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GRANDE GUERRA, L’ANNO FATALE 
 

Giovani a confronto sui giornali 

dell’estate 1914 
 

 
 

 

Progetto promosso in occasione del Centenario dello scoppio 

del primo conflitto mondiale 
 

 

 

 

Escursione sui luoghi della Grande Guerra 

23 aprile 2015 - Redipuglia, Cividale, Caporetto, Gorizia 
  



 
PROGRAMMA 

 

 

Partecipano: 

- studenti e docenti dell’ISIS Carducci/Dante di Trieste e della SMSI Leonardo da Vinci di 

Buie, con giovani del Gruppo di lavoro e rappresentanti di Radici&Futuro su un pullman in 

partenza da Trieste 

- studenti e docenti dell’ISIS Buonarroti di Monfalcone su un pullman in partenza da 

Monfalcone 

- liceali tedeschi di Augsburg, olandesi di Hoorn e cechi di Frydlant (con accompagnatori), 

partecipanti ad un progetto di partenariato multilaterale Comenius, su un pullman in 

partenza da Monfalcone 

 

- ore 7,40: arrivo con pullman di linea degli studenti croati di Buie a Trieste 

 

- ore 8: partenza pullman da Trieste, dal parcheggio dietro al Palatripcovich (piazzale Città di 

Santos) 

 

- ore 8,30: partenza di due pullman da Monfalcone, dal parcheggio tra via Marziale e via Matteotti 

 

- ore 9: ritrovo dei tre gruppi a Redipuglia, nella parte alta del Sacrario, e visita del Sacrario (foto di 

gruppo ufficiale sul piazzale ai piedi del Sacrario) 

Inaugurato nel 1938, il Sacrario militare di Redipuglia ricorda il sacrificio di oltre 100.000 soldati italiani 

caduti durante la Grande Guerra. 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.  

 

- ore 10,15: partenza da Redipuglia per Cividale, con sosta al Cimitero austro-ungarico di Fogliano-

Redipuglia 

 

- ore 11,15: arrivo a Cividale, passeggiata sul Ponte del Diavolo e nel centro della città ducale, 

pranzo al sacco oppure possibilità di pranzo presso il Civiform (viale Gemona, 5) 
Inserita nel 2011 nella lista delle città Patrimonio mondiale dell’Unesco, Cividale è stata capitale del primo 

ducato longobardo in Italia, tanto che oggi rientra nell’itinerario europeo "Longobard Ways across Europe" 

che tocca anche Svizzera, Germania, Austria, Cechia, Slovacchia, Ungheria, Slovenia e Croazia. Il Ponte 

del Diavolo, che scavalca il fiume Natisone, venne distrutto dagli italiani durante la rotta di Caporetto e fu 

poi ricostruito dai tedeschi nel 1918. 

 

- ore 12,45: partenza da Cividale per Caporetto/Kobarid (in Slovenia) attraverso il valico di 

Stupizza, facendo a ritroso il percorso dell’esercito italiano in rotta, con, sulla destra, la cima del 

monte Matajur 

 

- ore 13.30: arrivo a Caporetto/Kobarid e visita guidata del Museo della Grande Guerra 
Il Museo di Caporetto (Kobarid, in sloveno) presta particolare attenzione ai fatti accaduti sul fronte italo-

austriaco tra il maggio 1915 e il novembre del 1917, tra cui la 12/a battaglia dell’Isonzo, che ha portato alla 

ritirata italiana verso il Piave, nell’ottobre-novembre del 1917. 

 



 
 

- ore 15,15: partenza da Caporetto/Kobarid per Nova Gorica/Gorizia, percorrendo la Valle 

dell’Isonzo, in territorio sloveno, tra le alture del Mrzli Vrh a sinistra e del Kolovrat a destra, che 

vide le gesta di Erwin Rommel, la futura “Volpe del deserto”.  
La strada corre nei pressi di Tolmino/Tolmin, dove si trova un cimitero tedesco della Grande Guerra, e del 

Santuario di Castagnevizza/Kostanjevica, che durante il primo conflitto mondiale rappresentò il punto di 

massima avanzata dell’esercito italiano ad oriente. 

 

- ore 16,15: arrivo a Nova Gorica/Gorizia e sosta sul piazzale della Transalpina 
Sul piazzale della Transalpina, dominato dall’imponente edificio della Stazione di chiara impronta austro-

ungarica, si stendeva la cosiddetta “cortina di ferro”, la linea di demarcazione che dopo la seconda guerra 

mondiale segnò la divisione tra i Paesi del blocco occidentale e quello sovietico. Nel 2004, con l’ingresso 

della Slovenia nella Ue, il confine fisico scomparve ed oggi ne rimane traccia nel mosaico posto sul selciato 

della piazza e in una fila di mattonelle di pietra. 

 

- ore 17: partenza dal piazzale della Transalpina per Borgo Castello 

 

- ore 17,30: a Borgo Castello, visita guidata del Museo della Grande Guerra 

Collocato dal 1990 a Borgo Castello, nei sotterranei delle cinquecentesche case Dornberg e Tasso, 

il Museo consente di ripercorrere le tragiche vicende del fronte dell’Isonzo durante la Grande 

Guerra. 

 

- ore 18,45: partenza da Gorizia 

 

- ore 19,15: arrivo di due pullman a Monfalcone 

 

- ore 19,45: arrivo di un pullman a Trieste e proseguimento in taxi per Buie 

 

- ore 20,45: arrivo a Buie 

 

 

 

 

 

 

 

 

PER INFORMAZIONI 

 

dott. Laura Capuzzo 

tel. +39 040-416313 

cell. 338 3501323 

darrcap@libero.it  
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