
DALL'ISONZO AL PIAVE:
LA TRAGEDIA DI CAPORETTO  
_______________________ 

Primo incontro di presentazione dei lavori realizzati nell’ambito del
progetto “I GIOVANI DEL '99 RACCONTANO LA GRANDE GUERRA”

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 22 marzo 2018, ore 9
TRIESTE, Aula Magna del Liceo “Francesco Petrarca” 

via Rossetti 74

venerdì 23 marzo 2018 – PLEZZO e CAPORETTO

con il patrocinio di



PROGRAMMA

Moderatore Nicolò GIRALDI, giornalista

ore 9 - apertura dei lavori, 
con saluto della dirigente, Cesira MILITELLO, 

e intervento introduttivo di Laura CAPUZZO, segretario generale di “Radici&Futuro”

ore 9,30 – Francesco STRADELLA del Gruppo di lavoro dei giovani presenta il
racconto “Mai oltre il ponte”, con copertina illustrata di Laura BOLOGNA

ore 10 – gli studenti del Liceo classico linguistico “Francesco Petrarca” di Trieste
(docenti Marco FAVENTO e Gilberto CANTERI)

presentano i loro lavori sul tema “Caporetto, il punto di vista italiano”

ore 10,30 –  gli studenti del BG/BRG Kirchengasse di Graz 
(docenti Giulia NOSARI e Marianne LANGWIESER-POSAWETZ) 

presentano i loro lavori sul tema “Caporetto, il punto di vista austriaco”

ore 11 – pausa

ore 11,15 – intervento di Giacomo VIOLA, storico
Storie di profughi friulani dopo Caporetto

ore 11,45 - gli studenti dell'I.S.I.S. “Giosuè Carducci-Dante Alighieri” di Trieste
(docenti Massimiliano VIDOTTO e Federico CREAZZO) 

intervistano Giacomo Viola 
e presentano i loro lavori sul tema “Profughi italiani in Italia”

ore 12,15 – Francesco ZARDINI e Laura BOLOGNA del Gruppo di lavoro dei giovani 
presentano il fumetto “Caporetto, l'inizio della fine”

ore 12,30 – Evelina BATAGELJ, docente
presenta e lancia il gioco a quiz “Caporetto” sulla piattaforma KAHOOT, a cui gli

studenti partecipano con device (smartphone, computer, tablet) collegati a Internet.
Sono previsti premi per i migliori risultati finali di ogni scuola.

ore 13 – conclusione



VENERDI’, 23 MARZO 2018
Escursione a Plezzo/Bovec e Caporetto/Kobarid, in Slovenia

Partecipano studenti e docenti:
 del  Liceo classico linguistico “Francesco Petrarca” di Trieste
 dell'I.S.I.S. “Giosuè Carducci-Dante Alighieri” di Trieste 
 del BG/BRG Kirchengasse di Graz 

con rappresentanti di “Radici&Futuro”

Accompagnatori Roberto TODERO e Paolo POLLANZI
esperti sui siti della Grande Guerra (L.R. 11/2013, art. 6)

PROGRAMMA

ore  8:  partenza  da  TRIESTE,  piazza  Oberdan  (davanti  alla  sede  del  Consiglio
regionale), a bordo di due pullman dell'APT:
- PULLMAN A) da 51 posti (classi 3A+4α Carducci-Dante con tre docenti + Graz

con un docente + Capuzzo + De Reya + Todero) 
- PULLMAN B) da 51 posti (classi 5I+5E Petrarca con tre docenti + Batagelj +

Gasparinetti + Pollanzi)

Superate Gorizia e Nova Gorica, si risale la Valle dell’Isonzo, in territorio sloveno, tra
le alture del Mrzli Vrh a destra e del Kolovrat a sinistra, che nel 1917 vide le gesta di
Erwin Rommel, la futura “Volpe del deserto”, e dei suoi fucilieri del Württemberg.

ore 10,30: arrivo a PLEZZO/BOVEC e visita guidata del Museo all'aperto del Ravelnik,
con letture di brani da diari e corrispondenze di soldati
Il percorso a piedi compie un itinerario ad anello e permette di visitare la prima linea di
difesa  austro-ungarica.  Dalla  collina  di  Ravelnik,  all'inizio  della  Dodicesima  battaglia
dell'Isonzo, furono sparati proiettili caricati a gas di acido cianidrico contro la prima linea
italiana. provocando la morte istantanea di quasi 800 uomini della Brigata Friuli.

ore 12: pranzo al sacco e spostamento a CAPORETTO/KOBARID

ore 13: salita al Sacrario italiano di Sant'Antonio, sul colle Grič 
Inaugurato da Benito Mussolini il 18 settembre 1938, il Sacrario dedicato a Sant'Antonio da
Padova è il più grande ossario, in territorio sloveno, dei soldati italiani caduti durante la Prima
Guerra Mondiale sul fronte isontino. Vi  sono tumulati i resti di 7.014 combattenti italiani. 



ore 14: visita guidata del Museo della Grande Guerra di Caporetto
Il  Museo  di  Caporetto  presta  particolare  attenzione  ai  fatti  accaduti  sul  fronte  italo-
austriaco  tra  il  maggio  1915  e  il  novembre  del  1917,  tra  cui  la  Dodicesima  battaglia
dell’Isonzo, che ha portato alla ritirata italiana verso il Piave, nell’ottobre-novembre del 1917.

ore 15.30: partenza in direzione di Cividale attraverso il valico di Stupizza, sulle orme
degli austro-tedeschi che durante la Dodicesima battaglia dell'Isonzo incalzavano gli
italiani in ritirata lungo le Valli del Natisone, prima di dilagare nella pianura friulana.

ore 17,30-18: arrivo a Trieste, piazza Oberdan 

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.: RICORDARSI DI PORTARE LA CARTA D’IDENTITA’

__________________________________________________

Il progetto “I GIOVANI DEL '99 RACCONTANO LA GRANDE GUERRA” è stato
promosso dall’Associazione di volontariato culturale “RADICI&FUTURO” di Trieste,

in partenariato con il Liceo classico e linguistico “FRANCESCO PETRARCA” di Trieste,
l’I.S.I.S. “GIOSUE’ CARDUCCI-DANTE ALIGHIERI” di Trieste, il Liceo scientifico
statale “GUGLIELMO OBERDAN” di Trieste, l'I.I.S.S. DELLA BASSA FRIULANA di
Cervignano del Friuli (Udine), l'I.C. ROIANO-GRETTA di Trieste, l'I.C. “DIVISIONE

JULIA” di Trieste,il BG/BRG KIRCHENGASSE di Graz/AUSTRIA, la S.M.S.I.
“LEONARDO DA VINCI” di Buie/CROAZIA, la S.M.S.I. “DANTE ALIGHIERI” di

Pola/CROAZIA, l’UNIONE ITALIANA.
 
Al progetto collaborano lo Studio Tommaseo di Trieste, la sede di Trieste dell'ANTEAS,
il MIB – School of management di Trieste, il Circolo fotografico triestino, l'Institut für
Theoretische und Angewandte Translationswissenschaft della Karl Franzens Universität di
Graz, il Centro Servizi Volontariato del Friuli Venezia Giulia e l'Antico Caffè San Marco

di Trieste. Media partner, Il Piccolo 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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