
Cellulare organizzatore: +39 3311071048 

 

 

 
 

 

 
 
 

domenica 9 novembre 2014 
 

Il promontorio Bratina 

e le trincee del Monte Cocco 

dal Villaggio del Pescatore (0 m) per il promontorio Bratina (30 m), 

la Grotta del Mitreo e il Monte Cocco (208 m) 

Direttore di escursione: Fabio Mergiani 

 

“…Gli italiani attaccarono con la massima 
energia le postazioni ai piedi del Monte 
Ermada, ma i loro sforzi furono vani.” 
L’itinerario di questa domenica va si svolge 
lungo il versante sud del Monte Ermada, 
precisamente sul Promontorio Bratina e sul 
Monte Cocco. Durante la Grande Guerra 
questi due baluardi hanno ricoperto un ruolo 
importantissimo per la difesa dell’accesso alla 
città di Trieste che distava solo 30 km dalle 
prime linee. Il 27-28 luglio 1917 gli austriaci 
bloccarono il tentativo italiano di sfondare le 
linee su questo promontorio. 
Nel 2012 il gruppo speleologico Flondar ha 
realizzato ad un bellissimo sentiero storico 
naturalistico che va dal Villaggio del 
Pescatore fino a San Giovanni in Tuba.  Il 
percorso non presenta nessuna difficoltà e il 
dislivello si aggira sui 30 metri. La flora del 
promontorio e tipicamente carsica: frassino, 
roverella, leccio, ciliegio selvatico, carpino 
nero, acero campestre si trovano anche 
piante non autoctone (Bagolaro, Mirobolano, 
Acero di Giuda, …). Anche la fauna e molto 

varia e si possono vedere tantissime varietà di volatili come per esempio il Martin Pescatore, la 
Cinciallegra, il Pettirosso e molti altri ancora.  
Durante la nostra escursione vedremo anche le foci del Timavo, dove nell’area delle risorgive era un 
importante luogo di culto nell’antichità. Qui, infatti, venivano venerati: Diomede, Ercole, Saturno, la Spes 
Augusta, Libero Augusto e il Dio Timavus. Perfino il grande poeta Virgilio rimase impressionato dalle foci. 
Lungo il percorso visiteremo anche il Mitreo (Grotta del dio Mitra) antico luogo di culto dell’epoca romana 
che si trova sopra Duino. Al centro della grotta si trovano due banconi ed un'ara ricavata da un blocco di 
calcare grossolanamente squadrato. Sulla parete in fondo si trova una lapide che rappresenta il dio Mitra 
mentre uccide un toro. Nella gotta sono trovate molti reperti: circa 400 monete, lucerne e un gran 
numero di vasetti. Poi per concludere l’escursione saliremo sulla cima del Monte Cocco dove potremo 
visitare le opere difensive della Grande Guerra e riportate alla luce dal gruppo Cavità Artificiali della SAG. 
Vedremo trincee, caverne, osservatori, postazioni di artiglieria che rappresentavano una delle principali 
difese della Fortezza Ermada. 

 

DESCRIZIONE DEL PERCORSO 

Scesi alla fermata del Villaggio del Pescatore raggiungeremo il bar nella piazza (breve sosta per il caffè 
per chi vuole), si prenderà poi la prima strada a destra e, dopo qualche metro, si vedrà il sentiero che 

TABELLA DEI TEMPI 

Ore 7.50 ritrovo in  Piazza Oberdan al capolinea 
del bus 44 

“ 8.05 partenza del bus 

“ 9.00 arrivo al Villaggio del Pescatore 

“ 10.15 a S.Giovanni in Tuba 

“ 10.45 alla Grotta del Mitreo e visita guidata  

“ 12.30 in cima al M. Cocco (280m), 
sosta per il pranzo al sacco  

“ 13.30 ripresa del cammino 

“ 15.30 arrivo a Visogliano 

“ 16.00 arrivo a Sistiana 

 
    ORARI BUS PER IL RITORNO: 

    DA VISOGLIANO: 15.37 – 16.57 

 DA SISTIANA:        15.35 – 16.19 – 16.55 – 17.39 
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I PROSSIMI APPUNTAMENTI  

16 novembre – DA PORTOLE A PIEMONTE D’ISTRIA  
Parenzana: da Portole a Piemonte d’Istria per boschi e viadotti 
seguendo il percorso della vecchia ferrovia.  
D.e.: Umberto Tognolli 
23 novembre mattino – ESCURSIONE SPELEO 
Uscita speleoturistica alla Grotta Valentina di Visogliano 
D.e: AE Mario Privileggi 

23 novembre pomeriggio– MESSA IN VAL ROSANDRA 
In S.Maria in Siaris per ricordare i soci defunti. 
7 dicembre – ESCURSIONE DI CHIUSURA 
Passeggiata al mattino in Carso e poi pranzo in un locale di 
Medeazza. Seguirà la tradizionale lotteria. 
Manifestazione organizzata congiuntamente da Alpina e 

Trenta 

con una scalinata porta all’inizio del percorso storico 
naturalistico (segnavia di colori giallo-rosso).Subito al 
primo bivio si girerà a sinistra. Si procederà lungo una 
lunghissima trincea che è stata rimessa a posto e 
passando poi vicino ad una serie di opere difensive fino 
ad arrivare ad una grande dolina. Qui ci sono due 
gallerie che sono state riutilizzate anche durante la 
seconda guerra mondiale.  
Si riprenderà il cammino fino a raggiungere una casa 
nei pressi delle foci del Timavo. Il primo bivio lo si 
lascerà a destra (a metà percorso ci sarà la possibilità 
di andare a vedere i resti dell’antica via Gemina che 
risale all’epoca romana). Ripreso il cammino si 
attraverserà la statale e si salirà la scalinata che porta 
alla chiesa e al cippo eretto in ricordo della Terza 
Armata. Dietro la chiesa parte il sentiero che porta alla 
Grotta del Mitreo (segnavia 1A) che si visiterà 
accompagnati da una guida  

Si passerà poi il sottopassaggio ferroviario si salirà verso i ruderi della vecchia fattoria di Coisce. 
Arrivati ad un grande bivio si prenderà la strada di destra (da questo punto il panorama è bellissimo). 
Fino a giungere  ad un altro bivio dove si girerà a sinistra. Durante il percorso lasceremo sulla nostra 
destra la dolina del Monte Cocco. Arrivati ad un altro Bivio si proseguirà sempre dritti (sentiero 3A) e si 
ritornerà ai ruderi di  Coisce. Qui si girerà a sinistra e in un paio di minuti si arriverà sulla dorsale del 
Monte Cocco, dove si visiteranno le postazioni militari della grande guerra. Il percorso si snoda in cresta 
e porta ad un’enorme opera difensiva dove si sosterà per la meritata pausa pranzo. Se il cielo sarà 
limpido si potrà ammirare il panorama sulla Slovenia e su tutta la zona del fronte di battaglia.  Dopo la 
sosta si scenderà per il sentiero, fino a raggiungere l’oleodotto dove si prenderà il sentiero a destra per 
ritornare nuovamente a Coisce. Qui si imboccherà il sentiero 
di destra che porta verso l’agriturismo di Ceroglie. Lo si 
percorrerà fino ad un bivio (sentiero 8A) dove si girerà a 
destra fino a raggiungere un altro bivio dove si prenderà a 
sinistra. Dopo qualche metro si incontrerà un altro bivio che 
si lascerà alla destra e si continuerà dritti fino a raggiungere 
Visogliano nei pressi del campo di calcio. Qui, a seconda 
dell’ora di arrivo, si potrà scegliere di aspettare il bus oppure 
di proseguire fino a Sistiana dove terminerà la nostra gita.  
IMPORTANTE: Il percorso è molto tortuoso e perciò si 
raccomanda di rimanere tutti in gruppo per non perdersi.  

 

PERCORSO ALTERNATIVO 

Il giro alternativo segue l’itinerario principale fino al Mitreo e poi, chi non se la sente di continuare, può 
prendere il sentiero a destra (non sottopassaggio) che costeggia la ferrovia e scendere a Duino. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quota: soci € 3,00 – addizionale non soci € 8.00  
(l’addizionale copre il premio per l’assicurazione e soccorso alpino) 

Visitate il sito della Società Alpina delle Giulie: www.caisag.ts.it 
Nella sezione Gruppi – Commissione Escursioni – Programma Escursioni  

scegliendo l’anno cui si vuol far riferimento potrete trovare i programmi dettagliati delle singole escursioni 

 

Vi ricordiamo le iniziative in corso proposte dalla Commissione Escursioni: 

il “7° Concorso Fotografico” e “L’album dei ricordi 2014” 

i termini di presentazione delle opere scadono rispettivamente il 30 novembre e il 31 dicembre 2104. 

I regolamenti li potete trovare in Sede oppure sul sito della SAG 

Difficoltà:     Escursionistico (E) 
Dislivello:     300 m circa  
Sviluppo:      18 km. circa 
Cartografia: Tabacco 047 - 1:25000 

UTILE UNA TORCIA ELETTRICA 

E’ RICHIESTO UN BUON 
ALLENAMENTO A CAUSA DELLA 
LUNGHEZZA DEL PERCORSO 
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