
lunedì 16 ottobre 2017 ore 18.00
I negozi di via Sant’Ambrogio

Anna Maria Sanguineti

lunedì 13 novembre 2017 ore 18.00
Francesco Leoni e il monumento ai caduti della 
Seconda guerra sul Colle della Rocca

Alessandro Morgera

lunedì 11 dicembre 2017 ore 18.00
La carta e la città. La Monfalcone di metà Novecento 

in una mappa da poco restaurata

Paola Tomasella

Tra il 1948 e il 1952 il Comune di Monfalcone sostiene la proposta dell’As-
sociazione Nazionale Reduci dalla Prigionia per la costruzione sul Colle 
della Rocca di un memoriale a ricordo di tutti i caduti italiani della Seconda 
guerra mondiale. Questo simbolo di pacifi cazione e di concordia non verrà 
però mai eretto. Il progetto è dell’architetto romano Francesco Leoni e pre-
vede una magniloquente scalea che da Piazza della Repubblica conduce 
ad una cripta posta in vetta.
Leoni, tenente dei Granatieri di Sardegna, il 9 giugno 1915 è tra i liberatori 
di Monfalcone. Negli anni Venti si occupa della ricostruzione del Duomo. 
Favorito da Mussolini durante il fascismo, dopo la guerra propone, senza 
successo, un progetto classicista per il mausoleo alle Fosse Ardeatine, pri-
mo monumento dell’Italia antifascista.

Presentazione dell’elaborazione digitale 3D del progetto del complesso mo-
numentale di Monfalcone a cura di Elisa Sandrin e Micole Tricarico.

Laureato in architettura, Alessandro Morgera (Gorizia, 1980) insegna storia 
dell’arte nelle scuole superiori. Studioso delle vicende storico-architettoni-
che del Novecento italiano, è interessato alle relazioni tra arte, memorie e 
ideologie. È autore di vari studi, alcuni dei quali riguardano Monfalcone: il 
porticciolo Nazario Sauro, il monumento a D’Annunzio, il cimitero della Bri-
gata Arezzo di Sant’Elia. Fa parte, inoltre, della redazione della rivista “La 
Panarie” di Udine ed è presidente della sezione goriziana di Italia Nostra.

La via Sant’Ambrogio, con la sua storia, le sue peculiarità, con le sue 
botteghe, è la protagonista di questo libro che conclude il ciclo sugli 
storici negozi della vecchia Monfalcone. Conoscere la storia di questa via 
è importante, perché è qui, nella città murata medievale, attraversata da 
est a ovest dall’antica strada affi ancata da portici, che affondano le nostre 
radici: da questa minuscola cittadella cinta da mura si è sviluppata, nel 
corso dei secoli, la città odierna.
Attraverso la ricerca storica e le testimonianze di molte persone l’autrice 
ripercorre le vicende dei molti negozi che si sono succeduti nel tempo in 
via sant’Ambrogio evocando il fervore della loro attività durante tutto il 
Novecento e fi no ai nostri giorni.

Anna Maria Sanguineti è nata e vive a Monfalcone. Laureata in Lingue e 
Letterature Straniere all’università Ca’ Foscari di Venezia, ha insegnato 
lingua tedesca in vari istituti scolastici della provincia di Gorizia. Ha 
pubblicato: La Colonìa della Solvay (2007), La cucina di Casa Rubbia 

(2010), Solvay. Una sodiera a Monfalcone 1911-1969 (2013), Il Litorale 

Adriatico e gli Asburgo fra storia e cultura (2014), Fra negozi e botteghe 

nella Monfalcone del Novecento (2015), La fresca aria della giovinezza 

(2015), Nata in una terra di confi ne (2016), Botteghe e vecchi negozi nella 

Monfalcone di un tempo (2016).

La carta tecnica, restaurata grazie al contributo della Fondazione Cassa 
di Risparmio di Gorizia, mostra la situazione della città in un momento 
sospeso tra due dei diversi capitoli che hanno caratterizzato l’articolata 
storia monfalconese del secolo scorso. L’opera di ricostruzione seguita ai 
danni causati dalla Grande Guerra è praticamente completata, i lavori di 
ridefi nizione del centro storico sono appena stati inaugurati. Non è ancora 
stato avviato invece l’intenso processo di costruzione dei complessi 
condominiali che, a partire dalla fi ne degli anni Cinquanta, modifi cheranno 
il volto e il tessuto sociale della città. La rappresentazione sulla carta 
corrisponde all’intera estensione della Monfalcone del tempo (Panzano, 
Aris, S.Polo e Adria esclusi). L’analisi del disegno ci aiuta non solo ad 
individuare siti ancora esistenti ed edifi ci scomparsi, ma anche a dare 
signifi cato alla forma urbana ed a comprendere le trasformazioni che 
hanno portato alla fi sionomia attuale dell’insediamento abitativo. La mappa 
è conservata presso l’Archivio Storico del Comune di Monfalcone.

Paola Tomasella, laureata presso l’Istituto Universitario di Architettura di 
Venezia (IUAV), è autrice di diversi studi e ricerche nel campo dei beni 
architettonici. Ha collaborato come esperto esterno con vari enti (IUAV, 
Consorzio Culturale del Monfalconese, Centro Regionale di Catalogazione 
e Restauro) e associazioni per realizzare lavori di schedatura, pubblicazioni, 
itinerari tematici, rassegne culturali. Si è occupata principalmente di giardini 
storici, paesaggio, archeologia industriale, con particolare attenzione per 
l’area giuliana transfrontaliera. È docente di storia dell’arte presso il Liceo 
ISIS Dante Carducci di Trieste.



Autunno 2017

lunedì 15 gennaio 2018 ore 18.00
Il restauro dei registri dei nati e dei morti

Marina Dorsi

Nel 2017 grazie ad un contributo fi nanziario regionale, l’amministrazione 
comunale ha provveduto al restauro di tre importanti registri: Il Libro dei 
Consigli della Magnifi ca Comunità di Monfalcone (1782 – 1803); il regi-
stro, Morti, Libro Defunti 1888 – 1912; e il registro Morti, Libro Defunti 
1912 - 1921. Si tratta di documenti di straordinaria importanza per rico-
struire la storia della comunità monfalconese tra la fi ne del diciottesimo 
e l’inizio del ventesimo secolo che il trascorrere del tempo aveva grave-
mente deteriorato. Un’accurata attività di recupero condotta secondo ca-
noni fi lologici rigorosi li ha restituiti alle antiche integrità e consultabilità. 
Marina Dorsi illustrerà l’importanza che queste fonti assumono per la 
ricostruzione della vita della città nel corso degli ultimi secoli: le decisioni 
assunte dal consiglio cittadino al tramonto del dominio veneto, il tasso 
di mortalità, le patologie più diffuse presso la popolazione a cavallo tra 
Ottocento e Novecento ed altro ancora. La studiosa sarà affi ancata da 
un restauratore della ditta “Centro Studi e Restauro” di Gorizia che de-
scriverà al pubblico le fasi salienti della delicata attività di recupero.

Marina Dorsi è laureata in Lingue e letterature straniere moderne ed 
è diplomata presso la Scuola di Archivistica Paleografi a e Diplomatica 
dell’Archivio di Stato di Trieste. È archivista professionista ed opera nel 
riordino di archivi storici, di deposito e correnti. Ha pubblicato testi e ricer-
che; organizzato mostre, visite didattiche per le scuole primarie e secon-
darie; curato la stesura e presentazione di volumi di interesse archivistico 
e di storia locale per conto di Amministrazioni comunali e privati. Nel 
2014 è stata nominata Ispettore archivistico onorario ed eletta nel Consi-
glio di Amministrazione del Consorzio Culturale del Monfalconese.

Comune di Monfalcone
Assessorato alla Cultura
Servizio Attività Culturali

si ringrazia
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Sala conferenze 

Biblioteca comunale

Monfalcone

lunedì 16 ottobre 2017
lunedì 13 novembre 2017
lunedì 11 dicembre 2017
lunedì 15 gennaio 2018

Contatti
Biblioteca comunale

di Monfalcone

via Ceriani, 10

Tel. 0481 494368 / 494383

www.bibliotecamonfalcone.it

ArchivioStorico@comune.monfalcone.go.it

 BibliotecaMonfalcone

 @BibMonfalcone
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