PROGRAMMA
ORE 09,00: apertura stand
espositori e produttori aglio di
Resia
ORE 09.00:escursione
guidata e gratuita a cura
dell’eco museo val Resia
ORE 11.00: apertura cucina
enogastronomica a base d’aglio
ORE 12,30: suonatori della
val Resia

LOCALITA' TIGO DI RESIA

La festa
dell’aglio di
RESIA
DOMENICA 25 LUGLIO

Info ufficio IAT 043353534
VENERDI\LUNEDI’ 09,00-13,00 14,00-17,00

L’AGLIO DI RESIA
Durante tutta la manifestazione
si potrà acquistare lo “Strok”
aglio presso gli stand degli
agricoltori. in oltre saranno
presenti prodotti dell’artigianato
Resiano, presidi slowfood
regionali prodotti agro alimentari
regionali
DEGUSTAZIONE
Presso la manifestazione si
potranno degustare pietanze a
base d’aglio
Gradita la prenotazione

MENU’ TOP
-insalata di finocchio e arance con radic di
mont
-Paccheri freddi ripieni con mousse di
ricotta di malga e S.Daniele con essenza
d’aglio
-Zuppa d’aglio con capuccio viola
-involtini di di arista cotta a bassa
temperatura con aglio orsino e zucchine
-trittico di salumi nostrani con scapi d’aglio
-buiadnik con crema cantilly
- 1\2 h20 1\4 vino
30€

ESCURSIONE
Escursione guidata a cura dell’Ecomuseo
Val Resia, un sentiero che costeggia le
azzurre acque e si snoda tra gli splendidi
sentieri della Val Resia dove si potrà
riscoprire antiche storie di tempi passati
Ritrovo ore: 9.00 loc. Tigo
Lunghezza: 9 km
Dislivello: 150m
Durata: 3 ore
Difficoltà: turistica, adatta anche a
famiglie, info:
3515852752

MENU’ EASY
-Paccheri ( come sopra)
-arista ( come sopra)
-buiadnik ( come sopra)
-1\2 h20 1\4 vino
18€

L’AGLIO DI RESIA
Strok, aglio nell’idioma Resiano è un tipico prodotto agricolo della Val
Resia che si riconosce per la sua tunica rossastra e il suo particolare
aroma dolce, privo di gusto acre dell’aglio comune. Coltivato con tecniche
tradizionali, viene messo a dimora rispettando il ciclo lunare, nel mese di
novembre, e raccolto durante la luna calante del mese di luglio. Nel 2004
diventa presidio slow food e sta contribuendo allo sviluppo economico della
val Resia.

