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PROGRAMMA 

 
 

LUNEDI’ 10 MARZO 2014 
 

- partenza da Budapest in pullman, arrivo a TRIESTE e sistemazione in albergo 
 
- ore 18: passeggiata per il centro, piazza Unità e Molo Audace 
 
- cena libera 

 
MARTEDI’ 11 MARZO 2014 
 

- ore 7,30: trasferimento a GORIZIA, Aula Magna del Liceo Slataper, via Diaz 20: incontro 
dedicato alla Grande Guerra con gli studenti del Liceo scientifico “Duca degli Abruzzi”. Il 

programma (moderatore, prof. Paolo MALNI) prevede: 
 

ore 9,15 - indirizzi di saluto e presentazione del progetto  
dirigente Vilma CANDOLINI 

presidente Radici&Futuro Mario D’ARRIGO 
segretario Radici&Futuro e responsabile del progetto Laura CAPUZZO 

rappresentanti Comitato Dante e Club Unesco di Gorizia 
prof. Zsofia KOMPAR del Liceo “San Ladislao” di Budapest 

 
ore 9,45 - Fulvio SALIMBENI  “Il suicidio dell’Europa” 

Docente di storia contemporanea all'Università degli studi di Udine, Salimbeni è Presidente del 
Comitato di Trieste e Gorizia dell'Istituto per la storia del Risorgimento italiano, componente della 
Direzione Nazionale dell'Associazione Mazziniana Italiana e presidente dell'Istituto per gli incontri 
culturali mitteleuropei. Studioso di storia risorgimentale e contemporanea, di didattica della storia 
e di storia della storiografia, ha pubblicato decine di saggi e tenuto centinaia di conferenze e 
relazioni a congressi nazionali e internazionali. 
 

ore 10,15 – Roberto MACHELLA, presidente del Military Historical Center di Udine  
 “L’Evento Albo d’Oro dei Caduti” 

 
ore 10,30 - Giada CIMA, Diletta CORDANI e Eva VUCH del Gruppo di lavoro dei giovani 

presentano i loro itinerari su Gorizia e l’Isonzo, con Redipuglia 
 

ore 10,45 – Alice VENARUZZO e Nicola REVELANT di TurismoFvg 
 “Itinerari della Grande Guerra – Un portale di turismo storico” 

 
ore 11 - pausa 

 
ore 11,15 - studenti dei Licei di Gorizia e di Budapest presentano il loro lavoro sulla Grande Guerra 



 
 

 
ore 11,45 - gli studenti dei Licei di Budapest e di Gorizia intervistano Edoardo PITTALIS 

sul suo libro “La guerra di Giovanni”, con accompagnamento musicale di Gualtiero BERTELLI 
Nato a Sassari, Pittalis è giornalista professionista dal 1971, dal 1980 ha lavorato al Gazzettino dove è stato 
a lungo vicedirettore e del quale è oggi editorialista. Per il Gazzettino ha pubblicato "La nostra storia" 
(1987), "La nostra Guerra" (1988), "L'ultima guerra" (1990), "50 anni di Repubblica" (1996), "Cent'anni di 
Nordest" (2000).  E’ autore di vari libri, tra cui "La Guerra di Giovanni: l'Italia al fronte 1915-1918" (2006 
e 2013). Dai suoi  libri sono stati tratti spettacoli che girano per l'Italia con Gualtiero Bertelli e la 
Compagnia delle Acque. 

 
ore 13 – conclusione 

 
- pranzo libero 
 
- pomeriggio: a GORIZIA, passeggiata per il centro, con visita del Museo della Grande 

Guerra a Borgo Castello (ore 16,30 - guida Barbara SPANEDDA) 
 

- rientro a Trieste e cena libera 
 

MERCOLEDI’	  12	  MARZO	  2014	  
 

- ore 9: ritrovo sulla strada del Vallone, al bivio di Devetaki per escursione insieme con gli 
studenti del Liceo di Gorizia al Monte San Michele/Vrh da SAN MARTINO DEL CARSO, 
con accompagnatore esperto dei siti della Grande Guerra riconosciuto con legge regionale 
6/2012 

Lungo la strada del Vallone si arriva al bivio di Devetaki; qui una breve deviazione ci porta alla 
frazione di Visintini, per vedere la Cappella Ungherese. Risaliti in pullman si raggiunge la 
Piazza della Fontana a San Martino del Carso, da cui si prosegue a piedi verso il Valloncello 
dell’Albero Isolato, uno dei luoghi che videro la guerra del “soldato ma poeta” Giuseppe 
Ungaretti, che in questo luogo scrisse alcune delle sue più note liriche di guerra.  Si sale poi su 
strada sterrata verso il piazzale sotto alla cima del Monte San Michele, raggiungendo così le 
trincee sulle quali arrivò il gas sul fronte italiano. Passando davanti agli sbocchi delle cannoniere 
italiane, si raggiunge in breve il Schönburg Tunnel, importante sistema sotterraneo austro-
ungarico per spostarsi poi alla cime Tre e Quattro del Monte, dalle quali si gode un 
incomparabile panorama sugli antichi campi di battaglia. Sulla Cima Quattro si erge la colonna 
dedicata alla Brigata Brescia che qui giunse nell’agosto del 1916 e con la Brigata c’era anche il 
fante Ungaretti. 
 
- ore 13, SAGRADO, Parco Ungaretti (Azienda agricola Castelvecchio, via Castelnuovo 2): 
pranzo insieme con gli studenti di Gorizia e i giovani del Gruppo di lavoro 
 

ore 14,30: Fulvio SENARDI 
“Intellettuali, scrittori e poeti nell'inferno della Grande Guerra: Giuseppe Ungaretti”  

Laurea in lettere con Giuseppe Petronio, dottorato in storia, Senardi ha insegnato nella scuola e alle 
università di Treviri, in Germania, Zagabria e Pécs, in Ungheria. Attualmente coordina le attività di 
ricerca, settore letteratura, dell’Istituto Giuliano di Storia Cultura e Documentazione  di Trieste. Oltre a 



 
 

circa 150 saggi di argomento letterario e storico, ha firmato vari volumi, tra cui “Il giovane Stuparich-
Trieste, Firenze, Praga, le trincee del Carso”, e curatele, tra le quali “Umberto Saba, con gli occhi 
dell’altra Europa” e “Scrittori in trincea. La letteratura e la Grande Guerra”. 

 
- ore 15: visita del Parco Ungaretti. Continua l’escursione in pullman per gli studenti 

ungheresi con visita del Cimitero austro-ungarico e del Sacrario di REDIPUGLIA, con 
accompagnatore esperto dei siti della Grande Guerra riconosciuto con legge regionale 
6/2012 (ore 16,30 – punto d’incontro Cimitero austro-ungarico di Fogliano) 

 
- rientro a Trieste e cena libera 

 
GIOVEDI’ 13 MARZO 2014 
 

- mattina: a TRIESTE, visita del castello di Miramare, del colle di San Giusto, Parco della 
Rimembranza  e dell’Antico Caffè San Marco 

- ore 13: pranzo al Caffè San Marco 
- pomeriggio: partenza per Budapest  

 


