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di Piero Tallandini

A due anni di distanza dalla fir-
ma del protocollo d’intesa sem-
bra davvero pronto a decollare
il progetto “Antica Contea”, la
sinergia avviata dalle ammini-
strazioni municipali di Gorizia,
Cormons e Gradisca per valoriz-
zare in chiave turistico-cultura-
le un territorio unico che va dal
Collio al Carso e che è sempre
stato unito da destini storici co-
muni. Tante le novità che si
stanno concretizzando proprio
in questi giorni a cominciare
dal nuovo sito internet, on line
da mercoledì, e dall’avvio per la
prima volta di una mini stagio-
ne teatrale “integrata”, che da
gennaio coinvolgerà proprio i
teatri dei tre comuni, oltre a un
ciclo di convegni. Passi in avan-
ti per trasformare l’ “Antica
Contea” in una sorta di piatta-
forma sinergica in grado di pro-
muovere il territorio, anche
sfruttando le nuove tecnologie:
in questo senso, il sito internet
www.antica-contea.it si candi-
da a diventare il portale di riferi-
mento per i turisti interessati al-
le attrattive storiche, culturali e
paesaggistiche oltre che alle va-
rie iniziative. La sezione “la
Contea” offre informazioni sto-
riche sulle «tre città d’arte e dal-
la millenaria storia comune»,
con foto scenografiche e indica-
zioni sulle maggiori attrattive
turistiche, la sezione
“Enogastronomia” con le sche-
de sui prodotti tipici, sui vini
del Collio, sulle ricette e indica-
zioni sui posti migliori dove
mangiare e dormire. Poi, la se-
zione “Cultura”, che offre an-
che le “dritte” su shopping e te-
atri, e quella “Eventi” dove si
trovano le schede dedicate alle
grandi kermesse, come “Gusti
di frontiera”, “Chocofest”,
“Festa dell’uva” e un calenda-

rio, mese per mese, con tutte le
manifestazioni e le iniziative
che si tengono sul territorio du-
rante l’anno.

«Già la con presentazione
della guida sull’Antica Contea
durante “Gusti di frontiera” ab-
biamo avuto la conferma
dell’interesse che ruota attorno
a questo progetto – sottolinea
l’assessore comunale alla cultu-
ra di Gorizia Antonio Devetag –
che si sta dimostrando in grado
di far collaborare, tra l’altro, am-
ministrazioni comunali che pu-
re non sono dello stesso colore
politico. Ora stiamo facendo
crescere ulteriormente il pro-
getto a cominciare dal nuovo
curatissimo portale internet e
dalla traduzione della guida in
sloveno, tedesco e inglese. Poi
partirà per la prima volta da
gennaio un pacchetto di spetta-

coli che integreranno l’attuale
offerta teatrale dei tre comuni.
Una mini-stagione in più che
costituisce il primo passo per
un’offerta teatrale sempre più
integrata tra Gorizia, Cormòns
e Gradisca, tre teatri posti a po-
co più di dieci chilometri l’uno
dall’altro. Posso anticipare che
saranno spettacoli con uno
spiccato legame tematico con il
territorio. Poi, tra novembre e
dicembre, si terranno tre conve-
gni organizzati assieme all’Uni-
versità di Udine, uno a Gorizia
sulle sinergie turistiche tran-
sfrontaliere, uno a Cormons, e
uno a Gradisca sul turismo al-
berghiero. Naturalmente, per il
buon esito del lavoro svolto fin
qui, devo ringraziare gli assesso-
ri di Gradisca e Cormòns Paolo
Bressan e Giorgio Cattarin».
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Decolla l’ “Antica Contea”:
sitoweb e sinergia teatrale
Già on-line il portale che promuoverà il territorio di Gorizia, Cormòns e Gradisca
E tra le varie iniziative una mini-stagione integrata per il pubblico dei tre comuni

Ecco una schermata del nuovissimo portale internet dedicato all’ “Antica Contea”
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