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SEZIONE DEL CLUB  ALPINO  ITALIANO 

 

GRUPPO ESCURSIONISMO 
 

 

Domenica 18 gennaio 2015                                        costo 0,50 € 

 

“NEL CENTENARIO DELLA GRANDE GUERRA” 

TRAVERSATA IN 7 TAPPE DELLA VALLE DELL’ ISONZO 
SUI CAMPI DI BATTAGLIA DEL PRIMO ANNO DI GUERRA – 1ª tappa 

 
In questo primo incontro dell’ anno si darà inizio a questa particolare Traversata, che in sette 

tappe, tutte entro l’ anno, ci darà modo di attraversare tutta la Valle dell’ Isonzo, Linea di 

Fronte durante il primo anno della Grande Guerra  e teatro di ben dodici Battaglie, tra le più 

cruente che si verificarono durante l’ intero conflitto. Si inizierà dalla zona del Monfalconese, 
la prima ad essere interessata, e queste di seguito le località toccate e le relative quote: 

 

Ronchi est (20 m), rocca di Monfalcone (88 m), trincea Joffre (23 m), cima di 

Pietrarossa (121 m), quota Toti (85 m), lago di Pietrarossa (5 m), monte Debeli 

(139 m), monte Cosich (112 m), strada Selz-Doberdò (52 m). 

 

Il pullman porterà la comitiva a Ronchi est (punto 1), alla base del modesto costone carsico 
che si erge dalla pianura alle spalle dell’ Ospedale S. Polo di Monfalcone, dove si svolsero le 

prime fasi della Grande Guerra (9 giugno 1915). Il costone fu presto conquistato dagli Italiani 

che riuscirono ad avanzare fino alle prime falde della cima di Pietrarossa. Gli Austroungarici 

intanto avevano arretrato il loro fronte sul più difendibile crinale dirimpetto, composto dai 

monti Debeli e Cosich. La nostra escursione avrà inizio seguendo il sent. 78, detto anche dei 

Castellieri, ad indicare che si tratta di un percorso che tende a rimanere sulle sommità della 
dorsale e che scavalca le piccole elevazioni dove in antico furono eretti i Castellieri della 

Gradiscata e Forchiate. Le preesistenti trincee austriache erano state riciclate, invertendone la 
direzione degli appostamenti, dagli Italiani. Si raggiungerà così la più consistente Quota 88, 

tutta occupata dalla possente mole della Rocca di Monfalcone (punto 2).  

Per millenni l’uomo ha qui costruito le sue difese più importanti: prima il Castelliere, poi una 

Torre Romana a guardia della via Gemina, infine la possente Rocca, che ebbe la sua massima 

rilevanza sotto il Patriarcato di Aquileia. Passata sotto il dominio Veneziano, decadde dalla sua 

funzione dopo la costruzione (1583) della fortezza di Palmanova. Gravemente danneggiata 

durante la prima Guerra Mondiale, è stata accuratamente riedificata e affidata alla gestione 
del Gruppo Speleologico Monfalconese “Amici del Fante”. Visita guidata all’ interessante 

museo da loro allestito all’interno.  

Dopo la visita alla Rocca si aggirerà l’ altura e, prendendo una carrareccia pianeggiante, si 

perverrà ad un incrocio dove ha inizio la Trincea Joffre (punto 3) che scende in direzione 

della stazione ferroviaria. Era questa la seconda linea difensiva italiana e grazie ai lavori 

attinenti alla costituzione del Parco Tematico della Grande Guerra di Monfalcone è stata 
perfettamente restaurata. Si potrebbe ignorare questa deviazione ma è molto interessante 

scendere e camminare all’ interno delle trincee, incontrando così gli ingressi della grotta 

Vergine, adattata a ricovero, che si può visitare se si è in possesso di una torcia. 

Per risalire al sentiero principale, si percorrerà il cosiddetto ”Valloncello degli Aceri” che 

essendo posto in posizione più protetta, era occupato dalle baracche-ricovero italiane. Giunti 

in alto si incontrerà la ben recuperata trincea Cuzzi, che faceva parte integrante della linea 

avanzata del fronte italiano, dove degli opportuni tabelloni danno utili informazioni sulle 
vicende storiche. Proseguendo lungo una comoda forestale, le indicazioni agli incroci 

aiuteranno a trovare la direzione giusta per  raggiungere la quota 121, la cima di 

Pietrarossa (punto 4).  



Per un anno è stata terreno di terribili battaglie, e soltanto con la Sesta Battaglia dell’Isonzo, 

a conseguenza della nostra conquista del monte Sabotino (9 agosto’16), gli Austroungarici 

dovettero arretrare, qui come nel Goriziano e sul San Michele, la loro linea del fronte: la zona 

divenuta italiana è stata poi oggetto di consolidamento e inversione delle trincee austriache. 
Qui ci si fermerà per la sosta pranzo.  

Grazie ad un iniziale Progetto Europeo tutte le trincee sono state bene recuperate e ciò 

permette di camminare al loro interno, con la possibilità di osservare delle interessanti 

iscrizioni di guerra. Continuando sulla carrareccia, avendo a fianco ancora le visitabili trincee 

della nostra linea difensiva, si arriverà a un incrocio detto della “selletta”, con la deviazione 

che porta alla quota 85 o Toti  (punto 5), anch’essa aspramente contesa nel primo anno di 
guerra. Sulla sua sommità, in un raccolto vialetto che unisce due monumenti dedicatori, sono 

ricordati, impressi su cippi, i battaglioni italiani impiegati nelle battaglie. La zona, dopo 

l’agosto del ’16 ha costituito la massima espansione del fronte italiano, perché l’arretrata 

nuova linea difensiva austriaca faceva perno sul piccolo ma inespugnabile colle successivo, il 

Sablici. Tutte le falde della quota Toti sono disseminate d’interessanti trinceramenti e ripari 

che, avendo tempo, si potrebbero visitare con relativa facilità.  

Ritornati alla selletta-incrocio, al bivio successivo si prenderà a sinistra la carrareccia in 

discesa che va a sottopassare l’autostrada. Si arriva così ai margini del lago temporaneo di 

Pietrarossa (punto 6). Da questa depressione (5m) si salirà ai prossimi obiettivi che sono 

costituiti dai due monti dirimpetto, Debeli e Cosich, alle cui rispettive falde era insediata (fino 

all’agosto del ’16) la linea difensiva austriaca. La zona al momento si presenta piuttosto 

trascurata: in verità, d’ora in poi le trincee saranno, vista il loro biasimevole stato d’incuria, 

difficilmente individuabili e visitabili. Si contornerà sulla destra la depressione e poi si risalirà 
con la carrareccia che s’inoltra in direzione del lago di Doberdò.  Al culmine della salita, si 

prenderà a sinistra il sentiero 72. Gran parte del versante sud del Debeli è stato recintato e 

interdetto al libero passaggio e adibito ad area di recupero faunistico-ambientale: ciò che ne 

rimane fuori è in grave stato d’abbandono e spesso i cespugli rendono una vera impresa 

un’eventuale ispezione alle linee trincerate. 

 Sempre seguendo il segnavia si attraverserà tutta l’allungata sommità del monte Debeli 
(punto 7) per poi discenderla, al fine di pervenire a un’ importante sella dove delle tabelle 

suggeriscono le possibili mete da seguire.  

Senza alcun indugio si prenderà il sent. 80 che gradualmente s’innalza fra la vegetazione e 

consente di accedere con facilità alla cima del monte Cosich (punto 8), dove si potranno 

notare altre postazioni belliche. Il panorama è ora molto aperto e spazia dalla zona dei colli 

attraversati nel corso della mattinata fino all’area portuale di Monfalcone e, a chiudere 

l’orizzonte, l’azzurro mare Adriatico. 
 Per scendere si percorrerà la carrareccia che segue la dorsale est e poi continua lungo la 

pianeggiante Costa lunga, transitando quasi a fianco delle contrapposte linee trincerate, che 

qui erano molto vicine; lungo la strada dei cipressi invoglieranno a compiere una breve 

deviazione per vedere un monumento dedicato a due eroici soldati italiani. Si arriva quindi 

proprio sopra le cave di Selz dove, nel drammatico primo anno di guerra, infuriavano le 

sanguinose battaglie.  
Ritornando alla carrareccia oppure anche procedendo in libertà fra la landa carsica si arriverà 

alla comoda strada che collega Selz a Doberdò (punto 9) dove, presso uno slargo, sarà ad 

attenderci la nostra corriera. Fine della nostra escursione a piedi e della prima tappa. 

Il pullman porterà i partecipanti a Monfalcone presso la sede del Gruppo Speleologico 

Monfalconese “Amici del Fante” (punto 10). Grazie alla gentile ospitalità del Gruppo, la 

Trenta Ottobre organizzerà un rinfresco per festeggiare la conclusione della prima tappa, del 
ciclo di sette che saranno organizzate nel 2015, a commemorazione del Centenario della 

Grande Guerra.  

Alle 19 ca si salirà in pullman per il rientro a Trieste.  

 

 

NB: Assieme al Capogita sarà presente anche Fabio Mergiani, del Gruppo Studi e Ricerche 

Grande Guerra, dell’ Alpina, il quale ha preparato per l’ occasione un opuscolo descrittivo 

delle zone visitate e degli eventi ivi avvenuti. Tale opuscolo sarà a disposizione degli 

interessati a fronte di un modesto contributo economico.  



riferimento cartografico: cartina Tabacco 047    in scala 1:25.000 

 

difficoltà:  E – escursionistico ca 6,30 ore di cammino su buone cararecce, senza 

particolari difficoltà di transito. Sviluppo 13 km ca, dislivello in salita 360 m, in discesa 330. 
Sarà utile portarsi una torcia 

 

Capogita: Sergio Ollivier,   cell. 3493413641 

con il supporto di Fabio Mergiani, del Gruppo Studi e Ricerche Grande Guerra  

della Società Alpina delle Giulie. 

 
 cellulare di GRUPPO:   3473264700 

 

Programma: 

ore 07.00  Partenza da Trieste, piazza Oberdan                             

ore 08.15  arrivo a Ronchi est e inizio dell’ escursione  

ore 10.00  alla Rocca di Monfalcone  
ore 11.00  alla Trincea Joffre 

ore 12.30  alla Cima di Pietrarossa e sosta per pranzo al sacco  

ore 13.30  alla Quota Toti 

ore 14.00  al Lago di Pietrarossa 

ore 15.00  sul Monte Debeli 

ore 15.45  sul Monte Cosich                                

ore 17.00  sulla Strada Selz – Doberdò. In pullman trasferimento a Monfalcone. 
ore 17.45  rinfresco nella sede del Gruppo Speleologico Monfalconese  “Amici del Fante” 

ore 19.00  in pullman per il rientro a Trieste 

ore 20.00  ca, arrivo a Trieste 

 

QUOTE 

              

: Pagamento in sede:  soci  € 18,00 :   

             :  Non soci,  maggiorate di € 8 per  le assicurazioni   per   “Soccorso Alpino ed Infortuni” 
 :Pagamento iscrizione in pullman €18,50 ; solo soci CAI con tessera in regola da     

esibirsi a richiesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

:Per i pagamenti in pullman, PER FAVORE, denaro contato!!!!  

  
 Il programma sarà strettamente osservato, salvo cause di forza maggiore, attuato secondo il 

regolamento delle Escursioni (vedi Libretto PROGRAMMA 2015) e condotto ad insindacabile 

giudizio del Capogita. 

                              

 

PROSSIME INIZIATIVE:  

 
25 gennaio:  NEVE - Traversata da RIOFREDDO  a  VALSAISERA 

Riofreddo (830 m), sentieri 618 e 615, Sella Prasnig (1491 m), Val Saisera (860 m).                             

 Capogita: AE Patrizia Ferrari 
 

1 febbraio: lungo lo Iudrio, da Vencò a Prepotto 
Vencò - Ost. Canciani (78 m), S. Giacobbe, Scriò (216 m), sent. 99, Albana – Prepotto (100 m).                 

Capogita: Roberto Sestan 

 

8 febbraio: NEVE -  PIANCAVALLO – PALA FONTANA e monte CIASTELAT 
Piancavallo (1320 m), sentiero 985 pass. delle Malghe, casera Caseratte (1349 m), sent. 988, forc. di Giais (1442 m), Pala 

Fontana (1637 m), m. Ciastelat (1641 m), sent. 971, Piancavallo (1320 m).                                 
Capogita: AE Maurizio Toscano 

 

15 febbraio: nel Centenario della Grande Guerra, Traversata in 7 tappe della Valle dell’ Isonzo sui campi di battaglia 
del primo anno di guerra.    II tappa 

Strada Selz-Doberdò (52 m), monte Sei Busi (117 m), trincee sopra Redipuglia (111 m), alture di Polazzo (115 m), cippo 
Corridoni (134 m), San Martino del Carso (167 m), monte San Michele (275 m).                                                        

Capogita: Sergio Ollivier 

 


