Aquileia: dal 1 gennaio al 31
marzo 2012 ingresso gratuito
alla Süd
Dopo una fase sperimentale durata sei mesi durante la quale la
gestione della biglietteria, della sorveglianza e
delle
pulizie della Süd Halle sono stati affidati alla Società per
la conservazione della Basilica di Aquileia (So.Co.Ba.) – che
ha
impiegato il proprio personale per garantire il servizio –
la Fondazione Aquileia ha deciso di aprire gratuitamente al
pubblico la visita dell’Aula Sud del Battistero per i prossimi
tre mesi (dal 1 gennaio fino al 31 marzo 2012) nell’attesa di
valutare i dati sugli accessi ricavati dal periodo di
sperimentazione e affidare definitivamente il servizio di
biglietteria, vigilanza, custodia e pulizia.
Da giugno a novembre la Sud Halle è stata visitata da quasi
25.000 persone e come sottolinea Alviano Scarel, presidente
della Fondazione Aquileia, «dalla fine dell’Ottocento a oggi
solamente pochi addetti ai lavori avevano potuto ammirare i
300 metri quadri di pavimenti musivi dell’aula sud del
Battistero, in sei mesi 25.000 persone: sono dati che
ribadiscono l’importanza di rendere fruibili i beni e
restituirli alla conoscenza dei cittadini e dei visitatori,
come è scritto nello statuto della Fondazione e come è
auspicabile che sia per un sito
patrimonio dell’Umanità come Aquileia». Gianni Fratte,
direttore della Fondazione Aquileia conferma «la
soddisfazione per un risultato che attesta ancora una volta il
grande interesse per il patrimonio artistico di Aquileia» e
annuncia «una campagna informativa coordinata d’intesa con
l’Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia
guidato dalla dott.ssa Daniela Beltrame sulla gratuità
dell’ingresso a favore di tutte le scuole di ogni ordine e

grado. In tempi di scarse risorse finanziarie – ha affermato
il
Direttore
Gianni
Fratte
–
questa
è
una
interessante opportunità per l’intero mondo scolastico
regionale per far conoscere anche ai giovani il grande
patrimonio storico, culturale e
archeologico di Aquileia».

