
22 e 23 giugno 2019 
“Planinski dom pri Krnskih jezerih” m. 1385 

 
Gruppo Montuoso: Triglavski narodni park 
da località val Lepena (Slovenia) 
 
Cartografia: Krnsko pogorje 1:25.000 
Dislivello: I° giorno in salita: 700 m circa (per tutti e 2 i gruppi) + 100 m al lago 

II° giorno in salita: + 650 m per la Velika Baba o + ………… 
 
Trasporto: auto proprie 
Ritrovo: sabato 22 giugno ore 8:15 a Udine c/o via Brigata Re (fronte sede CAI) (partenza 8:30) 
Incontro con gruppo AG Gemona: ore 9:00 a Cividale c/o parcheggio vicino Stazione Ferroviaria 

vecchia, lato Banca di Cividale 
 
Rientro:    domenica 23 giugno ore 19:00-20:00 
Contatti telefonici:   Valentina 333 995 6496  Andrea 338 763 8854 
 
Il rifugio dove pernotteremo è nei pressi dell’omonimo lago del monte Nero (Krn). 
 
DESCRIZIONE DELL'INTINERARIO 
Primo giorno: Caporetto (Kobarid), Bovec, al grande bivio dirigersi a destra verso il passo Vrsic, 

comune di Soca – valle Lepena- rifugio Dom dr. Klementa Juga (m 700) dove si 
parcheggia in prossimità della strada. 

 
Qui ci presenteremo e divideremo i partecipanti in due gruppi, poi saliremo per una ampia 

mulattiera di guerra. 
Arrivati al rifugio ci riposiamo, prendiamo possesso nei nostri posti letto e ci prepareremo per 
andare al lago o a fare una piccola escursione nei dintorni. 
 
Secondo giorno: I° gruppo: salirà al Bogatin o alla Velika Baba (decideremo in base alle condizioni 

meteo e/o ai partecipanti). 
II° gruppo: dal lago passeggiata fino alla planina “Polju” con visita agli animali al 

pascolo. 
Dal Rifugio riscenderemo in vallata (per le 17:00) e da qui a casa dopo breve sosta. 
 
 

Obbligo di portare: Carta di Identità valida e tessera sanitaria 
E per chi guida: documenti dell’auto OK!!! 
 
EQUIPAGGIAMENTO: ADEGUATO AD ESCURSIONI IN ALTA MONTAGNA. Si richiedono 
scarponi, cuffia, guanti (2 paia), pile, giacca a vento, pila frontale (per poter visitare qualche trincea 
coperta), un ricambio completo e il sacco lenzuolo per il rifugio (che si può acquistare anche in 
rifugio per meno di 5 euro), ciabattine quando in rifugio. Un ricambio intero da lasciare in auto. 
Vedi lista allegata. 
Pranzo al sacco per il primo giorno e il secondo giorno (attenzione potrebbe far caldo e quindi i 
panini devono essere commestibili anche per il II giorno) e almeno un litro e mezzo di acqua per il 
primo giorno (al rifugio vi e’ la fontanella con acqua potabile). 
Se si vuole acquistare qualcosa al rifugio bisogna ricordarsi di portare qualche euro in più con se. 


