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IL LIBRO
La Basilica di Aquileia è vivente testimone di duemi-
la anni di storia. Dalle case romane preesistenti alla 
prima chiesa teodoriana, dalle costruzioni patriarcali 
alle forme della modernità, ogni secolo ha lasciato in 
essa la sua traccia. La storia civile e quella del cristia-
nesimo si fondono in una mirabile sintesi. 
In particolare i magnifici mosaici dell’inizio del IV 
secolo, scoperti poco più di cento anni fa, continua-
no ad affascinare il visitatore e a porre interrogativi 
allo studioso. In questo libro è offerta una visione 
d’insieme dell’edificio, una guida alla scoperta dei 
luoghi più suggestivi e un’originale interpretazione 
dei simboli paleocristiani alla luce della letteratura 
dei Padri. 
In collaborazione con il circolo culturale Navarca di 
Aiello del Friuli (Ud)

L’ AUTORE
Andrea Bellavite è nato a Verona nel 1959 e abita a Gorizia dal 
1968. Teologo, saggista e giornalista, ha diretto per 8 anni il 
settimanale Voce Isontina. È direttore del periodico Nuove strade/
Nove poti e della rivista Alpinando. Nel 2013 è stato consulente 
teologico sul set del film Bella addormentata, di Marco Bellocchio. 
Ha pubblicato, con Tiziana Perini e Marco Bregant, Il Cammino 
Celeste. A piedi da Aquileia al Monte Lussari (Ediciclo 2011); insieme 
al fotografo Massimo Crivellari L’Isonzo e Il Carso, (Libreria Editrice 
Goriziana 2014 e 2015). Il suo ultimo libro è Lo spirito dei piedi 
(collana Piccola Filosofia di viaggio, Ediciclo 2016).

 

MOTIVI D’ACQUISTO

• La Basilica di Aquileia (Udine) ha il più esteso mosaico paleocristiano del mondo occidentale. È 
visitata ogni anno da più di 300.000 turisti.

• A livello bibliografico mancava una guida mass-market con un prezzo accessibile e belle foto.
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