
Cerje

 
 

Una storia di guerra e di pace 
nell’abbraccio della natura

Sabato, domenica, giorni festivi alle 10.00, 12.00, 14.00 e 16.00. 

Costo: 5 €/persona. Durata del programma: 1.30 ore Punto di 

ritrovo: presso il Centro visitatori “Walk of Peace” sul Sabotin. 

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

Museo all’aperto della Prima guerra mondiale

Sabotin – Parco della pace
 

Sul Sabotin/Sabotino quasi ogni sasso può raccontarci la storia 

austro-ungarica e italiana sul consolidamento delle postazioni di 

battaglia. Oggi qui è stato creato un Parco della pace, in un luogo 

che nel periodo della Grande Guerra era perforato e ricoperto 

di cunicoli, trincee e caverne. Per la sua posizione strategica sul 

fiume Soča (Isonzo), è stato dapprima un’importante testa di 

ponte austro-ungarica sulla sponda destra, nella Sesta Battaglia 

dellʼIsonzo nell’agosto del 1916 è stato occupato, assieme a Gorizia/

Gorica, dall’esercito italiano. Il premio per l’ascesa è il panorama che 

raggiunge Sveta Gora (Monte Santo), la valle del Vipava (Vipacco) 

e Brda (il Collio sloveno), il Kras e la pianura friulana sino alle Alpi 

Giulie. Allʼinterno di uno degli edifici dell e̓x guardia di frontiera è 

stato creato un centro multimediale per i visitatori che si presenta 

come un punto importante del Walk of Peace.

  Informacijski center Pot miru
      (Centro visitatori “Walk of Peace”)
      Gregorčičeva ulica 8, SI–5222 Kobarid

a +386 (0)5 38 90 167 

      +386 (0)31 586 296

In luglio e agosto ogni sabato alle 10.00. Necessaria la 

preiscrizione sino al giovedì alle 17.00. Costo: 15 €/persona.  

Durata del programma: 2.30 ore. Punto di ritrovo: davanti al 

Monumento alla Pace di Cerje. Informazioni: info@mirenkras.si,  

 a +386 31 310 800

Parco alla pace di Cerje

Monumento alla Pace e i segreti 
sotterranei delle grotte
 

La visita guidata del Parco alla Pace collega i resti della Grande 

Guerra, incluso il Monumento alla Pace, la Grotta Pečinka 

e il trono di Boroević, in una ricca narrazione storica. Con il 

monumento alto 25 metri ai margini dell’altopiano carsico di 

Cerje si aprono panorami che prendono il fiato sino al mare 

e alle Alpi. L̓esperienza include un bicchiere di benvenuto, la 

visione di un film sulla Grande Guerra, una mostra interattiva 

del fronte dellʼIsonzo, il capolavoro di Rudi Španzel Danza della 

vita e della morte e altri soggetti della storia slovena. La visita 

si conclude con una buona tazza di caffè accompagnata da uno 

spuntino, potrete godere del panorama ed abbandonarvi alla quiete 

della natura circostante.
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Benvenuti nei Centri visitatori “Walk of Peace”
Kobarid ♦ Sabotin – Parco della pace ♦  
Monumento alla Pace di Cerje 

c www.potmiru.si

Sabotin



Museo all’aperto della Prima guerra mondiale

Ravelnik – al riparo della  
montagna
 

Nel leggero rilievo presso Bovec (Plezzo), circondati dalle possenti 

montagne dove durante il fronte dellʼIsonzo la prima linea 

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

agli attacchi italiani, lungo il sentiero circolare attrezzato del 

museo all’aperto potremo scoprire numerosi resti e retaggi di più 

di cento anni fa. L’attestazione autentica di ben conservati nidi 

di mitragliatrici, caverne, bunker, baracche e trincee... che oggi 

si intrecciano con la rigogliosa natura, ci attirerà in un contatto 

diretto con la memoria che questo paesaggio reca in sé.

Museo all’aperto della Prima guerra mondiale

Kolovrat – vista sul fronte
 

La cresta del Kolovrat si erge sulla valle del Soča (Isonzo) 

offrendo straordinarie visuali sul fiume smeraldino, le Alpi 

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

Adriatico. Oggi qui possiamo godere in tranquillità della natura 

incontaminata, durante la Grande Guerra il Kolovrat è però 

stato testimone dell’annientante fronte dellʼisonzo. Nel museo 

all’aperto studieremo l’allora linea difensiva italiana con i posti 

di comando ancora conservati, le postazioni di tiro, la rete di 

trincee e caverne e le caratteristiche scalinate a chiocciola in 

una di esse. Questa linea di separazione, un tempo decisiva, 

oggi è espressione della forza unificatrice della memoria, 

scoprendo la storia cammineremo infatti lungo l’attuale territorio 

transfrontaliero italiano e sloveno.

In luglio e agosto ogni mercoledì alle 10.00. Obbligatoria la 

preiscrizione entro martedì alle 20.00 a +386 31 586 296 o 

info@thewalkofpeace.com Costo: 17,00 €/persona. Durata del 

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

In luglio e agosto ogni venerdì alle 9.30. Obbligatoria la 

preiscrizione entro giovedì alle 20.00 a info@thewalkofpeace.

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

programma: 1.30 ore. Punto di ritrovo: parcheggio presso il Walk 

of Peace Info Point sul Kolovrat.

In luglio, agosto e settembre ogni sabato alle 10.00. Necessaria 

la preiscrizione sino al giovedì alle 12.00 a +386 5 37 43 916 o 

tic@visit-idrija.si Costo: 15,00 €/persona (supplemento 3,00 €/

persona per la merenda) Durata del programma: 4 ore. Punto di 

ritrovo: parcheggio presso il campo da calcio a Idrija

Ferrovia militare a scartamento ridotto

Feldban
 

La storia del feldban risale al tempo della Grande Guerra. 

Nell’agosto 1916, l’esercito italiano spinse quello austro-ungarico 

sulla riva sinistra del fiume Isonzo, interrompendo così i suoi 

rifornimenti lungo la ferrovia transalpina. Le linee ferroviarie 

rimanenti non permettevano approvvigionamenti sufficienti 

ai campi di battaglia; perciò, venne accelerata la costruzione di 

nuove ferrovie a scartamento ridotto (feldban). Collegarono il 

campo di battaglia con la stazione della ferrovia di Logatec. Da 

qui il feldban correva lungo la strada fino a Godovič e in seguito 

verso Črni Vrh e Lokve e l’altro verso Idrija. Durante l’escursione 

guidata conoscerete la parte del feldban da Godovič verso Idrija 

nella gola Strug, dove ancora oggi si possono vedere molti resti. 

Kolovrat Feldban

 
Unitevi a noi nelle visite guidate 
lungo il Walk of Peace! Assieme 
scopriremo i segreti della storia della 
Prima guerra mondiale e le bellezze 
della natura tra le Alpi e lʼAdriatico.

Tutte le visite guidate sono possibili, 

previa prenotazione anticipata, anche  

al di fuori di questi termini.

Ravelnik


