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Comune di 
Cividale del Friuli

Comune di 
Cividale del Friuli

Info e numeri utili

Sportello  
Informacittà  

Tel. +39 0432 710460 
informacitta@cividale.net 

Tempietto Longobardo/ 
Monastero di S. Maria in Valle 

Tel. +39 0432 700867 
info@tempiettolongobardo.it

Museo Cristiano  
e Tesoro del Duomo  

Tel. + 39 0432 730403  
info@mucris.it

Museo Archeologico  
Nazionale  

Tel. + 39 0432 700700 
museoarcheocividale@beniculturali.it

Centro Internazionale  
V. Podrecca - M. Signorelli  

Tel. + 39 0432 700867 
cips@cividale.net

www.cividale.net

Ufficio Turistico Cividale  
Cultura Cividale  

#Cividale  
#FVGlive

 Culturalmente vivace, proiettata verso  

il futuro eppure profondamente legata alle 

proprie tradizioni e alla sua storia, Cividale  

del Friuli ha issato il vessillo Bandiera 

Arancione-TCI e ti attende per farti conoscere 

il nuovo Centro Podrecca Signorelli, dedicato 

al teatro di figura, le numerose mostre d’arte 

temporanee, i grandi eventi, i concerti,  

gli spettacoli e le manifestazioni che  

la animano e sapranno regalarti, ispirarti  

e farti vivere tante splendide emozioni. 

s t u d i u m  
a t q u e 

h u m a n i t a s

Oppure preferisci percorrere i sentieri 

naturalistici che ti condurranno ad esplorare 

gli incantevoli e variegati paesaggi che la 

circondano, caratterizzati da specie arboree 

autoctone, magari peregrinando lungo il tratto 

del Cammino Celeste o dell’Alpe Adria Trail, 

che attraversano il territorio cividalese? 

Qualunque sia la tua scelta, sarà sempre  

un piacere fare una sosta nei locali  

cittadini per gustare le prelibatezze  

culinarie del posto, accompagnate dai  

pregiati vini dei Colli Orientali del Friuli.

l o c u s 
a m o e n u s

Desideri camminare lungo le stradine del 

centro per scoprire il fascino senza tempo della 

Cividale Longobarda, patrimonio UNESCO, 

ammirando il celebre Tempietto Longobardo, 

visitando il Monastero, il museo cristiano e 

quello archeologico, per poi immergerti nel 

mistero dell’Ipogeo Celtico, contemplare il fiume 

Natisone dal Ponte del Diavolo, ammirare  

il Duomo, le chiese, i raffinati palazzi? 

a d  
c o g n i t i o n e m  

u r b i s

Cividale del Friuli ti accoglie col  

suo centro storico elegante e suggestivo, 

attraversato dal fiume Natisone, immersa 

nell’armonioso paesaggio circostante in cui  

i vigneti si alternano a boschi e prati, lungo  

i pendii delle colline che conducono  

verso i monti delle Prealpi Giulie. 

Lasciati sorprendere e conquistare da questa 

località capace di coniugare l’essenza  

e le caratteristiche del borgo raccolto  

e raffinato al frizzante spirito cittadino!

s a l u t e m  
d i c i t
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Eventi, manifestazioni  
ed appuntamenti da  

non perdere per chi ama…

6 GENNAIO  
Messa dello Spadone  

e Rievocazione storica
Antico rito liturgico, molto suggestivo, che la Chiesa 

ha conservato nei secoli, la Messa dello Spadone si 
celebra a Cividale ogni anno il giorno dell’Epifania in 
Duomo. A seguire la rievocazione storica dell’entrata 

del Patriarca Marquardo von Randeck avvenuta a 
Cividale nel 1366, con centinaia i figuranti in costume. 

AGOSTO  
Palio di San Donato

È la rievocazione storica del torneo cittadino che fin 
dal XIV sec si svolgeva in onore della festività del 

Santo Patrono. Allestimenti e ambientazioni medievali 
animate da migliaia di figuranti trasformano la città  

in un palcoscenico, dove il visitatore diventa 
protagonista ed incita i campioni dei Borghi nelle gare 

per la conquista del trofeo, il Palio di San Donato.  
www.paliodicividale.it

PASQUA E LUNEDÌ  
DELL’ANGELO (“PASQUETTA”) 

Il Gioco del “Truc”
Il “Truc” tradizione ludica antica e peculiare 
del Cividalese si pratica solo nelle giornate 

della Domenica e del Lunedì di Pasqua:  
i giocatori devono far scendere  

in un grande catino ovale riempito  
di sabbia digradante, le uova colorate, 

secondo regole precise, con l’intento  
di farle toccare tra loco ma senza romperle!  

www.cividale.net

...tramandare  
la Tradizione

LUGLIO 
Mittelfest

Festival di prosa, musica, danza, poesia, arti visive  
e marionette dei paesi della Mitteleuropa.  

Ogni anno viene proposto un diverso tema che fa  
da filo conduttore alle rappresentazioni: al festival 
partecipano compagnie prestigiose e straordinari  

artisti di fama internazionale. www.mittelfest.org

LUGLIO/AGOSTO  
Corsi Internazionali  

di Perfezionamento Musicale
Oltre alle lezioni per solisti e per gruppi cameristici,  

i Maestri docenti si esibiscono in concerto al pubblico  
nelle chiese, nelle ville e nei castelli della zona.  

www.perfezionamentomusicale.net

da OTTOBRE ad APRILE  
Stagione teatrale di Prosa, Musica  

e Danza e Teatro Bimbi
Intitolato alla grande attrice Adelaide Ristori,  

cividalese di nascita, il teatro comunale ospita  
ogni anno una prestigiosa stagione di spettacoli con 

artisti e compagnie nazionali ed internazionali.  
Per i giovanissimi viene organizzata annualmente  

una rassegna dedicata. www.cividale.net

…immergersi nel Teatro in ogni  
sua forma ed espressione

MARZO 
Marcia delle Rondini 

Manifestazione podistica non competitiva organizzata  
in prossimità dell’arrivo della Primavera, in cui tutti,  

ma proprio tutti, possono partecipare seguendo  
il proprio passo (affiliata FIASP). www.cividale.net

FINE AGOSTO   
Rally delle Alpi Orientali  

e Alpi Orientali Historic Rally
Gare inserite nel circuito internazionale delle  

competizioni rally. Protagoniste le automobili moderne 
dalle potenti cilindrante e le autovetture storiche.  

www.scuderiafriuli.com

SETTEMBRE 
Festa dello Sport

La kermesse all’aperto, nata per sensibilizzare la 
conoscenza e la pratica dello sport, vede coinvolti 

associazioni sportive, tecnici, atleti… e tutti coloro  
che vogliono mettersi in gioco per scoprire  

i benefici dell’esercizio fisico! www.cividale.net

OTTOBRE 
Cronoscalata Cividale Castelmonte

Gara internazionale automobilistica di velocità su strada 
sul percorso di 7 km. (in salita) che collega Cividale al 

Santuario di Castelmonte. www.scuderiaredwhite.com

…praticare lo Sport

31 OTTOBRE 
Giornata Nazionale  

del Trekking Urbano
Sport, arte, gusto e voglia di scoprire gli 

angoli più nascosti e curiosi delle città: si 
inizia con una giornata, ma dura tutto l’anno! 
L’occasione per cimentarsi in nuovi percorsi  

di visita, seguendo un tema conduttore. 
www.cividale.net

…scoprire nuove  
prospettive  

e itinerari inediti

OGNI SABATO MATTINA 
Mercato settimanale di generi  

merceologici vari (alimentari e non)  
all’entrata del centro storico.

INIZIO STAGIONE 
il Mercato ambulante straordinario,  

con bancarelle e prodotti  
a tema stagionale, centro storico. 

Metà OTTOBRE 
Piazze d’Autunno e Festa della Zucca,  

hand-made e antica tradizione  
dell’intaglio della zucca, la festa  

raddoppia e le bancarelle dal centro  
raggiungono piazzetta S. Biagio. 

OGNI QUARTA DOMENICA del MESE* 
 il Baule del Diavolo, il grande mercatino  

dell’antiquariato e delle cose vecchie e usate che  
si snoda lungo le vie e le piazze del centro storico.  
Gli espositori provengono anche da fuori regione  

e da oltre confine (*escluso luglio e dicembre).

 1° MAGGIO 
Magia delle Mani, il mercatino dedicato  

al “fatto a mano”, per tutti coloro a cui piace l’hobby 
coniugato all’arte manuale e al senso artistico e per i 

nostalgici dei “mestieri di una volta”, in centro.   

NOVEMBRE 
San Martino, in onore della festa del Santo, la zona  

del Belvedere sul Natisone e borgo di Ponte  
si animano: appuntamenti enogastronomici  

e bancarelle del tradizionale mercato festivo. 

DICEMBRE 
Mercatino natalizio, in centro storico,  
ospita associazioni, scuole e hobbisti:  
i prodotti e l’animazione sono a tema. 

www.cividale.net

…girovagare  
tra mercati e mercatini

…rivivere la Storia


