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coloro che ne fanno richiesta, nonché ad enti, scuole ed associazioni interessate.

URL: http://www.archeofriuli.it
E-MAIL: direzione@archeofriuli.it, sfaud@archeofriuli.it, archeofriuli@yahoo.it, archeofriuli@pec.it 

FACEBOOK: accedi dal sito www.archeofriuli.it

IL 5 PER MILLE A FAVORE DELLA SFA
Nella  dichiarazione  dei  redditi,  si  può  destinare  il  5  per  mille  dell'IRPEF,  alla  nostra
associazione,  SENZA ALCUN ONERE AGGIUNTIVO!  Basta  indicare  il  numero  di  codice
fiscale della Società Friulana di Archeologia - onlus - 9 4 0 2 7 5 2 0 3 0 6 - nell'apposito
spazio del modello 730, del modello CUD e pensioni oppure del modello UNICO.
Fate  conoscere questa  possibilità  di  sostenere la  Società Friulana di  Archeologia  –  onlus
anche a famigliari, ad amici ed a conoscenti. E’ un modo concreto per aiutare l’associazione
che da oltre 25 anni si occupa della salvaguardia, della promozione e della valorizzazione dei
beni archeologici della nostra Regione.
Scegliere  di  destinare  il  5x1000  non  impedisce  la  destinazione  anche  del  2x1000  e
dell'8x1000.

E' UN PICCOLO GESTO CHE PER L'ASSOCIAZIONE E' GRANDE !!!
Ricordati di parlarne al tuo commercialista o al CAF!

RIDARE VITA AL FORO ROMANO DI AQUILEIA
Raccolta di firme per sollecitare una soluzione per la Strada Regionale n. 352 (via Julia Augusta)
che attraversa il foro di Aquileia, per consentire il completamento del programma di scavo della
stessa area e per la sua trasformazione in monumento attivo.
Iniziativa promossa da: Società Friulana di Archeologia onlus e Associazione Culturale Anfora.

Chi  è  d'accordo  con  questa  iniziativa  può  firmare  la
petizione presso  la  Sede  di  Udine  (via  Micesio,  2  -
Udine, martedì, giovedì e venerdì dalle ore 17 alle ore
19)  oppure  presso  le  Sezioni  territoriali  di  Tolmezzo,
Codroipo,  Fagagna,  San  Canzian  d'Isonzo,  Trieste,
Pasiano  di  Pordenone,  in  occasione  delle  numerose
iniziative che periodicamente vengono svolte oppure si
può scaricare la scheda della petizione dal sito internet
www.archeofriuli.it firmarla  ed  inviarla  a
archeofriuli@yahoo.it 

Ora puoi sostenere questa petizione anche tramite il sito internet www.change.org,
andando al link >>>
https://www.change.org/p/societa-friulana-di-archeologia-ridare-vita-al-foro-
romano-di-aquileia?
recruiter=530784413&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink 
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Sezione Friuli Collinare

 * Giovedì 23 giugno 2016, ore 20,45, conferenza a cura di Tiziana Cividini sul tema
"Antiche difese friulane, cente e cortine".
L’incontro è stato organizzato dalla Sezione Friuli Collinare con il patrocinio del Comune di Fagagna
e si terrà nella sala mostra del Palazzo Municipale, piazza Unità d'Italia, 1 - Fagagna (Ud).

=====

Sezione Isontina

 Lunedì  27  Giugno  2016,  ore  19,00,  presso  la
Sala  Pio  X  a  Staranzano,  si  terrà  una  serata
dedicata ai soci della Sezione Isontina.

Interverranno: Feliciano della Mora (presidente della Società
Friulana di Archeologia),
Edoardo  Rosin  (Vicepresidente  della  Società  Friulana  di
Archeologia e coordinatore della Sezione Isontina),
Federico Gon, Christian Selleri e Desirée Dreos (responsabili
dei percorsi culturali serali).
Alla serata sono invitati anche i rappresentanti dei direttivi delle Sezioni e della Sede di Udine.
Verrà consegnato un piccolo riconoscimento ai partecipanti.
Seguirà cena presso il tendone nell’area dedicata alla festa dei Santi Pietro e Paolo. Il costo della
cena sarà di € 12,00 per gli adulti e € 7,50 per i bambini, con obbligo di prenotazione entro il 20
giugno 2016. 
Menu adulti (Antipasto:  polentina con funghi e affettati; Primo: Pasticcio con asparagi; Secondo:
Grigliata mista con patate; Contorno: Verdura mista; Dolce: Strudel  di mele)
Menu  ragazzi (Antipasto:  Rotolo  alla  pizzaiola;  Primo:  Pasta  al  ragù;  Secondo:   Hamburger;
Contorno: Patate fritte; Dolce: Gelato)
Acqua e vino inclusi. Altre consumazioni a pagamento individuale.
Per le ore 21.30 presso il palco (area da ballo) verrà eseguito il concerto "opera sotto le stelle", in
cui  alcuni  artisti  si  esibiranno  con  vari  pezzi  di  opera  e  operetta,  magari  vi  farebbe  piacere
rimanere per concludere la serata.

=====

 - Lunedì 18 luglio 2016, ore 18,00, Piazza Patriarcato, area a sud della basilica, area
delle mura e dei mercati tardoantichi, con Maurizio BUORA in ATTILA AD AQUILEIA.
Vedi anche http://www.archeocartafvg.it 
Com'è da anni tradizione della Società friulana di archeologia, il 18 luglio - ricorrenza che cade nel
bel mezzo della stagione balneare - è stato scelto perché nella ricorrenza della caduta di Aquileia
per mano di Attila si vuole far riflettere un pubblico non solo di locali e di visitatori della regione
sulla storia della città e sui suoi monumenti. 
Appuntaento alle ore 18,00 nel piazzale a sud della basilica.
Con il patrocinio di: 



SAXA LOQUUNTUR - MONUMENTI ISCRITTI ROMANI DAL FRIULI
Aquileia, Corso estivo di epigrafia, dal 22 al 27 agosto 2016

Facendo seguito alle precedenti due edizioni, svoltesi nel 2014 e nel 2015, la Società Friulana di
Archeologia, in accordo con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, il Museo
Archeologico  Nazionale  di  Aquileia,  con  il  Dipartimento  di  Studi  Umanistici  e  del  Patrimonio
Culturale dell'Università degli Studi di Udine (Laboratorio di Epigrafia greca e latina) e con l'Institut
für Alte Geschichte und Altertumskunde della Karl-Franzens-Universität di Graz, organizza dal 22
al 27 agosto 2016, ad Aquileia, il terzo corso estivo di epigrafia rivolto agli appassionati del mondo
antico di ogni età.
Iniziativa con il patrocinio di:

Per programma completo e Scheda di iscrizione, vai a >>>>>>

USCITE CULTURALI

VIAGGIO a LISSA nel 150° della BATTAGLIA
Turno A dall'11 al 15 luglio 2016                                                           Turno B dall'18 al 22 luglio 2016

a cura di Christian Selleri  - SFA  - Sezione Isontina
Iscrizioni chiuse per completamento posti disponibili – Vedi programma

CAMPI ESTIVI

MORUZZO – Villa rustica romana di Muris  - dal 4 al 29 luglio 2016 
Info: mlavarone@alice.it 

ATTIMIS – Castello Superiore  - dal 1 al 12 agosto 2016. Vedi programma, >>>>
Info: mlavarone@alice.it 

PAESTUM (Sa). CAMPUS ARCHEOLOGICO – Settembre 2016
Sarà il quindicesimo anno consecutivo di lavoro per gli studenti degli istituti scolastici superiori
che hanno accettato di aderire al "progetto Paestum" e verranno portati a lavorare nel mese di
settembre (dal 3 settembre  al 1 ottobre), in turni settimanali.
Info:  mlavarone@alice.it 

2° Corso di Archeologia Subacquea FIPSAS CMAS in FVG
Il Corso, denominato 2° PAs-FVG, si svolgerà nei primi tre fine settimana del mese di ottobre. Gli
iscritti, con anticipo rispetto all’inizio dello stesso, riceveranno via e-mail una serie di informazioni
specifiche finalizzate ad un avvicinamento consapevole e progressivo alla materia.
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Durante  le  6  lezioni  di  teoria  e  le  6  esercitazioni  in  acqua  libera
previste nel Corso, gli Allievi verranno seguiti da Istruttori federali e
Relatori  di  alto  livello  culturale.  In  acqua  libera  si  svolgeranno
esercitazioni  pratiche   atte  a  simulare  azioni  di  ricerca,
identificazione, rilievo, scavo e recupero di reperti archeologici.
Info: archeo.sub.fvg@gmail.com – riccardo.visintin@gmail.com 
Vedi FAQ a: http://www.archeofriuli.it/agenda.asp?id=1452#1452 

ARCHEOLOGIA IN ROSA
SEGUENDO LE TRACCE DEGLI ANTICHI…

Si ricorda che sul nostro sito internet http://www.archeofriuli.it alle sezioni "Archeologia in rosa" e
"Seguendo  le  tracce  degli  antichi",  si  possono  trovare  gli  articoli  completi  delle  conferenze
organizzate all'interno dei due progetti. 
Di recente sono stati pubblicati: Merit e Nefertari: due volti delle Valli di Chiara ZANFORLINI, La
riscoperta di un sarcofago egizio del Museo Archeologico di Firenze di Virginia FILECCIA  e  Le
divinità della salute: ASCLEPIO/ESCULAPIO ed IGEA/SALUS di Alessandra Fragale.

ARCHEOCARTAFVG
Carta Archeologica del Friuli Venezia Giulia on line

http://www.archeocartafvg.it
Itinerari  per  visitare  il  Friuli  Venezia  Giulia  e schede  di  descrizione  dei  siti,  dei
ritrovamenti archeologici e dei musei archeologici esistenti in Friuli Venezia Giulia.

SEGNALAZIONI

IL CAMMINO DI SANTIAGO E TANTO ALTRO…
Dal 26  settembre al 5 ottobre 2016

… Non ha la pretesa di essere “il camino”, ma un “possibile
camino” diverso da un pellegrinaggio , ma diverso anche da
un “pacchetto  turistico”,  una lenta  scoperta  dei  paesaggi
spagnoli …
Info:  Il  Mondo in valigia,  via Gianfrancesco Re, 1 -  10146
Torino - Tel. 0117732249 - e-mail: info@mondoinvaligia.it -
sito  web:  http://www.mondoinvaligia.it  -  Cristina
3939904677.
Vedi programma e condizioni; un cammino possibile.

Fare riferimento ad ArcheoMedia per ottenere le migliori condizioni possibili.

UDINE - Mense e banchetti: Udine a tavola con il Rinascimento
Il  museo  archeologico  dei  civici  musei  di  Udine,  in  collaborazione  con  la  Soprintendenza
Archeologia del Friuli Venezia Giulia, ha aperto il nuovo percorso espositivo “Mense e banchetti
nella Udine rinascimentale”. 
«Si tratta di manufatti mai visti dal pubblico – spiega la curatrice della mostra Paola Visentini – capaci di restituire al
visitatore di oggi,  rituali e suggestivi spaccati di vita quotidiana dei nobili friulani tra Quattrocento e Cinquecento.
Vasellame da mensa, stoviglie da cucina, resti di pasto, forniscono significative informazioni sulle consuetudini della
tavola così come questa era concepita e vissuta nella Udine rinascimentale. Sulla scorta delle ricerche archeologiche

http://www.archeomedia.net/il-cammino-di-santiago-e-tanto-altro-2/
http://www.archeocartafvg.it/
http://www.archeofriuli.it/
http://www.archeofriuli.it/agenda.asp?id=1452#1452
mailto:riccardo.visintin@gmail.com
mailto:archeo.sub.fvg@gmail.com


effettuate in città negli ultimi vent’anni dai civici musei di Udine e dalla competente Soprintendenza, in collaborazione
con la  Società  Friulana di  Archeologia,  è  stato  possibile  ricomporre  l’immagine  della  città medievale  e  delle  sue
successive trasformazioni». 
Le indagini offrono una lettura articolata di quello che doveva essere il tessuto urbano tra XV e XVI secolo. Non a caso
sono questi  i  secoli  che vedono realizzarsi la grande stagione del “graffito friulano”,  una produzione ceramica che
raggiunge episodi artistici di altissimo livello, come attestano le mattonelle parietali rinvenute in Palazzo Ottelio, ma
anche il vasellame restituito per esempio dagli scavi in Piazza Venerio, presso Casa Cavazzini e Residenza Palladio. 
Autore: Fabiana Dallavalle                              Fonte: www.messaggeroveneto.it, 12 novembre 2015
Tra  le  fonti  utilizzate  nell'ambito  dell'esposizione  vanno  citati  il  ricettario  del  Platina,
pubblicato a Cividale nel 1480 e curiosamente il primo libro a stampa noto in Friuli, e una tra
le opere più importanti di Pomponio Amalteo, un olio su tela di grandi dimensioni esposto
nella Galleria d’Arte Antica dei Civici Musei di Udine in cui viene rappresentata un’Ultima
Cena  all'interno  di  una  sala  dall'architettura  rinascimentale  con  aspetti  formali  che
rimandano ai  rituali  dell’epoca.  I  personaggi,  ossia lo  scalco,  il  credenziere,  i  paggi  e  gli
scudieri, il cantiniere e il coppiere, e ancora gli oggetti per l’apparecchio della tavola, sono
elementi  secondari  rispetto alla  scena del  sacrificio  dell’Eucarestia,  ma fondamentali  per
immaginare  una  cena  dell’epoca,  ecco  perché,  grazie  alla  multimedialità,  questi  stessi
elementi si animano e consentono di rivivere il rituale del banchetto.

Leggi la presentazione completa su www.archeofriuli.it alla pagina >>>
Info: Castello di Udine, Museo Archeologico,  fino al 18 settembre 2016, da martedì a domenica
dalle ore 10,30 alle 17,00. Tel. 0432 1272591 - http://www.udinecultura.it/
Biglietto: intero 5 euro - ridotto 2,50 euro        Civici Musei del Comune di Udine tel. 0432 1272591
Puntoinforma tel. 0432 1273717 - puntoinforma@comune.udine.it
A  favore  dei  soci  iscritti  alla  Società  Friulana  di  Archeologia  onlus verrà  concesso,  dietro
presentazione di tessera di iscrizione alla stessa per l’anno in corso, l'ingresso a costo ridotto di €
2,50 (anzichè di € 5,00). Stiamo organizzando una visita guidata collettiva per i soci SFA.

ISCRIZIONI 2016
Socio ordinario: € 25; - socio famigliare: € 10; - socio studente (fino al compimento del
25° anno di età): € 16.                                                                Le iscrizioni si possono fare:

1) in  Segreteria  ad  Udine  (martedì,  giovedì  e  venerdì  –  ore  17-19)  oppure  presso  le
Sezioni Carnica, Friuli Collinare, Destra Tagliamento, Isontina, Medio Friuli e Giuliana;

2) mediante versamento su c/c/postale n. 15176332 intestato alla SFA – onlus;
3) oppure  mediante  bonifico  bancario  su  Banca  Prossima  Cod.  IBAN

IT33J0335901600100000004876 intestato alla SFA – onlus.

NB: La diffusione di questa NewsLetter avviene anche in accordo con i Civici Musei di Udine  ,
il MAN di Cividale del Friuli, TrostGiocarta - Udine. 

==================================================================================
Informativa ai  sensi dell’art. 10 della Legge 675/96: “I dati  personali  forniti  dai Soci e dalle persone interessate
saranno utilizzati soltanto per le comunicazioni interne tra l’Associazione ed il destinatario e non verranno ceduti. 
I destinatari avranno comunque in ogni momento il diritto, ex art. 13 della Legge 675/96, di potere avere notizia dei
dati che li riguardano e che sono in nostro possesso, di chiederne la cancellazione, la correzione, l’aggiornamento. Chi
intendesse far pervenire questa newsletter ad altre persone, lo segnali a: archeofriuliahoo.it 
Informativa ai sensi della Legge 62/2001: questa newsletter viene aggiornata senza fissa periodicità e soltanto quando
necessita segnalare notizie ai Soci o ad altri destinatari e pertanto non possono essere considerati un “periodico”.
Altresì essa non può essere considerata un prodotto editoriale in quanto è gratuita e non pubblicata in forma cartacea.
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