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Introduzione 

La scelta di ospitare in questa sede una sintesi delle 
linee di attività dell'istituzione museale rientra nella 
tradizione della rivista, organo dell'Associazione 
Nazionale che da sempre offre uno spazio non solo ai 
resoconti relativi al Museo archeologico statale 1 

- di 
cui ha sempre costituito in qualche modo l' espres
sione ufficiosa, benché emanazione di un diverso 
soggetto - , ma anche al dibattito intorno alle scelte 
strategiche dell'azione archeologica ad A~uileia, con 
particolare intensità negli anni più critici . 

Il ritorno a tale consuetudine, nella testata princi
pale, è massimamente benvenuto quindi nell'attuale 
fase di stravolgimento del ruolo e dell'identità stessa 
del Museo: ancora proteso, fino a poco fa, all'integra
zione in un sistema complesso e strettamente connes
so alla realtà territoriale in tutte le sue articolazioni 3 , 

esso subisce ora una decisa inversione di tendenza, a 

seguito delle nuove linee del Ministero, che si sono 
indirizzate viceversa verso l'alienazione dei Musei 
dal loro naturale sostrato in favore di un' a,pgregazio
ne orizzontale fra Istituti non omogenei , scelta di 
cui non siamo ancora in grado, nella migliore delle 
ipotesi, di valutare gli esiti. 

Proprio nel 2012 il Museo Archeologico Nazionale 
festeggiava - seppur in tono minore, per le presenti 
contingenze, solo in parte di natura economica 5 - il 
130° anniversario dalla sua apertura, in un quadro isti
tuzionale ben diverso: esso nasceva, come ben noto, 
quale K.k. archaologisches Museum, fin dall'inizio 
con un forte radicamento nel contesto archeologico 
aquileiese mai messo in discussione, seppur bilancia
to da un filo diretto con il centro del potere politico, 
nell'allora capitale austro-ungarica 6 . 

La lunga storia successiva al passaggio all'Italia, 
dalla fine del Primo conflitto mondiale e per tutto 
il periodo del sodalizio avviato poco più tardi pro-

Regolari cronache compaiono fin dal primo numero soprattutto nel parallelo bollettino «Aquileia chiama», dapprima nell'ambito 
del Notiziario (a partire da ScRINARJ 1954 e BERTACCHI 1959) e quindi regolarmente all'interno del Notiziario dei Musei della Regione, 
pubblicato per più di un decennio nel numero di dicembre di ogni annata (da BERTACCHI 1977 a BERTACCHI 1988). 

2 Si vedano ad esempio gli interventi sul Parco archeologico di Aquileia: BERTACCHI 1991, SvERZUT 1992; anche molte discussioni 
trovavano però piuttosto la loro sede in «Aquileia chiama» . 

3 L'auspicio della realizzazione e formalizzazione ad Aquileia di un parco archeologico, di cui il Museo dovrebbe costituire parte 
essenziale, pareva aver trovato finalmente un nuovo impulso nella recente emanazione da parte del MiBAC, appena un paio di anni 
fa, del DM 18 aprile 2012, Adozione delle linee guida per la costituzione e la valorizzazione dei parchi archeologici (GU n. 179 del 
2/8/2012, S.O. n. 165). In questo senso, ma con oggettivi limiti di competenze, si muove anche dal 2008 la Fondazione Aquileia. 

4 Vengono istituiti infatti i Poli museali regionali, che raggruppano diverse tipologie di Istituti espositivi ma escludono le aree 
archeologiche (tagliando così i legami fra realtà complementari, finora strettissimi anche in assenza di un riconoscimento di parco 
archeologico): DPCM n. 171dd.29 agosto 2014, Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del 
turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma 
dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 (GU 
n. 274 del 25/11/2014); MiBACT, DM 23112/2014 recante "Organizzazione e funzionamento dei musei statali". 

5 Delle iniziative comunque effettuate si darà conto più avanti. 
6 Non è il luogo nemmeno di riassumere le vicende della nascita e primo periodo di vita del Museo, per cui ci si limita a rimandare 

all'ampio e dettagliato G1ovANNINI 2004. 
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prio con l'Associazione nazionale per Aquileia, ma 
soprattutto negli anni del più accelerato sviluppo del 
secondo dopoguerra - con le sue ricadute sul patri
monio archeologico, sia in positivo (nuove scoperte) 
che in negativo (rischi per la conservazione) - , ha 
visto lo strenuo impegno dei Direttori che si sono 
succeduti alla sua guida in un'azione coordinata di 
tutela e valorizzazione (ben prima della banalizza
zione di questo binomio), con il costante supporto 
della Soprintendenza di riferimento, Padova o Trieste 
che fosse. 

Negli ultimi due decenni i riferimenti normativi 
sono stati più volte rivoluzionati 7, benché inizial
mente ancora senza apparenti conseguenze imme
diate nella prassi quotidiana; in vista di una concreta 
applicazione di tali nuovi principi, sono state ema
nate ormai più di dieci anni fa le linee guida con cui 
qualsiasi istituzione museale in Italia deve comunque 
oggi cimentarsi 8: è da dire che esse rispecchiano 
aspettative molto elevate, rimaste però sotto molti 
aspetti solo un libro dei desiderata, almeno per i 
Musei statali medi o medio-piccoli, come può classi
ficarsi Aquileia. 

Le cifre 

Spiace in effetti esordire nel racconto della vita 
del Museo con aride cifre, ma proprio per posi
zionare la realtà aquileiese pare importante partire 
dal numero dei visitatori del Museo Archeologico 
Nazionale (31.423 nel 2012 e 40.055 del 2013) e 
del Museo Paleocristiano (700 nel 2012 e 3 .51 7 nel 
2013: si deve specificare che la struttura è rimasta 
chiusa per lavori fino all'agosto 2012, quando è 
stata possibile solo una parziale riapertura contin
gentata, una mattina a settimana o su richiesta). 
Per le aree archeologiche del Foro e Porto fluviale 
(dove manca però il riscontro del biglietto a paga
mento) sono stimati 93.893 visitatori nel 2012 e 
106.043 nel 2013. 

Se confrontiamo questi ordini di grandezza con 
le statistiche contenute nelle Cifre della cultura, 
prodotte dal Segretariato del Ministero a partire dal 

2009 ed aggiornate al 2013 (dati 2012) 9 , ove il cri
terio della classe di ampiezza è dato dall'affluenza 
dei visitatori, il MAN di Aquileia si colloca in effet
ti appena nella sesta classe (di nove), comprendente 
82 Istituti statali (non solo archeologici) che realiz
zano da 20.000 a 60.000 ingressi; va tenuto conto 
però che alle prime cinque classi appartengono solo 
69 luoghi della cultura e alle successive tre ben 254 
sul totale dei 405 (da notare che sono diminuiti dai 
424 del 2010); ci troveremmo quindi pur sempre 
nella parte alta di un'ipotetica classifica (interessan
te sarebbe poter disporre della posizione all'inter
no della fascia ed ancor più dell'estrapolazione 
dei soli Musei archeologici e relativa graduatoria 
assoluta). 

I dati sopra esposti per il Museo Archeologico 
andranno tenuti ben presenti quando si passerà in 
concreto ad illustrare le azioni che di queste oscil
lazioni, apparentemente importanti, sono in parte 
le premesse; si potrebbe a lungo discutere quanto 
influiscano invece sugli ingressi nel Museo altre con
dizioni strutturali, indipendenti dall'attività operata 
al suo interno, in parte immutabili ed in parte invece 
nel potere di altri soggetti: dalla mera localizzazio
ne geografica e dimensioni dell'ambito cittadino e 
regionale, ai collegamenti, all'esistenza di reti turi
stiche e di una promozione coordinata con diverse 
realtà, fattori che soli possono produrre un passaggio 
di rango 10 . Un primo passo in questo senso è rappre
sentato dall'istituzione, nel 2012, del biglietto inte
grato Aquileia, che consente con un unico tagliando 
l'accesso al Museo Archeologico Nazionale, alle 
Cripte degli Scavi e degli Affreschi nella Basilica, 
al Campanile ed alla Stidhalle: considerato che si è 
trattato di un accordo sperimentale, soggetto a revi
sione, non siamo tuttavia ancora in grado di valutarne 
l'incidenza sull'affluenza dei visitatori nelle diverse 
strutture 11 . 

Altri numeri, forse più significativi, si possono 
trarre da un'interessante pubblicazione su alcuni casi
studio di Musei archeologici, con particolare focus 
sul Veneto, esito di un convegno tenutosi al Museo 
Archeologico Nazionale di Adria nel 2012 anche lì 

Dalla riforma del titolo V della Costituzione discende la prima distinzione di competenze fra tutela e valorizzazione, con nuovi 
ruoli per una serie di diversi attori, in un difficile equilibrio che ha trovato una stabilizzazione nel D.Lgs. 42/2004 s.m.i., Testo unico di 
settore ad oggi vigente. La recentissima riforma ha senza dubbio il meritorio intento di riportare la valorizzazione fra le finalità primarie 
del MiBACT, anche in virtù dell'accorpamento delle funzioni di promozione del turismo. 

8 MiBAC, D.M. 10 maggio 2001: Atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei 
musei (art. 150, comma 6, del D.L. n. 112 del 1998), (G.U. n. 244 del 19/10/2001, S.0.). 

9 Minicifre 2013. 
10 Un discorso a parte meriterebbe l'handicap rappresentato dall'impossibilità, fino ad oggi, di offrire una serie di servizi non con

sentiti I non redditizi nella configurazione di un museo statale del rango di Aquileia. 
11 Il biglietto è stato oggetto di un Protocollo d'intesa triennale, sottoscritto nel 2012 (ma attuato nel 2013) dalla Direzione Regiona

le per i Beni Culturali e Paesaggistici del Friuli Venezia Giulia per conto del Ministero, dalla Società per la Conservazione della Basilica 
e dalla Fondazione Aquileia, cioé gli Enti che gestiscono tutti i siti archeologici con ingresso a pagamento ad Aquileia. L'eccezionale 
risultato di ingressi al MAN nel 2013, con un incremento di quasi il 30%, va in buona misura attribuito alla mostra "Costantino e Teo
doro", una sezione della quale è stata ospitata dal Museo fra luglio e dicembre, cfr. infra. 
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significativamente in occasione di un anniversario, 
anche se "solo" il 50°, cui il MAN di Aquileia ha 
partecipato. Vi traspare in tutta evidenza il bivio 
(almeno teorico) fra la conservazione e migliora
mento dell'esistente e l'opzione verso soluzioni del 
tutto nuove, cristallizzando invece il passato, come 
forse non tanto provocatoriamente sostenuto dal 
Soprintendente Luigi Fozzati 12 . 

Tornando alla mera contabilità, spicca, nel raffron
to con le realtà museali poste a paragone, il grave 
limite in termini di spazio che condiziona il Museo 
aquileiese, costretto ad ospitare le sue collezioni in 
841 mq (cui si aggiungono i 1.480 mq delle Gallerie 
Lapidarie) 13: appare chiaro che non vi è quindi 
molto margine per l'aggiornamento dell'esposizione, 
pur non volendo condividere il ripristino dell'allesti
mento ottocentesco, come sopra postulato. 

Rapportandosi ancor più concretamente con il dif
ficile attuale quadro economico, le scelte che hanno 
orientato gli investimenti nel biennio in esame (2012-
2013) sono state improntate soprattutto all'attenzione 
al miglioramento dell'offerta permanente: dovendo 
conciliare l'esigenza di garantire proposte sempre 
nuove per attrarre i visitatori, spesso in concomitanza 
di appuntamenti nazionali (su iniziativa principal
mente ministeriale) o regionali I locali (a marcare il 
legame del museo con il territorio), con l'attenzione 
ad un'oculata gestione delle ridotte risorse, si è ten
tato di ridurre quasi a zero la componente effimera; 
quindi, ad esempio, meno mostre e più riallestimenti 
- anche se ciò contrasta con la logica dell'evento, 
che più suscita attenzione - o almeno una meditata 
progettazione del provvisorio perché possa essere 
stabilmente recuperato 14 • 

Allestimenti permanenti 
ed esposizioni temporanee 

Paola Ventura 

Dovendosi pertanto muovere fra questi stretti palet
ti, anche nei due anni considerati, come prima linea 
di azione, si è proseguito l'ampliamento degli spazi 
espositivi all'interno dei Grandi Magazzini, che deli-

12 FozzATI, VENTURA, BENEDETTI 2013, pp . 34-35. 

mitano il giardino e Lapidario a meridione, lungo la 
N atissa: ciò in parziale continuità con quanto avviato 
dai predecessori (da ultimo Franca Maselli Scotti, a 
sua volta erede di una geniale intuizione nella proget
tazione degli anni '30 e nella realizzazione degli anni 
'50 , del secolo scorso); infatti già nel 2010 erano state 
qui inaugurate le sale dedicate alla via Annia 15 , dopo 
che - dal 2008 - urgenti interventi di restauro e risa
namento avevano riconsegnato alla fruizione pubblica 
i primi due degli otto vani allineati e attraversati da un 
unico corridoio centrale prospettico. 

Si sono quindi potuti utilizzare i due ambienti in 
diretta prosecuzione ad est e ad ovest di quelli già 
accessibili, mentre nei restanti quattro (due per lato) 
si è cercato comunque di mantenere una sistemazione 
del materiale che garantisca l'accesso agli studiosi. 

Nel 2013 è stata così completata ad est la cosid
detta Sala rotonda: un'ottantina di teste calcaree e 
marmoree, suddivise fra ritratti prevalentemente di 
carattere funerario e scultura ideale, venivano rior
dinate su mensole secondo criteri espositivi coerenti, 
esplicitati in una nuova cartellonistica 16 ; all'interno 
degli emicicli sono ora meglio disposti numerosi altri 
esemplari di statuaria a tutto tondo. Alcuni pezzi sono 
stati oggetto di interventi conservativi, privilegiando 
i reperti con problemi di degrado più significativi: se 
si considera che la maggior parte del materiale lapi
deo (statuaria e decorazione architettonica in primo 
luogo) è esposta in Museo dal 1955 (data dell'ultimo 
importante riordino) e non è mai stata sottoposta né 
a restauro né ad una più superficiale pulitura, si com
prende bene come tali lavori siano destinati a durare 
ancora a lungo. 

Importanti opere di ristrutturazione edilizia 17 

hanno interessato contemporaneamente il Museo 
Paleocristiano, rendendo il sito fruibile in sicurezza e 
maggiore comodità e consentendone finalmente dopo 
due anni la parziale riapertura, come detto, nell'ago
sto 2012. Sono state effettuate solo minime migliorie 
dell'allestimento (anche in questo caso si è provve
duto comunque al restauro di alcuni reperti, come ad 
esempio un'iscrizione funeraria musi va - unicum per 
Aquileia - recuperata nel 1970 dalla scomparsa chie
sa di S. Giovanni 18), mentre ci si riserva in futuro 

13 A fronte dei 1.400 mq del Museo Archeologico Nazionale di Adria o dei 1.800 della nuova sede del Museo Archeologico Nazio
nale di Altino, cfr. Archeomusei 2013, pp. 117-122. 

14 A questo proposito è doveroso, ma non meno sentito, il ringraziamento alle professionalità in forze al Museo, senza il cui fon
damentale apporto non sarebbe stato possibile operare in questo senso: pur senza dimenticare nessuno fra tutto il personale, si vuole 
menzionare in particolare il Laboratorio di restauro del MAN di Aquileia ed al suo interno il funzionario restauratore Daniele Pasini, 
insostituibile fin dalle fasi progettuali e per tutta l'esecuzione della maggior parte degli interventi di allestimento. 

15 Nel decennio precedente vi erano state ospitate soprattutto mostre temporanee; sulla realizzazione delle sale dell ' Annia e sul 
naturale sviluppo, cfr. VENTURA 2011, pp. 43-45; FozzATI, VENTURA, BENEDETTI 2013, pp. 31, 33; Aquileia 2013, pp. 18-21. 

16 Testi di Paolo Casari, con la collaborazione di Annalisa de Franzoni. 
17 A cura della Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio del Friuli Venezia Giulia, RUP e Direttore Lavori arch. 

Carla Rigo. 
18 BERTACCHI 1989, p. 259. 
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di individuare delle soluzioni per le criticità ancora 
esistenti. Tuttavia la priorità è rappresentata da un 
ampliamento dell'orario di visita, attualmente ridotto 
per carenza di personale al giovedì mattina, oppure 
su prenotazione e per eventi particolari. 

La seconda sala recuperata nei magazzini, ad 
ovest delle sale dell' Annia, è stata finora dedicata 
a mostre temporanee, sempre avendo riguardo però 
ad investire in allestimenti versatili per un riutilizzo 
successivo. 

Dal 9 marzo al 9 giugno 2013 vi si è svolta la 
mostra "Pashedu. L'Egitto ad Aquileia", traendo spun
to e ricollegandosi al Progetto "Egitto Veneto" 19 , 

elaborato e realizzato da Paola Zanovello dell'Uni
versità degli Studi di Padova ed Emanuele Ciampini 
dell'Università Ca' Foscari di Venezia. Parallelamente 
alla sistematica ricerca svoltasi nei musei veneti, la 
mostra si è rivelata infatti l'occasione per condurre 
anche ad Aquileia una ricognizione nei depositi del 
Museo ed estrapolare un nucleo di reperti riferibili 
alla realtà sociale, religiosa e culturale egiziana: queste 
testimonianze sono state presentate con il corredo di 
una serie di pannelli didattici prodotti per il Progetto, 
già circolati nel circuito veneto; inoltre è stata offerta 
al pubblico la straordinaria ricostruzione, in scala 
1: 1, della celebre tomba di Pashedu, scalpellino della 
necropoli tebana di Deir-el-Medina sotto i regni di 
Ramesse II e Seti I 20 . 

La seconda esposizione archeologica accolta, negli 
stessi spazi, durante il 2013 (5 luglio - 3 novembre, 
poi prorogato all' 8 dicembre) si colloca nell'ambito 
delle più numerose iniziative che hanno interessato 
Aquileia 21 in occasione dell'anniversario della pro
mulgazione dell'Editto di Milano del 313 d.C.: paral
lelamente ed in contemporanea alla sede principale 
di palazzo Meizlik, la mostra "Costantino e Teodoro. 
Aquileia nel IV secolo" 22 , organizzata e promossa 
dalla Fondazione Aquileia in collaborazione con la 
Soprintendenza per i beni archeologici del Friuli 
Venezia Giulia, la Società per la Conservazione della 

Basilica ed il Comune di Aquileia, comprendeva una 
sezione presso il Museo Archeologico, incentrata su 
uno dei più importanti interventi edilizi eseguiti ad 
Aquileia in età costantiniana, le cosiddette thermae 
F elices. L'allestimento è stato curato in collaborazione 
con l'Università degli Studi di Udine 23 , che nel 2002 
ha intrapreso un progetto di ricerca sul grandioso edi
ficio tardoantico, riprendendo le indagini inaugurate 
nel 1922 da Giovanni Battista Brusin e continuate nel 
corso del '900 da Luisa Bertacchi e Paola Lopreato. 
La mostra è stata l'occasione per presentare al pubbli
co i risultati delle indagini sia recenti che pregresse, 
grazie al riesame completo della documentazione 
d'archivio, alla ricognizione dei materiali in deposito 
e ad interventi di valorizzazione dei manufatti già 
esposti. In particolare è stato possibile sottoporre a 
pulitura e restauro tutti i mosaici delle Grandi Terme 
murati nell'angolo sud-occidentale delle Gallerie 
Lapidarie, per creare, in continuità con quello collo
cato a pavimento nei Grandi Magazzini, un percorso 
dedicato integralmente all'edificio antico. 

Si tornerà più avanti sugli eventi collaterali ad 
entrambe le iniziative espositive. 

Tra il 2012 e il 2013 il Museo si è anche aperto 
ai nuovi linguaggi e ai messaggi dell'arte contem
poranea, le cui opere sono state inserite nel normale 
percorso di visita. 

Tra il 30 giugno e il 2 settembre 2012, grazie 
alla proposta di collaborazione del Club Unesco di 
Aquileia, ha avuto luogo la mostra "Storie troncate, 
storie radicate": le Gallerie del Museo sono state 
la cornice delle installazioni di Umberto Leone e 
Ute Pyka, che hanno voluto creare un immaginario 
ponte tra Aquileia e Selinunte attraverso una singo
lare rassegna di opere ricavate da tronchi di ulivo e 
mandorlo 24 . 

L'esperimento si è ripetuto fra settembre e novem
bre 2013, con il coinvolgimento dell'artista Cristina 
Treppo, che ha allestito una personale dal titolo 
"Residui" 25 tra le sale del Museo e lungo le Gallerie 

19 I contenuti del progetto sono raccolti sul sito www.egittoveneto.it. 
20 La ricostruzione, progettata e realizzata dall'artigiano veneto Gianni Moro, era costituita da una struttura di circa 10 metri qua

drati che comprendevano la camera sepolcrale e lo stretto corridoio di accesso, sulle pareti dei quali è stato ricostruito, con una speciale 
tecnica brevettata, il ciclo decorativo con le dimensioni e i colori originari. Gli eventi e le attività didattiche rivolte alle scuole sono stati 
proFettati e svolti dall'Associazione Culturale Studio D Friuli, in particolare da Francesca Benvegnù e Marta Nardin. 

2 Grande visibilità è stata data al Museo di Aquileia anche dal prestito di alcuni reperti in occasione della Mostra "Costantino 313 
d.C." di Milano (Palazzo Reale) e di Roma (Colosseo) - corredate dai rispettivi cataloghi Costantino 2012 e Costantino 2013 - , su cui 
si tornerà poco più avanti. 

22 Costantino e Teodoro 2013. 
23 Il progetto scientifico dell'allestimento è stato condiviso con Marina Rubinich, responsabile sul campo della missione di scavo 

dell'Ateneo (direttore Frederick Mario Fales), su cui si vedano da ultimo RumNTcH 2013 con bibliografia precedente e l'intervento della 
stessa autrice in questo volume. 

24 L'esposizione è stata l'evento principale di un più ampio progetto, intitolato "Il Friuli Venezia Giulia incontra la Sicilia: Seli
nunte, Castelvetrano e la valle del Belice ad Aquileia", coordinato dai Club Unesco di Aquileia e Selinunte, occasione di incontro e 
confronto tra due realtà geograficamente distanti, ma interessate da dinamiche di tutela e valorizzazione simili. 

25 La mostra è stata organizzata in collaborazione con l'Associazione Culturale Yvonne Arte Contemporanea. L'inaugurazione, il 
28 settembre, è stata fatta coincidere con le Giornate Europee del Patrimonio. La chiusura del 17 novembre è stata preceduta il giorno 
prima dalla presentazione del Catalogo, Residui 2013, che documenta le installazioni nella loro ambientazione. 
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Lapidarie esterne. In questo caso si è trattato di opere 
prodotte per la mostra e proprio perciò saldamente 
connesse all'esposizione museale, eseguite con tec
niche e materiali diversi e accostate, in modo mai 
banale, ai reperti, in un dialogo costante tra antico e 
contemporaneo. L'impatto sui visitatori, volutamente 
provocatorio, ha voluto essere un invito alla riflessio
ne sui temi del passato e del destino degli oggetti e 
della materia. 

Nel biennio in esame svariate opere del Museo 
Archeologico e del Museo Paleocristiano sono state 
concesse in prestito per diverse prestigiose mostre 
in Italia e all'estero. Lungi dal considerarlo come un 
depauperamento, sebbene temporaneo, dell'offerta ai 
visitatori, si è inteso veicolare tramite esse in un ambi
to più vasto la conoscenza del patrimonio aquileiese; 
ove possibile, è stato tentato di far diversificare, con 
proposte alternative, le richieste degli organizzatori, 
di norma orientate sui capolavori meglio noti dalle 
pubblicazioni: ciò non solo per evitare stress eccessi
vi ai reperti con ripetute movimentazioni, ma soprat
tutto per far rientrare nel circuito della conoscenza 
materiali meno scontati. In ogni caso, la redazione 
delle schede di catalogo è stata spesso occasione di 
riesame scientifico dei pezzi, lasciandone quindi una 
documentazione aggiornata in opere generalmente di 
vasta circolazione. 

La principale partecipazione - condivisa con il 
Museo Archeologico Nazionale di Cividale - è stata 
senza dubbio, come già accennato, quella alla grande 
mostra "Costantino 313 d.C.: l'Editto della tolleranza 
e il Cristianesimo imperiale", nella doppia sede di 
Milano (Palazzo Reale, ottobre 2012 - marzo 2013) e 
Roma (Colosseo e Curia, marzo - settembre 2013) 26 . 

Ad un progetto più articolato faceva riferimento 
anche la mostra "Vetro murrino da Altino a Murano", 
tenutasi ad Altino fra 17 giugno 2012 e 6 gennaio 
2013, che ha visto la presenza di una categoria di 
reperti per cui il Museo va meritatamente famoso 27 . 

Altri preziosi vetri, alcuni dei quali veri e propri 
pezzi unici, si sono confrontati con materiali soprat
tutto urbani e dell'area vesuviana all'esposizione 

romana "Una fragile bellezza" (Roma, Curia del 
Foro, 16 febbraio - 16 settembre 2012) 28 . Nella 
stessa sede e nel Colosseo si è tenuta successiva
mente la mostra "Roma Caput Mundi. Una città tra 
dominio e integrazione" ( 10 ottobre 2012 - 10 marzo 
2013), che ha visto Aquileia rappresentata per la 
sua popolazione composita dall'iscrizione dell'ebreo 
L. Aiacius Dama 29 • Ma il patrimonio museale del 
centro adriatico è risultato anche depositario di rari 
reperti selezionati per la mostra dedicata ad Antinoo 
nella sua sede d'elezione, ovvero all' Antiquarium 
di Villa Adriana a Tivoli ("Antinoo. Il fascino della 
bellezza", 5 aprile - 4 novembre 2012) 30 . 

Si torna invece a materiali più tipicamente aquile
iesi, come le gemme, oggetto di prestito assieme ad 
alcuni affreschi, materiale ben presente nei depositi, 
ma finora affatto inadeguatamente valorizzato, alla 
mostra "Metamorfosi. Miti d'amore e di vendetta nel 
mondo romano", incentrata su aspetti iconografici 
(Padova, Centro di Ateneo per i Musei, 29 settembre 
- 1 dicembre 2012) 31 . 

Sono sintomatici della conoscenza tematicamente 
ben definita che si ha in ambito centro-europeo della 
città adriatica anche i monumenti selezionati per 
alcune grandi mostre, spesso su scala non compara
bile con le realizzazioni attuate nel nostro paese: una 
ben nota lastra funeraria del Museo Paleocristiano è 
stata in successione ammirata al Diozesanmuseum di 
Paderborn ("CREDO. Christianisierung Euroras im 
Mittelalter", 26 luglio - 3 novembre 2013) 3 ed al 
Badisches Landesmuseum di Karlsruhe ("Imperium 
der Q()tter. Isis Mithras Christus. Kulte und Religionen 
im romischen Reich", 16 novembre 2013 - 18 mag
gio 2014) 33 . 

L'ara di Massimino il Trace ha contribuito a ricom
porre un quadro a tutto tondo delle vicende di questo 
imperatore alla mostra "Roms vergessener Feldzug. 
Die Schlacht am Harzhorn" ( 1 settembre 2013 - 19 
gennaio 2014), che ha ricostruito nel Landesmuseum 
di Braunschweig un inedito episodio militare a lui 
collegato 34 . 

Il prestito del ritratto attribuito a Lucio Cesare, 
presentato al Mestni Muzej di Ljubljana/Lubiana, 

26 Si è scelto di esporre solo a Milano, per motivi conservativi, il celebre lampadario bronzeo polilicne rinvenuto nel quadriportico 
prospiciente la basilica post teodoriana nord (Costantino 2012, pp. 206-207, n. 68); sono stati invece inviati sia a Milano che a Roma 
tutti gli altri reperti (due gemme opistoglife con divinità e iscrizioni: Costantino 2012, p. 218-219, nn. 91-93; due stele funerarie di 
cavalieri: Costantino 2012, pp. 233-234, nn. 121-122; parti di un elmo in lamina argentata: Costantino 2012, p. 238, n. 130; una lucerna 
africana con impressioni di moneta di Teodosio II: Costantino 2012, pp. 273-274, n. 207). Sono apparsi nella stessa esposizione anche 
frammenti di affreschi della Basilica teodoriana di Aquileia (Costantino 2012, pp. 244-245, nn. 144-146). 

27 Vetro murrino 2012, pp. 106, 108, 110-113, 116-117, nn. 18, 27, 29, 37-38, 40-43, 46, 52-55, 58, 73, 77-78, 80. 
28 Vetri a Roma 2012, pp. 115, 118, 122, 127, nn. 46-48, 67, 80, 140-141. 
29 Epigrafe di un ebreo impiegato presso la dogana di Aquileia: Roma caput mundi 2012, p. 63, n. 94. 
30 Placchette votive in terracotta e medaglione in bronzo con ritratto di Antinoo: Antinoo 2012, p. 46, figg. 13-16. 
31 Metamorfosi 2012, pp. 171-172, 175-177, nn. 64-66, 78-80, 82. 
32 CREDO 2013, vol. II, pp. 15-16, n. 2. 
33 lmperium der Gotter 2013, pp. 402-403, n. 281. 
34 Epigrafe con raffigurazione di Aquileia e Roma: Roms vergessener Feldzug 2013, pp. 361-363. Aquileia era inoltre scenografi

camente rappresentata da un frammento di decorazione architettonica dal Foro e da alcuni esempi dell'artigianato di lusso in ambra e 
vetro. 
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unico reperto dell'evento denominato "Sna poti v 
Emono" I "Sulla strada di Emana" ( 4 giugno - 4 
luglio 2013), ha invece avviato una collaborazione, 
patrocinata dall'Istituto di cultura italiano a Lubiana, 
che si è poi sviluppata l'anno seguente (anniversa
rio augusteo, celebrato nella capitale slovena anche 
come ricorrenza della fondazione di Emana) 35 . 

Ancora i vetri sono stati infine al centro di una 
singolare esposizione che al Venetian Glass Musem
Ukai Museum di Hakone (Giappone) accostava 
produzioni in vetro mosaico, dall'epoca romana sino 
a quella moderna, a manufatti in legno ottenuti 
mediante una tecnica simile, tipica della tradizione 
locale ("The beautiful world of mosaic", 20 aprile -
24 novembre 2013) 36. 

Paola Ventura, Elena Braidotti 

Gli eventi 

Come di consueto, il MiBAC 37 ha indicato un 
calendario di eventi istituzionali per la programma
zione di attività organizzate di concerto su tutto il 
territorio nazionale, spesso con ingresso gratuito o 
a prezzo ridotto. Grande attenzione è stata riposta 
nelle aperture straordinarie, tese ad ampliare il più 
possibile l'offerta culturale diretta al pubblico, anche 
con eventi tematici strutturati per le diverse occa
sioni, nella maggior parte delle quali grazie al solo 

personale interno, talvolta attivando collaborazioni 
con altri soggetti, ma di necessità rigorosamente a 
titolo gratuito 38 . 

Nel 2012 si sono così succedute le giornate dedi
cate a "San Valentino" 39 , alla "Festa della donna" 40 

e alla "Settimana della cultura" 41
. Ad inizio autun

no, il tradizionale appuntamento delle Giornate 
Europee del Patrimonio ha coinvolto sia il Museo 
Archeologico Nazionale che l'appena riaperto Museo 
Paleocristiano 42

, mentre per le festività natalizie si 
sono scelti percorsi a tema nel MAN 43 . 

L'anno seguente sono stati nuovamente celebrati 
"San Valentino" 44 e la "Festa della donna", con 
cui si è dato avvio ad una serie di incontri a tema 
costantiniano, Leitmotiv di tutto l'anno 45 ; uno spun
to analogo è stato colto dal rientro del lampadario 
esposto in mostra a Milano, alla vigilia di Pasqua 46 . 

Un altro appuntamento al di fuori di quelli canonici 
è stato proposto nel giorno di Pasquetta, anticipando 
l'esposizione inaugurata pochi mesi dopo 47

• 

La Notte dei Musei è stata l'occasione per ripro
porre i contenuti della mostra "Egitto ad Aquileia 
- Tomba di Pashedu" 48 e per aprire contemporanea
mente il Museo Paleocristiano. 

Alla vita quotidiana sono stati ispirati i successivi 
incontri di Ferragosto 49 e delle Giornate Europee del 
Patrimonio al MAN 50 , mentre il tema costantiniano 
ha improntato ancora una volta la concomitante aper
tura straordinaria del Museo Paleocristiano 51 . A temi 

35 La stretta interrelazione è infatti proseguita con il prestito del clipeo di Giove per la mostra "Emona: a city of the Empire" (30 
ma~gio 2014- 31maggio2015): Emona 2014, pp. 11-13. 

3 Beautiful world 2013, pp. 19, 22, 25-27, nn . 1-6, 1-8, 1-12, 1-16, 1-17. 
37 Dall'aprile 2013: Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (MiBACT). 
38 Il Museo ha aderito alle aperture straordinarie di Natale, Capodanno e del Primo maggio, giornate di regola di chiusura in tutte 

le sedi MiBACT, in entrambi gli anni oggetto di specifici accordi nazionali. 
39 14 febbraio 2012: visita guidata sul tema "Il mito del ratto d'Europa" (D. Girelli e A. de Franzoni). 
40 8 marzo 2012: visita guidata sul tema "Bona Dea, un culto per sole donne" (A. de Franzoni) . 
41 15, 21 e 22 aprile 2012: visite guidate al MAN e alle aree archeologiche (M . Turozzi, A. de Franzoni); 17 aprile: incontro sul 

tema "Il mestiere dell'archeologo" (D. Girelli); 21 aprile: "Mens sana in corpore sano", percorso tematico per adulti e bambini all'in
terno del Museo, con Marina Rubinich dell'Università di Udine e Studio D Friuli. 

42 29 settembre 2012 al MAN: "Le vie del colore", percorso tematico e laboratorio sull'affresco (Studio D Friuli); 30 settembre 
2012 al Museo Paleocristiano: visita guidata tematica "I primi cristiani di Aquileia. Storie di vite vissute all'ombra della nuova fede" 
(Studio D Friuli). 

43 26 dicembre 2012: "Sol invictus. Il 25 dicembre nel mondo antico" (E. Braidotti), per proseguire il 6 gennaio 2013 con "Feste e 
celebrazioni nel mondo romano" (Studio D Friuli). 

44 14 febbraio 2013: "L'amore al tempo degli dei" (Studio D Friuli) . 
45 10 marzo 2013: "Elena, da Augusta a Santa" (E. Braidotti). 
46 30 marzo 2013: "Nox magna" (E. Braidotti). 
47 "Mens sana in corpore sano. Lo sport e la cura del corpo nell'antica Aquileia" (a cura di M. Rubinich e Studio D Friuli) . Studio 

D Friuli, in collaborazione con l'Università degli Studi di Udine, ha organizzato altri due eventi incentrati sull'esposizione dedicata a 
Costantino: il 26 ottobre e il 7 dicembre 2013 si sono proposte visite guidate alla sezione della mostra insieme a laboratori didattici più 
specificamente diretti al pubblico dei ragazzi. I laboratori, seppur di carattere ludico ricreativo, hanno rispettato con rigore l'attendibi
lità dei contenuti scientifici, proponendo attività di approfondimento e rielaborazioni. Durante uno degli appuntamenti i ragazzi hanno 
potuto costruire un plastico in scala del sistema di riscaldamento ad ipocausto attestato alle Grandi Terme. 

48 18 maggio 2013. L'attività è stata progettata da Marta Nardin (Studio D Friuli) e condotta dall'egittologa Susanna Moser, con 
cui i visitatori hanno sperimentato la lettura della scrittura geroglifica. Altre iniziative collaterali sono state tre domeniche ad ingresso 
gratuito con visite guidate all'esposizione (14 aprile, 12 maggio e 9 giugno 2013). Si è calcolato che la mostra ha richiamato in Museo, 
tra eventi dedicati alle famiglie e visite organizzate dalle scuole, 1.065 persone. 

49 15 agosto 2013: "Lychnos: percorso tematico sull'illuminazione antica" (Studio D Friuli). 
50 28 settembre 2013: "Ludi, magistri et discipuli . La scuola nel mondo romano" (Studio D Friuli). 
5 1 29 settembre 2013: "Dopo l'Editto di Costantino: luoghi, tradizioni e vita quotidiana dei primi cristiani di Aquileia" (Studio D 

Friuli) . 
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più tradizionali, infine, sono ritornate le iniziative 
delle festività natalizie 52 . 

Come anticipato, accanto ed attraverso le date 
scandite dal calendario - ministeriale e non - si è 
mirato a sviluppare temi specifici, alcuni dei quali 
suggeriti da anniversari e varie ricorrenze; talvolta 
le iniziati ve sono state l'esito di collaborazioni, con
solidate o nuove, con altre istituzioni, associazioni o 
soggetti privati, promotori di attività culturali con cui 
si sono creati dei contatti. 

Fra gli appuntamenti ormai consolidati, si collo
cano sicuramente i concerti del Festival musicale 
internazionale "Nei suoni dei luoghi", promosso ad 
Aquileia dal Comune, avvalendosi dell'ospitalità 
delle Gallerie Lapidarie del Museo 53 . 

Seguendo il medesimo filone musicale, si è 
aggiunta nel 2013 una sinergia con la Fondazione 
Aquileia: nell'ambito del progetto comunitario 
"Open Museums", cui la stessa aderiva, hanno tro
vato naturale collocazione ancora nel Lapidario due 
eventi musicali innovativi 54 . 

La stessa Fondazione ha assunto a partire dal 2013 
la regia organizzativa delle rievocazioni storiche 
"Tempora in Aquileia" 55 , in precedenza promosse 
dall'Associazione Sodales Aquileia I X regio; il vasto 
richiamo della manifestazione ha spinto ad organiz
zare in concomitanza con essa alcune visite guidate 
al Museo, calibrate Eer l'occasione su argomenti 
spiccatamente storici 6 , ma anche a prestare la scena 
per uno spettacolo di teatro all'aperto, a cura dei pro
motori principali 57 • 

Nel corso della primavera 2012 si sono speri
mentati, con la collaborazione dell'Associazione 

Culturale Studio D Friuli, convesrazioni su reperti 
conservati normalmente nei magazzini del Museo. 
L'intento era quello di far conoscere anche l'im
menso patrimonio normalmente non fruibile, apren
do piccoli spazi dei depositi e dando risalto a reperti 
inediti, ma di notevole interesse 58 . 

Nel 2013 è stato organizzato un ciclo di incontri 
intitolato "Arti e mestieri" 59 . Tutti gli approfon
dimenti non hanno utilizzato solo il metodo della 
presentazione frontale: la collaborazione di Studio D 
Friuli ha permesso di organizzare laboratori manuali 
che hanno coinvolto adulti e ragazzi in esperienze 
pratiche. 

Durante l'estate, in concomitanza con la stagione 
turistica, si è scelto di dare particolare visibilità 
al Museo Paleocristiano: le aperture straordina
rie abbinate a percorsi tematici specifici si sono 
succedute tra agosto e settembre nel 2012 60 e nel 
2013 61 . 

Sono ormai una piacevole consuetudine esti
va, ospitata nelle storiche Gallerie Lapidarie, 
le "Suggestioni archeologiche", conferenze or
ganizzate a partire dal 2006 assieme all'Asso
ciazione Nazionale per Aquileia e coronate da 
degustazioni di prodotti offerti dalle aziende viti
vinicole locali aderenti a Strada del Vino-Aqui
leia 62 . 

La tematica, che ogni anno di volta in volta le 
accomuna, è stata ispirata nel 2012 dai festeggia
menti per i 130 anni dalla fondazione del Museo 
Archeologico: le conferenze hanno consentito di pas
sare in rassegna le vicende dell'istituzione culturale 
in rapporto agli eventi e ai personaggi che ne hanno 
animato la storia 63 . 

52 26 dicembre 2013: "Annum Novum Faustum Felicem" (E. Braidotti), per concludere il 6 gennaio 2014 con una caccia al tesoro 
per famiglie: "Primus inter pares" (E. Braidotti). 

53 Il 25 luglio 2012 si è potuto assistere al concerto di Filip Mercep (Croazia), alla marimba; il 29 luglio 2013 si è esibito il Trio 
Accademia di Belle Arti di Banja Luka (Bosnia), composto da clarinetto, violino e pianoforte. 

54 30 agosto 2013: "Atlas coelestis", di Giovanni Renzo, pianoforte; 6settembre2013: "Seneca suite", Enzo Decaro voce recitante 
e Ensemble Mikrokosmos. 

55 In collaborazione con gli enti locali, l'Arcidiocesi di Gorizia, Turismo FVG, la Confederazione Sulcus. 
56 29 e 30 giugno 2012: "Aquileia in agro Gallo rum", visite guidate e laboratori per bambini (Studio D Friuli); 22 e 23 giugno 2013: 

"La domus e lo spazio del banchetto" (E. Braidotti), "Aquileia repubblicana: dalla colonia latina al municipium" (A. de Franzoni). 
57 22 e 23 giugno 2013: "Taberna Marciani'', a cura di Sodales Aquileia e Progetto Imago, con la collaborazione di Ukkosen Teat

teri, regia di Michele Muradore, testo di Loredana Marano. 
58 10, 17, 24 maggio 2012: "Fuori di magazzino" (Studio D Friuli). 
59 3 luglio 2013: "Kosmetiké techne: il mestiere dell'unguentarius"; 10 luglio: "Tabula picta: il mestiere del pictor imaginarius e 

del pictor parietarius"; 17 luglio: "Lithostrota et pavimenta: il mestiere del musivarius"; 24 luglio: "Aurum, gemmae et margaritae: il 
mestiere dell'aurifex" (Studio D Friuli). 

60 5 e 15 agosto 2012: "Storia e architettura del Museo Paleocristiano"; 19 agosto: "Alla scoperta dei primi cristiani di Aquileia: 
l'onomastica nelle epigrafi del Museo Paleocristiano", 26 agosto: "Il mosaico del Museo Paleocristiano"; 2 settembre: "La simbologia 
cristiana attraverso le epigrafi del Museo Paleocristiano" (Studio D Friuli). 

61 12 luglio 2013: "Dalla Basilica Paleocristiana al Museo: storia ed evoluzione di un complesso unico"; 1 e 22 agosto: visite gui
date (Studio D Friuli). 

62 Nel 2013 lo spazio dedicato agli incontri è stato reso più confortevole con 1' installazione di alcune tende nel braccio centrale 
delle Gallerie Lapidarie, a completamento del rinnovo delle attrezzature per l'amplificazione e dell'acquisto di nuove sedie. 

63 Si sono succeduti sette appuntamenti: il 18 luglio, in via eccezionale al Museo Paleocristiano: G. Cuscito, "L'altro Museo: il 
Museo paleocristiano", seguito dalla presentazione da parte di L. Fozzati del volume LXIX della rivista «Antichità altoadriatiche» de
dicato alla Basilica di Aquileia; 26 luglio: L. Rebaudo, "Il Museo prima del Museo. Da Gian Domenico Bertoli a Leopoldo Zuccolo"; 
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La mostra del 2013 dedicata alle figure di Costan
tino e Teodoro è stata l'occasione per proporre, 
fra gli appuntamenti collaterali di divulgazione 
dei contenuti scientifici, il tema del rapporto tra 
Cristianesimo e culti politeistici come filo conduttore 
delle "Suggestioni archeologiche" estive, ancora una 
volta co-organizzate con l'Associazione Nazionale 
per Aquileia 64 . 

Nel 2013, nell'ambito delle iniziative concomi
tanti con la mostra sull'Egitto di cui si è già trattato, 
il Museo si è dedicato invece all'organizzazione di 
"Primavera in Vicino Oriente", un ciclo di otto con
ferenze tenute da archeologi che hanno illustrato le 
ricerche svolte da istituzioni italiane su siti e reperti 
legati al Vicino Oriente e all'Egitto. Si è quindi spa
ziato dalla Siria al Pakistan, dall'Egitto al Kuwait, 
ma sono stati presentati anche alcuni recenti studi 
condotti sui reperti egiziani conservati nei Musei di 
Aquileia e Trieste, per concludere con una conferen
za I dimostrazione di danze orientali 65 . 

Il 13 ottobre 2013 il Museo ha partecipato alla 
prima "Giornata Internazionale delle Famiglie in 
Museo", durante la quale è stata sperimentata una 
caccia al tesoro per coinvolgere, con un approccio 
giocoso, adulti e ragazzi in un percorso di approfon
dimento autonomo. Le schede progettate per l' occa
sione sono state quindi messe a disposizione del pub
blico per offrire una nuova opportunità di fruizione, 
specificamente diretta alle famiglie 66 . 

Nell'intento di instaurare una sempre più proficua 
integrazione tra il Museo e il suo contesto territoriale 
e sociale, ci si è inoltre impegnati, in questi anni, 
a partecipare attivamente ad ulteriori iniziative di 
rilevanza turistica e culturale che venivano realizzate 
dagli enti di promozione del territorio o da soggetti 
privati. E il caso dei cicli di conferenze, estive e 

invernali, ospitate presso la Pasticceria Mosaico, a 
cui il Museo ha contribuito con interventi specialisti
ci, ma di carattere divulgativo, proposti dal personale 
interno 67 : queste occasioni, durante le quali i reperti 
del Museo sono stati presentati in un una sorta di 
inedita vetrina, intendevano stimolare la curiosità del 
pubblico e costituire un incentivo alla visita. 

Elena Braidotti, Paola Ventura 

La didattica per le scuole e i progetti speciali 

Meritano un'attenzione specifica le proposte di
dattiche progettate e indirizzate ai pubblici defini
bili come "non spontanei", ovvero indotti alla visita 
dall'iniziativa di un insegnante: gli studenti, di fatto 
il pubblico più numeroso del Museo di Aquileia 68 , 

entrano infatti in museo senza averlo deciso autono
mamente, ma seguendo il programma fissato da un 
docente. In questo caso il museo diviene un contesto 
"normale" 69 , che deve pensare a progetti e linguaggi 
specifici tali da rendere ogni visita proficua dal punto 
di vista dell'apprendimento dei contenuti, ma soprat
tutto del ricordo dell'esperienza vissuta, che condi
zionerà l'approccio futuro dei ragazzi, e poi degli 
adulti, ai luoghi di cultura. 

Le classi, italiane e straniere, che hanno visitato il 
Museo, appartenevano a cicli diversi che andavano 
dalla scuola dell'infanzia alle scuole medie superio
ri, senza escludere gruppi provenienti da Università 
italiane ed estere. La maggior parte è però riferibile 
all'ultimo anno della scuola primaria, i cui program
mi di studio ministeriali ben si sposano con il conte
nuto del Museo. 

Si è cercato in questi anni di collaborare con tutte 
le realtà che operano nel campo del turismo scolasti-

3 agosto (in coincidenza con l'anniversario dell'inaugurazione): A. Giovannini, "Il 'compleanno' del Museo che ha riunito i musei: 
Enrico Maionica e gli altri"; 9 agosto: C. Tiussi, "Il Museo fra le due guerre: Giovanni Battista Brusin l'aquileiese"; 23 agosto: F. Ma
selli Scotti, "Il rinnovamento dell'esposizione museale dagli anni '50 del '900 ai primi anni del nuovo secolo"; 30 agosto: G. Bandelli, 
"Luisa Bertacchi e il 'suo' Museo"; 6 settembre: P. Ventura, L. Fozzati, "Presente e futuro del Museo". 

64 Si sono susseguiti sei interventi, il 18 luglio G. Cuscito, "La religione del Signore'', conferenza seguita da visita guidata alla 
mostra "Costantino e Teodoro. Aquileia nel IV secolo"; 25 luglio: P. Ventura, "Dioniso: il dio del vino, dell'ebbrezza, della rinascita"; 
1 agosto: P. Càssola Guida, C. Zaccaria, "Dai dischi solari preistorici al Sol lnvictus imperiale: aspettando il Cristianesimo"; 8 agosto: 
A. Giovannini, "I Lari e i Mani: la religione della famiglia"; 22 agosto: F. Fontana, "La cosiddetta religione dei misteri"; 29 agosto: 
M. Asciati, "Costantino e Costanzo: una collana, due imperatori". 

65 Hanno contribuito al ciclo, 1'11 aprile: M. Vidulli, S. Moser, "La collezione egizia del Civico Museo di Storia e Arte: Trieste e 
l'Egitto"; 18 aprile: P. Ventura, A. Giovannini, "Aquileia e i culti isiaci: topografia ed epigrafia"; 2 maggio: E. Ziedan, "Siria: guerra civile 
o rivoluzione popolare?"; 9 maggio: E.M. Ciampini, "Lo sguardo dell'Egitto verso il Sud: rapporti politici e culturali dello stato faraoni
co con la Nubia"; 16 maggio: R. Micheli, "Le città sepolte del fiume Indo 4.500 anni fa in Asia Meridionale"; 23 maggio: P. Zanovello, 
"Ricerche venete in Egitto"; 30 maggio: A. Di Miceli, E. Braidotti, M. Nardin, "Archeologia di un'isola. Il sito islamico di Al Qurainiyah 
a Failaka (Kuwait)"; 6 giugno: F. Fontana, "Culti isiaci in Italia nord-orientale". L'ultimo appuntamento si è tenuto il 2 giugno: "La danza 
orientale: storia, mito, tradizione", conferenza a cura di M.G. Baiocchi ed esibizione del gruppo Orientai Butterfties di Trieste. 

66 Le schede, incentrate sulla figura di Lucio Manlio Acidino, sono state progettate da E. Braidotti. 
67 Nel primo ciclo, intitolato "Caffè letterario Aquileia" e promosso dalla Sezione Isontina della Società Friulana di Archeologia 

presso la Pasticceria Mosaico (10 luglio - 7 agosto 2013), si è inserita la conferenza di A. de Franzoni, "Rosso porpora: alla scoperta 
della produzione artigianale della porpora presente sul territorio nell'antichità e spunti di archeologia" (7 agosto); alla serie di incontri 
autunnali, organizzati direttamente dall'esercizio, hanno fornito il loro apporto D. Pasini, sul tema "Conservazione dei beni culturali" 
(29 ottobre) ed E. Braidotti, con la conversazione "Annum Novum Faustum Felicem. Auguri e regali nell'Antichità" (26 novembre). 

68 Si sono conteggiate circa 15.000 presenze nel 2012 e 9.700 nel 2013. 
69 NARDI 1999, pp. 13-16 con bibliografia precedente. 
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co ad Aquileia, riconoscendo specificità nei metodi e 
nei contenuti adottati. In particolare si è dato spazio 
alla professionalità delle guide turistiche regionali 
attive nel centro aquileiese e alle associazioni che a 
vario titolo collaborano per ampliare l'offerta della 
proposta educativa. 

L'Associazione Culturale Studio D Friuli 70 ha 
progettato e promosso, in convenzione e in collabo
razione con la Soprintendenza, l'offerta formativa 
del Museo rivolta alle scuole. Le attività proposte 
prevedevano un programma articolato in percorsi 
tematici, all'interno del Museo e nelle aree archeolo
giche, e laboratori manuali. Le attività puntavano al 
raggiungimento di obiettivi ben definiti dal punto di 
vista del contenuto e, soprattutto, dell'approccio al 
Museo, proposto come luogo di indagine e scoperta 
attiva da parte dei ragazzi, e non come semplice pre
sentazione "subita" di oggetti esposti. 

Altre iniziative sono state proposte dal Club Unesco 
di Aquileia, a sua volta in stretta collaborazione con 
Studio D Friuli, che ha ideato un percorso naturalisti
co-archeologico di orienteering che ha saputo coniu
gare l'aspetto storico a quello sportivo 71. 

La riapertura del Museo Paleocristiano con orario 
ridotto ha spinto a proporre un servizio di visite gui
date gratuite offerte dal personale interno del Museo, 
in italiano e in lingua straniera, nel caso di aperture 
programmate e per gruppi che ne facessero specifica 
richiesta 72 . 

Particolare attenzione è stata infine dedicata all' ac
coglienza dei pubblici con disabilità, avviando inter
venti su due fronti distinti: parallelamente ai lavori di 
abbattimento delle barriere architettoniche, sono stati 
impostati nuovi progetti tesi a promuovere il Museo 
come luogo di inclusione e condivisione di tutti i 
pubblici, offrendo un servizio didattico permanente 
e gratuito. 

L'appuntamento del 3 dicembre, annuale Giornata 
Internazionale dei Diritti delle Persone Disabili 

promossa dell'ONU, è diventato una consuetudi
ne finalizzata alla promozione delle iniziati ve del 
Museo rivolte a questo speciale tipo di utenza: in 
tale data sono stati infatti organizzati, sia nel 2012 
che nel 2013, incontri pubblici sui temi dell'accessi
bilità dei siti culturali che hanno trattato il Museo di 
Aquileia come caso studio, sulla base anche di alcuni 
workshops, tirocini e tesi elaborati dalle Università 
di Udine e Trieste 73 . Nel 2012 la collaborazione 
tra le due Università, la Consulta regionale delle 
Associazioni dei disabili del Friuli Venezia Giulia, 
Studio D Friuli,Archeoscuola e l'Associazione Nord
Est Guide ha portato alla presentazione del progetto 
ToccAte, grazie al quale è stato pensato il primo 
percorso tattile tra i reperti del Museo di Aquileia; 
nel 2013 il Workshop "Nastro verde Orizzonti aqui
leiesi" delle stesse Università, con la collaborazione 
di Studio D Friuli, ha permesso di perfezionare 
l'attività dell'anno precedente proponendo un nuovo 
percorso intitolato "Una mano nel passato". 

Tali attività sono state sperimentate con successo 
da fruitori con disturbi cognitivi e sensoriali, non 
esclusivamente di tipo visivo. La scelta di privilegia
re il momento della percezione tattile (integrata con 
stimoli uditivi e olfattivi) intende sfruttare in tutte 
le sue potenzialità la memoria senso-motoria, inte
sa come passaggio indispensabile verso operazioni 
cognitive complesse di elaborazione dei dati raccolti. 
Lo scopo, che sembra essere stato raggiunto nella 
maggior parte dei casi 74 , è stato quello di rendere il 
soggetto protagonista e costruttore del processo di 
fruizione e apprendimento e di percepire il Museo 
come luogo di indagine e scoperta. L'operatore didat
tico, mediatore tra il bene culturale e l'utente, resta 
un attore fondamentale di queste attività, in quanto 
aiuta a "leggere" gli oggetti analizzati attraverso 
studi di vario tipo. Sono stati destinati alle esperienze 
tattili una serie di reperti originali delle collezioni 
aquileiesi 75 , di materiali e classi differenti, che per
mettono di percorrere di versi temi legati all'antico. 

70 L'Associazione Studio D Friuli e la Soprintendenza per i beni archeologici del Friuli Venezia Giulia hanno sottoscritto una con
venzione, firmata nel 2010 e rinnovata nel 2012, per la progettazione, la promozione e l'esecuzione di progetti educativi, prevalente
mente rivolti alle scuole di ogni ordine e grado, incentrati sul patrimonio aquileiese. Tali progetti, sottoposti periodicamente all'avallo 
scientifico della Direzione del Museo, garantiscono l'offerta al pubblico di un servizio didattico - ancorché non strutturato ed esclusi
vo - all'interno del complesso museale. A partire dal 2012 la responsabile delle attività è stata Marta Nardin. 

71 L'iniziativa, avviata già nel 2010 (CASSINARI FoNZARJ, TESEI 2010, p. 112), ha portato alla redazione di una mappa che è rimasta 
a disposizione di quanti intendano svolgere l'attività con un gruppo. 

72 Visto il favore riscontrato da tale iniziativa, la stessa offerta di visite guidate gratuite è stata avviata dal 2014 anche nel Museo 
Archeologico. 

73 Hanno contribuito all'organizzazione delle giornate le docenti Ilaria Garofalo (Università di Trieste, Facoltà di Architettura, 
attualmente Dipartimento di Ingegneria e Architettura) e Christina Conti (Università di Udine, Facoltà di Ingegneria, Corso di Studi 
in Architettura, attualmente Dipartimento di Ingegneria civile e Architettura), la dottoranda Paola Barcarolo (Università di Udine), le 
archeologhe educatrici museali Francesca Benvegnù e Marta Nardin (Studio D Friuli). Grazie alla consolidata interazione con l'Uni
versità di Trieste, vi è stata anche l'opportunità di presentare le strategie per il miglioramento dell'accessibilità del Museo ad una dele
gazione di architetti ed ingegneri norvegesi che hanno condotto un viaggio studio in Italia nord-orientale incentrato sui temi del design 
for alle della valorizzazione del patrimonio culturale (21-27 novembre 2013, evento coordinato da I. Garofolo con la collaborazione, 
ad Aquileia, di M. Novello ed E. Braidotti). 

74 L'attività è stata sperimentata anche in occasione del centenario dell'Istituto Rittmeyer di Trieste (18 novembre 2013): hanno 
collaborato all'organizzazione dell'evento e alla realizzazione dei laboratori M. Novello, A. Betic, E. Braidotti e B. Gobbo (Soprinten
denza per i beni archeologici del Friuli Venezia Giulia). 

75 I reperti sono stati selezionati con la supervisione del restauratore D. Pasini. 
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Tale percorsi "assistiti" sono divenuti pertanto parte 
integrante dell'offerta educativa del Museo. 

Elena Braidotti 

Ricerca e pubblicazioni 

L'attività promozionale e di valorizzazione non 
sarebbe possibile se, parallelamente, il Museo non si 
proponesse come sede di attività scientifica, tanto da 
parte del personale interno che di studiosi esterni. 

In questi ultimi anni, una politica di apertura da 
parte della Soprintendenza agli Istituti universitari 
e di ricerca italiani e stranieri attivi ad Aquileia, 
formalizzatasi in molti casi in specifici accordi, ha 
consentito ad un numero crescente di ricercatori 
di accedere al ricchissimo patrimonio del Museo, 
ancora in buona parte in attesa di studio e pubblica
zione: ciò vale sia per i reperti, esposti e non, che per 
quanto custodito negli archivi grafico, fotografico e 
documentario 76 . 

Nel biennio in esame sono state dedicate al mate
riale aquileiese numerose tesi di vario livello 77

, 

inoltre le strutture del Museo hanno accolto diversi 
tirocinanti, sia dalle Università regionali, e non solo, 
che dalla Scuola Interateneo di Specializzazione in 
Beni Archeologici (Università di Trieste, Udine e 
Venezia): la convenzione vigente con quest'ultima 
a partire dal 2011 ha consentito di ospitarne anche 
svariate attività didattiche e seminariali, che hanno 

beneficiato dell'accesso a magazzini e laboratori, 
con l'assistenza e l'apporto del personale tecnico
scientifico. 

Il Museo è stato sede inoltre di alcuni appunta
menti scientifici, organizzati in collaborazione con 
alcuni degli Istituti più presenti nella ricerca sul 
territorio: in particolare si menzionano gli Incontri di 
studio "Opercula Inscripta. Coperchi d'anfora fittili 
con scritte, segni e grafemi dall'area alto-adriatica", 
(14 aprile 2012) 78 e "Scavare nei musei. Elementi 
di novità e questioni di metodo" (7 giugno 2013) 79 , 

nell'ambito di una serie avviata nel 2011 assieme al 
Dipartimento di Storia e Tutela dei Beni culturali 
dell'Università degli Studi di Udine e la Società 
Friulana di Archeologia e proseguita pure successi
vamente al periodo trattato 80 . 

Si pone in continuità con una prima occasione 
di confronto sulle medesime tematiche 81 anche il 
"Workshop The New Technologies for Aquileia 
II" (25 giugno 2012), iniziativa cq_ngiunta con le 
Università di Trieste e Udine, l'Osterreichisches 
Archaologisches Institut - Wien, la Mac~uarie 
University - Sydney e la Fondazione Aquileia 2• 

Fra tutte le pubblicazioni di argomento aquileiese, 
che in vario modo hanno riguardato il patrimonio del 
Museo, ci si limita a menzionare quelle di più spicca
to intento promozionale e divulgativo: in quest'ottica 
è parso indispensabile mettere a disposizione del 
visitatore una nuova, completa e aggiornata guida, in 
italiano e in inglese 83 - ad oltre un ventennio dall'ul-

76 Sugli archivi del Museo e sull'opera di riordino ed informatizzazione, rivelatasi estremamente utile per un più agevole accesso, 
si veda VENTURA et alii c .s . 

77 Se ne fornisce di seguito l'elenco: C. ARDIS, Frammenti di vita. Ceramiche a impasto grezza dal suburbium di Aquileia. Mac
quarie University, Survey 2012, relatore prof.ssa F. Chiesa, correlatore dott.ssa A. Tra viglia (Università degli Studi di Milano, a.a. 
2012-2013); P. BARTOLI, Manufatti in ferro dalle cosiddette vecchie collezioni del Museo Archeologico Nazionale di Aquileia, relatore 
prof.ssa F. Fontana, correlatore prof. D. Bozic (Università degli Studi di Trieste , a .a. 2012-2013); A. BERNARDONI , Frammenti sparsi: 
manufatti vitrei dal suburbio aquileiese . Macquarie University, Survey 2012 , relatore prof.ssa M.T. Grassi , correlatori dott.ssa A . 
Traviglia, dott.ssa L. Mandruzzato (Università degli Studi di Milano , a.a . 2012-2013); V. BRUNI, Le domus dell'ex fondo c AL. di 
Aquileia , relatore prof. P. Pensabene (Università di Roma La Sapienza, a .a. 2012-2013); A. CALLIARI, Applicazioni webgis all'archeo
logia: un progetto per la gestione integrata di dati archeologici e geofisici relativi al patrimonio di Aquileia , relatore prof. R. Cefalo 
(Università degli Studi di Trieste , a .a . 201112012) ; L. DELL' ANTONIA, Carteggio Gian Domenico Berto/i - Apostolo Zeno (Aquileia, 
Museo Archeologico, MS. Xl/112/i, 6-8 e 10) . Edizione e commento , relatore prof. A. Del Ben (Università degli Studi di Udine, a.a. 
2011/2012); S . FLOREANI, Metalli dal suburbium di Aquileia. Macquarie University, Surveys 2011 -2012, relatore dott.ssa M. Rubinich 
(Università degli Studi di Udine , a.a . 2011/2012); E. GRANDIN, Per una sistematizzazione delle evidenze relative all'area periurbana 
orientale di Aquileia, relatore prof. D. Cottica, correlatori prof. L. Fozzati , prof. G . Cresci Marrone (Università Ca' Foscari di Venezia, 
a.a. 2012/2013); C. PREVIATO , Archeologia dell'edilizia in Aquileia romana: i materiali da costruzione e le tecniche edilizie, Superviso
re prof. J . Bonetto (Università degli Studi di Padova, Scuola di dottorato di ricerca in Studio e Conservazione dei Beni Archeologici e 
Architettonici, ciclo XXIV, 2009-2011) ; M. Surro , Pondera in metallo dal Museo Archeologico Nazionale di Aquileia, relatore prof. J. 
Bonetto, controrelatore prof.ssa S. Pesavento Mattioli (Università degli Studi di Padova, a.a. 2011/2012); M . Surro , Pondera in pietra 
dal Museo Archeologico Nazionale di Aquileia , relatore prof. J. Bonetto, controrelatore prof.ssa S. Pesavento Mattioli (Università degli 
Studi di Padova, a.a. 2012/2013). 

78 La maggior parte delle 18 relazioni e poster present".l;ti sono sono stati editi in Opercula inscripta 2012/2013. 
79 All'incontro, che ha visto fra i promotori anche l'Osterreichisches Archaologisches Institut - Wien, sono stati sottoposti alla 

discussione 18 contributi, di prossima pubblicazione in Scavare nei musei c.s. 
80 Il primo incontro, "Ceramica a vernice nera e terra sigillata italica da Aquileia . Recenti indagini e confronti regionali", tenutosi 

nel 2011, è stato edito in Ceramica a vernice nera 2011. 
81 "Workshop New Technologies for Aquileia" (2 maggio 2011), di cui è disponibile la pubblicazione on-line , New Technologies 

2011. 
82 Non si è purtroppo giunti alla pubblicazione dei 13 interventi prodotti. 
83 Aquileia 2013; si è scelto un editore primario del settore a livello nazionale , già individuato dalla Fondazione Aquileia come part-
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tima iniziativa analoga, a cura del precedente storico 
Direttore, benché allora dedicata non solo al Museo, 
ma anche agli scavi ed alla Basilica 84 . L'esigenza 
di un'illustrazione comprensiva del sito è peraltro 
meglio garantita da alcune uscite anche recenti di 
impronta più commerciale 85 . 

Si vuole ancora citare, perché esito di una con
venzione con il Comitato nazionale italiano della 
prestigiosa Association intemationale pour l'histoire 
du verre, che aveva prodotto il catalogo integrale 
in tre volumi della preziosa collezione vetraria del 
Museo 86 , un agevole volume fotografico a colori, 
con sintetico testo bilingue, che ne sintetizza i con
tenuti 87 . Resta aperta la questione di una ripresa 
dei cataloghi scientifici del patrimonio del Museo, 
che non possiede una collana dedicata, in quanto in 
passato hanno supplito a questa necessità soprattutto 
le pubblica~ioni dell'Associazione Nazionale per 
Aquileia 88 . E viceversa recentemente nata per impul
so ed in accordo con la Soprintendenza per i beni 
archeologici una duplice serie destinata a diffondere 
la conoscenza dell'archeologia regionale, nella quale 
si inserisce una trattazione sintetica delle gemme 
aquileiesi 89 , su cui concludiamo questa breve e non 
esaustiva rassegna. 

La stretta interrelazione fra gestione dei beni, 
tutela, valorizzazione e acquisizioni scientifiche è 
ancor più evidente per le aree archeologiche, ben
ché si siano privilegiati, negli anni in questione, 
lavori di manutenzione 90 e restauro, rispetto alla 
prosecuzione degli scavi. Ciò è avvenuto anche 
nel Foro, dove le indagini avevano consentito di 
raggiungere nel 2011 il limite nord della platea nel 
settore occidentale, pur lasciando molti interrogati
vi sull'assetto di questo snodo; tuttavia propria un 

intervento di risistemazione della scarpata del Foro 
ovest, eseguito in parallelo ad indagini archeologi
che mirate, ha riportato in luce un nuovo eccezio
nale documento epigrafico, ovvero un tratto di iscri
zione pavimentale, di cui si è dato già conto in altra 
sede 9 . Nel contempo è stato ultimato il censimento 
dei lapidei (in particolare materiali architettonici) 
che sono conservati in si tu, a completamento di 
quanto già effettuato nel Foro est 92 . 

Ancora nel 2013 ha preso avvio nell'area delle 
Grandi Terme l'operazione di recupero del mosaico 
"della Nereide", di cui non era possibile garantire 
un'adeguata protezione: in tal caso la tutela andava 
di pari passo con la valorizzazione' in quanto si è rre
vista l' eposizione in Museo a restauro ultimato 9 . 

Paola Ventura 

Il Museo e la rete 

A poco più di dieci anni dal lancio in rete del 
primo sito istituzionale 94 , il Museo ha rinnovato 
la propria presenza sul web con il portale www. 
museoarcheologicoaquileia .benicul turali .it, attivo 
dai primi mesi del 2012. Il sito è stato realizzato 95 

utilizzando il Content Management System (CMS) 
Museo& Web, rilasciato con licenza open source dal 
progetto comunitario Minerva EC 96 ed ospitato su 
server del MiBACT (servizio web-hosting ministe
riale): rispetto al passato disponiamo dunque oggi 
di uno strumento informativo e di valorizzazione 
autogestito e completamente gratuito, facilmente 
riconoscibile in rete grazie al dominio istituzionale di 
secondo livello "beniculturali.it" e del tutto coerente 
con le Linee guida per la qualità dei siti web pubblici 

ner per le proprie collane, al fine di garantire una più capillare distribuzione ed un coordinamento anche nell'immagine del "Prodotto 
Aquileia". Resta l'impegno a dotare di un simile supporto alla visita anche il Museo Paleocristiano. 

S4 BERTACCHI 1994. 
85 GrovANNINI, VmuLu TORLO, VENTURA 2012 (con versioni in quattro lingue). 
86 Vetri Aquileia 2005; Vetri Aquileia 2007; Vetri Aquileia 2008. 
87 Colore dei vetri 2013. 
88 Si ricordano i corpora dedicati a gemme, vetri, lucerne, decorazione architettonica, ambre (in alcuni casi in attesa di completa

mento): SENA CHIESA 1966; CALVI 1968; BucHI 1975; CAVAUERI MANASSE 1978; 01 FruPPO BALESTRAZZI 1988; CALVI 2005. I vetri sono 
stati nel frattempo esaustivamente pubblicati grazie ad un accordo con il Comitato italiano AIHV, cfr. supra, nt. 86; più impegnativa 
si prospetta l'edizione dell'ingentissimo patrimonio scultoreo, per cui resta auspicabile un'inserimento nel "Corpus Signorum Imperii 
Romani" , ma già si dispone della schedatura quasi integrale e disponibile on-line in www.ubi-erat-lupa.org, a cura di O. Harl. 

89 G1ovANNINI 2013, nella collana "Frammenti'', progettata - assieme alla parallela "Le memorie" - dall'Editore Luglio di Trieste 
ed a cura di M. Novello e L. Fozzati. 

90 Tale esigenza è prevalente per i siti a fruizione pubblica, quindi le maggiori risorse sono assorbite dal Porto fluviale e dal Foro. 
91 Riguardo alle ultime ricerche si veda la sintesi fornita sul sito istituzionale della Direzione Archeologia, Scavi, http://www.arche

olo~ia.beniculturali.it/index.php?it/142/scavi/scaviarcheologici_ 4e048966cfa3a/85; più in dettaglio sull'iscrizione cfr. VENTURA c.s. 
9 I lavori principali sono stati svolti sotto la Direzione dell'arch. Annalisa De Comelli, della Soprintendenza per i beni architetto

nici e per il paesaggio del Friuli Venezia Giulia; le indagini archeologiche, dirette dalla scrivente, sono state eseguite dalla Archeotest 
s.r.l. di Trieste, mentre per il censimento dei lapidei è stato dalla stessa incaricato Paolo Casari. 

93 Sul mosaico, rinvenuto nel 2003, cfr. FALES et alii 2003, coll. 223-224 e quindi RuBINICH 2013, p. 87 e ntt. 14-15. I lavori, affidati 
al Gruppo Mosaicisti Ravenna, saranno ultimati nel 2015, andando a coronare la risistemazione del tratto di Gallerie Lapidarie dedicato 
all'edificio tardoantico, risistemato in occasione della mostra c;ostantiniana del 2013, cfr. supra. 

94 GIOVANNINI2000. 
95 A cura D. Girelli, con la direzione scientifica di P. Ventura. 
96 http://www.minervaeurope.org ./ structure/workinggrou ps/usemeeds/prototi po/museowe b .html. 
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culturali e con i Principi europei per la qualità di un 
sito web culturale 97 . 

Dal precedente portale, il cui dominio è ormai 
chiuso, sono stati ripresi parte dei contenuti informa
tivi a cura di Annalisa Giovannini (sotto la direzione 
di Franca Maselli Scotti), debitamente aggiornati, e 
la ripartizione in differenti sezioni della homepage, 
dedicate rispettivamente al Museo Archeologico 
Nazionale, al Museo Paleocristiano di Monastero ed 
alle aree archeologiche del Foro e del Porto fluviale 
I Via Sacra (fino ai recenti cambiamenti istituzionali, 
gestiti unitariamente con i Musei). 

Massimo rilievo è stato dato alle due sezioni 
Eventi ed Avvisi, strumenti imprescindibili per tene
re aggiornati i potenziali visitatori sulle mostre, sui 
convegni, sulle aperture straordinarie, sulle visite 
guidate e su ogni altra tipologia di evento cultura
le previsto in calendario al Museo Archeologico, 
al Museo Paleocristiano ed alle aree archeologi
che, oppure comunicare tempestivamente modifiche 
dell'orario di visita o limitazioni nell'accesso. 

Del tutto nuova, invece, la sezione "Per saperne di 
più", nella quale è liberamente consultabile e scarica
bile in formato .pdf molto materiale informativo, pas
sato e recente, sui beni culturali aquileiesi: dalle tra
dizionali brochures, agli opuscoli didattici redatti in 
occasioni di mostre, fino al corposo Aquileia, città di 
frontiera, recente estratto della rivista «Archeologia 
Viva» 98 ; e ancora i link al portale WebTv della 
Regione Autonoma del Friuli Venezia Giulia per 
la visione in streaming dei documentari televisivi 
a carattere divulgativo "La forma della memoria" 
e "La Sfinge, il principe e gli Dei", realizzati tra 
il 2009 e il 2010 dall'Ufficio Stampa - Produzioni 
Televisive della Regione Autonoma Friuli Venezia 
Giulia, in collaborazione con la Soprintendenza e, nel 
secondo caso, anche con lAssociazione Nazionale 
per Aquileia. Nella pagina Pubblicazioni, infine, è 
reperibile un elenco delle più recenti ed importanti 
pubblicazioni in lingua italiana o straniera, a caratte
re divulgativo o più propriamente scientifico dedica
te alla storia di Aquileia romana e del suo territorio, 
corredate dell'immagine di copertina e dei principali 
dati catalografici. Fra le prossime implementazioni, 

ci si prefigge il caricamento dei .pdf degli articoli 
scientifici di argomento aquileiese, fomiti dagli auto
ri nel rispetto delle norme sulla tutela della proprietà 
intellettuale. 

Rispetto alla versione precedente del sito, trova 
oggi spazio una sezione dedicata agli uffici della 
Direzione del Museo, di carattere più tecnico e 
amministrativo, nella quale sono raccolte tutte le 
indicazioni utili per studiosi ed altri utenti esterni 
che desiderino contattare direttamente il Direttore 
e gli uffici, accedere alla biblioteca specialistica 
del Museo, oppure ottenere l'autorizzazione all'ef
fettuazione di riprese fotografiche e video, o per la 
consultazione dell'ingente patrimonio documentario 
del suo archivio fotografico e cartografico 99: ad age
volare i contatti tra l'utenza esterna e l'Amministra
zione è stata predisposta la sottosezione Modulistica, 
contenente i recapiti dei referenti dei diversi uffici ed 
i moduli, per richiedere le diverse suddette autoriz
zazioni. 

Sempre nella direzione di garantire una maggiore 
visibilità alla rete dei Musei statali di Aquileia, sulla 
scia di quanto già da tempo attuato a livello nazio
nale dal MiBACT, è stata aperta la pagina ufficiale 
del Museo Archeologico Nazionale di Aquileia nel 
social network Facebook 100 , un'autentica vetrina 
virtuale che consente una diffusione quasi in tempo 
reale degli aggiornamenti al calendario degli eventi e 
delle manifestazioni presso un pubblico anche lonta
no ed eterogeneo. 

Piace infine ricordare l'attribuzione al Museo 
Archeologico Nazionale di Aquileia da parte di 
TripAdvisor® di un attestato di qualità per l'anno 
2012, a cui è seguito l'inserimento ufficiale della 
struttura museale nel database delle attrazioni visita
bili, del noto portale di viaggi 101

. 

E attualmente in fase di completamento la tradu
zione integrale di tutti i contenuti informativi per la 
versione in inglese del sito, al fine di renderlo fruibile 
non solo dai visitatori nazionali ma anche dai nume
rosi turisti che da tutte le parti del mondo vengono a 
visitare Aquileia. 

Daniele Girelli 

97 http://ww.otebac.it/index.php?it/94/linee-guida-di-minerva. 
98 Pubblicato originariamente nei nn. 141 e 142, Firenze, Giunti Editore. 
99 Cfr. supra, nt. 76. 
100 https://www.facebook.com/pages/Museo-Archeologico-Nazionale-di-Aquileia/493117694084377. 
101 http://www.tripadvisor.it/ Attraction_Review-g 1878 l 2-d546342-Reviews-Archaeological_Museum_Aquileia_Province_of_ 

Udine _Friuli_ Venezia_ Giulia .html. 
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