
I campi di concentramento di Visco e Gonars 
…per non dimenticare… 

 
Domenica 29 settembre 2013 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 circa 

Punto di ritrovo p.le Garibaldi Cormons alle 8.45 
 
L’Associazione Amis Da Mont Quarine  in collaborazione con la società di vendita e 
noleggio bici e elettriche Greenpoint Go  di Cormons ha il piacere di invitarvi alla scoperta 
della storia dei campi di concentramento di Visco – campo Borgo Piave e di quello di 
Gonars in sella alle bici elettriche 

 
 

Guida d’eccezione  
Il prof Ferruccio Tassin 

Cenni sui siti interessati  
 
Visco : nel 1915 il sito dell’ex caserma è stato sede dell’ospedale attendato più grande d’Italia (1.000 posti 
letto in tenda, ospedale n. 35 della CRI). Vi morirono centinaia di soldati italiani, austroungarici, e civili della 
Contea di Gorizia. 
Nel 1917, dopo Caporetto, l’ospedale divenne campo per 400 profughi provenienti dai paesi sul Piave; vi 
rimasero fino al 1923. 
Dopo la grande guerra, venne realizzato un deposito di artiglieria. 
Al momento della invasione della Jugoslavia (6 aprile 1941), fu sede di reparti dell’esercito che avevano 
magazzini e compiti di mascalcia e di supporto alla cavalleria impiegata in Jugoslavia. 
Dalla fine del 1942 al febbraio del 1943, venne realizzato un campo di concentramento per prigionieri civili 
provenienti dalla Jugoslavia, con una potenzialità di 10.000 persone internate. Vi furono rinchiuse più di 
3.000 persone provenienti dalla Slovenia, Croazia, Bosnia, Herzegovina, Serbia, Montenegro. 
Venne costruita una chiesa per gli internati. 
 
Gonars : fu pronto alla fine del 1941 per internare i militari dell’esercito jugoslavo, mentre nel maggio del 
1942 essi furono trasferiti in un campo contiguo, per lasciare il posto ai civili. 
I dati sul numero delle persone rinchiuse sono discordanti, sia pure in non grandi percentuali, anche perché 
fluttuavano a seconda dei trasferimenti che venivano operati. 
 In un documento, redatto in sloveno il 25 febbraio del 1943 da parte del Comitato per l’aiuto agli internati di 
Gonars, si parla di 5343 persone, fra cui 1643 bambini; confrontando con un'altra fonte che dava il totale di 
donne e bambini assieme, si può parlare di esse in numero di circa 1800. 
 

I gruppi saranno massimo di 15 persone, ciascun gir o ha un costo di 
euro 20,00 a persona, le prenotazioni dovranno essere effettuate entro 
le ore 12.00 del giovedì prima di ogni singolo giro chiamando: 
Green Point Go snc di Malagnini Andrea e Suerz Stef ano Viale Friuli, 72 
34071 Cormòns 
Tel: 328 9287849 
Tel: 328 5998533 
Al termine del giro ci sarà un piccolo rinfresco. 

     

GREEN POINT GO SNC      


