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Profilo Generale 

La Società Friulana di Archeologia è una organizzazione di volontariato, nel cui ambito operano 
archeologi, specialisti, restauratori ed appassionati di archeologia (sia studenti che membri adulti 
ed anziani). Essa, costituitasi nel 1989, conta ora oltre 500 soci, distribuiti fra la sede di Udine e le 

cinque sezioni: Carnica, Destra Tagliamento, Friuli Collinare, Isontina, Medio Friuli.  
L'Associazione è iscritta al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato al n. 543 a 
partire dal 1997; ed è anche iscritta nell’elenco dei beneficiari del 5 x 1000 dell’Agenzia delle 
Entrate, settore onlus ed enti del volontariato: C.F. 94027520306. 
 

Contesto di riferimento 

Le sue operazioni si attuano essenzialmente mediante il rapporto collaborativo e costruttivo con 
enti Pubblici, fondazioni private e fondazioni bancarie, a cui si riferisce per sviluppare i suoi 
progetti.  
In questi anni ha collaborato e collabora con: 
 - il Dipartimento di Storia e Tutela dei Beni Culturali dell’Università di udine, 
 - la Soprintendenza per i Beni Archeologici del FVG, 
 - la Soprintendenza per i Beni Archeologici della Provincia di Salerno, Avellino, Benevento e Caserta 
 - il Centro di Servizio per il volontariato del FVG di cui è socio, 
 - la Regione FVG (partecipazione a bandi, richieste di patrocinio, ecc.), 
 - le Provincie di Udine e di Gorizia (partecipazione a bandi, richieste di patrocinio, ecc.), 
 - i Comuni di Udine, Codroipo, San Canzian d’Isonzo, Verzegnis, Attimis, Moruzzo, Tolmezzo, ecc., 
 - le scuole di Udine e della Provincia di Udine, Gorizia e Pordenone di ogni ordine e grado, 
 - la Fondazione CRUP (partecipazione a Bandi, richiesta fondi, ecc), 
 - le Associazioni di Volontariato Culturale della Regione (Società Filologica Friulana, ecc.).  
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Principali realizzazioni ed assetto associativo 

La Società Friulana di Archeologia onlus è stata costituita nel 1989, ha sede a Udine, nella storica 

Torre di Porta Villalta, dotata di sala riunioni, ampia biblioteca archeologica a disposizione di tutti, 
laboratorio di restauro. Notevoli risultati di queste operazioni si sono già avuti con l’apertura del 
Museo Civico Archeologico di Codroipo, costituito con i reperti frutto delle nostre campagne di 
ricerca nella zona; del Museo Archeologico Medievale di Attimis, con i reperti rinvenuti dalla 
Società, che opera ormai da quindici anni nel castello medievale superiore. 
La Sezione Carnica si è costituita nel 1995 con l’avvio degli scavi della necropoli di Misincinis 
(Paularo). Attualmente i soci collaborano attivamente allo scavo dell’insediamento di Colle Mazéit 
(Verzegnis). L’Agosto Archeologico, giunto alla XXVI edizione è un fiore all’occhiello della Sezione.  
La Sezione Medio Friuli, formatasi il 15-3-2002 in Codroipo (con soci attivi fin dal 1989), ha svolto 
attività di ricerca soprattutto nei territori comunali di Codroipo, Camino al Tagliamento e Varmo.  
Svolge anche attività di accoglienza e guida nel Museo Civico Archeologico di Codroipo. 
La Sezione Isontina, costituita nel 2007 con sede a San Canzian d'Isonzo, svolge prevalentemente la 
sua attività nell'ambito del sito archeologico dell'antica Ad Aquas Gradatas, promuovendo e 
sostenendo, in collaborazione con le istituzioni locali, provinciali e regionali, attività culturali 
dedicate alla valorizzazione del patrimonio storico, culturale ed artistico del territorio. 
La Sezione Destra Tagliamento, costituitasi nel 2008; attualmente è in fase di riassetto. 
La Sezione Friuli Collinare si è costituita nell’anno 2010. Nel 2011 ha partecipato agli scavi 
archeologi in località Muris di Moruzzo dove è stata individuata una villa rustica di epoca romana.  
La Società, da anni ormai, opera anche al di fuori della Regione: da dodici anni, infatti, si reca a 

Paestum, in Campania, uno dei siti archeologici più prestigiosi al mondo, 
per lavorare al suo interno. Per far ciò, è stata avviata una politica di 
coinvolgimento di Istituti superiori di Udine, di Codroipo, di Tolmezzo e di 
altri luoghi del Friuli, come Pordenone, in base alla quale vengono da noi 
portati a lavorare nel sito un notevole numero di studenti.  
La Società ha al suo attivo anche numerose pubblicazioni, una delle quali, 
a cadenza annuale, i “Quaderni friulani di archeologia” (ormai giunto al 
n. XXIII), ponderosa e di natura prettamente scientifica, è da tempo 
oggetto di scambio e richiesta da studiosi ed enti italiani e stranieri, da 
Università, biblioteche, musei e sulla quale, ormai, chiedono di poter 
pubblicare i propri lavori anche autori stranieri.  
La Società è fra le Associazioni fondatrici di FEDERARCHEO – Federazione 

Italiana delle Associazioni Archeologiche. 
 
 

Missione 

L’Art. 2 dello Statuto vigente recita: 
1) - L’Associazione, ispirandosi ai principi della solidarietà sociale, persegue esclusivamente finalità 

di volontariato culturale nell’ambito del patrimonio archeologico, monumentale, artistico e dei beni 

culturali in genere della Repubblica Italiana ed in particolar modo nell’ambito dei beni culturali della 
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regione Friuli Venezia Giulia, collaborando volontariamente con le autorità statali e locali preposte 

alla loro salvaguardia e valorizzazione. 

2) In particolare per la realizzazione dello scopo prefisso e nell’intento di agire a favore di tutta la 

collettività, la Società Friulana di Archeologia onlus si propone di: 

a) sensibilizzare l’opinione pubblica, in particolare i giovani e le scuole, ai problemi riguardanti la 

tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale; 

b) stimolare l’applicazione delle leggi vigenti, promuovere l’emanazione di norme legislative e 

provvedimenti amministrativi nazionali e regionali allo scopo di proteggere, accrescere e di 

favorirne la fruizione del patrimonio storico-archeologico ed in generale dei beni culturali italiani e 

regionali; 

c) collaborare, anche attraverso la stipula di accordi e convenzioni, con altre onlus, associazioni, 

società, consorzi, enti pubblici e privati, fondazioni, istituti scolastici ed università che perseguono gli 

stessi fini in Italia ed all’estero; 

d) svolgere attività di ricerche archeologiche, nonché effettuare e promuovere attività di studio, 

catalogazione, inventariazione e restauro di beni culturali; 

e) promuovere e svolgere attività di compilazione, pubblicazione ed edizione di riviste e notiziari, 

guide, monografie, collane tematiche, relazioni di ricerca, carte e mappe, fotografie, disegni, 

audiovisivi, cd, dvd ed altri prodotti multimediali su materiali ed argomenti nell’ambito dei beni 

culturali; 

f) promuovere ed organizzare incontri, progetti, corsi di formazione e di aggiornamento; stages 

lavorativi e di formazione per attività culturali e professionali inerenti i beni culturali…. 
 
 

Disegno strategico 

La SFA è molto conosciuta in Friuli anche se forse non è ancora adeguatamente riconosciuta.  
Occorre quindi avviare una sistematica azione di promozione dell'associazione per raggiungere un 
risultato di maggior riconoscimento da parte soprattutto delle istituzioni. Gli strumenti per ottenere 
questo risultato sono stati individuati nella distribuzione mirata di un fascicolo di presentazione 
dell'associazione, in continui e ripetuti incontri istituzionali, nella distribuzione di un annuale 
rendiconto sociale, ecc. Occorre inoltre trasmettere all'esterno un’immagine maggiormente 
unitaria della SFA (utilizzo di patrocinii, media, testimonial, organizzazione interna per gruppi di 
lavoro), tenere più frequenti riunioni di Direzione, aumentare l’aggregazione fra la sede e le sezioni 
(sostituti, referenti) ed operare attraverso i gruppi di lavoro, nei quali possono entrare anche soci 
non facenti parte del Consiglio Direttivo e soci delle Sezioni.  Questi, al momento, i gruppi di lavoro 
individuati: Segreteria, Tesoreria, Attività sul territorio e Campi archeologici, Laboratorio e 

magazzino reperti, Comunicazione, Internet, Facebook, Progettazione/Bandi, Didattica, 

Bollettino, Quaderno, Scambio libri, Progetto Paestum, ArcheocartaFVG, FEDERARCHEO, 

Seguendo le tracce degli antichi…, Archeologia in Rosa, Sezione Egizia, Viaggi ed uscite culturali, 

Biblioteca. 
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Gli stakeholders (o portatori di interessi o coloro nell’interesse dei quali le attività 

istituzionali dell’organizzazione sono poste in essere). 

- Le istituzioni: Regione FVG, Provincie, Comunità Montane, Consorzi, Comuni, Università di Udine, 
Soprintendenza per i Beni Archeologici del FVG, altri; 
- Gli Istituti Bancari e le Fondazioni Bancarie e non; 
- Le Associazioni di Volontariato culturale della Regione ed anche di altre regioni d'Italia; 
- Gli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado; 
- La FEDERARCHEO - Federazione Nazionale delle Associazioni Archeologiche; 
- Il Centro Servizi per il Volontariato del FVG; 
- I cittadini che intendono fare volontariato culturale. 
 

La comunicazione 

L'Associazione comunica con Soci e simpatizzanti attraverso: 
 - il sito internet http://www.archeofriuli.it; 
 - una NewsLetter periodica in cui vengono riportate tutte le iniziative programmate; 
 - un Bollettino trimestrale; 
 - una pagina facebook all’indirizzo https://www.facebook.com/pages/Società-Friulana-di-

Archeologia-Onlus/, 

 - i Quaderni Friulani di Archeologia a pubblicazione annuale (pubblicati XXIII numeri) (in 
inserimento sul sito internet per una più ampia diffusione online), 
 - pubblicazioni nell’ambito della collana denominata “Archeologia di frontiera” o di altre serie (ad 
es. Studi Sancanzianesi). 
 

Il governo e le risorse umane 

A seguito dell’Assemblea dei Soci del 8 febbraio 2014 ed al seguente Consiglio Direttivo del 13 
febbraio 2014, il Consiglio Direttivo risulta così composto per gli anni 2014 - 2016: 
Feliciano Della Mora, Presidente, 
Giovanni Filippo Rosset, Vicepresidente vicario, Edoardo Rosin, Vicepresidente, 
Massimo Lavarone, Tesoriere,  Nadia Rossi, Segretaria, 
Consiglieri: Gian Andrea Cescutti, Maurizio Buora, Anna Degenhardt, Lorenza Bellè, Alessandra 
Gargiulo, Barbara Krauss. 
Revisori Contabili: Cesare Feruglio Dal Dan, Presidente; Giorgio Cerasoli, Giuliano Grosso; Alina del 
Fabbro e Massimo Fumolo, supplenti. 
Le Sezioni si sono strutturate nel seguente modo: 
Sezione Carnica: Gloria Vannacci Lunazzi – Coordinatore 
Sezione Friuli Collinare: Michele Taboga - Coordinatore 
Sezione Isontina: Edoardo Rosin – Coordinatore pro tempore 
Sezione del Medio Friuli e della Destra Tagliamento: Giacomini Alexej – Coordinatore. 
 

L’organizzazione interna 

L’organizzazione interna è stata strutturata per "Gruppi di Lavoro" al fine di volgere la nostra 
struttura operativa ad una sempre miglior efficienza ed efficacia (aggiornamento al 19/11/ 2014): 
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“Direzione”, composto da Presidente, VicePresidenti, Segretaria, Tesoriere e Maurizio Buora, come 
referente scientifico e responsabile del Bollettino e del Quaderno, con i coordinatori delle Sezioni 
ed i responsabili dei “gruppi di lavoro”, a seconda dei temi da trattare;  
Le Sezioni: - Sezione Isontina: coord.: Edoardo Rosin; sostituto: Christian Selleri; ref. CD: Edo Rosin;  
- Sezione Carnica: coord.: Gloria Vannacci; sostituto: Giulio Boiti; ref. CD: Giuliano Grosso;  
- Sezione Medio Friuli e Destra Tagliamento: coordinatore: Alexej Giacomini; sostituto per Sez. MF: 
Gilberto Jacuzzi, sost. per Sez. DT: (vacante); referente CD: Rosset;  
- Sezione Friuli Collinare: coord.: Michele Taboga; sostituto: Gianni Rota; ref. CD: Cescutti; 
- Segreteria: Nadia Rossi resp., coll. A. Gargiulo, B. Krauss, Giorgio Cerasoli. 
- Tesoreria: Massimo Lavarone resp. 
- Campi archeologici: Maurizio Buora resp., coll. Massimo Lavarone, Giovanni Filippo Rosset, 
Alessandra Gargiulo, Massimo Fumolo; 
- Laboratorio e magazzino reperti: Lavarone resp., coll. Buora, Filippo Rosset, Gargiulo, Fumulo, 
- Comunicazione: F. Della Mora resp., coll. A. Gargiulo, F. Rosset, A. Pinagli, S. Trivellato; 
- Siti internet: F. Della Mora resp., coll. Alessandra Gargiulo, Filippo Rosset; 
- Facebook: Filippo Rosset resp., coll. A. Gargiulo, A. Pinagli; 
- Progettazione/Bandi: Massimo Lavarone resp., coll. F. Rosset; 
- Didattica: Massimo Lavarone resp., coll. Filippo Rosset, A. Gargiulo, M. Fumolo, M. Buora; 
- Bollettino: Maurizio Buora resp., coll. Feliciano Della Mora, Cesare Feruglio Dal Dan, Anna 
Degenhardt, Gian Andrea Cescutti, Giorgio Cerasoli, Alessandra Gargiulo; 
- Quaderno: Maurizio Buora resp., coll. Massimo Lavarone, Alessandra Gargiulo; 
- Scambio libri: A. Gargiulo resp., coll. Massimo Lavarone; 
- Progetto Paestum: G.A. Cescutti resp., coll. Massimo Lavarone, Giuliano Grosso, Nadia Rossi, 
Filippo Rosset, Alessandra Gargiulo, Luca Ferracin, Barbara Krauss; 
- ArcheocartaFVG: F. Della Mora resp., coll. A. Gargiulo, Maurizio Buora, Mirta Faleschini, Massimo 
Lavarone, Marina Lunazzi, Eugenio Pittolo, Filippo Rosset, Gloria Vannacci, Silvia Cattivello, Anita 
Pinagli, Elena Grazzini, Arianna Tomat, Natascia Fasiolo, Antonello Bassi, Bottos Marta; 
- FEDERARCHEO: F.Della Mora resp., coll. G.A.Cescutti, E.Rosin, Al. Gargiulo, M. Buora, M. Lavarone;  
- Seguendo le tracce degli antichi …: A. Gargiulo resp., coll. Anita Pinagli, Vania Rizzi, Sofia Trivellato; 
- Archeologia in Rosa: A. Gargiulo resp., coll. Anita Pinagli, Vania Rizzi, Sofia Trivellato; 
- Sezione Egizia: C. Dal Dan resp., coll. Rossi, Celegon, Stefania Cirio; 
- Viaggi ed uscite culturali: Nadia Rossi resp., coll. Buora, Dal Dan, D. Dreos, C. Selleri; 
- Biblioteca: Filippo Rosset resp.; 
- “Vitis Setina”: Della Mora resp., coll. G. Cescutti, P. Banchig, Buora, Lavarone, F. Rosset; 
- Statuto: Lavarone resp., coll. Feruglio Dal Dan; 
- Convegni/Corsi: Buora resp., coll. M. Lavarone, F. Rosset. 
 

La compagine associativa 

E' composta nel 2014 da 524 soci residenti su tutto il territorio regionale e suddiviso fra la Sede di 
Udine e le Sezioni Carnica, Destra Tagliamento, Friuli Collinare, Isontina, Medio Friuli. 
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Risorse economiche e finanziarie 

RENDICONTO CONSUNTIVO 2014 

Attivo       Passivo 

Residuo di cassa 2013  €      817,19  Assicurazioni   €   2.938,12 
Quote sociali 2014  € 11.237,00  Sp. postali, bancarie, tel, int. €   2.844,35 
Contributi da Enti Pubblici  € 50.808,98  Sp per attrezzature e mat. €   4.226,15 
Contributi da privati  €   7.251,74  Sp. per attività sede e sez. € 16.520,94 
Entrate da soci per att. varie € 93.127,00  Sp. per attività editoriali €   1.209.43 
Interessa bancari e postali €         94,46  Sp. per attività di ricerca € 54.138,07 
       Sp. per attività varie  € 76.039,35 
       Residuo cassa finale  €   5.399,96 
Totale    € 163.316,37               € 163.316,37 
 

Principali attività svolte nel 2014 

- II Forum dell’Archeologia in regione (30-31 gennaio 2014) con cinque nostri interventi. 
- Incontri dedicati al patrimonio storico, artistico e culturale della regione, realizzato dalla Sezione 
Isontina, a cura di Desirée Dreos e Christian Selleri: 
- ALLA SCOPERTA DELLE NOSTRE PROVINCE ... CURIOSITÀ, LUOGHI, PERSONAGGI - 18 incontri 
- ARTE, TRADIZIONI ED ARTIGIANATO IN FRIULI VENEZIA GIULIA – 18 incontri 
 - STORIE, MISTERI E LEGGENDE IN FRIULI VENEZIA GIULIA ... DA GORIZIA A UDINE ... - 18 incontri. 
 - MISCELLANEA... LIBERE DIVAGAZIONI TRA FRIULI, VENEZIA GIULIA E MARI DEL PACIFICO: corso dal 
25/27 NOVEMBRE 2014 al 11 FEBBRAIO 2015 a cura di Crhistian Selleri -  4 incontri nel 2014. 
- Ricorrenza della Grande Guerra, a cura della Sezione Isontina. 
- Sabato 27 settembre 2014, la sezione Isontina ha organizzato una cerimonia che ha rappresentato 
una delle fasi di un progetto articolato iniziato nell’anno 2008 e che terminerà nel 2018. 

- Didattica nelle scuole: sono state organizzate numerose 
visite in Torre da parte di scolaresche, come anche 
numerosi interventi presso gli Istituti Scolastici di ogni 
ordine e grado. In particolare, a seconda delle esigenze dei 
docenti, sono stati ideati dei progetti specifici per far 
conoscere agli alunni delle Primarie e delle Secondarie di 
Primo Grado il lavoro dell’archeologo e alcune località 
friulane (Aquileia, Cividale del Friuli, Attimis). 
- “Seguendo le tracce degli antichi.. a scuola”: conferenze 
al Liceo Percoto (5 incontri) e al Liceo Marinelli (2 

incontri). 
* Venerdì 28 febbraio 2014, presso la sede della SMMS in via Barbarigo 26 a Monfalcone, incontro 
sul tema: "Il Parco dei Castellieri di Monfalcone. Un progetto per la valorizzazione e la fruizione 
dell'area dei Castellieri." Interventi: dott.ssa Susi Corazza, con un approfondimento sulla Civiltà dei 
Castellieri, ed il dott. Christian Selleri della Sezione Isontina SFA. 
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- Domenica 2 marzo 2014, una visita al Castelliere della Gradiscata presso Monfalcone guidati dalla 
dott.ssa Susi Corazza. 
 

“Archeologia in rosa”: Venerdì 7 marzo 2014, Giulia Biagioli (Università degli Studi di Firenze), 
Mestieri femminili a Firenze tra il XIII e il XV secolo. 
- Natascia Fasiolo, Irene Barbina, Dalla fusaiola al filo: riscoperta della filatura. 

Alla fine della serata, una dimostrazione pratica con riproduzione di antichi fusi a cura 
dell’associazione “La Fara”. 
- Sabato 8 marzo 2014, Quattro passi per Udine alla ricerca delle testimonianze delle donne udinesi 
a cura della sig. Maria Ivolina Tentor (nostra socia). 

 - Chiara Zanforlini, Svelare l'Oriente. L'Egitto di Amelia 
Nizzoli. 
 - Marta Macrì, Le donne rappresentate nell’arte a Bisanzio. 
 - Anita Pinagli, Un incontro speciale con un paesaggio 
regale irlandese: l’onnipresenza del mito della regina 
Meadhbh nel paesaggio della collina di Tara - Co. Meath. 
 
- “Seguendo le tracce degli antichi.. a scuola”: conferenze al 
Liceo Percoto (5 incontri) e al Liceo Marinelli (2 incontri). 

- Mercoledì 5 marzo 2014, Virginia Fileccia (Università degli Studi di Firenze), La riscoperta di un 
sarcofago egizio del Museo Archeologico di Firenze! 
- Venerdì 9 maggio 2014, Chiara Zanforlini (Università degli Studi di Torino), Mura e porte delle città 
romane del Piemonte. 
 

- “Seguendo le tracce degli antichi” edizione primaverile:  
- Martedì 15 aprile 2014: Sveva Macrini (Università degli Studi di Udine), Lo studio dei resti umani: 
storie di gente comune che riemergono dal sottosuolo. 
- Giovedì 8 maggio 2014, in Torre: Chiara Zanforlini (Università degli Studi di Torino), Mura e porte 
delle città romane del Piemonte. 
- Venerdì 16 maggio 2014, in Torre: Sabrina Amaducci (Università degli Studi di Firenze), Le Mura 
Serviane nel Foro Boario di Roma. 
 

- “Seguendo le tracce degli antichi” in trasferta: a Portogruaro in collaborazione con il GRAVO: 
- Venerdì 9 maggio 2014: Chiara Zanforlini (Università degli Studi di Torino), Mura e porte delle città 
romane del Piemonte. 
 

- “Seguendo le tracce degli antichi” edizione autunnale:  
- Sabato 4 ottobre 2014: Micaela Vernamonte (Università degli Studi di Bologna), L’ascesa politica 
delle regine lagidi attraverso la fonte numismatica. 
-    Giovedì 16 ottobre 2014, in Torre: ROMA “SCONOSCIUTA” Alessandro Del Brusco (Università 
degli Studi di Roma), La Valle del Colosseo e la Meta Sudans.  
Alice Ceazzi (Università degli Studi di Roma), La Crypta Balbi. 
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- Giovedì 23 ottobre 2014, in Torre: Chiara Zanforlini (Università degli Studi di Milano), Scavi 
francesi a Palmira durante gli anni del Mandato. 

- Venerdì 24 ottobre 2014, presso la Sezione Isontina, San Canzian d’Isonzo, sala superiore 
dell’oratorio: Chiara Zanforlini (Università degli Studi di Torino) Effigies parvae simulacraque 

Romae: riti di fondazione nel mondo romano.  
- Giovedì 6 novembre 2014, in Torre: Giulia Cesarin (Università degli Studi di Padova), Vetro e 

oro: la produzione ellenistica dei "Sandwich gold-glasses". 
- Sabato 15 novembre 2014, presso il Circolo Sardi "Montanaru" - Udine: Maily Serra (Università 

degli Studi di Cagliari), Villaggi rurali medievali tra abbandoni e continuità di vita: il caso delle 
curatorie di Trexenta e Siurgus (Sardegna centro-meridionale). 

- Giovedì 4 dicembre 2014, incontro con Kevin Haugrud (University of Alberta, Canada), 
L’archeologia preventiva in Canada: ricerca di culture diverse e suggerimenti su come trovare 
lavoro nei beni culturali in Canada.  

 

* Venerdì 23 maggio 2014, presso la sala dell'oratorio parrocchiale di San Canzian d’Isonzo, 
conferenza dal titolo ''IL CULTO DEI SANTI CANZIANI'' IL LIBRO DI DON CLAUDIO TIBERIO 25 ANNI 
DOPO, con la dott.ssa Gabriella Brumat Dellasorte. Org. a cura della Sezione Isontina con la 
Parrocchia dei Ss. Canziani, martiri di San Canzian d’Isonzo. 
 

- Conferenze sull’antico Egitto:  
- Venerdì 21 marzo 2014,  in Torre, Chiara Zanforlini: La musica egizia.  
- Venerdì 28 marzo 2014, in Torre, Susanna Moser: L’artigianato funerario nell’Antico Egitto.  
- Venerdì 04 aprile2014, Marina Celegon: Con gli occhi del loto… viaggio insolito nell’Antico Egitto, 
- Venerdì 11 aprile 2014, in Torre, Andrea Vitussi: Reswt, il sogno: l’Egitto a occhi chiusi. 
 

- Una giornata in Val Canale alla scoperta di Camporosso e Malborghetto: la Società friulana di 
Archeologia in collaborazione con l’associazione di ricerca LandScapes, l’associazione culturale 
Lacus Timavi ed il Museo Etnografico Palazzo Veneziano Malborghetto hanno organizzato “Una 
giornata in Val Canale”, con il patrocinio del Comune di Tarvisio: Visita all'Antiquarium di 
Camporosso con il responsabile del museo il dott. Paolo Casari. 
 - Convegno a PALAZZO VENEZIANO di Malborghetto, dal titolo: CAMPOROSSO: STATIO 
BILACHINIENSIS O STATIO LARIX?: 5 interventi 
 

- Incontri tematici al Museo Paleocristiano di Aquileia: hanno partecipato oltre 350 persone e da 
quel momento il museo è stato riaperto al pubblico. 

- Venerdì 18 luglio 2014: anniversario della capitolazione di Aquileia per mano di Attila - “Prima e 
dopo Attila al Museo Paleocristiano” a cura del prof. Maurizio Buora; 

- Sabato 02 agosto 2014: “Museo Paleocristiano di Aquileia: scrigno custode di storie preziose” a 
cura della dott.ssa Lorenza Bellé e della dott.ssa Annalisa De Franzoni; 

- Sabato 06 settembre 2014: “Un Africano ad Aquileia, la lapide di Restutus e di altri cristiani ad 
Aquileia” a cura della dott.ssa Alessandra Gargiulo; 



 
 
 

  
 
 

 

_______________________________________________________________________________________________ 
Società Friulana di Archeologia onlus 

Sede operativa: TORRE DI PORTA VILLALTA – Via Micesio, 2 – 33100 UDINE 
Tel./Fax 0432.26560 

Segreteria: martedì, giovedì e venerdì h. 17-19 
http:// www.archeofriuli.it 

Email: direzione@archeofriuli.it – sfaud@archeofriuli.it – archeofriuli@yahoo.it – archeofriuli@pec.it 
C.F. 94027520306 

Sede legale presso: MUSEI CIVICI di UDINE 

- Sabato 20 settembre 2014: “I mosaici del Museo Paleocristiano di Aquileia” a cura della 
dott.ssa Alessandra Gargiulo e della dott.ssa Marta Novello. 

 

- I Settimana della cultura friulana, a cura della Società Filologica Friulana: giugno 2014:  
 - Sabato 7 giugno, ad Aquileia, Maurizio Buora ha presentato un Museo poco conosciuto ad un 
numeroso pubblico; “3000 anni di storia a Monastero di Aquileia nel Museo Paleocristiano…”. 
 - Martedì 10 Giugno 2014, in Torre, presentazione dei “Quaderni friulani di archeologia n. 22”, a 
cura di Maurizio Buora, Stefano Magnani e Paola Ventura e del progetto “ArcheocartaFVG Carta 
archeologica on line del FVG” a cura di Feliciano Della Mora. 
 

- SAXA LOQUUNTUR - MONUMENTI ISCRITTI ROMANI DAL 
FRIULI. Corso estivo di epigrafia:  Aquileia, 18-23 agosto 2014 
organizzato dalla Società Friulana di Archeologia, in accordo 
con la Soprintendenza per i Beni Archeologici del Friuli Venezia 
Giulia, con il Dipartimento di Storia e Tutela dei Beni Culturali 
dell'Università degli Studi di Udine e con l'Institut für Alte 

Geschichte und Altertumskunde dell'Università di Graz. 
 

- XXVI AGOSTO ARCHEOLOGICO: Organizzato dalla Sez. Carnica in 
collaborazione e col patrocinio di: Soprintendenza per i Beni Archeologici del Friuli Venezia Giulia, 
Comunità Montana della Carnia, Città di Tolmezzo, Comuni di Ovaro e di Zuglio, Biblioteca Civica “A. 
Pittoni” di Tolmezzo. 
ZUGLIO – Venerdì 01 agosto, Battista MOLINARI, Sindaco di Zuglio Gloria VANNACCI LUNAZZI, 
Presentazione ed inaugurazione del XXVI ” - Angela BORZACCONI, Soprintendenza per i Beni 
Archeologici del FVG “Le necropoli extraurbane di Cividale in età longobarda”. 
TOLMEZZO – Sabato  02 agosto - Serena VITRI: “Zuglio preromana e l’età del ferro in Carnia alla luce 
delle recenti scoperte”. 
TOLMEZZO – Venerdì 08 agosto - Tiziana CIVIDINI, Università degli Studi di Padova: “Sepolture e 
rituali funerari di epoca romana nel Friuli collinare”. 
OVARO –  Martedì 12 agosto - Maurizio Buora, presentazione dei “Quaderni friulani di archeologia 
n. XXII-XXIII – Dicembre 2013”, - Feliciano Della Mora, presentazione del progetto “ArcheocartaFVG 
– Carta archeologica on line . 
ZUGLIO –  Sabato 16 agosto - Visita alla Mostra “In viaggio verso le Alpi. Itinerari romani dell’Italia 
nord-orientale diretti al Norico”. 
TOLMEZZO – Sabato 23 agosto - Presentazione del libro di Fabio PIUZZI “La casa dei muri parlanti” e 
del libro di Paolo MORGANTI “Il sigillo della Strega” - Morganti Editori 
ZUGLIO – Giovedì 28 agosto - Silvia PETTARIN, archeologa e Miha MLINAR, Tolminski Muzej: “Età 
del ferro nelle valli del Natisone e dell’Isonzo: Celti ed autoctoni”. 
 

 - Martedì 23 settembre 2014, in Torre, Alessandra Gargiulo e Maurizio Buora hanno tenuto una 
"Conversazione a due voci su Ottaviano Augusto". 
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 - Venerdì 24 ottobre 2014, conferenza dal titolo “I FERRI DEL MESTIERE, strumenti di lavoro di 
epoca romana rinvenuti nel nostro territorio”, relatori Costanza Brancolini, Tiziana Cividini e Alexej 
Giacomini.  
 

 - Venerdì 24 ottobre 2014, il dott. Marino Del Piccolo, L'Hospitale di San Giovanni di San Tomaso di 
Majano, nell’ambito di un ciclo di incontri sul “Mondo Rurale nel Medioevo”. 
 

LE VIE D’ACQUA - Sezione del Medio Friuli: La navigazione costiera lagunare e fluviale del nostro 
litorale in epoca antica - ritrovamenti ed ipotesi: 
 - Venerdì 14 novembre 2013, Dott. Dario GADDI, Scoperte lungo il litorale gradese: “Julia Felix”.  
 - Venerdì 21 novembre 2013: Prof. Massimo CAPULLI, Le vie d’acqua interne: “I recenti 
rinvenimenti a Palazzolo dello Stella”.  
 

“Archeologia nel territorio di Tavagnacco: risultati e prospettive”: Venerdì 21 novembre 2014, in 
collaborazione con la Società Filologica Friulana, serata dedicata all’archeologia nel Comune di 
Tavagnacco. Sono intervenuti 
 - Sandro Comuzzo (“Illustrazione della carta storico-archeologica del Comune di Tavagnacco”); 
 - Giovanni Filippo Rosset, Oscar Della Maestra (“Adegliacco: misteri svelati e tesori nascosti”); 
 -  Verginio Rodaro (“Molino Nuovo: dal Neolitico ai loft”); 
 -  Ivano Sebastianutti (“Panoramica di strumenti tecnologici a supporto della ricerca archeologica”). 
 

XXV anniversario di costituzione della Sfa: Sabato 6 
Dicembre 2014  
Visita guidata al Castello: Museo Archeologico e Mostra 
dal titolo “Adriatico senza confini” 
Celebrazione dell’anniversario presso il “Ristorante Alla 
Tavernetta” di Remanzacco. 
 

Viaggi e uscite culturali:  
CIVIDALE DEL FRIULI. Sabato 15 Febbraio 2014, visita 
collettiva alla mostra dal titolo “Fortini antichi erano 

all'intorno di Cividale - Archeologia e castelli nel Friuli nord-orientale.”  
CIVIDALE DEL FRIULI. Sabato 12 Aprile 2014, visita Culturale ai Musei di Cividale, da parte della 
Sezione Isontina. 
GRECIA del Nord - Dal 12 al 20 maggio 2014 
UNGHERIA - Giugno 2014 (organizzata dalla Sezione Isontina) 2 turni 
ZUGLIO – Domenica 10 agosto 2014,  
ZUGLIO – Sabato 23 agosto 2014 “In viaggio verso le Alpi. Itinerari romani dell’Italia nord-orientale 
diretti al Norico”, organizzata dalla Sezione Isontina. 
CLAUZETTO (Pn) - Mercoledì 3 settembre 2014 Visite alle Grotte di Pradis ed al Museo della Grotta . 
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VILLE PADRONALI E CHIESETTE CAMPESTRI TRA MERETO E BICINICCO - Sabato 13 settembre 2014, 
la Sezione Isontina ha organizzato un'uscita culturale, per conoscere le Il 5 e 12 ottobre 2014, 
TERRA, PIETRA E LEGNO-VIAGGIO NELL’ISTRIA CENTRO–ORIENTALE, Sezione Isontina, 2 turni. 
ARTEGNA (Ud) - Sabato 8 novembre 2014, Il Castrum Artenia nel ducato longobardo di Forum Iulii. 
 

Concorsi fotografici:  

Il fascino nascosto di Aquileia: con l’intento di valorizzare un sito di importanza mondiale, ha 
promosso un concorso fotografico aperto a tutti riguardante la città di Aquileia. 
L’emozione dell’antico. La figura femminile nel corso della 
storia è stata celebrata in vari modi con l’intento di 
rappresentarla nei suoi diversi aspetti, privati e pubblici.  
Frammenti del passato: Paestum è nota per i suoi splendidi 
templi, ma ogni piccolo frammento di pietra racconta una 
storia millenaria aperto alle scuole con l’intento di far 
conoscere aspetti inediti dell’importante sito archeologico. 
Dal 16 al 31 ottobre le fotografie sono state pubblicate sul 
sito Facebook della società e sono state visionate anche da 
una giuria.  
I gioielli italiani. Le bellezze del nostro paese: la Sfa ha creato una sezione sulla propria pagina 
facebook in cui tutti possono mettere le fotografie delle proprie città o dei siti archeologici italiani.  
 

Attività sul territorio: 

PAESTUM (Sa). CAMPUS ARCHEOLOGICO: nel mese di giugno (dal 4 al 15) la Società Friulana di 
Archeologia è scesa di nuovo a lavorare all'interno dell'area archeologica di Paestum. E’ stato il 
tredicesimo anno consecutivo di lavoro riservato solo ai soci adulti, mentre gli studenti degli istituti 
scolastici superiori che hanno accettato di aderire al "progetto Paestum" sono stati portati a 
lavorare nel mese di settembre (dal 13 al 20 e dal 20 al 27). 
CODROIPO, la Gradiscje: turni dal 3 al 27 giugno; 
ATTIMIS, Castello Superiore: dal 4 al 14 agosto in collaborazione con il GAT. La collaborazione si è 
rivelata positiva e continuerà anche nel 2015. 
 

Corso di introduzione al restauro della ceramica: Sezione Medio Friuli. in 6 incontri con cadenza 
settimanale, ottobre e novembre. Le lezioni sono state tenute dalla dr.ssa Alina Del Fabbro. 
 

Progetto Archeocarta: Carta Archeologica del FVG on line: n. 23 itinerari e n. 251 schede. 
 

CONVENZIONI, PROTOCOLLI D’INTESA, COLLABORAZIONI: 

Comune di San Canzian d’Isonzo (rinnovo), Comune di Codroipo (rinnovo), Liceo Classico Stellini 
(rinnovo), Comune di Moruzzo (rinnovo), Liceo Artistico Statale Sello (nuovo), ISIS G. Leopardi – E. 
Majorana di Pordenone (nuovo), Museo della Civiltà del Vino di Buttrio (Ud) - Centro di 
Documentazione e Laboratorio di Ricerca (nuovo), Terme romane di Monfalcone (nuovo). 
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Attività varie: 

La Biblioteca: continua la catalogazione dei nuovi libri 
La comunicazione verso i Soci e verso l’esterno: la NewsLetter (n. 49 nel 2014), il Sito Internet, la 
pagina Facebook, il Bollettino, il Quaderno della SFA. 
Il Laboratorio dei materiali archeologici provenienti dagli scavi. 
Lo scambio libri con Enti ed Associazioni italiane ed estere. 
FEDERARCHEO – Fed. delle Ass. Archeologiche: organizzazione di eventi in comune con gli aderenti. 
 

PREVISIONE FINANZIARIA 2015 

Attivo       Passivo 

Disponibilità di cassa 2014 €   5.399,96  Assicurazioni   €   3.000,00 
Quote sociali 2015   € 11.000,00  Sp. postali, bancarie, tel, int. €   3.000,00 
Contributi da Enti Pubblici € 59.000,00  Sp. per attrezzature e mat. €   4.000,00 
Entrate varie da privati € 90.000,00  Sp. per attività sede e sez. € 20.000,00 
       Sp. per attività editoriali €   6.000,00 
       Sp. per attività di ricerca € 55.399,96 
       Sp. per attività varie  € 74.000,00 
Totale                € 165.399,96      €165.399,96 
 

Principali attività previste per il 2015 

- Venerdì 6 marzo 2015 – Archeologia in rosa, in Torre e al Percoto 

- Sabato 7 marzo 2015 – Archeologia in Rosa a San Giorgio di Nogaro, al Marinelli, al Sello 

- Martedì 10 marzo 2015 – Archeologia in rosa, in Torre. 

Domenica 8 marzo e domenica 12 aprile 2015  - Visita alla Mansio Romana di Lacus Timavi, alla chiesa 

paleocristiana di San Giovanni in Tuba, alla grotta del tempio dedicato al Dio Mitra. 

Venerdì 13 marzo, Begliano (Comune di San Canzian) presso la sala parrocchiale Don Luigi Baroncini 

- Da Giovedì 26 a Sabato 28 marzo, ad Aquileia, convegno Instrumenta Inscripta 

- Venerdì 20 marzo 2015, Antico Egitto alla ricerca dell’eternità, 

- Venerdì 27 marzo 2015, Antico Egitto alla ricerca dell’eternità, 

- Venerdì 10 aprile 2015, Antico Egitto alla ricerca dell’eternità, 

Giovedì 16 aprile, in Torre, Seguendo le tracce degli antichi 

- Martedì 28 aprile, in Torre, Seguendo le tracce degli antichi 

- Martedì 5 maggio, in Torre, Seguendo le tracce degli antichi 

- Giovedì 28 maggio, in Torre, Seguendo le tracce degli antichi 

- Venerdì 5 o Sabato 6 giugno, Tracce Special – giochi antichi 

- Domenica 7 giugno, Seguendo le tracce degli antichi…Special… a Meclaria 

- Giovedì 11 giugno, in Torre, Seguendo le tracce degli antichi. 

- Domenica 19 aprile 2015: visita collettiva al Museo Civico di Codroipo. 
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- Sicilia Occidentale dal 18 al 25 maggio 2015 

- Sabato 9 maggio, ad Aquileia, Basilica di Aquileia, Elementi dell’arredo in reimpiego, nell’ambito 

della II Settimana della cultura friulana, 

- Martedì 12 maggio, a Muzzana del Turgnano, Il territorio di Muzzana del Turgnano nell’età 

romana,  Convegno nell’ambito della II Settimana della cultura friulana. 

- Sabato 16 maggio, a Concorda e Portogruaro, Concordia Sagittaria verso Aquileia ed il Norico, 

nell’ambito della II Settimana della cultura friulana. 
 

- Sabato 18 luglio, Attila ad Aquileia 

- AGOSTO ARCHEOLOGICO – Sezione Carnica (in programmazione). 
 

ATTIVITA’ SUL TERRITORIO 

- GIUGNO – prima metà – Paestum adulti 

- GIUGNO – LUGLIO – Scavo a Muris di Moruzzo (fine giugno – inizi luglio) 

- LUGLIO o SETTEMBRE – Scavo a la Gradiscje di Codroipo. 

AGOSTO  - Scavo al Castello Superiore di Attimis (prima metà di agosto) 

AGOSTO – Colle Mazèit di Verzegnis (seconda metà di agosto) 

SETTEMBRE – Paestum scuole 
 

Da Lunedì 17 a Sabato 22 agosto, ad Aquileia, corso di epigrafia “Saxa Loquuntur” – II edizione – 

dedicata principalmente alle testimonianze di età cristiana ed alle iscrizioni musive. 

Ottobre 2015 – Sezione Medio Friuli – Corso di Ceramica  
 

Giovedì 8 ottobre, in Torre, Tracce 

Giovedì 15 ottobre, in Torre, Tracce 
 

- Venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 ottobre 2015 – in Tuscia – Convegno Longobardi 

- Giovedì 5 novembre, in Torre, Longobardi in Friuli 

- Giovedì 12 novembre, in Torre, Longobardi in Friuli. 

Destinatari dell'informativa 

sito internet – facebook – newsletter – soci – stakeholders - media. 
 

Udine, 3 aprile 2015  
SOCIETA’ FRIULANA DI ARCHEOLOGIA onlus 


