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Le Sezioni CAI di San Donà di Piave, Amatrice, Ascoli Piceno, Gemona,
Moggio Gorizia, Macerata e Pordenone.
I Comuni di Dogna, Chiusaforte e Pontebba
La Parrocchia di San Leonardo - Dogna
L’Associazione Arma Aeronautica, gruppo di Jesolo
L’Associazione Nazionale Alpini, sezione di Chiusaforte
L’Associazione Cacciatori di Dogna
Il Gruppo comunale di Protezione Civile di Dogna
L’ Associazione Grigio Verde di Trieste
Amici del Coro Alpino Monte Canin di Val Resia
Il dottor Silvo Stok
L’ing. Paolo Maschietto
La signora Emilia Carrer
Il rifugio “Fratelli Grego”
Il gestore della locanda “Due Pizzi”
Il gestore dell’Agriturismo “Plan dei Spadovai”
Gestore Franco dell’Agriturismo Sella Sompdogna
Tutti quelli che hanno collaborato!!!!

“Ogni quota, caverna, trincea ha un’anima e una voce.
Per chi sa ascoltare, per chi sa vedere”
(Tratto dal libro “Alpi Giulie – Escursioni e testimonianze sui monti della
Grande Guerra” di Antonio e Furio Scrimali)

CLUB ALPINO ITALIANO
Sezioni di San Donà di Piave, Amatrice,
Ascoli Piceno, Gemona, Gorizia,
Macerata e Pordenone

“IN MONTAGNA,
RESPIRANDO LA PACE...
... e ricordando chi ha
lottato per donarcela.”
Intersezionale
Intersezionale tra
tra le
le cime
cime
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Dogna

WEEKEND 8 e 9 SETTEMBRE 2018
COMUNE DI DOGNA (UD)
CASERMETTA VUERICH – VALDOGNA
Escursioni tra le cime della Val Dogna: camminare con il cuore
e con l’anima affinché non rimangano solo parole.
(Jôf di Sompdogna, Jôf di Miezegnot,
Due Pizzi, Cuel Taron, Mincigos)

SABATO 8 SETTEMBRE 2018
•

Dalle ore 9.00 alle ore 12.00 si effettuerà l’accoglienza e la registrazione dei
partecipanti presso la Casermetta Vuerich in Val Dogna. Si procederà, poi,
con l’alzabandiera, la presentazione dell’iniziativa ed infine le partenze delle
varie camminate “SUI SENTIERI DELLA GRANDE GUERRA”. Le escursioni
saranno guidate dagli accompagnatori delle sezioni organizzatrici (con le
seguenti mete: Jôf di Sompdogna, Jôf di Miezegnot, Due Pizzi, Cuel Taron e
Mincigos). Il ritorno alla casermetta Vuerich è previsto alle ore 16.00.
Per il pasto è previsto; pranzo al sacco a cura dei partecipanti.

•

Nel corso della giornata, inoltre, sarà possibile visitare il Museo del Territorio
di Dogna e la Linea fortificata dei Plans (località Stavoli dei Plans, a circa
13 km dall’abitato di Dogna).

•

A partire dalle ore 15.00 un’occasione irrinunciabile per tutti i ragazzi e i loro
accompagnatori: al rientro dall’escursione, potranno ascoltare la storia della
Grande Guerra a più voci …

DOMENICA 9 SETTEMBRE 2018
•

•

L’ing. Paolo Maschietto li porterà idealmente sui
luoghi del conflitto svelando loro i segreti della
topografia.

•
•
•
•

•

Alle ore 21.00 c/o la Sella Sompdogna, attorno al suggestivo monumento ci si
raccoglierà in un abbraccio ideale per ascoltare intense melodie: Gli Amici del
Coro Alpino Monte Canin di Val Resia regalerà emozioni, canti e ricordi
sull’onda della Grande Guerra.

NOTE: in caso di maltempo, l’esibizione del coro si terrà presso la chiesa
parrocchiale di San Leonardo a Dogna

Dalle ore 11,30 saluto agli Amici del Alpinismo Giovani del centro Italia
Dalle ore 12.00 sarà servito il pranzo presso la casermetta Vuerich

È possibile iscriversi presso la Sezione di San Donà di Piave tramite il
seguente indirizzo e-mail: alpinismogiovanile@caisandona.it. Per il
pernottamento verranno messi a disposizione spazi dove montare tende proprie
e verrà offerta la possibilità di alloggiare presso strutture presenti in Valle (per
le quali sarà comunque necessario il sacco a pelo) fino ad esaurimento posti.

Sarà poi la volta di Carmen Bardellotto che li immergerà nel mondo dei
racconti e delle memorie, memorie di uomini-soldato che hanno combattuto su
queste montagne.
Dalle ore 19.00 alle ore 21.00 sarà servita la cena presso la casermetta
Vuerich.

Dalle ore 09.00 avrà inizio l’assemblaggio degli aquiloni presso la
casermetta. Successivamente, una volta arrivati in sella, sarà possibile farli
volare.
(È
consigliato
provvedere
alla
costruzione dell’aquilone a casa per poi
assemblarlo in poco tempo il giorno dell’evento.
Il materiale per la costruzione degli stessi sarà
quindi a carico di ogni partecipante).

ISCRIZIONI

La voce calda e appassionata di Emilia Carrer
offrirà loro spunti di riflessione attraverso la lettura di
alcune lettere dal fronte.

•

Mattinata con “AQUILONI IN VOLO”

Ogni aquilone volerà nel cielo terso di questa
valle portando con sé una frase, un ricordo, una
massima, una poesia, che porti a riflettere
sull’inutilità della guerra e sul significato
universale della pace.
Un riconoscimento speciale andrà alle frasi e ai
pensieri più suggestivi.

LA VITA AL FRONTE
Una storia a più voci: la Grande Guerra racconta…
La competenza e la professionalità del dott. Silvo
Stok li accompagnerà alla scoperta delle tracce e
testimonianze della Grande Guerra presenti sui monti
della Val Dogna.

Dalle ore 7.30 alle ore 9.00 sarà servita la colazione presso la casermetta
Vuerich.

COSTI PREVISTI
•

Per l’INTERA INIZIATIVA (comprensiva di cena, pernottamento, colazione, pranzo)
sarà richiesta una quota a persona di 20,00 € per chi alloggerà in tenda e di 30,00
€ per chi alloggerà in struttura.

•

Per la SOLA GIORNATA DI DOMENICA (comprensiva di pranzo) sarà richiesta una
quota a persona di 10,00 €.

NOTE: in caso di mal tempo intenso e prolungato gli organizzatori si riservano
di annullare la manifestazione

