CLUB ALPINO ITALIANO - TRIESTE
ASSOCIAZIONE XXX OTTOBRE
SOCIETA’ ALPINA DELLE GIULIE
ESCURSIONISMO

domenica 3 novembre 2019

SULLA VIA DELLA PACE DEL CARSO - 4ª tappa
Il Gruppo Escursionismo della XXX Ottobre e la Commissione Escursioni dell’Alpina delle Giulie
propongono un’escursione sulla Via della Pace del Carso, un percorso che si snoda tra trincee,
postazioni, cimiteri e monumenti riferibili al Fronte Isontino della Grande Guerra, quindi da
Fogliano-Redipuglia a Trieste. In questa domenica si percorrerà la quarta tappa (le precedenti
sono già state realizzate nel corso dell’anno..), che va da Duino al monte Ermada, ripassa a
Duino e termina a Sistiana. Questo il profilo topografico-altimetrico della giornata:
Duino (39 m), grotta del Dio Mithra (46 m), case Kohišče (243 m), m. Cocco (280 m),
m. Ermada (323 m), Duino (39 m), sentiero Rilke (90 m), Sistiana (60 m).
L’Alta Via della Pace del Carso va a completare quell’ideale percorso che dal passo dello Stelvio
giunge all’Adriatico (600 km ca) e che era il fronte italo-austriaco fino all’ottobre 1917. Trieste
era un obiettivo da difendere, o conquistare.., a tutti i costi, e questo ha comportato una serie
di battaglie, quelle dell’Isonzo, sempre più massicce e cruente, con l’impiego di centinaia di
migliaia di uomini e armi di tutti i calibri, gas asfissianti compresi. Quello che rimane ai giorni
nostri sono resti di trincee, fortificazioni, monumenti e …tanti cimiteri.
Programma:
ritrovo in piazza Oberdan, dove si prenderà il bus 44 delle 08,05. Arrivati a Duino, al
piazzale dove si trova il portale d’entrata al castello, si prenderà una strada tra le case
(segnavia CAI 1 e Alpe Adria) e ci si dirigerà verso la statale a monte; arrivati all’incrocio si
dovrà prestare molta attenzione e attraversarla. Proprio difronte si trova una traccia che in
breve porta ad uno sterrato che permetterà, tramite sottopasso, di attraversare l’autostrada.
Sempre rimanendo sulla stradina, che ora si alza acquistando passo passo luce e panorama, si
arriverà in prossimità della linea ferroviaria e la si costeggerà per un chilometro ca, fino ad un
sottopasso che permetterà di superarla agevolmente e in tutta sicurezza. Prima di farlo, sarà
meritevole una breve deviazione per affacciarci alla grotta del Dio Mithra, dove si scorgono
suppellettili varie e la stele con l’effige del dio. Tornati alla ferrovia e attraversatala, ci si
ritroverà sul sent. CAI 33, un bel sterrato panoramico che si alza tra i rilievi ricoperti da boschi.
Costeggiando una estesa dolina si arriverà alle Case Kohišče, all’epoca usate come “quartier
generale”. Nei loro pressi si prenderà un interessante percorso (segnato in giallo) che prende a
salire sul vicino m. Cocco; al suo inizio una targhetta giallo –azzurra con il simbolo della
Società Alpina delle Giulie (la si troverà anche all’ingresso delle varie cavità, naturali e non,
con un numero progressivo). Poco dopo si noteranno i resti in calcestruzzo di una fortificazione
interrata e più avanti altre cavità e trincee; ad un osservatorio, un occhio attento individuerà
tre massi tondeggianti che in realtà sono dei vecchi sacchi riempiti con sabbia e cemento che
nel corso degli anni hanno perso l’involucro esterno, ma conservato la forma del contenuto,
anche con le pieghe della chiusura… come in un processo di fossilizzazione… Sempre seguendo
i segni gialli (ormai sbiaditi) e il percorso più evidente si passerà sotto la cima dell’Ermada SO,
giungendo alla linea dell’Oleodotto Transalpino. Con un po’ d’attenzione si seguiranno i segni
gialli (su entrambi i lati resti di trincee e ricoveri scavati nella roccia, spesso protetti da cordini)
e si arriverà alla stradina che passa a nord dell’Ermada. La si percorrerà fino all’incrocio con il
sent. 8, che permette la salita alla cima; poco prima della cima, una deviazione a sinistra
conduce alla “grotta dell’ospedale”, un’interessantissima cavità naturale adattata a
ricovero/ospedale dalle truppe austriache. Una volta in cima, sulla comoda piattaforma in
cemento si potrà fare il pranzo al sacco, anche se la cima vera e propria si trova a pochi metri
e offre un vasto panorama sul golfo. Dopo la sosta si scenderà su sterrato e, all’altezza di un
tornante, si devierà a destra per un sentiero che si inoltra nel bosco verso una vasta
depressione. Anche qui varie opere belliche interrate, e ovviamente catalogate, e i resti di una
costruzione; per una traccia si salirà al castelliere dell’Ermada inferiore sovrastato da un

supporto in cemento per un pezzo d’artiglieria e poi, continuando sul percorso, si tornerà alle
case Kohišče. Da queste si tornerà indietro per un po’ sul percorso del mattino e poi si devierà
a sinistra per andare a collegarsi al segnavia CAI 33. Ora in discesa e prendendo il segnavia 8
si arriverà alla linea ferroviaria (che si attraverserà su di un ponte) e al vecchio casello
dismesso di Duino. Ormai su asfalto si passerà sotto l'autostrada e si arriverà alla statale; qui,
con un minimo di pazienza, si attenderà il via dall’impianto semaforico per attraversarla e
proprio di fronte si prenderà uno sterrato che porterà al famoso Sentiero Rilke, intitolato al
poeta tedesco Rainer Maria Rilke che qui soggiornò a lungo, componendo, tra le altre opere, le
famose “elegie duinesi”. Arrivati sul ciglione ci si affaccerà al primo belvedere a gustare il
formidabile colpo d’occhio: l’azzurro del mare, il bianco delle falesie e il verde della
vegetazione, punteggiato qua e là dal rosso dello scotano. Una meraviglia!! Più lontani il
promontorio del castello di Miramare e la città. Volgendo lo sguardo dall’altra parte, il castello
di Duino costruito su una rupe a dominare l’alto Adriatico. Percorrendo il Rilke si noteranno
anche alcuni bunker per pezzi d’artiglieria realizzati dall’esercito austriaco e utilizzati anche nel
secondo conflitto mondiale. Arrivati al piazzale Goffredo De Banfield si vedrà un monumento in
pietre con lapide che ricorda gli Schützen di origine dalmata. Si faranno ancora pochi metri
sulla statale (con marciapiedi..) e si troverà la fermata del bus 44 (orari 16,55 e 17,39) per
il rientro a Trieste.
Per maggiori dettagli storici si rimanda al volumetto LA VIA DELLA PACE DEL CARSO, edito
dalla XXX Ottobre e scritto da Enrico Mazzoli e Ondina Ninino, reperibile presso la segreteria
sezionale.
difficoltà: E escursionistico – dislivello: 400 m complessivi ca – sviluppo: 15 km ca
cartografia: carta Tabacco 047 Carso Triestino Goriziano scala 1:25.000
escursione realizzata con mezzi pubblici, linea 44 di Trieste Trasporti
munirsi per tempo dei biglietti per l’autobus

quota di partecipazione per i Soci del CAI 4 €
per i non soci 9 € in più per le assicurazioni infortuni e Soccorso Alpino
Tabella dei tempi:
ore 07,50 ritrovo in piazza Oberdan
ore 08,05 partenza del bus 44
ore 09,00 arrivo a Duino e inizio escursione appena pronti
ore 09,45 alla Grotta del Mitreo
ore 11,00 alle case Kohišče
ore 12,30 in cima all’Ermada
ore 14,45 nuovamente alle case Kohišče
ore 16,00 a Duino e inizio sentiero Rilke
ore 16,45 a Sistiana e rientro a Trieste con il bus 44 delle 16,55

capogita: AE Maurizio Toscano

cellulare sociale 3473264700

Prossime iniziative comuni AXXXO/SAG:
Domenica 10
S. MARTINO A MOMJAN - IL SENTIERO DEL MOSCATO
Kremenje (170 m), Merišče, Sv. Ivan, Skorušica (320 m), Škarlevac, Sv. Petar, Sv. Mauro (326 m),
Momjan.
d. e.: Maurizio Tessarolo
Domenica 17 MONTE FAEIT E LA CASCATA DEL TULIN
Artegna (253m), m. Faeit (734m), malga Barbana (685m), cascata Tulin (410m), Artegna.
d.e.: Roberto Raineri
Domenica 24: sulla “VIA DELLA PACE DEL CARSO” 5ᵃ giornata:
Sistiana (77 m), Torre Piezometrica (107 m), monte Berciza (197 m), monte Babica (219 m), monte San
Primo (278 m), Prosecco (249 m), Monte Grisa (332 m), Sella di Opicina (343 m).
dd. e.: ONC Umberto Pellarini Cosoli
USCITA SPELEO-ESCURSIONISTICA
d.e.: Umberto Tognolli
Domenica 1 GITA DICHIUSURA
Comeglians (540m), Mieli (650m), Gracco (760 m), Vuezzis (878 m), Stalis (875 m), Givigliana (1114 m)
dd. e.: ANE Cristiano Rizzo (AXXXO) e Franco Fogar (SAG)

