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MONTE SAN MICHELE – COTICI 
MONTE BRESTOVEC – CASALI NERI  

 
P R O G R A M M A 

 
 

 
   Ore 08.00     ritrovo presso la stazione delle autocorriere di Muggia  

Ore 08.15     partenza da Muggia 
Ore 09.00     ritrovo al parcheggio di fronte al « Ristorante da Tommaso », 
                     S.S.55 del  Vallone in località Gabria 

   Ore 09.15 partenza per il parcheggio della Zona Sacra sul Monte S.Michele 
Ore 09.45     inizio escursione  
Ore 12.45     sosta per il pranzo dal sacco 
Ore 13.15     ripresa dell'escursione 
Ore 15.30     arrivo alle automobili 
Ore 16.00     rientro a piacere  
 
 
 

 
 
 
 
 

AVVERTENZE 
 
 
. 
- Si raccomandano calzature e abbigliamento adeguati all’ambiente carsico e alla stagione. 
- Munirsi di torcia elettrica per la visita alle cavità sotterranee.  
- L’escursione richiederà qualche digressione su terreno accidentato, fuori dai sentieri tracciati  
  e potrebbe subire qualche modifica dipendente dalle condizioni metereologiche e del tempo  
  a disposizione.  
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

CENNI STORICI E DESCRIZIONE DELL'ITINERARIO 
 

 
 
     L'escursione partirà dal grande spiazzo, adibito a parcheggio, presso la Zona Sacra del Monte 
S.Michele e si snoderà alle spalle della cima di q.275 soffermandosi al cospetto di alcuni manufatti 
e graffiti risalenti all'epoca della Grande Guerra. 
     Raggiungeremo dopo un breve cammino le cannoniere di Cotici, recentemente sistemate in 
sicurezza e fruibili per la visita al pubblico. Dopo la visita ci porteremo sulla cima dello Škofnik, 
dove all'epoca aveva trovato posizione un eliografo italiano. Entreremo in seguito nella dolina 
sottostante per ammirare un graffito unico su tutto il Carso e che ancora oggi testimonia  l'allora 
presenza degli Eliografisti in questo settore del fronte. 
Da qui, proseguiremo verso la sede delle Talpe del Carso (Kraški Krti) dove Mitja ci presenterà il 
suo ultimo lavoro librario, scritto assieme a Nicola Persegati di Legnago (VR), dal titolo :  

« Debela Griza – San Michele 1915 – 1916 ». 
    Dopo la pausa pranzo ci incammineremo alla volta del Monte Brestovec per visitare le 
cannoniere ed alcuni particolari tratti della«  Linea di Doberdò », interessati ultimamente dai lavori 
di ripristino per la creazione di un museo all'aperto. 
    Il cammino riprenderà per raggiungere Casali Neri e visitare la grande grotta usata come rifugio 
militare dagli austrici prima e in seguito dagli italiani. 
Da quest'ultimo sito, l'escursione risalirà verso la Zona Sacra del S.Michele dove arriveremo al 
parcheggio delle automobili. 
 
A tutti buona gita e buon divertimento da Mitja e Paolo  
 
 
 
Direttore gita: 
Mitja Juren ricercatore storico (Gruppo ricerche e studi Grande Guerra  / C.A.I.-S.A.G. - TS ) 
Accompagnatorie: 
Paolo Pizzamus  (Gruppo ricerche e studi Grande Guerra / C.A.I. SAG –TS) 
                  

 
 


