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VISITA 
AL PARCO DEL PALAZZO 
CORONINI CRONBERG  

E AL GIARDINO VIATORI  
 

-GORIZIA-  
venerdì 5 aprile 2019 

 
ritrovo ore 9.15    

viale XX Settembre – presso l’ingresso al parco 
 
 
 

 
Lungo il viale XX Settembre, nel centro di Gorizia, si estende il parco di Palazzo Coronini Cronberg, curato oggi dall’omonima 
fondazione.  Realizzato sul finire dell’Ottocento, nella scia di un ambizioso programma di riqualificazione urbana che mirava a creare 
per Gorizia l’immagine di “città giardino”.  

Il Giardino Viatori, nato negli anni ’70 del secolo scorso su volontà del professor Lucio Viatori, sorge sulle prime pendici collinari 
della destra Isonzo, a nord est del monte Calvario. Realizzato in stile paesaggistico all’inglese, è famoso per l’ampissima varietà di 
specie acidofile (rododendri, azalee e magnolie anche molto rare) e perenni in genere. Oggi è gestito dalla Fondazione Cassa di 
Risparmio di Gorizia con la collaborazione dell’associazione “Amici del Giardino Lucio Viatori”. 

- PROGRAMMA - 

9.30 sala conferenze Palazzo Coronini Cronberg - saluti delle autorità 

10.00  illustrazione progetto di sistemazione del parco 
dott. Luigi Berghem, (Regione Autonoma FVG, Direzione Centrale Risorse Agricole, Forestali e Ittiche) e 
arch. Giorgia Ottaviani (Museo del Castello di Miramare), Interventi della Regione FVG su beni di rilevante interesse 
storico o naturalistico di proprietà pubblica o di fondazioni con finalità pubbliche 
dott. Serenella Ferrari (Fondazione Palazzo Coronini Cronberg onlus), Fra pittoresco e romantico: il parco Coronini 
Cronberg di Gorizia 
arch. Giulio Valentini, Progettista e Direttore Lavori (Cormòns), Il costruito e il verde. Criteri di restauro del parco 
Coronini 

10.30  Liubina Debeni Soravito (Italia Nostra Onlus – Sezione di Gorizia) I parchi e i vivai storici del Comune di Gorizia 

10.50 Visita storico – botanica al parco Coronini Cronberg 

11.20 Break  (e successivo trasferimento al giardino Viatori in via Forte del bosco 24 – Gorizia) 

11.50  Visita guidata al giardino Viatori  

13.30 Pranzo 

15.00  Visita alla fiera “Pollice Verde” di Gorizia (complesso fieristico di via della Barca – Gorizia) 
L’INCONTRO E’ APERTO AI TECNICI E OPERATORI DEL VERDE PUBBLICO SOCI DELL’ASSOCIAZIONE 
E A SIMPATIZZANTI SU INVITO, inviando una mail con proprio nome, cognome, telefono ed ente di appartenenza 
entro lunedì 1 aprile  a:     aidtpg.fvg@libero.it.  

 
Evento realizzato con il patrocinio del                         ed  in collaborazione con 

   

 


