
 
 
 
 
AI DIRIGENTI SCOLATICI DELLA 
PROVINCIA DI GORIZIA 
 
LORO SEDI 
 

 
Il FAI continuando a perseguire il suo scopo istituzionale, quello di diffondere cultura 

rendendola sempre più accessibile e non riservata solo a studiosi  ed appassionati, anche quest’anno 
nelle giornate del 16, 17, 18 novembre, propone l’iniziativa “Mattinate FAI per le Scuole” 
destinata a studenti e docenti delle scuole medie di I° e II° grado. 

Il tema è “Soldati. A Gorizia la storia si racconta anche con le caserme”. L’iniziativa e 
strutturata similmente a quella dello scorso anno, si svolgerà presso la sede della Fondazione 
CA.RI.GO., e sarà articolata in due fasi: la prima consistente in una conferenza tenuta da alcuni 
studenti degli Istituti superiori di II° grado in veste di Apprendisti Ciceroni®; la seconda prevede 
una visita guidata, con gli stessi studenti, alla mostra sita al piano terra della medesima Fondazione. 

Le conferenze si riallacciano, ripercorrendolo parzialmente, all'evento espositivo che la 
Fondazione CA.RI.GO. con la collaborazione dell'Ass. ISONZO e dello studio di architettura 
CORDE di Venezia sta realizzando nelle proprie sale, dedicato alla storia della città di Gorizia 
attraverso lo sguardo dei militari che si sono avvicendati nella città tra gli inizi del novecento fino al 
recente passato, con immagini fotografiche, testi, schemi costruttivi di casermaggi e quant'altro ha 
interessato l'attività dei soldati di stanza in Gorizia.  

Gorizia dal 1866 e per più di cent'anni è stata una città che possiamo definire di 
"confine" se non addirittura "sul confine". Con l’abolizione dei confini tra le nazioni e con il 
rinnovamento concettuale dell'esercito, la presenza militare in città si è via via ridotta. Sono rimaste 
le caserme, alcune ancor oggi sedi di importanti unità militari e altre vuote e abbandonate, mute 
testimoni della storia passata. 

Si tratta in particolare di un viaggio che partendo da un censimento delle principali 
caserme e siti militari, illustrato con le variazioni che i luoghi militari hanno subito, attraverso le 
immagini delle principali cerimonie ed eventi avvenuti tra le due guerre mondiali e negli anni 
immediatamente successivi fino alla fine del secolo XX, accompagna il visitatore nel ripercorrere la 
storia di Gorizia evidenziando la costante e importante presenza dei soldati. È questo un tema di 
nicchia mai affrontato prima, anche se l’architettura militare ha caratterizzato in modo significativo 
l’aspetto della Città, ma anche della sua Provincia.  

Gli orari prevedono due turni d’ingresso, il primo alle 8.45 - conferenza e, a seguire, 
visita alla mostra - il secondo alle ore 11.00 - anche in questo caso conferenza e, a seguire, visita 
alla mostra. 

Per ragioni di spazio è necessario che le varie scuole segnalino la loro presenza 
prenotandosi all’indirizzo mail: brpasco@tin.it, oppure telefonando all’ing. Bruno Pascoli, referente 
dell’iniziativa, al nr. 3484010391; sarà possibile accogliere circa quattro classi per turno (la 
disponibilità della sala è di novanta posti), ulteriori informazioni saranno reperibili sulla pagina 
Facebook: “Delegazione FAI Gorizia”. 

Certa di fornire un’ulteriore occasione di crescita per i nostri ragazzi, auspico la 
partecipazione del maggior numero possibile di scuole. 

Cordiali saluti. 
 
Gorizia, 7 ottobre 2015 

Dott.ssa Franca Bardusco Giasone 
Capo Delegazione FAI Gorizia 

 
 


