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Visite guidate lungo il sentiero della pace

Perla storica del pellegrinaggio del tolminese
Ponetevi in cammino attraverso il bosco, gustate la bellezza della natura, vivete la visuale panoramica, venite a 
contatto con il patrimonio del Fronte isontino, fatevi trasportare dalla barca Lucija per il lago.

Il museo all’aperto della Prima  
guerra mondiale
Oltre il rilievo del Mengore (453 m), che ai tempi del 
Fronte isontino fu parte della ‘testa di ponte’ tolminese, 
passava la prima linea di difesa austro-ungarica. Oggi in 
questo luogo è stato organizzato un museo all’aperto. 
Qui potete ascoltare le vicende dei soldati sul Fronte 
isontino e camminare lungo il sentiero circolare accan-
to a numerose caverne, monumenti commemorativi, 
serbatoi per l’acqua, resti di baracche e l’allora cimitero 
militare sino ad arrivare alla chiesa del Santissimo nome 
di Maria, in cima al rilievo.

La Via crucis di Rupnik e la chiesa dei 
pellegrini del Santissimo nome di Maria
Potete visitare la chiesa di Maria con le pitture di Tone e 
Mara Kralj sul Mengore, chiesa che dal 14. secolo è stret-
tamente legata al destino della popolazione del Tolmine-
se e dell’Alto Isonzo. Le invasioni turche, delle cavallette, 
le annate di siccità, i terremoti ed altre calamità storiche 
e naturali hanno spinto le persone a cercare la protezione 
di Maria. Qui conoscerete il punto di ritrovo dei rivoltosi 
di Tolmino, dove organizzavano la lotta per gli antichi 
diritti. Nel 1932 lungo il sentiero per Mengore vennero 
edificate le cappelle della Via crucis, che furono più tardi 
distrutte, oggi invitano il visitatore ad osservare le figure 
a mosaico della Via crucis di Rupnik. 

La rivolta tolminese
Potete scoprire la grande rivolta tolminese, l’ultima gran-
de ribellione contadina in terra slovena, iniziata nel 1713 
in seguito all’aumento delle imposte statali per la vendita 
della carne e del vino. Poiché i contadini non erano in 
grado di pagare, l’esattore Bandel ne rinchiuse alcuni a 
Gorizia. Questo provocò tra i contadini un’ondata di 
avvenimenti che portatono a questa eccezionale rivolta. 
Verrete a conoscenza del tragico destino dei ribelli che, 
con il soffocamento della rivolta, vennero condannati a 
morte o rinchiusi, molti di essi furono costretti ad accol-
larsi una pena pecuniaria.

In viaggio con la barca Lucija  
La navigazione con la barca Lucija lungo il fiume Isonzo, 
che a Most na Soči si espande in un lago dal colore ver-
deazzurro, è un ulteriore arricchimento dell’escursione. 
Durante la tranquilla navigazione il capitano si prenderà 
cura di voi e vi racconterà una famosa leggenda con un 
finale quasi felice. La navigazione avviene con qualsiasi 
condizione climatica, tranne che in caso di forte vento. 
Sulla barca è possibile anche pranzare.
....................................................................................
Durata dell’escursione: da 4,5 a 6 ore

Difficoltà: facile

Prezzo approssimativo dell’escursione:  
25 €/ora per gruppo sino a 30 persone
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Visite guidate lungo il sentiero della pace

L’afflato della vicinanza del possente Monte Nero
Vivete l’imponente visuale, gustate l’aria montana e la bellezza della natura incontaminata, assaporate una piccola 
parte della vita nelle malghe di montagna, venite a contatto con il patrimonio del Fronte isontino.

Il Parco nazionale del Triglav
Un invito a passeggiare attraverso il Parco nazionale 
del Triglav, che nell’Alta valle dell’Isonzo, oltre alla 
catena del Krn (Monte Nero) comprende anche la Val 
Trenta ed il paese di Lepena, 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. Fa parte dei più antichi e bei parchi presenti 
in Europa. A Trenta si trova il centro informativo del 
Parco nazionale del Triglav con il museo.

Il Museo all’aperto della Prima guerra 
mondiale Zaprikraj
La ben fortificata linea italiana nella catena del Krn 
offre una visuale rispetto l’organizzazione della difesa 
italiana. Potete passeggiare lungo le ben conservate 
ed in parte ripristinate trincee, esplorando le caverne 
ed entrando a contatto con parte della vita dei soldati 
nel periodo del Fronte isontino. Il museo all’aperto 
Zaprikraj (1259 m) si trova nel territorio del Parco 
nazionale del Triglav e delle malghe ancora funzio-
nanti. Oltre alla storia della Prima guerra mondiale 
propone tanti momenti piacevoli di trekking in una 
bella, incontaminata natura.

 
 
 

Il paese di Drežnica
Qui potete conoscere il pittoresco paese sotto il 
Krn, che è stato dichiarato per due volte il più bel 
luogo montano in Slovenia. È conosciuto anche per 
l’eccezionalmente bella e grande chiesa parrocchiale 
romanica del Cuore di Gesù, costruita nel 1912. Nel 
pressi del paese è possibile visitare un mulino ristrut-
turato, due bellissime cascate e la gola di Koseč. Una 
delle caratteristiche di Drežnica è il carnevale con le 
maschere in legno, che rappresenta la conservazione 
genuina di un’antica tradizione. 

Collezione museale privata della Prima 
guerra mondiale
Nell’Alto Isonzo ci sono vari collezionisti che per 
molti anni hanno raccolto i resti del Fronte isontino 
organizzandoli in ricche e ben fatte collezioni museali 
ospitate nelle proprie abitazioni. Vi potrete trovare gli 
oggetti più differenti ed ascoltare le storie della tradi-
zione orale, che i collezionisti raccontano con piacere 
e grande esperienza.

....................................................................................
Durata dell’escursione:  6 – 7 ore

Difficoltà:  facile/media difficoltà

Costo di massima della visita guidata:  
25 €/ora per gruppo sino a 30 persone
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Visite guidate lungo il sentiero della pace

Tour di trekking storico al Mrzli vrh
Vivete la visuale panoramica, gustate l’aria montana e la bellezza della natura incontaminata, assaporate una pic-
cola parte della vita nelle malghe di montagna, venite a contatto con il patrimonio del Fronte isontino.

Il museo all’aperto della Prima guerra 
mondiale Mrzli vrh
Gli escursionisti salendo al Mrzli vrh (1359 m) posso-
no camminare tra i resti della prima linea di difesa del 
fronte italiana ed austro-ungarica. Il versante del Mrzli 
vrh è stato, durante la Prima guerra mondiale nell’Alta 
valle dell’Isonzo, il luogo di combattimento più san-
guinoso. 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 montane
Nell’Alta valle dell’Isonzo ci sono ancora malghe in 
attività; in quelle della zona di Bovec pascolano  
ancora le pecore, nel Tolminese e nella zona di  
Kobarid (Caporetto) le vacche. Durante il periodo 
estivo queste malghe rivivono. Gli allevatori spostano 
gli animali dalle valli ai monti ed inizia la produzione 
di formaggio e ricotta con un vecchio, tradizionale 
sistema. Nei pressi del Mrzli vrh, entrando nel mondo 
dei segreti caseari, potrete far capolino sulle malghe 
Pretovč, Sleme e Polog. 

La chiesa commemorativa del Santo Spirito 
a Javorca
Con le proprie mani e con contributi volontari venne 
costruita, nel periodo del Fronte isontino, dai soldati 
austro-ungarici per conservare la memoria dei com-
pagni deceduti. Durante la guerra la messa veniva 
celebrata ogni domenica e la chiesa era visitata unita-
mente da cattolici, protestanti, ortodossi, musulmani 
e persino atei, che qui per un breve periodo riuscivano 
a dimenticare gli orrori della guerra. Qui potrete 
scoprire come la chiesa, inserita nell’eccezionale 
ambiente naturale delle Alpi Giulie, oggi non sia solo 
una perla artistica unica, poiché conserva il valore 
simbolico della concordia e della pace. Nel 2007 le è 
stato assegnato il Marchio del patrimonio culturale 
europeo. 

....................................................................................
Durata dell’escursione:  7 ore

Difficoltà: facile/media difficoltà

Costo di massima della visita guidata:  
25 €/ora per gruppo sino a 30 persone
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Visite guidate lungo il sentiero della pace

Alla scoperta della storia di Kobarid (Caporetto)
Il museo di Kobarid, il sentiero storico di Kobarid, il sito archeologico del Tonocov grad, il museo del formaggio 
di malga nel caseificio Planika 

Il museo di Kobarid
Offre ai visitatori un ampio racconto sul Fronte ison-
tino e dei combattimenti montani sulle Alpi Giulie  
e della 12. battaglia dell’Isonzo, la battaglia di  
Caporetto.Ha ricevuto il più alto riconoscimento 
museale sloveno – il premio Valvasor ed il premio 
museale del Consiglio d’Europa.

Il sentiero storico di Kobarid 
Il sentiero della lunghezza di cinque chilometri unisce 
le peculiarità storiche, archeologiche 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 mondiale; 
i periodi più importanti sono però senza dubbio il 
tempo delle migrazioni barbariche, i passaggi mili-
tari 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’altura roccio-
sa sovrastante l´Isonzo presso Kobarid. Per la sua na-
turale posizione di sicurezza è stato abitato per molti 
secoli. Il ruolo più importante il castello lo ha giocato 

....................................................................................
Durata dell’escursione:  da 6 a 6,5 ore

Difficoltà: facile

Prezzo approssimativo dell’escursione:  
25 €/ora per gruppo sino a 30 persone
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dal 4. al 6. secolo e nel periodo delle migrazioni. Verso 
la fine del 5. secolo sul poggio venne costruito un in-
sediamento 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.

Il museo del formaggio di malga nel 
caseificio Planika 
Nella rassegna storico-etnologica viene presentato 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 pro-
duzione del formaggio nelle malghe ed un filmato di 
quindici minuti che propone al visitatore una dimo-
strazione concreta del lavoro e della vita nelle malghe 
un tempo ed ora, oltre alla lavorazione del formaggio 
e di altri prodotti caseari nell’odierna latteria Planika.
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Vivete la bellezza di una natura incontaminata, respirate l’aria fresca, conoscete la storia del Fronte 
isontino, i segreti della produzione casearia e le vicende dei già dimenticati pastori di belle speranze.

Con le proprie braccia e con contributi volontari ven-
ne costruita durante il periodo del Fronte isontino dai 
soldati austro-ungarici per conservare la memoria dei 

alla messa partecipavano insieme cattolici, protestanti, 
ortodossi, ebrei, musulmani e persino atei, che qui 
per qualche momento dimenticavano gli orrori della 
guerra. Scoprite una chiesa che, inserita nello straordi-
nario paesaggio naturale delle Alpi Giulie, non è solo 
una incomparabile perla artistica ma ha anche conser-

2007 le è stato conferito il distintivo di patrimonio 
europeo.

aveva annesso a sé la parte occidentale del territorio slo-

conservato caseggiato militare a Polog, che funge anche 

spostano gli animali dalle valli ai monti, le malghe 
cominciano a rivivere. Inizia la produzione di for-
maggio e ricotta realizzata alla vecchia, tradizionale 
maniera. Delle settanta malghe di un tempo oggi sono 

produzione caseria nella malga Polog ed assaggiare 
il formaggio Tolminc. Le storie del pastore Ludvik 
vi riporteranno al tempo in cui erano, nonostante la 
povertà, pieni di allegria e di avventure. Nelle vici-

....................................................................................
 3 – 5 ore

  
25 euro/ora per gruppo sino a 30 persone



Lezioni di storia all’aperto sul Kolovrat
Il museo all’aperto della Prima guerra mondiale Kolovrat, la vicenda di Erwin Rommel,  
la vicenda di Ernest Hemingway, la visuale panoramica, la flora e la fauna, l’ornitologia

Il museo all’aperto della Prima guerra 
mondiale Kolovrat
Sul Kolovrat l’esercito italiano all’interno della sua 
terza linea di difesa aveva costruito un sistema di 
postazioni e punti di osservazione di difesa e di arti-
glieria. Parte delle postazioni sul versante dell’altura 
Na gradu (1115 m) è stata ripristinata e riorganizzata 
in un museo all’aperto. Dalla sommità del Kolovrat 
si apre un’eccezionale visuale sull’allora campo di 
battaglia del Fronte isontino sino al Canin, alla catena 
del Monte Nero sino al Monte Santo; sull’altro lato 
invece lo sguardo, passando per la Benecia e la pianura 
friulana, giunge sino al mare Adriatico. Il visitatore ha 
in ogni momento la sensazione di trovarsi in un punto 
di osservazione privilegiato, sul punto di passaggio 
tra due monti completamente differenti tra loro, che 
sono però dipendenti uno dall’altro e destinati a colla-
borare. Il confine statale, che nel corso dei secoli aveva 
determinato il destino degli abitanti e che passava 
per questi versanti, non ha solo e sempre diviso bensì 
ha anche messo in contatto genti dall’una e dall’altra 
parte del confine, avendo queste in comune  la cultu-
ra, la semplice sopravvivenza e la proverbiale insubor-

dinazione dei centri lontani alle forze politiche ed 
economiche. Per questo motivo intendiamo anche 
i contrabbandieri, che in queste zone montane non 
furono pochi, come intermediari della cultura e delle 
differenti abitudini di vita, poiché il territorio si trova 
a contatto con due grandi sistemi culturali – quello 
slavo e quello latino.

Flora e fauna sul Kolovrat
Sul lato soleggiato, che appartiene al bacino del Natiso-
ne, incontriamo alcune varietà di piante che dimostra-
no un’influenza submediterranea ed allo stesso tempo 
la vicinanza delle Alpi Giulie. Soprattutto nel periodo 
delle migrazioni, in primavera o nel tardo autunno, il 
Kolovrat è adatto anche per l’osservazione degli uccelli. 

Ascolto e osservazione di uccelli nel 
territorio della palude di Caporetto
La palude di Caporetto fa parte del territorio Natura 
2000. È straordinariamente varia dal punto di vista del 
paesaggio ed un importante territorio di nidificazione 
di molte varietà di uccelli. La particolarità è di essere 
l’unico punto di nidificazione degli aironi cenerini.
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Visite guidate lungo il sentiero della pace


