Esplora Caporetto con l’applicazione
Walk of Peace – Kobarid durante GG

Informacijski center Pot miru
(Centro visitatori »Walk of Peace«)
Gregorčičeva ulica 8, SI–5222 Kobarid
a +386 (0)31 586 296

b info@thewalkofpeace.com
c www.potmiru.si

Applicazione Walk of Peace – Kobarid durante GG:

Museo all’aperto della 1. guerra mondiale

Parco della pace a Cerje

Kobarid – la storia tra le dita

Sabotin – Parco della pace

I segreti del Cippo della pace
e delle grotte carsiche

Caporetto, per gli eventi decisivi che hanno cambiato il corso

Sul Sabotino quasi ogni sasso può raccontarci la storia austro-ungarica

del fronte isontino, è riconosciuta nella storia dell’intero pianeta

e italiana sul consolidamento delle postazioni di battaglia. Oggi qui

e nel lessico di tanti popoli, questo luogo è però molto più di

è stato creato un Parco della pace, in un luogo che nel periodo della

questo. Passando per il vivace centro ci dirigeremo verso la strada

Grande Guerra era perforato e ricoperto di cunicoli, trincee e caverne.

che porta al monumentale ossario italiano sulla cima dell’altura

Per la sua posizione strategica sul fiume Isonzo, è stato dapprima

Gradič. Dal ponte di Napoleone osserveremo i canyon del fiume

un’importante testa di ponte austro-ungarica sulla sponda destra,

Isonzo e, camminando lungo le sue sponde, ci trasferiremo

nella 6. battaglia isontina nell’agosto del 1916 è stato occupato,

nel mondo della natura che in tutta la sua bellezza ci si svelerà

assieme a Gorizia, dall’esercito italiano. Il premio per l’ascesa è il

guardando la ben nascosta cascata Kozjak. Nuovi sguardi sulla

panorama che raggiunge Sveta Gora (Monte Santo), la valle del

storia ci si apriranno utilizzando la nostra app di realtà aumentata

Vipacco e il Collio sloveno, il Carso e la pianura friulana sino alle Alpi

Walk of Peace – Kobarid durante GG, che presentando un filmato,

Giulie. In quello che un tempo era il posto di guardia jugoslavo è stata

fotografie d’archivio oppure modelli tridimensionali nei siti reali

organizzata una collezione museale e il punto informativo, nel locale

permette di instaurare un contatto tra il passato e il presente.

pubblico potrete rinvigorirvi con della jota e altre bontà.

La visita guidata del Parco della pace collega i resti della Grande
Guerra, incluso il Cippo della pace, la grotta Pečinka e il trono
di Borojevič, in una ricca narrazione storica. Con il cippo alto 25
Sabotin

metri ai margini dell’altopiano carsico di Cerje si aprono panorami
che prendono il fiato sino al mare e alle Alpi con l’orgoglioso
Triglav. La torre, tra i propri tesori, nasconde un film sulla Grande
Guerra, una mostra interattiva del Fronte isontino, il capolavoro
di Rudi Španzel Danza della vita e della morte e altri soggetti della
storia slovena. Il locale pubblico Cerje invita con i gusti delle bontà
culinarie, qui si beve il «caffé con il panorama più bello».

In luglio e agosto ogni sabato alle 10.00. Necessaria la

c www.potmiru.si

Editore: Ustanova »Fundacija Poti miru v Posočju«; Predisposizione dei contenuti: Dejan Sarič e Ustanova
»Fundacija Poti miru v Posočju«; Grafica: Matic Leban, Urška Alič; Stampa: Medium d.o.o.; Archivio fotografie:
Turizem Miren-Kostanjevica, TIC Brda, www.slovenia.info (Jošt Gantar), Fundacija Poti miru (Jure Batagelj, Tamino
Petelinšek); Kobarid 2021.

preiscrizione sino al giovedi alle 17.00. Costo: 15 €/persona
(Il prezzo indicato e valido al momento dell' iscrizione di almeno

Obbligatoria la preiscrizione anticipata.
Costo: 19,00 €/persona; supplemento entrata per la cascata

Sabato, domenica e nei giorni festivi alle 10.00, 12.00, 14.00

8 persone, altrimenti il prezzo aumenta proporzionalmente).

Kozjak. Durata della visita guidata: 3 ore.

e 16.00. Costo: 5 €/persona. Durata della visita guidata: 1,5 ora

Durata della visita guidata: 2 ore e mezza. Luogo di ritrovo: davanti

Punto di ritrovo: Centro visitatori »Walk of Peace«

Luogo di ritrovo: punto informativo sul Sabotino. Informazioni:

al Cippo della pace a Cerje. Informazioni: info@mirenkras.si,

bogdan.potokar@siol.net, a +386 40 253 234

Cerje

a +386 31 310 800

Storia di guerra e pace
nell’abbraccio della natura

Unitevi a noi nelle visite guidate
per il Sentiero della pace! Assieme
scopriremo i segreti della storia della
1. guerra mondiale e la bellezza della
natura della Valle dell’Isonzo.

Museo all’aperto della 1. guerra mondiale

Museo all’aperto della 1. guerra mondiale

Chiesa commemorativa del Santo Spirito a Javorca

Ravelnik – al riparo della
montagna

Kolovrat – vista sul fronte

Polog – emozionante valle della
pace

La cresta del Kolovrat si erge sulla valle dell’Isonzo offrendo
straordinarie visuali sul fiume smeraldino, le Alpi Giulie,

Nel leggero rilievo presso Plezzo, circondati dalle possenti
Tutte le visite guidate sono possibili,

le postazione di retroguardia dell’esercito austro-ungarico per il

incontaminata, durante la Grande Guerra il Kolovrat è però stato

attacchi italiani, lungo il sentiero circolare attrezzato del museo

al di fuori di questi termini.

fino alla malga Polog, dove durante la 1. guerra mondiale si trovavano

Adriatico. Oggi qui possiamo godere in tranquillità della natura

austro-ungarica ha opposto resistenza, sotto il Rombon, agli

previa prenotazione anticipata, anche

Il drammatico percorso tra i canyon del fiume Tolminka ci porterà

la Benecia (Slavia Friulana), la pianura friulana e il mare

montagne dove durante il fronte isontino la prima linea difensiva

rifornimento dei vicini campi di battaglia montani. Sopra la valle,

testimone dell’annientante fronte isontino. Nel museo all’aperto

all’aperto potremo scoprire numerosi resti e retaggi di cento anni

come monito alla guerra e allo stesso tempo simbolo eterno della

studieremo l’allora linea difensiva italiana con i posti di comando

fa. L’attestazione autentica di ben conservati nidi di mitragliatrici,

pace, c’è la chiesa commemorativa del Santo Spirito a Javorca, che

ancora conservati, le postazioni di tiro, la rete di trincee e caverne

caverne, bunker, baracche e trincee... che oggi si intrecciano con la

proprio per questi motivi ha ottenuto il distintivo di patrimonio

e le caratteristiche scalinate a chiocciola in una di esse. Questa

rigogliosa natura, ci attirerà in un contatto diretto con la memoria

europeo. L’affascinante natura sul pendio della Tolminka ha già quasi

linea di separazione, un tempo decisiva, oggi è espressione

che questo paesaggio reca in sé.

ricoperto il bunker italiano risalente al periodo tra le due guerre,

della forza unificatrice della memoria, scoprendo la storia

esploreremo però comunque i suoi oscuri segreti. Prima di tornare a

cammineremo infatti lungo l’attuale territorio transfrontaliero

Tolmino nella vicina malga potremo degustare il formaggio locale del

italiano e sloveno.

marchio autoctono Tolminc, prodotto con il metodo tradizionale.

In luglio e agosto ogni venerdì alle 9.30 e alle 11.30 & sabato alle
10.00. Obbligatoria la preiscrizione entro venerdì alle 8.00 (per

Ravelnik

In luglio e agosto ogni mercoledì alle 10.00. Obbligatoria la

la visita guidata a venerdi) e fino alle 17.00 (per la visita guidata

Obbligatoria la preiscrizione anticipata. Costo: 24,00 €/persona;

preiscrizione entro mercoledì alle 8.00 a info@thewalkofpeace.com

a sabato) a info@thewalkofpeace.com o +386 31 586 296 Costo:

supplemente l’entrata per Javorca. Durata della visita guidata:

o +386 31 586 296 Costo: 17,00 €/persona. Durata della visita

17,00 €/persona. Durata della visita guidata: 90 min. Punto di

3,5 ore. Punto di ritrovo: parcheggio di fronte al parco sportivo

guidata: 60–90 min. Punto di ritrovo: 46.341117, 13.570446

Kolovrat

ritrovo: parcheggio presso il punto di informazione sul Kolovrat.

Javorca

Brajda a Tolmino. Trasporto con mezzi propri.

