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informazioni
Provincia di Udine Comune di Sutrio UTI 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. Come ogni anno durante l’inaugurazione verrà acceso il falò della 
solidarietà che con l’aiuto dei visitatori rimarrà vivo per tutto il periodo.

Sutrio vi da appuntamento a domenica 4 marzo 2018 per
 “FUMS, PROFUMS, SALUMS” tra le vie del paese.

Seguiteci sulle nostre pagine ufficiali di facebook Albergo Diffuso Borgo Soandri e 
Pro Loco Sutrio per rimanere informati su tutti gli aggiornamenti e ...a presto! 

come arrivare a Sutrio

in collaborazione con

attività per tutte le età !
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Borghi e Presepi / Sutrio / dal 23 dicembre al 7 gennaio

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

Presepio di Teno - presso Casa Cau
(ingresso con offerta libera)
Dimostrazione di lavorazione del legno e del vetro e 
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 1 gennaio solo pomeriggio

Presso la Sala Polifunzionale 
Mostra di pittura “L’emozione del colore” a cura di 
Carla Bastianutti e Walter Bassi. 
dal 22/12/2017 al 07/01/2018 ogni giorno 9.00/12.00 
e 15.00/18.00 - Natale e 1 gennaio solo pomeriggio 
15.00/18.00

Laboratori artistico-artigianali in Legno
Presso la Sala Polifunzionale - dalle 15.00 alle 
17.00 nella giornata di merc. 27/12: impariamo 
ad utilizzare il pirografo.
Presso la Placiute dal Municipi - dalle 14.00 alle 
16.00, nella giornata di merc. 3/01: crea la tua 
trottola con il tornio.

Laboratori per bambini
Presso la Sala Polifunzionale - dalle ore 15.00 alle 
18.00 a cura di Daniela Cargnelutti
24/12: Un cuore di Natale, creazione di un cuore 
intrecciato di fili di lana
30/12 - dalle 10.00 alle12.00 e dalle 14.00 alle 
16.00:  L’angelo, realizzazione di un angelo di carta 
05/01: Lanterne decorate, realizzazione di lanterne 
in vetro decorate con nastri, pizzi ed altri materiali.

Laboratori profumi ed erbe: fai un regalo 
alla mamma, al papà e ai nonni...
Presso la Sala Polifunzionale - dalle 15.00 alle 
16.30, nelle giornate di mart. 26/12 e lun. 01/01: 
scelta delle erbe per la preparazione di tisane, infusi 
e decotti a cura dell’Azienda agricola Riù da Mus. 
Seguirà una dolce e calda merenda.

Laboratorio del mosaico
Presso la Sala Polifunzionale - dalle 16.00 alle 
18.00 nelle giornate di gio. 28/12 e ven. 29/12: 
tutti i bambini si possono cimentare nella tecnica 
del mosaico grazie alla partecipazione di “Aquileia 
Laboratorio Creativo BluOltremare” con il progetto 
#mosaicexperiece.

Laboratorio di cucina
Presso la Sala Polifunzionale - dalle 14.30 alle 
15.30 nella giornata di gio. 28/12: “regali golosi 
da offrire” con la foodblogger Chiara Selenati.

Laboratori creativi
Presso la Sala Polifunzionale - dalle 13.00 alle 
16.00 a cura di Julia Artico
23/12: Presepi, laboratorio di falegnameria
06/01: Befane, laboratorio del fieno

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



programma
Sabato 23 dicembre 2017
Dalle ore 16.30 presso la Cjase Cau: cerimonia di posa della targa a ricordo di alcuni storici paesani, custodi e promotori 
delle tradizioni a Sutrio. 
A seguire, presso la Sala Polifunzionale, inaugurazione della rassegna con la partecipazione degli alunni della scuola 
primaria di Sutrio con successiva accensione del falò della solidarietà e brindisi di inizio manifestazione presso il Cason dai 
Boscadors.

Domenica 24 dicembre 2017
Ore 24.00 presso la Chiesa di S. Ulderico: Santa Messa di mezzanotte. 
A seguire brulè offerto dall’associazione A.F.D.S. Sutrio presso presso il Cason dai Boscadors.

Lunedì 25 dicembre 2017
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 e del Coro di Ognissanti di Sutrio diretto dal Maestro Moro Andrea.

Martedì 26 dicembre 2017
Ore 11.00 presso Chiesa di S. Ulderico: Santa Messa di S. Stefano con la partecipazione dei coscritti della classe 1999.
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 1999 festeggiano la maturità.

Sabato 30 dicembre 2017
Dalle ore 14.00 per le vie del paese: esibizione degli Zampognari.
Ore 18.15 presso la Sala Polifunzionale: presentazione del libro “ Poesiis” di Vincenzo Gortani con la partecipazione 
della “Corale Teresina Unfer” di  Timau - Tischlbong.

Domenica 31 dicembre 2017
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. 

Giovedì 04 gennaio 2018
Ore 20.30 presso la Sala Polifunzionale: “Salute sostenibile” come mantenere la salute tramite l’alimentazione e la cura 
dell’intestino - relatore dott. Luciano Lozio.

Venerdì 05 gennaio 2018
Ore 16.00 presso il chiosco della solidarietà: “Intorn dal fûc” accompagnati dalla musica di Alvise Nodale.

Sabato 06 gennaio 2018
Ore 11.00 Chiesa di Ognissanti: Santa Messa dell’Epifania.
Dalle ore 14.00 alle ore 17.00 per le vie del paese: sfilata dei gruppi della “Stele di Nadâl”.
Dalle ore 8.00 presso il Cason dai Boscadors: giornata dedicata alla degustazione del maiale come da tradizione. 

Domenica 07 gennaio 2018
Ore 11.00 presso la Chiesa di Ognissanti: Santa Messa.
Ore 16.30 presso la sala Polifunzionale: chiusura della manifestazione con il “Concerto di Natale” a cura del Coro di Carlino.
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IL FALÒ DELLA SOLIDARIETÀ IN AIUTO ALL’ASSOCIAZIONE “AMICI DI GIANLUCA” DI CERCIVENTO
Il falò della solidarietà continua ad ardere grazie al tuo aiuto!

Donando un ceppo di legno, oltre a far “vivere” il falò, aiuterai l’associazione 
“Amici di Gianluca” nelle iniziative benefiche. 

contatti: facebook.com/amicidigianluca

...e non perdete il prossimo appuntamento a Sutrio: 
Sabato 3 febbraio 2018 alle ore 20.30 presso il teatro dell’Oratorio, la compagnia teatrale di Sutrio presenta lo 

spettacolo dal titolo “Il bimbo costruttore di aquiloni”

| 1 Cort da Zefe 

| 2 Cort dal Paur 

| 3 Buteghe dal Neri 

| 4 Cort dal Vordean 

| 5 Prese di Teno - Cjase Cau

| 6 Cjase di Enzo

| 7 Cort di Gjuan di Jacume 

| 8 Stali di Pestel 

| 9 Cjase di Maiut 

| 10 Stali da Canoniche 

| 11 Stali di Ian 

| 12 Stali di Maiut 

| 13 Cjase di Svualt

| 14 Stali di Iano

| 15 Glesie di Sant Ulderico 

| 16 Cort dal Bet 

| 17 Cort di Sai 

| 18 Cjase da Vente 

| 19 Cort di Bian 

| 20 Placjute di Plecjote 

| 21 Cort da Scove 

| 22 Cort dal Forn

| 23 Cjase di Spezie 

| 24 Cort dal Becjarut 

| 25 Stali dal Scursor 

| 26 Place XXII di Lui

| 27 Sale Polifunzional

| 28 Cason dai Boscadors

| 29 Placiute dal Municipi

Punto informazioni

Falò della solidarietà

Chiosco della solidarietà
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