
Cellulari organizz.: +39 3311071048 (SAG) +39-3473264700 (AXXXO) 

attivi solo nel giorno dell’escursione 

 

CLUB ALPINO ITALIANO 

SOCIETÀ ALPINA DELLE GIULIE 

ASSOCIAZIONE XXX OTTOBRE 

 

 

 
 

9 maggio 2021 
 

“SENTIERO ITALIA” 

ATTRAVERSO IL CARSO ISONTINO  

Sagrado/Gradisca (25m), Marcottini (107m), monte Castellazzo/Gradina 

(155m), Casa Cadorna, lago di Doberdò, sella tra il Monte Cosici e il Monte De-

beli (65m), monte Debeli (139m - eventuale), Centro Visite del Lago di Pietra-

rossa, Rocca di Monfalcone (88 m), Monfalcone (23m).  

Direttore d’escursione: AE Mario Privileggi (SAG) 
 

 

L’attenuarsi delle restrizioni per il 

Covid ci aveva fatto sperare in una 

ripresa delle escursioni con la prima 

domenica di maggio, ma purtroppo le 
previsioni meteo della scorsa dome-

nica ci hanno messo i bastoni fra le 

ruote e ci hanno costretto a cancella-

re la tappa del Sentiero Italia da 

Cormòns a Gradisca/Sagrado.  

Ci sembrava masochistico preve-

dere di camminare per 26 chilometri 
per gran tempo sotto la pioggia sen-

za possibilità di vie di fuga. Vedremo 

di recuperare questa escursione nel 

corso della stagione. 

La tappa di questa domenica pre-

vede di percorrere il Carso isontino 
da Sagrado a Monfalcone, passando 

per territori che videro le atrocità 

della Prima Guerra Mondiale. 

Si sfiorerà il monte S. Michele, si 

passerà per il lago di Doberdò so-

stando anche alla Casa Cadorna, del 
CAI di Monfalcone. 

Lasciato il lago di Doberdò si passerà per il Centro visite del Lago di Pietrarossa traversando 

i campi di battaglia fino alla Rocca di Monfalcone scendendo, infine, alla città dei cantieri. 

TABELLA DEI TEMPI 

Ore 7.28 partenza del treno dalla Stazione Cen-
trale di Trieste 

“ 8.15 arrivo alla stazione di Sagrado  
“ 9.45 Incrocio del SI a Sud di San Martino 

“ 12.45 Castellazzo/Gradina  

“ 13.15 Casa Cadorna 
sosta per il pranzo al sacco 

“ 14.00 ripresa del cammino 

“ 15.00 Monte Debeli (139m) 

“ 16.00 Centro visite di Pietrarossa 

“ 16.30 Rocca di Monfalcone (88m) 

“ 18.21 Partenza col treno da Monfalcone 
“ 18.44 arrivo a Trieste 

Ricordarsi che bisogna essere muniti del biglietto fer-
roviario TS/Sagrado (€ 3,40).  

Il costo del biglietto di ritorno Monfalcone/TS è di 
 € 2,80. 
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Quota Soci CAI 4,00 € 
Per i non soci supplemento di 12,00 € per Assicurazione Infortuni e Soccorso 

Alpino. 

I partecipanti dovranno essere muniti di mascherina e di gel igienizzante e consegnare al 

capogita l’autodichiarazione di non essere portatori di virus e di non essere stati in contatto 

con persone contagiate 

Il programma sarà strettamente osservato salvo cause di forza maggiore e attuato secondo il re-

golamento escursioni e condotto ad insindacabile giudizio del capogita. 

 

 

DESCRIZIONE DEL PERCORSO 

L’itinerario proposto attraversa il Carso 

isontino tra Gorizia e Monfalcone seguendo 

brevi tratti di strada asfaltata, carrarecce e so-

prattutto sentieri escursionistici, seguendo solo 

in parte la linea tracciata dal Sentiero Italia 
(SI) perché la scelta di impiegare il treno, mez-

zo di trasporto collettivo, non consente di se-

guire integralmente il tracciato del SI. 

Partendo dalla Stazione ferroviaria di Sa-

grado (25 m) si risale il versante occidentale 

del Monte San Michele per circa 3.5 km lungo 

la strada provinciale verso San Martino del 
Carso, che si lascia sulla sinistra. Si prosegue 

poi verso Marcottini seguendo il tracciato CAI 

72 che alterna tratti di sentiero a tratti di car-

rarecce e giunge al Monte Castellazzo/Gradina 

(155 m) sopra il Lago di Doberdò. Qui si sosta 

per il pranzo al sacco. Ripresa la marcia, si 
percorre la sponda Ovest del lago risalendo, 

sempre seguendo il sentiero CAI 72, alla sella 

tra il Monte Cosici e il Monte Debeli. Possibile 

deviazione verso Est per raggiungere in breve 

la panoramica cima del Debeli. Ritorno alla sel-

la e discesa per carrareccia (segnavia CAI 82) 

fino al Centro Visite del Lago di Pietrarossa per 
fare un’ulteriore breve sosta e vedere dall’esterno la struttura, gestita da varie associazioni del-

la Città dei cantieri, con capofila il CAI cittadino. 

Si passa poi sotto l’autostrada e si prosegue risalendo il colle della Rocca di Monfalcone (88 

m), dalla quale si ammira il panorama del Golfo di Panzano e il crinale dei castellieri che si 

estende alle spalle della città. 

In relazione al tempo rimanente sarà inoltre possibile am-
pliare il percorso con la visita ad alcune emergenze storico-

culturali del circostante Parco tematico dedicato alla Grande 

Guerra. Dalla Rocca in breve si scende alla Stazione di Monfal-

cone dalla quale si torna, sempre in treno, a Trieste. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I PROSSIMI APPUNTAMENTI  
DEL CALENDARIO COMUNE SAG/AXXXO 

16/5 – ANELLO DEL M. JOUF 
Maniago (290m), sent. 983, Malga Jouf (1203m), 
Forc. La Croce (756m), sent. 967, chiesetta 
S.Antonio (580m), sent. 899, Maniago (290m). 
Cart. Tabacco 028 – 1:25000 – DL 900 – SV 14 km 
- DF: Escursionistico (E) 
D.E.: Roberto Raineri 

23/5 – ALTO CORSO DEL NATISONE 

         DA PROSSENICCO A MONTEMAGGIORE 
Prossenicco (547m), ponte Rio Namlen (389m), Ce-
tegna (688m), Montemaggiore (795m). 
Cart. Tabacco 026 - 1:25000 – DL 800 m – SV 8 
km. - DF: Escursionistico (E) 
D.E.: AE Maurizio Toscano 

30/5 – DA GNIDOVIZZA A CLABUZZARO 

          CON RIENTRO LUNGO LO IUDRIO 

Gnidovizza (570m), sent. 747, Tribil di sopra, monte 
Cum (912m), Rucchin (648m), San Volfango 
(754m), Clabuzzaro (802m), Sent. Nat. Ponte Chi-
naz–Clabuzzaro lungo lo Iudrio, quota 330, Gnido-
vizza (570m). 
Cart. Tabacco 041 – 1:25000 – DL 750 m – SV 18 
km 
DF: Escursionistico (E) 
D.E.: Adriano Toffolini 

 

Difficoltà:   T ur . /Es c ur s .  (T/E) 
Dislivello effettivo: circa 300 m 
Sviluppo: 16 km. circa 

Cartografia: Tabacco 047 - 1:25000 
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