SENTIERI DI PACE A FOGLIANO DI REDIPUGLIA
Quando ti invitano in un posto dove sei già stato, ti senti dire: ancora lì, ci sono già
stato!!!.
Venerdì 16, Sabato 17 e domenica 18 Ottobre 2009 il nostro Club è stato invitato dal neo
Club I Bisiaki di Fogliano di Redipuglia.
Il nome ai più sembrava strano perché pochi sanno che “Bisiako” è un territorio situato tra
due fiumi, (uno è il fiume Isonzo) e le popolazioni che vivono in questa fascia di terra
prendono il nome da questo territorio.
Così, nonostante alcuni non abbiano aderito all’invito, altri Vi hanno partecipato ed è stato
così che i Girasoli sono andati a far visita agli amici Bisiaki di Fogliano.
L’accoglienza è stata ottima. Ad aspettarci lungo il tragitto c’era il Maggiore Michele che
sul canale 8 del CB controllava il traffico da e per l’Italia sia di camper che di altri mezzi;
poi appena arrivati avevano preparato un omaggio …e subito dopo pasticcini, tartine,
salame, formaggi e buon vino da assaggiare.
Anche se era sera ho pensato: “Se il buon giorno si vede dal mattino……”
L’inizio – ho pensato - è dei migliori e così è stato.
Una volta arrivati gli equipaggi, ci siamo recati nella “sala vivande” della cantina che ci
ospitava, praticamente un magazzino rimesso a nuovo e usato per gli incontri conviviali
del Club. Al sabato mattina, il risveglio è stato duro a causa della insistente pioggia caduta
durante la notte. Dopo aver trovato le brioches ancora calde per la colazione siamo
partiti con i pulmini e auto verso il Sacrario di Redipuglia, dove il signor Giorgio Ciani, e
altre due persone hanno fatto
da
guida al Sacrario iniziando così l’escursione
intitolata “Sentieri di Pace” nella zona
monumentale
di
Redipuglia.
L’escursione riguardava il
Museo
denominato “Casa della III Armata” che
ospita una ricca collezione di foto, armi
e cimeli del primo conflitto mondiale, il
“Colle Santa Elia” situato accanto al
museo, già sede del vecchio cimitero
degli Invitti che custodiva le salme di
30.000 soldati italiani, e oggi ospita
diversi pezzi d’artiglieria e alcuni cippi
commemorativi, il “Sacrario degli Invitti
della III Armata”, con l’imponente
scalinata realizzata nel 1938 in marmo
bianco e in cui sono raccolte le
spoglie del Duca d’Aosta, capo della III Armata e di 100.000 soldati italiani.
L’escursione è continuata sempre in mattinata con la Visita della Dolina dei Bersaglieri,
vasto sito storico del primo conflitto mondiale, situato a circa un chilometro dalla sommità
del Sacrario. Qui si sono potute notare ancor oggi importanti testimonianze del periodo
bellico.
Gli spostamenti di noi camperisti avveniva grazie ai pulmini messi a disposizione dalla
locale Pro Loco, dall’ANT (Associazione Nazionale Tumori, delegazione di Monfalcone) e
dal comune di Fogliano Redipuglia. Da questa prima escursione abbiamo capito le varie
tecniche di guerra usate sia dagli italiani che dagli austriaci durante la I° Guerra Mondiale.
Ci hanno spiegato come erano vestiti i nostri soldati, cosa mangiavano, i vari tipi di fucili,
mitragliatoti e armi usate, i gas, come si riparavano dal freddo, e come avveniva la
trasmissione degli ordini da un comando all’altro. Su questo punto evito i commenti.

Affermo solo una cosa: impressionante il numero dei nostri soldati morti in quella guerra,
“la prima guerra mondiale”.!!!
Così il signor Giorgio, al quale va il nostro sentito grazie per la professionalità usata nelle
spiegazioni, e la passione e l’attaccamento alla sua terra, ci ha portato nelle trincee e
nelle doline e qui grazie anche ad altre due persone, Alessio Bellotto e al signor Benfatto
Michele ci è stato spiegato come i nostri soldati erano costretti a combattere in quegli
anni, tenendo anche conto del tipo di terreno con il quale dovevano fare i conti
specialmente d’inverno.
A mezzogiorno I Bisaki ci hanno offerto la “Pastasciutta alla siciliana” e dolci….alla
fine,
dopo una degustazione organizzata dal Titolare della cantina che ci ospitava si è andati
subito a visitare la chiesetta di Santa Maria in Monte (del 1500) con la spiegazione di
uno storico locale. Ha parlato anche il signor Tommaso Cosolo che ci ha intrattenuto sul
valore degli alpini del luogo e le origine storiche della Sua famiglia.
Alla sera passeggiata fino alla Casa dell’
Alpino con cena denominata
“Rancio
degli Alpini”. E’ intervenuto il Sindaco e
il rappresentante dei Bersaglieri che ha
fatto il gemellaggio tra bersaglieri e il
nostro Club dei Girasoli. Poi tutti a
nanna.
Domenica mattina sveglia con i cornetti
offerti dal “ Club I Bisiaki” ed escursione
guidata nella zona Sacra del Monte San
Michele, dove abbiamo visto le Gallerie
e le trincee e dove sia il signor Bellotto
Alessio
della Pro Loco e il signor
Michele Benfatto Guardia Forestale
hanno intrattenuto i presenti con argomentazioni interessanti e che hanno attirato
l’attenzione di tutti i partecipanti. Bravi!! Da qui siamo passati a visitare il Centro Gradina
di Doberdò con vista sul Lago che in questa occasione era asciutto e abbiamo ricevuto i
saluti dell’Assessore alla Cultura e allo Sport
Al rientro erano ormai le tredici; tutti nella sala degustazioni per una pastasciutta, dolci,
caffè. grappini e per i saluti e i brindisi di fine raduno.
Il Raduno lo dico per chi non ha partecipato, e stato bello e simpatico.
Interessanti anche i luoghi visitati e spiegati bene da persone preparate.
Complimenti agli organizzatori che hanno profuso energie e idee per la ottima
realizzazione del loro primo Raduno.
Siamo stati bene e siamo tornati contenti per aver trascorso un fine settimana tranquillo e
assieme ad amici.
Ringraziamo i Bisiaki per l’invito ricevuto e siamo onorati di essere stati gli unici ospiti
presenti. Questo ci ha fatto molto onore.
E’ stato proposto dal Presidente de “I Girasoli” di fare il prossimo anno un gemellaggio tra
i due Club e speriamo che la cosa sia fattibile.
Ancora un grazie e un arrivederci a presto.
D. Artusi

