
Una giornata sul Monte MRZLI Vrh 

 
In occasione del centenario della Grande Guerra e degli eventi bellici 

che videro il battaglione Cividale operare nella Valle dell’ISONZO e alle 

pendici del Monte MRZLI Vrh e del Monte SLEME, l’Associazione “Fuarce 

Cividât” intende organizzare una giornata storico/culturale da 

trascorrere sugli stessi luoghi ove gli alpini di allora, unitamente ai 

commilitoni appartenenti ad altre gloriose Unità dell’Esercito italiano di 

ogni Arma e specialità, vissero lunghi e tormentati mesi di contesa 

offrendo esempio di abnegazione e valore. 

 

Il Monte MRZLI Vrh (quota 1360 metri) è una montagna situata in 

territorio sloveno, a poca distanza dalla frontiera con l’Italia. A nord 

guarda verso CAPORETTO, a  Est il massiccio del Monte NERO, a sud la 

piana di TOLMINO e a ovest, oltre il fiume ISONZO, il Monte KOLOVRAT. 

La vetta (da considerarsi un museo all’aperto) ha una forma quasi conica 

ed è solcata da una lunga trincea che domina la valle dell’ISONZO, tra la 

BAISNIZZA e CAPORETTO.  

 

 

 
 

 

Data dell’evento : sabato 01 luglio 2017 

 



 
PROGRAMMA: 

 

- ore 09.30 : ritrovo a Malga PLANINA PRETOVČ (*)  

 

- ore 10.00 : Presentazione dell’attività - inquadramento ed esplicitazione degli 

eventi storici della Grande Guerra; 

 

- ore 10.40 : movimento (con guide) verso il Monte MRZLI Vrh (**); 

 

- ore 11.00 : sosta sul pianoro di Malga LAPOČ per ulteriore narrazione storica; 

 

- ore 12.30 : arrivo sul Monte MRZLI Vrh – sosta e commenti; 

 

- ore 13.00 : inizio discesa verso la Malga di partenza; 

 

- ore 13.30 : arrivo alla Malga PLANINA PRETOVČ (***). 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

(*)     Malga PLANINA PRETOVČ si trova a quota 1124 metri. 

 

    E’ raggiungibile: 

- dall’abitato di KRN (ove vi sono ampie possibilità di parcheggio) percorrendo un 

facile sentiero interamente segnalato (circa un’ora di cammino); 

- dalla città di TOLMINO – villaggio di ZATOLMIN (in automobile – consigliabile 

mezzo con capacità “fuoristrada”) percorrendo la strada forestale che risale la 

Tolminka. 

 

(**)  La salita al Monte MRZLI Vrh (che dalla malga Planina Pretovč NON presenta 

difficoltà alcuna) è consigliata al fine di partecipare alla panoramica storica completa, 

ma non è da ritenersi obbligatoria. Coloro i quali desiderano percorrere tutto l’itinerario 

potranno seguire le guide che indicheranno dettagliatamente l’itinerario. Gli altri 

partecipanti potranno trattenersi nella zona di ritrovo e/o svolgere l’attività che più 

gradiscono. 

 

(***) Oltre alla Malga Planina Pretovč (che offre la possibilità di gustare alcuni prodotti 

locali), a poca distanza (circa 10 minuti di cammino) è ubicato un Rifugio ove è 

possibile consumare le pietanze tipiche della cucina slovena. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ulteriori dettagli verranno comunicati in seguito. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 


