
Ufficio I.A.T. Valli del Natisone 
presso SMO 

Museo di pesaggi e narrazioni
Krajinski in pripovedni muzej_Land-
scape and narrative museum  

via Alpe Adria,73 -33049 Špietar/San 
Pietro al Natisone

Orario d'apertura:
Ottobre - Marzo:
Lunedi - domenica: 10 – 13 / 14 – 16
Aprile - Settembre:
Lunedi - domenica: 9–13 / 14–18

E-mail: smo@mismotu.it - 
segreteria@nediskeoline.it

Cell. 349 3241168 – 339 8403196 (attiCell. 349 3241168 – 339 8403196 (atti-
vi tutti i giorni dalle 9.00 alle 18.00) 
Tel: 0039-0432-727490

Una camminata nella valle di San Pietro  lungo umi, 
passerelle musei  bunker chiesee votive.
Un percorso tra storia campi e boschi

Ufficio Informazione e Accoglienza Turistica Turismo FVG 
Pro Loco Nediške Doline - Valli del Natisone

Partendo dall'Albergo ristorante belvedere a San  Pietro al Natisone visitiamo lo  
SMO (Slovensko Multimedialno Okno – Finestra multimediale slovena), 
un'affascinante esperienza multisensoriale che sceglie un approccio narrativo per 
raccontare il territorio. Attraverso la nuova passerella sul fiume Natisone 
raggiungiamo il  paese di Vernasso dove si trova la Chiesetta di San Bartolomeo del 
secolo XVI ricca di  affreschi e con  lo zlati oltar  ottimamente conservato. Qui Adriana 
ci racconta  la storia della sua Chiesetta. Per carrareccia si attraversano i campi 
coltivaticoltivati dai Vernassini che richiamano antiche pianure ora incise  da mezzi agricoli e 
colture moderne circondate dalla mole del Matajur e dalla splendida cava di 
Vernasso depositaria per millenni di sedimenti a animali marini per  giungere    al 
“giro di boa” la “porta di entrata delle valli”. 
Proseguiamo  verso le pendici del Karkos da secoli sentinella e difesa da  incursioni 
straniere e sede di un Bunker della Guerra Fredda che per la prima volta entriamo a 
visitarlo  in tutta la sua estensione. Si tratta della "galleria di Purgessimo" uno dei 
pochi esempi di manufatto in caverna in carico alla Fanteria d'arresto dell'Esercito 
Italiano pienamente utilizzato durante la Guerra Fredda.  Qui un  Colonnello che vi 
operò ci farà rivivere quegli anni. 
InebriatiInebriati di storia per carrareccia ci si addentra nel bosco e per  sentiero lungo il 
torrente Erbezzo  ci fermiamo  di fronte alla spettacolare briglia per le acque che 
servivano  da energia al  Molino Pussini.
La  bella Passerella  dei Cacciatori   ci porta al  nostro punto di partenza.  
Programma:
ore  09.00  iscrizione e registrazioni presso l'Albergo ristorante Belvedere  San Pietro 
al Natisone 
ore  09.15 Museo SMO  ore  09.15 Museo SMO  
ore 10.00 Chiesetta di San Bartolomeo (Vernasso)
ore 11.30 Bunker Guerra Fredda 
ore 14.30 Arrivo al punto di  partenza
Il costo è di  7 euro e comprende accompagnatori e l’eventuale rientro per casi 
particolari in auto.
Altre informazioni
IlIl sentiero si svolge su strade interpoderali sentieri e strada asfaltata.  Sono 
necessari abbigliamento e calzature da trekking. Sono graditi gli amici a quattro 
zampe. 
Accompagnatore: Antonio De Toni

Domenica 21 gennaio  ore  09.00  San Pietro al Natisone 

Per info e prenotazioni sulla passeggiata: 
Ufficio Informazione e Accoglienza Turistica Turismo FVG 
Pro Loco Nediške Doline - Valli del Natisone
349 3241168 – 339 8403196 (attivi tutti i giorni dalle 9.00 alle 18.00)
segreteria@nediskedoline.it  
www.nediskedoline.it - www.vallidelnatisone.eu


