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Essere
o non Essere?... “Cosa significa essere Cittaslow?

Obiettivi ed esperienze a confronto”...
Il Convegno si svolgerà sabato 23 giugno 2007, alle ore 18.00,
nella Sala Consiliare dell’Antica Biblioteca Guarneriana

San Daniele appartiene (ed è l’unico centro del
Nord-Est) al circuito delle Cittaslow fin dal 1999.
Questa scelta è ritenuta importante dall’ammini-

strazione attuale e da quella precedente, e per noi si è
rivelata una scelta felice. Ci pare però che sia venuto il
momento di chiederci: la comunità di San Daniele apprezza questa scelta? La conosce? Che cosa ne pensa
veramente? Questo è il motivo per il quale durante Aria di Festa abbiamo voluto organizzare un convegno,
non per gli addetti ai lavori, ma per tutti i cittadini, in cui riflettere su questo circuito (ormai internaziona-
le). Ai nostri amici delle varie Cittaslow, provenienti dalla regione polacca di Warmia Marsuria, San Miniato,
Greve in Chianti, Pianella, Castiglione del Lago, Acqualagna ed Hersbruck, offriamo da un lato la partecipa-
zione al nostro evento più celebre, con uno spazio a loro dedicato in via Garibaldi, dall’altro chiediamo loro
di aiutarci nella riflessione su che cosa significhi per loro (e per noi) essere una “città del buon vivere”. Per ini-
ziare il discorso, proponiamo una tabella di quello che è/e non è una Cittaslow.

PROGRAMMA:

18.00 Gino Marco Pascolini Saluto
Sindaco di San Daniele del Friuli

18.10 Roberto Angelucci Saluto del Presidente Cittaslow
Sindaco di Francavilla al Mare

18.20 Maria Grazia Lanzoni San Daniele Cittaslow
Responsabile Politico della rete
internazione delle Cittaslow

18.30 Igor Hutnikiewicz e Maciej Lebiedzinski Il nuovo circuito polacco
Rappresentanti della Regione di Warmia delle Cittaslow internazionali 
Marsuria (PL)

18.40 Wolfgang Plattmeier Esperienze di Cittaslow internazionali
Sindaco di Hersbruck (D)

18.55 Klemens Ecker e Christian Kogler Andare a scuola in sicurezza
Referenti progetto della città di Enns (A)

19.15 Ing. Guido Bellino Un modello per una mobilità
Responsabile Q-free Italia integrata e partecipativa
ed Amministratore Mobi-Service srl

19.30 Referenti delle Cittaslow italiane presenti “Noi Cittaslow”
19.50 Jose Ejarque Bernet

Direttore Generale dell’Agenzia Turismo FVG Conclusioni – ricadute sul turismo

ALTRE INIZIATIVE

Cittaslow in via Garibaldi con i loro prodotti tipici, l’artigianato, l’arte e la promozione dei terri-
tori, nonchè di progetti slow per scoprire bellezze naturali e buone pratiche  amministrative.

La Notte dell’Amicizia è l’evento slow con cui è ormai tradizione per le Cittaslow festeggiare la
notte di San Giovanni. Sabato 23 giugno dalla mezzanotte in poi nella splendida cornice del
Parco di Villa Serravallo sarà occasione di incontro e partecipazione a suggestivi spettacoli tea-
trali e a favole incantate. 

Una Cittaslow non è

• Un luogo perfetto, in cui non esistono problemi di
gestione;
• Una località spontaneamente sempre pulita ed in
ordine, con interventi immediati dell’Ammi-
nistrazione per le manutenzioni;
• Una comunità particolarmente dotata di mezzi
economici e finanziari che possano risolvere tutte le
richieste;
• Un Comune che subordini le proprie scelte impor-
tanti alle convenienze economiche e politiche;
• Un posto in cui ci si limiti soltanto all’ordinaria
amministrazione ed al buon senso, senza una visio-
ne ampia dei problemi;
• Una località in cui si possa utilizzare il territorio
secondo la propria convenienza del momento, senza
considerare una strategia urbanistica;
• Un comune in cui tutto si possa delegare, riser-
vandosi poi di criticare ogni cosa  che viene fatta
• Un paese chiuso ed arrocato su sé stesso, non
aperto alle persone che vi provengono.

Una Cittaslow è

• Una città in cui le persone si rendono conto
delle bellezze naturali,  architettoniche,
ambientali, artistiche e le salvaguardano; 
• Una città in cui i cittadini sentono di dover
collaborare alla soluzione dei problemi
ambientali (risparmio di acqua ed energia,
raccolta differenziata, rumore);
• Un posto i cui abitanti sono stimolati a pro-
vare soluzioni ai problemi del traffico e del-
l’inquinamento che non vadano solo nella
direzione di privilegiare a tutti i costi  l’au-
tomobile;
• Un centro di produzioni enogastronomi-
che di qualità e di tutela della propria spe-
cificità;
• Una località in cui il turista si sente inte-
grato con la comunità locale;
• Una comunità che accoglie i metodi di
partecipazione alle scelte mediante i
metodi di Agenda 21 e quindi chiede ai
propri cittadini di essere convinti delle
scelte che vengono operate.



Il Programma di Aria di Festa...
VENERDÌ 22 GIUGNO 2007
• ore 19.00 - madrina e tradizionale taglio del nastro. 
Inaugurazione della manifestazione con l’apertura di tutti gli stands di degustazione nel  centro storico
e delle aziende aperte. In piazza Vittorio Emanuele per i primi 10 minuti degustazione gratuita di pro-
sciutto di San Daniele per tutti.
• ore 21.00 – Concerto live in Piazza Duomo - Ingresso gratuito.
• ore 01.00 – chiusura degli stands e del servizio di bus navetta.

SABATO 23 GIUGNO 2007
• ore 10.00 - apertura stands di degustazione presso il centro storico e delle aziende aperte.
• ore 10.30 - apertura “dell’aia friulana” -
Presso la zona prosciuttifici sarà possibile visita-
re un’area dedicata agli animali con i suini ita-
liani, cavalli, mucche ed altri animali da cortile
in collaborazione con l’Associazione Allevatori
del Friuli Venezia Giulia.
• ore 10.00 - “alla scoperta dei segreti del pro-
sciutto di San Daniele”: degustazioni guidate,
corsi di cucina ed incontri di approfondimento
presso il palazzo del Monte di Pietà.
• ore 11.30 e 16.30 – lavorazione del formag-
gio Montasio.
Presso lo stand di Piazzale IV Novembre - lavorazione del formaggio Montasio a cura del Consorzio per
la tutela della DOP. 
• ore 01.00 – chiusura degli stands e del servizio di bus navetta.

DOMENICA 24GIUGNO 2007
• ore 10.00 – apertura degli stands di degustazione presso il centro storico e delle aziende aperte
• ore 10.30 – apertura “dell’aia friulana” - Presso la zona prosciuttifici sarà possibile visitare un’area
dedicata agli animali con suini italiani, cavalli, mucche ed altro in collaborazione con l’Associazione
Allevatori del Friuli Venezia Giulia.
• ore 10.00 - “alla scoperta dei segreti del prosciutto di San Daniele”: degustazioni guidate, corsi di
cucina ed incontri di approfondimento presso il palazzo del Monte di Pietà.
• ore 11.30 e 16.30 – lavorazione del formaggio Montasio - Presso lo stand di Piazzale IV Novembre
Lavorazione del formaggio Montasio a cura del Consorzio per la tutela della DOP.
• dalle ore 24.00 – “La Notte dell’amicizia” - La notte di San Giovanni, come oramai tradizione per le
Cittàslow italiane, diventa  a San Daniele occasione di incontro e partecipazione a suggestivi spetta-
coli teatrali e a favole incantate, nella splendida cornice del Parco di Villa Serravallo.
• ore 01.00 – chiusura degli  stands e del servizio di bus navetta.

Il Consorzio del prosciutto d San Daniele organizza nelle giornate di sabato e domenica  degli incon-
tri di approfondimento gratuiti aperti al pubblico con un massimo di 50 persone per volta.
Nell’arco della giornata si alterneranno delle “degustazioni guidate” e “il prosciutto di San Daniele

a tavola”- corsi di cucina: le prime per scoprire le caratteristiche del San Daniele attraverso un approfon-
dimento sulla lavorazione, le caratteristiche organolettiche, i controlli lungo tutta la filiera con degli abbi-
namenti ai vini del Friuli Venezia Giulia, i secondi con l’elaborazione di ricette creative  e indicazioni su
come tagliare e conservare il San Daniele. Si svolgeranno inoltre degli incontri,  in collaborazione con
l’ASDI Parco Agroalimentare di San Daniele, di approfondimento sulla “DOP e tipicità legati alla qualità
dell’ambiente”, che avranno come tema l’importanza del legame tra territorio e produzione del San
Daniele.
Gli incontri avranno i seguenti orari:
SABATO 23 e DOMENICA 24
- ore 10.00-11.00 DEGUSTAZIONE
- ore 11.00-12.00 incontro “DOP E TIPICITÀ LEGATI ALLA  QUALITÀ DELL’AMBIENTE”
- ore 12.00-13.00 “il prosciutto di San Daniele a tavola” 
- ore 13.00-14.00 DEGUSTAZIONE
- ore 14.00-15.00 DEGUSTAZIONE
- ore 15.00-16.00 “il prosciutto di San Daniele a tavola” 
- ore 16.00-17.00 incontro “DOP E TIPICITÀ LEGATI ALLA  QUALITÀ DELL’AMBIENTE”
- ore 17.00-18.00 DEGUSTAZIONE
- ore 18.00-19.00 “il prosciutto di San Daniele a tavola” 
- ore 19.00-20.00 DEGUSTAZIONE
- ore 20.00-21.00 DEGUSTAZIONE

LUNEDÌ 25 GIUGNO 2007
• ore 18.00 - apertura di tutti gli stands di degustazione presso il cen-
tro storico e delle aziende aperte.
• ore 01.00 – chiusura degli stands e del servizio di bus navetta.
Durante tutti i quattro giorni della festa nelle piazze della Città di San
Daniele concerti e musica dal vivo, mostre, spettacoli ed intrattenimen-
ti. Tutte le aziende aperte, il centro storico ed i parcheggi, saranno tra
loro collegati da un servizio gratuito di bus navetta operativo il lunedì e
venerdì dalle 18.00 alle ore 01.00, il sabato e la domenica dalle ore 10.00
alle ore 01.00.

LE NOVITÀ DEL 2007:
• SAN DANIELE & CHAMPAGNE: nella splendida cornice del parco del castello un abbinamento per-
fetto. Degustazione verticale di San Daniele, di 18 e 20 mesi, accompagnato con Champagne De Venoge.
Inoltre degustazione di San Daniele tagliato a mano.
• SAN DANIELE & SUPERWHITES: presso lo stand di Piazzale IV Novembre, San Daniele si accompagna
ai Superwhites i grandi vini bianchi friulani selezionati da Slow Food. A cura di  Slow Food Friuli Venezia
Giulia.
LE AZIENDE E GLI STAND
Otto aziende apriranno le porte dei loro stabilimenti al pubblico in tre modalità diverse, distinguibili da
diversi colori, riportati in tutta la cartellonistica stradale e sul materiale informativo.



Il Programma di Aria di Festa...
a) BRENDOLAN PROSCIUTTI C/O A & B PROSCIUTTI - Via Aonedis, tel. 0432 956485
e-mail: info.aeb@tin.it
b) IL CAMARIN - Via San Luca, tel. 0432 942125 - e-mail: ilcamarin.prosicutti@tin.it                            
c) PICARON - Via Gemona, tel. 0432 941388 - e-mail:info.picaron@picaron.it                                      
d) MORGANTE - Via Aonedis, tel. 0432 956737 - e-mail: prosciuttificiomorgante@tin.it
• ore 23.00 - Spettacolo pirotecnico
e) DOK DALL’AVA - Via Gemona, tel. 0432 0432 957353 - e-mail:info@dallava.com                             
f) TESTA & MOLINARO - Via Nazionale, tel. 0432 957353 - e-mail: info@testaemolinaro.it
g) PROSCIUTTI CORADAZZI - Via Kennedy, tel. 0432 957582 - e-mail: info@coradazzi.it
h) TESTA & MOLINARO - Via Tagliamento, 41 - tel. 0432 957353 - e-mail: info@testaemolinaro.it

In tutte le otto “aziende aperte” sarà possibile sempre effettuare visite per conoscere tutti i segreti del
San Daniele dalle fasi della lavorazione DOP: dalla sale adibite all’introduzione della coscia fresca fino
ai saloni di stagionatura dove il prosciutto resta a riposare per almeno tredici mesi.

MOSTRE, ESPOSIZIONI ED ALTRO...
Palazzo Sonvilla – via Garibaldi  
Mostra di “Bonsai: Poesia e Arte in Natura” a cura del “Giardino delle nove nebbie” di Udine
Orari: venerdì dalle 18.00 alle 23.00 - sabato e domenica dalle 10.00 alle 23.00 - lunedì dalle 16.00 alle
23.00 

Chiesa “S. Maria delle Fratta” – via  Cavour 
Filsanda 2007 – Mostra Filatelica
Orari: venerdì dalle 18.00 alle 24.00 - sabato, domenica e lunedì  dalle 9.00 alle 24.00

Museo del Territorio – via Udine 
Mostra fotografica “Gulu, Uganda” di Mauro Fermariello
Orari: venerdì dalle 18.00 alle 24.00 - sabato, domenica e lunedì dalle 10.00 alle 22.00
Sarà inoltre possibile effettuare visite guidate all’esposizione permanente, per informazioni telefonare
allo 0432 954484

Sala Consiliare - Biblioteca Guarneriana
SABATO 23 GIUGNO – Ore 18.00
Convegno: “COSA SIGNIFICA ESSERE ‘CITTASLOW’? OBIETTIVI ED ESPERIENZE A CONFRONTO”

• La via delle Cittaslow: Via Garibaldi, nel centro storico, sarà animata da città italiane ed estere che
fanno parte del Circuito Internazionale delle Città del Buon Vivere. Prodotti tipici, promozione dei ter-
ritori e progetti slow per scoprire bellezze naturali e buone pratiche  amministrative.

• La Notte dell’Amicizia (sabato 23 giugno dalla mezzanotte in poi): la notte di San Giovanni, come
ormai tradizione per le Cittaslow italiane, diventa a San Daniele occasione  di incontro e partecipa-
zione a suggestivi spettacoli teatrali, a  favole incantate, nella splendida cornice del Parco di Villa
Serravallo dalla mezzanotte in poi.

OVERVIEW - L’APERITIVO D’AUTORE
Due serate per scoprire quello che diventerà il vostro modo preferito di inizia-
re il week end. Musica di qualità, le migliori produzioni video italiane e inter-
nazionali, tante proposte artistiche tutte da gustare durante un ottimo ape-
ritivo: questo è OverView, l’aperitivo d’autore!
Appuntamento venerdì 22 e sabato 23 giugno 2007 a partire dalle 18.30
di fronte al Cinema Splendor - Via I.Nievo 4. Info: www.overvieweb.it e
349.4310578 (Keko).

L’Associazione Pro San Daniele, partner del Consorzio del Prosciutto e della
città di San Daniele nell’organizzazione di Aria di Festa, sarà presente alla 23a
edizione della festa del prosciutto con uno stand presso la pista di pattinag-
gio del Parco al Castello che ospiterà la discoteca (dalle ore 21.00) e uno stand presso l’Arena di
Palazzo Sonvilla con musica dal vivo (dalle ore 21.00).
Presso il piazzale IV Novembre gli ospiti di Aria di Festa potranno tentare la sorte alla  tradizionale
pesca di beneficenza.

ISTRUZIONI PER I RESIDENTI
• Si porta a conoscenza di tutti i cittadini residenti e di tutti gli operatori commerciali del Centro Storico
e vie limitrofe che in occasione della manifestazione di cui all'oggetto, lAmministrazione Comunale, avuta
particolare attenzione alla sicurezza ed incolumità pubblica, ha adottato, come per le edizioni degli anni
precedenti, alcune limitazioni al traffico veicolare nei giorni interessati dalla manifestazione in parola.
• Nel precisare che le chiusure al traffico veicolare saranno tassative e senza esenzione alcuna, proprio
al fine di salvaguardare la pubblica incolumità, si ricorda che per sopperire alle esigenze di parcheggio
dei residenti nel Centro Storico è stata loro riservata appositamente l'intera area di parcheggio di via del
Lago; a verificare il rispetto di tale utilizzo, sarà posto personale apposito.
• Il transito dei veicoli dei residenti diretti alle proprietà private potrà essere autorizzato, di volta in volta,
dal personale in servizio in loco e solamente quando l'affollamento alle vie interdette non sarà intenso.
• Per l'uso del parcheggio riservato e per l'eventuale circolazione nelle aree del Centro Storico a traffico
limitato, sarà comunque necessario che i residenti/operatori commerciali ritirino presso l'ufficio di Polizia
Municipale, in via Cesare Battisti, l'apposito tagliando predisposto nei seguenti giorni e orari:

> da lunedì 11 a sabato 16 giugno 2007 dalle ore 11.30 alle ore 12.30;
> da lunedì 18 a venerdì 22 giugno 2007 dalle ore 07.30 alle ore 13.00 e dalle 18.30 alle 19.00.

• Ai residenti nelle vie al di fuori del Centro Storico interdette alla circolazione veicolare, per poter acce-
dere alle abitazioni durante le ore di divieto, sarà sufficiente esibire al personale preposto in loco un docu-
mento di identità da dove si evinca la residenza in una delle vie interdette alla circolazione; sarà in ogni
caso vietata la sosta nelle vie indicate.
• Si assicura fin d’ora la piena disponibilità dell’Ufficio di Polizia Municipale per qualsiasi informazione
anche telefonica al nr. 0432 943080 oppure 348 2656393. Nel ringraziare per l'attenzione e nella con-
vinzione che quanto sopra serve a consolidare l'immagine di San Daniele cittadina ospitale, si ringrazia
per l’attenzione, e si rivolge un'ulteriore preghiera di fattiva collaborazione affinché quanto predisposto
possa sortire i risultati migliori.




