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Agenda del mese



Vieni, vivi e visita
Cividale 

In occasione del restauro degli affreschi e degli stucchi dell'VIII secolo, il
Tempietto Longobardo sarà accessibile a visibilità ridotta e a un prezzo
scontato. Rimane valida la promozione con il CIPS e la Galleria De Martiis;

Tutti i giovedì pomeriggio l'ingresso alla Galleria Famiglia De Martiis è gratuito;

PICCOLA ANTICIPAZIONE PER GENNAIO: il 6 gennaio, torna dopo 3
anni, la storica rievocazione in costume dell’entrata del Patriarca Marquardo
von Randeck avvenuta a Cividale del Friuli nel 1366!

Da ricordare:

Eccoci, siamo arrivati alla fine di questo giro attorno al Sole!

Con il mese di Dicembre si chiude l'anno 2022 e la nostra
agenda del mese vi da appuntamento al nuovo anno, sperando
di avervi tenuto compagnia durante tutte e 4 le stagioni.

Ma prima dei saluti, c'è tempo per leggere nelle prossime pagine
cosa accadrà a Cividale durante gli ultimi 31 giorni dell'anno....

Dicembre è per tradizione il mese dei mercatini e dei presepi:
durante tre weekend saranno allestite le classiche casette di
legno in Foro Giulio Cesare dove trovare decorazioni e piccoli
regali per i vostri cari, inoltre animazioni per bambini e musica
allieteranno le piazze durante il lungo ponte dell'8 dicembre!

Non mancheranno gli appuntamenti con i libri e le storie in
Biblioteca: momenti da condividere con i più piccoli,
ricordando quando sia importante la fantasia e la compagnia di
un buon libro.

Al teatro Ristori prosegue la rassegna teatrale: questo mese
avremo il piacere di ospitare uno spettacolo di danza ad altissimi
livelli "Preludes" e tante risate e divertimento con il teatro in
friulano! 

Venite a Cividale, anche durante le festività musei e luoghi della
cultura sono sempre aperti!



DicembreOrari siti museali

MOSTRA 
FOTOGRAFICA

Chiesa di s.maria dei battuti
(DAL 17.12) 

Ven-Sab-Dom 
10-13 e 15-18

MUSEO CRISTIANO E 
TESORO DEL DUOMO

da merc a dom (wed-sun)
10-13 e 15-17

lun-mart (mon-tue) su prenotazione  
per minimo 6 pax - open on reservation

Tel. +39 0432 730403
26 Dicembre aperto

 
MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE

da mar a dom (tue-sun)10-19
Tel. + 39 0432 700700

4 Dicembre ingresso gratuito
4th Dec. free entry
26 Dicembre aperto

 
MUSEO DELLA GRANDE GUERRA

Sab e dom (sat-sun) 
9 –12 e 15-18

Tel. + 39 3382213037
 

INFORMACITTA' DI CIVIDALE
Da lun a ven (mon-fri)10-13 e 14-17

sab, dom e festivi (sat-sun) 10-17
Tel. + 39 0432 710460 

MONASTERO DI SANTA MARIA IN
VALLE CON TEMPIETTO 

 LONGOBARDO & IMMERSIVE
ROOM

dal lun al ven (mon-fri) 10-13 e 14-17
sab dom e festivi (sat-sun) 10-17
 Prenotazione consigliata per i
gruppi - Reservations for groups

Tel. +39 0432 700867
 

CENTRO INTERNAZIONALE
VITTORIO PODRECCA - TEATRO

DELLE MERAVIGLIE
dal lun al ven (mon-fri) 10-13 e 14-17 

sab dom e festivi (sat-sun) 10-17
 Tel. +39 0432 700867

 
GALLERIA DE MARTIIS 

dal lun al ven (mon-fri)10-13 e 14-17 
sab dom e festivi (sat-sun) 10-17

  Giovedì pomeriggio gratis
 Thursday afternoon free

Tel. +39 0432 710357

25 dicembre 
tutti i Musei 

sono chiusi al pubblico.

MOSTRA 
TERESA LENDARO

Chiesa di s.maria dei battuti
(fino al 11.12) 

mart-ven 16-18
sab-dom 11-18



1 dicembre, ore 17.15
Biblioteca Civica

IL GIOVEDI DELLE STORIE
Momenti di racconti e condivisione per bambini dai 
3 ai 6 anni.
Maggiori informazioni: 0432 710310

3 dicembre, ore 10.30
 Biblioteca Civica 

 
STORIE PICCINE PER PICCOLISSIMI

Racconti e letture animate a cura di Alessandra, lettrice NPL, rivolte ai
bambini dai 6 mesi ai 3 anni.

Prenotazioni su biblioteca@cividale.net / 0432 710310

2 e 3 dicembre, ore 18.30
Chiesa di Santa Maria dei Battuti

IVANA DAVANTI AL MARE di Veronika Simoniti. 
Nell'ambito della rassegna Mittelibro.
L’autrice dialogherà con Michele Obit

Concerto nell’ambito del progetto GO!2025 
con GOcce di cultura OBMEJNE PESMI | CANTI
TRANSFRONTALIERI
Coro femminile ROŽ, direttore Žiga Kert, regia Marjan Štikar.
Maggiori informazioni cultura@cividale.net

Eventi in città

4 dicembre, ore 15 e 17
Museo archeologico Nazionale

VISITA GUIDATA
Visita guidata alla mostra "Feudatari, cavalieri, crociati. Il castello dei signori
di Attems nel Friuli patriarcale", a cura di Società friulana di archeologia
Prenotazioni al nr. 0432 700700



Eventi in città

6 dicembre, ore 21
Teatro Adelaide Ristori

PRELUDES
Una serata di musica e danza, con coreografie di Massimo Moricone.
Protagonisti tre fra i migliori ballerini del panorama della danza nazionale,
noti ed amatissimi dal pubblico italiano: Anbeta Toromani, Alessandro
Macario, Amilcar Moret Gonzalez.  
Maggiori informazioni 0432 731353 – 388 4969684 

dal 8 al 11 dicembre, dalle 9 alle 19
Piazza Foro Giulio Cesare

MERCATINI DI NATALE
Tradizionali bancarelle natalizie a cura dell’Associazione “Arte cuore e
….passione”. Curiosando tra le casette troverete l'acquisto giusto per il vostro
Natale?  
Maggiori informazioni 349 6788824 e 333 2959206

Ufficio Turistico Cividale 

6 dicembre, ore 17.30
Museo archeologico Nazionale

PRESENTAZIONE DEL ROMANZO "MARTA. IL
LINGUAGGIO DEL CIBO NON È RAGIONE. È
SENTIMENTO"    
di Sandra Sodde, edizioni Litostil.
Una storia che tocca argomenti attuali e nevralgici come il
rapporto problematico con il cibo, profonda espressione del
nostro stato d’animo, la violenza sulle donne, l’instabilità
affettiva; sullo sfondo Cividale e la vita di provincia segnata dalla
crescita economica degli anni Ottanta. L’autrice
dialogherà con Gian Paolo Polesini
Prenotazioni al nr. 0432 700700



8 e 10/11 dicembre, tutta la giornata

8 dicembre

10 dicembre

diversi punti della città

ANIMAZIONI ED EVENTI DI NATALE

> dalle 10:30 alle 18:30 esibizioni a cura degli Zampognari nelle
vie e piazze del centro di Cividale;
> alle 17 in Piazza Diacono ci sarà l’accensione dell’albero di
Natale accompagnata da un’esibizione a tema a cura di
“Arteinventando”; 

> alle 15 i Trampolieri di “Torototelis” animeranno le vie e
piazze del centro storico;
> dalle 16 alle 17:30 intrattenimenti musicali itineranti a cura del
“Corpo Bandistico Città di Cividale”;
> dalle 17:30 alle 18:30 Spettacoli di fuoco itineranti a cura di
“Torototelis”;

Eventi in città

9 dicembre, ore 9
Museo archeologico Nazionale

INTERNATIONAL MEETING BARBARIAN ARCHAEOLOGY
Incontro di Archeologia Barbarica dal titolo Raids and rituals? Reopening of
early medieval graves, che affronterà il tema della riapertura delle tombe
altomedievali, con un particolare focus sui metodi di analisi e sulla discussione
di possibili casi individuati dall’archeologia. 
Vista la partecipazione di numerosi studiosi stranieri, il meeting si terrà online. 
Per iscrizioni: https://archeologiabarbarica.it/incontri/

11 dicembre
> alle 15 in Piazza Diacono, spettacolo di burattini a cura di “Cosmoteatro”;
> dalle 16 alle 18 esibizioni danzanti a cura di “Arteinventando” e 
“ASD Pattinaggio Cividalese” nelle vie e piazze del centro storico.



11 dicembre, ore 18.30
Chiesa Santa Maria dei Battuti

 
CHORALE IN HONOREM ST. ANTONII

Concerto facente parte della rassegna "Concerti cividalesi 2022"
Maggiori informazioni: 0432 710351

11 dicembre, ore 17.30
Teatro Adelaide Ristori

 
O SIN DAL GJAT, compagnia Teatri di Pais-Buja

Rassegna teatrale in friulano. 
Maggiori informazioni 0432 731353 – 388 4969684/ teatroristori@cividale.net

 

9 dicembre, ore 18.30
Chiesa Santa Maria dei Battuti

DIVORZIO DI VELLUTO di Jana Karšajovà.
Nell'ambito della rassegna Mittelibro.
L’autrice dialogherà con Anna Piuzzi.
Maggiori informazioni cultura@cividale.net

Eventi in città

11 dicembre, ore 16
Museo archeologico Nazionale

LABORATORIO PER BAMBINI E FAMIGLIE
Decoriamo l’albero di Natale in museo! Lavoriamo insieme le lamine di
rame per creare longobardissime decorazioni per l'albero di Natale.
Laboratorio realizzato in collaborazione con Archeoscuola. 
Prenotazioni al nr. 0432 700700

15 dicembre, ore 17.15
Biblioteca Civica

IL GIOVEDI DELLE STORIE
Momenti di racconti e condivisione per bambini dai 3 ai 6 anni.
Maggiori informazioni: 0432 710310

mailto:teatroristori@cividale.net


Eventi in città
17 dicembre, ore 18

Palazzo de Nordis

LA POETICA DI KOGOJ
Concerto gratuito facente parte della rassegna "Concerti
cividalesi 2022". Prima del concerto, alle ore 17, speciale visita
guidata gratuita alla collezione Fam. De Martiis.
Maggiori informazioni: 0432 710357

17 dicembre, ore 20.30
Teatro Adelaide Ristori

INCONTRI MUSICALI. LA STORIA DEL MUSICAL
Serata musicale a cura del corpo bandistico musicale di Cividale, dirige il
maestro Mauro Meroi. Ingresso libero.

17 e 18 dicembre, dalle 9 alle 19
Piazza Foro Giulio Cesare

MERCATINI DI NATALE
Tradizionali bancarelle natalizie a cura dell’Associazione “Arte cuore e
….passione”. Curiosando tra le casette troverete l'acquisto giusto per il vostro
Natale?  
Maggiori informazioni 349 6788824 e 333 2959206

17 e 18 dicembre, tutta la giornata
diversi punti della città

 
ANIMAZIONI ED EVENTI DI NATALE

17 dicembre
> dalle 9 alle 19 "Snow Globe” con Babbo Natale, a cui si potrà consegnare la

letterina, Elfi, Truccabimbi e Mascotte Natalizie che animeranno le vie del
centro.

> Alle 17:30 arrivo di Babbo Natale al Parco di Rualis;

18 dicembre
>dalle 9 alle 19 "Snow Globe” con Babbo Natale, a cui si potrà consegnare la

letterina, Elfi, Truccabimbi e Mascotte Natalizie 
che animeranno le vie del centro;

 



22 dicembre, ore 17.15
Biblioteca Civica

IL GIOVEDI DELLE STORIE
Momenti di racconti e condivisione per bambini dai 3 ai 6
anni.
Maggiori informazioni: 0432 710310

23 e 24 dicembre, dalle 9 alle 19
Piazza Foro Giulio Cesare

MERCATINI DI NATALE
Tradizionali bancarelle natalizie a cura dell’Associazione “Arte cuore e
….passione”. Curiosando tra le casette troverete l'acquisto giusto per il vostro
Natale?  
Maggiori informazioni 349 6788824 e 333 2959206

Eventi in città

23 e 24 dicembre, tutta la giornata
diversi punti della città

 
ANIMAZIONI ED EVENTI DI NATALE

23 dicembre
> dalle 9 alle 19 "Snow Globe” con Babbo Natale, a cui si potrà consegnare la

letterina, Elfi, Truccabimbi e Mascotte Natalizie che animeranno le vie del
centro.

>dalle 10:30 alle 12 e dalle 15 alle 16:30 Babbo Natale arriverà in Piazza Diacono
con una slitta trainata dalle renne;

24 dicembre
> dalle 9 alle 19 "Snow Globe” con Babbo Natale, a cui si potrà consegnare la

letterina, Elfi, Truccabimbi e Mascotte Natalizie che animeranno le vie del
centro.

>dalle 10:30 alle 12 e dalle 15 alle 16:30 Babbo Natale arriverà in Piazza Diacono
con una slitta trainata dalle renne.

 



Ufficio Turistico Cividale 

Eventi in città

27 e 28 dicembre, ore 10.30 e 14.30
Centro Internazionale Podrecca Signorelli

 
THAT'S AMORE.

LE MARIONETTE CANTERINE NELLE FESTE DI NATALE
Due giornate dedicate alla scoperta del piccolo museo delle marionette e dei

burattini con attività gratuite per adulti e bambini!
> ore 10.30 laboratorio di costruzione e animazione di una marionetta di

dimensioni umane;
>ore 14.30 visita guidata animata alla collezione Podrecca Signorelli assieme al

burattinaio Michele Polo.
Per prenotazioni: 0432 710460 infomacitta@cividale.net

24 dicembre, ore 19.30
Ponte del Diavolo

INAUGURAZIONE PRESEPE 
inaugurazione del presepe sul Natisone a cura di “ASD Manta
Sub” . Il presepe si potrà ammirare dal Ponte del Diavolo fino
al 8 gennaio.



Ufficio Turistico Cividale 

Presepi in città

Dal 8 dicembre al 6 gennaio, sempre visibile
Loc. Grupignano

 
PRESEPE DI GRUPIGNANO

Ogni componente scenografico e architettonico di questo grande presepe (circa
40 metri quadri di estensione) è realizzato interamente a mano dai soci

dell’associazione promotrice, utilizzando carta, cartone, legno, metallo, stoffa e
sassi. Con gli stessi semplici materiali si sono assemblati anche i personaggi che
animano le diverse scene di vita quotidiana e rurale. Edifici e costruzioni varie,
statuine, animali, mobili, strumenti agricoli e accessori sono accomunati dalla

medesima cura nella loro paziente confezione manuale, con la minuziosa resa dei
particolari più piccoli. 

Maggiori informazioni: Associazione Amîs di Grupignan 
0432-733010 335-1313227 amisgrupignan@gmail.com

Dal 8 dicembre al 8 gennaio 2023, 
aperto con orari del 

Monastero di S. Maria Maggiore
 

PRESEPE DELLE SUORE ORSOLINE
L'artistico e storico Presepe delle Suore Orsoline, collocato fin

dalle sue origini all'interno del monastero, si compone di statuine
con testa e mani in cera e corpo in stoppa. La tradizione orale

attribuisce il prezioso lavoro di artigianato popolare al 1700, ma
studi riguardanti i costumi lo collocano nella seconda metà dell'

'800. Le statuine, realizzate nel silenzio della clausura, fanno
rivivere la gente che animava i mercati e le vie di Cividale, anche

attraverso i nomi friulani con i quali le suore li avevano
battezzati: Iustin, Agnul, Checo, Min, Zef, Nadal e tanti altri. 

Maggiori informazioni 0432 700867
biglietteria.monastero@cividale.net



Ufficio Turistico Cividale 

Presepi in città

Dal 24 dicembre al 8 gennaio, sempre visibile
ponte del Diavolo

 
PRESEPE SUL NATISONE

Nuovamente, in occasione del Natale 2022, l’A.S.D. Manta Sub di Cividale del
Friuli propone il suggestivo presepe sul greto del fiume Natisone, sotto il

Belvedere. Inaugurazione: 24 Dicembre 2022, dalle 19.30

Dal 8 dicembre al 6 gennaio, sempre visibile
Via Monastero Maggiore 

 
PRESEPE DI BORGO BROSSANA

In occasione del Natale 2022, l'Ass. Borgo Brossana di
Cividale del Friuli propone un suggestivo presepe nel cuore
del centro storico,in Via Monastero Maggiore all'altezza del

secondo arco

SEGUI LA COMETA
Grazie a un’iniziativa organizzata da “Civilive” ognuno avrà l’occasione
di sorvolare come la cometa di Natale i principali presepi del territorio
Cividalese, nonché i presepi collocati nelle vetrine delle varie attività

commerciali che li hanno allestiti.
Restate connessi #staytuned



Ufficio Turistico Cividale 

Visite guidate
4 e 18 dicembre

Due fantastici appuntamenti per il Natale tra arte, musica ed
enogastronomia, dedicati agli adulti e bambini

 
Domenica 4 dicembre, ore 10-12.30. 

"Qui sunt isti Longibarbi? "
Cividale nel mito tra Celti, Romani e Longobardi e nell’impresa

contemporanea tra passione e imprenditoria. 
 

Ritrovo: ore 10, al Museo Archeologico Nazionale.
Percorso d’Arte, sezione romana e longobarda del Museo Archeologico Nazionale e

Collezione De Martiis di Palazzo de Nordis.
Per i piccoli: Chi cerca trova, caccia al tesoro dei Longobardi. Letture e Musica sul
tema del Natale con Gianni Nistri e Federico Rossignoli, strumenti antichi: liuto e

cetera. “Tra saperi e sapori”, conclusione con un aperitivo tra le arti a cura di
Zorzettig Vini. 

 
Domenica 18 dicembre, ore 10-12.30.

"Notte di Inverno, Notte di Stelle, Notte di Re"
Tante Stelle nel Firmamento, tanti Re nella Storia …

 
Ritrovo: ore 10, Palazzo de Nordis. 

Percorso d’Arte: Museo Cristiano, Studio Vellum Opificium Civitas Austriae, Monastero di
Santa Maria in Valle e Presepe delle Orsoline, Tempietto longobardo.

Per i piccoli: Chi cerca trova, caccia al tesoro dei Re Magi. Letture e Musica sul
tema del Natale con Gianni Nistri e Federico Rossignoli, strumenti antichi: liuto e

cetera. “Tra saperi e sapori”, conclusione con un aperitivo tra le arti a cura di Vigna
Petrussa.

 
Partecipazione libera. Ingressi ai musei a carico dei visitatori.

 
Prenotazione obbligatoria:

 347 2522221 / itineraria@itinerariafvg.it 
 



Ufficio Turistico Cividale 

Mostre
Dal 5 Novembre al 5 Maggio 2023

Museo Archeologico Nazionale
 

"FEUDATARI, CAVALIERI E CROCIATI. IL CASTELLO DEI
SIGNORI DI ATTEMS NEL FRIULI PATRIARCALE"

Una grande mostra dedicata al Medioevo Friulano.
Orari di apertura
Mar- Dom 10/19

 
*Ogni domenica alle ore 16, speciale visita guidata gratuita alla mostra, 

a cura di Società friulana di Archeologia. 
Prenotazione all'indirizzo: prenotazionisfa@gmail.com

Dal 18 novembre al 11 dicembre
Chiesa Santa Maria dei Battuti

 
TERESA LENDARO. DALLE COSTRUZIONI AL SEGNO

In collaborazione con Unione Circoli culturali Sloveni
Orario di apertura 

Mart-Ven 16/18, Sab-Dom 11/18

Dal 17 dicembre al 8 gennaio 2023
Chiesa Santa Maria dei Battuti

 
MOSTRA FOTOGRAFICA: LA DANZA INCONTRA LA SCULTURA

In occasione dell'anniversario dei 25 anni di attività del Circolo culturale
 Il Faro. Inaugurazione 17 dicembre, ore 11.30

Orario di apertura 
Ven-Sab-Dom 10/13 e 15/18



Venite a ritirare presso il nostro
Sportello di Informazione e

Accoglienza Turistica di Cividale
del Friuli l'elenco delle attività

ricettive e di ristorazione 
a Cividale del Friuli!

 Se avete domande, o desiderate ricevere altre info utili:
Informacittà - Sportello di Informazione e Accoglienza Turistica

di Cividale del Friuli
 

Piazza Duomo 5, Palazzo de Nordis
Lun - Ven 

10.00-13.00 / 14.00-17.00
Sab e Dom 10.00-17.00

 
tel. 0432 710460

informacitta@cividale.net

Mangiare e dormire a
Cividale

E' sempre disponibile il SERVIZIO
DI AUDIOGUIDE per chi vuole

visitare la città in autonomia. 
Il servizio è gratuito per le famiglie

e i visitatori individuali.
L'audioguida  si può richiedere allo

sportello Informacittà.

Ufficio Turistico Cividale 

Nuova area camper all'interno del
Comune di Cividale! Situato nei
pressi della piscina comunale, lo

spazio è dotato di 16 stalli
accessoriati di allacciamento ad
elettricità, acqua e scarico. Per

maggiori info
areacamper@unionenuotofriuli.it.


