
Arlois e FasoisArlois e Fasois
La sagra del fagiolo nella valle del

tempo

Pesariis - Prato Carnico
8 e 9 settembre

Associazione Turistica “Pro Val Pesarina”
organizza nell’ambito del Mondo delle Malgheingredienti:

fagioli secchi
alloro, sedano 
aromi
farina 00
farina di mais
cicoria o dente di leone 
o radicchio 
strutto o burro
latte, acqua e sale

Lessare a parte i fagioli
con l’alloro e gli aromi.
Nel latte bollente e salato
(a cui qualcuno aggiunge
dell’acqua), buttare a
pioggia la farina mescola-
ta a poca farina di mais in
quantità sufficiente ad
ottenere la consistenza di
un semolino. Aggiungere
quindi la cicoria o l’altra
verdura, lessata e tritata

finemente, e poco strutto o burro. A fine cottura, unire i fagioli.
Si serve in una fondina, accompagnata da latte freddo.

La ricetta: Iota Carnica

Piatti tipici proposti nella sagra

jota carnica

minestrone di orzo e fagioli

fagioli in umido con cotechino

fagioli conditi 

polenta, frico e grigliata

crostata con marmellata di fagioli

gelato di fagioli

Associazione Turistica 
“Pro Val Pesarina”

Fraz. Pieria - 33020 Prato Carnico (UD)
tel. 0433 69 420 - fax 0433 69 420
e-mail: aiat@valpesarina.org
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Comunità
Montana
della Carnia

Associazione
fra le Pro Loco
del F.V.G.



COMUNE 
DI PRATO CARNICO

UNIVERSITÀ DI UDINE:
DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRARIE ED AMBIENTALI
DIPARTIMENTO DI  SCIENZE DEGLI ALIMENTI

CONFEDERAZIONE
ITALIANA AGRICOLTORI 
PROVINCIA DI UDINE

ASSOCIAZIONE REGIONALE
FRA LE PRO LOCO DEL F.V.G.
ASSOCIAZIONI DI VALLATA

Sabato 8 settembre 
dal pomeriggio

dalle 15.00 Visite guidate al Museo dell’Orologio e

del percorso dell’orologeria monumentale

ore 17.30 Nella Sala Multimediale del Centro

Frazionale 

Convegno organizzato dalla Confederazione

Italiana Agricoltori della Provincia di Udine -

Università di Udine: Dipartimento Scienze

Agrarie ed Ambientale & Scienze degli

Alimenti.

dalle 19.30 Nella piazza della canonica apertura punti

di degustazione con piatti tipici a base di

fagioli

1 Orologio a palette giganti

2 Orologio a vasche d’acqua

3 Meridiana del 1770

4 Orologio a scacchiera

5 Casa dell’Orologio

6 Orologio ad acqua a vasi basculanti

7 Meridiana orizzontale analemmatica

8 Orologio dei pianeti

9 Orologio planisfero

10 Orologio con carillon

11 Orologio ad acqua a turbina

12 Calendario perpetuo gigante

Pieria

Orologio con automa

Croce

Orologio con eclittica

Il percorso dell’orologeria
monumentale

Domenica 9 settembre
ore 9.30 Mercatino dei prodotti tipici con lavorazione in piazza

ore 10.00 Santa Messa

ore 11.00 Apertura della manifestazione con sfilata per le vie del

paese della NUOVA BANDA di CARLINO

ore 12.00 Apertura punti di degustazione con piatti tipici a base di

fagioli

ore 14.00 Sfilata della NUOVA BANDA di CARLINO

ore 16.00 Premiazione del Concorso Samponç e

musica con il complesso i “RAPECIAZ”

Durante tutta la giornata sarà possibile visitare il Museo
dell’Orologio e il percorso dell’Orologeria Monumentale, la
mostra di pittura Fasoi e Locs di Milena Palmano e la mostra di
macchine per il cinema e la fotografia, nella frazione di Pieria.
Al pomeriggio giochi per i più piccini e tanta allegria.

Gran Ballo dell’Orologio 
con l’Orchestra 
“LARA e CHIARA”


