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Difficoltà/

E
EE 

Dislivello/ 

500 m
900 m
Tempi di percorrenza/

5 h
6 h
Ritrovo/

ore 8.00
P.zza Marnico, Artegna

Mappa/
carta Tabacco n. 66

Note/
Gita con auto proprie

Il monte Mrzli Vrh (Cima Fredda) è situato sopra Tolmino, in Slovenia, a sud 
della catena del monte Krn. Cardine della difesa austro-ungarica durante la 
Grande Guerra non fu mai conquistato dalle truppe italiane ed ora ospita un 
museo all'aperto in memoria dei caduti di entrambi i fronti. Dalla cima si 
osserva ampiamente la vallata dell'Isonzo e la vista spazia dal monte Krn ai 
monti Kolovrat e Matajur fino a cogliere in lontananza il monte Cuarnan. 

Itinerario a/ Da Kobarid si sale lungo la strada E7 fino a superare il paesino di 
Krn e raggiungere l'ampio posteggio nei pressi del rifugio Koča na planini 
Kuhinja (950 m circa). Dal posteggio seguiamo le indicazioni per Mrzli Vrh. Dopo 
aver percorso un breve tratto di strada carrabile, attraversiamo un 
appezzamento di terreno privato ed entriamo nel bosco. Il sentiero si riversa 
presto su una vecchia mulattiera che sale lentamente fino alla sella Pretovč 
dove si trova l'omonima malga (quota 1143).  
Dalla malga procediamo finao alla cima seguendo il sentiero della pace (Pot 
Miru), potendo osservare i resti delle trincee e degli scavi nella roccia effettuati 
durante la Prima Guerrra Mondiale. Il ritorno procede in senso inverso 
all'andata.
Itinerario b/ L'itinerario percorre la stessa strada fino alla malga Pretovč. 
Superata la malga si procede in quota sulla mulattiera aggirando il Mrzli Vrh per 
poi scendere fino a quota 1000. Prendendo su un'altra mulattiera a sinistra 
potremo raggiungere le cime minori dei monti Na Vrhu (1030) e Vodel (1053) 
sede di altre trincee militari. Tornando sui nostri passi giungiamo alla mulattiera 
principale che seguiamo fino a raggiungere una fontana da cui parte il sentiero 
molto ripido e scosceso che sale fino alla vetta del Mrzli Vrh. Il sentiero procede 
parallelo al "trincerone" austriaco che caratterizzava tutta la spalla del monte. La 
discesa segue il sentiero della pace fino alla malga per procedere in senso 
inverso all'andata.
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-------------------  RIMANDATA al 5 Maggio 2019! (causa neve)



? Capogita e info/ Emiliano Mocchiutti, 349 494 3599;  
Massimo Casarsa, 328 414 9330; mail cai.artegna@gmail.com

Assicurazione/ Chi non è socio Cai deve obbligatoriamente sottoscrivere entro 
il venerdì precedente l’assicurazione giornaliera al costo di € 8,50. I non soci 
che non hanno stipulato  la copertura assicurativa non verranno ammessi 
all’uscita e il Cai declina ogni responsabilità in caso di incidente nei riguardi di 
chi non abbia sottoscritto tale assicurazione.

N.B./ Il direttivo si riserva di annullare, rimandare o dirottare la gita in altra
località in caso di condizioni meteorologiche avverse. Qualsiasi variazione al
programma verrà tempestivamente segnalata sulla bacheca sociale.

Regolamento/ Chi si iscrive alle gite, una volta ricevute le informazioni, 
partecipa sotto la propria responsabilità ed è tenuto ad accettare e rispettare il 
regolamento delle attività. Il documento è disponibile in sede, in bacheca, può 
essere richiesto via mail oppure consultato online sul sito sociale.
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