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A
IIn occasione della m
mostra Neel mare de
ell’intimitàà
la staatua del cd
d. Navarcaa di Aquileia acquissta nuovaa luce.
L’acccordo di co
ollaborazion
ne tra l’Erp
pac‐ Servizio
o catalogazzione formazione riceerca e il Polo museale
e del
Friu
uli Venezia Giulia per l’organizzazione della mostra, olltre al prestito di più di 300 reperti del Mu
useo
Nazzionale delll’Archeologgia Subacqu
uea di Gra do e del Museo
M
Arch
heologico N
Nazionale di Aquileiaa, ha
prevvisto il restauro di unaa fra le sculture più im
mportanti del Museo Archeologico
A
e di Aquileia ad
o Nazionale
ope
era dell’ERPAC: il cd. Navarca,
N
sce
elto per rapppresentare
e la professione dell’Am
mmiraglio all’interno
a
d
della
sezione dedicaata ai protaagonisti che
e devono all mare la propria
p
gloria. E fortunna dovette certo averne il
ricco
o personagggio se si feece rappressentare sull a propria tomba nelle
e vesti del ggenerale vitttorioso, co
on la
spad
da impugnaata nella maano sinistraa e il suppo rto a formaa di corazza a lato, al ddi sopra di un
u monumeento
fune
erario che laa presenza di una pruaa scolpita inn calcare doveva far apparire comee una nave da guerra.
del museo
La statua
s
è essposta nellle sale al pianoterra
p
o fin dai te
empi del riitrovamento, avvenuto in
corrrispondenzaa della villa che il ricco personagg io possedevva tra la fine del I secoolo a.C e l’inizio del I seecolo
d.C.. nel territo
orio di Aquilleia. La posizione di rillievo della scultura
s
all’’interno de l percorso espositivo
e
d
della
mosstra permettterà ora di dare pieno risalto allla nuova lu
ucentezza che
c l’accuraato interven
nto di restaauro,
appena conclu
uso dalla diitta Conewtech di Ve nezia all’interno del laboratorio temporane
eo allestito
o nei
giarrdini del mu
useo di Aqu
uileia grazie al finanzia mento della Regione Friuli
F
Venezzia Giulia, ha restituito
o alla
superficie del marmo. Laa pulitura dalle patinne accumullatesi negli anni, oltree a dare alla
a statua una
imm
magine del ttutto rinnovvata, ha permesso di ffare anche importanti
i
scoperte: ssul mantello
o che avvolgge la
figura con mo
orbide piegh
he si è infatti rilevataa la presen
nza di traccce di colorre, prima non
n visibili, che
oposte ad ap
pprofondite
e analisi utilli a ricostruiire l’originaria cromia ddella scultura.
verrranno sotto
Il re
estauro del Navarca è infatti solo
o la prima ttappa di un
n più ampio
o progetto di studio e di restaurro di
alcu
une delle op
pere più imp
portanti della raccolta storica del Museo Arccheologico N
Nazionale, avviata
a
dal Polo
musseale del Frriuli Venezia Giulia, an
nche graziee a collaborrazioni con diversi Entti e Istituzio
oni pubblich
he e
privvate, in occaasione del totale
t
rialle
estimento ddella collezione, che sa
arà fruibile al pubblico
o a partire dalla
d
prosssima primaavera.
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