Associazione Culturale F. Zenobi
CIRCOLARE 3/2019
Trieste 2 settembre 2022

Cari Soci e Amici!
Questa parte dell’anno è passata in fretta grazie anche al ritorno di una normalità che si era
interrotta per ben due anni. Le nostre uscite nella prima metà dell’anno sono state molto
apprezzate ed hanno accolto anche nuovi soci. Questo ci dà la carica per proseguire per il
traguardo dei 25 anni della Associazione nel 2024.
Ugualmente la nostra escursione veronese sui luoghi della Prima Guerra Mondiale sui Monti
Lessini ha visto la partecipazione di numerosi Soci ed anche la presentazione della Lessinia
Grande Guerra, nella serata di sabato, ha riscosso lodevoli apprezzamenti sia dai nostri
Soci sia dagli amici che sono venuti a trovarci.
Ha riscosso un significativo interesse la giacca a vento CMP personalizzata con il nostro
logo. Chi ancora non l’avesse acquistata, avrà la possibilità di farlo fino ad esaurimento delle
taglie disponibili. Di seguito trovate le istruzioni per prenotare. L’iniziativa è riservata ai soli
Soci.
Per il proseguimento delle nostre attività abbiamo programmato tre uscite che si
concluderanno finalmente, dopo due anni, con il “Natale Zenobi”. Solito appuntamento di
fine anno per riassumere le attività svolte, per raccogliere suggerimenti per nuove proposte
per l’anno prossimo e infine la nostra cena conviviale con i piatti portati dalle nostre signore
e scambiarci gli Auguri.
Per partecipare alle nostre escursioni entro le ore 18 del giorno precedente alla attività
programmata si dovrà confermare la propria adesione mediante e-mail all’indirizzo,
info@zenobionline.com o WhatsApp 345 4027053 indicando nome, cognome e recapito
telefonico.
Ora prepariamo lo zaino: le nostre camminate nella storia proseguono.
ESCURSIONI
Riteniamo necessario un chiarimento:
La nostra associazione organizza sin dalla sua costituzione escursioni gratuite riservate ai
soci ma sempre aperte a chi vuole farne esperienza per decidere poi se associarsi o meno.
Chi partecipa è colui che si iscrive all’escursione in piena autonomia tecnica e psicofisica,
attrezzato per lo scopo secondo quanto espresso nella locandina, consapevole di quanto
indicato nella locandina stessa.
Per quanto riguarda le escursioni promosse da PromoTurismo FVG, sono organizzate e
gestite da Pro Loco Fogliano Redipuglia alla quale bisogna rivolgersi per le prenotazioni:
0481 489139, oppure una e-mail info@prolocofoglianoredipuglia.it. La Zenobi informa
solamente con le newsletter sul calendario delle visite guidate PromoTurismo FVG.
Domenica 25 settembre: a cura di Paolo Pollanzi “LO SBARRAMENTO ANTICARRO DI
COLMA (Tarvisio)”. L’appuntamento è a Tarvisio sulla SS 54, 32. Da lì proseguiremo verso
Fusine, svoltando a sinistra per il bivio che porta a Oltreacqua/S. Antonio. Giunti alla fine
del paese, parcheggeremo e proseguiremo su un sentiero fino ai Prati di Colma (poco più
di 1 ora di cammino). Lì troveremo un raro esempio di sbarramento “a denti di drago”,
realizzato in funzione anticarro dopo l’annessione dell’Austria da parte tedesca, quale parte
del Vallo Alpino del Littorio. Sul percorso troveremo altri segni di quel periodo.
Rientro nel primo pomeriggio.
Appuntamento per tutti alle ore 9.30 sulla SS 54, 32, allo svincolo della strada per Fusine.

Escursione facile, con colazione al sacco. Durata dell'escursione ore cinque circa.
Attrezzatura necessaria per l’escursione: vestiario adatto, scarpe da trekking, borraccia
d'acqua, eventuali berretto/kway, utili i bastoncini.
Domenica 23 ottobre: a cura di David Erik Pipan, MUSEO ALL’APERTO DEL MONTE
VODICE. Accompagnati da David Erik Pipan, Presidente della Associazione Društva soška
fronta 1915 – 1917 di Nova Gorica, ci porterà a visitare il Monte Vodice e le sue vestigia.
Dal punto d'incontro al parcheggio del Monte Santo, Sveta Gora, ci porteremo a Preško vrh
(la sella tra Sveta Gora e Vodice) per proseguire lungo il sentiero verso la cima di Vodice.
Lungo il percorso, si possono notare ex postazioni difensive austro-ungariche e caverne
intitolate ai comandanti militari austroungarici. In cima al colle alto 652 m, ci accoglie un
mausoleo dedicato al generale italiano Maurizio Gonzaga. A poche centinaia di metri, sulla
punta nord-occidentale del Vodice, si trova anche un monumento dedicato agli Alpini, sotto
il quale si estende un vasto labirinto di cunicoli sotterranei. Dopo la visita torneremo
seguendo la strada sterrata fino al punto di partenza. Obbligatoria la torcia elettrica.
Appuntamento per tutti alle ore 9.30 al parcheggio del Monte Santo, Sveta Gora
Attrezzatura necessaria per l’escursione: vestiario adatto, scarpe da trekking, borraccia
d'acqua, eventuali berretto/kway, utili i bastoncini.
Domenica 20 novembre: a cura di Franco Bottazzi, I PISTOLIERI DI FEDERICO
DOGLIOTTI. Accompagnati da Franco Bottazzi, ripercorreremo vecchi sentieri
sull’Altopiano del Carso nella zona della Fornazza di fronte a Selo. Sentiremo dalle parole
scritte nel suo diario dal tenente Federico Dogliotti del 1° Reggimento Granatieri, i terribili
avvenimenti dal 23 maggio 1917 fino ai primi giorni di giugno. Da Jamiano sempre su
sentiero visiteremo dapprima la Selletta Bari e poi saliremo fino alla Q. 235 (Kremenjak).
Dopo proseguiremo fino alla Q. 219 e da lì continueremo lungo il sentiero che scende a
Komarie dove sul fianco destro c’era la trincea presidiata dai pistolieri comandati da
Federico Dogliotti.
Appuntamento per tutti alle ore 9.30 a Jamiano in Via 1° Maggio, 30.
Escursione facile, durata dell'escursione ore 3,5 circa. Attrezzatura necessaria per
l’escursione: vestiario adatto, scarpe da trekking, borraccia d'acqua, eventuali
berretto/kway, utili i bastoncini.
ALTRE ATTIVITA’
Sabato 17 dicembre: Natale Zenobi, l’ultimo Natale passato assieme è stato quello del
2019, se tutto andrà come ci auguriamo, ci troveremo il 17 dicembre presso “La Baita” a
Polazzo via stazione, Fogliano Redipuglia alle ore 19. Il programma della serata verrà
indicato più avanti.

GIACCA SOCI ZENOBI

Il costo della giacca è di 80,00 €.
La giacca si può prenotare inviando
una e-mail a info@zenobionline.com
ed effettuando il bonifico dell'importo
indicando sulla casuale, nome,
cognome, e numero della taglia al
C.C. della Associazione IBAN:
IT55J0200836490000103898636.

Giacca uomo

SEGNALAZIONI LIBRARIE

Giacca donna

SITO WEB E POSTA ELETTRONICA
Ricordiamo ai soci che il modo più semplice per tenersi in contatto con l’associazione o
chiedere informazioni è quello di seguire il sito www.zenobionline.com e la nuova pagina
Facebook: Associazione Culturale F. Zenobi.
Ricordiamo di segnalarci tempestivamente ogni vostro cambiamento di indirizzo di
posta elettronica a info@zenobionline.com così sarete sempre informati continuando
a ricevere la nostra newsletter e le circolari. Vi segnaliamo anche l’esistenza di una
pagina FB dal titolo: Il Kofferl del 97, pagina che si propone di raccogliere documenti e
memorie dal Litorale nella Prima guerra mondiale.
Campagna Associativa 2022: Diventa Socio per dare voce a quella che per tanti anni
è stata una memoria negata.
Un piccolo sforzo per grandi risultati!
Soci ordinari: € 25,00, soci famigliari € 5,00.
QUOTE SOCIALI 2022
Per sostenerci nelle diverse attività vi ricordiamo di rinnovare la quota per il 2022: Soci
ordinari: € 25,00, soci famigliari € 5,00. Si prega sulla casuale del versamento di indicare
“rinnovo quota sociale 2022”.
Pagamento quote durante le manifestazioni o tramite il nostro c/c bancario:
IBAN: IT 55 J 02008 36490 000103898636

