
XIV 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 9 e Domenica 10 Dicembre 2017 

San Pietro al Natisone 

  Stara dela za današnji Božič 

in ambiente riscaldato 

 

 

 

 

Sabato 9 Dicembre ore 18.00  presso il Polifunzionale  

Concerto “Orchestra Marzuttini Giovani” 

È costituita dai ragazzi frequentanti i laboratori strumen-

tali di mandolino e di musica di insieme organizzati 

dall’orchestra “Tita Marzuttini” di Udine. Questa realtà 

negli ultimi anni è cresciuta al punto da avere un’attività 

concertistica autonoma, con diverse esibizioni nella nostra 

regione e nel Veneto e la registrazione di un CD dal vivo. 

Il repertorio del concerto spazia dai brani originali per stru-

menti a pizzico alle trascrizioni di brani di musica antica e 

di musiche da film. Tra gli autori, ricordiamo i più celebri: 

Giorgio Mainerio, Angelo Prenna, Astor Piazzolla e Nicola 

Piovani.  

Per informazioni: 
 

Ufficio Informazione e Accoglienza Turistica 

Pro Loco Nediške Doline - Valli del Natisone 
349 3241168 – 339 8403196 (tutti i giorni  9 -18) 

segreteria@nediskedoline.it  

www.nediskedoline.it  

www.vallidelnatisone.eu 

 

 

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

Altri appuntamenti a  

San Pietro al Natisone 

Comune di San Pietro al Natisone 

Giovedì 7 Dicembre  ore 11 e  20  presso il Polifunzionale 

Spettacolo Tra due fuochi  

Testo e regia di Bruna Braidotti con Arianna Addonizio, 
Enrico Bergamasco, Sonia Cossettini, Paolo Mutti, Enrica 
Schittar, Luca Zanetti .  
Ragazzi in guerra 1915/1918 . Un gruppo di attori si ci-
menta nella messa in scena dell’epopea della prima guerra 
mondiale, vestendo i panni dei protagonisti di cent’anni fa. 
Il percorso storico segue battaglie e vicende della guerra, in 
un allestimento originale e vivace, fra tecniche di narrazio-
ne, canti corali ed azioni teatrali.. 



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 90 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 9 Dicembre 

Ore 10.00 :Inaugurazione con apertura   

della  mostra - mercato 

Ore 15.00-17.00: Animazione per bambini 

Ore 18.00: Concerto “Orchestra Marzuttini” 

presso il Polifunzionale 

Ore 19.00: Chiusura della mostra - mercato 

 

 

 

 

Domenica 10 Dicembre 

Ore 10.00: Apertura della mostra - mercato 

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.  
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 
Casa di riposo Giuseppe Sirch San Pietro al Natisone  
Centro salute mentale di Cividale del Friuli    
 
 

Programma 


