
SOCIETA’ FRIULANA DI ARCHEOLOGIA 

Attività programmata per il 2016 

(aggiornamento al 26 febbraio 2016) 

Domenica 3 gennaio 2016: visita alla mostra dal titolo “Il Bardo ad Aquileia” ed al Museo 

Archeologico accompagnati da Maurizio Buora.  

Venerdì 22 gennaio 2016 – TRIESTE – costituzione della Sezione Giuliana 

Sabato 23 gennaio 2016, visita guidata gratuita alla mostra dal titolo "ASBURGO. Quattro secoli di 

governo di una contea di confine 1500 - 1918." al Museo di Santa Chiara di Gorizia. 

BRIXIA – ROMA E LE GENTI DEL PO - Domenica 7 Febbraio 2016 

Mercoledì 10 febbraio 2016 – Sottoscrizione Protocollo d’Intesa con PARCO ARCHEOLOGICO DI 

PAESTUM.  

Sabato 27 febbraio 2016, ore 15,00, visita collettiva al Monastero di Santa Maria in Valle a 

Cividale del Friuli (Ud) per: 

- osservare le murature del lato esterno del Tempietto e gli affreschi medievali (XII – XIII secolo) nelle 

nicchie sopraelevate della facciata; 

- percorrere gli spazi della clausura al piano sopraelevato lungo il lato settentrionale della chiesa di San 

Giovanni; 

- accedere allo spazio del coro Settecentesco del monastero sopra l’ingresso della chiesa, che offre una 

particolare scorcio dall’alto all’edificio di culto; 

- visitare la mostra "Preziosi ritorni" allestita presso la Cappella dell’Eucarestia delle Monache. 

Dialoghi tra passato e futuro con 

il patrocinio di 

 
     

 

Conferenze e incontri tematici su vari argomenti legati all’archeologia del Friuli e del mondo 

Venerdì 29 gennaio 2016, ore 17,30, in collaborazione e presso Società Filologica Friulana (via 

Manin, 18 – UD), nell’ambito del progetto “I Longobardi in Friuli”: 

Franco Finco, Università di Fiume / Rijeka  - Società Filologica Friulana, Toponomastica longobarda 

in Friuli Venezia Giulia (in marilenghe). 



Gabriele Zorzi, Associazione La Fara, Nuovi strumenti per la divulgazione del patrimonio storico-

archeologico friulano: reenactment, archeologia sperimentale e story telling (in marilenghe). 

 

Giovedì 4 febbraio 2016, ore 17,30, in collaborazione e presso Società Filologica Friulana  (via 

Manin, 18 – UD) Stefano Magnani, Università di Udine - Dipartimento di Studi Umanistici e del 

Patrimonio Culturale e Maurizio Buora, Società Friulana di Archeologia, presentano il volume dal 

titolo: Le Necropoli della Media e Tarda Età Imperiale (III-IV sec. d.C.) a IULIA CONCORDIA e 

nell’arco Altoadriatico, a cura di Federica Rinaldi e Alberto Vigoni, pubblicato dal Gruppo 

Archeologico del Veneto Orientale e dalla Fondazione “A. Colluto” di Concordia Sagittaria (Ve). 
 

Giovedì 18 febbraio 2016, ore 17,30, in collaborazione e presso Società Filologica Friulana  (via 

Manin, 18 – UD) - Emanuele Lodolo, Istituto nazionale di oceanografia e geofisica sperimentale 

(Ogs) di Trieste, presenta “Il monolite scoperto di recente nel mare di Sicilia”.  

 

Martedì 1 marzo 2016, ore 17,30, in collaborazione e presso Società Filologica Friulana (via Manin, 

18 – UD) - Jacopo Bonetto, Università di Padova - Dipartimento di Archeologia, Cristiano Tiussi 

(Fondazione Aquileia), Stefano Magnani Università di Udine - Dipartimento di Studi Umanistici e 

del Patrimonio Culturale e Maurizio Buora, Società Friulana di Archeologia; 

Presentano il volume di Caterina Previato, AQUILEIA. Materiali, forme e sistemi costruttivi 

dall’età republbicana alla tarda età imperiale, Padova 2015. 

 

Archeologia in Rosa 2016  
Sabato 5 marzo 2016, ore 15 
Quattro passi per Udine alla ricerca delle testimonianze delle donne udinesi e friulane, a cura 

della socia Maria Ivolina Tentor. 

Martedì 8 marzo 2016, Udine – Torre di Porta Villalta – Via Micesio, 2, alle ore 17.30:                    

TESI RIGUARDANTI L’ARCHEOLOGIA DELLA DONNA 

Ada Nifosì (Università del Kent): Il ruolo delle ostetriche nell'Egitto Antico e Greco-Romano. In 

teleconferenza via Skype. 

Alessandra Fragale (Università degli Studi di Napoli l’Orientale): Venere patrona delle donne 

romane: casi  di  studio in Campania e Aquileia.  

Giovedì 10 marzo 2016, Udine – Torre di Porta Villalta – Via Micesio, 2, alle ore 16,30:                  

LA DONNA PROTAGONISTA NELLO SCORRERE DEI SECOLI 

Alessandra Fragale (Università degli Studi di Napoli l’Orientale), Il caso particolare della Tomba 

delle Regine nel Palazzo NW di Nimrud. 

Giacomo Cacciapuoti (Università degli studi di Verona): Laodice VIII di Commagene.  
 

 

Giulia Cesarin (Università degli studi di Padova): Profumo di donna: contenitori vitrei per profumi 

e cosmetici nel mondo antico. 

 



Ciclo di conferenze dedicate all’antico Egitto 

Il filo conduttore di questo ciclo di conferenze sull'Antico Egitto si dipana nei meandri dei templi 

alla ricerca del loro significato esoterico, della loro struttura, della loro ragion d'essere. 

Testimonianze grandiose, alle volte sublimi, di quell'alleanza tra clero e potere che per tremila anni 

resse le sorti delle popolazioni lungo il corso del Nilo. 

Venerdì 18 marzo 2016, ore 17.30, Susanna Moser, Il cosmo nel recinto: struttura e significato 

dei templi egiziani. 

Venerdì 1 aprile 2016, ore 17.30, Marina Celegon, Gli dei del dominio di Amon. 

Venerdì 8 aprile 2016, ore 17.30, Andrea Vitussi, Cripte. I “luoghi nascosti” del tempio di Hathor 

a Dendera. 

 
SSSeeeggguuueeennndddooo   llleee   tttrrraaacccccceee   dddeeegggllliii   aaannntttiiiccchhhiii………   Edizione Primavera 2016   

 

Incontri dedicati alle testimonianze archeologiche che ci giungono dal passato 

- Giovedì 21 aprile 2016, ore 17.30, Astrid Soldaini (Università Ca’ Foscari di Venezia), Le 

patologie dentarie delle mummie egizie e i testi medici. 
 

- Martedì 26 aprile 2016, ore 17.30, Giacomo Cacciapuoti (Università degli studi di Verona), 

C(aius) Naevius Phi[lippus] e la chirurgia nel mondo romano. 

SSSeeeggguuueeennndddooo   llleee   tttrrraaacccccceee   dddeeegggllliii   aaannntttiiiccchhhiii………   ssspppeeeccciiiaaalll   

La Società Friulana di Archeologia, in occasione della Giornata mondiale del gioco, organizza 
un evento speciale dedicato al gioco e ai giocattoli nell’antichità. Sarà questa l’occasione di 
conoscere i passatempi dei nostri antenati e di provare a giocare come loro, immaginando di 
tornare indietro nel tempo…   

Venerdì 27 maggio 2016, ore 17,00, Torre Porta Villalta –Udine 

Chiara Zanforlini (Università degli Studi di Torino), Giocattoli egizi. 

Alessandra Gargiulo (Società Friulana di Archeologia), Vuoi giocare con me? I giocattoli dei 

bambini greci e romani. 

 

Sabato 28 maggio 2016, ore 16-20, Ludoteca – Udine - Vuoi giocare come gli antichi? 
 

SSSeeeggguuueeennndddooo   llleee   tttrrraaacccccceee   dddeeegggllliii   aaannntttiiiccchhhiii………   iiinnnttteeerrrnnnaaatttiiiooonnnaaalll  

- Venerdì 3 giugno 2016, ore 17.30, Maire Vautier (Université de Franche-Comté – Besançon), 

Ritrovamenti isolati dell’età del bronzo nella Franche-Comté: tesoretti o oggetti smarriti? (in 

inglese con traduzione simultanea). 
 

TRA GUERRA E PACE ...STORIA, SCIENZA E TECNOLOGIA DALLA MITTELEUROPA 

Ciclo di incontri serali dedicati al patrimonio storico, artistico, scientifico e culturale della nostra 

regione e della Mitteleuropa, a cura di Christian Selleri della Sezione Isontina. 

1) 13/01 “Daghe dosso che la ciapemo”: Wilhelm von Tegetthoff e la marina “austro-veneta” 

2) 20/01 Un'aquila sopra Trieste 

3) 27/01 Le torpedini di Fiume 

4) 03/02 Soldati senza ritorno, gli honvéd tra il San Michele e l'Hermada 

5) 10/02 L'ammiraglio Horthy, dalla Viribus Unitis a Estoril 



6) 17/02 Ungheria '56 

7) 24/02 Cinque ungheresi su Marte! 

8) 02/03 Spritz e altre invenzioni magiare 

9) 09/03 Sicut scriptum est: dalla quinta remigante sinistra alla penna a sfera 

… curiosando in giro … 

Passeggiata dal San Michele a San Martin del Carso (3h, discesa) 14 feb 2016 

Passeggiata sull'Hermada (4h, pranzo al sacco, per camminatori) 28 feb 2016 

Piccolo assaggio di Ottocento Triestino, giretto in Borgo Teresiano (3h) 31 gen 2016 – 4 feb 2016 

Civico Museo della Guerra per la Pace Diego de Henriquez (2h) 6 marzo 2016 

Tutti gli incontri si svolgeranno nella consueta serata del mercoledì presso il Centro Civico di Via Trieste a 

San Canzian d'Isonzo.                                                   Gruppo A ore 18:30, Gruppo B 20:00.  

Corsi Desirée Dreos 2016 (Saletta piano terra Villa Settimini - Pieris) 

-  martedì 22 marzo 2016 – a cura di Desiree Dreos della Sezione Isontina 

- (22.23.24/03 - 29.30.31/03 - 5.6.7./04 - 12.13.14/04 - 19.20.21/04 - 26.27.28/04 - 3.4.5/05 - 

10.11.12/05 - 17.18.19/05 - 24.25.26/05 = 10 settimane) 

- Il martedì, il mercoledì, il giovedì dalle 20.00 alle 21.00 = 3 ore a settimana per 10 settimane 

consecutive per un totale di 30 ore. 

N. 9 uscite didattiche in vari siti in FVG per conoscere il territorio. 

Venerdì 11 marzo 2016, ore 19,00, sala conferenze Comune di Monfalcone, Alessandro De 

Antoni, coordinatore della Sezione Giuliana, conferenza “Aquile d’Oro e Uomini di Ferro – la Legio 

VI Ferrata, con mostra sulle armature ed equipaggiamento dei legionari della Legio, aperta fino al 

21 marzo. 

Sabato 2 aprile 2016, conferenza della Sezione Giuliana, su “Anno Domini 394: la Battaglia del 

Frigido – l’ultimo scontro sotto il segno di Giove”, a cura di Andrej Stekar. 

Domenica 10 aprile 2016, a cura della Sezione Giuliana, escursione nella zona di Zaule con Federico 

Bernardini, sui campi dei Castra Romani. 

LE PRESENZE LONGOBARDE NELLE REGIONI D’ITALIA - TUSCIA 2016 – convegno con escursioni in 

Tuscia da Giovedì 14 al domenica 17 aprile 2016. 

Venerdì 15 aprile 2016, ore 18,00, presso la Villa Vicentini Miniussi di Ronchi dei Legionari, la 

Sezione Isontina in collaborazione con il CCM organizza una conferenza sul tema “I porti romani. 

Inquadramento giuridico ed organizzazione amministrativa”, a cura del prof. Fiorentini, 

dell’Università di Trieste. 

Giovedì 28 e Venerdì 29 aprile 2016: ad AQUILEIA, convegno dal titolo “Archeologia e 

documentazione fotografica d’archivio, dal dagherrotipo all’avvento della fotografia digitale”, in 

collaborazione con l’Università di Udine. 



Venerdì 29 aprile 2016, presso sala parrocchiale di Begliano, presentazione del libro “Gorizia e il 

fronte dell’Isonzo nella Grande Guerra. Organizzazione sanitaria e guerra di trincea in un 

complesso di destini umani”, a cura di Albino Visintin  e Enrica Cetul. Org. Dalla Sezione Isontina. 

 

III SETTIMANA DELLA CULTURA FRIULANA, su iniziativa della SFF 

Nostra partecipazione:  

- Sabato 7 maggio 2016: Una giornata in Val Canale ad Ugovizza di Malborghetto-Valbruna – 

Transumanza: movimento di genti e animali tra i passi alpini, in collaborazione con 

l’Associazione LANDSCAPES ed altre. 

- Venerdì 13 maggio 2016: presso la sala parrocchiale di San Canzian d’Isonzo, conferenza su “Il 

Monastero di Aquileia. Testimonianza millenaria della cultura europea, a cura di don 

Giuseppe Franceschine e Maurizio Buora. 

- Sabato 14 maggio 2016: Arte Longobarda in Friuli: l’ara di Ratchis: suoni e colori, al Museo 

Cristiano di Cividale del Friuli (visita guidata all’ara con le sue policromie ed 

accompagnamento corale) a cura di Laura Chinellato. 

CIPRO - Dal 18 al 25 maggio 2016 

PAESTUM 2016 – adulti – inizio giugno 2016 

MURIS DI MORUZZO – campagna di scavo nella seconda metà di giugno e nel mese di luglio. 

LISSA nel 150° della battaglia: due turni a luglio (11-15 luglio e 18-22 luglio) a cura della Sezione Isontina. 

18 LUGLIO 2016 – ATTILA AD AQUILEIA – visita guidata e letture in piazza patriarcato ed area 

archeologica delle mura meridionali. 

ATTIMIS CASTELLO SUPERIORE – campagna di scavo nella prima metà di agosto. 

VERZEGNIS colle Mazèit – attività manutentiva e di valorizzazione in ottica della riapertura della 

campagna di scavo, nella seconda metà di agosto. 

XXVIII AGOSTO ARCHEOLOGICO in Carnia, a cura della Sezione Carnica 

CORSO DI AVVIAMENTO ALL’EPIGRAFIA – dal 22 al 27 agosto 2016, in collaborazione con 

Università di Udine e di Graz, con tappe ad Aquileia, Concordia, Portogruaro, Trieste, Buttrio, 

Cividale, San Canzian d’Isonzo. 

PAESTUM 2016 studenti: in accompagnamento degli studenti delle scuole superiori: settembre ed 

inizio ottobre. 

Novembre-Dicembre: La storia della musica in relazione al nostro territorio – seconda edizione, a 

cura di Federico Gon e della Sezione Isontina. 

 



Inoltre:  

QUADERNI FRIULANI DI ARCHEOLOGIA n. 25 

BOLLETTINO 2 numeri nel corso del 2016 

SITI INTERNET www.archeofriuli.it – www.archeocartafvg.it – www.federarcheo.it  
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