Cammino dei
Tre Monti Goriziani,
cento anni dopo
la prima
guerra mondiale

foto di Jure Batagelj

domenica 10 aprile 2016
programma
Circolo Mario Fain
Scussons di Romans d’Isonzo

Per ricordare l’anelito di pace che do-

ore 8.00 ritrovo presso il parcheggio vicino al ponte stradale di Solkan / Salcano

vrebbe derivare dalla memoria della

ore 9.30 arrivo sul monte Škabrjel / San Gabriele, m. 643

prima guerra mondiale, viene propo-

ore 10.30 teatro itinerante presso il parcheggio sulla sella di Grgar / Gargaro

sta una marcia impegnativa e di gran-

ore 11.30 arrivo su Sveta Gora / Monte Santo (per chi lo desidera, S.Messa)

de significato simbolico e spirituale.
In una sola giornata - domenica 10
aprile 2016 - è prevista l’ascesa dei
tre monti goriziani, Škabrjel/San Ga-

ore 14.00 teatro itinerante sulla ciclabile sotto il ponte stradale di Solkan
ore 16.00 arrivo ai rifugi del Monte Sabotin / Sabotino
ore 18.00 rientro al parcheggio di Solkan

briele, Sveta Gora/Monte Santo e Sabotin/Sabotino.
È un percorso di circa 20 km, con 1500
metri di dislivello in salita.
Ma chi lo vorrà, potrà aggregarsi ai
camminatori sulle cime del Monte
Santo e del Sabotino, facilmente raggiungibili anche in automobile.
Iter Aquileiense
Forum Cultura e
Kulturni dom Gorizia

Pranzo al sacco.

In caso di maltempo, l’iniziativa sarà rinviata a data da destinarsi.
È previsto il supporto di alcune auto.

I brani teatrali, prodotti dal Kulturni dom di Gorizia, saranno eseguiti da Sollange Deghenardt, Andrea
Pahor, Roberto Cotič, per la regia di Kristina Di Dio.

Sulle tre vette ci saranno delle brevi rievocazioni storiche che consentiranno
a tutti i partecipanti di “fare memoria”,

Chi propone il percorso non si assume alcuna responsabilità in relazione a qualsiasi possibile inconveniente. Ogni partecipante è responsabile di se stesso.

in modo leggero e originale.
L’evento sarà preceduto, martedì 5
aprile, da un importante incontro con
don Pierluigi Di Piazza che parlerà di

guerra, ma soprattutto di pace, presso
il Kulturni dom di Gorizia.

per informazioni e adesioni rivolgersi a:

Andrea 339/6382180 · Marco347/1673842 · Mario 331/1032311 · Ivaldi 328/7580419 · Giuseppe
340/8426869 · Edo 328/3852475 · Renato 377/2606950
L’evento del 10 aprile sarà preparato dalla conferenza di Pierluigi Di Piazza sul tema del
“l’obiezione di coscienza, cento anni dopo la prima guerra mondiale”, che si terrà martedì 5 aprile,
alle ore 18 presso la sala del ridotto del Kulturni dom di Gorizia.

Nell’ambito del “Progetto Bunker 1915-1918”
finanziato dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

