
 
 
 

ITINERARIO N. 3 
Carso goriziano 

_________________________________ 
 

di EVA VUCH 
  
 
 

L’altopiano carsico, la cui estensione complessiva, secondo i calcoli degli studiosi, è 
valutabile sui 500 km quadrati, non cinge alle spalle solo Trieste e la sua provincia, ma 
prosegue anche in territorio isontino, spingendosi con le ultime propaggini della parte 
settentrionale fino alla piana alluvionale dell’Isonzo. 
 
Durante la Grande Guerra tutto l’altopiano era sotto dominio asburgico. La decisione del 
comando austro-ungarico di sbarrare a tutti i costi agli italiani la strada di Trieste - come 
ricorda Fabio Amodeo - trasformò tutto il Carso, sia nella parte triestina che in quella 
goriziana, 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. Sul tratto del Carso più vicino al mare, in particolare, i due eserciti 
gettarono tutto quello che avevano: grandi zattere a Punta Sdobba ospitavano enormi 
cannoni, mentre dai canali e dalle foci dell’Isonzo sparavano anche cannoniere inglesi e 
francesi. 
 
Ancora oggi alcune tracce di tutto questo si ritrovano seguendo un itinerario che da San 
Giovanni di Duino, all’altezza del bivio tra la strada costiera che viene da Trieste e la 
strada del Vallone per Gorizia, ci porta a Monfalcone e all’imponente Sacrario di 
Redipuglia, dedicato ai centomila Caduti italiani del primo conflitto mondiale. Da 
Redipuglia il nostro percorso prosegue addentrandosi nel Carso goriziano, verso Doberdò 
del Lago, i borghi di San Michele e San Martino e le località di Sagrado e Gradisca 
d’Isonzo, prima di dirigersi verso la Bassa Friulana, dove tocca Campolongo al Torre e 
Perteole. L’itinerario termina tra i cipressi caratteristici dell’antica città di Aquileia, con 
una passeggiata lungo quella Via Sacra che sommessamente conduce al Cimitero degli 
Eroi.  
 



 
 
 

 
 
 

 
 

L’ITINERARIO 
 

Se da San Giovanni di Duino raggiungiamo Monfalcone percorrendo la statale 14, 
troviamo subito, sulle alture carsiche che circondano la città, il Parco tematico della 
Grande Guerra, realizzato nel 2005 dal Comune. Esteso su circa 4 km quadrati, il Parco si 
suddivide in tre ambiti che possono essere visitati tutti assieme oppure singolarmente. I 
primi due ambiti erano strutture del sistema difensivo austro-ungarico, occupate 
dall'Esercito italiano nell'agosto 1916, dopo la vittoria nella Sesta Battaglia dell'Isonzo: il 
primo ambito, Quota 121 o Cima di Pietrarossa, è caratterizzato da un groviglio di trincee 
e postazioni d'artiglieria, il secondo, Sella di Quota 85, era una linea difensiva dotata di 
ricoveri per le truppe. Sella di Quota 85 è dedicata ad Enrico Toti, bersagliere ciclista 
morto in guerra proprio in questo luogo. Nel terzo ambito si possono vedere la trincea 
Joffre e la Grotta Vergine, importante linea di difesa asburgica conquistata dai battaglioni 
italiani nel giugno 1915. Sempre a Monfalcone, ma davanti all’ingresso del Cimitero, è 
collocato anche uno dei pochi monumenti che ricordano i soldati di lingua italiana di 
queste zone, caduti combattendo con la divisa austro-ungarica nelle fila del 97° 
Reggimento. 



 
La strada poi da Monfalcone corre veloce in direzione di Redipuglia (versione 
italianizzata del toponimo sloveno "sredij polije", ovvero “terra di mezzo"), località che 
lega la sua fama alla presenza del più grande Sacrario militare d’Italia ed uno dei più 
grandi al mondo, amministrato dal Ministero della Difesa e nello specifico dal 
Commissariato generale per le onoranze ai Caduti.  
 
 
 

IL SACRARIO DI REDIPUGLIA 
 

 
 
Situato sulle pendici del Monte Sei Busi, cima aspramente contesa nella prima fase della 
Grande Guerra, il Sacrario militare di Redipuglia ricorda il sacrificio di oltre 100.000 
soldati italiani caduti durante quel conflitto. Progettato dall'architetto Giovanni Greppi e 
dallo scultore Giannino Castiglioni, fu inaugurato il 18 settembre 1938 alla presenza di 
Mussolini, dopo due anni ininterrotti di lavori. L’opera, strutturata su tre livelli, si presenta 
come una grande, bianca gradinata contornata da cipressi e richiama simbolicamente 
l’immagine di uno schieramento militare che scende dal cielo.  
Dopo aver superato una grossa catena d’ancora già appartenuta al cacciatorpediniere 
"Grado", che recinge l’ingresso al Sacrario, percorriamo la Via Eroica, un cammino 
lastricato in pietra del Carso e delimitato alle estremità da 38 targhe di bronzo indicanti i 
nomi delle località carsiche contese durante la Grande Guerra. Sul piazzale alla base della 
monumentale scalea è situata la tomba di Emanuele Filiberto di Savoia-Aosta, 
comandante della Terza Armata, ricavata in un blocco di marmo rosso dal peso di 75 
tonnellate, cui fanno ala le urne di cinque dei suoi generali. Seguono, disposte in ordine 
alfabetico su 22 gradoni alti 2,5 metri e larghi 12, le salme di 39.857 Caduti identificati. In 
prima fila troviamo l'unica donna seppellita nel Sacrario, la crocerossina Margherita 
Kaiser Parodi Orlando, morta a 21 anni, la cui tomba si distingue perché sulla facciata c'è 
scolpita una grande croce. Ogni loculo è sormontato dalla scritta “Presente”. Nell'ultimo 
gradone in alto, in due grandi tombe comuni ai lati della cappella votiva, riposano le salme 
di 60.330 Caduti ignoti. Nelle due sale adiacenti alla cappella sono custodite le fotografie 
del primo Sacrario di Redipuglia, i documenti, i reperti bellici e i dipinti di Ciotti che 
adornavano la prima tomba del Duca D'Aosta. In cima al Sacrario, tre croci ricordano 
quelle del Monte Golgota e della crocifissione di Cristo. 



In questo luogo di grande suggestione il Centenario dello scoppio della Grande Guerra è 
stato celebrato con due solenni eventi: il concerto diretto il 6 luglio 2014 da Riccardo 
Muti, alla presenza dei Capi di Stato di Italia, Slovenia, Croazia ed Austria, e la visita 
compiuta da Papa Francesco il 13 settembre 2014, in occasione della quale la cappella di 
Redipuglia è stata dedicata alla Madonna Regina della Pace e ai santi, patroni d'Italia, 
Francesco d'Assisi e Caterina da Siena. 
A poca distanza dal Sacrario è stata realizzata nel 1936, su progetto di Roberto Narducci, 
la stazione ferroviaria di Redipuglia, ristrutturata di recente per iniziativa della Pro Loco 
di Fogliano-Redipuglia, che vi ha allestito un Museo interattivo della Grande Guerra.  
 
Questi interventi nella zona di Redipuglia sono da inquadrarsi in un’ottica di 
monumentalizzazione dell’intera area, che difatti nel primo dopoguerra è stata tutta 
convertita in parco del “ricordo” o della “rimembranza”. Proprio di fronte al Sacrario 
sorge il Colle Sant'Elia, che una volta ospitava il Cimitero degli Invitti della Terza 
Armata. Il Cimitero venne progettato dal colonnello Vincenzo Paladini, che lo disegnò 
ispirandosi all'idea del Purgatorio dantesco, formato da sette settori concentrici. 
Inaugurato nel 1923, ospitava i resti di 30.000 soldati caduti durante la Grande Guerra. Al 
posto delle croci furono collocati materiali bellici, come bossoli e filo spinato, 
accompagnati da epigrafi dal tono poetico. Al momento della costruzione del Sacrario, le 
30.000 salme vennero trasferite ed il Cimitero perse la sua funzione. Oggi rimane un 
grande viale a gradoni, su cui sono disposte le riproduzioni dei cimeli e delle epigrafi 
originali, mentre sulla cima un frammento di colonna romana ricorda i Caduti di tutte le 
guerre. 
 
 
 
Scendendo ai piedi di questo colle, all'interno dell'ex casa della Terza Armata è situato il 
Museo storico militare della Grande Guerra. Aperto nel 1971, offre una panoramica 
sugli avvenimenti di questo tratto di fronte e una collezione di cimeli storici che lo rende 
tra i più completi d'Italia. Il Museo è suddiviso in quattro sale e un atrio d'ingresso, in cui 
troviamo una pianta topografica del fronte del Medio e Basso Isonzo. La prima sala è 
dedicata alla Terza Armata: al centro c’è la ricostruzione, a grandezza naturale, di un tratto 
di trincea e di un campo di battaglia carsico con la postazione per la mitragliatrice, mentre 
nelle bacheche si possono ammirare armi, divise e attrezzature mediche usate dai soldati 
durante il conflitto. Sulle pareti sono esposte numerose fotografie e documenti dell'epoca. 
La seconda sala, invece, ricostruisce la storia ed i progetti di costruzione del Cimitero 
degli Invitti e del Sacrario di Redipuglia, cui si aggiungono immagini delle iscrizioni di 
guerra trovate nelle trincee ed una sezione dedicata alla Marina, all'Aeronautica e ai 
cappellani militari che operarono al fronte. Nella terza sala sono esposte diverse 
attrezzature utilizzate dai soldati tra cui telefoni, tagliole e cesoie. Infine nell'ultima sala 
possiamo vedere la proiezione di un filmato d'epoca, che ricostruisce le Dodici Battaglie 
dell'Isonzo e la traslazione della salma del Milite Ignoto da Aquileia a Roma. 
 



A neanche un chilometro dal Sacrario di Redipuglia trovano riposo, nel cimitero militare 
austro-ungarico di Fogliano-Redipuglia, anche i soldati morti con la divisa asburgica. Il 
camposanto, posto ai margini della strada, invita al raccoglimento. Sul portale d'entrata 
sono ben visibili la scritta "Im Leben und im Tode vereint", ovvero "Uniti nella vita e nella 
morte", e due epigrafi, una in lingua italiana e l'altra in tedesco, le quali ricordano come 
questo sito sia stato recuperato dal governo provinciale della Stiria e dai volontari dei 
Giovani pompieri stiriani nel 1974, per essere poi riordinato nel 1989 dall'Associazione 
Croce Nera austriaca. Il lungo viale delimitato dai cipressi, conduce alla grande tomba in 
fondo, in cui sono stati tumulati 7.000 soldati ignoti. Il resto del cimitero è caratterizzato 
da un prato verde con le tombe di 2.550 soldati identificati, ricordati da piccoli cippi in 
calcestruzzo. Ai lati sono presenti altre due tombe comuni, in cui sono sepolti altri 5.000 
Caduti ignoti. 
 
Tornando al Sacrario di Redipuglia, ed in particolare nella parte alta compresa tra Quota 
89 (altro nome con cui si indica quel monumento) e Quota 118 (altro nome con cui si 
indica il Monte Sei Busi), si trova la Dolina del XV Bersaglieri, chiamata anche “Dolina 
dei Cinquecento” perché dalla fossa comune realizzata all’interno di questo tipico 
sprofondamento carsico sono state estratte le salme di 500 Caduti. Grazie alle operazioni 
di ripristino effettuate con il progetto “Sentieri di pace”, questa zona costituisce oggi un 
Museo all'aperto, inaugurato nel 2000 e dove sono visibili la baracca del posto di primo 
soccorso e la caverna ricovero, con le impronte, sui gradini, degli scarponi militari e un 
graffito inciso dagli stessi soldati sul cemento fresco. 
 
Se percorriamo poi la strada sterrata che dalla Dolina dei Bersaglieri porta a Doberdò del 
Lago, balza subito agli occhi del visitatore il cosiddetto “Trincerone italiano”, una 
lunghissima linea di sbarramento, in parte cementificata, voluta dal generale Cadorna allo 
scopo di arrestare un’eventuale controffensiva austro-ungarica. Il Trincerone, che venne 
rafforzato tra l’autunno del 1916 ed i primi mesi del 1917, entrò a far parte delle retrovie 
fortificate italiane, ma non fu coinvolto negli scontri successivi alla rotta di Caporetto, 
perché le truppe che lo presidiavano, ripiegarono per evitare l’aggiramento e la cattura. 
Sulla linea del Trincerone, quasi all’altezza del cippo altimetrico del Monte Sei Busi, è 
stato ricostruito un campo di battaglia, con postazioni italiane e austro-ungariche a poche 
decine di metri di distanza le une dalle altre e fili spinati posti sulla “terra di nessuno”.                             
In questi luoghi è possibile assistere nei mesi di maggio e di novembre a delle rievocazioni 
storiche. 
 
Dei pochi centri abitati della zona, il principale è Doberdò del Lago, diventato nella 
letteratura slovena, ed anche in quella ungherese, il simbolo stesso della sofferenza della 
popolazione e dei soldati sul Carso. Dal paese con una breve escursione si sale al Monte 
Castellazzo e percorrendo a piedi o in mountain-bike una strada carsica utilizzata prima 
dagli austro-ungarici e, dopo l'avanzamento del fronte verso est nella Sesta Battaglia 
dell'Isonzo, dagli italiani, si arriva a Casa Cadorna, dal nome del generale italiano che 
qui venne in visita alle truppe, ritenendo il luogo al riparo da attacchi nemici. Da questa 
piccola casa di pietra, edificata nel 1916 e restaurata nel 1977, si gode di un ampio 



panorama, ma una vista ancora migliore offre il terrazzo che si raggiunge dalla galleria 
dietro l’edificio: di là lo sguardo spazia sul lago di Doberdò, e, oltre la rocca di 
Monfalcone, sul Carso triestino e il mare. 
 
Dal Castellazzo la strada del Vallone porta alla frazione Visintini, dov’è situata la 
ricostruita Cappella ungherese, eretta nell’estate del 1918 dai soldati magiari in memoria 
dei connazionali caduti. La Cappella non fu completata, perché la guerra finì nel 
novembre di quell’anno, e quindi non fu nemmeno consacrata. Ciò è avvenuto nel maggio 
2009, in occasione dell’inaugurazione del piccolo monumento, ristrutturato ad opera di un 
gruppo di operai ungheresi, aiutati dagli abitanti del luogo.  
 
Pochi chilometri ancora e, seguendo le tabelle indicative, giungiamo al percorso storico 
del monte Brestovec, nel cuore del Carso isontino. La cima, alta poco più di 200 metri, fu 
all’inizio un punto di osservazione e controllo dell'esercito austro-ungarico e, dopo la 
vittoria nella Sesta Battaglia dell'Isonzo, si trasformò in una linea di trincea italiana 
collegata alle altre linee di difesa della piana di Doberdò. Grazie ad un intervento della 
Provincia di Gorizia e del Comune di Savogna d’Isonzo, attuato nel 2012, in questo caso 
non sono state solo recuperate le strutture militari, ma si è costruito un vero e proprio 
percorso storico-didattico, da compiere a piedi, mirato ad una riflessione critica sulla 
guerra, sulla pace e sulla vita dei soldati al fronte.  
 
La prima tappa del percorso - che dalla borgata di Còtici Inferiore, presso San Michele, si 
snoda fino a San Martino del Carso - è la linea di trincea italiana. Dopo aver superato un 
osservatorio risalente alla Guerra Fredda (e quindi al secondo dopoguerra), si riprende il 
sentiero che porta alla Cannoniera del Monte Brestovec, il punto più interessante del 
tragitto. La galleria cannoniera venne scavata sotto la cima di questa collina tra il gennaio 
e l'agosto del 1917. Al suo interno vennero posizionati otto cannoni da 149 mm puntati 
verso il Carso di Comeno, divisi in quattro gruppi, in modo da avere un raggio d'azione 
molto ampio. Qui oggi è stata creata una simbolica narrazione, in cui convergono i 
racconti di un soldato italiano e di uno austro-ungarico, trascritti in italiano, sloveno e 
inglese. In ogni postazione e lungo la galleria principale si possono vedere diverse 
installazioni di metallo relative alla Grande Guerra sul Carso. Nella prima postazione è 
raffigurato il movimento del fronte tra il 1915 e il 1917, mentre nella seconda viene 
metaforicamente raccontato il momento dell'assalto. Segue la "Dolina dei morti", un 
quadrilatero in cui sono disposte orizzontalmente decine di croci eccetto una, messa in 
verticale. Successivamente è stata ricreata un'area per la riflessione. La quinta e sesta 
postazione sono state dedicate alle testimonianze, con le sagome del premio Nobel per la 
letteratura Joseph Rudyard Kipling, dello scrittore Gabriele D'Annunzio e dell'arciduca 
Eugenio d'Asburgo, e ai bombardamenti, in cui sono riportati tutti i colpi italiani sparati 
per ogni metro di fronte del Carso. Infine, negli ultimi due spazi, sono stati riprodotti un 
cannone ed alcuni vagoni da miniera, simboli del lavoro per realizzare la cannoniera. 
All'esterno, dall'entrata "del fante italiano", è stata posta la scritta “La pace”, mentre 
dall'altro lato, entrata "del fante austro-ungarico", c’è “Voliamo la pace”: sono parole 
tratte da due graffiti trovati sul Brestovec. 



 
Il monte San Michele (275 metri), che fu dapprima baluardo austro-ungarico a protezione 
di Gorizia, poi dal 1916 osservatorio e nido di artiglieria per l’esercito italiano e nel 1922 
venne dichiarato zona monumentale, è lì vicino. La sua ascesa regala, dal piazzale situato 
sulla sommità, una meravigliosa vista panoramica a 360°, dalle Alpi all’Adriatico e dal 
Carso alla pianura isontina e friulana, e permette di capire l’importanza di questa altura 
per il controllo del territorio. Sotto la balconata si trova la prima linea italiana, sulla quale 
i reparti austro-ungarici liberarono i gas mortali all’alba del 29 giugno 1916. Sul piazzale, 
inoltre, si affacciano la Galleria cannoniera della Terza Armata, la Caverna del generale 
Lukacich, sede di comando austriaco, e il Museo del San Michele, di ridotte dimensioni, 
che rappresenta una significativa testimonianza delle difficoltà affrontate dai soldati 
italiani nei combattimenti in questa zona. La porta di ingresso della struttura ha ai lati due 
mortai da trincea, mentre nelle tre sale interne delle esposizioni fotografiche mostrano 
l'attacco con i gas del 1916, il paesaggio carsico durante il periodo bellico e la vita dei 
soldati in trincea. 
 
Ai piedi del San Michele è l’abitato di San Martino del Carso, con il piccolo museo 
privato "Ricordi della Grande Guerra", gestito dal 2007 dal Gruppo speleologico carsico. 
San Martino ha raggiunto la notorietà per le vicende belliche che, suo malgrado, lo hanno 
visto protagonista e per la poesia che Giuseppe Ungaretti gli ha dedicato e che fa bella 
mostra di sé su una lapide posta all’ingresso del paese. Il Valloncello dell’Albero Isolato, 
caro alla memoria degli ungheresi, il Cippo del 4° Honved, nelle vicinanze del cimitero 
civile, e la cosiddetta “Area delle Battaglie” con la Trincea delle Frasche, il Cippo Filippo 
Corridoni e il Cippo Brigata Sassari rappresentano i principali punti di visita di questa 
zona. 
 
Poco più avanti verso Sagrado, in località Castelnuovo, in una villa circondata da vigneti, 
un tempo campi di battaglia, è il Parco letterario dedicato al poeta-soldato Giuseppe 
Ungaretti, che proprio in questi luoghi aveva trovato ispirazione per la sua prima raccolta 
di poesie, "Il porto sepolto", pubblicata nel 1916. Il Parco, di proprietà privata e la cui 
progettazione architettonica è stata curata dall’architetto Paolo Bornello, suggerisce un 
percorso di memoria e meditazione sui primi celebri versi del poeta. Una statua in bronzo 
a grandezza naturale del giovane Ungaretti, realizzata dallo scultore Paolo Annibali, 
accoglie il visitatore all’inizio del Parco, i cui spazi sono stati suddivisi in tre piccole aree, 
chiamate Torre, Recinto Sacro e Sacrario, dove sono collocati allestimenti realizzati con 
materiali grezzi (ferro, pietra, legno) e dove si ha occasione di ritrovare i versi del poeta, 
tratti da “Vita di un uomo”. 
 
Arriviamo così a Sagrado, ad attraversare quel ponte sull’Isonzo che, inaugurato sotto 
l’Austria l’1 dicembre 1914, era servito al passaggio di uomini e merci fino alla notte del 
23 maggio 1915, quando l’Italia entrò nel conflitto. Nel primo giorno di guerra venne fatto 
saltare dal genio militare austriaco. Il pilone di sostegno delle due arcate verso Sagrado 
venne irrimediabilmente minato. Tra il 27 e il 28 ottobre del 1917, dopo Caporetto, anche 
il pilone verso Gradisca venne distrutto. Sarà ricostruito dall’Italia nel 1919. 



 
Al di là del fiume, sull’altra sponda, è il monumento al patriota Romeo Battistig, qui 
caduto nel giugno del 1915, e la bella cittadina di Gradisca d'Isonzo. In piazza dell’Unità 
d’Italia è possibile ammirare la Colonna della Redenzione, opera dello scultore Giovanni 
Battista Novelli, inaugurata nel 1924: è un monumento simbolico, con quattro bassorilievi 
che illustrano la storia cittadina. L’ultimo dei bassorilievi vede in primo piano una Vittoria 
Alata, accompagnata della data 4 novembre 1918, giorno della proclamazione della fine 
della prima guerra mondiale. Sulla cima della colonna, alta circa 10 metri, è stato posto un 
Leone di San Marco con il libro aperto, simbolo della sovranità di Venezia.  
 
In via Bergamas 37 è tutt'ora esistente a Gradisca la casa in cui abitarono Maria ed 
Antonio Bergamas. Maria era la madre di Antonio, giovane irredento morto nel 1916 nei 
pressi dell'altopiano di Asiago, e a lei, al termine della Grande Guerra, fu assegnato il 
compito di scegliere la salma del Milite Ignoto da traslare a Roma, ovvero il feretro di un 
soldato senza nome che doveva rappresentare tutti i dispersi nei campi di battaglia. Sulla 
facciata dell’edificio un'epigrafe ricorda: “In questa casa nacque Antonio Bergamas che 
irradiata la giovinezza dell'ideale di Mazzini il XVIII giugno MCMXVI nel nome santo 
dell'Italia suggellava sul Cimone la sua fede col sangue”. 
 
Nei pressi della fortezza di Gradisca, inoltre, è possibile accedere ad uno spiazzo e 
soffermarsi di fronte a due monumenti particolarmente significativi per poter capire 
quanto siano state complicate le vicende relative alla Grande Guerra in questi territori: 
l'Ara dedicata ai Caduti gradiscani che hanno combattuto per l'Italia e la Colonna ai 
Caduti gradiscani per l'Austria-Ungheria. Su un lato dell'Ara si possono leggere i nomi di 
cinque uomini, tra cui il già citato Antonio Bergamas. Sul lato opposto una lunga epigrafe 
firmata dal generale Armando Diaz ripercorre la storia della prima guerra mondiale. Al 
suo fianco, il comune di Gradisca ha posto nel 2001 una semplice colonna di quattro lati, 
per ricordare i gradiscani che avevano combattuto la Grande Guerra con l'esercito 
asburgico. Disposti in ordine alfabetico, è possibile leggere i nomi di 90 giovani caduti tra 
il 1914 e il 1918. Entrambi i monumenti ricordano simbolicamente la vicenda dei sudditi 
asburgici di nazionalità italiana, alcuni dei quali, non riconoscendosi nell'Impero e 
credendo nell'italianità del loro territorio, scelsero di disertare e di arruolarsi come soldati 
volontari nel Regio Esercito italiano. 
 
Da Gradisca, prima di continuare il nostro itinerario, si può compiere una digressione 
immergendosi nel verde dei vigneti e dei piccoli boschi che annunciano il Collio. A 
Capriva del Friuli troveremo l’Ara dedicata al Corpo degli Arditi, le celebri truppe 
d'assalto dell'Esercito italiano nate poco distante, a Sdricca di Manzano, dove ogni anno si 
tiene, l’ultima domenica di luglio, una cerimonia di commemorazione. Sul colle di 
Medea, già punto di osservazione del re Vittorio Emanuele III durante la Grande Guerra 
sull’Isonzo, ora sorge l’Ara Pacis Mundi, complesso monumentale eretto nel 1951 a 
memoria dei Caduti di tutte le guerre, mentre nel cimitero di Romans d’Isonzo alcuni 
versi di Celso Macor sono scolpiti su una lapide che ricorda i soldati morti durante la 
prima guerra mondiale con la divisa austro-ungarica.  



 
 
Proseguendo ora il nostro cammino in direzione della Bassa Friulana (com’è chiamata la 
parte meridionale della provincia di Udine, tra la zona delle risorgive e le lagune), 
arriviamo, dopo aver superato il torrente Versa, a Campolongo al Torre, dove soggiornò 
anche Giuseppe Ungaretti, che vi scrisse una poesia della raccolta L´Allegria. In questa 
località, a Villa Antonini-Chiozza, oggi sede del Municipio, fu collocato il comando del 
XIII Corpo d’Armata, al quale si deve una lapide, tuttora visibile, in ricordo dei morti per 
un fortuito scoppio di munizioni, avvenuto nella via principale del paese il 4 agosto 1916.  
 
A poca distanza, a Perteole, sulle ceneri di quello che fu un cimitero militare del 1915, è 
stato allestito nel 1995 dal Comune di Ruda il Parco della Rimembranza, uno spazio verde 
con una grande croce bianca e 25 croci in ferro, in ricordo delle vittime della prima e della 
seconda guerra mondiale. 
 
L’ultima tappa di questo itinerario è nell’antica città romana di Aquileia dove, a ridosso 
della Basilica di Santa Maria Assunta, è situato il Cimitero degli Eroi, con le spoglie dei 
soldati caduti sul Carso durante la prima guerra mondiale. Il sito è importante perché è 
l’unico ad aver mantenuto la sua forma originale da quando sono iniziate le sepolture nel 
1915. L’ordine delle tombe, ognuna delle quali è indicata da una croce in ferro, ornata da 
un intreccio di lauro e quercia, lo si deve all’opera di don Celso Costantini, prete di 
Aquileia in quegli anni. Diverse sono le opere monumentali presenti, prima fra tutte 
l’arcosolio (un sarcofago inserito in una nicchia) che contiene i 10 militi ignoti tumulati 
qui il 4 novembre 1921, dopo la designazione da parte di Maria Bergamas (anch’essa 
sepolta nel Cimitero degli Eroi) del feretro del soldato senza nome destinato all’Altare 
della Patria, a Roma. Altri monumenti, come “Il sacrificio” di Edmondo Furlan (1921), 
“L’Angelo della carità” di Ettore Ximenes (1917) e la tomba del maggiore Giovanni 
Randaccio, che versano attualmente in condizioni precarie, saranno a breve oggetto di un 
intervento di restauro deciso dalla Provincia di Udine. Sul muro della Basilica è inoltre 
possibile leggere una frase di Gabriele D’Annunzio, risalente al 2 novembre 1915. 
 



 
Per saperne di più: 
 
- AMODEO Fabio (a cura di), Trieste. Una storia per immagini, vol. 1 1900-1918, La 
Biblioteca del Piccolo 
-http://www.itinerarigrandeguerra.it/Parco-Tematico-Della-Grande-Guerra-Di-
Monfalcone 
- www.nuovolitorale.org/ir97.asp 
- http://it.wikipedia.org/wiki/Sacrario_militare_di_Redipuglia   
- http://www.esercito.difesa.it/storia/pagine/il-sacrario-militare-di-redipuglia.aspx  
-http://ilpiccolo.gelocal.it/trieste/cronaca/2014/07/05/news/redipuglia-blindata-attesi-7-
mila-spettatori-1.9545217   
http://www.lavitacattolica.it/stories/chiesa/5976_redipuglia_sacrario_dedicato_alla_regina
_della_pace/  
- http://www.itinerarigrandeguerra.it/Colle-Sant-Elia-Di-Redipuglia  
- http://www.itinerarigrandeguerra.it/Museo-Della-Grande-Guerra-Di-Redipuglia  
- http://www.turismofvg.it/Monumenti-e-Siti-Storici/Cimitero-di-Guerra-austro-ungarico  
- http://www.prolocofoglianoredipuglia.it/index.php?idcategoria=2&idsezione=43  
- Dolina dei Bersaglieri, in La Tradotta del Friuli Venezia Giulia, aprile 2014 
- http://www.comune.doberdo.go.it/portale/cms/Territorio/cappella_ungherese/  
- http://www.itinerarigrandeguerra.it/code/42277/Percorso-Storico-del-Brestovec  
- http://www.itinerarigrandeguerra.it/code/42329/Cannoniera-del-Brestovec  
-http://www.itinerarigrandeguerra.it/Museo-Della-Grande-Guerra-Del-Monte-San-
Michele 
- http://www.museosanmartinodelcarso.it/  
- http://www.itinerarigrandeguerra.it/Museo-Privato-Ricordi-Della-Grande-Guerra-A-San-
Martino-Del-Carso 
- http://www.grandeguerra.ccm.it/scheda_archivio.php?goto_id=1335  
- http://www.amicidicastelnuovo.it/?sezione=parco&sottosezione=progetto  
-http://ilpiccolo.gelocal.it/trieste/cronaca/2014/12/14/news/un-ponte-che-unisce-la-
provincia-1.10499574 
-http://www.itinerarigrandeguerra.it/Monumenti-Ai-Caduti-Italiani-Ed-Austroungarici-Di-
Gradisca  
- http://www.itinerarigrandeguerra.it/Ara-Pacis-Mundi-di-Medea  
-http://ilpiccolo.gelocal.it/trieste/cronaca/2013/10/28/news/isontino-e-bassa-gli-altri-
morti-del-14-18-1.8002252  
- http://www.lagrandeguerra.info/articoli.php?i=10  
- http://www.itinerarigrandeguerra.it/Parco-Della-Rimembranza-Di-Perteole  
- http://www.itinerarigrandeguerra.it/Cimitero-Degli-Eroi-Di-Aquileia 
http://www.provincia.udine.it/comunicazioneistituzionale/comunicatistampa/Pages/Post_c
imitero_eroi.pdf   


