
attività sociali nel 2002

Lezioni, conferenze, seminari

Gennaio

(presso la sezione camica) Banche e cam
biavalute nel mondo romano, a cura del
socio Giorgio Cerasoli.

Febbraio

(presso la sezione carnica) Cibi e bevande in
Aquileia romana, a cura della dott.ssa Maria
Visentini.

Giochi e giocattoli (ciclo su Roma antica) a
cura del socio Gian Andrea Cescutti.

Collaborazione con la Provincia di Udine:
presentazione delle attività completate nel
2001 per il progetto "I Celti in Friuli:
Archeologia, Storia e Territorio".

Marzo

I gladiatori (ciclo su Roma antica) a cura
del dott. Claudio Moretti.

L'arte del vetro: storia e tecniche di una
magia, a cura del dott. Cesare Moretti.

Vie e mezzi di trasporto (ciclo su Roma anti
ca) a cura del socio Massimo Fumolo.

(presso la sezione camica) Archeologia a
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Vienna: dal tardo La Tene al tardo-antico, a
cura della dott.ssa Patrizia Donat.

Nel mese di marzo è stato organizzato il
quarto corso di aggiornamento per inse
gnanti delle scuole elementari e medie della
provincia di Udine, con sei incontri sul
tema: Vita e costumi nell'antica Roma.

Aprile

(presso la sezione camica) L'esercito di ter
racotta: la Cina del III secolo a.C., a cura
della socia Gaia Perissutti.

La medicina (ciclo su Roma Antica) a cura
del socio Francesco Cavallo.

Collaborazione per la realizzazione del
Convegno in Udine e Parma: Progetto
Durres-Durazzo. L'indagine sui Beni
Culturali albanesi dell'antichità e del
medioevo: tradizioni di studio a confronto.

Maggio

Il mondo dell'Islam, a cura del socio Abdou
Abdou Abdallah.

Sculture del Corpus signorum imperii
Romani della provincia di Udine, a cura del
prof. Luigi Sperti.

(a cura della sezione carnica) in collabora
zione con la Biblioteca Civica di Tolmezzo,
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il Museo Civico di Rovereto e il Museo di
Storia naturale di Udine, si è tenuta la III
Rassegna dì Cinema Archeologico in
Carnia.

Giugno

Roma e i Marcomanni, a cura del socio
Maurizio Buora.

Avventure medievali dei frati friulani in
Medio ed Estremo Oriente, a cura del prof.
Edoardo Lupieri.

(presso la sezione cantica) I complessi tem
plari di Karnak e Luxor, a cura del socio
Maurizio De Stefani.

(presso la sezione carnica) Controllo e cam
bio del denaro nel mondo romano: le tesse
re di lulium Camicum, a cura della dott.ssa
Fulvia Mainardis.

Collaborazione al convegno in Udine Da
Aquileia a Carnuntum. Roma e i Marco
manni da Marco Aurelio fino ai Valenti-
niani.

Luglio-Agosto

Collaborazione della sezione carnica al XIV
Agosto Archeologico:

Convegno a Ovaro Archeologia cristiana
nelle Alpi Orientali: Ovaro (Italia),
Hemmaberg (Austria), Kobarid (Slovenia).
Tre siti a confronto.

Esperienze di ParchiArcheologici Europei:
i casi di Castelraimondo di Forgaria e di
Bliesbruck, a cura della prof.ssa Sara San
toro Bianchi.

248

Nuovi dati sui ritrovamenti archeologici di
Verzegnis, a cura della dott.ssa Gloria Van-
naacci Lunazzi.

La ricerca archeologica in montagna: il
caso del Trentino, a cura del dott. Franco
Marzatico.

Settembre

(a cura della sezione di Codroipo) parteci
pazione con uno stand informativo alla
"Fiera del Vino" a Camino al Tagliamento
(UD).

(a cura della sezione carnica) partecipazione
con proprio stand informativo alla "Festa
della Mela" di Tolmezzo.

Ottobre

Aquileia e Carnuntum, a cura del socio
Maurizio Buora.

Novembre

(presso la sezione di Codroipo) ciclo di con
ferenze: Roma in Africa a cura del socio
Maurizio De Stefani.
La Cirenaica. La Tripolitana. La Tunisia.

Carnuntum, capitale romana della Via
dell'Ambra, a cura del prof. WernerJobst.

(a cura della sezione carnica) Ceramica del
l'età della romanizzazione nell'Italia nord
orientale, a cura della dott.ssa Patrizia Do-
nat.

(a cura della sezione carnica) La pittura in
età romana, a cura della dott.ssa Flaviana
Oriolo.



Partecipazione con proprio stand alia
"Borsa Mediterranea del Turismo Archeo
logico" di Paestum (Salerno).

Dicembre

(presso la sezione carnica) La necropoli di
S. Servolo (Trieste): dal VI sec. a.C. alla
romanizzazione, a cura della dott.ssa Anna
Crismani.

Collaborazione nel Convegno in Udine;
Nuove tecnologie per la conservazione dei
Beni Culturali, organizzato dal Dipartimen
to di Ingegneria elettrica, gestionale e mec
canica dell'Università di Udine.

Mostre, pubblicazioni

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

Si sono pubblicaticinque numeri del Bollet
tino d'informazione della Società.

Viaggi

Aprile: viaggio a Paestum (Salerno), Pom
pei ed Ercolano.

Agosto: viaggio in Spagna meridionale.

Novembre: viaggio ad Idrija (Slovenia).

Campagne di ricerche archeologiche fin col
laborazione con i Civici Masei di Udine e la
Soprintendenza per i Beni Archeologiciì

Luglio-Agosto-Settembre: seconda campa
gna di scavo nell'insediamento di Gradi-
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scutta di Varmo (UD); direttore dott. Mauri
zio Buora, responsabile di cantiere dott.
Giovanni Tasca, in collaborazione con l'É-
cole Fran9aise di Roma.

Luglio-Agosto: quarta campagna di scavo
nel castello di Cergneu (Comune di Nimis -
UD); direttore dott. Maurizio Buora, re
sponsabile di cantiere dott.ssa Angela Bor-
zacconi.

Luglio-Agosto: quarta campagna di scavo
nel Castello Superiore di Attimis (Comune
di Attimis - UD); direttore dott. Maurizio
Buora, responsabile di cantiere dott. Massi
mo Lavarono.

Luglio-Agosto: ricognizione pressoil sito di
S. Giorgio (Comune di Attimis - UD); diret
tore dott. Maurizio Buora, responsabile di
cantiere dott. Luca Villa.

Luglio: collaborazione dellasezione cantica
agli scavi condotti dalla Soprintendenza a
S. Martino di Ovaro (UD).

Luglio-Agosto: campagna di scavonella lo
calità Mazeit (Comune di Verzegnis - UD);
direttrice dott.ssa Gloria Vannacci Lunazzi
responsabile di cantiere dott. Luca Villa.

Luglio-Agosto: ricognizioni in località Crist
di Val (Comunedi Verzegnis - UD); direttri
ce dott.ssa Gloria Vannacci Lunazzi respon
sabile di cantiere dott. Gian Domenico
Cella.

Continua durante tutto l'arco dell'anno l'at
tività di controllo del territorio da parte dei
membri della Società, in collaborazione con
i Civici Musei di Udine e la Soprintendenza,
inparticolare nei territori dei Comuni di Co-
droipo, Camino al Tagliamento, Varmo, At
timis e Nimis.
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