
Scopi e finalità 
 
L’Art. 2 dello Statuto recita, fra l’altro: 
L’Associazione persegue esclusivamente finalità di vo-
lontariato culturale nell’ambito del patrimonio archeolo-
gico, monumentale, artistico e dei beni culturali in gene-
re della Repubblica Italiana e in particolar modo nell’-
ambito dei beni culturali della Regione Friuli-Venezia 
Giulia, collaborando volontariamente con le autorità 
preposte alla loro salvaguardia e valorizzazione. 
In particolare la SFA onlus si propone di: 

• sensibilizzare l’opinione pubblica, in particolare i 
giovani e le scuole, ai problemi riguardanti la tute-
la e la valorizzazione del patrimonio culturale; 

• 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; 

• svolgere attività di ricerche archeologiche, nonché 
effettuare e promuovere attività di studio, cataloga-
zione, inventariazione e restauro di beni culturali; 

• 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, audiovi-
sivi, cd, dvd ed altri prodotti multimediali; 

• promuovere  ed organizzare incontri, progetti, corsi 
di formazione e di aggiornamento sui beni culturali. 

L’attività degli aderenti è prestata in modo personale, 
spontaneo e gratuito, senza fini di lucro. 

Sede e Sezioni 
 
SOCIETA’ FRIULANA DI ARCHEOLOGIA - onlus 
Torre di Porta Villalta, via Micesio, 2 - 33100 Udine 
Segreteria: Martedì, Giovedì e Venerdì - 
ore 17-19 
Tel./fax 043226560 
Sede legale: c/o Civici Musei di Udine 
URL: http://www.archeofriuli.it  
E-mail: direzione: direzione@archeofriuli.it 
segreteria: sfaud@archeofriuli.it 
comunicazione: archeofriuli@yahoo.it  
 
Sezione Carnica (Tolmezzo): 
c/o Casa Gortani, via Del Din, 6  
33028 Tolmezzo (Ud) 
Segreteria: lunedì ore 18-19 
Tel./fax 043347934 – E-mail: sfacarnica@archeofriuli.it  
 
Sezione Destra Tagliamento (S. Vito al Tagliamento): 
c/o Biblioteca Civica, via P. Amalteo, 41  
33078 S. Vito al Tagliamento (Pn) 
Segreteria: lunedì-venerdì ore 15-19; martedì ore 10-12 
Tel. 043480405, fax 0434877589 
E-mail: sfadestratagliamento@archeofriuli.it  
 
Sezione Friuli Collinare (Fagagna): 
c/o Biblioteca comunale, piazza Unità d’Italia, 3  
33034 Fagagna (UD) 
Tel./fax 0432812147 – 3392181286  
E-mail: sfacollinare@archeofriuli.it  
 
Sezione Isontina (San Canzian d'Isonzo):  
c/o Pro Loco di San Canzian d’Isonzo – Centro Civico, 
via Trieste, 12 - 34075 San Canzian d’Isonzo (Go) 
Tel. 3665400659 – E-mail: sfaisontina@archeofriuli.it 
  
Sezione Medio Friuli (Codroipo): 
c/o Civico Museo Archeologico, piazzetta Don Vito 
Zoratti, 4 - 33033 Codroipo (Ud) 
Segreteria: domenica ore 9,30 - 12,30 (escluso agosto e 
da metà dicembre a metà gennaio) 
Tel. 0432820174 (museo); fax 0432824696 (uff. comune) 
E-mail: sfamediofriuli@archeofriuli.it 

La Società Friulana di Archeologia (SFA onlus) 

 

• è una associazione di volontariato (onlus), nel cui am-
bito operano archeologi, specialisti, restauratori e ap-
passionati di archeologia e desiderosi di operare in 
essa (sia studenti che membri adulti ed anziani);  

• tramite campagne di scavo, incontri, corsi, pubbli-
cazioni e lezioni, promuove la miglior conoscenza 
del patrimonio archeologico della Regione, che 
viene anche integrato da visite a musei, siti archeo-
logici, etc.; 

• costituitasi nel 1989, in occasione dello scavo dei 
resti del Palazzo Savorgnan in Piazza Venerio a 
Udine, è ai primissimi posti in Italia sia per attività 
che per numero di soci che sono alcune centinaia, 
distribuiti nella sede di Udine e nelle sezioni; 

• è una organizzazione di volontariato iscritta al Re-
gistro Regionale delle Organizzazioni di Volonta-
riato al n. 144 a partire dal 1997; 

• è iscritta nell’elenco dei beneficiari del 5 x 1000 del-
l’Agenzia delle Entrate, settore onlus ed enti del 
volontariato: C.F. 94027520306. 

 

Attività 
 

• ricerche sul territorio e campagne di scavo,  

• catalogazione, studio e restauro dei materiali,  

• uscite culturali e viaggi di studio, 

• lezioni, corsi, seminari, conferenze, convegni,  

• pubblicazione di studi e ricerche, 

• mostre, 

• una biblioteca archeologica, a disposizione dei soci. 

Iscrizioni 
 
Tutti possono iscriversi alla SFA onlus: 

• non è necessario essere esperti, ma è indispensabile 
possedere entusiasmo, voglia di partecipare ed un 
po’ di tempo libero da mettere a disposizione;  

• è un mezzo semplice e sicuro per avvicinarsi all’ar-
cheologia e… toccarla con mano: 

• è un’occasione per apprendere metodi e tecniche di 
ricerca, studiare i materiali, agire sul campo con vere 
campagne di scavo; 

• è il modo giusto e corretto per dare il proprio contribu-
to al recupero del patrimonio storico-artistico di tutti.  

 
Ci si può iscrivere: 

• presso la Segreteria,  

• mediante versamento su c/c/postale n. 15176332 
intestato alla SFA onlus, 

• mediante bonifico bancario su c/c/bancario presso 
Banca Prossima con IBAN n. IT33J0335160010000000-
4876 intestato alla SFA onlus,  

(per le nuove iscrizioni compilare ed inviare via e-mail 
la scheda scaricabile dal sito internet). 
 
Quote d’iscrizione:  
socio ordinario € 25,00; socio familiare € 10,00; socio 
studente € 16,00. La Chiesa Parrocchiale dei Ss. Martiri Canziani a S. Canzian d’Isonzo (Go) 

Recenti scavi al colle Mazeit, Verzegnis (Ud) 

La Torre di Porta 

Villalta (Ud) 



Tappe storiche 
 
La SFA onlus è stata costituita nel 1989, in occasione 
dello scavo dei resti del palazzo Savorgnan di Piazza 
Venerio a Udine, e conta ora oltre 500 soci.  
La Società opera su tutto il territorio regionale con le 
proprie sezioni: Carnica, Destra Tagliamento, Friuli 
Collinare, Isontina e Medio Friuli. 
Ogni sezione è responsabile del proprio territorio ed 
opera in pieno accordo con la sede, che è in Udine, 
nella storica Torre di Porta Villalta, dotata di sala riu-
nioni, biblioteca archeologica a disposizione di tutti 
gli iscritti, laboratorio di restauro, ove convergono i 
reperti frutto delle campagne di scavo per le opera-
zioni di pulizia, inventario e restauro. 
Importanti 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 Archeolo-
gico Medievale di Attimis, con i reperti rinvenuti dal-
la Società, che opera ormai da dodici anni nel castello 
superiore di epoca medievale. 
Importanti mostre tematiche e cataloghi, frutto sem-
pre delle nostre ricerche, si sono susseguiti negli anni 
in varie località. 
La Società opera anche al di fuori della Regione: da 
dieci anni, infatti, si reca a Paestum, in Campania, uno 
dei siti archeologici più prestigiosi al mondo, per la-
vorare al suo interno. Per far ciò, è stata avviata una 

politica di coinvolgimento di Istituti superiori di Udi-
ne, in base al quale gli studenti vengono portati a lavo-
rare nel sito. 
La Società ha al suo attivo anche numerose pubblica-
zioni, una delle quali, a cadenza annuale, i “Quaderni 
Friulani di Archeologia”, ponderosa e di natura pretta-
mente scientifica, è da tempo oggetto di scambio e ri-
chiesta da studiosi ed enti italiani e stranieri, da Uni-
versità, biblioteche, musei e sulla quale, ormai, chiedo-
no di poter pubblicare 
i propri lavori anche 
autori stranieri. Nu-
merose sono le rela-
zioni che la Società 
mantiene con studiosi 
dell’Europa sia occi-
dentale che dell’est. 
La Società, a livello 
nazionale tra le pari 
realtà, si posiziona or-
mai ai primi posti di 
una classifica virtuale. 
E’ fra le Associazioni 
fondatrici e quindi anche 
aderente a FEDERARCHEO – Federazione Italiana delle 
Associazioni Archeologiche. 
 
La Sezione Carnica si è costituita nel 1995 con l’avvio 
degli scavi della necropoli di Misincinis (Paularo). At-
tualmente i soci collaborano attivamente allo scavo 
dell’insediamento pluristratificato di Colle Mazéit 
(Verzegnis) con frequentazione dalla protostoria al 
Medioevo. L’Agosto Archeologico, giunto alla XXIII 
edizione è un fiore all’occhiello della Sezione.  
 
La Sezione Destra Tagliamento, a partire dal 2008, si è 
posta come strumento essenziale di supporto alle atti-
vità del Museo civico Federico De Rocco di S. Vito al 
Tagliamento. Contestualmente all’incremento del pa-
trimonio archeologico conservato presso lo stesso mu-
seo cittadino, la costituzione della sede sanvitese è un 
valore aggiunto. La sezione promuove studi, pubblica-
zioni e scavi per  valorizzare il patrimonio storico-
archeologico del territorio pordenonese.  

La Sezione Friuli Col-
linare, costituita nell’-
anno 2010, ha la sede 
temporanea presso la 
biblioteca comunale di 
Fagagna. Nel 2011 ha 
partecipato agli scavi 
archeologici a Moruz-
zo. Organizza serate di 
approfondimento sto-
rico per sensibilizzare, 
documentare ed appro-
fondire le vicende storiche che hanno interessato la 
zona collinare friulana (complessivamente una quindi-
cina di comuni).  
 
La Sezione Isontina, costituita nel 2007 con sede a San 
Canzian d'Isonzo, svolge prevalentemente la sua atti-
vità nell'ambito del sito archeologico dell'antica Ad 
Aquas Gradatas, promuovendo e sostenendo, in colla-
borazione con le istituzioni, attività culturali multidi-
sciplinari dedicate alla valorizzazione del patrimonio 
storico-culturale-artistico del territorio. 
Ad Aquas Gradatas, in ricordo del martirio dei fratelli 
Martiri Canziani, del loro maestro San Proto e del Vesco-
vo San Crisogono, è sorto l'importante centro religioso 
paleocristiano il cui culto si è irradiato in buona parte del 
territorio Patriarcale Aquileiese. A tutt'oggi a San Canzian 
d’Isonzo si conservano, nell'attuale chiesa parrocchiale e 
nella chiesetta di S. Proto, le reliquie dei santi Martiri Can-
ziani ed i sarcofagi di San Proto e San Crisogono e nel-
l'Antiquarium importanti reperti archeologici. 
 
La Sezione Medio Friuli, formatasi nel 2002 in Co-
droipo, ha svolto attività di ricerca soprattutto nei ter-
ritori di Codroipo, Camino al Tagliamento e Varmo. 
Individuati complessivamente finora oltre 130 siti, ha 
organizzato e condotto campagne di scavo nei castel-
lieri protostorici di Codroipo, Rividischia e Gradiscut-
ta di Varmo.  
Svolge anche attività di sorveglianza e guida nel Mu-
seo Civico Archeologico di Codroipo, che è stato aper-
to nel 2003 e che raccoglie il materiale frutto delle ri-
cerche e delle campagne di scavo svolte nella zona. 

Convenzioni e Collaborazioni in corso 
 

• Convenzione con la Dir. Reg. per i BB Culturali 
e Paesaggistici del FVG - Soprintendenza per i 
BB Archeologici del FVG; 

• Protocollo d’intesa con il Ministero per i Beni e 
le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni 
Archeologici del Friuli Venezia Giulia; 

• Adozione sito storico-archeologico di San Can-
zian d’Isonzo (Go); 

• Protocollo d'intesa con l'Università degli Studi 
di Trieste, Facoltà di Scienze della Formazione, 
il Comune e la parrocchia dei Ss Canziani Mar-
tiri di S. Canzian d'Isonzo; 

• Protocollo di collaborazione e convenzione con il 
Comune di Udine - Civici Musei di Storia e Ar-
te e Galleria d'Arte Moderna; 

• Protocollo d’intesa con Consorzio dei Castelli 
del Friuli Venezia Giulia; 

• Accordo di collaborazione fra la SFA - Sezione Isonti-
na e il CCM (Consorzio Culturale del Monfalconese); 

• Convenzione con i Comuni di Codroipo, Faga-
gna, Moruzzo e Verzegnis (Ud); 

• Protocollo d’intesa con il Liceo Scientifico G. 
Marinelli, l'Istituto ITG G.G. Marinoni e ISIS 
C. Percoto di Udine. 

 
 

Comunicazione 
 

La Società Friulana di Archeologia onlus comunica 
con Soci e simpatizzanti attraverso: 

• il sito internet http://www.archeofriuli.it; 

• la NewsLetter periodica in cui vengono riportate 
tutte le iniziative in programma; 

• il Bollettino trimestrale; 
• i Quaderni Friulani di Archeologia; 

• pubblicazioni periodiche nell’ambito della colla-
na denominata “Archeologia di frontiera”. 

Attimis (Ud), Castello superiore, dall’alto 

Codroipo (Ud), il Museo Archeologico 

Il laboratorio nella sede della SFA (Ud) 


