
 

 

 
 

 
                            ODV 

                                          organizzazione di volontariato 
 

_______________________________________________________________________________________________ 

Società Friulana di Archeologia odv 

TORRE DI PORTA VILLALTA – Via Micesio, 2 – 33100 UDINE 

Tel./Fax 0432.26560 

URL: http://www.archeofriuli.it – www.archeocartafvg.it 

Email: direzione@archeofriuli.it - sfaud@archeofriuli.it – archeofriuli@pec.it 

C.F. 94027520306 

 

 

 

BILANCIO DI MISSIONE 2021 
 

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’iscrizione, 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’elenco degli 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 Servizi 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 
- 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 
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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.), 
- La Fondazione benefica Kathleen Foreman Casali di Trieste 
Per meglio rapportarsi con 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 regioni d’Italia. La FEDERARCHEO – Federazione Italiana 
delle Associazioni Archeologiche, attualmente annovera l'adesione di 33 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 . 
 

Anche nell’anno 2021, a causa della pandemia, non si è potuto organizzare l’annuale trasferimento a  
Paestum con gli studenti delle superiori del Friuli VG, del Veneto e della Liguria. Per il medesimo 

http://www.federarcheo.it/
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motivo non si sono potuti organizzare nemmeno i previsti campus in più località del Friuli (Invillino, 
Castelraimondo, Pasiano, Aquileia). 
 
Pubblicazioni 

 
É stato pubblicato il volume 9 della collana Archeologia di frontiera, dedicato a un momento speciale 
della storia di Aquileia, ossia il periodo in cui grazie ai fondi stanziati dalla legge nazionale n. 121 del 
1967 poterono essere avviate importanti campagne di scavi, sulla linea del tracciato che era stato 
previsto per le fognature del paese. É una storia molto complessa in cui confluiscono le vicende – e le 
tensioni – dei partiti locali, si inserisce la chiesa, si manifesta una sempre più accentuata 
contrapposizione tra comunità locale e organi dello Stato. Una vicenda esemplare che dimostra come 
le “lotte” incruente, ma nondimeno molto vivaci, sono molto spesso il banco di prova della 
democrazia e il vivaio da cui poi nascono nuovi modi di comportamento e normative più adeguate. Il 
volume è stato anche occasione, per gli autori, di mettere al corrente i lettori delle più importanti 
novità archeologiche emerse durante i lavori di scavo, per i quali non si giunse mai a una completa 
pubblicazione. 
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È uscito anche il numero XXXI dei “Quaderni friulani di archeologia” che reca una serie di studi 
proposti da studiosi italiani e stranieri (dalla Slovenia, Ungheria e dalla Turchia). Esso contiene anche 
i testi delle relazioni presentate nella giornata di studi sugli Slavi, organizzata a Udine nel dicembre 
2019. 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 i numeri della 
rivista sono compresi nel portale “Riviste friulane” gestito dalla medesima Società Filologica. Giova 
ricordare che i Quaderni sono l’unica rivista esclusivamente archeologica regionale che esce con 
puntualità e allarga il suo orizzonte ben al di là dei confini della Piccola Patria.  
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, 
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. 
 

http://www.archeofriuli.it/
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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 45 numeri 
inviati nel 2021 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 XXXI 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’Organo di Amministrazione risulta così composto per gli anni 
2020 - 2022: 
Maurizio Buora, Presidente 
Alessandra Gargiulo, Vicepresidente Vicario 
Giovanni Filippo Rosset, Vicepresidente Ordinario                                     
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.  

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: da indicare; referente CD: Edo Rosin; 
- Sezione Friuli Occidentale – Acilius: coord: Mauro Bondelli; sostituto: da indicare; 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; 
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- 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). 

- ArcheocartaFVG: Feliciano Della Mora resp.; coll. Alessandra Gargiulo, Maurizio Buora, Massimo 
Lavarone, Eugenio Pittolo, Giovanni Filippo Rosset, William Sambo, Valentina Flapp, 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. Loris Bernardis; 

- Sezione Egizia: Marina Celegon resp., coll. Cesare Feruglio Dal Dan, Nadia Rossi, Stefania Cirio, 
Andrea Vitussi; 
- Convegni/Corsi: Maurizio Buora resp., coll. Massimo 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.  E’ composta nel 2021 da 501 soci  residenti su tutto il territorio regionale 
e suddiviso fra la Sede di Udine e le Sez. Carnica, Isontina, Medio Friuli, Friuli Occ. Acilius, Giuliana. 
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Risorse economiche e finanziarie. RENDICONTO CONTABILE 2021 
  
ENTRATE: 
Residuo di cassa 2020    €  53.308,29  
Quote sociali 2021     €       8.124,00 
Interessi bancari attivi    €            632,17 
5 x 1000 anno 2020    €       2.258,02 
Contributi da Enti Pubblici 
(bandi-progetti)    €         160.845,00 
Contributi da Fondazioni private   €   30.000,00 
Introiti x attività culturali e varie    €   13.110,00 
Totale entrate 2021     €         268.277,48 
USCITE: 
Spese e interessi passivi postali, bancarie,  €        462,76 
Spese assicurative    €     2.725,67 
Spese utenze/internet   €     2.366,75 
Spese per attrezzature e materiali  €     5.629,46 
Spese per attività sede e sez.   €            10.833,12  
Spese per attività editoriali    €     8.506,28  
Spese per attività progetti/bandi   €            62.556,19 
Totale uscite 2021    €            93.080,23 
 
Residuo cassa finale 2021   €  175.197,25  
 
  
 

 
Principali attività realizzate nel 2021 

 
 

Incontri “on line” organizzati dalla sede centrale: 
 
In collaborazione con l’Istituto Archeologico Germanico, di Roma, è stato presentato “on line” un 
ciclo di quattro incontri, dal titolo 
 
AQVILEIA 
Nuove indagini da giovani ricercatori 
 
Ciclo organizzato “on line” d’intesa e in collaborazione con l’Istituto germanico di Roma 
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Giovedì 4 febbraio 2021, CATERINA PREVIATO, Università di Padova, Cantieri edilizi, materiali e forme 
del costruire ad Aquileia in età romana: aggiornamenti e novità alla luce dei più recenti scavi. 
Giovedì 11 febbraio 2021 LORENZO CIGAINA, Università di Regensburg, Militari ad Aquileia: alcune 
novità. 
Giovedì 18 febbraio 2021, DIANA DOBREVA, Università di Verona, Da Efeso ad Aquileia. Nuovi dati 
sulle rotte commerciali tra l'Egeo e l'Adriatico. 
Giovedì 25 febbraio 2021, PAOLO VEDOVETTO, Università di Padova, Sculture altomedievali e prero-
maniche nei depositi del Museo Archeologico Nazionale di Aquileia: tipologie, funzioni, contesti. 
 
ANTICO EGITTO 2021 
Dalla Bassa Nubia ad Alessandria arte, cultura e religione egizia dalla preistoria all’epoca romana. 
 
Venerdì 5 marzo 2021, Chiara Zanforlini, Oro, argento e pietre d’Egitto. 
Venerdì 12 marzo 2021, Marina Celegon, Alle origini dell’arte egizia. 
Venerdì 19 marzo 2021, Andrea Vitussi, ABATON. Philae, Bigeh e i misteri di Iside e Osiride. 
Venerdì 26 marzo 2021, Susanna Moser, Oltre il Faro: l'archeologia di Alessandria tra mito e realtà. 
 
Archeologia in Rosa 2021 
Tra Inferno e Paradiso: due figure femminili “mitiche” nell’opera di Dante 
 
Lunedì 8 marzo 2021, ore 17.30 online, Cleopatra (Inferno canto V, verso 63) “… poi è Cleopatràs 
lussuriosa”, a cura di Gaia Mazzolo, Cleopatra VII d'Egitto: capo di Stato o concubina dire? 
La Sibilla Cumana (Paradiso canto XXXIII, versi 64-66) “Così la neve al sol si disigilla; così al vento ne 
le foglie levi si perdea la sentenza di Sibilla”, a cura di Alessandra Fragale, La Sibilla Cumana e il suo 
Antro, tra archeologia e mito. 
 
Mercoledì 24 febbraio 2021, alle ore 17,00 via zoom,  "IL QUADRATO MAGICO" di VINCENZO MARI-
GLIANO. 
 
 
Convegno di studi 
 
ITALIA SETTENTRIONALE E REGIONI DELL’ARCO ALPINO TRA V E VI SECOLO 
Dal 15 al 17 APRILE 2021 on line 
Incontro di studio organizzato dalla Società Friulana di Archeologia, dal Dipartimento di Studi Uma-
nistici e del Patrimonio Culturale dell’Università di Udine e dall’Associazione Nazionale per Aquileia, 
con il contributo della Fondazione Friuli e della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. 
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Giovedì 22 aprile 2021, Rajiv Fabris  "PESCI E PESCATORI NELL’ETA’ ANTICA E NEL MEDIOEVO". 
Mercoledì 28 aprile 2021, Cristiano Tiussi “Fiumi e strade in epoca romana nell'Isontino”. 
 
Seguendo le tracce degli antichi 
 
Giovedì 20 maggio 2021, William Sambo , "La Sdricca di Manzano: un bene da tutelare e valorizzare" 
Venerdì 28 maggio 2021, Lorena Cannizzaro, “Giochi e sport di età vichinga”  e Federico Guariglia 
«Quando si parte il gioco de la zara»: i giochi nelle opere di Dante. 
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Giovedì 9 dicembre 2021, Nuove tecniche applicate alla ricostruzione virtuale 3D del patrimonio, a 
cura di Pablo Aparicio Resco (PAR-Arqueology Patrimonio Virtual – www.parpatrimonio.com) 

 
 

Iniziative svolte ad Aquileia 

 
9 luglio 
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Oscar Monastier, direttore dei quotidiani “Messaggero veneto” e “Il piccolo” ha presentato il vo-
lume di Maurizio Buora, Stefano Magnani e Lodovico Nevio Puntin. 
18 luglio,  
ad Aquileia, …in ricordo di Attila… passeggiata aquileiese con la SFA. 
 
SAXA LOQVVNTVR MONUMENTI ISCRITTI ROMANI DAL FRIULI 
Corso estivo di epigrafia dal 16 al 21 agosto 
"La città antica nella documentazione epigrafica" 
 
Sezione Isontina 
 
Legno e altre storie a cura di Christian Selleri 
 
11 gennaio Una carrozza impossibile 
14 gennaio “Et siano li legni di esso bosco preservati per il detto Arsenal” 
21 gennaio Oltre Michelangelo, non solo torrone 
25 gennaio Le incredibili Terre senza legno 
28 gennaio … “Per fare un tavolo ci vuole il legno” 
 
Tra medioevo e rinascimento Il teatro di William Shakespeare a cura di Luciana Ricchi 
 
Mercoledì 3 marzo 2021, Il segreto della sua perenne modernità. 
Mercoledì 10 marzo 2021, Dal Medioevo senza teatri al Globe Teatre sul Tamigi. 
Mercoledì 17 marzo 2021, William o Guglielmo?.....Questo il dilemma!. 
 
ITINERARI DANTESCHI 
 
Mercoledì 9 giugno 2021,  ... Dante e la scienza, a cura di Christian Selleri; 
Mercoledì 16 giugno 2021,  … Dante e la musica, a cura d iFederico Gon; 
Mercoledì 23 giugno 2021, … La Divina commedia in bisiàc, a cura di Irene Vidal; 
Mercoledì 30 giugno 2021, … La Divina commedia nell astoria dell’arte, a cura di Desirée Dreos.  
 
 
Gli abitati fortificati preromani tra Carso e Adriatico dal Castellazzo di Doberdò al Monte Flondar 
 
Venerdì 11 giugno 2021, a Monfalcone, Centro visite Lago di Pietrarossa, incontro con l’archeologo 
Massimo Calosi su "Gli abitati fortificati preromani tra Carso e Adriatico - Dal Castellazzo di Doberdo 
al Monte Flondar". 
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Domenica 13 giugno 2021, visita guidata con l’archeologo Massimo Calosi, ai castellieri di Castel-
lazzo e Arupacupa. 
 

 
 
 
 
ANATOLIAN STUDIES VIRTUAL SEMINAR 
 
Martedì 15 giugno 2021, seminario relativo a quattro lapidi medievali di italiani (genovesi e vene-
ziani) scoperte a Ayasuluk (Selçuk). 
Frankish Gravestones in the Eastern Aegean from the Medieval Period, with Ergün Laflı & Maurizio 
Buora; 
Four Latin tombstones relating to Italian residents of medieval Ephesus that have been recovered 
from properties on the terrace of Ayasuluk (Selçuk) 



 

 

 
 

 
                            ODV 

                                          organizzazione di volontariato 
 

_______________________________________________________________________________________________ 

Società Friulana di Archeologia odv 

TORRE DI PORTA VILLALTA – Via Micesio, 2 – 33100 UDINE 

Tel./Fax 0432.26560 

URL: http://www.archeofriuli.it – www.archeocartafvg.it 

Email: direzione@archeofriuli.it - sfaud@archeofriuli.it – archeofriuli@pec.it 

C.F. 94027520306 

 
Incontri d’autunno 
 
Mercoledì 3 novembre 2021,  "La Divina commedia nell'arte" a cura di Desirée Dreos. 
12 ottobre GERMANICO: dalle sue vittorie campali al tradimento politico (15 a.C.-19 d.C.), a cura di 
Raffaele Cuomo 
7 ottobre METALLI E METALLURGIA NEL MONDO ANTICO: Un'introduzione, a cura di Giulia Bison. 
Breve storia della moneta, dalle origini al Goldstandard, a cura del prof. Silvio Quarantotto, 
Sabato 20 Novembre 2021,  conferenza dal titolo "Storia dell'Archeologia in Sardegna con partico-
lare riferimento all'Udinese Antonio Taramelli, pioniere dell'Archeologia dell'isola", presso il Circolo 
Sardi “Montanaru” di Udine a cura del prof. Giacobbe Manca, direttore della Rivista specialistica 
"Sardegna Antica". 
Giovedì 25 novembre 2021, Simone Dilaria (Università degli Studi di Padova), Materiali cementizi di 
Aquileia (II a.C. - VI d.C.). L'archeometria per la ricostruzione delle dinamiche costruttive antiche. 
 
Venerdì 19 novembre 2021, a Cividale visita alla mostra «Tutte quelle vive luci». Codici miniati della 
Commedia. Un itinerario dantesco da Nicolò Claricini (1466) a Quirico Viviani (1823). 
 
Pieris 
 
Martedì 16 novembre 2021, "IL CONFINE" a cura di Desirée Dreos. 
Giovedì 18 novembre 2021, ore 18.00, "IL CONFINE" a cura di Desirée Dreos. 
Martedì 23 novembre 2021, ore 18.00, GIAN PAOLO THANNER, lungo il confine - prima parte, a cura 
di Desirée Dreos. 
Mercoledì 24 novembre 2021, GIAN PAOLO THANNER, lungo il confine - prima parte, a cura di Desi-
rée Dreos. 
Martedì 30 novembre 2021, GIAN PAOLO THANNER, lungo il confine - seconda parte, a cura di Desi-
rée Dreos. 
Mercoledì 1 dicembre 2021, GIAN PAOLO THANNER,lungo il confine - seconda parte, a cura di Desi-
rée Dreos. 

 
 

Trieste 
Dal 25 al 27 settembre 2020, nell'ambito di Trieste Next "Festival della ricerca scientifica": UN 
MARE DI ARCHEOLOGIA-II FESTIVAL DELL’ARCHEOLOGIA A TRIESTE. 
 

 
Corsi 
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Saxa loqvvntvr Monumenti iscritti romani dal Friuli Corso estivo di epigrafia online, dal 17 al 22 ago-
sto 2021 
 
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 XXIV – N. 1 – Maggio 2021 
ANNO XXIV n. 2 – Dicembre 2021 
https://www.archeofriuli.it/category/bollettino/ 
 
 

QUADERNI FRIULANI DI ARCHEOLOGIA  n. XXXI – dicembre 2021 
http://www.quaderni.archeofriuli.net/projects/anno-xxx-dicembre-2020/ 
 

 
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: 
 
Accordo di "Valorizzazione del Patrimonio Culturale del FVG" con la Società Friulana di Archeolo-
gia. 
Il Segretariato regionale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per il Friuli Ve-
nezia Giulia e la SFA – Società Friulana di Archeologia odv hanno siglato, in data 25 febbraio 2021, 
un accordo con l'intento di promuovere e valorizzare congiuntamente – e nel contesto dei rispettivi 
ambiti di competenza – il patrimonio culturale regionale pubblico e privato, anche attraverso ilcoor-
dinamento dei propri servizi di comunicazione. Il documento è stato firmato dal Direttore del Segre-
tariato regionale, Roberto Cassanelli, e dal Presidente della Società, Maurizio Buora. La cerimonia 
della firma si è svolta nel Salone Piemontese di Palazzo Economo a Trieste. L'accordo ha durata 
triennale. 
 
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 

https://www.archeofriuli.it/category/bollettino/
http://www.quaderni.archeofriuli.net/projects/anno-xxx-dicembre-2020/
http://www.archeocartafvg.it/
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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: 
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 aprile 2022 

SOCIETA’ FRIULANA DI ARCHEOLOGIA odv 


