
GRANDE GUERRA
IN TERRA

________________________________

Incontro di presentazione dei lavori realizzati nell’ambito del progetto
“GRANDE GUERRA IN CIELO, IN TERRA, IN MARE” 

promosso dall’Associazione culturale “Radici&Futuro” di Trieste ed
inserito nel Programma ufficiale delle commemorazioni del Centenario
della prima guerra mondiale a cura della Presidenza del Consiglio dei

Ministri – Struttura di missione per gli anniversari di interesse
nazionale

giovedì 27 aprile 2017, ore 9,30
TRIESTE, Aula Magna del Liceo ”Dante Alighieri” 

via Giustiniano, 3

venerdì 28 aprile 2017 – MONTE SAN MICHELE, CIVIDALE,
CAPORETTO



PROGRAMMA

Moderatrice Evelina BATAGELJ, docente

ore 9,30 - apertura dei lavori, con saluto della dirigente, Oliva QUASIMODO, e
intervento introduttivo di Laura CAPUZZO, segretario generale di “Radici&Futuro”

ore 9,45 - Francesco STRADELLA del Gruppo di lavoro dei giovani presenta i racconti
Quando Servola conobbe l'inferno

L'ultima lettera di una “stela” alpina
Le memorie del Baron

Prima sessione – SOLDATI E CIVILI IN GUERRA,
L'AVVENTURA DI GUIDO BRUNNER

ore 10 - gli studenti della Scuola media superiore italiana “Leonardo da Vinci” di Buie
(docente Daliborka NOVELLO) presentano i loro lavori

ore 10,15 – gli studenti dell'Istituto statale di istruzione superiore “Giosuè Carducci-
Dante Alighieri” di Trieste (docente Daniela PICAMUS) presentano i loro lavori

ore 10,30 – gli studenti della Scuola secondaria di primo grado “Guido Brunner” di
Trieste (docenti Maria Grazie GREBLO e Cristiana RADIVO) presentano i loro lavori

ore 11 – pausa

Seconda sessione – ATTUALITA’ DELLA GRANDE GUERRA:
L’USO DELLE ARMI CHIMICHE NEI CONFLITTI

ore 11,15  – Mitja JUREN, esperto regionale dei siti della Grande Guerra
Il vento avvelenato. L'apocalisse dell'attacco dei gas sul San Michele, 

un soffio lungo fino ai nostri giorni 
con il supporto di power point

ore 12  – conclusione



VENERDI’ 28 APRILE 2017 - Escursione sul Monte San Michele, a
Cividale e Caporetto

Partecipano studenti e docenti:
- dell'I.S.I.S. “Giosué Carducci-Dante Alighieri” di Trieste
- della Scuola secondaria di primo grado “Guido Brunner” di Trieste 

con rappresentanti dell'Associazione “Radici&Futuro”

PROGRAMMA

ore 8:  partenza da Trieste,  largo Santos (dietro il  Palatripcovich),  con un pullman
dell'APT da 55 posti.

ore  8,30:  arrivo  a  San  Martino  del  Carso,  piazza  della  Fontana,  ed  inizio
dell'escursione sul San Michele (con l'accompagnamento dell'esperto dei siti storici
della Grande Guerra, Mitja Juren)
Da San Martino del Carso si prosegue a piedi verso il Valloncello dell’Albero Isolato, uno dei
luoghi che videro la guerra del “soldato ma poeta” Giuseppe Ungaretti. Si sale poi su strada
sterrata verso il piazzale sotto alla cima del Monte San Michele, raggiungendo così la trincea
di I° linea italiana, che fu invasa dal gas nel '16, e la trincea austriaca. Passando davanti agli
sbocchi  delle  cannoniere  italiane,  si  arriva  al  Schönburg  Tunnel,  importante  sistema
sotterraneo austro-ungarico, per spostarsi poi alla cime Tre e Quattro del Monte, dalle quali
si vedono i campi di battaglia dell'epoca e dove è prevista la foto ufficiale di gruppo.  
Abbigliamento consigliato: vestiario comodo e sportivo. Si consiglia di portarsi una mantellina
o un ombrello, in caso di pioggia, e di munirsi di un paio di scarpe di ricambio, con cui risalire
sui pullman se i siti dovessero essere bagnati o fangosi. 
N.B.:  in  caso  di  maltempo,  invece  dell'escursione  sul  San  Michele  verranno
effettuate una visita guidata al Sacrario di Redipuglia e la visita alla mostra
“L'offensiva di carta”, allestita nel Castello di Udine

ore 11,15: partenza per Cividale

ore 12,15: arrivo a Cividale, passeggiata sul Ponte del Diavolo e nel centro della città
ducale, con pranzo al sacco 
Inserita nel 2011 nella lista delle città Patrimonio dell’Unesco, Cividale è stata capitale del
primo ducato longobardo in Italia. 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 13,30: partenza da Cividale per Caporetto/Kobarid, in Slovenia, attraverso il valico
di Stupizza, con (sulla destra) la cima del monte Matajur 



ore 14,30: 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 16: 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”
 
ore 17: arrivo a Nova Gorica/Gorizia e sosta sul piazzale della Transalpina 
Sul piazzale della Transalpina, dominato dall’asburgico edificio della Stazione, 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 17,30: partenza dal piazzale della Transalpina per Trieste
 
ore 18,30 (indicative): arrivo a Trieste, largo Santos 

_______________________________

Il progetto “GRANDE GUERRA IN CIELO, IN TERRA, IN MARE” è stato promosso
dall’Associazione di volontariato culturale “RADICI&FUTURO” di Trieste, in partenariato
con il Liceo classico linguistico “FRANCESCO PETRARCA” di Trieste, il Liceo scientifico

“GUGLIELMO OBERDAN” di Trieste, l’I.S.I.S. “GIOSUE’ CARDUCCI-DANTE
ALIGHIERI” di Trieste, la S.M.S.I. “LEONARDO DA VINCI” di Buie/CROAZIA,
l’UNIONE ITALIANA, i Comitati di Trieste e Gorizia della SOCIETA’ “DANTE

ALIGHIERI”, l’ACCADEMIA DI FUMETTO di Trieste, il Club UNESCO di Gorizia.

Al progetto, che gode del contributo della REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA e 
del patrocinio della PREFETTURA DI TRIESTE, partecipano non solo le scuole partner,

ma anche giovani componenti del Gruppo di lavoro e studenti e docenti dei seguenti
istituti: S.M.S.I. “DANTE ALIGHIERI” di Pola/CROAZIA, BG/BRG KIRCHENGASSE di

Graz/AUSTRIA, Scuole secondarie di primo grado “DIVISIONE JULIA” e
“GUIDO BRUNNER” di Trieste.

PER INFORMAZIONI:  dott. Laura CAPUZZO
tel. +39 040 416313         cell. 338 3501323         darrcap@libero.it

mailto:darrcap@libero.it
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