
MOSTRA
22 dicembre 2017

1 maggio 2018

MARANO LAGUNARE (UD)
Museo Archeologico

della Laguna
Via Sinodo 28

INAUGURAZIONE
21 dicembre 2017

ore 18.00

IL SENSO
DELLA

SCOPERTA
Nuove testimonianze

archeologiche
dal mare e dalla terra

nella Laguna di Marano



Mostra realizzata da:

Comune di Marano Lagunare

Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio
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IL SENSO DELLA SCOPERTA
La scoperta di qualsiasi oggetto antico, anche se all’apparenza poco significativo, ci introduce 
nella realtà degli uomini che hanno vissuto centinaia di anni o millenni fa nelle nostre terre, che 
qui hanno abitato, sfruttato le risorse dell’ambiente, viaggiato, commerciato, svolto attività 
quotidiane con gesti che tante volte ancora oggi noi ripetiamo simili o identici.
Ogni scoperta di un reperto archeologico acquisisce un senso se, osservandolo, datandolo, 
decifrandolo, collegandolo ad altri rinvenuti negli stessi luoghi, lo facciamo “parlare” e raccontare 
la propria storia: la storia di chi l’ha fabbricato applicando la sua sapienza tecnica, l’ha fatto 
circolare, l’ha maneggiato, l’ha usato, l’ha gettato via una volta inservibile…
Tante vicende che danno forma, tutte insieme, a una storia più complessa, quella plurimillenaria 
del nostro territorio. 
Questa mostra, organizzata per ricordare i primi dieci anni del Museo Archeologico della Laguna 
di Marano, nasce proprio con l’intento di “dare un senso” a una serie di scoperte fortuite 
avvenute nelle terre che si affacciano sulla laguna o nei fondali marini ad essa antistanti. Vi sono 
esposti alcuni manufatti recentemente consegnati alla Soprintendenza, per il tramite del Museo, 
da parte di privati: straordinarie asce in bronzo, anfore, vasi da mensa e da cucina, palle di 
cannone… Vi sono narrate le loro storie, che ci svelano situazioni ed eventi del passato, dall’età 
del Bronzo all’epoca romana, fino agli inizi del 1800.

Contatti
Segreteria Comune di Marano Lagunare
+39 0431 67005
Biblioteca Comunale
+39 0431 640506
Museo Archeologico della Laguna di Marano
museolaguna@comune.maranolagunare.ud.it 

2007>2017
10 anni del
MUSEO ARCHEOLOGICO
DELLA LAGUNA

Orario di apertura
martedì e venerdì 9.00-12.30, mercoledì 15.00-19.00
sabato, domenica e festivi 15.00-18.30 
(per eventuali variazioni consultare il sito web del Comune di Marano Lagunare)
Ingresso libero

Visita guidata gratuita aperta a tutti:
ogni ultima domenica del mese (eccetto dicembre), ore 16.00
Visite per gruppi e scolaresche su prenotazione


