CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di DOLO “Riviera del Brenta”
Via Guardina 9— apertura mercoledì 21.00-22.30 www.caidolo.it

I SEGNI DELLA MEMORIA

SENTIERO DELLA PACE
Camminare per non dimenticare
2009-2018 un percorso lungo 10 anni

9^ tappa

Venerdì 26 maggio, ore 20.45, Biblioteca di STRA Via Fossolovara 37
proiezione del film: WAR HORSE regia di Steven Spielberg
tratto dal romanzo di Michael Morpungo
ingresso libero

10-11
GIUGNO
2017

da CAPORETTO (KOBARID)
al KOLOVRAT - Alpi Carniche

Capore o Museo

L’Isonzo dal Ponte di Napoleone

Kolovrat schizzi di Rommel

Presentazione
Il “nostro” Sentiero della Pace ripercorre la linea del fronte “Trentino-Veneto-Friulano” della Prima
Guerra Mondiale. Si snoda tra sentieri e strade forestali, trincee, camminamenti, opere di arroccamento, ricoveri, baraccamenti, forti e cimiteri di guerra.
Il percorso si svolge in 10 anni. E’ iniziato nel 2009 e finirà nel 2018, anno in cui si commemorerà il
100° anniversario della fine della 1° Guerra Mondiale.
Il progetto è ricco di significati e si sviluppa su più livelli: escursionistico, ambientale, geografico,
temporale, storico, culturale, emozionale.
Le motivazioni alla base del progetto sono: RICORDARE, per non dimenticare un evento storico
drammatico. RIFLETTERE e meditare sulla guerra, che non è mai un buon sistema per risolvere i
conflitti. Trasmettere - camminando - un MESSAGGIO DI PACE E LIBERTA’.

Note storiche e programma
Caporetto è famosa per la disfatta che l’esercito austro ungarico inflisse alle
truppe italiane il 24 ottobre 1917. Con un attacco a sorpresa, dopo un intenso
bombardamento e uso di gas asfissianti, compagnie tedesche capeggiate da Erwin Rommel conquistarono le cime del Kolovrat e del Matajur e dilagarono inarrestate sulla pianura friulana fino ad arrivare alla Piave.
Grazie ad un progetto comunitario Italo Sloveno la zona è diventata un museo
all’aperto transfrontaliero della Pace. Sono ancora ben visibili molte tracce dei
lunghi anni di quella terribile guerra. Visiteremo le parti più significative e interessanti. Il panorama che si gode dal Kolovrat è spettacolare e spazia su: Monte
Nero (Krn), Tricorno (Triglav), sulla piana di Cividale e di Udine fino alla laguna
di Grado e Monfalcone e più in fondo l’Istria.
Pernottamento al rifugio Solarie nelle vicinanze dell’omonimo passo.
Organizzazione e informazioni

Massimo Baldan ORTAM 0415700862 , Fabrizio Bettini ORTAM 3389275916,
Maria Grazia Brusegan ORTAM 0415700862
Accompagnamento

Guida della Pro Loco Nediške Doline - Valli del Natisone

Trincea aﬀacciata sull’Isonzo

Difficoltà: E
Dislivello e tempi
1° giorno: dislivello minimo, ore 5
2° giorno: salita/discesa 300 m, ore 5
Quota massima 1243 m.
Iscrizioni in sede il mercoledì ore
21.00-22.30 entro il 3/5 con pagamento
acconto di € 15.00.
o telefonare 3389275916.
Posti limitati, max 15.

Costi
SOCI e NON SOCI: iscrizione € 5.00 +
pernottamento, colazione, cena € 40/45.
NON SOCI quota assicurazione € 15.62
(infortuni e soccorso alpino)

Mezzo trasporto
Auto proprie con divisione spese.

Ritrovo partenza
DOLO ore 7.00 Piazzetta Mercato

Attrezzatura e vestiario da
montagna: scarponcini suola vibram
(tassativamente escluse scarpe da ginnastica), bastoncini, giacca a vento, torcia,
ombrello, pranzo al sacco per 2 giorni,
bevande, spuntini; facoltativo: binocolo,
macchina fotografica
Cartografia Tabacco 041
Nota Chi partecipa all’uscita è invitato/a
a rispettare il Regolamento uscite sezionali, consultabile in sede all’atto dell’iscrizione o nel sito sezionale alla pagina
http://www.caidolo.it/gite/regolamentouscite-sezionali/

