
 

 
 
 
 

 

 
FRIULI VENEZIA GIULIA 
UN’AULA A CIELO APERTO 

 
 

Mercanti, Osti & ... Malandrini 
a caccia di curiosità tra faccende, osterie e vicende 

 
 

In occasione di Friuli Doc 2009, Itineraria in collaborazione con il Comune di Udine propone una serie di 12 itinerari guidati 
per la città di Udine, da venerdì 18 a domenica 20 settembre 2009 in un armonioso connubio di storia, arte, musica ed 
enogastronomia locale. Ponendo in primo piano la storia e l’arte della città, gli itinerari creano un incantevole accordo tra 
percorso storico-artistico e l’enogastronomia del territorio dove luci, colori, profumi e sapori si mescolano in un gioioso 
contrappunto per giornate ricche di suggestioni indimenticabili.  
 
Il cuore di Udine si schiude agli occhi del visitatore-spettatore con la freschezza e il garbo di un teatrino per bambini. Giungere 
in piazza della Libertà, l’antico centro politico, dà la sensazione di essere improvvisamente sbucati sulla scena della Storia che 
qui ha lasciato, nel tempo, quadri collegati l’un l’altro come in una galleria dove ciascuno passa il filo del racconto al suo vicino. 
Questa piazza ha sempre assolto la funzione di scena delle memorie friulane, cambiando nome ogni volta che un evento 
importante si è affacciato sul palcoscenico della Storia. Fu prima piazza del Vino, poiché qui si teneva il mercato del vino, poi 
Contarena, dal nome del Luogotenente veneziano che le diede l’assetto attuale. Dopo l’Unità d’Italia fu piazza Vittorio 
Emanuele II e infine, dopo il secondo conflitto mondiale, fu ribattezzata con il nome attuale.  
 
In occasione di Friuli Doc 2009, da questa piazza si snoda una serie d’itinerari che portano attraverso contrade, lungo le rogge, 
dentro a palazzi illustri e a cortili dove in alcune giornate dell’anno la città si fa scena festosa mentre nelle sue piazze gaie, sotto 
i luminosi cieli di fine estate, si parla di affari, d’arte, di politica e d’amore. 
 
Profumi antichi di famiglia e di frontiera, chiacchiericci e intrighi, chiese e teatri, caffé e osterie riprendono vita tra mescite 
fragranti, tamburi, attori e burattini, si narrano le vicende, gli intrighi, le passioni di personaggi vissuti in un tempo remoto, 
storie lontane, ma sempre presenti nella vitalità del mondo che immaginiamo e talvolta confondiamo tra ricordo e sogno. Nel 
racconto delle guide, che durante gli itinerari si fanno “attori” di un mondo passato, emerge un tempo che ha salde radici nel 
nostro presente. Vera gemma di quell’Aula a cielo aperto che è la regione Friuli Venezia Giulia, Udine è anch’essa palcoscenico 
ideale per percorsi di visita che permettono di imparare esplorando “a cielo aperto”. 
 
Ogni anno migliaia le persone partecipano alla kermesse culturale di Friuli Doc dandosi appuntamento a Udine per ammirare, 
degustare e acquistare i prodotti tipici di questo e di altri settori dell’enogastonomia e dell’artigianato locale dal vimini al giunco, 
al legno, alla ceramica, al cuoio, al ferro. La festa coinvolge tutto il centro storico per allargarsi lungo le maggiori direttrici 
antiche del traffico e del commercio cittadino. Le tradizioni del territorio hanno raccolto il retaggio di questi numerosi passaggi 
che si riflette anche nella produzione agroalimentare. Il Friuli Venezia Giulia è ricco di prodotti che esaltano i frutti di una 
tradizione antica di secoli nel lavoro agricolo e di quella operosità silenziosa che corre parallela alla Storia e con essa si interseca. 
Prodotti di prestigio e grande cura, sono il risultato di tradizioni locali e di acquisizioni sovraregionali, i fiori all’occhiello di 
un’altra storia di terra friulana. 
 
Oggi, che sempre più spesso si sente parlare di “saperi e sapori” e di “comunicazione del territorio”, il programma di visite 
guidate “Mercanti, Osti & ... Malandrini” pone in primo piano la cultura locale realizzando una gradevole fusione di “sapori-
saperi” che intreccia il racconto aulico della Storia con la narrazione minuscola di vicende familiari e l’esposizione di pregevoli 
prodotti e ricette locali.  
 
Tra le iniziative di carattere culturale a Friuli Doc vi sono spettacoli teatrali, mostre, concerti e gli itinerari esclusivi e a tema 
pensati da Itineraria che prevedono l’apertura straordinaria di ben 10 palazzi storici udinesi e si concludono con un brindisi 
offerto ai partecipanti in uno dei locali storici udinesi. 
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http://www.itinerariafvg.it/friuli_doc_2009.html



