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a t t i v i t à sociali n e l 2005

Lezioni, conferenze, seminari, convegni

Ciclo monografico dedicato alla civiltà egizia (a
cura di C. Dal Dan e M. De Stefani):

Febbraio

Castello di Udine-Casa della Contadinanza:

incontro di studio: Aquileia: il suo porto, i suoi
fiumi. Quindici anni di scavi e ricerche interdi

sciplinari dell 'École Frangaise de Rome, della
Soprintendenza per i Beni Archeologici del

La prima XVII! dinastia: l'arte della mummifi
cazione', film: Lafigura della donna nell'antico
Egitto:

Una regina sul trono di Horus;
Hatshepsut, una donna sul trono;

film:

Thutmosi HI, il Napoleone d'Egitto', film: la
Valle dei Re;

(1991-2005).

Il confiitto tra stato e cleiv; film: La tomba del
visir Aper-El.

Ciclo monografìco dedicato alla civiltà egizia (a

Corso: Restauro sulla ceramica medievale e

Friuli Venezia Giulia e dell 'Università di Trieste

cura di C. Dal Dan e M. De Stefani):

La valle del Nilo tra Hyksos e Kushiti: la stele

rinascimentale, a cura di A. Leonarduzzi. Lezio
ne V-XIl.

di Rosetta;

La lotta per la riunificazione: la valle delle
mummie d'oro.

Aprile

Corso: Restauro sulla ceramica medievale e

La transumanza nell'agro di lulia Concordia, a
cura dell'archeologo Gian Filippo Rosset.

rinascimentale, a cura di A. Leonarduzzi.
Lezione 1-IV.

Le anfore romane, a cura dell'archeologo
Massimo Fumolo.
Marzo

Castello - Casa della Contadinanza, presenta
zione del volume La lontananza dei Greci, a
cura del Prof. Giorgio Camassa (Università di
Udine).

I musei provinciali del Salernitano a cura della
dott. Matilde Romito, direttore dei Musei pro
vinciali di Salerno.

Sezione cantica: Introduzione all'archeologia
della Gamia, a cura di Gloria Vannacci Lunazzi;
Sezione camica: Tecniche di scavo e risultati

delle ricerche sul sito del castello di Sacquidic
(Forni di Sopra), a cura di F. Piuzzi.
Sezione camica: L'esperienza di scavo di un
volontario a Misincinis (Paularo), a cura di
Rosanna Lupieri Perissutti;

289

Attività sociali 200S

Sezione cantica: Ricerche dell'Università di

Trieste a Pompei, a cui^ di Flaviana Oriolo;

Ciclo rnonografico dedicato alla civiltà egizia (a
cura di C. Dal Dan e M. De Stefani):

Vita di Akhenaton; film: Ne/ertiti. Ritratto di
una regina.

Tutankhamon e la fine della XVIII dinastia;
film: // mistero di Tutankhamon.

La pace Ramesside; film: Il grande Belzoni.
Lafine del Nuovo Regno; film: Petrie e Montet,
L'archeologia come scienza.
1 Faraoni libici; film: Mummie e credenze fune
rarie.

2 Incontri preliminari d'introduzione all'attività
archeologica per gli studenti partecipanti al pro
getto Pae.stum 2005.

Sety I e la riconquista dell'impero; film: Tut
ankhamon, il Faraone perduto.
Ramesse il Grande; film: Ramses II. Il Faraone

e l'impero.

Sezione camica; Rajasthan: l'India dei Marajah, a cura di Maurizio De Stefani.
2 Incontri preliminari d'introduzione all'attività
archeologica per gli studenti partecipanti al pro
getto Paestum 2005.

Maggio
Presentazione della pubblicazione della SFA:
Gli itinerari turistico-archeologici e La carta
archeologica.

Giugno
In collaborazione con il Liceo Scientifico G.

Marinelli di Udine, i Civici Musei di Udine, il

Museo Archeologico Nazionale di Paestum e il
Gmppo Archeologico Salernitano, si è svolto il
progetto "Le Mura di Paestum 2005".
11 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.
Tolmezzo, presso Museo Gamico delle Arti e
Tradizioni Popolari "Gortani", convegno per il
decennale della costituzione della Sezione

Sezione camica: Aggiornamento .sui Celti in
Friuli, a cura di Giuliano Righi;

Camica della Società Friulana di Archeologia.

Visita guidata all'insediamento fortificato di
Verzegnis-Colle Mazéit, nell'ambito della
Giornata FAI per le scuole della Gamia;

Camino al Tagliamento, conferenza del dott.

Sezione Medio Friuli: Biblioteca Civica di

Maurizio Buora, conservatore dei Musei Civici
di Udine, sul tema: Gli antichi Romani e il vino.

Nell'ambito della Settimana dei Beni Culturali si

è tenuta aperta la Torre di Porta Villalta per visi
te guidate al laboratorio di restauro della cerami
ca antica, per scolaresche provenienti dal circolo
didattico di Pasian di Prato-Martignacco, dal
l'Istituto superiore "C. Percoto" di Udine, dal
l'Istituto superiore "Marinelli" di Udine.
Ciclo monografico dedicato alla civiltà egizia (a
cura di C. Dal Dan e M. De Stefani):
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Luglio
XVI AGOSTO ARCHEOLOGICO

Sezione Gamica, in collaborazione con la
Comunità Montana della Gamia, della
Comunità Montana del Gemonese, Canal del

Ferro e Valcanale, e con il patrocinio dei

Quaderni Friulani di Archeologia XV/2005

Comuni di Forni di Sopra, Ovaro, Raveo,
Sauris, Sutrio, Toimezzo, Verzegnis, Zuglio.

I Comuni e la preistoria in Europa a cura di F.
Della Mora.

ZUGLIO - Venerdi 22 luglio - ore 17.00 -

Ciclo monografìco dedicato alla civiltà egizia (a

Palestra Scuole Elementari

cura di C. Dal Dan e M. De Stefani);

Presentazione del XVI Agosto Areheologieo.

La perdita dell'indipendenza; film: Le dimore
eterne degli dei.

Intervento delle Autorità

dott. Serena VITRI, Direttore del Museo

Archeologico Nazionale di Cividale: Recenti
scavi nel Fow di Zuglio.

ILLEGIO - Sabato 23 luglio
delle Esposizioni

ore 15.00 - Casa

Alessandro Magro e la perdita dell'indipenden
za; film: I tesori di Alessandria.

Da Cleopatra all'Egitto dei romani; film: La
vera Cleopatra.
La magia del vetro a cura del dott. Cesare

dott. Aurora CAGNANA, Direttore degli scavi
di Illegio: Visita guidata agli scavi di Illegio.

Moretti.

In collaborazione con i Civici Musei in con

comitanza con la mostra, in Castello, dal tito

SUTRIO - Giovedì 28 luglio - ore 20,30

Sala

Consiliare Comunale

Dott. Fulvia MAINARDIS, Università degli
Studi di Trieste: E ora son tutti Romani. Forme

lo "Testimonianze bizantine della Calabria
meridionale": L'architettura bizantina in Ita

lia Meridionale a cura di Francesco Dell'Aqui
la.

di resistenza e di integrazione in Carnia in

Codroipo. Scavi 2005: primi risultati, a cura del

epoca romana.

dott. Giovanni Tasca.
Ciclo di conferenze a cura del dott. Luca Villa

su "I Longobardi".
Agosto
XVI AGOSTO ARCHEOLOGICO

Novembre

OVARO - Lunedì 1 agosto - ore 20,30 - Chiesa

In collaborazione con i Civici Musei in conco

di San Martino.

mitanza con la mostra, in Castello, dal titolo

Settembre

dionale": La figura di San Martino a cura del
prof. Alessio Persie.

"Testimonianze bizantine della Calabria meri

Partecipazione alTXI edizione di FRIULI
DOC, ospiti dei Musei Civici di Udine, in
Castello.

La devozione popolare su medaglie e medagliet
te in Friuli, a cura del dott. Massimo Lavarono.
In collaborazione con la Biblioteca civica di S.

Ottobre

Visita guidata alla mostra "I vetri romani della
collezione di Toppo".

Giorgio di Nogaro il ciclo: L'antico Egitto ed i
suoi misteri, a cura del dott. Cesare Feruglio Dal
Dan.

La vita quotidiana I (la concezione del mondo,
la famiglia e l'ambito domestico, la nascita e
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l'allevamento della prole, l'istruzione, l'abbi
gliamento);

Viaggi

La vita quotidiana II (medicina e arti magiche,
agricoltura e artigianato, economia e commer

Aprile, soggiorno culturale nelle Marche:
"Nella terra degli antichi Picenr.

ci, amministrazione e giustizia):

Maggio, visita al Museo Storico Navale di

I grandifaraoni e le loro gesta I (la titolatura e
gli attributi regali, la successione dinastica,
Cheope, Chefren e Micerino, Sesostri III);

Venezia.

I grandifaraoni e le loro gesta II (Hatshepsut il
faraone donna, Thutmosis III, Akenaton l'ereti
co, Tutankhamon, la sua tomba e l'arredofune
bre):
I grandifaraoni e le loro gesta III (Ramesse II,
la battaglia di Quadesh):

Agosto, soggiorno culturale in Albania: "Nelle
terre dell 'antico Epiro".
Settembre, "grigliata" sociale a Pozzalis di Rive
d'Arcano.

Ottobre, visita al Museo del Vetro a MuranoVenezia.

Dicembre, viaggio a Roma: "La Città Eterna
insolita e sotterranea".

Sezione Medio Friuli: incontro con il dott.
Giovanni Tasca su L'attività di scavo a

Gradiscje di Codroipo nell 'estate 2005.
Mostre, pubblicazioni
Diceinbre

In collaborazione con la Biblioteca civica di S.

Giorgio di Nogaro il ciclo: L'Antico Egitto ed i
suoi misteri a cura del dott. Cesare Feruglio Dal

Si è pubblicato il numero XV dei Quaderni
Friulani di Archeologia.
Si sono pubblicati quattro numeri del Bollettino
d'informazione della Società.

Si è pubblicata; La carta turistico-archeologica

Dan

del Friidi Venezia Giulia.

L'arte e i monumenti (l'evoluzione delle tombe
regali, la valle dei re e delle regine, i principali
templi - Karnak, Luxor, Abu Simbel, Deir el
Bahari, Deir el Medina, il villaggio degli arti
giani):

Si sono pubblicati: Gli itinerari turisticoarcheologici del Friuli Venezia Giulia.
In Novembre si è partecipato, per il quarto

La letteratura, la religione ed i miti (i racconti e
le massime morali, le poesie, le principali divi
nità, il mito della creazione):
Il culto dei morti (la cura dei morti, l'imbalsa
mazione ed i funerali, l'apostasia, l'oltretomba
ovvero "ilpaese delle canne ", l'anima secondo
gli antichi egizi).

Attimis-castello .superiore. Scavi 2005: primi
risultati, a cura del dott. Massimo Lavarono.
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anno consecutivo, alla Borsa Mediterranea

del Turi.smo Archeologico, a Paestum (Saler
no) in rappresentanza del Friuli-Venezia Giu
lia.

Campagne di ricerche archeologiche fin colla
borazione con i Civici Musei di Udine)

Giugno-Luglio; seconda campagna di scavo
presso il "castelliere" di Codroipo (UD), re-

Quaderni Friulani di Archeologia XV/2005

sponsabile di cantiere dott. P. Tasca, in colla
borazione con il museo archeologico di Codroipo.

Luglio-Agosto: ottava campagna di scavo pres
so il castello Superiore di Attimis (Comune di

Luglio-Agosto: quarta campagna di scavo pres
so la chiesa di S. Giorgio (Comune di AttimisUD); direttore dott. M. Buora, responsabile di

sabile di cantiere dott. M. Lavarono.

cantiere dott. L. Villa.

ce dott.ssa G. Vannacci.

Attimis-UD); direttore dott. M. Buora, respon

Agosto: ottava campala di scavo presso loca
lità Mazéit (Comune di Verzegnis-UD); direttri
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