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La carovana dei curiosi
Karavana radovednih

Ci sia concesso, per una volta, di prendere a prestito 
il bel titolo che il Primorski dnevnik ha dedicato all’am-
pia cronaca della nostra “gita” Gorizia protestante del-
lo scorso 10 gennaio, dedicata alla ricerca delle tracce 
del luteranesimo nella nostra città.

Queste nostre gite incontrano un successo notevole 
di partecipazione che ci incoraggia a proseguire e a 
programmare altre uscite sia in città che nel territorio 
circostante da poco liberato dalle sbarre di confine.

Come è noto, hanno preceduto quest’ultima iniziativa 
la gita alle sorgenti dell’Isonzo dello scorso settembre 
e, nel mese di novembre, il percorso sul Carso della 
Grande guerra.

 In questo stesso numero, a pagina 20, Anna Di 
Gianantonio, propone una interessante  riflessione sul 
tema. Nelle foto qui sotto alcuni momenti di Gorizia 
protestante.      

Nelle foto, in senso orario:

nella chiesa metodista 
di via Diaz;
 
la carovana lungo 
la via Rastello;

il prof. Cavazza illustra le 
pitture di Marcello Fogolino;

all’entrata della chiesa di 
Sant’Ignazio.

Naj nam bo enkrat dovoljeno izposoditi si naslov, 
ki ga je Primorski dnevnik namenil obširni kroniki 
našega “izleta” Protestantska Gorica, ki je potekal 10. 
januarja in je bil namenjen iskanju sledi protestantizma 
v našem mestu. Ti naši izleti žanjejo precejšen uspeh 
glede števila udeležencev in to nas opogumlja, da 
nadaljujemo ter načrtujemo naslednje izhode tako po 
mestu kot zunaj njega, na ozemlju, ki se je sprostilo po 
odpravi mejnih pregrad.

Znano je, da je ta zadnji izhod sledil izletu k izviru Soče 
septembra meseca in v novembru ogledu strelskih 
jarkov iz prve svetovne vojne na krasu.

V tej številki na strani 20 Anna Di Gianantonio 
ponuja zanimiv premislek o teh vsebinah. Na spodnjih 
posnetkih prikazujemo nekaj trenutkov  iz ogleda 
protestantske Gorice.

Na posnetkih, od leve proti 
desni:

v evangeličanski cerkvi v 
Ulici Diaz;
 
‘povorka’ v Raštelu;

prof. Cavazza razlaga vse-
bino slik Marcella Fogolina;

pred cerkvijo sv. Ignacija.
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