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La Grande Guerra 
In prima linea sulle alture di Monfalcone 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La nostra escursione inizia dalla Stazione dei treni di Monfalcone. Lasciata la stazione ci 
incamminiamo in direzione ovest, svoltiamo a destra imboccando il sottopasso di “salita 
Mocenigo”, oltrepassato il quale entriamo nel cuore di un grande museo all’aperto: il “Parco 
Tematico della Grande Guerra di Monfalcone” sorto nel 2005. Prendiamo sulla destra il 
sentiero n. 83 che costeggia nel tratto iniziale la linea ferroviaria e poi si addentra nel bosco. 
Arriviamo così alla Trincea Joffre, dedicata al Generale Joseph Joffre, a capo dell’esercito 
francese fino al 13 dicembre 1916, quando fu destituito a causa delle disastrose conseguenze 
delle battaglie della Marna e di Verdun. Durante la visita, a circa metà del percorso, ci caleremo 
muniti di torcia nella Grotta Vergine, così chiamata perché fu scoperta proprio durante i lavori di 
scavo e costruzione della trincea stessa. Sopra il suo ingresso principale si trova una bella 
iscrizione che descrive tale scoperta, incorniciata da un bassorilievo di figura femminile.  
Proseguiamo quindi lungo il sentiero n. 84 fino a raggiungere la Zona Sacra di Quota 85, 
intitolata al Bersagliere ciclista Enrico Toti, il quale fu insignito della Medaglia d’Oro al Valor 
Militare per l’alto valore della sua figura eroica distintasi in battaglia. Appena sotto Quota Toti 



percorriamo la Trincea Sant’Elia, dove scopriremo alcune iscrizioni e graffiti di soldati. 
Seguendo il sentiero n. 78 raggiungiamo il punto più alto della nostra escursione: Quota 121 o 
Cima di Pietrarossa. Dopo una meritata sosta per il pranzo al sacco, riprendiamo il nostro 
sentiero fino ad incrociare la Trincea Cuzzi. Ci troviamo lungo il sentiero dei Castellieri che 
conduce fino alla Rocca di Monfalcone e prosegue fino alla Gradiscata dove si trovano i 
Castellieri Forcate (Quota 62) e San Polo (Quota 60). 
Ciò che rimane oggi purtroppo di questi antichi insediamenti umani risalenti all’età del bronzo e 
del ferro (1500 – 1000 a.C.) è soltanto un agglomerato di pietre, che costituisce il perimetro del 
castelliere. Esso poteva racchiudere un’area molto estesa, larga anche un centinaio di metri, tale 
da poter contenere un intero villaggio. Questo tipo di insediamento è presente in tutta l’area 
carsica, dal territorio monfalconese lungo tutta l’Istria fino a Fiume, con oltre 500 castellieri. 
Effettueremo il ritorno riprendendo il sentiero n. 78 a ritroso, fino al bivio, dove giriamo a 
sinistra (sentiero n. 82) evitando di passare nuovamente per la Rocca. Scendiamo quindi in 
direzione sud verso la città e raggiungiamo la stazione dei treni. 
 

 

Orari e Tempi approssimativi 

DISLIVELLO: 500 m circa con uno sviluppo di circa 15 km. 
DIFFICOLTÀ: “E”. 
EQUIPAGGIAMENTO: abbigliamento normale da escursionismo, eventuale felpa o pile, pila 
frontale o torcia per entrare nelle grotte. Pranzo al sacco, si raccomanda di portarsi una buona 
scorta di acqua. 
ORARI E TEMPI DI PERCORRENZA: partenza con auto proprie dal parcheggio della Piscina 
Comunale di Viale Treviso (Pordenone) alle ore 6.45 precise.  
Arrivo alla Stazione Ferroviaria di Portogruaro dove prenderemo il tremo delle ore 07.37 per 
Monfalcone. Rientro nel tardo pomeriggio-sera. Durante l’escursione verranno date delle 
spiegazioni storiche. 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE; € 13,00 (comprensive del biglietto ferroviario di A/R). 
MEZZI DI TRASPORTO: Auto proprie + Treno. 
CARTOGRAFIA: Carta Tabacco n. 047 Carso Triestino e Isontino scala 1:25.000. 
 
I Direttori di escursione A.S.E. Andrea Bottecchia e Paola Tajariol si riservano la facoltà di 
apportare variazioni al programma, qualora le condizioni meteorologiche lo richiedessero. 
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