GORIZIA PER I BAMBINI.
Percorsi dedicati a famiglie
e scolaresche.

ZeLda, la strega pasticciona deL Castello

Visita teatralizzata al castello
Età: 4–7 anni, max 15 partecipanti

Tra le sale del Castello si aggira Zelda, una strega pazzerella
e pasticciona! Per impedirle di combinare altri guai, lo stregone
Gedeone le ha lanciato un incantesimo che non le permette di
uscire dal Castello… riusciranno i nostri coraggiosi bambini
a superare le tre difficili prove per aiutare Zelda a rivedere
la luce del sole?
L’operatore didattico accompagnerà i piccoli ospiti alla
scoperta del Castello, ma nelle prime sale alla comitiva si
aggiungerà Zelda, interpretata da un attore professionista,
che arricchisce la visita di magia, in un gioco continuo di
racconti e misteri da svelare.

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:

CALENDARIO MARZO-GIUGNO DUEMILA17
Iniziativa gratuita.
Durata dei percorsi: 2 ore circa
Posti limitati, prenotazione obbligatoria.

dom 19 marzo

16:00

itinerario II: GORIZIA TRA
ASBURGO E CONTRORIFORMA

CITTÀ DI GORIZIA

dom 2 aprile

16:00

itinerario I:
CONTEA DI GORIZIA

ITI N E R A R I STO R ICI GO R IZIA N I

sab 22 aprile

10:30

itinerario IV: GORIZIA NEGLI ARCHIVI
(Biblioteca Statale Isontina)

dom 7 maggio

16:00

itinerario II: GORIZIA TRA
ASBURGO E CONTRORIFORMA

dom 28 maggio

16:00

itinerario I:
CONTEA DI GORIZIA

dom 4 giugno

16:00

itinerario I:
CONTEA DI GORIZIA

Segreteria prenotazioni Arteventi: +39 320 639 2571

VISITE GRATUITE ALLA

Su richiesta si effettuano visite guidate gratuite agli itinerari
anche a istituti scolastici e a gruppi (numero limitato).
Visita il sito www.visitegorizia.it
per trovare informazioni aggiornate
e i nostri materiali scaricabili.
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Al momento della prenotazione verranno fornite tutte le indicazioni
circa accessibilità, parcheggi e ulteriori informazioni turistiche.

Caccia al tesoro tra le vie di Borgo Castello

Visita guidata attiva
Età: 6–10 anni, max 15 partecipanti

Queste attività didattiche gratuite sono rivolte, su richiesta,
anche a Scuole dell’Infanzia e Scuole Primarie. Per informazioni
e prenotazioni contattare la Segreteria (numero limitato).

progetto realizzato da

Comune di Gorizia

COMUNE DI
GORIZIA

www.comune.gorizia.it
Settore welfare comunale, cultura, eventi, turismo
Servizio cultura, eventi, turismo
comune.gorizia@certgov.fvg.it
progetto attuato da

Arteventi

www.arteventiudine.it
in collaborazione con

Scopri con noi
Itinerari in FVG

libramente.eu

Che misteri si celano tra le viuzze, i palazzi, le chiese
e i giardini di Borgo Castello? Un avventuroso percorso
per bambini-detective che con giochi, indovinelli e quiz si
accorgeranno di quanto sia divertente girare per la città alla
scoperta di storie e curiosità.

PISUS

Let’sGo!
Gorizia
COMUNE DI GORIZIA

Progetto co-finanziato dal PAC – Programma esterno parallelo

* Su richiesta, per i gruppi è possibile affiancare alla guida un interprete
in lingua
inglese /
slovena /
tedesca.
Le visite guidate continueranno anche nei mesi successivi.

itinerario 1

itinerario 2

itinerario 3

itinerario 4

Il fascino di Borgo Castello.

I mille volti di una città.

Spiritualità e genio artistico tra le chiese della città.

Alla scoperta delle fonti documentali
della storia cittadina.

LA CONTEA DI GORIZIA.
Dove affondano le origini di Gorizia? Come vivevano uomini e donne nel Medioevo in città? Questo itinerario mira
a trovare le risposte a tali domande e a tante altre. Iniziando
dal Museo del Castello scopriremo sin da subito personaggi,
intrighi e lotte dell’età medioevale goriziana. Sfrutteremo poi
la posizione sopraelevata della collina per carpire con una
sola occhiata il panorama che si gode da lassù: siamo geograficamente al centro d’Europa. Vi regaleremo la speciale
occasione di conoscere la chiesetta di Santo Spirito, esempio più antico del tardo gotico a Gorizia. Vi sveleremo ancora
i segreti e le storie che le architetture delle Case Dornberg e
Tasso celano nella loro secolare vita. Al loro interno si trova oggi la collezione dei Musei Provinciali, con la cui visita
concludiamo il percorso.

PUNTO DI RITROVO:
Castello di Gorizia, Cortile dei Lanzi
borgo Castello 36, 34170 Gorizia
.: coord. 45.944416, 13.627795 :.

GORIZIA TRA ASBURGO E CONTRORIFORMA.
Intraprenderemo un viaggio alla scoperta dei segreti della Gorizia cinquecentesca, che, passata sotto gli Asburgo, fu segnata dal
particolare fermento religioso vissuto tra Riforma e Controriforma. Con un interessante taglio multiculturale, affronteremo la
storia di Gorizia per approfondirne le sfumature religiose. Partendo da Piazza Sant’Antonio e Piazza Cavour raggiungeremo Piazza
della Vittoria con la chiesa barocca di Sant’Ignazio per scoprire
il ruolo dei Gesuiti nella vita goriziana. Ci avventureremo poi
nei meandri del Protestantesimo goriziano a partire dalle predicazioni plurilingue di Primož Trubar per arrivare alla ex chiesa
protestante luterana edificata dalla famiglia Ritter (oggi chiesa
evangelica metodista) di via Diaz e in quelli dell’Ebraismo con una
tappa alla Sinagoga askenazita di via Ascoli. Non lasciatevi sfuggire quest’occasione per conoscere i luoghi più nascosti di Gorizia.

PUNTO DI RITROVO:
Piazza Sant’Antonio
piazza Sant’Antonio, 34170 Gorizia
.: coord. 45.941631, 13.626263 :.

L’EREDITÀ AQUILEIESE A GORIZIA.

Dopo la fine del Patriarcato di Aquileia, la città di Gorizia è
diventata nel 1751 sede dell’Arcidiocesi, custodendo da quel
momento la parte più consistente del meraviglioso tesoro di
Aquileia. La cultura e la raffinatezza del clero goriziano, adoperatosi sin da subito per rinvigorire la vita ecclesiale urbana, hanno plasmato parte del volto della città. Avremo la rara
opportunità di entrare nel Palazzo Arcivescovile, eretto nel
XVI secolo dalla famiglia Cobenzl, dove si trovano importanti
dipinti di Tominz, e di visitare l’annessa cappella dell’Esaltazione della Croce. Entreremo poi nella Chiesa di San Carlo,
contigua all’antica sede del Seminario Teologico Centrale,
che ospita tuttora la biblioteca. Conclusione d’obbligo al Duomo, dedicato ai Santi Ilario e Taziano, la cui stratificata architettura testimonia l’evoluzione nel gusto estetico-cultuale.

PUNTO DI RITROVO:
Piazza della Vittoria (area prospicente il Palazzo del Cinema)
piazza della Vittoria, 34170 Gorizia
.: coord. 45.945586, 13.625420 :.

GORIZIA NEGLI ARCHIVI.

La frequentazione degli Archivi può essere più stimolante di
quanto si pensi: attraverso i documenti conservati in questi
luoghi scopriremo sfaccettature nascoste della storia e dell’arte goriziana. Un primo itinerario (A) si occuperà dell’Archivio
di Stato di Gorizia, mentre il secondo percorso (B) toccherà la
Biblioteca Statale Isontina, ospitata nella splendida cornice
di Palazzo Werdenberg.
I percorsi sono suscettibili a variazioni compatibilmente con
la disponibilità degli Enti ospitanti. Max 15 partecipanti (in
caso di gruppi più numerosi si prega di contattare la Segreteria).

PUNTO DI RITROVO:
Archivio di Stato
via dell’Ospitale 2, 34170 Gorizia
.: coord. 45.950194, 13.621206 :.
Biblioteca Statale Isontina
via Goffredo Mameli 12, 34170 Gorizia
.: coord. 45.946251, 13.624245 :.

