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ATTIVITÀ SOCIALI NEL 1995 

Lezioni, conferenze, seminari: 

Gennaio-Febbraio 
Lezioni pratiche e conferenze tenute 
nell’ambito della mostra “Archeorestauri” - 
n. 5 dimostrazioni pratiche sul restauro; n. 2 
lezioni del prof. V. Tomadin sul tema: Cera-
mica medievale e rinascimentale; n. 5 lezioni 
della dott.sa D. D’Angela: Introduzione alla 
Preistoria; n. 5 lezioni del sig. S. Maddaleni: 
Tipologia degli elmi dell’esercito romano. 
Seminario realizzato a Zuglio Carnico per la 
sezione Carnica con tema: Introduzione all’ar-
cheologia. 
Corso sul restauro delle anfore romane tenuto 
nella sede sociale di Torre di Porta Villalta dal 
nostro socio C. Valent. 
Conferenza del dott. M. Buora con tema: E-
lementi germanici (IV-V sec.) nell’impero roma-
no, con particolare riguardo ai territori dell’Alto 
Adriatico. 
Marzo 
Lezione della dott.sa E. Leospo, direttrice del 
Museo Egizio di Torino sul tema: Nefertari, 
una grande regina. La vita di una regina raccon-
tata attraverso la scoperta della sua ultima di-
mora. 
A Tolmezzo presso la sala della Comunità 
Montana conferenza della dott.sa Leospo sul 
tema: Storia e mistero delle piramidi. 
Conferenza dell’archeologo M. Cupitò sul 
tema: Paleoveneti ed età del ferro. 
Conferenza del prof. A. Abou Abdallah del-
l’Università di Venezia sul tema: Il matrimo-
nio sacro in Mesopotamia. 
A Zuglio a cura della sezione Carnica seminario 
su: Volontariato archeologico e musei locali nel-
l’area alpina: esperienze dirette di ricerca sul 
territorio. 

Marzo-Aprile 
In collaborazione con il circ. culturale “Il 
Pozzo” di Pradamano conferenza del prof. R. 
Gleischer di Graz sul tema: I Celti in Carnzia, e 
conferenza del prof. G. Picottini del Museo di 
Klagenfurt sul tema: I Romani nel Norico. 
Giugno 
Nel salone del Parlamento del Castello di 
Udine conferenza del prof. Fales, 
dell’Università di Udine sul tema: Ebla, una 
scoperta dell’archeologia italiana. 
Corso propedeutico (tenuto nella sede socia-
le) alle campagne di scavo estive incentrato su 
tre giornate. 
Ottobre-Novembre 
Si sono tenuti in sede sociale: il II corso sul 
restauro delle anfore (C. Valent), un corso di 
introduzione alla ceramica romana (M. Buora), 
un corso di tecnica fotografica (C. Ciani), un 
corso di disegno di materiale archeologico 
(G.D. De Tina). 
Ottobre 
Conferenza della dott.sa P. Cassola Guida 
dell’Università di Udine sul tema: Mercanti 
ciprioti alla fine del II millennio nell’Alto Adria-
tico. 

Dicembre 
Presso l’Aula Magna del Liceo classico “J. 
Stellini” di Udine conferenza del prof. C. 
Suerez della soprintendenza di Salonicco 
(Grecia) sul tema: la tomba di Filippo II a Ver-
gina ed il suo corredo. 

Mostre, pubblicazioni: 

Museo della Città di Udine. Dal 7 gennaio al 
5 febbraio, in collaborazione con i Civici 
Musei di Udine è stata realizzata la mostra 
didattica: “Archeorestauri”, i restauri applicati 
ai materiali archeologici, con la pubblicazione 
di un piccolo catalogo della mostra. 
Dicembre 
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A Palmanova in collaborazione con la locale 
Amministrazione si è organizzata la mostra: 
Dalla selce...al focile. 
Si è pubblicato il V numero dei Quaderni 
Friulani di Archeologia. 
In collaborazione con il comune di Bagnaria 
Arsa e i Civici Musei di Udine si è pubblicato 
“Le monete tardorepubblicane di Sevegliano 
scavi 1990-95”. 

Campagne di scavo: 

Giugno 
Durante il mese si sono svolti due interventi di 
scavo a Codroipo in collaborazione con la 
locale Amministrazione. 
L’intero mese di Luglio è stato occupato dalla 
campagna di scavo a Lovaria di Pradamano. 
Per il terzo anno consecutivo, sotto la dire-
zione del Dr. Buora dei Musei Civici di Udine 
e membro della Società e del Dr. Massimo 
Lavarone che ha coordinato il lavoro di scavo, 
la Società ha condotto interamente la campa-
gna che, come l’anno precedente, ha dato vi-
stosi risultati, avendo portato alla luce altre 
40 tombe di epoca altomedievale. 
Nel mese di settembre si è svolta una prima 
campagna d’intervento a Iutizzo di Codroipo 
su una necropoli romana. 
È continuata durante l’intero corso dell’anno 
l’attività di controllo del territorio da parte dei 
membri della Società, in collaborazione con i 
Civici Musei di Udine e la Soprintendenza 
Regionale. 

Rapporti con le scuole: 

Proseguono i contatti con le scuole di ogni 
ordine e grado. Alle scolaresche che ne fanno 
richiesta la Società fornisce tutto il supporto 
didattico, tenendo lezioni, conferenze nella 
propria sede, visite guidate ai propri laborato-
ri con descrizioni dei metodi e tecniche di 
lavoro e di restauro dei materiali archeologici. 

Viaggi e Visite guidate: 

Viaggio in Aprile in Toscana con visita ai siti 
archeologici e ai musei di Siena e Volterra. 
Maggio 
Visita guidata del socio R. Binutti alle rovine 
dei castelli medievali di Partistagno, Zucco e 
Cuccagna. 
Ottobre 
Visita guidata ai castelli di Attimis. 
Novembre 
Visita alla mostra su Ebla a Trieste. 

Lavori in sede: 

Nei laboratori della sede, nella storica Torre 
di Porta Villalta, continua lungo tutto l’arco 
dell’anno l’attività degli iscritti mediante la 
pulizia, l’assemblaggio, il restauro, lo studio, 
la catalogazione dei reperti. Attualmente sono 
allo studio materiali di epoca protostorica, 
romana, medievale-rinascimentale. 
Nell’ambito della sede è in funzione, ed è a 
disposizione di tutti, una biblioteca di natura 
strettamente archeologica, composta da testi 
che sono in buona parte frutto di scambi con 
Enti, Musei, Soprintendenze ed altri gruppi 
archeologici. 
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Quaderni Friulani di Archeologia V/1995 

NORME PER GLI AUTORI 

1) I Quaderni Friulani di Archeologia sono 
l’organo ufficiale della Società Friulana di Ar-
cheologia e pubblicano lavori riguardanti tutti i 
campi di interesse dell’archeologia del Friuli - 
Venezia Giulia e dei territori limitrofi. 
2) I lavori devono riguardare ricerche originali 
e non devono essere stati presentati altrove. I sin-
goli Autori sono tenuti al rispetto delle norme di 
legge vigenti e delle disposizioni delle Soprin-
tendenze in materia. 
3) Il Comitato di Redazione si riserva di re-
spingere o accettare i lavori inviati e, in caso di 
controversia, di avvalersi di esperti esterni alla 
Redazione. 
4) I manoscritti completi di illustrazioni e ta-
belle devono essere inviati in duplice copia a: 
SOCIETÀ FRIULANA DI ARCHEOLOGIA - 
Comitato di Redazione, Civici Musei di Udine 
c/o Castello, 33100 Udine entro i termini annual-
mente concordati dalla Redazione. 
5) I testi dei lavori devono essere completi e 
definitivi e redatti in italiano. 
6) I dattiloscritti (non copie e fotocopie) devo-
no essere chiari, su un solo lato del foglio, con 
sufficienti margini sui due lati. 
7) Le note, chiare e ordinate, devono avere 
numerazione progressiva ed essere poste alla fine 
del lavoro. 
8) Nome e cognome dell’Autore devono pre-
cedere il titolo del lavoro. L’indirizzo completo 
dell’Autore va posto alla fine del lavoro, dopo la 
bibliografia. 
9) La Bibliografia va raccolta in fondo al lavo-
ro, con ordinamento alfabetico e cronologico per 
Autore e non numerata, secondo questo modello: 
a) riferimenti a periodici: 
BARFIELD L.H. 1975 –Vhò Campo Dotre-

gallo: Nuove considerazioni sui materiali de-

gli scavi 1983, “Preistoria Alpina” 11, pp. 33-44 
b) riferimenti a volumi: 
ZEUNER F.E. 1958 - Dating the past, Lon-

don, Methuen. 
c) riferimenti ad atti di convegni 
BIAGI P., MAGGI R. e NISBET R. 1989 - Ligu-
ria: 11.000-7000 BP, in BONSALL C. (ed.) The 

Mesolithic in Europe, Edimburgh, John Donald. 
Le citazioni bibliografiche nel testo devono essere 
riportate come segue: 
(BARFIELD 1975) 
10) Le fotografie possono essere stampe in bianco 
e nero o a colori e poter essere ridotte alle dimen-
sioni massime della pagina stampata. Per ragioni di 
stampa è comunque preferibile limitarne il numero 
allo stretto necessario. 
11) I disegni devono essere eseguiti con inchiostro 
nero su carta bianca o da lucido in originale e i 
tratti e le scritte devono sopportare la necessaria 
riduzione. 
Le tavole dovranno essere inscrivibili in un rettan-
golo di cm 15,5 x 18 (didascalie comprese) o suoi 
multipli e sottomultipli o in un rettangolo di cm 7,5 
x 18. 
12) Le didascalie vanno dattiloscritte su un foglio 
a parte e non scritte sul retro della foto; nel testo 
devono comparire i rimandi alle figure. Il Comitato 
di Redazione si riserva di ridurre il numero delle 
figure se troppo elevato, dopo aver sentito il parere 
dell’Autore del contributo. La documentazione 
grafica e fotografica verrà restituita agli Autori a 
stampa ultimata. 
13) Ad ogni Autore verranno date gratuitamente 6 
copie del numero della rivista. Nel caso di più AA 
il numero complessivo non potrà eccedere le 15 
copie. Eventuali eccezioni dovranno essere con-
cordate con la Redazione. 
14) I dattiloscritti non conformi alle norme esposte 
saranno rispediti agli Autori per le opportune mo-
difiche e per essere, se necessario, riscritti. 
 
 
 
 
 
IL COMITATO DI REDAZIONE 
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