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22 novembre

23 novembre

24 novembre

ore 9: registrazione dei partecipanti
ore 10: interventi delle autorità

ore 9: presiede Giuseppe Cuscito

ore 9: presiede Enrica Cozzi

Pavle Merkù
La presenza slovena a Trieste nel Trecento

Francesca Flores d’Arcais
Il trittico di Santa Chiara
e la pittura a tempera su tavola del Trecento a Trieste

Paolo Cammarosano
Trieste nell’Italia delle città
e la dedizione all’Austria del 1382
Enrica Cozzi
Le arti a Trieste nel Trecento. Un’introduzione

ore 15: presiede Pierpaolo Dorsi
Marialuisa Bottazzi
Venezia e Trieste
Peter Œtih
I conti di Gorizia e Trieste
Giuseppe Cuscito
Chiese e organizzazione religiosa
Roberto Gherbaz
Le scritture della Chiesa triestina
Renzo Arcon
L’Archivio diplomatico

Fulvio Colombo
Il distretto comunale
Daniela Durissini
Trieste nel XIV secolo: dai modelli microeconomici
all’economia di mercato
Michele Zacchigna
Notariato, cancelleria e “ceto politico”
Paolo Marz
L’organizzazione militare del Comune di Trieste
Miriam Davide
La giustizia criminale
Annamaria Conti
Le finanze pubbliche e le loro scritture

ore 15: presiede Maria Silvia Lusuardi
Franca Maselli Scotti
Gli scavi di Cittavecchia
Donata Degrassi
Una città tra monte e mare: territorio e vie di
comunicazione di Trieste nel tardo medioevo
Pietro Riavez
Archeologia urbana e evoluzione urbanistica
Aldo Messina
Il riuso di materiale litico romano
nell’edilizia tardomedievale di Trieste

ore 17: presiede Enrica Cozzi
Ennio Concina
Adriatico tardomedievale: le forme urbane da Trieste a
Corfù
Guido Tigler
La scultura

Paolo Casadio
Gli affreschi
Marco Collareta
L’oreficeria
Roberto Benedetti
Copisti triestini, copisti a Trieste:
il caso di due manoscritti datati
Enrica Cozzi
Gli Statuti. La decorazione figurata
Paolo Cammarosano
Libertà e fedeltà cittadine:
la legislazione statutaria del Comune

10x21 programma convegno optima

14-11-2007

17:04

Pagina 2

La fase medievale della storia triestina fu
fondamentale nello sviluppo della città e il cuore
della struttura urbana è tutto medievale.

comune di trieste

assessorato alla cultura
civici musei di storia e arte
servizio bibliotecario urbano

Gli studi e gli scavi in corso, le tante testimonianze
del periodo medioevale conservate dall’Archivio

con il patrocinio della
facoltà di lettere e filosofia
dell’università degli studi di trieste

Diplomatico, i reperti posseduti dai Civici Musei
di Storia ed Arte, hanno suggerito all’Assessorato
alla Cultura del Comune di Trieste di proporre
nell’estate 2008 un’importante mostra che porti
all’attenzione del grande pubblico un passato poco
conosciuto. Il convegno qui presentato è il primo
passo per fare scientificamente il punto sulla storia
medievale della città e in maniera particolare sul
Trecento, secolo chiave.
Nell’occasione è stato predisposto un itinerario
medievale che, tramite un’apposita segnaletica
indicherà i luoghi topici, sia che siano ancora

informazioni

esistenti anche in forma di frammento, sia che

tel. 040 675 8200
bibcivica@comune.trieste.it
www.retecivica.trieste.it/triestecultura

non lo siano più, della Trieste Medievale.

Istituzioni,
arte, società
nel ‘300
convegno

Massimo Greco
Assessore alla Cultura
Paolo Cammarosano
Presidente del Comitato Scientifico
Adriano Dugulin
Direttore dell’Area Cultura
e dei Civici Musei di Storia e Arte e Teatro
Bianca Cuderi
Direttore del Servizio Bibliotecario Urbano

Medioevo
a Trieste

con il contributo di:

Trieste
Auditorium Museo Revoltella
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