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PRESENTAZIONE

Anche il presente numero della rivista, che si
arricchisce per la prima volta di una parte a
colori, cerca di tener fede a uno dei suoi punti
fermi e irrinunciabili. L’indagine archeologica –
come, si ritiene, ogni vera indagine scientifica –
nasce da un preciso hic et nunc ma non si limita
ad esso, bensì tenta di definirlo in una prospettiva più ampia possibile. Per questo il numero si
apre con una folta serie di contributi che sono
stati presentati all’incontro tra area a sud e a
nord delle Alpi che ha avuto luogo nel Castello
di Udine il 22 e 23 maggio 2007 in collaborazione con la Soprintendenza Archeologica della
Baviera e in particolare l’Ufficio per i musei non
statali di Monaco di Baviera, con il determinante sostegno della Fondazione Cassamarca di
Treviso, enti che meritano ogni più grato ringraziamento. Una delle carenze che più di frequente si riscontrano nei lavori di carattere archeologico, in Italia e non solo, è di ignorare studi sul
medesimo argomento che sono pubblicati in lingue diverse e riguardano territori magari vicini e
spesso consimili, se non identiche problematiche. Al fine di ovviare a questo inconveniente
sempre più spesso si organizzano seminari e
incontri a carattere internazionale – talora quasi
transfrontaliero – ma la strada da percorrere è
ancora lunga. Un piccolo passetto si tenta con la
pubblicazione di questi atti che comprendono
sintesi e resoconti del tutto originali nonché traduzioni e adattamenti ad uso del pubblico italiano di studi pubblicati in lingua tedesca, al fine
di rendere sempre più vicine e partecipi le due
tradizioni di studi. Emerge nella scelta degli
autori un’attenzione sempre viva alla produzione vetraria nell’antichità, campo di indagine che

anche nella nostra regione negli ultimi anni è
stato intensamente rinnovato e ampliato,
mediante l’aggiunta di abbondantissimo materiale che in parte attende ancora analisi e chiarificazioni. Spiace di non aver potuto pubblicare
tutti gli interventi: mancano infatti i contributi di
Luca Villa e di Elisabetta Gagetti.
Il resto del volume si articola in due sezioni.
Nella prima si è voluto continuare la serie degli
studi mediterranei, grazie a una pregevole nota
di Francesco Dell’Aquila che si occupa dell’arco arabo in Cappadocia.
L’ultima parte comprende vari contributi.
Essa inizia con un saggio di carattere paleoantropologico, tematica prediletta dalla nostra
rivista. Prima della cultura materiale, dunque,
l’uomo. Quindi Alfredo Furlan studia uno dei
tanti bolli laterizi del Basso Friuli, finora più
citato che analizzato. L’articolo dimostra come
questa tematica, che nell’ultimo quarto di secolo è stata enormemente incrementata nella
nostra regione e che ora si è estesa anche al
vicino Veneto e in parte all’area slovena, possa
essere ancora ampiamente approfondita. Da
quando (2006) è uscita una nuova rivista della
Soprintendenza per i beni archeologici dedicata
agli scavi nella nostra regione si è deciso di
ridurre la parte dedicata propriamente ai resoconti di scavo. Nondimeno Gloria Vannacci
Lunazzi dà informazioni aggiornate sulle ultime indagini a Verzegnis e soprattutto Paola
Ventura e Tiziana Cividini ragguagliano su
alcuni degli ultimi rinvenimenti nel Codroipese, area che negli ultimi anni ha offerto
importanti novità e fondamentali punti di
appoggio cronologici.

LA REDAZIONE

3

I RAPPORTI TRA LE REGIONI
A NORD E A SUD DELLE ALPI
IN EPOCA ROMANA
ATTI DELL’INCONTRO DI STUDIO
UDINE, 22-23 MAGGIO 2007

