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Cervignano ha il suo museo con i tesori
dell’Antiquarium
Ieri l’inaugurazione: tra i reperti la tazza con i resti del vino di tremila anni fa di Elisa Michellut

CERVIGNANO. Il capoluogo della Bassa friulana ha il suo museo. Documenti e reperti storici
provenienti dal territorio saranno esposti nel cuore di Cervignano. L’obiettivo è valorizzare il
patrimonio artistico e storico della cittadina e, al contempo, promuovere il turismo culturale. Ieri
mattina, alla presenza di tanti cervignanesi di tutte le età, è stato inaugurato il nuovo Antiquarium
San Michele Arcangelo. Per l’occasione, grazie alla collaborazione tra la Soprintendenza
archeologia, belle arti e paesaggio del Fvg e il Dipartimento di studi umanistici e del patrimonio
culturale dell'università di Udine è stato presentato al pubblico, per la prima volta, l’eccezionale
rinvenimento di una tazza con residui di vino, trovata a Terzo di Aquileia, in località Cà Baredi, che
farebbe risalire a oltre 3000 anni fa il consumo di questa bevanda in Friuli Venezia Giulia.
È stato possibile esporre il reperto grazie alla disponibilità della Soprintendenza, che ha rilasciato
l’autorizzazione, e dell’amministrazione comunale di Terzo, dove la tazza è stata rinvenuta assieme
ad altri materiali. In particolare si tratta dell’area di scavo del villaggio protostorico dell’età del
bronzo (1700-1300 a.C.) “Canale Anfora”, in località Ca’ Baredi, dove gli archeologi dell’ateneo di
Udine hanno condotto le ricerche nel 2013 e nel 2015, nell’ambito del progetto “Aquileia prima di
Aquileia”, svolto in collaborazione e con il finanziamento della Soprintendenza, sotto la direzione
scientifica di Elisabetta Borgna e il coordinamento di Susi Corazza, responsabile del laboratorio di
preistoria e protostoria dell’Università di Udine. A seguito delle analisi chimiche e cromatografiche
sui residui organici che impregnano le pareti della tazza, rinvenuta abbandonata ai margini di un
focolare, è stato possibile determinare che si tratta del più antico caso accertato in regione (uno dei
più antichi dell’Italia settentrionale) di consumo di vino in Fvg.
Tante le autorità presenti. Oltre al sindaco di Cervignano, Gianluigi Savino, e ai sindaci di Terzo,
Michele Tibald, e di Aquileia, Gabriele Spanghero, hanno preso parte alla cerimonia il direttore del
Polo museale Fvg, Luca Caburlotto, la responsabile di zona della Soprintendenza, Paola Ventura, le
docenti dell’Università di Udine Elisabetta Borgna e Susi Corazza e i consiglieri regionali Pietro
Paviotti e Mauro Travanut. «Una giornata di festa per Cervignano – il commento di Savino – . Una
perla che aggiungiamo al territorio. Nei prossimi mesi, la Soprintendenza ci autorizzerà a esporre
altri reperti. Diventerà un luogo importante, collegato
ad Aquileia, e questo ci consentirà di puntare anche sul turismo archeologico. Potrebbe essere una
svolta». Dopo la benedizione del parroco, don Dario Franco, i cittadini hanno potuto visitare la
mostra, curata dalle archeologhe Annalisa Giovannini e Giulia Mian.

