
L’escursione proposta prende avvio al termine della val Lepena nelle Alpi Giulie Orientali dove arriveremo partendo da Manzano in dire-

zione di Cividale attraverseremo il confine con la Slovenia a Stupizza proseguendo lungo la valle dell’Isonzo transitando per Caporetto 

(Kobarid), Plezzo (Bovec) successivamente svolteremo per la val Trenta per prendere poi la deviazione per Lepena seguiremo la strada 

fino al termine dove parcheggeremo le macchine in prossimità del rif. KlementaJuga. 

 

PARTENZA AREA SERENA MANZANO:  Ore 6.30 -  

GITA CON MEZZI PROPRI 

1 gruppo (cima)  dislivello 1277 m  tempo di marcia ore 4,30 c.ca 

2 gruppo (lago Nero)  dislivello 700 metri c.ca  - tempo di marcia ore 2,45 

REFERENTE  ESCURSIONE:     NONINI STEFANO tel 340 347 7341 mail: manzano@cai.it 

COSTO GITA NON SOCI 10.-EURO ISCRIZIONI ALLA GITA ENTRO  GIOVEDI’ 31 AGOSTO –  

LA  SEDE CAI MANZANO  è aperta il giovedì  antecedente alla gita  dalle ore 21.00 alle 22.00 



Lepena rif. Klementa Juga m 700 -  
rif. Krnsko Jezerih m 1385   

dislivello metri 685 ore 2,15 

rif. Krnsko Jezerih m 1385  - lago 
nero m 1300        ore 0,30 

 
rif. Krnsko Jezerih m 1385  . Sella 

Vratca m 1810    
dislivello m 425   ore 1,30 

 
Sella Vratca m 1810   - Cima Boga-

tin m 1977   

dislivello m 167    ore 0,30 

1 gruppo (cima)  dislivello 1277 m  
tempo di marcia ore 4,30 c.ca 

2 gruppo (lago)   

dislivello 700 metri c.ca  - tempo 
di marcia ore 2,45 

DESCRIZIONE DELL’ITINERARIO: 

L'escursione avrà inizio dal parcheggio antistante il rif. Kle-

menta Juga a ( q. 700 ) il sentiero nella faggeta è una 

vecchia mulattiera si inerpica con pendenza costante 

non proibitiva fino al rif. Krnsko Jezero, poco prima del rifu-

gio quando la mulattiera spiana incontriamo un caratteri-

stico tronco sul quale sono indicati i livelli delle precipita-

zioni nevose misurate ad aprile a partire dal 1993 . Dopo 

aver lasciato il rifugio incontriamo la malga Planina Duplje 

in prossimità della quale svolteremo a sinistra ( q. 1360 ) 

prendendo il sentiero n° 1 in direzione dell’altopiano della 

Komna, da qui la pendenza del sentiero si fa più dolce si 

prosegue tra un a vegetazione più bassa di pino mugo 

proseguiremo fino ad un complesso notevole di costruzioni 

in rovina del periodo tra le due guerre mondiali qui la trac-

cia svolta a sinistra e dopo una breve sequenza di tornanti 

ci porta alla Komna un arido altopiano carsico. In breve si 

raggiunge i resti della vecchia caserma italiana del confi-

ne ( 1918÷1943 ) sulla sella Vratca ( q. 1810 ) .Da questo 

punto si apre la bella visuale sulla valle di Bohini. 

 La nostra traccia per la cima del Bogatin segue la cresta 

sassosa partendo dalla sella Vratca sulla destra ed in mez-

zora circa sarà possibile guadagnare la cima ( q. 1977 ) , 

da cui si ha una splendida visuale che spazia su tutto il 

massiccio del Tricorno. 

SECONDO GRUPPO ESCURSIONE AL LAGO NERO 

l Krnsko Jezero, o Lago del Monte Nero, è posto in un luo-

go molto suggestivo , in una pittoresca conca ai piedi del 

Krn (Monte Nero ). E’ lo specchio d'acqua alpino più gran-

de della Slovenia, popolato da una ricca e vivace fauna 

ittica. 

 

PERCORSO IN COMUNE CON IL PRIMO ITINERARIO FINO ALLA MALGA DUPLJE. 

Lasciando la malga Planina Duplje,  alla nostra destra, proseguiamo oltre incontrando poco dopo un importante bivio con va-

rie indicazioni. Proseguiamo a destra verso ovest in leggera salita e in breve raggiungiamo lo splendido Krnsko Jezero, autenti-

co gioiello di origine glaciale, segretamente nascosto fra le Alpi Giulie Orientali. 


