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Nella dichiarazione dei redditi, si può destinare il 5 per mille
dell'IRPEF, alla nostra associazione,  SENZA ALCUN COSTO
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.

E' UN PICCOLO GESTO CHE PER L'ASSOCIAZIONE E' GRANDE !!!

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 sett. p.v.

Sezione Friuli Occidentale "Acilius"

*  Venerdì  30 giugno  2017,  ore  20,30,  presso Comune di  Pasiano di  Pordenone,
conferenza con il  Dr.  Maurizio  BUORA sul  tema:  La Via  Postumia,  il  decumano
massimo e la storia antica di Pasiano.
Incontro  organizzato  dalla  Sezione Friuli  Occidentale  "Acilius"  con il  patrocinio del  Comune di
Pasiano di Pordenone.

ATTILA AD AQUILEIA

 -  Martedì  18  luglio  2017,  ore  18,00,  Piazza  San  Giovanni  -  Aquileia  (presso
Municipio), "il quartiere ed il porto medievali di Aquileia", con Maurizio BUORA.
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. 
Quest’anno l’attenzione è caduta sui luoghi del Comune di Aquileia, importante realtà di carattere
istituzionale  del pieno medioevo. Esso, a partire dalle riforme del patriarca Popone (inizio dell’XI
secolo), costituì intorno al porto fluviale un polo commerciale  di notevole importanza, tanto da
figurare  nei  principali  portolani  dell’epoca.  Qui  arrivavano  le  forniture  di  vino  e  di  olio  dei
possedimenti  istriani  di  due principali  istituzioni  monastiche aquileiesi,  del  monastero maschile
benedettino della Beligna e di quello femminile di Monastero. Intorno a queste strutture portuali –
in origine semplicemente spazi delimitati da palizzate – si svilupparono poi realtà commerciali in
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cui acquisirono sempre maggiore importanza i mercanti veneti.  Presso queste sorsero il palazzo
municipale, la loggia, la berlina per i condannati e la chiesa parrocchiale, dedicata a san Giovanni e
il relativo cimitero circostante. L’intero quartiere, forse in gran parte costituito da casette di legno
a uso abitativo, è oggi sepolto sotto gli edifici costruiti  a partire dagli anni Sessanta del secolo
scorso, in una zona di espansione edilizia. Le scarse tracce del porto e degli edifici di pregio del
periodo medievale saranno oggetto di attenta considerazione. 
Al termine, per chi vorrà, ci potremo fermare a cena “Ai Rosari” (via E. Curiel, 43 - Aquileia). Costo
indicativo  €  15  c.  (3  portate  fredde  di  affettati,  formaggi,  bresaola  e  insalata  con  tonno  e
mozzarella ed un bicchiere di bianco). Prenotarsi in Segreteria (lasciare messaggio telefonico) o via
mail: archeofriuli@yahoo.it

XXIX AGOSTO ARCHEOLOGICO 2017 in Carnia e dintorni

•  Sabato 22 luglio 2017, nella sala Consiliare del Comune di  TOLMEZZO, alle ore
11,00,  Conferenza Stampa di presentazione pubblica del progetto alla Stampa, ai
Media, ai Soci della Sezione Carnica ed alla Comunità Carnica. 
• Sabato 29 Luglio 2017, a  TOLMEZZO  (sala presso Sala Convegni UTI (via Carnia
Libera  1944,  n.  29),  -   h.  17,00  -  Inaugurazione  ufficiale  del  XXIX  Agosto
Archeologico;
 - h. 17,30 - proiezione film con ambientazione medioevale in lingua friulana, dal
titolo  “Un  frêt  invier”,  di  Gianluca  FIORITTO,  realizzato  in  collaborazione  con  il
Circolo  Culturale  “L’Antica  Quercia”  di  Fanna  di  Pordenone,  il  Gruppo  Storico
“Boiani”  di  Cividale del  Friuli,  il  Gruppo Storico “Nobiltà  Feudale” di  Cividale del
Friuli, il Gruppo Storico “Studium de Cividatum”, l’Equestrian Magic Show, il Circle V-
Farm ed il supporto logistico del Gruppo Popolani di Cividale del Friuli.
* Domenica 30 luglio 2017, a ZUGLIO, h. 17,30,  (presso Protezione Civile – Via don
Madussi, 20 – fraz. Formeaso): la restauratrice  Luciana SIMONETTI parlerà de "Il
ritorno delle cinque sculture lignee di Domenico Da Tolmezzo appartenenti alla
Pieve di San Pietro di Zuglio".
•  Sabato  5  agosto  2017,  h.  17,30,  a  FORNI  DI  SOPRA (Casa  dei  Fornes,  in  via
Nazionale,  162  -  frazione  Cella),  Lorenzo  PASSERA (Università  di  Udine),  Zecche
clandestine nei castelli friulani in età medievale.
• Domenica 6 agosto 2017, h. 17,30, ad ARTA TERME (sala conferenze Ex Albergo
Savoia),  Ermanno  DEL  TATTO presenterà  un  video  dal  titolo:  Carnorum  Regio,
viaggio fra storia e leggende della Carnia.
• Sabato 12 agosto 2017: ad ILLEGIO - Tolmezzo (tensostruttura): 
-  h. 16, visita guidata alla mostra dal titolo “AMANTI – Passioni umane e divine”
(prenotare due gruppi), presso la Casa delle Esposizioni;
-  h.  17,30,  Giovanni  Filippo  ROSSET  (Società  Friulana  di  Archeologia),  I  tesori
archeologici di Illegio;
• Domenica 13 agosto 2017, h. 17,30, ad OVARO, presso Centro Socio-Culturale di
via  Caduti  2  Maggio  n.  195,  Mirta FALESCHINI  (Società  Friulana di  Archeologia),
L’insediamento di Moggio Udinese: primo centro romano nella valle del Fella?

mailto:archeofriuli@yahoo.it


•  Mercoledì  16  agosto  2017,  h.  17,30,  a  VILLA  SANTINA,  Stefano  MAGNANI
(Università di Udine), “I pericoli del viaggio nell'area alpina”.
•  Sabato 19 agosto 2017, h. 17,30, a  SUTRIO, presso la Sala Polifunzionale in via
Roma, 37,  Peter GAMPER (A)  “L'insediamento sulla Gurina (Austria):  santuario,
mercato e postazione militare.”
• Domenica 20 agosto 2017, a MOGGIO: - h. 16,30, visita all’Antiquarium,
- h. 17,30, nella Saletta dell’Antiquarium, Alessandra GARGIULO (Società Friulana di
Archeologia),  Presenze lapidee romane nella provincia di Udine, tra reimpiego e
gusto antiquario.
• Mercoledì 23 agosto 2017, a ZUGLIO, nell’ambito del corso di epigrafia, giornata
in Carnia:
-al mattino, alla ricerca delle iscrizioni rupestri: trekking lungo la strada romana da
Timau al Passo di Monte Croce Carnico, con la guida di Mirta FALESCHINI (Società
Friulana di Archeologia);
- al pomeriggio (orario 14.30-19.00):
- h. 14,30, visita del Museo Civico Archeologico di Zuglio (Iulium Carnicum),
-  h.  17,00,   (presso  Protezione  Civile  –  Via  don  Madussi,  20  –  fraz.  Formeaso),
colloquio  sul  tema:  Economia  e  società  tra  i  due  versanti  delle  Alpi  in  epoca
romana: la documentazione epigrafica, parleranno Manfred HAINZMANN e Fulvia
MAINARDIS.
• Giovedì 24 agosto 2017, h. 17,30, a RAVASCLETTO, Massimo LAVARONE (Società
Friulana  di  Archeologia),  “Il  Patriarcato  di  Aquileia:  la  nascita  di  uno  stato
medievale”.   
• Sabato 26 agosto 2017, a VERZEGNIS, 
- h. 16.00, visita al sito archeologico di colle Mazèit; ritrovo e partenza con mezzi
propri dalla piazza antistante il Municipio,
- h. 17,30, (sala comunale) tavola rotonda su “Quale futuro per Colle Mazèit” con
Miha  MLINAR (Museo  di  Tolmino),  Alberto  PRATELLI  (Università  di  Udine),
Associazione  Lis  Aganis  -  Ecomuseo  regionale  delle  Dolomiti  Friulane;  Modera:
Maurizio  Buora  (Società  Friulana  di  Archeologia),  Massimo  Lavarone  (Società
Friulana di Archeologia).
• Domenica 3 settembre 2017, h.  17,30,  CAMPOROSSO - Tarvisio,  visita guidata
all’Antiquarium, a cura del  Paolo CASARI  (Università di Udine); ritrovo all’ingresso
dell’Antiquarium
• Sabato 9 settembre 2017, a FORGARIA NEL FRIULI, 
-h. 16,00, visita al Parco Archeologico di Castelraimondo,
ritrovo e partenza con mezzi propri dalla piazza antistante il Municipio
-h. 17,30, presso il Comune, conferenza a cura di  Eleonora DE NARDO (Comune di
Forgaria).



SAXA LOQUUNTUR - MONUMENTI ISCRITTI ROMANI DAL FRIULI

Aquileia, Corso estivo di epigrafia, dal 21 al 26 agosto 2017

La  Società  Friulana  di  Archeologia,  il  Dipartimento  di  Studi  Umanistici  e  del
Patrimonio Culturale  dell'Università  degli  Studi  di  Udine (Laboratorio di  Epigrafia
greca e latina), l'Institut für Alte Geschichte und Altertumskunde della Karl-Franzens-
Universität di Graz e il  Dipartimento di Culture e Civiltà dell'Università di Verona
organizzano dal 21 al 26 agosto 2017, ad Aquileia, il quarto corso estivo di epigrafia,
rivolto agli appassionati del mondo antico di ogni età, iscritti alla Società Friulana di
Archeologia - onlus.

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

USCITE CULTURALI

• Domenica 24 settembre 2017,  a  NOVO MESTO (Slo), in pullman, per visita
alla mostra dal titolo: I TESORI DEL BALTICO A NOVO MESTO. Seguiranno dettagli.

• Venerdì 10, Sabato 11, Domenica 12 novembre 2017: convegno LE PRESENZE
LONGOBARDE NELLE REGIONI D’ITALIA  a  Castelseprio e Gazzada Schianno (Va).
Seguiranno dettagli.           

CAMPO ESTIVO

MORUZZO (Ud), loc. Muris, dal 3 al 28 luglio 2017.

Il sito di epoca romana (I sec. a.C.-IV sec. d.C.) si trova in comune di Moruzzo (3-4 km
a nord di Udine) in località Muris. Siamo in aperta campagna dove da alcuni decenni
si hanno notizie di ritrovamenti occasionali, ma non erano mai state effettuate delle
ricerche sistematiche.

Nel mese di Luglio si terrà la VI campagna di scavo con la collaborazione del comune
di Moruzzo su concessione ministeriale (direttore scientifico dott. Maurizio Buora,
responsabile di cantiere dott. Massimo Lavarone). 

L’area indagata raggiunge ormai gli oltre 1000 m. Le evidenze finora emerse riguardano una “villa
rustica” di notevoli dimensioni con alcuni ambienti che si affacciano su un grande cortile dove sono
emersi alcuni “focolari” per attività di trasformazione di prodotti agricoli. Tra i materiali rinvenuti,
di fondamentale importanza per la storia agricola del periodo romano nell’agro aquileiese, da se-
gnalare una lamina in piombo di pochi cm inscritta con i nomi della coppia consolare in carica nel
106 d.C. (Lucio Ceionio Commodo e Sesto Vettuleno Civica Ceriale) e con il riferimento alla “vitis Se-
tina”, vitigno molto noto dalle fonti latine ed originario dalla città di “Saetia” (Sezze-Latina). Molto
probabilmente la lamina corredava una spedizione di “barbatelle-innesti” per l’impianto di vitigni
nell’area di pertinenza della villa di Moruzzo.
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Per partecipare allo scavo è necessario essere iscritti alla SFA, per motivi assicurativi.  Allo scavo
possono partecipare esclusivamente i soci maggiorenni.                                Info: mlavarone@ålice.it 

SEGNALAZIONI

AQUILEIA (Ud). Vetri, lucerne, gemme: in mostra i tesori di Aquileia e Roma.
Oltre trecento reperti  in mostra:  156 arrivano
dal Museo Archeologico Nazionale di Aquileia;
altri 150, esposti nell’ambito della mostra che si
è appena chiusa ai Mercati di Traiano di Roma,
provengono  da  prestigiosi  musei  romani  e
internazionali, tra cui il Römisch-Germanisches
Museum der Stadt Köln di Colonia (Germania) e
l’Arheološki muzej u Splitu di Spalato (Croazia).
Un viaggio nel mondo dei marchi di produzione
e proprietà del mondo romano attraverso vetri,
lucerne,  gemme,  il  collare  di  bronzo  di  uno

schiavo,  anfore  di  varie  fogge,  strumenti  medicali  e  molti  altri  oggetti  di  uso  quotidiano,  tutti
caratterizzati da marchi, loghi, firme e dai più diversi segni di appartenenza. "Made in Roma and
i9Aquileia", aperta fino al 30 giugno 2017.
Info:  La mostra sarà aperta il venerdì, dalle 10 alle 17, sabato e domenica dalle 10 alle 19, fino al
30 giugno 2017.

ISCRIZIONI 2017
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 – Museo Archeologico Nazionale 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: archeofriuli@yahoo.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.

mailto:archeofriuli@yahoo.it
http://www.trostufficio.it/
http://www.cividale.com/citta/museo.asp
http://www.archeofriuli.it/agenda.asp?id=1038#1038
mailto:mlavarone@%C3%A5lice.it

