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La recente entrata della Slovenia nello spazio 
Schengen e la conseguente abolizione dei 
controlli delle persone alle frontiere dovrebbe 
offrirci l’occasione di riscoprire e riconsiderare 
il territorio che gravita intorno a Gorizia - Nova 
Gorica come un’unica regione frutto di secoli di 
storia congiunta. 

Certo, il confine rimane…non è scomparso, 
come spesso ci piace dire! Quella linea, posta 
lì nel 1947, in realtà divide ancora la “regione 
storica Goriziana” tra due stati diversi, con tutte le 
difficoltà che questa separazione ancora porta per 
una visione unitaria di questo spazio. Qui infatti 
non si vuole parlare di regione amministrativa 
ma di regione geografica che dal punto di vista 
storico, culturale, sociologico e paesaggistico 
possiede ancora caratteristiche omogenee che 
solo in parte sono state intaccate da 60 anni di 
“confine chiuso”.

Il primo passo verso la consapevolezza di 
questo nuovo territorio allargato è esclusivamente 
“percettivo”,  dovremmo cioè riuscire a 
visualizzare mentalmente Gorizia non più 
appoggiata al “limite” ma situata al “centro” di 
uno spazio geografico. Poi dovremmo imparare 
ad usufruire di questo nuovo orizzonte fatto di 
360 gradi e non più di 180. 

Per anni il confine ha limitato questo orizzonte 
permettendo il passaggio solo in certi punti 
e solo in certi orari e con certi documenti. Le 
strade, elementi indispensabili per la fruizione di 
un territorio, sono state quindi dotate di valichi di 
frontiera che avevano lo scopo di regolamentare 
la circolazione sia delle persone che delle 
merci.

Vse vidnejše brisanje meje v njenih najznačilnej-
ših pojavnostih ustvarja osnovne pogoje za dru-
gačno dojemanje ožjega goriškega prostora. 

Očitno je, da meja še obstaja in dve različni dr-
žavni tvorbi tudi, a hkrati se ustvarjajo možnosti, 
da ne dojemamo več Gorice kot mesta na robu 
nečesa (države, dežele, pokrajine) temveč v sa-
mem središču. Na sredini ozemlja, ki je enovito, 
a je v naših miselnih obrazcih še vedno razdelje-
no. Zato ga dojemamo v smeri sever – jug, veliko 
manj pa v smeri zahod – vzhod.

Kako naj bi bilo drugače, ko pa se je vrsta ulic v 
tej zadnji smeri kar na lepem prekinila s kakšnimi 
kupčki zemlje sredi poti, s kakšno vrtno mrežo ali 
z rampo? Veljalo je za Ulico Cappella, za Ulico 
Tonzig, za Ulico Toscolano, v Štmavru in še mar-
sikje, drugod pa je bilo potrebno pokazati kakšno 
osebno listino, upoštevati urnik, čakati v vrsti, od-
pirati prtljažnik...

Eno izmed najznačilnejših takšnih »prekinjenih 
smeri« predstavlja Ulica del Poligono. Začne se 
iz Ulice Cappella in se dolgo vije med Kornom  in 
Panovcem. Na slovenski strani se preimenuje v 
Streliško pot. Od nekdaj je povezovala Gorico z 
Blančami, Grčno in Barjem. Ime je dobila v drugi 
polovici 19. stoletja, ko je avstro ogrska vojska na 
koncu njene tedanje trase uredila vojaško streli-
šče. Služilo je vajam v streljanju, a tudi smrtnim 
obsodbam tako avstrijskih kot italijanskih oblasti; 
med drugo svetovno vojno so tam streljali ujete 
partizane. Med obema vojnama so tam vadile v 
streljanju svoje člane in članice razne fašistične 
mladinske organizacije, uporabljale pa so ga tudi 
v vzgojne in naravovarstvene namene ob Prazni-
kih drevja. 

La via del Poligono
Streliška pot miChele di bartolomeo

Una strada dimenticata  /  Pozabljena cesta

Sotto:
numeri	 civici	 in	 Italia	 e	 in	
Slovenia	 della	 stessa	 via	
del	 Poligono	 (in	 sloveno	
Streliška	pot).

Spodaj:
Hišne	 številke	 iste	 ulice	 v	
Italiji	in	Sloveniji:	Via	del	Po-
ligono	-	Streliška	pot.
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Non tutte le strade attraversate dal confine 
sono state interessate dall’istituzione di un 
valico. Alcune vie secondarie, al momento 
della realizzazione del tracciato confinario sono 
state chiuse completamente ed ancora oggi, a 
sei mesi dall’entrata della Slovenia nel Trattato 
di Schengen, continuano ad essere chiuse 
e dimenticate. Più precisamente, la strada 
esiste ancora, sia in territorio italiano che in 
quello sloveno, ma appartiene a tessuti viari 
completamente disconnessi tra loro, e nel suo 
tratto a cavallo del confine è cancellata per alcuni 
metri, spesso coperta da terra di riporto.

Gli esempi sono numerosi: forse il più famoso 
per la cittadinanza è via della Cappella (in 
Slovenia continua con il nome di Kostanjeviška 
cesta), che per secoli ha permesso ai goriziani 
di raggiungere la chiesa e il monastero della 
Castagnavizza.

Altri casi minori sono quelli di via Tonzig 
(traversa di via del Rafut), che fin dagli anni 
’20 del Novecento permetteva di raggiungere, 
attraverso un ponte, oggi ancora esistente, un 
piccolo gruppo di case situato al di là la ferrovia 
della Transalpina; il troncone sloveno della strada 
oggi si chiama ulica Pinka Tomažiča.

Od glavne smeri se cepijo ceste in poti, ki nas 
popeljejo v bližnje kraje: Kromberk, čez Pano-
vec do glavne Vipavske ceste, na Gozdno učno 
pot, nekdaj pa do Sv. Trojice ob cesti Kromberk 
– Solkan. Med hojo ali s kolesom opazimo ob 
poti vrsto zanimivosti: Ruske bloke v Novi Gorici, 
novogoriški Dijaški dom, vrh griča Kostanjeviški 
samostan, območje vrtičkov novogoriških prebi-
valcev, nekdanje zgradbe Mebla in sedanje Mer-
kurja in Merkatorja. Predvsem pa pritegne našo 
pozornost Panovec, ki je Novi Gorici najbližja 
obširna zelena površina vredna tega imena. Pa-
novec se širi na 380 hektarih; v preteklosti je bil 
vir dragocenega gradbenega lesa in takšnega za 
kurjavo, med prvo svetovno vojno so ga bitke in 
žage popolnoma ogolile, sedaj pa je spet obširna 
oaza gozdnatega naravnega okolja.

Ozaveščeni s temi in vrsto drugih podatkov, 
značilnosti in spominov si privoščimo ogled tega 
okolja ob Streliški ulici, za katero pozivamo, da bi 
jo sprostili z odpravo tistih nekaj kupov zemlje, ki 
še ležijo na mejni črti.

A fianco:
Il	poligono	durante	 la	Gran-
de	 Guerra:	 un	 ufficiale	 del-
l’esercito	 austro-ungarico	
controlla	l’avvenuto	decesso	
di	 un	 condannato	 a	 morte	
appena	 fucilato	 dal	 plotone	
d’esecuzione.

Ob strani:
Strelišče	med	Veliko	vojno:	
častnik	 avstroogrske	 voj-
ske	 preverja	 smrt	 nekega	
obsojenca	 neposredno	 po	
streljanju	 eksekucijskega	
voda.

A sinistra:
27	 marzo	 1923.	 Il	 corteo	
della	prima	“Festa	Nazionale	
degli	Alberi”	lungo	la	via	del	
Poligono.

Na levi:
27.	marec	1923.	Povorka	Pr-
vega	vsedržavnega	praznika	
dreves	na	Streliški		poti.

A destra:
27	 marzo	 1923.	 La	 “Festa	
Nazionale	 degli	 Alberi”	 nel	
piazzale	 del	 Tiro	 a	 segno	
nazionale

Na desni:
27.	marec	 1923.	 Vsedržav-
ni	 praznik	 dreves	 na	 oširku	
Strelišča	pod	Panovcem.
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Un altro esempio è quello di via Toscolano, dietro l’Ospedale Civile, che 
costituiva, parallelamente a via Vittorio Veneto, un collegamento secondario 
tra Gorizia e San Pietro.

Più lontano dal centro abitato di Gorizia, c’è un’altro passaggio caduto in 
disuso di particolare interesse: è il collegamento tra San Mauro con la propria 
stazione ferroviaria della Transalpina e, continuando il sentiero, con l’abitato 
di Plave in Slovenia. Nonostante sul percorso per la stazione sia stato posto 
un valico Agricolo, il collegamento negli anni è caduto in disuso a causa della 
chiusura della piccola stazione, oggi ancora esistente (è situata alle pendici 
nord del Sabotino), ma in totale abbandono 

Il caso più emblematico, di percorso interrotto e mai più ripristinato, è la via 
del Poligono (in sloveno Streliška pot). É una strada di importanza locale che 
inizia da via della Cappella e si dirige verso est con l’intero percorso compreso 
tra il torrente Corno (poi kanal Koren) e la collina con il bosco della Panovizza 
(Panovec in sloveno, Panowitz in tedesco). Questa antica via, riconoscibile già 
nelle carte settecentesche del Josephinische Landesaufnahme, ha avuto da 
sempre la funzione di collegare con Gorizia, le località della Bianca (Blanče), di 
Grassigna (Grčna) e di Paluda (Barje), situate lungo il Corno e oggi individuabili 
solo attraverso la toponomastica cittadina che ci ricorda cosa c’era prima della 
costruzione di Nova Gorica.

Innanzitutto il nome: la via si chiama così dalla seconda metà dell’Ottocento, 
cioè da quando fu costruito, alla fine del suo originario tracciato, un poligono di 
tiro militare dell’esercito Austro-Ungarico; il luogo, con il nome di Militär Schiess 
Statt, è ben visibile nella carta Plan der Stadt Görz und ihres Weichbildes del 
1874. Oggi come in passato il fragore degli spari rompe il silenzio del bosco 
della Panovizza: attualmente il poligono di tiro viene utilizzato per il tiro 
“sportivo”, nel passato invece fu teatro anche di esecuzioni capitali mediante 
fucilazione sia da parte austriaca (foto 1) che da parte italiana; qui trovarono la 
morte durante la Seconda Guerra Mondiale anche diversi partigiani. 

Un’interessante documentazione fotografica sulla via del Poligono e sul “tiro 
a segno nazionale” ci viene dalle fotografie scattate in occasione della “Prima 
Festa nazionale degli alberi”1, istituita “per promuovere il lavoro e l’economia 
rurale presso le scuole elementari del regno” e celebrata a Gorizia per la prima 
volta il 27 marzo 1923. Nella foto 2 si può notare in primo piano la nostra 
via percorsa dal corteo degli scolari delle scuole elementari di Gorizia che 
si dirigono verso un luogo prescelto della Panovizza dove verranno piantati 
numerosi alberi (sullo sfondo, seminascosto dalla collina della Grassigna si 
intravede il mattonificio che sorgeva sulla via del Camposanto. Nella foto 3 
appare invece ben visibile l’edificio del “Tiro a segno nazionale”, durante una 
fase successiva della stessa cerimonia, in cui le allieve della Scuola femminile 
“Elisa Frinta” eseguono il balletto allegorico “La Primavera”.

Negli stessi anni il poligono veniva anche frequentato da diverse società di 
tiro al bersaglio nonché dai Balilla e dagli Avanguardisti (e dalle corrispondenti 
istituzioni femminili “Piccole Italiane” e “Giovani Italiane”) che qui apprendevano 
i primi rudimenti dell’uso delle armi.

La strada che esisteva già prima della realizzazione del poligono conserva 
ancora oggi, pressoché inalterato, il suo primitivo tracciato. La via inizia come 
una deviazione a sinistra di via della Cappella; mentre quest’ultima inizia a salire 
di quota verso il santuario, la via del Poligono rimane in pianura e, lambendo a 
nord il colle della Castagnavizza, si dirige verso il confine di stato. Qui per circa 
una ventina di metri la strada non esiste più, per poi riapparire sopra l’imbocco 
delle gallerie con la pista ciclabile e la ferrovia Transalpina. Proseguendo, il 
percorso coincide per qualche metro con la Kostanjeviška cesta che aggira ad 
est il colle della Castagnavizza. 

In questo stesso punto parte, verso nord, una strada che nell’Ottocento 
metteva in comunicazione la località di Kromberg (Kromberk) direttamente con 
Gorizia. La via ancora oggi attraversa il Corno con un ponticello (nel passato 
anche questo ponte come numerosi altri del goriziano era “protetto” da una 
statua di San Giovanni Nepomuceno), poi continua per un breve tratto con il 
nome di Trubarjeva ulica, e si interrompe in prossimità dei cosiddetti “blocchi 
sovietici”. Superata l’area dei “sei condomini” la strada riprende con il nome di 
cesta 15 Septembra per poi scomparire definitivamente. Originariamente la via 
arrivava fino alla chiesa della Santa Trinità (Sveta Trojica), dove si immetteva 
sulla strada Kromberk – Salcano.

Continuando l’itinerario della via del Poligono, si costeggiano numerosi orti 
urbani che rivelano come la realizzazione di Nova Gorica abbia “spostato” la 
terra coltivata ai margini della città e che la cultura contadina in qualche modo 
continua a persistere sul territorio, nonostante l’urbanizzazione. 

1.	 La	 via	 del	 Poligono	 inizia	 come	 una	
biforcazione	di	via	della	Cappella.

2.	Il	breve	percorso	italiano	della	strada.

3.	L’interruzione	in	prossimità	del	confine.

4.	Il	tratto	scomparso	della	via,	sotto	questo	
punto	 passano	 le	 gallerie	 della	 ferrovia	 e	
della	pista	ciclabile.

5.	Vista	della	ferrovia	Transalpina.	

6.	Le	due	gallerie.	

7.	La	strada,	in	questo	tratto,	coincide	con	la	
Kostanjeviška	cesta	che	aggira	il	colle	della	
Castagnavizza.

8.	Il	primo	ponte	sul	Corno.

9.	Uno	dei	sei	edifici	dei	cosiddetti	“blocchi	
sovietici”,	primi	condomini	costruiti	a	Nova	
Gorica.

10.	 Da	 questo	 punto	 la	 strada	 prosegue	
lontano	dal	traffico	veicolare

11.	La	casa	dello	studente.

12.	 Gli	 orti	 urbani	 tra	 la	 Streliška	 pot	 e	 il	
Corno.	(Foto	di	Agostino	Colla	e	Michele	Di	
Bartolomeo)

1.	Ulica	Poligono	se	prične	kot	odcep	Uli-
ce	Cappella.

2.	 Kratek	 odsek	 ceste	 na	 italijanskem	
ozemlju.

3.	Prekinitev	v	bližini	meje.

4.	Izginuli	odsek	ulice,	pod	njim	tečeta	že-
lezniški	predor	in	kolesarska	steza.

5.	Pogled	na	Bohinjsko	progo.

6.	Vhoda	v	predora.

7.	Na	 tem	odseku	 stara	 smer	 sovpada	 s	
Kostanjeviško	cesto,	ki	obkroža	Kostanje-
viški	grič.

8.	Prvi	most	čez	Koren.

9.	 Ena	 izmed	 šestih	 stanovanjskih	 stavb	
poimenovanih	Ruski	bloki	v	Novi	Gorici.

10.	Od	te	točke	se	cesta	vije	daleč	od	pro-
meta.

11.	Dijaški	dom.

12.	 Mestni	 vrtovi	 med	 Streliško	 potjo	 in	
Kornom.	

note:
1 Le foto 1 e 2 provengono dall’opusco-
lo “Scuole Primarie della Città di Gorizia 
– Istituzioni Integrative – Album relazione 
della Prima Festa Nazionale degli Alberi 
celebrata dagli alunni delle scuole primaria 
della Città di Gorizia, addì 27 marzo 1923”
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Proseguendo incontriamo, sulla sinistra, il campo sportivo, la casa dello 
studente (dijaški dom) e più avanti il secondo bivio (presente già nelle carte 
settecentesche del Josephinische Landesaufnahme) che attraverso un altro 
piccolo ponte sul Corno conduce a Grassigna. Questa strada che oggi 
conserva quasi integralmente il suo antico percorso, in passato si univa alla 
strada per Kromberk, precedentemente descritta.

Dopo il bivio per Grassigna, procedendo oltre, il percorso è scavalcato dalla 
Vojkova cesta (la strada che proviene dalla Val di Rose attraverso il tunnel sotto 
la Panovizza), e dopo qualche decina di metri  si inoltra nel vivo della boscaglia. 
Qui si nota che il torrente Corno si biforca: il ramo di sinistra, che è il Corno 
vero e proprio, prosegue in direzione nord-est fino alle pendici del monte San 
Gabriele (Škabrijel), mentre il ramo destro, il kanal Koren, artificiale, continua a 
fiancheggiare il nostro sentiero e il bosco. 

Andando avanti, si oltrepassa il Poligono e dopo una zona paludosa, s’incontra 
una deviazione (proprio alle spalle del centro commerciale Mercator) che 
taglia in senso perpendicolare il bosco della Panovizza fino ad arrivare sulla 
Vipavska cesta in Val di Rose. Questo sentiero oggi è parte di un interessante 
percorso didattico-forestale (gozdna učna pot) che inizia e termina nei pressi 
degli uffici dell’Ispettorato Sloveno delle Foreste (Zavod za Gozdove Slovenije). 
Proseguendo oltre quest’ultima deviazione, la via del Poligono si conclude nei 
pressi del macello industriale MIP, sulla Kromberška cesta.

Come si può notare dalle carte, la Streliška pot fiancheggia per tutto il suo 
percorso l’intera estensione della Panovizza. La via per questo costituiva in 
passato un facile accesso al più importante bosco esistente alle porte di Gorizia 
e quindi al suo preziosissimo legname, una materia prima tra le più ricercate 
per uso domestico, agricolo, industriale e per la costruzione delle navi. Il 
bosco, fin dai conti di Gorizia, è sempre stato salvaguardato con particolari 
regolamenti che ne gestivano il taglio della legna. Con il passaggio della Contea 
agli Asburgo, i Conti perdono il controllo diretto sulla Panovizza che da quel 
momento in poi, in qualità di bene “camerale” (erariale), verrà amministrata 
direttamente da Vienna attraverso la figura del “waldmeister”  (sovrintendente 
forestale). All’inizio del Settecento la richiesta di legname si fa più pressante. 
L’incremento della popolazione, la crescita della lavorazione della seta e 
l’aumento della richiesta di materiale per le costruzioni navali rendono carente 
la disponibilità di legname con un conseguente inasprimento delle leggi che 
regolano il prelievo della preziosa materia prima. Il crescente fabbisogno della 
legna spinge gli Stati Provinciali a chiedere e ad ottenere da Vienna la gestione 
della selva di Ternova, molto più estesa della Panovizza (9800 contro 380 ettari) 
che fino ad allora, a causa di strade poco adatte al trasporto della legna, era 
scarsamente sfruttata. A questo scopo, nella seconda metà del Settecento, 
viene costruita la strada che da Kromberk, passando tra i monti San Gabriele e 
San Daniele, si inerpica verso Ravnica e da lì sull’altopiano. Da quel momento 
il bosco della Panovizza perde la sua importanza strategica. 

Il bosco mantiene la sua integrità fino alla Grande Guerra, quando viene 
praticamente raso al suolo dai combattimenti sulla prima linea del fronte che 
per due anni l’ha attraversato.

Oggi, per Nova Gorica ma anche per Gorizia, la Panovizza rappresenta una 
grande ricchezza naturalistica che grazie alle sue varietà microclimatiche e 
geomorfologiche è popolata da una vegetazione spontanea molto varia e 
arricchita da impianti artificiali di altre essenze.

Riscoprire la via del Poligono significa riaffacciarsi in un territorio pieno di 
significati storici e naturalistici per la città di Gorizia, un luogo così vicino al 
centro cittadino e al tempo stesso così sconosciuto…

La strada ha le caratteristiche ideali per poter diventare un interessante 
percorso ciclabile suburbano, immerso nel verde e lontano dal traffico 
veicolare.

Con l’apertura della strada, che in prossimità del confine, è ancora ostruita 
da piccole montagnole di terra, si potrebbe raggiungere in 15 minuti di bici 
(dal centro di Gorizia), il bosco della Panovizza. In questo modo un altro parco 
urbano si aggiungerebbe alla città, un altro luogo in cui fare sport, e stare a 
contatto con la natura. Percorrendo la via del Poligono fino in fondo si potrebbe 
raggiungere Kromberk e il suo interessante castello, oppure proseguire verso 
la strada, più impegnativa, che conduce verso Ravnica e l’altopiano di Ternova. 
La via, inoltre, sarebbe l’ideale per raggiungere, sempre in bici, il centro di Nova 
Gorica con un percorso alternativo a quelli abituali …basta solo riaprirla.

13.	Il	secondo	ponte	sul	Corno.

14.	Uno	dei	numerosi	sentieri	che	s’inoltra	
nel	bosco.

15.	La	biforcazione	Corno	/	kanal	Koren.

16.	Pozor!	Il	cartello	avverte	della	
pericolosità	del	poligono.

17/18.	Una	vecchia	struttura	del	tiro	a	
segno	crivellata	dai	proiettili.

19.	Tiro	a	piattello	nell’ultimo	tratto	del	
poligono.

20.	Zona	paludosa	della	Panovizza.

21.	Una	testimonianza	del	passato:	il	cippo	
con	la	sigla	“D.F.”	che	indicava	il	limite	del	
demanio	forestale.

22.	La	bella	scultura	davanti	gli	stabilimenti	
del	macello	MIP.	

23.		Serbatoio	dello	stesso	macello:	qui	
termina	la	via	del	Poligono.

24.	Cartello	che	illustra	il	percorso	
didattico-forestale	della	Panovizza.	(foto	di	
Agostino	Colla	e	Michele	Di	Bartolomeo)

13.	Drugi	most	čez	Koren,

14.	Ena	izmed	številnih	stez,	ki	peljejo	v	
gozd.

15.	Odcep	Korna	in	njegovega	
istoimenskega	kanala.

16.	Pozor!	Tabla	opozarja	na	nevarnost	v	
bližini	strelišča.

17./18.	Stara	zgradba	prerešetana	z	
metki.

19.	Streljanje	na	glinaste	golobe	v	
zadnjem	predelu	strelišča.

20.	Močvirnato	območje	ob	Panovcu.

21.	Staro	pričevanje:	kamen	z	
začetnicama	D	F,	ki	pomenita	državno	
gozdnato	zemljišče.

22.	Umetniško	delo	pred	klavnicami	MIP.

23.	Cisterna	istih	klavnic:	tu	se	Streliška	
pot	zaključi.

24.	Tabla	s	prikazom	poučno	gozdne	poti	
na	Panovcu.




