Comunicato stampa

Aria di San Daniele 2019
Al via da Milano, la terza edizione del tour di “Aria Di San Daniele”,
che fino a dicembre porterà in viaggio per l’Italia l’eccellenza della DOP friulana

San Daniele del Friuli (UD), aprile 2019 - Ha preso il via da Milano alla presenza della madrina
dell’edizione 2019 di Aria di Festa, Daniela Ferolla, conduttrice di Linea Verde e volto di Rai1, la
terza edizione di “Aria di San Daniele”, il format itinerante della storica manifestazione che si tiene
ogni anno a San Daniele del Friuli, che da aprile a dicembre porterà tutta l’eccellenza e la
convivialità del delicato Prosciutto DOP nelle principali città e mete turistiche estive e invernali
italiane.
Dopo Milano, il tour farà tappa sul Lago di Garda, a Torino, Firenze, Verona, Pescara, Roma,
Perugia, Bari, Matera, Napoli, Catania e nelle Dolomiti Bellunesi.

Consorzio del Prosciutto di San Daniele
Costituito nel 1961, il Consorzio del Prosciutto di San Daniele detiene il Disciplinare di Produzione, vigila sulla sua corretta
applicazione, protegge, tutela e promuove il marchio ‘Prosciutto di San Daniele’. Il prosciutto di San Daniele è un prodotto a
denominazione di origine protetta – DOP, un alimento naturale, fatto solo con carne di suini italiani e sale marino, assolutamente
privo di additivi o conservanti, che viene prodotto dalle 31 aziende aderenti al Consorzio, localizzate solo ed esclusivamente a
San Daniele del Friuli (Udine). Il particolare ambiente geografico che include fattori climatici e umani, determina le caratteristiche
naturali, uniche e irripetibili del Prosciutto di San Daniele.
Seguici su:

www.prosciuttosandaniele.it
www.instagram.com/sandanieledop/
www.facebook.com/sandanieledop
twitter.com/SanDanieleDOP
www.youtube.com/user/SanDanieleDOP/
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Organismo incaricato con Decreto del Ministero
delle Politiche Agricole e Forestali 26 aprile
2002 della tutela del prosciutto di San Daniele
ai sensi dell’art. 14, co. 15, Legge n. 526/99
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