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DALLA TERRA ALLA TAVOL A



DALLA TERRA ALLA TAVOL A

È con piacere che dopo un anno di pausa forzata salutiamo il 
ritorno di quello che è ormai un immancabile appuntamento 
autunnale: Gemona, Formaggio ... e dintorni! Sarà un’edizione 
diversa, necessariamente ridotta viste le prescrizioni ancora in atto, 
ma che sarà sicuramente apprezzata. Verrà proposta all’interno 
di una nuova manifestazione dedicata al mondo contadino che, 
nell’occasione della tradizionale Festa del Ringraziamento, vuole 
ricordare la sua antica importanza e i suoi attuali valori, semplici, 
ma fondamentali come sono quelli che vogliamo caratterizzino la 
nostra Festa. Valori autentici e sempre validi come la solidarietà, 
la condivisione, la voglia di creare qualcosa di utile unendo gli 
sforzi per riuscire a dare un contributo all’intera Comunità grazie 
all’impegno di tutti.
Vogliamo tornare ad offrire quella sensazione di genuino 
divertimento, di festa e unità fra la nostra gente, momenti che ci 
sono mancati e di cui adesso a maggior ragione abbiamo bisogno e 
di cui sentiamo l’esigenza.
Un doveroso ringraziamento quindi a tutti coloro che in qualsiasi 
forma hanno collaborato, a tutti i volontari che si sono nuovamente 
messi in gioco per rinnovare quest’iniziativa, alle borgate di Gemona 
che hanno risposto in maniera entusiasta e ancora una volta hanno 
scelto di lavorare tutte assieme per la nostra Città e non ultimo, 
un grazie a tutti coloro che vorranno godersi la manifestazione 
premiando l’impegno e il lavoro di molti.



Venerdì 12 Novembre

Ore 18.00 
Inaugurazione ufficiale 
della manifestazione con taglio 
della prima forma di formaggio 2021 
donata dalla Latteria di Moseanda

Ore 18.30 
Apertura Chioschi 

Ore 18.30 – 21.00 
Animazione musicale 
con Radio Studio Nord

Ore 21.30 – 23.30 
SOS Band
Hit musicali dagli 
anni ‘90 ad oggi 

Sabato 13 Novembre

Ore 10.00 
Apertura Mostra Mercato 
dei produttori lattiero-caseari 
e agroalimentari di Gemona

Dalle ore 11.00 alle 24.00 
Chioschi aperti 

Ore 13.00 – 15.00 
Allietamento musicale 
con la musica folk-rock degli 
Bräuhaus Oberdrive

Ore 21.30 – 24.00 
Coca Cosa e Tra Palco e Realtà
Tributo a vasco Rossi e Ligabue 

Esposizione micologica

Alle ore 14.00 e alle 16.00 
Dimostrazioni casearie

Programma

In Piazza del Ferro 
Mostra Mercato con i prodotti 
e le tipicità agroalimentari 
del territorio con:  

* Latteria di Godo
* Latteria di Moseanda
* Latteria di Campolessi
* Ecomuseo delle Acque del Gemonese   
   con Paniere dell’Ecomuseo
* Malga Quarnan
* Az. Agr. Cargnelutti Renato 
* B-orto peppers

A cura del Gruppo Micologico 
Gemonese

A cura dell’Associazione Allevatori 

del Friuli Venezia Giulia

Iniziative 



Domenica 14 Novembre

Ore 9.30 
Apertura Mostra Mercato 
dei produttori lattiero-caseari 
e agroalimentari di Gemona

Ore 9.30 
Apertura del Mercato 
di Campagna Amica

FESTA DEL RINGRAZIAMENTO 
a cura della sezione Coldiretti di Gemona

Ore 10.00 in Duomo 
Messa del Ringraziamento 
A seguire Benedizione dei trattori, 
e sfilata del Carro Contadino 
accompagnato dalla Banda 
musicale Città di Gemona

Dalle ore 11.00 alle 24.00 
Chioschi aperti

Ore 12.30 
Allietamento musicale 
con il duo di fisarmoniche Parcè no

ore 15.00
Presentazione del libro fotografico 
“Latte in Forma” - Gemona, Formaggio 
e dintorni 2010 – 2019” 

Interverranno: Associazione Allevatori FVG, 
Fondazione Friuli, Ersa FVG, Consorzio 
per la Tutela del Formaggio Montasio

ore 16.00

Premiazione 10° Concorso Formaggio 
a Latte Crudo del Friuli Venezia Giulia

ore 17.00
Asta del Formaggio

Ore 17.30 
Animazione con Galantini 
Aperitivo vergognosissimo

Dalle 19.30 
Allietamento 
con la musica folk popolare 
de I Bandaròs

Esposizione micologica

Alle ore 10.30 e alle 14.00 
Dimostrazioni casearie



Pasticcio con radicchio e salsiccia € 5.00
Frico di patate con polenta  € 5.00
Frico friabile con polenta  € 4.50
Frico alle erbe aromatiche  € 5.00
Frico ai funghi    € 5.00
Gnocchi burro e salvia    € 5.00
Gnocchi al ragù    € 5.00
Gnocchi di ricotta   € 5.00
Filetto di maiale al pepe verde  € 6.00
Panino (salsiccia, peperoni e cipolla)  € 4.00
Formaggio alla piastra con polenta € 5.00
Torta alla ricotta o alle mele  € 2.50
Patatine fritte    € 2.50

Bicchiere di vino    € 1.00
Birra piccola    € 3.00
Acqua     € 1.00
Coca cola    € 2.50
Fanta     € 2.50
Prosecco    € 2.50
Bottiglia di vino da 1 lt.   € 10.00
Bottiglia di prosecco 0.75 lt.  € 10.00

menù 

All’interno del tendone riscaldato 
si potranno degustare le specialità culinarie 
delle Borgate di Gemona che propongono

L’accesso alla manifestazione 
in Piazza del Ferro è 
consentito esclusivamente 
ai possessori del GreenPassSCAN



Manifestazione organizzata da:

Con il contributo e il sostegno di:

In collaborazione con:

de
si

gn
 //

SPECIAL EDITION
GEMONA 

FORMAGGIO... 
E DINTORNI

ASSOCIAZIONE ALLEVATORI del

amici dei trattori

Per informazioni 
Associazione Pro Loco Pro Glemona APS
Ufficio IAT
Informazioni ed Accoglienza Turistica
Via G. Bini, 9
33013 Gemona del Friuli (UD)
tel. +39 0432 981441
info@gemonaturismo.com

Seguici su      Ufficio Turistico Gemona 

Tutte le iniziative vengono svolte rispettando
le norme per il contenimento del COVID-19. 

Vi aspettiamo numerosi e vi ringraziamo 
per la collaborazione.


