
ore 17.00
Sequals, 29 giugno 2013

Siete tutti invitati a partecipare alla cerimonia organizzata dal Comune di Sequals per 
celebrare l’ottantesimo anniversario dalla conquista del titolo di Campione del mondo dei 

pesi massimi da parte di Primo Carnera.

Ivan Malfatto presenterà il libro edito dalla Biblioteca dell’immagine Primo Carnera 
e Ido Da Ros Primo Carnera, la storia della mia vita.

Seguirà aperitivo in villa, a cura della Tenuta Fernanda Cappello con PRIMO, un vino, creato 
per esprimere un carattere deciso e riconoscibile, a cui è stato assegnato il nome del più 

grande e famoso personaggio di Sequals: Primo Carnera. Frutto di uve Traminer Aromatico, 
raccolte nelle prime ore del mattino per evitare che il calore del sole ne rovini gli aromi primari, 

possiamo definire PRIMO il gigante dei vini della Tenuta Fernanda Cappello.

L’aperitivo sarà accompagnato dalla Pitina di Bier, Presidio Slow Food, dai prodotti di Non 
solo Mais di Meduno, dai formaggi di Pradis snc e da altri cibi tipici del nostro territorio.

“ITINERARIO DEL GUSTO”
nelle giornate del 29 e del 30 giugno 2013

sarà possibile degustare alcuni piatti dedicati al Campione Primo Carnera.

Aperitivo del titolo – Bar al Cret, piazza Pellarin, 7 – tel. 0427 93021 

Gnocchi al guantone – Ristorante Bar Teodora, via Ellero, 7 – tel. 0427 93328

Coniglio alla Primo Carnera – Albergo Ristorante Belvedere, via Odorico, 54 – tel. 0427 93016

Arrosticini del campione – Bar Al Bottegon, via Facchina, 13 – tel. 0427 93328

Pizza del gigante – Pizzeria Trattoria Sabrina, via Odorico, 36 – tel. 0427 93096

Tagliata uppercut – Trattoria al Mosaico, via Odorico, 1 – tel. 0427 939174 (solo domenica)

Ravioloni del ring – Trattoria al Forno, piazza Municipio, 4 – tel. 0427 93204

Pungiball di polenta alla pitina di Bier, formai dal cit 
e formaggio salato di Molevana – Tenuta Fernanda Cappello, via Strada di Sequals, 15 – tel. 0427 93291


