
          
 
Associazione Culturale F. Zenobi 
CIRCOLARE 1/2020 
Trieste 15 gennaio 2020 
 

 
 
Cari soci! 
 
Eccoci qua ancora una volta insieme a condividere le nostre passioni sulla ricerca storica del 
nostro territorio che ci vede tutti accomunati nel partecipare per tenere vivo il ricordo che per 
tanto tempo è stato negato. 
In questo tempo vediamo molte iniziative: mostre, pubblicazioni e naturalmente i social, trattare 
la storia della Prima Guerra Mondiale anche con curiosi inediti che ahimè non lasciano una 
continuità di approfondimento e pertanto come un piccolo lumino si esauriscono e si spengono. 
Noi invece cerchiamo, se pur con difficoltà, di portare alla riscoperta nuovi, anche se pur minimi, 
aspetti del territorio o meglio aspetti della “guerra in casa e nei territori che hanno visto marce 
e battaglie per tanti corregionali di 100 anni orsono”. Con questi intenti proseguiremo con gli 
itinerari delle uscite domenicali, punto centrale del nostro programma e come sempre le 
segnalazioni e le presentazioni di libri e incontri su temi di sicuro interesse come gli ultimi 
dell’autunno scorso.  
Per continuare il nostro viaggio abbiamo bisogno del sostegno dei Soci senza dei quali questo 
non è possibile realizzarlo, meglio dire, sono i Soci che con il loro sostegno permettono di 
conoscere altre persone che dividono il nostro stesso interesse, la passione per la storia unita 
a quella per la natura.    
Noi ci siamo, vi aspettiamo alle nostre iniziative e mi raccomando sosteneteci diventando Soci 
e per coloro che sono già nostri Soci ricordatevi di rinnovare la quota annuale. 
 
CONFERENZE 
L’Associazione culturale Zenobi promuove anche per il 2020 un certo numero di appuntamenti 
in date da determinare. Porteremo avanti, in collaborazione con il Circolo della Stampa di 
Trieste quanto iniziato nel 2019 con le conferenze sulla difesa del territorio nel Litorale 
Austriaco. Proseguiremo poi con l’impegno nelle presentazioni librarie tanto di nostri soci 
quanto di autori che ritengano qualificante la presenza di un dialogo con la Zenobi. Una prima 
occasione ci si presenta già: 
 
venerdì 21 febbraio alle ore 18 Roberto Todero presenterà il romanzo di Deana Posru 
“Ritratto di Lilli, Trieste 1916” (MGS Press, Trieste, 2019). Alla libreria Voltapagina, Corso Verdi 
54, Gorizia.  
 
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.  
Altro sono le escursioni promosse da PromoTurismo FVG, guidate anche da alcuni dei nostri 
soci (Bottazzi, Pollanzi, Todero) che hanno avuto il riconoscimento regionale (e relativo 
permesso di esercitare professionalmente). Queste ultime, delle quali la Zenobi vi informa con 
le newsletter sono a pagamento, aperte a tutti e con l’obbligo di iscrizione. In caso di mancate 
iscrizioni l’Esperto non sarà sul previsto luogo di ritrovo. 
 
Domenica 9 febbraio: una occasione unica e preziosa per conoscere una parte di territorio e 
di storia con i racconti che l’archeologo Federico Bernardini (ICTP e Centro Fermi), che si è 
gentilmente prestato per l’escursione, ci farà nel corso di in una visita dedicata alla conoscenza 
del campo militare romano del colle di San Rocco, difeso da ampi bastioni e strategicamente 
situato molto vicino a uno dei porti naturali più protetti dell’Adriatico settentrionale.  È uno dei 
primi esempi di fortificazioni romane, da cui si sono sviluppate numerose città moderne lungo 



il Mediterraneo. Gran parte dei resti affiorano sulla superficie e appaiono come dossi coperti da 
vegetazione. Una occasione da non perdere, coordinata da Roberto Todero. Appuntamento 
per tutti al parcheggio della Wärtsilä (Grandi Motori) a Bagnoli della Rosandra Parcheggio 
Wartsila  alle ore 9,30. Escursione facile, fuori sentiero. 
 
Domenica 10 maggio: a cura di Paolo Pollanzi, Štanjel (San Daniele del Carso) paese di 
retrovia dell’Armata di Borojević e dimora dell’architetto Max Fabiani, artefice della ricostruzione 
dei paesi del Carso dopo la fine della Grande Guerra. Appuntamento per tutti alle ore 9.30 al 
parcheggio nel centro di Štanjel ai piedi del castello dopo l’ufficio postale Parcheggio a Stanjel  
Attraverso l’itinerario “Il sentiero Fabiani” visiteremo il borgo storico del paese per poi 
proseguire verso la stazione ferroviaria e il cimitero militare, e terminare con la visita della casa 
padronale dei Fabiani. 
Escursione facile, durata dell'escursione ore 3,5 circa. 
 
Sabato 27 e Domenica 28 giugno: a cura di Franco Bottazzi, “Quando tuonarono i cannoni in 
Lessinia”, terra di confine con l’Impero austro-ungarico. Appuntamento per tutti sabato 27 
giugno alle ore 12.00 a Bosco Chiesa Nuova, nel pomeriggio prima escursione a Malga 
Podesteria dove soggiornò il triestino Carlo Stuparich. Alla sera a cura di Franco Bottazzi 
“Quando tuonarono i cannoni in Lessinia” storie e avvenimenti della Lessinia nella Grande 
Guerra. Domenica 28 giugno visita alla cannoniera del Laguz e alle postazioni dei cannoni del 
tenente Jenna a Cima Mezzogiorno. Seguirà con una newsletter il programma dettagliato delle 
due giornate. Iscrizione obbligatoria che si chiuderà il 30 aprile. 
 
ALTRE ATTIVITA’ 
 
Domenica 19 Aprile: Ventunesima Assemblea dei Soci presso il Museo della guerra a San 
Martino del Carso e al termine la nostra immancabile “grigliata sociale” iniziativa riservata ai 
Soci e famigliari.  
 
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 cosi 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 dei nostri avi nella 
prima guerra mondiale. 
 
Diventa Socio della nostra Associazione per dare voce a quella che per 
tanti anni è stata una memoria negata. 
 
QUOTE SOCIALI 
Per sostenerci nelle diverse attività vi ricordiamo di rinnovare la quota, che rimarrà invariata 
anche per l’anno 2020. Un piccolo sforzo per grandi risultati!  
Soci ordinari: € 25,00, soci famigliari € 5,00. 
Pagamento quote durante le manifestazioni o tramite il nostro c/c bancario: 
IBAN: IT 55 J 02008 36490 000103898636 
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