Cogliete l’occasione della mostra di Danilo De Marco per conoscere Pordenone e la sua provincia. Si tratta di un territorio molto vivo e particolare, in cui le testimonianze storiche sono inserite in paesaggi naturali particolarmente suggestivi: le montagne, che chiudono a nord la
pianura, hanno una formazione geologica prevalentemente dolomitica
e nelle varie stagioni regalano colori ed emozioni particolari. La zona
pedemontana, caratterizzata da colline boscose, è ottima per passeggiate
ed escursioni, ad ammirare i panorami creati dai fiumi Cellina, Meduna e Tagliamento. Infine la pianura è ricca di acque ed ha consentito,
nei secoli, lo sviluppo dei centri maggiori e delle loro attività produttive.
Vi si trovano belle testimonianze storiche. Questo territorio offre prodotti
particolari, di grande qualità e ricercatezza.

Defigurazione
Fotografie di Danilo De Marco

Nove aziende della provincia di Pordenone collaborano alla
mostra di De Marco e vi danno l’opportunità di acquistare
prodotti unici, che caratterizzano il territorio.
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I TUOI OCCHI PER VEDERE
PORDENONE, LA PROVINCIA
ED I SUOI PRODOTTI

DIMORE-CONCEPT
UN NUOVO STILE DI VITA

VICENTINI ORGNANI
VINI DI NATURA

ANTICA DISTILLERIA PAGURA
GRAPPA SCHIETTA ED UNICA

Dimore Concept si trova nel cuore del centro storico
di Pordenone. Uno spazio dove sentirsi a proprio
agio come fosse la propria dimora, dove le luci sono
soffuse, i profumi sono morbidi ed è tanta la voglia
di scoprire cose nuove.
Un nuovo stile di vita, dove le cose belle dei vecchi
tempi si mescolano al design innovativo di oggi.

Da settant’anni, coltiviamo artigianalmente a
Valeriano (PN) le nostre uve e produciamo vini
naturali - a bassi solfiti, che si distinguono per qualità
ed eleganza. Visite, degustazioni e punto vendita,
nella tenuta. La qualità è importante,
non la quantità. La vigna va amata.

A Castions nell’angolo più a sud dei Magredi
Pordenonesi nel 1879 il giovanissimo Domenico
cominciava ad armeggiare tra gli alambicchi
avviando quella che diverrà una delle più longeve
attività artigianali del territorio. Ancora oggi gli
antichi alambicchi in rame e producono una
grappa schietta e unica.

www.vicentiniorgnani.it

www.dimore-concept.com

www.distilleriapagura.com

REGIONAL STORE
PENSA GLOBALE, COMPRA LOCALE

AZIENDA AGRICOLA SAN GREGORIO
FORMAGGI CAPRINI ARTIGIANALI

Regional Store è un piccolo negozio di Contrada
ma allo stesso tempo un moderno store on-line
interamente dedicato al Friuli Venezia Giulia.
Tutte le nostre proposte (T-shirt, gadget, libri)
sono realizzate o si ispirano a questo angolo d’Italia,
una terra straordinaria, ricca di tradizioni, cultura e
bellezze naturali.

A Castel d’Aviano da 10 anni sono tornate le capre,
vengono allevate con molta cura. Il latte munto alla
mattina e sera viene trasformato in caciotte, ricotte,
caprini di diversi tipi tra cui quelli allo zafferano,
yogurt naturale e frozen yogurt, caprifir e dessert.
Formaggi artigianali premiati più volte.

BIRRAGALASSIA
CON LE MIGLIORI MATERIE
PRIME DEL PIANETA
Il pianeta Terra offre un’infinità di materie
prime: abbiamo scelto le migliori per produrre
le nostre birre. Galassia arriva da lontano, mixa
tecnologia e sapori, essenze e conoscenze.
Beviamo in pace!

www.massimocipolat.it

www.birragalassia.it

GALLERIA DUE PIANI
IL MONDO DELLA FOTOGRAFIA

COOPERATIVA CIAL DE MULIN
DARDAGO, FIOR DI ZAFFERANO

ARMO 1191
ARNICA MONTANA PIANCAVALLO

Due Piani è uno spazio interamente dedicato al mondo della fotografia, che ospita una galleria espositiva,
una libreria specializzata, uno studio fotografico che
è disponibile anche al noleggio e la sala dove vengono organizzati di frequente incontri con gli autori,
workshop e corsi di alto livello.

Un giallo di successo!
Profumo, sapore e proprietà terapeutiche nascono
dal fiore del crocus sativus. Conoscere Dardago,
fior di zafferano della Cooperativa Cial de Mulin
significa scoprire la spezia più preziosa al mondo e
cogliere un sentimento: l’amore per la nostra terra.

www.due-piani.it

www.dardagofiordizafferano.it

ARMO significa ARnica MOntana. 1191 è la quota
dove la coltiviamo a mano con metodo biologico tra i
pascoli di Piancavallo. L’arnica è una pianta officinale
dalle proprietà antidolorifiche e antiinfiammatorie
che in natura è in via di estinzione. I nostri prodotti
contengono rispetto per gli habitat naturali, qualità
dell’estratto e della formulazione.

www.regionalstore.com

www.armo1191.it

