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Il marchio con l’abete è official sponsor della prestigiosa regata  

Con Barcolana, Despar spiega le vele nel Golfo di Trieste 

Laboratori gratuiti nel Villaggio Barcolana, all’insegna dei “Sapori del Nostro Territorio” 

 

Aspiag Service, la concessionaria Despar per il Friuli Venezia Giulia, è 
sponsor ufficiale della Barcolana, la prestigiosa e spettacolare regata che ogni 
anno richiama nel golfo di Trieste centinaia di velisti da tutto il mondo. 

L’edizione 2017 propone dal 29 settembre all’8 ottobre un programma ricco di 
eventi in mare, in città e nel “villaggio Barcolana”. 

Il marchio con l’abete comparirà all’interno dei sacchi gara per gli skipper, sotto 
forma di tre prodotti Despar Premium (adatti per la cambusa) e un blocchetto 
con 5 buoni del valore di 10 euro ciascuno, utilizzabili in tutti i supermercati 
Despar, Eurospar e Interspar di proprietà di Aspiag Service a fronte di una spesa 
minima di 40 euro. 

Laboratori enogastronomici al Villaggio Barcolana 

Nel Villaggio Barcolana, inoltre, Despar organizza dal 4 al 7 ottobre una serie di 
laboratori dal titolo “Sapori del Nostro Territorio”: si tratta di appuntamenti 
durante i quali i produttori locali del Friuli e della Venezia Giulia 
racconteranno la loro storia e faranno assaggiare i prodotti tipici della tradizione 
regionale, preparati dall’ “Osteria Chef in Viaggio”. In pratica, un mini-corso di 
cucina che punta a valorizzare le eccellenze enogastronomiche della regione. 

La partecipazione ai laboratori è gratuita, ma richiede una prenotazione via 
Whatsapp al numero +39 392 3867175: è sufficiente inviare un messaggio 
scrivendo “BARCOLANA” seguito dal proprio nome e cognome, dalla data 
prescelta e dal numero del laboratori a cui si desidera partecipare. 

Questo il programma dettagliato: 

mercoledì 4 ottobre: 

 Laboratorio 1 – dalle 16.30 alle 18.00 

 Laboratorio 2 – dalle 18:30 alle 20:00 

Fornitori presenti: Salumificio Lovison; Latteria Sociale di Cividale; Gruppo Vinicolo 
Fantinel; Apicoltura Fratelli Comaro 

Ricette e degustazioni: Risotto salciccia, verze e monrupino; Polenta La Blave di 
Mortean; salumi Lovison; Miele Comaro e formaggi Monrupino e Tabor; dolci tipici 
Pasticceria Triestina 

giovedì 5 ottobre: 

 Laboratorio 1 – dalle 16.30 alle 18.00 

 Laboratorio 2 – dalle 18:30 alle 20:00 



Fornitori presenti: La Blave di Mortean; Salumificio Sfreddo; Frantoio Parovel; 
Gruppo Vinicolo Fantinel; Buiese Distillerie; Società Agricola Pomis 

Ricette e degustazioni: Degustazione olio Parovel; Orzotto La Blave al pesto di 
lattuga; Cotto caldo Sfreddo;  Gelatina di succo di mela,croccante di mandorle e 
grappa Buiese. 

venerdì 6 ottobre: 

 Laboratorio 1 – dalle 17.00 alle 18.30 

 Laboratorio 2 – dalle 18:30 alle 20:00 

Fornitori presenti: Salumificio Lovison; Latteria Sociale di Cividale; Gruppo Vinicolo 
Fantinel; Società Agricola Pomis; Pasticceria Triestina Ulcigrai 

Ricette e degustazioni: Risotto salsiccia, verze e monrupino;   Polenta La Blave e 
salume Lovison;  Miele Comaro e formaggi Monrupino e Tabor: dolci tipici  
Pasticceria Triestina. 

sabato 7 ottobre: 

 Laboratorio 1 – dalle 11.30 alle 13.00 

 Laboratorio 2 – dalle 17:30 alle 19:00 

Fornitori presenti: La Blave di Mortean; Salumificio Sfreddo; Frantoio Parovel; 
Gruppo Vinicolo Fantinel; Buiese Distillerie; Apicoltura Fratelli Comaro 

Ricette e degustazioni: Degustazione olio Parovel; Crema di zucca, funghi e 
formaggio Tabor; Cotto caldo Sfreddo; Baverese al miele Comaro con salsa al 
limone; Degustazione grappa Buiese. 

“Barcolana in musica” con Francesco Gabbani, a favore 
dell’Istituto Burlo Garofolo 

Despar è sponsor anche del tradizionale evento musicale che corona la 
manifestazione e che si terrà sabato 30 settembre alle 21 in Piazza dell’Unità.  

A esibirsi sarà il popolarissimo vincitore dell’ultimo Festival di San Remo, 
Francesco Gabbani. 

La vera novità di quest’anno, però, è che Despar e Barcolana hanno deciso di 
dare una finalità benefica all’evento: l’ingresso è gratuito, ma agli spettatori è 
richiesto di contribuire con una donazione minima di 2 euro a una raccolta fondi 
per sostenere le attività dell’Istituto Burlo Garofolo di Trieste. 

Fabio Donà, direttore marketing di Despar, ha commentato così l’iniziativa: “Al 
piacere di essere partner di una manifestazione bella e prestigiosa come la 
Barcolana, che coniuga lo sport e la competizione con la valorizzazione del 
patrimonio ambientale, culturale e enogastronomico della Venezia Giulia e delle 
aree confinanti, si aggiunge per la nostra azienda l’orgoglio di supportare una 
volta di più il Burlo Garofolo, autentico centro di eccellenza non solo per questa 
Regione, e con esso tutte le donne e i bambini che l’istituto aiuta. Siamo certi che 
la risposta dei cittadini sarà generosa, non soltanto per il piacere della musica ma 
anche per la consapevolezza di partecipare a un progetto importante”. 
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