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• Sabato 29 Luglio 2017, a TOLMEZZO (presso Sala Convegni UTI (via Carnia Libera 

1944, n. 29 - Tolmezzo) 

-  h. 17,00 - Inaugurazione ufficiale del XXIX Agosto Archeologico; 

 - h. 17,30 - proiezione film con ambientazione medioevale in lingua friulana, dal 

titolo “Un frêt invier”, di Gianluca FIORITTO, realizzato in collaborazione con il 

Circolo Culturale “L’Antica Quercia” di Fanna di Pordenone, il Gruppo Storico 

“Boiani” di Cividale del Friuli, il Gruppo Storico “Nobiltà Feudale” di Cividale del 

Friuli, il Gruppo Storico “Studium de Cividatum”, l’Equestrian Magic Show, il Circle 

V-Farm ed il supporto logistico del Gruppo Popolani di Cividale del Friuli.  Durata 84’ 
Il film narra la vicenda storica, realmente successa, dell’assassinio del patriarca Bertrando, 

avvenuto nel 1350. Attorno a questo accadimento ruotano due storie: la prima di origine popolare 

orale friulana, ossia quella della povera Agnese e la seconda riportata negli anni ’50 del secolo 

scorso dallo scrittore Pieri Menis, intitolata “la castellana di Buja”. I vari personaggi s’intrecciano 

amalgamando così le tre vicende in un unico corpo.  

Vi è un gastaldo troppo intento nello scalare la sua posizione sociale verso il Patriarca, tanto da 

trascurare la propria consorte ed i sudditi. Una popolana a cui è appena mancato il marito e con 

una nuova sciagura alle porte ed una triste principessa lontana dal paese nativo che trova conforto 

e l’amore grazie ad un popolano dal cuore nobile.  

Queste vicende sono state contestualizzate nel Friuli orientale dell’epoca ed il progetto è stato 

interamente giratpo nei paesi di Faedis, attimis, Cergneu, Cividale, Torreano e Porzus sia per 

questioni logistiche sia per poter dar risalto alle bellezze ed alle specificità del territorio. 

Seguirà rinfresco presso atrio Sala Convegni UTI. 

 

 *  Domenica 30 luglio 2017, a ZUGLIO,  

 - h. 17,00, visita al Museo Civico Archeologico di Zuglio (Iulium Carnicum), per 

vedere dal vivo le cinque sculture lignee recuperate; 

 - h. 17,30,  (presso Protezione Civile – Via don Madussi, 20 – fraz. Formeaso - 

ZUGLIO), la restauratrice Luciana SIMONETTI parlerà de "Il ritorno delle cinque 

sculture lignee di Domenico da Tolmezzo 

appartenenti alla Pieve di San Pietro di Zuglio". 

Il contesto storico-artistico di fine 1400 nel quale ha 

operato l'autore Domenico da Tolmezzo con descrizione 

dell'altare degli Apostoli della Pieve di san Pietro. 

Vicissitudini dell'altare nella Pieve; Restauri; Terremoti del 

1976; Pronto intervento del 1980 (primo incarico della 

Soprintendenza dopo il diploma a Passariano alla 



restauratrice); Furto del 1981. Aggiornamenti. 

Era il 1981 quando la Carnia nella notte tra il 14 e il 15 novembre veniva spogliata di uno dei suoi 

monumenti più significativi. Dalla Pieve di San Pietro, posta in strategica posizione sulla vallata del 

Bût e onorata ancora oggi con il titolo di Cattedrale, vennero trafugate le statue del grande 

polittico ligneo commissionato nel 1481 a Domenico Mioni, detto Domenico da Tolmezzo. Nel 2016 

questo episodio doloroso ha trovato una svolta grazie alle attività investigative del Comando 

Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale. A seguito del sistematico controllo sul mercato dell'arte, 

nazionale e internazionale, sono stati individuati cinque dei Santi Apostoli che decoravano le 

nicchie del corpo centrale: si tratta dei Santi Andrea, Paolo e Giacomo Maggiore, che affiancavano 

la figura assiale di San Pietro, e dei Santi Matteo e Tommaso che alloggiavano nel registro 

superiore. Questo clamoroso recupero restituisce un prezioso tassello della monumentale ancona 

d'altare espressione della maturità artistica di Domenico da Tolmezzo e riconsegna alla collettività 

un bene di straordinario valore. 

• Sabato 5 agosto 2017, h. 17,30, a FORNI DI SOPRA (Cjasa dai Fornes, in via 

Nazionale, 162 - frazione Cella), Lorenzo PASSERA (Università di Udine), Zecche 

clandestine nei castelli friulani in età medievale. 

Il periodo medievale, come appurato dai recenti scavi archeologici, vide un notevole sviluppo di 

realtà castellane con lo scopo principale di controllare il passaggio lungo le valli. Presso questi 

castelli la vita quotidiana era scandita dalle molte attività consuete testimoniate dagli studi sui 

materiali recuperati. Particolarmente interessante, però, appare un fenomeno che da poco tempo 

- e grazie a fortunati scavi archeologici - è stato osservato: l'esistenza nel XIII secolo, in luoghi così 

nobili, di attività molto meno nobili, ovvero l'allestimento di officine monetarie non ufficiali.  

L'esame comparato di questo fenomeno, 

verificatosi con certezza in almeno due casi 

ben documentati ma con indizi consistenti per 

altre realtà castellane friulane, induce a delle 

riflessioni che tentino di giustificare tale 

scelta che esponeva a grossi rischi chi la 

compiva. Si trattò comunque di scelte che 

valevano il rischio di arresto e magari 

pubblica impiccagione: com'è ben noto lo ius 

cudendi ovvero il diritto di battere moneta 

era una prerogativa del tutto esclusiva dell'autorità che deteneva il potere temporale e chi se ne 

appropriava indebitamente veniva punito senza sconti di pena.  

Anche presso il castello carnico di Sacuidic (Forni di Sopra) si sono conservate le tracce di 

un'attività di zecca clandestina che aveva lo scopo di produrre monete veneziane di inizio 1200. 

Recenti ricerche numismatiche hanno provato a giustificare queste attività che parallelamente 

sono attestate anche presso altri castelli del Triveneto tentando di dirimere una questione 

fondamentale: ci si trovò davanti all'avidità di uomini che cercavano di arricchirsi alle spalle delle 

autorità o si cercò piuttosto di provvedere alla mancanza di moneta in un periodo di scarso 

circolante?  
 



• Domenica 6 agosto 2017, h. 17,30, ad ARTA TERME (sala conferenze Park Hotel 

Oasi, viale delle Terme, 15 – Piano d’Arta), Ermanno DEL TATTO presenterà un 

video dal titolo “Carnorum Regio, viaggio fra storia e leggende della Carnia.”                                              

Durata 60’ 

Il video propone immagini che ritraggono i vari centri della Carnia evidenziando argomenti ritenuti 

degni di pregio:- l'insediamento Celtico nella Regione; - la storia di Julium Carnicum, - i Cramars, - 

la guerra del 15/18 e le portatrici carniche, - la strada romana di Monte Croce, - le leggende. 

 

• Sabato 12 agosto 2017: ad ILLEGIO – Tolmezzo: 

- h. 16, visita guidata alla mostra dal titolo “AMANTI – Passioni umane e 

divine”, presso la Casa delle Esposizioni (prenotarsi presso 

archeofriuli@gmail.com); 

- h. 17,30, (presso teatro tenda di Illegio), Giovanni Filippo ROSSET 

(Società Friulana di Archeologia), I tesori archeologici di Illegio; 

Illegio, in comune di Tolmezzo, è uno splendido 

paese immerso nel verde, sin dai tempi antichi 

luogo strategico di insediamento. A seguito di 

numerose campagne di scavo eseguite negli 

ultimi 15 anni la località ha restituito numerose e 

significative testimonianze archeologiche dall’età 

tardo antica all’epoca rinascimentale. In 

particolar modo da ricordare sono i resti della 

chiesa vecchia di S. Paolo con un primo edificio di culto cristiano del IV-V sec. d. C. che ha subito 

numerosi rifacimenti e ampliamenti fino al XV sec; la piccola ma suggestiva chiesa di San Vito del 

periodo altomedioevale; la monumentale pieve di San Floriano, nella sua sistemazione 

rinascimentale, che nelle sue fondamenta racchiude i resti di edifici precedenti e del cimitero 

medioevale; infine le fortificazioni militari del Broili e del Feleteit di età altomedioevale-medioevale 

da cui sono emerse importanti testimonianze di vita quotidiana.  

Come spiegare una tale concentrazione di siti archeologici di natura religiosa e militare in una sola, 

piccola, vallata? Quali i motivi che hanno portato a una frequentazione tanto intensa? Quali 

prospettive di ricerca, recupero e valorizzazione per il futuro? 

 



• Domenica 13 agosto 2017, h. 17,30, ad OVARO, presso Centro Socio-Culturale di 

via Caduti 2 Maggio n. 195, Mirta FALESCHINI (Società Friulana di Archeologia), 

“L’insediamento di Moggio Udinese: primo centro romano nella valle del 

Fella?” 

L’insediamento tardo-repubblicano sul colle di Santo Spirito è stato il primo centro amministrativo 

della valle: da lì prende le mosse l’espansione romana verso le Alpi Orientali, facilitata dalla stesura 

della strada che risale la valle del Fella e che, in epoca imperiale, porterà al limes danubiano. 
 

• Mercoledì 16 agosto 2017, h. 17,30, a VILLA SANTINA, presso Centro Sociale 

“Sergio Giatti”, Stefano MAGNANI (Università di Udine), “I pericoli del viaggio 

nell'area alpina”. 

Le Alpi orientali furono attraversate fin da epoche preistoriche e protostoriche da numerose piste 

che seguivano le vallate fluviali e ne affrontavano i valichi che, essendo tra i più agevoli di tutta la 

catena montuosa, facilitavano le comunicazioni tra gli opposti versanti. Entrate nella sfera 

d'influenza romana nel corso dei decenni finali del III secolo a.C., le regioni alpine orientali furono 

ben presto frequentate da soldati, avventurieri e mercanti interessati alle attività di controllo del 

territorio, allo sfruttamento delle risorse locali o alla gestione degli scambi di merci e prodotti di 

più lontana provenienza. A partire dall'età augustea, nell'ambito della generale riorganizzazione 

dell'Italia e delle province limitrofe, furono realizzati intensi interventi di potenziamento della rete 

delle comunicazioni, con la creazione di vere e proprie arterie stradali, dotate di adeguate 

infrastrutture, per facilitare il controllo e le comunicazioni e agevolare i contatti e gli scambi 

commerciali tra le regioni del Mediterraneo e quelle transalpine. 

Nonostante la presenza di centri abitati, infrastrutture e strumenti di polizia e controllo, gli spazi e 

le realtà alpine e montuose in genere dovevano apparire comunque estranei e difficili da affrontare 

a coloro che provenivano dal mondo mediterraneo. I viaggiatori, infatti, nell'attraversare queste 

regioni si trovavano ad affrontare numerosi pericoli, che talvolta mettevano a serio repentaglio la 

loro incolumità e della cui natura siamo informati dalle antiche fonti letterarie ed epigrafiche. 

• Sabato 19 agosto 2017, h. 17,30, a SUTRIO, presso "Cjase dal Len", viale Val Calda, 

Peter GAMPER (A) “L'insediamento sulla Gurina (Austria): santuario, mercato e 

postazione militare.” 



La piccola collina della Gurina presso Dellach nella valle della Gail (Carinzia) è conosciuta come 

sito archeologico già dal XIX secolo e viene considerata accanto al Magdalensberg come base 

principale dell´occupazione romana delle Alpi orientali. 

Dal 2004 al 2008 sulla Gurina hanno avuto luogo scavi estensivi 

con lo scopo principale di ricercare le tracce sulla conquista 

romana delle Alpi. I risultati mostrano una città in fiore con 

templi e muri di fortificazione sulle rovine dell´insediamento 

celtico distrutto. Base economica della città erano l'estrazione e 

la lavorazione del ferro e dello zinco. Inoltre, la posizione della 

città e la sua importanza come centro religioso locale poté 

contribuire alla sua crescita. 

Dopo un breve tempo di splendore la città fu distrutta da un terremoto e i successivi tentativi di 

ricostruzione fallirono. Il breve periodo della durata dell’insediamento rende la Gurina di 

particolare valore per gli studi cronologici. 
 

• Domenica 20 agosto 2017, a MOGGIO 

- h. 17,00, visita all’Antiquarium, 

- h. 17,30, nella Saletta dell’Antiquarium, Alessandra GARGIULO (Società 

Friulana di Archeologia), “Presenze lapidee romane nella provincia di 

Udine, tra reimpiego e gusto antiquario.” 

Fin dall'antichità, il reimpiego di materiale lapideo è stato un fenomeno molto diffuso che ha 

interessato anche la provincia di Udine.  Infatti, visitando i paesi friulani, non è raro imbattersi in 

reperti romani riutilizzati come pietra da costruzione o esibiti come testimonianza del proprio gusto 

antiquario, ma non sempre sono noti ai più. 

In un ideale viaggio dalla montagna alla pianura, si andrà alla scoperta di stele, sarcofagi e statue 

che raccontano storie particolari di un passato ancora da conoscere. 
 

• Mercoledì 23 agosto 2017, a ZUGLIO, nell’ambito del corso di epigrafia “SAXA 

LOQUUNTUR - MONUMENTI ISCRITTI ROMANI DAL FRIULI”  

        -  giornata in Carnia: 

- al mattino, alla ricerca delle iscrizioni rupestri: trekking lungo la strada 

romana da Timau al Passo di Monte Croce Carnico, con la guida di 

Mirta FALESCHINI (Società Friulana di Archeologia); 

       -    h. 13,00 c. pranzo presso Park Hotel Oasi di Piano d’Arta; 

            -    al pomeriggio (orario 14.30-19.00): 

- h. 14,30, visita del Museo Civico Archeologico di Zuglio (Iulium 

Carnicum), 

- h. 17,00,  (presso Protezione Civile – Via don Madussi, 20 – fraz. 

Formeaso), colloquio sul tema: Economia e società tra i due versanti 

delle Alpi in epoca romana: la documentazione epigrafica, parleranno 



Manfred HAINZMANN (Università di Graz) e Fulvia MAINARDIS 

(Università di Trieste). 
 

• Giovedì 24 agosto 2017, h. 17,30, a RAVASCLETTO, presso Sala Protezione Civile 

in via Valcalda n. 4, Massimo LAVARONE (Società Friulana di Archeologia), “Il 

Patriarcato di Aquileia: la nascita di uno stato medievale”.    
Nel medioevo italiano il Patriarcato di Aquileia ha rappresentato una originale struttura 

amministrativa unendo due caratteristiche nella stessa entità. La prima di carattere 

eminentemente religiosa: fu l’organismo cristiano che sorresse le sorti della Chiesa nata ad 

Aquileia. La seconda è riferita al potere temporale dei patriarchi, investiti fra il 1077 e il 1420 del 

rango di vassalli dell’imperatore su quel vasto territorio che durante il basso medioevo verrà 

indicato come “Patria del Friuli”. 

I Patriarchi “principi-vescovi”, con alterne fortune, dovranno sempre confrontarsi con le due grandi 

entità politiche del Medioevo europeo: il Papato e l’Impero Germanico ed amministrare e difendere 

un territorio strategico di confine dalle mire espansionistiche delle varie potenze territoriali vicine 

(signorie venete e Repubblica di Venezia a ovest, stato austriaco a nord ed est), cercando, nel 

contempo, di mantenere un difficile equilibrio tra le riottose e insubordinate famiglie nobili 

friulane. 

 

• Sabato 26 agosto 2017, a VERZEGNIS 

- h. 16.00, visita al sito archeologico di colle Mazèit; 

ritrovo e partenza con mezzi propri dalla piazza antistante il Municipio 

- h. 17,30, (Sala Consiliare del Comune di Verzegnis) tavola rotonda su 

“Quale futuro per Colle Mazèit” con Miha MLINAR (Museo di Tolmino), 

Alberto PRATELLI (Università di Udine), Giampaolo Bidoli e Chiara 

Aviani (Presidente e Coordinatore dell'Associazione Lis Aganis - 

Ecomuseo regionale delle Dolomiti Friulane); 

Moderano: Maurizio Buora e Massimo Lavarone (Società Friulana di 

Archeologia). 

 

• Domenica 3 settembre 2017, h. 16,00, CAMPOROSSO - Tarvisio, visita guidata 

all’Antiquarium, a cura di Paolo CASARI (Università di Udine). 



Uno spazio espositivo particolare ma che testimonia il forte legame con il territorio e con le 

proprie genti. E questo raccontano i reperti esposti: una storia, la storia antica 

dell’insediamento di Camporosso in epoca romana e la sua importanza quale sede, al di là del 

confine tra Italia e Noricum, di una delle stazioni doganali poste lungo la via che da Aquileia, 

attraverso la Valcanale e la sella di Camporosso, portava a Virunum (Zollfeld), importante 

centro norico, oggi in Carinzia. 

ritrovo all’ingresso dell’Antiquarium 

 

• Sabato 9 settembre 2017, a FORGARIA NEL FRIULI,  

-h. 16,00, visita al Parco Archeologico di 

Castelraimondo, 

ritrovo e partenza con mezzi propri dalla 

piazza antistante il Municipio 

-h. 17,30, presso il Comune, conferenza a 

cura di Eleonora DE NARDO (Comune di 

Forgaria nel Friuli) su “Il Parco archeologico 

di Castelraimondo” 

-segue rinfresco e chiusura XXIX Agosto Archeologico. 

 


