
organizza in collaborazione con la 
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia

e con il patrocinio di
UTI Carnia

Città di Tolmezzo, Comuni di Arta Terme, Ovaro, Ravascletto e Zuglio
Fondazione “La Polse di Côugnes” -  Zuglio, Biblioteca “Venier” -  Zuglio

Museo Carnico delle Arti Popolari “Michele Gortani” - Tolmezzo,
Pro Loco di Ravascletto

L’Agosto Archeologico, nato nel 1988 ad opera di Gloria Vannacci Lunazzi con
lo scopo di rivitalizzare l’attenzione verso la ricerca archeologica in Carnia, è
costituito da una serie di conferenze e/o visite guidate, che si tengono nei centri
della Carnia in cui sono stati fatti importanti ritrovamenti o che, semplicemente,
sono interessati all’archeologia.
Partito a titolo sperimentale con quattro conferenze che hanno avuto luogo
rispettivamente a Villa Santina, Lauco e Verzegnis, si è venuto via via ampliando
nel corso del tempo ed ha assunto una forte valenza culturale e turistica, in
conseguenza delle interessantissime scoperte che, col passare degli anni, hanno
riguardato tutto il territorio carnico e regionale, dalla preistoria al medioevo.

XXXI AGOSTO
ARCHEOLOGICO

02 agosto - 07 settembre 2019

Invito
Stampa: Tipografia Moro Andrea s.r.l. - Tolmezzo

PPeerr  iinnffoorrmmaazziioonnii::
Associazione di Studi e Ricerche Storico-Archeologiche 

“Carnia Cultura”
cell. 347 9620699

e-mail: carnia.cultura@gmail.com
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organizza in collaborazione con la
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia

e Il “Gruppo Grotte CAI” di Novara
e con il patrocinio di

Comunità di Montagna della Carnia
Città di Tolmezzo, Comuni di Enemonzo, Ovaro, Verzegnis e Zuglio

Fondazione “La Polse di Côugnes” - Zuglio, Biblioteca “Venier” 
Geoparco delle Alpi Carniche

XXXIII AGOSTO
ARCHEOLOGICO

06 - 28 agosto 2022

L’Agosto Archeologico, nato nel 1988 ad opera di Gloria Vannacci 
Lunazzi con lo scopo di rivitalizzare l’attenzione verso la ricerca 
archeologica in Carnia, è costituito da una serie di conferenze e/o 
visite guidate, che si tengono nei centri della Carnia in cui sono stati 
fatti importanti ritrovamenti o che, semplicemente, sono interessati 
all’archeologia.
Partito a titolo sperimentale con una mostra e quattro conferenze che 
hanno avuto luogo rispettivamente a Villa Santina, Lauco e Verzegnis, 
si è venuto via via ampliando nel corso del tempo ed ha assunto una 
forte valenza culturale e turistica, in conseguenza delle interessantissime 
scoperte che, col passare degli anni, hanno riguardato tutto il territorio 
carnico e regionale dalla Preistoria al Medioevo.



VERZEGNIS - sabato 06 agosto 
ore 11.00 Casa di Gjso Fior, fr. Chiaulis, via dei Portici n.3
Saluto delle Autorità
Gloria VANNACCI LUNAZZI (Associazione di Studi e Ricerche Storico - 
Archeologiche “Carnia Cultura”)
Gian Domenico CELLA (“Gruppo Grotte CAI” di Novara) 

“Presentazione del XXXIII Agosto Archeologico”
Inaugurazione della mostra su “Crist di Val: i misteri di una grotta tra storia 
e religiosità”
a cura dell’Associazione di Studi e Ricerche Storico - Archeologiche “Carnia 
Cultura”, del“Gruppo Grotte CAI” di Novara, del “Gruppo Speleologico 
Carnico-CAI” di Tolmezzo e con il contributo del Comune di Verzegnis

VERZEGNIS - martedì 09 agosto 
ore 18.00 Sala Consiliare Comunale, fr. Chiaulis
Gian Domenico CELLA (“Gruppo Grotte CAI” di Novara 
e “Gruppo Speleologico Carnico”) 
“Le acque sotterranee del Monte Verzegnis e del Monte Faeit”

ZUGLIO - venerdì 12 agosto
ore 17.30 Biblioteca Venier - Polse di Cougnes c/o la Pieve di San Pietro di 
Zuglio
Paola VISENTINI (Museo Friulano di Storia Naturale, Udine)
e Roberto ZUCCHINI (Geologo esperto in giacimenti minerari) 
“Miniere, minerali e archeometallurgia in Friuli”
a cura del Geoparco delle Alpi Carniche. Progetto TesTerra - Tesori 
della Terra (Programma INTERREG Italia Austria)
Coordina Flaviana Oriolo (Museo Archeologico di Zuglio)

OVARO - mercoledì 17 agosto
ore 18.00 Sala del Centro Socio Culturale, Via Caduti 2 maggio, 195
Fulvia MAINARDIS (Università degli Studi di Trieste) 
“Uomini, lingue e scritture tra protostoria e storia in Carnia”

TOLMEZZO - sabato 20 agosto
ore 18.00 Albergo Roma, Piazza XX Settembre
Fabio DALLA VECCHIA (Paleontologo)
“I fossili del Monte Verzegnis”

ZUGLIO - martedì 23 agosto
ore 17.00 Museo Civico Archeologico “Iulium Carnicum”
“Il cammino della storia. Passeggiata archeologica a Zuglio”
a cura della Direzione del Museo

ENEMONZO - venerdì 26 agosto
ore 20.30 Centro Sociale, Via Nazionale, 18
Serena VITRI (già Soprintendenza Archeologica del Friuli Venezia Giulia) 
“Aspetti dell’Età del Ferro in Carnia”

Crist di Val è una piccola grotta delle Prealpi Carniche che si apre alle pendici 
occidentali del Lovinzola, nel gruppo del Monte Verzegnis (UD).
Dal suo interno si dominano la conca glaciale sottostante il Piciat (1915 m), 
massima elevazione del gruppo e i ricchi pascoli che circondano Casera Val.
Già frequentata in epoca preistorica è stata oggetto di culto sino ai giorni nostri: 
fin dal ‘700 sono testimoniate processioni propiziatorie, le cosiddette rogazioni 
per invocare la pioggia.
La mostra intende presentare una sintesi delle testimonianze conservate al 
suo interno (incisioni, bassorilievi, medagliette votive, manufatti litici), non 
trascurando alcuni aspetti peculiari dell’ambiente montano circostante.
La mostra prende spunto da ricerche iniziate nel 2002 nell’ambito del progetto 
“I Celti in Friuli” e raccoglie la collaborazione di una decina di specialisti.
La mostra sarà ospitata nella casa del poeta Gjso Fior (Chiaulis di Verzegnis 
- UD, Via dei Portici, 3) e sarà inaugurata il giorno 6 agosto 2022 alle ore 11.
Sarà visitabile lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 17 alle 19, sabato  
e nei giorni festivi dalle ore 15,30 alle ore 19, fino al giorno 28 agosto.


