
Valle del Cornappo 
Karnajska dolina 

 
 

Il Comune di Taipana sorge tra 
i primi rilievi delle Prealpi 
Giulie, nel bacino del torrente 
Cornappo. 
 
Piccoli paesi immersi nel verde 
e nel silenzio della montagna abitati da persone che coltivano e tramandano con 
orgoglio la storia del loro territorio, a cavallo tra Friuli e Slovenia.  
I molti toponimi sloveni rimasti sono fondamentali per ricostruire la storia del 
territorio nei suoi aspetti geografici ed antropologici.  
Fulcro dei paesi, la chiesa; le più importanti sono quelle di Monteaperta, intitolata 
alla S.S. Trinità (Sveta Trojica) che risale al 1455 e dove è possibile vdere 
affrescchi del 16.secolo e quella di S. Leonardo a Prossenicco con la via Crucis in 
sloveno.  

A Prossenicco è possibile 
visitare la črna Kuhinja, 
rimasta intatta come nel 
dopoguerra e vedere le 
esposizioni con i ricordi del 
paese nonchè mangiare 
piatti tipici che nel passato 

venivano preparati dalle nostre nonne, salumi fatti in casa, formaggi delle 
montagne vicine; il formaggio più famoso è il caprino dell’agriturismo vicino, e vi 
sono anche la carne locale, frutta e verdura e tante altre prelibatezze locali.  
E non dimentichiamo il Natisone, che nasce nelle vicinanze di Prossenicco e 
deriva dalla confluenza del  Rio Bianco o nel Rio Nero, i quali ambedue scendono 
dal versante meridionale della catena del Monte Maggiore. 
Presso la sede del comune a Taipana è possibile vedere la collezione 
"Testimonianze della civilta' contadina". 
Il comune di Taipana offre località d'interesse naturalistico e paesaggistico 
conservatesi nei secoli intatte fino a noi, collegate da una rete di sentieri 
naturalistici e sterrati costellate da salti d'acqua e da sorgenti e grotte, meta di 
escursioni che si possono effettuare sia in bicicletta o in mountain bike che a 
piedi. 

Karnajska dolina 
Občina Tipana leži v Karnajski dolini, ki 
je,lje ime iz reke Karnahta.  
Vasi so majhne in se potapljajo v zeleni 
naravi in tišini gorskega sveta. Tu živijo 
ljudje, ki negujejo in prenašajo na mlade rodove zgodovino teritorija na stičišču 
med Furlanijo in Slovenijo. Slovenski toponimi pripovedujejo o zgodovini teh 
krajev, so izraz njihovih naravnih, geografskih in antropoloških značilnosti. 
Jedro vasi so cerkve. Najpomembnejši sta cerkev Svete Trojice v Viškorši, ki je bila 
zgrajena leta 1455 in jo bogatijo freske iz 16. stoletja ter cerkev Sv. Lenarta v 
Prosnidu, ki ohranja Križev pot s slovenskimi napisi.  
 
V Prosnidu si lahko obislovalec ogleda črno kuhinjo, ki je v vsem povojnem času 
ostala nedotaknjena, etnografsko zbirko ter lahko v domači gostilni poskusi 
tipične domače kulinarične dobrote pripravljene po babičinih receptih, domače 
suhomesne izdelke in sire. Najbolj znan in cenjen je kozji sir, ki ga v vasi 
proizvajajo, možen je tudi nakup domačega mesa, sadja in zelenjeve ter drugih 
krajevnih dobrot.  
Posebno pozornost si zasluži reka Nadiža, ki ima svoj izvor v bližini Prosnida. Izvira 
kot Beli Potok (Rio Bianco) in Črni Potok oz. iz njunega sotočja.  
 
Na sedežu občinske uprave v Tipani je na ogled tudi zbirka “Pričevanja kmečke 
kulture”. 
Za obsežno območje tipanske občine je značilno nedotaknjeno naravno okolje, 
bogato z krajinskimi in naturalističnimi lepotami, ki jih povezujejo zgodovinske 
steze in gozdne poti. Izviri, slapovi, jame so dosegljivi peš, s kolesom in gorskim 

kolesom. 

 
INFO 
Turistično Društvo Prosnid|Pro Loco Prosenicco 
Tel. 0039 339 7190406 

Mail:  alan.cecutti@libero.it 
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