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la newsletter degli allevatori
n. 5 LUGLIO/AGOSTO 2013 - Periodico dell’Associazione Allevatori del FVG

•	 Agosto in Malga Montasio

•	 20^ edizione della mostra delle razze 
cunicole

•	 Motori e sapori in FVG guidando le Fiat 
500 alla scoperta di Sauris e del Mon-
tasio
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VUOI RICEVERE 
LA NEWSLETTER 

ISCRIVITI!! 
Invia la tua mail con i tuoi dati (nome, cognome, 
indirizzo, città) a segreteria@aafvg.it

Ti terremo aggiornato sulle attività dell’Associazione 
Allevatori del Friuli Venezia Giulia

A L L E VA News
dell’AAFVG?

AGOSTO IN MALGA MONTASIO
Per gli amanti della montagna, della natura e 
della gastronomia il mese di agosto presenta 
un calendario ricco di eventi e manifestazio-
ni in Malga Montasio. In questo periodo la  
malga diventa teatro di numerose iniziative 
organizzate dalla Associazione Allevatori del 
FVG: da non perdere in primis Domenica 4 
agosto la manifestazione “FIAT 500 ALLA 
CONQUISTA DEL FRIULI“ dove le 500 nel 
pomeriggio faranno l’ascesa in malga Mon-
tasio con l’obiettivo di scoprire angoli ina-
spettati del Friuli e assaggiarne i piatti tipici. 
Altre iniziative a sorpresa sono previste per 
i turisti che assisteranno all’arrivo della colo-
rata carovana delle mitiche 500.
Per la giornata di FERRAGOSTO, (giovedì 
15 agosto), PORCHETTA, BIRRA E MUSI-

CA a cura del complesso “SENSO UNICO“. 
Porchetta messa a disposizione dagli alle-
vatori suinicoli friulani e “cotta allo spiedo” 
fin dal giorno prima direttamente presso la 
foresteria della malga. Presso la cucina della 
malga gnocchi, minestrone, frico, salsiccia e 
gulasch con polenta.
Domenica 25 agosto la tradizionale FESTA 
DEGLI ALLEVATORI soci dell’AAFVG a 
consultivo della stagione di alpeggio 2013 
con visita ai bovini alpeggiati e al caseificio 
della malga. La giornata prevede alla mat-
tina un “camminata“ per la malga, la San-
ta Messa, la grigliata ed i canti a cura del 
CORO DELL’ASSOCIAZIONE MUSICALE 
GABRIEL FAURÈ di Pordenone. 
Inoltre per tutte le festività di agosto, nel po-

meriggio (verso le ore 15.00), davanti la fo-
resteria della malga, dimostrazione di casei-
ficazione a cura dei casari Richard e Daniele 
della malga Montasio dove si potrà assistere 
alla produzione del famoso formaggio mon-
tasio, degustare il prodotto fresco e le ricer-
cate “strisulis“. 
Infine i cuochi Angelo e Antonella , per tutto 
il mese di agosto, hanno inserito nel classico 
menù giornaliero della malga per i palati più ri-
cercati, dei piatti originali, diversi per ogni fine 
settimana, a base di “ingredienti “ fortemente le-
gati alla montagna (funghi, selvaggina, ecc….)
Presso lo spaccio della malga si potranno inol-
tre acquistare formaggi, ricotta fresca e affumi-
cata, caciotte alle erbe, burro, salumi, miele, 
ecc…. 

25 agosto 
FESTA DELL’ALLEVATORE IN MALGA MONTASIO
Santa messa alle ore 11 e tradizionale grigliata
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Avrà luogo il prossimo 17-18 agosto, la 
20^ edizione della Mostra delle razze 
cunicole a Sacile (PN). Grazie alla colla-
borazione con l’Associazione  Pro Saci-
le, nel lontano 1994, la sezione cunicola 
dell’Associazione Allevatori del Friuli Ve-
nezia Giulia, da poco divenuta regionale, 
è riuscita a presentare nell’ambito della 
famosa “Sagra dei Osei” la prima mostra 
del Libro Genealogico della Specie Cu-
nicola. Ad esporre gli animali c’erano i 
fondatori della sezione (al tempo APA di 
Pordenone) e i nuovi allevatori aggiunti-
si dalla fusione delle varie APA regionali.  
La mostra ufficiale, fortemente voluta da-
gli allevatori che dal 1987 selezionavano 
animali di razza con i dettami dell’ufficio 

centrale Anci-Aia aveva così inizio. Dopo 
quattro edizioni a carattere interregiona-
le, nel 1998 si decide di rendere la Mo-
stra Internazionale, invitando gli alleva-
tori della Carinzia, conosciuti durante le 
numerose visite alle mostre in Austria e 
Germania, ed avviando così un periodo 
di collaborazione intensa. Nel 2000, si af-
facciano anche gli allevatori della Slove-
nia dando vita ad un circuito che prose-
guirà poi come mostra itinerante di Alpe 
Adria. Purtroppo, questo è l’ultimo anno 
che Sacile ospiterà gli allevatori esteri, 
visto che dall’Anci-Aia, arriva la norma 
che impedisce ai giudici italiani di giu-
dicare i loro animali. Prosegue quindi 
nelle successive edizioni come mostra 

Interregionale, ospitando di volta in vol-
ta allevatori del vicino Veneto e Trentino 
Alto Adige. Anche la dislocazione della 
mostra subisce continui spostamenti, 
dalle prime edizioni in “Casa Balliana”, 
si passera poi in “Pra Castelvecchio”, 
“Palazzo Billia”,  per finire nella posi-
zione attuale di parco “Ponte Lacchin”. 
Comune denominatore di tutte le sedi, 
il fiume Livenza che si dirama per tut-
to il centro di Sacile rendendo il clima 
ideale anche in pieno agosto. Questa 
20^ edizione sarà anche l’occasione 
per ricordare quanti si sono impegnati 
in questi anni per la buona riuscita della 
mostra e si renderanno disponibili per il 
suo futuro.



festeggiamo assieme il 70°
anniversario della nascita
di lucio battisti

coro da camera gabriel fauré
silvia migotto, pianoforte
emanuele lachin, direttore 

domenica
25 agosto 2013
malga montasio, chiusaforte ud

ore 10.00 ritrovo in malga per una 
breve escursione nella valle

ore 14.30 concerto in malga

parole ed emozioni
omaggio a lucio battisti 

appuntamento organizzato nell’ambito della festa dell’allevatore 
in collaborazione con l’associazione allevatori del friuli venezia giulia
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I simboli della gastronomia tipica 
friulana prosciutto Igp e speck di 
Sauris e formaggio Montasio Dop 
incontrano l’utilitaria che è sim-
bolo del made in Italy in tutto il 
mondo: sapori e motori insieme 
nella tappa 2013 di Fiat 500 alla 
conquista del Friuli, il tour del 
Friuli Venezia Giulia a bordo del 
mitico Cinquino che quest’anno 
si svilupperà tutto in provincia di 
Udine.

I l  3 agosto gli appassionati Cinque-
centisti che parteciperanno al giro 
da Tolmezzo, capoluogo della Car-
nia, si recheranno a Sauris, perla 
montana dove vive una comunità 
di antica l ingua tedesca. Durante 
la giornata scopriranno i sapori del 
paese, a partire dal famoso pro-
sciutto riconosciuto Igp, speck e 
gli altri salumi prodotti dalla Wolf 
a partire da antiche ricette locali.

I l  4 agosto sarà invece la volta del 
formaggio Montasio Dop, una delle 
delizie della cucina friulana che si 
degusta in vari modi. I partecipanti 
lo potranno assaggiare alla fine del-
la tappa che, sempre partendo da 
Tolmezzo e passando per Moggio 
Udinese, Chiusaforte e Tarvisio 
sui luoghi simbolo della Prima guer-
ra mondiale, si concluderà a Sella 
Nevea nella Malga Montasio, ge-
stita dall ’Associazione allevatori 

MOTORI E SAPORI IN FRIULI
GUIDANDO LE FIAT 500 

ALLA SCOPERTA DI SAURIS E DEL MONTASIO

del Friuli Venezia Giulia.
I l  progetto di Fiat 500 alla conqui-
sta del Friuli è pluriennale: partito 
nel 2010, ha visto ogni anno i par-
tecipanti raggiungere a bordo delle 
proprie autovetture d’epoca luoghi 
simbolo della gastronomia friulana 
e italiana come 
San Daniele del 
Friuli, terra del 
prosciutto, e la 
zona delle Risor-
give con le sue 
specialità ittiche.

GLI ORGANIZZATORI 
Fiat 500 alla con-
quista del Friuli è 
promosso e orga-
nizzato dallo staff 
omonimo insieme 
alla Pro Valvasone 
e in collaborazione 
con Regione Auto-
noma Friuli Vene-
zia Giulia – Asses-
sorato allo sport, 
Fondazione Crup, 
Provincia di Udine, 
Comuni di Tolmez-
zo, Chiusaforte, 
Tarvisio, Nuova 
Pro loco Tolmezzo. 
Sponsor e collabo-
ratori preziosi sono 
Associazione alle-
vatori del Friuli Ve-
nezia Giulia, Malga 
Montasio, Carnia 
Welcome, Carnia 
racing, Diamante 
Luigi, Wolf, Sina, 

Motostaffetta friulana, risto-pizza 
sound pub Limousine, Pordenone Tu-
rismo, Acqua Dolomia, Turismo Fvg, 
Panificio pasticceria Cocetta, Fabrizio 
Martinis quale testimonial e tutti i vo-
lontari che rendono possibile la mani-
festazione.


