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CARLO MICHELUTTI

A fine aprile del 2005 giunge a Gorizia un grup-
po di cinquanta docenti dell’Università spagnola di 
Valencia per una visita di mezza giornata inserita 
in un viaggio attraverso il Triveneto, da Verona a 
Venezia, fino a Trieste. Un docente italiano di quel-
l’Ateneo prega un suo parente goriziano di inte-
ressarsi per rendere agevole la visita alla nostra 
città. Il cicerone per caso si reca presso la locale 
Aiat chiedendo se disponga di un pacchetto, di un 
circuito predeterminato comprensivo di accesso 
ai luoghi più significativi e ai musei, di ristorante, 
forse convenzionato, e di una guida. Il persona-
le dell’Aiat è gentilissimo e prodigo di materiale 
pubblicitario, ma nulla esiste di quanto richiesto, 
come se l’evenienza, insomma, non fosse previ-
sta. L’interessato se la cava da solo, fa il giro dei 
musei per informarsi su costi e orari, visita alcuni 
ristoranti scegliendo quello che gli sembrava più 
adatto alla circostanza, dice due parole sul Piazza-
le della Transalpina e al Castello. Gli ospiti, perso-
ne molto distinte, infine se ne vanno rimanendone 
soddisfatti, si spera.

Secondo tempo: a un certo punto, durante la pas-
seggiata in centro, i visitatori spagnoli chiedono se 
ci sia un locale, un buffet, un’enoteca, qualcosa 
dove si raccolgano e si offrano “en passant” vini e 
specialità gastronomiche locali da degustare o da 
acquistare. Gli ospiti si dovettero adattare a entra-
re nella “privada” metropolitana “Vini del Collio” di 
Corso Verdi dove, dopo essersi muniti di pezzetti 
di formaggio e di insaccati acquistati nella vicina 
salumeria, verranno serviti di vino versato da botti-
glie di plastica da acqua minerale.

La singolare e per certi versi deprimente espe-
rienza non va imputata ad alcuno, e non all’Aiat, 
ma, evidentemente, al fatto che eventualità e ri-
chieste di tale tipo di accoglienza sono talmente 
rare da sconsigliare ogni pertinente dotazione.

Le “strategie”
Negli ultimi tempi gli amministratori locali hanno 

dichiarato di voler puntare decisamente sul turi-
smo come fattore di superamento delle difficoltà 
economiche cittadine, ponendolo sullo stesso pia-
no dello sviluppo degli studi universitari.

Il “Piano Strategico Gorizia 2010” presentato dal 
Comune nel febbraio del 2004, alla voce “Turismo” 
poneva in primo piano la realizzazione del Museo 
della Guerra Fredda, in concomitanza con l’aper-
tura dell’Ue ad Est e con gli eventi del I Maggio 
2004, “cosi come avvenuto a Berlino con il chek 
point Charlie”.” Un Museo della Guerra Fredda 
– precisava il Piano Strategico- unico in Italia e tra i 
pochi in Europa, costituirebbe certamente una pe-
culiarità di Gorizia e contribuirebbe notevolmente 
a connotarne e a veicolarne in modo originale l’im-
magine e la notorietà”. Per fortuna, da parte slove-
na si è provveduto ad allestire nella Stazione della 
Transalpina una piccola raccolta di testimonianze 
dell’immediato dopoguerra, interessante ma cer-
tamente penalizzata dall’impossibilità, anche per 
altri versi esiziale, di accedervi attraversando sem-

V aprilu letošnjega leta je obiskala Gorico skupina 
profesorjev z Univerze v Valenciji in si je zaželela 
ogledati mesto. Zaprosili so me za spremstvo, zato 
sem se že nekaj dni prej pozanimal, kako bi dobil 
nekaj turističnega gradiva, da bi obiskovalce opre-
mil s potrebnimi priklici, podatki in zanimivostmi. 
Našel nisem ničesar, kot da bi te možnosti nihče 
ne predvideval in niti ponudbe kakšne restavracije. 
Znašel sem se sam in popeljal skupino v nekatere 
muzeje, k Severni postaji in na kosilo.

Med ogledi so me vprašali, ali je mogoče obiskati 
kakšen značilen javni lokal s ponudbo vin in krajev-
nih jedi. Zadovoljiti so se morali z mestno »osmico« 
na Verdijevem korzu in s salamo in sirom iz bližnje 
prodajalne jestvin.

V zadnjem času so mestni upravitelji zatrjevali, da 
nameravajo odločno usmeriti svoje napore v turi-
zem, ki naj pripomore k preseganju mestnih gospo-
darskih težav. Govorilo se je o Muzeju hladne vojne, 
ki bi med redkimi v Evropi vzbudil zanimanje prav 
po našem obmejnem mestu. Edini rezultat doslej pa 
so zbrana pričevanja v skromnih prostorih Sever-
ne postaje, a tudi za to je poskrbela novogoriška 
občina ne pa naša. V načrtu je bilo tudi zdravstve-
no rekreacijsko središče v duhu goriškega izročila 
»javnih kopališč« s telovadnicami in kabineti, a tudi 
o tem ni ne duha ne sluha. Predvidene so bile tudi 
olajšave za trgovinske in obrtniške dejavnosti v 
grajskem naselju, kar naj bi skupaj z gradom pre-
dstavljalo privlačno točko za obiskovalce hkrati s 
paketom ponudb ob koncu tedna.

V okviru neuresničenih želja in načrtov moramo 
omeniti nekaj nepotrebnih potez, ki so bile opravlje-
ne v bližnji preteklosti. Navesti velja info točko na 
mejnem prehodu v Štandrežu, ki naj bi v (vatikan-
skem) jubilejnem letu 2001 in hkrati ob tisočletnici 
mesta sprejemala na desettisoče romarjev iz Vzhod-
ne Evrope in se kasneje prelevila v turistični urad: v 
resnici pa je sedaj v njej trgovina z oblačili. Tudi sa-
mostan Santa Chiara se ni spremenil v nadškofijski 
razstavni prostor. Mesto nima niti ene same do-
stojne točke za pokušavanje vin kljub temu, da se 
nahaja na vinorodnem območju.

Hotelska ponudba ostaja osnovna postavka prave-
ga turizma. Tudi ta razpoložljivost je sledila zgodo-
vinskim peripetijam Gorice. Po usposobitvi Južne 
železniške postaje leta 1860 in odcepitvi Veneta od 
avstroogrskega cesarstva leta 1866 je Gorica po-
stala najjužnejša privlačna turistična točka znotraj 
državnega ozemlja. Leta 1884 so celo ustanovili 
društvo za spodbujanje klimatskega zdravljenja. 
Leta 1896 je v mestu bilo devet hotelov, odprtje 
Bohinjske proge leta 1906 pa je še povečalo dotok 
obiskovalcev in poslovnežev. 

Po prvi svetovni vojni so se množice bivših vojakov 
z družinami vračale na ogled mesta in okolice z 
jarki, v katerih so se vojskovali. Leta 1940 je bilo 
v mestu 22 hotelov, leta 1955 prav tako 22, a že 
leta 1972 je število padlo na 15, čeprav jih je do-
polnjevalo dvanajst penzionov. Nato pa postopoma 
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Sopra: tre immagini
delle Primarie a Gorizia 

Zgoraj: tri posnetki 
glasovanja v Gorici.
(foto Bumbaca)

zaprejo dvanajst hotelov in šele v zadnjem času je 
opaziti rahlo prebujanje.

Operaterji zahtevajo več posluha za svoje potre-
be, za olepšanje mesta, zlasti gradu, saj razen njega 
»ni ničesar drugega«. Številke so neizprosne: leta 
2004 je bilo 7% manj nočitev v primerjavi z letom 
2003, ko je bilo za 10,7% manj nočitev glede na 
leto 2002. Letos je opaziti rahlo izboljšanje (3%).

Povezava čezmejne ponudbe bi komajda kaj po-
magala, a tudi tu se zatika, ker so na novogoriški 
strani prodornejši in učinkovitejši. Načrtujejo tr-
govinska središča ob meji in velikanski razvoj 
igralniškega turizma (do treh milijonov turistov na 
leto!). To bi sicer pripomoglo tudi k večji uspešnosti 
goriške prenočitvene ponudbe, a le kot pomožne 
možnosti. Drugače bi izzvenelo, če bi v Gorici sami 
kaj ustvarili in utrdili: pomnožili prireditve, kot so 
Zgodovina v glavi, kinematografska Nagrada Ami-
dei ali podobno kot je v Pordenonu knjižni sejem 
oziroma Festival nemega filma. Leta 2006 bomo 
slavili stoletnico odprtja Bohinjske proge; v Novi 
Gorici se pripravljajo na velika slavja, ki bi se jim 
lahko pridružila tudi Gorica s svojimi pobudami, saj 
predstavlja ta železniška proga zgodovinsko, kul-
turno in ekonomsko bogastvo za celotno posoško 
območje. Ne sme se zopet pripetiti kot leta 2001, ko 
so na slovenski strani slovesno proslavili 20. oblet-
nico odprtja mednarodnega prehoda v Štandrežu, 
povabili k sodelovanju italijanske oblasti, a le-te se 
sploh niso odzvale.

Povečati je potrebno razvedrilne prilike in kulturne 
dogodke, ki naj privabijo obiskovalce kot v Čedad, 
San Daniele v Furlaniji ali v Spilimbergo, da Ogleja 
niti ne omenimo.

Izrabiti je potrebno prisotnost univerzitetnih 
središč, ki lahko nudijo priložnosti za mednarodna 
srečanja o diplomaciji in gospodarstvu, o velikih 
prometnih tokovih (5. koridor) ali o ustanovitvi po-
sebne čezmejne gospodarske cone.

Sedanje stanje nas preveč spominja na zapiske 
Giacoma Casanove, ko je leta 1773 zapuščal pen-
zion Alla Posta in je kislo pojamral, da je bil slabo 
nastanjen in je slabo jedel

plicemente quella Piazza della Transalpina esalta-
ta, il I Maggio del 2004, come simbolo di apertura 
transfrontaliera.

Non mancava, nel Piano Strategico, la previsione 
di un importante “Centro Wellnes”, dal momento 
che “la grande tradizione civile di Gorizia ha creato 
i bagni pubblici”; ecco quindi che “la ristrutturazio-
ne dei bagni, la loro trasformazione in un centro di 
wellnes e fitness, il loro inserimento in un circuito 
completerebbe i pacchetti di offerta turistica della 
città”. Vi si prevedeva inoltre “il rilancio dell’attività 
commerciale a Borgo Castello, prospettando un 
pacchetto di agevolazioni per i nuovi insediamenti 
artigianali e commerciali”. Il Piano Strategico com-
prendeva inoltre l’offerta di un “pacchetto unico” 
per dei week end a tema “in cui il turista possa 
trovare i più diversi spunti e motivi per una visita e 
una sosta in città”.

Gli eventi inutili
La prima riflessione che nasce da questa panora-

mica non può non tradursi in un invito alle autorità 
preposte allo sviluppo turistico locale a ricondur-
re le loro previsioni e i loro annunci in termini più 

La signora Fabiana Rea dirige da due 
anni l’hotel Entourage, nuovo albergo a 
quattro stelle allogato nello storico palazzo 
Strassoldo in piazza Sant’Antonio. Il suo è 
un punto d’osservazione interessante per 
misurare il flusso turistico in città.

Signora, Rea lei ha recentemente 
ravvivato le cronache cittadine insce-
nando una dura polemica col sindaco 
Brancati sulla situazione del turismo a 
Gorizia.

Secondo lui avrei infangato il nome del-
la città perché ho detto che il turismo è al-
l’anno zero. Ma tutti lo possono vedere…i 

negozianti si sono appiattiti, sono delusi. 
La città sta morendo…Io ho esperienza 
di questo lavoro in Veneto. Lì non è così, 
non fanno così…La sfuriata del sindaco 
l’ho trovata davvero fuori luogo.

E cosa si deve fare?

Non devono decidere solo i politici. Ci 
vuole una programmazione precisa a cui 
devono collaborare anche gli operatori 
del settore, gli albergatori…

Ma con l’Aiat, l’azienda turistica pro-
vinciale, collaborate. Vi chiamano?

Con l’Aiat i rapporti sono scarsi. Il co-
mune invece ci chiama, col comune col-
laboriamo. 

Ma secondo lei cosa si dovrebbe fare, 
faccia qualche esempio. 

Bisognerebbe promuovere iniziative 
con una certa cadenza…tipo la manife-
stazione ”La storia in testa”, che è stata 

positiva per noi. Poi ci sono delle realtà 
che funzionano, come l’ “Informest” che 
ha realizzato dei corsi di richiamo.

Intende dire che funziona il turismo 
“business”?

No, quello qui non funziona, va bene 
invece il turismo congressuale, con le 
due università, quello enogastronomico e 
culturale. Recentemente con la direttrice 
dei Musei provinciali signora Sgubin ab-
biamo organizzato al Centro congressi 
di Roma in piazza di Spagna una “show 
room” per pubblicizzare le recenti mostre 
al palazzo Attems.

Come va questo Albergo di lusso?

Va bene. Le dò un dato: nello scorso 
mese di ottobre abbiamo registrato 1500 
presenze. 

FABIANA REA

Gli albergatori
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consapevoli e più realistici, interpretando obiettiva-
mente i dati statistici e le esperienze del passato.
Teniamo presente che tutti gli eventi grazie e intor-
no ai quali si dovevano realizzare delle significative 
strutture di accoglienza o di richiamo turistico sono 
trascorsi senza lasciar segno. Pensiamo al portale 
informatico del Valico di Sant’Andrea, che dove-
va accogliere e indirizzare, nell’anno giubilare, un 
numero di pellegrini che si voleva pari a quello tra-
sportato ogni giorno da alcune centinaia di pullman 
provenienti dall’Est europeo, portale oggi adibito 
a negozio di abbigliamento. Si pensi alla riquali-
ficazione dell’ex Convento di Santa Chiara da de-
stinare all’esposizione del Tesoro dell’Arcidiocesi, 
che doveva aprirsi nel 2001, millenario della città; 
tutte realizzazioni supportate da congrui contributi 

statali o regionali. Uguale sorte è toccata, come 
abbiamo visto, al Museo della Guerra Fredda, per 
quanto riguarda gli eventi del maggio 2004.

Ci si rende conto che non è facile imprimere un 
forte impulso turistico ad un luogo come Gorizia 
che, oltre ad essere eccentrico rispetto alle gran-
di correnti di traffico, non è città d’arte ed è anzi, 
come osserva il Piano Strategico comunale, di 
“non immediata comprensione”. Le iniziative e le 
opportunità di sviluppo, bisogna riconoscerlo, non 
sono poi diverse da quelle indicate nel Piano Stra-
tegico sopra citato (purchè realizzabili, ben s’inten-
de !) cui si aggiunge quella del turismo indotto dal 
vino e dalla sua pregevolissima produzione locale. 
Ma anche a questo proposito va rilevato che non si 
riesce nemmeno a realizzare, in città, un’enoteca 
che offra, in un ambiente gradevole e accogliente, 
il meglio della produzione vinicola goriziana. Oggi 
invece, come spiegano anche alcuni produttori 
locali, l’offerta si presenta frazionata nelle singole 
aziende, ciascuna della quali richiama una propria 
clientela o utilizza specifici canali commerciali.

Scendere in albergo 
Il turismo vero, capace di assurgere a fattore or-

ganico di incremento economico rimane comun-
que quello riscontrabile nell’accoglienza alber-
ghiera, più che quello indotto dalle fiere o anche 
da occasioni come “Gusti di Frontiera”, pur capaci 
di vivacizzare per qualche giorno l’attività degli 

esercizi pubblici cittadini.
La vicenda dell’ospitalità alberghiera a Gorizia ha 

seguito puntualmente le svolte e le traversie della 
storia della città. L’apertura della stazione meridio-
nale nel 1860 e il distacco del Veneto dall’Impero 
asburgico nel 1866 – che fece di Gorizia una del-
le sue aree più meridionali- avviarono l’afflusso di 
viaggiatori in città soprattutto fra l’aristocrazia e la 
borghesia austriache. Nel 1884 viene creata una 
fondazione denominata “Società promotrice del-
le cure climatiche”.Nel 1896 Gorizia, che ha circa 
20 mila abitanti, dispone di nove alberghi, mentre 
l’apertura della ferrovia Transalpina, nel 1906, in-
crementa ulteriormente l’arrivo di viaggiatori, sia 
sotto il profilo escursionistico sia sotto quello degli 
interessi economici e degli affari. Nel dopoguerra 

si registrano gli sviluppi più consistenti, caratteriz-
zati soprattutto dal cosiddetto turismo “reducisti-
co” proprio dei combattenti della Grande Guerra 
e dei loro familiari. Nel 1940 la città conta ventotto 
alberghi, vivacizzati, evidentemente, anche dalla 
massiccia presenza di comandi militari e da un 
notevole comparto industriale. Nel 1955, comun-
que, gli alberghi sono ancora ventotto, e nel 1972 
se ne contano quindici, oltre a nove locande e a 
tre pensioni. Da questo momento inizia il declino, 
causato certamente dall’esaurimento del turismo 
reducistico ma anche dall’inarrestabile flessione 
economica, rallentata soltanto, anche in termini di 
accoglienza alberghiera, e fino alla fine degli anni 
’60, da un certo movimento di uomini di affari e 
di tecnici legati alle attività produttive indotte dalle 
agevolazioni di Zona Franca. Nel giro di un trenten-
nio chiudono a Gorizia dodici alberghi. La ripresa 
avviene soltanto ai giorni nostri con l’apertura o il 
rilancio di alcune importanti strutture alberghiere.

Oggi gli operatori alberghieri ritengono che l’of-
ferta locale abbia raggiunto un punto di satura-
zione, ma invocano la realizzazione di iniziative e 
manifestazioni di un certo livello, ma soprattutto 
l’abbellimento della città, del suo arredo urbano, 
la cura di vie, piazze, di siti significativi, soprattut-
to del Castello (“A Gorizia –riferirà un albergatore 
a un quotidiano locale – tolto il Castello, non c’è 
niente ! “); logica vorrebbe, quindi, che l’ascesa e 
l’accesso al Castello fossero il più possibile agevoli 

La “Nizza austriaca”
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e visibili.
Gli operatori del settore richiedono inoltre di es-

sere seguiti e ascoltati dalle istituzioni preposte alla 
promozione turistica. Recentemente si sono riuniti 
attorno al capezzale del “malato-turismo” (“per la 
prima volta !” annunciò l’Aiat ) gli esponenti delle 
istituzioni cittadine variamente coinvolte nel setto-
re. Ma l’incontro avvenne, a quanto si è appreso, 
fra assessori, presidenti e dirigenti, senza la pre-
senza di chi opera sul campo e di chi, magari con 
una certa vivacità, esprime le proprie critiche.

Negli scorsi mesi alcuni annunci indicavano una 
ripresa del turismo locale, ma le statistiche presen-
tate dall’Aiat fissano nel 7% il calo delle presenze 
nel 2004 rispetto agli anni precedenti. Un rapporto 
di Bankitalia del 2003 registrava per i flussi turistici 
della città di Gorizia una flessione del 10,7 per cen-
to nelle presenze e del 7,6 per cento negli arrivi. Più 
recentemente l’Aiat ha annunciato un incremento 
del 3 per cento nel rapporto fra il primo semestre 
del 2005 e lo stesso periodo del 2004, dato non 
condiviso dagli operatori alberghieri.

La città sussidiaria
Le indicazioni o le proposte di cambiamento, di 

novità, di strumenti, di occasioni di rilancio turisti-
co rischiano di apparire banali e ripetitive. L’ipotesi 
di una offerta turistica transfrontaliera si infrange 
sul sempiterno tentativo di creare con le autorità 
slovene iniziative o strumenti coordinati di richia-
mo turistico, pacchetti comuni, ecc. Gli esponenti 
sloveni, nell’ultima riunione delle giunte comunali, 
hanno detto a chiare lettere che, per quanto riguar-
da la realizzazione di centri commerciali nell’area 
di confine, essi si affidano interamente alla libera 
iniziativa, quindi senza alcun tipo di pianificazione 
transfrontaliera comune. Ciò vale, evidentemente, 
anche per le strutture e per i poli turistici, ponendo 
essi in primo piano la prevista, gigantesca espan-
sione dei Casino (tre milioni di turisti all’anno!), giu-
dicata proficua anche per il versante italiano; in tal 
modo le strutture alberghiere e le risorse turistiche 
goriziane potrebbero fungere da polo sussidiario 
rispetto a quelle slovene. 

Ma auspicabile sarebbe assumere iniziative in pro-
prio e quindi por mano, prima di tutto, all’immagine 
della città, alla più volte annunciata riqualificazione 
di vie e di piazze, cominciando magari, ma subito, 
da Via Rastello, con appropriate pavimentazioni e 
con una adeguata illuminazione ( non occorre pen-
sare alla “Ville Lumière”, basta andare a Mariano 
o a Cormòns); fare in modo che crescano mani-
festazioni come “La storia in testa” e la rassegna 
cinematografica “Premio Amidei”, fino a raggiun-
gere almeno il richiamo e il livello internazionale 
dei pordenonesi “Pordenonelegge” e “Festival del 
cinema muto”; cogliere infine l’occasione di impor-
tanti ricorrenze, come quella, che cadrà nel 2006, 
del centesimo anniversario dell’inaugurazione del-
la ferrovia e della stazione della Transalpina. Pare 
che a Nova Gorica già ci si appresti ad organizza-
re grandiose manifestazioni, sostenute da un co-
spicuo contributo nazionale, ma Gorizia non deve 
comunque perdere l’occasione, che dovrebbe 
essere sfruttata, secondo logica e secondo spirito 
transfrontaliero, assieme agli sloveni, essendo vero 
che il tracciato ferroviario, con la stazione Monte-
santo, corre in territorio sloveno, ma altrettanto 
vero che “La Transalpina” è un simbolo storico, ci-
vile e culturale di tutto il territorio goriziano (che si 
vuole senza confini). Vale la pena di ricordare che 
una delle iniziative turistiche più fortunate, anche 
a giudizio degli operatori alberghieri, è quella del 
treno storico che risale, carico di turisti, il vecchio 
tracciato “transalpino”. Non si vorrebbe che si ripe-
tesse il caso legato al ventesimo anniversario del-
l’apertura del Valico di S.Andrea-Vrtojba; nel 2001 

Il turismo dei campi di battaglia
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infatti le autorità slovene celebrarono con grandis-
simi festeggiamenti quell’evento, avendovi invitato 
addirittura l’ex ministro degli esteri italiano Emilio 
Colombo che assieme al suo omologo jugoslavo 
aveva tagliato il nastro sul confine nell’ottobre del 
1981. Pare che le autorità slovene in quell’occasio-
ne avessero chiesto agli amministratori goriziani 
di operare assieme, ma senza riscontro, talchè a 
Gorizia tale anniversario non venne in alcun modo 
ricordato.

I titoli accademici
Altre iniziative potrebbero favorire apprezzabili 

flussi turistici in alcuni specifici periodi dell’anno.Da 
qualche tempo si è notato in regione un aumento 
di presenze nei giorni di ferragosto,giudicate per 
il 2005 dalla stampa locale addirittura “imponenti” 
per località come Cividale del Friuli, Spilimbergo e 
San Daniele del Friuli. Si ricordi che Aquileia regi-
stra cinquecentomila presenze l’anno, particolar-
mente numerose in quel periodo. Occorrerebbe 
quindi aumentare a Gorizia le offerte di accoglien-
za e le occasioni culturali o di svago nel periodo di 
ferragosto, non ridurle.

 Obiettivi più alti naturalmente ci dobbiamo porre, 
intensificando per esempio i legami e le sinergie 
con la presenza universitaria a Gorizia e con le op-
portunità che essa crea in città, non solo sul piano 
didattico, ma con una puntuale e preziosa diffu-
sione delle sue iniziative culturali e scientifiche nel 
tessuto cittadino. Dall’università possono nascere 
inoltre occasioni e realizzazioni tali da dare sostan-
za infine a quelle potenzialità che indicano Gorizia 
come centro ideale per l’insediamento di istituzioni 
o di agenzie internazionali, volte in particolare allo 
sviluppo e alla rinascita economica e infrastruttu-

Sig, Gubana, cosa le pare della situazione 
alberghiera di Gorizia

Oggi l’offerta è abbastanza completa. La 
situazione si è normalizzata, abbiamo anche un 
albergo di classe, l’Entourage.

Parliamo del turismo a Gorizia. L’AIAT dice 
che nel 2004 c’è stato un calo di presenze 
del 7% rispetto all’anno precedente. 

Secondo me nel 2004 non abbiamo avuto 
un calo. Un calo sensibile c’è stato nel primo 
semestre del 2005. 

Si parla molto della piazza Transalpina e 
dei turisti che attira. L’AIAT e il Comune le 
hanno fatto qualche proposta in merito?

Io vedo lo stesso numero di turisti che venivano 
a fotografare la rete, prima. Forse qualcosetta di 
più. Ma diciamo che è una toccata e fuga: una 
foto e via…

Probabilmente manca un po’ di collegamento. 
Non si può basare una politica turistica solo 
su una piazza. Manca un po’ di tutto. Di sera 
il turista arriva qua ed è buio. Via Montesanto 

e via Caprin sono strade cupe e buie. Con 
l’AIAT abbiamo avuto qualche contatto per 
promuovere il turismo scolastico, col Comune 
nulla.

Dalla parte slovena c’è il bar con i tavolini 
fuori, c’è un cartello che indica un noleggio 
di biciclette (Rent a bike). Poi adesso c’è un 
nuovo museo. C’è un minimo di movimento, 
di attività mentre qui dalla parte italiana non 
si vede niente.

Il loro bar però è chiuso più volte rispetto 
al nostro. Loro chiudono il sabato e la 
domenica. Parlando col gestore mi ha detto 
chiaro e tondo che lui lavora quando c’è 
movimento, cioè all’arrivo e alla partenza dei 
treni. Anche la scorsa domenica mattina che 
c’era il treno storico, loro avevano il locale 
chiuso.

Quando c’è il treno storico?
Ci sono una quindicina di appuntamenti 

all’anno, da maggio a settembre. La fermata 
più importante è in questa stazione. Ma ci 
sono alcuni problemi…Le polizie, sia quella 
italiana che quella slovena, quando ci sono, 
rispediscono indietro i turisti. E’successo più di 
una volta.

Ci sono molti turisti su questo treno 
storico?

Ha avuto un successo abbastanza buono. E’ 
una bella iniziativa. Parte alle otto di domenica 
da Gorizia centrale poi fa tappa qui. Il dott. 
Puhali, uno degli organizzatori, illustra la storia 
della ferrovia e di questa piazza, poi arrivano a 
Bled, pranzo, musica e ritorno..

Ha mai pensato di mettere dei tavolini fuori, 
sulla piazza?

Mah… noi abbiamo tutta l’attrezzatura 
all’interno…apriamo il cancello, abbiamo 
ripristinato la vecchia entrata dalla piazza con 
la scritta tradizionale…

Praticamente qui…se uno vuole prendere il 
treno, ce la fa?

Se non ci sono i poliziotti lo prende, 
altrimenti…

Ma certi viaggiatori in arrivo attraversano la 
piazza e vengono in questo albergo?

Alcuni lo fanno. Di solito ci chiedono anche 
se accettiamo gli euro o se devono pagare in 
talleri, perché scendono e credono di essere 
ancora in Slovenia...soprattutto d’estate, 
soprattutto inglesi grandi appassionati dei treni 
storici, ma anche tedeschi…D’estate noi come 
ristorante lavoriamo bene con i turisti. C’è un 
treno che arriva da Lubiana alle due, alcuni 
viaggiatori escono dalla stazione e vengono qui 
al ristorante.

Previsioni?
A fine anno l’albergo si riempie per i casinò 

d’oltreconfine. La presenza del confine 
aiuta. Vengono anche da Nova Gorica per 
manifestazioni sportive…Riempiono tutti gli 
alberghi di là ma molti si sistemano anche qui. 
Le squadre italiane preferiscono rimanere in 
Italia…Il prossimo anno ci sarà a Nova Gorica 
una mostra canina a livello mondiale. Per il 
casinò vengono sempre di meno. Ci sono meno 
soldi, per cui…meno soldi meno gente…

Parla Mauro Gubana,
gestore dell’albergo “Alla Transalpina”

rale di un Est europeo che qui trova il suo naturale 
interfaccia con l’Europa storica e con l’Occidente. 
L’istituzione a Gorizia di una “Conference” univer-
sitaria, cioè di un centro superspecializzato per la 
negoziazione diplomatica ed economica interna-
zionale costituirebbe un primo, notevolissimo pas-
so in tal senso, anche con prestigiose ricadute tu-
ristiche. Occorre quindi sostenere i poli universitari 
presenti in città e assecondarne lo sviluppo con 
ogni attenzione e con ogni mezzo. Va da sé che 
il destino del turismo a Gorizia segnerebbe una 
nettissima svolta, assieme a tutto il comparto eco-
nomico locale, nell’eventualità, assai incerta ma 
non impossibile, di grandi eventi geo-economici, 
come il passaggio attraverso la “Soglia di Gorizia” 
del Corridoio 5 o l’istituzione, potenzialmente pra-
ticabile, di una zona economica speciale a cavallo 
del confine.

 Il fattore turismo occupa il primo posto nel mon-
do (prima del settore industriale !) per quanto ri-
guarda il prodotto interno lordo, e la sua crescita 
va perseguita non solo come incremento struttu-
rale del livello economico di una comunità, ma 
anche come titolo di merito e di gratificazione per 
tutti coloro che, nella nostra città, operano nel set-
tore con passione e con professionalità, offrendo 
il meglio delle risorse della nostra terra e della no-
stra tradizione di accoglienza e di ospitalità. Sono 
passati i tempi in cui il signor Giacomo Casanova, 
avventuriero e letterato, lasciava la locanda gori-
ziana “Alla Posta” nel 1773, dichiarandosi, acido e 
indisponente quanto basta, “male alloggiato e mal 
nutrito”.

Gli albergatori


