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Nekoč je Gorica imela veliko lepih stvari
KRAJ »HILMTEICH« OBSTAJA SAMO SE NA RAZGLEDNICAH

V

Kdaj pa kdaj nam v roke pade fotografija ali razgled-
nica, ki nam ponazarja in prikazuje kak kraj ali krajevno 
zanimivost, ki je zaradi zgodovinskih okoliščin, vojnih 
spopadov ali političnih zapletov, zdaj ni več in se ju z 
veliko težavo spomnijo tudi najstarejši prebivalci. Ne-
malokrat pa nam razglednice ali fotografije prikazujejo 
objekte, parke, vrtove in nasploh krajinske ureditve, ki 
so pred sto in več leti veljale za pomembne kulturne 
spomenike in priljubljene izletniške točke. Gorica in 
nasploh Goriška je v preteklosti imela veliko zanimivih 
točk in zbirališč, premogla je kar lepo število gostišč in 
zabavišč, ki so jih Goričani radi obiskovali in so velja-
la za nepogrešljive postojanke v gostinski ponudbi te 
dežele. 

Eno takih »izginulih« zbirališč je bil kraj z imenom Ti-
voli v Rožni dolini, nedaleč od goriškega židovskega 
pokopališča. Zdaj je to območje na slovenski strani 
meje. Park Tivoli z gostinskim objektom se je razpro-
stiral pod in deloma na obronkih Panovca na levi strani 
glavne ceste. Tam pa se je v desno odcepila pot, ki je 
vodila v dolino potoka Liskur in naprej do zdravilišča 
(nekdanji sanatorij je danes postal Bolnica za invalidno 
mladino). 

V prvem desetletju minulega stoletja je v dolinici ležalo 
majhno umetno jezero, ki je nastalo z zajezitvijo navede-
nega potoka, ki se tik ob glavni cesti izliva v Vrtojbico. 
Iz kronik, časopisnih člankov in drugih zapisov tistega 
časa izhaja, da se je sredi jezerca dvigal umeten otoček, 
zgrajen iz brun; na njem je stal manjši kiosk oziroma le-
sen paviljon, ki ga je z jezerskim bregom povezovala 
lesena brv. Na bregu so lastniki postavili večjo leseno 
stavbo z velikim napisom »Sans Souci« (Brez skrbi) na 
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Di tanto in tanto ci troviamo in mano una foto o una 
cartolina postale che ci rappresenta luoghi o curio-
sità locali che per vicissitudini storiche, atti di guerra 
o complicazioni p0olitiche non esistono più e se ne 
ricordano con difficoltà anche gli abitanti più anziani. 
Spesso però le cartoline o le fotografie richiamano edi-
fici, parchi, giardini e paesaggi che cento o più anni 
fa erano importanti monumenti culturali e mete di gite 
collettive. Gorizia e l’Isontino in generale ha avuto nel 
passato molti interessanti punti di ritrovo, aveva un 
gran numero di locande e località di svago frequentati 
dai cittadini, perché considerati indispensabili punti di 
ristorazione nell’ambito dell’offerta regionale.

Un punto di ritrovo ormai definitivamente scomparso 
è stato sicuramente il luogo denominato Tivoli nella 
Val di Rose, in prossimità del cimitero ebraico. Il sito 
si trova ora in territorio sloveno. Il parco Tivoli con il 
rispettivo ristoro si estendeva sotto e parzialmente sui 
pendii del Panovec a sinistre della strada statale. A de-
stra si diramava una strada che portava lungo il torren-
te Liskur fino al sanatorio, attualmente l’ospedale per 
bambini portatori di handicap. 

Nel primo decennio del secolo scorso si estendeva 
nella vallata un laghetto artificiale le acque del quale a 
ridosso della strada principale defluivano nella Vrtojbi-
ca. Dalle vecchie croniche, dagli articoli di giornale e 
da altri scritti di allora sappiamo che al centro del la-
ghetto sporgeva una piccola isola anch’essa artificia-
le, costruita con tronchi d’albero. Sull’isola si ergeva 
un chiosco ossia un padiglione in legno collegato con 
la riva con un ponticello in legno. I proprietari avevano 
costruito sulla riva un edificio in legno con una grande 

In passato Gorizia aveva tante belle località
IL SITO “HILMTEICH””ESISTE ANCORA SOLTANTO SULLE CARTOLINE
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pročelju. Stavba je služila kot gostinski obrat. Po 
razpoložljivih podatkih sta vse to dala zgraditi leta 
1902 lastnika tega območja, zakonca Wanek. Pri-
ljubljeno gostišče in zbirališče meščanov je slovelo 
predvsem po okusnih svinjskih kotletih, številnim 
gostom pa so bila na voljo tudi odlična domača vina 
ter znamenita češka piva. Lastnika lokala in prelepe-
ga izletniškega kraja sta bila zakonca Ana in Franz 
Wanek (v nekaterih zapisih tudi Vanjek). 

Po pripovedovanju njunih potomcev, ki živijo na po-
sestvu v Liskurju, sta Wanekova na Goriško prišla iz 
Avstrije. Bila sta zelo podjetna, nista pa imela otrok. 
Gospa Ana je na Češkem imela sestro, poročeno 
Perschl, ki je imela dva sinova, Franca in Karla. Ker 
je sestra na Češkem mlada ovdovela in je s težavo 
shajala z dvema otrokoma, sta enega od sinov, Fran-
ca, prevzela zakonca Wanek in je z njima pripoto-
val na Goriško. Pred koncem devetnajstega in na 
prehodu v dvajseto stoletje, sta Wanekova upravljala 
»kantino« v vojašnici na goriškem Travniku, leta 1902 
pa sta kupila posestvo v prelepi dolini, ki pelje v Sta-
ro goro in sta s pomočjo potoka, ki teče skoznjo, 
preuredila celotno območje ter s prikupnim jezerom 
ustvarila eno najlepših izletniških točk v bližnji okolici 
Gorice. Upravljanje gostišča sta prepustila mlademu 
Francu, ki sta ga medtem posinovila in mu dala prii-
mek Wanek. Čudoviti kraj na robu Gorice sta zakon-
ca Wanek imenovala »Hilmteich« (Teich v nemščini 
pomeni velika luža ali ribnik). Ime sta si baje sposo-
dila po znanem izletniškem objektu v Gradcu.

Zraven jedilnice je gostišče ob jezeru razpolaga-
lo še s plesno dvorano z velikim klavirjem. Tam so 
gostje lahko poslušali glasbo ali pa se predajali ple-
snim ritmom. Pravijo, da so si petični gostje krajšali 
čas tudi z igrami na srečo. V poletnih mesecih je 
jezerska voda celotnemu območju zagotavljala 
prijeten hlad, na razpolago pa so bili tudi čolni na 
vesla. V jezeru so gojili tudi ribe. Po pripovedovanju 
hčere Ane, ki z družino živi na posestvu v Liskurju, 
je njen oče Franc, poleg številnih zadolžitev, pobiral 
nekakšno »čolnino«, to se pravi najemnino za vožnjo 
s čolnom po jezeru. Na prstancu je nosil poseben 
prstan z grbom gostišča, ki je služil kot žig za po-
trditev plačila pri uporabi čolna. Gospa Ana je tudi 

scritta sulla facciata: “Sans Souci” (Senza pensie-
ri). La costruzione serviva come punto di ristoro. In 
base ai dati disponibili l’iniziativa e la sua realizza-
zione nel 1902 sono state opera dei proprietari di 
quell’area, i coniugi Ana e Franz Wanek/Vanjek. La 
locanda, ambita meta dei goriziani, era conosciuta 
soprattutto per le gustose cotolette di maiale in-
sieme agli ottimi vini nostrani e alla birra importata 
dalla Cecoslovacchia.

Secondo i loro ormai lontani parenti che vivono 
sul podere nel Liskur i Wanek arrivarono a Gorizia 
dall’Austria. Erano molto intraprendenti, ma senza 
prole. La signora Ana aveva in Cecoslovacchia una 
sorella, maritata Perschl, con due figli, Franc e Ka-
rel. La sorella diventò vedova ancora giovane e poi-
ché si trovava in difficoltà ad allevare due figli, i Wa-
nek presero volentieri con sé a Gorizia uno dei due 
(Franc). A cavallo del secolo i coniugi Wanek gesti-
vano la “cantina militare” nella caserma sul Travnik 
(Piazza Vittoria). Nel 1902 acquistarono però il po-
dere nella valletta del Liskur che porta a Stara gora 
e approfittando del corso d’acqua riordinarono 
l’intera area creando con il laghetto artificiale uno 
dei punti di ristoro più belli nei dintorni di Gorizia. 
La gestione degli affari fu affidata al giovane Franc, 
nel frattempo adottato e quindi anche lui con il co-
gnome Wanek. Il luogo ameno in prossimità della 
città fu denominato dai coniugi Wanek “Hilmteich”. 
Teich in tedesco significa grande stagno. Sembra 
che i due imprenditori abbiano preso lo spunto da 
un noto luogo turistico presso Graz.

Oltre al salone dove servivano i cibi e le bevan-
de l’edificio aveva anche una sala da ballo con un 
grande pianoforte. I clienti potevano solo ascoltare 
la musica o anche ballare. Si dice che i clienti più 
facoltosi giocassero anche d’azzardo. Nei mesi 
estivi l’acqua del laghetto garantiva a tutta l’area 
una sensazione di freschezza e chi lo desiderava 
aveva a disposizione alcuni natanti a remi. Nel la-
ghetto allevavano anche dei pesci. Secondo la fi-
glia Ana che insieme alla famiglia vive nel podere a 
Liskur, suo padre Franc raccoglieva – oltre alle altre 
sue mansioni – anche il “pedaggio” per l’uso delle 
barche e la voga sul lago. All’annullare portava un 
anello particolare con lo stemma della locanda che 
serviva come timbro per convalidare il pagamento 
per l’uso dei natanti. La signora Ana ci ha anche 
raccontato che un bel momento al padre l’anello 
cadde in acqua e non l’hanno più trovato, neppure 
tanti anni più tardi, quando lo stagno si prosciugò. 
D’inverno la superficie dell’acqua ghiacciava e il la-
ghetto si trasformava in una palestra di pattinaggio 
che i visitatori volentieri usavano per provare la rara 
emozione offerta dai pattini.

I primi anni era stato possibile arrivare a piedi 
fino alla locanda; la stradina che portava fino al 
laghetto era stretta e malmessa. Le carrozze che 
portavano i visitatori da Gorizia dovevano fermarsi 
davanti all’osteria di Tivoli sulla strada maestra per 
la Valle del Vipacco. I Wanek e il loro figlio adottivo 
poi provvidero con l’aiuto del Comune di Gorizia ad 
allargare la strada e a valorizzare l’incantevole po-
sto, divenuto in questo modo ancor più accessibile 
e amato dai residenti e dai forestieri. L’intera area 
della Val di Rose era conosciuta come un posto per 
la ricreazione e le gite “fuori porta”, dove si poteva 
passeggiare in varie direzioni e fermarsi in ospitali 
osterie.

La cronaca di allora e i racconti parlano del ri-
storante Belpoggio che si trovava sul colle sopra 
il laghetto sui pendii delle colline Mark. Si racconta 
che il ristorante era frequentato dai giocatori d’az-
zardo e i patiti di storie d’amore. Il sito un po’ fuori 
mano era ideale per passatempi di questo genere. 
Le testimonianze confermano che tra i due punti 
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povedala, da je očetu nekoč prstan padel v vodo in ga 
niso nikoli več našli, niti veliko let kasneje, ko se je je-
zero izsušilo. Pozimi se je plitvo jezerce spremenilo v 
kar veliko poledenelo površino, na kateri so se ljudje iz 
mesta predajali drsalnim užitkom. 

V prvih letih je bilo mogoče priti do gostišča le peš, 
saj je bila pot, ki je vodila k jezercu, precej ozka in sla-
ba. Kočije, ki so goste vozile iz Gorice, so se morale 
ustavljati pri gostišču v Tivoliju na glavni cesti za Vipa-
vsko dolino. Podjetna lastnika Wanek in njun posinovlje-
nec pa so s pomočjo goriške občine poskrbeli, da so 
cesto razširili in s tem nemalo ovrednotili svojo ponu-
dbo: kraj je tako postal še bolj dostopen in priljubljen 
za domačine in tujce. Celotno območje Rožne doline 
je veljalo za rekreacijski in izletniški kraj, saj je tam bila 
na razpolago vrsta sprehajališč in dobrih gostiln. Še po-
sebej nam takratne kronike in ustna izročila omenjajo 
gostišče Belpoggio, ki je stalo na griču nad jezerom na 
pobočjih gričevja Mark. 

Pravijo, da so to gostišče najraje obiskovali ljubitelji 
iger na srečo in iskalci ljubezenskih avantur. Nekoliko 
odmaknjen kraj je bil za tovrstna početja naravnost 
idealno zatočišče. Iz pričevanj smo izvedeli, da je med 
gostišči potekala ostra konkurenca, ki je vplivala na 
pestrost in iskanje novitet v ponudbi. Če je Belpoggio 
gostil glasbeno skupino, je Hilteich najel še glasnejše 
muzikante... V iskanju novosti je tudi krožila zgodbica, 
da so Wanekovi imeli v načrtu, da z dolgim kanalom 
povežejo jezero z Gorico. Temu projektu pa so se baje 
odločno uprli kočijaži, saj bi jim vodna pot odtegnila kar 
zajeten del zaslužka, ki so ga jim navrgli prevozi izlet-
nikov v Rožno dolino. 

Zabeležiti velja tudi, da se je tam blizu, v smeri se-
danjega gostišča Pikol, nahajal lep podeželski dvorec 
grofov Christalnigg. To omenjamo zato, ker je grofica 
Lucy Christalnigg postala prva goriška žrtev 1. svetov-
ne vojne. Pripetilo se je 14. avgusta 1914, deset dni po 
izbruhu vojnih spopadov na srbskem in ruskem bojišču 
(naše kraje je najhujše čakalo šele dobro leto kasneje). 
V Avstriji so torej zavladali vojni zakoni, ki so veljali za 
vso državo. Grofica je bila prizadevna članica Rdečega 
križa. Tistega dne se je sama z avtom odpeljala po Soški 
dolini z namenom, da v Celovcu prevzame blago za 
Rdeči križ. V bližini Srpenice, med Kobaridom in Bo-
vcem, je naletela na vojaško zaporo, ki je grofico pozva-
la, naj ustavi avto. Ni se ustavila in vojaki so streljali na 
avto ter grofico ubili. Na usodnem mestu lahko še danes 
vidimo spomenik v obliki križa.

Med vsakodnevnim obiskom Hilmteicha je leta 1907 
zaradi srčne kapi umrl lastnik Franz Wanek. Star je bil 
komaj 62 let. Pokopali so ga na nekdanjem goriškem 
pokopališču pod Grčno. V času med obema vojnama, 
so oblasti pokopališče preselile na sedanjo lokacijo na 
Mirenski cesti. Pokopališče pod Grčno je vojna povsem 
uničila, saj je frontna črta leta 1917 potekala prav čezenj. 
Prva svetovna vojna je uničila tudi vse, kar je bilo lepega 
v Rožni dolini. Izginil je Tivoli, izginil Belpoggio in izginil 
je tudi Hilmteich. 

Posinovljeni Franc Wanek je bil vpoklican v vojsko in 
se je bojeval na različnih frontah, njegova mačeha Ana 
pa je morala v begunstvo. Po vojni in povratku domov, 
je lastnica imela namen obnoviti porušeno gostišče, a 
ker ni želela sprejeti italijanskega državljanstva, ji obla-
sti niso hotele dodeliti vojne odškodnine (če bi sprejela 
italijansko državljanstvo bi izgubila avstrijsko in z njim 
tudi pokojnino, ki jo je prejemala po možu). Z obnovo 
torej ni bilo nič, tako da je celotno območje izgubilo pr-
voten značaj in počasi postalo zemljišče za kmetijsko 
obdelavo. Ostanki jezera so ostali še nekaj let. Ker pa 
ga ni nihče vzdrževal in čistil, je proti koncu tridesetih 
let popolnoma izginilo. Medtem je leta 1926 umrla tudi 
lastnica Ana Wanek. Pokopali so jo na novem goriškem 
pokopališču ter postavili velik nagrobni spomenik, ki je 
stal še do pred nekaj meseci. Sedaj se je ohranila le 
tabla s fotografijama zakoncev Wanek. 

di svago si sviluppò un’accanita concorrenza che 
influiva positivamente sull’offerta e sulla ricerca di 
novità. Se il Belpogggio ospitava un gruppo musi-
cale, l’Hilteich ne ingaggiava un altro più sonoro… 
In questo conteso correva anche voce che i Wanek 
avessero intenzione di collegare Gorizia e il laghet-
to con un lungo canale navigabile. Al progetto si op-
posero i vetturini, perché una tale soluzione avreb-
be tolto loro il guadagno proveniente dal trasporto 
dei gitanti nella Val di Rose.

E’ opportuno far notare che nei pressi e in direzio-
ne del ristorante Pikol si trovava la bella residenza 
campestre dei conti Christalnigg. Ciò va detto per-
chè la contessa Lucy Christalnigg è stata la prima 
vittima goriziana della Grande guerra. E’ accaduto il 
14 agosto 1914, dieci gioni dopo l’inizio delle ostilità 

sui fronti serbo e russo – da noi il peggio sarebbe 
arrivato dopo un anno. In Austria furono introdotte 
le leggi di guerra, valevoli per tutto l’Impero. La con-
tessa era una diligente crocerossina. Quella mattina 
partì da sola lungo la Valle dell’Isonzo per prelevare 
a Klagenfurt del materiale per la Croce Rossa. In 
prossimità di Srpenica, tra Caporetto e Plezzo era 
di guardia un distaccamento militare che intimò alla 
contessa di fermare il veicolo. Lei non si fermò e i 
militari aprirono il fuoco contro la vettura uccidendo 
la disgraziata contessa. L’evento è ricordato con 
una croce visibile ancor oggi ai bordi della strada.

Durante la visita quotidiana allo Hilmteich morì nel 
1907 per infarto cardiaco il proprietario Franz Wa-
nek. Aveva soltanto 62 anni. Lo seppellirono nell’ex 
cimitero di Gorizia sotto la Grčna. Tra le due guerre 
le autorità competenti trasferirono il cimitero nel sito 
attuale sulla strada per Merna, poiché il cimitero ai 
piedi della Grčna fu completamente distrutto du-
rante il conflitto: la linea del fronte praticamente lo 
attraversava. La prima guerra mondiale ha distrutto 
anche quanto di bello esisteva nella Val di Rose. E’ 
scomparso il Tivoli, è scomparso il locale Belpoggio 
ed è scomparso anche l’Hilmteich. Il figlio adottivo 
Franc Wanek è stato richiamato ed ha combattuto 
su diversi fronti, la sua matrigna invece è dovuta an-
dare in esilio. Dopo la guerra e il ritorno a casa la 
proprietaria voleva ristrutturare il ristorante, ma non 
voleva acquisire la cittadinanza italiana. Le autorità 
perciò non le pagarono i danni di guerra (se avesse 
accettato la cittadinanza italiana, avrebbe perduto 
quella austriaca e con essa la pensione da vedova). 
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Starejši Goričani vedo tudi povedati, da je sredi tri-
desetih let spodnji del nekdanjega jezera še pokrivala 
večja vodna površina. Pozimi je voda zmrznila in mla-
dina je rada drsala po ledeni plošči. Izvedeli smo tudi, 
da je na plošči trenirala odlična goriška drsalka, ki se 
je menda udeleževala tudi pomembnih tekmovanj v dr-
sanju na ledu, kako se je pisala, pa ni znano. 

V zvezi z Rožno dolino in Hilmteichom je zanimiv za-
pis, ki ga je temu kraju namenil Andrej Gabršček v svoji 
knjigi »Goriški Slovenci«. 

Dne 23.6.1905 je Kolesarsko društvo Gorica priredilo 
slovesno desetletnico obstoja. V popoldanskih urah je 
najprej bila kolesarska dirka od Sela pri Ajdovščini do 
Tivolija v Rožni dolini. Udeležeba na dirki, ki je merila 16 
km, je bila zelo številna. Zmagal je mladi Ninus Ivančič, 
sin notarja in poslanca Josipa Ivančiča, drugi pa je na 
cilj privozil Edvard Rusjan, kasnejši graditelj in pilot letal. 
Po dirki je velika množica gostov odkorakala za godbo 
v Vanjekov »Hilmteich«, kjer se je razvila prav živahna 
ljudska veselica. Pelo je pevsko in glasbeno društvo iz 
Gorice, sledil je ples, zvečer pa je domači pirotehnik 
Makuc kazal svoje spretnosti in umetnosti. Tako je npr 
bomba v zraku zapisala besede »Zdravo 1895-1905«. 

Če je vse to bilo res, je nedvomno šlo za pirotehnični 
podvig, ki bi ga tudi danes zelo težko uresničili. To pa se 
je zgodilo že pred 101 letom. 

Priljubljenega Hilmteicha danes ni več. Kdo ve, če 
bi ga danes cenili? Odgovor je najbrž pritrdilen, kajti 
kjerkoli in kadarkoli imajo ljudje radi lepe in zanimive 
stvari. 

La ricostruzione quindi non avvenne e di conseguenza 
il sito progressivamente perse le proprie caratteristi-
che trasformandosi nuovamente in una zona agricola. 
Qualche tratto del laghetto si poteva notare ancora per 
alcuni anni, ma nessuno se ne prendeva cura e verso 
la fine degli anni ’30 scomparve definitivamente. Intan-
to morì nel 1926 anche la proprietaria. La seppellirono 
nel nuovo cimitero. Il grande monumento funerario è 
rimasto al suo posto fino a qualche mese fa, ora è ri-
masta soltanto una tabella con le foto dei coniugi Wa-
nek.

Qualche Goriziano anziano ricorda che a metà degli 
anni ’30 la parte inferiore del laghetto aveva ancora 
dell’acqua. D’inverno la superficie ghiacciava e i giova-
ni pattinavano con allegria su di essa. Abbiamo saputo 
che sul laghetto si allenava anche un’ottima pattinatri-
ce goriziana che partecipava a importanti gare di patti-
naggio su ghiaccio, ma non si conosce il suo nome.

Collegato alla Val di Rose e all’Hilmteich è l’inte-
ressante scritto, dedicato a questa località da Andrej 
Gabršček nel libro Goriški Slovenci.

Il 23/6/1905 il Kolesarsko društvo Gorica (Società 
ciclistica) ha organizzato una solenne manifestazione 
per il decennale della propria attività. Nel pomeriggio 
si è svolta prima una corsa ciclistica da Selo presso Ai-
dussina fino a Tivoli nella Val di Rose. La partecipazio-
ne alla gara di 16 km è stata molto numerosa. Ha vinto 
il giovane Ninus Ivančič, figlio del notaio e parlamenta-
re Josip Ivančič, al secondo posto si è piazzato Edvard 
Rusjan, alcuni anni più tardi costruttore e pilota di ae-
rei. Dopo la gara una moltitudine di ospiti ha seguito 
la banda di ottoni con un corteo  verso l’Hilmteich dei 
Vanjek, dove si svolse una vera sagra popolare. Si è 
esibito il circolo corale e musicale sloveno di Gorizia. 
Al concerto è seguito il ballo, mentre con le tenebre il 
pirotecnico Makuc ha esibito le proprie capacità e la 
propria creatività: con un petardo è riuscito a scrivere 
in aria le lettere e i numeri “Zdravo 1895 – 1905”.

Se questo è vero, è stata una cosa straordinaria e dif-
ficilmente ripetibile anche ai giorni nostri; è successo 
invece 101 anno fa.

L’amato Hilmteich oggi non c’è più, ma sarebbe an-
cora interessante per noi? La risposta è affermativa, 
visto che sempre e ovunque la gente ama le cose bel-
le e attraenti. 


