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Difficoltà/

E
Dislivello/

400 m
Tempi di percorrenza/

5 h
Partenza/

ore 8.00
P.zza Marnico, Artegna 

Mappa/
carta Tabacco n. 47

Note/
Gita con auto proprie

Non dimenticate  

di portare una torcia!

Questo itinerario percorre le pendici di uno dei luoghi simbolo delle battaglie che 

si sono svolte sull’Isonzo e sul Carso durante il primo conflitto mondiale. L’area più 

suggestiva è il sito delle trincee e fortificazioni del monte Brestovec nei pressi di 

San Michele del Carso. Il territorio compreso tra il Carso di Doberdò e quello  

di Comeno è un vastissimo Museo all’Aperto della Grande Guerra, dove svariati 

itinerari e percorsi tematici consentono di ripercorrere il contendersi di queste 

terre da parte degli eserciti italiani ed austro-ungarici.

Itinerario/ Raggiunta la cittadina di Sagrado risaliamo l’ altura chi ci porta 

sull’altopiano del carso di Doberdò dove raggiungiamo San Martino del Carso. 

Lasciata sulla sinistra la chiesa del paese reso famoso dalla nota poesia di 

Ungaretti continuiamo brevemente per la strada verso Cotici. Dopo circa 600 m 

parcheggiamo gli autoveicoli sulla sinistra da dove parte una stradina sterrata. 

Qui inizia l’ escursione che in breve ci porta subito a visitare la grotta delle case 

Neri. Essa si trova una dolina, profonda circa 17 m, che sul lato Nord presenta 

una parete verticale: alla base di questa due larghe aperture immettono nella 

caverna. La cavità ha uno sviluppo interno di 55 m.

Durante la prima guerra mondiale in questa grotta e nella dolina antistante furono 

costruiti alcuni ripiani, uniti da gradinate, sui quali numerose baracche di legno 

offrivano riparo a 1200 militari austriaci; dopo la conquista del San Michele, 

l’esercito italiano sistemò nella cavità  un Comando di Artiglieria.

Dopo la visita proseguiamo oltre l’ abitato e raggiungiamo dopo circa 1 km 

l’abitato di Cotici Inferiore; attraversato il borgo giungiamo ad un bivio. In 

questo punto parte l ‘itinerario dell’ anello del monte Brestovec. Prendiamo 

a destra la stradina che si inoltra nel mezzo di una vasta boscaglia un tempo 

tenuta a pascolo e, ignorando alcune deviazioni proseguiamo sempre diritti in 
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leggera salita per circa 1200 mt giungendo alle fortificazioni delle cannoniere 

della cima del Brestovec.

Questa cima, alta poco più di 200 metri ed affacciata sul Vallone che 

taglia in due l’altopiano carsico, non venne mai coinvolta direttamente nei 

combattimenti. Inizialmente fu un punto di osservazione e controllo dell’esercito 

austro-ungarico e, dopo la vittoria nella Sesta Battaglia dell’Isonzo, si trasformò 

in una linea trincerata italiana collegata alle altre linee di difesa della piana di 

Doberdò. E’ stato costruito in loco un vero e proprio percorso storico-didattico 

mirato ad una riflessione critica sulla guerra, sulla pace e sulla vita dei soldati al 

fronte.

Visitate le gallerie delle cannoniere saliamo dopo pochi minuti la cima del 

Brestovec 207 m, dove è possibile una godere di un bel panorama sul Vallone 

e sul Carso di Comeno fino al San Michele. Ridiscesi riprendiamo il sentiero 

di ritorno verso Cotici. Sul percorso sarà possibile visitare altre trincee 

restaurate e un piccolo stagno in una dolina dove sarà possibile sostare. 

Giunti a Cotici riprendiamo la strada asfaltata che a destra in breve ci porta 

a Cotici superiore; al termine della frazione giriamo a sinistra per proseguire 

per circa 500 m fino a raggiungere il termine della salita. Lasciata la strada 

asfaltata che scollina fino a Peteano prendiamo a sinistra una stradina che 

su percorso in piano e dopo avere attraversato, andando diritti, un incrocio, ci 

porta ad un secondo incrocio. Da qui, a destra, su mulattiera, saliamo verso 

il monte San Michele . In breve raggiungiamo il famoso sentiero dei cippi che 

seguito a sinistra ci porta infine alla cima 3 punto più elevato della escursione 

277 m dove troviamo altre imponenti cannoniere scavate nella roccia. Altro 

punto panoramico sia verso il carso , sia verso il Friuli , qui è possibile visitare il 

piccolo ma interessante museo della guerra (col biglietto d’ingresso si possono 

visitare anche le cannoniere).

Il San Michele grazie alla sua posizione dominava la bassa valle dell’Isonzo e 

permetteva di tenere sotto controllo la città di Gorizia. A seguito della Prima 

battaglia dell’Isonzo, la postazione venne pesantemente fortificata dagli 

austroungarici, tramite un ampio sistema di caverne e ricoveri, e munita di 

cannoni di grande calibro.

Terminata la visita ritorniamo sul sentiero di salita fino all’ ultimo incrocio, da 

qui prendiamo il sentiero che prosegue in discesa fino alle case neri per circa 

1 km. Giunti sulla strada asfaltata percorsa la mattina la riprendiamo a destra 

fino al parcheggio delle auto per il ritorno.

Capogita e info/ Katia Della Schiava, 340 2306651, mail cai.artegna@gmail.com
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Assicurazione/ Chi non è socio Cai deve sottoscrivere, entro il venerdì 

precedente la gita, l’assicurazione giornaliera al costo di alcuni euro: è 

necessario contattare il direttivo alla mail sociale cai.artegna@gmail.com.  

Il Cai declina ogni responsabilità in caso di incidente nei riguardi  

di chi non abbia sottoscritto la copertura assicurativa.

N.B./ Il direttivo si riserva di annullare, rimandare o dirottare la gita in altra 

località in caso di condizioni meteorologiche avverse. Qualsiasi variazione al 

programma verrà tempestivamente segnalata sulla bacheca sociale.

Regolamento/ Chi si iscrive alle gite, una volta ricevute le informazioni, 

partecipa sotto la propria responsabilità ed è tenuto ad accettare e rispettare 

il regolamento delle attività. Il documento è disponibile in sede, in bacheca, 

può essere richiesto via mail oppure consultato online sul sito sociale.
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