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Lezioni, conferenze, seminari, convegni

Gennaio-febbraio-marzo

In sede:
 Assemblea generale dei Soci per approvazione rendiconto 

consuntivo 2011, previsione 2012, programmi anno socia-
le 2012. 

 Presentazione a cura del prof. Michelangelo Munarini 
dell’Università degli Studi di Padova, del volume a cura di 
Angela Borzacconi: “Ceramica allo scavo di via Brenari” 
Archeologia di Frontiera n. 7.

A cura della sezione Carnica:
 Assemblea dei soci della sezione per programmi anno 

sociale 2012.

A cura della sezione Medio Friuli:
 Assemblea dei soci della sezione per programmi anno 

sociale 2012.

A cura della sezione Isontina:
 Assemblea dei soci della sezione per programmi anno 

sociale 2012.
 Conferenza a cura di Desirée Dreos e Christian Selle- 

ri, sul tema: In Ecclesia Sancti Paoli (l’antica chiesa 
di “San Polet dalle Belel Pitture” situata fra S. Polo e 
S. Polet). Storia di un edificio, di un borgo e della sua 
gente. In collaborazione con Consorzio Culturale del 
Monfalconese, Comune di Monfalcone, Fondazione 
CARIGO

 Presentazione del volume: Il sangue non mente. Vol. I. 
L’eredità perduta, a cura di Lorenza Bellé

 Corso di approfondimento e formazione storica-didattica 
a cura di Desirée Dreos: Di tesori perduti e di tesori da 
scoprire (7 incontri e 2 uscite).

 Corso di approfondimento e formazione storica-didattica 
a cura di Desirée Dreos: Scoprendo le nostre province…
prima parte (7 incontri e 2 uscite).

 Corso di approfondimento e formazione storica-didattica 
a cura di Desirée Dreos: Scoprendo le nostre province…
seconda parte (7 incontri e 2 uscite).

A cura della sezione Destra Tagliamento:
 Assemblea dei soci della sezione per il programma sezio-

nale dell’anno 2012.

A cura della sezione Friuli Collinare
 Ciclo di conferenze: Quattro passi nella storia…alla ricer-

ca delle nostre radici
 La romanità nella zona collinare, a cura di Tiziana 

Cividini
 San Remigio di Ragogna: arte e archeologia, a cura di 

Glauco Toniutti

Aprile-maggio

Nell’ambito della XIV Settimana della Cultura: Campus 
Archeologico di Aquileia-attività di volontariato presso 
l’area archeologica delle Mura tardoantiche.

Viaggio culturale in Toscana: le Colline Metallifere.

Ad Aquileia

Attività sociali 2012-2013

Incontro di studio in collaborazione con 
Soprintendenza per i beni Archeologici del Friuli Venezia Giulia 

Dipartimento di Storia e Tutela dei Beni Culturali dell’Università di Udine

Opercula inscripta.
Coperchi d’anfora fittili con scritte, 

segni e grafemi dall’area alto-adriatica.

Marc MAYER, Los opercula anfóricos: función y uso 
Reinhold WEDENIG, Amphora lids in the Austrian region of Noricum
Martin AUER, Amphorendeckeln aus Aguntum
Eleni SCHINDLER KAUDELKA, P T C versus C L B
Massimo CAPULLI, Coperchi d’anfora dal relitto della Iulia Felix
Goranka LIPOVAC VRKLJAN, Ivana OZANIC ROGULJIC, Ana KONESTRA, Amphora lids from Crikvenica
Silvia CIPRIANO, Stefania MAZZOCCHIN, Tappi d’anfora dall’area veneta: tipologia, cronologia ed epigrafia
Giovanna SANDRINI, Vincenzo GOBBO, Tappi d’anfora da un intervento di archeologia urbana apud horrea a Iulia 

Concordia
Silvia MARENGO, Aurelio DIGEVA, Gli opercula fittili delle Marche: corredo epigrafico e distribuzione
Maurizio BUORA, I coperchi d’anfora: sintesi dell’edito in Friuli
Stefano MAGNANI, Filippo ROSSET, Coperchi d’anfora dagli «scavi delle fognature» di Aquileia (1968-1972)
Elena BRAIDOTTI, Coperchi d’anfora dal “Magazzino delle anfore” del Museo Archeologico Nazionale di Aquileia
Catrin MARZOLI, Umberto TECCHIATI, Coperchi d’anfora dall’Alto Adige
Wiebke STREBLOW, Amphorendekeln aus Lissos
Matteo DOLCI, Coperchi d’anfora iscritti dal porto fluviale di Aquileia
Diana DOBREVA, Beatrice LUISE, I Coperchi d’anfora dagli scavi dei fondi ex Cossar ad Aquileia. Dai vecchi dati ai 

nuovi ritrovamenti

ELENCO ATTIVITÀ SVOLTE NELL’ANNO 2012
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In sede:
 Archeologia in rosa (in occasione della Festa della 

Donna): L’archeologia della donna dalla Preistoria all’età 
Tardo-Medievale

 L’invenzione di Maria Maddalena. Un viaggio nell’icono-
grafia medievale, a cura di Gioia Dalla Pozza

 Nobildonne o sacerdotesse? Studi e teorie sui ruoli ricoperti 
da alcune donne della prima età del Ferro in Friuli, Austria 
e Slovenia tra VII e V sec. a.C., a cura di Anita Pinagli

 Iconografia e simbologia dei riti di passaggio femminili 
raffigurati sui pinakes dell’antica Locri Epizeferi, a cura 
di Natascia Fasiolo.

 Mogli, madri e figlie: le donne romane attraverso i ritrat-
ti e i testi di alcune iscrizioni della X regio, a cura di 
Alessandra Gargiulo

 Ciclo di conferenze dedicate al mondo femminile nell’an-
tichità

 Geltrude Bell, archeologa, viaggiatrice, esploratrice, car-
tografa: la donna che fondò il Museo di Bagdad, a cura di 
Nadia Rossi

 Hatshepsut, la donna faraone, a cura di Cesare Feruglio 
Dal Dan

 Le donne di Khemet: figure femminili dal predinastico 
alla fine dell’Antico regno, a cura di Marina Celegon

 L’eterno femminile egiziano – dee e sovrane, madri e 
mogli, sacerdotesse e amanti; una visione inedita e stra-
ordinaria della figura femminmile nella realtà dell’antico 
Egitto e nel mito, a cura di Andrea Vitussi.

 Conferenza a cura di Franco Dall’Aquila e Salvatore 
Fazio sul tema: Chiese e monasteri di una Cappadocia 
meno nota.

 Conferenza a cura di Alessandra Gargiulo sul tema: 
Presenze lapidee romane nella provincia di udine tra reim-
piego e gusto antiquario.

 Conferenza a cura di Alessia Rizzotto sul etma: reperti 
fittili dalla Fortellezza di Tortoreto Alto (TE)

A cura della sezione Carnica:
 Conferenza a cura di Massimo Lavarone sul tema: scavo 

di una villa rustica romana nel Friuli Collinare
 Conferenza a cura di cesare Feruglio Dal Dan sul tema: 

Hatshepsut, la donna afraone.
 Conferenza a cura di Franco Dall’Aquila e Salvatore 

Fazio sul tema: Chiese e monasteri di una Cappadocia 
meno nota.

 Conferenza a cura di marina Celegon sul etma: Le donne 
di Kemet: figure femminili dal perdinastico alla fine 
dell’Antico regno

A cura della sezione Medio Friuli:
 Nell’ambito della XIV Settimana della Cultura:
 Visite guidate al Museo Civico Archeologico, al Castelliere 

protostorico de La Gradisce di Codroipo.
 Conferenza a cura di Luca Villa: L’abbazia di Sesto al 

reghena tra archeologia e restauro.
 Conferenza acura di maura Stefani: Il Parco archeologico 

Didattico del Livelet.
 Conferenza a cura di Giovanan Cassani: Alcuni oggetti di 

uso quotidiano da scavi archeologici.

A cura della sezione Destra Tagliamento:
 Conferenza a cura di Teresa Sellan sul tema: Dracme, 

Sesterzi, Bezzi. La collezione numismatica del Museo 
Civico di San Vito: stato delle conoscenze e prospettive di 
ricerca

 Conferenza a cura di Angela Borzacconi e Chiara Magrini 
sul tema: La ceramica dal fossato del castello di San Vito 
nel quadro delle produzioni tardo medievali-rinascimentali

 Conferenza a cura di Umberto Tecchiati sul tema: 
Gobekli Tepé una straordinaria scoperta archeologica. 
Presentazione della tarduzione italiana de “Costruirono i 
primi templi”

A cura della sezione Isontina:
 Corso di approfondimento e formazione storica-didattica 

a cura di Desirée Dreos: Di tesori perduti e di tesori da 
scoprire (8 incontri e 4 uscite).

 Corso di approfondimento e formazione storica-didattica 
a cura di Desirée Dreos: Scoprendo le nostre province…
prima parte (8 incontri e 4 uscite).

 Corso di approfondimento e formazione storica-didattica 
a cura di Desirée Dreos: Scoprendo le nostre province…
seconda parte (8 incontri e 5 uscite).

 Nell’ambito della XIV Settimana della Cultura:
 Apertura dell’Antiquarium di San Canzian d’Isonzo; 

Visite guidate ai siti archeologici di S. Canzian;
 Conferenza in occasione della Giornata della Memoria, a 

cura di Marco Cuzzi: Il cinema racconta la Shoah
 In collaborazione con la Parrocchia SS. Martiri Canziani 

e il Comune di S.canzian d’Is., in occasione del Maggio 
Sancanzianese: Apertura dell’Antiquarium di San Canzian 
d’Isonzo;

 Presentazione del libro Il samartinàr. Storia di un antico 
dialetto del Carso goriziano a cura di Irene Vidal., in col-
laborazione con Consorzio Culturale del Monfalconese e 
Associazione Culturale Bisiaca

 Conferenza a cura di Renato Duca e Renato Cosma sul 
tema: San Canziano: le sue rogge, i suoi mulini.

 Conferenza a cura del prof. Alfredo .Antobelli sul tema: 
Ambiente e storia. Preziosità botaniche e erbe da cucina 
locali da unirsi alla tradizione storica del territorio

 Conferenza a cura di Angela Borzacconi e Luca Villa sul 
tema: I recenti scavi archeologici in San Canzian

A cura della sezione Friuli Collinare
 Ciclo di conferenze: Quattro passi nella storia…alla ricer-

ca delle nostre radici
 I misteri dei chiostri di San Giorgio in vado a Cividale del 

Friuli, a cura di Lorenzo Favia

Giugno-luglio-agosto

A Camporosso - Val Bartolo (Tarvisio) - partecipazione alla 
manifestazione Baite aperte 2012- in collaborazione con 
Gruppo di ricerche Storia & Territorio.

A cura della sezione Isontina:
 Viaggio culturale: Istria insolita.
 Viaggio culturale in Carinzia: Magdalensberg e Maria 

Saal in collaborazione con Pro Loco di S.Canzian

A cura della sezione Carnica:

XXIV AGOSTO ARCHEOLOGICO

In collaborazione e col patrocinio di:

Soprintendenza per i beni Archeologici del Friuli venezia Giulia
Città di Tolmezzo, Comuni di: Arta Terme, Forni di Sopra, Ovaro, Ravascletto, Raveo, Verzegnis, Zuglio

Turismo FVG, Pro Loco di Ravascletto, Carnia in Movimento – Cercivento.

TOLMEZZO - Sabato 28 luglio
- ore 17. 00 - Saletta Multimediale di Palazzo Frisacco, via Del Din n. 7 , Saluto delle Autorità
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Settembre-ottobre-novembre-dicembre

Viaggio culturale in Sardegna.

 Seguendo le tracce degli antichi. Incontri per neolaurea-
ti.

 Papiri e mummie: documenti tolemaici dalla collezione 
dell’Università del Salento, a cura di Valentina Covre, 
Sara Marmai, Valy Tavan e Arianna Tomat.

 Un tesoro “nascosto”: i vetri dorati romani e le loro deco-
razioni, a cura di Federica Togno

 Centocamere, il quartiere abitativo-artigianale di Locri 
Epizeferi: un esempio di edilizia privata in Magna Grecia, 
a cura di Carla Squitteri

 Antinoo: un caso studio di divinizzazione in età imperiale, 
a cura di Erica Bassignani

 Dell’uso della calcina e pietre cotte: l’antica produzione 
laterizia in Friuli attraverso un’opera di Gian Giuseppe 
Liruti, a cura di Federica Nassig

 L’altare di Ratchis, ricerca e policromie, a cura di Laura 
Chinellato.

 Apertura al pubblico dell’area di scavo archeologico di 
Moruzzo-Muris.

A cura della sezione Collinare
 In collaborazione con il Comune di Moruzzo e con l’Uni-

versità Età Libera di Moruzzo, conferenza: “Ambiente 
e archeologia a Moruzzo. Nuove scoperte”. Relatori: dr. 
Maurizio Buora, dr. Massimo Lavarone e Dario Di Gallo, 
del Corpo Forestale FVG.

A cura della sezione Carnica:
 Conferenza a cura di Nadia Rossi sul tema: Geltrude Bell, 

archeologa, viaggiatrice, esploratrice, cartografa: la donna 
che fondò il Museo di Bagdad.

A cura della sezione Isontina:
 In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio
 Presentazione del volume: Il Paese e il Territorio di San 

Canzian nel Medioevo. Atti della II giornata di Studi 
Sancanzianesi

 Viaggio culturale in Istria.

A cura della Sezione Medio Friuli:
 Apertura straordinarie del Museo Civico Archeologico di 

Codroipo in occasione della Sagra di San Simone.
 In collaborazione con Civico Museo Archeologico di 

Codroipo, incontro a cura di Costanza Brancolini e Piero 
Tasca: “l’attività di scavo del 2012 alla Gradiscje”.

- Gloria VANNACCI LUNAZZI, Coordinatrice della Società Friulana di Archeologia - Sezione Carnica e dell’Agosto 
Archeologico: Presentazione ed inaugurazione del XXIV Agosto Archeologico.

- Serena VITRI, Direttore della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Friuli Venezia Giulia, Direttrice degli 
scavi; Fabio PIUZZI, Archeologo libero professionista, Coordinatore dei lavori; Massimiliano FRANCESCUTTO, 
Cooperativa Archeolab; Franco D’ORLANDO, Progettista: “Il Castello di Tolmezzo: scavi e restauro”.

RAVEO – Domenica 29 luglio, ore 14. 00 – Partenza da Valdie
- Serena VITRI, Direttrice del Museo Archeologico Nazionale di Cividale e Giuliano RIGHI, Trieste, passeggiata 

archeologica sul Monte Sorantri, accompagnati da. Serena Vitri e da Giuliano Righi, nell’ambito di “La Cjacule in 
Valdie”.

SUTRIO – Mercoledì 01 agosto , ore 20. 30 – Sala Polifunzionale adiacente al Municipio
- Giorges MATTIA, Giornalista: “I Romani dal Rodano ai Pirenei - Cronaca di una prima mondializzazione”.

ZUGLIO – Sabato 04 agosto, ore 17. 00 - Palestra delle Scuole Elementari
- Susi CORAZZA, Università degli Studi di Udine: “ Nascita e sviluppo dei Castellieri nella pianura friulana”.

TOLMEZZO – Lunedì 06 agosto, ore 17. 00 – Saletta Multimediale di Palazzo Frisacco
- Aurora CAGNANA, Direttrice degli scavi di Illegio, Eliano CONCINA, Direzione Regionale per i Beni Culturali e 

Paesaggistici del FVG, Luca VILLA, Università Cattolica di Milano: “Dove era il Castello di Ibligo?” . Dibattito e 
opinioni a confronto.

ARTA TERME - Giovedì 09 agosto, ore 17. 00 – Salone delle Terme
- Presentazione del libro di Fabio PIUZZI:”AENIGMA CRUCIATI” (L’Enigma del Crociato), al termine, visita gui-

data agli scavi dell’Ospitale dei Cavalieri di San Giovanni (San Nicolò degli Alzeri – Piano d’Arta), a cura di Angela 
BRESSAN, Archeologa.

OVARO – Lunedì 13 agosto, ore 20. 30 – Chiesa di San Martino
- Presentazione degli Atti del Convegno di Studi “Le Pievi e i siti archeologici in Carnia: novità e scoperte”, a cura di 

Aurora CAGNANA; al termine, visita guidata all’area archeologica musealizzata di San Martino di Ovaro, a cura di 
Aurora CAGNANA, della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Liguria.

CESCLANS – Sabato 18 agosto, ore 15. 00 – Pieve di Santo Stefano di Cesclans
- Fabio SARTORI, Archeologo, Collaboratore di “Carnia Musei”: Visita guidata alla Pieve ed all’Antiquarium “Nel 

cuore della chiesa”.

RAVASCLETTO – Venerdì 24 agosto, ore 20. 30 – Albergo Bellavista
- Gloria VANNACCI LUNAZZI, Società Friulana di Archeologia – Sezione Carnica: “Passeggiata virtuale attraverso 

i siti archeologici della Carnia”.

TOLMEZZO – Sabato 01 settembre, ore 17. 00– Saletta Multimediale di Palazzo Frisacco, via Del Din n. 7
- Alessandra GARGIULO, Società Friulana di Archeologia: “Presenze lapidee romane nella Provincia di Udine tra 

reimpiego e gusto antiquario”.

Attività sociali 2012-2013
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Mostre, pubblicazioni

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

 Si sono pubblicati quattro numeri del Bollettino d’infor-
mazione della Società.

 A cura della Sez. Isontina volume Nell’occasione sarà 
presentata la pubblicazione di un volumetto dedicato alla 
storia della chiesetta di San Proto.

 La ricerca è stata curata dalla dott.ssa Desirèe Dreos, dott.
ssa Alessandra Gargiulo, dott. Christian Selleri.

Campagne di ricerche archeologiche 

 Marzo-Aprile: II Campus Archeologico per volontari ad 
Aquileia, in occasione della XIV settimana della Cultura.

 Aprile-Maggio: Attività con Istituti Superiori della pro-
vincia di Udine ad Aquileia.

 Giugno: Campus archeologico per volontari a Paestum 
(SA).

 Giugno: Campus per studenti Liceo Canova di Treviso 
presso il castello Superiore di Attimis. 

 Luglio: VII campagna di scavo presso il “castelliere” di 
Codroipo (UD); direttore dott. P. Tasca, in collaborazione 
con il museo archeologico di Codroipo.

 Luglio: II campagna di scavi presso località Muris-
Moruzzo (UD)-sessione estiva; direttore dott. M. Buora, 
responsabile di cantiere dott. Massimo Lavarone.

 Settembre: XIV campagna di scavo presso il castello 
Superiore di Attimis (Comune di Attimis-UD); diret-
tore dott. M. Buora, responsabile di cantiere dott. M. 
Lavarone.

 Settembre: III Campus archeologico ad Aquileia-area 
Mura tardoantiche.

 Settembre-Ottobre: II campagna di scavi presso locali-
tà Muris-Moruzzo (UD)-sessione autunnale; direttore 
dott. M. Buora, responsabile di cantiere dott. Massimo 
Lavarone.

ELENCO ATTIVITÀ SVOLTE NELL’ANNO 2013

Lezioni, conferenze, seminari, convegni

Gennaio-febbraio-marzo

In sede:
 Assemblea generale dei Soci per approvazione rendiconto 

consuntivo 2012, previsione 2013, programmi 2013. 
 Viaggio culturale a Milano-Castelseprio (VA) e visita alla 

mostra “Costantino 313 d.C.”

 Presentazione del volume Castions delle Mura (UD). 
Presenze umane a Castions delle Mura e dintor- 
ni nell’antichità in collaborazione con Gruppo Tea- 
tro Concerto “Le Scuelute” e Comune di Bagnaria  
Arsa.

 Presentazione pubblica del progetto V.I.V.A. - Volontariato 
Insieme Valore Attivo. 

 Progetto nell’ambito del bando “Giovani e Volontariato” 
indetto dalla regione FriuliVG (Servizio Politiche 
Giovanili)

Giornata di studi 

“Archeologia in Rosa”

in occasione della Festa della Donna. Edizione 2013.

Ilaria PICCOLOMINI, Iconografia della donna nella ceramica attica di età classica.
Natascia FASIOLO, Iconografia e simbologia dei riti di passaggio femminili raffigurati sui pinakes dell’antica Locri 

Epizefiri
Micaela VERNAMONTE, L’ombra di Olimpiade nella vita e nelle imprese di Alessandro.
Federica TOGNON, Vetro e oro per celebrare la matrona romana.
Laura CHINELLATO, Quando Maria era Giuseppe, Elia, Michea… Ragionamento su un soggetto femminile dell’ara di 

Ratchis, erroneamente interpretato dalla critica.
Valentina PENSIERO, La Regina dei Mori: storia di una mummia moderna nel contesto della Sicilia sud-orientale.
Alberta PETTOELLO, Quando l’archeologia andava a nozze: alcune raccolte d’occasione nella Venezia nel Settecento.

 Concorso fotografico: La donna come scrigno del passato, 
in collaborazione con Commissione Pari Opportunità del 
comune di Pasian di Prato (UD) e Circolo fotografico 
“L’Obiettivo” - Pasian di Prato (UD).

 Conferenza a cura di Alessandra Gargiulo, sul tema: Il 
ruolo della donna nell’antichità attraverso grandi figure 
femminili.

 Ciclo conferenze: Antico Egitto:
 Marina Celegon: Dei, semidei e re all’origine della regali-

tà egizia.

A cura della sezione Carnica:
 Assemblea dei soci della sezione per programmi anno 

sociale 2013.
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 Conferenza a cura del prof.ssa Chiara Fragiacomo, sul 
tema: Col cuore aperto ai più nobili entusiasmi, con 
l’anima protesa verso le vette ideali della perfezione e 
del progresso: Rina Larice di Tolmezzo (1871-1938), 
educatrice, pubblicista e storica. Appunti per una biogra-
fia.

 Conferenza a cura del dott. Alessandro Baldo, sul tema: Il 
miele ed i prodotti dell’alveare.

A cura della sezione Medio Friuli:
 Assemblea dei soci della sezione per programmi anno 

sociale 2013.

A cura della sezione Isontina:
 Assemblea dei soci della sezione per programmi anno 

sociale 2013.
 Presentazione del volume La storia e la lotta antimalarica 

nella bassa friulana di B.Castellarin, E.Fantin, R.Hartel, 
G.Milocco, R.Tirelli

 Corso di approfondimento e formazione storica-didattica 
a cura di Desirée Dreos e Christian Selleri: Uomini di 
scienza di passaggio per le nostre terre e non… (3 incon-
tri).

 Conferenza a cura di Anna Degenhardt, sul tema: La 
Sibilla del Reno-Hildegard von Bingen-genio al femmini-
le.

A cura della sezione Destra Tagliamento:
 Assemblea dei soci della sezione per programmi anno 

sociale 2013.

Aprile-maggio

In sede:
 Ciclo conferenze: Antico Egitto:
 Cesare Feruglio Dal Dan, Thutmosis III e Ramesse II: due 

faraoni a confronto.
 Andrea Vitussi, Il faraone: “Primo attore divino”. Rituali, 

teurgia e rappresenatzione dei Drammi sacri. 
 Ciclo di conferenze: Seguendo le tracce degli antichi…

(Incontri dedicati alle testimonianze archeologiche che ci 
giungono dal passato)-II edizione

 Nevio Danelon, Menfi e le sue necropoli, storia di una 
metropoli scomparsa e ritrovata.

 Valy Tavan, Apocalittica giudaica: incontro e scontro tra 
due popoli e due culture.

 Sara Pilloni, Le regole del contratto. Forme e limiti 
dell’attività negoziale nella Roma antica.

 Ilaria Oriente, La via Traiana.
 Erica Bassignani, Antinoo: un caso studio di divinizzazio-

ne in età imperiale.
 Jorge Fejo (Portogallo), Elementi di iconografia paleocri-

stiana nel sud del Portogallo.
 Arianna Tomat, Emerge un nuovo tassello della storia di 

Flavios Hermias, defensor civitatis della città di Ossirinco, 
attivo nei primi anni del 500.

 Elena Bertazzo e Sofia Trivellato, Le chiese di Padova 
tra IV e XV secolo: analisi urbanistiche e cronotipologia 
degli elementi architettonici.

 Collaborazione alla manifestazione: Cividale del Friuli 
(UD). Anno Domini 568. Cividale Primo Ducato.

Incontro di studio in collaborazione con 
Soprintendenza per i beni Archeologici del Friuli Venezia Giulia 

Museo Archeologico Nazionale di Aquileia
Dipartimento di Storia e Tutela dei Beni Culturali dell’Università di Udine

Österreichisches Archäologisches Institut.

Scavare nei Musei.
Elementi di novità e questioni di metodo

Adriana COMAR, Flavio COSSAR, Stefano SCUZ, Paola VENTURA, Gli archivi del MAN di Aquileia: da documenti 
per la conoscenza a patrimonio storico

Margherita BOLLA, “Scavi” nei musei Archeologico e Maffeiano di Verona
Silvia CIPRIANO, Giovanna Maria SANDRINI, Fra Altinum e Iulia Concordia: esperienze metodologiche e risultati a 

confronto dallo scavo nei magazzini e negli archivi
Elena PETTENÒ, Una storia degli scavi dallo studio dei documenti d’archivio. Il caso del “Sepolcreto dei Militi”
Florian SCHIMMER, Anfore da Cambodunum/Kempten
Dragan BOŽIČ, Ricostruzione di una tomba hallstattiana rinvenuta nel 1887, presso Vače, sulla base della corrispon-

denza di Franc Peruzi e Jernej Pečnik
Boštjan LAHARNAR, Gradišče na Čepni: interpretazione del sito
Goranka LIPOVAC VRKLJAN, Ivana OŽANIĆ ROGULJIĆ, Approccio allo studio del materiale ceramico dell’officina 

di Sextus Metilius Maximus (sito di Crikvenica - Igralište, Croazia)
Annalisa GIOVANNINI, I corredi funerari della collezione Eugen Ritter von Zàhony
Elena BRAIDOTTI, Lucerne dagli scavi per le fognature di Aquileia (1968-1972)
Ana KONESTRA, Ricerche nei musei della Liburnia settentrionale (Quarnero, Croazia): potenzialità, nuove attestazio-

ni e aggiornamenti sulla diffusione di alcune tipologie ceramiche
Marina RUBINICH, Paola VENTURA, Frammenti di scavi del passato. Documenti e materiali per la ricostruzione delle 

indagini del ‘900 alle Grandi Terme di Aquileia
Carla CORTI, Terra sigillata dall’area mediodanubiana. Alcune osservazioni sulla circolazione delle sigillate transal-

pine
Massimo CAPULLI, Alessandro PELLEGRINI, Una lanterna di bronzo dallo “scavo” nel carico della Iulia Felix
Flaviana ORIOLO, L’apporto delle fonti d’archivio per la ricostruzione di un contesto domestico aquileiese
Patrizia DONAT, Terra sigillata gallica nei territori di Aquileia, Tergeste, Forum Iulii, Iulium Carnicum e Iulia Concordia. 

Dalle collezioni museali alle scoperte recenti
Laura GERRI, Stefano MAGNANI, Gli scavi delle fognature di Aquileia: ricostruzione del percorso
Maurizio BUORA, Stefano MAGNANI, Scavi delle fognature di Aquileia: un tentativo di contestualizzazione e di loca-

lizzazione di alcune tracce della lavorazione del vetro
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A cura della sezione Carnica:
 Convegno di Studio nel centenario della morte di Giovanni 

Gortani (1830-1912)-in collaborazione con comune di 
Arta Terme e FIDAPA-sezione di Tolmezzo:

 Eliano Concina, Direzione Regionale per i Beni Culturali 
e Paesaggistici del Friuli Venezia Giulia: ”Vita, opere ed 
attività archeologica di Giovanni Gortani”.

 Flaviana Oriolo, Civico Museo Archeologico di Zuglio: 
”Giovanni Gortani e Iulium Carnicum: gli scavi delle 
Terme”.

 Lorenzo Passera, Università degli Studi di Udine: “Gortani 
numismatico”.

 Flavia De Vitt, Università degli Studi di Udine: “Giovanni 
Gortani ed il Medioevo carnico”.

 Claudio Lorenzini, Università degli Studi di Udine: 
“Giovanni Gortani: per un profilo storiografico”.

 Carlo Tolazzi, scrittore: “La narrativa di Giovanni 
Gortani”.

 Seguendo le tracce degli antichi…(Incontri dedicati alle 
testimonianze archeologiche che ci giungono dal passato)-
II edizione: Conferenza a cura di Nevio Danelon, sul 
tema: Menfi e le sue necropoli, storia di una metropoli 
scomparsa e ritrovata.

 Conferenza a cura di Alessandra Gargiulo, sul tema: Il 
ruolo della donna nell’antichità attraverso grandi figure 
femminili.

A cura della sezione Medio Friuli:
 Seguendo le tracce degli antichi…(Incontri dedicati alle 

testimonianze archeologiche che ci giungono dal passato)-
II edizione. Conferenza a cura di Sara Marmai, sul tema: 
-Con empia mano e lingua scellerata: asebeia e crimini 
contro il sacro nell’Atene del V secolo a.C.

A cura della sezione Isontina:
 Corso di approfondimento e formazione storica-didattica 

a cura di Desirée Dreos e Christian Selleri: Uomini di 
scienza di passaggio per le nostre terre e non… (7 incon-
tri).

 Presentazione del film-documentario: Il Mercurio. 
Archeologia del mare.

 Seguendo le tracce degli antichi…(Incontri dedicati alle 

testimonianze archeologiche che ci giungono dal passato)-
II edizione Conferenza a cura di Jorge Fejo (Portogallo), 
sul tema: L’architettura paleocristiana del Conuentus 
Pacensis, nella provincia della Lusitania tra il IV e VIII 
sec. d.C.

A cura della sezione Friuli Collinare:
 Presentazione del volume: Castrum Villaltae, di Walter 

Zucchiatti.
 Conferenza a cura di Rosamaria Orsi, sul tema: Robigalia, 

Ambarvalia, Rogazioni, riti religiosi nel segno della conti-
nuità.

 Conferenza a cura di Walter Zucchiatti, sul tema: Le 
Rogazioni sul territorio fagagnese. In collaborazione con 
“Les Vilanes-Cjase di Catine.

 Visita guidata al complesso monastico di Vado di Rualis-
Cividale

Giugno-luglio-agosto

Sede centrale:
 18 luglio: ad Aquileia, Aquileia nascosta. Suggestioni, 

aromi e sapori di un mondo antico. Con il patrocinio del 
Comune di Aquileia ed in collaborazione con MiBAC - 
Museo Archeologico Nazionale di Aquileia.

 Presentazione pubblica dello scavo archeologico presso il 
sito di Muris di Moruzzo (UD). 

 A Chiusaforte, Conferenza di Alessandra Gargiulo sul 
tema: Il ruolo della donna nell’antichità attraverso gran-
di figure femminili. In collaborazione con pro Loco 
Chiusaforte.

 A Tarvisio, Conferenza di Gilberto Dell’Oste, sul tema: 
Le pievi in Valcanale. In collaborazione con il Gruppo di 
ricerche Storia & Territorio, Comune di Tarvisio.

 In occasione della manifestazione Baite aperte 2013, 
presentazione di Un viaggio ideale in Valcanale tra natura 
e archeologia, in collaborazione con Gruppo di ricerche 
Storia & Territorio.

A cura della sezione Carnica:

XXV AGOSTO ARCHEOLOGICO

In collaborazione e col patrocinio di:

Soprintendenza per i beni Archeologici del Friuli venezia Giulia
Città di Tolmezzo, Comuni di: Ovaro, Ravascletto, Verzegnis, Zuglio

Turismo FVG, Pro Loco di Ravascletto.

TOLMEZZO - Sabato 27 luglio
Sala Conferenze adiacente al Museo Carnico della Arti e Tradizioni Popolari

ARCHEOLOGIA E TERREMOTI.

Saluto delle Autorità
Gloria VANNACCI LUNAZZI, Coordinatrice della Società Friulana di Archeologia - Sezione Carnica e dell’Agosto 

Archeologico, Presentazione ed inaugurazione del XXV Agosto Archeologico e della Giornata di Studi “Archeologia 
e Terremoti”, in collaborazione con l’Associazione Nicoloso da Recco.

Enrico RONCALLO, Archeologo, Associazione Nicoloso da Recco, La documentazione del disastro. Il terremoto in 
archeologia: spunti per una riflessione

Eliana BERTAMONI e Piermassimo GHIDOTTI, Archeologi, La pratica sul campo per costruire un metodo. Esempi 
pratici

Gianni BRESSAN, Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale, Sismicità e terremoti storici in Friuli 
e in Carnia

Fabio CODEN, Università degli Studi di Verona, Riflessioni sul terremoto del 1117, in relazione ad alcuni edifici medie-
vali del nord-est padano

Alessandro VUAN, Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale, Il terremoto del 25 gennaio 1348.
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ZUGLIO CARNICO - Sabato 3 agosto, ore 18. 00 - Palestra delle Scuole Elementari
Roberto MICHELI, Soprintendenza per i Beni Archeologici del Friuli Venezia Giulia, Approvvigionamento e circolazio-

ne delle materie prime durante la preistoria in Friuli Venezia Giulia

TOLMEZZO - Lunedì 5 agosto, ore 18 00 - Saletta Multimediale di Palazzo Frisacco
Susi CORAZZA e Giulio SIMEONI, Università degli Studi di Udine, Presentazione del volume Di terra e di ghiaia. 

Tumuli e Castellieri del Medio Friuli tra Europa e Adriatico, a cura di Susi CORAZZA e Giulio SIMEONI.

TOLMEZZO - Venerdì 9 agosto, ore 18.00 – Saletta Multimediale di Palazzo Frisacco
Fabio PIUZZI, Architetto libero professionista, Tiziana CIVIDINI, Università degli Studi di Padova, Cente e cortine: 

difese collettive del Friuli medievale. Origini, struttura e valorizzazione

TOLMEZZO - Martedì 13 agosto, ore 15. 00 – Castello di Tolmezzo (Tolmezzo - loc. Pracastello)
Massimiliano FRANCESCUTTO, Società Cooperativa ArcheoLAB, Visita guidata al sito del Castello di Tolmezzo

VERZEGNIS - Venerdì 16 agosto, ore 20.30 – Sala Consiliare
Ermanno DEL TATTO e Gianni ROIATTI, Presentazione del documentario “La via Iulia Augusta. Da Aquileia ad 

Aguntum attraverso il Passo di Monte Croce Carnico”, a cura di Ermanno DEL TATTO e Gianni ROIATTI

OVARO - Sabato 17 agosto, ore 20.30 – Chiesa di San Martino
Eliano CONCINA, Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Friuli Venezia Giulia, La necropoli di 

Liariis e l’Altomedioevo in Carnia.
 Al termine visita guidata all’area archeologica musealizzata di San Martino di Ovaro.

RAVASCLETTO - Giovedì 22 agosto, ore 20.30 – Albergo Bellavista
Eugenio PADOVAN, giornalista, Archeologia dal Cadore al Comelico: le ultime scoperte.

A cura della sezione Isontina:

Ad Aquileia: evento - Caffè letterario ad Aquileia. 
Coordinatrice: Lorenza Bellè

 10 luglio: “Il rito del tè in Europa”
 17 luglio: “Gotico... ma non troppo”
 31 luglio: “Il Signore degli anelli: tra filosofia e fantasy”
 7 agosto: “Rosos porpora”
Patrocinio: Comune di Aquileia, Fondazione Aquileia
Collaborazioni: MiBAC, Museo Archeologico Nazionale di 

Aquileia, Gruppo Archeologico Aquileiese.
Visita culturale in Carnia: Socchieve e Illegio

Settembre-ottobre-novembre-dicembre

In sede:
 Ciclo di conferenze: Seguendo le tracce degli antichi…

(Incontri dedicati alle testimonianze archeologiche che ci 
giungono dal passato)-III edizione sessione autunnale

 Luigi Zotta, Il vino dei Greci. Funzione e intenzione delle 
immagini nell’iconografia del simposio sulla ceramica 
attica d’età classica-

 Ilaria Piccolomini, La donna e l’acqua. Evoluzione delle 
immagini sulla ceramica greca.

 Annalisa Tasso, Le Porte dell’Ade. Diffusione di un tema 
iconografico da oriente a Occidente (VII-V secolo a.C.)

 Viginia Fileccia, Ushabti: un prezioso aiuto per i defunti.
 Giovanni Filippo Rosset, Un mistero dell’antichità. Le 

decorazioni sui coperchi d’anfora
 Chiara Cecalupo, EX MACHINA-Arte antica alla centrale 

Montemartini (Roma).
 Francesca Tomei, Gli scambi commerciali tra Rodi e l’Ita-

lia tirrenica durante l’età ellenistica.
 Anna Miaczewska (Polonia), Le donne gladiatrici nei 

munera romani: una nuova evidenza.
 Marta Macrì, Archeologia della produzione metallurgica 

nella Sardegna medievale: il Sulcis Iglesiente nei secoli 
XIII-XIV.

 Sara Doddi, I triconchi cristiani in età tardoantica: caratte-
ri architettonici e funzioni.

 Viaggio di studio in Puglia, Basilicata e Calabria in occa-
sione del IV Convegno nazionale: Le presenze longobarde 
nelle regioni d’Italia alla luce delle ultime ricerche e sco-
perte, Cosenza 19-20 ottobre 2013

 In occasione della Giornata Europea del patrimonio 
indetto dal MiBAC, visita alla Sezione Egizia dei Civico 
Museo di Storia ed Arte di Trieste, al castello di San 
Giusto e Lapidario tergestino del bastione Lalio

 Partecipazione al convegno “Fortini antichi erano all’in-
torno di Cividale.Archeologia e castelli nel Friuli nord-
orientale” presso Museo Archeologico Nazionale di 
Cividale del Friuli.

 Relazione di Maurizio Buora e Massimo Lavarone: Il 
castello superiore di Attimis.

A cura della sezione Carnica:
 Conferenza di Luca Villa: Costantino e Teodoro. Aquileia 

nel IV secolo.

A cura della sezione Isontina:
 Viaggio culturale in Austria e Slovenia: Campo d’inter-

namento di Wagna, sito archeologico di Flavia Solva e 
Maribor

 Corso di approfondimento e formazione storica-didattica a 
cura di Christian Selleri: Scie Magiare in Friuli. Dieci trac-
ce più o meno casuali tra Friuli e Ungheria (10 incontri).

 Visita alla mostra “Costantino e Teodoro. Aquileia nel IV 
secolo”.

 Conferenza di Maurizio Buora: Ricostruzione in 3D degli 
aspetti più significanti dell’antica città di Aquileia.

A cura della sezione Collinare:
 In occasione della manifestazione MIRABILIA, visita 

guidata alla chiesa di San Leonardo-Fagagna.
 Presentazione del volume: Rituali e società nelle necro-

poli friulane, di Tiziana Cividini. In collaborazione con 
Circolo ricreativo PASC di Pozzalis.

 Presentazione del volume: Di terra e di ghiaia: la proto-
storia del medio Friuli tra Europa e Adriatico, di Giulio 
Simeoni e Susi Corazza.

Attività sociali 2012-2013



213

Quaderni Friulani di Archeologia XXII/XXIII-2012/2013

A cura della Sezione Medio friuli:
 Ciclo di conferenze: I Longobardi:
 Fabio Pagano, Discesa e ascesa di un popolo venuto dal 

nord.
 Elisa Possenti, Retaggio culturale nel panorama iconogra-

fico longobardo
 Luca Villa, Il popolamento nel VI sec. d.C.

Mostre, pubblicazioni

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

Si sono pubblicati quattro numeri del Bollettino d’informazio-
ne della Società.

Campagne di ricerche archeologiche 

Marzo-Aprile: III Campus Archeologico per volontari ad 
Aquileia, in occasione della XV settimana della Cultura.

Aprile-Maggio: Attività con Istituti Superiori della provincia 
di Udine ad Aquileia.

Giugno: Campus archeologico per volontari a Paestum 
(SA).

Luglio: VII campagna di scavo presso il “castelliere” di 
Codroipo (UD); direttore dott. P. Tasca, in collaborazione 
con il museo archeologico di Codroipo.

Luglio: III campagna di scavi presso località Muris-Moruzzo 
(UD)-sessione estiva; direttore dott. M. Buora, responsa-
bile di cantiere dott. Massimo Lavarone.

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

Settembre: III Campus archeologico ad Aquileia-area Mura 
tardoantiche.

Settembre: XII Campus archeologico per studenti a Paestum 
(SA).

Settembre: Campus per studenti Liceo Canova di Treviso 
presso il castello Superiore di Attimis. 

Settembre-Ottobre: III campagna di scavi presso località 
Muris-Moruzzo (UD) - sessione autunnale; direttore 
dott. M. Buora, responsabile di cantiere dott. Massimo 
Lavarone.
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1) I Quaderni Friulani di Archeologia sono l’organo ufficiale della Società Friulana di Archeologia e pubbli-
cano lavori riguardanti tutti i campi di interesse dell’archeologia del Friuli-Venezia Giulia e dei territori 
limitrofi.

2) I lavori devono riguardare ricerche originali e non devono essere stati presentati altrove. I singoli Autori 
sono tenuti al rispetto delle norme di legge vigenti e delle disposizioni delle Soprintendenze in materia. Si 
raccomanda il massimo rispetto della lingua italiana. Si richiede un’organizzazione del lavoro secondo i 
normali canoni scientifici.

3) Il Comitato di Redazione si riserva di respingere o accettare i lavori inviati e di adeguare i testi allo stan-
dard adottato dai Quaderni.

4) Gli Autori si impegnano a fornire materiale illustrativo libero da diritti.
5) I manoscritti completi di illustrazioni e tabelle devono essere inviati in duplice copia, entro i termini 

annualmente indicati dalla Redazione, a: SOCIETÀ FRIULANA DI ARCHEOLOGIA - Comitato di 
Redazione, Torre di Porta Villata, Via Micesio 2, 33100 Udine. La Redazione di riserva di accogliere o 
respingere eventuali modifiche del testo che gli Autori dovessero proporre oltre la data di consegna del 
testo nei tempi stabiliti.

6) I testi dei lavori devono essere completi e definitivi.
7) I dattiloscritti (non copie e fotocopie) devono essere chiari, su un solo lato del foglio, con sufficienti mar-

gini sui due lati.
8) Le note, chiare e ordinate, devono avere numerazione progressiva ed essere poste alla fine del lavoro.
9) Nome e cognome dell’Autore devono precedere il titolo del lavoro. L’indirizzo completo dell’Au- 

tore va posto alla fine del lavoro, dopo la bibliografia.
10) La Bibliografia va raccolta in fondo al lavoro, con ordinamento alfabetico e cronologico per Autore e non 

numerata, secondo questo modello:
a) riferimenti a periodici:
 BARFIELD L. H. 1975 - Vhò Campo Donegallo: Nuove considerazioni sui materiali degli scavi 1983, 

“Preistoria Alpina”, 11, pp. 33-44.
b) riferimenti a volumi:
 ZEUNER F. E. 1958 - Dating the past, London.
c) riferimenti ad atti di convegni:
 BIAGI P., MAGGI R., NISBET R. 1989 - Liguria: 11.000-7000 BP, in The Mesolithic in Europe, a cura di C. 

BONSALL, Edimburgh.
 Le citazioni bibliografiche nel testo e nelle note devono essere riportate nel modo seguente:
 (BARFIELD 1975).
11) Le immagini devono avere un formato di almeno 300 dpi.
12) I disegni devono essere eseguiti con inchiostro nero su carta bianca o da lucido in originale e i tratti e le 

scritte devono sopportare la necessaria riduzione.
 Le tavole dovranno essere inscrivibili in un rettangolo di cm 15,5 x 17,5 (didascalie comprese) o suoi 

multipli e sottomultipli o in un rettangolo di cm 7,5 x 17,5.
13) Le didascalie vanno dattiloscritte su un foglio a parte e non scritte sul retro della foto; nel testo devono 

comparire i rimandi alle figure. Il Comitato di Redazione si riserva di ridurre il numero delle figure se trop-
po elevato, dopo aver sentito il parere dell’Autore del contributo. La documentazione grafica e fotografica 
verrà restituita agli Autori a stampa ultimata.

14) La correzione delle bozze dovrà avvenire sul file .pdf o sulla stampa di esso Si prega di NON REINVIARE 
il testo corretto in un nuovo file in formato .doc.

15) Non si stampano estratti. Agli autori verrà consegnato il file .pdf dei loro contributi.
16) I dattiloscritti non conformi alle norme esposte saranno rispediti agli Autori per le opportune modifiche e 

per essere, se necessario, riscritti.
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NORME PER GLI AUTORI
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