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MANGART e Valbruna
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ROTARY INTERNATIONAL DISTRETTO 2060

TARVISIO (UD), Via Priesnig 72  CAP 33018
Tel: +39 0428 40305- www.hotelilcervo.com
Parcheggio, ristorante, centro benessere, vicino 
agli impianti da sci, a 1 km dal centro e dal Golf 
Senza Confini.

Come arrivarci

A23 (TARVISIO - AUSTRIA) – uscita Tarvisio

All’uscita seguire SS13 per il centro per circa 3,5 km;
sulla destra girare per via Priesnig con indicazione
Hotel il Cervo.

“Per aree di confine” 

Dopo aver portato a termine l’obiettivo di ricordare i cento anni

dall’inizio della Grande Guerra con 3 raduni consecutivi in luoghi

segnati da battaglie di trincea, passando dalle province di

Trento, Vicenza e Belluno, la scelta di quest’anno cade in

provincia di Udine, in particolare per il centro di Tarvisio, ai

confini con l’Austria e la Slovenia.

Un omaggio a una terra che soffre del problema dello

spopolamento e dello smembramento delle principali attività del

passato (cave, dogane, industrie metallurgiche, ecc.) e che

merita tutta l’attenzione del mondo rotariano.

Nell’incontro dello scorso anno è stata condivisa la proposta di

dedicare le nostre visite a località turistiche montane meno

conosciute e comunque con eccellenze culturali, storiche e

paesaggistiche.

Le Alpi Giulie, già visitate nel passato dai rotariani “alpinisti”,

hanno il fascino delle aree di confine, dove culture, popoli,

linguaggi e dialetti, tradizioni si confrontano e trovano l’elemento

comune nel rapporto con il territorio montano. Tarvisio ha tanto

da far vedere e raccontare. Anche in questi luoghi le grande

Guerra ha lasciato il segno e una continuità di opere militari

imponenti con la seconda Guerra mondiale.

Ci troveremo quindi a continuare ad onorare i nostri nonni che

hanno combattuto in quelle zone, ma anche a vedere i luoghi di

difesa percorsi dai nostri padri.

Le escursioni proposte, con l’aiuto del veterano Paolo Alberti

insieme al RC Tarvisio nella persona della dinamica Presidente

Benvenuta, sono comunque delle novità; visiteremo i possenti

bastioni del Monte Mangart e la base del Jof di Montasio.

Gaspari Ermanno
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