POROČILO

ORIENTACIJSKI TEK V OGLEJU (AQUILEA)

V torek, 9. 3. 2010, se je skupina učencev, ki
obiskujejo izbirni predmet ŠPORT ZA ZDRAVJE
udeležila ORIENTACIJSKEGA TEKA v kraju
AQUILEIA (OGLEJ) v Italiji. Mesto ima bogate
arheološke najdbe in je pobrateno s Piranom.
Dogodek je organiziral UNESCO club Aqilea - Oglej
in pri tem združil izobraževalne, kulturne in športne
dejavnosti.
URNIK:
9.30 - prihod v Oglej
10.00 - 12.30 - aktivnosti vezane na arheološki
orienteering in sprehod po mestu
12.30 - 13.30 - kosilo
14.00 - zacetek orienteeringa
16.00 - 16.30 - nagrajevanja
Dogodka v Ogleju se je udeležilo preko 100 učencev šol Furlanije-Julijske krajine in učenci
OŠ Cirla Kosmača Piran.
Učence sta spremljala Mojka Mehora Lavrič in Martin Bobič.
OGLEJ
Oglej (italijansko Aquileia) je mesto v Furlaniji - Julijski krajini.
Ime Aquileia (Oglej) izhaja iz predrimskega imena reke Nadiža "Aquilis". Nedavna
izkopavanja so potrdila obstoj prazgodovinskih naselbin na tem območju iz 13.-9. stoletja
pr.n.št.
V mestu so na ogled ostanki rimskega foruma, ki je pod zaščito UNESCA, najdbe rimskih
stanovanjskih objektov z ohranjenimi mozaiki vzdolž "Via Giulia Augusta", kjer se ob cesti
nahaja tudi velik rimski nagrobni mavzolej, na novo postavljen leta 1956, ki ga izkopavanja
in in ostanki epitafov uvrščajo v obdobje cesarja Augusta. Narodni arheološki muzej se
nahaja v vili Cassis-Faraone in v bližnjem parku. V muzeju je na ogled ena najpopolnejših
arheoloških zbirk severne Italije, z lapidarijem. Ohranjena je tudi bazilika v zaselku
Monastero, severovzhodno od rimskega pristanišča, kjer je od leta 1961 Zgodnjekrščanski
muzej.
Za zgodovino Slovencev je bil Oglej pomemben zlasti kot sedež oglejskega patriarhata.
Podatki o Ogleju vir: Wikipedija

Mojka Mehora Lavrič

Članek iz časopisa IL PICCOLO, 9. marca 2010

Caccia al tesoro tra i siti archeologici, in gara 120 studenti
il Piccolo — 09 marzo 2010 pagina 11 sezione: GORIZIA
AQUILEIA Circa 120 ragazzi di alcune scuole medie del Friuli Venezia Giulia e della
scuola di Pirano partecipano oggi alla prima giornata di ―Orienteering archeologico‖ ad
Aquileia. L’iniziativa è del Club Unesco di Aquileia presieduto da Daniela Cassinari: «Si
tratta di un’attività didattica, culturale e sportiva che si spera possa svilupparsi essendo
l’unica del genere quantomeno nelle regioni del settentrione». L’orienteering è sport
nazionale ma con l’inserimento dell’aspetto archeologico è indubbiamente una novità
molto affascinante. «Va da sé – afferma la presidente - che lo scopo prevalente della
nostra attività è di valorizzare e promuovere la città Unesco (Aquileia fa parte di questo
patrimonio mondiale dal 1998, ndr) ma anche di educare, come del resto facciamo già con
la nostra attività di archeologia didattica, bambini e ragazzi». In realtà la gara odierna
rappresenta il culmine di un’attività che è iniziata con la realizzazione di una cartografia
informatizzata del territorio aquileiese, dalla quale sono state estrapolate e stampate 3000
cartine da gara e controllo indicanti i percorsi stabiliti. Rispetto alle normali carte redatte
per l’Orienteering, le cartine di Aquileia evidenziano la presenza di resti evidenti o rilevabili
a livello altimetrico della realtà locale. Accanto alla tradizionale gara di orientamento che si
fa a piedi, ad Aquileia i ragazzi dovranno individuare anche oggetti e particolarità che
troveranno lungo il percorso. Una sorta, se vogliamo, di caccia al tesoro archeologica con
partenza e arrivo in piazza Capitolo organizzata con la collaborazione dell’Ana, dell’Auser,
della Protezione Civile e della Fondazione Valmi Puntin, che sarà preceduta da attività
ludico-didattiche che si svolgeranno presso la pista polifunzionale coperta messa a
disposizione dal Comune che patrocina l’attività unitamente alla Regione e alla Provincia
di Udine. Il prossimo anno si svolgeranno in regione i campionati giovanili di orienteering e
Aquileia spera di far inserire fuori programma anche una gara che porti i giovani di
tutt’Italia in mezzo alle tante testimonianze archeologiche che ci sono. (an. bo.)

