
L’Isonzo, un fiume di convivenze  
 

Nelle tre giornate i ragazzi verranno a conoscenza degli aspetti salienti e 

caratteristici della Slavia friulana, della Val Trenta in Slovenija e della Città di 

Gorizia crogiolo di culture. Il fiume Isonzo nel suo passaggio raccoglie 

testimonianze culturali, linguistiche e artistiche diverse. Gli studenti attraverso 

il contatto diretto con le genti e i luoghi e mediante la ricerca del passato, 

conosceranno la bellezza delle diversità espressive, i diversi usi e costumi, 

rileveranno come il fiume, spesso usato come elemento di separazione, che nel 

suo bacino idrografico è stato triste teatro di guerra, nel suo fluire non conosce 

confini (‘panta rei’ Eraclito), anzi, è lui stesso testimone di una convivenza possibile.  
 

La Val Resia La Val Resia separa le Alpi Giulie dalle Prealpi Giulie occidentali. È lunga circa 18 km e ha direzione Est-

Ovest. La valle è dominata a S-O dalle cime della catena dei Monti Musi (1.869 m) e del Monte Plauris (1.959 m), a E dal 
gruppo del Monte Canin (2.587 m) e dalle sue propaggini meridionali e occidentali. Nel suo complesso la valle è ampia e 
ridente, col fondo cosparso di abbondanti morene terrazzate sulle quali sorgono i vari centri abitati, che insieme formano 
il comune sparso di Resia. Sul fondo della vallata scorre il torrente Resia, che nasce ai piedi del Monte Canin e dopo un 
percorso di circa 20 km si getta nel Fella, di cui costituisce il maggior affluente. Nella valle si parla il resiano, una lingua 
paleoslava riconosciuta dall'Unesco come Lingua in via di estinzione. La comunità resiana si distingue anche per la 

particolare musica (zitera) che viene suonata in occasione di feste popolari, matrimoni, sagre e soprattutto del Carnevale. 
Le "resiane" sono suonate su tempi dispari con strumenti ad arco appositamente modificati e accompagnano danze 
strettamente codificate in cui i movimenti dei danzatori seguono i cambiamenti di tonalità, ritmo e altezza della musica. 

Oltre alle musiche da danza, esiste un consistente patrimonio di canzoni popolari. Il dialetto resiano (in resiano rośajanski 
langač o rośajanskë lengač, in sloveno rezijansko narečje), endemico della vallata, è un dialetto dello sloveno, anche se 

più parti ne reclamano il rango di lingua indipendente da esso. Le Valli del Natisone (Benecija o Nediške doline in 

sloveno, Vals dal Nadison o Sclavanìe in friulano) sono quattro valli attraversate da altrettanti corsi d'acqua (Natisone, 
Alberone, Cosizza ed Erbezzo) e collegamento naturale tra Cividale del Friuli (l'antica Forum Iulii) e la valle dell'Isonzo che 
compongono un territorio geograficamente omogeneo. Queste quattro valli costituiscono la dorsale meridionale delle 
Prealpi Giulie e si estendono per la maggior parte tra l'estremo lembo orientale del Friuli e l'alto corso dell'Isonzo, nel 
Goriziano sloveno (Goriška). Simbolo di questo territorio è il monte Matajur (1.641 m), dalla cui vetta si domina la 
pianura. Le Valli del Natisone fanno storicamente parte della cosiddetta Benecia, o Slavia veneta o Slavia friulana, con la 

quale spesso si identificano: oltre ai sette comuni italiani sono attraversate dal Natisone alcune frazioni del comune 
sloveno di Caporetto (Slovenija). 

La Val Trenta - Il fiume Isonzo nasce a 1.100 metri d'altitudine sulle Alpi Giulie ad ovest del monte Tricorno, alto 

2.864 metri, nella Val Trenta. Riceve in questo tratto i torrenti Lepena, Coritenza e Uccea. Il suo percorso lambisce le 
località slovene di Plezzo, Caporetto, Tolmino (dove riceve da sinistra il torrente Tolminka), Santa Lucia d'Isonzo, dove 
riceve da sinistra il fiume Idria, e Nova Gorica, entrando poi in territorio italiano presso Gorizia. Da qui lambisce le pendici 

del Carso ricevendo da sinistra il fiume Vipacco, attraversa la Bisiacaria (ricevendo da destra il Torre) e va a sfociare nel 

mar Adriatico vicino a Staranzano. Secondo alcuni (soprattutto gli abitanti della Bisiacaria) oggi l'Isonzo costituirebbe il 
confine naturale tra Friuli e Venezia Giulia; è però opinione diffusa che dal punto di vista storico questo confine sarebbe in 
realtà costituito dal fiume Timavo. Il Parco nazionale del Triglav è uno dei parchi più vecchi d'Europa e l'unico parco 
nazionale della Slovenia. Il parco trova le sue radici nel 1906 e viene confermato nelle sue dimensioni attuali nel 1981. Il 
parco include l'area delle Alpi Giulie Orientali (84.000 ettari). Il suo punto più alto, dal quale il parco ha preso il suo 

nome, è la cima del monte Triglav (2.864 m), mentre il punto più basso si trova nelle Gole di Tolmin (180 m). Most na 
Soči e situata su una lingua di terreno roccioso nel punto di confluenza tra la Soča e l’Idrijca, che con i letti dei loro fiumi, 
intagliati profondamente nelle gole rocciose, offrivano all’abitato un’eccellente protezione difensiva. Oggi, a causa della 
diga della centrale idroelettrica HE Doblar, i letti sono inondati, mentre sotto l’abitato si espande il lago, attrazione per 
pescatori e visitatori, che provano piacere nel passeggiare sui semplici sentieri ordinati dai quali si gode un bel panorama. 
La casa del poeta Simon Gregorčič, nato nel 1844, è un monumento etnologico unico, che testimonia dell'architettura e 
del modo di vivere caratteristici per gli abitanti del villaggio di Vrsno nell'epoca della vita del poeta. La mostra, che 

espone numerosi oggetti personali, un tempo appartenenti al poeta, è dedicata alla vita e all'opera del poeta, nonché alla 
sua generazione e ai contemporanei. 
Visita a Gorizia - Gorizi, (Gurize in friulano standard, Guriza in friulano goriziano, Gorica in sloveno, Görz in tedesco) è 
un comune italiano di 35.803 abitanti, capoluogo dell'omonima provincia nel Friuli Venezia Giulia. L’isonzo e i monti 

goriziani furono triste teatro della prima e seconda guerra mondiale. La città è punto focale di congiunzione fra il mondo 
latino, slavo e germanico. La componente italiana si articola in massima parte in due grandi realtà linguistiche e culturali, 
quella friulana, originaria della città, e quella giuliana, dovuta al passato asburgico di Gorizia e ad un'antica immigrazione, 

risalente agli albori dell'età moderna e protrattasi fino al secondo dopoguerra. Gorizia, già definita la Nizza austriaca, 
colpisce per l'abbondante quantità di verde che non solo la circonda, ma la compenetra. 

 

1° gg. mercoledì 1 aprile Cormons - Val Resia (Prato di Resia - Stolvizza) – S. Pietro al Natisone – Cormons / 

uscita mediante 2 corriere dell’APT 

2° gg. mercoledì 22 aprile Cormons – Val Trenta – Mosta na Soci – Cormons / uscita mediante 2 corriere 

3° gg. giovedì 30 aprile Cormons – Gorizia in treno FF.SS  

Le partenze e gli arrivi: piazzale Istituto Comprensivo Cormons via Roma, esclusa partenza del 30 aprile che 

gli studenti dovranno ritrovarsi in tempo utile nel piazzale della stazione ferroviaria di Cormons - Pranzo: 

previsto ‘al sacco’, che gli studenti dovranno portare da casa, nella 1a e 2a uscita. Consigliabile portarsi la 

collazione nella 3a - Altro: si consiglia scarpe comode, k-way  

Nessun costo per gli studenti e insegnanti: sono compresi tutti i trasferimenti, gli ingressi ai musei, le guide e 

gli eventi artistici culturali  

 



Mercoledì 1 aprile       guida locale 
ore 7.40 ritrovo nel piazzale Istituto via Roma Cormons 

ore 8.00 partenza piazzale Istituto per la Val Resia  

ore 9.30 arrivo a Prato di Resia presso il centro culturale "Ta rozajanske kulturska hisa" con proiezione di 

immagini, spiegazione della cultura e della storia della Val Resia con dimostrazione dei balli caratteristici della 

vallata e coinvolgimento dei ragazzi negli stessi.  

ore 11.00 visita al centro visite del Parco delle Prealpi Giulie - ore 12.00 spostamento in pullman a Stolvizza 

dove ci attenderanno Luigia Negro operatrice culturale del circolo "Rozajanski dum" e Silvana Paletti poetessa 

locale entrambe parleranno dei dialetti locali. a Stolvizza un gruppo di 40 ragazzi visiteranno il paese ed 

eventualmente il museo dell'arrotino mentre l'altra metà rimane con Luigia e Silvana e per poi scambiare il 

gruppo. 

ore 14.00 partenza per S. Pietro al Natisone - ore 15.00 arrivo S. Pietro al Natisone  

trasferimento al museo multimediale di S. Pietro al Natisone SMO (Slovensko multimedialno okno – Finestra 

multimediale slovena) è il museo realizzato a San Pietro al Natisone (Udine) all’interno del progetto strategico 

JEZIKLINGUA finanziato nell’ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 

2007-2013 dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali. Il centro, dedicato al paesaggio 

culturale che corre dalle Alpi Giulie al mare, dal Mangart al golfo di Trieste, si colloca tra le nuove forme che 

vanno assumendo i musei tematici e territoriali: non più musei di collezione ma musei di narrazione. È 

concepito come uno spazio attivo, dinamico, accogliente e stimolante, fondato sulla comunicazione, dove si 

dispiega il racconto sui luoghi, attraverso la tematizzazione degli aspetti caratterizzanti la cultura del 

territorio. Una ricognizione narrativa di un paesaggio da ascoltare, che riconosce la lingua quale connettivo di 

una cultura ricca di varianti che costruiscono microcosmi traboccanti di storie. 

ore 16.45 partenza per Cormons - ore 17.30 arrivo a Cormons piazzale Istituto  

 
Mercoledì 22 aprile guida Andrea Bellavite scrittore, divulgatore culturale e giornalista  
ore 7.40 ritrovo nel piazzale Istituto via Roma Cormons - ore 8.00 Partenza per la Val Trenta 

8.00 partenza, in corriera alcuni brevi interventi: Cividale, Sella di Robic (Natisone, Matajur), Caporetto 

(memorial Simon Gregorčič). Poi Bovec, Soča, Trenta. 

 9.00 brevissima sosta a Boka slap con vista sulla cascata  

10.15 Izvir Soče. Camminata a diversi livelli (raccomandare scarpe adeguate!): cascata iniziale, monumento 

a Kugy, gola della Mlinarica. // 13.15 - 14.00 Pranzo al sacco (a Trenta) - 14.30 Soča: visita chiesa e cimitero 

militare - 15.45 Visita di Mosta na Soci - 17.30 arrivo a Cormons piazzale Istituto 

 
Giovedì 30 aprile  guida Roberto Covaz scrittore e giornalista de “Il Piccolo” 

   spettacolo musicale con Gabriella Gabrielli, voce e Maurizio Veraldi, organetto  
ore 7.40 ritrovo nel piazzale della stazione ferroviaria     

ore 7.58 partenza in treno per Gorizia - ore 8.06 arrivo stazione di Gorizia - incontro con Roberto Covaz 

scrittore e giornalista de “Il Piccolo” parlerà della presa di Gorizia dell’8-9 agosto del 1916 con il primo 

tricolore innalzato proprio sulla stazione, della battaglia di Gorizia, primo nucleo della resistenza nell’Isontino. 

Si proseguirà lungo corso Italia e corso Verdi per spiegare la Gorizia tra l’Otto e Novecento, la ‘Nizza 

austriaca’. Trasferimento a Straccis per parlare della Gorizia industriale e del quartiere operaio. Ritorno in 

città da viale XX Settembre con sosta parco Coronini e attraverso Piazzutta ci si dirige verso via Ascoli ex 

quartiere ebraico. Direzione piazza Vittoria per parlare della Gorizia del Settecento. Poi via Rastello, Cocevia 

(antico quartiere ebraico) e salita al Castello per la Gorizia del Medio Evo. Discesa dall’altra parte del colle, 

valico del Rafut, Castagnavizza per parlare del confine. Alla Castagnavizza sguardo sulle due città.  

ore 11.45 arrivo in piazza Transalpina: incontro artistico con la cantante Gabriella Gabrielli e il musicista 

Maurizio Veraldi. - ore 12.30 partenza via Caprin autobus urbano per Stazione FF. SS. – arrivo ore 12.49 in 

stazione GO - ore 13.08 partenza in treno per stazione Cormons - ore 13.26 arrivo stazione Cormons 

ore 13.45 arrivo piazzale Istituto 
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