
SINTESI DELL’ATTIVITÀ  DELL’A.I.I.G.
SEZIONE DI GORIZIA

dal 2000
ad oggi



2000 - 2001

1 ottobre 2000
• Escursione in barca nella LAGUNA DI VENEZIA per evidenziare ed esaminare  il ri-

sultato di secolari interazioni naturali ed antropiche, che ne hanno determinato l’attuale 
aspetto. 
Guida  scientifica: prof.ssa Lorena Salviato

Itinerario:  La barca segue il Canale di San Giacomo, che porta alle isole maggiori della 
Laguna Nord. Alle spalle di Torcello le foci lagunari del Sile e del Dese immettono ac-
qua dolce in laguna, permettendo l’insediamento di ampi canneti. Dalle zone barenico-
le, caratterizzate da associazioni alofile a Limonio, Salicornia, Salsola, emergono le isole 
della Cura e di San Arian.
Tipico è l’habitat naturale lagunare per le centinaia di specie animali e vegetali degli 
ambienti salmastri e delle zone umide. Sono presenti inoltre una serie di attività umane 
legate soprattutto alla pesca, all’agricoltura specializzata e al turismo, che danno lavoro 
a migliaia di persone.

7 ottobre 2000
• Visita guidata dalla Direttrice della Galleria “Spazzapan”, dott.ssa Franca Marri, alla 
Mostra Fotografica sul Venezuela di Paolo Gasparini. Nato a Gorizia, vive e lavora a Ca-
racas. Ha presentato molte mostre individuali in varie parti del mondo e ha partecipato a 
mostre collettive sia nelle Americhe sia in Europa, distinguendosi per la sua fotografia 
piena di simboli urbani e per le immagini incisive e inusuali.

• In collaborazione con il CAI Monfalcone e il Museo Carsico geologico e paleontologico 
di Monfalcone
“Conoscere il Carso” dal passato al presente

24 ottobre 2000
GENESI DEL CARSO “LE PIATTAFORME CARBONATICHE”
Relatore: dott. Mauro CAFFAU
Ricercatore dell’Istituto di Geologia e  Paleontologia  dell’Università degli Studi di Trieste

27 ottobre 2000
LE ROCCE E I PRINCIPALI AFFIORAMENTI FOSSILI DELL’ISONTINO
Relatore: dott. Ruggero GALVANI
Museo Carsico, Geologico e Paleontologico di Monfalcone

31 ottobre 2000
DINOSAURI SUL CARSO “L’ADROSAURO DEL VILLAGGIO DEL PESCATORE”
Relatore: dott. Flavio  BACCHIA
Direttore tecnico dello scavo del dinosauro al Villaggio del Pescatore



Venerdì 3 novembre 2000
“I FENOMENI CARSICI” E PRESENTAZIONE DI UNA CARTA GEOLOGICA 
TRIDIMENSIONALE
Relatore: sig. Fabio FORTI; dott. Ruggero CALLIGARIS
esperto carsista; esperto conservatore Museo di Storia Naturale di Trieste

7 novembre 2000
L’ETA’ DEI CASTELLIERI
Relatore: dott.ssa Franca MASELLI SCOTTI 
Soprintendenza ai Beni A. A. A. e S.

10 novembre 2000
PRINCIPALI ASPETTI DELLA FLORA CARSICA
Relatore: dott. Paolo LENARDON
Corpo Forestale Regionale

14 novembre 2000
LA FAUNA CARSICA
Relatore: dott. Roberto VALENTI
accademico del CAI; Corpo Forestale Regionale

17 novembre 2000
TECNICHE E TECNOLOGIE DIDATTICHE NELL’INSEGNAMENTO DELLE DI-
SCIPLINE GEOGRAFICO SCIENTIFICHE
Relatore: dott. Michele STOPPA
Docente di Geografia del paesaggio e dell’Ambiente, facoltà di Scienze della Formazione, Univer-
sità degli Studi di Trieste

11 novembre 2000
• Visita alla Mostra Maria Teresa. Maestà di una sovrana europea

Guida: avv. Marino De Grassi e prof.ssa Marina Bressan

• PROIEZIONE DIAPOSITIVE (a cura dei proff. Flavio Cucinato e Paola Pizzo)
Presso la Casa Albergo di Monfalcone, in Via Crociera 17, in collaborazione con l’U.T.E. 
di Monfalcone:

1 marzo 2000
SICILIA SUD-ORIENTALE: Un viaggio alla scoperta delle bellezze naturali e dei mo-
numenti storici nel triangolo Taormina - Agrigento - Siracusa.

8 marzo 2000
JADRANSKA MAGISTRALA: Da Fiume (Rieka) ad Antivari (Bar) lungo la litoranea 
dalmata nel periodo in cui la Iugoslavia era ancora unificata.

15 marzo 2000



NEPAL E BANGKOK: Dal piccolo regno ai piedi dell'Himalaya alla caotica capitale 
thailandese.

22 marzo 2000
CAMBOGIA: Un paese uscito da una feroce dittatura alla ricerca della sua identità. Vi-
sita di Phnom Penh e degli incredibili templi di Angkor.

25 marzo  2000
• Visita di studio a TREVISO E CASTELFRANCO VENETO

Inizio della visita alla città (Chiesa di San Nicolò, Sala del Capitolo dei Domenicani) e 
al nucleo più antico compreso tra i fiumi Sile, Cagnan e Siletto.
Visita alle Motte di Castello di Godego, imponente villaggio arginato dell’età del 
Bronzo e al vicino centro storico di Castelfranco Veneto.
Guida: prof. Giuliano Palmieri, insegnante di italiano e greco ed esperto conoscitore 
di archeologia.

26 marzo 2000
• Conferenza con diapositive tenuta dal dott. Antonio Della Libera

VIAGGIO NEL PAESAGGIO GEOLOGICO

24 maggio 2000
• Visita al sistema autoportuale e confinario di Gorizia

In particolare è stato trattato il seguente argomento: Sicurezza alimentare e commer-
cio internazionale. Relatori: dr. Podbersig, direttore della SDAG e dr Marin, responsa-
bile del settore veterinario dell’Azienda sanitaria locale.

10 giugno 2000
• Visita al Museo minerario di Raibl

Visita guidata alla Mostra della Tradizione mineraria. Escursione di interesse geologico 
nella zona delle miniere. 
Sentiero turistico da Cave del Predil al lago di Raibl (quasi sempre in quota).
Guida scientifica: dr. Claudio Pohar, direttore della Mostra mineraria

8 - 16 luglio 2000
• Viaggio di studio in SLOVENIA e UNGHERIA

Guide scientifiche: dott. Gorazd Skrt, prof.ssa Mariuccia Miniussi, prof. Gianluca Volpi

8 luglio
Monfalcone - Pirano - Razdrto - Idria - S. Lucia di Tolmino - Plezzo
Partenza in mattinata da Monfalcone in pullman Gran Turismo. Incontro con la guida 
slovena al valico di Rabuiese (Skofije). Visita di Pirano, graziosa cittadina costruita dai 
veneziani sul litorale istriano, situata a 3 km dalla più moderna Portorose. Prosegui-
mento per Razdrto. Pranzo in un agriturismo. Nel pomeriggio visita al museo di Idria e 
proseguimento per S. Lucia di Tolmino (ribattezzata Most na Soci, cioè Ponte sull’Ison-



zo). Sosta per la visita della cittadina, quindi partenza per Plezzo (Bovec) lungo il fiume 
Isonzo, via Caporetto (Kobarid).

9 luglio
Plezzo - Kranjska Gora - Bled - Lubiana 
Dopo la prima colazione, escursione lungo la Val Trenta fino alla sorgente dell’Isonzo. 
Proseguimento per Kranjska Gora attraverso il Passo della Moistrocca (Vrsic).
Quindi partenza per Bled, uno dei più bei centri climatici della Slovenia. Pranzo in un 
ristorante nelle vicinanze. Visita del castello, adibito a museo. Proseguimento per Lu-
biana.

10 luglio
Lubiana - Novo Mesto - Lubiana
Prima colazione. Escursione al Monastero di Sticna. Sosta per la visita e proseguimento 
per Novo Mesto, capoluogo della regione di Dolenjska. Visita della città e pranzo in una 
cantina tipica. Rientro a Lubiana, visita della capitale della Slovenia.

11 luglio
Lubiana - Ptuj - Sopron
Prima colazione. Trasferimento a Ptuj, la più antica città slovena, e visita del castello. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio passaggio della frontiera con l’Ungheria. Arrivo a 
Sopron, città dalle origini romane, ricca di storia e di monumenti, unica in Ungheria a 
non essere stata attaccata dai Turchi.

12 luglio
Sopron - Pannonhalma - Budapest 
Prima colazione. Partenza per Pannonhalma. Visita alla più grande abbazia benedettina 
dell’Ungheria. Proseguimento per Budapest. 

13 luglio
Budapest
Pensione completa a Budapest.  Visita della città e dei resti romani di Aquincum.
In serata, il Danubio by night.

14 luglio
Budapest - Visegrad - Esztergom - Budapest 
Dopo la prima colazione, escursione in battello risalendo il Danubio fino a Visegrad 
(Ansa del Danubio). Pranzo in ristorante. Proseguimento in pullman fino a Esztergom, 
antica capitale dell’Ungheria, e tuttora importante centro amministrativo e religioso. 
Rientro a Budapest in pullman.



15 luglio
Budapest - Parco Nazionale di Hortobagy - Budapest
Prima colazione. Escursione attraverso la Puszta ungherese. Visita al parco Nazionale di 
Hortobagy. Pranzo. Rientro a Budapest nel pomeriggio. Tempo libero per ultime visite e 
ultimi acquisti.  

16 luglio
Budapest - Veszprem - Balatonfured - Siofok - Monfalcone 
Dopo la prima colazione partenza per Veszprem. Visita a questa affascinante cittadina 
medioevale. Trasferimento sul Lago Balaton e imbarco sul traghetto che fa la spola tra 
Balatonfured e Siofok. Sosta sulla riva meridionale del lago. Nel pomeriggio partenza 
per Monfalcone, dove si arriverà a tarda sera.



2001 - 2002

24 novembre 2001
• Escursione guidata  al Sentiero storico Giacomo Venezian presso il Parco Rurale “Altu-

re di Polazzo” 

2 dicembre 2001 
• Visita di studio a TREVISO e alla mostra dedicata a MONET  

Mattino:  visita della mostra Monet, i luoghi della pittura.
Guida: sig.ra Stefania Favaretto, esperta restauratrice.
Pomeriggio: Visita all’oasi del Sile

• Ciclo di conferenze dei proff. Flavio Cucinato  e Paola Pizzo presso la Casa Albergo di 
Monfalcone, in via Crociera 17.

6 febbraio 2001
ISTRIA VERDE (parte I)
Borghi e città tra natura e storia da Muggia alla Valle del Quieto

19 febbraio 2001
ISTRIA VERDE (parte II)
Borghi e città tra natura e storia dalla Valle del Quieto al Monte Maggiore

20 febbraio 2001
AOTEAROA, la “terra della lunga nuvola bianca” (parte I)
Nuova Zelanda (Isola del Sud)

27 febbraio 2001
AOTEAROA, la “terra della lunga nuvola bianca” (parte II)
Nuova Zelanda (Isola del Nord)

23 febbraio 2001
• Visita alla Mostra Divus Maximilianus - una contea per i goriziani 1500 - 1619

Guida: avv. Marino De Grassi, curatore della mostra.

• Viaggio di studio alle ISOLE PONTINE
28 marzo 2002
Nel pomeriggio incontro dei partecipanti nel porto di Formia.
Imbarco sulla motonave e arrivo a Ponza.

29 marzo 2002
Giornata dedicata alla visita dell’Isola di Ponza con pulmino.

30 marzo 2002



Intera giornata dedicata alla visita dell’Isola di Palmarola con motobarca e a piedi.

31 marzo 2002
Pomeriggio dedicato al periplo dell’Isola di Ponza in motobarca, con visita alle Grotte.

1 aprile 2002
Mattinata dedicata alla visita di Zannone, con barca e guida.
Alle ore 14:30 partenza in motonave per Formia e trasferimento all’aeroporto di Fiumi-
cino e alla Stazione Termini con pullman riservato.

9 giugno 2002
• Visita a PREONE

Visita a Palazzo Lupieri della mostra permanente che descrive i caratteri naturalistici 
del territorio comunale.
Sentiero Lunas: breve e facile percorso anulare di 3 km che si snoda fra la fontana posta 
al bivio fra la strada della Val Preone e lo stavolo Lunas
Guida: dott. forestale, Nicola Carbone

14 - 20 luglio 2002
• Il viaggio di studio in Val Zoldana e Val Cordevole tra gli splendidi paesaggi dolomitici
alla ricerca degli antichi siti minerari  non è stato effettuato per mancanza di iscritti.



2002 - 2003

17 novembre 2002
• Visita guidata a RAGOGNA e alle CASCATE INTERMORENICHE 

Mattino: Ritrovo in piazza a S. Giacomo di Ragogna, salita al Monte di Ragogna e illu-
strazione degli aspetti naturalistici e storici (formazioni vegetali, aspetti geologici, chie-
setta di S. Giovanni in Monte, Romitorio, visita al castello, ecc.)
Pomeriggio:  visita alle cascate intermoreniche ed al lago di San Daniele.
Guida scientifica: dott. forestale Nicola Carbone.

29 dicembre 2002 - 7 gennaio 2003
• Viaggio di studio in ERITREA

Non è stato effettuato per mancanza di iscritti

8 marzo 2003
• Proiezione diapositive sull’isola di Ponza, Palmarola e Zannone, meta del nostro viag-

gio di studio nel periodo pasquale 2002.
Commento scientifico del dott. Giampaolo Nardin

• Proiezione diapositive, a cura dei proff. Flavio Cucinato e Paola Pizzo
In collaborazione con l’U.T.E.

11 marzo 2003
Sicilia: dalle isole Eolie a Cefalù

18 marzo 2003
Sicilia: da Segesta a Palermo

25 marzo 2003
Egitto: il Cairo e le piramidi di Giza, Valle del Nilo da Assuan ad Abu Simbel

1 aprile 2003
Australia: Sidney - Melbourne e dintorni

21 marzo
• Presentazione del libro Amianto, un secolo di sperimentazione per l’uomo  dei dott. 

Claudio e Tommaso Bianchi
Biblioteca Statale di Gorizia



23 marzo
• Visita guidata a SAN DANIELE DEL CARSO  (STANJEL - Slovenia) 

Mattina: Visita del borgo medioevale carsico e del Museo Storico di San Daniele. Dal 

Castello si potrà godere un vasto panorama sulla valle del Vipacco e sugli altopiani di 
Tarnova e di Piro.
Pomeriggio: partenza per Vipacco. Visita della cittadina (Palazzo Lantieri, sorgenti del 
fiume omonimo e tombe dei faraoni).
Guida scientifica: Renato Podbersic

4 maggio 2003
• Visita guidata a SAN PIETRO DI CARNIA – ARTA TERME – TORRE MOSCARDA

Mattina: inizio escursione, salita alla Pieve di San Pietro lungo il “Troj di San Pieri”, an-
tico sentiero recentemente risistemato e utilizzato durante le tradizionali processioni re-
ligiose; visita alla Pieve di San Pietro (punto panoramico sulla vallata) e alla sottostante 
chiesa di Santa Maria
Pomeriggio: spostamento a Paluzza e visita all’Orto Botanico della Torre Moscarda; visi-
ta al Parco delle Terme di Arta
Guida: dott. Nicola Carbone



2003 - 2004

12 ottobre 2003
• Visita guidata al SENTIERO DIDATTICO - NATURALISTICO “FLOBIE”

Mattino: arrivo ad Ampezzo e partenza alla volta di La Maina con breve sosta in pros-
simità della diga del lago di Sauris. Inizio dell’escursione lungo il “Troi di Flobie” dal 
rif. Tita Piaz  al Passo Pura.
Pomeriggio: spostamento a Sella di Cima Corso (867 m) e visita alla palude e alla zona 
circostante
Guida: dott. Nicola Carbone

20 dicembre 2003
• Visita guidata del Museo recentemente allestito nel Centro Visite Gradina di Doberdò 

del Lago

•GEOGRAFIA TURISTICA

In collaborazione con l’U.T.E. (Università della Terza Età di Monfalcone) ciclo di conferenze 
con proiezione di diapositive in dissolvenza incrociata presso la Casa Albergo di Via Crociera 17 
a Monfalcone, a cura dei proff.ri Paola Pizzo e Flavio Cucinato.

  
mercoledì, 28 gennaio 2004 - dalle ore 15.30 alle ore 17.20

TASMANIA: Alla scoperta di quest’isola immersa in un’atmosfera dal passato colo-
niale e dal paesaggio carico di nubi scure e montagne misteriose.

mercoledì, 4 febbraio 2004 - dalle ore 15.30 alle ore 17.20
SRI LANKA: Un viaggio in quella che Marco Polo considerava la più bella isola del 
mondo (antiche città, natura selvaggia, verdi piantagioni e intima religiosità della sua 
gente).

mercoledì, 11 febbraio 2004 - dalle ore 15.30 alle ore 17.20
PORTOGALLO: Ai limiti dell’Europa occidentale, un percorso da Lisbona all’Algarve 
intriso di saudade, parola che esprime il desiderio permanente di ciò che è inaccessibile 
o assente.

mercoledì, 18 febbraio 2004 - dalle ore 15.30 alle ore 17.20
ISTRIA ROSSA, A NORD DI LEME: Borghi e città tra natura e storia da Punta Sal-
vore a Parenzo.



•VISITA ALLA MOSTRA DI ZORAN MUSIC

sabato 14 febbraio 2004
ore 15.45  ritrovo a Palazzo Attems, Piazza De Amicis 2 - GORIZIA
ore 16.00 visita guidata della mostra (29 partecipanti)

•VISITA A SAN GIOVANNI DI DUINO E AL MITREO
domenica 18 aprile 2004

ore 14.30: ritrovo dei partecipanti presso la chiesetta di San Giovanni al Timavo
Visita dell’interessante chiesa, delle suggestive bocche del Timavo e della grotta del dio  
Mitra, luogo di culto orientale in epoca romana
Guida scientifica: dott. Michele Stoppa

• VISITA ALLA ZONA COLLINARE DI FAGAGNA
domenica 9 maggio 2004

ore 9.00: Fagagna, inizio escursione
Mattino: Breve giro a piedi sul colle (cirga 3 km per strade bianche, asfaltate e comode 
mulattiere) e successivo spostamento ai Quadris
Pomeriggio: spostamento in auto al Forte Roncon e giro per le colline di Rive d’Arca-
no, toccando una serie di chiesette molto panoramiche, il castelliere preromano e il ca-
stello d’Arcano (solo visita esterna ai monumenti)
Guida scientifica: dott. forestale Nicola Carbone

• PARCO NAZIONALE DI PLITVICE
Domenica 23 e lunedì 24 maggio 2004

Visita guidata al Parco Nazionale di Plitvice

•NOVA GORICA - SELVA DI TARNOVA
domenica 20 giugno  2004

ore 9.30: Kromberk
• Visita guidata della mostra “I confini statali nel goriziano dei secoli XIX e XX”
ore 11.15
• Visita a Monte Santo (Sveta Gora)

Pomeriggio
• Visita alla grotta ghiacciata di Paradana
• Visita del Museo archeologico e geologico di Aidussina
 



• SENTIERO BOTANICO DEL BILA PEC
domenica 25 luglio 2004

Mattino
• ore 10.15 - 11.00: Salita in funivia sull'altopiano del Canin

• ore 11.00 - 13.00: Escursione a piedi lungo il Sentiero Botanico del Bila Pec e visita 
all'altopiano del Canin

Pomeriggio
• ore 15.30 - 17.30: Visita al Centro espositivo di Sella Nevea sul carsismo e la speleo-
logia

ore 17.30 - 18.00: Rientro a Chiusaforte con brevi soste al Fontanon di Goriuda e alla 
cascata del Rio Repeteit

Nota: L'escursione a piedi lungo il Sentiero Botanico del Bila Pec si svolge per sentieri alpini 
per una lunghezza complessiva di 800 metri circa. Il sentiero non presenta difficoltà tecniche, 
ma si richiedono l'uso di calzature adatte a tale percorso e un vestiario adeguato all'alta quota

Guida scientifica: dott. forestale Nicola Carbone



2004 - 2005

• CASON DI LANZA (1552 m)
domenica 19 settembre 2004

Mattino
 • ore 9.00: Arrivo a Paularo (via principale)
 • ore 9.15: Spostamento al Passo del Cason di Lanza in auto 
 • ore 10.00 - 13.30: Escursione a piedi alla grotta di Attila e alla Sella di Val Dolce 

(1781 m) con soste per l’osservazione dei più interessanti aspetti geologico-naturalisti-
ci e storici della zona

Pomeriggio
 •ore 15.00 - 18.00: Rientro a Paularo con soste lungo la strada (Stua Ramaz, cascata di 

Salino, ecc)

Nota: L'escursione a piedi alla Sella Val Dolce si svolge per sentieri alpini e presenta un dislivello 
di 230 m. Il sentiero non presenta difficoltà tecniche, ma si richiedono l'uso di calzature adatte a 
tale percorso e un vestiario adeguato alla quota

Guida scientifica: dott. forestale Nicola Carbone

• CONCORDIA SAGITTARIA - PORTOGRUARO
domenica 3 ottobre 2004
Sezioni provinciali di Gorizia e Pordenone

Mattino
• ore 9.45: Incontro con la guida e con i colleghi di Pordenone all’uscita del casello di 
Portogruaro
•ore 10.00 - 12.00: Arrivo a Concordia Sagittaria. Visita alle aree archeologiche con 
testimonianze di epoca romana e paleocristiana (struttura dell’antica colonia romana, 
resti della Via Annia, dei magazzini e della basilica medioevale, visita al battistero 
romanico)
• ore 12.00 - 14.00: Trasferimento a Portogruaro.

Pomeriggio
• ore 14.00 - 17.00:  Visita del Museo Nazionale Concordiese e del centro storico della 
città, nata in pieno Medioevo e sviluppatasi durante la dominazione veneziana

Guida scientifica: dott. Mariangela Flaborea



• REDIPUGLIA
Conferenze e mostra sulla prima guerra mondiale

venerdì 5 novembre 2004
• ore 17: inaugurazione della mostra I luoghi della Grande Guerra in provincia di 
Belluno
La mostra allestita presso il Museo del Sacrario Militare di Redipuglia è stata aperta 
al pubblico fino al 13 novembre 2004.

• ore 18: prima conferenza con proiezione di diapositive in dissolvenza
Antonella Fornari ha presentato:
Schegge di luce ed anima: avventure di uomini di guerra sulle Tofane

sabato 6 novembre 2004
• ore 18: seconda conferenza con proiezione di diapositive in dissolvenza
Walter Musizza ha presentato
La guerra preparata e mai combattuta

• È seguita la presentazione del progetto I luoghi della Grande Guerra in provincia 
di Belluno - Interventi di recupero e valorizzazione nei territori del  Parco della 
Memoria a cura di Jacopo Da Val e Ivano Alfarè Lovo

• UNA GIORNATA SUL CARSO
mercoledì 8 dicembre 2004

Mattino
ore 8.45 Ritrovo presso la Chiesa di Doberdò del Lago
ore 9.00 Visita guidata a Casa Cadorna e al castelliere del Colle Nero
ore 11.00 Visita guidata al lago di Doberdò Guida scientifica: dott.ssa Aila Quadracci
ore 12,30 Pranzo sociale presso il Centro Visite Gradina di Doberdò

Pomeriggio
ore 15.00
ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI presso il Centro Visite Gradina di Doberdò
ordine del giorno:
a) Relazione del Presidente sull'attività svolta nell'anno sociale 2003-4
b) Lettura ed approvazione del bilancio consuntivo per l'anno 2003-4
c) Proposte relative all'attività da svolgere nel 2004-5
d) Varie ed eventuali



• GEOGRAFIA TURISTICA
In collaborazione con l'U.T.E. (Università della Terza Età di Monfalcone) ciclo di conferenze con 
proiezione di diapositive in dissolvenza incrociata presso la Casa Albergo di Via Crociera 17 a 
Monfalcone, a cura dei proff.ri Paola Pizzo e Flavio Cucinato.
  

mercoledì, 6 aprile 2005 - dalle ore 15.30 alle ore 17.20
› INDIA: Viaggio nel Tamil Nadu e nel Kerala, alla scoperta della vivacità, dei ritmi, dei co-
lori e della religiosità di queste due regioni del vasto subcontinente indiano

mercoledì, 13 aprile 2005 - dalle ore 15.30 alle ore 17.20
› BASILICATA: Bellezze artistiche e naturali da Venosa a Matera e da Metaponto al Parco 
del Pollino a contatto con una regione ospitale e piena di piacevoli sorprese

mercoledì, 20 aprile 2005 - dalle ore 15.30 alle ore 17.20
› ANDALUSIA: Siviglia, Granada, Cordova: celebri città dal passato glorioso e dal presente 
pieno di risorse

mercoledì, 27 aprile 2005 - dalle ore 15.30 alle ore 17.20
› ISTRIA ROSSA, A SUD DI LEME: Borghi e città tra natura e storia da Rovigno a Pola

sabato, 9 aprile 2005
• NEL SEGNO DI KLIMT, VER SACRUM 
Visita guidata dall'avv. Marino De Grassi, curatore della Mostra allestita a Casa Morassi

• CONCORSO SUL MAR MEDITERRANEO
sabato 16 aprile 2005

Porticciolo Nazario Sauro di Monfalcone Inaugurazione della targa indicante il punto 
più settentrionale del Mar Mediterraneo
Teatro Comunale di Monfalcone Premiazione degli alunni vincitori del Concorso sul 
Mar Mediterraneo

• MUSEO ARCHEOLOGICO DI IULIUM CARNICUM (in collaborazione con la sezio-
ne AIIG di Trieste)
domenica 15 maggio 2005
 
Programma

ore 8.45: ritrovo dei partecipanti presso il casello autostradale di Redipuglia ore 10.15: 
visita al Museo e al sito archeologico di Zuglio ore 13.30: pranzo ore 14.45: visita della 
Pieve di Zuglio e della Pieve di San Floriano di Illegio visita facoltativa alla mostra 
Mysterium ad Illegio (costo 7 € - eventuale adesione all'atto dell'iscrizione) ore 18.30: 
rientro
Guida scientifica: dott.ssa Flaviana Oriolo 



• PARCO LETTERARIO “IPPOLITO NIEVO” 
domenica 29 maggio 2005

Programma
ore 8.30: ritrovo dei partecipanti presso il casello autostradale di Redipuglia ore 10.00: 
incontro con la guida a Portogruaro in Piazza Castello ore 17.00: rientro
Guida scientifica: dott.ssa Mariangela Flaborea 

• BREGINJ: VISITA ALLA COLLEZIONE ETNOLOGICO - BELLICA DELLA FAMI-
GLIA MAZORA
domenica 19 giugno 2005

ore 8.30: partenza da Monfalcone alla volta di Cividale - valico di Stupizza - Breginj.  
ore 9.45: arrivo a Breginj e visita del Museo storico  Pranzo a buffet con specialità del 
luogo all'aperto  Pomeriggio: visita alla Sv. Marija Snezna (chiesetta di S. Maria delle 
Nevi) poco sopra l'abitato di Breginj, al paese di Logje, al Napoleonov most (ponte di 
Napoleone)  ore 17.00: rientro a Monfalcone/Gorizia 
Guide: sig. Sdravko Mazora, proprietario e creatore del Museo e prof.ssa Loredana 
Franco 

• PIAN DEI BUOI - COL VIDAL 
domenica 10 luglio 2005

ore 7.30: partenza da Monfalcone con mezzi propri alla volta di Tolmezzo - Passo del-
la Mauria - Lozzo 
ore 10.00: arrivo a Lozzo ed incontro con la guida. Salita con le proprie macchine a 
Pian dei Buoi lungo la strada militare (km 18) in gran parte asfaltata e parcheggio in 
prossimità del forte del Vidal 
ore 11.00: Visita guidata al forte e alle sue opere complementari 
Pranzo al sacco 
ore 17.00: Ritorno al parcheggio e commiato dalla guida 
ore 17.30: partenza da Lozzo alla volta di Monfalcone
Guida storica: Giovanni De Donà. 



2005 - 2006

• ASSEMBLEA GENERALE ANNUALE DEI SOCI
domenica 20 novembre 2005

ore 8,15
Ritrovo a Monfalcone presso  il parcheggio dell’Area Verde di Via Valentinis.
Partenza con macchine proprie per Bagnoli della Rosandra

ore 9,00
Visita escursionistica della Val Rosandra, guidata dal dott. Renzo Ferluga

ore 13,30
Pranzo sociale

ore 15.30
Assemblea Generale dei soci 
con  il seguente o.d.g.:
a) Relazione del Presidente sull’attività svolta nell’anno sociale 2004/2005
b) Esame della situazione A.I.I.G. regionale
c) Lettura ed approvazione del bilancio consuntivo per l’anno 2004/2005
d) Proposte relative all’attività da svolgere nel 2005/2006
I soci sono pregati di dare il loro contributo con proposte e suggerimenti al fine di realizzare 
un programma più  vario e confacente agli interessi culturali di tutti
e) Varie ed eventuali

• FIRENZE
4-8 dicembre 2005

Programma

domenica 4 dicembre
Partenza in treno alla volta di Firenze
Pomeriggio: visita di San Miniato

lunedì 5 dicembre
mattino: visita dell’Istituto Geografico Militare, guidata dal col. Elio Ruggiano
pomeriggio: centro storico

martedì 6 dicembre
mattino: visita dell’Istituto Geografico Militare
pomeriggio: centro storico



mercoledì 7 dicembre
Visita guidata di Fiesole e dei siti archeologici

giovedì 8 dicembre
mattino: libero
pomeriggio: rientro nelle varie sedi

• MERCOLEDÌ 1 marzo 2006
Sala dell’U.N.U.C.I. - Via San Francesco 44  a Monfalcone
ore 20.30: Proiezione di un video sull’ISLANDA, a cura di Claudio Galliani
Due prime assolute a livello mondiale di autocolonne camper normali attraverso il 
deserto interno

• GEOGRAFIA TURISTICA
In collaborazione con l’U.T.E. (Università della Terza Età di Monfalcone) ciclo di conferen-
ze con immagini digitali computerizzate presso la Casa Albergo di Via Crociera 17 a Mon-
falcone, a cura dei proff.ri Paola Pizzo e Flavio Cucinato.
  

martedì, 7 marzo 2006 - dalle ore 16.30 alle ore 18.20
CANADA: Viaggio nella British Columbia, seguendo la “Via dei Totem”, attraverso i parchi 
nazionali di Banff e Jasper e la navigazione lungo lo spettacolare “Inside Passage” per rientrare 
nella città di Vancouver, punto di partenza dell'escursione.

martedì, 14 marzo 2006 - dalle ore 16.30 alle ore 18.20
UMBRIA: Da Perugia al Trasimeno con visite a cittadine e borghi meno conosciuti, ma di gran-
de bellezza e suggestione.

martedì, 21 marzo 2006 - dalle ore 16.30 alle ore 18.20
DALMAZIA: In nave e in automobile lungo le coste dalmate da Zara a Dubrovnik, non trascu-
rando le incantevoli isole che fanno da sfondo a questo paesaggio unico nel suo genere.

martedì, 28 marzo 2006 - dalle ore 16.30 alle ore 18.20
PERCORSI DELLA GRANDE GUERRA: da Tolmino al Col di Lana attraverso le Alpi Giu-
lie, le Alpi Carniche e le Dolomiti, sulle tracce ancora visibili, che hanno segnato, novant'anni 
fa, non solo la natura ma anche il destino di intere nazioni.

•  DALMAZIA
venerdì 14 aprile 2006
MONFALCONE - ZARA - SEBENICO
Partenza in pullman in direzione di Trieste, Rjeka. Sosta e visita individuale al cen-
tro di Zara. In serata arrivo nei pressi di Sebenico. Sistemazione nel complesso al-
berghiero Solaris. 



sabato 15 aprile 2006
SEBENICO - TROGIR - KRKA
Incontro con la guida locale. Partenza in pullman per Trogir, la "piccola Venezia", 
caratteristico isolotto collegato alla terraferma da un ponte. Nel pomeriggio trasfe-
rimento al Parco Nazionale della Krka, che ha una superficie di 140 kmq. Il fiume 
Krka, nel farsi largo verso il mare, forma numerosi laghi, cascate e rapide.  

domenica 16 aprile 2006
SEBENICO - SPALATO - SEBENICO
Partenza per Spalato, visita guidata del centro storico. Tempo a disposizione per po-
ter assistere alle funzioni religiose. Prima del rientro a Sebenico si effettuerà una so-
sta a Salona. 

lunedì 17 aprile 2006
SEBENICO - MONFALCONE 
Incontro con la guida locale per la visita del centro storico di Sebenico. Ore 11 par-
tenza per il viaggio di rientro. Sosta lungo il percorso per il pranzo in ristorante. Ore 
21 circa arrivo nei luoghi di provenienza.

•  VENERDÌ 23 giugno 2006
Sala Consiliare di TURRIACO
In collaborazione con la Pro Loco di Turriaco

ore 20.30: Proiezione di diapositive tridimensionali
a cura di Heinz & Ingrid JUNGMEIER

Impressioni invernali - neve e ghiaccio
Isonzo: fiume di sangue... fiume di pace

• DOMENICA 9 luglio 2006
VISITA NATURALISTICA ALL'ALTA VAL CELLINA
(SENTIERO DIDATTICO - FORESTALE DEL BOSCO LESIS - IMPRONTE FOS-
SILI DI CASAVENTO)

PROGRAMMA DELLA GITA:

Ore  8.00: raduno partecipanti al casella di Redipuglia e partenza per la Val Cellina
Ore   9.45 - 10.00: ritrovo a Claut di fronte al municipio (via Giordani 1)
Ore 10.00 - 10.30: spostamento al Pian del Muscol e presentazione della gita
Ore 10.30 - 12.30: sentiero didattico-forestale del Bosco Lesis
Ore 13.30 - 14.00: spostamento a Pian di Cea
Ore 14.00 - 16.15: visita alle impronte fossili di Casavento



Ore 16.15 - 17.00: rientro a Claut
Ore 17.00 - 18.00: visita al Museo della Casa Clautana e conclusione dell'escursione

Guida: dott forestale Nicola Carbone



2006 - 2007

• DOMENICA 5 novembre 2006
RISERVA NATURALE FOCE DELL’ISONZO

PROGRAMMA
ore 9.30 Ritrovo presso il parcheggio del cinema multisala Kinemax di Monfalcone
Via Grado 54.

ore 10.00 Visita guidata alla Riserva Naturale Regionale della Foce dell’Isonzo

ore 13.00 Pranzo sociale presso il Ristorante al Ponte di Fiumicello

ore 16.00 Assemblea Generale dei soci c/o la sede del CAI di Monfalcone, Via Marco 
Polo 7
con il seguente o.d.g.:
a) Relazione del Presidente sull’attività svolta nell’anno sociale 2005/2006
b) prospettive di collaborazine e accordi con le altre sezioni provinciali della Regio-
ne
c) Lettura ed approvazione del bilancio consuntivo per l’anno 2005/2006
d) Attività da svolgere nel 2006/2007
e)Varie ed eventuali

• SABATO 3 marzo 2007
NANOS - OSSERVAZIONE DELLE AQUILE

PROGRAMMA
ore 9.30: incontro dei partecipanti sul piazzale della Casa Rossa a Gorizia

• GEOGRAFIA TURISTICA
In collaborazione con l’U.T.E. (Università della Terza Età di Monfalcone) ciclo di conferen-
ze con immagini digitali computerizzate presso la Casa Albergo di Via Crociera 17 a Mon-
falcone, a cura dei proff.ri Paola Pizzo e Flavio Cucinato.
  

mercoledì, 7 marzo 2007 - dalle ore 16.30 alle ore 18.20
ARGENTINA (parte I): Viaggio nel continente americano da Buenos Aires, capitale 
dell’Argentina, al Cile attraverso paesaggi stepposi e solitari fino a El Chalten, sper-
duto paese alla base del Cerro Torre.

mercoledì, 14 marzo 2007 - dalle ore 16.30 alle ore 18.20
ARGENTINA (parte II): Da El Calafate visita agli stupendi scenari del Lago Argen-
tino, alle Torri del Paine e, infine, alla Terra del Fuoco, ultimo avamposto umano 
prima dell’Antartide.



mercoledì, 21 marzo 2007 - dalle ore 16.30 alle ore 18.20
ISTRIA BIANCA: A conclusione del ciclo riservato all’Istria, escursioni dalla Val Ro-
sandra alla fantastica litoranea liburnica da Fianona a Volosca.

mercoledì,28 marzo 2007 - dalle ore 16.30 alle ore 18.20
PERCORSI DELLA GRANDE GUERRA: Dal Passo di Monte Croce Comelico al Col 
di Lana, sulle tracce ancora visibili, che hanno segnato, novant’anni fa, non solo la na-
tura ma anche il destino di intere nazioni. 

• DOMENICA 20 maggio 2007
ALTOPIANO DELLA BAINSIZZA

PROGRAMMA
Ore 8:30 appuntamento presso il parcheggio dell'Ospedale di San Polo a Monfalcone
Ore 9:00 ritrovo con la guida al valico della Casa Rossa a Gorizia (documento valido 
per l'espatrio)
Ore 9:45 Krvavec (730 m): parcheggio auto e inizio escursione a piedi
Ore 11:15 in cima allo Zgorelec (876 m)
presentazione geografica, naturalistica, storica
pranzo al sacco
Ore 13:00 inizio discesa, verso le automobili
Ore 14:00 trasferimento nel Vallone di Chiapovano
presentazione geografica, naturalistica, storica
Ore 16:30 fine dell'escursione
Guida naturalistica: dott. Renzo Ferluga

• DOMENICA 17 giugno 2007
LA VAL CANALE E I LUOGHI NAPOLEONICI

PROGRAMMA
Ore 09:00 Ritrovo con la guida a Chiusaforte presso il km 183 della SS Pontebbana. 
Visita del forte di Chiusaforte
Ore 11:30 Breve sosta a Pontebba per vedere i vecchi cippi di confine sulle due spal-
lette del ponte
Ore 12:00 Sosta al monumento a Friedrich Hensel sotto il forte di Malborghetto. 
Eventi storici riguardanti il forte durante le campagne napoleoniche e durante la I 
guerra mondiale
Ore 13:00 Pranzo in Val Saisera presso l'Agriturismo Prati di Oitzinger
Ore 15:00 Visita al monumento al granatiere di Boscoverde (Tarvisio), breve accenno 
alle campagne napoleoniche; discesa all'orrido dello Slizza
Ore 17:00 Visita al tiglio di Napoleone a Rutte Piccolo
Al ritorno eventuale sosta alla stele di Avilla Leda (II secolo) a Camporosso e al ti-
glio del Palazzo veneziano di Malborghetto

Guida scientifica: dott. Paolo Pollanzi



2007 - 2008

• domenica 14 ottobre 2007
IL CARSISMO NEL FLYSCH

Ore 8.15: Ritrovo dei partecipanti a San Polo.
Ore 9.15: Incontro con gli accompagnatori presso la trattoria “Ai Quattro Venti” 
(Corno di Rosazzo).
Ore 10.00: Arrivo nel paese di Antro (S. Pietro al Natisone). Breve introduzione allo 
studio del fenomeno carsico nel Flysch, sua evoluzione (mediante l’ausilio di cartel-
loni dimostrativi). Visita guidata della Grotta di S. Giovanni d’Antro e illustrazione 
della sua storia. 
Ore 12.00 
Ore 14.00: Partenza per Montefosca.
Ore 14.30: Passeggiata lungo un sentiero con illustrazione del fenomeno carsico sino 
all’ingresso della “Grotta sotto la chiesa di S. Andrea”. Tempo di percorrenza circa 
ore 1.30.
Ore 16.00: Partenza per l’altopiano delle Fracadice. Breve sosta lungo la strada per 
osservare alcuni fenomeni carsici superficiali e arrivo presso l’agriturismo di Zaro.
Ore 16.30:  Passeggiata didattica lungo il sentiero attrezzato sino all’ingresso della 
“Grotta dell’Orco”.
Ritorno, breve sosta presso l’agriturismo e rientro nelle proprie sedi via Canebola - 
Faedis.

Guida scientifica: Maurizio TAVAGNUTTI (Centro Ricerche Carsiche “C. Seppen-
hofer” - Gorizia)

• sabato 15 dicembre 2007
Dalle Alpi all'Adriatico in ferrovia: con la Meridionale (1857) e con la Transalpina 
(1906)

ore 16.15
Ritrovo dei partecipanti a Gorizia all’entrata della Sala Esposizioni della Fondazio-
ne Cassa di Risparmio di Gorizia, In Via Carducci 2

ore 16.30
Visita guidata alla mostra Dalle Alpi all'Adriatico in ferrovia: con la Meridionale 
(1857) e con la Transalpina (1906)

Promossa dalla Fondazione CaRiGo ed affidata all’organizzazione scientifica del 
Centro Studi Turistici Giorgio Valussi, l’esposizione riguarda dipinti, rare litografie, 



lunghi e spettacolari panorami, progetti originali, manifesti, libri, oggetti e guide 
d’epoca: tutti beni culturali che documentano la genialità e la capacità degli uomini, 
l’imponenza dei manufatti, le modalità d’esercizio della linea ferroviaria e le ricadute 
economiche, specialmente in campo turistico e commerciale. 
Gran parte della mostra, con indicazioni didascaliche in italiano, sloveno e tedesco, è 
dedicata alla costruzione della Südbahn (Ferrovia Meridionale) con particolare at-
tenzione al complesso di gallerie e viadotti del Semmering, realizzato in condizioni 
di eccezionale difficoltà, ma ancor oggi in piena efficienza, e alla costruzione dell’ul-
timo tratto della Meridionale, Lubiana - Trieste, denominato Karstbahn (Ferrovia del 
Carso).
Quest’ultimo tratto include anche Lubiana, capitale della Slovenia, nella rete di traf-
fici e comunicazioni dell’area, facendone un centro nevralgico di scambi ed avviando 
la sua modernizzazione.

• sabato 26 gennaio 2008
PRANZO SOCIALE E ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

 
ore 13.00: pranzo sociale ℅ l’Agriturismo “da Cirila”, Via Bratuž 6 - DOBERDÒ DEL 
LAGO 
ore 15.00: trasferimento al Parco Rurale “Alture di Polazzo”. 
Breve passeggiata nei dintorni 
 
ore 16.00: Sala Convegni “Azienda Agricola Alture di Polazzo” 
ASSEMBLEA ANNUALE DEI SOCI 
 
o.d.g.: 
a) Relazione del Presidente sull’attività svolta nell’anno sociale 2006/7 
b) Prospettive di collaborazione e accordi con le altre sezioni provinciali della Regione 
c) Lettura ed approvazione del bilancio consuntivo per l’anno 2006/2007 
d) Attività da svolgere nel 2007/2008 
I soci sono pregati di dare il loro contributo con proposte e suggerimenti al fine di realizzare 
un programma più  vario e confacente agli interessi culturali di tutti 
e) Varie ed eventuali 
f)Proiezione di un DVD sul “Sentiero dei Castellieri” a cura del prof. Flavio Cucinato

• venerdì 22 febbraio 2008
PALAZZO CORONINI E PALAZZO ATTEMS

Visita guidata al Palazzo Coronini Cromberg e alla Mostra ABITARE IL 700 a Pa-
lazzo Attems

L’intento della mostra è quello di ricostruire quella che doveva esse- re la vita quo-
tidiana negli spazi di una residenza nobiliare del ‘700, tenendo conto del naturale 



cosmopolitismo dell’aristocrazia dell’epoca, che per gli acquisti degli oggetti pre-
ziosi di cui si circondava si rivolgeva naturalmente ora a Venezia ora a Vienna, ora 
ad altre parti dell’Impero. 

ore 14.45: ritrovo dei partecipanti all’ingresso di Palazzo Coronini 
ore 15.00: visita guidata di Palazzo Coronini 
ore 17.00: visita guidata della mostra “Abitare il 700” (Palazzo Attems) 

• GEOGRAFIA TURISTICA
In collaborazione con l’U.T.E. (Università della Terza Età di Monfalcone) ciclo di conferen-
ze con immagini digitali computerizzate presso la Casa Albergo di Via Crociera 17 a Mon-
falcone, a cura dei proff.ri Paola Pizzo e Flavio Cucinato.
  

martedì, 26 febbraio 2008 - dalle ore 16.30 alle ore 18.20
AUSTRALIA: on the road da Perth lungo la costa occidentale della Western Austra-
lia in perlustrazione di parchi nazionali (Nambung, Pink Lake, Kalbarri, Shell 
Beach, Monkey Mia, Coral Bay e Karijini), veri santuari della natura, in zone scar-
samente abitate e desertiche.

martedì, 4 marzo 2008 - dalle ore 16.30 alle ore 18.20
MARCHE Alla scoperta di questa bellissima regione italiana, ricca di città d’arte, 
di colline spezzate a tratti dal paesaggio dentellato dei calanchi, di una costa che 
sta conoscendo un grande afflusso turistico.

martedì, 11 marzo 2008 - dalle ore 16.30 alle ore 18.20
SLOVENIA: visita di due regioni della vicina repubblica: la Dolenjska (Bassa Car-
niola), caratterizzata da basse colline ondulate, popolate da castelli, abbazie e bor-
ghi antichi e la Bela Krajna (Marca Bianca), che deve il proprio nome alle infinite 
distese di betulle e famosa per gli insediamenti degli Hallstatt e dei Romani.

martedì, 18 marzo 2008 - dalle ore 16.30 alle ore 18.20
YEMEN, tra Medio Evo e futuro: viaggio nel regno della Regina di Saba, paese af-
fascinante tra mare, deserto e leggendarie città di fango.

• domenica, 1 marzo 2008
VISITA ALLA NAVE EMERALD PRINCESS ai cantieri di Monfalcone

• domenica, 4 maggio 2008
ESCURSIONE in VAL BAČA

Guida: Mauro Bolteri



ore 8.00
Incontro dei partecipanti sul piazzale della Casa Rossa (Gorizia)

ore 8.15
Partenza per la Valle dell’Isonzo verso Most na Soči e Idrija pri Bači, fino a raggiun-
gere l’Altopiano di San Vito e la località di Ponikve.

ore 10.00
Breve passeggiata con salita all’antica chiesetta di Santa Maria, opera di Andrej da 
Loke, e lungo la panoramica dorsale del versante meridionale della Val Bača con vi-
sta sulle propaggini orientali delle Alpi Giulie, ove correva il tracciato confinario del 
trattato di Rapallo del 1920.

ore 11.00
Discesa in Val Bača sino all’abitato di Klavže e Kneža. Breve sosta per inquadrare 
l’antica viabilità che collegava la valle con Tolmino e le problematiche legate alla flui-
tazione del legname, che qui giungeva dalla alta Val Chenesa (bosco reale).
Prosecuzione per Grahovo ob Bači e al paese di Bukovo, sulla vecchia via di colle-
gamento tra Tolmino, Circhina e Škofja Loka. Visita alla pieve di San Leonardo con 
bella pala sull’altare maggiore e curiosa figura di musicante femminile sul transetto 
del coro.

ore 13.00
Villaggio di Zakojca (700 mt) situato tra il Kojca ed il Porezen. 
ore 15.00
Breve passeggiata nell’abitato per esempi di architettura rurale.
Discesa a Hudajužna e proseguimento lungo la valle della Bača sino a Piedicolle 
(Podbrdo). Breve passeggiata alla stazione, all’imbocco del tunnel ferroviario, alla 
chiesa con la lapide scritta dal Conte Ceconi per ricordare i caduti durante il traforo 
del tunnel ed al ponte della vecchia strada postale costruita nel 1900 in previsione dei 
cantieri.

ore 18.00/19.00
Rientro previsto a Gorizia.

• mercoledì 18 - lunedì 23 giugno 2008
ALLA SCOPERTA DI AREZZO E DELLE SUE VALLI

mercoledì, 18 giugno
partenza da Monfalcone con treno IC Plus delle 7.38 e arrivo ad Arezzo alle 13.03
Pomeriggio: visita parziale della città: Basilica di San Domenico, Museo di Casa Va-
sari e Museo di Arte Medioevale e Moderna.
giovedì, 19 giugno (Val di Chiana)
Cortona: visita della città etrusca e medioevale e dei Musei etrusco e diocesano
Castiglion Fiorentino: centro storico e Museo del Cassero



venerdì, 20 giugno (Val Tiberina)
Anghiari e Borgo San Sepolcro: centri storici e Musei del Borgo (Museo casa di Piero 
della Francesca e di Aboca)
Città di Castello: eventuale visita
sabato, 21 giugno (Casentino)
Poppi: centro storico e Castello di Dante.
Camaldoli: complesso conventuale, Antica Farmacia ed Eremo di San Romualdo
Eventuale visita al Santuario francescano della Verna
domenica 22 giugno (Valdarno superiore)
Montevarchi: Museo Paleontologico
Balze e piramidi di terra di Castelfranco
San Giovanni Valdarno: centro storico
lunedì, 23 giugno
Completamento della visita di Arezzo: Duomo, Prato, Pieve, S. Francesco e Museo 
Archeologico
Pomeriggio: partenza ore 16.53 con IC Plus 706 e arrivo a Monfalcone alle ore 22.13

Guida scientifica: prof.ssa Cristina Morra

• sabato, 28 giugno 2008
GORIZIA E IL FRIULI TRA VENEZIA E VIENNA - LIBRI ILLUSTRATI DEL ‘700

ore 16.30
Incontro dei partecipanti sul piazzale del Castello di Gorizia

ore 16.45
Visita della mostra
Guida scientifica: avv. Marino Degrassi e prof.ssa Marina Bressan


