
ATTIVITÀ SOCIALI NEL 2004

Lezioni, conferenze, seminari, convegni

Gennaio

Progetto Paestum 2003, a cura dei soci Gian
Andrea Cescutti e Feliciano Della Mora. Presso
la sezionecamica, La sesta campagna di scavi a
Verzegnis-Colle Mazéit, a cura della socia
Gloria Vannacci.

Documentari archeologici in sede: Imhotep, il
mistero della mummia scomparsa; Gli Etruschi;
Il segreto di Qosquer, pitture paleolitiche sotto
marine.

Febbraio

Deir el Medina-storia di un villaggio operaio, a
cura del dott. Renato Ferro (Museo Egizio di
Torino).

Documentari archeologici in sede: La .scoperta
di Siracusa, la grande avventura di P. Orsi;
Etruria sconosciuta, itinerari a nord dell'Arno;
10.000 annifa: il mesolitico.

Marzo

Il ritratto di Attila, a cura del dott. Maurizio
Buora (Civici Musei di Udine).
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Camini (Soprintendenza archeologica della
Toscana).

Documentari archeologici in sede: Santorini,
una civiltà sprofondata nel mare; Troia e
Pergamo: dal mito all'arte del mito; Efeso: la
capitale romana dell'Asia; Mileto, Dydima e
Priene: allefonti dell'urbanistica.

Aprile

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 Salernitano, si è svolto il
progetto "Le mura di Pae.stum 2004".

Il progetto pilota prevedeva la pulizia di un trat
to delle mura antiche greco-romane del sito di
Paestum (Salerno) con la partecipazione di un
gruppo di studenti del Marinelli coadiuvati da
volontari della SFA e del posto.

Documentari archeologici in sede: Sardegna
nuragica; Imhotep, il mistero della mummia
scomparsa.

Maggio

Documentari archeologici in sede: L'arte del
vetro; Maya: un popolo ritrovato; Stupor
Mundi, la vita di Federico II.

Le navi romane di Pisa, a cura del dott. Andrea Nell'ambito della settimana dei Beni Culturali si
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Attività sociali 2004

è tenuta aperta la Torre di Porta Vlllaita per visi
te guidate al laboratorio di restauro della cera
mica antica, di scolaresche provenienti dal cir
colo didattico di Pasian di Prato-Martignacco,
dall'Istituto superiore "C. Percoto" di Udine,
dall'Istituto superiore "Marinelli" di Udine.

Giugno

Visita guidata al museo archeologico civico di
Codroipo.

Puglia archeologica, a cura del socio Maurizio
De Stefani.

(presso la sezione camica), Interpretazione
dello scavo stratigrafico: processi formativi
della stratificazione, a cura della dott.ssa Susi
Corazza (Università di Udine).

Documentari archeologici in sede: Egitto: i
segreti dei Faraoni; San'a: i segreti dell'Arabia
Felice; In Umbria lungo la via Flaminia.

Settembre

Documentari archeologici in sede: Delfi: il pote
re del dio della luce; Ebla e Palmiro: l'archivio
storico tra Oriente e occidente; Vohtbilis e
Banasa: ai confini dell'impero romano.

Novembre

I ciclo sulla civiltà egizia con documentari e
introduzioni a cura dei soci Cesare Dal Dan e
Maurizio De Stefani.

Attimis - S. Giorgio. Scavi 2004: primi risultati,
a cura del dott. Luca Villa.

Progetto Paestum 2004, a cura del socio
Feliciano Della Mora

Dicembre

Giornata di studio sul sito romano di Seveglia-
no, presso il municipio di Bagnaria Arsa in col
laborazione con la locale Amministrazione
comunale ed i Civici Musei di Udine.

Corso di restauro sulle anfore di Sevegliatto, a
cura del dott. Massimo Fumolo.

Partecipazione con proprio stand a Friuli Doc. Viaggi

Documentari archeologici in sede: Gerasa: una
piccola Roma d'Oriente; Delo: isola che si
vede.

Ottobre

Codroipo. Scavi 2004: primi risultati, a cura del
dott. Giovanni Tasca.

Attimis Castello Superiore. Scavi 2004: primi
risultati, a cura del dott. Massimo Lavarono.
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Marzo. Visita guidata al Ghetto di Venezia a
cura del dott. GiorgioLinda (as.sociazione Italia-
Israele).

Aprile. "11 Lazio poco conosciuto", viaggio alla
conoscenza di Tivoli, Palestrina, Ninfa,
Subiaco, Ostia Antica ed altro.

Maggio. "Pisa e la Lunigiana", visita alle navi
romane di Pisa, alla città romana di Luni e alle
statue-stele della Lunigiana.



Ottobre. Uscita naturalistico-culturale a
Venezia.

Visita al museo archeo-naturalistico di
Ragogna.

Ottobre-novembre. Viaggio in Libia.

Mostre, pubblicazioni

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

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

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

Quaderni Friulani di Archeologìa XIV/2004

Campagne di ricerche archeologiche

Giugno-Luglio: prima campagna di scavo
presso il "castelliere" di Codroipo (UD);
responsabile di cantiere dott. G. Tasca, in colla
borazione con il museo archeologico di
Codroipo.

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

Luglio-Agosto: settima campagna di scavo
presso il Castello Superiore di Attimis (Co
mune di Attimis-UD); direttore dott. M. Buo
ra, responsabile di cantiere dott. M. Lavato
ne.

Agosto: sesta campagna di scavo presso località
Mazéit (Comune di Verzegnis-UD); direttrice
dott.ssa G. Vannacci.
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