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Il Gemonese, attraverso l’integrazione di queste presenze
con un paesaggio e una morfologia che hanno orientato e
guidato gli antichi insediamenti, assume una propria forte
connotazione. Solo inserendo le singole emergenze all’interno di un sistema, archeologico ma anche museale, sarà
possibile far acquisire al comprensorio un maggiore peso
specifico: ogni singola unità si mostrerà come l’autonoma
componente di un insieme e potrà acquistare maggior
valore e più forte significato proprio in relazione a tutti gli
altri elementi.
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Comune di Artegna

PERCORSI DI
ARCHEOLOGIA
NEL GEMONESE
Dai singoli siti al sistema archeologico:
problematiche e prospettive
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Attualmente in tutti i comuni che fanno parte dell’Ecomuseo (Artegna, Buja, Gemona del Friuli, Osoppo, Majano
e Montenars) sono in corso campagne archeologiche di
scavo. Si tratta di operazioni che vengono condotte singolarmente, non collegate tra di loro. In prospettiva il territorio del Gemonese potrà disporre di una serie di siti archeologici che, se inseriti all’interno di un sistema di promozione e valorizzazione adeguato, costituiranno una notevole
attrattiva, per il turismo culturale ma anche per il turismo
scolastico.
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l Campo di Osoppo-Gemona è un’unità geografica omogenea, rappresentata da una piana alluvionale completamente circondata da rilievi posta allo sbocco della valle del
Tagliamento. È collocata in un punto strategico della regione, trattandosi di un luogo di passaggio obbligato tra la
montagna e la pianura, da sempre attraversato da eserciti
e carriaggi. La presenza tutt’attorno alla piana di colli e
rilievi difficilmente accessibili ha determinato nel corso dei
secoli, soprattutto a partire dall’Alto Medioevo, l’elevazione di fortificazioni e castelli che talvolta hanno costituito
veri e propri sistemi difensivi.
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22 maggio 2010
con il contributo della L.R.10/2006

PROGRAMMA DEL CONVEGNO
Presentazione (ore 9.30)
Aldo Daici sindaco del Comune di Artegna
Elena Lizzi assessore alla Cultura della Provincia di Udine
Maurizio Tondolo coordinatore dell’Ecomuseo delle Acque
del Gemonese

Prima parte (ore 10.00)
Le campagne di scavo nei comuni dell’Ecomuseo
I castelli di Buja e Montenars
Roberto Raccanello architetto, Angela Borzacconi archeologo

Il castello, il duomo e la terza cinta muraria di Gemona

Seconda parte (ore 11.30)
“Fare sistema” in archeologia
Il Museo del Paesaggio e la Fondazione Musei Senesi
Sandra Becucci museologo, direttore del Museo del Paesaggio di
Castelnuovo Berardenga (Siena)

L’esperienza del Museo archeologico della Val Tidone e
gli scavi sulla piana di San Martino
Elena Grossetti archeologo, Museo Archeologico della Val Tidone e
Associazione Archeologica Pandora di Pianello Val Tidone (Piacenza)

Fare sistema nella ricerca e nella promozione del territorio

Davide Casagrande archeologo

Gaetano Vinciguerra insegnante, Comitato Tecnico Scientifico
dell’Ecomuseo delle Acque del Gemonese (Udine)

La Commenda di San Tommaso di Majano: prime indagini
archeologiche in un ospitale del Friuli medievale

Conclusioni (ore 12.30)

Tiziana Cividini archeologo, Chiara Magrini archeologo

Conservazione e valorizzazione dei siti fortificati:
il caso di Artegna
Alessandra Quendolo architetto, presidente dell’Istituto Italiano
dei Castelli - Sezione FVG

I colli di Osoppo e Artegna, la didattica e il progetto
di rete: i castra di Paolo Diacono e il ducato del Friuli
nell’Alto Medioevo

Roberto Molinaro assessore all’Istruzione e Cultura della
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Partecipano al convegno
Luca Rinaldi soprintendente per i Beni Architettonici
e Paesaggistici del FVG
Luigi Fozzati soprintendente per i Beni Archeologici del FVG

Luca Villa archeologo, Natascia Fasiolo archeologo

con il patrocinio di
Comune di Buja

Comune di
Gemona del Friuli

Comune di Majano

Comune di
Montenars

Comune di Osoppo

