Una camminata nella Valle di San
Pietro al Natisone, lungo musei
bunker e Chiesette Votive: Un
percorso tra storia campi e boschi

DOMENICA
08 NOVEMBRE 2020

PROGRAMMA
RITROVO Ore 08.30
Iscrizione e registrazioni presso
l'Albergo ristorante Belvedere (San
Pietro al Natisone)
Partendo dall’Albergo ristorante Belvedere si raggiunge il museo dei paesaggi e
narrazioni SMO (Slovensko Multimedialno Okno - Finestra multimediale
slovena), per un’affascinante esperienza multisensoriale che sceglie un
approccio narrativo per raccontare il territorio. Da qui si raggiunge la Chiesetta
di San Quirino, la più antica della parrocchia, che sorge sul sito di una necropoli
protostorica riutilizzata in età romana nelle cui vicinanze si eleggeva l’Arengo
Grande della Slavia. Dopo una suggestiva veduta sul Fiume Natisone, attraverso
la frazione di Vernasso si giunge alla Chiesetta di San Bartolomeo, del XVI
secolo, ricca di affreschi e con lo “zlati oltar” (altare dorato) ottimamente
conservato. Per carrareccia si attraversano i campi coltivati e con una splendida
veduta sulla cava di Vernasso depositaria per millenni di sedimenti a animali
marini raggiungiamo il Ristorante Bar Al Most per il ristoro. Da qui si prosegue
verso le pendici del Karkos, da secoli sentinella a difesa da incursioni straniere,
sede di un Bunker della Guerra Fredda che andremo a visitare. Si tratta della
“galleria di Purgessimo”, uno dei pochi esempi di manufatto in caverna in carico
alla Fanteria d’Arresto dell’Esercito Italiano, pienamente utilizzato durante la
Guerra Fredda. Inebriati di storia attraverso il sentiero alla sinistra orografica
del torrente Alberone si raggiunge la “passerella” dei Cacciatori e da qui ad
Azzida per una degustazione presso la caffetteria della Gubana Della Nonna

SANITÀ E IGIENE
Ai partecipanti sprovvisti saranno forniti i DPI previsti dai DPCM e si chiede agli
stessi di attenersi alle disposizioni dei DPCM

ore 09.00
Visita Museo SMO
ore 10.00
Chiesetta di San Quirino
ore 11.00
Chiesetta di San Bartolomeo
ore 12.00
Ristoro presso il Ristorante Bar Al Most
ore 13.00
Bunker Guerra Fredda
ore 15.00
Degustazione presso la caffetteria
Gubana Della Nonna
ore 16.30
Arrivo al punto di partenza.

COSTO
Quota a persona: €35
Comprende: accompagnatore, entrata
museo e bunker, ristoro, degustazione,
autonavetta in caso di necessità.

NOTE ORGANIZZATIVE

INFO & PRENOTAZIONI

(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)

Tel: +39 339 8403196 / 349 3241168
Mail: segreteria@nediskedoline.it

www.nediskedoline.it
www.vallidelnatisone.eu

La camminata si svolge su strade
interpoderali, sentieri e strada asfaltata.
Sono necessari abbigliamento e calzature
da trekking. Sono graditi gli amici a quattro
zampe purché educati alla convivenza.
Accompagnatore: Antonio De Toni

