COMUNICATO STAMPA

FRIULI DOC 2020
GLI INCONTRI SOTTO LA LOGGIA DEL LIONELLO
Venerdì 11 settembre 2020
ore 10.30 – a cura di UniUD
Cibo scaduto: lo butto o lo consumo?
Riflessione sulla corretta interpretazione delle informazioni riportate in etichetta ai fini della
promozione di un consumo alimentare consapevole e sostenibile.
Prof.ssa Lara Manzocco
ore 11.30 – a cura di AgrifoodFVG
Io Sono Friuli-Venezia Giulia
Il marchio che valorizza la sostenibilità e la trasparenza dell’agroalimentare FVG.
ore 17.00 – a cura di UniUD
Vino, solfiti & c.
Un tuffo nel bicchiere fra composizione e tecnologia, per conoscere meglio cosa beviamo e
comprendere i concetti di qualità e salubrità delle produzioni enologiche.
Prof. Piergiorgio Comuzzo
ore 18.00 – a cura di Coldiretti*
Premiazioni Oscar Green
Il premio per l’innovazione “giovane” in agricoltura.
Sabato 12 settembre 2020
ore 11.30 – a cura di Coldiretti*
Degustazione guidata di birra agricola
ore 14.00 – a cura di PromoTurismoFVG
Ambassador autentici raccontano piccole e grandi storie del Friuli-Venezia Giulia
Comunicare un territorio a chi ancora non lo conosce attraverso gli occhi e la voce di chi lo ama, lo
sente e lo vive attraverso distinte passioni può ispirare ogni turista a essere non un semplice
visitatore, ma un “cittadino temporaneo”: raccontano la propria esperienza alcuni protagonisti del
progetto Ambassador FVG.
ore 17.00 – a cura di UniUD
Il nostro prosciutto
Il San Daniele DOP, eccellenza a livello internazionale, risultato di un processo produttivo controllato
e tracciato in ogni fase, a partire dalla scelta e dall'alimentazione del singolo animale.
Prof. Edi Piasentier
ore 18.00 – a cura di Coldiretti*
Appuntamento sul gelato di qualità con materie prime locali

Domenica 13 settembre 2020
ore 11.30 – a cura di Coldiretti*
Degustazione guidata - Conoscere e riconoscere l’Olio extra vergine di oliva
ore 14.00 – a cura di PromoTurismoFVG
Bere per ricordare – Storie di Vino e Friuli-Venezia Giulia
Mauro Missana dialoga con l’autore Matteo Bellotto: un viaggio nella terra, tra le persone e il vino.
Storie di uomini e donne, di campagne e osterie, fino a toccare l’anima del Friuli-Venezia Giulia.
ore 16.00 – a cura di Gruppo Folcloristico Stelutis di Udin
Stelutis in zûc
Un gioco dell’oca rivisitato, con musica, danza, i simboli della tradizione friulana e il coinvolgimento
del pubblico, nel rispetto del distanziamento sociale.
ore 17.00 – a cura di UniUD
Un giro nelle osterie di ieri e di oggi
Come si è modificato il ruolo delle osterie nel tessuto sociale friulano dal 300 fino ai giorni nostri.
Prof.ssa Nadia Innocente
ore 18.00 – a cura di Coldiretti*
Appuntamento sulla pasticceria che fa bene all’ambiente
Utilizzo di ingredienti da sottoprodotti delle aziende agricole, percorsi di sostenibilità nella
lavorazione di dolci e non solo.
*Per gli incontri Coldiretti è necessaria la prenotazione contattando:
tel. 366/5722897 e 366/5306250; campagnamica.fvg@coldiretti.it – friulivg@coldiretti.it

A tutti gli appuntamenti sarà garantito il rispetto delle distanze di sicurezza e l'attuazione di
tutte le normative per il contenimento del Covid-19.
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