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Presentazione  
 
Il Monte Nero (Krn in sloveno, Lavadôr o Crèn in friulano) è una montagna delle Alpi Giulie alta 2.245 m, a forma  
di cuspide rocciosa proprio al centro di una lunga catena montuosa di oltre venti chilometri che dalla conca di 
Plezzo raggiunge la piana di Tolmino già in territorio italiano dal 1920 al 1947. Sorge in Slovenia, nel comune 
di Caporetto, a pochi chilometri dal confine con il Friuli-Venezia Giulia. 
La montagna prende il suo nome italiano alla sbagliata interpretazione del significato della denominazione 
slovena Krn ("tozzo") confusa con la parola Črn ("nero"). 
Deve la sua fama alle azioni belliche che il 16 giugno 1915, durante la prima guerra mondiale, portarono alla sua 
conquista da parte dell'esercito italiano. Fece parte alle azioni belliche anche Benito Mussolini. Fu la prima 
importante azione militare della guerra 
Il 3º reggimento alpini composto da vari battaglioni, al comando dell'allora colonnello Donato Etna, con un'azione 
notturna occupò la vetta del monte costringendo alla resa il presidio nemico e resistendo ai successivi contrattacchi 
austriaci. 
Oltre che interessante dal punto di vista storico lo è anche per la ricchezza di flora e fauna. 
 

I° Giorno -  
Dislivello in salita: 1165 m  
Luogo di partenza: dal parcheggio Parkirisce m 1017 
Tempo totale: 3 ore 
 
Si parte seguendo per un breve tratto il sentiero che porta al Pl. Kuhninja, quando questo incomincia a curvare a 
sinistra, si imbocca il tracciato che svolta a destra.  
Si prosegue sul sentiero, ignorando il bivio che svolta a sinistra, arrivando prima ad una pozza e successivamente, 
superata una carrareccia,  a dei caseggiati adibiti a stalle (Slapnik) m. 1250.  
Si prosegue incrociando ancora delle carrarecce fino ad arrivare alle pendici della prima elevazione (monte 
Kozljak), il sentiero procede con pendenza moderata su una mulattiera risalente alla prima guerra mondiale, prima 
verso destra e successivamente svoltando sinistra (m 1525 circa). 
Dopo un breve tratto in falsopiano si svolta a destra, il sentiero incomincia nuovamente a salire ripido arrivando alla 
forcella che divide il monte Nero dal Monte Rosso.  
Tralasciando il sentiero che prosegue verso destra, cima monte Rosso, si sale sui ripidi tornanti fino ad una 
biforcazione a quota m 1900. 
Si tralascia il tracciato che svoltando a sinistra conduce all’inizio della ferrata, proseguendo sul sentiero che con 
ripidi tornati porta al rifugio Gomiscek.  

 

II° Giorno 
Dislivello: 60m 
Dislivello in discesa: 1225m 
Tempo totale: 3 ore 
Luogo di partenza: rifugio Gomiscek 
 
Itinerario: dall’uscita dal rifugio in breve si sale fino a raggiungere la cima (50m) dalla quale si può godere di un 
panorama a 360° e dove una rosa dei venti in metallo ci aiuta a riconoscere le innumerevoli vette circostanti, per 
chi lo desidera c’è la possibilità si salire in cima con una breve ferrata. Una volta tornati al rifugio si tornerà alle 
auto percorrendo a ritroso l’itinerario di salita.           

organizzative: 
 
Iscrizione: per soci  €   5,00 

                 per non soci € 20,62 suddivisi in: 5,58 4,46 

                (€ 5,00 per iscrizione + € 11,16 x i 2 gg. di Assicurazione infortuni + € 4,46 x i 2 gg.      
                assicurazione Soccorso alpino) 
 
Trasporto:   Auto proprie. 
 

Note tecniche: Difficoltà E/EEA (per l’itinerario con la ferrata) 
 
Iscrizioni entro il 05/07/2017 massimo 15 iscritti 
Materiali:    Normale dotazione escursionistica, si consigliano i bastoncini telescopici e per colore che 
faranno la ferrata set da ferrata omologato + caschetto. 
 

https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_slovena
https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_friulana
https://it.wikipedia.org/wiki/Alpi_Giulie
https://it.wikipedia.org/wiki/Slovenia
https://it.wikipedia.org/wiki/Caporetto
https://it.wikipedia.org/wiki/Friuli-Venezia_Giulia
https://it.wikipedia.org/wiki/1915
https://it.wikipedia.org/wiki/Prima_guerra_mondiale
https://it.wikipedia.org/wiki/Esercito_italiano
https://it.wikipedia.org/wiki/Benito_Mussolini
https://it.wikipedia.org/wiki/3%C2%BA_Reggimento_alpini
https://it.wikipedia.org/wiki/Donato_Etna


 
 

 
Organizzazione a cura di: 
Mazzetto Gianpietro  ASE                                                        cell. 3386424982 
Doni Annalisa ONC – ASE                                                               cell. 3495556531 
 
 
 

Punto di ritrovo: parcheggio retro cimitero di Dolo – ore 6,45  

Partenza ore 7,00 

 
Itinerario in auto: Dolo – Mestre – autostrada  fino a Udine sud – Cividale del Friuli – S. Pietro al 
Natisone – Pulfero – Stupizza – Valico di Stupizza – Caporetto – Napoleon’s Bridge – Ladra 
Smasti – Libussina – Vrsno – Krn – Parkirisce. 

 

 


