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‘gustoCarnia’ è un’associazione che riunisce ristoratori 
e produttori della Carnia che vogliono far conoscere 
le grandi qualità dei prodotti e della gastronomia carnici. 
Con serate speciali presentano il meglio della tradizione, 
dell’innovazione culinaria e della produzione alimentare 
di queste montagne portando il visitatore a scoprire 
luoghi inaspettati e nuove emozioni. 

portiamo in tavola
la Carnia migliore

www.gustocarnia.it                      Gusto Carnia

Durante le serate vengono elaborati
menu con le primizie della stagione
per far conoscere la ricchezza 
e le particolarità dei prodotti carnici.
Le serate di ‘gustoCarnia’ rappresentano, 
pertanto e grazie all’abilità degli chef, 
uno dei più gustosi momenti 
per apprezzare al meglio
una montagna unica come la Carnia.

Partecipare a gustoCarnia è un’esperienza 
gastronomica unica che abbina il meglio
della produzione alimentare e della cucina carniche 
a luoghi di una bellezza e di un’accoglienza uniche.

Tolmezzo 
13-14 ottobre 2018
lezioni di cucina
con i cuochi di ‘gustoCarnia’ 

informazioni
:

0433 2612 



29 settembre 2018 h 20.00
APLIS_OVARO
Antica Segheria Veneziana

Gastronomia e conoscenza in una serata davvero 
speciale dove la montagna svelerà i migliori prodotti 
di stagione e le sue ricchezze ambientali e storiche.

I protagonisti: 
Ristorante Aplis (Applis, Ovaro) _ 0433 619008
Ristorante Al Gan (Tualis di Comeglians) _ 335 521 7214
Ristorante Al Sole (Forni Avoltri) _ 0433 72012

31 agosto 2018 h 20.00
SAURIS-ZAHRE
Kursaal_Maanja

11 ottobre 2018 h 20.00
TOLMEZZO

13 luglio 2018 h 20.00
PAULARO
Palazzo Calice
 Una serata piena di emozioni.

Non una cena tradizionale ma una kermesse ricca 
di suggestioni nella quale i nove ristoranti di ‘gustoCarnia’ 
presenteranno tanti piatti speciali ideati per voi.
A cornice, lo splendido scenario del palazzo, 
la musica classica e l’esposizione dell’artigianato 
della Val D’Incarojo. 
La stessa chiusura di serata avrà un’allegria speciale 
con i ragazzi de “Il Gatto e la Volpe”.

I protagonisti: 
Ristorante Riglarhaus
(Sauris) _0433 86049
Ristorante Stella d’Oro 
(Verzegnis) _0433 92588
Ristorante Gardel 
(Arta Terme) _0433 2699

È tradizione di ‘gustoCarnia’ chiudere la rassegna alla grande 
con una serata un po’ più speciale che vede coinvolti 
tutti i cuochi nel realizzare un menu che abbini la loro maestria 
ai migliori prodotti della stagione. Un evento di alta gastronomia 
che apre ‘il Filo dei Sapori’, la manifestazione/vetrina 
delle eccellenze carniche. Da non perdere.

Una cena tra acqua e cielo in un paesaggio incantato 
dove la tradizione diventa magia e innovazione 
in una serata ricca di emozioni, musica, presentazione 
di ritrovate eccellenze, nuovi profumi e alta gastronomia.

Albergo Maanja, ore 18.30: ritrovo per l’aperitivo sul lago.
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