
  
Organizzazione di Volontariato Culturale - onlus

Torre di Porta Villalta - Via Micesio, 2 – 33100  UDINE – Tel/fax 043226560
Segreteria: martedì, giovedì e venerdì h. 17-19

NEWSLETTER  n. 472 del 2 agosto 2016
Informativa telematica non periodica della Società Friulana di Archeologia, trasmessa ai Soci, a tutti

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

=====

SEGRETERIA: Si fa presente che la Segreteria, nei soli mesi di luglio e agosto, aprirà
solo il giovedì dalle ore 17 alle ore 19. Riprenderà regolarmente dal 1 settembre p.v.

=====

“FRAMMENTI DI STORIA NEL NOSTRO TERRITORIO”

Iniziativa della Società Friulana di Archeologia in collaborazione con il  Comune di
Pasian di Prato.

 - Sabato 06 agosto 2016, ore 21,00, a Colloredo di Prato, nel cortile di Olivo Luciano
(via Alpi, n. 18), il dottor Massimo Lavarone parlerà de “Il Beato Bertrando e la via
trevisana”,  in  collaborazione  con  la  Pro  Loco  di  Colloredo  di  Prato.

 -Martedì 30 agosto 2016, ore 21,00, a Passons, nella suggestiva cornice del “Parco Azzurro”, il
dottor Massimo Lavarone parlerà de “I Longobardi a Passons” e la dottoressa Laura Chinellato
parlerà de “L’altare di Ratchis nel Museo Cristiano di Cividale”, in collaborazione con il Comitato
“Fieste in pa?s” della Parrocchia di Passons.

 -Sabato 22 ottobre 2016,  ore 18,00, a Santa Caterina, presso la chiesetta medievale di Santa
Caterina, il dottor Massimo Lavarone parlerà de “La Chiesetta e l’antica fiera di Santa Caterina”,
in collaborazione con la Parrocchia di Basaldella.

Confermare la partecipazione a:  tel  n.  0432 26560 (lasciare cognome e nome in
Segreteria telefonica), e-mail: archeofriuli@yahoo.it 

Vedi il volantino, vai a >>>

SEZIONE CARNICA
in collaborazione con la Soprintendenza Archeologia del Friuli Venezia Giulia e col patrocinio di
Comunità  Montana  della  Carnia  Città  di  Tolmezzo,  Comuni  di  Ravascletto,  Sutrio  e  Zuglio,
Fondazione “La Polse di  Côugnes” -  Zuglio − Biblioteca “Venier” -  Zuglio, Amici  dell’Hospitale -
Majano, Pro Loco di Ravascletto, Pro Loco di Sutrio

XXVIII AGOSTO ARCHEOLOGICO
29 luglio - 24 agosto 2016

TOLMEZZO – Giovedì 4 agosto - ore 18.00 - Saletta Multimediale di Palazzo Frisacco, via Del Din, 7
Roberto  MICHELI,  Funzionario  archeologo  della  Soprintendenza  Archeologia  del  Friuli  Venezia
Giulia, “Vivere sull’acqua: Palù di Livenza (PN) e il mondo delle palafitte preistoriche”
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SUTRIO – Lunedì 08 agosto -  ore 18. 00 -  Sala Polifunzionale c/o Municipio,  Eliano CONCINA,
Segretariato Regionale MiBACT del Friuli Venezia Giulia, “Ritrovamenti archeologici nel Canale di
San Pietro (Valle del But)”

ZUGLIO – Giovedì 11 agosto - ore 18.00 - Biblioteca “Venier” - Polse di Côugnes, presso la Pieve di
San Pietro di Zuglio,  Marino DEL PICCOLO, Amici dell’Hospitale, “L’Hospitale di San Giovanni di
Gerusalemme. San Tomaso di Majano sull’antica Via di Allemagna”

ZUGLIO –  Venerdì  12 agosto -  ore  16.00,  Civico  Museo Archeologico  Iulium Carnicum,  Visita
guidata al Museo ed al pavimento restaurato dell’abitazione romana

TOLMEZZO – Mercoledì 17 agosto - ore 18.30 - Saletta Multimediale di Palazzo Frisacco, via Del
Din, 7, presentazione del libro di Piero FAVERO, “L’Alba dei Veneti. Mito e storia delle origini”

TOLMEZZO – Sabato 20 agosto - ore 18.00 - Saletta Multimediale di Palazzo Frisacco, via Del Din,
7, presentazione del libro di Paolo MORGANTI “L’ira dell’Alchimista” Morganti Editori

RAVASCLETTO – Mercoledì 24 agosto - ore 18.00 - Cjasa da Vicinia,  Tiziana CIVIDINI, Università
degli Studi di Padova, Fabio PIUZZI, Architetto, “Cente e Cortine in zona montana”.

Info:  Società  Friulana  di  Archeologia  -  Sezione  Carnica  -  cell.  347  9620699  -  e-mail:
mgvannacci@libero.it 

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, iscritto alla Società Friulana di Archeologia onlus.

ORGANIZZATO DA:

DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI INSTITUT FÜR GESCHICHTE
E DEL PATRIMONIO CULTURALE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE 

  

                                          

IN COLLABORAZIONE E CON IL PATROCINIO DI:

  

mailto:mgvannacci@libero.it


Laboratorio Lab orat ori o di Epigrafia      
Greca e Latina                                               
Univers i tà di Udine                                     

Comunedi               Gruppo Archeologico
Concordia                del Veneto Orientale
Sagittaria              Fondazione A. Colluto

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

CAMPI ESTIVI

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 

USCITE CULTURALI

 Sabato  3  settembre  2016,  ore  16,00:  Museo  Civico
Archeologico  di  Udine,  in  Castello,  per  visita  guidata  alla
mostra  dal  titolo:  “Mense  e  banchetti:  nella  Udine
rinascimentale”. 

Costo:  €  8,00,  per  visita  guidata  e  ingresso;  numero  minimo
partecipanti  20.  Prenotarsi  presso  la  Segreteria  o  via  mail  a
archeofriuli@yahoo.it, entro il 27 agosto 2016. Navetta gratuita per salire al Castello
da piazza della Libertà.

             Appuntamento alle ore 15,45, all’ingresso al Museo.
Leggi la presentazione completa su www.archeofriuli.it alla pagina >>>

 Sabato 8 e Domenica 9 Ottobre 2016: COMACCHIO e RAVENNA.
Programma, di massima:
- Sabato 8, Udine – Comacchio: Museo della Nave Romana, pranzo in trattoria;

Ravenna:  prime visite in città; sistemazione NH Ravenna; cena, serata libera,
pernottamento e prima colazione; 
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- Domenica 9,  Ravenna,  visite in  città e  Classe;  pranzo in ristorante;  rientro a
Udine in serata.

Prezzo indicativo:  € 190 (in fase di  definizione),  in camera doppia;  supplemento
singola € 35.
Prenotazione immediata in Segreteria o via mail a: archeofriuli@yahoo.it entro il 8
agosto p.v., per prenotazione hotel (difficoltosa in Ravenna). Versamento totale a
saldo entro il 5 settembre p.v.

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.
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 
Le divinità della salute: ASCLEPIO/ESCULAPIO ed IGEA/SALUS di Alessandra FRAGALE.

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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