
Escursione storica sui luoghi della Grande Guerra:

NEL CRATERE DELLA 
MINA, SUL COCUZZOLO 
CAMPERI

DOMENICA

20 SETTEMBRE
2020

PROGRAMMA

08:00
Ritrovo presso il parcheggio in 
località Ponte S.Quirino

L’organizzazione mette a 
disposizione un pulmino di 8 posti 
per il trasferimento da Ponte S. 
Quirino alla zona di partenza per 
chi è sprovvisto di mezzi di 
trasporto idonei. Gli altri 
partecipanti devono attenersi alle 
note sotto specificate.

Esperto specializzato sui siti 
della Grande Guerra: dott. 
Marco Pascoli
Esperto territorio locale: dott. 
Antonio De Toni

GUIDE

COSTI

Passeggiata: €15
Comprende la guida e 
accompagnatori

NOTE
ORGANIZZATIVE

Durata: ore 8 circa (soste incluse)
Dislivello: 500 m
Distanza totale: 10 km 
Difficoltà: Sentiero non sempre 
ben tracciato, per escursionisti 
esperti (EE)

L’escursione si svolge su sentieri 
non segnalati e in parte sconnessi, 
sebbene privi di difficoltà.

L’escursione si svolge in territorio 
sloveno; non ci sono rifugi sul 
luogo dell'escursione.

La strada di salita al punto di 
partenza è aperta al transito dei 
veicoli, ma risulta piuttosto 
sconnessa: evitare automobili 
basse tipo berline o sportive.

Si lascia l'auto nel posteggio alla 
sella presso Planina Za Plecam 
(1200 metri)

(Cresta del Vrsič - Gruppo del Monte Nero)

Il Cocuzzolo Camperi, chiamato Kal in Slovenia, nel settore occidentale del Monte Nero 
costituisce il punto dove le opposte prime linee (italiana e austro-ungarica) toccano la 
massima vicinanza, trovandosi a circa 30 metri l'una (avamposto italiano) sopra l'altra 
(avamposto austro-ungarico). Qui, le opposte forze si confrontarono per oltre due anni, 
ingaggiando duri combattimenti, che rievocheremo durante l'escursione. Vi 
combatterono alpini, bersaglieri, fanti (da parte italiana), Feldjager e fanti bosno-
erzegovesi da parte imperiale. Ma anche le truppe tecniche ebbero un ruolo significativo, 
essendo il Camperi teatro di guerra di mine. Un'escursione estremamente panoramica, di 
grande interesse, indispensabile anche per rileggere nella sua completezza gli 
accadimenti della battaglia di Caporetto.

Itinerario

Partenza da Planina Zaprikraj, salita al Cocuzzolo Camperi/Kal lungo la mulattiera di 
guerra italiana, visita alle fortificazioni e alle epigrafi della cresta, visita al cratere della 
mina austro-ungarica, ricostruzione dei principali eventi ivi accaduti, discesa, visita alle 
vestigia del cimitero del 6° Rgt. Bersaglieri.

Sono necessari:

Calzature e abbigliamento da trekking, Torcia elettrica, 

Pranzo al sacco, Acqua, Documento d’identità

INFO & PRENOTAZIONI

(Tutti i giorni 10.00 - 13.00 / 14.30 - 17.30)

Ufficio Informazione ed Accoglienza Turistica Valli del Natisone / 
Pro Loco Nediške Doline / SMO, San Pietro al Natisone (UD)

339 8403196 / 349 3241168

Email: segreteria@nediskedoline.it

www.nediskedoline.it / www.vallidelnatisone.eu 

Ai partecipanti sprovvisti  
saranno forniti i DPI previsti 
dai DPCM e si chiede agli 
stessi  di attenersi alle 
disposizioni dei DPCM

SANITÀ E IGIENE


