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Come da consolidata tradizione, AUSER Volontariato Bassa Friulana ONLUS organizza: 

26^ “Ferragosto Insieme” 
Giovedì 15 agosto 2019 

 

PROGRAMMA 
 

Ore 10.00:  Ritrovo ad Aquileia in Via Giulia Augusta n.12 presso il parcheggio dell’Hotel 

Ristorante “Patriarchi” 

Ore 10.30: Visita guidata, grazie al Gruppo Archeologico Aquileiese, alla Mostra “BESTIE 

E MOSTRI AD AQUILEIA” presso il prestigioso palazzo Meizlik di Aquileia 

 

 
 

In occasione dei 2200 anni dalla fondazione della città di 

Aquileia il Gruppo Archeologico Aquileiese organizza la 

mostra “Bestie e mostri ad Aquileia. Uso e persistenze 

delle figure animali tra natura e simbolismo dall’età 

romana al Rinascimento“. 

La mostra, patrocinata dal Comune di Aquileia, si 

propone di far emergere essenzialmente due aspetti 

legati alle raffigurazioni di animali presenti ad Aquileia e 

territori limitrofi nei reperti e nelle opere d’arte tra 

antichità e Rinascimento: quello simbolico (andando 

oltre le attribuzioni più scontate) e quello naturalistico 

(cercando di riconoscere le specie animali viventi o 

estinte). 

Ore 12.30: Momento conviviale con speciale menù di pesce “ferragosto insieme” presso 

l’Hotel Ristorante “Patriarchi” di Aquileia 

Ad allietare il pomeriggio sarà con noi Claudio Gentili 

con musica dal vivo, canzoni, balli..e la lotteria 

finalizzata al sostegno di “Filo d’Argento” 
 

Per aderire all’iniziativa è richiesto un contributo, tutto compreso, di € 40,00. 

Priorità riservata ai soci AUSER Volontariato Bassa Friulana ONLUS 
 

Per informazioni ed iscrizioni e segnalazione di eventuali esigenze di trasporto rivolgetevi entro 

le ore 17.00 di venerdì 09 agosto 2019 allo 0431/34322 presso la sede di Cervignano del 

Friuli, i recapiti e i coordinatori di AUSER Volontariato Bassa Friulana ONLUS, ai referenti “Castions 

di Strada”, “Fiumicello Villa Vicentina”, “Turgnano”, “Stella e Tagliamento”, “Annia”. 


