
Passeggiata naturalistica

Dagli uomini agli orsi: 
escursione nella Valle 
del Pradolino

NOTE ORGANIZZATIVE

Risaliremo l'antico alveo in cui scorreva il fiume Natisone, prima che 

venisse... catturato dall'Isonzo. 

Inoltrandoci tra tigli e aceri, incontreremo gli edifici in rovina del paese 

abbandonato di Pedrobraz, i cui ruderi testimoniano la vita passata dei 

suoi abitanti. Quindi, circondati da ghiaioni e pareti rocciose, seguiremo la 

vecchia mulattiera che risale la forra del Pradolino, in passato percorsa 

dai portatori di carbone e ora corridoio ecologico per orsi e linci. Lungo il 

sentiero naturalistico potremo incrociare le tracce lasciate dal raro 

Picchio nero sui tronchi e quelle delle faine sul sentiero. Attenti a non 

pungerci con il Pungitopo, conosceremo alcune piante e gli usi che ne 

facevano gli abitanti di questi luoghi prima di abbandonarli.

"Perché le rovine, invece, ci piacciono? Perché testimoniano non una 
decomposizione, ma una sopravvivenza, non qualcosa che si distrugge, 
ma che resiste al tempo."

INFO & PRENOTAZIONI (Tutti i giorni 10.00 - 13.00 / 14.30 - 17.30)

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

(F. Alberoni)
• Dislivello: 300m

• Durata: 5 ore

• Difficoltà: media. Percorso su sentieri 
CAI e mulattiere. Possibili tratti 
scivolosi in caso di pioggia nei giorni 
precedenti

• Pranzo al sacco

• Abbigliamento richiesto: Scarponcini o 
scarpe da trekking. Equipaggiamento 
antipioggia.

• Ritrovo: Parcheggio della passerella di 
Stupizza alle 9.00

Dott. Angelo Sinuello

GUIDE

COSTI

Passeggiata: €15

Gratis con FVGCard
Gratis per under 12
50% per under 18 se accompagnati da 
un adulto pagante

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA entro le ore 18 del giorno precedente

Ai partecipanti sprovvisti  saranno forniti i 

DPI previsti dai DPCM e si chiede agli stessi  

di attenersi alle disposizioni dei DPCM

SANITÀ E IGIENE

www.nediskedoline.it / www.vallidelnatisone.eu 
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