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GIORNATE EUROPEE DEL PATRIMONIO – ANNO 2007  

Le grandi strade della cultura: un valore per l’Europa  
sabato 29 e domenica 30 settembre 2007 

 

 
In occasione delle “Giornate Europee del Patrimonio” ingresso gratuito a Musei, Gallerie, 
Aree archeologiche, Monumenti, Biblioteche e Archivi statali. 
In tutta Europa, dunque, durante i fine settimana del mese di Settembre, per le Giornate 
Europee del Patrimonio si aprono gratuitamente le porte di monumenti e siti, alcuni dei 
quali abitualmente chiusi al pubblico, e si organizzano eventi culturali, permettendo ai 
cittadini di conoscere e godere del proprio patrimonio e di diventare parte attiva nella 
salvaguardia e nella valorizzazione di esso per le generazioni presenti e future.  
L’Italia partecipa alle Giornate dal 1995, e ogni anno dedica all’iniziativa l’ultimo sabato e 
domenica del mese di settembre. Da dodici anni, quindi, le Giornate sono diventate un evento 
sempre più atteso dal pubblico italiano, con un programma che si è andato arricchendo nel 
tempo e con esso il numero dei luoghi aperti e visitabili gratuitamente.  
Sotto l’egida della bandiera europea, quest’anno il 29 e il 30 settembre 2007 l’Italia 
partecipa con lo slogan “Le grandi strade della cultura: un valore per l’Europa”. 
Per due giorni quindi l’Italia si trasformerà in un grande teatro aperto gratuitamente a tutti, 
dove centinaia di palcoscenici sparsi in ogni regione metteranno in scena la bellezza, la storia, 
la cultura. Quasi mille gli appuntamenti culturali in tutta Italia.  
 
Anche la Società Friulana di Archeologia partecipa alla manifestazione 
con un incontro dal titolo:  
"Viaggio nell’archeologia:  
− Presentazione della torre medievale di Porta Villalta e dell’attività di 

ricerca archeologica presso il Castello medievale di Attimis (a cura 
della Sede di Udine), 



− i siti protostorici di Verzegnis e Codroipo ( a cura delle Sezioni 
Carnica e del Medio Friuli);  

− illustrazione del Progetto Paestum" (a cura della Sede di Udine)”. 
 

Sabato 29 settembre 2007 - Udine, Torre di Porta Villalta, via Micesio, 2 
Orario: dalle 15.00 alle 19.00 

 
 

INCONTRI 
 
Sede di Udine 
 
− Venerdì 21 settembre, ore 17,30, in Castello-Casa della Contadinanza, Luciano Canfora, 

dell'Università di Bari, presenta il volume di Giorgio CAMASSA, Atene. La costruzione della 
democrazia, L'Erma di Bretschneider.  
 

− Mercoledì 24 ottobre, ore 17,00, in Castello-Casa della Contadinanza, tavola rotonda sul 
tema “Augusto sulle Alpi”, con la partecipazione di specialisti dell'Italia settentrionale, 
Austria e Slovenia, in occasione della mostra sugli scavi della Gurina.  

 
• Sabato 27 ottobre, h. 17, in Torre, incontro con Franco Dell'Aquila, socio SFA di ritorno 

dalla II° missione del Gruppo di Studio Multidisciplinare “Civiltà ed Architettura Vernacolare 
Berbera”, con l'aiuto della Fondazione Oblus Wadi Adrar, nel Gebel Nefusa in Libia, sul 
tema: “I berberi di Nalut, Gebel Nefusa Libia – 2000 anni tra archeologia ed 
etnologia”. (con proiezione di fotografie sulla cultura berbera). 

 
Verranno presentati quanto resta dei villaggi e centri berberi, abitazioni costruite e rupestri, i 
famosi gasr, granai fortificati, le moschee inserite nel maestoso paesaggio del Gebel solcato 
dai numerosi wadi. In anteprima saranno presentate anche fotografie aeree dei monumenti più 
importanti.  
 
− Venerdì 30 novembre, Casa medievale a Sevegliano, inaugurazione della mostra dal 

titolo: “100 anni di scavi a Sevegliano”. 
 

− Sabato 8 dicembre, nel Municipio di Attimis, inaugurazione della mostra dal titolo: “I 
Goti e le Alpi”. Resterà aperta fino al 2 marzo 2008. 

 
 

VIAGGI 
 

IL MONTE SABOTINO ED IL MONTE S. VALENTINO 
 

Sabato 22 Settembre 2007 
 
− H. 8,00, ritrovo e partenza con auto propria dalla Torre di Porta Villalta - Udine, 
− H. 9,00,  secondo incontro, ritrovo e partenza dal valico confinario di Vencò (carta d’identità 

valida). 
Giunti nel Collio sloveno si passa nelle vicinanze del castello di Dobra e quindi, dopo pochi 
chilometri, breve visita al borgo fortificato di S. Martino di Quisca (Šmartno), che occupa la 
sommità di un dosso e si caratterizza per la cinta di mura munita di 3 torrioni circolari.  
Proseguendo, dopo alcuni chilometri, un cartello con la segnalazione “Sabotin” indica la 
direzione da seguire e per strada sterrata in buono stato si sale verso la cima del monte. Poco 
prima della vetta 2 alte piramidi in pietra vicine alla strada, ora asfaltata, indicano i punti di 
partenza dei reparti italiani guidati dal colonnello Pietro Badoglio che il 6 agosto 1916 in 40 



minuti conquistarono la munitissima cima del Sabotino (mt. 609 slm). Presso la vetta ampio 
parcheggio ed inizio dell’escursione che comprende la visita alle poderose opere di difesa costruite 
prima dagli austro-ungarici e poi dagli italiani (munirsi di scarpe comode e di torcia elettrica).  
Soprattutto grandiose le cannoniere ricavate nella viva roccia che sono considerate tra le opere più 
imponenti del fronte dell’Isonzo.  
Per facile e spettacolare sentiero sulla cresta del Sabotino si raggiungeranno i resti della chiesa con 
convento ed ospizio sul vicino monte S. Valentino (mt. 535 slm).  
Il confine italo-sloveno passa attraverso i resti della chiesa e recentissimi scavi condotti da 
archeologi italiani e sloveni hanno cercato di mettere in luce e di restaurare i pochi resti che sono 
rimasti dopo l’abbandono del sito in seguito alla costruzione del santuario di Montesanto, 
consacrato nel 1544.  Anche la prima guerra mondiale contribuì non poco a distruggere i resti 
della chiesa, essendo la località di grande interesse strategico ed ancora oggi nei pressi si possono 
vedere numerose fortificazioni in cemento armato.  
− H. 12,30 c., si ritornerà per la stessa via che ricalca il confine italo-sloveno fino al parcheggio 

nei presso del quale si potrà consumare il pranzo al sacco su area attrezzata, già facente parte 
della “Zona Sacra del Sabotino”, in gran parte distrutta dopo che la località venne prima 
occupata (1945) e poi annessa alla Jugoslavia; 

− H. 14,30 c., partenza per il rientro, con soste da inventare sul momento. 
 
 

TUSCIA: da mercoledì 10 a domenica 14 ottobre 
 
La Tuscia è quella parte dell’Etruria che comprende, geograficamente, l’intera provincia di Viterbo, 
una parte meridionale della provincia di Grosseto ed una parte settentrionale di quella di Roma. E’ 
zona vulcanica, tranne la breve striscia costiera lungo il Tirreno ed il complesso della Tolfa, formata 
da lave, tufi brizzolati e compatti, chiari, giallastri, rossicci, grigi, nerastri, usati dall’uomo per le 
costruzioni. 
G. Dennis, scrittore inglese che frequentò e descrisse l’Etruria,  scriveva, attorno al 1850, “Uno dei 
paesaggi dove la natura rivaleggia in perfezione con l’arte. Località cinte da romantiche forre, 
nelle quali mormorano cascatelle tumultuose, sovrastate in lontananza dalla cresta dentata del 
Soratte”.  

Programma 
Mercoledì 10 ottobre (tappa di avvicinamento) 
h. 7, ritrovo e partenza da Udine (Galleria d’Arte Moderna, piazzale Paolo Diacono); sosta a 
Marzabotto per visita guidata agli scavi ed al Museo Archeologico dell’antica Misa, pranzo; nel 
pomeriggio, trasferimento a Pitigliano, per cena e pernottamento; 
 
Giovedì 11 ottobre (la Tuscia grossetana) 
visita guidata a Pitigliano, Sorano, pranzo, Sovana, Saturnia;  
rientro a Pitigliano per cena e pernottamento, 
 
Venerdì 12 ottobre (la Tuscia viterbese) 
partenza da Pitigliano; Tarquinia, visita alla necropoli, al Museo Naz.  Etrusco, pranzo; 
trasferimento a Tuscania, visita a S. Pietro, Casa Caponnetti per visita alla necropoli e cena;  
trasferimento a Viterbo per pernottamento; 
 
Sabato 13 ottobre (la Tuscia romana e quella dei Falisci) 
visita a Norchia, Blera, San Giovenale, pranzo, San Giuliano, Civita Castellana/Faleri Novi; 
rientro a Viterbo per cena e pernottamento; 
 
Domenica 14 ottobre (la Tuscia di Bagnoregio) 



partenza da Viterbo; visita a Acquarossa, Ferento e Civita di Bagnoregio;  
pranzo libero in autostrada e rientro a Udine in serata. 
 
Costo: € 480 a persona; supplemento camera singola  € 80.  
Il viaggio verrà effettuato in pullman granturismo e si potrà effettuare con min 30 persone (max 40).  
Il costo comprende: transfer in pullman, tutti i pasti dal pranzo di mercoledì alla cena del sabato, i 
pernottamenti e le prime colazioni, visite guidate ed ingressi.  

Il costo non comprende: il pranzo in autostrada della domenica, al rientro, e quanto non indicato alla 
voce “il costo comprende”. 
Prenotarsi, in Segreteria, mediante versamento di acconto di € 200, entro il 15 settembre; il saldo 
dovrà essere versato entro il 2 ottobre.  
 
 

LA NAVE DELL’ARCHEOLOGIA 
“I grandi oracoli dell’antichità” 

 
In assenza di grosse novità, di questo progetto ne parleremo diffusamente nei prossimi 
numeri.  
 

SEGNALAZIONI 
 
− “AVVENTURA DELL'ARCHEOLOGIA. 1500 ANNI SULLA GURINA” in Castello, mostra 

che resterà aperta fino a fine ottobre. 
Orari: da martedì a sabato 9,30-12,30 e 15-18; domenica 9,30-12,30; chiuso lunedì. 

 

Fin dalla prima età del ferro un insediamento posto sulla Gurina, poco lontano dall’attuale 

confine tra Italia e Austria, e non lontano dal passo di Monte Croce Carnico fu luogo di incontro 

di viandanti che nei due sensi passavano il crinale alpino. Esso divenne un luogo di mercato e 

le relazioni transfrontaliere furono poste sotto la protezione di una divinità locale, che era 

venerata dai residenti e dai visitatori occasionali. Gli scavi effettuati fin dal 1884 dimostrarono 

l’importanza del sito e rivelarono la sua grande importanza anche nell’età romana. Per molti 

decenni poi nessuno si interessò in maniera continuativa del sito, che dagli anni quaranta del 

Novecento fu offuscato dagli scavi del Magdalensberg e dal grande risalto che essi assunsero.  

Un progetto Interreg cui hanno partecipato per il Friuli il comune di Forgaria del Friuli, per gli 

scavi di Castelraimondo, i comuni di Dellach e di Uttendorf per la Carinzia, ha permesso negli 

ultimi anni la ripresa degli scavi che hanno portato grandi novità sia per la parte protostorica 

che per quella romana e postromana. In particolare gli scavi del 2005 e 2006 hanno messo in 

luce gran parte di un edificio in cui vi è motivo fossero ospitati soldati romani là trasferiti per il 

controllo della zona e soprattutto della strada che collegava Iulium Carnicum con la parte 

occidentale della Carinzia e in particolar modo la città di Aguntum, presso Lienz. Dai 

rinvenimenti precedenti si era già evidenziato la grande importanza del sito in epoca augustea, 

ma ora la datazione è precisata e risulta chiaro anche il motivo politico, in quanto la presenza 

militare va associata, con tutta probabilità, alla grande opera di sottomissione delle popolazioni 

alpine effettuata da Augusto a partire dal 15 a. C. e ormai conclusa nel 13 (anno cui si 

riferiscono sia il trofeo di La Turbie sia l’Ara pacis a Roma). In questa nuova ottica il presidio 

sulla Gurina appare posto contemporaneamente alla occupazione di Siscia, in precedenza 

Segesta, presso Zagabria, e dimostra l’ampiezza della politica estera – effettuata come era 



allora usuale con l’esercito – da parte dei Romani.  

 
UDINE. Castello – Gabinetto numismatico, fino al 4 novembre, mostra dal titolo: “La 
moneta di necessità: da Caporetto ai miniassegni”. 
Orari: da martedì a sabato 9,30-12,30 e 15-18; domenica 9,30-12,30; chiuso lunedì. 
 
 

AGEVOLAZIONI PER I SOCI 
 
LIBRERIA RIBIS  
Via P. Canciani, 14, angolo Via Cavour – Udine – Tel. 0432 505282 – Url: www.lanuovabase.com; e-
mail: ribislibreria@libero.it  
E’ stata stipulata una convenzione che consente a tutti i Soci di avere: 

- sconto 13 % per acquisto libri, dizionari ed atlanti (escluso scolastico ed articoli speciali), 
- sconto 10 % per acquisto CD Rom e DVD, Audio e Videocassette, 
- sconto 20 % per acquisto di edizioni “La Nuova Base Editrice”. 

E’ sufficiente presentarsi con la tessera di socio della Società Friulana di Archeologia. 
 
ARCHEOLOGIA VIVA: abbonamento scontato per i Soci 
A seguito di accordi con la rivista “Archeologia Viva”, l’abbonamento effettuato tramite la Società costerà: 
- per nuovi abbonamenti, per rinnovi alla scadenza ed abbonamenti regalo a terzi (da parte di nostri 
iscritti) – Euro 24,00, anziché Euro 26,40; 
- per abbonamenti per l’estero – Euro 35, anziché 37 . 
Rivolgersi in Segreteria. 
 

ISCRIZIONI 
Quote sociali 2007: 
- socio ordinario: Euro 25; - socio famigliare: Euro 10; - socio studente (fino al compimento del 25° anno 
di età): Euro 16. 

Le iscrizioni si possono fare in Segreteria (martedì, giovedì e venerdì – ore 17-19) oppure mediante 
versamento su c/c/postale n. 15176332 intestato alla Società Friulana di Archeologia. 
 
================================================================================== 
Informativa ai sensi dell’art. 10 della Legge 675/96: “I dati personali eventualmente forniti dai Soci e dalle persone interessate saranno 
utilizzati soltanto per le comunicazioni interne tra l’Associazione ed il destinatario e non verranno ceduti ad altri.  
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 od altri destinatari e pertanto non possono essere considerati un “periodico”. Altresì essi non possono essere 
considerati un “prodotto editoriale” in quanto essi sono gratuiti e non pubblicati in forma cartacea. 


