Sabato 9 giugno 2018 - ore 13:00
«L’Osteria della Stazione»
via Popoli Uniti 26 - Milano

«PICNIC IN OSTERIA»
Per chi arriva da un percorso nell’arte, per
chi vuole fare una pausa diversa, per tutti....

C

om'è tradizione, con l'arrivo della
Primavera ritornano anche gli
appuntamenti organizzati dal Fogolâr
Furlan di Milano.
Si tratta di alcuni momenti di incontro
dedicati ai soci, ma anche a quanti ci
seguono nella metropoli lombarda per
festeggiare l’inizio della bella stagione.
La nostra programmazione anticipa la
ricca Estate nella Piccola Patria, tra cultura,
musica, sport, turismo ed enogastronomia.

Associazione tra i friulani
residenti in Lombardia
Via Ampère 35 - 20131 MILANO
tel. 339 7623831
www.fogolarmilano.it

Per informazioni

Polpette dell’Oste
Soppressa
Frittata alle erbe
Frico alle mele
Fragole con la panna
il tutto accompagnato da
bollicine di Ribolla Gialla Extra Dry

Segreteria del Fogolâr Furlan di Milano:
via A.M. Ampére, 35 - Milano
il martedì dalle 15:00 alle 18:00
tel. 339 7623831
e mail info@fogolarmilano.it

In collaborazione con:

Incontri di
Primavera
2018

Una proposta semplice per stare in compagnia

25,00 euro a persona
Il 2018 è stato proclamato «Anno del cibo italiano»
dai Ministeri delle Politiche agricole e
dei Beni culturali e Turismo.
Con piacere il Fogolâr si associa a questo tema
con una parte della programmazione.

Con il patrocinio di:

Evento a pagamento e su prenotazione.
Prenotazioni e informazioni
(entro martedì 5 giugno 2018)
al seguente recapito:
FULVIA tel. 339 7623831

Si ringrazia
Ducato
dei Vini
Friulani

Daniele Zof
Azienda Agricola
Corno di Rosazzo

Con il patrocinio di:

Eventi di Primavera 2018
Sabato 12 maggio 2018 - ore 15:00

Sabato 26 maggio 2018 - ore 15:30

Sabato 9 giugno 2018 - ore 10:30

Sala Consiliare «Guido Galli»
Municipio 3 - via Sansovino 9 - Milano

Biblioteca della Fondazione «C. Pozzo»
via San Gregorio, 46 - Milano

Casa Museo
via Giorgio Jan, 15 - Milano

«AMPELOGRAFIA STORICA
DEL FRIULI»

SACILE - GEMONA
LA «PEDEMONTANA DEL FRIULI»

«CASA MUSEO
BOSCHI DI STEFANO»

Dal Picolit al Prosecco, passando per
Ribolla, Tocai e Merlot, secoli di viti,
vini, trape e cjochis

e altre storie di ferrovie, viaggi,
ricordi friulani e non solo con i libri
«Fascino del treno» e «Binari d'Europa»

Visita riservata ai soci del
Fogolâr Furlan di Milano

UN INCONTRO CON ENOS COSTANTINI

PRESENTAZIONE DI ROMANO VECCHIET

orna a Milano il prof. Enos Costantini dopo il
T
successo della giornata dedicata alla
presentazione del libro «Storia della vite e del vino

COLLEZIONE D'ARTE

DEL

XX

SECOLO

omano Vecchiet è una vecchia conoscenza per
R
i soci del Fogolâr Furlan di Milano. E' stato il
protagonista di diverse presentazioni legate al tema

L'evento è inserito nella programmazione della
«Setemane de Culture Furlane 2018» organizzata
dalla Società Filologica Friulana, con il patrocinio di
Municipiotre di Milano.
Al termine brindisi friulano con i vini di Daniele Zof.

delle ferrovie in Friuli.
L'argomento principale della giornata sarà la
Pedemontana, la riapertura della linea SacileGemona del dicembre 2017 che, oltre al servizio
pendolare, avrà scopi turistici legati ad un piano
ferroviario nella Regione.
L'evento è organizzato in collaborazione con la Biblioteca
della Fondazione «Cesare Pozzo» di Milano e
l'«Associazione Rotabili Storici Milano Smistamento».

a Casa-Museo Boschi Di Stefano, espone, nei
L
locali abitati in vita dai coniugi Antonio
Boschi (1896-1988) e Marieda Di Stefano (1901-

INGRESSO LIBERO

INGRESSO LIBERO

INGRESSO GRATUITO SU PRENOTAZIONE
Posti limitati
Prenotazioni e informazioni al seguente recapito:
FULVIA tel. 339 7623831

in Friuli e Trieste» tenutosi presso la Palazzina
Appiani di Milano in collaborazione con il FAI
(Delegazione di Milano) nel novembre 2017.
La conferenza in programma tratterà l'argomento
del vino e dei vitigni friulani come logico
proseguimento dell'incontro dello scorso anno.

In collaborazione con

La fotografia del viaggio inaugurale
sulla Sacile-Maniago (10 dicembre
2017) è di Stefano Palamin
per gentile concessione

1968), una selezione di circa trecento delle oltre
duemila opere della loro collezione, donata al
Comune di Milano nel 1974.
La collezione rappresenta una straordinaria testimonianza della storia dell’arte italiana del XX
secolo comprendente pitture, sculture e disegni,
dal primo decennio del Novecento alla fine degli
anni Sessanta.

