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Cari soci! 
 
Non potete immaginare quanto aspettassimo questo momento per potervi annunciare la ripresa 
delle nostre attività. 
Innanzitutto, vogliamo precisare e fare nostra la raccomandazione che la pandemia provocata 
dal Covid 19 è ancora in atto e pertanto dovremo attenerci rigorosamente alle regole fin qui 
adottate, al fine di salvaguardare la salute di tutti. Grazie al rispetto di queste regole oggi ci è 
concessa la possibilità di riprendere le nostre attività. 
Durante il periodo di isolamento ugualmente siamo riusciti a svolgere i nostri doveri istituzionali 
attuando l’annuale Assemblea dei Soci per l’approvazione del bilancio 2019, mediante l’uso 
della comunicazione informatica di WhatsApp. Per questo ringraziamo l’alta partecipazione dei 
soci, che ci dà orgoglio nella volontà di proseguire nonostante le difficoltà. Le nostre attività per 
il momento saranno tutte indirizzate all’aria aperta, pertanto sono ancora escluse conferenze e 
presentazioni di libri e altre attività che generalmente si svolgevano in locali chiusi. 
Partiremo da dove ci siamo fermati, ricordando la splendida escursione del 9 febbraio 
accompagnati dall’archeologo Federico Bernardini, visita dedicata alla conoscenza del campo 
militare romano del colle di San Rocco. La prima nostra uscita ci porterà a Štanjel (San Daniele 
del Carso), poi andremo a Valbruna ed infine una uscita sul Carso in un percorso classico lungo 
il Vallone (Gorizia - Trieste). 
Allora non ci resta che preparare lo zaino e proseguire nelle nostre camminate nella storia. 
 
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.  
Per quanto riguarda le escursioni promosse da PromoTurismo FVG, guidate dai nostri soci 
(Bottazzi, Pollanzi, Todero) che hanno avuto il riconoscimento regionale (e relativo permesso 
di esercitare professionalmente), fino all’anno scorso, veniva applicato uno sconto del 50%. Da 
quest’anno, per motivi legati a nuovi aspetti organizzativi e gestionali, lo sconto non sarà più 
possibile.  Zenobi continuerà ad informarvi con le newsletter sul calendario delle visite guidate 
PromoTurismo FVG. 
 
Domenica 20 settembre: Paolo Pollanzi, ci porterà a Štanjel (San Daniele del Carso), paese 
di retrovia dell’Armata di Boroevic 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. 
 
Domenica 11 ottobre: Davide Tonazzi, curatore del Parco Tematico della Grande Guerra 
"Abschnitt Seisera" - Amici di Valbruna, ci porta a visitare attraverso il percorso, segnalato in 
verde, il fondovalle, con le trincee di prima linea, “Vordere Seisera” fino a raggiunge il caposaldo 
del “Sasso Bucato” dove una galleria attraversa un enorme masso erratico, trasformato in una 
postazione per mitragliatrici. Da questo punto si ritorna verso la partenza visitando la “U 
Kaverne” e l’altra postazione per mitragliatrici, la “MG Kaverne”, lungo il letto del Torrente 
Saisera. 

https://www.google.com/maps/place/45%C2%B049'25.1%22N+13%C2%B050'34.2%22E/@45.8236389,13.8420723,18z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d45.8236317!4d13.8428294
https://www.google.com/maps/place/45%C2%B049'25.1%22N+13%C2%B050'34.2%22E/@45.8236389,13.8420723,18z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d45.8236317!4d13.8428294


Appuntamento davanti al cimitero militare di Valbruna (dopo il paese, in Val Saisera) alle ore 
9,30. Pranzo al sacco, dislivelli non significativi, si prevede la chiusura della visita verso le ore 
14 circa. 
 
Domenica 15 novembre: a cura di Franco Bottazzi, “Il Vallone nell’ottobre 1917 e la strada 
del Generale Barco”, un itinerario classico sulle guide di storia Grande Guerra del Carso che 
verrà arricchito nella visita da piccoli particolari lungo tutto il percorso: quali grafiti e altri segni 
lasciati dal tempo. Appuntamento per tutti alle ore 9.30 al parcheggio della chiesa di Palchisce. 
Il percorso si snoda dapprima lungo il sentiero che porta alla località di Micoli dove visiteremo 
i resti del cimitero militare “Maggiore Villa” e poi proseguire il nostro cammino a Isceri, lungo la 
strada intitolata al Generale Barco. Dopo aver scorto innumerevoli resti di fabbricati e caverne 
ci dirigeremo verso la quota 208 nord dove vedere ancora oggi gallerie e camminamenti ancora 
percorribili. Tutto il percorso si snoda su sentieri segnati. Durata del percorso 3,5 ore circa.   
 
Importante per tutte le nostre escursioni: 
Al fine di rispettare tutte le normative relative al contenimento della diffusione Covid-19, portare 
con sé un flacone di gel disinfettante per le mani e la mascherina, utilizzandola secondo i criteri 
di diligenza idonei ad evitare il contagio e in ogni caso rispettando le prescrizioni richieste dal 
conduttore dell'escursione. La mascherina non va indossata durante la camminata, a meno che 
si incrocino altre persone o che non si sia distanziati di almeno 2 metri (ad esclusione dei 
conviventi). 
Tutte le escursioni all’aria aperta, anche le più semplici, vanno affrontate con una preparazione 
fisica adeguata. Inoltre, è importante indossare calzature adatte (preferibilmente scarponcini 
da montagna), avere con sé un cappellino per il sole e un K-way in caso di pioggia, preferire i 
pantaloni lunghi o in caso contrario calze a mezza gamba, una buona scorta di cibo e il giusto 
quantitativo d’acqua. 
 
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 

https://www.google.com/maps/dir/46.4839887,13.4907585/@46.4820802,13.4900642,17.89z
https://www.google.com/maps/place/34070+Palchisce+GO/@45.855857,13.5653991,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x477b080b5e471fb1:0xff5f6654e8df42f8!8m2!3d45.8557978!4d13.5680232

