
TAIPANA  E IL SUO TERRITORIO 
 
Il comune di Taipana sorge a 478 m, tra i primi rilievi delle Prealpi Giulie, nel bacino del torrente Cornappo ed è 
distribuito tra il Monte Namlen e il Gran Monte. Oltre al capoluogo fanno parte del comune le frazioni di Cornappo, 
Debellis, Monteaperta, Montemaggiore, Ponte Sambo, Platischis e Prossenicco,  
 
Le prime notizie storiche di “ville slave”, riferite alle attuali frazioni del comune, risalgono al 1300, periodo cui 
appartengono anche i resti della chiesa di San Mattia a Taipana e la chiesa della S.S. Trinità a Monteaperta. Il territorio 
coi suoi borghi antichi, attraverso la catena del Gran Monte, il Rio Nero e il Natisone rappresenta il confine orientale 
dell’Italia con la Slovenia, più precisamente con la zona di Bergogna e Caporetto: un ponte naturale di collegamento tra 
genti e culture diverse che da sempre vivono assieme.  
 
Infiniti sono i motivi per compiere meravigliose passeggiate, avventurandosi in questa terra incontaminata, generosa e 
ricca di flora e fauna rare, di limpidi corsi d’acqua. Qui non solo nascono il Cornappo e, dalla confluenza del Rio 
Bianco col Rio Nero, il Natisone ma s’incontrano anche molte cascate, come la Cuclja del Rio Namlen che cade 
dall’altezza di 40 metri a Platischis. Sul Gran Monte è disponibile un bivacco attrezzato nell’ex ricovero militare della 
prima guerra mondiale, sull’altopiano di Campo di Bonis sono allevati bellissimi cavalli, a Monteaperta pascolano 
libere capre e pecore e si producono, oltre al tipico e rinomato lardo arrotolato, formaggi freschi e stagionati di qualità 
particolare.Tra gli luoghi e gli  ambiti naturali di grande valenza vanno ricordate le cascate Slokot e Pod Malen, che si 
formano  nel breve corso del torrente Gorgons, la splendida cascata della Certenja, le faggete del Gran Monte a 
Monteaperta, i boschi di latifoglie presso il ponte della Capra a Prossenicco.Edifici ripristinati secondo la struttura 
originale(spesso con ballatoi a vista) si possono trovare a Taipana, Platischis e Debelllis (dove c'è un interessante, 
antico mulino). Nella chiesetta della Ss. Trinità a Monteaperta, molteplici resti di affreschi di G.P. Thanner (ca. 1520). 
Nei pressi, un sasso reca, secondo leggenda, l'impronta del piede della Madonna. 
 
 
CHIESETTA DELLA SANTISSIMA TRINITA’ 

 
La chiesetta della Santissima Trinità (Sveta Trojica) si trova a Monteaperta di Taipana 
a circa due chilometri dal bivio della Preiesaca. L’edificio, di cui si ha notizia a partire 
dal 1455, fu successivamente rimaneggiato: nel 1789 venne aggiunta l’abside, nel 1830 
la sacrestia e nel 1930 fu costruito il portico.  
La chiesa è stata poi ristrutturata in seguito ai danni riportati a causa del terremoto del 
1976. Originariamente l’edificio era dedicato a San Daniele, solamente nel Settecento 
venne intitolato alla Santissima Trinità. All’interno della chiesa sono emersi, sulle 

pareti della navata centrale, in seguito al terremoto del 1976, alcuni lacerti di affreschi. Si sono potuti distinguere 
quattro strati di pittura appartenenti a diversi periodi: uno strato molto antico di cui rimangono pochissime tracce; una 
fascia a motivi zoomorfi, forse del XVI secolo; l’Adorazione dei Magi del XV secolo e uno strato più recente dove 
appaiono tracce della Vita di Cristo, di epoca cinquecentesca, che viene attribuito a Giampaolo Thanner. 
 
CAMPO DI BONIS 
 

È un ampio pianoro ondulato residuo di un lago di origine glaciale, un “piccolo paradiso di 
prati” e case sparse. Vi si trovano anche resti di antichi tumuli accanto a opere militari più 
recenti. Al centro si trova un attrezzato maneggio con agriturismo e ristoro. Campo di Bonis 
ha un ruolo centrale nel Parco del Gran Monte - Sorgenti del Natisone, per la posizione 
strategica e per la possibilità di sviluppo di future attività. 
 
 

 
PROSSENICCO 
 

Il borgo medioevale di Prossenicco, edificato a partire dal 1211 è formato da diverse borgate, 
tutte aventi un nome sloveno che ha un proprio significato.  
La borgata centrale del paese viene denominata "Neuas" che significa Centro. Nel centro 
cittadino c'è la piazza di Prossenicco con la Chiesa. Nella borgata è possibile ammirare una 
vecchia casa, denominata "Casa Nera", che possiede le linee architettoniche tipiche del 
passato di Prossenicco. La borgata posta verso la strada per Attimis viene denominata "Petok" 
che significa Burrone, in quanto questa parte di paese, geograficamente, è collocata nei pressi 
di un ripido pendio. La borgata posta verso la strada per Attimis viene denominata "Petok" che 

significa Burrone, in quanto questa parte di paese, geograficamente, è collocata nei pressi di un ripido pendio.  
 



DOVE ALLOGGIARE E MANGIARE A TAIPANA 
 

AFFITTACAMERE – ALLOGGI AGRITURISTICI - BED & BREAK FAST 
 
B&B “CASA SVETLANA” 
Frazione Montemaggiore 22, 33040Taipana 
Tel: 0432 788013 
 
AL BUON RITIRO 
Frazione Platischis, 33040 Taipana 
C/O Municipio  
Tel: 0432 878483 
Fax: 0432 790555 
Web: www.albergodiffusotorre.it 
 
AZ. AGRITURISTICA DELLA ROSSA 
Frazione Monteaperta180, 33040 Taipana 
Tel: 0432797241 

 
AGRITURISMO “CAMPO DI BONIS” 
località Campo di Bonis, 33040 Taipana 
Tel: 0432 788136 
Sito web: www.campodibonis.it  
 
AL GRAN MONTE 
Frazione Montemaggiore, 33040 Taipana 
C/O Municipio  
Tel: 0432 878483 
Fax: 0432 790555 
Web: www.albergodiffusotorre.it 
 

 
 

TRATTORIE, OSTERIE, AGRITURISMO 
 
BAR ALLA POSTA 
Taipana 59, 
33040 Taipana (UD)  
tel: 0432 788001 
 
OSTERIA AL CENTRO 
Frazione Prossenicco 64, 
33040 Taipana (UD)  
tel: 0432 788194 
 
OSTERIA AL CERVO 
Frazione Platischis 40, 
33040 Taipana (UD)  
 
tel: 0432 788237 

OSTERIA SEDOLA 
Frazione Platischis 1, 
33040 Taipana (UD)  
tel: 0432 788017 
 
TRATTORIA ALLE SORGENTI 
Frazione Cornappo 19, 
33040 Taipana (UD)  
tel: 0432 790250 
 
TRATTORIA BAR MONTECARLO 
Frazione Montemaggiore 22, 
33040 Taipana (UD)  
tel: 0432 788013

 
Per ulteriori informazioni consultare i siti www.taipana.info e www.prossenicco.com


