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yy Comincerà giovedì 31 all’aula

magna del Centro studi di Pordeno-

ne, alle 16, il nuovo corso della de-

legazione cittadina dell’associazio-

ne di cultura classica Atene e Ro-

ma sul tema “Aquileia nelle recen-

ti indagini archeologiche. Gli altri

incontri, sempre alle 16, sono in

programma il 7 e il 14 aprile, ogni

volta con relatori di grande espe-

rienza.

La vicina Aquileia evoca significati

densi di valori grazie alla sua ani-

ma antica e alla cultura di cui fu

portatrice. In questo momento, la

Regione sta dimostrando un forte

interesse per questo sito storico

con la Fondazione Aquileia.

Già con l’apertura di un cantiere di

scavo e di due mostre – una dedica-

ta a itinerari a tema e l’altra alle

gemme raffiguranti navi di epoca

romana - la città sta testimonian-

do di voler continuare a mostrare i

suoi segreti per far meglio conosce-

re il proprio patrimonio storic e

archeologico. Le conferenze porde-

nonesi focalizzeranno l’interesse

proprio sui risultati delle indagini

archeologiche sul sito e sulle stra-

tegie di valorizzazione di Aquileia,

centro di grande potenzialità at-

trattiva in chiave di turismo cultu-

rale nella nostra regione, forse più

apprezzato dai visitatori prove-

nienti da lontano che dai residen-

ti.

Giovedì, la professoressa Monica

Salvadori dell’Università di Pado-

va terrà una lezione introduttiva

al corso, seguita da Marta Novello

della sovrintendenza archeologica

regionale, che parlerà dei mosaici

aquileiesi. Giovedì 7 aprile sarà la

volta della docente universitaria

Marina Rubinich, che relazionerà

su “Conoscere per valorizzare:

l’attività dell’Università di Udine

alle Grandi Terme di Aquileia”.

L’ultimo incontro, il 14 aprile, sarà

col docente patavino Andrea Ghiot-

to. Tema della conferenza, “L’area

dei Fondi ex Cossar ad Aquileia: il

progetto di scavo e di valorizzazio-

ne”.

Il corso che comincerà giovedì pros-

sima è il trentesimo che l’associa-

zione Atene e Roma di Pordenone

organizza in città.
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