Il percorso espositivo guida il visitatore alla conoscenza
dell’evoluzione del paesaggio lagunare e della presenza umana
nel territorio nelle varie epoche, dalla Preistoria al Medioevo e
Rinascimento. “Zoom” particolari sono dedicati ai siti - isola dei
Bioni, isola di S. Andrea, Piere di Isela, Piere del Tribel, Piere del
Ficariol - che in passato e durante le indagini del progetto Storie
dal mare hanno restituito testimonianze di frequentazioni e
passaggi.
Dopo la sezione introduttiva, che comprende quattro repertisimbolo delle grandi fasi cronologiche in cui è articolata la mostra
- Preistoria, Protostoria, L’ età romana e Dopo l’età antica - l’itinerario si
sviluppa in successione cronologica a partire dal Mesolitico fino al
Rinascimento. Colori diversi contraddistinguono le cinque sezioni
del percorso: il colore blu per la parte introduttiva, il grigio per la
preistoria, il verde per la protostoria, il rosso bordeaux per l’età
romana, l’ocra per il periodo dal Medioevo al Rinascimento.
Sono presentati al pubblico circa 500 reperti, provenienti dalla
Laguna di Marano e dall’area perilagunare (Comuni di Palazzolo
dello Stella, Muzzana del Turgnano, Carlino). Il percorso è
arricchito da alcuni diorami: il calco della sepoltura neolitica
della bambina di Piancada, una delle più antiche deposizioni
funerarie dell’Italia settentrionale, la sezione trasversale di
un’imbarcazione romana fluvio-lagunare con carico di tegole
e anfore, la sepoltura altomedievale di un cavaliere rinvenuta
nell’Isola dei Bioni. Degni di nota i manufatti rinvenuti nel corso
delle recenti indagini subacquee nei vari siti della laguna, il
nucleo dei reperti provenienti dal villaggio neolitico di Piancada,
la ricca raccolta archeologica udinese relativa all’isola dei Bioni,
il gruppo delle ceramiche invetriate di IV secolo prodotte nel
grande complesso artigianale di Carlino, il vasellame da mensa
e da dispensa bassomedievale e rinascimentale.
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La mostra, promossa dal Dipartimento di Studi Umanistici (DiSU)
dell’Università di Trieste e dal Comune di Marano Lagunare, si
lega idealmente al progetto Storie dal mare, condotto dall’Ateneo
triestino in collaborazione con la Soprintendenza per i Beni
Archeologici del Friuli Venezia Giulia, nel corso del quale sono
stati realizzati interventi di ricerca archeologica subacquea su
giacimenti sommersi dell’alto Adriatico, in particolare della Laguna
di Marano.
L’esposizione Alle porte del mare, la prima dedicata alla storia e
all’archeologia del comprensorio lagunare, presenta al pubblico
le nuove scoperte e tutte le più importanti testimonianze
archeologiche del territorio attraverso una ricca collezione di reperti,
in gran parte inediti, provenienti da diversi musei della regione: il
Museo Archeologico della Laguna di Marano, il Museo Archeologico
Nazionale di Aquileia, il Museo Archeologico dei Civici Musei di
Udine e il Museo Friulano di Storia Naturale.
Il tema centrale è l’archeologia del paesaggio lagunare: questo,
dall’antichità ad oggi, ha determinato forme e modi dell’insediamento
umano e qui più che altrove i due aspetti, culturale e ambientale, sono
fortemente connessi. Occorre cogliere le profonde trasformazioni di
questo paesaggio d’acqua per tentare di comprendere la storia dei
gruppi umani che lo hanno popolato nel corso dei secoli.
Altra linea-guida della mostra è la laguna come “cerniera” tra le
vie di terra e le vie del mare, come punto di passaggio obbligato
per scambi, transazioni, merci, genti e storie di mare. La particolare
conformazione del comprensorio e la sua collocazione “sospesa”
tra mare e terra rendono immediatamente percettibili le ragioni
della sua rilevanza storico-archeologica: nell’antichità dovettero
rappresentare degli elementi di forte attrazione per una capillare
occupazione e per un intenso sfruttamento a fini commerciali. L’area
era naturalmente dotata di un ruolo centrale nello scambio di merci
e prodotti: si trovava in corrispondenza dello sbocco di alcuni tra i
principali corsi d’acqua navigabili della regione (Stella, Zellina, Corno,
Aussa) e, in età romana, in diretto collegamento
con il grande porto di Aquileia tramite il Canale
Anfora e nel punto di connessione tra il sistema di
navigazione per acque interne e quello per mare
aperto.
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I sapori della storia
Visite guidate,
degustazioni e cene a tema
nella Laguna di Marano
L’Associazione Piccola Serenissima propone visite
guidate, degustazioni e cene a tema.
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Bar Laguna Blu +39 3398750841
(entro il mercoledì precedente l’evento)
www.viveremarano.it

