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 Mercoledì  28  settembre  2016  (anziché  Sabato  24
settembre,  come  precedentemente  indicato,  in
quanto  al  Museo  di  Aquileia  non  si  possono  fare
visite di gruppo il sabato e la domenica), ore 17,30,
visita guidata alla mostra dal titolo “LEONI E TORI,
Dall’antica  Persia  ad  Aquileia”  presso  il  Museo
Archeologico Nazionale di Aquileia. 
Prima  della  visita  alla  mostra  in  Museo possiamo trovarci,  alle  ore  17,00,  al
Sepolcreto per una visita libera dopo in recenti restauri e ritrovamenti.
Appuntamento  all’ingresso  del  Museo  alle  ore  17,15.  Costo:  €  8,00,
comprendente visita guidata ed ingresso. Gruppo minimo 20, max 25.
Iscriversi  presso la nostra Segreteria o via mail  a archeofriuli@yahoo.it,  entro
martedì 27 settembre p.v.

Dopo la visita, per chi vorrà, c’è la possibilità di una frugale cena a base di pesce presso l’hotel
“Alla Basilica” (viale Stazione, 2) al costo di € 20, tutto compreso. Prenotarsi presso la Segreteria o
via mail a archeofriuli@yahoo.it entro il 27 settembre p.v.

BISIACARIA (Go). Giornate bisiache.
Segnaliamo

 - Martedì 4 ottobre 2016, Laura Pani (Università di Udine), Da Ravenna a Cividale
passando per San Canzian: i 15 secoli di storia dell'Evangelario Forogiuliese, nella
sala conferenze della Biblioteca Comunale di Monfalcone, alle ore 18,00;

 - Mercoledì 5 ottobre 2016, Cristiano Tiussi (Fondazione Aquileia) e Luca Villa, Ad
Aquas Gradatas: nuovi dati archeologici, nella Sala maggiore del Centro civico di
San Canzian d'Isonzo alle ore 18,00;

 - Sabato 8 ottobre 2016, Desirèe Dreos, In Terra Montisfalconi: a passeggio nella
Monfalcone quattrocentesca,  alle ore 10,00, ritrovo davanti al  Palazzo Comunale
(info: acbisiaca@virgilio.it, 339 2430098).

Il volantino con l'intero programma si trova: vai a >>>>>
Info:  Associazione  Culturale  Bisiaca,  piazza  Santo  Stefano,  6  -  Ronchi  dei  Legionari,  in
collaborazione con la Società Friulana di Archeologia, Sezione Isontina.
Tel. 0481 476107 - acbisiaca@virgilio.it , dal 1 al 9 ottobre 2016.
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SEDE DI UDINE

SSeguendo le tracce degli antichi……
Edizione Autunno 2016

Incontri dedicati alle testimonianze archeologiche che ci giungono dal passato

La Società Friulana di Archeologia, volendo valorizzare gli studi di giovani
laureati, organizza degli incontri legati all’archeologia in tutti i suoi aspetti,
per  far  conoscere  al  pubblico  argomenti  poco  noti,  ma  di  notevole
interesse. 

-  Giovedì  20  ottobre  2016,  ore  17.30  Astrid  Soldaini  (Università  Ca’  Foscari  di
Venezia),  Confronto tra i Testi funerari della Piramide di Unis e della Piramide di
Pepi I.
Questo  intervento  si  propone,  come  primo  punto,  di
analizzare  la  struttura  esterna  ed  interna  di  ciascuna
piramide separatamente - prima la piramide di Unis, e poi
quella di Pepi I -, focalizzando l’attenzione sulla disposizione
dei Testi all’interno di entrambe le piramidi, e sul contenuto
di ogni stanza e di ogni sequenza di testi.
In secondo luogo, si confronteranno sia le strutture che la
disposizione  e  il  contenuto  dei  Testi  delle  Piramidi
attraverso un confronto stanza per stanza, per mettere in
evidenza, da un lato, le similitudini presenti nella struttura
delle piramidi e, dall’altro, la parziale prosecuzione della tradizione della scrittura dei Testi delle
Piramidi  al  loro  interno  e  le  differenze,  non  solo  sulla  loro  disposizione,  ma  anche  sul  loro
contenuto, a distanza di una generazione.

-  Giovedì  3 novembre 2016,  ore 17.30,  Simone Dilaria (Università degli  studi  di
Padova),  La costruzione dei pavimenti e le attività di cantiere in due domus ad
Aquileia.  Tra il  dato archeologico e le prassi  costruttive tramandate dalle fonti
latine.
Il lavoro che viene presentato ha riguardato la caratterizzazione delle tecniche costruttive di circa
70 pavimenti (prevalentemente mosaici) in due domus ad Aquileia, la Domus delle Bestie ferite e la
Domus  di  Tito  Macro  presso  i  fondi  ex-Cossar,  attualmente  in  corso  di  scavo  da  parte
dell'Università di Padova. Lo studio si è avvalso di una consistente campionatura delle malte di
allettamento che sono state, poi, analizzate per via archeometrica.

Le  tipologie  preparatorie  documentate  sono  state
innanzitutto  confrontate  con  le  descrizioni
tramandateci  dalle  fonti  latine,  in  primis  Vitruvio,
sulle modalità di costruzione dei pavimenti, al fine di
osservarne somiglianze ed elementi di differenza. Le
analisi  sulle  malte  e  sui  diversi  livelli  di
sottofondazione delle pavimentazioni si sono rivelate
un  utile  supporto  nel  riconoscimento  delle  fasi
edilizie delle due case ed hanno quindi permesso di
mettere  in  luce  le  conoscenze  e  le  competenze

tecnico-costruttive delle maestranze coinvolte.



- Giovedì 10 novembre 2016, ore 17: Miguel Angel e Sergio de la Gándara, La zona
di Granada dall’antichità al periodo altomedioevale.
Per far capire l’importanza dello sviluppo della città di Granada
è necessario analizzare il  territorio in cui  si  trova. Con questa
presentazione si vuol far scoprire la storia di questo paesaggio
dalla Preistoria recente, passando per l’Età del bronzo arrivando
fino al tempo dei Romani. Si parlerà dell’evoluzione della cultura
del  “Argar”,  dell’utilizzo  della  ceramica  della  cultura  del  “
Cogotas  I”  e  della  nascita  e  del  conseguente  sviluppo  degli
oppida.

Tradizionalmente,  la  storia
della  città  di  Granada  si  è  sempre  associata  al  suo  passato
islamico  però  le  origini  di  questo  territorio  sono  molto  più
antiche. 
Con la seconda presentazione si conosceranno i dati archeologici
raccolti  in  articoli,
monografie  e
documentazioni  di  scavi  per

presentare  in  forma chiara  e  strutturata  l’evoluzione  storica
della  città  di  Granada,  dall’antichità  al  periodo tardo  antico
(dal  III  sec.  a.C.  al  VIII  d.C.).  Si  interpreteranno  i  dati
archeologici per far conoscere quello che furono Granada e il
suo territorio in epoca romana e tardo romana.

- Giovedì 17 novembre 2016, ore 17.30, Lorena Cannizzaro (Università degli studi di
Torino), L'evoluzione della simbologia del potere tra Tardoantico e Altomedioevo:
le tombe principesche longobarde.

=====

“FRAMMENTI DI STORIA NEL NOSTRO TERRITORIO”
Iniziativa della Società in collaborazione con il Comune di Pasian di Prato.

 -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 

=====

 Giovedì 27 ottobre 2016,  ore 16,  a Codroipo,  incontro  in ricordo di Adriano
Fabbro.

 Giovedì 24 novembre 2016, ore 17.00, in Torre, Patrizia Basso (Università degli
studi di Verona), Andrea Ghiotto (Università degli studi di Padova) parleranno di:
“Aquileia: ultime scoperte dagli scavi dell'anfiteatro e del teatro”.
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Negli ultimi anni ad Aquileia si sono ripetute scoperte
archeologiche  sempre  più  interessanti.  Grazie  agli
interventi  delle  Università  di  Verona  e  di  Padova  è
stata messa in luce parte delle fondazioni del teatro e
dell’anfiteatro
dell’antica città
romana.  Si
tratta  di
rinvenimenti
significativi  di

importanti edifici pubblici aquileiesi che fino ad oggi erano
poco conosciuti  e non ancora localizzati  con certezza sul
terreno.  

=====

Sabato 26 novembre 2016: Giornata della SFA,  incontri presso la Sede di Udine e
contemporaneamente anche presso tutte le Sezioni (Carnica, Friuli Collinare, Friuli
Occidentale, Giuliana, Isontina, Medio Friuli) per promuove la SFA. 
Programma in fase di definizione.

USCITE CULTURALI

COMACCHIO e RAVENNA
                                    Sabato 8 e Domenica 9 Ottobre 2016

Programma:
 -  Sabato  8  ottobre  2016,  Udine  (ritrovo  e  partenza  alle  ore  6,30  –

contrariamente alle ore 7,00 come precedentemente comunicato, e partenza in
pullman da Piazzale Paolo Diacono (Palamostre);
–   Comacchio: visita al Museo della Nave Romana, pranzo in trattoria; 
- Ravenna:  Domus dai Tappeti di Pietra, Basilica di San Vitale, Mausoleo di

Galla  Placidia,  Mausoleo di  Teodorico;  sistemazione NH Ravenna;  cena in
hotel, serata libera, pernottamento e prima colazione; 

 -  Domenica  9  ottobre  2016,  Ravenna:
Basilica  Sant’Apollinare  Nuovo,  Basilica  di
San  Francesco,  Battistero  e  Museo
Diocesano;  pranzo  libero  in  città;  Classe:
Sant’Apollinare in Classe e Porto di Classe;
rientro a Udine in serata.

Costo: € 195, in camera doppia; supplemento singola € 35. 
La quota comprende: sistemazione in albergo categoria 4 stelle sup. a Ravenna in camera doppia, 
trattamento  di  mezza  pensione,  bevande  incluse,  tassa  di  soggiorno,  1  pranzo  in  ristorante,  
trasferimenti in pullman GT, visite a Ravenna con guida locale.



ROMA
Venerdì 9, sabato 10, domenica 11 dicembre 2016

in treno a vedere cose nuove. Programma in fase di definizione, fra le difficoltà di
prenotazioni varie ed impossibili.

Cercheremo di vedere:

- l’Insula dell’Ara Coeli (Campidoglio),

- il Museo Nazionale Romano alle Terme di Diocleziano,

- la Chiesa di Santa Maria della Vittoria (via XX Settembre),

- il Cimitero acattolico (vicino alla Piramide Cestia, al Testaccio),

- la Centrale Montemartini (via Ostiense, 106),

- il Parco archeologico delle tombe di via Latina,

- il Quartiere sotterraneo del Celio,

- il Museo dell’Alto Medioevo – MAME (all’Eur).

Stiamo valutando se sarà possibile poter vedere anche:

- Musei Capitolini: la riapertura al pubblico, restaurata, della Sala degli Imperatori.

- La facciata esterna del Colosseo, completati i lavori di ripulitura.

Prenotarsi in Segreteria o via mail a: archeofriuli@yahoo.it

N. massimo di partecipanti: 30. Dovendo esercitare l’opzione per l’hotel entro metà
ottobre, occorre versare acconto di € 100 all’iscrizione entro il 11 ottobre 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 

http://www.archeofriuli.it/agenda.asp?id=1452#1452
mailto:riccardo.visintin@gmail.com
mailto:archeo.sub.fvg@gmail.com
mailto:archeofriuli@yahoo.it


QUADERNI FRIULANI DI ARCHEOLOGIA 

Sono tutti    on line sul sito internet  http://www.archeofriuli.it alla pagina “Quaderni”, tutti i
numeri dal n. I-1991 al n. XXIV-2014. 
Tutti i singoli contributi sono scaricabili e stampabili autonomamente.
Direttore responsabile: Maurizio Buora
Redazione: Massimo Lavarone

Autorizzazione Tribunale di Udine: Lic. Trib. 30-90 9-11-90
Tel./fax 043226560 – E-mail: direzione@archeofriuli.it
Web: www.quaderni.archeofriuli.net/quaderni-friulani-di-archeologia
Comitato scientifico internazionale: Assoc. Prof. Dr. Dragan Božic (Institut za
arheologijo  ZRC  Sazu  -  Ljubljana,  Slovenia);  Dr.  Christof  Flügel
(Oberkonservator  Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege.  Landestelle
für  die  nichtstaatlichen  Museen  in  Bayer.  Referat  archäologische  und
naturwissenschaftliche  Museen  –  Münche,  Germania)  e  Dr.  Stefan  Groh
(Stellvertretender  Direktor  –  Fachbereichsleiter   Zentraleuropäische
Archäologie,  Österreichisches  Archäologisches  Institut  –  Zentrale  Wien,
Austria).

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.
L'iniziativa  è  stata  promossa  dalla  Società  Friulana  di  Archeologia  onlus  e  dall'Associazione
Culturale Anfora di Terzo di Aquileia che hanno raccolto direttamente n. 1056 firme di adesione ed
altre 118 firme di adesione attraverso il sito internet www.change.org dal 1 aprile al 30 giugno
scorso.
L'istanza  vuole  soltanto  essere  una  testimonianza
dell’attesa della cittadinanza che ha a cuore l’importante
sito  archeologico  e  non  intende  entrare  nel  merito  di
alcuna  soluzione  che  spetta  trovare  agli  specialisti  del
settore.
In data 21 luglio scorso copia di tutti gli elenchi delle firme
raccolte  sono  stati  consegnati  a   Gabriele  Spanghero,
Sindaco  del  Comune  di  Aquileia  e  spediti  per
raccomandata con ricevuta di  ritorno all'On. Dott. Dario
Franceschini, Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, ed a Debora Serracchiani,
Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia.
Ora  restiamo  in  attesa  delle  risposte  che  ci  auguriamo  non  siano  solo  formalità  e  semplici
promesse, ma siano una presa di coscienza di un problema da risolvere. Vi terremo informati.

SEGNALAZIONI

ZUGLIO (Ud). 
Girare il mondo e controllare il territorio: i Romani e il mestiere del soldato.

Ciclo  di  incontri  organizzato  dal  Civico  Museo  Archeologico  Iulium  Carnicum di  Zuglio,  in
collaborazione con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia,
in  occasione  delle  Giornate  Europee  del  Patrimonio  previste  per  sabato  24  e  domenica  25
settembre p.v., dedicati a recenti scoperte avvenute tra Slovenia e Italia.
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Programma:
Sabato 24 settembre 2016:
 -  Ore  9-12/15-18  Apertura  del  Civico  Museo  Archeologico  Iulium
Carnicum,
 - Ore 9-12 Apertura dell’area archeologica del Foro,
 - Ore 11 Visita guidata all’area archeologica;
 - Ore 16 Boštian Laharnar (Narodni muzej Slovenije), L’ esercito Romano in
Slovenia: nuove scoperte;
 - Ore 17.15 Federico Bernardini (Centro Fermi, Museo Storico della Fisica e

Centro  di  Studi  e  Ricerche  “Enrico  Fermi”,  Multidisciplinary  Laboratory,  the  “Abdus  Salam”
International Centre for Theoretical Physics), Accampamenti militari romani nell’area di Trieste.

Domenica 25 settembre 2016:
 - Ore 9-12/15-18 Apertura del Civico Museo Archeologico Iulium Carnicum,
 - Ore 11 Visita guidata al Museo comprensiva della nuova sezione “La stanza che parla”: la storia
di una casa di Iulium Carnicum è raccontata attraverso il prezioso pavimento con iscrizione musiva
della sua sala da pranzo.
Info:  Gli incontri in aula si terrano presso sede Protezione Civile - Località Formeaso
Comune di Zuglio (Ud) - Civico Museo Archeologico Iulium Carnicum.

LESTANS (Pn).
Laboratorio per la costruzione di un telaio per la filatura di tipo protostorico.

Programma:

 - Sabato 24 Settembre 2016 (orario: dalle ore 15.00 alle ore 18.00): Laboratorio di ceramica per
la costruzione dei pesi da telaio decorati con tipologie dei graffiti rupestri della Val Camonica.
Insegnante: Marta Polli.

 - Sabato 15 Ottobre 2016 (orario: 9.00-12.00 /14.00-18.00): Costruzione di un telaio verticale di
tipo protostorico per la tessitura.
Insegnante: Franco Mastrovita.

 - Domenica 16 Ottobre 2016 (orario 9.00 – 12.00): Corso di tessitura al telaio.
Insegnante: Franco Mastrovita.

Info: ingresso  libero.  tel.cell.  3337992626,  presso  raccolta  archeologica  di  Villa  Savorgnan  di
Lestans, a cura del Gruppo Archeologico Archeo 2000.

Vedi volantino, vai a >>>>

GORIZIA. Convegno annuale della Deputazione di Storia Patria per il Friuli - Udine

Sabato 1 ottobre 2016, Sala Dora Bassi, via Garibaldi, 7 - Gorizia
Programma:
 - ore 9,30, apertura convegno, saluti e relazione introduttiva;
 - Raiko Brantoz, La battaglia apud flumen Frigifum del 394;
 - Silvano Cavazza, I primi decenni della contea asburgica di Goricia.
 - Riccardo Cecovini, Organizzazione territoriale e rete viaria nella piana di Gorizia, secoli V - X;
 - Sebastiano Blancato, Un documento su Lucinico del 1262;
 -  Alessio Stasi,  Giovanni da Santa Croce (Janez Svetoktiski): un predicatore goriziano dell'età
barocca;
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 -  Paolo Iancis,  "Bastonate" per la rivoluzione. Il  difficile  esordio della nuova agricoltura nel
Goriziano;
 - Donatella Porcedda, La donazione di Graziadio Isaia Ascoli alla città di Gorizia;
 - Sergio Tavano, Da Aquileia a Gorizia.

VITTORIO VENETO (Tv). 
Dalla Preistoria all'Alto Medioevo nell'Antico Cenedese.

Convegno su storia e archeologia locale, a cura del Gruppo Archeologico Cenedese nel 40° anno di
attività.                                     Sabato 15 e sabato 22 ottobre 2016

Segnaliamo i seguenti interventi: 
 -  Dal 50000 a.C. Musteriano all'8000 a.C. Mesolitico.  Neandertal,  sapiens e la frequentazione
delle Prealpi, Cansiglio e oltre, Marco Peresani;
 -  Dal  Neolitico  al  Bronzo  Medio  1500  a.C.  Abitare  le  aree  umide  della  pedemontana  nel
Tardoneolitico: il caso di Palù di Livenza e di Colmaggiore di Tarzo, Roberto Micheli;
 - Dal Bronzo Antico XVIII  sec. a.C., al Bronzo finale X sec. a.C.  Il Cenedese nell'Età del Bronzo,
Valentina Donadel, Piero Tasca; 
 -  Ville  rustiche,  Prime considerazioni  sugli  insediamenti  romani  tra Piave  e  Livenza,  Tiziana
Cividini;
 - Necropoli e tombe. Emergenze dal territorio, Fabrizio Schincariol;
 - Tardoromano e Barbarico.  Dal tardoantico all'età bizantina: alcune considerazioni,  Maurizio
Buora; 
 - Longobardi. Reperti e contesti Longobardi del Cenedese: alcune riflessioni e approfondimenti,
Elisa Possenti.

Il programma completo dei due incontri, vai a >>>>>>

Info:  Sabato 15 e sabato 22 ottobre 2016, Biblioteca Civica - Ceneda
www.archeocenedese.com - e-mail: info@archeocenedese.com 

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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