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PROGRAMMA 

 
 

LUNEDI’ 7 APRILE 2014 
- partenza da Colonia con volo low cost, arrivo a Venezia alle ore 20.15 e in treno a TRIESTE 

alle ore 23.19 
- sistemazione in albergo  

 
MARTEDI’ 8 APRILE 2014 

- mattina: a TRIESTE, visita del castello di Miramare e dell’Antico Caffè San Marco 
- ore 13: pranzo al Caffè San Marco (via Battisti 18) 
- pomeriggio - a TRIESTE, passeggiata alla scoperta della città di Svevo: Giardino pubblico 

de Tommasini, viale XX settembre 16, Portici di Chiozza, via Gallina 5, via San Nicolò 32, 
via Einaudi 1, piazza Verdi, galleria Tergesteo, piazza Hortis e Museo Sveviano  

- cena in albergo 
 
MERCOLEDI’ 9 APRILE 2014 

- mattina: a TRIESTE, Aula Magna del Liceo Dante, via Giustiniano 3 - incontro dedicato 
alla Grande Guerra con gli studenti dell’ISIS Carducci-Dante. Il programma (moderatrice, 
prof. Agata POLITI) prevede: 

ore 8,30 - indirizzi di saluto e presentazione del progetto 
dirigente Oliva QUASIMODO 

assessore provinciale alle Politiche formative ADELE PINO 
assessore comunale all’Educazione ANTONELLA GRIM 

presidente Radici&Futuro MARIO D’ARRIGO 
segretario Radici&Futuro e responsabile del progetto LAURA CAPUZZO 

presidente Military Historical Center di Udine, Roberto MACHELLA 
prof. Luciana STORTONI, dirigente del Liceo di Colonia 

 
ore 9 - 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 9,30 - Fulvio SENARDI “Intellettuali, scrittori e poeti nell'inferno della Grande Guerra: 

Umberto Saba” 
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 10 - pausa 
 

ore 10,15 - Silvia D’ARRIGO e Luca TARABLE del Gruppo di lavoro dei giovani  
presentano i loro itinerari su Trieste e il Carso  

 
ore 10,30 - Alice VENARUZZO e Nicola REVELANT di TurismoFvg 

“Itinerari della Grande Guerra – Un portale di turismo storico”  
 

ore 10,45 - gli studenti dei Licei di Trieste e di Colonia presentano il loro lavoro sulla Grande 
Guerra 

 
ore 11,45 - gli studenti dei Licei di Colonia e di Trieste intervistano Edoardo PITTALIS 

sul suo libro “La guerra di Giovanni” 
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 TRIESTE, passeggiata alla scoperta della città di Saba: via Rossetti 24, via 

Crispi 56, via San Lazzaro 8, via San Nicolò 30 (Libreria antiquaria) e 31, via Dante, via del 
Monte 3 e 15, colle di San Giusto, Parco della Rimembranza 

- cena in albergo 
 

 
GIOVEDI’ 10 APRILE 2014 

- ore 9,30: SISTIANA, località Ceroglie, incontro per escursione transfrontaliera in pullman 
con gli studenti dell’Isis Carducci-Dante di Trieste e del Liceo Magrini di Gemona al Museo 
all’aperto del Monte ERMADA e al Sacrario di REDIPUGLIA, con accompagnatore esperto 
dei siti della Grande Guerra riconosciuto con legge regionale 6/2012  

 
Il Museo all’aperto del Monte Ermada offre la possibilità di scoprire la linea difensiva austro-
ungarica fortificata nel settembre del 1916 dopo la Sesta Battaglia dell’Isonzo. La vittoria italiana 
aveva costretto l’esercito asburgico ad abbandonare le alture attorno a Monfalcone e ad attestarsi in 
questa zona del Carso triestino. La scelta di fermarsi sul Monte Ermada e sulle sue cime circostanti 
non fu casuale, ma fu di natura strategica e pratica. Da qui si poteva controllare sia il Vallone di 
Brestovizza (Brestovica Dol, oggi in Slovenia) che il passaggio verso Trieste, la città asburgica 
rivendicata dagli italiani. Le doline, i passaggi tra le rocce e le grotte naturali dell’altopiano carsico 
si adattarono perfettamente alle necessità della Grande Guerra. In breve tempo furono così costruite 
trincee, appostamenti e ricoveri per soldati rendendo questa nuova linea una barriera invalicabile 
per gli italiani. Tutti gli assalti della Terza Armata tra l’Ottava e la Decima Battaglia dell’Isonzo 
infatti furono respinti nonostante il numero dei soldati austro-ungarici fosse nettamente inferiore. 



 
 
 

- ore 13,30: pranzo insieme con gli studenti di Trieste e di Gemona e i giovani del Gruppo di 
lavoro sul Collio sloveno/Brda 

- pomeriggio: continua l’escursione in pullman con visita (ore 16) del Museo della Grande 
Guerra di CAPORETTO/KOBARID, in Slovenia, e passeggiata per il centro di UDINE, 
“capitale della Grande Guerra” 

- rientro a Trieste e cena in albergo 
 
 
VENERDI’ 11 APRILE 2014 

- ore 10,56: trasferimento in treno da Trieste a GORIZIA, passeggiata e visita del Museo della 
Grande Guerra a Borgo Castello (ore 14 - guida Barbara SPANEDDA) 

- ore 15,41: trasferimento in treno da Gorizia a Venezia-Mestre 
- ore 21,10: partenza da VENEZIA Tessera con volo low cost per Colonia 

 


