
1 

 

 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO E NATURALE DELLA NAZIONE 

SEZIONE di GORIZIA  

 

 

 

 

 

 

 

PREMESSA 

La Sezione di Gorizia di Italia Nostra è stata fondata nel 1969. L’associazione nazionale venne costituita il 

29 ottobre 1955 e riconosciuta con Decreto del Presidente della Repubblica del 22 agosto 1958, Nr. 1111, 

con lo scopo di concorrere alla tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico e naturale della 

Nazione. Quanto di seguito riportato costituisce perciò l’opinione di un qualificato gruppo di cittadini su 

un’importante questione relativa a un bene del patrimonio di  Gorizia,  qual è il Giardino Pubblico di Corso 

Verdi. 

 

                                                                                                 

 

Cartolina viaggiata prima della Grande Guerra (G. B. Mazzucco, Gorizia). 

PATRIMONIO CULTURALE A RISCHIO 

IL GIARDINO PUBBLICO DI GORIZIA 
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Cartolina viaggiata, 1907 (S. O. M. Modiano, Trieste). 

LA STORIA DEL LUOGO 

Il giardino pubblico di Gorizia fu voluto nel 1860 dall'Amministrazione comunale  che invitò la cittadinanza 

a partecipare alla sua realizzazione con offerte di denaro. Fu progettato dall'ingegnere comunale Giuseppe 

Bridiga con la collaborazione del consigliere comunale don Francesco Zoratti e la cooperazione del 

giardiniere Giuseppe Eder. Venne inaugurato nel 1863. La sua ubicazione era stata prevista in una zona 

che sarebbe divenuta centrale con la nuova espansione della città. Infatti fu all'epoca aperta la nuova  

strada detta via Giardino, ora Corso Verdi. Il giardino con una planimetria quasi rettangolare si estendeva 

in parte pianeggiante per poi allargarsi in pendio a ovest sino al torrente Corno che sarebbe stato in parte  

tombato a metà '900. Sul fronte della via Giardino il nuovo giardino pubblico si presentava con aiuole 

intorno a un bacino d'acqua, dove si pensava di mettere dei cigni.  Nel 1877 venne collocata in questo 

bacino una artistica fontana di vari metalli donata dal conte Samuele Gyulai. Rimase sul posto sino al 

1919, sostituita poi con altri manufatti per ritornarvi, restaurata, nei primi anni del 2000.  

 

 

Cartolina viaggiata, 1910 (Atelier Maria Veggian, Trieste). 
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Nella parte retrostante il giardino si presentava in stile paesaggistico, all'inglese, come era di moda 

all'epoca, con vialetti inghiaiati e tortuosi tra aiuole recintate, piantumate con arbusti, alberi. e fiori. La 

vegetazione comprendeva alberi sempreverdi e a foglia caduca, di origine autoctona ed esotica. Alcune 

piante vennero donate da personalità cittadine, altre per lo più comprate dall'Amministrazione comunale 

nei vivai del Veneto e in un vivaio locale. Nel 1867 fu piantata la magnolia, proveniente dalla villa Olivo, 

ora divenuta storica la cui forma inusuale, con più tronchi  generati dalla stessa pianta madre rimanda a 

un significato patriottico dell'epoca, in quanto le sue foglie, verdi sulla lamina superiore e rossastre nella 

pagina inferiore, e i suoi fiori bianchi richiamavano i colori della bandiera italiana. Sedili in pietra e 

panchine di ferro e legno erano disseminati ovunque. Il giardino era fornito di servizi igienici collocati 

presso l'entrata principale sul lato sinistro e un altro nella parte scoscesa, raggiungibile con una scalinata, 

all'uscita. Nel tempo vennero fatti progetti di padiglioni per alloggiarvi un caffè che ebbero breve durata 

(uno nel 1874 e l'altro da fine '800 sino alla prima   mondiale). La notte il giardino era rischiarato da fanali. 

La colonna meteorologica fu collocata nel 1895 sul davanti del giardino e iniziò a funzionare il 1 gennaio 

1898. Il giardino pubblico era un punto d'incontro della vita sociale goriziana. Prevedeva il libero uso delle 

aiuole inferiori per i giochi  dei fanciulli, il divieto di introdurre i cani. Le domeniche erano allietate dai 

concerti della Banda Civica. Così all'epoca si esprimeva il podestà Alessandro de Claricini: un giardino nel 

centro della città, ove poter respirare l'aria libera e ricrearsi e ristorarsi alle bellezze ed ai balsamici effluvii 

della vergine e variata natura. 

 

       

 

 

Cartolina viaggiata, 1914 (G. B. Mazzucco, Gorizia). 
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Cartolina viaggiata prima della Grande Guerra 

 

 

Mappa 1874. 
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SITUAZIONE E UTILIZZAZIONE ATTUALI  

Il Giardino Pubblico di Gorizia  è molto caro ai goriziani ed è auspicabile che continui ad avere lo stesso 

scopo per il quale venne realizzato nel 1863. Nell’eseguirlo ci fu la volontà e la collaborazione anche 

finanziaria della cittadinanza, divenne subito un luogo di aggregazione, alcune piante storiche sono ancora 

presenti, come ad esempio certi platani e la magnolia. Fu un vanto dell'epoca in cui la città era meta 

turistica e di cura climatica. Inoltre continua a essere  importante per la sua funzione ecologica, 

ambientale, paesaggistica, sociale, didattica, ricreativa, terapeutica in quanto con la sua vegetazione funge 

da climatizzatore naturale. Importante è salvaguardare e incrementare la vegetazione arborea e arbustiva 

il cui benessere è dovuto a una buona permeabilità del terreno, soprattutto in vista dei cambiamenti 

climatici che potrebbero comportare eventi estremi.  

Nel primo '900 il giardino fu ridimensionato perdendo tutta la parte retrostante in pendio che aveva un 

giardino roccioso. Vennero aperte la via Cadorna (1930) e la via Italico Brass (1948).  

 

 

 

Attualmente il giardino ha una estensione di ettari 1,2. Furono anche asfaltati due viali laterali.  Negli anni 

Sessanta del '900 venne tolto il servizio igienico posto sul davanti del giardino. Attualmente continua 

l'installazione di vistosi manufatti posti permanentemente nelle aiuole per il gioco di bambini. Alcune 

aiuole sono state ricoperte con ghiaia. Anche le altre, non essendo più recintate, subiscono un continuo 

calpestio. Spesso durante l'anno le aree del giardino vengono occupate da manufatti inerenti 

manifestazioni commerciali che alla fine lasciano nuovi danni, oltre a immondizie che non sempre 

vengono prontamente asportate. In certi casi, in occasione di fiere, anche gli alberi dei viali subiscono 

danni a causa del passaggio e sosta di grandi autoveicoli. Infine anche l'inquinamento acustico prodotto da 

strutture di giochi rumorosi non è confacente al luogo.  

Ricerche storiche di Liubina Debeni 
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Mappa 1988. 
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Diverse e improprie “superfetazioni”. 

 

 

Un’antica aiuola inghiaiata con una “superfetazione” per giochi “poco tranquilli” di bambini. 
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IL  GIARDINO PUBBLICO QUALE BENE CULTURALE 

Trattandosi di un bene di proprietà pubblica realizzato oltre settant’anni fa, il Giardino Pubblico di Gorizia 

è, secondo quanto stabilito nel Codice dei Beni Culturali del 2004 e della Carta dei giardini storici detta 

Carta di Firenze del 1981, “un giardino storico”, cioè “una composizione architettonica e vegetale che dal 

punto di vista storico o artistico presenta un interesse pubblico. Come tale è considerato come un 

monumento” (Art. 1 della Carta di Firenze 1981), per la cui tutela e valorizzazione vanno applicate le 

normative contenute nei suddetti documenti. In sintesi: 

1. In un giardino storico, in quanto monumento, sono ammessi due soli tipi d’intervento: 

la manutenzione e il restauro (Art. 29 del Codice  dei Beni Culturali 2004).  

2. Il giardino storico può “tollerare lo svolgersi di giochi tranquilli, conviene comunque 

creare, parallelamente ai giardini storici, alcuni terreni appropriati ai giochi vivaci e 

violenti e agli sport, così da rispondere ad una domanda sociale senza nuocere alla 

conservazioni dei giardini e dei siti storici” (Art. 20 della Carta di Firenze1981). 

3. In un monumento non è ammesso l’inserimento di elementi estranei al contesto 

storico, se non necessari alla sua conservazione. Tali elementi sarebbero considerati 

“superfetazioni”, che, se presenti andrebbero eliminate. 

La Legge regionale n. 35 del 1993  "Disposizione per la tutela dei monumenti naturali del patrimonio 

vegetale" definisce inoltre le caratteristiche naturali, età, forma, dimensione, ubicazione, motivazioni 

storiche e letterarie, toponomastiche, paesaggistiche e ne sancisce la tutela e la gestione.    

 

 

Le antiche aiuole inghiaiate. 
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