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Italico Brass
(1870-1943)
Veduta dell’isola di San Giorgio
02
Vittorio Bolaﬃo
(1883-1931)
Ragazza con cesto e rondini
(Primavera)
03
Anton Zoran Musič
(1909-2005)
Motivo dalmata
04
Giuseppe Tominz
(1790-1866)
I ﬁdanzati

05
Giambettino Cignaroli
(1706-1770)
San Michele arcangelo e santi
Sigismondo, Ludovico e Carlo
(Pala Attems)
06
Particolare degli stucchi della
sala delle Metamorfosi
07
Particolare degli aﬀreschi
08
La fontana del Pacassi nel
giardino del palazzo
09
La sala delle Metamorfosi

I lavori di restauro e gli studi dell'ultimo decennio
riguardanti Palazzo Attems Petzenstein hanno
portato alla luce le novità più interessanti riguardo
la storia di questo edificio. Pur non essendo emersi
i progetti di costruzione, dalle analisi stratigrafiche
e da alcuni documenti d'archivio, si può dedurre
che il palazzo sia stato costruito in più tempi
partendo da un edificio preesistente, acquistato
al volgere del secolo XVII, da Ermanno Sigismondo
Attems. Quello "del Corno" è citato come
"casamento dominicale" nel suo testamento
del 1703. L'edificio, con tetto a padiglione e la
facciata rivolta a nord, venne in seguito inglobato
in una costruzione molto più ampia con la
facciata rivolta verso la piazza. Pur in assenza
di una documentazione diretta, il progetto
dell'ampliamento costruttivo che ha portato il
palazzo alla forma attuale è stato attribuito a Nicolò
Pacassi (1716-1790). L'abate Girolamo Guelmi
nel 1783 scrive che Sigismondo d’Attems aveva
proseguito il palazzo di città cominciato da suo
padre Gianfrancesco e che lo stesso palazzo fu poi
portato a compimento dal figlio, Gianludovico.
Dalla data inscritta sulla facciata, sotto lo stemma
comitale, risulta che almeno buona parte dei lavori
di costruzione del palazzo erano terminati nel 1745;
a conferma di ciò vi è anche la notizia che, nel 1744,
la prima sessione dell'Accademia dei Filomeleti, di
cui Sigismondo Attems fu promotore, presidente
e segretario, si tenne nella casa sulla piazza del
Corno in cui era già stato portato a termine il salone
centrale sul cui soffitto fu collocato il grande dipinto
di Antonio Paroli raffigurante Gli dei dell’Olimpo.

09

Durante gli ultimi restauri sono stati messi in luce
aﬀreschi e decorazioni. È riemerso un ambiente
completamente aﬀrescato: si tratta della sala delle
Metamorfosi così chiamata in quanto presenta sul
soffitto decorazioni a stucco, attribuite a Giovanni
Mazzoleni, autore pure delle statue esterne, che
richiamano episodi narrati da Ovidio nel suo poema.
Quanto all'autore degli aﬀreschi è stato ipotizzato
un intervento del cividalese Francesco Chiarottini
che nel 1783 era impegnato a Gorizia nelle
decorazioni del soffitto e dei palchi del teatro.
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MUSEI PROVINCIALI
DI GORIZIA
PALAZZO
ATTEMS PETZENSTEIN
PINACOTECA

LA PINACOTECA

Il palazzo, dal 1900 sede prestigiosa dei Musei
Provinciali di Gorizia, è destinato ad accogliere sia
mostre temporanee sia l’esposizione permanente
della Pinacoteca provinciale.
Le opere di quest'ultima spaziano dal primo
Cinquecento alle diverse correnti espressive del
secondo Novecento, che trova in Anton Zoran
Musič la figura di maggior risalto internazionale.
Tra i nuclei principali vanno segnalati i dipinti
del XVIII secolo, opera di alcuni importanti
maestri del Settecento veneto, quali Marco Ricci,
Francesco Pavona e Giambettino Cignaroli, autore,
quest’ultimo, della monumentale Pala Attems,
tesa a celebrare i fasti della nobile famiglia che
abitò il palazzo. A questi artisti fanno da contraltare
Antonio Paroli e il passaviense Johann Michael
Lichtenreit, indiscussi protagonisti della scena
pittorica locale. L'Ottocento è rappresentato da
una galleria di ritratti, tra i quali primeggiano,
per numero e qualità, quelli eseguiti dal goriziano
Giuseppe Tominz, ritrattista ufficiale della borghesia
triestina e goriziana. Sullo scadere del secolo si situa
invece il Genio incorona la Musica, imponente tela
– bozzetto del triestino Eugenio Scomparini, dipinta
in previsione della decorazione del teatro cittadino,
andato distrutto durante il primo conflitto mondiale.
Di recente acquisizione sono le opere di Josef M.
Auchentaller, tra i protagonisti della Secessione
viennese che ebbe importanti collaborazioni
sia con Gustav Klimt sia con l'architetto sloveno
Jožef Plečnik. Se la notevolissima collezione del
Novecento, una delle più interessanti della regione,
prende cronologicamente avvio con la pittura di
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Italico Brass, sinteticamente riassunta da Antonio
Morassi nella formula «Brass = Guardi + Manet»,
sono soprattutto le opere degli anni Venti e Trenta a
dar maggiormente conto della ricchezza di fermenti
artistici, che interessarono il Goriziano dell'epoca,
a partire dalla fondazione del Movimento futurista
giuliano nel 1919 e dalla I Esposizione provinciale
del 1924. Ma è soprattutto un evento tragico, la
scomparsa nel mare di Grado di Sofronio Pocarini,
avvenuta nell'estate del 1934, all'origine del primo
nucleo d'arte contemporanea. A seguito di quella
morte improvvisa gli artisti della Venezia Giulia
furono invitati a donare una loro opera all'allora
Museo della Redenzione, che nel 1935 inaugurò
le Sale Pocarini. Nella collezione della Pinacoteca
provinciale di Gorizia, accresciuta nel tempo grazie
ad acquisti, depositi e donazioni, si possono così
ammirare le opere dei massimi esponenti dell'arte
giuliana della prima metà del secolo, artisti di
riconosciuta fama quali Vittorio Bolaffio, Giorgio
Carmelich, Raoul Cenisi, Tullio Crali, Avgust Černigoj,
Gino de Finetti, Edoardo Del Neri, Mario Lannes,
Adolfo Levier, Giannino Marchig, Piero Marussig,
Arturo Nathan, Gino Parin, Veno Pilon, Sofronio
Pocarini, Carlo Sbisà, Sergio Sergi, Luigi Spazzapan.
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