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“Fatevi coinvolgere 
dalla genuinità delle persone, 

dalla qualità dei prodotti 
e dai valori autentici.”

“Allow yourself to enjoy the genuineness of the people, 
the quality of a product, and truly authentic values“
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Sutrio - Zoncolan, 
dove il tempo segue il ritmo delle stagioni

Situato sull’antica via “Iulia Augusta”, alle pendici dello Zoncolan, Sutrio si presenta con un 
centro storico ben restaurato con le tipiche case in pietra e con le viuzze strette e lastricate. 
Ogni angolo o crocevia del paese, dove scorci e architetture, usi e tradizioni, sapori e saperi 
si sono mantenuti intatti, invita a ritrovare l’ospitalità genuina della montagna. Qui il tempo 

segue il ritmo delle stagioni, i modi sono garbati e le sensazioni sincere.

Sutrio - Zoncolan, 
where time follows the rhythms of the seasons

Located on the ancient Via “Iulia Augusta”, which runs along the foot of Monte Zoncolan in 
the Carnic Alps, Sutrio boasts a beautifully-restored town centre, with picturesque houses bu-
ilt in local stone and narrow flagstoned streets. Every corner and every crossroads, where the 

architecture, customs and traditions, skills and smells have all remained unchanged over time, 
will tempt you to re-discover the genuine hospitality of these mountain people. This is where 
time follows the rhythms of the seasons, where the local people are extremely hospitable and 

the atmosphere is sincere.
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Una Tradizione di famiglia
Da oltre vent’anni Elena Di Ronco ed Enzo Della Pietra si prendono cura degli ospiti 

dell’ Osteria da Alvise, coniugando l’amore per la propria terra e per la tradizione 
carnica e ad una calda atmosfera familiare.

Nel 1994 nasce l’Osteria, ampliandosi poi nel 2000 a vero e proprio ristorante con la 
possibilità di pernottamento nelle eleganti camere. Chiunque ci visiti può respirare 
la vera tradizione carnica sia per accoglienza che per la passione e dedizione per il 

proprio lavoro.  

A family tradition
For more than two decades, Elena Di Ronco and Enzo Della Pietra have served their 

guests at the Osteria da Alvise, blending their love for the land and the age-old 

traditions of the Carnia region with a truly warm, family atmosphere.

The Osteria was established in 1994 as a simple inn, and later - in 2000 - was 

extended to form a restaurant with a number elegant bedrooms offering 

accommodation to visitors. Guests are able to experience the real traditions of the 

Carnia region – superb hospitality and hard work.
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Chi siamo | About Us
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Sapori autentici
La nostra cucina é semplice e genuina fatta di prodotti che rispettano la 

stagionalità, si utilizzano materie prime naturali e locali con una attenta selezione e 
ricerca  di fornitori che ci garantiscono l’eccellenza di prodotti del territorio. 

Authentic avours
The dishes which comprise our local cuisine are simple and genuine, all prepared 

using seasonal fruit and vegetables and with all-natural local ingredients supplied 
by carefully-selected suppliers who guarantee the excellence of their products.
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La cucina | Cuisine
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Un piacere per il palato
La nostra cucina propone i piatti tradizionali carnici come i cjarsons, ravioli ripieni 
di erbe, ed il frico di patate. Le tagliatelle e i ravioli vengono fatti in casa con sughi 

e ripieni che variano in base alle stagioni, inoltre proponiamo anche carni alla 
griglia, in umido e i piatti con la selvaggina. 

Per finire non possono mancare i tradizionali e golosi dolci di Elena.

A pleasure for the palate
Our local dishes include traditional fare from Carnia such as Cialcjons, ravioli stuffed 

with herbs and frico (cooked Montasio cheese) with potatoes. Our tagliatelle and 
ravioli are home-made and served with stuffings and sauces which vary with the 

seasons. The menu also includes grilled meats and stews, as well as game.
And no meal would be complete without the traditional home-made desserts 

prepared by Elena.
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Un ambiente elegante ed accogliente
L’Osteria da Alvise è prima di tutto la nostra casa, per questo impieghiamo le nostre 

energie e la nostra passione per renderla un posto sempre più accogliente.
Abbiamo rinnovato l’osteria dando una nuova impronta, dagli ambienti traspare il 

pensiero della nostra famiglia: accogliere amorevolmente chi ci viene a trovare, con 
l’augurio di farvi trascorrere un momento di serenità e piacere alla nostra tavola.

An elegant and comfortable setting
Osteria da Alvise is first and foremost our home, which is why we dedicate all our 

energies and passions to making it as comfortable and welcoming as possible.
We have renovated the inn and given it a new look; as a result the philosophy of our 

family is almost tangible – caring hospitality for all those who visit us, to ensure that 
our guests will enjoy a moment of serenity and enjoyment at the table.
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L’Osteria | The Inn
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Camere e Appartamenti
Abbiamo a vostra disposizione delle camere in cui soggiornare, dove trascorre qualche 
giorno alla scoperta dei luoghi e dei borghi della Carnia. L’offerta è ampia, dalle vicine 
piste sciistiche dello Zoncolan, alle escursioni naturalistiche in bici o a piedi, siamo in 

una ottima posizione come base per numerose escursioni e giri in moto.
Disponibili in località Rivo di Paluzza vicino a Sutrio anche appartamenti finemente 

arredati, accoglienti ed eleganti.

Rooms and Apartments
Our Inn offers numerous attractive rooms where you can stay in comfort while you 

enjoy discovering the many picturesque corners and villages in the Carnia area. 
There is plenty to do, from the exhilarating ski slopes on nearby Monte Zoncolan to 
a wide choice of nature hikes or bicycle tours. Our Inn is the ideal starting-point for 

excursions by car or motorcycle.
At Rivo di Paluzza, near Sutrio, visitors can also find numerous comfortable and 

beautifully-appointed apartments.
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Ospitalià  | Hospitality

Appartamenti - Apartments
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Enoteca “Il Marangon”
Ampia scelta di vini da degustare in compagnia

Oltre alla disponibiltà ed alla selezione di vini della nostra cantina, ad arricchire 
la nostra offerta, si aggiunge l’enoteca “Il Marangon”, dove troverete un’ampia 

selezione delle migliori etichette del Friuli Venezia Giulia in abbinamento a taglieri 
di salumi e formaggi del nostro territorio. 

“Il Marangon” Wine Cellar
A wide range of ne wines to be savoured with your friends

As well as the wide range of wines available from our own cellar, guests might wish 
to visit the nearby “Il Marangon” Wine Cellar, where they can enjoy a full range of the 
finest wines from Friuli Venezia Giulia, the perfect accompaniment to our local cold 

cuts and cheeses.
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L’Enoteca | Wine Cellar
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I prodotti del nostro territorio 
saranno presenti all’EXPO 2015 al Ristorante delle Bio diversità 

Regionali di Eataly con L’OSTERIA DA ALVISE
Un’avventura che ci terrà impegnati per tutto il mese di ottobre, sarà un’esperienza 
entusiasmante, una sfida nella quale metteremo tutto il nostro impegno, per far 

conoscere i meravigliosi prodotti della nostra terra.

Our local products will be represented at the Eataly Regional 
Biodiversity Restaurant at EXPO 2015 by L’Osteria da Alvise

This adventure will keep us busy for the whole of October. It is sure to be an 
exhilarating experience, a challenge that we will face with enormous enthusiasm in 
the knowledge that we are bringing our superlative local products to the attention 

of the world.

In Collaborazione | Working together
Prosciuttificio Wolf Sauris - Salumi Molinari - Azienda Agricola Mazzolini Fiorindo

Carniagricola Bontà dai Pascoli - Consorzio Malghesi della Carnia e Val Canale
Caseificio Alto But - Azienda Agricola “Riu dal Mus” - Molino Moras - Saut Cercivento 

Azienda Agricola “Della Mea Ezio”



Prosciuttificio Wolf Sauris
Iniziò come nelle fiabe, in una valle incantata, protetta dalle Alpi 
Carniche e addolcita dal lago. A Sauris il norcino Pietro Schneider 
nel 1862 produceva prosciutti con un antica ricetta che si traman-
dò in famiglia fino a giorni nostri…

As in the fairy-tales, it all began in an enchanted valley protected 
by the Carnic Alps and nestling on the shores of a lake. As far back 
as 1862, pork butcher Pietro Schneider produced hams using an 
ancient recipe which has been handed down from father to son until 
the present day...

Wolf Sauris S.p.A.
Sauris di Sotto, 88 33020 Sauris (Ud) Italy
Tel. +39 0433 86054 Fax +39 0433 86149
info@wolfsauris.it   www.wolfsauris.it

Molinari Salumi SNC. 
Via Giulio Cesare , 26 33020 Zuglio (UD) Italy
Tel. +39 0433 40941
info@salumimolinari.it   www.salumimolinari.it

Salumi Molinari

Con il nostro lavoro cerchiamo di produrre dei salumi che rispecchino 
tradizione e qualità, considerando tutto come qualcosa di sacro. 
Ogni singolo esemplare è reso pronto all’affinamento dello scorrere 
del tempo di cui ha bisogno. Oltre agli insaccati selezioniamo le 
migliori carni per consentire ai nostri clienti di portare in tavola delle 
pietanze uniche e gustose. Il costante rapporto con i nostri allevatori 
ci consente di ottenere il massimo della qualità.

Our sole aim is to produce cured meats of the highest quality and 
using traditional methods, almost as a sacred vocation.
Every single product is ready for maturing for the period of time 
necessary to reach perfection. As well as classic salamis, we also 
supply the highest-quality meats so that our customers can serve 
the tastiest and most succulent dishes. We work very closely with our 
breeders, which is the best guarantee of superlative quality.

20 Grazie al sostegno della

I prodotti del nostro territorio saranno presenti all’EXPO 2015 al Ristorante delle Bio 
diversità Regionali di Eataly con L’Osteria da Alvise in collaborazione con:
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Azienda Agricola Biologica 
Fiorindo Mazzolini 
Il mais principalmente coltivato e trasformato è il mais rosso 
Socchievina i cui semi sono stati i tramandati di generazione in 
generazione. Essicato a basse temperature e macinato pietra in modo 
integrale o semintegrale, conserva oli, sali minerali e il germe del mais. 
La saporita farina viene anche traformata in polenta pronta. 
I PRODOTTI: Farina di polenta Socchievina, Farina di polenta Saresina, 
Farina di frumento, Farina di grano saraceno, Farro e farina di farro, 
Orzo, Polenta Pronta.

The corn red Socchievina is the maize is mainly grown and processed. 
The seeds have been handed down from generation to generation. 
Dried at low temperatures and ground stone in whole or partly integral 
retains oils, mineral salts and the germ of the corn. The tasty flour  is also 
transformed into cooked polenta. 
PRODUCTS: Socchievina polenta fluor, Saresina polenta flour, Wheat 
flour,  Buckwheat, Spelt seed and Spelt  flour, Barley, Cooked Polenta.

Azienda Agricola Fiorindo Mazzolini 
Via G. Lenna 26 Socchieve (UD) Italy 
Tel. +39 328 4436087  / +39 347 2736338 
info@fiorindomazzolini.com www.fiorindomazzolini.com

Molino Moras srl
Una famiglia in cui la tradizione del nobile mestiere del mugnaio
si tramanda  di padre in figlio assieme a segreti ed esperienza, 
bagagli necessari per poter offrire sempre farine di grano tenero di
altissima qualità. Scegliere farine Moras, significa prediligere un 
prodotto naturale, ricco di sapore e profumo. 
Completano l’offerta anche visite guidate, attività didattiche, 
lezioni e laboratori per professionisti ma anche per amatori e 
appassionati.

A family in which the noble art of milling has been handed down 
from father to son for generations, together with the skills and 
experience required to produce the finest-quality soft wheat. Moras 
flours are preferred by those who want a product which is natural, 
fragrant and full of flavour.
Molino Moras also organizes guided tours, classes and workshops 
for professionals and also for enthusiastic amateurs.

Molino Moras srl
Via Palma, 40 - Trivignano Udinese
Tel. +39 0432 999006
info@molinomoras.it - www.molinomoras.it

Our local products will be represented at the Eataly Regional Biodiversity Restaurant at EXPO 
2015 by L’Osteria da Alvise in collaboration with:

With the support of
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Friulmont Soc. Cons. a r.l.
Insieme facciamo rivivere la grande tradizione lattiero-casearia 
dell’area montana del Friuli Venezia Giulia. Friulmont raggruppa i 
caseifici produttori dell’eccellenza dei formaggi montani: Consorzio 
dei Prodotti della Montagna FVG, Caseificio Alto But, Caseificio Val 
Tagliamento, Consorzio Agrario del Fvg, Coop.Allevatori Valcanale, 
Latteria di Campolessi. Friulmont si apre all’innovazione entrando 
nel commercio online e permettendo di aprire spacci in Franchising

We work together to re-create the age-old dairy-products tradition of 
the mountains of Friuli Venezia Giulia. The Friulmont group consists of 
producers of the finest mountain cheeses: Consorzio dei Prodotti della 
Montagna FVG (Consortium of Mountain Products in Friuli Venezia 
Gulia), Caseificio Alto, Caseificio Val Tagliamento, Consorzio Agrario del 
Fvg (Consortium of Agricultural Products in Friuli Venezia Gulia), Coop.
Allevatori Valcanale (Breeders’ Cooperative), Latteria di Campolessi 
(Dairy). Friulmont has recently introduced innovative marketing 
techniques including online sales and a network of franchises.

Carniagricola Bontà dei Pascoli
Siamo nati e cresciuti in mezzo alla natura di cui ci sentiamo parte 
e crediamo di rappresentare al meglio la nostra terra offrendovi 
prodotti genuini di alta qualità.
Il sole, l’acqua e i prati rappresentati nel nostro marchio “Bontà 
dai Pascoli” descrivono perfettamente la simbiosi in cuivivono e 
operano  quotidianamente le persone e gli animali.

Born and bred in the midst of Mother Nature – which is an intrinsic 
part of our very being – we strive to do justice to our land by offering 
truly genuine products of superlative quality.
Our “Bontà dai Pascoli” company logo depicts water, fields and the 
sun, representing the perfect symbiosis in which animals and people 
live and work every day.

Friulmont Soc.Cons. a r.l.
Via J.Linussio, 1 - 33020 Amaro (Ud) - Italy
Tel. +39 0433 486281 - Fax +39 0433 486306
friulmont@friulmont.it - www.friulmont.it

Carniagricola Soc. Agr. a r.l. 
Via Mulinut 11 – 33020 Enemonzo (Ud) - Italy
Tel. +39 0433 74075  
info@carniagricola.it - www.carniagricola.it

CARNI, FORMAGGI 
E SALUMI DI QUALITÀ

PRODUZIONE PROPRIA

I prodotti del nostro territorio saranno presenti all’EXPO 2015 al Ristorante delle Bio 
diversità Regionali di Eataly con L’Osteria da Alvise in collaborazione con:
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Caseificio Sociale Alto But
Caseificio Alto But produce formaggi tradizionali che vengono 
valorizzati dalla qualità dei foraggi dei pascoli alpini. I formaggi 
pricipali sono “il Carnia” formaggio tipo latteria a latte crudo con 
diverse stagionature e il Pastorut formaggio erborinato che esalta i 
profumi delle erbe di montagna.

The Caseificio Alto But (Cheese dairy) produces traditional cheeses 
whose superlative taste is the result of the excellent-quality fodder 
that is typical of these Alpine meadows. The principal cheeses are 
“il Carnia”, a typical farm cheese made from unpasteurised milk and 
matured for different periods, and Pastorut, a blue cheese with the 
rich fragrance of mountain herbs.

Caseificio Sociale Alto But Soc. Coop. Agricola
Viale Artigianato, 1 - 33020 Sutrio (Ud) - Italy
Tel. +39 0433 778045 - Fax. 0433 776942
altobut@libero.it - www.caseificioaltobut.it

Consorzio Malghesi della Carnia e 
della Val Canale 
Il Consorzio Malghesi della Carnia e della Val Canale raggruppa 20 
gestori che nei tre mesi estivi producono il formaggio nelle malghe 
dislocate sulle Alpi Carniche.

The Consorzio Malghesi della Carnia e della Val Canale (Carnia and 
Val Canale Dairy Consortium) comprises 20 cheese-makers who, 
during the three short summer months, produce cheese in the dairies 
located throughout the Carnic Alps.

Consorzio Malghesi della Carnia e della Val Canale
Via Paluzza - 33028 Tolmezzo (UD) Italy
Tel. +39 348 8821901
albertpi@libero.it

Our local products will be represented at the Eataly Regional Biodiversity Restaurant at EXPO 
2015 by L’Osteria da Alvise in collaboration with:

With the support of
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Taviele 
Società Cooperativa Sociale Agricola
L’aria dei nostri monti e la natura incontaminata favoriscono
il microclima unico e ideale per la coltivazione delle piante 
officinali, base dei nostri prodotti.

Pure mountain air and uncontaminated nature make our 
microclimate ideal for the cultivation of the officinal plants used to 
prepare our products.

Taviele - Società Cooperativa Sociale Agricola
Via Taviele n. 4 - 33020 Cercivento (UD) 
Tel. +39 331 4617314 / +39 333 4726016
erbe.cercivento@gmail.com - www.sautcercivento.it

Azienda Agricola “Riu dal Mus”
L’azienda agricola “Riu dal mus” nasce dal semplice desiderio di 
condividere il cammino dell’esistenza con la natura e con quello 
che essa ci dona quotidianamente, in modo semplice e gioioso 
ma carico di significato. Coltiviamo e trasformiamo in infusi, sali 
aromatici e sciroppi, piante officinali, aromatiche ed orticole, si fa 
la raccolta spontanea delle erbe autoctone utilizzate dalla gastro-
nomia e dalla tradizione locale, si allevano asini e si organizzano 
attività ricreative naturalistiche.

The establishment of the “Riu dal mus” herb garden and animal 
farm stems from the simple desire to share our love of Nature and 
to make its gifts available to all, in a way that is simple and joyous 
but extraordinarily meaningful. We cultivate a range of officinal and 
aromatic plants for transformation into herbal infusions, aromatic 
salts and syrups, and we harvest the native wild herbs that are 
widely used in local foods and dishes; in addition, we breed donkeys 
and organise recreational naturalist activities.

Azienda Agricola “Riu dal Mus”
Via Roma, 82 - 33020 Sutrio (Ud) - Italy
Tel. +39 347 5085762 
info@riudalmus.it - www.riudalmus.it

I prodotti del nostro territorio saranno presenti all’EXPO 2015 al Ristorante delle Bio 
diversità Regionali di Eataly con L’Osteria da Alvise in collaborazione con:
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Albergo Diffuso “Borgo Soandri” 
Tradizione e innovazione sono le caratteristiche degli alloggi 
dell’Albergo Diffuso Borgo Soandri che mette a disposizione dei suoi 
ospiti appartamenti indipendenti a cui vengono aggiunti i maggiori 
servizi alberghieri. Un po’ casa e un po’ albergo, la miglior soluzione 
per “abitare in vacanza”.

Tradition blended with innovation are the hallmarks of the 
accommodation which Albergo Diffuso Borgo Soandri offers its 
guests: independent apartments with the addition of more orthodox 
hotel facilities and services. Partly home, partly hotel – the ideal 
solution for those who wish to “live their holiday”.

Albergo Diffuso “Borgo Soandri” 
Via R. Linussio, - 33020 Sutrio/Zoncolan (Ud) - Italy
Tel. +39 0433 778921
info@albergodiffuso.org - www.albergodiffuso.org 

Azienda Agricola “Della Mea Ezio”
Situata a Chiusaforte, l’azienda lavora artigianalmente le erbe di 
montagna raccolte nelle zone della Carnia e delle Alpi Orientali. 
Tra i prodotti proposti, spicca in particolare modo il tarassaco 
nelle varianti cuore di bocciolo e cuore con radice, ideali per 
accompagnare formaggi e salumi. Sono, inoltre, disponibili numerosi 
altri prodotti, tra cui il buon Enrico, il radicchio di montagna, gli 
asparagi di montagna e di pungitopo, i vari tipi di aglio coltivati a 
Resia, o spontaneo di montagna, Orsino e Serpentino. 

The farm is located at Chiusaforte, and prepares products using 
herbs gathered in the mountains of Carnia and the Eastern Alps. 
Our range of products includes dandelions – both buds and roots – 
which are the perfect accompaniment to cheese and cold cuts such 
as salami. The farm also offers many other products, including poor 
man’s asparagus, mountain radicchio, butcher’s broom, various va-
rieties of garlic grown in Resia, or wild mountain garlic, bear’s garlic 
and allium victorialis (known as “Alpine leeks”).

Azienda Agricola “Della Mea Ezio”
Via Peceit, 1 - 33010 Chiusaforte (Ud) - Italy
Tel. +39 340 6775331 / +39 334 6830241
aziendadellamea@gmail.com

Our local products will be represented at the Eataly Regional Biodiversity Restaurant at EXPO 
2015 by L’Osteria da Alvise in collaboration with:
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Distanze | Distances 

Città principali | Main cities:
Udine: 45 min
Villach (Aut): 1h
Cortina: 1h 20 min 
Trieste: 1h 30 min
Venezia: 1h 40 min

Luoghi d’interesse | Sights:
San Daniele del Friuli: 45 min
Cividale del Friuli: 1h
Palmanova: 1h
Aquileia: 1h 20min
Grado: 1h 40min
Lignano Sabbiadoro: 1h 30min

Come arrivare | How to reach us
Auto - moto: Sutrio è raggiungibile percorrendo l’autostrada A23 Udine-Tarvisio. Uscita Carnia (a soli 68 km da 
Udine e 15 da Tolmezzo). Seguire le indicazioni verso l’Austria (Passo Monte Croce)

By Road: To reach Sutrio, take the A23 Udine-Tarvisio motorway to the exit marked “Carnia” (just 68 km from Udine 
and 15 from Tolmezzo). Follow the signs for Austria (Passo Monte Croce)

© Copyright 2015 Osteria “Da Alvise”. Tutti i diritti riservati.
Le foto sono di proprietà esclusiva di Osteria “Da Alvise”. 
Foto: Primastudio Udine - www.primastudio.it
Foto pag 4-5: Roberto Tessari
Foto pag 20/25: da Aziende partecipanti

Ad/Progetto grafico: Primastudio Udine - www.primastudio.it

Aeroporti | Airports
Venezia - Marco Polo Tessera | VCE - 1h 30 min
Treviso - Aeroporto A. Canova | TSF - 1h 50 min

Trieste-Ronchi dei Legionari | TRS - 1h 10 min
Klagenfurt - Airport Klagenfurt | KLU - 1h 10 min
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Osteria da Alvise
Via I Maggio, 5 - 33020 Sutrio UD

Tel.: 0433 778692
info@osteriadaalvise.it   www.osteriadaalvise.it


