
           Comune di Cividale del Friuli 
U.O. Sport- Turismo - Eventi - UNESCO   e   U.O. Cultura - Politiche Comunitarie - Relazioni Esterne 

                                   Sportello Informacittà – Tel. 0039 0432 710460   Mail:informacitta@cividale.net 
                                                       Orario: 10.00 – 13.00 e 15.00 – 17.00  Web: www.cividale.net 

 

 
  1 

 

Appuntamenti 

Novembre 2019 
 

 

Domenica 3 Novembre 2019 

GIORNATA INTERNAZIONALE DEL TREKKING URBANO: 3 NOVEMBRE  2019 

"Cividale del Friuli, tra brezze e bellezze”  

Ore 10.00 
La Giornata Nazionale del Trekking Urbano è 
l'appuntamento annuale per cimentarsi in nuovi 
percorsi di visita, seguendo un tema conduttore: 
nell'anno del turismo lento, saranno le parole del 
poeta Oliviero Pielci, per i cividalesi semplicemente 
Olivo, a porgere il saluto di benvenuto ai visitatori che 
desiderano passeggiare e ammirare le bellezze di 
Cividale del Friuli, attraversata dal fiume Natisone, 
accompagnati da una guida. 
 
Per info: 
Informacittà  
tel. +39 0432 710460  
informacitta@cividale.net 
 
 
 

Domenica 3 Novembre 2019 

CIVIGATTOCANE DAY 

CENTRO CITTA’ 
Con la seconda edizione del Civigattocaneday, manifestazione unica in 
regione FVG dedicata al mondo del Gatto e del Cane. 
Patrocinata e organizzata in collaborazione al Comune di 
Cividale,Gattolandiacividale, Associazione A.N.N.A.onlus, Associazione Arte 
Cuore e Passione,CTA Natisone, CSV centro servizi volontariato FVG.  
Un ricco programma di eventi e iniziative che dalle ore 09.00 fino alle ore 
18.30 saranno presentate nel centro storico della città Ducale con: gonfiabili 
gratuiti, truccabimbi, laboratori gattocane didattici,un grande mercatino di 
hobbisti dedicato e a tema gatto/cane,associazioni no-profit provenienti da tutta la regione,spazi 

mailto:informacitta@cividale.net
http://www.cividale.net/


           Comune di Cividale del Friuli 
U.O. Sport- Turismo - Eventi - UNESCO   e   U.O. Cultura - Politiche Comunitarie - Relazioni Esterne 

                                   Sportello Informacittà – Tel. 0039 0432 710460   Mail:informacitta@cividale.net 
                                                       Orario: 10.00 – 13.00 e 15.00 – 17.00  Web: www.cividale.net 

 

 
  2 

conferenze,incontri con veterinari,dog area,associazioni cinofile,dog agility,educatori cinofilo,unità operative 
di soccorso,mostre fotografiche,ambulanza veterinaria,e tanto altro.. 
 
Per info:  tel. 3383957303 o tel. 3389966599 

 

Lunedì 4 Novembre 2019 

IL LAGO DEI CIGNI – BALLETTO DI MOSCA 

TEATRO ADELAIDE RISTORI  
Ore 21.00 
 
Uno degli immortali capolavori della storia del balletto del 
XIX secolo firmato Marius Petipa. Rappresentato nel 1877 
per la prima volta al Teatro Bol’šoj di Mosca, nonostante le 
musiche di Caikovskij, nell’immediato non ebbe il successo 
che fu poi raggiunto nel 1894, anno in cui venne messo in 
scena al Teatro Marijinskij di San Pietroburgo. 
Il Lago dei Cigni racconta l’incantevole storia d’amore fra il 
giovane principe Siegfried e Odette, una creatura 
ultraterrena trasformata in cigno dal perfido mago Rothbart 
per aver rifiutato il suo amore. 
A far rivivere l’emozione di questo classico dalle atmosfere ovattate il Balletto di Mosca “La Classique”, una 
delle più acclamate Compagnie di danza classica che da più di ventiquattro anni compie tournée in tutta 
Europa. Disegni di luci e scenografie suggestive immergeranno il pubblico in sala nella candida atmosfera del 
lago dei cigni più famoso del mondo. 
 
Per info e biglietti: www.ticketone.it   
tel. 334 1891173  

 

Domenica 10 Novembre 2019 

FESTA DI SAN MARTINO 

 

Ritorna in Borgo di Ponte la Festa di San Martino con la tradizionale fiera mercato. 
Durante tutta la giornata la zona del Belvedere sul Natisone, le vie e le piazze di borgo di Ponte sono invase 
dalle bancarelle di un suggestivo mercato ricco di curiosità.  
A cura del Consorzio Ambulanti FVG. 

 
Per info: Consorzio Ambulanti FVG 
consorzio@ambulantifvg.it  

 

 
Sabato 9  e Domenica 10 Novembre 2019 

LO SBARACCO 

NEGOZI ADERENTI NEL CENTRO CITTADINO 
Da mattina a sera 
Tanti articoli a prezzi stracciati nei negozi del centro aderenti. 
In caso di maltempo gli organizzatori si riservano di comunicare 

mailto:informacitta@cividale.net
http://www.cividale.net/
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eventuali rinvii. 
 

Per info:  Informacittà di Cividale del Friuli  
Tel. 0432 710460 informacitta@cividale.net  

 

 

Mercoledì 13 Novembre 2019 

STAGIONE TEATRALE 2019-2020 

LA BIBBIA RIVEDUTA E SCORRETTA   

Ore 21.00 presso il Teatro Adelaide Ristori  
 
Per la prima volta gli Oblivion si mettono alla prova con un vero e 
proprio musical comico. Un nuovo irresistibile show dissacrante che 
lascia senza fiato, esplorando in chiave comica i più svariati generi 
musicali, dalla rivista al rap, passando per il gospel e le atmosfere dei 
grandi musical di Broadway. 
A supportare il racconto a perdifiato dei più significativi episodi biblici, 
la multiforme scenografia firmata da Guido Fiorato, che ha curato 
anche i costumi, un tourbillon di travestimenti esilaranti che consente 
agli Oblivion di districarsi con versatilità tra i personaggi più disparati. 
Un trasformismo virtuosistico, rafforzato da effetti visivi quasi 
illusionistici che trascinano il pubblico in un viaggio strampalato e 
visionario tra le pagine dell’Antico Testamento e dell’Età Moderna. 
1455, il tedesco Johann Gutenberg introduce la stampa a caratteri mobili creando l’editoria e favorendo la 
diffusione di massa dei libri. Conscio della portata rivoluzionaria di questa scoperta, il giovane Gutenberg sta 
per scegliere il primo titolo da stampare. Al culmine della sua ansia da prestazione bussa alla porta della prima 
stamperia della storia un signore. Anzi, il Signore… 
 
Per info e biglietti: 
Teatro Adelaide Ristori 
tel: 0432 731353 
mail: teatroristori@cividale.net 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:informacitta@cividale.net
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              ORARIO DI NOVEMBRE 2019 

Siti museali & Informacittà 
 
 
 

 

Tempietto Longobardo e Monastero di S. Maria in Valle: 
da lun. a ven. 10.00 - 13.00 e 14.00 - 17.00;  

sabato, domenica e festivi: 10.00 - 17.00 
 

 

Museo Cristiano e Tesoro del Duomo: 
dal mercoledì alla domenica: 10.00 – 13.00 / 15.00 –  17.00; 

 
 

Museo Archeologico Nazionale: 
lunedì: 9.00 – 14.00; da martedì a domenica: 08.30 – 19.30 

 
 

Centro Internazionale Vittorio Podrecca Teatro delle Meraviglie Maria Signorelli: 
da lun. a ven. 10.00 - 13.00 e 14.00 - 17.00;  

sabato, domenica e festivi: 10.00 - 17.00 
 

 
Casetta Medievale:  

Sabato e domenica  9.30 -12.30/ 14.30 -18.30 
 

Museo della Grande Guerra: 
Sabato e domenica  9.00 - 12.00 / 15.00 - 18.00 

 
 

Informacittà:  
Aperto tutti i giorni 10.00 -12.00 / 14.30 -16.30  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:informacitta@cividale.net
http://www.cividale.net/
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GIORNATA INTERNAZIONALE DEL TREKKING 
URBANO “Cividale del Friuli tra brezze e bellezze” 
Ore 10.00 
 
La Giornata Nazionale del Trekking Urbano è 
l'appuntamento 
annuale per 
cimentarsi in nuovi 
percorsi di visita, 
seguendo un tema 
conduttore: nell'anno 
del turismo lento, saranno le parole del poeta 
Oliviero Pielci, per i cividalesi semplicemente Olivo, a 
porgere il saluto di benvenuto ai visitatori che 
desiderano passeggiare e ammirare le bellezze di 
Cividale del Friuli, attraversata dal fiume Natisone, 
accompagnati da una guida. 
 
Per info: 
Informacittà  
tel. +39 0432 710460  
informacitta@cividale.net 
…………………………………………………………. 
CENTRO CITTA’ 
Da mattina a sera 
CIVIGATTOCANE DAY  
Con la seconda edizione del 
Civigattocaneday, 
manifestazione unica in 
regione FVG dedicata al 
mondo del Gatto e del 
Cane. 
Patrocinata e organizzata in 
collaborazione al Comune 
di Cividale,Gattolandiacividale, Associazione 
A.N.N.A.onlus, Associazione Arte Cuore e 
Passione,CTA Natisone, CSV centro servizi 
volontariato FVG.  
Un ricco programma di eventi e iniziative che dalle 
ore 09.00 fino alle ore 18.30 saranno presentate nel 
centro storico della città Ducale con: gonfiabili 
gratuiti, truccabimbi, laboratori gattocane 
didattici,un grande mercatino di hobbisti dedicato e 
a tema gatto/cane,associazioni no-profit provenienti 
da tutta la regione,spazi conferenze,incontri con 
veterinari,dog area,associazioni cinofile,dog 
agility,educatori cinofilo,unità operative di 

soccorso,mostre fotografiche,ambulanza 
veterinaria,e tanto altro.. 
 
Per info:  tel. 3383957303 o tel. 3389966599 
……………………………………………………. 
MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE  
SPECIALE POMERIGGIO AL MAN 
In occasione della prima domenica del mese, 
ingresso gratuito. 
 
Per info: MAN di Cividale  
tel. 0432 700700 
 
 
 
 
TEATRO ADELAIDE RISTORI 
Ore 21.00 
IL LAGO DEI CIGNI 
Uno degli immortali 
capolavori della storia 
del balletto del XIX 
secolo firmato Marius 
Petipa. Rappresentato 
nel 1877 per la prima 
volta al Teatro Bol’šoj di Mosca, nonostante le 
musiche di Caikovskij, nell’immediato non ebbe il 
successo che fu poi raggiunto nel 1894, anno in cui 
venne messo in scena al Teatro Marijinskij di San 
Pietroburgo. 
Il Lago dei Cigni racconta l’incantevole storia d’amore 
fra il giovane principe Siegfried e Odette, una 
creatura ultraterrena trasformata in cigno dal perfido 
mago Rothbart per aver rifiutato il suo amore. 
A far rivivere l’emozione di questo classico dalle 
atmosfere ovattate il Balletto di Mosca “La 
Classique”, una delle più acclamate Compagnie di 
danza classica che da più di ventiquattro anni compie 
tournée in tutta Europa. Disegni di luci e scenografie 
suggestive immergeranno il pubblico in sala nella 
candida atmosfera del lago dei cigni più famoso del 
mondo. 
 
Per info e biglietti: www.ticketone.it   
tel. 334 1891173  
 
 
 
 
 
 

Domenica 3 Novembre 2019 

 

Lunedì 4 Novembre 2019 

 

mailto:informacitta@cividale.net
http://www.cividale.net/
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CENTRO CITTA’ 
LO SBARACCO 
Da mattina a sera 
Tanti articoli a prezzi stracciati nei negozi del centro 
aderenti. 
In caso di maltempo gli organizzatori si riservano di 
comunicare eventuali rinvii. 
 

Per info:  Informacittà di Cividale del Friuli  
Tel. 0432 710460 informacitta@cividale.net  
 
 
 
 
 
BORGO DI PONTE 
FIERA DI SAN MARTINO 
Da mattina a sera 
Ritorna in Borgo di Ponte la Festa di San Martino con 
la tradizionale fiera mercato. 
Durante tutta la giornata la zona del Belvedere sul 
Natisone, le vie e le piazze di borgo di Ponte sono 
invase dalle bancarelle di un suggestivo mercato 
ricco di curiosità.  
A cura del Consorzio Ambulanti FVG. 

 
Per info: Consorzio Ambulanti FVG 
consorzio@ambulantifvg.it  
…………………………………………………………….. 
EX SERRA GIARDINI PUBBLICI, PARCO ITALIA  
Ore 18.00  
Presentazione del 
volume “TAROCCHI IN 
CUCINA” di Floreana 
Nativo. 
L’autrice Nativo conversa 
con l'autrice Mariella 
Trimboli. 
Cucina e Tarocchi, 
connubio certamente 
strano ma, come vi 
accorgerete, leggendo le pagine di questo libro, non 
impossibile. La struttura del libro presenta le figure 
dei ventidue arcani maggiori con il loro significato 
esoterico, il racconto che ne illustra il personaggio e 
la ricetta utilizzata nel racconto. 
 
Per info: La Libreria 

tel.: 0432 730090 
mail: libreriaboerpietro@gmail.com 
………………………………………………. 
TEATRO ADELAIDE RISTORI 
Ore 18.00 
QUANT CHE IL SORELI AL JEVE DI 
CHE ATRE BANDE – RASSEGNA DI 
TEATRO IN FRIULANO 
Compagnia “Baraban” di Pasian di 
Prato. Regia di Paola Ferraro.  
 
Ingresso gratuito 
Per info:  Teatro A.Ristori tel. 0432 731353 
……………………………………………. 
GRUPIGNANO 
GIORNATA DEL RINGRAZIAMENTO E MOSTRA 
FOTOGRAFICA 
Ore 10.00 S. Messa solenne con benedizione delle 
macchine agricole 
A seguire, nella sede dell’Associazione culturale-
ricreativa “Amîs di Grupignan” in via Premariacco 96 
si aprirà la mostra “Ricordi di Ringraziamento”, 
rassegna fotografica delle edizioni più lontane nel 
tempo della tradizionale benedizione dei trattori a 
Grupignano. 
La mostra sarà visitabile nella sola giornata del 10 
novembre, fino alle ore 18.00. 
 
Per info: Associazione “Amîs di Grupignan”  
e-mail: amisgrupignan@gmail.com 
 
 
 
 
TEATRO ADELAIDE RISTORI 
Ore 21.00 
LA BIBBIA RIVEDUTA E SCORRETTA  
Per la prima volta gli Oblivion si mettono alla prova 
con un vero e proprio musical 
comico. Un nuovo irresistibile 
show dissacrante che lascia 
senza fiato, esplorando in 
chiave comica i più svariati 
generi musicali, dalla rivista al 
rap, passando per il gospel e 
le atmosfere dei grandi 
musical di Broadway. 
 
Per info e biglietti: 
Teatro Adelaide Ristori 
tel: 0432 731353 

Domenica 10 Novembre 2019 

 

Mercoledì 13 Novembre 2019 

 

Sabato 9 e Domenica 10 Novembre 

2019 

 

mailto:informacitta@cividale.net
http://www.cividale.net/
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mail: teatroristori@cividale.net 
 
 
 
 
MUSEO CRISTIANO E TESORO DEL DUOMO 
Ore 17.00 
LETTURE 
AVVENTUROSE PER 
ASCOLTATORI 
CURIOSI – KIDPASS 
2019 
Portate le vostre 
orecchie e ne 
sentirete delle belle! 
 
Info e prenotazioni:  
MuCris tel. 0432 
730403  
 
 
 
 
 
SEDE S.O.M.S.I.  
150°ANNIVERSARIO FONDAZIONE S.O.M.S.I.  
Eventi commemorativi 
in occasione del 150° 
anniversario di 
fondazione.  
 
Programma: 

Sabato 16 novembre 
2019 
presso Sede SOMSI in Foro Giulio Cesare 

ore 18.30: Avvio Manifestazioni celebrative del 150° 
di Fondazione della SOMSI e inaugurazione mostra 
storica “La casa del popolo si racconta” 
A seguire serata conviviale con accompagnamento 
musicale ed estrazione della Lotteria del 150° 

Domenica 17 novembre 2019 
presso la Loggia comunale in largo Boiani 

ore 9.45: Ritrovo 
ore 10.00: Deposizione omaggio floreale alla lapide 
commemorativa a Giuseppe Garibaldi 
Presso Sede sociale in Foro Giulio Cesare 
ore 10.15: Deposizione omaggio floreale alla lapide 
commemorativa ai Soci dellaSOMSI caduti nella 
Grande Guerra 
 

Presso Teatro Adelaide Ristori Cividale 
ore 10.30: Cerimonia ufficiale. Saluti delle autorità. 
Discorso celebrativo della Presidente Maria Cristina 
Novelli. Presentazione pubblicazioni edite in 
occasione del 150° Anniversario di Fondazione della 
SOMSI e consegna riconoscimenti celebrativi 
🔸ore 13.00: Pranzo Sociale al Ristorante “Al Fortino” 
in via Carlo Alberto 

 

Per info: SOMSI Cividale tel. 0432 734116 
www.somsicividale.it 
 
 
 
 
 
CENTRO SAN FRANCESCO 
Ore 16.00 
Presentazione del 
libro “I MATTALONI 
DEL FRIULI DAL XV AL 
XXI SECOLO” di 
Claudio Mattaloni 
 
Interverrà Roberta 
Corbellini, storica ed 
esperta di fonti per la 
storia della 
popolazione, già 
direttrice 
dell’Archivio di Stato di Udine. 
Il libro raccoglie le vicende storiche e gli sviluppi 
genealogici dei Mattaloni – attestati nel Cividalese 
dal 1480 – e dei molteplici rami che nel tempo hanno 
assunto forme diverse nel cognome. 
Si sono ricostruite le vicende dei ceppi trasferiti da 
pionieri in Argentina. La ricerca contiene vivaci 
affreschi di vita quotidiana, inediti dati 
sull’agricoltura e sul funzionamento delle comunità 
rurali friulane a partire dal Cinquecento. 
 
Info: claudiomattaloni@alice.it 
Tel. 0432 733562 
 
 
 
 
 
 
 

Domenica 17 Novembre 2019 

 

Sabato 16 e Domenica 17 Novembre  

 

Sabato 16 Novembre 2019 

 

mailto:informacitta@cividale.net
http://www.cividale.net/
https://www.facebook.com/TeatroCividale/?__tn__=K-R&eid=ARAsLt5GQwWFfs8PF5PB6I5d2zOUi4dcuaCHGSFXMmn2xH5zTl3F9LBec1jzULH78ReQwCdyp2gfLmac&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAbFjus8BJ2Q1uLXA2kx1kx0yq-tCbiyRucKNVRv3IGNkSpTDFj1GrV5qoHGT6FZThzHYAU3Sqn3DrFooI6jsK-1ckToLRHfVbHd523D5WS4QxOc5qrkwLo8wLhusdIs9o5qWKhWOmBdcV5GVVQ-iBZRWzHJCNTRv4zdDO1CWy_foDHIkHzcZrKJ_YFmOyUgu3Qx_JPZO94AS_NUyITHnbr9objW42-R6Cyls0UiMpAxbmEUtehQk6Y0CNJzbZCB-NxlhIFCHDIRoDX3pxQk9K-fmLp-T6kZQA6lJXVDxkW3lhUDK4OyR0rVeeU7fdoIgzL
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.somsicividale.it%2F%3Ffbclid%3DIwAR02RJ_EcP_KkZtqECIYs7DkjbvdAAeKYg1QrecmQCnPWVzCTXlr-alFHJ8&h=AT1Nz87nFQiA_BpicTx6HfGrzBXss1bCcXHyDLtO-lk-N4hiPZCTQcQH4lT727gu_Vv0-ukSAqmdnSCtNhxuI9T-BrPM6fxIZrVlaBtDbeuxZX-WVR-7uTKp8q9d-QYV3eI2NvSvsNkBUes6gPadjJymrc762kQRuSlxAOnA1bAoy2aMoVY9lsZdFsBohAEK9O4Jm3u6aF12L8inGvOuNsHsEjz26r6MdfqZAkzsIzjKa38-2JAx6IuekimxudzmtdYq97lj8EQEg6tnXcliHFiX8SbIhYAm2mAnnR2-a36cDrRCHrh4SGt3EkDjWjIvnlmCl9dW6dDbG3Oeq3iUxsEf3PpsjMxHEhO4I7ysbFf4-lU1jvvs9_CQabofw3sDMxkh7PuJ_w75tM4OEctclyMO1VZ8NrvLJY_GB0MAXpiVJazgAl9lQNR5VINhR8OQH2HGGWNSoJB35S_y-y2-pXBeoRcjCD4EPiK43fVWIX7XJSAvUVmIn6pGtbj0KteCNYJb8TxwJshDC0Kn06k2zfun0irRQBlOiF4eS01vrKOlUpm08X2OFcQoMi3-iHkS2IH2nqDcQkNhqATftDfoWRweMytLfFlIcIbh
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TEATRO ADELAIDE RISTORI 
Ore 20.45 
LE MIE ESPLORAZIONI 
INVERNALI  
Conferenza con Simone 
Moro.  
Ingresso : 5 euro ( in 
beneficenza)  
Posti limitati  
Biglietti acquistabili 
sede CAI di Cividale del 
Friuli il giovedì sera.  
Per info: CAI sez. Cividale del Friuli tel. 0432 700096 
 
 
 
 
NELLE VIE E NELLE PIAZZE 
DELLA CITTA’  
Dalla mattina al tramonto  
BAULE DEL DIAVOLO  
Mercatino delle cose 
vecchie e usate. 

Info: Pro Loco di Cividale 
del Friuli  
E-mail: segreteria@prolococividale.it 
Tel. 0432 732401 
……………………………………………………………. 
MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE 
Ore 18.00  
Presentazione del 
volume “PONTESCURO” 
di Luca Ragagnin  
L'autore Luca Ragagnin 
colloquia con lo 
scrittore Luca Quarin. 
Pontescuro è un luogo 
in cui ogni elemento ha 
la sua voce. A chi piace 
pensare che le cose che 
abbiamo toccato, 
vissuti, conservino 
tracce di noi? A 
pontescuro è così: i ponti, gli alberi, gli uccelli e 
persino gli scarafaggi hanno una storia da raccontare. 
Ed è proprio la natura a descriverci l'atmosfera che si 
respira in quel paese di campagna nel 1922. Ed è 
sempre l'ambiente circostante a dare una lezione agli 

abitanti e a noi. 
 
Edito da Miraggi Edizioni. 
Per info: La Libreria 
tel.: 0432 730090 
mail: libreriaboerpietro@gmail.com 
……………………………….. 
TEATRO ADELAIDE RISTORI 
Ore 18.00 
LA MUROSE DI TRIEST – 
RASSEGNA DI TEATRO IN 
FRIULANO 
Compagnia “I Sghiras” di 
Nogaredo di Corno. Regia di Elga 
Tomat.  
 
Ingresso gratuito 
Per info:  Teatro A.Ristori tel. 0432 731353 
 
 
 
 
BIBLIOTECA CIVICA 
Ore 17.15 
STORIE PICCINE PER PICCOLISSIMI 
Piccolissimi ascolta 
storie con la lettrice 
Alessandra. Letture 
per bimbi dai 6 ai 36 
mesi. 
Posti limitati – partecipazione gratuita 
 

Info: Biblioteca Civica di Cividale del Friuli 
Tel. 0432 710310; e-mail: biblioteca@cividale.net 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Domenica 24 Novembre 2019 

 

Mercoledì 27 Novembre 2019 

 

Giovedì 21 Novembre 2019 

 

mailto:informacitta@cividale.net
http://www.cividale.net/
mailto:segreteria@prolococividale.it
javascript:void(0)
mailto:libreriaboerpietro@gmail.com
mailto:biblioteca@cividale.net
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MOSTRE TEMPORANEE 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHIESA DI SANTA MARIA DEI BATTUTI 

  OMAGGIO A CIVIDALE  

Mostra internazionale di pittura, scultura, 

arte digitale, mosaico e fotografia. 

 

 
 
Sabato 12 ottobre 2019 ore 17.30 
presso Chiesa di Santa Maria dei Battuti 
Inaugurazione della mostra internazionale di pittura, 
scultura, arte digitale, mosaico e fotografia. 
Italia Austria Germania Slovenia Croazia 
Presenta Alessandra Spizzo artista e storica dell'arte 
 
La mostra sarà aperta dal 13 ottobre al 3 novembre 
2019 
Ven: 15-19 
Sab-Dom: 10-13 / 15-19 
 
Info: Uff. Cultura tel. 0432 710351 

 

CHIESA DI SANTA MARIA DEI BATTUTI 

 

“FREQUENTATORI DI OMBRE, CERCATORI 

DI LUCE E UN PO’ DI VEGETAZIONE” 

ESPOSIZIONE DELL’ARTISTA LUCIA 

TOMASETIG 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esposizione dell'artista Luisa Tomasetig. 
 
Orari: da martedì a venerdì 16.00-19.00 
sabato e domenica 11.00 -19.00 
 
Ingresso libero 
 
Eventi collaterali: 
Venerdì 15 Novembre - ore 19.00 
"Perseo, una storia di malocchio" lettura di Donatella 
Neri 
Sabato 16 Novembre - ore 19.00 
Concerto Po poti in Love 
Mercoledì 20 Novembre - ore 19.00 
Conferenza "Raccontare i laboratori, le tecniche 
come gioco per ogni età" 
Venerdì 22 Novembre - ore 19.00 

mailto:informacitta@cividale.net
http://www.cividale.net/
https://www.facebook.com/alessandra.spizzo.5?__tn__=K-R&eid=ARCiu23K3UI98EGd9MDrfQ6t-MjkJoCeUcSzOG3uIr3Ce6xcUWhicK3-T9IwLX0JIYarTu3NGffOJT5u&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARACHonUW2BrUygqXTxoNJGrKV0LlA3BuRj5xPJukHmeBvOrY6kWJY2afaNRKEPorEd2tcbnIUTJdGg3umX6k8ljqX_KFackHGVTJotoeean97-KovXqnzwnb5eS-GlxVm0z4P390XfZRP_XKQ0JPerOxHJk7b1aL3VEaFqfPL4cpvntuRUCwZ5WkiETFhXpS3_r-7ig4wY5gs2JMMIHc_3ESa0zVzmIye0a8G4OpGJHqFXCEcuRKTaXIuAx1Jo_8ovbHfo-0nmFD_z7GrXgSqFlyq3Ycj4Yp13vKU3A2TK6qaPA03KU3ZS-KxnZgHHTK31s
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Proiezione film " Nel silenzio delle stagioni" di Marko 
Sosič 
 
Per info: Circolo Ivan Trinko 
tel. 0432 731386 
kdivantrinko@kries.it 

 

 

GALLERIA LARGO BOIANI 27 

MADA TEMPORARY LAB 

 

 
 
 
 
 
 

 
M.A.D.A. (Mani Arte Donna Artigianato) è un 
temporary lab nato a Cividale del Friuli dove 
trovare le creazioni di 10 artiste, artigiane e 
designer del territorio, laboratori, workshop e 
eventi. 

da martedì a domenica 10.00-12.30 / 15.00-19.00 

 
Scoprite tutti i  workshop sulla pagina Fb: 
MADAtemporatylab  
 
Info: noidellarte@libero.it - tel. 347 1733342 

.......................................................................... 

MOSTRE PERMANENTI 
 
 

VIA MONASTERO MAGGIORE 38  
CENTRO INTERNAZIONALE VITTORIO PODRECCA – 
TEATRO DELLE MERAVIGLIE MARIA SIGNORELLI 
Il centro comprende una parte di marionette e 
burattini della COLLEZIONE MARIA SIGNORELLI e 
illustra la storia della 
Compagnia dei Piccoli di 
Vittorio Podrecca, 
parallelamente al percorso 
dell’artista Maria Signorelli. 
 
Ingresso a pagamento   

Biglietteria presso il Monastero di Santa Maria in 
Valle/Tempietto  
 

Info: Ufficio Cultura 
E-mail: cultura@cividale.net – tel. 0432 710350 
……………………………………………………………………………… 
 
MUSEO CRISTIANO E TESORO DEL DUOMO 
L’ARTE RITROVATA      
Dopo l’importante intervento di restauro in un 
laboratorio fiorentino, è nuovamente visibile nelle 
sale del Museo Cristiano il VELO detto "della Beata 
Benvenuta Boiani”, straordinaria opera tessile. 
 

Da mercoledì a domenica: 10.00 – 13.00 / 15.00 – 
18.00 
 

Info: Museo Cristiano e Tesoro del Duomo 
Tel. 0432 730403 
..…………………………………………………………………………….. 
 
CHIESA DI S. GIOVANNI – MONASTERO DI S. MARIA 
IN VALLE  
PRESEPE DELLE ORSOLINE 
Un’opera preziosa che secondo la tradizione orale  
risalirebbe al Settecento, ma che studi riguardanti i 
costumi collocano nella seconda metà dell’Ottocento  

Visitabile negli orari di apertura del sito. 
 

Info: Biglietteria Tempietto Longobardo 
Tel. 0432 700867  
 
……………………………………………………………………………… 
CASA MEDIOEVALE 
La casa medioevale è nota come la "casa più vecchia 
di Cividale" o "casa dell'orefice" o “casa del Mille”. 
Infatti, tale costruzione, datata metà-seconda metà 
del XIV secolo, doveva ospitare un laboratorio orafo. 
Sembra che fosse stata costruita su una torre 
mozzata. L'attuale 
struttura a tre piani 
sembra essere quella 
originale, mentre 
porte e finestre sono 
state  
modificate ed 
ampliate, eccetto la 
finestrella al primo 
piano dove la 
tradizione medioevale 
colloca l'ufficio 
amministrativo della 
bottega.  

mailto:informacitta@cividale.net
http://www.cividale.net/
mailto:noidellarte@libero.it
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La casa non nasce da un progetto autonomo ma 
riutilizza una precedente struttura in pietra, molto 
probabilmente una torre come mettono in luce i 
corsi regolari di pietra ben squadrate, presenti sulla 
parete esterna destra della costruzione. 
All'interno è presente un frammento di scultura 
medioevale appartenente ad un pilastrino o una 
cimasa e qui reimpiegato. 
La casa medioevale ha ospitato una bottega di 
oreficeria per alcuni anni, recuperando così la 
funzione originaria; dal 2015 è riaperta a 
cura del Comune di Cividale del Friuli e 
dell’Associazione Ambientarti. 
 
 

Info: Informacittà Cividale – tel. 0432 710460 
 Il Giardino del Chiostro  
E-mail: info@ilgiardinodelchiostro.it 
…………………………………………………….. 

MUSEO DELLA GRANDE GUERRA –  
Ex Stazione Ferroviaria di Cividale del Friuli 
 

Il Museo della 
Grande Guerra, 
allestito in cinque 
sale della 
dismessa stazione 
ferroviaria di 
Cividale del Friuli, 
raccoglie cimeli, 
uniformi e armi 
originali degli eserciti operativi sul fronte italiano. In 
una delle sale si può visitare una trincea didattica: la 
ricostruzione accuratissima di una sezione di trincea 
con posto di medicazione in baracca, ricovero in 
caverna, postazioni per fucilieri con scudi di 
protezione e reticolati. 
Notevole la ricostruzione fedele della linea  
ferroviaria militare a scartamento ridotto Cividale-
Caporetto.  
 
Orario di apertura della Mostra:  

Sabato e domenica 9.00 - 12.30 / 15.30 - 18.30 
Ingresso: gratuito 
Info: Informacittà Cividale 
Tel. 0432 710460 

 

 

 

Scoprire le Valli del 

Natisone… 

 
 

VILLAGGIO DEGLI ORSI 

 
 
 
 

Stupizza (Pulfero) 
 

Visite guidate, informazioni, filmati, passeggiate 
didattiche e naturalistiche, area pic-nic e 

degustazione e acquisto di prodotti locali delle Valli 
del Natisone, previo prenotazione all’indirizzo mail: 

villaggioorsi.dian@uniud.it 
 

Info: www.villaggiodegliorsi.it 
Oppure sulla pagina Facebook 

 
..……………………………………………………………… 

GROTTE DI S. GIOVANNI D’ANTRO 
 

 
 
 
 
 

 
Aperture: 

 
Tutte le domeniche 

10.30 - 16.00 
 

Nelle altre giornate possibilità di visite su 
prenotazione (almeno 5 giorni prima), per gruppi 

superiori a 15 persone 
 

Info e prenotazioni visita: 
Tel. 339 7779367 - 340 5896532 

Web: www.grottadantro.it 
 

……………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 

mailto:informacitta@cividale.net
http://www.cividale.net/
http://www.villaggiodegliorsi.it/
http://www.grottadantro.it/
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SMO  - MUSEO DI PAESAGGI E NARRAZIONI  
San Pietro al Natisone, Via Alpe Adria 73 

 
 
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. 
È concepito come uno spazio attivo, dinamico, 
accogliente e stimolante, fondato sulla 
comunicazione, dove si dispiega il racconto sui 
luoghi, attraverso la tematizzazione degli aspetti 
caratterizzanti la cultura del territorio. Una 
ricognizione narrativa di un paesaggio da ascoltare, 
che riconosce la lingua quale connettivo di una 
cultura ricca di varianti che costruiscono microcosmi 
traboccanti di storie.  
Aperto ogni giorno dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 
14.00 alle 18.00. 

 
 
Info: Tel. 0432 727490  isk.benecija@yahoo.it 
……………………………………………………………………………… 

 
CHIESA DI SANTA DOROTEA 

– Ponteacco – 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Chiesa di Santa Dorotea, protettrice dei 
ponteacchesi, in onore della quale il 6 febbraio si 
svolge una processione notturna con lumini e 
fiaccole. La chiesa é stata fondata nel XV secolo e 
all’interno conserva una pregiata statua lignea della 
Madonna del XVI secolo. 
Le pareti in marmorino della Chiesa sono state 
donate nel 1903 dai paesani emigrati a Vienna e a 
Budapest. Il campanile, che si erge sul fianco destro 
della facciata, è stato completato tra il 1900 e il 1903 
ed è sormontato dalla famosa Cupola a cipolla in 
rame (simbolo del paese e della Pro Loco), 
ripristinata dalla popolazione di Ponteacco a seguito 
del sisma del 1976 . 
 
Le visite alla Chiesa sono possibili su prenotazione 
contattando il numero: 339 8752452 non è richiesto 
un n. minimo di visitatori. 
 

Info: Pro Loco Ponteacco 
Sito: www.ponteacco.it 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:informacitta@cividale.net
http://www.cividale.net/
http://www.ponteacco.it/
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Sportello Informacittà 
Orario di apertura al pubblico: 
10.00 – 12.00 / 14.30 – 16.30  

 
Tel. 0432  710460 

E-mail: informacitta@cividale.net 
 

          Seguici e interagisci con noi 
  alla pagina Facebook 

 
Ufficio Turistico Cividale 

https://www.facebook.com/Ufficio-Turistico-Cividale-
328197270723819/ 

 
 
 
 
 

 
 

L’app istituzionale del 
Comune di Cividale del Friuli 

disponibile su Play Store 
e  App Store 

 
 
 
 
 

 
Si declina ogni responsabilità in caso di mancato 

inserimento, variazione di orario e/o annullamento di eventi non 
comunicati in tempo utile allo Sportello Informacittà. 

 
Lo stesso Sportello si impegna a trasmettere tempestivamente tutte 

le variazioni o integrazioni - qualora comunicate dai rispettivi 
organizzatori- 

attraverso materiale informativo cartaceo o digitale 

mailto:informacitta@cividale.net
http://www.cividale.net/
mailto:informacitta@cividale.net
https://play.google.com/store/apps/details?id=it.uniud.sasweblab.Cividale2

