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BREVE DESCRIZIONE 
Dal parcheggio di Planina Kuhinja, poco dopo il villaggio di Krn, si torna indietro brevemente fino ad un cancello, (segnale Mrzli) da 
dove inizia uno sterrato che tenendosi alto rispetto al paese, si addentra nel bosco trasformandosi prima in mulattiera, poi in pista 
forestale. La via che incrociamo, provveniente da quest’abitato, coincide con la via pedonale europea E7 e sale gradatamente fino 
a Malga Pretovc (un’ora e mezzo di cammino). Da lì si prosegue attraversando il pascolo sopra la malga fino alle cavità erosive 
dove piega a sinistra e raggiunge ben presto le pareti del versante nord-orientale del monte Mrzli Vrh che si aprono nelle ampie 
caverne scavate a suo tempo dall’esercito austro-ungarico. Davanti alle caverne c’è un posto di ristoro attrezzato. Il sentiero che 
porta sulla cima passa a sinistra delle caverne, sulla cima (m 1359) c’è una croce. Dalla cima, scenderemo in senso opposto, in 
direzione di una fascia rocciosa. Seguendo le indicazioni, ritorniamo nuovamente alla Malga Pretovc chiudendo l’anello del Museo 
all’aperto e per poi ritornare verso il punto di partenza dove abbiamo lasciato le auto.
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o scrivi alle e-mail indicate

www.caiveneto.it/grandeguerra/grantour 

IL FRONTE
ORIENTALE



LE METE DEGLI ITINERARI CHE CONCORRONO
AL GRANTOUR GRANDE GUERRA

IL FRONTE ORIENTALE

IL FRONTE DOLOMITICO

IL FRONTE SUGLI ALTOPIANI

LE FORTIFICAZIONI DELLA LINEA GIALLA

IL FRONTE SUL GRAPPA ED IL PIAVE

IL FRONTE
ORIENTALE

ITINERARIO N° A02
CONSIGLI ORGANIZZATIVI
Punti di riferimento e parcheggi: nella vicina Slovenia, a Nord della Valle dell’Isonzo, sul suo lato 
sinistro presso Tolmino, s’erge il ripido versante del Mrzli Vrh (1359 m). Raggiungeremo la località di 
Krn per proseguire fino a Planina Kuhinja, (991m) dove in un ampio parcheggio lasceremo le auto 
(posteggio utilizzato per la salita al monte Nero).
Stato dei sentieri: tutti segnalati e ben mantenuti.
Rifornimenti idrici:  possibili presso Malga Pretovc e al punto di ristoro posto sulla cima.
Cenni storici: la cresta del Mrzli Vrh è fittamente ricoperta da trincee e caverne di entrambi i contendenti. Sotto la cima 
del monte, sul versante nord-orientale, l’esercito austro-ungarico realizzò delle vaste caverne. In una di queste nel 1917 
i soldati ungheresi collocarono un altare in cemento. I resti della prima linea di difesa austro-ungarica e italiana sul Mrzli 
Vrh sono collegati da una strada circolare che passa per due malghe ancora in funzione, Pretovc e Lapoc. Dalla cima del 
monte abbiamo una bella veduta su quello che fu il campo di battaglia del fronte isontino. Sotto la cima del Mrzli Vrh è 
stato ristrutturato un monumento che ricorda uno dei quindici cimiteri di guerra austro-ungarici. 

SCOPRI E PERCORRI ALMENO 15 ITINERARI
UN SIGNIFICATIVO RICONOSCIMENTO TI ASPETTA
PER PARTECIPARE LEGGI IL REGOLAMENTO 
su www.caiveneto.it/grandeguerra/grantour

A02


