…una taule, un tai di vin,
dût intor, cui miei amîs,
ciacaradis senza fin.
Cussì ’o pensi il Paradîs

L’incontro è pensato non solo come un convegno
“in memoria di”, ma anche come un incontro
per “stare nuovamente insieme” con Luciano Bosio,
per ricordare lo studioso eccellente e precursore
assieme all’uomo che aggregava intorno a sé
la “simpatia”.
Così, oltre ai contributi scientifici di quanti
l’hanno conosciuto come colleghi o allievi,
altri materiali ci raccontano il suo modo
di intrattenersi con gli amici.
Gli interventi illustrano gli esiti di ricerche
dalla numismatica all’archeologia, alla geografia,
alla topografia e al territorio, nonché aspetti
relativi alla diffusione culturale.
Comitato promotore e organizzatore
Manuela Castagnara Codeluppi, Guido Rosada,
Maria Visintini.
Comitato Scientifico
Alma Bianchetti, Giuseppe Cuscito, Pier Luigi Dall’Aglio,
Giovanni Gorini, Marinella Pasquinucci,
Guido Rosada, Jacopo Turchetto, Giovanni Uggeri,
Patrizia Verduchi, Paola Zanovello.

Capire
la terra

per informazioni
+39 331 3514987
pernottamenti
Hotel Roma
Cividale del Friuli
tel. +39 0432 731871

un incontro
con Luciano Bosio

Iniziativa realizzata con il patrocinio di

24 e 25
gennaio 2020

Il Rettore

Ho il piacere di invitare la Signoria Vostra
al tradizionale incontro per lo scambio degli auguri
in occasione delle festività natalizie
che si terrà nella Sala della Basilica di Palazzo Bo

Museo Archeologico
Nazionale
Cividale del Friuli

sabato 21 dicembre 2019 dalle 16 alle 19
Rosario Rizzuto

con il contributo di

Club
Clubdi
diCividale
Cividaledel
delFriuli
Friuli

Cippo gromatico in arenaria
con croce incisa sulla sommità,
rinvenuto nel 1963 in largo Boiani,
a Cividale del Friuli (I sec. a.C.).
Appartiene alla tipologia
dei lapides decussati,
utilizzati per segnalare gli incroci
dei limites delle centurie.
(Museo Archeologico Nazionale
di Cividale del Friuli, inv. 3850)

		
venerdì 24 gennaio 2020
9.00
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

Saluti del Sindaco di Cividale del Friuli
presentazioni
Guido Rosada (Università degli Studi di Padova)
Manuela Castagnara Codeluppi
(Associazione del Liceo Classico “Paolo Diacono”
di Cividale del Friuli)
Giuseppe Bergamini (Deputazione di Storia Patria
per il Friuli)
Federico Vicario (Società Filologica Friulana)
Lorenzo Favìa (Associazione per lo Sviluppo
degli Studi Storici ed Artistici di Cividale)

9.40
		
		
		
		
		

Angela Borzacconi (Museo Archeologico Nazionale
di Cividale del Friuli)
Storie di terra e di musei. Relazioni, contatti e ricerche
di archeologia condivisa
Jacopo Bonetto (Università degli Studi di Padova)
Per e con Luciano Bosio

10.20
		
		
		
		
		

presiede Marinella Pasquinucci
Giovanni Gorini (Università degli Studi di Padova)
Moneta e territorio in età antica nell’Italia nord orientale
Marisa Rigoni (Soprintendenza Archeologia, BB.AA.,
Paesaggio Ve-Bl-Pd-Tv)
Longobardi nel Vicentino

11.00

pausa caffè

presiede Marinella Pasquinucci
Guido Rosada (Università degli Studi di Padova)
Errare humanum est, sed etiam intelligere.
Guardando all’Italia fisica nella Tabula Peutingeriana
		 Paola Zanovello (Università degli Studi di Padova)
		 Terre di frontiera: vita e organizzazione agraria lungo
		il limes della Numidia romana
11.20
		
		

12.00

discussione

12.15
		
		
		
		
		
		
		
		

presiede Pier Luigi Dall’Aglio
Alma Bianchetti (Università degli Studi di Udine)
Compagni in una bella impresa. Il Centro Studi Paesaggio 		
Agrario del Friuli Venezia Giulia
Maria Visintini (Gruppo Archeologico Aquileiese)
La rappresentazione di Roma nella Tabula Peutingeriana
Anna Nicoletta Rigoni (Museo Archeologico del Friuli
occidentale/Pordenone)
Itinerari: di viaggio, di studio, della mente, del cuore

13.20

discussione

13.35

pranzo buffet

15.00

Poesie friulane di Luciano Bosio lette da Andrea Zuccolo

15.30
presiede Giovanni Gorini
		 Mirta Faleschini (Istituto comprensivo di Buia/Udine)
		
Item ab Aquileia Lauriaco: per la storia di un’antica strada
		 Pier Luigi Dall’Aglio (Università di Bologna)
La centuriazione in area collinare: riflessioni metodologiche
		 Maestri di Topografia antica in Italia
		 Enrico Zerbinati (Accademia dei Concordi, Rovigo)
		 Una testimonianza personale: Luciano Bosio maestro, 		
		 studioso, uomo
16.30

discussione

16.50

pausa caffè

17.10
		
		
		
		
18.15

presiede Giuseppe Cuscito
Marinella Pasquinucci (Università di Pisa)
Plinio Fraccaro, Gianfranco Tibiletti, Emilio Gabba:
docenti di Topografia antica
Giovanni Uggeri (Sapienza Università di Roma)
Nereo Alfieri e la Topografia antica
Stella Patitucci (Università di Roma LUMSA)
Nereo Alfieri e la Topografia medioevale
discussione

		
sabato 25 gennaio 2020
9.00
		
		
		

Proiezione di filmati a cura della famiglia Cargnelli
Tempietto longobardo e Sepino/Altilia
Poesie friulane di Luciano Bosio lette dagli studenti
del Liceo Classico “Paolo Diacono” di Cividale

presiede Giovanni Uggeri
Giuseppe Cuscito (Università degli Studi di Trieste)
Luciano Bosio studioso del territorio al confine orientale
		 dell’Italia romana
		 Patrizia Verduchi (Università degli Studi di Udine)
		
Legitima suspicione. Mura bizantine di Aquileia
		 Sandro Colussa (Liceo Classico “Paolo Diacono”
		 di Cividale del Friuli)
		
Forum Iulii e il suo agro negli studi di Luciano Bosio
		 Jacopo Turchetto (Università degli Studi di Padova)
		 L’ingannevole scacchiera di Alice in Val d’Illasi
10.00
		

11.30

discussione di fine lavori

11.50

pausa caffè

12.15

visite guidate al Museo Archeologico Nazionale

13.30
		
		

pranzo buffet
nel pomeriggio sono previste visite guidate
al Tempietto Longobardo e all’Ipogeo Celtico

