con il patrocinio del

comune di Follina

Sulle Note del Prosecco Superiore DOCG
Follina, 2 - 11 giugno 2017

Per noi la valorizzazione del territorio passa attraverso la promozione delle
nostre eccellenze, perciò questa Amministrazione Comunale non farà mai
mancare il totale sostegno a Visit Follina e a tutte le Associazioni che si
spendono per organizzare eventi come questo.
Sulle Note del Prosecco DOCG è un’occasione unica per conoscere tanti altri squisiti prodotti enogastronomici, bellezze architettoniche prestigiose
ed esclusive e persone fantastiche con le quali vogliamo continuare a lavorare in sintonia per il bene di quanti abitano e visitano il Comune di Follina.
Mario Collet - Sindaco Comune di Follina
Dopo il grande successo dell’anno scorso, ritorna a Follina la Primavera del
Prosecco con la seconda edizione di “Sulle note del Prosecco DOCG”, organizzata dall’Associazione Visit Follina. Una manifestazione attesa da molti in
quanto la promozione del Prosecco Superiore, una delle ricchezze del nostro
territorio, si inserisce perfettamente in un contesto di arte e storia quale è il
centro storico di Follina. All’interno del Palazzo Barberis potrete degustare i
migliori vini consigliati dai sommelier e lasciarvi trasportare dalla serenità
che Follina infonde, anche grazie alla spiritualità trasmessa dall’Abbazia di
Santa Maria. Se, invece, desiderate qualcosa di più “frizzante”, all’interno del
programma della mostra sono previste numerose attività sportive, culturali
ed enogastronomiche, una tra tutte la ormai famosa cena di gala con i piatti dei ristoratori follinesi. Un appuntamento importante reso ancora ancora
più solenne dalla cerimonia di consegna a Follina della bandiera del Club “I
Borghi piu belli d’Italia” che si svolgerà venerdì 2 giugno alle ore 17.00; un
riconoscimento nazionale autorevole che premia le bellezze architettoniche,
il paesaggio naturale e la qualità degli eventi svolti nel nostro comune, tra cui
questa mostra. Con l’auspicio di brindare assieme, vi aspetto a Follina.
Luca Zanta - Assessore al turismo - Comune di Follina
Anche quest’anno con immenso piacere vi do il benvenuto alla nostra Mostra
“Sulle Note del Prosecco Superiore DOCG”.
Questa vuole essere per me, l’occasione per invitarvi a visitare la nostra mostra
all’interno del Palazzo Barberis che, grazie all’impegno dimostrato dal gruppo
del Visit Follina, garantisce anche per quest’anno novità di tutto rispetto.
Dopo il successo dello scorso anno abbiamo voluto inserire, oltre alla rinomata
Cena di Gala, una rassegna di artigiani che verranno ospitati all’interno delle
stanze del Palazzo e una mostra d’arte nel teatrino dell’Abbazia; il tutto per
farvi trascorrere dei lieti momenti in nostra compagnia. In Piazza IV° Novembre abbiamo pensato di realizzare una piccola sorpresa per tutti i Follinesi e
per tutti quelli che ci verranno a trovare nel primo fine settimana di giugno.
Un ringraziamento, oltre ai ragazzi del Visit Follina, va all’Amministrazione
Comunale e a tutti gli Esercizi e persone che ci hanno dato una mano per
realizzare il nostro evento. Vi attendiamo numerosi.
Ottavio Massimo Paier - Presidente Associazione Visit Follina

venerdì

2

giugno

Ore 10:00 Apertura Mostra “Sulle Note del Prosecco Superiore
DOCG” presso Palazzo Barberis e della “Mostra artigianato all’ombra dell’Abbazia”.
Ore 16:30

Inaugurazione Mostra “Sulle Note del Prosecco Superiore DOCG” presso Palazzo Barberis.
Inaugurazione della “Mostra di Etichette di Vino di
Giuseppe De Bastiani”.
Interverranno le Autorità locali e la Banda di Follina.

Ore 17:00

Consegna della Bandiera dei Borghi più Belli d’Italia al
Comune di Follina presso Palazzo Barberis
interverranno le Autorità locali e la Banda di Follina.

Ore 21:00

Concerto ad alto tasso di energia con il gruppo Sinfonietta Movi Ensemble composto da 10 musicisti professionisti, che si svolgerà nella corte interna del Palazzo
Barberis. Ingresso gratuito.

Ore 21:00

Chiusura “Mostra artigianato all’ombra dell’Abbazia”.

Ore 23:00

Chiusura Mostra “Sulle Note del Prosecco Superiore
DOCG”.

Ore 11:00

Apertura Mostra “Sulle Note del Prosecco Superiore
DOCG” presso Palazzo Barberis e della “Mostra artigianato all’ombra dell’Abbazia”.

Ore 17:30 Staffettando “Sulle Note del Prosecco Superiore
DOCG”.
Staffetta maschile e femminile a squadre di 3 su percorso di circa 3 km. Misto collinare.
Partenza ed arrivo davanti al Palazzo Barberis.
In collaborazione con l’ Associazione G.S. Run for Mike
A seguire pasta party.
Ore 20:30 Proiezione su maxi schermo della finale di Champions
League Juventus - Real Madrid, con pasta party.
Ore 21:00

Chiusura “Mostra artigianato all’ombra dell’Abbazia”.

Ore 23:00

Chiusura Mostra “Sulle Note del Prosecco Superiore
DOCG”.

sabato

3

giugno

domenica

4

giugno

Ore 10:30 Santa Messa di Pentecoste con la partecipazione del
Coro Polifonico Harmonia di Vergiate (Varese).
Ore 11:00 Apertura Mostra “Sulle Note del Prosecco Superiore
DOCG” presso Palazzo Barberis e della “Mostra artigianato all’ombra dell’Abbazia”.
Ore 17:00 Aperitivo “Sbagliato” a base di Prosecco, e musica
con i Love Noise Market.
Ore 21:00

Chiusura “Mostra artigianato all’ombra dell’Abbazia”.

Ore 23:00

Chiusura Mostra “Sulle Note del Prosecco Superiore
DOCG”.

Ore 17:00

Apertura Mostra “Sulle Note del Prosecco Superiore
DOCG” presso Palazzo Barberis.

Ore 19:00 Happy Hour con il Caffè Retrò
musica con Le Iene.
Ore 23:00 Chiusura Mostra “Sulle Note del Prosecco Superiore
DOCG”.

venerdì

9

giugno

sabato

Ore 11:00

giugno

Ore 20:00 Cena di Gala all’Ombra dell’Abbazia con la collaborazione di:
ristorante Osteria Ai Mazzeri;
ristorante Andreetta;
ristorante Il Caminetto;
ristorante La Corte;
ristorante Sansovino Castelbrando
(per i dettagli vedi pagina “Cena di Gala all’ombra dell’abbazia)

10

Apertura Mostra “Sulle Note del Prosecco Superiore
DOCG” presso Palazzo Barberis.

Ore 23:00 Chiusura Mostra “Sulle Note del Prosecco Superiore
DOCG”.

Ore 11:00

Apertura Mostra “Sulle Note del Prosecco Superiore
DOCG” presso Palazzo Barberis.

Ore 14.00

Escursione storico culturale lungo la Filadora
organizzata dal gruppo Le Roe e Associazione Visit Follina.
Partenza da Palazzo Barberis.
Costo dell’escursione 5 euro.
Info e prenotazioni: Mara 0438 971385.

Ore 23.00

Brindisi di chiusura dell’evento e chiusura Mostra
“Sulle note del Prosecco Superiore DOCG”

domenica

11

giugno

Cena di Gala
all’ombra dell’abbazia
Sabato 10 giugno ore 20.00 appuntamento con la serata dal sapore mondano, all’ombra della splendida Abbazia di Follina, 5 chef tra i più rappresentativi realizzeranno
altrettanti piatti in un magico gioco di sapori e profumi creando il piacere del ritrovarsi a tavola in uno dei luoghi più belli e suggestivi del Veneto che per una sera si
trasformerà in un ristorante sotto le stelle. Il menù verrà arricchito da vini prestigiosi
a completamento della giusta armonia ed equilibrio a tavola serviti dai sommelier
della Fisar.
Un ringraziamento all’Amministrazione Comunale che ha creduto in questo appuntamento e agli sponsor che hanno sostenuto l’evento e a tutti i commensali.
Per la cena di gala la prenotazione è obbligatoria a info@visitfollina.it. (fino al 7 giugno,
disponibilità fino a esaurimento posti).
Il prezzo a persona è di 50,00 euro da corrispondere al momento della prenotazione
presso l’ufficio turistico di Follina o con bonifico IT 84 T 08904 61680 020000001836
specificando nome, cognome e numero partecipanti.
Per informazioni:
Associazione Visit Follina - info@visitfollina.it
Ufficio turistico di Follina - t. 0438 971666
Massimo Paier - t. 335 8061570

Osteria dai Mazzeri
Via Pallade – Follina (TV) - t. 0438 971255
Locale arredato con cura in un ambiente ristrutturato conservando gli elementi di pregio. Quando entri ti avvolge il sorriso di Mauro Mazzero, uno dei due titolari, che ti fa
sentire come nel salotto di casa. I piatti sono tipici della tradizione Veneta creati con
ingredienti ricercati da produttori locali a km 0 garantendone così la freschezza e la
bontà. Il menù è strettamente collegato alla stagione e quindi possibile gustare piatti
sempre diversi e scoprire sapori ormai “dimenticati” cucinati con passione dallo Chef
Vito Mazzero, l’altro titolare.

Ristorante Andreetta
Via Enotria, 5 – Rolle di Cison di V. - t. 0438 85761
Il ristorante, aperto dalla Famiglia Andreetta nel 1967, si trova a Rolle, borgo di poche
case antiche sull’orlo di un verde anfiteatro ricamato da vigneti di Prosecco e da incontaminati boschi. Da Andreetta si uniscono il piacere del buon vino, la pienezza dei
sapori e colori di un cibo di raffinata tradizione. Dalla valle e dalle colline vengono i
germogli primaverili, le verdure estive, i funghi di bosco d’autunno, il radicchio trevigiano d’inverno. Sono la base di zuppe, risotti e tortelli fatti in casa. Le carni, nella piena
tradizione trevigiana, sono la faraona in salsa peverada, i brasati, i bolliti. Ed infine,
i dolci rigorosamente preparati dallo Chef Anna Maria e i vini consigliati da Alberto
appassionato sommelier.

Ristorante Al Caminetto
Via Martiri della Libertà, 15 – Follina (TV) - t. 0438 970402
Locale situato al centro di Follina ai piedi dell’Abbazia, il grande caminetto domina su
entrambi i saloni, grazie al quale nei fine settimana si può gustare di un ottimo spiedo e
non solo. Il menù viene illustrato a voce da Federico Lucchetta, uno dei due titolari, figura
cardine della sala. La formula prevede antipasti ottimi ed abbondanti con prodotti di stagione tipici della cucina trevigiana cucinati dallo Chef Lorenzo Mazzone, l’altro titolare.

Ristorante La Corte
Via Roma, 24 – Follina (TV) - t. 0438 971761
Ambiente elegante ricavato all’interno di una villa d’epoca dove ogni dettaglio è studiato e coordinato dallo staff della famiglia Zanon. Ottima la mise en place dei tavoli
come anche la scelta dei fiori freschi. Il menù dello Chef Donato Episcopo propone
un’ampia scelta di piatti alla carta o percorsi di degustazione. La cucina è molto raffinata e rispettosa delle materie prime.

Ristorante Sansovino Castelbrando
Via B. Brandolini, 29 – Cison di Valmarino (TV) t. 0438 976647
Colazioni di lavoro, ricevimenti nuziali, ricorrenze familiari assumono a Castelbrando
un significato speciale e grazie ai piatti elaborati dallo staff di Antonio Palazzi il Ristorante Sansovino riesce a soddisfare qualsiasi palato grazie alle creazioni dello Chef
Marco Buosi.

altri eventi

ESPOSIZIONE DELLA
CATENA DI LEGNO
In occasione del mercatino dell’artigianato verrà esposta la “catena di legno”
opera a cura dello scultore Giovanni
Bressan ricavata da un tronco unico che
con il suo sviluppo di 186,38 metri ha
ottenuto il record del mondo nel 2011.

CONCERTO DI PENTECOSTE
Domenica 4 giugno 2017 - ore 17
Abbazia S. Maria di Follina
Ingresso libero
Concerto con la Banda giovanile di
Follina e la Banda giovanile “A. Gagno”
di Villorba.
Dirige M° Monica Giust.

si ringrazia

comune di
Follina

coreografia a cura di Francesco Carrer

comune di Follina

Notte Romantica dei Borghi
Follina - 24 giugno 2017 - ore 19.30
Una serata speciale* tra emozione e romanticismo, tra street
food e musica dal vivo.
Una mongolfiera vi farà salire tra le stelle per scambiarsi un
bacio e vedere Follina da una prospettiva unica.

*In caso di pioggia l’evento si terrà all’interno di Palazzo Barberis

Associazione Visit Follina
Via Martiri della Libertà 4, 31051 Follina
www.visitfollina.it - info@visitfollina.it

