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Ripercorrere le vicissitudini della famiglia Abuja 
e la sua attività economica durante la prima metà 
del Novecento, vuol dire mettere a fuoco una fase 
importante della storia di Gorizia.

La famiglia Abuja, originaria dei dintorni di Graz, si 
trasferì nei pressi della città di Gorizia nella seconda 
metà dell’Ottocento per inserirsi nella dinamica 
economia del Litorale (Kuestenland) che la politica 
locale e dell’Impero aveva stimolato.

Infatti il Kuestenland si era specializzato nella 
produzione di prodotti mediterranei per il mercato 
interno asburgico che, data la sua posizione 
geografica, deficitava di altri territori a clima 
mediterraneo.

La famiglia Abuja, per la precisione, si specializzò 
nella produzione del vino, acquaviti e spiriti. In 
questo campo ebbe una funzione intermediaria tra 
i produttori locali del Collio e del Carso e i potenziali 
acquirenti in Corinzia e Stiria in particolar modo. In 
seguito riuscì a commercializzare tali prodotti fino a 
Vienna e a Monaco.

La ditta And. Abuja aprì i battenti a Gorizia nel 
1899.

Una cosa va detta subito. Perché “And. Abuja” 
fu il nome scelto dalla ditta? Perché il fondatore 
della ditta era appunto Andrea Abuja. Ma allora 
perché abbreviare il nome in “And.”? Per un motivo 
semplice: perché operando la ditta in una città con 
una forte presenza italiana, avendo però fornitori 
sloveni e clienti tedeschi, il fondatore scelse di 
usare solo la prima parte del suo nome, comune 
a tutte e tre le lingue, italiana, slovena e tedesca, 
come marchio di fabbrica sia per la ditta sia per le 
etichette da applicare alle bottiglie. Un bell’esempio 
di diplomazia asburgica!

L’attività degli Abuja, il padre con i due figli 
Andrea e Antonio, arrivò al massimo della sua 
espansione nel 1914, grazie al miglioramento 
delle vie di comunicazione che univano Gorizia 
al resto dell’Impero, avvenuto nel 1906. Infatti in 
tale anno venne inaugurata la ferrovia Transalpina 
che metteva direttamente in contatto Gorizia con 
l’Austria facilitando e accorciando di molto il tragitto 
che le botti di alcolici dovevano fare per raggiungere 
i mercati interni. E così, quando la ferrovia fu 
inaugurata la ditta Abuja si trasferì in prossimità 
dell’attuale piazza De Amicis, allora piazza Corno, 
per essere più vicina alla ferrovia che sarebbe 
diventata la principale “strada” per i prodotti Abuja 
alla conquista dei mercati centroeuropei.

Purtroppo nel 1914 scoppiò la prima guerra 
mondiale e i destini di Gorizia e degli Abuja, ma 
anche di molte altre realtà economiche simili alla 
loro, incominciarono a intrecciarsi tra loro in un 
circolo vizioso di declino.

Infatti, sia durante il conflitto che nel dopoguerra, 
a causa dei cambiamenti dei confini, i piani 
commerciali della ditta (ma, ripeto, non solo degli 
Abuja ma di tutto un universo di medi e piccoli 
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Obnavljati dogodivščine družine Abuja in spomin 
na njeno gospodarsko dejavnost v prvi polovici 20. 
stoletja pomeni osredotočiti pozornost na pomemb-
no obdobje goriške zgodovine.

Družina Abuja izvira iz okolice Gradca, v bližino Go-
rice pa se je preselila v drugi polovici 19. stoletja in se 
vključila v živahno gospodarstvo Primorske, ki sta ga 
spodbujali krajevna politika in samo cesarstvo.

Primorska se je namreč specializirala v proizvo-
dnji mediteranskih izdelkov za notranje habsburško 
tržišče, ki so mu zaradi zemljepisne lege manjkala 
druga ozemlja s sredozemskim podnebjem.

Družina Abuja je izbrala proizvodnjo vina, žganja in 
čistega alkohola. Na tem področju je odigravala vlo-
go posrednika med krajevnimi briškimi ter kraškimi 
proizvajalci in odjemalci, posebno na Koroškem in 
Štajerskem. Nekoliko kasneje je uspela tržiti omenje-
ne proizvode do Dunaja in na Bavarskem.

Podjetje ‘And. Abuja’ je v Gorici začelo z dejavno-
stjo leta 1899.

Nekaj je potrebno takoj pojasniti. Zakaj je bilo izbra-
no poimenovanje podjetja z izrazom »And. Abuja«? 
Ker je ustanovitelj podjetja bil Andrej Abuja. A zakaj so 
ime skrajšali v »And«? Enostavno zato, ker je podjetje 
delovalo v mestu z močno italijansko prisotnostjo, 
dobavitelji so bili Slovenci, kupci pa Nemci. Ustanovi-
telj je izbral in uporabljal le prvi del imena, ki je enak v 
vseh treh jezikih: tako v italijanščini kot slovenščini in 
nemščini.. Proizvodni znak je veljal za poimenovanje 
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commercianti) furono completamente mandati 
all’aria.

Dal 1919 al 1925 gli Abuja cercarono di mantenere 
dei rapporti con l’Austria (per l’esattezza aprirono 
una filiale a Graz per non perdere il mercato della 
Stiria e della Corinzia) ma le nuove barriere doganali 
e i nuovi confini, tra l’altro ben più ermetici di quelli 
precedenti al conflitto a causa del trionfo dei 
nazionalismi un po’ in tutta Europa, determinarono 
l’impossibilità di continuare a operare in un paese 
che era diventato “estero” e quindi la filiale, nel 
1925 venne chiusa.

Dal 1925 fino al 1939 vediamo gli Abuja 
ripiegare sul mercato locale (intanto era avvenuto 
il passaggio di consegne dal padre ai figli, con 
conseguente cambio del nome della ditta in “F.lli 
Abuja”) e quindi operare esclusivamente nella 
valle dell’Isonzo, in quella del Vipacco e nella città 
di Trieste. Ovviamente la ferrovia rimase sempre, 
ancora,  il mezzo privilegiato per il trasporto dei 
prodotti. A tale strategia commerciale si aggiunse 
quella della trasformazione degli Abuja in grossisti 
dei nuovi alcolici provenienti dall’Italia. Infatti se 
l’arrivo dell’Italia frenò i progetti di espansione della 
ditta in Centroeuropea, contemporaneamente un 
afflusso di nuovi abitanti provenienti dal resto della 
Penisola, associato all’arrivo di prodotti alcolici 
italiani (spesso di qualità e varietà superiori a quelli 
del vecchio Impero asburgico) determinarono un 
arricchimento del mercato locale con conseguente 
aumento del giro d’affari.

Con lo scoppio del secondo conflitto mondiale 
le speranze per un ritorno verso il mercato del 
Centroeuropea si riaprirono, soprattutto dopo l’8 
settembre del 1943 quando le truppe tedesche 
accorparono al Terzo Reich i territori che un tempo 
si chiamavano Kuestenland. Infatti vediamo subito 
degli agenti della ditta goriziana recarsi a Lubiana 
per verificare la possibilità di agire negli antichi 
mercati. Ma tale speranza si rivelerà un fuoco di 
paglia e si spegnerà non appena le truppe tedesche 
saranno sostituite da quelle americane.

L’importanza di questa famiglia nella città di 
Gorizia è dimostrata dal fatto che gli americani 
scelsero Andrea Abuja figlio e suo fratello Antonio 
per farli partecipare   alla vita politico-amministrativa 
durante il Governo Militare Alleato dal 1945 al 
1947. Il primo fu nominato dal comando alleato nel 
consiglio comunale, il secondo fece parte di alcune 
commissioni comunali incaricate del ripristino della 
normale amministrazione della città dopo i travagliati 
anni della guerra. 

Finito il periodo del G.M.A. e dopo le prime 
elezioni democratiche sotto l’Italia repubblicana, 
non troveremo più gli Abuja impegnati in politica o 
nell’amministrazione della città, come molti di coloro 
che erano stati nominati nel consiglio comunale dal 
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podjetja in tudi za nalepke na steklenicah. To je bil 
lep primer habsburške diplomacije!

Dejavnost Abujevih, očeta in dveh sinov, Andreja 
in Antona, je dosegla vrhunec leta 1914, ker so se 
leta 1906 izboljšale prometne povezave med Gori-
co in preostalimi predeli cesarstva. Tedaj so namreč 
dokončali in odprli Bohinjsko progo, ki je Gorico 
neposredno povezala z Avstrijo, kar je olajšalo in 
skrajšalo pot sodom z alkoholnimi pijačami, po 
kateri so se peljali, da so dosegli notranja tržišča. 
Ko je torej železnica stekla, se je podjetje Abuja 
preselilo v bližino trga Na Kornu (sedaj De Amicis), 
da bi bilo bliže železniški progi, ki je postopoma 
postajala glavna pot za Abujeve proizvode med 
osvajanjem srednjeevropska tržišča.

Toda leta 1914 je izbruhnila prva svetovna vojna 
in usode Gorice, Abujevih in seveda mnogih drugih 
podobnih gospodarskih dejavnosti so se začele 
prepletati v klobčič neizbežnega zatona.

Tako med vojno kot po njej so vsi gospodarski 
načrti te tvrdke, kar velja seveda za vsa tedanja sre-
dnja in majhna podjetja, povsem odpovedali zara-
di menjav mejnih črt. Od leta 1919 do leta 1925 
so Abujevi poskušali obdržati stike z avstrijskim 
ozemljem, kjer so v Gradcu odprli podružnico, da 
ne bi izgubili štajerskega in koroškega tržišča, toda 
nove carinske zapreke in nove meje, ki so med 
ostalim bile mnogo bolj zatesnjene od predvojnih 
zaradi zmagoslavja nacionalizmov po vsej Evropi, 
so onemogočile nadaljevanje dejavnosti v državi, 
ki je postala »tujina«. Zato so leta 1925 podružnico 
zaprli.

Od leta 1925 do leta 1939 se je podjetje omejilo 
na krajevno tržišče, medtem pa je prišlo do pre-
nosa lastnine z očeta na sinove in do preimeno-
vanja podjetja v »F.lli Abuja«. Pokrivalo je izključno 
ozemlje Soške in Vipavske doline ter Trst. Seveda 
je železnica ostala najpomembnejše prevozno sre-
dstvo za dostavo proizvodov. Trgovinska strategija 
je narekovala preoblikovanje bratov Abuja v pro-
dajalce na debelo alkoholnih pijač, ki so prihajale 
iz notranjosti Italije. Če je namreč prihod italijanske 
oblasti zaustavil širjenje poslov v Srednjo Evropo, se 
je hkrati z dotokom novih prebivalcev iz ostalih pre-
delov Apeninskega polotoka in z razpoložljivostjo 
italijanskih alkoholičnih proizvodov – pogosto so 
bili boljše kakovosti od tistih, ki so jih proizvajali 
v bivšem cesarstvu – obogatilo krajevno tržišče s 
posledičnim zvečanjem obsega dejavnosti.

Z izbruhom druge svetovne vojne so se povrni-
la upanja po ponovnem vstopu na srednjeevrop-
sko tržišče, posebno po 8. septembru 1943, ko je 
nemška vojska priključila Tretjemu rajhu ozemlja 
nekdanjega Kustenlanda. Predstavniki podjetja 
so se tedaj nemudoma podali v Ljubljano, kjer so 
preverjali možnosti, da bi se zasidrali na nekdanjih 
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G.M.A., una buona parte del quale era composta 
da commercianti come gli Abuja (Bortolo Mischou, 
Guido de Braunizer).

Nel contempo il nuovo cambiamento dei confini 
eliminò quel poco del mercato (compresa la ferrovia 
Transalpina) che era rimasto dopo il primo conflitto 
mondiale. Quindi la ditta Abuja, come molte altre 
ditte commerciali goriziane, finì con il vivere dei 
sussidi di Zona Franca.

Il commercio Goriziano nel secondo dopoguerra 
venne identificato semplicemente con il 
microcommercio di vestiti e generi alimentari venduti 
agli sloveni dai negozi di via Rastello e dintorni.

In realtà Gorizia da realtà commerciale diventò 
una città che visse e vive tutt’ora solo con l’impiego 
pubblico e gli aiuti di Zona Franca. Tutti strumenti 
forniti dallo stato per la sopravvivenza della città, i 
quali però non bastarono né ad impedire il declino 
economico della città né il suo conseguente 
spopolamento.   

tržiščih. Upanje je imelo kratek dah in se je ugasni-
lo, čim so ameriške enote zamenjale nemške. ????

Pomembnost te rodbine za Gorico dokazuje dej-
stvo, da so Američani izbrali Andreja Abuja in bra-
ta Antona, da sta sodelovala v politično upravnem 
življenju med Zavezniško vojaško upravo od leta 
1945 do leta 1947. Prvega je zavezniško poveljstvo 
imenovalo v Občinski svet, drugi pa je postal član 
nekaterih občinskih komisij, ki so imele nalogo ob-
noviti normalno upravljanje mesta po zapletenem 
vojnem obdobju.

Po odhodu Zavezniške vojske in po prvih 
demokratičnih volitvah v okviru Italijanske republike 
ne najdemo več bratov Abuja v političnem ali upra-
vnem življenju. Isto se je pripetilo mnogim, ki jih je 
v Občinski svet imenovala ZVU. Med njimi je bilo 
precej trgovcev: Abuja, Bortolo Mischou, Guido de 
Braunizer.

Medtem je nova sprememba meje odpravila tisto 
malo tržišča (vključno z Bohinjsko progo), ki je osta-
lo po prvi svetovni vojni. Zato se je podjetje Abuja 
kot toliko drugih trgovskih podjetij v Gorici omejilo 
na životarjenje s podporami Proste cone.

Goriška mala trgovina se je po drugi svetovni vojni 
enostavno poistovetila s prodajo na drobno oblek in 
živil, ki so jih kupovali Slovenci izza meje v trgovinah 
v Raštelu in njegovi okolici.

Gorica se je iz trgovinske stvarnosti dejansko preo-
blikovala v mesto, ki je živelo in tudi sedaj živi od 
javne uprave in od pomoči Proste cone. Gre v obeh 
primerih za državno pomoč za preživetje, ki pa ne 
zadostuje in ne preprečuje gospodarskega zatona 
tega mesta in krčenja njegovega prebivalstva.
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(in piedi il terzo da sinistra Antonio 
Abuja, sotto, da destra, il primo An-
drea II ed il terzo Salvatore Mayer, 
responsabile della filiale)

(foto da lastra risalente ai primi 
anni ’20 e conservata in A.F.A.)

Magazzino della ditta 
in Via S. Antonio 

(attuale Via del Santo)
(foto da lastra risalente 

ai primi anni ’20 e con-
servata in A.F.A.)

Spedizione delle botti 
tramite ferrovia

(foto da lastra risalente 
ai primi anni ’20 e con-
servata in A.F.A.)

Filiale di Graz 
(in piedi il terzo da si-

nistra Antonio Abuja, 
sotto, da destra, il primo 
Andrea II ed il terzo Sal-
vatore Mayer, responsa-
bile della filiale)

(foto da lastra risalente 
ai primi anni ’20 e con-
servata in A.F.A.)

La famiglia Abuja abita ancora al N. 8 di 
piazza De Amicis, sempre lì da più di un secolo, 
da quando si chiamava piazza Corno (Na 
Kornu). La ditta Abuja ha cessato l’attività una 
decina di anni fa ma il suo famoso Pelinkovac 
(alla croata, in sloveno è pelinkovec) viene 
prodotto ancora con il marchio originale da 
una ditta di Trieste. 

Oltre a essere distributori e rappresentanti 
per vari marchi famosi, gli Abuja acquistavano 
il mosto dai produttori vinicoli del Collio per 
poi vinificare nelle loro cantine ed esportare il 
vino in Europa e nelle Americhe.

La loro grande casa è letteralmente 
un magazzino contenente materiale 
documentario sulla loro attività e, in generale, 
sui periodi in cui operarono (dalla fine 
dell’Ottocento a questo Dopoguerra). Un 
vero e proprio museo che dovrebbe essere 
conosciuto e valorizzato, e in cui si trovano: 
etichette, insegne, manifesti, fotografie, 
cartoline, mobili d’epoca, bottiglie d’annata, 
vetture storiche (nei garages) e altro materiale 
vario e interessante, tra cui l’arredo completo 
di un vecchio ufficio con una antica e preziosa 
cassaforte all’interno della quale - dice l’ultimo 
discendente della famiglia Andrea IV - viene 
ancora conservata la ricetta del Pelinkovac. 
Uno spaccato di storia goriziana.

UNO SPACCATO DI STORIA GORIZIANA


