
GITA A SAN DANIELE DEL FRIULI 
 
Nel weekend del 14-15 e 16 febbraio il Club ha organizzato una bella gita a San Daniele 
del Friuli. Già il venerdì pomeriggio i numerosi partecipanti sono convenuti alla comoda 
area sosta camper prospiciente il centro cittadino. Una prima passeggiata in centro città e 
la cena in camper hanno concluso la serata. 
Sabato mattina abbiamo incominciato la visita alla cittadina: una brava guida ci ha 
illustrato un po’ di storia della cittadina e poi abbiamo iniziato con la visita al Duomo, 
passando poi al Palazzo Comunale ed alle antiche prigioni del Paese. Abbiamo poi visitato 
la chiesa di Santa Maria della Fratta, solitamente chiusa, passando attraverso alcune 
viuzze verso un punto panoramico dove abbiamo potuto godere della vista della bella 
vallata delle Colline Friulane circostanti. Siamo pervenuti quindi alla Villa Palladiana 
Ticozzi De’ Concina (non visitabile) ed alla chiesa di San Daniele con la sua possente 
torre campanaria. Facendo un bel giro anche per il ghetto ebraico del paese, siamo 
pervenuti alla chiesa di Sant’Antonio Abate, celebre per i suoi affreschi realizzati tra il 1497 
ed il 1522 dal Pittore Pellegrino da San Daniele, tanto famosa da essere chiamata anche 
“La Sistina di San Daniele”: veramente bella!!!!.  Siamo quindi pervenuti alla “Biblioteca 
Guarneriana”, tra le più antiche in Italia, fondata nel 1466 da Guarnerio d’Artegna, ricca di 
codici manoscritti e opere miniate: tra queste figurano una rara edizione dell’Inferno di 
Dante e la bibbia Levantina di dimensioni veramente molto piccole.  
Dopo i complimenti alla ns guida molto brava, siamo rientrati ai camper per il pranzo. 
Nel primo pomeriggio con alcuni camper ci siamo diretti al vicino paese di San Pietro di 
Ragona per la visita guidata alla locale Pieve ed al castello fortezza. La guida ci ha 
ampiamente spiegato la storia del sito, mostrandoci con dovizia di particolari la cerchia di 
mura che racchiude il pianoro più alto, sede dell’antico 
castrum, ed il castello superiore con il suo mastio molto 
bello all’interno del quale c’è un piccolo museo che 
mostra molto bene la funzione di controllo del castello 
sul fiume Tagliamento che qui si restringe in modo 
particolare e che quindi nei secoli è sempre stato un 
ottimo punto di attraversamento per il collegamento alle 
strade romaniche che portavano poi verso l’Austria. 
La serata si è conclusa in una trattoria dove abbiamo 
gustato specialità del luogo a base naturalmente di 
ottimo prosciutto di San Daniele. 
La domenica mattina abbiamo preso i nostri camper e 
ci siamo recati al vicino prosciuttificio “Il Camarin” per 
una visita con degustazione. Il titolare ci ha descritto la 
lavorazione cui vengono sottoposti i prosciutti e le 
modalità di conservazione. L’azienda ha in deposito circa 12000 prosciutti che vengono 
venduti in piccola parte in Italia e che per il resto  sono destinati all’esportazione. Erano 
circa le 10 del mattino quando ci siamo seduti a tavola per un assaggio che poi è diventato 
un ottimo pranzo che ci ha tenuti a tavola fino verso l’una. 
Subito dopo i saluti di rito, tutti gli equipaggi hanno preso la via di casa dopo un weekend 
trascorso all’insegna della tranquillità e dell’amicizia. Un grazie ai coniugi organizzatori 
Miranda e Francesco Manente cui vanno i nostri complimenti per la buona riuscita 
dell’iniziativa. 
C. Franceschetti 
 


