
    
Momenti di scavo in una stanza 

Del Castello Superiore di Attimis. 
Occorre pazienza e attenzione 

nell’individuare piccoli frammenti 
di .. una storia passata. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
La bicicletta è il mezzo 
principale per gli spostamenti 
durante il Campus 
archeologico. Si seguiranno 
piste ciclabili o strade 
secondarie o di campagna.  
    
    
    
    
   
 
 

     La dependance della villa della 
contessa di Attimis è la sede  
dove il gruppo  si ritrova per  

organizzare e preparare le attività,  
in autogestite e per riposare. 

 
 

 
 
 

SCUOLE OUTDOOR IN RETE 

S O C I E T À  F R I U L A N A  D I  A R C H E O L O G I A  

 
 
 

 
 

“ DI CASTELLO IN CASTELLO ” 
Campus archeologico in ambito medioevale 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Attimis (Ud), 18 – 23 giugno 2013 
16 – 21 Settembre 2013  



Finalita’ 
Promuovere “buone pratiche” di vita, per educare i giovani al rispetto e alla 
valorizzazione del patrimonio naturale e culturale del nostro Paese. 
 

Obiettivi 
Saper organizzare e realizzare uno specifico progetto di recupero storico di 
un sito. 
 

Saper lavorare in èquipe espletando le varie tipologie di lavoro necessarie 
per il buon funzionamento dei lavori di gruppo. 
 

Trasferire le conoscenze disciplinari acquisite in ambito scolastico anche in 
contesti operativi pertinenti al tema trattato (sapere fare). 
 

Conoscere e comprendere un ambiente storico nella sua complessità, come 
luogo di conservazione della memoria e come aula a cielo aperto 
 

Località 
Attimis, paese collinare a Km. 15 da Udine.  
Il gruppo sarà ospite nella dependance della villa della contessa di Attimis,  
 

Caratteristiche del campus 
Il Campus si svolge secondo la metodologia outdoor (in autogestione) e, per 
la parte archeologica, con la direzione della Società Archeologica Friulana che 
segue direttamente i lavori di scavo nel castello superiore. 
Inoltre sono in programma alcune uscite e visite in siti e musei archeologici 
friulani, secondo lo stile treno+bici. 
 

Note tecniche 
Quota di partecipazione: euro 170,00 tutto compreso 
Occorre essere in possesso della vaccinazione antitetanica 
Occorre avere a seguito una bici adeguata agli spostamenti 
 

Informazioni: presso la segreteria della Rete o il prof. Traversari 
Preadesioni: entro il 24 aprile 2013. 

 
 

Programma di massima 
 
13 giugno 
Viaggio in treno fino a Udine. Trasferimento in bici ad Attimis, Sistemazione 
nella villa della contessa di Attimis.  
Visita dei luoghi oggetto d’intervento.  
Lezione introduttiva di programmazione. 
 
14 giugno 
Salita al castello. Inizio dei lavori di pulizia del sito. 
Avvio delle attività di scavo. 
Sera: Visita al museo archeologico locale. Briefing.  
 
15 giugno 
Visite a luoghi di particolare rilevanza storica (scelta tra Cividale del Friuli, 
Trieste, Gemona, Cervignano-Aquileia-Grado).  
Sera: da concordare. 
 
16 giugno 
Lavori di scavo nelle sale del castello. 
Sera: orienteering in paese 
 
17 giugno 
Laboratori per il riesame e l’elaborazione dei risultati ottenuti. Sera: incontro 
con il Sindaco di Attimis e presentazione di quanto realizzato. 
 
18 giugno 
Sistemazione dei locali. Briefing conclusivo. 
Trasferimento in bici a Udine. Visita della città. 
Rientro a Treviso alle ore 17,00 circa. 
 
Le attività proprie di studio e di scavo nel sito saranno gestite dai docenti e 
tecnici della Società Friulana di Archeologia con sede a Udine. 

 


