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I CASTELLIERI DEL MONFALCONESE
Passando per i castellieri di Gradiscata, di Forcate, della
Rocca di Monfalcone, di Golas, di Arupacupa / Vertace
Ritorno a Monfalcone per la sella di monte Cosici
Direttore d’escursione: ONC Paola Ventura

TABELLA DEI TEMPI
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8.05

partenza del bus 51 da piazza
Libertà (staz. autocorriere)
9.15 a Monfalcone/S.Polo (8m),
partenza appena pronti
10.30 alla Rocca di Monfalcone (88m)
11.10 alla Cima di Pietrarossa (121m)
a Gorjupa Kupa/Arupacupa (144 m)
12.30
(sosta)
13.00 ripresa del cammino
Arrivo e breve sosta al Centro visite
14.00
di Pietrarossa
15.00 Arrivo a Monfalcone
15.23 partenza del treno
16.04 arrivo a Trieste

L'escursione si propone come variante del “sentiero dei castellieri” del Carso monfalconese,
creato per collegare 6 importanti siti protostorici,
in un ambito caratterizzato anche da importanti
valenze storiche ed ambientali.
Si attraversano infatti per un tratto la Riserva naturale dei laghi di Doberdò e Pietrarossa, istituita
nel 1996 ed estesa su cca 7,5 kmq, ed il Parco
tematico della Grande Guerra, aperto al pubblico
nel 2005 su un'area di circa 4 kmq, in una zona
scenario di diversi eventi bellici tra il giugno del
1915 ed il maggio del 1917, le cui tracce sono
segnalate in alcuni punti del percorso.
Il principale interesse sarà comunque posto sul
sistema degli abitati dell'età del bronzo/ferro, alcuni di essi (se si eccettua il più noto Castellazzo
di Doberdò) assai poco evidenti nel paesaggio
attuale, a ridosso dell'area fortemente urbanizza-

ta di Monfalcone.
Benché gran parte dei siti siano noti ormai da almeno un paio di secoli (inizialmente ritenuti forti romani,
la loro antichità fu rinosciuta nell'800 da Richard Burton, eclettico esploratore e - fra l'altro - console inglese a Trieste), la massima fortuna degli studi nella nostra regione si deve a Carlo Marchesetti, direttore
del Museo di Storia Naturale di Trieste ed autore della fondamentale opera su “I castellieri preistorici di
Trieste e della Regione Giulia” del 1903. In quell'opera sono tra l'altro riportate le piante dei siti che saranno toccati durante l'escursione, ma nessuno di essi potè fruire di ricerche e scavi sistematici – fino
alle indagini di fine '900, ancora focalizzate su Castellazzo.
Le datazioni delle fasi di frequentazione si basano quindi soprattutto su materiali da raccolte di superficie. Da segnalare anche la continuità di utilizzo dei più eminenti: Castellazzo di Doberdò, caratterizzato
dalla presenza di un'importante fortificazione tardoromana, e la Rocca di Monfalcone, che pure impediscono in parte la leggibilità delle fasi più antiche.
Gli studi recenti si sono indirizzati, piuttosto che a campagne di scavo dell'uno o dell'altro dei contesti, ad
un riesame generale del sistema di occupazione del territorio, per spiegare anche i rapporti fra i singoli
siti, sulla base delle reciproche distanze, vie di percorrenza, sfruttamento del potenziale di sostentamento offerto dall'ambiente.
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I PROSSIMI APPUNTAMENTI
23-24/2 – EAI - WEEKEND A CORTINA AXXXO/SAG)
23/2: Ru de Fouzàrgo (1732m), Bosco de Saresin, Rif.Cinque Torri
(2137m), Rif. Scoiattoli (2255m), Rif. Averau (2413m), Rif. Nuvolau
(2575m), discesa per sent. 439, trasferimento al Rif. Valparola (2168m) e
pernottamento. DL:. +850/-550 m – SV:. 13 km
24/2: trasferimento a Podestagno (1450m), Rif. Ra Stua (1668m), ValonScuro, Ucia de Fodara Vedla (1966m),Ucia de Sènes (2116m), Ucia Munt
de Sènes (2176m), rientro lungo il sent. 6. DL:. 750 m ca – SV: 20 km ca
Cart. Tabacco 03 - 1:25000 DF: Escursionistico in Ambiente Innevato (EAI - ciaspe)
D.E.: ANE Cristiano Rizzo/AE Mario Privileggi (SAG)

Questi temi, trattati comunemente in pubblicazioni
scientifiche, saranno presentati nella conferenza propedeutica dell'11 febbraio a cura del dott. Massimo Calosi, mentre nel corso della visita saremo accompagnati
dalla dott.ssa Susi Corazza, dell'Università di Udine.
DESCRIZIONE DELL’ITINERARIO

La partenza avviene dalla periferia nord-ovest di Monfalcone: dalla SP 15 si gira a destra per Via dei Castellieri e presso lo Zochet (38 m s.l.m.) si imbocca il sen24/2 – CARSO DI SANTA CROCE
tiero 78-84.
Grignano (0m), sent. Natura , stagno di Contovello (250m), Ved.Slataper
Si passano in sequenza, in lieve salita, i castellieri di
(273m), S. Croce (220m), Samatorza (244m)
Cartografia:Tabacco 047 - 1:25000
Gradiscata (60 m) e Forcate (62 m), quindi – dopo una
DL: 400 m - SL: 14 km - DF: Escursionistico (E)
prima intersezione con Salita alla Rocca - si raggiunge
D.E.: Daniela Lupieri e Vinicio Divo
la Rocca di Monfalcone (88 m). Da qui si lascia sulla
3/3 – GOLA DI RAKOV SKOCJAN (SLO)
sinistra l'intersezione con il sentiero 82 e si prosegue
Parco del Rio dei Gamberi, zona del Piccolo Arco Naturale, Grotta del
per la Salita alla Rocca: siamo così entrati nel Parco
Tessitore e Grande Arco.
Cartografia:Cerknica 151 - 1:25000
della Grande Guerra, infatti poco dopo a sinistra ci si
DL: 200 m - SL: 12 km - DF: Escursionistico (E)
imbatte nella trincea Cuzzi, a destra nella trincea JofD.E.: Umberto Tognolli
fre.
Nel punto in cui la strada svolta a destra, si prosegue a
sinistra lungo il sentiero (78-84) e poi si risale brevemente a destra, fino alla q 121 di Cima del Carso / di Pietrarossa ed al castelliere Golas.
Si ridiscende fiancheggiando altre strutture relative al conflitto mondiale e presso il bivio per il sentiero 84 è possibile una piccola digressione per raggiungere la q. 85 o Toti. Dalla sella si scende per una
rampa cementata e si sottopassa l'autostrada, si percorre poi un tratto del sentiero 78-81, quindi svoltando a destra e seguendo ancora il sentiero 81 si esce dal Parco della Grande Guerra. Oltrepassato un
impianto SNAM, si intercetta la Strada del Vallone (SR 55), che fiancheggeremo per una cinquantina di
metri, fino ad una casa cantoniera. Si entra quindi nella Riserva di Doberdò e Pietrarossa (attraversamento sentiero 72): per una carrareccia si risale alla cima Gorjupa Kupa / Arupacupa (m 144), con il castelliere di Vertace.
Si ridiscende dalla vetta dell'Arupacupa per una breve scalinata, portandosi all'incrocio fra il sentiero 78 e
il 72, seguendo poi quest'ultimo (72-99). Si passa così il m. Debeli (q 139), giungendo poi alla Sella del
M.te Cosici, cima (q. 112) che può essere meta di una breve digressione.
Dalla sella si prende verso sud il sentiero 82 e dopo breve tratto si svolta a sinistra per raggiungere il
Centro visite del Lago di Pietrarossa (sosta).
Difficoltà: Escursionistico. (E)
Ritornando sui propri passi fino alla sella Cosici, si sottopassa
Dislivello: circa 250/300 m.
nuovamente l'autostrada e sempre lungo lo stesso sentiero si
Sviluppo: 15 chilometri circa.
giunge a Monfalcone (rientro treno / bus).
Cartografia: Tabacco 047 – 1:25000

Quota di partecipazione : soci € 4,00 - addizionale non soci € 9,00
Comprendente per i non soci, anche assicurazione e soccorso alpino
Per raggiungere Monfalcone si userà il bus 51 della APT, munirsi preventivamente del biglietto per
l’andata (non sono validi quelli della Trieste Trasporti)
Il programma sarà strettamente osservato, salvo cause di forza maggiore, attuato secondo il regolamento delle escursioni e condotto ad insindacabile giudizio del direttore d’escursione.

Cellulare: organizzatore +39 331 1071048
(attivo solo nel giorno dell’escursione)
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