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informazioni

Provincia di Udine Comune di Sutrio Comunità Montana 
della Carnia

Consorzio Pro 
Loco della Carnia

Associazione
Pro Loco del Friuli V.G.

Vacanze e relax a prezzi familiari:
Via R. Linussio, 1
33020 Sutrio - Zoncolan (Udine)
0433 778921
info@albergodiffuso.org
www.albergodiffuso.org

PRO LOCO SUTRIO
Via R. Linussio, 1
33020 Sutrio - Zoncolan (Udine)
tel 0433 778921
prolocosutrio@libero.it
www.prolocosutrio.it

Rassegna di presepi artigianali ambientata nei borghi di Sutrio lungo un percorso alla riscoperta di cortili, 
loggiati e cantine delle case più caratteristiche. Visibile, come nel resto dell’anno, il presepe di Teno, cuore 
della manifestazione costruito in oltre 30 anni di lavoro dal grande maestro artigiano di Sutrio Gaudenzio 
Straulino.

Sutrio vi da appuntamento a domenica 6 marzo 2016 per
 “FUMS, PROFUMS, SALUMS” tra le vie del paese.

Seguiteci sulla nostra pagina ufficiale di facebook Albergo Diffuso Borgo 
Soandri per rimanere informati su tutti gli aggiornamenti e ...a presto! 

come arrivare a Sutrio

in collaborazione con

Trieste

Gorizia

Udine

Pordenone

Tarvisio
Paluzza

Tolmezzo

Sutrio

Monte
Zoncolan

Borghi e presepi / Sutrio / dal 20 dicembre al 6 gennaio

Orari della rassegna
10.00-19.00
Natale e 1 gennaio aperto solo pomeriggio dalle 
ore 14.00. 
Per i gruppi possibilità di visite guidate fino a fine 
gennaio su prenotazione.

Presepio di Teno - presso Casa Cau
(ingresso con offerta libera)
Mostra mercato dell’Associazione Sutrio Ricama.
Giorni feriali 14.00 -19.00 / giorni festivi 10.00 
-12.00 e 14.00 -19.00 / Natale e 01 gennaio solo 
pomeriggio

Presso la Chiesa di S. Ulderico 
Presepio dell’Uganda.

Presso la Sala Polifunzionale 
mostra di quadri “bassorilievi in legno” dell’artista 
locale autodidatta Ines Di Vora.

Presso la Cjase dal Len - mostra fotografica
 “Carnia, scrigno di emozioni: la magia del bianco” 
di Gabriele Bano e Gian Paolo Da Pozzo. Durante 
l’esposizione sarà possibile acquistare il libro e vedere 
l’audiovisivo appositamente creato per la promozione 
dello stesso. Visibile ogni giorno 15.00-19.00

Presso la Buteghe di Tite Tac 
Dimostrazione di lavorazione del vetro con la 
tecnica a lume a cura di Segrado Gilberto. 

Animazione
Presso il numero 32 -dalle 14.00 alle 19.00 e la 
domenica dalle 10.00 alle 19.00
Chiosco e bancarella della solidarietà gestiti dai 
volontari del gruppo parrocchiale di Sutrio. 
I fondi raccolti dalla bancarella verranno destinati a 
Don Luigi Kasoma, il rimanente sarà destinato per i 
lavori di ristrutturazione della Chiesa di Ognissanti.
Addobbiamo l’albero di Natale: tutti i bambini sono 
invitati ad arricchire gli alberelli con le proprie creazioni 
come letterine, addobbi o pensieri della pace.

Laboratori per bambini
Presso la Sala Polifunzionale a cura di Daniela 
Cargnelutti - dalle ore 15.00 alle 18.00
26/12: L’angelo custode, creazione di un portafortuna 
con l’angelo con materiali vari
01/01: La scatola magica: realizzazione di una scatola 
decorata con materiali vari
05/01: I doni della befana: realizzazione di piccoli 
oggettini decorativi con materiali vari.

Laboratori profumi ed erbe: fai un regalo alla 
mamma, al papà, ai nonni… 
Presso la bancarella davanti alla Sala 
Polifunzionale - dalle 14.00 alle 16.00
26/12 - 03/01 – 05/01 : scelta delle erbe per la 
preparazione di tisane, infusi e decotti a cura 
dell’Azienda Agricola Riu dal Mus di Sutrio e 
dell’Azienda Agricola Biologica Puntel Ursula di Cleulis.

Laboratori artistico-artigianali
Presso il numero 32 - dalle ore 14.00 alle 16.00
24/12 e 04/01: crea il tuo personaggio di natale di 
legno col traforo con Giustino.
28/12: crea la tua trottola di legno al tornio con 
Giustino 
Presso la Buteghe di Tite Tac - dalle ore 14.00 alle 
16.00
27/12 – 30/12 e 02/01: impariamo a lavorare il vetro 
con l’aiuto del maestro Segrado Gilberto.

Laboratorio del cioccolato “Ciocco pittura” 
Presso il numero 32 - Domenica 03/01/2016, ore 
11.00/11.30 ; 15.00/15.30 ; 17.00/17.30.
Incontro per i bambini con l’artista Stefano Comelli che 
racconterà loro la “storia del cioccolato” con il quale poi 
andranno a fare un piccolo disegno come ricordo. max 
6/8 bimbi ad incontro. 

Mercatino dell’Artigianato e 
dell’Agroalimentare
Durante tutto il periodo il mercatino sarà presente 
lungo via Roma e  presso il giardino del Cason dai 
boscadôrs.



programma
Domenica 20 dicembre 2015
Dalle ore 16.00 Sala Polifunzionale del Comune: inaugurazione della rassegna
Esibizione delle allieve della Scuola di Danza Classica e Moderna “Tersicore” di Monfalcone diretta da Ferdinando 
Prandi de Uhlmort.
A seguire accensione del Falò della Solidarietà e brindisi di inizio manifestazione presso la piazzetta del Municipio 
(punto 32). 

Mercoledì 23 dicembre 2015
Dalle ore 14.00 alle 16.00 presso la piazzetta del Municipio (punto n. 32): Addobbiamo gli alberi per Babbo Natale: i 
bambini della scuola dell’infanzia e primaria di Sutrio appenderanno le loro creazioni sugli alberi per renderli colorati 
ed accoglienti.

Giovedì 24 dicembre 2015
Ore 24.00 presso la Chiesa di S. Ulderico: Santa Messa di mezzanotte.

Venerdì  25 dicembre 2015
Ore 11.00 presso la Chiesa di Ognissanti: Santa Messa del Natale.
Ore 20.30 presso la palestra comprensoriale di Sutrio: concerto del Corpo Bandistico di Sutrio diretto dal Maestro 
Selenati Aristide.

Sabato 26 dicembre 2015
Ore 11.00 presso Chiesa di S. Ulderico: Santa messa di S. Stefano con la partecipazione dei coscritti della classe 1997.
Dalle ore 15.00 per le vie del paese: sfilata dei coscritti con le bandiere di classe, accompagnati dal gruppo “I 
Strakeplaces”. I diciottenni della classe 1997 festeggiano la maturità.

Domenica 27 dicembre 2015
Dalle ore 15.00: esibizione per le vie del paese degli zampognari.
Dalle ore 18.00 presso la Sala Polifunzionale proiezione del filmato “La storia dello sci” regia di Dante Spinotti. Saranno 
presenti i Maestri di Sci della Scuola Carnia-Zoncolan vestiti con i costumi d’epoca.

Mercoledì 30 dicembre 2015
Ore 17:30 presso la Sala Polifunzionale: presentazione del libro “Alla gentilezza di chi la raccoglie” di Raffaella 
Carnielutti

Giovedì 31 dicembre 2015
Durante la giornata: lungo le vie del paese l’antica tradizione dei Puer Natus, sfilata e canti del gruppo giovanile e adulti 
della Parrocchia di Sutrio.
Ore 19.00 Chiesa di S. Ulderico: Te Deum, Santa Messa di ringraziamento. 

Sabato 02 gennaio 2016
Alle ore 20.30 presso la Sala Polifunzionale presentazione del cd di Nodale Alvise: Folk in Carnico accompagnato da 
chitarra.
 
Domenica 03 gennaio 2016
Durante tutta la giornata presso la piazzetta del Municipio (punto n. 32): l’artista Stefano Comelli realizzerà una 
scultura in bassorilievo inerente alla natività su una lastra di cioccolato. In concomitanza terrà dei mini corsi per bambini.
 
Mercoledì 06 gennaio 2016
Ore 11.00 Chiesa di Ognissanti: Santa messa dell’Epifania.
Dalle ore 15.00 lungo le vie del paese sfilata dei gruppi della “Stele di Nadâl”.
Ore 16:30 chiusura della manifestazione presso la sala Polifunzionale, esibizione del coro “Le mille e una nota” di Cedarchis 
e ultimo canto davanti al falò della pace presso la piazzetta del Municipio.
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GIOCA CON NOI
Presso il punto n° 28 prova a scoprire quali sono le 
scenette del presepe, scrivilo nella cartolina che trovi in 
panificio ed imbucala nell'urna presente presso il chiosco 
della solidarietà al n° 32.
Il 6 gennaio alle ore 16.00 parteciperai all'estrazione 
e potrai vincere una golosità di Sutrio.

| 1 Cort da Zefe 

| 2 cort dal Paur 

| 3 Buteghe dal Neri 

| 4 Cort dal Vordean 

| 5 Cjase Cau

| 6 Cort di Gjuan di Jacume 

| 7 Stali di Pestel 

| 8 Cjase di Maiut 

| 9 Stali da Canoniche 

| 10 Stali di Ian 

| 11 Stali di Maiut 

| 12 Cjase di Svualt

| 13 Stali di Iano

| 14 Glesie di Sant Ulderico 

| 15 Cort dal Bet 

| 16 Cort di Sai 

| 17 Buteghe di Sai 

| 18 Cjase da Vente 

| 19 Cort di Bian 

| 20 Placjute di Plecjote 

| 21 Cort da Scove 

| 22 Buteghe di Tite Tac

| 23 Cjase dal Gonar  

| 24 Stali dal Scursor 

| 25 Cort dal Becjarut 

| 26 Cjase di Spezie

| 27 Cort dal Forn

| 28 Panificio del Negro 

| 29 Place XXII di Lui

| 30 Sale Polifunzional

| 31 Cason dai Boscadors

| 32 Placiute dal Municipi

Cjase dal Len - mostra fotografica 

Punto informazioni

Falò e chiosco della solidarietà
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punti espositivi


