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

 

SEZIONE di GORIZIA  

 

 

 

 

 

 

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 la Via Roma. 

 

LA STORIA DEL LUOGO 

Premessa 

Nel 1921 il "Piano regolatore e di ampliamento della città di Gorizia", redatto e firmato dall'arch. 

Max Fabiani, dall'arch. Lodovico Braidotti e dal capo dell'ufficio tecnico municipale ing. Riccardo 

Del Neri, prevedeva tante ricostruzioni di edifici pubblici, ristrutturazioni e innovazioni della 

viabilità cittadina divenute necessarie in seguito ai gravi danni riportati durante la prima guerra 

mondiale. Tra queste venne presa in considerazione la zona tra Piazza della Vittoria e via 

Francesco Crispi. Ogni innovazione comporta progetti, ripensamenti, trattative che si prolungano 

negli anni ma che poi faranno parte della storia della città e questo succede soprattutto se si deve 

costruire una nuova arteria.  

Il tracciamento della nuova strada, che sarebbe stata parallela a via Morelli (ex via dei Macelli) 

doveva attraversare l'orto dell'ex Convento delle Madri Orsoline e parte del giardino del ex 

palazzo Torriani, ora sede della Prefettura di Gorizia (ex Capitanato distrettuale) e superare due 

edifici all'epoca esistenti al fianco destro della Prefettura (Figg. 1 e 2).  

La proprietà delle Madri Orsoline, che dopo la Grande Guerra si trasferirono a nord della città 

nella Villa Ceconi e sue pertinenze, fu acquistata nel 1935 dall'Amministrazione Provinciale. Si 

trattò di una permuta di terreni: la Prefettura ottenne una parte del giardino che si estendeva sul 

lato destro dell'edificio con una porzione retrostante il palazzo dove prima era l'orto delle Suore; i 

due edifici rivolti verso piazza della Vittoria vennero comprati nel 1928 dall'Amministrazione 

comunale che li fece abbattere per permettere la costruzione della futura Via Roma (Fig. 2).  
 

PATRIMONIO CULTURALE A RISCHIO 

 LA VIA ROMA A GORIZIA 
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Figura 1 - Görz und seine Umgebung, H. Noè, Vienna 1891 (part.). 

 

Figura 2 – Gorizia, Piazza grande, fine XIX secolo. 
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Costruzione della strada 

La costruzione della Via Roma e la sistemazione delle strade adiacenti fu affidata alla ditta 

Edoardo Mattiroli con contratto del 30 dicembre 1936. Doveva essere una strada diritta e larga 

come il Corso e collegarsi a piazza della Vittoria. 

Il consiglio comunale nel 1936, dovendo decidere quale nome dare alla nuova arteria che 

collegava Via Francesco Crispi a Piazza Vittoria, scelse Via Roma, poiché vi era l’intenzione di 

fiancheggiarla con costruzioni imponenti, destinandola a diventare il centro della vita cittadina. 

C'era però un problema: a Gorizia dal 1931 esisteva già una Via Roma. Un’ordinanza di Mussolini 

dell'agosto 1931, infatti, aveva disposto che in ogni città capoluogo ci fosse una via intitolata al 

nome di Roma. A tale scopo era stata scelta la storica Via del Seminario, che andava da Via 

Arcivescovado a Piazzutta e che mantenne tale titolo fino alla costruzione della nuova Via Roma, 

per poi riacquistare il nome originale che conserva tuttora. Il progetto prevedeva una via molto 

larga, ben 17 metri, affiancata da edifici monumentali. Come previsto fin dall'inizio, questa via 

doveva essere priva di esercizi commerciali, caratteristica che conserva tuttora. Un edificio 

superstite del Monastero di S. Orsola, poi adibito a scuola pubblica, rimase per lungo tempo in 

fondo alla nuova via (visibile a destra nella Fig. 3).  

 

 

 

Figura 3 - Gorizia, Via Roma, fine anni '30. 
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Inaugurazione 

La nuova strada fu inaugurata nel 1937, ma i lavori vennero completati nel maggio 1938, in tempo 

per l'arrivo del Capo del Governo, che arringò la folla in Piazza Vittoria proprio all'imbocco di 

questa strada. Era il 20 settembre 1938 (Fig. 4).  
 

 

Figura 4 - Via Roma, la visita del  Duce, 20 settembre 1938. 

Tutto era pronto per la visita di Benito Mussolini annunciata da tempo. Via Roma era terminata, e 

per l'occasione era stata adornata con 36 pilastri di finto marmo sovrastati da un’aquila. 

L'illuminazione stradale era affidata a lampioni a globo, gli stessi collocati lungo tutto il Corso 

Vittorio Emanuele (ora Corso Italia). Purtroppo ultimamente tali lampioni si vogliono sostituire 

con anonimi prodotti moderni, cancellando una testimonianza storica che concorre a dare un 

volto personalissimo alla città (Fig. 5). 

 

)  

Figura 5 - Gorizia, Via Roma, settembre 1938. 



5 

 

Edifici della Via Roma 

Nelle cartoline dell'epoca (Fig. 6) si notano ancora poche costruzioni sul lato destro in fondo. Sono 

riconoscibili la nuova sede dell'INA (Istituto Nazionale delle Assicurazioni), eretta nel 1936, che si 

affaccia su due strade, (ora Via Roma n. 26) e l'edificio dell'INFAIL (Istituto Nazionale Fascista per 

l'Assicurazione degli Infortuni sui Lavoro), ora INAIL (Istituto Nazionale Infortuni sul Lavoro), sede 

di uffici in Via Roma n. 20. 

 

 

 

Figura 6 - Gorizia, Via Roma, fine anni '30. 

 

Appena negli anni '50 le diverse aree rimaste vuote vennero colmate. All'angolo tra la Via Roma e 

la Via Oberdan l'11 novembre 1950 fu inaugurato il palazzo Esso, su progetto dello "Studio F", 

costituito dal professor Ferredo Franzot e dall'Ingegner Sergio Fornasir. 

In seguito, al n. 14 di Via Roma sorse tra il 1956 e il 1957, su progetto dell'ingegner Renato 

Fornasari, l'edificio residenziale per l'Automobile Club d'Italia, ora sede dell'Ufficio Tavolare di 

Gorizia. 

Nel 1958, su progetto dell'ingegner Felice Santabarbara fu costruito il palazzo dell'ENPAS (Ente 

Nazionale Previdenza e Assistenza ai dipendenti Statali), ente confluito nel 1994 nell'INPDAP 

(Istituto Nazionale di Previdenza e assistenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica), a 

sua volta soppresso nel 2011. L'edificio ora ospita gli uffici dell'Agenzia delle Entrate (Fig. 7).  
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Figura 7- Gorizia, Via Roma, veduta da Piazza della Vittoria, fine anni '40. 

 

 

Figura 8 - Gorizia, Via Roma, recinzione originale del giardino della Prefettura.. 

Il lato sinistro della via era fiancheggiato solo dall'elegante recinzione di pietra e ferro del giardino 

della Prefettura (Fig. 8), lunga 80 metri per un'altezza di 1,75 metri. Essa fu rimossa nel 1942 

dall'impresa Ernesto Makuc di Gorizia e sostituita con le attuali colonnine rettangolari in pietra 

del Vallone (Fig. 9), in ottemperanza alla Legge del Regno d'Italia del maggio 1940, con cui Stato, 

per necessità belliche, requisiva cancellate di ferro di edifici privati e pubblici facendole sostituire 

con una vasta scelta di recinzioni autartiche in pietra o muratura. 
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Figura 9 - Gorizia, Via Roma, attuale recinto del giardino della Prefettura. 

Proseguendo sul lato sinistro della via, come si nota nelle cartoline degli anni '30, si trova il 

giardino dinnanzi all'ex edificio delle suore Orsoline, divenuto poi scuola di Avviamento 

professionale. Demolito nel 1976, al suo posto fu costruito l'attuale palazzo con sede di uffici della 

Regione Friuli Venezia Giulia e un Auditorium regionale per concerti, conferenze e congressi, 

originale struttura in ferro e vetro, su progetto degli architetti Mariateresa Grusovin e Giorgio 

Picotti (Fig. 10). 

 

 

Figura 10 - Gorizia, Via Roma, Auditorium della Cultura Friulana. 
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Nel 1943 la strada che unisce Via Roma a Via delle Monache fu intitolata al pittore goriziano 

Antonio Rotta. 

 

  

Figura 11 - Particolare della Carta numerica tecnica regionale, FVG, anni '80. 

Il "verde" di Via Roma  

A lavori ultimati, ai due lati della strada furono piantati a filare alberi di Albizia julibrissin 

(Albizzia), pianta originaria dell'Asia sudoccidentale, non molto alta, con ramificazione espansa, 

foglie decidue, rustica, che non teme aridità e inquinamento. Negli anni '80 del Novecento tale 

tipologia di albero fu sostituita con l’attuale Liriodendron tulipifera (Albero dei tulipani), deciduo, 

originario dell'America nord-orientale, che si sviluppa molto in altezza, nascondendo gli edifici 

presenti (Fig.12).  

 

Figura 12 - Gorizia, Via Roma, con i filari di Liriodendron tulipifera. 
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Imponente e bello in autunno quando le sue foglie diventano color giallo oro è il Ginkgo biloba 

piantato probabilmente alla fine degli anni '30 nel giardino del palazzo d'angolo tra Via Roma e 

Via Crispi (Fig. 13). Albero originario della Cina, con foglie a ventaglio, spogliante, raggiunge i 40 m 

di altezza e ha un'eccezionale resistenza all'inquinamento. Pianta molto antica, considerata infatti 

un "fossile vivente", è assurta a simbolo di longevità e di speranza. Questo esemplare, avendo già 

tanti decenni, potrebbe essere benissimo considerato in futuro, un albero monumentale 

goriziano come anche quello piantato nella stessa epoca in fondo alla Via Diaz, innanzi all'edificio 

della Gioventù Italiana del Littorio (GIL) Costruito tra il 1934 e il 1937 su progetto degli  architetti 

Mansutti e Miozzo (ora sede della Scuola d'Istruzione secondaria di primo grado "Vittorio 

Locchi"). 

 

 

Figura 13 - Gorizia, Via Roma, il Ginkgo biloba. 
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Prima di imboccare la Via Roma da Piazza della Vittoria, si notano le aiuole davanti al palazzo della 

Prefettura, che nel corso degli anni hanno subito vari cambiamenti sia per quanto riguarda la 

sistemazione generale che le specie di piante ornamentali. Sul lato sinistro della strada, si 

intravede il giardino della Prefettura, con alberi e arbusti e una vasca rettangolare d'acqua in 

un'area di quasi 3.500 m., delimitata dall'elegante recinzione che prosegue anche lungo un tratto 

della Via Rotta. 

Del verde ornamentale delimitava anche lo spazio antistante la Scuola di Avviamento 

professionale sino all'incrocio con Via Crispi. Con la successiva costruzione del Palazzo della 

Regione tutta l'area verde intorno all'edificio fu ridisegnata con la collaborazione del noto 

architetto paesaggista goriziano, Ferrante Gorian (1913-1995) autore di molti prestigiosi giardini 

in patria e in Uruguay.  

Nel giardino d'angolo nel 1955 fu collocata la copia del famoso Augusto di Prima Porta dei Musei 

Vaticani. La copia, proviene dalla città di Pola, che l'aveva ricevuta a suo tempo in dono da Roma 

(Fig. 14).   

 

 

Figura 14 - Gorizia, Via Roma, copia dell'Augusto di Prima Porta. 

Il lato destro di Via Roma, affiancato da un largo marciapiede vede sistemate aiuole geometriche 

impiantate con arbusti vari. 

 

[Scheda a cura di Liubina Debeni] 
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L’ARCHITETTURA DEL  LUOGO 

 

L’architettura, per definizione, configura gli spazi in cui l’uomo vive. Ne consegue che, data la 

mobilità umana, essa è essenzialmente formata da un insieme di percorsi e mete.  Per 

comprendere  il sistema architettonico della Via Roma, che è appunto un percorso, si devono 

necessariamente analizzare gli elementi  che la compongono. La sua architettura non è costituita 

solo dal piano dalla corsia, ma da un vero e proprio invaso, comprendente, oltre alla superficie 

orizzontale, le due "quinte" laterali, costituite dai due filari di alberi con interposti, a campate 

alterne, i lampioni. L’articolazione di questo sistema era già comprensibile al momento 

dell’impianto dell’opera (Fig. 6), ma lo è ancor oggi, nonostante le interruzioni provocate dalla 

segnaletica pubblicitaria e stradale, nonché dalle lacune della serie dei lampioni (Fig. 15).  

 

 

Figura 15 - Il filare degli alberi con interposti i lampioni a globo. 

I due filari sono architettonicamente paragonabili a due porticati, in questo caso vegetali, 

sostenuti da un’unica fila di colonne, con copertura a raggiera. I lampioni, a stelo con il profilo 

sagomato e il soprastante globo bianco, installati a una distanza fissa l‘uno dall’altro, conferiscono 

all’insieme un ritmo, che determina la piacevolezza del percorso. Gli edifici e gli altri manufatti 

che si affacciano su questo viale formano invece il semplice fondale del sistema descritto. Grave 

errore sarebbe sostituire i lampioni esistenti con elementi simili a quelli già installati 

recentemente, probabilmente in sostituzione di alcuni antichi  deteriorati. Data la loro forma e 

colore, quest’ultimi si confondono con i tronchi e i rami degli alberi (Fig. 16 e 18), privando il 

percorso di quel ritmo che è uno dei fattori principali della sua peculiare armonia e bellezza.  
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Figura 16 - Uno dei nuovi lampioni  recentemente installati. 

 

 

Figura 17 - Uno dei lampioni prima della sostituzione con il uovo modello. 
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Figura 18 – Confronto fra i due modelli. 

 

Nelle foto del  1938, scattate in occasione della visita di Mussolini, gli steli dei lampioni appaiono 

dipinti in un colore chiaro, probabilmente verde malva, simile a quelli del Corso Italia. Si dovrebbe 

riprendere questa colorazione per visualizzare meglio la loro funzione ritmica, evidentemente 

ideata per conseguire una precisa finalità estetica. 

 

LA VIA ROMA QUALE BENE CULTURALE 

 

Per quanto esposto, la Via Roma è un’opera di pregevole architettura completata nel 1938, cioè  

82 anni fa, rientra quindi tra le opere che il Codice dei Beni Culturali del 2004 considera soggette a 

tutela da parte del MIBAC. In occasione della sostituzione dei filari degli alberi, avvenuta negli 

anni ’80 del secolo scorso, i lampioni a globo non sono stati sostituiti, per cui il loro vincolo 
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ministeriale non è decaduto. Per la conservazione dei beni culturali Il Codice  ammette  (Art. 29) 

due soli tipi d’intervento, la manutenzione e il restauro: è quindi esclusa ogni sostituzione, 

anche parziale. Perciò le serie dei lampioni della Via Roma dovrebbero essere, per  disposizione di 

legge, ripristinate. 
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