
 

In occasione del centenario dell’entrata in guerra dell’Italia, il Circolo Pd di Buccinasco propone 
un itinerario ai confini tra Italia e Slovenia, per ripercorrere i sentieri calpestati durante le dure 
battaglie e visitare i musei più rappresentativi, in compagnia di un Esperto Storico. 

 VENERDI  5 – SABATO  6 – DOMENICA  7  GIUGNO 2015 

VENERDI    5   GIUGNO       BUCCINASCO – REDIPUGLIA (Udine) 
Alle ore 7,00 ritrovo dei partecipanti a Buccinasco Piazza San Biagio e partenza con pullman GT 
alla volta del Sacrario di Redipuglia con brevi soste durante il percorso. Pranzo in autogrill. 
Arrivo a Redipuglia alle ore 14,00 circa, incontro con la guida e visita del Sacrario. Il Sacrario 
militare di Redipuglia è un monumentale cimitero militare costruito in epoca fascista e dedicato 
alla memoria di oltre 200.000 soldati italiani caduti durante la prima guerra mondiale, oltre 40.000 
sono militi ignoti, nelle 12 battaglie dell'Isonzo. Il monumento è fulcro di un parco commemorativo 
di oltre 100 ettari. Le enormi dimensioni e l’ampia area coinvolta a parco della memoria ne fanno il 
più grande sacrario militare d’Italia e uno dei più grandi al mondo. Al termine della visita 
raggiungeremo l’hotel per la cena e il pernottamento. 
SABATO     6   GIUGNO      MONTE DI RAGOGNA ‐  MUSEO DI RAGOGNA 
Dopo la prima colazione in hotel, incontro con l’Esperto Storico ed escursione sul Monte Ragogna 
della durata di 3 ore. L’escursione non presenta grosse difficoltà e tra l’altro è spezzettabile in più 
varianti per eventuali persone che volessero camminare un po’ di meno, tutto questo verrà 
concordato con la guida sul posto. Il Monte Ragogna è uno dei luoghi strategici per la difesa del 
territorio prima e durante gli eventi bellici del secolo scorso. Le vestigia di tutta la Batteria 
Ragogna Alta e Ragogna Bassa sono visitabili. In questo punto ci sono i resti di un fortino 
fortificato. La dorsale sud-ovest del Monte Ragogna è costellata di piazzole per le bocche da 
fuoco con polveriere in caverna, impianti idrici, casermaggi, una vera e propria via di 
rifornimento per entrambe le Batterie permanenti del Monte. Nel 1916, in piena guerra mondiale, 
l’area divenne un campo trincerato. In queste trincee la Brigata “Bologna” sostenne la battaglia 
dell’autunno 1917. Pranzo a sacco fornito dall’hotel. Al termine visita al Museo di Ragogna. Il 
Museo è dedicato agli eventi della Grande Guerra  nel Friuli collinare. Il percorso didattico è teso a 
descrivere gli eventi bellici svoltisi nel territorio circostante: le battaglie della di ritirata di 
Caporetto, la battaglia del Tagliamento, la difesa del Monte di Ragogna e lo sfondamento 
Cornino. La ricostruzione e il recupero della memoria sono solo alcune delle tematiche esposte 
nei numerosi pannelli, corredati da immagini storiche e attuali in buona parte inedite. Il materiale 
illustrativo è accompagnato da una ben disposta collezione d’oggettistica d’epoca, formata con 
reperti perlopiù ritrovati sugli ex campi di battaglia. Durante il rientro, tempo permettendo, ci 
fermeremo al prosciuttificio San Daniele prima di arrivare in hotel  per la cena e il pernottamento. 
DOMENICA  7   GIUGNO      CAPORETTO  
Prima colazione in hotel. Proseguimento con la guida per la visita di Caporetto passando per la 
zona vitivinicola del Collio Friulano  e per il sito Unesco di Cividale del Friuli.Una volta arrivati 
visiteremo l’Ossario ed il Museo. Nell’Ossario di Caporetto vi furono tumulati i resti mortali di 
7014 combattenti italiani noti ed ignoti caduti durante la prima guerra mondiale e prelevati dai vicini 
cimiteri militari. Il Museo di Caporetto rappresenta gli eventi accaduti sul fronte isontino, in 
particolare la 12° battaglia dell’Isonzo, nota come la battaglia di Caporetto, che fu uno dei più 
imponenti scontri armati della storia. Nel museo è illustrata per sommi capi anche la storia locale a 
partire dall’era preistorica sino ad oggi. Al termine della visita, alle ore 14.00 circa  partenza per il 
rientro con brevi soste durante il percorso. Arrivo a Buccinasco P.zza San Biagio prevista per le 
ore 21,00 circa. 



 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE – CALCOLATA SU 34 PARTECIPANTI -  EURO 245,00 

 
ATTENZIONE POSTI LIMITATI, AL RAGGIUNGIMENTO DI 34 PARTECIPANTI LE ADESIONI 

VERRANNO ACCETTATE CON RISERVA 
 

LA QUOTA  COMPRENDE: 
• 2  pernottamenti in hotel 3 stelle in camera doppia. 
• Trattamento di pensione completa così organizzato: 2 cene in hotel,  bevande 

incluse  un quarto di vino e mezza minerale, 2 pranzi al sacco durante le visite con 
panino, frutta, dolce, acqua. 

• Visita con Esperto della Grande Guerra al Sacrario di Redipuglia e al Museo della 
3° Armata. 

• Accompagnatori storici con ingressi inclusi nella quota 
• Visita guidata al Museo della Grande Guerra di Ragogna compreso l’ingresso 
• Visita con Esperto della Grande Guerra  al Monte di Ragogna 
• Visita con Esperto della Grande Guerra a Caporetto. 
• L’ingresso al Museo di Caporetto 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

• Il supplemento camera singola pari a euro 30,00 a camera per notte 
• Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”. 
 

          ISCRIZIONI: 
Le   iscrizioni   si   accettano   accompagnate  dalla   caparra impegnativa di euro 70,00 per 
persona fino al raggiungimento dei posti disponibili e comunque  non oltre  il 20 Aprile 2015 
contattando Cesare Aleotti 3396696055 - Guido Morano  3351038918 – Luisa Pezzenati 
3336440359 Le iscrizioni saranno ritenute confermate solo nel momento del versamento 
della caparra richiesta. 
     
          Partito Democratico Italiano       
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