
 
 Club Alpino Italiano 

Sezione di Asti 
 

                    15-16-17/Settembre/2017 
Slovenia- Caporetto-rif. Planinski Dom  -

Monte Nero mt.2244 
 

 
Difficoltà   :                T/ E 
 
Luogo di partenza       Asti, Via Foscolo, fronte stadio comunale (ritrovo 4,30, partenza 4,50-

pranzo al sacco)  
Luogo di arrivo           Rif.  Planinski Dom Pri Krnskih Jezerin 
 
Dislivello in salita       Mt. 600 il 1°giorno e mt. 750 il 2° giorno 
 
Dislivello in discesa    Mt. 1350 il 2° giorno 
 
Tempo di salita            h. 2,5 il 1° giorno , h. 4,5 il 2° giorno 
 
Tempo di discesa         h. 5  il 2° giorno  
 
Capigita                       Bruno Perosino 3283277848 – Domenico Gazzera 3358377511 – Silvano  
                                    Satriano 3343602610         
Abbigliamento            Da escursionismo: pedule e bastoncini (per salita al rif. e Monte Nero)          
 
Documenti                 Carta d’identità valida anche per l’espatrio (o passaporto) 
 
Non soci: i non soci dovranno, al momento dell’iscrizione, segnalare ai capigita la loro posizione. La loro partecipazione 
sarà possibile solo se vi sarà disponibilità di posti (i soci hanno precedenza nelle iscrizioni) a sarà ritenuta valida se 
confermata – entro il martedì antecedente la gita – con il versamento dell’acconto del contributo di partecipazione. Ai non 
soci saranno richiesti, oltre la quota normale di partecipazione, E. 3,00 perché non tesserati. Il non socio non ha 
copertura assicurativa. E’ possibile attivare su richiesta la copertura assicurativa soccorso alpino e infortunio al costo di 
E. 7,00. 

 
Programma  Ven.15   La mattinata del giorno 15, sarà trascorsa per buona parte in viaggio di 

avvicinamento, effettuando le soste strettamente necessarie e rispettando gli 
obblighi  dell’autista (orari guida, nuovo cod. viabilità). Si ricorda che, tranne 
cena e prima colazione, comprese nei 2 trattamenti di mezza pensione, per i 
pranzi e la cena dell’ultimo giorno, bisognerà provvedere in modo autonomo. 
Le bevande servite in hotel ed in rifugio, così come l’uso della doccia (in 

quest’ultimo) non sono comprese nella quota di trattamento.  
                                   Arriveremo a Kobarid (Caporetto) in tarda mattinata, via UD, Cividale. Qui 

visiteremo Museo della Grande Guerra. Snack a Kobarid. Segue visita al 
Sacrario dei Caduti, ponte di Napoleone e passeggiata alla Cascata Kozjak. 

                                   Intorno le ore16,00, ci trasferiremo a Dm K. Jug in Val Lepena, via Bovec, 
Val Trenta. Qui lasceremo sul pullman la borsa, che ritroveremo il giorno 
seguente. Appresso, si consiglia zaino, con il necessario per la notte (anche 
una luce. Il rifugio fornisce a tutti, il sacco lenzuolo)e la salita al Monte Nero. 

                                   L’escursione al rifugio Lago Monte Nero, terminerà intorno alle 19,30. Qui, 
dopo la sistemazione (veloce: tipica da rifugio), cena e pernotto. 
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                   Sab.16    Ore 7,00 circa, colazione in rifugio. Segue escursione al Monte Nero, dove 
onoreremo i ns Caduti con preghiera e breve cerimoniale (silenzio). Discesa 
al Bivacco (sosta Snack), Monte Rosso e ritorno al rifugio, previa sosta al 
lago e  Planina/alpeggio/rod.formaggi. Chi non si sentisse di completare la 
salita, potrà fermarsi al Bivacco o anche prima. Il percorso a scendere è lo 
stesso della salita. Oltre ai ns bravi soci veterani (alcuni dei quali conoscono 
bene i luoghi, per lunga frequentazione), saremo seguiti da una guida che ci 
aiuterà a capire gli eventi. Alle 18,00 circa, partenza dal rifugio ed arrivo a 
Kal Koritnica e trasferimento a Bovec per sistemazione all’hotel Alp. Cena e 

serata a Bovec. 
 
                  Dom.17    Ore 7,00 colazione in Hotel, segue breve escursione sul Sentiero dell’Isonzo. 
                                   Alle 10,00 trasferimento a Kal Koritnica e visita Museo all’aperto di Celo. Se 

il tempo ce lo consente, ci trasferiremo a Kluze per escursione a Fort 
Hermann. Poi a Log (Bretto)per visita uscita galleria di guerra e cimitero con 
monumento ai Caduti del Monte Rombon. Ore 15,30 arriveremo a Passo 
Predil, con breve sosta all’omonimo lago. Segue trasferimento a Tarvisio (ore 

17,00 circa). Quindi rientro ad Asti, previsto a tarda ora. 
 
                                   Dato l’ambizioso programma (specie ultimo giorno), non si assicura il 

completamento dello stesso. Ci impegneremo (meteo e tempo disponibile, 
permettendo) per portarlo a termine. 

                                   A tutti noi un augurio di buon viaggio.    
                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           Monte NERO                                            Tavola  d’Orientamento 
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