
LINK: https://agcult.it/a/29909/2020-12-29/udine-accordo-per-valorizzazione-del-tumulo-funerario-protostorico-di-sant-osvaldo

 Home / Udine, accordo per valorizzazione del tumulo funerario protostorico di Sant’Osvaldo

 martedì 29 dicembre 2020 Chi siamo Contatti Privacy Policy  Entra/Registrati   

Home Canali  Newsletter  Speciali  Bandi e Gare Notiziario Archivio

Udine, accordo per valorizzazione
del tumulo funerario protostorico di
Sant’Osvaldo
Convenzione tra Università, Mibact e Comune. Tre
obiettivi: progetti per la fruizione del monumento,
formazione di operatori dedicati all’educazione al
patrimonio archeologico, prodotti editoriali didattico-
divulgativi per le scuole



La valorizzazione, fruizione e manutenzione del tumulo funerario protostorico di

Sant’Osvaldo a Udine, risalente a circa quattromila anni fa, sono l’obiettivo di

una convenzione quinquennale tra Ateneo friulano, Segretariato regionale del Ministero

per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo per il Friuli Venezia Giulia (MiBACT)

e Comune di Udine. Il protocollo d’intesa è...

Per visualizzare l'articolo integrale bisogna essere abbonati.

Per sottoscrivere un abbonamento contatta gli uffici commerciali all'indirizzo

marketing@agcult.it.
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