
L’area archeologica della chiesa di San Martino 

Vescovo a Ovaro (UD)

Il ripristino e restauro dell’area dopo i danni della tempesta VAIA (ottobre 2018) a cura della 
Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia responsabile degli interventi in 

quanto Soggetto Ausiliario del Commissario Delegato (ODCPC 558/2018), della Protezione Civile della 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Giovedì 22 dicembre ore 17.30
Palazzo Clabassi – via Zanon, 22 Udine

Saluto del Soprintendente dott.ssa Simonetta Bonomi
Saluto del Vicegovernatore e Assessore con delega alla Protezione Civile dott. Riccardo Riccardi
Saluto del direttore centrale della Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia ing. arch. Amedeo Aristei

Roberto Micheli – Archeologo, Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio del F.V.G 
Un importante sito archeologico della Carnia tra tarda romanità e medioevo: San Martino di Ovaro
Diego Malvestio – Restauratore, ditta MALVESTIO e C. s.n.c. - Scavi e restauri archeologici e 
architettonici
Fango e detriti: il recupero e restauro dell’area archeologica e del fonte battesimale della chiesa di San 
Martino Vescovo
Adelmo Lazzari e Serena Franceschi – Architetti, L.A.I.R.A. Laboratorio di Archeologia, Ingegneria, 
Restauro ed Architettura S.r.l.
Luce e aria: gli interventi di conservazione e valorizzazione dell’area archeologica e del fonte 
battesimale della chiesa di San Martino Vescovo

L’incontro verrà trasmesso on-line collegandosi al link 
https://meet.google.com/fwh-rccm-uza

INFO Palazzo Clabassi, Via Zanon, 22 Udine  0432 504559   https://sabapfvg.cultura.gov.it/

Incontriamoci in Soprintendenza
La Soprintendenza apre le sue porte per raccontare, ascoltare, per illustrare la propria attività 

istituzionale e i propri compiti di tutela del patrimonio culturale della comunità.

L’eccezionalità del contesto e la 
considerevole estensione dei resti 
archeologici fanno di Ovaro un sito di grande 
rilievo per il territorio della Carnia, uno dei 
più grandiosi complessi battesimali rurali 
rinvenuti sino ad oggi in Italia.

Nei giorni 28-29-30 ottobre 2018, i territori 
delle Prealpi carniche e della Carnia 
venivano investiti da una forte ondata di 
maltempo.
Il torrente Degano straripò investendo la 
Chiesa e l’area archeologica.

I lavori di ripristino sono stati favoriti dalla 
fattiva collaborazione del Comune di Ovaro 
e della Parrocchia della Santissima Trinità.

https://www.google.com/url?q=https://meet.google.com/fwh-rccm-uza&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw0g3Qf3OdQHu44x8BHQtapL
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