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LE INIZIATIVE DEL CLUB DEL TERRITORIO DI TRIESTE 
 

 

 

 SABATO 30 SETTEMBRE 2017 

VISITA GUIDATA ALLA MOSTRA  “VOLTI DI 

PALMIRA AD AQUILEIA” E AL NUOVO SITO 

ARCHEOLOGICO “DOMUS E PALAZZO 

EPISCOPALE” con i Consoli di Trieste  

Gabriella Cucchini e Mirca Negrini 

 

Informazioni  
 

http://www.touringclub.it/ 

voci-del-territorio/friuli-

veneziagiulia/trieste 

prenotazioni  

obbligatorie entro il  

23 SETTEMBRE 2017 

scrivendo a: 

trieste@volontaritouring.it 
 

Club del Territorio di Trieste 
del Touring Club Italiano 

 

costi previsti: 

 

- biglietto di ingresso alla 

Mostra euro 6,00 (ridotto 

euro 4 per gruppi di 25 

persone) 

 

La visita comprende: 

 assistenza dei consoli TCI  
 visita come da programma 

 assicurazione RCT a cura 

del TCI 

 

 
numero massimo dei partecipanti 

25 persone 

 

  

 

Un’altra tappa, dal fortissimo valore simbolico, di quel percorso 

“dell’archeologia ferita”, che la Fondazione Aquileia ha intrapreso nel 2015, 

in collaborazione con il Polo Museale del Friuli-Venezia Giulia. 

Dopo le mostre sui capolavori del Bardo e sui tesori dell’Antica Persia, 

quest’anno ammireremo sedici pezzi originari di Palmira (Siria), alcuni dei 

quali riuniti per la prima volta dopo la loro dispersione in varie collezioni 

occidentali; è la prima esposizione in Europa dedicata alla città di Palmira 

dopo le distruzioni recentemente perpetrate dai terroristi del sedicente stato 

islamico.                                  
 

 PROGRAMMA 
 
Ore 9.45 ritrovo davanti al nuovo sito archeologico della Domus e del 

Palazzo Episcopale in piazza Capitolo ad Aquileia e verifica delle 

presenze.  

Ore 10 visiteremo una mostra fotografica dedicata a Palmira da Elio 

Ciol con foto scattate nel marzo del 1996.  Nel sito si potranno ammirare 

gli interessanti pavimenti musivi da poco resi visibili al pubblico datati 1° 

e 2° secolo d.c., e la grande aula absidata del 4° secolo 

Ore  10.55 ci sposteremo presso il vicino Museo Archeologico dove 

incontreremo la guida con cui visiteremo la mostra, ammirando tra l'altro 

anche alcuni capolavori provenienti da importanti musei, tra i quali i 

Musei Vaticani, di Gerusalemme, l' Archeologico di Milano.  

 
ore 12.30 circa conclusione delle visite. 

 
Per chi lo desiderasse proponiamo il pranzo presso l’Agriturismo “La 

Rosta” a Terzo d’Aquileia, ottimo rapporto qualità/prezzo.  

Gli interessati sono pregati di farlo sapere all’atto dell’adesione per ovvi 

motivi di prenotazione. 

Club del Territorio di Trieste del Touring Club Italiano 

domiciliazione: c/o  Lint Editoriale, via Udine 59/a 

sito web  http://www.touringclub.it/voci-del-territorio/friuli-venezia-giulia/trieste 

e-mail trieste@volontaritouring.it 
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