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VOLTI DI PALMIRA AD AQUILEIA 
Visita guidata alla mostra ospitata presso il Museo Archeologico,  

alla Basilica Patriarcale e al Cimitero degli Eroi 

(A cura della Pro Loco Aquileia) 

 

Sabato 23 SETTEMBRE 2017 

 

Ore 10.15 Ritrovo presso MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE (Via Roma, 1) 

ORE 10.30 Inizio visita guidata alla mostra “VOLTI DI PALMIRA AD AQUILEIA”, a cura della responsabile del 

Museo Archeologico Nazionale. 

La mostra coniuga sapientemente l’arte palmirena a quella Aquileiese, ricercando un filo comune tra le due 

culture. Palmira in tempi recenti, purtroppo, è diventata il simbolo della ferocia degli attacchi al patrimonio 

culturale da parte del fondamentalismo islamico, che ha distrutto parte dei suoi monumenti e ha ucciso 

l’archeologo Khaled al-Asaad, direttore del sito. E’ in quest’ottica che si è scelta la città di Palmira per una 

nuova mostra inerente il ciclo Archeologia Ferita. L’esposizione mira a confrontare Palmira e Aquileia, 

entrambe città che in passato erano luogo di commercio e di scambio culturale tra Occidente e Oriente, 

facendo idealmente dialogare i volti degli antichi abitanti dei due centri per stimolare la riflessione sul 

valore universale del patrimonio culturale e sulla sua importanza come strumento di reciproca conoscenza. 

 

 

 

ORE 11.45 BASILICA PATRIARCALE 

Con Daniele Pasini, socio della Pro Loco Aquileia, andremo alla scoperta del significato e delle “storie” del 

maestoso tappeto musivo e dei segreti dell’imponente basilica, valsa alla città il patrocinio UNESCO. 
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ORE 12.45-13.00/13.30 CIMITERO DEGLI EROI 

Elena Menon, consigliere della Pro Loco Aquileia, racconterà la storia e l’importanza di un luogo, spesso 

“dimenticato”, che ospita le spoglie dei dieci Militi Ignoti e di caduti della grande guerra, in un contesto 

intriso di arte e sacralità. 

 

 

 

Il contributo per l’entrata al Museo Archeologica è di € 4,00 a persona da versare all’inizio della visita alla 

mostra. I gruppi saranno formati da 25/30 persone massimo. 

Per chi avesse piacere, ci sarà la possibilità di pranzare presso locali convenzionati. 

Per motivi organizzativi è indispensabile comunicare il numero dei partecipanti alla segreteria 

del Comitato Regionale a mezzo mail, entro il 20 settembre p.v. (info@prolocoregionefvg.org) 

 

Info: Comitato Regionale del FVG dell’UNPLI 0432-900908 

 


