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Alle spalle di Trieste c’è il Carso. Può sembrare una catena montuosa di modesta altezza, ma è 
qualcosa di molto diverso. E’ una terra completamente priva di acque di superficie. Il terreno 
calcareo lascia filtrare l’acqua, è incapace di trattenerla. I fiumi nel Carso ci sono, ma sono 
sotterranei; ne è noto qualche passaggio, nessuno però sa esattamente dove scorrono. L’acqua 
filtrando crea un sistema infinito di cavità, inghiottitoi (le foibe), grotte immense ornate da sculture 
di pietra, le stalattiti e le stalagmiti. Ogni tanto una grotta vicina alla superficie crolla e allora si 
forma una dolina, un avvallamento a forma di piramide rovesciata  che può misurare fino a qualche 
centinaio di metri di profondità. Nelle doline più grandi si crea un altro fenomeno singolare, 
l’inversione termica: più si scende e più scende la temperatura, e in pochi metri di dislivello la 
vegetazione può variare come accade salendo in montagna, ma a rovescio e più rapidamente.  
 
In questo ambiente naturale, ben descritto oggi nelle guide turistiche, tra il 1915 e il 1917 centinaia 
di migliaia di uomini si combatterono, persero la vita o la libertà. La decisione del comando austro-
ungarico di sbarrare a tutti i costi agli italiani la strada di Trieste, allora sotto dominio asburgico, 
trasformò infatti il Carso, da Opicina a Doberdò, in una fortezza che doveva essere tenuta a tutti i 
costi. Il risultato fu che l’intera zona registrò un addensamento impressionante di artiglierie da 
ambo le parti, mentre le trincee correvano a pochi metri le une dalle altre e ogni piccola quota 
diventava un obiettivo militare. A ogni “spallata” offensiva della Terza Armata italiana questa linea 
sembrava destinata a crollare, e ogni volta teneva, grazie al grande lavoro di fortificazione del 
Genio austriaco. La “fortezza Carso” perse il suo ruolo solamente nel novembre 1917, dopo la rotta 
italiana di Caporetto: non lo avrebbe più ripreso, ma è visitata ancora oggi con devozione e rispetto 
da quanti cercano di immaginare le inumane condizioni alle quali tanti uomini furono sottoposti. 
 
Il percorso che proponiamo in queste pagine, parte dal Faro della Vittoria e si snoda verso Prosecco, 
Santa Croce, Aurisina, Sistiana, attraversando buona parte del Carso triestino fino all’Ermada, 
divenuto durante la Grande Guerra simbolo della resistenza austriaca. Poco più avanti si toccano 
Duino e la frazione di San Giovanni, ai margini della provincia di Trieste, dove sboccano le foci del 
Timavo e su una roccia si staglia il monumento ai Lupi di Toscana. 



 
 
 
 

L’ITINERARIO 
 
 
"Splendi e ricorda i Caduti sul mare / MCMXV - MCMXVIII".	  Così ammonisce dal colle di Gretta il 
Faro color bianco marmoreo con lo sguardo rivolto al golfo di Trieste, da quella posizione 
privilegiata dove nulla gli sfugge. Ai suoi piedi corre strada del Friuli, divenuta tale il 28 marzo 
1919, dopo che in precedenza era stata chiamata “strada d’Italia” e successivamente “strada di 
Prosecco”. Oggi, soprannominata anche "strada del Faro", procede in direzione dei paesi di 
Contovello e Prosecco tra campagne terrazzate e pendii, dove una volta si coltivavano la vite e 
l’olivo. Il percorso segue una linea sinuosa e tortuosa, per la maggior parte in mezzo alle case, 
adattandosi alla forte pendenza e alle caratteristiche del terreno e creando così numerosi tornanti e 
curve cieche. Ciononostante, tutta la zona ha un notevole fascino. Mentre si sale, la vista sulla città 
e sulla riviera di Barcola, che negli anni della Grande Guerra era spesso luogo di esercitazioni 
austriache in previsione di uno sbarco italiano, è stupenda. 
 
Nel centro di Prosecco tutto riconduce ad atmosfere passate, dall'aspetto delle abitazioni alla 
conformazione dell'impianto urbanistico. Dirigendosi verso destra dal centro, si supera Borgo San 
Nazario e si imbocca la strada Napoleonica, così detta perché si ritiene che il tracciato attuale sia 
stato aperto dalle truppe di Napoleone. Si tratta di una vera e propria passeggiata panoramica di 
quattro chilometri e mezzo, che collega Prosecco a Opicina, accessibile a tutti. 



 
 
Nel primo tratto della Napoleonica, in prossimità della spettacolare falesia su cui si può praticare 
l’arrampicata sportiva, era collocata in origine la Vedetta d’Italia, ora situata nei pressi del vicino 
Santuario di Monte Grisa. Costruita nel 1908 come Vedetta del Giubileo per celebrare i 60 anni di 
regno dell’imperatore Francesco Giuseppe, assunse nel 1922 il nome attuale. Dalla Vedetta d’Italia, 
l’unica fra tutte le vedette carsiche che è possibile raggiungere anche in automobile, si gode di una 
bella vista sul golfo di Trieste, l’alto Adriatico e, nella giornate limpide, su parte della pianura 
friulana. 
 
Quasi alla fine della Napoleonica, invece, poco prima di arrivare all’Obelisco di Opicina, una targa 
posta dal Comune di Trieste informa che nel bosco Bertoloni adiacente sono rilevabili tratti di 
linee difensive in trincea della prima guerra mondiale. Da qui le trincee si diramavano in direzione 
Val Rosandra da un lato e monte Ermada dall’altro e costituivano un importante punto di difesa per 
contrastare l’avanzata dell’esercito italiano verso l’altopiano carsico in direzione Lubiana e Vienna. 
	  
Tornando nel centro di Prosecco e girando stavolta a sinistra, il nostro itinerario continua lungo la 
provinciale 1. Percorsi pochi metri, vale la pena fermarsi: sul lato sinistro della strada, infatti, 
indicato quasi timidamente, si nasconde nel verde il cimitero austro-ungarico dei Caduti della 
Grande Guerra, raggiungibile solamente a piedi seguendo un sentierino che pian piano scende e si 
tuffa nell’umidità dell’ambiente.	   Il cimitero giace in un’atmosfera placida e rispettosa, posto sul 
fondo di una dolina carsica; una distesa a cielo aperto, dove le croci conficcate nel terreno 
aderiscono ad un disegno simmetrico e portano talvolta il nome di uno o più caduti stranieri, 
talvolta solo il ricordo di un cadavere non riconosciuto, il milite ignoto. Le croci fanno riferimento a 
più di 5000 uomini fra slavi, ungheresi, polacchi, tedeschi ed italiani morti sul Carso triestino ed 
isontino. 
 
Ripreso il rettilineo della provinciale 1, proseguiamo quindi in direzione di Santa Croce, villaggio 
di pescatori abbarbicato sull’orlo dell’altopiano. Qui gli austriaci avevano montato, nel corso del 
primo conflitto mondiale, gli enormi cannoni Škoda, ancora più grandi di quelli della Viribus 
Unitis, costruiti per una nuova generazione di corazzate che non venne mai neppure impostata (e 
che comunque non sarebbe stata di nessuna utilità, in una guerra dominata dai sottomarini e dalle 
unità piccole e veloci). Dal centro del paese una strada carrozzabile che poi diventa sentiero, 
conduce alla Vedetta dedicata a Scipio Slataper. 
 
Una volta passata la frazione di Santa Croce, la strada assume le sembianze di un grande viale 
alberato, dove le auto si alternano spesso ai ciclisti. Poco dopo le due grandi colonne ai lati della 
strada, che un tempo indicavano l’ubicazione della cinta daziaria,  ecco Aurisina,  la cui fama 
deriva soprattutto dalle cave di pregiata pietra calcarea che nell’800 la resero la “Carrara degli 
Asburgo”. Anche Aurisina è sede di un cimitero austro-ungarico, raggiungibile seguendo il 
sentiero CAI 32. Il cimitero è, similmente a quello di Prosecco, in ottime condizioni grazie 
all’impegno dell’Associazione Croce Nera austriaca, ed accoglie i resti di quasi 2000 soldati caduti 
durante la Grande Guerra. 
 
 



Dall’abitato una strada porta verso la località di Ternova Piccola, dove è molto attivo il Centro 
d’Arte e Cultura Skerk, collocato in una tipica casa carsica che all’epoca della Grande Guerra era 
un ospedale militare, e un’altra si dirige verso la stazione di Aurisina, sorprendente per le 
dimensioni dell’edificio, il notevole fascio di binari, le costruzioni accessorie. Fino al 1918 questa 
era un’importante stazione di scambio: i viaggiatori provenienti da Vienna scendevano qui per 
salire sui treni diretti a Udine, Venezia e Milano. Questo ne spiega l’insolita grandezza. L’intera 
area era coperta da una pensilina in ferro e vetro e la stazione ospitava due ristoranti, un bar, mentre 
l’attesa dei viaggiatori era spesso allietata da una banda. Il salone d’ingresso  mantiene le 
caratteristiche di un massiccio edificio asburgico dell’Ottocento. Durante la Grande Guerra la 
stazione ospitò un treno-artiglieria blindato, che spesso avanzava a bombardare le linee italiane. Per 
questo motivo la stazione fu uno degli obiettivi prediletti dei cannoneggiamenti italiani, tanto che 
sulla facciata, sul lato strada, è ancora visibile un proiettile infisso nell’edificio. 
	  
Dopo queste deviazioni, riprendendo la provinciale 1, si arriva in breve a Sistiana, una delle località 
predilette, insieme a Grado e Gorizia, dalle classi abbienti dell’Austria felix per svernare o 
villeggiare. Da Sistiana l’itinerario continua lungo la cosiddetta “strada costiera”, la statale 14, 
considerata uno dei tragitti stradali più belli d’Europa, la cui costruzione risentì dello scoppio della 
Grande Guerra. Il progetto della strada era già stato approvato infatti alla vigilia del primo conflitto 
mondiale, ma con l’inizio delle ostilità la costruzione venne abbandonata. Fu ripresa nel dopoguerra 
e l’apertura avvenne nel mese di agosto del 1928.  
 
Prima però di proseguire, conviene compiere una digressione, proprio dal punto di connessione 
della provinciale sulla costiera, prendendo a destra una strada che conduce verso il monte Ermada e 
le località della zona che furono colpite con violenza dalla guerra, in quanto retrovia del fronte dal 
24 maggio 1915 al 27 ottobre 1917, quando questo si trasferì sul Piave. Allora molti villaggi come 
Medeazza, S. Giovanni, Duino, Ceroglie e Malchina vennero rasi al suolo. Altri, come Aurisina, 
Slivia, San Pelagio, Precenico e Prepotto, ne rimasero sconvolti. Da Ceroglie, in particolare, si ha 
accesso all’Ermada. 

 
L’ERMADA 

 

 
 
Il monte Ermada (o Hermada, secondo un’altra grafia), situato alle spalle di Sistiana, è stato durante 
la Grande Guerra un punto chiave della resistenza asburgica agli assalti italiani della Terza Armata, 
nonostante la netta inferiorità numerica.	  
A dispetto del nome, il monte è in realtà una modesta collina (la sua altezza massima è di 323 
metri), che non fu mai conquistata da parte italiana, ma che rappresentava per gli austriaci un luogo 



strategico per il controllo del Vallone di Brestovizza (attualmente in Slovenia) e dei passaggi via 
mare verso Trieste. Dopo la batosta della Sesta battaglia dell’Isonzo, l’esercito austro-ungarico, una 
volta abbandonate le alture intorno a Monfalcone, nel settembre del 1916 si era attestato lì: una 
fortezza naturale, ricca di cavità e doline in cui trovare riparo, resa ancora più inaccessibile da un 
sistema di trincee, bunker, appostamenti. Lo scrittore e soldato Fritz Weber la definì “l’indomabile 
bestia”. Doveva resistere a qualsiasi costo, perché era la chiave di volta dell’intero sistema difensivo 
di quella parte del fronte. Nel corso della guerra qui più di centomila uomini persero la vita, 
rendendo l’Ermada un posto circonfuso dal mito, la fortezza invitta dove si infranse inutilmente il 
mare in tempesta della Storia, un argine posto a crocevia di tre mondi, lo slavo, l’italiano e il 
germanico.  
Oggi sull’Ermada è stato allestito un Museo all’aperto che permette di ammirare il complesso 
campo trincerato austriaco, formato da più linee difensive e svariati ricoveri, scavati nel terreno o 
costruiti utilizzando le cavità naturali. Tutto ciò che si vede, tutto ciò che è rimasto, è esattamente 
come gli austro-ungarici lo hanno creato, prima di abbandonare queste posizioni per inseguire la 
Terza Armata durante l’offensiva di Caporetto.  
L’itinerario proposto dal Museo è immerso nella natura del Carso triestino ed è formato da due 
anelli che si possono anche visitare separatamente. Il primo riguarda la zona vera e propria del 
monte Ermada ed inizia dalla vecchia strada che collega l’abitato di Ceroglie con Medeazza, 
frazioni del comune di Duino-Aurisina. Lungo il percorso si raggiungono la Grotta del Motore e la 
Grotta del Monte Ermada, per poi incontrare gli ingressi della Grotta del Fuoco (conosciuta al 
tempo della guerra come “Salvator Hohle”). Dal vicino osservatorio si gode un ottimo panorama su 
Iamiano, Doberdò, il Vallone di Brestovizza e il Carso di Comeno.  A questo punto si può scegliere 
se tornare verso Ceroglie oppure proseguire portandosi così sul secondo anello del Museo. 
Avanzando verso gli edifici posti in località Case Coisce, si segue per buoni tratti la seconda linea 
trincerata austriaca, che si snoda a cavallo della dorsale delle Quote 289, 280 e 279 e consente di 
osservare numerose strutture in cemento armato e gallerie artificiali costruite lungo il suo tracciato. 
Prima di raggiungere la Quota 298 e cominciare la discesa verso Ceroglie, si possono anche visitare 
le grotte Karl e Zita, dai nomi dell’ultimo imperatore d’Austria e di sua moglie.	  
	  
Dalla piazza nel centro di Sistiana la strada costiera fila come una rotaia in direzione di Duino, 
proponendo poco più avanti, sulla sua sinistra, l’ingresso al sentiero Rilke, spettacolare passeggiata 
(con numerose opere di fortificazione austro-ungariche della Grande Guerra) che prende il nome dal 
poeta tedesco Reiner Maria Rilke, il quale, ospite al castello di Duino all’inizio del secolo scorso, 
qui compose le sue celeberrime “Elegie duinesi”.  
 
Il paese di Duino è sorto attorno all’omonimo castello, attuale residenza dei principi della Torre e 
Tasso. Durante la prima guerra mondiale, il castello si trovò sulla linea del fronte e subì gravissimi 
danni. Venne ricostruito con passione dal principe Raimondo, padre dell’attuale proprietario, che 
diede al giardino l’odierna configurazione. Recentemente, in occasione del Centenario 
dell’assassinio di Francesco Ferdinando d’Asburgo, che di fatto sancì l’inizio della Grande Guerra, 
all’interno della Torre del castello il Lions Club ha posto una targa commemorativa con la scritta 
“Mai più guerra” in diverse lingue, e cioè quelle degli eserciti che combatterono sull’Ermada. 
 
Proseguendo verso Monfalcone, all’altezza dell’incrocio della costiera con la statale 55 per Gorizia, 
in località San Giovanni di Duino, è la chiesa di San Giovanni in Tuba, raro esempio di gotico 



alpino in riva al Mediterraneo, che venne completamente distrutta durante la Grande Guerra e 
quindi ricostruita a partire dal 1951. Nei pressi si situano due importanti monumenti legati al primo 
conflitto mondiale.	  
 
Il primo è l’Erma della Terza Armata, che ricorda il sacrificio dei soldati del duca d’Aosta, 
Emanuele Filiberto, nella fase finale dell’offensiva di Vittorio Veneto, fra il 24 ottobre ed il 3 
novembre 1918, cui seguì la vittoria italiana. Il monumento è un massiccio blocco di pietra 
rettangolare, posto in posizione sopraelevata, con la scritta: “Rispettate il campo della morte e della 
gloria”. L’Erma, eretta nel 1920, voleva essere in origine anche un “portale d’accesso” ai campi di 
battaglia, primo passo di un progetto che tendeva ad elevare a Zona sacra l’intero territorio carsico. 
Il tempo ha portato al degrado del monumento che, in occasione del Centenario, alcune associazioni 
locali stanno cercando di recuperare. 
 
Il secondo è il monumento ai “Lupi di Toscana”, ossia ai fanti della Brigata Toscana che nel ’15 
per la prima volta si meritarono l’appellativo di “lupi” dal nemico. Il 28 maggio 1917, al comando 
del maggiore Giovanni Randaccio, amico fraterno di Gabriele D’Annunzio, la Brigata diede 
l’assalto alla Quota 28, posta oltre il corso del Timavo. Conquistata la quota, Randaccio venne 
colpito da una raffica di mitragliatrice e morì. Il suo corpo venne avvolto da D’Annunzio in una 
bandiera tricolore, la quale verrà in seguito utilizzata come simbolo nel corso della spedizione di 
Fiume ed è oggi conservata presso il Vittoriale degli italiani, a Gardone Riviera. 
 
Il monumento fu eretto sul cosiddetto “roccione di Randaccio” una prima volta nel 1938, ma nel 
marzo del 1945 venne distrutto. Per iniziativa dell’Associazione Lupi di Toscana di Brescia, un 
nuovo gruppo scultoreo venne fuso a opera dello scultore Righetti e inaugurato il 3 novembre 1951. 
L’opera è composta da due lupi di bronzo: il primo rivolto verso il monte Ermada mentre richiama 
il branco, il secondo con lo sguardo volto verso il basso, come per controllare il nemico. Poco 
distante è anche visibile il cippo dedicato al maggiore Randaccio, che venne sepolto nel Cimitero 
degli Eroi di Aquileia. 
La scelta della roccia su cui collocare il monumento, fu fatta dall’architetto triestino Arduino 
Berlam, che vide questo sito come il più adatto per incidervi, in occasione del bimillenario 
virgiliano (12 ottobre 1930), i versi del primo canto dell’Eneide in cui viene citato il fiume Timavo, 
che sbocca in mare lì vicino. 
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