Circolo „Green Gang“

CONOSCERE MONFALCONE E DINTORNI:
ITINERARI TRA STORIA E NATURA
Domenica 1 giugno, ore 9 - 13
IL CARSO E UNGARETTI:

DA SAN MARTIN DEL CARSO, PER CIPPI E TRINCEE DELLA GRANDE GUERRA, FINO AL
PARCO UNGARETTI A CASTELNUOVO

Parte da S.Martin del Carso la terza camminata che il circolo GreenGang di
Legambiente organizza per cogliere e assaporare le bellezze del paesaggio del nostro
territorio.
Il Parco Ungaretti si trova nella località di Castelnuovo, in una zona circondata da
vigneti che un tempo sono stati i campi di battaglia; di proprietà dell'Associazione
Amici di Castelnuovo di Sagrado, è stato restaurato su progetto dell'Architetto Paolo
Bornello. La villa è stata sede del comando militare italiano come testimoniano i
graffiti di soldati scoperti di recente.
L'intento di questo itinerario è accompagnare il visitatore alla scoperta della relazione
esistente tra paesaggio carsico, Grande Guerra e Giuseppe Ungaretti.
Raggiunto il cippo della Chiesa Diruta, dove fino al giugno del 1916 si ergeva un
albero, unico superstite nella desolazione delle pietre carsiche, spazzate dalle granate
italiane, attraverseremo il paese per una sosta al museo privato che gli speleologi
hanno organizzato sulla Prima Guerra mondiale. Percorreremo a piedi la strada
provinciale fino alla trincea delle frasche per arrivare poi al cippo dedicato alla brigata
Sassari e al cippo Corridoni, monumento dedicato a Filippo Corridoni, morto il 23
ottobre del 1915 proprio in questa zona durante la Terza Battaglia dell'Isonzo.
Attraverseremo ampi tratti di landa carsica, riprenderemo la strada per arrivare alla
tenuta di Castelnuovo di Sagrado dove la passeggiata avrà termine all'interno del
parco Ungaretti verso le ore 13.
Anche questa terza proposta ha l'obiettivo, non tanto di essere una lezione per i
partecipanti, ma uno stimolo alla ricerca e alla conoscenza più approfondita degli
elementi che incontreremo, convinti come siamo che il paesaggio sia un insieme
armonico di complessità
Punto di partenza: davanti alla chiesa di San Martin del Carso, ore 9.00
Conclusione: ore 13 circa. Rientro con auto navetta che, da Castelvecchio, condurranno
al punto di partenza.
Consigliato abbigliamento sportivo, scarpe adatte, un cappellino per il sole, una
bottiglia d‘acqua
Utile una fotocamera e un binocolo

