
1° EDIZIONE

1° EDIZIONE

14.05 - 15.05
Piazza della Repubblica, Monfalcone

Scarica il programma
dell’evento

Nelle due giornate

Sabato 14 maggio dalle 11.00 alle 23.00
Domenica 15 maggio dalle 10.30 alle 20.00

Area espositiva e vendita di prodotti 
dolciari:
-Pasticceria Mosaico (Aquileia)
-Gelateria Esquimou (Staranzano)
-Fidolciumi (Fiumicello/Villa Vicentina)
-Hempire Sativa-Rogante (Pordenone)
-Alimentari Bais (Monfalcone)

Stand degustazioni:
-De gusto (Monfalcone)

Area workshop e showcooking:
-”Mostra Lì dì Fusàr. Al Vetturino. Il 
Tirime sù di Mario Cosolo” a cura del 
Consorzio Culturale del
Monfalconese - Ecomusei Territori

-Showcooking, workshop, conferenze e 
presentazioni sull’agroalimentare.

Area laboratori / workshop: 
-Intrattenimento e laboratori 
per ragazzi

Area spettacoli:
-Spettacoli dal vivo Comune di

Monfalcone



Piantina dell’Evento
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10.30 - Apertura manifestazione

11.00 - 19.00  Area laboratori / workshop e in Piazza 
“Maki e Sonia” Clown fantasista
Intrattenimento durante la giornata con Maki e la sua 
partner Sonia all’insegna del divertimento.

L’Associazione Turchina organizza
-”Crea il tuo dolcetto preferito” laboratorio creativo di 
modellazione in pasta di sale
-”Golosità da pescare” pesca le golosità nella piscina 
dei dolci
-”Mira e tira” metti alla prova la tua mira, colpisci i 
barattoli.

18.00 - 19.00 - Area showcooking
“Il Presnitz” Un dolce della tradizione triestina
Interverrà il maestro pasticcere Guerrino Tamburin 
della pasticceria Tamburin di Monfalcone, in 
collaborazione con Degusto.

20.00 
Chiusura manifestazione

area
spettacoli

Area
produttori

laboratori e
workshop

workshop e
showcooking

11.30 - Apertura manifestazione

15.00 - 19.00 - Turisti a km zero/ Il Gusto dei Saperi 
Tour in tre tappe
A cura del Consorzio Culturale del Monfalconese - Ecomusei Territori, in 
collaborazione con Museo della Cantieristica di Monfalcone e “De gusto”

  15.00 - Prima tappa, visita alla mostra “Un Dolce da Re. 
  La vera storia del Tiramisù” (Pieris/San Canzian d’Isonzo)
  16.30 - Seconda tappa “Alla scoperta del “MuCa” 
  Museo della Cantieristica (Monfalcone)
  18.00 - Terza tappa presso l’area showcooking della 
  manifestazione showcooking e degustazione del 
  Tirime sù - Coppa Vetturino
  Interverranno Flavia Cosolo e Davide Iannis

  Per info: 328 5445949

16.00 - 19.30 - Area laboratori / workshop 
Intrattenimento con il mago “Gasp” e i suoi palloncini

20.30 - 22.00 - Area spettacoli 
“Dolci Varietà” Non Solo Magia
Rassegna di arti spettacolari con la partecipazione di:
“Gasp Illusionist” e le sue mirabolanti illusioni
“Malabarista” il giocoequilibrista 
“Comedy Family Show” Fabrice le Temps con il suo 
esilarante spettacolo di magia

23.00 - Chiusura manifestazione


