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Società di Minerva 
Ente Morale 

Fondata nel 1810 
TRIESTE 

 
 
 

GIOVEDI MINERVALI 
MARZO  2014 

 
 

Gli incontri culturali della Società di Minerva si tengono ogni GIOVEDI 
nella SALA DELLA BIBLIOTECA STATALE "STELIO CRISE", (g. c.) Largo 
Papa Giovanni XXIII, 6 (2° piano) alle ore 17.00 
 
 
Giovedì 6 marzo - ore 17.00 
Il presidente Gino Pavan presenterà l'interessante programma del mese, 
proposto in collaborazione con il Servizio Musei Scientifici Comunali diretto da 
Nicola Bressi. 
 
FULVIO TOMSICH, curatore per le collezioni botaniche, illustrerà "Il Civico 
Orto Botanico di Trieste: un gioiello fiorito sul colle di Chiadino" 
 
Giovedì 13 marzo - ore 17.00 
ANDREA COLLA, curatore per gli invertebrati, presenterà "Il Museo Civico di 
Storia Naturale di Trieste tra collezioni, esposizioni, scienza e ricerca" 
 
Giovedì 20 marzo - ore 17.00 
ANDREA DALL'ASTA, coordinatore del Civico Aquario Marino e curatore per i 
vertebrati, illustrerà "Il Civico Aquario Marino di Trieste: scienza e tecnica dietro 
le quinte di un monumento storico"  
 
Giovedì 27 marzo - ore 17.00  
STELIO ZORATTO, bibliotecario e curatore degli archivi del Civico Museo del 
Mare, presenterà "Il Civico Museo del Mare di Trieste nel suo patrimonio 
documentale ed archivistico sulla storia marittima della Venezia Giulia" 
 
 
Si raccomanda vivamente ai Minervali che non l'avessero ancora fatto, di rinnovare con cortese sollecitudine la 
quota associativa (€ cinquanta) - in considerazione dell'incertezza dei contributi pubblici - per poter provvedere 
all’attività culturale ed editoriale. Verrà consegnato l'"Archeografo triestino" n. CXXI del 2013.  
 
Le conferenze della Minerva sono aperte al pubblico. Si può raggiungere la 
Biblioteca Statale "Stelio Crise" con l’autobus n. 30. Si prega di dare opportuna 
diffusione al programma.  
 
GINO PAVAN 
presidente                                                                        Trieste, febbraio 2014 

 


