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Una vera e propria rassegna di cinema all’aperto, 
concerti live, animazione per bambini, incontri culturali. 
Un modo innovativo per rivivere la piazza del paese, il 
luogo per eccellenza della socialità e della convivialità. 
Anche il Tarvisiano ha saputo adattarsi al nuovo 
scenario che stiamo vivendo, con freschezza e voglia di 
intrattenere tutti coloro che, da anni o solo di passaggio, 
soggiornano tra le nostre montagne. 

La foresta
di Tarvisio
24.000 ettari,

il tuo spazio è qui. 

I Laghi di Fusine

ALPENFESTIVAL 2020 

Il Lago di Raibl
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Via Giovanni Paolo II, 26 – Tarvisio
T +39 0428 2219 / annauti@libero.it

Menu degustazione 
l Benvenuto della casa
l Prosciutto cotto carinziano con kren e pane nero
l Orzotto con funghi e salsiccia
l Cosciotto di maiale al forno con crauti e patate in tecia
l Gnocco di susina con burro fuso e cannella

€ 35,00 (bevande escluse)

giovedì 13 agosto musica con il duo “Chenti”
sabato  15 agosto musica con il trio “Grop Tradizional Furlan”

Al Buon Arrivo

Che si mangia stasera? Il Tarvisiano offre per la settimana 
di ferragosto una particolare novità: nei ristoranti aderenti 
all’iniziativa potrete trovare menu di degustazione assolutamente 
originali! Non solo gastronomia locale e tradizionale ma 
innovativi e originali abbinamenti! Durante le vostre vacanze in 
montagna, non perdete dunque l’occasione di coccolare anche il 
palato, in compagnia di musica tipica dal vivo!

Alpenfestival / Food
DA LUNEDI 10 A DOMENICA 16 AGOSTO 2020 

Via Armando Diaz, 13 – Tarvisio
T +39 0428 40081/ info@hoteledelhof.it

Menu degustazione 
l Melanzane alla parmigiana “d’estate”
l Risotto ai porcini tarvisiani con tartufo e crumble  
 di Montasio stravecchio
l Medaglioni di cervo con panure alle erbe,
 riduzione al marsala e cipolle di tropea polentina 
 morbida e verdurine in wok
l Tuttopesca e tuttomelaverde

€ 35,00 (bevande escluse - solo su prenotazione)

mercoledì 12 agosto musica con il trio “Grop Tradizional Furlan”
sabato 15 agosto musica con il duo “Chenti”

Edelhof

Via Priesnig, 72 – Tarvisio
T +39 0428 40305 / info@hotelilcervo.com

Menu degustazione 
l Carpaccio di capriolo con il fresco dell’anguria 
 e del pomodoro con emulsione di resina di pigna di abete  
l Carbonara di cervo del cervo 
l Filetto di trota con funghi del Tarvisiano e aneto 
l Differente di melone

€ 35,00 (bevande escluse)

lunedì 10 agosto musica con il trio “Grop Tradizional Furlan”
giovedì 13 agosto musica con gli “Alpen Doganirs”

Hotel Il Cervo

Via Armando Diaz, 20 – Tarvisio
T +39 347 6424445 / tarvisiohotel@gmail.com

Menu degustazione 
l Speck di cervo affumicato su misticanza e salsa di frutti 
 misti della foresta millenaria Tarvisiana
l Tortelli ripieni di polenta e formaggio Montasio 
 su fonduta di stravecchio Montasio, polvere di speck,
 quinoa croccante
l Il nostro frico fritto croccante 
l L’Altro... strudel di mele

€ 35,00 (bevande escluse - solo su prenotazione)

martedì 11 agosto musica con il duo “Sedon Salvadie”
giovedì 13 agosto musica con il trio “Grop Tradizional Furlan”

L’Altro Gusto
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Via Dante Alighieri, 64/66 – Tarvisio
T +39 0428 645029 / info@albergotrieste.org

Menu degustazione 
l Tartar di trota con mele nostrane in agrodolce
l Cannelloni ripieni con ricotta di malga 
 e gambero di fiume con spuma alle erbe
l Filetto di trota con verdure sbiancate e mirtilli
l Strudel di mele

€ 35,00 (bevande escluse)
 
lunedì 10 agosto musica con il duo “Sedon Salvadie”
domenica 16 agosto musica con il trio “Grop Tradizional Furlan”

Ristorante Pizzeria Trieste

Via Roma, 51 – Tarvisio
tel. +39 347 1304172

Alpendrink 
spritz e tartina ai sapori della Valcanale

€ 5,00

Bar 
Tizio & Caio

Piazza Unità, 13 – Tarvisio
tel. +39 0428 2319

Bollicine e calamari
Il mare incontra la montagna

€ 5,00

Enoteca 
Kirchenwirt Macoratti

Largo Giuseppe Mazzini, 4/a 
Cave del Predil - Tarvisio
Mobile +39 338 7674416

Menu degustazione 
l Entree di benvenuto: Sangria e stuzzichini
l Primo: Tagliatelle goulash o funghi misti
l Secondo: Frico con salsiccia e polenta o piatto della laveria
l Dolce: torta della nonna o torta al cioccolato

€ 35,00 (bevande escluse) 

lunedì 10 agosto musica con il duo “Chenti”
domenica 16 agosto musica con il duo “Sedon Salvadie”

La Locanda del Minatore

Via Priesnig, 48 – Tarvisio
T +39 0428 2342 /  info@hotelvalleverde.com

Menu degustazione “Il Bosco ...”
l Benvenuto con l’antica ricetta di cervo sott’olio 
 su polentina gialla
l Ravioli di carube ripieni con ricotta e bunker di “Ugovizza”
l Risotto alle erbe di campo con gocce di Montasio  
 e petali di fiori
l Funghi in piatto con polenta
l Variazione di strudel

€ 35,00 (bevande escluse) 

martedì 11 agosto musica con il duo “Chenti”
venerdì 14 agosto musica con il trio “Grop Tradizional Furlan”

Albergo Ristorante Valle Verde

Via Roma, 8 – Tarvisio
T +39 0428  40534 / infotschurwald@gmail.com

Menu degustazione 
l Antipasto del bosco: speck di cinghiale, prosciutto di cervo
 con Montasio ed erbe sott’olio di montagna
l Tagliatelle caserecce allo steccherino bruno e paciocchi Tarvisiani
l Coste di maiale alla paprika con gialletti e polenta
l Soufflè di cioccolato ai Lamponi

€ 35,00 (bevande escluse) 

mercoledì 12 agosto musica con il duo “Chenti”
sabato 15 agosto musica con il duo “Sedon Salvadie”

Bar Ristorante Tschurwald 

Via Vittorio Veneto, 138 – Tarvisio
T +39 0428 644128 /  mannagiuseppe34@gmail.com

Menu degustazione 
l Aperitivo d’entrata 
l Assaggi di ricotta di Ugovizza
l Tagliatelle ai funghi di Valle e salsiccia nostrana
l Petto anatra sfumato al Grand’ Marnier e aceto al lampone
l Tiramisù ai frutti di bosco

€ 35,00 (bevande escluse) 

martedì 11 agosto musica con il trio “Grop Tradizional Furlan”
venerdì 14 agosto musica con il duo “Sedon Salvadie”

Piazza Unità ospita 4 ristoranti e 3 pasticcerie del Tarvisiano 
proponendo una cena a più mani con un menù che abbina 
in modo creativo la tradizione e l’innovazione il tutto con 
accompagnamento musicale del gruppo folk “Stockhiatla”.

l Aperitivo e piccoli stuzzichini con l’aperitivo
l Benvenuto nel Tarvisiano a cura del Ristorante dell’hotel Edelhof
l Antipasto: l’orto di casa a cura del Ristorante Ilija al Golf Club
l Primo: raviolo “inverso” con crema di Montasio  a cura del Ristorante Al Buon Arrivo
l Secondo: pancetta di maialino, crema di rapa rossa aromatizzata al cumino e insalata di erbe 
 a cura del Ristorante Miramonti
l Dessert: mela – fava tonca – salsa Schiopettino a cura delle pasticcerie 
 Svetina Carla – Da Paolo – Specogna e del Ristorante dell’hotel Edelhof.
l Vini del Collio in abbinamento

€ 65,00 

Info e prenotazioni obbligatorie: 
Ristorante Edelhof tel. +39 0428 40081
Ristorante Ilija al Golf Club tel. +39 0428 645030
Ristorante Al Buon Arrivo tel. +39 0428 2219
Ristorante Miramonti tel. +39 0428 2050

Dress code costume tradizionale o abbigliamento con richiami alla tradizione.

Osteria Tarvisio

Via Dante, 73 – Tarvisio
T +39 0428  2050

Menu degustazione 
l Uovo cotto a bassa temperatura, con goulasch di verdure
l Ravioloni alle erbe con stravecchio di Ugovizza,
 e burro di malga 
l Pancetta di maiale del Miramonti
l Crostata alle nocciole e ribes rosso dell’orto della nonna

€ 35,00 (bevande escluse) 

mercoledì 12 agosto musica con il duo “Sedon Salvadie”
venerdì 14 agosto musica con il duo “Chenti”

Bar Trattoria Miramonti

Via Valcanale, 104 – Camporosso
tel. +39 340 3978852

Aperitivo con stuzzichini di formaggi
del posto abbinati alle marmellate

€ 5,00

Bar 
Stella d’Oro

ALPENFESTIVAL 2020 / FOOD / RISTORANTI PARTECIPANTI

Serata di gala / ALPENFOOD
LUNEDÌ 10 AGOSTO -  ORE 20.30 
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ALPENFESTIVAL 2020 / MUSICA LIVEALPENFESTIVAL 2020 / MUSICA LIVE

Cosa c’è di meglio se non ascoltare un po’ di bella musica live? 
La stagione estiva poi si presta particolarmente al concerto 
in piazza. Dalla musica locale alle cover band, dal folklore 
valcanalese alle canzoni che hanno fatto la storia di tutti noi! 
La musica da sempre intrattiene tutti, grandi e piccoli, locali e 
turisti che scelgono il Tarvisiano come meta per le loro vacanze!

PROGRAMMA

01/02 AGOSTO - ORE 21.00

05 AGOSTO - ORE 20.45  

07 AGOSTO - ORE 21.00  

08 AGOSTO - ORE 21.00  

09 AGOSTO - ORE 21.00  

11 AGOSTO - ORE 21.00  

12 AGOSTO - ORE 21.00  

14 AGOSTO - ORE 21.00  

15 AGOSTO - ORE 21.00  

16 AGOSTO - ORE 20.45  

18 AGOSTO - ORE 21.00  

19 AGOSTO - ORE 20.45   

Tarvisio Young

Carniarmonie 2020 / The 1000 Streets’Orchestra meets Les Babettes Big Band

Soda Italian Band

Max canta Battisti - Tribute Band

Erica Boschiero - Ritratti di Donna

Simone Cristicchi

Mario Venuti

Exes Cover Band

Caramel Orkestra

Ararad Khatchikian sulle orme di Balto in Alaska, 
dal deserto del Sahara all’Artico estremo con slitte e cani

Miky Martina 

Carniarmonie 2020 / The Nuvoices Project - Coro Gospel

N.B. Tutti gli eventi si terranno in piazza Unità a Tarvisio; in caso di maltempo l’eventuale 
spostamento verrà comunicato sulla pagina Facebook “eventi Tarvisio”.

Alpenfestival / Musica Live
DA SABATO 01 A DOMENICA 19 AGOSTO 2020 
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ALPENFESTIVAL 2020 / CULTURA ALPENFESTIVAL 2020 / CINEMA

Ogni territorio, ogni valle anche il più piccolo luogo ha la sua 
piccola o grande storia. Una storia fatta di natura, tradizioni, 
folklore, gastronomia... In una parola una storia fatta di cultura. 
Come tramandarla e conservarla? Indubbiamente attraverso la 
conoscenza. Perché conoscere ci fa scoprire e capire non solo il 
presente ma soprattutto il passato e ci fa guardare al futuro con 
una maggiore consapevolezza. Avete un po’ di tempo libero? 
Non perdete i nostri appuntamenti culturali.

Alpenfestival / Cultura
DA LUNEDI 03 A GIOVEDI 20 AGOSTO 2020 

PROGRAMMA

03 AGOSTO - ORE 18.00

03 AGOSTO - ORE 20.45

07 AGOSTO - ORE 18.00

07 AGOSTO - ORE 19.00

09 AGOSTO - ORE 18.00

13 AGOSTO - ORE 18.00

14 AGOSTO - ORE 18.00

18 AGOSTO - ORE 18.00 

20 AGOSTO - ORE 19.00

I ragazzi che si amano... Secondo i Tarvistrani 
spettacolo a cura del gruppo teatrale amatoriale Tarvistrani

TARVISion - Nuove prospettive, nuove idee. In quota le cose si vedono meglio. 
In collaborazione con IES Magazine. Cristiano Degano (giornalista - presidente Ordine 
Giornalisti FVG ) incontra Veit Heinichen, scrittore tedesco residente da anni a Trieste, 
autore di numerosi gialli.  

Dove crescono i funghi

Presentazione del libro “Mia sconosciuta” di Marco Albino Ferrari

Obbiettivo natura Tarvisio

Folklore e tradizioni del Tarvisiano

I 100 anni di Tarvisio all’Italia

La Biodiversità nel Tarvisiano

TARVISion - Nuove prospettive, nuove idee. In quota le cose si vedono meglio.
Aperitivo con IES Magazine, parole e persone. 

Testimoni dello Sport
Aperitivo con IES Magazine
Giovanni Marzini giornalista e direttore IES Magazine dialoga con Bruno Pizzul 
l’indimenticabile voce del calcio italiano.

Che ne dite di un cinema stasera? 
Sì… Meglio ancora se all’aperto! 
Andiamo a riscoprire le belle abitudini di una volta, 
quando dopo cena si correva in piazza a vedere il film. 
Quando le televisioni non esistevano e quando la piazza 
rimaneva quel luogo privilegiato di socialità. 
Quindi cosa facciamo stasera? 
Stasera cinema! 

Alpenfestival / Cinema
DA MARTEDI 04 A LUNEDI 17 AGOSTO 2020

PROGRAMMA

Perfetti Sconosciuti (commedia) 

Tutta Colpa di Freud (commedia) 

La Terra degli Orsi (documentario) 

Tiramisù (commedia) 

04 AGOSTO - ORE 21.00 

06 AGOSTO - ORE 21.00

13 AGOSTO - ORE 21.00 

17 AGOSTO - ORE 21.00

N.B. Tutti gli eventi si terranno in piazza Unità a Tarvisio; in caso di maltempo l’eventuale 
spostamento verrà comunicato sulla pagina Facebook “eventi Tarvisio”.

N.B. Tutti gli eventi si terranno in piazza Unità a Tarvisio; in caso di maltempo l’eventuale 
spostamento verrà comunicato sulla pagina Facebook “eventi Tarvisio”.
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ALPENFESTIVAL 2020 / KIDS

Vacanze in montagna per i più piccolini? 
Che siano vacanze con tanti giochini! Alpenfestival regalerà 
divertimento e intrattenimento con spettacoli per tutti i bambini! 
Bimbi, non mancate!

Alpenfestival / Kids
DA VENERDI 07 A DOMENICA 16 AGOSTO 2020

PROGRAMMA

Circoincircoloshow

Barabba ed Elsa 

Circoincircoloshow

Bolle di Sapone

07 AGOSTO - ORE 17.00 

14 AGOSTO - ORE 17.00 

15 AGOSTO - ORE 17.00  

16 AGOSTO - ORE 18.00 

La foresta
di Tarvisio
24.000 ettari,

il tuo spazio è qui. 

Cave del Predil

N.B. Tutti gli eventi si terranno in piazza Unità a Tarvisio; in caso di maltempo l’eventuale 
spostamento verrà comunicato sulla pagina Facebook “eventi Tarvisio”.



La foresta
di Tarvisio

24.000 ettari,
il tuo spazio è qui. 

Val Bartolo
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www.tarvisiano.org

INFORMAZIONI
Consorzio di Promozione Turistica del Tarvisiano, Sella Nevea e di Passo Pramollo 
via Roma, 14 - 33018 Tarvisio (UD) - T +39 0428 2392  / consorzio@tarvisiano.org 

Fotografie: Archivio Co.Pro.Tur / N. Brollo / F. Gallina / S. Di Luca / F. Tabacchi / Freepik - Stampa: Lithostampa (Udine). 


