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Cari amici, 
 
a 15 anni dalla prima volta, possiamo dire che l’itinerante cena Jazz di Slow Food a luglio e’ diventata una vera 
tradizione.  In tanti anni abbiamo passato serate sempre avvincenti,  grande musica, grandi cene, qualche volta pioggia, 
tutti momenti che  hanno  lasciato un segno  nella storia del nostro convivium. 
 
 
Musicalmente  questo anno vi proponiamo un quartetto dal curriculum piu’ che corposo, con collaborazioni 
importanti con grandi del Jazz, come Art Farmer, Lee Konitz, Steve Lacy, Jimmy Owens, e molti altri, e con presenze 
nei maggiori festivals, da Umbria Jazz al North Sea Jazz Festival, e anche decine di CD all'attivo. 
Non ci dilunghiamo  sul curriculum dei singoli musicisti perché sono davvero pagine e pagine, tra biografie artistiche e 
discografie. Ma garantiamo la qualità della musica 
Il repertorio che ci proporranno, molto adatto ad una serata "Slow Jazz", va dalla reinterpretazione di notissimi 
"standards", come ad esempio "Summertime", fino al Soul Jazz, al Funk Jazz, e al Latin jazz. 
La formazione: 
 
� Filippo Orefice - sax tenore   � Bruno Cesselli – piano   � Paolo Viezzi – basso   � Maurizio Pagnutti - batteria 
 
Una serata imperdibile perché il gruppo di musicisti è garanzia di grande fascino, atmosfera, entusiasmo, insomma .. 
grande musica 
 
 
Gastronomicamente  
Uno chef nuovo per il nostro territorio, ma che, nonostante la giovane età,  vanta una  lunga ed importante  esperienza: 
dal Miramonti L’Altro,  sotto la direzione di Philippe Léveillé al Cjco, dal Castello di Spessa a Da Ivana e Secondo .  
Alex Osvaldella , cuoco della Tenuta, ci delizierà con le sue interpretazioni della cucina stagionale, rigorosamente del 
territorio. 
 
Ovviamente come da tradizione si cena SOTTO LE STELLE (ma in caso di pioggia c’e’ spazio all’interno del locale. 
 
 
Enologicamente , supporterà la serata la produzione della padrona di casa, Fernanda Cappello , che in soli pochi 
anni ha fatto grandi passi avanti con la produzione della sua azienda 
L'area della Tenuta Fernanda Cappello si trova a nord della Doc Friuli Grave: è una zona particolarmente vocata per la 
qualità dei vini dove i terreni alluvionali e le colline moreniche, tra Lestans e Sequals, si possono paragonare alle 
"graves" del Bordolese. I sassi (claps), l’elemento più caratteristico dei "magredi", rappresentano l’eccezionale 
singolarità di questo ambiente. I sassi, grandi anche come una zucca, sono permeabili e fanno scomparire l’acqua, ed 
arricchiscono di mineralità i frutti di questa terra, donando un timbro percettivo significativo ai vini nati in quest'area. La 
brezza che scende dalla Val Tramontina mantiene un clima asciutto tutto l'anno, accarezzando le viti durante la 
maturazione e ossigenando il terreno. 
 
 
Le premesse sono tutte per una serata-evento indime nticabile; un’occasione anche per invitare gli amic i che 
potranno cosi’ conoscere la nostra associazione  du rante uno dei principali eventi dell’anno. 
 
Cosa vi proponiamo ? 
 
….. girate pagina ….. 
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PERSONAGGI ed INTERPRETI: 
 

Aperitivo grande musica Jazz e …  
aperitivo  d’entrèe con verdure pastellate   Prosecco DOC 

Antipasto Zuppa di melone e formaggio di Molevana   Sauvignon DOC Friuli Grave 2012 

Primi  Vellutata di melanzane       Sauvignon DOC Friuli Grave 2012  
Tortelli di zucchine e menta con scaglie di  
Montasio stravecchio, zucchine a julienne e limone  

Secondo Filetto di maiale ai frutti rossi e misticanza   Merlot DOC Friuli Grave 2011 

Dessert Soufflè al cioccolato e frutti di bosco    Grappa della casa alle fragoline di 
         bosco 

� Piano Bruno Cesselli 

� Sax Filippo Orefice 

� Basso Paolo Viezzi 

� Batteria Maurizio Pagnutti 

 
 
Tutta la serata a soli 40 Euro  per soci e partner e a 45 Euro  per tutti gli amici non soci, che fossero 
interessate all’evento.  
Prenotarsi il prima possibile  telefonando direttamente alla Tenuta  al numero 0427 93291 
 
 
 
Massimo Zecchin – Claudia Marcuzzi – Gianna Buongiorno 

SABATO  27 LUGLIO     ore 20.00 
 

Tenuta Fernanda Cappello  
 

Via Sequals, 15, 33090 Sequals (PN) 
 (sulla strada per Spilimbergo)  
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