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LA STRADA DEI CASTELLI & DEI SAPORI
30 SETTEMBRE / 02 OTTOBRE 2022
UDINE – SAN DANIELE DEL FRIULI – SPILIMBERGO
La Strada dei Castelli e dei Sapori è un percorso che si snoda per circa 90 km tra dolci colline e splendidi
borghi del Friuli-Venezia Giulia, situati nel nord-est d'Italia. Questa strada collega alcuni dei borghi più
famosi del Friuli, un territorio che offre numerose attrattive turistiche in termini di storia, arte, natura,
enogastronomia, collegando castelli, borghi e ville storiche con i luoghi di produzione e degustazione del
prosciutto crudo di San Daniele, del formaggio di Fagagna, della trota di San Daniele e di altri sapori
tipici del territorio.
Venerdì 30: Perugia – Udine
Ritrovo dei Sig.ri partecipanti alle ore 07.00 e partenza in bus Gt per Udine. Soste tecniche e pranzo libero
lungo il percorso. Arrivo ad Udine, inizio delle visite con guida del centro storico, città di librerie e osterie,
dal nome misterioso e dai tanti volti, Udine è, per così dire, una città di campagna, insieme popolare e
raffinata, conviviale e colta. Capitale della medievale Patria del Friuli, la sua storia più antica si confonde
con la leggenda, che vuole Attila artefice del colle del castello che ancora domina il centro storico.
Dalla spettacolare piazza Libertà, testimone del lungo legame del Friuli con la Repubblica di Venezia,
attraverso vicoli medievali e pittoresche rogge si arriva a piazza Matteotti, una sorta di salotto
cittadino contornato da portici, dove gli udinesi amano fermarsi per un caffè o per l’immancabile aperitivo
serale. Cena e pernottamento in hotel.
Sabato 01: Udine – Castelli e Prosciutto
Dopo la colazione partenza per la Strada dei Castelli e del Prosciutto, un itinerario della lunghezza di
settanta chilometri. Sono previste diverse soste e visite ai castelli più significativi del Friuli, come il
Castello di Cassacco, il Castello di Zegliacco, antico punto privilegiato di vedetta risalente al XIII secolo
e, attualmente, residenza di campagna, Buja, incastonata come un gioiellino friulano all’interno di
colline moreniche e ospitante i resti del castello medievale, sorto prima del 983, ed infine Osoppo,
situata sul celebre colle Il Forte. Qui possiamo ammirare la presenza della Chiesa di S.Pietro e i resti del
Forte vero e proprio. Gallerie, fossati, ruderi di difese riportano la mente verso epoche passate e guerre
ormai lontane. Dopo aver ammirato paesaggi e Castelli, si arriva a San Daniele del Friuli, la patria del
famoso Prosciutto. Visita e pranzo con menù degustazione, all’interno di un Prosciuttificio. Dopo il
pranzo, passeggiata nel centro storico di San Daniele, nella Chiesa di Sant’Antonio Abate, c’è il più bel
ciclo di affreschi rinascimentali della regione, opera di Martino da Udine detto "Pellegrino da San Daniele"
(1467 - 1547). Da San Daniele ci sposteremo poi a Fagagna, considerato il più bel Borgo del Friuli: Poco più
di seimila abitanti e due castelli. Succede a Fagagna, dove la storia ha fatto vivere insieme cinque antiche
e distinte borgate sino a fonderle in un’unica realtà. I patriarchi di Aquileia, possessori dell’area dal 983, vi
fecero costruire parecchie abitazioni affidate a piccoli feudatari che dovevano risiedervi stabilmente con
compiti di custodia e difesa. Erano perciò chiamati feudi d’Abitanza e tutti assieme formavano
un consorzio d’Abitanza. Quello di Fagagna è il più numeroso e ben documentato del Friuli Venezia Giulia.
_______________________________________________________________________________________
I VIAGGI DI MONER s.n.c. di Calisti Monica e Massini Eridano P.IVA IT02826390540
Via Roma, 140 06083 Bastia Umbra (PG) – Tel. (+39) 075 8005215 – Fax (+39) 075 8008372
E-mail: info@damonertour.it - www.damonertour.it
Banca: Banca Intesa Ag. Ponte San Giovanni ( PG ) – IBAN: IT 55 X 030 6903 1051 0000 000 1010
BIC/SWIFT: BCITITMM

___________________________________________________________________________________

Le loro casette costruite fra il XIII e il XIV secolo su un ampio terrazzamento sotto il castello costituirono un
borgo chiuso da una seconda cerchia muraria. In serata rientro in hotel per la cena e il pernottamento.
Domenica 02: Udine – Spilimbergo – Perugia
Colazione in hotel e partenza per Spilimbergo. Situata sulla sponda del fiume Tagliamento, è una fra le più
belle e interessanti città d'arte del Friuli Venezia Giulia. Borgo di antiche origini, si sviluppò soprattutto
durante il Medioevo e il Rinascimento. A partire dal castello, fulcro della cittadina, sono sorti dapprima il
Borgo Vecchio e la Valbruna, circondati da spesse mura. Il centro urbano conserva l’originale impianto
medievale e una continua opera di restauro ha consentito di valorizzare le opere degli artisti che si sono
succeduti nei secoli, come Giovanni Antonio de’ Sacchis, detto il Pordenone, e Giovanni Antonio Pilacorte.
Spilimbergo è inoltre sede della prestigiosa Scuola Mosaicisti del Friuli, istituzione fondata nel 1922 e
ormai nota a livello internazionale. La Scuola insegna le tecniche musive romana, bizantina e moderna.
Dopo il pranzo in ristorante, inizio del viaggio di rientro a Perugia.
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