Associazione culturale F. Zenobi
CIRCOLARE INFORMATIVA 1/2017
Caresana, 10 febbraio 2017
Gentile Amica, caro Amico,
Dobbiamo certamente scusarci con tutti per il ritardo nell’invio di questa prima circolare, ritardo dovuto
ai lavori di allestimento della nuova esposizione alla nostra mostra “Uno sguardo dal Litorale – Pogled
s Primorja”, lavori che hanno interessato non solo parte delle esposizioni ma gli ambienti nel loro
complesso. Notizie nella sezione dedicata. Ringraziamo anche di cuore i soci che, rispondendo al
nostro appello, hanno offerto un PC portatile al fine di arricchire la mostra con una sezione di immagini
in movimento e altro ancora.
COLLEZIONE PRIVATA VISITABILE “MUSEO ZENOBI” – CARESANA
Data la mostra in corso Uno sguardo dal Litorale – Pogled s Primorja, la mostra a Caresana-Mačkolje
rimane chiusa, sostituita da quella a Bagnoli della Rosandra – Boljunec.
ESCURSIONI E ATTIVITA’ SOCIALI
Sabato 4 marzo: inaugurazione del nuovo allestimento della mostra UNO SGUARDO DAL LITORALE
– POGLED S PRIMORJA; sabato 4 marzo alle ore 11,00 presso la sede del Centro visite della Riserva
Naturale della Val Rosandra - Dolina Glinščice (ampio parcheggio), dal quale poi ci trasferiremo a piedi
alla sede della mostra. I temi principali per il 2017 sono i seguenti: la Battaglia dei materiali, la Sanità
militare, i Bambini e la propaganda.
Domenica 19 marzo: visita guidata dedicata ai soci a cura di Roberto Todero alle nuove esposizioni
della mostra UNO SGUARDO DAL LITORALE – POGLED S PRIMORJA. Appuntamento per tutti nella
piazza di Bagnoli della Rosandra - Boljunec alle ore 10,00. Ampio parcheggio accanto al Centro visite
della Riserva Naturale della Val Rosandra - Dolina Glinščice. Chiuderemo la visita con un aperitivo.
Domenica 23 aprile: Franco Bottazzi, dieci anni dopo aver accompagnato i soci sulle tracce lasciate
nel diario di don Giovanni Rossi, cappellano militare del 1o Reggimento Granatieri nel maggio 1917,
ripropone in occasione del centenario di quelle tragiche giornate, l’interessante itinerario. I luoghi che
percorreremo vanno dal paese di Bonetti fino al “cavernone” di Q. 219, soprastante il paese di Jamiano
Vecchia. L’itinerario segue il reticolo delle doline e delle trincee che hanno visto l’infuriare della 10a e
della 11a battaglia dell’Isonzo. Appuntamento per tutti alle ore 09,00 al parcheggio adiacente al cimitero
di Jamiano Vecchia. Qui lasceremo metà delle auto per trasferirci – con l’altra metà – a Bonetti, in
modo che, terminata l’escursione, potremo rapidamente scendere da Q. 195 su Jamiano Vecchia e
recuperare i mezzi per tornare a Bonetti. Escursione facile su strada sterrata priva di dislivello
significativo. Si raccomanda di indossare scarponcini da media montagna, indumenti adatti alla
stagione, torcia elettrica e di portare con sé una scorta d’acqua. Tempo di percorrenza circa 4 ore.
Domenica 21 maggio: visita guidata a cura di Franco Bottazzi al Parco Tematico Bombaschgraben
di Pontebba; nella visita saremo accompagnati dal Sig. Simone Del Negro della Associazione Culturale
Quello che le montagne restituiscono nonché ideatore del parco tematico. Sono state riportate alla luce
numerose difese austro-ungariche costruite durante la Grande Guerra. Si vedranno caverne ricovero,
cannoniere e caverne per i riflettori, che assieme ai resti di edifici militari e trincee, rendono
storicamente interessante questo angolo delle Alpi Giulie.
Appuntamento per tutti alle ore 9,00 a Pontebba, punto di ritrovo: Piazza Dante. Successivamente
trasferimento all'inizio del sentiero del museo all’aperto (a 3 km lungo la strada per il Passo Pramollo)
Come arrivare: Percorrendo la SS13, entrare nel paese di Pontebba e raggiungere Piazza Dante
seguendo la strada principale (SP110 da Udine). Escursione facile con circa 200 m di dislivello, tempo
di percorrenza 4 ore circa. Si raccomanda di indossare scarponcini da media montagna, indumenti
adatti alla stagione, torcia elettrica e di portare con sé una scorta d’acqua.
Sabato 24 e domenica 25 giugno: Franco Bottazzi ci porta ancora una volta sulle Dolomiti, con
l’amico Franz Pozzi Brunner, a toccare il cielo sul Lagazuoi a m. 2.835. Niente paura, noi saliremo con
la funivia per raggiungere in pochi minuti il Rifugio Lagazuoi, (m. 2750). Da qui il nostro sguardo si
perderà in un eccellente panorama sul teatro delle battaglie fra le Tofane, il Castelletto, la Val
Travenanzes, il gruppo di Fanes, il Sasso di Stria fino al Sief, il Col di Lana e la Marmolada. Guardando
al di sotto dalla terrazza del rifugio stesso, si potranno distinguere nettamente gli ingressi delle caverne,

il cratere della mina italiana dell'anticima e resti di baracche e trincee austriache (percorso storico del
Lagazuoi). Dal rifugio, su un sentiero ben protetto, si raggiungerà la Croce dei Piccolo Lagazuoi, (m.
2778). Tutto questo in compagnia della nostra guida Franz che, fin da sabato pomeriggio, ci porterà
sul Sett Sass dove, con sentiero comodo dal Rifugio Valparola, visiteremo e capiremo come si
sviluppava uno dei cardini della difesa tirolese in quel settore. Panorama ravvicinato verso il Col di
Lana e sottostante Castello da dove attaccava la Fanteria italiana. Le soprese non finiranno qui, è
previsto anche un dopocena con una escursione all'Edelweiß Stellung, già conosciuta nella nostra
scorsa visita del 2014, questa volta, le vedremo con la luce suggestiva della notte.
Sabato 24: appuntamento alle ore 11.30-12.00 in un albergo nei pressi del Passo Falzarego (verrà
definita in aprile la scelta dell’albergo e solo allora effettueremo le prenotazioni). Preso possesso delle
camere, la nostra due giorni inizia con il pranzo alle ore 13.00 tutti assieme come al solito.
Nel pomeriggio visita all’accampamento tedesco sul Sett Sass, comodo sentiero senza dislivelli
impegnativi accompagnati da Franz. Rientro previsto per le 18.00, cena alle ore 19.30. Chi vorrà come
dopocena è prevista una escursione all'Edelweiß Stellung, al chiaro della luna piena.
Domenica 25: sveglia alle 7.00, colazione e alle 8.00 partenza per il Passo Falzarego, parcheggio
dell’auto e alle ore 9.00 pronti per salire sulla funivia che ci porterà a toccare il cielo, dopo solo 3 minuti
a (m. 2750). Raggiunto il Rifugio Lagazuoi, saremo accompagnati per tutta la giornata dalla nostra
guida e amico Franz per una escursione indimenticabile. Una volta visitate le caverne e le baracche
delle cime a ridosso del rifugio, la nostra direzione sarà dapprima la forcella Lagazuoi (m.2.572), dove
ammireremo l'infilata rocciosa del Lagazuoi Grande e le Cime del Fanis, poi proseguiremo per il
sentiero pianeggiante sul ghiaione alla volta della forcella Travenanzes (m. 2507), a 1 ora dal rifugio.
Se la giornata ce lo permetterà e il tempo sarà clemente proseguiremo l'escursione alla volta del Col
dei Bos, arrivati al Col dei Bos, (m.2.330), percorreremo la ex stradina militare omonima, fino ad
arrivare ai ruderi dell'ex Ospedale Militare sotto le Torri del Falzarego (m.2.160), a 30 min dal Col dei
Bos. Da lì la fatica sarà finita: un sentiero in discesa ci ricondurrà al passo Falzarego per le ore 17.00.
Costi:
Albergo da definire (cercheremo di mantenere i prezzi dello scorso anno)
Costo della guida (1-1/2 giorno) € 13,00 a persona.
Costo della funivia € 8,50 (A) € 12,00 (AR)
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO APRILE
info: Franco Bottazzi 345 4027053 – info@zenobionline.com
ALTRE ATTIVITA’
Altre attività verranno segnalate di volta in volta con la Newsletter e sulle pagine FB Zenobi. Non
mancate di seguire anche la pagina FB Uno sguardo dal Litorale – Pogled s Primorja.
QUOTE SOCIALI
Per sostenerci nelle diverse attività vi chiediamo di rinnovare la quota, che è invariata anche per l’anno
2017. Un piccolo sforzo per grandi risultati! Ogni contributo extra è ben accetto.
Soci ordinari: € 25,00, soci famigliari € 5,00.
Pagamento quote durante le manifestazioni o tramite il nostro c/c:
IBAN: IT 55 J 02008 36490 000103898636
SITO WEB E POSTA ELETTRONICA
Ricordiamo ai soci che il modo più semplice per tenersi in contatto con l’associazione è quello di
seguire il sito www.zenobionline.com e la nuova pagina Facebook Associazione Culturale F. Zenobi.
Ricordiamo di segnalarci tempestivamente ogni vostro cambiamenti di indirizzo di posta elettronica a
info@zenobionline.com cosi sarete sempre informati ricevendo la nostra newsletter.
IN VENDITA
Vi ricordiamo che presso la sede della mostra Uno sguardo dal Litorale – Pogled s Primorja sono in
vendita molti volumi e DVD attuali legati ai temi della grande guerra, alcuni non facilmente reperibili sul
mercato. Acquistando alla mostra, si contribuisce anche a mantenerla viva.

Vi aspettiamo quindi al primo appuntamento, sabato 4 marzo alle ore 11.

