
Mostre ed Eventi Commercianti aderenti Mappa

Comune di
San Vito al Tagliamento

Pro San Vito

10/11 novembre 2012
San Vito al tagliamento

AUTUNNO 
Sanvitese
Gusti - Giochi - Spettacoli

4a edizione

Antico ospedAle dei BAttuti
PalinSeSti: PRemio in SeSto

AnticHe cARceRi
PalinSeSti: la PoeSia ReClUSa

palazzo altan, ex essiccatoio bozzoli
PalinSeSti: SCatole SonoRe

dal 28 ottobre al 2 dicembre 2012
venerdì 15.30-19.00
sabato e domenica 10.30-12.30 / 15.30-19.00

AuditoRium Zotti - piAZZAle Zotti
Cinema di San Vito al tagliamento

>VeneRDì 9 noVembRe – Domenica 11 noVembRe
ore 21.00
il Comandante e la CiCogna

>sabato 10 noVembRe
ore 21.00
SteP UP 4

Piazza del Popolo 1
animalandia
antico caffè bottegon
benetton /012 abbigliamento
cacao caffè
Doctor J
Gelatiere
ibi’s Homme
Karma bar
la libreria Videoerrelibri
new Gold orologi e Gioielli
sandri luigi materiale elettrico
tandem abbigliamento
Undercolors of benetton

Piazza Castello 7
corte del castello bar

Via altan 8
caffetteria italiana caffè
chic donna abbigliamento
Fate e folletti abb. bimbi
Rosset l’ottico
stefymania Hair stylist salone

Via Bellunello 9
Da cortà calzature
officina dei savi enoteca
panificio bellotto

Via marconi 6
Doctor J
ibi’s Femme
osteria al Vecchio castello
pizzeria malù

Via amalteo 2
alfa shop abbigliamento
bet & Drink sala giochi
blueberry abbigliamento
elia nonis
Frutta e verdura da paolo
Griffe abbigliamento
il capriccio non solo intimo
il Gelato
la plastica giocattoli
latteria sociale di coderno
nelly abbigliamento
panificio ai portici
pizza party
Ristoro ai stanchi
sala slot
salone m&a parrucchiere
6 ok capelli lui&lei
sirio immobiliare
tabacchi cartoleria popaiz

Via Pascatti 3
bar alla torre
ellebi mercerie intimo
Hotel patriarca Ristorante
macelleria infanti

Via manfrin 4
il muretto caffè
Fava calzature

località torricella
Hotel antico borgo torricella

Negozi Aperti

... incontriamoci a San Vito al Tagliamento
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PALINSESTI 2012
rassegna d’arte contemporanea

28 OTTOBRE
2 DICEMBRE 2012

PREMIO 
IN SESTO

LA POESIA 
RECLUSA

SCATO

Filiale di liGUGNaNa Via XXIV Maggio, 2 - Tel. 0434 875335

www.friulovestbanca.it

Bar Leon D'Oro
NUOVA SALA GIOCHI
con slot machine e VLT di ultima generazione

APERTO TUTTI I GIORNI dalle 09.00 alle 01.00

piazza iV novembre, 14 (fronte stazione FFss)
casarsa della Delizia (pn)
tel. 0434 870263

TENDE E COPERTURE
Via del Commercio, 22  Piavon di Oderzo [Tv]
tel. 0422 752560 - fax 0422 752300
www.tendaco.it 

1  piazza del popolo

2  Via Amalteo

3  Via pascatti

4  Via manfrin

5  piazzale Zotti

6  Via marconi

7  piazza castello

8  Via Altan

9  Via Bellunello
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Anteprima Autunno Sanvitese

oSteRia al VeCCHio CaStello 6
Via marconi 14
tel. 0434.833271 - Fax 0434.833271 - e-mail: a.brusin@gmail.com

Menù a degustazione di vini e formaggi del FVG
con la partecipazione di:
Azienda Cozzarolo di spessa di cividale
Latteria di Savorgnano di s. Vito al tagl.to - casaro massimo De Giusti

aperitivo con scaglie di vecchio e pastellati. Vino abbinato: Ribolla Gialla 
spumantizzata A seguire sformatino di zucca con petali di porcino, 
noci, stecca di sauris e salsa al formadi frant. Vino abbinato: Friulano 
- orzotto di malga e pitina di cervo con radicchio. Vino abbinato: 
cabernet Franc - Degustazione formaggi di grotta e ubriaco. Vino 
abbinato: schioppettino - pere glassate al Verduzzo con erborinato di 
savorgnano. Vino abbinato: noac

Solo su prenotazione. informazioni tel. 0434 833271
ci potete trovare su www.alvecchiocastello.it - su facebook: cercateci nei gruppi
prezzo promozionale della serata E 20,00

piAZZA del popolo (dalle ore 10.00 alle 19.30) 7
aPeRtURa Stand enogaStRonomiCi
Con PRodotti tiPiCi
espositori: Gruppo panificatori ascom-confcommercio, lugnan 
cristina, apicarnia, birrificio Foglie d’erba, macelleria infanti, 
Frutta e verdura da paolo, tutto bontà, leDa, birreria pordenone 
con cucina, supermercato bertoni, az. agr. bagnarol cantina, 
Fritto misto, calabrò alberto, pasticceria artigianale Di lenardo

piAZZA del popolo (dalle ore 18.30) 7
teatro arrigoni miss mondo italia
selezione regionale organizzata da agenzia premiere

piAZZA del popolo (dalle ore 10.00 alle 19.30) 1
aPeRtURa Stand enogaStRonomiCi
Con PRodotti tiPiCi
espositori: Gruppo panificatori ascom-confcommercio, lugnan 
cristina, apicarnia, birrificio Foglie d’erba, macelleria infanti, 
Frutta e verdura da paolo, tutto bontà, leDa, birreria pordenone 
con cucina, supermercato bertoni, az. agr. bagnarol cantina, 
Fritto misto, calabrò alberto, pasticceria artigianale Di lenardo
Spettacoli itineranti (ore 15.00)

piAZZA del popolo (ore 17.30) 1
il circolo fotografico sanvitese photo88 presenta la proiezione 
“Sulle ali delle emozioni”, a cura dell’ass. culturale marco 
polo multivisioni. Verranno proiettati inediti scatti fotografici dei 
luoghi più belli del mondo grazie alla multivisione: dalla cambogia 
al deserto dei tuareg,  dal niger al cuore della savana, dalle 
scimmie leone dell’etiopia ai chiaroscuri della natura e dell’anima 
umana: un viaggio entusiasmante, capace di regalare emozioni 
mozzafiato. (in caso di maltempo, la manifestazione si terrà al 
Teatro Arrigoni - Loggia Comunale)

piAZZA cAstello 7
Bolle di sapone e giocolieri (dalle ore 10.00)
Concerto jazz di armando Battiston (ore 16.00)

ViA Bellunello e ViA AltAn (dalle ore 10.00) 8  9
arti e mestieri del Friuli e del Veneto, elaborati artistici
per bambini a cura di immaginie di manuela Viol.
momenti di magia (dalle ore 15.30)

ai StanCHi 2
Via pomponio amalteo, 28 - tel. 0434 80142

Primi pennette alla boscaiola o orzo e fagioli Secondi Goulash con 
patate o scaloppina ai funghi - insalata mista o verdura cotta di stagione 
Dolci crostata ai frutti di bosco - caffé, 1/4 di vino, 1/2 acqua minerale
Menù: E 20,00 a persona

Hotel PatRiaRCa 3
Via pascatti, 6 - tel. 0434 875555 - Fax 0434 875353

in collaborazione con Cantina di Rauscedo
Antipasti aperitivo delle feste e stuzzicheria mista fantasia degli chef 
- Vino abbinato: prosecco extra Dry Doc - pitina di tramonti di sopra 
all’aceto balsamico di Refosco con cipolla rossa caramellata Vino 
abbinato: sauvignon Doc Grave Primi Risotto ai funghi e speck di 
sauris su cialda di frico croccante - Vino abbinato: sauvignon Doc Grave 
Secondi arrotolato di maialino da latte ripieno con castagne marroni 
di Vito d’asio, prosciutto cotto alla brace e miele friulano di tarassaco 
accompagnato da patate arrosto al sale viola kala-namak - Vino abbinato: 
cabernet Franc Doc Grave Dolci tortino caldo al cioccolato e pere - Vino 
abbinato: spumante malvasia Dry Doc Grave - caffé, cicchetto di grappa 
di uve refosco dal penuncolo rosso - acqua minerale naturale e frizzante
Menù: prenotazione entro il 6/11/2012 E 30,00 a persona (dopo il 
6/11/2012 E 35,00 a persona)

oSteRia al VeCCHio CaStello 6
Via marconi 14
tel. 0434.833271 - Fax 0434.833271 - e-mail: a.brusin@gmail.com

Antipasti Varietà di taglieri di pesce ed affettati tipici Primi blecs 
- Gnocchi di zucca - bigoli con pevarase - tagliatelle di castagne con 
radicchio e speck - orzotto - tagliatelle ai funghi ecc Secondi Fritto 
misto - Goulasch - trippe - bisata - selvaggina Dolci Dolci fatti in casa 
e molto altro
Menù: E 25,00 a persona

PiZZeRia - CHioSCo malù 6  
p.tta pescheria 13 - tel. 0434.1772455

Antipasti salame all’aceto con polenta - involtino di radicchio allo speck 
- sformatino di patate e formaggio gratinato Primi tagliatelle ai funghi 
misti - Garganelli al radicchio e salsiccia - Gnocchi al ragù di cervo 
Secondi musetto e brovada - spezzatino di guanciale ai funghi misti con 
polenta croccante - brasato al barolo con carotine saltate al burro Dolci 
Dolci della casa
Menù: E 18,00 a persona bevande escluse
(punto di ristoro: kebab, panini con salsiccia, panini con porchetta)

Hotel antiCo BoRgo toRRiCella - RiStoRante & WellneSS
Via pordenone 5 loc. torricella sp 21
tel. 0434.834072 - Fax 0434.879790
e-mail: info@hotelanticoborgotorricella.it

Antipasto sformatino di formaggio asìno con funghi di bosco Primo 
Gnocchetti di zucca in cialda di frico con ricotta affumicata e semi di 
papavero Secondo Filetto di maiale alle mele con patate Dolce tortino di 
castagne con salsa alla vaniglia
Vini: casula - azienda agricola “beverella”
Menù: E 35,00 a persona

Domenica 11 novembreVenerdì 9 novembre

Sabato 10 novembre

Ristoranti & Pubblici Esercizi

ViA mARconi  (dalle ore 10.00) 6
i pittori espongono
in collaborazione con Quadrivium di codroipo e Ute di san Vito: 
boscariol Daniela, zuliani laura, morassutto Vanila, tyurina 
Galina, Daneluzzi meris, Ferro Gino, travain luigina, Fontanini 
antonio, Di lenardo sandra, praturlon loretta, Fantini pietro, 
cadeddu Roberto, benvenuto Renato, celio antonio, moretto 
antonella, Favot pietro

piAZZA pescHeRiA 6
mercatino hobbistico e dell’artigianato artistico (dalle ore 10.00)
giocolieri e trampoli (dalle ore 15.30)

ViA mAnFRin e pAscAtti 3  4
mercatino hobbistico e dell’artigianato artistico (dalle ore 10.00)
Spettacoli itineranti

ViA AmAlteo 2
ludobussola a cura spazio Verdeblu (dalle ore 10.00) 
giocolieri e trampoli (dalle ore 10.30)
Una giornata da favola a cura di edizioni omino Rosso
esposizione auto americane anni ‘50
a cura del x° Group di azzano x
Spettacolo di burattini
a cura di Daniela castiglione (dalle ore 15.30)
Spettacolo di clown “i pirati” (dalle ore 15.30)
Spettacolo il funambolo (dalle ore 15.30)

piAZZA stAdtloHn - Zotti 5  
Parco bimbi con stand, giochi gonfiabili e animazione, zucchero 
filato, ciambelle (dalle ore 10.00)

Fino a l  27  gennaio  2013

Un bagno di  coccole

APERTI DA LUNEDÌ A SABATO DALLE 08.00 ALLE 20.00

Via Oberdan, 60/7 - 33078 SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN)
Tel. 0434.833927 - Fax 0434.833924 - E-mail: conadsanvito@libero.it

ANCHE LA DOMENICA DALLE 09.00 ALLE 13.00 

APERTI DA LUNEDÌ A SABATO DALLE 08.00 ALLE 20.00

Via Oberdan, 60/7 - 33078 SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN)
Tel. 0434.833927 - Fax 0434.833924 - E-mail: conadsanvito@libero.it

ANCHE LA DOMENICA DALLE 09.00 ALLE 13.00 

APERTI DA LUNEDÌ A SABATO DALLE 08.00 ALLE 20.00

Via Oberdan, 60/7 - 33078 SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN)
Tel. 0434.833927 - Fax 0434.833924 - E-mail: conadsanvito@libero.it

ANCHE LA DOMENICA DALLE 09.00 ALLE 13.00 

APERTI DA LUNEDÌ A SABATO DALLE 08.00 ALLE 20.00

Via Oberdan, 60/7 - 33078 SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN)
Tel. 0434.833927 - Fax 0434.833924 - E-mail: conadsanvito@libero.it

ANCHE LA DOMENICA DALLE 09.00 ALLE 13.00 

Call Center
tel. 0434 842222 - Fax 0434 842290
servizioclienti@ambienteservizi.net

Via Zuccherificio, 20 - San Vito al Tagliamento
Tel. e fax 0434 80883 -0877371

colordiscount@enterpoint.it

Piazza del Popolo, 66
San Vito al Tagliamento
Tel. 0434 834386

Animalandia
Articoli ed accessori
per animali toelettatura

“LineaLibro... il fai da te in pochi click! 
Scrivi, crea e stampa il tuo libro nel pieno rispetto dell’ambiente!”

www.linealibro.it

NUOVO

Domenica 11 novembre 2012 Sconto speciale del 15%


