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CONFINE ORIENTALE 

VISITA AI LUOGHI DELLA MEMORIA 
25 – 29 marzo 2009 

 
Nel corso degli anni scolastici 2007-2008 e 2008-2009 l’Istituto storico grossetano della 

Resistenza e dell’età contemporanea ha organizzato, con la Regione Toscana e in collaborazione 
con la Direzione dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, due cicli di incontri sul tema Il 
Confine orientale nel Novecento. Tra guerre, violenze, foibe, diplomazia destinati ai Docenti delle 
scuole medie superiori della  Toscana.  

La rete di docenti così formati ha costituito un importante punto di riferimento per un 
ulteriore momento della formazione dei docenti, con i quali abbiamo intrapreso un nuovo lavoro, 
che ha come area territoriale di riferimento la Toscana e come primo obiettivo una ricognizione 
sulle ricerche già realizzate in Toscana sull’arrivo e la presenza di profughi istriano-dalmati. Dopo 
questo primo momento ha avuto inizio una raccolta di nuovi dati, con caratteri indispensabili a 
renderli spendibili didatticamente. 

  Si è ritenuto estremamente importante e formativo dare un seguito a queste attività 
con la realizzazione di un viaggio che porterà i Docenti sui luoghi della Memoria che sono sul 
Confine orientale, reso possibile grazie ad un finanziamento offerto dalla Regione Toscana, che 
porterà i Docenti toscani, dal 25 al 29 marzo 2009, a Trieste, Padriciano, Gonars, Pisino, Arsia, 
Albona e Lubiana. In situazione ascolteremo anche le voci di studiosi e testimoni utili a 
rappresentare i diversi punti di vista su eventi tra i più complessi della nostra storia; diversi per 
vissuto,  per oggetto di studio o per appartenenza nazionale. Dall’esperienza del viaggio 
ricaveremo materiale video e immagini fotografiche sui luoghi della memoria, registrazioni video di 
interviste e lezioni, che saranno in seguito messe a disposizione delle scuole della Toscana.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA 
 
1° giorno  
 
25/03/09 
 
 

h. 9.00  Ritrovo dei partecipanti a Firenze S.M.N. e partenza. Consegna di 
cartelline di  

                materiale  informativo e di 2 volumi.  
               Pranzo libero 
h. 15.00  Arrivo a Trieste e sistemazione in Hotel  
h. 16.00  Istituto regionale per la storia del movimento di liberazione nel Friuli 

Venezia Giulia 
- Incontro con Marco Coslovich  
- Incontro con Angelo Visentin  

h. 20.00  Cena e pernottamento 
2° giorno  
 
26/03/09 

h.   8.30  Partenza  
               Visita a:  

� Risiera di S. Sabba 
� Foiba di Basovizza 

               Pranzo libero 
h. 14.30  Partenza per Gonars  
h. 16.00  Arrivo a Gonars 
               Visita al luogo dove sorgeva il campo di concentramento                
               Visita al Gonars Memorial 
h. 17.00  Partenza per Trieste 
h. 20.00  Cena e pernottamento 

3° giorno  
 
27/03/09 

h.   8.30  Partenza per Pisino 
h. 10.30  Arrivo a Pisino e visita del Castello e di luoghi della memoria delle foibe 
istriane 
               Visita della città di Beram e della Chiesetta tombale di S. Maria della Lastra  
               Pranzo libero 
               Partenza e visita di alcuni paesi dell’Istria: Albona e Arsia   
               Il Sig. Vorano, di Albona, ci accompagnerà nei due paesi  
h. 18.00  Partenza per Trieste 
h. 21.00  Cena e pernottamento 

4° giorno  
 
28/03/09 

h.   8.00  Partenza per Lubiana 
h. 10.00 Arrivo a Lubiana    
h. 10.30 Incontro con Marta Verginella al Dipartimento di Storia, Facoltà di Filosofia, 

su Insegnare la storia di confine  
h. 11.30 Museo di Storia contemporanea: Mostra storia slovena del XX secolo 
              Pranzo libero 
h. 15.00 Incontro con Nevenka Troha, all’Istituto di Storia contemporanea  
h. 18.00 Partenza per Trieste 
h. 20.00 Cena e pernottamento 

5° giorno  
 
29/03/09 

h.   9.00  Visita al Villaggio Raccolta Profughi di Padriciano  
               Incontro con il Sig. Livio Dorigo 
               Pranzo libero 
               Partenza da Trieste nel primo pomeriggio 
h. 20.00 (circa)  Arrivo a Firenze S.M.N.  
 

Info: 
ISGREC, via de’ Barberi  61, 58100 Grosseto 
Tel/fax 0564415219 
didattica@isgrec.it    
www.isgrec.it 
 


