MISTÎRS E SAVÊS
A piedi fra Saperi e Mestieri della Civiltà Contadina
Da maggio a novembre
Sabato e domenica

A SPASSO CON IL CONTASTORIE
Mezza giornata per un’esperienza unica ed esclusiva, a due passi da casa: la visita alla
Mont’Albano Agricola, azienda vitivinicola con una cantina che ripropone un’antica lavorazione
della vigna e delle uve offrendo un sublime vino biologico, la scoperta di ambienti colmi di natura
e di cultura, il piacere di muoversi liberamente e stare assieme conoscendo altre persone e
gustando cibi genuini e nativi.

Un esclusivo tour a piedi sotto l’imponente scenario delle Alpi Giulie fra i Musi ed il Canin con
storia e leggenda, gastronomia e tradizione, arte e passione, naturalezza ed incanto,
accompagnati da un contastorie, esperto conoscitore e provetto narratore dei segreti più riposti
e dei misteri mai svelati del Friuli. Per scoprire le arcaiche origini di uno dei prodotti “simbolo”
della terra friulana e gustarne in diretta profumi, sapori e fragranze. Per conoscere storie e
leggende legate ai luoghi di passaggio e di visita, scoprendo patrimoni ambientali, giacimenti
millenari e bellezze paesaggistiche, testimoni del rapporto fra uomo e natura.
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Programma
9:30 - Ritrovo alla cantina Mont’Albano di
Savorgnano del Torre con il benvenuto del
Contastorie.
Mauro Braidot, pioniere del vino biologico in Friuli
Venezia Giulia, apre le porte della sua cantina, la
prima (dal 1985) biologica in Friuli, e racconta la
sua storia, la sua filosofia ed il suo lavoro che
unisce tradizione e innovazione
10:00 - Partenza per un tour a piedi nella
“braide” a vigneto con il vignaiolo che spiega la
sua esperienza di contadino e viticoltore che
vuole mantenere e non sfruttare la terra, usare
prodotti naturali e non chimici, promuovere il
territorio coltivando uve dalle caratteristiche
organolettiche

eccellenti,

proteggendo

la

tipicità varietale che determina il carattere e le
peculiarità dell'uva e del prodotto derivato dalla sua lavorazione: il vino... nonché cosa
significano per lui parole come etica e economia…
12:00 - Visita guidata alla cantina
13:00 - Pranzo contadino con i prodotti nativi delle aziende di Friulando (primo piatto caldo,
salumi e formaggi locali con polenta, dolce gubana, acqua) e degustazione dei vini
14:00 - Saluti di commiato e “arrivederci alla prossima…”
Al termine del tour è possibile, presso lo shop della cantina, acquistare i vini della cantina
Mont’Albano Agricola.
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Informazioni
La quota comprende:
-

Visita guidata alla cantina Mont’Albano

-

Tour a piedi* guidato dal Contastorie

-

Pranzo contadino con i prodotti nativi delle aziende di Friulando (primo piatto caldo,
salumi e formaggi locali con polenta, dolce gubana, acqua)

-

Degustazione vini

* Percorso a piedi: totale 2km circa con un dislivello di 100 mt. su strada con fondo sterrato

La quota non comprende:
-

Trasporti e trasferimenti

-

Tutto quanto non incluso alla voce “la quota comprende”

Altre informazioni:
Bambini 0-3 anni gratis, bambini 3-13 anni 50% di sconto
Si prega di comunicare eventuali esigenze alimentari/intolleranze particolari al momento della
prenotazione.
L’escursione si effettuerà con un numero minimo di due partecipanti.
I tour si svolgono in autonomia con il proprio mezzo di trasporto.
È consigliabile un abbigliamento comodo e delle scarpe da trekking/ginnastica.
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