
SAXA LOQUUNTUR 
MONUMENTI ISCRITTI ROMANI DAL FRIULI 

 
Corso estivo di epigrafia 

 
Facendo seguito al primo corso estivo di epigrafia svoltosi nell'agosto del 2014, la Società Friulana 
di Archeologia, in accordo con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, il 
Museo Archeologico Nazionale di Aquileia, con il Dipartimento di Storia e Tutela dei Beni 
Culturali dell'Università degli Studi di Udine e con l'Institut für Alte Geschichte und 
Altertumskunde dell'Università di Graz organizza dal 17 al 22 agosto 2015, ad Aquileia, il 
secondo corso estivo di epigrafia rivolto agli appassionati del mondo antico di ogni età. 
 

Aquileia, 17-22 agosto 2015 
 
Il programma del corso intende fornire un'introduzione generale all'epigrafia latina e si compone di 
unità teoriche e pratiche. Il corso di quest'anno sarà dedicato in maniera specifica all'epoca 
tardoantica e alle forme dell'epigrafia cristiana. 
Come attività pratica è prevista la visita dei Musei, dei Lapidari e delle Basiliche di Aquileia, 
Concordia, Grado, San Canzian, Cividale e Trieste, dove saranno presi in esame e discussi 
singoli documenti epigrafici e sarà data a tutti la possibilità di realizzare direttamente calchi cartacei 
e frottage di alcune epigrafi. I partecipanti saranno condotti inoltre a illustrare personalmente alcuni 
monumenti per acquisire in tal modo familiarità con le testimonianze della vita quotidiana nella 
tarda antichità. 
L'attuazione del programma sarà affidata ad alcuni docenti esperti della disciplina, facenti parte 
delle sopra citate istituzioni. Il corso è aperto a tutti gli interessati. Dato l'argomento, si presuppone 
che ogni partecipante sia in possesso di una conoscenza di base della lingua latina.  
Poiché il corso è rivolto a chiunque abbia interesse e passione per l'antichità, non ci sono limiti d'età 
per accedervi e non sono richiesti titoli di studio specifici. Le lezioni si terranno nelle lingue 
tedesca, inglese e italiana, con la possibilità di immediate traduzioni e dibattito. 

 
La galleria lapidaria presso il Museo Archeologico Nazionale di Aquileia 



INFORMAZIONI SUL CORSO 
 
Numero di partecipanti: minimo 10, massimo 20 persone. 
Poiché il numero di partecipanti è limitato, gli interessati sono pregati di prendere contatto 
preventivamente con gli organizzatori, scrivendo a uno degli indirizzi sotto indicati.  
 
Iscrizione al corso: € 150,00.  
La quota d'iscrizione è comprensiva dei pranzi (lun.-ven.), degli ingressi ai Musei e alle aree 
archeologiche, oltre che dei materiali utili allo svolgimento del corso. Eventuali modalità e costi 
riguardanti gli spostamenti previsti verranno indicati durante il corso. 
Coloro che fossero interessati a seguire solo singole giornate possono versare la quota giornaliera di 
15 € (pranzo escluso) oppure di 30 € (con pranzo). 
 
Le spese di alloggio sono a carico dei partecipanti. Si indicano di seguito alcune strutture alle quali 
rivolgersi: 
Ostello della gioventù "Domus Augusta", via Roma, 25, Aquileia.  
Telefono: +39(0)43191024; prenotazioni: +39 3311041317 
http://www.ostelloaquileia.it/ 
Hotel Patriarchi di Aquileia, via Julia Augusta, 12, Aquileia. 
Telefono: +39(0)431919595; +39(0)43191036 
http://www.visitaquileia.com/it/home-hotel-patriarchi 
 
Registrazione 
Il pagamento dell'iscrizione al corso o delle eventuali quote giornaliere può essere effettuatocon una 
delle seguenti modalità: 
► direttamente presso la sede della Società Friulana di Archeologia, Via Micesio 2, 33100 Udine,  
► tramite versamento sul c/c postale n.15176332 intestato alla Società Friulana di Archeologia - 
onlus, 
► mediante bonifico bancario sul c/c presso Banca Prossima, intestato a Società Friulana di 
Archeologia - IBAN: IT33J0335901600100000004876 
specificando la causale di versamento: Iscrizione al corso estivo di epigrafia Saxa loquuntur 2015. 
 
Termine ultimo per la registrazione: 30 luglio 2015. 
 
Contatti: 
Corso estivo di epigrafia Saxa loquuntur, e-mail: epigraphischer.sommerkurs@gmail.com 
Società Friulana di Archeologia, e-mail: archeofriuli@yahoo.it 
Dipartimento di Storia e Tutela dei Beni Culturali, e-mail: stefano.magnani@uniud.it 
Institut für Alte Geschichte und Altertumskunde, e-mail: wolfgang.spickermann@uni-graz.at 
 
 
Borse di studio 
Grazie al sostegno di Terra Italia Onlus, sarà possibile assegnare agli studenti più meritevoli alcune 
borse di studio del valore di 50 o 100 € a parziale copertura delle spese di trasporto e di alloggio. 
 
Crediti 
La partecipazione attiva al corso estivo comporta l’acquisizione di crediti di tirocinio (2 cfu). 

 
 
 



PROGRAMMA DEL CORSO 
 
Il tema del corso riguarderà in modo particolare l'epigrafia cristiana. 
Le lezioni, le conferenze e le esercitazioni saranno tenute dai docenti: Maurizio Buora, Manfred 
Hainzmann, Stefano Magnani e Wolfgang Spickermann. 
Le lezioni si svolgeranno di norma nella sala conferenze della ex "Stalla Sverzut", presso il Museo 
Archeologico Nazionale di Aquileia (via Roma, 2), e saranno alternate alle attività pratiche, alle 
escursioni e alle visite didattiche. 
 
 

Lunedì 17 agosto 
 
Mattina (orario 9.00-13.00) 
Tema: Cos’è l’epigrafia (Wofgang Spickermann) 
- Introduzione 
- Definizione e storia della disciplina 
Tema: Dall'iscrizione in pietra a quella su mosaico (Maurizio Buora) 
Tema: Le classi epigrafiche e l'Epigrafia Latina Online (Manfred Hainzmann) 
- Database EDCS / EDR / LUPA / CIL ecc. 
 
Pomeriggio (orario 15.00-19.00) 
Tema: scrittura e tecnica di scrittura (Stefano Magnani) 
- La paleografia e i modelli di scrittura 
- Le tecniche di scrittura 
- Esercitazioni e visita dell'area archeologica e della Basilica di Aquileia 
 
 

Martedì 18 agosto 
 
Mattina (orario 9.00-13.00) 
- Visita del Museo Nazionale Concordiese a Portogruaro e alla Basilica di Concordia (partenza da 
Aquileia, Piazza S. Giovanni, alle ore 9.00). 
 
Pomeriggio (orario 15.00-19.00) 
- Visita dell'esposizione allestita presso il Palazzo Municipale di Concordia Sagittaria  
- Lezioni e conferenze pubbliche sui temi: 
Aspetti e problemi dell'epigrafia tardoantica (Alfredo Buonopane) 
Presenze militari a Concordia in epoca tardoantica (Maurizio Buora) 
 
 

Mercoledì 19 agosto 
 
Mattina (orario 9.00-13.00) 
Tema: Leggere i testi e interpretare i monumenti tardoantichi  
- Le iscrizioni funerarie (Stefano Magnani) 
- Le iscrizioni onorarie (Wolfgang Spickermann) 
- Le iscrizioni su opere pubbliche (Manfred Hainzmann) 
 
Pomeriggio (orario 15.00-19.00) 
- Visita al Museo Archeologico Nazionale e al Lapidario di Aquileia 
 



 
Giovedì 20 agosto 

 
Mattina (orario 9.00-13.00) 
Tema: Leggere i testi e interpretare i monumenti tardoantichi 
- Le iscrizioni sacre  (Maurizio Buora) 
- Visita al Museo Paleocristiano di Monastero di Aquileia 
 
Pomeriggio (orario 15.00-19.00) 
- Escursione in bicicletta da Aquileia a Grado con illustrazione delle antiche basiliche del Fondo 
Tullio e di S. Martino alla Beligna (partenza da Aquileia, Piazza S. Giovanni, alle ore 15.00). 
- Visita delle basiliche e del Lapidario di Grado 
 
 

Venerdì 21 agosto 
 
Mattina (orario 9.00-13.00) 
Tema: L'instrumentum inscriptum in epoca tardoantica 
- Le iscrizioni con funzione didascalica e strumentale (Maurizio Buora - Stefano Magnani) 
- Esercitazione pratica e visita a S. Canzian d'Isonzo (partenza per S. Canzian alle ore 10.30, da 
Piazza S. Giovanni). 
 
Pomeriggio (orario 15.00-19.00) 
- Visita al Museo archeologico Nazionale di Cividale 
- Esercitazione pratica 
- Lezione e conferenza pubblica sul tema: 
Le epigrafi greche e latine della Collezione Cernazai (Stefano Magnani) 
 

Sabato 22 agosto 
 
Mattina (orario 9.00-13.00) 
- Visita a Trieste (Lapidario tergestino, Museo archeologico, S. Giusto). Partenza da Aquileia, 
Piazza S. Giovanni, alle ore 9.00. La visita è da considerarsi facoltativa. 
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