
 
 

Il Ministero da oltre trenta anni dedica ogni anno una settimana alla 
promozione del patrimonio culturale, con l’organizzazione di eventi 
e l’apertura gratuita di tutti i luoghi statali. 
Alla realizzazione dell’evento partecipano, apportando un valore 
aggiunto alla missione di questa manifestazione tutti gli Istituti 
territoriali del Ministero, gli Enti locali, Istituzioni, Associazioni, 
Fondazioni statali e private e il Ministero degli Affari Esteri con gli 
Istituti Italiani di Cultura all’Estero per la promozione e la 
divulgazione della settimana a livello internazionale.  
 
 

 
 
 
Il Paesaggio dell’Archeologia 
Il paesaggio dell'archeologia è il contesto ambientale che ha 
conservato nel tempo e nello spazio un determinato sito 
archeologico: ciò che è arrivato fino a noi non è infatti solo un'area 
o un insieme di aree archeologiche, è un vero e proprio paesaggio 
che contiene e conserva un bene archeologico. In altre parole, il 
contenuto qualifica il contenitore, ma è il contenitore (il paesaggio) 
che determina la conservazione del contenuto (il bene 
archeologico). In questo senso, il paesaggio dell'archeologia ha una 
sua precisa vocazione specialistica: coniugare la necessità di 
garantire la migliore sopravvivenza del sito archeologico con la 
qualità dell'ambiente circostante. Conservare l'ambiente che ha a 
sua volta conservato il sito archeologico è un'esigenza non più 
rinviabile, considerato il crescente fenomeno di urbanizzazione del 
territorio italiano. Quali sono le regole e i tempi, i modi e le azioni 
esemplari da impiegare per realizzare questo equilibrio prima che 
sia troppo tardi? Il Friuli Venezia Giulia parte da una posizione 
privilegiata: qui il territorio ha vissuto una storia qualitativamente 
diversa rispetto alla media del panorama nazionale. Siamo di fronte 
ad un territorio ancora in gran parte integro: il paesaggio 
dell'archeologia ha un valore aggiunto che sarebbe un vero peccato 
trascurare. 
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CONVEGNO 
 

Il Paesaggio dell’Archeologia 
 
 

 
Vallo di Adriano – Castrum Housestead, GB 

 
 

Sabato  16 aprile  2011, ore 9.30 
CASTELLO DI VILLALTA  

(Fagagna-UD) 



 
 

INVITO 
 
 
 
 
 
 
 
 

La S.V. è cortesemente invitata 
al 

 
 

CONVEGNO 
 

Il Paesaggio dell’Archeologia 
 
 

che si terrà sabato16 aprile 2011 alle ore 9.30 al 
Castello di Villalta (Fagagna-UD)  
 
La presenza della S.V. sarà assai gradita. 
 
 
 
 
 

 
Il Soprintendente           Il presidente del Consorzio 
Dott. Luigi Fozzati              Dott. Sergio Gelmi di Caporiacco 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
PROGRAMMA 

 
 

 
 

 

Saluti 
 
Introduzione 
 

Prof. Giangiacomo Martines 
Direttore Regionale per i Beni Culturali e 
Paesaggistici FVG 
 
Il paesaggio dell’archeologia 
 

Dott. Luigi Fozzati 
Soprintendente per i Beni Archeologici del FVG  
 
Paesaggi ed infrastrutture in epoca romana 
 

Dott. Stefano Magnani 
Università di Udine 
 
Paesaggi e fortificazioni medievali 
 

Arch. Roberto Raccanello 
Vicepresidente Consorzio 
 
Paesaggi “archeobotanici” 
-vegetazione e siti storici- 
 

Arch. Paolo De Rocco 
 
Architettura dell’AgroAmbiente 
(valorizzazione con fondi europei)� 
 

Prof. Roberto Pirzio-Biroli  
Donau Universität Krems, Austria 


