
A trent'anni dalla 
caduta del muro 
di Berlino...

La passeggiata sarà l’occasione per entrare nella storia del secolo scorso 
ed in particolare nel 30° dalla caduta del muro di Berlino.
Il percorso si snoda lungo il confine che rappresenta al meglio la cortina di 
ferro nel nostro territorio.
In un ambiente selvaggio e suggestivo lungo un confine misterioso poco 
frequentato dove è facile  imbattersi nell’imprevisto muovendosi a tentoni 
nella scomodità.
Che cos’è il confine? Come funziona? Perché viene costruito un confine? 
Come viene vissuto un confine? Come si vive il suo abbattimento? 

L’itinerario, inedito, si svolge su strada asfaltata e carrareccia. 
Arriveremo a Ponte Clinaz, luogo simbolico del confine, dove 
incontreremo gli amici sloveni e dove Giorgio Banchig, presidente 
dell’Istituto per la Cultura Slovena di San Pietro al Natisone, ci proporrà il 
suo intervento intitolato “Costruire ponti sulla macerie dei muri”. 
Chi lo desidera può fermarsi con noi per un ristoro presso un rinomato 
agriturismo di Prepotto.

La passeggiata si svolge con  la collaborazione del Comune di Stregna e 
del Comune di Kanal ob Soči (Slovenia).

INFO & PRENOTAZIONI
(Tutti i giorni 10.00 - 13.00 / 14.00 - 18.00)

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

339 8403196 / 349 3241168 - Email: segreteria@nediskedoline.it
www.nediskedoline.it / www.vallidelnatisone.eu 

In collaborazione con

Organizzano

Iscrizione e partenza a Melina, 
Comune di Prepotto

Commemorazione del 30° con incontro 
delle amministrazioni transfrontaliere 
ed approfondimento culturale a cura di 
Giorgio Banchig (ISK) 

Spostamento con i mezzi propri un 
rinomato agriturismo di Prepotto per 
il ristoro

Comprende la guida, gli accompagnatori 
e l’autonavetta in caso di necessità

PROGRAMMA

PASSEGGIATA

SABATO

2019
novembre
09

non è mai 
troppo 
lontano.

09.00

12.00

13.00
COSTO
Passeggiata: €7

NOTE ORGANIZZATIVE COME ARRIVARE
Percorso: sentiero facile
Dislivello: nullo
Lunghezza: circa 6,5 km.
Abbigliamento: da trekking in linea con la stagione e acqua 
secondo le proprie necessità. Documento di identità valido.

Da Cividale raggiungere Prepotto e 
imboccare la strada che conduce 
nella valle dello Judrio, (strada 
Panoramica per Podresca), 
proseguire fino al paese di Melina.

Sono graditi gli amici a quattro zampe.
Accompagnatore: Antonio De Toni

Ritrovo sabato 9 novembre
ore 09.00  a Melina
Comune di Prepotto (UD)


