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SOLAR SYSTEMS

MagdaClan (ITA)

Una coreografia 
effimera alla 
ricerca del nesso 
narrativo tra 
l’oggetto ed 
il performer… 
il vocabolario 
circense, 
fatto di tecnica 
e rigore, viene 
decostruito per 
creare un linguaggio differente. In Deske non 
è la logica a guidare il susseguirsi delle scene, 
ma l’immaginazione. Deske è il viaggio di 
un capitano che vaga sulla scena a bordo di 
una, due, tre o cinque scale, in un equilibrio 
perennemente instabile, è il percorso di 
un’acrobata, imprigionato nei suoi movimenti, 
è la storia di un ubriaco alle prese con il suo 
monociclo ed è il gioco collettivo: rincorrersi 
a vicenda, saltare e far volteggiare, camminare 
gli uni sugli altri per non toccare terra.
Deske è uno spettacolo eccentrico ed 
illogico in cui la poesia incontra la follia..

Collectif La Rayonnerie (BE)

Uno stravagante 
spettacolo che 
farà divertire grandi e 
piccini. Con artisti che 
vengono da lontano 
ma che hanno portato 
con loro bicicletta 
acrobatica, monociclo, 
palo cinese, rou cyr, 

del siciliano proiettano il pubblico in un 
clima di tensione comica mozzafiato. 
Stregato dalla cultura underground 
il boss cambia improvvisamente 
look... per regalare al pubblico 
un finale davvero esplosivo!

Circo 238 (ITA)

«Un’insolita casa…
Una coppia bizzarra… Il regalo tanto 
atteso… La frenesia per la sorpresa…
Ed ecco che un giorno qualunque 
si trasforma in uno irripetibile». “Il 
regalo” è uno spettacolo di circo teatro  in cui 
le differenti tecniche circensi - manipolazione 
di oggetti, verticali e mano-mano - si fondono 
perfettamente con teatro e musica dal vivo.
“Presto che... che è tardi” vi coinvolgerà invece 
con virtuosismi circensi intrisi di 
irresistibile comicità, nella miglior 
tradizione dello spettacolo di strada.

Slapstick duo –
 Rocco e Gina...oggi sposi (ITA)
 
Uno spettacolo tragicomico, che 
tratta il tema del matrimonio e della 
vita di coppia, evidenziandone i 
lati più divertenti, accomunandoci 
tutti in una grande famiglia. In 
un universo clownesco, attorno 
al quale ruota tutto lo spettacolo, si 
possono assaporare momenti acrobatici 
che culminano in precari equilibri su sedie 
ed emozionanti evoluzioni acrobatiche sui 
tessuti aerei a sei metri d'altezza, contrapposti 
a situazioni poetiche ed evocative.

verticali, acrobatica ma soprattutto 
pazzia e talento per farvi passare un 
momento di allegria e spensieratezza.

Madame Rebinè – Cabarè (ITA)

Un'esplosione di personaggi eccentrici 
al servizio di un cabaret burlesco. 
Delle vite rinchiuse in un palcoscenico 
o un 
palcosceni-

co per continuare 
a vivere? La risata 
come risposta a 
ogni domanda. 
Madame 
Rebiné invita a 
partecipare al suo 
cabaret comico e 
virtuoso, musi-
cale e ballerino, 
magico e reale... 
Un cabaré che 
si distingue 
per il suo 
accento e che ponendolo su ogni carattere 
dei tre protagonisti li trasforma in una 
moltitudine di personaggi. Uno spettacolo 
conviviale al servizio della spontaneità.

Mondo Fefè – Fefè The Boss (ITA)

Un onoratissimo siciliano di provincia alla 
conquista di una piazza nel pericolosissimo 
nord. Pistole, fucili, gioielli e lo slang tipico 

La Sbrindola (ITA)

Uno spettacolo di teatro di 
strada che coniuga in maniera 
innovativa la musica e la 
giocoleria. La sua caratteri-
stica principale è l'allucinante 
livello energetico ed il forte 
coinvolgimento del pubblico. 
Un giocoliere ed un batterista: 
una forsennata ricerca ritmica 
e musicale da una parte; una 
estroversa, corporea, bizzarra 

giocoleria dall'altra. Il tutto porta ad un per-
fetto cocktail di puro divertimento e delirio... 
una folle bomba pronta ad esplodere!!!

Andreanne Thiboutot – Hoopelaï (CAN)

Hula hoop show: un 
momento di disinvoltura, 
di spensieratezza, come 
se tutto vada per il meglio 
e nel migliore dei modi. È 
anche una grande donna 
elegantemente pretenziosa 
e frizzante che saltella 
attraverso piccoli drammi. 
Una ballata che stordisce, 
piena di prodezze e 
traboccante di sentimenti.

Ibonobi – Geriatrix Circus (ITA)

Gino e Lina, due simpatici ed irriverenti 
vecchietti, renderanno una semplice spremuta 
d'arancia una missione degna di Rocky Bal-
boa! Con incredibili e soprendenti acrobazie 
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Gli artisti accreditati



Castions di Zoppola (PN)
tel. 0434 979203

travolgeranno il pubblico, lo porteranno nel 
mondo della terza età, lo sconvolgeranno 
con il loro tipico accento bolognese e 
regaleranno sorrisi a bambini ed adulti! Chi 
ha detto che due vecchietti non sono capaci 
di fare i salti mortali? Provare per credere...

Patrizia Pin (ITA)
Due eclettici musicisti a cavallo tra jazz e 
musica etnica tessono ricami sonori attorno 
alle coreografie di Patrizia Pin, danzatrice 
che spazia tra le discipline classiche di danza 
orientale alla tribal fusion, in uno spettacolo 
di contaminazioni continue, improvvisazione 
e suggestioni visive e 
sonore da altri mondi.

Paco Machine (ITA)

«Nel mio spettacolo 
ci credo. Migliaia 
di chilometri in 
sella. Oltre 50 kg di 
materiale: 2 mono-
cicli, amplificazione, 
batterie. Una breve 
scelta di vita che dura 
una stagione. Un mes-

saggio chiaro al nostro pubblico». Un clown 
in bicicletta, un “eco-tour” che ferma nelle 
piazze di tutta Italia per portare uno spetta-
colo di sicuro coinvolgimento e impatto.

Victor L.C. Young
“
Protagonista del Buskers Festival di 
Ferrara, un artista unico e genuino degli 
strumenti autocostruiti. Un busker nel più 
antico significato del termine e uno dei più 
anziani ancora attivi in Europa. Musicista 
e ingegnere delle radiocomunicazioni per 
la NATO, ora spende i suoi anni di riposo 
sperimentando le frequenze audio, da 
risonanti e oscillanti seghe da falegname alle 
pompe per la bicicletta, da martelli-chitarre 
a ukulele fatti con scatole di biscotti...

Il drago bianco (ITA)

Come nelle antiche leggende di magia, 
in una danza rituale che riporta l'uomo in 
contatto con la Terra, con la natura e con i 
suoi elementi, il fuoco si accende. Il suolo 
cosparso di fiamme e faville lanciate in aria, 
il fuoco colorato che assume nuove forme. 
Nelle ali, nei ventagli, 
nelle spade, nei 
bastoni, nelle corde, 
nelle sfere, il fuoco a 
galleggiare nel buio 
e in piccoli oggetti 
sarà il protagonista 
di questa perfor-
mance, durante 
la quale, in una 
danza a piedi nudi, 
si infiammeranno 

gli animi, e si scioglieranno tutte le inquie-
tudini dei presenti attorno al cerchio.

  Alice Comino (ITA)

Alice è un'equilibrista, e si esprime sulla 
corda molle: «Vuoi sapere chi, cosa, perché? 
Anch'io! Il linguaggio del clown scopre 
la semplicità che c'è dietro l'artificio delle 
maschere. L'armonia dei colori, dei mondi 
dolci, agghiaccianti, divertenti... che ci 
stupiscono ogni volta che li incontriamo»..
 
Ozhidanie (ITA)

Ritmi e melodie popolari sono la base 
di partenza per esplorazioni ritmiche, di 
armonia e di improvvisazione. Con un 
approccio non strettamente filologico 
alla musica soprattutto est-europea 

(tanghi, valzer e ballate klezmer) l'ensemble 
bolognese Ozhidanie crea atmosfere che si 
prestano tanto all'ascolto quanto al ballo.

Gruppo Zahir (ITA)

L’incontro del gruppo Musicaperta costituito 
da  tre musicisti interessati alla musica “del 
mondo” e due ballerine appassionate di danze 
mediorientali ha dato origine al progetto Raqs 
Sharqi, letteralmente “danze mediorientali”, 
che intende proporre le musiche e le danze 
di alcuni importanti paesi mediterranei, tra 
tradizione e contaminazione, tra suggestioni 
arabo-andaluse, flamenco e danze orientali.

Orchestra ad elastico (ITA)

Un'orchestra zoppolana: una non-orchestra 
che non ha direttore, che non ha organico 
fisso, che suona quello che capita e che 
coinvolge tutti quelli che hanno voglia di farsi 
coinvolgere. Chiunque abbia uno strumento 
in soffitta e la voce nel petto può accodarsi 
allo scalcinato gruppo: ne verrà fuori un 
concerto “così come viene”. È la banda da 
strada per antonomasia.

Emma Tau - Excess (ITA)

Excess è un duo grottesco 
di giocoleria contempo-
ranea ed antipodismo 
(giocoleria con i piedi), 
dove la tecnica, straordi-
naria ed unica al mondo, 
si mescola al comico e 
al movimento dei corpi. 
Excess è nato dalla neces-
sita di esplorare le nuove 



Bar Trattoria
Gelateria artigianale

Da Giacomino

P.zza Vittorio Emanuele, 
31

33080 Zoppola (PN)

La Notte Bianca
dei Misteri

possibilità che la giocoleria offre in relazione 
ai due corpi dell'uomo e della donna. Il gioco, 
la lotta, la complicità, i tabù, fanno nascere le 
emozioni, le provocazioni, i momenti comici....

Easy to Digest - Rangez-Vous (FR)

Scatoloni invadono lo spazio, vanno avanti, si 
alzano in colonne, muri, torri, si scollegano, 
prendono il volo e cadono, rotolano, scivolano, 
si ingarbugliano…  Gli scatoloni sono pretesto 
a un gioco, e questo gioco è un eterno 
ricominciare. E' Il mito di Sisifo, il rapporto 
all'assurdo scritto da Albert Camus nel suo 
«Essai sur l’absurde». Un personaggio preso 
nelle suoi ossessione di accumulazione e 
allineamento, e cercando dolcezza e libertà.

Scuola di Musica del Comune di Zoppola

I migliori allievi della Scuola di Musica in una 
jam session non stop esplosiva. Una doverosa 
vetrina per i giovani talenti del nostre territorio.

Entheos (ITA)

Il Gruppo Entheos apporta nella contempo-
raneità governata dallo sfrenato totalitarismo 
consumistico, il senso più autentico della 
tradizione etnica del sud Italia. Si tratta di 
una dimensione in cui i canti, i suoni, i battiti 
delle percussioni, i gesti e le coreografie 
dei danzatori, sono immersi in una totalità 
unica e irripetibile, che sempre si rinnova 
spontaneamente ogni volta in cui si esegue.

CENtro CarNi s.n.c.
di Barbisan Leonardo & C.

via C. Panciera, 37 - Zoppola (Pn)
tel. 0434 97038

Alla luce delle lanterne i coraggiosi visitatori potranno accedere 
all’antico parco del castello Panciera dove incontreranno personaggi 
misteriosi ed inquietanti.
Tra piante secolari intricati canneti fossati e rivoli d’acqua in una not-
tata in cui splenderà la luna piena si potrà ammirare l’antico parco in 
una veste inedita e suggestiva.
L’animazione della serata sarà affidata all’associazione Molino Ro-
senkranz diretta da Roberto Pagura ed ai ragazzi del progetto giovani e 
della biblioteca di Zoppola.

I Zampognari Friulani di Forgaria



21.00

 Madame rebiné - Cabarè
 Municipio

 andréanne thiboutot - Hoopelaï
 Via Sartor

 alice Comino
 P.zza Vittorio Emanuele

 Victor L.C. Young
 Via Roma

 Paco Machine – Gioca la tua partita
 Via Panciera

21.30

 Mondo Fefè – Fefè the Boss
 Via Romanò

 ibonobi – Geriatrix Circus
 Campo Sportivo

 Patrizia Pin con Nicola Milan e 
Simone D'Eusanio

 Via Sanzio

venerdì 27 luglio
 il drago bianco

 Via Roma (Negheli)

22.00

 andréanne thiboutot - Hoopelaï
 Via Sartor

 Circo 238 – il regalo
 P.zza Vittorio Emanuele

 Victor L.C. Young
 Via Roma

 Paco Machine – Gioca la tua partita
 Via Panciera

22.30

 Madame rebiné - Cabarè
 Municipio

 Mondo Fefè – Fefè the Boss 
Via Romanò

 ibonobi – Geriatrix Circus 
Campo Sportivo

direzione Generale: San Giorgio della Richinvelda (Pn) Filiali: Arba (Pn) - Arzene (Pn) - Bagnarola, Sesto al Reghena (Pn) - Casarsa Della Delizia (Pn) - Castions Di Zoppola (Pn) - Cordenons (Pn) - Cordovado (Pn) - Forgaria nel Friuli (Ud) - Codroipo (Ud) - Lestans, Sequals (Pn) - Ligugnana, 

San Vito Al Tagliamento (Pn) - Maniago (Pn) - Meduno (Pn) - Montereale Valcellina (Pn) - Pinzano al Tagliamento (Pn) - Rauscedo, San Giorgio Della Richinvelda (Pn) - San Giorgio Della Richinvelda (Pn) - Savorgnano, San Vito al Tagliamento (Pn) - Spilimbergo (Pn) - Vivaro (Pn) - Zoppola (Pn)

aBBiaMo un nuovo noMe
doPo 120 anni GuardiaMo avanti verSo nuovi oBiettivi

www.bccsgm.it
Filiale di Zoppola  Piazza Vittorio Emanuele, 18 - Tel. 0434 574325

Filiale di Castions di Zoppola  Piazza Micoli Toscano, 7 - Tel. 0434 574540 www.friulovestbanca.it

Info
www.prolocozoppola.it-atiesapori.wordpress.com
biblioteca: 0434-979947 dal lunedì al venerdì dalle 16.00 alle 19.00

in collaborazione con:
itticoltori Zoppola



 Petrolcapa S.r.l.

Concessionario esclusivo
eni gas gpl

Province di BL-PN-TV
Via Prà di Risi 10

33080 Zoppola(PN)
Tel. 0434 1855403
Fax 0434 574489

infopn@petrolcapa.it

LaBoratorio CoN riParaZioNi
Di orEFiCEria E oroLoGEria

Zoppola (PN) - Via roma, 19 - tel. 0434.979609
salvador.max@tiscali.it      -      Chiuso il lunedì

di Bortolussi Alessandro & C. s.a.s.

ProDotti aGriCoLi - GiarDiNaGGio
FiorEria - SErViZio FLoraJEt

33080 ZoPPoLa PN
Via A. Bortolussi, 26 - Tel. e Fax 0434 574430

e-mail: agrizo05@agri-zoppola.191.it
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 il drago bianco
 Via Roma (Negheli)

21.00

 andréanne thiboutot - Hoopelaï
 Via Romanò

 il drago bianco
 Campo sportivo

 Musicaperta e Gruppo Zahir
 Via Sanzio

 Mondo Fefè – Fefè the Boss
 Via Roma (Negheli)

 Circo 238 – Presto... che è tardi 

Via Pancera

21.30

 ozhidanie
 Municipio

 Madame rebinè 
 Via Sartor

Sabato 28 luglio  La sbrindola
 Piazza Vittorio Emanuele

 Circo 238 – Presto... che è tardi 
Via Pancera

 alice Comino 
 Via Roma

23.30

 andréanne thiboutot - Hoopelaï 
Via Romanò

 Mondo Fefè – Fefè the Boss 
Via Roma (Negheli)

 orchestra ad Elastico
 Piazza Vittorio Emanuele

Presso lo Stand Hawakanawa 
MuSiCa LiVE di "No Exit"

 La Sbrindola
 Piazza Vittorio Emanuele

 alice Comino 
 Via Roma

22.00

 andréanne thiboutot - Hoopelaï
 Via Romanò

 l drago bianco
 Campo sportivo

 Paco Machine 
 Via Roma

22.30

 Collectif La rayonnerie
 Municipio

 Madame rebinè 
 Via Sartor

 Mondo Fefè – Fefè the Boss 
Via Roma (Negheli)

23.00

 Musicaperta e Gruppo Zahir 
Via Sanzio

La Notte Bianca
Spettacoli a rotazione 
tutta la notte 
con Collectif La 
rayonnerie, Paco 
Machine, ozhidanie, 
orchestra ad Elastico E 
Molti altri...

RISTORANTE BRASILIANO
uNiCo E VEro

CHurraSCo BraSiLEiro
PrEParato E Cotto

Da VEri ProFESSioNiSti
BraSiLiaNi

ZoPPoLa (PN)
P.le Planet Bingo

S.S. 13 Pontebbana

tel. 0434 959139

BAR-TRATTORIA-PIZZERIA
ORCENICO INF. di ZOPPOLA (PN)

VIA CODROIPO n.9
Per prenotazione: Tel. 0434 574468

www.unpostoatavola.it

L

L

20.00, 
 
i Zampognari Friulani Di Forgaria itineranti

a mezzanotte 
pastasciutta gratuita 
offerta dai chioschi 
enogastronomici



IMPRE  SA EDILE ARTIGIANA  

                CECCO NICOLA
NUOVE COSTRUZIONI E 

RISTRUTTURAZIONI
RIFACIMENTO COPERTURE, POSA 

TETTI IN LEGNO

    ZOPPOLA (PN) – Via F.  
Panciera, 18 

    Tel.  3355906036  –  0434978877

                       ARTIGIANO
                          ESPERTO
                       CASACLIMA

Vendita e assistenza
da Pordenone a Trieste.

la nostra rete vendita.

Nuova filiale a Zoppola (PN)Per informazioni

la nostra rete assistenziale.
Con cinque sedi operative, settanta addetti, un’unica modalità operativa 

basata sulla qualità totale, Officine FVG è la più importante realtà
del Nord Est nel campo dei servizi di assistenza per gli autotrasportatori.

Con un progetto sviluppato in esclusiva con Iveco, Irisbus e Fiat Professional, 
Officine FVG è anche la prima Truck Station a livello nazionale. 

Il miglior servizio offerto al miglior prezzo possibile.

Distribuite in modo strategico sul territorio regionale, le sedi di Luciolicar 
garantiscono la massima vicinanza possibile a chi ha fatto del trasporto

su gomma il proprio mestiere. Con una vasta gamma di prodotti che comprende 
le più innovative soluzioni per il trasporto, la garanzia di trovare sempre un usato 
adeguato alle proprie esigenze, alle quali si associa un completo servizio ricambi, 

Luciolicar offre una garanzia completa di affidabilità.

Via Cusano, 28 - 33080 Zoppola (PN) - Tel. 0434.974221

Via Nazionale km 7 - S.S. 56 - 33040 Pradamano (UD) - Tel. 0432.409211

Via Brigata Casale, 1 - 34100  Trieste - Tel. 040.8333450

Via dei Faiti, 11 - 34170 - Gorizia - Tel. 0481.550702 

www.luciolicar.it - info@luciolicar.it

Via Cusano, 28 - 33080 Zoppola (PN)

Via Nazionale, 50  - 33040 Pradamano (UD)

Via Principi di Udine, 144 - 33030 Campoformido (UD)

Via Ressel, 3/1 - 34018 San Dorligo della Valle (TS) 

Viale Venezia, 492 - 33100 Udine

info@officinefvg.it

La tua concessionariaIl tuo centro assistenza

PN

UD

GO

TS

800-122797

Con questa iniziativa la società
si propone di fornire un nuovo
servizio agli Utenti con lo scopo
di valorizzare la nostra acqua, 
ridurre le bottiglie di plastica,
i trasporti su ruota e l’impatto 
ambientale.

Acque del Basso Livenza è la società a totale capitale pubblico che gestisce il 
servizio idrico integrato nel territorio dei 19 Comuni associati, tra cui anche il 
Comune di Zoppola.

ACQUE DEL BASSO LIVENZA SPA – Viale Trieste 11- 30020 Annone Veneto (VE) – 

Tel 0422.760020 – www.acquedelbassolivenza.it

PROSSIMA 
INSTALLAZIONE  
DISTRIBUTORE 
ACQUA POTABILE
IN VIA ROMANO’
(a fianco del municipio)

Erogazione acqua a 
chilometri zero 
Microfiltrata,
Debatterizzata,
Raffrescata,
Liscia o Gassata.

COSTO
6 Centesimi/litro

Domenica 29 Luglio

Chioschi aperti a mezzogiorno 

ore 9.30 

Seconda cicloturistica

LE VIE DELL’ACquA
Alla scoperta del territorio e della storia del Comune di Zoppola
Km 20 accessibile a tutti  (parte in sterrato)
Partenza da Piazza Tonneins Zoppola
Lungo il percorso sosta nei luoghi di interesse storico e paesaggisitico con ani-
mazione a cura della Scuola di Musica del Comune di Zoppola

IMPRE  SA EDILE ARTIGIANA  

                CECCO NICOLA
NUOVE COSTRUZIONI E 

                                           RISTRUTTURAZIONI
              RIFACIMENTO COPERTURE, 

                                           POSA TETTI IN LEGNO

ZOPPOLA (PN) 
                                           Via F.  Panciera, 18 

              Tel.  3355906036  
                                           0434978877

                       ARTIGIANO
                                         ESPERTO
                       CASACLIMA

Via Roma 50
33080 - ZOPPOLA (PN)

Tel. 0434 97358

La pizza
          che non lievita  nel tuo stomaco

Con questa iniziativa la società
si propone di fornire un nuovo
servizio agli Utenti con lo scopo
di valorizzare la nostra acqua, 
ridurre le bottiglie di plastica,
i trasporti su ruota e l’impatto 
ambientale.

Acque del Basso Livenza è la società a totale capitale pubblico che gestisce il 
servizio idrico integrato nel territorio dei 19 Comuni associati, tra cui anche il 
Comune di Zoppola.

ACQUE DEL BASSO LIVENZA SPA – Viale Trieste 11- 30020 Annone Veneto (VE) – 

Tel 0422.760020 – www.acquedelbassolivenza.it

PROSSIMA 
INSTALLAZIONE  
DISTRIBUTORE 
ACQUA POTABILE
IN VIA ROMANO’
(a fianco del municipio)

Erogazione acqua a 
chilometri zero 
Microfiltrata,
Debatterizzata,
Raffrescata,
Liscia o Gassata.

COSTO
6 Centesimi/litro



domenica 29 luglio
20.00

 ozhidanie
 Via Romanò

 Easy to digest - rangez-vous
 Via sartor

 alice Comino
 Piazza Vittorio Emanuele

 Emilia tau - Excess 
 Via Roma (Negheli)

 Paco Machine
 Via Panciera

20.30

 Scuola di Musica
 del Comune di Zoppola
 Campo sportivo

 Entheos
 Via Sanzio

 Victor L.C. Young 
 Via Roma

21.00

 ozhidanie
 Via Romanò

 Easy to digest - rangez-vous
 Via sartor

 Slapstick Duo - rocco e Gina... oggi 
sposi!

 Piazza Vittorio Emanuele

 Paco Machine
 Via Panciera

 Emilia tau - Excess
 Via Roma (Negheli)

21.30

 Scuola di Musica del Comune di 
Zoppola

 Campo sportivo

 Entheos
 Via Sanzio

 Victor L.C. Young
 Via Roma

22.00  

 MagdaClan - Deske 
 Presso il Municipio



1. Municipio 

Pro loco di Zoppola

 » Spaghetti al sugo di trota
 » Gnocchetti burro e salvia
 » Trota salmonata con patate
 » "Mus" con fagioli e pane friulano 

 » Sapori nostrani ProLoco
Fantasia di affettati, formaggi e porchetta
Con pane tipico friulano
Enoteca con vini del territorio

Pro loco di Forgaria

 » Scluf di  Forgaria alle erbe aro-
matiche e ricotta di montagna
 » Piatto Prat

Polisportiva Sigma

 » Più varietà di frico
 » Caprifrico
 » Piatto del tifoso 
 » Grigliata “sigma” 
 »  Fettine di maiale alla piastra con patatine
 »  Pancetta alla piastra 

Stand Enogastronomici
a.S. Hawakanawa

 » Tagliata di manzo con rucola e patate
 » Porchetta con contorno
 » Pollo allo spiedo con patate

 »
2. Via Romanò 

ass. il tiglio

 » Specialita' gamberi

3. Via Sartor 

al rifugio
 » La paella

4. Campo sportivo 

St. Georgen
 » Polletto fritto e specialità carinziane

5. Via Sanzio 

Gruppo amici Sportivi di Cusano
 » Frico: speck&aspargi, con 

patate, cipolla e salame
 » Salame con l'aceto

ass. Sagra dello Stinco

 » Stinco e patate al forno,
 » Piatto gyros
 » Galletto con patate.

taverna dei folletti 
scuola materna Zoppola

 » Calamari fritti
 » Seppie in umido 
 » Piatto del contadino
 » Piatto vegetariano 

in caso di pioggia lo stand funziona 
all'interno dell'oratorio
 
 6. P.zza Vittorio Emanuele

i ragazzi di Poincicco
trattoria da Giacomino

 » Carni allo spiedo con polenta
 » Bistecca del'dìndi' con patate fritte
 » Cevapcicì con solsa ajvar e cipolla 

osteria con cucina “Da Dino”

 » Baccala' vicentina
 » Cinghiale
 » Costata 

7. Via Panciera

ads Vola Volley Cinto

 » Piatto canestrelli gratinati   
 » Piatto sardele fritte     
 » Code di mazzancolle su letto di polentina               

8. Via Roma

Pizzeria al Caretel (aperto anche a pranzo)

 » Grigliata con pastin "Valcellina"
 » Piatto freddo con pitina e 

salumi del norcino di Ovoledo
 » Frico del "Casaro" varie degustazioni

ristorante-bar-pizzeria “Minosse”

 » Spiedino di pesce
 » insalata di mare

•	i prodotti con questo 
marchio e i vini serviti sono :



BERTOLI srl Lavorazione macchine utensili 
Costruzione stampi

Via Prà di Risi, 8 | 33080 Zoppola (PN) | tel +39 0434 978750 | fax +39 0434 976582
www.bertolimacchineutensili.com

Pordenone

Spilimbergo

Orcenico Inf.

F

A: Municipio
B: via Romanò
C: via Sartor
D: Campo sportivo
E: via R. Sanzio
F: p.zza Vittorio Emanuele
G: via Roma
H: Negheli
I: via Panciera

Eventi
 Lungo le vie di Zoppola mercatini con prodotti tipici,

 antiquariato, oggettistica
 Venerdì e sabato aperto dalle ore 19.00, domenica dalle ore 12.00

      Punto Arte: esposizione arte contemporanea

 
 

     Area Municipio 

Laboratori  
creativi 
a cura di: 
Asociazione  
La Sorgente;
Kay Creazioni;
Laura Pizzato;

Truccabimbi,  
Palloncini 

modellabli, 
Chiosco gelato

Giochi 
d'ingegno

Giochi gonfiabili




