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Dre∞nica ed i suoi dintorni 

L’area di Dre∞nica giace ai piedi del 
versante occidentale del monte Krn (monte Nero), 
circondata da una catena continua di montagne 
e colline. Nell’area si trovano DREÆNICA, DREÆNI©KE 

RAVNE, MAGOZD, JEZERCA e KOSE∏. Colline soleggiate, un 
tempo pascoli e prati, abbracciano villaggi e danno 
l’impressione di calore tranquillizzante. Torrenti 
discendono dalle montagne attraverso numerose 
cascate ed irrigano la terra, 

Luoghi di interesse culturale

Accanto alla famosa CHIESA DEL SACRO CUORE DI GESÙ a 
Drežnica, costruita subito prima della Prima guerra 
mondiale, c’è ancora un altro monumento sacrale che 
merita di essere visitato nell’area, vale a dire la CHIESA DI 

SAN GIUSTO a Koseč con affreschi interessanti costruita 
nel 13° secolo. La COLLEZIONE PRIVATA BOTOGNICE aperta 
permanentemente espone gli orrori della Prima 
guerra mondiale. Agli appassionati d’arte è altamente 
consigliata una passeggiata da Drežnica a Koseč dove 
le opere di laboratori d’arte col titolo “Lepota v lesu 
in kamnu” (Bellezza in legno e pietra) sono in mostra 
lungo il sentiero. 

Luoghi di interesse naturale

L’area è ricca di tratti d’acqua che si raccolgono sui 
monti di Krn, discendono oltre le pareti scoscese e che 
scorrono attraverso le gole verso il fiume Soča (Isonzo). 
Qui la natura ha creato numerose cascate e gole. Due 
belle CASCATE SOPOTA e KRAMPEÆ sono situate a solo 10 
minuti di cammino da Drežnica e proprio sopra di 
esse si trova una delle più grandi rocce glaciali slovene 
DEBELA PE∏. Si possono trovare numerose cascate 
nella GOLA DI KOSE∏ e dopo una breve camminata da 
Magozd puoi trovare una vera perla tra le cascate, 
cioè la CASCATA KOZJAK. Vale la pena di vedere anche la 
CASCATA CURK sopra Drežniške Ravne a cui conduce un 
sentiero messo al sicuro da fili di acciaio. Anche SNEÆNA 

JAMA (Grotta di neve) situata lungo il sentiero che va 
al monte Krasji vrh, merita di essere vista. La natura 
ha circondato l’area Drežnica con una foresta mista 
che fornisce rifugio, riposo e tranquillità in qualsiasi 
stagione.

Escursionismo

Drežnica ed i villaggi circostanti sono 
un eccellente punto di partenza per gli 
escursionisti. L’area offre condizioni 
per qualsiasi attività possibile a partire 
da una breve camminata fino ai punti 
panoramici di GRAD e MALE SKALE, uno 
splendido tour di alpinismo di tutto il 

giorno ai MONTI KRN, KRASJI VRH, VRATA e VR©I∏ per accogliere 
una sfida e scalare il versante occidentale del monte Krn 
lungo il percorso sicuro di arrampicata. Gli alpinisti possono 
godere di ristoro al rifugio sulla cima del monte Krn o 
nella capanna della montagna sul pascolo alpino Kuhinja. 
Gli avventurieri possono trascorrere la notte al rifugio 
bivacco sotto il monte Črnik. In inverno si possono scalare 
le vette con tour di sci sopra i monti di Drežnica 
e gli scalatori di ghiacciai possono scalare 
numerose cascate gelate sotto i piedi del 
monte Krn.

Sentieri tematici 

La Prima guerra mondiale ha 
profondamente segnato i luoghi 
lungo il fiume Soča. Il sentiero POT 

MIRU (Sentiero della Pace), che corre 
attraverso un precedente campo di 
battaglia, si ferma anche al MUSEO 

ALL’APERTO ZAPRIKRAJ dove sono 
collocate posizioni restaurate dell’esercito italiano. Un 
monumento unico nel suo genere è anche la cappella 
militare sulla collina Planica, passata la quale un sentiero 
di collegamento corre verso il villaggio Krn.

SENTIERO CIRCOLARE ATTRAVERSO KOSE©KA KORITA (GOLA DI 

KOSE∏) è stato costruito lungo le piste che erano già state 
usate dai nostri antenati e corre oltre numerose cascate 
del torrente Stopnik ed offre un genuino rilassamento nel 
rifugio della foresta ed anche riposo ai punti di energia. 
Un’escursione di due ore lungo il sentiero circolare, incluse 
le soste, si rende necessaria. 

ALPE ADRIA TRAIL è un progetto internazionale che collega 
il Grossglockner con la costa Adriatica. Il sentiero corre 
attraverso la parte austriaca della regione Carinzia, 
attraverso Kranjska Gora per entrare nella Valle 
dell'Isonzo e da lì attraverso la Slavia Veneta fino alle 
colline di Brda ed attraverso il Carso italiano e sloveno 
fino a Trieste. Il sentiero conduce ad una delle più belle 
tappe su questa strada chiamata Drežnica lungo la riva 
sinistra del fiume Soča andando da Bovec e continua la 
sua strada dal villaggio sul Sentiero della Pace oltre la 
collina Planica fino al pascolo alpino 
Kuhinja, dove discende 
attraverso il villaggio Krn 
fino a Tolmin.

che è tuttora diligentemente coltivata dai locali. 
Qui tu potrai trovare luoghi di rilassamento e riposo 
così come molte opportunità per attività sportive e 
ricreative. L’area è un eccellente punto di partenza 
per escursionisti, alpinisti, parapendisti e ciclisti. 
C’è inoltre una gamma di cose interessanti da 
vedere anche per coloro che amano la storia e 
per gli amanti dell’etnologia.

IL CARNEVALE DI DREÆNICA 

Il Carnevale di Dre∞nica, a cui partecipano i ragazzi celibi, è uno dei Carnevali più 
conosciuti in Slovenia. Il Carnevale di Dre∞nica è un tradizionale Carnevale molto 
antico di origine pagana. Le maschere di legno vengono intagliate dagli stessi ragazzi 
tramandando così il vivace patrimonio culturale di generazione in generazione. 
TA LEPI e TA GRDI (I Belli ed i Brutti) che attirano i locali ed i numerosi visitatori 
all’aperto formano una processione con varie altre maschere e portano felicità 
e gioia agli abitanti. TA LEPI visitano ogni casa nel villaggio e portano i migliori 
auguri ai locali danzando e facendo musica e vengono dati loro doni dai locali 
sotto forma di regali e soldi come ricompensa. Durante l’evento varie altre maschere 
continuano ad intrattenere i visitatori. Le maschere più tipiche del Carnevale di 
Dre∞nica − TA GRDI inseguono i bambini e li cospargono di cenere. Questa usanza 
unica può essere vista il Sabato Grasso a Dre∞nica ed una settimana prima a 
Dre∞ni≤ke Ravne. 
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La vita in questi posti non è mai stata facile e 
comoda, il che si riflette anche nella cucina locale. 
Tra i numerosi piatti locali dre∞ni≤ki ≤truklji (gnocchi 
arrotolati) è il piatto che emerge ed è famoso per le 
sue varie versioni ed i suoi vari nomi in ogni villaggio 
e città circostante. Gli gnocchi sono un dessert che 
si è soliti fare solo durante le festività più grandi. Gli 
gnocchi sono sacche delle dimensioni di un pugno 
fatti di pasta senza lievito riempita di noci e uvette 
ricoperte con burro fuso e pangrattato. Questa 
famosa specialità culinaria sta diventando un punto in 
crescita della cucina di Kobarid (Caporetto).

LA CAPRA DI DREÆNICA

La capra di Dre∞nica è l’unica razza di 
capra slovena autoctona riconosciuta. 
Insieme alla razza di pecora di Bovec 
rappresenta una maggioranza tra 
le specie zootecniche dei villaggi 
dell’area di Dre∞nica. Animali fieri, 
di solito di color nero ed a volte con 
la pelle simile a quella di un cervo, 
pascolano in greggi sui piani del 
monte Krasji vrh e possono essere 
visti dai visitatori nei recinti sopra 
Dre∞nica e Dre∞ni˘ke Ravne. La razza 
è molto resistente ed è capace di 
vivere nelle condizioni più sfavorevoli 
sulle montagne. Alcuni allevatori 
producono formaggio di capra dal 
loro latte.

Altre attività sportive

La natura intatta e dinamica può essere sperimentata in molti 
modi. I pendii scoscesi delle montagne sono ideali per il decollo di 
molti parapendisti che usano le correnti d’aria favorevoli per volare 
dalla primavera all’autunno. I sentieri e le strade nella foresta con 
poco traffico offrono grandi gioie ai ciclisti di montagna e aree 
di arrampicata ottimamente attrezzate con strade di quasi tutti i 
livelli d’intensità attraggono gli scalatori sportivi. Anche chi pratica 
il kayak ed i canoisti possono divertirsi qui poichè il fiume Soča, 
il fiume alpino più bello, dista solo una breve distanza. Sia per 
chi passeggia che per un atleta sportivo estremo; c’è qualcosa per 
ognuno qui.
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