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NEWSLETTER n.108 del 2 ottobre 2019
Informativa telematica non periodica della “Federazione Italiana delle Associazioni Archeologiche”, trasmessa
alle Associazioni aderenti, a tutti coloro che ne fanno richiesta, nonché ad enti ed associazioni interessate.

LE PRESENZE LONGOBARDE NELLE REGIONI D’ITALIA
http://www.federarcheo.it/longobardi

Gli scorsi 21 e 22 settembre 2019
si è tenuta a BARDI (Pr) la VII edizione del convegno
con il sottotitolo di
LONGOBARDI: IL QUOTIDIANO NELLE FONTI E NEI DATI MATERIALI
ed stata organizzata dall'Associazione IL CAMMINO VAL CENO di Bardi (Pr).
Nell'occasione si sono susseguiti 21 relatori con altrettanti interessanti interventi,
cui ha assistito un numeroso pubblico.
Seguiranno ulteriori comunicazioni sugli interventi della VII edizione e sulla
documentazione da produrre per gli atti.
Il prossimo convegno, la VIII edizione, si terrà nel 2021 a MASSAFRA (Ta)
organizzato dall'ARCHEOGRUPPO "E. JACOVELLI" onlus.

Progetto: MILIARI

http://www.federarcheo.it/miliari/

E’ in corso un progetto incentrato su “Le strade antiche”, i “miliari” e/o “cippi viari”
rinvenuti lungo le strade antiche ed i “toponimi” che sono sorti lungo le stesse.

Ente promotore: FEDERARCHEO - Federazione delle Associazioni archeologiche italiane.
Coordinamento: Società Friulana di Archeologia odv
Obiettivo: Raccogliere e mettere insieme tutte le notizie riguardanti i miliari romani e/o i cippi
viari individuati lungo le strade antiche ed i tiponimi legati ai percorsi stessi.
Partecipazione: può partecipare chiunque sia interessato all’argomento, inviando notizie e
contributi a federarcheo@gmail.com

LA RETE FEDERARCHEO

Collegamento fra tutti i siti internet e le pagine facebook facenti capo alle Associazioni
aderenti, vedi: http://www.federarcheo.it pagina “Associazioni”.

ARCHEOLOGIA VIVA

Abbonamento scontato per i Soci delle Associazioni aderenti
Vedi comunicato e procedura

Archeologia Viva – voce nazionale del volontariato archeologico
Il Dr. Piero Pruneti, direttore di “Archeologia Viva”, ha dato la propria disponibilità “ad essere
“voce nazionale” del volontariato in archeologia, grazie alla sua diffusione su tutto il territorio
nazionale. Per questo ha reso disponibile la rubrica “Insieme per l’archeologia” per informazioni di
interesse che vengano dalle organizzazioni rappresentative del settore.”
E’ dunque possibile inviare alla predetta rivista materiale informativo di interesse da diffondere (email: archeologiaviva@giunti.it , alla c.a. del Dr. Piero Pruneti).

A.U.T. - ARCHEOLOGIA UOMO TERRITORIO
http://www.aut-online.it
Archeologia Uomo Territorio, rivista scientifica del Gruppo Archeologico Milanese on-line
può ospitare contributi di tutte le associazioni aderenti a Federarcheo.
Contattare: direttore@aut-online.it

SCAMBIO PUBBLICAZIONI
Lo “scambio di pubblicazioni” (quaderni, riviste, bollettini, ecc.) è utile per creare un flusso
di informazioni, per allargare le conoscenze sulle ricerche archeologiche in corso, per far
conoscere le iniziative più importanti e per arricchire le rispettive biblioteche.
Fa eccezione a quanto sopra il C.P.S.S.A.E. (Centro polesano di Studi Storici, Archeologici ed
Etnografici) di Rovigo in quanto la loro rivista (PADUSA) viene pubblicata da un editore.
Lo scambio vale anche le pubblicazioni on-line; le rispettive biblioteche possono contenere
una sezione relativa alle pubblicazioni on-line messe a disposizione di tutti.

=======================================================================
Informativa ai sensi dell’art. 10 della Legge 675/96: “I dati personali forniti dai Soci e dalle persone interessate
saranno utilizzati soltanto per le comunicazioni interne tra l’Associazione ed il destinatario e non verranno ceduti.
I destinatari avranno comunque in ogni momento il diritto, ex art. 13 della Legge 675/96, di potere avere notizia dei
dati che li riguardano e che sono in nostro possesso, di chiederne la cancellazione, la correzione, l’aggiornamento. Chi
intendesse far pervenire questa newsletter ad altre persone, lo segnali a: federarcheo@gmail.com
FEDERARCHEO tratta i suoi dati personali nel rispetto del Regolamento UE n. 679/2016. Ricordiamo che in qualunque
momento e si potranno esercitare i diritti previsti dal regolamento (accesso, rettifica, integrazione, opposizione,
cancellazione dei dati), facendo richiesta all'indirizzo di posta elettronica federarcheo@gmail.com
Informativa ai sensi della Legge 62/2001: questa newsletter viene aggiornata senza fissa periodicità e soltanto quando
necessita segnalare notizie ai Soci o ad altri destinatari e pertanto non possono essere considerati un “periodico”.
Altresì essa non può essere considerata un prodotto editoriale in quanto è gratuita e non pubblicata in forma cartacea.

