
   

Seguendo le tracce degli antichi… 
 

Edizione autunno 2020 
 

Incontri dedicati alle testimonianze archeologiche che ci giungono dal passato 
 

La Società Friulana di Archeologia, volendo 
valorizzare gli studi di giovani laureati, organizza 
degli incontri legati all’archeologia in tutti i suoi aspetti, 
per far conoscere al pubblico argomenti poco noti, ma 
di notevole interesse.  
 
 

 

LA “LUCE” DEGLI ANTICHI 
 

Giovedì 12 novembre 2020 – online, ore 17.30:  
Valentina Annaccarato (studentessa alla Scuola di 
specializzazione interateneo delle Università di Trieste, Udine e 
Venezia), Preziosi ritrovamenti: gioielli e ornamenti dal 

mondo miceneo.  
Collegam. Zoom – Progetto Agorà del Sapere – Univoca To: ID: 93484419828 – PW: 174372 
Invito: https://zoom.us/j/93484419828?pwd=bzhES2UvWmFKenZpVEE4cjkraDcxUT09  
 
A partire dalla metà del II 
millennio a.C., sulla scia del 
tramonto della civiltà minoica, i 
palazzi micenei fanno la loro 
comparsa nella Grecia 
continentale. La stretta relazione 
tra questi due mondi viene 
percepita e documentata anche 
attraverso lo studio di costumi e 
pratiche in uso presso le 
comunità. La presentazione porrà l’attenzione sugli oggetti di 
ornamento e sul loro impiego nei diversi contesti di rinvenimento: 
dai contesti funerari, che hanno fornito la maggior parte dei dati 
attualmente noti, a quelli cultuali, che hanno consentito di 
aggiungere ulteriori tasselli per la ricostruzione dell’articolato 
mosaico del mondo dei riti, delle sue divinità e delle personalità ad 
esso correlate.  
 
 
 



 
 
 

Giovedì 19 novembre 2020 – online, ore 17.30:  
Ettore Falanga (laureato all’Università di Bologna), Momenti e 

luoghi dell'alimentazione a Pompei tra pubblico e privato. 
 

Collegam. zoom - Progetto Agorà del Sapere - Univoca To: ID: 96508170882 - PW: 665815 
Invito: https://zoom.us/j/96508170882?pwd=azdJTGtmamg0a05HaGdybVA1aExEUT09  
 

Al principio il relatore proporrà 
un’analisi dei momenti 
conviviali nell'antichità romana 
quali ientaculum, prandium, 
cena e convivium. 
Successivamente cercherà di 
individuare l'origine della 
Luxuria nei banchetti romani e 
nell’edilizia privata. Verrà 

chiarita la dicotomia tra la sfera del pubblico e la sfera del privato 
nella società romana, utilizzando come modello la domus, così da 
provare a intendere cosa essa rappresentasse agli occhi della 
civitas e come la dimora possa costituire un fattore determinante 
per lo studio della storia sociale romana. 
 
Giovedì 26 novembre 2020 – online, ore 17.30:  
Valentina Flapp (laureata all’Università degli Studi di Bologna), La 

necropoli longobarda di San Salvatore di Majano.  
 

Collegam. zoom - Progetto Agorà del Sapere - Univoca Torino: ID 96045337217 - PW: 812784 
Invito: https://zoom.us/j/96045337217?pwd=K3c1Z1E2QWRldzJKS2VDM3pOejZLdz09  
 

La necropoli di San Salvatore di 
Majano si trova nell’abitato 
omonimo, situato nella zona 
collinare del Friuli occidentale. Si 
tratta di una particolare necropoli di 
età longobarda poco conosciuta, 
messa in luce a più riprese nel 
1920, 1921, 1936, 1943, 1945 e 
1995. 
Durante la ricerca è stato necessario occuparsi della 
sistematizzazione e dell’aggiornamento di una serie di dati lacunosi 
e frammentari, cimentandosi con l’analisi delle fonti, indispensabili 



per l’inquadramento della necropoli, e con lo studio dei materiali 
archeologici. 
Nel territorio di San Salvatore sulla sommità di una bassa collina, in 
origine molto più ampia,utilizzata dai Longobardi per la propria area 
di sepoltura, vi è anche la chiesetta di San Silvestro. È stato utile 
cercare di capire se, al momento della presenza della necropoli sulla 
collina, potesse già coesistere un edificio sacro. 
 

* Giovedì 3 dicembre 2020, online in diretta, ore 17.30, Angelo 
La Licata (laureato all’Università degli Studi di Bologna), 
L'Oinochoe 8696 di Monaco. Il naufragio di Odisseo e l'arte 

del Tardo Geometrico. Iconografia e iconologia, mito, mare, 

vino e un Omero prima di Omero… 

Colleg. Zoom – Progetto Agorà del Sapere – Univoca Torino: ID 968 1540 4356 – pW: 864092 
Invito: https://zoom.us/j/96815404356?pwd=RTRlQ1piSXRDa1VVd003NU8vT3AvQT09  

Il personaggio centrale a cavalcioni sulla chiglia raffigurato 
sull’Oinochoe 8696 è Odisseo, quindi il mito, oppure la semplice 
rappresentazione di un naufragio tipico? La storia dell’eroe esisteva 
già da molto prima che fosse codificata al tempo di Pisistrato, quasi 
cento anni dopo rispetto al vaso. La protonarrativa, con il processo 
di autodefinizione della società e dell'aristocrazia di Tardo VIII sec. 
a.C., alla nascita della Polis, è il momento in cui il mito entra 
formalmente nell'arte greca, anche se chiaramente esso è già 
presente da secoli nell'immaginario greco. L'opera va riletta sulla 
scorta delle suggestioni delle teorie sui “pericoli del mare”, 
l'omologia dionisiaca tra mare e vino e su come mare e vino siano 
esperienze liminali e “altre” rispetto all'esperienza umana. 
Rileggendo Omero nei suoi versi e tentando di leggerlo nella scena 
rappresentata, lo studioso proverà a spiegare se questa immagine 
sia una prova di come esistesse un Omero prima di Omero. 

 

 
 
 
 


