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SABATI MINERVALI 
MAGGIO 2013 

 
Proseguono gli incontri culturali della Società di Minerva in Sala “Giorgio Costantinides” 
del Civico Museo Sartorio in Largo Papa Giovanni XXIII, 1, gentilmente concessa dall’ 
Assessorato alla Cultura e dalla Direzione dei Civici Musei di Trieste.  
 
sabato 4 maggio, ore 17.30 
 Il Presidente Gino Pavan presenta il programma del mese, proposto in 
collaborazione con il Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università di Trieste. 
 
 Il dott. Federico Bernardini espone i risultati dell'applicazione della più moderna 
tecnologia allo studio del paesaggio e della topografia antica: Da Marchesetti al 
telerilevamento laser: recenti scoperte archeologiche nel Carso triestino 
 
sabato 11 maggio, ore 17.30 
 Il prof. Giuseppe Cuscito, docente nel nostro Ateneo, tiene una conferenza dal titolo: 
313 d.C. - La svolta costantiniana e i suoi riflessi sull'ambiente aquileiese 
 
sabato 18 maggio, ore 17.30 
 Il prof. Claudio Zaccaria, P.O. di epigrafia latina, illustra la diffusione dei documenti 
antichi resa possibile delle tecniche digitali: L’epigrafia nell’era di Internet: le iscrizioni della 
Regio Decima in rete 
 
sabato 25 maggio, ore 17.30 
 La dott.ssa Monica Chiabà parla di una specie di "giallo" archeologico : Lo strano 
caso dell’iscrizione frammentaria del console Gaio Sempronio Tuditano da Duino 
 
Le conferenze dei “Sabati della Minerva” sono aperte al pubblico. Si può raggiungere il 
Museo Sartorio con l’autobus n. 30. 
 
 
La drastica riduzione dei finanziamenti da parte della Regione e del Ministero ci impone, per il reperimento di fondi, di fare il 
massimo affidamento sui soci. Per tale motivo si invitano quanti non l'avessero già fatto a provvedere in merito nel corso delle 
prossime riunioni settimanali oppure tramite versamento sul c/c postale n. 12147344, intestato alla Società di Minerva. La quota 
associativa annuale di € 50,00 (cinquanta) dà diritto come sempre all’«Archeografo Triestino». Quest'anno oltre al volume del 
2012 viene distribuito gratis ai soci anche l'extra serie n. 10: CARLO NOBILE, L'ultima bugia. Autobiografia di un socialista 
istriano. 
 
 
Si prega di dare opportuna diffusione al programma.  
 
 
GINO PAVAN 
Presidente                                                                                               Trieste, aprile 2013 

 


