
“Monastero di Santa Maria in Valle”
via Monastero Maggiore, 34

Cividale del Friuli - UD

Degustazioni
Monasteroin

Venerdì 5 settembre 2014
inizio serata ore 19.30

Comune di
Cividale del Friuli

Comune di
Cividale del Friuli

Gruppo Olivicoltori
di CIVIDALE

L’Oratorio di Santa Maria in Valle, noto come             
Tempietto Longobardo, fu realizzato nella seconda metà 
dell’VIII secolo come cappella palatina della corte reale e 
divenne poi oratorio delle monache benedettine ed in�ne 
orsoline. 

Sulle pareti si possono ammirare gli straordinari stucchi, 
una teoria di Sante e Martiri oltre ad un arcone con un 
tralcio vitineo, e gli eleganti affreschi; altri  affreschi del 
Trecento impreziosiscono le volte del presbiterio. 

L’architettura e le decorazioni del Tempietto sono frutto 
dell'opera di artisti dotati di un linguaggio raf�nato che 
hanno dato espressione alle ambizioni delle più alte sfere del 
regno volte a creare un nuova arte aulica. 

Edi�cio unico nel suo genere, prestigioso in virtù 
dell’eccezionalità delle opere d’arte in esso custodite, è 
stato dichiarato nel 2011 Patrimonio dell’Umanità 
nell’ambito del sito seriale “I Longobardi in Italia - I luoghi del 
potere (568-774 d.C.)”.

www.tempiettolongobardo.it
info@tempiettolongobardo.it
Per informazioni: 0432 710460 / 0432 730129 / 0432 611401
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Ingresso alla degustazione euro 15,00

Produttori Olio
Az. Agricola Amedeo e Paolo Pascolini

fpascolini@gmail.com

Az. Agricola Grinovero
info@grinovero.it

Az. Agricola Il Roncal
info@ilroncal.it

Az. Agricola Moschioni
info@moschioni.eu

Az. Agricola Olio Ducale
di Rosero L.

franco.diacoli@alice.it

Az. Agricola Rubini
info@villarubini.net

Az. Agricola Venchiarezza
info@venchiarezza.it

Az. Agricola Zorzettig
info@zorzettigvini.it

Aziende Vitivinicole

Ristoranti
Caffè San Marco

caffe.sanmarco1793@gmail.com

Locanda “Al Monastero”
info@almonastero.com

Ristorante “Ai 9 Castelli”
ristorante@novecastelli.it

Catering Deluxe
info@cateringdeluxe.it

Taverna Longobarda
info@tavernalongobarda.com  

Comune di Cividale
Questa serata è un’occasione imperdibile per intraprendere 

un viaggio appassionante nella cultura enogastronomica di 
Cividale, cuore artistico e culturale di un territorio di con�ne, 
antica capitale del  Regno Longobardo, entrata a far parte del 
prestigioso elenco dei siti culturali protetti dall’UNESCO nel 
2011.

Consorzio di tutela
Colli Orientali del Friuli e Ramandolo

Il Consorzio è nato nel 1970  tra i primissimi in Italia; da allora 
la viticoltura di queste zone si è notevolmente potenziata, 
imponendosi a livello nazionale ed internazionale. Signi�cativa è 
l’attività di formazione, informazione, assistenza tecnica e 
promozione svolta dal Consorzio parallelamente a quello 
istituzionale di vigilanza e tutela sull’utilizzo della DOC. Oggi il 
Consorzio riunisce circa 200 soci e tutela ben 4 denominazioni 
rispettivamente la DOC “Friuli Colli Orientali” e le DOCG Rosaz-
zo, Ramandolo e Colli Orientali del Friuli Picolit. 

Strada del Vino e Sapori Colli del Friuli
É un’Associazione che ha lo scopo di valorizzare, attraverso il 

turismo enogastronomico, il vino e i prodotti agroalimentari di  
cantine, produttori di sapori tipici, ristoranti e agriturismi 
del territorio, senza trascurare i valori ambientali, storici e 
culturali che ne costituiscono l’identità profonda. 

Consultando il sito www.vinoesapori.it è possibile visionare il 
calendario delle aperture di cantine e produttori tipici per interes-
santi degustazioni ed incontri con i produttori.

Ristoranti
È una cucina di secolare tradizione, quella che offrono i 

ristoranti e le locande del territorio, che nella sua semplicità 
trova mille modi per esprimersi, anche attraverso un’ospitalità 
che sa di autentico.

I piatti più tipici sono frutto dell’elaborazione di prodotti 
nostrani accompagnati dalla fantasia, utilizzando ciò che la terra 
e gli allevamenti offrono.
 

Gli olii di Cividale
L’olio che si produce nella zona del cividalese possiede dalle 

caratteristiche particolari.
Esse sono dovute al microclima caratterizzato da una ventila-

zione pressoché continua, da una piovosità abbastanza costante, 
ma soprattutto dalle varietà coltivate (BIANCHERA in primis) 
che danno all’olio un fruttato fresco ed erbaceo con note di 
carciofo e mandorla amara, un importante gusto amaro con un 
piccante di buona persistenza.

Latteria Sociale di Cividale e Valli del Natisone
 Il futuro, dopo tradizione e qualità.La �loso�a della Latteria di 

Cividale è quella di far rivivere le sensazioni dei gusti e degli 
aromi che il latte ha sin dalla mungitura con una lavorazione ed 
una stagionatura particolare de�nita “a latte crudo”, senza alcun 
conservante. E’ fondamentale che  il sapore ed il gusto del latte 
siano sempre presenti nei palati di chi vuole scegliere “Cividale” 
come un’arte ed un stile di vita anche attraverso i suoi prodotti.

Az. Agr. Alturis
www.alturis.it - info@alturis.it

Borgo dei Sapori
www.borgodeisapori.net - info@borgodeisapori.net

Az. Agr. Bastianich
www.Bastianich.com - winery@bastianich.com

Az. Agr. Cozzarolo G.B.
www.cozzarolo.it - info@cozzarolo.it

Az. Agr. Flaibani
www.�aibani.it - info@�aibani.it

Az. Agr. Grillo Iole
www.vinigrillo.it - info@vinigrillo.it

Az. Agr. Il Roncal
www.ilroncal.it - info@ilroncal.it

Az. Agr. La Magnolia
www.vinilamagnolia.it

commerciale@vinilamagnolia.it

Az. Agr. La Sclusa
www.lasclusa.it - info@lasclusa.it

Az.  Agr. Lis Fadis
www.vinilisfadis.it - marcorin@vinilisfadis.it

Az. Agr. Marinig Valerio
www.marinig.it - info@marinig.it 

Az. Agr. Marinig Maurizio
www.vigna-angeli.it - info@vigna-angeli.com 

Az. Agr. Rodaro Paolo
www.rodaropaolo.it - info@rodaropaolo.it

Az. Agr. Ronchi San Giuseppe
 www.ronchisangiuseppe.com
info@ronchisangiuseppe.com

Az. Agr. Scarbolo
www.scarbolosergio.com - info@scarbolosergio.com

Az. Agr. Stroppolatini
stroppolatiniazagri@hotmail.it

Az. Agr. Vigna Petrussa
www.vignapetrussa.it - info@vignapetrussa.it

Az. Agr. Zorzettig
www.zorzettigvini.it - info@zorzettigvini.it

Associazione Refosco di Faedis
www.refoscodifaedis.it - info@refoscodifaedis.it

Associazione Oro di Ramandolo
www.ramandolo.it - info@ramandolo.it

Latteria Sociale Cividale
Valli del Natisone


