
SINTESI DELL’ATTIVITÀ  DELL’A.I.I.G.
SEZIONE DI GORIZIA

dal 1981 al 1990



1980 - 1981
• Corso di aggiornamento per insegnanti sul tema: La cartografia per lo studio della geografia 

regionale e l’indagine sul territorio. (14 conferenze)
Il corso è stato completato da:
a) una mostra di sussidi didattici e cartografici
b) una mostra sulla cartografia del monfalconese
c) una mostra su una ricerca cartografica di una classe di Scuola Media
d) proiezioni. Particolarmente interessanti quelle spaziali

• Conferenza della prof.ssa Meneghel, dell’Università di Udine, sull’applicazione didattica 
di visite aziendali (metodo tedesco)

• Conferenza del prof. Gasparini, dell’Università di Bologna, sulle prospettive della 
Geografia percettiva

• Visite guidate: all’Agro Monfalconese (prof. Cosolo), alle Aziende Municipalizzate di 
Gorizia (dr. Marin), all’Azienda Vitivinicola Felluga, al Preval, al Collio Cormonese

• Organizzazione di un incontro con la Scuola Media di Gemona, la Scuola Media di 
Lucinico, il Centro Studi di Nova Gorica per la visita all’aula di Geografia ed alle altre 
strutture

• Organizzazione di un’escursione: la litoranea veneta

1982 - 1983
ottobre-novembre 1982
• Ciclo di conferenze sulla geografia, storia, economia, cultura locale dal tema: GORIZIA: 

SPAZIO E SOCIETÀ, presso la sede degli Istituti Secondari in Lingua Slovena - Via 
Alviano I8, Gorizia, ex Seminario Minore
Coordinatrice: prof. Loredana Franco Devetag

LA DIDATTICA
Presentazione di un'unità didattica sulla Geografia sociale della città 
Relatore: prof.ssa Giovanna Meneghel, docente di Geografia presso la Facoltà di Lingue 
di Udine.

IL TERRITORIO
La situazione geolitologica, morfologica ed idrografica del territorio goriziano 
Relatore: dott. Daniele Paviz, geologo.

Le particolarità climatiche di Gorizia 
Relatore: Prof.ssa Maria Caterina Barba, docente di scienze naturali presso la Scuola 
Media di Mariano

Escursione geologica  (domenica)

Lineamenti generali della storia di Gorizia 
Relatore: prof. Marino Medeot, docente di Storia dell’Arte presso l’Istituto Magistrale  S. 
Slataper   di Gorizia.

Alcuni momenti della storia recente di Gorizia  
Relatore: prof. Arduino Agnelli, ordinario di Storia delle Dottrine Politiche presso l’ 
Università di Trieste.



LA CITTÀ
Origine e sviluppo urbano di Gorizia 
Relatore: arch. Luisa Codellia, presidente dell'Ordine degli architetti di Gorizia.

Le funzioni urbane ed i quartieri  
Relatore: prof. Alberto Gasparini, docente di Geografia politica ed economica presso 
l'Università di Bologna.

LA POPOLAZIONE
La dinamica demografica e la sua evoluzione nel tempo  
Relatore: dott. Ascari, Capo Sezione incaricato dei Servizi demografici del Comune di 
Gorizia.

La composizione etnica e religiosa di Gorizia  
Relatore: dott.ssa Anna Maria Boileau, direttore dell’Istituto di Sociolologia di Gorizia;

Gli Sloveni a Gorizia  
Relatore: prof. Darko Bratina, docente di Sociologia presso l’Università di Trieste.
Eresie, Culti e Chiese nel Goriziano 
Relatore: comm. Luciano Spangher.

Gli Ebrei a Gorizia  
Relatore: ing. Alessio Roselli (lezione itinerante).

LA STRUTTURA ECONOMICA
La struttura economica e le sue prospettive  
Relatore: dott. Carlo Michelutti, Capo Settore 1°, Programmazione ed Affari economici 
del Comune di Gorizia.

L'evoluzione dell'economia goriziana 
Relatore: prof. Silvio Benvenuti, dell'Istituto Regionale per la Storia del Movimento di 
Liberazione nel Friuli-Venezia Giulia.

Visita al nuovo Valico confinario (domenica).

LA CULTURA
Tradizioni e cultura popolari  
Relatore: prof.ssa Ciceri Nicoloso Andreina.

Musica ed ambiente nel Goriziano  
Relatore: prof. Bruno Rossi, docente di Ed. musicale.

L'arte a Gorizia  
Relatore: prof. Fulvio Monai, critico d’arte

1983 - 1984
13 febbraio 1984
• Visita alla Biblioteca del Seminario Teologico di Gorizia

Gli argomenti, discussi con il Direttore Mons. Fabbro e con la Bibliotecaria dott.  De 
Simone, sono stati quelli riguardanti la Storia della Biblioteca stessa, la sua 
organizzazione, le tecniche di catalogazione, ecc. La Biblioteca è stata fondata nel 1757. 
Particolarmente interessante è stata la visita alla Biblioteca stessa, dove attualmente 
sono raccolti 75.000 pezzi, tra opuscoli e libri. 
In seguito a lasciti, donazioni, fondi vari la Biblioteca si è arricchita di documenti, di libri 
di inestimabile valore. È entrata in possesso di numerosi archivi di famiglie nobili e di 



alti Prelati. 
Vi troviamo: 18 incunaboli, 16.000 volumi del Fondo antico (l500, 1600, I700), 60.000 
volumi del Fondo moderno (gran parte del 1800 perché Gorizia era centro di cultura 
della Mitteleuropa, ma anche molti del Novecento, anche recente).
Da ricordare particolarmente 10 Corali Aquileiesi miniate, una Pergamena del Petrarca 
dell'VIII secolo “la Carolina”, il Codice di Rime del Petrarca del secolo XIV/XV,  ecc. 
Dalla prof.ssa Franco-Devetag sono stati poi illustrati i testi del Coronelli e l’Epitome 
Cosmografica, che è il più antico testo di Geografia in quanto raccoglie le lezioni del 
CoronelIi tenute alle Procuratie di Venezia e i tomi della Biblioteca Universale.
Particolare interesse ha destato l'Historia Americae latinae  del Benzoni.

22 marzo - 16 aprile 1984 (Palazzo Attems)
• Organizzazione (in collaborazione con l’Amministrazione Provinciale, Assessorato ai 

Beni e alle Attività Culturali - Gorizia) di un ciclo di conferenze sul tema: Cartografia 
Didattica e musei  
Coordinatore: Prof.ssa Loredana Franco Devetag

L’uso didattico del Museo: 12 anni di attività della Sezione didattica della Galleria degli Uffizi
Relatore: prof.ssa Maria Fossi-Todorow, direttrice della Sezione didattica della Galleria 
degli Uffizi

I musei del territorio e la loro funzione didattica: l’esempio del Museo della vita contadina del 
Friuli occidentale in San Vito al Tagliamento
Relatore: preside, prof. Diogene Penzi di Pordenone, direttore dello stesso museo

Utilizzazione della cartografia storica a scopi didattici
Relatore: Prof.ssa Eugenia Bevilacqua, Ordinario di Geografia alla Facoltà di Lettere 
dell’Università di Padova, Direttore del Dipartimento di Geografia

Vincenzo Coronelli: la vita  e le opere
Relatore: prof.ssa Loredana Franco Devetag, presidente provinciale A.I.I.G.

L’opera cartografica e geografica di Vincenzo Coronelli  
Relatore: prof. Francesco Bonasera, titolare della cattedra di Geografia Economica alla 
Facoltà di Economia e Commercio dell’Università di Palermo
Le scoperte geografiche
Relatore: prof. Francesco Bonasera
La toponomastica in cartografia, ieri e oggi
Relatore: dott. Sandro Toniolo, Direttore della sezione cartografica del T. C. I.

Il turismo come pratica educativa
Relatore: dott. Sandro Toniolo

1984 - 1985
• Pubblicazione, con il patrocinio dei Musei Provinciali, degli Atti Cartografia, didattica e 

Musei 

• Organizzazione della mostra didattica permanente sul globo di V. Coronelli presso il 
Museo di Storia ed Arte di Gorizia. Visite per classi e docenti guidate dalla prof.ssa 
Loredana Franco

• Escursioni guidate sul territorio provinciale (zone di bonifica, Carso.......)



• Mostra con materiale originale (2 globi, fusi di V. Coronelli, pannello fotografico del 
globo dei Musei Provinciali, unico al mondo)

• Incontro con la direttrice dei Musei Provinciali, dott.ssa Masau Dan, dei docenti e dei 
ragazzi di una prima media locale, che hanno raccontato i risultati della loro esperienza 
didattica sull’uso del materiale cartografico esposto per lo studio della geografia (Il 
mondo nel 1600 ed oggi) 

1986 - 1987
20 e 26 marzo 1987
• Convegno sul tema: Un progetto di organizzazione territoriale: il Parco Fluviale dell’Isonzo. 

Un Parco per l’Isonzo 
Relatore: prof. G. Valussi, ordinario di Geografia applicata all’Università di Trieste, 
Presidente nazionale dell’A.I.I.G.

Criteri e contenuti del piano di conservazione e sviluppo dell’Isonzo- 
Relatore: arch. Luisa Codellia, libero professionista e progettista Parco Fluviale - Dott. 
Giuliano Sauli, Naturstudio di Trieste, progettista Parco Fluviale

Una proposta di intervento e di fruizione sociale 
Relatore: ing. Luciano La Civita, libero professionista

Esperienze di gestione di un Parco Fluviale  
Relatore: dott. Francesco Bassilana, direttore del Parco Fluviale del Ticino

Situazione igienico-sanitaria delle acque dell’Isonzo e compatibilità per usi ricreativi 
Relatore: ing. Pier Raimondo Cappella, libero professionista

• Visita alla Mostra Viti e vini della Contea  a Romans d’Isonzo, Fratta e Versa

1987 - 1988
 8 maggio 1988
• Visita guidata alla Mostra didattica Insieme per un cielo pulito  presso la Scuola Media di 

Mariano del Friuli 

• Piogge acide ed ambiente
Relatore: prof.ssa Maria Visintini Romanin, libera docente in chimica agraria

• La geografia, oggi
Relatore: prof. Giorgio Valussi

9 luglio 1988
• Partecipazione all’iniziativa dell’Assessorato alle Attività culturali del Comune di 

Cormòns per ricordare, nel 30° anniversario della scomparsa, il geografo e cartografo 
di Brazzano: Omaggio a Luigi Visintin (1892 -1958)

39 anni all’Istituto Geografico
Relatore: prof. Giuseppe Motta, Direttore scientifico dell’Istituto Geografico  De Agostini  
di Novara

Una vita per la cartografia
Relatore: prof. Giorgio Valussi, titolare della Cattedra di Geografia Economica 
dell’Università di Trieste



Inaugurazione della mostra delle opere più significative di Luigi Visintin
 
12 - 16 Settembre 1988
• Partecipazione al XXXII Convegno Nazionale A.I.I.G., tenutosi a Grado al Palazzo dei 

Congressi sul tema: Friuli-Venezia Giulia: Regione problema. Aggiornamenti scientifici 
e didattici.
La nostra Sezione  ha organizzato la visita alla città di Gorizia, a cura della prof.ssa 
Loredana Franco e della segretaria Laura Angelilli. 56 docenti di tutta Italia sono stati 
ospitati in Castello, dove sono stati esposti i vari piani urbanistici (relatori: arch. Luisa 
Codellia, comm. L. Spangher, prof.ssa Loredana Franco), in Comune (relatore: il 
sindaco), all’Autoporto (relatori: avv. Cesare Devetag, presidente e dott. Maresi, 
direttore). I confini ed i loro problemi sono stati illustrati dal prof. Gasperini, docente di 
Geografia economica dell’Università di Bologna, mentre il direttore dell’Associazione 
Piccole Industrie ha parlato della situazione economica in generale. L’analisi del 
territorio da Grado a Gorizia attraverso il Carso è stata eseguita dalla prof.ssa 
Loredana Franco.
L’itinerario dal Carso di Monfalcone alle Bocche del Timavo (percorso: Grado - 
Monfalcone e la Rocca - Sacrario di Redipuglia - Lago di Doberdò - Vallone - San 
Giovanni di Duino - Bocche del Timavo - Monfalcone - Grado) è stato illustrato dalla 
socia sezionale prof.ssa Paola Pizzo Cucinato , in collaborazione con i soci dell’A.I.I.G. 
di Trieste, prof. Claudio Degasperi, presidente della sezione triestina,  e il col. Abramo 
Schmid, cultore di studi storici regionali. L’itinerario si è svolto ai margini e all’interno 
del Carso goriziano-monfalconese, estrema sezione di una dorsale calcarea che si 
ricollega a SE al grande corrugamento dinarico.  L’escursione ha destato l’interesse 
degli insegnanti partecipanti (un centinaio, in due giornate), provenienti da ogni parte 
d’Italia, che avevano una conoscenza letteraria del Carso e del suo ambiente e che sono 
stati piacevolmente colpiti dalle particolarità che lo caratterizzano.

1988 - 1989
• Visita guidata alle mostre in Castello Prezioso Celare , guidata dalla dott.ssa Annalisa Del 

Neri, direttrice della mostra stessa

• Visita alla Mostra di Italia Nostra su Gorizia: La città immaginata  (Progetti di 
sistemazione urbana e territoriale), guidata dagli architetti Codellia, Presidente di Italia 
Nostra e Cogoj, in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Gorizia

• Visita guidata alla mostra: I Longobardi a Romans d’Isonzo, in collaborazione con 
l’Assessorato alla Cultura del Comune di Romans d’Isonzo
Guida scientifica: dott. Fabio Mezzone

• Stampa degli atti del Convegno: Un progetto di organizzazione territoriale: il Parco Fluviale 
dell’Isonzo  e ristampa del volume edito nel 1980: “Isonzo, geografia storica, politica ed 
economica di un fiume internazionale”

1989 - 1990
14 dicembre 1989
• I ghiacciai alpini 

Relazione con proiezione di diapositive, tenuta dalla prof.ssa Paola Pizzo Cucinato 

• La Sezione provinciale aderisce nella Sala del Consiglio Comunale di Gorizia ad un 
programma di protezione civile, organizzato dal Comune di Gorizia

25 marzo 1990
• Visita guidata al Sommergibile Giuliano Primi  della Marina Militare Italiana nei Cantieri 



Navali di Monfalcone, organizzata dal socio Sergio Dapiran.

• Presentazione, nella sala del Consiglio Provinciale di Gorizia, della stampa degli Atti del 
Convegno sul Parco Fluviale dell’Isonzo e della ristampa dell’Isonzo: geografia fisica, 
storica ed economica di un fiume internazionale. 
La manifestazione si è tenuta con la collaborazione della Provincia e la presentazione da 
parte di validi collaboratori. Alla tavola rotonda hanno partecipato: il Presidente della 
Provincia, il Presidente Nazionale dell’A.I.I.G., prof. G. Valussi, l’Assessore Regionale 
alle Foreste ed ai Parchi Nemo Gonano, l’ing. Giuliani, capo del Genio Civile di Gorizia, 
il dott. G. Novelli, direttore Generale dell’Assessorato all’ambiente del Friuli-Venezia 
Giulia, il prof. F. Vaia, docente di Geografia fisica all’Università di Trieste, l’ing. P. 
Raimondo Cappella, l’arch. Luisa Codellia, la prof.ssa Loredana Franco, past president. 


