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13 febbraio 2022 

Panoramica storica su un fronte carsico della Grande Guerra 

ATTORNO AL MONTE SAN MICHELE 

Passerella di Gradisca; Sdraussina; Valloncello; sent.76; Q.140: monte di Mez-
zo;( q.170); Valloncello di Cima 4; M.S. Michele – Cima 3 (q.275); sent.73;Vrh – 

Cannoniere di San Michele del Carso q.227; Cotici sup.; sent.71; Brestovec – 
cannoniere q.206 – sent.74; Cotici inf. q.184; Casali Neri – Antro q.206; pendici 

sopra Casali Neri q.225; San Martino del Carso q.171; str. di Devetachi – bivio 
q.116 (doline comandi A.U.: Campana, IR.46, I.R.61); sent.72; Cippo Corridoni; 
Cippo Sassari q.164; trincea della Frasche; Monte Stella q.199; Bosco Cappuccio; 

Sdraussina; Passerella; Gradisca. 

Direttore d’escursione: Silvo Stok 
 

L’escursione risulta interes-
sante oltre che dai punti di vista 

naturalistico, paesaggistico ed 
ambientale, soprattutto 
dall’ottica prettamente storica 

con particolare riferimento alla 
prima guerra mondiale. Da Gra-

disca e l’Isonzo l’itinerario riper-
corre il terreno calpestato dai 
soldati italiani per raggiungere 

le trincee di prima linea sotto al 
San Michele, conquistate 

nell’estate del 1915 (brigate 
Ferrara, Brescia, etc.); questa è 
anche la zona del lancio dei gas 

da parte austroungarica come 
alleggerimento dell’assedio esercitato dal Regio esercito, il 29 giugno 1916. Il caposaldo 

austro-ungherese del San Michele capitolerà durante la sesta battaglia dell’Isonzo. Nella 
parte est si andranno a visitare i luoghi di immediata retrovia dei difensori, come barac-
camenti, grotte, doline, cimiteri ed i successivi (dopo l’agosto 1916) apprestamenti difen-

sivi italiani (cannoniere).  Da San Martino, punto strategico per entrambi i contendenti, ci 
si sposterà più a sud e seguendo le contese Trincee delle Frasche e del Saliente (brigate 

Siena, Sassari, etc.) si raggiungerà il promontorio del Monte Stella, conquistato dalle 
truppe italiane già nell’estate del 1915 e presidiato successivamente dalle brigate Regina, 
Catanzaro, etc. 

L’isonzo e Gradisca, furono punti di passaggio, sospiro, riposo e sofferenza per i fanti 
italiani. 

Il Ritrovo 
L’appuntamento è fissato alle ore 8.45 a Gradisca, nel parcheggio rivolto al castello, 

TABELLA DEI TEMPI 

Ore 8.45 Ritrovo a Gradisca (vedi sotto) 

“ 9.00 partenza  
“ 11.00 Monte S. Michele (275m) 
“ 12.30 Brestovec (206m) 

 pausa pranzo dal sacco 

“ 14.00 San Martino del Carso (171m) 

“ 16.00 Monte Stella (199m) 
“ 17.00 Gradisca 

  rientro a Trieste libero 

ESCURSIONE EFFETTUATA 

CON MEZZI PROPRI 

NECESSARIO IL GREEN PASS 
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Quota Soci CAI 4,00 € 

Per i non soci supplemento di 12,00 € per Assicurazione Infortuni e Soccorso Alpino. 

I partecipanti dovranno essere muniti di mascherina e di gel igienizzante e consegnare al capogita l’autodichiarazione di 
non essere portatori di virus e di non essere stati in contatto con persone contagiate 

Il programma sarà strettamente osservato salvo cause di forza maggiore e attuato secondo il regolamento escursioni e 
condotto ad insindacabile giudizio del capogita. 

Attrezzatura: bastoncini 
 

di via San Michele, la strada che si inoltra 

verso la Passerella di Sdraussina. 
 

Descrizione del Percorso 
L’itinerario, nella prima parte, oltrepassata 
la passerella di Sdraussina, risale 

dall’Isonzo i pendii ovest del monte San 
Michele contraddistinti da una dorsale in-

termedia (quote 140 e 170) e dai Vallon-
celli sommitali, fino a raggiungere la Zona 
Sacra di vetta. 

Dalla cima si prosegue in leggera discesa 
sul versante est raggiungendo la borgata di 

Vrh (San Michele); si prosegue ad est fino 
a raggiungere lo spalto sul Vallone di mon-
te Brestovec. Il sito è stato attrezzato a 

Museo all’aperto. Le cannoniere ivi presenti 
definiscono complessivamente l’articolato 

complesso costituito da quelle di Cima 3 e 
di Vrh (che si visitano). Si prosegue verso 
Cotici, rientrando sotto le cime del monte 

San Michele lambendo l’Antro di Casali Ne-
ri, cavità utilizzata dai difensori Ungheresi 

dell’altura, fino all’agosto del 1916. 
Raggiunto San Martino del Carso, famoso 
per l’omonima poesia di Ungaretti, lo si at-

traversa e si scende in direzione sud an-
dando ad esplorare alcune doline ove erano 

collocati dei comandi austro-ungarici. Si 
potrà  percorrendola, valutare la distanza tra questi  e la linea di combattimento posta 
poco più innanzi. Il percorso  la intercetterà nei pressi del Cippo Corridoni, nel settore 

della Trincea delle Frasche. Si risale ora progressivamente il sistema trincerato e passan-
do per quota 164 (Cippo Brigata Sassari) si raggiungono quota 197 ed il monte Stella, 

ottimo belvedere sulla pianura isontina; il monte San Mi-
chele lo si vedrà a nord, separato dalla Vanisella (Vallone 

della Morte). Qui vennero travolti i volontari del X batta-
glione del k.u.k. I.R. 97 durante la prima battaglia 
dell’Isonzo. Si scende quindi lungo il pendio fino alla Fi-

landa di Sdraussina e ripassato l’Isonzo si rientra alla ba-
se. 

 
 

 
 

 
 
 

 

I PROSSIMI APPUNTAMENTI 
DEL CALENDARIO COMUNE SAG/AXXXO 

 
20/02 - LUNGO LA “PARENZANA” (SLO) 
           1a tappa: DALLA FOCE DEL RIO OSPO A ISOLA 
Foce del Rio Ospo (2m), Valico di Rabuiese (50m), Škofije/Valmarin 
(75m), Bertoki/Bertocchi (25m), con bus a Koper/Capodistria e visita del 
centro storico. Dopo la pausa pranzo (autogestita) ripresa del cammino sul 
lungomare fino a Izola/Isola.  
Cart. PZS Slov. Istra - 1:50.000 – DL: 80 m – SV 15 km 
DF: Turistico (T)  
D.E.: Maurizio Tessarolo 

20/02 – MONTE STABET (EAI)  
Malborghetto (715m), strada forestale, m. Stabet (1627m) e ritorno. 
Cart. Tabacco 019 - 1:25000 
DL: 912 m – SV 15 km 
DF: Escursionistico Ambiente Innevato(EAI) 
D.E.: AE Maurizio Bertocchi 

26-27/02 - WEEKEND SULLA NEVE: 
                  RIF. VENEZIA E FORCELLA AMBRIZZOLA 
26702: San Vito di Cadore, loc. Sèrdes (1000m), sent. 470, ponte della 
Madonna (1126m), rif. Venezia A. De Luca (1946m), p.so di Rutorto 
(1931m), sent. 475, C.ra de Ciàula (1552m), ponte della Madonna, par-
cheggio. 
Cart. Tabacco 025 - 1:25000 – DL 1000 m – SV 20 km 
27/02: strada Cortina > P.so Giau, Ponte Peziè de Parù (1506m), sent. 
406-431, rif. Croda da Lago G. Palmieri (2046m), sent. 434, forcella Am-
brizzola (2277m), ritorno al rifugio, sent. 434, Ponte Peziè de Parù. 
Cart.: Tabacco 03 - 1:25\000 – DL 800m – SV 18 km 

DF: Escursionistico Ambiente Innevato (EAI)  
D.E.: ANE Cristiano Rizzo  

27/02 – CARSO: SENT. MIRKO SKABAR  
Prepotto (251m), M. San Leonardo (398m), M. Voistri (498m), Piccolo 
Lanaro (533m), Repen (310m) 
Cartografia: Tabacco 047 – 1:25000  
DL.: 500 m.  SV.: 13 km. DF: Escursionistico (E) 
D.e.: Franco Fogar) 

 

Difficoltà: Escu rs ion i s t i co  (E) 
Dislivello: 400  m 
Sviluppo:24 km. circa 

Cartografia: Tabacco 047 - 1:25000 
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