
 

 
Nell’ambito del progetto 

ALIMENTALAMENTE”®  
Lettura e dintorni, incontri con l’autore,  

contorni d’arte, echi d’ambiente e asSaggi 
culinari della Toscana e del Friuli  

Venezia Giulia 

       Associazione di Promozione Sociale iscritta nel registro delle APS del FVG 
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Associazione dei Toscani in Friuli Venezia Giulia via A. Diaz 60  - 33100 Udine - C.F. 94090570303 

tel. 340.2885371 -335.6052508 mail: toscani@toscani.fvg.it  - www.toscani.fvg.it 

1 

 
 

 

 

 
Il Tortello mugellano 

 

IL Mugello dalla Toscana a Gusti di frontiera  

Gorizia dal 21 al 24 settembre 2017 
 

Profumi, antichi saperi e sapori del Mugello in un ampio spazio all’interno della manifestazione “Gusti di Frontiera” Un progetto 
che coinvolge vari soggetti  che per quattro giorni mostreranno le bontà del territorio mugellano  I volontari dell’ASD Sagginale 
proporranno la cucina classica mugellana (dal tortello alla grigliata che va dalla fiorentina alle salsicce tipiche, passando per la 
lonza e chiudendo con vin santo e zuccherini). Il Passaguai proporrà una cucina più elaborata e moderna, pur partendo dai 
prodotti tipici del territorio (dai vari tipi di salumi e formaggi agli antipasti toscani; dalla battuta al coltello alle degustazioni dei vini 
del territorio) grazie anche alle creazioni dello chef Cristian Borchi, che vanta esperienza e che insegnerà anche le radici della 
cucina mugellana con piccoli ma significativi show cooking.  MuVein-Mugello in Vetrina, contenitore di eccellenze mugellane, 
raccoglierà i prodotti tipici del territorio, legati al settore agroalimentare (zafferano, tartufi, marrone IGP, settore dolciario, carne, 
vini e birra, patate, pane del Mugello, Vodka prodotta nel territorio, ma anche i coltelli di Scarperia.. Come non mancherà sulle 
tavole l’acqua simbolo del territorio, l’Acqua Panna, che sarà acqua ufficiale della spedizione. Inoltre alcuni artisti porteranno 
musiche e balli del territorio, in particolare sabato e domenica. Infine all’Unione Montana dei Comuni del Mugello il compito di 
promozione territoriale, sia con un allestimento degli spazi con pannelli e immagini che decantino la bellezza e la storicità del 
territorio, sia con un apposito spazio che promuova la ristorazione e l’ospitalità mugellana. Tale presenza sarà accompagnata da 
alcune presenze ufficiali di sindaci del territorio e del Presidente dell’Unione, proprio per rinsaldare la vicinanza  tra queste due 
terre. Questo visto anche il rapporto storico con la città di Gorizia, legata al Mugello dalla famiglia Rabatta, partita dall’omonima 
frazione del Comune di Borgo San Lorenzo . E non lontano da Via Rabatta, in Via Crispi, troverà spazio l’ampio padiglione 
mugellano, che nasce come una sfida e che vede i soggetti coinvolti molto motivati.  
 

Invitiamo tutti i soci dell’Associazione dei Toscani in Friuli Venezia Giulia a partecipare 
Giovedì 21 settembre 2017 ore 19,30  via Crispi alla sfida degustazione dei tortelli mugellani e gli 
Zlikrofi (tortelli sloveni di Jdria) cucinati rispettivamente dal cuoco Cristian Borchi e da Renzo Turri. 
GIURIA: Monya Aizza (FVG) – Presidente, Michele Formentini (FVG), Rodolfo Ziberna - Sindaco 
Gorizia (FVG), Paolo Omoboni - Sindaco Borgo San Lorenzo (Toscana), Paolo Zuliani (FVG), Alessio 
Barletti (Toscana), Mauro Nocchieri (Emilia-Romagna), Riccardo Bellandi (Associazione dei Toscani 
in FVG), Igor Komel [direttore Kulturni Dom] 
L’Azienda Agricola Castello di Rubbia di Venko Cernic abbinerà i suoi vini agli Zlikrofi. 
Al termine sarà proclamato il vincitore. 
Venerdì 22 settembre 2017 via Crispi ore 18, 30 conferenza sulla Famiglia Rabatta a Gorizia a cura del 
prof. Silvano Cavazza e da Paolo Omoboni  Sindaco di Borgo San Lorenzo. 
ore 20,30 cena toscana riservata ai soci dell’Associazione dei Toscani in Friuli Venezia Giulia in regola 
con  la quota sociale per il 2017, esibendo la tessera.  
Menù euro 20 (tagliere di salumi e formaggi, tortelli mugellani, bardiccio con fagioli all’uccelletto, una 
bottiglia di Chianti ogni 4 persone, acqua Panna e pane del Mugello)   
Confermare la partecipazione entro lunedì 18 settembre ore 20,00 al n. 335 6052508 
I soci potranno acquistare i prodotti mugellani con lo sconto del 15 %, esibendo la tessera sociale 
del 2017 
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