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Alla scoperta dei sapori e luoghi di Tolmezzo con 'Il Filo
dei Sapori'
notizia pubblicata 10 Ottobre 2019 alle ore 12:00 nella categoria Eventi

‘Il Filo dei Sapori’ è il nome dell’evento in programma dall’11 al 13 ottobre nelle piazze e vie di Tolmezzo
(UD). La manifestazione, nata nel 2014, ha l’obiettivo di riportare l’attenzione sul ruolo dell’agricoltura e far
conoscere i volti degli agricoltori e dei cuochi che si celano dietro ad un prodotto, ad un piatto attraverso
presentazioni e degustazioni e vuole essere portavoce del valore autentico della montagna: la passione e
l’amore per la terra e per coloro che vivono di essa.
Tantissimi i prodotti offerti dalle 50 aziende agroalimentari presenti: frutta, succhi, distillati, farine, patate
ed ortaggi, erbe spontanee ed officinali, canapa, birre artigianali, mieli, salumi e formaggi oltre a specialità
culinarie della tradizione locale. Novità di quest’anno è il tema centrale riservato alla biodiversità. Per
questo sarà predisposta una via dedicata, con la presenza degli Enti regionali preposti e diverse
Associazioni, che si occupano di questo patrimonio in FVG.
Ciascuno racconterà e spiegherà le proprie attività sul territorio a tutela e valorizzazione della biodiversità.
Sarà una via tutta da vivere attraverso laboratori e attività interattive sia per bambini che adulti.
Particolare sarà il ‘percorso della biodiversità’; partendo dallo stand dell’Associazione di Promozione
Sociale RESET in via Lequio, si potrà ritirare il voucher (del costo di 10 euro) e raggiungere ogni bollino
verde contrassegnato sulla mappa. In questo modo si raggiungeranno punti specifici della manifestazione
dove poter vedere e degustare la biodiversità regionale. Punto finale sarà il Museo Carnico delle Arti e

Tradizioni popolari per una degustazione dei prodotti, curata da Slow food della Carnia e Tarvisiano e la
visita al Museo etnografico.
Oltre ad essere una festa enogastronimica, come testimonia l’apertura della manifestazione venerdì 11
ottobre con GustoCarnia al Museo Carnico ‘Gortani’- una cena all’interno delle sale del museo, con piatti
preparati dai migliori chef della Carnia, un progetto nato per valorizzare i prodotti ed i piatti – la tre giorni è
anche un momento di svago grazie ad attività ludico-sportive. A partire dallo Scueta Party di beneficenza
sabato 12 ottobre alle 16.30, al termine di una dimostrazione di caseificazione che avrà inizio alle 14 e alla
fine del quale l’Istituto professionale Linussio proporrà un piccolo percorso sensoriale con la ricotta fresca;
il ricavato sarà poi donato ad un’associazione sociale locale che si occupa di famiglie in difficoltà. Il 12
ottobre il Geoparco delle Alpi Carniche organizza un’escursione geologica di due ore al Conoide di
deiezione dei Rivoli Bianchi. Ritrovo alle 14.30 presso la piazzola di sosta della palestra di roccia lungo la
strada che da Tolmezzo porta ad Illegio. Per l’occasione ci sarà l’apertura straordinaria del Museo
Geologico della Carnia e dell’Esposizione naturalistica ‘Preone 200 milioni di anni’ in entrambe le giornate
del filo dei sapori (12 e 13 ottobre pv) con orario 10-12.30.
Altra proposta sarà il ‘Triathlon dell’agricoltore’, una competizione su tre tipiche attività agresti (13 ottobre
dalle 15.30). Fulcro della manifestazione sarà l’attività di informazione e divulgazione svolta dall’ERSA con
la proposta di 9 incontri tecnici sulle sperimentazioni condotte dall’ente per lo sviluppo dell’agricoltura
montana accompagnati dalla professionalità dei novelli cuochi dell’ISIS di Tolmezzo che prepareranno
molte gustose ricette a base dei prodotti che saranno presentati (incontri aperti al pubblico).
Il lunedì a pranzo sarà riproposta la Pasta di Beneficenza in Piazza XX Settembre, il ricavato andrà ad
un’associazione locale che opera nel sociale.

