
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RADUNO ALPINI TRIVENETO E ADUNATA NAZIONALE DELLA JULIA 
 

GORIZIA 17, 18 E 19 GIUGNO 2016 
 
 
 

PROGRAMMA DELLE INIZIATIVE E DELLE MANIFESTAZIONI 
 
 
 
 

VENERDI 17 GIUGNO 2016: 
 
 
 
ore 09.00: Onori ai Caduti al Cimitero austro-ungarico di Brazzano (Cormons) con 
deposizione corona. Arrivo della “Fiaccola del Centenario”. 
 
ore 10.00: Onori ai Caduti al Sacrario Militare di Oslavia con deposizione corona. 
Arrivo della “Fiaccola del Centenario”. 
 
ore 11.00: Inaugurazione mostra statica della “Brigata Alpina JULIA” ai Giardini 
Pubblici di Corso Verdi a Gorizia. 
ore 15.00: Onori ai Caduti al Sacrario di Caporetto con deposizione corona. Arrivo 
della “Fiaccola del Centenario”. 
 
dalle ore 20.00: “NOTTE ALPINA” nel Villaggio dei partner in Piazza della 
Vittoria a Gorizia. 
 
 

*****



 
 
 
 
 
 
 
 

SABATO 18 GIUGNO 2016: 
 
 

ore 09.00: Onori ai Caduti al Cimitero austro-ungarico di Fogliano con 
deposizione corona. Arrivo della “Fiaccola del Centenario”. 

 
ore 09.30: Onori ai Caduti al Sacrario Militare di Redipuglia con deposizione 
corona. Arrivo della “Fiaccola del Centenario”. 

 
ore 10.30: Deposizione corona al Monumento ai Fratelli Colinelli e 
deposizione corona sulla tomba del “Ten. Pietro Colobini M.O.V.M.”, al 
Cimitero centrale di Gorizia. Arrivo della “Fiaccola del Centenario”. 

 
ore 11.30: Presentazione del libro “GENNARO SALLUSTIO, La vera storia 
di un eroe. Lettere dai fronti greco e russo”, nella sala Dora Bassi (g.c.) di via 
Garibaldi a Gorizia. 

 
da ore 12.00: Visita alle Cannoniere di “Monte Fortin” a Villanova di Farra 
d’Isonzo a cura dell’Associazione Monte Fortin. 

 
da ore 13.00: Lancio di “Paracadutisti Alpini” nello Stadio Baiamonti a Gorizia. 
 

ore 16.00: Intitolazione del controviale ai Giardini Pubblici di Corso Verdi a 
Gorizia, alla memoria del “Maggiore GENNARO SALLUSTIO”, Ufficiale del 
9° Reggimento Alpini, Battaglione L’ Aquila. 

 
A seguire sfilata fino a Piazza della Vittoria. 
 

ore 18.00: Santa Messa in onore di tutti i Caduti, nella Chiesa di S. Ignazio, 
Piazza della Vittoria a Gorizia. Arrivo della “Fiaccola del Centenario”. 

 
ore 20.00: Concerto di Cori Alpini nella chiesa di San Giuseppe Artigiano in 
via Brigata Pavia, 88 a Straccis. 

 
ore 20.30: Concerto della Fanfara della Brigata Alpina Julia e del Coro della 
Brigata Alpina Julia Congedati presso il Teatro “G. Verdi” a Gorizia.  
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DOMENICA 19 GIUGNO 2016: 
 
 
 
 
 
ore 08.30: Ammassamento negli spazi assegnati. 
 
ore 09.00: Alzabandiera al Parco della Rimembranza. 
 

A seguire: Onori ai Caduti in contemporanea al Monumento centrale, al 
Monumento all’Alpino della Divisione Julia, al Monumento al 3° Reggimento 
Artiglieria Alpina, con deposizione corona. 

 
A seguire: Resa degli onori iniziali. 
 

ore 10.00: Sfilamento lungo il percorso previsto: Corso Italia, Corso G. Verdi, 
via Mameli, Piazza della Vittoria, via Roma, via Crispi, via Marconi, Piazza 
Cavour; secondo l’ordine di sfilamento delle Rappresentanze, delle 
Rappresentanze della JULIA, delle Sezioni e della Sezione di Gorizia; 
scioglimento in Piazza S. Antonio. 

 
ore 17.00: Ammainabandiera al Parco della Rimembranza. 
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MOSTRE E INIZIATIVE INSERITE NEL RADUNO 
 
 
· Mostra “JULIA… Nomine tanto firmissima - Alpini a Gorizia” 
Ospitata negli spazi del Museo di Santa Chiara in corso Verdi 18,  Gorizia, è 
curata da Associazione Isonzo, Brigata Alpina Julia e Sezione Ana di Gorizia. 
Resterà visitabile fino al 25 settembre 2016 con orario 10-12 e 17-19 nelle 
giornate di venerdì, sabato e domenica (o su prenotazione contattando il numero 
3351079265 o scrivendo a gorizia@ana.it). L’esposizione si collega idealmente 
alla mostra permanente allestita presso i Musei Provinciali in Borgo Castello, 
dedicata agli Alpini nel Goriziano e nella Valle dell’Isonzo. Nel Museo di Santa 
Chiara, su due piani, è narrata la storia delle Truppe Alpine e della “Julia”, 
divisione prima e brigata poi, con particolare riferimento ai reparti che furono di 
stanza nella zona, il 9° Reggimento Alpini e il 3° Reggimento di Artiglieria 
Alpina. Il percorso espositivo propone, a fianco di pannelli illustranti storia e fatti 
d’arme delle Penne Nere, cimeli storici come uniformi, foto, effetti personali 
provenienti dal museo storico della Brigata Julia di Udine, dalle collezioni dei soci 
dell’Associazione Isonzo e dalla proprietà della Sezione Ana di Gorizia. Un 
particolare spazio è dedicato anche ad alcuni personaggi legati alla storia degli 
Alpini nel Goriziano. 
 
 
· Mostra "Da cappelle di guerra a simboli di pace" 
La mostra fotografica "Da cappelle di guerra a simboli di pace", inaugurata 
giovedì 9 giugno e ospitata da Casa Batti, in viale D'Annunzio 10 a Gorizia, nasce 
dall'idea di Tullio Poiana - scomparso nel 2000 e già Capogruppo degli Alpini di 
Gorizia -, e ripercorre il fronte dell'Isonzo durante la Prima guerra mondiale 
attraverso numerose fotografie, scattate dal curatore, alle Cappelle votive costruite 
dai soldati italiani ed austro-ungarici nelle immediate retrovie del fronte. Erano 
luoghi di preghiera dove cercare un momento di conforto e pace durante i terribili 
combattimenti di allora. L'esposizione, resa possibile dalla collaborazione con le 
Associazioni "Riva e Borgo Castello", "Amici dell'Isonzo" e dal contributo di 
Comune di Gorizia, Fondazione Carigo e Brigata Alpina "Julia", sarà visitabile 
con orario 17-20, da lunedì a sabato, e 10-12, alla domenica, fino a giovedì 30 
giugno con ingresso gratuito. 
 
 
· Mostra "Alpini: presente e futuro" e modelli di Gilberto Bonfanti  
La mostra pittorica "Alpini: presente e futuro" è ospitata dalla Galleria Art Open 
Space di corso Verdi, concessa dalla Provincia, ed è realizzata in collaborazione 
con gli artisti dell'associazione “Lapis” di Gorizia. Negli stessi spazi è possibile 



ammirare anche l'esposizione di modelli di sacrari militari della Grande Guerra 
realizzati da Gilberto Bonfanti. Entrambe le mostre rimarranno visitabili, con 
ingresso gratuito, fino a giovedì 23 giugno, con i seguenti orari: sabato 11 e 
domenica 12 giugno dalle 10 alle 13 e dalle 17.30 alle 19.30; da venerdì 17 giugno 
a domenica 19 giugno dalle 10 alle 13 e dalle 17.30 alle 19.30; gli altri giorni dalle 
17.30 alle 19.30, fino a giovedì 23 giugno.  
 
 
· Nei giorni 17, 18 e 19 giugno 2016 ai Giardini Pubblici di Corso G. Verdi a 

Gorizia, è visitabile la mostra statica della “Brigata Alpina JULIA”. 
 
· Nei giorni 17, 18 e 19 giugno 2016 l’UNICEF di Gorizia, con la 

collaborazione  
della Sezione A.N.A. di Gorizia, presenterà in Piazza della Vittoria, le 
“PIGOTTE ALPINE”. Il ricavato delle offerte andrà a favore dei bambini. 

 
 
· Sabato 18 giugno 2016 dalle ore 13.00 alle ore 19.00 e Domenica 19 giugno 

2016 dalle ore 09.00 alle ore 15.00, in Piazza della Vittoria a cura delle Poste 
Italiane, ci sarà l’annullo postale (uno il sabato e uno la domenica) con le 
cartoline dedicate al Raduno e la medaglia ricordo del Raduno. 

 
 
· TRE ALPINI PER “CHIARA”, LA CAMPANA DEL SACRARIO DI 

OSLAVIA.  
Iniziativa voluta in accordo tra ONORCADUTI, Comune di Gorizia e Sezione 
A.N.A. di Gorizia. Sarà effettuata una raccolta fondi per il ripristino della 
“Campana Chiara”, che ogni sera al tramonto con i suoi rintocchi ricordava 
tutti i Caduti. 


