
XII edizione 

Gesti Antichi  
per un nuovo Natale 

Mostra - mercato della Creatività  
Artistica  e dei prodotti tipici delle 
Valli del Natisone  e della Valle 

dell’Isonzo (Slovenia) 
 

“Prodajna razstava izdelkov umetne  
obrti iz Nadiških dolin in  

Soške doline” 

Sabato 5 e Domenica 6 Dicembre 2015 

San Pietro al Natisone 

  Stara dela za današnji Božič 

in ambiente riscaldato  

Sabato 5 Dicembre,  ore 18.00  presso la Chiesa di Azzida 

Orchestra a plettro Tita Marzuttini di Udine, soprano 

Mariangela Casagrande 
Il concerto - soprano Mariangela Casagrande - è offerto dal 
Comune di San Pietro al Natisone e dalla Pro Loco a tutti 
coloro che hanno partecipato alle passeggiate e alle visite 
accompagnate, ai ristoratori , a quanti hanno aperto le chie-
se e le loro case  e  a  tutti coloro che hanno  collaborato alla 
realizzazione  delle iniziative della Pro Loco. 

 

Per informazioni: 
 

Ufficio Informazione e Accoglienza Turistica 

Pro Loco Nediške Doline - Valli del Natisone 
349 3241168 – 339 8403196 (tutti i giorni dalle 9.00 

alle 18.00) 

segreteria@nediskedoline.it  

www.nediskedoline.it www.vallidelnatisone.eu 

Puoi trovare la  mostra– mercato nell’area 
centro studi, San Pietro al Natione, UD 

Altri appuntamenti a  

San Pietro al Natisone 

 

U N A  V I S I T A  A L L O  S M O 
 

SMO (Slovensko multimedialno 
okno – Finestra multimediale slo-
vena) è il museo realizzato a San 
Pietro al Natisone all’interno del 
progetto strategico JEZIK -
LINGUA finanziato nell’ambito 

del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-
Slovenia 2007-2013 dal Fondo europeo di sviluppo regionale e 
dai fondi nazionali. Il centro, dedicato al paesaggio culturale che 
corre dalle Alpi Giulie al mare, dal Mangart al golfo di Trieste, si 
colloca tra le nuove forme che vanno assumendo i musei tematici 
e territoriali: non più musei di collezione ma musei di narrazione.  
Museo di paesaggi e narrazioni _ Krajinski in pripovedni muzej_ 
Landscape and narrative museum  
via Alpe Adria, 73 - Špietar_San Pietro al Natisone (Vidan) 
0039 - 0432 727490 -  3351285906    isk.benecija@yahoo.it  
 
 
 

Comune di San Pietro al Natisone 



Con gli elementi della natura: legno, rami, cortecce, ar-
gilla, lana, cotone, lino, ferro, rame… il paese di San 
Pietro al Natisone (UD), inserito in una cornice tipica 
delle Prealpi Giulie fra boschi estesi e corsi d’acqua, o-
spiterà in due ampi locali riscaldati più di 80 artisti-
artigiani e produttori agricoli in gran parte del luogo, 
ma anche dalla vicina Slovenia, e da tutto il Friuli V.G.  
Occasione unica per gli acquisti di Natale, data l’ampia 
scelta di opere creative e manufatti utili e suggestivi che 
non si trovano ovunque, in quanto pezzi unici.  

Bellezza, tradizione e 
originalità sono le 
componenti fondanti 
di queste creazioni, 
realizzate rigorosa-
mente a mano. Pas-
sione, costanza, com-

petenza, sono gli ingredienti dei prodotti della terra.  
Un binomio, quello dell’artigianato-artistico unito alla 
produzione agricola in piccola scala, che ben si sposa con 
la caratteristica convivialità della mostra mercato, capa-
ce di calamitare l’interesse di grandi e piccini, a cui sono 
anche riservati spazi dedicati, per gioco e animazione. 
Durante lo svolgimento della mostra mercato ci sarà 
musica dal vivo e saranno attivi punti di ristoro con 
bevande calde, spuntini con salumi e formaggi locali, e 
dolci tipici come la “gubana”. 

 

 

Sabato 5 Dicembre 

Ore 10.00 :Inaugurazione con apertura   

della  mostra - mercato 

Ore 15.00-17.00: Animazione per bambini 

Ore 18.00: Orchestra Marzuttini di Udine 

presso la chiesa di Azzida 

Ore 19.00: Chiusura della mostra - mercato 

 

 

 

 

 

Domenica 6 Dicembre 

Ore 10.00: Apertura della mostra - mercato 

Ore 10.30/12.30  e ore 15.00/17.00:  

Animazione per bambini  

Ore 19.00: Chiusura della mostra - mercato 

 

 

La Pro Loco “Nediške Doline   
Valli del Natisone”  

e il  Comune di San Pietro al Natisone  

vi invitano alla Mostra Mercato   

Gesti Antichi per un nuovo Natale 

La Pro Loco Nediške Doline  - Valli del Natisone 
Per essere sempre aggiornato su tutti i principali appun-
tamenti del territorio visita il sito www.nediskedoline.it 
oppure iscriviti alla nostra newsletter: E’ sufficiente la-
sciare la propria mail nel form del sito o inviare la richie-
sta a segreteria@nediskedoline.it. La Pro Loco organizza 
inoltre, su prenotazione, visite accompagnate per le fami-
glie, i gruppi e le scuole e propone una serie di passeggiate 
alla scoperta dei luoghi più suggestivi, che si concludono 
con un ristoro in un locale tipico.  
In occasione del centenario della Grande Guerra la Pro 
Loco organizzerà specifici percorsi di approfondimento 
sul tema, con il coinvolgimento dell’Albergo Diffuso delle 
Valli del Natisone, le case vacanze, il B&B, gli Alberghi 
delle Valli e i rifugi alpini presenti nel  nostro territorio. 
 
 
 

Con la partecipazione di:  

Artisti, Artigiani, Hobbisti delle Valli del Natisone 
Artisti, Artigiani, Hobbisti del FVG 
Kmečka Zveza/Associazione agricoltori delle Valli del 
Natisone 
Turistična Zveza Gornjega Posočja/Associazione Pro Loco Alto 
Isonzo 
Scuole dell'Infanzia e Primarie delle Valli del Natisone 
AUSER di San Pietro al Natisone 
CARITAS Forania di San Pietro al Natisone 
AFDS Valli  del Natisone 
ACAT di San Pietro al Natisone 
Protezione civile di San Pietro al Natisone 
»La libreria che non c'era« Udine 
Legambiente 
Albergo diffuso Valli del Natisone  
Centro salute mentale di Cividale del Friuli    
 
 


