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LA SOCIETA' FRIULANA DI ARCHEOLOGIA

Le attività dell'anno 1992
Nel corso del 1992 la Società Friulana di Archeologia, nell'intento di soddisfare gli obblighi
statutari tendenti ad una crescita culturale degli
iscritti

ed

alla

sensibilizzazione

della

popolazione, in particolare dei giovani, nei riguardi delle scienze archeologiche, ha svolto
una serie di attività, che vengono qui ricordate:
Febbraio : in Castello, presentazione ufficiale
del primo numero dei "Quaderni Friulani di
Archeologia", presenti personalità politiche e
del settore, con relazione del prof. Rosada dell'Università di Padova.
- conferenza del prof. Drago Svoljsak, conservatore capo al Narodnj Musej di Lubiana, sul
tema: "Nuovi risultati da insediamenti dell'età
del ferro in Slovenia".
Febbraio-Marzo: seminario specialistico, in più
lezioni, su: "Avviamento alla bibliografia archeologica". Ha tenuto il corso il dr. M. Buora,
conservatore dei Civici Musei, nostro socio e
direttore di questa rivista.
Marzo: parte un programma di ricerche di
superficie in ambito preistorico, con uscite il

sabato e la domenica.
- in Castello, ed in collaborazione con i Civici
Musei, la dr.ssa Enrichetta Leospo, del Museo
Egizio di Torino, parla sul tema: "Egittologia
oggi. Il Museo Egizio di Torino".
- viaggio di studio in Slovenia con meta il castello di Dobrovo e la mostra delle ceramiche
medievali-rinascimentali

che

ivi

si

teneva.

Aprile: il socio sig. Giacomazzi, da testimone
oculare, parla sul tema: "Har Harkom è il vero
monte Sinai? La risposta dell'archeologia".
Maqgio: l'architetto R. Pirzio Biroli tiene una
conferenza sul tema: " La riscoperta storica ed
archeologica dell'antica Dacia".
Giugno: il dott. Gianluca Bottazzi tiene una
lezione sul tema: "Nuove metodiche nel survey
e nella lettura aereofotografica in ambito padano e veneto-friulano".
- seminario, in più lezioni e con più docenti, su:
"Propedeutica allo scavo archeologico. Metodi
e ricerche".
Luglio: la Società compie, in contemporanea,
due campagne di scavo:
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1) a Sevegliano, sito di età romana (II campa-

laun. Il ritrovamento e le nuove ricerche del

gna), con la direzione del dr. M. Buora.

1992".

2) al castello di Brazzà (Brazzacco), sito di età

Novembre-Dicembre: saggio di scavo a Lovaria

medievale, con la direzione del prof. V. Toma-

di Pavia di Udine su sito di età romana.

din.

Dicembre: cena sociale della Società e presen-

Agosto: crociera (viaggio di studio e di... piace-

tazione del secondo numero dei "Quaderni

re) con meta: Corfù, Olimpia, Santorini, Creta,

lani di Archeologia".

Efeso in Asia Minore, Mikonos, Atene. Ottobre:

Lungo tutto l'arco dell'anno: attività di laborato-

viaggio di studio in Austria con meta le località

rio, con operazioni di pulitura, classificazione,

Friu-

romane di Aguntum e Teurnia. Novembre: integrazione, restauro, studio di reperti. - lezioni
conferenza del prof. Northdurfter della della Società, su richiesta, alle scolaresche, sia
Soprintendenza di Bolzano sul tema: "Una
grande scoperta archeologica: l'uomo di Simi-
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NORME PER GLI AUTORI

1) I QUADERNI FRIULANI DI ARCHEOLOGIA 6) I testi dei lavori devono essere completi e
sono l'organo ufficiale della Società Friulana di definitivi e redatti in italiano.
Archeologia e pubblicano lavori riguardanti tutti i 7) I dattiloscritti (non copie e fotocopie) devono
campi di interesse dell'archeologia della regione

essere chiari, su un solo lato del foglio, con

e dei territori limitrofi.

sufficienti margini sui due lati.

2) I lavori devono riguardare ricerche originali e

8) Le note, chiare e ordinate, devono avere

non essere stati presentati altrove. I singoli Autori numerazione progressiva ed essere poste alla
sono tenuti al rispetto delle norme di legge vigenti fine del lavoro.
e delle disposizioni delle Soprintendenze in mate-

9) Nome

ria.

precede-re

3) II Comitato di Redazione si riserva di

indicazioni dell'Istituto di appartenenza andranno

e

cognome
il

titolo

del

dell'Autore
lavoro;

devono
eventuali

respinge-re o accettare i lavori inviati e, in caso di poste immediata-mente di seguito. L'indirizzo
controversia, di awalersi di esperti esterni alla completo dell'Autore va invece posto alla fine del
Redazione.

lavoro, dopo la bibliografia.

4) La Redazione pubblicherà a proprio carico

10)

lavori la cui ampiezza non superi le 30 pagine a

lavoro, con ordinamento alfabetico e cronologico

La Bibliografia va raccolta in fondo al

stampa. Per il numero eccedente di pagine verrà per Autore e non numerata, secondo questo
richiesto agli Autori un contributo per le spese di modello:
stampa, da concordarsi con il Comitato di Reda-

a) riferimenti a periodici:

zione.

BARFIELD L.H., 1975 - Vhò Campo Donegallo:

5) I manoscritti completi di illustrazioni e tabelle Nuove considerazioni sui materiali degli scavi
devono essere inviati in duplice copia a: SOCIE-

1983, Preistoria Alpina 11.

TA' FRIULANA DI ARCHEOLOGIA - Comitato di b) riferimenti a volumi:
Redazione, Civici Musei di Udine c/o Castello,

ZEUNER F.E., 1958 - Dating the past, London,

33100 Udine entro i termini annualmente concor-

Methuen.

dati dalla Redazione.

c) riferimenti ad atti di convegni

207

Norme per gli Autori

BIAGI P., MAGGI R. e NISBET R., 1989 - Liguria: devono comparire i rimandi alle figure. II Comitato
11.000-7000 BP, in C. BONSALL (ed)The Meso-

di Redazione si riserva di ridurre il numero delle

lithic in Europe, Edimburgh, John Donald.

figure se troppo elevato, dopo aver sentito il

Le citazioni bibliografiche nel testo devono essere parere dell'Autore del contributo. La documentariportate come segue :

zione grafica e fotografica verrà restituita agli

(BARFIELD 1975)

Autori a stampa ultimata.

11) Le fotografie devono essere sempre stampe 14) Agli Autori verranno inviate per la correzione
in bianco e nero e poter essere ridotte alle dimen- le prime bozze di stampa che dovranno essere
sioni massime della pagina stampata. Per ragioni restituite entro il termine perentorio di 15 giorni. Le
di stampa è comunque preferibile limitarne il correzioni dovranno limitarsi ai puri errori tipogranumero allo stretto necessario.

fici senza cambiamenti sostanziali o aggiunte.

12) I disegni devono essere eseguiti con inchio- 15) Ad ogni Autore verranno date gratuitamente 6
stro nero su carta bianca o da lucido in originale e i copie del numero della rivista. Nel caso di più AA il
tratti e le scritte devono sopportare la necessaria numero complessivo non potrà eccedere le 15
riduzione.

copie.

Eventuali

eccezioni

Le tavole dovranno essere inscrivibili in un rettan-

concordate con la Redazione.

dovranno

essere

golo di cm 15 x 18 (didascalie comprese) o suoi 16) I dattiloscritti non conformi alle norme esposte
multipli e sottomultipli o in un rettangolo di cm 7,3 saranno rispediti agli AA per le opportune modifiche e per essere, se necessario riscritti.

x 18.
13) Le didascalie vanno dattiloscritte su un foglio
a parte e non scritte sul retro della foto; nel testo
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