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T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa - edizione speciale  

 

LA PENISOLA DEL TESORO E L’ITALIA… A TUTTO VAPORE! 
INCONTRANO IL CARSO ISONTINO IL 19 GIUGNO 2005 

 
Per ricordare la Grande Guerra 

Sono passati novant’anni da quando nel 1915, l’Italia scese in guerra contro gli imperi centrali, aprendo 
sui nostri confini un fronte che causò centinaia di migliaia di vittime. La grande Guerra fu infatti una del-
le più grandi tragedie della storia moderna, una vera e propria carneficina che ha segnato l’intera genera-
zione. Per ricordare quell’avvenimento, con i suoi eroismi e i suoi sacrifici, ma soprattutto per far cono-
scere gli orrori della guerra, il TCI dà appuntamento per la mattina del 19 giugno sul Carso. Qui avrà luo-
go, con la collaborazione della Pro Loco di Fogliano Redipuglia ed in particolare del “Progetto Sentieri di 
Pace”, l’ultima tappa della “Penisola del Tesoro 2004-2005”. 
Nel corso della mattinata i soci, dopo essersi ritrovati davanti al Sacrario di Redipuglia, raggiungeranno il 
Monte Sei Busi, da dove, in gruppo, inizieranno un’escursione guidata per visitare il poderoso apparato 
difensivo realizzato dagli austriaci. Qui, infatti, tra il luglio del 1915 e l’agosto 1916, i due eserciti si 
scontrarono fino allo stremo per pochi metri di terreno, conquistato e perso più volte. 
In dettaglio si visiteranno le trincee che recano ancora le iscrizioni incise dai soldati e la così detta Dolina 
dei cinquecento, un posto d’infermeria italiano, così chiamato per i 500 bersaglieri che qui furono sepolti.  
Infine, grazie ad alcune ricostruzioni realizzate per l’occasione da figuranti in divisa dell’epoca di en-
trambi gli eserciti combattenti (del Gruppo I Grigioverdi del Carso di Fogliano Redipuglia), si avrà modo 
di conoscere da vicino la vita che si svolgeva in trincea. Con un itinerario suggestivo che parte da Trieste 
Campo Marzio per arrivare a Gorizia, si attraverserà il particolare paesaggio del Carso triestino e gorizia-
no. Nella mattinata si visiterà Gorizia, il piccolo villaggio ai guadi dell’Isonzo accresciutosi ai piedi dell’-
antico castello. Successivamente si rievocheranno i 90 anni dall’inizio della grande Guerra visitando le 
fortificazioni di entrambi gli eserciti sul Monte Sei Busi, con micro-rievocazioni della vita da trincea. 
 

Programma 
Ore 7.30 Ritrovo alla stazione ferroviaria di Trieste Campo Marzio. 
Ore 08.00 Partenza per Gorizia con treno d’epoca (via Villa Opicina) e trasferimento a Borgo Castello. 
Ore 10.45 Visita Guidata del Borgo, la terra superiore del Medio Evo, in cui si svolgevano le funzioni 
amministrative e giudiziarie. Oltre al castello si visiterà il museo della Grande Guerra, dedicato alla me-
moria di 10 milioni di soldati caduti su tutti i fronti e alla ricostruzione dello scenario bellico italo austria-
co, che ebbe Gorizia e l’Isonzo quale epicentro. 
Ore 12.15 Momento musicale e saluto delle autorità. 
Ore 13.00 Trasferimento a San Pier d’Isonzo. 
Ore 13.30 - 14.30 “Rancio del soldato” (“tenda ospitalità” della Pro Loco di Fogliano Redipuglia). 
Ore 15.00 - 17.30 Itinerario a piedi di circa 2 ore tra le fortificazioni militari, con micro-rievocazioni  da 
parte di figuranti in divisa dell’epoca di entrambi gli eserciti del gruppo “I Grigioverdi del Carso ”. 
Ore 17.45 Trasferimento in pulman alla stazione di Redipuglia e partenza con il treno d’epoca. 
Ore 19.06 Arrivo alla stazione di Trieste Centrale. 
Le escursioni verranno effettuate su sentieri carsici, quindi si invitano i 
partecipanti a portare delle scarpe da trekking o da ginnastica , un imper-
meabile  (si può utilizzare anche l’ombrello in caso di pioggia, ma può 
diventare scomodo o difficoltoso per muoversi all’interno delle trincee).  
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