
 
 
 
 

 

 

 

domenica 31 marzo 2019 

 

SECONDA TAPPA DELLA “VIA DELLA PACE DEL CARSO” 

 
La seconda tappa dell’itinerario “Via della Pace del Carso”, realizzato dalla nostra Associazione, 
e descritto ampiamente nel libro da E. Mazzoli ed O. Ninino, percorre i sentieri carsici della 

Grande Guerra lungo il fronte italo-austriaco.  Questo secondo tratto va da Redipuglia al Parco 

Tematico della Grande Guerra posto sulle colline della città di Monfalcone.  A seguito della 

chiusura per lavori di manutenzione della stazione FS al Sacrario Militare di Redipuglia, si 

partirà dalla limitrofa via di Redipuglia alta, raggiunta con pullman, proprio all’imbocco del 
sentiero CAI n°80. Da rammentare che il bus ritornerà vuoto alla rimessa, perché il 

rientro è previsto con il treno in partenza da Monfalcone. Visiteremo questi luoghi di 

guerra in modo purtroppo veloce, stante la 

lunghezza del percorso, lasciando poi alla 
curiosità individuale gli approfondimenti del 

caso. Partiti a piedi, si raggiungerà in circa 

un quarto d’ora la Dolina dei Bersaglieri, 

dove nello spiazzo antistante incontreremo 
dei pannelli didattici che illustrano la storia 

del sito. Scesi nella depressione carsica, si 

passerà tra i resti dell’ospedale da campo, o 

“Cimitero dei 500”, dal numero dei soldati 
qui sepolti.  Risaliti alla strada si continuerà 

sino alla quota 11, del monte Sei Busi, 

posto alla nostra destra. Si raggiungerà la 

“cima” attraversando un tratto tra i cespugli 

della landa carsica, ora purtroppo zona di 
pascolo bovino, seguendo le tracce dei 

triceramenti del colle, in una delle zone più insanguinate del fronte carsico.  Ritornati alla 

carraia si proseguirà sulla strada non asfaltata, arrivando ad uno slargo; qui si girerà a destra 

imboccando una strada campestre e si incontrerà, poco dopo, un bunker in acciaio, risalente 
però all’epoca recente della guerra 

fredda.  Seguendo la strada in 

discesa si arriverà ad una larga 

carraia che ci condurrà alla 
provinciale n°15 proveniente da 

Doberdò del Lago.  Attraversata la 

strada, si continuerà su uno sterrato 

che in breve ci condurrà ad un bivio, 

dove, girando a destra, si 
raggiungerà il monte Sopra Selz.  

Qui troveremo un monumento, 

sconosciuto ai più, con una stele 

posta dal comune di Trieste a ricordo 
delle due Medaglie d’Oro (sottoten. 

Geraci Vincenzo di Messina e 

sottoten. Guccione Giovanni di Gela) 

che qui caddero il 21 ottobre 1915 
inneggiando alla conquista di Trieste 

italiana.  Ritornati alla carraia si passerà accanto alla linea trincerata austriaca che, dopo 

alterni sanguinosi scontri, fu conquistata dagli italiani e rivolta in senso opposto!  Raggiunto 

ora un bivio, dopo una breve salita, si arriverà alla cima del monte Cosici, con l’osservatorio 
austriaco che dominava l’intero settore. Discesi dal versante opposto, si passerà accanto ad 
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una caverna, rifugio del presidio 

della cima.  Raggiunta la sella 
sottostante si continuerà a destra 

sulla carraia, seguendo i segni del 

sentiero CAI n°82, che in discesa 

passa dapprima accanto al lago di 
Pietrarossa, e poi risale arrivando 

alla Rocca di Monfalcone; qui si 

farà la pausa per il pranzo dal sacco 

(se sarà aperto, si potrà effettuare 
una breve visita al museo 

speleologico al suo interno). Dopo il 

pranzo si lascerà la Rocca, bastione 

veneto sino al 1615 e poi punto 
difensivo degli italiani nella prima 

guerra. Scesi al bivio sottostante, si 

risalirà al Parco Tematico della 

Grande Guerra: procedendo lungo 

i leggeri saliscendi si arriverà alla “Trincea Cuzzi”, caposaldo di quota 104, posto di fronte a 
quello austro-ungarico di cima Pietrarossa.  Dopo breve visita, illustrata dai tabelloni didattici, 

si proseguirà in leggera salita, tralasciando a destra la Trincea Joffre, che visiteremo al 

ritorno attuando un giro ad anello.  Percorsa una breve discesa, con deviazione ad un incrocio, 

si arriverà in prossimità della cima di Pietrarossa; dapprima austriaca, poi più volte conquistata 
dagli italiani, riconquistata dagli austriaci, e 

da questi definitivamente abbandonata 

nell’agosto 1916. Arrivati anche noi in 

posizione, seguiremo l’interessantissimo 
percorso circolare didattico, ricostruito con 

esempi di baraccamenti e postazioni per 

fucilieri.  Attraversato il colle, lungo le 

trincee ripulite, si tornerà alla carraia, 

passando accanto alla “Trincea della 
Selletta”, poderoso trinceramento, dove si 

potranno vedere anche delle postazioni per 

i cannoni.  Tornati alla carraia, si procederà 

verso la Zona Sacra di quota 85, o 
quota Enrico Toti.  Si continuerà lungo il 

“Viale degli Eroi”, tra i bassi cippi con i 

nomi dei reparti italiani che combatterono 

in quella zona, arrivando al monumento dedicato ad alcune Medaglie d’Oro. Questo luogo ispira 
silenzio e rispetto perché fu letteralmente ricoperto di sangue nelle ripetute conquiste e 

riconquiste dove, nelle spaventose lotte, si combattè anche all’arma bianca, con baionette e 

persino sassi, e dove, appena conquistato, veniva bombardato dalle artiglierie avversarie! 

Aggirata la posizione, si scenderà sulla strada sottostante, procedendo a fianco della Trincea 
di S. Elia, la più avanzata degli 

italiani dopo il ritiro più a oriente 

degli austro-ungarici e riadattata a 

difesa moderna dopo la seconda 

guerra, per bloccare un eventuale 
invasione da est. Continuando sulla 

carraia si arriverà in breve ad una 

casermetta abbandonata, ai piedi 

della cima Sablici di quota 77.  
Saliti leggermente si arriverà alla 

cima con i resti di un cippo e un 

osservatorio, con un panorama 

eccezionale sull’Hermada, sulle 
terme romane di S. Giovanni di 

Duino, la città ed il golfo di 

Monfalcone.  Ritornati alla 

casermetta si imboccherà il sentiero 

CAI n°83, che con percorso in 



quota di circa 45 minuti, ci condurrà ai piedi della Trincea Joffre, ultima e interessantissima 

nostra visita.  Si partirà dalla base seguendo un itinerario in salita delimitato da palizzate, che 
procede sul bordo dell’imponente trincea, per una vista dall’alto della medesima.  Giunti a 

quota 98, si scenderà nella trincea ben conservata e curata, seguendola sino al punto di 

partenza, lungo un percorso tra feritoie, ripari e due grotte che non visiteremo per motivi di 

sicurezza.  Dopo quest’ultima ma appassionante visita, si continuerà sulla carraia, arrivando in 
breve al sottopasso ferroviario, oltre il quale, si giungerà nell’abitato, dove in circa 15 minuti si 

arriverà alla stazione ferroviaria per il rientro a Trieste. 
 

Capigita: ONC Umberto Pellarini Cosoli e Gianni Pavanello   

Difficoltà: E  - escursionistico                          cellulare sociale:  3473264700  

Dislivello: salita  320 metri    -   discesa  400 metri      Sviluppo:    16 Km  ca. 

Cartografia: cartina Tabacco  047 – Carso Triestino ed Isontino 
 

Tabella dei tempi:   

07.30        ritrovo bus piazza Oberdan e partenza 

08.30        arrivo a Redipuglia e partenza a piedi (q. 103) 

08.45        dolina dei Bersaglieri e visita  
09.10        monte Sei Busi (q. 118) 

10.15        monte Sopra Selz  (q. 65) 

10.50        monte Cosici  (q. 112) 

12.00        Rocca di Monfalcone – pranzo dal sacco e visita (q. 88) 
13.00        partenza per trincea Cuzzi 

14.00        cima di Pietrarossa  e visita sentiero didattico  (q. 121) 

14.20        zona sacra e quota Toti (q. 85) 

15.00        cima Sablici  (q. 77) 

16.00        trincea  Joffre  (q. 23) e salita (q. 98) 
17.00        sottopasso Mocenigo 

17.20        stazione ferroviaria di Monfalcone. 

                  Si consiglia l’acquisto del biglietto in precedenza! 

 
Quota di partecipazione per i Soci CAI 15 € (+ il costo del treno…) 

per i non soci CAI 9 € in più per assicurazioni infortuni e Soccorso Alpino (obbligatorie) 

 

 
prossime iniziative: 

 
Domenica 7   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   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 
 

Lunedì 22      PASQUETTA 
organizzazione congiunta SAG / AXXXO 

Escursione in Carso e “likoff” al Casello Modugno della SAG 

Organizzazione di Giorgio Sandri 
 

Domenica 28    sulla “VIA DELLA PACE DEL CARSO” 3ᵃ giornata: 

Monfalcone (23 m), Cima Arupacupa (144 m), Iamiano (45 m), Kremenjak (235 m), Comarje (37 m), 

Flondar (147 m), Medeazza (154 m), Duino (40 m) 

d. e.: Roberto D’Agosto 



 


