
Storie dai luoghi lungo  
il fiume Isonzo 

visite guidate per Il Sentiero della pace nell’Alto 
Isonzo ed in Benecia (Slavia friulana)







¶ Lezioni di storia all’aperto sul 
Kolovrat, gli avvenimenti lega-
ti ad Erwin Rommel, ad Ernest 
Hemingway, la vista panoramica, 
la flora e la fauna, il pranzo in 
un’osteria della Benecia
.......................................................
Il museo all’aperto della Prima 
guerra mondiale Kolovrat
Sul Kolovrat l’esercito italiano, all’interno 
della sua terza linea di difesa, costruì un si-
stema di postazioni di difesa e di artiglieria, 
oltre che di punti di osservazione. Parte delle 
postazioni sul versante dell’altura Na gradu 
(Klabuk, 1115 m) è stata rimessa a posto rea-
lizzandovi un museo all’aperto tranfrontalie-
ro. Dalla cresta del Kolovrat si apre una vedu-
ta eccezionale sull’allora campo di battaglia 
del fronte isontino dal Kanin alla catena del 
Krn (Monte Nero) sino a Sveta Gora; dall’al-
tra parte c’è la veduta della Benecia (Slavia 

L’esperienza transfrontaliera  
del panorama del Kolovrat



friulana) e della pianura friulana sino al mare 
Adriatico. Il visitatore ha incessantemente 
l’impressione di essere in un luogo di osserva-
zione privilegiato, punto di passaggio di due 
mondi completamente differenti che sono 
però dipendenti uno dall’altro e che sono 
destinati a collaborare tra loro. Il confine 
statale, che per secoli ha determinato le sorti 
degli abitanti e scorreva lungo queste sommi-
tà, non ha solo diviso, ma ha anche messo a 
contatto, per via della cultura comune, della 
semplice sopravvivenza e della proverbiale 
indocilità nei confronti dei lontani poteri 
centrali, le persone. Per questo possiamo an-
che ritenere l’opera dei contrabbandieri, e tra 
queste montagne non ce ne furono pochi, 
come quella di mediatori di cultura e delle 
diverse usanze, considerato che il territorio si 
trova a contatto con due grandi sistemi cultu-
rali – quello slavo e quello romanico.
.......................................................
La vicenda di Erwin Rommel
»La Volpe del deserto« iniziò la propria 
carriera militare già durante la Prima guerra 
mondiale. Le abilità tattiche di Rommel, 
assieme all’eccezionale tenacia del battaglio-
ne alpino a lui subordinato, influenzarono 
visibilmente il corso dei combattimenti pres-
so Kobarid che posero la piccola cittadina e 

l’alta valle dell’Isonzo sulla mappa geografica 
mondiale della storia militare.

....................................................... 
La vicenda di Ernest Hemingway
Lo scrittore americano di fama mondiale ave-
va scelto come scenario dei fatti raccontanti 
nel suo romanzo »Addio alle armi« il fronte 
isontino. Il romanzo contiene molti elementi 
autobiografici. Quali sono reali e quali no? 
L’autore visitò mai personalmente il fronte 
isontino, suo primo scenario? Come quest’o-
pera ha permesso una maggiore riconoscibili-
tà della valle dell’Isonzo?

....................................................... 
La flora e la fauna sul Kolovrat
Sul lato del versante facente parte del bacino 
del Natisone troviamo alcune specie vegetali 
che testimoniano l’influenza submedi-
terranea ed allo stesso tempo la vicinanza 
alle Alpi Giulie. In particolare in tempo di 
migrazioni, in primavera ovvero nel tardo 
autunno, il Kolovrat è un luogo adeguato per 
l’osservazione degli uccelli.



¶ Il museo di Kobarid, il sentiero 
storico di Kobarid, il sito ar-
cheologico del Tonocov grad 
(sito archeologico), il museo del 
formaggio di malga nel caseificio 
Planika, l’ornitologia
.......................................................
Il museo di Kobarid
Il museo di Kobarid presenta i combatti-
menti avvenuti nella Prima guerra mondiale 
nell’area montana del fronte isontino. Gran 
parte dell’esposizione è dedicata alla batta-
glia presso Kobarid.
.......................................................
Il sentiero storico di Kobarid
Il sentiero della lunghezza di cinque chilo-
metri unisce le peculiarità storiche, arche-
ologiche e naturali nei dintorni di Kobarid 
ed è adatto a tutti. Il patrimonio storico che 
si trova lungo il sentiero va dalla preistoria 
sino al periodo seguente la Seconda guerra 

La scoperta delle sfumature 
della storia di  Kobarid (Caporetto)



mondiale; i periodi più importanti sono 
però senza dubbio il tempo delle migrazioni 
barbariche, i passaggi militari di Napoleone 
ed il periodo durante e seguente la Prima 
guerra mondiale. Dal punto di vista delle 
peculiarità naturali si distinguono il letto 
smeraldino dell’Isonzo e la cascata Kozjak.
....................................................... 
Il sito archeologico Tonocov 
grad
Il Tonocov grad (sito archeologico) è un’al-
tura rocciosa sovrastante l´Isonzo presso 
Kobarid. Per la sua naturale posizione di 
sicurezza è stato abitato per molti secoli. 
Il ruolo più importante il castello lo ha 
giocato dal 4. al 6. secolo e nel periodo delle 
migrazioni. Verso la fine del 5. secolo sul 
poggio venne costruito un insediamento con 
più di venti abitazioni e varie chiese. I ricchi 
reperti collocano il Tonocov grad tra gli inse-
diamenti montani del tardoantico meglio 
conservati nelle Alpi Orientali.

....................................................... 
L’ascolto e l’osservazione degli 
uccelli nella zona del Kobariško 
blato
Il Kobariško blato rientra nell’area protetta 
Natura 2000. È straordinariamente diver-
sificato come paesaggio ed è un territorio 
importante per la nidificazione di molte 
varietà di uccelli. La sua particolarità è la 
nidificazione dell’airone cenerino.
....................................................... 
Il museo del formaggio di malga 
nel caseificio Planika
Nella rassegna storico-etnologica viene pre-
sentato il patrimonio della pastorizia alpina 
e delle malghe, oltre alla tradizione casearia 
della valle dell’Isonzo. 
La parte principale dell’esposizione presenta 
il rifugio della malga con tutta l’attrezzatura 
necessaria per la produzione del formaggio 
nelle malghe ed un filmato di quindici mi-
nuti che propone al visitatore una dimostra-
zione concreta del lavoro e della vita nelle 
malghe un tempo ed ora, oltre alla lavorazio-
ne del formaggio e di altri prodotti caseari 
nell’odierna latteria Planika.

La scoperta delle sfumature 
della storia di  Kobarid (Caporetto)



¶ Il paese di Drežnica, Il museo 
all’aperto della Prima guerra 
mondiale Zaprikraj, la collezione 
personale museale della Prima 
guerra mondiale, il pranzo in 
una trattoria del paese o in un 
agriturismo
.......................................................
Il paese di Drežnica
Il pittoresco paese sotto il Krn è circonda-
to da altri cinque vilaggi. Più volte sono 
stati danneggiati dal terremoto, oggi sono 
ottimamente ristrutturati. Drežnica è 
stata dichiarata due volte il più bel luogo 
montano in Slovenia. È conosciuta anche 
per l’eccezionalmente bella e grande chiesa  
parrocchiale romanica del Cuore di Gesù, 
costruita nel 1912. Nei pressi del paese è 
possibile visitare un mulino ristrutturato, 
due bellissime cascate e la gola di Koseč. Una 
delle caratteristiche di Drežnica è il carne-

L’afflato per la vicinanza 
dell’imponente Krn (monte nero)



vale con le maschere in legno, che rappre-
senta la conservazione genuina di un’antica 
tradizione. 
.......................................................
Il museo all’aperto della Prima 
guerra mondiale Zaprikraj
La ben fortificata linea italiana nella catena 
del Krn offre una visuale nell’organizzazione 
della difesa italiana. Qui sono ben conser-
vate ed in parte ripristinate le trincee, le 
caverne e le postazioni fortificate. Il museo 
all’aperto Zaprikraj (1259 m) si trova nel 
territorio del Parco nazionale del Triglav e 
delle malghe ancora funzionanti. Oltre alla 
storia della Prima guerra mondiale propone 
tanti momenti piacevoli di trekking in una 
bella, intaccata natura.
....................................................... 
La collezione personale museale 
della Prima guerra mondiale
Nell’Alto Isonzo ci sono vari collezionisti 
che per molti anni hanno raccolto i resti 
del Fronte isontino ed organizzati in ricche 
e ben fatte collezioni museali nelle proprie 
abitazioni. Oltre ad oggetti interessanti, han-
no collezionato anche storie della tradizione 
orale che con piacere e grande cognizione 
raccontano ai visitatori.

L’afflato per la vicinanza 
dell’imponente Krn (monte nero)



¶ I musei all’aperto della Prima 
guerra mondiale Ravelnik e Čelo, 
il cimitero di militare della Prima 
guerra mondiale, le fortificazio-
ne nella zona di Bovec, la vicenda 
di Napoleone Bonaparte, la Val 
Canale (Kanalska dolina)
.......................................................
Il museo all’aperto della Prima 
guerra mondiale Ravelnik
Presenta i resti della prima linea difensiva 
austro-ungarica nella zona di Bovec. Oltre 
a trincee e canali di collegamento in uno 
spazio relativamente piccolo troviamo anche 
caverne, bunker, nidi per mitragliatrici e 
ricostruzioni di baracche. Nei pressi di Ra-
velnik (519 m) c’è un cimitero di guerra.

La rivelazione della 
valle di Bovec  



.......................................................
l museo all’aperto della Prima 
guerra mondiale Čelo
La roccaforte di artiglieria austro-ungarica 
sul Čelo (650 m) fu un punto importante 
nella difesa della conca di Bovec. Le trincee 
e le postazione di artiglieria sono ben con-
servate. Da qui ci si offre una bella visuale 
della conca di Bovec, del Rombon e di altre 
montagne.
....................................................... 
Cimitero militare della Prima 
guerra mondiale a Log pod Man-
gartom
In uno dei meglio conservati cimiteri di 
guerra della Prima guerra mondiale hanno 
trovato riposo circa 800 valorosi difensori 
dell’imponente cima del Rombon. A loro 
ricordo è stato posto un monumento che 
raffigura due soldati con lo sguardo rivolto 
al Rombon. 
....................................................... 
Le fortificazioni nella zona di 
Bovec & le vicende di Napoleone 
Bonaparte
Le prime fortificazioni a Bovec risalgono 
al 15. secolo ai tempi della Repubblica di 
Venezia per poi proseguire con le spedizioni 
di conquista di Napoleone agli inizi del 19. 

secolo. Come risposta alle minacce dall’I-
talia, alla fine del 19. secolo gli austriaci 
costruirono sei fortificazioni carinziane, tra 
esse anche quella del Predil e due fortezze a 
Kluže. Queste, sino allo scoppio della cata-
strofe mondiale, nel 1914, erano già datate 
e non potevano svolgere le proprie funzioni 
basilari.
Quando Napoleone s’intromise nella storia 
mondiale, nemmeno l’alta valle dell’Isonzo 
potè evitarlo. Perché parte dell’esercito di 
Napoleone per tre volte avanzò proprio at-
traverso questa valle e quali sorprese attesero 
i francesi a Kluže e sul Predil? Come venne 
percepita l’avanzata francese dalla popola-
zione locale?
....................................................... 
Val Canale
È il punto d’incontro di quattro lingue: ita-
liano, sloveno, tedesco e friulano. Qui salia-
mo al Lussari (Svete Višarje), noto santuario 
di pellegrini, visitiamo il Palazzo veneziano 
a Malborghetto (Naborjet) ed il Museo dei 
minatori a Cave del Predil (Rabelj).



¶ La Val Trenta con la sorgente 
del fiume Isonzo (Soča), il Parco 
nazionale del Triglav, le vicende 
di Julius Kugy, l’orto botanico al-
pino Juliana, il cimitero militare 
della Prima guerra mondiale
.......................................................
La Val Trenta con la sorgente del 
fiume Isonzo (Soča)
Isonzo sorge da un’interessante sorgente 
carsica sotto i ghiacciai delle Alpi Giulie. 
Considerato da molti il più bel fiume alpino 
europeo, incanta continuamente con il suo 
colore verde smeraldo. La Val Trenta, con 
la sua forma a ferro di cavallo, è scolpita in 
profondità tra i monti lungo l’alto corso 
dell’Isonzo. Con la sua varietà di flora e 
fauna, il suo ricco patrimonio culturale e 
le pittoresche case, boschi, ruscelli, cascate, 
strette gole, ponticelli, pascoli e numerosi 
picchi, offre innumerevoli opportunità per 

I misteri della 
regione dell’Auricorno



tutti i visitatori. Vi andrebbe di ascoltare il 
racconto popolare sull’Auricorno?
.......................................................
Il Parco nazionale del Triglav
È l’unico parco nazionale in Slovenia. Porta 
il nome del Triglav, la più alta cima slovena 
(2864 m) che è anche simbolo della sloveni-
tà. Il Parco nazionale del Triglav abbraccia 
gran parte delle Alpi Giulie, nell’alta valle 
dell’Isonzo comprende la Val Trenta ed il 
paese di Lepena, la catena del Krn, le gole 
di Tolminka, dove raggiunge il suo punto 
più basso, il villaggio ecologico di Čadrg 
e le montagne del Tolminese e della zona 
di Bohinj. È uno tra i parchi europei più 
antichi e più belli. A Trenta si trova il centro 
informativo del Parco nazionale del Triglav.
....................................................... 
Le vicende di Julius Kugy
Il dottor Julius Kugy è noto come appassio-
nato alpinista ed amante della montagna, 
che dedicò la propria vita alla ricerca del 
misterioso fiore »Scabiosa trenta«. Le sue 
preziose esperienze e la sua conoscenza delle 
Alpi Giulie furono sfruttate, dall’esercito 
austro-ungarico, anche nel periodo della 
Prima guerra mondiale. Dove può il visita-
tore incontrarsi, a Trenta, con quanto può 
ricordarlo? 

....................................................... 
L’Orto botanico alpino Juliana
Primo ed anche unico orto botanico alpino 
in ambiente naturale sul territorio sloveno, 
venne realizzato nel 1926. È indicato non 
solo ai botanici che si occupano professio-
nalmente di vegetazione, ma soprattutto a 
coloro che amano le montagne e la natura. A 
Juliana crescono circa 600 varietà di piante 
miste alpine e carsiche, tra di esse alcune 
crescono solo in questi luoghi.



¶ Il museo all’aperto della Prima 
guerra  mondiale Mrzli vrh, le 
malghe, la chiesa commemorati-
va a Javorca, le fortificazioni a 
Polog
.......................................................
Il museo all’aperto della Prima 
guerra mondiale Mrzli vrh
Riunisce nei suoi resti la linea di difesa 
italiana e austro-ungarica sul versante del 
Mrzli vrh (1359 m). La sommità è ricoperta 
da numerose trincee e caverne. In una delle 
caverne austro-ungariche ancora oggi si trova 
un altare apposto da soldati magiari.
.......................................................
Malghe in attività
Nell’alta valle dell’Isonzo ci sono ancora 
malghe in attività; in quelle di Bovec pasco-
lano ancora le pecore, in quelle di Tolmin 
e Kobarid le vacche. Durante il periodo 
estivo queste malghe rivivono. Gli allevatori 

La ricchezza della tradizione 
nelle malghe ancora in attività



spostano gli animali dalle valli ai monti ed 
inizia la produzione di formaggio e ricotta in 
una vecchia, tradizionale maniera. Nei pressi 
del Mrzli vrh troviamo le malghe Pretovč, 
Lapoč, Sleme e Polog. Volete conoscere e 
assaporare un pezzo della vita nelle malghe 
anche voi?
....................................................... 
La chiesa commemorativa del 
Santo Spirito a Javorca
La chiesa commemorativa del Santo Spirito 
si trova nell’eccezionale ambiente naturale 
delle Alpi Giulie. Con le proprie mani e 
con contributi volontari la costruirono, 
nel periodo del fronte isontino, i soldati 
austro-ungarici per conservare la memoria 
dei compagni deceduti. Durante la guerra 
la messa veniva celebrata ogni domenica e 
la chiesa era visitata unitamente da cattolici, 
protestanti, ortodossi, ebrei, musulmani e 
addirittura atei, che qui per un breve periodo 
riuscivano a scordare la guerra. Oggi non è 
solo una perla artistica unica, ma ha anche 
conservato il valore simbolico della concor-
dia e della pace. Nel 2007 le è stata assegnata 
il Marchio del patrimonio culturale europeo. 

....................................................... 
Le fortificazioni a Polog
Con la firma del Trattato di Rapallo nel 
1920 l’Italia ha annesso la parte occidentale 
del territorio sloveno, che in seguito, sino 
al 1947, fu sottomesso a diverse autorità. 
Nell’Alto Isonzo il Regno d’Italia iniziò a 
costruire, al confine con il Regno di Serbi, 
Croati e Sloveni, un sistema di fortificazioni 
e di caserme. Il ben conservato  casamento 
militare a Polog, che è anche passaggio 
d’entrata ad una fortificazione a più livelli, 
invita il visitatore ad un sistema di lunghi e 
ramificati corridoi.



¶ Il museo di Tolmin, il museo all'a-
perto della Prima guerra mondia-
le Mengore, la rivolta di Tolmin, 
la via crucis di Rupnik e la chiesa 
dei pellegrini del Santissimo nome 
di Maria, le gole di Tolmin
.......................................................
Il museo di Tolmin
Nell'antico palazzo Coronini si conserva un 
ricco patriomonio culturale legato all'Alto 
Isonzo. Nell'esposizione permanente, che 
presenta le vicende della millenaria storia del 
Tolminese, risaltano eccezionali reperti della 
tarda Età del ferro a Most na Soči oltre che 
un interessante presentazione della ribellione 
contadina del Tolminese del  1713.

Le vicende dei 
ribelli di Tolmin 



.......................................................
Il museo all’aperto della Prima 
guerra mondiale Mengore
Oltre il rilievo del Mengore (453 m), che ai 
tempi del fronte isontino fu parte della „te-
sta di ponte“ tolminese, c'era la prima linea 
di difesa austro-ungarica. Il sentiero circolare 
per il museo passa accanto a numerose ca-
verne, monumenti commemorativi, serbatoi 
di acqua, resti di baracche e l'allora cimitero 
militare sino ad arrivare alla chiesa nel nome 
di Maria, in cima al rilievo.
....................................................... 
La rivolta tolminese
La grande rivolta tolminese, l'ultima grande 
ribellione contadina nel mondo sloveno, 
iniziò nel 1713 a causa dell'aumento delle 
tasse per la vendita di carne e di vino. Poiché 
i contandini non erano in grado di pagare, 
si rivoltarono con una marcia in massa verso 
Gorizia. La rivolta fu soffocata, i ribelli ven-
nero condannati: 150 furono rinchiusi, 11 
capi giustiziati, i paesi dovettero pagare delle 
pene pecuniarie. 

....................................................... 
La via crucis di Rupnik e la chiesa 
dei pellegrini del Santissimo nome 
di Maria
La chiesa di Maria a Mengore è dal 14. se-
colo strettamente legata al destino della po-
polazione del Tolminese e dell'Alto Isonzo. 
Le invasioni turche, quelle di cavallette, le 
annate di siccità, i terremoti ed altre calamità 
storiche e naturali hanno spinto le persone 
sotto la protezione di Maria. Là si sono 
ritrovati i rivoltosi di Tolmin organizzando 
la lotta per i diritti dei padri, anche durante 
la 1. guerra mondiale Mengore ha giocato un 
ruolo importante e pagato il proprio prezzo. 
Nel 1928 la chiesa risorse dalle rovine della 
guerra tornando a risplendere, corredata 
dalle pitture di Tone e Mara Kralj. Nel 1932 
lungo il sentiero per Mengore vennero edi-
ficate le cappelle della via crucis, che furono 
distrutte e nuovamente costruite nelle figure 
a mosaico della via crucis di Rupnik.



¶La tomba di mons. Ivan Trinko, La 
Grotta d‘Antro, Castelmonte,  un 
pranzo con accompagnamento di 
fisarmonica in una trattoria ca-
salinga della Benecia (Slavia friu-
lana), l‘Istituto per la cultura 
slovena a San Pietro al Natisone 
(Špeter), il museo transfrontalie-
ro all‘aperto della Prima guerra 
mondiale Kolovrat, il Matajur – 
la montagna che unisce 
.......................................................
La tomba di mons. Ivan Trinko
La Slavia friulana ha sempre avuto persone 
che si sono distinte in diversi ambiti. Una 
dei più insigni fu monsignor Ivan Trinko 
(1863 – 1954) da Tercimonte, uomo d‘arte 
poliedrico che cercò di dare alle propria 
opera segni distintivi: uno legato alla fede , 
l‘altro al popolo. Fu un sacerdote cattolico 
romano, sloveno d‘oltreconfine, poeta, scrit-

I sussurri delle Krivapete  
dalle valli del Natisone 



tore, filosofo, traduttore, linguista, critico, 
compositore, pittore e soprattutto promoto-
re della coscienza nazionale.
.......................................................
La Grotta d‘Antro
Le Valli del Natisone sono contraddistinte 
da fenomeni carsici, tra questi numerose 
grotte. In passato avevano la funzione di ri-
pari, di semplici botteghe artigiane, di luoghi 
fortificati o solenni e persino come dimore 
di Krivapete e Škrati, esseri mitici misteriosi 
e affascinanti. Una di queste grotte è la Grot-
ta d‘Antro, che è lunga oltre 4 km. La grotta, 
raggiungibile salendo ripidi scalini in pietra, 
ospita resti di una fortificazione medievale, 
due cappelle e una piccola chiesetta con un 
altare in legno del 17. secolo. Qui vennero 
ritrovati reperti del primo periodo dell‘Età 
della pietra e dei tempi delle migrazioni. 
Tra i ritrovamenti più interessanti ci sono i 
resti dello scheletro di un orso delle caverne 
(Ursus Spealeus), che viveva in questi luoghi 
oltre 30000 anni fa. Negli ultimi anni gli 
esperti stanno effettuando ricerche sull‘os-
servatorio solare che la grotta aveva durante 
il Medioevo.

....................................................... 
Castelmonte (Stara gora)
Nei luoghi del cappellano Martin Čedermac, 
sotto il Matajur, dove già da tredici secoli 
gli sloveni della Benecia conservano con 
tenacia la parola, la cultura e la fede slovene, 
c‘è un‘antica e amata chiesa della Madre di 
Dio a Castelmonte, a quota 618 m, e lontana 
da Cividale solo otto chilometri. La storia 
del santuario di Castelmonte risale a tempi 
antichi, la chiesa nell‘attuale configurazione 
fu realizzata nel 1744. In essa troviamo degli 
altari marmorei del 17. secolo, la statua di 
Maria è invece degli inizi del 15. secolo ed è 
considerata una delle più belle raffigurazioni 
mariane. Sulla strada per Castelmonte ci 
sono cappelle votive con i misteri del rosario 
raffigurati con mosaici. La bellissima immagi-
ne di Maria, il panorama di fronte alla chiesa 
di Castelmonte e l‘abitato rimesso a nuovo 
con le mura fortificate sono motivi sufficienti 
perché i pellegrini sloveni, beneciani e friula-
ni tornino sempre volentieri a questo luogo 
di pellegrinaggio.



¶ Il museo etnografico a Lusevera 
(Bardo), La grotta di Villanova 
(Zavarh), un pranzo con accompa-
gnamento di fisarmonica in una 
trattoria casalinga, la zona di 
Breginj, Resia
.......................................................
Il museo etnografico a Lusevera
In esso sono tra l'altro conservati tutti gli at-
trezzi ed arnesi edili e contadini della Slavia 
friulana, che erano stati distrutti durante il 
terremoto del 1976. Conservata e attrattiva è 
anche la tradizione popolare – la narrazione, 
la musica, gli usi e costumi che conosciamo 
attraverso il racconto del prof. Guglielmo 
Cerno, instancabile combattente per la 
conservazione della slovenità.  
.......................................................
La grotta di Villanova
Uno dei luoghi più attrattivi della valle del 
Torre è considerato tra le grotte più importanti 

L‘esperienza del mondo e delle genti  
lungo il Natisone, il Torre e a Resia



in Italia sia dal punto di vista speleologico che 
scientifico. Venne scoperta nel 1925. La grotta 
della lunghezza di sette chilometri si può van-
tare di molte stanze di piccole dimensioni, di 
gigantesche stalattiti e stalagmiti e di un piccolo 
lago. Normalmente le grotte si formano nel 
calcare, qui invece parte della grotta si è formata 
nel flysch, una roccia impermeabile e insolubile 
che ha una forma molto particolare: grandi 
passaggi e sale con soffitti molto bassi. 
....................................................... 
La zona di Breginj
Si distende tra lo Stol (1673 m) ed il Mija 
(1237 m), lungo il fiume Nadiža (Natisone). 
I manufatti tradizionali più importanti del 
territorio sono i monumenti etnologici, in par-
ticolare i reperti dell'eccezionale patrimonio di 
edifici e spazi, purtroppo in gran  parte distrutti 
dal terremoto del 1976. Oggi l'unica piccola 
parte conservata del vecchio nucleo del paese 
ci mostra la cultura abitativa dei residenti di 
un tempo, l'ingegno nel trovare soluzioni utili 
e la corrispondenza armonica con l'ambiente 
naturale. L'antico nucleo del paese con il museo 
e la chiesa di S. Nicola con la canonica sono 
considerati monumenti di valenza culturale. 
Meta amata dai visitatori sono anche il ponte 
di Napoleone sul Nadiža, un fiume le cui acque 
in estate sono gradevolmente calde e secondo 

alcuni anche curative, e la cucina con il focolare 
a Robidišče. Robidišče, il paese sloveno più a 
occidente, con una tipologia architettonica 
beneciana, giace su un pianoro lontano, a 650 
metri sul livello del mare. Interessante è la visita 
alla casa della famiglia Vančeva, risalente a oltre 
300 anni fa, dove si è conservato l'interno quasi 
intatto con la particolare suddivisione dei vani 
e la cucina dotata di un basso focolare. Questo 
tipo di cucina, assieme alla parte interna degli 
arredamenti conservata, rappresenta una vera 
rarità nel territorio sloveno.
....................................................... 
Resia
Gran parte del territorio di Resia fa parte del 
Parco naturale delle Prealpi Giulie. A Stolvizza 
(Solbica) troviamo il museo degli arrotini, 
mestiere che era caratteristico della valle e che 
si diffuse alla fine del 18. secolo. Conoscete già 
Zverinice iz Rezije  (Gli animali selvatici di Re-
sia)? Vi piacerebbe ballare al ritmo del folclore 
resiano ed ascoltare l'armonioso accento del 
dialetto resiano?



Il Sentiero della pace collega il patrimonio 
del Fronte isontino e le peculiarità naturali 
dell'Alto Isonzo. Le escursioni lungo i circa 
100 chilometri di sentiero o per una parte di 
esso offrono al visitatore un momento di svago 
attivo in una natura bella, tranquilla e intatta, 
contrassegnata dalla presenza del fiume Isonzo, 
da medie ed alte montagne, da greggi di pecore 
e capre, da malghe ancora attive in estate e dalla 
storia della Prima guerra mondiale. Il sentiero 
inizia a Log pod Mangartom, presso l'entrata al 
pozzo minerario chiamato Štoln, e si conclude 
presso il museo all'aperto sul Mengore, nei 
pressi di Most na Soči. E' suddiviso in cinque 
tratti, ognuno dei quali è possibile percorrere 
a piedi in un giorno. Scorre accanto ai cimiteri 
militari e alle cappelle, alla fortezza di Kluže, 
a sei musei all'aperto, alle gole della Koritnica, 
all'alveo dell'Isonzo, a idilliche malghe alpine, 
alla cascata Kozjak, agli ossari di Kobarid e 
Tolmin, alla chiesa commemorativa del Santo 
Spirito a Javorca, alle forre della Tolminka.

Varieta’ di vita lungo 
Il Sentiero della pace
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