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Friulana
di Archeologia

Società

Una valorizzazione 
esemplare:

L'area Archeologica di 
Elleri a Muggia (TS)

Muggia, 24 se�embre 
Parco Archeologico del 
Castelliere di Elleri 
ore 10.00

Trieste, 23 se�embre
Aula Dida�ca del
Civico Museo di Storia ed Arte
ore 16.30



Società Friulana 
di Archeologia

PARCO ARCHEOLOGICO DEL 

CASTELLIERE DI ELLERI
Via di Santa Barbara - Muggia (TS)

SALA DIDATTICA DEL
CIVICO MUSEO DI STORIA ED ARTE
Via della Ca�edrale, 15 - Trieste
www.museostoriaeartetrieste.it

Incontri con l'Archeologia 2017

Sabato 23 se�embre
Aula Dida�ca del Civico Museo di Storia e Arte
ore 16.30
Salu� e introduzione
Marzia Vidulli, Paola Ventura

Le indagini archeologiche
Luciana Mandruzzato, Giulio Simeoni 

Domenica 24 se�embre
Parco Archeologico del castelliere di Elleri
ore 10.00
Visita guidata al parco
Giulio Simeoni

Ritrovo presso la chiese�a di Santa Barbarba

Doppio appuntamento per conoscere i risulta� dei recen� scavi 
archeologici, di restauro, di riqualificazione e di studio del Castelliere di 
Elleri sito sulla cima dell’altura di monte Castellier. Gli interven� sono sta� 
promossi dal Comune di Muggia ed effe�ua� so�o la direzione scien�fica 
della Soprintendenza Archeologia, belle ar� e paesaggio del Friuli Venezia 
Giulia, con il co-finanziamento della Regione FVG. 
L’area archeologica, inaugurata nel giugno di quest’anno, è stata ampliata e 
a�rezzata con un percorso di visita con pannelli dida�ci plurilingui e con 
inclusione anche della necropoli di Santa Barbara (proge�o e direzione 
lavori arch. Fabiana Pieri).

Nella conferenza, presentata dalla do�.ssa Paola Ventura della 
Soprintendenza Archeologia, belle ar� e paesaggio, gli archeologi Luciana 
Mandruzzato e Giulio Simeoni, della società che ha condo�o gli scavi, 
presenteranno i risulta� delle indagini stra�grafici che sono state compiute 
presso il vallo, fino alla messa in luce dell’originario varco d’accesso 
protostorico al pianoro sommitale dove aveva sede il castelliere. 
Agli scavi sono segui� lo studio dei materiali, che in breve tempo confluirà 
in una pubblicazione monografica, e l’accurato intervento di restauro 
conserva�vo. 

Nella visita di domenica ma�na Giulio Simeoni guiderà il gruppo nel 
tracciato ad anello, appositamente studiato, che rende possibile 
comprendere l’effe�va consistenza della potente opera difensiva e 
apprezzarne la posizione nel contesto territoriale an�co. 
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