
                                 

     
 

 
 

Escursione sul Carso e momento rievocativo della 

Grande Guerra 

 
Le Associazioni Culturali ed i Gruppi Storici “FRONTE ORIENTALE” e “SENTINELLE DEL LAGAZUOI", 
unitamente al “GRUPPO SPELEOLOGICO DI SAN MARTINO DEL CARSO”, organizzano per DOMENICA 10 
APRILE 2011 un’escursione, guidata dal Dott. Lucio Fabi -  storico e scrittore,  lungo i sentieri che segnarono la 
storia del nostro Paese durante il primo conflitto mondiale. In tale occasione è previsto anche un momento 
rievocativo in località San Martino del Carso - Monte Cappuccio (Stella) -  nel Comune di Sagrado (GO). 
 
PROGRAMMA: 
 
ore 09.00 - ritrovo presso il Museo “Ricordi della Grande Guerra” a San Martino del Carso; a seguire 

visita al cippo “Brigata Sassari” con la rappresentanza Sarda della Regione Friuli V.G. - 
Sez di Gorizia  

ore 10.00 -  ritrovo  nuovamente al Museo e  visita al cippo “Ungaretti” con escursione lungo il sentiero 
che porta al Monte Cappuccio (Stella)  e visita a resti delle trincee 

ore 12.00 - rappresentazione storica sul Monte Cappuccio (Stella) con la partecipazione delle seguenti 
Associazioni Culturali e Gruppi Storici: Fronte Ori entale, Sentinelle del Lagazuoi, Gruppo 
Storico Trentino e il  Drustvo Soska Fronta, i quali rievocheranno i primi giorni di 
combattimento dei soldati Italiani nel tentativo di  presa del Bastione Carsico difeso dalle 
truppe Imperiali 
Al termine della manifestazione i rievocatori saranno a disposizione del pubblico per 
presentare e illustrare  gli  equipaggiamenti dell’epoca  

ore 12.45 - (solo per i rievocatori) distribuzione del “rancio del soldato” cucinato rigorosamente 
seguendo il ricettario dell’epoca  

 

 
Il Programma potrà subire dei ritardi 
Escursione priva di difficoltà - Si consiglia un abbigliamento comodo. 
Si declina ogni responsabilità per danni a persone e cose. 
 

 
Con il contributo della BBC di Staranzano e Villesse -  filiale di Sagrado e il Patrocinio della Parrocchia San Paolino 
di Sdraussina. 
 

              Ciclostilato in proprio. Il ritrovamento del presente volantino fuori dagli spazi consentiti non è imputabile all’Organizzazione. Si declina ogni responsabilità   

 


