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La Sezione di Gorizia I PRESIDENTI
Guglielmo Coronini (1969 -1987)

Luisa Codellia (1987-1989)
Maria Masau Dan (1989 -1993)

Francesco Castellan (1993 -1996)
Maddalena Malni Pascoletti (1996 - 2000)

Mario Chinese (2000 - 2006)
Maddalena Malni Pascoletti (2006 - 2017)

Alessandro Morgera (2017 - )

Il Consiglio Direttivo in carica
Alessandro Morgera | Presidente

Maddalena Malni Pascoletti | Vicepresidente 
Maria Masau Dan | Vicepresidente 
Alessandra Monorchio | Segretario

Silvia Grion | Tesoriere
Liubina Debeni Soravito | Consigliere_Bibliotecaria

Simonetta Brazza | Consigliere 
Francesco Castellan | Consigliere

Elisa Trani | Consigliere 
 

Italia Nostra Onlus | Sezione di Gorizia
Sede Via Bellini 3, Gorizia

Casella Postale 132 | 34170 Gorizia

info@italianostra.go.it
www.italianostra.go.it

www.facebook.com/italianostra.gorizia

Associazione Nazionale 
Italia Nostra Onlus

Viale Liegi, 33 | 00198 Roma 
www.italianostra.org

Presidenza Nazionale
Marco Parini | Presidente
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LE ATTIVITÀ A GORIZIA E SUL TERRITORIO 

Fin dalla fondazione della Sezione, costante attenzione è stata 
posta ai quesiti di carattere urbanistico della nostra città, alla 
tutela del paesaggio e del verde pubblico, con progetti poi 
presentati anche in varie esposizioni (1970, 1972, 1977, 1989). 
Alla tutela del centro storico di Gorizia, del Parco del Castello e 
alla necessità di interventi per la loro conservazione sono state 
dedicate diverse segnalazioni e soprattutto pubblicazioni.
Tra le varie “battaglie”, importanti quella contro la costruzione di 
una diga sul fiume Isonzo (anni ‘70), per l’integrità del colle del 
Castello e della sua cinta muraria (2012), per la storica Rimessa del 
Tram (2009-2013), per il patrimonio storico-artistico del Monastero 
di Sant’Orsola (2011-2013) e la tutela di Villa Louise (2013). La 
questione dell’Isonzo si è riproposta nel 2011-2012 con la presenza 
attiva al “Laboratorio Isonzo. Percorso partecipato per individuare 
proposte condivise sulla gestione transfrontaliera del fiume Isonzo 
in relazione agli impegni assunti dall’Italia negli Accordi di Osimo”.
La Sezione, inoltre, ha realizzato rilevanti interventi di restauro 
conservativo: l’edicola della Beata Vergine in Borgo Prestau 
(1997), le due statue di San Giovanni Nepomuceno (2007, 
2010) e il paramento lapideo della Porta Leopoldina presso il 
Borgo Castello (2007).
Nel 2012-2013 ha conferito il “Premio Architetto Mario Chinese”,  
prima edizione, a tre tesi di laurea magistrale in architettura, 
relative a Gradisca d’Isonzo, Sagrado, Aquileia e Grado, in 
ricordo del proprio ex Presidente.
L’attività della Sezione si estende su tutto il territorio della Provincia, 
affrontando temi di conoscenza, conservazione, valorizzazione e 
fruizione pubblica: si vedano i casi di Cormòns (centro storico 
1977, 1989, 1990; conservazione dell’Ex Pretura 2014); di Gradisca 
d’Isonzo (convegno sul recupero di complessi fortificati 1998); di 
Monfalcone (città storica 1992; archeologia industriale 2001; foce 
del fiume Timavo in disaccordo con il progetto Snam 1995-1996); 
di Grado (centro storico e laguna 1971; edifici delle Terme Marine 
e del Palazzo dei Congressi 2011-2012; ex Valle Cavarera 2012; 
opposizione al progetto Grado3-Sacca dei Moreri 2014-2015); 
di Sagrado (convegno per il restauro della Torre medievale e 
del Castello degli Alimonda 2004; salvaguardia della Rosta 
monumentale sul fiume Isonzo 2013).
Significativa la partecipazione annuale al Festival Internazionale  
“èStoria” con gli incontri culturali organizzati nell’ambito di 
“Banditi” | “Il Nostro Isonzo: obiettivo UNESCO” (2013); “Trincee” 
| “Isonzo barriera difensiva naturale” (2014), “Da scuola a ospedale 
di guerra: la vicenda dell’Istituto magistrale di Gradisca d’Isonzo” 
(2015); “Giovani” | “Le battaglie di Italia Nostra: il testimone ai 
Giovani” (2015).

ESSERE SOCIO DI ITALIA NOSTRA GORIZIA È SEMPLICE!  
Per associarsi consultare www.italianostra.go.it

oppure contattare la Sezione per maggiori dettagli
I soci di Italia Nostra hanno il diritto di beneficiare 

di agevolazioni e sconti su tutto il territorio nazionale. 
Attualmente la Sezione di Gorizia ha stipulato una convenzione 

con la Fondazione Palazzo Coronini Cronberg Onlus 
e sono in prospetto altre convenzioni 
con musei, teatri, cinema, negozi, ... 

orario di apertura al pubblico:          il primo e terzo mercoledì del mese dalle ore 10.00 alle ore 12.00



LA BIBLIOTECA

Comprende monografie, atti di convegni, cataloghi di mostre, 
periodici. Gli argomenti attengono strettamente alle finalità 
dell’Associazione: norme per la tutela dei beni culturali; testi 
sulle questioni ambientali; studi, ricerche e tesi di laurea 
sul patrimonio locale (storia, storia dell’arte, architettura, 
archeologia, urbanistica, paesaggio).

Elenco delle Pubblicazioni edite dalla Sezione
Grado, ed. in lingua italiana e tedesca, 1971

Gorizia viva. I secoli e le ore della città, 1973

Gorizia 1915-1918, 1975

Gorizia ottocentesca, 1975

Il nostro Isonzo. Immagine, funzione e vita di un fiume, 1980

Calendario Isonzo, 1980

Il Corno: problema aperto, 1984

Grado, 1984 (ristampa)

Gorizia di pietra, 1990

Calendario Prima che sia troppo tardi, 1990

Monfalcone 1890-1940. La città in positivo, 1992

L’eredità culturale di Guglielmo Coronini Cronberg, 1992

La Fontana del Nettuno in Piazza Grande a Gorizia, 1993

L’ex Monastero di S. Chiara a Gorizia, 1994

Lacus Timavi, 1995

Conoscere, tutelare, conservare, 1996

Il restauro dell’edicola della Beata Vergine Maria in Borgo Prestau a 
Gorizia, 1997

Per il Castello di Gradisca. Proposte ed esperienze di recupero di 
complessi fortificati a cantiere aperto, 1998

La Chiesa di S. Maria extra Muros di Aquileia, 1999

Ritratto di Guglielmo Coronini Cronberg (1905-1990) attraverso i suoi 
scritti, 2000

Archeologia industriale nella Provincia di Gorizia, 2001

Scorci goriziani. Dipinti della Fondazione Palazzo Coronini Cronberg a 
confronto con immagini di un tempo e di oggi, 2002

Il giardino della memoria. Significato dell’elemento vegetale nel culto dei 
morti e nelle opere funerarie del Goriziano, 2003

LA SEZIONE DI GORIZIA DI ITALIA NOSTRA ONLUS

La Sezione fu costituita il 18 aprile 1969 su iniziativa del 
conte Guglielmo Coronini Cronberg e di alcune importanti 
personalità della cultura cittadina. 

Le finalità della Sezione sono le stesse dell’Associazione 
Nazionale Italia Nostra, fondata a Roma nel 1955, come Prima 
associazione culturale e ambientalista italiana di volontariato, 
apolitica, apartitica, divenuta in seguito Onlus nel 1999.

Il Consiglio Direttivo, eletto dall’Assemblea generale dei 
Soci, dura in carica un triennio; ne fanno parte professionisti, 
studiosi ed esperti in varie discipline. 

Il primo Presidente della Sezione di Gorizia fu il conte 
Guglielmo Coronini, in carica dal 1969 al 1987. Durante il 
mandato fissò la sede sociale nel suo palazzo di viale XX 
settembre; in seguito la sede cambiò alcune volte e dal 2005 
si trova in via Bellini 3, ospite della Società Filologica Friulana. 

In linea con lo statuto dell’Associazione Nazionale, la Sezione 
si occupa di questioni riguardanti la tutela, la conservazione e 
la valorizzazione dei beni culturali, dell’ambiente, del paesaggio 
urbano, rurale e naturale, dei monumenti, dei centri storici e della 
qualità della vita del nostro territorio. Si prendono in esame le 
segnalazioni da parte dei cittadini e dei Soci allo scopo di evitare 
le manomissioni del patrimonio storico, artistico e ambientale e 
di assicurarne il corretto uso e l’adeguata fruizione. A seconda 
dei casi, la Sezione decide se allertare le Soprintendenze 
competenti, o contattare le amministrazioni locali, o reperire i 
finanziamenti necessari per gli interventi di restauro, o se fare 
opera di divulgazione e informazione sia attraverso la stampa, 
sia tramite le pubblicazioni edite dal 1971 ad oggi.

La Sezione collabora con altri sodalizi e associazioni che 
hanno affinità di obiettivi, offrendo consulenze, organizzando 
eventi, convegni, conferenze, visite guidate a mostre e musei 
e gite culturali, promuovendo la partecipazione dei cittadini, 
la formazione culturale dei soci e l’educazione del giovani alla 
conoscenza e al valore della bellezza e della conservazione.

Nel 2008 è stata inaugurata la Biblioteca della Sezione, 
che comprende oltre 1600 volumi inerenti il patrimonio 
culturale, specifica che la rende un unicum nel panorama 
provinciale e regionale.

Per il restauro del Castello degli Alimonda e della Torre medievale di 
Sagrado, 2004

Il restauro della statua di San Giovanni Nepomuceno sul Ponte del 
Torrione a Gorizia, 2007

La cittadella fortificata di Gorizia e la Porta Leopoldina tra guerra e arte, 
2008

La storica Rimessa del Tram a Gorizia, 2009

Il San Giovanni Nepomuceno di “Piazzutta” restaurato, 2010

Un patrimonio per la città. I beni restaurati del Monastero di Sant’Orsola 
di Gorizia, 2011

“Il nostro Isonzo”. Storia ininterrotta di un impegno culturale, 2014

Storia di una scuola centenaria a Gradisca d’Isonzo. L’edificio della 
scuola media “Francesco Ulderico della Torre” e le sue vicende lunghe 
un secolo, 2014

Sei progetti per il territorio goriziano. Esperienze conservative e strategie 
d’intervento, “Premio Architetto Mario Chinese” prima edizione, 2015

Guglielmo Coronini e l’anniversario della Grande Guerra. “Gorizia 1915-
1918”: riflessioni e curiosità a quarant’anni dalla pubblicazione, 2015

Le Battaglie Di Italia Nostra: Il Testimone Ai Giovani. Il Presidente 
Nazionale incontra i Giovani della Sezione di Gorizia, 2016

Renato Fornasari. Protagonista della storia dell’architettura nell’isontino 
degli anni Cinquanta, 2016

A parte le pubblicazioni della Sezione stessa e la raccolta dei 
Bollettini dell’Associazione Nazionale fin dal primo numero, tutti 
gli altri volumi e i periodici sono stati acquisiti tramite donazioni 
o scambi con Enti Culturali. Sono presenti volumi editi da altre 
Sezioni di Italia Nostra e dai Consigli Regionali Italiani.

1973 2004 2009

2014 2015

1998

Comune di Gorizia, Borgo Castello
Porta Leopoldina, 1660

Restauro conservativo 
del paramento lapideo | 2007

Intervento realizzato con il sostegno 
della Fondazione Carigo, a cura di 

Italia Nostra Onlus Sezione di Gorizia 
in occasione del 50° Anniversario 

dell’Associazione Nazionale

orario di apertura al pubblico:          il primo e terzo mercoledì del mese dalle ore 10.00 alle ore 12.00


