la notte di

tra le tradizioni di ieri e i ricordi di oggi

il Solstizio d’Estate

23 Giugno 2018
Barcis • Pn

Ore 20.30
Parrocchiale di Barcis
“il Mazzo
di San Giovanni”
verrà portato in chiesa
e benedetto, dopo
il canto dei Vesperi in latino.
Con la partecipazione della
Confraternita di San Giacomo
di San Martino
al Tagliamento diretta da
Tarcisio Zavagno
Al termine della cerimonia
religiosa ci si recherà,
secondo il rito, a raccogliere
“l’Acqua di San Giovanni”
dalle 7 fontane di Barcis
Piazzale Palazzo Centi
Esposizione delle “Erbe Magiche”, usanze antiche e moderne,
canti, balli, momenti musicali e spettacolo pirotecnico sul lago
Condurrà la serata Sandra Varaschin
Con la partecipazione dei Gruppi Folcloristici
Danzerini Maniaghesi
e Artugna Cantori e Danzerini del Friuli
Da sabato 23 Giugno a domenica 1 Luglio
gli esercenti di Barcis Vi aspettano per una degustazione
di piatti realizzati con le erbe di San Giovanni
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Da sabato 23 Giugno a domenica 1 Luglio

gli esercenti di Barcis vi aspettano per una degustazione di piatti
realizzati con le erbe di San Giovanni
Ogni locale ha predisposto un menù particolare,
di cui, di seguito, viene indicata una proposta
Aperitivo con foglie di menta
Bar alla Frasca • via Vittorio Veneto, 10
Aperitivo alcolico / analcolico a base di sambuco e menta
Frico e formaggio con le erbe
A.S.D. Lo sport al lago • via Campogrande, 1
Aperitivo e digestivo ai frutti rossi e alle erbe della Valle
Osteria agli Alpini • via Roma, 15
Specialità di San Giovanni
Aquila Nera - Enoteca con cucina • via Roma, 18
Stratagliata di manzo aromatizzata al rosmarino con verdure alla griglia
Osteria Ponte Antoi • località Ponte Antoi, 2
Torta salata al tarassaco con aperitivo della casa alle erbe
Bar Centrale • via Roma, 4
Ravioli alle erbe
Hotel Celis • via Dante, 3
Frico con erbe spontanee
Agriturismo Pian dei Tass • via Pentina, 13/a
Raviolo di patate e peruc con ricotta affumicata di Barcis,
uvetta e pinoli tostati
Rifugio Vallata • località Vallata, 12
Panini alle erbe • Torta saracena con mirtilli
Mezzelune con marmellata di mirtilli
Panificio De Giusti • via Piave, 3
Focaccia con julienne di zucchine, ricotta affumicata e petali di sale
La Bottega della Pizza • via Roma, 5
Gelato al limone e basilico
Bar Lion • piazzetta Nazario Sauro
Focaccia alle erbe • Crespelle al ragù bianco e erbe
Crostata artigianale ai frutti rossi
Dolce e Salato • piazza Vittorio Emanuele II, 4
Caciotta con le erbe di San Giovanni
Azienda Agricola La Mantova • via Campogrande
“L’affumicato che punge” gnocco di ricotta con speck e ortica
Agriturismo Malga Valli • località Valli, strada turistica Pian delle More

