
Con la partecipazione di: 

 Artisti, Artigiani, Hobbisti delle Valli del Natisone 

 Artisti, Artigiani, Hobbisti del FVG 

 Kmečka Zveza/Associazione agricoltori delle Valli 

del Natisone 

 La  Gubana della Nonna - Azzida 

 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 

 Missioni comboniane Kenia 

 AFDS  Valli  del Natisone 

 Protezione civile di San Pietro al Natisone 

 Centro salute mentale di Cividale del Friuli 

 »Il giardino commestibile« Tarcento 

 »La libreria che non c'era« Udine 

 Legambiente 

 

 

 

 

Per informazioni: 

Pro Loco Nediške Doline – Valli del Natisone 

Ufficio I.A.T. Valli del Natisone 

mail: info@nediskedoline.it 

tel.  349 3241168 tutti i giorni dalle 9:00 alle 18:00 

www.nediskedoline.it 
 

 

VIII edizione 

Gesti Antichi  

per un nuovo Natale 

“Stara dela za današnji Božič” 

Mostra - mercato  

della Creatività Artistica  e dei pro-

dotti tipici delle Valli del Natisone  

e della Valle dell’Isonzo (Slovenia) 
 

“Prodajna razstava izdelkov umetne obrti 

iz Nadiških dolin in Soške doline” 

Sabato 10 e Domenica 11 dicembre 

San Pietro al Natisone 



Con gli elementi della 

natura, più di settanta 

artisti-artigiani e agri-

coltori espongono le loro 

opere e i loro prodotti 

eseguiti interamente a mano con estro, crea-

tività, tradizione e originalità. 

Una mostra-mercato unica nel suo genere 

per bellezza e coerenza espositiva che avrà 

luogo in ambienti ampi, luminosi e riscalda-

ti. 
 

San Pietro al Natisone 

Palestra e campo di calcetto coperto 

Area Centro Studi 

 

Programma  
 

Sabato 10 Dicembre 

ore 10.00 

Inaugurazione con apertura della  mostra - mercato 

ore 15.00-17.00 

Favole per bambini 

ore 19.00 

Chiusura della mostra - mercato 

Domenica 11 Dicembre 

ore 10.00 

Apertura della mostra - mercato 

ore 10.30/12.30  e ore 15.00/17.00 

Animazione per bambini a cura di  

Elisenia Gonzales 

ore 19.00 

Chiusura della mostra - mercato 

E’ previsto un servizio di ristoro 

La Pro Loco “Nediške Doline   
Valli del Natisone” e il  

Comune di San Pietro al Natisone  

 

Appuntamenti 
 

Cori Natalizi  
Venerdì 16 dicembre ore 20.00 

Castelmonte - Prepotto  

Organizzati dalla Comunità Montana Torre Natisone Collio 

 

Natale con i nonni 
Domenica 18 dicembre dalle ore 14.30 alle ore 16.30 

Presso il Polifunzionale di San Pietro , un pomeriggio di 

animazione  organizzato dal Comune  di San Pietro. 

 

Visite guidate nelle Valli del Natisone 
La Pro loco Nediške doline – Valli del Natisone organizza 

visite guidate per  le famiglie, per  i gruppi e per le scuole. 

Tra le varie proposte: 

 La Grande Guerra; 

 La Grotta di San Giovanni d’Antro;  

 Il sentiero degli artisti di Topolò;  

 lI sentiero naturalistico dei boschi e delle acque;  

 Il riparo preistorico di Biarzo;  

E tanti altri (anche su richiesta specifica!) 

Per  avere informazioni più dettagliate contattate la Pro 

Loco  o visitate il sito www.nediskedoline.it. 

 

 


