
Alla scoperta 
di un sogno
Welcome in the Natisone’s 
Valleys, discover the 
breathtaking beauty of magical 
places and enchanted valleys
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I  L’Albergo Diffuso 
Valli del Natisone
offre ospitalità nei suoi alloggi dislocati 
nei borghi dei comuni di Grimacco, 
Stregna, San Leonardo, Drenchia, 
Pulfero, San Pietro al Natisone e 
Savogna; graziose abitazioni 
immerse nell’atmosfera incantata 
dei boschi e delle montagne su 
cui domina imponente il monte 
Matajur. Vicina alla valle dell’Isonzo 
in Slovenia a pochi passi dal presidio 
longobardo di Cividale del Friuli 
(Patrimonio Unesco) e dal Santuario di 
Castelmonte, non lontano dai vigneti 
del Collio, l’Albergo Diffuso Valli del 
Natisone dà la possibilità di trascorrere

EN  L’Albergo Diffuso 
Valli del Natisone. 
The “Albergo Diffuso Valli del 
Natisone” (integrated multi-building 
accommodation) offers hospitality 
at holiday homes distributed across 
the boroughs and villages of the 
municipalities of Stregna, Grimacco, 
San Leonardo, Drenchia, Pulfero, 
San Pietro al Natisone and Savogna. 
Lovely lodges set in the enchanted 
atmosphere of the woods and 
mountains dominated by Mount 
Matajur. At the border with Slovenia, 
not far from Cividale del Friuli and 
the Sanctuary of Castelmonte, close 
to the Collio vineyards and two driving 
hours from Venice, the Natisone 
Valley integrated multi-building 
accommodation gives the opportunity 
of enjoying a free and comfortable 
holiday.
Don’t’ waste your chance of “living” 
our villages: traditions, culture, music, 
cuisine... our history. 
Enter an ancient world that is all to 
be discovered!

una vacanza in piena libertà ma in 
tutto comfort.
Una offerta per tutti: per i più golosi, 
ristorantini tipici pronti a far scoprire 
i sapori della tradizione; per gli 
instancabili, percorsi naturalistici e 
sportivi; per gli appassionati, escursioni 
nei luoghi della storia; per i bimbi prati 
verdi per correre e fare capriole, per 
mamme e papà una sdraio per rilassarsi, 
godersi il panorama e respirare l’aria 
speciale di queste montagne.
Non perdete l’occasione di “vivere” i 
nostri paesi: le tradizioni, la cultura, la 
musica, la cucina… la nostra storia.
Entrate in un mondo antico tutto 
da scoprire.

I servizi / The services
Servizi disponibili nei vari alloggi / Services available

Coordinate mappa
Map coordinates

Letto matrimoniale
Double bed

Letto singolo
Single bed

Letto a castello
Bunk bed

Accesso disabili
Disabled access

Balcone/Terrazza
Balcony/Terrace

Bagno con doccia
Bathroom with shower

Bagno con vasca
Bathroom with bath

Asciugacapelli
Hair-dryer

Riscaldamento
Heating

Caminetto
Fireplace

Aria condizionata
Air conditioning

Cucina
Kitchen

Lavastoviglie
Dishwasher

Sauna
Sauna

Frigorifero
Fridge

Forno a microonde
Microwave

Forno
Oven

Lavatrice
Washing machine

Ferro da stiro
Iron

TV satellitare
TV-Sat

Barbecue
Barbecue

Giardino
Garden

Parcheggio
Parking

Animali ammessi
Pets allowed

Vista panoramica
Panorama view

Wi-Fi gratuito
Wi-Fi free
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CASA KRAJNOVA
OBLIZZA - Stregna (UD)

I  Ammirare il tramonto nel fresco della sera.
Entrando in Casa Krajnova farete un tuffo nel passato. 
Il cortile privato vi darà la libertà di stare all’aperto con i bambini 
e gli amici. Tre camere matrimoniali con bagno privato e una 
stanza singola, arredate con cura e mobili di pregio. 
La cucina perfettamente attrezzata vi farà apprezzare i comfort 
della modernità. E alla sera, dal balcone, potrete ammirare 
i tramonti che si estendono sulla pianura, assaporando il 
piacere di trovarvi in un luogo dove il silenzio fa rumore. 
Casa Krajnova è adiacente a Casa Ursic (entrambi gli 
appartamenti) e assieme possono ospitare fino a 15 persone.

EN  Watch the sunset in the cool of the evening.
Entering the Casa Krajnova take a dip into the past. 
The private courtyard will give you the freedom to 
be outdoors with children and friends. Three double 
bedrooms with private bathroom and a single room, 
furnished with care and fine furniture. The fully equipped 
kitchen will make you enjoy the comforts of modernity. 
And in the evening, from the balcony, you can admire the 
sunsets that stretch over the plain, enjoying the pleasure 
of being in a place where silence makes noise. In Casa 
Krajnova together with Casa Ursic (both apartments) we 
can welcome up to 15 persons.

Ospiti massimi / Max person: 7

G-26 6 1

01

www.slow-valley.com

http://www.slow-valley.com
http://www.slow-valley.com


7

CASA URSIC - LA CASA DELLO SCRITTORE
OBLIZZA - Stregna (UD)

I  Per ritrovare sé stessi e per sognare un po’.
Accanto alla “storica” Casa Krajnova dalla stagione 2015 
apriamo ai nostri ospiti Casa Ursic. Uno degli ingressi 
indipendenti conduce a quella che chiamiamo “La casa 
dello scrittore”, un alloggio che offre due camere doppie, 
ciascuna con bagno privato, cucina con annesso spazio 
all’aperto per colazioni, luminoso salotto con divano e stufa 
in maiolica. Internet Wi-Fi gratuito, su richiesta. La sauna e gli 
ampi spazi aperti davanti alla casa vi inviteranno a coccolarvi, 
prendere il sole, leggere un buon libro ascoltando il silenzio. 
Le Case Ursic sono adiacenti a Casa Krajnova e assieme 
possono ospitare fino a 15 persone.

EN  To find yourself and to dream a little.
Close to the “old” Casa Krajnova in summer 2015 we opened 
two more apartments in Casa Ursic. Casa Ursic, that we call “the 
writer’s house” is the one with a nice place ouside for breakfast 
and a relaxing room with big shower, where to rest after sauna; 
it has a little kitchen with table and chairs, comfortable living with 
leather sofa and stube to warm spring’s and fall’s evenings, two 
double rooms each one with private bathroom. Shared sauna 
and laundry in the yard, free Wi-Fi internet on request. In Casa 
Ursic (both apartments) together adjacents with Casa Krajnova 
we can welcome up to 15 persons.

Ospiti massimi / Max person: 4

02

G-26 4

www.slow-valley.com

http://www.slow-valley.com
http://www.slow-valley.com


9

CASA URSIC - LA TORRE DEL CASTELLO
OBLIZZA - Stregna (UD)

I  Affacciatevi al balcone, come le principesse.
Un’attenta ristrutturazione ha assecondato la costruzione 
antica, lasciando intatti i piani sfalsati, le nicchie, le stanzette 
che vi accoglieranno con il calore di un abbraccio. Uno degli 
ingressi indipendenti conduce a quella che chiamiamo 
“La torre del castello”, un alloggio con due camere doppie 
con bagno, cucina con delizioso terrazzino coperto, luminoso 
salotto con tavolo da pranzo e stufa in maiolica. Internet Wi-Fi 
gratuito, su richiesta. La sauna e gli ampi spazi aperti davanti 
alla casa vi inviteranno a coccolarvi, prendere il sole, leggere 
un buon libro ascoltando il silenzio. Le Case Ursic sono 
adiacenti a Casa Krajnova e assieme possono ospitare fino a 
15 persone.

EN  Look out on the balcony, like the princesses.
Casa Ursic, that we call “The Castle’s tower” is the one with 
a nice terrace outside for dinner with a view on the sunset, a 
little bright kitchen with balcony for breakfast, comfortable 
living with leather sofa and stube to warm spring’s and fall’s 
evenings, two double rooms each one with private bathroom. 
Shared sauna and laundry in the yard, free Wi-Fi internet on 
request. In Casa Ursic (both apartments) together adjacents 
with Casa Krajnova we can welcome up to 15 persons.

Ospiti massimi / Max person: 4
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CASA SITTARO
GRIMACCO (UD)

I  L’eleganza e la raffinatezza di un ambiente unico.
Casa Sittaro è una casa disposta su due piani, adatta 
a famiglie o coppie di amici, ristrutturata con gusto e 
raffinatezza. Al piano rialzato offre un’ampia e luminosa 
zona giorno, con cucina e tavolo da pranzo, spolert e 
divano, camera doppia e bagno con doccia. 
Al primo piano altre tre camere, una con accesso alla 
terrazza panoramica e una camera singola con bagno.
Giardino in comune con tavolo e sedie, parcheggio privato 
e garage per biciclette.

EN  The elegance and refinement of a unique setting.
Casa Sittaro in a house with two floors, recently restored 
with taste and refinement, suitable for families and couple 
of friends. On the raised ground floor the house has a large 
and bright living with kitchen, table, sofa and stove; double 
room and bathroom with shower.
On the first floor two more double rooms and a single room, 
with bathroom. One bedroom has a little balcony with 
stunning view on the peaceful valley.
Outside a little garden with shared patio with table and 
chairs, vegetables garden on disposal, free parking place, 
garage for bikes.

Ospiti massimi / Max person: 7
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CASTELLO DI AHRENSPERG
BIACIS - Pulfero (UD)

05

E-11 4

I  Per rivivere il passato e riscoprire il presente.
Il Castello di Ahrensperg è il luogo ideale per chi voglia 
immergersi e riscoprire la storia delle Valli del Natisone. 
Il mastio ospita al piano superiore due stanze matrimoniali 
con bagno privato, al piano terra è presente l’ampio 
salone d’onore con le araldiche e informazioni storiche 
sul castello. Il salone è dotato di caminetto, divano, tavolo 
ed è un luogo ideale per rilassarsi e consumare la prima 
colazione, può essere prenotato per organizzare eventi. 
La cucina si trova in un edificio indipendente accessibile 
dall’esterno. Il castello è circondato da un ampio spazio 
verde che si collega al bosco.

EN  To relive the past and dicover the present.
In the Castle of Ahrensperg keep on the upper floor are 
built two double rooms with private bathroom, on the 
ground floor there is a hall with the castle heraldics and 
informations about the castle. The hall is equipped with a 
fireplace, large table and sofa, it’s the best place to relax 
and do breakfast, it can be reserved to organize events. 
The kitchen is located in an independent building. 
Around the castle there is a large green space and private 
parking place.

Ospiti massimi / Max person: 4 www.slow-valley.com

http://www.slow-valley.com
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CASA DELLE NOCI
PODCOSTNE - Grimacco (UD)

I  Vieni, c’è una casa nel bosco.
Da sempre la casa di Podcostne era luogo di gioco e di svago, 
per chi saliva o scendeva verso Clodig. 
Casa delle Noci è attorniata dal bosco, offre un bel panorama 
sulla vallata e tutta la tranquillità per una vacanza in pieno 
relax. Ampia cucina con tavolo da pranzo, due camere 
doppie e una con letto a castello, possibilità di due divani-
letto per i gruppi più numerosi, due bagni con doccia. Ampio 
parcheggio e spazi all’aperto attrezzati con tavolo, panche e 
sdraio, vari giochi (calcio balilla, bocce, giochi da tavolo), orto 
e frutteto. Disponibilità Wi-Fi gratuito in tutta la struttura.

EN  Come, there is a house in the woods.
Casa delle Noci will welcome you with 2 spacious double-
bed rooms, 1 room with bunk beds, large and comfortable 
dining room and fully-kitted kitchen, 1 bathroom with 
shower (an additional large room with pull-out couch, 
bathroom with shower and washing machine).
Large patio ideal for dining and relaxing with outdoor 
furniture, hammock, barbecue, boules court, darts.
Lavish garden with great variety of plants, flowers, fruit trees 
and a state of the art vegetable garden with products in 
season. Spacious parking area available. Wi-Fi free.

Ospiti massimi / Max person: 6

D-28 6
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MULINO BAIAR
BAIAR - Stregna (UD)

I  Un prato per giocare, un mulino per sognare.
Mulino Baiar è la soluzione perfetta per coppie di 
innamorati o famiglie con 1 o 2 bambini.
Al primo piano troverete cucina completamente attrezzata 
e bagno con vasca, in mansarda letto matrimoniale a 
baldacchino e divano letto doppio. Ampio giardino con 
sdraio, tavolo e sedie, giochi all’aperto. 
Internet Wi-Fi gratuito, su richiesta. Vista su prati, ruscello 
e bosco. Giardinetto privato attrezzato, vicino al ruscello. 
Parcheggio privato adiacente. Ripostiglio per moto e 
biciclette, sala fitness.

EN  A meadow to play, a mill to dream.
Mulino Baiar is the ultimate accomodation for couples or 
little families with 1-2 children.
On the first floor there’s a little, well equipped kitchen, 
bathroom with little bathtube and hairdryer. On the 2nd floor 
the bedroom with canopy bed and sofa bed, digital TV. 
Fitness room. Free Wi-Fi on request.
Lavish garden with table, chairs and barbecue, playground.
The garage for bikes and motorbikes and large parking 
place.

Ospiti massimi / Max person: 4
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CASA CEBAJOVA
TRIBIL SUPERIORE - Stregna (UD)

I  I dettagli fanno la differenza.
Casa Cebajova è una tipica abitazione delle Valli del 
Natisone dei primi del ‘700, recentemente ristrutturata.
La casa è disposta su tre piani. Al piano terra dispone 
di 2 posti auto scoperti, bagno di servizio con lavatrice, 
ripostiglio per biciclette. Al primo piano, con terrazzo 
panoramico e tavolo sotto la pergola, vi è un comodo 
soggiorno con caminetto e divano letto, TV satellitare e 
cucina attrezzata con ogni comfort. Il secondo piano è 
composto da due camere matrimoniali, una camera con 
due letti singoli e un bagno con vasca e phon. 
Tutte le camere sono dotate di televisore. 
Gli amici a quattro zampe sono i benvenuti! 
La Casa è situata alla 27ma tappa dell’Alpe Adria Trail.

EN  The details make the difference.
Casa Cebajova is a typical house of the Natisone Valleys 
dating back to the early 1700s. It has three double 
bedrooms, bathroom with bathtube, terrace with furniture, 
fireplace to warm Spring and Fall evenings. The house is 
situated at the end of the 27th stage of the Alpe Adria Trail 
and offers hikers also dinner (in the hostel La Finestra), 
luggage transfer on request.

Ospiti massimi / Max person: 8

G-29 4 4
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ALLOGGIO DA MASSIMO
COSIZZA - San Leonardo (UD)

09

I  La valle incantata.
La Casa Massimo da poco ristrutturata è fornita di due 
ingressi, terrazza coperta una cucina attrezzata, sala da 
pranzo, soggiorno, ampio bagno e due camere da letto 
con la possibilità di aggiunta di due posti per un totale 
di 6 persone. Fronte la casa è presente un pergolato in 
legno con copertura, adatto per rilassarsi e mangiare 
all’aria aperta. Previa prenotazione telefonica è possibile 
organizzare il noleggio di biciclette di varie tipologie ed 
eventualmente tour guidati.

EN  The enchanted valley.
The recently renovated Casa Massimo has two entrances, 
a covered terrace, an equipped kitchen, dining room, 
living room, large bathroom and two bedrooms with the 
possibility of adding two places for a total of 6 people. 
In front of the house there is a wooden pergola with cover, 
suitable for relaxing and eating outdoors. By telephone 
booking it is possible to organize the rental of bicycles of 
various types and possibly guided tours.

Ospiti massimi / Max person: 6

F-20 4 2
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CASA MELINJAK
PRESSERIE - Stregna (UD)

I  Per chi ama stare in compagnia.
Casa Melinjak è un alloggio su due piani, ideale per 
famiglie numerose o gruppi di amici.
Il piano rialzato è composto da soggiorno con cucina 
attrezzata, uno spolert in mattoni alimentato a legna divide 
i due ambienti, il piano superiore è composto da una 
camera matrimoniale, una camera doppia, una camera 
tripla.
L’ampio terrazzo coperto accessibile da due camere offre 
un panorama notevole sulle valli e la pianura friulana.
Gli amici a quattro zampe sono i benvenuti!

EN  For those who love being in company.
Casa Melinjak is a typical stone house at the heart of the 
small village, with panoramic view from the balcony. 
Large living with sofa and stove, Sat TV; kitchen with 
table and chairs, 3 double bedrooms and bathroom with 
bathtube, free Wi-Fi. Garage for bikes. Pets welcome!

Ospiti massimi / Max person: 7

10
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CASA MARTINA - A
POLIZZA - Stregna (UD)

I  A tutto relax con gli amici a 4 zampe.
Una casa ampia e spaziosa con una vista mozzafiato, 
arredamenti curati e spazi luminosissimi, che faranno della 
vostra vacanza una perfetta oasi di relax.
Casa Martina / appartamento A, è un alloggio a piano 
terra, quindi adatto anche a chi ha difficoltà di movimento 
e alle persone diversamente abili, che offre ampia cucina 
con tavolo da pranzo, divano letto e TV con digitale 
terrestre, camera matrimoniale, bagno con doccia e 
lavatrice.
Accanto alla casa, spazioso giardino con tavolo e sedie, 
fontana per lavaggio biciclette, parcheggio privato. 
Gli animali sono i benvenuti!

EN  Relaxing with your 4-legged friends.
Casa Martina is a large bright house in the quiet and sunny 
village of Polizza. It offers two twin apartments. 
The apartment A, on the ground floor, has a large kitchen 
with sofa-bed and TV, bathroom with shower, hairdryer and 
washing machine, double bedroom. Large garden with 
furniture and BBQ, garage for bikes, private parking place. 
Pets welcome!

Ospiti massimi / Max person: 4

G-29 2 2
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CASA MARTINA - B
POLIZZA - Stregna (UD)

I  Circondatevi di verde e rilassatevi.
La casa, completamente rinnovata nel 2015, con i suoi 
spazi luminosi vi permetterà di trascorrere una vacanza 
indimenticabile.
Casa Martina / appartamento B è al primo piano e offre 
un’ampia cucina con divano letto, camera matrimoniale, 
bagno con doccia, phon e lavatrice. Tutti i locali con travi a 
vista. Uno spazioso balcone vi darà la possibilità di godere 
del tramonto con un buon bicchiere di vino del Collio!
A Casa Martina anche gli amici a 4 zampe sono i 
benvenuti.

EN  Surround yourself with greenery and relax.
A spacious house with two apartments, in the quiet and 
sunny village of Polizza. Stunning view on the valley, brand 
new furniture and bright spaces will let you spend an 
unforgettable holiday!
Casa Martina / apartment B is on the 1st floor of the house 
and has a large kitchen with sofa-bed, double room, 
bathroom with shower, hairdryer and washing machine. 
A large balcony will give you the opportunity to enjoy the 
sunset drinking a glass of good Collio wine.
Pets are welcome!

Ospiti massimi / Max person: 4

12
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CASA ANNA
POLIZZA - Stregna (UD)

I  La serenità si affaccia sul verde.
Casa Anna è un grazioso alloggio situato a Polizza, un 
tranquillo villaggio in posizione panoramica a 550 mt slm.
La casa si articola su tre piani: al piano terra cucina con 
divano, e bagno di servizio; una camera doppia con bagno 
al primo piano, una camera doppia con bagno al secondo 
piano. La casa offre anche un terrazzo riparato dove 
godere il fresco della sera, a cui si può accedere anche 
dalla camera al secondo piano. Una camera è accessibile 
anche ai disabili, direttamente dall’esterno.

EN  Serenity overlooks the greenery.
Casa Anna is a nice house situated in Polizza, a quiet village 
with panoramic view at 550 mt on sea level.
The house in on 3 levels: on the ground floor kitchen with 
sofa and TV, toilet; on the 1st floor a bedroom with 2 single 
beds and bathroom with shower; on the 2nd floor a double 
bed room with bathroom and shower. Both bedrooms have 
terrace/balcony to enjoy fresh mountain evenings.
One bedroom can be reached directly from the street, so it 
is suitable also for people with disability.

Ospiti massimi / Max person: 4

G-29 2 2
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OSTELLO LA FINESTRA
TRIBIL SUPERIORE - Stregna (UD)

I  Tutti insieme alla scoperta del territorio!
La Finestra è una struttura pensata per ospitare gruppi 
numerosi di amici, Scout, classi scolastiche, associazioni 
sportive. 
La struttura offre, al primo piano, 25 posti letto in 
camere con letti a castello, bagni al piano, cucina e sala 
completamente attrezzate.
Al piano terra sono inoltre disponibili una luminosa sala 
per attività e una sala conferenze con proiettore, schermo, 
impianto audio.

EN  All together to discover the territory!
La Finestra is a structure designed to accommodate 
large groups of friends, Scouts, school classes, sports 
associations.
The property offers on the first floor, 25 beds in rooms with 
bunk beds, bathrooms on the floor, and fully-equipped 
room. On the ground floor also features a light activity room 
and a conference room with a projector, screen, sound 
system.

Ospiti massimi / Max person: 25

14
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Il territorio / 
The territory
Friuli Venezia Giulia: 
una regione tutta da scoprire.

Friuli Venezia Giulia:
a region to be discovered.
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I  Le Valli del Natisone sono situate nella parte orientale 
del Friuli Venezia Giulia - Italia Nord Est.
Sono caratterizzate dalla presenza del fiume Natisone e dei 
suoi affluenti, Alberone, Cosizza ed Erbezzo.
Il loro simbolo è il monte Matajur (1641 mt) che le domina e 
dalla cima dello stesso è possibile vedere il mare Adriatico.
Tra le bellezze da visitare ricordiamo le 44 chiesette votive 
risalenti al XV e XVI secolo situate tra prati e boschi percorsi 
da facili sentieri. Tra esse spicca la chiesetta della Grotta di 
San Giovanni d’Antro (www.grottadantro.it), interessante 
dal punto di vista sia naturalistico che storico, religioso e 
culturale.
In questo territorio è possibile praticare numerose attività 
quali trekking, percorsi in mountain bike, pesca sportiva ed 
escursioni. Segnaliamo la preziosa cascata di Kot, situata 
vicino ad Altana. (www.sentierinatura.it)

I luoghi da visitare nelle 
Valli del Natisone / 
Places to see in the 
Natisone’s valleys 

dintorni

vicini

Le Valli del Natisone

EN  Natisone’s Valleys are situated in 
the Friuli’s oriental part - Venezia Giulia, 
northeast Italy.
They are characterized by Natisone’s river 
properly said and by its affluents, Alberone, 
Cosizza and Erbezzo.
They are symbolized by Matajur Mount 
(1641 m.) that dominates them and from its 
top it’s possible to see the Adriatic sea.
You can visit numerous small churches 
of the XV and the XVI century situated 
everywhere in the territory well coverred by 
paths in woods and meadows.
Interestig are several natural caves, some 
inexplored, between which it’s enunciates 
Saint John’s Cave (San Giovanni d’Antro; 
www.grottadantro.it), very interesting under 
the naturalistic, historical, religious and 
cultural profile.
In our natural atmosphere you can practice 
various sports like trekking, mountain bike, 
fishing and excursions. We report the nice 
“Kot Falls” near Altana. (www.sentierinatura.it)

http://www.sentierinatura.it
http://www.sentierinatura.it
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EN  The Matajur Mountain. 
The Matajur is a mountain of the 1,641 mt 
high in the Prealpi Giulie.
The climb to the mountain, doesn’t present 
any particular difficulty due to the poor slope 
of the sides. If you want to reach the summit 
you can start the ascent from the Pelizzo 
shelter, which can be reached by car with a 
comfortable paved road. On the top of the 
mountain stands the church of Christ the 
Redeemer, built on the rubble of the chapel 
inaugurated in 1901 to commemorate the 
nineteen centuries from the Redemption.
From the top you can see a magnificent 
panorama that ranges from the Karst, Istria, 
the lagoon of Grado and the peaks of Canin, 
Mangart, Tricorno, Monte Nero until to the 
Dolomites. (www.lintver.it)

I  Il Monte Matajur.
Il Matajur, simbolo delle Valli del Natisone 
con la sua particolare forma conica, è alto 
1.641 mt nelle pre-Alpi Giulie. I sentieri per 
raggiungere la cima sono escursionistici 
ed adatti a tutte le età. Dal Rifugio Pelizzo 
(raggiungibile in auto) si arriva alla vetta in 
un’ora circa. Dalla cima si può ammirare 
un panorama mozzafiato. Nelle giornate 
terse si scorge il Mare Adriatico e il Golfo 
di Trieste, il Carso, l’Istria nonché i monti 
Tricorno, Canin, Mangart, Monte Nero sino 
a scorgere le Dolomiti. In cima si trova la 
Chiesetta del Cristo Redentore che è uno 
dei 19 monumenti costruiti in tutte le regioni 
italiane per ricordare i venti secoli della 
Redenzione. (www.lintver.it)

EN  The Natisone river.
The turquoise river Natisone originates in 
Slovenia (Breginj valley). Its source lies beneath 
the Stol. Rivers torrential nature creates several 
“caribbean” sandbars, pools and gorges. 
The Natisone river is one of the cleanest 
and warmest alpine rivers and its waters 
supposedly heal wounds and other ailments. 
(www.spiaggiadiffusa.it)

I  Il fiume Natisone.
Il fiume Natisone sorge nella valle di Breginj 
sotto la lunga catena montuosa di Stol. Il suo 
carattere torrentizio crea una serie di spiagge 
di ghiaia e sabbia caraibica, piscine e scivoli. 
In estate attira molti bagnanti ed è uno dei fiumi 
alpini più caldi e puliti. Secondo le tradizioni 
orali l’acqua del Natisone guarisce le ferite e ha 
un effetto curativo. (www.spiaggiadiffusa.it)

Monte Matajur

Fiume Natisone

http://www.lintver.it
http://www.lintver.it
http://www.spiaggiadiffusa.it
http://www.spiaggiadiffusa.it
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EN  Ciub Ciö Ling. 
Polava Buddhist Temple.
Magical and secret place choosen by the 
Dalai Lama for his meditations.
This monastery, called Cian Ciub Ciö 
Ling, was founded in the nineties by Yeshe 
Tobden. (www.cianciubcioling.com)

I  Ciub Ciö Ling. Il Tempio Polava.
I Mandala Sacri del Tempio buddista di 
Polava colpiscono chiunque visiti questa 
località delle Valli del Natisone. Sono 
simboli rituali che definiscono uno spazio 
sacro, proteggono, danno ricchezza e 
accompagnano nella meditazione.
Il luogo in questione è il monastero Cian 
Ciub Ciö Ling, fondato negli Anni Novanta 
dal maestro Yeshe Tobden e celebre per 
aver ospitato anche il Dalai Lama. 
(www.cianciubcioling.com)

EN  Blessed Virgin of Castelmonte’s 
sanctuary.
This sanctuary rises 618 mt in front of 
Cividale del Friuli.
Pilgrinage’s site, it offers some spectacular 
views on the Natisone Valleys.
It can be reached by car or on foot from 
Cividale del Friuli - 6 km.
(www.santuariocastelmonte.it)

I  Santuario della Beata Vergine di 
Castelmonte.
Il Santuario Mariano di Castelmonte sorge 
a 618 metri sul livello del mare, nella catena 
delle Prealpi Giulie.
Sicuramente il luogo fu utilizzato in epoca 
romana come postazione militare e già ai 
tempi dei longobardi e dei franchi la chiesa 
di “Santa Maria del Monte” era una delle 
più importanti di tutto l’esteso Patriarcato 
di Aquileia ed attirava già molti pellegrini. 
Moltissime, ancora oggi, le persone che 
si recano al Santuario per compiere il loro 
pellegrinaggio alla “Madona di Mont”.
(www.santuariocastelmonte.it)Il Tempio di Polava Santuario

https://www.cianciubcioling.it
https://www.cianciubcioling.it
https://www.santuariocastelmonte.it
https://www.santuariocastelmonte.it
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EN  Mario Ruttar Ethnographic Museum.
In Clodig di Grimacco, a small town in 
the Natisone Valleys, there is an important 
private ethnographic collection, collected 
between 1950 and 1960 by Mario Ruttar. 
Among the preserved goods, not only tools 
used in various domestic activities and in 
agricultural and craft work, but also objects 
of a personal nature such as photographs, 
sacred images, trunks, suitcases and transit 
documents that tell the phenomenon of 
emigration in its various forms.
(www.comune.grimacco.ud.it)

EN  The Chestnut of Canalaz.
In a small village surrounded by greenery, 
less than 20 km from Cividale del Friuli, 
stands the Secular Chestnut of Canalaz.
We are located in the Municipality of 
Grimacco. 
(www.ilcastagnodicanalaz.wordpress.com)

I  Il Castagno di Canalaz.
In un piccolo borgo immerso nel verde, a 
meno di 20 km da Cividale del Friuli, sorge il 
Castagno Secolare di Canalaz.
Ci troviamo nel Comune di Grimacco.
Si racconta che Il Gigante Buono, come ci 
piace chiamarlo, abbia subito un passato 
di sofferenza di cui si vedono ancora in 
qualche misura le tracce.
C’è voluto molto impegno per farlo risorgere 
e renderlo accessibile a tutti nel rispetto 
della proprietà e dell’ambiente.
(www.ilcastagnodicanalaz.wordpress.com)

I  Museo etnografico Mario Ruttar.
A Clodig di Grimacco, piccolo paese delle 
Valli del Natisone, ha sede un’importante 
collezione etnografica privata, raccolta 
tra il 1950 e il 1960 da Mario Ruttar. Tra i 
beni conservati non solo utensili utilizzati 
nelle varie attività domestiche e nel lavoro 
agricolo e artigianale, ma anche oggetti 
di carattere personale come fotografie, 
immagini sacre, bauli, valige e documenti 
di transito che raccontano il fenomeno 
dell’emigrazione nelle sue varie forme. 
(www.comune.grimacco.ud.it)

Museo di Ruttar

Castagno di Canalaz

http://www.comune.grimacco.ud.it
https://ilcastagnodicanalaz.wordpress.com
https://ilcastagnodicanalaz.wordpress.com
http://www.comune.grimacco.ud.it
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I  Grotta San Giovanni d’Antro.
La grotta di San Giovanni d’Antro ha 
offerto riparo alla popolazione autoctona fin 
dall’antichità ed è diventata un luogo di 
culto almeno dall’ottavo secolo.  
Si trova a Pulfero, nelle Valli del Natisone, 
a poca distanza da Cividale del Friuli.
Si accede alla grotta dall’entrata fortificata, 
salendo una scala di cento gradini. Al suo 
interno si scoprono una cappella e un 
pregevole altare ligneo settecentesco di 
scuola slovena, contenente delle statue 
risalenti al Cinquecento e attribuite alla 
bottega di Giovanni Martini.
La grotta è visitabile per diverse centinaia 
di metri e mostra formazioni calcaree in 
continua evoluzione.
Una leggenda racconta che la regina 
longobarda Teodolinda, rifugiatasi nella 
grotta, riuscì a togliere l’assedio Unno 
gettando l’ultimo sacco di grano sui soldati, 
convincendo così Attila dell’abbondanza di 
provviste.
La regina, con i suoi sudditi, potè continuare 
a vivere una vita serena nei paesi delle Valli 
del Natisone.
(www.grottadantro.it)

EN  Grotta San Giovanni d’Antro.
The cave of San Giovanni d’Antro has 
offered a shelter to the native population 
since the antiquity and it has became a 
religious place since the 8th century.
You can find it in the Pulfero’s municipality.
It has a fortify entrance after come up over 
100 steps. In its heart you will discover a 
chapeland and a wooden altar of the 18th 
century of Slovenian school, housing 
some statues of the 16th century.
The cave can be visited for some hundreds 
of meters and shows chalky formations in 
steady evolution.
A legend tells that the longobardo queen 
Teolinda found shelter in the cave and 
won the siege of Unni flinging the last sack 
of grain over the soldiers, convincing, in 
that way, Attila that they had still a lot of 
provisions. 
(www.grottadantro.it)

I  Le cascate di Kot.
Dal paese di Altana, in una località conosciuta 
come Star Čedad nel comune di San 
Leonardo, troviamo le cascate di Kot, 
un’oasi naturale di straordinaria bellezza, 
un angolo di paradiso poco noto ma di grande 
fascino, ricco di storia e leggende.

EN  Le cascate di Kot.
Near the village of Altana, in a place known 
as Star Čedad (San Leonardo Municipality) 
you can find the Kot waterfalls, a natural 
oasis of extraordinary beauty, definitely 
a little-known but fascinating corner of 
paradise rich in history and legends.Grotta S. Giovanni d’Antro

Cascate di Kot

http://www.grottadantro.it
http://www.grottadantro.it
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I  Il Friuli Venezia Giulia, situato nell’estremo nord-est 
dell’Italia, è sicuramente la regione più singolare del Bel 
Paese. Posta al confine, non solo fisico ma anche culturale, 
presenta nel suo territorio un patrimonio culturale, storico e 
artistico molto eterogeneo.

Cividale del Friuli.
Fondata da Giulio Cesare con il nome di Forum Julii 
nel 568 d.C., Cividale divenne sede del primo ducato 
longobardo in Italia e in seguito, per alcuni secoli, 
residenza dei Patriarchi di Aquileia. Da visitare il Tempietto 
Longobardo, il Museo Cristiano del Duomo e il Museo 
Archeologico Nazionale. Nel 2011 Cividale del Friuli è 
diventato patrimonio dell’Unesco. 
(www.cividale.net - www.turismofvg.it)

I luoghi da 
visitare in Friuli 
Venezia Giulia / 
Places to visit 
in Friuli Venezia 
Giulia

EN  Friuli Venezia Giulia, located in the extreme north-east of 
Italy, is certainly one of the most special region of the 
“Bel Paese”. Located on the border, not only physical but 
also cultural, it has a very heterogeneous cultural, historical 
and artistic heritage in its territory.

Cividale del Friuli.
Founded by Giulio Cesare under the name of Forum 
Julii in 568 BC, Cividale became seat of the first Lombard 
duchy in Italy and subsequently the residence of the 
patriarchs of Aquileia for several centuries.
The city preserves remarkable Lombard evidence, first of all 
the Tempietto (small temple). Other treasures are preserved 
at the precious Christian Museum of the Cathedral and the 
National Archaeological Museum. This historic and artistic 
heritage was recognised by UNESCO in 2011.
(www.cividale.net - www.turismofvg.it)

dintorni

lontani

Cividale del Friuli

http://www.cividale.net
https://www.turismofvg.it
http://www.cividale.net
https://www.turismofvg.it
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I  Udine, dal fascino veneziano ai 
sapori friulani.
Capitale della medievale Patria del Friuli, 
Udine è ancora oggi legata in modo 
indissolubile alla campagna circostante, 
che rifornisce le sue osterie di vini pregiati e 
le sue trattorie di specialità del territorio. 
Parti da qui per scoprire la vera anima 
del Friuli, una vasta area che spazia dalle 
Alpi al mare Adriatico e custodisce senza 
contraddizioni castelli e borghi rurali, 
cantine e musei.
(www.comune.udine.it)

EN  Udine, from venetian fascination 
to Friulian flavours.
The capital of the medieval “Patria del Friuli”, 
Udine, remains inextricably linked to the 
surrounding countryside, which supplies 
the local tabernas with fine wines and the 
restaurants with local specialties. If you 
begin from here you will discover the true 
soul of the Friuli, a huge area from the Alps to 
the Adriatic which reveals castles and rural 
villages, wine cellars and museums. 
(www.comune.udine.it)

UdineButtrio

https://www.comune.udine.it
https://www.comune.udine.it
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I  Grado, Aquileia, Palmanova: 
la bassa pianura friulana.
Uno straordinario concentrato di arte, storia e 
bellezze naturali, un eccezionale patrimonio 
urbanistico, ben due siti UNESCO, una cucina 
di mare e di campagna accompagnata da 
eccellenti vini DOC, tutto in pochi chilometri: 
quest’area nella bassa pianura friulana non si 
fa certo mancare niente!

Grado, l’Isola d’Oro dalle fattezze veneziane, 
è impreziosita da un dedalo di isolotti che 
formano la sua suggestiva laguna, da 
conoscere anche in occasione di eventi 
enogastronomici. Unita alla terraferma da una 
sottile striscia di terra, Grado custodisce un 
centro storico dalla grazia veneziana.
(www.comunegrado.it)

Aquileia, un museo archeologico a cielo 
aperto dichiarato patrimonio UNESCO.
(www.comune.aquileia.ud.it)

Palmanova è il capolavoro dell’architettura 
militare veneziana, una città fortezza progettata 
e costruita per difendere i confini regionali dalle 
minacce straniere, soprattutto dei Turchi.
(www.comune.palmanova.ud.it)

EN  Grado, Aquileia, Palmanova: 
la bassa pianura friulana.
An extraordinary concentration of art, history 
and natural beauty, an exceptional urban 
heritage, two UNESCO sites, a cuisine based 
on ingredients from both the sea and the 
land, accompanied by excellent DOC wines, 
all in just a few kilometres: this area in the low 
Friulian plain has it all!

Grado, the “Golden Island”, stands in a 
picturesque lagoon amidst a maize of small 
islands. It is worth to visit mostly during 
food and wine events. Grado, joined to the 
mainland by a narrow strip of land, has a 
graceful Venetian style historic town centre.
(www.comunegrado.it)

It used to be the port for Aquileia, the 
‘Second Rome’, situated nearby to the north.
(www.comune.aquileia.ud.it) 

Palmanova is a masterpiece of Venetian 
military architecture, a fortress town 
designed and built to defend the regional 
borders against foreign threats, particularly 
from the Turks.
(www.comune.palmanova.ud.it)

Palmanova

Grado

Aquileia

https://www.comunegrado.it
http://www.comune.aquileia.ud.it
https://www.comune.palmanova.ud.it
https://www.comunegrado.it
http://www.comune.aquileia.ud.it
https://www.comune.palmanova.ud.it
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I  Gorizia, autentica atmosfera 
di confine.
Lasciatevi catturare dal fascino mitteleuropeo 
di Gorizia, mentre tra i dolci rilievi del Collio 
non dovete far altro che perdervi. Questa 
parte della provincia di Gorizia è perfetta 
per chi cerca una vacanza slow, tra cultura, 
storia e una ricca enogastronomia. I dintorni 
di Gorizia offrono un incantevole e rilassante 
paesaggio di dolci colline punteggiate di 
enoteche, aziende vitivinicole e cantine 
dove si producono vini bianchi tra i migliori al 
mondo e corposi rossi. 
(www3.comune.gorizia.it)

I  Trieste, la piccola Vienna sul Mare.
Trieste è la città più internazionale della 
regione, sospesa tra un passato glorioso 
di “piccola Vienna sul mare” e un presente 
da città cosmopolita. Dal molo Audace alla 
vecchia Lanterna è un susseguirsi di vele, 
vetrine di antiquari, botteghe e splendidi 
palazzi: in lontananza si intuisce il bianco 
profilo di Miramare, il romantico castello 
di Massimiliano e Carlotta d’Asburgo. 
L’eleganza della città traspare nei suoi 
palazzi che parlano con il linguaggio 
neoclassico, liberty, eclettico e barocco e 
convivono armoniosamente con vestigia 
romane, edifici del Settecento e di stampo 
asburgico.
(www.comune.trieste.it)

EN  Gorizia, a genuine atmosphere.
Let yourself be captivated by Gorizia‘s 
medieval charm, while the gentle Collio 
hills simply allow you to lose yourself. This 
part of the Gorizia province is perfect for 
whoever is looking for a relaxing holiday 
among culture, history and a rich wine and 
food tradition.The areas surrounding Gorizia 
offer an enchanting and relaxing landscape 
of gentle hills that are dotted with wine 
tavernas and wineries that produce some of 
the best white wines in the world as well as 
full-bodied reds. (www3.comune.gorizia.it)

EN  Trieste, Little Vienna on the Sea.
Trieste is the most international city in the 
region, suspended between a glorious past 
of “Little Vienna on the Sea” and the present 
cosmopolitan city. From the Audace pier 
to the old Lanterna, there is a succession of 
sails, antique shop window displays, shops 
and beautiful buildings: in the distance, 
one can glimpse the white profile of 
Miramare, the romantic castle of Maximilian 
and Charlotte of Hapsburg. A journey to 
discover the city’s history, literature and art, 
from the Roman age to medieval wonders, 
to the Habsburg splendour. The wealth of 
architectural styles in the palaces in Trieste 
is remarkable: Neoclassical, Art Nouveau, 
Eclectic and Baroque, coexisting in a 
harmonious blend with Roman remains, 
eighteenth century buildings and Hapsburg 
style buildings. (www.comune.trieste.it)

Collio

Gorizia Miramare Trieste

http://www3.comune.gorizia.it
https://www.comune.trieste.it
http://www3.comune.gorizia.it
https://www.comune.trieste.it
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Itinerari / 
Itinerary
Percorsi naturalistici di 
straordinaria bellezza.

Extraordinary and wild 
paths in the green beauty.
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I  Il cammino che unisce tutte le 44 Chiesette Votive 
è un percorso che può essere fatto a piedi ma anche a 
cavallo o in bicicletta, a tappe e con una serie di itinerari 
circolari da compiere in uno o più giorni. 
Queste chiesette vengono anche chiamate le “sentinelle 
delle Valli” sia per la loro posizione di vedetta, sia perché 
testimoniano nell’arte e nell’architettura l’unicità di queste 
terre con i loro evidenti richiami alle culture slave e 
germaniche.

Le 44 Chiese 
votive delle 
Valli del Natisone / 
The 44 votive 
Churches in the 
Natisone’s valley



58

EN  This path may be walked. If you want its 
possible to run across its pathway by bicycle 
or on horseback.
All churches are famouses for their 
architecture.

Info e contatti / info and contact: 
Cell. +39 349 3241168 / +39 339 8403196 
(attivi tutti i giorni dalle 9:00 alle 18:00)
segreteria@nediskedoline.it
smo@mismotu.it
www.vallidelnatisone.eu
www.nediskedoline.it
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I  La Gran Fondo per Haiti è uno degli eventi ciclistici più 
importanti nel territorio. Il tracciato completo misura ben 
141 km e circa 3000 metri di dislivello. 
Il vantaggio di questo percorso è che può essere svolto in 
due giorni dando la possibilità anche ai meno allenati di 
poterlo completare. L’itinerario che parte e arriva a Cividale 
del Friuli si sviluppa su strade secondarie e poco trafficate 
dando la possibilità al ciclista di godersi l’ambiente 
circostante.

Gran Fondo per Haiti / 
Road bike
Gran Fondo for Haiti

141 km
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EN  The Gran Fondo for Haiti is one of the 
main cyclist events in our territory. 
The complete track is long about 141 km
and almost 3000 mt of difference in height. 
This track can be done in two days, giving 
everyone with any different level of training 
the chance to complete it. 
The itinerary both starts and ends in Cividale 
del Friuli, goes along secondary streets with 
low traffic and gives many chances to enjoy 
beautiful views.

Gran Fondo 
per Haiti / 
Road bike

Gran Fondo 
for Haiti

63

Info e contatti / info and contact: 
Cell. +39 333 44556677
info@natisoneoutdoor.com
www.natisoneoutdoor.com
Per i percorsi facili / For easy routes: 
www.vallinatisone.it

141 km

mailto:info@natisoneoutdoor.com
http://natisoneoutdoor.com
https://www.vallinatisone.it
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I  Da Castelmonte al Monte Matajur, passando per Monte 
Špik, Monte San Giovanni, Tribil Superiore, Monte Hum, 
Clabuzzaro, Passo Solarie, Monte Kolovrat, Topolò, Monte 
San Martino, Polava, Grande Guerra Natisone propone 
un percorso di eccezionale interesse storico e naturalistico, 
nel cuore delle Prealpi Giulie, a cavallo del confine italo-
sloveno. Grande Guerra Natisone porta inoltre a visitare le 
tante fortificazioni, i trinceramenti, le postazioni d’artiglieria 
costruite dalla 2a Armata Italiana nei primi anni del conflitto, 
che in ultima analisi incarnarono le linee difensive su cui le 
truppe italiane affrontarono Waffentreue, cioè l’offensiva 
austro-tedesca di Caporetto. 

La Grande Guerra: nel 
cuore delle Prealpi Giulie / 
Great War: in the Prealpi 
Giulie’s heart

35 km
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EN  From Castelmonte to Monte Matajur, 
passing through Monte Špik, Monte San 
Giovanni, Tribil Superiore, Monte Hum, 
Clabuzzaro, Passo Solarie, Monte Kolovrat, 
Topolò, Monte San Martino, Polava, 
Grande Guerra Natisone offers a route 
of exceptional historical and naturalistic 
interest, in the heart of the Julian Prealps, 
straddling the Italian-Slovenian border.
Great War Natisone also leads to visit the 
many fortifications, the entrenchments, the 
artillery posts built by the 2nd Italian Army 
in the early years of the conflict, which 
ultimately embodied the defensive lines on 
which the Italian troops faced Waffentreue, 
that is the offensive German-Austrian 
Caporetto. 
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Info e contatti / info and contact: 
Cell. +39 349 3241168 / +39 339 8403196 
(attivi tutti i giorni dalle 9:00 alle 18:00)
segreteria@nediskedoline.it
smo@mismotu.it
www.vallidelnatisone.eu
www.nediskedoline.it
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La Grande Guerra: 
nel cuore delle 
Prealpi Giulie / 

Great War:
 in the Prealpi 
Giulie’s heart

mailto:segreteria@nediskedoline.it
mailto:smo@mismotu.it
https://www.nediskedoline.it
https://www.nediskedoline.it
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I  L’itinerario della Grande Guerra sul Monte Cum/Hum 
permette, mediante la percorrenza di un anello circolare, 
di visitare numerose testimonianze del conflitto, calcando 
il teatro dei combattimenti del 25-26 ottobre 1917 entro 
un ambiente incontaminato e ricco di affascinanti punti 
panoramici. 

La Grande Guerra: 
il Monte Cum/Hum / 
Great War: Mount Cum/Hum



7170

Tribil Superiore

Monte Cum/Hum

SLOVENIA

Drenchia

Cividale

EN  By following a loop, the Great War 
itinerary on Mount Hum/Cum gives the 
chance to visit numerous sites of conflict 
during the war, treading the stage of the 
battles of 25-26 October 1917 in a totally 
uncontaminated setting with a vast variety 
of fascinating views.
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Info e contatti / info and contact: 
Cell. +39 349 3241168 / +39 339 8403196 
(attivi tutti i giorni dalle 9:00 alle 18:00)
segreteria@nediskedoline.it
smo@mismotu.it
www.vallidelnatisone.eu
www.nediskedoline.it
www.comune.stregna.ud.it
Download file pdf: 
www.comune.stregna.ud.it/
territorio cultura e turismo

La Grande Guerra: il 
Monte Cum/Hum / 

Great War:
Mount Cum/Hum

mailto:segreteria@nediskedoline.it
mailto:smo@mismotu.it
https://www.nediskedoline.it
https://www.nediskedoline.it
http://www.comune.stregna.ud.it
http://www.comune.stregna.ud.it/index.php?id=44483
http://www.comune.stregna.ud.it/index.php?id=44483
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I  Il percorso botanico de “I prati di Tribil” è un anello che 
si sviluppa nel comune di Stregna per poco più di 8 km con 
un dislivello altimetrico di circa 300 m, attraversa gli aspetti 
tipici del paesaggio vegetale di un angolo delle Valli del 
Natisone che ancora conserva valori naturalistici di grande 
interesse e numerose specie protette. 

I Prati di Tribil, le piante e l’uomo 
raccontano il paesaggio / 
I Prati di Tribil, plants and man 
tell the landscape

I Prati di Tribil

8 km
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PresserieZamir

Tribil Inferiore

Cernetig

Postregna

Stregna

Kamenica

Tribil Superiore

Cividale

San Giovanni

San Paolo

SLOVENIA

75

Il sentiero 
naturalistico 

“I prati di Tribil” / 
The nature trail

“I prati di Tribil”

EN  The botanical path of “I prati di Tribil” 
is a ring that develops in the municipality of 
Stregna for just over 8 km with an altitude 
difference of about 300 m, crosses the 
typical aspects of the vegetal landscape of 
a corner of the Natisone Valleys that it still 
preserves naturalistic values   of great interest 
and numerous protected species.

Info e contatti / info and contact: 
Pro Loco Nediške Doline
Cell. +39 339 8403196
www.nediskedoline.it
www.comune.stregna.ud.it 
Download file pdf: 
www.comune.stregna.ud.it/
territorio cultura e turismo

8 km

https://www.nediskedoline.it
http://www.comune.stregna.ud.it
http://www.comune.stregna.ud.it/index.php?id=44483
http://www.comune.stregna.ud.it/index.php?id=44483
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I  Il percorso escursionistico Kobilca - Oblizza - Dughe, si 
sviluppa nel Comune di Stregna nell’alta Valle dell’Erbezzo. 
L’anello principale è ampio poco meno di 7 km, partendo 
dal torrente Erbezzo, sale il paesaggio terrazzato di 
Podgora fino ad Oblizza, raggiunge la località Razor, e 
quindi attraverso boschi castanili la frazione di Dughe, per 
poi rapidamente scendere nel torrente Erbezzo nei pressi 
del molino di Dughe e rientrare a Kobilca. 
È inoltre presente una ulteriore bretella intermedia che 
collega il molino di Dughe alla frazione di Saligoi per 
ricongiungersi al tratto principale poche centinaia di metri 
sopra la frazione di Podgora.

Il percorso escursionistico 
Kobilca - Oblizza - Dughe / 
The Kobilca - Oblizza - Dughe 
hiking trail

7 km
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Dughe

Saligoi

Oblizza

Podgora

Raune

Tribil Superiore

Cividale
SLOVENIA

79

Il percorso 
escursionistico COD / 

The COD hiking trail

EN  The Cobilca - Oblizza - Dughe hiking 
trail develops in the municipality of Stregna 
in the upper Erbezzo Valley.
The main ring is just under 7 km wide.

Info e contatti / info and contact: 
Pro Loco Nediške Doline
Cell. +39 339 8403196
www.nediskedoline.it 
www.comune.stregna.ud.it 
Download file pdf: 
www.comune.stregna.ud.it/
territorio cultura e turismo

7 km

https://www.nediskedoline.it
http://www.comune.stregna.ud.it
http://www.comune.stregna.ud.it/index.php?id=44483
http://www.comune.stregna.ud.it/index.php?id=44483
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I  Passeggiando per il giardino dell’Eden l’Alpe-Adria-Trail 
collega tre regioni, la Carinzia, la Slovenia e il Friuli Venezia 
Giulia in un susseguirsi di 43 tappe complessive e circa 
750 km. Questo cammino a lunga percorrenza conduce 
dai piedi della montagna più alta d’Austria, il Großglockner, 
attraverso i tratti più belli del paesaggio montano e lacustre 
della Carinzia, per poi terminare sulle rive del Mar Adriatico, 
a Muggia. Nella tappa numero 27 si raggiunge l’abitato di 
Tribil dove è possibile alloggiare presso l’Ostello “La Finestra” 
con 25 posti letto, casa “Cebajova” con 8 posti letto e casa 
“Krajnova” con 7 posti letto; tutte queste strutture fanno parte 
dell’Albergo Diffuso Valli del Natisone. 

L’Alpe Adria Trail, passeggiando 
per il giardino dell’eden / 
L’Alpe Adria Trail, hiking in the 
Garden of Eden

Oblizza

750 km
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EN  The Alpe-Adria-Trail connects the three 
regions of Carinthia, Slovenia and Friuli 
Venezia Giulia in a total of 43 stages and 
circa 750 km. This long-distance hiking trail 
leads from the foot of the highest mountain 
in Austria, the Grossglockner, through the 
most beautiful mountain and lake regions in 
Carinthia and then on towards Muggia.
At the end of the 27th stage you arrive to Tribil 
whre you can stay to the “La Finestra” 
Hostel (25 beds), to the home “Cebajova” 
(8 beds) and home “Krajnova” (7 beds); 
these accommodations are part of the 
“Albergo Diffuso Valli del Natisone”.

Info e contatti / info and contact: 
Tel. +39 0428 2392
www.alpe-adria-trail.com
www.slow-valley.com
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L’Alpe Adria Trail, 
passeggiando per il 
giardino dell’eden / 

L’Alpe Adria Trail, hiking 
in the Garden of Eden

https://www.alpe-adria-trail.com
http://www.slow-valley.com
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Il benessere / 
Wellness
I motivi per cui soggiornare
nelle Valli del Natisone.

Why to stay into the 
Natisone’s Valley.
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I  Le pratiche di Forest Bathing (noto 
come Shinrin-Yoku in Giappone) e Forest 
Therapy sono modi per immergere i nostri 
sensi nell’atmosfera della foresta per ottenere 
relax ed effetti positivi per la salute e il 
benessere.
Quando rafforziamo la nostra connessione 
con il mondo naturale, rigeneriamo il nostro 
senso di bellezza, meraviglia, stupore 
e curiosità, mentre il nostro cervello e il 
sistema nervoso si calmano. I livelli di stress 
si abbassano e il sistema immunitario viene 

rafforzato. La Forest Therapy è il Forest 
Bathing applicato come intervento basato 
sulla natura rivolto a specifiche difficoltà di 
salute mentale e fisica.
Prende in considerazione le specifiche 
necessità di persone che vivono queste 
difficoltà e si concentra sull’alleviamento 
dell’angoscia e sulla riparazione dei danni 
alla salute mentale/fisica causati da esse.
La Forest Therapy Practitioner lavora in 
collaborazione con la foresta per accrescere 
la connessione con la natura, e incoraggia 
così la reciprocità tra le persone e la natura. 
La Forest Therapy è radicata nella pratica del 
Forest Bathing di connessione sensoriale e 
di immersione dei sensi nell’atmosfera della 
foresta e aspira a migliorare le connessioni 
sociali e accrescere il capitale sociale per 

physical health difficulties.
It considers the specific needs of individuals 
experiencing these difficulties and focuses 
on alleviating the distress and redressing 
the damage to mental and physical health 
caused by them.
Forest Therapy Practitioners work in 
partnership with the forest to enhance nature 
connection, thus encouraging reciprocity 
between people and nature. Forest Therapy 
is grounded in the Forest Bathing practice 
of sensory connection and immersing the 
senses in the forest atmosphere and aims to 
enhance social connections and increase 
social capital to aid inclusiveness. In this 
way, Forest Therapy can act as an adjunct 
to standard treatment and rehabilitation for 
specific illnesses. (www.spiaggiadiffusa.it)

aiutare l’inclusività. In questo modo, la Forest 
Therapy può agire in aggiunta al trattamento 
standard e alla riabilitazione per specifiche 
malattie. (www.spiaggiadiffusa.it)

EN  The practises of Forest Bathing (known 
as Shinrin-Yoku in Japan) and Forest 
Therapy are ways of immersing our senses 
in the atmosphere of the forest for relaxation 
and positive health and wellness benefits.
As we strengthen our connection with the 
natural world, our sense of beauty, wonder, 
awe and curiosity is restored and our brains 
and nervous systems are calmed. Stress 
levels are lowered and the immune system is 
boosted. Forest Therapy is Forest Bathing put 
into practice as a nature-based intervention 
that targets specific mental health and 

foresto

terapia

Foresto Terapia:
la risorsa naturale / 
Forest Therapy and 
Forest Bathing

http://www.spiaggiadiffusa.it
http://www.spiaggiadiffusa.it
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I  Per coccolare corpo e anima. Il Friuli 
Venezia Giulia è una terra ospitale: è nella sua 
natura sapere come prendersi cura del corpo 
e del benessere. E negli ampi spazi delle Valli 
del Natisone, dominati dal verde e dal silenzio, 

ognuno ha il tempo di ritrovarsi. Presso Casa 
Ursic - “La torre del castello” e Casa Krajnova, 
la sauna e gli ampi spazi aperti davanti alla casa 
vi inviteranno a prendere il sole o leggere un 
buon libro, ascoltando il silenzio.

and “Casa Krajnova” you can find a wood 
sauna with a window on the valley for the 
complete relax.

EN  For established sauna fans and for all 
those who like it in a family environment. 
In the “Casa Ursic “La torre del castello” 

sauna

Sauna e relax
immersi nel verde / 
Sauna and relax 
into the green
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I piatti tipici e i 
suoi ristoratori / 
Traditional 
dishes and its 
restaurateurs /
Piatti semplici e tradizionali 
di alta cucina.

Simple and traditional dishes
of haute cuisine.
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I  La cucina locale, dove si respirano chiari influssi slavi, da 
sempre sfrutta con sapienza i prodotti della terra, come le 
erbe spontanee, i funghi, i tartufi, le castagne e le mele, con 
cui si preparano invitanti strudel. 

Tra i tanti prodotti e piatti tipici ricordiamo i formaggi caprini, 
la palačinka, lo žličnjaki (specie di gnocchetti di farina), lo 
štakanje (puré di patate e verdure di stagione) e le varie 
minestre di mais, zucca e castagne.

La tradizione culinaria 
delle Valli del Natisone 
e alta cucina / 
Valli del Natisone’s 
culinary traditions 
and “haute cusine”
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EN  Local cousine of the Valli del Natisone’s 
area offers a centuries-old culinary tradition, 
made of simple recipes of peasant origin 
but not for these poor in flavor that use 
what the land and farms offer such as nuts, 
spontaneous herbs, truffles, chestnuts, apples 
and mushrooms. 

The local cuisine has strong and delicate 
flavors, therefore substantial and balanced 
dishes that are accompanied by excellent 
local wines. Absolutely to taste local cheese, 
palačinka, žličnjaki, štakanje, pumpkin soup, 
chestnuts soup. For desserts you must taste 
the Gubana and strucchi.
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I  Sono tante le trattorie rustiche e i curati ristoranti, 
nonché le rassegne enogastronomiche, dove si possono 
assaggiare autentiche delizie. 

EN  There are many rustic trattorias and the restaurants, 
as well as food and wine reviews, where you can taste 
authentic delights.

I ristoratori / 
The restaurateurs
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1  Trattoria AI COLLI DI SPESSA
Via Cormons, 7 - Spessa di Cividale (UD)
Tel. +39 0432 716107
Cell. +39 340 8122947
ritamariacucit@hotmail.it
www.trattoriaaicollidispessa.com

2  Osteria AL COLOVRAT
Frazione Clabuzzaro, 8/A - Drenchia (UD)
Tel. +39 0432 721104

3  Trattoria AL GIRO DI BOA
Via Valli Natisone, 176
Fraz. Ponte San Quirino, Cividale del Friuli (UD)
Tel. +39 0432 701688

4  Locanda AL TRIVIO
Via Ianich, 20 - San Leonardo (UD)
Cell. +39 392 2831085
info@locandaaltrivio.com

5  Trattoria ALLA CASCATA
Frazione Clodig, 28 - Grimacco (UD)
Tel. +39 0432 725034
Cell. +39 333 9146788
Facebook: Bar Trattoria Alla Cascata

6  Trattoria ALLA POSTA
Via Scrutto, 10 - San Leonardo (UD)
Tel. +39 0432 723029

7  Albergo Trattoria ALLA TROTA
Via Specognis, 10 - Pulfero (UD)
Tel. +39 0432 726006 
info@allatrota.com - www.allatrota.com

8  Trattoria DA NA.TI.
Frazione Osgnetto, 60 - San Leonardo (UD)
Tel. +39 0432 723553
Cell. +39 349 0683787

9  Trattoria DA WALTER
Frazione Altana, 26 - San Leonardo (UD)
Tel. +39 0432 723321
Cell. +39 349 7235652

10  Trattoria GASTALDIA D’ANTRO
Via Antro, 179 - Pulfero (UD)
Tel. +39 0432 709247
info@gastaldiadantro.it
www.gastaldiadantro.it

11  Agriturismo IL MELO INNAMORATO
Frazione Clastra, 1/A - San Leonardo (UD)
Tel. +39 0432 723532

12  Agriturismo LA CASA DELLE RONDINI
Frazione Dughe, 14 - Stregna (UD)
Tel. +39 0432 724177

13  L’OSTERIA DI DELIZIE E CURIOSITÀ
Località Castelmonte, 12 - Prepotto (UD)
Tel. +39 0432 700380
Cell. +39 338 3618981

14  Agriturismo MONTE DEL RE
Frazione Clenia, 35/B
San Pietro al Natisone (UD)
Tel. +39 0432 1486617
Cell. +39 333 5888670
info@agriturismomontedelre.it
www.agriturismomontedelre.it

15  Hotel NATISONE
Frazione Tiglio - San Pietro al Natisone (UD)
Tel. +39 0432 709064

16  RIFUGIO PELIZZO
Località Montemaggiore - Savogna (UD)
Tel. +39 0432 714041
isadec@libero.it

17  Agriturismo PESTROFA
Località Cedron - San Pietro al Natisone (UD)
Tel. +39 0432 714172
info@pestrofa.it

18  Trattoria SALE E PEPE
Via Capoluogo, 19 - Stregna (UD)
Tel. +39 0432 724118
alsalepepe@libero.it

19  Trattoria TAVERNA FIORITA
Via Vernasso, 55 - San Pietro al Natisone (UD)
Cell. +39 348 2438714
info@tavernafiorita.it - www.tavernafiorita.it

20  Trattoria VARTACIA
Vartacia, bivio Tercimonte sulla strada 
per il Matajur - Savogna (UD)
Tel. +39 0432 714168
Facebook: Vartacia

mailto:ritamariacucit@hotmail.it
http://www.trattoriaaicollidispessa.com
mailto:info@locandaaltrivio.com
https://www.facebook.com/Bar-Trattoria-Alla-Cascata-1690504871187834
mailto:info@allatrota.com
http://www.allatrota.com
mailto:info@gastaldiadantro.it
http://www.gastaldiadantro.it
mailto:info@agriturismomontedelre.it
http://www.agriturismomontedelre.it
mailto:isadec@libero.it
mailto:info@pestrofa.it
mailto:alsalepepe@libero.it
mailto:info@tavernafiorita.it
https://www.tavernafiorita.it
https://www.facebook.com/vartacia


di Michele Dorbolò

MOLINO: Via Biarzo, 20 
San Pietro al Natisone (UD) 

T. +39 0432 727069
ESSICCATOIO: 

Zona Industriale 2/4
San Pietro al Natisone (UD) 

T. +39 0432 727750
F. +39 0432 727818

info@dorboloagricoltura.it

Via Cormons, 163
Loc. Spessa - Cividale del Friuli (UD)
T. +39 0432 716112
info@cozzarolo.it - www.cozzarolo.it

I nostri 
amici sponsor/ 
Our sponsor friends

Via Loch, 45 - Pulfero (UD) Italy - ph. / fax +39 0432 726270
info@cedarmas.com - www.cedarmas.com

mailto:info@dorboloagricoltura.it
mailto:info@cozzarolo.it
https://www.cozzarolo.it
mailto:info@cedarmas.com
http://www.cedarmas.com


Via Alpe Adria, 81 - San Pietro al Natisone (UD)

T. +39 0432 727052

info@gubanedorbolo.com

www.gubanedorbolo.com

facebook / instagram

diSanPietro al Natisone

Viale Libertà, 138 - Cividale del Friuli (UD)
T. +39 0432 730236

vogrig@gubana.it - www.gubana.it

PASTICCERI IN CIVIDALE

mailto:info@gubanedorbolo.com
https://www.gubanedorbolo.com
https://www.facebook.com/DorboloGubane
https://www.instagram.com/dorbologubane/?hl=it
mailto:vogrig@gubana.it
http://www.gubana.it


Via Algida, 43Via Algida, 43
Loc. Azzida - S. Pietro al Natisone (UD)Loc. Azzida - S. Pietro al Natisone (UD)

T./F. +39 0432 727681

info@giudittateresa.com
www.giudittateresa.com

di Chiabai Silvana
Gubane, strucchi e prodotti tipici 

delle Valli del Natisone
Aperto tutti i giorni anche festivi. Chiuso il lunedì

Via Algida, 63 - Fraz. Azzida 
S. Pietro al Natisone (UD)
T./F. +39 0432 727234

www.gubanadellanonna.com

FerDinoFerDino
SALUMIFICIO ARTIGIANALE

AGRI•RISTORO

STAZIONE
AGRI•RISTORO

STAZIONE

Zona Industriale di Azzida, 27
San Pietro al Natisone (Ud)

cell. +39 331 1009370  f Stazione Gjulia Agri-ristoro

PARCO
GIOCHI

LAVAGGIO
SELF

BIKERS
FRIENDLY

AUTO

FONTANA
BIRRA

DOCCIA
SERVIZI

NOLEGGIO
RICARICA

LAVAGGIO
SELF

VISITE
GUIDATE

SPACCIO AZIENDALE
SALUMI, BIRRA E VINO

IL BIRRIFICIO

Via F. Musoni, 3 - San Pietro al Natisone (UD) T. +39 0432 727623
info@paradisodeigolosi.com - www.paradisodeigolosi.com

Gelateria - Caffetteria - Pasticceria Dolce e Salata

Paradiso dei Golosi

www.birragjulia.com

mailto:info@giudittateresa.com
https://www.giudittateresa.com
https://www.gubanadellanonna.com
mailto:info@paradisodeigolosi.com
https://www.paradisodeigolosi.com
https://birragjulia.com
https://www.facebook.com/Stazione-Gjulia-Agri-ristoro-106382834477771
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Mittelfest / 

I  Il Mittelfest è un festival multidisciplinare 
di spettacolo dal vivo internazionale (teatro, 
musica, danza, circo, marionette). Il Festival, 
giunto nel 2021 alla sua 30a edizione, nasce nel 
1991 nello scenario cruciale del crollo dei regimi 
totalitari dell’Europa centro-orientale. 
Nel corso di questi anni di eccezionale importanza 
storica per i Paesi dell’Europa centro orientale, ha 
esplorato la storia, le identità, le differenze di questi 
popoli e di quest’area geografica; ha affrontato 
il dramma della guerra e la complessità delle 

transizioni; ha proposto al pubblico la ricchezza 
delle grandi tradizioni e l’immensa eredità di 
personaggi come Kafka, Pasolini, Bartok, Canetti; 
ha infine valorizzato questo territorio come 
grande crocevia di popoli e culture. Il Festival, 
che ha sede a Cividale del Friuli, ha ospitato 
straordinari spettacoli e grandi protagonisti, 
italiani e internazionali: da Pina Bausch a Soeur 
Marie–Kairuz, da Mikhail Baryshnikov a Ramzi 
Aburedwan, Isabelle Huppert, Moni Ovadia, Giya 
Kancheli e Natalia Gutman, Luca Ronconi, Tomaz 

Pandur, Brad Meldhau, Stefano Bollani, Emil 
Kusturica, Lina Wertműller, Adriana Asti, Richard 
Galliano solo per citare alcune delle presenze 
più note. Accanto a questi vanno ricordati i nomi 
degli scrittori, i drammaturghi e gli intellettuali che, 
a vario titolo, hanno partecipato negli anni alla 
realizzazione di Mittelfest, come Vaclav Havel, 
George Tabori, Giorgio Pressburger, Claudio 
Magris, Carlo Ginzburg, Tadeusz Bradecky, Peter 
Esterhazy, Biljana Sbrljanovic, Peter Handke, Jerzy 
Stuhr e molti altri.

EN  Mittelfest is an international 
multidisciplinary live entertainment festival 
(theatre, music, dance, circus, puppets). The 
Festival, which reached its 30th edition in 2021, 
was born in 1991 in the crucial scenario of the 
collapse of totalitarian regimes of Central and 
Eastern Europe. During these years of exceptional 
historical importance for the countries of Central 
Eastern Europe, Mittelfest has explored the history, 
identities and differences of this geographical area 
and its peoples; it faced the drama of war and the 
complexity of transitions; it offered its audience 
the richness of great traditions and the immense 
legacy of characters such as Kafka, Pasolini, Bartok, 
Canetti; finally, it has made the most of this region 
as a great crossroads of peoples and cultures. 
The Festival, which is based in Cividale 
del Friuli, has hosted extraordinary shows 
and great protagonists, both Italian and 
international: from Pina Bausch to Soeur Marie 
Kairouz, from Mikhail Baryshnikov to Ramzi 
Aburedwan, Isabelle Huppert, Moni Ovadia, Giya 
Kancheli and Natalia Gutman, Luca Ronconi, 
Tomaž Pandur, Brad Meldhau, Stefano Bollani, Emil 
Kusturica, Lina Wertműller, Adriana Asti, Richard 
Galliano just to mention a few of the best-known 
personalities. Alongside these are the names of 
the writers, playwrights and intellectuals who, in 
various ways, have participated in the making of 
Mittelfest over the years, such as Vaclav Havel, 
George Tabori, Giorgio Pressburger, Claudio 
Magris, Carlo Ginzburg, Tadeusz Bradecky, Péter 
Esterházy, Biljana Sbrljanović, Peter Handke, Jerzy 
Stuhr and many others.

MittelFest  27 Agosto - 5 Settembre / 27 August - 5 September
MittelYoung  24-27 Giugno / 24-27 June 
MittelLand  dalla primavera a dicembre / from spring to December
 
Contatti / Contacts:
ASSOCIAZIONE MITTELFEST
Stretta San Martino, 4 - Cividale del Friuli (UD)
Tel +39 0432 730793 - Fax +39 0432 701099
info@mittelfest.org - www.mittelfest.org

mailto:info@mittelfest.org
https://www.mittelfest.org


mailto:biqubx@gmail.com
https://www.instagram.com/paolo.lepori.3d/?hl=it
https://www.instagram.com/biqubx/?hl=it


“1-6 volti” - Matita, acrilico, spray e olio su tela - 100x70 cm

Queste opere sono 
state concepite come 

immagini 
queste immagini sono 
state concepite come opere

 zorbagiacomo@gmail.com

 @the0ther0ther

mailto:zorbagiacomo@gmail.com
https://www.instagram.com/the0ther0ther/?hl=it


https://www.instagram.com/deamante.official/?hl=it
https://www.facebook.com/deamanteofficial
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Eventi e 
manifestazioni / 
Events 
La magia di un mondo 
incontaminato.

The magic of an 
uncontaminated world.
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Cerimonia liturgica il cui significato si perde 
nella notte dei tempi. La cerimonia è preceduta 
da uno spettacolare corteo di figuranti in costume 
d’epoca. (www.cividale.net)

GENNAIO

Messa dello 
Spadone
Cividale del Friuli

Due giorni dedicati ai colori, ai suoni e alle 
tradizioni del Carnevale arcaico e misterioso 
delle Valli del Natisone, lungo le vie del paese 
di San Pietro al Natisone.

FEBBRAIO

Il Pust

S. Pietro al Natisone

Per festeggiare il solstizio d’estate e prolungare 
di notte la luce del giorno, diversi paesi delle Valli 
del Natisone e della Slovenia si illuminano di 
fuochi. (www.vallinatisone.it)

GIUGNO

Kries

Tribil Inferiore 

MAGGIO

Triajur

Monte Matajur

Staffetta ciclo-podistica non competitiva lungo i 
pendii del Monte Matajur. (www.triajur.com)

Luogo di incontro e collaborazione tra artisti, 
musicisti, filmmakers e viaggiatori. Incontri, 
mostre, spettacoli, musica, teatro nella magnifica 
cornice del paese. (www.stazioneditopolo.it)

LUGLIO

Stazione di 
Topolò
Topolò di Grimacco

LUGLIO

Marionette 
e Burattini
Valli del Natisone

Uno tra i più importanti Festival in Italia nel 
panorama del teatro di figura: nelle piazzette e 
nei cortili dei piccoli borghi, compagnie da tutta 
Europa presentano i loro spettacoli.

Consueto appuntamento con il divertimento, 
lo sport e gli intrattenimenti. Ultima sera 
Spettacolo Pirotecnico. 
(www.festadivernasso.com)

AGOSTO

Sagra 
di Vernasso
Vernasso

Questa è la sagra conclusiva nell’estate 
delle Valli del Natisone, concomitante con il 
Ferragosto.

AGOSTO

Festa di 
S. Rocco
San Leonardo

AGOSTO

Festa di 
S. Lorenzo
Mersino di Pulfero

Sagra paesana nei pressi della chiesetta di San 
Lorenzo immersa nel verde. Mersino alle pendici 
del Monte Matajur è l’ideale punto di partenza per 
escursioni che seguono il sentiero CAI fino alla cima.

AGOSTO

Palio di 
S. Donato
Cividale del Friuli

Sulla scia della Messa dello Spadone la Città Ducale 
viene trasformata in cittadina medievale con un 
vero e proprio Palio con prove di abilità e destrezza 
tra le varie borgate. (www.paliodicividale.it)

AGOSTO

Rally delle 
Alpi Orientali
San Leonardo

Una classica dei rally automobilistici con 
percorsi molto vari e suggestivi, con auto 
moderne e storiche che corrono per il 
campionato italiano. (www.rallyalpiorientali.it)

Festival di prosa, musica, danza, poesia, arti 
visive e marionette della MittelEuropa ospitato nella 
splendida cittadina longobarda di Cividale del Friuli 
con incursioni nelle vicine Valli. (www.mittelfest.org)

AGOSTO/
SETTEMBRE

Mittelfest

Cividale del Friuli

http://www.cividale.net
https://www.vallinatisone.it
https://www.triajur.com
http://www.stazioneditopolo.it
http://www.festadivernasso.com
https://www.paliodicividale.it
https://www.rallyalpiorientali.it
https://www.mittelfest.org
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Cividale-Castelmonte: da tutta Europa accorrono 
tifosi e appassionati per partecipare a un evento in 
cui si potranno contemplare auto di grande prestigio, 
valore storico e sportivo. (www.scuderiaredwhite.com)

OTTOBRE

Rally Cividale
Castelmonte
Cividale del Friuli

OTTOBRE/
DICEMBRE

Invito a Pranzo
Valli del Natisone

Gastronomia inimitabile, realizzata dai ristoratori 
dal sapiente utilizzo di ciò che la natura e le 
stagioni offrono. (www.invitoapranzo.it)

Il borgo di Tribil Superiore è animato dalla mostra 
mercato dei prodotti artigianali e dal mercato 
contadino, dove è possibile acquistare le varietà 
autoctone. (www.burnjak.eu)

OTTOBRE

Burnjak - Festa 
delle castagne 

Tribil Superiore 

DICEMBRE

Mercatino 
di Natale 
S. Pietro al Natisone 

Un appuntamento con la tradizione valligiana 
dell’artigianato tipico: stoffe, legno, pietra, miele 
e spezie ridanno un sapore antico al Natale. 
(www.mercatinidinatale.it)

Mercatino delle cose vecchie e usate. Si svolge 
da diversi anni la quarta domenica di ogni mese. 
(www.cividale.net)

TUTTO L’ANNO

Il Baule
del Diavolo 
Cividale del Friuli

Info turismo
www.turismofvg.it
www.cividale.net
www.nediskedoline.it
www.vallinatisone.it
www.slow-valley.com

.it  UD

Progetto voluto dalla Cooperativa Slow Valley delle Valli del Natisone grazie alla collaborazione dei patrocini 
dei Comuni di Drenchia, Grimacco, Pulfero, San Leonardo, San Pietro al Natisone, Savogna e Stregna.
Si ringrazia per la concessione, dal loro archivio fotografico, delle immagini inserite in questo catalogo, 
Amerigo Dorbolò Uek, Ivo Pecile, Paolo Da Pozzo, Paolo Lepori e Sofia Lepori.
Un ringraziamento speciale alla Publicad che, attraverso la professionalità della grafica Michela, 
ha curato e ideato l’intero progetto. 
Stampato in Italia da Publicad snc - Udine - www.publicad.it

Sede Legale - Via Clodig, 11 - Grimacco (UD)
Sedi Operative: c/o La Finestra 
Tribil Superiore - 33040 Stregna (UD)
Merso di Sopra - 33040 San Leonardo (UD)

C. +39 338 2025905

info@slow-valley.com
www.slow-valley.com

Comune di Drenchia Comune di Grimacco Comune di Pulfero Comune di S. Leonardo Comune di S. Pietro Comune di Savogna Comune di Stregna

http://www.scuderiaredwhite.com
https://invitoapranzo.it
http://www.burnjak.eu
http://www.mercatinidinatale.it
http://www.cividale.net
https://www.turismofvg.it
http://www.cividale.net
https://www.nediskedoline.it
https://www.vallinatisone.it
http://www.slow-valley.com
https://www.publicad.it
mailto:info@slow-valley.com
http://www.slow-valley.com
https://www.publicad.it
https://www.facebook.com/ADvallidelnatisone
https://www.instagram.com/albergodiffusovallidelnatisone/?hl=it
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Gli alloggi
GRIMACCO
C-26 04  Casa Sittaro / Grimacco 
D-28 06  Casa delle Noci / Podcostne

PULFERO
E-11 05  Castello di Ahrensperg / Biacis

SAN LEONARDO
F-20 09  Alloggio da Massimo / Cosizza

STREGNA
G-26 01  Casa Krajnova / Oblizza
G-26 02  Casa Ursic La casa dello scrittore / Oblizza
G-26 03  Casa Ursic La torre del castello / Oblizza
L-21 07  Mulino Baiar / Baiar
G-29 08  Casa Cebajova / Tribil Superiore
L-26 10  Casa Melinjak / Presserie
G-29 11  Casa Martina A / Polizza
G-29 12  Casa Martina B / Polizza
G-29 13  Casa Anna / Polizza
G-29 14  Ostello La Finestra / Tribil Superiore

Da non perdere
D-9 La grotta di San Giovanni d’Antro
M-24 I Prati di Tribil
E-31 Il Monte Cum/Hum
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https://www.youtube.com/channel/UCKqo3NKy3MnnrgnSusmrXWw
https://www.facebook.com/BancaTer
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