DOMENICA 12 APRILE
SUI PERCORSI DELLA GRANDE GUERRA

MONFALCONE
Informazioni organizzative
Per partecipare è necessario iscriversi:
Gruppo ANA: Oriana Papais cell. 3356066607
Gruppo CAI: c/o sede, martedì e venerdì, ore 21,00 – 22,00.
GITA IN COLLABORAZIONE CON IL CAI DI MONFALCONE

Iscrizioni entro: martedì 31/03 o fino ad
esaurimento dei posti disponibili
Quotadi partecipazione: € 15,00
N° max partecipanti: 50
Ritrovo: Sede Alpini (Via dello Sport)
Partenza ore: 7.00
Trasporto: corriera

Informazioni tecniche
Difficoltà: Turistica
Dislivello in salita: 200 m. circa
Tempi medi di percorrenza: 4 - 5 ore circa
Equipaggiamento: Da escursione + Pila frontale
per la visita alle gallerie.
Pranzo: al sacco + rinfresco al ritorno alla corriera

Capigita
Oriana Papais, Ugo Danelon, Gianfranco Beltrame

Nella ricorrenza del centenario dello scoppio del 1°
conflitto mondiale tra l’Italia e l’Impero Austro-Ungarico,
andremo a visitare una parte dei luoghi più martoriati
dall’attività bellica, le alture del carso monfalconese, dove
furono scavate innumerevoli trincee, costruite fortificazioni
ed anche luoghi di riparo per i civili. Ma inevitabilmente vi
furono molte migliaia di morti sia tra i soldati che tra la
gente comune.

Tra le pagine di una ricerca storica sulla Grande Guerra a Monfalcone si legge: “Durante la grande guerra
Monfalcone era disseminata di cimiteri di guerra, i caduti della prima linea, anche attraverso le trincee, venivano
portati nell’abitato per essere inumati. Il cimitero più importante era situato pressappoco dove ora c’è il parcheggio
del liceo cittadino. Qui fu sepolta anche la medaglia d’oro Enrico Toti, caduto sulla quota 85 nell’agosto 1916 e vi
rimase fino a quando nel primo dopo guerra, tutti i cimiteri delle retrovie del fronte furono eliminati ed i corpi dei
caduti furono raccolti in pochi ma capienti cimiteri-mausoleo dove avrebbero potuto essere dignitosamente onorati.”
Sulle alture carsiche alle spalle di Monfalcone è possibile visitare il Parco Tematico della Grande Guerra. Esteso su
circa 4 kmq, è stato aperto al pubblico nel 2005 ed offre ai visitatori tre diversi ambiti per scoprire ed osservare questa
zona di guerra, sede di diverse battaglie tra il giugno del 1915 ed il maggio del 1917. Organizzato e sempre curato, il
parco permette una visita in sicurezza anche agli escursionisti meno esperti.
Gli alpini dell’A.N.A. sanvitese assieme ai soci del C.A.I., incontreranno gli amici del CAI di Monfalcone per essere
accompagnati nella visita lungo le numerose trincee e fortificazioni, dove si avranno come punti di riferimento: La
Rocca, la Trincea Cuzzi, la Cima di Pietrarossa, la trincea della Selletta, la Quota 85 e la trincea Joffre, poi si ritorna
alla corriera dove con un momento conviviale saluteremo gli amici del CAI di Monfalcone.

01 LA ROCCA: Dal parcheggio si incontra subito l'imbocco murato di un tunnel, la postazione di uno dei cannoni francesi su
affusto ferroviario inviati come aiuto alle truppe italiane nel 1917. Proseguendo, si raggiungono i resti della linea difensiva italiana.
Lungo le trincee si arriva alla Rocca, che fu osservatorio delle truppe italiane, la Rocca fu bombardata dai mortai AU da 305 mm e
gli effetti dei colpi sono visibili sul torrione e sulla cinta esterna.
02 TRINCEA CUZZI: La trincea è dedicata all'alpino Ten. Col. Amelio Cuzzi, che la scoprì per caso e si impegnò nel liberarla dalla
fitta vegetazione che la assediava. Il suo ripristino è stato completato nel 1998, dopo la sua morte, dal Gruppo Alpini di Monfalcone
che ha voluto dedicargli questo tratto di trincea.
Lo scavo si sviluppa verso est sino alla Quota 104 dove termina con un "tamburo", una zona dove la trincea di prima linea forma
un cerchio. Dall'altra parte si raccorda con la linea arretrata che passa per Quota 98 collegandosi poi con la trincea JOFFRE.
03 CIMA DI PIETRAROSSA: Si costeggia la ferrovia e si sale a Quota 77 che, dopo la caduta di Gorizia diventò il caposaldo
meridionale della linea AU. Teatro di feroci combattimenti nel 1916-17, spostatosi a oriente il fronte, divenne parte delle linee
difensive italiane, di cui sono visibili i resti.
04 TRINCEA DELLA SELLETTA: Si tratta di un profondo trinceramento in roccia rinforzato da parapetti in cemento realizzati dai
reparti italiani dall'agosto del 1916 sul precedente scavo austriaco. Nella retrostante dolina si individuano alcune postazioni
d'artiglieria ed i ruderi delle baracche ricovero del presidio.
Da qui è raggiungibile la quota 85 dedicata ad Enrico Toti. Sulla suggestiva zona monumentale, caratterizzata da un viale ritmato
da diversi cippi, si commemorano anche altre medaglie d'oro cadute sulle alture di Monfalcone.
05 QUOTA 85: Durante il primo anno di guerra i combattimenti in questo settore furono molto aspri e sanguinosi, per i tentativi
italiani di superare due alture e avanzare in direzione di Trieste, numerosi i resti delle linee difensive italiane.
Visitata la zona sacra, si costeggia la quota tornando all'incrocio e salendo a quota 121.
06 TRINCEA JOFFRE E LA GROTTA VERGINE: A differenza delle altre due alture, questo tratto di Carso era passato sotto
controllo italiano già dal giugno 1915, quando il Battaglione Messina riuscì ad entrare a Monfalcone senza incontrare resistenza da
parte dell'esercito asburgico.
Qui l’esercito italiano iniziò la costruzione di un sistema trincerato così da unire la stazione ferroviaria della cittadina con la Quota
98. In questo modo la trincea avrebbe sbarrato la strada ad eventuali incursioni avversarie in caso di sfondamento. Come si può
vedere ancora oggi, il passaggio tra le rocce venne rafforzata in fasi successive e risulta in buono stato di conservazione. Fu
dedicato al generale Joseph Joffre che, fino alla tragica battaglia di Verdun (1916), fu a capo dell'esercito francese.
Durante lo scavo della trincea, a poche centinaia di metri dalla stazione ferroviaria, venne scoperta una grande grotta
sotterranea priva di alcuno sbocco. Questo ritrovamento fortuito permise alle truppe italiane di creare un ottimo riparo contro i
colpi di cannone avversari. Per le modalità del ritrovamento fu battezzata Grotta "Vergine" e venne ottimizzata per la costruzione di
baracche in legno collegate tra loro. Inoltre, sulla stessa trincea si trova anche una seconda Grotta, detta "dei Nottoli" o "dei
Pipistrelli", già utilizzata dall'esercito austro-ungarico all'inizio del conflitto. Le due cavità furono molto importanti perché furono in
grado di dare riparo a circa 500 soldati.

