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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 risale al 29 ottobre 

1955 e venne riconosciuta ufficialmente con Decreto del Presidente della Repubblica del 22 agosto 1958, 

Nr. 1111, con la finalità 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 MERCATO 

COPERTO.  

                                                                             

LA STORIA DEL LUOGO 

Il mercato coperto è stato costruito nel 1927 dal Comune di Gorizia, in sostituzione di quello distrutto nel 

corso della Guerra 1915-18, che si trovava nel luogo ove oggi è situato il Palazzo delle Poste. Capo 

dell’Ufficio Tecnico era Riccardo Del Neri (1886-1964), ingegnere laureatosi al Politecnico di Vienna. I 

pannelli decorativi esterni in maiolica posti sulla facciata sono opera del pittore-decoratore Clemente 

Delneri (1865-1943). I banchi e la pavimentazione in blocchetti di cemento, quest’ultimi forniti dalla ditta 

goriziana Maroni, risalgono all’epoca della sua costruzione. L’edificio è stato ristrutturato nel 1984 

dall’arch. Guglielmo Willy Riavis (1917-1987), quando ingegnere capo del Comune era Ferdinando Visintin. 

 

L’ARCHITETTURA  

Il complesso è situato in un importantissimo snodo urbanistico di Gorizia, nel punto dove sull’asse stradale 

del Corso venne creata un’interruzione visiva, intensificata dalla successiva costruzione della Palazzo 

Postale, che indirizza il percorso verso la piazza principale della città. 

La parte più esterna dell’insieme è costituito da corpi di fabbrica che formano un perimetro rettangolare 

discontinuo. Due dei lati che si affacciano sulle vie pubbliche sono stilisticamente più ricchi rispetto alle 

parti che confinano con gli isolati adiacenti. Questi settori della cornice edilizia sono interrotti da varchi in 

corrispondenza dei quali sono situati gli ingressi, che portano alla struttura di copertura del vero e proprio 

mercato. 

Da questa disposizione si deduce che la parte interna è stata ideata come un cortile, nel mezzo del quale è 

stato posizionato il mercato coperto. La mappa del 1932 conferma questa lettura architettonica, 
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avvalorata dalla caratterizzazione degli ingressi, con chiusure a pilastri, portoni metallici a giorno e 

inferriate, cioè simili a tratti di recinzione.  

 

 

 

Tale disposizione spaziale è deducibile anche da una foto d’epoca. 
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In letteratura lo stile di questo complesso viene da tutti individuato come tardo Liberty, ma nei corpi di 

fabbrica che prospettano sulle aree pubbliche non si riconoscono elementi architettonici appartenenti a 

questo stile, che è caratterizzato da forme stilizzate sinuose e slanciate. Solo le  decorazioni dei pannelli in 

maiolica vi sono attribuibili. Ma l’insieme, anziché al Liberty, va piuttosto assegnato, sia per la decorazione 

plastica che per i materiali lasciati a vista, all’Eclettismo tardo ottocentesco, segnatamente 

neorinascimentale. L’inserimento dei motivi decorativi Liberty in un’architettura storicista confermano 

questa attribuzione, tanto più che essi sono di limitate dimensioni. 
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La struttura reticolare interna, a telaio, definisce una “navata” centrale molto alta coperta a volta, 

circondata da uno spazio perimetrale, molto più basso con copertura piana, che richiama la forma di un 

“ambulacro”. 

 

 

 

 

La struttura portante in cemento armato della “navata” e del “deambulatorio” è intonacata con modesti 

motivi decorativi lineari. Appaiono accuratamente studiati i rapporti proporzionali dei vari elementi che  

definiscono lo spazio, in modo che l‘insieme risulta perfettamente equilibrato.  

La forma estetica conferita alla struttura, realizzata con un materiale nuovo per l‘epoca (il cemento 

armato), anche se arricchita con essenziali motivi decorativi, fanno pensare a una derivazione dal 

Werkbund non già dal Liberty, poiché il Liberty impiegava generalmente strutture reticolari in ferro o 

ghisa. Il Werkbund è stata un’associazione di artisti e ditte tedeschi, creata nel 1907, che si proponeva di 

dare una forma estetica alla produzione industriale e ai nuovi materiali. Esso, in quanto appartenente ai 

movimenti precedenti la Grande Guerra, usava spesso delle facciate eclettiche, proprio per non creare 

violenti contrasti con la città storica in cui si inserivano i nuovi edifici. Tuttavia il Werkbund rappresenta 

una fase molto più avanzata dell’Art Nouveau e delle sue varie declinazioni locali, quali il Jugendstil in 

Germania, la Secessione in Austria, il Liberty in Italia, proprio perché si proponeva di introdurre l’arte nella 

produzione industriale. 
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A  Gorizia la differenziazione fra la parte perimetrale e l’interno è dovuta quindi all’intenzione di 

armonizzare le parti prospicienti le zone pubbliche con l’architettura degli edifici della zona urbana 

circostante, che in effetti sono di stile eclettico. I lati confinanti con i lotti adiacenti, che sono 

stilisticamente più semplici e quindi più vicini alla struttura pre-razionalista della copertura centrale, 

confermano questa finalità. All’interno, per il vero e proprio mercato coperto, si è ricorsi a una struttura 

d’avanguardia per quei tempi, ma senza rinunciare a un minimo arricchimento decorativo. Il movimento 

del Werkbund considerava infatti ancora validi i principi architettonici tramandati dalla tradizione, quali la 

simmetria e le forme tipologiche antiche, poiché erano ritenuti funzionali alla riproducibilità in serie dei 

prodotti industriali. Non aveva rinunciato completamente nemmeno ai motivi decorativi, ma solo a quelli 

“superflui”. Il Mercato Coperto è caratterizzato infatti da spazi di tipo chiesastico, derivati quindi dalle 

tipologie antiche, e simmetrici, come nell’architettura classica e, infine, la decorazione delle strutture è 

lineare ed essenziale.  

Il complesso goriziano deve la sua originalità proprio al sistema costituito dalla cornice edilizia che separa 

la struttura interna pre-razionalista, appartenente alla cosiddetta “Prima età della macchina”, dal contesto 

degli edifici eclettici vicini, isolandola in uno spazio autonomo.  

Il sistema strutturale della copertura interna, assolutamente d’avanguardia, è un documento storico 

importantissimo per la storia dell’architettura tecnica della nostra regione. 
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Successivamente, nel restauro del 1984, lo spazio tra la copertura centrale e i corpi di fabbrica esterni è 

stato coperto con una struttura trasparente a volta, estesa anche sopra gli ingressi. Questo intervento ha 

modificato l’aspetto spaziale del complesso, quindi la sua architettura, tuttavia ha conservato la leggibilità 

diacronica delle varie parti. 

 

 

 

SITUAZIONE E UTILIZZAZIONE ATTUALI 

Nelle “botteghe” prospicienti Corso Verdi e via Boccaccio vi sono varie attività commerciali, alle quali il 

Comune, proprietario dell’immobile ha comunicato la disdetta della concessione, con scadenza il 

31.12.2020, ma prorogabile, poiché intende “riqualificare” l’immobile, modificando la destinazione d’uso 

degli spazi.  

 

 

Nuova utilizzazione prevista dal Comune.  

 

 

L’introduzione di ristoranti tipo Eataly (offerta piatti per asporto) cambierà completamente l’assetto 

formale e dimensionale dei vani, riducendo l’attività tradizionale del mercato coperto, che probabilmente 
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con il tempo sparirà. Anche le “botteghe” saranno ridotte di numero e lo spazio riservato alle bancarelle 

subirà una drastica riduzione.  

Dalle intenzioni manifestate dal Comune si ritiene che le bancarelle non potranno di fatto convivere con 

l’utilizzazione proposta.  

QUINDI PROBABILMENTE GORIZIA RESTERÀ SENZA UN MERCATO COPERTO. 

 

 
 

IL BENE CULTURALE 

Il Mercato Coperto è stato riconosciuto quale bene culturale dal MiBAC con decreto del 11/10/2007, 

pertanto è sottoposto alle disposizioni del Codice dei Beni Culturali del 2004, che ammette due soli tipi 

d’intervento: la manutenzione e il restauro.  

IN CONSEGUENZA QUALSIASI INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE O SUPERFETAZIONE DOVREBBE 

VENIRE VIETATO DALLA SOPRINTENDENZA DEL FRIULI VENEZIA GIULIA. 

 

Mappa rinvenuta da Liubina Debeni. 

Foto: Jurko Lapanja e Maddalena Malni Pascoletti. 

 

Elaborato chiuso il mese di febbraio 2021 
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