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Dal 12 al 15 agosto, per le vie di Avasinis (Vasìnas in friulano) nel comune di Trasaghis, si
potranno acquistare i famosi mirtilli e lamponi freschi e il loro derivati. Dolci di ogni genere al
lampone o al mirtillo quali: crostate, biscotti, pane, crêpes, bomboloni, miele al lampone, gelato
artigianale con lamponi o mirtilli caldi, confetture, sciroppi e altre rare prelibatezze.
Non mancheranno i tipici piatti paesani, preparati secondo antiche e segrete ricette.

IL NOSTRO MENÙ
Cibo:
Risotto al mirtillo Novità
Gnocchi al lampone e al mirtillo
Cjarsons al mirtillo e al lampone
Frico e polenta nostrana
Frittata col formaggio filante
Formaggio del malgaro
Salame all’aceto di lampone (Salam tal asêt di lampon)
Griglia (braciola,salsiccia,würstel)
Spiedone di carne
Salsiccia con polentina (Luania tal sûf)
Radicchio con aglio (Ridic cu l’ai di Vasinas)
Fagioli in umido (Fasûi di Seghìn)
Pane al frico Novità
Pane al lampone e mirtillo
Dolci ai mirtilli e lamponi freschi
Crepes alla marmellata di lamponi e di mirtillo
Gelato con i frutti caldi
Bevande:
Acqua con sciroppo al lampone
Birra al lampone
Sorbetto al mirtillo o al lampone
Vini friulani D.O.C. del Collio
Liquore al mirtillo.
Caffè d’orzo fatto come una volta (Cafè tal chjaldrin)

PUNTI DI RISTORO E MUSICA
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ENOTECA
GRIGLIE
Chiosco FRITTATA
Chiosco BEVANDE
Chiosco DOLCI
Chiosco FRICO / CJARSONS
Chiosco RISOTTO

Cassa

Informazioni

Cassa POS

Accesso Pedonale

Palco

Pronto Soccorso

WC Chimici

Avasinis, un punto nella carta geografica.
Una certezza per i palati più esigenti.
Questo borgo del Friuli ha conquistato una
posizione di riguardo nel panorama delle Feste
Mitteleuropee, offrendo, tra le sue vie e piazzette,
benessere, gusto, ritmo e relax.
La Festa del lampone e del mirtillo vi attende ai
piedi del Monte Cuar, a pochi chilometri dal casello
autostradale di Gemona-Osoppo, nei pressi del
Lago dei Tre Comuni.

Mostra “Musis e lûcs”

Progetto della scuola dell’infanzia
di Avasinis presso il Centro Servizi

Programma

Venerdì 12 agosto
Ore 17.00
Apertura festeggiamenti con musica NO STOP.
Melodie e canti dei nostri luoghi e per ogni gusto.
Sino a tarda sera, per le vie e le piazze del paese, si
alterneranno diversi gruppi di musica popolare per
fare il pieno di lamponi e mirtilli.

Ore 21.30
Serata musicale condotta dalla troupe di Radio
Studio Nord.

Sabato 13 agosto
Ore 17:00 / Apertura festeggiamenti con musica NO STOP. Melodie e canti dei nostri luoghi
e per ogni gusto. Sino a tarda sera, per le vie e le piazze del paese, si alterneranno diversi
gruppi di musica popolare per fare il pieno di lamponi e mirtilli.
Ore 21.30 / Serata con Purple Night (Tributo ai Deep Purple)

I PURPLE NIGHT nata nel 2005, formata da musicisti che provengono da
diversi progetti e con alle spalle una lunga carriera musicale e uniti da una
comune passione per la musica dei Deep Purple.
La Band, di primo livello, vi assicurerà una serata imperdibile e indimenticabile.

Domenica 14 agosto
Ore 9.00 / Apertura festeggiamenti con musica NO STOP. Melodie e canti dei nostri luoghi
e per ogni gusto. Sino a tarda sera, per le vie e le piazze del paese, si alterneranno diversi
gruppi di musica popolare per fare il pieno di lamponi e mirtilli.
Ore 21.30 Serata con DACCAPO, gruppo musicale che affonda le sue
radici negli anni ’90, dopo uno stop di dieci anni per la scomparsa del batterista fondatore del gruppo. La rifondazione avviene in occasione dell’organizzazione di un concerto di commemorazione di quest’ultimo.
La band suona musica POP ROCK a 360 gradi che ricorda mostri sacri
come Evergreen, Police, U2, BRAIAN ADAMS, ecc. il tutto accompagnato
dalle protagoniste femminili della Band.

Lunedì 15 agosto
Ore 9:00 / Apertura festeggiamenti e musica NO STOP. Melodie e canti dei nostri luoghi e per
ogni gusto. Sino a tarda sera, per le vie e le piazze del paese, si alterneranno diversi gruppi di
musica popolare per fare il pieno di lamponi e mirtilli.
Ore 21.30 Serata con la band “HIGHWAY-BON JOVI TRIBUTE”

Band nata Udine e attiva da tre anni, propone uno spettacolo che attraversa la storia musicale dei BON JOVI dal loro esordio ai giorni d’oggi con un
sound accattivante e coinvolgente.

INFORMAZIONI:

“Pro Loco Amici di Avasinis”
T. 0432 984068
349 5766921
Email: prolocoavasinis@gmail.com
Comune di Trasaghis:
T. 0432 984070

@ProlocoAvasinis
www.prolocoavasinis.org
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