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

 
La Penisola del Tesoro è una manifestazione nata nel 1999, con l’inten-
zione di mostrare agli italiani chiese, palazzi, centri storici di straordina-
rio valore, ma poco nota. Con questa iniziativa si desidera svelare, con 
visite guidate gratuite, la cosiddetta “Italia Minore”, sconosciuta ma ric-
ca di tesori d’arte, di reperti archeologici, di paesaggi mozzafiato. 
Con la collaborazione della Pro Loco di Fogliano Redipuglia, ed in par-
ticolare del “Progetto Sentieri di Pace”, che si occupa del ripristino sto-
rico e delle valorizzazione turistica dei siti del goriziano legati alla IV 
Guerra d’Indipendenza (conosciuta anche come prima guerra mondiale), 
il giorno domenica 19 giugno 2005, a 90 anni dall’ingresso dell’Italia in 
guerra, il Carso del goriziano diventerà l’ultima tappa della “Penisola 
del Tesoro” 2004-2005. 
Partendo dal Sacrario di Redipuglia con un pulmann navetta, i parteci-
panti raggiungeranno il Monte Sei Busi per visitare i sistemi di trincera-
mento e di retrovia costruiti dai soldati di entrambi gli eserciti durante 
l’evento bellico. A tali siti, che fanno parte del grande museo all’aperto 
di “Sentieri di Pace”, i partecipanti verranno guidati dagli Accompagna-
tori Specializzati sulla Grande Guerra, che attraverso questi Sentieri di 
Pace, spiegheranno le varie fasi belliche della zona. Ogni escursione sa-
rà arricchita da micro rievocazioni storiche, studiate e realizzate al fine 
di rendere meglio comprensibile la vita di trincea. 

I gruppi, di circa 30 persone ciascuno, si susseguiranno ogni mezz’ora fra le 9 e le 11 del mattino.  
Ciascun turno di visita durerà due ore. Il punto d’incontro è presso il Parcheggio del Sacrario di 
Redipuglia. Le escursioni verranno effettuate su sentieri carsici, quindi si invitano i partecipanti a portare 
scarpe da trekking o da ginnastica, un impermeabile (si può utilizzare anche l’ombrello in caso di piog-
gia, ma può diventare scomodo o difficoltoso per muoversi all’interno delle trincee).  
Prenotazioni: numero verde n. 800.199973 (lunedi-venerdì ore 9-12.15/14-17) o al n. 040.3480595. 

 
Alla riscoperta di suoni, sapori e paesaggi con i treni d’epoca 

Sono 10 le tappe della terza edizione di “Italia… a tutto vapore!”, manifestazione promossa da Touring 
Club Italiano e Trenitalia, in programma fino al 30 ottobre 2005. 10 diversi itinerari percorsi con treni 
d’epoca: locomotive a vapore e carrozze d’antan. Le prossime tappe sono le seguenti: 
CAMPANIA  
Domenica 18 settembre - da Napoli lungo il Vallo di Diano - tel n. 081.4203485  
EMILIA ROMAGNA  
Domenica 25 settembre - da Bologna a Porretta Terme - tel n. 05-
1.2961476  
LAZIO  
Domenica 16 ottobre - da Roma a Tivoli - tel n. 06.36005281  
LOMBARDIA 
Sabato 1 ottobre da Milano al Lago Maggiore - Domenica 30 ottobre 
da Milano a Lodi e al Lodigiano - tel n. 02.8526820. 
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Re Vittorio Emanuele III in trincea 
durante la IV Guerra d’Indipendenza 

(foto Marco Foresti) 


