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ARTE: CARABINIERI TPC RESTITUISCONO A GORIZIA PALA 

D'ALTARE DISPERSA DURANTE GRANDE GUERRA 
 

 

Roma, 20 mag. La pala d'altare raffigurante la 'Visitazione di Maria', opera 

del pittore goriziano Francesco Caucig (1755-1828), considerato uno dei 

protagonisti del Neoclassicismo europeo, verrà restituita oggi alle ore 11:30, 

dal Comandante dei Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale 

Roberto Riccardi, al sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna. L'evento si 

svolgerà alla presenza del direttore della Fondazione Palazzo Coronini 

Cronberg, Enrico Graziano, e della soprintendente Archeologia Belle Arti e 

Paesaggio del Friuli Venezia Giulia, Simonetta Bonomi, nel corso di una conferenza stampa che avrà 

luogo presso l'omonimo Palazzo sede della Fondazione. Nei primi anni del Novecento l'opera, di 

notevoli dimensioni (213x126,5 cm), apparteneva alla famiglia Coronini. In seguito allo scoppio della 

Grande Guerra, nel 1916 Gorizia fu conquistata dal Regio Esercito, reparto speciale guidato dal 

giovane Tenente goriziano Emilio Mulitsch, che fu incaricato di recuperare e mettere al sicuro i 

beni storico-artistici e librari rimasti nelle residenze abbandonate dai privati, tra cui quelli che si 

trovavano all'interno di Palazzo Coronini. I beni furono restituiti nel 1919, a eccezione dei due 

dipinti di Francesco Caucig. Il conte Carlo Coronini, allora proprietario del Palazzo, si rivolse alla 

Sezione Belle Arti del Regio Commissariato per la Venezia Giulia di Trieste per denunciarne la 

scomparsa e chiedere che venissero effettuate ricerche a Roma e a Firenze, città in cui avrebbero 

potuto trovarsi i beni Coronini dal 1917. Nei mesi successivi, il Commissariato effettuò indagini 

presso le Gallerie di Firenze, Roma e i Musei di Venezia ma - come venne risposto a Carlo Coronini 

nel marzo 1920 - senza alcun esito. I due quadri di Francesco Caucig non furono mai restituiti e 

non se ne ebbe più alcuna notizia fino a oggi. (Adnkronos) 
 


