
 

Un pomeriggio dedicato alla visita del centro storico di San Daniele del Friuli ed in particolare alla splendida Biblioteca 
Guarneriana. E’ la più antica biblioteca pubblica del Friuli. La biblioteca nasce per accogliere la donazione di 173 codici 
manoscritti, collezione dell'umanista quattrocentesco Guarniero d'Artegna. Conserva oggi oltre 600 manoscritti, molti dei 
quali riccamente minati, tra cui la preziosa Bibbia bizantina della fine del XII secolo e un testimone manoscritto della Divina 
Commedia della fine del XIV. Il patrimonio antico è ricco anche di circa 80 incunaboli, tra cui un Codex giustinianeo 
stampato a Venezia nel 1482 con una splendida miniatura  raffigurante lo stesso imperatore Giustiniano, ed oltre 700 
cinquecentine, ed altre opere del XVI , XVII e XVIII secolo per un totale di circa 12mila volumi antichi a stampa. Visiteremo un 
laboratorio artigianale con degustazione di cioccolato e un tipico prosciuttificio, dove faremo una cena/degustazione del 
prosciutto famoso in tutto il mondo… 

San Daniele del Friuli e  
la Biblioteca Guarneriana 

…fra cioccolaterie  e prosciuttifici 

Sabato 10 febbraio 2018 

NOTE ORGANIZZATIVE 
 

Viaggio in pullman con partenza dal parcheggio davanti al Santuario di Madonna di Rosa  
alle ore 14.00 di SABATO 10 febbraio 2018. Giunti a San Daniele visita guidata del centro storico (Chiesa di 
S. Maria della Fratta, Parco del Castello, Piazza Cattaneo con la Fontana cinquecentesca, il Portonat, Chiesa 
S.Antonio abate, il Duomo e il Santuario di Madonna di Strada). Alle 16,30 visita guidata della Biblioteca 
Guarneriana (in due gruppi). Mentre il primo gruppo visita la Biblioteca, il secondo visiterà un laboratorio 
artigianale di lavorazione del cioccolato con relativa degustazione e poi viceversa.  
Successivamente visita ad un prosciuttificio con cena/degustazione. Rientro previsto per le ore 22,30 circa. 

Massimo 50 partecipanti.  

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI PRESSO CALL CENTER 329 0854748 
(dal lunedì al venerdì dalle 09 alle 13) 

il versamento della relativa quota dovra’ essere effettuato come segue: 

 presso sala Plaino (ex Avis) piano terra ingresso vecchio Ospedale P.Le Linteris, 4 il giorno 
venerdi 19 gennaio 2018 dalle ore 15,00 alle ore 16,30 oppure  

 mediante bonifico bancario nel conto Centronove presso Unicredit San Vito  
CODICE IBAN IT 92 T 02008 65010 000001089745 entro la data suindicata. 
Si intende confermata solo con il versamento della quota.  

Le iscrizioni si chiuderanno al raggiungimento del numero previsto (due gruppi da 25). 
Priorità d’iscrizione ai soci con familiare o accompagnatore. 
Quota di partecipazione: SOCI € 30,00   NON SOCI € 40,00   
(La quota comprende: pullman, ingresso mostra, guida, guardaroba, pizza, spese organizzative) 
 
 

Sito internet www.centronove.it       È una iniziativa del 


