
attività sociali nel 2003

Lezioni, conferenze, seminari

Gennaio

Le pitture tombali di Paestim, a cura della
dott.ssa Marina Cipriani (direttrice Museo
Archeologico Nazionale di Paestum).

Dall'Annapuma alla valle del Katmandu, a
cura del socio Maurizio De Stefani.

(presso la sezione camica). La Canna prima
dei Romani (I parte), a cura della socia
Gloria Vannacci.

(presso la sezione camica). Il tumido fune
rario di S. Osvaldo (Udine), a cura della
dott.ssa Susi Corazza (Università di Udine).

Documentari archeologici in sede: I Celti
progenitori d'Europa; Entro la mura di
Gerusalemme - i segreti di una città mistica;
Creta tra mito e storia - Halbherr e la sco
perta della civiltà minoica.

Febbraio

Dalla valle del Katmandu all'Everest, a
cura del socio Maurizio De Stefani.

Yemen, la mitica terra della regina di Saba,
a cura del socio Maurizio De Stefani.

L'e.^ercito di terracotta - La Cina prima
degli Man, a cura della socia Gaia Perissutti.
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Il culto di Iside nell'Italia nord-orientale, a
cura della dott.ssa Annalisa Giovannini
(Museo Archeologico Nazionale di
Aquileia).

(presso la sezione carnica). La Carnia prima
dei Romani (U parte), a cura della socia
Gloria Vannacci.

(presso la sezione carnica), Scavi 2002 di
Verzegnis-Colle Mazeit, (video) a cura della
socia Gloria Vannacci.

Documentari archeologici in sede: Gli Ittiti;
I tesori di Alessandria; Troia tra mito ed
archeologia; Stonehenge - enigma di pietra.

Marzo

(presso la sezione carnica), 7 cerchi di
grano. I misteri dei Crop-circles, a cura del
sig. Nello Lipparini.

(presso la sezione carnica), Yemen, la mitica
terra della regina di Saba, a cura del socio
Maurizio De Stefani.

Le abitudini alimentari dei Romani, a cura
del socio Gian Andrea Cesculti.

Pasti e vasellame da tavola nell'antica
Roma, a cura del socio Gian Andrea Ce-
scutti.

7pinakes di Locri Epizefiri. Immagini e culti
di una città greca d'Occidente, a cura della
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dott.ssa Marina Rubinich (Università di
Udine).

Documentari archeologici in sede: I Fenici e
il mare; La grande Roma dei Cesari; Egitto-
la conquista dell'eternità; Miti e megaliti.

Aprile

(presso la sezione carnica) Da Xian a
Kaschar; la nostra via della seta, a cura
della socia Gaia Perissutti.

I Romani in cucina, a cura del socio Gian
Andrea Cescutti.

II tumulofunerario di S. Osvaldo (Udine), a
cura della dott.ssa Susi Corazza (Università
di Udine).

Incontro con il Gruppo Archeologico
Salernitano: scambio di esperienze nel
volontariato culturale.

A cura della sezione carnica a Zuglio nel
l'ambito negli incontri di approfondimento
per il volontariato culturale: .storia degli
scavi di Zuglio, a cura del dott. Maurizio
Buora.

Giovanni Gortani a Zuglio, a cura di Elisa
Candussio.

Un'esperienza di volontariato archeolo
gico, a cura della socia Rosanna Perissutti.

Campi di volontariato Legamhiente in
Canòa, a cura di Marco Lepre.

Documentari archeologici in sede: Pompei -
una città del passato; Alessandro Magno; /
campi Flegrei e Paestum; Imliotep - il miste
ro della mummia scomparsa.
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Maggio

A cura della sezione carnica a Zuglio nel
l'ambito negli incontri di approfondimento
per il volontariato culturale: La Canòa
prima di lulium Carnicum, a cura della
socia Gloria Vannacci.

Convegno presso la sala Tristano d'Attems
ad Attimis (UD) dal titolo: Archeologia del
Trecento in Friuli. Sono state presentate le
seguenti relazioni:

Vivere, ammalarsi e morire a Cividale nel
XIV .secolo, a cura del dott. Gaspare
Baggieri (Ministero dei Beni Culturali di
Roma).

La flora e la fauna in regione tra fine
Duecento e fine Trecento: analisi del mate
riale recuperato nella casa della
Confraternita a Udine (scavo 1998), a cura
del dott. Mauro Rottoli (Civico Museo di
Como).

Scavi relativi al Trecento a Cividale dei
Friuli, a cura della dott.ssa Angela Borzac-
coni (Udine).

Lxi fera di S. Martino di Ovaro nel
Trecento: rilettura dei documenti storici
alla luce dello scavo archeologico, a cura
della dott.ssa Aurora Cagnana (Soprinten
denza di Genova).

La ceramica grezza e i vetri dal tardo
Duecento a tutto il Trecento nella Casa
della Confraternita a Udine, a cura della
dott.ssa Micaela Piorico (Udine).

La ceramica grezza del Ca.stello Superiore
di Attimis, a cura della dott.ssa Giovanna
Cassani (Società Friulana di Archeologia).



I metalli del Castello Superiore di Attinùs, a
cura del dott. Marco Vignola (La Spezia).

Per lavoro o per gioco? Il problema dei
cosiddetti coperchi in pietra nel Castello
Superiore di Attimis, a cura del dott.
Maurizio Buora (Civici Musei di Udine).

Le monete rinvenute negli scavi del Castello
Superiore di Attimis, a cura del dott.
Massimo Lavarono (Società Friulana di
Archeologia).

Nell'ambito della settimana nazionale dei
Beni Culturali si è tenuta aperta la Torre di
Porta Villalta per visite guidate al laborato
rio di restauro della ceramica antica, di sco
laresche provenienti dal circolo didattico di
Pasian di Prato-Martignacco, dalla Scuola
Toppo Wassermann di Udine, dall'Istituto
superiore "Percoto" di Udine, dall'Istituto
superiore "Marinelli" di Udine.

Documentari archeologici in sede: I Fenici e
il mare; L'antica Grecia fra mito e realtà;
Ostia e la giornata di un cittadino romano;
Giulio Cesare.

Giugno

In collaborazione con il Liceo Scientifico
G. Marinelli di Udine, i Civici Musei di
Udine, il Museo Archeologico Nazionale di
Paestum e il Gruppo Archeologico Salerni
tano, si è svolto il progetto "Le Mura di
Paestum".

II progetto pilota prevedeva la pulizia di par
te delle mura antiche greco-romane del sito
di Paestum (Salerno) con la partecipazione
di un gruppo di studenti del Marinelli coa
diuvati da volontari della SFA e del posto.
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Documentari archeologici in sede: La
Toscatia fra Romani ed Etruschi; Meso-
potamia - l'invenzione della scrittura; Vo-
lubilis e Banasa - ai confini dell'Impero
Romano.

Settembre

Storia del Ghetto di Venezia, a cura del dott.
Giorgio Linda.

Primi rmiltati delle campagne di .icavo
2003 della Società Friulana di Archeo
logia, a cura dei soci Maurizio Buora,
Massimo Lavarone, Luca Villa, Piero Tasca.

Documentari archeologici in sede: L'antica
Greciafra mito e realtà; Ostia e la giornata
di un cittadino romano; Il mondo dei
Vichinghi; Cleopatra.

Ottobre

(a cura della sezione camica). Gli scavi di S.
Martino di Ovaro e la cristianizzazione
della Carnia. a cura della dott.ssa Aurora
Cagnana (Soprintendenza della Liguria).

(a cura della sezione carnica). Il culto di
Iside nell'Italia nord-orientale, a cura della
dott.ssa Annalisa Giovannini (Museo
Archeologico di Aquileia).

Amore e guerra. Specchi ed armi nella
Magna Grecia, a cura della dott.ssa Marina
Rubinich (Università di Udine).

Spazio e tempo nell'antica Roma, a cura
della socia Diana Bitto.

Documentari archeologici in sede: Il mondo
dei Vichinghi; Mesopotamia - l'invenzione
della .scrittura; La tragedia del Vasa;
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Stonehenge-enigma di pietra; Gli Incus e le
origini del Nuovo Mondo; Tlacpnio e la
scrittura atzeca; Velia e la colonizzazione
greca in Italia.

Novembre

Due esempi di scultura romana. La testa in
bronzo da Zuglio e una nuova scoperta da
Ac/uileia, a cura del prof. Ludovico Rebaudo
(Università di Udine).

Educazione e .scuola nell'antica Roma, a
cura della socia Anna Maria Rossi.

Documentari archeologici in sede: Stone-
benge - enigma di pietra; Gli Incas e le ori
gini del Nuovo Mondo; TkiquUo e la scrittu
ra atzeca; Velia e la colonizzazione greca in
Italia.

Dicembre

Giovanni Battista; tra cavallette e peli di
cammello, a cura del prof. Edmondo Lupieri
(Università di Udine).

Documentari archeologici in sede; Velia e la
colonizzazione greca in Italia; Ramse.s-
figUo degli dei; Imhotep e la mummia scom
parsa.

Mostre, pubblicazioni

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

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

Il 12 ottobre a Codroipo presso il Museo
civico Archeologico, presentazione del
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volume Giornata di studio .sull'archeologia
del Medio e Basso Tagliamento. In ricordo
di GiiLseppe Cordenos, a cura di Giovanni
Tasca.

In Novembre si è partecipato, per il .secondo
anno consecutivo, alla Borsa Mediterranea
del Turismo Archeologico, a Paestum
(Salerno) in rappresentanza del Friuli-
Venezia Giulia.

Viaggi

Febbraio. Visita al Museo archeologico di
Este.

Aprile-Maggio. Tour archeologico della
Campania.

Maggio-Giugno. Viaggio al sito archeologi
co di Carnuntum (Austria) e a Bratislava
(Rep. Slovacca).

Campagne di ricerche archeologiche (in col
laborazione con i Civici Musei di Udine e la
Soprintendenza per i Beni Archeologici)

Giugno: "Progetto Paestum". Prima campa
gna di pulizia esterna delle mura antiche del
sito archeologico di Pae.stum (Salerno-
Campania) con la partecipazione di studenti
del liceo Scientifico "G. Marinelli" di
Udine. Il progetto nasce dalla collaborazio
ne tra la S.F.A., i Civici Musei di Udine e il
Museo Archeologico Nazionale di Paestum.

Luglio-Agosto-Settembre: terza campagna
di scavo presso il "castelliere" di
Gradiscutta di Vanno (UD); direttore dott.
M. Buora, responsabile di cantiere dott. G.
Tasca, in collaborazione con l'École
Fran^aise di Roma.



Luglio-Agosto: seconda campagna di scavo
presso la chiesa di S. Giorgio (Comune di
Attimis-UD); direttore dott. M. Buora,
responsabile di cantiere dott. L. Villa.

Luglio-Agosto: sesta campagna di scavo
presso il Castello Superiore di Attimis
(Comune di Attimis-UD); direttore dott. M.
Buora, responsabile di cantiere dott. M. La-
varone.

Luglio-Settembre: .sesta campagna di scavo
presso località Mazéit (Comune di Verze-
gnis-UD); direttrice dott.ssa G. Vannacci.
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Agosto-Settembre: intervento in località
Sevegliano (Comune di Bagnaria Arsa-UD);
direttore M. Buora, responsabile di cantiere
dott. D. Gaddi.

Continua durante l'intero arco dell'an
no l'attività di controllo del territorio da
parte dei membri della Società, in collabo
razione con i Civici Mu.sei di Udine e
la Soprintendenza regionale, in particolare
nei territori dei comuni di Codroipo,
Camino al Tagliamento, Varmo, Attimis e
Nimis.
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