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Cari Soci e Amici! 
 
Ci siamo. Abbiamo superato anche il 2022 riuscendo a passare in allegria la nostra festa di 
fine anno. Questo ci dà la carica per proseguire con nuove iniziative, certi che saranno 
gradite a tutti. Tra queste la nostra attività primaria rivolta ai soci: le escursioni sul territorio 
che ci vedono impegnati da più di vent’anni nella ricerca di nuove mete. Ma il tempo passa, 
i soci cambiano e questo ci permette di tornare, arricchiti di nuovi studi e ricerche, anche su 
terreni già percorsi, come faremo sia sul Sabotino - Sabotin che sul Monte Santo – Sveta 
Gora. Senza per questo trascurare nuovi percorsi basati su recenti scoperte: ciò che oggi 
viene chiamato “storytelling”, lo facevamo da prima ancora che la parola venisse coniata. 
Abbiamo ritardato l’uscita della nostra circolare per avere la conferma di una nostra 
importante attività, una mostra sui 140 di storia dell’imperiale e regio reggimento di fanteria 
n. 97. 1° gennaio 1883, 1° gennaio 2023. Sono passati 140 anni da quando a Pola venne 
costituito quello che divenne il reggimento del Litorale che si trasformò a partire dal 1895 
nella più iconica unità militare triestina: l'imperiale e regio 97° reggimento di fanteria Milan I 
Re di Serbia che ebbe come secondo e ultimo Inhaber il Feldmaresciallo barone von 
Waldstätten. 140 anni di storia: fino agli anni '80 ricordato dai reduci, molti dei quali 
desideravano che sul loro necrologio venisse ricordata l’appartenenza al reggimento, poi in 
studi sui diari e le corrispondenze, portati avanti dagli scrittori di frontiera come Marina Rossi, 
Sergio Ranchi, Giorgio Milocco, Roberto Todero. Oggi anche un gruppo di rievocazione 
storica (i Grigioverdi del Carso) ricorda quei soldati mentre altri (Gruppo Costumi 
Tradizionali Bisiachi) cantano ancora le loro canzoni. Prossimamente una mostra ricorderà 
il 97° e i suoi uomini, cittadini dell'antico Litorale Austriaco e presto verrà presentato anche 
uno studio esaustivo sul tema. Per saperne di più e rimanere informati su date ed eventi, 
seguite il sito www.zenobionline.com, le nostre newsletter e la pagina Facebook “Il Koffer 
del 97”.  
Per premiare la fedeltà e l’attaccamento alla nostra Associazione, i soci che quest’anno 
hanno raggiunto l’importante meta degli ottant’anni di vita verranno nominati “Soci Onorari”: 
Napolitano Giovanni e Trpin Luigi. Gli stessi manterranno tutte le prerogative di Socio ma 
saranno esentati dal contributo rappresentato dalla Quota Sociale, se vorranno potranno 
sempre sostenerci con donazioni facoltative. Un doveroso grazie ai nostri “Soci Onorari”, 
perché ci hanno sempre concesso la loro fiducia, seguendo e sostenendo le nostre diverse 
iniziative. 
Il nostro Vicepresidente Franco Bottazzi ha curato la ristampa anastatica delle memorie di 
Nicolò Gavotti dal titolo “LA GUERRA DEL MIO GRUPPO ALL’AUSTRIA”. La guerra per 
ridere del 1924, La guerra terribile il Sabotino del 1929 e La guerra dolorosa il Sabotino del 
1932. Gavotti narra in modo semplice e leggero, a volte ironico, le vicende della 10a e poi 
310a Compagnia di milizia territoriale e fu solo dopo l’epica costruzione della galleria del 
Monte Grappa che venne riconosciuta da tutti come la “Compagnia Lavoratori Gavotti”. 
Nicolò Gavotti scrisse le sue memorie e le fece stampare per farne dono ai suoi Barbigioni, 
come simpaticamente chiamava i suoi soldati. Franco Bottazzi ha ristampato la raccolta in 
forma anastatica, vale a dire che i libri sono stati riprodotti cercando di rispettare tutte le 
indicazioni tipografiche. Per i soli Soci Zenobi potranno richiede i tre libri al prezzo 
speciale di € 25,00 effettuando il versamento a Franco Bottazzi, indicando nome, cognome 
al c.c. IBAN: IT62J0200859770000420167786. 

http://www.zenobionline.com/


Per quanto riguarda l’abbigliamento griffato Zenobi saranno a disposizione dal mese di 
marzo i nuovi berretti. Sono ancora disponibili le giacche a vento CMP personalizzate 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 le prenotazioni. 
L’iniziativa è riservata ai soli Soci. 
Per continuare il nostro viaggio abbiamo bisogno del sostegno dei Soci senza dei quali non 
è possibile realizzare alcunché, o per meglio dire: sono i Soci che con il loro sostegno e la 
diffusione del nostro lavoro ci permettono di conoscere altre persone che dividono il nostro 
stesso interesse: la passione per la storia alla quale si unisce quella per la natura. Noi ci 
siamo, vi aspettiamo alle nostre iniziative; mi raccomando: sosteneteci diventando Soci e 
per coloro che sono già nostri Soci ricordandosi di rinnovare la quota annuale.  
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. 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. 
Domenica 26 febbraio: a cura di Marco Mantini, autore del libro “LA ZONA 
MONUMENTALE DEL MONTE SABOTINO. Storia e memoria della straordinaria fortezza 
sull’Isonzo”. Marco ci racconterà lungo i sentieri della cima del Sabotino di questa fortezza 
durante la Prima Guerra Mondiale e cosa ne è stato dopo. Termineremo il nostro percorso 
con la vista della casa dell’ex custode, ora museo permanente “Centro Visitatori Walk of 
Peace”. Appuntamento per tutti alle ore 9.30 al parcheggio alla fine della strada che porta 
alla cima del Monte Sabotino. Escursione facile, durata dell'escursione ore 3,5 circa. 
Attrezzatura necessaria per l’escursione: vestiario adatto per la stagione, scarpe da 
trekking, borraccia d'acqua, eventuali berretto/kway, utili i bastoncini. 
Domenica 19 marzo: a cura di David Erik Pipan, MUSEO ALL’APERTO DEL MONTE 
SANTO (Sveta Gora). Accompagnati ancora una volta da David Erik Pipan, Presidente della 
Associazione Društva soška fronta 1915 – 1917 di Nova Gorica che ci porterà a visitare il 
Monte Santo e le sue vestigia. Dal punto di partenza del nostro itinerario, una piazzola che 
si trova lungo la strada che sale sul Monte Santo, ci porteremo su un sentiero nel bosco che 
sale a destra, praticamente sotto la strada asfaltata. Lì troveremo un’infinità di ricoveri, 
gallerie e caverne utilizzate anch’esse durante la Prima guerra mondiale fino all’ingresso di 
una lunga galleria (260 metri di lunghezza) la “Kaverna 1.Sv. Vojna”. Attraversata la caverna 
piano piano saliremo fino in cima dove si trova il santuario. 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 lungo la strada che porta al santuario del 
Monte Santo, Sveta Gora nei pressi del monumento Austro-Ungarico. Da qui ci sposteremo 
fino al parcheggio lungo la strada che sale al Monte Santo. Attrezzatura necessaria per 
l’escursione: vestiario adatto, scarpe da trekking, borraccia d'acqua, eventuali 
berretto/kway, utili i bastoncini e la torcia elettrica (frontale possibilmente). 

https://www.google.com/maps/place/Monte+Sabotino/@45.990191,13.6308839,183m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x477b003ff146b105:0x30e4a554f6d12c01!8m2!3d45.9883363!4d13.6347228
https://www.google.com/maps/place/Monte+Sabotino/@45.990191,13.6308839,183m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x477b003ff146b105:0x30e4a554f6d12c01!8m2!3d45.9883363!4d13.6347228
https://www.google.com/maps/place/Monte+Santo+di+Gorizia,+Slovenia/@45.9862598,13.6608785,150m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x477b00321128e357:0xbe7be0867aa2a0a2!8m2!3d45.9962671!4d13.6587989
https://www.google.com/maps/place/Monte+Santo+di+Gorizia,+Slovenia/@45.9862598,13.6608785,150m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x477b00321128e357:0xbe7be0867aa2a0a2!8m2!3d45.9962671!4d13.6587989


Domenica 16 aprile: a cura di Paolo Pollanzi “LO SBARRAMENTO ANTICARRO DI 
COLMA (Tarvisio)”. Dal nostro luogo di appuntamento 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 per la stagione, scarpe da 
trekking, borraccia d'acqua, eventuali berretto/kway, utili i bastoncini. 
2, 3 e 4 giugno: a cura di Christoph Traxler e Franco Bottazzi “LA ZENOBI VA A VIENNA” 
Venerdì 2 giugno: Appuntamento per tutti i partecipanti che arriveranno autonomamente 
all’Hotel Ibis Budget Wien Sankt Marx alle ore 14.00. Dopo aver effettuato tutte le formalità 
di registrazione, all’ingresso dell’Hotel ci sarà ad accoglierci la nostra guida speciale 
Christoph, socio Zenobi. Insieme andremo in centro città per il nostro itinerario: 
Stephansplatz e il duomo di Santo Stefano, il simbolo di Vienna. Dopo aver concluso il 
nostro itinerario pomeridiano rientreremo in hotel per le 18.30 e a seguire la cena. 
Sabato 3 giugno: Appuntamento per tutti alle ore 8.30 per partire assieme per il nostro 
itinerario: il Museo di Storia Militare. La visita al museo ci vedrà impegnati per tutta la 
mattinata e si proseguirà nel pomeriggio visitando la chiesa dei Cappuccini scendendo nella 
cripta imperiale. Terminata la visita alla chiesa dei Cappuccini, chi vorrà potrà trattenersi in 
centro per passeggiare lungo le vie dello shopping. 
Domenica 4 giugno: Consueto appuntamento per tutti alle ore 8.30 per partire tutti assieme 
per il nostro itinerario, la Hofburg - Residenza Imperiale. Terminato il nostro programma di 
visite previsto per le ore 13, tutti assieme pranzeremo per poi salutarci per il rientro in Italia. 
Prenotazioni: questa iniziativa è indirizzata ai soli Soci della Associazione Culturale F. 
Zenobi, ciò non toglie che il Socio partecipante possa invitare un proprio parente o amico 
lasciando l’Associazione libera da qualsiasi obbligo nei confronti dei non soci. Le 
prenotazioni alla gita si effettuano all’indirizzo e-mail: info@zenobionline.com, oppure 
telefonando a Franco Bottazzi: 345 4027053. Le prenotazioni dell’ Hotel Ibis Budget 
Wien Sankt Marx vanno fatte individualmente attraverso il sito internet dell’hotel, Hotel 
Ibis Budget Wien Sankt Marx oppure attraverso Booking  Booking.com/prenotazione . 
Per i ristoranti faremo le prenotazioni sul posto il giorno precedente. Naturalmente 
rimaniamo a disposizione per ulteriori informazioni e l’assistenza per quanto riguarda la 
prenotazione dell’hotel che dovrà essere effettuata individualmente per ogni partecipante. 
Per la riuscita della nostra iniziativa c’è bisogno di avere le iscrizioni entro il 30 aprile.  
Costi: Il costo del pernottamento all’ Hotel Ibis Budget Wien Sankt Marx è di € 188,00 (due 
persone, due notti, colazione compresa) prezzi riferiti gennaio 2023. Seguirà un dettagliato 
programma con inclusi i prezzi dei ristoranti, della metro e dei musei. 
ALTRE ATTIVITA’ 
Domenica 30 Aprile: Ventiquattresima Assemblea dei Soci e al termine la nostra 
immancabile “grigliata sociale” iniziativa riservata ai Soci e famigliari. Comunicheremo 
successivamente il luogo e l’orario dell’evento.   
  

https://www.google.com/maps/place/SS54,+32,+33018+Tarvisio+UD/@46.5043296,13.5972611,19z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x477a71b3565ba6ad:0x5a5183e6415fe65f!2sSS54,+32,+33018+Tarvisio+UD!3b1!8m2!3d46.5043287!4d13.5978096!3m4!1s0x477a71b3565ba6ad:0x5a5183e6415fe65f!8m2!3d46.5043287!4d13.5978096!5m1!1e1
https://www.google.com/maps/place/SS54,+32,+33018+Tarvisio+UD/@46.5043296,13.5972611,19z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x477a71b3565ba6ad:0x5a5183e6415fe65f!2sSS54,+32,+33018+Tarvisio+UD!3b1!8m2!3d46.5043287!4d13.5978096!3m4!1s0x477a71b3565ba6ad:0x5a5183e6415fe65f!8m2!3d46.5043287!4d13.5978096!5m1!1e1
https://all.accor.com/hotel/3706/index.it.shtml?utm_campaign=seo+maps&utm_medium=seo+maps&utm_source=google+Maps
https://all.accor.com/hotel/3706/index.it.shtml?utm_campaign=seo+maps&utm_medium=seo+maps&utm_source=google+Maps
https://www.booking.com/searchresults.it.html?ss=all%E2%80%99Hotel+Ibis+budget+Wien+Sankt+Marx&ssne=all%E2%80%99Hotel+Ibis+budget+Wien+Sankt+Marx&ssne_untouched=all%E2%80%99Hotel+Ibis+budget+Wien+Sankt+Marx&efdco=1&label=it-5Srxg0e1twJI_ryrey2UnQS267778030990%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap22.563.000%3Aac%3Aap%3Aneg%3Afi%3Atikwd-65526620%3Alp20620%3Ali%3Adec%3Adm%3Appccp%3DUmFuZG9tSVYkc2RlIyh9YVcLb15uXY9drDRMbmnr9EE&sid=82058ebc60777d774f1eaa659cc9dcba&aid=376372&lang=it&sb=1&src_elem=sb&src=searchresults&latitude=48.1864809&longitude=16.4135392&checkin=2023-06-02&checkout=2023-06-04&group_adults=2&no_rooms=1&group_children=0&sb_travel_purpose=leisure


I CAPI GRIFFATI ZENOBI 
 
Il nuovo berretto 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
Giacche a vento 
 

 
 
 

Il costo del berretto è di 15,00 €. 
Per l’acquisto basta fare il bonifico 
dell'importo indicando sulla casuale 
indicare nome, cognome, al C.C. 
della Associazione IBAN: 
IT55J0200836490000103898636. 

Giacca uomo Giacca donna 

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. 



SEGNALAZIONI LIBRARIE 



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. 
 
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. 
 
Rinnovo quota sociale 2023 
Per sostenerci nelle diverse attività vi ricordiamo di rinnovare la quota per il 2023: Soci 
ordinari: € 25,00, soci famigliari € 5,00. Si prega sulla casuale del versamento di indicare 
“rinnovo quota sociale 2023”. 
 
Pagamento quote: durante le manifestazioni o tramite il nostro c/c bancario: 
IBAN: IT 55 J 02008 36490 000103898636 
 


