Escursioni sul territorio
Museo della Grande Guerra
Borgo Castello 13
I - 34170 Gorizia

Tariffa intera (a persona)
1 persona 40,00 €
2 persone 20,00 €
3-5 persone 10,00 €
6-9 persone 6,00 €

Orario

Tariffa ridotta

9.00 - 19.00

(ultimo ingresso ore 18.30)
Lunedì chiuso

Informazioni
T +39 0481 533926
T +39 0481 530382
Ingresso

Intero 6,00 €
Ridotto 3,00 €
18/25 anni, gruppi di almeno
10 persone, nuclei familiari
con minorenni (genitori con
figli, nonni/zii con nipoti, ecc.)
Ridotto scolaresche
(per ciascun alunno) 1,00 €
Gratuito (minorenni,
insegnanti nell’esercizio
delle proprie funzioni, ospiti
d’onore della Provincia
se accompagnati da
rappresentanti dell’Ente,
accompagnatori turistici
o guide, muniti di regolare
attestato rilasciato da autorità
competente, giornalisti,
disabili ed eventuale
accompagnatore, ogni prima
domenica del mese: tutti)
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L’8 giugno 1924 veniva inaugurato il “Museo della
Redenzione”, idea e frutto del lavoro di raccolta iniziato
già durante il conflitto da Giovanni Cossar. Il museo voleva
testimoniare l’italianità della città di Gorizia da poco entrata
a far parte dello Stato italiano. La vicenda bellica si inseriva
così nel museo che raccontava la storia di questo territorio
dall’epoca preistorica alla contemporaneità. L’allestimento
fu completamente ridefinito nel 1938 quando il museo,
nuovamente inaugurato, ebbe la denominazione di
“Museo della Guerra e della Redenzione”.

(a persona per gruppi
di almeno 10 persone
e scolaresche) 4,00 €

Visite guidate
Tariffa intera (a persona)

1 persona 20,00 €
2 persone 10,00 €
3/5 persone 5,00 €
6/9 persone 3,00 €

Tariffa ridotta

10
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(a persona per gruppi
di almeno 10 persone
e scolaresche) 2,00 €

Laboratorio didattico

a persona, comprensivo
di visita guidata 4,00 €
Prenotazioni
+ 39 348 1304726

didatticamusei.erpac@
regione.fvg.it
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Con il passare del tempo i reperti bellici aumentarono in
misura tale che, nel 1939, le collezioni storico-artistiche
dovettero essere trasferite in una nuova sede, a Borgo
Castello, mentre il museo della guerra rimaneva a Palazzo
Attems. Qui, dopo ulteriori modifiche attuate nel secondo
dopoguerra, il museo rimase fino al 1983, quando fu
gravemente danneggiato da un’alluvione. Questo evento ha
reso necessario un lungo lavoro di restauro e riordino delle
raccolte. Il rinnovato museo, inaugurato il 16 giugno 1990
nei sotterranei delle antiche case Dornberg e Tasso
in Borgo Castello, è il frutto di un progetto lungamente
meditato in linea con la più aggiornata storiografia.
Esso si propone di offrire una rappresentazione chiara ed
efficace degli eventi bellici e dei loro riflessi umani e sociali,
modernamente impostata dal punto di vista espositivo e
basata su un’accurata selezione di materiali e documenti.
Ciò a cui si è costantemente guardato, nell’ideare
un percorso storico della Grande Guerra, è innanzitutto
una versione imparziale dei fatti, dalla quale non può
che venire un messaggio di pace.
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La prima sala del percorso introduce al quadro generale del
conflitto e concentra l’attenzione sugli avvenimenti della
guerra italo-austriaca sul fronte dell’Isonzo e nel Veneto.
Vi sono esposte uniformi, fotografie di soldati in partenza
per il fronte ed istantanee dei primi giorni di guerra.
La seconda sala, dopo la presentazione dei comandanti
delle due armate che si scontrarono sul fronte dell’Isonzo,
introduce uno dei temi chiave del percorso, la vita in trincea
con tutti i suoi disagi e sofferenze. In conclusione,
la riproduzione, a grandezza naturale, di una trincea.
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La sala si apre richiamando il cambio al vertice dell’esercito
italiano. La direzione militare della guerra italiana è affidata
al generale Armando Diaz di cui il visitatore può ammirare la
giubba personale con gradi e nastrini di campagna
originali. Le immagini esposte riproducono il movimento
delle unità austro-germaniche che, dopo Caporetto,
dilagano nella pianura friulana, spingendo avanti uomini
e mezzi nel tentativo di sfruttare fino in fondo il successo
mentre le strade del Friuli sono piene di carriaggi e bagagli
abbandonati dagli italiani in ritirata. I tanti prigionieri sono
ricordati da una divisa contrassegnata dalle sigla “KG”,
ossia Kriegsgefangene. L’assistenza ai soldati feriti
da parte della Croce Rossa è documentata da un manifesto
di Marcello Dudovich che invita gli italiani a farsi soci della
benemerita associazione e da una divisa originale
austro-ungarica da crocerossina.

7

Questa sala è dedicata alla resistenza dell’esercito italiano
nel 1918, la cui linea di difesa era stata fissata al Piave.
Sono testimoniate la battaglia d’arresto, l’avanzata, Vittorio
Veneto e l’armistizio italo-austriaco del 3 novembre.
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L’ultima sala del percorso è dedicata alla storia del museo,
alle sue origini e ai precedenti allestimenti. Vi sono collocati
oggetti provenienti anche da donazioni che hanno avuto un
ruolo importante nella nascita e nello sviluppo del museo.
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La sala è dedicata a Gorizia, città “in trincea”,
profondamente segnata dai bombardamenti, tuttavia mai
del tutto abbandonata dai suoi abitanti. Molti di essi
infatti continuarono a vivere in città sopportando disagi
e pericoli come testimoniano le immagini.

Sala Diaz. Questo spazio è destinato ad allestimenti
temporanei mirati ad approfondire temi presenti
nel percorso museale. Infine, nella sala didattica,
sono esposte le onorificenze, italiane e straniere, conferite
ad Armando Diaz nel corso della sua carriera militare
e politica. Esse fanno parte, insieme con altro materiale,
in particolare con l’archivio documentale e fotografico,
del Fondo Diaz di proprietà dei Musei Provinciali di Gorizia.

In questa sala sono esposte ed illustrate le armi usate nel
conflitto: armamenti rozzi, quali mazze ferrate e pugni di
ferro, venivano utilizzati accanto a potenti mitragliatrici,
frutto della tecnologia più avanzata del tempo.

... Passaggio alla sala 5. Questo spazio è dedicato al “costo”

della guerra, al suo significato primario, l’annientamento
del nemico.
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La sala è dedicata alla complessa situazione dell’anno
1917, caratterizzato dalla stanchezza degli eserciti e della
popolazione, dal crollo del morale di civili e militari, dalle
manifestazioni contro la guerra organizzate in diverse città
europee. Per l’Italia è l’anno delle ultime cruente offensive
sull’Isonzo e dello sfondamento austro-tedesco a Caporetto
con il conseguente cambio al vertice del comando supremo
dell’esercito.

1.
2.
3.
4.

In copertina:
Bombarda austriaca
Böhler-Kapfenberg.
Manifesto di Marcello
Dudovich per la Croce
Rossa.
Bicicletta Bianchi da
bersagliere completa di
equipaggiamento.
Ricostruzione di una
trincea austriaca del
1917.
Oggetti e documenti
del generale Armando
Diaz.

5. Diorama di un campo
di battaglia.
6. La cavalleria italiana
passa il confine.
Maggio 1915.
7. In partenza
per il fronte.
8. Cucina nelle
cantine del Municipio
di Gorizia.
9. Postazione
di mitragliatrice
a Kromberk.
10. Sala del Museo
della Redenzione.

