VIDEO SU AQUILEIA (FRIULI)
Ecco una parte importante della nostra storia
Si segnalano alcuni video divulgativi su Aquileia (Friuli):
pre-romani e antiche origini della città: https://www.youtube.com/watch?v=03Pic7VqU7U
Via Sacra, Foro, porto fluviale, Basilica: https://www.youtube.com/watch?v=_IsdZu0fos4
tre minuti sulla Aquileia attuale: https://www.youtube.com/watch?v=uT2EJUPlyeM
Aquileia Patrimonio UNESCO: https://www.youtube.com/watch?v=XsCtt7FPBY4
viaggio virtuale in Aquileia Romana: https://www.youtube.com/watch?v=BPS0VAYVy5A
tour virtuale ad Aquileia: https://www.youtube.com/watch?v=zKHyZcJ6LEU
antico porto romano di Aquileia: https://www.youtube.com/watch?v=8UDX1FD18DU
antiche case romane ad Aquileia: https://www.youtube.com/watch?v=u07r4NC-7lk
ricostruzioni virtuali di Aquileia: https://www.youtube.com/watch?v=Tkd7XGb14aE
ricostruzione virtuale della prima Basilica: https://www.youtube.com/watch?v=rBlvsVjfi8Q
mosaici aquileiesi (inno Ubi caritas): https://www.youtube.com/watch?v=360Cmq5inlQ
Cripta degli Scavi nella Basilica: https://www.youtube.com/watch?v=qziqYw4FsLI
abside della Basilica di Aquileia: https://www.youtube.com/watch?v=55dgeFJtTio
mostra su San Cromazio di Aquileia: https://www.youtube.com/watch?v=bQSKPwWJ7UM
riassunto video su Aquileia: https://www.youtube.com/watch?v=DH8B2ai2fN4
rassegna fotografica su Aquileia: https://www.youtube.com/watch?v=r1Of38mrHEE
Museo

Archeologico

di

Aquileia:

https://www.youtube.com/watch?v=TXHKu1BtQoQ
e
https://www.youtube.com/watch?v=xhfAB--Gdec
e https://www.youtube.com/watch?v=cuvizANGO00 e
https://www.youtube.com/watch?v=lJRBOkWiG74 e https://www.youtube.com/watch?v=zxfNfC-iH-w

patrimonio epigrafico di Aquileia: https://www.youtube.com/watch?v=_cBSKLNM-Fs
Museo Paleocristiano di Aquileia: https://www.youtube.com/watch?v=GvKhkbOqdOE
divulgazione di Alberto Angela: https://www.youtube.com/watch?v=OjSfYq9t6_4
Interviste anche al Sindaco e al Parroco: https://www.youtube.com/watch?v=saTI35jHBdg
Canto commemorativo friulano: https://www.youtube.com/watch?v=ZGqsB6YV4nE
Aquileiesi di oggi: https://www.youtube.com/watch?v=Wzbz1iVNOhA
Streaming dalla Basilica di Aquileia: https://www.youtube.com/watch?v=6u3StZLscWs

Comune di Aquileia: http://www.comune.aquileia.ud.it/
Museo Archeologico: http://www.museoarcheologicoaquileia.beniculturali.it/
Basilica: http://www.basilicadiaquileia.it/ e http://aquileia.net/la-basilica-di-aquileia/
Fondazione Aquileia: https://www.fondazioneaquileia.it/it

Si ringraziano i loro rispettivi autori per questa meritoria opera culturale
Solamente un popolo ben conscio del proprio passato potrà avere un futuro
Si invita alla più ampia divulgazione via web di questo materiale pubblicato sul web
La diffusione e la riproduzione con ogni mezzo di questo file PDF sono del tutto liberi.
Nella raccolta dei dati abbiamo cercato di attingere a fonti di pubblico dominio; qualora
così non fosse stato, chiunque lo riscontri è pregato di segnalarcelo via mail, affinché sia
possibile verificare la segnalazione coinvolgendo anche il Curatore.
Il Curatore desidera rimanere anonimo; questo Movimento Politico Friulano assume la
funzione di Referente in relazione al presente PDF: http://www.aquiladelfriuli.org/
Per eventuali segnalazioni, o meglio ancora per contribuire al miglioramento di questo
nostro contributo divulgativo sulla storia del Friuli, chiunque può contattare tale Referente
al seguente indirizzo mail unico a ciò dedicato: aquiladelfriuli@gmail.com
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