
Grandi guerre e piccole, drammatiche vicende familiari, in un
trentennio cruciale del secolo scorso. 
La Galleria cannoniera di Brestovec, a est di San Michele del
Carso, realizzata dopo la 6^ battaglia dell’Isonzo e la conquista di
Gorizia, grazie a precise tabelle ci indica l’incremento dello sforzo
bellico italiano durante la Grande Guerra per poter sfondare le
linee austro-ungariche oltre il ciglione orientale del “Vallone” che
porta da Gorizia a Monfalcone. 
Gli scarsi risultati tattici furono annullati dalla ritirata di
Caporetto del 24/10/1917. 
La vittoria del 4/11/1918 ed il trattato di Rapallo del 12/11/1920,
consentirono all’Italia di spingere i propri confini molto a est, sul
Carso Goriziano e Triestino. L’avvento del fascismo nel 1922
accentuò una italianizzazione forzata, rendendo obbligatorio
l’uso della lingua italiana fin dalle scuole elementari, imposizione
sgradita a gran parte della popolazione locale, ancorché molti
conoscessero un linguaggio istro-veneto. 
La seconda guerra mondiale, il suo angosciante protrarsi, la
repentina crescita del movimento partigiano jugoslavo,
portarono a un incancrenirsi di attentati, rappresaglie e
vendette, che costrinsero molti italiani a lasciare quei paesi alla
fine della guerra e a rientrare da profughi in un’Italia impoverita,
che li vedeva quantomeno come sgraditi questuanti. 

...continua...
 

DIFFICOLTA’: Turistica

DISLIVELLO: irrilevante

DURATA: 6 ore circa

TRASPORTO: Auto proprie 

RITROVO: ore 8.30 - ritrovo parcheggio
angolo via della Faula e via Cadore a
Udine - nei pressi nuovo Terminal
Studenti

PRANZO: al sacco (in autonomia)

QUOTA PARTECIPAZIONE:
SOCI CAI: Escursione gratuita 
NON SOCI CAI: assicurazione obbligatoria
(€ 11,50 oppure € 19 in base ai massimali)

ISCRIZIONI: entro giovedì 2 dicembre
ONLINE sul sito www.alpinafriulana.it
oppure in sede SAF 

GREEN PASS: Obbligatorio 

COORDINATORI: 
Renzo Paganello - Livio De Marchi  
Silvia Rossi
telefono: (+39) 389 9028570 

BRESTOVEC e

SVETO DI KOMEN

GALLERIA CANNONIERA DI BRESTOVEC

(SAVOGNA D’ISONZO) – SVETO DI KOMEN (SLO)
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Programma e itinerario: 
partenza dal parcheggio di via della Faula a Udine alle 8.30, direzione Cormons, Mossa, Savogna
d’Isonzo, Rubbia, Devetaki, a Còtici parcheggio davanti agli impianti sportivi. 
A piedi km 1,5 alla Galleria Cannoniera del monte Brestovec, attraverso vasti trinceramenti, percorso
nella galleria cannoniera e poi rientro a Còtici, quindi altro 1,5 km per Case Neri, Antro degli Honved,
visita alla grande grotta semibuia, che riparava centinaia di soldati ungheresi e poi italiani (pila o
cellulare) e rientro alle auto. 

Come da comunicazione del
03/11/2021 del Club Alpino
Italiano – Sede Centrale, anche
per le attività all’aperto viene
richiesto il possesso della
certificazione verde COVID-19
(green pass).

Tale vicenda è descritta in
modo commovente da
Angelo Floramo ne “La
veglia di Ljuba”, in buona
parte ambientato a Sveto,
piccolo villaggio del Carso di
Comeno e proprio a Sveto
passeremo la seconda
parte della giornata.

Discesa in auto su Devetaki e risalita sul ciglio
sloveno del Vallone, con circa 17 km passeremo
Opatje Selo, Kostanjevica, Voiščiza, Ivanji Grad fino
a Komen. Breve inversione di direzione per salire a
Sveto lungo la stradina descritta nel libro di Angelo
Floramo, fino al cimitero e poi in paese, a ripassare
i luoghi dove ha vissuto la fanciullezza Lucianin, il
padre di Angelo. 
Al ritorno si punterà direttamente su Gorizia, per
girare verso Udine dopo l’aeroporto Duca d’Aosta. 



 

MODALITA’ di PARTECIPAZIONE ALL’ESCURSIONE

ISCRIZIONE: per partecipare all'escursione è obbligatorio iscriversi sul sito internet www.alpinafriulana.it
oppure presso la sede SAF-CAI di Udine negli orari di apertura dello sportello 

AUTOCERTIFICAZIONE: sul luogo di ritrovo dell'escursione è obbligatorio consegnare ai coordinatori
l’autodichiarazione compilata e firmata qui allegata e che attesta anche la presa visione delle note operative
ai partecipanti inerenti le indicazioni per la ripresa dell'attività escursionistica e cicloescursionistica sezionale
in emergenza Covid19. 

LUOGO DI RITROVO: Il luogo di ritrovo è indicato sulla prima pagina del programma e, solitamente, il ritrovo
è solitamente nel parcheggio sito all'angolo tra via della Faula e via Cadore a Udine - nei pressi del nuovo
Terminal Studenti. 

GREEN PASS: Come da comunicazione del 03/11/2021 del Club Alpino Italiano – Sede Centrale, anche per le
attività all’aperto viene richiesto il possesso della certificazione verde COVID-19

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE: è obbligatorio avere con sè la mascherina ed avere il gel disinfettante al
seguito (oltre alla normale dotazione escursionistica)

DISTANZA INTERPERSONALE: durante l'escursione i partecipanti dovranno mantenere la distanza
interpersonale minima di 2 metri, diversamente indossare la mascherina (che deve coprire naso e bocca)

PRECAUZIONI: non scambiarsi cibo, bevande, attrezzatura o indumenti.
Il mancato rispetto delle prescrizioni sopraelencate comporterà l’allontanamento dall’escursione.

I direttori di escursione si riservano la facoltà di apportare modifiche all’itinerario programmato sulla base
delle condizioni di tempo e di neve del luogo.



 

INDICAZIONI TEMPORANEE PER IL RIAVVIO DELL'ATTIVITÀ
ESCURSIONISTICA E CICLOESCURSIONISTICA SEZIONALE

IN EMERGENZA COVID 19

se non ha ricevuto preventiva comunicazione scritta di accettazione dell'iscrizione;
se sprovvisto dei necessari DPI (mascherina, gel disinfettante) e di quant'altro indicato dagli
organizzatori;
se è soggetto a quarantena, se a conoscenza di essere stato a contatto con persone risultate
positive negli ultimi 14 giorni, se non è in grado di certificare una temperatura corporea inferiore ai
37,5°C e assenza di sintomi simil influenzali ascrivibili al Covid-19.

durante la marcia - a piedi o in bici - va conservata una distanza interpersonale di almeno 2 metri.
Ogni qualvolta si dovesse diminuire tale distanza, durante le soste e nell'incrocio con altre persone
è obbligatorio indossare la mascherina;
su vie ferrate o in caso di utilizzo di materiali di uso comune (es. corde fisse, catene, mancorrenti) è
tassativo l'uso di mascherina e di occhiali protettivi, al fine di prevenire il contatto delle mani con
occhi, naso e bocca, e occorre procedere alla disinfezione frequente delle mani;
sono vietati scambi di attrezzatura, oggetti, cibi, bevande o altro tra i partecipanti non appartenenti
allo stesso nucleo familiare;
si fa obbligo ai partecipanti di avere con sé la mascherina e il gel disinfettante a base alcolica.

 
NOTE OPERATIVE PARTECIPANTI

 I partecipanti si impegnano a rispettare le norme di igiene, di distanziamento e quant'altro inerente
all'utilizzo di Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) secondo quanto disposto dalle Autorità
competenti al fine di limitare la diffusione del contagio virale.

 I partecipanti si impegnano a rispettare scrupolosamente le indicazioni e le direttive impartite dagli
accompagnatori responsabili dell'attuazione delle misure anticovid durante l'escursione, designati
dalla Sezione organizzatrice.

 I partecipanti sono informati delle modalità di iscrizione e partecipazione alle attività sociali indicati
dagli organizzatori e le accettano.

 Chi intende aderire è consapevole che non potrà essere ammesso:

 La località di partenza va raggiunta con mezzi propri, nel rispetto delle norme nazionali/regionali che
regolano il trasporto in auto di persone non conviventi, salvo diversa indicazione da parte degli
organizzatori.

 Osservare scrupolosamente le regole di distanziamento e di comportamento:

 È responsabilità dei partecipanti non disperdere mascherine o quant'altro lungo il percorso, tutto va
portato a casa così come i rifiuti. Bisogna dimostrarsi civili e solidali con le popolazioni montane.

 Ai partecipanti è richiesta la massima disciplina, pena l'immediata esclusione dall'escursione per
comportamenti potenzialmente dannosi per gli altri Soci.



CLUB ALPINO ITALIANO SEZIONE DI UDINE

MODULO DI AUTODICHIARAZIONE

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA

1) di aver preso visione delle disposizioni impartite dalla Sezione organizzatrice, di essere informato/a delle modalità
di iscrizione e partecipazione relative all'escursione/attività in premessa e di accettarle integralmente senza riserve;
2) di impegnarsi a rispettare scrupolosamente le indicazioni e le direttive impartite dagli accompagnatori responsabili
dell’attuazione delle misure anticovid durante l’escursione/le attività del corso, designati dalla Sezione organizzatrice;
3) di essere consapevole e di accettare che, in caso di inosservanza di uno dei punti richiamati, verrà prontamente
escluso dall’escursione;

 Dichiara inoltre:

□ di non presentare sintomi influenzali riconducibili alla malattia COVID-19 (temperatura corporea oltre 37,5 °C e
sintomi di infezione respiratoria quali la tosse), di non essere a conoscenza di aver avuto negli ultimi 14 giorni contatti
con soggetti positivi al COVID-19, di non essere sottoposto a regime di quarantena (isolamento domiciliare).

Ovvero, in alternativa:
□ di essere stato/a vaccinato/a in data _________________   
□ di essersi sottoposto/a a test molecolare entro le 48 ore precedenti con esito negativo in data ______________ 

Data: _______________                                       Firma __________________________________

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679

La Sezione di Udine del CAI ODV La informa che ai sensi Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "Regolamento") il trattamento dei Suoi dati
personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
 Oggetto del trattamento. Raccogliamo dati personali da Lei fomiti in occasione dell’iscrizione all’escursione in premessa.
 Finalità e basi giuridiche del trattamento del dati. I Suoi Dati sono trattati con il Suo preventivo consenso, ai fini dell’applicazioni delle
Decreto del 23/02/2020, n.06 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”.
 Modalità del trattamento dei dati. Il trattamento dei Suoi Dati è effettuato sia in modalità cartacea che informatizzata, conservati per il
periodo di tempo necessario allo svolgimento delle procedure di gestione dell’escursione. Il conferimento dei Dati per le finalità di cui sopra è
necessario e obbligatorio e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta l’impossibilità di partecipare all’escursione. I Dati non saranno diffusi
né trasferiti in Paesi extra UE.
 Diritti dell’interessato. Lei si può rivolgere, se non ricorrono le limitazioni previste dalla legge, in qualsiasi momento al Titolare del
trattamento, nonché Legale Rappresentante del CAI, avv. Vincenzo Torti - presidente.generale@cai.it - per l'esercizio dei Suoi diritti cui agli art.
15 ss. del Regolamento. Potrà in qualsiasi momento esercitare tali diritti: inviando una raccomandata a.r. all’indirizzo del Titolare o inviando
una email all’indirizzo di posta elettronica: privacy@cai.it.

Per conoscenza e accettazione.                                                                  Firma ____________________________________________

Il sottoscritto/a ________________________________________________ 

nato/a a_______________________________________ (_____) il _____ / ______ / ___________ 

recapito telefonico ________________________, 

nel chiedere di essere ammesso/a a partecipare alla Escursione/Cicloescursione/Uscita del Corso organizzata

dalla Sezione di Udine del Club Alpino Italiano in data _____ / ______ / ___________

in località ________________________________________________________________________
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