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BILANCIO DI MISSIONE 2020 
 

La Torre di Porta Villalta – Sede della Società Friulana di Archeologia, 

nel XIX secolo 
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L’insegna all’ingresso della Sede di Porta Villalta 
 

Profilo. La Società Friulana di Archeologia (SFA) è un’organizzazione di volontariato (odv) costituitasi 
nel 1989; nell’anno 2020  501 soci hanno rinnovato l’abbonamento, 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: 
C.F. 94027520306. Il 10 luglio 2019 ha adeguato il suo Statuto ai dettami del codice del terzo settore 
ed è a tutti gli effetti una odv, per ora non legalmente riconosciuta. 
Dal 2020 è iscritta nell’elencod egli Enti Promotori fruitori dell’Art Bonus Regione FVG. 
 

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, previa stipula di convenzione e/o protocollo d’intesa,  con: 
 - il Dipartimento di Studi Umanistici e del Patrimonio Culturale dell’Università di Udine, 
 - il Segretariato regionale del Ministero della cultura per il Friuli Venezia Giulia,                                  
- il Parco Archeologico di Paestum, 
-  Istituti Scolastici di Udine (Stellini, Marinelli, Percoto, Uccellis, Sello), Tolmezzo, Gorizia, Pordenone 
e Trieste, 
- con i comuni di Udine, Codroipo, Moruzzo, San Canzian d’Isonzo. 
Collabora, inoltre,  con  
 - il Centro di Servizio per il volontariato del FVG, 
- i comuni di Villa Santina, Pasiano di Pordenone, Trieste per la realizzazione di progetti condivisi. 
É in costante contatto con 
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- le Associazioni di Volontariato Culturale della Regione (Società Filologica Friulana, UTE Paolo 
Naliato di Udine, Centro Italiano Femminile – Sede di Udine, Assoc. La bassa, UTE della carnia, Assoc. 
5 Agosto-Udine, centro cult. Spazio Aperto-Pasian di P., Associazione Culturale Fioristi del FVG, 
Associazione Culturale èStoria di Gorizia, C.C.M. Di Monfalcone, ecc.), 
Ha rapporti con enti e istituzioni regionali per partecipazione a bandi etc., in special modo 
 - la Regione Autonoma FVG (partecipazione a bandi, richieste di patrocinio, ecc.), 
 - la Fondazione Friuli (partecipazione a bandi, richiesta fondi, richieste di patrocinio, ecc), 
 - la Fondazione Aquileia (valorizzazione di Aquileia, richiesta fondi, richieste di patrocinio, ecc.), 
Per meglio rapportarsi con altre associazioni simili di altre regioni d’Italia (es. Gruppo Archeologico 
Torinese) ha incrementato la rete FEDERARCHEO, che organizza manifestazioni a livello nazionale 
(ad es. sui Longobardi) con cadenza biennale in varie regio d’Italia. La FEDERARCHEO – Federazione 
Italiana delle Associazioni Archeologiche, attualmente annovera l'adesione di 31 associazioni di 
tutto il territorio nazionale (www.federarcheo.it) . 
 
  
 

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.  
Sono sezioni territoriali 
La Sezione Carnica, costituitasi nel 1995 con l’avvio degli scavi della necropoli di Misincinis (Paularo), 
ha visto la partecipazione di molti soci 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 e 
attività di accoglienza ed assistenza nel Museo Civico Archeologico di Codroipo, quando era aperto 
ai visitatori. 
La Sezione Isontina, costituitasi nel 2007 con sede a San Canzian d'Isonzo, organizza corsi – dal 2020 
anche in modalità “on line” – e promuove la valorizzazione del patrimonio storico, culturale ed 
artistico del territorio isontino con speciale riferimento al centro di San Canzian e al suo patrimonio.  
La Sezione Giuliana, costituita all'inizio del 2016, dal 2020 ha come iniziativa principale la 
partecipazione all’iniziativa NEXT organizzata dal Comune di Trieste: al suo interno organizza incontri 
con studiosi, esposizioni, lezioni e didattica in appositi spazi, nell’ultimo fine settimana di settembre. 
La Sezione Friuli Occidentale “Acilius” si è costituita a metà dell'anno 2016, ha rinsaldato i suoi 
legami con la sede centrale nel 2020 e ha individuato due obiettivi. Il primo è l’apertura, anche 
temporanea, di una o più sale espositive che  presentino i reperti raccolti negli anni da molti 
appassionati. Il secondo è l’organizzazione di una serie di analisi sulla viabilità antica  terrestre e 
sulle vie d’acqua praticate fin dall’antichità . 
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Nell’anno 2020, a causa della pandemia, non si è potuto organizzare l’annuale trasferimento a  
Paestum con gli studenti delle superiori del Friuli e della Liguria. Per il medesimo motivo non si sono 
potuti organizzare nemmeno i previsti campus in più località del Friuli (Invillino, Castelraimondo, 
Pasiano, Aquileia). 
 
Pubblicazioni 

 
Nel 2020 si è pubblicato il volumetto  il cui 
frontespizio è indicato a fianco. Esso presenta una 
storia della torre e contiene importanti saggi di 
Federico Bulfone Gransinigh, Paolo Casadio, 
Massimo Braini e di Domenico Pittino, oltre che 
dei curatori del volume. Esso è scaricabile dal sito 
della Società friulana di archeologia. 
È uscito anche il numero XXX dei “Quaderni 
friulani di archeologia” che reca una serie di studi 
relativi a tutti i periodi storici del Friuli indagati 
archeologicamente. Esso appare come utile 
strumento di informazione anche per i docenti e 
gli studenti delle scuole superiori. Tutti i numeri 
finora pubblicati sono anche “on-line” sul sito 
internet www.archeofriuli.it e sono scaricabili per 
singoli articoli. Grazie a un accordo con la Società 
filologica friulana dal 2021 i numeri saranno 
compresi nel portale “Riviste friulane” gestito dalla 
medesima Società filologica. 
Sono usciti i due numeri annuali del “Bollettino” 
dedicati prevalentemente ai soci e simpatizzanti, 
intesi anche a promuovere il nome e l’attività 
dell’Associazione.  

Il sito della Società contiene anche altre pubblicazioni  di argomento archeologico, storiche o recenti, 
per favorire i soci. 
 
 
Missione. Art. 2 - Scopi e finalità. 
1) - La SFA odv ispirandosi ai principi della solidarietà sociale persegue finalità di tutela, salvaguardia, 
valorizzazione e riqualificazione del patrimonio culturale nell'ambito del patrimonio archeologico, 
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monumentale, artistico, del paesaggio e dei beni culturali in genere, collaborando con le autorità 
statali e locali preposte alla loro salvaguardia e valorizzazione. 
2) - In particolare  si propone di: 
a) sensibilizzare l'opinione pubblica  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; 
c) collaborare con altre associazioni, società, consorzi, enti pubblici e privati, fondazioni, istituti 
scolastici ed università che perseguono gli stessi fini; 
d) svolgere attività di ricerche archeologiche,  
e) organizzare e gestire attività culturali, artistiche, o ricreative di interesse sociale,  
f) promuovere ed organizzare incontri, progetti, corsi di formazione e di aggiornamento  
3) - le attività di cui al comma precedente sono svolte dalla SFA odv prevalentemente tramite le 
prestazioni fornite dai propri soci. L'attività degli aderenti deve intendersi prestata in modo 
personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro e esclusivamente per fini di solidarietà. 
 

Disegno strategico ed organizzativo. Anche se la SFA è ben conosciuta in Friuli, è necessario 
riportare sempre all’attenzione le sue attività per raggiungere un risultato di maggior 
riconoscimento da parte soprattutto delle Istituzioni (ottenimento di patrocini, media, testimonial, 
comunicazione, organizzazione interna, ecc.), aumentare l’aggregazione fra la sede e le sezioni ed 
operare attraverso gruppi di lavoro, dei quali possono far 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 (oltre 60 
numeri inviati nel 2020 a 2800 contatti circa); 
 - 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 XXX numeri) (on line anche 
sul sito internet per una più ampia diffusione gratuita), 
 - 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 delle elezioni svolte nell’assemblea sociale del 01-02-2020 
e della riunione dell’ODA del 10-02-2020, l’Organi di Amministrazione risulta  così composto per gli 
anni 2020 - 2022: 
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Maurizio Buora, Presidente, 
Alessandra Gargiulo, Vicepresidente vicario 
Giovanni Filippo Rosset, Vicepresidente ,                                       
Massimo Lavarone, Tesoriere,                                                                                    
Nadia Rossi, Segretaria, 
Consiglieri: Feliciano Della Mora, Marina Canciani, Marina Celegon,  GianAndrea Cescutti, Ivan 
Paviotti, Edoardo Rosin. 
 

L’organizzazione interna. La SFA ha la seguente struttura 
 

1)- “DIREZIONE”: composta dal Presidente, dai due VicePresidenti, dalla Segretaria, dal Tesoriere e 
da Maurizio Buora, come referente scientifico e responsabile del Bollettino e del Quaderno.  
2) – SEZIONI: 
- Sezione Isontina: coord.: Desirèe Dreos; sostituto: Marina Canciani; referente CD: Edo Rosin; 
- Sezione Carnica: coord.: Giuliano Grosso; sostituto: da indicare; referente CD: Massimo Lavarone; 
- Sezione Medio Friuli: coord.: Alexej Giacomini; sostituto: Gilberto 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: Mauro Bondelli; tesoriere. Yvonne Pilot; referente CD: 
Giovanni Filippo Rosset. 
3) - Comunicazione: Feliciano Della Mora resp., coll. Alessandra Gargiulo, Giovanni Filippo Rosset,  

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

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

- Bollettino: Maurizio Buora resp., coll. Alessandra Gargiulo, Gian Andrea Cescutti, Feliciano Della 
Mora; 

- Quaderno: Maurizio Buora direttore responsabile, responsabile redazione Stefano Magnani, 
redattore Massimo Lavarone; 

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). 
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- 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]: Alessandra Gargiulo resp., coll. An. Pinagli, Loris Bernardis, Al. De Antoni; 
- Sezione Egizia: Marina Celegon resp., coll. Cesare Feruglio Dal Dan, Nadia Rossi, Stefania Cirio, 
Andrea Vitussi; 
- Convegni/Corsi: Maurizio Buora resp., coll. Mass. Lavarone, Giov.Filippo Rosset; 
- Viaggi ed uscite culturali: Nadia Rossi resp., coll. Maurizio Buora, Desirèe Dreos, Christian Selleri, 
Diana Bitto, Edo Rosin, Ivan Paviotti; 
- Biblioteca: Giov. Filippo Rosset resp.; coll. Alessandra Gargiulo, Nadia Rossi, Massimo Lavarone; 
- Normativa di riferimento (statuto, regolamenti etc.): Massimo Lavarone resp., coll. Cesare 
Feruglio Dal Dan, Feliciano Della Mora; 
- Pronto soccorso per i beni archeologici del FVG: Feliciano Della Mora resp., coll. Maurizio Buora, 
Edo Rosin, Giovanni Filippo Rosset, Massimo Lavarone, Alessandra Gargiulo; 
-  - Itinerario micaelico in FVG: Feliciano Della Mora resp., coll. Nadia Rossi, Lisena Scialino. 
 
 

La compagine associativa. É composta nel 2020 da 501 soci paganti residenti su tutto il territorio 
regionale e suddiviso fra la Sede di Udine e le Sez. Carnica, Isontina, Medio Friuli, Friuli Occ. Acilius, 
Giuliana. 
 
 
 

RENDICONTO CONTABILE  2020 
 
 
ENTRATE 
 
Disponibilità di cassa 2019    €            21.552,35 
 
Quote soci 2020      € 10.605,00 
Interessi bancari       €      221,34 
 
 
 
5 x 1000 anno 2018     €   1.975,09 
5 x 1000 anno 2019     €   2.488,53 
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Contributo Regione FVG 2018-avviso terzosettore-saldo  € 19.750,00 
Contributo Regione FVG 2020-bando cultura   € 25.000,00 
Contributo Regione FVG –CSV 2020-assicurazione  €   2.000,00 
Contributo Regione FVG – 2020-prog.volontariato  €   5.175,00 
 
Contributo Comune Codroipo 2019   €      200,00 
Contributo Comune Tolmezzo 2019   €      200,00 
Contributo Comune S. Canzian Is.-  2019   €   1.100,00 
Contributo Comune Moruzzo - 2020   €      700,00 
Contributi Comune Udine-Udinestate 2020   €   1.200,00 
Fondazione Friuli anno 2018    € 10.000,00 
Fondazione Casali anno 2020    €   5.000,00 
 
Da soci per attività promozionali-culturali-didattiche  €          13.051,00 
Rimborso agenzia viaggi     €    2.400,00 
       ------------------------ 
totale       €           122.618,31 
       
 
 
 
USCITE 
Spese c/c bancari e bancoposta    €      308,62 
Spese assicurative     €   2.990,92 
Spese postali-telefoniche-internet    €   2.304,76 
Spese attrezzature e materiali consumo   €   7.658,00 
Spese attività sedi     € 17.108,54 
Spese attività editoriali e Bollettino sociale   €   7.244,10 
Spese attività didattiche-campus    €             16.684,08 
Spese attività promozionali-culturali   €             15.011,00 
       ------------------------ 
totale       €             69.310,02 
 
        
Entrate 2020      €           122.618,31 
Uscite 2020      €   -        69.310,02 
       ------------------------ 
Residuo attività  2020     € 53.308,29 
 
 

CONFRONTO BILANCI 2019 e 2020 (PANDEMIA) 
 
 
A--SPESE C/C BANCARI E BANCOPOSTA   2019      2020 
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        € 1.332,73  €             308,62 
 
 
 
SPESE ASSICURATIVE 
 
      €         2.851,86   €         2.990,92 
 
 
 
SPESE TELEFONICHE-POSTALI-INTERNET 
 
       €          2.763,59  €          2.304,76 
 
 
 
SPESE ATTREZZATURE E MATERIALI DI CONSUMO 
 
 
       €         3.206,07  €          7.658,00 
 
 
SPESE ATTIVITA’ SEDI (CONFERENZE-CORSI-OSPITALITA’-DIDATTICA) 
 
 
       €        27.092,12  €           17.108,54 
 
SPESE ATTIVITA’ EDITORIALI-BOLLETTINO SOCIALE 
 
 
       € 7.645,62  €          7.244,10 
 
 
 
SPESE ATTIVITA’ PROGETTI 2020 (NEXT-ArcheoFVG) 
  
 
                                 €       246.316,20               €      16.684,08 
 
 
 
SPESE ATTIVITA’ PROMOZIONALI-CULTURALI-RICREATIVE 
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       €          58.407,46  €         15.011,00 
 
 
 
TOTALE                  €         349.615,65 €         69.310,02 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Principali attività realizzate nel 2020 

 
Video Aquileia mater, presentazione nella sede della Fondazione Friuli in   gennaio (ca 90 spettatori) 
Presentazione in streaming il 3 agosto, a cura della Fondazione Aquileia (ca 3800 spettatori),  
Accessi al  canale youtube con il video (ca 3500 visitatori); 
 
Incontri “on line” organizzati dalla sede centrale:  
 
14, 21 e 28 aprile, Tre incontri sui Palmireni Dal Vallo di Adriano all'India: le comunità della diaspora 
palmirena nelle province dell'Impero romano e oltre i suoi confini, tenuti da Stefano Magnani 
18 aprile, C. Zanforlini, Il culto di Iside 
 
La “luce” degli antichi 
  
9 maggio Chiara Zanforlini, L’oro dei faraoni. 
16 maggio,  Lorena Cannizzaro, L’arte orafa presso i Germani. 
23 maggio Lorena Cannizzaro, Introduzione all’Archeologia Scandinava. 
 
Seguendo le tracce degli antichi 
 
30 maggio, Alessandro De Antoni, Ludus Latrunculorum – Il gioco dei soldati. Evidenze letterarie e 
archeologiche del più diffuso gioco da tavolo romano.  
30 maggio, Mirko Furlanetto, Dai fumetti al gioco da tavolo. Nuove forme di divulgazione in ambito 
archeologico,  
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Immagini d’Egitto 2020:  
 
6 giugno, Andrea Vitussi,  Testimoni del Tempo. Piramidi egizie: l’evoluzione dalla III alla XII dinastia, 
 
13 giugno, Marina Celegon,  Furiosa come Sekhmet e pacifica come Bastet. Simbolismo e potere fe-
lino nell’antico Egitto. 
 
Sul Friuli 
 
20 giugno, Irene Sarcinelli, La ceramica di Castelnovo, dagli scavi alla valorizzazione 
 
27 giugno, Elisa Sartori,   I santuari à répit e il rito della doppia morte. Il caso di Madonna di Trava. 
 
“Conoscere Udine e la sua storia” 
eventi realizzati con il contributo del Comune di Udine 
 
3  e 6 luglio: Udine…prima di Udine (recenti scoperte sui primi insediamenti protostorici), a cura di 
M. Buora e M. Lavarone e con la partecipazione di M. Calosi. 
 
10 e 14 luglio: Udine…nel Medioevo (la città residenza dei Patriarchi di Aquileia), a cura di M. Buora 
e M. Lavarone. 
31 luglio e 7 settembre : Udine…e il Liberty (la città “in fiore” all’inizio del Novecento), a cura di M. 
Bincoletto. 
 
26 luglio, Alla scoperta della Torre di Porta Villalta 
- ore 11.00 - Presentazione a cura del prof. A.Tilatti 
(Università di Udine) del volume “La Torre di Porta Villalta a Udine” a cura di M. Buora e A.Gargiulo,  
Dalle ore 17 fino alle 20  apertura della Torre per la visita da parte della cittadinanza 
 
3 settembre, Filippo Olari, Nuove scoperte sotto i ghiacci  
 
Egitto d'autunno 
 
15 ottobre, Massimiliana Pozzi Battaglia, Assuan: “la porta d’Africa” dell’antico Egitto. 
29 ottobre, Susanna Moser,  Dignitari di corte del Medio Regno. 
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Setemane de culture furlane (in collaborazione con Società filologica friulana) 
 
19 ottobre, Studi e pubblicazioni recenti sulla storia antica e l’epigrafia della nostra 
regione, a cura di Stefano Magnani. 
19 ottobre, Studi e pubblicazioni recenti sull’archeologia e la topografia della nostra 
regione, a cura di Maurizio Buora. 
 
26 ottobre, Studi e pubblicazioni recenti sulla numismatica della nostra regione, a cura di Massimo 
Lavarone. 
26 ottobre, Studi e pubblicazioni recenti sull’alto Medioevo nella nostra regione, a cura di Luca Villa. 
 
La “luce” degli antichi 
 
12 novembre, Valentina Annaccarato, Preziosi ritrovamenti: gioielli e ornamenti dal 
mondo miceneo. 
19 novembre, Ettore Falanga, Momenti e luoghi dell'alimentazione a Pompei tra pubblico e privato. 
26 novembre, Valentina Flapp, La necropoli longobarda di San Salvatore di Majano. 
3 dicembre, Angelo La Licata, 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… 
10 dicembre,  Ergün Lafli, Late Roman and Early Byzantine mosaics from western Asia Minor. 
 
 
Aquileia 
 
18 luglio, ad Aquileia, …in ricordo di Attila… passeggiata aquileiese con la SFA. 
 
3 agosto, presentazione del video Aquileia mater 
 
Sezione Isontina 
 
Pieris 
 
8, 15, 22 gennaio e 5 febbraio 2020: Christian Selleri, Lessico familiare. La Storia attraverso le Storie. 
 
Incontri sul teatro, a cura di Luciana Ricchi 
 
12 maggio, Dall'Idea di Teatro greco e romano alla teatralità diffusa medievale. 
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26 maggio,  La teatralità – spettacolo al tempo dei giullari, menestrelli e trovatori. 
9 giugno,  La nascita del teatro religioso e il dramma liturgico. 
 
Scrivere in bisiaco - scrivere sul bisiaco 
 A cura di Irene Vidal 
 
1 luglio, L'abate Brumati e i primi scritti in bisiaco 
15 luglio,  Carlo Luigi Bozzi 
29 luglio, Parole, parole, parole 
 
17 luglio, San Canzian, presentazione del volume In vico sanctorum Cantianorum 
 
14 ottobre, Massimo Calosi, I castellieri del Carso monfalconese 
 
18 ottobre, visita guidata a tre castellieri, con il supporto del CAI di Monfalcone 
 
"Zvan da Vdene Furlano" 
Incontri organizzati dalla Sezione Isontina sulla figura di Giovanni da Udine 
 
23 novembre, Udine a cavallo tra il Quattrocento e il Cinquecento. 
2 dicembre, Giovanni de' Ricamatori. 
9 dicembre, Roma: stucchi e grottesche. 
16 dicembre, Udine: il rinnovamento architettonico. 
23 dicembre, Zuan da Udine furlano nelle carte d'archivio 
 
Begliano 
 
31 luglio, presso il sagrato della chiesa parrocchiale di Begliano,  Desirée Dreos e Christian Selleri. 
“1420 … e cadde la spada del Patriarca” (a cura di Christian Selleri) 
“1420 - Tra Patriarcato e Serenissima … lungo il lento fluire dell’arte” 
(a cura di Desirée Dreos) 
 
incontri di Federico Gon dedicati all'opera lirica davanti alla chiesa parrocchiale di Begliano, 
9 settembre,  La verosimiglianza 
16 settembre,  Il tragico vs il comico. 
 
Staranzano 
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Nell'ambito di "Estate a Staranzano" - Eventi, Musica, Cultura, 
Comunità, Territorio, presso il Bar ACLI "Da Daniela" - Via E. De Amicis, 10 - Staranzano (Go) 
 
21 luglio, Staranzano tra cattedra e 
leone, Desirée Dreos. 
28 luglio, Pietaà e devozione: i Crocifissi di Staranzano, Desirée Dreos. 
 
TRIESTE 
Piazza Unità d'Italia – Trieste – dal 25 al 27 settembre 2020, nell'ambito di 
Trieste Next "Festival della ricerca scientifica" 
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Nel complesso sono dunque stati organizzati una decina di incontri in presenza (Udine, Aquileia, San 
Canzian e Trieste) e una cinquantina di incontri “on line” dalla metà di aprile in poi. Questo ha 
profondamente cambiato il modo di porsi della Società nei confronti degli associati. Se per forza di 
cosa ha causato la perdita di contatto da parte di alcuni utenti (mancanza di mezzi informatici, 
scarsa conoscenza del loro utilizzo etc.) dall’altro ha fortemente incrementato la diffusione e la 
visibilità di molti incontri i quali, grazie al supporto dell’associazione Agorà del sapere, sono ora 
integralmente disponibili “on line” e in molti casi hanno superato parecchie centinaia di contatti. Nel 
1 numero del “Bollettino” dell’anno 2021 si sono riportati i dati  degli accessi ai vari canali di 
comunicazione in uso da parte della Società, che per l’anno 2020 non sono stati inferiori alle 
centomila unità (gran parte dei quali è prodotta dagli accessi all’Archeocarta). 
 
Corsi 
 
Saxa loqvvntvr 
Monumenti iscritti romani dal Friuli 
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Corso estivo di epigrafia online, dal 17 al 22 agosto 2020 
 
Quest’anno è stato svolto interamente “on line” e ha visto la partecipazione di circa 40 iscritti, dalla 
penisola iberica alla Corea, dalla Polonia all’Italia. Tutte le lezioni sono ora disponibili “on line” nel 
canale youtube della Società. 
  
 
Newsletter 
Per mantenere il legame con i soci e alleviare i disagi della pandemia è stata più che raddoppiata nei 
momenti più intensi e pericolosi della pandemia l’uscita della newsletter, con almeno due  numeri 
per settimana. 
 
BOLLETTINO – 2 numeri 
ANNO XXIII – N. 1 – Maggio 2020 
ANNO XXIII n. 2 – Dicembre 2020 
https://www.archeofriuli.it/category/bollettino/ 
 
 

QUADERNI FRIULANI DI ARCHEOLOGIA  n. XXX – dicembre 2020 
http://www.quaderni.archeofriuli.net/projects/anno-xxx-dicembre-2020/ 
 

La Torre di porta Villalta 
Scaricabile dal sito della società 
 
Progetto ARCHEOCARTAFVG: Carta Archeologica del FVG on line - 
http://www.archeocartafvg.it : si è raggiunto il numero complessivo di 27 
itinerari e di 685 schede. 
 

CONVENZIONI, PROTOCOLLI D’INTESA, COLLABORAZIONI in essere: 
Comune di San Canzian d’Isonzo, Liceo Classico Stellini, Liceo Artistico Statale Sello, ISIS G. Leopardi 
– E. Majorana di Pordenone, Terme romane di Monfalcone; Cooperation Agreement fra L’universita' 
di Udine, Dipartimento di Storia e Conservazione dei beni culturali, la Societa' Friulana Di 
Archeologia e l’istituto di ricerca eco-museale "Gravila Simion" di Tulcea (Romania); Dipartimento Di 
Storia E Tutela Dei Beni Culturali Dell'universita Di Udine,  Comune di Pasiano di Pordenone, Parco 
Archeologico di Paestum (Sa), Biblioteca Umanistica e della Formazione dell'Università di Udine, 
Centro Culturale del Monfalconese, Comune di Udine – Civici Musei di Storia e Arte e Galleria d'Arte 
Moderna, Adozione del sito storico-archeologico di San Canzian d'Isonzo (Go). 
 

Attività varie: 
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La Biblioteca: continua la catalogazione dei nuovi titoli in entrata (libri e riviste); 
La comunicazione verso i Soci e verso l’esterno: la NewsLetter (n. 51 nel 2019), il Sito Internet, la 
pagina Facebook, il Bollettino, il Quaderno della SFA. 
Lo scambio libri con Enti ed Associazioni italiane ed estere. 
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. 
 

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

Udine, 9 giugno 2021 
SOCIETA’ FRIULANA DI ARCHEOLOGIA odv 


