
RELAZIONE DI MISSIONE 2018

La Torre di Porta Villalta – Sede della Società Friulana di Archeologia, all'inizio del secolo scorso

L’insegna all’ingresso della Sede di Porta Villalta
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Il governo e le risorse umane.  A seguito del Consiglio Direttivo del 4 marzo 2017, il Consiglio
Direttivo risulta così composto per gli anni 2017 - 2019:
Feliciano Della Mora, Presidente,
Giovanni Filippo Rosset, Vicepresidente vicario,                                      Edoardo Rosin, Vicepresidente,
Massimo Lavarone, Tesoriere,                                                                                   Nadia Rossi, Segretaria,
Consiglieri:  Maurizio Buora,  Marina Canciani,  GianAndrea Cescutti,  Alessandra Gargiulo,  Barbara
Krauss, Ivan Paviotti. 
Revisori Contabili: Giuliano Grosso, Giorgio Cerasoli, Massimo Fumolo. 

L’organizzazione interna. La  SFA è  strutturata  per  "Gruppi  di  Lavoro"  al  fine  di  volgere  la
struttura operativa ad una sempre miglior efficienza ed efficacia (aggiornamento al 31/12/2018):

1)- “DIREZIONE”[1]: composta dal Presidente, dai due VicePresidenti, dalla Segretaria, dal
Tesoriere  e  da Maurizio  Buora, come referente  scientifico  e  responsabile  del  Bollettino  e  del
Quaderno.  In  occasione  delle  riunioni  della  Direzione  potranno  essere  convocati  anche  i
coordinatori  delle  Sezioni  (o  i  loro  sostituti)  e/o  i  responsabili  dei  “Gruppi  di
lavoro/Settori/Progetti” e/o i Consiglieri, a seconda dei temi da trattare.
2) – SEZIONI  [2]:
- Sezione Isontina: coord.: Desirèe Dreos; sostituto: Marina Canciani; referente CD: Edo Rosin; 
- Sezione Carnica: coord.: Giuliano Grosso; sostituto: da indicare; referente CD: Mass. Lavarone; 
- Sezione Medio Friuli: coord.: Alexej Giacomini; sostituto: Gil. Jacuzzi, referente CD: Edo Rosin; 
-  Sezione  Giuliana:  coord:  Alessandro  De Antoni;  sostituto:  Elena  Del  Treppo;  referente  CD:
Feliciano Della Mora;
-  Sezione  Friuli  Occidentale  –  Acilius: coord:  Pier Carlo  Begotti;  sostituto:  Mauro  Bondelli;
referente CD: Giovanni Filippo Rosset.
3) -   GRUPPI DI LAVORO / SETTORI / PROGETTI  [3]
-  Segreteria  [4]:  Nadia Rossi resp.;  coll.  Alessandra Gargiulo,  Barbara Krauss, Giorgio Cerasoli,
Ivan Paviotti, Marina Canciani, Addetti alle Segreterie delle Sezioni.
- Tesoreria  [5]: Massimo Lavarone resp., coll. Addetti alle Tesorerie delle Sezioni;

–  Attività  sul  territorio  [6]:  Maurizio  Buora resp.,  coll.  Massimo  Lavarone,  Giovanni  Filippo
Rosset, Alessandra Gargiulo, Massimo Fumulo, Ivan Paviotti, Laura Zuccolo;

-  Comunicazione  [7]:  Feliciano  Della  Mora resp.,  coll.  Alessandra  Gargiulo,  Giovanni  Filippo
Rosset, Anita Pinagli;

- Bandi: Massimo Lavarone resp., coll. Giovanni Filippo Rosset, Alessandra Gargiulo;

- Didattica: Massimo Lavarone resp., coll. Giovanni Filippo Rosset, Alessandra Gargiulo, Massino
Fumolo, Maurizio Buora, Anita Pinagli, Marina Canciani, Alessandro De Antoni;

-  Bollettino:  Maurizio  Buora resp.,  coll.  Alessandra  Gargiulo,  Cesare  Feruglio  Dal  Dan,  Anna
Degenhardt, Gian Andrea Cescutti, Giorgio Cerasoli, Feliciano Della Mora;

-  Quaderno:  Maurizio  Buora direttore  responsabile,  responsabile  redazione  Stefano  Magnani,
redattore Massimo Lavarone;
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Comitato scientifico internazionale: Ass. Prof. Dr. Dragan Božic (Institut za arheologijo ZRC Sazu -
Ljubljana,  Slovenia);  dal  Dr.  Christof  Flügel  (Oberkonservator  Bayerisches  Landesamt  für
Denkmalpflege. Landestelle für die nichtstaatlichen Museen in Bayer. Referat archäologische und
naturwissenschaftliche  Museen  –  Münche,  Germania)  e  dall’Univ.  Doz.  Mag.  Dr.  Stefan  Groh
(Stellvertretender  Direktor  –  Fachbereichsleiter  Zentraleuropäische  Archäologie,  Österreichisches
Archäologisches Institut – Zentrale Wien, Austria). 

- Progetto Paestum: GianAndrea Cescutti resp.; coll. Massimo Lavarone, Giuliano Grosso, Nadia
Rossi, Giovanni Filippo Rosset, Alessandra Gargiulo, Barbara Krauss, Ivan Paviotti, Edoardo Rosin;

- ArcheocartaFVG: Feliciano Della Mora resp.; coll. Alessandra Gargiulo, Maurizio Buora, Mirta
Faleschini, Massimo Lavarone, Eugenio Pittolo, Giovanni Filippo Rosset, Silvia Cattivello, Anita
Pinagli, William Sambo, Giorgio Cerasoli;
-  Federarcheo:  Feliciano Della Mora resp.; coll. Edo Rosin, Giovanni Filippo Rosset, Alessandra
Gargiulo, Maurizio Buora, Massimo Lavarone, GianAndrea Cescutti; 
- Tracce  [8]: Alessandra Gargiulo resp., coll. An. Pinagli, Loris Bernardis, Al. De Antoni;
- Sezione Egizia: Marina Celegon resp., coll. C.Feruglio Dal Dan, N.Rossi, S.Cirio, Andrea Vitussi;
- Convegni/Corsi: Maurizio Buora resp., coll. Mass. Lavarone, Giov.Filippo Rosset;
-  Viaggi ed uscite culturali:  Nadia Rossi resp., coll.  Maurizio Buora, Cesare Feruglio Dal Dan,
Desirèe Dreos, Christian Selleri, Diana Bitto, Edo Rosin, Ivan Paviotti;
-  Biblioteca  [9]:  Giov.  Filippo  Rosset resp.;  coll.  Alessandra  Gargiulo,  Nadia  Rossi,  Massimo
Lavarone;
- Statuto  [10]: Massimo Lavarone resp., coll. Cesare Feruglio Dal Dan, Feliciano Della Mora;
- Pronto soccorso per i beni archeologici del FVG  [11]: Feliciano Della Mora resp., coll. Maurizio
Buora, Edo Rosin, Giovanni Filippo Rosset, Massimo Lavarone, Alessandra Gargiulo;
-  2019:  30  anni  SFA:  Della  Mora resp.;  coll.  tutti  i  componenti  il  Consiglio  Direttivo;
Opuscolo sulla Torre di Porta Villalta (Buora, Lavarone, Gargiulo); Riqualificazione dell'area della
Torre  di  Porta  Villalta  (Della  Mora);  Le  30  principali  realizzazioni  fatte  dalla  SFA nei  30  anni
(Lavarone,  Della Mora);  2200 anni della Fondazione di Aquileia  (Buora,  Lavarone,  Della Mora,
Begotti); 1200 anni Onomastico Vicus canzianorum (Sezione Isontina); Quaderno n. XXIX: novità
archeologiche del  FVG negli  ultimi 30 anni  (Buora);  100 anni  della  Società  Filologica Friulana
(Della Mora); éStoria (Ricatti, Canciani).
- Itinerario micaelico in FVG: Feliciano Della Mora resp., coll. Nadia Rossi, Lisena Scialino.

[1] Si riunirà almeno una volta nel periodo compreso fra le riunioni del Consiglio Direttivo, che a sua
volta si riunirà all’incirca una volta al mese.

[2] I coordinatori delle Sezioni sono assistiti dai consiglieri delle Sezioni stesse, che verranno riuniti
dal  coordinatore  almeno  quando  si  tratta  di  predisporre  la  programmazione  dell’attività  della
Sezione. In occasione delle riunioni di Consiglio Direttivo e di Direzione, in caso di impedimento,
possono farsi sostituire dai “sostituti” dagli stessi indicati. Nell’ambito del Consiglio Direttivo inoltre
sono stati indicati anche dei “referenti” per ogni singola Sezione, al fine di migliorare ed intensificare
i collegamenti, di rafforzare le informazioni e le comunicazioni con le stesse.
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[3] Articolazioni a seconda della tematica specifica di riferimento oppure di settori di attività oppure
di  progetti  specifici.  I  vari  responsabili  si  avvarranno di  collaboratori,  nell’ambito del  Consiglio
Direttivo oppure fra i  Soci,  che loro stessi  indicheranno alla Direzione e potranno modificare in
qualsiasi  momento.  Gli  stessi  si  avvarranno  della  loro  collaborazione  e  verranno  riuniti  almeno
quando  si  tratta  di  predisporre  la  programmazione  annuale  dell’attività  dell’Associazione.  I
responsabili  devono  provvedere  alla  periodica  programmazione  di  competenza,  secondo  le
indicazioni del Consiglio Direttivo, e relazioneranno alla Direzione o al Consiglio Direttivo sulla
loro attività in corso.

[4] Rapporti con i Soci, Registro Soci, Archivio, Corrispondenza, Gestione della Torre, ecc..

[5] Contabilità, Bilancio, Banche.

[6] Campi archeologici, Laboratorio e magazzino reperti, Attività diverse sul territorio.

[7] Internet, NewsLetter, Mailing List, Facebook, Media, Bilancio di Missione.

[8] Seguendo le tracce degli antichi…, Archeologia in Rosa, Giornata mondiale del gioco.

[9] Biblioteca, Scambio libri.

[10] Revisione dello Statuto in riferimento alla riforma del Terzo Settore.

[11] Segnalazione di beni archeologici della Regione in stato di abbandono, degrado, ecc. In questo 
progetto rientra anche la “richiesta di abolizione della SR 352 che attraversa il Foro di Aquileia” ed il
mantenimento dei “nostri” siti: Attimis, Verzegnis, Moruzzo.

Profilo Generale. La Società Friulana di  Archeologia (SFA)  è un’organizzazione di  volontariato
costituitasi nel 1989; conta attualmente oltre 800 soci, distribuiti fra la sede di Udine e le sezioni:
Carnica, Friuli Occidentale Acilius, Giuliana, Isontina e Medio Friuli. 
L'Associazione  è  iscritta  al  Registro  Regionale  delle  Organizzazioni  di  Volontariato  al  n.  453 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  attività  si  realizzano  essenzialmente  mediante  il  rapporto
collaborativo e costruttivo con enti  pubblici,  fondazioni  private e bancarie, associazioni,  cui  ci  si
appoggia per sviluppare i nostri progetti.                          In questi anni ha collaborato e collabora con:
 - il Dipartimento di Studi Umanistici e del Patrimonio Culturale dell’Università di Udine,
 - la Soprintendenza Archeologia del FVG,                                           - il Parco Archeologico di Paestum,
 - Il Polo Museale del FVG (Museo Arch. Naz. di Cividale del Friuli e Museo Arch. Naz. Di Aquileia),
 - il Centro di Servizio per il volontariato del FVG,
 - la Regione Autonoma FVG (partecipazione a bandi, richieste di patrocinio, ecc.),
 - il Consiglio Regionale del FVG (richieste di patrocinio, ecc.),
 -  i  Comuni  di  Udine,  Codroipo,  San  Canzian  d’Isonzo,  Verzegnis,  Attimis,  Moruzzo,  Fagagna,
Tolmezzo, Pasiano di Pordenone, Aquileia, Villa Santina, Raveo, Lauco, Ovaro, Moggio, Forgaria nel
Friuli, ecc., per realizzare progetti comuni;
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 - gli Istituti Scolastici della Provincia di Udine, Gorizia, Pordenone e Trieste di ogni ordine e grado,
 - la Fondazione FRIULI (partecipazione a bandi, richiesta fondi, richieste di patrocinio, ecc),
 - la Fondazione AQUILEIA (valorizzazione di Aquileia, richiesta fondi, richieste di patrocinio, ecc.),
 - la SOCOBA-Società per la Conservazione della Basilica di Aquileia,
 - le Associazioni di Volontariato Culturale della Regione (Società Filologica Friulana, LandScapes,
UTE Paolo Naliato di  Udine,  Centro Italiano Femminile  –  Sede di  Udine,  Associazione Culturale
Fioristi del FVG, Associazione Culturale èStoria di Gorizia, UTE della Carnia, ecc.),
 - Associazioni Culturali di altre Regioni (Federarcheo, G. A. Torinese, G.A. Del Cenedese, ecc.).

Assetto associativo. La SFA ha sede a Udine, nella storica Torre di Porta Villalta, dotata di una
sala  riunioni,  una biblioteca  archeologica  a  disposizione di  tutti  i  soci,  una sala  conferenze,  un
laboratorio archeologico per attività didattiche e di ricerca. Notevoli risultati di queste operazioni si
sono 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 ha operato per quindici anni nel castello medievale superiore.
La  Sezione  Carnica, costituitasi  nel  1995  con  l’avvio  degli  scavi  della  necropoli  di  Misincinis
(Paularo). I soci hanno collaborato anche allo scavo dell’insediamento di Colle Mazéit (Verzegnis). 
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 ed assistenza 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 attività culturali dedicate alla valorizzazione del patrimonio storico, culturale ed artistico
del territorio.
La Sezione Giuliana si è costituita all'inizio del 2016, cura rapporti con istituti scolastici di Trieste e
con il Centro Regionale di Studi di Storia Militare antica e moderna di Trieste.
La Sezione Friuli Occidentale “Acilius” si è costituita a metà dell'anno 2016 ed è stato sottoscritto
un protocollo d'intesa con il Comune di Pasiano di Pordenone.
La SFA, da anni ormai, opera anche al di fuori della Regione: da sedici anni, infatti, si reca a Paestum,
in Campania, per lavorare all’interno del sito archeologico. Per far ciò, è stata avviata una politica di
coinvolgimento di Istituti superiori di Udine, di Codroipo, di Tolmezzo, di Pordenone, di Trieste  ed
anche delle province di Treviso, la Spezia e Salerno, in base alla quale vengono accompagnati a
lavorare nel sito un notevole numero di studenti (nel 2018 in numero di 402).
La Società ha al  suo attivo anche numerose pubblicazioni,  una delle quali,  a cadenza annuale, i
“Quaderni friulani di archeologia” (ormai giunto al n. XXVIII), di natura prettamente scientifica, è
oggetto di  scambio e richiesta da studiosi  ed enti  italiani  e stranieri,  da Università,  biblioteche,
musei e sulla quale chiedono di poter pubblicare i propri lavori anche autori stranieri. Tutti i numeri
finora  pubblicati  sono  anche  on-line sul  sito  internet  www.archeofriuli.it e  sono  scaricabili  per
singoli articoli.
La  SFA  è  anche  fra  le  Associazioni  fondatrici  di  FEDERARCHEO  –  Federazione  Italiana  delle
Associazioni Archeologiche.
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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  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 ed organizzativo. La SFA è ben conosciuta in Friuli, ma occorre sostenere
un’azione  unitaria  di  promozione  dell'associazione  per  raggiungere  un  risultato  di  maggior
riconoscimento  da  parte  soprattutto  delle  Istituzioni  (utilizzo  di  patrocini,  media,  testimonial,
comunicazione,  organizzazione  interna,  ecc.),  aumentare  l’aggregazione  fra  la  sede  e  le  sezioni
(sostituti, referenti) ed operare attraverso gruppi di lavoro, nei quali possono farvi parte anche soci
non del Consiglio Direttivo e soci delle Sezioni. 

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 (21 numeri
inviati nel 2018 a 2843 contatti);
- un Bollettino semestrale;
-  una  pagina  facebook  all’indirizzo  https://www.facebook.com/pages/Società-Friulana-di-
Archeologia-Onlus/,
- i  Quaderni Friulani di Archeologia: pubblicazione annuale (pubblicati XXVIII numeri) (anche sul
sito internet per una più ampia diffusione gratuita online),
- pubblicazioni nell’ambito della collana denominata “Archeologia di frontiera” o di altre serie (ad
es. Studi Sancanzianesi).
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La compagine associativa. E'  composta nel  2018 da 804 soci  residenti  su  tutto il  territorio
regionale  e  suddiviso  fra  la  Sede  di  Udine  e  le  Sezioni  Carnica,  Isontina,  Medio  Friuli,  Friuli
Occidentale Acilius, Giuliana.

La valorizzazione delle risorse gratuite. Quantificazione delle prestazioni rese a titolo gratuito
dagli iscritti alla SFA nel 2018: ore 11965.

Rendiconto gestionale consuntivo 2018
Attivo Passivo
Residuo di cassa 2017 €   35.943,88 Assicurazioni €   2.646,00
Quote sociali 2018 €   15.246,00 Sp. postali, bancarie, tel, int. €   4.079,83
Contributi da Enti Pubblici €  111.932,00 Sp per attrezzature e mat. €   3.873,57
Contributi da privati €    26.450,00 Sp. per attività sede e sez. € 27.088,89
Entrate da soci per att. Varie € 140.759,00 Sp. per attività editoriali €  11.653,26
Interessi bancari e postali €         567,99 Sp. per attività di ricerca €137.357,47
5 x 1000 anno 2016 €     2.294,24                 Sp. per attività varie €  47.123,00
    Residuo cassa finale €  20.371,09

Accanton. per attività 2019   €  79.000,00
Totale € 333.193,11

Principali attività realizzate nel 2018
*  MEMORIE  DAL  PASSATO  –  Tra  antichità  ed  attualità,  conferenze  ed  incontri  da  gennaio  a
novembre;
*Storia  di  alcune INVENZIONI  che hanno cambiato il  mondo,  fra gennaio e febbraio a  cura di
Christian Selleri della Sezione Isontina;
*DALLA TERRA ALLA STORIA, presso l’UTE, ciclo di incontri nei mesi di febbraio e marzo,
*ARCHEOLOGIA IN ROSA, Tesi riguardanti l'Archeologia della donna -  6 marzo 2018
*SULLE TRACCE DEGLI ANTICHI …, incontri vari a partire da aprile fino a
novembre;
*ANTICO EGITTO: quattro siti quattro storie; incontri sulla cultura egizia;
*AQUILEIA - Sepolture rituali di bovini e di altri animali nell'Italia antica e
nella  media Europa,  dalla  protostoria  al  medioevo.  Un aggiornamento
archeologico – Convegno, sabato 7 aprile 2018
*IV Settimana della Cultura Friulana -  Organizzata dalla Società Filologica Friulana dal  10 al  20
maggio  2018;  nostri  tre  interventi:  Abbazia  benedettina  di  Santa  Maria  in  Sylvis  di  SESTO  AL
REGHENA (Pn), la città stellata di PALMANOVA ed al Museo Storico Militare; convegno a Tolmezzo su
ILLEGIO. Un sito archeologico ancora da scoprire e valorizzare.
•MORUZZO – campagna di scavo nella Villa rustica romana di Muris - luglio 2018
•PAESTUM (Sa). CAMPUS ARCHEOLOGICO – Giugno (adulti) e Settembre (studenti) 2018
•Seguendo le tracce degli antichi… special – dedicate alla giornata mondiale del gioco – 25 e 26
maggio.
•ATTILA AD AQUILEIA – 18 luglio 2018
•Aquileia, il V corso estivo di epigrafia – dal 20 al 25 agosto.
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•Monastero di Aquileia, serata di presentazione della pubblicazione di Buora e di Casadio dedicata
al sito di Monastero – GIUGNO 2018
•Seguendo le  tracce degli  antichi… Edizione autunno 2018: Incontri  dedicati  alle  testimonianze
archeologiche che ci giungono dal passato
•TRA ANTICHITà E ATTUALITA' - Edizione Autunno 2018
•Racconti di carta, a cura di Desirée Dreos, incontri presso la Sezione Isontina.

VIAGGI ED USCITE CULTURALI

*  TOUR  DELLA  “BULGARIA  SCONOSCIUTA”,  ad
aprile

*  USCITA CULTURALE IN ALTO ADIGE -  Venerdì
19, sabato 20 e domenica 21 ottobre 2018
* Museo Archeologico di Montereale Valcellina –
17 febbraio 2018.
* Trieste, visita alla mostra “Nel mare dell'intimità” 24 e 25 febbraio 2018
* Marano Lagunare, visita al Museo Archeologico della Laguna di Marano Lagunare, 25 marzo 2018

BORSE  LAVORO   -    Il  Centro  italiano  femminile  di  Udine e  la  Società  friulana  di  archeologia,
promuovono un’attività di carattere archeologico riservata a giovani di età fra i  18 ed i  30 anni.
L’attività ha riguardato tre principali settori nell'ambito dell'attività programmataper il 2018.

CONVENZIONI stipulate nel 2018:

- Protocollo di collaborazione con il Centro Italiano Femminile, Sezione di Udine

- Protocollo d'intesa con Associazione Culturale èStoria di Gorizia

- Protocollo d'intesa con l'UTE Paolo Naliato di Udine

- Protocollo d'Intesa con l'UTE di Tolmezzo

- Convenzione di partnerschip con il Centro Culturale del Monfalcones

- Convenzione Alternanza Scuola Lavoro con il Liceo Artistico Statale “Enrico e Umberto Nordio” di
Trieste

- Protocollo di Collaborazione con il Comune di Ovaro
- Protocollo di Collaborazione con il Comune di Lauco
- Protocollo di Collaborazione con il Comune di Villa Santina
- Discoplinare di accettazione per deposito di materiale bibliografico presso la Biblioteca Comunale
di San Canzian d'Isonzo 
- Convenzione con il Liceo Statale “Antonio Canova” di Treviso
- Protocollo d'intesa con Fondazione Aquileia
- Protocollo di collaborazione con il Comune di Raveo
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- Protocollo d'intesa con Centro Regionale di Studi di Storia Militare antica e moderna di Trieste.

QUADERNI FRIULANI DI ARCHEOLOGIA  XXVIII – dicembre 2018

Progetto  ARCHEOCARTAFVG:  Carta  Archeologica  del  FVG  on  line  -
http://www.archeocartafvg.it:  si  è  raggiunto  il  numero  complessivo  di  25
itinerari e di 522 schede.

Attività varie  :
La Biblioteca: continua la catalogazione dei nuovi titoli in entrata (libri e riviste);
Lo scambio libri con Enti ed Associazioni italiane ed estere.
Il Laboratorio dei materiali archeologici provenienti dagli scavi.
FEDERARCHEO – Fed. delle Ass. Archeologiche: organizzazione di eventi in comune con gli aderenti.
Progetti in corso: La presenza longobarda nelle regioni d'Italia (convegno biennale); i Miliari.
Foro romano di Aquileia: ridare vita al foro, raccolta firme per valorizzare il sito archeologico inviate
al Ministro dei BBCC, al Presidente della Regione FVG, al Sindaco di Aquileia.

Destinatari dell'informativa
Sito internet – facebook – newsletter – soci – enti - istituzioni - media.

Udine, 30 giugno 2018
SOCIETA’ FRIULANA DI ARCHEOLOGIA odv
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