
S T O R I A
 
Palazzo Lantieri è stato nei secoli punto di riferimento e centro culturale per Gorizia e la sua Contea, oltre che 
per tutta la Mitteleuropa. Viene costruito nel XIV secolo per difendere l’entrata Sud-Orientale della città: dopo 
alcuni interventi di ampliamento e di abbellimento, la fortezza si trasforma con il passare del tempo nel Palazzo 
nobiliare dal quale sono passati personaggi illustri fra cui i Reali di Francia, il Pontefice Pio VI, l’Arciduchessa 
d’Austria Maria Theresa, Napoleone ma anche esponenti di rilievo del mondo della cultura come Goethe, 
Schiller, Goldoni, Pietro Metastasio, Casanova, Lorenzo Da Ponte che lo menzionano nelle loro opere.

POESIA E STORIA  
NEL CUORE  

DELLA MITTELEUROPA



V I S I T E  G U I D AT E 

Attraverso visite guidate su prenotazione, i padroni di casa offrono la possibilità di conoscere il percorso storico 
che ha determinato struttura, scelte estetiche e architetturali del Palazzo, legato da sempre alle vicende della 
famiglia Lantieri.

Grazie alle visite guidate, sarà così possibile ammirare la Sala degli affreschi, la Galleria delle formelle, la Torre 
Porta Oriente, oltre allo splendido Parco alla Persiana. Gli ospiti che vogliono arricchire la loro esperienza 
all’interno del Palazzo potranno scegliere soluzioni personalizzate che prevedono anche aperitivi, pranzi e cene.



A RT E 

Opere di artisti contemporanei dialogano con l’antica atmosfera che permea le grandi sale di Palazzo Lantieri. 
“Presenze” espressioni dei tempi attuali hanno la loro collocazione ideale fra le architetture, gli affreschi, i 
mobili, i quadri e le immagini familiari delle varie epoche che le hanno ispirate.

Le grandi installazioni site-specific di Jannis Kounellis, Jan Fabre, e Michelangelo Pistoletto, oltre alle opere di 
Getulio Alviani, Giulio Paolini e Donatella Spaziani, sono parte integrante del prestigioso patrimonio artistico 
del Palazzo.



PA L A Z Z O  L A N T I E R I  E  I  S U O I  D I N T O R N I 

Palazzo Lantieri si colloca in una posizione strategica, al centro di un territorio ricco di mete naturalistiche e di 
prestigiose località dalla lunga tradizione storica e artistica. 

Soggiornare a Palazzo Lantieri permette infatti di raggiungere facilmente la vicina Slovenia e scoprire località 
estremamente suggestive come le sorgenti dell’Isonzo, dal Parco Nazionale del Triglav fino alla pittoresca Bled. 
Poco distanti alcuni centri storico-culturali di assoluto rilievo come Aquileia, Cividale, Duino, Sistiana, Trieste, 
Venezia.

Soggiornare a Palazzo Lantieri significa anche avere la possibilità di scegliere interessanti percorsi enogastronomici 
che offrono la possibilità di visitare le cantine sul Collio italiano e sloveno e apprezzare i migliori vini della 
Regione imparando ad amare il rinomato Bianco del Collio.

Palazzo Lantieri si trova ai piedi del Castello nel centro storico di Gorizia.



C O N TAT T I

Palazzo Lantieri
Piazza Sant’Antonio, 6
I - 34170 Gorizia

Per prenotazioni o informazioni
Tel. +39 0481 533284
E-mail: contatto@palazzo-lantieri.com
www.palazzo-lantieri.com


