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Attività sociali nel 1998

Lezioni, conferenze, seminari:

15 gennaio: Ajfascinante Persia - secoli di
storia e di arte; a cura di R. Sandrini,
esperto di storia ed architettura dell'Iran.

20 gennaio: Comuni, lezione II; a cura del
socio A. Giacomazzi.

6 e 13 febbraio: Introduzione alle monete
romane; a cura del socio R Cerasoli.

20 febbraio: La rappresentazione del Mito
nella storia dell'arte; a cura della
proff.sa M. Abate.

Febbraio-marzo: V corso di restauro delle
anfore romane; a cura del socio C.
Valent.

3 marzo: Comuni, lezione III; a cura del
socio A. Giacomazzi.

II marzo (presso la sezione cantica): La
ricerca di supeìficie; a cura del socio G.
A. Cescutti.

28 marzo (presso la sezione camica): Celti e
Romani in Carnia, a cura del dott. M.
Buora.

3 aprile: La Colonna Traiano; a cura del
dott. M. Buora.

17 aprile: La città di Virunum ed un proget
to europeo per valorizzarla; a cura della
dott.sa R. Jemej e del dott. D. Mailer.

18 aprile (presso la sezione camica): Intro
duzione alla ceramica medievale ed al
suo restauro; a cura del socio C. Valent.

8 maggio: I numeri non scritti - taglie e
segni; a cura della socia D. Bitto.
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15 maggio: I numeri non scritti - nodi e get
toni; a cura della socia D. Bitto.

22 maggio: I romani nella Cisalpina; a cura
del prof. G. Brizzi, ordinario di storia
romana presso l'Università di Udine.

23 maggio (presso la sezione camica): La
necropoli di Misincinis - esperienza di
un volontario; a cura della socia R.
Perissutti.

5 giugno: presentazione dell'opera II Friuli
prima del Friuli; a cura degli autori A.
Pessina e G. Carbonetto.

II-I2 giugno: breve corso su metodi e tec
niche dello scavo archeologico, prope
deutico ai campi di ricerca estivi.

30 settembre a Klagenfurt e 1 ottobre a
Udine: in collaborazione con i Civici
Musei di Udine convegno su Le anfore
spagnole. Produzione e distribuzione da
Cadice alla via dell'ambra.

15 ottobre: Inquisizione in Friuli; a cura del
socio B. Castellarin.

13 novembre: I primi risultati degli scavi al
castello di Attimis ed al castelliere di
Rividischia di Codroipo; a cura dei dott.
M. Lavatone e G. Tasca.

17 novembre: Malta: i templi megalitici; a
cura del socio A. Giacomazzi.

20 novembre (presso la sezione camica): Il
Neolitico e la rivoluzione Musteriana; a
cura del socio M. Perissutti.

26 novembre: I grandi pellegrinaggi: la via
verso Santiago di Compostela; a cura
della socia A. Rossi.



3 dicembre: Pratiche e formule magiche
tratte dai processi deli'Inquisizione', a
cura del socio B. Castellarin.

6 dicembre (presso la sezione camica): Il
Neolitico: evoluzione e specializzazione',
a cura del socio M. Perissutti.

In collaborazione con l'associazione "Gli
Stelliniani" il 13 e il 27 novembre si
sono tenuti due incontri sul tema Storia
ed Archeologia, con interventi dei dott.
A. Pessina, G. Tasca, M. Suora e G.
Drizzi.

Mostre, pubblicazioni:

Nel mese di maggio si è tenuta presso la
sede del Rettorato dell'Università di
Varsavia (Polonia) una mostra fotografi
ca riguardante le attività della Società e
le più recenti scoperte archeologiche in
Friuli-Venezia Giulia.

Dal 7 agosto al 4 ottobre si è tenuta presso
la chiesa di S. Antonio a Paularo la
mostra: La necropoli di Misincinis dopo
lo scavo, a cui ha collaborato la sezione
camica.

Si è pubblicato il VII numero dei Quaderni
Friulani di Archeologia.

Si sono pubblicati 6 numeri del Bollettino
d'informazione della Società.

Campagne di scavo:

15 giugno - 11 luglio: campagna di scavo
presso il "castelliere" di Rividischia
(Comune di Codroipo-UD) e presso la
Pieve di Rosa (Comune di Camino al
Tagliamento-UD); direttore dott. M.
Suora, responsabile di cantiere dott. G.
Tasca.

20 luglio - 7 agosto: campagna di scavo
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presso il castello superiore di Attimis
(Comune di Attimis-UD); direttore dott.
M. Suora, responsabile di cantiere dott.
M. Lavarono.

Settembre - ottobre: sondaggi presso la
località di Glaunicco (Comune di
Camino al Tagliamento-UD); direttore
dott. M. Suora, responsabile di cantiere
dott. M. Lavarono.

La sezione camica ha effettuato nel corso
dell'anno uscite in siti nei comuni di
Lauco e di Cavazzo ed ha partecipato
con alcuni soci alle prospezioni di super
ficie effettuate dalla Soprintendenza
Regionale in comune di Raveo.

È continuata durante l'intero corso dell'an
no l'attività di controllo del territorio da
parte dei membri della Società, in colla
borazione 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 fomisce tutto il
supporto didattico, tenendo lezioni, con
ferenze nella propria sede, visite guidate
ai propri laboratori con descrizioni dei
metodi e tecniche di lavoro e di restauro
dei materiali archeologici.

Viaggi e visite guidate:

Marzo: visita guidata dal dott. M. Suora ad
Aquileia.

Maggio: visita alla mostra "Romana pictu-
ra" a Rimini ed al museo di Vermcchio.

Agosto: crociera nell'Egeo con la partecipa
zione di oltre un centinaio di soci.

Ottobre: viaggio studio a Ravenna.
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Alcuni soci hanno pailecipato nel corso del
l'anno a due tour archeologici in Tunisia
e in Siria-Libano.

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

166

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, com
posta da testi che sono in buona parte
frutto di scambi con Enti, Musei,
Soprintendenze ed altri gruppi archeolo
gici.


