
ERPAC Musei Provinciali di Gorizia è lieta di invitarla a: 

22-23 SETTEMBRE 2018 

GIORNATE EUROPEE DEL PATRIMONIO 

TEMA: L’ ARTE DI CONDIVIDERE 

 

            
 

Sabato 22 e domenica 23 settembre tornano nei Musei e nei luoghi della cultura di tutta Italia le GIORNATE 
EUROPEE DEL PATRIMONIO, con tema “L’arte di condividere”. Visite guidate ed iniziative speciali saranno 
organizzate nei luoghi della cultura. 
Le sedi goriziane di ERPAC aderiscono a questa iniziativa con due visite guidate che verranno proposte 
sabato 22 settembre e domenica 23 settembre alle ore 16.00 a Borgo Castello 13 al Museo della Grande 
Guerra. La condivisione del tema riguarda la conoscenza di temi legati alla prima guerra mondiale. 
Inaugurato in questa sede nel 1990, il Museo è dedicato alla vita quotidiana dei soldati al fronte e contiene 
una serie di oggetti originali e fotografie che testimoniano le sofferenze e l’atrocità della Grande Guerra. Il 
percorso permette di ripercorrere le vicende dei soldati italiani sul Carso, dal 1915 al 1918. Le sale sono 
dedicate alla vita in trincea, alla città di Gorizia, alla guerra industriale ed alle vicende che portano a Caporetto 
e Vittorio Veneto. All’ interno del museo è stata ricostruita una trincea in cui, oltre a poter vedere alcune 
postazioni italiane ed austriache, è possibile ascoltare alcuni suoni e rumori che permettono ai visitatori di 
comprendere meglio la vita nelle trincee. Inoltre fino a domenica 23 si potranno ancora vedere allestiti in 
museo due alberi-reliquia della Grande Guerra, tra cui il celebre “albero isolato” di ungarettiana memoria, 
prima del loro ritorno in Ungheria e Romania dove sono musealizzati. 
Durante le mattine delle stesse giornate, alle ore 11.00, si potrà invece visitare la mostra “L’atelier dei fiori”, 
sempre a Borgo Castello 13. In questo caso la condivisione riguarda il tema del fiore, scelto da due artisti 
diversissimi, Roberto Capucci, artista “cult” della moda italiana, e il fotografo Massimo Gardone, accomunati 
da una non comune sensibilità verso la bellezza del mondo naturale. 14 installazioni propongono i fiori eterei 
fotografati da Gardone accanto alle seriche corolle delle creazioni di Capucci, un connubio di straordinaria e 
forse inattesa armonia. 
 
Ingresso e visite guidate saranno gratuiti. 
SEDE DI BORGO CASTELLO orario 9-19. 
L’ ingresso sarà gratuito anche nella Pinacoteca (Gorizia, Palazzo Attems Petzesntein, Piazza de Amicis n. 2), 
in cui sono esposte opere del ritrattista goriziano Giuseppe Tominz, di Joseph Maria Auchentaller, artista che 
lavorò con Klimt e di Zoran Mušič. 
PINACOTECA orario 10-18 
INFO: musei.erpac@regione.fvg.it 
Telefono: 348 1304726 – 0481 533926 – 0481 547541 
Sito web: www.musei.regione.fvg.it 
Pagina facebook: Musei Provinciali di Gorizia 
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