
NOTE ORGANIZZATIVE

Osgnetto 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 dritti. 
La trattoria da Na.Ti. si 
troverà alla vostra sinistra 
dopo il centro abitato.

Come arrivare

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
(tutti i giorni 10.00 - 13.00 / 14:00 - 18:00)

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

Il percorso si snoda su sentieri e strade interpoderali. 
Abbigliamento da trekking, scarpe comode, frutta 
barrette energetiche acqua secondo le proprie 
esigenze.
Sono graditi gli amici a quattro zampe. 
Distanza percorso 13 chilometri, dislivello totale 384 m.
Accompagnatore: Antonio De Toni

COSTO
Adulti - 20€
Gratis fino a 12 anni
Comprende gli accompagnatori, 
il rientro in auto in caso di 
necessità e il ristoro a Cravero 
preparato dall'Azienda Agricola 
Angolo di Paradiso.

Visiteremo la “Banca di Merso”, la Chiesetta votiva di 
Sant’Antonio di Bergagna a Merso di Sopra. Costeggeremo la 
sinistra orografica del torrente Cosizza per giungere al paese 
abbandonato di Cisgne.
A Cravero, entreremo in un vero gioiello delle Valli, la Chiesetta 
Votiva di Santa Lucia. Sul dorso inclinato di un costone 
montuoso saliremo la torre campanaria della Chiesetta Votiva di 
Sant’Andrea.
Per questo cammino ci ispireranno “Le città invisibili” di Italo 
Calvino e “Le Krivapete delle Valli del Natisone - Un’altra storia” 
di Aldina De Stefano.

Sentiremo parlare di figure magiche e leggende, incontreremo 
ostacoli da superare e una natura selvaggia ed incontaminata.

Una Camminata tra gli invisibili.
Il Paese abbandonato, le krivapete, i Santi.
Più leggenda che storiaPROGRAMMA

08:30
Ritrovo e registrazione nel 
piazzale della Trattoria da 
“Na.TI” a Osgnetto, 
Comune di San Leonardo

09:30
arrivo alla “Banca di 
Merso”

12:00
arrivo a Cravero e ristoro

16:00
rientro a Ognetto

Al termine della passeggiata per chi lo desidera sosta alla 
trattoria da NaTi per una merenda di saluto.

12
maggio
2019

IL CAMMINO DELLE 44 
CHIESETTE VOTIVE
NELLE VALLI DEL 
NATISONE


