
   
Associazione Sportiva ricreativa dilettantistica “Il Delfino” 
 

Fare sport insieme per 
crescere e divertirsi. 

 
 

ESCURSIONE AL MONTE HERMADA 
DOMENICA 5 GENNAIO 2014 

RITROVO E PARTENZA: Chiesa di S. Giuseppe, viale Venezia (Ud), ore 08.00. 

 

Ceroglie – M.te Cocco (m 280) – M.te Hermada (m 323) - Malchina 
 

Descrizione: 

Itinerario immerso nella natura del Carso triestino, combinazione unica di natura e storia per 
scoprire i luoghi della grande guerra, i borghi e i prodotti tipici. 
Si raggiunge in auto l’abitato di Ceroglie, provenendo da Sistiana (Ts), seguendo le indicazioni 
“Agriturismo Hermada”. Si oltrepassa detto agriturismo e si parcheggia l’auto alle spalle della piccola 
cappella, sopra al paese. 
L’escursione inizia scendendo per il paese e imboccando la carrareccia per Medeazza (segnavia 8, a 
quota 142 m) e la si percorre per ca 45 min, fino ai ruderi Coisce m 243. 
Dai ruderi Coisce inizia il percorso storico, si incontra il segnavia 3a ma lo si abbandona poco dopo 
per imboccare il camminamento per il M.te Cocco m 280, M.te Hermada SO m 280, M.te Goliak m 
278; lungo il percorso, avvalendoci di una guida esperta del sito, visiteremo postazioni, trincee e 
caverne del presidio militare austro-ungarico posto a difesa di Trieste durante la Prima Guerra 
Mondiale, di cui il prossimo anno ricorre il centenario. Il percorso si collega poi al segnavia 3, per  il 
quale si raggiunge la cima del M.te Hermada a quota 323 m verso le ore 12.30 – 13.00. Oltre a 
godere di un  panorama, che con il bel tempo, spazia  sull’intera pianura friulana, il Golfo di Trieste, 
l’entroterra sloveno, potremo visitare ulteriori postazioni militari, anche  in caverna. Dalla cima del 
M.te Hermada si scende in ca 40 min per segnavia 8/ bollino bianco azzurro al parcheggio di 
Ceroglie. 
Si sale quindi in auto e si percorre  qualche chilometro fino al paese di Malchina. In prossimità 
dell’Agriturismo La Mezzaluna sul lato opposto della strada ci ristoriamo nella osmiza Az. Agricola 
Pipan, al n. 58/A. 
 
Riferimenti e foto su http://www.itinerarigrandeguerra.it/Museo-All-Aperto-Del-Monte-Ermada-
Percorso-Prima-Guerra-Mondiale.it oppure http://www.cimeetrincee.it/Hermada2010 
 
DISLIVELLO, TEMPI, LUNGHEZZA E DIFFICOLTA’. 
Percorso con dislivello non superiore a 200 m, adatto a tutti; fare attenzione nei tratti in caverna, 
per i quali è necessario dotarsi di una torcia elettrica. 
 

Referente:  Fabio Bellinetti 335 7064969  – Paolo Benedetti 335 5649901 

 
NOTE Ai partecipanti si richiede: abbigliamento adeguato al percorso e alla stagione (pedule o 
scarpe comode ma robuste, giacca a vento); torcia elettrica; spostamento con mezzi propri e 
puntualità; osservanza alle direttive dei Coordinatori; comportamento corretto, prudenza, 
collaborazione, non lasciare rifiuti. 
 
RESPONSABILITA’ 
Con questo programma s’informa il partecipante all’escursione delle difficoltà escursionistiche e 
dell’attrezzatura necessaria, pertanto chi partecipa lo fa sotto la propria responsabilità. E’ facoltà dei 
capigita escludere i partecipanti che non diano sufficienti garanzie al superamento delle difficoltà 
inserite nell’itinerario (es. equipaggiamento o condizioni fisiche inadeguati). Non è consentito 
l’abbandono della comitiva o la deviazione su altri percorsi. 


