
TRA GUERRA E PACE ...
STORIA, SCIENZA E TECNOLOGIA DALLA MITTELEUROPA

GENNAIO  – MARZO 2016

Ciclo di incontri serali dedicati al patrimonio storico, artistico, scientifico e culturale della nostra regione e della Mitteleuropa,

realizzato dalla Sezione Isontina della Società Friulana di Archeologia

con il patrocini nale e del Comune di San Canzian d’Isonzo.

A cura di Christian Selleri

Quest'anno  parleremo di glorie  austro-ungariche,  degli  ungheresi  sull'altopiano  di Doberdò,  di  invenzioni  e scoperte scientifiche.
Nell'impossibilità di sottrarsi al tema della Grande Guerra toccheremo anche questo argomento, ma lo faremo avvicinandoci al fronte
dalla parte degli austro-ungarici e in particolare dalla parte dell'esercito ungherese. Infatti, mentre i nostri soldati stavano in Galizia, il
San  Michele,  il  Carso Monfalconese,  l'Hermada e il  Vallone diventarono la casa, a volte la tomba, per centinaia di migliaia  di
ungheresi, austriaci, boemi, polacchi, oltreché per gli italiani.

Sempre seguendo un filone ungherese alterneremo temi di storia, scienza e tecnologia, per conoscere il grande contribuito che il
popolo ungherese ha offerto alla scienza e alla tecnologia del XX secolo.

1. “Daghe dosso che la ciapemo”: Wilhelm von Tegetthoff e la marina “austro-veneta”
2. Un'aquila sopra Trieste
3. Le torpedini di Fiume
4. Soldati senza ritorno, gli honvéd tra il San Michele e l'Hermada
5. L'ammiraglio Horthy, dalla Viribus Unitis a Estoril
6. Ungheria '56
7. Cinque ungheresi su Marte!
8. Spritz e altre invenzioni magiare
9. Sicut scriptum est: dalla quinta remigante sinistra alla penna a sfera

… curiosando in giro …

Passeggiata dal San Michele a San Martin del Carso (3h, discesa)
Passeggiata sull'Hermada (4h, pranzo al sacco, per camminatori)

Piccolo assaggio di Ottocento Triestino, giretto in Borgo Teresiano (3h)
Civico Museo della Guerra per la Pace Diego de Henriquez (2h)

Tutti gli incontri si svolgeranno nella consueta serata del mercoledì presso il Centro Civico di Via Trieste a San Canzian d'Isonzo.
Gruppo A ore 18:30, Gruppo B 20:00. Iscrizioni: Giovedì    dicembre e Giovedì     gennaio dalle ore 18:30-19:30, Centro Civico di Via
Trieste.

Con il patrocinio della Presidenza del Consiglio Regionale                                               

Con il patrocinio del Comune di San Canzian d’Isonzo
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