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Porto con molto piacere i saluti dell’Amministrazione comunale di San Daniele del Friuli in apertura di
questo magazine, che presenta splendidamente un percorso turistico e culturale, attraverso i tesori e le
bellezze del nostro territorio. San Daniele ha molto da offrire ai propri ospiti e, grazie a queste pagine,
vi renderete conto che San Daniele non significa solo prosciutto, ottimo prodotto gastronomico che ci
rende celebri in tutto il mondo, ma che la nostra città è ricca di storia e di luoghi d’interesse, dove si
può respirare una rara atmosfera di turismo culturale. Le varie manifestazioni che si svolgono nel corso dell’anno, e la presenza di numerose attività commerciali rendono San Daniele un luogo attrattivo,
piacevole ed accogliente: un soggiorno nel nostro comune vi permetterà di gustare le tipiche specialità
gastronomiche e di conoscere vari siti di interesse storico, culturale e paesaggistico. La nostra città ha
molto da esprimere e sono convinta che il “ben stare” e la crescita di una comunità si accompagni anche
con lo sviluppo turistico e culturale.

Consuelo Zanini
Vicesindaco di San Daniele e assessore alla Cultura e al Turismo

I am extremely pleased to express the greetings of the Municipality of San Daniele del Friuli in the opening of this
magazine, which wonderfully presents a cultural tourism route through the treasures and the beauty of our land.
San Daniele has so much to offer its guests and, thanks to the pages of this magazine, you will see that San Daniele
is more than just ham, though our prosciutto certainly is a delicious gastronomic product which has brought us
worldwide fame. Yet our city is also rich with history and interesting places where you can enjoy a rare atmosphere
of cultural tourism, and the various events held throughout the year and the presence of numerous businesses make
San Daniele an attractive, pleasant and welcoming place. A stay in our municipality offers visitors the chance to
taste local gastronomic specialities and to get to know various sites of historical, cultural and natural interest. Our
city has a lot to give and I’m convinced that the “well-being” and growth of a community goes hand in hand with the
development of tourism and cultural development.
Consuelo Zanini
Deputy Mayor and Cultural and Tourism Assessor of San Daniele
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Abbarbicata su una ridente collina nel cuore del Friuli Venezia Giulia, San Daniele conquista da
subito l’attenzione interrompendo la vastità della generosa campagna friulana, accompagnando
al contempo lo sguardo di chi scende dalle Alpi diritto verso il mare. Una città a misura d’uomo:
minuta, tale da non averle fatto perdere la sua preziosa identità e il suo forte legame con la gente,
la lingua friulana ed il territorio; grande, tale da garantire ai suoi cittadini un’ottima qualità di vita e accogliere i suoi ospiti con
quanto di meglio la nostra regione possa offrire. Un centro vivace e dinamico, che si snoda in un susseguirsi circolare di edifici
storici (la Biblioteca Guarneriana, il Duomo, la Chiesa di Sant’Antonio Abate, la Villa Serravallo), monumenti (il Portonat del
Palladio), locali, negozi, e scorci suggestivi, che lasciano lo spazio ad un verde lussureggiante discendendo la collina verso est,
dalla sommità del parco del Castello. E poi c’è il prosciutto. Ambasciatore straordinario della nostra cultura enogastronomica, a
San Daniele si può gustare nei ristoranti e nelle accoglienti prosciutterie in tutte le sue svariate declinazioni, accompagnato da
un buon bicchiere di vino bianco. E poi ci sono le persone. Dal sapiente prosciuttaio all’artigiano di bottega, dall’anziano seduto
a prendere il sole alla rassicurante e sorridente persona dell’ufficio turistico: la loro passione e il loro amore per questa terra e le
sue tradizioni si respira quotidianamente, vestendosi durante l’anno con gli abiti a festa degli eventi “San Daniele sboccia”, “Aria
di Festa”, “Madonna di strada”, “Natale a San Daniele”. E’ la nostra inconsapevole vocazione: regalare un ricordo, per non dimenticare l’emozione di un attimo vissuto nella nostra città.

La cittadina di San Daniele ospita numerosi edifici storici e chiese di interesse turistico molto elevato. In piazza Vittorio Emanuele II spicca il Duomo settecentesco di San Daniele, dedicato a San Michele Arcangelo e consacrato in data 1806.

Vi aspettiamo a San Daniele!
Roberto Benedetti
Presidente dell’Associazione Pro San Daniele

La facciata è di chiara ispirazione palladiana, realizzata dall’architetto veneziano Domenico Rossi, mentre all’interno dell’edificio sono presenti tele preziose come la Santissima Trinità di Antonio de’ Sacchis, detto il Pordenone.
Degni di nota anche i portali bronzei, opera dello scultore sandanielese Nino Gortan e realizzati nel 1982, e il Campanile,
progettato da Giovanni da Udine. Gioiello e sicuramente il più grande orgoglio di San Daniele una tra le più rinomate e anti-

Perched on a delightful hill in the heart of Friuli Venezia Giulia, San Daniele immediately catches the eye, interrupting the vastness of the generous Friulian countryside, while accompanying the view of those coming down from the Alps and heading towards the sea.
It’s a human-sized city: small enough that it hasn’t lost its precious identity and strong ties with the locals, the Friulian language and the land, but
big enough to provide its citizens with a great quality of life and welcome guests with the best of what the region has to offer.
A lively, dynamic centre, which revolves around a circular sequence of historic buildings (the Biblioteca Guarneriana, the Duomo (cathedral), the
church of Sant’Antonio Abate (Saint Anthony Abbot), Villa Serravallo), monuments (the “Portonat” or Porta Gemona, by Palladio), restaurants,
bars, stores and enchanting views which open out onto lush greenery as it descends down the hill heading east, from the peak of the Parco del
Castello. And then there’s our prosciutto. An extraordinary ambassador of our local gastronomic culture, in San Daniele restaurants and welcoming prosciutterie which offer taste of our local ham in all its varieties, accompanied by a wonderful glass of white wine.
And then there are the people. From the expert prosciutto artisan to the local craftsman, from the elderly gentleman sitting out in the sun to
the reassuring, smiling person in the tourism office: their passion and love for this land and its traditions can be felt every day, putting on their
best throughout the year for celebrations such as San Daniele Sboccia (San Daniele in Bloom), the Aria di Festa prosciutto feast, the Madonna di
Strada games, and Natale a San Daniele (Christmas in San Daniele).
It’s our natural calling: leaving visitors with a fond memory so they don’t forget the thrill of a visit to our city.
We’re waiting for you in San Daniele!
Roberto Benedetti
President of the Pro San Daniele Association
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che biblioteche pubbliche d’Italia nonché la più antica del Friuli Venezia-Giulia: la Biblioteca Guarneriana, che conserva
preziosissimi codici miniati e ancora oggi visitabile su prenotazione. Fondata nella metà del XV secolo da Guarnerio d’Artegna e
meta amata da personaggi illustri come Foscolo, Nievo e Carducci, il suo patrimonio di enorme valore è stato ampliato durante
i secoli a seguirsi.

S a n Da n i e l e b e t w e e n A r t & C u lt u r e
The town of San Daniele features many historic buildings and churches of very high tourist interest. In Piazza Vittorio Emanuele II stands the eighteenth-century Cathedral of San Daniele, dedicated to
San Michele Arcangelo and consecrated in 1806.
The façade shows a clear Palladian inspiration and it was designed by
Venetian architect Domenico Rossi. The church hosts precious paintings, such as the Holy Trinity by Antonio de Sacchis,.
Also worthy of note are the bronze portals, a work by sculptor Nino
Gortan from San Daniele, made in 1982, and the bell tower, designed

by Giovanni da Udine. The jewel and certainly the greatest pride of
San Daniele is one of the most renowned and ancient public libraries
in Italy as well as the oldest in Friuli Venezia Giulia: the Guarneriana
Library, which preserves precious illuminated manuscripts. The library can be visited by appointment.
Founded in the middle of the 15th century by Guarnerio d’Artegna
and loved by illustrious figures such as Foscolo, Nievo and Carducci,
its enormously valuable heritage has been expanded over the centuries.
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In via Garibaldi sono gelosamente custoditi gli affreschi della
Chiesa di Sant’Antonio Abate, il più bel ciclo rinascimentale
della regione, meritevoli dell’appellativo a San Daniele di “piccola Cappella Sistina del Friuli”.
La chiesa è dedicata al patrono dei salumieri e dei macellai e gli
affreschi presentati sono stati realizzati a più riprese tra il 1497
e il 1522, ad opera di Martino da Udine, noto anche come
Pellegrino da San Daniele.

In Via Garibaldi the Church
of Sant’Antonio Abate
jealously guards a set of
frescoes, the most beautiful Renaissance cycle in
the region, which made
San Daniele earn the title
of “small Sistina’s Chapel
of Friuli”. The church is
dedicated to the patron
of sausage makers and
butchers, and the frescoes
presented were made in
several batches, between
1497 and 1522, by Martino
da Udine, also known as
Pellegrino da San Daniele.

I t i n e r a r i o S to r i c o - A r t i s t i c o
Il centro storico di San Daniele è caratterizzato da palazzi e
chiese di notevole pregio storico-artistico come l’antico Palazzo Comunale con la sottostante Loggia, un edificio risalente al XV secolo, ora sede della sezione antica della Biblioteca
Guarneriana. Percorrendo Via Roma è possibile ammirare l’unica abitazione rimasta intatta dell’antico borgo medievale,
la Casa del Trecento. Al suo interno è ospitato un piccolo
museo con reperti risalenti alla Prima e alla Seconda Guerra
Mondiale.
Non molto distante si trova la Chiesa di S. Maria della Fratta, la cui costruzione originale risale al 1350 circa. All’interno
dell’edificio si possono ammirare: un affresco che rappresenta
la Caccia al falcone ed i resti di una Madonna in trono con
Bambino databili al sec. XV; una delle campane del duomo
risalente al 1400 ed una tela seicentesca che rappresenta la
Deposizione di Cristo.
Percorrendo Via Roma si giunge al Parco del Castello dove
probabilmente esisteva già a partire dall’XI sec. un luogo fortificato. Il castello fu saccheggiato ed incendiato dai contadini
nel febbraio del 1511 e poi ulteriormente danneggiato da un
terremoto. Fu ricostruito nel 1517, ma durante il secolo subì
ulteriori danneggiamenti. Il luogo in cui sorgeva fu venduto
nel 1756 e sui resti del castello fu eretto Palazzo Ticozzi - de’
Concina. Accanto alla villa, si trova la Chiesa di San Daniele

Casa del 300

H i s to r i c a l a n d
artistic itinerary
The historic centre of San Daniele is characterised by palaces and churches
of remarkable historical and artistic value, such as the ancient Municipal Palace with the underlying Loggia, a building from the 15th century now home
to the ancient section of the Guarneriana Library. Along Via Roma, you can
admire the only dwelling of the ancient medieval centre that has remained
untouched, the Casa del Trecento. Today, it hosts a small museum with findings from the First and Second World War.
Not far away lies the Church of S. Maria della Fratta, whose original construction dates back to about 1350. Inside the building you can admire a
fresco representing the Falcon hunt and the remains of a Madonna on the
throne with her Child dating back to the fifteen century. One of the duomo
bells dating back to 1400 and a seventeenth-century canvas representing
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in Castello. L’edificio è settecentesco, mentre il campanile, the Deposition of Christ. Going along Via Roma you reach the Parco del
realizzato adattando una delle torri dell’antico castello, risale Castello,where a fortification probably already existed in the 11th century.
al 1486. All’esterno, nella zona absidale, è possibile ammirare la copia di un bassorilievo barbarico raffigurante un’Adorazione dei Magi murata al di sotto dell’antico ingresso.
Riprendendo la strada che porta al centro storico, passando
per Piazza Pellegrino, si giunge in Piazza Cattaneo dove fa
bella mostra di sé una fontana cinquecentesca eseguita su
disegno di Giovanni da Udine.
Non molto distante, si trova il Portonàt, l’unica porta della cittadina rimasta intatta, realizzata nel 1579 su disegno
dell’architetto vicentino Andrea Palladio. Proseguendo lungo Via Garibaldi, non può mancare la visita alla Chiesa di
Sant’Antonio Abate. La facciata, di gusto gotico veneziano, è
in pietra d’Istria e presenta un rosone con al centro la Madonna con il Bambino. All’interno è possibile ammirare uno splendido ciclo di affreschi eseguito a più riprese tra il 1497 ed il
1522 da Martino da Udine, meglio conosciuto come Pellegrino
da S. Daniele. Lasciata questa splendida chiesa, nota come la
Cappella Sistina del Friuli, si giunge in Piazza Vittorio Emanuele II dominata dal Duomo di San Michele Arcangelo.
Consacrato nel 1806, il duomo presenta una facciata di ispirazione palladiana, opera dell’architetto Domenico Rossi.

The castle was plundered and burnt by the farmers in February 1511 and then
further damaged by an earthquake. It was rebuilt in 1517, but during the century it suffered further damage. The place where it stood was sold in 1756
and the remains of the castle were used as the foundation for Palazzo Ticozzi
- de’ Concina. Next to the villa, is the Church of San Daniele in Castello. The
building is from the eighteenth century, and the bell tower, built by adapting
one of the towers of the ancient castle, dates back to 1486. Outside, in the
apsidal area, you can admire the copy of a barbaric bas-relief depicting an
Adoration of the Magi beneath the ancient entrance. Continuing on the road
leading to the old town, passing by Piazza Pellegrino, you come to Piazza Cattaneo which features a fine fountain from the sixteenth century, designed by
Giovanni da Udine. Not far away, you find the Portonàt, the only gateway of
the town that has remained intact, built in 1579 by architect Andrea Palladio
from Vicenza. Continuing along Via Garibaldi, you cannot miss a visit to the
Church of Sant’Antonio Abate. The Venetian Gothic façade is made of Istria
stone and features a rose window with the Virgin and her Child in the centre.
Inside you can admire a splendid cycle of frescoes created between 1497 and
1522 by Martino da Udine, better known as Pellegrino da S. Daniele. Leaving
this beautiful church, known as the Sistine Chapel of Friuli, you come to Piazza Vittorio Emanuele II dominated by the Duomo of San Michele Arcangelo.
Consecrated in 1806, the duomo has a Palladian façade designed by architect
Domenico Rossi. The bronze portals, from 1982, are the work of Nino Gortan,
a sculptor from San Daniele. Inside you can admire the Baptismal Font carved
by Carlo da Carona (1510); The Trinity by Antonio de Sacchis called Pordenone
(approx. 1535) and the copy of this canvas made by Domenico Fabris in 1870,

I portali bronzei, del 1982, sono opera dello scultore sandanielese Nino Gortan. All’interno è possibile ammirare: il Fonte battesimale scolpito da Carlo da Carona (1510); la Trinità di Antonio de Sacchis detto il Pordenone (1535 ca.) e
la copia di questa tela eseguita da Domenico Fabris nel 1870;
nonché due trittici situati nel coro.
Questi ultimi sono il risultato dell’accostamento di sei tele:
le due centrali, raffiguranti lo Sposalizio della Vergine e la
Circoncisione di Gesù, sono opera di Pomponio Amalteo

Esterno della Chiesa di San Michele Arcangelo
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Interno della Chiesa di San Michele Arcangelo
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(1549), mentre i quattro dipinti laterali che rappresentano
Caino e Abele, il Sacrificio di Isacco, Mosè e Aronne e
la Raccolta della manna sono opera del pittore Girolamo
Lugaro (1625). Dietro al duomo si può ammirare il Campanile
realizzato su progetto di Giovanni da Udine. Un’altra chiesa che merita di essere visitata è il Santuario di Madonna
di Strada. Costruito nel XVII secolo, il santuario è uno degli
edifici barocchi più importanti in Regione. Al suo interno custodisce l’ancona raffigurante la Madonna con il Bambino
dipinta nel 1506 da Pellegrino da San Daniele e ritenuta
miracolosa dalla popolazione locale. Accanto al Santuario, in
Via Udine, si trova il Museo del Territorio. L’edificio conserva
opere di soggetto sacro, alcuni reperti archeologici ed anche
beni provenienti da donazioni private.

as well as two triptychs in the choir. The latter are the result of the combination of six canvases: the two in the centre, depicting the Betrothal
of the Virgin and the Circumcision of Jesus, are the work of Pomponio
Amalteo (1549), while the four lateral paintings representing Cain and
Abele, the Sacrifice of Isaac, Moses and Aronne and the Collection of
Manna are the work of painter Girolamo Lugaro (1625).
Behind the Duomo you can admire the Bell Tower designed by Giovanni
da Udine. Another church deserving a visit is the Madonna di Strada
Sanctuary.
Built in the 17th century, the sanctuary is one of the most important
baroque buildings in the Region. It houses the altar piece depicting
the Madonna with her Child painted in 1506 by Pellegrino da San Daniele and considered miraculous by the local population. Next to the
Sanctuary, in Via Udine, is the Museum of the Territory. The building
preserves sacred art works, some archeological finds and also items
from private donations.

L a B i b l i ot e c a G ua r n e r i a n a
Via Roma n. 4 - Tel. 0432 946560
La Biblioteca Guarneriana, istituita per legato testamentario, è una delle prime biblioteche pubbliche in Italia e la prima in Friuli. Nacque per volontà di
Guarnerio d’Artegna, pievano di S. Daniele, il quale nel 1466 donò alla Chiesa
di S. Michele 173 codici manoscritti che, nel corso della sua vita, aveva copiato
o fatto copiare e decorare nello scriptorium da lui organizzato. Con il suo lascito,
Guarnerio esprimeva la volontà che i suoi libri fossero custoditi in un luogo in
cui fosse possibile leggere e studiare senza la necessità di portar fuori i testi
da quella stanza. Così facendo si evitò un’eventuale dannosa dispersione della
raccolta che si è preservata quasi inalterata nei secoli costituendo uno dei fondi
librari più coerenti ed interessanti dell’Umanesimo italiano. Tra i manoscritti più
antichi, il più prestigioso è la cosiddetta Bibbia Bizantina, codice che presenta
un alone di mistero per quanto concerne la sua provenienza e le cui miniature
costituiscono un’interessante commistione tra elementi occidentali e levantini.
Altri codici, invece, contengono opere di umanisti e di autori greci e latini. La raccolta si arricchì nel 1736 grazie alla donazione di
monsignor Giusto Fontanini che lasciò anche i mezzi necessari alla realizzazione di una libreria lignea. Il lascito Fontanini comprendeva fra l’altro un codice contenente l’Inferno dantesco. Nel 1749 fu acquistato dalla comunità sandanielese un codice della
fine del 1400 contenente Il Canzoniere e I Trionfi del Petrarca al quale si aggiunsero nuovi lasciti tra il 1700 ed il 1800. Nel 1797,
durante il periodo napoleonico, furono sottratti alcuni codici per ordine del commissario francese Gaspare Monge. Solo l’abilità
del bibliotecario nel fingersi smemorato limitò il danno. La Guarneriana fu visitata da illustri personaggi come Foscolo, Nievo e
Carducci. Inoltre, passò pressoché indenne tra i due conflitti mondiali grazie alle precauzioni prese da parte dell’Amministrazione
competente. Nei suoi locali sono conservati l’Archivio Storico Comunale e quello dell’antico Ospedale di Sant’Antonio.

T h e G ua r n e r i a n a l i b r a r y
Loggia del Municipio

Campanile di San Michele

Scorcio di via Garibaldi

p i a z z a c a t ta n e o
In questa piazza, centro pulsante della comunità ebraica di San
Daniele del Friuli, si trovava la sinagoga, luogo di studio, di incontro e di preghiera. Era ubicata in un cortile circondato da case presso
l’attuale Piazza Cattaneo, un tempo conosciuta anche come “Piazza
degli Ebrei”. Durante la Prima Guerra Mondiale, la sinagoga subì danni ingenti ed asportazioni, soprattutto durante l’occupazione austro-

The Guarneriana Library, founded by testamentary legacy, is one of the first public libraries in Italy and the first in Friuli. It was born by the will of Guarnerio d’Artegna, parish priest of S. Daniele, who in 1466 donated to the Church of S. Michele 173 manuscripts that during his life he had copied or commissioned to be copied and illuminated in the scriptorium he had organised. With his legacy, Guarnerio expressed the will to keep his books in a place where it
would be possible to read and study without the need to take the books away. By doing this, a possible damaging dispersion of the collection was avoided.
In fact, it has been preserved almost unchanged over the centuries, thus constituting one of the most consistent and interesting book collection of Italian
Humanism. Among the oldest manuscripts, the most prestigious is the so-called Byzantine Bible, a manuscript that has an aura of mystery regarding its
origin , and whose miniatures constitute an interesting mix between Western and Levantine elements. Other manuscripts, on the other hand, contain
works by humanists and Greek and Latin authors. The collection was enriched in 1736 thanks to the donation made by Monsignor Giusto Fontanini who
also left the resources necessary for the creation of a wooden library. Fontanini’s legacy included, among other things, a manuscript containing Dante’s
Inferno. In 1749, a code from the end of 1400 was purchased by the San Daniele community, containing the Canzoniere and The Triumphs by Petrarca.
Additional legacies followed between 1700 and 1800. In 1797, during the Napoleonic period, some codes were taken by order of French Commissioner Gaspare Monge. Only the librarian’s ability in pretending to be forgetful regarding the location of the books limited the damage. The Guarneriana has been
visited by illustrious characters such as Foscolo, Nievo and Carducci. In addition, it remained almost unscathed between the two world conflicts, thanks
to the precautions taken by the local administration. Its halls preserve the Historical Archive of the Town and that of the ancient Sant’Antonio Hospital.

tedesca, quando fu adibita persino a ricovero per i cavalli. L’arca santa,
i libri e gli arredi sacri che si salvarono dalle devastazioni furono trasferiti a Udine e nel 1948 furono trasportati a Gerusalemme nel museo
del tempio di rito italiano, dove sono tutt’ora esposti al pubblico.
Negli anni sessanta il piccolo tempietto di rito ashkenazita (rito tedesco) fu definitivamente demolito.
In this square, lively center of the Jewish community of San Daniele del Friuli, stood the synagogue. It was a place of study, meeting and prayer. It was
enclosed by houses on the current Piazza Cattaneo, once known as “Jewish
Square”. During the First World War, the synagogue suffered considerable
damage and pillaging, especially during the Austrian-German occupation,
when it was even used as a horse stable. The holy ark, books and sacred
furnishings saved from devastation were transferred to Udine and in 1948
they were transported to Jerusalem in the museum of the Italian ritual temple, where they are exhibited to the public. In the 1960s, the small
Ashkenazite temple (German rite) was definitively demolished.
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M u s e o d e l t e r r i to r i o
Ospitato nell’ex convento costruito nel XVII secolo dai padri Osservanti
di San Domenico, il Museo del Territorio vanta un percorso espositivo
articolato in tre sezioni: Personaggi illustri, Arte sacra e Archeologia.
Apertura: venerdì, sabato e domenica. Visite guidate su prenotazione.
Housed in an former convent, built in the 17th century by the Osservanti fathers of San
Domenico, the Museum of the Territory features an exhibition route divided into three
sections: Famous People, Sacred Art and Archeology. Opening days: Friday, Saturday and
Sunday. Guided tours on reservation.
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tel: 0432 954484

san daniele magazine

san daniele magazine

S a n t ’ A n to n i o A ba t e

Nella patria dell’inimitabile prosciutto di San Daniele non poteva certo
mancare una chiesa dedicata al santo patrono dei macellai e dei salumieri: Sant’Antonio Abate. Invocato anche come protettore dei contadini,
degli allevatori, degli animali domestici e contro il fuoco di Sant’Antonio, il
santo è solitamente rappresentato con accanto un maiale. Tradizionalmente, il 17 gennaio gli animali venivano benedetti e posti sotto la protezione
del santo. L’Ordine degli Antoniani aveva il permesso di allevare all’interno
dei centri abitati i suini, i quali, forniti di un campanello appeso al collo,
erano lasciati in libertà e nutriti a spese della comunità.
Ciò era concesso in virtù del fatto che il grasso di questi animali veniva
usato per ungere gli ammalati colpiti dal fuoco di Sant’Antonio. Questo
particolare tipo di allevamento ha lasciato tracce nel lessico e nei modi di
dire locali. Infatti, nella lingua friulana apostrofare qualcuno dandogli del
purcit di Sant’Antoni (maiale di Sant’Antonio) significa indicare qualcuno
che va sempre in giro bighellonando. La Chiesa di Sant’Antonio Abate si
trova nel centro cittadino in Via Garibaldi. Era la chiesa dell’Ospedale
di Sant’Antonio, un tempo ubicato nell’edificio di fronte, oggi ex sede
municipale. Consacrata una prima volta nel 1308, fu danneggiata dal terremoto del 1348. A partire dal 1441 fu ricostruita, allungando e riadattando l’edificio preesistente, ad opera della Fraterna dell’Ospedale di S.
Antonio, che si occupava dei poveri, degli orfani, dei bambini abbandonati
e dei pellegrini. In seguito fu consacrata una seconda volta nel 1470, come
attesta l’epigrafe posta al di sopra del portale. La facciata, di gusto gotico
veneziano, è in pietra d’Istria e ricorda quella della chiesa di S. Maria della
Fratta, ma è priva della bifora campanaria, che esisteva fino al 1820. Il
portale strombato è posto tra due finestre ogivali e contiene una lunetta scolpita con le figure di S. Antonio Abate, S. Giovanni Battista e S.
Antonio da Padova.
Al di sopra vi è il consueto busto dell’Eterno Padre, mentre il rosone è
decorato da colonnine e da un clipeo con al centro la Madonna con il
Bambino. Attualmente la chiesa non è più adibita al culto. All’interno è
possibile ammirare uno splendido ciclo di affreschi, eseguito a più riprese
tra il 1497 ed il 1522, anno della conclusione dei lavori, ed opera di Martino da Udine, meglio conosciuto come Pellegrino da S. Daniele.
P.12

Not surprisingly, the homeland of the unique San Daniele ham hosts a church dedicated to the patron saint of
butchers and sausage makers: Sant’Antonio Abate. Invoked
also as the protector of farmers, breeders, domestic animals
and against shingles, the saint is usually represented with a
pig next to him. Traditionally, on January 17, animals were
blessed and placed under the protection of the saint. The
Order of the Antonians had permission to raise pigs inside
the villages. With a bell hanging on their neck, the animals
were left to roam free and were fed by the community.
This was due to the fact that the fat from these animals
was used to anoint sick people affected by shingles. This
particular kind of breeding left traces in the lexicon and in
local expressions. In fact, in the Friulian language “purcit
of Sant’Antoni “ (pig of Sant’Antonio) indicates somebody
who roams around aimlessly. The Church of Sant’Antonio Abate is located in the city centre, in Via Garibaldi. It
was the church of Sant’Antonio Hospital, once located
in the building in front, today a former municipal facility.
Consecrated for the first time in 1308, it was damaged by
the 1348 earthquake. From 1441, it was rebuilt, extending
and re-adapting the existing building, by the Fraternity
of the Sant’Antonio Hospital, which took care of the poor,
orphans, abandoned children and pilgrims. It was consecrated a second time in 1470, as evidenced by the epigraph placed above the portal. The façade in Venetian Gothic style is
made of Istria stone and it is reminiscent of the church of S.
Maria della Fratta, but it is devoid of the double arched window hosting the bell, which existed until 1820. The splayed
portal is placed between two ogival windows and contains
a lunette carved with the figures of S. Antonio Abate, S.
Giovanni Battista and S. Antonio da Padova. Above there is
the usual bust of the Eternal Father, while the rose window
is decorated with columns and a clipeus with the Madonna
and her Child at the centre.
Currently the church is no longer a place of worship. Inside,
it is possible to admire a beautiful cycle of frescoes, painted between 1497 and 1522, the year of the completion of
the works. These were painted by Martino da Udine, better
known as Pellegrino da S. Daniele.

P.13
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La cittadina di San Daniele è nota in tutto il mondo anche in am-

do i vicoli, le piazze del centro storico ed alcune aziende in sug-

bito culinario: il suo prosciutto crudo, riconosciuto come pro-

gestivi luoghi di degustazione. A San Daniele, però, si può gustare

dotto a Denominazione di Origine Protetta (DOP) dall’Unio-

anche un ottimo piatto di pesce: la trota salmonata affumicata

ne Europea dal 1996, non ha bisogno di presentazioni, e a San

dal 1970 viene allevata a Villanova, alle porte della cittadina, con

Daniele è possibile assaggiarlo proprio dappertutto, infatti nella

metodi tradizionali in modo da garantire un sapore genuino e di

cittadina è onnipresente, sia che lo si cerchi nei ristoranti che nel-

qualità. La Regina di San Daniele, infatti, viene addirittura consi-

le prosciutterie. Le caratteristiche inimitabili del suo prosciutto,

derata una normale alternativa al salmone. Oltre alla trota salmo-

insomma, fanno di San Daniele la meta di centinaia di migliaia di

nata affumicata la produzione sandanielese vanta anche la Fil di

persone durante l’anno e specialmente a fine giugno, giorni in cui

Fumo, affumicata a caldo dal sapore delicato, la Trota dello Chef

“tira” Aria di Festa: manifestazione di rilevanza internazionale

cotta al Vapore, e ancora i prelibati guanciali, il caviale di trota, i

che recupera l’antica sagra medievale del prosciutto, trasforman-

condimenti pronti e tante altre prelibatezze culinarie.

S a n Da n i e l e a n d i t s l o c a l p r o d u c t s
The town of San Daniele is known throughout the world also for its
culinary specialties: its raw ham, recognised as a DOP product by
the European Union since 1996, does not need any introduction. In
San Daniele you can taste it everywhere, omnipresent in restaurants
or ham specialty shops. The unique characteristics of his ham make
San Daniele a destination for hundreds of thousands of people throughout the year and especially at the end of June, for a the main Festival. This event of international relevance recalls the ancient Medieval
ham fair, transforming the alleys and squares of the old town, as well

the facilities of some producers, into fascinating tasting places. In
San Daniele, however, you can also enjoy an excellent fish dish: the
smoked salmon trout is farmed from 1970 in Villanova, just outside
the town, with traditional methods to ensure a genuine taste and top
quality. The Regina of San Daniele, in fact, is even considered a good
alternative to salmon. In addition to smoked salmon trout, the local
production also features the Fil di Fumo, hot smoked and with a delicate flavour, the steamed Chef’s Trout, and delicious bacon, trout
caviar, ready-made condiments and many other culinary delights.

P.15
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Il prosciutto di San Daniele è celebre vanto della zona, noto in

che anzi, la miglioravano. Avevano così inventato la stagionatu-

tutto il mondo ai buongustai che ne apprezzano il gusto dolce e

ra, che non è semplice conservazione, ma un processo molto più

raffinato. Il suo sapore delicato ed un perfetto equilibrio tra gusto

complesso, per molti versi quasi miracoloso, se si considera che

accattivante e genuine proprietà nutrizionali ne hanno fatto un

avviene esclusivamente sulla base di ingredienti assolutamente

perfetto ambasciatore dell’ospitalità friulana e della qualità della

naturali nel cui ambito l’unico “artifizio” è il trattamento iniziale

vita. La sua fama è cresciuta molto di più della sua produzione,

con il sale.

la cui dimensione prende corpo, in termini economicamente ap-

Il vero segreto di questo prodotto unico è il microclima del Comu-

prezzabili, negli anni ’20, con la nascita dei primi “prosciuttifici”,

ne di San Daniele, dato dall’incontro delle fresche correnti prove-

ambienti che trasformarono la cantina di un annesso domestico

nienti dalle Alpi con quelle umide e calde dell’Adriatico; inoltre, la

in un’attività produttiva autonoma vera e propria.

natura morenica del terreno, a elevato drenaggio spontaneo, fa-

Il prosciutto di San Daniele incomincia a confrontarsi con il mer-

vorisce la ventilazione e garantisce la stagionatura di questi pro-

cato a partire dagli anni ’60 con l’arrivo delle imprese che poi

sciutti unici. Grazie alle sue caratteristiche inimitabili, il Prosciutto

sarebbero diventate famose anche su scala nazionale a partire

di San Daniele, fin dal 1970 viene tutelato dallo Stato Italiano, per

dagli anni ’80. Le cosce, destinate a diventare Prosciutto di San

poi, nel 1996, essere protetto anche dall’Unione Europea come

Daniele, sono ottenute dalla macellazione di maiali nati ed alleva-

D.O.P. (Denominazione di Origine Protetta). Le caratteristiche così

ti esclusivamente in 10 regioni del centro-nord Italia, alimentati

peculiari ed apprezzate del suo prosciutto, fanno di San Daniele la

sulla base di una “dieta” rigorosamente fissata dal disciplinare. Il

meta di centinaia di migliaia di persone durante l’anno e special-

processo produttivo è quello tradizionale: la tecnologia e gli im-

mente nell’ultimo fine settimana di giugno, giorni in cui prende

pianti moderni sono solo riferiti all’organizzazione e agli aspetti

vita “Aria di Festa”: la grande manifestazione di rilevanza interna-

più meccanici della produzione. Gli antichi avevano sperimenta-

zionale che recupera l’antica sagra medievale del prosciutto, tra-

to che la poca umidità, il buon arieggiamento ed il clima delle

sformando i vicoli, le piazze del centro storico ed alcune aziende

colline pedemontane consentiva di conservare meglio la carne, e

in suggestivi luoghi di degustazione.
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San Daniele’s ham is a famous product of the area, known to all
gourmets around the world who appreciate its sweet and refined
taste. Its delicate flavour and perfect balance between intriguing
taste and genuine nutritional properties make it a perfect ambassador for Friulian hospitality and quality of life.
Its fame has grown far more than its production, which in terms
of economical significance, started in the 1920s, with the emergence of the first “ham workshops”, facilities that transformed
cellars of a domestic annex into an independent production activity.
San Daniele’s ham began to appear on the market since the
1960s, with the arrival of producers that became famous on a
national scale starting from the 1980s.
he thighs, destined to become San Daniele Ham, are obtained
from the slaughter of pigs born and bred exclusively in 10 regions
of central-northern Italy, fed with a specific “diet” strictly set by
regulations. The production process is the traditional one: modern technology and plants are just about the organisation and
the more mechanical aspects of production.
The ancient local inhabitants had realised that the low humidity,
the good breeze and the climate of the foothills allowed the meat

to be better preserved and, indeed, to be improved. They also invented the seasoning, which is not a simple preservation device,
but a much more complicated process, in many ways almost miraculous. In fact, it is exclusively based on absolutely natural ingredients, and the only “artifice” is the initial treatment with salt.
The true secret of this unique product is the microclimate of the
Municipality of San Daniele, provided by the encounter of fresh
breezes from the Alps with the damp and hot Adriatic winds. Furthermore, the morainic nature of the soil, with a high spontaneous drainage, promotes ventilation and ensures the maturing
of these unique hams.
Thanks to its unique features, the San Daniele Ham has been protected by the Italian State since 1970 and then by the European
Union as a D.O.P. infrom1996. (Protected Designation of Origin).
The unique and appreciated characteristics of its ham, make San
Daniele a favourite destination of hundreds of thousands of people during the year, and especially in the last weekend of June,
for the special Festival.
This international event recalls the ancient medieval ham fair,
transforming the alleys and squares of the old town, as well as
the facilities of some producers, into fascinating tasting places.

P.17
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la regina
d i s a n da n i e l e

Quando Giuseppe Pighin, oltre trent’anni fa, immise i primi avannotti nel
suo laghetto, nessuno avrebbe immaginato che la sua trota sarebbe diventata così famosa. All’inizio era solo un hobby.
Era il piacere di stare all’aria aperta, a contatto con la natura, nel “suo”
Tagliamento, del quale conosceva, fin da ragazzo, ogni segreto.
Il frutto della sua passione erano trote vivaci, genuine, con carni compatte,
molto apprezzate da chi aveva la fortuna di assaggiarle.
La passione divenne mestiere ed il laghetto si trasformò pian piano in un
allevamento che non aveva nulla a che vedere con gli allevamenti intensivi.
Si decise infatti di mantenere l’ambiente di vita naturale della trota: vasche
in terra battuta, con tanta acqua corrente, un’alimentazione sana e tempi di
crescita non forzati. Da qui alla “creazione” della trota affumicata Regina
di San Daniele il passo fu breve.
La consapevolezza che le persone hanno sempre meno tempo di cucinare
unita all’incontro con un vecchio maestro affumicatore, fece nascere la
gamma delle specialità Friultrota, piatti pronti da mangiare lavorati in maniera artigianale – a mano - senza utilizzo di coloranti o conservati.
Oltre alla Regina di San Daniele, trota affumicata a freddo validissima alternativa al salmone, ecco quindi la Fil di Fumo, affumicata a caldo dal sapore
delicato, la Trota dello Chef cotta al Vapore, e ancora i prelibati guanciali,
il caviale di trota, i condimenti pronti e tante altre prelibatezze culinarie.
Le specialità della Friultrota, oltre ad essere senza spine, pronte all’uso e
di facile utilizzo, si contraddistinguono per la bontà e la genuinità che le
rendono un alimento leggero, altamente digeribile e con un bassissimo contenuto calorico.

P.19

When Giuseppe Pighin, over thirty years ago, put the
first young trouts in his pond, no one would have imagined that his trout would become so famous. At first it
was just a hobby. It was the pleasure to be outdoors, in
contact with nature, in “his” Tagliamento river, which he
knew inside out since his youth. The fruit of his passion
were the lively, genuine trouts with compact meats,
highly appreciated by those who were lucky enough to
taste them.
The passion became a craft and the pond gradually became a breeding facility that had nothing to do with intensive farming. It was decided to maintain the natural
living environment of trouts: earthen tanks, with a lot
of running water, healthy diet and natural growth. From
there, the “creation” of the smoked trout Regina di San
Daniele was just a step away. The awareness of the fact
that people have less time to cook, together with te meeting with an old smoke master, gave birth to the range
of Friultrota specialties: hand-crafted, ready-to-eat dishes - without colouring or preservatives. In addition to
the Regina di San Daniele, cold smoked trout is a valid
alternative to salmon. And here is Fil di Fumo, smoked
hot with a delicate flavour, The steamed Chef Trout, and
delicious bacons, trout caviar, ready condiments and
many other culinary delights.
Friultrota’s specialties, besides being free of fish bones,
are ready for use and very convenient. Their genuineness make them a lightweight, highly digestible and low
calorie food.
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Aria di
S a n Da n i e l e .
L a F e s ta .
Da l 2 3 a l 2 5 g i u g n o l ’ i m p e r d i b i l e a p p u n ta m e n to a S a n Da n i e l e d e l F r i u l i c o n l a
f e s ta d e l P r o s c i u t to d i S a n Da n i e l e D o p . Da m a g g i o a ot to b r e ,
l a s to r i c a k e r m e s s e e n o g a s t r o n o m i c a v i a g g i a da n o r d a s u d d e l l a p e n i s o l a ,
p e r p o r ta r e l ’ a t m o s f e r a s a n da n i e l e s e i n t u t ta I ta l i a .
Il Consorzio del Prosciutto di San Daniele rinnova l’appuntamento con Aria di Festa, la storica manifestazione dedicata
all’eccellenza friulana, giunta alla sua 33^ edizione, che si terrà
quest’anno dal 23 al 25 giugno a San Daniele del Friuli (UD).
Venerdì 23 giugno, dalle ore 19.00 si svolgerà la consueta
inaugurazione in Piazza Duomo con il taglio della prima fetta.
Sabato 24 e domenica 25, Aria di Festa proseguirà in una
due giorni di sapori, eventi, cultura, musica, sport e spettacoli.
La grande novità riguarda la versione itinerante di Aria di
San Daniele. La Festa, una vera innovazione che a partire da
maggio fino a ottobre, attraverserà l’Italia da nord a sud in
5 tappe regionali per portare in tutta la penisola l’atmosfera
della piccola cittadina friulana, far conoscere l’eccellenza del
Prosciutto di San Daniele per vivere un aperitivo di qualità.
Partita da Milano a maggio, Aria di San Daniele.

La Festa prosegue a Verona a giugno, a Firenze a luglio, a
Roma nel mese di settembre, per concludersi a Bari a ottobre,
coinvolgendo selezionati locali delle città con un calendario

F r o m 2 3 to 2 5 J u n e , t h e n ot - to - b e - m i s s e d e v e n t i n S a n Da n i e l e d e l F r i u l i i s t h e
c e l e b r a t i o n o f P r o s c i u t to d i S a n Da n i e l e D O P . F r o m M a y to O c to b e r , t h e h i s to r i c
f o o d a n d w i n e k e r m e s s e w i l l t r a v e l f r o m t h e n o r t h to t h e s o u t h o f t h e
p e n i n s u l a , b r i n g i n g t h e a t m o s p h e r e o f S a n Da n i e l e to a l l o f I ta ly .

di oltre 50 appuntamenti. Nel corso delle serate-evento, il
Consorzio offrirà agli amanti dell’aperitivo la possibilità di degustare e assaporare l’inimitabile delicatezza del San Daniele,
affettato al momento, con taglio a mano o sottilissimo con
taglio a macchina. Realizzata in collaborazione con la Regione
Friuli Venezia Giulia, per il tramite di PromoTurismo FVG, e
il Comune di San Daniele del Friuli, la manifestazione Aria

di Festa a San Daniele quest’anno si rinnova anche nel suo
storico appuntamento locale: l’edizione 2017 si caratterizza
per la rinnovata collaborazione tra il Consorzio e il Comune
di San Daniele, nella volontà di accrescere i contenuti forniti e coinvolgere un maggior numero di visitatori supportando
la promozione turistica della città. Proprio per questo motivo,
quest’anno gli esercenti del centro storico saranno tra gli attori principali della manifestazione, occupandosi dell’ospitalità
e della mescita dei prodotti tipici.

musica e la cultura, per raccontare e valorizzare la ricchezza

Affermatasi come uno degli eventi turistici e gastronomici più

del territorio. Un vero e proprio evento di fama internazionale

importanti della stagione estiva del Friuli Venezia Giulia, da ol-

per dimensioni, con almeno 200.000 visitatori registrati nelle

tre trent’anni questa kermesse celebra il profondo legame che

precedenti edizioni, che svolge indubbiamente da traino nel

unisce il Prosciutto di San Daniele e il suo territorio di origine.

supporto alle attività turistico-ricreative locali e regionali. Ac-

Una Festa che si è evoluta nel tempo diventando una manife-

compagneranno Aria di Festa: Ersa, Berkel, Goccia di Carnia,

stazione trasversale, in cui l’enogastronomia incontra l’arte, la

Paulaner, Latterie Friulane e Vini La Delizia.

www.ariadisandaniele.it
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The Prosciutto di San Daniele Consortium will
renew its appointment with Aria di Festa, the
historic event dedicated to this Friulian delicacy, now in its 33rd edition, taking place
this year from 23 to 25 June in San Daniele
del Friuli (UD). On Friday, 23 June at 7pm, the
traditional inauguration in Piazza Duomo will
take place with the cutting of the first slice.
On Saturday and Sunday (24 and 25 June),
Aria di Festa will continue with two days full
of flavours, events, culture, music, sport and
entertainment.
The big news this year, however, is the travelling version of Aria di San Daniele. La Festa, a
true innovation that from May to October will
pass through Italy from north to south with
five regional stops to bring the atmosphere of
the small Friulian town to the entire peninsula
and spread the word about the excellence of
Prosciutto di San Daniele via a quality aperitif. Having started in Milan in May, Aria di San

Daniele. La Festa will continue on to Verona
in June, Florence in July, Rome in September,
to conclude the journey in Bari in October,
involving select locales from each city with
more than 50 events on the calendar. Over the
course of the evening-soirees, the Consortium
will offer aperitif enthusiasts the chance to
savour the inimitable, delicate flavour of San
Daniele ham, carved then and there, either by
hand or in thin, machine-cut slices.
Held in collaboration with the Region of Friuli
Venezia Giulia, through PromoTurismo FVG,
and the Municipality of San Daniele del Friuli,
the Aria di Festa a San Daniele event will also
be held in the historical local setting this year:
the 2017 edition is characterised by the renewed collaboration between the Consortium
and the Municipality of San Daniele, in the desire to increase the content provided and to involve a greater number of visitors, supporting
the promotion of tourism in the city. Which is

www.ariadisandaniele.it
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exactly why this year business owners in the
historic centre will be among the main actors
in the event, seeing to the hospitality and the
serving of local products and wines. Known
as one of the most important events revolving around tourism and gastronomy during
summer in Friuli Venezia Giulia, for more than
thirty years this kermesse has celebrated the
deep-rooted ties which connect Prosciutto di
San Daniele and the territory it comes from. A
Festa (Party) which has evolved over time to
become an event with wide-reaching appeal,
here food and wine meet art, music and culture to embody and enhance the richness of the
area. A truly internationally-famed event for
its size, with at least 200,000 visitors in attendance in previous editions, it undoubtedly is a
driving force in support for local and regional
tourism and recreational activities. Partners:
Ersa, Berkel, Goccia di Carnia, Paulaner, Latterie Friulane e Vini La Delizia.
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Mercatino
d e l l ’ A n t i qua r i a to
Info mercatino: 0432 943080
Nel centro storico di San Daniele, ogni ultima domenica del mese, si svolge il mercatino
dell’antiquariato. Gli espositori vengono da città
e ogni tanto anche da paesi diversi e lontani tra
loro, e sono a occupare fino a 71 posti messi a
disposizione dal Comune.
Alle otto del mattino si aprono le danze: gli
espositori prendono posto e sistemano i loro
banchi che da subito attirano l’attenzione degli
interessati passanti, con lo svegliarsi della città,
poi, le strade iniziano a popolarsi e ad animarsi.

A n t i qu e s Fa i r
The historic centre of San Daniele, every last Sunday of the month, in conjunction with the tour “Nibblings... of San Daniele”, hosts the antiques
market. Exhibitors come from different cities and occasionally also from different countries, and occupy up to 71 stalls made available by the
Municipality. At eight o’clock the fair opens: the exhibitors take their places and arrange their desks, which immediately attract the attention of
the enthusiasts. With the gradual awakening of the town, the streets become increasingly crowded and animated.

M e r c a to S e t t i m a n a l e
Una sessantina di bancarelle allestite per la vendita di merce varia
quale abbigliamento, ortofrutta, alimentare, bigiotteria e oggettistica, calzature, fiori e piante.
Viale Trento Trieste ospita settimanalmente questa mattinata di
incontro tra gli abitanti di San Daniele e i venditori in cui la cittadina profuma di tradizione e di convivialità.

W e e k ly M a r k e t
About sixty stalls set up for the sale of various goods such as clothing,
fruit and vegetables, food, jewellery, decorative items, footwear, flowers and plants. Viale Trento Trieste hosts weekly meeting between
the inhabitants of San Daniele and the vendors, filling the town with
tradition and conviviality.

i l M e r c a to C o n ta d i n o
Nel corso del 2015, il Comune di San Daniele - Assessorato

Fa r m e r s M a r k e t

alle Attività Produttive -in collaborazione con le aziende sanitarie n° 3 e n° 5, ai servizi veterinari e al Parco Agroalimentare
di San Daniele ha organizzato un corso di formazione sulle
“Piccole Produzioni Locali” (PPL) per le aziende del territorio.
Il progetto PPL si proponeva di adattare, attraverso la formazione, il cosiddetto ‘’pacchetto igiene’’ dell’Unione Europea e
i regolamenti comunitari sull’igiene degli alimenti, anche alla
piccola vendita diretta di prodotti, evitando la scomparsa e
anzi valorizzando una tradizione radicata e diffusa in molte
aree agricole del Friuli Venezia Giulia. Da qui è nata una rete di
P.23

In the course of 2015, the Municipality of San Daniele - Department for Production Activities - in collaboration with the
public healthcare units 3 and 5, the veterinary services and the
San Daniele Agro-Food Park has organised a training course
on “Small Local Productions” (PPL) for companies in the area.
The PPL project was intended to adapt, through training, the
so-called ‘’Hygiene package’’ of the European Union and Community regulations on food hygiene, also to the direct sale of
small products, preserving and indeed enhancing a rooted and
widespread tradition in many agricultural areas of Friuli Venezia Giulia. A network of companies has been established that
have obtained the certifications for the production and sale
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imprese che hanno ottenuto le certificazioni per la produzione e vendita
dei loro prodotti e che oggi hanno portato alla nascita di un mercato
contadino sperimentale che si svolge in via Trento Trieste, presso le
Corti, il sabato mattina dalle 08.00 alle 12.30, in collaborazione con i
gruppi di acquisto solidale (GAS) e commercianti della via, molto attivi
nell’organizzazione di varie iniziative.Il progetto permette alle aziende di
proporre i propri prodotti e di incontrare le esigenze dei consumatori,
sempre più alla ricerca di prodotti freschi, nostrani e di qualità.
Una strategia di vendita diretta di merci dal produttore al consumatore,
di ricerca di alimenti a “chilometro zero”, o a “filiera corta”, che offrono
garanzie di freschezza e qualità e che tendono ad avere anche un prezzo
contenuto, grazie ai ridotti costi di trasporto e distribuzione, in linea con
le tendenze già confermate all´estero.
Con questa attività, si confida di poter dare un significativo contributo
al raggiungimento di diverse finalità: l’integrazione del reddito da parte
degli operatori agricoli e la valorizzazione dei prodotti tipici e di qualità
della tradizione contadina del Friuli Venezia Giulia, a tutto vantaggio dei
consumatori che potranno acquistare i prodotti direttamente dalle aziende ed instaurare un rapporto di fiducia tra produttore e consumatore, che
in alcune situazioni era andato perso. Da non sottovalutare poi anche il
risvolto dei rapporti sociali, dal momento che alcune delle aziende partecipanti sono anche fattorie sociali. Luogo e orario di svolgimento del
mercato nascono dal confronto tra aziende, commercianti e consumatori
e vanno ad integrare l’offerta commerciale della zona. Nel corso della
seduta del Consiglio Comunale del 12 settembre 2016 è stato approvato
anche il regolamento del mercato agricolo allo scopo di regolamentare il
normale svolgimento e la partecipazione dei produttori. Più recente l’aggiunta di un’azienda con il pesce fresco che andrà ad arricchire l’offerta
del mercato, rappresentato dalla presenza di banchi di verdura e frutta
fresca, formaggi di capra, marmellate, succhi, miele e lavanda.

of their products. This led to the emergence of an
experimental farmers market hosted in via Trento
Trieste, near the Corti, every Saturday morning
from 8.00 a.m. to 12.30 a.m., in collaboration
with the Solidarity Buying Groups (GAS) and the
shopkeepers of the street, who are very active in
organising a number of initiatives.
The initiative enables companies to introduce
their products and to meet the needs of consumers, increasingly looking for fresh, high quality
local products.
A direct sale strategy, from producer to
consumer,of “Zero mile”, or “Short chain” products, which offer freshness and quality as well
as a generally more convenient price, thanks to
reduced transport and distribution costs, in line
with the trends already confirmed abroad.
With this activity, a significant contribution can
be made to the achievement of several goals: further income for farmers and the valorisation of
typical and genuine products of Friuli’s farming
tradition, to the benefit of consumers who are
able to buy products directly from the farmers
and establish a trusted relationship between
producer and consumer, which in some situations
was entirely lost.
Not to be underestimated, is the social relations
aspect, since some of the participating companies are also social farms.
The place and time of the market have been decided between companies, traders and consumers
and integrate the commercial offer of the area.
The City Council session of September 12, 2016,
also approved the regulation of the agricultural
market in order to manage its normal operation
and the participation of producers.
The most recent addition is a fish farm, which
will enrich the market’s offering, which already
features fresh vegetables and fruit, goat cheese,
jams, juices, honey and lavender.

M a n i f e s ta z i o n i
e d E v e n t i a n n ua l i
La Pro San Daniele vi invita alle sue numerose e rinomate manifestazioni: dai Pignarûl di gennaio agli eventi del Natale,
passando per San Daniele Sboccia e la celebre Aria di Festa, ce n’è per tutto l’anno! Di seguito un piccolo excursus dei
principali eventi della Pro San Daniele, descritti più in dettaglio nelle sezioni dedicate:

CARNEVALE DEI BAMBINI: uno dei punti di forza fra

di cultura e storia), quest’anno sarà organizzata in due

le attività completamente gestite dalla Pro San Daniele;

sole giornate (sabato e domenica) con un piccolo assag-

ormai da molti anni un appuntamento gradito soprattutto

gio venerdì sera, secondo una formula totalmente nuova

dai più piccoli che aspettano l’ultima domenica di Carne-

che non vedrà più la presenza di stand del Consorzio ma

vale per divertirsi tra giochi gonfiabili, laboratori e anima-

gazebi gestiti direttamente dai ristoratori e prosciuttifici

zione. Un evento particolarmente apprezzato dai genitori

aderenti. L’Ufficio Turistico si porta al centro della promo-

poiché organizzato presso il locale palazzetto dello sport,

zione culturale della cittadina, organizzando visite guida-

in un ambiente riscaldato e sicuro.

te ai monumenti e alla rinomata Biblioteca Guarneriana,
ed allestendo e gestendo gli infopoint esterni all’ufficio,

SAN DANIELE SBOCCIA: evento giunto alla quarta edi-

per l’accoglienza e l’assistenza ai visitatori della kermesse.

zione, ha adottato la formula della mostra-mercato dei
fiori, nel 2017 è stato indetto il I concorso floreale regio-

NATALE A SAN DANIELE: con il suo ricco e curato mer-

nale “Città di San Daniele”, aperto a fioristi del Friuli e del

catino lungo Via Garibaldi e Piazza Vittorio Emanuele II,

Veneto, organizzati in squadre composte da due elementi

che si vorrebbe proporre non solo la domenica ma anche

ciascuna, che dovevano abbellire la città e creare abiti

il sabato e attività dedicate ai bambini in un’atmosfera

floreali e bouquet da sposa che sono poi stati giudicati da

magica che conclude in bellezza le attività dell’anno.

una giuria tecnica. L’evento ha puntato ad attirare l’atten-

Laboratori natalizi, giochi e animazioni per bambini. Arri-

zione non solo dei locali ma, visto il numero di espositori

vo di Babbo Natale e distribuzione di caramelle ai bambini

partecipanti, provenienti anche da fuori regione, è diven-

presenti. Chiosco enogastronomico a cura della Pro Loco.

tato un vero polo di attrazione turistica.
Assaggi... di San Daniele: Ogni ultima domenica del
Teatro nei Borghi: rassegna di spettacoli teatrali in

mese la Pro San Daniele organizza il tour Assaggi, in con-

lingua friulana nei borghi di San Daniele in collaborazio-

comitanza con il Mercatino dell’Antiquariato.

ne con i comitati di borgo. Come da tradizione, i giovedì

Il pacchetto comprende visite guidate ai principali monu-

sera dell’estate sandanielese sono all’insegna del Teatro

menti del centro storico della città ed ingresso alla Sala

nei Borghi: una rassegna teatrale che si svolge nei cor-

Fontaniniana della Biblioteca Guarneriana, alla fabbrica

tili e negli androni più caratteristici di ogni borgo della

di cioccolato di Adelia di Fant e ad un prosciuttificio in

cittadina.

cui viene spiegata la lavorazione del rinomato prosciutto.
Il costo è di €5.00 con pagamento in loco, per massimo
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ARIA DI FESTA: l’ormai collaudatissima “Festa del Pro-

25 persone. Ritrovo alle ore 09:45 presso l’Ufficio Turisti-

sciutto”, che rimane senza dubbio l’evento più importante

co Pro San Daniele (via Roma, 3), partenza alle ore 10:00.

dell’anno e soprattutto un formidabile strumento promo-

Durata del tour: due ore circa. Prenotazioni fino alla vigilia

zionale per la città (ma anche l’occasione di scoprire ciò

del tour telefonando ai numeri 0432 940765/941560 o

che San Daniele offre oltre al rinomato salume, in termini

scrivendo a info@infosandaniele.com
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C e l e b r a t i o n s a n d A n n ua l E v e n t s
Pro San Daniele invites you to its numerous renowned events: from the Pignarûl (bonfires) in January to Christmas celebrations, on down to San
Daniele Sboccia flower exhibition and the famous Aria di Festa prosciutto feast, there are festivities all year long! Below is a short spotlight on the
main events of Pro San Daniele, described in detail in their dedicated sections:
CARNEVALE DEI BAMBINI (KIDS’ CARNIVAL): one of the highlights
among the many activities managed entirely by Pro San Daniele.
For many years now, this event has been enjoyed by the little ones in
particular as they await the final Sunday of Carnival to have a blast
among inflatable castles, workshops and entertainment. The event is
also quite appreciated by parents as it is held in the local sports hall,
which provides a warm, safe setting.
SAN DANIELE SBOCCIA (SAN DANIELE IN BLOOM): now in its fourth
edition, this event takes the form of a flower exhibit and market. In
2017, the regional flower contest titled “Città di San Daniele” (City of
San Daniele) was announced, open to florists from Friuli and Veneto,
organised in teams of two who then have to adorn the city and create
floral dresses and bridal bouquets to be judged by a technical jury.
The event not only draws attention to local venues but, given the number of participating exhibitors (some of whom come from outside the
region), is sure to become a true hub and tourist attraction.
Teatro nei Borghi (Theatre Around Town)
An exhibition of theatrical performances in the Friulian language in
the hamlets of San Daniele in collaboration with the village committees. As is the tradition, summer Thursday evenings in San Daniele are
dedicated to Teatro nei Borghi: a theatrical performance which is held
in the most characteristic, picturesque courtyards and hallways of
each hamlet in the area.
ARIA DI FESTA PROSCIUTTO FESTIVAL: the time-tested “Prosciutto Festival”, which is still without a doubt the most important event of the
year and a formidable promotional tool for the city (and also a chance
to discover what San Daniele has to offer besides its famous cold cuts,
in terms of culture and history), will be held over just two days this year

(Saturday and Sunday) with a small tasting on Friday evening.
The event’s new formula will no longer include the presence of the
Consortium’s stands, but gazebos managed directly by member restaurants and prosciutto artisans.
The Tourist Office is at the centre of the town’s cultural promotion,
organising guided tours of monuments and of the renowned Biblioteca
Guarneriana, and setting up and managing the info points outside the
office, welcoming and assisting visitors at the kermesse.
NATALE A SAN DANIELE (CHRISTMAS IN SAN DANIELE): a rich, carefully-selected open air market along Via Garibaldi and Piazza Vittorio
Emanuele II, which is open not only Sunday but also Saturday, and
activities dedicated to kids in a magical atmosphere that beautifully
wraps up the year’s activities. Christmas workshops, games and entertainment for children. Santa Claus will also make an appearance to
hand out sweets to the kids in the audience. Food and wine kiosk organised by Pro San Daniele.
Assaggi... di San Daniele (Tastes… of San Daniele): The last Sunday of every month, Pro San Daniele organises the “Assaggi” (Tastes)
tour, coinciding with the Antiques Market.
The package includes guided tours of the main monuments in the historic centre of the city and entry to the Sala Fontaniniana of the Biblioteca
Guarneriana, to the chocolate factory of Adelia di Fant where the process of making the famed ham is explained.
The tour costs €5.00 (payment on site) with the group capped at 25 people. Meet at 09:45 am at the Tourist Office of Pro San Daniele (via Roma,
3); the tour departs at 10:00 am.
Tour duration: about two hours. Reservations are possible up until the
day before the tour by calling +39 0432 940765/941560 or sending an
email to info@infosandaniele.com
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