
GRANDE GUERRA, NOI E GLI ALTRI
 Vicende del 1917 lette nei loro riflessi locali  

_______________________ 

Secondo 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 19 aprile 2018, ore 9
TRIESTE, Aula Magna del Liceo “Guglielmo Oberdan” 

via Paolo Veronese, 1

venerdì 20 aprile 2018 – TIMAU e VENZONE

con il patrocinio di



PROGRAMMA
Moderatore Francesco ZARDINI, divulgatore storico

ore 9 - apertura dei lavori, 
con saluto della vicedirigente del Liceo “Guglielmo Oberdan”, Marina LUCCHI, 

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 “Un biglietto di sola andata”, con copertina illustrata di Laura BOLOGNA

Prima sessione – CHI ENTRA E CHI ESCE DALLA GUERRA

ore 9,45 – proiezione del video “Gli Stati Uniti entrano in guerra” (RaiStoria)
ore 10 – gli studenti del Liceo scientifico “Guglielmo Oberdan” di Trieste 

(docente Silvia SPREAFICO) presentano i loro lavori sul tema 
“Addio alle armi di Ernest Hemingway”

ore 10,15 – proiezione del video
“La Rivoluzione d'ottobre e la pace di Brest Litovsk” (RaiStoria)

ore 10,30 - gli studenti della Scuola media superiore italiana “Leonardo da Vinci” di
Buie/Croazia” (docente Erika SPORCIC CALABRO') presentano il fumetto “E in

Galizia qualcuno si salvò...” e i loro lavori sul tema “Dalla Russia con dolore”

ore 10,45 – pausa

Seconda sessione – KIPLING, DA LONDRA AL FRONTE 

ore  11 - proiezione di un estratto del video “Guerra in montagna” (VideoEst 2015)
ore 11,30 –  gli studenti dell'I.I.S.S. Bassa Friulana di Cervignano del Friuli (Udine)
(docenti Marilena BELTRAMINI e Giuseppina GAMBIN)  presentano i loro lavori sul

tema “Lo sguardo inglese”

Terza sessione – I RAGAZZI DEL '99

ore  11,45 - proiezione del video “Nati ieri, saranno guerrieri” (RaiStoria)
ore 12 – gli studenti della Scuola secondaria di primo grado “Divisione Julia” di

Trieste (docenti Alessandra FAZZINI-GIORGI e Rossano PUGGIONI)  presentano i
loro lavori sul tema “I ragazzi del '99”

ore 12,30 – conclusione



VENERDI’, 20 APRILE 2018
Escursione a Timau e Venzone

Partecipano studenti e docenti:
 del  Liceo scientifico “Guglielmo Oberdan” di Trieste
 della Scuola secondaria di primo grado “Divisione Julia” di Trieste 
 della Scuola media superiore italiana “Leonardo da Vinci” di Buie/Croazia 

con rappresentanti di “Radici&Futuro”

PROGRAMMA

ore  8: partenza da TRIESTE, parcheggio dietro al Palatripcovich (piazzale Città di
Santos), con due pullman della ditta COGOI:

 PULLMAN  A)  da  50  posti  (classi  3A+3H  Divisione  Julia  con  tre  docenti  +
Capuzzo + De Reya)

 PULLMAN B) da 30 posti (Oberdan con due docenti + Buie con un docente +
Batagelj)

ore 10: arrivo a TIMAU
Timau, situata vicino al confine austriaco, è una frazione del comune di Paluzza., dove si parla
fin  dal  medioevo  un  particolare  dialetto  carinziano.  Nel  1915-17  le  montagne  a  ridosso
dell'abitato,  in  particolare  il  Pal  Piccolo,  il  Pal  Grande e il  Freikofel,  furono teatro delle
battaglie  della  prima  guerra  mondiale.  Oggi  su  quei  luoghi  è  stato  realizzato  un  Museo
all'aperto. 

ore 10,15: PULLMAN A) – visita guidata del Museo storico  “La Zona Carnia durante la
Grande Guerra” e, a seguire, del monumento alle portatrici carniche 

ore 10,15: PULLMAN B) – visita guidata del Tempio Ossario e, a seguire, della chiesa
di Santa Gertrude e del monumento alle portatrici carniche 

ore 11,15: PULLMAN A) + PULLMAN B) – raduno davanti al monumento alle portatrici
carniche per foto di gruppo
 
ore 11,30: PULLMAN B) – visita guidata del Museo storico “La Zona Carnia durante la
Grande Guerra” 

ore 11,30: PULLMAN A) – visita del Tempio Ossario e, a seguire, della chiesa di Santa
Gertrude



Il Museo storico “La Zona Carnia durante la Grande Guerra”, gestito dall'Associazione Amici
delle Alpi Carniche, espone numerosi reperti bellici italo-austriaci, trovati perlopiù sui monti
circostanti  Timau.  Una  sezione  è  dedicata  alle  Portatrici  carniche,  donne  della  zona  che
durante il  primo conflitto mondiale portavano con la loro gerla i  rifornimenti ai  soldati in
quota. A loro è dedicato anche il monumento nella piazza del paese, che celebra in particolare
Maria Plozner Mentil, portatrice carnica insignita della medaglia d'oro al valor militare per il
suo sacrificio nella Grande Guerra.  Poco distante si  trovano il  Tempio Ossario, dove sono
raccolte le spoglie di  1764 caduti  sul fronte all'Alto But,  e la Chiesa di Santa Gertrude,
incendiata nei giorni di Caporetto dai soldati italiani in ritirata e ricostruita negli anni Venti.

ore 13: ritrovo in piazza dei due gruppi per pranzo al sacco e trasferimento a Venzone

ore 14,30: arrivo a VENZONE
Proclamata nel 2017 “il borgo più bello d'Italia” dalla trasmissione Rai “Kilimingiaro”, Venzone
è l'unico  esempio  rimasto  in  Friuli  Venezia  Giulia  di  cittadina  fortificata  del  Trecento e
costituisce un simbolo della ricostruzione del Friuli dopo il terremoto del 1976. E' stata più
volte set di film famosi, tra cui “Addio alle armi” di Charles Vidor, tratto dal romanzo di
Hemingway, e “La Grande Guerra” di Mario Monicelli.
  
ore 15: PULLMAN A) – visita guidata alla Mostra permanente “Tiere Motus - storia di
un terremoto e della sua gente” e, a seguire, alle Mummie custodite nella Cappella di
San Michele e al Duomo di Sant'Andrea

ore 15:  PULLMAN B) –  visita guidata alle  Mummie custodite nella  Cappella di  San
Michele e al Duomo di Sant'Andrea e, a seguire, alla Mostra permanente “Tiere Motus
- storia di un terremoto e della sua gente”

La  Mostra  permanente  “Tiere  Motus”,  che  ha  sede  nel  cinquecentesco  Palazzo  Orgnani
Martina,  testimonia  l'entità  della  catastrofe  provocata  dal  sisma  del  '76  ed  anche
l'eccezionale  opera  di  ricostruzione  che  ne  seguì.  In  un'apposita  sala  rivive,  tramite
animazioni e simulazioni in grafica 3D, la spaventosa voce dell'Orcolat, come viene chiamato
dalla tradizione popolare il terremoto, ed è possibile assistere al crollo del Duomo. Duomo che
dopo la distruzione è stato completamente ricostruito con la  tecnica dell'anastilosi,  ossia
mediante la ricomposizione, con i pezzi originali, delle antiche strutture. Proprio di fronte al
Duomo, nella Cappella di San Michele, si trovano le famose Mummie di Venzone, venute alla
luce nel 1647 e che attirarono anche l'interesse di Napoleone.

ore 17: partenza per Trieste



ore 18,30-19: arrivo a TRIESTE, parcheggio dietro al Palatripcovich (piazzale Città di
Santos)

__________________________________________________

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 e 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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