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A SCUOLA DI PACE
SUI LUOGHI DELLA
GRANDE GUERRA
ESPERIENZA - COMPRENSIONE - COMMEMORAZIONE - VALORIZZAZIONE
Percorsi esperienziali per le classi sui luoghi di battaglia della Prima Guerra Mondiale
Pacchetto di Soggiorno 3 Notti/4 Giorni
Programma di Massima
Giorno 1. Arrivo e presentazione del progetto
Orario di arrivo previsto: tardo pomeriggio
Arrivo in pullman a Lignano Sabbiadoro e sistemazione in hotel
Cena in hotel
Serata di presentazione del progetto e consegna del kit per i “laboratori sul fronte” e introduzione con esperto storico.
Giorno 2. Le Battaglie sul Carso

Itinerari proposti:
ITINERARIO 1 / MATTINA Redipuglia e la Dolina dei Bersaglieri nei diari dei soldati. Unico sito carsico attualmente
attrezzato quale museo all’aperto, l’escursione ci accompagna attraverso lo spazio ed il tempo: dai primi sbalzi
offensivi del 1915 ai successivi rimaneggiamenti del sito quale ospedaletto e cimitero di guerra. E’ compresa la visita
al campo di battaglia del Monte Sei Busi. ,Sacrario e Museo.
ITINERARIO 2/ MATTINA Con Giuseppe Ungaretti: il Valloncello dell’Albero Isolato ed il Monte San Michele. Con
questa proposta si ripercorrono i luoghi dai quali il poeta - soldato ha tratto ispirazione per le sue note poesie di
guerra.
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ITINERARIO 3 / MATTINA A Monfalcone sulle tracce di Enrico Toti. Escursione guidata al parco Tematico della Grande
Guerra e alla zona Sacra di quota 85.
Pranzo al sacco fornito dall’hotel
ITINERARI 1/2/3 POMERIGGIO. Animazione didattica con soldati in costume d’epoca, tempo libero al Sacrario di
Redipuglia.
In alternativa escursioni di intera giornata
ITINERARIO 4 Con Fritz Weber attorno al Monte Hermada. L’itinerario ci porta a conoscere le difese preparate
dall’esercito austro-ungarico nella zona del basso Isonzo. Attraverso caverne di guerra, camminamenti, doline e
gallerie attrezzate si entra nei sistemi trincerati mediante i quali l’esercito austro-ungarico ha potuto resistere alle 11
spallate cadorniane.
ITINERARIO 5 Dalle cannoniere del San Michele a Redipuglia. Lungo la linea Trincerata del San Michele, dove nel
giugno 1916 venne effettuato l’attacco con il gas, l’itinerario porta al paesino di San Martino del Carso –al quale
il poeta Ungaretti una poesia- per poi proseguire all’Area delle Battaglie, Cippo Filippo Corridoni, Trincea delle
Frasche e fino al Campo di Battaglia del Monte Sei Busi ed il comprensorio difensivo della Dolina dei Bersaglieri.
L’itinerario si conclude al Sacrario di Redipuglia.
Nel tardo pomeriggio rientro in hotel
Laboratori didattici a tema (si veda scheda dedicata)
Cena
Serata libera
Giorno 3. Caporetto e il Parco della Pace del Monte Sabotino

Pochi chilometri a nord di Gorizia si trova il Parco della Pace del Monte Sabotino (Sabotin Park Miru in sloveno), un
museo all’aperto transfrontaliero tra Italia e Slovenia. L’itinerario conduce alla scoperta della seconda linea difensiva
austro-ungarica conquistata dalla Seconda Armata italiana il 6 agosto 1916 durante la Sesta Battaglia dell’Isonzo.
Con i suoi 609 metri il Sabotino domina parte della pianura isontina, del Collio, un tratto della Valle dell’Isonzo e
permette di controllare dall’alto Gorizia, la città che durante la Grande Guerra, proprio da questa vetta fu strenuamente
difesa. Diversi assalti nel primo anno di guerra fallirono con un grande dispendio di uomini ed energie fino a quando
tre battaglioni italiani riuscirono ad allontanare le truppe dalmate con una spettacolare azione durata meno di un’ora.
Pranzo al sacco fornito dall’hotel
Pomeriggio trasferimento a Caporetto, per la visita al Museo della Grande Guerra.
Rientro in hotel in serata
Cena
Serata in musica
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Giorno 4. Aquileia e il Milite Ignoto

Alle 8 del mattino del 29 ottobre 1921 partì dalla stazione ferroviaria di Aquileia un treno che entrò nella storia
d’Italia. Si trattava del convoglio che, in cinque giorni, portò la salma del Milite Ignoto a Roma per essere tumulata
all’interno del Vittoriano il 4 novembre. Un viaggio emozionante attraverso 5 regioni e 120 stazioni dove centinaia
di migliaia di persone lungo i binari resero omaggio a questo corpo senza nome, simbolo del sacrificio per amore
della Patria.
Visita guidata alla Basilica e all’area archeologica Romana.
Pranzo al sacco fornito dall’hotel
Partenze (volo ore 17 circa)
ALTRI ITINERARI POSSONO ESSERE CONCORDATI CON GLI INSEGNANTI REFERENTI. ESEMPI: PERCORSO
“VERSO IL PIAVE”: IL TAGLIAMENTO E IL MONTE DI RAGOGNA; PERCORSO “LE RETROVIE”: ESCURSIONE IN
BATTELLO ATTRAVERSO I CANALI COSTRUITI PER IL RIFORNIMENTO DELLE RETROVIE DURANTE LA GRANDE
GUERRA.
Costo indicativo per persona tutto incluso (sulla base di 2 ipotesi di numero)
€ 170,00 - Per un gruppo di 25 partecipanti
€ 155,00- Per un gruppo di 40/50 alunni
La quota comprende:
- sistemazione in mezza pensione in hotel ***/**** a Lignano Sabbiadoro (Ud), acqua in caraffa ai pasti, camere multiple per i
ragazzi e doppie per i professori
- Lunch box fornito dall’hotel per tutte le giornate di permanenza
- Tutte le visite guidate inserite a programma
- Tutti gli ingressi ai musei, ove previsti
- 1 laboratorio didattico esclusivo, a scelta tra quelli indicati nella scheda dedicata
- Intervento di esperti storici durante le serate
- Accompagnamento dei nosrti tutor durante tutto il programma
- 1 insegnante free ogni 25 paganti (in camera doppia)
- Animazion serale secondo programma
La quota non comprende
- Supplemento di camera singola (+16 euro a notte)
- Pranzi in ristorante sui luoghi di visita (con extra)
- Assicurazione medico sanitaria e assicurazione annullamento viaggio fino a 24 ore
- Trasporti (quotazione separata)
- Altri extra
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LABORATORI DIDATTICI
GRANDE
GUERRA.
LE MAPPE

Tipologia: laboratorio didattico affiancato da workshop con un esperto storico.
Le mappe e le carte geografiche erano uno strumento fondamentale per decidere
le strategie di guerra. Durante questo laboratorio proveremo a leggere le carte
geografiche e le mappe focalizzando l’attenzione sulla capacità di riconoscimento dei
simboli della legenda e aiutati dai colori realizzeremo le mappe dei luoghi e degli
avvenimenti della Grande Guerra Come in un grande puzzle, ogni tassello realizzato
dai ragazzi andrà a formare una grande opera collettiva.

GRANDE
GUERRA.
IL RANCIO
DEL SOLDATO

Tipologia: laboratorio didattico affiancato da workshop con esperto storico.
Che cosa si mangiava al fronte? Dove veniva servito il pasto? Che posate utilizzavano?
Durante questo laboratorio i ragazzi non solo avranno l’occasione di conoscere le
risposte ai numerosi quesiti riguardanti il cibo durante le guerra, ma sperimenteranno
visivamente le porzioni del rancio e realizzeranno una semplice “gavetta” dove poterlo
trasportare.

GRANGGG
TUUUMB.
UN OMAGGIO
ALL’ARTE
FUTURISTA

Tipologia: laboratorio didattico con introduzione storica al Futurismo.
Lo sparo dei mortai, l’eco delle bombe a mano, dei fucili... Numerosi sono i suoni legati
alla guerra; Tra questi anche le canzoni che accompagnavano i soldati durante le ore
passate in trincea. Il fronte non risparmiava nessuno, così poeti e musicisti costretti alle
armi componevano le loro opere per esorcizzare la paura, ricordare gli affetti lasciati
al proprio paese e far passare il tempo che scorreva lento. La musica e i suoni, come
tutti ben sanno, hanno un forte potere evocativo. Possono provocare in noi emozioni e
sensazioni: paura, gioia, nostalgia... In questo laboratorio, aiutati dai colori, proveremo
a trasporre queste sensazioni in segni grafici.

GRANDE
GUERRA.
IL PESO DEGLI
ARMAMENTI

Tipologia: workshop con esperto storico.
...com’era composta la divisa del soldato? quanto pesava lo zaino? Che cosa conteneva?
Durante questo workshop avremo modo di verificarlo concretamente, scopriremo delle
curiosità e avremo occasione di toccare con mano alcuni reperti storici, difficilmente
avvicinabili all’interno di un museo.
Oggetti storici, da collazioni private e dai Gruppi Alpini A.N.A sezioni di Lignano
Sabbiadoro e Ronchis
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