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Società di Minerva 
Ente Morale 

Fondata nel 1810 
TRIESTE 

 
 
 

 SABATI MINERVALI 
 

OTTOBRE - DICEMBRE  2012 
 
Riprendono, dopo la pausa estiva, gli incontri culturali dei Sabati Minervali con l’apertura dell’Anno 
Accademico 2012-2013 in Sala “Giorgio Costantinides” del Civico Museo Sartorio - Largo Papa 
Giovanni XXIII, 1 - g.c. dall’ Assessorato alla Cultura e Sport e dalla Direzione dell’Area Cultura e Civici 
Musei.  
 
sabato 27 ottobre, ore 17.30 
il presidente GINO PAVAN presenterà il programma di fine 2012 e la conferenza inaugurale, tenuta dalla  
Prof. BARBARA BOCCAZZI MAZZA che con l’Architetto GABRIELE PITACCO ed il Prof. Arch. 
GIANFRANCO GUARAGNA, dopo un breve intervento del Preside della Facoltà di Architettura Prof. 
GIOVANNI FRAZIANO, illustreranno: Il riuso del Seminario Minore di Gorizia. 
 
sabato 10 novembre, ore 17.30  
aprirà il ciclo di conferenze proposte in collaborazione con il Dipartimento Ingegneria Civile e Ambientale 
dell’Università di Trieste il Prof. EDINO VALCOVICH parlando su: Il porto di Trieste. Tecniche 
costruttive innovative 
  
sabato 17 novembre, ore 17.30 
nell’incontro su: I palazzi delle Assicurazioni in piazza Oberdan, MARKO CANTE, ANDREA CORETTI e 
DANIELE MELCHIORI illustreranno: Il palazzo della Ras di Umberto Nordio, e DAVIDE CULINAS: Il 
palazzo dell'INA a Trieste 
  
sabato 24 novembre, ore 17.30 
la minervale Prof. DIANA BARILLARI terrà una conferenza sulle: Architetture triestine nelle riviste 
austriache dell'Ottocento 
 
sabato 1 dicembre, ore 17.30 
lo scrittore e giornalista PIETRO SPIRITO tratterà il tema: Il reportage narrativo (con la proiezione di 
un filmato) 
 
Eccezionalmente non di sabato, ma giovedì 6 dicembre, con inizio anticipato alle ore 16.30,  
avrà luogo un incontro sulla Sinagoga di Trieste, a cent'anni dalla sua costruzione, dal titolo: La Sinagoga 
del Berlam tra Trieste e l’Europa. Dopo un saluto di ALESSANDRO SALINICCHIO e ARIEL 
CAMERINI (rispettivamente presidente e assessore al patrimonio della Comunità Ebraica) parleranno: 
AULO GUAGNINI, DIANA BARILLARI, e SERGIO TERRACINA (docente di architettura ebraica) 
 
sabato 15 dicembre con inizio anticipato alle ore 17.00 per consentire il rinnovo delle iscrizioni si terrà la 
tradizionale “Serata Minervale degli auguri” con distribuzione dei Calendari offerti, come di consueto, 
dalle Assicurazioni Generali.  
BARBARA BOCCAZZI MAZZA, ELVIO GUAGNINI, GINO PAVAN, GUIDO BOTTERI presenteranno il 
volume LXXII della IV serie (=CXX) dell’ «Archeografo triestino» (2012) che verrà distribuito ai soci in 
regola con il canone. 
 
Le conferenze dei “sabati della Minerva” sono aperte agli amici e ai simpatizzanti. Si può raggiungere il Museo Sartorio con l’autobus 
n. 30. Si prega di dare opportuna diffusione al programma. Grazie, e a tutti i migliori saluti e auguri. 
 
GINO PAVAN 
presidente                                                                                                                     Trieste, ottobre 2012 
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