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L’eccellenza vitivinicola del territorio è riconosciuta in tutto il mondo. I vini rossi 
autoctoni sono il Pignolo, il Refosco di Faedis e lo Schioppettino di Prepotto; quelli 

bianchi il Friulano, il Verduzzo e la Ribolla. I vigneti si estendono a perdita d’occhio 
regalando un panorama mozzafi ato e la profonda cultura vitivinicola del territorio 

è da sempre focalizzata nella produzione di vini di assoluta qualità.

The winemaking excellence of the territory is recognized all over the world. The native 
red wines are the Pignolo, the Refosco of Fedis and the Schioppettino of Prepotto; the 

white ones Friulano, Verduzzo and Ribolla. The vineyards extend as far as the eye, 
giving a breathtaking view and the deep wine culture of the area has always been 
focused in the production of wines of the highest quality.

La gubana è il dolce tipico delle Valli del Natisone, si 
preparava nei periodi di grande festa (Natale, Pasqua) o 

in occasioni particolari come matrimoni e sagre paesane. La 
gubana dalla forma a chiocciola, cotta al forno, è fatta a base di 

pasta dolce lievitata, con un ripieno di noci, uvetta, pinoli, zucchero, 
grappa e scorza grattugiata di limone. Gli strucchi sono dei dolci dalla 

forma di fagottino realizzati con lo stesso ripieno della gubana, possono 
essere cotti al forno o lessi.

Gubana is the typical dessert of Natisone Valleys. It is prepared during big 
festivities (Christmas and Easter) or in special occasions, such as weddings or 

traditional festivals. Gubana has a snail shape, and is cooked in the oven. It is 
made of a sweet yeast dough and it’s fi lled with nuts, raisins, pine nuts, sugar, 

grappa and lemon zest. Strucchi are small pastries made with the same fi lling 
as Gubana, and can be either cooked in the 

oven or boiled.

Il fi ume Natisone nasce in Italia, a 415 metri di quota, 
nelle vicinanze di Prossenicco in comune di Taipana. Il Nati-

sone si forma dalla confl uenza del Rio Bianco e del Rio Nero 
che scendono dalle falde del Monte Maggiore e dal Monte Gabro-

vig. Il fi ume con le sue acque color smeraldo, offre ai visitatori 
scorci sorprendenti e piacevoli ripari all’ombra nelle giornate estive.

The Natisone river has it’s origin in Italy, at 415 mt of altitude, near 
Prossenicco under the municipality of Taipana. The Natisone river 

is formed by the confl uence of the Rio Bianco and the Rio Nero that 
descend from the slopes of Monte Maggiore and Monte Gabrovig. The river 
with its emerald water, offers to the visitors amazing views and a pleasant 
shelter in the shade on summer days.
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Infopoint Attimis 
presso Museo Attimis
Via Principale 99 
33040 Attimis (Ud)
Tel. +39 329 899 3616
info@museoattimis.it 
www.museoattimis.it

Informacittà 
Cividale del Friuli
+39 0432 710460
Uffi cio Turismo 
Cividale del Friuli 
+39 0432 710422
Tempietto Longobardo 
& C.I.P.S. 
+39 0432 700867
turismo@cividale.net  
informacitta@cividale.net 
www.cividale.net 
Facebook: 
Uffi cio Turistico Cividale

Uffi cio I.A.T. Turismo FVG 
Valli del Natisone presso 
SMO Museo di pesaggi 
e narrazioni
via Alpe Adria, 73 
33049 San Pietro al 
Natisone (Ud)
Tel:  +39 0432 727490 
 +39 339 8403196
segreteria@nediskedoline.it 
www.nediskedoline.it 

Guida Naturalistica 
Ambientale
Escursionistica  
Stefania Gentili 
+39 3334374335
(AIGAE - FR041 - L. 4/2013)
Guida Agrotecnico 
Marco Pascolino 
+39 3395220309
ForEst - Studio Naturalistico
info@studioforest.it 
www.studioforest.it 
Facebook: 
@forest.studio.natura
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ATTIMIS

1 IL CASTELLO DI PARTISTAGNO
Fondato nel secolo XI, il castello è costituito da un nucleo 
più antico (torre-mastio, cisterna, domus, chiesa di Sant’O-
svaldo), dislocato sulla porzione sommitale e dal palatium 
posto più in basso risalente agli inizi del XV secolo. Recen-
temente ristrutturato, è anche usufruibile per eventi e 
manifestazioni da parte di aziende e privati cittadini.

The Castle of Partistagno founded in the 11th century. The 
castle is made up of an older unit (the donjon, the cistern, 
the Domus, St. Oswald’s church), located on the upper-level 
while on the lower-level the palatium dating back to the 
early 15th century. Recently renovated, it can also be availa-
ble for events and shows by companies and private citizens.

2 IL MUSEO MEDIEVALE
Il museo Archeologico Medievale di Attimis è nato con lo 
scopo di custodire e presentare le vestigia e gli oggetti 
della vita quotidiana dei castelli di epoca feudale (X-XV 
secolo). All’interno del museo sono presenti signifi cativi 
oggetti relativi alla vita quotidiana nei castelli, testimo-
nianze di un importante passato medievale..

CIVIDALE DEL FRIULI

4 CENTRO STORICO
Cividale del Friuli, è 
una gradevole cit-
tadina sulle rive del 
Natisone è dal 2011 
patrimonio UNESCO. 
Il suo centro storico 
conserva importanti 
testimonianze di diverse epoche: romana, longobarda, 
medievale e veneziana. Dal Tempietto Longobardo al 
Duomo, dall’Ipogeo Celtico al Museo Archeologico pas-
sando per le numerose chiese, il centro storico di Cividale 
del Friuli (Forum Julii) è un autentico tesoro.

Cividale del Friuli is a pleasant small town on the banks of 
the Natisone River. Since 2011 it has entered the UNESCO 
Heritage List. Its historical center keeps signifi cant features 
of different ages: Roman, Longobard, Medieval and Vene-
tian. From the Longobard Temple to the Cathedral, from the 
Celtic Hypogeum to the National Archaeology Museum pass-
ing through the numerous churches, the historical center of 
Cividale del Friuli (Forum Julii) is an authentic treasure.

5 PONTE DEL DIAVOLO
Il Ponte del Diavolo è il simbolo della città di Cividale del 
Friuli. Costruito in pietra a partire dal 1442 e ripartito in due 
arcate, poggia su un macigno naturale collocato nel letto del 
fi ume Natisone, lungo il quale si può ammirare una sceno-
grafi ca gola. Il ponte è alto 22,50 m. L’asimmetria è dovuta 
alla posizione del masso su cui poggia il pilone centrale.

Devil’s Bridge is the symbol of the town of Cividale del 
Friuli. It was built of stone since 1442 and divided into 
two arches. It rests on a natural boulder located in the 
Natisone river bed, along which you can admire a spec-
tacular gorge. The bridge is 22.50 meter high. Its asym-

DRENCHIA

7 KOLOVRAT
Il monte Kolovrat, è un museo all’aperto dove è possibile 
visitare gli appostamenti della Terza linea di difesa italiana 
durante il primo confl itto mondiale. La cresta del monte, al 
confi ne tra Italia e Slovenia, è ricca di fortifi cazioni e trincee 
conservate e visitabili. Nei pressi del rifugio Solarie è possi-
bile vedere il monumento dedicato al primo caduto italiano 
nella Grande Guerra, l’alpino Riccardo Giusto. 

Mount Kolovrat is an open-air museum, where it is possible to 
visit the ambushes of the Third Italian defense line during the 
First World War. The ridge of the mount, on the border between 
Italy and Slovenia, is rich in fortifi cations and trenches, which 
are well-preserved and open to the public. Near the Solaire 
shelter, there is the memorial stone in memory of Riccardo 
Giusto, the fi rst Italian fallen of the First World War. 

8 MUSEO TRINCO
Nella frazione di Trinco è possibile visitare il piccolo museo 
Casa Rurale. Si trovano esposti diversi oggetti ed attrezzi 
della vita contadina di questo territorio, ripercorrendone la 
storia dalla fi ne del XIX secolo alla metà del XX. Si tratta 
di un’esposizione di carattere antropologico-etnografi co 
che permette di capire meglio la vita locale di un tempo, 
un’isola linguistico-culturale unica in Friuli Venezia Giulia.

FAEDIS

10 MALGHE DI PORZUS (BAITA TOPLI UORCH)
Le malghe di Porzus (Baita Topli Uorch) sono il teatro 
dell’avvenimento più disastroso a cui giunse in queste 
terre la dilacerazione fra guerre partigiane. Il 7 febbraio 
1945 un centinaio di gappisti garibaldini, uccidono un 
gruppo di partigiani facenti parte della Divisione Osoppo. 
Questo fatto può trovare qualche spiegazione, non certo 
giustifi cazione, soltanto in considerazione della tormen-
tata problematica ideologica esistente in questa zona di 
confi ne. Questo atroce episodio ha lasciato un segno pro-
fondo nella storia della Resistenza in Friuli e non solo.

The Malghe of 
Porzus is the scene 
of the most tragic 
event reached in 
these land because 
of partisan wars. 
On the 7th of Febru-
ary, 1945 a hundred 

Garibaldian gappisti killed a group of partisans belong-
ing to the Osoppo Division. This fact can fi nd some expla-
nation, but not certainly justifi cation, only in considera-
tion of the tormented ideological problems existing in this 
border area. This atrocious episode has left a deep mark 
in the history of the Resistance in Friuli and beyond.

11 CASTELLO DI CUCAGNA
È il 1027 quando il patriarca Popone concede il permesso 
a Odorico di Auspergh, nobile carinziano, di erigere in Fae-
dis un castello. Il castello venne costruito, probabilmente 
su una fortifi cazione tardoantica altomedievale collocata 
sul monte “Cuc”, da cui il nome Cucagna, in un luogo 
diffi cilmente attaccabile ed assediabile. Il complesso, 
in fase di avanzato recupero, è raggiungibile attraverso 
l’antico sentiero.

GRIMACCO

13 TOPOLÒ
Topolò è un paesino in comune di Grimacco disperso tra le 
montagne delle Valli del Natisone. Il nome del borgo deriva 
dall’albero del pioppo, in sloveno “tapù”. La località è 
famosa per la manifestazione “Stazione Topolò - Postaja 
Topolove” che vede protagonista l’arte in tutte le sue espres-
sioni e raduna artisti provenienti da diversi paesi del mondo. 

Topolò is a small village in the municipality of Grimacco 
hidden among the mountains of the Natisone Valleys. The 
name of the village derives from the poplar tree, in Slo-
vene tapù. The location is famous for the event Topolò 
Station - Postaja Topolove which focuses on the art in all 
its expressions and gathers artists from all over the world. 

14 MUSEO RUTTAR
Il Museo Ruttar, che si trova a Clodig in comune di Gri-
macco, presenta una ricca collezione di oggetti tipici 
degli usi e costumi delle Valli del Natisone di inizio secolo. 
Gli strumenti della collezione testimoniano la vita di una 
volta, basata sul lavoro manuale, sull’agricoltura e l’al-
levamento. Molti elementi rappresentano la cultura delle 
Valli del Natisone e le usanze del luogo. 

The museum of Ruttar, located in Clodig in the municipal-
ity of Grimacco, exhibits a rich collection of typical objects 

MOIMACCO

16 CHIESA DI SAN GIOVANNI
La chiesa di San Giovanni Battista in Malina è un piccolo 
edifi cio religioso situato nel centro di Moimacco. È l’edifi -
cio più antico del comune ed è stato recentemente restau-
rato. Risale al periodo romanico, come sta a dimostrare 
l’elegante abside in pietra squadrata e con copertura a 
cono. All’interno dell’ abside è presente un ciclo di affre-
schi trecenteschi con i Dodici Apostoli.

The church of St. John the 
Baptist in Malina is a small 
religious building located in 
the center of Moimacco. It 
is the oldest building in the 
municipality and has been 
recently restored. It dates 
back to the Romanesque 
period, as it is demonstrated 

by the elegant squared stone apse with cone cover. Inside 
the apse, there is a cycle of 14th century frescoes with the 
Twelve Apostles.

17 CHIESA DI SAN DONATO 
Secondo uno storico civi-
dalese, in questo luogo 
venne ritrovata la testa 
di San Donato, martire 
del IV secolo e patrono 
di Cividale del Friuli. Sul 
luogo del ritrovamento 
fi n dal XIII secolo ven-
nero edifi cati un luogo di 
culto ed un romitorio, che in breve tempo divennero luogo 
di pellegrinaggio e rifugio durante incursioni nemiche. La 
data 1633 è incisa sulla parete esterna dell’abside.

PREPOTTO

19 CASTELMONTE
Il Santuario di Castelmonte sorge a 618 metri di altezza. 
Già dal VI al IX secolo, la Chiesa di “Santa Maria del 
Monte” era una delle più importanti del Patriarcato di 
Aquileia. La statua della Madonna col Bambino è il cuore 
del Santuario. La rappresentazione della madonna ha 
un incarnato scuro e si inserisce nella tradizione delle 
madonne nere presenti in vari santuari europei. 

The Monastery of Castelmonte stands at 618 mt high. 
Already in the 6th and 9th century, the church of “Santa 
Maria del Monte” was one of the most important in the 
Patriarchate of Aquileia. The statue of the Madonna and 
Child is the core of the monastery. The Madonna, depicted 
with dark skin, is included in the tradition of Black 
Madonnas found in several European monasteries. 

20 BORGO DI CENTA
Centa è un graziosissimo borgo rurale, molto piccolo, rac-
colto attorno alla sua particolare chiesa e caratterizzato da 
vecchie case in pietra, alcune risalenti al XIII secolo, oggi 
in parte adibite a B&B. Le abitazioni, costruite in passato 
una vicina all’altra per protezione e difesa da incursioni 
nemiche sono testimoni di una antica tradizione.

PULFERO

22 GROTTA D’ANTRO 
La Grotta di San Giovanni d’Antro, è uno dei luoghi più 
suggestivi delle Valli del Natisone. Racchiude in sè una 
sintesi della storia, dell’arte, della cultura e delle ric-
chezze naturali del territorio. La Grotta d’Antro si sviluppa 
per circa 5 chilometri ed offre interessanti scorci con bel-
lissime concrezioni calcaree. 

The cave of San Giovanni d’Antro is one of the most evoc-
ative place in the Natisone Valleys. It brings with it a 
summary of history, arts, culture and natural resources 
of its surrounding territory. The cave extends about 5 km 
and offers interesting glimpses with beautiful limestone 
formations. 

24 CASA RACCARO
Casa Raccaro, pregevole esempio di abitazione rurale 
tipica, sorge nel paese di Biacis in comune di Pulfero. La 
data “1821”, incisa su un pilastro del portico ci rimanda 
all’epoca di costruzione o ristrutturazione della casa che 
ospita oggi un piccolo museo etnografi co e uno spazio 
adibito a incontri e manifestazioni locali. 

House Raccaro, valuable example of rural house located 
in the village of Biacis in the municipality of Pulfero. The 
date “1821” engraved on a porch pillar reminds us of the 
time of construction or renovation of the house that now 
houses a small ethnographic museum and a space used 
for meetings and local events. 

The Mount Spik is 661 meters high and is located a few 
hundred meters northeast of the Castelmonte sanctuary. 
On the Spik the trench line of World War I is well pre-
served. There are numerous galleries that cross the top 
of the mountain from one side to the other allowed safe 
access or escape.

27 IL PARCO GIOCHI E L’AREA SPORTIVA
Un punto di partenza o di arrivo ideale per le giornate 
immerse nella natura, a valle dei sentieri che si svilup-
pano sul territorio circostante, in un contesto tranquillo 
e lontano dal traffi co si trova un’area attrezzata per lo 
svago dei più piccoli e non solo, con accesso agli impianti 
sportivi ed alla Palestra di Roccia indoor unica nel territo-
rio delle Valli del Natisone.

The Playground and the Sports Area of San Leonardo is 
an ideal starting point or destination for days immersed 
in nature, down the hiking paths around the surrounding 
area, in a quiet setting away from traffi c, there is an area 
for the leisure of the little ones and not only, with access 
to the indoor sports facilities and the unique Indoor Gym 
in the Natisone Valley.

SMO is a multimedia museum for everyone that wants 
to know the history and current events of the area where 
historically the Slovenes of the province of Udine, Gori-
zia, and Trieste have settled. The visitor, thanks to new 
technologies, besides being a spectator, also becomes 
the protagonist of knowledge. The museum is also a doc-
umentation and recording center continuously evolving. 

30 CHIESETTA S. QUIRINO
Costruita nel 1493 è stata 
disegnata del maestro 
Pirich della scuola di Škofi ja 
Loka. In epoca patriarcale e 
veneziana, sotto i tigli che 
un tempo ombreggiavano 
la chiesetta, si riunivano la 
Banca di Antro e l’Arengo grande della Slavia, un consi-
glio con ampie competenze amministrative e giudirziarie. 
Collegate a questa chiesetta ci sono: S. Luca a Tiglio, S. 
Antonio Abate a Clenia e San Bartolomeo a Vernasso. 

Master Pirich (or Petrič) of the Škofja Loka school built the 
church in 1943. In the polygonal presbytery, there are fres-
coes of the patron saints. Outside the sacred building, gath-
ered, during the Patriarchal and Venetian ages, the Antro 
Bank and the Great Arengo of Slavia, a council with adminis-
trative and justice skills. Other local churches are San Barto-
lomeo in Vernasso, S. Antonio in Clenia and S. Luca in Tiglio.

32 I MULINI DI SAVOGNA
Fino al secolo scorso erano attivi sedici mulini nelle bor-
gate del Matajur. Di quella massiccia rete di impianti, 
fondamentale per il sostentamento della gente di mon-
tagna, rimangono oggi tracce evidenti ma fragili. Il più 
antico fra quelli rimasti in piedi risale al Settecento, forse 
addirittura a prima ancora. Un sentiero, di circa 15 km 
conduce a visitare i resti più evidenti di una epoca antica.

Until the last century, sixteen mills were active in the vil-
lages of Matajur. Of that massive network of mills, funda-
mental for the sustenance of mountain people, until now, 
there are evident but fragile traces. The oldest among 
those still standing dates back to the eighteenth century, 
perhaps even earlier. A path of about 15 km leads to visit 
the most evident ruins of an ancient era.

STREGNA

34 PLANINO
A circa 1 km dall’abitato di Tribil Inferiore in comune di 
Stregna, in direzione ovest, si estendono i prati di Planino. 
Vaste superfi ci di prato, disposte su un’estesa conca pia-
neggiante. La bellezza di questi prati dona al visitatore un 
senso di pace e tranquillità, particolarmente belli i fi enili 
ben conservati e testimoni di un epoca passata. 

At about 1 km from the residential area of Tribil Inferiore, 
in the municipality of Stregna, in the west, there are the 
Planino lawns. The large grass surface covers the extensive 
plain valley. The beauty of these lawns gives a sense of 
peace and tranquility to the visitor. The haylofts, recalling 
the past age, are particularly beautiful and well preserved.  

35 IL MONTE CUM
Il monte Cum, è una montagna delle Alpi orientali alta 917 
m, situata nella parte orientale dalla provincia di Udine. Il 
monte Cum è ubicato tra i paesi di Tribil Superiore e San Vol-
fango. Il monte è facilmente individuabile per la sua carat-
teristica forma tronco-piramidale. Nel corso della prima 
guerra mondiale fu una cima strategica del fronte italiano.

Mount Cum is a mount in the Oriental Alps, it is 917 meters 
high and located in the eastern part of the province of 

TAIPANA

37 MUSEO DELLA CIVILTÀ CONTADINA
Il museo delle testimonianze della civiltà  contadina si trova 
a Prossenicco in comune di Taipana. La mostra presenta 
oggetti di uso quotidiano legati alla vita agreste del paese, 
le caratteristiche maschere del Carnevale e una collezione 
fotografi ca che rappresenta l’ultimo secolo della comuni-
tà . Oggetti risalenti alla prima guerra mondiale, testimo-
niano la storia movimentata di questi luoghi. Interessante 
la “casa nera” testimonianza di una vita passata.

The museum, 
which provides 
testimony of the 
rural culture, is 
located in Pros-
senicco in the 
municipality of 
Taipana. The 

exhibition includes the everyday items used, character-
istic carnival masks, as well as a photographic collection 
that represents the last century of this rural community. 
Objects dating back to the First World War show the 
eventful history of these places. Also interesting is the 
“black house” that is a testimony of a past life.

38 CASCATA DELLA CUKULA
La cascata si trova sul Rio Namlen, a sud est dell’abi-
tato di Platischis in comune di Taipana. Lo spettacolare 
salto delle limpide acque del torrente di oltre 70 metri, 
è immerso in un’ambiente naturale e selvaggio e non 
potrà che affascinarvi e catturare la vostra attenzione. 
È la cascata più imponente tra tutte quelle presenti nel 
territorio delle valli del Torre e Natisone.

The waterfall is located on the Rio Namlen, southeast of 
Platischis in the municipality of Taipana. The spectacular 

TORREANO

40 GROTTA DI LOURDES
Nel paese di Torreano, ai piedi del monte Forcjis, immerso nella 
natura, troviamo questo luogo mistico: la Grotta della M. di 
Lourdes. Costruita per volontà dei torreanesi nel 1928 come 
devozione alla Madonna, al suo interno un altare in Pietra 
Piasentina lavorato dalle abili mani degli scalpellini locali. 
A testimonianza della grande fede e dedizione della popola-
zione, lo sono anche altre antiche chiese: S. Rocco a Montina, 
S. Ermacora e Fortunato a Costa e S. Mauro a Togliano.

From In the village of 
Torreano, at the foot 
of Mount Forcjis, sur-
rounded by nature, 
we fi nd this mysti-
cal place: Lourdes 
Cave. It was built 
for and by the will 

of the Torreanese in 1928 as a devotion to the Virgin Mary. 
Inside it, there is a Piasentina stone altar worked by the local 
stone-cutters’ skilled hands. As a testimony of the great faith 
and devotion of the local population, there are also other old 
churches: such as St. Rocco’s in Montana, St. Hermagoras 
and Fortunatus’ in Costa and St. Maurus’ in Togliano.

41 MONTE JOANAZ
Il Fra i rilievi che si affacciano sulla pianura friulana, 
spicca la dorsale prativa del monte Joanaz, la cui cima 
settentrionale raggiunge i m. 1167 s.l.m.. Facilmente 
individuabile dalla pianura per la sua particolare forma 
allungata lungo l’asse nord-sud, lo Joanaz è da consi-
derarsi una delle poche cime da dove è possibile godere 
di un panorama a 360° dalle Alpi Giulie alla pianura 
friulana e giù fi no al mare. La sua cima è agevolmente 
raggiungibile a piedi o in mtb dal rifugio Joanaz. 

The Medieval Archae-
ological Museum of 
Attimis was born with 
the purpose of preserv-
ing and making known 
the remains and the 
objects of daily life in 
the castles of the feudal 
era(10th-15th century). 
Inside the museum, 

there are signifi cant objects related to daily life in the 
castles, evidence of a signifi cant medieval past.

3 LA “MADONNA DE SESULE”
Nella frazione di Porzus 
l’8 settembre 1855, la 
piccola Teresa Dush 
riceve la prima appa-
rizione della Madonna. 
Gli abitanti in memoria 
decidono di costruire 
una piccola cappella 
con il messaggio che 
la Vergine ha affi dato: 
“Santifi cate le feste. 
Non bestemmiate e 
osservate i digiuni e 
le vigilie”. Il Santuario 
intitolato alla “Madonna de Sesule”, è meta oggi di pelle-
grinaggi anche dalla vicina Slovenia. 

The young Teresa Dush received the fi rst apparition of 
the Virgin Mary in the Porzus village on the 8th of Sep-
tember, 1855. The inhabitants decided to build a small 
chapel in memory with the message that the Virgin Mary 
has entrusted: “Sanctify the festivals. Do not blaspheme 
and observe fast and abstinence”.  The Sanctuary, named 
after the “Madonna de Sesule”, is now a destination for 
pilgrimages also from neighboring Slovenia. 

metry is due to the position of the boulder on which the 
central pier rests.

6 MUSEO DELLA GRANDE GUERRA
Il Museo della Grande Guerra, allestito in cinque sale della 
dismessa stazione ferroviaria di Cividale del Friuli, raccoglie 
cimeli, uniformi e armi originali degli eserciti operativi sul 
fronte italiano. In una delle sale si può visitare una trincea 
didattica, una ricostruzione accuratissima di una sezione di 
trincea. Notevole la ricostruzione fedele della linea ferrovia-
ria militare a scartamento ridotto Cividale-Caporetto.

The Museum of the Great War, housed in fi ve rooms of the 
abandoned railway station of Cividale del Friuli, exhibits rel-
ics, uniforms and original weapons of the operational armies 
on the Italian front. In one of the rooms, you can visit an edu-
cational trench, a very accurate reconstruction of a trench 
section. The faithful reconstruction of the Cividale-Capo-
retto military narrow-gauge railroad is noteworthy.

In the village of Trinco, it is possible to visit the small 
museum Rural House. There are various objects and tools 
of the rural life of this territory on display, recounting its 
history from the late 19th century to the mid-20th. It is an 
anthropological-ethnographic exhibition that allows a 
better understanding of the local past life, a unique lin-
guistic-cultural island in Friuli Venezia Giulia..

9 RIFUGIO SOLARIE 
Il rifugio Solarie è situato sul versante sud del monte Colo-
vrat, ad una quota di 956 m. Il rifugio prende il nome dal 
passo Solarie, ex valico di confi ne di seconda categoria, 
che collega la val Cosizza con con la valle dell’Isonzo. Nei 
pressi del rifugio si trova il cippo a ricordo di Riccardo Giu-
sto, primo caduto italiano della prima guerra mondiale.

The Solarie shelter lies on the southern slope of Mount 
Kolovrat, at an altitude of 956 meters. The shelter takes 
its name from the Solarie Pass, a former second-class 
border crossing, which connects the Cosizza valley with 
the Soča valley. Near the shelter, there is the memorial 
stone in memory of Riccardo Giusto, the fi rst Italian fallen 
of the First World War.

It is 1027 when Patriarch 
Popone grants permission 
to Odorico of Auspergh, 
noble Carinthian, to erect a 
castle in Faedis. The castle 
was built, probably on a 
late medieval fortifi cation 
located on the mountain 
“Cuc”, from which the name Cucagna, in a place diffi cult to 
attach and assimilable. The complex, during the advanced 
recovery phase, is reachable through the ancient path.

12 CASTELLO DI ZUCCO
Il Castello di Zucco, venne costruito a metà del 1200, sul 
Colle Rodingerius, poco sotto il Castello di Cuccagna. 
Insieme al Castello di Cuccagna formò un importante 
sistema di fortifi cazione a difesa della Valle del Grivò 
uno dei punti di accesso alla pianura friulana. Il castello 
inizialmente in comunione tra i nobili Cuccagna, succes-
sivamente verrà ceduto defi nitivamente ad un ramo della 
famiglia stessa che prenderà il nome omonimo. 

The Castle of Zucco was built on the Rodingerius hill, just 
below the Castle of Cuccagna, in the mid-1200. The Cas-
tle of Zucco and the Castle of Cuccagna formed part of a 
signifi cant fortifi cation system, to protect the Grivò Valley, 
one of the points of access to the Friulian plain. Initially, 
the castle was shared among the nobles of the Cuccagna 
family later was transferred to a branch of the same family, 
named after with the same name.

of the customs and 
traditions of the 
Natisone Valleys 
society at the begin-
ning of the century. 
The objects of the 
collection witness to 
the life of the past, 
based on handwork, agriculture, and farming. Many tools 
represent the culture of the Natisone Valleys and the local 
customs. 

15 MONTE SAN MARTINO
Il Monte San Martino è alto 987 m. È situato nella parte 
orientale della regione nel comune di Grimacco, tra le val-
late del Cosizza e dell’Alberone. La cima è facilmente rag-
giungibile partendo dal passo del Prievalo a 663 metri, 
percorrendo un sentiero o una mulattiera. Nei pressi della 
cima si trova la chiesetta votiva in stile romanico risa-
lente al XIII secolo.

Mount San Martino is 987 meters high. It is situated in 
the eastern part of the municipality of Grimacco, between 
the valleys of Cosizza and Alberone. You can quickly reach 
the peak of the mount moving from the Priavelo Pass at 
663 meters, running along a path or a mule track. Near 
the peak, there is the Romanesque votive church dating 
back to the 13th century.

According to a Cividale historian, the head of San Donato, 
a fourth-century martyr, and patron of Cividale del Friuli, 
was founded in this place. Since the 13th century, a house 
of worship and a hermitage were built on the place of 
discovery, which soon became a pilgrimage and shelter 
during enemy raids. The date 1633 is engraved on the 
outer wall of the apse.

18 LA VILLA DE CLARICINI DORNPACHER
La villa sorge ai margini dell’abitato di Bottenicco, piccolo 
borgo rurale immerso nel verde anfi teatero delle colline 
cividalesi. Il complesso comprende una grande dimora 
gentilizia, un cortile d’onore con pozzo centrale davanti alla 
facciata, la cappella, due barchesse, il giardino e il parco. 
Databile alla metà del sec. XVII, ha una forma architetto-
nica allungata che richiama la casa padronale friulana.

The villa de Claricini Dornpacher stands on the edge of 
the village of Bottenicco, a small rural hamlet surrounded 
by the green amphitheater of the Cividale hills. The villa 
comprises the big manor house, the Cour d’Honneur 
with a central well in front of the façade, the chapel, 
two barchesse, the garden and the park. The villa has 
a lengthened architectural form that recalls the Friulian 
country house, dating back to the mid-17th century.

Centa is a pretty, 
rural and little vil-
lage, built around 
its particular church 
and characterized 
by old stone houses, 
some of them dating 
back to the 13th cen-
tury and nowadays 
partly used as a B & B. The houses, built one next to the 
other for protection and defense against enemy attacks in 
the past, testify an ancient tradition.

21 BORGO DI BERDA
Berda è un piccolo borgo che guarda dall’alto la bellis-
sima valle dello Judrio, confi ne con la Slovenia. Apprez-
zato da Svizzeri e Inglesi è composto da una decina di 
case arroccate sulla montagna e baciate dal sole. Le case 
sono state ristrutturate mantenendo i materiali originali, 
pietra e legno. Il bosco circonda l’abitato e la compagnia 
degli animali rende il luogo affascinante.

Berda is a small village and overlooks the beautiful Judro val-
ley, bordering on Slovenia. The Swiss and the English appre-
ciate this village, which is composed of a dozen of houses 
perched on the mount and kissed by the sun. The restoration 
of the houses preserved the original materials stone and 
wood. The wood surrounds the village, and the animal com-
pany makes the place charming.

23 CASTAGNO MONUMENTALE
Il castagno secolare di Pegliano, in comune di Pulfero, 
con un’età di oltre trecento anni rappresenta un monu-
mento naturale delle Valli del Natisone. Situato nei pressi 
dell’abitato di Coceanzi è raggiungibile da Pegliano, Lasiz 
e Tarcetta. Questo magnifi co albero, alto 25 metri e con 9 
metri di circonferenza è veramente qualcosa di unico, la 
chioma può svilupparsi fi no a 16 metri di diametro. 

The chestnut tree in 
Pegliano is more than 
300 years old and it is 
a natural monument 
of the NatisoneVal-
leys. The tree is near 
the Village of Coceanzi 
and you can reach it 
from Pegliano,Lasiz 
and Tarcetta, in the 
territory of Pulfero. 
This awesome ancient 
tree, with its 25 
meters of height and 
9 meters of circumfer-
ence, its diameter of 
the foliage measures 
about 16 meters. 

SAN LEONARDO

25 CASCATA DI KOT 
La bellissima cascata di Kot si trova in comune di San 
Leonardo a circa 1,5 Km dal paese. Il nome “Kot” in 
sloveno signi ca angolo, luogo appartato. La cascata 
è situata in una posizione estrema e appartata oltre la 
quale è quasi impossibile proseguire. Per raggiungerla 
bisogna percorrere circa venti minuti di strada a piedi 
attraverso un bel sentiero tabellato. 

The beautiful waterfall of Kot is situated in the municipality of 
San Leonardo about 1.5 km away from the village. The name 
Kot means corner, a secluded spot, in Slovene. The waterfall 
lies in an extreme and secluded position beyond which it is 
almost impossible to continue. You have to follow on foot a 
nice signed path for about twenty minutes to reach it. 

26 IL MONTE SPIK
Il monte è alto 661 metri ed è situato a qualche centinaio 
di metri a nord-est del santuario di Castelmonte. Sullo 
Spik la linea di trincea testimone della prima guerra 
mondiale è ben conservata. Numerose sono le gallerie 
che attraversando la cima della montagna da una parte 
all’altra consentivano un accesso o una fuga sicuri.

SAN PIETRO AL NATISONE

28 IL MULINO DI PONTEACCO 
 E IL RIPARO DI BIARZO 
Il mulino ad acqua è stato costruito nel 1821. È un esem-
pio architettonico tipico delle Valli, costruito con materiali 
reperibili in loco: legno e pietra. Si raggiunge attraverso 
un bellissimo sentiero che parte proprio da Ponteacco e 
costeggia il fi ume Natisone. Nelle vicinanze si trova il sito 
archeologico del “Riparo di Biarzo”, considerato uno tra i 
più importanti del bacino alpino nord-orientale. 

The watermill was built in 1821. It is a typical architec-
tural example of the Valleys, built with materials that are 
available on site: wood and stone. Thanks to a beautiful 
path that starts from Ponteacco and runs along the Nati-
sone river you can reach the watermill. Nearby there is the 
archaeological site of the Riparo of Biarzo, considered one 
of the most important of the north-eastern alpine basin. 

29 SMO
Lo SMO è il museo multimediale rivolto a tutti coloro che 
vogliano conoscere la storia e l’attualità dell’area dove 
storicamente sono insediati gli sloveni della provincia di 
Udine, Gorizia e Trieste. Il visitatore, grazie alle nuove tec-
nologie, da spettatore diventa anche protagonista della 
conoscenza. Il museo è anche un centro di documenta-
zione ed archiviazione in continua evoluzione. 

SAVOGNA

31 MATAJUR 
Il monte Matajur è il simbolo delle Valli del Natisone, alto 
1.641 metri, fa da confi ne tra Italia e Slovenia. Il suo pro-
fi lo maestoso domina tutta la pianura friulana, permet-
tendo nelle giornate terse di poter vedere il mare. Alle sue 
pendici, nel versante italiano, si sviluppano le Valli del 
Natisone, nel versante sloveno la vallata che conduce a 
Kobarid (Caporetto). 

Mount Matajur is the symbol of the Natisone Valleys, 1,641 
meters high, is situated on the border between Italy and 
Slovenia. Its majestic profi le overlooks the whole Friulian 
plain allowing to see the sea on clear days. On its slopes, 
the Natisone Valleys develops on the Italian side, while 
the valley that leads to Kobarid on the Slovenian side.

33 CENTRO VISITE VARTACIA - LA SORGENTE

Il Centro Visite é situato a valle del Monte Matajur e rap-
presenta in punto di riferimento per tutte le particolaritá 
del Comune di Savogna, come i grandi trascorsi storici, le 
bellezze naturalistiche e le prelibatezze enogastronomiche 
locali. Tradizioni e cultura locale caratterizzano il piccolo 
museo “dei rastrelli” che prende il nome dalla tradizione del 
borgo di Tercimonte, conosciuto come il paese dei rastrelli.

The Visitor Center, located 
downhill of Mount Mata-
jur, is a point of reference 
for all the peculiarities 
of the municipality of 
Savogna, as the glorious 
history, the natural beau-
ties, and the typical local 
wine and food delica-
cies. Traditions and local 
culture characterize the 
small museum of rakes 
which takes its name 
from the tradition of the 
village of Tercimonte, 
known as the country of 
rakes.

Udine. Mount Cum is situated between the towns of Tribil 
Superiore and San Volfango. The mount is easily identifi a-
ble by its characteristic trunk-pyramidal shape. During the 
First World War, it was a strategic peak of the Italian Front.

36 PARCO DEL CASTAGNO
All’interno del “Parco del Castagno” si può percorrere “Il 
sentiero dei castagni secolari di Dughe”. Situato in un 
territorio caratterizzato da castagneti da frutto secolari, 
il parco ha l’obiettivo di rendere fruibile un’area naturale 
caratterizzata da castagni monumentali, da faggete, 
dalla fauna tipica e dalla suggestiva ambientazione di 
leggende della narrativa popolare delle Valli del Natisone. 
Il percorso è adatto a bambini, anziani e disabili.

Inside the chestnut park, you can follow the path of the 
centuries-old chestnuts of Dughe. Located in an area 
characterized by centuries-old chestnuts, the park aims 
to make a natural area accessible with majestic chestnut 
trees, beech woods, 
the typical fauna and 
the symbolic setting 
of legends of the pop-
ular narrative of the 
Natisone Valleys. The 
way is suitable for 
children, the elderly 
and the disabled.

vertical drop of 
the clear water 
is enchanting 
and captures 
the attention. 
This is the 
most impos-
ing waterfall 
of all the areas 
around the Torre 
and Natisone 
valleys. The impressive drop, over 70 metres high, is 
immersed in nature and wilderness.

39 SORGENTI DEL RIO BIANCO
Il Rio Bianco nasce dalle pendici del Montemaggiore in 
comune di Taipana. La bellissima sorgente formata da 
diverse cascate è vicino del paese di Montemaggiore a 
circa 1.200 mt di altezza. La roccia bianca e le acque tra-
sparenti caratterizzano questo spettacolo immerso nella 
natura. Dalla confl uenza del Rio Bianco e del Rio Nero 
nasce il fi ume Natisone, simbolo di questo territorio.

The springs fl ow from the slopes of Montemaggione in 
the municipality of Taipana. These beautiful springs, 
formed by several waterfalls, is located near the village 

of Montemaggiore at an 
altitude of around 1.200 
metres. The white rocks 
and transparent waters 
of these springs, and 
their location immersed 
in the nature, makes 
them particularly char-
acteristic. The Rio 
Bianco and Rio Nero 
meet at the Natisone 
river which is a symbol 
of this territory. 

Among the reliefs that overlook the Friulian plain, the grassy 
ridge of Mount Joanaz stands, whose northern peak reaches 
1167 metres above sea level. It is easily identifi able from the 
plain due to its particular elongated shape along the north-
south axis. Mount Joanaz is considered one of the few peaks 
where you can enjoy a 360-degree view from the Julian Alps 
to the Friulian plain and down to the sea. Its peak is easily 
accessible on foot or by mountain bike from the Joanaz refuge.

42 VILLA MAISANO
Circondata da una incan-
tevole cornice di vigneti 
torreanesi, sulla sommità 
di una piccola collina 
poco distante dal borgo 
di Togliano, si erge la villa Maisano. Essa si compone di 
due nuclei appartenenti ad epoche storiche diverse: il primo 
è costituito da una torre quadrata e dal basamento dell’at-
tuale abitazione signorile, ambedue antecedenti al XVI secolo. 
Il secondo corrisponde alla villa fatta costruire nel 1587 dal 
provveditore Pietro della Torre per il soggiorno estivo. 

Surrounded by an enchanting setting of Torreanese vineyards, 
on the top of a small hill not far from the village of Togliano, 
Maisano Villa stands. It is composed of two unities belonging to 
different historical ages: the fi rst consists of a square tower and 
the base of the present manor house, both of them previous the 
sixteenth century; the second corresponds to the villa built by 
the administrator Pietro Della Torre for his summer stay in 1587.
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via F. Musoni, 3
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