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“Qui l’Europa
scrisse pagine di follia”

(Walther Schaumann)





“Qui l’Europa scrisse pagine di follia”, ha annotato Wal-
ther Schaumann, riferendosi alla sinuosa linea del 

fronte che, cent’anni fa, vide contrapporsi dal passo dello 
Stelvio al Mare Adriatico le armate italiane a quelle au-
stro-tedesche.

Punto nodale di questa linea della follia fu Trieste, pe-
gno e giustificazione del massacro allora perpetrato.

Nella città, e nel circostante Caput Adriae, si sovrappo-
nevano i grandi popoli europei latini, neolatini, germanici 
e slavi, generando ricchezze economiche e culturali.

Improvvida, varia e contraddittoria fu la condizione di 
“nemico” che rivestì improvvisamente gli abitanti di que-
ste terre. La semina di lutti e di odi avrebbe fruttificato, 
velenosamente, per decenni, anche attraverso un’altra 
guerra che gli storici sono concordi a considerare conse-
guenza di quella del 1914-18.

Trieste, allora, fu anche il punto in cui il fronte alpino 
si chiudeva, sul bastione dell’Hermada, e iniziava quello 
marittimo, lungo l’Adriatico e in acque più lontane ma 
non straniere ai giuliani, da tempo usi a navigare sulle rot-
te dell’Est.

Il “secolo breve” si è definitivamente chiuso, e anche se 
dalla Grande Guerra si è lontani dall’aver realizzato davve-
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ro una grande pace, la collocazione e la vocazione europee 
di Trieste possono consentirle di guardare al futuro con 
speranza e non con timore, ponendosi quel luogo della 
collaborazione, della convivenza, della civile accoglienza.

Anche questo modesto lavoro, cui il CAI XXX Ottobre 
si è convintamente dedicato, realizzando una “Via della 
Pace” sul percorso dello scontro di un secolo fa, vuole esse-
re un contributo alla conoscenza degli errori e degli orrori 
del passato, per evitare qualsiasi indulgenza nei loro con-
fronti, e scongiurare il rischio che possano ripetersi.

Tullio Ranni
Presidente CAI XXX Ottobre - Trieste
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Questa nuova guida percorre, seguendo sentieri se-
gnalati e segnalando recessi oscuri e abbandonati, 

percorsi noti in maniera da renderli diversi, interessanti 
e tutti da scoprire. Molti autori negli ultimi venti anni 
hanno pubblicato scritti e guide sui campi di battaglia, 
segnalando i luoghi celebri di quella guerra, noti per la 
storia militare e per le indicazioni che ne forniva la Guida 
ai Campi di Battaglia del Touring Club Italiano, vera ante-
signana dagli anni ’20 in poi di tutte le pubblicazioni suc-
cessive. Ridondante forse, priva di una visione di insieme 
di quella grande tragedia europea che fu la prima guerra 
mondiale, ha avuto comunque il merito di ricordare luo-
ghi sconosciuti indicandone anche le vie di accesso a un 
pubblico composto allora da reduci e figli di combattenti, 
oltre che alle tante associazioni di regime che si cimenta-
vano in escursioni sui luoghi di guerra. Escursioni fatte al-
lora con uno spirito molto diverso, legate al culto dell’eroe 
ed alla cerimonia conclusiva, condita certamente da canti 
e bandiere.

Anche le scuole di allora organizzavano viaggi di istru-
zione, talvolta veri e propri viaggi premio per scolaresche 
che si fossero particolarmente distinte. Proviamo ad im-
maginare uno di questi viaggi: partenza da Milano come 

Introduzione
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piccoli soldati sui camion di allora seduti per chilometri 
e chilometri su duri assi di legno, e ovviamente con i te-
loni arrotolati per poter respirare. All’arrivo, prontamen-
te inquadrati e via verso qualche luogo dove passare alla 
meglio la notte, ospitati in tende militari. Poi la marcia 
verso il luogo oggetto della visita, la retorica dei discorsi, 
i canti… E le persone del posto che spesso cercavano di 
vendere oggetti raccolti sui campi di battaglia, come avve-
niva attorno al Cippo Corridoni dove, a fianco delle visite 
commemorative, esisteva un vero e proprio mercatino di 
reperti. E dire che oggi c’è chi talvolta grida allo scandalo 
davanti alla cessione di una gavetta rugginosa o dei resti 
di un caricatore. Ma torniamo alla pubblicazione in og-
getto. Superato il Carso ci accompagna verso quello che 
è uno dei più bei punti panoramici sulla città di Trieste 
e sul suo mare: il piazzale accanto all’obelisco, eretto per 
ricordare la costruzione della Strada Nuova per Opicina 
ed inaugurato negli anni ’30 dell’ottocento per celebrare 
e la strada e Francesco I, Imperatore d’Austria, che favorì 
tali lavori. Da qui inizia un percorso che porta verso la 
città, definita spesso e a ragione la più austriaca delle città 
italiane, sottolineando così la difficile definizione di ap-
partenenza che trovo molto ben riassunta in questa frase 
di Alessandro Marzo Magno: …la caratteristica tutta post 
asburgica per cui lingua e nome non corrispondono neces-
sariamente ai sentimenti… cosa che diviene sempre più 
evidente man mano che ci si avvicina alla città ed ai suoi 
edifici migliori, tutti di epoca asburgica. Le parti moderne 
di Trieste sembrano, e spesso sono, un innesto malriuscito 
su di un antico e armonico assieme. Le zone attorno alla ex 
casa del fascio, attuale questura, contrastano fortemente 
con lo stile solare degli edifici attorno alla Piazza Grande, 
oggi dell’Unità d’Italia. Il Municipio, così simile a quello 
di Vienna, la Luogotenenza, oggi prefettura, con i suoi 
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mosaici savoiardi messi dopo il 1918 in sostituzione di 
quelli che portavano simboli asburgici. Una piccola truffa 
che non convince nessuno. Davanti alla Luogotenenza il 
grande palazzo dell’Österreichischer Lloyd, quella compa-
gnia di navigazione che portò la bandiera dell’Austria e 
della città di Trieste sui mari del mondo, sempre a fini 
commerciali non disgiunti da interessi culturali. Oggi il 
Lloyd, già austriaco e poi triestino è passato ad acquirenti 
cinesi e nemmeno è più ben chiaro a chi appartenga, la 
compagnia ed il nome. Rimane un ricordo, un palazzo e 
tante fotografie nelle case di Trieste con i nonni e i bisnon-
ni impettiti nelle loro uniformi della Handelsmarine, la 
marina mercantile per la quale Trieste era il principale se 
non unico porto.

E le ceramiche, i servizi portati dal Giappone o dalla 
Cina, ancora gelosamente conservati o esposti in vecchie 
credenze di stile Biedermaier. Salendo il Corso si raggiun-
gono in vari punti scale e salite che ci accompagnano verso 
il cuore della romana Tergeste, il Colle di San Giusto, dal 
quale si è sviluppata la città antica da sempre antagonista 
a Venezia, il cui strapotere la portò a offrirsi liberamente 
nel 1382 ai Duchi d’Austria, chiedendone la protezione e 
segnando così inconsapevolmente la strada per il futuro. 
Che iniziò però appena nel 1719, quando l’Imperatore 
Carlo VI istituì il porto franco di Trieste. Una città che 
nel tempo ebbe ben due stazioni collegate soprattutto con 
l’Europa centrale e con l’est europeo, vale a dire con quei 
territori che rappresentavano il naturale sbocco commer-
ciale del porto. Il cui destino fu segnato dall’annessione 
della città all’Italia, nel 1918. Oggi quei binari verso l’est 
e la Mitteleuropa sono quasi morti, mentre, come allora, 
una sola linea collega la città all’Italia. È storia, ma non 
tanto antica da non suscitare ancora passioni, da interes-
sare ancora a tanti.
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L’unica Regione italiana nella quale ancora si festeggi 
con la massima serietà il genetliaco dell’imperatore Fran-
cesco Giuseppe I ogni 18 agosto, cosa che non manca di 
suscitare la curiosità dei turisti italiani e stranieri. Una cit-
tà il cui giornale, amato, odiato, vituperato ma letto, Il 
Piccolo, lanciando una richiesta su storie di parenti nella 
prima guerra mondiale si è trovato travolto, sommerso da 
scritti, documenti, immagini… tutti di militari austro-un-
garici. Racconti, storie di casa uscite con una forza pari a 
quella che le ha volute nascoste, celate, mal accette se non 
esplicitamente osteggiate negli ultimi cento anni. Storie 
che appaiono spesso anche sull’altro giornale della città, il 
Primorskj Dnevnik, giornale della così detta “minoranza” 
slovena. Se vogliamo che tutto rimanga come è, bisogna 
che tutto cambi, come ha scritto Tomasi di Lampedusa; 
una frase molto usata ma molto vera, che rivela una faccia-
ta dietro alla quale c’è la realtà delle cose. Come a Trieste, 
città fedelissima della Casa d’Austria o cara al cuore degli 
italiani? Città mitteleuropea o mediterranea? Porto del 
nulla verso il nulla dove una possente gru dall’evocativo 
nome di Ursus attende carichi che più non arriveranno, 
sperando nel frattempo di poter divenire il museo di se 
stessa.

Roberto Todero
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Il perché di questa “Alta Via”

Nel corso degli ultimi anni, e soprattutto in coincidenza 
con il Centenario della Grande Guerra, i percorsi didattici 
e le guide che illustrano i campi di battaglia del fronte 
italo-austriaco, e in particolare quelli interessanti il settore 
carsico, si sono moltiplicati. Questo percorso, pertanto, 
potrebbe anche sembrare un sovrappiù, ma non è così. 

Mancava, infatti, l’individuazione di quelle che possia-
mo considerare le tappe finali di quell’ideale “Alta Via della 
Grande Guerra” o “Alta via della Pace”, come si usa ora, 
che dal Passo dello Stelvio giunge fino all’Adriatico, per-
correndo i circa 600 Km. della “lunga trincea” di quello 
che, fino all’ottobre del 1917, fu il fronte italo-austriaco. 
Un’Alta Via, questa, che in molti tratti è stata pure realizza-
ta, ma che presenta ancora molti vuoti e, soprattutto, man-
ca di una sua organicità che ci si augura possa essere risolta. 

Ciò che questa guida intende proporre è, pertanto, il 
tratto finale di tale percorso comprendente, fra l’altro, i 
luoghi dove più sanguinosi e disumani furono i combatti-
menti. Il fronte terrestre della guerra italo-austriaca finiva, 
come noto, in riva all’Adriatico, fra Duino e Monfalco-
ne. Si è ritenuto, tuttavia, di prolungare questa “Alta Via” 

Note di carattere generale
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fino a Trieste, e ciò per tre motivi: il primo è che questa 
città rappresentò il principale obiettivo, per il quale il Re-
gno d’Italia decise di muover guerra all’Austria-Ungheria. 
Lungo il fronte che andremo a percorrere si combatté, 
pertanto, soprattutto per Trieste, chi per “redimerla”, chi 
per difenderla, e la continuazione del viaggio fino alla cit-
tà contesa permetterà di approfondire i perché di questa 
guerra e quali furono le sue conseguenze.

Il secondo motivo è che pure lungo la fascia costiera che 
andremo a percorrere per raggiungere Trieste per oltre due 
anni si combatté, anche se non con gli scontri diretti delle 
fanterie. Fra il Carso e la dirimpettaia Punta Sdobba si 
svolse, infatti, la guerra combattuta dalle opposte artiglie-
rie di lunga gittata, con quelle italiane intese a colpire le 
retrovie del fronte dell’Hermada. Spesso ai duelli delle ar-
tiglierie si aggiungeva l’intervento delle rispettive aviazioni 
e di unità navali, e tutte le località di questa fascia costiera 
ebbero a subire vittime e danni.

Il terzo motivo è che se sul Carso aveva termine il fronte 
terrestre, da qui aveva inizio quello marittimo, che dal Gol-
fo di Trieste scendeva lungo l’Adriatico per aprirsi, dopo 
lo Stretto di Otranto, a tutto il Mare Mediterraneo. Un 
fronte, questo, dove i sommergibili austro-tedeschi com-
pivano giornaliere stragi di naviglio militare e mercantile 
(poco meno di 1.800 unità affondate), con migliaia di vit-
time dimenticate perché la storiografia ufficiale ha inteso 
enfatizzare le operazioni navali di una parte, lasciando nel 
buio tutto il resto. 

Scelta del tracciato
 

Nell’individuare il percorso si è inteso far sì che l’escursio-
nista, seguendo quanto scritto nella guida, potesse farsi un 
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quadro il più completo possibile di quella che fu la Gran-
de Guerra sul Carso, con le logiche che portarono alle sue 
battaglie e le conseguenze delle stesse.

Soprattutto, si è inteso cercare di far comprendere al 
visitatore ciò che significò, per i fanti di ambedue gli 
schieramenti, essere mandati a combattere su questo scac-
chiere. Il percorso non è, pertanto, lineare, non segue - per 
intenderci - la via più breve dal punto A al punto B, ma 
cerca di “intercettare” le cose più interessanti da vedere 
dovendone - purtroppo - trascurare altre che richiedereb-
bero deviazioni troppo complicate.

Toponomastica e cartografia

Nell’indicare i nomi delle località, nella prima parte della 
guida, quella storica, si sono adottati i toponimi presenti 
nella quasi totalità della storiografia italiana, così che il 
lettore possa agevolmente trovare riscontro a quanto da 
noi scritto, in altre opere sull’argomento.

Nella parte descrittiva, per le località comprese nei co-
muni dove la popolazione di lingua slovena è oggetto di 
tutela si è invece utilizzata la denominazione bilingue, 
sia perché è quella ufficiale, sia per il rispetto dovuto nei 
confronti di una minoranza che, dopo aver sofferto delle 
distruzioni della guerra in casa, per decenni vide negata la 
propria identità.

Oltre alle mappe riportate nel presente volume, sul-
le quali sono indicati numerati i siti più significativi del 
percorso, sarà utile avvalersi delle carte topografiche per 
l’escursionismo reperibili sul mercato, che sono essenzial-
mente due: la carta n. 047 - Carso Triestino e Isontino edita 
dalla Tabacco, e Carso Triestino Goriziano e Sloveno pub-
blicata dalla Transalpina, ambedue in scala 1:25.000.
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Presso i musei e gli uffici turistici della zona è inoltre 
possibile reperire un copioso materiale documentario di 
carattere storico e ambientale, concernente il territorio che 
andremo ad attraversare. 

Periodo indicato

Per questa “Alta Via”, al pari di tutte le escursioni car-
siche il periodo migliore è quello che va dall’autunno alla 
primavera, quando il Sole non batte più come su un’incu-
dine sulla sassosa landa carsica.

L’autunno offre un tripudio di colori dove a farla da pa-
drone è il rosso dello scotano (chiamato impropriamen-
te “sommaco”), mentre l’inverno dona delle giornate di 
grande nitidezza e l’assenza del fogliame permette la visita 
ottimale delle postazioni belliche.

Le quasi ideali giornate del tardo autunno e dell’inver-
no hanno, però, un notevole difetto: sono corte e, per 
compiere il percorso da noi proposto visitando con la 
dovuta attenzione i luoghi storici indicati, sarà necessa-
rio o individuare delle tappe intermedie, o mettersi in 
cammino molto presto, in modo da sfruttare tutte le ore 
utili di luce.

Alla fine il periodo ideale può essere individuato nella 
primavera, quando le giornate sono sufficientemente lun-
ghe e l’afa estiva ha ancora da venire.

Stupendo, e inspiegabilmente poco conosciuto e ancor 
meno pubblicizzato, è il periodo della fioritura dello sco-
tano che avviene a giugno, quando il Carso si veste di rosa 
con effetti “fiabeschi” di grande suggestione.

Si soffrirà forse un po’ il caldo, qualche trincea fra i rovi 
sarà meno visibile, ma sarà come camminare in un giar-
dino! 
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Avvertenze

Il Carso è una regione certamente aspra, ma al tempo stes-
so dolce, ideale per le passeggiate e per l’escursionismo. I 
pericoli tipici della montagna sono pertanto quasi assenti, 
a meno che uno non vada a cercare le scoscese pareti cal-
caree o le grotte, riservate ai rocciatori e agli speleologi.

Gli escursionisti che seguiranno il percorso qui descrit-
to avranno pertanto da fare attenzione principalmente ai 
colpi di calore in piena estate, e al gelo di alcune giornate 
invernali di bora se non si è adeguatamente equipaggia-
ti. Nello zaino non dovranno pertanto mai mancare una 
scorta d’acqua nei mesi caldi, e una giacca a vento imbotti-
ta in quelli invernali. Buona norma è munirsi pure di una 
torcia elettrica (comunque indispensabile se -ma soltanto 
se dotati della necessaria esperienza - s’intende visitare cer-
te gallerie di guerra), perché l’essere sorpresi dall’oscurità 
su un sentiero è, in genere, molto spiacevole. Comunque 
non si è mai molto distanti da arterie stradali o località 
abitate dove ripiegare quando inizia ad imbrunire, o in 
qualunque altro caso di necessità. 

Sul Carso la rete dei sentieri del CAI è buona, ma biso-
gna fare molta attenzione quando si passa accanto ai trin-
ceramenti e alle caverne di guerra, che talvolta possono 
essere profondi. È pertanto necessario tenersi sul sentiero 
mantenendo la dovuta soglia di attenzione come si fa in 
qualunque luogo di montagna, sorvegliando i bambini. 
Lo stesso vale per il percorso che da Duino va a Opici-
na dove, talvolta, il sentiero costeggia panoramiche falesie 
verticali. Anche qui, però, mantenendosi sul percorso che 
descriveremo, si sarà sempre alla dovuta distanza di sicu-
rezza dalle zone di pericolo.

Animali: sul Carso goriziano e triestino gli animali 
considerati pericolosi sono essenzialmente due: la vipera 
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(che però nei mesi freddi è in letargo) e la zecca. Il peri-
colo rappresentato dalla prima è da sfatare: all’avvicinarsi 
dell’uomo fugge, e i rari casi di morso da vipera riguar-
dano in genere o persone che hanno messo le mani fra i 
cespugli alla ricerca di asparagi selvatici, more o altro, o 
che han smosso senza le dovute avvertenze delle pietre, fra 
le quali un viperide si era nascosto. Può, però, capitare che 
una vipera intenta a prendere il sole su un sentiero non 
si accorga dell’arrivo di un escursionista ma, anche qui, è 
sufficiente guardare dove si va a mettere i piedi, regola che 
comunque vale sempre e ovunque. Unica avvertenza: se si 
entra nei trinceramenti o si sfiorano dei muri a secco fare 
attenzione che una vipera non sia presente in qualche an-
fratto. Spaventata dall’incombere di una persona, se senza 
vie di fuga potrebbe mordere. 

Ben maggiore, e più subdolo, è invece il pericolo rappre-
sentato dalle zecche, capaci di trasmettere col loro morso 
malattie anche gravi. In genere il pericolo maggiore è in 
primavera - estate, ma nessun mese dell’anno può consi-
derarsi completamente immune. Il consiglio è di evitare i 
pantaloni corti, di mantenersi sui sentieri senza andare a 
camminare fra l’erba alta e, prima dell’escursione, spruz-
zarsi sugli scarponi e sul fondo dei pantaloni qualche ap-
posito liquido repellente reperibile in farmacia. 

Suddivisione del percorso e tempi

Questa “Alta Via” è stata suddivisa in cinque tappe, tut-
te di un certo impegno temporale non perché il percorso 
sia lunghissimo, ma perché le cose da vedere sono tan-
te. Siccome quello descritto intende essere il tratto finale 
di un’auspicabile alta via svolgentesi lungo l’intero fronte 
della Grande Guerra, si è previsto che chi la percorrerà lo 
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farà di seguito, tappa dopo tappa, con necessità di per-
nottamento. Per questo, ogni tratto descritto ha termine 
in una località dove è facile trovare vitto e alloggio. Chi, 
invece, intendesse affrontare il percorso in fasi successive, 
potrà suddividerlo a piacere, con un’infinità di combina-
zioni. 

Trattandosi di un percorso “di meditazione”, i tempi in-
dicati sono quelli di chi cammina fermandosi di tanto in 
tanto per una foto, per leggere un pannello didattico, per 
“esplorare” una trincea, per visitare almeno in modo som-
mario i musei sulla Grande Guerra che s’incontrano, per 
soffermarsi a meditare. Il tempo reale del percorso dipen-
derà, quindi, dall’interesse particolare di ognuno. La visita 
del complesso di Redipuglia può, infatti, andare dai pochi 
minuti necessari al “velocista” per salire fino all’apice della 
gradinata, alla mezza giornata dell’appassionato che non 
vuol perdersi nulla. 

Come prepararsi

Lo spazio di questa guida permette di descrivere solo suc-
cintamente i fatti bellici che sul Carso si svolsero 100 anni 
fa, anche se - si confida - in modo sufficiente per una som-
maria comprensione di quanto avvenne. Per entrare nello 
spirito dei militari che si trovarono a combattere quella 
tragica guerra, prima di mettere lo zaino in spalla con-
sigliamo pertanto di leggere almeno due capolavori del-
la memorialistica di guerra: Trincee di Claudio Salsa per 
comprendere il dramma, che nella realtà supera l’imma-
ginazione, dei fanti italiani mandati al macello sulle altu-
re carsiche, e Tappe della Disfatta, di Fritz Weber, che sul 
fronte italiano si trovò a combattere nelle trincee opposte. 
Quest’ultimo ha pure descritto in modo molto toccante 
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le dodici Battaglie dell’Isonzo nel suo Dal Monte Nero a 
Caporetto, mentre per un approfondimento di parte italia-
na - ma di grande obiettività - sullo svolgimento delle più 
cruente di queste, la Decima e l’Undicesima, consiglia-
mo Lubiana o Trieste? del generale Giulio Primiceri. Per 
ulteriori approfondimenti non c’è che l’imbarazzo della 
scelta, e in chiusura del volume riportiamo una succinta 
bibliografia.
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Quando, nel mese di maggio del 1915, il Governo ita-
liano decise di rompere il trattato di alleanza con l’Au-

stria-Ungheria schierandosi con l’Intesa, lo fece nella con-
vinzione che tutto si sarebbe risolto in una rapida avanzata 
in direzione di Trieste e di Lubiana, e da qui verso il cuore 
dell’Impero. Una guerra lampo, quindi, che nel volgere di 
qualche settimana avrebbe posto vittoriosamente termine 
al conflitto consegnando all’Italia il Tirolo del Sud, Gori-
zia, Trieste, l’Istria e la Dalmazia. Nessuno immaginava, e 
probabilmente nemmeno il comando austro-ungarico ci 
contava molto, che quell’avanzata si sarebbe infranta a sol-
tanto pochi chilometri dal confine, trasformando le basse 
elevazioni del Carso in quello che probabilmente fu il più 
disumano fronte della Grande Guerra. 

Qui, infatti, agli orrori che caratterizzarono gli altri fron-
ti di guerra si aggiunsero le sofferenze date da un ambiente 
inospitale: caldo rovente d’estate dovuto alla nuda roccia 
calcarea sulla quale il sole batteva come su un’incudine; 
freddo intenso d’inverno con il gelido vento di ENE - la 
Bora - che sferzando quelle spoglie alture creava tempera-
ture percepite siberiane. 

Si aggiunga, a questo, la cronica mancanza d’acqua, l’as-
senza di ombra, i proiettili di grosso calibro che spaccan-

Premessa 
per la comprensione 
di un fronte insanguinato
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do la roccia scagliavano massi e schegge in ogni direzione 
moltiplicando i loro effetti (per questo, anche in piena 
estate, i fanti usavano combattere in cappotto!), l’impossi-
bilità, per chi aveva la sventura di trovarsi in campo aperto 
sotto il fuoco avverso, di scavarsi nella roccia una buca 
dove ripararsi, il fumo e i gas asfissianti che spesso costrin-
gevano i fanti di ambedue le parti a correre e a combattere 
- in luglio e agosto! - con le maschere antigas sul viso (i 
vetri certamente appannati senza che fosse possibile pu-
lirli…), il lezzo dei cadaveri in putrefazione che si accu-
mulavano attorno alle trincee di mese in mese, la dissen-
teria, il colera, il tetano e, soprattutto, le ferree, inumane 
tattiche adottate dai due comandanti, il generale italiano 
Luigi Cadorna, e il suo omologo austro-ungarico Svetozar 
Boroević von Bojna.

Per il primo, forte della superiorità numerica in uomini 
e in artiglierie, le linee difensive austriache dovevano pri-
ma essere spianate dai grossi calibri e dalle bombarde, e 
quindi conquistate facendo conto sulla massa degli attac-
canti, divisioni su divisioni, non importa quante perdite 
subissero, non importa quanti grovigli di reticolati do-
vessero sfondare “con i petti”, contando sullo sfinimento 
dei difensori. Per il secondo - ma forse non aveva alterna-
tive - la resistenza a oltranza sul posto, fosse anche fino 
all’annientamento, prima sotto il fuoco tambureggiante, 
poi contro un nemico che, nonostante le perdite subite, 
forte della superiorità numerica riusciva quasi sempre a 
fare irruzione nelle prime linee difensive, facendo così 
scattare l’inevitabile ordine di contrattacco anche se si era 
uno contro dieci. Nessuno, forse, meglio dell’ufficiale di 
complemento austriaco Fritz Weber, che a questo fronte 
sopravvisse, descrisse l’orrore dello scontro corpo a cor-
po al quale, inevitabilmente, giungeva ogni attacco a una 
trincea:
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“E poi lo scontro diretto, fuori dalla realtà, in cui ciascuno 
agiva come in sogno, anche se lo sperimentava per la centesi-
ma volta: la lotta del singolo contro il singolo, a faccia a fac-
cia con uno sconosciuto, il volto contratto dal furore, il duello 
col pugnale, la mazza ferrata, il badile, il calcio del moschet-
to, con un’arma qualsiasi, con le mani nude che afferravano 
l’avversario alla gola e stringevano, lo inchiodavano al suolo, 
lo soffocavano. I minuti si sgranavano come da un orologio 
impazzito, come se il tempo avesse perduto il freno, colmi di 
immagini di un tale orrore da far smarrire la ragione: vite 
umane si precipitavano incontro alla loro fine a decine, a cen-
tinaia, pareva che il significato della loro esistenza fosse stato 
soltanto quello di giungere al colpo in pieno petto, al dolore 
che penetrava nel cervello e che segnava l’inizio della grande 
notte, quando l’uomo sentiva il proprio sangue scorrere caldo 
sulla pelle e comprendeva, inorridito, che insieme col sangue 
se ne andava la vita, inarrestabilmente, distrutta, perduta 
per sempre”.1

Si capirà, allora, perché l’essere destinati al fronte dell’I-
sonzo equivalesse - tanto per gli italiani quanto per gli au-
stro-ungarici - a qualcosa di molto simile a una condanna 
a morte.

1. Fritz Weber - Dal Monte Nero a Caporetto, pag, 293
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Quando, il 23 maggio 1915, l’ambasciatore del Regno 
d’Italia a Vienna consegnò al Ministro degli Esteri 

dell’Austria-Ungheria la dichiarazione di guerra con ef-
fetto dal giorno successivo, l’ormai dissanguato impero 
danubiano era in grado di schierare sul fronte dell’Isonzo 
soltanto qualche divisione. Troppo poche, quindi, per ten-
tare di tenere la linea di confine che correva lungo il corso 
del torrente Judrio, per cui fu deciso di schierarle su una 
linea arretrata certamente più adatta alla difesa, che dalle 
paludi a sud-est di Monfalcone (dove due piccoli affiora-
menti rocciosi, Q.21 e Q.16, resteranno in mano austriaca 
per due anni interi) correva, tenendosi sul ciglione dell’al-
tipiano carsico, fino alla piana di Gorizia. Qui la linea di 
resistenza si spostava sulla riva occidentale dell’Isonzo, cor-
rendo lungo le alture del Podgora fino ad agganciarsi con 
il Sabotino, dove aveva inizio la catena alpina sulla quale, 
finalmente, tutto era (relativamente) più facile.

Per fortuna dei pochi, primi difensori del tratto più 
difficilmente sostenibile del fronte, i tentennamenti del 
generale Cadorna (appena il 9 giugno le sue truppe entre-
ranno a Monfalcone) permisero ai reparti della 5a Armata 
del generale Svetozar Boroević di giungere in rinforzo, e di 
approntare un minimo di appostamenti difensivi che, in 
verità, già in aprile, ai primi sentori del “giro di valzer” al 
quale il Governo italiano stava lavorando, avevano discre-
tamente avuto inizio. 

Le prime operazioni
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Le operazioni militari italiane iniziarono con un attacco 
al saliente del Colle Sant’Elia (di fronte al Cimitero Mo-
numentale di Redipuglia) e con l’occupazione delle alture 
che sovrastano Monfalcone dove, però, un contrattacco 
austriaco riuscì a riprendere le Quote 121 (Cima di Pie-
trarossa) e 85 (Quota E. Toti), che saranno mantenute per 
un anno intero.

Così Achille Beltrame su “La Domenica del Corriere”,
e con lui il Governo italiano, immaginavano la guerra dell’Italia 
all’Austria-Ungheria: una travolgente avanzata, 
incalzando un nemico in disperata fuga.
La realtà sarà - come noto - ben diversa.
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Il 23 giugno - e quindi a un mese esatto dall’entrata in 
guerra - Cadorna, ammassate le sue divisioni a ridos-

so della linea difensiva austriaca, dette inizio alla prima 
delle aspre battaglie che dal fiume Isonzo prenderanno il 
nome. Obiettivi principali dell’operazione la conquista di 
Gorizia, l’irruzione nella Valle del Vipacco e la marcia su 
Lubiana, con questo isolando la città portuale di Trieste 
dal resto dell’Impero. 

Se, dunque, gli obiettivi erano questi, per raggiungerli si 
doveva far cadere i capisaldi che sbarravano l’accesso alla 
Valle del Vipacco: il monte Sabotino, il Podgora e, più a 
sud, il monte San Michele, caduto il quale si sarebbe an-
che aperta la strada per Trieste. Baluardo, questo, che data 
la sua naturale difesa rappresentata da ripidi pendii che a 
settentrione scendono fino al corso dell’Isonzo, sembrava 
più agevolmente espugnabile prendendolo da occidente, 
risalendo quei dossi - le “alture di Polazzo” - che fra Sa-
grado e Redipuglia salgono abbastanza dolcemente fino al 
villaggio di San Martino del Carso, raggiunto il quale per 
gli austriaci il San Michele sarebbe divenuto indifendibile.

L’attacco principale si sarebbe pertanto svolto qui, ma 
un’azione offensiva sarebbe stata condotta anche più a 

Prima Battaglia2

2. D’ora innanzi, nel testo parleremo in genere di Prima Battaglia,
Seconda Battaglia e così via, dando per sottinteso
che si tratta di quelle dell’Isonzo.
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Sud, fra Ronchi e Monfalcone, al fine di impedire agli au-
stro-ungarici di spostare le loro truppe verso il punto di 
maggiore spinta.

La battaglia ebbe inizio con un violento fuoco dell’arti-
glieria italiana sulle linee avanzate degli austriaci i quali, 
non essendo ancora riusciti a realizzare un adeguato si-
stema di trinceramenti in roccia e di ricoveri in caverna, 
ebbero a soffrire perdite gravissime. Cessato il fuoco di 
annientamento gli italiani mossero all’attacco ma, digiuni 
com’erano delle nuove tecniche di guerra lo fecero a ran-
ghi compatti, le bandiere reggimentali in testa, venendo 
falciati dal fuoco dei pochi difensori superstiti e dal tiro di 
sbarramento delle artiglierie. 

Fermate dal Sei Busi in giù, fra Sagrado e Polazzo le on-
date italiane riuscirono comunque a penetrare nelle linee 
austriache, raggiungendo a Nord Bosco Cappuccio e a 

Nell’estate del 1915 le in gran parte improvvisate linee difensive 
austro-ungariche furono sufficienti a smorzare l’impeto
degli attacchi italiani.
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Ovest la villa di Castel Nuovo, dove furono però ferma-
te. Ripetuti sanguinosi assalti non riuscirono a superare la 
nuova più arretrata linea difensiva austriaca, e il 7 luglio 
i combattimenti calarono d’intensità, fino a cessare. Le 
perdite italiane, comprese quelle subite a Gorizia e lungo 
il Medio Isonzo dove i risultati erano stati altrettanto de-
ludenti ammontavano a 15.000 uomini fra morti, feriti e 
dispersi, quelle austriache a 10.000.3

3. Trattando delle perdite subite dai due contendenti nel corso
delle Battaglie dell’Isonzo le fonti danno cifre spesso “improbabilmente”
precise fino all’unità, e al tempo stesso contrastanti.
Abbiamo pertanto deciso di ragionare in termini di migliaia, ordine
di grandezza nel quale sono quasi sempre compresi i contrastanti dati.

Una postazione di mitragliatrice, appena riparata 
da un muro a secco, sul Carso.
Notare la giovanissima età dell’aiuto mitragliere.
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Per gli italiani, la “Marcia su Vienna” s’impantanò 
nella guerra di posizione (postazione a Bosco Cappuccio). 

Oggi, dove nelle “missioni di pace” - come ipocrita-
mente chiamiamo le nostre nuove guerre - i caduti degli 
ipertecnologizzati eserciti occidentali in genere si contano 
sulle dita di una mano (le decine o centinaia di migliaia 
degli “altri” non contano), le perdite umane causate da 
questa prima Battaglia ci fanno inorridire, ma in seguito il 
Carso vedrà stragi anche peggiori.
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Non si era ancora terminato di recuperare i caduti della 
precedente battaglia quando, il 18 luglio 1915, Ca-

dorna dette inizio alla Seconda. Sul Carso l’obiettivo era lo 
stesso: il Monte San Michele. Dopo un violentissimo fuoco 
di artiglieria le ondate italiane superarono di slancio il Bo-
sco Cappuccio e, a NE. di questo, il Monte di Mezzo (Q. 
170), inutilmente difeso dagli ungheresi della XX Divisione 
Honved ai quali era stato affidato il settore. Continuando 
nell’azione il 20 luglio due colonne italiane riuscirono per-
sino a raggiungere la vetta del San Michele, mentre altre co-
lonne occupavano il sottostante, e nevralgico, paese di San 
Martino del Carso. L’intera linea difensiva austriaca sem-
brava dunque essere stata scardinata, quando un inaspettato 
contrattacco degli ungheresi, accompagnato da un violento 
fuoco di sbarramento che impediva agli italiani l’afflusso di 
rinforzi, rigettò il nemico nelle sue posizioni di partenza.

Reiterati tentativi degli italiani di riportarsi avanti, te-
stardamente succedutisi per giorni interi, non portarono 
ad altro risultato, se non quello di far aumentare in modo 
consistente il numero delle loro perdite. Quando i com-
battimenti si spensero, rimanevano nelle mani dell’attac-
cante Bosco Cappuccio e il crinale che, da questo, va fino 
all’elevazione di Quota 170. Poco, quindi, per un’opera-
zione che negli intenti del suo ideatore avrebbe dovuto 
portare al crollo dell’intero fronte, ma tanto per i difensori 
del Carso, che non potevano permettersi arretramenti.

Seconda Battaglia
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Paventando un possibile sbarco nemico a Trieste, questa era stata 
circondata da un sistema difensivo con trincee e reticolati.

Più a Sud l’offensiva aveva inizialmente portato gli ita-
liani alla conquista del Sei Busi (Q. 117 o Q. 118, a se-
conda delle mappe) che però, dopo furiosi corpo a corpo, 
era ricaduto in mano austriaca. Gli scontri erano costati 
agli italiani quasi 42.000 uomini fra morti, feriti e disper-
si, mentre gli austro-ungarici lamentavano la perdita di 
46.000, uomini compresi 13.000 prigionieri. 

Rovine dell’“Adria Werke” di Monfalcone.
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Il 18 ottobre 1915 Cadorna, convinto che gli austriaci 
fossero allo stremo, diede inizio alla sua terza offensiva. 

Anche qui l’obiettivo principale era Gorizia e, pertanto, 
accaniti e reiterati furono i tentativi di conquistare il San 
Michele. Come nelle precedenti battaglie gli attacchi si 
concentrarono fra Castel Nuovo e le insanguinate alture di 
Polazzo, in direzione del paese di San Martino del Carso 
difeso da alcune linee di trinceramenti destinate a diven-
tare tristemente note: Trincea delle Frasche, Trincea dei 
Morti, Trincea dei Razzi, e altre ancora. Per quindici gior-
ni si combatté sanguinosamente, spesso all’arma bianca, 
fra continui avanzamenti e arretramenti del fronte finché, 
il 4 novembre, la lotta non si esaurì, con le linee austriache 
rimaste quasi ovunque in mano a questi ultimi. 

Più a sud l’assalto d’impeto degli italiani li portò a oc-
cupare le linee avanzate austriache dell’importante settore 
del Sei Busi, ma ancora una volta un violento contrattacco 
li respinse nelle posizioni di partenza. Anche nella zona di 
Redipuglia e del Lisert gli attacchi dei fanti sabaudi s’in-
fransero contro la tenace difesa degli austro-ungarici, e gli 
scontri finirono con l’esaurirsi.

L’offensiva, che ancora una volta non aveva portato ad 
alcun risultato degno di menzione, era costata agli attac-
canti la perdita di 67.000 uomini fra morti, feriti e di-
spersi, mentre le perdite austro-ungariche ammontavano 
a circa 42.000 unità. 

Terza Battaglia
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Il timido inizio della guerra, e le malaccorte prime of-
fensive nel settore carsico avevano nel frattempo dato agli 
austro-ungarici il tempo per scavare solide postazioni in 
roccia rinforzate, dove serviva, con il calcestruzzo, realiz-
zando pure linee difensive arretrate. Quella che all’inizio 
era stata vista dai comandi italiani come una “passeggiata 
su Vienna”, s’era impantanata in una 
guerra di posizione dalla quale non 
si sapeva se, e come, si sarebbe riu-
sciti a uscirne.

Le rovine di San Martino del Carso,
che per un anno intero saranno campo di battaglia. 

Insegna per cappello 
(Kappenabzeiche) della Isonzo-Armee.
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Erano trascorsi pochi giorni dalla conclusione della 
Terza Battaglia quando il comando italiano, sempre 

convinto che le forze austro-ungariche che aveva di fron-
te fossero ormai sull’orlo del collasso, diede inizio a una 
nuova offensiva.

Il 10 novembre, dopo la consueta preparazione dell’ar-
tiglieria, le divisioni italiane mossero all’attacco di due 
specifici obiettivi: il Podgora in direzione di Gorizia, e 
il Carso nel settore compreso fra il San Michele e il Sei 
Busi. Le ipotesi di Cadorna sul dissanguamento degli au-
stro-ungarici non erano del tutto errate, ma non conside-
rava l’eccezionale volontà di resistenza che aveva pervaso 
le truppe che lo fronteggiavano: solo dopo feroci combat-
timenti che immancabilmente arrivavano al corpo a corpo 
con pugnali, mazze, badili e bombe a mano, gli italiani 
riuscirono a conquistare parte delle importanti posizioni 
del Podgora e di Oslavia, senza però riuscire a sfondare in 
direzione di Gorizia.

Sul Carso le ondate della fanteria italiana giunsero a 
occupare parte del versante settentrionale del Monte San 
Michele, e più a ovest cadevano le insanguinate trincee au-
striache delle “Frasche” e dei “Razzi”. Pure sul Sei Busi gli 
attaccanti riuscirono, sebbene al prezzo di gravi perdite, 
a occupare alcuni tratti della prima linea austriaca, ma in 
tutti questi settori finirono col trovarsi di fronte a nuove 
linee difensive realizzate a poche decine di metri da quelle 

Quarta Battaglia
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Un obice italiano. Nelle dodici battaglie dell’Isonzo 
le artiglierie giocarono un ruolo fondamentale, causando 
un numero impressionante di vittime ad ambedue le parti.

Grazie alle artiglierie di lunga gittata collocate a Punta Sdobba, 
e ai monitori che operavano in zona, gli italiani
potevano battere le linee difensive austro-ungariche 
anche da tergo, colpendo le retrovie fino a Trieste. 
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appena conquistate, che fecero naufragare nel sangue ogni 
ulteriore tentativo di avanzata. 

I successi conseguiti non si erano, pertanto, rivelati riso-
lutori, e alla fine gli attaccanti si ritrovarono spossati quan-
to i difensori. Quando i combattimenti ebbero termine 
gli italiani dovettero contare la perdita di 49.000 uomini, 
contro i 32.000 degli austro-ungarici.

L’inverno concesse una pausa alle offensive italiane, della 
quale approfittarono gli austriaci per organizzare in gen-
naio un improvviso contrattacco nella testa di ponte di 
Gorizia, che portò alla riconquista della strategica località 
di Oslavia. 

Gli austro-ungarici reagirono alla minaccia proveniente dal mare 
con le artiglierie posizionate lungo la costa, che spesso riuscivano 
a colpire gli obici italiani piazzati a Punta Sdobba.
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Una postazione austro-ungarica per mitragliatrice. 
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Era ancora inverno, quando Cadorna diede l’avvio 
all’ennesima offensiva. In verità non ne aveva l’in-

tenzione, ma vi fu costretto. A fine febbraio del 1916 i 
tedeschi avevano cercato di sfondare il fronte francese a 
Verdun, dando inizio a una battaglia che nelle loro in-
tenzioni avrebbe dovuto finalmente metter fuori gioco la 
Francia. Quello che passerà alla storia come “l’inferno di 
Verdun” aveva, però, finito con il trasformarsi in un tra-
gico divoratore di uomini e di materiali dove, a vincere, 
sarebbe stato chi aveva più risorse da gettare nel carnaio. 
Gli alleati, in difficoltà, chiesero allora all’Italia di scatena-
re immediatamente un’offensiva, al fine di impedire che 
dall’Austria-Ungheria affluissero in Germania truppe per 
quel fronte. 

L’11 marzo iniziò così, lungo l’Isonzo, un nutrito fuo-
co dell’artiglieria italiana che andò avanti per due giorni, 
quando le fanterie passarono all’attacco. Questo avvenne 
però qua e là, senza un piano coordinato, lasciando libe-
ri i comandi di zona di organizzare a discrezione le loro 
personali offensive volte, come detto, a scoraggiare ogni 
spostamento di reparti su altri fronti. Ciò nonostante gli 
italiani, forse proprio perché ai comandi di settore era sta-
to una volta tanto concesso di agire di propria iniziati-
va, ottennero pure dei successi, consistenti però soltanto 
in qualche limitato spostamento settoriale della linea del 
fronte, mancando un piano strategico d’insieme. 

Quinta Battaglia
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Particolarmente critica si fece la situazione a ridosso del 
villaggio di San Martino del Carso, dove per settimane 
si combatté per il possesso delle sue rovine. Una guerra, 
questa, fatta di attacchi improvvisi, scontri notturni di 
pattuglie, lancio di bombe a mano, tiri di cecchini. Non 
riuscendo, né l’uno né l’altro dei contendenti, a prevalere 
in superficie, si passò alla guerra sotterranea: da ambedue 
le linee del fronte iniziarono a svilupparsi gallerie che por-
tavano fin sotto le postazioni nemiche, per farle esplodere 
con delle mine. Anche questa tattica, però, portò a risul-
tati molto limitati, se non quello di rendere quel tratto del 
fronte un vero incubo per chi vi era destinato.

Difficile dire quali furono le perdite subite dai due con-
tendenti nel corso di quest’atipica battaglia, anche perché 
le date d’inizio e fine discordano. Alcuni la fanno iniziare 
l’11 marzo e terminare il 29, altri il 9 per terminare il 15, 
altri ancora la fanno andare avanti per settimane intere. 
Le fonti più accreditate indicano in “solo” circa 2.000 le 
perdite italiane, e in altrettante quelle austriache, segno di 
come tutto si risolse in azioni tattiche locali. 

Le rovine del paese di San Martino del Carso, 
sconvolto dai combattimenti.
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La preparazione dell’attacco con i gas sul Monte San Michele, 
da una tavola di Achille Beltrame.
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L’attacco con i gas

Il 15 maggio il feldmaresciallo Franz Conrad von Hötz-
endorf fece scattare sugli Altipiani di Lavarone e di Asiago 
la cosiddetta “Strafexspedition” o “spedizione punitiva” 
che, irrompendo nella Pianura Padana dal saliente Trenti-
no, avrebbe dovuto chiudere in un’immensa sacca la gran 
parte delle forze armate italiane, costringendole così alla 
resa. Stavolta fu Boroević a dover organizzare delle azioni 
offensive sul Carso, tese a impedire spostamenti di truppe 
italiane dall’Isonzo al Veneto. Nell’assolvere questo com-
pito egli aveva però un grosso problema: in vista dell’of-
fensiva sugli Altipiani moltissimi reparti - e tra questi i 
migliori - gli erano stati sottratti per essere assegnati a 
Conrad, e con loro se n’era andata anche parte dell’arti-
glieria. Truppe e mezzi per la richiesta azione sul Carso 
quindi non ce n’erano e, semmai, c’era da pregare che gli 
italiani non passassero all’offensiva. 

Qualcuno, presso il Comando della Isonzo-Armee ebbe 
allora un’idea: un’offensiva con il gas, come sul fronte oc-
cidentale si faceva ormai da tempo. Zona prescelta per 
l’attacco chimico: il Monte San Michele, dalla cui vetta la 
nube mortifera sarebbe lentamente scesa lungo i suoi pen-
dii, uccidendo ogni forma di vita incontrata sul percorso. 
Qui, inoltre, battaglia dopo battaglia gli italiani avevano 
finito col portarsi fin sotto le quote principali del monte, 
suscitando al Comando austro-ungarico non poche ap-
prensioni. Il gas, pertanto, avrebbe potuto risolvere anche 
questo. 

Alle prime luci del 29 giugno quando tutti, a parte le 
sentinelle, ancora dormivano, una densa nube di gas fo-
sgene, liberato da 6.000 bombole poste lungo la linea 
avanzata austro-ungarica del San Michele prese, come 
previsto, a scendere lentamente lungo i suoi pendii, invase 
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i camminamenti italiani e si insinuò sin nei ricoveri sotter-
ranei uccidendo ogni forma di vita che incontrava, com-
presa la vegetazione. Chi, accortosi del pericolo, indossò la 
maschera antigas, si accorse che quelle in dotazione all’E-
sercito Italiano contro il fosgene erano inutili, rimanendo 
anch’egli soffocato.

Passata la nube ecco irrompere nelle linee italiane le 
truppe d’assalto austro-ungariche munite di adeguate 
maschere antigas, che finirono i superstiti. Nel volgere di 
pochi minuti gli italiani persero, fra morti e intossicati, 
circa 7.000 uomini, di fatto tutti quelli in prima linea. 

Una trincea italiana del Monte San Michele, 
dopo l’attacco con i gas.
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Poi, però, il vento cambiò direzione, andò verso le posta-
zioni degli austriaci causando pure ad essi circa 250 morti 
e 1500 intossicazioni, mentre le riserve italiane passavano 
al contrattacco riconquistando le posizioni perdute. Tatti-
camente il risultato era stato nullo trasformandosi, invece, 
in una potente arma propagandistica in mano agli italiani, 
che da allora avranno modo di sbizzarrirsi dipingendo i 
fanti austro-ungarici come barbari che, comparendo con 
le loro lugubri maschere antigas fra venefiche nubi di fo-
sgene, finivano gli intossicati a colpi di mazza ferrata irta 
di chiodi.

Feriti del fronte dell’Isonzo caricati sul Tram a cremagliera 
di Opicina per essere ricoverati nei nosocomi triestini.
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Bloccata l’offensiva austro-ungarica dal Trentino Cador-
na spostò velocemente numerose divisioni, e soprattut-

to un considerevole quantitativo di artiglierie, dall’ormai 
consolidatosi fronte veneto a quello dell’Isonzo, così da 
approfittare della momentanea debolezza della Isonzo-Ar-
mee. Ancora una volta lo scopo della nuova offensiva era 
la conquista di Gorizia, facendo cadere i pilastri che la di-
fendevano: il Sabotino a Nord, il Podgora al centro e il San 
Michele a Sud. Lungo i fianchi del Sabotino nel corso degli 
ultimi mesi i genieri italiani avevano realizzato una rete di 
camminamenti che, con la tattica usata nel Rinascimento 
negli assedi alle fortezze, si era portata fino in prossimità 
delle linee austriache, e ora non mancava che il balzo finale. 
Il Podgora era già mezzo occupato mentre sul San Michele, 
fallita l’azione austro-ungarica con il gas, gli italiani erano 
nuovamente a un passo dalle sue quattro cime. 

Il 6 agosto 1916 una violenta azione diversiva si rivolse 
al settore sovrastante Monfalcone, concentrandosi attor-
no alle contese Cima di Pietrarossa e Quota 85 (Q. Toti). 
Quest’attacco, che si protrasse per giorni interi, sul campo 
non portò ad alcun risultato significativo, ma il suo scopo 
era quello di tenere inchiodate in quel settore del fronte 
la maggior quantità di truppe austro-ungariche possibile 
comprese le riserve, e la cosa funzionò.

Contemporaneamente, le artiglierie italiane avevano 
preso a bombardare pesantemente tutto il fronte dell’Ison-

Sesta Battaglia
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Il Monte San Michele dopo la conquista italiana.

Nelle retrovie del Carso ogni spazio utile 
doveva essere trasformato in cimitero.
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zo, da Tolmino al mare, anche questo per creare incertezza 
su quello che sarebbe stato l’obiettivo principale dell’of-
fensiva. Nel pomeriggio di quel 6 agosto le divisioni ita-
liane partivano infine all’attacco del Sabotino che divenne 
il teatro di una furibonda mischia fra italiani e croati che 
con il passare delle ore si fece sempre più crudele, proseguì 
anche la notte e finì soltanto dopo che gli ultimi difensori 
croati, rifiutata ogni ipotesi di resa, furono eliminati ver-
sando liquido infiammabile nelle gallerie dove continua-
vano a resistere. Nel frattempo, pur fra altalenanti vicende 
cedevano anche le superstiti postazioni austro-ungariche 
del Podgora, e l’8 agosto le avanguardie italiane entravano 
a Gorizia.

Venendo al Monte San Michele gli italiani, dopo un 
fuoco tambureggiante di oltre otto ore che sconvolse le 
postazioni difensive austro-ungariche, balzarono all’attac-
co, e incuranti delle perdite ne occuparono le vette. Il con-
trattacco degli ungheresi fu violentissimo e il San Michele 
fu riconquistato, ma altre ondate di attaccanti sopraggiun-
sero e stavolta, oltre a occupare definitivamente la vetta, 
si riversarono verso gli abitati di Cotici, dando vita a una 
furibonda battaglia che senza un fronte ben definito inte-
ressò tutto il versante meridionale del San Michele, fino 
alla più arretrata linea difensiva che gli austro-ungarici 
avevano predisposto fra San Martino del Carso e Cotici, e 
che ora tentavano di consolidare.

Nonostante la perdita del San Michele sul Carso la par-
tita non era, pertanto, ancora persa, ma l’incertezza della 
situazione, e il pericolo che gli italiani una volta conqui-
stata la città di Gorizia si spingessero in direzione del Val-
lone cogliendo alle spalle le truppe impegnate sull’altipia-
no di Doberdò, convinse Boroević a ordinare l’abbandono 
di quest’ultimo, operazione che si svolse in modo ordinato 
nella notte fra il 9 e il 10 agosto. 
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Gli austriaci andarono così ad attestarsi su una nuova 
linea che, dalla Valle del Vipacco, correva lungo i contraf-
forti occidentali del Carso di Comeno fino al lago di Do-
berdò, che così diventava terra di nessuno. Da qui risaliva 
la Quota 144 (Arupacupa), scendeva al lago di Pietraros-
sa trasformato pure questo in ostacolo naturale fra i due 
schieramenti così come gli acquitrini del Sablici, per salire 
da questi alla Quota 77 (Sablici) e continuare fino ai bassi 
affioramenti rocciosi (Quota 21, Quota 16) attigui all’e-
dificio delle Terme Romane di Monfalcone, difesi dalle 
paludi che li circondavano. 

Di conseguenza la Cima di Pietrarossa e la vicina Quota 
85, sino allora così tenacemente difese, dovettero essere 
evacuate.

Un ricovero improvvisato austro-ungarico. 
Stupisce l’apparente giovanissima età del secondo fante da sinistra.
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Il 12 agosto gli italiani, resisi conto che le vecchie linee 
austriache erano state abbandonate si lanciarono letteral-
mente di corsa verso il Vallone e, resi euforici dalle con-
quiste effettuate, lo superarono attaccando la nuova linea 
austriaca, riuscendo a occupare dopo aspri combattimenti 
l’importante postazione del Nad Logem (Quota 214), e il 
villaggio di Opatje Selo. Qui, però, furono fermati, e dopo 
quattro giorni di ulteriori attacchi infrantisi sulle pendici 
del Fajtji Hrib a Nord, e delle Quote 208 Nord e Sud 
nei pressi di Nova Vas, Cadorna dovette ordinare l’arresto 
dell’offensiva. 

Per i contendenti il costo umano di quest’ultima bat-
taglia era stato pesantissimo: 51.000 fra morti, dispersi e 
feriti per gli italiani, 42.000 per gli imperiali. Tracciando 
un suo bilancio, tutto si era risolto nello spostamento del 
fronte di qualche chilometro più a oriente, nulla rispetto 
alle avanzate che seguivano a ogni battaglia nella Galizia o 
in Francia. E ai pilastri della difesa persi se ne sostituiva-
no altri, pure questi destinati a passare nella Storia: Fajtji 
Hrib, Quote 208 Nord e Sud, Quota 144, Hermada.4 

Sotto altri aspetti, però, il successo italiano era innega-
bile: s’era conquistata la prima città per la quale la guerra 
era stata dichiarata e che per l’occasione diventava pure 
“Santa”, e i fanti italiani avevano saputo espugnare posi-
zioni che in molti iniziavano a considerare imprendibili, 
quali il Sabotino e il San Michele. Con questo il morale 
delle truppe italiane, che si stava sempre più abbassando, 
era stato risollevato, al pari di quello del fronte interno che 
aveva iniziato a porre seri dubbi sulla bontà della condotta 

4. Con il nome Hermada era indicato, nel corso della Guerra,
quel complesso di cime che a nord di Duino sbarravano la via per Trieste, 
delle quali l’Ermada, Grmada in sloveno, con i suoi m. 323 è la più alta. 
Nel presente excursus storico useremo, pertanto, questa denominazione.



51

l e  b a t t a g l i e

della guerra di Cadorna. Un’altra offensiva così - in Italia 
tutti ne erano ormai certi - e il fronte austriaco sarebbe 
inevitabilmente collassato, mettendo fine a questa guerra. 

Venendo alla Isonzo-Armee, la perdita dell’altipiano di 
Doberdò aveva significato l’abbandono di posizioni fati-
cosamente scavate nella roccia in oltre un anno di lavoro, e 
nulla di paragonabile si trovava sulla nuova linea difensiva. 
Lungo questa, infatti, trinceramenti di una certa consi-
stenza esistevano solo in corrispondenza di singoli punti 
nevralgici, e per il resto ci si appoggiava a doline, muri a 
secco, appena accennati trinceramenti e filo spinato fret-
tolosamente steso fra un albero e l’altro. Le cose cambie-
ranno in fretta ma intanto, per l’attesa prossima offensiva, 
ci si doveva arrangiare in questo modo.

Uno speculare problema si presentava, però, anche per 
gli italiani: pure loro, nel corso di un anno, avevano realiz-
zato profonde trincee avanzate con ricoveri in caverna, da 
dove partire all’assalto delle non lontane linee austriache 
che, se conquistate, avrebbero a loro volta offerto riparo 
agli attaccanti.

Ora, invece, dinanzi ai seppur precari trinceramenti au-
stro-ungarici si stendeva, per chilometri, il campo aperto e 
qui, sotto il tiro delle artiglierie avversarie, dovevano am-
massarsi le truppe per muovere all’attacco. Se poi, nono-
stante il fuoco di sbarramento, si arrivava alla conquista 
delle postazioni austriache - spesso, come detto, semplici 
muri a secco - queste non consentivano alcun riparo dal 
successivo inevitabile contrattacco. 

Le stragi provocate ad ambedue le parti dal fuoco di pre-
parazione e di sbarramento delle artiglierie saranno, per-
tanto, una costante delle prossime battaglie. 
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Conquistata Gorizia, per il Comando italiano la suc-
cessiva meta non poteva che essere Trieste, principale 

obiettivo dichiarato della guerra, raggiunta la quale per 
l’Austria-Ungheria la situazione militare si sarebbe fatta 
disperata. L’improvviso spostamento dell’attenzione del 
Comando italiano dalla soglia di Gorizia al Carso aveva 
anche un altro motivo: lungo le colline moreniche che 
a oriente di Gorizia chiudono l’accesso alla Valle del Vi-
pacco gli austro-ungarici avevano fatto presto a scavare 
nuove profonde linee difensive, mentre sul calcareo Carso 
di Comeno si erano per lo più ridotti a dover sfruttare, 
come detto, i preesistenti muri a secco. Occorreva quindi 
approfittarne, prima che anche qui iniziassero a scavare 
postazioni in roccia. 

Il 14 settembre 1916 le divisioni italiane partivano così 
all’attacco lungo tutto il fronte del Carso di Comeno, de-
cise a compiere quello sfondamento del fronte che tutta la 
nazione si attendeva. Il generale Boroević, effettivamente 
a corto di uomini aveva, però, adottato una nuova tattica, 
che coniugava la resistenza a oltranza alla difesa flessibile: 
la predisposizione di tre successive linee di difesa - A, B, 
C - spesso suddivise in scompartimenti da posizioni inter-
medie (in genere alture opportunamente fortificate), per 
colpire e annientare gli attaccanti una volta conquistata la 
prima o la seconda linea, passando quindi al contrattacco 
riportandosi sulla linea difensiva “A”. 

Settima Battaglia
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Mappa, redatta dal Comando della III Armata, 
riportante le postazioni austro-ungariche della parte
più meridionale del fronte, come da informazioni acquisite
dalla ricognizione aerea e dagli interrogatori dei prigionieri.
Da notare le tre successive linee di resistenza.
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Oltre a ciò, le trincee più avanzate dovevano essere te-
nute da un numero ridotto di truppe, quasi da sacrificare 
a pro del grosso degli effettivi sistemati in posizione più 
arretrata, pronti per il contrattacco.

Un’altra innovazione riguardava le mitragliatrici: non 
più nelle trincee avanzate dove al primo attacco sarebbero 
cadute in mano all’avversario, ma in postazioni arretrate 
studiate, fra l’altro, per sviluppare un fuoco incrociato. 

Grazie a questa nuova tattica le massicce formazioni ita-
liane, che conquistate d’impeto le prime linee si spinsero 
avanti convinte di avere la vittoria in pugno, finirono col 
trovarsi in “sacche” battute dal fuoco delle mitragliatrici e 



55

l e  b a t t a g l i e

delle artiglierie, la più micidiale delle quali si rivelò essere 
quella posta fra il villaggio di Nova Vas e le Quote 208 
Nord e Sud dove si ebbe un vero massacro, e solo pochi 
fortunati riuscirono a rientrare nelle proprie linee.

Più a settentrione le spinte offensive degli italiani s’in-
fransero sul Fajtji Hrib, una quota a Ovest del Veliki Vrh, 
che si stava rivelando un secondo San Michele. Al centro, 
in direzione di Kostanjevica c’era stata una certa avanzata, 
fermata dalle successive linee difensive e soprattutto dalle 
artiglierie, che in quel vasto altipiano piatto e sassoso tro-
vavano un campo di tiro davvero ideale. Alla fine gli uni-
ci successi di rilievo erano consistiti nella conquista della 

L’Altipiano di Comeno,
a sinistra interessato dal tiro delle artiglieria, 
come appariva dalle linee austriache.
Risulta evidente come su questo terreno
ogni attacco, così come ogni eventuale
successivo contrattacco, erano destrinati
a finire sotto il fuoco di annientamento
delle mitragliatrici e delle artiglierie.
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L’obice austro-ungarico Skoda da 305, che sul Carso di Comeno 
svolgerà un ruolo fondamentale nel bloccare gli attacchi degli 
italiani, che numericamente erano di gran lunga superiori ai difensori.

Un improvvisato ricovero di truppe austro-ungariche,
a poca distanza dalla prima linea.
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Quota 208 Nord e di parte dell’Arupacupa (Q. 144), la 
cui cima era però rimasta terra di nessuno, spazzata dalle 
opposte artiglierie. Il villaggio di Nova Vas si era, invece, 
trasformato in una sorta di Stalingrado in miniatura dove 
si combatté rudere per rudere, finché gli italiani non do-
vettero abbandonarlo. 

Le perdite, considerati i soli quattro giorni di battaglia, 
erano state alte: 21.000 quelle italiane, oltre 15.000 le au-
stro-ungariche. 

Strada a ridosso del Lago di Pietrarossa riparata agli sguardi 
degli austro-ungarici da un muro. Di fronte, la famigerata Quota 144. 
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Il tempo di integrare le perdite subite dai reparti e di 
ricostituire le scorte di proiettili di artiglieria e Cadorna, 

sempre convinto che gli austro-ungarici fossero sul punto 
di cedere, ordinò un nuovo poderoso attacco lungo tutto 
il fronte carsico. 

Il 9 ottobre 1916, dopo un fuoco tambureggiante che 
sconvolse le ancora precarie linee austriache, le divisioni 
italiane mossero all’attacco. Al centro dello schieramento 
gli attaccanti riuscirono finalmente a occupare le rovine di 
Nova Vas e, oltre queste, presero a superare di slancio varie 
linee di trinceramenti, eliminando o facendo prigionieri i 
suoi difensori. Aggirata quota 208 Sud le formazioni ita-
liane avrebbero dovuto puntare all’importante quota del 
Kremenjak (Q. 235) ma, giunte in vista del sottostante 
paese di Jamiano, ebbre di vittoria si riversarono come at-
tratte da una calamita verso quest’ultimo, che raggiunse-
ro di corsa spesso scordandosi dei loro ufficiali, molti dei 
quali iniziarono a realizzare che la situazione stava sfug-
gendo loro di mano.

Quanti, preoccupati, chiesero tramite le staffette ai loro 
Comandi di fermare almeno momentaneamente l’avanza-
ta si sentirono rispondere che ormai il fronte era stato sfon-
dato, bisognava approfittarne e furono tacciati di pavidità. 

Occupato così Jamiano, pure i reparti austro-ungarici 
che si trovavano sul versante orientale della Quota 144 
finirono per essere isolati, e al Comando italiano si iniziò 

Ottava Battaglia
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L’insanguinata Quota 208 Nord
vista da un trinceramento italiano.

a gioire per quella che ai suoi occhi si prospettava come 
un’importantissima, forse decisiva, vittoria. 

Se, a essere chiusi in delle sacche, sembravano esserlo i 
reparti austro-ungarici che occupavano le quote 208 Sud 
e 144, in realtà a trovarsi circondati furono gli italiani, 
che di fatto avevano finito con l’ammassarsi nella conca 
di Jamiano chiusi fra le linee di difesa austro-ungariche 
A e B, quindi presi sotto il fuoco incrociato dei reparti 
che anziché arrendersi resistevano da una parte sulle quote 
208 Sud e 144 (linea A), mentre le mitragliatrici poste sul 
Kremenjak (linea B), li battevano dall’altra, decimandoli. 

Quando, poi, i reparti d’assalto austro-ungarici passa-
rono al contrattacco rioccupando le praticamente deserte 
trincee poste a nord dell’abitato di Jamiano, fino a ricon-
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giungersi con i difensori di Quota 208 Sud (agli ufficiali 
italiani che avevano proposto di presidiarle era stato or-
dinato di portarsi avanti, ritenendo gli austro-ungarici 
ormai in rotta), per gli ormai dimezzati reparti sabaudi 
chiusi nella sacca fu il panico, e in molti presero a fuggire 
in disordine verso il lago di Doberdò, finendo però sotto il 
fuoco dei cecchini posti su ambedue i versanti della valle, 
che ne fecero una strage.

Non mancarono gli ufficiali italiani che, radunati i loro 
uomini, sebbene circondati resistettero ad oltranza, ma 
anche questi atti di valore non servirono a cambiare le 
sorti di una battaglia che, iniziata sotto i migliori auspici, 
stava concludendosi con un disastro.

Una postazione di artiglieria tenuta dagli “Jungschützen” triestini,
sopra l’abitato di Barcola.
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Il Seebaon Triest era composto pure da un compagnia 
di Volontari Liceali (Jungschützen), che terminate le lezioni andava 
in bicicletta a presidiare il tratto di costa più prossimo alla città.

Alla fine della battaglia il fronte difensivo austriaco fu 
stabilizzato sulla linea Fajtji Hrib (Q. 343), Pecina (Q. 
308), il villaggio di Hudi Log, Quota 208 Sud e le pendici 
orientali di Quota 144. Più a sud la Quota 77 resisteva 
sempre così come, fra gli acquitrini, la ridotta delle Terme 
Romane di Monfalcone. 

Questa “spallata”, violentissima e durata quattro gior-
ni, era costata agli attaccanti circa 24.000 uomini, più o 
meno quanto agli imperial-regi. 
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Nona Battaglia

Nel tardo autunno del 1916 Cadorna volle tentare 
un’ultima volta di sfondare il fronte carsico, prima 

della pausa invernale delle operazioni che avrebbe per-
messo a Boroević di consolidare le proprie linee difensive. 
Stavolta l’obiettivo principale dell’offensiva era il paese di 
Kostanjevica, importante nodo stradale dal quale l’offensi-
va avrebbe potuto proseguire in ogni direzione.

Il primo novembre, quando dopo il consueto fuoco di 
artiglieria le divisioni italiane partirono all’attacco, queste 
riuscirono a superare d’impeto le prime linee difensive au-
striache, raggiungendo in direzione di Kostanjevica il qua-
drivio di Quota 202 e, più a Sud, il villaggio di Hudi Log. 
Il massiccio contrattacco austro-ungarico rigettò indietro 
gli italiani che però rinnovarono la loro spinta portando-
si, a settentrione, fin sulla vetta del Fajtji Hrib (Q. 433). 

Fanti italiani riposano 
in una fase dei combattimenti. 
Da notare il fante che, a destra,
si sta medicando una ferita. 
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Oltre, però, non riuscirono ad andare, così come fallì ogni 
tentativo di contrattacco degli imperial-regi. Il massiccio 
fuoco delle opposte artiglierie aveva, infatti, finito per tra-
sformare il Carso di Comeno in un immenso mattatoio 
dove ogni azione bellica era stroncata dai grossi calibri: 
partivano all’attacco gli italiani e su loro si scatenava il 
fuoco di annientamento degli austro-ungarici; muoveva-
no al contrattacco questi ultimi e subivano la stessa sorte. 
Così, quando il 4 novembre la battaglia ebbe termine, gli 
attaccanti dovettero contare 16.000 perdite e i difensori 
11.000, mentre sul campo i risultati erano stati quasi nulli. 

Una trincea austro-ungarica.
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I mesi invernali furono utilizzati da Cadorna per i meti-
colosi preparativi di quello che, nei suoi intenti, in pri-

mavera avrebbe dovuto essere il definitivo sfondamento 
del fronte austro-ungarico, e da Boroević per creare delle 
credibili linee difensive scavate nella roccia. Una partico-
lare cura egli la rivolse alla “Fortezza Hermada”: migliaia 
di genieri e di civili ingaggiati nei villaggi carsici, centina-
ia di perforatrici e tonnellate di esplosivo furono, infatti, 
utilizzati per scavare nella montagna osservatori, chilome-
tri di camminamenti, centinaia di caverne per il ricovero 
della truppa, rinforzando tutto con il calcestruzzo e con 
l’acciaio. Con cura furono scelti i luoghi dove realizzare i 
nidi delle mitragliatrici, centinaia di cannoni furono posi-
zionati in modo da poter concentrare il loro fuoco su ogni 
eventuale zona di attacco del nemico, e chilometri di filo 
spinato furono stesi davanti alle trincee. 

Quando si parla di “Fortezza Hermada” non ci si riferisce, 
però, alle sole quote che si ergono a settentrione di Duino, 
ma a un formidabile complesso difensivo che andava dai 
dossi del Flondar, posti a oriente del villaggio di Medeazza, 
sino a dette quote, dove era stata predisposta l’imponente 
linea della difesa a oltranza. Un complesso, questo, dove un 
attaccante sarebbe anche potuto riuscire a entrare, ma dal 
quale ben difficilmente ne sarebbe uscito incolume.

Nella primavera del 1917, quando Cadorna reputò di 
riprendere le operazioni militari su vasta scala, pianificò 

Decima Battaglia
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Le linee di difesa austro-ungariche B e C
nella zona dell’Hermada, con gli appostamenti intermedi, 
da una mappa del Comando della III Armata.
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un’offensiva diretta a irrompere nella valle del Vipacco par-
tendo da Gorizia, allargando le operazioni pure al Medio 
Isonzo a Nord, e all’intero settore carsico a Sud. Stavolta 
un ruolo importante lo avrebbero giocato le artiglierie, con 
un concentramento di fuoco così inteso che, ad avviso del 
Comando italiano, avrebbe dovuto annichilire l’avversario.

Il fuoco tambureggiante iniziò il 12 maggio 1917 e si 
protrasse con immutata intensità fino a mezzogiorno del 
14, sconvolgendo tutto ciò che stava in superficie. Ciò no-
nostante, quando le divisioni italiane partirono all’attacco 
delle basse colline moreniche che a oriente serrano l’abi-
tato di Gorizia, furono a loro volta sottoposte al micidiale 
fuoco di sbarramento delle artiglierie austro-ungariche, 

Fanterie italiane alla conquista di Q. 21 (Terme di Monfalcone). 
L’azione, a prò del fotografo è, chiaramente, a postazione 
ormai conquistata. 



67

l e  b a t t a g l i e

riuscendo a conquistare solo qualche posizione più avan-
zata. Più a Nord cadeva in mano italiana l’insanguinata 
Quota 383, vero torrione di guardia dominante il Medio 
Isonzo, aprendo così la porta che conduceva ai contrafforti 
del Vodice e del Monte Santo, sui quali per giorni e giorni 
si svolsero dei feroci combattimenti alla conclusione dei 
quali il Monte Santo rimase in mano austriaca, mentre gli 
italiani si attestarono sul sottostante Vodice.

Il giorno 13 partiva all’attacco anche la III Armata, che 
sul Carso di Comeno riuscì a raggiungere la chiesa di 
Kostanjevica dove s’iniziò a combattere casa per casa. Le 
ondate degli italiani aggirarono pure le munitissime po-
stazioni austriache di Hudi Log e, più a sud, il 23 maggio 
raggiunsero nuovamente Jamiano, stavolta costringendo 
alla resa i difensori di Quota 208 Sud e dell’Arupacupa 
(Quota 77). Continuando nell’offensiva le truppe sabaude 
si avventarono contro il Flondar e lo superarono, giungen-
do a ridosso del paese di Medeazza. 

Pure verso il mare le difese austro-ungariche stavano 
cedendo: partendo da Monfalcone gli italiani avevano fi-
nalmente avuto ragione dei difensori di Quota 77 e, più a 
Sud, piantato il tricolore sulla ridotta delle Terme Roma-
ne di Monfalcone. Superata l’importante elevazione del 
Moschenizza (Q. 57) e i sottostanti omonimi acquitrini 
avevano raggiunto San Giovanni al Timavo, lanciandosi 
all’attacco della linea difensiva austriaca di Punta Bratina 
o “Quota 28”, ultimo serio ostacolo prima di Duino. 

A questo punto per i difensori la situazione sembrava 
disperata ma, in realtà, ancor più difficile si stava facendo 
per gli attaccanti. Nella loro travolgente avanzata fino a 
Kostanjevica le ondate italiane avevano finito col trovarsi 
in campo aperto, e su queste si scatenò il micidiale fuoco 
delle artiglierie austriache di tutti i calibri che fecero finire 
l’offensiva in un massacro.
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Le rovine di San Giovanni al Timavo, passaggio obbligato 
per ogni tentativo italiano di avanzare lungo la fascia costiera.

Contrattacco austro-ungarico, chiaramente a prò del fotografo.
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Più a Sud le truppe sabaude, scese a passo di corsa dal 
Flondar fino a Medeazza finirono per trovarsi su un ter-
reno scoperto, sul quale le mitragliatrici e le artiglierie 
austro-ungariche, poste sulla sovrastante - e quindi domi-
nante - linea di difesa a oltranza (l’Hrmada vero e pro-
prio) presero a sparare ad alzo zero, smorzando l’offensiva. 
Un’identica sorte stava toccando pure ai “Lupi di Toscana” 
lanciati con il tricolore in pugno alla conquista del castello 
di Duino: presi difilata, non appena superato il Timavo, 
dal fuoco dei nidi di mitragliatrice disseminati lungo i so-
vrastanti pendii meridionali dell’Hermada non riuscirono 
ad avanzare più di un passo, e ben pochi “Lupi” poterono 
tornare oltre il Timavo. 

Quando, di fronte a queste carneficine, il 28 maggio 
Cadorna si decise a ordinare la sospensione dell’offensiva, 
Boroević dispose il contrattacco, che il 4 giugno scattò con 
una tattica del tutto nuova, elaborata dai tedeschi sul fron-
te occidentale: assalti fulminei condotti da piccoli agguer-
riti gruppi - le “Sturmpatrouillen” - al posto delle ondate 
della fanteria destinate a farsi massacrare dalle mitragliatri-
ci e dalle artiglierie. Nel volgere di poche ore Kostanjevica 
fu riconquistata, ma il vero capolavoro tattico si vide a 
sud: radunati i reparti disponibili - in gran parte composti 
da boemi - dietro l’Hermada, questi mossero al contrat-
tacco sbucando all’improvviso dalla sella posta fra l’Erma-
da o Grmada (la cima principale) e il Gredina. D’impeto 
si riversarono su Medeazza e cacciarono gli italiani, presi 
di sorpresa, giù per il pendio che digrada verso San Gio-
vanni al Timavo, fermandosi soltanto in prossimità del 
Moschenizza. Altre “Sturmpatrouillen” mossero invece 
verso il Flondar, che riconquistarono spingendosi sino alle 
porte di Jamiano. Ad azione ultimata il terreno perso era 
stato così in gran parte riconquistato, e nelle mani degli 
imperiali rimanevano circa 25.000 prigionieri. 
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A seguito di questa piccola anticipazione di quanto acca-
drà di lì a qualche mese a Caporetto, il settore meridionale 
del fronte italiano sembrava scardinato, facendo balenare al 
Comando austro-ungarico l’ipotesi di continuare l’offen-
siva riprendendosi altro territorio. Boroević, saggiamente, 
reputò invece che non fosse il caso di giocare tutto in quel-
la partita gettando nella battaglia le ultime riserve, accon-
tentandosi del risultato conseguito. Certo rimanevano in 
mano italiana importanti posizioni quali la Quota 77, le 
Terme Romane di Monfalcone, Jamiano e la sovrastante 
Quota 208 Sud ma, per loro, lo scacco era stato pesante.
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Cadorna, anziché ammettere un suo errore tattico e trar-
ne una lezione preferì - come farà pure dopo Caporetto 
- incolpare del disastro le truppe di prima linea, accusan-
dole di viltà e di diserzione in massa. 

Eppure, le cifre parlavano da sole: dei 280.000 effetti-
vi italiani gettati nella mischia le perdite assommavano a 
160.000 unità, mentre dei 160.000 effettivi della Ison-
zo-Armee ora ne rimanevano 70.000! 

Le rovine di Kostanjevica (Castagnevizza),
oggetto di combattimenti casa per casa.
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Nel corso dell’estate del 1917 l’Intesa decise di sferra-
re una grande offensiva sul fronte Occidentale. Fu 

pertanto chiesto all’Italia di partecipare allo sforzo comu-
ne attaccando sull’Isonzo, in modo da impedire eventuali 
aiuti ai tedeschi provenienti da tale fronte. Stavolta, anzi-
ché a un’azione puramente dimostrativa Cadorna pensò 
in grande, progettando un’offensiva che avrebbe potuto 
risolvere la guerra. Mostrando più fantasia del solito ideò, 
infatti, un’azione di sfondamento lì dove Boroević proprio 
non se la aspettava e, quindi, verso il sino ad allora trascu-
rato Altipiano della Bainsizza, la cui conquista gli avrebbe 
spalancato le porte della strategica valle del Vipacco a Sud, 
e della testa di ponte di Tolmino a Nord. 

In conformità a tale piano il 17 agosto 1917 le divisio-
ni italiane passarono massicciamente all’attacco su tutto il 
fronte, concentrando però le loro azioni sui contrafforti oc-
cidentali della Bainsizza, dove le artiglierie poste sul crinale 
del Kolovrat potevano battere con fuoco diretto le dirim-
pettaie postazioni austriache, in alcuni tratti di quel fronte 
presidiate unicamente - e scarsamente - da territoriali perché 
mai, prima, interessate da importanti operazioni belliche.

Il violento e inaspettato attacco riuscì, pertanto, a scar-
dinare letteralmente le deboli difese austriache del settore, 
ma le difficoltà logistiche dovute all’avanzata su un terreno 
impervio, non considerate da Cadorna, smorzarono l’im-
peto dell’attacco, alla fine costretto ad arrestarsi davanti 

Undicesima Battaglia
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Lo sbarramento della “Napoleonica”, nei pressi di Prosecco.

a una linea difensiva posta quasi a ridosso del vallone di 
Chiapovano, non tanto per la consistenza di questa, ma 
per l’impossibilità degli italiani di far giungere le artiglierie 
e i rifornimenti fino a lì. 
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Più a sud pure il Monte Santo era caduto ma, inaspetta-
tamente, il ben più basso monte San Gabriele, posto pro-
prio sopra l’abitato di Gorizia, sebbene attaccato su tre lati 
e battuto anche dall’alto continuò, contro ogni logica mi-
litare, a resistere, sbarrando l’accesso alla valle del Vipacco. 
La vittoriosa difesa di questa posizione apparentemente 
indifendibile, sottoposta a giornalieri attacchi su tre lati 
da intere divisioni e alla più grande concentrazione di tiri 
di artiglieria di tutti i calibri dell’Intera Grande Guerra, 
rappresenta una delle pagine più gloriose della storia mili-
tare dello scomparso impero danubiano.

Tralasciando gli inconcludenti combattimenti che si 
svolsero a oriente di Gorizia, nel settore carsico l’offensiva 
fu fermata soprattutto grazie alla ferma resistenza sul Veliki 
Vrh a Nord, al sapiente utilizzo delle artiglierie nella zona 
di Sela na Krasu e del sottostante vallone di Brestovizza, e 
alla resistenza flessibile attuata nella “Fortezza Ermanda”.

Un’altra rara immagine dello sbarramento della “Napoleonica”, 
l’ultima linea difensiva austriaca alle porte della città di Trieste.
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Dalle postazioni del Monte Cocco sono ben visibili, fra gli acquitrini 
gli affioramenti rocciosi di Q. 21 e di Q. 16, tenuti dagli austriaci.

In quest’ultimo settore, dopo combattimenti corpo a 
corpo sul Flondar che si protrassero per un giorno intero, 
gli attaccanti ebbero nuovamente la meglio, e ancora una 
volta si riversarono verso Medeazza, finendo però col tro-
varsi nella medesima situazione di tre mesi prima. 

Infatti, quasi a ripetere il copione della X Battaglia il 4 
settembre gli austro-ungarici passarono al contrattacco, si 
ripresero il Flondar e calarono sull’abitato di San Giovan-
ni al Timavo, a monte del quale migliaia di italiani cer-
carono inutilmente di resistere attestandosi in prossimità 
delle due gallerie ferroviarie che fungevano loro da rifugio. 
La galleria Sud, adibita anche a deposito di esplosivi e di 
liquido per i lanciafiamme, colpita da una bomba a mano 
esplose, causando un’ecatombe che rappresenterà uno de-
gli episodi più raccapriccianti dell’intera guerra.

Spentisi gli scontri, che avevano portato alla perdita di 
150.000 uomini per gli italiani, e di 100.000 per gli au-
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stro-ungarici, nonostante i successi difensivi per questi ul-
timi la situazione si presentava oltremodo critica: l’intero 
fronte del basso Isonzo si poggiava, ora, su tre capisaldi: 
l’Hermada, il Veliki Vrh e il San Gabriele, con quest’ulti-
mo che resisteva quasi per miracolo. Oltre a ciò, gli italiani 
non avrebbero tardato a creare sulla Bainsizza quelle linee 
di rifornimento, necessarie per continuare l’offensiva pure 
lì. Se, nel corso della prossima inevitabile “spallata” uno 
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L’Hermada in fiamme, come visto e disegnato 
dal corrispondente di guerra italiano G. Mazzoni 
pubblicato sul quindicinale Il Secolo Illustrato.

solo di questi settori avesse ceduto, l’intero fronte dell’I-
sonzo sarebbe diventato indifendibile, con conseguenze 
difficilmente rimediabili. Bisognava assolutamente preve-
nirla e, per questo, il Comando austro-ungarico si risolse a 
chiedere la collaborazione dei tedeschi. 
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La Dodicesima battaglia dell’Isonzo, più nota come 
Battaglia di Caporetto, ebbe inizio il 24 ottobre 1917, 

si svolse nel cuore delle Alpi Giulie e vide lo sfondamento 
del fronte italiano da parte degli austro-ungarici, stavolta 
sostenuti in modo sostanziale dai tedeschi, che giunsero 
fino alla linea del Piave. 

Sul Carso tutto si risolse in rapido abbandono, da parte 
della III Armata, delle posizioni tanto sanguinosamente 
conquistate, lasciando sul posto, o - dove vi fu il tempo - 
distruggendo, gli ingenti depositi di materiali accumulati 
e quasi tutte le artiglierie. Grazie a questa dolorosa deci-
sione il Duca d’Aosta riuscì a portare in buon ordine al di 
là del Piave le sue divisioni, senza quelle scene di sbanda-
mento e di resa in massa al nemico che caratterizzarono la 
rotta della vicina II Armata.

Bisogna però dire che questa ritirata ebbe successo anche 
grazie a Boroević, che anni di difesa statica avevano, forse, 
privato dell’elasticità necessaria per condurre un’offensiva 
di ampia portata. Quando, dinanzi alle sue linee, gli italia-
ni iniziarono a ritirarsi, egli diede infatti l’ordine alle sue 
truppe non di tallonarle, ma di puntare verso Udine, pro-
babilmente con l’intento di tagliare la ritirata alla II Arma-
ta italiana in ripiegamento dall’Alto Isonzo. La II Armata, 
però, di fatto non esisteva più, era stata letteralmente pol-
verizzata e a Udine erano già arrivate le truppe austro-te-
desche reduci di Caporetto, la cui ala sinistra avrebbe do-

Dodicesima Battaglia
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Truppe d’assalto tedesche a Caporetto, 
subito dopo l’occupazione di una trincea italiana.
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Fanti tedeschi, in avanzata dopo lo sfondamento di Caporetto, 
si concedono una meritata pausa.
Notare, a terra, una delle prime mitragliatrici portatili.

Dopo lo sfondamento di Caporetto gli italiani 
furono costretti a una rapida ritirata, che si concluderà sul Piave.
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vuto puntare su Latisana per tagliare la ritirata anche alla 
III Armata. Appena a sud di Udine queste si trovarono 
però le strade occupate dalle colonne di Boroević che dal-
la direzione opposta marciavano verso la città friulana, e 
il risultato fu un caotico intasamento che fece fallire una 
manovra la quale, se portata a compimento “alla tedesca”, 
avrebbe messo una seria ipoteca sulle possibilità dell’Italia 
di resistere sul Piave. 

Dopo Caporetto sul martoriato altipiano carsico le po-
polazioni evacuate tornarono ai loro villaggi, spesso tro-
vando i luoghi talmente devastati, da renderli irricono-
scibili anche a loro che vi erano nati. Con l’atavica forza 
d’animo degli slavi esse si rimboccarono le maniche e da 
subito, in silenzio, iniziarono a ricostruire. Non sapendo 
che, di lì a nemmeno trent’anni, su quei villaggi sarebbe 
nuovamente passata la furia devastatrice della guerra.

Le truppe austro-ungariche rientrano a Gorizia.
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Venendo a quella che fu la continuazione della “lun-
ga trincea”, e quindi al fronte marittimo che proprio 

dal Golfo di Trieste aveva inizio, italiani e austriaci vi si 
impegnarono in momenti successivi: per l’Austria-Unghe-
ria l’inizio si ebbe l’11 agosto 1914 quando ricevette la 
dichiarazione di guerra da parte della Francia seguita, il 
giorno successivo, da quella del Regno Unito. Per l’Italia, 
invece, che il 3 agosto 1914 aveva dichiarato la propria 
neutralità, l’entrata in campo a fianco dell’Intesa avvenne 
il 24 maggio 1915 e, di conseguenza, le sue forze navali si 
aggiunsero a quelle franco-inglesi che già operavano nel 
Mediterraneo.

All’inizio delle ostilità al Comando della Imperial-Regia 
Marina si presentarono due opzioni: uscire nel Mediter-
raneo, come sollecitava l’alleata Germania, impegnandosi 
nei combattimenti con le unità avversarie, o rimanere a 
presidiare la costa dalmata.

Saggiamente l’ammiraglio Anton Haus scelse la seconda 
ipotesi: avesse sfidato la potenza marittima anglo-francese, 
avrebbe anche potuto sperare di vincere qualche scontro 
ma, dinanzi alla superiorità in mezzi del nemico, nel vol-
gere di breve tempo l’eliminazione di ogni sua unità di 
superficie sarebbe stata cosa certa, similmente a quanto av-
venne per le squadre navali germaniche avventuratesi oltre 
lo Jutland. E, a questo punto, con le forze di terra dura-
mente impegnate sui fronti serbo e russo, Trieste, l’Istria 

La guerra sul mare
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Una bella cartolina riproducente la S.M.S. Kaiserin Elisabeth,
che sarà sorpresa dalla guerra nel Mar della Cina.

La S.M.S. Zenta, che accettò battaglia con l’intera 
squadra navale francese del Mediterraneo.
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e la Dalmazia sarebbero rimaste alla mercé di chiunque 
avesse voluto sbarcare le sue truppe, Italia compresa, che 
non si sarebbe lasciata sfuggire l’occasione.

I fatti diedero ragione all’ammiraglio austriaco poiché, 
con le sue unità di superficie dislocate a presidio della fra-
stagliata costa dalmata dove forse nemmeno la britannica 
Grand Fleet si sarebbe azzardata a entrare, il lungo confine 
marittimo dell’Austria-Ungheria rimase saldamente nelle 
sue mani sino alla fine del conflitto. Per contro, dalle sue 
basi navali presero a operare i sommergibili - ben presto 
anche tedeschi - che attuarono un duro blocco navale su 
tutto il Mediterraneo, dallo Stretto di Gibilterra ai Dar-
danelli. 

Non è questa la sede per un dettagliato resoconto della 
Grande Guerra nel Mediterraneo, ma alcuni dati utili per 
comprenderla possiamo esporli. Immediatamente dopo 
l’apertura delle ostilità la prima vittima fu, il 13 agosto 
1914, la nave passeggeri del Lloyd Austriaco Baron Gau-
tsch, finita su una mina. La tragedia avvenne al largo di 
Rovigno, e 130 dei suoi passeggeri persero la vita. 

Tre giorni dopo vi fu il primo scontro navale, quando il 
vecchio incrociatore austro-ungarico Zenta fu sorpreso al 
largo della costa albanese dall’intera squadra navale fran-
cese del Mediterraneo. La sproporzione di forze era asso-
luta, la Zenta nemmeno avrebbe potuto sperare di colpire 
le unità francesi dotate di artiglieria di più lunga gittata 
eppure, anziché arrendersi, innalzò la bandiera di guerra 
e accettò lo scontro, battendosi sino all’affondamento. Se 
anche la vittoria arrise ai francesi, la combattività dimo-
strata dagli austro-ungarici impressionò il nemico, che 
memore di un precedente scontro del 1859, e di quanto 
era avvenuto a Helgoland nel 1864 e a Lissa nel 1866, 
eviterà, per tutto il corso della guerra, di entrare in forze in 
Adriatico, e men che meno di tentare degli sbarchi.
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L’U-35 silura una nave cargo nel Mediterraneo.

Sempre nel 1914 si ebbe la perdita più lontana quando 
l’imperial-regio incrociatore SMS Kaiserin Elisabeth, sor-
preso dallo scoppio delle ostilità nel Mar della Cina, prese 
parte alla difesa della colonia tedesca di Tsingtao, sino al 
suo affondamento avvenuto nel novembre del 1914.

Per l’Italia la guerra marittima ebbe invece inizio all’alba 
del 24 maggio 1915, quando la flotta austro-ungarica qua-
si al completo compì un’azione dimostrativa di bombar-
damento lungo tutta la costa adriatica italiana colpendo 
strutture portuali, installazioni militari, linee ferroviarie, 
stazioni telegrafiche, ecc., e affondando il cacciatorpedi-
niere Turbine. 

Da allora, con il grosso delle unità da guerra dell’Intesa 
dislocate oltre lo Stretto di Otranto, l’Adriatico rimase un 
campo di scontri limitati che comunque causarono per-
dite dolorose quali, per gli italiani, le corazzate Benedetto 
Brin (27.07.1915) e Regina Margherita (11.12.1916), e 
gli incrociatori corazzati Amalfi (07.07.1915) e Giuseppe 
Garibaldi (18.07.1915). Per la imperial-regia Marina le 
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L’affondamento, avvenuto il 10 giugno 1918 della corazzata SMS 
Szent Istvàn a opera del MAS di Luigi Rizzo.

Incontro nel Mediterraneo fra i sommergibili tedeschi U-52 e U-35. 
Quest’ultimo affonderà 224 unità, un primato ancora insuperato.
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perdite più significative furono, invece, le corazzate Wien 
(Trieste, 10.12.1917) e Szent Istvàn (10.06.1918).5

Venendo all’intero fronte del Mediterraneo, possiamo 
fornire alcuni dati. Nel complesso gli austro-turco-tedeschi 
(ma in realtà quasi unicamente gli austro-tedeschi) affon-
darono oltre 1.750 unità sia dell’Intesa, sia dei Paesi che 
violando il blocco navale rifornivano il nemico.6 Fra queste 
contiamo 15 navi da battaglia, 20 incrociatori compreso un 
porta idrovolanti, 19 cacciatorpediniere, 24 torpediniere, 6 
navi civetta per la lotta ai sommergibili, 29 sommergibili, 
oltre 80 fra navi trasporto truppe e navi passeggeri (diffici-
le, dagli elenchi degli affondamenti, distinguere le une dalle 
altre, visto che in zona di guerra le navi passeggeri erano 
utilizzate per il trasporto truppe), decine di unità minori da 
guerra (dragamine, posamine, pontoni armati, motolance, 
ecc.), e 80 motopescherecci armati (quasi tutti inglesi). Fra 
le navi mercantili affondate contiamo invece oltre 700 navi 
cargo, 13 navi cisterna, 70 navi carboniere e, infine, molte 
centinaia di velieri (golette, brigantini, cutter, ecc.), allora 
ancora molto diffusi.7

5. L’affondamento avvenuto a Pola il 1 novembre 1918 della corazzata Vi-
ribus Unitis non può essere resocontato fra le perdite della i.r. Marina au-
stro-ungarica, essendo questa stata ceduta il giorno precedente, a seguito di 
un Decreto imperiale, al Comitato del Regno degli Slavi del Sud, con conse-
guente cessazione sia della disponibilità e responsabilità dei mezzi, sia di tutti 
i servizi di guardia portuali, e conseguente avvio del rimpatrio del personale.
6. Nell’effettuare la ricerca sono state individuate esattamente 1.777 unità 
con nome, tipo, nazionalità, luogo, data e circostanze dell’affondamento, 
ma è probabile che tale elenco non sia esaustivo.
7. Limitando il campo all’Italia, questa vide affondate dai sommergibili 
austriaci e tedeschi oltre 800 navi mercantili, mentre le perdite della Regia 
Marina furono 70 e precisamente: 3 corazzate, 2 incrociatori corazzati, 1 
incrociatore torpediniere, 8 cacciatorpediniere, 5 torpediniere, 8 sommer-
gibili, 14 MAS, 3 motoscafi d’assalto, 6 incrociatori ausiliari, 1 posamine, 
1 dragamine, 1 cannoniera, 9 vedette, 2 navi civetta, 2 pontoni armati se-
moventi, 2 navi cisterna per combustibili, 1 trasporto, 1 nave ambulanza.
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Questa guerra costò, ovviamente, delle perdite pure agli 
austro-turco-tedeschi, che nel teatro di guerra in esame 
dovettero lamentare la perdita di una cinquantina di uni-
tà, comprese 3 corazzate (la già menzionata SMS Szent Ist-
vàn più due unità turche), 1 corazzata per la difesa costiera 
(la SMS Wien), 5 incrociatori (la da noi menzionata SMS 
Zenta e quattro unità turche), 4 cacciatorpediniere (tre 
austriache, una turca) 4 torpediniere (due austriache, due 
turche), 24 sommergibili (8 austriaci, gli altri tedeschi) e 
3 navi trasporto truppe. A queste sono da aggiungersi i 
10 sommergibili e le due torpediniere, battenti bandiera 
germanica, autoaffondatisi nelle loro basi in Adriatico fra 
il 28 ottobre e il 1° novembre 1918, per evitare di essere 
requisiti dai comitati del Regno degli Slavi del Sud. 

Così com’era iniziata, pure la fine di questa guerra ma-
rittima avvenne in date differenti. Per l’Austria-Unghe-
ria ebbe a cessare il 31 ottobre 1918 quando, su ordine 
dell’imperatore Carlo I, l’intera flotta, gli impianti por-
tuali e le altre proprietà della Marina furono formalmente 
consegnati ai rappresentanti del nascente Regno degli Sta-
ti del Sud, in Croazia allora rappresentato dal Consiglio 
di Zagabria, mentre i sommergibili tedeschi non autoaf-
fondatisi prendevano il mare per tornare in patria. Strada 
facendo questi silurarono così ancora qualche nave, fino 
alla resa della Germania avvenuta l’11 novembre 1918.

Con questo nel Mediterraneo tornava la pace, ma le 
mine continueranno a mietere vittime per lungo tempo. 
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La nostra “Via della Pace” ha inizio con la visita del Per-
corso storico del Brestovec/Zgodovinska pot na Brestovcu, 

che si raccomanda di raggiungere dalla località di Visin-
tini/Vižintini, nel Vallone/Dol, attraversato dalla Strada 
Statale n. 55 Monfalcone - Gorizia. Il Vallone/Dol fu im-
mediata retrovia austro-ungarica nel corso delle prime sei 
battaglie che nel 1915-1916 insanguinarono l’Altipiano 
di Doberdò/Doberdob, per diventare la retrovia del fronte 
italiano nei successivi fatti d’arme che si svolsero sul Carso 
di Comeno/Komenski Kras nel 1916-1917.

A Visintini/Vižintini (possibilità di parcheggio dinanzi 
a un vecchio e artistico abbeveratoio in pietra) abbiamo la 
possibilità di visitare la suggestiva “Cappella Ungherese”, 
voluta dall’Arciduca e futuro imperatore Carlo I d’Asbur-
go, situata in un fondo privato ma accessibile ai visitatori, 
di fronte al vasto prato che, a occidente del paese, ospita 
i resti di un vecchio cimitero di guerra austro-ungarico 
(1). Dopo il conflitto i caduti lì sepolti furono traslati al 
cimitero austro-ungarico di Fogliano-Redipuglia e oggi, di 
quella struttura, rimangono soltanto il muro perimetrale 
e un cippo posto in memoria dei caduti dell’I.R. Rgt. n. 
96. La Cappella, edificata nel corso del 1918 e mai giunta 
alla consacrazione, dopo la guerra divenne un deposito di 

Visintini / Vižintini
Redipuglia
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La “Cappella Ungherese” di Visintini/Vižintini, 
inizio del nostro percorso.

attrezzi agricoli. Riscoperta, restaurata e finalmente con-
sacrata il 29 maggio 2009, è diventata un punto di riferi-
mento per i sempre più numerosi ungheresi che ogni anno 
vengono a visitare i luoghi dove i loro avi combatterono 
e morirono. 

Dalla Cappella percorriamo per circa 500 metri la stra-
da che porta a Devetachi/Devetaki. A sinistra possiamo 
vedere i muri perimetrali del cimitero di guerra con al 
centro l’obelisco in pietra riportante in rilievo una croce 
teutonica; a destra la strada è invece affiancata da alcuni 
scavi in roccia dove, con tutta evidenza, dovevano trovarsi 
dei ricoveri italiani. Giunti, dopo una decina di minuti di 
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Il “Voliamo la Pace” posto all’ingresso delle cannoniere 
del Brestovi/Brestovec. Accanto è visibile la continuazione 
della trincea che contorna la cima del monte.

La vetta del Brestovi/Brestovec, con lo sfondo delle Alpi Giulie.
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cammino, sulla provinciale che dai casolari di Devetachi/
Devetaki conduce all’altipiano di Doberdò/Doberdob, 
prendiamo una carrareccia con l’indicazione del sent. CAI 
N. 74 e un pannello didattico sulla sinistra, che proprio di 
fronte a noi sale dolcemente verso settentrione.

Dopo appena cinque minuti giungiamo a un bivio, e 
qui dobbiamo prendere a destra per il Brestovi/Brestovec. 
Man mano che la carrareccia sale il panorama si apre sul 
Vallone/Dol e, dopo una più accentuata rampa con il fon-
do in calcestruzzo, giungiamo in vista del cocuzzolo del 
Brestovi/Brestovec, sormontato da un evidente obelisco 
in pietra. Proseguendo, con vista sempre più interessante 
sul Vallone/Dol e sulle quote del Carso di Comeno/Ko-
menski Kras, incontriamo le prime linee trincerate invase 
dalla vegetazione, fino a sbucare, dopo un’ultima lieve sa-
litina, sullo sterrato che da Cotici Inferiore/Cotiči porta 
alle cannoniere del Brestovi/Brestovec. Pochi metri prima 
un cartello indica, sulla destra, un sentiero, sempre per il 
Brestovi/Brestovec, che porta alle cannoniere risalendo un 
pendio disseminato di postazioni recentemente ripristina-
te. Per raggiungere tale pendio il sentiero attraversa pri-
ma un fondo privato, quindi un piccolo tratto disagevole 
(traccia incerta, terreno accidentato, rovi), e allora convie-
ne ignorare tale deviazione e procedere per il percorso un 
po’ più alto, giacché il pendio con le postazioni avremo 
comunque modo di visitarlo. 

Imboccato, pertanto, lo sterrato in direzione destra, in 
breve siamo a un pannello didattico illustrante il Percor-
so Storico (2), dal quale ha inizio la visita del complesso. 
(Dalla Cappella Ungherese ore 0.45). 

Come prima cosa imbocchiamo, a sinistra dello sterrato 
(varco nella staccionata in legno), il percorso che conduce 
alla raccomandatissima cima del Brestovi/Brestovec. Po-
chi metri oltre il varco attenzione a non continuare per la 
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carrareccia che porta all’imbocco settentrionale delle can-
noniere, ma prendere a destra il bel sentiero per la cima. 
Anche qui giungiamo presto a un bivio. Si tratta del per-
corso circolare della vetta, che proponiamo in senso orario 
incontrando così un pannello didattico che ci illustra l’an-
tico castelliere del Brestovi/Brestovec, studiato dall’arche-
ologo triestino Carlo de Marchesetti (1850 - 1926). 

Un’ultima svolta a destra e una piccola salita ci porta sul-
la panoramica vetta (m. 206), con il suo obelisco in pietra 
alto circa due metri. Dinanzi a questo alcuni cippi, dispo-
sti a cerchio, ci indicano la direzione dei campi di batta-
glia visibili da questa postazione: Sei Busi, San Michele/
Debela Griža, Sabotino/Sabotin, Fajtji Hrib, ecc. Alcune 
targhe, purtroppo, sono già state asportate. L’occhio ab-
braccia comunque tutto quello che fu il fronte dell’Isonzo, 
dal lontano Monte Canin all’Hermada.

Al momento, però, ciò che più ci interessa è l’opposto 
versante del Vallone/Dol perché davanti a noi si apre, come 
da un osservatorio ideale, quello che fu il fronte carsico 
dopo l’abbandono da parte austro-ungarica dell’altipiano 
di Doberdò/Doberdob. A sinistra, sopra la dirimpettaia 
altura di Nad Logem conquistata dalle fanterie italiane già 
alla fine della VI Battaglia, svetta una torre dall’apparen-
za medievale. Si tratta, in realtà, di un monumento assai 
recente, realizzato dalla Repubblica di Slovenia sul Veliki 
Hrib (m. 343), quale simbolo della volontà di difesa del 
popolo sloveno. Dietro questo si stagliano le verdi eleva-
zioni del Fajtji Hrib tristemente noto, in guerra, come 
“Dosso Faiti” (m. 433), e del più alto Veliki Vrh (m. 463), 
i pilastri sui quali poggiava la difesa austriaca del Carso di 
Comeno/Komenski Kras, perduti e poi riconquistati mille 
volte perché per gli austro-ungarici la caduta in mano ita-
liana di quelle quote sarebbe stata ben difficilmente rime-
diabile. Più a destra, a est di un’evidente cava, si stagliano 
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nitide le case del villaggio carsico di Opatje Selo e, poco 
oltre, quelle di Nova Vas, per il cui possesso nel corso della 
Sesta, Settima e Ottava Battaglia le due parti si scontraro-
no in accaniti combattimenti casa per casa prima, e rudere 
per rudere poi, come forse in nessun altro luogo abitato 
del fronte italo-austriaco. È difficile dire quante migliaia 
di soldati, di ambedue le parti, trovarono la morte nel bre-
ve spazio che intercorre fra quelle case e, alla loro destra, le 
appena intuibili elevazioni del Kucelj (Q. 208 Nord) e del 
Varda (Q. 208 Sud), che lo difendevano. L’ampia zona che 
si stende tra il Fajtji Hrib e Nova Vas fu, invece, teatro di 
grandi avanzate in direzione di Kostanjevica na Krasu che 
s’intravvede in lontananza, immancabilmente bloccate dai 
massicci interventi dei grossi calibri degli austro-ungarici. 

Ridiscesi allo sterrato (per la visita della cima prevedere 
una ventina di minuti) ci dirigiamo verso le vicinissime 
cannoniere percorrendo non la strada, ma il bel trince-
ramento che la affianca a monte. Giunti in questo modo 
al loro accesso meridionale, o “entrata del fante italiano”, 
resistendo alla tentazione di imboccarlo subito procedia-
mo con la visita della continuazione, di fronte a noi, del 
trinceramento appena percorso, che contorna per un certo 
tratto la cima del Brestovi/Brestovec fino all’esterno di una 
cannoniera, con alcuni panoramici posti di vedetta. 

Tornati all’entrata della galleria, la trascuriamo ancora 
per portarci allo spiazzo che si affaccia sul Vallone/Dol, dal 
quale digrada un pendio cosparso di postazioni recente-
mente ripulite, rese visitabili tramite un sentierino. Dopo 
l’occupazione da parte degli italiani al termine della VI 
Battaglia, questa quota dominante buona parte del Vallo-
ne/Dol e del Carso di Comeno/Komenski Kras era stata 
trasformata in una poderosa postazione non soltanto of-
fensiva - le cannoniere per i pezzi da 149 mm avevano un 
campo di tiro che spaziava su tutto il nuovo fronte - ma 
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anche difensiva, nell’eventualità di un’offensiva austro-un-
garica in quel settore. L’importanza tattica della posizione 
è indicata anche dalle più recenti postazioni sotterranee 
risalenti al tempo della “guerra fredda”, frammiste alle 
trincee del primo conflitto.

Va anche detto, però, che tutto questo poderoso appara-
to militare si rivelò alla fine inutile: ultimato troppo tardi 
per partecipare ai fatti bellici che interessarono la zona, 
lo sfondamento di Caporetto comportò il suo abbandono 
senza combattere. 

Passando finalmente alle cannoniere, all’entrata la sago-
ma metallica raffigurante un fante italiano e un cartello 
con la scritta “Voliamo la pace”, sta lì a darci il benvenuto. 
Il cartello riporta fedelmente, con tanto di errore ortogra-
fico, il graffito di un ignoto fante scoperto durante i lavori 
di restauro del complesso. 

Imboccata la galleria la percorriamo interamente, se-
guendo le luci sul terreno alimentate da un impianto foto-
voltaico installato all’esterno di una cannoniera. Galleria e 
cannoniere sono state trasformate in un percorso didattico 
con numerose sagome in metallo e significative epigrafi, e 
a ogni cannoniera è stato dedicato un tema. Dalla 5a can-
noniera è anche possibile accedere a un osservatorio, con 
un’ampia veduta sulle dirimpettaie alture.

Giunti all’uscita settentrionale del complesso siamo sa-
lutati dalla sagoma in ferro di un altro fante, stavolta au-
striaco, con la scritta “La pace”, (altro graffito rinvenuto). 
Il tempo occorrente per la visita del complesso fortificato 
del Brestovi/Brestovec, cima compresa, dipende dall’inte-
resse e dalla sensibilità del singolo. Qui proponiamo un 
tempo di ore 1.30.

 Lasciata alle nostre spalle la galleria, seguiamo la stra-
da a fondo naturale per alcune decine di metri fino a un 
pannello didattico sistemato accanto a un tavolo in legno 
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con delle panche, dal quale continua dritta una più stretta 
strada che prendiamo (sent. CAI 74). La seguiamo in leg-
gera discesa anche questa per poche decine di metri fino a 
un bivio, dove dobbiamo lasciare la strada (con segnavia) 
che scende nel Vallone/Dol, per prendere una carrareccia 
che alla nostra sinistra sale leggermente. 

Dopo appena 3 - 4 minuti arriviamo in una zona aperta, 
con un pannello didattico che ci inviata a percorrere un 
possente sistema trincerato di “difesa a oltranza”, peraltro 
mai utilizzato, che taglia il pendio alla nostra destra (3). 
La trincea, molto ben conservata, era profonda oltre due 
metri in modo da garantire ai suoi occupanti una buona 
protezione e, per affacciarvisi, il fante doveva salire su dei 
gradini in pietra. Un ripiano permetteva di appoggiarvi 
sopra munizioni, bombe a mano e quant’altro, e lungo 
il bordo dovevano probabilmente esserci dei sacchetti di 

Trinceramenti italiani fra il Brestovi/Brestovec e Cotici Sup/Brežiči.



98

L A  V I A  D E L L A  PA C E  D E L  C A R S O

terra con le feritoie, ora scomparsi. Una piccola deviazione 
sulla sinistra porta a costeggiare una dolina con una caver-
na (chiusa), che doveva ospitare i ricoveri per la truppa. 

Impiegata una decina di minuti per la visita del cammi-
namento questo ci riporta sulla carrareccia, che continu-
iamo a percorrere lasciando a sinistra una deviazione per 
Cotici Inferiore/Cotiči, mentre noi dobbiamo proseguire 
in direzione di Cotici Superiore/Brežiči. Arriviamo così, 
in un’ulteriore decina di minuti, a un ampio spiazzo al 
centro del quale possiamo ammirare un bell’abbeveratoio, 
ormai semiinterrato e spesso asciutto. Proseguendo per la 
stradina che si tiene a destra di una casa che intravvediamo 
fra gli alberi (rifugio speleologico), in un paio di minuti 
arriviamo sul sentiero CAI n. 71, che seguiamo a sinistra 
in direzione di Cotici Superiore/Brežiči. Merita prestare 
attenzione alla pavimentazione in pietra di questa vecchia 
carrareccia, nel suo ultimo tratto purtroppo ricoperta dal 
cemento, che in pochi minuti sbuca su una strada asfal-
tata a destra della quale vi è l’abitato di Cotici Superiore/
Brežiči, che raggiungiamo (ore 0.50 dalle Cannoniere del 
Brestovi/Brestovec, ore 3 da Visintini/Vižintini). 

Il paese, a tratti con una bella vista fino al mare oggi si 
presenta ameno, ma per quasi due anni ebbe un aspetto 
ben diverso: dapprima fu l’immediata retrovia del fronte 
fra il Monte San Michele/Debela Griža e l’abitato di San 
Martino/Martinščina, e vi passavano gli austro-ungari-
ci - soprattutto ungheresi - che lì oltre erano mandati a 
combattere e a morire. Era, in altre parole, l’ultima tappa 
prima dell’inferno.

I combattenti in marcia verso ovest s’incontravano così 
con le interminabili colonne dei muli con sopra i caduti 
messi di traverso, dei barellieri con i feriti, e dei pochi su-
perstiti che sconvolti tornavano dalla prima linea, ai quali 
andavano a dare il cambio. Fra l’8 e il 9 agosto 1916 il vil-
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Le cannoniere del Cotici.

laggio fu aspramente conteso quando, dopo la perdita del 
San Michele/Debela Griža, gli austriaci avevano tentato 
di organizzare una più arretrata linea difensiva, abbando-
nata nel corso della notte successiva quando l’intera Ison-
zo-Armee si ritirò oltre il Vallone/Dol. Da allora il villaggio 
divenne retrovia del fronte italiano, che lo trasformò in 
una formidabile postazione d’artiglieria, invisibile perché 
scavata sotto le case.

Percorso l’abitato fino alla strada principale, la seguia-
mo in direzione di Peteano/Petovlje (segnale) e, a un bivio 
contraddistinto da un pannello illustrante le “Cannoniere 
italiane del Cotici”, prendiamo la strada che va a sinistra, 
evitando quella a fondo cieco che continua dritta. Dopo un 
paio di minuti ignoriamo pure un viottolo a sinistra (con 
segnale di divieto di transito) che porta al “Bunker del San 
Michele” risalente al tempo della “Guerra Fredda”, e conti-
nuiamo fino a poco oltre l’ultima casa (un’azienda agricola 
caratterizzata da alcuni sbancamenti), dove un cartello di-
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dattico posto al margine destro della carreggiata ci indica la 
direzione per le Gallerie del “Circuito di Cotici”. Un’altra 
poderosa opera bellica, questa, che merita di essere visitata 
(dall’inizio del paese alle cannoniere 20 minuti).

Per raggiungere le cannoniere (4) dobbiamo prima la-
sciare alla nostra destra un prato (a sinistra, fra i rovi, resti 
di un trinceramento), oltre il quale ci imbattiamo in quel-
lo che un tempo fu il “giardino inglese” di una villa signo-
rile, in quel punto caratterizzato da una piccola vasca, con 
una panca semicircolare in pietra che sta alla sua sinistra. 
Dalla vasca prendiamo la vecchia strada militare, ora ri-
dotta a sentiero, che a destra piega in direzione di Cotici 
Superiore/Brežiči. Giunti a un ulteriore pannello didattico 
una traccia alla sua destra porta dopo pochi metri a una 
lunga paretina rocciosa, alla base della quale si aprono i fi-
nestroni delle cannoniere. La prima di queste sulla destra è 
munita di una scala metallica, che ci permette di scendere 
alla molto ben conservata galleria di raccordo fra le varie 
piazzole, che come quelle del Brestovi/Brestovec erano sta-
te predisposte per ospitare pezzi da 149 mm. 

Una lapide ci ricorda che queste cannoniere furono rea-
lizzate dalla Terza Compagnia Minatori fra l’ottobre 1916 
e l’aprile del 1917, e dietro a questa dovrebbe trovarsi una 
bottiglia contenente i nomi di coloro che a questi lavori 
presero parte. Da qui le artiglierie dominavano il settore 
del fronte comprendente Gorizia e la Valle del Vipacco/
Vipavska Dolina, e potrebbero aver giocato un ruolo nel 
corso della X e XI Battaglia. Dalla galleria di raccordo due 
lunghe caverne, inagibili perché in parte crollate, s’inoltra-
no nel monte sin sotto il paese.

Tornati sulla strada per Peteano/Petovlje (preventivare 
circa 40 minuti per la visita alle cannoniere) la percorria-
mo ancora per un paio di minuti fino a prendere, sulla 
sinistra, il sent. CAI n. 73 che seguiamo, anche attraver-
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sando una più larga carrareccia, fino a un bivio indicante, 
a destra, il percorso per la “Zona Monumentale M.te S. 
Michele”. Lo imbocchiamo e dopo cinque minuti, supe-
rata una catena che sbarra la strada evidentemente per sco-
raggiare i motociclisti, arriviamo sul “Percorso dei Cippi”, 
una panoramica stradina che contorna le quattro cime che 
compongono il Monte San Michele/Debela Griža, lungo 
la quale furono posti numerosi cippi a ricordo di repar-
ti italiani che combatterono su queste quote, e di alcune 
Medaglie d’Oro (davanti a noi vediamo il Cippo n. 21). 
Ignoriamo il cartello segnalatore che ci invita a imboccare 
il percorso verso destra impegnandolo invece in senso ora-
rio, incontrando, dopo qualche metro, l’indicazione per la 
Cima 1 (Q. 271). Questa, completamente invasa dalla ve-
getazione, non offre nulla, se non la suggestione del luogo. 
Conviene pertanto continuare per lo sterrato incontran-
do lungo il cammino numerosi cippi alcuni, però, con le 
scritte ormai quasi illeggibili, e con belle vedute - quando 
di tanto in tanto la vegetazione lo permette - sul dirimpet-
taio Carso di Comeno/Komenski Kras. 

A circa due minuti dal bivio troviamo la deviazione per 
la Cima 2, e qui merita percorrere i 150 metri del sentie-
rino che porta alla Quota 275 (la più alta), occupata da 
un cippo con segnale trigonometrico. Anche qui la vege-
tazione è cresciuta rigogliosa, ma una traccia che dal cip-
po si dirama verso destra permette di raggiungere, dopo 
solo qualche metro, alcuni trinceramenti austro-ungarici. 
Prima della vetta avremo invece certamente osservato il 
profondo camminamento in calcestruzzo che, da un’iscri-
zione posta sulla sua parete sinistra, sappiamo essere stato 
realizzato dagli italiani dopo la conquista del monte.

Ridiscesi, continuiamo ancora per un paio di minuti e 
raggiungiamo la monumentale entrata del “Schönburg-
tunnel”, una galleria di guerra austro-ungarica, oggi in 
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parte crollata, dedicata al comandante dell’I.R. 6a Divi-
sione di fanteria Gen. Alois von Schönburg Hartenstein, 
protagonista delle battaglie difensive dell’ottobre 1915. Il 
tunnel, che serviva anche da ricovero, attraversava tutto 
il monte, permettendo così alle truppe di raggiungere in 
sicurezza i trinceramenti della prima linea. 

Ancora 4 - 5 minuti di cammino e sbuchiamo sulla stra-
da che contorna esternamente la Cima 3 (Q. 273), quella 
che per la sua posizione era al centro del sistema difensivo 
austro-ungarico, e anche la più visitata perché trasformata 
in un unico complesso museale.8 (5) Percorriamo la strada 
verso destra, ammirando le nere bocche delle cannoniere 
italiane giungendo, in un minuto, al piazzale della Zona 
Sacra, dal quale si gode di un panorama mozzafiato. Ore 
0.50 dalle Cannoniere del Còtici, ore 4.50 (visite indicate 
comprese) da Visintini/Vižintini. 

Affacciandoci al terrazzo possiamo vedere, sotto di noi, 
le basse elevazioni, parallele al corso dell’Isonzo, del Mon-
te Fortin, all’apparenza innocue, ma nelle cui viscere gli 
italiani avevano scavato delle poderose cannoniere, punta-
te parte in direzione del San Michele/Debela Griža, parte 
verso il Podgora. Altre postazioni d’artiglieria si trovavano 
sul Monte di Medea che vediamo più a sinistra, isolato in 
mezzo alla pianura friulana, sul quale giornalisti, politici 
e lo stesso Re Vittorio Emanuele III si recavano per os-
servare con i loro cannocchiali il fronte, standosene a una 
prudente distanza. Alla nostra destra possiamo vedere la 
verde elevazione del Podgora dietro il quale, a delimitare 
l’inizio della Valle dell’Isonzo, si staglia il Sabotino. 

8. Al momento della stesura della presente guida la zona
del San Michele/Debela Griža è interessata da consistenti lavori
di “riqualificazione” (una strada in cemento tutt’attorno alla Cima 3,
una nuova balconata panoramica accanto all’attuale piazzale, ecc.).
Tutto questo non dovrebbe, però, modificare il percorso come descritto. 
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Dalla vetta del San Michele/Debela Griža 
la vista spazia sulla pianura friulana. Sotto, lungo il fiume, 
si vedono le alture del Monte Fortin, dove erano piazzate le artiglierie 
italiane che da qui sparavano anche in direzione di Gorizia.

L’orizzonte è chiuso dalla catena alpina dominata dal 
massiccio del Canin e dal Monte Nero, che nei mesi 
più indicati per questa escursione si presentano candidi 
di neve. Più vicino a noi è solitamente ben visibile il ca-
ratteristico cono, dall’aspetto quasi vulcanico, del monte 
Matajur: dietro vi è Caporetto/Kobarid, e alla sua sinistra 
si intuiscono le valli dalle quali, nell’ottobre del 1917, le 
truppe austro-tedesche calarono verso la pianura friulana.

Siamo su una delle cime più contese dell’intera guerra, 
simbolo delle prime battaglie che insanguinarono il Carso, 
e obiettivo principale delle stesse. Occupato una prima volta 
dai bersaglieri italiani il 20 luglio 1915 e riconquistato dagli 
austro-ungarici il giorno successivo, il San Michele/Debe-
la Griža visse la sua più tragica giornata il 29 giugno 1916 
quando, alle prime luci del mattino, i pendii allora occupati 
dagli italiani che alla nostra sinistra scendono fino al corso 
dell’Isonzo furono investiti dal primo grande attacco con le 
armi chimiche - nello specifico il fosgene - del fronte italiano. 
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Il San Michele/Debela Griža è anche considerato la 
“montagna degli ungheresi”, perché a difenderlo furono 
soprattutto gli uomini della XX Divisione Honved, l’eser-
cito nazionale ungherese. Una lapide posta nel 1991 nel 
piazzale su iniziativa del Governo ungherese recita: “Il no-
stro sacrificio… impone a fare del bene”. L’entrata al Museo 
affacciato sul piazzale è gratuita, ed è irrinunciabile al fine 
di conoscere i fatti d’arme che interessarono questo settore 
del fronte.

Qui vengono anche consegnati i caschetti (pure questi 
gratuitamente) obbligatori per chi intende accedere alla 
galleria delle cannoniere italiane, la cui entrata si trova a 
sinistra del museo, visitabili in una ventina di minuti. Le 
cannoniere, proprio perché realizzate dagli italiani, sono 
rivolte non verso la sottostante pianura ma verso la Val-
le del Vipacco/Vipavska Dolina e, in parte, anche verso 
il Carso di Comeno/Komenski Kras. Al pari delle prece-
denti cannoniere visitate, pure queste ospitavano obici da 
149/35 mm. Da una tabella didattica esposta all’esterno 
del complesso sappiamo che la gittata utile di tali pezzi 
era di 16,500 m, e che per distruggere 100 metri lineari 
di trincea avversaria si prevedeva di colpirla con almeno 
150 proiettili. Si capirà, allora, cosa dovettero provare le 
vedette austro-ungariche costrette a presidiare le trincee 
anche sotto un tale fuoco e quanto scarse fossero, per loro, 
le possibilità di sopravvivere!

 Visitati in circa un’ora il Museo e la Galleria delle Arti-
glierie, prendiamo il sentiero che a destra dell’edificio por-
ta alla sovrastante Cima 3 (Q. 274), ultimamente spoglia-
ta di tutti gli alberi che la ricoprivano, al fine di presentarla 
brulla come al tempo della guerra con alcuni trinceramen-
ti riassestati. Un’operazione, questa, che negli intenti dei 
suoi ideatori dovrebbe accrescere il pathos del luogo, ma 
che sotto l’aspetto ambientale suscita qualche perplessità. 
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Sul San Michele/Debela Griža la maggior parte dei 
combattimenti interessò le sue cime più occidentali, quin-
di la Cima 3 sulla quale ci troviamo e la non lontana Cima 
4 (che vedremo), che rappresentava un bastione avanzato 
della Cima 3. La montagna fu definitivamente occupata 
dalle truppe sabaude il 6 agosto 1916, primo giorno della 
VI Battaglia portando, dopo un tentativo di riconquista 
da parte degli ungheresi finito in un massacro, e il fallito 
tentativo di costituire una nuova linea di difesa all’altezza 
di Cotici/Cotiči, al sofferto ordine di Boroević di abban-
dono di tutto l’altipiano di Doberdò/Doberdob. 

Al culmine della Cima 3 già nel 1917, e quindi ancora con 
la guerra a qualche chilometro di distanza, gli italiani vollero 
collocare un masso del peso di 25 quintali, rimasto sul posto 
fino a oggi, con incisa la seguente cavalleresca iscrizione: 

SU QUESTE CIME
ITALIANI E UNGHERESI

COMBATTENDO DA PRODI
SI AFFRATELLARONO NELLA MORTE

Alcuni metri più in basso un successivo monumento ri-
corda i carinziani del 7° Rgt. Khevenhüller, che qui com-
batterono nel corso della IV Battaglia. 

Scendiamo per poche decine di metri dalla parte op-
posta da dove eravamo saliti e ci troviamo nuovamente 
sulla stradina che contorna esternamente le cannoniere, 
che stavolta seguiamo verso destra trovandoci, in breve, 
a un’uscita laterale delle gallerie, a sinistra della quale si 
può scendere a una caverna di guerra collegata alla linea 
difensiva austro-ungarica, intitolata al comandante della 
XX Divisione Honved generale Géza Lukachich. 

Da qui, lasciando il percorso circolare che altrimenti ci 
ricondurrebbe al piazzale del Museo, prendiamo la stradi-
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La lapide posta alla fine del 1917
sulla vetta del San Michele/Debela Griža.

na per la “Cima 4” (Q. 263), che raggiungiamo in scarsi 
cinque minuti. Su questa troviamo il monumento alla Bri-
gata Brescia che per un anno intero si dissanguò subendo 
migliaia di perdite nel tentativo di strappare agli ungheresi 
le Cime 3 e 4, fino alla loro definitiva conquista. Oltre al 
monumento e a un cippo, sulla vetta vi sono pure i resti 
di un osservatorio austriaco in cemento, squarciato nella 
parte che era rivolta agli italiani. 

Tornati indietro per qualche decina di metri fino ai resti 
di una profonda postazione in calcestruzzo, prendiamo un 
sentierino che, alla sua destra, scende fino a una carrarec-
cia, che in una quindicina di minuti ci porta a San Marti-
no del Carso/Martinščina. All’inizio delle case un segnale 
ci indica, sulla destra, la breve deviazione di 100 m. per il 
semplice ma solenne monumento al IV Reggimento Hon-
ved, solitamente coperto da nastri tricolori ungheresi, fiori 
e ghirlande, segno che in Europa vi sono ancora popoli 
fieri della loro identità e dei loro eroi. (6)
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 Sin dalla I Battaglia questo paese era divenuto il princi-
pale obiettivo degli attacchi italiani, intesi a conquistare il 
Monte San Michele/Debela Griža. Fu più volte raggiun-
to dagli italiani per essere riconquistato dagli ungheresi 
al prezzo di sanguinosi corpo a corpo, finché la linea del 
fronte non si stabilizzò a ridosso dell’abitato o, meglio, 
delle sue macerie. Giunti alla chiesa del paese una lapide, 
posta nel 2014, ricorda i suoi quindici figli caduti nell’e-
sercito austro-ungarico (ore 0.45 dalla Cima 3 del San 
Michele/Debela Griža, ore 6.35 da Visintini/ Vižintini).

Scendendo dalla chiesa lungo la strada principale, su 
una lapide posta dinanzi a un tabernacolo possiamo sof-
fermarci qualche istante a leggere i seguenti versi scritti nel 
1916 dal poeta e soldato Cesare Ungaretti:
Di queste case non è rimasto che qualche brandello di muro.
Di tanti che mi corrispondevano non è rimasto neppure questo.
Ma nel cuore nessuna croce manca
È il mio cuore il paese più straziato.

Il bel monumento agli Honved
di San Martino del Carso/Martinščina.
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Giunti all’estremità meridionale del paese (via Zona 
Sacra), ci imbattiamo nel museo privato “Ricordi della 
Grande Guerra”, che raccoglie moltissimi interessanti re-
perti per la maggior parte rinvenuti sul posto. Solitamente 
il museo è aperto soltanto il sabato e la domenica con ora-
rio 10-12 e 14-17, ma per eventuali visite fuori orario ci si 
può informare al Tel. +39 338 2626267.

Qualche decina di metri prima del museo avremo nota-
to, a destra, una via a fondo cieco (Via Vicenza), che dopo 
l’eventuale visita dobbiamo imboccare al fine di continua-
re il nostro percorso. Dopo un paio di minuti la strada 
lascia il posto a un tratturo, che s’inoltra nella landa car-
sica. Ancora una decina di minuti e arriviamo a un bivio, 
dove dobbiamo prendere a sinistra. Ignorando un sentiero 
che va a sinistra continuiamo per il tratturo ancora per 
qualche minuto, giungendo così a un’altra biforcazione 
che prendiamo sempre a sinistra, e così anche per la bifor-
cazione successiva. Lungo il percorso incontriamo diverse 
linee di trinceramenti che seguono quella che era la linea 
del fronte austriaco, con gli italiani attestati sulle quote del 
Bosco Cappuccio che si trova alla nostra destra.

Il tratturo termina sulla strada Provinciale Sagrado - San 
Martino del Carso/Martinščina (ore 0.20 da quest’ultima 
località) una cinquantina di metri a monte del “Circuito del-
la Trincea delle Frasche”, evidenziato da un pannello didatti-
co che vediamo in fondo alla strada in direzione di Sagrado.

 Raggiunto il pannello, ci troviamo dinanzi a un ben 
strutturato sistema trincerato in calcestruzzo, realizzato 
dagli italiani dopo la conquista della zona che non è, però, 
la famosa “Trincea delle Frasche”, che avremo modo di 
vedere più avanti. 

 Imbocchiamo il circuito che segue la lunga poderosa 
linea trincerata della quale abbiamo detto e, dove il sen-
tiero si divide, prendiamo quello di sinistra, che dopo una 
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Linea difensiva realizzata dagli italiani
lungo il percorso della Trincea delle Frasche.

Il monumento alla brigata Sassari,
con la scritta “Morire invero è bello per la Patria”.
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breve interruzione continua a seguire il trincerone, ora più 
malandato.

Dopo circa cinque minuti di cammino giungiamo su 
una carrareccia a destra della quale, lasciando perdere l’in-
dicazione per il Cippo Corridoni, dopo pochi metri tro-
viamo una radura con al centro il Monumento alla Brigata 
Sassari (7). Nel corso della IV Battaglia, tramite ininter-
rotti e sanguinosi attacchi i fanti della Sassari cercarono 
proprio qui di scardinare le linee difensive austriache, su-
bendo perdite gravissime tanto da guadagnarsi il rispetto 
dell’avversario, che ne riconobbe il valore. 

Conquistata a caro prezzo la Trincea delle Frasche (che 
vedremo fra poco) e altre importanti postazioni i sardi si 
trovarono però di fronte a un’altra linea trincerata austria-
ca, e il fronte si stabilizzò lì. Sembra quasi impossibile che 
su questa landa carsica, ora così tranquilla, abbiano perso 
la vita migliaia di fanti di ambedue gli schieramenti. Il 
monumento riporta sul basamento la scritta “morire invero 
è bello per la patria” ma, da testimonianze sia austriache 
che italiane, pur combattendo con tenacia e con valore 
spesso fino al sacrificio della vita, in prima linea di amor 
di patria non si parlava molto. 

Dal monumento prendiamo un sentiero che, a destra di 
quest’ultimo e in coincidenza di un cartello di “pericolo 
incendi” e “divieto biciclette”, supera una linea di trincee 
inoltrandosi nella landa carsica, incontrando dopo pochi 
metri un cippo dedicato al capitano Pietro Marras, che lì 
cadde il 21 ottobre 1915.

Oltrepassatolo, giungiamo sulla carrareccia che avevamo 
lasciato per visitare il monumento alla Brigata Sassari, lun-
go la quale iniziamo lentamente a scendere, affiancati a 
sinistra da alcune poderose linee trincerate in calcestruzzo, 
in qualche tratto anche facilmente visitabili, facenti par-
te della linea difensiva austriaca “la Tortuosa”, che da qui 
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L’elegante cippo eretto nel 1933 in ricordo dell’amico 
di Benito Mussolini Filippo Corridoni, morto nel corso 
di un attacco alla “Trincea delle Frasche”.

piegava verso il Sei Busi. Già si intravvede, tra gli alberi, 
la parte sommitale del monumento eretto nel luogo dove, 
nel tentativo di conquistare la Trincea delle Frasche, il 23 
ottobre 1915 cadde il sindacalista e amico di Mussolini 
Filippo Corridoni. 

Ora dobbiamo fare molta attenzione: a un certo tratto la 
strada fa un rettilineo di un centinaio di metri che termina 
con una leggera contropendenza. Proprio dove la strada, 
finita la contropendenza, svolta a sinistra riprendendo a 
scendere, una traccia non segnata sulla destra porta, in 
circa tre minuti, agli imponenti resti in calcestruzzo della 
“Trincea delle Frasche”, sul fondo della quale vi sono pure 
dei ricoveri in caverna (8). Il quarto d’ora - fra andata e ri-
torno - necessario per la deviazione, merita di essere messo 
in preventivo.
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Ritornati sulla carrareccia, dopo qualche metro incon-
triamo una bella linea trincerata austriaca invasa però dal-
la vegertazione, e dopo pochi minuti di cammino siamo 
all’alto Cippo Corridoni, ricco di simbologie fasciste (9). 
Lasciatolo, proseguiamo lungo lo sterrato che attraversa 
numerose linee di trincee, ignoriamo il sentiero n. 77 che 
a sinistra porta verso la Dolina dei Bersaglieri (che visi-
teremo l’indomani) e dopo circa 10 minuti di cammino 
sbuchiamo sulla strada Sagrado - Doberdò del Lago/Do-
berdob (ore 0.45 dalla provinciale Sagrado - San Martino 
del Carso/Martinščina). 

Percorsa per circa duecento metri la strada asfaltata in 
direzione di Sagrado incontriamo, sulla sinistra, la conti-
nuazione del sentiero CAI n. 77, che in realtà è un’altra 
carrareccia. Lungo questa attraversiamo la landa carsica che 
caratterizza le “Alture di Polazzo”, altro nome tragicamente 
legato alle prime battaglie dell’Isonzo, poiché è lungo que-
sti pendii che Cadorna contava di sfondare il fronte.

Dopo circa 15 minuti di cammino, incontrando di tan-
to in tanto resti di postazioni invase dai cespugli, perve-
niamo su una larga strada a fondo naturale proveniente 
dal vicino agriturismo di Polazzo (attenzione, pochi metri 
prima, a non prendere una deviazione a destra), strada che 
seguiamo in discesa fino a raggiungere la parte alta dell’a-
bitato di Polazzo.

Lo si percorre in discesa prendendo, a un certo punto, la 
strada che a destra porta a un evidente incrocio, dal quale 
continuiamo in discesa lungo via Stazione, sino a raggiun-
gere la linea ferroviaria che attraversiamo a un passaggio 
a livello posto a un centinaio di metri sulla destra. Subito 
oltre i binari siamo sulla trafficata Statale n. 305 Sagrado 
- Monfalcone e, continuando lungo questa per un centi-
naio di metri in direzione di Sagrado (destra) troviamo, 
sull’altro lato della strada, il grande cimitero di guerra 
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Il Cimitero Militare Austro-Ungarico di Fogliano-Redipuglia.

austro-ungarico di Fogliano-Redipuglia (10), dove sono 
sepolti 14.550 caduti raccolti nei vari cimiteri di guerra 
austro-ungarici che un tempo costellavano tutto il carso 
goriziano (l’ultimo caduto, proveniente però dal tarvisia-
no, è stato inumato il 3 maggio 2016).

L’entrata con la significativa scritta Im Leben und im 
Tode vereint (Uniti nella vita e nella morte) conduce 
all’ampio camposanto con le sue lunghe file di basse lapi-
di, sulle quali sono impressi - se noti - i nomi dei caduti. 
Il cimitero, sempre ben tenuto, è curato dalla Croce Nera 
Austriaca, in collaborazione con il Commissariato Gene-
rale Onoranze Caduti in Guerra e con il Comune di Fo-
gliano - Redipuglia (ore 2.30 dalla piazza di San Martino 
del Carso/Martinščina, ore 8.30 da Visintini/Vižintini).

Con questo ha termine la nostra prima giornata di cam-
mino, e nella zona le possibilità di alloggio e di ristoro 
sono molte.
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Esattamente un chilometro a sud del Cimitero Militare 
austro-ungarico di Fogliano, si trova il Sacrario Mili-

tare di Redipuglia, dove ha inizio la seconda giornata del 
nostro percorso. 

Dopo aver visitato il Museo Terza Armata che si trova 
proprio di fronte al Sacrario, composto di tre sale con-
tenenti un ricco campionario d’armi, equipaggiamenti e 
diversi interessanti documenti (entrata gratuita, apertura: 
1 ottobre - 31 marzo: da martedì a sabato con orario 9-12, 
14-17; 1 aprile - 30 settembre: da martedì a giovedì con 
orario 9-12, 14-17; venerdì e sabato 9-17, domenica e fe-
stivi 9-16),9 dirigiamoci verso il “Parco della Memoria” 
(11) realizzato sul sovrastante Colle di S. Elia, già sede 
del primo cimitero italiano di Redipuglia inaugurato il 24 
maggio del 1923, poi dismesso a seguito della realizzazio-
ne del Cimitero Monumentale che gli sta di fronte. Il Par-
co è cosparso di cippi con scritte di una retorica patriottica 
ormai datata (in parte furono ideate da Gabriele D’An-
nunzio) ma, forse proprio per questo, con il loro fascino.

Redipuglia
Monfalcone

9. Poiché il Museo apre alle ore 9, nei mesi invernali,
quando le ore di luce della giornata sono poche e la strada
che dovremo percorrere è tanta, può essere opportuno visitare
prima delle ore 9 il Colle Sant’Elia, e poi il Museo.
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L’interessante Museo del Sacrario di Redipuglia.

È pure disseminato di pezzi di artiglieria di vario calibro, 
alcuni anche piuttosto rari, e di alcuni resti di trincera-
menti. La sua visita è, pertanto, vivamente raccomandata.

Questo colle, avanzato rispetto alla linearità del ciglione 
carsico, l’8 e il 9 giugno 1915 fu soggetto ai primi sangui-
nosi attacchi delle fanterie italiane, che al prezzo di gravi 
perdite lo conquistarono. Un anticipo, questo, dei mas-
sacri che avrebbero avuto inizio di lì a una quindicina di 
giorni. Come prima elevazione carsica a essere conquistata 
servì quale punto d’appoggio per i successivi attacchi che 
si svolsero di fronte, lungo il pendio oggi occupato dal 
Sacrario. 

Conclusa la visita del Colle S. Elia e attraversata la strada 
Statale 305, diamo inizio alla visita del Sacrario Monu-
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L’indubbiamente suggestivo Sacrario di Redipuglia.

mentale che è il più grande del genere in Italia e, forse, 
anche uno dei più suggestivi al mondo anche se, in verità, 
nulla eguaglia l’emozione che si prova quando, su qualche 
solitaria croda delle Dolomiti, ci si imbatte in un paio di 
croci senza nome (12). 

Realizzato su progetto dell’architetto Giovanni Grep-
pi, e inaugurato alla presenza di Benito Mussolini il 19 
settembre 1938, il “Sacrario dei Centomila”, dal numero 
degli italiani lì sepolti, ha inizio con un ampio piazzale 
dove, su due file di lastre in bronzo, sono incisi i nomi 
dei principali campi di battaglia di quel fronte. Prima di 
percorrerlo merita però fare una breve visita ai massicci 
trinceramenti protetti in calcestruzzo, i meglio conservati 
dell’intero fronte carsico, che si trovano nel prato alla sua 
destra. 

Percorsa la prima parte del piazzale, una breve doppia 
gradinata ci porta a un ulteriore vasto spiazzo dominato 
da uno squadrato monolito in porfido di 75 tonnellate, 
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Trincea blindata di Redipuglia, la meglio conservata del fronte carsico.

contenente le spoglie di Emanuele Filiberto di Savoia - 
Aosta, già comandante della III Armata, che volle essere 
sepolto con i suoi soldati. Dietro sono allineate le tombe 
dei suoi generali, costituite da squadrati blocchi di mino-
re dimensione. Oltre questi, hanno inizio le 22 gradinate 
sormontate dalle tre croci che simboleggiano il Calvario, 
e delimitate da due scalinate che ne permettono la risalita. 
Sulle lunghe gradinate sono riportati, in ordine alfabeti-
co, i nomi di 40.000 italiani caduti sul fronte dell’Ison-
zo. Nell’ultimo gradone, ai due lati della Cappella (non 
sempre aperta), sono infine sepolte altre 60.000 salme, 
delle quali non si poté risalire alle generalità. A tergo di 
quest’ultimo gradone troviamo il Museo delle Medaglie 
d’Oro, pure questo - se aperto - meritevole di una visita. 
Dietro il Sacrario un vialetto delimitato da due obici porta 
a una vedetta, posta sulla tristemente famosa Q. 89, dalla 
quale un tempo si poteva abbracciare con lo sguardo il 
fronte carsico. Gli alberi gli hanno tolto ogni visibilità, ma 
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Il Circuito del Monte Sei Busi,
che ha inizio con una bella trincea italiana in calcestruzzo.

La lunga trincea italiana
che sale fino in vetta al Sei Busi.
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al centro della vedetta vi è un plastico di bronzo, che offre 
un quadro completo dell’intero campo di battaglia con 
segnata la linea del fronte alla vigilia di Caporetto.

A sinistra della vedetta un obelisco, eretto nel luogo 
dove il 2 luglio 1915 cadde la Medaglia d’oro Giovanni 
Rossi, sta a indicarci dove nel corso della I Battaglia le on-
date degli italiani, sbucando sul ciglione carsico, finirono 
col trovarsi sotto il fuoco delle mitragliatrici austriache che 
li attendevano, e che ne fecero strage.

Completate le visite (prevedere almeno ore 1.30 fra 
Colle S. Elia e Sacrario, Museo escluso), imbocchiamo la 
strada asfaltata che dal parcheggio alto del Sacrario porta 
all’abitato di Redipuglia. Dopo circa trecento metri giun-
giamo a un bivio e noi prendiamo la strada che sale alla 
nostra sinistra (cartello indicante i sentieri della Grande 
Guerra), percorrendola per circa un chilometro, attorniati 
qua e là da vecchi camminamenti ormai invasi dalla bo-
scaglia. Oltrepassato l’incrocio con i sentieri CAI n. 77 e 
n. 80, continuiamo fin dove la strada asfaltata termina su 
uno spiazzo con dei pannelli didattici (ore 0.15 dal Sacra-
rio). Siamo a ridosso delle quote più elevate e più contese 
del Monte Sei Busi (Quota 111 e Quota 118), una delle 
zone più insanguinate del fronte carsico. Da qui alla Quo-
ta 77 sopra Monfalcone, e quindi lungo il tracciato che ci 
accingiamo a percorrere, dall’apertura delle ostilità e fino 
alla VI Battaglia gli italiani andarono all’assalto, ondate 
su ondate, sempre contro le stesse posizioni, al massimo 
conquistando qualche tratto di trincea che portava avanti 
il fronte di una manciata di metri, al costo di perdite spa-
ventose.

Iniziamo la nostra visita delle postazioni italiane in parte 
ripulite, in parte pure restaurate, che si trovano a sinistra 
della strada, conquistate nel corso delle prime tre Battaglie 
e situate proprio a ridosso della contesa Q. 111. Lasciato lo 
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spiazzo, il sentiero fiancheggia una prima dolina con resti 
di costruzioni in calcestruzzo che si lascia a destra, quin-
di incontra dei camminamenti scavati nella viva roccia e 
rivestiti con il muro a secco, che congiungevano la dolina 
appena superata con un’altra che vediamo ora a sinistra. 
Continuando giungiamo al pezzo forte della visita costi-
tuito dalla “Dolina dei Bersaglieri” (con lo stemma del XV 
Battaglione Bersaglieri visibile fra i resti di un ospedale 
da campo che era stato realizzato sul suo fondo) o “dei 
500”, per il numero dei soldati che lì furono sepolti (poi 
traslati a Redipuglia) (13). La dolina, nella quale si può 
scendere tenendosi nel trinceramento semicircolare che la 
contorna, merita una visita e, se muniti di torcia elettrica, 
possiamo pure percorrere la galleria a doppio ingresso, che 
si apre ai lati delle rovine dell’ospedale. Quando furono 
realizzati i gradini della galleria qualche soldato camminò 
sul cemento ancora fresco lasciando le impronte dei suoi 
scarponi chiodati, ancora oggi ben visibili. 

Al centro della dolina un monumento, parzialmente ri-
costruito, ci ricorda che quel luogo era stato adibito pure 
a cimitero. Data la facilità di accesso la dolina è utilizzata 
per le rappresentazioni in costume, con tanto di cavalli di 
frisia e reticolati. 

Conclusa la visita, che potrebbe durare circa 30 minuti, 
continuiamo per la strada che da qui in poi è a fondo 
naturale, superiamo un incrocio, e a circa 200 metri dal 
piazzale incontriamo altre due tabelle didattiche in cor-
rispondenza di un lungo trinceramento in calcestruzzo 
che, dalla direzione delle feritoie, intuiamo essere stato 
italiano o, meglio, austro-ungarico “rigirato” dopo la sua 
occupazione. La Quota 118 del Sei Busi, la più alta, è alla 
nostra destra, ma nell’uniforme paesaggio quasi piatto si 
fatica a individuarla. Per raggiungerla dobbiamo seguire 
la traccia che si tiene a destra del trinceramento, a un cer-
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to punto vi si allontana ma poi lo incontra nuovamente e, 
quando la trincea piega a destra, la supera. Il sentiero con-
tinua dritto fino a un evidente paletto che indica, a destra, 
la direzione per la Q. 118, che raggiungiamo salendo un 
appena accennato pendio cosparso di basse macchie di 
scotano (14).

La quasi spoglia sommità del Sei Busi è intersecata da 
profondi camminamenti in calcestruzzo (ore 0.20 dal 
piazzale), continuazione della lunga trincea che già abbia-
mo percorso. Il basso cippo della vetta, seminascosto dai 
cespugli, si trova a una trentina di metri sulla destra. Da 
qui la vista spazia libera su tutto l’altipiano di Doberdò/
Doberdob e sulla sottostante pianura e, se dal basso questa 
elevazione si presentava priva d’interesse, da qui si com-
prende l’importanza militare che allora rivestiva. 

Tornati al paletto segnalatore, appena oltre pieghiamo 
a destra per una traccia (rari segni rossi), che dirige verso 
Est. Il percorso attraversa una zona selvaggia intersecata 
da numerose linee di trinceramenti, quasi certamente au-
striaci, ormai invasi dalla vegetazione. Non “belli”, quindi, 
come quelli appena visitati, ma per questo forse ancor più 
suggestivi. Per il possesso di queste trincee per un anno 
intero si combatté aspramente in un infinito susseguirsi di 
attacchi e contrattacchi, che alla fine lasciavano la situazio-
ne sul campo pressoché immutata. 

Percorsi circa 300 metri, che dato il terreno accidentato 
possono sembrare anche di più, sbuchiamo su una carra-
reccia che prendiamo verso destra.

Dopo pochi metri questa lascia il posto a una stretta ma 
evidentissima traccia, che va a intersecare diverse linee di 
trinceramenti. Quando il sentiero inizia a scendere un’e-
vidente zona sassosa, sulla nostra sinistra, nasconde delle 
postazioni - probabili nidi di mitragliatrice - che dall’alto 
dominavano la zona. 
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Sotto di noi si stende il campo aperto, senza quasi in-
crespature e nemmeno sassi dietro ai quali ripararsi, oc-
cupato a prezzo di grandi sacrifici dagli italiani, che però 
avevano finito con il trovarsi in un quasi ideale campo di 
tiro per le mitragliatrici e per i cecchini austriaci. Superato 
uno sterrato (scendendo lungo questo per una trentina di 
metri possiamo vedere ancora la linea trincerata italiana, 
prosecuzione di quella del Sei Busi) il sentiero continua su 
terreno erboso aperto, dopo un po’ intersecato da un’ul-
teriore linea di trincee, fino a raggiungere una carrareccia 
che scende verso un evidente spiazzo intersecato dalla stra-
da Provinciale Ronchi dei Legionari - Doberdò del Lago/
Doberdob, che raggiungiamo (ore 0.35 dal Sei Busi). 

Sin dalla prima battaglia dell’Isonzo gli italiani tenta-
rono di irrompere sull’altipiano carsico concentrando 
i loro attacchi in questo settore dove, fossero riusciti a 
raggiungere la vicinissima località di Doberdò del Lago/
Doberdob, avrebbero fatto crollare l’intera linea difensiva 
austro-ungarica del Carso, prendendo da tergo i difenso-
ri del San Michele/Debela Griža. Avanzando dal luogo 
dove ora ci troviamo essi finirono però col trovarsi sotto il 
fuoco delle più elevate postazioni austro-ungariche che, a 
semicerchio e a linee successive, circondavano la zona. Le 
ripetute offensive italiane nel settore, susseguitesi per un 
anno intero, non conseguirono altro risultato se non la 
conquista di qualche centinaio di metri di terreno in dire-
zione di Doberdò del Lago/Doberdob, e questo al prezzo 
di migliaia di caduti. 

Dopo una veloce occhiata ai resti dei trinceramenti pre-
senti sulla destra, riprendiamo il percorso lungo lo sterrato 
posto all’altro lato della strada, che corre parallelo al ciglio-
ne carsico lungo il tracciato dell’Oleodotto Transalpino 
(sent. CAI n. 80). Fatti appena una quarantina di metri, 
subito oltre un’installazione dell’oleodotto contrassegnata 
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Monumento posto dal Comune di Trieste 
sulla Q. 65 del Monte Sopra Selz.

dal n. 041 abbandoniamo però lo sterrato per imbocca-
re, a destra, una traccia all’inizio non molto evidente, ma 
poi chiara, che con bel percorso fra macchie di scotano 
e tracce di trincee in dieci minuti ci porta all’appena ac-
centuato Monte Sopra Selz (Q. 65), sul quale insiste una 
stele contornata da cipressi posta a cura del Comune di 
Trieste, riportante la seguente iscrizione: “Quando si com-
batterà attorno alle mura di Trieste ogni più umile fantaccino 
d’Italia diventerà un Eroe” (15). Due lapidi ricordano le 
Medaglie d’Oro Vincenzo Geraci e Giovanni Guccione, 
che lì caddero il 21 ottobre 1915. Questa quota segnava il 
limite meridionale del saliente occupato dagli italiani, dal 
quale la linea del fronte continuava tenendosi a ridosso 
del crinale. Sotto di noi si stendono le case degli abitati di 
Ronchi dei Legionari, Vermegliano e Cave di Selz, allora 
basi logistiche delle truppe italiane che dal crinale tentava-
no inutilmente di avanzare. 
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Le postazioni italiane giungevano circa fino a metà strada 
fra il Monte Sopra Selz e il paese di Doberdò del Lago/Doberdob.

Trinceramento austro-ungarico, poi riadattato anche dagli italiani, 
posto alla base del Monte Cosici/Košnik. 
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Un’evidente stradina ci riconduce sullo sterrato che ave-
vamo abbandonato e che seguiamo, rimanendo a fianco 
della linea dell’oleodotto transalpino. Dopo una ventina 
di minuti incontriamo, alla nostra sinistra, un cippo or-
mai illeggibile. Di fianco a questo una traccia non segna-
ta, tangente allo sterrato, ci porta, dopo una trentina di 
metri di leggera discesa, a un tratto della linea trincerata 
austriaca che, al riparo dal fuoco delle artiglierie italiane, 
“attendeva” le ondate degli attaccanti, per prenderli a bru-
ciapelo non appena questi si affacciavano sul crinale (16). 
Dopo la VI Battaglia gli italiani “rivoltarono” la trincea, 
che così si presenta con le feritoie rivolte verso l’interno. 
Un primo tratto della postazione, ripulito e sistemato a 
percorso didattico a opera dell’associazione “Grigioverdi 
del Carso”, è stato ripristinato nella sua originaria versione 
“austriaca”, con tanto di parapetti in legno, sacchetti di 
terra e appostamenti per i tiratori. 

Percorriamo verso destra la trincea e, dove questa ha ter-
mine, una traccia non segnata ci riporta sullo sterrato, che 
dopo pochi metri svolta a sinistra puntando verso il lago di 
Doberdò/Doberdonsko Jezero. Noi proseguiamo invece a 
destra per il sentiero CAI n. 80, che in una decina di minuti 
ci porta in vetta al M.te Cosici/Košnik (m. 112), con i re-
sti del suo osservatorio in calcestruzzo (17). È facile intuire 
come questa vetta, dominante l’intera linea del fronte fino 
a Redipuglia, rappresentasse il fulcro del sistema difensivo 
austro-ungarico del settore, e per questo sin dalla I Battaglia 
soggetto a numerosi vani attacchi degli italiani. Dai varchi 
fra gli alberi si gode un bel panorama verso il paese di Do-
berdò del Lago/Doberdob, il San Michele/Debela Griža e, a 
chiudere lo scenario, le vette delle Alpi Giulie. A Sud-Ovest 
si stagliano invece le elevazioni carsiche che sovrastano l’a-
bitato di Monfalcone, sulle quali erano attestati gli italiani. 
Nel mezzo, di notte, si fronteggiavano le opposte pattuglie.
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L’Osservatorio sulla vetta del Cosici/Košnik. A destra la contesa 
Cima di Pietrarossa/Gouc (Q.77); sullo sfondo l’Hermada.

Scendendo lungo il versate opposto incontriamo resti 
di camminamenti e una caverna, che serviva da riparo per 
il presidio della cima. In breve, superata una linea di pro-
fonde trincee arriviamo alla sella posta fra il monte Cosici/
Košnik e il Debeli, attraversata da un’ampia strada a fondo 
naturale (ore 1 dalla strada Ronchi dei Legionari - Dober-
dò del Lago/Doberdob). 

Trascurando il sentiero che di fronte a noi porta in vet-
ta al Debeli, e che percorreremo l’indomani, prendiamo 
la strada (segnavia CAI n. 82, indicazioni per la Rocca 
di Monfalcone) che alla nostra destra, a un certo punto 
affiancando un bel campo carreggiato, scende fino a un 
bivio dal quale, svoltando a destra, passiamo sotto l’auto-
strada. Giunti oltre (pannello didattico) seguiamo per un 
centinaio di metri lo sterrato che alla nostra sinistra corre 
parallelo all’autostrada, quindi prendiamo la rampa che 
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La Rocca di Monfalcone. Fu occupata dagli italiani 
sin nel corso delle prime operazioni sul Carso.

sale dritta in mezzo a una pineta, fino a una sella (ore 0.15 
dal sottopassaggio dell’autostrada). 

Siamo, ora, nel Parco Tematico della Grande Guerra 
realizzato da Comune di Monfalcone, un museo a cielo 
aperto di straordinario interesse che trova pochi altri ri-
scontri, comprendente le alture poste a ridosso dell’abi-
tato di Monfalcone, aspramente contese nel corso delle 
prime dieci battaglie dell’Isonzo. Già alla sella notiamo 
dei profondi camminamenti. Si tratta del sistema trin-
cerato italiano che fronteggiava le dirimpettaie posizioni 
austriache, che abbiamo appena percorso. Proprio oltre i 
trinceramenti, un segnale alla nostra destra (Sentiero dei 
Castellieri) ci indica il percorso per la Rocca di Monfalco-
ne, che seguiamo.

Il sentiero per la Rocca (5 minuti) fiancheggia la pos-
sente linea fortificata italiana che correva lungo il crinale, 
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con numerosi resti di costruzioni. Dopo poco il sentiero 
prende a salire e in breve siamo alla squadrata Rocca, le cui 
origini sono fatte risalire al V Secolo d.C., portata nell’a-
spetto attuale da veneziani nel secolo XVI. Vanamente as-
sediata dai turchi in più occasioni, nel 1615 fu espugnata 
e devastata dai pirati uscocchi (18). 

Venendo al nostro excursus, già nei primi giorni di guer-
ra questo fortilizio era caduto in mano agli italiani, così 
come la vicina Quota 98, anche perché gli austro-ungarici 
avevano deciso di realizzare la loro linea difensiva lungo 
le quote 121 (Cima di Pietrarossa) e 85 (poi Quota En-
rico Toti), sulle quali resisteranno fino al loro abbandono 
conseguente al ripiegamento conseguente all’esito della VI 
Battaglia.

Tornati alla sella (preventivare ore 0.30 per la deviazione 
alla Rocca), scendiamo per pochi metri la strada che ave-
vamo percorso in salita fino a prendere - alla nostra destra 
- il sent. CAI n. 78, che è poi una strada forestale contras-
segnata anche dalle indicazioni del Parco Tematico della 
Grande Guerra e del “Sentiero dei Castellieri”, con dire-
zione Quota 121. La strada attraversa con qualche leggero 
saliscendi il fianco settentrionale della dorsale in direzione 
Est, incontrando dopo circa cinque minuti un’indicazio-
ne sulla destra per la trincea Joffre. La ignoriamo perché 
quella trincea la visiteremo in seguito, mentre dedichiamo 
un po’ di tempo alla visita della immediatamente successi-
va “Trincea Siracusa” o “Cuzzi”, sistema difensivo italiano 
che aveva il suo caposaldo nella Q. 104 (il “Tamburo”), 
fronteggiante quello austro-ungarico di Cima Pietrarossa.

Proseguendo arriviamo a un bivio, dove dobbiamo pren-
dere, a destra, il sent. CAI n 78 in direzione della Quota 
121 (Pietrarossa). La carrareccia prosegue prima in salita, 
quindi in discesa con vista sul mare, fino a un crocicchio: a 
destra ci si cala verso Monfalcone, proseguendo si va verso 
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Parco tematico della Grande Guerra: la Trincea Cuzzi.

Le postazioni ricostruite a scopo didattico sulla Cima di Pietrarossa.
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Parco tematico della grande Guerra: il lungo trinceramento italiano
che avvolgeva l’intera Cima di Pietrarossa (Q. 121).

la Quota 85. Noi pieghiamo invece a sinistra verso Quota 
121 (sempre sent. CAI n. 78) e, a una successiva bifor-
cazione, ignoriamo la deviazione a sin. che ci porterebbe 
direttamente verso la Quota 85 o “Toti”, mentre prose-
guendo dritti raggiungiamo la contesa - e trinceratissima 
-Quota 121 (ore 0.45 dalla sella dalla quale abbiamo dato 
inizio alla visita del percorso tematico) (19). 

Siamo così giunti alle poderose opere difensive di Cima 
di Pietrarossa, prima austriaca, più volte raggiunta dagli 
italiani per essere immediatamente riconquista dai difenso-
ri, fino al suo abbandono da parte degli imperial-regi nella 
notte fra il 9 e il 10 agosto 1916, quando la perdita dell’al-
tipiano di Doberdò/Doberdob aveva reso indifendibile la 
posizione. In seguito gli italiani ne fecero una loro poten-
te postazione in gran parte con trinceramenti realizzati ex 
novo, al fine di fronteggiare gli austro-ungarici riposizio-
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Parco tematico della grande Guerra:
la bella Trincea della Selletta.

natisi sulla nuova linea difensiva che aveva i suoi capisaldi 
meridionali nel Sablici (Q. 77), e negli affioramenti roc-
ciosi delle Terme Romane di Monfalcone (Quote 21 e 16).

I recenti lavori di restauro hanno portato alla ripulitura 
delle postazioni con la predisposizione di percorsi didatti-
ci, e nel punto da noi ora raggiunto un breve tratto è stato 
addirittura ripristinato seguendo i progetti dell’epoca con 
baraccamenti, trincee rivestite in legno e postazioni per 
fucilieri protette da sacchetti di terra, che però stanno ri-
sentendo del tempo e abbisognerebbero di un restauro. 
Merita soffermarsi a visitare queste postazioni didattiche 
e, soprattuto il breve percorso circolare, scavato nella viva 
roccia che da qui ha inizio, fino ai resti degli osservatori in 
calcestruzzo rivolti verso la Quota 77. 

Effettuata questa prima visita prendiamo, pochi metri 
oltre (verso il mare), il percorso del ben più vasto sistema 
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trincerato che correva tutt’intorno a Quota 121, per una 
lunghezza complessiva di alcune centinaia di metri, pre-
sentando di tanto in tanto l’imbocco delle caverne dove la 
truppa poteva trovare rifugio in caso di bombardamento 
(volendo si può salire, a sinistra, anche al colmo del monte 
dove è indicato un castelliere ma, in verità, c’è ben poco 
da vedere).

Questo lungo trinceramento era stato realizzato dagli 
italiani dopo la conquista della quota, e ideato per poter 
resistere ad attacchi provenienti da ogni lato. La mezz’o-
ra necessaria per il giro del complesso sarà ampiamente 
ricompensata dalla vista di queste imponenti postazioni, 
con alcune diramazioni che zigzagando scendono verso 
valle. Percorrendo anche l’interno del trinceramento si 
potrà andare alla ricerca delle diverse iscrizioni, croci ecc., 
incise nella roccia dai soldati.

Il trincerone ha termine presso l’osservatorio in calce-
struzzo, da noi precedentemente visitato. Da qui scendia-
mo a una sotostante stradina - sempre con segnavia CAI n. 
78 - che prendiamo verso destra. Percorrendola incontria-
mo tre successive linee trincerate, perfettamente ripulite, 
scendenti dal trincerone superiore che abbiamo appena 
percorso. Dopo circa 5 minuti siamo a un bivio: a de-
stra si torna alla trincea Cuzzi, a scendere alla Q. 85. Noi 
seguiamo quest’ultimo sentiero finché non notiamo, evi-
dente sulla nostra destra, un altro poderoso trinceramento 
ripulito: si tratta della Trincea della Selletta, realizzata nel 
1916 dagli italiani sfruttando un precedente trinceramen-
to austriaco, che scende lungo il pendio affiancata da un 
sentierino didattico, che imbocchiamo. Lo seguiamo per 
un centinaio di metri (volendo si potrebbe anche scen-
dere stando all’interno della trincea, ma si perderebbe la 
visione d’insieme della stessa) fino a uno sterrato che la 
interseca. Seguendolo a destra per una quarantina di metri 
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Parco tematico della Grande Guerra: la zona monumentale
di “Q. 85” o “Quota Enrico Toti”, caratterizzata dai monumenti 
alle Medaglie d’Oro (in primo piano) e a Enrico Toti 
(sullo sfondo), collegati da un viale con i cippi dei reparti 
che combatterono in quella zona.

possiamo osservare alcune interessanti postazioni di can-
noni, che erano chiaramente rivolti verso la Q. 77. Tornati 
alla Trincea continuiamo lungo questa, fino a quando la 
stessa non termia su una stradina, che prendiamo verso 
destra incamminandoci così verso la Zona Sacra di Quota 
85 (Quota E. Toti). 

Giunti dove la via per la suddetta quota è segnata sia a 
destra, che a sinistra, noi prendiamo a destra, giungendo 
dopo poco a un viale, contornato da cipressi. Questo porta 
a un alto cippo, eretto nel 1928 dai Bersaglieri di Trieste, 
distrutto nel corso del secondo conflitto mondiale e nel 
1960 ripristinato, in ricordo della Medaglia d’Oro Enrico 
Toti, che in quei paraggi cadde il 6 agosto 1916 (20). Dal 
“Cippo Toti” un ulteriore viale (Viale degli Eroi), stavolta 
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delimitato da due file di bassi cippi con i nomi dei repar-
ti italiani che combatterono in quella zona (un cippo è 
dedicato pure agli austro-ungarici), porta a uno spiazzo 
circolare con, al centro, un sobrio monumento contor-
nato da semplici blocchi di pietra squadrata, riportanti i 
nomi di alcune Medaglie d’Oro. Nel corso delle prime sei 
Battaglie, e in particolare all’inizio della sesta, questo ap-
parentemente insignificante dosso si ricoprì letteralmente 
di sangue. Più volte conquistato, perso, riconquistato e 
ancora perso dalle ondate degli attaccanti, fu l’arena di 
lotte spaventose all’arma bianca dove ci si uccideva con 
le baionette, con i sassi, con le mani, e pochi erano quelli 
che tornavano perché non appena conquistato dall’uno, 
era spazzato dalle artiglierie dell’altro che massacravano i 
pochi vincitori superstiti.

Subito dietro il monumento centrale un sentiero in di-
scesa porta, dopo pochi metri, a un trinceramento. Si trat-
ta della Trincea Sant’Elia, la più avanzata fra quelle che 
fronteggiavano gli austro-ungarici riattestatisi più a orien-
te, in alcuni punti - come sarà facile constatare - riadattata 
a difesa pure nel secondo dopoguerra, in previsione di un 
possibile attacco dall’Est.

Noi seguiamo il sentiero, che segue la linea trincerata, 
verso sinistra; dopo poche decine di metri questo scende e 
ci troviamo nella parte bassa del complesso difensivo, con 
le trincee che qui sono state completamente ripulite, pre-
sentando tratti davvero interessanti. Di tanto in tanto si 
vedono gli appostamenti più recenti, in genere sotterranei, 
distinguibili per i loro portelloni in ferro e per gli sfiatatoi.

Seguendo il trinceramento ora verso destra, si arriva a 
una stradina, che dopo pochi metri porta su una più ampia 
strada forestale (il trinceramento continua a destra ancora 
per un breve tratto, e finisce pure questo sulla forestale un 
po’ più a monte), che prendiamo in discesa, verso sinistra. 
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Dalla Q. 77, lo sguardo spazia sul verde cocuzzolo 
della Cima Moschenizza e, oltre questo, sulle alture
del Flondar/Frankišče e sull’Hermada/Grmada. 
A destra sono visibili l’ultimo tratto del corso in supergficie del fiume 
Timavo/Timava e, oltre questo, il Castello di Duino/Devin.

La strada ha termine su un’altra forestale che passa ac-
canto a un alto traliccio dell’alta tensione, e che prendia-
mo verso destra arrivando, dopo un paio di minuti, a una 
casermetta abbandonata (ignorare, poche decine di metri 
prima di questa, una deviazione a sinistra!). Siamo ai pie-
di della sommità del Sablici, o Q. 77, sulla quale gli au-
stro-ungarici erano andati ad attestarsi dopo aver abban-
donato Cima Pietrarossa e Q. 85. Merita di essere visitata 
sia per il suo notevole interesse storico, sia per la vista che 
si gode su quello che fu il campo di battaglia della “For-
tezza Hermada”. Per farlo prendiamo la stradina che sale 
a sinistra della casermetta, e che a un certo punto (unico 
bivio) prende a contornare tutta la vetta del Sablici, che 
oltre a vecchi trinceramenti ospita numerose postazioni - 
ormai in disuso - dell’epoca della Guerra Fredda. 
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Parco tematico della Grande Guerra: 
l’imponente Trincea Joffre.

Varie tracce portano alla spoglia vetta (21). Noi consi-
gliamo di percorrere la stradina appena menzionata in sen-
so orario sbucando, dopo poche decine di metri dal bivio, 
sul panoramico versante orientale del monte. Da qui, per 
traccia lungo un pendio spoglio e sassoso si raggiunge il 
culmine della quota, occupata dai resti di un osservatorio 
in calcestruzzo sormontato da un cippo, posto in ricordo 
del volontario trentino Oreste Opelli, lì caduto il 12 otto-
bre 1917. Il monumento non ricorda un fatto d’arme par-
ticolare, ma dopo la guerra fu deciso di collocare un cippo 
in ogni luogo dove un volontario trentino era caduto. 

Da tale osservatorio si comprende l’importanza del-
la vetta: risulta evidente che, sinché questa rimaneva in 
mano austriaca, per gli italiani ogni possibilità di spingersi 
verso Trieste tenendosi lungo il mare era interdetta. Anche 
una sua conquista era complicata: a Nord si stendevano 
gli acquitrini del Sablici/Sabeljsko Močvirje, e a Sud quelli 
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che allora esistevano oltre Monfalcone, dove si trovavano 
le postazioni austro-ungariche delle Terme Romane con 
le quali le difese di Quota 77 erano collegate. Parimenti, 
in epoca più recente la vetta era stata scelta per l’arresto 
di un eventuale penetrazione ostile dall’Est lungo la di-
rettrice Trieste-Monfalcone, e molti bunker di quell’epoca 
sono disseminati lungo il sottostante versante orientale del 
monte.

Interessantissimo è anche il colpo d’occhio su quello che 
fu il fronte dell’Hermada: il dirimpettaio Moschenizza sul 
quale si attestarono gli italiani dopo la “controffensiva” 
austro-ungarica che pose fine alla XI Battaglia, le alture 
del Flondar/Frankišče e, più in là, quelle dell’Hermada. Ai 
suoi piedi vediamo i casolari e le chiese di San Giovanni 
al Timavo/Štivan, con più in là il promontorio del Brati-
na/Brtinišče che gli austro-ungarici trasformarono in un 
importante caposaldo, che visiteremo. Volgendo lo sguar-
do alla nostra destra si possono ancora indovinare, fra gli 
stabilimenti industriali realizzati dopo la bonifica degli 
acquitrini, le basse elevazioni coperte dai cespugli delle 
Quote 21 e 16 sulla quale si erano attestati gli austro-un-
garici, e il vicino stabilimento delle Terme Romane. 

Tornati alla casermetta, prendiamo il sent. CAI n. 83 
che punta verso Monfalcone. Dopo una quindicina di 
minuti notiamo, a destra, una vecchia cava, con dei pan-
nelli didattici purtroppo in stato di degrado. Poco oltre 
ignoriamo la strada che scende alla periferia meridionale 
di Monfalcone e continuiamo per il sentiero 83 (sentiero 
Spangher) che prima sale fino a un dosso con un interes-
santissimo colpo d’occhio sui cantieri navali di Monfal-
cone, quindi scende andando a incontrare l’imponente e 
ben restaurata “Trincea Joffre” (22), dal nome del generale 
francese Joseph Joffre, realizzata quale linea arretrata inte-
sa a bloccare eventuali spinte offensive degli austriaci (ore 
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0.30 dalla casermetta). Data la sua vicinanza dall’ingresso 
del Parco Tematico, questa è senz’altro la trincea più visi-
tata. Consigliamo di percorrerla in salita lungo il sentiero 
che la costeggia in modo da avere un quadro d’insieme 
della struttura, e in discesa nel suo interno mettendoci, 

Parco tematico della Grande Guerra: 
la foto evidenzia l’inusitata profondità della Trincea Joffre.
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così, nei panni dei fanti che la presidiavano. Raggiunta Q. 
98 la linea difensiva continua in leggera discesa in ambien-
te più solitario, senza i restauri del tratto precedente, e per 
questo forse è ancor più suggestiva. Tornando indietro, 
merita percorrere la trincea nel suo interno, incontrando 
due grotte naturali trasformate in ricovero, visitabili però 
soltanto se accompagnati da persone esperte. La più fa-
mosa è la “Grotta Vergine”, facilmente individuabile per 
un bassorilievo raffigurante una figura femminile e un’i-
scrizione posta a una delle sue due entrate, che ci ricorda 
come questa fu scoperta il 21 marzo 1916 nel corso degli 
scavi per l’ampliamento della trincea. La grotta è a più 
livelli collegati fra loro da scalinate in pietra e scale me-
talliche, e conteneva baraccamenti capaci di ospitare al-
cune centinaia di persone. L’altra cavità che si apre lungo 
la trincea è la Grotta dei Pipistrelli, pure questa naturale 
adattata a ricovero, più piccola della precedente.

Ridiscesi sulla carrareccia (preventivare almeno mezz’ora 
per la visita della trincea Joffre) continuiamo a seguirla e, 
costeggiando la stazione di Monfalcone, in breve siamo a 
un bivio: a destra si torna alla sella dalla quale avevamo 
iniziato la visita del Parco Tematico e a sinistra, oltre il 
sottopasso della linea ferroviaria (Sottopasso di Salita Mo-
cenigo), si entra nell’abitato di Monfalcone a qualche mi-
nuto dal centro, che è a destra del sottopassaggio (ore 0.20 
dalla Trincea Joffre). 

I tempi da dedicare al Percorso Tematico sono difficil-
mente preventivabili, dipendendo dall’interesse personale 
per le opere belliche, l’eventuale visita di gallerie, ecc. Se 
fino alle colline di Monfalcone con le visite indicate abbia-
mo previsto 4 ore, per la visita della Rocca e del Parco Te-
matico, compresa la Quota 77, possiamo tranquillamente 
metterne in conto altrettante, portando a 8 il carico di ore 
che impegneranno la giornata.
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Dal centro di Monfalcone riprendiamo, di buon mat-
tino, il sottopasso di Salita Mocenigo, e risaliamo il 

viottolo che costeggiando un avvallamento con evidenti 
tracce di ricoveri nella sua parte interna più protetta, ci ri-
porta alla sella dalla quale il giorno precedente avevamo 
iniziato la visita del Parco Tematico della Grande Guerra. 
Facciamo quindi a ritroso il percorso (sentiero CAI n. 82) 
fino alla sella fra il Monte Cosici/Košnik e il Debeli/Debeli 
Vrh (dal sottopasso di Salita Mocenigo ore 0.35) e, da qui, 
prendiamo la stradina che a destra s’inerpica sul versante 
occidentale di quest’ultimo monte (sent. CAI 72). La vet-
ta (23) non presenta nulla di particolare e, se postazioni 
vi erano, l’installazione di un traliccio dell’alta tensione ne 
ha cancellate le tracce. Da qui la linea difensiva austriaca 
piegava verso Sud andando a congiungersi con la cima di 
Pietrarossa, ma con la perdita dell’altopiano di Doberdò/
Doberdob seguito alla VI Battaglia pure il Debeli/Debeli 
Vrh, divenuto indifendibile, dovette essere abbandonato 
(gli italiani avrebbero potuto investirlo da tre lati, e batterlo 
anche dal quarto) causando, di conseguenza, il contempo-
raneo abbandono delle più meridionali postazioni di Cima 
di Pietrarossa e della Q. 85, che senza l’aggancio al Debeli 
sarebbero a loro volta venute a trovarsi esposte su più lati.

Monfalcone
Duino
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La scalinata scavata nella roccia che porta in vetta 
all’Arupacupa/Gorjupa Kupa (Quota 144).

La stradina, in alcuni punti molto panoramica, dopo 
aver costeggiato la sommità di questa elevazione continua 
scendendo lungo il versante opposto. Dopo un paio di mi-
nuti, all’altezza della linea dell’alta tensione dobbiamo fare 
attenzione perché il nostro sentiero (sempre il CAI n. 72) 
lascia la stradina per prendere a sinistra, scendendo lungo 
una pietraia. Lo si percorre avendo di fronte la mole della 
Quota 144, incontrando lungo il percorso dei bei campi 
carreggiati, e così fino a sbucare sulla strada forestale che 
congiunge il lago di Pietrarossa/Prelosno Jezero a quello di 
Doberdò/Doberdobsko Jezero. La prendiamo in direzione 
di quest’ultimo ma soltanto per una trentina di metri, e 
quindi fino alla carrareccia (sempre con segnavia CAI n. 
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72) che a destra s’inerpica lungo le pendici dell’Arupa-
cupa/Gorjupa Kupa, in guerra tristemente noto come Q. 
144, che imbocchiamo. 

Dopo circa ¼ d’ora di salita, lungo la quale di tanto in 
tanto incontriamo resti di camminamenti, la carrareccia 
raggiunge la spalla del versante meridionale del monte e 
quindi si fa piana, prima di abbassarsi dalla parte opposta. 
Qui occorre fare attenzione, perché dobbiamo prendere 
il sentiero che a sinistra (segnavia CAI n. 78) s’inerpica 
verso la vetta. Raggiunto, in circa 10 minuti, lo spiazzo 
dove va a morire una carrareccia che sale da Jamiano, no-
tiamo alla nostra destra dei gradini intagliati nella roccia, 
che conducono alla panoramica - e un tempo contesa - 
sommità del monte (24). Un obelisco in pietra e due cippi 
ricordano i reggimenti italiani che nel settembre del 1916 
combatterono per la conquista di questa strategica vetta, 
mentre una tabella didattica ci indica che siamo entrati 
nel Circuito Storico di Jamiano/Jamlje. L’importanza che 
rivestiva il possesso di questa quota è evidente: difesa dal 
lago di Doberdò/Doberdobsko Jezero a Nord, e da quello 
di Pietrarossa/Prelosno Jezero a Sud, l’Arupacupa/Gorju-
pa Kupa dominava gran parte del sottostante Vallone/Dol 
sbarrando, come una sentinella avanzata, gli accessi all’im-
portante snodo di Jamiano/Jamlje, dal cui possesso dipen-
deva pure la tenuta delle postazioni austro-ungariche più 
meridionali (Q. 77, Quote 21 e 16 delle Terme Romane). 

Su questa vetta dopo la VI Battaglia si concentrarono 
così i tiri delle opposte artiglierie: quando occupata dagli 
austro-ungarici era spazzata dai grossi calibri degli italiani, 
ma non appena conquistata da questi ultimi erano gli obi-
ci austrici a devastarla. Gli italiani furono così costretti ad 
attestarsi sul versante occidentale del monte e gli austriaci 
su quello orientale, un po’ più in basso della cima, con 
l’allora spoglia zona della vetta ridotta a micidiale terra di 
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nessuno. Con la definitiva conquista da parte italiana di 
Jamiano/Jamlje (23 maggio 1917) la guarnigione austro- 
ungarica di Quota 144 dovette arrendersi, e da allora la 
vetta divenne un importante punto di osservazione italia-
no dotato di una potente fotoelettrica, capace di illumi-
nare a giorno la nuova linea difensiva austro-ungarica nel 
tratto della dirimpettaia Quota 235 (Kremenjak). 

Ridiscesa la scalinata, seguiamo la carrareccia ignorando 
le varie deviazioni (NON prendere il sentiero CAI 78 che 
a un certo punto devia a destra!), scendendo in una venti-
na di minuti al paese di Jamiano/Jamlje (h. 2 da Monfal-
cone). Raggiunto dalle truppe italiane il 10 ottobre 1916 
nel corso dell’VIII Battaglia, ma subito perduto, questo 
villaggio fu definitivamente occupato dal Regio Esercito 
il 23 maggio del 1917 provocando una pericolosa ritirata 
degli austro-ungarici lungo tutto il settore meridionale del 
fronte, seguita dalla controffensiva della quale avevamo 
scritto trattando della X Battaglia (25). 

Attraversiamo con attenzione la Statale n. 55 e, risalita-
la per una cinquantina di metri, prendiamo la strada (via 
Campi/Poljska ulica) che attraversa Jamiano/Jamlje in di-
rezione NNE. Percorrendola, guardiamoci un po’ intorno, 
e proviamo a immaginare la situazione nella quale si trova-
rono le truppe italiane che il 10 ottobre 1916 occuparono 
le macerie del paese, convinte di aver conseguito un’im-
portante vittoria. D’improvviso - si legga quanto scritto 
in merito all’VIII Battaglia - queste furono investite dal 
fuoco incrociato dei reparti austro-ungarici posti, alla no-
stra sinistra, sull’Arupacupa/Gorjupa Kupa, sulla Quota 
208 Sud di fronte a noi e sul dominante Kremenjak alla 
nostra destra. A questo si aggiunga il fuoco degli obici che 
si concentrò su questa conca, e il grandinare degli shrap-
nel che colpivano dall’alto. Possiamo anche intuire come 
l’unica apparente via di salvezza fosse riversarsi lungo la 
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Dalle pendici della Quota 208 Sud lo sguardo spazia 
sul sottostante lago di Doberdò/Doberdobsko Jezero, 
che per lunghi mesi fece da terra di nessuno fra i due schieramenti.

strada - l’unica rimasta libera - che porta al Lago di Do-
berdò/Doberdobsko Jezero, ma i fianchi di quella vallata 
brulicavano di cecchini, che si dettero a un fin troppo fa-
cile tiro a segno. 

La via termina sulla strada che separa quasi tutto l’abi-
tato dal bosco e qui, proprio di fronte a noi, notiamo un 
evidente varco contrassegnato da un pannello didattico (al 
momento della stesura della presente guida cancellato da 
vandali), dove ha inizio il sentiero CAI n. 75, che s’inoltra 
in un classico ambiente carsico fra bei muri a secco e mac-
chie di scotano. 

Ignorando delle tracce laterali lo seguiamo per una 
quindicina di minuti, fino a una carrareccia che sale lungo 
il fianco sud-orientale del Varda, in guerra noto come Q. 
208 Sud, che rappresentava il bastione meridionale della 
linea austro-ungarica posta a difesa del Carso di Comeno/
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Komenski Kras. Detta quota fu oggetto di aspri scontri 
dalla fine della VI fino alla X Battaglia, quando fu defini-
tivamente conquistata dagli italiani. 

Prima di risalire verso destra questa strada, vale la pena di 
volgersi nella direzione opposta, che offre una bellissima ve-
duta sul sottostante lago di Doberdò/Doberdobsko Jezero, 
terra di nessuno (se così si può dire per un lago) fra i due 
schieramenti e vero “specchietto per le allodole” per i reparti 
italiani chiusi il 10 ottobre 1916 nella sacca di Jamiano/Ja-
mlje, che nel tentativo di raggiungerlo trovarono la morte.

Percorriamo in salita la strada per una quindicina di 
minuti fino a raggiungere un ulteriore sterrato, dove un 
cartello indicatore ci mostra la direzione (destra) per il 
Fornaza, Q. 235 o Kremenjak. Stiamo per inoltrarci in 
uno dei tanti insanguinati campi di battaglia del fronte 
dell’Isonzo: qui, nel corso dell’VIII Battaglia gli italiani 
sfondarono le linee austriache ma, come sappiamo, an-
ziché proseguire verso il Kremenjak più o meno lungo il 
percorso che ora prenderemo, scesero a Jamiano lungo il 
pendio da noi appena affrontato, finendo circondati. Nel 
corso della X e XI Battaglia, poi, fra qui e la linea Sela na 
Krasu - Kostanjevica ondate di italiani negli attacchi, e di 
austriaci nei contrattacchi, si fecero alternativamente mas-
sacrare dal fuoco di sbarramento delle opposte artiglierie, 
che nel terreno piano che ora attraverseremo trovavano un 
impiego quasi ideale. A farla da padroni non erano tanto 
le artiglierie da campo ma i grossi calibri, compresi i terri-
bili obici da 305 della Skoda, che più volte contribuirono 
in modo decisivo a fermare l’impeto degli italiani. In que-
sta zona i resti di trinceramenti sono rari, proprio perché 
il continuo spostamento del fronte e i tiri delle artiglierie 
impedivano di realizzarli. Tracce di lavori sono invece pre-
senti in qualche dolina, unico luogo dove i fanti, fra un 
attacco, una ritirata e un successivo contrattacco, riusciva-
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L’osservatorio in calcestruzzo, prima austriaco e poi italiano, 
posto in vetta al Kremenjak.

no a trovare un precario riparo dalle mitragliatrici e dalle 
artiglierie, ma non dalle bombarde. 

Inoltrandoci per questa carrareccia verso la linea di 
confine con la Repubblica di Slovenia giungiamo, dopo 
una decina di minuti, a una biforcazione, con la strada 
principale che piega verso destra. Noi proseguiamo invece 
dritti per un centinaio di metri fino a un evidente segna-
le posto a pochi metri dal confine, indicante un sentiero 
(Sent. CAI n. 79) che alla sua destra va verso il Fornaza 
(Kremenjak, Q. 235). 

Dopo appena cinque minuti il sentiero raggiunge un’am-
pia strada forestale (la stessa che alla biforcazione girava verso 
destra), che in un’ulteriore decina di minuti ci porta alla vetta 
del Kremenjak - Q. 235, questo sì dotato di difese, compresi 
i resti di un osservatorio in calcestruzzo (26). Poco oltre, in 
territorio sloveno, permane una vecchia garrita di confine.
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Il villaggio di Sela na Krasu, visto dal Kremenjak. 
Nel corso dell’XI battaglia gli attacchi italiani s’infransero 
sul cocuzzolo trincerato che lo sovrastava. 

Questa cima, in verità appena accennata rispetto al retro-
stante Komenski Kras, costituiva un importante pilastro 
delle difese austro-ungariche allestite dopo il ripiegamen-
to seguito alla VI Battaglia. Da qui, infatti, si dominava 
la conca di Jamiano/Jamlje, e si sbarrava pure l’accesso al 
Brestovški Dol (in guerra “Valle di Brestovizza”), che ai 
suoi piedi si spinge verso Est. Per questo, conquistata dagli 
italiani dopo aspra battaglia il 23 maggio 1917, per tre 
giorni la quota fu teatro di duri combattimenti che la vide-
ro più volte passare dall’uno all’altro dei due contendenti, 
finché non rimase in mano italiana. Con un improvviso 
contrattacco il 6 luglio la quota tornò ancora una volta in 
mano degli austro-ungarici, che il giorno seguente furono 
però costretti ad abbandonarla, attestandosi a ridosso del 
vicino villaggio di Sela na Krasu. 
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Il Brestovški Dol, o “Vallone di Brestovizza”, lungo il quale 
nel corso dell’XI Battaglia gli italiani cercarono di irrompere, 
venendo fermati dai tiri degli obici da 308. A destra in primo 
piano sono ben visibili le alture del Flondar/Frankišče, 
dietro le quali si staglia la sagoma dell’Hermada/Grmada.

Dal Kremenjak quest’ultima località (nella storiografia 
italiana “Sella delle Trincee”) sembra lì a due passi, ma per 
raggiungerla ondate su ondate di fanti sabaudi andarono 
al macello sotto il fuoco di sbarramento degli obici da 305 
e, una volta conquistatala nel corso dell’XI Battaglia, non 
riuscirono ad andare oltre, a causa degli appostamenti di-
fensivi che nel corso dell’inverno gli austriaci avevano sca-
vato nella roccia della collinetta che la sovrasta.

Compiuta una doverosa sosta su questa importante 
e panoramica quota, riprendiamo il sentiero CAI n. 79 
che scende ripido a destra della cima, incontrando resti di 
camminamenti. Dopo alcuni minuti questo prende a tra-
versare in quota, talvolta anche in leggera salita, alto sopra 
il Brestovški Dol, tenendosi poco sotto il ciglione carsico.

Questa valle, in tempi remoti percorsa dal fiume Tima-
vo/Timava quando questo scorreva ancora in superficie, 
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dopo la conquista da parte italiana di Jamiano/Jamlje si 
presentava come un invitante via di penetrazione fra le 
linee austriache, ma così era solo in apparenza: si trovava, 
infatti, sotto il tiro delle postazioni difensive dell’Herma-
da da un lato, e di Sela na Krasu dall’altro e, pertanto, i 
ripetuti tentativi di avanzata in quel settore, testardamente 
ordinati da Cadorna, finirono ogni volta in un massacro. 

Ignorato il sentiero CAI n. 12 che a un cero punto scen-
de a destra in direzione di Jamiano/Jamlje, proseguiamo 
fino a incontrare una paretina con delle caverne, subito 
oltre la quale il sentiero piega verso valle scendendo ripido 
con delle strette serpentine, su terreno un poco disagevole, 
in direzione di Comarie/Komarje che vediamo in basso. 
Lungo questa valle nel corso della X Battaglia gli italiani 
riuscirono a raggiungere il villaggio di Klariči che vediamo 
oltre l’ex posto di confine, ma fu sufficiente un preciso 
fuoco degli obici pesanti austriaci per ricacciarli indietro.

Il sentiero, che percorre grosso modo la linea di difesa 
austriaca della quale di tanto in tanto si vedono dei resti, 
ha termine sulla vecchia carrareccia ormai in disuso che da 
Sela na Krasu scende a Comarie/Komarje, che seguiamo in 
discesa fino alla prima casa di quest’ultima località. Anzi-
ché scendere direttamente alla strada, prendiamo un viot-
tolo che dalla casa va a sinistra, raggiungendo così un po’ 
più a monte la carrozzabile che da Jamiano/Jamlje porta al 
valico con la Repubblica di Slovenia (da Q. 235 ore 0.40). 

Percorriamo per qualche decina di metri la strada in di-
rezione della Slovenia e, poco prima del tabellone blu che 
indica il confine, prendiamo la carrareccia che alla nostra 
destra fa da prosecuzione al sentiero CAI n. 79, costeg-
giando alcuni campi coltivati. Dopo circa cinque minuti 
dobbiamo prestare attenzione alle segnalazioni poiché il 
sentiero abbandona la carrareccia per prendere, a sini-
stra, una meno evidente traccia, che quasi subito inizia a 
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La struttura in calcestruzzo dell’osservatorio del Flondar/Frankišče.

inerpicarsi lungo l’erto pendio settentrionale del Flondar/
Frankišče. Man mano che si sale s’incontrano resti di trin-
cee e di caverne della stessa linea difensiva austriaca che 
prima avevamo seguito in discesa sino al fondovalle, e che 
ora porta al Flondar/Frankišče.

Dopo circa 20 minuti di salita raggiungiamo la Quota 
146 del Flondar/Frankišče, la più elevata di questa linea di 
alture, che per la sua posizione dominante era stata dotata 
di un osservatorio corazzato (la cupola è ora mancante), 
dal corpo in calcestruzzo perfettamente conservato (27). 
Le alture del Flondar/Frankišče costituivano, di fatto, la 
linea avanzata del sistema difensivo dell’Hermada, e fra 
qui e Medeazza/Medja Vas si svolsero gli aspri scontri che 
lo interessarono. Nel corso della X Battaglia le alture del 
Flondar/Frankišče furono conquistate d’impeto dagli ita-
liani che irruppero fino alle porte di Medeazza/Medja Vas, 
per essere ricacciate indietro dalla controffensiva austriaca. 
Lo steso accadde nel corso dell’XI Battaglia, quasi si trat-
tasse di una ripetizione della precedente. 



151

i  p e r c o r s i

C’è un’osservazione da fare: da qui la prospettiva fa sem-
brare l’Ermada/Grmada come un’elevazione appena un po’ 
più elevata del Flondar/Frankišče, raggiungibile da questo 
quasi senza sforzo. È quello che pensarono anche i comandi 
italiani che, una volta preso il Flondar/Frankišče, ordina-
rono la prosecuzione d’impeto dell’attacco, convinti che la 
conquista dell’intera “Fortezza Hermada” fosse cosa fatta.

Continuiamo lungo il sentiero CAI n. 79 delimitato da 
due file di sassi che corre a ridosso del confine con la Slo-
venia, raggiungendo dopo circa 20 minuti uno sterrato 
che seguiamo a destra fino a Medeazza/Medja Vas (ore 
0.30 dal Flondar/Frankišče,10 h. 5 dal sottopasso ferrovia-
rio di Monfalcone) (28). 

Se, come abbiamo detto, dal Flondar/Frankišče l’Erma-
da/Grmada appare bonaccione, da qui “l’indomabile be-
stia” - come la definì l’ufficiale e scrittore austro-ungarico 
Fritz Weber, che sulla stessa si trovò a combattere - in-
cute soggezione: il suo versante occidentale - la dorsale 
del Cocco/ Nad Kokem - si alza scosceso quasi fosse il 
muraglione di una rocca, e alcuni contrafforti avanzati lo 
difendono come inespugnabili bastioni. Immaginiamoci, 
allora, come “l’indomabile bestia” dovette apparire agli ita-
liani giunti, trafelati, fino ai suoi piedi, in un campo aper-
to battuto dalle artiglierie che sparavano contro di loro ad 
alzo zero (Fritz Weber comandava una sezione di queste 
artiglierie), e dal fuoco incrociato di decine di mitraglia-
trici: un alto, brullo e repellente pendio sassoso coperto da 
grovigli di reticolati, sconvolto dalle esplosioni dei grossi 
calibri che lo colpivano da Punta Sdobba. E in alto, ad at-
tenderli lungo la linea di cresta, la tetra ininterrotta catena 

10. Nel loro attacco gli italiani fecero questo percorso in 15 minuti,
segno che dal Flondar/Frankišče si erano lanciati letteralmente di
corsa alla conquista dell’Hermada, convinti di avere la vittoria in pugno.
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degli appostamenti in calcestruzzo profondamente scavati 
nella roccia, avvolti dal fumo e dalle fiamme degli incen-
di che divoravano i boscosi pendii orientali della monta-
gna. Non si tratta qui di fantasia: l’immagine ci è stata 
tramandata dal testimone oculare Giuseppe Mazzoni, un 
collaboratore del quindicinale italiano “Il Secolo Illustra-
to”, che la riportò in un disegno dal titolo “L’Hermada in 
Fiamme”, pubblicato nel numero del 15 settembre 1917, 
riportato a pagg. 76-77 di questa guida. Anche la notevole 
quantità di aerei presente nel disegno non è una concessio-
ne artistica: nel corso dell’XI Battaglia gli aerei italiani (ma 
anche inglesi e francesi) che ogni giorno bombardavano e 
mitragliavano le linee austriache furono oltre 200, con un 
picco di 261 veicoli raggiunto il 20 settembre 1917! 

Dal piazzale di Medeazza/Medja Vas, comunque mai 
raggiunta dagli italiani, e nella quale una lapide ci ricorda 
che nel 1944 il paese fu incendiato dai nazifascisti, pren-
diamo la carrozzabile che scende a S. Giovanni al Timavo/
Štivan fin dopo le ultime case, dove alla nostra destra un 
sentiero segnato - il CAI n. 3 - punta in direzione di Ja-
miano/Jamlje. Dopo circa ¼ d’ora di cammino lasciamo il 
sent. n. 3 per prendere una carrareccia con segnavia CAI 
n. 16, che scende lungo i pendii che digradano in direzio-
ne di S. Giovanni del Timavo/Štivan (tabella). Tali pendii 
rivestono per noi un particolare interesse: lungo questi si 
gettarono alla baionetta gli austro-ungarici, incuranti del 
fuoco di sbarramento delle artiglierie di Punta Sdobba, 
nelle loro controffensive del 4 giugno e del 4 settembre 
1917 che conclusero rispettivamente la X e la XI Battaglia, 
causando ogni volta il panico fra gli italiani che non si 
aspettavano contrattacchi di simile violenza.

 In meno di dieci minuti siamo così all’imbocco del 
tunnel ferroviario meridionale della ferrovia Trieste - Ve-
nezia e, guardando verso nord, possiamo vedere la linea 
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ferroviaria che va a imboccare il tunnel settentrionale. In 
ambedue le controffensive austro-ungariche la zona fu te-
atro di violentissimi combattimenti, anche perché le due 
gallerie e le loro adiacenze ospitavano migliaia di soldati 
in attesa di essere impiegati in prima linea, che, cercarono 
di opporre resistenza. Proprio nella galleria sotto di noi si 
svolse quel tragico episodio, per il quale si rimanda alla 
descrizione dell’XI Battaglia.

Inoltrandoci per una traccia posta proprio a monte del-
la galleria incontriamo, dopo appena una quindicina di 
metri, una stele eretta sui resti di un osservatorio in cal-
cestruzzo. Fu posta - come si legge nell’iscrizione alla sua 
base - dai superstiti del Regio 65° Reggimento di Fanteria, 
che il 4 settembre 1917 in quel luogo perse il 70% dei 
suoi effettivi, compreso il comandante (29). Ripresa la 
carrareccia - a destra, in corrispondenza di una lunga pa-
rete rocciosa alta qualche metro, si nota l’entrata di alcune 
caverne di guerra seminascoste dai cespugli - arriviamo 

Il cippo posto a ricordo dei caduti del 65° Reggimento di Fanteria.
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sulla strada che dal Vallone/Dol scende a San Giovanni al 
Timavo/Štivan. Località, questa, che raggiungiamo in un 
paio di minuti (ore 0.40 da Medeazza/Medja Vas) (30).

Raggiunte le case del paese, prima di arrivare sulla Sta-
tale 14 prendiamo una scalinata seguita da una stradina 
erbosa, che a destra scende proprio in direzione della 
Chiesetta di San Giovanni Battista in Tuba. Raggiunta 
la Statale la superiamo e, pochi metri a destra, troviamo 
l’entrata per la zona delle risorgive del Timavo/Izvir Ti-
mave, con un pannello didattico che ci racconta la storia 
del luogo perdentesi nei miti degli Argonauti e dell’eroe 
troiano Antenore. Quel che è certo è che il sito, di grande 
suggestione, fu un luogo di culto prima celtico, poi ro-
mano e infine cristiano, e data la sua posizione strategica 
(passaggio obbligato lungo la costa) vide numerosi eventi 
storici, compresi alcuni importanti fatti d’arme.

Oltre a ciò la zona riveste un notevole interesse scientifico 
e naturalistico: si tratta, come abbiamo visto, delle risorgi-
ve del Timavo/Timava, il fiume carsico che s’inabissa nelle 
Škocjanske Jame (Grotte di San Canziano), per riapparire a 
poche centinaia di metri dal mare in questo punto.

Per quanto concerne il nostro excursus, San Giovanni 
al Timavo/Štivan fu interessato dalle offensive italiane del 
1917 intese in una direzione a raggiungere Duino/Devin, e 
nell’altra a conquistare la sovrastante “Fortezza Hermada”, 
investendola da sud. Al proposito è però evidente come, 
avanzando da San Giovanni al Timavo/Štivan, Duino/De-
vin rappresentasse un obiettivo oltremodo difficile da con-
seguire: la zona si trovava, infatti, sotto il tiro dei nidi di 
mitragliatrice sistemati lungo i contrafforti dell’Hermada, e 
oltre a ciò lungo la rocciosa riva orientale del Timavo/Tima-
va gli austriaci avevano realizzato un’articolata linea difensi-
va scavata nella roccia (Q. 28 - Bratina/Brtinišče) dotata di 
numerosi rifugi in caverna, seguita da linee successive fino 
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a ridosso dell’abitato di Duino/Devin. Per contro la sponda 
occidentale del Timavo/Timava era occupata da acquitrini, 
che impedivano agli italiani di attestarvisi. Lungo la vecchia 
linea difensiva austro-ungarica del Bratina/Brtinišče, dal 
nome del promontorio alto 23 metri che fungeva da suo 
caposaldo, è stato realizzato un interessantissimo percorso 
storico/didattico, che ora andiamo a visitare.

Dalla chiesa di San Giovanni Battista in Tuba prendiamo 
una stradina che, dapprima tenendosi sopra una chiusa, co-
steggia le suggestive risorgive del Timavo/Timava. A un cer-
to punto la stradina sale fin quasi alla Statale 14, ma prima 
di arrivare a questa - di fronte, sull’altro lato della strada è vi-
sibile un’ara monumentale con la scritta “Rispettate il Cam-
po della Morte e della Gloria” - si prende la strada a fondo 
naturale che in discesa costeggia uno sperone roccioso, do-
minante la statale, sovrastato da due lupi in bronzo intenti a 
ululare e a ringhiare minacciosi in direzione dell’Hermada. 
Questo bel monumento vuole ricordare i fanti della Brigata 
Toscana, soprannominati “Lupi di Toscana”, che nel giu-

Le risorgive del Timavo/Timava, allora ostacolo quasi insormontabile.
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gno del 1917 qui tentarono vanamente di sfondare il fronte. 
Ai piedi dei “Lupi” un cippo ricorda un loro ufficiale, il 
capitano e Medaglia d’Oro Giovanni Randaccio, amico di 
D’Annunzio, caduto mentre alla testa di un centinaio di 
suoi fanti cercava di raggiungere Duino/Devin.

La stradina, a tratti coperta dal cemento, scende a co-
steggiare la più meridionale delle risorgive del Timavo/
Timava, che è anche la più larga. Seguiamo la strada fino 
all’altezza di una vecchia costruzione, prima della quale 
questa si biforca. Noi prendiamo la diramazione di sinistra 
ma, fatti appena un paio di metri, dobbiamo imboccare la 
carrareccia inerbata che a sinistra sembra puntare in dire-
zione dell’Hermada. Da qui in avanti basta seguire i segni 
giallo-rossi del Percorso Storico Naturalistico di Quota 28 
- Punta Bratina/Brtinišče, e non si può sbagliare. 

Dopo un centinaio di metri il percorso abbandona la 
carrareccia per prendere, a destra, un sentiero evidenziato 
da due file di sassi, che dopo un più o meno altrettan-
to lungo tratto incontra i primi resti di trincee. Ancora 
poche decine di metri e si scende a imboccare un lungo 
avvallamento, delimitato a sinistra da una parete rocciosa 
alta alcuni metri, e a destra da un pendio erboso. Lo per-
corriamo incontrando numerose caverne artificiali aperte 
nella roccia, alcune con l’entrata protetta da spessi muri in 
calcestruzzo, in un ambiente di grande suggestione. Dopo 
circa 150 metri la lunga fenditura confluisce in una picco-
la dolina, pure questa con delle gallerie sulla sinistra e con 
i resti di una postazione antiaerea in cemento sulla destra, 
risalente alla Seconda Guerra Mondiale.

Dopo l’8 settembre 1943 le truppe tedesche, annessa la 
Venezia Giulia al “Adriatisches Küstenland”, realizzarono 
lungo la sua fascia di costa una linea fortificata, o “Vallo 
Adriatico”, intesa a contrastare eventuali sbarchi Alleati. 
Trovando sul posto i resti degli appostamenti risalenti al 
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primo conflitto mondiale i tedeschi non fecero che ria-
dattarli aggiungendone all’occorrenza di nuovi e così, da 
qui a Trieste, le postazioni militari risalenti ai due conflitti 
mondiali spesso si sovrappongono, rendendo non sempre 
facile distinguere le une dalle altre.

Usciti dalla dolina imbocchiamo una ben restaurata trin-
cea, che si segue nel suo andamento zigzagante stando nel 
suo interno. Attorno si scorgono i resti di altre postazioni, 
e qualche caverna. A un certo punto il trinceramento si 
biforca: proseguendo a destra in breve si è sulla Punta Bra-
tina/Brtinišče, o Q. 28, un’altezza sufficiente per farne un 
importante punto difensivo. Ora la vegetazione impedisce 
la visuale, ma allora da qui si poteva battere da sud la zona 
delle risorgive, che già erano sotto il tiro delle mitragliatri-
ci austriache poste sui dossi che le dominavano da Nord-
Est. Nel corso del secondo conflitto mondiale i tedeschi 
rinnovarono l’osservatorio che oggi si presenta molto ben 
conservato, anche se la cupola in acciaio è stata prelevata.

Poco oltre il sentiero esce dalla trincea, e il terreno aperto 
ci permette di apprezzare come la zona fosse tenuta sot-

Caverne di guerra lungo il percorso di Punta Bratina/Brtinišče.
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to il fuoco delle postazioni dell’Hermada, rendendo ogni 
tentativo italiano di avanzata verso Duino/Devin quasi un 
suicidio. Continuando lungo un sentiero che serpeggia fra 
profonde caverne di guerra e resti di trincee ci approssi-
miamo al Villaggio del Pescatore/Ribiško Naselje, realizza-
to nel secondo dopoguerra per ospitare parte dei profughi 
dell’Istria, che contorniamo tenendoci sopra la scarpata che 
lo racchiude. Una prima deviazione a destra porta sopra 
una postazione che domina il villaggio; una seconda a un 
sentierino che, tagliando in obliquo una liscia scarpata cal-
carea, scende fino alle case, una terza ai resti del cosiddetto 
“Castel Pucino” dalle origini incerte, e una quarta a una 
liscia roccia calcarea inclinata con incisi dei graffiti, alcu-
ni italiani e altri chiaramente austriaci. Attenzione a non 
confondere tali deviazioni, segnate in arancione, con il per-
corso principale, dotato - come detto - di segni giallo-rossi.

Dopo l’ultima deviazione, percorsi ancora scarsi 100 
metri il circuito storico piega verso nord. In quel punto 
- fare attenzione, segnale su una pietra - prendiamo la trac-
cia che attraverso una radura devia verso est, portandoci 
dopo una cinquantina di metri sulla strada che dalla Sta-
tale 14 scende al Villaggio del Pescatore/Ribiško Naselje. 
Proprio di fronte a noi vediamo, sull’altro lato della strada, 
un largo sentiero che sale dentro il bosco. Lo prendiamo, e 
dopo un paio di minuti di cammino imbocchiamo il sen-
tiero CAI n. 1 che, alla nostra sinistra, punta verso Duino/
Devin. Se invece continuiamo, superato un panoramico 
dosso con bella vista sul mare troviamo un interessante 
sito paleontologico, che se aperto merita una visita essen-
do il luogo del ritrovamento di un dinosauro fossilizzato, 
che però qui è conservato solo in copia. Il sentiero CAI 
n. 1 s’inoltra invece nel bosco del Cernizza/Crničje, già 
esistente ai tempi della Grande Guerra, che il capitano 
Giovanni Randaccio intendeva sfruttare per raggiungere 
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con i suoi “Lupi” il Castello di Duino/Devin, senza essere 
preso di mira dai tiratori austriaci appostati sull’Herma-
da. Lungo il percorso superiamo alcune linee arretrate di 
trinceramenti austriaci, raggiungiamo uno spiazzo con al 
centro un portellone metallico che chiude l’ingresso della 
Grotta Fioravante e, da questo, continuiamo non per la 
strada principale, ma per quella un po’ meno marcata che 
vediamo alla sua destra (segni bianco-rossi). 

Dopo un centinaio di metri incontriamo la dorsale su 
cui poggia il paese di Duino/Devin. Lungo questa, dai 
contrafforti dell’Hermada al mare gli austro-ungarici ave-
vano realizzato un’ultima linea fortificata, che l’espansione 
del paese ha finito però per cancellare. Ancora 7 o 8 minu-
ti di cammino e siamo al piazzale antistante all’entrata del 
Castello di Duino/Devin (31), nel corso della guerra sven-
trato dai bombardamenti italiani ma ora completamente 
restaurato, che merita assolutamente una visita. (ore 2 da 
San Giovanni al Timavo/Štivan, ore 8 da Monfalcone).

Duino/Devin come appariva dalle postazioni italiane più avanzate.
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Dal piazzale del Castello di Duino/Devin prendiamo 
la via fra le case che, in direzione Nord, sembra pun-

tare ai brulli rilievi della “Fortezza Hermada”, incombente 
sull’abitato (sent. CAI n. 1/A). Attraversata la Statale 14, 
imbocchiamo la strada che continua sul lato opposto fino 
all’altezza del n. civ. 78, dove giriamo in una più stretta via 
che va a sinistra. Al termine di questa un evidente sterrato 
passa, a destra, sotto l’autostrada, piega ancora a destra per 
un centinaio di metri e quindi sale fin sotto la linea ferro-
viaria, che costeggia tenendosi alla sua sinistra (volendo, 
non appena usciti dal sottopasso dell’autostrada possiamo 
prendere un’evidente traccia che sale attraverso la landa 
carsica fino allo sterrato che costeggia la ferrovia, permet-
tendoci di accorciare il percorso di circa 200 metri).

Raggiunta un’ex casa cantoniera, la carrareccia si abbas-
sa alla sua sinistra, continuando lungo la linea ferroviaria 
per un ulteriore tratto fino a un sottopasso (ore 0.25 dalla 
piazza di Duino/Devin). Prima di imboccarlo, prendendo 
il sentiero che scende a sinistra è possibile compiere una 
breve deviazione alla “Grotta del Dio Mitra”/Mitrej (fra 
andata e ritorno una ventina di minuti), antico luogo di 
culto pagano. L’entrata della grotta è chiusa da una cancel-
lata ma da questa, tenendosi a sinistra, è possibile vedere 

Duino  Fortezza Hermada
Sistiana
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I romantici ruderi dei Casali Coisce/Kohišče, 
nel cuore del gruppo dell’Hermada.

l’inizio della sala ipogea con la stele riportante l’immagine 
del Dio Mitra, divinità importata dall’oriente dai romani 
(32). 

Tornati al sottopasso ferroviario lo attraversiamo e pren-
diamo a salire (sentiero CAI n. 33), soffermandoci di 
tanto in tanto ad ammirare il panorama. Possiamo anche 
apprezzare come, da questi pendii, gli austriaci potessero 
tenere sotto stretto controllo la zona che dalle risorgive del 
Timavo/Timava si stende fino all’abitato di Duino/Devin 
e come, finché queste posizioni erano in loro mano, ogni 
tentativo di sfondamento delle linee austriache lato mare 
fosse destinato al fallimento.

Immediatamente a Nord di San Giovanni al Timavo/
Štivan si staglia, squarciata dall’autostrada (non si poteva 
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scavare un tunnel?), la contesa Quota 43, più volte passata 
di mano e dove, alla fine dell’XI Battaglia, gli austro-unga-
rici andarono ad attestarsi. Oltre questa, separata dal cor-
so del Moschenizza/Moščenice, si può vedere l’omonima 
elevazione (Q. 57) con il suo brullo pendio orientale, e 
ancora più in là l’insanguinata Q. 77.

Guardando verso il mare, vediamo come questo sia sol-
cato dalla lunga striscia di terra di Punta Sdobba dove era-
no schierati i grossi calibri italiani (spesso cannoni di mari-
na montati su chiatte), che da lì potevano battere di fianco 
tutto il settore dell’Hermada, comprese le sue retrovie. 

Dopo una decina di minuti, a un bivio prendiamo la 
carrareccia di sinistra (sempre segnavia CAI n. 33) che 
prende a salire verso le quote occidentali della “Fortezza 
Hermada”. All’inizio della salita troviamo, a sinistra, al-
cuni resti della linea difensiva arretrata austriaca che scen-
deva verso Duino/Devin. Dove la strada fa una curva a 
sinistra, dando inizio a una lunga diagonale, si consiglia di 
percorrere per alcune decine di metri il viottolo, delimita-
to da una fila di sassi, che dalla curva si diparte verso destra 
(qualche rado segnale giallo-rosso). Si raggiunge così una 
brulla, pietrosa dorsale che scende verso il mare, con i resti 
delle postazioni che tenevano la zona sotto tiro.

Tornati sulla carrareccia, Dopo circa ¼ d’ora di cam-
mino raggiungiamo un bivio: uno sterrato scende a si-
nistra (sent. CAI n. 3a) verso Medeazza/Medja Vas; la 
nostra strada a fondo naturale piega invece a destra rag-
giungendo, qualche minuto dopo, una sella contornata da 
poderosi camminamenti. Abbiamo raggiunto la linea au-
stro-ungarica che correva lungo i crinali dei monti Cocco/
Nad Kokem (m. 280) - Ermada SO/Vrh/Griže (m. 281) 
- Goljak (m. 271) - Jastreb (m. 291), che come le turrite 
mura di una cittadella medievale difendevano la più alta - 
e arretrata - bastionata rappresentata dalle vette del Frščac 
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(m. 235), del Ter (m. 281), del Gabrnjak (m. 296) e, infi-
ne, dell’Ermada/Grmada (m. 323), la vetta più elevata che 
aveva dato il nome a tutta la “Fortezza”.

La linea difensiva Cocco/Nad Kokem - Jastreb, indivi-
duata come quella principale, era stata dotata di un quasi 
inespugnabile dedalo di profonde trincee con postazioni in 
calcestruzzo, osservatori, collegamenti sotterranei e un’in-
finità di caverne per il ricovero delle truppe e dei comandi, 
che in questo modo potevano sopportare quasi incolumi i 
pesanti bombardamenti dei grossi calibri di Punta Sdobba.

Dalla sella in cui ci troviamo una traccia saliva lungo 
la linea dei trinceramenti. Al momento della stesura della 
presente guida tale percorso risulta completamente cespu-
gliato e, di conseguenza, impercorribile. Non fosse ripri-
stinato, non resta che prendere la strada che, tenendosi a 
destra del crinale, sale ai suggestivi Casali Coisce/Kohišče, 
da dove raggiungeremo la linea fortificata più a monte. 

Percorrendo la strada che, dopo aver costeggiato un’im-
mensa dolina (la “Dolina del Principe”, che avendo tempo 
merita senz’altro una visita), sale ai Casali Coisce/Kohišče, 
poco prima di questi possiamo osservare, sulla destra, un 
basso e lungo trinceramento realizzato con le pietre a sec-
co. Questo tipo di trinceramenti era quasi sempre basso 
perché il generale Boroevič aveva proibito di svilupparli in 
altezza: in quest’ultimo caso, infatti, colpi di artiglieria che 
fossero giunti anche solo in prossimità dei ripari avrebbero 
provocato il rovesciamento delle pietre sui difensori, sep-
pellendoli o comunque ferendoli. 

Giunti ai bucolici resti dei Casali Coisce/Kohišče (ore 
1.30 dalla piazza di Duino/Devin), al centro di una zona 
recentemente restituita alla zootecnia (33), prendiamo lo 
sterrato che a sinistra sale prima delle case, quindi a destra 
quello che le costeggia a monte fino a prendere - proprio 
sopra le stesse - una stradina che sale fino a una selletta del 
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lungo crinale del monte Cocco/Nad Kokem, interessato 
dai resti delle imponenti opere difensive austro-ungariche 
(34). 

Pochi metri a sinistra della selletta, possiamo osservare 
i resti di un profondo appostamento in calcestruzzo. Qui 
doveva essere posizionata una batteria della Marina, come 
risulta dall’iscrizione che si trovava sulla copertura della po-
stazione, i cui resti giacciono lì a terra. Da qui posiamo 
salire all’elevazione che la sovrasta, probabilmente - per la 
sua posizione - quella che ospitava la potente fotoelettrica 
austriaca capace di illuminare a giorno la vallata sottostante 
fino a chilometri di distanza.

Tornati alla selletta prendiamo il sentiero curato dalla 
Società Alpina delle Giulie di Trieste, che con segnaletica 
gialla prende a destra lungo la linea di cresta, che è tutta 
un susseguirsi d’impressionanti postazioni in calcestruzzo 
con le loro immancabili caverne. Come già accennato, le 
spinte offensive degli italiani non giunsero mai a investire 
questa linea difensiva dalla quale, però, si apriva un mici-
diale fuoco diretto contro gli italiani non appena questi 
superavano le alture del Flondar/Frankišče. 

Il tempo di percorso è difficile da indicare, dipenden-
do dall’interesse personale per queste opere belliche. Ogni 
postazione, infatti, meriterebbe una visita, ogni ricovero 
in caverna un’occhiata (torcia elettrica, massima attenzio-
ne e solo se accompagnati da esperti in grado di valutare 
le difficoltà!), e ogni punto panoramico una sosta di medi-
tazione. Da qui possiamo valutare quanto micidiale fosse 
la “Fortezza Hermada”, costituita da un insieme di quote 
avanzando fra le quali gli attaccanti finivano per trovarsi 
presi fra più fuochi.

Riprendendo il sentiero all’altezza dell’ultimo osserva-
torio prima che la cresta del Cocco/Nad Kokem inizi ad 
abbassarsi, fare attenzione ai segni gialli sulle pietre per-
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Resti della postazione di artiglieria della Marina 
che si trovava sul Monte Cocco/Nad Kokem.

Postazione dominante del Monte Cocco/Nad Kokem.
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Postazioni in calcestruzzo lungo la cresta 
del Monte Cocco/ Nad Kokem

ché il sentiero prende a scendere sulla destra, per riportarsi 
sull’ininterrotta linea delle postazioni un po’ più in basso. 
Continuando fra caverne, resti di osservatori e di cammi-
namenti arriviamo ai piedi del Monte Ermada S.O./Vrh 
Grize, che costeggiamo tenendoci a destra della vetta. Il 
sentiero attraversa alcuni bei campi carreggiati, corre per 
un certo tratto lungo un muro a secco e qui dobbiamo 
fare attenzione perché, a un certo punto, il segnavia giallo 
indica alla nostra destra un varco, oltre il quale il sentiero 
scende fino a incontrare la lunga ferita inflitta all’Herma-
da dall’Oleodotto Transalpino. Fin qui preventivare alme-
no ore 1.30 dalle Case Coisce/Kohišče. 

 Alcuni metri a sinistra del punto da cui siamo sbuca-
ti vediamo la traccia del sentiero che con segnavia giallo 
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(ma troveremo pure qualche raro sbiadito segno bianco/
rosso) continua oltre l’oleodotto, inoltrandosi lungo il cri-
nale con direzione N.E. Da qui in poi la traccia è meno 
evidente, i segnavia gialli su pietre e alberi sono pochi e, 
d’estate, con la vegetazione rigogliosa trovare la giusta via è 
molto difficile. Si consiglia pertanto la prosecuzione lungo 
questo sentiero solo alle persone motivate capaci di “arran-
giarsi” anche lungo sentieri non perfettamente tracciati, 
evitandolo comunque dalla tarda primavera in poi quan-
do, oltre alla difficoltà di orientamento, in questo tratto 
la vegetazione nasconde quasi del tutto le opere belliche.

Fatte le necessarie premesse, si aprono due possibilità: 
A) Chi intende seguire il percorso meno impegnativo 

scende, a destra, lungo il solco dell’Oleodotto Transalpino 
fino alla carrareccia che dalle case Coisce/Kohišče corre 
lungo tutto l’avvallamento posto fra il crinale Cocco/Nad 
Kokem - Jastreb, e le quote che a Nord portano alla vet-
ta dell’Ermada/Grmada. Lungo detto avvallamento erano 
posizionate numerose batterie di medio calibro, destinate 
al fuoco di sbarramento da attivarsi non appena le colonne 
italiane avessero tentato di superare il Flondar/Frankišče.

Noi prendiamo questa strada a sinistra (dir. N.E., sen-
tiero CAI n. 3) prima in salita, quindi in falsopiano e in-
fine in leggera discesa, costeggiando nella seconda parte 
del percorso il confine con la Repubblica di Slovenia che 
lasciamo alla nostra sinistra. Dove, dopo una ventina di 
minuti di cammino, la strada ha termine, un cartello ci 
indica il sentiero che a destra porta alla vetta dell’Ermada/
Grmada (sentiero CAI n. 8). 

B) Chi invece, nella stagione giusta, intende affronta-
re il comunque interessantissimo percorso che dal solco 
dell’Oleodotto Transalpino corre lungo la linea dei trince-
ramenti, prende la traccia che li segue tenendosi talvolta a 
destra, talaltra a sinistra, degli stessi. Si è aiutati dai segni 
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Oltre il solco dell’Oleodotto Transalpino, 
il percorso della linea trincerata si fa più impegnativo.

Veduta verso il Gredina, pilastro della “Fortezza Hermada”. 
Oltre il solco del Brestovški Dol, il villaggio di Sela na Krasu.
Dietro, si stagliano le alture del Veliki Vrh. 
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gialli e dal fatto che la traccia, seppure incerta, è unica, 
per cui ci si accorge subito se si è sbagliata direzione. Se, 
lungo la parte alta del percorso, la scena la rubavano le 
postazioni di artiglieria e gli osservatori blindati qui, dove 
fra l’Ermada S.O/Vrh Griže e il Goljak, il lungo crinale si 
abbassa creando quasi un varco, a farla da padrone sono 
le trincee, trattandosi del punto naturalmente più debole 
della linea difensiva dove le fanterie avversarie avrebbero 
certamente tentato di irrompere. 

Dopo una decina di minuti ci s’imbatte nei resti di quel-
la che doveva essere una notevole postazione in calcestruz-
zo, oggi completamente collassata. Lungo il percorso di 
tanto in tanto si hanno delle belle vedute sulle elevazioni 
del Griznik (Q. 224) e sul Gredina (Q. 246) che chiude-
vano a settentrione la “Fortezza Hermada”. Più oltre sono 
ben visibili le case di Sela na Krasu e, sullo sfondo, le altu-
re del Veliki Vrh.

Continuando lungo i trinceramenti a un certo punto la 
traccia li lascia per tenersi un po’ più a destra in mezzo al 
bosco, quindi li riprende (attenzione a non prendere una 
traccia che a un certo punto va decisamente a destra) infi-
ne piega a destra sin dove la linea trincerata prende a salire 
lungo le pendici meridionali del Jastreb (Q. 291). Qui, 
anziché seguire ancora i camminamenti, la traccia conti-
nua a destra incontrando, dopo solo qualche metro, la car-
rareccia descritta al punto A, quasi alla fine del suo tratto 
in salita (ore 0.30 dal solco dell’Oleodotto Transalpino). 
Seguendo la carrareccia, in ulteriori 10 minuti giungiamo 
alla fine della stessa, dove ha inizio il percorso per la vetta 
dell’Ermada/Grmada.

Il sentiero (CAI n. 8) sale inerpicandosi fra vecchi trin-
ceramenti e, più in alto, fra caverne e resti di osservatori 
in calcestruzzo. Poco oltre il più rimarchevole di questi 
notiamo un sentierino che scende ripido alla nostra sini-
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stra. Questo porta, in un paio di minuti, alla sottostante 
“Grotta dell’Ospedale”, situata qualche metro a destra del 
sentiero (che continua in direzione di Ceroglie/Cerovlje), 
un’interessantissima cavità naturale adattata a ricovero/
ospedale delle truppe austriache, ricca di manufatti, visi-
tabile con le precauzioni già indicate per questo genere di 
opere belliche. Chi, alle condizioni sopra riportate e mai 
da solo, volesse “esplorarla”, dovrà mettere in preventivo 
dalla mezz’ora a un’ora in più. È intertessante notare, ac-
canto all’entrata, i resti del camminamento che permette-
va di salire a questa caverna stando (relativamente) pro-
tetti dal tiro delle artiglierie italiane, camminamento che 
proseguiva fino alle postazioni di vetta.

Continuando lungo il sentiero CAI n. 8, dopo poche 
decine di metri raggiungiamo la piattaforma in cemen-
to, che ai tempi della Guerra Fredda sosteneva una barac-
ca/osservatorio militare, a destra della quale vi è la vetta 
dell’Ermada/Grmada (35), al tempo della guerra nota 
come Q. 323 (ore 0.20 dall’inizio del sent. CAI n. 8). Gli 
alberi cresciuti intorno alla vetta ne limitano il panorama, 
aperto soltanto verso ovest. Attorno a noi possiamo scor-
gere i resti degli osservatori per l’artiglieria, dai quali si 
dominava il sottostante campo di battaglia. Dalla piazza 
di Duino/Devin calcolare ore 3.45 - 4. 

Scesi dalla cima prendiamo la strada a fondo naturale che 
scende verso meridione, lasciamo a un certo punto a sini-
stra il sentiero (segnavia CAI n. 8) che continua verso il 
villaggio di Ceroglie/Cerovlje e, quando dopo ulteriori 250 
metri la strada svolta a sinistra per scendere ripida anco-
ra verso Ceroglie/Cerovlje, alcuni metri prima della curva 
prendiamo, a destra, un sentiero segnato in blu che scende 
in un boscoso avvallamento, ambientalmente molto sugge-
stivo (attenzione a non imboccare la stradina che, proprio 
in coincidenza della curva, prende sempre a destra!).
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Base in calcestruzzo per l’artiglieria sulla vetta del Gabrnjak.

La bella postazione del contrafforte settentrionale del Gabrnjak.
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Entriamo, così, in quello che potremmo definire il “cuo-
re nascosto” dell’Hermada, di grande suggestione ambien-
tale, durante la guerra sede di ricoveri di truppe e di co-
mandi, i cui resti sono ben visibili sul suo lato sinistro, 
quello più al riparo dalle artiglierie di Punta Sdobba.

Subito oltre i resti di una costruzione in pietra una trac-
cia prende, a sinistra, a salire il pendio orientale del Ga-
brnjak raggiungendo, dopo una decina di minuti, prima 
un trinceramento e, poco oltre, delle postazioni in cal-
cestruzzo, all’altezza delle quali il sentiero piega a destra. 
Pochi metri ancora e incontriamo la bella base di una po-
stazione di artiglieria, a sinistra della quale vi è un’analoga 
base completamente rovesciata, probabilmente centrata 
da un proiettile di grosso calibro o “saltata” quando, dopo 
la guerra, i demolitori fecero esplodere tutte le postazioni 
per recuperare il ferro (36). 

Da qui la traccia, con dei segnavia gialli, continua in 
direzione Nord raggiungendo, dopo circa 10 minuti, il 
sommo di un promontorio potentemente trincerato che 
domina la zona, facilmente individuabile per un solitario 
pino che lo sovrasta. Se gli italiani fossero riusciti a supe-
rare i trinceramenti posti nell’avvallamento fra il Monte 
Ermada di SO/Vrh Griže e il Goljak, da noi percorsi poco 
prima, sarebbero inevitabilmente finiti sotto il fuoco di 
questa postazione.

Scendendo per traccia sempre segnata con i bolli gialli, 
in pochi minuti siamo alla base di un alto traliccio dell’alta 
tensione. A qualche metro dal traliccio si apre una caverna 
di guerra o, meglio, una grotta naturale adattata a rico-
vero che persone esperte, adottando tutte le precauzioni 
del caso e mai da sole (pericolo di caduta!), potranno an-
che visitare: si tratta della “Karl Höhle”, o “Grotta Karl” 
a poca distanza della quale si trova pure la “Zita Höhle”, 
o “Grotta Zita”, con un collegamento interno fra le due. 
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Continuando per il sentiero, dopo forse nemmeno un 
centinaio di metri siamo allo sterrato che corre fra il cri-
nale dei trinceramenti Cocco/Nad Kokem - Jastreb e la 
dorsale principale dell’Ermada/Grmada (sentiero CAI 
n. 3), che stavolta prendiamo in direzione SO (sinistra). 
Dopo un paio di minuti raggiungiamo nuovamente il 
solco dell’Oleodotto Transalpino e, continuando lungo la 
strada, in un’ulteriore decina di minuti siamo alle Case 
Coisce/Kohišče (dalla vetta dell’Ermada/Grmada ore 1). 

Per rientrare a Duino/Devin seguiamo la strada dell’an-
data per un paio di minuti, fino allo sterrato che incon-
triamo sulla sinistra e che imbocchiamo. Dieci minuti 
scarsi di discesa e siamo su un altro sterrato (segnavia CAI 
n. 33) che prendiamo verso sinistra, e cinque minuti dopo 
imbocchiamo la carrareccia a destra (di nuovo segnavia 
CAI n. 8), che prima in discesa, poi in obliquo verso si-
nistra con bella vista verso il mare, ci porta alla stazione 

Entrata della grotta Karl.
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ferroviaria di Duino/Devin. Oltrepassata su un ponticello 
la linea ferroviaria e - tramite un sottopassaggio - la vicina 
autostrada, in breve siamo all’abitato (dalle Case Coisce/
Kohišče ore 0.30). 

A Duino/Devin il percorso lungo il fronte della Grande 
Guerra potrebbe anche considerarsi concluso, ma la Via 
della Pace continua fino alla città di Trieste, per i moti-
vi evidenziati nelle “note di carattere generale” riportate 
all’inizio della presente guida. Questo ulteriore tratto di 
“Via della Pace”, tra l’altro di eccezionale bellezza pano-
ramico-ambientale, ha un ulteriore elemento d’interesse: 
lungo la linea di costa che percorreremo gli austro-ungari-
ci avevano realizzato una quasi ininterrotta linea di opere 
militari intese sia a contrastare eventuali tentativi di sbarco 
da parte dell’Intesa, sia - per le postazioni di artiglieria - 
a impedire l’avvicinamento dei monitori nemici che cer-
cavano di bombardare la linea ferroviaria, l’acquedotto, i 
depositi e quant’altro si trovava nelle retrovie del fronte.

 Alcune elevazioni, poi, erano state adattate a capisal-
di meridionali di linee difensive predisposte - ma in ge-
nere solo abbozzate - a oriente dell’Hermada, anche se il 
Comando austriaco era pienamente consapevole che, se 
quest’ultimo fosse caduto, nulla avrebbe impedito agli ita-
liani di raggiungere Trieste.

Il percorso della “Fortezza Hermada” ci avrà preso, in 
tutto, circa sei ore, visita di caverne escluse. Saremo, per-
tanto, rientrati a Duino/Devin a metà pomeriggio, il pe-
riodo migliore per percorrere con la giusta luce il panora-
mico sentiero Rilke che ci porterà a Sistiana/Sesljan. 

Dopo aver attraversato la Statale n. 14 imbocchiamo 
così, tenendoci alla sua sinistra, la strada che porta al cen-
tro di Duino/Devin. Poco prima di un’area adibita a par-
cheggio vediamo evidente, a sinistra, un vialetto lastricato 
che s’inoltra nella pineta, con le indicazioni del sentiero 
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Sentiero Rilke: veduta sul Castello di Duino/Devin.

“Rilke”, dal nome del poeta tedesco Rainer Maria Rilke 
(1875-1926), che qui soggiornò a lungo componendo le 
sue famose “Elegie Duinesi”. 

Percorriamo il vialetto per circa un centinaio di metri 
finché, sulla sinistra, un cartello con scritto “Rilke”, unito 
a un segnale di pericolo caduta (se si esce dal tracciato!), ci 
indica l’inizio del sentiero. Pochi metri ancora e ci si affac-
cia sulle bianche falesie chiuse, a destra, dal promontorio 
occupato dal romantico castello medievale di Duino/De-
vin che, per posizione, ha davvero pochi paragoni.

 Percorriamo il sentiero in direzione della Baia di Sistia-
na/Sesljan, che intravvediamo verso Est, tra continue ma-
gnifiche vedute sui faraglioni e la costa che si stende fino 
alla città di Trieste che gli italiani, con potenti teleobiet-
tivi, sui loro giornali propagandistici facevano sembrare 
posta immediatamente dietro il Castello di Duino/Devin! 
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Piazza Goffredo de Banfield: 
il vecchio monumento agli Schützen dalmati. 
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Lungo tutto il percorso incontriamo numerose postazio-
ni di artiglieria e di osservazione, anche con annesse caver-
ne, risalenti alla Grande Guerra, ma in gran parte riattate 
e rinforzate nel corso del secondo conflitto mondiale e ora 
convertite in altrettanti punti panoramici (37).

Un pannello didattico ci racconta brevemente questa 
storia, con alcune belle immagini fotografiche che ci mo-
strano dei fanti di marina austro-ungarici appartenenti al 
“K.u.K. Seebataillon Triest” ai quali era stato affidato il 
presidio della zona, attestati sulle postazioni come si pre-
sentavano allora.

Una compagnia del “Seebaon Triest” era composta da 
liceali volontari di 16 - 17 anni, ai quali erano affidati 
compiti di sorveglianza della fascia costiera più prossima 
alla città, che al termine delle lezioni scolastiche raggiun-
gevano in bicicletta (foto pagine 60-61). 

Dopo un tratto in leggera salita il sentiero prende a scen-
dere dolcemente verso Sistiana/Sesljan, fiancheggia un 
campeggio (volendone usufruire, l’entrata è sulla strada 
statale dalla parte opposta) e ha termine sulla panoramica 
Piazza Goffredo de Banfield, asso triestino dell’aviazione 
austro-ungarica nel corso della Grande Guerra, dove è 
collocato un monumento alla III Compagnia Schützen, 
nell’immediato dopoguerra privato di ogni traccia che ne 
ricordasse l’origine, ma oggi riportato - almeno parzial-
mente - al suo aspetto originario. La piazza ospita pure 
lo Sportello di Informazione e Accoglienza Turistica di 
Sistiana/Sesljan, dove sarà possibile ottenere informazioni 
su eventuali pernottamenti o altro (38).

Per raggiungere il centro di detta località non abbiamo 
che da seguire verso destra per 15 minuti la Statale n. 14, 
qui dotata di un ampio marciapiede, è servita pure da una 
linea bus (da Duino/Devin ore 1.30, per le visite della 
giornata calcolare quindi ore 7.30 complessive). 
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Dall’abitato di Sistiana/Sesljan percorriamo per circa un 
chilometro la Provinciale n.1 in direzione di Aurisina/

Nabrežina (anche linea bus), fino a superare (portandosi sul 
marciapiede opposto!) lo svincolo per l’autostrada Trieste - 
Venezia. Subito oltre prendiamo la strada asfaltata che, a de-
stra, porta a una zona artigianale. Percorriamo questa strada 
per circa 5 minuti fino a imboccare, sempre a destra, uno 
sterrato che s’inoltra nella macchia (segnavia CAI n. 23).

Dopo averlo seguito per una decina di minuti, ci af-
facciamo sul mare in prossimità di una bella torre piezo-
metrica dell’acquedotto “Randaccio” (39) (dal nome del 
comandante dei “Lupi” che cercarono di raggiungere Du-
ino/Devin), che porta a Trieste le acque delle falde profon-
de dell’Isonzo. Splendida la vista sul Golfo, sulle falesie di 
Duino/Devin e sull’Hermada (ore 0.40 da Sistiana).

Subito oltre la torre, il Sentiero Kugy (dal nome dell’al-
pinista e scrittore triestino Julius Kugy, 1858-1944, nel 
corso della Grande Guerra volontario delle truppe alpine 
austro-ungariche), sempre segnavia CAI n. 23, prosegue 
lungo il ciglione fra la macchia, ricca di salvia, con belle 
vedute sul mare e numerosi resti di postazioni belliche. 
Il sentiero attraversa pure alcuni campi carreggiati e, in 
coincidenza con uno di questi, dopo circa ¼ d’ora di cam-

Sistiana
Trieste
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Le Cave di marmo di Aurisina/ Nabrežina.
Furono utilizzate dagli austro-ungarici per realizzarvi depositi 
e postazioni di obici pesanti, al riparo dal fuoco degli italiani. 
Sullo sfondo le alture dell’Hermada.

mino dalla torre piezometrica e ormai in vista delle case 
di Aurisina/Nabrežina, fare attenzione a una deviazione a 
sinistra, segnata su un sasso, perché qui dobbiamo lasciare 
la traccia che continua lungo il costone carsico per pren-
dere una, un po’ meno evidente ma con il segnavia CAI 
(sempre n. 23), che va verso l’interno.

Il sentiero attraversa altri campi carreggiati, fino a toc-
care le case più occidentali di Aurisina/Nabrežina, che co-
steggiamo lasciandocele a sinistra fino a sbucare su una 
strada - la stessa che avevamo seguito per un tratto lasciata 
la Provinciale n. 1 - che porta ai capannoni di una zona 
artigianale (ore 0.25 dalla torre piezometrica). 
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Proprio all’inizio della zona artigianale vi è, a sinistra, un 
sottopassaggio ferroviario. Oltre questo vi sono le “Cave 
Romane”, quelle che hanno reso la pietra di Aurisina/
Nabrežina famosa in tutto il mondo, e che offrono uno 
spettacolo davvero da non perdere. Queste cave rivestono 
un interesse anche per quanto concerne il nostro excur-
sus: riparate com’erano dai colpi delle artiglierie di Punta 
Sdobba, e poste nelle immediate retrovie del fronte, furo-
no utilizzate dagli austroungarici per collocarvi depositi, 
baraccamenti e pure obici pesanti, che grazie ai loro tiri 
parabolici potevano sparare anche dal loro fondo (40). 

Rientrati - riprendendo il sottopassaggio ferroviario - 
dalla zona delle Cave, costeggiamo la zona artigianale fino 
al suo termine (sempre segnavia CAI n. 23), prendendo 
quindi un’evidente rampa ghiaiosa lunga una decina di 
metri, dove imbocchiamo il sentiero CAI n. 1.

Il sentiero ci riporta, dopo neanche un minuto di cammi-
no, nuovamente sul ciglione carsico, in corrispondenza di 
una vedetta dedicata alla scalatrice triestina Tiziana Weiss 
(1952-1978), caduta in montagna nel 1978. La vedetta è 
stata realizzata sfruttando una vecchia postazione militare 
dotata anche di caverna, e qui merita soffermarsi ad ammi-
rare il panorama.

Da questo punto possiamo costatare come il promon-
torio di Punta Sdobba sia davvero ben poco distante, ne-
anche una decina di chilometri. Ciò vuol dire che tutta la 
zona entrava nel campo di tiro non solo degli obici pesan-
ti, ma anche di eventuali pezzi d’artiglieria di medio cali-
bro lì posizionati, che a ogni battaglia sul fronte dell’Ison-
zo entravano in azione per interrompere le comunicazioni 
con le retrovie austro-ungariche. 

Ripreso il cammino, continuiamo lungo il sentiero che 
da qui corre sul classico terreno roccioso lavorato dall’ac-
qua e, naturalmente, dall’uomo, quindi con numerosi re-
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Oltre la vedetta Tiziana Weiss il sentiero corre lungo 
un panoramico crinale, dal quale si inizia a vedere 
il Castello di Miramare. A sinistra s’intravvede una postazione.

sti di appostamenti risalenti ai due conflitti mondiali. A 
tratti la vista si apre sulle bianche falesie sottostanti, che 
contrastano con il blu del mare. Superati alcuni campi car-
reggiati e un’elevazione con resti di postazioni, il sentiero 
continua fra montagne di pietrisco, resti di lavorazione 
delle cave che da qui nel Secolo XIX era riversato con degli 
scivoli fino a mare, per essere trasportato con delle chiatte 
fino a Trieste e servire agli interramenti per la realizzazione 
del suo “Porto Nuovo”, ora “Porto Vecchio”.

A circa 30 minuti dalla Vedetta “Tiziana Weiss” incon-
triamo il “Sentiero dei Pescatori”, che sale dalla costa. 
Seguendolo (a sin.), dopo qualche minuto arriviamo al 
ponte che oltrepassa l’incassata linea della Ferrovia Meri-
dionale, oltre il quale il sentiero sale fino a una strada che 
porta al centro di Aurisina/Nabrežina. Sin qui ore 1.30 
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da Sistiana, con la breve deviazione alle Cave Romane di 
Aurisina/Nabrežina ore 2.00. 

 Lasciato il sent. CAI n. 1 che continua sulla destra, per-
corriamo per alcuni metri la strada che a sinistra dirige 
verso l’abitato di Aurisina, quindi saliamo la rampa che 
a destra porta alla scuola media statale di lingua slovena 
“Igo Gruden”. Raggiunto il piazzale della scuola risaliamo 
per traccia (inizio all’angolo destro del piazzale) il bosco 
che la sovrasta, imbattendoci poco dopo in alcuni trince-
ramenti che, dalla loro posizione, potrebbero anche essere 
stati parte di una linea arretrata austriaca. 

Il sentiero continua evidenziato da due file di pietre, rag-
giunge in breve la cima del monte Berciza/Brščica (41) (m. 
197) sulla quale insistono delle interessanti trincee a “V”, 
costeggia un bel “campo carreggiato” e dopo circa 25 mi-
nuti dalla scuola, quando su una pietra vediamo il segnale 
del sentiero che piega quasi ad angolo retto verso sinistra, 
noi dobbiamo invece prendere quello - in leggera discesa - 
verso destra, seguirlo per una trentina di passi finché non 
notiamo, a sinistra, un’evidente traccia con qualche segno 
bianco-rosso, che imbocchiamo. Ancora una decina di 
minuti di percorso che attraversa un bellissimo campo car-
reggiato (vecchio cippo di confine daziario), e sbuchiamo 
su una carrareccia, a sinistra della quale emerge dagli alberi 
una vecchia torre piezometrica, nel 1985 trasformata dal 
CAI Sezione di Fiume in una bellissima vedetta (Vedetta 
Liburnia). Da questa si godeva un’interessante veduta sul 
Carso a oriente dell’Hermada con i suoi villaggi di Cero-
glie/Cerovlie e di Malchina/Mavhinje che fungevano da 
immediata retrovia delle truppe impegnate in quel settore, 
e sull’imponente viadotto della ferrovia Meridionale che 
congiungeva Trieste a Vienna. Al momento della stesura 
della presente guida la Vedetta si trova in grave stato di 
abbandono, la scalinata metallica interna è inagibile oltre 
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I possenti trinceramenti del Monte Babiza/Babica.

Dalle postazioni del Babiza/Babica 
ogni movimento nel sottostante il Golfo era sotto controllo.
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che pericolosa, e non resta che confidare in un suo prossi-
mo ripristino (ore 0.35 dalla Scuola Igo Gruden).

Il sentiero prosegue a destra della torre. La traccia è a 
tratti incerta, quasi subito si biforca e qui bisogna tener-
si a destra, giungendo alcune decine di metri dopo a un 
crocicchio di sentieri, dove dobbiamo prendere quello di 
sinistra. Chi vuole può anche prendere la traccia, non se-
gnata, che davanti a noi supera il piccolo dosso del crinale, 
proseguendo con bella vista lato mare fino a ricongiun-
gersi con il nostro percorso sulla cima del Monte Babiza/
Babica, incontrando alcune vecchie opere belliche poste 
sul versante occidentale del monte.

Tornando al nostro percorso, dopo una decina di minuti 
dal quadrivio raggiungiamo una carrareccia, che prendia-
mo verso destra (nuovamente segnavia CAI n. 1), entran-
do in una bella pineta attraversata da muri a secco e da 
qualche vecchia postazione. A circa ¼ d’ora dalla Vedetta 
la carrareccia corre a sinistra di un’evidente elevazione: si 
tratta del Monte Babiza/Babica (m. 222), che era stato 
fortificato dagli austriaci.

Pochi metri dopo aver intersecato una lunga trincea sca-
vata nella roccia dobbiamo prendere, a destra, una traccia 
appena percettibile, ma che punta a un evidente varco nel 
muro a secco parallelo alla strada, giungendo dopo pochi 
minuti alla cima del Babiza/Babica, solcata da profondi 
trinceramenti (42). Come già accennato, in previsione di 
un possibile cedimento della “Fortezza Hermada” gli au-
stro-ungarici avevano iniziato a realizzare delle linee difen-
sive più arretrate, e quella che qui aveva il suo caposaldo 
meridionale era, probabilmente, la principale (ore 0.25 
dalla vedetta Liburnia.)

Visitando le postazioni (attenzione, terreno sassoso non 
facile!) merita abbassarsi lungo una traccia con sbiadite 
frecce bianche fino ai trinceramenti lato mare, facendo 
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attenzione a una profonda caverna di guerra che lasciamo 
alla nostra sinistra, e ammirare l’eccezionale panorama. 

Dalla vetta un sentiero, evidenziato da due file di pietre, 
scende lungo il pietroso crinale del monte in direzione di 
Trieste, finendo dopo una decina di minuti su un largo 
sentiero, che a sinistra termina dopo pochi metri sulla 
strada forestale che avevamo abbandonato per salire il Ba-
biza/Babica.

La riprendiamo, e in breve siamo alle prime case del 
villaggio di Santa Croce/Križ. Seguendo con attenzione i 
piuttosto radi segnavia bianco-rossi attraversiamo tutto il 
settore meridionale dell’abitato, fino a raggiungere la bella 
chiesetta medievale carsica dedicata a S. Rocco (ore 0.35 
dal M.te Babiza/Babica, ore 1.35 dalla scuola Gruden di 
Aurisina/Nabrežina) (43). 

 Dalla chiesa prendiamo la strada che a destra (segnavia 
CAI n. 1) prosegue fino alla fine del paese e, dopo l’ulti-
ma casa, lasciamo la carrareccia e i segnavia per imbocca-
re un evidente sentiero, che prende a destra per il bosco. 
A una biforcazione prestare attenzione perché dobbiamo 
imboccare la traccia di sinistra, che prende a salire a tratti 
su terreno aperto, con frequenti belle vedute sul Golfo. 
Non mancano i resti di appostamenti militari (compreso 
un bunker in calcestruzzo), in un ambiente non dissimile 
da quello che già abbiamo attraversato. 

Raggiunta, dopo 25 minuti di cammino da Santa Cro-
ce/Križ, la panoramica Vedetta dedicata allo scrittore trie-
stino Scipio Slataper (1888-1915), volontario irredentista 
caduto sul Podgora, merita concedersi una sosta (44). Lo 
sguardo ora abbraccia pure  il verde promontorio al cul-
mine del quale si erge il romantico Castello di Miramare, 
ideato quale propria residenza dall’Arciduca d’Austria Fer-
dinando Massimiliano (1832 – 1867), fratello dell’Impe-
ratore Francesco Giuseppe.
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Ripreso il nostro sentiero, ora nuovamente contrasse-
gnato con i segnavia CAI n. 1, che corre lungo il panora-
mico crinale, tocchiamo strada facendo alcune quote con 
resti di vecchie postazioni. Dopo circa 30 minuti arrivia-
mo su una carrareccia che dobbiamo prendere verso sini-
stra, giungendo dopo poco a un bivio (seguire il segnavia 
n. 1). Preso lo sterrato di destra lo seguiamo in un bel 
bosco misto, incontrando lungo il percorso pure qualche 
camminamento, fino a uno slargo dove ha termine una 
strada carrozzabile, a fondo naturale, proveniente dall’or-
mai vicinissimo abitato di Prosecco/Prosek.

Pochi metri prima dello slargo dobbiamo però imbocca-
re una stradina, evidente alla nostra sinistra, che in circa 
5 minuti porta a un agriturismo e quindi sulla strada Pro-
vinciale n. 1, di fronte a un’area recintata con dei cervi. Se-
guendo la strada in direzione di Prosecco/Prosek (destra) 
raggiungiamo, dopo circa un minuto, la stradina - poi 

Il suggestivo cimitero di guerra austro-ungarico di Prosecco/Prosek.
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scalinata - che a destra (segnali) conduce al cimitero au-
stro-ungarico di Prosecco/Prosek (ore 1.00 dalla chiesetta 
di Santa Croce/Križ), posto in una verde dolina circonda-
ta dalla pace del bosco (45).

Questo suggestivo cimitero, curato dalla Croce Nera 
Austriaca e restaurato nel 2012 dall’associazione Giova-
nile dei Vigili del Fuoco della Stiria, si presenta con delle 
lunghe file di basse croci in pietra, con sopra i nomi dei ca-
duti. Il Cimitero, collocato in una zona delle retrovie dove 
si trovavano pure numerosi ospedali da campo, custodisce 
le salme di 5.733 caduti, dei quali soltanto 578 hanno un 
nome. I più sono stati inumati nelle fosse comuni, ricono-
scibili per le lastre di pietra che le ricoprono. La gran parte 
di questi caduti è stata traslata dai numerosi cimiteri di 
guerra dei quali il Carso era costellato, e i nomi sulle croci 
testimoniano la plurinazionalità che caratterizzava le forze 
armate del vecchio impero danubiano.

I caduti sepolti in uno di questi cimiteri, ed esattamente 
i 52 soldati a.u. inumati in quello di Basovizza/Basovica, 
rimasero invece sul posto, forse perché furono asportati 
i segni che li ricordavano e di loro si perse - quasi - ogni 
memoria. Nel 2016, nell’ambito del progetto concernente 
la presente Via della Pace anche questi Caduti sono stati 
sottratti dall’oblio, con una targa apposta dal CAI XXX 
Ottobre in collaborazione con la Provincia di Trieste, che 
finalmente li ricorda.11

Tornati sulla strada provinciale, la percorriamo raggiun-
gendo dopo circa 500 metri l’abitato di Prosecco/Prosek, 
all’altezza di uno slargo con un monumento ai Caduti per 
la Libertà (ore 1.45 dalla chiesa di Santa Croce/Križ, con-
siderata pure la breve visita al Cimitero austro-ungarico). 

11. Un altro cimitero austro-ungarico, contenente le spoglie
di 1.900 caduti, si trova a Nord dell’abitato di Aurisina/Nabrežina.



188

L A  V I A  D E L L A  PA C E  D E L  C A R S O

Anziché proseguire per la strada principale, prendiamo 
la via (continuazione sentiero CAI n. 1) che s’inoltra fra 
le case del paese un po’ più a destra, raggiungendo in bre-
ve il rettilineo che collega Prosecco/Prosek con la località 
di Contovello/Kontovel. Lo percorriamo interamente e, 
proprio quando la strada inizia a scendere lasciando a de-
stra la salita per Contovello/Kontovel, prendiamo la stra-
da - sempre con i segnavia - che a sinistra sale ripida fra 
le case. Dopo la rampa i segni bianco-rossi ci indicano 
le varie strade del paese che dobbiamo imboccare, fino a 
sbucare sul rettilineo del Borgo San Nazario, realizzato nel 
secondo dopoguerra per ospitare le popolazioni di lingua 
italiana che dovettero abbandonare l’Istria. 

Seguiamo il rettilineo verso destra fino alle ultime case 
e, dove la strada piega a gomito a sinistra, noi proseguia-
mo dritti raggiungendo, dopo pochi metri, l’ampio slargo 
dove parcheggiano i visitatori della Strada Vicentina, o 
“Napoleonica”, il panoramico percorso pedonale che da 
qui porta fino a Villa Opicina/Opčine (ore 0.20 dallo slar-
go con il monumento ai Caduti per la Libertà, ore 5.40 
dall’inizio del percorso). 

 Subito oltre il parcheggio notiamo, a sinistra, il sentiero 
segnato che sale al Monte Grisa/Griža (tabella didattica e 
segnavia CAI n. 12). Prima di imboccarlo è però doveroso 
visitare almeno il primo tratto della “Napoleonica”, nota 
palestra di roccia e di notevole pregio paesaggistico (46). 

Negli anni della Grande Guerra la zona era stata sbarra-
ta con reticolati, difesi da postazioni anche in trincea. La 
zona rappresentava, infatti, il limite di un ultimo sistema 
difensivo realizzato dal Comando austro-ungarico a prote-
zione di Trieste, che aveva nel Monte Gurka/Kontovelski 
Hrib il suo principale caposaldo. 

Proseguiamo tra le falesie fino alla liscia e strapiomban-
te parete gialla alta una quarantina di metri che si alza a 
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Trincea scavata nella roccia a protezione 
del sottostante sbarramento della “Napoleonica”.

sinistra della strada, al cui centro e a qualche metro di al-
tezza possiamo osservare una bella aquila bicipite, scolpita 
al tempo dei lavori di quella che avrebbe dovuto essere la 
nuova strada di collegamento fra l’altipiano carsico e Trie-
ste, poi mai realizzata.

Tornati sui nostri passi e imboccato il sentiero CAI n. 
12, dopo pochi metri di salita una traccia porta a destra ai 
resti di una postazione che, dall’alto, doveva difendere lo 
sbarramento (prestare attenzione, non avvicinarsi troppo, 
precipizio!). Ripreso il sentiero, poco avanti se ne incontra 
un’altra.

Continuando passando accanto a resti di vecchie posta-
zioni, in parte risalenti però al secondo conflitto mondiale, 
in meno di 10 minuti siamo alla panoramica Vedetta Ita-
lia, oltrepassata la quale raggiungiamo l’imponente tem-
pio in cemento di Monte Grisa/Griža, realizzato in quella 
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posizione alla fine degli anni ’70 perché in vista dell’ab-
bandonata Istria. Se qui c’erano delle postazioni militari, 
oggi non ne esiste traccia. Merita comunque affacciarsi 
sull’ampio terrazzo del Tempio, per il bel panorama che si 
gode su Trieste e sulla costa istriana.

Dal Tempio scendiamo sino all’asfaltata “Via Crucis” 
che, dalla base del parcheggio, s’inoltra in leggera salita 
nella pineta verso destra. Finite le “Stazioni” continuiamo 
lungo la strada superando uno sterrato con segnavia gial-
lo-rossi che la interseca, fino a incontrare, un centinaio di 
metri più avanti, un sentiero (sempre segnavia CAI n. 12, 
ore 0.10 dal Tempio) che alla nostra destra prende a salire 
verso la sommità del Monte Gurca/Kontovelski Hrib. 

Già dopo poche decine di metri iniziamo a vedere, alla 
nostra destra, un lungo ininterrotto muro a secco che at-
traversa il bosco. Si tratta, in realtà, di una trincea in parte 
scavata, e in parte costituita da un basso terrapieno (del 
quale il muro a secco è la parte interna), che avvolgeva i 
lati del monte potenzialmente esposti a un attacco. Dopo 
un paio di minuti il sentiero costeggia il trinceramento, 
piega a sinistra e passa accanto alle opere difensive della 
vetta, con i resti di un osservatorio (Quota 371) (47). 

Il sentiero continua in direzione di Trieste incontrando 
resti di postazioni, supera Quota 375 con tracce di appo-
stamenti molto primitivi, scende lasciando alla sua sinistra 
una caverna di guerra e raggiunge una selletta, attraversata 
da una carrareccia. Oltre questa un cartello ci indica la di-
rezione (continuazione del nostro sentiero) per il “segnale 
fisso di mira”, che incontriamo dopo una ventina di metri 
di salita. Sin qui ore 0.30 da Monte Grisa/Griža.

Questo obelisco (48), sovrastato da un traguardo di 
mira, serviva all’Osservatorio Astronomico - quando si 
trovava sul tetto di palazzo Biserini, nell’attuale Piazza 
Hortis di Trieste - per individuare con esattezza il Nord 
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Sul Monte Gurca/Kontovelski Hrib 
si vedono i resti dell’ultima cintura difensiva di Trieste.

astronomico. Continuando per il sentiero si supera un 
dosso, giungendo dopo dieci minuti scarsi a uno sterrato 
o, meglio, a un incrocio di sterrati: noi prendiamo quello 
che, tenendosi a destra (lato mare) del crinale, e indicato 
su una tabella come “Sentiero Cobolli”, punta in direzio-
ne della città di Trieste che è ormai sotto di noi. Dopo po-
chi minuti di cammino scorgiamo, alcune decine di metri 
più in basso, la parte finale del percorso pedonale della 
“Napoleonica”, che avevamo lasciato per salire al Monte 
Grisa/Griža. Fra i due percorsi si stende un lungo ininter-
rotto trinceramento, che al tempo della Grande Guerra 
contornava tutta la città, ideato per respingere un’offesa 
proveniente da quest’ultima a seguito di un paventato 
sbarco di truppe dell’Intesa. Seguendo questo comodo e 
panoramico sentiero, a metà del quale è possibile vedere 
sulla sinistra un bunker modello “Tobruk” realizzato dai 
tedeschi nel corso della II Guerra Mondiale, giungiamo 
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a un piazzale che a monte ospita un Obelisco, eretto nel 
1830 in occasione della visita dell’Imperatore d’Austria 
Francesco I, per l’inaugurazione della nuova strada per 
Trieste. (Ore 2 dall’uscita di Prosecco, ore 7.30 - 8 da Si-
stiana/Sesljan) (49). 

L’Obelisco eretto nel 1830 in occasione della visita a Trieste 
dell’Imperatore d’Austria Francesco I. Con questo si chiude 
la parte escursionistica della Via della Pace del Carso.
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Dal piazzale dell’Obelisco, lo sguardo spazia sulla “città contesa”.

La vista che da qui si apre sulla sottostante città di Trie-
ste, per la quale centinaia di migliaia di uomini dettero 
la vita, è veramente eccezionale, e chi sarà arrivato sino a 
questa balconata percorrendo la Via della Pace descritta in 
questa guida, si sarà ampiamente meritato lo spettacolo.

Come la “Cappella degli Ungheresi” segna, idealmen-
te, l’inizio della Via della Pace del Carso, così l’Obelisco 
dell’Imperatore Francesco I la chiude, ma soltanto la parte 
escursionistica. Manca ancora la visita della “città conte-
sa”, e per farla prendiamo il tram a cremagliera che con-
giunge Villa Opicina/ Opčine con Trieste, e che all’Obeli-
sco ha una fermata. 

Nel corso della Grande Guerra questo tram era utilizza-
to anche per trasportare i feriti del fronte dell’Isonzo nei 
numerosi nosocomi, molti dei quali improvvisati, che al-
lora erano stati allestiti giù in città (foto a pagina 45). 
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Il tram di Opicina (o di “Opcina”, come è generalmente 
chiamato dai triestini riprendendo - e storpiando - l’o-

riginario nome sloveno di Villa Opicina), rappresenta il 
mezzo di collegamento più suggestivo fra l’Altipiano carsi-
co e Trieste. La nostra visita dei luoghi più significativi della 
città legati alla Grande Guerra, e alle sue conseguenze, ha 
pertanto inizio con la piazza Oberdan, dove il tram ha il 
capolinea (50).

Scesi dal mezzo ci troviamo, pertanto, in detta piazza, 
che di fronte a noi si presenta con degli edifici dal chia-
ro stile architettonico degli anni ’30. Qui, un tempo, si 
trovava la caserma del I.R. 97° Reggimento di Fanteria 
Freiherr von Waldstätten, nel quale prestavano servizio i 
giovani del Litorale (Caserma Grande). Da questa caserma 
nel giugno del 1914 il reggimento mosse in formazione, 
fra due ali di folla, fino alla stazione ferroviaria, per sali-
re sulle tradotte dirette al fronte russo dal quale in molti 
non sarebbero tornati. L’edificio di sinistra, caratterizzato 
da un’alta torre, ospita alla base la cella dove fu imprigio-
nato, prima della sua esecuzione avvenuta il 20 dicembre 
1882, il martire irredentista per alcuni, terrorista per altri, 
Guglielmo Oberdank, italianizzato in “Oberdan”, con-
dannato all’impiccagione per diserzione e per aver voluto 

Trieste,
sui luoghi del ricordo
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attentare alla vita dell’imperatore Francesco Guiseppe. L’e-
dificio ospita pure il Museo del Risorgimento, al momento 
visitabile soltanto su prenotazione telefonando, il lunedì e 
il mercoledì dalle 10.00 alle 12.00, al n. 040.6754699. 

Dietro al capolinea possiamo invece vedere, nella vicina 
via Fabio Filzi, un edificio caratterizzato da marmo bian-
co fino al primo piano, e da mattoni gialli e rossi poi. Un 
tempo questo era la sede delle organizzazioni degli sloveni 
di Trieste, (Narodni Dom), più noto come “Balkan”, dal 
nome dell’albergo che ospitava. Il 13 luglio 1920 il “Balkan” 
fu incendiato dai nazionalisti italiani, in quello che molti 
storici considerano l’atto di nascita dello squadrismo fasci-
sta organizzato e, per quanto concerne queste terre, l’avvio 

Tramonto sul Molo Audace, già “Molo San Carlo”.
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dell’italianizzazione forzata di tutto ciò che italiano non era, 
a iniziare dalla minoranza tedesca che già era stata costretta 
a lasciare la città in massa, per finire con quella slovena, che 
per oltre vent’anni fu oggetto di ogni sopruso.

Percorriamo ora la strada che fecero i reparti del 97° per 
andare alla stazione impegnando, alla nostra sinistra, Piaz-
za Dalmazia, via Carlo Ghega e via Benvenuto Cellini, 
giungendo così all’alberata Piazza della Libertà. Qui un 
tempo si trovava il Monumento alla Dedizione della città 
alla Casa d’Austria, avvenuta con atto spontaneo per di-
fendersi dai soprusi di Venezia nel 1382, distrutto dopo la 
guerra, e dove nel 1997 è stato invece ricollocato il monu-
mento all’imperatrice Elisabetta, consorte dell’Imperatore 
d’Austria-Ungheria Francesco Giuseppe, opera dello scul-
tore Franz Seifert (51).

Inaugurato nel 1912, con il passaggio della città all’Ita-
lia pure questo monumento fu asportato ma, fortunata-

Il “Balkan”, oggi scuola di lingue moderne.
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Piazza della Libertà, Monumento all’Imperatrice Elisabetta d’Austria.

mente, non distrutto. Nei primi anni ’90 una petizione 
dell’Associazione Culturale Mitteleuropa, sottoscritta da 
oltre 5.000 triestini, ne chiese la sua ricollocazione, che 
ebbe luogo nel 1997.

Venendo alla Stazione ferroviaria, inaugurata nel 1857 
quale terminale della “Ferrovia Meridionale” progettata 
dall’architetto Carlo Ghega per collegare Vienna con il pri-
mo porto dell’impero (l’edificio che vediamo è però suc-
cessivo), al suo interno troviamo un piccolo monumento, 
posto a cura dell’Associazione Culturale “F. Zenobi”, in 
ricordo dei cittadini del Litorale Austriaco in armi che nel 
1914 da qui partirono verso lontani campi di battaglia. 
L’opera si trova a destra dei binari dove gli edifici lasciano 
il posto a un muro difeso da un’aiuola alberata, e non è 
visibile finché non vi si è davanti. Pochi metri prima, pos-
siamo vedere un monumento dedicato ai ferrovieri caduti 
nel corso del secondo conflitto mondiale e sul lavoro.
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Agosto 1914: il 97° Reggimento in partenza dalla Stazione di Trieste.

Il monumento che nella Stazione Centrale ricorda gli abitanti 
del Litorale Austriaco partiti “per lontani campi di battaglia”.
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Piazza della Libertà - La lapide marmorea del Monumento 
all’Esodo, che ricorda i 350.000 italiani che dovettero abbandonare 
le loro città e villaggi ceduti alla Repubblica federativa di Jugoslavia.

Usciti dalla Stazione notiamo, nel secondo settore - quel-
lo a destra - di Piazza della Libertà, un altro monumento, 
in pietra bianca, riportante gli stemmi storici dell’Istria, di 
Fiume e della Dalmazia. Inaugurato nel 2004, vuole per-
petuare il ricordo dei 350.000 istriani, fiumani e dalmati 
di lingua italiana che dopo la Seconda Guerra Mondiale 
furono costretti ad abbandonare le loro terre cedute alla 
Jugoslavia, cancellando d’un colpo una presenza e una cul-
tura millenarie.

Lasciato il Monumento all’Esodo incontriamo, parallelo 
alla Stazione, un grande Silos, e più in là la vasta area del 
Porto Vecchio di Trieste, che all’epoca dell’Austria si chia-
mava “Porto Nuovo”. Nel nostro excursus pure questo ha 
una sua importanza: nell’immediato dopoguerra qui erano 
stati ammassati, meglio dire rinchiusi in un campo di con-
centramento improvvisato sorvegliato da carabinieri con 
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12. Si legga, ad es., la testimonianza diretta di Ardito Desio,
che qui si trovò ad essere rinchiuso, riportata nel suo libro autobiografico 
dal titolo “Sulle vie della sete, dei ghiacci e dell’oro”, Ed. Mursia, 2005.

L’interno del “Porto Vecchio” dove nel 1918-1919 
furono rinchiusi gli italiani che tornavano dai campi di prigionia.

le mitragliatrici puntate, gli italiani rimpatriati dai campi 
di prigionia austro-ungarici.12 Italiani, questi, ridotti alla 
fame e lasciati deperire in stato miserevole perché ritenuti 
colpevoli di essersi arresi al nemico, causa prima della di-
sfatta di Caporetto (assolvendo così i Comandi) (52). 

Lasciata alla nostra destra l’entrata monumentale del Por-
to Vecchio, percorriamo il Corso Cavour sino a Riva III 
Novembre, dal giorno del 1918 in cui le truppe italiane 
sbarcarono a Trieste, prendendo ufficialmente possesso della 
città. Oltrepassato il ponte sul Canale, troviamo alla nostra 
destra il Molo Audace, già Molo San Carlo (dal nome di 
una delle prime unità della Marina Militare austriaca del se-
colo XVIII), che ha preso l’attuale denominazione dal cac-
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Piazza Unità d’Italia con i suoi storici palazzi,
tutti risalenti al periodo asburgico.

ciatorpediniere Audace, dal quale il 3 novembre sbarcarono 
gli italiani. Merita percorrere questo Molo sino alla sua fine, 
dove è posta una rosa dei venti, o “Bronzo della Vittoria”, 
fusa nel bronzo dei cannoni austriaci caduti in mano italia-
na dopo la dissoluzione dell’Impero, distrutta nel corso del 
secondo conflitto mondiale e rifatta nel dopoguerra (53). 

Il Molo Audace rappresenta anche il punto migliore per 
ammirare la città dal mare, soprattutto all’ora del tramon-
to. A sinistra (fronte mare) l’area portuale è delimitata da 
una serie di dighe che giungono sin quasi alla dirimpettaia 
costa istriana. Lì, il 10 dicembre 1917, un MAS italiano 
comandato dal Tenente di Vascello Luigi Rizzo riuscì a 
penetrare attraverso le reti antisommergibile che si stende-
vano fra diga e diga, affondando la corazzata per la difesa 
costiera Wien.

Volgendo lo sguardo dalla parte opposta si nota, alto un 
centinaio di metri sopra il mare, il monumentale “Faro 
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della Vittoria”, opera dell’architetto Arduino Berlam, re-
alizzato sopra un vecchio forte austriaco - il Forte Kres-
sich - che dominava gli accessi alla città da ovest. Sul suo 
basamento, caratterizzato da una statua raffigurante un 
marinaio, è riportata la bella scritta “Splendi e ricorda i 
caduti sul mare”. 

Ripreso il cammino delle Rive, subito oltre il Molo Au-
dace si apre alla nostra sinistra l’ampia - e spettacolare - 
Piazza Unità d’Italia, già Piazza Grande (54), con sulla 
sinistra il Palazzo della Prefettura (fino al 1918 i.r. Luogo-
tenenza) e, dirimpetto a questo, il palazzo un tempo sede 
del Lloyd Austriaco, poi Lloyd Triestino, e oggi sede della 
Giunta Regionale. Lato mare la piazza presenta due alti 
pili, eretti nel 1933 a ricordo degli autieri italiani caduti 
nel corso della Grande Guerra. Le loro basi sono attornia-

Il bel basameto dei Piloni di piazza Unità d’Italia, 
dedicato agli Autieri.
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L’Omo de Fero, che nel periodo della guerra 
si trovava in Piazza Grande, oggi Piazza Unità d’Italia.

te da statue in bronzo, ideate dall’architetto Attilio Selva, 
raffiguranti dei militari della Grande Guerra.

Nel 1916, al pari di quanto avveniva in quasi tutte le altre 
località dell’Impero, al centro di questa piazza era stata col-
locata una gloriette, che ospitava la statua lignea a grandezza 
naturale di un fante di marina austro-ungarico. Accanto vi 
era una cesta con dei chiodi dalle borchie in ferro, argento 
e oro, sorvegliata da boy scout o altre associazioni giovanili 
patriottiche. Chi voleva ne acquistava uno, che ovviamente 
era a prezzi differenti a seconda del metallo, e lo pianta-
va nel legno, e il ricavato andava alle famiglie dei feriti, 
alle vedove e agli orfani dei caduti in guerra. Con il tempo 
la statua finì con l’essere in parte coperta dai chiodi pren-
dendo, a livello popolare, il nomignolo di “Omo de fero”. 
Purtroppo nel novembre del 1918 l’“Omo de fero” fu in-



204

L A  V I A  D E L L A  PA C E  D E L  C A R S O

cendiato da facinorosi, e i resti gettati in mare. Almeno un 
frammento fu comunque salvato, e oggi è conservato pres-
so il Museo della Guerra per la Pace Diego de Henriquez. 

In fondo alla piazza possiamo ammirare il Municipio. 
Nel corso di un bombardamento aereo, effettuato dagli ita-
liani il 29 agosto 1917, alcune bombe caddero pure sul suo 
tetto, sfondandolo. Durante il conflitto Trieste subì, infatti, 
diversi bombardamenti aerei che fecero anche delle vitti-
me, e fu colpita anche dal mare a opera di alcuni monitori 
inglesi. In genere, però, la città fu risparmiata da più gravi 
distruzioni, non ritenendo opportuno - da parte dell’Italia 
- infierire sulla città per la quale era entrata in guerra. 

Davanti al Municipio vi sono due interessanti opere: la 
“Fontana dei Continenti” del 1751 che vuole simboleg-
giare i commerci via mare della città che ai tempi dell’Au-
stria erano rivolti ad ogni angolo del mondo e, su una 

I monumenti al Bersagliere e alle Ragazze di Trieste
posizionati sulla “Scala Reale”.
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vicina colonna, la settecentesca statua di Carlo VI d’A-
sburgo, l’imperatore che nel 1717 volle fare di Trieste il 
porto dell’Impero. 

Sulla riva prospicente la Piazza possiamo ancora vedere 
la cosiddetta “Scala Reale”, dove nel 1922 sbarcò il Re 
d’Italia Vittorio Emanuele III in visita a Trieste. Nel 2004 
sono state aggiunte le statue bronzee, realizzate dallo scul-
tore Fiorenzo Bacci, raffiguranti l’una un bersagliere a ri-
cordo dello sbarco del 1918, e l’altra due figure femminili, 
intente a confezionare bandiere tricolori. 

Questo tratto del molo visse pure un importante evento 
storico, legato allo scoppio della Prima Guerra Mondiale: 
il 2 luglio 1914 vi furono infatti sbarcate le salme dell’Ar-
ciduca Francesco Ferdinando e della sua consorte Sofia, 
dopo il loro assassinio avvenuto il precedente 28 giugno 
a Sarajevo. Da qui, con un solenne corteo al quale prese 

2 luglio 1914: il corteo funebre con le spoglie dell’arciduca 
Francesco Ferdinando e consorte attraversa le vie di Trieste.
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Il Monumento ai Caduti Giuliani sul Colle di San Giusto.

parte commossa la popolazione, le bare poste su dei carri 
funebri attraversarono la città fino alla Stazione Centrale, 
da dove proseguirono il loro mesto viaggio verso Vienna.

 Prima di continuare lungo le Rive si consiglia di salire, 
senza via obbligata, fino al sommo del sovrastante Colle di 
San Giusto (55). Oltre alla Cattedrale, al Castello, ai resti 
romani e alle notevoli vedute, il colle ospita il Parco della 
Rimembranza, dominato da un imponente monumento 
bronzeo dedicato ai Caduti giuliani della Grande Guerra, 
opera dello scultore Attilio Selva. Da questo monumento, 
tenendosi sulla destra in direzione della Cattedrale si può 
vedere l’Ara della III Armata opera dell’architetto Carlo 
Polli, inaugurata dal Duca d’Aosta Emanuele Filiberto nel 
1929 e, sulla torre campanaria della Cattedrale, è stata po-
sta una targa riportante il “Bollettino della Vittoria”. 

Il Parco della Rimembranza, che si stende sotto il ca-
stello a lato del piazzale, è cosparso di più di un migliaio 
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L’Ara della III Armata sul Colle di San Giusto.

La lapide che sui bastioni del Castello di San Giusto
ricorda i triestini caduti nel corso della guerra 1914-1918
combattendo per l’Austria-Ungheria.
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di semplici pietre carsiche con incisi i nomi di caduti in 
gran parte del secondo conflitto mondiale, e delle guerre 
d’Africa. Vi sono pure numerosi cippi commemorativi, 
per lo più apposti dalle varie associazioni d’arma. Al fine 
di ricordare anche quei triestini che caddero combattendo 
per l’Austria-Ungheria, nel 1995 è stata collocata alla fine 
del Viale della Rimembranza, che corre lungo i bastioni 
del Castello, una targa a ricordo di questi caduti a cura 
dell’Associazione Culturale Mitteleuropa. All’inizio del 
viale vi è invece una targa marmorea, con i nomi dei ca-
duti giuliani. 

Ridiscesi fino alle Rive, continuiamo lungo queste fino 
alla Stazione Marittima, davanti al quale nel 1966 è stato 
posto un monumento, opera dello scultore Tristano Alberti, 
raffigurante Nazario Sauro, l’istriano arruolatosi nella Ma-
rina Militare Italiana che, catturato dagli austriaci e proces-
sato per tradimento, fu impiccato a Pola il 10 agosto 1916 
(56).

Ancora qualche decina di metri e arriviamo in Piazza 
Venezia, un tempo Piazza Giuseppina (dall’Imperato-
re Giuseppe II). Al suo centro possiamo ammirare il bel 
monumento, opera dello scultore Johann Schilling, che 
nel 1875 la città volle dedicare all’Arciduca d’Austria - e 
Imperatore del Messico - Ferdinando Massimiliano che, 
come recita la scritta alla sua base, “Di Trieste promosse 
le scienze e i commerci”. Asportato dopo la Prima Guerra 
Mondiale, è stato ricollocato nel 2008 (57).

Da Piazza Venezia prendiamo Via Torino che in qual-
che minuto ci porta in Piazza Hortis, un tempo “Piazza 
Lipsia”, dominata dal Palazzo Biserini che ospitava l’I.R. 
Accademia di Commercio e Nautica. Sul suo tetto era 
stata realizzata la prima specola della città, il cui “segnale 
di mira” per l’individuazione esatta del Nord geografico 
abbiamo potuto vedere alla fine della nostra camminata 
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Il bel monumento all’Arciduca Ferdinando Massimiliano, 
in Piazza Venezia.
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carsica. Dalla piazza risaliamo, a destra, la via Duca d’A-
osta (il comandante della III Armata), raggiungendo così 
Largo Papa Giovanni XXIII e, quindi, Via dell’Università. 

L’edificio di sinistra, caratterizzato da un bel parco, è 
Villa Necker, oggi sede del Comando Militare del Friuli 
Venezia Giulia, ma fino al 1918 Comando Distrettuale 
della Marina Militare austro-ungarica (58). Il perimetro 
di Villa Necker termina, alla sua destra, con l’edificio in 
stile Jugendstil, (successivamente molto - e malamente - ri-
maneggiato) oggi sede del Circolo Ufficiali, ma in origine 
sede dell’associazione patriottica “Austria”. Nel corso della 
Grande Guerra l’edificio fu trasformato in ospedale mi-
litare, per la cura dei feriti provenienti dal vicino fronte, 
trasportati con il Tram di “Opcina” in città. 

Da Villa Necker scendiamo nuovamente sulle Rive 
raggiungendo, in pochi minuti, l’edificio di via Campo 
Marzio 5. Realizzato nel 1719 quale Lazzaretto (chiamato 
San Carlo) a servizio del realizzando porto di Trieste, e in 

Villa Necker; un tempo sede del Comando Distrettuale
della Marina Militare austro-ungarica.
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seguito deposito dell’Artiglieria, oggi ospita il Civico Mu-
seo del Mare (59), che conserva molti interessanti reperti 
concernenti la storia marinara della città (orario attuale di 
apertura: da aprile alla prima settimana di ottobre ore 9.00 
- 13.00, il restante periodo ore 9.00 - 13.30, con chiusura 
il mercoledì. Per maggiori informazioni tel. 040304885).

Non appena oltrepassato il settecentesco portale d’in-
gresso del museo possiamo ammirare, alla nostra sinistra, 
un monumento in pietra carsica simboleggiante il punto 
d’incontro fra il fronte terrestre della Grande Guerra, che 
dal confine svizzero a qui correva lungo 650 chilometri, e 
il fronte marittimo, che da Trieste al porto cinese di Qin-
gdao (allora colonia tedesca di Tsingtao, dove nel 1914 
affondò la S.M.S. Kaiserin Elisabeth) si prolungava per 
8.800 miglia marittime. 

Opera dello scultore Paolo Hrovatin, realizzata ed inaugu-
rata nel 2016 per conto del CAI XXX Ottobre nell’ambito 
del progetto della Via della Pace, il monumento porta inciso 
su una lastra in ferro il passo di Walther Schaumann che 
apre la presente guida: “Qui l’Europa scrisse pagine di follia”. 

In una sala del secondo piano del Museo sono stati col-
locati, sempre a cura del CAI XXX Ottobre, alcuni pan-
nelli realizzati dallo storico Roberto Todero, illustranti la 
guerra marittima che nel corso della Grande Guerra inte-
ressò le acque del Mediterraneo.

Completata la visita del Museo del Mare, avvalendoci 
dei mezzi pubblici ci spostiamo al Civico Museo della 
Guerra per la Pace Diego de Henriquez, sito in via Co-
stantino Cumano 22 (60) (orario attuale di apertura: dal 
1° aprile al 9 ottobre lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì 
ore 10.00-17.00; sabato e domenica ore 10.00-19.00. per 
maggiori informazioni tel. 040.6754699). 

Nel corso della II Guerra Mondiale l’ufficiale del Regio 
Esercito Italiano Diego de Henriquez ebbe l’incarico di 
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seguire le truppe raccogliendo, sui campi di battaglia o fra 
i materiali dei depositi caduti in mano italiana, quanti più 
reperti fosse possibile al fine di realizzare - a conflitto con-
cluso - un grande Museo della Guerra. L’intraprendente 
de Henriquez continuò a raccogliere reperti bellici di ogni 
epoca e di ogni nazione anche sotto l’occupazione tedesca, 
quindi su autorizzazione del Governo Militare Alleato e 
infine per conto  proprio, fino a realizzare una delle rac-
colte militari private più grandi al mondo. 

Dopo la sua morte, avvenuta nel 1974, le collezioni fu-
rono acquisite dal Comune di Trieste, che nel 2014 ha 
finalmente inaugurato un primo nucleo del Museo in 
questione, del quale si prevedono sostanziali ampliamenti. 
Presentando, presso il Civico Museo della Guerra per la 
Pace Diego de Henriquez, la documentazione fotografica 
comprovante l’avvenuta effettuazione della Via della Pace 
del Carso, si riceverà un attestato che sarà un ricordo di 
quest’avventura.

Mezzi della Prima Guerra Mondiale al Museo “Diego de Henriquez”.
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Gli interessati alla travagliata storia della Trieste successi-
va alla Grande Guerra, che qui non approfondiamo perché 
richiederebbe non una, ma più pubblicazioni, potranno 
effettuare due ulteriori significative visite: la Risiera di San 
Sabba, dove dopo l’occupazione tedesca furono rinchiusi 
gli ebrei e gli oppositori politici per essere deportati nei la-
ger tedeschi dai quali ben pochi fecero ritorno, e la Foiba di 
Basovizza/Basovica, una delle tante voragini carsiche - e fra 
queste la più nota - nelle quali le truppe partigiane del IX 
Corpus Jugoslavo gettarono a migliaia prigionieri di guer-
ra, oppositori politici e soprattutto italiani che, per il loro 
ruolo (funzionari pubblici, insegnanti, esponenti politici 
antifascisti, partigiani “bianchi”, ecc.), si riteneva potessero 
essere d’ostacolo sia all’annessione di queste terre alla Re-
pubblica Federativa di Jugoslavia, sia al comunismo.

Il cippo posto 
dal CAI XXX Ottobre 
di Trieste 
al Museo del Mare,
simboleggiante l’incontro 
tra il fronte terrestre 
e quello marittimo.
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In questi anni, in cui si commemora il Centenario della Grande 
Guerra, la linea del fronte italo-austriaco, che dal maggio 1915 
all’ottobre 1917 correva dal Passo dello Stelvio all’Adriatico 
poco oltre Monfalcone, presenta una sua unicità: è rimasta, 
infatti, ovunque riconoscibile, a tratti quasi intatta, e questo 
perché scavata per tutti i suoi oltre seicento chilomentri di 
lunghezza nella viva roccia. 

Così è anche per il suo tratto finale, rivelatosi - per la sua 
posizione strategica - come il più terribile fra i campi di battaglia 
dell’intera guerra, dove ogni metro di trincea, ogni ricovero, 
dovettero essere ricavati spaccando la compatta pietra carsica. 

La Via della Pace del Carso vuole condurre per mano il 
visitatore motivato lungo questi luoghi che un tempo furono 
di desolazione e di morte e che oggi, a cent’anni di distanza, si 
presentano con una loro struggente, innegabile, bellezza. 


