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AQUILEIA (Ud). VI incontro internazionale di studi   Instrumenta inscripta

Dal 26 al 28 marzo 2015, nell'ambito di una collaborazione tra la Soprintendenza per i Beni
Archeologici del Friuli Venezia Giulia, la Società Friulana di Archeologia ed il Dipartimento di
Storia  e Tutela  dei  Beni  Culturali  dell'Università  di  Udine ha organizzato ad Aquileia  il  “VI
incontro internazionale di studi Instrumenta inscripta”.

Vedi l’intero programma
Iniziativa realizzata con il patrocinio di

Segnaliamo, in particolare:

Venerdì 27 marzo - mattina - Comune di Aquileia
…
12.40 E. LAFLI  (Izmir),  M. BUORA (Udine),  Instrumenta inscripta  from Asia Minor: Unpublished
Finds from the Museums at Ödemiş, Bursa, Cilicia, Samsun, Paphlagonia, elsewhere in Turkey as
well as from a Private Collection in Izmir.
…
Venerdì 27 marzo - pomeriggio - Casa Bertoli
…
18.40 E. LAFLI (Izmir), M. BUORA (Udine), Ghiande missili iscritte di età ellenistica in una collezione
privata di Izmir (Turchia)
…
Sabato 28 marzo - mattino. Azienda agricola Valpanera, sala convegni
…
M. BUORA, S. MAGNANI (Udine), Una lamina in piombo iscritta da Moruzzo e l’importazione di viti
dal Lazio nell’agro di Aquileia in età traianea;
…
M. BUORA, S. MAGNANI (Udine), Iscrizioni su ceramica grigia dai depositi del museo di Aquileia.
A. BORZACCONI, F. PAGANO (Cividale), Oggetti inscritti nella ritualità funeraria del Friuli Longobar-
do.
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ANTICO EGITTO: alla ricerca dell'eternità.
È la consapevolezza della morte che distingue gli uomini dagli altri mammiferi, si dovrebbe dire da
tutti  gli  altri  esseri  viventi.  Da questa umana percezione scaturisce il  rifiuto  di  pensare che la
propria vita debba finire nel nulla. Così, fin dagli albori l'uomo ha elaborato miti, credenze, religioni
che fornissero, non solo giustificazioni del fenomeno ma, soprattutto, la fede nella sopravvivenza,
ovvero  nell'immortalità.  E  la  ricerca  della  vita  eterna  è  il  filo  conduttore  che  unisce  le  tre
conferenze dedicate all'Antico Egitto.
Verranno trattati tre aspetti peculiari del complesso rituale elaborato dagli egizi per sopravvivere
alla morte,  anche in un'ottica temporale che arriverà fino alla sua commistione con la cultura
greco-romana.

Coordina l’iniziativa: Cesare Feruglio Dal Dan
con il patrocinio di

in Torre di Porta Villalta – via Micesio 2 - Udine, ore 18,00

-  Venerdì 27 marzo 2015,  Marina Celegon "La Cachette di Karnak: volti
per l'eternità".

Un’eccezionale scoperta archeologica, avvenuta nei primi anni del secolo
scorso in un cortile del tempio di Karnak, ha portato alla luce oltre 800
statue non solo di sovrani bensì anche di personaggi non di sangue reale
alcuni dei quali hanno contribuito alla storia di Tebe e dell’intero Egitto,
dal Medio Regno all’Epoca Tolemaica.
Guardando  i  loro  volti  e  quanto  di  loro  ci  è  pervenuto,  parleremo  dei
contesti storici in cui erano inseriti e di episodi, più o meno importanti, dei
quali sono stati protagonisti.

- Venerdì 10 aprile 2015, Andrea Vitussi "Wp-Ra, 'aprire la bocca' per l'Eternità".
Antico Egitto: tutto quello che non avete mai saputo sul misterioso
rituale dell'"Apertura della bocca", dalle sue origini alle forme più
tarde.
- Ecco il  risveglio dal sonno del  sacerdote Sem, e l'incontro con i
sacerdoti Imy-Khent… 
Parole dette: "Ho visto [nel sonno] mio padre in ogni sua natura,
senza alcun dolore, senza notare alcun turbamento in lui" - (dalla
tomba di Rekhmira - XVIII din.)



IL 5 PER MILLE A FAVORE DELLA SFA
Nella  dichiarazione  dei  redditi,  si  può  destinare  il  5  per  mille  dell'IRPEF,  alla  nostra
associazione,  SENZA ALCUN COSTO AGGIUNTIVO!  Basta  indicare  il  numero  di  codice
fiscale della Società Friulana di Archeologia - onlus - 9 4 0 2 7 5 2 0 3 0 6 - nell'apposito
spazio del modello 730, del modello CUD e pensioni oppure del modello UNICO.
Fate conoscere questa possibilità  di  sostegno alla Società Friulana di  Archeologia –  onlus
anche a famigliari, ad amici ed a conoscenti. E’ un modo concreto per aiutare l’associazione
che da oltre 25 anni si occupa della salvaguardia, della promozione e della valorizzazione dei
beni archeologici della nostra Regione.

E' UN PICCOLO GESTO CHE PER L'ASSOCIAZIONE E' GRANDE !!!

USCITE CULTURALI

Visita alla Mansio Romana di   Lacus Timavi  , alla chiesa paleocristiana di
San Giovanni in Tuba, alla grotta dedicata al culto del Dio Mitra

in collaborazione con la Soprintendenza per i Beni Archeologici del FVG e con l’ ACEGASAPSAMGA,
la Sezione Isontina ha organizzato per

Domenica 12 aprile 2015 – II turno

Ritrovo alle  ore 9 presso il  piazzale della chiesa di  San Giovanni in Tuba di Duino (condizioni
meteo permettendo). La visita ai siti si concluderà verso le 12.30. Si consiglia un abbigliamento
adatto al  terreno carsico (scarpe adatte a camminare su terreno a tratti  scosceso).  Per motivi
organizzativi  è  gradita  una  comunicazione  d’adesione  via  mail  sfaisontina@archeofriuli.it /
archeofriuli@yahoo.it 

Per informazioni sui siti che visiteremo, visita il nostro sito   http:///www.archeocartafvg.it

Civico Museo Archeologico di Codroipo 
la Sezione Isontina ha organizzato per

Domenica 19 aprile 2015 
con i Soci della Sezione Medio Friuli
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Suggestiva è l’ubicazione del museo che si trova  nelle ottocentesche ex carceri mandamentali, il museo of-
fre al visitatore i reperti emersi dalle ricerche sul territorio, che si collocano storicamente tra l’età del bronzo

(castellieri) ed il Rinascimento. Il periodo maggiormente rappresentato è l’età romana.

Per l’occasione saremo accompagnati dal dottor. Alexjei Giacomini
 coordinatore della Sezione SFA del Medio Friuli

Appuntamento alle ore 9,30 presso il museo situato accanto al campanile. La visita si concluderà verso le 11,30

CORSO BASE DI AUTOCAD PER I BENI CULTURALI
La Società Friulana di Archeologia onlus ha organizzato un CORSO BASE DI AUTOCAD per i Beni
Culturali per fornire un primo approccio all'ambiente CAD ed ai suoi principali strumenti e funzioni
per imparare a realizzare in modo autonomo  piante di scavo, analisi dei prospetti, progettazioni
museali, disegno delle ceramiche, ecc.
Il corso è rivolto a tutti gli interessati ed in particolare agli studenti di corsi di laurea inerenti i Beni
Culturali ed Architettonici. Non sono richieste conoscenze pregresse, salvo la conoscenza dell'uso
del PC. A coloro che frequenteranno almeno l'80% delle lezioni verrà rilasciato un attestato di
partecipazione.
Durata e costi: 16 ore per un costo di 90 € (comprensivo di dispense e materiali per l'esercitazione)
+ quota di iscrizione alla SFA (per chi non fosse già iscritto). 
Il corso si attiverà con un minimo di 5 iscritti (massimo 10). Il corso si svolgerà nei giorni Venerdì
29 e Sabato 30 maggio 2015 con i seguenti orari: mattina: 9.00-13.00; pausa pranzo: 13.00 - 14.00
(con possibilità di pranzare nei bar/ ristoranti nelle vicinanze o al sacco); pomeriggio: 14.00-18.00.
Sede: via Micesio 2, Udine – Torre di Porta Villalta.                         Docente: Dr.ssa Sofia Trivellato.
Materiale a carico dei partecipanti: computer personale (+ mouse) per le esercitazioni.
Materiale fornito:  materiale per le esercitazioni,  realizzazione  flyer pubblicitario (per pubblicità
online), attestato di partecipazione per coloro che seguiranno almeno l'80% delle lezioni.
N.B.  Prima  del  corso  lo  studente  dovrà  scaricare  da  internet  la  versione  di  prova  gratuita  di
Autocad 2014 nella lingua italiana (in base al proprio sistema operativo) della durata di 30 giorni
(http://www.autodesk.it/products/autodeskautocad/freetrial) .
Info e iscrizioni in Segreteria, entro il 30 aprile 2015, con versamento di acconto di € 50.

CAMPI ESTIVI

PAESTUM (Sa). CAMPUS ARCHEOLOGICO – Giugno e Settembre 2015
Nel mese di  giugno (dal 1 al 12) la Società Friulana di Archeologia scenderà di nuovo a
lavorare all'interno dell'area archeologica di Paestum. Sarà il quattordicesimo anno consecutivo
di lavoro e sarà riservato solo ai soci adulti, mentre gli studenti degli istituti scolastici superiori
che hanno accettato di aderire al "progetto Paestum" verranno portati a lavorare nel mese di
settembre  (dal 11 al 19 settembre, dal 19 al 26 settembre e dal 26 settembre al 3
ottobre).
In accordo,  come di  consueto,  con la  locale Soprintendenza e con la  direzione del  Museo
Archeologico Nazionale di Paestum, i lavori di giugno avranno per obiettivo la rimessa in luce
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del decumano massimo, la grande strada ortogonale al cardo ed attualmente sepolta da una
autentica giungla. A settembre si opererà nelle insulae circostanti ai famosi templi.
Info:  gacescutti@yahoo.it – mlavarone@alice.it 

MORUZZO – Villa rustica romana di Muris – seconda metà di giugno e luglio,
ATTIMIS – Castello Superiore – prima metà di agosto,
VERZEGNIS – Colle Mazéit – seconda metà di agosto.

QUADERNI FRIULANI DI ARCHEOLOGIA 
n. XXII – XXIII – Dicembre 2013

E’  on line sul sito internet  http://www.archeofriuli.it alla pagina “Quaderni” con indirizzo su
www.quaderni.archeofriuli.net, oppure direttamente su
http://www.quaderni.archeofriuli.net/projects/anno-xxiixxiii-dicembre-2013/ 
I  Soci  che  intendono  averne  copia  cartacea  lo  richiedano  telefonicamente  o  via  mail  alla
Segreteria,  che inoltrerà la richiesta all’Editore,  il  quale  provvederà al  recapito  a domicilio
dietro pagamento di spese di stampa e spedizione.

ARCHEOCARTAFVG
Carta Archeologica del Friuli Venezia Giulia on line

http://www.archeocartafvg.it
Itinerari  per  visitare  il  Friuli  Venezia  Giulia  e schede  di  descrizione  dei  siti,  dei
ritrovamenti archeologici e dei musei archeologici esistenti in Friuli Venezia Giulia.

Ogni socio SFA può partecipare alla realizzazione del progetto: archeofriuli@yahoo.it

I gioielli italiani
La  Società  Friulana  di  Archeologia  onlus,  da  sempre  sensibile  ai  temi  della  valorizzazione  dei  beni
culturali, ha deciso di condividere con gli amanti delle bellezze del nostro paese una sezione sulla propria
pagina facebook in cui tutti possono mettere le fotografie delle proprie città o dei siti archeologici italiani.
Leggi tutto, vai a >>>

ISCRIZIONI 2015
Socio ordinario: € 25; - socio famigliare: € 10; - socio studente (fino al compimento del
25° anno di età): € 16.                                                                Le iscrizioni si possono fare:

1) in  Segreteria  ad  Udine  (martedì,  giovedì  e  venerdì  –  ore  17-19)  oppure  presso  le
Sezioni Carnica, Friuli Collinare, Destra Tagliamento, Isontina e Medio Friuli;

2) mediante versamento su c/c/postale n. 15176332 intestato alla SFA – onlus;
3) oppure  mediante  bonifico  bancario  su  Banca  Prossima  Cod.  IBAN

IT33J0335901600100000004876 intestato alla SFA – onlus.

SEGNALAZIONI

VISITE GUIDATE GRATUITE - SCOPRIRE PORTOGRUARO tra arte, storia e natura…
percorsi guidati per conoscere la città ed il suo territorio.

- GIOVEDI’ 2 APRILE – ore 10.30 - Il Municipio e la Villa Comunale
 - SABATO 11 APRILE – ore 15.00 - Il Museo Nazionale Concordiese
 - DOMENICA 19 APRILE – ore 15.00 - Il Museo della Città - Torre Sant’Agnese
 -  DOMENICA  14  GIUGNO  –  ore  15.00  -  L’ABC  dei  tesori  artistici,  culturali  e  storici  di
Portogruaro. Percorso per bambini con genitori.
Info: Ritrovo: presso l’Ufficio Turistico del Comune, in piazza della Repubblica n. 1, all’ora
indicata per ciascun percorso. Per la visita all’abbazia di  Summaga il  ritrovo è davanti  alla
chiesa di Santa Maria Maggiore, in via Richerio 7, Summaga di Portogruaro.
La visita avrà una durata di un’ora/un’ora e mezza, a seconda del percorso. Tutte le iniziative
sono GRATUITE. Solo la visita al Museo Nazionale Concordiese di Portogruaro prevede il costo
del biglietto d’ingresso: intero € 3; ridotto € 1,5 per ragazzi di età compresa tra 18 e 25 anni,
gratuito per scolaresche e cittadini UE di età inferiore a 18 anni, insegnanti, forze dell'ordine.
Comune di Portogruaro: portogruaro@adria.it - Mariangela Flaborea: tel. 0421-272429 / cell.
347-9055738 -  m.angela@libero.it -  Nilla  Cicuto:  tel.  0421-276607 /  cell.  340-7604072 -
nilla.cicuto@libero.it 
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CIVIDALE DEL FRIULI (Ud)
All’alba della storia. Genti antiche dal territorio cividalese.

Un’insolita  Cividale  è  raccontata  in  questa  mostra  dal  titolo
“All’alba  della  storia.  Genti  antiche  dal  territorio  cividalese”
presso il Museo Archeologico Nazionale. 
Siamo  infatti  abituati  a  pensare  a  Cividale  come  una  città
prevalentemente legata alla storia longobarda ma le sue radici
affondano in un’epoca ben più lontana. Ed è proprio questo che
vuole  raccontare  l’esposizione  attraverso  una  serie  di  reperti
archeologici  provenienti  da  Cividale  e  dal  suo  territorio:  una
panoramica  delle  popolazioni  che  gravitavano  nell’area  prima
dell’arrivo di Roma, tra mesolitico ed età del ferro.
L’evento  si  inserisce  nel  quadro  delle  mostre  temporanee  che  annualmente  il  MAN  ha
progettato di realizzare per ampliare l’offerta culturale, accendendo la luce su dei reperti che
solitamente sono conservati nel buio dei depositi. 
Dopo la mostra dedicata ai castelli che si è chiusa il settembre scorso con un bilancio più che
positivo di presenze, si è scelto questa volta di puntare l’attenzione su una fase storica poco
raccontata nell’ordinaria esposizione del museo.
Nelle vetrine della sezione delle mostre temporanee del MAN verrà offerta una sequenza che
va  dalle  pietre  lavorate  tipiche  delle  culture  neolitiche  fino  ai  materiali  provenienti  dalle
importanti necropoli dell’età del ferro. Uno spaccato di vita quotidiana, di lavoro, di ritualità
funeraria e credenze religiose spiegato anche attraverso percorsi didattici per le scuole. 
La mostra, visitabile fino al 24 maggio 2015, sarà accompagnata da specifiche iniziative volte
ad offrire puntali momenti di approfondimento sulle principali tematiche trattate.

NB: La diffusione di questa NewsLetter avviene anche in accordo con i Civici Musei di Udine  ,
il MAN di Cividale del Friuli, il MAN di Aquileia, l’AUSERFRIULI - Aquileia.

==================================================================================
Informativa ai  sensi dell’art. 10 della Legge 675/96: “I dati  personali  forniti  dai Soci e dalle persone interessate
saranno utilizzati soltanto per le comunicazioni interne tra l’Associazione ed il destinatario e non verranno ceduti. 
I destinatari avranno comunque in ogni momento il diritto, ex art. 13 della Legge 675/96, di potere avere notizia dei
dati che li riguardano e che sono in nostro possesso, di chiederne la cancellazione, la correzione, l’aggiornamento. Chi
intendesse far pervenire questa newsletter ad altre persone, lo segnali a:direzione@archeofriuli.it 
Informativa ai sensi della Legge 62/2001: questa newsletter viene aggiornata senza fissa periodicità e soltanto quando
necessita segnalare notizie ai Soci o ad altri destinatari e pertanto non possono essere considerati un “periodico”.
Altresì essa non può essere considerata un prodotto editoriale in quanto è gratuita e non pubblicata in forma cartacea.
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