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Giovedì 3 Marzo CAMINETTO- ARGOMENTI ROTARIANI  

(1938) - Ore 19.30 presso il Mulino delle Tolle (Bagnaria Arsa).  
 
Riunione Caminetto 

 
 Serata riservata ad argomenti rotariani. In particolare parleremo dei 

festeggiamenti per il 50° anniversario dalla fondazione del nostro 
Club e degli sviluppi dei gemellaggi con Cipro-Nicosia e con Bad 
Gastein. 
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Serata riservata ai Soci Rotariani  
Conferma gradita 
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Giovedì 9 marzo          VISITA ALLA STAMPERIA D’ARTE ALBICOCCO ‐ UDINE 

 
(1939) - Ore 19.00 presso la Stamperia d’arte Albicocco- Via Ermes di 
Colloredo 8/C - UDINE.  
 
Riunione con cena a Buffet 
 
Anno dopo anno la stamperia Albicocco è diventata punto di 
incontro di artisti incisori di importanza nazionale e internazionale i 
quali hanno affidato alla maestria di Corrado l'esecuzione di 
pregevoli lavori. E Corrado Albicocco, utilizzando materiali di grande 
qualità, è sempre riuscito a trovare il modo per mettere d'accordo il 
foglio con la matrice, dosando sapientemente l'inchiostro per 
riempire lo spessore dei segni, calcolando la pressione giusta del 
torchio, raggiungendo così la soddisfazione dell'artista, ottenendo 
per lui di volta in volta la soluzione migliore, quella che 
maggiormente ne valorizza l'opera.  
Dalle acqueforti di Emilio Vedova e Giuseppe Zigaina alle maniere a 
zucchero di Bruno Ceccobelli e Luca Pignatelli; dalle acquetinte di 
Carla Accardi, Giuseppe Santomaso e David Tremlett ai 
carborundum di Giovanni Frangi e Piero Pizzi Cannella; dai rilievi 
calcografici di Walter Valentini alle puntesecche di Klaus Karl 
Mehrkens e Safet Zec, tutto è passato attraverso le mani esperte di 
Corrado Albicocco. 

                                                             

   
Corrado Albicocco e suo figlio Gianluca ci accolgono nella loro 
stamperia d’arte a Udine, per raccontarci il loro lavoro, le loro 
esperienze, le loro passioni, e per farci assistere dal vivo alla nascita 
di un’opera d’arte, di una stampa che verrà realizzata per noi.  
 
A seguire, un momento conviviale presso la osteria “Ai Frati” di 
Piazzetta Antonino 5 
 
Serata aperta a famigliari, amici  ed ospiti  
Conferma obbligatoria  
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Sabato 18 Marzo          VISITA GUIDATA AL MUSEO NAZIONALE PALEOCRISTIANO DI AQUILEIA  

(1940) – Dalle ore 10.00 alle ore 12.00 ad Aquileia.  
  

Interclub con RC Udine Nord 
 
Dopo la visita, alle ore 12.30  seguirà Buffet presso il 
Ristorante “La Darsena”  di Grado. 
 
Il presidente Andrea Dobbiani ci ha proposto questa visita, guidata 
dal Socio del RC Udine Nord prof. Maurizio Buora, già direttore dei 
Civici Musei di Udine. Una occasione imperdibile per visitare,   
con una guida d’eccezione, un sito molto interessante, che 
purtroppo attualmente è chiuso e non agevolmente accessibile al 
pubblico.   
 

           
                                          

Il museo  
 

Il paleocristiano di Monastero è stato aperto per volontà di Franco 
Marinotti nel 1961. Esso occupa il luogo ove a partire dagli anni 
intorno al 400 sorse una chiesa paleocristiana che ebbe varie 
trasformazioni nel VI, IX, XI secolo e poi anche in tempi più vicini. 
Accanto alla chiesa fiorì una comunità monastica femminile per 
quasi otto secoli. La comunità si trasferì verso la fine del Settecento e 
in seguito il monastero, con tutte le sue enormi proprietà, fu posto in 
vendita. Le strutture vennero trasformate per un uso agricolo e solo 
dalla metà del Novecento scavi condotti a più riprese poterono 
rimettere in luce una parte dell’antica chiesa. E’ uno straordinario 
museo che è in qualche modo museo di se stesso, poiché 
documenta le strutture della chiesa in situ. Ai piani superiori vi sono 
importanti testimonianze cristiane di Aquileia, dal mosaico della 
chiesa della Beligna fino a una ricca raccolta di lapidi funerarie 
cristiane, del IV-V secolo, molte delle quali abbellite anche da graffiti 
di vario genere. 

 
Dopo la visita ci trasferiremo al ristorante “La Darsena” di Grado per 
un momento conviviale congiunto con gli amici del RC Udine Nord 
 

  
 
Visita  aperta a famigliari, amici  ed ospiti  
Conferma obbligatoria 
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Giovedì  23 Marzo       LA CASA DELLE BESTIE FERITE AD AQUILEIA 

        (1941) - Ore 19.30 presso il Mulino delle Tolle (Bagnaria Arsa).  

  
Riunione con cena a Buffet 
 
La professoressa  Salvadori, docente all’Università di Padova, terrà 
una conferenza sul tema: LA CASA DELLE BESTIE FERITE AD AQUILEIA: 
PROBLEMATICHE E PROSPETTIVE DI VALORIZZAZIONE  
DI UN SITO ARCHEOLOGICO “PLURISTRATIFICATO” 

 
Condotte con cadenza annuale dal 2007 da parte del Dipartimento 
dei Beni culturali dell’Università di Padova, le indagini archeologiche 
nel sito della Casa delle Bestie ferite di Aquileia, situato in 
corrispondenza dell’ingresso in città dell’antica Via Annia, hanno 
permesso di integrare le conoscenze su questo quartiere della città 
antica con nuovi dati. 
L’area, infatti, era stata già oggetto di scavo da parte di L. Bertacchi 
che, nell’ambito di un intervento di emergenza effettuato all’inizio 
degli anni Sessanta, rinvenne il prezioso mosaico con scene di 
caccia e immagini di animali feriti che dà il nome all’abitazione. 
La ripresa delle indagini negli anni duemila, su di un’area di circa 
1800 mq, ha confermato l’importanza storica del sito, evidenziando 
inoltre un ricco palinsesto archeologico.  
La lettura dei dati sinora emersi ha consentito di ricostruire lo sviluppo 
planimetrico della casa in termini diacronici, accertando la lunga 
continuità di vita della domus - estesa per un periodo di oltre sei 
secoli e scandita in almeno tre fasi edilizie caratterizzate da tecniche 
costruttive differenti - e di evidenziare il ricco apparato pavimentale 
del complesso.   
 

      
 
 
 
Serata aperta a famigliari, amici  ed ospiti  
Conferma gradita 
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Giovedì 30 marzo        VOCATIONAL TRAINING TEAM – VISIONE FUTURA: L’ESPERIENZA DEL DISTRETTO   
2080 IN ETIOPIA (MEKELLE) 

 
(1942) - Ore 19.30 presso il Mulino delle Tolle (Bagnaria Arsa).  
 
Riunione con cena a Buffet 
 
Alfredo Vitali, rotariano, già presidente del RC Roma Nord Ovest, ci 
porta una testimonianza personale  su un importante progetto 
internazionale del suo Distretto. 
 
Dal 14 al 28 maggio 2016 la squadra VTT del Distretto 2080, d’intesa 
con il Rotary Club di M’toto Distretto 9200 ha realizzato il programma 
di formazione professionale, recandosi presso l’Ayder Hospital e la 
University of Mekelle, per medici dentisti, odontotecnici e studenti 
universitari della Facoltà di medicina. 
Il corso ha consentito ai partecipanti di apprendere due moduli: la 
tecnica chirurgica impiantare e l’uso di un nuovo materiale 
composito ceramico per protesi fissa su impianti. 
L’insegnamento della chirurgia impiantare, per quanto riguarda la 
parte teorica, è stato illustrato attraverso l’uso di CD, mentre la parte 
pratica è stata mostrata attraverso l’inserimento di oltre 20 impianti 
di varie tipologie su pazienti ritenuti idonei. 
Riguardo alla parte della protesi fissa su impianti, il corso ha avuto 
una parte teorica nel corso della quale è stato illustrato l’uso del 
composito ceramico con l’ausilio di CD ed un parte pratica che ha 
avuto inizio con la presa dell’impronta, lo sviluppo del modelli in 
gesso, la tecnica di stratificazione del composito ceramico e la 
cementazione sull’impianto. 
Tale corso ha permesso la formazione permanente ai partecipanti, 
che una volta acquisita la tecnica, saranno in grado di svolgere in 
completa autonomia il lavoro futuro. 

        

        

Serata aperta a famigliari, amici  ed ospiti  
Conferma obbligatoria 


