
VENTIDUESIMA EDIZIONE
FESTIVAL AGROALIMENTARE

SAPORE DI NUOVO 
2018/ARTEGNA

PRESSO IL CENTRO POLIFUNZIONALE



L’antico Castello medioevale denominato 

Castello Savorgnan di Artegna è stato 

ricostruito nel 2013 a seguito della distruzione 

avvenuta con il terremoto del 1976 e, in base 

ad un accordo tra il Comune di Artegna 

e la proprietà, è ora disponibile per uso 

pubblico a fini socio-culturali e turistici.

www.castellodiartegna.it

Dove siamo
Via delle Chiese, 15
33011 Artegna (UD)

Orari d’apertura
Sabato, domenica e festivi
dalle 10:00 alle 12:30
e dalle 14:30 alle 18:00

Per informazioni
Arteventi - centralino museale
345 6454855
info@castellodiartegna.it

SAPORE DI NUOVO
L’AGROALIMENTARE 
TRA TRADIZIONE E

INNOVAZIONE 
2018/ARTEGNA

A tutti i nostri Visitatori, appassionati di sapori e cultura, 
il nostro benvenuto alla ventiduesima edizione di Purcit 
in Staiare! Dopo l’esperienza del 2015 è confermata 

l’organizzazione semplificata in un’ unica location. LA FESTA 
SI SVOLGERà QUASI ESCLUSIVAMENTE NELL’IMPIANTO 

POLIFUNZIONALE COMUNALE di Via Vicenza (nell’area 
sportiva, vicino ai campi di calcio). Una quantità di 
motivazioni: organizzative, burocratiche, economiche, di 
energie umane ci hanno portato a scegliere questo tipo di 
organizzazione. Con questo modello organizzativo, ridotto 
rispetto al passato ma apprezzabile, la Pro Artegna, il suo 

presidente Christian De Monte, tutti i volontari, il Comune di 
Artegna, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, e tutti i 
soggetti pubblici e privati che collaborano alla realizzazione 

della manifestazione, vi danno un caloroso benvenuto. 
Tenendo ben presenti le radici della festa, dopo 20 anni, 
abbiamo confermato il concorso regionale per i migliori 

produttori dell’amato “muset”. A tutti voi, graditissimi ospiti 
ed affezionati cultori delle squisitezze dei nostri norcini, 

L’AUGURIO DI UNA BUONA FESTA.



18.30 > 19.30  Aperitivo di apertura della manifestazione 
Bar Polifunzionale

19.00  apertura cucine 
e avvio alla degustazione proposte 
gastronomiche con musica 
di intrattenimento italiana 

 Ristorante Polifunzionale

venerdì

23
novembre

10.00 > 12.30  orario di visita mattutino Castello Savorgnan 
Colle di San Martino

14.30 > 18.00  orario di visita pomeridiano Castello Savorgnan 
Colle di San Martino

15.00  Percorsi di visita al Castello SAVORGNAN 
CON APPROFONDIMENTO STORICO a cura di 
Giuseppina Cozzutti

 ritrovo al Castello Savorgnan

18.30  Aperitivo in staiare Bar del Polifunzionale

19.00  apertura cucine e avvio alla degustazione 
delle proposte gastronomiche 
Ristorante Polifunzionale

20.30  intrattenimento con la rock band “flashback” 
Bar Polifunzionale

sabato

24
novembre

18.30  Aperitivo in staiare Bar Polifunzionale

19.00  apertura cucine e avvio alla degustazione 
proposte gastronomiche con musica 
di intrattenimento italiana  
Polifunzionale via Vicenza

20.00  Presentazione del 4° Concorso per 
produttori di cotechino Regionale 2018 
comunicazione migliori prodotti per 
categoria 
Bar Polifunzionale

20.30  torneo di briscola con ricchi premi 
gastronomici con la collaborazione 
dell’a.p.s. Torrente orvenco 
Bar Polifunzionale

9.00  inizio mercatino prodotti dell’agroalimentare locale  
Corte interna Polifunzionale

9.00  inizio lavorazione carni del maiale 
aperta al pubblico Corte interna Polifunzionale

10.00 > 12.30  orario di visita mattutino Castello Savorgnan 
Colle di San Martino

12.00  apertura cucina per degustazione proposte 
gastronomiche con musica dal vivo 
Polifunzionale via Vicenza

15.00   Percorsi di visita al Castello ed alle bellezze 
storico-artistiche del Colle di San Martino con 
approfondimento sugli scavi archeologici a cura 
di Natascia fasiolo 
ritrovo al Castello Savorgnan

14.00 > 16.00  esperienza di Volo vincolato in mongolfiera 
Area verde Polifunzionale (orario indicativo)

14.30 > 18.00  orario di visita pomeridiano Castello Savorgnan 
Colle di San Martino

19.00  apertura cucina per degustazione proposte 
gastronomiche Ristorante Polifunzionale

venerdì

30
novembre

DOMENICA

25
novembre

10.00 > 12.30  orario di visita mattutino 
Castello Savorgnan 
Colle di San Martino

14.30 > 18.00  orario di visita pomeridiano Castello 
Savorgnan 
Colle di San Martino

15.00  visita guidata alLA CHIESA DI SAN MARTINO 
A CURA DI GIUSEPPINA COZZUTTI 
ritrovo al Castello Savorgnan

18.30  Aperitivo in staiare Bar del Polifunzionale

19.00 > 23.00  apertura cucine e avvio alla degustazione 
proposte gastronomiche 
Ristorante Polifunzionale

20.30 INTRATTENIMENTO MUSICALE CON IL TRIO 
ACUSTICO “ACOUSTIC WAVES” 
Bar Polifunzionale

Sabato

01
DICEMBRE



9.00  inizio mercatino 
prodotti dell’agroalimentare locale  
Corte interna Polifunzionale

10.00 > 12.30  orario di visita mattutino Castello 
Savorgnan 
Colle di San Martino

12.00  apertura cucina per degustazione proposte 
gastronomiche con musica dal vivo 
Ristorante Polifunzionale

14.00  dimostrazione di karate Presentazione della nuova 
scuola di Karate e sicurezza personale di Artegna 
Bar Polifunzionale

15.00  visita al castello savorgnan con 
approfondimento sulla collezione 
archeologica a cura di natascia fasiolo 
ritrovo al Castello Savorgnan

14.30 > 18.00  inizio orario di visita pomeridiano Castello 
Savorgnan Colle di San Martino

19.00  apertura cucina per degustazione prodotti 
Ristorante Polifunzionale

Domenica

02
DICEMBRE

MENU 2018
Orzo e fagioli nel pane (cotiche)
Pasticcio SALSICCIA E RADICCHIO

Toc in braide salsiccia e ricotta
gnocchi al sugo di cinghiale

Ossa di maiale
guancialetti di maiale dello chef

Muset e bruade
costa alla griglia

salsiccia
salame ALL’aceto con cipolla

tagliata di filetto
polpettine in staiare

radicchio con le cicciole
Formaggio LATTERIA “AL TULIN”

frico di patate
frico friabile
patate fritte

brovada
PORCHETTA

Dolci:
salame di cioccolato

e tanto altro...

LABORATORIO BIMBI
CON AREA DEDICATA E RISCALDATA
nelle giornate di sabato e domenica (pranzo)

SALETTA B POLIFUNZIONALE

Con la collaborazione dell’associazione “Crescere con i Piccoli”



Accessi
da Gemona (SS13)

da Gemona (SS13) 

da Udine (SS13)

da Magnano in Riviera



MONTENARS (UD)

APERTO DA OTTOBRE A GIUGNO
Venerdì e sabato solo cena - Domenica pranzo
e cena - Festività (Gradita la prenotazione)
Cell. 340 2274311 - 348 5808397
www.altulin.com - info@altulin.com

Nella splendida cornice del bosco di Montenars, ai piedi del Monte 

Cuarnan, circondato dai castagni, si trova l’agriturismo “Al Tulin”!

ANDREUSSI
GIORDANO
ANDREUSSI
GIORDANO

IMPIANTI ELETTRICI
civili ed indusrtiali - video citofonia
automazioni cancelli - assistenza

cell. 333 7281937

 Panificio - Pasticceria

Boscari
Bruno

Via Villa,45 - Tel. 0432 987708
ARTEGNA

Qualita' garantita
dalla lavorazione artigianale

Azienda Agricola

NEVIO FACINI

ARTEGNA
Via Sornico Inferiore 3

Tel. 0432 987113

di Moro Graziella
BIRRA AUGUSTINER
E SELEZIONE VINI 
DELLA REGIONE

3° CONCORSO TEATRALE
PER COMPAGNIE AMATORIALI 
"MARIE, GALLIANO E TARCISIO"

SABATO 24 NOVEMBRE
ore 20.30
TEATRO MONS. LAVARONI 
ARTEGNA
Torna l’appuntamento biennale con il concorso dedicato alle 
compagnie amatoriali della Regione che si confrontano con 
un testo inedito scritto da loro su una scenografia prestabilita.

INGRESSO GRATUITO



Riscaldamento

Condizionamento

Altri Servizi

Gemona del Friuli (UD)
Telefono: 0432 970880
Email: info@termoel.it

Chi siamo
Da 28 anni Termoel mette a disposizione dei suoi clienti
professionalità ed esperienza nel settore della manutenzione
e assistenza degli impianti termici e di condizionamento. 
La passione per il nostro lavoro ci spinge a cercare sempre di 
migliorarci per potervi offrire un servizio di eccellenza. Noi di 
Termoel crediamo molto nell’innovazione e nello sviluppo delle 
nuove tecnologie che in questo settore portano alla dimuzione 
dei consumi, con un evidente beneficio per l’utente, e un minore
impatto ambientale nell’ottica “green” dell’efficientamento 
energetico.

Professionalità: 
i migliori servizi dai migliori professionisti.

Passione: 
mettiamo il cuore nel nostro lavoro.

Innovazione: 
viviamo il presente, pensiamo al futuro.

Flessibilità: 
ciò che ti serve, come vuoi tu, su misura per te

TERMOEL

Contattaci subito per un
PREVENTIVO GRATUITO
0432 970880 - info@termoel.it

Manutenzione e assistenza, ordinaria
e straordinaria, di caldaie e impianti 
a biomassa.

Installazione, manutenzione e 
assistenza impianti di climatizzazione
e condizionamento.

Pannelli solari, pompe di calore,
impianti per l’aspirazione, distributori
di acqua, depurazione acque,
ascqiugatrici a gas.

servizi per la

CASA

Riscaldamento

Condizionamento

Altri Servizi

Gemona del Friuli (UD)
Telefono: 0432 970880
Email: info@termoel.it

Chi siamo
Da 28 anni Termoel mette a disposizione dei suoi clienti
professionalità ed esperienza nel settore della manutenzione
e assistenza degli impianti termici e di condizionamento. 
La passione per il nostro lavoro ci spinge a cercare sempre di 
migliorarci per potervi offrire un servizio di eccellenza. Noi di 
Termoel crediamo molto nell’innovazione e nello sviluppo delle 
nuove tecnologie che in questo settore portano alla dimuzione 
dei consumi, con un evidente beneficio per l’utente, e un minore
impatto ambientale nell’ottica “green” dell’efficientamento 
energetico.

Professionalità: 
i migliori servizi dai migliori professionisti.

Passione: 
mettiamo il cuore nel nostro lavoro.

Innovazione: 
viviamo il presente, pensiamo al futuro.

Flessibilità: 
ciò che ti serve, come vuoi tu, su misura per te

TERMOEL

Contattaci subito per un
PREVENTIVO GRATUITO
0432 970880 - info@termoel.it

Manutenzione e assistenza, ordinaria
e straordinaria, di caldaie e impianti 
a biomassa.

Installazione, manutenzione e 
assistenza impianti di climatizzazione
e condizionamento.

Pannelli solari, pompe di calore,
impianti per l’aspirazione, distributori
di acqua, depurazione acque,
ascqiugatrici a gas.

servizi per la

CASA

Riscaldamento

Condizionamento

Altri Servizi

Gemona del Friuli (UD)
Telefono: 0432 970880
Email: info@termoel.it

Chi siamo
Da 28 anni Termoel mette a disposizione dei suoi clienti
professionalità ed esperienza nel settore della manutenzione
e assistenza degli impianti termici e di condizionamento. 
La passione per il nostro lavoro ci spinge a cercare sempre di 
migliorarci per potervi offrire un servizio di eccellenza. Noi di 
Termoel crediamo molto nell’innovazione e nello sviluppo delle 
nuove tecnologie che in questo settore portano alla dimuzione 
dei consumi, con un evidente beneficio per l’utente, e un minore
impatto ambientale nell’ottica “green” dell’efficientamento 
energetico.

Professionalità: 
i migliori servizi dai migliori professionisti.

Passione: 
mettiamo il cuore nel nostro lavoro.

Innovazione: 
viviamo il presente, pensiamo al futuro.

Flessibilità: 
ciò che ti serve, come vuoi tu, su misura per te

TERMOEL

Contattaci subito per un
PREVENTIVO GRATUITO
0432 970880 - info@termoel.it

Manutenzione e assistenza, ordinaria
e straordinaria, di caldaie e impianti 
a biomassa.

Installazione, manutenzione e 
assistenza impianti di climatizzazione
e condizionamento.

Pannelli solari, pompe di calore,
impianti per l’aspirazione, distributori
di acqua, depurazione acque,
ascqiugatrici a gas.

servizi per la

CASA

con il sostegno di

CONSORZIO PRO LOCO
FRIULI NORD EST

con il patrocinio e il supporto di

Comune di Artegna

Questa sagra aderisce al progetto ecofesta della Regione, nell’ottica di ridurre 
al minimo la produzione di rifiuti. Infatti usiamo piatti in ceramica, stoviglie 

d’acciaio e bicchieri di vetro.



ITINERARI ARTENIESI
IL COLLE DI 

SAN MARTINO: 
UN PASSATO SVELATO 
DALL’ARCHEOLOGIA 

Il colle di San Martino è il luogo simbolo di Artegna, il fulcro attorno al quale ruota da 
sempre la vita degli Arteniesi. Luogo sacro, di storia e di memoria, custodisce, sepolto, 
il passato più remoto di questo paese. Questo misterioso passato a poco a poco si sta 
svelando grazie alle indagini archeologiche avviate poco più di un decennio fa. I resti 

portati alla luce ci testimoniano l’esistenza di un importante sito fortificato sviluppatosi in 
età tardo antica-altomedievale: si tratta del castrum citato da Paolo Diacono nella “Storia 
dei Longobardi”. Ma gli scavi hanno restituito anche numerosi reperti di epoca romana, 
confermando la presenza già a quell’epoca di un insediamento umano, probabilmente 

di tipo militare per il controllo del territorio circostante. Insediamento romano prima, 
fortezza tardo antica poi, infine sito castellano. In epoca medioevale, infatti, in cima al 
colle di San Martino si è sviluppato un maestoso castello, detto anche castello superiore, 

di cui rimangono poche tracce essendo stato distrutto tra la fine del 1300 e gli inizi 
del 1400. Grazie ad un percorso di Visita, che si snoda attraverso il colle lungo la 

via principale, si possono osservare i resti archeologici di una grande cisterna, di una 
poderosa cinta muraria difensiva e delle strutture murarie del castello superiore. Il colle di 
San Martino offre altre preziose testimonianze della sua ricca storia. Sulla sua sommità 
è situata la millenaria chiesetta di San Martino, la più antica del paese, le cui origini 

si possono far risalire all’epoca del castrum. Su un suo versante, in mirabile posizione, 
sorge il castello inferiore, ricostruito e inaugurato lo scorso febbraio, dopo essere stato 
quasi completamente distrutto dal sisma del 1976. Il castello ospita un’esposizione di 
reperti archeologici provenienti dagli scavi effettuati sul colle. Dalla cima del colle si 

può osservare uno splendido panorama che evidenzia l’invidiabile posizione strategica 
dell’altura che consentiva di dominare la piana circostante e le antiche vie di percorrenza.

DOMENICA
25 NOVEMBRE

dalle 14 alle 16
(orario indicativo)

presso l’area verde
del polifunzionale

potete provare questa
stupenda esperienza! 

In caso di condizioni atmosferiche
sfavorevoli l’appuntamento si sposta a

DOMENICA 2 DICEMBRE alla stessa ora.

LA REGINA
DEL CIELO
LA MONGOLFIERA 
IN VOLO 
VINCOLATO PUÒ 
RAGGIUNGERE 
UN’ALTEZZA DI 
20-25 METRI...
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