S A N DA N I E L E D E L
FRIULI

A.M .I.C .I. Onlus a
San Daniele Del Friuli

Costo della Guida comprensivo

Maecenas

dell’ingresso alla Biblioteca:

Provincia: Udine

6,00 euro a persona

Distanza da Udine: 25 km
Superficie: kmq 34,78

Per informazioni contattare
Giorgio 347 2028764
giorgio.matellon@tin.it

Altitudine: mt 252 slm
Prefisso Telefonico: 0432
CAP: 33038
Popolazione: 7.987 abitanti
(Gennaio 2019)
DOMENICA 31 MARZO 2019
Raffaele 335 211609
raﬀaele.campanella@amiciitalia.net

L’Associazione A.M.I.C.I. Onlus
Sezione FVG organizza una gita a
San Daniele del Friuli

U NA P I C C O L A A N T E P R I M A
La tradizione della produzione, e del commercio, di prosciutto a San Daniele del Friuli è antichissima: già nel
1063 si attesta un primo importante riconoscimento di attività di norcini e di produzioni legate al consumo della
parte magra del maiale, conservata sotto sale.

PROGRAMMA DI MASSIMA
Ore 9.30 ritrovo al parcheg gio di
Piazzale 4 novembre di San Daniele del
Friuli.

BIBLI OTECA G UAR NER IANA
È una delle biblioteche pubbliche più!antiche in Italia, fu costruita
nel!1466!da!Guarnerio d'Artegna, il quale donò alla chiesa di S.
Michele 173 codici manoscritti. Al suo interno sono presenti
molte opere miniate, tra di esse una rara edizione dell'Inferno

Ci sposteremo verso il centro storico
percorrendo a piedi la salita panoramica
raggiungendo la loggia in via Roma n. 1
dove ci raggiungerà la guida turistica.

di!Dante!del!XIV secolo e la Bibbia Levantina, le cui miniature
fondono elementi occidentali e levantini.

Ore 10.00 Inizio visita alla Biblioteca
Guarneriana e a seguire la chiesa di Sant
Antonio Abate con il centro storico.

Menù al prezzo di euro 18,00 a persona (minimo 15 persone):
• Pasta calda al crudo S.Daniele
• Formaggio Montasio su polenta calda
• Crostini con salame e pancetta di propria produzione
• Prosciutto crudo San Daniele (con pane e grissini)
• Acqua minerale - Vino in caraffa (0,25lt a persona)
• Caffè

Al termine torneremo alle ns. vetture per
raggiungere il Prosciuttificio “Il Camarin”
in Via San Luca n. 24/26

Biblioteca Guarneriana
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DETTAGLI PRANZO AL PROSCIUTTIFICIO “IL CAMARIN”

Prosciuttificio Il Camarin

(Sono disponibili anche menu alternativi per vegetariani o affetti da intolleranze)

O re 1 2 . 3 0 Vi s i t a g u i d a t a a l
prosciuttificio (durata circa 20 minuti) e a
seguire pranzo

HOS PITALE DI SAN G IOVANNI DI G ERUSALEMME

Al termine del pranzo, per chi volesse
continuare la visita nei dintorni ci
sposteremo di pochi chilometri per
raggiungere L’Hospitale di San Giovanni
di Gerusalemme.

complesso dal 2004 è proprietà del comune. L’Hospitale è stato fondato
alla fine del XII°sec. dai cavalieri di San Giovanni di Gerusalemme (poi
cavalieri di Malta), nel periodo delle crociate, come risulta dalla
pergamena istitutiva originale, del 1199, del “Portis”. Costituiva una tappa
importante della Via del Tagliamento nell’antica Via di Allemagna, che
collegava l’Europa fino ai Paesi Baltici con i porti dell’Adriatico"

è un complesso situato nella frazione di San Tomaso di Majano. Questo
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