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GRUPPO ESCURSIONISMO
domenica 17 marzo 2019
PRIMA TAPPA DELLA VIA DELLA PACE DEL CARSO
L’Associazione XXX Ottobre ha realizzato, alcuni anni or sono, un percorso in 5 tappe sul tracciato della
Prima Guerra Mondiale chiamandolo “la Via della Pace del Carso” ed ha pure pubblicato un libro, scritto
da Enrico Mazzoli e Ondina Ninino, che descrive minuziosamente sia i fatti storici delle 12 Battaglie
dell’Isonzo che l’itinerario delle 5 tappe dell’intera traversata.
Questo itinerario vuole coprire la parte finale di quell’ideale “Alta Via della Grande Guerra” o “Alta Via
della Pace” che, dal Passo dello Stelvio, giunge fino all’Adriatico, percorrendo i circa 600 km della
“lunga trincea”, di quello che, fino all’ottobre del 1917, fu il fronte italo-austriaco. Tale “Alta Via” non è
un mero sentiero ideale (in quanto in molti tratti è stata pure realizzata), ma presenta tuttavia molti
vuoti e, soprattutto, manca di una sua organicità.
La prima tappa di questa “Via della Pace del Carso” comincia dalla “Cappella Magiara” di Visintini e
finisce a Redipuglia; tuttavia, essendo domenica e avendo scelto di utilizzare mezzi pubblici, non sarà
possibile passare per entrambe le località, in quanto si partirà dalla stazione FFSS di Sagrado ed ivi si
farà ritorno. Questo perchè non ci sono mezzi pubblici che passano
per il Vallone di Gorizia nei giorni festivi e, da circa 5 anni, la
stazione FFSS di Redipuglia è stata soppressa, per cui non ci sono
più treni che fermano, ad eccezione del 4 novembre, ricorrenza della
Festa delle Forze Armate, durante la quale si svolge l’annuale
cerimonia al Sacrario di Redipuglia.
Come già detto, si partirà dalla stazione di Sagrado: si seguirà il
sentiero 76 che porta sulle alture sopra il paese stesso, dove ci sono
i vigneti dell’azienda Castelvecchio. Si farà un pezzo della strada
asfaltata che va da Doberdò a Sagrado e poi si girerà a sinistra
seguendo il segnavia CAI n° 77, per lasciarlo subito dopo ed arrivare
così al Cippo Corridoni; è un monumento ricco di simbologie fasciste
eretto nel 1933 sul luogo dove, nel tentativo di conquistare la
Trincea delle Frasche, il 23 ottobre 1915 cadde il sindacalista, amico
di Benito Mussolini, Filippo Corridoni. Si proseguirà sul sentiero alle
spalle del cippo che diventa in breve carrareccia, fino al
congiungimento con il sentiero 72, che porterà in breve tempo al
paese di San Martino. Si seguirà, quindi, il sentiero 71 (che in realtà
è una strada secondaria asfaltata) fino all’abitato di Cotiči inferiore; a
questo punto si percorrerà il sentiero n° 74 e si giungerà alle
Cannoniere del Brestovec sulla cui panoramica vetta (un antico
castelliere studiato dall’archeologo triestino Carlo de Marchesetti),
alcuni cippi, disposti a cerchio, indicano la direzione dei campi di
battaglia
visibili
da
questa
postazione.
L’attenzione
sarà
catturata, però, a sinistra, sopra
la dirimpettaia altura di Nad
Logem,
da
una
torre
dall’apparenza
medievale:
si
tratta,
in
realtà,
di
un
monumento
assai
recente,
realizzato dalla Slovenia sul Veliki
Hrib quale simbolo della volontà di difesa del suo popolo. Una volta
ridiscesi si entrerà nelle Cannoniere: all’entrata una sagoma
metallica raffigurante un fante italiano ed un cartello con la scritta
“voliamo la pace” darà il benvenuto; galleria e cannoniere sono
state trasformate in un percorso didattico con numerose sagome in

metallo e significative epigrafi. Usciti dalla galleria si proseguirà lungo il sentiero 74 per un breve
tratto: al primo bivio, infatti, si seguirà la carrareccia a sinistra che porterà su un possente sistema
trincerato di “difesa ad oltranza” (peraltro mai utilizzato), che
taglia il pendio alla destra; non sarà possibile entrare nella
grande trincea ma solo osservarla dalla strada, in quanto il
maltempo l’ha resa instabile e con pericolo di crolli e, quindi,
dichiarata inagibile dal comune di Doberdò del Lago. Si
arriverà, dunque, ad un ampio spiazzo con al centro un
abbeveratoio, si girerà a destra ad incrociare il sentiero n° 71
che condurrà all’abitato di Cotiči superiore (merita prestare
attenzione alla pavimentazione in pietra di questa vecchia
carrareccia). Fuori dal paesino, sulla destra, un sentiero
porterà alle Cannoniere del Cotiči; da qui le artiglierie
dominavano il settore del fronte comprendente Gorizia e la
Valle del Vipacco.
Tornati sulla strada
si seguirà alla sinistra il segnavia n° 73 fino un bivio
indicante, a destra, il percorso per la “Zona Monumentale
Monte San Michele”; giunti, quindi, al Museo del Monte San
Michele, si farà la sosta per il pranzo al sacco. Ripreso il
cammino si giungerà a San Martino del Carso, non senza
aver fatto prima una breve sosta al monumento dedicato al
IV Reggimento Honved, solitamente ricoperto di tricolori
ungheresi, fiori e ghirlande. Dalla chiesa del paese,
scendendo verso la strada principale, su una lapide posta
dinanzi ad un tabernacolo, si potrà leggere la celeberrima
poesia di Ungaretti i cui versi recitano:
“DI QUESTE CASE NON È RIMASTO CHE QUALCHE BRANDELLO DI MURO.
DI TANTI CHE MI CORRISPONDEVANO NON È RIMASTO NEPPURE TANTO.
MA NEL CUORE NESSUNA CROCE MANCA.
E’ IL MIO CUORE IL PAESE PIÙ STRAZIATO”.
Si imboccherà, a questo punto, la via Vicenza che, dopo le ultime
abitazioni, diventa un tratturo ove si incontreranno diverse linee di
trinceramenti lungo quella che era il fronte austriaco; da notare, in
particolare, la trincea dell’albero storto, considerata tra le più
pericolose e contese all’epoca, così nominata in quanto vi era nella
sua prossimità un albero dalla figura deformata; a fine battaglia i
fanti del 61° Reggimento di Temesvar lo tagliarono e lo portarono
con loro in terra magiara (magiara ancora per poco, in quanto a fine
guerra la città di Temesvar sarà parte della Romania con il nome di
Timisoara; l’albero storto è esposto ancora oggi nel “Museo del
Banato” della città). Giunti sulla strada asfaltata si girerà a destra per
visitare nell’ordine: la “trincea delle frasche” (così chiamata per il
materiale usato per la mimetizzazione), il “Monumento alla Brigata
Sassari” sul cui basamento è riportata l’iscrizione: “morire invero è
bello per la Patria” e, infine, il cippo dedicato al Capitano Pietro
Marras, ivi caduto il 21 ottobre 1915. Subito dopo si tornerà al Cippo Corridoni per chiudere l’anello
della gita e si seguirà nuovamente il sentiero 76 fino alla stazione di Sagrado.
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difficoltà: E escursionistico – consigliati bastoncini e una luce frontale per la visita alle gallerie
dislivello: in salita e discesa 250 m – sviluppo 18 km ca
cartografia: cartina Tabacco 054 Gorizia Collio Brda scala 1:25.000
tabella dei tempi:
08.25
08.57
09.30
10.45
12.00
12.20
12.30
13.00
13.45
14.45
15.15
15.45
16.00
17.20
17.51
18.33

ritrovo nell’atrio della Stazione Centrale e acquisto biglietti per il treno (6,60 € A/R)
partenza con il treno per Sagrado
arrivo a Sagrado e in cammino appena pronti
arrivo al Cippo Corridoni
arrivo a Cotiči inferiore
alle Cannoniere del Brestovec
al sistema trincerato “difesa ad oltranza”
alle Cannoniere del Cotiči
al Museo del Monte San Michele e sosta per il pranzo al sacco
ripresa del cammino
al Cippo Honved
alla “trincea delle frasche”
al Cippo Capitano Marras
circa alla stazione FFSS di Sagrado
partenza per Trieste
arrivo a Trieste

Quota di partecipazione per i Soci CAI 4 €
per i non soci 9 € in più per le assicurazioni infortuni e Soccorso Alpino
Prossime iniziative:
Domenica 24 marzo IL VELIKI ROB SULLA CATENA DEL ČAVEN
Predmeja (650 m), sentiero a mezza costa, Veliki Rob (1237 m), Vitovlje (356 m).
d. e.: AE Tiziana Ugo
Domenica 31 marzo sulla “VIA DELLA PACE DEL CARSO” 2ᵃ giornata:
Redipuglia (20 m), Monte Sei Busi (117 m), Monte Cosici (112 m), la Rocca (88 m), Cima Pietrarossa
(121 m), Monfalcone Stazione FS (23 m).
d. e.: ONC Umberto Pellarini Cosoli e Gianni Pavanello
Domenica 7 aprile TRAVERSATA DA ONCEDIS A SELETZ
Oncedis (199 m), sent. 840, malga Amula (732 m), forchia Sclusons (839 m), Marins (402 m).
d. e.: ANE Cristiano Rizzo
Domenica 14 aprile MONTE JOUF SOPRA MANIAGO
dal Castello di Maniago (290 m), sent. 983, malga Jouf (1102 m), monte Jouf (1203 m), forcella Crous
(756 m), chiesetta San Antonio (586 m), Maniago Libero (308 m).
d. e.: AE Patrizia Ferrari

