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ATTIVITÀ SOCIALI NEL 1997

Lezioni, conferenze, seminari:
A. Giacomazzi: / Comuni.

I Corso "Rilievo degli alzati" in due giornate

E.Cavada: Popolamento efiequentazionidelle

tenuto da M. Buora.

valli dolomitico-latine nell'antichità.

IV Corso "Restauri delle anfore romane" in

S. Zamboni: La tutela archeologica in

sei lezioni tenuto da C. Valent.

Trentino.

Convegno"Aspettiarcheologicidel VI sec. in
Friuli e nei territori HmitrofT\ tenuto nel
castello di Udine con esperti italiani, sloveni

A. Pedrotti: Òtzi, la mummia del Similaun.

ed austriaci.
Conferenze:

Mostre, pubblicazioni:

M. De Stefani: / mosaici della Tunisia.

Tolmezzo presso casa Gortani: Personali

N. Rade e D. Bitto: Efeso.

rielaborazioni della ceramica medievale a

S. Vitti: // castelliere di Pozzuolo.

cura dei giovani del SERT di Udine.

G.A. Cescutti: Oracoli.

Collaborazione con la Soprintendenza regio

S. Peretto: Interpretazioni delle foto aeree

nale per la mostra tenuta a Udine "/ Celti di

per l'individuazione di insediamenti romani.

Pauìaro" sui ritrovamenti celtici della

N. Rade e D. Bitto: Delos.

necropoli di Misincinis di Pauìaro.
S. Vito al Tagliamento (PN) incollaborazione

P. Maggi: // significato delle scritte graffite e
dipinte su oggetti di età romana.
M. De Stefani: Le città romane del Medio
oriente.

S. Tavano: // patriarcato di Aquileia.
D. Bitto: / numeri.

R. Stefanutti: / grandi archeologi del Friuli.

con i Civici Musei di Udine e l'amministra

zione di S. Vito, è stata ripresentata la mostra
didattica "/ soldati di Magnenzio".
Si è pubblicato il VII numero dei Quaderni
Friulani di Archeologia.
"/ soldati di Magnenzio", catalogo dell'omo

L. Mandruzzato: / vetri romani.

nima mostra.

S. Maddaleni: Armi ed organizzazione del

E iniziata la pubblicazione del foglio-notizia

l'esercito romano.
A. Pessina: Il neolitico nell'Italia nord-orien
tale.

rio: Bollettino della S.F.A.

G.A.Cescutti: Ricerche di superficie.

Campagne di scavo:

M. Buora: /Dati.

G. Di Cosimo: L'arte rupestre in Nicaragua.
G. Tasca: L'età del bronzo in Friuli.

G. Nonini: La tipologia della ceramica medievale-rinascimentale.

F. Cavallo: Immagini della Turchia.
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Maggio e luglio: ricerche e saggi a Glaunicco
di Camino al Tagliamento (UD).
Luglio: ricerche georadar e saggi presso la
Pieve di Rosa (Camino al Tagliamento-UD).
Tra luglio e settembre, con convenzione con

Quaderni Friulani di Archeologia VII/1997

la Soprintendenza regionale, si è collaborato
nello scavo d'emergenza della necropoli

Rapporti con le scuole:

celtica di Paularo.

Proseguono i contatti con le scuole di ogni
ordine e grado. Alle scolaresche che ne fanno

Durante il mese di luglio si è tenuto ad Attimis
(UD) il I campus archeologico della Società
sotto la direzione del Dr. M. Buora dei Musei
Civici di Udine e del Dr. M. Lavarone che ha

coordinato il lavoro di ricerca presso il sito del
castello superiore di Attimis.

richiesta la Società fornisce tutto il supporto
didattico, tenendo lezioni, conferenze nella

propria sede, visite guidate ai propri laborato
ri con descrizioni dei metodi e tecniche di

lavoro e di restauro dei materiali archeologici.

Continuata durante l'intero corso dell'anno

l'attività di controllo del territorio da parte dei
membri della Società, in collaborazione con i
Civici Musei di Udine e la Soprintendenza
Regionale.

Lavori in sede:

Nei laboratori della sede, nella storica Torre

di Porta Villalta, continua lungo tutto l'arco
dell'anno l'attività degli iscritti mediante la

Viaggi e Visite guidate:

pulizia, l'assemblaggio, il restauro, lo studio,
la catalogazione dei reperti. Attualmente sono

Febbraio-Marzo:viaggio-tour in Tunisia.
Giugno: visita a località archeologiche

allo studio materiali di epoca protostorica,
romana, medievale-rinascimentale.

dell'Istria.

Nell'ambito della sede è in funzione, ed è a

Agosto: tour inTurchia, con la partecipazione
la Slovenia.

disposizione di tutti, una biblioteca di natura
strettamente archeologica, composta da testi
che sono in buona parte frutto di scambi con
Enti, Musei, Soprintendenze ed altri gruppi

Novembre: visita al castellodi Miramare (Tri

archeologici.

di una sessantina di soci.

Settembre: visita a località archeologiche del
este) per la mostra: / Dati.
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