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Il patrimonio del fronte isontino 
– una storia di combattimenti dalle 
alte montagne al mare
Le salite che gli sportivi professionisti conquistano con fatica, per 
non parlare di quelli dilettanti, riescono a dare l’idea di quanto 
faticose siano state le battaglie del Fronte isontino. I combattimenti 
lungo l’Isonzo e sul Carso sono durati dal maggio 1915 all’ottobre 
1917. In alcuni punti il fronte è salito sopra i 2000 metri. Dopo 
le conquiste italiane iniziali la linea del fronte si è assestata ed è 
iniziata una guerra di posizione. Per il rifornimento di ogni soldato 
sul fronte c’erano almeno cinque persone attive nelle retrovie. Tra 
il Regno d’Italia e l’Impero austro-ungarico si sono succedute 12 
battaglie isontine. Undici sono state messe in atto dall’esercito 
italiano, l’ultima decisiva battaglia è stata avviata dai soldati austro-
ungarici e tedeschi con una tattica particolare nell’Alto Isonzo. La  
12. battaglia isontina, nota anche come battaglia, «miracolo» 
o «disfatta» di Caporetto si è iscritta nella storia come una delle 
battaglie più conosciute della 1. guerra mondiale. Il paese di 
Caporetto con la sua denominazione storica – Kobarid in sloveno, 
Caporetto in italiano e  Karfreit in lingua tedesca – occupa, nella 
storia del Fronte isontino, un posto particolare, simbolico. Di quale 
ampia portata sia stata la fama di questa battaglia lo testimonia anche 
la presenza della parola caporetto nella lingua letteraria italiana, a 
significare una completa sconfitta, una catastrofe.

Patrimonio mondiale UNESCO
Il Sentiero della pace dalle Alpi all’Adriatico assieme al patrimo-
nio della Prima guerra mondiale sul territorio della Repubblica 
di Slovenia è stato inserito, anche per la sua missione indiriz-
zata alla pace, nella Lista propositiva dei patrimoni mondiali 
UNESCO.

Visite guidate

Benvenuti alle nostre visite guidate, dove sarete 
accompagnati tra il patrimonio storico e le bellezze 
naturali da guide esperte. Le comode visite arricchiscono 
la vostra esperienza nella valle dell’Isonzo.

Museo all’aperto Kolovrat
Nei mesi di luglio e agosto ogni venerdì dalle 10.00 alle 12.00

Museo all’aperto Ravelnik
Nei mesi di luglio e agosto ogni mercoledì alle 10.00

Museo all’aperto Sabotin
Sabato, domenica e nei giorni festivi alle 10.00, 12.00, 14.00 e 16.00

Visite guidate a vostra misura
Oltre a queste, organizziamo visite guidate in base al programma 

predisposto appositamente per voi e secondo le vostre necessità!

Info sulle prenotazioni in ultima pagina.

Il sentiero della pace per le famiglie

I tratti meno difficili del Sentiero della pace dalle Alpi all’Adriatico 

sono un’ottima idea per un viaggio in famiglia nella storia e nella na-

tura. I musei all’aperto e le caverne sistemate offrono ai bambini la 

possibilità di una ricerca emozionante e di un viaggio nel tempo. Nei 

luoghi sul  Sentiero della pace dalle Alpi all’Adriatico trovate ancora 

delle malghe ancora aperte e degli ospitali agriturismi, posizionati 

come a proposito per poter vivere delle vacanze attive in famiglia. 

Il Sentiero della pace per gli amanti della storia 
e per i famigliari dei soldati caduti

Il Sentiero della pace dalle Alpi all’Adriatico offre la possibilità, a 

tutti coloro che sono stati segnati dalle conseguenze della guerra 

attraverso i propri antenati, di conciliarsi con il proprio triste destino.

Nei luoghi particolari della memoria possono trovare la pace e una 

via più chiara verso il futuro. Ai visionari e agli studiosi il sentiero 

dà la possibilità di una ricerca più approfondita degli avvenimenti.

Il sentiero della pace è per tutti
Potete intraprendere il Sentiero della pace dalle Alpi 
all’Adriatico in più punti, quello di partenza ideale è 
Caporetto con il Centro informativo del Sentiero della 
pace, dove potete affidarvi ad una guida esperta.

Il sentiero della pace a piedi e con lo zaino

Il Sentiero della pace dalle Alpi all’Adriatico è ideale per i cammi-

natori: scorre lungo luoghi pittoreschi, dove è possibile pernottare, 

ristorarsi con bontà locali e conoscere il ritmo della vita odierna.  

I sentieri di alta montagna, i camminamenti in macadam lungo  

il fiume Isonzo, le mulattiere che risalgono al tempo della guerra,  

i sentieri tra i prati del Carso ed i vigneti del Collio offrono variegate 

prove di cammino, offrendo come premio i bellissimi panorami 

dalle Alpi all’Adriatico. 

Il Sentiero della pace in bici

Il Sentiero della pace dalle Alpi all’Adriatico per lunghi tratti è ado-

rato dai ciclisti poiché offre belle salite e dinamiche prove come 

lunghezza di percorsi. Le più impegnative salite e le discese adre-

naliniche all’inizio del sentiero, così come il comodo zigzagare tra 

i vigneti del Collio verso la sua conclusione, rappresentano una 

sfida per tutti coloro per i quali il vento nei capelli rappresenta un 

godimento.
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Monumenti

I monumenti della Prima guerra mondiale raccontano la storia di un 

intero secolo, visto che sono stati realizzati durante la guerra, dopo di essa 

e sino ai giorni nostri. Nel periodo della ricorrenza del centenario della 

Prima guerra mondiale sono stati tra gli altri collocati il monumento ai 

soldati sloveni caduti sul campo di battaglia isontino a Doberdò del Lago e 

il monumento al generale Svetozar Boroević, tra il San Gabriele e il Monte 

Santo. Numerosi monumenti commemorativi preservano la memoria di 

singoli soldati, di reggimenti e dei loro comandanti di tutte le nazionalità e 

appartenenze, rappresentano perciò un mondo complemente a sé stante 

di simboli e testimonianze. A raccontare una storia interessante sono 

anche il monumento ai difensori del Rombon a Log pod Mangartom ed 

il mausoleo del generale Gonzaga nel museo all’aperto Vodice.

 
Chiese commemorative e cappelle

I soldati e i prigionieri catturati al fronte costruirono con grande 

fatica e con le proprie mani l’infrastruttura bellica. Dovettero ripri-

stinare le strade, i sentieri per il rifornimento, i ripari, le caverne e le 

trincee. Nei rari momenti di calma si spostavano in uno dei luoghi 

sacri, dove potevano, per un momento, dimenticare la guerra. A 

Log pod Mangartom ci fu un tempo addirittura una moschea. Oggi 

sono conservate le cappelle italiane, ungheresi e russe, e la chiesa 

commemorativa del Santo Spirito a Javorca, il più bel monumento dei 

tempi della guerra in Slovenia, costruito dai soldati austro-ungarici 

appartenenti a diversi popoli e fedi.

   

Cimiteri di guerra e ossari

Il Fronte isontino nel corso di 29 mesi ha richiesto un tributo enorme, 

spegnendo nel corso delle battaglie circa 300.000 vite. I cimiteri di 

guerra e gli ossari sono luoghi di pietà e memoria per i soldati caduti. 

La visita a una tomba, anche ignota, è di conforto ai tanti familiari 

che già decenni fa sono stati tra i primi visitatori del Sentiero della 

pace dalle Alpi all’Adriatico. La quiete nei luoghi dell’ultimo riposo 

dei soldati è eloquente e rappresenta un momento di riflessione per 

tutti coloro che giungono in queste terre lungo l’Isonzo. Ci sono 

circa 70 cimiteri austro-ungarici della 1. guerra mondiale ripristinati  

e conservati, tre ossari italiani e uno tedesco.

  

Fortificazioni
La storia di alcune fortificazioni risale al tempo delle invasioni turche e 

dell’avanzata dell’esercito di Napoleone. Anche se la loro conformazione 

si è modificata attraverso la storia, la loro funzione principale – la difesa 

degli importanti punti di passaggio strategici – è rimasta inalterata. Nel 

periodo del Fronte isontino il ruolo più rilevante lo giocarono le fortezze 

di Kluže e Fort Herman. Sotto i ripidi versanti del Rombon, Kluže era al 

riparo dai bombardamenti italiani. Qui c’erano il comando e le truppe di 

retroguardia, era utilizzata anche come posto di medicazione per i feriti. 

La fortezza Fort Herman, più in alto, si trovava su un terrazzamento in 

pietra completamente esposta ai bombardamenti, perciò i soldati la abban-

donarono presto. Oggi a Kluže si tengono frequenti esposizioni, il sentiero 

attraverso un tunnel illuminato sopra la fortezza porta a Fort Herman.

Fortezza di Kluže

Valle dell’Isonzo

Grotta Pečinka

Valle dell’Isonzo

  

Le grotte carsiche

I soldati sul fronte cercavano ripari sicuri in ogni luogo possibile, 

anche sotto terra. In alcuni luoghi scavavano ripari sotterranei nella 

nuda pietra, sul territorio carsico questi rifugi si offrivano senza alcun 

intervento. Numerose grotte carsiche naturali vennero organizzate per 

scopi militari, soprattutto per alloggio, magazzino di armi e munizioni, 

deposito per il vitto militare, che era sempre scarso. Una delle grotte 

carsiche più conosciute, utilizzata durante la Prima guerra mondia-

le, era la grotta Pečinka, lunga 150 metri, dove c’erano dei pancacci 

per i soldati e delle cabine arredate, oltre allo spazio per gli ufficiali. 

Dapprima la grotta fu occupata dall’esercito austro-ungarico, nella  

9. battaglia isontina, alla fine del 1916 passò in mano italiana.

  

Musei e collezioni museali

Il patrimonio del Fronte isontino non sarebbe possibile renderlo di-

sponibile ai visitatori se nei luoghi dove cent’anni fa sono avvenute 

delle famose battaglie non ci fossero degli appassionati collezionisti e 

descrittori del patrimonio ritrovato. La gente locale nel corso di decenni – 

spesso casualmente – ha scoperto quanto è rimasto della Grande guerra: 

granate sulla soglia di casa, caverne sotterranee, lettere nascoste e altro 

ancora. Proprio le iniziative legate alle collezioni private, diventate poi 

preziose raccolte museali, sono servite a indirizzare l’attenzione verso la 

conservazione e la ricostruzione del patrimonio del Fronte isontino. Oggi 

le storie sui soldati appartenenti a tanti popoli, sui loro combattimenti 

e sulla quotidianità della guerra sono proposte da numerosi musei.

Collezione museale

Project co-financed by European Union Funds (ERDF and IPA).

Il Sentiero della pace 
dalle Alpi all’Adriatico  
Patrimonio della storia e della naturaSentiero della pace  

dalle Alpi all’Adriatico
Dapprima, sul cammino dalle Alpi all’Adriatico, sarete pervasi dalla 

pace, che per questi luoghi non è sempre stata un’ovvietà. I corsi 

della storia e dell’Isonzo, uno dei più bei fiumi alpini al mondo, 

sono fragorosi e imprevedibili. Un secolo dopo una guerra totale, 

che ha coinvolto il mondo, colleghiamo il patrimonio storico nel 

Sentiero della pace dalle Alpi all’Adriatico. Dal Parco nazionale del 

Triglav al mare Adriatico plachiamo il ritmo del tempo e invitiamo 

al relax o alla riflessione – 100 anni dopo il Fronte isontino, per 

l’uomo uno dei luoghi di combattimento più  ampi in alta montagna.

Qui abbiamo il territorio ideale per le vacanze attive, che scoprendo 

la centenaria storia della 1. guerra mondiale diventano ancora più 

emozionanti. Qui, tra le alte cime, le strette gole, le grotte carsiche 

e gli estesi vigneti con la luce e l’oscurità la natura e i vostri pensieri 

giocano tra loro L’eredità della guerra, che ha segnato le genti e il 

mondo, non si può ignorare. Ora è congiunta nel Sentiero della 

pace dalle Alpi all’Adriatico e diffonde un messaggio di amicizia 

tra i popoli. I luoghi segnati un secolo fa dalla guerra sono oggi 

messaggeri di pace con i monumenti commemorativi conservati, 

le trincee, le caverne e altri fantasmi della guerra. 

Il sentiero è contrassegnato in modo omogeneo, l’accesso ai luoghi di 

interesse più grandi è possibile anche in auto e in autobus. Guardando 

i panorami dalle più alte cime della Slovenia al mare potrete ricordare 

i vostri predecessori e le loro battaglie. Come studiosi di storia o come 

escursionisti e ciclisti attivi sarete pervasi dalla bellezza della natura 

e da un lascito di importanza universale.

Mrzli vrh

  

Musei all’aperto

L’immagine completa di quanto la 1. guerra mondiale sia stata totalizzante 

nella valle dell’Isonzo è data dalla presenza di 16 musei all’aperto. Sono 

i punti più visibili del Sentiero della pace dalle Alpi all’Adriatico che da 

Bovec a Trieste unisce un patrimonio conservato nella natura, trovandosi 

al centro delle allora postazioni belliche e dei sentieri per il rifornimento. 

Nei musei all’aperto troviamo i resti della 1. guerra mondiale restaurati in 

gran parte con materiale autentico, curati e facilmente accessibili. Attraverso 

una stretta feritoia della trincea potete percepire quale visuale avevano i 

soldati sul campo di battaglia, nelle caverne potete comprendere come era 

organizzata la vita sul fronte ed i sempre troppo brevi momenti di riposo.

Manica Koman, 1915



Museo di Caporetto (Kobariški muzej)

Ecco dove capire perché la 12. battaglia isontina ha la particolarità 

di essere un avvenimento storico famoso in tutto il mondo. A visi-

tare la storia dello sfondamento presso Caporetto sono sempre più 

persone, che provengono da tutto il mondo. Il museo di Caporetto 

racconta di come vivevano i soldati di tutte le nazionalità mentre 

combattevano sul fronte isontino. Dal 1990 è il punto focale del-

la presentazione del patrimonio della Prima guerra mondiale in 

Slovenia. Da collezione privata si è sviluppato in un museo che 

ha riccevuto il premio del Consiglio d’Europa. In Slovenia e nelle 

principali capitali europee ha organizzato oltre 40 esposizioni di 

successo. È aperto tutti i giorni dell’anno.

La chiesa commemorativa del Santo Spirito 

a Javorca

Potete salire sino all’eccezionale punto panoramico tra le pareti roc-

ciose al centro del Parco nazionale del Triglav, dove svetta la chiesa 

del Santo Spirito. Qui è possibile cogliere lo spirito della pace con 

tutti i propri sensi. Forse anche perché Javorca già durante il Fronte 

isontino è stata un rifugio di pace. I soldati di diverse nazionalità della 

monarchia austro-ungarica l’hanno costruita da soli in otto mesi, con 

fondi propri, secondo il progetto dell’architetto viennese Remigius 

Geyling e sotto la guida del tenente Geza Jablonsky. All’interno, sulle 

tavole di quercia che sulle pareti della navata si aprono come libri, 

sono stati impressi i nomi di oltre 2500 compagni caduti. Di dome-

nica venivano in preghiera i combattenti di differenti fedi dalle vicine 

postazioni militari nei monti. Javorca porta il marchio del Patrimonio 

europeo ed è un eccezionale monumento multiculturale alla pace.

Trieste (Trst)

Il centro culturale, artistico e storico della regione Friuli Venezia 

Giulia ancora oggi irradia il fascino dei tempi andati. La città era 

considerata il punto focale di scambi commerciali e culturali tra il 

Mediterraneo, i Balcani e il mondo germanico. Durante la Prima 

guerra mondiale l’entroterra di Trieste fu uno dei principali obiettivi 

dell’esercito italiano, la forte linea di difesa austro-ungarica Dosso 

Faiti-Ermada impedì però qualsiasi attacco alla città. L’esercito italiano 

occupò Trieste dopo la capitolazione dell’Impero austro-ungarico alla 

fine della Prima guerra mondiale. Oggi a ricordare gli avvenimenti 

di cento anni fa ci sono molti musei, monumenti e le intitolazioni 

di vie e di piazze.

La cappella russa

Se salite sino alla pittoresca cappella ortodossa in legno sulla strada 

per il più alto passo sloveno del Vršič, non potete non fare caso alla 

dicitura Ai figli della Russia che contraddistingue la piramide posta 

sopra il monumento funebre. È dedicata ai prigionieri russi catturati 

sul fronte orientale e condotti sotto le cime delle Alpi Giulie. In difficili 

condizioni dovettero costruire, verso la metà del 1915, l’indispensabile 

via di collegamento da Kranjska Gora oltre il passo del Vršič (1611 m) 

sino a Trenta. La strada era fondamentale per il rifornimento delle 

unità austro-ungariche sul Fronte isontino ed il trasporto dei feriti 

dal fronte. A causa delle nevicate abbondanti all’inizio del 1916 dal 

versante del monte Mojstrovka cadde una valanga che sotterrò più di 

un centinaio tra coloro che stavano costruendo la strada.

Ossario italiano, Redipuglia

Il più grande monumento della guerra italiano di tutti i tempi, a 

Redipuglia, è dedicato a più di 100.000 soldati italiani. I suoi pro-

gettisti hanno concepito anche l’ossario di Caporetto. I resti ancora 

oggi testimoniano che qui un tempo, sul versante occidentale del 

San Michele, da dove era possibile controllare l’accesso agli spazi 

di combattimento sul Carso, avvennero degli scontri. Al centro c’è il 

monumento funebre del duca d’Aosta, il comandante della 3a armata 

italiana. Dietro di esso sono collocate le tombe in granito di cinque 

generali. La maggior parte dell’ossario presenta 22 grandi scalinate 

che conservano in celle funerarie, secondo l’ordine alfabetico, i resti 

mortali di 40.000 soldati caduti. In due grandi monumenti funebri 

comuni sono sepolti 60.000 militi ignoti.

Museo all’aperto Sabotin – Parco della pace 

Sul Sabotino quasi ogni sasso può raccontarvi la storia austro-unga-

rica e italiana sul rafforzamento delle postazioni da combattimento. 

Oggi qui è organizzato il Parco della pace, durante la Prima guerra 

mondiale lo spazio era completamente perforato e ricoperto da gal-

lerie, trincee e caverne. Per la posizione strategica sul fiume Isonzo 

il monte è stato dapprima un’importante ‘testa di ponte’ sul lato 

destro, nella 6. battaglia isontina nell’agosto 1916 è stato occupato, 

assieme a Gorizia, dall’esercito italiano. Il premio in cima alla salita 

è il panorama che va dal Monte Santo, dalla valle della Vipava e il 

Collio, il Carso e la pianura friulana sino alle Alpi Giulie. In quello 

che era il posto di guardia jugoslavo è stata organizzata una collezione 

museale e un punto informativo, nel locale pubblico potete ritrovare 

forza con la jota e con altre bontà.

Cimitero di guerra austro-ungarico, 
Gorjansko
Gorjansko è il più grande ed uno dei cimiteri militari meglio con-

servati della Prima guerra mondiale in Slovenia. Qui sono sepolti 

i soldati di differenti nazionalità della monarchia, visto che negli 

anni 1915–1917 per l’imperatore combatterono oltre 20 popoli e 

gruppi etnici. Secondo i dati delle autorità italiane, che negli anni ’30 

condussero un’ampia opera di scavo dei cimiteri di guerra per poter 

trasferire i resti nei parchi commemorativi e nei monumenti fune-

bri, qui sono sepolti oltre 6.000 soldati austro-ungarici. Il cimitero 

è inserito naturalmente nel sinuoso paesaggio carsico.

Museo all’aperto del Monte San Michele 

Il Monte San Michele durante la Prima guerra mondiale è stato, 

assieme al Sabotino, uno dei punti nevralgici per la difesa di Gorizia. 

Qui l’esercito austro-ungarico costruì un ampio sistema di caverne 

e ripari, equipaggiandoli con cannoni di grosso calibro. L’esercito 

italiano, dopo vari mesi di combattimenti, nella 6. battaglia isontina 

riuscì a conquistare il monte. Oggi potete passeggiare passando per 

le caverne ed i ripari ristrutturati e visitare il museo della Prima 

guerra mondiale del San Michele.

Redipuglia

Chiesa a Javorca

Museo di Caporetto (Kobariški muzej) Trieste Trst Gorjansko

Sabotin Kolovrat

Ossario tedescoCappella russa

Carso

Ossario italiano, Kobarid (Caporetto)

L’ossario dedicato a oltre 7.000 soldati italiani caduti in guerra 

venne costruito sul Gradič sopra Caporetto. Negli anni ’30 venne 

inaugurato dallo stesso dittatore fascista  Benito Mussolini. È stato 

disegnato con la forma di ottagoni che su tre piani si elevano attorno 

alla chiesa di S. Antonio. I nomi di oltre 4.000 soldati caduti presso 

Caporetto, Tolmino e Bovec sono incisi in piastrine commemorative 

di serpentino color verde, tutti gli altri sono ignoti. La loro presenza 

è simbolizzata dalla scritta «Presente». Dal centro di Caporetto alla 

cima del Gradič troviamo le stazioni della Via Crucis, in fondo  

i viandanti incontrano la scritta: «Onore a voi che qui cadeste valo-

rosamente combattendo».

Museo all’aperto Kolovrat

Ognuno dei musei all’aperto che preservano i resti del Fronte ison-

tino testimonia il ruolo importante giocato dalla natura durante la 

guerra. Il Kolovrat è uno dei punti più visitati e più facilmente acces-

sibili della Prima guerra mondiale. La cresta che si distende da Ca-

poretto al Collio e offre eccezionali panorami sulle Alpi Giulie e sullo 

smeraldino Isonzo da una parte, sulla Benecia (Slavia Friulana), 

la pianura friulana e il mare Adriatico dall’altra, attira anche chi 

sale questi luoghi in bicicletta. Per di qui passava la linea di difesa 

italiana con gli spazi per gli ufficiali, le postazioni da tiro, le trincee 

e le caverne ancora conservate. Questo museo è particolare anche 

perché si trova a cavallo tra due stati – Slovenia e Italia.

Ossario italiano

Walk of Peace – Caporetto 

durante GG in RA*

Percorri la cittadina storica di Caporetto e scopri il passato 
sovrapposto alla visione attuale come mai è accaduto.

RA* = Realtà Aumentata

Esplora Caporetto con l’applicazione

Ossario tedesco, Tolmin (Tolmino)

Sul posto dove prima c’era un cimitero militare lo Stato tedesco nel 

1938 fece costruire un ossario, ultima dimora di circa 1.000 soldati 

tedeschi caduti nell’ultima battaglia isontina. L’ossario tedesco è 

l’unico luogo conservato sul territorio del Fronte isontino dove 

sono sepolti un gran numero di soldati tedeschi.

La parte centrale del monumento è la cappella con la tomba di un 

soldato ignoto e, iscritti, i nomi del caduti, la circonda un possente 

muro di pietra. Il materiale da costruzione usato per questo elegante 

monumento è stato trasportato dal Sud Tirolo.


