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  ASSOCIAZIONE XXX OTTOBRE 
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Domenica  21 settembre   2014 
              

ALL’OMBRA DEL MONTE NERO, IL KRASJI VRH 
 
Il Gruppo Escursionismo dell’Associazione XXX OTTOBRE e la Commissione Escursioni 
della SAG, propongono un’uscita sui monti sovrastanti la piana di Caporetto dominata 
dal Monte Nero con meta il Krasji vrh.  
Due i percorsi proposti con i seguenti dettagli topografici ed altimetrici: 
 
Percorso A: Drežniške Ravne (575m), Planina Zapleč (1201m), Krasji vrh (1768 m), 
Planina Zaprikraj (1208m), Drežniške Ravne  

Percorso B: Drežniške Ravne (575m), Planina  Zapleč (1201m), Planina Zaprikraj, 
Quota 1270 ( museo Grande Guerra all’aperto) e ritorno. 
 
Il Krasji Vrh è la cima più alta di una catena del gruppo del Monte Nero di Caporetto 
orientata da ovest verso est. Essa ha inizio presso Žaga d’Isonzo con il Polonig e  
continua  con le vette del Pirovo e del Veliki Vrh, collegato al Krasji Vrh mediante una 
cresta affilata. La catena è separata dal corpo principale del gruppo (Ursig-Vrata-Nero) 
da un ampia sella prativa adibita a pascolo (Planina Zaprikraj) dalla cui si diramano 
numerosi sentieri, uno dei quali porta alla meta odierna. L’Isonzo, lasciata la conca di 
Plezzo, è costretto ad aggirare queste montagne alla base, formando un angolo acuto 
a Žaga dove piega verso est-sud-est per immettersi nella conca di Caporetto. Ciò 
rende particolarmente interessante per l’escursionista il panorama dalla vetta. 
Durante il primo conflitto mondiale, questa catena aveva un’estrema importanza 
strategica perché consentiva simultaneamente una valida difesa di Caporetto (e dello 
schieramento italiano sul Monte Nero) nonché il controllo dal fianco sud delle linee 
contrapposte nella conca di Plezzo. Di fronte al Krasji Vrh, a nord-est, lo Javoscek 
proteggeva per gli austriaci lo sbocco della Val Trenta, essenziale via di rifornimento. 
Qui la guerra ha lasciato tracce evidentissime che rendono l’escursione interessante ad 
ogni passo; una ricca rete di mulattiere agevola gli spostamenti, rendendo peraltro 
talora difficile la scelta ai bivi. E quindi quanto mai opportuno che il gruppo 
rimanga unito per evitare di smarrirsi. Dalla cima, come in un grandissimo 
plastico, si potrà osservare tutta l’area di guerra, dove si son svolte battaglie e scontri 
cruenti e dove iniziò la disfatta di Caporetto. 
 
Raggiunta Kobarid (Caporetto),  si salirà a Drežniza (Dresenza), dominata dalla grande 
chiesa affrescata dal triestino Augusto Černigoj. Una stretta strada asfaltata porterà 
alla frazione di Drežniške Ravne e all’abbeveratoio da dove, lasciato il pullman, inizierà  
l’escursione. 

  
Percorso A 
Si partirà imboccando sulla sinistra il sentiero che sale ripido tagliando i tornanti della 
strada militare. Dopo due ore circa di salita, si incontrerà la deviazione per la Planina 
Zaprikaj (1280 m). Si proseguirà invece dritti per il sentiero che si snoda in uno 
splendido bosco di faggi secolari. Giunti al bivio che collega il percorso ad anello che 
sale alla cima, si sceglierà la traccia di destra (indicazioni snežna jama) e superate le 
fortificazioni che si trovano sotto il crinale del Krasji vrh, si prenderà a sinistra  il 



sentiero che sale in cima, da dove si potrà godere di un panorama superlativo a picco 
sull’Isonzo con Caporetto e le vallate circostanti,  e con vista su gran parte delle Alpi 
Giulie: Tricorno, Razor, Prisojnik, Jalovec, Mangart, Grintovec, Rombon, Canin e 
ovviamente Monte Nero e Monte Rosso. Per la discesa si seguirà  il sentiero, molto 
panoramico, che dalla cresta segue le ripide, ma non difficili, balze in direzione di 
Caporetto. Dopo mezz’ora di cammino si raggiungerà l’incrocio che chiude il percorso 
ad anello della cima. Si proseguirà la discesa lungo il bosco fino alla deviazione sulla 
destra per la Planina Zaprikaj, la si seguirà, prestando attenzione al percorso un po’ 
articolato, si incontrerà una capanna di cacciatori con tavoli e panche all’esterno e 
dopo una ventina di minuti si arriverà alla Planina dove sarà possibile fare 
rifornimento d’acqua. Da questa la strada militare  riporterà direttamente al pullman. 
 
Percorso  B 
Si comincerà salendo lungo la strada militare che porta fino alla Planina Zapleč. Da qui 
si prenderà  un sentiero che costeggia la strada militare e che porta  al cimitero di 
guerra del 6° rgt bersaglieri. Dopo qualche momento di riflessione, si proseguirà verso 
la Planina Zaprikraj dove si farà una breve sosta ristoratrice. Quindi si proseguirà, 
sempre lungo la strada militare, raggiungendo, in una trentina di minuti, una sella a 
quota 1270 m, denominata il Trincerone, dove è prevista la sosta pranzo e la visita del 
Museo della Grande Guerra, all’aperto. Percorrendo le trincee e le gallerie che 
costituiscono questo museo, il capogita racconterà delle vicende avvenute in questa 
zona tra il 1915 e il 1917. Finita la visita (durata variabile a seconda del tempo 
atmosferico e dal numero delle persone), si  ritornerà alla Planina Zaprikraj da dove 
inizierà la discesa al pullman. 
 
Rif. cartografico: JULIJSKE ALPE zahodni del 1:50.000 della PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE 
 
Percorso  A  tipo E;  opportuni i bastoncini, dislivello s/d 1160 m,  tempo circa sei-sette ore.  
Percorso  B   tipo E; dislivello s/d 700 m, opportuni bastoncini e torcia elettrica (museo ) 
 

Referenti:  AE Tiziana Ugo (AXXXO) e Fabio Mergiani (SAG) 
 
                                                    Tabella dei tempi 

ore  07.00  partenza col pullman da  Piazza Oberdan 
   ore  09.30  arrivo  a Dreznica e partenza appena pronti 

                       A                                                                B 
ore  11.30 bivio per Planina Zaprikraj                      ore 12.00 arrivo a Planina Zaprikraj 
ore  13.00 vetta del Krasji vrh                                ore 12.30 circa museo all’aperto e visita 
ore  13.30 inizio del ritorno                                    ore 14.30 inizio del ritorno 

ore  17.30 partenza da Drezniza per Trieste, sosta a Caporetto 
                                     ore  20.30 circa, rientro previsto a Trieste 
 
Cellulari di riferimento: +393473264700 (AXXXO) / +393311071048 (SAG) 
 

                      Quota: soci € 16.00 – addizionale non soci € 8.00 
Comprendente trasporto in pullman e, per i non soci, anche assicurazione e soccorso alpino. 
Il programma sarà strettamente osservato, salvo cause di forza maggiore, attuato secondo i 
rispettivi regolamenti delle escursioni  e condotto ad insindacabile giudizio dei Referenti 
 
 

      Prossime iniziative 
 
28     settembre         ALTA VIA DEI RONDOI        Organizzazione congiunta SAG /AXXXO 
Percorso A: Piancavallo (1300m), Cimon dei Furlani (2183m), Forcella dei Furlani (2110m), Cima Manera 
(2251m), Forcella del Cavallo (2055m), Cimon di Palantina (2190m), Monte Colombera (2066m), Monte 
Tremol (2007m), Rifugio Arneri (1650m), Piancavallo.  
Percorso B: Piancavallo (1300m), sent.924, sent.933, Rifugio Arneri (1650m), Monte Tremol (2007m), 
Rifugio Arneri, Piancavallo   
Capigita: G.F. De Facchinetti (SAG) e Mariuccia Lussa (SAG) 
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ESCURSIONE DEL 21/9/2014 

 

A: percorso principale (nero) 

B: percorso alterativo (marrone) 

A 
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