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Presentazione

Il volume del 2009 di “Forum Iulii” è dedicato a Mario Brozzi, scomparso ad
88 anni il 4 febbraio 2009.
Nato in Piemonte, vissuto in Umbria, abitò a Cividale con continuità dagli
anni ’50 del XX secolo dove si dedicò intensamente, oltre che all’attività
didattica e culturale, allo studio del mondo longobardo.
Soprattutto a lui, Direttore del Museo dal 1977 al 1980, dobbiamo la nascita
di questa rivista, il cui primo numero, che conteneva articoli a firma sua, di
Carlo Guido Mor e di Alessandro Degani, indicava temi e direzioni in cui
sviluppare la ricerca archeologica e storica cividalese, alludendo anche alla
necessaria convergenza di interessi scientifici e di tutela da parte di Museo,
Università, Fondazioni con finalità culturali, Ministero per i Beni Culturali.
Si devono a lui i principali studi svolti tra gli anni ’50 e ’90 del XX secolo
sull’età longobarda a Cividale ed in Friuli, nonchè la crescita dell’attenzione
del mondo accademico, in particolare di quello tedesco, verso la realtà
archeologica altomedievale friulana.
Gli siamo particolarmente grati per avere voluto lasciare al Museo
Archeologico Nazionale di Cividale i risultati e le memorie del suo lavoro: la
biblioteca archeologica, i suoi articoli a stampa,i carteggi e gli appunti, ora
in corso di esame e catalogazione.
Allo studioso di quel mondo, che proprio in questi anni attende l’inserimento
nella World Heritage List dell’Unesco, dedichiamo quindi gli studi editi in
questo volume, riguardanti la sua attività scientifica e l’archeologia di età
altomedievale tra Lombardia e Slovenia.
Il Direttore del Museo Archeologico di Cividale
Serena Vitri
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