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LE INIZIATIVE DI CONSOLI TCI DELLA 

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA 

 
 

 Sabato 23 Gennaio 2016:  

visita alla mostra “Il Bardo ad Aquileia” 

con il Console regionale 

Marina Tagliaferri 

 

Informazioni  
http://www.touringclub.it/ 
voci-del-territorio/friuli-
veneziagiulia/trieste 
 

Prenotazioni obbligatorie entro il 
20 gennaio scrivendo a: 
karin@viadegliartistiviaggi.com  
teresa@viadegliartistiviaggi.com  

 
 

In collaborazione con: 
  
 
 
 
 

La Via degli Artisti Viaggi     
Agenzia Viaggi, Tour Operator 
Incoming e Nord Est Guide 
Trieste, via degli Artisti, 2  
Tel. +39040632537   
Fax +390404606235 
 

Quota individuale partecipazione:   

Soci: € 5,00 

Non soci: € 8,00 

 

La quota comprende: 
Ingresso al Museo e Mostra 
Assistenza del console TCI  
Visita come da programma 
Assicurazione RCT a cura del TCI 
 

 

 
 

  

Il Museo Archeologico Nazionale di Aquileia ospita importanti 
reperti del Museo Nazionale del Bardo di Tunisi, colpito nel marzo 
scorso dall’efferatezza del terrorismo fondamentalista, per la mostra Il 
Bardo ad Aquileia.  
 
Le opere dialogano con i manufatti aquileiesi e sottolineano i legami e 
i collegamenti che caratterizzavano il Nord Africa e l’Alto Adriatico in 
età romana, nell’ambito di una circolazione di culture e religioni che 
abbracciava l’intero bacino del Mediterraneo. 
Essi sono anche a testimonianza di quanti si oppongono a questa 
nuova terribile iconoclastia, che tenta di negare alla radice il dialogo 
interculturale e interreligioso.  
 
L’esposizione rappresenta uno spaccato dell’arte e dell’alto 
artigianato delle province africane in età romana tra il I e il III secolo, 
attraverso il mosaico della dea Cerere ritrovato a Uthina, due mosaici 
di “lottatori nudi in presa” provenienti dal tepidarium delle terme di 
Gigthis, la testa dell’imperatore Lucio Vero da Dougga, la statua del 
dio Giove da Oued R’mel, la stele funeraria di Marcus Licinius Fidelis, 
un soldato originario di Lione, in Gallia, che fu sepolto ad 
Ammaedara, due ceramiche ritrovate nelle necropoli di El Aouja, una 
brocca decorata a rilievo e un contenitore cilindrico con 
rappresentazioni di dei e satiri.  

 

 

PROGRAMMA 

 

 

Ore 10.30 -  Ritrovo dei partecipanti all’ingresso del Museo 

(via Via Roma, 1- Tel0431-91016) per verifica delle presenze  

Ore 11.00 - Inizio della visita guidata con l’archeologa 
dott.ssa Annalisa De Franzoni 

Ore 12.30 circa -conclusione della visita 
 
 

ATTENZIONE SI VIAGGIA ESCLUSIVAMENTE CON CARTA DI IDENTITA’ 
Org. Tecnica:  LA VIA DEGLI ARTISTI VIAGGI  

Rc. Ass. POLIZZA ASSICURATIVA: Compagnia Aga International S.A – Polizza nr. 189449   
Sede legale e Sede operativa : Via degli Artisti, 2 Trieste   

Autorizzazione regionale Autonoma Friuli Venezia Giulia decreto: Licenza : Decr. N. 4214 Tur d 21/12/2007 

– C.F/ P.IVA 01132390327 
Le condizioni generali del contratto di viaggio della Via degli Artisti Viaggi sono pubblicate in allegato e fanno parte integrante del programma di 
viaggio. ART. 17 L. 6 febbraio 2006 N°38 ( ex L 269/98 art. 16 ):la legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla 
prostituzione ed alla pornografia minorile, anche se commessi all’estero. 

http://www.touringclub.it/
tel:%2B39040632537
tel:%2B390404606235

