
Un fine settimana in Friuli.

1. Prima di leggere.
Conoscete il Friuli Venezia Giulia?

Ci siete mai stati? Che cosa sapete?
(Storia, città, mare, montagna, prodotti tipici…)

2. Durante la lettura. Leggi il racconto e segna sulla mappa le città che Marco e
Lorena hanno visitato.

Lo scorso fine settimana sono stata con Marco in Friuli Venezia Giulia. Siamo partiti da 
Bergamo venerdì mattina. Abbiamo viaggiato con la nostra macchina, per visitare 
diversi posti, ma abbiamo dormito sempre nella stessa città: a Udine, dove abbiamo 
prenotato un albergo.
Il primo giorno, prima di arrivare a Udine, ci siamo fermati a Spilimbergo, un piccolo 
paese con un bel centro storico famoso per la scuola del Mosaico e per i suoi palazzi 
medievali e rinascimentali. Abbiamo pranzato in una bella trattoria e dopo pranzo ci 
siamo spostati a San Daniele del Friuli, paese famoso in tutto il mondo per il suo 
prosciutto crudo e per la chiesa di Sant’Antonio Abate, con i bellissimi affreschi. 
Verso sera siamo arrivati ad Udine e abbiamo fatto un primo giro in centro per cenare 
sempre in un ristorante dove abbiamo mangiato i cjarsons, ravioli tipici a forma di 
mezzaluna e il frico (un tortino di patate e formaggio) con la polenta.
Il sabato mattina siamo arrivati ad Aquileia, città molto importante durante l’Impero 
romano, al tempo di Augusto. Da vedere assolutamente: l’area archeologica, la 
Basilica e il suo pavimento a mosaico di epoca romana (patrimonio Unesco dal 1998). 
La giornata era bellissima anche se era la fine di ottobre e per pranzo siamo andati a 
Grado, al mare (sai quanto mi piace andare al mare quando non fa troppo caldo) e 
siamo riusciti a pranzare all’aperto e solo con la camicia! Il centro di Grado è molto 
carino e dopo pranzo abbiamo fatto una passeggiata sul lungomare e abbiamo preso il 
sole in spiaggia.
Sulla strada di ritorno verso Udine ci siamo fermati anche a Palmanova, una città-
fortezza a forma di stella a nove punte, molto particolare. 
Verso sera, dopo una doccia in albergo, siamo tornati in centro a Udine dove abbiamo 
preso un aperitivo e fatto shopping.
Domenica abbiamo visitato la zona del Collio e siamo andati in una cantina a 
comprare un po’ di vino da portare a casa, per pranzo ci siamo fermati a Cividale del 
Friuli. Dopo pranzo, abbiamo fatto una passeggiata in centro e abbiamo attraversato il 
“ponte del diavolo”, uno dei simboli di questa città e poi piano piano siamo rientrati 
verso casa. Purtroppo non abbiamo avuto tempo di andare a Trieste (che Marco non 
ha mai visto), ma abbiamo deciso di andare a Trieste la prossima estate. Vogliamo 
fare una settimana a Tolmezzo, ai piedi delle Alpi (così Marco è felice) e poi qualche 
giorno al mare (così sono felice io!) e sicuramente andiamo anche a Trieste…. Non 
vedo l’ora di tornare in Friuli!
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3. Ora leggi di nuovo il racconto e scrivi i nomi sotto le immagini.
Spilimbergo - Prosciutto crudo di San Daniele - Cjalsons

Grado - Palmanova - Aquileia
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1. __________________________    2. _____________________    3. ___________________ 

4. _____________________    5. __________________________    6. ___________________

S. Daniele
del Friuli

Spilimbergo



Soluzioni e consigli per l’insegnante

Attività 1. 
Attività di motivazione per anticipare alcune informazioni sul Friuli Venezia Giulia. 
Per avere maggiori informazioni potete visitare alcuni siti:
https://www.turismofvg.it/home 
https://www.promoturismo.fvg.it/ 
https://viaggi.corriere.it/europa/italia/friuli_venezia_giulia/
https://www.turismofvg.it/it/89751/tour-unesco
(siti Unesco presenti in questa lettura)

• Aquileia, importante città dell’Impero Romano e poi principale centro per la diffusione
del Cristianesimo nell’Europa del nord e dell’est, è sito UNESCO dal 1998 per
l’importanza della sua area archeologica e la bellezza dei mosaici pavimentali che
custodisce.

• Cividale del Friuli è il punto di partenza dell’itinerario longobardo in Italia,
riconosciuto dall’UNESCO nel 2011. Sede del primo ducato che i Longobardi istituirono in
Italia nel 568 d.C., conserva significative testimonianze di questo periodo, prima fra tutte
il Tempietto, una delle più straordinarie e misteriose architetture alto-medievali
occidentali.

• Palmanova, la città-fortezza a forma di stella a nove punte, è al tempo stesso un
modello di città ideale rinascimentale e un esempio di architettura militare in grado di
mostrare concretamente al visitatore le evoluzioni tecniche della scienza delle
fortificazioni in tutta l’età moderna. Fa parte del sito transnazionale delle opere di difesa
veneziane inserito nelle liste UNESCO nel 2017

Attività 2.
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S. Daniele
del Friuli

Spilimbergo

Attività 3.
1. Aquileia ; 2. Palmanova ; 3. Grado ;
4. prosciutto crudo di San Daniele ;
5. Spilimbergo ; 6. cjarsons


