
 

 

 

  

Le iniziative del Club del Territorio di Trieste 

 

Sabato 24 settembre 2016 
 

AQUILEIA: visite guidate al  

Museo Paleocristiano  e alla mostra  

“Leoni e Tori dell’Antica Persia ad Aquileia” 
  

con il Console di Trieste Mirca Negrini 
 

 

Il mondo del TCI sul WEB 
http://www.touringclub.it 

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

 

 
 

 
 

Informazioni  
 

http://www.touringclub.it/ 

voci-del-territorio/friuli-

veneziagiulia/trieste 

 
prenotazioni obbligatorie entro il  

7 SETTEMBRE 2016 

scrivendo a: 

trieste@volontaritouring.it 
 

Club del Territorio di Trieste 
del Touring Club Italiano 

 

costi previsti: 

 

- biglietto di ingresso alla 

Mostra euro 7,00 (ridotto 

euro 3,50 per insegnanti e 

giovani tra i 18 e i 25 anni) 

 

La visita comprende: 

 assistenza dei consoli TCI  

 visita come da programma 
 assicurazione RCT a cura 

del TCI 

 

 
numero massimo dei partecipanti 

25 persone 

 

  

Dopo l’esposizione dello scorso anno che ha portato ad Aquileia importanti reperti 

del museo tunisino del Bardo, prosegue il ciclo di mostre denominato “Archeologia 

Ferita”.  Oggi, idealmente la memoria di due grandi città Persepoli e Aquileia, 

entrambe distrutte col ferro e col fuoco, a quasi ottocento anni di distanza, ed 

entrata a far parte del patrimonio di cultura e di arte dell'intera umanità, si 

concretizza nella mostra “Leoni e Tori dall’antica Persia ad Aquileia”.  La 

proposta quindi è quella di vistare la mostra e anche il Museo Paleocristiano, 

recentemente rinnovato, con l'intento di sottolineare la sua particolare suggestione, 

in cui convivono il concetto di “museo” e di “area archeologica” 

Le Direzioni dei due Musei Archeologico e Paleocristiano metteranno a nostra 

disposizione guide qualificate in archeologia, che ci accompagneranno attraverso 

questo affascinante percorso, dove vedremo da un lato importanti reperti del 

Museo Archeologico di Teheran e dall'altro resti della Basilica paleocristiana e dei 

suoi mosaici policromi, altri mosaici di provenienza aquileiese, nonché l'ingente 

raccolta epigrafica di iscrizioni cristiane. 

 

                                    PROGRAMMA 

Ritrovo ORE 9.45 davanti al Museo Paleocristiano in Via Monastero ad 

Aquileia, per la registrazione. 

ORE 10.00 una guida ci attenderà per visitare questo suggestivo sito, 

recentemente riallestito, in cui i concetti di “museo” e di “area archeologica” 

convivono in perfetta simbiosi: l’edificio attuale infatti corrisponde all’ultima di 

una serie di ristrutturazioni condotte nel corso di 15 secoli su quella che era una 

delle Basiliche Paleocristiane di Aquileia. 

Al termine della visita ci sposteremo presso il vicino Museo Archeologico 

dove potremo ammirare alcuni importanti capolavori provenienti dal Museo 

Archeologico Nazionale di Teheran e da quello di Persepoli. I preziosi reperti in 

mostra coprono un arco temporale assai lungo e sono testimonianze di due 

dinastie fondamentali dell’Iran preislamico: gli Archemenidi e i Sasanidi. 

Questi eccezionali prestiti sono, al di là del loro enorme valore storico e 

artistico, oggetti di rara bellezza. 

Le nostre visite si concluderanno intorno alle ore 13. Per chi lo desiderasse 

proponiamo il pranzo presso l’Agriturismo “La Rosta” a Terzo d’Aquileia, con 

ottimo rapporto qualità/prezzo (circa € 20 per un pasto completo).  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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