
 
 
 
 

 

domenica 28 aprile 2019 

 

TERZA TAPPA DELLA “VIA DELLA PACE DEL CARSO” 

 

La terza tappa dell’itinerario “Via della Pace del Carso”, realizzato dalla nostra Associazione e 

descritto ampiamente in un libro da Enrico Mazzoli ed Ondina Ninino, percorre i sentieri carsici 

della Grande Guerra lungo il fronte italo-austriaco. Questo terzo tratto va da Monfalcone a 

Duino, seguendo non tanto la via più diretta (che risulterebbe molto corta e poco interessante) 
quanto tutti i luoghi dell’entroterra interessati dalle vicende belliche della Grande Guerra. 

Ancora oggi, a testimoniarle, poderosi manufatti difensivi e cippi, monumenti e lapidi che 

perpetuano la memoria dei valorosi caduti. Di seguito il profilo topografico/altimetrico della 

terza tappa: 
 

Stazione FS di Monfalcone (30 m), Sella del monte Cosici (65 m), Arupacupa (144 

m), Iamiano (45 m), monte Kremenjak (235 m), Comarie (36 m), Flondar (146 m), 

Medeazza (154 m), Duino (20 m). 
 

Per questa terza tappa verranno utilizzati esclusivamente i mezzi pubblici, treno per 

raggiungere il punto di partenza, e linea autobus per il rientro; quindi ci si troverà alla Stazione 

Centrale di piazza Libertà alle 07,45, ci si munirà di biglietto (anche con le “macchinette”..) e, 

preso il treno delle 8,15, si potrà dare inizio all’escursione lungo la terza tappa della “Via della 
Pace del Carso”. 

Arrivati a Monfalcone e usciti dalla stazione, si comincerà con l’imboccare la salita Mocenigo, si 

passerà sotto la linea ferroviaria, si imboccherà il sentiero CAI n° 82 (passando a fianco della 

Rocca di Monfalcone, già visitata nella gita precedente) e si arriverà al sottopassaggio 
dell’autostrada.  

Subito oltre, a destra, s’intravvede il Centro Visite Lago di Pietrarossa; invece si continuerà sul 

sent. 82 fino alla Sella del monte Cosici, importante crocevia di sentieri. Qui si prenderà a 

destra il sentiero CAI 72 che, passando sotto la cima del monte Debeli, porterà la comitiva ad 
incrociare il sentiero CAI 78, collegamento tra il lago di Doberdò e il lago di Pietrarossa. 

Sempre continuando sul 72, con alcune svolte si arriverà alla Quota 144, monte Arupacupa 

(nell’antichità già sede di castelliere..), tristemente noto per le migliaia di vite immolatesi per 

la sua conquista. Qui si farà una sosta per leggere le iscrizioni dei monumenti e per capire le 

dinamiche dei combattimenti. 
Ripreso il cammino si arriverà a Iamiano: qui si dovrà prestare la massima attenzione 

nell’attraversare la SS 55, ovvero la “strada del Vallone”, sempre molto trafficata. Tra le case 

del paese si prenderà il sentiero CAI 75 che, con moderata salita, porterà alla Quota 235, cima 

del Kremenjak, dove si farà la sosta per il pranzo al sacco. 
Questa cima, importante punto d’osservazione sulle sottostanti vallate di Iamiano e 

Brestovizza, fu conquistata dagli italiani dopo aspri combattimenti durati tre giorni, nel corso 

dei quali passò più volte da una parte all’altra, nel maggio del ’17, durante la VI battaglia 

dell’Isonzo. Dopo la pausa pranzo si scenderà al valico confinario di Comarie; dalla strada, 
sempre continuando sul sentiero 79, si salirà al monte Flondar (anch’esso sede di antico 

castelliere..). Qui si potrà vedere una struttura in calcestruzzo di un ex osservatorio. 

Proseguendo si arriverà a Medeazza, grazioso paesetto carsico famoso nel circondario per le 

invitanti fattorie e osmizze (se operative, non si mancherà di farvi una breve sosta “idrica”..). 
Ora si prenderà il sentiero CAI n° 3 e dopo 10 minuti si svolterà a sinistra in discesa sul sent. 

CAI 16: in breve si arriverà al monumento con cippo dedicato ai Caduti del 65° Fanteria. 

Continuando si arriverà sulla SS 55 “del Vallone” e la si costeggerà in piena sicurezza protetti 

dal guardrail; poi, con la massima attenzione, si attraverserà la SS 14 e si giungerà alla bella 

chiesa di San Giovanni Battista in Tuba, in prossimità delle Risorgive del fiume Timavo. Dopo la 
sosta e visita della chiesa, sovrastata dai monumenti dell’Ara dedicata alla Terza Armata e ai 
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Lupi di Toscana, si prenderà il Sentiero Bratina che si snoda tra le trincee scavate nel 

strategico promontorio di guardia al litorale circostante (quota 28). Il percorso, dopo un po’, 

porterà al Villaggio del Pescatore; qui si prenderà il sentiero CAI n° 1 e in mezz’ora circa si 

arriverà a Duino; alle porte del castello dei Torre Tasso si concluderà questa terza tappa. In 
autonomia si andrà a prendere il bus 44 per il rientro a Trieste.    

 

Programma della giornata: 

ore 07,45 ritrovo alla Stazione Centrale, acquisto biglietto treno (3,40 €) 
ore 08,15 partenza treno dal binario 

ore 08,38 arrivo alla Stazione di Monfalcone, caffè, servizi e partenza appena pronti 

ore 09,15 alla Sella del monte Cosici 

ore 10,15 in cima all’Arupacupa e breve sosta 
ore 11,00 a Iamiano e attraversamento SS 55 “del Vallone” 

ore 11,45 in cima al Kremenjak, o quota 235, e sosta pranzo 

ore 12,30 ripresa del cammino 

ore 13,30 in cima al Flondar 

ore 14,00 passaggio a Medeazza e breve sosta idrica (se sarà aperta l’osmiza..) 
ore 15,00 al monumento del 65° Fanteria 

ore 15,20 alle risorgive del Timavo e visita alla chiesa di San Giovanni in Tuba 

ore 16,30 al Villaggio del Pescatore 

ore 17,00 arrivo a Duino e fine escursione 
da Duino rientro a Trieste con il bus 44, con orari: 17,35 – 18,11*  

(*con deviazione per Visogliano) 

 

capogita: Roberto D’Agosto    cellulare sociale  3473264700 
 
riferimento cartografico: Carso Triestino e Sloveno - Edizioni Transalpina  1:25.000 

 

difficoltà E (escursionistico) – ore di cammino 6/7 – sviluppo 15 km ca 

 

quota di partecipazione per i Soci CAI 4 € (esclusi i biglietti treno/bus) 
per i non Soci CAI 9 € in più per le assicurazioni infortuni e Soccorso Alpino 

 

 

prossime iniziative: 

 
Domenica 5 maggio   CANALE DEL MEDUNA  

Tramonti di sopra (420 m), sent. 386, Frasseneit di sotto (524 m), diga lago del Ciul (600 m), 

sent. 393a, forcella Dodismala (964 m), Inglagna (375 m), sent. 396, Faidona (328 m).  

d. e.: Roberto Vernavà  
 

Domenica 12   MONTE NEVOSO 

Mašun (1022 m), Veliki Snežnik (1796 m), Zavetišče na Velikem Snežniku (1790 m), Mali 

Snežnik (1694 m), Grda Jama, Planinski dom na Sviščakih (1242 m). 
d. e.: Davide Starz 

 

sabato 18 e domenica 19   NOTTURNA E DIURNA AL SLAVNIK -TAIANO 

Notturna: Trieste molo Audace (1 m), colle di S. Giusto (62 m), ciclabile Giordano Cottur, 
Kozina (500 m), Slavnik (1028 m), Tumova Koča (1018 m). Riposo.  

Diurna: Podgorje (518 m), Slavnik (1028 m), Mala Vrata (695 m), Skandanščina, Markovščina 

(560 m). 

dd. e.: AAEE Maurizio Toscano e Patrizia Ferrari  
 

Domenica 26   ISOLA DI VEGLIA 

Baška (10 m), Forcella Vraca (150 m), Cima Bag (185 m), Punta Škuljica (0 m), Forcella Vraca 

(150 m), Cima Ljubimer (220 m), Baška (10 m). 
d. e.: Doretta Potthast 

 



 


