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GIOVEDI MINERVALI 
APRILE 2015 

 
Proseguono gli incontri culturali che la Società di Minerva propone nella sala della 
BIBLIOTECA STATALE "STELIO CRISE", (g. c.) Largo Papa Giovanni XXIII, 6 (2° piano) 
ogni giovedì alle ore 16,30.  
 
giovedì 2 aprile, ore 16,30 
il Presidente Gino Pavan presenterà l'interessante e vario programma del mese, proposto 
con la collaborazione del Dipartimento di Studi Umanistici del nostro Ateneo e dei Civici 
Musei di Trieste 
 
Il Prof. CLAUDIO ZACCARIA, ordinario di Storia romana ed Epigrafia latina all'Università 
degli Studi di Trieste, illustrerà La contesa per una costruzione stradale sul Carso 
tergestino: una messa a punto sull'iscrizione romana da Matteria. 
 
giovedì 9 aprile, ore 16,30 
DEBORAH ARBULLA dei Musei scientifici di Trieste proporrà uno studio sul dinosauro 
rinvenuto nel 1994 presso il Villaggio del Pescatore, il Tethyshadros insularis, il dinosauro 
del Museo Civico di Storia Naturale di Trieste  
 
giovedì 16 aprile, ore 16,30 
ANTONELLA COSENZI conservatore del Civico Museo De Henriquez illustrerà la nuova 
sistemazione del "Museo della guerra per la pace Diego de Henriquez" e la storia delle 
sue collezioni nella conferenza intitolata: 28 luglio 2014: il sogno di Diego è divenuto realtà 
 
giovedì 23 aprile, ore 16,30 
MARZIA VIDULLI TORLO dei Civici Musei intratterrà il pubblico con le Spigolature sui vasi 
greci a figure rosse e nere dei Civici Musei di Storia ed Arte di Trieste 
 
giovedì 30 aprile, ore 16,30 
Il minervale ing. PAOLO ALBERI AUBER esperto e studioso della materia, illustrerà 
L’obelisco di Augusto a Roma in campo Marzio e la sua linea meridiana. Aggiornamenti e 
proposte 
 
 
Si raccomanda vivamente, a quanti non l'avessero già fatto, di rinnovare con cortese sollecitudine la quota 
associativa di € cinquanta, che dà diritto ad una copia dell'ARCHEOGRAFO TRIESTINO 2014 (pp. 660). 
 
 
Le conferenze della Società di Minerva sono aperte al pubblico. Si può raggiungere la Biblioteca Statale 
"Stelio Crise" con l’autobus n. 30. Con preghiera di dare opportuna diffusione al programma.  
 
 
GINO PAVAN 
presidente                                                                                              Trieste, marzo 2015 

 


