
GoricizzaEventi2015

con il patrocinio di 
Città di Codroipo

dal 20 giugno 
al 21 novembre 2015

nella suggestiva Corte Bazàn

Parrocchia di Goricizza 
S. Bartolomeo Ap.

Corte Bazàn

Associazione Culturale
Corte Bazàn

Sagra paesana, teatri, concerti



Sabato 20 giugno 
ore 20,45 

 

Domenica 21 giugno 
ore 20,45 

 
 

Sabato 27 giugno 
ore 20,00

 
Venerdì 3 luglio 

ore 19,00 
 
 

ore 20,30 

Sabato 4 luglio 
ore 20,30

 
Domenica 5 luglio 

 
ore 16,00 
ore 17,00 
ore 18,30 

 
ore 20,30

 
Lunedì 6 luglio 

ore 20,30 
 
 

ore 22,00 
 
 

Rassegna Corale 
“Notis ta la Cort” 
Concerto del Ventennale 
a cura dell’Ass. Musicale Sante Sabide

Rappresentazione Teatrale 
“La Bottega del Caffè” 
tratto dalla commedia di Goldoni 
a cura del Progetto Teatrando della 
Scuola di Musica di Codroipo

17a Festa di Inizio Estate 
organizzata dall’Associazione  
“La Pannocchia”

Sagra Paesana 
Apertura chioschi 
Mostra Fotografica 
Ventennale “Ass. Mus. Sante Sabide” 
Gara di Briscola 
Musica da osteria con l’Ass. Cult. FurClap
Sagra Paesana 
Serata Musicale con Daniele&Marco 
“I Superclassifica Show”
Sagra Paesana 
BIMBI IN PIAZZA 
Fiabe animate 
Passeggiate a cavallo 
Una Commedia con Burattini 
“DIAVOLI E FIORI” di Michele Polo 
Serata musicale 
con ENZO & ROMINA
Sagra Paesana 
Grande Serata con il duo 
SDRINDULE & BELLOTTO 
Musica, barzellette e tanta allegria 
Estrazione della Lotteria 
1°Premio VIAGGIO e SOGGIORNO 
per 2 pers. per 8 gg a Rab - Croazia

Eventi 2015Goricizza



Venerdì 10 e 
Sabato 11 luglio 
ore 20,30

Sabato 18 luglio 
ore 21,00

 
 
 
 
Sabato 25 luglio 
ore 21,00 
 

Sabato 12 settembre 
ore 20,00

Sabato 26 settembre 
ore 18,00

 
 
da Giovedì 1 ottobre a 
Domenica 4 ottobre
 
 
 
Sabato 21 novembre 
ore 20,30

LA TAGLIATA IN CORT…RADDOPPIA!!! 
con Chef Paolino&Maurizio 

Serate su prenotazione
Concerto 

Prima assoluta in Friuli Venezia Giulia 
SAFAR MAZÌ 

“Ritmi e danze dal mondo” 
con Paolo Forte, Claudiu Riza, 

Fuad Ahmadvand e Renato Tapino

Spettacolo Teatrale Comico 
FRICO E SUPPRISSATA 

con Claudio Moretti, 
Andrea Bove e Enzo Limardi

Festa del Perdon 
Cene dal Paîs

Aperitivo Culturale 
presentazione del libro “L’incerto” 
con Claudio Moretti, Fabiano Fantini 

e Elvio Scruzzi del Teatro Incerto
LA MUSICA… E’ SERVITA! 

un lungo week end di buona musica 
e tipica cucina bavarese  

a cura dell’Ass. Mus. “Città di Codroipo”  
e dell’ Ass. Mus. Sante Sabide di Goricizza

CENE DAI UES - 3ª Edizione 
Serata su prenotazione

Tendone copertoCorte Bazàn



Quando entri in Corte Bazan, vieni invaso da una 
specie di magia: quella particolare atmosfera cre-
ata dall’incontro tra vecchio e nuovo, tra passato 
e presente, tra tradizione e visioni future. La Corte 
stessa si presenta così: alcuni edifici ristrutturati e 
resi vivi dalla gente del paese (bar-ritrovo, cucine, 
scuola di musica e teatro), altri ancora in attesa di 
essere plasmati secondo i progetti della comunità 
per la comunità stessa. E con le medesime carat-
teristiche di tradizione-originalità si declina l’offerta 
che ogni anno, soprattutto nel periodo estivo, viene 
proposta dal gruppo che degli eventi in Corte si oc-
cupa, costituitosi lo scorso anno come Associazione 
Culturale “Corte Bazan” A.P.S.: da una parte la sa-
gra paesana, appuntamento ormai consolidato negli 
anni, la “Cene dai uès”, le esposizioni d’arte dedica-
te ad artisti locali, la mostra fotografica permanente 
a ricordo della storia del paese di Goricizza; dall’altra 
spettacoli di intrattenimento musicale e teatrale, la 
serata “Tagliata” e il weekend dedicato alla “Musica 
è servita”, occasioni queste ultime volte a coinvol-
gere anche gruppi di giovanissimi, oltre che un pub-
blico di tutte le età!
Non ci rimane che invitarvi ad entrare in questa ma-
gia, certi che ne uscirete assolutamente soddisfatti 
e con la voglia di tornare a trovarci!
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Un grazie a tutti i volontari, associazioni, 
privati e aziende che in questi anni ci 
sostengono con entusiasmo e partecipazione. 
Un grazie anche alle tante persone che con 
la loro presenza e senso di appartenenza 
credono nel “Progetto di Corte Bazàn”, 
quel sogno che col tempo si sta trasformando 
in realtà!





Cenni storici 
di Corte Bazàn
Corte Bazan è una tipica corte della pianura friula-
na sviluppatasi nel corso dei secoli e, molto proba-
bilmente, la sua origine è contemporanea ai primi 
edifici del paese. Di solito questi complessi nasce-
vano con fabbricati dalla volumetria semplice posti 
sul fronte strada, ai quali nel corso degli anni ed a 
seguito delle aumentate esigenze, si aggiungevano 
edifici abitativi e accessori sui lati interni fino a de-
finire lo spazio concluso della corte. La giustappo-
sizione di corti chiuse dava forma al paese.
Visionando il Catasto Napoleonico (inizio XIX seco-
lo), la corte appare già definita in tutte le sue parti: 
l’edificio fronte strada è del tutto simile all’attuale 
con l’eccezione della presenza di un fogolâr che si 
estende nello spazio della piazza, l’angolo nord-est 
è occupato da un fabbricato che sarà poi demolito, 
recentemente ricostruito, gli edifici interni sui lati 
nord, sud e ovest già presenti con sagome simili 
alle attuali. Possiamo quindi affermare con sicu-
rezza che la corte ed i suoi edifici risalgono almeno 
al XVIII secolo.
Nel corso del XIX e XX secolo le modifiche agli edi-
fici sono state minime e di carattere puntuale: sulla 
piazza sono scomparsi il fabbricato posizionato 
sull’angolo nord-est ed il fogolâr; sono state alzate 
di un piano, come si evince dalla muratura in corsi 
di mattoni e sasso più regolari, le parti residenziali 
degli edifici a nord e sud (XIX sec.)
Sempre sul lato sud è stato aggiunto all’edificio 
originario l’annesso rustico di altezza inferiore, 
probabilmente nella seconda metà del XIX sec. 
con successive parti murarie in blocchi di cemento. 
Il fabbricato sul limite ovest della corte, cioè l’antica 
casa con annessa stalla, in origine un unico edificio 
a due piani come testimonia l’arco oggi tamponato 
sul lato est, viene ampliato con la realizzazione del 
porticato e del fienile superiore 
Prima dell’attuale funzione di spazio ricreativo-cul-
turale aperto al pubblico e degli interventi graduali 
di recupero, Corte Bazan è stato luogo di vita e di 
lavoro, vi abitavano infatti diverse famiglie che con 
le relative stalle fanno si che questo luogo “ci parli”, 
attraverso la sua architettura, anche di un modo di 
vivere tipico della cultura contadina che oggi non 
c’è più.



Notis ta la Cort 
Concerto del Ventennale

Sabato 20 giugno 
ore 20,45

dal 20 giugno 
al 25 luglio

Mostra
Ventennale Associazione Musicale
Sante Sabide

In occasione dei suoi vent’anni di fondazione, l’As-
sociazione Sante Sabide organizza una mostra nei 
locali di Corte Bazan, con la quale ripercorrere in 
maniera originale e spensierata le tappe della sua 
storia: dai primi anni di crescita alla costituzione 
della Scuola di Musica a indirizzo corale, alla na-
scita degli ormai numerosi cori giovanili; dai con-
certi alle attività formative, dai viaggi all’ospitalità 
ai cori stranieri. Una storia di amore per il canto e 
di amicizia.

Un appuntamento speciale quello di quest’an-
no per Notis ta la cort. L’associazione musicale 
Sante Sabide aps celebra infatti il suo ven-
tennale dalla fondazione e festeggierà questo 
importante traguardo con un concerto dedicato 
alla storia e al viaggio musicale percorso in due 
decenni. Un concerto celebrativo perché si ri-
percorrerà parte del repertorio storico del coro 
Sante Sabide, con la partecipazione straordina-
ria di una nutrito gruppo di ex-coristi, ma anche 
un concerto proiettato al futuro con l’esibizione 
di tutti e quattro i cori giovanili che sono ormai 
il fulcro dell’associazione. Una festa di comple-
anno per una associazione che dimostra come 
la musica non abbia età. Non mancate a que-
sto tradizionale appuntamento che si conclude 
sempre con un piacevole momento conviviale!



La bottega del caffè 

La bottega del caffè è una commedia scritta da 
Goldoni nel 1750. L’ambientazione è una piazzetta 
dove si trovano tre botteghe, “quella di mezzo, ad 
uso di caffè; poi c’è la bottega di parrucchiere e 
barbiere e quella ad uso di giuoco, o sia di biscaz-
za”. I personaggi che danno vita a questa piccola 
piazza portano in scena virtù e passioni, ma anche 
colpe e vizi e racchiudono in loro: malvagità e in-
genuità, speranze e agitazione.
Tutta la scena non è altro che uno scorcio di vita 
quotidiana, quindi non racchiude in sé l’urgenza di 
raccontare un evento speciale, la cosa importante 
è il desiderio dei ragazzi di far emergere i caratteri 
universali e umani dei personaggi a loro affidati, 
che sono gli habitué, i gestori delle attività, i gio-
catori, rendendoli così più credibili e veri sia ai loro 
occhi che a quelli dello spettatore.
I ragazzi hanno saputo dare quel tocco di legge-
rezza ai personaggi senza minimizzare la dram-
maticità delle loro storie e la forza dei loro tratti,  
riuscendo quasi in modo naturale a far emergere 
l’autenticità delle loro relazioni, rendendo il tutto 
più spontaneo ed intenso.
La musica fa la parte del buon caffè, che si gusta 
tra una fatica e un chiacchiericcio, tra un cambio 
di scena e una dichiarazione d’amore.  

Domenica 21 giugno 
ore 20,45

di Carlo Goldoni

I ragazzi della sezione medi del 
Dipartimento Teatro della 

Scuola di Musica “Città di Codroipo” 
Vi Invita allo Spettacolo 

Liberamente Tratto 
e alle volte Distratto 

dai clienti della 
Bottega di Corte Bazan 

Personaggi 
RIDOLFO (Filippo Lenarduzzi) 

ROSALDA (Gaia Gobbato) 
DON MARZIO (Tedi Shkurti) 

EUGENIO (Francesco Valoppi) 
FLAMINIO (Ettore De Munari) 

PLACIDA (Martina Tubaro) 
VITTORIA (Asia Cisilino) 

LISAURA (Margherita Palmino) 
PANDOLFO (Susanna Di Leo) 

TRAPPOLA (Lisa Tudini) 
CALZABUCA (Lorenzo Della Mora) 

Al Pianoforte Geremy Seravalle 
Scenografia: Paola Gasparotto 

Coordinamento Teatrale: Monica Aguzzi



Festa d’Inizio Estate

Quest’anno la manifestazione “FESTA DI INIZIO 
ESTATE” si terrà sabato 27 giugno e giunge alla 
sua 17ª edizione. La comunità di Goricizza man-
tiene e rafforza il rapporto di collaborazione con 
questa importante associazione del codroipese 
che unisce alla gestione della Comunità Resi-
denziale “Una Finestra sul Futuro - Dopo di Noi” 
anche programmi educativi specifici per gli ospiti 
accolti, cercando di implementare e consolidare le 
loro autonomie personali e la loro partecipazione 
sociale.
La festa sarà al solito allietata dalla musica per 
consentire a tutti, e ai ragazzi della Pannocchia 
in particolare, di divertirsi e di lanciarsi in qualche 
ballo, mentre dalla cucina di Corte Bazàn saranno 
servite le pietanze che alcuni collaboratori prepa-
reranno per l’occasione.
La partecipazione alla serata offrirà la possibilità 
di trascorrere alcune ore di serenità con gli ospiti 
della Pannocchia contribuendo nel contempo al 
sostegno delle attività dell’Associazione.

Bimbi in piazza

Domenica 5 luglio nuovo appuntamento con Bim-
binpiazza, un pomeriggio dedicato ai bambini di 
tutte le età. Quest’anno, dopo le Fiabe animate e 
le attesissime passeggiate a cavallo, entreremo 
nel magico mondo dei burattini con la commedia 
“Diavoli e fiori” animata dal bravissimo Michele 
Polo.
“Diavoli e Fiori” è una storia divertente e coinvol-
gente, caratterizzata anche dall’interazione tra il 
burattinaio e i suoi piccoli spettatori. Una vicenda 
di “buoni e cattivi”, alla fine della quale è l’amore 
a vincere su tutto.
Grandi e bambini, non potete perdervi questa 
giornata speciale per tutta la famiglia!

info

Associazione 
“La Pannocchia” Onlus 
viale F. Duodo, 86 
33033 Codroipo (Ud) 
tel. 0432 904999 
fax 0432 913477

associazione@lapannocchia.org 
www.lapannocchia.org

Domenica 5 luglio 
ore 16,00 
Fiabe Animate

ore 17,00 
Passeggiate a cavallo

ore 18,30 
Spettacolo di burattini 
di e con Michele Polo

Sabato 27 giugno 
ore 20,00



Venerdì 10 e 
Sabato11 luglio  

ore 20,30

La Tagliata in Cort…
raddoppia!!!

Giunta alla sua 4ª edizione, “Tagliata in Cort”, 
l’atteso appuntamento per gli amanti della buona 
cucina, RADDOPPIA con una serata aggiuntiva 
per soddisfare le tante richieste.
A far da cornice c’è sempre la suggestiva Corte 
Bazàn che per l’occasione si trasforma in un 
piccolo ristorante, accogliente e ideale per 
trascorrere una serata tra sapori e gusti genuini. 
Gli Chef Paolino&Maurizio delizieranno gli ospiti 
con un piatto per veri intenditori: un taglio di carne 
selezionata, cotta lentamente sulla pietra lavica, 
adagiata su un letto di rucola con un contorno di 
patate al forno. Un delizioso dessert e una ricca 
selezione di ottimi vini completeranno il menù.
Il tutto ad un prezzo davvero “speciale” di € 15,00 
(vino escluso).

È necessaria la prenotazione 
telefonando entro il 7/7/2015 ai numeri: 

339 7819888 
347 2482008 
329 8211694 

salvo anticipo termine 
al raggiungimento del numero 

massimo di adesioni disponibili.



Sabato 18 luglio 
ore 21,00

Safar Mazì
Ritmi e danze dal mondo 
Prima assoluta in Friuli Venezia Giulia
...Un friulano di origine siciliana con la sua amata 
fisarmonica cromatica, un percussionista rumeno 
della Transilvania e le sue calde sonorità, un iraniano 
di origine kurda con i particolari e bellissimi strumenti 
della tradizione persiana, un veneto con radici pu-
gliesi ai fiati e altro: questo è Safar Mazì, quartetto 
multietnico fusione di diversi percorsi ed esperien-
ze musicali. Propone “Musiche dal Mediterraneo al 
Medioriente”, partendo dal Sud Italia, attraversando 
i Balcani, passando per l’Albania e la Grecia per ap-
prodare in Turchia e volare poi fino in Iran e Armenia, 
dando vita a ritmi incalzanti e momenti melodici di 
grande poesia...
Canti, musiche ed insoliti e affascinanti strumenti si 
fondono in un’ amalgama equilibrato e sorprendente 
in un continuo incrociarsi di strade che vanno da Oc-
cidente a Oriente e viceversa. Safar in Farsi, la lingua 
persiana, significa Viaggio e Mazì in greco vuol dire 
Insieme, quindi “Viaggio Insieme...”
...e di un vero e proprio viaggio si tratta nel quale ogni 
diversità contribuisce a costruire un nuovo percorso 
in una visione dinamica della musica senza confini 
nè etichette...

Paolo Forte è musicista eclettico, diplomato bril-
lantemente in fisarmonica presso il Conservatorio di 
Foggia: nonostante la giovanissima età, ha vinto nu-
merosi concorsi, suonato con moltissime formazioni 
friulane e venete in diversi Paesi Europei.
Claudiu Alexandru Riza, da qualche anno in Italia, 
ha una formazione di batterista jazz ma ha suonato 
fin da bambino la musica tradizionale del suo Paese, 
la Romania, nei matrimoni e nelle feste popolari.
Fuad Ahmadvand nato e cresciuto a Teheran, da 
qualche anno vive in Italia. Fin da giovanissimo ha 
cominciato a studiare il santur, strumento principe 
della tradizione iraniana, con diversi maestri di questo 
affascinante strumento.
Renato Tapino, polistrumentista, è presente da molti 
anni sulla scena musical/teatrale italiana suonando 
soprattutto con il gruppo di musica etnica “Barbape-
dana”, di cui è fondatore e anima, con il quale si è 
esibito in tutta l’Italia e in diversi Paesi Europei.

Contatti: 
Renato Tapino 349 5621311 
safarmazi@gmail.com

Claudiu Alexandru Riza 
Romania 
cajon, derbuka;

Paolo Forte 
Italia 
fisarmonica;

Fuad Ahmadvand 
Iran 
santur, daf;

Renato Tapino 
Italia 
clarinetto, fiati etnici, voce



Sabato 25 luglio 
ore 21,00

Frico e supprissata
Spettacolo teatrale comico in friulano

Andrea ed Enzo sono due calabresi che per fare 
fronte alla crisi economica decidono di trasferirsi 
in cerca di fortuna. Su consiglio di un fantoma-
tico cugino, che risiede in Friuli già da qualche 
tempo e che sembra si sia ottimamente inserito, 
puntano a Nord Est rispondendo a un’inserzione 
per la gestione di un’osteria tipica friulana. Appe-
na arrivati si rendono conto però che l’ostacolo 
principale è quello della lingua e che il breve corso 
di friulano on-line non ha dato loro la padronanza 
necessaria per gestire un locale pubblico. Il primo 
impatto con Claudio, il proprietario dell’osteria, è 
disastroso, ma l’uomo, che da tempo cerca invano 
di cedere il locale, non vuole farsi scappare i due 
calabresi (che ha preferito a un triestino) e decide 
quindi di aiutarli nell’apprendimento del friulano, 
diventando il loro insegnante. Le lezioni si arti-
colano in lezioni full immersion e in alcuni quadri 
che ripropongono momenti di vita quotidiana, che 
li mettono davanti ad alcuni degli aspetti più tipici 
del carattere e della cultura locale. Il corso intensi-
vo di friulano si conclude con un esame pubblico, 
nel senso che proprio il pubblico verrà coinvolto 
come esaminatore “supremo”…

da un’idea di 
Luca Domenicali e Anna Menossi

di Andrea Bove, 
Luca Domenicali, 

Enzo Limardi, 
Anna Menossi 

e Claudio Moretti

con Andrea Bove, 
Enzo Limardi 

e Claudio Moretti

Produzione 
Associazione Culturale Colonos



La storia del 
Teatro Incerto 
Presentazione del libro “L’incerto”

Dopo anni di spettacoli e di successi il Teatro 
Incerto si racconta in un libro che raccoglie le 
vicende del gruppo teatrale friulano di Gradisca 
di Sedegliano. Gli esordi, le amicizie, il Friuli, gli 
spettacoli, il dietro le quinte, gli aneddoti.
Claudio, Fabiano ed Elvio si presenteranno in Cor-
te Bazan in una veste insolita per ripercorrere le 
tappe salienti della loro storia di attori e di com-
pagni di viaggio. Senz’altro un evento speciale e 
un appuntamento da non perdere; una serata tra 
amici con cui condividere la passione per il teatro 
e il piacere di stare insieme.

Sabato 26 settembre  
Ore 18,00



La Musica è…servita!
L’Associazione Musicale e Culturale “Città di 
Codroipo” e l’Associazione Musicale Sante Sabide 
organizzeranno nel primo week end di Ottobre la 3ª 
edizione di “La Musica…è servita!”, una “quattro 
giorni” nella quale è possibile farsi trasportare 
dalle intense emozioni della musica. Sui vari palchi 
allestiti per l’occasione si esibiranno i tanti gruppi 
musicali e corali delle due associazioni ma anche 
complessi di chiara fama e riconosciuta qualità. 
Un susseguirsi di suoni e voci per soddisfare i 
gusti di tutti: rock, blues, jazz, soul, pop, musica 
classica, lirica e sinfonica! Il tutto accompagnato 
da ottimi piatti della cucina bavarese, salumi di 
Sauris, birra Landbier e specialità vegetariane. 
Occasione unica nella quale poter ammirare 
le tante realtà musicali, corali e artistiche 
del territorio codroipese respirando e 
condividendo la forza e la magia della musica. 
Nelle sue due prime edizioni, grazie anche 
al succedersi di artisti del calibro degli FLK, 
Vocal Cocktail, Rock Box, Michele Pucci, Cindy 
Cataruzza, l’evento ha riscosso un successo 
grandioso calamitando all’interno della corte 
migliaia di persone.
Un risultato che oltre alla soddisfazione degli 
organizzatori ha permesso alle due associazioni 
di sostenere concretamente le tantissime attività 
svolte durante tutto l’anno.

Cene dai Ues
 
Antica tradizione della cultura gastronomica 
friulana, da alcuni anni, la Cene dai Ues è stata 
riproposta a Goricizza sulla scia dei successi 
della cucina di Renato Franzon. Con un menù 
semplice e tradizionale è possibile riassaporare i 
gusti e sapori che oramai fanno parte dei ricordi 
di quella che era una vera e propria festa, la 
“Purcitade”. All’interno del tendone riscaldato 
vengono presentati piatti quali salumi nostrani, 
minestra di verze, musetto con brovada e polenta 
ed ovviamente gli immancabili “ues”. Il tutto 
accompagnato da una varietà di eccellenti vini, 
caffè e “resentin”. Un appuntamento che nelle sue 
due prime edizioni ha avuto un grande successo.

 da Giovedì 1 ottobre 
a Domenica 4 ottobre

L’ingresso ai concerti è 
libero e gratuito.

Ass. Musicale e Culturale 
“Città di Codroipo” a.p.s. 

www.scuolamusicacodroipo.it

Ass. Musicale Sante Sabide a.p.s. 
www.santesabide.it

Sabato 21 novembre 
ore 20,30

I posti sono limitati 
ed è necessaria la prenotazione 

telefonando ai numeri: 
339 7819888 
347 2482008 
329 8211694 

salvo anticipo termine 
al raggiungimento del numero 

massimo di adesioni disponibili.



di Socol Vittorio
piazza Garibaldi 100 - Codroipo

PROSSIMA APERTURA

Spaccio tranci e degustazione prodotti Wolf di Sauris 
Birra artigianale Zahre Beer di Sauris 

Enoteca con vini del Collio 
Prelibatezze della montagna

Il posto ideale per uno spuntino

Loc. Casenove, 33030 Varmo (UD) - tel. e fax 0432 770017 
falegnameria.fattorini@gmail.com

info: FACEBOOK

FALEGNAMERIA ARTIGIANALE

SCALE•SERRAMENTI IN LEGNO E PVC 

ARREDAMENTI SU MISURA E DI SERIE

ATTREZZATURE PER PIZZERIE, GASTRONOMIE E FAST-FOOD
via L. Zanussi, 7 (z.a.) - 33033 Codroipo (UD) ITALY

Tel. +39 0432 907166 - fax +39 0432 900938
www.lillycodroipo.com - info@lillycodroipo.com

Viale Mangiarotti, 13 - Z.A. Piccola di Moro 2 

33033 CODROIPO (UD) - tel. 0432 908267 

info@demunariluciano.it

rivestimenti a cappotto - verniciature industriali

OTTOGALLI LUCIANO SNC
di Ottogalli Alessandro-Michele & C.

Via Stazione, n. 57 
33033 GORICIZZA DI CODROIPO UD

Tel. e Fax 0432 907172 - Cell. 348 3303233
E-mail: ottogallilucianosnc@libero.it

www.ottogallimarmi.it

LAVORAZIONE MARMI E GRANITI 
PER EDILIZIA, ARREDAMENTO 

ED ARTE FUNERARIA.

IMPIANTI
TERMO-SANITARI
PANNELLI SOLARI
CLIMATIZZATORI

33030 POZZO di Codroipo (Ud)
Via S. Daniele, 50/2 - Tel. e Fax 0432.907590
Cell. 338.6186356 - www.zr-impianti.it

SCARPERIA

Piazza Garibaldi, 94 
33033 Codroipo UD 
tel. 0432 904509 
www.lascarperia.it 
e-mail: info@lascarperia.it

di De Vittor Daniele & C.
piazza della Chiesa, 18 - fr. Goricizza

33033 Codroipo - Udine
cell. 339 3919605 - 337 531788

tel. 0432 907008 - fax 0432 907992
e-mail: info@devittor.it - web: www.devittor.it

Luciano

335 5247314

Moreno

328 8899401

A tutti i nostri

sostenitori e sponsors un 

sincero GRAZIE!



Filiale di Codroipo

via F. Ostermann, 42 - Codroipo (UD) 
tel. 0432 901199 - cell. 328 4840420

lesorgivegiacomini@gmail.it

Computer - Software - Stampanti
Fotocopiatrici - Fax

ESTETICA MARA

ORARIO

Lunedì 14:00-19:00  /  Mar.-Mer.-Gio.-Ven. 9:30-19:00 (orario continuato)

Sabato 9:00-12:00

Viale Venezia, 131/1 - 33033 CODROIPO (Ud)

Tel. 0432.905122

di Segatto Mara

Massaggi - Depilazione

Pedicure - Manicure

Ricostruzione unghie in resina o gel

Trattamenti viso e corpo

via Spilimbergo, 220 - 33034 Fagagna (UD) 
tel. 0432 810827 - fax 0432 810825 

www.pezzetta.it

ELETTRODOMESTICI  RADIO  TV  HI-FI  AUTORADIO 
ANTENNE SATELLITARI 

via Circonvallazione Sud, 66 - 33033 CODROIPO (UD) 
tel. 0432 907951 - fax 0432 908571 

e-mail: ottogalli@diselonline.it

AGENZIA GENERALE DI CODROIPO

via C. Battisti, 37 - 33033 Codroipo (UD) 
tel. 0432 906080 - fax 0432 906022 

e-mail: 030400@allianzlloydadriatico.it

PRODOTTI TIPICI 
FRIULANI

CODROIPO (UD) - via C. Battisti, 16/B 
www.prodottitipicifriulani.com

Un puest unevore alternatîf!

PRODOTTI TIPICI 
FRIULANI

...le idee...
da regalare...

ORARIO:

mar 9 ,00 - 19,00 | mer 9 ,00 - 19,00

gio 12,00 - 21,00 | ven 9 ,00 - 18,00| sab 8,30  - 17,30

Via degli Artigiani, 3 - 33010 Osoppo (UD)
tel. 0432 884144 - fax 0432 975858

noleggio@pinetasrl.it

GIORNALI - TABACCHI
ARTICOLI DA REGALO
GORICIZZA DI CODROIPO

Via Stazione, 1 - Tel. 0432.908241 
e-mail: tabakkino@hotmail.it

TA - BAKKINTA - BAKKIN
di Francesca Bacchin

Pietro Querini

Via Italia, 14 
33033 Codroipo (UD) 

Tel. 0432 906146

Oreficeria - Orologeria 

Ottica

VENDITA
NOLEGGIO
ASSISTENZA



GI.ERRE TIPOLITOGRAFIA
Stampati ad alta Fedeltà

Codroipo UD   t. 0432 907200   info@gierresnc.it

via Gortani, 15
33033 Codroipo - Udine
Tel. 0432 908736
Fax 0432 905992
www.improntasnc.com

Maiero Ugo, Casasola Simone 
e Passante Marco s.n.c.

via IV Novembre, 3   33033 CODROIPO UD 
tel. 0432 906088   fax 0432 906513

piazza Duomo, 8   33053 LATISANA UD 
tel. 0431 50250   fax 0431 510123

codroipolatisana@reteagenzie.generali.it

AC
CO

NC
IA

TU
RE

 M
OD

A

ACCONCIATURE
UOMO DONNA

33033 CODROIPO (UD)
Piazza del Giardini, 10

Tel. 0432 904252

Ci trovi anche su: 

by Adelio

33033 Codroipo (Ud) - Viale Duodo, 51 
Tel. 0432 907890

E-mail: sambucco.roberto@libero.it

Ditta Mattia Savonitti s.a.s.

Import - Export 
Industria Budella

Commercio e lavorazione di: 
Budella - Reti e spaghi - Spezie e Aromi 

Oggettistica per macelleria
33030 Goricizza di Codroipo (Ud) - Piazza Chiesa, 14 

Tel. 0432.907393 - Fax 0432.908319
www.savonitti.com - e-mail: mattia@savonitti.com

Agenzia BALTUR con servizio assistenza tecnica bruciatori, 
caldaie e condizionatori  Sistemi solari  

Assistenza autorizzata caldaie BERETTA - SILE  
Manutenzione impianti come da D.P.R. 412/93 - 551/99 e successivi

OMERO BRUNETTI

Via Roma, n. 12 - 33033 Codroipo ud
Tel. 0432 906724

E-mail: brunettiomero@tin.it

CASALINGHI, REGALO
E LISTE NOZZE

A tavola 
in friulano

via delle Acacie, 2   33033 Codroipo (Ud)
tel. 0432 904491   P. IVA 01723520308 
Telefonare per prenotazioni 
Chiuso il lunedì

dal 1983      di De Tina Odilla & C. snc

Premio Osteria dell’anno 2003



via Candotti, 159 - Codroipo (UD)
www.contescaini.it

via Alessandro Manzoni 8
Basiliano

BREDABREDA
articolitecnici

CODROIPO (UD) 
Piazza Giardini,7 - Tel. 0432 906544 
www.bredarticolitecnici.com

Bar Gelateria

SOLE

LIDO DEL SOLE - BIBIONE (VE)
Via Alemagna, 13 - Tel. 0431 438228

33033 CODROIPO (Ud) - V.le Venezia, 110
Tel. Uff. 0432.906033-906235 - Fax 0432.907177

E-mail: tamalceo@libero.it

MATERIALI EDILI - AUTOTRASPORTI
LEGNAME DA COSTRUZIONE

GRILLO ADRIANO
CODROIPO - Corte Italia, 20 -
Tel. 0432 604694 - 0432 815360

SUNE di Petris Loris & C. s.n.c.
33020 SAURIS (UD) - Via Sauris di Sotto, 59

Tel. 0433.86166 - Fax 0433.86167
morgenleit@tiscali.it

ALBERGO
RISTORANTE

★★★

Via Udine - S.S. 13 n. 22 - 33080 Zoppola (PN) 
Tel. 0434 574457 (R.a.) - Fax 0434 978496 

info@digiustoacciai.it - www.digiustoacciai.it

Per Bacco
di Morena
con giardino all’aperto

Bar

 

 
 
 

 

 
 

SIAMO PRESENTI A:

Casarsa

- Casarsa della Delizia (PN) in via XXIV Maggio, 11/d
- San Giovanni frazione di Casarsa 
della Delizia (PN) in piazzale Bernini, 1

- San Martino al Tagl.to (PN) in via delle Pozze, 28
- Fiume Veneto (PN) in viale Trento, 58
- Cordovado (PN) in via Roma, 26
- Francenigo (PN) in via dei Fracassi, 79

- Pravisdomini (PN)
- 

- Porpetto (UD)
- Ruda (UD)

- Lestans fr. di Sequals (PN)
in vicolo Latteria, 7

in via Roma, 70
Goricizza fr. di Codroipo (UD) 
in via Sedegliano, 30/a

in via Prè Zaneto, 30
in via A. Mosettig, 12



33033 CODROIPO (UD) - Viale Venezia n. 66
Tel. 0432 907854 - Fax 0432 907586

www.belvedereud.it
e-mail: info@belvedereud.it

Hotel 
Ristorante
BELVEDEREHOTEL

BELVEDERE

Via Stazione, 47   Goricizza   33033 Codroipo UD 
tel. e fax 0432 907433   impresabaldassi@libero.it

di Pierangelo Baldassi
cell. 335 6021533

Via Montenero, 5 - Tel. 0434.80022 
Ligugnana di S. Vito al Tagl.to

Tre Emme 
Da Nerina

Laboratorio Pasticceria produzione propria 
Savonitto F. & C. s.n.c.

TONIDA

Trattoria “Da Toni”
33030 Gradiscutta di Varmo (Ud) - Via Sentinis, 1 

Tel. 0432.778003 - Fax 0432.778655

CHIUSO IL LUNEDÌ E MARTEDÌ MATTINA

Tendaggi - Copriletti - Rivestimenti divani e sedie 
Idee regalo - Biancheria per la casa - Tende da sole

33039 Sedegliano (Ud) - via Umberto I, 3 
Tel. 0432.916961

di Pellizzoni Loretta e Pontisso Lisetta

Zoffi Abbigliamento
Via Italia, 4 - Codroipo (UD)

Tel. 0432 906086

33033 GORICIZZA di CODROIPO (UD) 
via Nogarut, 6/2 

tel. e fax 0432 900509 - cell. 335 5382747

IMPIANTI ELETTRICI - AUTOMAZIONI 
ANTIFURTO

di PORDENON     GIORGIO

Lampogas Friuli srl 
Via E. Majorana

Z.A. Aussa Corno
33058 San Giorgio di N. (UD)

Tel. 0431 621744 - Fax 0431 621794

L.E.F.
Informatica 
Via Fiume , 10  -  Codroipo

 Tel. 0432.1797155   www.lefinformatica.it

vendita – riparazioni - assistenza tecnicavendita - riparazione 
assistenza tecnica

SPECIALITÀ PESCE
PIZZA A METRO
GIROPIZZA
CARNE ALLA GRIGLIA

Aperto tutti i giorni dalle 7 alle 24

Viale Venezia 108 - 33033 Codroipo UD
Telefono 0432 904110

info@ristobbq.it - www.ristobbq.it



Non possiamo elencare qui tutte le persone 

che ci hanno aiutato e continuano a farlo. 

Tutto questo non esisterebbe  

se non ci fosse il loro sostegno 

e il lavoro di quanti, con grande passione, 

collaborano alla sua realizzazione.

Ringraziamo tutti per la sensibilità e disponibilità 

al sostegno di questo progetto

Grazie!

Corte Bazàn 2001

Impaginazione grafica e stampa 
GiErre snc Codroipo


