Società di Minerva
Ente Morale
Fondata nel 1810

TRIESTE

GIOVEDI MINERVALI
APRILE 2016

Proseguono gli incontri culturali del giovedì nella Sala conferenze della Biblioteca
Statale "Stelio Crise" (g. c.), Largo Papa Giovanni XXIII, 6 (2° piano)
Giovedì 7 aprile, ore 16.30
il presidente Gino Pavan presenterà il programma del mese, dedicato a temi
della protostoria e dell'archeologia della nostra regione, proposto con la
collaborazione del minervale prof. Gino Bandelli del nostro Ateneo
La prof. PAOLA CÀSSOLA GUIDA dell’Università di Udine, parlerà su un
particolarissimo tema relativo alla diffusione e produzione del sale marino nella
protostoria: Il sale nella protostoria dell’Adriatico. Testimonianze da Elleri presso
Muggia e da Cupra Marittima nelle Marche.
Giovedì 14 aprile, ore 16.30
FABIO CAVALLI, medico radiologo, studioso delle tre mummie egiziane del
nostro Museo, esporrà i risultati dell'attività dell'Unità di Ricerca di Paleoradiologia di
Trieste: “Andar per ombre”. Radiologia e archeologia a Trieste e dintorni.
Giovedì 21 aprile, ore 16.30
FEDERICA FONTANA, archeologa dell’Ateneo triestino, illustrerà la Topografia
dei luoghi di culto di Trieste romana, tra cui quello dedicato a Bona Dea e quello
della Mater Magna
Giovedì, 28 aprile, ore 16.30
PAOLO CASARI, docente di archeologia all’Università di Udine, tratterà La
scultura ritrattistica di Aquileia tra la tarda Repubblica e i primi anni del V secolo d.
C.
Si ricorda gentilmente che la quota associativa 2016 (€ cinquanta) che dà diritto ad
una copia del volume de l’ «Archeografo triestino» 2015 e dell'Extra serie n. 13, può
essere versata sul c/c post. 12147344 intestato alla Società di Minerva - codice
IBAN: IT 44 U 07601 02200 000012147344
Le conferenze della Minerva sono aperte al pubblico. Si può raggiungere la
Biblioteca Statale "Stelio Crise" con l’autobus n. 30. Grati se verrà data opportuna
diffusione al programma.

Con i più cordiali saluti
GINO PAVAN
presidente
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