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ATTIVITÀ SOCIALI NEL 2000

Lezioni, conferenze, seminari:

Gennaio

(presso la sezione camica) La Protostoria
nel Friuli occidentale, a cura di S. Petta-

Aprile
Recenti acquisizioni sulla pittura tom
bale etrusca, a cura di A. Naso, docen

te di etruscologia dell'Università di
Udine.

rin, archeologa.
Maggio
Febbraio

Chiese e icone rupestri in Puglia e Basili
cata, a cura del socio F. Dell'Aquila.
(presso la sezione carnica) L'età del fer
ro tra Ticino e Sesia, a cura della socia
G. Vannacci.
Marzo

(presso la sezione camica) Ricerche e sco
perte protostoriche nella Lombardia
nord-occidentale, a cura di A. Mira Bonomi, architetto.

Il Nilo: la gru dei Faraoni, a cura di B. Bignozzi, ingegnere.
La monetazione romana in Friuli, a cura del
socio G. Cerasoli.

(presso la sezione carnica) Palmyra: una
città meravigliosa nel deserto della Siria,
a cura del socio M. De Stefani.

La monetazione medievale, rinascimentale

e moderna in Friuli, a cura del socio G.
Cerasoli.

La Forma Urbis di Forum lulii: problemi
e prospettive di studio, a cura del socio
S. Colussa.

(presso la sezione camica) Invillino nel
panorama dei siti fortificati in Friuli
nell'Alto Medioevo, a cura di L. Villa, ar

cheologo.
(preso la sezione camica) in collaborazione
con FIDAPA, L'immagine preistorica
trasferita nella contemporaneità, nuove
teorie ed esperienze artistiche personali,
a cura di B. Visentini.

I primi Celti: le relazioni transalpine tra
fine VII e la prima metà del VI secolo

a. C., a cura di S. Verger, direttore della
sezione archeologica dell'Ecole Frangaise di Roma.
Prime forme di scrittura nel Vicino Oriente,
a cura della socia F: Tesei.

Giugno
Corso propedeutico allo scavo archeologi
co, a cura dei soci M. Lavarone e G. A.
Cescutti

A Cergneu in collaborazione con il Comune
di Nimis si à tenuta la serata II castello di

Cergneu tra storia e archeologia, con la
presentazione dei risultati della I cam-
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pagna di scavo. Relatoii: A. Borzacconi,
M. Suora, R. di Brazzà.
Novembre

Tre incontri in preparazione allo mostra
L'oro degli Avari, relatori; M. Suora,
F. Tesei, L. Villa.

Israele: racconto di un viaggio, a cura della
socia A. Rossi

(presso la sezione camica) Nepal tra arte,
archeologia, natura, a cura del socio
M. De Stefani.
Dicembre

(presso la sezione camica) La matematica
egiziana e l'occhio di Horus, a cura della
socia D. Bitto.

Il 6 febbraio nell'ambito della I dome
nica senz'auto indetta dal Comune di

Udine, nel Salone del Parlamento del
Castello di Udine, si è tenuta la mani
festazione: Fiction, Realtà virtua

le, Realtà archeologica - Scene dal fìlms
"Gli ultimi giorni di Pompei": confron
ti tra ricostruzioni virtuali dell'an

Nel mese di marzo è stato organizzato il
secondo corso di aggiornamento per

insegnanti delle scuole elementari e
medie della provincia di Udine, sul tema:
Il contributo dell'archeologia nella
conoscenza del Medioevo in Friuli.

(a cura della sezione camica) in aprile in
collaborazione con la Biblioteca Civica

di Tolmezzo, il Museo Civico di Rove
reto e il Museo di Storia naturale di Udi

ne, si è tenuta la I Rassegna di Cinema
Archeologico in Camia.

8 Aprile presso la Fondazione Cmp di
Udine, si è tenuto il convegno: Il volon
tariato in campo archeologico come
risorsa culturale, moderatore P. Pmneti,
direttore di "Archeologia Viva".

9 Dicembre presso la Biblioteca Civica di
Aquileia, in collaborazione con il
Comune di Aquileia, il Museo Civico del
Patriarcato, il Grappo archeologico Aquileiese si è tenuto l'incontro: Archeolo
gia in Rete: le realizzazioni e le esperien
ze delle associazioni di volontariato.

tica Pompei, informazioni sugli ulti
mi scavi a Pompei, con la collabora
zione dei Civici Musei di Udine, la
Cineteca del Friuli di Gemona, C.E.C -

Mostre, pubblicazioni

Udine, Cattedra di Archeologia dell'Uni
versità di Parma e la rivista "Archeologia

Dal 23 dicembre 1999 al 31 gennaio 2000
presso la Biblioteca di Codroipo (UD) si
è tenuta la mostra QVADRIVIVM. Sulla
strada di Augusto. Dalla Preistoria

Viva".

Dal 14 al 19 febbraio è stata organizzata la
prima settimana didattica Tuttintorre con
l'apertura straordinaria della sede sociale
di Torre di Porta Villalta per scolaresche
della provincia di Udine.
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all'Età Moderna.

Dal 5 al 28 febbraio la stessa mostra è stata

esposta nella Casa della Confratemita
presso il Castello di Udine.

Quaderni Friulani di Archeologia X/2000

Il 31 marzo nel Salone del Parlamento del

Castello di Udine, alla presenza del Vi
ceministro della Cultura della Repub
blica Slovena sono stati presentati il vo
lume Ceramica dal Bassomedioevo al
Rinascimento in Italia nordorientale e

nelle aree transalpine e il IX numero dei
"Quaderni Friulani di Archeologia".
Da marzo si è inaugurata la mostra didattica
permanente Materiali etruschi dalle civi
che collezioni, nella sezione archeologia
dei Civici Musei di Udine.

(a cura della sezione camica) in maggio in
collaborazione con la sezione del FAI si

è tenuta una mostra didattica sugli scavi
della necropoli celtica di Misincinis e sul
recupero di ceramica rinascimentale da
Tolmezzo.

In ottobre nell'ambito della manifestazione

Campagne di ricerche archeologiche fin col
laborazione con i Civici Mu.sei di Udine e la

Soprintendenza regionale!
Gennaio-febbraio: a cura della sezione car-

nica, recupero di un butto con materiali
ceramici rinascimentali dalle ex-carce

ri di Tolmezzo (Comune di TolmezzoUD)

Giugno: ricognizione archeologica presso
base aeronautica di Rivolto (Comune di
Codroipo-UD), direttore dottor M. Suo
ra, responsabile di cantiere dottor M.
Lavatone.

Luglio: terza campagna di scavo presso il
"castelliere" di Rividischia - S. Martino

(Comune di Codroipo-UD); direttore
dottor M. Suora, responsabile di cantiere
dottor G. Tasca.

Friuli DOC patrocinata dal Comune di
co al moderno, presso la Casa della Con

Luglio: II campagna di scavo presso il
castello di Cergneu (Comune di NimisUD); direttore dottor M. Suora, respon

fraternita del Castello di Udine, La via

sabile di cantiere dottor M. Lavatone.

Udine, si sono tenute le mostre didatti
che: Incontri e scontri in Friuli dall'anti

Postumia e Recenti scavi a Virunum e sul

Magdalensberg, presso la Galleria Astra
in Udine.

Si è pubblicato il numero X dei "Quaderni
Friulani di Archeologia".

Si sono pubblicati quattro numeri del Bol
lettino d'informazione della Società.

Luglio: ricognizione archeologica presso la
chiesa di S. Giorgio (Comune di AttimisUD); direttore dottor M. Suora, respon
sabile di cantiere dottor L. Villa.

Luglio-agosto: IV campagna di scavo pres
so il castello superiore di Attimis
(Comune di Attimis-UD); direttore dot

tor M. Suora, responsabile di cantiere
dottor M: Lavatone.
Settembre-ottobre: a cura della sezione car-

nica, campagna di scavo presso località
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Mazeit (Comune di Verzegnis-UD);
responsabile di cantiere dottoressa G:

alla mostra Numeri e Macchine nella ex

chiesa dei Capuccini a Udine.

Vannacci.

Settembre-dicembre: ricognizioni presso la
località Braida Moro e piazza Garibaldiproprietà Querini (Comune di CodroipoUD).
Continua durante l'intero arco dell'anno
l'attività di controllo del territorio da

parte dei membri della Società, in colla

Dal 26 marzo al 2 aprile si è svolto un viag
gio in Giordania.

Dal 29 aprile al 1 maggio si è svolto un
viaggio nella Tuscia.
Dal 17 al 28 di agosto viaggio in Sicilia.
Novembre visita guidata a cura dei soci M.

borazione con i Civici Musei di Udine e

Bincoletto e M. Buora alle sedi della

la Soprintendenza regionale, in particola
re nei territori dei comuni di Codroipo,
Camino al Tagliamento, Varmo, Attimis

Mostra Patriarchi. Nel segno di Giona e
Patriarchi. li pastorale e la spada.

e Nimis.

Dicembre visite guidate alla mostra L'oro
degli Avari allestita presso il Castello di
Udine.

Viaggi e visite guidate

Febbraio, la socia D. Ditto ha fatto da guida
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Dicembre visita alla mostra II fitturo dei
Longobardi a Brescia.

