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ARIA DI FESTA, ARIA DI FRIULI VENEZIA GIULIA
Dal 26 al 29 giugno un calendario ricco di eventi per valorizzare la cultura
del territorio e la tradizione enogastronomica del Friuli Venezia Giulia
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Storico crocevia di lingue e culture diverse, il
Friuli Venezia Giulia continua ad essere un
luogo denso di vissuto e narrazioni. Tra
queste, non poteva certo mancare quella del
cibo, che per sua natura, aggrega e
armonizza. E’ infatti da più di trent’anni che in
San Daniele del Friuli il consorzio del
Prosciutto di San Daniele promuove “Aria di
Festa”, un appuntamento che ruota attorno
all’omonimo prosciutto DOP per raccontare i
fattori climatici, ambientali ed umani che
contribuiscono a farne una merce unica nel
suo genere.
Per quattro giorni il centro storico cittadino si
trasforma in un itinerario enogastronomico tra enoteche e prosciuttifici che aprono le porte
ai visitatori avvicinandoli alla realtà del prodotto e della produzione con il gusto e con la
mente: solo nell’anno passato in quest’occasione, sono state tagliate oltre 2 milioni di
fette di prosciutto e si sono registrate ottomila visite guidate ai prosciuttifici.
Quest’anno, complice Expo 2015 e un rinnovato interesse nei confronti della cultura del
territorio e delle sue eccellenze, la manifestazione estende la sua portata all’intera
regione, divenendo, attraverso la collaborazione del Consorzio del Prosciutto di San
Daniele con La Regione Friuli Venezia Giulia e TurismoFVG, “Aria di Friuli Venezia Giulia”.
Oltre al comune di partenza, saranno coinvolti 12 comuni, estranei agli itinerari di massa,
della zona che comprende la fascia collinare tra le Prealpi Carniche e Giulie e il mare
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Durante Panettone tutto l'anno
Rolando e Francesca Morandin
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L'abbinamento perfetto tra una
succulenta ricetta di carne e un
corposo Amarone

Regionale per lo Sviluppo Rurale) che ha proposto un’ideale “filiera lunga del vino”, che
parte dalle barbatelle fino alle grappe, passando per gli aceti e i prodotti tipici realizzati
mediante processi di macerazione e fermentazione in vinaccia. Saranno giorni in cui
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mangiare e bere sì, ma anche in cui farsi coinvolgere da musica, paesaggi e letteratura: i
concerti di Bob Dylan, Vinicio Capossela e Caparezza, le letture di Niccolò Ammaniti e la
presenza di Alessandro Baricco e Stefano Accorsi completeranno il quadro festoso della
manifestazione. Per il programma completo, cliccate qui.
ARIA DI FRIULI VENEZIA GIULIA
Venerdì 26 e lunedì 29, dalle ore 18.00 alle ore 24.00
Sabato 27 e domenica 28, dalle ore 10.00 alle ore 24.00
-
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PANETTONI
NATURALMENTE A COLORI
FIRMATI ALAJMO
Domenica 28 giugno, durante
Panettone tutto l'anno, lo chef
de Le Calandre insegna a
realizzare panettoni colorati in
maniera naturale
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Il 27 e il 28 giugno al Sole 24
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dall'indiscutibile qualità
COCKTAIL: LE RIVELAZIONI
DELL'ESTATE 2015
Quali saranno le sorprese
estive dei mixologist?

LASCIA UN COMMENTO
Commenta come
Ospite
Ospite
Nome

Email (non verrà pubblicata)

Scrivi il tuo commento

INVIA COMMENTO

1 commento
Antonella (9 minuti fa)
Confermo ogni anno "Aria di Festa " è un appuntamento per gourmet da non perdere , quest'anno
per di più , un'occasione unica per scoprire un territorio che tanto s'impegna a valorizzare le sue
eccellenze enogastronomiche.
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