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ATTIVITÀ SOCIALI NEL 1999

Lezioni, conferenze, seminari:

I gioielli della Grande Moravia (IX-X sec.

Gennaio

7000 anni fa - il primo pane, a cura di A.
Pessina, archeologo.
(presso la sezione camica): Le campagne
di scavo 1998 della SFA, primi risulta

d.C.), a cura della socia M. Bincoletto.
La civiltà ittita, a cura di E. Floreano, ar-

cheologa.
(presso la sezione camica): Sviluppo della
sensazione numerica nella preistoria e
nascita delle parole-numero, a cura della
socia D. Bitto.
Febbraio

Introduzione alla lingua ittita, due lezioni a
cura E. Floreano, archeologa.
I rotoli del Mar Morto, a cura di E. Lupieri,
docente dell'Università di Udine.

(presso la sezione camica): Il Neolitico in

Italia, a cura di A. Pessina, archeologo.
Malta, il museo e le carreggiate, a cura del
socio A. Giacomazzi.

Pellegrinaggi e luoghi di assistenza in
Friuli dal 333 al I84I, sulle vie verso

Gerusalemme, Roma e Santiago de Compostella, a cura del socio B. Castellarin.
(presso la sezione camica): Cultura, storia e
caratteristiche

architettoniche

della

chiesa medievale di S. Michele in Trava,
a cura di S. Travani.
Marzo

(presso la sezione camica): La nascita delle
prime comunità neolitiche in Friuli, a

cura di A. Pessina, archeologo.
Introduzione alla ricerca di superfìcie, due
lezioni a cura di A. Giacomini, archeolo
go.

ti, a cura dei soci M. Lavarono e M.
Buora.

Aprile
(presso la sezione camica): Riti e pratiche
magico-terapeutiche dai processi del
l'Inquisizione in Friuli, a cura del socio
B. Castellarin.
Nell'ambito della Settimana nazionale dei
Beni culturali la sede sociale della Torre

di Porta Villalta è aperta a tutti per visite
guidate.
L'archeologia medievale e il suo contributo,
a cura della socia A. Borzacconi, archeo

loga.
(presso la sezione camica): I grandi pel
legrinaggi: la via verso Santiago di
Compostella, a cura della socia A. M.
Rossi.

La vita nei castelli medievali, a cura della

socia A. Borzacconi, archeologa.
Maggio
I villaggi abbandonati della Siria, a cura dei
soci M. Buora e M. De Stefani.

(presso la sezione camica): I rotoli del Mar
Morto, a cura di E. Lupieri, docente del
l'Università di Udine.

(presso la sezione camica): Finalità e meto-
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dologia della ricerca toponomastica, a
cura di M. Quaglia.
Giugno
Tihiscum e i centri fortificati della Dacia
romana, a cura di D. Benea, docente
dell'Università di Timisoara (Roma
nia).
breve corso su metodi e tecniche dello scavo

archeologico, propedeutico ai campi di
ricerca estivi.

(presso la sezione camica); La protostoria
fra Ticino e Sesia, a cura della socia 0.
Vannacci.
Settembre

Il volto delle mummie, a cura di M. Betrò,

egittologa e docente delle Università di
Udine e Pisa.

(presso la sezione carnica): Libia archeolo
gica, a cura dei soci M. Buora e M. De

Novembre

presentazione del volume "1 popoli prero
mani dell'Italia antica" del socio R.
Guerra.

(presso la sezione camica): Scoperte re
centi in insediamenti e necropoli del
l'età del ferro in Carnia, a cura di S.
Vitti, direttore della Soprintendenza
regionale.
L'itinerario dell'Esodo: datazione, a cura
del socio A. Giacomazzi.
Dicembre

(presso la sezione camica): I castellierifriu
lani - recenti indagini nel castelliere di
Variano, prospettive di ricerca, a cura di
S. Corazza, archeologa.

Splendori di Leptis Magna e della villa
di Silin, a cura di L. Musso, docen

te dell'Università "La Sapienza" di Ro
ma.

Stefani.
Ottobre

presentazione dei volume "Studio e conser
vazione degli insediamenti romani mino
ri in area alpina" e "Zuc di Scjaramont. I
segreti del colle" in collaborazione con
Comune di Forgaria, Comune di Maria
Saal e ARGE-Virunum, Università di

Bologna.
La Bibbia tra mito e storia, a cura del socio
A. Giacomazzi.

Nel mese di marzo è stato organizzato un
corso di aggiomamento per insegnanti delle
scuole elementari e medie della provincia di
Udine, sul tema: "Nuovi risultati dell'ar
cheologia in Friuli".
Nei mesi di gennaio, ottobre e novembre
si sono tenuti dei corsi per ragazzi sui reper
ti provenienti dalle campagne di scavo
1998-1999.

Mostre, pubblicazioni:

I risultati delle campagne di scavo 1999,
a cura dei soci M. Lavarono e P. Ta
sca.

Dagli oggetti-numero dei Sumeri alla scrit
tura cuneiforme, a cura della socia D.
Bitto.

Dal 11 marzo al 18 aprile presso la Casa
della Confratemita-Castello di Udine è

stata allestita, in collaborazione con i
musei di Piran-Pirano (Slovenia) e
Umag-Umago (Croazia), la mostra "I

rifiuti del passato (ceramiche da rinveni-
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menti subacquei dell'alto Adriatico)",
che poi è stata trasferita a Maria Saal
(Austria).

Dal 26 giugno al 25 luglio presso la Casa
della Confratemita-Castello di Udine è
stata allestita la mostra "11 decennale

della Società Friulana di Archeologia 1989-1999".
Dal 23 novembre al 4 dicembre la stess-

a mostra è stata esposta a Tolmezzo pres
so la Scuola Media "G. F. da Tolmezzo .

Dal 25 luglio al 29 agosto la sezione carnica ha collaborato alla realizzazio

ne della mostra "La necropoli di Misincinis dopo lo scavo: nuovi risultati" a
Paularo.

Dal 23 dicembre al 31 gennaio 2000 presso
la biblioteca di Codroipo si è tenuta la
mostra: "QUADRIVIVM, sulla strada di
Augusto. Dalla preistoria all'età moder
na".

schia (Comune di Codroipo-UD) e pres
so la Pieve di Rosa (Comune di Camino

al Tagliamento-UD); direttore dott. M.
Buora, responsabili di cantiere dott. P.
Tasca e dott.ssa E. Floreano.

5 luglio - 8 agosto: terza campagna di scavo
presso il castello superiore di Attimis
(Comune di Attimis-UD); direttore dott.

M. Buora, responsabile di cantiere dott.
M. Lavatone.

5 luglio - 8 agosto: campagna di scavo pres
so il castello di Cergneu (Comune di
Nimis-UD); direttore dott. M. Buora,

responsabile di cantiere dott.ssa A. Borzacconi.

Ottobre: sondaggio presso la località di
Nespoledo (Comune di Lestizza-UD);
direttore dott. M. Buora, responsabile di
cantiere dott. M. Lavatone.

La sezione cantica ha partecipato con alcu
ni soci alle ricerche effettuate dalla

Soprintendenza Regionale in comune di
Paularo, Atta Terme e Tolmezzo.

Si sono pubblicati, per la collana Archeo
logia di frontiera, i volumi: "Ceramica

Continuata durante l'intero corso dell'an
no l'attività di controllo del territorio

dal Bassomedioevo al Rinascimento in

da parte dei membri della Società, in col

Italia nordorientale e nelle aree transalpi
ne" e "QUADRIVIVM, sulla strada di
Augusto. Dalla preistoria all'età moder

ne e la Soprintendenza Regionale, in par
ticolare nei territori dei comuni di Co

na".

droipo, Camino al Tagliamento e Varmo.

Si è pubblicato il numero IX dei Quaderni
Friulani di Archeologia.
Si sono pubblicati 5 numeri del Bollettino
d'informazione della Società.

laborazione con i Civici Musei di Udi

Viaggi e visite guidate:

Agosto: viaggio di oltre ottanta soci in
Egitto con crociera lungo il Nilo.

Campagne di ricerche archeologiche (in col
laborazione con i Civici Musei di Udine e la

Rapporti con le scuole:

Soprintendenza regionale"):
14 giugno - 10 luglio: seconda campagna di
scavo presso il "castelliere" di Rividi-

Proseguono i contatti con le scuole di
ogni ordine e grado. Alle scolaresche che ne
fanno richiesta la Società fornisce tutto il
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supporto didattico, tenendo lezioni, confe
renze nella propria sede, visite guidate ai
propri laboratori con descrizioni dei metodi

diante la pulizia, l'assemblaggio, il restauro,
lo studio, la catalogazione dei reperti. At

e tecniche di lavoro e di restauro dei mate

epoca neolitica, protostorica e medievale-

riali archeologici.

rinascimentale.

Lavori in sede:

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.

tualmente sono allo studio materiali di

Nell'ambito della sede è in funzione, ed è

Nei laboratori della sede, nella storica

Torre di Porta Villalta, continua lungo tutto
l'arco dell'anno l'attività degli iscritti me
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