
4 dicembre, dalle ore 15.00 alle 17.00
Mascherine di Krampus e San NicolòMascherine di Krampus e San Nicolò
Laboratorio accompagnato dalla narrazione delle festa di San Nicolò e i Krampus 
Min 4 Max 8 bambini dai 4 (accompagnati) ai 12 anni
Gratuito

18 dicembre, dalle ore 15.00 alle 17.00
Palline di vetro dipintePalline di vetro dipinte
Min 4 Max 8 partecipanti adulti e ragazzi a partire dai 7 anni
Costo: 30,00 €

Laboratori presso la Sala ex latteria Ugovizza
Adventskranz Adventskranz 
Laboratorio per adulti - Aspettando la prima domenica d’Avvento
Max 8 partecipanti adulti per ogni turno di laboratorio
Costo: 20.00 €

27 novembre
Laboratorio del mattino ore 10.00
Laboratorio pomeridiano ore 15.00 

Weihnachtskekse Weihnachtskekse 
Laboratorio di biscotti natalizi per adultiLaboratorio di biscotti natalizi per adulti
Giusi e Alfredo guideranno nella preparazione di due tipi di “Keks”, spiegando 
spezie, ricette tradizionali, ingredienti. I laboratori hanno una durata di 3 ore 
circa.
Max 8 partecipanti adulti per ogni turno di laboratorio
Costo: 25.00 € (comprensivo di grembiule Advent pur e del libretto sulle 
tradizioni d’inverno e piccolo ricettario)

28 novembre, 4, 7, 8, 12, 19 dicembre
Laboratorio del mattino ore 10.00
Laboratorio pomeridiano ore 15.00 

5, 11, 18 dicembre
Laboratorio del mattino ore 10.00

Laboratorio di biscotti natalizi per bambiniLaboratorio di biscotti natalizi per bambini
Anna e Laura guidano i piccoli apprendisti pasticceri nella preparazione dei 
biscotti. I laboratori hanno una durata di 3 ore circa.
Max 8 partecipanti, età minima 8 anni
Costo: 25.00 € (comprensivo di grembiule Advent pur e del libretto sulle 
tradizioni d’inverno e piccolo ricettario) 

12, 19 dicembre, ore 15.00

MOSTRE
Palazzo Veneziano, Malborghetto

KRAMPUS, Metamorfosi di una maschera rituale a cavallo tra due secoliKRAMPUS, Metamorfosi di una maschera rituale a cavallo tra due secoli
Dal 27 novembre al 9 gennaio 
Fotografie Roberto Bait 
Versus Immagini dell’archivio fotografico di Palazzo Veneziano

Epifenomeno atmosferico, di Pietro NicolaucichEpifenomeno atmosferico, di Pietro Nicolaucich
Dal 4 dicembre al 9 gennaio
Un progetto artistico che si ispira al tema del viaggio, un percorso narrativo 

che prende vita dall’immaginario della montagna, nello specifico dalle montagne 
del Friuli in cui l’artista è nato e alle quali è di recente tornato dopo undici 
anni trascorsi nel clamore di Milano. Un’esposizione di grandi tele invernali 
e di poesie che ne accompagnano il percorso. La mostra arriva finalmente 
nel paese d’origine dell’artista, dopo essere stata esposta al Cattina Spazio 
Contemporaneo per Vogue For Milano, allo Studio Prisma di Genova e al PAFF 
(Palazzo Arte e Fumetto Friuli) di Pordenone.

Le più belle favole per grandi e piccoli lettoriLe più belle favole per grandi e piccoli lettori
Dal 5 dicembre al 9 gennaio 
La raccolta della Gerlachs Jugendbücherei (1901-1920)
Curatrice: Marina Bressan con Roberta Calvo 

Orari mostre Palazzo Veneziano: Orari mostre Palazzo Veneziano: 
10.30-12.30 / 15.00-18.00 (chiuso il lunedì)
Chiusure straordinarie: 25 dicembre, 1 gennaio

EVENTI E CONCERTI
Tutti i giorni di apertura del sentiero Advent PurTutti i giorni di apertura del sentiero Advent Pur 
Musica tradizionale d’Avvento lungo il percorso e negli stavoli del villaggio con: 
Ottetto Lussari, Hohenthurner Burschenhesang, Alpnhornbläser Valcanale, 
Familienmusik Lippauer, Zitherquartett Enzian, ed altri gruppi corali e musicali 
provenienti da Carinzia e Slovenia.

5 dicembre - Tradizionale festa di San Nicolò e i Krampus5 dicembre - Tradizionale festa di San Nicolò e i Krampus
Ore 18.00, Piazza Palazzo Veneziano - Malborghetto 

11 dicembre - Vento dal Nord, Natale in Valcanale 11 dicembre - Vento dal Nord, Natale in Valcanale  
Ore 20.30, Chiesa di Santa Maria della Visitazione e S. Antonio - Malborghetto
Alessio Nicolaucich Gioitti – voce, Poeticall Consort
Musica di W. Byrd, H. Purcell, M. Praetorius, Enrico VIII; H. Schūūtz, G. F. 
Handel, F.X. Gruber

12 dicembre - Presentazione del libro “Una ciotola di noci” di Sergio Faleschini12 dicembre - Presentazione del libro “Una ciotola di noci” di Sergio Faleschini
Ore 18.30, Palazzo Veneziano - Malborghetto
Presentazione del libro a cura dell’autore, con intermezzo musicale

28 dicembre - The Nuvoice project, “Tra gospel e tradizione”28 dicembre - The Nuvoice project, “Tra gospel e tradizione”
Ore 20.30, Palazzo Veneziano - Malborghetto
Direzione e piano Rudy Fantin

30 dicembre - Il magico mondo del Natale 30 dicembre - Il magico mondo del Natale  
Ore 18.00, Piazza Palazzo Veneziano - Malborghetto
Spettacolo teatrale itinerante per bambini a cura di Anathema Teatro

5 gennaio - Tradizionale rievocazione della Pechtra Baba 5 gennaio - Tradizionale rievocazione della Pechtra Baba  
Ore 18.00, Piazza Palazzo Veneziano - Malborghetto

Per il sentiero Advent Pur e la partecipazione a tutti gli altri eventi vige 
l’obbligo di green pass. 
Per i Laboratori tematici è richiesta la prenotazione all’Ufficio Turistico di 
Malborghetto-Valbruna: +39 389 3179087 | info@visitvalcanale.it ph
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Consulta il programma completo:  
www.visitvalcanale.it/adventpur/     



Advent Pur

La Magia dell’Avvento
 a Malborghetto - Valbruna

Un romantico percorso tra i boschi della piana di Valbruna, tra alberi e baite di 
legno dove sorseggiare bevande calde e assaporare qualche dolcetto, ascoltare 
musica natalizia o semplicemente ammirare manufatti dell’artigianato locale. 
Una passeggiata illuminata dalle lanterne, sovrastati dalle vette innevate delle 
Alpi Giulie, un’occasione per riappropriarsi delle atmosfere del Natale di una 
volta, di vivere il periodo d’Avvento in sintonia con la natura: la neve che 
scrocchia sotto le scarpe, il silenzio ovattato tra gli alberi, l’aria gelida che 
colora le guance e il luccichio dei cristalli di ghiaccio che impreziosisce il 
paesaggio.
Sulla piana di Valbruna gli animali in una piccola stalla fanno da contorno 
al presepe, la musica degli Alpenhorn si diffonde soffusa mentre nei vecchi 
stavoli si canta e si suona attorno al fuoco, raccontando leggende e storie che 
riscaldano i cuori e le lunghe notti del solstizio.
È il momento di ritornare un po’ bambini, almeno per un giorno….e vivere la 
magia di questo straordinario periodo di attesa che porta al Natale.

PERCORSO ADVENT PUR
• Partenza da Valbruna, itinerario di 2,5 2,5 km attraverso il bosco e la piana di 

Valbruna senza dislivello
• • Giornate: Giornate:  27 e 28 novembre      

 4 ,7,8,11,12,18,19 dicembre
• • Orario: Orario:  dalle ore 16.00 alle 19.30 (ultimo orario di accesso).
  Chiusura sentiero con ritiro lanterne ore 20.30.
• • Costo: Costo: 6,00 €, gratuito per i bambini al di sotto degli 11 anni e per i residenti
• • Abbigliamento consigliato: Abbigliamento consigliato: abiti invernali caldi, guanti e berretto, scarpe 

da trekking invernali

• • Noleggio lanterna Noleggio lanterna con cauzione, punti di ristoro punti di ristoro lungo il percorso
• Possibilità di noleggio di slittini noleggio di slittini per trainare i bambini lungo il percorso 

in caso di neve

PRIMA E DOPO ADVENT PUR

• • A VALBRUNA, A VALBRUNA, durante le serate di Advent Pur, il paese sarà animato da un 
grazioso mercatino natalizio e dalla possibilità di compiere un romantico 
giro in carrozza trainata dai cavalli.

• • A MALBORGHETTO, A MALBORGHETTO, nella magica atmosfera del centro del borgo, sarà 
possibile ammirare il monumentale calendario dell’Avvento a Palazzo 
Veneziano di Malborghetto, sede di mostre e concerti serali. In più, presso 
Casa Oberrichter, si susseguiranno tanti laboratori a tema natalizio.

• • A UGOVIZZA, A UGOVIZZA, presso la sala dell’ex latteria, ci saranno laboratori di 
biscotti tradizionali per adulti e bambini. Mani esperte vi guideranno 
nella preparazione dei tipici biscotti natalizi della Valcanale.

• • IN TUTTI I RISTORANTI IN TUTTI I RISTORANTI di Malborghetto - Valbruna, una ricca offerta 
enogastronomica per deliziare i palati di grandi e piccini.

A Malborghetto, il calendario monumentale dell’Avvento
Dall’1 al 31 dicembre, il cinquecentesco Palazzo Veneziano di Malborghetto 
si veste a festa diventando un monumentale calendario “oltre” l’Avvento. 
Ebbene sì, le 31 finestre del maestoso edificio, decorate con le vetrofanie 

Comunità di Montagna 

Canal del Ferro - Val Canale

retroilluminate, illustrate dall’artista Pietro Nicolaucich, ogni giorno 
disvelano una splendida immagine natalizia. Tra i tanti soggetti raffigurati 
si possono ammirare scene che ritraggono alcuni particolari delle tradizioni 
locali, come il Krampus e San Nicolò, il cuore decorato della Šapa, lo 
spazzacamino portafortuna e molti altri ancora.
Il Palazzo Veneziano è sede del museo territoriale; con le sue sale dedicate 
a geologia, paleontologia, etnografia e natura è un punto di partenza 
imprescindibile per intraprendere un viaggio alla scoperta della valle.

LABORATORI DEL SOLSTIZIO D’INVERNO
Per tutti i laboratori è previsto l’obbligo di prenotazione e green pass 
secondo le disposizioni di legge vigenti. Informazioni e prenotazioni: 
+39 389 3179087 | info@visitvalcanale.it

Laboratori presso Casa Oberrichter - Malborghetto
20 novembre, dalle ore 15.00 alle 17.00
Mazzolini con le spezie Klosterarbeiten portafortunaMazzolini con le spezie Klosterarbeiten portafortuna
Min 4 Max 8 partecipanti adulti e ragazzi a partire dai 7 anni
Costo: 20,00 €

27 novembre, dalle ore 15.00 alle 18.00
Corso di bambole animate di legno e stoffaCorso di bambole animate di legno e stoffa
Min 4 Max 8 partecipanti adulti e ragazzi a partire dai 8 anni
Costo: 25,00 €
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Comune di

Malborghetto - Valbruna

il sentiero, si accenderanno le fiammelle delle lanterne 

notti del solstizio; e nel piccolo “ufficio postale” lungo 

l’“Advent pur” di Valbruna vuole offrire al visitatore 

Ufficio Turistico di Malborghetto – Valbruna
Palazzo Veneziano, Via Bamberga 52, Malborghetto
Orario: 10.30 -12.30 / 15.00 – 18.00, lunedì chiuso;
chiusure straordinarie: 25 dicembre, 1 gennaio

+39 389 317 9087
info@visitvalcanale.it
www.visitvalcanale.it


