
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 

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

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

Dughe, Comune di Stregna, è raggiungibile da Cividale direzione San Leonardo, arrivati lì 
prendere la svolta a destra per Merso di Sopra, proseguire per Stregna fino ad arrivare a 
Tribil Superiore, da lì svoltare a sinistra fino a giungere all’abitato di Dughe.



Il percorso si snoda su strade sterrate e sentieri forestali iI dislivello in salita è 150m. Sono 
necessari abbigliamento e scarpe da trekking. Sono graditi gli amici a quattro zampe.

Per una migliore organizzazione dell’evento è consigliata la prenotazione.

COSTO
Escursione: €7

Ristoro: €20
Il ristoro comprende antipasti 
della casa, tagliatelle con sugo di 
salsiccia, goulash di manzo con 
polenta, radicchio, vino e acqua 
in tavola.

Dughe (576 m.l.m.) - Comune di Stregna



Il Castagno presente in tutte le case e i fienili, forniva le risorse da 
scambiare con la pianura in cambio di beni di prima necessità.

Impareremo a riconoscere questa pianta anche quando in inverno è nuda 
e a individuare le cicatrici lasciate dagli innesti fatti dall’uomo per far 
crescere le varietà più utili, scoprendo conoscenze antiche sugli usi 
tradizionali di questa pianta.



Tra le radici di questi alberi cercheremo le tane e le tracce di alcuni 
abitanti dei nostri boschi, come i tassi e i cinghiali, e alzeremo lo sguardo 
tra i rami alla ricerca di qualche ghiandaia di passaggio.



Non mancherà l’occasione di scorgere i segni del risveglio della 
primavera.

Alla scoperta del 
Parco dei 
Castagni di Dughe

La guida naturalistica Angelo Sinuello, ci porterà tra i 
castagneti secolari di Dughe, nelle Valli del Natisone.

PROGRAMMA

09:00

09:30
Partenza dell’escursione

Ritrovo alla Casa delle 
Rondini, a Dughe, frazione di 
Stregna

Bassa (percorsi forestali e facili 
sentieri)

Scarpe da trekking o scarponcini

4h 30min

150m

14:00
Rientro alla Casa delle 
Rondini con possibilità di 
pranzare

Dughe, Comune di Stregna, è raggiungibile 
da Cividale direzione San Leonardo, arrivati 
lì prendere la svolta a destra per Merso di 
Sopra, proseguire per Stregna fino ad 
arrivare a Tribil Superiore, da lì svoltare a 
sinistra fino a giungere all’abitato di Dughe.

Come arrivare

8
2020
marzo

Cosa simboleggia il Castagno per queste Terre 
Alte? Qual’è l’importanza del suo legno e dei 
suoi frutti?

INFO PERCORSO
Dislivello in salita:

Durata:

Difficoltà:

Abbigliamento:


