
NOTE ORGANIZZATIVE

INFO & PRENOTAZIONI

Ufficio Informazione ed Accoglienza 
Turistica Valli del Natisone / Pro Loco 
Nediške Doline / SMO, San Pietro al 
Natisone (UD)

Tel: +39 339 8403196  /  349 3241168

Prenotazioni aperte fino al 30 aprile. Numero massimo di 25 partecipanti.
(tutti i giorni 10.00 - 13.00 / 14:00 - 18:00)

www.nediskedoline.it / www.vallidelnatisone.eu
Mail: segreteria@nediskedoline.it

Il percorso è di difficoltà bassa.
Dislivello in salita: 100 m / Durata: 3-4 ore. Il sentiero potrebbe essere scivoloso in 
caso di pioggia. Abbigliamento richiesto: scarpe da trekking o scarponcini.
Sono graditi gli amici a quattro zampe purché educati alla convivenza con il pubblico.
Accompagnatori: Nico e  Angelo Sinuello

COSTO
Solo passeggiata: €7
Passeggiata con pranzo: €29

La seconda opzione comprende 
accompagnatori e pranzo. 
Questo prevede il menù fisso 
dell’iniziativa “Invito a Pranzo” 
alla Trattoria da Walter, ad 
Altana che comprende primo, 
secondo con contorno, dolce e 
bevande.
È necessario prenotare entro 
domenica 28 aprile indicando 
possibili intolleranze.

Ritrovo a Merso di Sopra (San Leonardo) ore 09:00.
Dal paese di Altana cadono ai suoi piedi le cascate Kot. In questo angolo 
nascosto della valle dell'Erbezzo, circondato da antri e grotte, si rifugiano 
alcune delle ultime Krivapete delle Valli. Nella camminata che 
compieremo assieme, scopriremo chi sono queste donne al confine tra 
realtà e leggenda e andremo alla ricerca di alcune delle piante impiegate 
da queste grandi conoscitrici della Natura.
Passeremo accanto a testimonianze, ormai in rovina, del legame che 
univa l'uomo all'acqua. La leggenda narra che nei pressi della vicina 
grotta Star Cedad, che nel dialetto locale significa "Vecchia Cividale", 
sorgesse proprio la città di Cividale. Un improvvisa piena scaturita dalle 
viscere di questa grotta avrebbe poi trasportato la città fino a dove si 
trova ora.
Al termine della camminata sarà possibile, prenotando entro il 28 aprile, 
pranzare con piatti della tradizione alla Trattoria da Walter ad Altana.

PROGRAMMA

09:00

09:30
Partenza della passeggiata

Ritrovo al campo sportivo di 
Merso di Sopra (San Leonardo)

13:30
Rientro dalla passeggiata e 
pranzo alla Trattoria da 
Walter ad Altana
(solo su prenotazione)

Esile più di un salice! Più limpida dell'acqua!
Più brillante di un lume!
O giunco chinato sul lago! O dolce Figlia del Fiume!
Tu sei estate e primavera, e poi nuovamente estate!
Tu delle fronde le risa, e brezza sulle cascate!

01
maggio
2019

(Ode a Baccador di J.R.R. Tolkien, traduzione di Vittoria Alliata)

Merso di Sotto è raggiungibile da 
Cividale seguendo la Strada Statale 54 
fino a Ponte S.Quirino. Dopo il ponte 
procedere sulla SP45 in direzione San 
Leonardo. Arrivati al paese di Scrutto, 
proseguire svoltando a destra e 
nuovamente a destra subito dopo il 
ponticello di Merso di Sotto.

Come arrivare


