Quaderni friulani di archeologia XI/2001

attività sociali nel 2001

Lezioni, conferenze, seminari

Gennaio

(presso la sezione carnica) (in collaborazio
ne con FIDAPA), I primi risultati degli

scavi archeologici a Verzegnis, a cura della

Tecnichefotografiche, a cura di C. Marcon,
fotografo (Civici Musei di Udine).

Dai Celti ai Romani, a cura del prof. G. Bandelli (Universilà di Trieste).

Il Veneto. I ganci di cintura e i coltellacci, a
cura della dott.ssa A. Ruta Serafini (Soprin
tendenza Archeologica del Veneto).

socia 0. Vannacci.

La valle del Piave. Elmi, bronzetti, attrezzi,

(presso la sezione carnica) Rune - lo scrittu
ra nel mondo germanico, a cura della socia

a cura della dott.ssa G. Gambacorta.

D. Maion.

/ Celti in rapporto alle altre popolazio
ni della penisola italiana, a cura del prof.
A. Na.S0 (Università di Udine).

Febbraio

Celti di Francia e Celti d'Italia, a cura del

dott. S. Verger (École fran9aise de Rome).
/ Celti nella formazione dell'Europa, a cura
del prof. V. Kruta (École fran^aise de Rome).

Geologia dell'Alto Friuli, a cura del dott. G.

Rapporti tra l'Italia settentrionale e l'area
Nord delle Alpi, a cura del prof. S. Verger

Sulle conoscenze geografiche antiche intor

Moscio (Museo friulano di storia naturale, Udine).

(Ecole frangaise de Rome).

no al Friuli, a cura di V. Vedaldi lasbez
(Universitàdi Trieste).

(presso la sezione carnica) Un viaggio nella
terra dei duefiumi, a cura della socia R. Lupieri.

Tipologia dei materiali di abitato e di necro
poli del periodo tra VI e IV secolo nell'alto

La pianura friulana tra Celti, Veneti e
Romani, a cura del socio M. Buora (Civici

Giulia).

Friuli, a cura della dott.ssa S. Vitri (Soprin
tendenza per i B.A.A.RP.S.A.D. del Friuli-Venezia

Musei di Udine).

Tecniche di comunicazione: la scrittura, a

I Celti in Slovenia, a cura del dott. D. Bozic,

cura del dott. G. Carbonetto, giornalista.

archeologo (Institui za arheologijo, SAZU, Lju-

Toponomastica celtica, a cura del dott. P.
Begotti.

bljana).
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Lei Protostoria in Friuli: caratteri generali,
a cura della prof.ssa P. Cassola Guida (Uni
versità di Udine).

Marzo

(presso la sezione carnica). Ceramiche da
mensa in epoca medievale, a cura della so

Armi celtiche nel Caput Adraie, a cura di
G. Righi (Civici Musei di Storia ed Arte, Trieste).

La cultura di Golasecca: i più antichi Celti
d'Italia, a cura del prof. F. de Marinis (Uni
versità Statale di Milano).

Lineamenti di linguistica preromana, a cura
del prof. F. Crevatin (Università Statale di Trie
ste).

cia A. Borzacconi.

Aquileia tra V secolo e romanizzazione, a

(presso la sezione carnica), Il Friuli-Venezia

cura della dott.ssa F. Scotti (Museo Archeolo
gico Nazionale di Aquilea).

Giulia in età romana: rete viaria e organiz
zazione del territorio, a cura della doit.ssa

F. Oriolo (Università dì Trieste).

L'estrazione dei minerali nella tarda proto
storia, a cura della prof.ssa A. Giumlia-Mair

Le popolazioni alpine tra pianura padana e

(Universitàdi Udine).

area centroeuropea, a cura del dott. F. Marzatico (Museo del Castello del Buonconsiglio,
Trento).

Il periodo tra VIe IV secolo nell'Alto Friuli,

I Celti nella penisola italiana, a cura della
prof.ssa P. Piana Agostinetti (Università di Ro
ma).
7 Celti in Corinzia: insediamenti e materia

li, a cura del dott. P. Gleirscher (Landesmuseum fiir Kàrnten, Klagenfurt).

Le necropoli celtiche della pianura padana:

a cura della dott.ssa S. Vitri (Soprintendenza
per i B.A.A.P.P.S.A.D. del Friuli-Venezia Giulia).

Tecnologia, tipologia e terminologia dei
materiali, a cura della dott.ssa G. Bergonzi
(Universitàdi Roma).

La monetazione preromana nell'Italia set
tentrionale, a cura del prof. E. Arslan (Rac
colte archeologiche di Milano).
Le monete celtiche: il caso di Enemonzo, a

la ceramica, a cura della socia G. Vannacci.

cura del dott. M. Asolati.

La ceramica norica, a cura della dott.ssa

P. Donat (Stadtarchàologie, Wien).

7 Celti in Slovenia, a cura del dott. M.
Gustin (Univerza v Ljubljani).

Fotografìe dei reperti archeologici, a cura
di C. Marcon, fotografo (Civici Musei di Udi

Le iscrizioni preromane del Caput Adriae, a
cura del prof. F. Crevatin (Università di Trie

ne).

ste).

L'onomastica prelatina, a cura della dott.ssa
F. Mainardis (Università di Trieste).
I Reti fra mondo etrusco e latèniano, a cura
del dott. F. Marzatico (Museo del Castello del
Buonconsiglio, Trento).
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Aprile

(presso la sezione carnica) Le Rune (II in
contro), a cura della socia D. Maion.

Quaderni friulani di archeologiaXI/2001

Maggio

(presso la sezione carnica) Ricerche pro
tostoriche in Alto Adige, a cura del dott.

Novità archeologiche in Gerusalemme anti
ca, a cura di D. Bahat, archeologo israeliano

G. Dal Ri (Soprintendenza archeologica di Bolza

(in collaborazione con l'Associazione ItaliaIsraele).

(presso la sezione carnica) I Celti in rappor
to alle altre popolazioni della penisola ita

no).

Prima campagna di scavi nel complesso di

liana, a cura del prof. A. Naso (Università di

San Martino di Ovaro (UD), a cura di A. Cagnana (Museo Archeologico Nazionale di Cividalc).

Udine).

(presso la sezione carnica) Introduzione ai

(presso la sezione carnica) Toponomastica e
linguistica celtica, a cura del prof. F. Cre-

Celti nell'Italia settentrionale, a cura della

vatin (Università di Trieste).

socia G. Vannacci.

(presso la sezione carnica) Le popolazioni
alpine tra pianura padana e centroeuropea,
a cura del dott. F. Marzatico (Museo del Castel
lo del Buonconsiglio, Trento).

Giugno

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

(presso la sezione carnica) Principi di ricer
ca e tutela archeologica, a cura della

Cergneu tra storia e archeologia, con la
presentazione dei risultati della II campagna

dott.ssa S. Vitri (Soprintendenza per i B.A.A.P.P.

di scavo. Relatori: M. Buora, R. di Brazzà,

S.A.D. del Friuli-Venezia Giulia).

M. Lavarono e con la partecipazione del

(presso la sezione carnica) Il Friuli nella
tarda protostoria, a cura della dott.ssa S.
Pettarin.

(presso la sezione carnica) La carta archeo
logica della Gamia e del Canal del Fer
ro: metodi d'indagine, a cura di E. Concina (Soprintendenza per i B.A.A.P.P.S.A.D. del Friu
li-Venezia Giulia).

(presso la sezione carnica) La tutela dei beni
archeologici, a cura di A. Zennaro (marescial
lo dell'Amia dei Carabinieri).

(presso la sezione carnica) Tecniche della
prospezione, a cura del prof. 0. Bottazzi
(Universitàdi San Marino).

(presso la sezione carnica) 7 ritrovamenti

prof. N. Mikhailov (Università di Udine)
che ha presentato i propri studi sul mano
scritto del XV-XVI secolo noto come Cata-

pan di Cergneu.

(presso la sezione carnica) 7 Celti in Slove
nia, a cura di M. Gu§tin (Univerza v Ljubljani).

(presso la sezione carnica) Le iscrizioni
della Gamia, a cura della dott.ssa F. Mainardis (Università di Trieste).

(presso la sezione carnica) Le rogazioni e i
percorsi del sacro, a cura del prof. G. Gri
(Universitàdi Udine).

(pre.sso la sezione carnica) 7 minerali e l'e
strazione dei metalli, a cura della prof.ssa A.
Giumlia-Mair (Università di Udine).

preromani in Gamia, a cura della socia

(presso la sezione carnica) Numismatica

G. Vannacci.

celtica, a cura del dott. M. Asolati.
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Luglio

Banche e cambiavalute nel mondo romano,
a cura del socio G. Cerasoli.

Nuovi dati dalla campagna di scavi 200J ad
Ovaro, a cura della dott.ssaA. Cagnana, nel
l'ambito del XIII Agosto Archeologico (in
collaborazione con le Comunità Montane
della Gamia e del Canal del Ferro-Valca-

nale).

(a cura della sezione carnica) in collabora
zione con il CIDI della Carnia e

del

Gemonese, I molti cristianesimi. Per una

indagine sulla primitiva evangelizzazione in
Friuli, a cura del prof. R. Cacitti e del dott.
G.B. Bazzana.

(a cura della sezione carnica) in collabo

Agosto (conferenze tenute nell'ambito del
XIII Agosto Archeologico)
Lo sfruttamento dell'ambiente tra età del
ferro e romanizzazione, a cura del dott.
M. Rottoli (Museo Civico di Como).

I Celti in Italia, a cura della prof.ssa R Pia

razione con il CIDI della Gamia e del Ge

monese, Le porte della salvezza. I mosai
ci della basilica di Aquileia ed interpreta
zione del loro significato (prima e seconda
parte).
Novembre

na AgOStinetti (Università di Roma).

La ricerca archeologica a Verzegnis: nuo
vi risultati, a cura della socia G. Vannacci.

Culti della Preistoria nelle Alpi, a cura del
dott. Umberto Tecchiati (Museo Civico di Bol
zano).

Primi risultati dalle campagne di scavo esti
ve 2001, relatori: M. Buora, M. Lavarone,
G. Rosset, G. Tasca.

Acconciature e maquillage nel mondo
romano, a cura della socia N. Rossi.

/ Celti nelle Alpi orientali, a cura del prof.
M. Gustin (Univerza v Ljubljani).

Dicembre

Mu.sica e danza nel mondo romano, a cura

Settembre (conferenze tenute nell'ambito

del XIII Agosto Archeologico)
La miniera di Raibl: storia e coltivazione, a
cura del dott. R. Zucchini.

Ottobre

L'esercito e il soldato romano, a cura del
socio M. Buora (Civici Musei di Udine).
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di A. M. Rossi.

(presso la sezione carnica) Acconciature e
"maquillage" nel mondo romano, a cura
della socia N. Rossi.

Nel mese di marzo è stato organizzato il
terzo corso di aggiornamento per insegnanti
delle scuole elementari e medie della pro
vincia di Udine, sul tema: Celti, Romani ed

altre popolazioni preromane in Friuli.

Quaderni friulani di archeologia XI/2001

(a cura della sezione carnica) in maggio in

Si sono pubblicati quattro numeri del Bol

collaborazione con la Biblioteca Civica di

lettino d'informazione della Società.

Tolmezzo, il Museo Civico di Rovereto e il
Museo di Storia naturale di Udine, si è tenu

Il 23 aprile a Roma presso la sala delle

ta la II Rassegna di Cinema Archeologico in

Conferenze del Palazzo Massimo, in colla

Carnia.

borazione con la Soprintendenza Regiona
le per i Beni e le Attività Culturali, il comu
ne di Zuglio (UD), presentazione del volu

{a cura della sezione carnica) 26-27 otto

bre presso il collegio salesiano "Don Bosco"

me lulium Carnicum, Centro Alpino tra

di Tolmezzo in collaborazione con "Car

Italia e Norico dalla protostoria all'età im

nia Musei": Viaggio nella Preistoria. Labo
ratori di archeologia sperimentale per le

periale.

scuole.

Lo stesso volumeè stato poi presentato il 25
luglio a Tolmezzo presso la Sala Convegni

24 novembre presso la sala municipale del

della Comunità Montana della Camia

comune di Varmo si è tenuto l'incontro di

dattico sulla prima campagna di scavo pres
so il sito protostorico di Gradiscutta di Var

Campagne di ricerche archeologiche fin col

mo. L'incontro si è svolto in due sezioni: la

laborazione con i Civici Mu.sei di Udine e la

mattina gli esperti hanno illustrato lo scavo
alle scuole del circondario, il pomeriggio al
numeroso pubblico di appassionati ed esper
ti intervenuto. Hanno parlato: 0. Bandelli,

Soprintendenza Regionale ner i Beni e le

0. Bottazzi, S. Bourdin, M. Buora, A. Fon
tana, M. Gu§tin, M. Mlinar, G. Tasca, S. Vi-

località Piccola di Moro (Comune di Codroipo-UD).

tri.

Attività Culturali!

Gennaio: ricognizioni e recuperi presso la

Maggio: scavo presso la località Piccola di
Moro, direttore dott. M. Buora, responsabi

Mostre, pubblicazioni

le di cantiere dott. G. F. Rosset, in collabo

Aprile: collaborazione per la mostra Qatna
la città della dea. Ricerche archeologiche
dell'Università di Udine a Teli Mishrife
(Siria), esposta nella Casa della Confrater
nita presso il Castello di Udine.

Rome).

Si è pubblicato il numero X dei Quaderni
Friulani di Archeologia con gli indici dei
primi dieci volumi dei Quaderni. Gli indici
sono predisposti anche su floppy-disk e CDRom.

razione con A. Bonnet (Écolc fran9aise de
Luglio-Agosto-Settembre: prima campagna

di scavo presso il Castelliere di Gradi.scutta
di Varmo (UD); direttore dott. M. Buora,

responsabile di cantiere dott. G. Tasca, in
collaborazione con S. Bourdin (École frangaise de Rome).

Luglio-Agosto: terza campagna di scavo
presso il Castello di Cergneu (Nimis - UD);
direttore dott. M. Buora, responsabili di can-
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tiere dott. M. Lavarone e dott.ssa G. Mar-

Viaggi e vi.site guidate

zullo.

Luglio: collaborazione della sezione carnica

agli scavi condotti dalla Soprintendenza
archeologica a S. Martino di Ovaro (UD)
(dott.ssa A. Cagnana) e Misincinis di Paularo (UD) (dott.ssa S. Vitri).

Agosto: campagna di scavo presso località
Mazéit (Verzegnis - UD); direttrice dott.ssa
0. Vannacci, responsabile di cantiere dott.
L. Villa.

Agosto: collaborazione della sezione carni

ca allo scavo condotto dalla Soprintenden
za archeologica a Zuglio Gamico (UD)

Tra febbraio ed aprile visite alle mostre
L'oro degli Avari a Udine, Gli Etruschi a
Venezia, Siberia. Gli uomini dei fiumi di
giaccio a Trieste a cura della sezione carni
ca

Tra febbraio e marzo visite guidate alle rac
colte e alle collezioni archeologiche dei
Civici Musei di Udine, a quelle del Museo
Nazionale di Aquileia ed a quelle dei Civici
Musei di Trieste nell'ambito del corso pre
paratorio sui Celti in Friuli.

(dott.ssa S. Vitri).

Dal 28 aprile al 1 maggio si è svolto un
viaggio in Toscana.

Settembre: scavo archeologico presso la
chiesa di S. Giorgio (Attimis - UD); diretto
re dott. M. Buora, responsabili di cantiere

Tra maggio e giugno escursioni guidate ai
siti archeologici di Verzegnis (UD), Invil
lino (UD), Moggio (UD), Paularo (UD),

dott. L. Villa e dott.ssa A. Borzacconi.

Tolmino (Slovenia) a cura della sezione car

Ottobre: collaborazione della sezione cami-

Agosto Archeologico.

ca allo scavo condotto dalla Soprintendenza
archeologica presso Monte Sorantri di Raveo (UD) (dott.ssa S. Vitri).
Continua durante l'intero arco dell'anno

l'attività di controllo del territorio da parte
dei membri della Società, in collaborazione

con i Civici Musei di Udine e la Soprinten
denza regionale, in particolare nei territori
dei comuni di Codroipo, Camino al Tagliamento, Varmo, Attimis e Nimis.
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nica

nell'ambito

della

manifestazione

Il 25 maggio si è tenuta una serata in sede
per visionare foto del viaggio in To.scana.
Agosto: si sono tenute visite guidate alla
conclusione delle campagne di scavo presso
i siti di Gradiscutta di Varmo (UD) e di Cergneu di Nimis (UD).
Dal 22 al 29 di agosto viaggio in Maroc
co.

28 ottobre visita alla mostra Città nel Me

dioevo a Friesach in Corinzia (Austria).

