
SAN DANIELE 
27 e 28 aprile  ‘19

SBOCCIA

RISTORATORI PARTECIPANTI 
CON “MENU FIORITO”

OSTERIA AL PORTONAT 
Piazza Dante Alighieri, 7 - 9 · 0432 940880 · info@alportonat.it 
Tortelli ripieni al formaggio salato conditi con sclopit € 8,50

MEISTER CAFÈ  
Piazza V. Emanuele II, 2 - 333 313 1431 - info@meistercafe.it
Aperitivo "Profumo di Sambuco" € 3,50 
Focaccia gourmet con asparagi e San Daniele € 11,00

AL CAPPONE  
Via delle Fornaci, 4 · 0432 940379 · jerrynori@libero.it 
Tagliata di Scottona Limousine con salsa di fiori di Rosmarino 
€ 16,00 
Misticanza con Germogli Primaverili, Suprema di Pollo e fiori di 
campo € 10,00
Aperitivo Floreale 

RISTORANTE CENTOPASSI  
Via Garibaldi, 41 - 0432 942199 -  info@ristorantecentopassi.it 
Piatto unico: Blecs al grano saraceno con salsiccia e zucchine in fiore, 
frico di formaggio, patate e fiori di tarassaco, polenta con le viole, 
crostino con burro alle nocciole e sciroppo dolce con i primi fiori di 
campo € 15,00

AGRITURISMO FOREST GARDEN 
Via Agarat, 14 - 389 2789631 - masotto.claudio@gmail.com 
Antipasto: tempura con sedano rapa, foglie di salvia, fiori d’acacia e 
sambuco impanati
Primo: riso al curry Pondicherry secondo una ricetta originaria del sud 
India
Secondo: tofu marinato e contorno di nitukè di verdure con la 
polenta di mais da seme antico Biancoperla coltivato in azienda
Dolce: torta di zucca Marina di Chioggia di propria produzione
Coperto e acqua minerale compresi nella quota € 23,00

AL BERSAGLIERE  
Via Roma, 16 · 0432 957142 · info@albersagliere.it 
Tagliatelle al tarassaco con fiori e nocciole su fonduta di montasio 
con calice a scelta € 12,00

ENOTECA LA TRAPPOLA 
Via Cairoli, 2 · 0432 942090 · info@enotecalatrappola.it 
Cocktail floreale con crostino € 5,00
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IL CENTRO STORICO SI TRASFORMA 
IN UN GRANDE GIARDINO FIORITO

Sesta edizione6

Città di San Daniele del Friuli



ore  9.30  Apertura stand - II CONCORSO INTERNAZIO-
 NALE FLOREALE “ CITTÀ DI SAN DANIELE”  
 - Inaugurazione  mostra SAN DANIELE 
 ORCHIDEA (Via Garibaldi) – a cura della FIO
  
dalle 10.00  Addestratori cinofili dell’ENCI a disposizione  
 per consigli sull’educazione e gestione del  
 cane. Esibizione e prove di Mantrailing a cura  
 dell’Associazione “Nasi a Terra”

dalle 13.00   iscrizioni aperte per il campionato fashion dog  
alle 15.00 show - sfilata amatoriale aperta a tutte le  
 razze

ore 15.00  Villa Serravallo - visita guidata gratuita alla  
 scoperta del giardino botanico della villa con  
 l’agronomo dott. Jean Marie Bosero

dalle 15.00  Company Summer Up - Animazione musicale  
 con lo sta� di Radio Company

ore 15.30  Sfilata campionato fashion dog show -  
 star a 4 zampe

ore 19.30 Chiusura stand

ore  8.30  Mercatino dell’Antiquariato

ore  9.30  Apertura stand - II CONCORSO INTERNAZIO-
 NALE FLOREALE “ CITTÀ DI SAN DANIELE”  
 - Inaugurazione  mostra SAN DANIELE 
 ORCHIDEA (Via Garibaldi) – a cura della FIO

ore  10.00  Assaggi di… San Daniele – alla scoperta dei  
 tesori di San Daniele - costo € 5,00 (iscrizioni  
 entro sabato 27 allo 0432-940765)

ore  11.00  Esibizione dei tamburini del gruppo storico la  
 Desene

ore  11.30  Loggia Guarneriana “Tutti i segreti delle  
 erbe o�cinali e aromatiche” con Rita Roman

dalle 14.00  Apertura straordinaria del parco di Villa   
alle 17.00 Masetti De Concina – ingresso gratuito  

ore 15.00 Via Garibaldi - “Prendiamoci cura delle  
 nostre Orchidee” a cura della FIO - Gli   
 interessati possono portare le loro piante da  
 controllare ed eventualmente rinvasare 

ore 15.00  Clown man show – spettacolo di strada

ore 15.30  Via Garibaldi – laboratorio di cioccolato  
 fiorito per bambini (8-12 anni) con Adelia di
  Fant

ore 17.00  Premiazione Concorso Floreale Internazio- 
 nale “Città di San Daniele”, sfilata di abiti  
 floreali e bouquet da sposa e premiazione  
 concorso “vota la vetrina”

ore 19.30 Chiusura stand

SABATO
27 aprile  ‘19

DOMENICA
28 aprile  ‘19

In collaborazione con:

Addobbi floreali a cura dei fioristi-artisti diretti dalla Verdant 
School, Madonnari,  truccabimbi, concorsi floreali, animazione 
di strada, visite guidate, laboratori, musica e tanto altro…

Partecipa al concorso fotografico 
“SBOCCIA LA FOTOGRAFIA”. 
Info sulla pagina Facebook Pro San Daniele




