
Il prosciutto di San Daniele 
vi invita alla festa del gusto 

e della cultura della sua terra

dal 26 al 29 
giugno 2015
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www.ariadifriuliveneziagiulia.it
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�  ENOGASTRONOMIA  �

San Daniele & Melone
La freschezza del più classico 
degli abbinamenti

In piazza Duomo, parco del 
Castello, piazza IV Novembre

San Daniele il prosciutto 
per ogni pane italiano 
Degustazione di San Daniele con 
pane Carasau (Sardegna), 
focaccia classica di Genova 
(Liguria) e pane di segale 
(Trentino-Alto Adige)

In piazza Pellegrino

San Daniele a colazione 
Una proposta dolce e salata per 
una colazione ricca e naturale: 
il brunch d’autore fi rmato 
da Massimiliano Sabinot del 
ristorante “Vitello d’Oro” 
di Udine

DOMENICA 28 GIUGNO
dalle 11 alle 14 (per prenotazioni: 
eventi@prosciuttosandaniele.it)

DOMENICA 28 GIUGNO
alle 10 YOGA IN CASTELLO
lezione di yoga aperta a tutti 
tenuta da Annalisa Furlan, 
insegnante di yoga, pilates e 
discipline del benessere

Al parco del Castello

Pane e San Daniele: gusto 
e semplicità 
I panini gourmet con 
il San Daniele in abbinamento 
alle migliori birre bavaresi: 
Hacker Pschorr 1417, Salvator 
e Hefe Weißbier naturtrüb

In piazza IV Novembre
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Biergarten
In degustazione alcune delle 
migliori birre bavaresi: Hefe 
Weißbier naturtrüb, Hacker 
Pschorr 1417 (a caduta),
Paulaner Original (a caduta)

In piazza Pellegrino

A tavola con il San Daniele
Ricette fresche e saporite 
per gustare il prosciutto 
di San Daniele in preparazioni 
davvero speciali.
Stracciatella di burrata 
e San Daniele; gamberoni con 
San Daniele; crema di patate con 
San Daniele croccante; cupoletta 
di ricotta e San Daniele, spiedino 
di formaggio e San Daniele; rollè 
di San Daniele, zucchine grigliate 
e caprino fresco

Al parco del Castello

Mangiare senza glutine  
Pane e grissini senza glutine, 
per non perdere il gusto 
dell’abbinamento con 
il San Daniele

In piazza IV Novembre

100% italiani 
Degustazione e vendita di 
alcuni tra i migliori prodotti 
DOP e IGP del paniere
agroalimentare italiano.
In collaborazione con Aicig 
Associazione Italiana Consorzi 
Indicazioni Geografi che

In piazza IV Novembre

�  ENOGASTRONOMIA  �
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Una passeggiata, che si snoda 
nel centro della città, per gustare 
i grandissimi vini regionali e 
per percorrere idealmente la 
“fi liera lunga del vino” che 
vanta eccellenze in tutte le fasi 
di produzione: a partire dalle 
barbatelle fi no alla tradizionale 
arte del distillare, passando 
per gli aceti e i prodotti tipici 
realizzati mediante processi di 
macerazione e fermentazione in 
vinaccia
In collaborazione con ERSA SABATO 27 E DOMENICA 

28 GIUGNO 

Approfondimenti sui 
temi dei vitigni resistenti, 
dimostrazione di potatura 
con i preparatori d’uva 
Simonit&Sirch e assaggi 
di aceto, grappe, brovada 
e formaggi

In via Andreuzzi, via Garibaldi, 
piazza Cattaneo

#VdiVINO  

�  ENOGASTRONOMIA  �
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�  SAPORI  �
E SAPERI
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Alla scoperta dei segreti 
del San Daniele  
La partecipazione alle 
degustazioni guidate, ai corsi 
di cucina e alle istruzioni 
per l’uso è gratuita. Per ogni 
appuntamento la prenotazione è 
obbligatoria, all’indirizzo email 
eventi@prosciuttosandaniele.it
entro venerdì 26 giugno

In piazza IV Novembre

Sabato e domenica 
dalle 11 alle 18

Degustazioni guidate
Per scoprire le caratteristiche 
del San Daniele: 
come si fa e come si riconosce, 
in abbinamento ai vini bianchi 
del Friuli Venezia Giulia 
o a birre bavaresi

Istruzioni per l’uso
Il San Daniele in pratica: come 
riconoscerlo, aff ettarlo a 
macchina e tagliarlo a mano. 
Ma anche come conservarlo 
intero, a tranci o già aff ettato

Corsi di cucina 
Il San Daniele e La Scuola
de La Cucina Italiana 
Gli chef della Scuola 
de La Cucina Italiana 
conducono un ciclo di otto 
mini corsi di cucina, dedicati 
al Prosciutto di San Daniele. 
Seguono le degustazioni dei 
piatti preparati 

Sabato e domenica 
alle 12, alle 14, alle 15 e alle 17 

�  SAPORI  �
E SAPERI
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Racconti di gusto
Aicig (associazione italiana 
consorzi a indicazione 
geografi ca), ERSA (agenzia 
regionale per lo sviluppo rurale) 
ed Etica del gusto (associazione 
di pasticceri, panettieri, 
cioccolatai e gelatai del Friuli 
Venezia Giulia) hanno costruito 
un calendario di appuntamenti 
dedicati all’approfondimento di 
alcuni prodotti raccontandone 
le caratteristiche, l’evoluzione 
e il sapere tradizionale che li 
accompagna, ma anche il forte 
legame con il territorio d’origine.
Gli incontri sono gratuiti previa 
prenotazione inviando un’email 
a eventi@prosciuttosandaniele.it

In piazza IV Novembre

Sabato e domenica 
dalle 11 alle 18

San Daniele, un prosciutto 
sensazionale  
Percorso interattivo che con 
un approccio multisensoriale 
si propone di condurre alla 
scoperta del prosciutto di 
San Daniele: guidati da vista, 
tatto, udito, olfatto e gusto, 
i visitatori giocheranno a 
conoscere e riconoscere la  
forma originale del San Daniele, 
le fasi della lavorazione, 
le sue caratteristiche 
organolettiche e nutrizionali, 
imprescindibilmente legate  al 
suo luogo di origine 
e produzione: il territorio di 
SanDaniele del Friuli con 
i suoi pregi culturali, naturali 
e artistici. Quest’anno anche 
il vino entrerà in gioco 
con le molteplici qualità 
che rispecchiano natura 
e cultura del FVG 

�  SAPORI E SAPERI �
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Per i più piccoli, uno spazio 
gioco dedicato, dove dare libero 
sfogo alla fantasia e preparare 
il... panino perfetto!

In via Garibaldi 23
Aperto durante tutta la Festa 
e visite guidate il sabato 
e la domenica dalle 11 alle 19

�  SAPORI E SAPERI �
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�  PROSCIUTTIFICI  �
APERTI
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Dove e come si fa 
il San Daniele

Alberti 
La Casa del Prosciutto  
Via Ciconi, 30 
Tel. 0432 957422 

SABATO 27  
E DOMENICA 28 GIUGNO 
dalle 10 alle 12 
e dalle 15 alle 20

Visite in tedesco e in inglese  
alle 11, alle 12, alle 16, alle 17 
e alle 18

La Glacere 
Via Osoppo, 9 
Tel. 0432 954102  
info@laglacere.it

VENERDÌ 26 
E LUNEDÌ 29 GIUGNO 
dalle 17 alle 20.30  

SABATO 27   
E DOMENICA 28 GIUGNO  
dalle 10 alle 20.30 

Visite in italiano ed inglese 
 

Principe di San Daniele  
Via Venezia, 222/224 
Tel. 0432 942083  
info@principefood.com

SABATO 27
E DOMENICA 28 GIUGNO
dalle 10 alle 20  
Visite in italiano, spagnolo, 
tedesco e inglese
dalle 10 alle 18    
 

�  PROSCIUTTIFICI  �
APERTI

Visite guidate ai prosciuttifi ci

info@lacasadelprosciutto.com 
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�  PROSCIUTTIFICI APERTI  �

Prosciutti Coradazzi 
Via Kennedy, 128 
Tel. 0432 957582 
info@coradazzi.it

SABATO 27  
E DOMENICA 28 GIUGNO 
dalle 10 alle 12.30 
e dalle 15 alle 21  
Visite in tedesco alle 10.30, 
alle 11.30, alle 15.30, alle 16.30 
e alle 17.30  
Vini: Az. Agr. Vicentini Orgnani 
Valeriano, PN  
  

Prosciuttifi cio Prolongo 
Viale Trento e Trieste, 129 
Tel. 0432 957161  
prosciutti@prolongo.it
 
SABATO 27 GIUGNO   
dalle 10 alle 12.30 
e dalle 15 alle 20.30

DOMENICA 28 GIUGNO  
dalle 10 alle 12.30 
e dalle 16 alle 20.30 

LUNEDÌ 29 GIUGNO  
dalle 17 alle 20.30 
 
Visite in italiano, inglese, tedesco 
e spagnolo 
 
Vini: Az. Agricola Falcut Vini 
San Giorgio della Richinvelda, PN 

Testa & Molinaro 
Via Tagliamento, 41 
Tel. 0432 957353
info@testaemolinaro.it

SABATO 27 GIUGNO   
dalle 11 alle 14.30 
e dalle 16 alle 21 
 
DOMENICA 28 GIUGNO   
dalle 11 alle 21 
 
Visite in tedesco dalle 11 alle 13.30 
e dalle 15 alle 21
   

 

Visite guidate ai prosciuttifi ci
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Prosciuttifi ci Picaron
Via Gemona, 1 
Tel. 0432 941388 
amministrazione@picaron.it 

VENERDÌ 26 GIUGNO
dalle 18 alle 24
 
SABATO 27, DOMENICA 28 
E LUNEDÌ 29 GIUGNO
dalle 10 alle 24
  
VENERDÌ 26 
E SABATO 27 GIUGNO 
dalle 21.30 
EXES Deluxe 
Coverband in concerto 
Premiazione gruppo più 
numeroso 

DOMENICA 28 GIUGNO  
ore 9.30 ARIA DI VESPA 
ritrovo e iscrizione 
presso il Prosciuttifi cio Picaron  
ore 10.15 partenza dal 
Prosciuttifi cio Picaron 

ore 11 arrivo a Venzone (UD)
Visita guidata centro storico città 
e cripta delle mummie

Ristoro ore 13.30 rientro al 
Prosciuttifi cio Picaron per il pranzo 
A seguire... le premiazioni!! 
Dalle 21.30 
EXES Deluxe
Coverband in concerto  
Premiazione gruppo più numeroso 
 
LUNEDÌ 29 GIUGNO  
ore 20.30 
MISS PICARON 2015 
Valido per selezioni regionali 
MISS ITALIA 2015  
Dalle 22 
EXES Deluxe 
Coverband in concerto  
Premiazione gruppo più numeroso 
 
Le visite al prosciuttifi cio si 
svolgono ad ogni ora  
 
Area dedicata ai bambini: 
Gonfi abili, Nutella Party 
e truccabimbi GRATUITI!! 
 
SABATO 27 E DOMENICA
28 GIUGNO 
il mercatino degli Hobbisti 
dalle 10  

Degustazioni, visite guidate 
e intrattenimento nei prosciuttifi ci
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Visite guidate, menu con il San Daniele 
e intrattenimento nei prosciuttifi ci

Arbea
Via Aonedis, 31 
Tel. 0432 953075  
info@arbea.eu

VENERDÌ 26 
E LUNEDÌ 29 GIUGNO  
dalle 18 alle 24

SABATO 27 
E DOMENICA 28 GIUGNO 
dalle 10 alle 24 

Visite ogni ora in italiano, inglese 
e tedesco. Ultima visita alle 21

Menu: porzione di prosciutto, 
mozzarella di bufala, formaggio 
latteria, tagliolini San Daniele, 
dolce

VENERDÌ 26 GIUGNO
Musica dal vivo

SABATO 27 GIUGNO 
Per i bambini animazione 
e parco giochi gonfi abili
La sera musica dal vivo

DOMENICA 28 GIUGNO 
Mostra d’auto e moto 
d’epoca dalle ore 13.30

Per i bambini battesimo 
del cavallo, animazione 
e parco giochi gonfi abili

La sera musica dal vivo

LUNEDÌ 29 GIUGNO 
Musica dal vivo

�  PROSCIUTTIFICI APERTI  �
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Visite guidate, menu con il San Daniele 
e intrattenimento nei prosciuttifi ci

Prosciuttifi cio Bagatto 
Via Cesare Battisti, 26 
Tel. 0432 957252  
info@prosciuttibagatto.it 

VENERDÌ 26 
E LUNEDÌ 29 GIUGNO  
dalle 18 alle 24

SABATO 27 
E DOMENICA 28 GIUGNO 
dalle 10 alle 24 

VENERDÌ 26 GIUGNO  
Serata live music con i 
“BANDELIA’S FUNKY 
INDUSTRY” 

SABATO 27 GIUGNO   
Serata live music con i 
“THREE LIVES”
 
DOMENICA 28 GIUGNO   
ore 9.30 Motoprosciuttata 
per tutti gli appassionati 
delle due ruote 

Musica dal vivo con i “DIATRIBA”

Sfi lata in moto e premiazioni 

Serata live music con i 
“4B ACOUSTIC” 

LUNEDÌ 29 GIUGNO  
Serata live music con i 
“THREE LIVES”  
  
Tutti i giorni:
Visite guidate in italiano, 
inglese e tedesco

Degustazione prosciutto di 
San Daniele, formaggi misti 
locali, primi piatti a base di 
prosciutto 

Vini: Az. Agricola IL RONCAL
Cividale del Friuli, UD
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Visite guidate, menu con il San Daniele 
e intrattenimento nei prosciuttifi ci

Prosciuttifi cio
Dok Dall’Ava
Via Gemona, 17/B 
Tel. 0432 957335  
info@dallava.com 

VENERDÌ 26 
E LUNEDÌ 29 GIUGNO  
dalle 10 alle 22

SABATO 27 
E DOMENICA 28 GIUGNO 
dalle 10 alle 01

VENERDÌ 26 GIUGNO  
dalle 19 musica live con 
“Zippo e i suoi problemi” 
a tutto swing 

SABATO 27 GIUGNO   
ore 20 direttamente dalle più belle 
discoteche d’Italia, un mito: 
DJ Luciano Gaggia
  
DOMENICA 28 GIUGNO  
ore 20 serata musicale 
by Zippo dj set Dall’Ava Village Dok 
con animazione e balli di gruppo

LUNEDÌ 29 GIUGNO  
dalle 19 Gran fi nale 
Flower Dok con la musica live 
di “Zippo e i suoi problemi” 
musica anni ‘60 e ‘70 

Tutti i giorni:
Visite guidate dalle 10 alle 22 in 
italiano, tedesco, francese e inglese

Per i più piccoli parco giochi 
gonfi abili

Area dedicata agli appassionati 
del sigaro con possibilità di 
degustazione del Sigaro Italiano

�  PROSCIUTTIFICI APERTI  �
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Visite guidate, menu con il San Daniele 
e intrattenimento nei prosciuttifi ci

Un servizio di bus navetta 
gratuito collega le aziende 
con il centro ed i parcheggi

Venerdì  dalle 18 alle 1

Sabato dalle 12 alle 1

Domenica  dalle 10 alle 1

Lunedì  dalle 18  alle 24

Prosciuttifi cio  Il Camarin
Via S. Luca, 24/26 
Tel. 0432 942125 
ilcamarin.prosciutti@tin.it 
   
VENERDÌ 26 
E LUNEDÌ 29 GIUGNO 
dalle 18 alle 24

SABATO 27 
E DOMENICA 28 GIUGNO 
dalle 9.30 alle 24  
Musica fi lodiff usa da Radio Cantina 
“FANTIN NODAR”   
  
MENÙ 2015 
Piatto unico “Camarin”: 
prosciutto di San Daniele 20 mesi 
con melone, mozzarelline di bufala 
con pomodorini e capperi, frittatina 
alle erbe di campo
Piatti singoli: 
porzione di prosciutto di San Daniele 
20 mesi; porzione di prosciutto di 
San Daniele con melone; formaggio 
Montasio con pane o polenta; 
frittatina alle erbe di campo; frico 
di patate e crodies

Inoltre tagliolini San Daniele 
dalle 11.30 alle 14.30 
e dalle 18.30 alle 22.15
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�  MUSICA  �
E CULTURA
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VENERDÌ 26 GIUGNO 

Lodovica World 
Tour
Ore 20.30 
Dove: in piazza Duomo 
gratuito 

VENERDÌ 26 GIUGNO

Vinicio Capossela 
Nel paese dei coppoloni still alive
Ore 22
Dove: Stadio Zanussi 
gratuito

SABATO 27 GIUGNO 

Bob Dylan 
Ore 21.30 
Dove: Stadio Zanussi 
Biglietti in vendita nel circuito 
TicketOne 

DOMENICA 28 GIUGNO 

Caparezza 
Museica 
Ore 22 
Dove: Stadio Zanussi 
gratuito

Inoltre musica dal vivo nelle 
piazze della città, esibizione 
di band o cantautori folk e rock 
emergenti del Progetto 
giovani

�  MUSICA  �
E CULTURA
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�  MUSICA E CULTURA  �
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�  MUSICA E CULTURA  �

ARIA DI FRIULI VENEZIA GIULIA
SAN DANIELE DEL FRIULI- LUNEDÌ 27 GIUGNO ORE 21.30

ARIA DI FRIULI VENEZIA GIULIA
SAN DANIELE DEL FRIULI- LUNEDÌ 27 GIUGNO ORE 21.30

ARIA DI FRIULI VENEZIA GIULIA
SAN DANIELE DEL FRIULI- LUNEDÌ 27 GIUGNO ORE 21.30



25

Caparezza
Museica Tour II  -  the exhibition
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Incontri
Un ampio parterre di giornalisti, 
scrittori e alcuni esponenti di 
rilievo del mondo della cultura 
e dello spettacolo per un nuovo 
calendario dedicato agli incontri 
con il pubblico

SABATO 27 GIUGNO

Paolo Crepet
Ore 20
Dove: piazzale via del Lago

Corrado Augias
Ore 14
Dove: piazzale via del Lago

Stefano Accorsi, Mia 
Benedetta, Graziella 
Bonacchi, Pierfranco 
Favino, Sabrina 
Impacciatore, Vittoria 
Puccini, Alessandro 
Roja, Fabrizia Sacchi, 
Claudio Santamaria
Ore 15.30
Dove: piazzale via del Lago

Vinicio Capossela
Ore 17
Dove: piazzale via del Lago

Katia Ricciarelli
Ore 18.30
Dove: piazzale via del Lago

Alessandro Baricco
Ore 17
Dove: piazza Duomo

              Gad Lerner
              Ore 16
              Dove: Parco del Castello Lounge

Piergiorgio Odifreddi
Ore 17.30
Dove: Parco del Castello – Lounge

DOMENICA 28 GIUGNO

Angelo Floramo
Autore del libro Guarneriana segreta
Ore 10.30
Dove: piazzale via del Lago

�  MUSICA  �
E CULTURA
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Aperitivi e DJ set
Presso l’area del castello, il 
salotto verde della Festa, un 
locale sotto le stelle per 
intrattenersi tra aperitivi e 
cocktail accompagnati da un 
originale calendario di dj set.

Tutte le sere dalle 19 alle 24

Castello lounge

Philippe Daverio
Ore 12
Dove: piazzale via del Lago

Valerio Massimo 
Manfredi
Ore 14
Dove: piazzale via del Lago

Carla Fracci
Ore 15.30
Dove: piazzale via del Lago

Niccolò Ammaniti
Ore 18.30
Dove: piazzale via del Lago

LUNEDÌ 29 GIUGNO

Ale&Franz
Ore 19
Dove: piazza Duomo

Discopista

Al parco del Castello tutte le sere 
a partire dalle 23

Il calendario degli appuntamenti su 
www.ariadifriuliveneziagiulia.it

�  MUSICA  �
E CULTURA
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�  SAN DANIELE  �
DIVERTIMENTO
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San Daniele divertimento
La gioia dell’animazione con 
truccatori, baby dance, giochi 
e laboratori per i bambini, 
a partire da sabato pomeriggio 
dalle 15 alle 20, e domenica 
durante tutta la giornata 
dalle 11 alle 20

In piazza IV Novembre

Il parco giochi di gonfi abili 
dal lunedì al venerdì dalle 18 
alle 23, il sabato e la domenica 
dalle 10 alle 23

In piazza IV Novembre

1 su 3 puoi vincere... 3 su 3 ti 
diverti!
Pesca di benefi cenza, in palio il 
prosciutto di San Daniele e tanti 
originali premi

In piazza IV Novembre

�  SAN DANIELE  �
DIVERTIMENTO
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�  SAN DANIELE  �
ITINERARI
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Alla scoperta del centro 
storico di San Daniele 
del Friuli
Visita guidata della durata di 
due ore ai monumenti, all’Antica 
biblioteca Guarneriana e al 
Museo del Territorio

Prenotazioni e iscrizioni 
all’Uffi  cio Turistico 
Pro San Daniele 
Tel. 0432 940765 
info@infosandaniele.com

Costo 8 € a persona, iscrizioni 
entro giovedì 25 giugno

SABATO e DOMENICA, alle 10.30 
e alle 15 con ritrovo 15 minuti prima 
della partenza in via Roma 3, 
di fronte all’Uffi  cio della 
Pro San Daniele

L’iscrizione comprende: 
la visita guidata, l’ingresso ai siti e 
un buono degustazione di prosciutto 
di San Daniele da utilizzarsi presso 
gli stand del Consorzio

Ciclotour  
In partenza in bici da Udine 
per arrivare a San Daniele per 
una gustosa degustazione di 
prosciutto durante la festa.
A seguire visita dei dintorni 
di San Daniele con la propria 
bici, 22 km in pianura per una 
pedalata di 2 ore, accompagnati 
da una guida escursionistica 
naturalistica AIGAE

Costo 6 € a persona 
(3 € soci FIAB) minori gratis  

DOMENICA 28 GIUGNO 
con partenza alle 9.30 da Udine 
e alle 14.30 da San Daniele, 
piazza IV Novembre presso 
stand AIGAE

�  SAN DANIELE  �
ITINERARI

* Per informazioni: 
abicitudine@gmail.com, 339 7861502
I partecipanti dovranno avere bicicletta 
funzionante, casco e attrezzature 
per piccole riparazioni.



32

Il lago, il fi ume e il grifone 
Visita alla Riserva Naturale 
Regionale del Lago di Cornino 
con possibilità di vedere da vicino 
i maestosi grifoni. Itinerario 
adatto anche ai bambini

L’escursione proseguirà sul greto 
del Tagliamento: il più naturale 
tra i fi umi europei

Costo: 7 € promozione Aria di FVG  
Bambini e ragazzi fi no a 14 anni 
gratis
DOMENICA 28 GIUGNO 
con ritrovo alle 9.30 presso 
lo spazio espositivo AIGAE, 
in piazza IV Novembre

In discesa sul Tagliamento
Discese facili con la canoa 
canadese o con il gommone da 
rafting lungo  il Tagliamento  
accompagnati da istruttori e da  
una guida naturalistica AIGAE 
che illustrerà i fenomeni naturali 
che rendono il Tagliamento 
il Re dei fi umi alpini

Durata 2,5 ore
Verrà fornita l’attrezzatura 
completa
Abbigliamento personale: tutti i 
partecipanti devono portare calze, 
scarpe da ginnastica, T-shirt, 
costume da bagno, asciugamani 
OBBLIGATORIO SAPER NUOTARE

Costo: 38 € promozione Aria di FVG 
SABATO 27 GIUGNO 
con ritrovo alle 9, alle 12 e alle 15 
presso lo spazio espositivo AIGAE 
in piazza IV Novembre

In collaborazione con Alpin Action FVG

Posti limitati, prenotazione 
obbligatoria

�  SAN DANIELE  �
ITINERARI

Escursioni con guide naturalistiche AIGAE* 

* Per informazioni contattare:
    Claudio Salvalaggio 
    Tel. 349 5068928 - friuli@aigae.org
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Fortezza di Osoppo
VENERDÌ 26 
E DOMENICA 28 GIUGNO
Escursione ipogea notturna  
attraversando gallerie, 
osservatori, riservette, grotte 
di culto  e ripari antiaerei con 
la possibilità di ammirare uno 
dei panorami più belli del Friuli 
Venezia Giulia 

Costo 12 € promozione Aria di FVG 
Durata 4 ore
Minimo 6 partecipanti, ragazzi dai 
6 anni

Grotta Foran Des Aganis
Vito d’Asio – Anduins
SABATO 27 GIUGNO
Percorso in grotta facile ma 
avvincente alla ricerca delle 
leggendarie Agane. Streghe, 
fate o solo donne ribelli di un 
medioevo oscuro? Verrà fornito 
casco speleo

Costo 12 € promozione Aria di FVG 
Durata 3 ore
Minimo 6 partecipanti, ragazzi 
dai 6 anni

Rio La Foce Pièlungo -
Vito d’Asio
DOMENICA 28 GIUGNO
Percorso di media lunghezza  
privo di diffi  coltà tra i calcari 
dell’Arzino. Verrà fornita 
l’attrezzatura completa

Costo 40 € promozione Aria di FVG 
Durata 4 ore
Minimo 6 partecipanti, ragazzi 
dai 10 anni

Rio Gasparini Pièlungo - 
Vito d’Asio
SABATO 27 GIUGNO
Un unico percorso che
racchiude tutte le possibilità del 
canyoning, tra acque smeraldo e 
calcari bianchissimi. Facile ma 
entusiasmante. Verrà fornita 
l’attrezzatura completa

Costo 40 € promozione Aria di FVG 
Durata 4 ore
Minimo 6 partecipanti, ragazzi 
dai 10 anni

Escursioni con guide naturalistiche AIGAE* Escursioni Guide Speleologiche FVG*

*Per INFO e prenotazioni: 
canyoningfvg@gmail.com  
oppure 373 50 99 700 o al sito
www.canyoningadventures.com



34

�  ITINERARI  �
di 



Da venerdì 26 a lunedì 29 giugno
l’aria del Friuli Venezia Giulia si riempie di festa in 12 comuni 
che metteranno in vetrina le loro eccellenze enogastronomiche 
e culturali. Le principali attrattive turistiche  di ogni comune ti 
accoglieranno off rendoti  l’opportunità di scoprire a ritmi slow 
il cuore della regione e i siti Unesco di Aquileia e Cividale

Prenota il tuo indimenticabile itinerario
compilando il form su www.ariadifriuliveneziagiulia.it
riceverai anche un coupon per una degustazione gratuita 
di un piatto di prosciutto e un calice di vino!
Con la navetta o in autonomia scopri a San Daniele e nei 12 comuni 
di Aria di Friuli Venezia Giulia le principali attrattive turistiche e 
una speciale programmazione di concerti, degustazioni, attività per 
bambini e laboratori

Gratuitamente sabato 27 e domenica 28 giugno,
da San Daniele del Friuli partirà una navetta per ciascuno dei 
12 comuni con a bordo una guida turistica che farà da “narratore 
slow” nei percorsi dedicati a cultura e enogastronomia in uno 
specifi co e aff ascinante itinerario giornaliero

Partenze Navetta con guida a bordo (gratuito fi no a esaurimento posti) 
via Gemona, 3/5 (adiacente prosciuttifi cio Dok Dall’Ava)

Ore 9.00 
Partenza per 
Aquileia, 
Cividale del Friuli, 
Corno di Rosazzo 
e Ragogna

Ore 9.30 
Partenza per 
Codroipo, 
Gemona del Friuli, 
Maniago 
e Udine

Ore 10.00
Partenza per 
Spilimbergo,
San Giorgio 
della Richinvelda,
Valvasone Arzene 
e Fagagna

�  ITINERARI  �
di 

Itinerari culturali ed enogastronomici ad Aquileia, 
Cividale del Friuli, Codroipo, Corno di Rosazzo, Fagagna, 
Gemona del Friuli, Maniago, Ragogna, San Giorgio 
della Richinvelda, Spilimbergo, Udine e Valvasone Arzene
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Aquileia
Patrimonio Unesco dell’Umanità, 
è la capitale storica del Friuli 
Venezia Giulia e vanta radici 
antiche testimoniate da un’area 
archeologica di eccezionale 
importanza, dalla splendida 
Basilica di Santa Maria Assunta 
ma anche da preziosi riferimenti 
all’agricoltura, ai prodotti 
enogastronomici e alla cucina 
del periodo romano

Itinerario Edamus, Bibamus, 
Gaudeamus!
Basilica e aree archeologiche; 
Mostra documentaria 
“Edamus-Bibamus-Gaudeamus”
Degustazione di vini locali
 
Speciale Aria di 
Friuli Venezia Giulia 
Edamus, Bibamus, Gaudeamus - 
Roman Happy Hour incursione 
nelle abitudini alimentari 
romane e nella loro eredità 
culinaria e artistica. Ingresso 
gratuito mostra documentaria. 
Rievocazione storica “Tempora 
in Aquileia” (26-28 giugno 2015) 
www.temporainaquileia.eu 

Costi: Pranzo libero a pagamento. 
Domenica ore 12: Simposio 
Romano

Info: Infopoint TurismoFVG  
Via Iulia Augusta 
Parcheggio/Bus terminal 
33051 Aquileia (UD)
Tel. +39 0431 919491 
info.aquileia@turismo.fvg.it 

 
Cividale del Friuli 
Piccolo scrigno di tesori, 
immerso in un paesaggio dove la 
Natura e l’Uomo hanno trovato 
un dinamico equilibrio, Cividale 
del Friuli accoglie i visitatori 
mostrando le vestigia della sua 
storia millenaria orgogliosa dei 
suoi gioielli più preziosi inseriti 
nella World Heritage List UNESCO

Itinerario Ci(vi)diamo Cividale 
MuCRIS (Museo Cristiano); 
Monastero di Santa Maria in Valle 
con il Tempietto Longobardo; 
MAN (Museo Archeologico 
Nazionale); Casa Medioevale 

Speciale Aria di Friuli 
Venezia Giulia – Ori e Tesori 
dei Longobardi al MAN 
evoluzione dei costumi funerari 
e dell’artigianato artistico a 
Cividale e nel Ducato longobardo 
del Friuli per due secoli

�  ITINERARI  �
di ARIA di FRIULI 
VENEZIA GIULIA
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Costi: € 6 biglietto integrato a 
prezzo speciale EXPO (3 musei 
MuCris; MAN e Tempietto) 
Pranzo libero a pagamento

Info: Informacittà-Cividale4expo 
Piazza Diacono 10 
33043 Cividale del Friuli (UD) 
Tel. +39 0432 710460 
informacitta@cividale.net

 
Codroipo
Centro di antiche origini romane 
(da cui il nome Quadrivium, 
per le quattro strade che si 
intersecavano nella piazza) è il 
cuore di un territorio dove storia, 
cultura e natura hanno sempre 
avuto un ruolo di richiamo per 
tutta la regione 

Itinerario GustaMedioFriuli
Villa Manin di Passariano; Museo 
Archeologico; Museo delle Carrozze;  
Cantina con aperitivo; Mulino di 
Bert;  Parco delle Risorgive; Museo 
del Vino e del Vetro Veneziano 

Speciale Aria di Friuli Venezia 
Giulia - GustaMedioFriuli in 
carrozza solo domenica 28 
Possibilità di escursione 

guidata in carrozza al costo di 
€ 30 per singolo adulto con 2 
degustazioni, € 60 pacchetto 
famiglia (2 adulti + 2 bambini 
fino a anni 13) (max. totale 
30 pax, per tot. 5 carrozze ) 
alternativo al programma per 
i pullman sopra descritto dalle 
10 alle 18 con due degustazioni 
incluse a passeggero 
Prenotazione obbligatoria Museo 
delle Carrozze  
Tel. +39 0432 912493 
Accompagnatore messo a 
disposizione dal comune 

Costi: Ingresso parco Villa
Manin € 2. Pranzo con Menù 
Expo € 18 

Info: Villa Manin di Passariano 
33033 Codroipo (UD) 
Tel. +39 0432  900908  
info@prolocoregionefvg.org 

 
Corno di Rosazzo 
In una terra di vini ed antichi 
roseti dominata dall’antica 
Abbazia di Rosazzo. Uno scrigno 
prezioso che racchiude storia, 
cultura ed enogastronomia. Le 
belle colline di marna (‘ponca’ 
in friulano) punteggiate dalle 
cantine e dalle case contadine 
disegnano una preziosa cornice di 
filari nella quale sarà un piacere 
perdersi per scoprire i segreti 
della viticultura 

�  ITINERARI  �
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Itinerario un territorio di…Vino
Villa Nachini Cabassi; Aperitivo 
di benvenuto; In 2 Cantine (una 
mattino e una pomeriggio) visita 
agli impianti di vinificazione e 
maturazione. Descrizione del 
territorio ed approfondimento 
degli aspetti viticoli (in vigneto). 
Visita azienda produttrice di sedie 

Speciale Aria di Friuli Venezia 
Giulia: un week end da Gourmet 
Itinerario a pagamento 
comprensivo di pranzo e di 
degustazioni in due cantine  
(€ 30 a pax - degustazione di  
8 calici + pranzo escluso vino)

Costi: pranzo con Menù Expo 
in locali convenzionati € 15 

Info: Villa Nachini Cabassi  
Piazza XXVII maggio, 23 
33040 Corno di Rosazzo (UD)   
Tel. +39 0432 753568
info@colli-orientali.com  

 
Fagagna
Sport, tradizione contadina, 
natura, castelli. Questa è 
Fagagna, dove storia, cultura ed 
enogastronomia animano uno 
dei Borghi più belli d’Italia in un 
percorso alla scoperta di sapori, 
antichi mestieri e strumenti del 
tempo che fu in queste terre 
sorvolate dalle cicogne
 

Itinerario strade di sasso, 
colline, cortili, oasi 
naturalistiche, cultura 
contadina, cibo slow.
Oasi dei Quadris; area Castello; 
Borgo storico; Mostra itinerante 
Prima Guerra Mondiale; 
Museo della Vita Contadina 
Cjase Cocel; Latteria 

Speciale Aria di Friuli Venezia 
Giulia - Dalla Nonna a Scuola 
di Merletto dimostrazione delle 
raffinate tecniche di ricamo 
che resero famosa la scuola di 
merletto della contessa 
Cora di Brazzà 

Costi: pranzo con Menù Expo € 17
(Percorso itinerante con 
degustazioni guidate) 

Info: Pro Loco, Piazza Unità 
d’Italia 8 33034 Fagagna (UD)
Tel. +39 0432 801864 
prolocofagagna@libero.it 
Museo Vita Contadina Cjase Cocel 
Tel +39 0432 801887
cultura@comune.fagagna.ud.it
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Gemona del Friuli
Custodisce un ricco patrimonio 
culturale e il suo centro storico, 
colpito duramente dal  disastroso 
terremoto del 1976, è un raro 
esempio di ricostruzione riuscita. 
Gemona è la città della cultura, 
dello sport e del buon cibo per chi 
ama il “benstare” 

Itinerario percorsi PerIgolosi 
(#percorsigolosi)
Sabato: Cibo e cultura: alla scoperta 
della località con la più alta 
concentrazione di Presìdi Slow 
Food del FVG; Hollywood in Friuli: 
per i cinefili Archivio Cinema del 
Friuli Venezia Giulia. Domenica: 
Terremoto e rinascita: Laboratorio 
didattico sul terremoto e visita 
alla scoperta della città ricostruita. 
Gemona Sonora: Archivio  
Regionale del Disco 

Speciale Aria di Friuli Venezia 
Giulia - Percorsi Perigolosi 
Cibo e cultura con percorsi 
sensoriali  

Costi: Pranzo menù Expo a 
pagamento. Per piccoli gruppi 
o individuali Volo in tandem 
in parapendio € 120 a persona; 
lezione di arrampicata sportiva 
€ 5 a persona 

Info: Ufficio IAT Gemona Turismo
c/o Museo Civico Palazzo Elti  
via Bini, 9  33013 Gemona del 
Friuli (UD)  Tel. +39 0432 981441 
ufficioiat@gemonaweb.it
 

 
Maniago
Maniago è la capitale Italiana 
delle coltellerie di qualità e la 
sua tradizione fabbrile affonda 
le radici nella prima metà del 
‘400. È anche punto di incontro 
e contaminazione di ambienti 
naturali unici e affascinanti, 
come le Valli delle Dolomiti 
Friulane e i Magredi 

Itinerario Taglio Pregiato 
visita agli stand delle aziende della 
“via dei saperi e dei sapori”; Visita 
guidata al Museo dell’Arte Fabbrile 
e delle Coltellerie e alla mostra 
temporanea “Sapori a fil di lama. 
Tagli e ritagli di gastronomia 
friulana” 

Speciale Aria di Friuli Venezia 
Giulia- Sapori a fil di Lama 
Laboratorio del gusto “Slow 
Food” e “Mi costruisco 
il coltellino da solo”

Costi: Pranzo libero a 
pagamento; ingresso Museo 
dell’Arte Fabbrile e delle 
Coltellerie € 2 

Info: Museo dell’Arte Fabbrile 
e delle Coltellerie  
Via Maestri del Lavoro d’Italia, 1 
33085 Maniago (PN)  
Tel. +39 0427 709063  
coricama@maniago.it
www.turismo.maniago.it 
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Ragogna
Incastonata nell’anfiteatro delle 
colline moreniche del Friuli 
Venezia Giulia sorge in uno dei 
tratti più suggestivi del fiume 
Tagliamento. Il territorio legato 
ai cruciali fatti bellici avvenuti 
durante la Prima Guerra Mondiale 
offre la possibilità di percorrere 
suggestivi e panoramici itinerari 
alla scoperta della storia e della 
natura 

Itinerario alla scoperta di 
Ragogna: il gusto della storia 
Museo della Grande Guerra di 
Ragogna; fortificazioni della 
Grande Guerra sul Monte di 
Ragogna; degustazione prodotti 
tipici locali presso il Castello di 
San Pietro di Ragogna; Castello di 
Ragogna e Museo dell’Amanuense 
(Scriptorium) 

Speciale Aria di Friuli Venezia 
Giulia: un dolce ritorno al 
passato - colazione in Latteria 
a Muris di Ragogna; caffè 
in Tabine; visita al Museo 
dell’Amanuense 
Costi: pranzo-degustazione 
incluso
Info: Pro loco Ragogna 
Piazza IV Novembre  
33030 Ragogna  
Tel. +39 340 9654196  
info@prolocoragogna.it  
www.prolocoragogna.it/sito/   

                      
Spilimbergo - San Giorgio 
della Richinvelda -  
Valvasone Arzene
Nel cuore del Friuli, a metà 
strada tra le spiagge adriatiche 
e la montagna, a due passi dalle 
grandi città, sorge Spilimbergo, 
“Comune Gioiello d’Italia”, 
conosciuta quale “Città del 
Mosaico” data la presenza della 
prestigiosa Scuola Mosaicisti. A 
poca distanza San Giorgio della 
Richinvelda, dove viticoltura ed 
enologia si intrecciano in percorsi 
ricchi di storie e sapori. È il 
territorio delle “Radici del Vino”. 
Si distingue infatti a livello 
mondiale per la produzione delle 
barbatelle e vanta aziende che 
ricoprono l’intera filiera del vino. 
Per chiudere in bellezza il borgo 
di Valvasone, che appartiene a 
buon diritto al Club dei Borghi 
più belli d’Italia, si presenta 
oggi quasi intatto nel suo 
aspetto medievale: all’interno 
delle antiche mura, infatti, 
una volta passata la Torre delle 
Ore, l’incantamento avvince il 
viaggiatore, giunto nella Terra 
del Lupo 

Speciale Aria di 
Friuli Venezia Giulia -
Una sinergia tra tre comuni per 
un percorso indimenticabile. 
Visita Scuola Mosaicisti 
Spilimbergo-Visita centro 
sperimentale “Casa 40” 
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San Giorgio della Richinvelda- 
Concerto d’organo Valvasone 
Costi: pranzo con Menù 
Expo a pagamento 

Info: 
Spilimbergo I.A.T Spilimbergo 
Piazza Duomo, 1
33097 Spilimbergo (PN)
Tel.+39 0427 2274 
iat@comune.spilimbergo.pn.it  
www.comune.spilimbergo.pn.it

San Giorgio della Richinvelda
c/o Vivai Rauscedo, 
Via Udine, 39  33095 
San Giorgio della Richinvelda (PN)  
Tel. + 39 0427 94020/ 948811 
info@cantinarauscedo.com 
www.comunesangiorgiodella
richinvelda.pn.it

Valvasone-I.A.T Valvasone 
Via Erasmo, 1  
33098 Valvasone (PN) 
Tel. +39 0434 898898 
valvasone.ufftur@virgilio.it 
www.valvasonearzene.it 
www.borgoanticodivalvasone.it 
www.borghibellifvg.it
 
Udine  
Prendete una zona pianeggiante, 
a metà strada tra i monti ed il 
mare, riconoscetele come fulcro 
un colle ornato da un castello 
dolcemente austero, unitevi 
un passato di dominazioni e di 
influssi variegati testimoniato 
da storici edifici, mixate con 

vivaci negozi, ospitali ristoranti 
e caratteristiche osterie, 
incorporatevi delicatamente 
luoghi d’arte, irrorate il tutto 
con un appropriato elisir DOC, 
decoratelo con aiuole variopinte 
e giardini ben curati. Questa 
è Udine, da gustare in ogni 
stagione! 

Itinerario esperienza da vivere
Architetti e scultori a Udine negli 
anni del Tiepolo tra la fine del ‘600 
e la metà del ‘700; I luoghi segreti  
della città; Udine dal Liberty al 
Moderno 

Speciale Aria di Friuli 
Venezia Giulia - I luoghi 
segreti della città 
Torre dell’Orologio, Carceri e 
Salone del Parlamento 
Costi: pranzo libero a pagamento
Info: Info point TurismoFVG 
Piazza I° Maggio, 7 
33100 Udine 
Tel. +39 0432 295972 
info.udine@turismo.fvg.it
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Area mercato
Prodotti alimentari 
e dell’artigianato

In via Umberto I 
e via Cesare Battisti

Mostre
Mostra fotografi ca Solidarietà 
a San Daniele del Friuli Museo 
del territorio 

4- 29 GIUGNO 
venerdì 9.30-12.30
sabato 9.30-12.30 / 14.30-18
domenica 10-12.30/ 14.30-18

Associazione Vivi il museo

Due artisti a confronto
presso la Galleria d’arte 
“la vetrina sul colle”

In via Umberto I 21
Associazione culturale Tabinart

Lucifer – E quindi, uscimmo a 
riveder le stelle

Installazione di 21 opere d’arte 
realizzate da creativi del territorio 
e distribuite in spazi aperti privati 
e pubblici come cortili, giardini, 
parchi, situati nel percorso che si 
snoda lungo il Colle di San Daniele
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Il Progetto Eni Summer School 
Aria di Friuli Venezia Giulia 
Il Progetto Eni Summer School 
nasce dall’idea che un festival 
moderno debba essere un grande 
cantiere creativo e rappresentare 
un’occasione di formazione e 
crescita per i più giovani. Grazie 
a questo progetto, realizzato da 
Eni in sinergia con il Festival 

Collisioni e Aria di 
Friuli Venezia Giulia, 
sarà possibile ospitare 
gratuitamente 
nei giorni della 

manifestazione centinaia di 
ragazzi e ragazze provenienti da 
tutta Italia, specialmente dalle 
zone più in diffi  coltà del Paese, 
selezionandoli e suddividendoli 
in attività di formazione 
specifi ca. Cuore del progetto 
è l’inserimento dei giovani 
in attività artistiche e  veri e 
propri gruppi di lavoro curati da 
professionisti che inseriscono 
i ragazzi direttamente 
all’interno del cantiere del 

festival, svolgendo compiti 
sinergici e precisi, nell’ottica di 
un’opportunità di formazione 
professionale 

Musica, Fotografi a, 
Videomaking, Laboratori 
per bambini
Dibattito sul tema della Scuola 
Pubblica in Italia Inoltre, 
nell’ambito del Festival, 
sarà dedicato un momento 
di rifl essione sul tema della 
scuola pubblica in Italia oggi 
con scrittori, presidi, insegnanti 
e studenti. Alla luce dei tanti 
dibattiti che in questi mesi 
hanno animato la scena politica 
italiana, in vista della nuova 
riforma scolastica, è importante 
capire come esportare, mettere 
a sistema le esperienze più 
innovative e rendere effi  cienti 
anche le scuole più periferiche, 
perché il diritto e il dovere 
all’eccellenza scolastica possa 
divenire opportunità comune a 
tutti i giovani di questo paese   
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Consorzio del Prosciutto di San Daniele
Via Umberto I, 26 - San Daniele del Friuli (UD) - Italia 
T +39 0432 957515 F +39 0432 940187
info@prosciuttosandaniele.it - www.prosciuttosandaniele.it

A&B Prosciutti, 

Alcisa Italia, 

Arbea, 

Dok Dall’Ava, 

Eli Prosciutti, 

Filiera Uno Prosciutti, 

Framon, 

Io Prosciutto, 

King’s, 

La Casa del Prosciutto 

“Alberti”, 

La Glacere, 

Leoncini Prosciutti, 

Levoni, 

Morgante, 

Negroni, 

Nuova Mondial, 

Principe di San Daniele,

Prosciutti 4 Stagioni, 

Prosciutti Coradazzi, 

Prosciuttifi ci Picaron, 

Prosciuttifi cio Bagatto, 

Prosciuttifi cio Friulano 
San Daniele, 

Prosciuttifi cio Il Camarin, 

Prosciuttifi cio Prolongo, 

Prosciuttifi cio Zanini, 

Selva Alimentari, 

Testa & Molinaro

Questi sono gli unici produttori: 


