
Comunicato stampa 
 
 

Installazione San Daniele al Fuorisalone, 
Bini (Assessore FVG): “Occasione per 
promuovere il nuovo claim turistico ‘Io 

sono Friuli Venezia Giulia’ ”  
  

Dal 7 al 12 giugno il Prosciutto di San Daniele si racconta alla Milano Design Week 
con un’installazione dedicata al territorio d’origine. Per l’Assessore Bini si uniscono 

due eccellenze regionali: design artigianale ed enogastronomia.  
 

Per Sergio Emidio Bini, Assessore regionale alle attività produttive e turismo «Dal 7 al 12 giugno, in 
occasione del Salone del Mobile, a Milano si riunisce il meglio del design italiano. Non poteva mancare il Friuli 
Venezia Giulia, che quest’anno saprà stupire i visitatori unendo due delle sue eccellenze, quella artigiana e 
quella enogastronomica. Chi passeggerà per le vie di Milano, potrà improvvisamente ritrovarsi in riva al fiume 
Tagliamento e assaporare le delizie del Friuli collinare. Merito di un’installazione curata dal Consorzio del 
Prosciutto di San Daniele, che si conferma un partner importante per promuovere la ricchezza agroalimentare 
e culturale del territorio. Sarà anche l’occasione per promuovere il nuovo claim turistico “Io sono Friuli Venezia 
Giulia” di fronte ad un pubblico internazionale». 

L’esperienza narra il forte legame tra il Prosciutto di San Daniele ed il luogo in cui viene prodotto: il 
fondamentale apporto del microclima unico e irripetibile alla stagionatura del San Daniele DOP sarà al centro 
della presentazione che il Consorzio predisporrà in Via Tortona. Il legame tra sapore e design viene 
raccontato attraverso l’installazione immersiva “Vento”, un viaggio multisensoriale che promette di portare 
i visitatori dal centro di Milano all’universo di San Daniele del Friuli, in un viaggio simbolico fra vento e tempo. 
Un percorso sensoriale lungo il fiume Tagliamento alla scoperta del forte legame con il territorio di produzione 
dove gli elementi naturali conferiscono al San Daniele DOP caratteristiche uniche. 

“Il Prosciutto di San Daniele si racconta alla Milano Design Week con una formula innovativa riproducendo in 
loco il territorio all’origine del San Daniele – spiega il Consorzio del Prosciutto di San Daniele –. Parlare del 
Prosciutto di San Daniele significa anche e soprattutto raccontare un luogo unico, sospeso fra mari e monti, 
con una tradizione secolare fatta di donne e uomini e di grande rispetto per l’ambiente. Questo progetto veicola 
in modo inedito i principali valori che da sempre contraddistinguono i produttori del San Daniele DOP”. 

Il visitatore potrà dunque partecipare da martedì 7 a domenica 12 giugno all’interno di Opificio 31 a Milano, 
zona Tortona, il viaggio emozionale sarà fruibile gratuitamente dai visitatori. 

https://eventi.prosciuttosandaniele.it/fuorisalone  

 
 


