
Conoscenza, esperienza, crescita: 
intrecci di artigianato ed arte del  

Friuli Venezia Giulia 

De Monte Sara e Pegoraro Beatrice 



Artigiani del cibo 

Ogni artigiano del cibo che andremo a presentare 

produce  diversi prodotti: 

- La Casa del Prosciutto: prosciutto 

- Pighin: trota 

- Adelia Di Fant: distillati e cioccolateria 



La Casa Del Prosciutto 



Storia e Covid-19 
 
L’azienda che prima si trovava a 
Fagagna, si trasferì a San Daniele nel 
1906 
 
 
È un’attività a gestione familiare 
ormai da cinque generazioni 
 
 
A causa dell’emergenza sanitaria 
hanno chiuso l’attività di vendita e 
degustazione 
 



Social e vendita online 
 
Le pagine Facebook e Instagram 
dell’azienda vengono gestite dai figli 
 
Hanno sviluppato una piattaforma 
e-commerce per le vendite online  
 
I loro prodotti vengono esportati 
anche all’estero, specialmente in 
Austria e Germania 
 
 



Pighin 



Storia e Covid-19 
 
Nel 1984 Giuseppe Pighin fonda 
«FriulTrota»  
 
L’attività viene gestita ormai da tre 
generazioni 
 
Hanno avviato lo shop online da 
quando è iniziata questa emergenza 
sanitaria 



Social e vendita online 
 
Su Instagram e Facebook vengono 
gestite delle pagine aziendali 
 
Utilizzano lo shop online per 
promuovere i loro prodotti anche in 
altre zone d’Italia 
 
Esportano la loro trota in Corea, 
Spagna e a Hong Kong 



Adelia Di Fant 



Storia e Covid-19 
 
 
L’attività è iniziata nel 1992 con i 
distillati, poi si è espansa con i 
cioccolatini 
 
La ditta è a gestione individuale 
 
Con l’arrivo del Covid-19, i suoi 
prodotti vengono venduti online 
tramite il sito web 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Social e vendita online 
 
Per la promozione dei prodotti , 
vengono utilizzati i principali social e il  
sito web  
 
Vende i suoi prodotti anche all’estero, 
soprattutto in Austria, Germania, 
Belgio e Olanda 
 
Collabora con diversi negozi del 
territorio 



Artigiani dell’arte  

Ogni artigiano dell’arte che andremo a presentare 

produce diversi prodotti: 

- Oca Bianca ed Altre Storie: angeli, bijoux,        

collages, pennelli 

- Creazioni Fratta: friulane e scarpets 

- Gioielleria Mansutti: orologi in pietra 

 

 



Oca Bianca ed altre storie 



Storia e Covid-19 
 
Si tratta di un’atelier nato nel 1998 e gestito 
da sole donne 
 
Non è un’attività a gestione familiare, anche 
se la figlia della proprietaria è una delle 
collaboratrici 
 
Hanno subìto delle gravi perdite a causa 
della chiusura di negozi presenti in 
Lombardia, Liguria e Piemonte 
 
 



Social e vendita online 
 
Utilizzano frequentemente i social per 
la sponsorizzazione dell’attività 
 
Tramite il loro sito web, si possono 
acquistare le loro creazioni 
 
Esportano i loro prodotti anche in 
Germania, Austria, Australia e negli 
Stati Uniti 



Creazioni Fratta 



Storia e Covid-19 
 
L’azienda ha origine nei 1983 dal 
nonno di Luigi Andriolo, attuale 
proprietario  
 
È a gestione familiare e continua da 
tre generazioni 
 
Nonostante l’emergenza sanitaria, 
sono riusciti a vendere lo stesso  



Social e vendita online 
 
Per il momento non utilizzano i social, 
ma in futuro li sfrutteranno per far 
conoscere la loro lavorazione 
 
Stanno progettando di creare un sito 
web per le vendite online 
 
Esportano le loro scarpe in Spagna, 
Stati Uniti, Belgio e Svizzera 



Gioielleria Mansutti 



Storia e Covid-19 
 
 
L’attività è presente sul territorio dal 1997 e 
crea prodotti di oreficeria e di assistenza per 
orologi 
 
Il proprietario Italo Mansutti ha realizzato 
l’orologio «Friul»: 
- creato con pietre e materiali friulani 
- prodotti provenienti da Carnia, Cividale, 
Verzegnis e Forni Avoltri 
 
 



Social e vendita 
 
L’attività ha la propria pagina Facebook 
 
Si stanno attivando per promuovere i loro 
prodotti  anche all’estero tramite i fogolar 
furlans 
 
L’orologio «Friul» è stato venduto anche 
anche a turisti proveninienti dal Canada, 
Stati Uniti , Cina e altri paesi europei 
 
  



I Murales 

Nella nostra cittadina ci sono svariati murales presenti 

principalmente nel centro storico. 

Ecco alcuni esempi: 



Per raggiungere questo portico si può prendere due strade: 

- una strada a destra dalla chiesa di Santa Maria della Fratta 

- una strada più ripida partendo da Piazza 4 Novembre 



«Il Bisat» 

 

Vicino all’entrata dell’enoteca 

alla Trappola  

Si trovano dei murales 

all’interno e all’esterno del 

portico  



A fianco del bar Caffè 

Moderno, in un 

sottoportico vengono 

rappresentati bambini, 

mongolfiere e donne 

danzanti 

Davanti alla prosciutteria Al 

Portonat si trova una 

rappresentazione di una 

pianura immensa 



 

Accanto alla Cantina D’Arte c’è un 

dipinto del castello di San Daniele 
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