VERSO IL CENTENARIO DELLA GRANDE GUERRA
IN FRIULI VENEZIA GIULIA
Proposte progettuali di gestione e valorizzazione del patrimonio storico, culturale, territoriale, turistico
legato alla Grande Guerra 1914 - 1918, presente nella Regione Friuli Venezia Giulia
Udine, Gorizia, Trieste, Pordenone - 1 luglio 2012
VISTI
- la notevole quantità e rilevanza storica delle testimonianze culturali e territoriali legate alla Grande Guerra e
presenti nella Regione F.V.G., nel rispetto delle identità e dello spirito di fratellanza europeo;
- le significative potenzialità culturali, turistiche, di sviluppo del territorio, occupazionali insite in una gestione
e valorizzazione costante ed organizzata di suddetto patrimonio;
- la presenza di numerosi Soggetti attivi, sul territorio regionale, nel campo della promozione della cultura, del
turismo e della memoria della Grande Guerra, spesso connotati da alta competenza tematica;
- la presenza sul territorio di diversi musei/collezioni/percorsi tematici fruibili dal pubblico, dedicati alla
Grande Guerra;
- la ricorrenza del Centenario del Primo Conflitto Mondiale (1914 - 1918 / 2014 - 2018);
- l'opportunità di proporre un piano di gestione per quanto possibile coordinato del patrimonio legato alla
storia e ai siti della Grande Guerra,
i sottoscritti Soggetti Proponenti (Enti/Associazioni/Gruppi/Ditte/Privati), che da numerosi anni si occupano
del settore "cultura/turismo/memoria/ricerca/editoria della Grande Guerra", riunitisi in "Comitato progettuale
Verso il Centenario della Grande Guerra in F.V.G. ",
PROPONGONO
la sotto esplicata idea progettuale di massima, intendendo svilupparla dettagliatamente nei tempi e nei modi
suggeriti dall'attenzione e dall'interesse da essa riscontrati.
Tale idea progettuale non comporta una iniziativa alternativa alle Celebrazioni che gli Enti Pubblici
progettano per il Centenario della Grande Guerra, bensì rappresenta l'indicazione di interventi essenziali per
creare un circuito permanente e qualificato di realtà legate alla storia/siti/memoria/turismo della Grande
Guerra in F.V.G, vocato a perdurare oltre il Centenario stesso e destinato a creare un'apprezzabile ricaduta
economico - occupazionale e di promozione territoriale.
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IDEA PROGETTUALE DI MASSIMA:
ATTIVAZIONE DELLA "RETE GRANDE GUERRA F.V.G."
La costituzione di una "Rete Grande Guerra F.V.G." che raccolga ed unisca gli operatori attivi nel settore della
cultura storiografica, memorialistica e del turismo relativo ai luoghi della Grande Guerra in Friuli Venezia
Giulia, risulta fondamentale per una gestione e una valorizzazione valida del patrimonio che il tragico evento
bellico ha lasciato in dote al nostro territorio.
Per operatori si intendono Soggetti (Enti, Privati, Associazioni, Comitati, Società, Cooperative, ecc.) che
propongano una realtà (museale, collezionistica, territoriale, espositiva, sentieristica, sitologica, culturale,
progettuale, telematica, editoriale, di ricerca....) fruibile dal pubblico, ovvero capace di fornire un qualche
tipo di servizio/risorsa avente a tema il Primo Conflitto Mondiale. Tali operatori, per poter aderire alla Rete,
devono rispettare i requisiti di accessibilità pubblica e di attendibilità storico-culturale dei contenuti, vagliati
nelle forme decise in sede di Statuto della Rete.
La "Rete Grande Guerra F.V.G." è pensata come soggetto di coordinamento delle realtà territoriali e
associative che si occupano di Grande Guerra, che intendono aderire sulla base della condivisione degli
obiettivi fondamentali della Rete, dei quali sotto si traccia una sintesi. Essa sarà un soggetto autonomo che
rappresenta gli aderenti secondo formule di gestione da definirsi in sede di statuto dello stesso, che tuttavia
tengano sempre presenti i principi di coordinamento, di condivisione delle progettualità, di rappresentanza il
più possibile ampia del territorio regionale, di razionalizzazione e ottimizzazione delle potenzialità delle
singole realtà e del contesto regionale legato al patrimonio della Grande Guerra. Giuridicamente, tale Rete si
prospetta in un primo tempo con la formula di Comitato o di Associazione, in un secondo momento quale
Società Cooperativa o altra formula giuridica che consenta l'espletamento delle proprie attività nella maniera
più idonea, efficiente, efficace e trasparente.
La "Rete Grande Guerra F.V.G.", nell'interesse di tutti gli aderenti e del territorio regionale, svilupperà i
seguenti obiettivi progettuali, in collaborazione con l'Assessorato alla Cultura della Regione FVG, l'Agenzia
Turismo FVG ed altri enti interessati:
a. creazione e lancio di un marchio che unisca le varie realtà regionali sotto una simbologia e un sistema
grafico/divulgativo/operativo unico, chiaro e riconoscibile;
b. strutturazione di un piano di divulgazione coordinata, in collaborazione con l'Agenzia Turismo FVG,
Assessorato alla Cultura Regione FVG e altri enti preposti, con particolare attenzione verso il turismo
estero e i circuiti culturali regionali e non solo;
c. gestione accentrata degli oneri amministrativi e fiscali delle varie realtà aderenti;
d. redazione, costruzione, appoggio di progettualità connotati dai seguenti macroambiti di intervento:
- ricerca storica
- divulgazione storico-culturale
- promozione del turismo storico
- tutela, censimento e valorizzazione vestigia
- promozione della memoria storica;
e. reperimento di fondi pubblici e privati, con particolare riferimento ai programmi comunitari, a
vantaggio delle progettualità condivise e della gestione/valorizzazione/sviluppo delle realtà territoriali;
f. indirizzo dei flussi turistici del comparto Grande Guerra in modo equilibrato e bilanciato fra le varie
aree regionali, tenendo in debito conto le opportunità offerte dalla recente approvazione della legge
regionale n°6/2012;
g. promuovere un collegamento operativo tra istituzioni - realtà del settore Grande Guerra - operatori
tipici del turismo (ristoranti, hotel, b&b, albergo diffuso, agriturismi, agenzia TurismoFVG)
h. promuovere un censimento delle collezioni/mostre dedicate alla Grande Guerra presenti in Regione e
promuovere una loro regolarizzazione, valorizzazione e fruibilità (su base volontaria di consenso da
parte dei collezionisti stessi), mediante convenzioni tra proprietari delle collezioni e Istituzioni
preposte a tale scopo.
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La " Rete Grande Guerra F.V.G." si propone come centro di coordinamento aperto a alle realtà aventi
determinati requisiti individuati in sede di Statuto della Rete stessa;
La sede legale della Rete si ipotizza presso la ex Stazione Ferroviaria di Fogliano-Redipuglia in quanto:
- nelle disponibilità di utilizzo di taluni Soggetti aderenti
- prossima a snodi nevralgici della viabilità stradale, ferroviaria, marittima ed aerea regionale
- situata in un'area di evidente centralità storico-memorialistica e di chiara notorietà turistica
- strutturalmente idonea ad ospitare una sede che si proponga di essere, rispetto alla Rete: sede
amministrativa; centro espositivo permanente; centro di riferimento per l'accoglienza dei visitatori
Presso la sede di Redipuglia si intende creare un punto capace di divulgare ed indirizzare i visitatori verso i
siti dell'intero territorio regionale, secondo la funzione tipica di un centro di coordinamento.

Ipotesi di risorse occorrenti per il perseguimento degli obiettivi progettuali perseguiti dalla Rete Grande
Guerra FVG: 180.000 euro/anno (totale 540.000 euro), per le annualità 2013 - 2014 - 2015.

PROPOSTA DI STRUMENTO NORMATIVO AVENTE COME FINE IL MANTENIMENTO E LA
GESTIONE ORDINARIA DELLE STRUTTURE TEMATICHE ESISTENTI
(MUSEI, PARCHI TEMATICI, SENTIERI, ECC)
Affinché il territorio sia capace di accogliere una prevista, importante, massa turistica interessata a visitare i
Luoghi della Grande Guerra in Friuli - Venezia Giulia, si ritiene nevralgico che l'Ente Regionale emani uno
strumento normativo volto a:
a. finanziare annualmente gli enti/associazioni gestori delle Mostre Permanenti / Musei della Grande Guerra
presenti in Regione allo scopo di garantire l'apertura delle realtà museali almeno ogni venerdì, sabato e
domenica per 7 ore giornaliere, utilizzando il personale retribuito col sistema dei voucher interno alle
associazioni medesime, in modo da ridurre i costi il più possibile (per esempio, con questa modalità 5.000
euro possono bastare a garantire l'apertura di un museo per tutti i weekend dell'anno), sviluppare delle
possibilità di impiego in particolare giovanile e di persone inoccupate e ottemperare alla palese esigenza di
proporre l'apertura dei musei/mostre permanenti durante i fine settimana. Si sottolinea che, allo stato attuale,
solo un'esigua minoranza di Musei della Grande Guerra in Friuli Venezia Giulia sono gestiti da personale
retribuito in quanto dipendenti pubblici, mentre i rimanenti sono affidati ad un costante e apprezzabile
volontariato "puro" che però non può essere i grado di sostenere un vero e proprio servizio turistico.
b. finanziamento ad enti/associazioni gestori dei parchi tematici per il mantenimento ordinario costante dei
sentieri, dei siti e dei luoghi della Grande Guerra fruibili, immaginando un tipo di impiego analogo al
paragrafo precedente, in modo da ridurre i costi e assicurare la fruibilità dei percorsi già esistenti.
L'approvazione di una simile misura normativi porterebbe a crescere in misura assai rilevanti i flussi turistici
di diversificate aree regionali con costi accettabili. Si sottolinea che strumenti di micro-contribuzione a realtà
territoriali (esempio: 2.000 euro/annui per mantenimento di 20 km di sentieristica con rispettivo flusso
turistico di circa 9.500 visitatori l'anno, dove prima non esisteva flusso turistico) sono già stati sperimentati
con inaspettato successo.
Ipotesi di risorse richieste con cui finanziare lo strumento normativo: 100.000 euro/anno
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Proponenti:
1) GRUPPO STORICO FRIULI COLLINARE - MUSEO DELLA GRANDE GUERRA DI RAGOGNA
Referente: Dr. Marco Pascoli mob. 348 0134637 tel.0432 954078 mail: marco_pascoli@alice.it
Contatti: soggetto: info@grandeguerra-ragogna.it; 0432 954078; www.grandeguerra-ragogna.it
Sede legale: Ragogna (UD), via Nievo 10; Associazione registrata presso Agenzia delle Entrate. c.f. 94106910303.
Ambito operativo: gestore, in convenzione col Comune di Ragogna (ente proprietari), del Museo della Grande Guerra di
Ragogna (costituito in seguito a progetto Interreg III/A, due sezioni tematiche dedicate alla Grande Guerra, una dedicata
a Risorgimento e II Guerra Mondiale, sala conferenze capienza 100 posti, vano per esposizioni temporanee, reperti
inventariati, attualmente aperto i pomeriggi di martedì, giovedì, sabato e, per gruppi, su prenotazione fuori orario; dati
anno 2011: 3976 visitatori) e del Parco Tematico "I luoghi della Grande Guerra nel Friuli Collinare", costituito da oltre
20 km di sentieristica e siti trincerati nella zona del Medio Tagliamento, percorribili in ogni stagione (diverse migliaia di
visitatori annui, non censiti); esecutore del Progetto "Catasto Regionale FVG dei Graffiti della Grande Guerra,
finanziato dalla Regione Friuli Venezia Giulia; esecutore dei Progetti di divulgazione storica: "Appuntamenti di Storia
Militare 2008 / 2009 / 2010/ 2011/ 2012", in collaborazione con il Comune di Ragogna, la Provincia di Udine e vari enti
locali e culturali; esecutore di attività costante di ricerca storico-territoriale, divulgazione storica e di promozione del
turismo della memoria; tra i membri, conta autori di diverse pubblicazioni inerenti alla Grande Guerra e personale
avente esperienza di accompagnamento storico e di coordinamento/consulenza storica per progettualità a tema Grande
Guerra.
2) CONSORZIO MEMORIA STORICA a.p.s.
Referente:Errico de Luca – Presidente, 335 5836188
Contatti:consorziomemoriastorica@gmail.com
Sede Legale:Tricesimo, via 24 maggio 7, 33019 Tricesimo
Sede Operativa: Udine Viale Tricesimo 184/7 33100 Udine Tel 0432 481528 Fax 0432 479918
Ambito operativo:Provincia di UDINE, TRICESIMO, LATISANA, VAL DEGANO, RAVASCLETTO, TARCENTO
Sodalizio che fa rete con realtà associative, gruppi e singoli regionali e non in materia storica della Grande Guerra ma
non solo. Operativa con iniziative sia locali ma anche all’estero (USA). All’attivo mostre, eventi, attività didattiche, ecc.
Propensione ed esperienza nella catalogazione dei beni culturali e uniformologia. Grande conoscenza dei paesaggi di
guerra e itinerari storici 1900/1945.
3) SENTIERI DI PACE
Referenti: Carlo Forte, Visintin Franco, Piteo Michele, Bellotto Alessio e Todero Roberto
Contatti: plfogliano@tiscali.it 0481 489139 346 1761913 www.prolocofoglianoredipuglia.it
Sede Legale Pro Loco Fogliano Redipuglia, Via Bersaglieri, 25, 34070 Fogliano Redipuglia (Gorizia)
Ambito operativo: La Pro Loco Fogliano Redipuglia si occupa della gestione e dello sviluppo del Progetto Sentieri di
Pace, rivolto in particolare ai numerosi turisti italiani e starnieri che visitano il Parco Storico dei campi di battaglia del
Carso e dell'Isonzo.
Tale attività vuole porsi come momento di sviluppo e promozione culturale dell'area su cui insiste, nonché come
strumento di divulgazione storica ed elemento capace di incentivare la promozione turistica e di creare nuove
professionalità nel settore (esperti sui siti della Grande Guerra).
Oltre all'attività di coordinamento e sviluppo turistico di tale settore, l'associazione si occupa del recupero e della
valorizzazione di reperti e siti significativi come l'area campione, diventata "museo all'aperto" del Comprensorio
Difensivo della Dolina del XV Bersaglieri - Monte Sei Busi, attraverso il quale il turista-pellegrino ha la possibilità di
"vivere", almeno in parte, alcune delle sensazioni che i soldati di tutti gli eserciti provarono durante la Grande Guerra,
così per meglio comprendere cos'è stata la "vita di trincea".

4) ASSOCIAZIONE CULTURALE F. ZENOBI
Referente:Roberto Todero mob. 3357892593 – tel. 0402452714 – tel/segr. 040231569, mail roberto@todero.it
Contatti: info@zenobionline.com – www.zenobionline.com
Sede Legale:S. Dorligo della Valle (Ts) località Caresana 12, 34018. Associazione registrata presso Agenzia delle
Entrate CF 90082340325
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Ambito operativo: associazione culturale operante nella ricerca e divulgazione della storia del territorio legata agli
eventi della Prima Guerra Mondiale anche in riferimento alle popolazioni civili coinvolte. Collabora con i Civici Musei
del Comune di Trieste in diverse manifestazioni tra le quali la più recente: Trieste 1918 la prima Redenzione
novant’anni dopo (2008). Promuove costantemente manifestazioni sui temi sopra indicati quali: Racconto dei Canti
della Grande Guerra (con il sostegno della Provincia di Trieste) racconto - spettacolo realizzato con tre cori ed un
narratore sui canti dei soldati italiani d’Austria e sloveni dell’antico Litorale a confronto con i tradizionali canti militari
italiani; Ritorno al Monte Hermada giornate di escursionismo e rievocazione storica aperte a tutti integrate da
esperienze eno-gastronomiche tipiche; collabora alla manifestazione storico turistica Treno Storico Fogliano Redipuglia
-. Most na Soci come voce narrante e regia della giornata; conferenze sui più vari temi legati alla Prima Guerra
Mondiale e presentazioni librarie; l’associazione conta tra i suoi iscritti molti autori di volumi sui più vari temi legati
alla Prima Guerra Mondiale che spaziano dalle guide del territorio alle ricerche su temi originali e mai prima toccati;
promotrice con Sentieri di Pace del progetto Esperti sui Siti della Grande Guerra divenuto operativo con Legge
Regionale. L’associazione dispone inoltre di una “collezione privata visitabile” fruibile attualmente per piccoli gruppi,
di proprietà del Vice Presidente Roberto Todero i cui contenuti sono profondamente legati alla storia del territorio e alle
vicende degli italiani (sloveni e croati) d’Austria; la collezione è presente sia sul nuovo portale
www.itinerarigrandeguerra.it che sulla mappa Grande Guerra di Turismo FVG; nella sede della collezione sono anche
state registrate interviste per programmi quali “feste storiche italiane”. Ha collaborato e collabora inoltre con diverse
istituzioni italiane ed estere quali i Civici Musei di Storia ed Arte del Comune di Trieste, con il Museo Postale e
Telegrafico della Mitteleuropa di Trieste, con il Museo Storico di Forte Belvedere (Lavarone), Museo dall’Adriatico
all’Ortler di Kötschach-Mauthen (Austria), il museo della Grande Guerra di Ragogna, Kobarid (Slovenia), Nova Gorica
(Slovenia), Dogna (Udine), con l’ Associazione Italiana Insegnanti di Geografia, con la Cappella Underground (Trieste),
con le Pro Loco di Fogliano-Redipuglia, Monfalcone, Sagrado e Gemona e con l’ANMI.
5) GRUPPO RICERCHE E STUDI GRANDE GUERRA - SAG, CAI.
Referenti: Marco Mantini, Silvo Stok
Contatti: mmantini@tiscali.it; silvostok@hotmail.com
Sede Legale: Club Alpino Italiano Sezione di Trieste - Via Donota 2, 34121, Trieste
Ambito operativo: Il Gruppo Ricerche e Studi Grande Guerra, attivo dal 1996 in seno alla Società Alpina delle Giulie di
Trieste svolge attività di ricerca storica per diffondere una maggiore conoscenza e consapevolezza degli avvenimenti
riguardanti il primo conflitto mondiale. Il Gruppo si dedica, in particolare, alla ricerca dei "Graffiti di Guerra" sul
territorio compreso tra Italia, Austria e Slovenia. La ricerca, unica nel suo genere, ha portato alla realizzazione di un
“Catasto Epigrafia Grande Guerra” con oltre 1700 epigrafi attualmente censite, strumento utile ai fini di conoscenza,
tutela, valorizzazione e studio permettendo collegamenti e verifiche tra fonti bibliografiche e tracce presenti sul terreno.
Il Gruppo quindi ha creato, gestisce, implementa, aggiorna, migliora costantemente, il Catasto Epigrafia Grande Guerra
dell’area transfrontaliera del Friuli Venezia Giulia. Tra le attività divulgative, oltre alle diverse mostre fotografiche
realizzate a livello sovranazionale, il Gruppo promuove escursioni, conferenze e interventi di ripristino in
collaborazione con altri gruppi italiani e stranieri. Al riguardo ha partecipato con l'associazione slovena Soška Fronta ai
lavori di ripristino delle gallerie sul Monte Vodice, oltre ad aver condotto un’operazione di recupero a scopo didattico di
alcune trincee sul Monte San Michele (1998/1999) e partecipato all’intervento di sistemazione della “Dolina dei
Cinquecento” sul Monte Sei Busi (2001/2004) nell’ambito del Progetto Sentieri di Pace. Dal 2005 ha fornito le proprie
competenze al Comune di Monfalcone per la realizzazione del Parco tematico della grande Guerra. Alcuni soci sono
autori o coautori di guide storico-escursionistiche e curatori di ricerche e saggi storici pubblicati per le edizioni LINT
(Trieste), Panorama (Trento) e Gaspari (Udine), attività che ha portato alla realizzazione di oltre 25 titoli dal 1994 ad
oggi. Grazie all’esperienza acquista alcuni soci forniscono la propria consulenza storico-scientifica ad enti pubblici e
privati nell’ambito della progettazione/gestione di interventi di valorizzazione dei luoghi della Grande Guerra.
6) ASSOCIAZIONE CULTURALE CLIO
costituita il 28 dicembre del 2008 a Cervignano del Friuli; prosecuzione del progetto “Rileggiamo la Grande
Guerra”2007-2009 . Tra i membri Paolo Gaspari e Paolo Scandaletti; Sede legale via Venezia 26 33052 Cervignano del
Friuli
Referente: Giuliana Variola cel.337530769
Contatti: tel. 0431 30700 mail giuliana@az-comunicazione.com
Ambito operativo:
1) la diffusione a livello nazionale dell’esistenza, del recupero e della fruibilità turistico – culturale del fronte orientale
della Grande Guerra
2) la
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raccolta e la messa a disposizione on-line dell’archivio dei soldati e degli ufficiali che combatterono fisicamente
l’immane Grande Guerra del 1915-18: una banca dati fruibile su internet con la memoria dei nomi e delle provenienze;
una rappresentazione grafica animata dei luoghi e delle azioni belliche, con link di estensione ai musei virtuali e storici
italiani. Con la collaborazione della Stato Maggiore dell’Esercito.
3) la sensibilizzazione di scuole ed insegnanti con stage sui luoghi ben accompagnati, per promuovere la didattica della
storia della grande guerra, comprese le gite scolastiche sul fronte del 1915-18
4) la costruzione, entro il 2015 per il centenario, di un moderno museo multimediale, nella stazione di Redipuglia ( data
dalle F.S. in comodato gratuito),capace di scavalcare le trincee e tenere insieme la memorie dei vincitori e dei vinti,
affiancato dal grande museo all’aperto.
I primi risultati di quest’azione promozionale - intere pagine di cronaca sui maggiori quotidiani nazionali, trasmissioni
dedicate dalla Rai in radio e tv, una collana di libri - sono nel significativo aumento delle presenze sui nostri percorsi
storici. Il progetto si avvale del Patrocinio del presidente della Repubblica e di un comitato scientifico presieduto dal
prof.Alberto Monticone, già docente di Storia Moderna alla Sapienza di Roma, e che comprende tra gli altri : il gen. di
brigata Michele Torres, capo reparto affari Generali dello SME; il prof. di Storia alla Sapienza Francesco Malgeri, il
prof.Roberto Morozzo della Rocca, il consigliere di Stato e consigliere giuridico del Ministro della Difesa dr. Giuseppe
Severini, il direttore del servizio Studi del Senato dr.Daniele Ravenna, Zeljko Cimpric Museo di Caporetto.Tutti hanno
contribuito con saggi, studi e con la loro presenza nei nostri convegni alla riuscita del progetto.
7) GASPARI EDITORE
Referente : Erika Milite
Contatti: info@gasparieditore.it www.gasparieditore.com
tel : 0432 512567
fax: 0432 505907
Sede Legale: Udine, Via Vittorio Veneto n.49
Ambito operativo: pubblicazione libri storici/ guide sui luoghi della Grande Guerra/ Ricerche storiografiche
8) AVIANI&AVIANI EDITORE
sede legale:
PACK PRINT srl - p.zza XX settembre, 23 – 33100 UDINE –
p.iva 02457460307
referente: Giovanni Aviani Fulvio
contatti: cell. 348/9056272 – e mail: avianifulvio@tin.it
ambito operativo: stampa e editoria su supporto cartaceo e digitale
guide turistiche con mappe e percorsi
libri: storici – fotografici – diaristica – biografie
collana tematica – mappe turistiche e tematiche
catasto dei siti e delle opere di guerra
9) ASSOCIAZIONE AMICI DI VAL BRUNA
Referente: Davide Tonazzi
Contatti: Davide Tonazzi Via Romana 39 33018 Tarvisio 328 7469682 mail: davidetonazzi@virgilio.it
Sede Legale: Valbruna Via delle Betulle 50 33010 Malborghetto Valbruna
Ambito operativo: Tarvisiano principalmente. L’Associazione, in collaborazione con le Edizioni Saisera, ha pubblicato
decine di libri e guide sulla Grande guerra nel Tarvisiano, ha ripristinato sentieri e opere militari nella zona di Valbruna,
creando e gestendo il nuovo Parco Tematico della Grande Guerra “Abschnitt Seisera” dove ogni anno vengono guidati
turisti di ogni parte d’Italia, con le gite organizzate dalla Turismo FVG, tramite il Consorzio di promozione turistica del
tarvisiano. Il Referente, Davide Tonazzi, ha prestato la sua opera di Consulente Storico nell’allestimento di diverse
mostre a tema e all’attuale creazione del Museo nel Forte di Chiusaforte. L’Associazione ha un archivio con centinaia di
foto e documenti inerenti il fronte del Tarvisiano ed ha in progetto di ampliare le offerte turistiche nella zona creando un
piccolo museo dedicato alla Guerra in Alta Montagna e Julius Kugy Referente Alpino. Collabora con varie Associazioni
nella ricerca storica di graffiti e materiale iconografico. Il Referente fa parte del gruppo di “Esperti Siti Grande Guerra”
del progetto Sentieri di Pace. Il fine principale dell’Associazione è la riscoperta di luoghi storici nelle montagne del
tarvisiano, con la riapertura di sentieri, postazioni e bivacchi a scopi turistici e divulgativi.
10) ASSOCIAZIONE "1917 BATTAGLIE DI POZZUOLO E DEL TAGLIAMENTO"
Referente: Luca Azzini
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Sede e contatti: via Campoformido 26/A, Carpeneto, 33050, Pozzuolo del F.li (UD) Tel. 3358385114
Luca.azzini@libero.it
11) SOCIETÀ ITALIANA DI STORIA MILITARE
Referente regionale FVG: dott. Ugo Falcone, Università di Udine (tel. 340-7044039
mail: ugo.falcone@uniud.it)
Contatti istituzionali: info@societaitalianastoriamilitare.org , http://www.societaitalianastoriamilitare.org/
Sede Legale: c/o il Presidente, prof. Virgilio Ilari, via Bosco degli Arvali n. 32/c, 00148 Roma, c.f. 96138690589.
Ambito operativo: la Società Italiana di Storia Militare, fondata nel 1984 dal prof. Raimondo Luraghi, è una
associazione culturale-scientifica di docenti, studiosi e cultori di storia militare italiana e comparata, con sede in Roma.
La Società ha per scopo la promozione degli studi di storia militare, mediante: l’organizzazione e la partecipazione a
congressi, convegni, seminari ed altre manifestazioni culturali o scientifiche; la pubblicazione, anche periodica, di studi,
notiziari e bollettini d’informazione; l’effettuazione di ricerche, anche d’intesa con enti, associazioni o privati; la
concessione di borse di studio e di premi di laurea o di dottorato; la realizzazione o il patrocinio di altre iniziative dirette
al perseguimento dello scopo sociale, anche su proposta di soggetti esterni. L’associazione non persegue fini di lucro.
12) CLUB STORICO ITALIANO
Referente:Guido Aviani Fulvio- Presidente associazione 368676297
Contatti e Sede Legale:Udine Viale Tricesimo 184/7 33100 Udine
Ambito operativo:CIVIDALE , UDINE, VALLI DEL NATISONE, Storia e editoria su Alpini dal 1900 ad oggi. Molte
pubblicazioni sulla storia dei reparti alpini dall’unità d’Italia ad oggi.
13) ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - SEZIONE DI CIVIDALE
Referente e Contatti: Guido Aviani Fulvio Cell.368676297
Sede Legale:Cividale
Ambito operativo::
14) ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - SEZIONE DI TRIESTE
Referente del Centro Studi per la Sezione ANA M.O. Guido Corsi di Trieste: cav.Mauro Depetroni
Contatti: trieste@ana.it Telefono segreteria 040662387
Sede Legale: Via della Geppa 2 34121 Trieste (TS)
Ambito operativo: organizzazione di mostre nel territorio della Provincia di Trieste anche grazie alla custodia di un
particolare fondo gestito presso la Sezione; collaborazione per la gestione del Museo del Risorgimento; visite guidate
sul monte Ermada e collaborazione a visite presso i campi del Basso Isonzo; Catalogazioni di materiali mobili;
divulgazone di notizie tramite gli organi di comunicazione associativi;
15) ISTITUTO DI RICERCHE STORICHE E MILITARI DELL'ETÀ CONTEMPORANEA "CARLO ALFREDO
PANZARASA" – I.R.S.M.E.C. PANZARASA
Referente:Dr. Lorenzo Salimbeni 3389024102
Contatti:info@istitutopanzarasa.it www.istitutopanzarasa.com TEL 040 2415965
Sede Legale:via Ghega, 4 Trieste CF 90116360323
Ambito operativo: l’Istituto nasce nel 2007 per raccogliere, conservare, catalogare e valorizzare - tramite pubblicazioni,
conferenze, mostre e documentari - fondi archivistici relativi al Novecento italiano. Ha una propria sede dotata di sala
mostre, sala conferenze con 60 posti a sedere, biblioteca, emeroteca, archivio e sala informatica per la digitalizzazione
professionale di documenti. Due ricercatori laureati e un tecnico informatico lavorano presso l’Istituto, aperto dal lunedì
al venerdì con orario 9-13 e 15-18. I principali fondi inerenti al primo conflitto mondiale conservati presso l’Istituto
sono: Fondo Baldesi, Tenente dell’11° Bersaglieri in Carnia e nel Goriziano, consta di 300 lettere e cartoline scritte dal
fronte tra il 1915 e il 1917 e di 50 scatti inediti; Fondo Depetroni, consta di 2.500 oggetti e di un archivio di documenti,
corrispondenza, fotografie e 1.000 volumi storici. L’Istituto ha inoltre accesso ai seguenti fondi: Fondo Pecco, l’archivio
del generale del genio che fu direttore dei lavori dei forti in Cadore prima del conflitto mondiale, consta di
documentazione cartacea e fotografica dagli inizi del Novecento fino alla conclusione del conflitto, come fotografie e i
diari dell’alto ufficiale. L’Istituto mette a disposizione le sue sale, le sue apparecchiature e i suoi collaboratori per
sviluppare progetti di individualizzazione, catalogazione, conservazione
e divulgazione di testimonianze e
documentazione relativa al primo conflitto mondiale.
16) ASSOCIAZIONE CULTURALE ISONZO - GRUPPO DI RICERCA STORICA
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Referente: presidente: ing. Bruno Pascoli, cell. 348 4010391 mail: brpasco@tin.it
Contatti: soggetto: info@isonzo-gruppodiricercastorica.it; cell.377 68099531; www. isonzo-gruppodiricercastorica.it;
Sede Legale:Gorizia, via del Collio 20/B (Lucinico), Associazione registrata presso Agenzia delle Entrate. c.f.
91028840311
Ambito operativo: Isonzo”- Gruppo di Ricerca Storica” è un’associazione culturale apolitica, apartitica non avente
scopo di lucro. Nata a Gorizia nel 2006 per iniziativa di un gruppo di appassionati di storia e collezionisti, promuove la
ricerca, la divulgazione storica e la conservazione della memoria e dei fatti che si sono svolti nelle nostre terre, con
particolare riferimento agli eventi bellici svoltisi nel Novecento. L’associazione si propone come punto d’incontro e
riferimento per tutti coloro – studiosi, appassionati, collezionisti, musei, associazioni ed enti locali – che si occupano
della storia, non solo dal punto di vista militare ma anche per analizzare le vicende delle popolazioni coinvolte nel
conflitto. Oltre ad escursioni sociali sui campi di battaglia, ISONZO organizza mostre, raccoglie testimonianze e
documentazioni anche fotografiche, le quali confluiscono in un archivio informatizzato a disposizione di soci e
collaboratori. Organizza pure incontri didattici presso le scuole di vario grado e percorsi
storico/architettonici/paesaggistici nell’ambito di Gorizia e dintorni, sempre dedicati agli eventi della Grande Guerra.
Ricordiamo alcune mostre allestite da ISONZO: “Lucinico 1915-1917” nell'ottobre 2006, “Il focolare di legno Profuganze isontine nei campi di raccolta dell’impero, 1915-1917” (maggio-giugno 2008), “Il Castello di Gorizia nella
Grande Guerra” (novembre 2008 - gennaio 2009) “1918: dal Piave a Gorizia” (ottobre-novembre 2008). “Gira, gira
l’elica, romba il motor… - Aviazione ed aviatori a Gorizia 1909-1962” (ottobre 2009) “Dal Podgora a Gorizia. I
Carabinieri e il 13° Reggimento Carabinieri nella storia della Città” (giugno 2010). A Lugo di Romagna (Ra) dal
dicembre 2009 all’aprile 2010, la mostra “I Guardiani del cielo dell’Imperatore” è stata ospitata presso il museo
“Francesco Baracca”. La mostra “ La testa di ponte di Gorizia” è stata sviluppata tra ottobre 2010 e marzo 2011. A
settembre 2011 è stata realizzata la mostra “Le ultime salve della duplice monarchia”, esposizione dedicata all’artiglieria
Austro Ungarica già realizzata tra ottobre 2010 e marzo 2001 presso il museo “Francesco Baracca di Lugo di Romagna.
A gennaio 2012 Isonzo ha allestito per conto della sezione ANA di Gorizia la mostra “Il cappello alpino e ricordi”. A
maggio 2012 l’Associazione ha contribuito alla realizzazione della mostra “ Le donne nella Grande Guerra” organizzata
dalla Provincia di Gorizia presso le sale del Museo della Grande Guerra in borgo Castello a Gorizia. E’ in corso di
preparazione la mostra “L’Illusione dell’acciaio, corazze elmi e protezioni sul fronte dell’Isonzo” che verrà inaugurata a
novembre 2012 presso le sale delle scuderie di Villa Coronini Cronberg a Gorizia.
Le pubblicazioni edite dall’Associazione tra il 2008 ed il 2012 sono così riassumibili:
L’apocalisse di San Giorgio volume del socio Sergio Chersovani, ricostruzione storica degli eventi bellici e della
popolazione nel paese di Lucinico; 1918: dal Piave a Gorizia autori vari, saggio fotografico e storico sulle vicende
belliche avvenute a Gorizia nel 1918; Gira, gira l’elica, romba il motor… - Aviazione ed aviatori a Gorizia 1909-1962”,
autori vari, testo che riassume la storia dell’aviazione a Gorizia e del suo campo di volo di Merna, dai primi voli dei
fratelli Russjan alla chiusura dell’aeroporto militare nel 1961; Dal Podgora a Gorizia. I Carabinieri e il 13° Reggimento
Carabinieri nella storia della Città, autori vari, saggio sulla storia del 13^ reggimento CC a Gorizia; La testa di ponte di
Gorizia 1915-17, autori vari, volume che contiene le testimonianze tratte da un album di guerra che narra le vicende
della 58^ divisione AU posta a difesa di Gorizia e del suo comandante Eric von Zeidler; Gli elmi austroungarici nella
prima guerra mondiale volume del socio Pierpalo Cocianni, riflessioni e particolarità sul copricapo d’acciaio
dell’esercito Austro ungarico.
17) ASSOCIAZIONE GRANDE GUERRA IN VAL DEGANO
Referente:EMANUELE PACHNER
Contatti:mob. 336494847 – 043569175 - bellavista@libero.it – Luca Cossa mob. 3404901344
Sede Legale: Sappada, Loc. Cima
Ambito operativo: SAPPADA E VAL DEGANO, ricerca storica e unione delle realtà museali e storiche, MUSEI con
all’attivo oltre 10000 visitatori annui.
Cura e manutenzione itinerari storici della Val Degano (Volaja, Sappada, Navagiust, Bordaglia, Fleons)
18) GRUPPO ERMADA FLAVIO VIDONIS
Referenti:
Massimo Romita Presidente
(mob. 3488704157 massimo.romita@libero.it )
Aureliano Barnaba Comitato scientifico (mob. 3484449535 real@spin.it )
Mauro Depetroni Comitato scientifico (mob. 360464359 maurodepetroni@alice.it )
Contatti Associazione: gruppoermadavf@libero.it,
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(sito in costruzione: www.gruppoermadavf.blogspot.it)
Sede Legale: Sistiana 43 - 34011 Duino Aurisina Trieste ; Associazione in corso di registrazione.
Ambito operativo: il gruppo collabora attivamente con la Società Alpina delle Giulie (Gruppo Cavità Artificiali) che da
14 anni lavora sull’Ermada per il recupero e la valorizzazione delle opere di guerra con il ripristino e messa in sicurezza
dei siti,il loro posizionamento e rilievo nonchè la tracciabilità dei sentieri.
Il Gruppo Ermada VF è anche l'ideatore della mostra "Voci di Guerra in Tempo di Pace" mostra che dalla sua prima
esposizione (14 ottobre 2011) al Castello di Duino, nelle quattro tappe (Duino,Terracina Provincia di Milano,Grado) ha
raccolto oltre 20 mila visitatori.
La mostra è riferita alle vicende della Prima Guerra Mondiale sul Carso ed in particolare il fronte dell’Isonzo ed il
Monte Ermada.
E' stata inoltre promossa la prima serie di incontri di "Scrittori di Guerra in Tempo di Pace" attraverso la collaborazione
con altre diverse associazioni locali.
I membri del primo gruppo di lavoro hanno supportato l'amministrazione comunale di Duino Aurisina nella
predisposizione di progetti legati al recupero e alla valorizzazione di strutture collegate alla Prima Guerra Mondiale,
nonchè dato importanti spunti alla Provincia di Trieste. Tra questi la predisposizione di
un progetto denominato Casa Adis al Villaggio del Pescatore di proprietà comunale.
Diversi sono i contatti per sviluppare a Duino Aurisina un importante centro didattico espositivo, attraverso il recupero
di una struttura idonea a tale scopo.
Ampia è stata la collaborazione con le diverse associazioni che si occupano di tale argomentazione.
19) FOTOTECA STORICA DEL FRIULI
Referente:Errico de Luca - Presidente
Contatti:fototecadelfriuli@libero.it - Mob3355836188
Sede Legale: Tricesimo, via 24 maggio 7, 33019 Tricesimo
Ambito operativo:Provincia di UDINE e FVG
Ambito opertivo centro ARCHIVIO di documentazione e FOTOGRAFIA della Grande Guerra in Friuli Venezia Giulia.
Propensione ed esperienza nella catalogazione dei beni culturali e foto-documentali.
20) SENTIERI NATURA
Referente:Ivo Pecile – 331 7540366
Contatti:ivo@sentierinatura.it, www.sentierinatura.it
Sede Legale:Via Cjavecis 7, 33100 Udine – presso CG Soluzioni Informatiche
Ambito operativo:Gestore del portale escursionistico regionale www.sentierinatura.it. Autore assieme a Sandra Tubaro
de “Le Guide di SentieriNatura”, l’enciclopedia della montagna friulana, il cui quarto volume “I Sentieri della
Memoria”, scritto assieme a Marco Pascoli, si occupa dei principali itinerari della Grande Guerra sui monti del Friuli.
Cura assieme a Sandra Tubaro e a Marco Virgilio, la trasmissione televisiva SentieriNatura per l’emittente Telefriuli,
una delle poche trasmissioni del panorama italiano a portare la montagna e l’escursionismo in prima serata sul piccolo
schermo. La trasmissione si è occupata spesso dei temi storici della Grande Guerra, invitando in studio alcuni dei più
importanti cultori della materia. E’ in previsione per l’anno 2014 o 2015 una stagione televisiva interamente incentrata
sulla Grande Guerra nel Friuli con la realizzazione di documentari, interviste e iniziative sui luoghi più significativi del
fronte.
21) GUIDO ALLINEY (DOCENTE UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MACERATA)
guido.alliney@gmail.com
22) GIANLUCA VOLPI (DOCENTE UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE)
gianlucavolpi@virgilio.it
23) GRUPPO DI RICERCHA STORIA & TERRITORIO,
referente per il Friuli RUDI Lizzi, presidente Elvio Pederzolli,
sede via C.Battisti 17 - 38060 - Calliano (Trento) contatti: tel. 3381323045 - storiaterritorio@gmail.com ambito valorizzazione: storico/ambientale del territorio con vari progetti attivi in tutto il triveneto con particolare attività
di visite guidate ai "forti carinziani" del Tarvisiano.
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24) CENTRO PER LE RICERCHE ARCHEOLOGICHE E STORICHE NEL GORIZIANO (CRASG)
Il “Centro per le Ricerche Archeologiche e Storiche nel Goriziano” (indicato anche con l' acronimo "C.R.A.S.G.") è una
associazione culturale senza fini di lucro, non commerciale, non riconosciuta e regolata da quanto previsto dalle norme
di cui all'art. 36 e seguenti del Codice Civile e da uno statuto interno;
Il C.R.A.S.G. opera sul territorio dal 1980 ed è stato legalmente registrato con atto notari-le nel 1995 (Notaio in Gorizia
Dott. Giuseppe Sardelli, n.96702 di Rep., n. 4904 di Racc., in da-ta 07 dicembre 1995, registrato a Gorizia il 12
dicembre 1995 al n. 921 mod. 1 atti pubblici); Il primo statuto del 1995 (registrato allegato all’atto notarile) è stato
successivamente modificato dal secondo statuto in data 30 aprile 2002 (registrato il 06 maggio 2002 al n. 712 atti
privati). In data 03 gennaio 1996 è stato attribuito il codice fiscale e n. partita iva: 00513050310;
Referente: Mario Muto
Contatti: e-mail centroricerchearcheo@virgilio.it - www.centroricerchearcheo.org
Sede Legale: Via Antonio Gramsci, 26 – 34170 GORIZIA
Ambito operativo: L’attività del C.R.A.S.G. è finalizzata alla effettuazione di studi, ricerche storiche e indagini
archeologiche riguardanti particolarmente il territorio del Goriziano e dell' Isontino in gene-rale. Le tematiche principali
vertono sulla conduzione di studi relativi agli insediamenti uma-ni del territorio Goriziano e sulla ricerca storica ed
archeologica relativa a insediamenti e-remitici, ecclesiastici o luoghi di culto vario situati ai margini della città di
Gorizia. Inoltre, il Centro ha in atto approfondimenti, ricerche documentaristiche e iconografiche in un ambito
indirizzato allo studio ed alla divulgazione della conoscenza storica degli eventi bellici inerenti la zona di Gorizia
durante la guerra mondiale del 1915 - 18 (considerati impor-tanti elementi di modifica del tessuto etnico sociale del
territorio) e ad un recupero, laddove possibile e fattibile, di quanto di quegli anni è rimasto sul terreno, favorendo anche
iniziative tendenti ad un turismo della memoria storica. In tale contesto sta allestendo sul Monte Sa-botino (situato a
nord di Gorizia e dal quale si può avere una visione plastica di un luogo im-portante del teatro della Grande Guerra) un
punto di assistenza culturale all’escursionista che voglia approfondire le proprie conoscenze sui luoghi. In particolare,
all’interno della ex casermetta dell’Esercito Italiano il turista potrà visionare esposizioni tematiche e ricevere informazioni o assistenza per una miglior comprensione della storia del Sabotino e delle aree limitrofe. In sintesi, l’attività
del C.R.A.S.G. è continuamente rivolta alla diffusione della cultura e delle vicende storiche del territorio e delle
popolazioni che in esso vivono o hanno vissuto. I dati raccolti durante la trentennale attività del Centro hanno sovente
costituito il pre-supposto per l' organizzazione di mostre, conferenze e lo spunto per la stesura di alcune pubblicazioni.
25) MOSTRA PERMANENTE DELLA GRANDE GUERRA “TAL LAZARET”
Sede: Ludaria di Rigolato
Referenti: Gilles Candido e Luca Cossa: Via Coia di Levante 19 , 33017 Tarcento
Contatti: Tel 0432 785486 - 3404901344 luca.cossa@poste.it
26) ASSOCIAZIONE CLUB STORICO FRIULANO “LA GRANDE GUERRA”
Referente: Presidente Guido Aviani Fulvio
Sede e contatti: Viale Tricesimo 174/7 - 33100 Udine -Tel.368676297 fr4243@libero.it
27) AGENZIA ITALIANA PER IL PATRIMONIO CULTURALE
Referente: dott. Stefano Perulli (tel. 329-9618766
mail: stefano.perulli@gmail.com
Contatti istituzionali:
tel. 340-7044039
mail: agenziapatrimonioculturale@gmail.com
Sede Legale: via Gortani n. 34, 33100 Udine, impresa privata, p.iva: 02702010303
Ambito operativo: l’Agenzia, costituita nel maggio 2012, si avvale della collaborazione di diversi studiosi provenienti da
pluriennali esperienze d’ambito universitario nella ricerca e nella valorizzazione delle fonti storico-archivistiche,
bibliografiche e fotografiche, con particolare riguardo al Primo e Secondo conflitto mondiale, coniugando tradizione e
innovazione con l’ausilio di tecnologie specializzate.
28) ASSOCIAZIONE AMICI DI CASTELNUOVO
Referente
Contatti
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Sede Legale IN ATTESA DI ADESIONE
Ambito operativo:
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