
ATTIVITÀ SOCIALI NEL 2008

Lezioni, conferenze, seminari, convegni

Gennaio-febbraio-niarzo

In sede:

ASSEMBLEA GENERALE dei SOCI per
approvazione rendiconlo consunllvo 2007,
previsione 2008. elezione nuovo Consiglio
Direttivo.

Presso la Casa della Contadinanza di Udine
in collaborazione con i Civici Musei pre
sentazione di due volumi editi nella col
lana "Antichità Altoadriaticlie"; La ricer-

Ouiitlurni l-riuliini di Arclicologia XVII1/2(I08

co ont 'uiiiaria ncll'halia iiordorìeiiluìe dal
Seilcccnio all'imiià e l.c epigrafi lapida
rie del museo paleocrisliaiw di Moììaslern
(Aepilleio).

Visite guidale alla mostra "llahi/iis. Identità
e integrazione nelTarco alpino orientale
neiranlicliilà" presso i Civiei Musei di
Udine.

Visita guidata a Trevi.so per la mostra "Gengis
Khan e il tesoro dei Mongoli".

In collaborazione con i Circoli Didattici di

Udine, concorso La scuola, l 'aivlieulogia ed
il museo.

Le presenze longobaide nelle regioni d'Italia
I convegno nazionale
Udine - C'ividalc dei ItìuIì

Sabato l e Domenica 2 Mar/o 2008

Con il patrocinio di Federarcheo (reclerazione italiana delle Associazioni Archeologiche)
la SFA-ONLU.S ha organizzalo un incontro uonvcgnistico a carattere nazionale

ncH'anibito del "Progetto Longobardi" avviato da Federarcheo

I marzo - Udine

Apertura dei lavori, a cura del dott. Gian
Andrea Ccscutti, Presidente della Società
Friulana di Archeologia: Federarcheo ed il
"Progetto Longobaixii

Storia, inskdiamfnti l cultura mati-rialf.
- Tendenze e novità nella riflessione stori

ca su! periodo longobardo, prof. Claudio
Azzara. Università di Salerno.

- Aspelli delle prime fasi della migrazione
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longobarda in Italia: dagli elementi del
costume tradizionale alle dinamiche di
occupazione del territorio, dott. Luca Villa,
Università di Milano.

- Nuovi elementi sulla presenza longobarda
nel territorio del ducato di Ceneda (Vittorio
Veneto - TV), dott.ssa Elisa Possenti,
Università di Trento.

Religione

- / santuari longobardi e il culto di San Mi
chele, prof. Giorgio Otranto, Università di
Bari.

- Dal Ducato di Benevento al Principato di
Salerno, prof. Geremia Paraggio, Archeo-
club d'Italia - Sede di Montecorvino Rovella
(Sa).

- Il Mezzogiorno longobardo trafonti scritte
e cultura materiale. La Curtis di Clusa,
il santuario micaelico del Mons aureus e
il cenobio di Santa Maria di Carlantino,
dott. Alessandro Di Muro, Università della
Calabria.

Territorio e necropoli
- Tendenze e novità nell'indagine su inse

diamenti e necropoli: il caso del Piemonte,
Dr.ssa Egle Micheletto, Soprintendenza
Archeologica del Piemonte.

- / confini dei territori longobardi e bizan
tini nel Ducato di Spoleto, Dott Federico
Uncini, Gruppo Archeologico Appennino
Umbro Marchigiano.

A cura della sezione Camica:
Assemblea dei soci per il rinnovo del Comitato

di Coordinamento per il triennio 2008-2010;
Aggiornamento sui ritrovamenti archeologici di

Verzegnis, a cura della dott.ssa G. Vannacci
(SFA)
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- Longbarte. Dalle Germanie alla Tuscia,
Agostino Cecchini, Associazione Archeolo
gica ArcheoTuscia - Viterbo.

- Le chiuse longobarde - Approccio al tema,
Feliciano Della Mora, Società Friulana di
Archeologia.

2 marzo - Cividale del Friuli
Presentazione del progetto Italia Lango-
bardorum proposto all'UNESCO,

- Il Complesso Monumentale di San Pie
tro a Corte geometrie sepolte del palat-
ium di Arechi II nella Salerno longobar
da dell'Vili secolo. Prof. Pietro Crivel
li, Gruppo Archeologico Salernitano,
Prof. Claudio Azzara, rivista "Saltern-
um" - Gruppo Archeologico Salernita
no, Ing. Gennaro Miccio, Soprintenden
za per i B.A.P.P.S.A.E. di Salerno e Avel
lino.

- La Calabria tra Bizantini e Longobardi,
Dott. Giacomo Maria Oliva, Soprinten
denza ai Beni Archeologici della Cala
bria.

Friuli Longobardo
- Novità nell 'indaginearcheologicasulperio

do longobardo in Friuli, Dott. Maurizio
Buora, Civici Musei di Udine.

- Rivisitare i magazzini: i materiali "lon
gobardi" dei Civici Musei di Udine, Dott.
Massimo Lavarono, Società Friulana di
Archeologia.

Ciclo di proiezioni dì Storia Romana:
- La macchina da guerra romana (parte l),
- La macchina da guerra romana (parte

II).
- Pompei ed Ercolano: sotto le ceneri del

Vesuvio.



A cura della sezione Isontina:
Assemblea dei soci della sezione per il rinnovo

del Comitato di Coordinamento per il trien
nio 2008-2010;

- Tipologie sepolcrali di Aqiiileia romana, a
cura del dott. A. Crosato (Università di Pa
dova),

- Il rito de! battesimo in area aquileiese: ana
lisi dei manoscritti medievali, a cura della
dott.ssa Desirée Dreos (Società Friulana di
Archeologia).

A cura della Sezione Destra Tagliamento:
- Romanità in Destra Tagliamento: stato delle

conoscenze e prospettive di ricerca, a cura
del dott. M. Buora (Civici Musei Udine).

Apri le-Maggio

In Sede;

Incontro di preparazione al viaggio in Armenia,
a cura del prof. Marco Rais (Istituto Orientale
di Roma),

Viaggio culturale in Armenia.

Evento; "A tavola con gli Etruschi"
scoperta della cucina etrusca.

serata alla

Nell'ambito della X Settimana nazionale della
Cultura;

Apertura straordinaria della Torre medievale di
Porta Villalta:

- Presentazione della mostra in corso in

Castello dal titolo "GOTI, dall'oriente alle
Alpr,

- Presentazione della pubblicazione dal titolo
"GOTI, nell'arco alpino orientale", a cura di
Maurizio Buora e Luca Villa,

- Mostra di opere a china e pastello su carta
pergamena di Anna Degenhardt (SFA);
CASTRUM - Architetture fortificate pre
senti in Friuli Venezia Giulia all'alba del
XXI sec.

Quaderni Friulani di Archeologia XVII1/2008

In collaborazione con il FAI di Udine in occa
sione delle XV ''^Giornate FA! di Prima
vera" apertura straordinaria della Torre
Villalta.

In collaborazione con il Consorzio per la
Salvaguardia dei Castelli Storici del Friuli
Venezia in occasione dell'evento "Castelli
Aperti", apertura straordinaria della Torre
Villalta.

A cura della Sezione Destra Tagliamento:
- Goti e Longobardi in Friuli, dott. Luca Villa

(Università di Milano),
- L'immagine di Scilla tra mito e Rinascimen

to, dott.ssa Daniela Sedran (SFA),
- L'uomo di Similaun: le nuove scoperte; dott.

Umberto Tecchiatli.

A cura della sezione Isontina:
- Strutture tecnico industriali nella nostra

realtà rurale locale (centralina elettrica
di Isola Morosini, pesa pubblica di San
Canzian), a cura del dott. Gabriele Caiazza.

Nell'ambito della X Settimana Nazionale della
Cultura:

Apertura straordinaria dell'Antiquarium presso
la chiesa SS. Martiri Canziani e della chiesa
di San Proto a S. Canzian d'Isonzo.

Visita guidata ai siti archeologici dì S. Canzian
d'Isonzo.

- L'arte del mosaico. Viaggio attraverso i
mosaici di Ravenna, a cura del maestro
Dario Puntin.

A cura della Sezione Medio Friuli:
- Primi abitanti in Friuli: nuove scoperte, a

cura del dott. Andrea Pessina (Soprintenden
za FVG),

- Evoluzione dell 'arte scultorea in età classica

in Friuli, a cura del prof. Ludovico Rebaudo
(Università di Udine),

- Civiltà venetica tra Veneto e Friuli, a cura
dei dott. Michele Cupitò e Giovanni Tasca
(SFA).
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In collaborazione con il Comune di Tavagnacco
e la Società Filologica Friulana:

- Lo Stucliiim c/iCiviclcile. Nuove ipolesi sui leti-
univi difoiiiliizioiie del/ci Ifeceiìlesca iiiiiversi-
u) di Cividcile. a cura del dott. Andrea Rossi.

Visita guidata alla cliiesetla di San Francesco
d'Assisi, a cura Silvia Venturini e Sandro
Comuzzo.

- In collaborazione con i Civici Musei di
Udine: Casa della Contadinanza - Castello
di Udine, presentazione del volume TERRE
D'INCONTRO eonlatti e scciiiihi /ungo
le Valli de! Natisone e dell'Isonzo dal-
raiiticliiu'i al medioevo, a cura di Giorgio
Banchig. Stefano Magnani e Andrea
Pessina.

NUOVE INDAGINI SULLE FIBULE
seminario di studio

Udine, 19 aprile 2008

- Introduzione all'incontro, Werner Jobst
(Òsterreicliischc Akademie der Wissen-
schaften. Wicn)

PROTOSTORIA E PRIMA ETÀ ROMANA
- Contatti tra Piceno e Friuli nei VI sec.

a. C.: lefibule "tipo GrottazzoUna "S. Gi-
nesio " e "precerlosa. Serena Vitri (Soprin
tendenza ai Beni archeologici dei Friuli
Venezia Giulia).

- Indagini nel Piceno. Le fibule da Ascoli
Piceno, Stelàn Seidcl (Jena).

- Nuove considerazioni sulle fibule "tipo
Alesia". Giuliano Righi (Trieste).

- Fibule della prima romanizzazione nella
penisola iberica. Thomas Schieri (Ròmisch-

Gemianischc Kommission, Frankfurt am ,
Main). I

DAL PERIODO MEDIOIMPERIALE
ALL'ALTOMEDIOEVO
- Brooches Workshops in Roman Dacia,

Sorin Cocis (Istituto di archeologia e storia
dell'arte. Cluj-Napoca. Romania).

- Nuovi dati .sulle fìbule militari della
Germania. Cristof Fliigel (Bayerisches
Landesamt f. Denkmalpllege).

- Nuovefibule della bassafriulana, Maurizio
Buora (Civici Musei. Udine).

- Le "Zwiebelknplfibeln " nell Italia setten
trionale, Michael Vannesse (Paris).

- Fibule delle prime generazioni delle popo
lazioni immigrale in Italia (Goti e Lon
gobardi), Luca Villa (Pordenone).

collaborazione con l'associazione "Italia- 1
Israele":
Cenisalemme al tempo dei Crociati, a cura
del prof. Dan Bahat. archeologo capo di
Gerusalemme.

In collaborazione con il Comune di Tavagnacco
e la Società Filologica Friulana:

VI "Convegno di Toponomastica Locale" con
vegno nazionale "La loponomasiica lon
gobarda in Friuli e nelle Regioni d'Italia:
confronti e conveigenze".



Stralijìcazionì toponomastiche germani
che sul Carso triestino e in Istria, Roberto
Fontanot (Università di Trieste).
Lì dove «il dente longobardo morse»: tracce
longobarde nell'onomastica della Lombar
dia medievale, Giuseppe Polimeni (Uni
versità di Pavia).
La toponomastica di origine longobarda
nei ducati di Tuscia e Spoleto: il punto
sulla ricerca. Maria Giovanna Arcamone
(Università di Pisa).
Su alcuni toponimi d'età longobarda in
Friuli, Franco Fineo (Università di Udine).

Le nuove tecnologie informatiche al ser
vizio delia ricerca archeologica, a cura
di I. Sebastianutti (Comune di Tavagnac-
co).
L'archeologia in Friuli attraverso la So
cietà Friulana di Archeologia di Udine
e le sue sezioni C'amica, del Medio Friu
li. dell'lsontino e della Destra Taglia-
menta.

Quaderni Friulani di Archeologia XVIII/2008

Giugno-iuglio-agosto

In collaborazione con il Liceo scientifico
Marinelli di Udine, l'Istituto "C. Percoto"
di Udine, l'istituto "Solari" di Tolmezzo, il
Liceo classico "Stellini" di Udine, il Liceo
Scientifico Copernico di Udine, i Civici
Musei di Udine, il Gruppo Archeologico
Salernitano e il Museo Archeologico Na
zionale di Paestum, V stage didattico-archeo-
logico con intervento di pulizia sulle aree
archeologiche di Paestum (Salerno).

Visita guidata a Venezia alla mostra "Roma e
i barbari, la nascita di un nuovo mondo"' a
Palazzo Grassi.

A cura della sezione Cantica:

- / Longobardi: nuove prospettive di ricerca, a
cura del dott. L. Villa.

- L'urbanistica di Cividale in epoca altome-
dievale, a cura della prof.ssa M. Visentini.

XX AGOSTO ARCHEOLOGICO

OVARO

Aurora Cagnana (Soprintendenza Archeo
logica della Liguria) e Daniela Peresson
(responsabile Progetti Europei per la
Regione Friuli Venezia Giulia), Passato,
presente e futuro nella programmazione
europea per l'archeologia.

TOLMEZZO
Gloria Vannacci Lunazzi (Società Friulana
di Archeologia), 1988-2008: venti anni di
Agosto Archeologico in Carnia.
Gino Bandelli (Università di Trieste), La
Romanizzazione, con riferimento particola
re alla Venetia et Histria.

Fabio Piuzzi (Accademia di Studi Me
dievali J. R\ìà&\), Ricerche archeologiche
in un Ospizio dei Cavalieridi San Giovanni:
San Nicolò degli Alzeri (Piano d'Aria).

ILLEGIO

Aurora Cagnana (direttrice degli scavi),
Insita guidata allefortificazioni di lllegio.

RAVEO
Patrizia Donat e Giuliano Righi (Trieste),
Pratiche cultuali nel Friuli Settentrio
nale tra tarda età del ferro e prima età
imperiale.
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RAVASCLETTO
- Andrea Pessina (Soprintendenza Archeo

logica del Friuli Venezia Giulia), Cacciatori
nell'arco alpino orientale durante la
Preistoria.

SUTRIO
- Federica Fontana (Università di Trieste),

Culti di Romanizzazione.

ZUGLIO
- Serena Vitri (Soprintendenza Archeologica

del Friuli Venezia Giulia) e Luciana
Mandruzzato (Arxe - Trieste), Edilizia pri
vata a lulium Carnicum.

TOLMEZZO
- Salvatore Spata (Associazione micologica

"Bresadola" di Vigevano), Presentazione ed

Settembre-ottobre-novembre-dicembre

Uscita culturale in Slovenia: collina di S. Maria
presso S. Lucia di Tolmino e il Museo di
Tolmino.

Viaggio culturale: Lungo la Via Clodia - una
nuova esperienza.

A cura della sezione Gamica:
In occasione della "Festa della mela", la Sezione

carnica ha allestito uno stand dove, oltre alla
presentazione della Società, è stata presenta
ta una mostra dal titolo Ricerca delia mela
nell 'antichità.

A cura della sezione Isontina:
- Classificazione delie anfore e Elementi di

restauro di un'anfora, a cura del dott. M.
Fumolo (SFA).
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inaugurazione della mostra 1 funghi della
Carnia.

FORNI DI SOPRA
Fabio Piuzzi (direttore degli scavi). Visita
guidata agli scavi di Sacuidic e Cuoi di
Cjastièl (Forni di Sopra) e di Fra di Got
(Forni di Sotto).

VERZEGNIS
Gloria Vannacci Lunazzi (direttrice degli
scavi di Verze^is) e Luca Villa (Università
Cattolica di Milano), Nuovi dati sugli scavi
di Colle Mazèit (Verzegnis).

GAVAZZO CARNICO
Presentazione dell'Antiquarium della Pieve
di Santo Stefano di Cesclans.

In sede:
Presentazione degli ultimi volumi delle riviste

"Aquileia Nostra" e "Quaderni friulani di
Archeologia".

Presentazione dei risultati delle campagne
di scavo 2008 a Codroipo (castelliere La
Gradiscje), Verzegnis (colle Mazèit), Attimis
(castello superiore).

In Castello, Casa della Contadinanza, presen
tazione del volume sulle epigrafi di lulium
Carnicum in collaborazione con il Centro di
Antichità Altoadriatiche ed il Dipartimento
di scienze dell'Antichità dell'Università di
Trieste.

In Castello, Casa della Contadinanza, presen
tazione del volume sulla villa rustica di
Ronchi dei Legionari, in collaborazione con
la Soprintendenza ai Beni Archeologici del
FVG.



In Castello, Casa della Contadinanza, presen
tazione del terzo volume del "Catalogo dei
vetri antichi del museo di Aquileia", in
collaborazione con il Comitato italia
no dell'Association Internationale pour l'Hi-
stoire du Verre.

A cura della Sezione Medio Friuli:
Ciclodi videoproiezioni dal titolo/l//o Medioevo.

Un 'età dì decadenza?, commentate dal prof.
Pietrino Biondi:

- L'invasione di Unni e Visigoti.
- I Longobardi in Frinii.
- Primo Cristianesimo in Friuli: AquUeia.
- Presentazione scavi archeologici 2008.

Mostre, pubblicazioni

In collaborazione con i Civici Musei di Udine
presso il Castello di Udine: '^Habitus. Identità
e itUegrazionenei! 'arco alpino orientale nel-
l'antichità".

In collaborazione con il Museo Medievale e il
Comune di Attimis presso il Municipio di
Attimis: '7 Goti dall'Oriente alle Alpi".

In collaborazione con i Civici Musei di Udine
e Comune di Bagnaria Arsa (UD) presso la

Quaderni Friulani di Archeologia XVIII/2008

Casa medievale di Sevegliano: "Sevegliano
ivmana: crocevia commerciale dai Celti ai
LongobardP\

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

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

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

Giugno-Luglio: quinta campagna di scavo pres
so il "castclliere" di Codroipo (UD); diret
tore dott. P. Tasca, in collaborazione con il
museo archeologico di Codroipo.

Settembre: settima 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: undicesima campagna di scavo
presso il castello Superiore di Attimis
(Comune di Attimis-UD); direttore dott. M.
Buora, responsabile di cantiere dott. M.
Lavarono.

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