
Sede legale:  Piazza A. HORTIS, 4,  34123 TRIESTE – Segreteria:  Via M.R. IMBRIANI, 5,  34122  TRIESTE 
Tel./fax: 0039 040 661030 – e mail: societadiminerva@gmail.com – c/c post. 12147344 – cod. fisc. 00267590321 

www .socie tad iminerva . i t  

Società di Minerva 
Ente Morale 

Fondata nel 1810 
TRIESTE 

 
 

 
GIOVEDI MINERVALI 

MARZO 2016 
 

Proseguono gli incontri culturali del giovedì nella Sala conferenze della Biblioteca 
Statale "Stelio Crise" (g. c.), Largo Papa Giovanni XXIII, 6 (2° piano)  
 
Giovedì 3 marzo, ore 16.30 

il presidente GINO PAVAN presenterà il “minervale” prof. EDINO 
VALCOVICH che parlerà sugli interessanti appuntamenti del mese, proposti con la 
collaborazione del Dipartimento di Ingegneria e Architettura dell' Università degli 
Studi di Trieste. I primi tre incontri sono dedicati all’importante tema del porto 
vecchio della nostra Città. 

Aprirà il ciclo l'arch. PIETRO VALLE (Studio Valle Architetti Associati, Udine) 
illustrando un’interessante sintesi di quanto sul Porto è stato proposto dal “1970 al 
2015: Progetti per la riconversione del Porto Vecchio di Trieste” 
 
Giovedì 10 marzo, ore 16.30  

iI prof. ing. EDINO VALCOVICH introdurrà la lunga “Storia del Portovecchio 
tra architettura e tecnica” che sarà presentata dalla prof.ssa DIANA BARILLARI e 
dall'ing. GIOVANNI CECHET, rispettivamente docente e dottorando presso il 
Dipartimento di Ingegneria e Architettura del nostro Ateneo 
 
Giovedì 17 marzo, ore 16.30  

i dottorandi ingegneri GIOVANNI CECHET e NICOLA STRAZZA illustreranno 
alcune tematiche relative ad un “Approccio metodologico per il recupero 
sostenibile del Porto Vecchio di Trieste” 
 
Dopo la pausa pasquale,  
 
Giovedì 31 marzo, ore 16.30  

la prof.ssa DIANA BARILLARI e la dott.ssa MARGHERITA BIOLO (Università 
degli Studi di Trieste, Dipartimento Ingegneria e Architettura) riprenderanno un 
importante tema di storia dell’architettura europea illustrando alcune novità su “ Max 
Fabiani: tra Trieste e Vienna” 

 
Si ricorda gentilmente che la quota associativa 2016 (€ cinquanta) che dà diritto ad una copia del volume de l’ 
«Archeografo triestino» 2015 e dell'Extra serie n. 13, può essere versata sul c/c post. 12147344 intestato alla 
Società di Minerva - codice IBAN: IT 44 U 07601 02200 000012147344 
 
Le conferenze della Minerva sono aperte al pubblico. Si può raggiungere la Biblioteca Statale "Stelio Crise" con 
l’autobus n. 30. Grati se verrà data opportuna diffusione al programma.  
 
 
Con i più cordiali saluti 
 
GINO PAVAN 
presidente                                                                                 Trieste, febbraio 2016 

 


