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Mantenere in comunicazione l'industria e la 
cultura è, oggi, una necessità: l'industria basata 
sui saperi tradizionali non esiste più, sostituita da 
quella che si regge sulla scienza, l'innovazione, la 
tecnologia di punta.
La cultura è scienza, riflessione, creatività, 
maturità, conoscenza: La cultura dà senso al fare 
industria. Anche la presentazione e discussione 
di un libro, come avviene nell'iniziativa Industria 
e Cultura, è un ponte fra due sponde che devono 
restare unite, è un piccolo, utile contributo al 
dialogo fra due mondi che ogni giorno di più 
interagiscono.

Diciotto itinerari storico-escursionistici sui luoghi 
più controversi del fronte isontino durante il primo 
conflitto mondiale. Monte Nero, Monte Rosso, Mrzil 
vrh, la dorsale del Kolovrat, le retrovie italiane e la 
testa di ponte di Tolmino sono inseriti in percorsi 
di varia difficoltà che portano il visitatore tra le 
trincee e le postazioni che per 29 mesi furono teatro 
di scontri cruenti e audaci colpi di mano culminati 
nella battaglia che prese il nome da un piccolo 
paese di montagna: Caporetto.

L’autore
Marco Mantini è nato nel 1966 a Gorizia. 
Da anni compie escursioni sui campi di battaglia 
del fronte isontino dedicandosi alla ricerca delle 
"iscrizioni di guerra". E' il Reggente del Gruppo 
ricerche e studi Grande Guerra della Società Alpina 
delle Giulie di Trieste e partecipa a "Pro Hereditate", 
progetto transfrontaliero finalizzato al censimento 
del patrimonio storico della I Guerra Mondiale. 
Per le edizioni Gaspari ha scritto: Tracce di un 
conflitto: le iscrizioni di guerra ieri e oggi.
Alla scoperta del patrimonio nascosto sul fronte 
isontino. Ha inoltre curato con A. Ungari: A. 
Cavaciocchi, Un anno al comando del IV Corpo 
d'Armata, 2006.
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Il libro

Da Tolmino a Caporetto 
lungo i percorsi della Grande Guerra
(tra Italia e Slovenia)

Monte Rombon, Plezzo, Caporetto, Monte Nero e Monte 
Rosso, Monte Mrzli, Tolmino, Santa Maria Mengore - 
questi i nomi che dopo 29 mesi di guerra in montagna sono 
entrati a far parte della memoria collettiva italiana.
Per molti decenni però il confine di Stato ha spostato il 
flusso dei visitatori italiani verso il Carso e Gorizia, per 
vedere i luoghi della guerra sul fronte isontino. 
Un altro quinto del fronte si trova a nord di Gorizia e 
include il Monte Sabotino, il Monte Santo, il Vodice, 
l'altopiano della Bainsizza e le posizioni italiane sulla riva 
destra dell'Isonzo. 
L'idea di pubblicare una guida delle zone della Grande 
Guerra è nata da un progetto comune del Museo di 
Caporetto e dell'editore Paolo Gaspari. 
Considerati i luoghi e la percorribilità dei sentieri è stato 
deciso di concentrare la guida su alcuni punti del settore di 
Caporetto e della testa di ponte di Tolmino. 
Il settore di Caporetto era il cuore del sistema militare 
italiano e oggi la zona offre una varietà di luoghi storici tale 
da soddisfare le più diverse richieste dei visitatori, siano 
essi appassionati o anche semplici curiosi e comunque non 
necessariamente atleti. 
Il luogo di partenza è naturalmente il Museo di Caporetto 
(Kobariski muzej), ideale punto informativo per il 
visitatore, con i plastici del campo di battaglia, le mappe 
e le foto della zona presentate su grandi pannelli e in dvd; 
successivamente l'Ossario Italiano, una delle tappe del 
"percorso storico di Caporetto". 
Poi gli escursionisti avranno la possibilità di salire sulle 
cime più contese di questo tratto di fronte, da quelle 
frastagliate della catena del Monte Nero/Krn alle più 
rontodeggianti del Mrzli vrh, per concludere con la visita 
delle prime linee e delle posizioni di retrovia della conca di 
Tolmino/Tolmin. 
Un libro-guida per aiutare a muoversi e far rivivere lo 
spirito di luoghi diventati sacri.

Gaspari Editore 
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Ore 18,00

Apertura dei lavori

Zeliko Cimpric,
Kobariski muzej, 

"Introduzione ai percorsi della Grande 

Guerra"

Paolo Gaspari
editore,

"Impronte di guerra,

libri guida per non dimenticare"

Duilio Cosatto,
dirigente Comunità Montana 

Collio e Valli Natisone e Torre,

"Valorizzazione delle linee di difesa della 

Grande Guerra” 

(interreg 3°A)

Marco Mantini,
autore, 

espone le sue considerazioni sul libro 

Dibattito 

Chiusura dei lavori 

INDUSTRIA E CULTURA

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
(è gradita la compilazione e

l’inoltro via e-mail direzione@assind.ud.it
o fax n. 0432-509969)

da Tolmino a Caporetto 
lungo i percorsi della

GRANDE GUERRA 

Il Signor/la Signora

ditta

indirizzo

cap città

tel  fax

conferma la sua partecipazione all’incontro che si 
svolgerà a Palazzo Torriani il 

29 gennaio 2007 con inizio alle ore 18.00.

Segreteria organizzativa:
(tel. 0432 276223, fax 0432 509969)

e-mail: direzione@assind.ud.it.

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003 sulla privacy, 
i dati personali acquisiti con la presente scheda vengono 
trattati in forma cartacea, informatica e telematica ai fini 
interni dell'Associazione Industriali di Udine e potranno essere 
comunicati ad altre società per gli scopi di cui all'oggetto.
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