Visita alle trincee di Caporetto nella vicina Slovenia
7 ottobre 2017

In occasione delle celebrazioni del centenario della disfatta di Caporetto del 24 ottobre 2017,
il Direttivo propone un’escursione storica – escursionistica nella cittadina slovena. A seconda
delle possibilità e degli interessi e del numero di adesioni, verranno organizzati in
contemporanea due itinerari:
I ITINERARIO
STORICO-ESCURSIONISTICO
(tragitto di circa 7 Km da percorrere con scarpe da trekking)

ore 8:15
ore 9:00

Partenza con mezzo proprio per Caporetto.
Arrivo a Caporetto e breve salita a piedi per la visita all’Ossario Italiano dove
sono tumulati i resti di 7.014 combattenti italiani.

Quindi:
 Percorso di circa 1 ora in salita per Tonocov Grad, ove si trovano i resti di un villaggio
fortificato dei secoli IV–VI sec. d.C., riconosciuto come uno dei più importanti
insediamenti tardo antichi delle Alpi orientali.
 Discesa (scala di 100 gradini scavati nella pietra) lungo la linea difensiva italiana verso
l’Isonzo (trincee e fortificazioni). Attraversamento su passerella della forra dell’Isonzo
e visita ai ricoveri e alle postazioni del sistema difensivo.
 Camminata lungo il fiume con passaggio sul ponte di Napoleone per rientrare a
Caporetto.
ore 12:30
ore 15:00
ore 16.30

Pranzo in ristorante.
Visita con guida al museo di Caporetto, considerato per la forza narrativa delle
sue collezioni sulla prima guerra, uno dei migliori a livello europeo.
Rientro a Udine.
II ITINERARIO
STORICO

L’itinerario può essere percorso sia completamente a piedi (camminata di 4 Km) sia
parzialmente in auto (in questo caso il tragitto a piedi si riduce a 2 Km). Si raccomandano in
ogni caso scarpe comode.
ore 9:15
ore 10:00

Partenza con mezzo proprio per Caporetto
Arrivo a Caporetto e breve salita a piedi (ma si può salire anche in auto) per la
visita dell’Ossario Italiano dove sono tumulati i resti di 7.014 combattenti
italiani. Ridiscesa verso il centro di Caporetto.

Quindi:
 Camminata di circa 1 km fino al ponte di Napoleone (anche per raggiungere il ponte e il
parcheggio a esso riservato è possibile usare l’auto).
 Si segue a piedi per sentiero naturalistico la riva destra dell’Isonzo con affaccio
panoramico sulla forra, la gola spettacolare in cui scorre il fiume. Eventuale sosta
lungo il percorso per il caffè a Kamp Lazar (dove si può arrivare anche in auto).
 Proseguimento per la visita di una delle tre linee difensive italiane: trincee, fortini,
riservette e latrine. Dal ponte alle trincee, andata e ritorno, il tragitto è di circa km 1,5
 Rientro verso il centro di Caporetto.

ore 12:30
ore 15:00
ore 16.30

Pranzo al ristorante
Visita con guida al museo di Caporetto considerato, per la forza narrativa delle
sue collezioni sulla prima guerra, uno dei migliori a livello europeo.
Rientro a Udine.

Gli interessati sono pregati di iscriversi tramite mail entro e non oltre
martedì 5 2017, specificando a quale dei due itinerari intendano
partecipare.

