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Una città dove le testimonianze del 
passato assumono caratteristiche 
particolari, a volte straordinariamente 
uniche. Questa è Gorizia, dove gli 
itinerari storici, pur snodandosi in poche 
centinaia di metri, spesso si sviluppano in 
parte in Italia e in parte in Slovenia. 

Questo perchè, dopo la seconda guerra 
mondiale, nel 1947, la città venne 
letteralmente tagliata in due da un 
nuovo confine che “cedeva”” una parte 
di Gorizia all’allora Jugoslavia. Oltre a 
dividere campagne, strade e strutture, 
la nuova frontiera separava addirittura 
case, cortili e, finanche, cimiteri visto 
che, in pratica, la linea di confine era 
stata tracciata sulla carta senza badare a 
dove avrebbe “inciso”. 

Fu così che anche interi “pezzi” di storia 
vennero separati e, pur non essendoci più 
nè la Jugoslavia nè le barriere doganali,  
lo sono ancora oggi. Il percorso ebraico, 
ad esempio conserva il “ghetto” e la 
Sinagoga a Gorizia mentre il suggestivo 
cimitero ebraico si trova  in Slovenia, a 
Nova Gorica. Così gli splendidi palazzi 
che ospitarono l’esilio, in alcuni casi la 
morte, degli ultimi reali di Francia dei 
Borboni  sono incastonati nella nostra 
città mentre le loro spoglie, fra cui anche 
quelle della figlia di Maria Antonietta e 
Luigi XVI , si trovano a poche decine 
di metri di distanza, nel monastero della 
Castagnevizza, in Slovenia. 

Del resto, per rendersi conto dell’unicità 
di Gorizia basta salire al castello, e 
affacciarsi sullo straordinario panorama 
che questo luogo offre, su città e monti, 
fermandosi ad ascoltare le mille storie di 
questa terra. 
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Gorizia, una città da scoprire!
Un territorio affascinante ricco di storia,  
cultura e bellezze paesaggistiche. 
Oggi è una città che ha saputo mantenere  
le caratteristiche di una “città-giardino”, 
dove i parchi pubblici e privati si armonizzano 
con l’architettura, e dove le strade e le sagome 
dei palazzi, le cupole, l’atmosfera dei “café” 
testimoniano la sua origine Mitteleuropea;  
i percorsi che si snodano nel suo nucleo 
centrale scoprono monumenti, vie e piazze, 
edifici suggestivi e ricchi di storia.
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