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SABATI MINERVALI 
MARZO 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 2  marzo, ore 17.30 
        Il Presidente Gino Pavan presenterà il programma del mese, 
organizzato dalla Società in collaborazione con la Soprintendenza per i 
Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici del Friuli Venezia Giulia. 
Sarà presente il Soprintendente dott. Luca Caburlotto 
 
         Il ciclo di conferenze su argomenti che interessano alcuni lavori in 
corso da parte della Soprintendenza nella nostra Città e in Friuli ha inizio 
con l’intervento di uno storico dell’arte e di due restauratori: 
        Luca Mor, Angelo Pizzolongo e Catia Michielan che  illustreranno 
un particolare ed interessante lavoro, dal titolo: Storia e restauro di un 
capolavoro medievale: il Crocifisso ligneo di Cividale  
 
sabato 9 marzo  
     L’ingegnere Stefania Musco illustrerà al pubblico i risultati della sua  
recente ricerca: Il parco racconta. Storia di Miramare nelle foto e nelle 
carte d'archivio 
  
sabato 16 marzo 
       L'architetto della Direzione Regionale Maurizio Anselmi parlerà di  
Restauri a Miramare: interventi recentemente conclusi e progetti strategici 
da realizzare 
  
sabato 23 marzo 
        Le storiche dell’arte Rossella Fabiani e Claudia Crosera 
presenteranno una nuova acquisizione di disegni negli archivi di Miramare 
con un intervento dal titolo: Bruno Slocovich ingegnere e architetto 
fiumano del XX secolo 
 
Le conferenze dei “Sabati della Minerva” sono aperte al pubblico. Si può 
raggiungere il Museo Sartorio con l’autobus n. 30. 
 
Si prega di dare opportuna diffusione al programma.  
 
GINO PAVAN 
Presidente                                                               Trieste, febbraio 2013 
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