
X 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 Na-

diških dolin in Soške doline” 

Sabato 7 e Domenica 8 Dicembre 

San Pietro al Natisone 

  Stara dela za daašnji Božič 

in ambiente riscaldato 
Organizzati dalla Comunità Montana del Torre , Natisone e 
Collio 

Cosizza Kozca (San Leonardo Podutana)  
Domenica 8 dicembre ore 17.00 
Chiesa parrocchiale di Sant’ Egidio 
_Coro maschile - Možki pevski zbor Matajur_Clenia (San 
Pietro al Natisone) 
_Coro Barski oktet _Lusevera 
_Coro Tre Valli - Tri doline_Cravero (San Leonardo) 
_Coro San Leonardo _San Leonardo 
_Coro Slavija_Cravero (San Leonardo) 
 
Lusevera Bardo 
Domenica 15 dicembre ore 15.30 
Chiesa parrocchiale di San Giorgio  
nell’ambito della Rassegna Nativitas  
_Coro di voci bianche Otroški zbor Mali lujerji _San Pietro 
al Natisone 
_Coro Rečan_Liessa (Grimacco) 
_Coro misto Mešani pevski zbor Naše vasi _Taipana 
Ospiti i cori: 
_Coro misto Mešani pevski zbor Sv. Anton _Kobarid e 
Coro maschile Možki pevski zbor   Justin Kogoj_Dolenja 
Trebuša - Slovenia  
_Coro Stu ledi_Domjo (Trieste) 
 
Antro Landar (Pulfero Podbuniesac)  
Domenica 22 dicembre ore 17,00 
Chiesa parrocchiale di San Silvestro 
_Coro dell’ Accademia musicale culturale Harmonia_ Civi-
dale del Friuli 
_Coro Pod lipo _Vernasso (San Pietro al Natisone) 
_Coro Nediški puobi _Pulfero 

_Coro Sedej_San Floriano del Collio 

Per informazioni: 

Ufficio Informazione e Accoglienza Turistica 

Pro Loco Nediške Doline - Valli del Natisone 

349 3241168 – 339 8403196 (attivi tutti i giorni 

dalle 9.00 alle 18.00) 

info@nediskedoline.it - www.nediskedoline.it - 

www.vallidelnatisone.eu 

Concerti di Natale 
Božični koncerti 

Concierts di Nadâl 
 



Con gli elementi della 

natura, più di ottanta 

artisti-artigiani e agri-

coltori espongono le loro 

opere e i loro prodotti 

eseguiti interamente a mano con estro, creati-

vità, tradizione e originalità. 

Una mostra-mercato unica nel suo genere per 

bellezza e coerenza espositiva che avrà luogo 

in ambienti ampi, luminosi e riscaldati con 

l’allegria delle fisarmoniche. 

 

 

 

San Pietro  

al Natisone 

Palestra e campo 

di calcetto coperto 

Area Centro Studi 

 

Programma  

Sabato 7 Dicembre 

ore 10.00 

Inaugurazione con apertura  

della  mostra - mercato 

ore 15.00-17.00 

Animazione per bambini 

ore 19.00 

Chiusura della mostra - mercato 

 

Domenica 8 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  

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, a parti-
re dal 2014, la Pro Loco organizzerà specifici percorsi di 
approfondimento sul tema, con il coinvolgimento 
dell’Albergo Diffuso delle Valli del Natisone, le case va-
canze, il B B, gli Alberghi delle Valli e i rifugi alpini 

presenti nel  nostro territorio. 

E’ previsto un servizio di ristoro! 

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 
 Osnovna šola »S. Gregorčič« Kobarid - Scuola primaria» 

S. Gregorčič« di Caporetto  
 AUSER San Pietro al Natisone 
 CARITAS 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 Diffudo Valli del Natisone 


