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PREMESSA 

 

Il percorso prevede la visita dei luoghi più significativi in cui si reca testimonianza delle 

complesse vicende che hanno caratterizzato la storia Novecento nell’area di confine. 

La proposta è strutturata in modo da alternare le visite ai luoghi con attività di 

contestualizzazione storica, riflessione attiva e coinvolgimento degli studenti attraverso 

attività laboratoriali. 

L’intento principale è quello di far emergere la pluralità dei punti di vista, delle percezioni 

individuali e collettive degli eventi storici e le modalità di rielaborazione pubblica della 

memoria. 

 

I traumi provocati dal rapido susseguirsi di tre regimi totalitari nell'area di confine tra Italia 

e Slovenia segnano tuttora profondamente le memorie dei diversi gruppi che la abitano. 

Le celebrazioni della memoria pubblica, pesantemente affetta dagli ideologismi del 

secolo scorso, dimenticano spesso i luoghi dove la Storia è avvenuta e il legame dei 

diversi gruppi con un unico territorio e il medesimo passato. Partendo dalla conoscenza di 

tale passato, attraverso i luoghi che emergono dalle memorie private dei testimoni 

dell'epoca, si è tracciato un percorso che intende mettere a confronto e legare in un 

itinerario coerente i luoghi della memoria pubblica con quelli dei ricordi privati, i simboli 

dell’identità nazionale con le narrazioni degli individui da cui traspaiono appartenenze 

plurime e fluide.  

La complessità e la stratificazione degli effetti delle vicende del Novecento non verranno 

certo esaurite o chiarite del tutto durante le visite: s’intende, attraverso l’interazione 

diretta con la memoria dei luoghi, stimolare nuove modalità di riflessione sulle dinamiche 

di costruzione delle identità storiche dei cittadini e delle città. 

 

 

 



 

 

ITINERARIO DI VISITA 
 

30 aprile 2022 

 

08.30  
Partenza dal piazzale del Liceo.  

09.00 – 10.00 
GORIZIA Parco della Rimembranza // Discesa dal pullman. Si prosegue a piedi 
- Attività laboratoriale: a caccia “dei segni della memoria”. 

10.15 – 10.45 a piedi 
Giardini pubblici – Trgovski Dom (Casa nazionale e sede della comunità slovena) 
- La comunità slovena di Gorizia 

10.45 – 11.00 a piedi 
Piazza Vittoria (piazzetta XXVII Marzo). 
- Palazzo del Governo, ex sede del Governo Militare Alleato; la Piazza come luogo 
della memoria conteso: manifestazioni nazionali. 
- Attività laboratoriale: “Le manifestazioni per l’appartenenza nazionale. Una 
radiocronaca in diretta”. 

11.00 – 11.30 a piedi 
Valico del Rafut. Come nasce un confine: storia di una linea bianca 

11.30 – 11.45 a piedi 
Valico di San Gabriele: la terra di nessuno e la “domenica delle scope” 

11.45 – 12.00 a piedi 
Piazza Transalpina. 
- Confine, Stazione Transalpina, Mosaico in onore della caduta del confine. La vita 
lungo il confine e la costruzione della “città nuova”. 
- Museo fotografico del confine (opzionale). 

12.00 – 12.45 
Il pullman carica gli studenti in piazza Transalpina. 
Spostamento in bus a Trieste – Memoriale fucilati sloveni di Basovizza 

12.45 – 13.15 
Visita al Memoriale fucilati sloveni di Basovizza 

13.15 – 13.35 
Spostamento in bus a Trieste – Risiera di San Sabba 

14.00 – 15.00 
Visita guidata alla Risiera di San Sabba e riflessione critica 

15.00 – 16.00 
Testimonianza di un ex deportato 

16.00 – 16.20 
Spostamento in bus a Trieste – Memoriale foiba di Basovizza 

16.30 – 17.00 
Visita alla Memoriale fucilati sloveni di Basovizza e riflessione critica 

17.45 
Rientro a Cervignano 

 


