
 

 

SAXA LOQVVNTVR 
MONUMENTI ISCRITTI ROMANI DAL FRIULI 

Corso estivo di epigrafia 
 

 

 

La Società Friulana di Archeologia, il Dipartimento di Studi Umanistici e del Patrimonio Culturale 

dell'Università degli Studi di Udine (Laboratorio di Epigrafia greca e latina), l'Institut für Alte 

Geschichte und Altertumskunde della Karl-Franzens-Universität di Graz e il Dipartimento di 

Culture e Civiltà dell'Università di Verona organizzano dal 20 al 25 agosto 2018, ad Aquileia, il 

quinto corso estivo di epigrafia, rivolto agli appassionati del mondo antico di ogni età. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Aquileia, 20 - 25 agosto 2018 

 

 

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 al tema "Tutte le 

strade portano ad Aquileia. Scrittura e comunicazione pubblica nel mondo romano". 

Come attività pratica è prevista la visita dei Musei, dei Lapidari e delle collezioni epigrafiche di 

Aquileia, Grado, Udine, Camporosso, Ljubljana, Ajdovščina e Trieste, dove saranno presi in 

esame e discussi i singoli monumenti e sarà data a tutti la possibilità di realizzare direttamente 

schede, calchi cartacei e fotografie di alcune epigrafi. I partecipanti saranno condotti inoltre a 

illustrare personalmente alcuni monumenti per acquisire in tal modo familiarità con le 

testimonianze epigrafiche, che costituiscono una fonte preziosa per la ricostruzione di numerosi 

aspetti del mondo romano. 

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 e le attività si terranno nelle 

lingue tedesca, inglese e italiana, con la possibilità di immediate traduzioni e discussioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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. 

 

Quota d'iscrizione: € 200,00.  

La quota d'iscrizione è comprensiva del tesseramento annuale alla Società Friulana di Archeologia. 

Coloro che sono già associati avranno diritto a uno sconto. 

La quota inoltre 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 

40 € (comprensiva del pranzo). 

Le spese di alloggio sono a carico dei partecipanti. Nelle pagine seguenti sono indicate alcune 

strutture alle quali è possibile rivolgersi. 

 

Registrazione  

Il pagamento dell'iscrizione al corso o delle eventuali quote giornaliere può essere effettuato con 

una delle seguenti modalità: 

► direttamente presso la sede della Società Friulana di Archeologia, Via Micesio 2, 33100 Udine, 

► 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 2018. 

 

Termine ultimo per la registrazione e il pagamento: 15 luglio 20181. 

 

Contatti 

Corso estivo di epigrafia Saxa loquuntur, e-mail: epigraphischer.sommerkurs@gmail.com 

Società Friulana di Archeologia, e-mail: archeofriuli@yahoo.it 

Dipartimento di Studi Umanistici e del Patrimonio Culturale, e-mail: stefano.magnani@uniud.it 

Institut für Alte Geschichte und Altertumskunde, e-mail: wolfgang.spickermann@uni-graz.at 

Dipartimento di Culture e Civiltà dell'Università di Verona, Email: alfredo.buonopane@univr.it 
                                                        
1 In caso di rinuncia sarà trattenuta una quota per spese organizzative (di 40 € entro il 31 luglio, di 
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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 (3 

CFU/ECTS)2. 

 

 

DOVE ALLOGGIARE AD AQUILEIA 

 

Ostello della gioventù "Domus Augusta", via Roma 25 - 33051 Aquileia (UD). Tel.: 

+39(0)43191024; prenotazioni: +39 3311041317 

http://www.ostelloaquileia.it/ 

 

Hotel Patriarchi di Aquileia, via Julia Augusta 12 - 33051 Aquileia (UD). Tel.: +39(0)431919595; 

+39(0)43191036 

http://www.visitaquileia.com/it/home-hotel-patriarchi 

 

Hotel "Aquila Nera", Piazza Garibaldi, 5 - Aquileia (UD) Tel./fax: +39(0)43191045  

E-mail: info@hotelaquilanera.com 

http://www.hotelaquilanera.com 

 

Albergo "Alla Basilica", Via della Stazione 2 - 33051 Aquileia (UD). Tel.: +39(0)431917449 

http://www.allabasilica.it/ 

 

B&B "Immersi nella storia e nella natura", Via G. Liruti 12 - 33051 Aquileia (UD). Tel.: 

+39(0)431919368; Cell: +39 336422719 

http://www.storiaenatura.com 

 

B&B "Casa Gioconda", Via Bolivia 8 - 33051 Aquileia (UD). Tel.: +39(0)43191208; Cell: +39 

3408541485; Cell: +39 3335288245 
                                                        
2 Riconoscimento valido per gli studenti iscritti presso l'Università degli Studi di Udine. Gli studenti 
iscritti ad altre Università devono richiedere preventivamente il riconoscimento dell'attività al 
Consiglio del proprio Corso di Laurea. 
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http://www.casagioconda.it 

 

B&B "Casa di Giulia", Via Giulia Augusta 21 - 33051 Aquileia (UD). Tel.: +39(0)431918742; Cell: 

+39 3498429796 

http://www.casadigiulia.it 

 

B&B "Fata Morgana", Corso Antonio Gramsci 8 - 33051 Aquileia (UD). Cell: +39 3333414018 

http://www.bbfatamorgana.it 

 

B&B "Bassilla", Vicolo V. Tonelli 4 - 33051 Aquileia (UD). Cell: +39 3484056767 

http://www.bassilla.altervista.org 

 

B&B Casa Del Neri, Via XXIV Maggio, 18 - 33051 Aquileia (UD). Tel.: +39(0)43191171 

http://casadelneri.it/aquileia/ 

 

B&B Immersi nella Storia e nella Natura, Largo G.G. Liruti, 12, 33051 Aquileia (UD). Tel. 

+39(0)431919368; Cell.: +39 336 422719; Fax: +39(0)431 919368 

https://www.bed-and-breakfast.it/it/friuli-venezia-giulia/bed-and-breakfast-immersi-nella-storia-e-

nella-natura-aquileia/18124 
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PROGRAMMA DEL CORSO 

Aquileia, 20 - 25 agosto 2018 

 

TUTTE LE STRADE PORTANO AD AQUILEIA  

SCRITTURA E COMUNICAZIONE PUBBLICA NEL MONDO ROMANO 

 

 

Le lezioni, le conferenze e le esercitazioni saranno tenute dai seguenti docenti: Alfredo Buonopane, 

Maurizio Buora, Mirco Cusin, Manfred Hainzmann, Ortolf Harl, Stefano Magnani, Silvia Orlandi  e 

Wolfgang Spickermann. 

 

 

Mattina (orario 9.00-13.00) - Sala del Consiglio Comunale di Aquileia, Piazza Garibaldi 7 

- Attività introduttive al corso: Scrittura e comunicazione pubblica nel mondo romano. 

- Nozioni di base della schedatura epigrafica 

(Maurizio Buora, Manfred Hainzmann, Stefano Magnani e Wolfgang Spickermann). 

- Introduzione ai database EDCS (Epigraphik-Datenbank  Clauss / Slaby) ed EDH (Epigraphic 

Database Heidelberg) (Krešimir Matijević). 

- EDR (Epigraphic Database Rome): introduzione al database e alla scheda EDR (Silvia Orlandi). 

 

Pomeriggio (orario 15.00-19.00) 

- Visita del lapidario e delle Basiliche di Grado. 

- Esercitazione pratica: schedatura delle iscrizioni.  

 

 

Mattina (orario 9.00-13.00) - Aquileia, via Roma 1 

- Visita del Museo e del Lapidario di Aquileia. 

- Esercitazione pratica: catalogazione e classificazione dei monumenti e delle iscrizioni. 

 

Pomeriggio (orario 15.00-19.00) - Aquileia, via Roma 1 

- Visita del Museo e del Lapidario di Aquileia. 

- Safari epigrafico. 

Lunedì 20 agosto 

Martedì 21 agosto 



 

 

 

 

 
 

Mattina (orario 8.00-13.00) - Partenza da Aquileia, Piazza S. Giovanni, alle ore 8.00 

- Visita del Lapidario presso i Civici Musei di Storia e Arte di Udine. 

- Esercitazione pratica: autopsia e lettura delle antiche pietre miliari (Alfredo Buonopane). 

- Le raccolte minori: monumenti e iscrizioni conservati a Palazzo Mangilli (in due gruppi). 

- Esercitazione pratica: approfondimento della tecnica fotografica RTI-PTM, presso il 

Laboratorio di epigrafia del Dipartimento di Studi Umanistici, con la guida di Mirco Cusin (in due 

gruppi). 

 

Pomeriggio (orario 15.00-19.00)  

- Visita dell'Antiquarium di Camporosso (stazione doganale lungo la via da Aquileia al Norico). 

- Esercitazione pratica: fotografia, schedatura e calco delle iscrizioni. 

Soste a Tarvisio e a Pontebba per esaminare altre iscrizioni recuperate lungo l'antica via romana. 

 

 

 

Mattina (orario 9.00-13.00) - Sala del Consiglio Comunale di Aquileia, Piazza Garibaldi 7 

- Introduzione alle tecniche di fotografia dei monumenti iscritti (Ortolf Harl - Ubi erat Lupa). 

- Visita del Museo Paleocristiano di Aquileia, Piazza Monastero. 

- Esercitazione pratica: fotografare le iscrizioni, con la guida di Ortolf Harl. 

 

Pomeriggio (orario 15.00-19.00)  

- Museo Paleocristiano di Aquileia, Piazza Monastero. 

- Esercitazione pratica: fotografare le iscrizioni, con la guida di Ortolf Harl. 

 

 

 

 

 

 

Mercoledì 22 agosto 

Giovedì 23 agosto 



 

 

 

 

Mattina (orario 8.00-13.00) - Partenza da Aquileia, Piazza S. Giovanni, alle ore 8.00 

- Visita del Narodni Muzej a Ljubljana. 

- Esercitazione pratica: schedare i monumenti e le iscrizioni. 

 

Pomeriggio (orario 15.00-19.00) 

- Salita al valico di Ad Pirum (Birnbaum - Hrušica). Visita dei punti di interesse archeologico e 

dell'Antiquarium locale. 

- Visita del Museo e dell'insediamento romano di Ajdovščina (Mutatio Castra). 

 

 

 

Mattina (orario 8.00-13.00) - Partenza da Aquileia, Piazza S. Giovanni, alle ore 8.00 

- Visita del Lapidario e dei Civici Musei di Trieste. 

- Esercitazione pratica: leggere e schedare i monumenti. 

 

 

Venerdì 24 agosto 

Sabato 25 agosto 


