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Escursione al Parco Tematico della  
Grande Guerra a Monfalcone 

 

Sulle alture carsiche alle spalle di Monfalcone è possibile visitare il Parco Tematico della Grande 

Guerra. Esteso su quasi 4 chilometri quadrati, è stato aperto al pubblico nel 2005 e offre ai visitatori 

tre diversi ambiti per scoprire e osservare questa zona di Guerra, sede di diverse battaglie tra Giugno 

del 1915 e Maggio del 1917. 

Organizzato e sempre curato, il Parco permette una visita in sicurezza anche agli escursionisti meno 

esperti. 

Il Parco di Monfalcone è organizzato su tre itinerari che, a secondo del tempo a disposizione, 

possono essere visitati tutt'insieme o singolarmente. 

Ogni ambito è segnalato da chiare indicazioni e cartelli esplicativi, mentre gli spostamenti sono 

agevolati dai numerosi sentieri e una buona viabilità forestale (segnavia CAI 83,84) 

I primi due ambiti sono dedicati alla ridotta di Quota 121 e alla trincea di Quota 85, strutture del 

sistema difensivo Austro-Ungarico occupate dall'Esercito Italiano (Agosto 1916) dopo la Sesta 

Battaglia dell'Isonzo. 

Nel primo, un groviglio di trincee e postazioni di Artiglieria, mentre il secondo era una linea 

difensiva dotata anche di ricoveri per le truppe. Questa quota è dedicata a Enrico Toti, personaggio 

eroico e simbolo della Grande Guerra. 

Nel terzo ambito si possono scoprire la trincea Joffre e la Grotta Vergine, importante linea di difesa 

Asburgica conquistata dai Battaglioni Italiani nel Giugno del 1915. 

Il Parco è completato dalla trincea Cuzzi (compresa tra la quota 98 e quota 104) mentre nei pressi di 

Sablici, sebbene non faccia parte del Museo, è possibile raggiungere quota 77, superata dai soldati 

italiani durante la Decima Battaglia dell'Isonzo. 

Il Parco Tematico è inserito all'interno di un contesto naturalistico molto ampio  che collega la parte 

del Carso Isontino con quello Triestino,. pertanto le alternative al suo interno sono numerose, 

specialmente per coloro che amano passeggiare a lungo. 

Inoltre, per gli amanti del Nordic Walking, è possibile scoprire i resti della Grande Guerra anche 

attraverso alcuni percorsi di varie lunghezze e difficoltà che sono stati sviluppati a partire dal 2015. 

 

 

 



PROGRAMMA: 

Ritrovo ore 8.30 Stazione Ferroviaria 

Ore 8.58 partenza verso Monfalcone 

All'arrivo breve pausa caffè se troviamo locali aperti 

Fuori alla stazione di Monfalcone troveremo ad attenderci il Sig. Saverio Camporeale nostro 

accompagnatore.  

Nella mappa allegata il percorso che faremo è segnato in verde. Dal piazzale della stazione gireremo 

a destra in Via Re Teodorico per percorrere via Randaccio fino a Viale San Marco per poi fare la 

salita di Mocenigo per 800 m. Superata la linea ferroviaria entreremo nel Parco e ci incammineremo 

verso il Centro Visite di Pietrarossa dove potremo consumare il nostro pranzo al sacco. Possibilità di 

acquisto bevande presso il Centro. Per il ritorno stesso percorso fatto all’andata. 

Per la visita della grotta Vergine è opportuno dotarsi di lampada frontale o pila. 

Munirsi di 1 biglietto A/R per le tratte Trieste – Monfalcone/Monfalcone-Trieste 

Quota di Partecipazione: 

Per i Soci Cai Tam/Crut euro 5 

I non soci   10 euro + 12 euro per Assicurazione obbligatoria Infortuni e Soccorso Alpino 

Iscrizioni:  

In sede Martedì 28 Marzo e Venerdì 1° aprile, ore 17.30/ 19.00. possibile iscriversi anche a mezzo 

sms al numero 33173238786 con medesimo orario. Non verrà restituita la quota di partecipazione, 

anche se l'iscrizione viene fatta tramite SMS. 

Direttori di Escursione: 

Saverio Camporeale e Renato Spadaro 
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