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IX

Vede la luce il secondo numero del Notiziario della Soprintendenza per i Beni 
Archeologici del Friuli Venezia Giulia, in un momento particolarmente delicato della 
vita del Ministero e degli Istituti dipendenti, tra cui la stessa Soprintendenza per i 
Beni Archeologici del Friuli Venezia Giulia che condivide con la Direzione Regio-
nale le responsabilità della conservazione, della tutela, della valorizzazione e della 
diffusione della conoscenza del patrimonio archeologico del territorio regionale.

Momento particolarmente delicato per la pluralità di motivi noti e meno noti 
che però ben conoscono i cosiddetti operatori del settore, ovvero il sempre più 
ristretto e oberato nucleo di persone che si trova a dover svolgere, spesso in territori 
di confine non tanto geofisico ma politico- istituzionale, in condizioni difficilissime, 
la pluralità dei compiti e degli incarichi che la regola dell’arte e del buon mestiere 
richiederebbe. Non va giustamente sottaciuta la condizione di insoddisfazione 
derivante da una montante burocratizzazione dei procedimenti che spesso lascia 
in secondo ordine il merito e la sostanza del lavoro e dei processi scientifici, e che 
sottrae o attribuisce finanziamenti e risorse non in base ai risultati ed alle scoperte 
ovvero alle necessità di studio, conoscenza e manutenzione e alle priorità urgenti 
bensì, seguendo mode estranee di derivazione oltremontana basate su scansioni 
temporali e percorsi di abilità, a flussi decisionali esterni anche alle Direzioni Re-
gionali. L’applicazione di questi criteri di valutazione sta scardinando tutte le buone 
metodiche peculiari del mestiere di archeologo, ma il discorso è applicabile anche 
ai colleghi architetti, storici dell’arte, archivisti e bibliotecari.

Il gravissimo vuoto determinato dal mancato ricambio generazionale, inoltre, 
priva i funzionari ed il personale del necessario supporto e della possibilità di tra-
smettere il sapere a leve più giovani, con il rischio di interrompere il ciclo, vitale per 
le professioni, del trasferimento delle conoscenze accumulate in un secolo e mezzo 
di attività istituzionale dello Stato; questa situazione, insieme alle molte incertezze 
ed ai problemi irrisolti, delinea l’abbandono ed il disamore supportato, in molti casi, 
dalla illusione che forze altrove formate possano surrogare il mestiere.

In questo scenario preoccupante non si ritrovano più gli elementi fondanti del 
mestiere come la catalogazione o la formazione di personale esperto nelle attività 
che si svolgono nei laboratori tecnico-scientifici – fotografia e restauro piuttosto che 
rilievo e disegno – per non parlare degli addetti agli archivi e ai depositi: soprattut-
to in un passaggio come quello attuale, che richiede continui aggiornamenti sulle 
innovazioni tecnologiche sempre più raffinate che si susseguono a ritmo continuo, 
emerge come unico baluardo di salvaguardia della continuità del lavoro il pilastro 
del volontariato personale, basato su quell’entusiasmo che resta la cifra costante e la 
caratteristica distintiva degli operatori del mondo dei beni culturali. A questo entu-
siasmo va ascritto il merito del funzionamento – spesso contro ogni possibile logica 
previsione – degli uffici. È vero che, scomparse le grandi battaglie per la tutela che 
motivavano ed unificavano gli uffici, il nuovo fare burocratico, se non trova sponde 
in una nuova professionalità commisurata alle sfide tecnologiche ed alle nuove e, 
spesso, estreme complessità delle questioni e delle decisioni da prendere, anche sol-
tanto ai fini di una corretta istruttoria aggiornata sotto il profilo giuridico e legislativo 
(si pensi soltanto a quello che è diventata la legislazione di settore di materie come 
l’urbanistica ed il paesaggio), non potrà non determinare un isolamento, di cui da 
qualche anno si avvertono i prodromi, cui solo il rinnovamento dei rapporti sul 
territorio può porre in qualche misura rimedio, ridando linfa alla ricerca che deve 
animare qualsiasi forma di operatività nell’ambito del patrimonio culturale.
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In attesa di soluzioni cui non possono essere estranee semplificazioni operative, 
rinnovato clima di fiducia e nuove consistenti risorse umane e finanziarie, non si 
può che saldamente attenersi alle buone regole trasmesseci dai nostri maestri, veri-
ficate in tanti anni di lavoro; tra queste, la pubblicazione dei risultati dei lavori ed 
in particolar modo di quelli di scavo costituisce la pietra d’angolo per l’attività di 
ogni ufficio. Nell’augurare quindi lunga vita al Notiziario della Soprintendenza per 
i Beni Archeologici del Friuli Venezia Giulia, è d’uopo complimentarsi con quanti 
ne rendono possibile la pubblicazione – dai funzionari all’editore, ai collaboratori 
interni ed esterni – perpetuando una delle tradizioni che ha fatto grande la scuola 
italiana; desidero ringraziare inoltre e fare gli auguri al Soprintendente Luigi Fozzati 
che nei mesi trascorsi con la Direzione Regionale ha dato prova di saper condividere 
il lavoro con entusiasmo, incardinarsi nell’ufficio e tracciare le linee di una nuova 
significativa stagione dell’archeologia (anche subacquea) del Friuli Venezia Giulia 
che è negli intendimenti e nelle speranze di tutti noi.

ROBERTO DI PAOLA
Direttore Regionale 

per i Beni Culturali e Paesaggistici  
del Friuli Venezia Giulia
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Sono felice di aver ricevuto la richiesta di scrivere questa presentazione perché, 
come Soprintendente ad interim dal 4 agosto 2006 al 1 aprile 2008, ho seguito 
l’attività dell’ufficio nell’anno qui preso in esame. I meriti della raccolta delle notizie 
e l’impegno che ha portato alla realizzazione del volume nel corso del 2008 sono 
di Paola Ventura, coadiuvata per la composizione editoriale da Flaviana Oriolo, 
mentre la volontà di ritrovare nelle pieghe del bilancio i fondi necessari si deve al 
nuovo responsabile della Soprintendenza, Luigi Fozzati. L’Insegna del Giglio, con 
la precisione della stampa e la perfetta resa delle immagini, ha contribuito a creare 
un’opera davvero pregevole. 

Si potrebbero elencare dati numerici: quarantacinque interventi, fra gli scavi 
e restauri diretti dai funzionari della Soprintendenza (16), quelli in concessione 
o in accordo con università o altre istituzioni (25) e attività museali ed imprese 
complementari alle precedenti (4), ma ciò renderebbe giustizia solo in piccola par-
te allo sforzo compiuto, sempre nel rispetto dei compiti istituzionali e nel tenace 
perseguimento di un’elevata qualità scientifica. 

Il valore dell’impresa è evidente. Non solamente la tutela – obbligo istituzio-
nale – è stata condotta validamente, ma anche la ricerca, la valorizzazione, la di-
vulgazione nella regione, in Italia e all’estero, compatibilmente con minime risorse 
economiche e di personale tecnico e di supporto, distribuito fra quattro provincie 
e i due grandi Musei Nazionali di Aquileia e Cividale. Non si può non ricordare 
che l’organico attuale è numericamente il più ridotto fra le Soprintendenze per i 
Beni Archeologici, soprattutto in riferimento all’estensione del territorio ed alla 
ricchezza del patrimonio: nel 2007 i funzionari archeologi in ruolo erano tre, oltre 
ad un quarto in aspettativa per motivi di studio, a fianco dei quali hanno operato 
cinque archeologi ed un geologo-paleontologo.

Va detto – e posso dirlo con piena cognizione di causa – che la qualità di que-
sti funzionari è decisamente superiore a ogni elogio e su questa eccellente base si è 
potuta impostare la collaborazione intensa e cordiale con le università e con gli enti 
di ricerca per l’attuazione di programmi di scavo e di studio. Questo buon rapporto 
ha consentito l’ingranaggio senza traumi fra il Notiziario della Soprintendenza e 
quello dell’antica e prestigiosa rivista “Aquileia Nostra”, che è stato validamente 
affiancato. D’altra parte, anche a livello ministeriale, in una recente disposizione 
della Direzione Generale per i Beni Archeologici, pur sollecitando la raccolta delle 
notizie su supporto digitale per la rivista Fasti-on-line si caldeggia la prosecuzione 
delle iniziative locali di informazione archeologica.

La pubblicazione tanto scientifica quanto divulgativa è funzione della tutela 
e della conoscenza, e poiché queste rappresentano la nostra missione, allora si può 
senz’altro affermare che la Soprintendenza ha svolto il suo compito bene, con com-
petenza e con ottimi risultati.

Un elemento basilare per il buon funzionamento della cosa pubblica è certa-
mente l’alternanza pacifica di un dirigente ad un altro, e questo è quanto si è verifi-
cato in questo caso, pur attraverso ovvie differenze di formazione, specializzazione 
ed esperienze. Nel ringraziare i colleghi per quanto hanno voluto e reso possibile, 
ciascuno per la sua parte, formulo l’auspicio che su questo obiettivo essenziale non 
ci sia mai soluzione di continuità.

FULVIA LO SCHIAVO
Soprintendente per i Beni Archeologici della Toscana 
già ad interim Soprintendente per i Beni Archeologici  

del Friuli Venezia Giulia
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1. La pubblicazione del secondo numero del Notiziario di archeologia della Soprin-
tendenza per i Beni Archeologici del Friuli Venezia Giulia ha luogo in contemporanea 
con il passaggio di consegne tra gli ultimi due Soprintendenti. Nel ringraziare la 
Dott.ssa Fulvia Lo Schiavo per avere voluto dare il via a questa iniziativa, confermo 
l’assoluta necessità di proseguire in questa impresa impegnativa per i motivi che 
ritengo utile illustrare.

2. Da tempo, ormai, molte Soprintendenze, soprattutto tra quelle che si occupano 
di beni archeologici, sono solite dare alle stampe una sorta di annuario variamente 
titolato e variamente confezionato tipograficamente, a cura perlopiù di editori locali 
o specializzati. Siamo di fronte a una sorta di iniziativa spontanea che nello stesso 
tempo denuncia chiaramente la perdita di un’occasione per l’immagine naziona-
le: in altri Paesi d’Europa si è infatti preferito, e da tempo, editare pubblicazioni 
annuali di tipo “nazionale”, come, facendo solo quest’esempio, Gallia e Gallia 
Préhistoire in Francia. Ma l’anarchia italiana ha i suoi indubbi vantaggi (e svan-
taggi): consente di essere presente sul territorio in modo sistematico, agevolando 
la cultura regionale e la conoscenza dei propri luoghi di residenza; inoltre, è più 
facilmente reperibile a livello locale. Tuttavia, vi è anche un altro elemento posi-
tivo: il periodico di soprintendenza contribuisce in modo impressionante a creare 
un’identità. In altre parole, ciò che regolarmente si pubblica delle proprie attività 
diventa la voce di una comunità tecnica e scientifica. Il senso di appartenenza ad 
una comunità è fondamentale per crescere in coesione, per collaborare, per capirsi, 
per andare nella stessa direzione. In questo senso, la pubblicazione annuale deve 
essere la voce di tutti coloro che lavorano in una soprintendenza: oltre alla crona-
ca strettamente scientifica, anche la cronaca tecnica e di servizio. Dal numero tre 
pertanto la nostra rivista si arricchirà di una sezione nuova, interamente dedicata 
alla storia della soprintendenza e di chi ci lavora. Chi lavora in una soprintendenza 
deve essere orgoglioso di lavorare per un’istituzione che si occupa del patrimonio 
più importante di un Paese.

3. Esistono comunque aspetti negativi che possono riassumersi in poche righe: la 
mancanza di diffusione capillare sia nel Paese d’origine sia soprattutto all’estero; 
poche biblioteche italiane – universitarie, regionali e nazionali – posseggono la 
totalità o quasi delle testate archeologiche locali e le biblioteche straniere le igno-
rano pressocchè integralmente: difatti, come è possibile tenere dietro a oltre 250 
testate? Sono carenze distributive non di poco conto che paiono evidenti quando 
si scorrono le bibliografie di articoli e libri curati da colleghi che vivono fuori 
Italia. Sarebbe interessante studiare questo fenomeno di cultura archeologica, che 
solo in parte ha riscontri anche a livello internazionale. Sta di fatto che proprio 
nell’era di internet e del sapere diffuso resiste una letteratura scientifica per pochi, 
geograficamente circoscritta, quasi inarrivabile. Ciononostante – e lo dico a chiare 
lettere – vale la pena pubblicare e pubblicare con regolarità i bollettini e notiziari 
delle singole soprintendenze per i beni archeologici.

4. La tavola rotonda dell’11 dicembre 1997 ha affrontato il tema della pubblicazione 
delle scoperte archeologiche nel nostro Paese (Accademia Nazionale dei Lincei, 
Roma 1998). È stato, allora, Mario Torelli a tracciare un bilancio dell’editoria 
italiana di archeologia: in Italia si pubblica troppo e nello stesso tempo troppo 
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poco. La crisi tuttavia del sistema di informazione archeologica italiana ha ragioni 
ben chiare e, secondo Torelli, tra le prime c’è la mutata politica di reclutamento 
del personale appartenente alle istituzioni in maniera diretta e indiretta responsabili 
della ricerca archeologica, e cioè del personale delle Soprintendenze e delle Università 
(p.105). La denuncia va anche oltre: questo vero e proprio degrado scientifico è stato 
accompagnato dalla morte di ogni deontologia professionale da parte dei responsabili 
della ricerca sul campo, una morte che meglio sarebbe definire un’eutanasia entusiasti-
camente messa in atto dal Ministero per i BB.CC., il quale, togliendo alla produzione 
scientifica del proprio personale tecnico ogni valore per le progressioni di carriera, ha 
di fatto incoraggiato ispettori, direttori e soprintendenti a non pubblicare le proprie 
ricerche. Ebbene la pubblicazione di tante testate locali a cura delle soprintendenze 
archeologiche sono la risposta appassionata e competente a questa critica di Torelli, 
ma una risposta che nasce dall’amore per il proprio lavoro, dal senso di dignità che 
ogni archeologo di soprintendenza conserva al di là di devastanti difficoltà operati-
ve, di inadeguati stipendi, di una solitudine spesso anche offesa da burocrati tristi 
quanto superbamente impetuosi (tutti noi, archeologi di soprintendenza, avremmo 
in proposito infiniti aneddoti da raccontare). Dunque pubblicare è anche esigenza 
quasi fisiologica degli archeologi ministeriali.

5. I meriti di queste pubblicazioni – compresa la nostra ovviamente – comprendono 
anche il fatto di rendere noti in tempo quasi reale i dati di centinaia e centinaia di 
interventi, saggi, campagne di scavo, diversamente destinati ad attendere parecchio 
tempo prima di trasformarsi in libri più o meno corposi. La mancanza di fondi 
chiaramente destinati a pubblicazioni conclusive di scavi si aggiunge alla necessità di 
tempi specifici destinati allo studio e alla scrittura dei testi; la crescita esponenziale 
del lavoro burocratico all’interno delle soprintendenze e la cronica mancanza di 
personale tecnico-scientifico confinano tali impegni editoriali alle ore notturne o 
ai giorni di festa e di ferie, allungando all’infinito i tempi di lavoro comunque non 
ricompensati: fenomeno sottaciuto quanto indegno di un Paese civile. Occorre fare 
sì che la pubblicazione – ogni pubblicazione – archeologica sia considerata tempo 
lavorativo e ogni soprintendenza deve garantire le sedi appropriate di edizione: 
riviste e collane. Recentemente la direzione regionale del Piemonte ha pubblicato 
un pieghevole con la presentazione di tutti i libri pubblicati dalle soprintendenze 
di quella regione: è un primo importante passo per considerare riviste e libri dei 
veri e propri prodotti del lavoro di soprintendenza. Lo stesso Ministero potrebbe 
editare un catalogo di queste pubblicazioni e avviare una razionalizzazione delle 
stesse ordinandole in apposite collane da finanziare regolarmente ogni anno sulla 
base di una programmazione e affidandone la diffusione a un editore affermato 
a livello internazionale. Le stesse riviste di soprintendenza potrebbero confluire 
all’interno di pubblicazioni periodiche finanziate direttamente dal Ministero, 
conservandone tuttavia l’impostazione e l’autonomia attuale. Sono solo proposte, 
ovviamente, che intendono supplire alla mancanza di diffusione della nostra edi-
toria di soprintendenza.

6. In conclusione, il II volume del Notiziario fornisce un quadro esaustivo di ri-
cerche, scoperte e campagne di scavo che hanno avuto luogo nella Regione Friuli 
Venezia Giulia: i Comuni interessati sono stati 35 su 219, ovvero il 15,98%; per 
alcuni vi sono stati più di un intervento (tre: Aquileia, Codroipo e Tolmezzo). La 
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geografia degli interventi corrisponde a due gerarchie di valore: a) interesse scien-
tifico; b) aree di maggiori investimenti sia pubblici sia privati. L’analisi e lo studio 
di queste percentuali ci obbligano a riflessioni più che opportune in vista della 
programmazione futura: occorre anzittutto capire quale sia la geografia più corretta 
nello studio della dinamica insediativa e, quindi, avviare seri e consistenti progetti 
di archeologia del paesaggio, il solo modo per non escludere a priori – o al di fuori 
delle categorie sopra ricordate – nessuna zona del Friuli Venezia Giulia.

7. Nel licenziare per la stampa questo secondo volume, non posso non ringraziare 
tutti i singoli autori per il tempo e la passione che hanno dedicato anche a questa 
(piccola) fatica. Un ringraziamento particolare va alla redazione: a Paola Ventura, 
archeologa della Soprintendenza, e a Flaviana Oriolo che ha attivamente collabo-
rato al suo fianco.

Per assolvere in pieno alle promesse fatte in questa presentazione, posso infine 
annunciare che i testi del primo volume saranno tra breve consultabili anche su 
internet.

LUIGI FOZZATI
Soprintendente per i Beni Archeologici  

del Friuli Venezia Giulia
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Cordovado (PN). Indagine archeologica presso la porta meridionale e saggi lungo le mura 
sud-occidentali del borgo medievale

Chiara Magrini, Paola Ventura*, Lisa Zenarolla

La porta meridionale

Tra ottobre e novembre del 2007, su incarico del 
Comune di Cordovado e sotto la direzione scientifica 
della Soprintendenza per i Beni Archeologici del 
Friuli Venezia Giulia (Paola Ventura), è stato con-
dotto un sondaggio archeologico in corrispondenza 
dell’area antistante la porta meridionale del borgo 
medievale di Cordovado. Tale sondaggio è stato rea-
lizzato in seguito al rifacimento del manto stradale di 
via Bassa in occasione del quale è stato smantellato 
il ponte in mattoni costruito negli anni Ottanta per 
collegare la porta alla strada.

L’indagine è stata condotta inizialmente con 
il mezzo meccanico per asportare un consistente 
strato di riporto (US 107 e US 117) che copriva il 
sottostante deposito archeologico. Tale riporto si può 
ritenere risultato delle operazioni di scavo effettuate 
in momenti diversi per la messa in opera di numerosi 
sottoservizi. Questi interventi hanno intaccato in 
maniera fortemente invasiva sia le strutture murarie 
esistenti, sia la stratigrafia ad esse correlata (fig. 1).

È stato quindi possibile mettere in luce due 
principali complessi edilizi realizzati a sud della 
porta meridionale in connessione con la stessa e con 
la cinta muraria (fig. 2). Si tratta, nello specifico, di 
una struttura quadrangolare (8,8×4,8 m) (USM 101, 
118, 120) addossata alla porta, con i perimetrali, 
caratterizzati da un profilo “a scarpa”, realizzati in 
mattoni disposti in corsi orizzontali legati con malta 
e un nucleo costituito da frammenti laterizi, ciottoli 
e malta (fig. 3). 

Per quanto riguarda le misure dei mattoni si nota 
una certa omogeneità: le lunghezze hanno pezzature 
di 27 cm; le larghezze si attestano tra 13 e 14 cm e gli 
spessori variano da 4 a 6 cm. La malta di allettamento 
impiegata, bianco-grigiastra e di consistenza tenace, 
è a base di calce con inclusi frammenti millimetrici 
di pietra. Le fondazioni (USM 102) sono costituite 
da grossi blocchi lapidei e da alcuni frammenti ar-
chitettonici di reimpiego (fig. 4). 

Il paramento sud di USM 101 è caratterizzato da 
almeno due fasi di rifacimento (USM 110 e 111) che 
ne hanno parzialmente alterato la parte orientale.

La struttura formata da USM 101, 118, 120 
si appoggia alle fondazioni della porta meridionale 
(USM 119), realizzate anch’esse in mattoni disposti in 
filari orizzontali legati con malta. Nella messa in opera 
si nota, almeno per i dodici corsi superiori, un’alter-
nanza tra filari in cui sono stati impiegati mattoni più 
grossi (30×12×6,5 cm) e corsi di mattoni meno spessi 
(27×12,5×5 cm); si rileva anche l’uso, sporadico, di 
ciottoli (fig. 5). La malta utilizzata come legante risulta 
piuttosto sabbiosa e, quindi, friabile. Anche in questo 
caso la parte inferiore della struttura appare realizzata 
con l’impiego di elementi lapidei di grandi dimensioni 
e di forma irregolare (USM 123).

A sud della struttura quadrangolare sopra de-
scritta, a una distanza di circa 2 m, è stato individuato 
un ulteriore complesso edilizio a U (6,3×3,7 m), 
costituito da un setto murario con orientamento E-
W che si lega a due muri con orientamento N-S (dei 
quali quello orientale è caratterizzato da una proba-
bile fase di rifacimento) (USM 105) (fig. 6). I muri 
sono realizzati con paramenti in mattoni (27×14×6 
cm) messi in opera in filari orizzontali con malta di 
colore grigio piuttosto tenace; il nucleo è costituito 
da ciottoli di medie e piccole dimensioni.

La struttura sopradescritta si appoggia a un setto 
murario con andamento E-W (USM 106), anch’esso 
realizzato con mattoni legati con malta; con tale 
muro la parte nord di USM 105 pare costituire i 
paramenti di un’unica struttura muraria delimitanti 
un riempimento incoerente di ciottoli, laterizi e 
malta (US 112).

Il perimetrale ovest di USM 105 si appoggia 
nella sua parte sud al pendio naturale di cui segue 
strutturalmente il profilo (fig. 7).

Lo spazio tra le strutture USM 101 e 105 risulta 
occupato da diversi livelli di riempimento (US 107, 
108, 109) tra i quali l’US 108 si caratterizza per la 
presenza di numerosi frammenti ceramici databili 
al XVI-XVII secolo. Il livello inferiore (US 109) 
è contraddistinto da uno strato a matrice ghiaiosa 
pressoché privo di inclusi ceramici o laterizi; in tale 
strato risultano infissi almeno sei pali lignei, di cui 
quattro rinvenuti addossati a USM 102, mentre gli 
altri due sono collocati centralmente nello spazio tra 
USM 101 e USM 105 (fig. 8). 

Tale palizzata, similmente a quanto è stato ri-
scontrato nello scavo del fossato della cinta muraria 

* Soprintendenza per i Beni Archeologici del Friuli Venezia 
Giulia.
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fig. 1 – La porta meridionale con le opere di fortificazione 
rinvenute nel corso degli scavi archeologici.

fig. 2 – Pianta delle strutture murarie messe in luce a sud 
della porta meridionale.

fig. 3 – La struttura USM 101.

presso Borgo Castello a San Vito al Tagliamento, 
potrebbe aver avuto la funzione di rinforzo delle 
strutture fondazionali USM 102 (CAGNONI 2006, 
in particolare c. 420).

Il complesso architettonico rinvenuto potrebbe 
essere ricondotto a un sistema di fortificazione della 
porta meridionale, sistema che trova confronti piut-

tosto puntuali nelle strutture messe in luce negli scavi 
di complessi castellani (ad esempio Piombino, cfr. 
BIANCHI 1999) e di centri urbani di XIV-XV secolo 
(Padova e Nonantola, cfr. rispettivamente TUZZATO 
2005 e GABRIELLI, LIBRENTI 2005); ulteriori riscon-
tri si possono ravvisare nelle cinte murarie tuttora 
esistenti a Montagnana e Cittadella. 

In particolare la situazione riscontrata a Cor-
dovado può essere assimilata a quella messa in luce 
nell’angolo sud-ovest del castello di Padova, dove 
sono stati riconosciuti i resti di un rivellino antiporta 
(CF 3), quelli di un trabocchetto rettangolare (CF 
2) e di una torre (CF 1) realizzata attorno alla porta 
delle mura comunali (CF 4). 

Nel caso di Cordovado la struttura muraria 
USM 105 potrebbe aver costituito un rivellino di 
rinforzo a USM 106, da interpretarsi come probabile 
precedente battiponte di appoggio al ponte levatoio; 
tale ponte avrebbe permesso il superamento dello 
spazio compreso tra USM 105 e 101, ossia del fossato 
che correva intorno alla cinta muraria. 

Il rivellino avrebbe formato un unico sistema di-
fensivo con la struttura muraria USM 101, 118, 120, 
che, sulla base del confronto padovano, potrebbe 



PROVINCIA DI PORDENONE 7

fig. 4 – Particolare delle fondazioni in blocchi lapidei di 
USM 101.

fig. 5 – Le sottofondazioni (USM 119) della porta me-
ridionale.

fig. 6 – Il complesso edilizio formato da USM 105 e 106.

fig. 7 – Il perimetrale ovest di USM 105.

fig. 8 – Il fondo del fossato tra USM 101 e USM 105 con 
le tracce di palificazioni lignee.

essere ricostruita come torre antiporta. Quest’ultima 
sarebbe stata dotata di un ulteriore ponte levatoio di 
accesso, riconoscibile tuttora dalle fessure verticali di 
alloggiamento dei bolzoni sopra l’attuale porta sud. 
Tale ponte avrebbe avuto lo scopo di superare un 
trabocchetto rettangolare identificabile nello spazio 
compreso tra USM 101, 118, 120 e 119.

Le strutture di fortificazione portate alla luce 
potrebbero essere riferite a un programma di raf-
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forzamento del castello e del borgo di Cordovado 
messo in atto nel XIV secolo dal potere vescovile; 
come attestano infatti diverse fonti, Cordovado 
acquistò particolare importanza nella prima metà 
del Trecento divenendo sede di una delle quattro 
gastaldie del dominio concordiese, dotata, a partire 
dal 1337, anche di un proprio statuto civile e crimi-
nale (BEGOTTI 1988, pp. 27-36; BEGOTTI 2002, in 
particolare pp. 44-46).

[C.M., L.Z.]

Le mura sud-occidentali

Una serie di sondaggi archeologici è stata esegui-
ta anche lungo il tratto sud-occidentale delle mura 
del borgo medievale, a supporto della progettazione 
per il restauro e valorizzazione delle stesse (arch. 
Paolo Zampese), sempre su incarico del Comune 
di Cordovado e con la direzione scientifica della 
Soprintendenza (Paola Ventura). 

Più dettagliatamente, nel mese di marzo sono 
stati effettuati otto sondaggi, di cui due all’interno 
della cinta, nel cortile del palazzo Agricola, e sei al-
l’esterno, a verificare le fondazioni delle mura sul lato 
del fossato, ora in parte colmato (fig. 9). I primi due 

fig. 9 – Mura sud-occidentali: ubicazione dei sondaggi.

fig. 10a, b – Mura sud-occidentali, sondaggio 1 (interno): 
sono evidenziate le tre fasi costruttive.
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fig. 12a, b – Mura sud-occidentali, sondaggio 5 (esterno): 
punto di congiunzione fra il tratto con fondazione in 
laterizi e materiale da reimpiego (rocchio di colonna) e 
quello privo di fondazioni.

fig. 11 – Tratto orientale delle mura meridionali; eviden-
ziata la tamponatura ad est della torre.

sondaggi sono localizzati in prossimità di una torre 
semicircolare, situata quasi all’angolo SW delle mura: 
il primo ha portato all’identificazione di almeno tre 
fasi di realizzazione di questo tratto murario (USM 
1, 2, 3 – fig. 10), mentre il secondo ha messo in 
evidenza una possibile prosecuzione originaria delle 
mura verso ovest prima della realizzazione della torre: 
tale ipotesi resta da convalidare nelle indagini future, 
che prevedono altresì lo svuotamento completo della 
torre dal suo riempimento (fig. 11).

I restanti saggi hanno permesso di verificare che 
le fondazioni delle mura presentano delle leggere dif-
ferenze costruttive nei diversi tratti di realizzazione: 
interamente in mattoni e senza risega nel saggio 3, 
in materiale misto e con risega nel saggio 4.

Il saggio 4 è stato prolungato in una trincea 
che tagliava perpendicolarmente il fossato, al fine di 
rilevarne la sezione: l’opera canalizzata, scavata nella 
ghiaia naturale, si estendeva per oltre 8 m – non è 
stata raggiunta la sua sponda meridionale, coperta 
dalla strada adiacente – mentre la profondità massi-
ma dall’attuale piano di calpestio (non coincidente 
però con quello antico) è di poco più di un metro. 
Il materiale rinvenuto nel riempimento è costituito 
principalmente da ceramica da cucina e da mensa, 
quest’ultima essenzialmente rivestita rinascimentale 
e post-rinascimentale, soprattutto graffita, inquadra-
bile fra XV e XVI secolo, date indicative dell’inizio 
della defunzionalizzazione del fossato e della durata 
di tale processo; lo studio del vasellame – che include 
diversi esemplari interamente ricostruibili – potrà 
fornire utili indicazioni sui servizi da mensa in uso 
nella zona in quest’epoca.

I sondaggi aperti esternamente alla cinta nel 
settore più occidentale hanno evidenziato una pos-
sibile cesura nella realizzazione dell’opera: in corri-
spondenza del saggio 5, il tratto di mura dotato di 
fondazioni si conclude con una sorta di struttura a 
scarpata, con l’inclusione di elementi architettonici 
più antichi reimpiegati (fig. 12); da questo punto e 
fino all’innesto con la torre le mura sono caratteriz-
zate nella parte più bassa dell’alzato da un’evidente 
tamponatura realizzata facendo ampio ricorso al 
riuso di materiale laterizio, anche decorato: non è 
chiaro se ciò servisse a chiudere un’apertura struttu-
rata ovvero a risarcire un collasso della struttura, né 
vi sono dati per un inquadramento cronologico di 
questa operazione.

La situazione estremamente articolata, emersa 
fin da queste indagini preliminari, induce a ritenere 
che il progettato scavo completo della torre e del 
fossato, quest’ultimo al fine di ripristinare la visione 
il più possibile vicina all’originale del manufatto 
oggetto di recupero, sarà occasione per ulteriori 
interessanti osservazioni sul sistema fortificato di 
Cordovado. 

[C.M., P.V.]
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Prata di Pordenone (PN). Chiesa di San Giovanni dei Cavalieri

Simone Masier, Paola Ventura*

Nei mesi da febbraio a maggio 2007, la chiesa 
di San Giovanni dei Cavalieri a Prata di Pordenone 
(PN) è stata oggetto di lavori di restauro conservativo 
e risanamento: l’intervento, che ha fatto seguito a 
precedenti restauri dell’alzato ivi compresa la decora-
zione pittorica, interessava l’aula della chiesa (esclusa 
l’abside), con la realizzazione di un vespaio ventilato, 
che ha reso necessario lo scavo per una profondità 
di 50 cm; all’esterno veniva predisposto un vespaio 
drenante lungo tutto il perimetro dell’edificio per 
una fascia larga 1 m e profonda 1 m.

Si presentava quindi l’occasione di indagare 
archeologicamente in areale un edificio di notevole 
importanza per la storia del territorio e verosimilmen-
te non toccato da rifacimenti – almeno a livello di 
pianta ed in genere nel sottosuolo – successivamente 
al ’600. Lo scavo, sotto la direzione scientifica della 
Soprintendenza per i Beni Archeologici (Paola Ven-
tura), è stato finanziato in parte dallo stesso Istituto, 
in parte grazie al generoso apporto della Parrocchia 
di Prata di Pordenone e dell’Impresa Edile F.lli Diana 
di Prata, incaricata dei lavori di restauro; l’indagine 
stratigrafica è stata affidata alla P.ET.R.A. di Padova, 
con la collaborazione di Tullia Spanghero. La pre-
senza di un considerevole numero di sepolture ha 
reso imprescindibile l’intervento, fin dalle fasi dello 
scavo e recupero dei resti, di specialisti coordinati da 
Fabio Cavalli1; l’estremo interesse dei risultati dello 
studio antropologico ha suggerito di completarlo, in 
un momento successivo, con la ricognizione di due 
arche pensili in pietra, destinate a sepoltura di due 
cavalieri appartenenti alla famiglia dei conti di Prata, 
come risultava dalle relativi epigrafi. 

Era quindi da subito evidente il rapporto pri-
vilegiato fra la potente dinastia e l’edificio di culto, 
patrimonio dell’Ordine dei Cavalieri di San Giovanni 
di Gerusalemme. Non se ne conosce con precisione 
la data di costruzione, ma si può supporre che sia 
avvenuta durante il XIII secolo, periodo in cui anche 
la sede dei locali conti di Prata prendeva forma sulla 
riva del Meduna (MIOTTI 1980, pp. 285-288). La 
chiesa è sicuramente posteriore al 1199, anno in cui 
venne fondata un’analoga istituzione a S. Tommaso 

di Susans (Majano, UD), a cui parteciparono i priori 
di tutte le maisons del Friuli, fatta eccezione per Prata; 
la sua edificazione deve però essere antecedente al 7 
agosto 1262, data che troviamo citata nel testamento 
di Guecello II di Prata in cui l’istituzione giovannita 
viene citata due volte, la prima volta nell’elenco dei 
testimoni (Presbiter Iohanes Bonus de hospitali sancti 
Iohanis de Prata), la seconda nei lasciti all’ospedale 
e alla chiesa in cui voleva essere sepolto (Signoria 
2007, p. 192).

Le risultanze dello scavo hanno evidenziato la 
presenza di tre fasi costruttive che, partendo dal XII 
secolo, giungono fino ai giorni nostri, così distinte: 
I fase: XII secolo (costruzione)-fine XIV (spoglio);
II fase: inizi XV-XVII secolo; III fase: XVII secolo 
(modifiche abside e facciata)-oggi.

La chiesa di I fase (XII-fine XIV secolo)

La lettura della sequenza stratigrafica ha permes-
so di individuare come la chiesa di San Giovanni sia 
stata eretta su un terrazzo naturale di origine erosiva, 
all’interno del paleoalveo del fiume Meduna (che 
scorre ad est della chiesa), elevato di circa 2,50 m 
rispetto al piano della campagna circostante.

Al di sopra del substrato basale US 211, costitui-
to da coltri alluvionali limo-sabbiose di colore giallo 
ocra, si è individuata l’US 210, un suolo evoluto di 
probabile destinazione ortivo/coltiva, di epoca pre-
cedente all’erezione della chiesa. Sull’US 210 viene 
quindi impiantata, probabilmente nel XII secolo, la 
chiesa di I fase.

Si tratta di una grande aula di forma rettangola-
re, orientata E-W, con ad est un’abside semicircolare 
(diam. 4,00 m) e ad ovest la facciata leggermente più 
stretta rispetto alla zona presbiteriale (dim.: largh. da 
8,50 a 8,80 – ad est; lungh. 15,50 m); la fabbrica 
della chiesa di I fase si presenta più stretta rispetto 
all’attuale chiesa di circa 0,60-1,00 m e più corta 
di circa 2,50 m; l’abside è stata solo parzialmente 
rilevata, perché parte del diametro risulta obliterata 
dai gradini (USM 124) dell’attuale presbiterio di 
III fase, mentre la facciata doveva correre al di sotto 
della muratura USM 18 che costituisce il fronte della 
chiesa di III fase (fig. 1). 

Si è potuto ricostruire il perimetro della chiesa 
di I fase in quanto si è individuato l’andamento del-
la fossa di spoliazione US -113 (inizio II fase), che 
insiste sull’andamento del taglio di impianto della 

* Soprintendenza per i Beni Archeologici del Friuli Venezia 
Giulia.

1 Dalla relazione di Fabio Cavalli sono tratti i dati antro-
pologici presenti in questo contributo. 
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fig. 1 – Particolare dello spoglio (US -113) dell’abside della 
chiesa di I fase, lato sud.

fig. 2 – Particolare dello spoglio US -113 sul muro peri-
metrale di I fase USM 199.

fig. 3 – Dado dell’altare USM 192 (spogliato).

muratura stessa US -130=-310. I muri perimetrali 
della I fase non sopravvivevano se non per brevi e resi-
duali lacerti: si tratta dell’angolo SE (USM 129), dove 
erano visibili due mattoni disposti di testa sul fondo 
del taglio di fondazione, dell’angolo NE (USM 198), 
che sopravviveva fino al piano di spiccato dell’alzato, 
e di due porzioni del perimetrale N, rispettivamente 

USM 199 (lungh. 1,00 m circa) e USM 185 (lungh. 
2,50 m circa), all’angolo NE. 

La fondazione della chiesa di I fase era costituita 
da una muratura posta in opera con mattoni (13×27 
cm) disposti di testa a formare due cortine con un 
nucleo di mattoni spezzati, il tutto allettato su malta 
di calce di colore grigiastro, con aggregata sabbia 
fluviale, molto tenace, dello spessore di 0,50 m e 
profonda mediamente 0,50 m (fig. 2).

Le pareti della chiesa dovevano essere comple-
tamente ricoperte da affreschi policromi; all’interno 
dell’US 112 (il riempimento della fossa di spoglio 
US -113) e di altri livelli di stesura di macerie come 
US 141, US 150 e US 190a (esito di demolizioni 
di inizio II fase) sono stati rinvenuti frequentissimi 
frammenti di intonaco affrescato (spicca in US 150 
un frammento recante una porzione di testa con 
aureola): accanto a semplici decorazioni monocrome 
porpora-rosse con racemi floreali, campiture geome-
triche in bianco e rosso, si sono ritrovati frammenti 
di affresco recanti panneggi ricchi di chiaroscuri e 
profondità dai vivaci e vari colori.

La pavimentazione originaria dell’edificio di I 
fase era costituita da un piano di limo, non omo-
geneo: era infatti distinto tra la porzione relativa al 
presbiterio US 123=328=295 (superficie planare, 
a matrice limosa, omogeneo, di colore bianco-
grigiastro lattiginoso, di spessore medio di circa 10 
cm) e quella dell’aula US 248=280=290 (a matrice 
limo-sabbiosa, omogeneo, di colore ocra, di spessore 
variabile tra 10 e 15 cm).

Le due pavimentazioni erano diversificate, oltre 
che per colore e matrice, anche spazialmente dalla 
presenza di una transenna (USM 118) che soprav-
viveva a livello di fondazione, individuata nella por-
zione centro-orientale dell’edificio; l’USM presentava 
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orientamento N-S, era posta in opera con mattoni 
spezzati disposti su tre corsi a sud (h 20 cm c.ca), 
dove la fondazione era più profonda e con un solo 
corso a nord (7 cm circa); presentava uno spessore di 
circa 30 cm ed andava ad appoggiarsi a sud e a nord 
ai muri perimetrali della chiesa.

Ad est, al centro dell’abside, si è poi individuata la 
traccia del dado dell’altare USM 192, anch’esso quasi 
totalmente spoliato alla fine della I fase (fig. 3).

Il dado (dim.: 1,30×1,00 m circa) doveva es-
sere costruito in mattoni, di cui sopravvivevano 
uno all’angolo NE e due all’angolo SW; era visibile 
poi una traccia di malta di spessore variabile (circa 
5 cm in prossimità degli angoli, 1 cm lungo i lati), 
l’allettamento residuo della muratura.

Le sepolture di I fase
L’analisi della stratigrafia ha portato ad assegnare 

alla I fase dell’edificio di culto l’area cimiteriale che 
si sviluppava all’esterno della chiesa e, all’interno, 
alcune grandi tombe in muratura, probabilmente 
a carattere familiare (tra cui spiccano due arche), 
cui si affiancavano sepolture singole concentrate in 
alcune zone.

I pesanti interventi di spoglio e a carattere 
edilizio che caratterizzano la II e la III fase hanno 
purtroppo a volte compromesso la leggibilità e la 
conservazione di tali evidenze, anche se allo stesso 
tempo hanno permesso di stabilire come la chiesa 
nei secoli successivi alla fine del XIV secolo abbia 
perso questa peculiare funzione, almeno per quanto 
riguarda l’interno.

Esternamente, al di sotto dell’attuale piano di 
campagna US 64, si sono individuate lungo il muro 
perimetrale sud e l’abside undici sepolture iso-orien-
tate E-W con capo a ovest (ad eccezione di una N-S 
con capo a nord) e cinque fosse ossario (fig. 4).

Il lato settentrionale non ha restituito sepolture, 
in quanto l’ampliamento della chiesa di circa 0,80 
m verso nord, avvenuto in II fase, le ha parzialmente 
asportate o obliterate. 

La collocazione temporale in I fase delle 
sepolture veniva confermata dall’analisi della sequen-
za stratigrafica della zona ad est dell’abside.

Le sepolture di questa zona (Tb. 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 17) sono state individuate ad una 
profondità di circa 1,00-1,10 m, al di sotto di un 
potente livello di riporto (US 44 – spessore 50 cm 
circa), al cui piede si trovava l’abrasione US -45 che 
aveva asportato la superficie dell’antico piano di 
campagna. Questo riporto era stato messo in atto al 
fine di ampliare verso est il terrazzo naturale su cui 
sorgeva la chiesa di I fase, obliterando una consistente 
porzione di area cimiteriale. Sull’US 44 era poi stata 

fig. 4 – Esterno, lato sud: le sepolture.

fig. 5 – Esterno, lato sud: tomba 9.

impiantata la chiesa di II fase, le strutture della quale 
non risultavano però visibili in quanto sostituite da 
quelle di III fase. Ne conseguiva che le sepolture po-
ste nella zona dell’abside risultavano poi essere state 
intaccate e in alcuni casi asportate quasi interamente 
dal taglio di fondazione degli edifici più recenti, come 
ben esplicato dagli esempi di cui si tratterà.

La Tb. 9 (US 42 – fig. 5) è stata individuata in 
prossimità dell’angolo SE dell’attuale aula; si tratta 
anche in questo caso di un’inumazione in cassa lignea, 
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orientata E-W, di cui sopravviveva solo l’arto inferiore 
destro, completo e in connessione, mentre la restante 
parte del corpo risultava completamente asportata 
dall’impianto della fondazione USM 5, che in quella 
porzione presenta il medesimo orientamento. Stessa 
sorte, anche se con esito differente, toccava alla Tb. 
10, posta immediatamente a nord dell’angolo SE 
dell’aula e con scheletro mancante del capo; nella Tb, 
15, individuata a est dell’attuale abside, l’inumato 
si conservava invece solo per la porzione terminale 
degli arti inferiori.

Una peculiarità osservata nelle sepolture esterne 
è il rigido rispetto degli spazi: le sepolture che presen-
tano riaperture (come le Tb. 4, 6=7, 12) si possono 
ritenere appartenenti ad un nucleo familiare che 
seppelliva sempre nel medesimo punto, nonostante 
l’assenza di strutture che delimitassero precisamente 
un’area privilegiata; la stessa attenzione si nota nelle 
sepolture singole, le quali, nonostante la densità, 
salvaguardavano sempre la tomba più antica.

Le tombe interne
All’interno della chiesa sono state individuate 

diverse tipologie di sepolture. Accanto a due nuclei 
di sepolture in fossa nell’area presbiteriale, che si 
configurano tra le più antiche, si sono individuate 
sei tombe in muratura con sepolture plurime (le Tb. 
23, 24, 25, 26) e due arche sul muro perimetrale 
nord, che in base alle fonti epigrafiche possono essere 
attribuite a membri della famiglia dei conti di Prata 
(se ne tratterà separatamente, data la complessità dei 
rapporti stratigrafici) (figg. 6-7).

I due nuclei di sepolture in fossa individuati nella 
zona presbiteriale si collocano uno nella porzione 
nord, l’altro in quella sud e presentano il medesimo 
orientamento E-W con capo ad ovest (eccezion fatta 
per le Tb. 31, 35 e 36, che sono orientate N-S); il 
loro posizionamento in queste due aree sembra fun-
zionale affinché la zona di fronte all’altare rimanga 
sgombra.

Ad un’epoca di poco più tarda appartiene una 
serie di grandi tombe in muratura, individuate in 
zone privilegiate sia del presbiterio che dell’aula. 
Queste importanti strutture vanno ad occupare aree 
rimaste in precedenza sgombre da sepolture (almeno 
in base al dato prettamente stratigrafico), quali la 
zona di fronte all’altare, segno dell’importanza e del 
prestigio degli individui ivi sepolti.

Rimandando la descrizione di tutte le tombe ad 
una pubblicazione più dettagliata, si passerà ora a 
descrivere la Tb. 24, dato il suo alto valore esempli-
ficativo. Questa sepoltura (fig. 8) è stata individuata 
nel presbiterio in posizione centrale rispetto all’altare 
US 192. Costruita in muratura (US 320), risultava 

fig. 6 – Veduta palinsestica del presbiterio da N-W.

fig. 7 – Veduta palinsestica del presbiterio da S-W.

pesantemente spogliata (US -117), sempre alla fine 
della I fase: di forma rettangolare (dim.: 4,30×1,50 
m, profondità 1,00 m circa), presenta orientamento 
E-W ed è messa in opera con mattoni disposti a 
fascia allettati su malta di calce assai tenace e con le 
pareti internamente ricoperte di intonaco di malta 
grossolanamente lisciato; i muri sopravvivevano in 
alzato per 0,50 m.

All’interno della struttura, rispettate dallo spo-
glio, sono state individuate una serie di sepolture 
di cui è stato possibile ricostruire la sequenza di 
deposizione.

Al di sotto di un livello di ossa esito di riduzione 
(Tb. 24a), si è individuata la Tb. 24b, probabilmente 
l’ultima delle inumazioni, relativa ad un individuo 
maschio, orientato E-W con capo ad ovest, deposto 
in cassa lignea; alla pari di altri presenti nella stessa 
tomba, si segnalava per una notevole statura fisica, 
che arrivava a circa 1,90 m. 
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USM 107, è stato ricostruito in II fase, dopo lo spo-
glio della prima chiesa. Con buona probabilità le due 
arche sono state ricollocate all’interno della chiesa 
dopo la costruzione dell’edificio di II fase, forse in 
base al testamento dei due cavalieri, purtroppo non 
conservato.

L’arca posta ad est appartiene, secondo l’epigrafe 
collocata sulla cornice inferiore della stessa, a Niccolò 
di Prata, ivi sepolto assieme alla moglie Caterina di 
Castelcucco: S. Nobilis Viri D. ni Nicolai d Prata et 
eius uxoris D. ne Chaterine de Castrocucho. Obiit Anno 
D. ni MCCCXLIIII die XXIII augusti (fig. 9). 

L’arca (dim.: 2,40×0,76 m; h 0,95 m) è realizzata 
assemblando lastre di calcare bianco lavorate: la cor-
nice superiore è decorata con girali d’acanto, il fronte 
è costituito con diverse lastre e blocchi lavorati, agli 
angoli vi sono due blocchi di calcare biancastro con 
altorilievi di S. Antonio (ad ovest, stante a sinistra) e 
S. Giovanni (ad est, stante a destra), mentre al centro 
si trova una Madonna in trono (decorato con tarsie 
cosmatesche), che regge nella mano destra una rosa 
e a sinistra il bambino; sulle figure si intravedono 
labili tracce di pigmenti, rossicci per le vesti dei santi, 
giallo per la barba di S. Giovanni, rosso e azzurro 
per la Madonna, che fanno pensare che i personaggi 
fossero in origine dipinti. I tre blocchi ad altorilievo 
incorniciano due lastre di marmo rosso con al di 
sopra due sottili lastre con dentelli; blocchi e lastre 
poggiano su una grande lastra modanata che funge 
da fondo e su cui si trova incisa l’epigrafe scritta in 
maiuscolo.

L’arca poggia su due mensole con profonde 
modanature a toro e scozia, di fattura probabilmen-
te primo-quattrocentesca, a conferma dell’ipotesi 
di ricollocazione dell’arca in II fase. L’interno non 
ha restituito scheletri in connessione ma solo ossa 

fig. 8 – Interno: tomba 24.

Sotto l’individuo di Tb. 24b si è identificato 
un potente livello di ossa ridotte (Tb. 24c) in modo 
ordinato, ossia raggruppando le ossa per tipo (ossa 
lunghe degli arti superiori, ossa del bacino, ecc.) e 
disponendole secondo il loro posizionamento ana-
tomico ed iso-orientate (crani ad ovest).

Vi era poi Tb. 24d, un individuo ancora parzial-
mente connesso (bacino ed arti inferiori, emitorace e 
arto superiore destro, cranio), con tracce della cassa 
lignea che lo conteneva conservate al di sotto degli 
arti inferiori. La tomba 24d poggiava su un livello di 
ossa di riduzione (Tb. 24e), particolarmente disordi-
nate, che rappresentano i resti dei primi inumati.

Le arche di Pileo I e Niccolò di Prata
All’interno della chiesa, fissate al muro peri-

metrale nord ad un’altezza di circa 2,00 m, sono 
posizionate due arche pensili: ad ovest si trova l’arca 
di Niccolò di Prata (USM 366) e della moglie Cate-
rina di Castelcucco, ad est quella di Pileo I di Prata 
(USM 364).

La posizione delle due arche solleva non pochi 
problemi di ordine stratigrafico e cronologico; le date 
di sepoltura dei due cavalieri (1325 per Pileo e 1344 
per Niccolò) collocherebbero i due manufatti nella 
I fase, ma il muro perimetrale in cui sono collocate, 

fig. 9 – Arca di Niccolò di Prata e Caterina di Castel-
cucco.
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frammentarie e sconvolte, miste a calcinacci e rifiuti 
(manico di scopa?) moderni, ma dal conto delle 
ossa sembra di poter ipotizzare la presenza di tre 
adulti (due maschi e una femmina) e di almeno tre 
sub-adulti.

L’arca di Pileo I (ad est) si presenta scolpita in un 
unico blocco di calcare biancastro (dim.: 2,18×0,92 
m; h 0,80 m; spess. 10 cm circa). L’esterno è decorato 
ad altorilievo; sulla sommità presenta una cornice 
modanata, che reca l’epigrafe: + Militis Excelsi 
Pilei de Prata quiescit corpus in hoc tumulo spiritus 
in coel(o) nitoscit Annis millenis trecentum quinque 
vicennis Augusto quart(o) bis dena cla(u)sus in Archa. 
La cornice poggia su due colonnette tortili, poste 
agli angoli; al centro, al di sotto di un timpano a 
sesto acuto sorretto da colonnette esagonali, vi è un 
angelo che regge lo stemma della famiglia Prata; tra 
le colonnette tortili e lo stemma vi sono due croci 
patenti entro quadrilobi, motivo ripreso anche sui 
lati corti (fig. 10).

L’arca poggia su due mensole murate assai simili 
e della stessa pietra con cui sono realizzate quelle 
dell’arca di Niccolò, il che sembrerebbe confermare 
l’ipotesi che le arche siano state collocate nell’attuale 
posizione contemporaneamente. Era chiusa con una 
lastra del medesimo calcare con due grossi anelli di 
ferro; una volta aperta, ha restituito una sequenza di 
deposizioni integra e sigillata e con ossa in perfetto 
stato di conservazione; notevole e di particolare 
valore la messe di reperti rinvenuti, che hanno re-
stituito molti elementi di abbigliamento (lacci di 
stoffa con terminali in bronzo o rame) e frammenti 
di tessuto.

Al di sopra di tutto vi era un livello di ossa 
ridotte, giacenti su un’asse di legno e disposte ordi-
natamente per tipo, e su cui poggiavano otto crani; 
si tratta con buona probabilità di scheletri traslati da 
altri sarcofagi, in quanto le ossa non presentavano 
tracce di decomposizione avvenuta in terra. Al di 
sotto dell’asse di legno si sono individuati quattro 
scheletri ancora in parziale connessione anatomica, 
appartenenti agli inumati deposti originariamente 
nell’arca (Tb. 37a), sicuramente in giacitura primaria, 
come dimostrerebbero le tracce cerose di decompo-
sizione presenti sulle ossa; essi presentavano tutti il 
medesimo orientamento, con capo originariamente 
ad ovest, anche se i crani erano assenti, probabilmente 
asportati e poi collocati al di sopra dell’asse con le 
altre ossa ridotte. 

L’ultimo individuo deposto era rappresentato 
dalla Tb. 37a/1, un adulto ancora in parziale connes-
sione anatomica di cui si conservavano il tronco, il 
bacino e gli arti inferiori, posto nell’estrema porzione 
sud dell’arca. Spostato verso nord e parzialmente 

fig. 10 – Arca di Pileo I.

coperto da Tb. 37a/1 vi era l’individuo Tb. 37a/2, 
scheletro connesso di cui mancava solo il cranio. In 
posizione centrale si è individuato Tb. 37a/3, un 
individuo maschio, anziano, di cui si conservava lo 
scheletro quasi completo e connesso, ad eccezione 
degli avambracci e del cranio. A nord si trovava Tb. 
37 a/4, di cui sopravvivevano solo il tronco ed il 
bacino in connessione anatomica, coperti da ossa 
ridotte; a sua volta l’individuo Tb. 37a/4 copriva uno 
scheletro di fanciullo completo e ancora connesso 
(TB 37a/5).

Le sepolture deposte entro il sarcofago US 365 
sono sicuramente pertinenti ad un unico nucleo 
familiare, nella fattispecie membri della famiglia dei 
conti di Prata; nel sarcofago vengono originariamente 
deposti una serie di individui (Tb. 37a/1-5), mentre 
le ossa esito di riduzione sono state con buona proba-
bilità traslate da altri sarcofagi, ora persi. Il sarcofago, 
come già detto, appartiene all’orizzonte cronologico 
della I fase, mentre le ossa ridotte potrebbero essere 
state traslate durante i lavori di costruzione della II 
fase.

La II fase

In un arco cronologico assai ristretto, compreso 
tra la fine del XIV secolo e gli inizi del XV, la chie-
sa di I fase viene completamente demolita per far 
posto ad un nuovo edificio, la chiesa di c.d. II fase, 
che, pur mantenendo lo stesso orientamento E-W, 
presenta maggiori dimensioni. Del nuovo edificio di 
culto è leggibile l’aula di forma rettangolare (dim.: 
18,00×9,50 m), di cui sopravvivono solo i lati lun-
ghi mentre la facciata e l’area presbiteriale non sono 
conservate in quanto ricostruite in III fase (edificio 
esistente). Poiché l’abside attuale non era oggetto di 
indagine archeologica, non è stato possibile appurare 
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la forma e la dimensione del presbiterio dell’edificio 
di II fase.

La zona dell’altare USM 192 viene interessata 
da azioni di spoglio mirate alla demolizione dello 
stesso (US -115) e di arredi ad esso collegato (l’US 
-317 è probabilmente la negativa di un gradino posto 
di fronte).

Anche le grandi tombe risultano spoliate: 
la muratura e probabilmente anche la lastra che 
ricopriva la Tb. 24 vengono quasi integralmente 
asportate (US -117), come pure la copertura e parte 
della muratura della Tb. 25 (US -153) e della Tb. 
23 (US -197). Gli spogli delle tombe sono stati poi 
riempiti da materiale eterogeneo: Tb. 24 da US 116, 
materiale di risulta dalla pulizia dei mattoni; Tb. 25 
dal riporto US 148, terreno organico inframmezzato 
da scarichi di cenere; Tb. 23 da una potente stesura a 
matrice limo-argillosa US 126b, probabilmente esito 
di escavazione del substrato.

Prima dello spoglio delle murature perime-
trali dell’edificio, all’interno della chiesa vengono 
impiantate delle piccole strutture legate ad attività 
pirotecnologiche, alcune poste in opera con tagli 
realizzati direttamente sulla pavimentazione (come 
le US 200 e 222), altre con apprestamenti più arti-
colati (US 158).

L’US 200, collocata nella porzione nord dell’area 
presbiteriale, è costituita da una piccola depressione 
di forma rettangolare (dim.: 1,00×0,60 m circa, 
profondità 4-5 cm), orientata E-W; sul lato est sono 
leggibili quattro piccole tracce di infissione di palo 
di piccolo diametro (5 cm c.ca) e tutta la porzione 
orientale della struttura presenta evidenti tracce di 
scottato.

Di maggiori dimensioni e di più chiara inter-
pretazione è invece US 222, ubicata nella porzione 
meridionale del presbiterio, quasi a ridosso del muro 

fig. 11 – L’area occupata dal crogiolo US 158.

perimetrale: si tratta di una fossa di forma quadrata 
con angoli stondati (dim.: lato 1,00 m; profondità 
15 cm circa). La superficie interna presentava sul 
lato orientale tracce di scottatura in pessimo stato 
di conservazione; il livello sabbioso US 190 che la 
obliterava era contraddistinto nella sua porzione infe-
riore (190b) da inclusi costituiti da clusters di matrice 
argillo-limosa con profilo interno arcuato e parzial-
mente cotto, probabilmente esito della demolizione 
della piccola cupola che doveva coprire la struttura. 
L’US 222 viene così a configurarsi come il residuo 
di una piccola fornace destinata ad un limitato uso 
temporale e legata alle attività di cantiere di II fase.

L’US 158 (fig. 11) è stata individuata nella por-
zione S-W dell’aula: vi si può riconoscere la porzione 
inferiore di un piccolo crogiolo per metalli, di cui 
sopravvive un piccolo catino in bronzo (diam. 25 cm; 
spessore 1-2 mm circa), rivestito sia internamente che 
esternamente con una stesura di materiale refrattario 
grigio; esso è alloggiato all’interno di una sede di 
forma circolare messa in opera con mattoni spezzati 
di forma trapezoidale, disposti a raggiera ed allettati 
su una matrice argillosa verde (US -271); il crogiolo 
risulta impiantato tagliando (US -165) la precedente 
pavimentazione in mattonelle US 168.

All’interno del bacino di bronzo si sono rinvenu-
te cenere e carbonella: ciò consente di identificare il 
contenitore metallico con la camera di combustione 
del crogiolo, il mezzo coppo rovesciato presente a 
S-W ne rappresenterebbe probabilmente l’imbocca-
tura, mentre la porzione entro cui avveniva la fusione 
risulta persa.

Ad US 158 è associato il piano US 166=269, 
caratterizzato dalla dispersione di frustoli di carbone 
e da tracce di scottato, esito sia della pulizia della 
camera di combustione sia delle attività di fusione; 
queste ultime sono ben testimoniate dalla grande 
quantità di gocce di bronzo (o rame) presenti sulla 
superficie del piano.

Il piano US 166=269 insisteva sull’US 273, il 
riempimento della fossa US -270. US 273, contrad-
distinta dalla presenza di scorie e gocce di bronzo, 
obliterava la porzione superiore di una matrice di 
campana spezzata e gettata nella fossa; la matrice, 
modellata in argilla ben depurata, era costituita da 
uno scheletro di fibre vegetali (erba?) intrecciate, 
rivestita esternamente con argilla cotta in atmosfera 
riducente dalla superficie scabra ed irregolare, men-
tre internamente il rivestimento in argilla (sempre 
ridotto) si presentava lisciato a stecca e nella porzione 
inferiore era visibile una modanatura. La matrice di 
campana era stata probabilmente danneggiata prima 
di essere gettata nella fossa e non è possibile stabilire 
se il suo occultamento sia volontario o meno. La fossa 
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US -270 intaccava a sua volta il piano US 272, una 
superficie con i medesimi elementi di US 166=269 
(abbondanti carboni e scorie di bronzo), il che in-
duce a pensare che in questa area limitata siano state 
reiterate attività di fonditura, anche se non vi è più 
testimonianza delle strutture pertinenti. 

Con la fine delle attività a carattere pirotecno-
logico avviene anche lo spoglio (US -113) fino alle 
fondamenta dei muri perimetrali dell’edificio di I 
fase.

All’esterno si è proceduto al riporto di US 44, 
un potente livello posto in opera al fine di ampliare 
verso est il terrazzo naturale su cui sorgeva la chiesa di 
I fase, obliterando così la parte meridionale dell’area 
cimiteriale esterna.

I muri perimetrali di II fase si conservano solo 
nei due lati lunghi dell’aula. Il perimetrale sud USM 
20=139 (fig. 12) risulta posto in opera seguendo 
probabilmente l’andamento del muro della I fase: la 
struttura (spess. 50 cm c.ca) è costituita da mattoni 
disposti di testa e di lato in corsi abbastanza regolari, 
allettati con malta di calce di buona qualità con inerte 
sabbia fluviale; la fondazione mantiene la medesima 
tipologia, mentre la sottofondazione (h 1,00 m c.ca) 
si compone di ciottoli, a cui sono inframmezzati 
frammenti di mattone e di coppo. Sulla faccia a 
vista si sono rilevate due file sovrapposte di buche, 
distanziate tra loro con un intervallo di circa 2,50 
m. Poco ad est del punto mediano, si apre una porta 
laterale sormontata da un arco di scarico; due fine-
stroni a lunetta con strombatura interna ed esterna 
sono collocati ad un’altezza di circa 3,00 m da terra. 
Il perimetrale nord US 1=107 (costruito con le me-
desime caratteristiche di US 20=139) è posizionato 
con il filo esterno spostato verso nord di circa 1,00 
m rispetto al muro di I fase, cosicché il suo taglio 
di impianto US -3 viene ad insistere sulle sepolture 
più antiche poste lungo detta struttura, asportandole 
quasi integralmente (nel riempimento US 127 del 
taglio di fondazione vi è infatti una altissima con-
centrazione di frammenti di ossa).

Come sopra accennato, su US 1=107 vengono 
ricollocate le due arche (rispettivamente di Niccolò 
e Pileo di Prata), da ricondursi tuttavia alla prima 
fase nella loro sistemazione originaria, che ci resta 
ignota (cfr. supra).

La facciata della chiesa di II fase non si è conser-
vata in quanto completamente rifatta in III fase, ma 
il suo profilo è probabilmente ricalcato dalla facciata 
più recente. Nulla è noto nemmeno in relazione alla 
porzione absidale, poiché l’attuale abside di III fase 
– secondo quanto già detto – non è stata oggetto di 
indagine. Anche la pavimentazione dell’edificio di 
II fase resta ignota a causa dell’abrasione US -110, 

fig. 12 – Particolare delle fondazioni del lato sud (USM 
18 e 20=139).

operata al momento della posa della pavimentazione 
in mattonelle US 108 della III fase; tuttavia la super-
ficie dell’aula presenta una serie di stesure (US 120, 
137=138, 143, 147, 163=184), che riqualificano il 
piano di cantiere e innalzano la quota di circa 15 cm 
rispetto al piano dell’aula di I fase, diminuendo di 
spessore fino a 5 cm nella zona dove si collocava il 
presbiterio più antico. 

La III fase

Importanti modifiche interessano la fabbrica 
della chiesa di II fase in un’epoca che approssima-
tivamente può essere collocata tra la metà del XVI 
e gli inizi del XVII secolo: vengono ricostruiti la 
facciata della chiesa ed un breve tratto del muro 
perimetrale meridionale, assieme all’edificazione di 
una nuova abside ed alla posa della pavimentazione 
ancor oggi visibile. Nonostante la complessità ed 
estensione dell’intervento, si è deciso di identificarlo 
complessivamente come III fase, in quanto appare 
sostanzialmente unitario; tuttavia ne restano oscuri i 
motivi, mancando sia dati documentari che riscontri 
chiarificatori dall’analisi della stratigrafia.

La facciata dell’edificio USM 18=369 è oggetto 
di un totale rifacimento, che interessa anche, senza 
soluzione di continuità, il primo tratto occidentale 
del perimetrale sud (per una lunghezza di circa 
3,50 m). La fondazione, interamente realizzata in 
mattoni, si spinge fino ad una profondità osservata 
di circa 1,10 m (spessore alla sommità di 60 cm, al 
piede 70 cm circa), senza addossarsi alle precedenti 
fondazioni dei perimetrali nord e sud USM 1=107 
e 20=139 dell’edificio di II fase, ma ammorsandosi 
con l’alzato. La fondazione è messa in opera con 
mattoni disposti di lato in file regolari, con letti di 
malta di calce (inerte sabbia fluviale) molto tenace, 
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e presenta una risega di circa 5 cm con andamento 
sub-tabulare.

Le medesime caratteristiche costruttive conno-
tano il muro (USM 4=102) che racchiude l’abside 
di forma rettangolare (6,00×5,50 m circa); vengono 
inoltre ricostruite le due spalle del lato orientale 
dell’aula e l’adiacente porzione orientale (lungh. 
2,00 m circa) di ciascuno dei due perimetrali N e S 
dell’edificio più antico.

Mentre tra il perimetrale nord USM 1=107 
della chiesa di II fase e USM 4=102 vi è un contatto 
senza addosso, tra USM 20=139 e USM 102 vi è 
un rapporto assai peculiare: USM 4=102 infatti è 
stato posto in opera con una scarpa che si insinua 
al di sotto di US 20=139, diventando una sorta di 
sottofondazione del muro più antico.

L’abside si presenta sopraelevata rispetto al piano 
dell’aula di circa 40 cm; al presbiterio si accede me-
diante due gradini (USM 124), posti in opera con i 
cordoli in calcare di tombe a cassone, la cui precisa 
provenienza non è pero determinabile. L’aula risulta 
pavimentata (US 108) con mattonelle di cotto di 
forma quadrata (24×24 cm, spess. 4 cm), allineate a 
fascia lungo il perimetro interno, mentre al centro 
sono disposte a losanga.

Nella porzione N-E dell’aula si inserisce la Tb. 
22 (USM 136), una grande tomba a cassone in 
mattoni (dim. 2,45×1,50 m), orientata E-W; il lato 
meridionale della tomba sfrutta come chiusura il lato 
nord della Tb. 23 di I fase.

La sepoltura è contornata da un cordolo, costi-
tuito da quattro lastre in calcare grigio squadrate e 
legate da grappe ora scomparse, ed è chiusa con una 
lastra sempre in pietra calcarea con due grossi anelli in 
ferro; l’interno risulta grossolanamente intonacato.

Le sepolture risultavano assai sconvolte; dallo 
svuotamento assieme alle ossa si sono recuperati nu-
merosi reperti, quali grani di rosario in legno, meda-
gliette votive in ottone, spilloni e spilli che collocano 
l’uso della tomba nell’arco del XVIII secolo.

Conclusioni

I dati emersi dalle indagini condotte nella chiesa di 
San Giovanni dei Cavalieri rivestono carattere di ecce-
zionalità, in quanto il deposito stratigrafico individuato 
non presentava disturbi di epoca moderna (se non in 
un caso, anche se eclatante: l’arca di Niccolò di Prata), 
ma vi si conservava tutta la sequenza stratigrafica dal 
momento della fondazione fino all’epoca attuale.

La scarsità di dati storico-archivistici viene ora 
compensata con la messe dei dati di scavo, i quali sono 
attualmente oggetto di studi interdisciplinari, con 
particolare riguardo – oltre che ai resti antropologici 
– agli elementi di abbigliamento, al ricco materiale 
numismatico, ai frammenti di affreschi: si potrà così 
delineare un quadro più articolato della società legata 
ad una famiglia nobiliare. In effetti, il risultato più 
importante dalle ricerche sopra descritte e da quanto si 
può anticipare dallo studio sistematico dei resti antro-
pologici (che hanno evidenziato i rapporti di parentela 
fra i defunti deposti nelle arche e gli altri inumati) è 
l’utilizzo della chiesa come cimitero privilegiato dei 
conti di Prata: viene quindi smentita o ridimensionata 
la tradizionale ipotesi che essa fungesse da luogo di 
sepoltura dei Cavalieri Gerosolimitani, proprietari 
dell’edificio di culto annesso ad un complesso monaste-
riale degli Ospitalieri oggi completamente scomparso; 
stessa sorte del resto ha subito il castello signorile, 
distrutto dai veneziani nel 1420, data che segna la fine 
del potere di una dinastia i cui membri parteciparono 
a molti degli avvenimenti salienti del Medioevo non 
solo del Pordenonese, ma di tutta l’Italia nord-orientale 
(MIOTTI 1980, pp. 285-287). 
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Sacile (PN). Palazzo Camillotti

Cristiano Miele*, Paolo Paganotto*, Chiara Rigato, Paola Ventura**

Una breve indagine si è svolta a Sacile a seguito 
di lavori edilizi a Palazzo Camillotti, ubicato sulla 
sponda meridionale (destra) del Livenza, sul lato 
sinistro dell’ingresso nord-occidentale della città: 
la cortina muraria di età medievale è parzialmente 
inglobata all’interno del prospetto del palazzo e pro-
seguiva in origine con una torre a capo del ponte, 
andata completamente distrutta nel corso del primo 
conflitto mondiale.

In questa fase l’intervento si è limitato all’assi-
stenza archeologica nell’area aperta fra il prospetto 
settentrionale dell’edificio, la sponda del fiume e la 
spalla del ponte, area ove era prevista la realizzazione 
di una rimessa interrata, sospesa tuttavia per il collas-
samento delle opere di contenimento della sponda 
del fiume. Il muro già presente sull’argine del fiume 
era infatti crollato all’interno del letto fluviale: le 
operazioni edilizie d’urgenza per il recupero integrale 
di tale struttura, includenti lo scavo del terrapieno 
spondale, necessario a ricavare una rampa d’accesso 
ai mezzi meccanici verso il fiume, hanno quindi 
reso indispensabile già in questa fase preliminare la 
sorveglianza archeologica, utile alla documentazione 
della sezione esposta a seguito del crollo, nonché 
delle evidenze sepolte che le operazioni di scavo 
avrebbero potuto mettere in luce. Si voleva inoltre 
cogliere l’occasione per tentare di individuare la 
sponda meridionale originaria, in fase con la costru-
zione del ponte: infatti, durante i lavori al Palazzo 
Flangini-Billia, prospiciente sul lato opposto del 
fiume, era stato messo in luce il pilone mediano del 
ponte più antico a due arcate – quello attuale, rifatto 
nel XX secolo ne ha una sola – e sulla base della sua 
distanza da entrambe le rive si era potuto calcolare 
una maggiore larghezza del fiume, più ampia sul lato 
sud (MINGOTTO, VENTURA 2006, p. 21).

L’incarico delle indagini veniva ora affidato dalla 
Soprintendenza per i Beni Archeologici del Friuli Ve-
nezia Giulia (Paola Ventura) alla P.ET.R.A. di Padova, 
che lo eseguiva nel mese di ottobre 2007.

Le operazioni preliminari dell’escavatore ave-
vano messo in evidenza l’asportazione dell’intera 
sequenza stratigrafica più orientale fin dall’epoca 
degli scavi per le fondazioni del fabbricato adiacente 

* P.ET.R.A. Soc. Coop., Padova.
** Soprintendenza per i Beni Archeologici del Friuli 

Venezia Giulia.

a S-E di Palazzo Camillotti, costruito alla fine del 
secolo scorso; la necessità di recuperare per intero 
il muro crollato nel fiume e spezzatosi in tre diversi 
tronconi ha comportato lo sbancamento di un’ulte-
riore porzione dell’argine (fig. 1). 

Si procedeva quindi al recupero integrale del ma-
nufatto edilizio, che consentiva ad un primo esame 
visivo di confermare l’appartenenza per intero della 
costruzione alle fasi più recenti di arginatura della 
sponda fluviale, forse in relazione con le opere di re-
stauro del ponte effettuate nel corso degli ultimi due 
secoli (MINGOTTO, VENTURA 2006, pp. 22-23).

La prosecuzione dell’escavazione della rampa di 
discesa ha nel contempo messo in luce evidenze legate 
alle antiche sequenze di vita susseguitesi lungo la riva 
del fiume. La netta differenza di colore, consistenza 
e composizione delle matrici degli strati presenti alla 
base della nuova trincea, che raggiungeva una quota 
di poco superiore all’alveo attuale, ha consentito di 
confermare come in antico la sponda non coincidesse 
con quella odierna: il suo progressivo avanzamento 
nel corso del tempo è quindi da imputare sia all’azio-
ne di deposito delle acque, sia agli interventi antropici 
di rettifica dell’argine, che ne regolarizzarono l’an-
damento rispetto al passato con minor inclinazione 
da sud-ovest verso nord-est (fig. 2).

Il prosieguo dello scavo ha quindi esposto una 
serie di strutture appartenenti a diverse epoche 
e fasi di frequentazione, che occupavano la zona 
centrale del terrapieno. La prima ad emergere era 
una muratura costruita con laterizi e pietre calca-
ree, orientata perpendicolarmente al fiume (USM 
8-6, fig. 3). La necessità di procedere nelle opere di 
sbancamento, cercando di superare l’ostacolo costi-
tuito dalla struttura edilizia emersa, ha consigliato di 
proseguire lo scavo subito a nord-ovest della stessa, 
verificando però subito come pure questo settore 
fosse occupato da ulteriori murature sepolte. 

È stato quindi parzialmente svuotato il riempi-
mento di defunzionalizzazione e demolizione di un 
fognolo moderno, situato nella parte centrale del 
terrapieno e che doveva proseguire ancora integro 
verso l’interno dell’edificio.

Anche più ad ovest della struttura canalizzata, 
la cui impostazione aveva a sua volta danneggiato la 
sequenza stratigrafica precedente, sono state messe in 
luce e parzialmente pulite ulteriori strutture murarie 
che, orientate in senso nord-sud, interessavano la 
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fig. 4 – Rilievo del tratto orientale (a partire da USM 8-6) 
della sezione parallela alla sponda sud. 

fig. 1 – L’area di cantiere, con la struttura muraria crollata, 
vista dal ponte (da nord-ovest).

fig. 2 – Indicazione dell’andamento della sponda fluviale 
più arretrata.

fig. 3 – La struttura muraria USM 8-6 vista da est.

porzione occidentale del piano e, in alcuni casi, af-
fioravano fino alla sezione esterna dell’argine.

Vista l’impossibilità di procedere con le opere di 
sbancamento, necessarie alla discesa del mezzo mec-
canico sul margine dell’alveo del fiume ma inattuabili 
senza prima procedere allo scavo e alla documentazio-
ne delle evidenze parzialmente dissepolte, la commit-
tenza di concerto con la Soprintendenza decideva di 
rimandare l’attività archeologica alla fase successiva 
del cantiere, mentre nell’immediato si provvedeva a 
proteggere con geotessuto e reinterrare le strutture 
emerse in piano, onde consentire l’accesso dei mezzi 
per l’ultimazione dei lavori di messa in sicurezza.

Il tratto più orientale della sezione esposta, a 
partire da ovest dalle strutture USM 6-8, era invece 
privo di strutture, il che consentiva di eseguire il rilie-
vo della sezione – di seguito riassunto – e procedere 

nei lavori di cantiere al di là delle murature sopra 
citate, anch’esse ricoperte.

La sequenza stratigrafica testimoniata nella por-
zione più occidentale della sezione parallela a quella 
dell’argine e al corso attuale del fiume ha messo in 
luce la presenza di livelli e strutture architettoniche 
correlati alle fasi di vita che contraddistinsero nel corso 
del tempo la frequentazione della sponda del fiume o 
che si posero con essa in mutuo rapporto (fig. 4).

Come già accennato, quest’ultima doveva essere 
in antico in posizione più arretrata rispetto all’attua-
le, per spostarsi poi progressivamente sempre più 
a nord, sia a causa dell’accrescimento dei depositi 
laterali all’alveo fluviale, sia grazie alle numerose 
risistemazioni con apporti consistenti di terreno che 
portarono il letto del Livenza alle dimensioni ed al 
percorso attuali. 
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Nonostante l’intervento di sbancamento non 
abbia esposto la stratigrafia più profonda, alla base 
della sezione documentata emergevano almeno tre 
diversi strati (US 1, 2, e 3) che, per matrice (sabbioso-
limosa e/o ghiaiosa), colore, consistenza e tessitura 
erano evidentemente legati ai depositi perispondali 
dell’alveo più antico del fiume. A loro volta tali strati 
erano coperti da almeno un livello con matrice ar-
gillosa compatta (US 4) in diretta relazione con la 
fondazione di una struttura muraria in laterizi e conci 
calcarei (USM 8), orientata perpendicolarmente alla 
sponda del Livenza e che proseguiva senza soluzione 
di continuità con fondazione gradinata (USM 6) e 
doveva aggettare nel letto del fiume all’epoca più 
largo. Infatti, oltre alla ripresa della tecnica costruttiva 
a gradini anche nella tessitura dell’alzato, la presen-
za di US 4 al di sotto dell’impostazione del muro 
indicava con buona probabilità la sua formazione 
dovuta all’attività reiterata di erosione, deposito 
ed impaludamento, determinata dalla risacca in 
prossimità dell’argine. La presenza di un manufatto 
sub-cilindrico in ferro massiccio sotto l’angolo più 
basso della fondazione di USM 8, interpretato in via 
ipotetica come “bitta” d’attracco/ancoraggio per le 
barche, poteva così confermare il rapporto diretto 
fra la struttura architettonica aggettante, la presenza 
dell’argine antico in questo punto e la navigabilità del 
fiume certamente migliore di quella odierna.

È probabile che tale situazione fosse simile anche 
in precedenza, visto che nella parte basale della strati-
grafia in piano, al di sotto della sezione, cominciava 
ad emergere una sorta di piattaforma costituita da 
malta/cocciopesto, di colore grigio bianco e abba-
stanza compatta. Contestualizzando tale manufatto, 
esso potrebbe aver costituito la banchina di attracco 
di una piccola darsena e/o rimessa, simile a quanto 
rinvenuto nel letto del fiume prosciugato durante i 
già citati lavori di palazzo Flangini-Billia (MINGOTTO, 
VENTURA 2006, p. 22). Oltre che da US 4, la fase 
di vita correlata ad USM 8-6 era testimoniata an-
che dallo strato superiore US 9, costituito da una 
matrice a composizione mista, esito del progressivo 
impaludamento ed invegetamento dell’argine e di 

una nuova sistemazione dello stesso in posizione 
leggermente più avanzata. 

La ceramica graffita, presente sia nelle US 4 e 
9 sia al di sotto delle fondazioni murarie, fa verosi-
milmente collocare le attività appena descritte in un 
orizzonte piuttosto ampio, sostanzialmente coinci-
dente con l’età rinascimentale.

Ad epoca non molto posteriore invece bisogna 
ascrivere l’azione abrasiva (US -11) che, oltre a risi-
stemare l’argine, ormai definitivamente più avanzato 
rispetto al passato, comportò la parziale demolizione 
e successiva ricostruzione dell’alzato di USM 8 (USM 
12) con maggior utilizzo della pietra calcarea nei 
pochi corsi ancora visibili.

La presenza di attività come lo scavo ed il 
successivo riempimento di una buca (US -14 e 15) 
intermedia alle falde di riporto del nuovo argine 
(US 13a-b) attesta il perdurare della frequentazione 
dell’area anche in questo periodo, prolungato almeno 
fino al XVIII secolo, quando intervenne un ulteriore 
ripristino (US -16) del terrapieno di sponda. 

A quest’ultima fase temporale, i cui limiti sfio-
rano l’età contemporanea, appartengono i livelli (US 
17) sovrapposti ad US -16, ove spicca la presenza 
di più strutture di canalizzazione, il cui percorso si 
intreccia ortogonalmente nel sottosuolo dell’area.

I risultati, del tutto provvisori, emersi nelle in-
dagini di emergenza finora concluse confermano da 
un lato l’ipotesi che era stata avanzata su una diversa 
collocazione della sponda meridionale originaria del 
Livenza – sulla base delle fasi costruttive del ponte 
(MINGOTTO, VENTURA 2006); dall’altro aprono una 
serie di questioni sull’utilizzo della fascia immedia-
tamente a ridosso del fiume, che potranno chiarirsi 
solo nell’auspicata prosecuzione dello scavo delle 
strutture, finora solamente intraviste in pianta.
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Maniago (PN). Località Molinat: edificio rustico

Matteo Dolci, Paola Ventura* 

Il sito di Prati del Campanile, in località Mo-
linat, è stato individuato e segnalato nel 1976 dal 
locale Gruppo Archeologico “Conte G. di Ragogna” 
(cfr. EGIDI 1994, pp. 105-106, n. 84; per i materiali 
recuperati in superficie cfr. Antiquarium 1991, pp. 
31-38). Alcuni saggi sono stati effettuati nel 1998 e 
ripresi in parte nel 2002, nel quadro di una conven-
zione fra il Comune di Vivaro – che aveva acquisito 
l’area a fini di valorizzazione – e la Soprintendenza 
BAAAAS, con la direzione scientifica di Serena Vi-
tri, coordinamento sul campo di Luca Villa (VILLA 
2001).

Una nuova campagna di ricerca si è svolta dal 
3 al 21 settembre 2007, grazie alla sponsorizzazione 
del Gruppo Archeologico, con la direzione scientifica 
della Soprintendenza per i Beni Archeologici (Paola 
Ventura) e la direzione sullo scavo di Matteo Dolci: 
le indagini, mirate alla valutazione delle potenzialità 
del sito, si proponevano di collegare i quattro son-
daggi precedentemente effettuati, mettere in luce una 
presunta struttura (saggio 4), solamente individuata 
nel 2002 e non scavata, e verificare tramite saggi e 
trincee estensive la consistenza del deposito archeo-
logico nell’intera area che si supponeva interessata 
dall’insediamento (fig. 1). 

La ripresa dei saggi 1 e 3 ha permesso di do-
cumentare lo stato di degrado delle strutture già 
individuate, che nel tempo hanno subito gravi deterio-
ramenti. In particolare, una pavimentazione in coccio-
pesto su preparazione in ciottoli e frammenti laterizi 
all’interno dell’ambiente del saggio 1 è difficilmente 
leggibile, mentre si conserva parzialmente nell’area 
non ancora scavata. Le strutture superstiti, inoltre, 
sono state interessate da interventi post deposizionali, 
con l’escavazione di fosse che ne compromettono la 
continuità.

Ugualmente, nel saggio 3 si è evidenziata una 
porzione di crollo delle coperture in tegole, presumi-
bilmente conservata sotto la cotica erbosa e ancora 
da indagare, per definire con precisione funzione, 
dimensioni e tipologia dell’edificio cui si riferiscono 
i tratti ortogonali di fondazione muraria già rilevati. 
Il sondaggio era del tutto privo di reperti, ma la re-
visione dei materiali qui rinvenuti nel 1998 consente 

di segnalare una chiave, un piccolo coltello ed una te-
gola frammentaria con bollo L.VEDI CER[IAL], già 
noto in siti contermini (Antiquarium 1991, p. 129) 
e particolarmente diffuso nell’agro di Concordia e di 
Opitergium (BUORA 1983, pp. 184-185; GOMEZEL 
1996, pp. 41, 82) (fig. 2).

Le maggiori sorprese sono giunte dal saggio 4, 
eseguito al centro del lato settentrionale del mappale 
143: a pochi centimetri dal piano di campagna si è 
infatti individuata una grande cisterna per la rac-
colta di acque bianche, probabilmente meteoriche, 
databile alla piena età romana imperiale (fig. 3). La 
struttura, che misura 4×3×2,80 m (per una capacità 
di circa 35 mc), ha la classica forma rettangolare, con 
copertura voltata, non più visibile perché collassata 
all’interno: lo strato inferiore del riempimento (US 
424), infatti, è costituito quasi esclusivamente dai 
grossi ciottoli immaltati che costituivano l’emplecton 
della volta.

Lo scavo ha permesso di ricostruire la successio-
ne delle fasi edilizie della cisterna: lo strato naturale 
ghiaioso US 425 è stato parzialmente asportato, per 
poi edificarvi la cisterna in gran parte contro terra. 
Il taglio di fondazione, in questo modo, risulta vi-
sibile solo nella porzione superiore della struttura. 
Essa è costruita con ciottoli fluviali di dimensioni 
variabili, immersi in malta tenace, per uno spessore 
di 45 cm. 

La parete interna è stata poi coperta da uno stra-
to di malta abbastanza grossolano, sul quale sono stati 
praticati dei”graffi” a fresco, per aumentare la capacità 
di aggrappo per il successivo strato impermeabiliz-
zante. Il cocciopesto ha superficie perfettamente 
liscia e presenta lungo tutti gli spigoli, sia verticali 
che orizzontali, dei cordoli a sezione di quarto di 
cerchio, con la probabile funzione di non favorire 
il deposito di impurità (fig. 4). Il pavimento è leg-
germente inclinato verso il centro, dove presenta un 
incavo, costituito da un’unica pietra scavata a catino, 
messa in opera contestualmente al pavimento. Se ne è 
ipotizzata una funzione per la pulizia delle impurità, 
che lì si raccoglievano per caduta, o per consentire 
un pieno sfruttamento della riserva idrica come 
alloggiamento del secchio per il prelievo dell’acqua. 
All’esterno, in corrispondenza dell’attacco di volta, 
i lati maggiori presentano quattro fori quadrati, non 
passanti, che si ipotizza sorreggessero un impalcato 

* Soprintendenza per i Beni Archeologici del Friuli Venezia 
Giulia.
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fig. 1 – Pianta dello scavo con localizzazione dei sondaggi sovrapposta all’altimetria.

ligneo durante la costruzione, che sarebbe dunque 
avvenuta in parte fuori terra (fig. 5).

La presenza nel riempimento del taglio di fon-
dazione (US 427) di un orlo di anfora Africana II 
suggerisce per la cisterna una costruzione almeno 
intorno alla metà del III secolo. In epoca più recente, 
certamente dopo l’abbandono della cisterna, la cresta 
del muro settentrionale è stata riutilizzata per appog-
giarvi un muretto in ciottoli a secco, probabilmente 
con funzione confinaria (US 422).

Sono state infine eseguite alcune trincee per la 
verifica del deposito archeologico eventualmente 
conservato, a nord del saggio 4, all’interno del 
mappale 142, che risulta ad una quota leggermente 
rilevata rispetto alla campagna circostante. Esse 
hanno tutte dato esito negativo: l’abbondante 
materiale edilizio, infatti, costituito in prevalenza 

da pietrame locale con tracce di malta, frammenti 
laterizi e tegole, appare completamente sconvolto, 
quasi si fosse effettuato un livellamento degli strati di 
distruzione dopo l’abbandono del sito. È probabile 
che tale situazione sia in realtà l’esito della plurien-
nale attività agricola.

L’importanza del sito dei Prati del Campanile era 
già evidente per la presenza in superficie di concen-
trazioni di materiale edilizio e fittile e di vari reperti 
metallici. Sebbene le strutture non paiano in buono 
stato di conservazione, anche a causa dell’attività 
agricola, la campagna di scavo ha immediatamente 
confermato le precedenti supposizioni: si deve rico-
noscere nel sito una struttura abitativo-produttiva di 
classificazione ancora incerta, causa la parzialità della 
pianta. Il fabbricato abitativo principale, a pianta 
rettangolare, era comunque disposto su un terrazzo 
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fig. 2 – Saggio 3. Bollo L.VEDI CER[IAL]. fig. 3 – Saggio 4. La cisterna a fine scavo.

fig. 5 – Saggio 4. La cisterna, muro perimetrale con incassi 
quadrati esterni per probabile impalcato ligneo.

fig. 4 – Saggio 4. La cisterna, particolare dell’interno con il 
doppio strato di intonaco ed il cordolo lungo gli spigoli.

artificiale, forse con porticato: se ne conservano le 
fondazioni, con potenti muri in ciottoli a secco, co-
struite nella tecnica “a sacco”. Il consistente materiale 
laterizio di copertura rinvenuto negli strati di crollo 
permette di ipotizzare tetti in tegole del classico tipo 
“ad alette”.

La scarsità di materiali in particolare ceramici, 
sufficienti comunque ad indicare una datazione tra 

la fine del II e il IV-V sec. d.C., non consente di 
individuare le suddivisioni funzionali dell’edificio e 
nemmeno di proporre la possibile distinzione di una 
pars urbana tale da caratterizzarlo come villa piutto-
sto che fattoria; va sottolineato che esso si inserisce 
in un contesto territoriale densamente popolato, 
come documentano i numerosi siti archeologici indi-
viduati nel territorio (D’AGNOLO 2001, passim), ma 
negli studi ha finora prevalso l’interpretazione degli 
stessi come grandi insediamenti rustici, più simili al 
latifondo (EGIDI 1994, pp. 110-112).

L’elemento che – grazie agli ultimi scavi – ora 
distingue il complesso di Molinat per una particolare 
cura costruttiva è la cisterna sopra descritta, anch’es-
sa tuttavia non assegnabile con certezza al servizio 
dell’abitazione o piuttosto delle attività produttive. 
Strutture simili sono abbastanza frequenti negli 
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insediamenti rurali della pianura padana, special-
mente noti tra Mincio e Adda, dove quasi ogni villa 
rustica è dotata di pozzi per l’adduzione delle acque 
potabili, ma anche di una cisterna per la conserva-
zione delle stesse, o di acqua da utilizzare a scopi 
agricoli in momenti di particolare carenza idrica; 
nell’alta pianura friulana, però, si tratta ad oggi di un 
unicum. Dal punto di vista tecnico, inoltre, mentre 
nelle murature e nella struttura del cocciopesto ri-
calca perfettamente i confronti succitati, la cisterna 
ha nel catino centrale per il pescaggio delle acque, e 
forse per la pulizia del fondo, un elemento nuovo e 
altamente funzionale.

Le prossime campagne di scavo, dunque, do-
vranno proporsi di indagare più a fondo le singole 
strutture abitative per definire con maggior preci-
sione tipologia, funzione e cronologia dell’insedia-
mento.
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Cividale (UD). Nuova zona artigianale. Sondaggi archeologici 2007

Angela Borzacconi *, Sandro Colussa**, Serena Vitri** 

Lungo la strada statale Udine-Cividale, proprio 
all’ingresso della città in corrispondenza dell’abitato 
di Grupignano, consistenti lavori di sbancamento per 
la creazione di una zona destinata ad attività indu-
striali-artigianali hanno reso necessaria la realizzazio-
ne di una serie di trincee esplorative. Si è trattato di 
sondaggi eseguiti con finalità archeologiche a seguito 
dell’avvenuta segnalazione al Museo Archeologico 
Nazionale di Cividale di alcuni affioramenti di ma-
teriale fittile (frammenti di laterizi romani, anfore, 
ceramica comune depurata, oltre a frammenti di terra 
sigillata e qualche frammento di vetro) nella zona 
interessata dalle operazioni sopra citate (fig. 1). 

In questo settore extraurbano l’esistenza di siti 
archeologici era già nota da fonti ottocentesche; la 
scoperta di ampi complessi edilizi, alcuni dei quali 
ricadono proprio nell’area della lottizzazione, si deve 
agli scavi che il canonico cividalese Michele della 
Torre condusse negli anni Venti del XIX secolo.

La Soprintendenza per i Beni Archeologici del 
Friuli Venezia Giulia ha richiesto pertanto al Consor-
zio artigiano e piccole imprese di Cividale del Friuli, 
committente delle opere, di finanziare un intervento 
di archeologia preventiva nelle aree già oggetto di sca-
vo, ovvero in tutte le zone interessate dai tracciati stra-
dali previsti dal progetto della lottizzazione. Si tratta di 
una rete di percorsi ortogonali, collegati da rotatorie, 
sui quali verrà organizzato il complesso artigianale con 
una quota di spicco superiore rispetto all’attuale piano 
di campagna che verrà spianato e rialzato in modo 
omogeneo tramite l’apporto di ghiaia. 

Considerata la difficoltà di gestire l’indagine 
su un areale così ampio (l’area della lottizzazione 
presenta un’estensione totale di 50 ettari), in questa 
fase dei lavori l’intervento archeologico si è limitato 
alla sorveglianza degli scavi in corso, riservando 
l’esplorazione delle zone rimanenti in una seconda 
fase dei lavori. Le trincee hanno preso avvio parten-
do dalla zona meridionale, all’altezza della vecchia 
polveriera, lungo la strada campestre (nota come Via 
Braida Grande) che fiancheggia il limite sud delle 
particelle comprese nella lottizzazione, proprio dove 
gli affioramenti segnalati mostravano una maggiore 
concentrazione di materiale fittile. 

Scopo di questo intervento è stato quello di 
acquisire ulteriori dati per la conoscenza e la tutela 
dei siti archeologici del territorio centuriato di Forum 
Iulii, dei quali in questi ultimi anni è stata avviata 
una più puntuale mappatura.

[A.B., S.C., S.V.]

Gli scavi di Michele della Torre 

Nell’ambito delle numerose campagne di scavo 
condotte tra il 1817 e il 1826 nell’agro cividalese con il 
finanziamento dell’imperatore d’Austria Francesco I, 
il canonico Michele della Torre indagò anche l’area di 
Grupignano tra il 1823 e il 1826. In questo triennio 
lo studioso vi scoprì ben sette insediamenti (fig. 2, 
nn. 1-4, 6-7, 9). Altri quattro furono individuati più 
recentemente (fig. 2, nn. 5, 8, 10, 11), nel corso di 
alcune prospezioni condotte negli anni Ottanta del 
secolo scorso (MATTALONI 1989). 

Solo due di questi siti, di cui si riporta una breve 
scheda, sono stati riconosciuti come strettamente per-
tinenti all’area della lottizzazione (fig. 2, nn. 9, 10). 
Si tratta di una villa rustica di età romana portata alla 
luce nel 1826 in località Basso di Grupignano (figg. 
3-4) e di un insediamento, sempre di età romana, 
riconosciuto nella zona di San Martino di Premariac-
co, a seguito di consistenti affioramenti di materiale 
fittile documentati nel 1980 (fig. 3).

In questa sede vale la pena di richiamare breve-
mente anche gli altri due insediamenti esterni alla 
zona interessata dall’impianto del polo artigianale, 
ma molto prossimi ad essa, significativi per capire la 
composita articolazione dell’agro cividalese.

Una villa rustica di grandi dimensioni (108×80 m) 
era ubicata proprio a cavallo della vecchia strada statale 
SS 54 Udine-Cividale che correva più a nord rispetto 
all’attuale, realizzata solo nel 1983-1984 (fig. 2, n. 1). 
Tale complesso, che oggi verrebbe a trovarsi al di sotto 
della zona industriale sorta a nord dell’attuale strada sta-
tale, fu indagato solo parzialmente, considerata l’ampia 
estensione dello stesso, articolato in cinquanta vani, pa-
vimentato con mosaici in tessere bianche e nere e pavi-
menti in sectilia (DELLA TORRE, ms, 1822-1823, Album 
(9), tav. IX). Tra i reperti figurano numerosi oggetti in 
ferro (zappe, chiavi, un lucchetto in ferro), lucerne, late-
rizi, oltre ad una grande quantità di monete che copro-
no un arco cronologico piuttosto ampio (I-V secolo), 
attestando una lunga frequentazione del sito (DELLA 

* Arχe s.n.c., Trieste.
** Soprintendenza per i Beni Archeologici del Friuli 

Venezia Giulia.
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Schede dei siti individuati nell’area della lottizzazione

Basso di Grupignano, villa romana (fig. 3, sito n. 1; fig. 4)
Il rinvenimento, avvenuto nel 1826, è descritto dallo scopritore Michele della Torre come segue: “Fabbricato civile 
romano. Rinvenuto nelle pertinenze di Grupignano nel luogo detto “Basso”, tra il Campidoglio e il Campo Marzio…, parte 
pascolo e parte arativo, al n. di mappa censuaria 4190, vicino ai nn. 4194 e 4195, possesso parte del sig. Alessando Sandrini 
di Cividale e parte del comunale di Grupignano; dalli 9 di marzo alli 6 di aprile 1826, con n. 17 monete romane…” “questo 
fabbricato civile si riguarda dal Direttore come una casa privata con botteghe, e ciò si deduce dalle cose ritrovate, perché in 
una stanza (al n. 19 si ritrovarono delle armi in ferro di più sorte…, ed in altra stanza (al n. 29 si trovarono ferri d’una 
officina d’orefice…, come pure altri piccioli frammenti di orecchini ed altre cosette. La stanza n. 3 si trovò col pavimento 
come nella fig. A, che lascia incerto l’uso al quale potesse servire. Si trovarono alcune stanze con pavimenti di sectilia, altre di 
mattoni, altre di musaici di mattoncini, e qualcheduna di musaici di marmi, ma tutti rovinati. Si trovarono dei frammenti 
di lucerne d’argilla con figuline, campanelli di bronzo, frammenti di vasi di vetro, in altro luogo della collina, un pezzo di 
cucchiaio, ecc.”.
Il confronto con i mappali del Catasto napoleonico utilizzato dal della Torre ha portato ad alcune difficoltà interpre-
tative. La p.c. 4190 è situata a sud dell’area della lottizzazione. Tale particella non risulta essere contigua alle altre due 
indicate dall’archeologo. Le due aree evidenziate in alto corrispondono esattamente alla p.c. 4194; quella più in basso 
alla p.c. 4145.
La parte in mezzo non risulta essere stata scavata. Ciò potrebbe essere dovuto ad una imprecisa indicazione delle pp.cc., 
oppure, più probabilmente, considerando le abitudini del canonico, per risparmiare un’area coltivata.
L’edificio rinvenuto è sicuramente una villa rustica. Le monete recuperate, recensite dal Tagliaferri, documentano una 
frequentazione in epoca romana che parte dalla seconda metà del I sec. d.C. (moneta di Vespasiano) e giunge fino alla 
seconda metà del IV d.C. (Valentiniano I). Gli oggetti rinvenuti nell’ambiente 2 potrebbero invece essere pertinenti ad 
una tomba di epoca longobarda (DELLA TORRE, ms, 1825-1826, Album (12), Tavv. VI-VII; BROZZI 1982, pp. 148-149; 
TAGLIAFERRI 1986, II, p. 214, PR 140).

Insediamento di San Martino di Premariacco (fig. 3, sito n. 2)
Una prospezione del 1980 ha riconosciuto su un terreno arativo frammenti di anfora, una fibula ad arco, una moneta 
tarda. Non vi sono indicazioni catastali. La localizzazione è stata proposta sulla base della carta in TAGLIAFERRi 1986, 
III, quadrante Premariacco (TAGLIAFERRI 1986, II, p. 199, PR 26).
S.C. 

fig. 1 – Panoramica dell’area interessata dai lavori di sbancamento per la “Nuova Zona Artigianale”, ubicata lungo la 
strada statale Udine-Cividale, in corrispondenza dell’abitato di Grupignano.
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fig. 2 – Siti archeologici e materiali rinvenuti nell’area di Grupignano scavati da Michele della Torre. 

TORRE, ms, 1822-1823, Album (9), tavv. IX-XI; DELLA 
TORRE, ms, 1825-1826, Album (12), tavv. VI-VII). 

L’insediamento 2, ubicato a soli 96 m rispetto al 
precedente, è un altro complesso di notevole lunghez-

za (98 m), con pavimenti in mattoni e in battuti di 
malta, in cui si recuperarono numerosi oggetti non 
ben identificati, ferri, monete, laterizi. Interpretato 
dal della Torre come luogo destinato alle carceri per le 

tav. IX, Album (9)

tav. XI, Album (9)

tav. X, Album (9) tav. VI, Album (12)

tav. VII, Album (12)
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fig. 3 – Emergenze archeologiche documentate nelle aree 
rispettivamente denominate Basso di Grupignano (1) e San 
Martino di Premariacco (2).

fig. 4 – La villa romana del sito Basso di Grupignano scavata 
da Michele della Torre nel 1826 (tav. VI, Album 12).

fig. 5 – Planimetria delle trincee effettuate nell’area della lottizzazione. 

caratteristiche più modeste e austere della costruzio-
ne, questo edificio doveva piuttosto essere pertinente 
ad un’altra villa rustica (fig. 2, n. 2). 

Sondaggi archeologici 2007

I sondaggi, condotti dal 4 al 17 luglio 2007, 
sono stati realizzati con mezzo meccanico e progres-
sivamente posizionati con lettore GPS (Global Posi-
tioning System), per poi essere elaborati in autocad e 
inseriti su CTR (Carta Tecnica regionale) vettoriale.

Sono state effettuate 135 trincee (T 1-135) e 25 
saggi di ridotte dimensioni (T 201-225), concentrati 
prevalentemente sui tracciati stradali interessati dalle 
opere di escavazione (fig. 5). Tali sondaggi (lunghezza 
1-80 m; larghezza minima 0,60 m; profondità 0,50-
2 m) non hanno restituito alcun dato archeologico, 
perciò si è ritenuto opportuno intervenire, in modo 
mirato e circoscritto, anche nelle aree comprese tra 
i tracciati stradali progettati, allo scopo di accertare 
la presenza di stratigrafia antropica per predisporre 
e pianificare eventuali approfondimenti durante la 

1

2
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fig. 6 – Resti di strutture murarie pertinenti ad un vano abitativo di età tardoantica-altomedievale (a) rinvenuto al di 
sopra di un vecchio terrazzamento (b).

legati da malta di calce molto friabile impastata con 
terra. A riempire gli interstizi tra i ciottoli erano inse-
riti elementi di piccola taglia, scaglie lapidee, ciottoli 
di piccole dimensioni, frammenti di tegoloni romani 
e un puntale di anfora, genericamente inquadrabile 
nella produzione africana. 

Non sono stati riconosciuti livelli pavimentali in 
associazione a tali strutture, conservate solo in fonda-
zione, fatta eccezione per alcuni lacerti di un piano 
esterno in acciottolato, con tracce di frequentazione 
evidenziate sulla superficie (sottile strato di argilla e 
limo con frustuli di carbone), rinvenuti a nord del 
vano (fig. 6). La tessitura muraria e la messa in opera 
di evidenti pezzi di riutilizzo romani (anfore, laterizi, 
embrici) tradisce una datazione piuttosto tarda di 
questi resti murari, molto probabilmente ricondu-
cibili al periodo tardoantico-altomedievale.

Il vano era conservato al di sopra di un vecchio 
terrazzamento corrispondente ad un limite di pro-
prietà precedente l’ultimo riordino agrario e ancora 
visibile sulla pianta catastale (p.c. 4195).

prosecuzione dei lavori di sbancamento in queste 
aree. Sono quindi state condotte due verifiche, ri-
spettivamente nel settore più settentrionale, a ridosso 
dell’attuale strada statale (allo scopo di verificare la 
presenza di tracce relative al grande insediamento 
rustico posto a cavallo della vecchia strada statale, 
cfr. fig. 2, n. 1) e in quello meridionale, prossimo 
agli insediamenti documentati dalle fonti (fig. 2, n. 
9; figg. 3-4).

Evidenze archeologiche, seppur di modesta enti-
tà, sono emerse solo in quest’ultima zona, delimitata 
dalla strada campestre (nota con il toponimo via Brai-
da Grande) che costituisce il limite sud della lottizza-
zione, dove peraltro le recentissime segnalazioni ave-
vano identificato uno spargimento areale di materiale 
fittile con evidenti concentrazioni ben localizzabili 
per la presenza di frustuli carboniosi e lenti di terreno 
organico. Proprio in questa zona il saggio (T33) ha 
restituito i resti di un vano, di cui si conservavano solo 
due perimetrali (largh. 0,50 m, lungh. max conservata 
4,50 m) con tessitura in ciottoli di grandi dimensioni 

a

b
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L’ampliamento della trincea non ha intercet-
tato altre strutture antiche, molto probabilmente 
già rasate dai riordini fondiari del passato e dalle 
sistemazioni agricole più recenti che hanno del tutto 
modificato la fisionomia dell’area, alterando e spia-
nando gli originari salti di quota legati all’esistenza 
di sentieri interpoderali, fossi, terrazzamenti. Resti 
di questi ultimi, al momento di incerta attribuzione 
cronologica, sono stati portati alla luce a soli 25 cm 
dal piano di campagna, mentre il riconoscimento di 
consistenti scarichi di ciottoli costituiti da materiale 
scelto, probabilmente riportato con finalità di bonifi-
ca, ha permesso di evidenziare i vecchi percorsi delle 
rogge. Anche depositi di limo grigio, rinvenuti a 1,30 
m dal piano di campagna (T 44), rimandano alla 
presenza di corsi d’acqua, che trovano conferma nei 
toponimi “basso”, “bassure”, ad indicare la presenza 
di acquitrini e di zone paludose.

Al margine dei terreni indagati sono stati messi 
in vista estesi e consistenti accumuli di pietre, frutto 
di ripetuti spietramenti effettuati in passato, duran-
te le arature, interventi che, nel corso del tempo, 
possono avere contribuito in modo significativo alla 
cancellazione dei siti archelogici. In genere, infatti, 
nell’intera zona indagata gli strati naturali sono 
apparsi decapati e alterati dalle pratiche agricole: lo 
spessore di alterazione delle ghiaie (ferretto) risultava 
asportato e rimaneggiato nei livelli più superficiali.

Considerazioni conclusive

Sebbene le informazioni restituite dai sondaggi 
siano scarse, è possibile avanzare alcune considera-
zioni sugli aspetti della frequentazione antica del 
suburbio cividalese, sulla reale articolazione e sulla 
conservazione degli insediamenti individuati nell’Ot-
tocento, nonché sulla loro precisa ubicazione.

I modesti resti strutturali portati alla luce pres-
so via Braida Grande, al momento genericamente 
inquadrabili tra IV e VII secolo d.C., sono riferibili 
ad un vano abitativo messo in opera senza fondazio-
ni, che doveva disporre di un alzato in legno e una 
copertura in materiale leggero (paglia, corteccia). 
Strutture del tutto analoghe, con fondazioni poco 
profonde in ciottoli di grandi dimensioni, con largo 
uso di materiale di reimpiego, sono state messe in 
luce in numerosi contesti recentemente indagati nel 
centro storico di Cividale, presso la Residenza Corte 
Romana, nello scavo delle sacrestie del duomo, nei 
contesti portati in luce al di sotto del Palazzo dei 
provveditori Veneti (attuale Museo Archeologico 
Nazionale).

La sovrapposizione delle particelle catastali 
riportate dal della Torre nei suoi diari di scavo sulle 

piante catastali attuali farebbe identificare questo 
sito con quello denominato Basso di Grupignano 
(scheda sito 1, fig. 6). I resti rinvenuti, tuttavia, non 
parrebbero conformi alle descrizioni dell’insediamen-
to scoperto nel 1826, caratterizzato da pavimenti 
mosaicati con inserzioni di marmi o laterizi (fig. 4). 
Non si esclude che potessero appartenere a vani di 
servizio del pregevole fabbricato, forse ubicato a poca 
distanza dalla zona indagata.

Tuttavia la scarsa corrispondenza tra le descri-
zioni ottocentesche e i rinvenimenti attuali spinge a 
riconsiderare in modo critico le mappature e le descri-
zioni di scavo del della Torre. Sembra strano che di 
un complesso così imponente, come quello citato dal 
canonico cividalese, non rimangano tracce evidenti, 
nemmeno del materiale edilizio proveniente dalla sua 
demolizione. Forse i contesti scavati nell’Ottocento, 
che già al momento del rinvenimento si presentava-
no estremamente deteriorati, furono compromessi 
durante la messa in luce, magari condotta in modo 
sbrigativo da gruppi di lavoratori e braccianti agri-
coli che costituivano la forza lavoro delle campagne 
di scavo ottocentesche. Animava la ricerca di allora 
una mera passione antiquaria, volta a ricercare i fasti 
della città romana e di conseguenza incentrata solo 
sui resti esteticamente più interessanti. Convinto che 
Cividale fosse stata costruita secondo il modello di 
Roma, il canonico annotava nei suoi diari di scavo i 
ritrovamenti effettuati, arricchendo le descrizioni con 
una serie di osservazioni, forse scarsamente oggettive, 
accolte nella tradizione di studi successiva. 

Emerge poi dalle descrizioni del della Torre 
una notevole articolazione di tali complessi, da lui 
ricondotti all’età imperiale, ma con ogni probabilità 
frequentati anche in età tardoantica, come attestato 
dal rinvenimento di monete di IV secolo, ma an-
che dalle stesse tipologie pavimentali descritte dal 
canonico che parrebbero maggiormente riferibili a 
ristrutturazioni più tarde di queste ville rustiche. 

Allo stato attuale degli studi, la presenza di 
sepolture nell’area di Grupignano, supposta da vari 
studiosi, non è mai stata supportata da dati certi; gli 
stessi arnesi da orefice recuperati all’interno di uno dei 
vani del complesso rustico (scheda sito 1) sono stati 
messi in relazione in modo arbitrario alla cosidetta 
“tomba dell’orefice” (BROZZI 1972). Tuttavia bisogna 
riconoscere che i manufatti elencati nei ritrovamenti 
del sito Basso di Grupignano, quali orecchini, armi e 
una fibula d’argento, potrebbero davvero rimandare 
a corredi funerari di età longobarda. 

Vale infine la pena di ricordare, per lo meno 
come spunto per successivi approfondimenti, la 
presenza del toponimo di prati di San Martino, 
identificato proprio all’interno dell’area interessata 
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dalla lottizzazione (fig. 3, sito n. 2). La suggestione 
di un eventuale luogo di culto con questa intito-
lazione contribuirebbe infatti a mettere a fuoco la 
complessità di questo particolare settore del suburbio 
cividalese che forse mantenne un ruolo significativo 
anche nell’altomedioevo. 

[A.B.]
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Campolongo al Torre (UD). Località Cavenzano: struttura produttiva

Angela Borzacconi*, Luciana Mandruzzato*, Paola Ventura** 

Nel mese di aprile 2007 è stata condotta una 
breve indagine in un terreno ubicato alle spalle della 
chiesa parrocchiale di Cavenzano. L’intervento ha 
preso avvio dalla segnalazione inoltrata alla Soprin-
tendenza da parte della proprietaria, allorché, durante 
lavori di sistemazione dell’area destinata a giardino, 
era stato rinvenuto un lacerto di argilla scottata in 
situ: per verificare la presenza di eventuali evidenze 
sepolte ed evitare il loro danneggiamento, si è quindi 
concordata l’esecuzione di alcuni sondaggi, eseguiti 
dall’Impresa Arχe di Trieste per conto della Soprin-
tendenza per i Beni Archeologici.

Le grandi potenzialità archeologiche del compren-
sorio di Cavenzano erano peraltro ben note, in conside-
razione della sua collocazione: l’abitato moderno – con 
nome palesemente derivato da un prediale – si trovava 
in epoca romana su una diramazione dalla c.d. via Iulia 
Augusta (collegamento tra Aquileia e la regione del 
Norico), che dall’abitato di Terzo di Aquileia piegava 
ad est passando per Scodovacca e Perteole e che molto 
probabilmente, oltre Cavenzano, proseguiva in direzio-
ne di Cividale (FURLAN 1988, pp. 15-32; PRENC 2000, 
pp. 47-48 e fig. 1, 2.H). Fra i numerosi rinvenimenti 
archeologici effettuati in passato nel territorio, il nome 
del paese è rimasto come eponimo della famosa statua 
di personaggio loricato nota come il “navarca”, proba-
bilmente parte del monumento funerario di un perso-
naggio di rango elevato la cui proprietà terriera doveva 
essere situata in questo settore dell’agro aquileiese, non 
troppo lontano dalla metropoli (SCRINARI 1959, pp. 
31-35; STRAZZULLA 1979, pp. 343-344). Molto meno 
è noto per le epoche successive, ma resta assai probabile 
la continuità nell’uso dei percorsi viari.

Nell’area attualmente oggetto d’indagine una 
trincea effettuata nella zona più orientale del giardino, 
dove durante la rimozione di una vecchia ceppaia 
erano stati individuati i resti oggetto di segnalazione, 
ha consentito di mettere in vista un contesto piuttosto 
esteso costituito da un piano in argilla articolato in 
almeno sei canali paralleli ribassati (profondità 10 cm, 
larghezza 70 cm), orientati est-ovest. Si tratta di un 
manufatto di grandi dimensioni, portato in luce solo 
parzialmente nonostante l’ampliamento del saggio di 
scavo. Si è identificato, infatti, un solo limite, costitui-

to da una struttura muraria in pietrame e malta che 
chiude la successione dei canali verso ovest, mentre in 
direzione sud-est e nord-ovest la struttura è apparsa 
troncata, forse in seguito a interventi agricoli legati 
alla precedente destinazione a coltura vitivinicola del 
terreno. In generale, tuttavia, fatta eccezione per questi 
tagli, che sembrano averla intaccata in profondità, la 
struttura in argilla appare ben conservata, malgrado 
la poca profondità di interro (40-50 cm). 

Il manufatto, che presenta un nucleo in argilla 
bruciata di colorazione nerastra da ricondurre alla 
presenza di una fonte di calore, parrebbe realizzato 
direttamente sul posto, sagomando il terreno naturale 
e consolidandolo mediante l’esposizione diretta al 
fuoco. L’opera trova riscontro con analoghe strutture 
interpretate come fornaci per mattoni, attestando 
un’evidente persistenza della medesima tipologia a 
partire dall’antichità fino al bassomedioevo. Una co-
struzione del tutto simile per planimetria a quella di 
Cavenzano si ritrova infatti nella fornace di laterizi di 
epoca romana rinvenuta nella vicina località di Ruda 
(BUCHI 1979, p. 451, fig. 8), ma anche in strutture più 
tarde, riconducibili ad età rinascimentale. 

Gli unici reperti utili alla collocazione cronologica 
del manufatto di Cavenzano sono costituiti da fram-
menti di ceramica, databili tra la fine del Quattrocento 
e gli inizi del Cinquecento, rinvenuti nello strato di 
abbandono che copriva i resti strutturali della fornace. 
Si tratta di ceramiche graffite inquadrabili in produ-
zioni locali di età rinascimentale, riconducibili quasi 
essenzialmente a forme aperte (piatti, scodelle, catini) 
decorate con i consueti motivi ornamentali di tipo 
geometrico entro cerchi concentrici che incorniciano 
una raffigurazione centrale posta sul cavetto. In parti-
colare si distinguono due frammenti di piatti, in parte 
ricomposti, che recano al centro figure virili poste di 
profilo e volte a sinistra, rispettivamente su uno sfondo 
bianco decorato con una rosetta e su un fondo in cui 
compare il tipico elemento dell’hortus conclusus.

È del tutto verosimile che il contesto produttivo 
messo in luce a Cavenzano fosse pertinente ad una 
fornace sorta in età bassomedievale-rinascimentale, 
localizzata nell’area est dell’attuale giardino. Trincee 
effettuate nel settore occidentale della proprietà non 
hanno portato in luce alcuna evidenza attestante la 
prosecuzione della struttura fornacale, né resti di 
altra natura, eventualmente da ricondurre al cimitero 
menzionato da alcune fonti documentarie come esi-

* Arχe s.n.c., Trieste.
** Soprintendenza per i Beni Archeologici del Friuli 

Venezia Giulia.
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fig. 1 – Veduta dello scavo da N-NE. 

stente nelle adiacenze dell’attuale chiesa parrocchiale, 
confinante su questo lato. 

Allo stato attuale rimangono ancora aperti mol-
ti aspetti relativi alle caratteristiche del complesso 
artigianale, nel quadro delle conoscenze sulle realtà 
produttive della Bassa friulana: sarebbe innanzitutto 
interessante comprendere se, per lo meno in questo 
caso, la scelta del luogo di impianto della fornace 
risponda a motivazioni pratiche legate al ciclo produt-
tivo (vicinanza alle fonti di approvvigionamento delle 
materie prime, ma anche prossimità a canali privile-
giati per lo smistamento e la circolazione del prodotto 
finito), oppure sia stata in qualche modo condizionata 
dalla presenza di un cantiere importante, come poteva 
essere quello rappresentato dalla chiesa parrocchiale, 
attestata dal XVII secolo (PERINI 1996) ma molto 
probabilmente di fondazione più antica.
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Aquileia (UD). Foro orientale 

Franca Maselli Scotti*, Paolo Casari, Valentina Degrassi**, Cristiano Tiussi*** 

Premessa

Nell’ambito dell’ampio programma di valoriz-
zazione del foro orientale di Aquileia, finalizzato 
innanzitutto alla fruizione della superficie basolata 
ed al recupero del canale dell’acquedotto che l’attra-
versa per tutta la sua lunghezza, si è reso necessario 
eseguire alcuni saggi stratigrafici di controllo in vari 
punti dell’area messa in luce.

Nell’occasione è stata nuovamente indagata la 
terminazione della platea verso nord, consentendo 
alcuni importanti chiarimenti di ordine topografico, 
ma soprattutto, essendosi reso prioritario lo smalti-
mento delle acque di falda e/o di superficie tramite 
drenaggio nel collettore principale, rappresentato dal-
l’acquedotto romano, è stato necessario seguire con 
metodo stratigrafico lo scavo del tracciato di alcune 
canalette a questo preposte, che oggi attraversano la 
platea da est ad ovest.

Una terza fase dei lavori ha riguardato l’acque-
dotto stesso, che corre al centro della piazza in senso 
longitudinale. Il manufatto è stato infatti interamente 
svuotato, consentendo l’individuazione di un piccolo 
settore di stratigrafia intatta, non intaccata dagli scavi 
svolti da L. Bertacchi negli anni ’80 del secolo scorso.

F.M.S.

I saggi di scavo del 2005

La prima parte dell’intervento, effettuata tra giu-
gno e luglio del 20051, ha comportato la realizzazione 
di tre trincee nel settore settentrionale della piazza Le 
trincee, larghe 0,75 m e con andamento est-ovest, 
dovevano ospitare le tubature per il drenaggio dell’area 
archeologica (fig. 1). Dai pozzetti in cemento posizio-
nati nella zona corrispondente alla gradinata (in questo 
punto mancante), le tubature defluiscono dalla parte 
opposta, all’interno dello speco dell’acquedotto. Per 
evidenti ragioni di salvaguardia delle strutture archeo-
logiche, sono stati prescelti dei tratti attualmente privi, 
o quasi, delle lastre di pavimentazione della piazza. 

La prima trincea (tr. 1) si è iniziata all’altezza 
del saggio III degli scavi Bertacchi 1988-1989, col-

locato tra il 25° e il 26° intercolumnio del portico 
di levante (BERTACCHI 1989, c. 76 e tav. IV: 10×3 
m): un riempimento sabbioso di una decina di cm 
era stato utilizzato per colmare, a fine indagine, il 
taglio realizzato in quella occasione (US -2/05). La 
seconda trincea (tr. 2) è stata eseguita a nord della 
precedente, ad una distanza di circa 9 m, e ha reso 
necessaria la rimozione di due lastre assai frammen-
tarie e fortemente fessurate. La terza (tr. 3), infine, è 
stata realizzata circa 10 m a nord della tr. 2. 

Nello spazio previsto per lo scavo delle trincee, si 
è provveduto, innanzitutto, a rimuovere il residuo di 
materiale torboso (US 3/05) risparmiato dalle indagini 
di L. Bertacchi (US -2/05). Benché comprensibil-
mente inquinato dalle attività recenti, questo livello è 
risultato del tutto analogo a quello messo in luce nelle 
indagini del settore occidentale, che segna il definitivo 
abbandono della piazza forense. All’interno del residuo, 
sono stati recuperati alcuni frammenti architettonici, 
che sono stati posizionati topograficamente attra-
verso il sistema a quadrati utilizzato da L. Bertacchi 
(BERTACCHI 1989), e anche un piccolo frammento di 
bronzo dorato, pertinente forse ad una statua. Man-
cando quasi completamente in questi tratti le lastre 
di pavimentazione, il livello di torbe raggiungeva la 
sottofondazione in mattoni del lastricato forense (US 
5/05), conservata invece in maniera continua. Lungo 
il tracciato delle trincee, al fine di raggiungere le quote 
previste per il passaggio del tubo di drenaggio, si è 
operata quindi l’asportazione dei mattoni, che sono poi 
stati recuperati e trasportati presso il Museo.

Questa operazione ha permesso la realizzazione 
di saggi in profondità all’interno di ciascuna trincea 
(tr. 1, saggio 1; tr. 2, saggio 2; tr. 3, saggio 3), dai 
quali è emersa una situazione stratigrafica piuttosto 
omogenea (figg. 2-3).

Le lastre in calcare di Aurisina della pavimenta-
zione (US 1/05, spessore medio 0,20 m) erano poste 
in opera su un sottile livello di scaglie calcaree, per lo 
più piatte e di dimensioni centimetriche, immerse 
in matrice limosa grigio-azzurra e riconoscibili come 
materiale di risulta della lavorazione delle lastre stesse 
(US 4/05). Tale livello sigillava la sottofondazione 
continua in mattoni sesquipedali (US 5/05) (fig. 
4), i quali erano per la maggior parte dotati di una 
o più protuberanze sulla faccia inferiore, allo scopo 
di garantire una migliore presa sul piano di posa. La 
disposizione dei mattoni, legati da limo grigio-azzurro, 

* Soprintendenzaper i Beni Archeologici del Friuli Venezia 
Giulia.
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fig. 1 – Inquadramento topografico delle trincee e dei saggi 
eseguiti nel 2005.

fig. 2 – Rilievo delle sezioni dei saggi in profondità: a. tr. 
1, saggio 1; b. tr. 2, saggio 2; c. tr. 3, saggio 3. Rilievo di 
C. Tiussi, L. Mandruzzato.

è risultata abbastanza irregolare, benché fosse evidente 
una preferenza per la posa in opera in fasce di larghezza 
pari a quella delle soprastanti lastre (circa 120 cm: sulle 
modalità di costruzione del lastricato di età imperiale 
cfr. MENG 1993). Si è osservato, infatti, che i margini 
est-ovest delle lastre tendevano generalmente a coinci-
dere con una delle file dei mattoni di sottofondazione 
(cfr. anche V. Degrassi e P. Casari, infra). 

I mattoni erano allettati su un riporto di spessore 
diseguale (US 7/05), a matrice prevalentemente sab-
biosa, con presenza di scaglie calcaree centimetriche, 
residuo anch’esse della lavorazione delle lastre: in alcu-
ni casi essi presentavano, infatti, superfici già rifinite. 
A sua volta, esso copriva un altro livello di riporto, 
composto da limo grigio con ghiaia e pochissimi fram-
menti minuti di laterizio, concentrati in particolare 
presso l’interfaccia superiore (US 8/05, saggio 1), 
ovvero – nella medesima posizione stratigrafica – da 
limo argilloso grigio nerastro con qualche ciottolo e 
rara ghiaia (US 11/05, saggi 2 e 3). Una massicciata 
di pietrame e schegge calcarei di pezzatura medio-

piccola in scarsissima matrice sabbiosa, con pochi 
frammenti laterizi per lo più centimetrici (US 9/05), 
chiudeva la sequenza stratigrafica di origine antropica 
(fig. 5). Spessa una decina di centimetri, la massicciata 
poggiava direttamente sul livello sottostante naturale 
(US 10/05); in alcuni casi (saggi 2 e 3) si è evidenziato 
come gli elementi lapidei fossero posti di taglio e 
infissi parzialmente in US 10/05. 

Il substrato geologico (US 10/05) era costituto da 
limi debolmente sabbiosi di colore grigio azzurro con 
screziature rosso-marrone, completamente sterili dal 
punto di vista archeologico, se si escludono rarissimi 
frammenti laterizi di dimensioni assai ridotte presenti 
presso l’interfaccia superiore. Gli approfondimenti 
eseguiti a spese dei livelli naturali, per circa 0,3 m, non 
hanno evidenziato tracce di attività antropiche.

Il complesso stratigrafico, che trova evidenti 
riscontri nei saggi al di sotto del lastricato forense nel 
settore sud-occidentale, è riconducibile interamente 
alla fase d’impianto dell’attuale piazza lastricata del 
foro. I reperti ceramici recuperati all’interno dei livelli 
di preparazione sono di dimensioni piuttosto esigue 
e pertanto difficilmente classificabili: ciò vale per un 



SCAVI E RICERCHE SUL TERRITORIO38

fig. 3 – Saggio 1. La sequenza stratigrafica sotto le lastre 
della piazza del foro.

fig. 4 – Saggio 1. La sottofondazione in mattoni US 5/05.

fig. 5 – Saggio 1. La massicciata US 9/05 in corso di scavo.

frammento di fondo di patera (?) in ceramica a vernice 
nera di produzione nord-italica, con decorazione in-
terna a rotella (tav. 1, 1), per un frammento di parete 
di recipiente in ceramica grigia e per alcune pareti di 
anfore italiche. Tra i materiali diagnostici, è preponde-
rante la presenza di terra sigillata norditalica: un orlo di 
coppa tipo Sarius Consp. R 13 (tav. 1, 3) e almeno altri 
due frammenti di parete riferibili alla stessa forma, uno 
dei quali con decorazione a rosetta (tav. 1, 4-5). Infine, 
vanno ricordati più frammenti ricomponibili di una 
lucerna (?) di forma non identificata (tav. 1, 2). Nel 
suo insieme, il complesso ceramico pare assegnabile 
genericamente alla prima metà del I sec. d.C.

I saggi effettuati sotto il lastricato lasciano 
intravedere l’estrema cura applicata ai lavori per la 
realizzazione della piazza nella primissima età im-
periale. La razionalizzazione dell’organizzazione del 
cantiere appare evidente da alcuni dettagli osservati 
nel corso delle indagini, quale l’utilizzo, nei vari 
livelli di accrescimento, dello scheggiame lapideo 

risultante dalla lavorazione o rifinitura in situ delle 
lastre della piazza, che hanno in media lo spessore 
di 0,2 m. Nello stesso senso può essere interpretata 
anche la corrispondenza perfetta tra le file di lastre e 
quelle dei sottostanti mattoni, che sembra evidenziare 
come le attività di stesura della sottofondazione in 
laterizio e la messa in opera delle lastre procedessero 
in maniera coordinata e progressiva.

Le osservazioni fatte in occasione dei saggi te-
stimoniano, inoltre, l’impegno che il cantiere della 
piazza dovette richiedere, con particolare riguardo 
all’approvvigionamento dei materiali utilizzati e alle 
loro quantità. 

Considerando l’ipotesi, assai plausibile, che la se-
quenza delle fasi di lavorazione sopra delineata sia stata 
sostanzialmente rispettata su tutta l’area non costruita 
del foro, un computo certamente approssimativo stima 
in più 800 mc la quantità di pietrame utilizzata per la 
massicciata alla base dei livelli di preparazione, e in più 
di 60.000 i mattoni necessari solo per coprire l’intera 
superficie della piazza, escludendo le sottofondazioni 
delle gradinate laterali. Per quanto concerne il lastrica-
to della piazza, il fabbisogno di materia prima (calcare 
di Aurisina) ammonta a più di 1.500 mc.

Un’ultima osservazione riguarda la mancanza di 
livelli riferibili ad una frequentazione dell’area prima 
dell’inizio dell’età imperiale. Poiché la continuità tra 
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tav. 1 – Materiali ceramici dai livelli di preparazione del 
foro (disegni di C. Tiussi). 

1

65

43

2

il foro repubblicano e il foro di età imperiale appare 
scontata (cfr. da ultimo TIUSSI 2006; MASELLI SCOTTI, 
MANDRUZZATO, TIUSSI 2007; ma ciò vale anche nel 
caso, assai poco plausibile, di uno spostamento del 
foro nel sito attuale dopo il supplementum del 169 
a.C.: BERTACCHI 2003), la spiegazione di tale assenza, 
almeno nei punti oggetto d’indagine in profondità, 
deve essere necessariamente individuata in un’azione 
di asportazione sistematica e completa del precedente 
piano di calpestio, forse costituito semplicemente da 
terra battuta (cfr. MASELLI SCOTTI, MANDRUZZATO, 
TIUSSI 2007), operata al momento della ristruttura-
zione del complesso forense. Tale ipotesi necessità 
ovviamente di maggiori verifiche, da attuare attra-
verso un numero il più ampio possibile di saggi 
sotto il livello del lastricato: tuttavia, è interessante 
sottolineare come del piano di calpestio precedente 
e della negativa che ne causa la scomparsa sembrano 
effettivamente emergere le tracce all’estremità nord 
della piazza (cfr. V. Degrassi, P. Casari infra).

C.T.

Campagna di intervento 2007

La terminazione del lato settentrionale della piazza 
Le evidenze portate in luce confermano solo in 

parte quanto già esposto nel 1989 da L. Bertacchi 
(BERTACCHI 1989). In quella occasione, indagando 
all’estremità settentrionale della platea, era stato per 
la prima volta descritto un “gradino di alzata ridotta”, 
scoperto proprio al confine con la scarpata che separa 
l’area archeologica dall’attuale strada statale 352. A 
causa della limitata area d’indagine tale particolarità 
non era stata spiegata in modo conclusivo; tuttavia le 

dimensioni ridotte dello scavo non avevano impedito 
alla studiosa di considerare il gradino parte integrante 
del lastricato e termine ultimo dell’estensione verso 
nord della platea (sembra evidente, leggendo le pagine 
di L. Bertacchi, che la studiosa consideri parti inte-
granti della “platea” le gradinate di accesso ai portici). 
Questa doveva concludersi contro il muro di fonda-
zione del colonnato di un portico, messo in luce nel 
saggio aperto nell’angolo nord-occidentale del foro 
(BERTACCHI 1989, saggio B, c. 87, fig. 21). Lo spazio 
relativo al sottoportico, che si presumeva uguale a quel-
lo evidenziato sul lato lungo orientale, venne indagato 
dalla studiosa nel corso della stessa indagine, portando 
alla luce un residuo di pavimentazione a lastre ad ordi-
tura diagonale poste ad una quota coincidente con il 
“basso gradino” della platea (BERTACCHI 1989, c. 89). 
Procedendo con la descrizione delle evidenze emerse in 
questo saggio, la studiosa affermava che il muro postico 
del portico, che tale doveva essere perché perfettamente 
corrispondente alle misure riscontrate lungo il portico 
di levante, coincideva con il perimetrale (sud) di un 
edificio a pianta quadrangolare o rettangolare, identi-
ficato con il Comizio repubblicano. Tra la superficie 
del sottoportico e questo muro, nella presunta area di 
accesso tra portico ed edificio retrostante, le indagini 
riportarono alla luce un ulteriore gradino pavimentato 
in lastre di calcare, la cui sottofondazione, chiaramente 
leggibile nella fig. 23, è del tutto identica a quelle mes-
se in luce quest’anno all’estremità nord della platea, 
caratterizzate cioè da tre file di sesquipedali disposti 
in modo alternato così da raggiungere la misura di 4 
piedi, corrispondente alla lastra soprastante. Tale fatto 
sembra suggerire la contemporaneità d’impianto tra la 
platea e la sistemazione del lato settentrionale o, quanto 
meno, l’unicità del progetto.

La presenza del “basso gradino” era stata succes-
sivamente ripresa negli studi di carattere topografico 
da G. Meng che, oltre ad accettarlo quale limite nord 
della platea, lo considerava parte di uno spazio pro-
gettuale corrispondente alla piazza basolata, escluse 
le canalette di raccolta d’acque che la circondano sui 
lati est, sud ed ovest (MENG 1993). Su tale base, lo 
spazio occupato dal foro corrispondeva ad una lun-
ghezza complessiva di 480 piedi romani, suddivisi in 
120 “fasce” di 4 piedi (misura standard dei basoli del 
lastricato), dei quali l’ultima doveva essere, appunto, 
rialzata. Canalette, gradinate, portico e sottoportico 
erano “corpi aggiunti” allo spazio iniziale corri-
spondente unicamente alla piazza e la loro misura 
era determinata dall’applicazione della sezione sacra 
sul modulo base rappresentato dalla sua lunghezza. 
Si concludeva il saggio collegando l’assenza della 
canaletta sul lato nord alla pendenza della piazza che 
presenta a sud un dislivello di 40 cm di quota.
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Le indagini archeologiche condotte nel 20072 
hanno portato a risultati leggermente diversi, legati alla 
presenza non di uno, bensì di due bassi gradini conclusi-
vi dello spazio settentrionale della platea, dei quali sono 
state portate in luce le fondazioni di cotto (fig. 9). È stato 
così possibile chiarire che la misura di 2,36 m, compresa 
tra la fine della piazza, intesa come superficie basolata, 
e la fondazione del colonnato del portico, risolto con 
tre gradini lungo i lati est ed ovest, è sostituita nel lato 
nord da due gradini “ad alzata ridotta”, larghi ambedue 
4 piedi (1,18 m), di cui si conserva solo il più basso (US 
19, quello visto da L. Bertacchi), di poco sopraelevato 
rispetto alla platea. La loro sottofondazione è costituita 
da sesquipedali in cotto (rispettivamente US 17 e US 
18: fig. 6), che poggiano su un riporto di allettamento 
in ghiaie, rispettivamente US 27 e US 31, il cui tetto si 
pone a quote diverse progressivamente più alte e il cui 
limite meridionale è rappresentato dalla posa in opera 
della sottofondazione del gradino precedente o, nel caso 
di US 19, dalla posa in opera della sottofondazione della 
platea (US 5). Tale situazione permette di ipotizzare 
che venne realizzata per prima quest’ultima in modo 
tale che la posizione finale dei sesquipedali sottostanti 
fornisse la misura precisa oltre la quale sistemare i riporti 
in ghiaia e, successivamente, i sesquipedali del primo e 
poi del secondo gradino.

Considerando come valida l’ipotesi di L. 
Bertacchi sulla presenza di un colonnato o comun-
que di un elemento architettonico di complemento 
del lato settentrionale, provato dal rinvenimento del 
muro di fondazione della “pilastrata” (BERTACCHI 
1989 c. 87, fig. 21), si può concludere: 
1. che il lato settentrionale del foro, ammettendo la 
presenza di un portico, si concludeva verso quest’ul-
timo con due gradini ad alzata ridotta ma della stessa 
misura “modulare” delle lastre della platea.
2. che la misura definitiva della platea, intesa come 
superficie basolata, bassi gradini esclusi, corrisponde 
a una lunghezza pari a 476 piedi, suddivisi in 119 
fasce parallele, ai quali vanno aggiunti ulteriori 2 
piedi, corrispondenti alla misura della canaletta me-
ridionale, per un totale di 478 piedi pari a 141,01 m 
(per la larghezza valgono le misurazioni di G. Meng: 
54,065 m senza canalette, 55,245 con).
3. che la piazza va considerata lo “spazio ideologico” 
propulsore dell’intero complesso del foro del quale 
è, come già espresso da G. Meng, misura lineare di 
riferimento. A tale conclusione spingono infatti le 
considerazioni di ordine pratico emerse nel corso 
dello scavo, in riferimento alla realizzazione del 

progetto, e soprattutto i risultati delle indagini di 
profondità riportate più avanti.
4. che la fase progettuale e probabilmente anche 
quella esecutiva dovevano includere la sistemazione 
del lato settentrionale in modo tale da collegarlo 
all’edificio scoperto da L. Bertacchi.

I saggi in profondità
I saggi hanno permesso di accertare e di conferma-

re la stratigrafia già nota che si ripete al di sotto della 
sottofondazione in cotto della platea basolata, US 5: 
come già verificato in altre indagini svoltesi sia nel foro 
est che nel foro ovest, essa è formata da sesquipedali 
di cotto, disposti in senso alternato a gruppi di tre. 
Tale disposizione permette di raggiungere una misura 
areale (cm 30+40+40) che corrisponde esattamente 
alla posa in opera delle lastre in calcare di Aurisina che 
pavimentano la piazza secondo moduli fissi e ripetuti 
di 1,18 m (4 piedi romani) (MENG 1993). 

Particolarmente interessanti si sono rivelati i 
risultati emersi nell’ambito dello scavo effettuato tra 
il margine settentrionale della platea ed il “basso gra-
dino”, che costituisce in realtà il primo elemento di 
accesso al portico (?) settentrionale. Qui il saggio in 
profondità, portato sotto le sottofondazioni in sesqui-
pedali USM 5, ha evidenziato la presenza di due buchi 
di palo di forma quadrangolare (tav. 2: US -29/30, 
quota cm 0,44 slm, e US -34/35, quota 0,57 slm), 
posti alla distanza di 2,85 m l’uno dall’altro e “strut-
turati”, rivestiti cioè di due file sovrapposte di spezzoni 
laterizi (tegulae) che incorniciano uno spazio quadrato 
di 15×15 cm circa, corrispondente all’alloggio di una 
trave di legno. Le buche porta-palo, analoghe ad altre 
due evidenziate lungo il margine occidentale della 
platea (MASELLI SCOTTI 2006), sono poste esattamente 
sul limite tra il lastricato ed il primo “basso gradino” 
di cui si è già parlato (tav. 2; fig. 7): in altre parole, il 
filo di separazione tra i due elementi piazza/gradinate 
corre rispettivamente sul lato settentrionale dei buchi 
di palo e su quello meridionale dei sesquipedali di 
allettamento del suddetto gradino (US 17).

Sotto il profilo stratigrafico, i manufatti sono 
infissi in uno strato allogeno rispetto quanti fino ad 
oggi riscontrati nell’area del foro (fig. 8): si tratta di 
un terreno bruno sabbioso (US 33), molto compatto, 
caratterizzato al tetto da frustoli di carbone e minuti 
frammenti laterizi, facilmente riconducibile ad una 
superficie d’uso. Immediatamente a sud dei buchi di 
palo è stata identificata un’ampia negativa (US -32) 
ad andamento sub-parallelo ai pali stessi, tanto che 
US -34/35 ne risulta in parte compromesso, il cui 
riempimento è costituito dagli strati di sottofondazione 
alla piazza lastricata, analizzati nel paragrafo prece-
dente (nell’ambito degli scavi 2007 essi sono stati così 

2 Assistenza scavi: Geotest s.a.s., Trieste. Direzione: F. 
Maselli Scotti.
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fig. 6 – Limite nord del foro. Sottofondazioni della platea 
(US 5) e del primo gradino (US 17). Sotto questa unità 
si intravede il riporto in ghiaie US 27. 

fig. 7 – Limite nord del foro. Panoramica dell’area di 
scavo con le fondazioni in cotto della platea (US 5) e dei 
due gradini (US 17 e 18). Sullo sfondo l’alloggiamento 
per il palo US 30, perfettamente allineato sulla linea di 
costruzione del primo gradino.

fig. 8 – Limite nord del foro. Particolare dell’alloggiamento 
per il palo.

codificati: dal basso, US 21, massicciata in spezzoni 
calcarei; coperta da US 20, riporto limoso-argilloso con 
scheletro costituito da ciottolini fluviali; coperto da US 
26, sottile livello di pietrisco calcareo ad andamento 
discontinuo; coperto da US 23, livello di allettamento 
dei mattoni di sottofondazione della platea, costituito 
da scaglie calcaree residuo di sbozzatura). Solo US 23, lo 
strato a scaglie calcare, esubera rispetto il taglio e copre 
i buchi di palo (fig. 9), arrivando fino al loro margine 
settentrionale. Esattamente sopra questa unità vengono 
allettati i mattoni sostenenti la platea (US 5 e US 2), 
e solo successivamente vengono messi in opera, come 
precedentemente descritto, gli strati di sottofondazione 
delle gradinate che quindi vanno “a salire” rispetto la 
predetta superficie US 33, appoggiandosi contro la 
platea già realizzata (perlomeno a livello di US 5).

L’esiguità del saggio, limitato all’ampiezza della 
canaletta di drenaggio, e la volontà di conservazione 
delle strutture in laterizio non ha consentito lo scavo di 
US 33 e quindi il recupero di materiale datante. Non 
siamo quindi in grado di fornire una cronologia assoluta 
né dello strato né delle buche strutturate (si dispone 
tuttavia dell’importante dato ante quem fornito dall’ana-
lisi del materiale archeologico restituito dagli strati di 
sottofondazione della piazza, cfr. C. Tiussi, supra). 

Una possibile interpretazione che tenesse conto 
della stratigrafia, fermo restando che, in ordine di 
tempo, US 33 e le buche precedono la realizzazione 
della platea forense nella sua forma attuale, è stata 
recentemente formulata (la prima formulazione in 
TIUSSI 2006). Essa si basa sul rinvenimento, lungo il 
margine occidentale della platea, di due buchi di palo 
strutturati nello stesso modo, ossia con due file sovrap-
poste di spezzoni laterizi (MASELLI SCOTTI 2006, p. 
65, figg. 1-2). Analogamente a quelli messi in luce 
quest’anno, essi ritagliano uno spazio quadrangolare 
dove doveva trovare alloggio una trave lignea, rispetto 
alla quale hanno evidente funzione di sostegno.

Tale rinvenimento è stato messo a confronto con 
analoghe sistemazioni scoperte in ambito soprattutto 
centro italico, esito di esperienze maturate in epoca 
repubblicana e collegate con l’uso di delimitare i fori 
repubblicani, ma in generale le aree sacralizzate intese 
come spazio «ita effatus aut ita saeptus», attraverso pa-
lificate che sostenessero transenne o teli (nel caso dei 
fora, ne veniva sottolineato l’uso per cosi dire politico, 
collegato ai saepta e quindi alla necessità di suddividere 
periodicamente lo spazio forense in settori corrispon-
denti alle centuriae, in base alle quali la popolazione 
avrebbe esercitato il proprio diritto di voto durante 
lo svolgimento dei Comizi, cfr. COARELLI 1994, dove 
si descrivono coppie di pozzetti strutturati posti sui 
lati brevi della piazza di Fregellae). Tale collegamento 
portava anche ad una definizione cronologica impor-
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tante, legata alla progressiva scomparsa di magistrature 
tipicamente repubblicane.

A tale uso quindi, sarebbero stati predisposti 
anche i buchi di palo rinvenuti nel foro aquileiese, 
testimonianza tangibile, come il cosiddetto Comizio 
(si pensi alle considerazioni esposte al punto 2), della 
preesistenza della piazza repubblicana e della sua coin-
cidenza topografica con quella attuale. La difficoltà 
legata alla scarsa solidità dell’impianto dei pozzetti, 
inadeguata ad un uso reiterato come quello ipotizzato, 
veniva superata attraverso l’ipotesi di un taglio, effet-
tuato al momento della realizzazione dell’impianto 
lastricato, che ne avrebbe portato via la parte superiore 
(cfr. il contributo di C. Tiussi, supra). In origine essi 
dovevano essere più profondi, sull’esempio di quanto 
recentemente acquisito nello scavo del foro di Concor-
dia, dove ciascun “pilastrino” scende per circa 40 cm 
e originariamente emergeva al livello dell’acciottolato 
della piazza attraverso una pietra forata di coronamento 
(DI FILIPPO BALESTRAZZI 2001).

Sulla base di quanto emerso, è possibile tracciare 
una sfumatura ulteriore nel quadro fin qui delineato, 
fermo restando che essa non è assolutamente con-
clusiva del problema ma torna utile a focalizzarne 
alcuni punti. 

Ciò che sembra incontrovertibile è che questi 
pozzetti corrono esattamente lungo l’autentico peri-
metro della piazza e che quindi corrispondono ad un 
momento, non meglio determinabile cronologica-
mente, in cui una serie di pali delineò sul terreno uno 
spazio, probabilmente sacralizzato, dove sarebbe sorta la 
piazza forense. Analizzando sotto una luce strettamente 
stratigrafica la posizione delle buche porta-palo, perfet-
tamente in fila e corrispondente, direi al centimetro, 
all’estensione del soprastante lastricato (tav. 3, linea 
tratteggiata), verrebbe da pensare che essa risponda 
in primo luogo al tracciato di un disegno, quasi un 
“progetto foro”, del quale una delle fasi esecutive pre-
vedesse la delimitazione dello spazio da costruire. Ci si 

riferisce all’azione di «figere ferramentum ad signum» e 
«dictare metas in loco piano», ossia puntare la groma su 
una palina e traguardare il corrispondente regolando 
l’allineamento, dove tale azione non è necessariamente 
scevra di sacralità: Posita auspicaliter groma, dice infatti 
Igino Gromatico e non va separata da quel complesso 
mondo rituale che è invece, nel mondo antico, parte 
integrante di ogni opera collettiva.

Interpretati alla luce di questa ipotesi, i “sostegni” 
rinvenuti nel 2007 all’estremità nord del foro orientale, 
assolutamente non manomessi al tetto e realizzati tutti 
in semplice doppio filare di spezzoni laterizi, potreb-
bero rispondere, quindi, a motivazioni anche pratiche, 
legate alla necessità di fissare e visualizzare sul terreno 
l’area costruibile (si suppone che la delimitazione dello 
spazio effatus, e quindi “costruibile”, doveva durare quel 
lasso di tempo che separa la preparazione del cantiere 
dalla realizzazione del primo elemento fondamentale 
del progetto, che nel caso di Aquileia si esplicita nella 
piazza). Un fatto è certo: almeno per quanto riguarda 
il margine nord, i pali segnano fisicamente il limite 
oltre il quale venne realizzato il profondo taglio che, 
asportando il terreno presente, avrebbe permesso la 
realizzazione della complessa sottofondazione della 
platea (tav. 3, linea punteggiata) – l’accuratezza del 
piano progettuale e della fase esecutiva traspaiono 
chiaramente anche dall’analisi delle sequenze di riporto 
sottostanti alla platea: cfr. C. Tiussi supra. 

Questo “terreno”, sempre per quanto concer-
ne il lato settentrionale, è rappresentato da US 33 
che, come è stato esposto, supporta una superficie 
necessariamente in fase con i buchi di palo: che essa 
sia relitto della superficie di calpestio repubblicana 
o che sia una superficie di cantiere messa in opera al 
momento dell’attuazione del foro o poco prima, è un 
dato ancora da verificare. Un’attenta comparazione 
con la situazione vista nel 1989 e nel 2005 lungo il 
lato occidentale, accompagnata da un controllo mira-
to delle quote, potrebbe forse risolvere in parte questo 
problema: quante più concordanze si evidenziassero 
tra la piazza attuale e la situazione precedente (pen-
denze soprattutto, specie in riferimento al comizio, 
misure, posizione dei pozzetti rispetto al lastricato, alle 
canalette ed alle gradinate), tanto più si rafforzerebbe 
(o al contrario diverrebbe evanescente) il legame tra 
un eventuale “progetto” e la sua “attuazione”. 

Indagini nell’acquedotto romano
Durante la campagna 2007 il manufatto (tav. 

3: US 40-42, spallette e fondo) è stato interamente 
svuotato per essere riutilizzato come collettore princi-
pale per l’evacuazione delle acque in eccesso. È stato 
così possibile da un lato confermare quanto riportato 
da L. Bertacchi circa le sue caratteristiche costruttive 

fig. 9 – Limite nord del foro. Panoramica delle sotto-
fondazioni in cotto della platea (US 5) e del riporto di 
sottofondazione a ghiaie (US 23).
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tav. 2 – Limite nord del foro. Scavi 2007, trincea 4 (scala 
1:50). In tratteggio l’allineamento tra platea e primo gra-
dino; in puntinato l’allineamento del taglio di fondazione 
della platea (US -32). Rilievo Geotest s.a.s.

(BERTACCHI 1989), dall’altro constatare che tutto il 
riempimento antico era già stato asportato in quella 
occasione (tav. 2: linea continua US -39, taglio Ber-
tacchi), ad eccezione della parte basale consistente in 
un limo plastico da decantazione, pressoché sterile 
sotto il profilo archeologico, denominato US 44. 
Nell’unità è stata recuperata sola una moneta (n. 1 
del catalogo dei rinvenimenti monetali).

Un’unica piccola porzione ancora in situ è stata 
identificata all’incrocio con uno dei diverticoli che 
vanno verso la parte occidentale del foro (US 58, 59 
e 42: spallette e fondo).

È stato così possibile codificare, al disopra dello 
strato plastico US 56 e 60 (analoghi a US 44 rispetti-
vamente nel canale principale e nel diverticolo), una 
piccola sezione stratigrafica: essa ha come limite infe-
riore una negativa (tav. 3, linea punteggiata: US -43), 
che quindi modifica il tetto delle sopracitate unità, 
nella quale va letta la risultante di un’azione di spoglio, 
conclusasi in antico, per il recupero dei sesquipedali co-
stituenti l’acquedotto. Lo strato sovrastante, che docu-
menta il periodo successivo alla dismissione del canale, 
è stato diversificato in US 57 nel canale principale e in 
US 55 nel diverticolo: nelle due unità, associate a vario 
materiale ceramico, sono state recuperate 22 monete (si 
veda il catalogo dei rinvenimenti monetali).

Al tetto delle due unità descritte si imposta 
la stratificazione torbosa tipica della lunga fase di 
abbandono del foro, legata anche, come emerge 
dagli scavi fino ad oggi svolti nell’area occidentale, 
alla sua impraticabilità dovuta al progressivo impa-
ludamento: essa si conserva intatta nel diverticolo 
(US 54) mentre nel canale principale (US 36, 61) 
risulta pesantemente modificata dagli scavi svolti da 
L. Bertacchi negli anni ’80 (US -39).

V.D.

Catalogo dei ritrovamenti monetali
GAIO (CALIGOLA) PER AGRIPPA
1. Asse; 37-41; Roma
g 9,2; Ø 29; US 44
D/ Testa di Agrippa a s.; [M AGR]IPPA L F COS III
R/ Nettuno a s. tiene con la mano d. un piccolo delfino 
e con la mano destra il tridente; ai lati: SC
RIC, I2, p. 112, n. 58.

VITELLIO
2. Denario; 69; Roma
g 3,2; Ø 20; US 57
D/ Testa laureata di Vitellio a d.; [A] VITELLIV[S GERM 
I]MP AVG [TR P]
R/ Illeggibile
RIC, I2, pp. 272-273, nn. 95, 97, 99, 101, 103, 105, 
107, 109-110.

TRAIANO
3. Sesterzio; 98-102; Roma
g 24,7; Ø 33; US 57
D/ Testa laureata di Traiano a d.; [IMP CAES] NERVA 
TRAIAN AVG GERM [PM]
R/ Figura femminile seduta a s.; [---]; esergo: SC
RIC, II, p. 272, nn. 383, 390; p. 274, n. 413; p. 275, 
n. 432.
4. Sesterzio; 103-117; Roma 
g 20,8; Ø 33; US 57
D/ Testa laureata a d.; [IMP CAES NERVAE TRAI]ANO 
AVG GER [---] 
R/ Illeggibile
Per la legenda del D, cfr. RIC, II, pp. 277-289.
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tav. 3 – Sezione stratigrafica dell’acquedotto. In linea continua la negativa corrispondente agli scavi archeologici svolti 
da L. Bertacchi (US -9). In puntinato, l’unità negativa corrispondente allo spoglio medioimperiale (US -3). Rilievo 
Geotest s.a.s.

ADRIANO
5. Sesterzio; 128-132; Roma
g 23,4; Ø 33; US 57
D/ Busto laureato a d.; [HADRIA]NVS AVGVSTVS 
[PP]
R/ Hilaritas a s. tiene con la mano s. un cornucopia e con 
la mano d. una palma; sul lato s. un bambino a d. tende le 
mani verso la palma; sul lato d. una bambina a s.; ai lati: 
SC; esergo: [C]OS III 
RIC, II, p. 468, n. 970.

ADRIANO PER SABINA
6. Sesterzio; 128-137; Roma
g 23; Ø 31; US 55
D/ Busto di Sabina a d.; [SABINA AVGVSTA HADRIA-
NI AVG PP]
R/ Pietas seduta a s. con patera e scettro; [P]I[ETAS AVG]; 
al centro: [SC]
RIC, II, p. 477, 1029(a).

ANTONINO PIO PER MARCO AURELIO
7. Sesterzio; 140-144; Roma 
g 23,7; Ø 33; US 57
D/ Testa barbata di Marco Aurelio a d.; AVRELIVS 
CAESAR AVG PII [F]
R/. Minerva a d. che si appoggia con la mano d. alla lancia 
e con la mano s. allo scudo; [T]R [POT COS II]
RIC, III, p. 175, n. 1248.

ANTONINO PIO PER DIVA FAUSTINA I
8. Sesterzio; post 141; Roma
g 21,2; Ø 30; US 55
D/ Busto di Faustina Maggiore a d.; DIVA [FAVSTI-
NA] 
R/ Aeternitas a s. che tiene con la mano d. una fenice su 
globo e solleva con la mano s. un lembo del panneggio; 
AETER[NITAS]; ai lati: SC
RIC, III, p. 162, n. 1105.

ANTONINO PIO
9. Sesterzio; 155-158; Roma 
g 25,4; Ø 28; US 57
D/ Testa laureata di Antonino Pio a d.; [ANTONINVS 
AVG] PIVS PP IMP [II]
R/ Annona a d. con il piede s. su una prua con timone e 
modio; TR P [---] [COS] IIII; al centro: SC 
RIC, III, p. 143, n. 942; p. 145, n. 964; p. 147, n. 980.

COMMODO
10. Denario; 183-184; Roma 
g 2,8; Ø 18; US 55
D/ Testa laureata di Commodo a d; M COMMODVS 
ANTON AVG PIVS 
R/ Minerva a d. brandisce con la mano d. la lancia e 
sorregge con il braccio s.
lo scudo; ai suoi piedi una civetta; TR P VIII IMP VI 
COS IIII PP
RIC, III, p. 373, n. 72.

SETTIMIO SEVERO
11. Asse; 196; Roma
g 15,1; Ø 26 US 57
D/ Testa laureata di Settimio Severo a d.; L SEPT [SEV 
PERT AVG IMP VIII]
R/ Settimio Severo su cavallo a d. con il braccio d. alzato, 
preceduto da un soldato; ADVENTVI AVG [FELICIS-
SIMO SC]
RIC, IV, 1, p. 190, n. 731.

SETTIMIO SEVERO PER CARACALLA
12. Sesterzio; 196-197; Roma
g 19,7; Ø 32; US 57
D/ Busto panneggiato di Caracalla a d.; [M AVR AN-
TONINVS CAES]
R/ Minerva a s. tiene con la mano s. la lancia e con la mano 
d. lo scudo; [SEC]VRITAS [PERPETUA]; ai lati :[S]C
RIC, IV, 1, p. 276, n. 399.
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SETTIMIO SEVERO PER GIULIA DOMNA
13. Denario; 196-211; Roma
g 2,4; Ø 19; US 57
D/ Busto di Giulia Domna a d.; IVLIA AVGVSTA
R/ Venere sorregge una mela con la mano s. e si tira un 
lembo della veste dalla spalla; [VENVS FELIX] 
RIC, IV, 1, p. 170, n. 580.

SEVERO ALESSANDRO PER GIULIA MAMEA
14. Sesterzio; 222-235; Roma
g 22; Ø 32; US 57 
D/ Busto diademato di Giulia Mamea a d.; IVLIA 
MAMAEA AVGVSTA 
R/ Figura femminile seduta a s.; esergo: SC
RIC, IV, 2, p. 125, nn. 679, 683; p. 126, n. 701.

GORDIANO III
15. Denario; 241; Roma 
g 1,9; Ø 18; US 44
D/ Busto laureato a d. di Gordiano III; IMP GORDIAN-
VS [PIVS FEL AVG]
R/ Securitas seduta a s. tiene con la mano d. uno scettro; 
[SECVRITAS PU]BLICA
RIC, IV, 3, p. 28, n. 13.

AUTORITÀ E ZECCA INDETERMINATE
16. Sesterzio; I sec.
g 28,7; Ø 32; US 57
D/ Testa a d.; [---] AVG [---]
R/ Figura seduta a d. 
RIC ?
17. Asse, I-II sec.
g 7,4; Ø 24; US 44
D/ Testa a d.
R/ Illeggibile
RIC ?
18. Denario; III sec. (235-238?)
g 1,9; Ø 18; US 57
D/ Busto laureato a d. (Massimino I ?); [---] NVS [---]
R/ Illeggibile
RIC ?
19. Antoniniano; III sec.
g 1,7; Ø 16,5; US 55
D/ Busto radiato a d.
R/ Illeggibile
RIC ?
20. Antoniniano; III sec. (276-282?)
g 2,3; Ø 22; US 57
D/ Busto radiato a d. (Probo?); [---] P F [---] 
R/ Illeggibile; [---]OR[---]
RIC ?
21. Asse
g 7,8; Ø 24; US 57
D/ Testa a d.
R/ Illeggibile
RIC ?
22. Denario
g 3,2; Ø 20; US 55

D/ [---] PIVS 
R/ Illeggibile
RIC ? 
L’esemplare è arrotolato
23. Asse
g 1,4; Ø 13; US 57
D/ Illeggibile
R/ Illeggibile
RIC ?

P.C.
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Pocenia (UD). Indagini di archeologia preventiva: strutture protostoriche e strada romana

Paola Ventura*, Silvia Cipriano**, Alessandro Fontana***, Sergio Salvador

La bassa pianura friulana è attualmente interes-
sata da una serie di importanti opere di riassetto del 
sistema viario connesso all’autostrada A4 Venezia-
Trieste1, fra cui si segnala, per rilevanza, la strada 
complanare all’autostrada Venezia Trieste, della 
quale è stato sottoposto finora a verifica dell’impatto 
archeologico (ai sensi del D.Lgs. 163/2006, artt. 
95-96)2 il I stralcio, tratta Ronchis – San Giorgio di 
Nogaro: la ricchezza del territorio dal punto di vista 
archeologico si sta confermando con l’abbondanza 
dei siti segnalati, sia da bibliografia che da ricogni-
zione, prefigurando la necessità di ulteriori indagini 
sul campo, prima e durante i lavori.

La verifica delle potenzialità emerse nel cor-
so delle indagini preventive è stata viceversa già 
sperimentata per la connessa strada “Variante ai 
Comuni di Pocenia e Muzzana del Turgnano”: a 
seguito dello studio preliminare, redatto su incarico 
della Provincia di Udine dallo Studio di Archeologia 
Cipriano – Meloni di Padova (maggio 2007), la 
Soprintendenza per i Beni Archeologici del Friuli 
Venezia Giulia ha richiesto l’esecuzione di verifiche 
e sondaggi di scavo, affidati dalla Provincia allo stesso 
Studio ed eseguiti nei mesi di maggio e giugno, sotto 
la direzione scientifica della Soprintendenza (Paola 
Ventura). Lo studio delle caratteristiche geologiche, 
stratigrafiche, pedologiche e delle loro implicazioni 
geoarcheologiche si deve ad Alessandro Fontana, 
del Dipartimento di Geografia dell’Università degli 
Studi di Padova.

Sono stati effettuati la pulizia delle sezioni espo-
ste lungo i fossi laterali al nuovo tracciato stradale ed 
alcuni saggi di controllo stratigrafico, in particolare 
nella zona compresa tra la sezione di n. 4 e n. 7, in 
località Case Michieli, toponimo Rivis: sono state 

* Soprintendenza per i Beni Archeologici del Friuli Venezia 
Giulia.

** Studio di Archeologia dott. Cipriano dott. Meloni, 
Padova.

*** Università degli Studi di Padova, Dipartimento di 
Geografia.

1 Per un contributo su un importante rinvenimento a 
seguito dei lavori di rifacimento del casello autostradale di Ron-
chis, si rinvia a T. Cividini, P. Ventura, Ronchis (UD): impianto 
produttivo, in questo volume.

2 Cfr. le indagini illustrate in A. Balasso et alii, Flaibano 
– Gonars. Archeologia preventiva sul tracciato del metanodotto, in 
questa stessa sede.

oggetto di indagine alcune strutture di epoca pre-
protostorica e la sezione della strada romana – la cui 
esistenza era già nota – che si staccava dall’Annia in 
prossimità di Muzzana, per dirigersi verso nord-ovest, 
fino ad un guado del fiume Stella localizzato presso 
Chiarmacis (fig. 1).

La zona era altresì nota per il ritrovamento in 
prossimità del tracciato romano in località Case 
Michieli nei primi anni del Novecento di cinque 
scheletri deposti in fosse (PELLEGRINI 1917, p. 237), 
anfore, coltelli di ferro, due tegole con bollo. 

Inquadramento geologico e geomorfologico 
dell’area

L’area interessata dalle indagini archeologiche 
si trova in un settore della bassa pianura friulana 
formatosi durante le fasi finali dell’ultimo massimo 
glaciale (definito poi nel testo come LGM: Last Gla-
cial Maximum), tra 20.000 e 17.000 anni da oggi. 
I sedimenti affioranti in superficie e le sezioni stra-
tigrafiche hanno denotato la presenza di alternanze 
centimetriche e decimetriche di limi, limi argillosi e 
limi sabbiosi che corrispondono a facies deposizionali 
di piana di esondazione alluvionale, connesse alle 
direttrici fluviali alimentate dalle acque di fusione 
del ghiacciaio del Tagliamento che all’epoca del LGM 
stazionava poco a monte di Udine (FONTANA 2006, 
pp. 91-115).

Dopo il LGM l’area considerata non ha subito 
ulteriori eventi di sedimentazione ed è stata inve-
ce soggetta al rimodellamento attuato dall’azione 
dei fiumi di risorgiva, come ad esempio la roggia 
Velicogna, e del reticolo di scolo locale. Inoltre, 
la pedogenesi ha notevolmente alterato l’aspetto 
superficiale dei sedimenti portando alla completa 
lisciviazione degli orizzonti superficiali e creando 
degli orizzonti calcici caratterizzati da abbondanti 
concrezioni carbonatiche; i suoli presenti nella zona 
sono quelli tipici della pianura LGM (FONTANA 
2006, pp. 117-171).

Poche centinaia di metri più a ovest della zona 
interessata dalle indagini archeologiche, in prossi-
mità della strada che dalla Strada Statale 14 porta a 
Pocenia, l’assetto geologico cambia notevolmente in 
quanto è presente un’antica direttrice fluviale del Ta-
gliamento, disattivatasi attorno al 2500 a.C. (unità di 
Pocenia, cfr. FONTANA 2006, pp. 158-159). Si tratta 
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fig. 1 – Planimetria complessiva delle evidenze.

di un alveo inciso di vari metri nella pianura LGM e 
caratterizzato dalla presenza di ghiaie medie e gros-
solane, oggetto anche dell’attività di estrazione della 
vicina Cava Cassan, ora dismessa. L’incisione dell’al-
veo antico, assieme a quella ora occupata dal fiume 
Stella, ha favorito la conseguente incisione dei corsi 
di risorgiva e locali che confluiscono o confluivano in 
esse, portando ad un generale rimodellamento della 
superficie topografica. Tuttavia, le numerose rotture 
di pendio e la presenza di aree relativamente più ele-
vate e altre depresse è da attribuirsi in massima parte 
all’azione antropica; in particolare l’uso del suolo ha 
portato alla formazione di depressioni coincidenti con 
le strade poderali e alla notevole erosione arale della 
superficie, con conseguente asportazione degli oriz-
zonti superficiali del suolo. Le sezioni messe in luce 
dai fossati evidenziano infatti l’asportazione su quasi 

tutta l’area di almeno 30-60 cm della stratigrafia ori-
ginaria. Da questa situazione generale si differenziano 
l’area in cui è stato effettuato lo scavo archeologico e 
quella della sezione della strada romana. 

Le evidenze protostoriche e i fossati

Nell’ambito della verifica delle evidenze archeo-
logiche emerse nel corso dell’indagine preliminare, 
sono state esaminate mediante la pulizia della super-
ficie le strutture riconosciute sulle pareti dei fossati 
nord-est e nord-ovest nel tratto compreso tra gli 
attraversamenti n. 6 e n. 7 (planimetria catastale, p.c. 
118). Sono state identificate strutture antropizzate 
identificabili con: 
– struttura a pozzetto (fossato nord-est)
– canaletta protostorica (fossati nord-ovest e sud-est) 
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fig. 2 – Planimetria del tratto stradale in costruzione in-
tersecato dal fossato protostorico. 

– fossato di epoca romana (fossati nord-ovest e 
sud-est)
– tratto di suolo antropizzato protostorico (fossato 
nord-ovest) 
– struttura protostorica (fossato nord-ovest e sud-est)
– affioramento di laterizi di epoca romana (ad est 
del fossato)

Lungo entrambi i fossati, nelle immediate 
vicinanze (pp.cc. 117, 118, 119) sono stati rin-
venuti frammenti ceramici protostorici di piccole 
dimensioni, uno strumento in selce e labili tracce di 
frequentazione di epoca romana. 

Le due strutture, simili fra loro, intercettate su 
entrambi i fossati (sia sulle pareti che sul fondo) nel 
margine dell’attraversamento n. 5 sono di conside-
revoli dimensioni (4,5 m di larghezza), evidenziano 
una discreta concentrazione di frammenti ceramici 
di piccole dimensioni cronologicamente ben definiti, 
risalenti alla tradizione del Bronzo medio recente, e 
sono apparentemente isoorientate tra di loro; esse 
sembrano proseguire sia sotto il nuovo tracciato 
stradale che nei terreni circostanti. Ciò ha indotto 
ad ipotizzare la presenza della traccia relativa ad 
un probabile fossato dell’età del bronzo (fig. 2). 
In corrispondenza di tale struttura, per verificarne 
l’entità e la consistenza stratigrafica, è stato aperto 
un primo saggio – Saggio A – all’interno del sedime 
del tracciato stradale in costruzione. Sono stati poi 
effettuati due limitati interventi a campione ambedue 
nell’area del fossato sud-est, il Saggio B, aperto in 
corrispondenza della struttura a pozzetto, e il Saggio 
C, localizzato sulla canaletta.

Saggio A
L’indagine della Struttura ST1 ha comportato 

lo scavo di un settore del nuovo tracciato stradale, 
limitatamente alla sua metà orientale, onde con-
sentire l’operatività del cantiere. La trincea è stata 
aperta asportando con un mezzo meccanico il terreno 
per una superficie totale di 55 m² delineata da una 
quadrettatura di 1×1 m e distinta da lettere e numeri 
(fig. 3). Ad un primo esame superficiale la struttura 
antropica si è rilevata essere disturbata dalla presen-
za di una ceppaia: l’area infatti è stata occupata in 
passato da un pioppeto; l’espianto di parte di esso 
per la realizzazione della strada ha parzialmente scon-
volto la struttura rilevata. La situazione riscontrata 
ha quindi condizionato le operazioni di scavo ed ha 
privilegiato la scelta metodologica di procedere con 
tagli di 10 cm di spessore entro i limiti della ST1; è 
stato poi effettuato il rilievo della distribuzione dei 
reperti, raccolti per quadrato e taglio, nel tentativo 
di identificare aree di concentrazione di materiali, 
al fine di ipotizzare una differenziazione funzionale 
all’interno della struttura, le relazioni tra gli oggetti, 
il riconoscimento per quanto possibile di eventuali 
altre strutture e l’arco cronologico. 

La struttura messa in luce attraversa le trincea 
con orientamento esattamente E-W per 7 m di lun-
ghezza e da 4 a 6 m di larghezza ed è scavata a spese 
del substrato naturale. A partire dall’orizzonte agrario 
attuale sono stati eseguiti 3 carotaggi in profondità, 
due dei quali perpendicolari alla ST1.

L’area del saggio è stata divisa in due settori da 
un testimone trasversale alla ST1 orientato nord-sud. 
Nella superficie del settore settentrionale e nel mar-
gine meridionale non sono state intercettate nuove 
strutture. La sequenza stratigrafica (fig. 4) presenta 
il suolo dell’arativo attuale (US 1) di potenza pari a 
40-45 cm, asportato in parte nel corso della prepara-
zione della sede stradale, che ha decapato la struttura. 
In un’area limitata all’estremità sud-occidentale si 
conserva una parte di paleosuolo limoso-argilloso di 
colore bruno giallastro (US 2), caratterizzato da un 
contenuto di concrezioni ferruginose e calcaree, for-
temente disturbato dalle arature, archeologicamente 
sterile; esso presso il margine sud orientale si sviluppa 
su di un livello limoso-sabbioso di colore giallastro e 
grigio azzurro di età pleistocenica, sterile, che costi-
tuisce il substrato (US 3). Solo in un’area all’estremità 
nord-orientale è conservata una formazione limosa-
argillosa di colore grigiastro che copre marginalmente 
la ST1, deposito di un fiume di risorgiva (US 4), 
intaccato dall’aratura. Sulla sommità del deposito, 
sono stati rilevati frammenti decimetrici di laterizi di 
età romana, a copertura di un livello argilloso giallo 
rossastro indotto da variazione di falda. Nel margine 
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fig. 3 – Saggio A: pianta.

fig. 4 – Saggio A: sezione.

meridionale, in corrispondenza della sezione del sag-
gio, è stata individuata un’ulteriore struttura (US 5 e 
US 6) che ha intaccato ST1 in senso longitudinale. 
Larga circa 40-45 cm e con una profondità conservata 
che varia dai 30 ai 35 cm, ha un riempimento limoso 
argilloso di colore grigio nerastro in cui si nota la 
presenza di frustoli di laterizi di dimensioni centime-
triche di epoca romana, gasteropodi stagnali e lenti 
sabbiose da franamenti perispondali. Tale struttura, 
identificabile con un fossato, può forse corrispondere 
ad un limes o ad un allineamento parallelo ad esso 
“persistenza di drenaggio”, oppure è da mettere in 
relazione con l’area posta poche decine di metri più 
ad est, in cui è presente uno spargimento di laterizi 
su una superficie di circa 100 m². I limiti di tempo 
concesso all’indagine hanno permesso di indagare 
solo parzialmente la ST1 nell’area occidentale del 
saggio, mentre la zona orientale è stata indagata 
e completata sistematicamente. L’ampia struttura 
(fig. 5), messa in luce per 7 m, con orientamento 

esattamente est-ovest, larga da 4 a 5 m, scavata fino 
a circa 1,60 m di profondità nel substrato sterile, è 
di forma rettangolare con margini irregolarmente 
sinuosi. Il riempimento è costituito da sedimento 
limoso-argilloso di colore grigio brunastro, senza 
una precisa distinzione di singole unità, e del tutto 
simile al limite inferiore del suolo agrario attuale. 
Solo la prima fase del riempimento a contatto con 
il substrato naturale si differenzia per un sedimento 
limoso-sabbioso di colore grigio giallastro, che sem-
brerebbe imputabile al degrado delle pareti della 
struttura. La fase di maggiore apporto antropico 
è riconoscibile nel riempimento superiore finale 
dell’invaso nei limiti, e maggiormente al centro che 
risulta fortemente disturbato superficialmente dal 
limite inferiore dell’arativo. La parte superiore del 
riempimento (tagli 1-3) si presenta maggiormente 
antropizzata e presenta gli esiti di scarichi di ma-
teriali in concentrazioni più o meno abbondanti 
e dispersioni su tutta la superficie. Il riempimento 
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fig. 5 – Saggio A: la 
struttura canalizzata 
ST1 a fine scavo.

contiene elementi riferibili sia ad ambito domestico 
(frammenti ceramici, fauna, macine frammentarie), 
che artigianale (frammento di anellone, frammenti 
di grandi contenitori e un frammento di bronzo di 1 
cm riconducibile probabilmente alla parte terminale 
appuntita di uno spillone). I frammenti ceramici 
relativamente abbondanti sono nella stragrande 
maggioranza di piccole dimensioni, con un margine 
di frattura piuttosto usurato e di aspetto consunto, 
con scarsissime possibilità di ricomposizione. La 
disposizione dei frammenti ceramici rilevati in 
pianta (quadrati A/5-6-7; B/5-6; tagli 2-3) delinea 
una forma irregolare ellissoidale, che indica proba-
bilmente la presenza di un’altra struttura, ma la sua 
precisa distinzione è stata resa impossibile dall’iden-
tità del riempimento. Nei sottostanti tagli (dal 6 al 
15) il riempimento è scarsamente antropizzato con 
rari frammenti ceramici e citologici, a giacitura da 
sub-orizzontale a sub-verticale presso le pareti della 
struttura attribuibili ad episodi di riempimento del-
la stessa o da colluvi perispondali. Sul fondo della 
struttura non sono state rilevate cavità riconducibili 
a buche di palo. Tale assunto non consente alcuna 
particolare deduzione se non che questo elemento 
strutturale non doveva essere presente, oppure ciò 
può essere giustificato ipotizzando la cancellazione 
delle tracce ad opera di particolari processi pedoge-
netici. 

Sulla base delle osservazioni e dei dati fin qui 
esposti, diventa possibile tentare una prima ipotesi 

interpretativa. La struttura messa in luce è ricondu-
cibile ad una imponente opera di canalizzazione per 
lo smaltimento delle acque con evidenti episodi di 
ristrutturazione o riescavo, rilevati in sezione, fino alla 
sua completa disattivazione forse nel Bronzo Recente. 
La sponda sud-occidentale è degradante, pressoché 
verticale l’altra: larga da 5 a 6 m, scavata fino a 1,60 m 
nel substrato. Il canale taglia il limite nord-orientale 
e sud-occidentale, evidenza che è da attribuire ad un 
corso d’acqua estinto, o sotto il controllo antropico, 
attribuibile all’età del bronzo. La relativa esiguità di 
questo corso d’acqua può aver indotto a costruire 
il villaggio in prossimità dei suoi spalti e derivarne 
l’acqua mediante canalizzazione. 

La lettura geoarcheologica delle evidenze 
consente in effetti di riconoscere la presenza di un 
antico alveo di un corso di risorgiva all’interno del 
quale durante l’età del bronzo è stato scavato un 
canale artificiale. All’epoca dell’escavo del canale 
il paleoalveo era già quasi totalmente riempito da 
sedimenti di serie palustre naturale, tipica dei fiumi 
di risorgiva presenti nella bassa pianura friulana e 
veneta (cfr. FONTANA 2006). Dopo l’abbandono 
della struttura idraulica artificiale la sedimentazione 
in ambiente palustre è ripresa in alcune aree limitate 
con caratteristiche simili a quelle della serie naturale 
preesistente. Confrontando le sezioni messe in luce 
dai due fossati paralleli alla nuova strada in costru-
zione si può dedurre che il corso di risorgiva avesse 
un andamento sinuoso.
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I materiali
I materiali rinvenuti comprendono quasi esclu-

sivamente frammenti ceramici, a cui si aggiunge 
l’industria su pietra. Il primo esame del nucleo dei 
reperti ceramici ha permesso di identificare diverse 
tipologie di anse (una delle quali con sopraelevazioni 
cilindro-retta, fossile guida del Bronzo Recente e la 
più orientale finora rinvenuta in pianura friulana), di 
prese e di decorazioni a cordoni. Sono state identifi-
cate le seguenti forme vascolari: orcioli, olle, biconici, 
scodellini. Considerato l’insieme dei dati il sito di 
Pocenia conduce ad una datazione nell’ambito del 
Bronzo Medio Recente. 

L’industria su pietra è rappresentata da un nu-
mero esiguo di esemplari, circa una ventina di varie 
forme e dimensioni, interpretati come possibili 
strumenti di pietra levigata tipo macine, macinelli o 
percussori. I manufatti analizzati indicano un utilizzo 
di rocce adatte alle funzioni di lisciatura e/o molitura 
e ricadono all’interno dei litotipi trovati nel sito di 
neolitico antico di Sammardenchia-Cueis (FONTANA 
1999). Nonostante la notevole differenza cronologica 
rispetto a quest’ultimo sito, è riscontrabile quindi una 
permanenza del tipo di fonti utilizzate. Nel comples-
so, per le loro dimensioni e caratteristiche litologiche, 
i reperti in pietra levigata sono realizzati con rocce 
molto diffuse nelle Alpi Carniche e relativamente 
abbondanti come blocchi e ciottoli nelle ghiaie del-
l’alta pianura friulana. Sebbene questa materia prima 
sia classificabile come “locale”, si può ipotizzare che 
la fonte più vicina al sito si trovi comunque ad una 
distanza di almeno 10 km.

Sono stati rinvenuti anche due manufatti in 
selce, per i quali le caratteristiche del cortice e delle 
patine di alterazione fanno propendere per una 
raccolta tra i ciottoli fluvioglaciali che costituiscono 
le ghiaie dell’alta pianura o dell’anfiteatro morenico 
del Tagliamento.

Dalla struttura ST1 provengono anche svariati 
resti ossei: si tratta di una quarantina di frammenti 
di difficile attribuzione a livello di genere e specie a 
causa della loro frammentarietà e piccola dimensione 
(da pochi millimetri ad un centimetro); alcuni dei 
campioni raccolti presentano evidenti tracce di com-
bustione. Sono stati comunque riconosciuti dai vari 
tagli 5 denti di maiale e altrettanti di caprovino, ma 
l’esiguo campione analizzato non permette di formu-
lare alcuna ipotesi di ricostruzione paleoeconomica 
dell’insediamento. 
Saggio B

L’indagine ha interessato la parete ovest del 
fossato (fossato sud-est) laterale alla nuova strada 
in costruzione. La struttura è stata intercettata e se-

zionata per circa 2/3 nella parete e parzialmente sul 
fondo del fossato in cui è presente l’originario limite. 
L’esplorazione è stata alquanto difficoltosa sia a causa 
dell’attivazione di drenaggio del fossato, sia per le 
modalità di lavoro: penetrando nella parte al di sotto 
dell’arativo ad una profondità di circa 40-70 cm, ha 
richiesto la predisposizione di una struttura lignea 
di sostegno per la parte superiore del terreno, al fine 
di evitare eventuali franamenti durante l’operazione 
di scavo. È stata predisposta inoltre trasversalmente 
una barriera all’interno del fossato, occludendolo per 
limitare al più possibile il flusso d’acqua. 

Il saggio ha consentito l’indagine di una strut-
tura a pozzetto denominata St. P-Tb 1 (fig. 6). 
Il riempimento della struttura, sigillata da US 21, 
presumibilmente l’arativo antico, è costituito da 
sedimento limoso-argilloso di colore bruno gial-
lastro (US 22), presentandosi fortemente alterato 
dalle arature profonde e rimescolato con la frazione 
inferiore dell’arativo. È inoltre disturbato da una 
ceppaia che ha parzialmente sconvolto il contenuto 
con il suo apparato radicale. In prossimità del fondo 
e della parte inferiore delle pareti, il riempimento 
si presenta maggiormente limoso con screziature 
grigio-azzurrognole (US 24), simili per tessitura e 
colore al substrato sterile; il livello è probabilmente 
imputabile ad una fase d’abbandono della funzione 
primaria, con conseguente degrado delle pareti, 
della messa in posto di colluvi e depositi di crollo. 
La struttura si presenta come parte di una grande 
fossa di forma sub-arrotondata, inizialmente a 
pareti degradanti gradonate, e nella parte centrale 
presenta una sezione cilindrica. Ha una larghezza 
non superiore a 2,40 m ed una profondità residua 
di circa 85 cm, con diametro sul fondo di circa 70 
cm. Il riempimento (US 22) conserva gli esiti di de-
posizione di materiali ceramici di medie dimensioni 
e frammenti decimetrici di laterizi romani disposti 
in posizione sub-orizzontale al centro della struttura; 
inoltre vi sono frammenti ceramici e resti ossei umani 
sul fondo (fig. 7). In particolare è stato recuperato in 
blocco il fondo con la parte inferiore di un conteni-
tore ceramico in pessimo stato di conservazione ma 
presumibilmente riconducibile ad un contenitore in 
ceramica comune di epoca romana. I resti osteologici 
umani, recuperati in blocco con il sedimento per le 
precarie condizioni di conservazione, riguardano una 
mandibola pressoché integra. 

Sulla base dei dati acquisiti finora, resta incerta 
l’interpretazione dell’evidenza come struttura con 
destinazione sepolcrale (Tb. 1); del pari generica è 
l’attribuzione ad epoca romana, ma sarà soprattutto 
interessante poter chiarire il rapporto con l’area del 
fossato protostorico, in particolare in riferimento 
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fig. 6 – Saggio B, St. P-Tb 1 (?): sezione. 

fig. 7 – Saggio B: la presunta Tb. 1 con la mandibola sul 
fondo fossa.

fig. 8 – Saggio C: sezione. 

divenire sub-verticali nella parte inferiore, con fon-
do piano o appena concavo (fig. 8). Sul fondo era 
presente un deposito fortemente concrezionato da 
carbonatazione (US 20), che pare confermare una 
sua funzione di drenaggio, in seguito colmata da un 
livello limoso-argilloso di colore bruno nerastro (US 
18), caratterizzato dall’abbondante presenza di resti 
di faune domestiche di medie e grandi dimensioni 
e rari frammenti di ceramica e carboni di piccole 
dimensioni e con scarso materiale antropico. Sono 
state recuperate ossa di piccole e grandi dimensio-
ni, tra cui una scapola e due mandibole pressoché 
integre (fig. 9). Allo stato attuale della ricerca i resti 
scheletrici non sono stati determinati, in attesa di 
effettuare degli studi necessari per comprendere 
meglio la composizione faunistica. 

Si tratta probabilmente di una canaletta con 
profondità conservata di circa 50 cm e della larghezza 
di circa 80 cm.

In conclusione, si può ipotizzare che questo 
gruppo di strutture (in particolare fosso, canale e 

ad eventuali fenomeni di riescavo avvenuti in età 
romana a spese di evidenze, anche funerarie, di epoca 
antecedente.

Saggio C 
La struttura, individuata nel fossato sud-est, 

attraversa il tracciato stradale e sembra continuare 
nei terreni circostanti. L’intervento di scavo è stato 
effettuato presso la parete sud-orientale del fossato, 
effettuando un primo intacco di circa 50 cm ed un al-
tro più modesto sulla parete opposta; ciò ha permesso 
di evidenziare che la struttura è stata asportata dallo 
scavo del fossato relativo alla strada in costruzione, 
per almeno 1,80 m.

Il taglio (US 19) è di forma tronco-conica, 
con pareti irregolarmente degradanti, tendendo a 
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canalette – Saggi A e C) siano raccordabili fra loro e 
appartenenti allo stesso orizzonte culturale, mentre 
resta più dubbia l’attribuzione delle evidenze del 
Saggio B. Una delle priorità della ricerca futura – se 
sarà verificata la prosecuzione in areale del giacimento 
archeologico, in particolare oltre il fossato nord-ovest 
della strada in costruzione – resta la ricostruzione 
dell’assetto dell’abitato dell’età del bronzo, in relazio-
ne alla morfologia antica; saranno altresì da chiarire 
le alterazioni intervenute in epoca romana sia per 
cause antropiche che eventualmente per le mutate 
condizioni naturali.

La strada romana

La strada romana (fig. 10) prende avvio da 
Muzzana del Turgnano, località “Campo sportivo”, 
staccandosi dalla via Annia e definendo con questa 
un angolo di 60°, punta quindi verso nord-est in 
direzione di Pocenia. Dallo stesso punto si staccava 
molto probabilmente un altro percorso viario deter-
minando due ulteriori angoli di 60° con l’Annia stessa 
(PRENC 2002, pp. 250-253). In esatta coincidenza 
con le diramazioni, in località “Campo sportivo” e 
immediatamente a sud dell’attuale SS 14, è stato 
rilevato sul terreno uno spargimento molto ricco di 
materiale di epoca romana. 

Muovendosi in direzione nord-est, la prima 
traccia della strada, costituita da frammenti di late-
rizi e ghiaie, è conservata ed evidente in superficie, 
disegnando un rettilineo di oltre 300 m di lunghezza 
e di circa 10 m di spessore. Immediatamente a sud 
la ricognizione di superficie ha rilevato un piccolo 
affioramento di laterizi, per il quale non è possibile 
formulare ipotesi funzionali. Proseguendo nel terri-
torio in comune di Palazzolo dello Stella in direzione 

nord-ovest verso Casali Giamberaz, la traccia della 
strada attraversa un’area a prato, in cui è visibile grazie 
alla crescita differenziale dell’erba, disegnando un 
rettilineo di qualche decina di metri. 

Nel tratto tra i Casali Giamberaz e la Roggia 
Velicogna su un terreno leggermente rialzato, il pro-
prietario del terreno riferisce di aver trovato, durante 
le arature, resti di pietra di forma regolare di grosse 
dimensioni, di probabile pertinenza ad un contesto 
di un ponte sull’attuale Roggia Velicogna. Le foto 
aeree messe a disposizione del comune di Pocenia 
non mostrano distintamente i resti del tratto viario, 
ma la presenza di un’ansa sulla Roggia induce a ipo-
tizzare la presenza di un ponte costruito deviando 
momentaneamente il corso del fiume di risorgiva. 
Interessante è inoltre il toponimo dell’area “La Piera 
Palomba” IGM Pal. 27-51, che andrebbe giustificato 
con la presenza di un sacello o una costruzione di 
cui non si ha alcuna documentazione (BINI 1985, 
p. 67). La presenza della strada nel tratto tra la 
Roggia Velicogna e l’area interessata alla costruzione 
della nuova viabilità è riconoscibile in due tratti a 
causa dell’andamento del terreno a dorso d’asino 
e dell’abbondanza di frammenti di laterizi e della 
ghiaia in posizione compatibile con gli allineamenti 
precedentemente descritti. La traccia continua fino 
all’evidenza emersa sul fossato nord-ovest dell’attuale 
tracciato stradale in costruzione; il percorso trove-
rebbe la sua naturale prosecuzione lungo una delle 
incisioni che si raccordano all’ampia valle dello Stella, 
sebbene allo stato attuale della ricerca manchino 
chiare evidenze archeologiche del tracciato viario 
oltre a quanto rilevato. 

Tornando al sito in esame, si è qui provveduto 
alla pulizia delle sezioni del fosso-canale per una 
lunghezza di 45 m per meglio evidenziare il tracciato 
stradale antico ed altre eventuali aree di interesse 
archeologico. Durante la pulizia sono stati recuperati 
vari frammenti ceramici per lo più estremamente 
frammentari, alcuni dei quali non più precisamente 
collocabili fra neolitico ed età del bronzo, mentre altri 
sono riconducibili all’età del bronzo medio-recente e 
due ad anfore di età romana di produzione adriatica. 
L’attività di survey condotta sui terreni adiacenti 
aveva invece permesso di riconoscere un’area di 
spargimento di laterizi di epoca romana (planimetria 
catastale, p.c. 118).

La lettura stratigrafica della sezione (fig. 11) 
risulta piuttosto complessa e, anche se si possono 
effettuare delle correlazioni tra i vari saggi effettuati 
nell’area, in un tratto di circa 250 m lungo l’asse stra-
dale in costruzione, rimane problematico il corretto 
inquadramento della frequentazione preromana. 
Non si è avuto difficoltà invece nel riconoscere il 

fig. 9 – Saggio C: il fondo del fossato con i resti faunistici.
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fig. 10 – Il tracciato della strada romana.

tracciato della via romana, visibile per una larghezza 
di circa 9,50 m (che però potrebbe essere superiore 
alla sua misura effettiva, in quanto la sezione è obli-
qua rispetto alla strada), con uno spessore medio 
tra i 25 e i 35 cm, con sezione a dorso d’asino (fig. 
12). Il fatto di avere poi individuato ai lati due alli-
neamenti apparentemente isoorientati con la strada 
e interpretati ipoteticamente come scoline, apre la 
questione se in realtà si possa trattare di un sistema 
viario più complesso di quello che ci si attendeva 
prima dell’indagine. 

Se il riconoscimento dell’asse centrale come 
pertinente alla strada è pressoché sicuro, meno chiare 
sono le tracce ai suoi lati: quella a nord-est potrebbe 
essere un livello di disattivazione della strada, mentre 

quello a nord-ovest potrebbe essere una seconda stra-
da parallela alla precedente o un raddoppiamento di 
corsia di dimensioni più ridotte, alla quale potrebbe 
riferirsi la struttura rilevata nel margine occidentale 
della sezione. 

Passando all’interpretazione del contesto nel 
quale la strada si inserisce, la sezione stratigrafica 
messa in luce nel fossato ha evidenziato una zona 
particolare in cui, probabilmente, sono presenti delle 
piccole depressioni/incisioni naturali. Tali forme del 
terreno, riconosciute nella sezione descritta, non 
sono invece presenti nella sezione esistente sul lato 
opposto della strada in costruzione, solo a 15 m circa 
di distanza. Proprio l’esistenza di queste depressioni è 
probabilmente responsabile della conservazione della 
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fig. 12 – Strada romana glareata.

fig. 11 – Sezione del fossato sud-est con la strada romana (rilievo di A. Fontana).

sede stradale che, invece, più ad est e ad ovest si trova 
quasi sempre all’interno dello strato arativo ed è stata 
quindi sconvolta dai riordini agrari.

Il substrato “sterile” è ben riconoscibile lungo 
quasi tutta la sezione per la presenza di strati alluvio-
nali che con continuità si seguono dall’estremo meri-
dionale dell’affioramento fino al fianco settentrionale 

della sede stradale. La strada venne costruita in una 
zona depressa rispetto ai terreni posti pochi metri 
più a sud e tale assetto topografico era preesistente 
alla realizzazione della strada. La sede viaria infatti 
ha sigillato un suolo con un grado di evoluzione 
avanzato, a testimonianza di una sua prolungata 
esposizione, stimabile in almeno alcuni millenni. In 
parte il suolo sepolto potrebbe essere anche formato 
da sedimenti di suolo colluviati dalle zone adiacenti 
più rilevate. 

La presenza, all’interno del suolo sigillato dalla 
strada, di manufatti ceramici preistorici o protostorici 
è un ulteriore indizio dell’antichità della superficie.

Verso nord, oltre la strada, non è chiaro dove si 
trovi il contatto con i sedimenti LGM, probabilmen-
te posto a profondità maggiori di quelle messe in luce 
dal fossato della nuova strada in costruzione.

Le caratteristiche pedologiche, assieme alla posi-
zione topografica delle depressioni, inducono a ritene-
re che si tratti di lievi incisioni create dallo sviluppo del 
reticolo di scolo locale, formatosi naturalmente sulla 
superficie della pianura LGM. È possibile che la se-
zione descritta coincida in parte con la direzione di un 
piccolo deflusso, ad andamento debolmente sinuoso, 
responsabile della formazione delle depressioni.
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Le eventuali scoline esistenti ai lati della sede 
stradale non presentano una chiara evidenza, 
probabilmente in quanto erano poco profonde e 
furono scavate all’interno di sedimenti di suolo con 
caratteri molto simili a quelli del loro successivo 
riempimento.

Successivamente all’abbandono della strada, il 
dislivello esistente tra la sede viaria e i terreni rilevati, 
posti a meridione di essa, ha consentito la deposi-
zione di sedimenti colluviali nella zona più depressa. 
Tale dinamica ha così consentito la preservazione 
della strada romana, creando uno strato abbastanza 
potente da impedire la sua rielaborazione da parte 
delle arature moderne.

Il deposito colluviale è divisibile in due fasi, 
probabilmente legate ad un differente uso antropico 
della zona durante il post-romano. In particolare, 
mentre il COLLUVIO 2 è presumibilmente legato 
ad una fase di abbandono della zona e a processi 
quindi essenzialmente naturali, il COLLUVIO 1 è 
caratterizzato da sedimenti sabbiosi pedologicamente 
poco evoluti che ne indicano un’origine dai depositi 
della pianura LGM smossi dalle arature.

L’esistenza potenziale di numerosi piccoli corsi 
di drenaggio naturale e di fiumi di risorgiva induce a 
ritenere che, lungo il percorso della strada romana, si 
possano incontrare varie zone in cui l’attraversamento 

di questi elementi idrografici abbia necessitato la pre-
parazione di sostruzioni particolari, che potrebbero 
essere ancora presenti nel record archeologico.

Riferimenti bibliografici
BINI G. 1985, Alla scoperta del territorio. Escursione 

toponomastica e non nel comune di Palazzolo dello Stella 
(La bassa, 5), Feletto Umberto (UD).

FONTANA A. 1999, Studio delle rocce lavorate del sito di 
Sammardenchia-Cueis e dei ciottoli della struttura 126, 
in Sammardenchia-Cueis: contributi per la conoscenza di 
una comunità del Primo Neolitico, a cura di A. Ferrari, A. 
Pessina (Monografie Museo Friulano Storia Naturale, 
41), Udine, pp. 299-306.

FONTANA A. 2006, Evoluzione geomorfologia della bassa pia-
nura friulana e sue relazioni con la dinamiche insediative 
antiche (Monografie Museo Friulano Storia Naturale, 
47), Udine.

PELLEGRINI A. 1917, Pocenia. Tomba romana, in “NSc”, 
14, p. 237.

PRENC F. 2002, All’ombra dei Veneti dei Celti e dei Romani 
e del loro lungo cammino lungo la via Annia tra Ad Un-
decimum e Ad Paciliam: la bassa friulana tra IV secolo 
a.C. e V secolo d.C., in Kurm. Ipotesi e riscontri sulla 
presenza dei Celti e di altre popolazioni preromane nella 
Bassa Friulana, a cura di R. Tirelli (La Bassa, 49), Pasian 
di Prato (UD), pp. 225-310.



Ronchis (UD). Impianto produttivo

Tiziana Cividini, Paola Ventura* 

All’inizio del 2006, una serie di ricognizioni 
preliminari finalizzate alla valutazione del rischio 
archeologico sulla base della normativa vigente per 
le opere pubbliche (D.Lgs. 163/2006, artt. 95-96), 
nell’ambito dei lavori per la realizzazione del nuovo 
casello autostradale di Ronchis presso Latisana (UD), 
portarono all’individuazione di chiazze di argilla 
rubefatta e frammenti fittili sparsi su terreno arativo 
per circa 1500 m².

A seguito di ciò la Soprintendenza per i Beni 
Archeologici del Friuli Venezia Giulia richiese ad 
Autovie Venete S.p.A. lo scavo dell’area, effettuato 
fra la primavera e l’estate 2007 ad opera dello Studio 
associato Cipriano & Meloni di Padova, con il coordi-
namento sul campo di Tiziana Cividini e la direzione 
scientifica della Soprintendenza (Paola Ventura).

I risultati sono stati particolarmente interessanti, 
in quanto è stato possibile indagare in estensione, an-
corché non completamente, un articolato complesso 
produttivo di epoca romana, con pochi riscontri di 
simile ricchezza sul territorio regionale. 

Il sito, ubicato sulla sommità di un microrilievo 
digradante verso settentrione, nell’antichità era lam-
bito verso nord-ovest da un corso d’acqua, probabil-
mente facente parte del sistema del Tagliamento nelle 
sue successive divagazioni. Tracce ancora visibili di 
una situazione ascrivibile ad ambiente fluviale sono 
state riconosciute lungo tutto il settore settentrionale 
dell’area indagata.

Quanto alla viabilità, si deve ricordare che la via 
Annia, importante arteria consolare attiva dalla metà 
del II secolo a.C., correva a meridione, a poca distanza 
dal complesso; è verosimile l’ipotesi che proprio nella 
vicina Latisanotta sorgesse la mutatio Ad Paciliam citata 
nella Tabula Peutingeriana. L’insediamento di Ronchis 
era situato tra Iulia Concordia e Aquileia e rientrava 
nella giurisdizione amministrativa di quest’ultima.

LE STRUTTURE (fig. 1)

La conservazione delle evidenze archeologiche, 
collocate ad una profondità oscillante tra 0,40 e 1,40 
m dall’attuale piano campagna, è generalmente buona 
nonostante l’interro relativamente esiguo, grazie alla 
presenza di un riporto di terreno, effettuato all’inizio 
del XX secolo, che le aveva “sigillate” su tutta l’area. 

* Soprintendenza per i Beni Archeologici del Friuli Venezia 
Giulia.

La fornace
Gli scavi condotti nel settore nord-occidentale 

hanno portato all’individuazione di una fornace a 
struttura pseudorettangolare appartenente al tipo II/b 
della classificazione Cuomo di Caprio con camera di 
combustione a corridoio centrale (CUOMO DI CAPRIO 
2007, pp. 522-525), scavata interamente nell’argilla. 
La fornace, con orientamento NW-SE, è conservata 
per una lunghezza di oltre 7 m ed una larghezza 
massima di circa 3,60 m (12 piedi); l’imboccatura è 
posta a sud (figg. 2-3).

La struttura appare preservata solo nella sua parte 
inferiore, al di sotto del piano di cottura, che pure non 
si è mantenuto. Va annotato che tra i materiali pro-
venienti dai butti messi in luce nel settore nord (US 
123 sotto US 124), a livellamento della scarpata, e in 
quello meridionale (US 180 e US 176) si sono potuti 
recuperare numerosi frammenti di mattoni refrattari, 
verosimilmente ascrivibili proprio al piano di cottura. 
Per quanto riguarda la camera di cottura, durante lo 
scavo ne sono stati identificati i resti in un massiccio 
riempimento costituito con ogni probabilità dal crollo 
degli alzati (US 50). È ragionevole credere, alla luce 
degli esempi noti, che la parte soprastante al piano 
forato non fosse stata una struttura permanente, ma 
venisse ricostruita di volta in volta dopo le singole 
cotture (Fornace Umbricio Cordo 1992, pp. 83-84): 
ai materiali provenienti dai ripetuti smontaggi della 
camera vanno ascritti gran parte dei butti nel settore 
meridionale dello scavo, cui si è già fatto riferimento. 
Per la copertura si può ipotizzare una volta a botte.

Il prefurnio US 111, costruito in mattoni se-
squipedali, ha una larghezza iniziale sostanzialmente 
uguale a quella del forno, similmente ad altri casi 
segnalati ad esempio nel territorio senese (Fornace 
Umbricio Cordo 1992, p. 90). Risulta scassato verso 
l’esterno da una piccola buca di forma circolare, forse 
riferibile ad un successivo utilizzo della struttura, che 
è testimoniato dal lacerto in laterizi US 35 posto 
sopra US 50, strato di frammenti fittili che riempiva 
il corridoio della camera di combustione. 

Ancora a sud del prefurnio è riconoscibile un 
largo scivolo semicircolare, con discreta pendenza 
verso l’interno e funzionale all’imboccatura del 
condotto; paralleli sono istituibili con analoghe si-
tuazioni registrate nel territorio bolognese come, ad 
esempio, nella cava Drava di Casteldebole (Fornaci 
romane 1998, p. 79; MANNONI 1993, p. 35). 
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fig. 1 – Pianta dello scavo (rilievo di M. Cesaratto). 
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fig. 2 – L’area della fornace e delle buche.

Il prefurnio è collegato con la camera di com-
bustione ipogea, scavata interamente nel banco di 
argilla cruda vergine che risulta rubefatto e forte-
mente concotto per effetto del calore interno lungo 
tutta la struttura e all’esterno di essa (US 49, 58, 81). 
Sono solo parzialmente conservate le basi di quattro 
tramezzi paralleli (US 32A-B-C-D), ortogonali al 
corridoio centrale, sempre realizzate in mattoni, sui 
cui dovevano essere impostati gli archi. 

Da notare che, secondo una prassi osservata 
anche in altre fornaci dell’Italia settentrionale – si 
veda il caso della fornace D di Lonato nel bresciano 
(ROSSI 1988, pp. 14-15) –, il pavimento della camera 
di cottura era rivestito in argilla rinforzata con malta 
(US 29). Si è orientati a supporre che tale rivesti-
mento fosse stato realizzato in una o più fasi di po-
tenziamento – o comunque di manutenzione – della 
fornace stessa, come si evince da alcuni interventi di 
rinzeppo (US 152) rilevati proprio al di sotto dello 
strato di argilla e malta lungo le pareti del corridoio. 
Quest’ultimo ha una larghezza massima mediana di 
1,90 m e si restringe nel punto minimo, a nord, fino 
a 0,90 cm, con un progressivo rialzo del fondo; non 

vi sono indizi di muretti divisori longitudinali interni 
a sostegno della camera di cottura. 

Due muretti in mattoni dovevano invece fian-
cheggiare l’imboccatura della fornace, come si evince 
dagli scarsi resti presenti, individuati quasi esclusiva-
mente in negativo a sud di US 111.

Immediatamente a nord del corridoio è stata lo-
calizzata una superficie di lavoro in frammenti laterizi 
messi di piatto in quota con il piano di campagna 
(US 133, 139); altrove simili evidenze sono state 
considerate basi d’appoggio per coperture provvisorie 
della camera di cottura.

La fornace doveva apparire, quantomeno in una 
fase iniziale, fiancheggiata anche da due basi per pi-
lastri in filari di tegole disposte orizzontalmente (US 
144 a ovest e US 72 a est) rilevate sul fondo delle 
buche US -143 e US -73. Tali basi, che per Ronchis 
appaiono quasi completamente spoliate, trovano 
puntuali riscontri in altri impianti produttivi: si 
veda, ad esempio, il caso di Flambruzzo di Rivignano 
(UD), tuttora in corso di scavo, dove queste strutture 
sono conservate per quasi una decina di filari di tegole 
(CIVIDINI, MAGGI, MAGRINI 2006, p. 71).
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fig. 5 – Le buche di approvvigionamento per l’argilla 
US -162.

fig. 3 – Pianta della fornace.

Sempre in base ai dati editi, è possibile ricolle-
gare la lunga buca US -186 ed un insieme di buche 
più piccole, tra cui US -183, prive di qualsiasi rivesti-
mento e messe in luce immediatamente a sud-est del 
prefurnio, a zone destinate alla lavorazione dell’argil-
la, mentre sembra meno probabile considerarle come 
risultanze di azioni di spolio di precedenti strutture. 
In favore della prima ipotesi interpretativa viene il 
fatto che le buche erano poste a livelli leggermente 
diversi e collegate dalla stessa US -186 (STOPPIONI 
1993, pp. 25-26); pare inoltre ormai assodato che le 
fosse terragne rappresentassero una valida alternativa 
alle vasche in muratura o con fondo pavimentato 
(Fornaci romane 1998, p. 84). 

L’edificio per lo stoccaggio
Poco più a sud della fornace si estende un vasto 

edificio a pianta rettangolare (fig. 4), di cui sono 
visibili unicamente le sottofondazioni in pezzame 
laterizio infilato di taglio e legato con argilla cruda: 

fig. 4 – L’edificio rettangolare.

le US 18 e 23 delimitano l’ambiente a est, per una 
lunghezza residua di oltre 9 m; le US 85 e 122, per 
complessivi 13 m circa, si trovano a nord, con una 
interruzione nel tratto centrale (non sono state rico-
nosciute le tracce di una eventuale fossa di spoliazione 
in quel segmento); l’US 100 chiude parzialmente 
verso sud (lungh. conservata 2 m circa), staccandosi 
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da US 18, 23 a 5,50 m circa dal limite settentrionale. 
Tale struttura muraria porta a supporre una suddivi-
sione interna del capannone.

Meno chiara è la situazione verso sud, dove non 
si sono rilevati resti di strutture o indizi in negativo 
a riprova dell’esistenza di un muro a chiusura del-
l’edificio, né si può escludere che effettivamente esso 
fosse aperto su questo lato, forse con un porticato o 
tettoia. Va ricordata la consuetudine, riscontrata in 
numerosi insediamenti non solo friulani, di esporre 
proprio verso meridione i muri con aperture per 
beneficiare dell’esposizione al sole. 

È verosimile che il vano rettangolare, la cui 
effettiva estensione verso ovest non è ancora stata 
determinata (perché fuori dall’area indagata), fosse 
stato utilizzato come essiccatoio o come magazzino 
per lo stoccaggio dei prodotti lavorati, come attestato 
in diversi complessi produttivi; a titolo esemplifica-
tivo si veda la fornace B di Lonato (ROSSI 1988, p. 
12). Solo per qualche breve tratto si sono conservate 
porzioni dell’alzato, realizzate in tegole disposte di 
piatto (US 18) per due filari; non si rileva presenza 
di alcun legante.

È interessante osservare, nell’angolo tra US 18, 
23 e US 100, l’esistenza di un ridotto lacerto di pa-
vimento in opus spicatum realizzato con mattonelle 
cubiche, piuttosto irregolari, ricavate da tegole e non 
legate con malta (US 20); il piano, scassato da US 
-104, sembra impostato sopra US 149, che potrebbe 
essere interpretato come strato di preparazione.

Degno di nota appare il fatto che il muro lungo, 
con orientamento disassato rispetto a quello della 
fornace, ma comunque con inclinazione NW-SE, 
risulta impostato sopra uno strato fortemente an-
tropizzato che, dopo uno studio analitico dei reperti 
recuperati, permetterà di fissarne il termine post quem 
(US 164-168). La pulizia dell’area all’interno del-
l’ambiente ha portato all’individuazione della fossa 
di spoliazione (US -193) relativa ad una struttura 
muraria ricostruibile solo in negativo, che doveva 
correre quasi parallela all’US 18-23 (leggermente 
disassata verso ovest); nulla sappiamo dell’ambiente 
da essa delimitato, che si colloca cronologicamente 
nella fase iniziale dell’impianto. La fossa US -193 
sembra legata ad un’altra fossa di spoglio, l’US -197, 
di forma quadrata (1×1 m), appena visibile verso sud; 
per le sue dimensioni, si è orientati a considerarla 
come traccia, sempre in negativo, di una base per 
pilastro, simile a quelle rinvenute nel settore centro 
orientale del complesso (US 9, 10 e 64). Si menziona 
la presenza di un’ulteriore fossa di spoliazione, l’US 
-217, localizzata a nord ovest dell’edificio, lungo il 
limite dello scavo; anche in questo caso, la forma 
e le dimensioni lasciano supporre l’esistenza di 

una base quadrata per pilastro. Il riempimento US 
216 è caratterizzato da un notevole quantitativo di 
mattonelle rettangolari per pavimento e, in misura 
minore, tegole e coppi (frutto forse della spoliazio-
ne di qualche struttura più antica, ovvero butto di 
materiali prodotti nella fornace). 

Una nuova occupazione del vano rettangolare (o 
quantomeno una sua frequentazione) è documenta-
bile grazie ad una serie di buche per palo rilevate a 
ridosso del muro US 18-23, come l’US -146. Anche 
taluni materiali (si vedano, in particolare alcune mo-
nete e frammenti di anfore di produzione africana) 
sembrano confermare una nuova fase insediativa, 
collocabile prudenzialmente tra il medio e il tardo 
impero; ad un momento tardo possono essere attri-
buite anche le strutture US 35 e US 95, differenti 
per tecnica costruttiva e per orientamento rispetto 
alle altre evidenze del complesso.

La tettoia
Nel settore orientale dell’impianto sono state 

messe in luce tre strutture a pianta rettangolare in 
laterizi disposti di taglio, interpretate come basi a 
sostegno di una tettoia funzionale alla preparazione 
o all’essiccazione dei manufatti (US 9, 10 e 64). Non 
è stato possibile riconoscere traccia del quarto ele-
mento, né della pavimentazione interna, che molto 
spesso era costituita da un semplice piano di calpestio 
in terra battuta. Anche in questo caso paralleli sono 
istituibili con analoghe evidenze rinvenute all’inter-
no di complessi figulini editi in Emilia Romagna 
(STOPPIONI 1993, pp. 27-28). 

L’approvvigionamento della materia prima
Ancora più a est si trova un’area caratterizzata 

da una serie di buche di dimensioni limitate, della 
lunghezza di 10 m circa, per le quali si è scelto di 
assegnare un unico riferimento numerico, corri-
spondente all’US -162 (fig. 5). Le buche sono poste 
a distanza pressoché regolare, con un orientamento 
sostanzialmente costante e sembrano ascrivibili ad 
un settore destinato al prelievo di piccole quantità 
di materia prima, piuttosto che a vasche per la de-
cantazione dell’argilla. L’area in questione non è stata 
scavata in modo esaustivo: verso levante, infatti, corre 
la strada sterrata interpoderale che costeggia il corso 
d’acqua e che consente il transito nella zona.

Il bacino di prelievo doveva essere coperto, come 
si deduce da alcune buche per palo individuate lungo 
il suo limite settentrionale (US -171); anche in questo 
caso, è possibile trovare confronti con altre realtà più 
approfonditamente indagate in area bolognese, come 
nel complesso della cava di Casteldebole (Fornaci 
romane 1998, p. 80). 
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Gli scarichi
La parte meridionale della superficie oggetto di 

verifiche era connotata dalla presenza di abbondanti 
butti di laterizi stracotti e scarti di produzione immersi 
in terreno ricco di cenere (denominati complessiva-
mente US 176 e US 180), provenienti dal materiale di 
risulta dello smontaggio della camera di cottura della 
fornace e dalla pulizia della camera di combustione. 

Non deve meravigliare la collocazione della zona 
destinata allo scarico dei residui all’interno del com-
plesso, a poca distanza dall’edificio rettangolare ed in 
parte sulla zona di approvvigionamento dell’argilla: 
spesso i butti venivano effettuati anche all’interno 
delle buche createsi a seguito del prelievo della ma-
teria prima e ciò consentiva un nuovo utilizzo del 
settore (STOPPIONI 1993, pp. 33-34; Fornaci romane 
1998, p. 84). 

Altre strutture
Nell’area sud-est il lacerto di struttura muraria 

US 95, realizzata in modo piuttosto grossolano, sem-
bra riferibile, come sopra accennato, ad una fase tarda 
di occupazione del sito, mentre una sottofondazione 
con andamento ad “L”, appena intravista sul limite 
sud, potrebbe essere collegata invece, per la tecnica 
usata, al vano rettangolare, di cui potrebbe essere 
coeva (US 119 e 120).

Osservazioni conclusive

È ragionevole ipotizzare, alla luce del conside-
revole quantitativo dei frammenti fittili nel settore 
meridionale e dell’ingente mole di laterizi buttati 
lungo il pendio settentrionale sino a costituire un 
piano con la sommità del rilievo, che le fornaci in 
attività fossero state più di una: va precisato che lo 
scavo non è stato completato verso occidente e che 
numerosi indizi portano a supporre uno sviluppo 
della zona archeologica in quella direzione.

L’impianto finora scavato appare dunque per-
tinente ad un complesso artigianale ben articolato, 
adibito alla produzione di laterizi, come mattoni, 
coppi e tegole, di cui numerose con bollo VE a lettere 
rilevate entro cartiglio, attestato al momento solo in 
questo sito. Il rinvenimento di alcuni frammenti di 
ceramica stracotta, ora sottoposti ad analisi archeo-
metriche, potrebbe costituire prova di una, sia pure 
limitata, produzione di ceramica comune.

L’attività del sito sembra inquadrabile tra la fine 
del I sec. a.C. e il I sec. d.C., quando l’impianto fu 
avviato e, a breve distanza di tempo, ampliato o 
comunque modificato nella distribuzione interna 
delle strutture ad esso funzionali. Ancora da com-
prendere sono i motivi che portarono alla dismissione 

della/e fornace/i; non è da escludere che l’abbando-
no dell’area e delle sue strutture dopo un periodo 
relativamente breve, corrispondente, per quello che 
è dato sapere da una sommaria analisi dei materiali 
recuperati, ad uno o al massimo due secoli, debba 
essere ricollegato proprio alla posizione del sito, di 
cui si è sopra accennato. In buona sostanza, non 
pare fuori luogo supporre che nel settore più setten-
trionale, dove si sono rilevate tracce riconducibili 
ad un ambiente connesso alla presenza di un corso 
d’acqua a carattere torrentizio, fossero sorti problemi 
di impaludamento. Situazioni analoghe sono state 
registrate in impianti simili per ubicazione, tipologia 
e cronologia nel comprensorio territoriale bresciano 
(ROSSI 1988, p. 7).

Come detto, non mancano tuttavia segni di una 
rioccupazione dell’evidenza in epoca tarda; si è già 
fatto riferimento, ad esempio, al recupero di alcuni 
frammenti di anfore di produzione africana. 

Per il momento non siamo infine in grado di 
attribuire l’impianto ad un particolare insediamento; 
a oriente del complesso negli anni scorsi è stata segna-
lata la presenza di una necropoli a cremazione.

Nuove prospettive potranno essere aperte dal-
l’auspicata prosecuzione degli scavi nei lotti limitrofi 
alla zona indagata, verso ovest.
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Gonars (UD). Scavo di un pozzo

Pietro Riavez, Paola Ventura* 

Durante i lavori di ripavimentazione di piazza S. 
Rocco a Gonars, l’individuazione di un pozzo, di cui 
era prima ignota l’esistenza, ha reso necessario un in-
tervento di verifica archeologica, anche in vista di un 
eventuale recupero: il sondaggio, che ha comportato il 
parziale svuotamento della struttura e la documenta-
zione della stessa e del suo riempimento, è stato svolto 
su incarico del Comune – committente dell’opera 
– da P. Riavez, sotto la direzione della Soprintendenza 
(P. Ventura) nel mese di ottobre 2007.

Il pozzo, situato in posizione decentrata rispetto 
al centro della piazza, al momento del suo ritrova-
mento era privo della vera e parzialmente ostruito 
dall’originaria copertura metallica, a sua volta sigillata 
da livelli di pietrisco e dall’asfalto che copriva l’area 
prima dell’inizio dei lavori.

La canna (diam. 1,48 m) è edificata in solidi dadi 
di pietra calcarea, disposti in filari sub-orizzontali, 
talora con corsi e bozze sdoppiate, rifiniti sulla faccia 
interna e opportunamente sagomati per adattarsi alla 
forma cilindrica, messi in opera secco, senza l’impie-
go di alcun legante (fig. 1). Dopo lo scavo del primo 
metro e mezzo del riempimento interno, effettuato 
con mezzo meccanico, la struttura, in ottimo stato di 
conservazione, è stata messa in sicurezza per permet-
tere la continuazione delle indagini in profondità. In 
particolare i primi tre anelli in conci, intaccati dallo 
scavo recente per la posa in opera di cavi o tubature, 
sono stati opportunamente integrati e puntellati con 
un’intelaiatura lignea. 

Il livello più superficiale (US 1) proseguiva sino 
alla profondità di 3,65 m (fig. 2) ed era costituito 
da pietrame scheggiato o con tracce di lavorazione, 
talora riconducibile alla struttura del pozzo: la sa-
gomatura di taluni conci ha permesso di ipotizzare 
una loro originaria pertinenza agli anelli in muratura 
più alti della fabbrica oppure alla vera, mentre nella 
maggioranza dei casi sembrerebbe trattarsi degli 
scarti di lavorazione provenienti da un cantiere per 
l’edificazione di un edificio. Frammisti al pietrame si 
trovavano diversi laterizi, prevalentemente mattoni, 
nonché elementi lapidei, probabilmente connessi a 
sistemi di canalizzazione e di aspirazione meccanica 
delle acque; nella parte basale dello strato è stato 

identificato un segmento della vera da pozzo (spess. 
34 cm, largh. max 110 cm, h 72 cm). 

Nella sottostante US 2 (da -3,65 a -4,40 m) 
il pietrame era sostituito da un livello sabbioso 
frammisto a lenti a composizione organica, con 
l’occasionale presenza di ciottoli fluviali e frammenti 
di laterizio. Questo livello è riconducibile presumi-
bilmente all’abbandono del pozzo, non più soggetto 
a manutenzione, con il conseguente accumulo di 
sedime. I reperti in esso contenuti sono riferibili alla 
fine dell’Ottocento o, più probabilmente, alla prima 
metà del Novecento: oltre alle ceramiche e ai vetri 
sono infatti documentati bossoli di proiettile e parti 
elettriche e reperti plastici. L’assenza di componenti 
di secchio conferma l’ipotesi che in questo periodo 
il pozzo non venisse più utilizzato, destinato ad 
essere rapidamente obliterato con l’immissione del 
materiale lapideo US 1; si può altrimenti supporre 
che in questo periodo l’approvvigionamento idrico 
fosse assicurato dalla posa in opera di una pompa a 
leva, cui si potrebbero ricondurre i blocchi forati in 
pietra con innesti in ferro e spinotti in piombo – il 
cui rinvenimento in US 1 è stato sopra menzionato 
– probabilmente destinati ad accogliere una tubatura, 
garantendo parallelamente il fissaggio di un sistema 
di pompaggio. 

Inferiormente ad US 2 e fino alla quota di -5,30 
m, si registrava la presenza di un accumulo compatto 
di ciottoli fluviali (US 3) con occasionali laterizi 
(coppi), immersi in una matrice organica e sabbiosa. 
Probabilmente si tratta di un intervento finalizzato 
al filtraggio dell’acqua. 

L’unità ha restituito numerosi frammenti di 
vasellame fine da tavola e da cucina, smaltato o 
ingobbiato con decorazione dipinta in policromia. 
Di particolare interesse è una pipa austriaca con il 
marchio “Leopold Gr(az?)”, manufatti solitamente 
connessi alla presenza delle truppe di occupazione 
austriache nel XIX secolo. L’elemento più forte di 
ancoraggio cronologico della US 3 è dato comunque 
dal frammento di un piatto in terraglia con il mar-
chio S.C. RICHARD (associato a leone, stendardo 
e palma) corrispondente alla Soc. Ceramica Richard, 
fondata nel 1873 da Giulio Richard, fusasi nel 1896 
in S.C. RICHARD-GINORI. Oltre ai frammenti 
di vasellame, tra il materiale ceramico è di notevole 
interesse un treppiede distanziatore (numerato “2”) 
utilizzato per la cottura della ceramica in fornace. 

* Soprintendenza per i Beni Archeologici del Friuli Venezia 
Giulia.
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fig. 2 – Sezione schematica del pozzo.

fig. 1 – Parte superiore della canna, in blocchi privi di 
legante. 

Ulteriori indicazioni cronologiche potranno derivare 
dallo studio dei reperti numismatici. Da US 3 pro-
vengono inoltre diversi reperti in vetro, le costanti 
componenti metalliche e lignee dei secchi e numerosi 
oggetti in metallo (rasoi o temperini, fibbie di cin-
tura, pennini, falcetti e roncole, spolette da cucito, 
campanellini in bronzo, un anello dorato).

Nell’ultima unità individuata (US 4) la matrice 
dell’accumulo di ciottoli era contraddistinta da un 
evidente aumento percentuale della componente 
organica e dalla presenza di frequenti lenti di ghiaia 
fine: con ogni probabilità si tratta del primo livello 
d’uso del pozzo. Lo strato è stato scavato per uno 
spessore di soli 30 cm, sino alla profondità di -5,60 
m, quando l’affioramento di acqua ha costretto ad 
interrompere l’indagine. I reperti recuperati al suo 
interno sono riconducibili all’Ottocento – tutt’al più 
alla fine del Settecento – come indicato in partico-
lare da terraglie, ingobbiate dipinte in policromia 
comprendente il rosso e da una pipa in “schiuma di 
mare”: la schiuma (silicato di magnesio) ebbe il suo 
periodo di maggior splendore dal 1800 al 1900 e 
le migliori pipe erano fabbricate a Vienna. Vi sono 
inoltre abbondanti frammenti di vetro, soprattutto 
riconducibili a bicchieri sfaccettati, mentre tra gli 
oggetti in metallo ricorrono stoviglie, oggetti dome-
stici, attrezzi agricoli (in particolare roncole), assieme 
a numerosi elementi di secchio (manici metallici, 
fondi e pareti in legno, listelli in metallo per tenere 
assieme il fasciame).

Alla luce delle indagini archeologiche – benché 
non condotte fino alla quota basale, né supportate 
da documentazione d’archivio – la vita del pozzo di 

piazza S. Rocco a Gonars può collocarsi tra la fine 
del Settecento e la prima metà del Novecento. Dopo 
un primo utilizzo per l’approvvigionamento idrico, 
segnato dalla progressiva formazione di US 4, già nel 
corso dell’Ottocento la necessità di depurare l’acqua, 
filtrandola – a seguito della risalita della falda acqui-
fera – impose l’immissione di una grossa quantità di 
ciottoli fluviali (US 3), che avvenne con episodi suc-
cessivi: il livello racchiudeva infatti, a quote diverse, 
una grande quantità di materiali d’uso (soprattutto 
frammenti di secchi e vasellame ceramico, oltre ai 
numerosi reperti metallici). Una fase successiva vide 
la sintesi di US 2, in un momento di progressivo 
abbandono del pozzo oppure in parallelo alla posa 
in opera di un sistema meccanico di risalita delle 
acque. L’abbandono definitivo avvenne nella prima 
metà del Novecento con l’immissione del materiale 
lapideo US 1.



Flaibano-Gonars (UD). Archeologia preventiva sul tracciato del metanodotto 

Alberto Balasso*, Tiziana Cividini, Eleonora Narcisi**, Antonio Persichetti*, Cristiano Putzolu, Giulio Simeoni, 
Paola Ventura***, Serena Vitri*** 

Le indagini preliminari

In occasione della posa in opera, a cura della 
Snam Rete Gas, del tratto di metanodotto Flaibano-
Gonars sono state attuate tutte le procedure per la 
verifica preventiva dell’interesse archeologico (come 
richiesto dal D. Lgs. 42/2004 “Codice dei Beni Cul-
turali e del Paesaggio”) definite nella Legge 109/2005, 
successivamente confluite nel nuovo “Codice degli 
appalti” (D. Lgs. 163/2006).

Come è noto gli enti che progettano grandi ope-
re infrastrutturali a valenza pubblica devono avvalersi 
anche della consulenza degli archeologi che, dopo 
un preliminare studio bibliografico-archivistico sulle 
emergenze archeologiche note ed una successiva inda-
gine di superficie sul terreno, redigono una relazione 
in cui vengono indicate le zone dove è più probabile 
che i lavori intercettino depositi archeologici. In 
base a questi dati la committenza può modificare 
il tracciato e la Soprintendenza può pianificare gli 
interventi di tutela da attuarsi al momento dei lavo-
ri di spostamento terra. Nel caso del metanodotto 
Flaibano-Gonars, la cui posa in opera si è conclusa 
nei primi mesi del 2008, la tipologia degli interventi 
è stata particolarmente complessa ma i risultati con-
seguiti sono stati di straordinario interesse. 

Nell’autunno del 2005, ben prima dell’inizio dei 
lavori di sterro, la ditta Geoinvest è stata incaricata 
dalla Snam di redigere la verifica preventiva dell’in-
teresse archeologico dell’area interessata dai lavori 
in progetto. Lo studio bibliografico-archivistico ha 
portato a censire, in un corridoio di 2 km a cavallo 
dell’asse delle tubature (1 km per lato), un totale di 
40 siti, quasi tutti di epoca romana con l’eccezione di 
due tombe a tumulo dell’età del bronzo (fig. 1).

Su una fascia di territorio più ristretta è stata poi 
condotta una ricognizione di superficie che ha per-
messo di censire e rilevare, in comune di Castions, un 
affioramento di laterizi di epoca romana pertinenti 
ad un sito segnalato ma non ancora esplorato, posto 
nei pressi del tracciato in progetto.

Poiché il corridoio, oltre a presentare importanti 
vestigia dell’età del bronzo, risultava fittamente po-
polato in epoca romana, la Soprintendenza stabilì 
la sorveglianza dei lavori di sterro già nella fase di 
preparazione della pista, fase in cui vengono asportati 
i primi 40-50 cm di terreno per una larghezza media 
di più di una ventina di metri.

Lo spessore dei suoli, in particolare nel tratto più 
settentrionale, posto nell’alta pianura arida, non supera 
infatti questa profondità e già in fase di creazione della 
pista si raggiungevano le ghiaie alluvionali. Eventuali 
tracce di frequentazione antica potevano dunque essere 
conservate nello spessore asportato dallo scotico, o in 
modesti avvallamenti o intacchi nelle ghiaie, mentre 
il successivo scavo per la trincea avrebbe inciso terreni 
molto più antichi ed archeologicamente sterili.

Il controllo degli escavatori (svolto per il tratto 
Flaibano-Basiliano da Cristiano Putzolu e Tiziana 
Cividini e per il tratto Basiliano-Gonars dalla ditta 
ArcheoRes) ha quindi permesso di rilevare la presenza 
di 4 nuovi siti, rendendo possibile la loro esplorazione 
archeologica estensiva prima dello scavo della trincea 
per la posa in opera della grande conduttura (fig. 2).

I siti indagati con il finanziamento della Snam 
e sotto il controllo della Soprintendenza per i Beni 
Archeologici del Friuli Venezia Giulia (Serena Vitri 
e Paola Ventura) sono stati: 
a) strutture insediative del tardo Eneolitico – antica 
età del bronzo a nord-est del tumulo “Montagnola 
Tomba di Sopra” in comune di Flaibano;
b) strutture insediative di fasi avanzate dell’età del 
bronzo in località Coderno di Sedegliano;
c) resti di una necropoli di età romana in località 
Pantianicco di Mereto di Tomba;
d) pozzo romano in comune di Mortegliano.

C.P., S.V.

Sito a. Strutture insediative  
del tardo Eneolitico-antica età del bronzo  
presso S. Odorico di Flaibano

a) Le evidenze archeologiche
Lo scavo archeologico dei livelli con ceramica pre-

protostorica emersi durante i lavori di splateamento 
del tracciato a S. Odorico di Flaibano e Coderno (siti 
a e b) è stato affidato alla P.ET.R.A. soc. coop. ar.l. 

* P.ET.R.A. s.c.ar.l., Padova.
** ArcheoRes s.r.l., Avezzano (AQ).
*** Soprintendenza per i Beni Archeologici del Friuli 

Venezia Giulia.



SCAVI E RICERCHE SUL TERRITORIO66

fig. 1 – I siti individuati nella fase di studio bibliografico e archivistico.

fig. 2 – Il posizionamento dei siti individuati in fase sorveglianza.
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fig. 3 – S. Odorico di Flaibano: la struttura 1, di pianta 
ellissoidale, vista da nord.

fig. 4 – S. Odorico di Flaibano. La struttura 2, a pianta 
sub-rettangolare; si notano le canalette perimetrali con le 
negative dei pali di sostegno delle pareti. La freccia indica 
l’ingresso della capanna. 

fig. 5 – S. Odorico di Flaibano. L’intera superficie di scavo, 
vista da sud, con l’insieme delle due strutture, restituita 
al laser scanner (restituzione grafica a cura del Consorzio 
Laser Scanner terrestre LTSEP – Treviso). 

A S. Odorico di Flaibano la zona di scavo ri-
sultava inserita in un contesto geografico già ricco 
di evidenze archeologiche (si ricordano, nelle vici-
nanze, i tumuli Montagnola Tomba di Sopra, ora 
non più esistente, e Montagnola Tomba di Sotto ed 
il castelliere in località Bonzicco). È stata indagata 
in estensione un’area situata ai margini occidentali 
della pista, distante circa 1 km dalla riva sinistra del 
Tagliamento e collocata poche centinaia di metri a 
nord-est del sito ove era ubicato il tumulo Monta-
gnola Tomba di Sopra. 

Si sono potuti riconoscere, immediatamente 
sotto l’arativo moderno, i resti sovrapposti di due 
capanne. La struttura più antica (struttura 1), di 
forma ellissoidale con orientamento all’incirca nord-
sud, era di notevoli dimensioni: 13 m di lunghezza 
per 5 m di larghezza massima (fig. 3). Una serie di 
buche di palo delimitava il perimetro esterno (che 
risulta doppiato verso nord) mentre un allineamento 
di buche centrali, disposte lungo l’asse maggiore, rive-
lava la posizione dei pali aventi funzione di sostegno 
del colmo della copertura. All’interno del perimetro 
generato dalle buche erano visibili alcuni residui di 
stesure a matrice limosa, ben distinguibili dai livelli 
esterni alla struttura, riferibili ai piani di vita dell’abi-
tazione o a fasi di preparazione degli stessi. 

La struttura 2, che si sovrapponeva parzialmente 
alla prima, si distingueva per l’orientamento NE-SW 
e per la diversa forma geometrica: la pianta, di 9×6 
m, era infatti sub-rettangolare, delimitata da canalette 
lungo quasi tutto il perimetro, atte all’alloggiamen-
to dei pali di sostegno delle pareti (costituite con 
molta probabilità da graticci). L’ingresso di questa 
abitazione era posto sul lato sud-ovest ed era ben 
evidenziato da una serie di buche di palo interrotte 
proprio in corrispondenza del punto di accesso. 
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fig. 6 – Ceramica dell’Eneolitico Finale-Bronzo Antico dalle strutture insediative di S. Odorico di Flaibano (disegni 
di G. Merlatti, scala 1:3).

L’interno presentava un riporto a matrice limosa, 
abbinato a ciottoli di modeste dimensioni; alcune 
buche di palo più profonde suggerivano una suddi-
visone spaziale (fig. 4). 

Vista l’eccezionalità dei resti insediativi messi 
in luce, che non trovano riscontro in contesti si-
nora noti in Friuli Venezia Giulia, e la conseguente 
volontà di documentare le evidenze archeologiche 
nella maniera più dettagliata possibile, si è deciso di 
procedere – grazie anche alla disponibilità dell’ing. 
Nicola Battilana della Snam – al rilevamento della 
superficie di scavo oltre che con i metodi consueti 
(rilievo grafico e fotografico), anche con l’ausilio del 
laser scanner, tecnologia che permette, attraverso 
l’abbinamento di scansioni laser e fotografie digitali, 
di replicare in maniera dettagliata l’oggetto desiderato 
relativamente a geometrie e piani di scavo, oppure di 
eseguire calcoli di superfici e volumi (fig. 5).

A.B., S.V.

b) La ceramica 
L’insieme del materiale ceramico recuperato a 

S. Odorico di Flaibano consta di circa 700 fram-
menti, per lo più di dimensioni molto ridotte, quasi 
ugualmente ripartiti tra le due strutture, a cui vanno 
aggiunti pochi frammenti da livelli riferiti a possibili 
fasi di frequentazione precedenti.

La ceramica proveniente da US attribuite alla 
capanna più antica è costituita per la maggior parte 
da pareti indistinte in alcuni casi decorate con cor-
doni lisci (fig. 6, 1) o digitati; si segnalano inoltre 

qualche presa a lingua, di cui una con impressioni 
digitali (fig. 6, 2) e due anse molto frammentate, una 
probabilmente a nastro ed una ad anello (fig. 6, 3). 
L’estrema frammentarietà e le dimensioni ridotte dei 
reperti che impediscono una ricostruzione dei reci-
pienti, il fatto che gli impasti della ceramica vadano 
dal fine al piuttosto grossolano, nonché l’assenza 
di elementi fortemente caratteristici di periodo o 
facies, rendono difficile una definizione cronologica 
puntuale del materiale. 

Indicazioni più precise sono invece ricavabili per 
la ceramica della struttura quadrangolare in rapporto 
stratigrafico con la prima e ad essa successiva. Oltre 
a pareti decorate da cordoni lisci, digitati o con 
incisioni oblique (fig. 6, 6), o da piccole bugne con 
impressione centrale (fig. 6, 7), sono attestati alcuni 
frammenti di fondo piano, uno con profilo a tacco, 
un frammento di ansa a nastro e alcuni frammenti 
d’orlo, tra i quali segnalo uno diritto su parete espansa 
e uno diritto, assottigliato all’estremità, decorato 
con cordone plastico liscio a sezione piano convessa 
(fig. 6, 4).

Di particolare interesse sono un frammento di 
scodella con parete leggermente rientrante e ansa 
tubolare che arriva all’orlo (fig. 6, 8) proveniente dal-
l’US 110 di riempimento della canaletta perimetrale, 
e un piccolo frammento d’orlo ispessito e tagliato 
obliquamente all’interno e sottolineato all’esterno 
da una solcatura orizzontale (fig. 6, 5), recuperato 
durante le fasi di pulizia della pianta della struttura. 
Il primo trova termini di confronto nella produzione 
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ceramica riferita all’orizzonte Oggau-Wipfing del più 
recente Campaniforme austriaco (Reinecke A0), il 
secondo in esemplari rinvenuti nello Strato 5 della 
Grotta del Mitreo e inseriti da B. Govedarica tra il 
materiale caratteristico della seconda fase di Lubiana 
classica, anch’essa riferita ad una fase corrispondente 
a Reinecke A0 (BERTEMES, HEYD 2002; GOVEDARICA 
1989; NEUGEBAUER, NEUGEBAUER-MARSCH 2001; 
STACUL 1972). 

Il materiale ceramico della struttura quadran-
golare pare quindi databile a fasi di Bonzo Antico 
iniziale e, dal momento che l’analisi della sequenza 
stratigrafica non sembra indicare l’esistenza di uno 
iato considerevole tra i due momenti di frequenta-
zione del contesto, pare lecito collocare la struttura 
più antica allo stesso periodo, o ad una fase immedia-
tamente precedente, compresa tra Eneolitico Finale 
e Bronzo Antico 1.

c) L’industria litica
Oltre alla ceramica si è recuperata anche una 

discreta quantità di prodotti legati alla scheggiatura 
della selce: si tratta prevalentemente di schegge, 
alcune delle quali presentano tracce di ritocco per 
lo più marginale, poco invadente, e possono essere 
riconosciute come strumenti. Sono stati inoltre 
rinvenuti un nucleo (anch’esso a schegge) e un unico 
frammento di lamella. Alcuni elementi presenta-
no tracce di alterazione termica. L’insieme litico 
risulta comunque privo di molte fasi della catena 
operativa della scheggiatura e di prodotti finiti tali 
che possano dare adito a qualsiasi considerazione 

o ipotesi. Eventuali futuri apporti a tale insieme 
potranno meglio collocare cronologicamente il 
sito, a conferma di quanto emerso dallo studio 
dell’insieme ceramico.

G.S.

Sito b. Resti insediativi della tarda età del bronzo 
presso Coderno di Sedegliano

Il monitoraggio archeologico nei terreni im-
mediatamente ad est del centro abitato di Coderno 
di Sedegliano ha consentito di delimitare un’area 
caratterizzata dalla presenza di una anomala con-
centrazione di frammenti ceramici attribuibili all’età 
del bronzo. All’individuazione del sito, posto in una 
zona poco lontana da località in cui sono situate 
importanti testimonianze archeologiche protostori-
che, come i tumuli sepolcrali di Mereto di Tomba e 
S. Giovanni di Barazzetto e gli antichi castellieri di 
Savalòns e Sedegliano, è seguito uno scavo sistema-
tico in estensione. 

Le indagini sono risultate di grandissimo inte-
resse poiché hanno permesso di documentare, poco 
al di sotto dell’orizzonte di arativo moderno, resti di 
capanne pertinenti ad almeno tre successive fasi di 
frequentazione antropica; la datazione è collocabile, 
sulla base di un primo esame della ceramica, nell’am-
bito della tarda età del bronzo. 

I fase
La capanna più antica (struttura C), ubicata 

nel settore orientale dell’area esposta, aveva un 

fig. 7 – Coderno di Sedegliano. 
Panoramica delle strutture B e 
C viste da sud-ovest.
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fig. 8 – Ceramica dalla struttura in-
sediativa della tarda età del bronzo di 
Coderno: 1-3. Secchie con orlo svasato, 
scodella ad orlo rientrante, dal focolare 
della II fase (US 34); 4. Olla con orlo sva-
sato a doppio spigolo interno dal survey 
(disegni di G. Merlatti, scala 1:3).

1

4

3

2

perimetro rettangolare definito dall’allineamento di 
buche di palo abbastanza profonde che delimitavano 
una pianta di circa 7,60×4,40 m, orientata NE-SW 
(fig. 7). Dei relativi piani interni rimaneva un mo-
desto lacerto lungo il suo lato corto settentrionale, 
risparmiato dalle susseguenti strutturazioni. Esso 
era formato da un livello di ciottoli selezionati 
medio-piccoli, immersi e compattati in un terreno 
limo-argilloso. La restante porzione di interno si 
presentava, invece, ampiamente intaccata da un 
esteso asporto artificiale, probabilmente eseguito per 
prelevare gli stessi ciottoli e riutilizzarli nelle stesure 
dei piani connessi alle capanne più recenti.

II fase
Una seconda fase costruttiva era rappresentata 

da una nuova capanna (struttura B) che si sovrappo-
neva ortogonalmente al limite sud-occidentale della 
precedente struttura C. Di questa riproponeva forma 
e dimensioni occupando un’area rettangolare, ampia 

circa 8,15×4 m, delimitata da un allineamento di 
profonde buche di palo (fig. 7). Gran parte del piano 
interno si era conservato: era realizzato con ghiaie 
selezionate, immerse in una matrice prevalentemente 
limosa, ed era inciso centralmente da una profonda 
buca circolare, probabile alloggiamento del palo di 
sostegno della copertura. Rimaneva ancora conser-
vata, nella porzione sud-orientale, l’area adibita a 
focolare, posta all’interno di un’ampia fossa di forma 
ellittica, orientata con l’edificio, in cui si riconosce-
vano almeno tre distinte fasi del suo utilizzo. La fase 
finale era rappresentata da un vespaio costituito da 
ciottoli e frammenti ceramici schiacciati (US 34) 
riferibili, ad un primo esame, all’età del bronzo finale 
iniziale (fig. 8). Al suo margine è stata identificata, 
inoltre, una probabile postazione di lavoro, definita 
da un piano di forma rettangolare che si differenziava 
dalle superfici circostanti per essere costituito quasi 
esclusivamente da ghiaie fini contornate da ciottoli 
di maggiori dimensioni. 
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fig. 9 – Coderno di Sedegliano. Panoramica dall’alto della 
struttura A vista da est.

fig. 10 – L’area a sud di Pantianicco (Mereto di Tomba), in 
IGM, F. 25 III S.O., levata 1891. È visibile il tracciato della via 
Colloreda o Romana, identificata come via per compendium 
Concordia-Norico, ora conservato solo per un breve tratto. 

III fase
La struttura più recente, denominata A, occu-

pava quasi per intero lo spazio su cui erano state edi-
ficate le due capanne più antiche, sovrapponendosi 
ad esse lungo un orientamento pressoché est-ovest e 
differenziandosi nettamente per dimensioni, propor-
zioni e tecnica costruttiva (fig. 9). L’edificio mostrava 
una pianta rettangolare di 13×4,70 m, delineata da 
una canaletta di fondazione incisa internamente da 
profonde buche di forma circolare, sedi dei pali di 
sostegno delle pareti che dovevano essere realizzate in 
terra cruda. Due grosse buche circolari lungo il lato 
corto occidentale, che interrompevano la continuità 
della canaletta, delimitavano lo spazio d’entrata de-
finito da una sottile stesura pulita di limo. Il piano 
interno sigillava le superfici di frequentazione più 
antiche ed era costituito da un livello non sempre 
regolare di ciottoli. Su di esso sono state delimitate 
alcune aree differenziate tra cui una limitata depres-
sione dove era posizionato un piano di lavoro in limo 
selezionato che colmava una stretta e profonda fossa 
ed a cui era affiancata una postazione quadrangolare 
in ghiaie forse utilizzata come sedile.

A.P., S.V.

Sito c. La necropoli romana di Pantianicco

La sorveglianza archeologica condotta nel no-
vembre 2007 ha portato all’individuazione di una se-
rie di evidenze riconducibili a sepolture a cremazione 
in un tratto immediatamente a sud di Pantianicco, 
in comune di Mereto di Tomba (fig. 10). 

Questo settore della media pianura friulana, 
oggetto di riordino fondiario negli anni Ottanta 
del XX secolo, era attraversato in epoca romana 
dalla direttrice viaria Concordia-Norico, di cui un 
segmento è ancora visibile a nord-est del paese. Più 
a settentrione, un secondo tratto era stato messo in 
luce nella prima metà del XX secolo da P. Someda 
de Marco a Tomba di Mereto, in loc. Baracius, a 
ridosso di una vasta necropoli utilizzata tra la fine del 
II a.C. e il VI secolo. A sud dell’appezzamento inte-
ressato dai ritrovamenti, inoltre, erano stati segnalati 
da A. Tagliaferri due siti, non meglio classificabili 
tipologicamente, in quanto sconvolti dalle pianifica-
zione agrarie sopra menzionate (TAGLIAFERRI 1986, 
Quad. XV, SE 989-990, vol. 2, p. 172). 

Pare infine opportuno ricordare che nel com-
prensorio territoriale in questione sono tuttora 
leggibili i resti della centuriazione aquileiese “clas-
sica”, di cui un decumano, in parte corrispondente 
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fig. 11 – Pantianicco. La 
zona dello scavo e il punto di 
rinvenimento dell’urna cine-
raria lapidea (F. 22, Comune 
di Mereto di Tomba, mappa 
catastale attuale).

alla moderna strada Sedegliano-Udine, attraversava 
proprio l’attuale abitato di Pantianicco. Nelle imme-
diate vicinanze dell’asse centuriale, a circa un km dal 
paese verso est, è ubicato il complesso archeologico di 
Grovis (Basiliano), le cui vestigia, solo parzialmente 
messe in luce da numerose campagne di scavo, si 
collocano cronologicamente tra la fine del I sec. a.C. 
e il VII secolo d.C.

La possibile esistenza di un’area funeraria nei 
pressi della zona interessata dai lavori (fig. 11) era 
stata ipotizzata già nell’inverno 2006, a fronte del 
rinvenimento, durante un’aratura, di un’urna cine-
raria lapidea con coperchio e un’olla in vetro datate 
tra la prima metà del I e gli inizi del II sec. d.C.: 
l’urna, in pietra calcarea del tipo a cista (GALLIAZZO 
1976, forma C) con superficie lavorata a martellina, 
presenta lungo l’orlo un listello rilevato per l’alloggio 
del coperchio convesso; l’olla in vetro con labbro 
ribattuto all’esterno (diam. orlo cm 15,6; h cm 18,4) 
è classificabile nel tipo CALVI Aα (fig. 12a-b). Non 
erano stati recuperati elementi di corredo.

L’area interessata dalle ultime indagini, condotte 
dalla scrivente insieme a Cristiano Putzolu, si estende 
nel settore meridionale del sedime aperto per la posa 
delle tubature e ricade su terreno coltivato da anni a 
mais; la superficie soggetta a verifiche è di circa 326 
m², con un perimetro di 76,76 m (quota piano max 
-0,35 m; min -0,52 m).

È stato possibile ricostruire l’esistenza di almeno 
cinque tombe a cremazione, collocate tra 0,72 m 
(T2) e 0,53 m (T5) di profondità massima rispetto 
all’attuale piano di campagna (fig. 13). 

Il completo asporto del terreno smosso US 1, 
riferibile a porzioni di arativo residuali allo strato tolto 
con il mezzo meccanico, giunto quasi ovunque fino 
a livello dello sterile, ha permesso di mettere in luce 
nei settori settentrionale e meridionale dello scavo 
quattro sepolture di forma sub-rettangolare (T1, T2, 
T3 e T4) e due chiazze afferenti ad analoghe evidenze, 
quasi completamente cancellate dalle arature (T5 e 
T6) (figg. 14-15). Il trascinamento dei riempimenti 
e la distruzione delle fosse è risultato particolarmente 
evidente nel tratto centrale della superficie indagata. 

A causa dello stato di conservazione delle tombe, 
non è stato possibile stabilire se vi fossero o meno 
segnacoli funerari, né se la zona cimiteriale fosse 
delimitata da recinti.

Si è osservato un orientamento quasi uguale 
(104°-106° a ovest del N rete) nelle due sepolture più 
meridionali (T3 e T4), mentre una terza (T1) pare 
discostarsi di poco; per le altre (T2 e T6) si sono mi-
surati rispettivamente 67° e 79° a ovest del N rete.

Nel complesso, la distribuzione areale appari-
va disordinata; le tombe non risultavano disposte 
secondo la griglia della centuriazione aquileiese e 
documentavano forme di incinerazione indiretta.
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fig. 12a, b – a. Urna cineraria; b. Olla in vetro (disegno di G. Merlatti, scala 1:3).

fig. 13 – Pantianicco. L’area indagata (rilievo di C. Putzolu).
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fig. 16 – Mortegliano. Riempimento della fossa relativa alla parziale spoliazione del pozzo, ben distinto dal substrato 
ghiaioso.

fig. 14 – Pantianicco. Particolare della Tomba 2. fig. 15 – Pantianicco. Particolare della Tomba 4.

Il riempimento delle fosse era costituito da terric-
cio nerastro ricco di ciottolini calcitici e misto a resti 
di rogo; in superficie, i lati erano delimitati da una 
“corona” in ciottolini. Sul fondo di tutte le sepolture 
si è registrata la presenza di uno strato di allettamento 
costituito da due livelli di ciottoli di dimensioni deci-
metriche poggianti sullo sterile. Solo in due tombe si 
sono rilevati minuti e scarsi resti di orli, pareti e fondi 

di olle in ceramica comune grezza, verosimilmente 
pertinenti al cinerario, piuttosto che a vasellame di 
corredo. Non si esclude la possibilità che negli altri 
casi le ceneri fossero contenute all’interno di cassettine 
di legno, indiziate dal rinvenimento di chiodini con 
capocchia rettangolare e una grappa in ferro. 

Si sono recuperati solo rari frammenti ascrivi-
bili a pareti di anfore di produzione adriatica, per i 
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in filare (in totale 8), sovrapposti e messi in opera a 
secco. Dall’osservazione approfondita della struttura 
si è notato che gli ultimi due filari si differenziano 
leggermente dai precedenti per le dimensioni: i bloc-
chi sono infatti più bassi e più larghi. Tale porzione 
muraria si conserva per circa 1 m e poggia sulla USM 
16b, interpretabile come la fondazione di USM 16a. 

quali si è orientati a supporre, sulla base di confronti 
con nuclei cimiteriali contemporanei, un utilizzo a 
copertura degli ossuari. 

Sembra attribuibile ad un corredo un frammen-
to di fibbia rettangolare in ferro, con verga a sezione 
circolare; non sono state rinvenute monete o oggetti 
d’ornamento.

La presenza della necropoli rurale di Pantianicco 
deve essere messa in relazione con il passaggio della 
sopra menzionata via per il Norico, secondo la prassi 
consueta; data per certa l’appartenenza dell’urna la-
pidea allo stesso sepolcreto, rimane da stabilire se la 
distanza dall’area indagata archeologicamente (200 
m circa) sia unicamente imputabile al trascinamento 
da parte dei mezzi agricoli o se invece, come appare 
più probabile, non si debba pensare ad uno sviluppo 
verso ovest della necropoli.

T.C., S.V.

Sito d. Pozzo romano a Mortegliano

Durante la fase di assistenza allo scavo per la 
messa in opera del metanodotto condotta dalla 
società ArcheoRes (dott.ssa Cecilia Scalari), a sud-
ovest del centro abitato di Mortegliano, nella pianura 
alluvionale del torrente Cormor che scorre nelle 
vicinanze, è stata individuata, nella sezione della 
trincea, una fossa di chiara origine antropica, asse-
gnata ipoteticamente ad epoca romana (fig. 16). Si è 
quindi deciso lo scavo – per quanto reso possibile dai 
condizionamenti di cantiere – coordinato sul campo 
da Eleonora Narcisi.

L’analisi dei fenomeni antropici e naturali rileva-
bili dalla sequenza stratigrafica ha permesso di riscon-
trare diversi livelli di uso dell’area, legati alla presenza 
di un pozzo di epoca romana. Lo svuotamento di una 
buca ha portato al rinvenimento – ad una quota di 
circa -3 m da p.c. – della struttura troncata, al pari del 
piano di campagna coevo. Considerata la profondità 
dello scavo ci si è dovuti limitare alla messa in luce 
dell’esterno per un’altezza complessiva di circa 1,80 
m (fig. 17) ed allo svuotamento parziale per una 
profondità di circa 4,20 m (fig. 18).

È stato possibile riconoscere e in parte rilevare la 
canna, realizzata con mattoni e frammenti di laterizi 
posti in opera a secco (USM 16), caratterizzata dalla 
tipica forma cilindrica a sezione circolare, molto 
regolare, distinta in due principali porzioni (USM 
16a-16b), con un diametro interno di 70 cm ed 
esterno di 1 m (fig. 19).

In particolare l’USM 16a è costruita esclusi-
vamente con mattoni di forma arcuata (12 cm di 
altezza, 40 cm di lunghezza e 15 cm di larghezza) 
allestiti in una tessitura regolare e traslata di filare 

fig. 18 – Mortegliano. Interno del pozzo.

fig. 17 – Mortegliano: parte superiore conservata del pozzo, 
messa in luce esternamente.
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fig. 19 – Mortegliano. Rilievo della struttura.

L’alzato dell’USM 16a non si conserva integro, bensì 
appare spoliato nella sua parte superiore da inter-
venti antropici finalizzati al recupero del materiale 
da costruzione.

La struttura USM 16b è realizzata contro terra 
utilizzando anche numerosi frammenti di laterizi, 
alternati a filari di mattoni regolari che all’interno 
rendono la struttura omogenea. I laterizi, posti in 
opera di piatto, offrono la faccia vista regolare al-
l’interno e quella irregolare all’esterno; localmente si 
distinguono filari realizzati con blocchi del tutto si-
mili a quelli utilizzati negli ultimi due filari dell’USM 
16a, che assicurano alla struttura maggior solidità 
e regolarità nell’opera muraria. In base all’analisi 
stratigrafica, si possono riproporre di seguito l’iter 
costruttivo e le diverse fasi di bonifica, spoliazione, 
abbandono della struttura.
Fase 1: realizzazione del pozzo

Viene scavata la fossa US -5 fino all’affioramento 
della falda, probabilmente più stretta in profondità e 
con dimensioni crescenti verso l’alto, onde consentire 
l’armatura per la costruzione della fondazione USM 
16b e della soprastante USM 16a. A questa fase ri-
sultano ascrivibili tre diversi riempimenti (a partire 

dal basso US 15, 13, 12) con i relativi materiali 
rinvenuti: si tratta di svariati frammenti di embrici, 
laterizi e sesquipedali, anforacei (produzioni italiche) 
e ceramica comune. In particolare si sono recuperati 
anche due frammenti di terra sigillata nord-italica ed 
un frammento di orlo in bronzo riferibile probabil-
mente ad una brocchetta o ad un bicchiere. La tecnica 
costruttiva ed i materiali porterebbero a collocare la 
Fase 1 nel I sec. d.C. 
Fase 2: bonifica della struttura

Vi si può attribuire il probabile abbassamento o 
esaurimento della falda al quale consegue il riempi-
mento del pozzo US 17, strato argilloso compatto, 
con ciottoli centimetrici, senza significative varia-
zioni per tutta la profondità indagata (oltre 4 m). Il 
materiale restituito da tale riempimento, pertinente 
alla fase di abbandono, comprende principalmente 
ceramica comune, anforacei e laterizi, oltre ad un 
peso da telaio ed una macina litica frammentaria. No-
nostante l’estrema frammentarietà degli scarsi reperti, 
le indicazioni cronologiche preliminari da essi fornite 
rimanderebbero ancora ad epoca altoimperiale. Non 
essendo stato ultimato lo svuotamento del pozzo per 
motivi di sicurezza, non si sono raggiunti i livelli basa-
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li, solitamente ben più ricchi in materiali, pertinenti 
anche delle fasi d’uso (per caduta accidentale).

Fase 3: spoliazione
L’individuazione dell’US -11 ha condotto al-

l’ipotesi di un intervento avvenuto in un momento 
successivo alla bonifica del pozzo, finalizzato al recu-
pero del materiale costruttivo. L’analisi stratigrafica 
e della stessa muratura aveva infatti permesso di 
ipotizzare una maggiore altezza della vera del pozzo e 
pertanto la sua conseguente spoliazione. Contestual-
mente all’operazione descritta, dall’US -11 avviene il 
livellamento della fossa stessa, rappresentata dall’US 
10 che restituisce diversi frammenti di ceramica 
comune e laterizi.

Fase 4: abbandono
Il taglio US -9 ed il relativo riempimento US 8 

sono presumibilmente attribuibili ad un intervento 
di sondaggio in profondità, in una fase successiva alla 
spoliazione, quando con ogni probabilità la presenza 
di una struttura sepolta era denunciata da una con-
centrazione di materiale frammentario in superficie. 
Al di sopra dell’US 8 è stata inoltre individuata una 
probabile depressione naturale colmata da uno strato 
che restituisce materiale archeologico consistente in 
frammenti di ceramica comune e laterizi piuttosto 
numerosi. 

La struttura indagata non è riconducibile ad 
alcun complesso archeologico già noto (insedia-
mento rustico o simile), in quanto il più vicino si 
situa a circa 500 m (TAGLIAFERRI 1986, 2, p. 262, 

M01058); è tuttavia da notare che la troncatura de-
nunciata dall’assenza del piano di campagna antico 
avrebbe completamente asportato qualsiasi evidenza 
strutturale conservata a quota superficiale, con la 
sola esclusione appunto delle unità negative ovvero 
positive spinte in profondità. 

E.N., P.V.
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Codroipo (UD). Villa Manin di Passariano: sondaggi nella Piazza Rotonda

Pietro Riavez, Paola Ventura*

Villa Manin a Passariano è la villa storica più 
grande ed importante della regione, già di proprietà 
della famiglia degli ultimi Dogi e famosa anche per 
aver ospitato Napoleone nel 1797 in occasione della 
firma del trattato di Campoformido: si tratta di un 
edificio sorto a partire dal ’600 e progressivamente 
accresciutosi con diversi corpi di fabbrica, mante-
nendo complessivamente un’impronta neoclassica 
con importanti aggiunte barocche (figg. 1-2). Il 
complesso comprende sul retro un parco ispirato a 
Versailles, mentre la fronte principale si affaccia su un 
cortile d’onore; al di là di questo era stata disegnata 
agli inizi del ’700 la cosiddetta “piazza quadra”, come 
cesura dagli edifici rustici del paese, cui si aggiunse 
nel corso del secolo la “piazza tonda”, ispirata al co-
lonnato di San Pietro del Bernini e racchiusa da due 
edifici a semiciclo che partono dalle quinte trionfali 
della piazza quadra e si chiudono con due torri a 
loro volta prospicienti su due peschiere (Ville venete 
2005, pp. 253-256).

Quest’area antistante la villa, ed in particolare la 
piazza tonda, è interessata da un progetto di riqua-
lificazione, affidato dal Comune di Codroipo ad un 
gruppo di professionisti (capogruppo: architetto Pao-
lo Zampese, consulenza storica prof. Christoph Ul-
mer), che si propone tra l’altro di ripristinare l’aspetto 
originario della piazza tonda, ancora circondata dalla 
quinta scenografica settecentesca ma ridotta a prato, 
facendola quindi ritornare da anti-giardino a vera 
piazza con seminato ghiaioso, con l’abbassamento del 
livello attuale di una trentina di centimetri: da qui la 
necessità di eseguire alcuni sondaggi preliminari, per 
valutare la consistenza e la natura dei riporti, lo stato 
di conservazione della pavimentazione settecentesca 
e l’eventuale presenza di altre strutture o manufatti, 
non documentati dalle fonti.

Nel mese di aprile 2007 sono stati quindi 
aperti dieci saggi di scavo (fig. 3), eseguiti per conto 
del Comune di Codroipo da Pietro Riavez sotto la 
direzione scientifica della Soprintendenza per i Beni 
Archeologici (Paola Ventura). In otto di essi (saggi 1, 
2, 3, 4, 6, 7 e 9; sezione 1), al di sotto di un livello 
di terreno arativo, è stato identificato, ad una quota 
media di 0,45 cm da p.c. attuale, un piano orizzontale 

compatto caratterizzato da apporti localizzati di ma-
teriale (pietrisco, laterizio) finalizzati al livellamento 
di una probabile superficie stradale o comunque di 
un’area a forte frequentazione antropica all’interno 
dell’area aperta. Alcuni approfondimenti al di sotto 
di tale livello hanno portato all’intercettazione del 
substrato non antropizzato, caratterizzato da sottili 
lenti sabbiose ad andamento obliquo, alternate a 
diaframmi terrosi con scheletro di pietrisco.

Più in particolare nel saggio 3 è stato possibile 
meglio evidenziare le caratteristiche dell’acciottolato, 
contraddistinto da: un settore a matrice calcitica fine, 
probabile residuo di un piano stradale; aree compatte 
con scheletro di ciottoli affogati in una matrice argil-
losa/terrosa, con occasionali componenti carboniose 
e in laterizio; aree perturbate con ciottoli in matrice 
terrosa incoerente, probabili tracce delle arature che 
hanno interessato il sovrastante livello di terreno 
agricolo. Dal livello agricolo/arativo provengono 
alcuni frammenti ceramici riconducibili alla graffita 
rinascimentale di metà Cinquecento, alla graffita 
seicentesca a punta/stecca ed alla maiolica policroma. 
Il valore datante di questi materiali è nullo poiché il 
terreno agricolo è sicuramente di riporto.

Viceversa nel saggio 4 le caratteristiche della 
superficie cambiano sensibilmente, ove la discri-
minante è data dalla forte concentrazione di calce 
addensata in grumi o in dispersione. L’acciottolato 
è impostato su di uno spesso livello terroso, privo di 
significative inclusioni litiche ed è tagliato da una 
fossa che raggiunge una profondità massima di più di 
1 m; il fondo della fossa è ricoperto da grumi di calce 
e ciottoli parzialmente calcificati: si tratta di segni 
evidenti dell’esistenza, in quest’area, di una fornace 
per la calce, creata in epoca successiva alla formazione 
del livello di frequentazione in acciottolato.

Un’anomalia è rappresentata dal saggio 5, 
laddove non è stato identificato alcun livello di 
frequentazione, bensì, ad una quota media di -0,40, 
-0,50 cm al di sotto del piano di campagna attuale 
(quota compensata da terreno arativo), un riempi-
mento incoerente di ciottoli di dimensioni variabili, 
frammisti a sabbia, apparentemente a riempire la 
fossa di fondazione di un agglomerato di ciottoli 
legati con malta. L’ipotesi più probabile è che possa 
trattarsi delle fondazioni di un elemento architetto-
nico isolato oppure legato ad una qualche struttura 
articolata. 

* Soprintendenza per i Beni Archeologici del Friuli Venezia 
Giulia.
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fig. 1 – Villa Manin di Passariano, vista dalla “piazza rotonda”, attualmente a prato.

fig. 2 – Pianta settecentesca della villa e del parco.

Un ultimo intervento nel settore centrale della 
piazza (saggio 9) ha portato all’iniziale individua-
zione, al di sotto del terreno arativo, del livello in 
acciottolato alla quota di -0,50 m. Al di sotto dell’ac-
ciottolato, alla quota di -0,98 m, è stata individuata 
la volta in laterizio di una condotta per l’acqua (fig. 
4a-b): questa, spessa 1,18 m e riportata alla luce per 
la lunghezza di 2,35 m, è rivestita nella sua porzione 
inferiore da uno zoccolo in muratura di ciottoli di 
dimensioni omogenee, legati con malta, che porta lo 
spessore complessivo dell’opera a 1,57 m.

Due sondaggi sono stati finalizzati alla rico-
struzione della sequenza stratigrafica del porticato: 
l’apertura di una trincea (sezioni 2 e 3) presso il terzo 
pilastro da Sud del colonnato orientale ha permesso 
di identificare la sequenza stratigrafica in un’area 
interessata dagli interventi di edificazione dell’esedra. 
Tralasciando i riporti più superficiali, al di sotto del-
l’arativo è stato isolato il piano in acciottolato, taglia-
to da una fossa probabilmente post-settecentesca; il 
livello di frequentazione immediatamente precedente 
all’apertura del cantiere per la costruzione della Villa 
– impostato su di un livello geologico non antropizza-
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fig. 3 – Pianta della “piazza quadrata” e della “piazza rotonda” antistanti la villa e localizzazione dei sondaggi.

to di terreno fangoso, compatto – è tagliato dalla fossa 
per l’imposta delle fondazioni del pilastro, mentre 
le fondazioni del colonnato poggiano direttamente 
sullo strato fangoso.

Un altro saggio (saggio 8), allo scopo di ve-
rificare la natura dei livelli pavimentali al di sotto 
dei colonnati che cingono la piazza, è stato aperto 
nell’esedra occidentale (la quota di frequentazione di 
quella orientale è sigillata da un piano in cemento), 
presso l’estremità nord. Dopo due strati successivi 

di ghiaia di riporto è stato individuato un battuto 
molto compatto alla quota media di +0,16 m, a 
matrice terrosa con scheletro in ciottoli, con oc-
casionali addensamenti di calce e scarsi frammenti 
carboniosi e di laterizio; il battuto, ad una quota di 
poco superiore alle fondazioni del circostante edificio, 
è tagliato da due successive trincee per l’inserimento 
di tubature.

Da quanto emerso dalle indagini archeologiche 
preliminari, la piazza dinanzi alla villa era in origine 
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interessata da un esteso acciottolato orizzontale ad 
una quota variabile tra -0,40 e -0,50 m, intenden-
dosi tuttavia con tale termine non una superficie di 
ciottoli fluviali saldamente legati tra loro, quanto 
piuttosto un livello di terreno a matrice prevalen-
temente terrosa frammisto a ciottoli. La presenza 
di superfici maggiormente compatte (saggi 1 e 3) 
potrebbe essere riferibile all’esistenza dei tragitti 
preferenziali seguiti dai pedoni e dai veicoli a ruote 
che attraversavano la piazza. Non sono stati rinve-
nuti significativi elementi datanti ed i pochi reperti 
ceramici dal saggio 3 provengono dal livello arativo 
che copre l’acciottolato e sono quindi materiali di 
riporto, tra l’altro riconducibili a periodi precedenti 
alla costruzione dell’esedra monumentale.

Il livello di frequentazione sette/ottocentesco 
della piazza rivelerebbe dunque piuttosto le caratte-
ristiche di una superficie “di servizio”, una sorta di 
spazio di manovra forse connesso ad attività agricole 
o di mercato, privo di significativi elementi ricondu-
cibili ad interventi di valorizzazione estetica, come 
generalmente ipotizzato. 

La limitata estensione delle superfici indagate 
consiglia in ogni caso cautela nell’avanzare univoche 
proposte di ricostruzione: se l’ipotesi di un piazzale 
di servizio è confermata anche dal saggio 8, laddove 
l’orizzontale in ciottoli e terra è tagliato da una buca 

legata alla preparazione della calce, è anche vero che 
l’elemento di fondazione individuato nel saggio 5 
lascia supporre l’esistenza di strutture in alzato la 
cui natura sfugge però a qualsiasi tentativo di rico-
struzione.

Di certo, tuttavia, anche la pavimentazione 
originaria sotto i colonnati non ha rivelato alcun 
carattere “di pregio”, essendo un semplice battuto 
con valenza puramente funzionale.

Un’opera di notevole impegno costruttivo si è 
rivelata, invece, la condotta per l’acqua che attraver-
sa la piazza ad una quota media di -0,98 m (livello 
superiore della volta in laterizio), collegando tra 
loro le quattro peschiere che cingono su due lati lo 
spazio aperto.

Infine, in nessun caso sono stati identificati livelli 
archeologici riconducibili ad epoche precedenti a 
quella della costruzione dell’esedra monumentale: 
al di sotto del piano in acciottolato il terreno, ca-
ratterizzato da consistenti infiltrazioni d’acqua, è 
invariabilmente non antropizzato, con elementi 
esclusivamente geologici.

Riferimenti bibliografici
Ville venete 2005 = Ville venete: la Regione Friuli Venezia 

Giulia, a cura di S. Pratali Maffei, Venezia.

fig. 4a, b – Saggio 9: canalizzazione mediana, vista dall’alto e laterale. 



Zuglio Carnico (UD). Interventi archeologici 2006-2007

Luciana Mandruzzato*, Serena Vitri**

Tra settembre 2006 ed ottobre 2007 sono stati 
condotti numerosi interventi a Zuglio sia finalizzati 
alla valorizzazione dell’area archeologica visitabile 
del Foro e della costituenda nuova area archeologica 
di strada Castello – avviata in collaborazione con il 
comune di Zuglio – sia preventivi a lavori di urba-
nizzazione (fig. 1). I dati raccolti, assai significativi 
ancorché piuttosto frammentari, hanno apportato 
notevoli novità, in particolare per la conoscenza della 
organizzazione urbana di Iulium Carnicum e della 
sua cronologia. Tutti gli scavi, diretti da Serena Vitri 
della Soprintendenza, sono stati eseguiti sul campo 
dalla società Arχe di Trieste con il coordinamento 
della scrivente.

Foro (fig. 1, 1)

Nell’ambito dei lavori di musealizzazione dell’area 
della Basilica civile, che comprendono la creazione di 
un completo circuito di visita, sono stati condotti dalla 
Soprintendenza (e affidati alla Ditta Diego Malvestio) 
alcuni interventi di sistemazione e restauro delle strut-
ture, anche in vista della predisposizione del percorso 
di visita lungo il lato sud-orientale ed orientale del 
Foro e dell’inserimento nell’area archeologica visitabile 
del settore sud-orientale indagato in anni recenti. 

Contestualmente ai lavori di conservazione, 
nel corso dei mesi da maggio ad ottobre 2007, 
sono state condotte delle indagini archeologiche 
prevalentemente nelle aree esterne al complesso foro-
basilica civile. Più in particolare si è intervenuti in 
primo luogo nella fascia a sud-est del criptoportico 
sottostante alla basilica civile di II fase (fig. 1, 1a), al-
l’interno della recinzione, ove con sondaggi puntuali, 
realizzati in diversi punti del complesso di strutture 
di età imperiale e tardoimperiale presenti, si è tentato 
di verificare l’andamento della parte più profonda 
della stratigrafia antica e, al caso, l’effettivo esauri-
mento del bacino archeologico. In quest’ottica è stata 
sfruttata anche l’occasione offerta dallo scavo lungo 
il muretto di sostegno della recinzione, finalizzato al 
rinforzo della struttura di contenimento dell’area ed 
eventualmente all’individuazione del tracciato di un 
possibile percorso di visita interno.

Si è quindi passati a regolarizzare il pendio 
presso l’angolo sud dell’area, così da liberare per un 
tratto maggiore il muro di chiusura del criptoportico 
e permetterne la copertura, almeno per un primo 
tratto, con una tettoia provvisoria a tutela dei lacerti 
di intonaco conservati sulla parte bassa della struttura 
(fig. 1, 1b).

In una fase ancora successiva un intervento ha 
interessato una piccola porzione del criptoportico, 
dove è stato realizzato un sondaggio mirato a verifi-
care la presenza nella fascia centrale dell’ambiente di 
ulteriori pilastri in muratura simili a quello già espo-
sto nel 1991-1992 e successivamente rivisto nel 2004 
(fig. 1, 1c). La presenza di tali strutture, già nota dagli 
scavi dei primi decenni del secolo passato, era stata 
ulteriormente confermata da un’indagine georadar 
nel corso dell’estate 2007; l’apertura del sondaggio 
ha tuttavia consentito il corretto posizionamento 
topografico di un altro dei pilastri. 

Infine si è affrontata una fascia di terreno 
adiacente al lato lungo nord-orientale del foro, in 
continuità con la parte prossima all’ingresso del 
criptoportico già indagata nel 2004 (MANDRUZZATO, 
VITRI 2005); in questa zona era necessario provve-
dere allo spostamento di un tratto della fognatura 
esistente così da portarla ad una maggiore distanza 
della strutture antiche, nonché alla sistemazione del 
raccordo tra la grondaia proveniente dalla copertura 
del criptoportico e la fognatura stessa (fig. 1, 1d).

Le operazioni sono state condotte in un primo 
momento a macchina, per rimuovere la ghiaia e 
raggiungere la quota di partenza della sequenza 
archeologica, sostanzialmente ricollegandosi alle parti 
già indagate nel 1994, in corrispondenza della strada 
antica, e nel 2004 in prossimità del varco di accesso 
al criptoportico. Sono stati così riconosciuti alcuni 
strati dall’andamento a cono, con apice presso il 
muro del foro, legati al momento di abbandono delle 
strutture monumentali ed al loro spoglio. Nel corso 
dello scavo del più profondo di questi, caratterizzato 
al tetto da una serie di chiazze di annerimento che 
ne testimoniano l’uso anche come piano di calpestio 
occasionale, è stata rinvenuta una moneta dell’im-
peratore Commodo (161-169 d.C.), probabilmente 
residuo di fasi precedenti. 

Al di sotto di questo si sono rinvenuti nuova-
mente degli strati legati alle attività di dismissione 
delle strutture forensi, il più profondo dei quali, 

* Arχe s.n.c., Trieste.
** Soprintendenza per i Beni Archeologici del Friuli 

Venezia Giulia.
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fig. 1 – Pianta aggiornata dei resti romani di Zuglio: 1. Area archeologica del foro; 2. Scavi e ripavimentazioni (pro-
prietà Venier); 3. Proprietà Cimenti-Rossi; 4. Scavi per metanizzazione e ripavimentazioni (proprietà Schilzer); 5. Area 
archeologica di strada Castello (aggiornamento di M. Braini, rielaborazione di L. Mandruzzato).

compattato con funzione di superficie occasionale, 
era caratterizzato ancora una volta da chiazze di an-
nerimento e da una certa percentuale di frammenti 
di ceramica in deposizione orizzontale. Questa super-
ficie risultava tagliata da uno scasso con andamento 
sub-parallelo al muro del foro, probabilmente legato 
all’inserimento della canaletta, già individuata nel 
1994, o alle attività di manutenzione della stessa. 
Il terreno di riempimento di questo lungo taglio 
presentava composizione molto simile a quella de-
gli strati tagliati e spesso era difficile da distinguere 
visivamente, mentre la consistenza più friabile e 
l’occasionale presenza di qualche pietra lungo il 
margine permettevano in corso di scavo di seguirne 
correttamente l’estensione. 

Ancora più sotto si notava la presenza di una 
lente di terreno sabbioso/argilloso di colore ocra, 

interrotta nettamente verso sud da un taglio vero-
similmente legato allo spoglio di elementi di pietra 
di rivestimento del basamento in muratura già visto 
nelle precedenti campagne di scavo e considerato so-
stegno di una scalinata di accesso al piano nobile della 
basilica forense (MANDRUZZATO, VITRI 2005, fig. 2), 
di cui si rinveniva la prosecuzione ancora più a sud. 
L’asporto anche di questo strato ha portato alla luce 
un riporto sabbioso in pendenza da ovest a est, con 
composizione variabile a falde abbastanza ricche di 
frammenti ceramici, apparentemente inquadrabili in 
epoca altoimperiale, una di esse anche con una certa 
incidenza di cenere e resti carboniosi. Al di sotto è 
stato messo in luce uno strato in lieve pendenza da 
nord-est a sud-ovest, a matrice sabbiosa debolmente 
limosa e con ciottolini e pietrisco – forse precedente 
alla scalinata dal momento che parte della malta di 
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Strada Castello (F. 3 mapp. 429/1)

È proseguito negli anni 2006 e 2007 lo scavo siste-
matico in località strada Castello nel fondo ex Franzin, 
di recente demanializzato, in corso di valorizzazione 
dal 2001 nell’ambito dell’accordo di programma qua-
dro Stato – Regione e poi di una convenzione tra la 
Soprintendenza per i Beni Archeologici e il Comune 
di Zuglio: si è svolta una serie di interventi mirati a 
completare più possibile l’indagine del complesso e a 
progettare correttamente il futuro percorso di visita 
dell’area. Nell’estate 2006 si è operato lungo il fronte 
meridionale della particella, dove il comune stava 
procedendo all’ampliamento del tracciato stradale 
che è adiacente da questo lato alla proprietà. È stato 
possibile così mettere in luce il muro di chiusura me-
ridionale dell’edificio e verificare meglio la dimensione 
di alcuni vani già individuati nella campagna del 2001 
(MANDRUZZATO, SELLAN 2001).

Nel 2007 si è dapprima proceduto, sempre a 
spese del Comune di Zuglio, a completare il più 
possibile in area l’indagine del complesso, operando 
in particolare lungo il margine occidentale, nella zona 
un tempo occupata da una soletta in cemento. In se-
guito sono state aperte alcune trincee nella proprietà 
adiacente a ovest, grazie alle quali è stato individuato 
anche il limite occidentale del complesso abitativo. 
Infine alcuni sondaggi mirati, realizzati a spese in 
parte del Comune ed in parte della Soprintendenza, 
sono stati effettuati nell’inverno 2007-2008 con lo 
scopo di individuare possibili punti di appoggio per 
la passerella funzionale al futuro percorso di visita.

Rimandando un’analisi puntuale di tutto il 
complesso a quando saranno disponibili anche i dati 
degli ultimissimi interventi, si presenta in questa sede 
la pianta aggiornata del complesso edilizio (fig. 3), 
anticipando alcune osservazioni che cambiano in 
maniera sostanziale la periodizzazione e l’interpreta-
zione dell’edificio proposte dopo la prima campagna 
di scavo.

In particolare si è appurato che le superfici in ac-
ciottolato, in un primo tempo considerate indicative 
di una frequentazione post-classica della struttura, 
sono di fatto vespai di sostegno alle preparazioni 
pavimentali databili nell’ambito del V sec. d.C. e 
dunque pertinenti all’ultima fase di occupazione 
antica. Il termine di chiusura della vita del complesso 
è dato, come già esposto nel 2001, dai materiali e 
dalle monete rinvenute in un livello di abbandono al 
di sopra delle pavimentazioni. Ai materiali rinvenuti 
nella prima campagna di scavo si sono ora aggiunti 
numerosi altri reperti tuttora in esame, ma non 
sembra che la datazione possa scendere molto oltre 
la metà del V sec. d.C. Un dato di grande interesse 

fig. 2 – Foro: area esterna nord-orientale con la canaletta, 
il basamento per la scalinata e la strada.

allettamento dei ciottoli che lo compongono deborda 
coprendo una piccola porzione di piano – ma pro-
babilmente ancora in uso con le sue fasi di utilizzo. 
Non è stato possibile accertare con sicurezza se tale 
livello sia o meno rapportabile alla superficie della 
piazza forense della fase vicanica, secondo quanto era 
stato ipotizzato in corso d’opera. 

È stato quindi deciso di ampliare ulteriormente 
lo scavo per permettere la sostituzione ed il parziale 
spostamento del condotto fognario moderno, pro-
cedendo nuovamente a macchina per lo scavo della 
parte più alta della stratigrafia, secondo quanto con-
cordato con la direzione lavori, e spostando quindi 
anche la recinzione dell’area archeologica. Nella 
fascia così aperta sono stati portati in luce ancora 
un tratto del piano stradale in sabbia e ciottoli già 
riconosciuto nel 1994 ed anche il basolato della fase 
stradale precedente.

Infine, lo svuotamento della fossa legata come 
detto alla canaletta ha portato al recupero di nu-
merosi frammenti ceramici, di bronzo e di fauna 
ed anche di un frammento di iscrizione su lastra di 
marmo. Al fondo del taglio si ritrovava lungo tutto 
il tracciato la copertura della canaletta, realizzata in 
lastre di pietra di forma irregolare, in diversi punti 
provvista di rinzeppature in pietrame più piccolo e 
frammenti di laterizio (fig. 2).
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fig. 3 – Strada Castello. Pianta complessiva dell’edificio indagato nella proprietà ex Franzin (elaborazione di M. Braini).

fig. 4 – Strada Castello. Materiali rinvenuti al di sotto 
della preparazione pavimentale di ultima fase. 1. Olla in 
ceramica grezza; 2. Piede di calice in vetro tipo Isings 111 
(disegni di G. Merlatti).

è dato dai frammenti ceramici e vitrei rinvenuti al 
di sotto di una di queste pavimentazioni (fig. 4); 
si tratta di reperti la cui cronologia rimanda al più 
presto a poco prima della metà del V secolo, ovvero 
ad un momento molto vicino a quello della definitiva 
dismissione delle strutture.

Un altro elemento di interesse è costituito proprio 
dalla tecnica con cui sono realizzate queste pavimenta-
zioni, secondo modalità che sembrano caratteristiche 
peculiari di Zuglio ed evidentemente legate alla dispo-
nibilità di materiale. I vespai in ciottoli appiattiti infissi 
di taglio sono realizzati con grande cura, rispettando 
nella disposizione i pilastrini preesistenti (fig. 5), e 

sono rivestiti da una malta compattata, arricchita da 
pietrisco sbriciolato, la cui superficie superiore, liscia-
ta, probabilmente fungeva direttamente da livello di 
calpestio (cfr. DONAT et alii c.s.).

Per l’analisi dei reperti ceramici e lo studio della 
disposizione dei vani e delle loro possibili funzioni 
si rimanda, come già anticipato, al completamento 
delle indagini.

fig. 5 – Strada Castello. Dettaglio della sistemazione di 
ciottoli del vespaio di preparazione dell’ultima fase di 
pavimentazione.
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Proprietà Cimenti-Rossi

Nel mese di maggio 2007 si è proceduto alla 
sorveglianza archeologica dei lavori di scavo prope-
deutici alla realizzazione di un garage in una parte 
del giardino dell’edificio sito in via del Foro 1, di 
proprietà dei signori Arturo Cimenti e Giuseppina 
Rossi, soggetto a vincolo archeologico. All’epoca 
della costruzione dell’immobile, all’inizio degli anni 
’60 del secolo scorso, erano state in parte demolite 
strutture murarie e pavimentazioni forse pertinenti 
ad un edificio a carattere abitativo e si intendeva 
verificare l’estensione delle murature antiche ed 
eventualmente acquisire maggiori informazioni 
circa la cronologia e la funzione delle medesime. 
Inoltre i lavori fornivano l’occasione per accertare 
la cronologia di un muro in ciottoli sbozzati legati 
con malta, parzialmente inglobato in un annesso co-
struito negli anni ’50, ma già da tempo riconosciuto 
come struttura antica.

Lo scavo ha quindi portato in luce alcune strut-
ture murarie, in gran parte spogliate fino a quota 
poco più che di fondazione, evidentemente riferibili 

fig. 6 – Proprietà Cimenti-Rossi. Panoramica di fine scavo.

a più fasi edilizie (fig. 6). Malgrado la quasi totale 
mancanza dei piani pavimentali e delle superfici 
d’uso in relazione con le murature esposte, nonché 
l’estrema lacunosità delle planimetrie ricostruibili, è 
stato possibile avanzare qualche ipotesi interpreta-
tiva delle strutture emerse e stabilire con una certa 
verosimiglianza la sequenza cronologica relativa delle 
stesse.

Alla prima fase edilizia sono stati attribuiti un 
lungo muro con andamento SW-NE ed un tratto di 
muro ortogonale, legato al precedente verso ovest, 
in parte ancora rivestiti dell’intonaco originario; 
essi individuavano due ambienti la cui estensione 
complessiva non è dato conoscere. Uno dei due vani 
conservava ancora parte dell’originaria superficie 
pavimentale, o per lo meno della sua preparazione, 
costituita da un battuto di malta e pietrisco. Alla stes-
sa fase edilizia è stato attribuito anche un breve tratto 
di canaletta che attraversava di sbieco il muro più 
lungo, probabilmente perimetrale all’edificio, e che 
forse si raccordava ad una tubatura in metallo suc-
cessivamente spogliata che sarebbe stata alloggiata in 
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un taglio parallelo al muro subito all’interno di esso. 
L’impianto di queste strutture intacca direttamente 
una sequenza di riporti e livellamenti del terreno 
caratterizzati da pietrame di grandi dimensioni e limo 
sabbioso, databili in base ai pochi frammenti ceramici 
ad epoca repubblicana e direttamente sovrapposti 
a strati di probabile origine naturale, forse apporti 
alluvionali della confluenza del torrente Bueda con 
il But, anticamente più vicina all’abitato del corso 
attuale tenuto dai due torrenti.

Questo edificio sembra essere stato completa-
mente dismesso ed in parte smantellato già antica-
mente con la sovrapposizione di un nuovo imponente 
impianto, forse anche a carattere pubblico, delimi-
tato da muri scanditi da lesene poggianti su blocchi 
squadrati di dolomia di reimpiego. L’edificio corri-
spondeva in gran parte al sedime della casa attuale 
e quindi è stato ampliamente demolito in occasione 
della sua edificazione. Lo spazio all’interno del suo 
perimetro, in base ai dati raccolti con il presente 
intervento, ad un certo momento venne suddiviso 
almeno in due parti con la costruzione di un muro 
doppio, tuttavia non si hanno dati riguardo i livelli 
di calpestio in relazione con tali strutture ed anche la 
destinazione d’uso dell’edificio non è precisabile con 
sicurezza (per una proposta di lettura cfr. DONAT et 
alii c.s.). In base a quanto visibile sulle fotografie dei 
primi anni ’60 del secolo scorso ed alle informazioni 
raccolte oralmente dai proprietari del terreno, esso 
era in gran parte attraversato in senso est-ovest da 
una serie di cunicoli con copertura a volta di laterizi, 
la cui funzione tuttavia pare incerta. La datazione 
di questo momento edilizio può venire attribuita in 
via ipotetica alla media età imperiale poiché la fossa 
di fondazione del lungo muro a lesene tagliava una 
sequenza di riporti e scarichi che hanno restituito 
materiale inquadrabile nella prima età imperiale (cfr. 
DONAT et alii c.s.).

Ad una fase edilizia ancora successiva vanno 
quindi attribuiti per i loro rapporti strutturali altri 
due muri e anche un basamento di pilastro. Ancora 
una volta non ci sono indizi riguardo la superficie 
di calpestio da mettere in relazione con le murature 
come pure non è nota l’estensione complessiva di 
questo ulteriore edificio. È probabile che il riporto a 
matrice ricca di malta con pietrame sciolto individua-
to al di sopra della cresta di spoglio e della pavimen-
tazione delle strutture di prima fase immediatamente 
sottostanti a queste strutture sia da considerare la 
parte basale dei riporti di sottofondazione di tali su-
perfici perdute. Mancano purtroppo elementi sicuri 
di cronologia per questa fase, ma una più accurata 
analisi dei reperti rapportati alla stratigrafia potrebbe 
permettere qualche precisazione.

fig. 7 – Proprietà Venier. Panoramica di fine scavo.

Per non ostacolare eccessivamente i lavori 
previsti dai proprietari del terreno, l’indagine non 
si è spinta più oltre, limitandosi a rilevare tutte le 
strutture murarie esposte ed a spingere in profondità 
lo scavo solo in un ridotto sondaggio dove è stato 
verosimilmente raggiunto lo sterile.

Attività archeologica di controllo  
della metanizzazione e della ripavimentazione 
di alcuni assi viari

La realizzazione nell’estate 2007 della nuova rete 
di metano è stata l’occasione per indagare il tratto di 
strada subito a sud di un’area già scavata da Marisa 
Rigoni nel corso di una serie di interventi successivi 
al terremoto del 1976 (RIGONI 1981). È stato così 
possibile portare in luce il limite meridionale di un 
edificio a carattere abitativo, probabilmente prospi-
ciente un tracciato viario minore. Questo si innestava 
poco più a sud, in corrispondenza dello spigolo sud-
occidentale dell’edificio, sulla strada che delimitava a 
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fig. 8 – L’angolo di edificio portato in luce sotto la strada 
adiacente alla proprietà Schilzer.

est il complesso forense ed il raccordo tra le due strade 
era marcato da due gradini piuttosto imponenti in 
blocchi squadrati di dolomia (fig. 7). 

È stato possibile riconoscere nuovamente le due 
fasi edilizie già individuate dalla Rigoni grazie ad un 
piccolo approfondimento che ha portato alla messa in 
luce al fondo di una pavimentazione in cementizio a 
base mista di pietrisco e laterizio coperta da un tratto 
di muratura in ciottoli. Date le ridotte dimensioni 
del sondaggio, peraltro fortemente condizionato 
dalla presenza di numerose infrastrutture recenti, 
non è stato possibile ottenere maggiori elementi 
utili all’interpretazione delle strutture ed alla loro 
cronologia, ma un riesame congiunto dei materiali 
rinvenuti negli anni ’70 e nel più recente intervento 
potrebbe portare ad una migliore precisazione della 
datazione delle due fasi edilizie, al momento attri-
buite genericamente l’una alla tarda età repubblicana 
e l’altra conclusasi entro il tardo impero. Al termine 
dello scavo la traccia delle murature rinvenute è stata 

riproposta in pianta nella nuova pavimentazione in 
pietra che il Comune ha realizzato in questo tratto 
di strada così come in altre parti di percorsi pedonali 
in questa zona dell’abitato. 

Con modalità simili si è proceduto per le strut-
ture murarie indagate per breve tratto in una zona a 
nord-ovest del foro nuovamente in prosecuzione di 
un edificio già in parte esplorato da M. Rigoni negli 
anni ’70 del secolo scorso in proprietà Schilzer. La 
trincea di scavo aperta nell’estate del 2007 era di 
dimensioni piuttosto ridotte e limitata alla parte 
nord-occidentale dell’edificio già individuato nel 
1978. Per questo motivo è stato possibile aggiungere 
solo pochissimi elementi a quanto già precedente-
mente accertato; in particolare si sono rinvenute la 
chiusura ad ovest di uno degli ambienti già scavati e 
una piccola porzione di un altro vano subito a sud 
di esso (fig. 8). La presenza di un corpo canalizzato, 
parallelo ad un altro analogo portato in luce nel pre-
cedente intervento, unita alla mancanza di evidenze 
che suggeriscano un’estensione dell’edificio verso 
ovest, sembrano indicare da questo lato la presenza 
di uno spazio aperto, forse un tracciato viario. 

Il vano meridionale, inoltre, ha restituito due 
piani pavimentali sovrapposti, che sembrano confer-
mare la ripartizione in più fasi edilizie già proposta. 
Allo stesso modo dall’altro ambiente vengono ele-
menti di conferma alle osservazioni fatte dalla Rigoni 
riguardo la presenza di un sistema di isolamento 
della parete mediante un’intercapedine in materiale 
deperibile, di cui si è rinvenuto l’alloggiamento, e 
della peculiare tecnica di decorazione del pavimento 
in cementizio accuratamente sovradipinto in rosso 
(anche in questo caso cfr. DONAT et alii c.s).
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Villesse (GO). Villa rustica in Via Cossuttis: indagini 2007

Giulia Mian, Paola Ventura* 

Un intervento di emergenza, effettuato nel 2006 
a seguito di lavori edilizi in via Cossuttis (p.c. 1197) a 
Villesse, aveva portato all’identificazione di un edificio 
rustico di età romana (VENTURA, MIAN 2006). Le 
indagini allora condotte non avevano però consentito 
di portare alla luce l’edificio in tutta la sua estensione. 
Nel 2007 lo stanziamento di ulteriori fondi a dispo-
sizione della Soprintendenza per i Beni Archeologici 
del Friuli Venezia Giulia ha permesso di effettuare un 
nuovo breve intervento archeologico nell’area, che è 
stato condotto da Giulia Mian e Massimo Fumolo per 
conto dell’Impresa Arχe s.n.c. di Trieste, su incarico 
della Soprintendenza (Paola Ventura). 

Considerato il limitato tempo a disposizione per 
tale indagine e la necessità di definire la destinazione 
d’uso del terreno in questione, si è deciso di privile-
giare una strategia di scavo volta all’individuazione 
delle zone della proprietà interessate dalla presenza 
della villa e di quelle eventualmente prive di evidenze 
archeologiche. Si è dunque abbassato mediante mez-
zo meccanico il livello del terreno a sud, a est e a nord 
dell’area precedentemente indagata, mantenendo su 
tutti i lati un’area di rispetto (la fascia posta lungo 
il limite ovest della proprietà non è stata toccata in 
quanto troppo stretta per consentire il passaggio del-
l’escavatore), e si è intervenuti con lo scavo a mano in 
corrispondenza delle strutture murarie già evidenziate 
nel 2006, in modo da verificare la loro eventuale 
prosecuzione nella fascia adiacente (figg. 1-2). 

Una strategia diversa è stata invece operata nella 
zona meridionale della proprietà, dove si era iden-
tificata US 48 (elemento lapideo di considerevoli 
dimensioni ma di dubbia interpretazione): qui si è 
scelto di effettuare un saggio più ampio per non in-
ficiare la comprensione della stratigrafia correlata.

Lo scavo e le evidenze archeologiche 

I lavori di escavazione a ruspa – effettuati, come 
detto, a nord, ad est e a sud delle zone già indagate 
nel 2006 – hanno consentito di verificare, nel settore 
settentrionale, l’assenza di strutture murarie e più 
in generale una presenza molto scarsa di materiale 
archeologico; viceversa, sia il settore orientale sia 
quello meridionale erano caratterizzati da uno strato 
di crollo con abbondanti laterizi (US 12): tra di essi 

si è rinvenuto un esemplare bollato [C.ARA]TRI 
(marchio a grande diffusione in tutto il medio ed 
alto Adriatico, della prima metà del I sec. a.C., cfr. 
GOMEZEL 1996, pp. 35, 82). In alcuni punti, US 
12 presentava degli allineamenti di mattoni e pietre 
riferibili a creste di strutture murarie affioranti dallo 
strato; tali allineamenti, però, sono apparsi evidenti 
solo lungo la fascia orientale, mentre nella zona meri-
dionale le strutture devono esser state maggiormente 
spoliate e trovarsi, se ancora parzialmente conservate, 
ad una quota inferiore. 

L’indagine si è quindi concentrata nel settore 
orientale, a completamento di quanto in parte già 
visto nella precedente campagna di scavo, in parti-
colare riguardo alle singole strutture. 

Il muro più settentrionale allora individuato, 
ovvero USM 4, prosegue ancora per un tratto verso 
est, fino al punto di congiunzione con un muro ad 
esso perpendicolare, denominato USM 103. Non è 
stato possibile verificare se USM 4 continuasse an-
che ad est di USM 103, poiché, in questo punto, in 
superficie non si è trovata alcuna struttura muraria 
ben riconoscibile, ma solo molti laterizi misti a 
malta sbriciolata, non allineati secondo un filo; è 
però possibile che in questo settore il muro sia stato 
maggiormente spoliato e che, pertanto, sia conservato 
solo ad una quota inferiore. Del crollo di US 103 
faceva parte una tegola frammentaria con bollo a 
lettere impresse L.ST[---], forse ricostruibile come 
L.ST.IVSTI, facente parte di una serie riconducibile 
alla figlina Statiana, genericamente di area aquileiese 
e datata al I sec. d.C. (GOMEZEL 1996, pp. 40, 58, 
80) (fig. 3).

Lo scavo effettuato in prosecuzione di USM 
76 ha permesso di verificare la presenza del muro 
anche più a est della porzione individuata nel 2006: 
la struttura continua, infatti, in questa direzione 
fino a legarsi ad un muro ad essa perpendicolare, 
denominato USM 102, e posto in prosecuzione 
di USM 103. Dalla parte opposta di USM 102, 
in asse con USM 76, si è rinvenuto uno strato con 
moltissimi nuclei di malta che potrebbe costituire il 
residuo della fondazione di un muro con andamento 
est-ovest (US 126).

Anche in corrispondenza di USM 9 è stato 
effettuato uno scavo volto a comprendere se il muro 
continuasse verso est e, in effetti, al di sotto di una 
stratigrafia piuttosto articolata, si è messa in luce la 
cresta di un muro, USM 101, posto in continuità con 

* Soprintendenza per i Beni Archeologici del Friuli Venezia 
Giulia.
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fig. 1 – Pianta complessiva delle indagini 2006-2007.

USM 9 ma caratterizzato da un andamento diverso 
rispetto a quest’ultimo. Il muro USM 101, infatti, 
converge leggermente verso USM 76. In questo pic-
colo saggio, si è, inoltre, rinvenuto a sud del muro 
USM 101 uno strato a matrice terrosa con nuclei di 

malta e qualche frammento di laterizio, che sembra 
costituire un piano di calpestio in fase con USM 
101, vista anche la presenza di qualche tesserina di 
mosaico nero che potrebbe costituire il residuo di un 
pavimento a mosaico (US 104). 
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fig. 2 – Panoramica a fine scavo da nord.

fig. 3 – Tegola frammentaria con bollo L.ST[---] dal crollo 
di USM 103.

Proseguendo con le indagini verso sud, si è po-
tuto appurare come il muro USM 102 continui con 
un andamento regolare verso sud fino a circa l’altezza 
della struttura quadrangolare in pietra US 48. Qui 
il muro si lega ad est con una struttura muraria con 
orientamento est-ovest denominata USM 106 e ad 
ovest con un’altra struttura muraria est-ovest chia-
mata USM 125 ma quasi completamente spoliata. 
Un saggio effettuato in asse con USM 102 – a sud 
di USM 106 e USM 125 – ha permesso di verificare 
come questa struttura continuasse ancora verso sud: 

in questo punto, tuttavia, il muro risulta spoliato fino 
al livellino di malta (US 107) che sta alla base delle 
fondazioni di tutti i muri (esso è ben visibile nel caso 
delle strutture evidenziate nelle sezioni date dal piano 
interrato scavato nel 2006). Questa unità stratigrafica, 
coperta da US 12, poggia infatti direttamente sullo 
strato quasi sterile denominato US 109=US 113.

L’approfondimento effettuato in corrispondenza 
di USM 106 ha evidenziato come questa struttura 
sia piuttosto ben conservata solo nel tratto più occi-
dentale, ovvero dove essa si lega con USM 102. Poco 
più a est, invece, essa risulta spoliata quasi comple-
tamente. L’asportazione del riempimento della fossa 
di spoliazione ha però consentito di mettere in luce 
le sequenze stratigrafiche presenti a nord e a sud del 
muro USM 106, evidenziando la presenza di due fasi 
legate alla vita di USM 106: una sarebbe testimoniata 
dai battuti US 111 e 114, l’altra dai piani in mattoni 
US 115 e US 112. 

Come già sottolineato, una strategia diversa di 
scavo è stata operata nel settore meridionale della 
proprietà: da una parte l’importanza di verificare la 
natura di US 48 e, dall’altra, la profondità notevole cui 
si trovano le fondazioni dei muri in questa fascia del 
lotto (vedi supra) hanno infatti comportato la necessità 
di effettuare un saggio più estensivo. Al di sotto di una 
serie di strati di crollo e livellamento, in parte già rico-
nosciuti nel 2006, si sono rinvenuti la prosecuzione di 
US 48 e un piano con molta malta, ciottolini, ghiaino e 
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del lotto 5, sia verso est, quasi certamente almeno fino 
al limite orientale della proprietà. Infatti, non solo 
USM 106 continua in questa direzione, ma dovevano 
verosimilmente proseguire in tal senso anche USM 4 e 
USM 76, sebbene conservati ad una quota molto infe-
riore. In corrispondenza di questi due muri infatti, a est 
di USM 103 e 102, sono stati rinvenuti dei sottili livelli 
di malta sbriciolata (US 126) e delle concentrazioni 
di laterizi che potrebbero costituire la parte residuale 
delle fondazioni di questi due muri. L’edificio doveva 
svilupparsi anche verso sud: qui, infatti, il ritrovamento 
di US 107, che sembrerebbe costituire la prosecuzione 
di USM 102, fa pensare che l’edificio occupasse anche 
la zona sud-est della proprietà. Più complessa è la com-
prensione della fascia centrale del settore meridionale 
del lotto (quella posta in corrispondenza della soglia 
US 48), caratterizzata da una complessa sequenza stra-
tigrafica. Date le dimensioni considerevoli della soglia, 
infatti, si era inizialmente ipotizzato che essa costituisse 
l’ingresso principale alla villa, ma più probabilmente 
si tratta solo di un punto di passaggio tra due settori 
dell’edificio, ad esempio tra quello produttivo e quel-
lo residenziale. A questo proposito risulta di nessun 
ausilio il materiale rinvenuto durante lo scavo, molto 
scarso e poco caratterizzante delle funzioni dei singoli 
vani – ancorché tutto in fase di studio. 

La percentuale ancora limitata dell’area indagata 
rispetto all’estensione originaria dell’edificio non con-
sente, a maggior ragione, di riconoscere l’articolazione 
planimetrica della villa e la sua eventuale attribuzione 
ad una delle tre principali tipologie di edifici rurali 
attestate nella Venetia: quelli privi di aree scoperte 
interne, quelli organizzati attorno ad un’area scoperta 
secondo un impianto prevalentemente articolato a U 
e quelli a sviluppo lineare con portico frontale (DE 
FRANCESCHINI 1998, pp. 758-760; BUSANA 2002, pp. 
99-140). Pur in assenza della zona centrale, andata 
perduta con lo scavo del piano interrato, sembra 
comunque allo stato attuale forse più verosimile 
un’appartenenza dell’edificio al primo o al terzo tipo, 
ipotizzando la collocazione del cortile aperto esterna-
mente alla villa, ovvero sul lato nord. 
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fig. 4 – La soglia US 48 con i fori per i cardini e per il paletto 
centrale.

minuti frammenti di laterizi denominato US 124. Si è 
così potuto comprendere la funzione di US 48: si tratta 
di una grossa soglia, con fori per i cardini e per il paletto 
centrale (fig. 4). US 124 è, invece, verosimilmente, il 
piano d’uso relativo alla soglia o la preparazione di un 
pavimento legato ad essa. 

In questo saggio si è pure cercato di individuare 
l’eventuale presenza di un muro che potesse appog-
giarsi al limite est della soglia in modo da chiuderne 
il varco che essa permetteva di oltrepassare: in effetti 
in questa zona si è rinvenuta una concentrazione di 
laterizi, che poteva forse costituire la prosecuzione 
verso ovest del muro USM 125.

Note conclusive

Il limitato tempo a disposizione per questa inda-
gine e la profondità di alcune strutture murarie non 
hanno permesso di raggiungere totalmente l’obiettivo 
che ci si era prefissati inizialmente, ovvero quello di 
verificare i limiti della villa, almeno nel terreno oggetto 
di scavo: non è stato infatti possibile identificare con 
certezza i limiti perimetrali dell’edificio, ma solo quello 
settentrionale, rappresentato da USM 4. 

La villa doveva, dunque, estendersi ulteriormente 
sia verso ovest, probabilmente anche al di là del confine 



Romans d’Isonzo (GO). Necropoli altomedievale

Franca Maselli Scotti*, Fabio Cavalli**, Valentina Degrassi*** 

Le indagini archeologiche, svoltesi tra ottobre e 
novembre 2007, hanno investito un nuovo settore 
della necropoli, posto ad occidente dell’area fino ad 
oggi indagata, portando alla luce quarantatré nuove 
sepolture (tb. 250-293) (per la documentazione 
precedente cfr. Longobardi 1989; GIOVANNINI 1990; 
GIOVANNINI 1992; GIOVANNINI 1993; GIOVANNINI 
2001; GIOVANNINI 2004). Esse rispettano l’andamento 
generale della necropoli, disponendosi per file parallele, 
orientate di massima tra N230°E e N260°E. Tutti gli 
individui, deposti in posizione supina, hanno la testa 
posta ad occidente. Un solo individuo, di età infantile 
(Tomba 275), deposto sopra una tomba più antica e 
più profonda (Tomba 290), si presenta, caso unico nella 
necropoli di Romans, in decubito laterale. 

Per quanto concerne la stratigrafia generale, non 
sono state riscontrate modifiche rispetto allo schema 
emerso negli anni precedenti: uno spesso strato arati-
vo, post-antico, copre una cesura sub-orizzontale alla 
quale è imputabile anche la perdita della superficie 
di calpestio in uso alla necropoli. Rimangono perciò 
solo le basi delle fosse, incassate nel substrato ghiaio-
so, che presentano il caratteristico riempimento a 
matrice rossastra e ghiaie sciolte. 

Numerosi sono i casi di intersezioni di fosse, do-
vuti all’alta densità di sepolture, a causa della quale si 
sono registrate anche alcune ri-deposizioni, fatto che 
pone non pochi problemi di carattere interpretativo 
circa l’organizzazione degli spazi cimiteriali (un ten-
tativo in questo senso, con una possibile suddivisione 
di aree famigliari, in BARBIERA 2005, pp. 97-104; 
il tema viene ripreso più avanti, con particolare ri-
guardo al problema delle intersezioni, pp. 119-121). 
Particolarmente rappresentativo il caso dell’individuo 
284, danneggiato nella metà superiore del corpo al 
momento della realizzazione di due sepolture più 
recenti (Tombe 267, 268): parti del braccio sinistro 
erano state raccolte in una nicchia ricavata nella fossa 
più recente (Tombe 268), mentre la deposizione della 
volta cranica in una fossa apposita (US -62) vicina 
al lato del corpo rimasto intatto (fig. 1), lascerebbe 
presumere volontà e significato particolari. Analo-
gamente, lungo un’altra “fila”, al momento della 

realizzazione della fossa relativa alla 290, ne era stata 
intaccata una precedente (Tomba 291), danneggiando 
la metà inferiore dell’individuo ivi deposto. Anche in 
questo caso le ossa delle gambe, ricomposte, avevano 
trovato una nuova sistemazione in una nicchia (US 
-97) aperta sul fianco della tomba più recente.

F.M.S., F.C., V.D.

Per una ricostruzione della ritualità funeraria:  
i dati stratigrafici

Rispetto alle indagini precedenti, l’attenzione si è 
concentrata sui dati stratigrafici e planimetrici di detta-
glio, al fine di ricostruire laddove possibile le modalità 
di seppellimento. Tale semplice enunciazione, riduttiva 
di una realtà complessa come quella relativa al culto dei 
defunti, riassume in realtà tutta una serie di azioni prati-
che, delle quali può rimanere traccia in stratigrafia. Tali 
azioni, proprio perché spesso anti-economiche, costitui-
scono scelte culturali precise e come tali ci permettono, 
in ultima analisi, di parlare di rituale funerario.

In questo senso, la collaborazione con l’Accademia 
Jaufré Rudel si è rivelata estremamente preziosa, per-
mettendo di combinare le osservazioni stratigrafiche 
relative ai riempimenti delle sepolture a quelle derivate 
dall’analisi antropologica delle anomalie pervenute in 
fase di scheletrizzazione dei corpi. Tre le ipotesi, ancora 
in attesa di conferme sulla base dei confronti editi.

La presenza di “sistemi contenitivi” del corpo 
Dove il termine non è inteso in senso stretto ma 

in un contesto più allargato che prevede l’utilizzo di 
lenzuola o coperte o tessuti che hanno la semplice 
funzione di contenere, obbligando il corpo ad assu-
mere una determinata postura durante il processo di 
decomposizione. In aggiunta alle osservazioni antro-
pologiche, espresse qui di seguito e imprescindibili per 
una corretta lettura delle “memorie del corpo”, un dato 
archeologico sosterrebbe questa tesi: la presenza in 
alcune sepolture di aghi in ferro o di spilloni in bronzo 
rinvenuti in posizioni ricorrenti, sul petto e paralleli 
alla linea delle spalle (fig. 2). Tali manufatti avrebbero 
potuto fermare il tessuto sul petto del defunto.

La presenza di coperture a protezione del corpo
La presenza di cedimenti delle pareti di fossa, 

particolarmente evidente nelle sepolture più pro-
fondamente incassate nelle ghiaie, unitamente alle 
osservazioni derivate dalla libertà di caduta presentata 

* Soprintendenza per i Beni Archeologici del Friuli Venezia 
Giulia.

** Accademia Jaufré Rudel di studi medievali, Gradisca 
d’Isonzo.

*** Geotest s.a.s., Trieste.
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fig. 1 – Tomba 284. Riduzione del cranio a fianco dell’in-
dividuo.

fig. 2 – Tomba 253. Particolare dello spillone.

fig. 3 – Tomba 291. Il ciottolo, in movimento post-depo-
sizionale, danneggia l’omero destro.

fig. 4 – Tomba 295. Allineamento di ciottoli selezionati 
lungo il lato sinistro dell’individuo.

in particolare dai crani, ha infine aperto nuovi inter-
rogativi su una possibile protezione supplementare 
data ai corpi, prima che fosse effettuato il riempi-
mento in terra delle fosse.

Il sudario, infatti, non può in nessun modo 
giustificare lo spazio necessario a permettere sia i 
cedimenti della parete di fossa verso il fondo, sia 
movimenti di singole parti dello scheletro: di con-
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fig. 5a-d – a. Allineamento di ciottoli selezionati (US 106) sopra l’individuo ed il corredo. Si noti la posizione del-
l’imboccatura del vaso (elemento di corredo A); b. Tomba 260. Cedimento di US 106 sopra il vaso (corredo A). Que-
st’ultimo, in movimento post-deposizionale, è ruotato verso e contro il corpo; c. Tomba 260. Modello stratigrafico; 
d. Ricostruzione delle modalità di seppellimento adottate nella necropoli di Romans d’Isonzo.

seguenza si è reso necessario pensare ad una forma 
di copertura del defunto, realizzata in materiale 
evidentemente organico e quindi soggetto a disfaci-
mento, che avrebbe garantito per un certo periodo 
di tempo la presenza di un vuoto tra il corpo ed il 
riempimento in terra1.

Alla sistemazione di questa copertura penso 
siano riconducibili alcuni ciottoli di dimensioni più 
grandi, evidentemente selezionati, rinvenuti in posi-
zioni diverse in gran parte delle sepolture di Romans: 
sia ordinatamente disposti in fila lungo uno o due 
lati del defunto, sia isolati sul letto di deposizione, 
sia sopra gli stessi individui, tanto da provocare in 
alcuni casi il danneggiamento delle ossa (fig. 3). Senza 
arrivare a definirne completamente il perimetro, in 
alcune sepolture questi ciottoli sembrano volutamen-
te sistemati contro un’intercapedine rettilinea, della 
quale mantengono, con il loro allinearsi, l’andamento 
in negativo (figg. 4-5a). Una rilettura in questo senso 
porterebbe a riconsiderare molte di quelle “file di 
ciottoli”, rilevate lungo i perimetri di molte sepolture 
altomedievali, presenti in letteratura. La fila di ciot-

1 Nelle ricostruzioni ho optato per una copertura lignea “a 
tetto”. La scelta non è stata dettata da particolari dati di stratigrafia; 
piuttosto indotta da considerazioni pratiche legate alla più facile 
realizzazione ed alla maggior stabilità di questo sistema rispetto 
quello trilitico, naturalmente in assenza di chiodi, mai rinvenuti 
nelle sepolture di Romans. A questo si aggiungano le suggestioni 
antiquarie, sia relative alle note coperture a capanna, sia derivate 
dalla tradizione romana della tomba alla cappuccina. Va sottolineato 
d’altra parte che questo sistema di copertura può non essere univoco 
e quindi non va acriticamente applicato in altre necropoli.
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toli avrebbe un senso infatti solo nel caso che si fosse 
conservata la quota di calpestio antica, altrimenti si 
deve parlare di foderature delle pareti di fossa, più 
difficili da giustificare.

Nella maggioranza dei casi, quando questi massi 
si rinvengono sopra gli individui, si tratterebbe, ov-
viamente, di fenomeni post-deposizionali, ossia inter-
venuti a seguito del cedimento, più o meno graduale, 
di ogni singola protezione: la casistica di disfacimento 
di tali coperture è chiaramente infinita e complicata 
dalle modalità di interazione con la decomposizione 
dei corpi e, a volte, con i corredi. Va da sé quindi, 
che ogni sepoltura è contraddistinta dalla totale in-
dividualità. Si possono solo evidenziare alcune linee 
comuni a più sepolture (nella stessa Cividale, sulla 
base della documentazione fotografica, alcune tombe 
potrebbero allinearsi su questa ipotesi: cfr. soprattutto 
la tomba 18 di S. Stefano in Pertica, dove la posizione 
dell’umbone è esterna all’allineamento di ciottoli, o 
la tomba 31, con il bellissimo cedimento della parete 
nord-orientale in parte sull’individuo ed in parte 
lungo un allineamento rettilineo, cfr. La necropoli di 
S. Stefano 1990, p. 25, fig. 6 e p. 81, fig. 59).

Particolarmente probante in questo senso è stata 
la ricostruzione dei movimenti post-deposizionali 
registrati nella tomba 260, movimenti che hanno 
coinvolto anche parte del corredo, consistente in 
vari oggetti tra cui una coppa globulare in ceramica 
a stampiglio di tipo longobardo, deposta a fianco del 
defunto. In questo particolarissimo caso, la coppa è 
stata rinvenuta sotto ad una fila ordinata di grossi 
ciottoli selezionati, chiaramente scivolati dalla loro 
posizione originaria, che doveva essere o sopra o a lato 
(a rinzeppo) della copertura di protezione (fig. 5a-d). 
Il cedimento della parete, indotto dal progressivo 
disfacimento della copertura, ha prodotto l’inclina-
zione della coppa contro il bacino. 

A sostegno di questa tesi, un’unica sepoltura ha 
restituito tracce di un allineamento carbonioso, ad 
andamento sub-verticale, derivato da disfacimento 
organico (legno?), individuato lungo il margine 
destro della fossa, dalla quota di rinvenimento del 
cranio fino al fondo fossa (Tomba 278). A questi dati 
si aggiungano le osservazioni di F. Cavalli a proposito 
dell’individuo 279, dove «minuti residui di materiale 
organico aderenti al terzo medio diafisario del femore 
destro con orientamento quasi perpendicolare ad esso 
ritrovati nella tomba 279 potrebbero derivare dal 
collasso precoce di un elemento della copertura» (scavi 
2007, analisi antropologica preliminare).

La presenza di un “letto” funebre
Sotto il profilo stratigrafico, l’utilizzo di un 

sostegno sembrerebbe suggerito da vari fattori come 

la posizione insaccata assunta in alcuni casi dagli 
individui (fig. 4) ma, soprattutto, dalla presenza in 
molte tombe di una sistemazione fatta con singoli 
ciottoli, anche questa chiaramente non casuale, 
realizzata sotto al corpo e in alcuni punti chiave (ad 
esempio, sotto alle anche, al gomito e al ginocchio). 
In certi casi tale realizzazione è talmente precisa da 
suggerire gesto per gesto la sistemazione dei vari 
rinzeppi, fatto che è giustificabile solo ipotizzando 
l’utilizzo di un sostegno flessibile, stoffa o stuoia ad 
esempio – è importante insistere sulla flessibilità di 
questo sostegno, in quanto lo stato di conservazione 
delle colonne vertebrali, assolutamente mai dislocate, 
non autorizza a ricostruire uno spazio libero tra il 
piano di deposizione del corpo ed il fondo fossa, fatto 
che si sarebbe verificato ad esempio, nel caso di un 
sostegno in legno –, forse non disgiunto da necessità 
contingenti, come calare il corpo nella fossa, che do-
veva essere inizialmente piuttosto profonda, e poi di 
ricoprirlo (si vedano a tale proposito le considerazioni 
espresse al punto 1 e quelle antropologiche infra). 

V.D.

Per una ricostruzione della ritualità funeraria:  
i dati tafonomici

Per quanto riguarda il posizionamento del 
cadavere è da notare la presenza, molto frequente e 
con poche varianti, di pietre poste intenzionalmente 
sotto o a lato del cadavere con evidente funzione di 
contenimento e cioè sotto il cranio, a lato delle spalle, 
lungo gli arti superiori, sotto i polsi e le ginocchia, 
lateralmente e in adiacenza all’articolazione dell’anca 
(fig. 6a). Un caso (Tomba 269), dove si osserva la 
zeppatura di una pietra posta a lato dell’anca sinistra 
con un’altra pietra piana con lo scopo evidente di 
regolarne l’altezza, confermerebbe la strumentalità 
di quest’usanza. Questa modalità di sistemazione del 
defunto ha comportato, tra l’altro, una certa frequen-
za di dislocazione dei segmenti ossei connessi tra loro 
attraverso articolazioni labili, come l’articolazione 
C3-C4, il cui cedimento precoce a causa della flora 
batterica faringea renderebbe libero il cranio (talora 
ritrovato rovesciato sul vertice o appoggiato sulla 
base), le articolazioni temporo-mandibolari ed i polsi. 
Inoltre un “effetto parete” seppur limitato, offerto dal 
posizionamento delle pietre, potrebbe spiegare un 
effetto di intrarotazione riscontrabile con frequenza 
a livello delle teste femorali e degli omeri. 

Sarà opportuno, per una migliore comprensione 
di questa che appare evidente come una ritualità fu-
neraria, rivedere le sepolture scavate nelle campagne 
precedenti onde confermare la frequenza del fenome-
no, anche perché, da un punto di vista tanatologico, 
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fig. 6a, b – Ipotesi di sistemazione del corpo: contenimento “lasso” del cadavere e “zeppature”.

l’acconciatura del cadavere attraverso questo sistema 
fa pensare ad una dilazione della sepoltura oltre la 
scomparsa del rigor mortis (nelle nostre latitudini in 
primavera ed autunno oltre un giorno e mezzo dalla 
morte) ed all’usanza di un sudario “lasso” ed incom-
pleto intorno al corpo (fig. 6b). Infatti la presenza 
di fasciatura stretta del cadavere renderebbe inutile 
il suo posizionamento attraverso sostegni esterni. 
D’altronde è possibile documentare la presenza di 
intrarotazione dell’omero e verticalizzazione della 
clavicola anche in caso di deposizione senza pietre 
(mentre con una certa frequenza si riscontra l’aper-
tura delle ginocchia e, quasi costantemente, il disas-
samento per caduta delle articolazioni tibio-tarsiche), 
per cui è possibile che il sudario (o l’abito funebre) 
fosse comunque posizionato stretto alle spalle, come 
potrebbero suggerire i ritrovamenti di aghi in ferro o 
spilloni in bronzo sul petto e paralleli alla linea del 
cingolo scapolare. 

L’orientamento deposizionale del cranio sembra 
essere prevalentemente con la faccia verso l’alto: solo 
in un caso (Tomba 279) la rotazione del rachide 
cervicale fa ipotizzare una deposizione con la faccia 
rivolta di fianco.

Le braccia sono quasi costantemente poste 
distese, parallele all’asse maggiore del corpo, con gli 
avambracci distesi o, più spesso, flessi da 30° a 45° 

ed in questo caso con le mani, generalmente prone, 
appoggiate sul bacino o addirittura quasi sul pube 
(Tomba 293). Talora le mani poggiano sulla coscia, 
prone, o sono poste a lato del bacino con le palme 
rivolte verso l’alto, ma senza una chiara preferenzialità 
di posizione. Le mani si ritrovano comunque costan-
temente dislocate per caduta verso l’esterno o sotto 
la sinfisi pubica. I piedi si trovano generalmente in 
connessione ma con le falangi dislocate per precoce 
caduta in spazio libero, verosimilmente quindi non 
costrette da calzature.

Un dato che dovrà essere chiarito dopo la ricom-
posizione ed il restauro dei resti, è la frequenza di 
connessione stretta delle rotule con gli altri capi ossei 
del ginocchio pur nell’ipotesi di decomposizione in 
spazio aperto ed anche nel caso di ginocchia non 
unite: sarà importante capire se esista una correla-
zione tra il fenomeno ed il sesso dell’inumato (rotula 
tenuta in sede da elementi di vestiario?). 

Per quanto riguarda i fenomeni di turbamento 
dello scheletro non riconducibili immediatamente alla 
presenza di sostegni (come nel caso del cranio), questi 
sono in genere di entità modesta e per lo più limitati 
allo spostamento contemporaneo verso un lato degli 
arti inferiori o alla dislocazione di uno o più segmenti 
dell’arto superiore e possibilmente riconducibili al ce-
dimento delle pareti laterali della fossa. Più complessa 
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l’interpretazione di occasionali ampie dislocazioni di 
piccoli e medi segmenti ossei (Tombe 268, 271, 277, 
290, 288 ecc.), che potrebbero essere riconducibili 
da una parte a fenomeni di temporanea flottazione 
e dall’altra a cedimenti improvvisi della copertura 
della tomba o comunque di un sistema deperibile di 
sospensione della salma rispetto al fondo della fossa.

F.C.
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Trieste. Via Madonna del Mare 13: acquedotto romano

Franca Maselli Scotti*, Valentina Degrassi** 

Indagini archeologiche di tipo preventivo si sono 
svolte a seguito del progetto di ristrutturazione di un 
immobile, sito all’angolo tra via Madonna del Mare 
131 e via Tigor 2, da adibire a Biblioteca comunale. 
Il progetto, che prevedeva opere nel sottosuolo, era 
promosso dal Comune di Trieste. Le indagini sono 
state svolte dalla ditta Geotest s.a.s., sotto la direzione 
di F. Maselli Scotti della Soprintendenza per i Beni 
Archeologici del Friuli Venezia Giulia.

La verifica effettuata nell’ala dell’edificio prospi-
ciente via Madonna del Mare ha portato all’individua-
zione di un corpo canalizzato che lo attraversava in tut-
ta la sua estensione. Non è stata individuata stratigrafia 
superficiale: nell’unità a carattere massivo (US 10-11) 
che ricopriva direttamente le evidenze archeologiche, è 
stato riconosciuto un ortivo, rimaneggiato e rideposto 
come piano fondazionale al momento della costruzio-
ne dell’edificio ottocentesco, alterandone la primaria 
tessitura. Allo stesso momento si può far risalire la 
messa in luce della copertura del canale in lastre di 
arenaria. Nel corpo canalizzato è stato riconosciuto un 
tratto dell’acquedotto romano che, traendo origine alla 
Fonte Oppia in Val Rosandra, giungeva secondo un 
percorso ricostruito nelle sue linee principali fino al 
capofonte situato all’inizio dell’attuale via della Galleria 
(fig. 1). Il condotto, che era interamente sotterraneo, 
si snodava per una lunghezza complessiva di circa 17 
chilometri (cfr. AURIEMMA et alii 2009, fig. 57). Scen-
deva poi verso via della Cereria, da dove si immetteva 
tangente a via Madonna del Mare per sboccare al 
cosiddetto “Fontanone”, situato all’incrocio tra via del 
Bastione e via S. Michele. Va ricordato che questa fonte 
di approvvigionamento rimase in uso, sotto forma di 
fontana pubblica, il Fontanone appunto, fino al Set-
tecento. Nel Trecento, quando non erano ancora stati 
riattivati gli acquedotti di Bagnoli e S. Giovanni, in essa 
pescava uno dei caratteristici pozzi che, sotto nome di 
Lis Fontanellis fuori Torre del Bastion, riforniva d’acqua 
il rione di Cavana (CAPRIN 1897, p. 54).

L’attraversamento di via di Madonna del Mare 
doveva delimitare in antico l’area di pertinenza della 
vicina ed omonima basilica paleocristiana: sulla base 
dei dati di scavo risulta peraltro confermato che in 
questa parte della città l’acquedotto era sotterra-
neo.

Al momento della scoperta sono stati sollevati 
alcuni dubbi circa la sua collocazione cronologica a 
causa anche del suo perdurante utilizzo per il dre-
naggio di acque chiare e nere, motivo per il quale 
non è stato raggiunto e visto il fondo del canale. 
Sono risultate però risolutive le indagini condotte 
sulle sequenze stratigrafiche esterne: lo scavo infatti, 
diversamente da tutte le indagini precedenti, che 
avevano indagato esclusivamente sulla forma e sulle 
caratteristiche del manufatto viste dall’interno dello 
speco, ha interessato la sequenza stratigrafica relativa 
alle ricariche effettuate al momento della costruzione 
dell’acquedotto e delle sue successive sistemazioni. 
Viceversa, ad un’ispezione interna del canale, l’esame 
della struttura ha permesso di rilevare che le spalle 
risultano costruite con elementi lapidei di arenaria 
molto ben sbozzati (fig. 2), mentre risulta assente un 
rivestimento delle pareti interne a tenuta idraulica. 
La copertura, come già noto da fonti bibliografiche 
(in DE FAROLFI 1965, p. 40 si riporta la presenza di 
copertura piana in lastre di pietra nel tratto scoperto 
in via dell’Istria e di copertura a volta con mattoni 
nei segmenti più prossimi al centro urbano), risulta 
realizzata sia in lastre di arenaria (USM 2) sia con 
volta a botte realizzata in mattoni (USM 3). Dove 
la copertura del canale è a volta di mattoncini legati 
con malta grigia fine, è risultato evidente l’intervento 
ottocentesco che determinò il rimaneggiamento della 
successione romana.

Tolte le unità superficiali (US 10-11), sono stati 
messi in luce degli elementi strutturali perpendicolari 
al canale USM 18, USM 5, USM 36, disposti a quote 
diverse in corrispondenza dei cambi di pendenza, 
evidentemente con funzione sostruttiva: si tratta 
cioè di elementi stabilizzanti realizzati a sostegno 
della struttura canalizzata (briglie in corsi a carattere 
torrentizio), costruiti perpendicolarmente ad essa, 
in quei punti dove, a causa di motivi topografici, 
si verificava un cambio di pendenza che aumentava 
l’energia idrica. Analogamente, con la medesima 
funzione statica era stata costruita anche una strut-
tura parallela al canale (USM 6), a sua volta legata a 

* Soprintendenza per i Beni Archeologici del Friuli Venezia 
Giulia.

** Geotest s.a.s., Trieste.
1 Il fabbricato oggetto dell’intervento risulta costruito in 

un arco temporale compreso tra il 1805 e il 1810: sulle mappe 
è denominato Casa Mechia. Subì poi ampliamenti, testimoniati 
da alcune strutture ad arco in seguito murate, che dovevano 
affacciarsi su un cortile interno, fino a raggiungere l’aspetto 
attuale di forma quadrangolare.
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fig. 1 – Modello digitale 
del terreno in formato 
3D della zona di Trieste-
San Dorligo, vista da 
est. È visibile il tracciato 
dell’antico acquedotto 
(da AURIEMMA et alii 
2009, fig. 57).

fig. 2 – Struttura interna dell’acquedotto romano.

USM 5. Quest’ultima delimitava chiaramente due 
successioni stratigrafiche diverse, quella a monte 
suborizzontale, e quella a valle fortemente inclinata 
verso N-W a riempire un dislivello (figg. 3-4). Am-
bedue si articolano in una complessa serie di falde di 
riporto e di ripianamento: dall’analisi del materiale 
archeologico, sono stati riconosciuti due insiemi cro-
nologici ben distinti: il più recente, identificato nelle 
US 7, 12, 16, 28, corrisponde ad un intervento di 
ripristino con riapertura e risistemazione del manu-
fatto, per quanto visto lungo tutta la spalla posta in 
sinistra orografica, forse legato a un maggiore apporto 
in termini di portata, inquadrabile nell’ambito del 

II sec. d.C. Il più antico, riconoscibile nelle US 15 
e 33, data le fasi di impianto, collocabili ancora nei 
decenni iniziali del I sec. d.C.

Nel primo complesso, per quanto concerne la 
ceramica fine, sono attestate la terra sigillata africana 
A (una parete da US 13) e la produzione tarda di 
ES B2, in particolare un fondo piano tipo Hayes 
60, del quale si segnala l’assenza della risega interna 
all’attacco col fondo. Ben attestata anche la ceramica 
comune d’importazione orientale, sia in riferimento 
a quella depurata databile tra gli inizi del II ed il III 
secolo d.C. (si tratta della pentola globulare Knossos 
cooking pot A type 3 (fig. 5/56), della casseruola 
Knossos cooking pot C type 2 (fig. 7/81-89) e dell’olpe 
trilobata Knossos cooking pot D tipo 1), sia ai mortaria 
d’impasto più grossolano, i Knossos frying pans tipo 2, 
presenti a Trieste nel medesimo ambito cronologico 
(MASELLI SCOTTI, DEGRASSI, MIAN 2003). Lo stesso 
è confermato dall’associazione con la casseruola tipo 
Lamboglia 10a (=Atlante I, CVI, 10) di produzione 
africana, caratterizzata dall’orlo rilevato internamen-
te e dalla parete congiunta da un gradino al fondo 
convesso e striato.

Tra le anfore sembrano riconoscibili vari fram-
menti di anforette note come Grado I, votate alla 
commercializzazione del garum nordadriatico (una 
prima classificazione in AURIEMMA 2000; da ultimo 
CARRE, PESAVENTO MATTIOLI, BELOTTI c.s.), la cui 
produzione appare attestata a Trieste nelle sequenze 
di II e III d.C. (DEGRASSI, MAGGI, MIAN c.s.). Tra 
i contenitori africani, un orlo a doppio gradino 



PROVINCIA DI TRIESTE 101

fig. 4 – La sequenza stratigrafica a valle della USM 5.

fig. 3 – La sequenza stratigrafica a monte della USM 5.
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potrebbe invece essere identificato con un’anfora 
tripolitana III (MASELLI SCOTTI, DEGRASSI, MIAN 
2003, tav. XI, 6 e XII, 1). 

Un discorso particolare va accennato per le 
US 16 e 28, strati di ripianamento legati ad un 
rifacimento della spalla sinistra dell’acquedotto ed 
alla costruzione della struttura di briglia USM 5. La 
natura stessa di queste unità giustifica la presenza 
di materiale cronologicamente più antico, riferibile 
ad un deposito primario intaccato e rideposto al 
momento della ristrutturazione. Da US 28 proven-
gono infatti un orlo di coppa Dragendorff 37 di 
produzione gallica, databile in età tardo-neroniana 
(MASELLI SCOTTI, DEGRASSI, MIAN 2003, p. 34-36 
e tav. II, 2; riassume la questione sulle attestazioni 
di questa classe in regione AURIEMMA et alii 2009), 
e una coppa-coperchio di produzione africana (il 
frammento è caratterizzato dall’orlo indifferenziato 
e da una scanalatura sulla parete tipo Ostia II, 302 = 
Atlante I, CIV, 1, prodotto già nel corso del I secolo 
d.C.), associati a frammenti di pareti sottili ad im-
pasto grigio e a frammenti relativi alla produzione di 
sigillata nord-italica augusteo-tiberiana, tra i quali un 
fondo con bollo in cartiglio rettangolare ([---]EN). 
Da US 16 si segnalano frammenti di terra sigillata 
nord-italica, tra i quali un fondo di coppetta emisfe-
rica probabilmente relativa alla forma Dragendorff 
24/25, tipo A, databile tra l’età proto-tiberiana e il 
primo quarto del II secolo d.C.

Viceversa, ad un orizzonte cronologico decisa-
mente più antico e fissabile al massimo nell’ambito 
della prima metà del I secolo d.C. appartengono 
le unità US 15, 33 e 26 con riserva, vista la bassa 
percentuale di materiale restituito. Si riconoscono 
frammenti indistinti relativi alla produzione di pareti 
sottili sabbiate nonché caratterizzate da impasti chiari 
e da un rivestimento arancione bruno mal steso spes-
so associato ad un decoro à la barbotine. Si segnala 
inoltre un orlo frammentario in ceramica grezza 
tipo Pavia di Udine III di tradizione augustea-proto 
tiberiana (Sevegliano romana 2008, pp. 116-117 e p. 
115, CCg 50-54; per Trieste: MASELLI SCOTTI et alii 
2004, p. 120, tav., 115 e MASELLI SCOTTI et alii 2006, 
p. 594, tav. VII, 2-3 e p. 643, tav. V, 5), proveniente 
dal contatto tra US 33 e US 16. 
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Meduno (PN). Scavi archeologici nel castello 

Anna Nicoletta Rigoni*, Tullia Spanghero

Nel corso del mese di dicembre 2007 sono stati 
svolti presso il Castello di Meduno, in località Borgo 
San Martino, i lavori di ripulitura superficiale del 
sito finalizzati anche alla realizzazione del rilievo 
plano-altimetrico dell’area nell’ambito dell’inter-
vento di recupero e valorizzazione ai sensi della L.R. 
08.10.2000, n. 10, Art. 4 e su istanza del Comune 
di Meduno. 

In questa fase preliminare sono state ripulite le 
strutture già visibili e sono state messe in luce piccole 
porzioni di murature in modo da poter creare un 
elaborato il più preciso possibile, che fosse utile ai fini 
della realizzazione di un più ampio progetto futuro 
che contempli lo scavo archeologico affiancato al 
necessario restauro delle strutture murarie (fig. 1). 

Come è noto, il castello di Meduno è ubicato 
su un crinale alla quota di 369 m slm nel territorio 
della pedemontana occidentale. Presso i resti del 
castello vi è la chiesetta di San Martino, posta lungo 
la strada che conduce a ‘Forchia di Meduno’, nel cui 
interno nel 1999 sono state eseguite delle ricerche 
archeologiche che hanno verificato l’esistenza di 
più fasi edilizie, la più antica delle quali risalirebbe 
ad epoca altomedievale (VIII-X secolo). Il sito del 
castello (Medunum castrum) e l’omonima famiglia 
feudale sono citati in un documento del 1136. I suoi 
signori erano originariamente feudatari del Vescovo 
di Concordia il quale, dal 1192, assegna il castello a 
un suo “gastaldo”; successivamente, il luogo diventa 
feudo del Patriarca di Aquileia. Nel 1385 è cinto 
d’assedio dalle truppe di Francesco da Carrara. Nel 
1413 il castello risulta nuovamente di proprietà del 
Vescovo di Concordia e, probabilmente dal XV se-
colo, il luogo è definitivamente abbandonato.

Si fornisce l’elenco delle varie murature sotto-
poste a pulizia, di cui si descrivono le caratteristiche 
essenziali (fig. 2).

USM 100 (fig. 3): struttura muraria avente anda-
mento NE-SW, collocata all’incirca nella zona centro-
occidentale del pianoro; può essere considerata il confine 
tra la proprietà comunale e quella privata. La struttura è 
stata rinvenuta subito al di sotto dello strato di humus, 
definito convenzionalmente US 1. Essa sembra curvare 
verso est nella parte centrale, ma la presenza di molti 
ceppi in questa zona non permette una buona lettura 

della fattura del muro e, anche per questo motivo, le mi-
sure non si possono considerare completamente esatte. 
Nonostante non sia stato possibile mettere in luce le por-
zioni a ridosso del muro di cinta, al quale si presuppone 
sia in appoggio, a causa della presenza sia di ceppaie sia 
della rete parafrane, si è calcolato che la struttura misuri 
circa 15 m ed è stata esposta all’incirca per 13,20 m; lo 
spessore varia tra i 0,50 e i 0,55 m, l’altezza massima è 
di circa 0,32 m; non sembra avere fondazioni. Non pre-
senta filari regolari, è sconnesso e si compone di pietre 
di dimensioni variabili; poche sono le pietre di grandi 
dimensioni (circa 30-40 cm), a volte sovrapposte a pietre 
molto piccole (scaglie litiche). Non è legato con malta, 
anche se è possibile individuarne dei lacerti su alcuni 
elementi strutturali. Il terreno circostante, al di sotto 
di US 1, è composto da sabbia limosa di colore grigio 
ricca di scaglie litiche. I reperti rinvenuti in prossimità 
di USM 100, tutti all’interno dell’humus superficiale, 
si risolvono in pareti di contenitori in ceramica grezza, 
un frammento di ceramica moderna, una moneta da 10 
cent di Vittorio Emanuele datata al 1922, due piccoli 
frammenti in vetro decorato. Questa struttura sembra 
essere abbastanza recente, probabilmente pertinente ai 
divisori degli ortivi a cui era stato adibito il colle dopo 
l’abbandono del castello.

USM 101: muro di cinta collocato sul lato N del 
colle del castello, conservatosi in alzato per circa 3 m 
(questa misura è stata rilevata da N, cioè dalla parte del 
paramento esterno, l’interno si erge per circa un metro 
dal piano di calpestio) e spesso all’incirca 2,30 m; il 
paramento a N è ben visibile nonostante la presenza 
delle reti di sicurezza che si estendono su tutto questo 
versante. La struttura è composta da filari regolari in 
blocchi sbozzati di forma sub-rettangolare in calcare o 
arenaria, per lo più di dimensioni consistenti, ma anche 
più piccoli (l 15-50 cm; h 15-25 cm). Il muro è legato 
con consistenti strati di malta di color grigio chiaro, 
abbastanza compatta, con incluso ghiaino di dimensioni 
massime di un cm. Il paramento interno, dove visibile 
attraverso la rete e la vegetazione, è completamente 
diverso: non si nota la presenza di legante tra i blocchi 
in pietra di forma irregolare, molto più piccoli rispetto 
a quelli che compongono il resto della struttura (dimen-
sioni in media tra 10 e 15 cm) tanto da ipotizzare una 
ricostruzione successiva. Alcune frane verificatesi nella 
parte esterna, più esposta alle intemperie, permettono 
di osservare il sacco interno del muro, costituito da 
pietrame di dimensioni variabili e consistente malta.

* Museo Archeologico del Friuli Occidentale – Castello di 
Torre (Comune di Pordenone).
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fig. 1 – Veduta generale del sito.

fig. 2 – Pianta dello scavo con indicazione delle strutture.

La porzione più a E non è visibile, potrebbe 
essere completamente franata o franata in parte ed 
essere coperta dall’humus; verso W la struttura pro-
segue (denominata USM 102).

USM 102: porzione di USM 101 franata: en-
trambi i paramenti non sono visibili, ma il sacco, in 
luce, sembra simile a quello di USM 101. La frana 

si prolunga per circa 8 m nella parte occidentale del 
colle, nella zona che precede il rilievo a ovest.

USM 103: struttura muraria avente andamento 
SW-NE, visibile solo per un breve tratto (70 cm circa) 
grazie ad una fessurazione creatasi nella zona S-W del 
dosso occidentale, probabilmente in conseguenza 
di un assestamento dello strato di crollo che si deve 
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fig. 3 – L’USM 100.

essere formato in quell’area dopo l’abbandono degli 
edifici. La porzione visibile è composta da blocchi 
sbozzati di forma sub-rettangolare di dimensioni 
medio-grandi e legati con malta, i filari sembrano 
regolari; è possibile inoltre notare che USM 103 viene 
a formare, proprio a ridosso della fessura, un angolo 
acuto con un’altra struttura muraria (USM 104); non 
è stato però possibile accertare i rapporti stratigrafici 
tra le due, anche se di sicuro sono in appoggio.

La morfologia del sito in quest’area e la presenza 
di questo muro ci permettono di ipotizzare la pre-
senza in loco di una torre, probabilmente di forma 
sub-rettangolare.

USM 104: porzione di muro di cinta avente an-
damento curvo nella prima porzione e rettilineo nella 
seconda parte, collocato nella zona W del colle (da N 
a S), di cui segue l’andamento. L’esterno è visibile in 
alzato per almeno 3 m, mentre il paramento interno 
è completamente sepolto, eccezion fatta per la breve 
porzione visibile a ridosso di USM 103 (cfr. supra). Lo 
spessore è misurabile solo presso la fessura, dove risulta 
di 70-80 cm, ma non si esclude uno spessore diverso 
in altri punti dove non è stato possibile individuare 
il margine interno del muro. È composto da blocchi 
sbozzati di dimensioni medio-grandi collocati in filari 

regolari legati con malta consistente. Una frana al-
l’esterno ha messo in luce parte del sacco, che parrebbe 
contenere anche ciottoli fluviali di medie dimensioni, 
ma è incerta l’appartenenza di tali elementi a USM 
104 o a USM 103, poiché la fessura creata dalla frana 
è molto profonda e non è stato possibile, in questa 
fase del lavoro, comprendere con esattezza le relazioni 
stratigrafiche tra queste due strutture murarie. Nella 
zona S il muro poggia su porzioni di roccia affiorante 
e, in alcuni punti, si notano delle irregolarità nei corsi 
in cui non è presente traccia di malta, forse il risultato 
di una ricostruzione o di un restauro d’emergenza.

USM 105: tratto murario collocato tra USM 
104 e lo spalto. È costituito da filari pseudo-regolari 
di blocchi sbozzati privi di legante. Potrebbe essere una 
ricostruzione di USM 104, anche se ne diverge per 
spessore e posizione: sembra iniziare da USM 104, ma è 
molto più arretrato rispetto al percorso di quest’ultimo, 
di cui si è conservata una breve porzione in basso.

USM 106: breve tratto murario avente anda-
mento N-S e composto da filari irregolari di conci 
di dimensioni medie non legati con malta. Appare 
come una struttura contenitiva moderna.

USM 107: muro di cinta sud e di contenimento 
del pianoro sommitale. L’alzato si è conservato per 
un’altezza di circa 2 m e si presenta con filari abbastan-
za regolari composti da blocchi sbozzati di dimensioni 
medio-grandi (sono presenti anche blocchi rettangolari 
allungati di dimensioni di circa 80×20 cm) legati con 
malta, poco conservata, di colore biancastro con inclusi 
di ghiaia di piccole dimensioni. Sul pianoro sommitale 
è stato individuato in alcuni punti il margine inter-
no del muro, per cui è stato possibile calcolare uno 
spessore intorno a 1,30 m. Alcuni tratti di USM 107 
sono rifatti a secco in modo alquanto irregolare e brevi 
porzioni poggiano su roccia affiorante in superficie, 
inoltre alcuni punti risultano franati. Non sappiamo 
se sia la continuazione di USM 104.

USM 108: struttura muraria avente andamento 
NE-SW costruita lungo il lato S/E del pianoro, sembre-
rebbe a ridosso di USM 107, almeno per il tratto inizia-
le (a W). Il muro continua fino alla parte più orientale 
del colle (messo in luce in più punti), ma non è ancora 
chiaro se anche USM 107 prosegue fino a quel punto 
o se si ferma prima. Lo spessore sembra variare da 0,60 
a 1,40 m. La struttura è composta da filari regolari di 
conci sbozzati di diverse dimensioni (20×12 cm; 10×10 
cm) legati con malta di colore biancastro con inclusi 
piccolissimi frammenti di laterizi e ghiaino. La porzione 
orientale è quella meglio conservata in alzato, dove si 
nota un rifacimento successivo in blocchi rettangolari 
di dimensioni medio-grandi che sembra simile al para-
mento del grande torrione circolare che gli si appoggia 
(USM 111); presso l’angolo che si viene a formare tra 
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queste due strutture è presente una mensola in pietra 
certamente in fase col rifacimento di USM 108. La 
presenza di questa mensola fa pensare che USM 111 
sia ancora posteriore a questa fase di USM 108.

USM 109: struttura muraria in appoggio a 
USM 108 avente andamento NW-SE ma abbastanza 
irregolare. Composta da pietrame sbozzato di dimen-
sioni variabili non allineato in filari regolari e privo 
di legante. È ben conservato in alzato (circa 0,90 m 
dal piano di calpestio), ma il margine W, al di sotto 
dell’humus, sembra completamente scassato o in 
crollo; in questa zona però si sono rinvenuti alcuni 
frammenti di ceramica grezza e di ceramica graffita.

USM 110: lacerto di struttura muraria avente 
andamento NW-SE; lo spessore non è stato rilevato, 
il paramento visibile è formato da pochi blocchetti di 
forma sub-rettangolare non organizzati in filari regolari 
e non allettati con malta. Sembra essere stata costruita 
per fermare il terreno a E in tempi moderni.

USM 111: struttura muraria di forma circolare 
collocata nella zona più orientale del colle, visibile in 
alzato almeno per un quarto della circonferenza. È 
composto da filari regolari di blocchi di forma ret-
tangolare medio-grandi, legati con malta biancastra 
molto tenace; presenta una risega larga 6-10 cm a circa 
60 cm dal piano di calpestio. Si appoggia a USM 108, 
non sono noti i rapporti con USM 101. Lo spessore 
del muro è di almeno 1,20 m, il diametro interno alla 
struttura, calcolato sulla base del rilievo è di circa 7 
m. Questo calcolo è stato possibile grazie all’utilizzo 
di particolari software durante l’elaborazione del ri-
lievo, i quali hanno permesso di ipotizzare, sulla base 
della morfologia del colle, la possibilità che la torre 
disegnasse effettivamente un cerchio. Se così fosse, 
sembrerebbe essere attraversata nella parte centrale da 
USM 108, poiché una porzione di questa struttura 
è stata rinvenuta a E di USM 111, nella zona che 
dovrebbe corrispondere al centro del torrione. 

USM 112: struttura costruita a secco, più simile 
ad un accumulo di pietrame di diverse dimensioni, 
nonostante la presenza di paramenti sui lati E ed W 
(gli altri due lati sono irregolari e paiono in crollo).

USM 113: lacerto di muro in blocchi di pietra 
sbozzata non sistemati in filari regolari e privi di malta, 
ha forma curvilinea. Potrebbe ripercorrere l’andamento 
dello spalto più a sud ed essere quindi un proseguimento 
di USM 114, oppure essere un muro moderno costruito 
per contenere la frana di USM 104-105 (USM 113 è 
all’incirca sotto la parte franata di USM 104-105).

USM 114: struttura muraria di contenimento del-
lo spalto sud; non è stato possibile rilevarne lo spessore 
a causa della notevole presenza di ceppi d’albero lungo 
tutto il perimetro sommitale dello spalto, ma dal fossato 
è ben visibile l’alzato che si è conservato in alcuni punti 

anche per un’altezza di 3 m. La porzione più occidentale 
è franata, come anche parte di quella orientale, e sono 
ancora da valutare le relazioni con USM 113, USM 
104 e USM 107. Il muro è composto da filari regolari 
di pietre sbozzate di forma sub rettangolare legate con 
malta poco conservata; nella porzione in alto del muro 
i blocchi sono di dimensioni medie (19-25 cm×10-15 
cm circa), mentre nella parte inferiore gli elementi 
hanno misure più consistenti (50×30 cm circa) e pog-
giano direttamente su massi di roccia naturale. La parte 
orientale della struttura è quasi completamente coperta 
dal riempimento del fossato, probabilmente colmato 
per creare un accesso al colle. Osservandola dall’alto, la 
struttura forma una linea spezzata.

USM 115: tratto murario con andamento 
curvilineo, lungo circa 2,90 m, collocato tra due por-
zioni di USM 114; i filari sono abbastanza regolari, 
composti da pietre sbozzate di medie dimensioni che 
non sembrano allettate con malta. I suoi due margini 
sono verticali e pare che USM 114, su cui appoggia, 
termini da entrambi i lati con limiti ben definiti. 
Sembra essere un tamponamento di un’apertura, ma 
per il momento è solo una congettura.

USM 116: tratto murario con andamento 
SE/NW collocato a W di USM 112, quasi come se 
fosse un proseguimento del paramento N di UCF 
2. Costruito a secco con pietre squadrate della di-
mensione di qualche decimetro e di forma allungata, 
molto probabilmente di riuso. Parrebbe essere una 
struttura divisoria, forse tarda.

USM 117: tratto murario esposto per meno 
di un metro, avente andamento E-W leggermente 
curvilineo; è collocato sullo spalto S, nello spazio che 
intercorre tra USM 108 e USM 114. È stato costruito 
a secco, privo di filari regolari, con conci di piccole 
e medie dimensioni. Sembrerebbe proseguire verso 
USM 118, ma non sono noti i rapporti tra i due.

USM 118: Struttura muraria con andamento 
NW/SE, in appoggio su USM 107; è stato costruito 
a secco, privo di filari regolari, con qualche laterizio 
misto ai conci lapidei; se ne è conservata solo la 
porzione a N, mentre quella più a S sembra essere 
franata con una porzione di USM 114. Da valutare 
la possibilità che sia una costruzione moderna di 
contenimento del terreno.

USM 119: tratto murario pertinente alle 
strutture di rinforzo relative al fossato difensivo; è 
collocato lungo il margine S del fossato, costruito 
in conci di medie dimensioni legati con malta. Nel 
corso di questa campagna di pulizia preliminare è 
stato possibile individuare e mettere in luce diverse 
strutture murarie: le relazioni stratigrafiche tra di esse 
saranno oggetto di indagine nella prossima campagna 
di interventi programmata per l’autunno 2008. 



Remanzacco (UD). La campagna di scavo del 2007 nella Chiesa di San Martino

Sandro Colussa, Luciana Travan*, Paola Saccheri*, Daniele Bagatto*, Giorgia Gregoraci* 

Si è svolta nei mesi di luglio e agosto 2007 
l’ottava campagna di scavo presso i resti della chie-
setta rurale intitolata a San Martino, nel comune di 
Remanzacco (bibliografia delle campagne precedenti 
in COLUSSA, MARCHESE 2006). I lavori hanno inte-
ressato il settore a nord del muro settentrionale, in cui 
era stata individuata un’area cimiteriale. Nel corso dei 
lavori sono state scavate altre cinque sepolture (Tom-
be 15-19), tutte orientate in direzione ovest-est, con 
il cranio dell’inumato disposto ad ovest (fig. 1).

Si è così raggiunto il numero complessivo di 
20 inumazioni, di cui una doppia (Tomba 4), ed 
una con un cranio ed una clavicola deposte a fianco 

* Università degli Studi di Udine, Facoltà di Medicina e 
Chirurgia, Dipartimento di Ricerche Mediche e Morfologiche 
– Sezione di Anatomia Umana.

fig. 1 – Pianta schematica 
dello scavo.

dell’inumata (Tomba 5). Solo una sepoltura è stata 
rinvenuta nel sedime sul lato meridionale dell’edifi-
cio di culto. Segue una sommaria descrizione delle 
tombe, tutte in fossa terragne.
Tomba 15. Vi era deposto un individuo di sesso fem-
minile, di età compresa tra i 22 e i 25 anni ed altezza 
di cm 154,9. Sul lato destro dell’inumata, all’altezza 
del cranio, era stata collocata un’olla incompleta in 
ceramica grezza (fig. 2).
Tomba 16. Conteneva una donna di età compresa tra 
i 25 e i 27 anni e altezza di 168 cm. Sul lato sinistro 
del petto si è rinvenuta una fusaiola in ceramica.
Tomba 17. Vi era deposto un individuo di sesso 
maschile, di età maggiore a 65 anni ed altezza di 
174 cm. Sulla parete della fossa sopra il cranio è stata 
rinvenuta un’olla incompleta con marchio stampi-
gliato sul fondo.
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fig. 2 – La Tomba 15.

fig. 3 – Il pettine rinvenuto all’interno della Tomba 18.

Tomba 18. Apparteneva ad un individuo proba-
bilmente di sesso femminile, di età compresa tra i 
6 e i 10 anni. All’interno della fossa, gravemente 
frammentato, era stato deposto un pettine in osso a 
due file di denti (fig. 3).
Tomba 19. Conteneva un individuo di sesso fem-
minile ed età di circa 17-18 anni. Sotto il braccio 
sinistro, all’altezza del gomito, si è rinvenuto un 
coltello in ferro.

Ai due vasi deposti nelle tombe si aggiungono 
anche una pentola ed un catino rinvenuti nell’ultima 
campagna di scavo all’interno delle tombe 7 e 11 
(che, come elemento di corredo, conteneva anche 
un coltello in ferro); tutti i vasi erano incompleti, 
ma non frammentati, come se fossero stati collocati 
dopo essere stati spezzati ritualmente. Questa pratica 
funeraria è attestata, per limitarci a confronti vicini 
geograficamente, nella tomba 17a della necropoli 
altomedievale di Belvedere a San Pietro al Natisone, 
datata al VI-VII sec. d.C. (BORZACCONI 2007, p. 

282) e in due sepolture della necropoli Gallo a 
Cividale (indagate nel febbraio del 2008 da Angela 
Borzacconi e presentate dalla stessa in occasione della 
Settimana della Cultura; direzione scientifica di Sere-
na Vitri, della Soprintendenza per i Beni Archeologici 
del Friuli Venezia Giulia); i corredi delle ricche tombe 
longobarde della stessa necropoli scoperte negli anni 
1949-1951 sono stati datati alla seconda metà del VI 
secolo (AHUMADA SILVA 1998, p. 148).

La presenza del pettine in osso e del peso da 
telaio, tipici delle sepolture altomedievali, anche se 
non databili con precisione, confermano che l’area 
sepolcrale della chiesa di San Martino fu utilizzata a 
partire da questo ambito cronologico.

Il luogo di culto assume quindi una notevole im-
portanza sotto numerosi aspetti. Da un lato amplia il 
quadro dei rinvenimenti altomedievali del comune di 
Remanzacco, aggiungendosi ad una tomba di una don-
na longobarda di fine VI-inizio VII secolo (GIOVANNINI 
2002), al riutilizzo per una sepoltura altomedievale di 
un tumulo dell’antica età del bronzo (VITRI 1981; VITRI 
1982) e a due frammenti di terrecotte architettoniche, 
di provenienza incerta, ma probabilmente appartenute 
alla chiesa di San Martino, che sembrano databili al-
l’VIII-IX secolo. La chiesa inoltre aggiunge un nuovo 
tassello alla conoscenza della precocità della diffusione 
del culto di San Martino (PERŠIČ 2006, pp. 42 s.), 
particolarmente capillare in Friuli in Venezia Giulia 
(VENUTI 1995). Infine, lo studio antropologico dei resti 
umani apporterà ulteriori dati relativi al popolamento 
dell’agro forogiuliese in età altomedievale.

S.C.
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Le sepolture

Tutti i resti ossei rinvenuti negli scavi della chie-
sa di San Martino sono stati oggetto di uno studio 
antropologico e paleopatologico, condotto presso il 
laboratorio di Osteologia della Sezione di Anatomia 
Umana dell’Università di Udine. Come è noto, queste 
indagini si prefiggono di determinare il profilo biolo-
gico (età, sesso, statura, razza) e di analizzare caratteri 
quali indicatori di stress, di occupazioni e malattie sia 
nel singolo scheletro in modo da poter ricostruire per 
quanto possibile la vita di ciascun individuo, sia in 
termini complessivi, per giungere alla definizione del-
l’andamento demografico, dello stato di salute e della 
qualità della vita della comunità oggetto di studio. 

Profilo biologico

Per la determinazione dell’età di morte nei suba-
dulti si sono valutati lo stato di eruzione e sviluppo 
dentario e il grado di fusione delle epifisi e di altri di-
stretti ossei; negli adulti l’età è stata stabilita sulla base 
dell’entità dell’usura dentaria, delle modificazioni della 
superficie auricolare dell’ileo, della sinfisi pubica, della 
fusione delle suture craniche e del rilievo di eventuali 
lesioni degenerative (MCKERN, STEWART 1957; GIL-
BERT, MCKERN 1973; BROTHWELL 1981; LOVEJOY et 
alii 1985; BASS 1987; BUIKSTRA, UBELAKER 1994).

La diagnosi di sesso negli adulti è stata posta 
in base alle caratteristiche morfologiche di bacino e 
cranio, in base alle dimensioni della testa del femore 
e dell’omero e allo sviluppo della muscolatura (BLACK 
1978; DI BENNARDO, TAYLOR 1979; BUIKSTRA, 
UBELAKER 1994); nei subadulti si sono valutate 
la morfologia della mandibola e dell’anca (SCHU-
TKOWSKI 1993; LOTH, HENNEBERG 2001)1. 

Il gruppo studiato è formato da 14 adulti (7 di 
sesso maschile e 7 di sesso femminile) e 7 subadulti 
(3 di sesso femminile, 2 di sesso maschile e 2 di sesso 
indeterminato). 

Va precisato che in uno degli adulti la determina-
zione del sesso è considerata probabile ma non certa a 
causa del cattivo stato di conservazione dei resti e della 
mancanza di alcuni distretti scheletrici. La distribuzio-
ne per sesso e per età è riportata nei grafici 1 e 2.

Per determinare la statura si sono applicate le 
formule di regressione di Trotter e Gleser per gli in-

1 Si considerano subadulti i soggetti sotto i 20 anni, in cui 
l’accrescimento scheletrico non è ancora completato (BUIKSTRA, 
UBELAKER 1994). Nei subadulti più giovani la determinazione 
del sesso fornisce risultati meno attendibili, dato che la differen-
ziazione in senso maschile e femminile dello scheletro si manifesta 
in modo completo solo dopo la pubertà; prima di tale epoca il 
grado di precisione si aggira attorno al 70%.

grafico 1 – Distribuzione per sesso.

grafico 2 – Distribuzione per classi di età.

dividui bianchi, utilizzando la lunghezza delle ossa 
lunghe degli arti (riportate in STEWARD 1979).

Va sottolineato che sebbene le condizioni dei resti 
non siano buone l’attenzione e la cura nel recupero ha 
consentito di valutare la statura in quasi tutti i soggetti in 
cui l’accrescimento delle ossa lunghe era completato.

Risultati

Anche se il rapporto tra numero di individui 
maschi e numero di femmine (sex ratio) è vicino 
all’unita (0,9), indicando quindi una distribuzione 
omogenea tra i due sessi, il numero complessivo delle 
sepolture è ancora troppo basso per essere realmente 
rappresentativo. Inoltre, il numero dei bambini è 
certamente sbilanciato verso il basso: data la grande 
mortalità infantile nelle epoche passate, si ritiene che 
un campione che possa fornire dati realmente signi-
ficativi dal punto di vista statistico debba includere 
un maggior numero di subadulti2.

2 Il problema della rappresentatività è molto frequente negli 
studi su resti scheletrici antichi in cui, evidentemente, il campione 
non viene selezionato in modo tale da essere adeguato per numero 
e composizione allo studio che si vuole fare, ma è semplicemente 
rappresentato da quello che viene scavato e, talora, si tratta di resti 
incompleti o in cattivo stato di conservazione. Anche gli studi su 
piccoli gruppi sono però importantissimi, non solo perché co-
munque forniscono dati, seppure incompleti o parziali, ma anche 
perché assieme ad analoghi dati provenienti dallo studio di gruppi 
coevi, sia di aree geografiche vicine che lontane, contribuiscono a 
tratteggiare il quadro complessivo di vita dell’epoca.
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L’età di morte si differenzia nei maschi e nelle 
femmine: in queste ultime, infatti, le fasce di età in 
cui si è verificato il massimo numero di decessi (16-
20 e 21-35) corrispondono all’epoca riproduttiva e 
potrebbero essere collegate direttamente o indiret-
tamente a gravidanze, parti e ai protratti periodi di 
allattamento. Nei maschi le età di morte sono distri-
buite in maniera più omogenea, con l’eccezione della 
fascia tra 16 e 20 anni; vale la pena di sottolineare 
come nelle classi di età più avanzate predominino 
i soggetti di sesso maschile. Come già detto, sono 
certamente sottorappresentati i bambini che, come 
evidenziato in numerosi studi, morivano numerosi 
sia nel periodo immediatamente successivo alla nasci-
ta, sia in concomitanza dello svezzamento, evento che 
li esponeva ad un maggior rischio di malattie e deficit 
nutrizionali. Se la curva relativa alla mortalità che si 
evidenzia nel campione fin qui esaminato dovesse 
essere confermata dall’esame di altri eventuali resti 
scheletrici, i dati sarebbero in linea con quelli ottenuti 
da altre necropoli di epoca medievale3.

La statura media stimata è risultata circa 176 cm 
per gli uomini (misurata su 6 individui, range 171-
182 cm) ed è appena superiore ai valori riscontrati 
negli scheletri maschili di epoca medievale ritrovati 
a San Pietro al Natisone e nelle sacrestie del duomo 
di Cividale (BORZACCONI et alii 2003; TRAVAN, 
SACCHERI 2006); da un confronto con altri gruppi 
medievali italiani (dati riportati in BARBIERA, DALLA 
ZUANNA 2007), nonché con i dati ottenuti dallo 
studio dei resti cividalesi di S. Stefano “in Pertica” 
(CORRAIN, CAPITANIO 1990) emerge che si tratta di 
valori decisamente superiori alla media. 

Un dato analogo deriva dalla valutazione della 
statura nelle donne: il valore medio per le donne di 
San Martino di Remanzacco (misure effettuate su 8 

individui, range 154,9-169,7) è infatti 162 cm, in 
linea con i dati relativi agli scheletri ritrovati a San 
Pietro al Natisone e a Romans d’Isonzo (TRAVAN, 
SACCHERI 2006; BARBIERA 2005), ma più alta ri-
spetto ad altri gruppi medievali italiani (CORRAIN, 
CAPITANIO 1990; BARBIERA, DALLA ZUANNA 2007). 
Questi dati ci permettono di osservare che, se da un 
lato la popolazione friulana sembra “geneticamente 
favorita” per quel che riguarda la statura, dall’altro 
che le condizioni nutrizionali devono essere state 
relativamente adeguate nei periodi storici nei quali 
hanno vissuto gli scheletri esaminati: perché il poten-
ziale genetico si possa esprimere è infatti necessaria 
una alimentazione idonea sia dal punto di vista 
quantitativo che qualitativo. Ciò è stato evidenziato 
con estrema chiarezza in numerosi studi che hanno 
altresì dimostrato che i bambini con un ritardo 
dell’accrescimento tendono ad essere adulti di bassa 
statura. Va comunque sottolineato che anche nel caso 
di S. Pietro al Natisone e del duomo di Cividale si 
trattava di campioni numericamente ridotti.

Lo sviluppo della muscolatura, che si deduce 
dalle caratteristiche delle aree ossee in cui si inse-
riscono i singoli muscoli, risulta particolarmente 
buono nei maschi sia a livello degli arti superiori 
che inferiori ad indicare un livello globale di attività 
elevato, anche se la frammentazione e il cattivo stato 
di conservazione dei resti non consentono una valu-
tazione completa. 

È anche interessante il rilievo di ernie di Schmorl 
in 5 maschi; si tratta di particolari ernie alla cui 
formazione concorrono anche gli eccessivi sforzi sop-
portati dalla colonna vertebrale e che possono quindi 
suggerire un impegno fisico importante (CAPASSO, 
KENNEDY KAR, WILCZAC 1999) (fig. 4).

Per quel che riguarda gli indicatori di stress, 
linee di ipoplasia dello smalto (fig. 5) sono presenti 
in circa un terzo del campione; come accennato, si 
tratta di un segno aspecifico che viene considerato 
un buon indicatore delle condizioni di accrescimento 
del singolo individuo ma anche del livello generale di 
stress della comunità (LARSEN 2003). Cribra orbitalia 
(piccoli fori che si formano a livello del tetto delle 
cavità orbitarie in casi di carenza di ferro o anemie) 
si sono riscontrati soltanto in un maschio adulto. 

Tra le patologie a carico dell’apparato mastica-
torio, nel complesso molto frequenti, si segnalano 
carie (che interessano il 63% degli individui), ascessi, 
tartaro e perdite dentarie (fig. 6).

A carico dello scheletro postcraniale sono risul-
tate frequenti le alterazioni di tipo artrosico, in par-
ticolare a carico della colonna vertebrale, ma anche a 
livello di spalla, anca, ginocchio e delle articolazioni 
sternoclavicolari.

3 Durante l’epoca medievale la durata dell’allattamento 
era verosimilmente maggiore di quanto si verifichi oggi (2-3 
anni); dati indiretti a supporto sono forniti proprio dagli studi 
antropologici che sono in grado di mettere in evidenza carenze 
nutrizionali o malattie sofferte durante lo sviluppo intrauterino 
e nei primi anni di vita. Quest’epoca corrisponde, infatti, al 
periodo di formazione dello smalto dei denti, la cui crescita 
viene rallentata se le condizioni nutrizionali e di salute non 
sono adeguate, portando alla formazione di uno o più solchi 
orizzontali paralleli (linee di ipoplasia dello smalto), ben visibili 
su incisivi e canini. La posizione delle linee, che possono essere 
singole o multiple, consente anche di stabilire con una discreta 
approssimazione che età avesse il bambino all’epoca della loro 
formazione. Numerosi ricercatori hanno osservato che l’inciden-
za delle linee di ipoplasia dello smalto è elevata nelle fasi tardive 
dell’allattamento, in relazione a bisogni nutrizionali non più 
soddisfatti completamente dal latte materno, e in corrispon-
denza del periodo dello svezzamento, in cui i bambini sono più 
colpiti da disturbi gastrointestinali a causa della mancanza degli 
anticorpi materni in precedenza trasmessi con il latte.
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fig. 4 – La freccia indica una ernia di Schmorl, caratterizzata 
dallo “sfondamento” della superficie ossea della vertebra.

fig. 5 – Linee di ipoplasia dello smalto in alcuni denti.

fig. 6 – In alto: carie destruenti in alcuni denti isolati di 
cui residuano quasi solo le radici. In basso: mandibola di 
un individuo di sesso femminile, età 50-60 anni. Perdite 
dentarie e usura dei denti residui.

Sono state anche evidenziate alcune patologie 
traumatiche; due maschi adulti presentano rispet-
tivamente la parziale fusione di due ossa del piede, 
l’astragalo e lo scafoide, e la fusione di II e III falange 
del secondo dito del piede sinistro, probabili conse-
guenze di pregresse fratture; in una femmina adulta 
tibia e perone si presentano ingrossati, ma lo stato di 
conservazione dei resti non rende certa la diagnosi, 
anche se è possibile immaginare una frattura premor-
tale o una periostite come cause probabili.

In conclusione e tenendo presente la ridotta 
numerosità del gruppo studiato, le caratteristiche 
dei resti scheletrici fin qui esaminati, caratterizzati 
da statura elevata e ridotta percentuale di indicatori 
di stress, quali cribra e linee di ipoplasia dello smalto, 
ma nel contempo con impronte muscolari marcate, 
ernie di Schmorl e carie nella gran parte dei soggetti, 
sono indicatori coerenti di una comunità con note-
vole impegno fisico ma con risorse alimentari ade-
guate dal punto di vista quantitativo e qualitativo e 
un’alimentazione probabilmente ricca di carboidrati, 
corresponsabili dell’alta incidenza di carie. 

La più elevata mortalità femminile in epoca 
riproduttiva si accorda con i dati dell’epoca nelle 
varie necropoli, mentre la percentuale di bambini è 

fig. 7 – A sinistra la Tomba 1; a destra, particolare della 
mandibola dell’inumato della Tomba 1.
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certamente ancora troppo bassa e non rappresentativa 
della situazione reale. 

Da ultimo, si conferma anche dopo quest’ultima 
campagna l’anomala situazione di S1, unico indivi-
duo (sesso maschile, età compresa tra 25 e 35 anni) 
deposto lungo il lato sud della chiesa, con le mani 
e i piedi legati ed un sasso all’interno della bocca 
(fig. 7). L’esame dei resti non ha fornito alcun dato 
che possa avvalorare l’ipotesi di una morte violenta, 
dal momento che non si sono evidenziate alterazioni 
a livello osseo attribuibili a lesioni da coltello o da 
altre armi, anche se non possono ovviamente essere 
escluse o confermate azioni violente ma che non ab-
biano leso lo scheletro. Per quel che riguarda la pietra, 
questa sembra essere stata deposta intenzionalmente 
dietro la mandibola dell’uomo. 

Un quadro simile è stato descritto in un indivi-
duo rinvenuto nella pieve di Cesclans (PIUZZI 1998). 
Una possibile spiegazione si rifà all’utilizzo di pratiche 
volte ad esorcizzare il rischio che il defunto si conver-
tisse in un “revenant”, un morto che ritorna; a tale 
proposito è molto interessante quanto osservato da 
C. Cavallari4 (CAVALLARI 2003), che giunge a questa 
ipotesi studiando alcuni individui del VI secolo tra 
i quali si trova un individuo con i polsi legati (cfr. 
anche BARBER 1988)5. 

L.T., P.S., D.B., G.G.
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Ruda (UD). Località Fredda di Perteole. Campagna di scavo 2007

Cristiano Tiussi

La seconda campagna di scavo (24 agosto-25 set-
tembre 2007) in località Fredda di Perteole, in comu-
ne di Ruda, ha fatto seguito ai primi saggi effettuati 
nel 2006 (cfr. TIUSSI 2006) (fig. 1). L’ampliamento 
del saggio 2 del 2006 ha consentito di esporre una 
porzione più ampia dei piani di calpestio in ghiaia già 
messi in luce in precedenza (US 36 e US 39), separati 
dalla condotta USM 34-35. Di quest’ultima sono 
stati individuati ulteriori resti, sebbene pesantemente 
spogliati in epoca post-antica. La sua prosecuzione 
verso nord-est, oltre il tratto realizzato in mattoni 
e conglomerato cementizio, era costituita da due 
massicci elementi in calcare di Aurisina con sezione 
a U (USM 54), ricavati da singoli blocchi e collegati 
con colature di piombo, in parte conservatesi (fig. 
2). Entrambi gli elementi sono apparsi anch’essi 
fortemente compromessi dall’azione di spogliazione, 

fig. 1 – Panoramica del terreno in cui sono in corso gli scavi archeologici. In alto le trincee della prima guerra mondiale.

ma di uno di essi si conservava l’altezza originaria, 
pari a 0,7 m.

L’indagine in estensione dei piani in ghiaia (US 
36 e US 39) ha permesso di confermare la loro data-
zione all’età romana (fig. 3). Nel corpo ghiaioso che li 
costituisce sono state recuperate alcune monete, che 
coprono un arco cronologico compreso tra l’inizio 
del I sec. a.C. e il pieno IV sec. d.C. e forniscono 
pertanto elementi importanti per stabilire la durata 
di utilizzo dei medesimi. Mentre del piano US 39 
non si è potuto ancora evidenziare la reale estensione 
verso sud-ovest, per US 36, invece, è stato raggiunto 
a nord un limite, costituito da un taglio (US -57), di 
forma pressappoco quadrangolare, con i lati lunghi 
paralleli alla conduttura USM 34-54. È plausibile 
che proprio in uno dei due piani inghiaiati, e più 
probabilmente in US 39, si debba riconoscere la 
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1 I risultati dell’analisi, affidati al laboratorio di Heidelberg, 
non sono ancora noti.

fig. 4 – Fibula del tipo Demetz Isontino I, da raccolta di superficie. 

fig. 2 – Particolare dei due elementi in pietra calcarea 
della condotta.

fig. 3 – I piani di calpestio in ghiaia (US 39 e US 36) e, 
al centro, la condotta.

strada che collegava Aquileia con Forum Iulii, riper-
corsa dal lungo rettifilo della moderna carrozzabile 
tra loc. Fredda-Scodovacca-Terzo d’Aquileia (cfr. 
FURLAN 1988). 

Nell’ambito del saggio 2, US 39 era ridotto 
generalmente ad una sottile stesura di ghiaia, al di 
sopra delle sabbie di origine alluvionale. Tuttavia, il 
riporto ghiaioso si approfondiva decisamente pro-
cedendo verso nord, come è risultato da un saggio 
effettuato a ridosso del margine occidentale dello 
scavo. È probabile che in questo punto esistesse una 
depressione, forse corrispondente ad una polla di 
acqua di risorgiva, o ad un canale, preesistente alla 
sistemazione del piano di calpestio in ghiaia (US 
39). L’interfaccia dei livelli sabbiosi naturali (US 38) 
segnava, in effetti, un netto dislivello, alla cui base è 
stato messo in luce uno strato limo-sabbioso nerastro, 

ricco di resti vegetali (US 83). In questo strato risul-
tavano conficcati alcuni pali lignei (diam. 0,2-0,3 m), 
con l’estremità appuntita, uno dei quali (US 79) è 
stato prelevato per effettuare l’analisi radiometrica1. 

A nord-est di US 36, sul fondo del taglio US 
-57 sono stati evidenziati i resti in fondazione di 
una struttura di forma quadrangolare (USM 86), 
di cui si è potuto solamente iniziare l’indagine: essa 
prosegue senza dubbio verso nord, oltre il limite dello 
scavo. Da sottolineare che nel livello di distruzione 
e/o abbandono che riempie la fossa (US 84) è stato 
recuperato un centinaio di monete, attribuibili, nel 
caso dei pochi esemplari al momento analizzati, alla 
seconda metà del IV secolo.
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Due saggi di scavo (saggi 3 e 4) sono stati rea-
lizzati all’estremità nord-orientale della p.c. 202-1, 
quasi in corrispondenza del tracciato delle trincee 
della prima guerra mondiale. 

Si è potuto verificare, in questo modo, la prose-
cuzione, a circa 150 m di distanza dal saggio 2, della 
conduttura, perfettamente allineata con i resti messi 
in luce nel saggio 2. In questo caso, le evidenze erano 
limitate al piano di fondo, in mattoni sesquipedali 
su due filari sovrapposti (USM 309), e in parte della 
spalletta occidentale (USM 311), costruita con pie-
trame calcareo in malta di calce, in maniera del tutto 
analoga a USM 34 del saggio 2.

Sono stati messi in evidenza, inoltre, i limiti 
della fossa di spogliazione che interessò la struttura 
(US -308) e il riempimento in materiale organico 
che si depositò all’interno del sedime della mede-
sima (305). Si sono rinvenute tracce di un piano 
di calpestio costituito da un sottile livello di ghiaia 
(US 306) a est delle strutture, al di sopra dei livelli 
sabbiosi naturali (US 307), probabilmente affine a 
quelli messi in luce nel saggio 2.

La conduttura sembra troncata dall’attuale rog-
gia La Fredda, la cui origine sarebbe da far risalire 
pertanto a epoca post-antica, e deve proseguire verso 
nord-est in direzione di Perteole e Aiello del Friuli. 

Da notare che nel corso della ricognizione lungo 
l’argine della Fredda sono stati recuperati una fibula 
tipo Demetz Isontino I (fig. 4) (cfr. Fibule antiche 
2008, nn. 105-106: età augustea) e un laterizio con il 
bollo M. VARI MV[N], non troppo diffuso in Friuli 
Venezia Giulia (cfr. GOMEZEL 1996, pp. 41, 44, 83, 
datato al I sec. d.C. avanzato).

Alle indagini, dirette dallo scrivente, hanno dato il 
loro prezioso contributo i volontari del gruppo “Natiso 
cum Turro”, guidati dal presidente Gianluca Comar.
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Aquileia (UD). Lo scavo del Dipartimento di Scienze dell’Antichità dell’Università 
di Trieste: via Gemina

Federica Fontana*, Emanuela Murgia

Lo scavo

Dal 2005 è oggetto di indagine archeologica 
ad Aquileia l’area demaniale (particelle catastali 
424/6, 18-19, 23-27 e 425/1, 3, 5-6, 14-16), che 
la Soprintendenza per i Beni Archeologici del Friuli 
Venezia Giulia ha assegnato all’Università di Trieste 
(da ultimo FONTANA 2006a, pp. 144-147). Preme, 
innanzitutto, ricordare che lo scavo del Diparti-
mento di Scienze dell’Antichità costituisce tirocinio 
obbligatorio per gli studenti iscritti al Corso di 
Laurea in Scienze dei Beni culturali e al Corso di 
Laurea Specialistica in Archeologia, nonché per gli 
specializzandi della Scuola di Specializzazione in Ar-
cheologia dell’Università di Trieste. Le finalità dello 
scavo sono state, dunque, in primis la formazione e 
la professionalizzazione di giovani archeologi ai vari 
livelli del percorso universitario.

Le campagne 2005-2006 avevano già permesso 
di individuare parti di un importante complesso 
residenziale, che si inserisce tra i più interessanti 
contesti di natura abitativa dell’Italia settentrionale, 
il cui studio consentirà, da un lato, di arricchire il 
quadro conoscitivo generale sulle domus nella città 
alto adriatica, dall’altro potrà costituire un preciso 
e valido modello di riferimento per i futuri studi 
sull’edilizia privata in età tardoantica. Le potenzialità 
documentarie del contesto aquileiese si sono rivelate, 
infatti, decisamente elevate, tanto per la quantità e 
la qualità dei materiali rinvenuti, quanto per l’accu-
ratezza dell’intervento attuato fin dalle prime fasi di 
scavo, con sistematici consolidamenti e restauri in 
corso d’opera, oltre che con capillare documentazione 
e registrazione dei dati.

Nello specifico, lo scopo degli interventi degli 
anni passati è stato quello di ricostruire, fin dove 
possibile, l’ampiezza e l’articolazione complessiva 
della domus tardoantica, di cui nel 2005 era stata 
messa in luce solo una parte, probabilmente quel-
la riferibile agli ambienti privati del proprietario, 
raccolta attorno ad un piccolo peristilio (FONTANA 
2006b, pp. 25-38; FONTANA 2007, pp. 77-88). Nella 
campagna 2006, la scoperta dell’ultimo tratto dei 
mosaici affacciati su detto portico aveva consentito di 

collegare questo settore al pavimento cosiddetto del 
“Tappeto fiorito” e di prospettare, quindi, l’esistenza 
di una vistosa dimora, probabilmente di proprietà 
di funzionari imperiali o di notabili locali; l’area del 
triclinio cosiddetto del Tappeto fiorito, già messo 
in luce da L. Bertacchi nel giardino dell’adiacente 
caserma dei Carabinieri (BERTACCHI 1964, p. 262, 
n. 12; BERTACCHI 1980, pp. 163-164; VERZÁR-BASS, 
MIAN 2003, p. 88; RINALDI 2005, pp. 391-418, con 
bibl. prec.), costituirebbe, con molta probabilità, 
l’area di rappresentanza di tale residenza. 

Il primo obiettivo delle indagini del 2007 è stato, 
dunque, quello di individuare la presenza di altri am-
bienti della domus tardoantica, al fine di delinearne 
sempre più puntualmente la planimetria generale, di 
comprendere la tipologia e la funzione delle stanze, 
di individuare i percorsi interni. I risultati, in questo 
senso, sono stati più che soddisfacenti: lo scavo ha 
infatti restituito lacerti di pavimentazione musiva, 
in tessellato e in cocciopesto, in fase con i mosaici 
individuati nel 2005 e ha permesso di mettere in luce 
resti di strutture murarie, la cui articolazione e il cui 
reciproco rapporto sono in corso di analisi.

Risultati estremamente interessanti sono emersi, 
inoltre, dall’approfondimento dell’area sud-orientale 
del saggio aperto nel 2006, laddove erano state rinve-
nute tracce di ambienti termali di ampie dimensioni 
che avevano lasciato supporre l’esistenza di terme 
pubbliche, databili fra l’età tardorepubblicana e 
quella altoimperiale. Gli interventi del 2007 hanno 
confermato l’ipotesi di presenza di un’area termale, 
adeguatamente collocata nella zona di maggiore fre-
quentazione politica e commerciale della città antica. 
Una grande vasca in opus spicatum (fig. 1), della quale 
sono stati individuati solamente i margini, pertinente 
alla fase tardorepubblicana, sembra, infatti, testimo-
niare l’esistenza di un impianto termale di una certa 
rilevanza, obliterato nella fase di abbandono della 
struttura tramite un imponente riporto di terra, 
sul quale si imposta senza fasi intermedie il portico 
della domus tardoantica. Nell’area settentrionale del 
saggio è stato rinvenuto, inoltre, un ambiente con 
concameratio sostenuta da colonnine in laterizio, il 
cui rapporto con la parte settentrionale della domus 
tardoantica è in fase di studio (fig. 2).

Accanto alla definizione planimetrica della do-
mus, una delle finalità principali delle indagini è stata 

* Università degli Studi di Trieste, Dipartimento di Scienze 
dell’Antichità.
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fig. 1 – Particolare della pavimentazione in opus spicatum 
di una vasca.

fig. 2 – Ambiente con suspensurae.

quella dell’analisi del contesto urbanistico nel quale 
la dimora stessa era inserita, soprattutto in relazione 
ai complessi fenomeni di trasformazione intervenuti 
nelle città durante il periodo tardoantico, con una 
ridefinizione funzionale dei quartieri in rapporto a 
nuovi centri di aggregazione e di attrazione (il rap-
porto tra abitazioni e tessuto urbano è leggibile in 
modo estensivo ad Ostia, per la quale si ricordano 
il primo magistrale lavoro di BECATTI 1948a e BE-
CATTI 1948b e l’efficace sintesi di PAVOLINI 1986. 
Per le grandi residenze tardoantiche a Roma e per 
il loro rapporto con l’urbanistica, fondamentali i 
lavori di GUIDOBALDI 1986; GUIDOBALDI 1993; 
GUIDOLBALDI 2000. Cfr. anche, per l’Italia set-
tentrionale, CANTINO WATAGHIN 1992a, pp. 7-42; 
CANTINO WATAGHIN 1992b; CANTINO WATAGHIN 
1996; ORTALLI 2003). La possibilità di operare in 
un’area ampia, corrispondente ad una delle insulae 
più importanti della città, ha permesso, infatti, di 
coglierne i radicali cambiamenti nell’ordinamento 
spaziale, funzionale e giuridico. Queste osservazioni 
sono state possibili soprattutto grazie all’apertura 
di un nuovo settore di scavo in corrispondenza del 
cardine massimo già indagato da G. Brusin negli anni 
’30 (BRUSIN 1934), ma di cui non era certo l’esatto 
posizionamento topografico. L’analisi del manto 
stradale e dei rifacimenti dell’ambulacro del portico 
(fig. 3) ha consentito di porre in evidenza più opere 
di restauro e un grande intervento di rimodulazione 
delle suddivisioni interne dell’insula, determinato 
dalla creazione di una piccola stradina divisoria, 
funzionale alla risistemazione planimetrica di IV 
secolo d.C. I criteri di divisione del quartiere, infatti, 
sembrerebbero mutati coerentemente con il cam-
biamento di funzione del quartiere stesso, o almeno 
di parte di esso, da area di terme pubbliche a zona 

residenziale privata. Così, se originariamente l’insula 
doveva presentare, da quanto si evince da un rilievo 
di L. Bertacchi, una parcellizzazione in tre “moduli”, 
funzionali alla fruizione dei bagni pubblici, in età tar-
do antica il quartiere cambiò fisionomia. Occupando 
l’originario decumano minore, secondo una modalità 
che trova significativi riscontri in ambito Cisalpino 
e non solo (ZACCARIA RUGGIU 1994, pp. 228-233; 
ZACCARIA RUGGIU 1995, pp. 260-263), l’asse co-
struttivo della grande domus fu imperniato sulla 
cosiddetta via Gemina, sulla quale, verosimilmente, 
si apriva l’ingresso principale, mentre su una stradina 
secondaria, situata poco più a nord, si collocava un 
ingresso di servizio. Questo angiporto, innestato a 
metà del tratto di cardine che delimitava a est l’intera 
insula, costituiva, con molta probabilità, il nuovo 
asse divisorio del quartiere, permettendo l’accesso a 
tutte le dimore che su di esso si affacciavano. Uno 
dei più interessanti fenomeni urbanistici osservati è 
stato, quindi, quello dell’alterazione dell’originario 
assetto catastale e organizzativo dell’isolato, che, 
pur conservando l’originario perimetro, muta nella 
distribuzione del reticolo viario interno. Una varia-
zione è avvertibile, altresì, nella destinazione d’uso 
dello spazio urbano che, da zona di terme pubbli-
che, diventa area residenziale di prestigio. A questo 
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fig. 3 – Il tratto di strada messo in luce nel corso della campagna 2007.

fenomeno si lega, imprescindibilmente, anche quello 
del sopravanzamento del privato sul pubblico con 
l’elusione delle più codificate norme giuridiche sul-
l’uso dello spazio. Significativo notare, infine, come 
l’area abbia subito un cambiamento di destinazione 
proprio nel IV sec. d.C., momento corrispondente 
alla costruzione delle cosiddette Grandi Terme nei 
quartieri occidentali della città, polo più funzionale 
ai bisogni di una nuova realtà cittadina. 

F.F.

I materiali

Sono circa tremila i reperti schedati rinvenuti 
nella campagna di scavo 2007 nel sito di via Gemina. 
Il tipo di rinvenimento più frequente è costituito da 
frammenti di anfora (55% circa); in linea con gli 
anni precedenti, la tipologia maggiormente attestata 
è costituita dalle anfore di produzione africana (54% 
circa tra le varie produzioni). È possibile, inoltre, 
rilevare la preponderanza di alcuni tipi, tra cui la 
Africana II (II d.C.-inizi V d.C. nelle sue quattro 
varianti), la Keay XXV (fine III d.C.-metà V d.C.), 
con la sua derivazione più tarda Keay XXVI (spathia 

– databili dalla seconda metà IV al VII d.C.) e la Keay 
LVI (secondo quarto V-prima metà VII d.C.). Tra le 
anfore italiche (25% circa), le tipologie più frequenti 
sono la Lamboglia 2 (fine II a.C.-età augustea) e le 
Dressel 6A (fine I a.C.-seconda metà I d.C.); si se-
gnalano alcune forme di passaggio tra la greco-italica 
(metà III a.C.-II a.C.) e la Lamboglia 2. Sporadici i 
rinvenimenti di produzioni betiche. Di poco inferiori 
alla percentuale delle italiche, le anfore di produzione 
orientale (21% circa) sono attestate nelle forme più 
comuni, tutte riferibili all’età tardoimperiale, quali 
Late Roman 1, Late Roman 2, Late Roman 3 e Late 
Roman 4/6 (data la frammentarietà dei reperti, molto 
spesso risulta difficile discernere tra le somiglianti 
tipologie 4 e 5/6). Ad una prima analisi risulta, tut-
tavia, una maggior incidenza del tipo Late Roman 
3 (tra cui si annoverano anche alcune presenze della 
variante monoansata Agorà F 65/66).

Tra le altre classi ceramiche, come di consueto, 
è la ceramica comune di uso quotidiano ad essere 
documentata maggiormente (65% circa), con una 
lieve preponderanza della grezza sulla depurata. Tra 
le ceramiche fini (35% circa), vi è una netta preva-
lenza di terra sigillata africana (produzioni C e D); 



CONCESSIONI DI SCAVO E ACCORDI DI RICERCA124

fig. 4 – Frammento architettonico.

esigue le attestazioni di terra sigillata italica, ceramica 
a vernice nera e ceramica a pareti sottili. Degni di 
nota un frammento di ceramica corinzia, ascrivibile 
tra la seconda metà del II d.C. e la fine del III d.C., 
probabilmente raffigurante Eracle combattente, ed 
una coppetta in terra sigillata africana integra. 

Ampio l’arco cronologico offerto dalle lucerne 
(40 frammenti circa): da un esemplare a volute in 
vernice nera databile alla fine del II a.C. ad uno in-
tegro di produzione africana (V-VI d.C.).

Tra i rinvenimenti vitrei prevalgono i frammenti 
pertinenti a forme aperte, soprattutto bicchieri e 
coppe, databili tra il III e il IV d.C.; si segnalano, 
inoltre, resti di coppe in vetro millefiori e alcuni 
oggetti di ornamento, quali vaghi di collana e 
frammenti di bracciali in pasta vitrea nera, imitanti 
gioielli in lignite o jais, particolarmente in voga in 
età tardomana.

Rilevante, tra i metalli, la presenza di chiodi 
di varie dimensioni e tipologie (da trave, da infisso, 
da cardine, etc.) e di alcuni interessanti manufatti 
legati alla componente militare: punte di freccia, una 
frammentaria punta di pilum ed una fibula integra 
di produzione pannonica.

Cospicui i rinvenimenti numismatici (60 pezzi 
circa); ad una prima analisi si nota una prevalenza 
di piccoli bronzi tardi (AE3/4) databili dall’età di 
Costantino alla fine del V d.C., di cui alcuni leggibili 
emessi dallo stesso Costantino I, da Costante, Giu-
liano II, Valentiniano, Valente. Notevole, per la sua 
rarità, il rinvenimento in enchythrismos di un AE4 
della serie SPES ROMANORVM di Eugenio (RIC 
IX, p. 107 n. 59), emesso ad Aquileia. L’esemplare 
più antico risulta essere un asse di Tiberio; vanno 
inoltre segnalati un sesterzio di Marco Aurelio, uno 
di Commodo e due follis della serie CONSERV VRB 

SVAE di Massenzio, questi ultimi due rinvenimenti 
molto comuni per Aquileia.

Buone le attestazioni di laterizi bollati, con una 
preponderanza dell’officinator Q·Clodius·Ambrosius.

Tra i rinvenimenti organici si segnala una netta 
prevalenza di ossa di bovini rispetto a quelle di altre 
specie; ben documentati anche i murici, molluschi 
oggetto di intensa attività di allevamento in antichità. 
Rari gli ossi lavorati, in prevalenza aghi crinali o stili. 

Non trascurabile la presenza di ossa umane 
(neonati o prematuri), in due tombe in anfora tarde, 
e di due femori di individuo adulto tra il materiale 
di riempimento di una fossa.

Interessante infine risulta il reperimento, in 
una canaletta fognaria intersecante il cardine, di un 
frammento marmoreo ad alto rilievo nel quale è ben 
riconoscibile un piede nudo, nonché il rinvenimento 
di numerosi elementi architettonici pertinenti all’ap-
parato decorativo della domus (fig. 4).

Gli intonaci dipinti

Una nota a parte merita la cospicua quantità 
di intonaci dipinti rinvenuta nel corso dello scavo. 
L’entità numerica dei frammenti si aggira intorno alle 
1764 unità. I frammenti si presentano, perlopiù, in 
un discreto stato di conservazione: le caratteristiche 
morfologiche dei lacerti, quali, per esempio, le di-
mensioni estremamente variabili e le fratture irrego-
lari, quasi mai nette, lascerebbero supporre interventi 
di rottura e dispersione in relazione all’utilizzo degli 
intonaci come materiale di riempimento.

I pezzi sono stati infatti rinvenuti, nella maggior 
parte dei casi, in condizione di giacitura secondaria, 
sparsi all’interno delle macerie accumulatesi con i 
crolli e le distruzioni successive all’abbandono degli 
ambienti romani, impiegati in diversi casi per rialzare 
pavimentazioni, commisti a materiale di riempimen-
to di fosse moderne. Tutto ciò ha presumibilmente 
provocato, accanto al naturale degrado che questo 
materiale estremamente fragile subisce con il tempo, 
la perdita di una grande quantità di pitture rispetto 
all’entità originaria. Non è da escludere, inoltre, la 
possibilità che gli intonaci rinvenuti nel corso dello 
scavo, soprattutto quelli provenienti dagli strati più 
superficiali, o da fosse moderne, non siano pertinenti 
alla domus indagata, ma provengano da interventi di 
demolizione che possono avere coinvolto altri com-
plessi residenziali individuati in anni precedenti nella 
zona. In due soli casi, è stata riscontrata la presenza di 
un crollo primario dalle pareti, il primo conservatosi in 
un gruppo limitato di lacerti monocromi bianchi, con 
tracce evanide di filetti gialli; il secondo, consistente 
in un nucleo numeroso di frammenti, perlopiù rossi 
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e gialli, del quale non è possibile fornire una corretta 
interpretazione poiché ancora in corso di scavo.

Si è scelto di presentare, in questa sede, esclusi-
vamente i frammenti più significativi dal punto di 
vista iconografico, stilistico o tecnico. Eccezionale, 
innanzitutto, l’attestazione di un nucleo omogeneo di 
frammenti relativi a bugne aggettanti, monocrome, 
o ad imitazione di breccia marmorea, con piccole 
macchie ovoidali policrome, perlopiù verdi, entro re-
ticolo scuro (figg. 5-6). Le caratteristiche stilistiche dei 
pezzi inducono a ritenerli significative testimonianze 
del sistema decorativo di I stile, che ad Aquileia, così 
come nell’ambito documentario della Cisalpina, è 
conosciuto solo grazie a esigui frammenti (ad Aquileia, 
BRAGANTINI 1989, p. 255, fig. 1; a Brescia, MARIANI 
1996, pp. 131-134; a Rimini, RAVARA MONTEBELLI 
2004; a Modena, GIORDANI 1988; forse a Genova, 
MIRANDA 2001, p. 206; a Torre di Pordenone, ORIOLO, 
SALVADORI 1997, p. 95, nt. 27). La decorazione a finta 
breccia ricorre in numerosi esempi campani (LAIDLAW 
1985, tav. 70a; LAIDLAW 1985, p. 172, figg. 41, 44-
49; LAIDLAW 1985, p. 304, fig. 76, tav. 80a; DE VOS 
1977, pp. 33-34, tavv. 31-32) e provinciali (GUIRAL 
PELEGRIN, MOSTALAC CARRILLO 1987, p. 235, tav. 
VII, fig. 3a; BARBET 1974, p. 64, p. 144, nn. 28a-28d 
e p. 30a-30h, tav. 33; BARBET 1974, pp. 74-80, p. 172, 
n. 100a, tavv. 72 e 90; WIRTH 1931, pp. 54-55, nn. 
58, 11). Anche se non è da escludere la persistenza di 
queste decorazioni in un’epoca successiva, l’accurata 
esecuzione e il particolare cromatismo del frammento 
aquileiese inducono a collocarlo non oltre la prima fase 
del II stile, databile entro il primo quarto del I a.C.

Un secondo significativo insieme riunisce alcuni 
frammenti a fondo rosso violaceo con minute foglie 

verdi, fra le quali si individua un frutto, di un tenue 
color crema, forse interpretabile come una pesca. Il 
confronto più puntuale, in ambito locale, si può isti-
tuire con numerosi frammenti di soffitto, a campitura 
color porpora e ricco motivo vegetale di fiori e frutta, 
rinvenuti in uno degli ambienti della casa del Fondo 
Rizzi, ad Aquileia (BRAGANTINI 1989, pp. 256-257, 
figg. 3, 5; ORIOLO, SALVADORI 2005, 456-458, figg. 
5-6). Il motivo decorativo, che sembra rientrare nello 
schema “a tralci e fiori sparsi”, documentato dal III 
stile, è stato avvicinato, per la vicinanza cromatica e 
compositiva a quello presente sulla volta del cubicolo 
2 della Casa dei Quadretti teatrali a Pompei (PPM 
I, pp. 387-389, figg. 43-47), e a quella registrata in 
alcuni settori del triclinio 31 della Casa del Bracciale 
d’Oro (PPM VI, p. 138, fig. 179c). Altrettanto strin-
gente il confronto con le pitture che ornano il portico 
[13] e il vano [16] della domus B, o con quelle rin-
venute nell’ambiente [48] della domus C, o, ancora, 
con quelle presenti nel vano sovrastante il triclinio di 
Dioniso nella domus omonima dell’isolato di Santa 
Giulia a Brescia (per queste pitture si vedano, rispet-
tivamente, PAGANI 2005a; PAGANI 2005b; MARIANI 
2005, pp. 220-222; MARIANI 2003, p. 47). Questi 
affreschi, che propongono, su fondo nero o rosso, il 
tema del festone vegetale, con foglie e frutti di diversa 
specie, sono diffusi ampiamente in area Cisalpina e 
nelle province, in un arco cronologico compreso tra 
la fine del I d.C. e il pieno II d.C. Stilisticamente i 
frammenti rinvenuti in via Gemina potrebbero essere 
ascritti al I d.C.; i segni di picchettatura individuabili 
sulla loro superficie, funzionali all’applicazione di un 
successivo strato di intonaco, documenterebbero, 
inoltre, l’esistenza di una fase d’uso successiva (cfr. 
BARBET, ALLAG 1972, p. 958). 

fig. 6 – Frammenti di intonaci al momento del rinveni-
mento.

fig. 5 – Frammento di intonaco dipinto a finta breccia.
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Riferibile ad una fase tarda è la serie di frammenti 
a fondo bianco, sul quale sono visibili foglie verdi, 
strette e allungate, con punta arrotondata e margini 
lisci, realizzate, seppur corsivamente, ancora con 
intenti naturalistici. Nel motivo vegetale si potrebbe 
riconoscere, con molta probabilità, la rappresentazione 
di una delle tante varianti della pianta palustre, nota da 
esempi con foglie larghe e piatte, o sottili e slanciate; 
o, ancora, con lunghi steli da cui si dipartono fiori più 
o meno corposi. Gli esempi di piante d’acqua, anche 
nella variante su fondo bianco, sono talmente comuni, 
soprattutto sugli zoccoli di III e IV stile (BASTET, DE 
VOS 1979, p. 122, nt. 38), da rendere superflua qual-
siasi citazione per confronto. Ci si limita a ricordare 
che la medesima raffigurazione ricorre su un gruppo 
cospicuo di frammenti, rinvenuti nell’area ad est del 
foro di Aquileia ed ascritti ad età tarda (ORIOLO 1994, 
p. 80, DP 4). In merito alla datazione del gruppo, l’uso 
della campitura bianca di fondo (cfr. LIEDTKE 2001), la 
ristretta gamma di colori impiegati, la tecnica esecutiva 
semplice, insieme ai confronti iconografici e stilistici 
proposti, permettono di proporre un’ascrizione al II 
d.C., pur se nulla impedisce di attribuirne un’esecu-
zione anche ad un periodo posteriore.

Il materiale in esame documenta anche, attra-
verso un solo esemplare, la diffusione dell’uso delle 
cornici in stucco a coronamento delle pareti dipinte. 
Si tratta di un frammento di cornice, conservatosi per 
una lunghezza di 9,7 cm, con kyma ionico. Gli ovoli, 
contenuti entro sgusci singoli con leggera scanalatura 
lungo il margine di maggiore aggetto, sono di forma 
piuttosto arrotondata. Sono assenti le freccette, la cui 
presenza sarebbe solo suggerita da brevi solchi, indi-
pendenti dagli sgusci. Il margine inferiore della cornice 
presenta un listello curvilineo con funzione di chiusura 
o, più probabilmente di collegamento con altre fasce 
decorative sottostanti. Gli elementi compositivi della 
cornice sono ampiamente attestati nella decorazione 
architettonica di età imperiale, nella quale ricorrono 
variamente combinati fra loro e con altri motivi, più 
o meno frequenti, e con differenze non tanto a livello 
compositivo, quanto stilistico. Si segnala, infine, tra il 
materiale pittorico anche un frammento di cornice di 
piattabanda caratterizzato dal profilo ad angolo retto, 
dipinto uniformemente di rosso-bordeaux.

In merito a una valutazione di tipo tecnico, si 
può osservare come, nel complesso, tutti i frammenti 
presentino uno strato di preparazione in malta tenace, 
con inclusi a piccola granulometria; la superficie è ab-
bastanza ben lisciata, con una pellicola pittorica ben co-
prente. Rispetto a questo quadro generale che interessa 
la maggior parte del materiale, un certo scadimento 
tecnico si nota in un nucleo isolato di frammenti, che 
presenta minore aderenza del colore sovradipinto a 

quello per le campiture di fondo, minore cura nella 
stesura degli strati di preparazione, minore allisciatura 
che conferisce loro un aspetto opaco. In nessun pezzo 
è documentato l’uso di tracce preparatorie.

Altri particolari tecnici significativi si segnalano 
nel retro di alcuni frammenti, prevalentemente a 
fondo bianco, più rari quelli a campitura mono-
croma gialla o rossa, che conservano l’impronta 
dell’incannucciata di sostegno, elemento che ne 
suggerisce l’originaria pertinenza alla decorazione 
di un soffitto (BARBET, ALLAG 1972, pp. 984-985). 
A ciò si aggiunga il trattamento della superficie che, 
essendo del tutto priva di lisciatura, conferma l’ipo-
tesi che i lacerti fossero i destinati ad una visione 
non ravvicinata. 

E.M.
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Aquileia (UD). Il progetto di indagine della Casa delle Bestie Ferite (Università di 
Padova, Università del Molise)

Michele Bueno, Monica Salvadori*

Dal settembre 2007 il Dipartimento di Ar-
cheologia dell’Università di Padova (J. Bonetto, M. 
Bueno, M. Novello, V. Mantovani), nell’ambito di un 
progetto congiunto con l’Università del Molise (M. 
Salvadori), ha dato avvio ad un progetto di scavo nella 
cosiddetta Casa delle Bestie Ferite (part. cat. 427/4, 
6, 10, 11). Tale operazione si inserisce nell’ambito di 
un più ampio intervento di studio e di valorizzazione 
della via Annia (finanziato da ARCUS s.p.a.), l’antica 
via consolare di cui Aquileia costituiva il capolinea 
settentrionale: da qui la scelta dell’area di indagine, 
che gravita attorno al proseguimento urbano della 
strada all’interno della città (fig. 1).

L’area era già stata interessata da sondaggi di 
emergenza negli anni 1961-1962, quando sotto la 
direzione di L. Bertacchi vennero alla luce i resti di 
un edificio residenziale caratterizzato da ambienti de-
corati da eleganti pavimenti in tessellato (BERTACCHI 
1963, cc. 19-42; BERTACCHI 1980, pp. 171-172; 
NOVELLO, SALVADORI 2008). Tra essi, ampiamente 
nota è un’aula absidata ornata da un mosaico con 
scene di caccia e anfiteatro e da un motivo a racemi di 
vite nell’abside (NOVELLO 2005); questa si affaccia su 
una corte lastricata, su cui gravitano anche altri vani 
di incerta destinazione. I tempi ristretti, connaturati 
allo scavo di emergenza, consentirono tuttavia, in 
quell’occasione, soltanto la realizzazione di una cam-
pagna fotografica e del rilievo delle strutture emerse, 
prima del completo reinterro dell’area.

La ripresa delle indagini da parte delle Università 
di Padova e del Molise è stata programmata con lo 
scopo di integrare la documentazione per ricostruire 
la planimetria estensiva e le principali fasi di vita del-
l’edificio, in vista di una sua futura valorizzazione.

L’intervento è stato preceduto dal rilievo planial-
timetrico dell’area (eseguito da A. Menin, Università 
di Padova), affiancato da indagini geoelettriche sul 
terreno condotte dall’équipe dell’Università degli 
Studi del Molise coordinata da P. Mauriello (cfr. 
BONETTO et alii 2006), che hanno rilevato la presenza 
di anomalie da associare certamente alle strutture 
residue dell’edificio. 

Sulla scorta di tali indagini preliminari, opportu-
namente sovrapposte al rilievo degli anni ’60, si è optato 
per l’apertura di due saggi di scavo, posizionati rispet-
tivamente nell’ala nord-occidentale e sud-orientale del 
complesso, in due settori significativi per la lettura del 
suo assetto planimetrico: l’area gravitante sulla corte 
lastricata (saggio A, 6×12 m), verosimile fulcro gra-
vitazionale della domus, e quella prossima al percorso 
stradale menzionato (saggio C, 10×9 m), su cui doveva 
affacciarsi tramite l’ampia soglia monumentale rinve-
nuta in occasione dei sondaggi degli anni ’60.

Posizionati i saggi, si è posto l’obiettivo priori-
tario di individuare i limiti delle trincee degli anni 
’60 e di verificare la posizione esatta delle strutture 
già rilevate, in modo da ancorare con precisione al 
rilievo planialtimerico la pur parziale planimetria 
dell’edificio. 

M.S.

La distruzione dell’edificio 

Una volta comprese le modalità dello scavo pre-
gresso, si sono individuati ampi lembi di stratigrafia 
intatta. Questi hanno permesso di documentare, nel 
corso della prima campagna di scavo, le fasi più tarde 
della domus, relative al riutilizzo delle strutture origi-
narie durante l’età tardoantica e alla loro definitiva 
distruzione, cui seguì lo spianamento e la regolariz-
zazione dell’area tramite riporti ricchi di materiale di 
risulta per lo sfruttamento agricolo del terreno.

La fine dell’edificio è testimoniata da un’azione 
di distruzione, di cui rimane traccia negli strati di 
bruciato rinvenuti in più punti al di sopra dei piani 
pavimentali. Le tracce residue non permettono tut-
tavia di approfondire la natura e le modalità di tale 
evento. Non sono stati in particolare rinvenuti crolli 
relativi agli alzati murari o alle coperture, sottoposti 
verosimilmente alle operazioni di spoliazione che 
interessarono anche le fondazioni dei muri e di cui 
forniscono testimonianza le ampie fosse individuate 
nel saggio A. Tali fosse, della larghezza di circa 1 m 
e profondità di 0,60 m, sono caratterizzate da pareti 
verticali piuttosto regolari, che coincidono grosso 
modo con quelle dei cavi di fondazione, di cui si 
preservano in alcuni tratti i limiti originari e il residuo 
dei riempimenti laterali, oltre ad alcuni frammenti 
di laterizi rimasti in situ sul fondo. 

* Università degli Studi del Molise, Dipartimento di 
Scienze Umane, Storiche, Sociali.
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fig. 1 – Pianta di Aquileia con indicazione dell’area di indagine (da Moenibus et portu celeberrima. Aquileia: storia di 
una città, a cura di F. Ghedini, M. Bueno, M. Novello, Roma 2009, tav. fuori testo).

Alla fase di spoliazione delle strutture sono da 
attribuire anche una serie di grandi buche di forma 
irregolare, operate sui livelli di vita più tardi dell’edi-
ficio, di cui sfugge al momento l’interpretazione e che 

sono riempite dallo stesso materiale disomogeneo 
(ricco di frammenti ceramici, di frammenti di laterizi, 
frammenti e tessere di mosaico) che caratterizza i 
riempimenti delle fosse delle strutture murarie. 
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fig. 2 – Pianta delle strutture e delle fosse di spoliazione dei muri nel saggio A (elaborazione di M. Bueno).

Le strutture relative alla domus e le fasi  
di riutilizzo tardoantico

Al di sotto dei riporti successivi alla spoliazione 
dei muri sono emersi i relativi livelli pavimentali e 
una serie di strutture ad essi correlate. I pavimenti e le 
strutture messi in luce sono riferibili a fasi differenti e 
testimoniano la lunga continuità di vita dell’edificio, 
di cui i risultati ancora preliminari di questa prima 
campagna di scavo hanno permesso di comprende-
re solo in parte l’organizzazione planimetrica e la 
sequenza cronologica (fig. 2).

Le sopra descritte trincee di spoliazione rinve-
nute nel saggio A sono riferibili a due setti murari 
con orientamento nord-sud e ad altrettanti setti con 
orientamento est-ovest, di cui si sono messi in luce 
rispettivamente una porzione pari a 3,90 e 1,80 m 
(setti nord-sud) e a 4,20 e 7,90 m (setti est-ovest) (i 
due setti nord-sud e i due setti est-ovest non sono 
perfettamente allineati ma risultano leggermente 
disassati, fig. 3). Tali strutture definiscono all’inter-
no dell’area indagata quattro spazi differenziati per 
funzione. 

Nel settore occidentale sono riconoscibili due 
ambienti separati da un muro con orientamento est-
ovest: a nord un vano solo minimamente compreso 
entro l’area indagata, il cui scavo si è arrestato ad un 
livello di distruzione ricco di lenti di bruciato; a sud 
un ambiente di cui si è messa in luce una più ampia 
porzione (4,17×3,30 m; 3 m slm), caratterizzato da 
una pavimentazione in mosaico, pure coperto da un 
ampio strato di bruciato. 

Si tratta di un tessellato geometrico policromo 
articolato in due pannelli, solo in parte noto dal ri-
lievo degli anni ’60. Esso era costituito a ovest da un 
pannello parzialmente messo in luce (e di cui si ignora 
ancora l’estensione complessiva), caratterizzato da una 
composizione a esagoni tangenti formanti triangoli 
equilateri in colore contrastante con effetto di stelle 
(Décor 1995, 209 a); a est da un più ampio pannello 
a squame adiacenti delineate (Décor 1995, 215 c) 
(fig. 4). Di esso sono noti i limiti nord e est, mentre 
prosegue a sud e ad ovest oltre il limite dell’area di 
scavo. Il mosaico è stato rinvenuto in un discreto stato 
di conservazione (nella porzione messa in luce negli 
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fig. 3 – Fosse di spoliazione delle strutture murarie.

fig. 4 – Particolare del tessellato con motivo a squame 
adiacenti.

fig. 5 – Particolare del tessellato monocromo con inserti 
litici.

anni ’60 era protetto da un sottile strato di sabbia); 
presenta tuttavia al suo interno numerose lacune.

Nel settore orientale del saggio, un secondo 
muro orientato est-ovest, del quale si conserva, come 
per gli altri, solo la fossa di spoliazione, separava due 
ulteriori spazi, solo in parte compresi entro l’area di 
indagine. A nord un tessellato monocromo bianco 
con inserti lapidei policromi e ampia fascia margi-
nale nera (fig. 5), conservato per un ampio lacerto di 

forma irregolare (2,10×1,25 m; 2,93 m slm) presso 
l’angolo nord-est del saggio ed esteso anche al di là 
dei suoi limiti est e nord, fornisce testimonianza delle 
prime fasi di vita dell’edificio. Anch’esso, già in parte 
visto nel corso degli scavi degli anni ’60, presenta, 
come il mosaico precedente, numerose lacune; que-
ste appaiono risarcite da un sottile strato di malta 
lisciata, steso uniformemente al fine di ricreare un 
piano orizzontale (2,91 m slm).
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fig. 6 – Soglia di accesso all’edificio dal decumano. 

A sud è emersa una situazione fortemente com-
promessa dagli interventi di spoliazione post-antichi. 
Questa si riferisce alle fasi di vita più tarde dell’edifi-
cio e comprende una serie di strutture sovrapposte a 
una stesura pavimentale costituita da frammenti di 
intonaco dipinto fortemente compattati con legante 
sabbioso. Tale livello appare funzionale a risarcire le 
originarie superfici musive pesantemente usurate, di 
cui si conservano, al di sotto del nuovo piano, due 
strati di preparazione sovrapposti, rispettivamente in 
ciottoli e cementizio. 

Al di sopra del nuovo livello pavimentale, presso 
il bordo saggio est è stata messa in luce un’ampia 
porzione (1,30×1,75 m) di una struttura quadrango-
lare costituita da un paramento esterno in blocchetti 
squadrati e laterizi legati da malta e un riempimento 
interno grossolano in cementizio ricco di frammenti 
ceramici e di laterizi, livellato in superficie da una 
stesura di malta. Alla medesima fase sembrerebbe 
inoltre da riferire anche una struttura muraria orien-
tata est-ovest, rinvenuta presso l’angolo sud-est del 
saggio, costituita da blocchetti lapidei quadrangolari 
legati a secco e disposti su due filari. A ridosso di tale 
struttura è stato inoltre possibile mettere in luce una 
porzione minima delle grandi lastre lapidee che pa-
vimentavano la corte, di cui si indagherà l’estensione 
totale nelle campagne successive.

Nel saggio C, al di sotto dei riempimenti seguiti 
ai sondaggi del secolo scorso e ai successivi interventi 
di riporto e livellamento effettuati per l’uso agricolo 
del suolo, è emersa una situazione maggiormente 
compromessa, riferibile alle principali fasi di vita 
della domus. È, in particolare, venuta alla luce l’ampia 
soglia d’accesso all’edificio dal decumano, costituita 
da un blocco lavorato di 1,65×0,65 m (2,32 m slm), 

affiancato lateralmente da altri due blocchi lapidei 
quadrangolari posti ad incastro ad un livello inferiore 
(2,18 e 2,30 m slm). I tre blocchi, allineati in senso 
est-ovest, insistono su una preparazione costituita da 
laterizi legati da malta (fig. 6).

Da considerare verosimilmente in fase con la 
soglia sono altre strutture in laterizi di difficile in-
terpretazione, poste rispettivamente ad est e ad ovest 
della soglia, e una struttura quadrangolare costituita 
da una lastra lapidea rettangolare con foro decentrato 
(0,58×0,46 m; fondo: 2,37 m slm), interpretabile 
come un apprestamento idraulico connesso all’area 
di ingresso dell’edificio.

Alle future campagne di scavo, che prevedran-
no l’ampliamento dell’area in esame, si riservano 
la definizione dei limiti degli ambienti e dei loro 
rapporti reciproci, la messa in fase dei pavimenti e 
l’approfondimento dell’indagine al di sotto dei livelli 
ad oggi individuati, al fine di meglio comprendere la 
planimetria dell’edificio e l’articolazione delle sue di-
verse fasi di vita, di cui fin da questa prima campagna 
di scavo emerge la notevole complessità, e di cui lo 
studio, attualmente in corso, dei materiali consentirà 
di fornire una datazione assoluta.

M.B.
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Aquileia (UD). Le indagini dell’Università di Udine alle “Grandi Terme”  
in località Braida Murada

Marina Rubinich* 

Fra giugno e agosto 2007 si è svolta la sesta cam-
pagna di scavo nell’area del vasto e lussuoso impianto 
termale pubblico dell’Aquileia tardoantica, in base 
agli accordi del progetto congiunto fra Università 
di Udine e Soprintendenza per i Beni Archeologici 
del Friuli Venezia Giulia, diretto da Frederick Ma-
rio Fales e da Franca Maselli Scotti. Alla missione 
hanno partecipato, come di consueto, numerosi 
studenti dell’Università di Udine, sotto la guida di 
tre laureate dell’Ateneo (Elena Braidotti, Roswitha 
Del Fabbro, Marta Nardin) e con il coordinamento 
di chi scrive.

Le indagini si sono concentrate nel settore sud-
occidentale dell’edificio (Settore F), nella zona degli 
ambienti riscaldati, proseguendo le ricerche avviate 
in quest’area nel 2005 (RUBINICH 2006a, pp. 152-
155). In particolare, si è continuato a lavorare sulla 
stratificazione che ricopre l’ambiente A13 (FALES et 
alii 2003, tav. 2, A13), il vano stretto e allungato 
che correva, proseguendo verso ovest, lungo il lato 
sud delle Terme (RUBINICH 2006a, pp. 153-155; 
RUBINICH, BRAIDOTTI 2007). Le indagini si sono 
estese anche alla zona più meridionale del Settore F, 
esterna al complesso termale e contigua a Via XXIV 
Maggio (figg. 1-2). 

L’ambiente A13 delle Grandi Terme

L’ambiente A13 (RUBINICH 2004, c. 617; RUBI-
NICH 2006a, pp. 153-155; RUBINICH 2006b, p. 116, 
fig. 10 a p. 115) era stato in parte intercettato, nel 
1961, dall’angolo fra le Trincee 2A e 6 operate da L. 
Bertacchi, che ne aveva seguito la lunghezza per circa 
18,50 m, senza però individuarne il limite occiden-
tale (BERTACCHI 1981, cc. 46-47); largo 10,30 m, si 
sviluppa a partire dall’Aula Sud proseguendo verso 
ovest ed è delimitato, a nord e a sud, da muri larghi 
0,90 m circa in ricorsi di mattoni legati da malta, in 
gran parte spogliati fino alle fondazioni. La sezione 
sud nella trincea di spoglio (perfettamente allineata 
con quella corrispondente dell’Aula Sud) mostra 
una sequenza di strati a matrice terrosa, indicando 
che l’ambiente A13 costituiva il limite meridionale 
della metà occidentale delle Grandi Terme (fig. 3). 

Il vano era pavimentato con un mosaico in tessellato 
geometrico di tessere bianche parallelepipede e nere 
cubiche (cfr. infra): entro una cornice bianca larga 
circa 1,30 m, si sviluppa una “composizione ortogo-
nale di croci adiacenti composte da quattro squadre 
delineate, formanti quadrati delineati, con effetto di 
reticolato di linee” (Décor 1985, tav. 130.b); squadre e 
quadrati sono arricchiti da croci a nappine sovrappo-
ste a cui si sostituiscono, in alcuni quadrati, svastiche 
semplici, a ‘pale di mulino’ o composte in “rete con 
losanghe incluse delineate” (Décor 1985, tav. 161.d), 
labirinti e “fioroni formati da quattro petali bilobati 
adiacenti” (Décor 2002, tav. 262.a). La semplicità del 
pavimento, soprattutto se paragonata alla policroma 
raffinatezza dei mosaici degli altri ambienti delle 
Grandi Terme, può adattarsi facilmente alle necessità 
di un vano di servizio che, per la sua forma stretta e 
allungata, si è proposto di considerare un corridoio 
lungo il lato sud-ovest dell’edificio (RUBINICH, 
BRAIDOTTI 2007). Il mosaico è stato messo in luce 
nel 2004-2005, per una superficie di circa 9×10,30 
m e si presenta sconnesso, fortemente lacunoso e in 
più punti annerito dal fuoco (RUBINICH 2006a, p. 
154); nel 2007 gli architetti dello Studio 3DEG di 
Treviso, Giovanni Auditore e Davide Miniutti, ne 
hanno realizzato un ortofotopiano, fondamentale 
per la documentazione e per i futuri lavori di con-
servazione e restauro (fig. 4).

La porzione di mosaico così documentata, im-
mediatamente a ovest dell’Aula Sud, era coperta da 
un interro di spessore ridotto, delimitato dal bordo 
occidentale del cantiere di scavo degli anni Ottanta; 
non era quindi possibile comprendere origine e 
natura dei danni procurati alla superficie musiva. 
Procedendo verso ovest, invece, la stratificazione au-
menta notevolmente e, soprattutto, risulta pressoché 
intatta da interventi archeologici precedenti, soltanto 
lambita dall’angolo fra le trincee 2A e 6 aperte da L. 
Bertacchi nel 1961 (BERTACCHI 1981, tav. I) e suc-
cessivamente riempite. Lo scavo di tale stratificazione 
si sta rivelando di importanza eccezionale per illu-
minare le fasi successive a quella monumentale delle 
Grandi Terme. 

Nel 2007 si è ampliato verso ovest lo scavo 
2005 lavorando su un’estensione complessiva di 
5×9 m nella zona di maggiore interro (sui risultati 
preliminari della campagna 2005: RUBINICH 2006a, 

* Università degli Studi di Udine, Dipartimento di Storia 
e Tutela dei Beni Culturali.
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fig. 1 – Pianta delle aree scavate delle Grandi Terme (rielaborazione di M. Rubinich da BERTACCHI 1981 e BERTACCHI 
2003, LOPREATO 1991 e LOPREATO 2004); in basso a sinistra il Settore F.
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fig. 2 – Il Settore F e l’ambiente A13 da nord-est (2007).

fig. 3 – La trincea di spoliazione del muro perimetrale sud 
di A13 da ovest (2005).

p. 155); si può quindi proporre una prima ipotetica 
ricostruzione della sequenza stratigrafica (RUBINICH, 
BRAIDOTTI 2007), che dovrà essere ulteriormente 
verificata e precisata nelle prossime campagne. 

Le Grandi Terme, costruite com’è noto nella 
prima metà del IV secolo d.C. (REBAUDO 2004, 
cc. 290-304; RUBINICH 2006a, p. 151), furono 
probabilmente coinvolte, data la loro vicinanza alla 
cinta muraria, negli eventi relativi all’assedio e al 
saccheggio attilano, anche se forse non subirono 
danni statici permanenti; infatti, dopo la metà del 
V secolo d.C., alcuni ambienti (sia a nord-est che a 
sud-ovest) furono pavimentati con sectile-tessellato, 
talvolta inglobando mosaici di epoca precedente e 
mantenendo in vita suspensurae e forni (RUBINICH 
2006a, p. 152; RUBINICH, BRAIDOTTI 2007). L’edifi-
cio dunque continuò ad essere usato e riscaldato, ma 
non abbiamo ancora elementi per stabilire se avesse 
conservato la sua funzione di terme pubbliche. 

Non possiamo ancora generalizzare estendendo 
a tutto l’edificio i dati relativi allo scavo di una por-
zione dell’ambiente A13, ma possiamo comunque 
ipotizzare che questa parte delle Grandi Terme sia 
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fig. 4 – Ortofotopiano del mosaico in bianco e nero dell’ambiente A13 (Studio 3DEG – Treviso; 2007).
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stata dismessa nel corso del VI secolo. All’interno 
di A13, al di sopra del pavimento musivo in bianco 
e nero US 380, si è individuato un sottile strato di 
terra scura (US 841), che sembra aver fornito il piano 
di calpestio per una frequentazione altomedievale, 
in cui i ruderi furono riutilizzati come riparo occa-
sionale o come abitazione. Sul nuovo pavimento, 
indagato finora soltanto per circa 4-5 m², si è ritro-
vato un frammento di anfora africana databile fra 
la seconda metà del V e il VII secolo (RUBINICH, 
BRAIDOTTI 2007, cc. 211-212, cat. n. 15). L’anfora, 
insieme ai numerosi frammenti di ceramica grezza 
databili fra VI e VIII secolo rimescolati negli strati 
più superficiali, testimonia il periodo di riutilizzo a 
fini abitativi, durante il quale cominciò il distacco, 
solo in parte intenzionale, dei rivestimenti parietali 
interni (intonaci dipinti, sectilia parietali, opus mu-
sivum con tessere di vetro, spesso con foglia d’oro), 
seguito dal crollo delle volte e dal disfacimento dei 
paramenti murari. In questo periodo di crolli in fase 
di abbandono, certamente protratto nel tempo, la 
frequentazione dei ruderi doveva essere già cessata: 
dell’anfora africana sopracitata, schiacciata dal crollo 
(US 633) di un piccolo tratto di paramento in laterizi 
del muro meridionale del vano A13, si è rinvenuto 
soltanto l’orlo e quindi il contenitore doveva essere 
già rotto e non più in uso da tempo. L’area rimase 
a lungo abbandonata, e, contrariamente a quanto 
ipotizzato in passato (RUBINICH 2006a, p. 152; 
RUBINICH 2006b, p. 114), le strutture murarie non 
furono spogliate in età altomedievale e, per quanto 
dirute e ricoperte di rovi e di vegetazione, rimasero 
in vista forse per alcuni secoli. In particolare, il muro 
meridionale dell’ambiente A13 (sul quale si basano 
queste ipotesi ricostruttive) continuò a lungo a 
separare due bacini stratigrafici contigui, uno corri-
spondente all’interno del vano e appena descritto e 
l’altro esterno alle Grandi Terme e comprendente gli 
apprestamenti lungo il muro perimetrale (ad esempio 
i marciapiedi) e il decumano che doveva separare 
l’impianto termale dal vicino Anfiteatro.

L’area esterna a sud delle Grandi Terme

Alla base della sezione che taglia la massicciata 
dell’attuale Via XXIV Maggio sono stati messi in luce 
tre grandi blocchi quadrangolari con un allineamen-
to all’incirca est-ovest che pensiamo di interpretare 
come basoli dell’antica strada (fig. 2). Lo spazio fra il 
muro perimetrale sud di A13 (US 640) e i basoli si 
presenta come una sorta di canale (largo circa 4 m e 
profondo al centro 0,30 m), riempito da uno spesso 
scarico con numerosissimi frammenti di ceramica, 
ossa di animali di grossa taglia e materiali derivanti 

dal degrado delle pareti delle Grandi Terme (US 
509). Il canale sembrerebbe essere stato prodotto 
dallo spoglio del marciapiede che correva lungo il 
muro perimetrale sud delle Terme e da quello della 
sede stradale o di parte di essa. Tale spoliazione deve 
essere avvenuta molto precocemente, intaccando an-
che parte del vespaio di sottofondazione della strada 
ma lasciando pressoché intatti i muri sud delle Grandi 
Terme; la cavità così formata, che sembra continuare 
verso ovest, favoriva sicuramente il passaggio e il 
ristagno delle acque meteoriche e necessitava quindi 
di un’attività di bonifica che la trasformò di fatto in 
una discarica a cielo aperto (fig. 5). A parte i reperti 
residuali, fra cui anche alcune monete, la ceramica 
rinvenuta sembra collocarsi fra il IV e il V secolo 
inoltrato. Numerosissimi i frammenti di anfore da 
trasporto (1919 in totale), prevalentemente conte-
nitori cilindrici di medie dimensioni di produzione 
africana (Keay XXV), Late Roman Amphorae (tipi 
LR2 e LR3 di RILEY 1976), iberiche (Almagro 50, 
51A-B e 51C). Il vasellame fine da mensa (terra 
sigillata e invetriata tardoantica), la ceramica d’uso 
comune, presenti in percentuale minore, rientrano 
nello stesso arco cronologico delle anfore (per mag-
giori dettagli: RUBINICH, BRAIDOTTI 2007). Soltanto 

fig. 5 – Particolare dell’US 509 presso la trincea di spolia-
zione del muro sud di A13 da ovest (2005).
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fig. 6 – Il tratto di muro e il piano di cottura in mattoni 
della domus terrinea da sud (2007).

alcuni frammenti di ceramica grezza da fuoco sem-
brano scendere nel VI secolo. Per ora è difficile capire 
in quale epoca e per quale motivo sia stata operata 
la spoliazione delle strutture e degli apprestamenti 
all’esterno delle Terme (forse nel breve periodo di 
abbandono genericamente collocabile nell’ambito 
del VI secolo); con buona probabilità, invece, il 
riempimento per bonificare il canale (US 509) si 
può ritenere contemporaneo al primo riutilizzo dei 
ruderi dell’edificio come abitazione (dal VI secolo 
in poi); le anfore, che potrebbero anche essere state 
utilizzate a lungo dopo la fine del V secolo e che sono 
prevalentemente contenitori per olio (quelle africane) 
e per unguenti preziosi (quelle orientali), potrebbero 
essere state recuperate sia da ambienti della presunta 
fase post-attilana delle Grandi Terme dove erano im-
magazzinate sia da altri edifici (tabernae?) affacciati 
lungo il decumano che separava l’impianto termale 
dall’anfiteatro.

Nel canale riempito con l’US 509 furono 
gettati a più riprese (si suppone dagli abitanti dei 
ruderi) materiali derivanti dal distacco già descritto 
dei rivestimenti parietali dell’ambiente A13 e forse 
dell’Aula Sud (frammenti di intonaci dipinti con 
vivaci colori, grappe in ferro per il sostegno delle 
crustae marmoree, lastrine di sectile parietale e una 
notevole quantità di tessere vitree anche con foglia 
d’oro). Subito all’esterno del muro sud di A13 e 
con lo stesso orientamento est-ovest, sul tetto dei 
riempimenti, si sono rinvenuti un cranio e altre ossa 
umane senza elementi di corredo e una sepoltura in 
anfora. Le tombe risultano tagliate e sconvolte dalle 
successive attività di spoliazione dei muri, che hanno 
disperso i resti umani. Anche l’anfora è fortemente 
lacunosa e contiene pochissime ossa frammentarie, 
forse di adulto; è probabile però, per le caratteristiche 
dell’argilla e per il diametro ricostruito, che si tratti 
di un contenitore cilindrico di grandi dimensioni di 
produzione africana (Keay LXID), databile fra il V e 
il VII secolo d.C. e ricollegabile verosimilmente alla 
frequentazione altomedievale dei ruderi delle Terme 
(RUBINICH, BRAIDOTTI 2007).

L’area delle Grandi Terme dal Medioevo  
all’età moderna

Il crollo delle coperture e, successivamente, quel-
lo dei muri delle Terme furono seguiti da una fase di 
abbandono certamente prolungata, anche se non an-
cora ben definibile cronologicamente, in cui le rovine 
si ricoprirono di vegetazione pur rimanendo in parte 
visibili. È possibile che il tetto della stratificazione a 
sud dell’ambiente A13 sia diventato sede di un sentie-
ro che correva lungo i ruderi del muro. Testimone di 

questa fase è una moneta veneziana databile nel XII 
secolo, proveniente però da strati superficiali. Solo 
dopo questa data, forse verso il XIII-XIV secolo se 
non più tardi, ebbe inizio lo smontaggio sistematico 
del muro sud di A13 e di gran parte delle sue fonda-
zioni (RUBINICH 2006a, p. 154) e la sommità delle 
stratificazioni a sud e a nord del muro fu sconvolta e 
rimescolata. Terminata la spoliazione, la trincea (US 
839) fu riempita completamente (ma forse in modo 
non simultaneo) con le macerie derivanti dalle azioni 
descritte e, probabilmente, anche dai resti dell’attività 
di calcarii che sfruttavano i numerosi frammenti la-
pidei riaffiorati nel cantiere di spoglio; un tratto della 
trincea mostra infatti una maggiore concentrazione di 
malta e di calce e le lenti di bruciato sono piuttosto 
diffuse in tutta l’area. 

Una parte dei mattoni provenienti dallo smon-
taggio delle fondazioni di US 640 fu riutilizzata per 
costruire una casa (RUBINICH, BRAIDOTTI 2007), 
una sorta di domus terrinea con elevato in argilla e 
copertura forse straminea, di cui si sono rinvenuti un 
tratto di muro con andamento NW-SE (US 824), 
conservato alla base dello zoccolo di fondazione, e 
un piano di cottura formato da mattoni planari (US 
824) (fig. 6).
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fig. 8 – Focolare in elementi di reimpiego da nord-ovest 
(2007).

fig. 7 – Chiave di ferro.

Spoliazione del muro perimetrale sud di A13 e 
costruzione della presunta domus terrinea appaiono 
collegate e in rapida successione cronologica; la prima, 
tuttavia, è troppo sistematica ed estesa per essere dovuta 
soltanto alla necessità di reperire materiale edilizio 
per una costruzione così semplice e più simile ad una 
capanna che ad una vera e propria casa. Sarà perciò 
necessario individuare, quando sia determinata con più 
precisione la cronologia della spoliazione, altre esigenze 
costruttive di questa zona dell’Aquileia bassomedievale. 
Per ora possiamo soltanto rilevare che numerose sono le 
testimonianze che riportano questa fase al XIV secolo, 
tra cui una ciotola emisferica di graffita arcaica molto 
frammentaria e un Bloßgeld con quadrato incuso. Di 
grande interesse è anche il ritrovamento di tre chiavi 
in ferro (fig. 7) pertinenti quasi sicuramente allo stesso 
mazzo (sono di misure decrescenti: 11,1; 7,25; 9,7 cm) 
a presa romboidale forata, con confronti di XIII-XIV 
secolo nei castelli di Attimis superiore, Manzano, Motta 
e Partistagno (RODARO 2006-2007, passim); una delle 
chiavi proviene dal riempimento della trincea di spo-
liazione del muro sud di A13, mentre le altre due da 
strati più superficiali che rimaneggiano livelli collegati 
alla fase della domus terrinea.

La casa deve essere stata demolita più che di-
strutta e la stratificazione che la ricopre, di spessore 
relativamente ridotto, sembra rimaneggiata, forse da 
lavori agricoli, testimoniando una frequentazione di 
tipo rurale in età bassomedioevale e moderna, che ha 
rimescolato i frammenti di manufatti e riportato in 
superficie anche molti reperti di età altomedievale. 
A questo periodo appartiene un piccolo focolare 
semicircolare con recinto e vespaio in mattoni e 
pietre di reimpiego e piano di cottura in argilla con-
cotta (US 802, 803, 774), costruito ad una quota di 
poco superiore a quella di demolizione della domus 
terrinea (fig. 8). Il focolare si è rinvenuto a poche 
decine di centimetri dal piano di campagna attuale, 
che deve essere fortemente ridotto rispetto a quello 
della prima metà del ’900 a causa degli sbancamenti 
e dei livellamenti effettuati per realizzare il piano dei 
cantieri di scavo 1961 e degli anni Ottanta.

Altre attività di studio e di valorizzazione

In parallelo all’approfondimento delle indagini 
sul campo si sono condotte alcune opere di manuten-
zione del sito: si sono armate le sezioni delle trincee 
di spoliazione scavate in profondità, si sono spostati 
e ordinati, per una migliore fruizione, i blocchi 
architettonici e scultorei frutto degli scavi condotti 
negli anni Ottanta del secolo scorso (FALES et alii 
2003, c. 196) e, infine, si sono liberati estesi settori 
dell’area dalla terra di scarico accumulata durante 
scavi precedenti, in particolare nell’area della natatio, 
così da rendere più agevoli le ricerche future.

Inoltre, si è avviato lo studio degli ormai numerosi 
materiali raccolti durante le campagne di scavo prece-
denti. In particolare, nel 2007 si è conclusa l’analisi 
delle anfore da trasporto provenienti dal Settore F 
qui preso in considerazione (2005; 2007) e dall’Aula 
Sud (2006) (il lavoro è stato svolto da Elena Braidotti 
nell’ambito della laurea specialistica e una sintesi è 
stata riportata in RUBINICH, BRAIDOTTI 2007). Un 
prossimo traguardo saranno la tesi, di imminente 
discussione, di Cinzia Borchia, dedicata alla ceramica 
grezza del Settore F, abbondante e importante per le 
fasi di riutilizzo e di spoliazione delle Grandi Terme, e 
quella di Marta Nardin sulla terra sigillata. Nell’ambito 
delle attività scientifiche è da segnalare la realizzazione 
di una pianta di tutte le aree scavate delle ‘Grandi Ter-
me’, comprendente anche le zone indagate durante il 
XX secolo. La pianta è stata realizzata a tavolino da chi 
scrive, rielaborando le piante pubblicate in precedenza 
(BERTACCHI 1981, tav. I; LOPREATO 1991; BERTACCHI 
2003, tavv. 29 e 36; LOPREATO 2004) e unendole ai 
nuovi rilievi finora prodotti dalla missione udinese e 
dallo Studio 3DEG di Treviso che con essa collabora. 
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Manca ancora una georeferenziazione sicura di tutti 
i vecchi scavi, che richiede la riapertura di alcuni 
capisaldi e che sarà oggetto di una futura campagna 
topografico-fotogrammetrica; tuttavia, anche la sempli-
ce rielaborazione a tavolino ha rilevato e risolto alcune 
incongruenze nelle planimetrie pubblicate, restituendo 
la pianta di un edificio perfettamente simmetrico come 
si addice ad un impianto termale di tipo imperiale1.
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Castions di Strada (UD). Scavi nel castelliere

Paola Càssola Guida*, Susi Corazza* 

Il castelliere di Castions di Strada, uno degli 
insediamenti protostorici più importanti del Friuli e 
forse dell’Italia nordorientale, sorgeva al limite nord 
della bassa pianura udinese, su un dosso di modeste 
dimensioni situato subito al di sotto della linea di 
risorgiva, in una zona di collegamento tra bassa e alta 
pianura, particolarmente favorevole in ogni tempo 
anche ai traffici tra ovest e est, tra l’ambito veneto-pa-
dano e il territorio carsico e istriano. Il ritrovamento 
di oggetti sporadici, tra cui la ben nota spada del “tipo 
Castions”, oggi al Museo Archeologico di Cividale, 
e l’individuazione (in momenti diversi a partire dal 
primo ’900) di alcuni significativi contesti – due 
ripostigli di bronzi, un piccolo gruppo di tombe 
ad incinerazione del Bronzo Finale – documentano 
la rilevanza del sito e del suo territorio. Quanto 
all’abitato, il cui terrapieno originario non è oggi 
visibile al di sopra del piano di campagna, esso era 
già in parte edificato quando, tra il 1982 e il 1985, 
la Soprintendenza Archeologica e per i BAAAS del 
Friuli-Venezia Giulia vi condusse una serie di saggi 
di scavo, che permisero di individuare tratti sepolti 
della cinta arginata e lembi della sequenza abitativa 
(CÀSSOLA GUIDA et alii 2004, p. 82; Tracce archeo-
logiche 2006, pp. 62-63, con bibl.). 

Alla luce dei considerevoli progressi compiuti 
negli ultimi decenni nell’ambito della protosto-
ria friulana, un controllo e una riconsiderazione 
delle vicende costruttive del castelliere apparivano 
quanto mai opportuni; pertanto, in seguito alle 
richieste della locale Amministrazione Comunale 
e alle sollecitazioni della Soprintendenza per i Beni 
Archeologici, nel 2007 gli scavi venivano ripresi da 
parte delle scriventi, che già avevano promosso la 
raccolta della documentazione necessaria per la di-
chiarazione di interesse archeologico. Inoltre, grazie 
ad un assegno di ricerca cofinanziato dalla Regione 
tramite il Comune di Castions, venivano avviati, da 
parte di Federica Zendron, la revisione e lo studio 
dell’abbondante materiale ceramico rinvenuto a più 
riprese nell’ambito del castelliere. 

Le ricerche sul terreno, svolte dal 24 settembre 
al 12 ottobre, sono state finanziate dal Comune con 
fondi regionali ed hanno ottenuto un contributo 
da parte della Fondazione C.R.U.P.; esse sono state 

svolte operativamente sul terreno da Susi Corazza, 
coadiuvata da Tullia Spanghero e da Daniele Girelli, 
dottorando presso l’Università di Udine, insieme 
con alcuni operatori della Cooperativa P.ET.R.A. di 
Padova. L’impresa ha potuto contare sul supporto 
logistico fornito dall’Amministrazione comunale e 
dal gruppo A.N.A. di Morsano di Strada.

L’attenzione degli archeologi si è concentrata 
sull’area del Saggio I della trincea 12 aperta dalla 
Soprintendenza nel 1984, dalla quale, subito al di 
sotto del terreno agrario attuale e dello strato di 
frequentazione di epoca romana, era emerso abbon-
dante materiale ceramico protostorico.

Una volta rintracciata la trincea 12, si è aperta 
con mezzo meccanico una superficie quadrangolare 
di 10×9 m, che nella fascia occidentale (ca. 2,50×9 
m) ha compreso l’area del Saggio I/1984 (fig. 1). 
La situazione stratigrafica è apparsa sin dall’inizio di 
grande interesse, in quanto, subito al di sotto di un 
arativo riferibile ad epoca romana spesso non più di 
0,30 m, è stato riportato in luce un cospicuo livello 
formatosi in una fase non avanzata della prima età del 
ferro (IX-VIII sec. a.C.), mentre nella sezione corri-
spondente al limite orientale della vecchia trincea è 
stata ritrovata la complessa stratificazione del Bronzo 
Finale e del Bronzo Recente o Medio-Recente che 
era stata già individuata nel 1984.

Nell’area del Saggio I, a circa un metro dal piano 
di campagna, è stato possibile rintracciare una com-
plessa serie di battuti di limo giallastro, pertinenti 
all’impianto e ai rifacimenti dei pavimenti di alcune 
strutture abitative. In particolare, si è riconosciuta 
la parte orientale di una casa (che ha potuto essere 
esposta per l’intera lunghezza di 4,5 m e per 2 m di 
larghezza), il cui spazio interno era delimitato a nord 
da pali sui quali si appoggiava uno sguàncio – ossia 
un raccordo obliquo tra il pavimento e la parete – in 
argilla limosa. A est la parete, sempre sostenuta da 
pali, era a graticcio, fondata in una canaletta lunga 
1,70 m e larga 0,10 m; una seconda canaletta, più 
ampia (lunga 2 m e larga 0,30 m), rintracciata nel 
tratto meridionale della stessa parete, era con ogni 
probabilità un’altra fossa di fondazione per pali o per 
travi orizzontali. A sud l’area era sistemata con una 
stesura di ghiaia. Di questa costruzione sono stati in 
parte rinvenuti anche i livelli esterni.

Al centro del settore settentrionale dell’area di 
scavo, a ridosso del vecchio Saggio I, è stato praticato 

* Università degli Studi di Udine, Dipartimento di Storia 
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fig. 1 – Planimetria del castelliere (dalla mappa catastale): nel settore sud-est è indicata l’area dello scavo 2007.

un modesto approfondimento che ha consentito di 
individuare il tratto nordoccidentale delle fondazioni 
di una casa forse databile al Bronzo Finale: questa 
costruzione, di cui restano una fitta serie di buche di 
palo e una canaletta esterna, dovrà essere indagata in 
una successiva campagna di scavo.

Data l’esigenza di procedere con criterio rigoro-
samente stratigrafico esponendo completamente le 
strutture in pianta, ci si è per ora limitati a recupe-
rare le tracce dei resti individuati nel Saggio I/1984 
e documentarle con rilievi e fotografie, mentre le 

nuove indagini si sono concentrate nella più ampia 
parte orientale del saggio (6,50×10 m). Qui i resti 
in posto della prima età del ferro (ultima fase di vita 
dell’insediamento fortificato) sono stati raggiunti 
dopo l’asportazione dei residui delle attività di epoca 
romana, costituiti a sud da uno spessore di arativo, 
da alcune buche di palo poste in fila in senso nord-
est/sud-ovest, da una larga fossa subquadrangolare e, 
nella parte settentrionale, da due stesure di ghiaia so-
vrapposte. Successivamente, al di sotto di uno strato 
caotico esteso in tutta l’area, privo di resti strutturali 
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fig. 2 – Buca contenente una serie di vasi da mensa della 
prima età del ferro.

e interpretabile come formazione successiva all’ab-
bandono del sito, nella fascia mediana dell’area (per 
una larghezza di 2,50 m) è stato individuato uno 
strato formatosi in seguito ad una attività ciclica di 
scarico di resti di fauna associata a matrice limoso-
argillosa e a scarsi frammenti ceramici riconducibili 
all’VIII secolo a.C. (US 120). Lo scavo di questa 
unità stratigrafica ha permesso di raggiungere delle 
superfici di calpestio che insistono tutte su livelli 
abitativi rimaneggiati (argilla limosa con ghiaietto, 
frustoli di limo cotto, carbone e frammenti ceramici): 
su una di queste superfici, apparsa immediatamente 
al di sotto del deposito pluristratificato contenente 
ossa di animali, delimitato a nord da una canaletta, 
erano dispersi frammenti ceramici, limi scottati 
e frustoli di carbone (US 57, circa 2,5×2,5 m). A 
nord, oltre la canaletta, è stato esposto un altro 
piano di calpestio formato su riporti di materiale 
eterogeneo, con cocci in piano (US 11). A ovest e a 
sud della stesura US 57 si è constatata la presenza di 
due strati scarsamente antropizzati (US 150 e 120a), 
interpretabili verosimilmente come esterni. Come 

si vede, una situazione estremamente complessa e 
di difficile lettura che potrà essere chiarita solo da 
ulteriori indagini in area.

All’intersezione tra i piani di calpestio US 11, 57 
e 150 è stata infine individuata una buca del diametro 
di 0,70 m, profonda 0,20 m, che conteneva una serie 
di vasi fini, da mensa, in parte ricostruibili, databili 
all’VIII secolo a.C. (fig. 2), tra cui alcune coppe su 
piede, una scodella ad orlo rientrante, una tazza con 
ansa sopraelevata ed un’olla ovoide; sul margine della 
buca, è stato rinvenuto un grano d’ambra. Piuttosto 
che di uno scarico, sembrerebbe trattarsi di una 
deliberata deposizione di recipienti al limite di due 
aree abitative distinte, che potrebbe forse riferirsi a 
libagioni connesse con un rituale di fondazione o 
ad un banchetto cerimoniale, pratiche mai finora 
attestate in regione.

La cronologia dei resti messi in luce nel 2007 
dipende in larga misura dall’esame dei manufatti 
rinvenuti nel 1984 e potrà essere precisata soltanto 
dopo ulteriori indagini in estensione. Andrà chiarito 
altresì il rapporto delle strutture abitative con i resti 
di due successivi terrapieni i cui resti erano stati 
riconosciuti negli scavi degli anni ’80 del secolo 
scorso (cfr. CÀSSOLA GUIDA et alii 2004, pp. 82-86). 
Si prevede che l’estensione delle ricerche verso sud 
consentirà di datare le due cinte arginate che, in tem-
pi diversi, hanno protetto il villaggio e di chiarirne 
la planimetria.

Date le prospettive molto promettenti, in accor-
do col Comune di Castions sono state programmate 
altre due campagne di scavi per il prossimo biennio. 
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Galleriano di Lestizza (UD). Scavi nel castelliere

Paola Càssola Guida*, Susi Corazza*

L’abitato protostorico di Galleriano di Lestizza, 
a sud-ovest di Udine, costituisce un significativo 
esempio di castelliere ad aggere quadrangolare sorto 
“in perfetta pianura” (QUARINA 1943, p. 56): alla 
stessa tipologia appartengono il “Castellerio” di Sa-
valons di Mereto di Tomba e la struttura arginata di 
Sedegliano. L’esistenza nella pianura friulana a nord 
della linea di risorgiva di questi tre siti dotati di un 
circuito difensivo conservato pressoché per intero, o 
almeno interamente riconoscibile, ci permette una 
conoscenza diretta di un tipo di insediamento che 
trova rari confronti in Italia. 

Il castelliere di Galleriano, cinto da un terra-
pieno romboidale con i vertici orientati secondo i 
punti cardinali, è stato per la prima volta oggetto di 
indagini archeologiche nel 2003: in quell’occasione 
lo scavo interessò un breve tratto della fascia soprae-
levata – il cosiddetto “Campo Romano” – formatasi 
in età storica lungo il lato interno nord-occidentale 
delle difese (CÀSSOLA GUIDA, CORAZZA 2003, cc. 
650-654; CÀSSOLA GUIDA, CORAZZA 2005a, pp. 
226 e 229-231).

Data la rilevanza di quei primi risultati, nel 
2007, dal 20 agosto al 12 settembre, da parte del-
l’Università degli Studi di Udine sono state riprese le 
ricerche, che sono state dirette sul campo dalla dott. 
Susi Corazza, coadiuvata da Tullia Spanghero e da 
studenti, giovani laureati e dottorandi dell’Ateneo 
friulano. I lavori sono stati cofinanziati dalla Fon-
dazione C.R.U.P. e hanno usufruito dell’appoggio 
dell’Amministrazione comunale di Lestizza e del 
gruppo locale della Protezione Civile.

Le indagini si sono concentrate ancora una volta 
sulla striscia di terreno larga 16 m, sopraelevata di 
circa un metro rispetto al piano interno di campagna, 
che corre lungo il lato nord-ovest della cinta e che 
in direzione nord-est si prolunga all’esterno di essa 
per una ventina di metri (fig. 1). L’obiettivo dello 
scavo, condotto nella zona più vicina al vertice nord 
del sistema difensivo, è stato duplice: indagare i resti 
di una casa costruita con muri di limo crudo di cui 
nel 2003 era stato individuato il crollo di un muro 
con andamento nord-est/sud-ovest e raccogliere dati 
sulla fortificazione. 

Per analizzare i livelli della struttura abitativa, 
l’area di scavo del 2003 è stata ampliata fino a 10×8,5 
m (saggio 1): asportati i riporti di età storica, è stata 
individuata una serie di falde riconosciute come re-
sidui di attività successive al crollo della costruzione. 
Per raggiungere più rapidamente i resti protostorici, 
l’esplorazione è quindi proseguita in un’area più 
ristretta (3,8×5,3 m): ciò ha consentito di mettere 
subito in luce i residui del crollo, parte del paramento 
in graticcio tamponato con argilla cruda mista a 
ghiaietto e parte delle file di ciottoli basali a spina 
di pesce su cui erano alloggiate le travi orizzontali 
su cui poggiava l’elevato del muro (fig. 2). I resti del 
tamponamento interno del tratto di muro perime-
trale sottoposto ad indagine sono risultati intaccati 
verso sud-est da spianamenti e rimaneggiamenti di 
età verosimilmente romana.

Alle spalle della casa, nel tratto più vicino ai 
piedi dell’aggere, si è raggiunto il piano di calpestio 
esterno, mentre a ridosso della struttura l’esplora-
zione ha dovuto arrestarsi sulla falda di scarico più 
profonda, posta a copertura di una canaletta esterna: 
qui sono stati raccolti numerosi frammenti di anel-
loni e di recipienti fittili databili all’età del bronzo 
medio-recente.

In questa fase ancora preliminare, e in attesa di 
una prossima campagna di ricerche sul terreno, è leci-
to affermare che ci troviamo di fronte all’esempio più 
antico individuato finora in Friuli di una costruzione 
realizzata con la tecnica della “argilla armata”, che fu 
poi impiegata a lungo, fino ad epoca romana.

L’apertura di una seconda area di scavo, in 
corrispondenza del vertice nord della struttura argi-
nata, nel tratto in cui questa è interrotta dal Campo 
Romano (saggio 2), mirava a verificare l’ipotesi del-
l’esistenza in questo punto di una porta di accesso al 
villaggio – ipotesi formulata sulla base del confronto 
con il terrapieno del castelliere di Sedegliano, di cui 
tra il 2004 e il 2006 si è esplorato appunto il settore 
corrispondente all’angolo settentrionale delle difese 
(CÀSSOLA GUIDA, CORAZZA 2006, cc. 298-303). 
L’analisi stratigrafica dell’area prospiciente ai due 
attuali tronconi dell’aggere ha portato effettivamente 
all’individuazione di un’opera costruttiva complessa 
e di grande interesse interpretabile come un ingresso 
antico.

L’arativo è stato asportato su un’area di 9×18,5 
m e il fronte del settore nord-orientale dell’aggere è 
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fig. 1 – Planimetria 
del castelliere con in-
dicazione dei saggi di 
scavo.

stato rettificato fino alla quota in cui erano visibili le 
falde troncate orizzontalmente: è stato così possibile 
correlare fisicamente la sezione del terrapieno con le 
unità stratigrafiche residue visibili in pianta. Inoltre, 
al fine di verificare l’eventuale presenza di fossati 
connessi al terrapieno, si è tracciata una lunga trincea 
(29×1,60 m) che dall’interno dell’area del villaggio 
ha tagliato da sud-ovest a nord-est l’area del saggio 
2 (fig. 3).

Le indagini hanno offerto la possibilità di con-
statare che la struttura arginata (alta qui 2 m circa e 
larga 7,5 m) è costruita su un alto morfologico ed ha 
dimensioni più modeste rispetto a quelle degli aggeri 
di altri siti finora esplorati, ma come quelli è prov-
vista di un nucleo di ferretto che fu accresciuto sia 
in elevato che in ampiezza mediante falde di ghiaia. 
A differenza di altri casi noti, tra cui il più evidente 
è Sedegliano (CÀSSOLA GUIDA, CORAZZA 2005b, c. 
349), non sono state peraltro osservate sul nucleo 
tracce di pedogenizzazione che facciano pensare ad 
una superficie rimasta esposta per un certo tempo, 
né si sono individuati fossati che si possano mettere 
in relazione con tale nucleo. Allo stato attuale non si 
può dunque affermare che alle origini della fortezza di 
Galleriano vi sia stato un primitivo arginello: l’intero 
aggere sembra una struttura concepita e innalzata 

unitariamente, in cui il nucleo di ferretto potrebbe 
semplicemente corrispondere al momento iniziale 
della sequenza costruttiva.

Al versante esterno del nucleo si sovrappongono 
delle falde costituite da ghiaie in scarsa matrice 
limoso-argillosa fermate occasionalmente da strut-
ture lignee di contenimento. Per quanto riguarda il 
versante interno, alcune discontinuità sia nella com-
posizione sia nell’andamento degli strati hanno fatto 
pensare che qui vi sia stato un rifacimento – ma si 
tratta di un’ipotesi preliminare che andrà confermata 
mediante scavi in estensione. Infine, nella parte alta 
dell’aggere sono state distinte le tracce di un cassone 
ligneo riempito da sottili falde alternate di ghiaie e 
ferretto; sembrano invece mancare le serie laterali di 
cassoni lignei che in altri siti arginati, come Sedeglia-
no e Savalons, potenziano le difese.

Lungo il Campo Romano, verso la spianata in-
terna del castelliere, corre un fossato moderno largo 
1,80 m, che costeggia anche il piede del troncone 
attuale del lato nord-est del terrapieno ed ha quindi 
intaccato la zona di raccordo fra questo e un’altra serie 
articolata di resti della struttura difensiva. A nord-
ovest di questo fossato sono stati identificati solo il 
nucleo di ferretto e le falde di ghiaia del versante 
interno dell’aggere. Il primo si sviluppava in origine 
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fig. 3 – Castelliere, vertice nord del terrapieno (saggio 2). 
Resti del dispositivo di accesso e parte dei riempimenti 
del fossato esterno (trincea 3).

fig. 2 – Struttura abitativa (saggio 1). Resti del crollo e parte 
delle file di ciottoli basali del muro nord-est/sud-ovest. 

per ulteriori 2,80 m con profilo angolato e vertice 
rivolto a nord-ovest: il margine di esso appare orlato 
da sagome contigue semicircolari o squadrate che 
sembrano resti di alloggiamenti di strutture lignee. 
Quanto alle falde di ghiaia, esse si appoggiano, pro-
seguendo verso nord-ovest, ad uno strato di ghiaie 

minute in assetto caotico e ad un rialzo troncato di 
sagoma grosso modo ellissoidale (5,80×7 m circa) 
costituito da ferretto pedogenizzato, affiorante a 40 
cm dal vertice del terrapieno, in posizione legger-
mente eccentrica (verso nord-est) rispetto all’asse di 
quest’ultimo.

A circa metà dello sviluppo di questo rialzo, in 
corrispondenza di cospicue tracce di elementi lignei 
inseriti in orizzontale e in verticale, le falde ghiaiose si 
interrompono; di qui se ne dipartono altre, con analo-
ga selezione gravitativa, verso il margine del rialzo e in 
appoggio al lato interno dell’estremità del prospiciente 
settore di aggere (quello nord-occidentale): si tratta 
di un serie di falde inclinate, il cui fronte descrive un 
profilo concavo, verosimilmente collegabili a questo 
tratto delle difese, che piegava, con un angolo ston-
dato, verso oriente.

Il sistema difensivo era completato, lungo il 
versante interno del terrapieno, da un fossatello largo 
0,90 m, che è stato visto nella trincea 3 (l’impianto 
più antico di questa incisione, che intacca il ferretto 
pedogenizzato, non è collegabile alle falde periferiche 
dell’aggere e potrebbe pertanto essere riferito ad un 
apprestamento precedente di cui le future indagini 
dovranno accertare la conformazione e l’entità). 

Un altro fossato, largo ben 15,5 m e profondo 
oltre 2,60 m, è stato rintracciato all’esterno dell’agge-
re: benché il sondaggio sia giunto a 2,60 m dal piano 
di campagna, non si è raggiunto il fondo di questa 
profonda incisione, che è risultata rimaneggiata in 
età storica (verosimilmente romana). Pertanto non 
si sono potute stabilire le dimensioni dell’impianto 
protostorico di questo fossato: di esso rimangono solo 
la parte più profonda della sponda contigua alla cinta 
e una serie di falde di ghiaia scivolate all’interno. 

In conclusione, allo stato attuale delle ricerche 
sembra plausibile che, almeno relativamente all’an-
golo settentrionale, la fortificazione abbia avuto due 
distinte fasi costruttive. In un primo tempo, al vertice 
della struttura difensiva fu allestito un accesso, i cui 
dettagli devono ancora essere precisati, costituito da 
una sorta di corridoio formato da palizzate parallele (la 
cui presenza è indicata dalle numerose buche di palo 
individuate a nord del troncone nord-occidentale della 
struttura arginata) che da nord immetteva nell’area 
antistante alle due estremità convergenti dell’aggere; 
verso il villaggio quest’area doveva essere delimitata da 
un’altra palizzata. Questo complicato apprestamento, 
con il rialzo interposto tra i fronti settentrionali dei due 
settori convergenti di aggere e le palizzate, doveva co-
stringere chi voleva immettersi nel villaggio a compiere 
un percorso sinuoso esponendo il fianco destro. In un 
secondo tempo questo accesso dovette essere obliterato 
e le due estremità del terrapieno furono congiunte 
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mediante gettate di ghiaia. È verosimile che in questa 
fase sia stato scavato anche il fossato esterno. 

Le prossime campagne di scavo dovranno sod-
disfare la duplice esigenza di completare lo scavo 
della casa dell’età del bronzo e chiarire meccanismi, 
fasi e cronologia della porta di accesso al villaggio, 
in assoluto la prima struttura del genere individuata 
in un castelliere dell’Italia nordorientale.
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Codroipo (UD). Il sito di Gradiscje. Scavi 2007

Giovanni Tasca* 

La quarta campagna di scavo nel sito protostori-
co di Gradiscje di Codroipo si è svolta tra il 2 e il 27 
luglio 2007; il ripristino dell’area dopo la conclusione 
dei rilievi si è concluso il 23 agosto (per le campagne 
di scavo precedenti si rimanda a TASCA 2004a; TASCA 
2004b; TASCA 2005a; TASCA 2005b; TASCA 2006a; 
TASCA 2006b).

Allo scavo, organizzato dal Museo Archeologico 
di Codroipo in collaborazione con la Società Friulana 
di Archeologia, hanno partecipato specializzandi 
dell’Università di Padova e volontari della SFA. Sono 
stati ripresi i settori 1 e 2 delle precedenti campagne 
di scavo, corrispondenti alla trincea C (8×20 m), 
impostata ad ovest della pendice interna dell’aggere 
orientale del sito, e alla trincea A settore 2 (4×12 
m), in posizione corrispondente in prossimità della 
pendice interna dell’aggere sul lato occidentale. Per 
verificare l’evoluzione del margine occidentale del 
sito e le tracce strutturali superstiti dell’aggere su 
questo lato del sito è stata aperta un’altra trincea 
(Trincea E, 30×2 m) ortogonale al margine del sito, 
a nord della trincea A (fig. 1).

Trincea C, Settore 1

La Trincea C ha forma rettangolare, con di-
mensioni di 20 m sull’asse E-W e di 8 m su quello 
N-S, ed è impostata a partire dal margine nord della 
Trincea A del 2004, di cui costituisce in effetti un 
ampliamento; all’estremità occidentale la Trincea C 
lambisce la pendice occidentale (interna) dell’aggere, 
comprendendo quindi un tratto di circa 8 m del 
fossato interno e un’area di circa 125 m² dei piani 
d’abitato. 

Nel settore 1 è proseguita l’indagine dell’US 12, 
livello immediatamente sottostante l’arativo contem-
poraneo e prodotto della rielaborazione della parte 
superiore dei livelli antropici protostorici da parte 
delle attività agrarie storiche. Si tratta di un livello 
limoso argilloso bruno scuro nerastro, contenente 
ciottoli e numerosi elementi calcitici, resti ceramici 
protostorici e frammenti di laterizio e di vetro; nella 
parte superiore dello strato, presso l’interfaccia con 
l’arativo attuale, sono stati rinvenuti anche residui 
moderni, come bossoli e pallottole. US 12 risulta 

tagliata da buche e fosse di età romana, a loro volta 
troncate dall’aratura attuale, in diversi casi strutturate 
all’imboccatura con ciottoli e laterizi (US 68-69; 
canaletta US 70-71; US 112-113). Non in tutta 
l’area US 12 è stata indagata ancora per l’intera sua 
potenza: il suo spessore è stato esaurito nella fascia 
prossima al fossato interno, dove gli strati sottostanti 
emergono maggiormente; qui al di sotto di US 12 
è presente un livello sciolto limoso sabbioso bruno 
chiaro (US 50), che porta abbondanti scarichi di 
frammenti ceramici del Bronzo recente evoluto-pri-
mo Bronzo finale (XII sec. a.C.): US 61, scavata nel 
2005, e US 114; quest’ultima, messa in luce que-
st’anno, ha matrice limosa sabbiosa grigio brunastra 
con frequenti elementi calcitici e ciottoli, in cui sono 
presenti numerosi frammenti ceramici posti su una 
superficie inclinata da Sud a Nord alla testa di US 
50; la presenza di ciottoloni in parte allineati sem-
brerebbe doversi ricondurre ad evidenze strutturali 
residue di cui si è rinviata l’indagine alla prossima 
campagna di scavo. Si sono finora individuate rade 
buche di palo scavate in US 50 (US 58-59). In alcuni 
metri quadri della parte occidentale del settore 1, al 
di sotto di US 12, è stato messo in luce un livello 
con più intensa presenza di concrezioni e microclasti 
calcitici (US 82), con frammenti ceramici probabil-
mente del tardo Bronzo recente-inizio Bronzo finale; 
la relazione stratigrafica di US 82 con US 50 deve 
ancora essere chiarita. 

Nella parte orientale del saggio è proseguita 
l’esplorazione del fossato interno, dove nel 2006 
era stato asportato il livello superiore di definitiva 
obliterazione e di rielaborazione storica (US 10) 
(fig. 2). In base alla sezione rilevata nella Trincea 
A 2004, si sono riconosciuti nel riempimento del 
fossato interno, al di sotto di US 10, due cicli stra-
tigrafici principali, l’inferiore a prevalente matrice 
limosa sabbiosa (il ciclo deposizionale stratificato 
è denominato US 18, che copre il primo deposito 
d’uso del fossato: US 84) con frammenti ceramici 
del Bronzo recente, il ciclo superiore costituito da 
falde molto inclinate in scivolamento dall’aggere e 
tendenti, nella parte centrale della struttura, a pia-
neggianti, con alternanza di ghiaia e sabbia limosa; 
la prima di tali falde, direttamente a contatto con il 
versante dell’aggere in limo (US 8), è costituita da 
ghiaia fine con ciottoli (US 6). La falda superiore, 
inclinata ed a matrice limosa sabbiosa (US 98), è 

* Museo Civico «Federico De Rocco» di San Vito al Ta-
gliamento (PN).
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fig. 1 – Localizzazione delle trincee di scavo 2007 (rilievo di 
A. Fabbro; rielaborazione grafica di G. Tasca).

fig. 2 – Trincea C. Panoramica sul fossato interno all’aggere 
in corso di scavo.

interessata dalla deposizione di una strutturazione 
in ciottoli (US 81) che corre grosso modo lungo la 
linea mediana della struttura, legandosi al livello a 
sezione lenticolare di ghiaia e ciottoli in matrice sab-
biosa grigia (US 105) che, con materiali del Bronzo 
finale, sta alla base del ciclo finale di riempimento 
e di definitiva obliterazione del fossato, la cui parte 
superiore, rielaborata in età storica, dà origine a US 
10. Nella campagna del 2007 sono state indagate 
le US 105 e 81 e, parzialmente, 98. Un’ultima fase 
di ristrutturazione delle strutture spondali interne 
dell’aggere, prima della definitiva obliterazione del 
fossato, è attestata da buche di palo scavate a spese 
di US 105, 98 e 81 (US 96, 97).

Presso il limite con la Trincea A 2004, nel qua-
drato E2, è presente sulla sponda occidentale una 
concentrazione subpianeggiante di ghiaia grossa e 
ciottoli (US 115), con tracce di strutturazione spon-
dale, coperta da US 10 ed in rapporto di copertura/
appoggio con US 105; in US 115 si sono rinvenuti 
dei frammenti di spalla di olla situliforme con traccia 
di borchiette bronzee (VIII-VII sec. a.C.). Tale US 
rappresenta la prima evidenza stratigrafica riferibile 
con certezza all’età del ferro finora individuata nelle 
aree indagate del sito. 

Trincea A, Settore 2

Il Settore 2 è un saggio di forma rettangolare 
di 12×4 m, impostato, a partire da 20 m dal limite 

occidentale del campo, lungo un tratto della Trincea 
A, a ridosso della pendice interna dell’aggere occi-
dentale (US 305, 307).

In quest’area era stata rilevata nel corso delle 
precedenti campagne di scavo una sequenza com-
prendente, al di sotto dell’arativo (US 1), uno strato 
di circa 15 cm (US 32) prodotto della rielaborazione 
agraria in età storica degli antropici protostorici, che 
copre un ciclo (US 33) di spessore pari a 30-40 cm 
costituito da una crescita stratificata (US 316 e 315) 
con, al tetto, una superficie d’abbandono (US 304) 
e scarichi ceramici concentrati associati a ciottoloni 
(US 301, 310, 311), indagati nel 2006. Alla me-
desima fase appartiene la profonda buca cilindrica 
US 313.

Nella campagna del 2007 ci si è concentrati 
nell’indagine della crescita antropica US 315, livello 
limoso sabbioso con significativa frazione argillosa 
prodotto di successivi episodi deposizionali ma reso 
omogeneo dalla pedogenesi, nel quale l’originaria 
sequenza stratigrafica è resa riconoscibile dalla distri-
buzione verticale di strutture e di scarichi ceramici. 
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Alla base di US 310 sono stati individuati altri due 
letti di cocci profondamente infissi in US 315. Il 
corpo di US 315 è scandito dalla presenza, a metà 
circa del suo spessore, di tre buche di palo ravvicinate 
e disposte ad arco (US 340-341, 342-343, 344-345), 
che sono state riconosciute solo sulla base degli in-
clusi e delle inzeppature data l’identità delle matrici 
con l’incassante US 315. Alla medesima interfaccia 
vanno riferite delle concentrazioni di frammenti 
ceramici poste in piano, come lo scarico US 348 
che comprende quasi un quarto di un’olla biconica 
ad ampio orlo a tesa obliqua ispessito allo spigolo 
interno (fig. 3).

Procedendo verso il margine orientale del saggio, 
lo spessore degli antropici tende a diminuire; al di sot-
to di US 304 si è riconosciuta una matrice leggermen-
te diversa da quella di US 315, rispetto a cui appare 
più bruno chiaro e con meno frammenti ceramici e 
dalla quale sembrerebbe separata da un allineamento 
SSE-NNW di buche e concentrazioni di frammenti 
ceramici (US 349-350, 351-352, 355-356, 357-358; 
354), di cui va verificata l’eventuale appartenenza ad 
un sistema strutturale unitario (canaletta?). In alcuni 
punti, in cui si è esaurita la potenza di US 315, è stata 
messa in luce la testa del sottostante livello a matrice 
limosa argillosa nerastra (US 316).

fig. 3 – Trincea A, Settore 2. Panoramica della parte occidentale del saggio al termine della campagna 2007.

Si è inoltre indagata una grande fossa-silo roma-
na (US 336), con sezione a campana, posta presso 
l’angolo SW del saggio, al contatto con la pendice 
interna dell’aggere.

Trincea E, Settore 4

La Trincea E è stata condotta, per la lunghezza 
di 30 m e la larghezza di 2, in direzione ortogonale al 
rilievo perimetrale del sito, a partire dalla sponda del 
fosso che margina ad ovest la Gradiscje. Asportati con 
mezzo meccanico l’arativo ed i depositi moderni di 
sistemazione del versante del sito, sono risultate evidenti 
le tracce del fossato interno, del nucleo centrale in limo 
dell’aggere e di falde ghiaiose di accrescimento della 
struttura, che risulta impostata su un preesistente dosso 
limoso-sabbioso e fortemente decapata dai lavori agrico-
li. Non si è per ora proceduto nell’indagine stratigrafica 
dell’area oltre questa prima verifica, in base a cui sembra 
possibile riconoscere sul limite occidentale del sito una 
sequenza analoga a quella rilevata con le trincee A e D 
nel 2004-2006 sul margine orientale del terreno.

Nella futura campagna di scavo si prevede di 
completare l’indagine della trincea A Settore 2 con 
lo scavo di US 315 e 316 ed il rilievo delle strutture 
in esse contenute e, nella trincea C, la prosecuzione 
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delle ricerche nel fossato interno ed il completamento 
dell’asporto della copertura stratigrafica US 12 e la 
messa in luce e lo scavo delle situazioni sottostanti.
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Basiliano (UD). Il complesso rustico di Grovis. Saggio di scavo 2007 

Tiziana Cividini, Paola Maggi, Chiara Magrini

fig. 2 – Lo strato di calpestio US 164 e il muro US 53.

fig. 1 – Particolare dello strato di crollo US 49.

Nel mese di settembre 2007 si è riaperta parte 
dell’area di scavo in località Grovis (Comune di Basi-
liano), a ripresa delle indagini i cui risultati sono stati 
presentati nel Notiziario 1/2006 (CIVIDINI, MAGGI, 
MAGRINI 2006). 

Nel corso del breve intervento, che è stato condot-
to dalle scriventi sotto la supervisione della Soprinten-
denza per i Beni Archeologici del Friuli Venezia Giulia, 
l’attenzione si è concentrata sul settore meridionale, 
dove si è completata la rimozione di US 163 – ammasso 
di ciottoli riconducibile ad operazioni di spietramento 
compiute verosimilmente in epoca moderna – per poi 
procedere all’asportazione di US 47, strato di terreno 
bruno caratterizzato da numerosi frammenti fittili di 
minute dimensioni e da radi ciottoli calcitici. 

Con questa operazione si è evidenziato in 
estensione il sottostante livello US 49, composto da 
ciottoli, coppi e tegole, che a volte si presentavano 
quasi interamente conservati (fig. 1). Tale livello è da 
identificare come un crollo, con ogni probabilità per-
tinente al muro US 53, che con andamento est-ovest 
si sviluppa su gran parte dell’area meridionale dello 
scavo e che risulta riferibile alla penultima fase inse-
diativa identificata.

Ai fini di comprendere meglio la tecnica edilizia 
impiegata nella costruzione della struttura muraria 
US 53, si è poi ritenuto opportuno realizzare due sag-
gi di approfondimento, rispettivamente nell’angolo 
sud-orientale dello scavo e nella porzione centrale 
del muro sopraccitato. 

La prima verifica ha permesso di appurare l’esi-
stenza di un secondo filare di ciottoli; l’asportazione 
di US 49 in quest’area ha consentito altresì di mettere 
in luce un livello molto compatto, caratterizzato da 
terreno bruno fine di matrice limo-sabbiosa, ricco 
di ciottolini calcitici e piccoli frammenti laterizi (US 
164), che pare interpretabile come un piano di calpe-
stio, la cui collocazione nell’ambito dell’articolazione 
complessiva della struttura resta da chiarire (fig. 2). 
A livello di ipotesi, si è orientati a supporre che esso 
fosse situato nel settore esterno al complesso edilizio, 
in considerazione del fatto che non vi sono tracce di 
qualsivoglia rivestimento pavimentale, né si registra-
no segni evidenti di antropizzazione. Significativa è 
anche la presenza di numerosi frammenti ceramici 
in corrispondenza dell’interfaccia con l’US 49 e degli 
stessi ciottolini calcitici, in quanto sembra indicativa 
di una prolungata esposizione del livello.

Per quanto riguarda il secondo approfondimen-
to, l’asportazione dell’US 49 ha consentito di indivi-
duare lo strato US 165, che presenta caratteristiche 
del tutto simili a quelle dell’US 164, pur essendo 
collocato ad una quota superiore.
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fig. 4 – La sottofondazione US 166 relativa al muro US 53.

fig. 3 – Il saggio di verifica della tecnica di sottofondazione 
di US 53.

Un’ulteriore verifica ha interessato il muro US 53 
nel punto in cui era possibile osservare un cambia-
mento nella tecnica di realizzazione: si passava infatti 
dall’uso di ciottoli di medie dimensioni, messi in 
opera in modo regolare, all’impiego di ciottoli di mi-
sure più ridotte, disposti in modo incoerente (fig. 3). 
L’indagine ha permesso di verificare che, a partire 
da questo punto verso ovest, il muro era costruito 
con una sottofondazione ottenuta mediante lo scavo 

di una fossa (US -167), profonda circa 30 cm, e il 
riempimento della stessa con sassi interi di pezzatura 
medio-piccola, privi di legante (US 166) (fig. 4). 

Va osservato che l’utilizzo di materiali lapidei, 
sia pure in forme diverse, è comunemente attestato 
nelle sottofondazioni murarie pertinenti a edifici 
rustici di età romana. Nel caso specifico, la scelta di 
questo tipo di tecnica sembra rispondere all’esigenza 
di solidità e di resistenza richiesta dal ruolo portante 
della struttura muraria US 53 (cfr. BACCHETTA 2003, 
in particolare pp. 83-85).
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Mereto di Tomba (UD). Tumulo funerario, scavi 2007

Elisabetta Borgna*, Susi Corazza*

Nel mese di luglio 2007, ha avuto luogo la 
seconda campagna di scavo dell’Università di Udi-
ne nel tumulo funerario situato in località Tomba, 
presso Mereto (per la prima campagna cfr. BORGNA, 
CORAZZA 2006a e BORGNA, CORAZZA 2006b). 
L’iniziativa rientra fra quelle che si stanno svolgendo 
nell’àmbito del progetto denominato “Protostoria 
della media pianura friulana”, sottoscritto da undici 
Comuni consorziatisi per sostenere le ricerche su 
castellieri e tombe a tumulo, ed è finanziata da fondi 
regionali che il Comune di Mereto ha ottenuto e 
messo a disposizione dell’Ateneo.

L’indagine del 2007 mirava ad accertare la 
funzione funeraria del tumulo e ad analizzarne in 
dettaglio caratteristiche costruttive e dinamiche di 
deposizione. Per conciliare le esigenze di conser-
vazione e tutela del paesaggio culturale con quelle 
dell’approfondimento scientifico, prima dello scavo 
è stata condotta anche questa volta una campagna di 
prospezioni geofisiche, al fine di individuare eventuali 
discontinuità dovute alla presenza di strutture fune-
rarie o altri resti di attività antropiche che potessero 
orientare le ricerche sul terreno. Il risultato è stato 
sostanzialmente negativo ed ha quindi confermato 
l’idea che la tomba (ancora non indagata) possa tro-
varsi al di sotto del piano di calpestio attuale, come si 
è constatato in contesti dello stesso tipo (cfr. Selvis di 
Remanzacco: VITRI 1983; BORGNA, CÀSSOLA GUIDA 
2007, p. 193). 

L’area di scavo è stata estesa verso nord, per 
un’ampiezza di 3,30 m (N-S)×9,5 (E-W), fino a 
comprendere la parte centrale del tumulo (fig. 1): la 
situazione della stratigrafia e i rapporti fra strati che 
erano stati riscontrati nel 2006 su una sezione con 
andamento nord-sud sono stati analizzati su una 
sezione est-ovest, esposta al limite nord dello scavo. 
Le sequenze e le corrispondenze stratigrafiche tra le 
due sezioni sono state controllate in settori limitati 
sui lati ovest e sud della nuova trincea, mentre la 
sezione nord e il nuovo settore di quella occidentale 
sono stati rilevati estesamente e in dettaglio, anche 
mediante fotogrammetria. 

È proseguita l’analisi, iniziata nella campagna 
precedente, della trama litica della piattaforma 
di base (BORGNA, CORAZZA 2006a, cc. 305-306; 

BORGNA, CORAZZA 2006b) e del sottostante piano 
di impianto del tumulo. Asportati, mediante uno 
scavo in estensione, i depositi argilloso-limosi che 
la sigillavano (vedi infra), la struttura a ciottoli della 
piattaforma è stata rilevata, fotografata e parzialmente 
smontata al fine di chiarirne le modalità costruttive. 
Fin dall’inizio dell’intervento si è avuta conferma 
del fatto che il grave disturbo registrato nel 2006 
nel settore occidentale dello scavo (BORGNA, CO-
RAZZA 2006a, c. 304; BORGNA, CORAZZA 2006b, 
p. 167) non aveva compromesso i depositi e che la 
piattaforma stessa, nella parte centrale, era rimasta 
sostanzialmente intatta.

Quanto al corpo del monumento soprastante 
alla piattaforma, l’analisi della sequenza stratigrafica 
ha consentito di verificare che le falde che lo costi-
tuiscono non sono né simmetriche né uniformi per 
composizione. Ciò induce a ritenere che il tumulo sia 
stato innalzato secondo un modello multinucleare, 
ossia mediante la formazione graduale di molteplici 
“colmi” che si sovrappongono parzialmente nell’area 
centrale del tumulo e presentano ovviamente larghez-
za minore man mano che si procede verso la sommità; 
da questi nuclei hanno avuto origine gettate di ghiaia 
e riporti di argille e limi plastici. Questa tecnica co-
struttiva prevede che ogni volta che la serie di gettate 
periferiche colma il dislivello di quota rispetto al 
centro si procede a formare un nuovo nucleo. 

La sezione del 2007 documenta una sequenza 
leggermente arretrata verso nord – e quindi decen-
trata rispetto al nucleo centrale –, che tuttavia è stato 
possibile collegare, almeno a grandi linee, a quella 
del settore dell’elevato indagato nella campagna di 
scavo del 2006 grazie alla continuità constatata in 
alcune entità subtabulari: queste rappresentano delle 
“interfacce di microfase” corrispondenti ad altrettanti 
“piani di lavoro” sui quali sono stati innalzati alcuni 
dei nuclei che compongono il monumento.

In generale, i risultati finora raggiunti e in 
particolare la lettura della sezione 2007 permettono 
di affermare che alla sagoma ampia, a morfologia 
subpiana, della struttura litica di base, sigillata da 
un rivestimento di terreno ferrettizzato composito 
e pluristratificato, si contrappongono le falde che 
formano la parte più alta: questa sembra denotare 
una volontà di accrescimento verticale della struttura 
tendente a soddisfare esigenze di impatto visivo e di 
visibilità a distanza. 

* Università degli Studi di Udine, Dipartimento di Storia 
e Tutela dei Beni Culturali.



PROVINCIA DI UDINE 155

fig. 1 – L’ampliamento dell’area di scavo nella parte centrale del tumulo.

Entrando in qualche maggior dettaglio, possiamo 
osservare che, a partire dall’interfaccia della copertura 
di limi e argille (Complesso Stratigrafico 4) estesa a 
sigillo della piattaforma, sono stati effettuati dei riporti 
localizzati e discontinui di ghiaie fermati da elementi 
lignei e di falde caotiche di argilla mista a ciottoli medi, 
aventi, come si è accennato, la funzione di colmare 
dislivelli. Una sequenza alternata di ghiaie e di livelli 
misti, con ciottoli in matrice limoso-argillosa, costitui-
sce uno spessore di accrescimento posto a sostegno di 
un’estesa superficie subpiana, una sorta di interfaccia 
(CS 3c) che corrisponde ad un momento intermedio 
nelle dinamiche costruttive del tumulo. Al di sopra di 
questo piano, per innalzare l’elevato sono state usate 
in larga misura spesse falde di ghiaia sciolta bloccate 
in origine da fermi lignei i cui alloggiamenti sono 
stati identificati nelle interfacce di contatto laterale 
con le falde di placcatura in argilla e limo localizzate 
nella parte esterna del tumulo: queste ultime contri-
buiscono a contenere le ghiaie e nello stesso tempo 
allargano il corpo del monumento costituendo delle 
basi di appoggio per le ulteriori elevazioni. Al margine 
di queste falde estese per un paio di metri lungo il 
versante, si appoggia una sequenza alternata di ghiaie 
e di limo argilloso (CS 3a).

Gli ultimi accrescimenti in altezza risultano 
eseguiti in due fasi: la prima, nella parte centrale, è 
rappresentata soprattutto da spesse gettate di ghiaia 

a grossa granulometria, fermate da elementi lignei 
cui si appoggiano ulteriori falde periferiche (CS 2); 
la seconda corrisponde all’accumulo di spessi riporti 
di potenziamento in terreno argilloso e ghiaie super-
ficiali che sulla sommità mostrano tracce di intacchi 
recenti (CS 1).

La piattaforma in ciottoli, come si è detto, era 
rivestita da uno spesso strato compatto e plastico di 
matrice limoso-argillosa bruno-rossastra con minuti 
clasti di arenaria, che è risultato in realtà composto 
da almeno tre stesure. La prima, di terreno piuttosto 
omogeneo, scarsamente antropizzato, ricco di clasti 
limosi giallastri, interessa in particolare il settore 
marginale della piattaforma (4A); a questa stesura se 
ne sovrappone una seconda, in apparenza limitata alla 
parte centrale della piattaforma, con matrice analoga 
ma contraddistinta da evidenti tracce di antropizza-
zione costituite da frammenti di piani limosi scottati, 
gruppi di frammenti e frustoli ceramici, nuclei di ce-
nere (4B). Si tratta di elementi strutturali in giacitura 
secondaria, la cui concentrazione in un’area limitata 
coincidente con il piano sommitale fa pensare a una 
deposizione selettiva e intenzionale di resti di un’atti-
vità forse rituale, connessa con l’utilizzo cerimoniale 
della struttura. Questo livello è sigillato da una terza 
falda (4C), assai simile per composizione a 4A.

L’asportazione delle falde di copertura ha con-
sentito di mettere in evidenza un’ampia porzione 
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fig. 2 – La struttura in fossa individuata al di sotto della piattaforma di ciottoli.

dell’imponente trama di ciottoli che costituisce la 
piattaforma, spessa al centro fino a 2 m e con un 
diametro ricostruibile di 24 m circa. Sulla sua su-
perficie sommitale sono stati riconosciuti in pianta 
i limiti di una sagoma subrettangolare che caratte-
rizza la parte centrale del monumento e ne rivela 
importanti aspetti costruttivi. A partire dagli angoli 
di tale sagoma sono riconoscibili alcuni allineamenti 
radiali di grosse pietre che sembrano aver fornito 
una sorta di grossolana intelaiatura alla realizzazione 
della piattaforma, per il resto costruita mediante 
gettate alternate, piuttosto caotiche, di grosse pietre 
e ciottoli medi.

Non si può escludere che la morfologia subpiana 
della struttura sia da mettersi in relazione con un 
utilizzo del monumento a fini rituali: ne sono indizio 
la deposizione dei due crani di bovini individuati nel 
corso degli scavi 2006 (BORGNA, CORAZZA 2006a, c. 
306) e gli sporadici frammenti di ceramica inseriti 
tra le pietre superficiali. 

L’indagine delle modalità d’impianto del tumulo 
conferma l’ipotesi, formulata nel 2006, che la su-
perficie residua (US 402) sarebbe stata parzialmente 
sistemata e spianata per innalzare la nuova struttura: 
in effetti essa appare coperta da una matrice bruna 

limoso-sabbiosa, ricca di frustoli di arenaria e calcare 
e residui antropici (elementi carboniosi e frammenti 
minuti di ceramica), riscontrabile in modo disconti-
nuo per quanto riguarda sia la consistenza areale sia 
lo spessore; in alcuni punti questa matrice riempie 
strutture residue riconducibili a buche di palo, poz-
zetti o avvallamenti naturali del suolo antico. Il livello 
basale venne poi intaccato e alterato da ulteriori 
interventi antropici.

Tra i non numerosi manufatti raccolti sotto la 
piattaforma, alla base del tumulo, riveste particolare 
interesse una cuspide di freccia in selce, peduncolata, 
integra e ben conservata, quasi certamente deposta 
intenzionalmente. Di notevole rilevanza è anche il 
ritrovamento, in giacitura secondaria, di frammenti 
di ossa umane, costituiti in prevalenza da elementi 
minuti quali falangi e denti, che suggeriscono la pra-
tica di comportamenti sociali esclusivi e di specifici 
rituali funerari.

Il resto dei materiali rinvenuti è costituito es-
senzialmente da frammenti ceramici che con ogni 
probabilità si trovavano già nelle falde utilizzate per la 
costruzione. Poiché si tratta di frammenti assai ridotti 
e consumati – in particolare quelli inglobati nelle 
falde superficiali del tumulo –, abbastanza numerosi 
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ma mai associati a più perspicue testimonianze di 
una possibile presenza di un abitato nei pressi, si è 
propensi, sia pure in via preliminare e ipotetica, a in-
terpretarli come esito di una frequentazione settoriale 
e sporadica della campagna circostante. Sulla base di 
alcuni confronti, è lecito ritenere che la dispersione 
dei frustoli ceramici derivi da un’utilizzazione agri-
cola dei campi comprendente pratiche di trasporto 
del letame e concimazione (cfr. WILKINSON 1982; 
BETANCOURT 2007). 

Prima di un’approfondita determinazione dei 
contesti funzionali e di un’accurata ricostruzione 
deposizionale delle varie falde, sarebbe imprudente 
formulare una proposta di datazione del complesso. 
Allo stato attuale dobbiamo limitarci a confermare la 
cronologia piuttosto alta della frequentazione dell’area, 
certo iniziata almeno a partire dalla fine dell’Eneolitico. 
È opportuno ricordare che il rinvenimento, a est del 
centro moderno, di manufatti litici di questo periodo 
integra il quadro della frequentazione antica di questo 
territorio (cfr. BRESSAN et alii 1981, p. 75).

Al termine della campagna di scavo è stata loca-
lizzata una struttura in fossa (US 520), forse orientata 
in senso NE-SW, che si estende sotto la parte non 
indagata del tumulo e appare leggermente decentrata 
verso ovest sotto la sezione nord (fig. 2). Solo una 
ridotta porzione dell’estremità meridionale di que-
sta fossa, dal margine curvilineo forse parzialmente 
foderato con ciottoli, ha potuto essere indagata: essa 
ha rivelato la presenza di un riempimento composi-
to, caratterizzato da matrice limoso-sabbiosa, scura, 
ricca di granuli calcarei e frustoli ceramici nella parte 
superiore e da ghiaino sciolto nella parte inferiore, 
forse esito della decomposizione di una cassa lignea 
(se, come sembra verosimile, si tratta di una struttura 
funeraria). 

In attesa della terza campagna di scavo che con-
sentirà di completare la ricerca, possiamo concludere 
in via preliminare che le caratteristiche strutturali del 

corpo del tumulo confermano l’impressione che sia 
stata qui applicata una tecnica costruttiva complessa, 
in qualche modo sottoposta a norme progettuali; 
inoltre l’indagine della piattaforma e delle tracce di 
attività antropica su di essa rilevate aprono una nuo-
va, suggestiva, prospettiva per l’interpretazione del 
monumento: il tumulo potrebbe aver avuto, in tempi 
e con modalità non necessariamente coincidenti, sia 
una funzione funeraria per quanto riguarda la dimen-
sione individuale sia un ruolo importante quale polo 
di cerimonie di natura pubblica e collettiva. 
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Forgaria del Friuli (UD). Castello di San Giovanni a Flagogna. Indagini archeologiche 2007

Roberto Daris, Fabio Piuzzi

fig. 1a – Panoramica dell’area indagata (Corpo di fabbrica 
3), vista da sud al termine dei lavori.

fig. 1b – Panoramica dell’area indagata. Sullo sfondo la 
chiesetta dedicata a San Giovanni, da nord. 

Il castello detto di San Giovanni è ubicato su un 
crinale che sovrasta la frazione di Flagogna (quota 
322,5 m slm), in comune di Forgaria nel Friuli. Il 
sito trae il nome dalla dedicazione a San Giovanni 
della chiesetta conservata entro la cinta. Il primo 
documento conosciuto, in cui si nomina il castello, 
è datato all’anno 1170 e attesta che il luogo appar-
tiene a Ulderico d’Attems, marchese di Toscana; già 
nel 1166, tuttavia, viene nominato un signore del 
castello: Wdalricus de Flaguag. È verosimile che, al-
meno inizialmente, il castello appartenesse a feudatari 
di origine tedesca i quali avevano interessi anche 
presso Fratta, Solimbergo, nell’Illirico, a Maniago 
e in Carnia.

Alcuni documenti riportano la notizia che il 
castello sia stato distrutto dal terremoto del 1348 e, 
successivamente, ricostruito. Tuttavia, dai testi non è 

possibile stabilire né la natura del danno, né l’entità 
del conseguente rifacimento. È probabile, tuttavia, 
che il sito abbia assunto l’attuale configurazione in 
occasione della ricostruzione post-sismica. 

Flagogna, legata da vincoli di amicizia con i conti 
di Gorizia, partecipa alla lotta tra Papato e Impero 
militando nelle file ghibelline, opponendosi così, 
con i goriziani, al Patriarcato di Aquileia. Dal 1318 
il luogo è nelle mani dei nobili di Savorgnano che, 
ben presto, acquisiranno tutti i diritti sul feudo. Dal 
XV secolo è descritto come “castrum dirutum”.

Attualmente l’insediamento fortificato è co-
stituito da un massiccio muro di cinta che ha uno 
sviluppo planimetrico di forma poligonale irregolare 
e abbraccia una superficie di circa 500 m². Ad ovest la 
cinta è tondeggiante mentre ad est forma un angolo 
acuto. Sul lato nord è situata la porta, con arco a 
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tutto sesto, originariamente soprelevata. All’interno 
del perimetro lo spazio è occupato ad est da residui 
murari interrati, a nord da uno sperone roccioso, a 
sud dalla chiesetta di San Giovanni (appoggiata al 
muro meridionale del castello); ad ovest dai resti di 
una struttura (la domus) costituita originariamente da 
più piani, il più basso dei quali è seminterrato.

La campagna di scavo condotta nel castello 
ha avuto luogo dal 23 aprile al 25 maggio 2007 
nell’ambito dei lavori di “Recupero e valorizzazione 
del sito del Castello di San Giovanni a Flagogna” 
(L.R. 10/2000, art. 4)1. In particolare, l’indagine 
ha interessato l’area est del mastio poligonale, com-
presa all’interno dei perimetrali USM 7 e USM 8, 
dei muri USM 4 e USM 6, quest’ultimo munito di 
ingresso con soglia US 5; l’ambiente così delimitato 
è stato definito CF (corpo di fabbrica) 3 (figg. 1a-1b). 
Questa zona era gia stata interessata da saggi di scavo 
effettuati nel 1982 (cfr. Contributi 1984). Lo scavo 
stratigrafico dell’area ha permesso di individuare la 
seguente sequenza di fasi:

Fase Ia
Alla luce dell’evidenza acquisita, si può dire che 

esiste una prima fase strutturale del castello, testimo-
niata dal lacerto murario USM 15 (già individuato 
negli scavi del 1982), composto da blocchi lapidei di 
piccole e medie dimensioni, in parte lavorati, disposti 
su tre corsi con andamento ovest-est e direttamente 
appoggiati sulla roccia naturale di base US 18. Allo 
stato attuale delle indagini e considerata l’esiguità 
di USM 15, interrotto e asportato verso ovest da 
interventi successivi, non è possibile determinarne la 
funzione, nè assegnarlo ad altri elementi strutturali 
visibili all’interno del perimetro castellano e forse 
appartenenti a questa prima fase (fig. 2).

Fase Ib
Distruzione di USM 15, testimoniata solo dal 

suo taglio di asportazione.

Fase II
Con la seconda fase vengono costruiti i muri 

perimetrali est e sud del sito fortificato, rispetti-
vamente USM 8 e USM 7, e ricavata la postierla 
USM 27 visibile sul perimetrale sud USM 7 (fig. 3). 
Contestualmente, si creano anche i riempimenti e i 
riporti (US 19, 24) necessari per livellare l’area in-

terna alle mura USM 7 e USM 8 e ricavare un piano 
di calpestio non documentabile in quanto successi-
vamente “decapitato” in fase III a: non è possibile, 
pertanto, determinare qual era la destinazione d’uso 
di quest’area in fase II.

Il fatto che dagli strati US 19 e 24 provengano 
frammenti di maiolica arcaica e di ceramica grezza, fa 
pensare che la fase I (a-b) sia da porre anteriormente 
al XIV secolo.

Fase IIIa
In questo momento avvengono il tamponamento 

della postierla USM 27 (fig. 3) e la costruzione delle 
buche per alloggiamento di pali USM 21, USM 22, 
USM 23 visibili sempre sul perimetrale sud USM 72.

Con l’appoggio a nord del muro USM 4 (lungh. 
totale 11,2 m, spessore 0,5-0,6 m) a USM 8 e a sud-
est di USM 6 a USM 7, viene ricavato l’ambiente CF 
3 (come precedentemente detto, a nord e a sud-est è 
delimitato da USM 7 e USM 8: cinta preesistente); 
inoltre, a sud-ovest è ricavato l’ingresso US 5, munito 
all’esterno di gradini.

L’interno è pavimentato con US 11, un battuto 
che sfrutta come base gli strati US 19 (uno strato 
sabbioso di colore giallo visibile sulla sezione nord del 
saggio C e sul fondo del saggio A, compiuti nel 1982) 
e US 24 (uno strato di colore giallo composto da 
ghiaino e visibile sulla sezione ovest del saggio C). 

1 Concessione data dal Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali al Comune di Forgaria nel Friuli, direzione scientifica 
arch F. Piuzzi e arch. R. Daris), ditta esecutrice Consolrestauri 
s.r.l. (Belluno), operatori archeologi sul campo F. Sartori, C. 
Carraro e S. Cadamuro.

2 Questi fori, potrebbero essere collegati ai ponteggi ne-
cessari per la costruzione del CF3; tuttavia, una seconda ipotesi 
prevedrebbe l’utilizzo dei fori per inserire assi orizzontali, appog-
giati dall’altro lato alla roccia sporgente all’interno del CF3, su cui 
inchiodare un tavolato ligneo utilizzabile come pavimento.

fig. 2 – Particolare dello strato di riempimento US 24 che 
si appoggia a USM 7 (fase 3a). In primo piano il muro 
USM 15 di fase Ia.
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fig. 4 – Castello di San Giovanni a Flagogna. Sezione A-A, 
NW-SE, vista da N-E.

fig. 3 – Postierla USM 27 individuata sul perimetrale 
USM 7, vista da nord-ovest; in fase 3A, l’apertura viene 
tamponata.

menti di pietre non legate da malta e semplicemente 
appoggiate sul piano US 11 e al perimetrale USM 7. 
Queste strutture, USM 12, USM 13, USM 14, con 
andamento N-S o NE-SW (lunghezza da 0,20 a 2,5 
m), potrebbero appartenere alla delimitazione dello 
spazio interno di CF 3 per uso agro-pastorale.

Un’ulteriore fase di degrado di CF 3 è testimo-
niata dalla creazione di US 10, uno strato spesso dai 
2 ai 15 cm ricchissimo di materiale combusto che, in 
alcuni punti, ricopre il battuto pavimentale US 11; 
contiene frammenti di tegole, di laterizi, di reperti 
fittili e di metallo con evidenti tracce di bruciato.

Fase IIIc
Asportazione dei perimetrali USM 4 e 6 (proba-

bilmente anche di USM 7 e USM 8); creazione dello 
strato di deposito US 9 costituito da detriti (ciottoli 
di pezzatura medio-grande, pietre anche squadrate, 
tegole, mattoni, reperti fittili e di metallo).

Fase IV
Lo strato US 9 è infine coperto da strati di sub 

humus e humus (US 1 e 2) che testimoniano l’ultimo 
impiego dell’area. Il muro USM 3, in parte con anda-
mento semicircolare, copre in un punto la superficie 
di taglio di USM 4. Si tratta di sistemazioni relati-
vamente recenti, realizzate per contenere il terreno 
evidentemente utilizzato a scopi agricoli.

Riferimenti bibliografici
BIASUTTI G. 1977, Forgaria, Flagogna, Cornino, S. Rocco, 

Udine.
Contributi 1984 = Contributi di studio per un recupero 

archeologico-architettonico del castello medievale di Flago-
gna, Studi e Ricerche dell’Istituto Italiano dei Castelli, 
Sezione Friuli-Venezia Giulia, 7.

In alcuni punti lo strato US 11 si appoggia alla 
roccia naturale US 18 affiorante, che è a sua volta 
utilizzata come pavimentazione (fig. 4).

Difficile assegnare una funzione a questa domus, 
sorta in un momento imprecisato della vita del ca-
stello con forma planimetrica poligonale. La messa in 
opera delle murature aggiunte USM 4 e USM 6 non 
è accurata: conci e pietre (di recupero?) sono messi 
in opera in filari piuttosto irregolari, ricchi di zeppe 
lapidee ma anche di frammenti di laterizio; la malta è 
grossolana e ricca di grossi inclusi, non tenace (come, 
viceversa, quella dei muri perimetrali). L’ingresso 
USM 5 è ampio (1,90 m di largh.) ed è munito, a 
sud-ovest, di gradini costituiti da elementi lapidei di 
recupero sistemati con poca cura e quasi a ridosso 
dell’angolo nord-est della chiesetta. Questi elementi 
e i pochi reperti rinvenuti (soprattutto frammenti di 
olla di stufa in ceramica grezza) suggeriscono che il 
vano al piano terra fosse di servizio, ma sormontato 
da ambienti per uso residenziale (questi ultimi avreb-
bero potuto avere anche accesso separato).

Fase IIIb
Progressivo abbandono di CF 3 e suo utilizzo 

secondario, testimoniato dalla presenza di allinea-



Osoppo (UD). Indagini archeologiche sul Colle

Luca Villa 

Le ricerche svolte nel 2007 hanno riguardato 
l’analisi di alcuni depositi dell’ex Pieve di San Pietro, 
in relazione al programma di valorizzazione dei resti 
tramite la predisposizione di un percorso di visita. 
Ciò ha invitato a concentrare le indagini nell’edificio 
di culto per operazioni di pulizia, completamento 
dei rilievi delle strutture e del prelievo dei depositi al 
fine di rendere meglio comprensibili le evidenze delle 
antiche fasi che hanno interessato questo luogo e che 
sono diventati oggetto di una spiegazione didattica 
attraverso il percorso di visita. 

La chiesa di San Pietro è posta nella zona centrale 
del Colle di Osoppo, dove fin dall’antichità giungeva 
la strada che conduce sull’altura. Proprio questo edi-
ficio di culto fu uno dei punti di maggiore rilevanza 
del castrum la cui edificazione caratterizzò gli sviluppi 
dell’insediamento tra V e VI secolo, divenendo un 
nucleo di riferimento non solo per l’abitato osovano 
ma anche per il circondario in quanto, fin dal prin-
cipio, l’edificio svolse una funzione battesimale. In 
quel periodo la diffusione del cristianesimo nell’area 
doveva già essere molto avanzata e ad Osoppo è 
testimoniata dall’epigrafe di Colomba, virgo sacrata 
Dei (vergine consacrata al Signore), che fu sepolta nel 
524, circa novantenne, probabilmente proprio pres-
so San Pietro. In seguito, Colomba venne venerata 
come Santa e nel medioevo fu innalzata una chiesa 
a lei intitolata nella parte meridionale del Colle. 
L’epigrafe funeraria di Colomba è ora conservata 
presso la parrocchiale.

La chiesa di San Pietro mantenne a lungo il suo 
ruolo centrale: fu una delle più antiche e principali 
pievi della diocesi di Aquileia, ricordata in un do-
cumento del 1094. Rimase il luogo di culto della 
comunità anche quando l’abitato si spostò ai piedi del 
Colle e su questo si svilupparono, tra età medievale 
e rinascimentale, il nucleo castellano feudale e poi la 
fortezza militare. La chiesa venne utilizzata fino agli 
inizi del XIX secolo e fu anche il luogo di sepoltura 
degli osovani, come segnalato dal cimitero emerso 
nei suoi pressi. A partire dal periodo di dominio 
napoleonico perse la sua funzione cultuale e fu uti-
lizzata fino ad epoca moderna con diverse funzioni 
nell’ambito dell’insediamento militare. Distrutta dal 
terremoto del 1976 è stata in seguito oggetto di un 
intervento di recupero nell’ambito del quale si sono 
svolte, a partire dalla fine degli anni ’80, le indagini 
archeologiche che hanno portato alla luce i resti 

delle varie fasi dell’edificio di culto. L’importanza dei 
ritrovamenti ha suggerito di lasciare a vista le testimo-
nianze senza che sia mai stata però proposta, sinora, 
una presentazione esplicativa delle evidenze. 

Finalizzati a questo scopo, gli interventi realizzati 
nel 2007 si sono concentrati nella cappella laterale 
A, dove sono conservati i resti delle precedenti absidi 
della chiesa; nella cappella laterale H in prossimità 
della facciata dell’originario edificio; nel settore D, 
corrispondente all’antico presbiterio sopraelevato che 
era già stato oggetto in precedenza di un sondaggio in 
profondità; nel settore esterno L, a sud, in particolare 
presso l’accesso meridionale aperto nel perimetrale 
antico in epoca medievale.

Cappella laterale H

In questo settore l’indagine archeologica mirava 
principalmente a portare alla luce i resti dell’originaria 
facciata della chiesa, in parte gia individuate più a sud. 

fig. 1 – L’epigrafe di Santa Colomba.
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fig. 2b – Veduta dei resti nella cappella laterale H.fig. 2a – Pianta dei resti nella cappella laterale H.

fig. 3b – Veduta dell’area presso il lato nord della chiesa: si 
nota l’invaso scavato nella roccia del fonte battesimale.

fig. 3a – Pianta dei resti degli annessi lungo il lato nord 
della chiesa originaria.

Per fare ciò è stato necessario svuotare il consistente 
riempimento contemporaneo composto da sabbia, 
macerie e pietre, anche di notevoli dimensioni, che 

aveva finito per obliterare i resti già emersi durante le 
campagne di scavo degli anni ’90. Tale svuotamento 
ha permesso di individuare la parete esterna ovest della 
cisterna ricavata al di sotto del pavimento dell’aula, già 
individuata in passato. In questo è però emersa anche 
una canaletta in muratura e malta per il recupero delle 
acque piovane esterne. Probabilmente dopo la costru-
zione dell’invaso con il punto di raccolta dell’acqua 
proprio in posizione mediana presso la facciata, non 
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fig. 4b – Pianta dei 
resti delle absidi nel-
la cappella laterale 
A con le ipotesi di 
sviluppo.

fig. 4a – Veduta dei resti 
delle antiche absidi nella 
cappella laterale A.

potè essere più possibile mantenere un accesso centrale 
lungo il perimetrale ovest, come segnalerebbe anche 
il fatto che proprio in questa zona vi era anche l’ori-
ginario pozzetto di pescaggio dell’acqua conservata 
nella cisterna. Probabilmente questa situazione può 
trovare conferma anche nell’apertura di un nuovo 

accesso all’edificio lungo il muro meridionale, che 
appare infatti non originario. 

Oltre a una parte della stratigrafia archeologica 
non intaccata dai precedenti interventi di scavo è 
stato possibile poi riportare alla luce due strutture 
murarie presenti nella cappella. La struttura, US 
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fig. 5a – Pianta dei 
resti e ipotesi di svi-
luppo della chiesa 
paleocristiana.

9157, è conservata per un brevissimo tratto, com-
presso nell’angolo SW della cappella laterale. Dato 
il suo andamento, perfettamente corrispondente 
all’orientamento dell’edificio di culto, può essere 
considerato in fase con la chiesa. In particolare, as-
sieme al tratto già emerso, immediatamente a sud, 
nello scavo della cappella laterale “I”, costituisce ciò 
che resta dell’originario muro di facciata. In base ai 
dati analizzati, sulla superficie di US 9162 (lo strato 
archeologico più recente conservato in questo punto) 
sembra esserci il taglio di fondazione di USM 9157. 
La struttura US 9156 è invece più antica e corrispon-

de ad un tratto murario con andamento NNE-SSW 
del tutto divergente rispetto all’orientamento della 
chiesa. Si tratta evidentemente di una costruzione 
preesistente all’edificio di culto, legato alle fasi di 
frequentazione abitativa che hanno interessato l’area 
a partire per lo meno dall’età romana. Tale struttura 
appare connessa con una interessante – pur se limitata 
– stratificazione legata al suo uso, tra cui si è notato 
un livello carbonioso e un pianetto in malta. Tutti i 
livelli in fase con il muro US 9156 hanno restituito 
materiali, soprattutto frammenti di ceramica grezza 
ed anforacei, di epoca romana imperiale. Tale depo-
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fig. 5b – Ipotesi ricostruttiva tridimensionale della chiesa 
paleocristiana.

fig. 5c – Ipotesi ricostruttiva tridimensionale della chiesa 
paleocristiana.

fig. 5d – Ipotesi ricostruttiva tridimensionale dell’area degli 
annessi settentrionali alla chiesa paleocristina.

sito appariva tagliato dalla fondazione del muro US 
9157, considerato il perimetrale ovest dell’originaria 
chiesa. Non è invece ancora chiaro se il muro USM 
9156 fosse già stato defunzionalizzato e obliterato al 
momento della costruzione della prima chiesa. 

Cappella “Savorgnano” – settore N

L’intervento all’interno dell’area denominata 
“cappella Savorgnano” mirava a chiarire le caratteri-
stiche dell’ambiente e dell’antico fonte battesimale, 
già individuato nel 2000 (VILLA 2000) al di sotto del 
muro di una cappella laterale, probabilmente di epoca 
rinascimentale, che l’aveva quasi del tutto obliterato.

La pulizia preliminare ha consentito di portare 
alla luce e rilevare ciò che rimaneva delle strutture de-
gli ambienti annessi sul lato nord all’originario luogo 
di culto, verificando l’esistenza anche in questa zona 
di preesistenze, documentate da alcuni resti struttu-
rali con andamento divergente rispetto alla chiesa. 
Sono poi emersi alcuni resti dell’area sepolcrale che 
era già stata indagata in passato in questo settore.

Grazie all’asportazione di parte del perimetrale 
est della cappella rinascimentale, che si sovrapponeva 
alla vasca battesimale, è stato possibile mettere in 
luce completamente l’antico invaso: si tratta di una 
elemento quadrangolare scavato nella roccia, con 
lato di circa 1 m ed una profondità conservata di 50 
cm, con un gradino lungo il lato est. Non si esclude 
che in origine potesse avere maggiori dimensioni, 
soprattutto in altezza, sviluppandosi fuori terra al di 
sopra del piano pavimentale dell’ambiente che non 
è conservato ma che alcune tracce indicano potesse 
trovarsi circa allo stesso livello di quello dell’aula, 
vale a dire poco sopra l’affioramento roccioso in cui 
è scavato il fonte. L’invaso doveva avere per lo meno 
un rivestimento come segnalano alcune tracce di 
malta di cocciopesto rinvenute aderenti alla roccia 
del fondo. Non vi sono tracce invece di un sistema di 
adduzione e smaltimento dell’acqua, probabilmente 
mai esistito. 

L’accesso al presbiterio

Un ulteriore intervento ha riguardato la verifica 
delle fasi di trasformazione della zona di accesso 
al presbiterio. Grazie all’asportazione di una parte 
residuale della gradinata rinascimentale, risparmiata 
dallo scavo degli anni ’90 perché ubicata al di sotto di 
un plinto settecentesco, in seguito eliminato, è stato 
possibile rilevare il settore più settentrionale della 
gradinata relativa ai rifacimenti medievali. 
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fig. 6 – Pianta dei resti e 
ipotesi di sviluppo della 
chiesa medievale.

Cappella laterale A
L’intervento all’interno della cappella laterale A 

ha previsto un’accurata e approfondita pulizia, sia 
dalla vegetazione che dai livelli di diversa origine 
che nel corso degli ultimi anni si erano depositati 
sulla superficie del deposito archeologico non ancora 
prelevato. 

Questa prima fase di ripulitura ha permesso 
di riconoscere e quindi documentare per un breve 
tratto il taglio di fondazione, con il suo riempimento, 

relativo alla costruzione dell’abside semicircolare, da 
attribuire verosimilmente ad epoca bassomedievale. 

Per far posto a questa rinnovata terminazione 
orientale era stata tagliata una più antica struttura 
absidale riferibile alla chiesa originaria e risalente 
presumibilmente all’epoca paleocristiana. L’inda-
gine si è concentrata comunque proprio all’interno 
dell’abside più antica, dove l’asportazione di una 
serie di straterelli “di cantiere” moderni, depositatisi 
durante i lavori di restauro dell’edificio, ha permesso 
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fig. 7 – Pianta dei 
resti e ipotesi di svi-
luppo della chiesa 
rinascimentale.

l’individuazione di una stratigrafia residuale. Al di 
sotto di US 9149 sono stati rilevati due buchi di 
palo e una buca circolare del diametro di circa 50 
cm. Tutti questi tagli partivano sicuramente da una 
quota ben più alta. Nel riempimento della buca più 
grande sono stati rinvenuti numerosi frammenti di 
vetro, tra cui alcuni riconducibili ad una lampada 
con ansette. La presenza di frammenti di pavimento 
in cocciopesto all’interno della buca testimoniano 
come questa abbia intaccato un livello pavimentale, 

presumibilmente quello paleocristiano; solo dopo 
una più specifica analisi comparativa tra i campioni 
di pavimento presi all’interno della fossa e quelli delle 
strutture adiacenti o prelevati in passato dalle strut-
ture pavimentali durante lo scavo si potrà formulare 
delle ipotesi interpretative più certe. 

Altro elemento interessante in questo settore è 
stata la scoperta di un sottile strato di limo molto 
compatto con pietrisco e numerosi frustoli di carbo-
ne nonché di un breve tratto di pavimentazione in 
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ciottolini conservato soprattutto lungo il margine est 
della cappella. Si tratta presumibilmente di elementi 
di un piano d’uso molto antico, preesistente alla rea-
lizzazione dell’abside semicircolare bassomedievale, 
poiché questa vi si imposta sopra, ma presumibil-
mente precedente anche a quella paleocristiana, vista 
la quota dell’acciottolato. Anche in questo caso si è 
ottenuta un’ulteriore conferma del fatto che la chiesa 
venne edificata su preesistenze estese in buona parte 
di quest’area dell’altura. 

Conclusioni

Le ricerche compiute hanno consentito di preci-
sare le ipotesi interpretative concernenti l’evoluzione 
del luogo di culto osovano tra l’età paleocristiana e 
l’epoca rinascimentale. Il primitivo edificio era ad aula 
unica, orientata in senso est-ovest (ampia 17,15×8,25 
m), con un’abside semicircolare sporgente ad est ed 
un atrio (nartece) ad occidente. Infatti, presso l’angolo 
sud-ovest dell’originario edificio la prosecuzione del 
muro meridionale indica l’esistenza di un ambiente 
davanti alla chiesa, che doveva estendersi lungo tutta 
la facciata dell’edificio, collegandosi forse anche con 
gli annessi a nord. L’atrio e la facciata della chiesa 
sembrerebbero realizzati su alcuni resti più antichi. 
Qui la roccia di base emerge a maggiore profondità e 
anche le strutture della chiesa appaiono fondate ad un 
livello più profondo rispetto alla quota pavimentale 
interna. Non è improbabile che l’atrio avesse un livello 
praticabile leggermente più basso e che vi fossero dei 
gradini per risolvere il divario di quota in prossimità 
dell’ingresso occidentale all’edificio.

All’interno della chiesa il pavimento originario 
era in semplice cocciopesto, che presenta in alcuni 
punti evidenti tracce di annerimento dovute al-
l’azione del fuoco. Nel settore orientale, dinnanzi 
all’abside, sono conservati i resti di un presbiterio 
quadrato (circa 4,5×4,5 m), che si eleva di circa 60 cm 
rispetto al piano dell’aula, appoggiandosi alle testate 
dell’abside. Si è conservata solo una piccola porzione 
del suo piano interno: un battuto di malta emerso 
presso l’angolo nord-est. Al presbiterio più antico 
si accedeva probabilmente da occidente tramite un 
gradino. Alcune tracce indicano che in origine il 
quadrato presbiteriale poteva avere una delimitazione 
con transenne. 

Null’area subito a nord della chiesa sorgevano 
dei locali annessi, collegati con l’edificio e realizzati 
nella fase originaria. La costruzione della cappella 
funeraria rinascimentale ha purtroppo provocato 
l’eliminazione di molte evidenze anteriori.

I resti conservati e la particolare distribuzione 
delle sepolture emerse indicano che gli annessi erano 

larghi circa tre metri e si sviluppavano, con varie 
suddivisioni, lungo il lato della chiesa alla quale era-
no direttamente collegati tramite un’apertura posta 
all’altezza del presbiterio. Da qui si entrava in uno 
spazio, una specie di vestibolo, delimitato ad ovest 
da un muro, tuttora visibile, attraverso il quale si 
poteva accedere al battistero, probabilmente di forma 
quadrata (3×3 m). Al centro vi era il fonte: un invaso 
rettangolare scavato nella roccia (lati di circa 1 m), 
poco profondo e con un gradino verso est. Ciò indica 
che il battezzando discendeva nel fonte, probabil-
mente proprio da oriente, per ricevere il battesimo 
con il rito ad immersione ed infusione, come era 
frequente nei primi secoli della cristianità. 

La presenza di uno spazio battesimale sul lato 
nord della chiesa trova ampi riscontri nelle chiese pa-
leocristiane dell’area friulana (per esempio a Ragogna 
e Invillino) e dell’arco alpino orientale. Simile per 
posizione sembra anche la struttura individuata nella 
chiesa di Ovaro, che è stata ricondotta ad un elemento 
per reliquie (Ovaro 2007) ma che più probabilmente è 
relativa proprio ad un fonte battesimale, magari il più 
antico di quell’importante complesso cultuale. 

Un sepolcreto si sviluppava anche attorno all’edi-
ficio, probabilmente fin dalla sua origine. Nell’area 
corrispondente all’esterno meridionale della chiesa, 
i tagli nella roccia affiorante, le lastre di copertura 
delle tombe e i resti di sarcofagi in pietra locale sono 
la viva testimonianza della cimitero che si sviluppò 
attorno all’edificio durante la sua lunga vita.

L’impianto osovano appare peculiare rispetto 
alla tipologia ricorrente negli edifici paleocristiani 
del Friuli, legati al modello di edificio aquileiese ad 
aula rettangolare con terminazione rettilinea. Il suo 
inquadramento tra V e VI secolo sembra confermato 
dai caratteri architettonici che trovano confronto con 
strutture di quest’epoca della Carinzia (Hemmaberg) 
e in Slovenia (Korinjski hrib, sopra Veliki Korinj).

I successivi sviluppi dell’edificio di culto, pro-
babilmente riferibili all’età altomedievale, riguar-
dano la risistemazione dell’area presbiteriale, con 
il rifacimento del piano pavimentale e la probabile 
creazione di un locale esterno presso il lato meridio-
nale dell’abside.

Nel periodo bassomedievale, verosimilmentee 
durante la prima metà del XIII secolo, la chiesa subì 
altre modifiche. Quelle principali riguardano il set-
tore orientale, dove venne rifatta l’abside, sempre con 
forma semicircolare ma meno profonda: una ricca de-
corazione ad affresco doveva ornarla come emerge da 
alcuni lacerti dipinti riutilizzati nei successivi edifici, 
alcuni dei quali riconducibili al XIV secolo.

Dopo un probabile primo ampliamento verso 
sud, il presbiterio subì una importante trasformazione 
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con la costruzione di una nuova scalinata. Questa, in 
blocchi irregolari di conglomerato (pietra locale), fu 
realizzata a partire dal limite occidentale dell’antico 
presbiterio, immediatamente sopra questo. La scalinata 
medievale risultava più avanzata verso l’aula rispetto 
all’antica struttura e si estese per quasi tutta la sua 
larghezza. A sud si collegava infatti con il perimetrale 
ricostruito della chiesa, mentre a nord era delimitata 
da un nuovo muro, realizzato sul pavimento originario 
leggermente all’interno rispetto al perimetrale antico. 
In tale fase l’area presbiteriale appariva meno estesa 
in larghezza rispetto all’aula. Il nuovo pavimento 
del settore orientale fu posto circa alla stessa quota 
dell’antico, causandone la scomparsa.

A questa fase corrisponde un nuovo piano in 
cocciopesto anche nell’aula dove la nuova pavimen-
tazione venne stesa dopo la creazione di una grande 
cisterna sotterranea. La cisterna, scavata nella roccia, 
occupa tutta l’area dell’aula e venne realizzata ta-
gliando il pavimento originario, come si nota lungo 
il perimetrale nord. È costituita da due grandi locali 
comunicanti, profondi circa quattro metri e coperti 
con una volta a botte; le superfici interne sono in-
tonacate con uno strato di malta idraulica. L’invaso 
raccoglieva l’acqua piovana grazie ad un sistema di 
tubature: una di queste è emersa proprio in prossimi-
tà della facciata. Probabilmente dopo la costruzione 
dell’invaso l’accesso lungo il lato ovest non fu più uti-
lizzato come segnalerebbe anche il fatto che proprio 
in questa zona vi era anche l’originario pozzetto di 
pescaggio per la raccolta dell’acqua. Una nuova porta 
fu aperta lungo il perimetrale sud: è collegata ad un 
rifacimento del muro – ad est dell’acceso – realizzato 
con una tecnica diversa rispetto a quello più antico, 
verso ovest. Due gradini consentivano di entrare nella 
chiesa e scendere al piano del pavimento che è allo 
stesso livello di quello originario.

Altri interventi, che risalgono all’età rinascimen-
tale, tra XV e XVI secolo, portarono significative 
innovazioni all’architettura, in particolar modo con 
la costruzione ad oriente, sopra i resti delle precedenti 
strutture, di una profonda abside poligonale, a cinque 
lati, con un piano pavimentale leggermente più alto 
rispetto a quello dell’ultima fase del presbiterio. Sul 
lato settentrionale della nuova abside vi è traccia 
dell’accesso ad un locale attiguo, forse una sacrestia. 
All’interno dell’edificio il presbiterio fu avanzato, 
con la costruzione di una nuova scalinata, tanto da 
occupare buona parte dell’area a disposizione dei 
fedeli: al centro venne ricavata una profonda fossa 
in muratura, probabilmente una tomba. Sempre 
in questo periodo, sul lato nord della chiesa, venne 
aggiunta una profonda cappella poligonale, che si 
apriva direttamente sull’aula dell’edificio di culto vi-

sto che fu realizzata abbattendo l’antico perimetrale. 
È posta in asse con l’accesso meridionale alla chiesa, 
quindi in posizione di rilievo, come si conviene ad 
un luogo di sepoltura privilegiato. Doveva avere 
un ingresso monumentale, forse con un arcone su 
colonne, come si può ipotizzare da alcune tracce ria-
maste. Era presumibilmente la cappella privata della 
famiglia nobiliare dei Savorgnan, signori di Osoppo: 
vi è infatti notizia che Gerolamo Savorgnan venne 
deposto nel XVI secolo in un sarcofago collocato 
all’interno della chiesa di San Pietro.

Tra la fine del Seicento e gli inizi del Settecento 
l’antica chiesa venne abbattuta e riedificata con un 
nuovo orientamento in senso nord-sud. Il progetto 
era del famoso architetto Domenico Rossi e corri-
sponde sostanzialmente alla pianta e alle strutture 
dell’edificio attuale. L’impianto ricalcava quello 
delle chiese veneziane del periodo e comprendeva 
un ricco apparato decorativo delle superfici, ma non 
venne mai completato: solo la parte inferiore della 
facciata, tuttora conservata, venne realizzata come 
originariamente previsto. 

Un pozzo, posto sul cocciopesto dell’aula, venne 
realizzato in occasione della ricostruzione della chiesa 
alla fine del Seicento – inizi Settecento, per creare 
un collegamento con la cisterna anche dal nuovo 
piano pavimentale sopraelevato. Il pozzo è collocato 
sull’asse mediano del nuovo impianto, segnalato 
anche da un linea incisa, al momento di iniziarne la 
costruzione, sui gradini e sul pavimento dell’antico 
edificio, quasi a voler tracciare un riferimento pro-
gettuale che guidasse i lavori. 

Alcune scritte con nomi e date, conservate sulle 
pareti della cisterna, indicano che vi si poteva acce-
dere ancora tra XIX e XX secolo quando l’edificio 
non fu più utilizzato per il culto e queste camere 
sotterranee furono probabilmente utilizzate per altri 
scopi.
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Verzegnis (UD). L’insediamento fortificato sul Colle Mazéit

Gloria Vannacci Lunazzi* 

Dal 30 luglio all’11 agosto 2007, a Verzegnis, 
presso l’insediamento di Colle Mazèit, ha avuto luogo 
la decima campagna di scavi, finalizzata alla verifi-
ca ed all’approfondimento delle tracce dell’antico 
abitato fortificato, che si è sviluppato nel pianoro 
meridionale sotto la Torre medioevale e che è stato 
già parzialmente indagato nel corso delle ricerche 
condotte negli anni 2000-2006 (VANNACCI LUNAZ-
ZI 2006a; VANNACCI LUNAZZI 2006b; VANNACCI 
LUNAZZI 2006c). Gli scavi del corrente anno (che 
sono stati finanziati dal Comune di Verzegnis e dalla 
Società Friulana di Archeologia) hanno interessato 
esclusivamente l’Area VII, con la prosecuzione delle 
indagini sia all’interno dell’edificio rettangolare di età 
romana posto a cavallo del muro di cinta, sia all’ester-
no di questo, verso ovest, dove è stata ampliata l’area 
del sondaggio, per verificare la prosecuzione dei resti 
strutturali individuati nel 2005 e scavati nel 2006. Un 
sondaggio in profondità è stato eseguito all’esterno 
dell’ambiente anche presso l’angolo sud-orientale, 
presso il perimetrale sud ed il suo punto di incontro 
col muraglione di cinta. Quest’area rientra nel Map-
pale n. 502, del Foglio 7 del Comune di Verzegnis, 
di proprietà della Curia. La Torre anche quest’anno 
non è stata oggetto di scavi, essendo iniziato il primo 
lotto dei lavori di recupero e di valorizzazione dei resti 
archeologici (finanziati con apposita legge regionale 
tramite il progetto “Carnia archeologia”) riguardanti 
la copertura della Torre. È stato effettuato solo un 
controllo archeologico in occasione delle operazioni 
di scavo dei plinti per i montanti della copertura. Si 
tratta in questo caso di attività non programmata, 
che ha permesso di verificare come anche all’esterno 
della struttura si estendano i depositi di crollo, al di 
sopra del banco roccioso su cui è posta la Torre.

Le indagini, che sono state dirette dalla scrivente, 
coordinatrice della Società Friulana di Archeologia-
Sezione Carnica, coadiuvata da Luca Villa dell’Uni-
versità Cattolica di Milano e da Massimo Fumolo 
della Società Friulana di Archeologia, si sono avvalse 
di studenti e laureati dell’Università di Padova (Mi-
ckael Beck De Lotto, Marta Covre, Fabiola Mischiat-
ti, Marta Righetti), di Milano Cattolica (Alessandra 
Pedrazzini) e di Trieste (Massimo Ortolan). Il grup-
po, come di consueto, è stato completato da alcuni 
soci della Società Friulana di Archeologia, che si sono 

occupati dei lavori di scavo o della sistemazione del 
cantiere e dei materiali (Paolo Emilio Bagnoli, Eleo-
nora De Nardo, Salvatore Fazio, Giuliano Grosso, 
Marina e Marino Lunazzi, Silvio Marzona, Matteo 
Senatore, Mario Sigalotti e Maria Temil). 

Il giorno 11 agosto, in coincidenza con la chiu-
sura delle indagini, nell’ambito del “XVIII Agosto 
Archeologico”, è stata effettuata la consueta visita 
guidata agli scavi, che quest’anno ha riscosso un 
particolare successo: un pubblico molto numeroso 
(un centinaio di persone circa) ha potuto ammirare 
la monumentalità che sta assumendo il complesso 
fortificato, realizzato con una tecnica straordinaria, 
che si sta rivelando, probabilmente, il centro romano 
più importante della Carnia dopo Zuglio. 

Area I (Torre)

Dal momento che, nell’ambito del progetto di 
restauro conservativo di tutte le strutture archeolo-
giche del Colle Mazéit, il Comune di Verzegnis ha 
iniziato il primo lotto delle opere di valorizzazione, 
restauro e copertura relativi all’Area I (finanziati con 
la Legge Regionale n. 99 del 23/12/04), il nostro 
intervento si è limitato a seguire i lavori dell’impresa 
appaltatrice Fratelli Nogaro di Lauco, relativi alla 
messa in opera della copertura dell’intero perimetro 
murario della Torre (9×10 m).

La copertura, infatti, è costituita da quattro 
montanti in legno di larice, con sezione quadrata 
di circa 25×25 cm di lato ed altezza che varia a 
seconda del punto in cui essi vengono inseriti: la 
misura maggiore non deve superare i 7,20 m. I 
montanti sono vincolati all’esterno dei perimetrali 
della Torre, ai quattro vertici, inserendo la base in 
fori predisposti nella roccia naturale e saldandola 
con miscela di cemento. Onde rendere la struttura 
solidale e staticamente in equilibrio, verranno posi-
zionati dei sottili tiranti metallici. Il tetto, a quattro 
falde spioventi (dai 20° ai 30° di inclinazione) e senza 
sporto, verrà realizzato in lamiera preverniciata o 
rame, appoggiato a cornice orizzontale (sempre in 
legno di larice) che vincola i quattro montanti. A 
circa tre metri dalla superficie interna della Torre ed 
a 2,50 m dalla linda, verrà messa in opera una pas-
serella in elementi metallici (tipo “orsogrill”, quindi 
atti a non impedire la visione dei sottostanti ruderi), 
appoggiata a travi orizzontali (25×20 cm di lato, in 
larice), adeguatamente vincolata ai montanti verticali * Società Friulana di Archeologia-Sezione Carnica.



PROVINCIA DI UDINE 171

e munita di balaustra in elementi metallici (h 1 m). 
La passerella, larga 80 cm, sarà facilmente fruibile tra-
mite una scaletta metallica posizionata sul lato nord 
della torre; permetterà al visitatore di percorrere tutti 
e quattro i lati della struttura, di osservare dall’alto 
i ruderi e di godere della vista panoramica, che è la 
stessa dei tempi in cui la Torre controllava da un lato 
la via Iulia Augusta verso Iulium Carnicum, il passo 
di Monte Croce Carnico ed il Norico, dall’altro la 
vallata del Tagliamento, nonché i passaggi verso la 
pianura friulana attraverso Cavazzo-Osoppo e la val 
d’Arzino. La Torre, come è noto, è stata edificata o 
ristrutturata nel VI sec. d.C. al di sopra di livelli di 
età romana e preromana e distrutta da un incendio 
tra 1150 e 1270 d.C. (VANNACCI LUNAZZI 2007, 
pp. 88-93).

Due dei plinti d’ancoraggio della copertura 
dovevano necessariamente essere posizionati subito 
all’esterno degli angoli sud-occidentale e nord-oc-
cidentale della Torre. Si è reso, quindi, necessario 
effettuare due saggi di scavo a ridosso delle murature, 
per controllare che non venissero danneggiate emer-
genze archeologiche. Questa attività ha permesso di 
verificare come anche all’esterno della struttura si 
estendano i depositi di crollo, al di sopra del banco 
roccioso su cui è posta la Torre. 

Area VII

Quest’area è costituita da un ambiente di età 
romana di forma rettangolare, avente come lati 
US 3014, 3009, 3015, 3005, impostato a cavallo 
della cinta in pietre (US 3018=207, verso sud; US 
2022, verso nord), nel settore dell’ingresso orientale 
all’insediamento fortificato. Il tratto della cinta US 
3018=207 collega l’Area VII all’Area II (vano di 
età romana addossato all’angolo sud-orientale del 
villaggio).

Gli scavi del corrente anno hanno riguarda-
to l’approfondimento delle indagini all’interno 
dell’ambiente rettangolare a cavallo delle mura e 
nell’ampliamento effettuato all’esterno dell’angolo 
sud-occcidentale dell’edificio, mentre un sondaggio 
in profondità è stato eseguito all’esterno del vano, 
presso l’angolo sud-orientale, tra il perimetrale sud 
ed il suo punto d’incontro col muro di cinta.

Interno dell’edificio rettangolare a cavallo delle mura
All’interno dell’edificio a cavallo delle mura, nel 

corso della campagna 2006, il prelievo dei depositi 
aveva riguardato la metà meridionale del vano ed 
era stata portata alla luce una interessantissima 
sequenza stratigrafica, relativa alle preesistenze nel-
l’area (VANNACCI LUNAZZI 2006b, pp. 313-319). 

fig. 1 – Area VII. Particolare del settore ad ovest della 
cinta interna, con le US 3054, 3056, 3058, 3073 (tra 
USM 3068 e 3009).

fig. 2 – Area VII. Graffione in ferro (Fleischgabel), da US 
3067.

Quest’anno è stato deciso di ampliare il settore delle 
ricerche a tutto l’interno dell’ambiente. È stato, di 
conseguenza, possibile portare alla luce per intero lo 
sviluppo dell’antico muraglione di cinta (al quale è 
stata attribuita la US 3068), che era già in disuso o 
è stato abbattuto per erigere la nuova costruzione. 
Questo muraglione costituisce il limite di due distinti 
depositi archeologici, posti rispettivamente ad ovest 
e ad est di esso.
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fig. 3 – Area VII. Particolare 
del settore ad est della cinta 
interna, con le US -3013, 
-3050, 3059, 3061-3062, 
3065.

Nel settore ad ovest della cinta interna, quindi, 
le operazioni sono iniziate con l’asportazione di 
US 3038, strato caratterizzato da pietrame minuto 
in limo marrone plastico, frammenti di laterizi e 
grumi di malta. Sono stati rinvenuti resti di un vaso 
decorato con striature verticali e recante tracce di 
malta. È emersa la sottostante US 3052, strato di 
pietre di diversa pezzatura in limo e malta, conte-
nente qualche laterizio, molti resti ossei e denti, un 
fondo di olpe e frammenti di ceramica ad impasto 
grezzo. Una volta tolto anche quest’ultimo strato, è 
emersa la situazione cui si era giunti lo scorso anno 
nella parte meridionale dell’area. È stata, così, messa 
completamente in luce l’estensione dello strato di 
pietre US 3057, che insisteva soprattutto lungo il 
perimetrale ovest dell’ambiente (US 3009). Dopo il 
prelievo di US 3057, lo scavo si è interrotto con la 
verifica della sequenza stratigrafica emersa in questo 
settore. Ciò ha permesso di riscontrare l’esistenza del 
deposito US 3056 (limo nerastro con poche pietre, 
resti ossei, denti e frammenti ceramici), che copriva 
US 3058 (limo con pietre) ed US 3073 (limo marro-
ne, contenente frammenti ceramici relativi ad anfore 
ed alla parte inferiore di un vaso ad impasto fine 
color mattone con fondo piatto). Entrambi questi 
strati stanno sopra US 3054, che appare ancora in 
appoggio al muraglione interno 3068 (fig. 1).

Nel settore ad est della cinta interna (in un’area 
esterna dell’insediamento più antico, che era deli-
mitato dalla suddetta cinta) l’estensione dello scavo 
verso nord ha permesso di ultimare il prelievo della 
US 3044, contenente ceramica ad impasto grezzo 
bruno e nerastro, decorata con incisioni a pettine. 
Al di sotto è emerso un livello di limo con pietre US 

3067 (nel quale è stato rinvenuto un graffione in ferro 
o Fleischgabel, integro, lungo 25 cm, con tre punte 
ricurve, manico ritorto e terminazione ad anello 
piatto, inquadrabile in età augustea), che insisteva su 
uno strato di pietre e graniglia (US 3074), il quale 
obliterava la risega di fondazione del muraglione 
(fig. 2). Il graffione, che si inizia a recuperare in 
contesti del IV sec. a.C., è stato rinvenuto in associa-
zione con numerosi frammenti di ceramica grezza di 
colore bruno, talvolta decorata a spazzola e con due 
frammenti vitrei (NOTHDURFTER 1979, tav. 5, n. 84 
e tav. 3). Sotto questi livelli è stato completamente 
portato alla luce lo strato US 3059, che affiora alla 
stessa quota della risega. Resta da verificare se si tratta 
di un deposito formatosi dopo la costruzione della 
struttura, oppure se la sua fondazione parte proprio 
da questo livello. Quest’ultimo strato verso sud risulta 
interrotto dal taglio US 3050, collegato al probabile 
foro di scolo individuato lo scorso anno, presente 
nel muraglione sotto una grande pietra squadrata 
(VANNACCI LUNAZZI 2006a, c. 402, fig. 12). A sud del 
taglio in questa campagna è stato possibile verificare 
con maggior attenzione il deposito emerso, senza, 
però, provvedere al suo prelievo. È stato appurato che 
il livello di limo marrone scuro US 3062, che pro-
babilmente corrisponde ad US 3059, insiste su uno 
strato di pietrisco (US 3061), che, a sua volta, copre 
US 3065 (limo marrone con ciottolini) (fig. 3).

Si è deciso, poi, di prelevare tutto il deposito 
costituente il riempimento US 3064 del taglio di fon-
dazione per la costruzione dell’ambiente (US -3013), 
lungo la metà orientale dei lati meridionale (US 3015) 
e settentrionale (US 3014) e lungo tutto il lato orien-
tale US 3005. Sono stati rinvenuti materiali ceramici 
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vari e molti resti ossei e denti, in relazione ai vari settori 
di scavo ed alle varie profondità, soprattutto di età 
romana imperiale, ma anche repubblicana: frammenti 
con cordone rilevato decorato da impressioni digitali 
(VITRI et alii 2007, p. 44, n. 7), frammenti di olle ad 
impasto grezzo di colore nerastro, con orlo estroflesso 
arrotondato o triangolare, decorati a pettine o a spaz-
zola (VITRI, DONAT 1997, p. 104, n. 7; queste olle 
sono attestate, ad esempio, a Montereale Valcellina, 
Pavia di Udine, Altino, ecc. ed inquadrate tra II sec. 
a.C. e I sec. d.C.), due frammenti ad impasto molto 
grossolano decorati con incisioni a spina di pesce. 
Verso sud, invece, sono emersi frammenti relativi ad 
anfore (un collo di Lamboglia 2), anforotti ed olpi, un 
frammento di terra sigillata italica, uno di ceramica a 
pareti sottili di colore grigio, due frammenti relativi 
ad una lucerna, frammenti vitrei, ecc. 

L’asportazione del riempimento del taglio di 
fondazione non è stata ancora terminata, in quanto 
esso è risultato spingersi in profondità più di quanto 
si fosse pensato. Si ha l’impressione (che dovrà essere 
confermata dopo la pulitura e lo studio dei materiali) 

di trovarci su un livello più antico di quello caratte-
rizzato dalla presenza della ceramica di tipo Auerberg. 
La datazione precisa della costruzione del vano e del 
muro di cinta interno, che rappresenta quanto resta 
di una più antica recinzione, tuttavia, potrà essere 
formulata solo dopo il prelevamento completo di 
tutti i livelli interni. Un puntuale confronto ci viene 
fornito dalla torre rettangolare posta a cavallo delle 
mura, scavata a Trento in piazza Belesini. Mentre 
l’edificazione delle mura viene collocata in epoca 
augustea, le torri vengono riferite ad un momento 
precedente tardorepubblicano o protoaugusteo 
(BASSI 2007, p. 56, fig. 12) (fig. 4).

Ampliamento all’esterno del muro occidentale  
e dell’angolo sud-occidentale dell’edificio

Nell’ampliamento all’esterno del muro occi-
dentale 3009, al termine della campagna di scavi 
dello scorso anno, era emersa la seguente sequenza 
stratigrafica: US 3000 (humus), 3001 e 3027 (crolli, 
con pietre, tegoloni, anforacei e ceramica varia), 3013 
(taglio di fondazione dell’ambiente rettangolare), 
3023 (struttura muraria più antica verso nord, con 
andamento est-ovest), 3029 (riempimento del taglio 
di fondazione US -3013 D, coperto da 3027), 3011 
(crollo, ad ovest di USM 3009, coperto da 3027, co-
pre 3012), 3012 (strato di limo marrone chiaro, con 
striature scure e pietrisco diffuso, ad ovest di USM 
3009, contenente frammenti di ceramica protostorica 
decorata con cordoni rilevati; copre 3031, 3034 e 
3035), 3031 (acciottolato, scavato solo in parte lungo 
il muro 3009, che si appoggia al muro settentrionale 
più antico 3023), 3034 (strato di limo marrone 
chiaro, con pietre di piccole e medie dimensioni; 
ancora da scavare), 3035 (struttura muraria più an-
tica verso sud, con andamento est-ovest come 3023) 
(VANNACCI LUNAZZI 2006b, p. 319).

Abbiamo iniziato con l’asportazione di US 
3012, non ancora totalmente prelevato nel settore 
più occidentale. Sono stati rinvenuti laterizi, due 
frammenti di anfore, ceramica di tipo Auerberg, 
ceramica ad impasto grossolano di aspetto protosto-
rico, un ferro, scorie ferrose e molti resti di fauna, 
tra cui una mandibola. Due mandibole e frammenti 
ceramici protostorici con cordone rilevato erano 
stati trovati anche negli scavi del 2005 e del 2006 
(VANNACCI LUNAZZI 2005, p. 284, figg. 13-14). È 
stato, poi, portato completamente alla luce lo strato 
di livellamento US 3034, che si trovava sotto US 
3012. Si tratta, probabilmente, di una sistemazione 
esterna all’ambiente creato a cavallo delle mura. Nel 
corso del prelevamento di 3034 sono stati recuperati 
molti laterizi, frammenti di anfore e di ceramica 
depurata ad impasto fine rossastro, un’ansa di olpe, 

fig. 4 – Area VII. Ambiente rettangolare al termine degli 
scavi, col taglio di fondazione US -3013 lungo il lato 
orientale USM 3005.
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numerosi frammenti relativi ad un vaso di impasto 
fine nerastro, pochi resti di fauna e denti, ecc. 

È emerso, quindi, più chiaramente il muro 3035 
e, al di sotto di 3034, è venuta alla luce una sequenza 
di livelli corrispondenti alla fase di defunzionalizza-
zione della più antica struttura muraria US 3035, 
preesistente all’ambiente rettangolare. Il prelievo di 
questi strati ha permesso di constatare che il muro US 
3035 sembra formare un angolo verso est, dove un 
tratto di muro parallelo risulta proseguire verso sud, 
proprio in corrispondenza dell’angolo (sud-ovest) 
dell’ambiente a cavallo delle mura di cinta (fig. 5).

fig. 6 – Area VII. Saggio 
all’esterno dell’edifi-
cio rettangolare, presso 
l’angolo sud-orientale, 
tra il perimetrale sud 
ed il suo punto di in-
contro col muraglione 
di cinta.

fig. 5 – Area VII. Par-
ticolare del muro più 
antico USM 3035, che 
piega verso sud in cor-
rispondenza dell’angolo 
sud-occidentale esterno 
del vano.

Sotto US 3034 il livello corrispondente alla de-
funzionalizzazione del muro US 3035 era costituito da 
uno strato di pietre in matrice limosa (US 3066), che si 
concentrava a ridosso del perimetrale ovest dell’edificio 
a cavallo della cinta (US 3009). Al di sotto di US 3066 
è stato rilevato un livello di limo nocciola compatto che 
si disponeva a cavaliere del muro US 3035, in parte 
coprendolo. Dopo l’asportazione di US 3076 è invece 
risultato completamente visibile il muro US 3035, 
che costituiva il limite di due depositi distinti, i quali 
si sviluppavano rispettivamente a sud ed a nord della 
struttura. In entrambi i casi sembrerebbe, comunque, 
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trattarsi di depositi relativi al disuso del muro. A nord 
è emerso uno strato di malta con pietre (US 3075) 
entro un avvallamento (taglio US 3081), mentre a 
sud, sempre entro un taglio forse di asportazione (US 
3083), è stato prelevato un livello con malta sciolta. Al 
di sotto di questi depositi si trova lo strato US 3063, 
ancora da indagare: sembrerebbe, comunque, sempre 
in appoggio al muro US 3035.

Molto interessante è la presenza del muro 3035 
che piega verso sud: per seguire il suo andamento 
sarà necessario segare un grosso albero. Si tratta di 
una struttura più antica dell’ambiente rettangolare, 
che è stata tagliata per la costruzione dello stesso e 
che è collegata al muro 3023, ad esso parallelo verso 
nord. Il rinvenimento in questo settore di ceramica 
protostorica ci fa ipotizzare di poter individuare, col 
proseguimento e l’ampliamento delle indagini, strut-
ture in relazione coi resti del muro di cinta interno e, 
comunque, con l’insediamento preromano, varie fasi 
del quale sono già state rilevate nel corso degli scavi del-
l’Area VI (VANNACCI LUNAZZI 2007, pp. 97-109).

Esterno dell’edificio presso l’angolo sud-orientale
È stato effettuato un piccolo saggio di appro-

fondimento tra l’esterno dell’angolo sud-orientale 
dell’ambiente rettangolare e la cinta in pietre US 
3018=207, per cercare di evidenziare le fondamenta 
della cinta e dell’ambiente stesso.

Le indagini effettuate lo scorso anno lungo la 
cinta, tra l’Area VII e l’Area II, avevano fatto emergere 
un rafforzamento della cinta muraria, probabilmente 
nella prima età romana imperiale, in seguito alla co-
struzione dell’ambiente rettangolare (Area VII) e del 
vano quadrangolare dell’Area II (VANNACCI LUNAZZI 
2006c, p. 184).

Al di sotto dell’humus la stratigrafia più re-
cente in questo settore è costituita da due livelli di 
accrescimento (US 3077 e 3078), che risultano in 
appoggio sia al perimetrale sud dell’ambiente che al 
muraglione di cinta.

La situazione emersa dopo l’asportazione di 
questi depositi ha permesso di chiarire la dinamica 
edilizia di costruzione dell’edificio e del suo rapporto 
con la cinta. Sotto US 3078 è, infatti, emerso lo strato 
US 3069, composto da matrice limosa con pietre, 
che risulta tagliato per la fondazione (taglio US 3089, 
riempimento US 3079 e 3079 A) del muro di cinta 
o, meglio, delle sua ricostruzione, che si appoggia al 
perimetrale sud dell’ambiente (US 3015). Questo 
appare, invece, fondato (taglio US 3013 G, riem-
pimento US 3071) a partire da US 3070, un livello 
di limo marrone scuro con pietre e frammenti di 
laterizi, che si trova sotto ad US 3069 e sul quale pare 
appoggiare la fondazione del muro di cinta. Sono 

stati rinvenuti frammenti di anfore, di olpi, ceramica 
di tipo Auerberg, ceramica ad impasto sia fine che 
grezzo, ecc., in linea con quanto emerso nei livelli di 
età romana dell’intero insediamento (fig. 6). 

Allo stato attuale delle ricerche possiamo confer-
mare una ristrutturazione della cinta, in relazione alla 
costruzione del vano rettangolare ed all’ampliamento 
dell’intero villaggio, avvenuta nella prima età imperia-
le, probabilmente augustea. Lo strato US 3070 deve 
essere ancora scavato. Il proseguimento delle indagini 
lungo la cinta ed all’esterno del vano ci permetterà di 
far luce sull’esatta datazione della costruzione e della 
ristrutturazione e di comprendere le fasi più antiche 
che emergono in ogni settore di scavo.
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Forni di Sotto (UD). Indagini nel castrum di Pra di Got. I campagna 2007

Silvia Cadamuro, Sauro Gelichi*, Fabio Piuzzi

Fra agosto e settembre del 2007 è stata condotta 
la ricerca archeologica presso il sito fortificato di Pra 
di Got, già oggetto di indagini preliminari nel 2005 e 
2006, a cura di una équipe dell’Università Ca’ Foscari 
di Venezia, nell’ambito di un progetto sull’Alta Valle 
del Tagliamento. Il sito si trova su un promontorio 
raggiungibile attraverso un sentiero che si diparte 
dalla strada che collega la località S. Antonio al cimi-
tero del paese. Due toponimi individuano il punto 
preciso sulla Carta Tecnica Regionale: Pra di Got a 
sud e Piazza Castello a nord e a est (fig. 1). 

La sommità del promontorio si sviluppa in lun-
ghezza con orientamento est-ovest per circa 100 m e 
in larghezza, nord-sud, per circa 15 m; i versanti nord 
e sud risultano molto ripidi, in particolare quello 
meridionale, perciò la via d’accesso al sito sembra 
dovesse collocarsi anche in passato a est o ad ovest, 
laddove il declivio è più agevole. 

Nel 2007, con la ricerca è stato messo comple-
tamente in luce il corpo di fabbrica 1 (CF 1) (figg. 
2-3): un ambiente rettangolare con soglia a sud. A 

ridosso dell’angolo nord-ovest, è stata individuata 
una probabile base per appoggio di scala interna (li-
gnea), che presupporrebbe la presenza di un secondo 
piano. Inoltre, a ovest del CF 1 è stata documentata 
la presenza dei muri di una massiccia torre, definita 
CF 2.

La roccia di base presenta asperità e avvallamenti 
colmati, nei punti in cui la profondità è maggiore, 
da argilla molto compatta di colore rosso e di for-
mazione naturale.

Sinteticamente, è stato possibile identificare tre 
differenti momenti di formazione e trasformazione 
della struttura insediativa CF 1.

Fase 1
L’edificio, di forma quadrangolare (7,50×6,30 

m), è costituito da muratura con ciottoli calcarei 
sbozzati, spaccati e legati da malta (spessore murario 
da 0,50 a 0,58 m); la soglia, collocata nell’angolo 
sud-ovest (larghezza 1,30 m), è affiancata da due 
grossi blocchi di pietra (fig. 4). 

Il piano di calpestio in fase con la costruzione 
dell’ambiente è costituito da argilla limosa di colore 
bruno rossastro mescolata a malta sciolta.* Università Ca’ Foscari di Venezia.

fig. 1 – Il colle che ospita 
la fortificazione deno-
minata Pra di Got (nella 
foto a destra), posta a 
nord dell’abitato di Forni 
di Sotto (vista da est).
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fig. 2 – L’ambiente corpo 
di fabbrica 1 durante la 
fase di asportazione degli 
strati di deposito, visto 
da ovest.

fig. 3 – Panoramica del-
l’ambiente corpo di fab-
brica 1 al termine dello 
scavo, visto da sud-est.

Nella zona sud-est dell’ambiente si imposta una 
piccola struttura interpretabile come un focolare. 
È costituita da una bassa parete con andamento est-
ovest, composta da frammenti di roccia appoggiati 
sul substrato roccioso e da lastre di varie dimensioni. 
L’utilizzo della struttura come focolare è sottolineato 
dalla presenza di arrossamenti superficiali delle lastre, 
con l’implicazione, quindi, di un impiego di fonti 

di calore in passato (fig. 5). In una zona a sud-est 
di questo elemento, sono emersi numerosi frustoli 
carboniosi, evidenza di un accumulo di ceneri e braci 
provenienti dal focolare.

Fase 2
In questo momento, lungo i perimetrali del-

l’ambiente si produce uno strato di accrescimento di 
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fig. 5 – Focolare a livello di pavimento messo in luce all’in-
terno dell’ambiente corpo di fabbrica 1, visto da est.

fig. 4 – Soglia di corpo di fabbrica, da sud.

colore grigio scuro, contenente frustoli di carbone di 
dimensioni molto piccole soprattutto lungo il peri-
metrale sud. In superficie sono rilevate piccole chiazze 
di malta apparentemente calpestate in passato. Nella 
parte orientale dell’ambiente lo strato è mescolato a 
pietrame di piccole e medie dimensioni, forse resto 
di un crollo non rimosso o rimosso solo in parte.

Fase 3
L’ultima fase riguarda la distruzione dell’edificio. 

Lo strato successivo alla fine della sua occupazione è 
composto da pietrame di piccole e medie dimensio-
ni, concentrato nella zona ovest e sud e nell’angolo 
nord-est.

Conclusioni

L’ubicazione del sito di Pra di Got e le strutture 
documentate se da un lato confermano l’esistenza di 
un’antica fortificazione, dall’altro non permettono 
ancora di definirne le caratteristiche e l’evoluzione 
cronologica. Ciò si potrà ottenere solo con una pro-
grammata e approfondita indagine stratigrafica su una 
scala più ampia. Per ora, sulla base dei pochi reperti 
rinvenuti si possono solo escludere cronologie della 
forbice che qualifica l’età medievale agli estremi.

Con un finanziamento regionale (ai sensi della 
legge n. 10 del 2000) si procederà all’ampliamento 
dell’area archeologica anche nella zona ora coperta da 
strati di humus e di riempimento e, contestualmente, 
si provvederà ad un primo intervento di consoli-
damento, restauro e valorizzazione delle strutture 
murarie già messe in luce.

Le indagini eseguite nel sito hanno evidenziato 
come le strutture murarie del castrum si trovino in 
un precario stato di conservazione e come il loro 
completo recupero richieda un adeguato intervento 
di restauro conservativo.

Insieme agli altri siti a valenza storico-archeologica 
presenti nell’alta valle del Tagliamento, il castrum di 
Pra di Got rappresenta un polo monumentale inse-
rito in un percorso storico-archeologico di indubbia 
suggestione. Le ricerche a Forni di Sotto e i numerosi 
sopralluoghi sul territorio hanno verificato concreta-
mente l’effettiva potenzialità di questi luoghi storici ed 
è andata pianificandosi una ricerca sistematica estesa 
ad altri insediamenti della valle. 

Due tematiche, strettamente congiunte tra loro, 
legate alle evidenze archeologiche presenti nel territorio 
dei comuni di Forni di Sopra, di Forni di Sotto, di 
Ampezzo, di Socchieve ed Enemonzo, costituiscono 
il nucleo centrale del progetto archeologico condot-
to dall’Università di Venezia. La prima è quella di 
ricostruire lo sviluppo che ha interessato le singole 
fortificazioni presenti in questa zona attraverso scavi 
archeologici sistematici; la seconda, è quella di con-
testualizzare le singole emergenze in un quadro orga-
nico connesso ai processi di popolamento di questo 
territorio. Le finalità sono dunque quelle di creare 
una massa critica di dati funzionali a tracciare i nessi 
principali della storia della Carnia dall’età antica fino 
ai nostri giorni. In tal modo si potrà creare una base 
di dati fondamentale per lo studio e la conoscenza 
del popolamento e del processo di incastellamento in 
Friuli ed in particolare in Carnia. 



Forni di Sopra (UD). Indagine nel castrum di Cuol di Ciastiel ad Andrazza. 
II campagna 2007

Alessandra Cianciosi, Sauro Gelichi*, Fabio Piuzzi

* Università Ca’ Foscari di Venezia.

fig. 1 – Interno della torre Corpo di fabbrica 1, dopo lo svuotamento degli strati di riempimento, da sud-est.

Durante l’estate 2007 ha avuto luogo la seconda 
campagna di scavo nel sito di Cuol di Ciastiel, in 
località Villaggio Tintai (Comune di Forni di So-
pra), nell’ambito di un progetto sull’Alta Valle del 
Tagliamento promosso dall’Università Ca’ Foscari di 
Venezia. In particolare si è svolto uno scavo sistema-
tico nel corso di cinque settimane tra il 6 agosto e il 
7 settembre 2007. 

Prima di tutto è stata portata a termine l’indagi-
ne all’interno del Corpo di fabbrica 1 (di seguito CF), 
oggetto specifico della campagna 2006. Questo edifi-
cio, riconosciuto come torre residenziale, ha restituito 
una stratigrafia relativamente semplice. Infatti al di 
sotto dello strato di carbone, interpretato come la fase 
di distruzione della struttura stessa e da cui si è avuta 
la maggiore restituzione di materiale archeologico, 
è stato individuato uno strato di battuto di malta, 
intercettato solo negli angoli interni della torre stessa, 
probabile basamento per una pavimentazione lignea 
sopraelevata (fig. 1).

Dopo l’asportazione dell’humus, è stata messa 
in luce la stratigrafia della sommità sud-orientale del 
colle a ridosso del muro di cinta, già intercettato in 

più punti dai sondaggi compiuti negli anni passati. 
È stata quindi individuata la prosecuzione dello 
strato di incendio (US 24) addossato all’interno del 
muro di cinta, che progressivamente si assottigliava, 
fino a scomparire ad una distanza di circa 5 m dal 
CF 1. Da questo strato di carbone sono emersi gran 
parte dei reperti raccolti (ceramica, monete, monili 
in bronzo) (figg. 2-3).

Proseguendo verso nord, rispetto allo strato 
carbonioso, ma sempre a ridosso dell’area interna 
del muro di cinta, è stato trovato un battuto di calce 
molto consistente seppur frammentato, privo tuttavia 
di qualsiasi reperto indicativo. Probabilmente si tratta 
dei resti di una pavimentazione che copriva uno spa-
zio aperto e che costituiva un punto di passaggio tra 
la torre residenziale e le altre strutture di servizio.

Tra queste ultime, particolare interesse ha rive-
stito lo scavo del CF 2, una seconda “torre” articolata 
in modo completamente differente rispetto al CF 
1. Infatti tale edificio è costituito da due ambienti 
pressoché simmetrici posti a cavallo del muro di 
cinta (figg. 4-5). 

L’asportazione del consistente strato di crollo 
della struttura ha consentito di mettere in luce i 
perimetrali che racchiudevano lo spazio interno, 
suddiviso nei due vani, decisamente ridotto in di-
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figg. 2, 3 – 2. Anforetta in ceramica depurata, in gran parte 
conservata, proveniente dallo strato combusto US 24; 
3. Moneta bronzea di Costantino.

fig. 4 – La cinta USM 3, fra Corpo di fabbrica 1 e 2, in secondo piano, da sud-est.

mensioni. Questo ha fatto immediatamente pensare 
ad una struttura non abitativa, ma ad un ambiente 
sfruttato per il deposito di derrate, ipotesi che è stata 
confermata in particolare dallo scavo del vano esterno 
rispetto al muro di cinta. Anche in questo caso l’ul-
tima fase di frequentazione deve essersi conclusa con 
un incendio che ha determinato la carbonizzazione 
di una gran quantità di semi (per lo più legumi e 
granaglie) che qui erano immagazzinati, al di sopra 
di un battuto in malta con andamento obliquo, asse-
condando la pendenza del versante del colle sul quale 
la struttura era stata costruita. Il vano interno rispetto 
al muro di cinta, invece, era occupato da un battuto 
in terra del tutto simile a quello ritrovato alla base 
del CF 1; nell’angolo settentrionale di questo piano 
vi erano tracce di un piccolo fuoco con presenza di 
un numero esiguo di resti di fauna.

L’accurato scavo a cui è stato sottoposto il muro 
di cinta intercorrente tra CF 1 e CF 2 ha consentito 
di poter individuare sostanzialmente un’unica fase 
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fig. 6 – L’ingresso della torre Corpo di fabbrica 2, ripreso da ovest. Gli accessi a queste torri avvenivano direttamente 
dal piano di calpestio interno del castrum.

fig. 5 – La torre Corpo di fabbrica 2 messa completamente in luce durante la campagna 2007, vista da nord.



CONCESSIONI DI SCAVO E ACCORDI DI RICERCA182

costruttiva per l’elevazione dell’intero apparato 
fortificato, costituito totalmente da conci di pietra 
legati da abbondante malta di calce. 

La stratificazione delle azioni antropiche che 
hanno interessato l’area indagata risulta decisamente 
ridotta, eccezion fatta per gli ambienti interni dei CF 
1 e CF 2. Infatti il muro di cinta risulta impostato sul-
la nuda roccia, in alcuni punti specificamente tagliata 
al fine dell’elevazione della cinta stessa (fig. 6).

Tutti i reperti, per lo più presenti nello strato di 
ultima frequentazione del sito, sono riferibili ad un 
periodo che va dal III al IV secolo d.C. 

Dagli elementi finora raccolti il sito sembra aver 
avuto vita piuttosto breve; probabilmente occupato 

da una personalità eminente (un dux militum?), 
preposto all’esazione fiscale, in un punto nevralgico 
su un’importante via di comunicazione, quali erano 
il Tagliamento e la strada che si snodava lungo il 
fiume stesso.

All’attività di scavo si sono accompagnate la 
pulitura e la siglatura dei reperti e l’archiviazione 
informatica dei dati archeologici raccolti. Durante 
la campagna del 2007 è stato inoltre avviato lo stu-
dio paleobotanico dei semi e dei carboni recuperati 
durante l’attività di scavo. È stato infine portato a 
termine il rilievo planialtimetrico tramite stazione 
totale integrata delle evidenze archeologiche indivi-
duate sul colle.



Arta Terme (UD). Ospizio dei cavalieri di San Giovanni presso la chiesa di San Nicolò 
degli Alzeri di Piano d’Arta. I campagna 2007

Fabio Piuzzi 

L’amministrazione comunale di Arta Terme ha 
deciso di valorizzare il sito della chiesa di San Nicolò 
degli Alzeri, presso la frazione di Piano d’Arta, anche 
per la presunta presenza di resti di un ospitium me-
dievale. Nel 2006 l’amministrazione ha presentato al 
Ministero per i beni Culturali domanda di conces-
sione di scavo archeologico da realizzare nell’ampio 
ambito attorno alla chiesa. 

Nel mese di luglio 2007 si sono avviate le ricerche, 
finanziate con fondi comunali, che hanno permesso 
la messa in luce delle strutture murarie dell’ospitium 
medievale. La direzione scientifica è a cura dello scri-
vente che si è valso delle competenze di Fabio Cavalli 
(indagini antropologiche); l’organizzazione logistica è 
stata curata dall’Accademia di studi medievali Jaufrè 
Rudel di Gradisca d’Isonzo, in collaborazione con il 
Comune di Arta e il maestro Marco Marra.

La chiesa di San Nicolò degli Alzeri è posta 
all’estremità di un promontorio roccioso che sovra-
sta la cosiddetta Via Iulia Augusta, un percorso che 
conduceva verso il Norico fin da epoca protostorica. 
In periodo medievale essa era chiamata anche via 
di Allemagna e ha visto sorgere, in punti strategici, 
ospizi ad opera di ordini monastico-cavallereschi, 
soprattutto ospitalieri.

I dati conoscitivi sulla chiesa sono scarni: è se-
gnalata nel 1335 come appartenente alla mansio di 
San Tommaso di Susans; una pergamena del 1431 
rivela un romitorio a lato della chiesa (cfr. GIRELLI 
2005-2006). In un manoscritto inedito G. Vale, in 
un passo dove vengono citati i possessi e i redditi 
della Mansione di San Giovanni a San Tommaso 
di Majano (UD), si annota che … l’Ospizio aveva 
in Carnia una chiesa «S. Nicolò de Azer, ora detto S. 
Nicolò di Alzieri in territorio di Piano d’Arta. Questa 
è la più antica notizia che di essa chiesa ci resta; certa-
mente è stata fondata dai Cavalieri di San Giovanni 
insieme ad un Ospizio che chissà da quanto tempo non 
esiste più…» (il manoscritto è riportato in TOSORATTI 
1999, p. 52). Tuttavia, lacerti di affresco parietale, 
assegnabili alla metà del XIII secolo (fig. 1), parzial-
mente messi in luce sul muro absidale al di sotto 
dell’attuale intonaco, ne anticipano l’esistenza.

Secondo il Gortani (GORTANI 1898), nel 1435 
una disastrosa inondazione del vicino torrente 
Randice provocò la distruzione e parziale seppelli-
mento della struttura insediativa. Verso la fine del 

Quattrocento l’edificio sacro fu restaurato e reso 
nuovamente fruibile. L’atrio venne costruito nel 
XVI secolo. In una testimonianza scritta del XVIII 
secolo, il Parroco di Cercivento riportò: Appariscono 
ancora nel contorno di essa chiesa le vestigia di un antico 
Monastero di frati.

La chiesa è orientata con l’asse maggiore est-ovest 
(presbiterio ad est) e posta a nord dell’attuale cimitero 
ottocentesco (l’edificio è stato ristrutturato dopo il 
terremoto del 1976); il porticato si apre a ovest su un 
ambito, relativamente pianeggiante, lasciato a prato, 
lambito a nord e a ovest da boscaglia. Verso sud il 
piano di calpestio digrada sensibilmente. 

Nel luglio 2007 i saggi esplorativi sono stati 
realizzati a ovest della chiesa (sia nella zona prativa 
sia nella boscaglia). Gli esiti della ricerca sono stati 
più che incoraggianti. 

Con quattro saggi è stata intercettata la base di 
un muro USM 1, di 80 cm di spessore, con andamen-
to est-ovest e parallelo al lato sud della chiesa. 

Si è intuito come il muro, verificato a tratti 
complessivamente per 19 m, prosegua sotto terra 
verso ovest per una dozzina di metri dal saggio più 
occidentale per poi angolare decisamente verso nord 
e, dopo circa trenta metri, proseguire verso est, lungo 
una direzione leggermente convergente rispetto a 
USM 1. Nel saggio più ad est, sotto circa 15 cm di 
humus US 3, sono comparsi lacerti di pavimento US 
2 in malta, molto degradati, che parrebbero legati al 
tratto di USM 1. Tuttavia un taglio US -4, relativo 
ad ampia fossa, ha asportato gran parte dell’evidenza 
posta a nord del muro stesso. Tale fossa è riempita con 
strato di maceria US 5 (soprattutto pietrame), in cui 
sono stati recuperati oggetti anche di epoca recente 
e per uso cimiteriale (tale materiale è da relazionarsi 
alla costruzione ottocentesca dell’attuale cimitero 
di Piano d’Arta, posto immediatamente a sud della 
chiesa di San Nicolò). USM 1, quindi, si riferisce alla 
fondazione di un muro il cui orizzonte di calpestio è 
stato completamente asportato (fig. 2).

Con un più ampio settore di scavo (provvi-
soriamente identificato come area 2), individuato 
ad una ventina di metri a nord-ovest dell’edificio 
sacro, in una zona oggi occupata da area boschiva, 
sono comparsi eloquenti resti murari di ambienti 
coperti da strati di sabbia-limo e soprattutto detriti 
(pietrame) (fig. 3).
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fig. 1 – Parete absidale est della chiesa di San Nicolò degli Alzeri, con lacerti di affresco del XIII secolo.

fig. 2 – Sezione stratigrafica presso il muro di cinta USM 1 (da est). 

Più nel dettaglio è stato individuato il muro 
USM 21 con andamento est-ovest, non verificato nel 
suo spessore e posto a ridosso di un appezzamento 
che si sviluppa a nord dell’ambito boschivo. Si è 
mantenuto in altezza fino a 1,60 m; è costituito da 
grossi ciottoli sbozzati sulla superficie a vista e messi 

in opera in filari pseudo-orizzontali legati da malta 
di calce; evidente la presenza di zeppe.

A questo muro di cinta, con caratteristiche for-
tificatorie (analogamente a quello intercettato a sud 
USM 1; il carattere fortificatorio di questo complesso 
non si desume solo dallo spessore del muro di cinta, 
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fig. 7 – Sezione che dimostra il collasso (per azione na-
turale) del muro di cinta US 21 su strati già sconvolti da 
azione antropica (Corpo di fabbrica 2, da ovest).

fig. 3 – I resti del complesso ospitaliero messi in luce nel 
2007 a ovest della chiesa di San Nicolò. 

fig. 4 – Particolare dell’ingresso al Corpo di fabbrica 2, 
da nord-est.

fig. 5 – Resti del muro Corpo di fabbrica 1 (a sinistra) e 
del Corpo di fabbrica 2 (a destra), da sud.

fig. 6 – Particolare dello strato relativo al piano pavimentale 
(ciottoli del vespaio di base), sconvolto, dell’ambiente 
Corpo di fabbrica 2, da nord-est. 

ma anche per il fatto che un ospizio sorto, presumi-
bilmente nel XIII secolo, se non prima, lungo una 
via di comunicazione, ad opera di cavalieri ospitalieri 
doveva essere concepito con caratteristiche difensive, 
sebbene passive), si appoggia ortogonalmente USM 
16 (lungh. 7,5 m, spess. 78-80 cm) che angola a 
ovest (qui messo in luce per poco più di un metro) 
e che delimita inequivocabilmente un ambiente, in-
dicato con la sigla CF 1 (corpo di fabbrica 1), la cui 
destinazione d’uso è attualmente sconosciuta ma che 
sicuramente apparteneva al complesso ospitaliero.

In un secondo momento, a est di CF 1 viene 
ricavato un secondo ambiente CF 2, munito di so-
glia USM 20 e delimitato a sud dal muro USM 18, 
allineato con USM 17 di CF 1 (figg. 4-5).

Fino ad ora non è stata rinvenuta evidenza stra-
tigrafica dell’inondazione del 1435. Sono tuttavia 
palesi le tracce di sconvolgimenti, soprattutto di 
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natura antropica, a cui seguono fasi di stasi, dovute 
a ulteriore abbandono del luogo (figg. 6-7).

Lo sconvolgimento del complesso ospitaliero 
è stato ben documentato anche con i saggi eseguiti 
presso l’edificio sacro (Area 1): il primo contiguo 
all’angolo nord-est e il secondo adiacente al muro (a 
secco) USM 14, parallelo al lato settentrionale della 
chiesa. Anche i pochi reperti non consentono una 
datazione puntuale. L’esiguo numero rappresenta 
un’ulteriore conferma di come il luogo sia stato 
completamente e radicalmente spogliato dopo il 
suo abbandono.

In conclusione, la campagna di scavo realizzata 
durante l’estate del 2007 presso la chiesa ospitaliera 
di San Nicolò degli Alzeri ha dimostrato inequivo-
cabilmente la presenza di consistenti resti strutturali 
dell’ospizio, ma anche come il complesso non sia 
sorto con una forma compiuta e definitiva e quindi 
sia frutto di un accrescimento di vani edilizi all’in-
terno di una cinta muraria entro la quale si trovava 
la prima versione della chiesa di San Nicolò. 

Nonostante l’asportazione degli originari piani 
d’uso nell’ambito attorno alla chiesa e nell’area ad 

ovest di essa, gran parte della muratura del com-
plesso si è ben conservata lungo ampie fasce a ovest 
e a nord dell’edificio di culto (al presente coperte da 
boscaglia).

La continuazione dell’indagine archeologica 
di questo insieme non solo consentirà lo studio di 
una singolare struttura insediativa (ospizi medievali 
rimasti integri nella loro forma originaria sono estre-
mamente rari), ma renderà possibile il recupero di 
un singolare monumento storico.
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Tolmezzo (UD). Scavi nel Chiastelat del Feleteit di Illegio

Valeria Amoretti, Silvana Gavagnin, Giacomo Gonella, Stefano Roascio 

Nel mese di luglio 2007 hanno preso avvio 
nuove indagini archeologiche nel territorio di Illegio. 
Oltre a proseguire la ricerca nel sito del ‘Broili’, dove 
negli anni precedenti è emersa una torre altomedie-
vale, si è aperto un nuovo scavo nel sito denominato 
“Feleteit” o “Chiastelat Feleteit”.

Il sito si trova sulla terminazione di uno sperone 
roccioso compreso sui due lati dai torrenti Trambe e 
Frondizzon, confluenti in un unico rio proprio al di 
sotto dello sperone del Feleteit, che si innalza sulla 
conca di Illegio per circa 560 m slm. La particolare 
conformazione geo-morfologica e orografica della for-
mazione collinare che, specie verso la valle del But e il 
tolmezzino, appare caratterizzata da un pendio alquan-
to scosceso e difficilmente risalibile dal fondovalle, fa 
del sito del Feleteit e del vicino Broili due postazioni 
naturalmente protette e facilmente difendibili. 

Le indagini archeologiche appena intraprese 
sono state indirizzate sul Feleteit da diversi ordini 
di fattori: innanzi tutto appare evidente l’interesse 
toponomastico del termine specificativo chiastelat 
che spesso gli anziani che abitano a Illegio associano 
ancora all’altura del Feleteit; inoltre sullo scorcio 
del XIX secolo l’erudito locale don Piemonte aveva 
già segnalato sulla sommità del pendio l’esistenza di 
alcuni resti murari riconducibili, a suo dire, ad una 
torre a base quadrangolare; medesime indicazioni 
erano state ribadite, in tempi più recenti, anche da 
Miotti (MIOTTI 1977). Non va taciuto, infine, che 
in occasione dei lavori agricoli (fienagione e messa a 
coltura di leguminacee) che hanno interessato l’area 
fino al primo dopoguerra, erano stati rinvenuti diversi 
reperti, ora irrecuperabili, tra cui si ricordano porzioni 
di una catena, altri ferri, frammenti di giare e scodelle 
in ceramica non meglio identificate. 

La campagna di scavo del luglio 2007 è stata 
volta alla preliminare preparazione e alla pulizia dei 
sedimi del sito archeologico che apparivano ricoperti 
da sterpaglie, piante infestanti e piccoli arbusti. Du-
rante le fasi della pulizia di superficie sono apparsi 
subito evidenti sul lato N-E i resti in elevato per oltre 
70 cm di un setto murario (US 8) (fig. 1) costituito 
da una tessitura alquanto regolare di bozzette lavorate 
a spacco messe in opera secondo corsi orizzontali di 
altezza omogenea. 

La rimozione delle sterpaglie ha messo in luce 
anche numerose, e recenti, buche di metal detector 
che indicano, purtroppo, come il sito sia già stato 

fatto oggetto di incursioni di “cercatori” clandestini 
che possono avere impoverito irrimediabilmente il 
deposito archeologico di metalli. Un’ulteriore grossa 
fossa è stata posta in luce proprio sul fronte interno 
del muro; si ritiene che essa costituisca la traccia di 
un’attività di osservazione posta in opera oltre trenta 
anni fa da alcuni paesani, interessati dai reperti che 
i lavori agricoli avevano messo in luce; si segnala 
comunque che – ad una preliminare analisi – la fossa 
sembra avere intercettato e asportato unicamente il 
deposito di crollo dell’edificio, senza probabilmente 
danneggiare in modo significativo la stratigrafia in-
terna; solo il prosieguo dell’indagine potrà chiarire 
l’entità del danno patito. 

Successivamente alla fase di pulizia preliminare e 
di perimetrazione dell’area oggetto dell’indagine si è 
posto in luce una sorta di pianoro artificiale delimita-
to sui margini da notevoli tracce del banco roccioso 
affiorante in superficie opportunamente sagomato al 
fine di ottenere una specie di zoccolatura in pietra 
perimetrale (in cui non è escluso fossero alloggiati 
pali per il sostegno di una recinzione in materiale li-
gneo). Il piano pare essere successivamente dissestato 
e ora risulta fortemente convergente verso S-W per 
motivi franosi; ciò ha causato anche un disturbo al 
deposito stratigrafico e ai reperti ivi contenuti che, 
infatti, risultano più numerosi proprio nel terreno 
collassato in prossimità del versante S-W. 

Strategicamente si è optato per il posiziona-
mento mirato di tre limitati saggi volti a recuperare 
informazioni circa la natura e la potenza del deposito 
stratigrafico e anche dati preliminari riguardanti la 
morfologia della struttura in muratura e una even-
tuale sua datazione su basi stratigrafiche. 

Un sondaggio è stato posizionato sul lato N-E, 
in un punto che si riteneva esterno alla torre, ma 
compreso nello spazio recintato antistante alla torre 
stessa. Al di sotto della cotica erbosa e di un debole 
strato di crollo (US 2) costituito da scaglie lapidee e 
bozzette sommariamente lavorate a spacco che fanno 
intendere come la struttura abbia subito uno spoglio 
intenzionale, si è rinvenuto un ulteriore allineamen-
to di pietre (fig. 2). Esse non sono legate anche se 
sembrerebbero parallele e poco distanti dal banco 
roccioso, opportunamente sagomato, che costituisce 
il perimetro N-E del pianoro (US 5). 

Un ulteriore sondaggio, in posizione speculare 
rispetto al primo, è stato aperto sul lato S-W della 
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fig. 1 – Il muro a bozzette US 8 a 
pulizia ultimata.

fig. 2 – L’allineamento di pietre 
US 5 e, in primo piano, il banco 
roccioso rettificato che funge da 
perimetro del recinto.

fig. 3 – La preparazione del banco 
roccioso US 3 (sullo sfondo), 
l’allineamento di contenimento 
US 10 e una sorta di piano d’uso 
costituito da un modesto acciot-
tolato US 9.
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1 La grande quantità di materiali metallici presenti sul sito, 
come è noto scarsamente visibili anche ad uno scavo a mano, ha 
consigliato di avvalersi di un metal detector che è stato impiegato 
esclusivamente nel controllo della terra di scarico, opportuna-
mente mantenuta in un’area apposita e tenuta separata per US. 
Inoltre, si è fatto uso di un setaccio in postazione fissa. In questo 
modo tutta la terra smossa dallo scavo è stata accuratamente 
vagliata o setacciata. Evidentemente le operazioni clandestine 
di disturbo, di cui si sono ritrovate le buche di recupero, hanno 
prelevato esclusivamente metalli “nobili” quali leghe, argento 
ecc., escludendo il ferro, ritrovato in grande quantità. Infine, 
per evitare il degrado dei metalli, questi sono stati mantenuti in 
un contenitore a tenuta stagna munito di sali di disseccamento, 
volti a garantire una costante bassa umidità.

fig. 4 – Chiave in ferro.

sommità. In questo punto la sistemazione del banco 
roccioso a mo’ di zoccolatura (US 10 e US 3) ha 
determinato la formazione di un bacino di conteni-
mento, imprigionando una cospicua parte di reperti 
mobili e arrestandone lo scivolamento verso valle. Da 
questo terreno provengono svariate decine di chio-
di, una grossa chiave in metallo con l’impugnatura 
spezzata (fig. 4), resti della serratura, una punta di 
verrettone e pochissimi frammenti di ceramica grezza 
privi di elementi morfologici di identificazione. 

Appaiono significativi anche i residui dell’impo-
stazione sul banco roccioso di base di una ulteriore 
zoccolatura costituita da bozzette lavorate, conservata 
in minima parte (US 11). Sul fronte interno delle 
strutture di contenimento si è individuato un piano 
d’uso costituito da un acciottolato a scaglie lapidee 
(US 9), probabilmente ottenute dagli scarti di lavo-
razione delle bozze (fig. 3). 

Un ultimo sondaggio è stato invece posizionato 
al centro dell’area, in prossimità di un marcato di-
slivello altimetrico dai tratti regolari e rettilinei che 
poteva fare pensare all’esistenza di un sottostante 
tratto di muratura ipoteticamente riconducibile al 
perimetrale S-E della torre che, come testimonia 
don Piemonte che ne vide ancora i resti in superficie, 
doveva essere a pianta quadrata. Il sondaggio, seppure 
non portato a completa ultimazione per motivi di 
tempo, sembra già rivelare i risultati attesi: proprio in 
prossimità del dislivello si è posto in luce il fronte su-
periore di un allineamento di grosse pietre legate con 
malta (US 13) che possono effettivamente costituire 
il perimetrale della torre, mentre sul fronte esterno 
pare delinearsi un deposito di crollo (US 12). 

In conclusione, dopo la prima campagna 
del 2007 si può affermare che i sondaggi hanno 
evidenziato cospicue potenzialità stratigrafiche del 
sito che renderanno necessario il prosieguo della 
ricerca archeologica. 

La morfologia della struttura andrà meglio 
indagata e compresa, fermo restando che a tutt’oggi 
pare di potere confermare la presenza di una torre a 

base quadrata spostata al ridosso del lato ovest e di 
un recinto sul lato E costituito da una probabile zoc-
colatura in pietra e un alzato in materiale ligneo. La 
grandissima quantità di chiodi di tutte le fogge1 può 
essere messa in relazione con il recinto ma anche con 
apprestamenti e ripari in legno che potevano insistere 
sui muri della torre e andare a coprire, quindi, parte 
dello spazio antistante alla medesima. 

Per ora tutti i reperti recuperati, relativi all’ultima 
fase di frequentazione, sembrano inquadrarsi in un 
orizzonte cronologico prettamente bassomedievale, 
ma non posteriore alla metà del XIV secolo. 

Anche i caratteri della tecnica muraria dell’US 8 
sembrerebbero rientrare in un arco cronologico com-
preso fra XIII e XIV secolo essendo, in particolare, 
molto vicini alla fase medievale della non lontana 
chiesa di San Vito (AMORETTI et alii 2006).

Con ogni probabilità il sito fortificato è da 
ricondurre ai domini de Legio, la famiglia di mini-
steriales presente dal XII secolo in loco e investita di 
importanti diritti, quali la detenzione di una parte 
della decima destinata alla pieve di San Floriano. 
Le fonti scritte (e la tradizione orale) indicano che 
proprio nei primi decenni del XIV secolo i domini, 
cacciati in quanto invisi agli abitanti della valle di 
Illegio, sarebbero stati costretti a riparare a Cividale 
(GRATTONI D’ARCANO 2006). 
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Tolmezzo (UD). Le fortificazioni in località Broili di Illegio

Aurora Cagnana*, Andrea Cavallo, Giacomo Gonella, Piermassimo Ghidotti, Paola Greppi

Nel 2007 sono proseguiti gli scavi archeologici 
nelle fortificazioni altomedievali individuate in loca-
lità Broili di Illegio durante le ricognizioni del 2004 
e già parzialmente indagate nel 2006. Sono state 
scavate interamente le torri 1 e 2 e si è delineata, 
per ciascuna, la sequenza stratigrafica. I due fortilizi 
risultano ubicati sulle due sommità di una sporgenza 
rocciosa separata dal pianoro tramite un fossato forse 
naturale (fig. 1).

Torre 1
La torre 1, di dimensioni notevoli (spazio inter-

no utile di 45 m²), è posta sul limite ovest dell’altura. 
La sequenza stratigrafica è caratterizzata da una fitta 
serie di frequentazioni antropiche, non prolungate 
nel tempo, alternate a momenti di abbandono, 
connotati da materiale di degrado dei muri, caduto 
a terra e non rimosso.

La fase 1, corrispondente alla costruzione del-
l’edificio, rivela una notevole competenza tecnica da 
parte dei costruttori. Tre dei quattro muri perimetrali 
(US 5-7)1 sono stati edificati in seguito allo scavo 
di una trincea di fondazione (fig. 2) nella quale si 
sono individuate le buche per i ponteggi (fig. 3), 
poste a distanze regolari di 1,40 m circa2. Anche la 
cura con la quale sono stati realizzati i rivestimenti 
dei muri, costituiti da due strati di intonaco (uno 
bianco sottostante e uno rosato), conferma l’idea 
di una committenza dotata di notevoli mezzi. La 
pavimentazione era costituita in larga misura da un 
acciottolato (US 143) ben costipato in una matrice 
argillosa. Pochi reperti recuperati dal riempimento 
dei cavi di fondazione (frammenti di ossi e di cera-
mica comune) non consentono di formulare una 
cronologia, che sarà piuttosto demandata all’analisi 
al radiocarbonio di alcuni frammenti di carboni 
recuperati nella calce dei muri.

La mancanza sui pavimenti di depositi antro-
pici, di chiazze di focolari, o di qualsiasi traccia di 

* Soprintendenza per i Beni Archeologici della Liguria.
1 Il quarto muro (ovest) e il deposito archeologico antistante 

(1×7 m) non sono stati indagati per motivi di sicurezza (questa 
parte è stata puntellata con apposita cassa lignea).

2 È questa una testimonianza da non sottovalutare, relati-
vamente alla storia del cantiere; si sa, infatti, che i ponteggi con 
palo a terra e non semplicemente a sbalzo, richiedevano una 
quantità maggiore di legno adeguato, generalmente fornito dal 
committente.

fig. 1 – La posizione del Broili rispetto alla pieve di San 
Floriano.

frequentazione, sembra suggerire che la torre sia stata 
utilizzata per poco tempo. Lungo i muri perimetrali 
e sopra il pavimento si vengono poi a depositare 
due strati sciolti, sabbiosi (US 153-154), dovuti al 
disfacimento dell’intonaco. Essi testimoniano un 
periodo di momentaneo abbandono e conseguente 
mancanza di manutenzione (fase 2). Una successiva 
frequentazione (fase 3) è attestata dal deposito di 
uno strato organico (US 152A) nel quale viene an-
che tagliata una buca tonda, di piccole dimensioni 
(diametro 10 cm). Dopo una breve frequentazione, 
un altro momentaneo abbandono (fase 4) è testi-
moniato da un ulteriore distacco di intonaco dai 
muri con conseguente deposito a terra (US 127). 
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fig. 5 – Lembi di stratigrafia esterna alla torre 2.

fig. 2 – Broili, torre 1. Trincea di fondazione del muro 
perimetrale nord.

fig. 3 – Buca per palo di ponteggio.

fig. 4 – La torre 2 a fine scavo. Si vede il focolare in angolo.

La successiva rioccupazione del sito è segnalata dalla 
presenza di un esteso strato organico (US 141) sul 
quale viene allestito, quasi al centro dell’ambiente, 
un fornetto per la lavorazione dei metalli, costituito 
da due parti: una struttura quadrangolare in pietre 
con bocca e, a lato, una grande chiazza formata da 
strati di argilla rubefatta alternata a strati di carbone. 
In corrispondenza della struttura muraria US 7 si è 

rinvenuto un grande ammasso di semi combusti. 
All’esterno del muro ovest, verso il dirupo naturale 
si è evidenziata una sequenza stratigrafica in posto 
interpretabile come discarica relativa all’ultima fase 
d’uso. Essa conteneva frammenti ceramici e scorie 
di ferro, fra le quali un blumo. Quanto ai materiali 
rinvenuti si segnalano alcuni frammenti di ceramiche 
raccolte nella discarica esterna della torre 1. Si tratta 
di olle e di fornetti coperchio, decorati con linee al 
tornio orizzontali, oppure a linee ondulate (CAGNANA 
et alii 2008).

All’interno della torre, sopra un nuovo strato 
sabbioso, formato dalla caduta di pietre non rimosse 
e da livelli di decomposizione dell’intonaco, si viene 
a depositare l’ultima evidenza di una attività umana: 
un esteso strato carbonioso (US 101 e US 104) inter-
pretabile come crollo di una tettoia lignea in seguito 
a incendio. Un frammento legnoso prelevato ha 
rivelato una datazione compresa fra 1022 e 1156.
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Tre metri di macerie hanno finito per sigillare il 
deposito sottostante fino ai giorni nostri.

Torre 2
Nella stessa estate 2007 si è completato anche lo 

scavo della Torre 2, in modo da cogliere i momenti 
essenziali della sequenza stratigrafica. L’edificio è 
risultato impostato su una preesistenza, segnalata 
dalla presenza di resti di un acciottolato (US 250), 
asportato per scavare una modesta trincea (US 225) 
finalizzata alla edificazione del muro meridionale 
della torre (US 203). Quest’ultimo, come gli altri due 
lati nord ed est, risulta comunque scavato nel terreno 
sterile, senza una vera e propria fossa di fondazione. 
Sul lato ovest si trovava una porta di buona fattura, 
eseguita in blocchi di calcarenite. Anche in questo 
caso le pareti interne erano intonacate (con un solo 
strato). Lembi del pavimento sono stati individuati 
(US 220 e US 209), la loro contemporaneità con la 
fase costruttiva della torre è attestata dal fatto che, 
talora, risvoltano sulla parete. Nell’angolo nord-est 
si è evidenziata la presenza di un focolare (US 244), 
connotato da una concentrazione di carboni (che 
hanno interessato anche la parete) e da una lastra 
in pietra, posta di piatto (fig. 5). Su US 209 si sono 
conservate tracce di un uso antropico.

Una verifica dell’area esterna ovest ha porta-
to, anch’essa, i primi, interessanti, risultati. Uno 
strato sottile, antropizzato (US 206), sembra da 
interpretare come un livello d’uso legato al cantiere 
dell’edificio. Lo copre una strato, individuato a tratti, 
di acciottolato, sul quale si trovavano, parzialmente 
asportati, dei conoidi di argilla e materiale ceramico, 
appoggiati al muro perimetrale esterno della torre, 
che costituivano, con ogni probabilità, dei ‘butti’ 
di materiale di rifiuto, prelevato dal livello d’uso 
interno (fig. 6).

Quanto ai materiali rinvenuti si tratta per lo 
più di olle decorate con linee al tornio orizzontali, 
oppure inclinate. Attestati anche frammenti di fondi 
con marchi in rilievo.
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Artegna (UD). Colle di San Martino – ricerche 2007

Luca Villa

Le indagini archeologiche sul colle di San 
Martino, sede del castrum Artenia, sono proseguite 
lungo il lato occidentale dell’altura, nell’area 7 dove 
sono stati individuati e portati alla luce i resti dell’im-
ponente fortificazione del fortilizio (per un resoconto 
delle attività svolte nel 2006 cfr. VILLA 2006). Si è 
operato all’interno delle mura, in prossimità del 
bastione triangolare che conclude lo sviluppo delle 
mura verso meridione, dove probabilmente si situa 
l’originario ingresso del castrum. 

In quest’area è stato aperto uno scavo di circa 
40 m² a monte del muretto a secco moderno che 
delimitava un terrazzamento. L’asportazione delle 
strutture e dei livellamenti legati alla creazione del 
terrazzamento ha consentito di portare alla luce le 
creste di rasatura dei muri di un edificio, di circa 30 
m², che risulta innalzato al di sopra dei depositi di in-
terro delle mura di fortificazione. Il prelievo si è sinora 
limitato alle fasi più recenti di defunzionalizzazione 
e obliterazione di questo edificio, la cui estensione si 
può cogliere grazie alle evidenze emerse dallo svuota-
mento delle fosse che intaccano i livelli inferiori. La 
presenza di materiali di età medievale, insieme a quelli 
di epoca post-medievale e moderna, fa presumere che 
in quest’area vi sia stata una frequentazione intensa 
proprio durante il periodo medievale, momento al 
quale potrebbero riferirsi i resti strutturali individuati. 
Solo la prosecuzione delle ricerche permetterà però 
di confermare la cronologia, la pianta e i caratteri 
strutturali dell’edificio nonché la sua funzione. 

Le attività svolte hanno poi riguardato la documen-
tazione, l’analisi e l’interpretazione delle fasi costruttive 
delle strutture sinora emerse, anche in funzione della 
predisposizione di un percorso di visita ai reti, che 
in particolare riguardano: la cisterna, le fortificazioni 
occidentali e le mura del pianoro sommitale. 

La cisterna

Realizzata tra V e VI secolo nell’ambito dell’in-
sediamento fortificato sviluppato sul colle, costituisce 
uno degli elementi principali del castrum, che non 
poteva contare su altre risorse idriche.

Rappresenta una delle poche testimonianze ben 
conservate di questo tipo di strutture e offre alcuni 
elementi per comprenderne l’originaria conformazio-
ne. Inserita nel pendio aveva solo un lato completa-
mente fuori terra. Costruita con pietre locali legate 
da malta tenace era internamente rivestita da uno 

strato di cocciopesto che assicurava l’impermeabilità 
delle pareti. Osservando la parete orientale si possono 
notare, in alto, i fori per l’alloggiamento delle travi 
che sostenevano l’originaria copertura, costituita 
da un assito ligneo da cui era possibile, tramite una 
botola, pescare l’acqua conservata nell’invaso. 

Le grandi dimensioni della struttura (la pianta 
rettangolare misura 6×8 m circa mentre l’elevato 
conservato raggiunge i 4 m) e il limitato spessore dei 
perimetrali suggeriscono che in origine le murature 
non dovevano svilupparsi molto in altezza al di sopra 
dell’assito ligneo. È quindi probabile che il tetto, 
attraverso cui si raccoglieva l’acqua piovana, fosse 
retto da strutture lignee. 

Le ricerche hanno dimostrato che la cisterna 
fu caratterizzata da un precoce degrado dovuto al 
crollo della parete occidentale. Alcuni elementi, quali 
un’ulteriore serie di fori ricavati sulla parete orientale 
(sottostanti a quelli originari) e la ricostruzione del 
muro crollato, fanno pensare ad un riutilizzo della 
struttura con una funzione diversa da quella origina-
ria. Il fondo interno in cocciopesto era infatti stato 
parzialmente riempito e rialzato.

Tra la fine dell’altomedioevo e i primi secoli del 
periodo bassomedievale la struttura fu probabilmente 
utilizzata, con ampio uso di elementi costruttivi in 
legno, come abitazione o ricovero per animali. Sono 
stati condotti alcuni interventi anche nell’area circo-
stante la cisterna: essi hanno dimostrato la presenza, a 
monte, di frequentazione e strutture murarie relative 
a edifici in uso nella stessa epoca di utilizzo della 
cisterna e nel periodo successivo. 

Le mura del pianoro sommitale 

In quest’area, compresa tra il pianoro alle spalle 
della cisterna e la sommità del colle, le ricerche 
archeologiche hanno portato alla luce i resti delle 
strutture murarie appartenenti all’antico fortilizio. 
Sono poi emerse tracce delle preesistenze, che con-
fermano la presenza romana, a partire dal periodo 
tardo repubblicano, sulla cima dell’altura. 

Dall’osservazione delle strutture conservate in 
elevato si possono cogliere le diverse fasi costruttive, 
almeno quattro, che si sono sviluppate nel corso del 
tempo, tra l’epoca tardoromana e il medioevo, e che 
sono evidenziate da diversità nelle murature.

La più antica fase (fig. 7, fase I) è costituita da 
una struttura posta sul terrazzamento che sorregge il 
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fig. 1 – Veduta del tracciato 
delle mura occidentali del 
castrum a partire dal bastio-
ne triangolare della porta.

fig. 2 – Veduta dell’area 
interna alle mura in corso 
di scavo.

pianoro sommitale. Il suo sviluppo e la sua funzione 
originaria non sono però definibili. È conclusa a 
occidente da un muro curvilineo e forse delimitata 
verso il ciglio del terrazzamento da un altro muro che 
definisce un ambiente chiuso. La struttura curvilinea 
appariva collegata ad una pavimentazione in lastre 
di pietra, in parte conservata, sulla quale è stato 
rinvenuto un consistente deposito con resti di pasto 
e manufatti ceramici relativi ad un momento di vita 
del castrum, databile nell’avanzato VI secolo e forse 
collegato all’occupazione bizantina o longobarda. 

Al di sopra di queste strutture si sono sviluppate 

le fortificazioni (fig. 7, fasi III e IV) che cingevano la 
sommità dell’altura nel periodo medievale.

Posti ad un livello più basso, tra i terrazzamenti 
ed il pianoro inferiore, vi sono i resti di un’ulteriore 
cinta (fig. 7, fase II), forse molto antica, cui si è poi 
collegata una torre che ha intersecato l’antico muro 
curvilineo. Si tratta di elementi che segnalano la com-
plessità dell’architettura difensiva di questo settore 
del castrum e del successivo castello di Artegna, cui 
vanno forse ricondotte anche altre strutture (muro 
verso ovest, nella fig. 7) e un fossato individuato nel 
pianoro dinnanzi alla torre. 
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fig. 3 – Pianta del colle di San Martino con il posizionamento dei resti individuati.

fig. 4 – Ipotesi ricostruttiva tridimensionale del colle con 
le mura occidentali e la cisterna del castrum.

Le fortificazioni occidentali e le torri

Il tratto del colle di San Martino, verso occiden-
te, è quello dove il declivio scende più dolcemente al 
piano rispetto alle altre zone dell’altura. La salita al 
colle era più facile e fu probabilmente lungo questo 
versante che va quindi collocato un accesso all’inse-
diamento. Era però anche il punto meno protetto 
e più esposto. Fu dunque necessario fortificarlo per 
difendere meglio il colle. 

Le ricerche archeologiche compiute tra 2005 e 
2007 hanno permesso di portare alla luce proprio 
in questa zona un possente tratto delle mura di 
fortificazione che cinsero l’antico abitato.

Il castrum di Artegna, posto sul colle di San 
Martino, pare aver avuto un importante sviluppo tra la 
tarda antichità e l’altomedioevo (V-VI secolo), per poi 
continuare ad essere utilizzato in epoca longobarda. 
Sicuramente in quel periodo l’insediamento era pro-
tetto dalle mura. Il tratto visibile, che nella parte più 
settentrionale fu oggetto di un intervento di recupero 
e consolidamento nel 1994, si estende per parecchie 
decine di metri lungo il bordo del declivio antico, fino 
al castello medievale. Mostra caratteri architettonici 
e costruttivi di grande rilievo, che permettono di in-

serirlo tra le fortificazioni tardoantiche-altomediavali 
meglio conservate in un sito di altura. In Friuli fino 
ad ora non vi sono esempi simili.

La porzione più integra è proprio quella lungo 
il versante occidentale, con un’altezza della cinta che 
supera i quattro metri. Probabilmente in origine era 
più alta, ma è andata in parte distrutta. La cortina 
appare possente: dello spessore di 1,20 m, composta da 
pietre e ciottoli di diversa forma e dimensioni, legati da 
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fig. 5 – Ipotesi rico-
struttiva tridimensio-
nale della fase origina-
ria della cisterna.

fig. 6 – Ipotesi rico-
struttiva tridimensio-
nale della fase di riuso 
della cisterna.

abbondante malta di calce. Era rinforzata da due torri 
e, verso sud, da un bastoncino di forma triangolare, 
probabilmente connesso ad un sistema di accesso. 

Particolare interessante è la presenza di alcune 
lesene che sporgono di circa 50 cm lungo tutto il 
lato esterno delle mura, a distanza regolare, con un 
intervallo di circa tre metri tra loro.

Simili strutture sono presenti anche altrove: 
per esempio nelle fortificazioni urbane di epoca 
tardoantica ad Aquileia (IV-V sec. d.C.) e di età gota 
(V-VI sec. d.C.) a Brescia; nelle mura dei siti forti-
ficati tardoantichi-altomedievali (V-VI sec. d.C.) di 
Sirmione, in Lombardia, di Duell, in Carinzia, e di 
Kucar, in Slovenia. Altri esempi vi sono nei Balcani. 



PROVINCIA DI UDINE 197

fig. 7 – Pianta delle fasi strutturali individuate presso il pianoro sommitale.

fig. 8 – Ipotesi ricostruttiva tridimensionale delle strutture presso il pianoro sommitale.

Difficile dire quale fosse la funzione di queste 
sporgenze. Sicuramente non erano necessarie per dare 
solidità al muro. Di solito delle lesene o altre strutture 
simili si trovano nel lato interno delle mura, dove servo-
no per reggere un camminamento di ronda dei soldati 
lungo la sommità della cortina, un sistema assai ricor-
rente nell’architettura fortificatoria bizantina. Non si 
esclude che le lesene esterne, come quelle di Artegna, 

possano rappresentare una variante di questo modello 
ed essere utili per reggere un ballatoio, probabilmente 
in legno, che correva sulla sommità delle mura e per-
metteva lo stazionamento di individui per il controllo e 
la difesa della cinta. Non mancano esempi simili nella 
raffigurazione di strutture difensive medievali.

Le mura di fortificazione del castrum tardoantico-
altomedievale sul colle di San Martino ebbero una lungo 
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fig. 9 – Ipotesi ricostruttiva tridimensionale della fase 
originaria delle mura occidentali del castrum.

vita e furono inglobate nel sistema delle fortificazioni 
che racchiudevano il castello di Artegna, in età me-
dievale. Due possenti torri rimangono lungo le mura 
occidentali del castrum. Probabilmente facevano parte 
di un sistema più articolato di strutture difensive poste a 
coronamento della cortina che poteva prevedere, come 
altrove in simili situazioni, la presenza ricorrente lungo 
le mura di torri e bastioni sporgenti, posti a cadenze 
regolari. 

Verso nord una torre rettangolare conclude il 
tratto di cinta che si è conservato. Si nota chiaramente 
dall’osservazione dell’apparto costruttivo, in particola-

re nelle murature dei fianchi, che la struttura mostra 
due distinte fasi di realizzazione. La forma attuale della 
torre è frutto di una ricostruzione medievale, con muri 
in pietre ben sbozzate disposte in filari regolari. È a 
pianta rettangolare e sporge decisamente dalla cinta. 
Mostra un accentuato sviluppo in altezza: due finestre 
a feritoia sul lato frontale, testimoniano l’esistenza di 
un ambiente coperto al piano inferiore. 

Questa struttura si è sovrapposta ad una precedente 
torre, probabilmente sempre a pianta rettangolare ma 
con minore profondità e, forse, un’altezza più contenuta. 
Probabilmente fu ricostruita a causa di una distruzione, 
per rinforzare la cinta muraria esterna del castello pa-
triarcale di Artegna. L’antica torre appare invece saldarsi 
con la cinta muraria del lato ovest del castrum. 

Contemporanea alle originarie fortificazioni risulta 
anche l’altra torre, posta un poco più a meridione della 
precedente. La sua forma è diversa: si tratta di una torre 
poligonale, a cinque lati. Conservata solo parzialmente, 
presenta uno zoccolo di base con muratura piena fino 
ad un’altezza di circa quattro metri, dove un pavimento 
in malta, connesso ad un ingresso che dà verso l’interno 
delle mura, indica la presenza di un ambiente coperto. 
Solo ipoteticamente si può presumere che tale spazio 
fosse di forma pentagonale. Pare plausibile, sulla base 
della tipologia architettonica di queste strutture di 
fortificazione, che nella parte superiore la torre termi-
nasse con un ballatoio ligneo aperto, delimitato dai 
perimetrali in muratura dotati di merlature. 

La particolare conformazione di questa struttura 
riconduce alle esperienze dell’architettura militare 
di epoca tardoantico-altomedievale, in particolare 
di matrice bizantina, che recuperano alcuni dettami 
dell’antica arte militare, già presenti negli scritti di 
Filone di Bisanzio (III sec. a.C.), dove si sottolinea 
come i baluardi difensivi disposti con uno spigolo 
frontale fossero più resistenti agli assalti delle mac-
chine da guerra: offrivano una porzione minore per 
l’impatto contro i colpi che venivano scagliati, i quali 
erano deviati o attutiti anche dai lati obliqui. 

Torri pentagonali di diversa forma sono state 
erette in varie epoche, ma cominciano ad essere uti-
lizzate in modo ricorrente in Italia e, soprattutto, in 
Oriente, a partire dall’avanzato V secolo. Esempi di 
simili baluardi si trovano anche in Friuli ad Aquileia 
e Cividale, nell’ambito di attività di potenziamento 
delle cinte urbiche databili in epoca tardoantica-
altomedievale (tra V e VI secolo d.C.). 
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Attimis (UD). Colle di San Giorgio – ricerche 2007

Luca Villa

La campagna del 2007 ha avuto come scopo 
principale la conclusione dello scavo all’interno del-
l’Edificio I, nell’area presso la chiesa di San Giorgio 
(cfr. per i risultati acquisiti nel corso del 2006 cfr. 
VILLA 2006).

L’indagine ha riguardato la prosecuzione del 
prelievo nell’ambiente B dell’Edificio I, in parti-
colare del livello con evidenti tracce di bruciato. 
Il rinvenimento in questo strato di frammenti di 
incannucciato e di resti di manufatti, abbandonati 
sul piano d’uso, fa ritenere che si tratti di un livello 
creato in seguito alla distruzione dell’ambiente. I 
manufatti rinvenuti, calici in vetro, olle in ceramica 
grezza, utensili e armi in ferro, confermano anche in 
questo caso l’appartenenza ad un ambito abitativo 
con la presenza di individui armati e riconducono 
allo stesso orizzonte cronologico attestato negli altri 
ambienti, inquadrabile nel VI secolo. 

Lo scavo ha poi permesso di portare alla luce e 
documentare i resti di un piano di appoggio in pie-
tre disposte orizzontalmente sul livello di calpestio 
che, anche in questo ambiente, sembra essere stato 
ricavato direttamente sul sostrato sterile.

Le ricerche hanno anche riguardato lo scavo 
nell’ambiente nord-ovest. Qui sotto il crollo livellato, 
comune a quello evidenziato negli altri vani, è stato 
possibile appurare che le tracce di incendio e le foca-
ture dei livelli sottostanti il crollo apparivano meno 
intensi. Il deposito si è infatti rivelato in questo vano 
meno consistente che altrove ed anche il numero dei 
reperti rinvenuti è più scarso. Costante appare invece 
il dato del piano d’uso ricavato sull’interfaccia del 
sostrato argilloso. 

Un sondaggio è stato aperto nell’area esterna al-
l’edificio, verso ovest: le operazione di survey e i lavori 
di pulizia hanno consentito di ipotizzare l’estensione, 
anche in questo lato del declivio, del muraglione di 
cinta. Ad alcuni metri, circa tre, ad occidente del vano 
di nord-ovest dell’Edificio 1 sono infatti emersi i resti di 
quello che potrebbe essere il piano di posa del muro di 
cinta, purtroppo molto compromesso. Una trincea ef-
fettuata più sud, che dal perimetrale ovest dell’edificio si 
estende verso il pendio, ha permesso di verificare l’esten-
sione in questo settore del crollo delle strutture murarie. 
Solo la prosecuzione degli scavi consentirà di appurare 
l’esistenza di tracce del muro di fortificazione. 

Una nuova trincea è stata poi aperta tra l’Edificio 
2 e il perimetrale ovest della chiesa di San Giorgio, 

fig. 1 – Ipotesi ricostruttiva tridimensionale dei resti del-
l’insediamento sul colle di San Giorgio.

fig. 2 – La nuova trincea tra l’Edificio 2 e la facciata della 
chiesa.

fig. 3 – Particolare della struttura rinvenuta presso la 
facciata della chiesa.
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fig. 4 Veduta dell’Edificio 1 da nord-ovest in corso di scavo.

fig. 5 – Pianta dell’Edificio 1.

fig. 6 – Ipotesi ricostruttiva tridimensionale del vano C.

fig. 7 – Posizionamento della cassetta lignea di cui si sono 
rinvenuti i resti carbonizzati.

fig. 8 – Particolare di un nucleo di semi carbonizzato 
contenuto nella cassetta.

nei pressi dell’angolo sud-ovest della stessa. L’inten-
zione era quella di verificare la continuità dei livelli 
di frequentazione della fase gota dell’insediamento 
in relazione all’edificio di culto. Di notevole interesse 
è stato il ritrovamento dei resti di un muro parallelo 
alla facciata della chiesa e spostato rispetto a questa 
verso ovest di poche decine di centimetri. A tale strut-
ture paiono aderire i livelli di riporto già individuati 
nell’area dell’Edificio 2, che sembrano pertinenti alla 

frequentazione medievale e post-medievale del sito. Si 
tratterebbe dunque di una struttura preesistente, forse 
connessa a una più antica fase della chiesa. Il recupero 
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di alcuni frammenti di intonaco nei livelli relativi alla 
defunzionalizzazione del nuovo muro potrebbero 
confermarlo. Solo la prosecuzione dello scavo in pro-
fondità e la sua estensione verso nord, per verificare lo 
sviluppo del muro in quell’area, potrà fornire ulteriori 
elementi per un inquadramento della situazione. 

Significativi si sono rivelati i risultati delle analisi 
eseguite sui resti carpologici rivenuti carbonizzati nel-
l’Edificio 1, conservati in una cassetta posta entro il vano 
C, bruciata al momento dell’abbandono nell’Edificio 
1. Le analisi, condotte su un piccolo campione di semi 
carbonizzati, hanno dimostrato la presenza contempo-
ranea di cariossidi di diversi cereali nella casa dell’abitato 
di S. Giorgio di Attimis databile nella prima metà del 
VI secolo. L’orzo vestito (Hordeum vulgare) è di gran 
lunga predominante ma accanto ad esso compaiono 
anche farro (Triticum dicoccum), quindi farro piccolo o 
farricello (Triticum monococcum) e anche segale (Secale 
cereale). Il farro e gli altri cerali vestiti sembrano tipici 
delle zone collinari o montuose, al di sopra dei 200 m. 
A tale proposito si ricorda che la sede comunale è posta 
a quota 196 m slm per cui è ipotizzabile che i cereali 

rinvenuti nella casa di S. Giorgio di Attimis siano stati 
prodotti in loco. Le diverse specie avevano differenti 
periodi di semina e di raccolto, fatto che sembrerebbe 
indicare una intenzionale volontà di immagazzinamen-
to. Non si può escludere che si tratti del risultato della 
raccolta di contribuiti per il sostentamento dei militari 
o della riscossione fiscale.

Il tipo di alimentazione del sito pare dunque 
abbastanza articolata: arricchita da prodotti di im-
portazione, come il vino palestinese e altre merci 
della Siria e dell’Africa settentrionale, e da una buona 
scelta di sostanze locali. La mistura di cerali minori 
come farro, orzo e altro poteva costituire una valida 
alternativa al frumento.

Riferimenti bibliografici
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Goti 2008 = Goti dall’Oriente alle Alpi, a cura di M. Buora, 
L. Villa, Trieste.



Attimis (UD). Una mostra sui Goti

Maurizio Buora* 

Per volontà del Comune di Attimis, grazie a una 
collaborazione tra Comune di Udine – Civici Musei, 
Società friulana di Archeologia, Comunità montana 
delle Valli del Torre, Natisone e Collio, Parco Archeo-
logico dei Castelli, con il sostegno della Regione Friuli 
Venezia Giulia e della Banca Popolare di Cividale è stata 
inaugurata il giorno 8 dicembre 2007 nella sala consi-
liare del Comune di Attimis una mostra archeologica 
che è rimasta aperta fino all’8 marzo 2008, quindi è 
stata trasferita dall’11 marzo al 1 maggio 2008 al Museo 
archeologico del Castello di Udine.

La mostra, dal titolo “Goti dall’Oriente alle 
Alpi”, intendeva rendere conto alla popolazione loca-
le dei primi, ancorché parziali, elementi cronologici e 
scientifici acquisiti dagli scavi che ormai hanno luogo 
da anni nel sito posto intorno alla chiesetta di San 
Giorgio, di cui riferisce in questo volume Luca Villa. 
Detti elementi acquistano un significato maggiore 
se paragonati a quanto già si conosce dalle vicine 
regioni della Slovenia e dell’Austria da cui le ultime 
ricerche hanno portato interessanti acquisizioni in 
merito al periodo dei Goti. Per questo motivo nella 
mostra si sono presentati anche oggetti provenienti 
dalla Slovenia e dall’Austria.

Rimane pur sempre in ombra il ruolo avuto 
da Aquileia, da cui provengono sparse e sporadiche 
indicazioni. Tuttavia proprio la presenza in città 
delle così dette mura a zig zag, la cui cronologia 
è ormai saldamente ancorata al periodo tra la fine 
del V e la metà del VI sec. d.C., ovvero proprio al 
momento della presenza dei Goti in Italia, nonché 
alcuni edifici di prestigio come la basilica di Aquileia 
nella sua fase postattilana e la chiesa di Monastero 
di Aquileia (per tacere degli altri edifici ecclesiastici 
allora in funzione) fanno ormai ben comprendere che 
l’importanza della città – città che aveva assunto una 
sua forma e dimensione diversa – non era di molto 
diminuita. A testimoniare la vitalità di Aquileia in 
questo periodo è stata esposta una delle poche fibule 
dei Goti provenienti dall’antica città.

Recenti studi condotti da P. Pensabene fanno 
anche scorgere la possibilità di datare a un periodo 
di avanzato V secolo alcune abitazioni di prestigio 
del centro di Aquileia (PENSABENE 2006). In linea 
con questa tendenza affiorano sempre più elementi 

di appoggio per indicare che effettivamente, almeno 
lungo le principali strade di traffico del territorio di 
Aquileia, non vi fu dopo la presunta cesura costituita 
dall’incursione di Attila quella crisi totale che spesso 
storici e archeologi hanno ipotizzato, in base anche 
a una conoscenza ancora troppo scarsa del materiale 
archeologico di quell’epoca.

Così ora sappiamo ad esempio che nella seconda 
metà del V o forse ancora all’inizio del VI secolo non 
venne meno la funzione di asse commerciale della 
strada che da Aquileia andava verso nord, come di-
mostrano rinvenimenti di quel periodo a Sevegliano, 
da poco pubblicati (cfr. Sevegliano romana 2008), 
con provenienze molto distanti, dall’Asia Minore 
alle bocche del Rodano. Un analogo discorso si po-
trebbe fare per alcune fibule inquadrabili in quella 
moda “danubiana” della cui effettiva origine e del cui 
significato si discute, ma il cui valore cronologico di 
indicatori riferibili almeno al terzo quarto del V sec. 
d.C. se non ancora più tardi rimane indiscusso: a 
questo proposito i casi di Privano (villa rustica) e di 
Osoppo (abitato) rimangono fondamentali.

Alcuni siti posti su rialzi naturali, come Udine, 
Artegna e Osoppo sembrano dunque avere avuto 
continuità di frequentazione e di insediamento 
anche nel periodo dei Goti e prima della venuta dei 
Longobardi. Molte indagini in corso stanno ten-
tando di ricostruire quel tessuto connettivo, spesso 
evanescente, che permette di legare rinvenimenti 
sporadici noti fin dall’Ottocento e finora apparen-
temente isolati.

L’insediamento di S. Giorgio di Attimis

In questo quadro il piccolo insediamento forti-
ficato di S. Giorgio di Attimis risponde a una diversa 
logica, che è quella del controllo degli assi stradali, 
indispensabile specialmente nel periodo di tensione 
e di guerra aperta tra Goti e forze bizantine. La pla-
nimetria rimanda a quanto si sa da altri centri appar-
tenenti all’ambito della X Regio, quali l’insediamento 
di Tonocov grad da tempo oggetto di attente indagini 
da parte dei colleghi sloveni, ma anche di altre località 
italiane tra le quali spicca per la sua importanza Monte 
Barro, cui si accostano altri luoghi, come quello di 
Monte Castellazzo nella Valmareno, in Veneto.

È molto probabile che insediamenti del genere 
fossero molto diffusi lungo l’arco alpino: forse alcuni * Civici Musei di Storia ed Arte di Udine.
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fig. 3 – Materiali da Ajdovski-gradec di Vranje presso 
Sevnica (foto di T. Knific).

fig. 1 – Ricostruzione nella sede della mostra (Municipio di Attimis) della cassetta con i semi all’interno dei resti in un 
vano dell’Edificio 1 (foto di C. Marcon, Civici Musei di Udine).

fig. 2 – Ricostruzione del costume di una donna gota, 
sulla base dei rinvenimenti archeologici della tomba 1 
della necropoli di Dravlje presso Ljubljana. 

di essi furono occupati anche nei secoli successivi e 
quindi i rinvenimenti archeologici di quest’epoca 
poterono andare dispersi o cancellati dai successivi 
insediamenti, forse la maggior parte poté essere 
abbandonata.

La mostra è stata accompagnata da una pubbli-
cazione specifica (cfr. Goti 2008) in cui si presenta 
larga parte degli oggetti esposti e si forniscono molte 
informazioni di carattere generale sulle origini dei 
Goti, la loro lingua, la religione, l’economia del 
periodo, gli insediamenti, gli usi funerari e le analisi 
effettuate sui semi rinvenuti a S. Giorgio. Vi sono 
anche contributi specifici dedicati ai Goti in Slovenia 
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a cura di Polona Bitenc e Timotej Knific del Narodni 
Muzej di Lubiana.

Nel caso di S. Giorgio di Attimis vediamo che 
la fortificazione sembra disposta solo sui lati non 
naturalmente difesi. Le poche abitazioni finora note 
hanno rivelato una parte inferiore formata da muri a 
secco, sulla quale poi si collocavano, con tutta proba-
bilità, pareti e un tetto di legno, che stando a quanto 
si è potuto riscontrare perirono vittima di uno o più 
incendi. In un vano del piano incavato dell’edificio 1 
si sono trovati numerosi resti di semi e le cerniere in 
ferro di un cassone, ove con tutta probabilità erano 
conservati i semi per l’alimentazione della famiglia. 
Si è pertanto riproposta una ricostruzione moderna 
della situazione antica, per dare un’idea più dettaglia-
ta delle modalità di vita in quel periodo (fig. 1).

Nella mostra hanno avuto ampio spazio i rinveni-
menti che dimostrano la presenza di persone apparte-
nenti all’ambito militare (le armi e le monete gote). La 
parte più spettacolare è stata offerta dagli elementi del 
vestiario, specialmente da quegli oggetti di prestigio, 
come le fibbie per cintura, le fibule, gli attacchi per 
borse, che sono stati rinvenuti in massima parte nelle 
tombe e che spiccano talora per la doratura e l’inser-
zione di elementi variopinti. La scelta è partita da una 
nota fibula di Udine, rinvenuta nel 1874, oggetto di 
amplissima bibliografia e di datazione ancora discussa. 
Ulrike Trenkmann se ne occupa in maniera appro-
fondita nel catalogo, discutendo la datazione degli 
esemplari finora noti del tipo, già attribuiti dal Bier-
brauer al 490 circa, mentre attualmente A. Ajbabin, 
scavatore delle necropoli dei Goti in Crimea, abbassa 
la cronologia di almeno mezzo secolo. Sono state 
ben rappresentate alcune famose tombe di Dravlje, 
presso Lubiana, fino alle ultime clamorose scoperte 
della necropoli di Globasnitz in Carinzia. Accoglieva i 
visitatori la figura, in grandezza naturale, di una donna 
sepolta proprio a Dravlje con la accurata ricostruzione 
del suo abito e degli oggetti di ornamento (fig. 2). 

L’esposizione della parte ricostruita di un’anfora 
del tipo Late Roman 2 serviva a dimostrare l’arrivo di 
rifornimenti dall’area sottoposta a Bisanzio, mentre 
nella ricostruzione erano esposti in sacchetti semi 
moderni di varietà vegetali identiche a quelle indi-
viduate dall’équipe del prof. P. Zandigiacomo del-
l’Università di Udine, attestazione delle colture locali 
dell’epoca e forse prova della prassi della tertiatio o 
del pagamento in natura da parte degli abitanti del 
luogo come contributo alle spese di mantenimento 
dei soldati e delle loro famiglie.

La continuità della cultura materiale locale, di 
tradizione tardoantica, è stata espressa da un’ampia 
scelta di ceramica grezza, proveniente dal sito di 
Vranje in Slovenia (fig. 3). Ad essa si accostava uno 
spatheion (per vino?) proveniente dall’area mediter-
ranea, forse dalla Sicilia.

L’elemento fisico che forse ha impressionato di 
più i visitatori sono stati i due crani deformati delle 
tombe 15 e 124 di Globasnitz, scavati rispettiva-
mente nel 1999 e nel 2001. La presenza di queste 
abitudini orientali, sicuramente estranee al mondo 
latino, ha fornito una tangibile prova dell’inseri-
mento di elementi allogeni nella compagine dell’ex 
impero romano d’occidente, che i manuali scolastici 
fanno cadere “senza rumore” (per usare una felice 
espressione di A. Momigliano) nel 476 d.C. 

La mostra ha dunque, crediamo, pienamente 
soddisfatto alcune aspettative. La prima, come si è 
detto in apertura, era di far conoscere i primi risultati 
di un’indagine che si è rivelata promettente. Essa 
copre un periodo di grande importanza, imme-
diatamente precedente la venuta dei Longobardi, 
e sostanzialmente ignoto nella storia del Friuli. In 
questo campo, dunque, non solo in ambito locale la 
ricerca archeologica si rivela in grado di riempire le 
lacune delle fonti storiche.

Sul piano operativo questa, come altre iniziative 
espositive, ha rivelato l’efficacia della collaborazione 
tra enti, associazioni, privati per un unico fine.

In terzo luogo voleva dimostrare – e speriamo 
che sia servito a qualcosa – che certi problemi che 
sentiamo come fortemente attuali, quali la globaliz-
zazione, la migrazione di persone anche lontano dai 
propri territori di origine, l’accostamento di persone 
di etnie e culture diverse sono in realtà fenomeni che 
si sono verificati più volte nel nostro territorio e i cui 
esiti, anche se inizialmente possono essere apparsi 
come momenti di conflitto, a lunga scadenza sono 
stati fortemente positivi.

Riferimenti bibliografici
Goti 2008 = Goti dall’oriente alle Alpi, a cura di M. Buora, 

L. Villa, Trieste.
PENSABENE P. 2006, Reimpiego e interventi edilizi nell’Aqui-

leia tardoantica, «AAAd», 62, pp. 365-421.
Sevegliano romana 2008 = Sevegliano romana. Crocevia 

commerciale dai Celti ai Longobardi, a cura di M. Buora 
(Cataloghi e monografie archeologiche dei Civici Musei 
di Udine, 10), Trieste.



Povoletto (UD). Castello della Motta di Savorgnano. Indagine 2007 

Fabio Piuzzi

La decima campagna di scavi nel sito del castello 
della Motta di Savorgnano ha avuto luogo dall’1 al 
13 ottobre 2007 ed è consistita nella realizzazione 
di un sondaggio esplorativo (3×2,60 m) nella zona 
sommitale del castello, sul rilievo che costituisce una 
sorta di diaframma fra la parte nord, caratterizzata 
dalla presenza del mastio poligonale, e il settore sud-
ovest, posto a quota più bassa, parzialmente indagato 
nel 2005, subito a sud del Corpo di fabbrica 2 (in 
seguito CF) (Edificio B) (fig. 1).

Per la precisione, il saggio è stato effettuato a 
sud-est del suddetto “diaframma”, presso l’angolo 
formato dall’incontro delle strutture murarie USM 9 
e USM 336, quest’ultima portata alla luce in seguito 
alla rimozione dello strato di humus US 28. Una pri-
ma pulizia del settore ha permesso di individuare, al 
di sotto dello strato US 28, uno strato compatto US 
335, costituito da blocchi lapidei, conci squadrati di 
grosse dimensioni e laterizi in frammenti mescolati 
a una grande quantità di malta di calce che ha reso 
lo strato particolarmente coeso e tenace.

fig. 1 – Area sommitale nord del castello della Motta.

Allo stato attuale delle indagini, risultano sola-
mente ipotizzabili l’origine e la funzione di US 335: 
si tratta, con molta probabilità, di un “riempimento” 
con funzione di rafforzamento delle strutture murarie 
alle quali si appoggia; ciò in considerazione della 
grande quantità di malta e calce riscontrata. Non 
si può tuttavia escludere anche una sua differente 
origine (colata di malta per scopi edilizi?).

La rimozione dello strato US 335 ha inoltre 
permesso di verificare il rapporto stratigrafico tra 
USM 9 e USM 336: si è constatato, infatti, come le 
due strutture siano ammorsate tra loro. 

Al di sotto di US 335 è comparso un ulteriore 
strato US 337, costituito da una “colata” omogenea 
e compatta di calce e malta, non mescolata a conci di 
pietra e laterizi, probabilmente facente sempre parte 
del riempimento ma che per la sua composizione si 
è distinto dallo strato superiore US 335. 

Con l’indagine di quest’anno non si è scesi al di 
sotto di US 337 (circa 2,50-3 m dal piano di calpe-
stio) (fig. 2). La pulitura di USM 336 e delle evidenze 
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fig. 3 – Uno dei 
tribula rinvenuti 
durante la campa-
gna del 2007.

fig. 2 – Ambiente messo in luce con l’indagine del 2007.

murarie in prossimità di USM 9 e USM 636 (angolo 
sud dell’edificio CF 2), ha ulteriormente confermato 
la complessità architettonica del castello. 

In seguito all’intervento di scavo è stato possibile 
osservare come USM 336, di notevole spessore e 
costruito con tecnica a sacco, sia appoggiato ad un 
muro più esterno USM 15, su cui si apre un foro 
USM 338 munito di stipiti e architrave (finestrella? 
scolo?), appartenente a una fase costruttiva prece-
dente a quella di USM 336. 

La prova che USM 15 precede cronologicamente 
USM 336, oltre che dai dati stratigrafici (quest’ulti-
ma tampona l’apertura USM 338), è fornita anche 

dalla tipologia muraria e dalla diversità del legante. 
In USM 336 (così come in USM 9) nella malta sono 
presenti frammenti di laterizio, viceversa del tutto 
assenti in USM 15. Inoltre, la tessitura muraria di 
USM 15 è riconducibile a quella delle murature di 
Periodo B.1 (fra XI e fine XIII secolo). L’utilizzo 
del laterizio nel castello si registra dal Periodo C.1.a 
in poi, cioè presumibilmente dalla metà XIV sec. 
(per la collocazione cronologica delle murature cfr. 
PIUZZI 2007).

Nell’ambito delle attività legate alla ricerca sul 
castello della Motta, il 12 ottobre 2007 si è tenuta 
presso Villa Savorgnan di Savorgnano al Torre una 
tavola rotonda sul tema “Castelli in Friuli Venezia 
Giulia. Riflessioni sull’attività di scavo e sul futuro 
della ricerca”. L’incontro si è rivelato una proficua 
occasione per favorire lo scambio di idee e per formu-
lare proposte operative fra gli archeologi medievisti, 
ricercatori e tecnici della Soprintendenza regionale 
(PIUZZI 2008).
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Faedis (UD). Castello di Cuccagna. Scavi 2007

Isabel Ahumada Silva

La settima campagna di scavo archeologico 
presso il Castello di Cucagna, nel comune di Faedis, 
è stata condotta tra il 16 luglio e il 13 agosto 2007. 
L’indagine è stata eseguita in concomitanza con il 
XXV Seminario Estivo Internazionale di Archi-
tettura Medievale, organizzato dall’Istituto per la 
Ricostruzione del Castello di Chucco-Zucco, diretto 
dall’architetto Roberto Raccanello. 

La campagna del 2007 è stata affidata, per il 
quinto anno consecutivo, in concessione all’Univer-
sità Humboldt di Berlino; le operazioni si sono svolte 
sotto la direzione della scrivente e del dott. Holger 
Grönwald. Il lavoro di scavo e di documentazione 
grafica e fotografica è stato realizzato da un gruppo 
di studenti dell’Istituto di Pre-Protostoria dell’Uni-
versità Humboldt di Berlino e dell’Università Albert 
Ludwigs di Friburgo, nell’ambito di una esercitazione 
didattica. Sono stati costituiti tre gruppi che hanno 
operato contemporaneamente in aree diverse. 

L’indagine del 2007 ha interessato l’area esterna 
al muro di cinta della parte superiore del castello, 
dove sono stati praticati due saggi (a NE e a SE del 
medesimo), l’interno del palazzo II dove nell’am-
biente 2A è stato aperto un saggio, e più ampiamente 
l’area esterna alla porta 3, esterna al palazzo inferiore 
di terza fase.

Saggio a nord-est del muro di cinta

È stato effettuato un saggio in un’area esterna alla 
cinta di mura, in corrispondenza al punto di unione 
tra i due palazzi superiori di prima e di seconda fase. 
L’area indagata occupava un quadrato di 3×3 m (9 
m²) e contemporaneamente allo scavo è stata pulita 
bene la superficie in alzato del muro, evidenziando 
il punto di unione tra i due edifici.

Lo scavo, dopo l’asportazione degli strati super-
ficiali recenti che hanno restituito ceramica varia 
(maiolica arcaica, invetriata lionata e grezza), ha 
individuato un livello di crollo (US 1903), uno 
strato argilloso (US 1905) e un altro strato carat-
terizzato dalla presenza di malta (US 1908). La US 
1907 ha restituito una cuspide in ferro per balestra, 
una falce in ferro, frammenti di ceramica varia, e 
avanzi di pasto (resti di fauna). Dalla US 1908 si è 
recuperato un secondo attrezzo agricolo: una zappa 
in ferro. Proseguendo con lo scavo sono stati portati 
alla luce un livello di frequentazione (US 1904) e 
un livello di distruzione per incendio (US 1906). 

Dalla US 1904 sono stati recuperati frammenti di 
ceramica (maiolica arcaica e grezza) e frammenti di 
recipienti in vetro. Più numerosi sono i materiali 
rinvenuti con lo scavo della US 1906: un Soldino 
in argento emesso da Antonio Venier, doge LXII di 
Venezia (1382-1400) (cfr. CNI, VII, 1915, p. 109, 
n. 28) (fig. 1), molti frammenti di ceramica tra cui 
maiolica arcaica, invetriata lionata, graffita e grezza, 
frammenti di vetro, chiodi in ferro e ossi di animali, 
avanzi di pasto.

Nel lato del saggio tangente al muro di cinta, si 
è potuto accertare come le fondamenta di entrambi 
i palazzi poggiassero sulla roccia naturale di base 
(US 1900).

Saggio a sud-est del muro di cinta

Mediante il saggio a SE del muro di cinta è stato 
regolarizzato con una trincea un taglio che era stato 
eseguito per il deflusso dell’acqua. La trincea era 
lunga 5,40 m e in essa è stata rilevata una sezione.

Dopo il livello superficiale si è documentato un 
livello di crollo ed erosione che copriva un livello di 
distruzione (US 1961); quest’ultimo ha restituito 
numerosi materiali tra cui una cuspide in ferro per 
balestra, frammenti in vetro, frammenti di ceramica 
(maiolica arcaica, ceramica invetriata e grezza) e ossi 
animali (avanzi di pasto). Seguivano in profondità 
un accumulo naturale, una probabile fondamenta di 
muro (US 1966) e il substrato roccioso.

Scavo all’interno del palazzo II, ambiente 2A

Il palazzo superiore di seconda fase è costituito 
da due ambienti, che attualmente sono coperti da un 
solaio e da un cortile. Nel 2005 si fecero dei saggi nel-
l’ambiente est, 2B, e quest’anno è iniziata l’indagine 
nell’ambiente ovest, 2A, con un saggio rettangolare 
di 3,75×2,50 m, delimitato dal muro di cinta e dal 
muro divisorio con l’ambiente est, 2B.

È stata indagata un’area di circa 9,4 m². Dopo 
l’asportazione di livelli superficiali di detriti, riporto 
e accumulo recenti, sono stati portati alla luce degli 
strati di distruzione ricchi di malta e laterizi. Dallo 
strato superficiale US 1802, sono stati recuperati 
una cuspide in ferro per balestra assieme a fram-
menti ceramici e avanzi di pasto. Proseguendo con 
lo scavo è affiorato un livello pavimentale in argilla 
chiara (US 1807); su di esso sono stati rinvenuti 
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Saggi nell’area esterna alla porta n. 3

Si è deciso d’indagare l’area verso NW, oltre la 
porta n. 3. L’area arrivava verso NE sino al muro di 
cinta, verso NW sino al limite del quadrato IV scava-
to nel 2001, verso SE sino al Palazzo inferiore di terza 
fase e al muro superstite della porta n. 3 (muro che 
nello scavo del 2001 corrispondeva a USM 207).

L’area, di 36 m² fu divisa in quattro quadranti di 
3×3 m ciascuno, per potere alternare il lavoro di scavo 
a quello di documentazione. Alla fine dello scavo e a 
livelli profondi i quadranti sono stati ricongiunti.

Nel quadrante I, dopo l’asportazione del livello 
superficiale sono stati identificati un livello di crollo, 
degli strati di riporto e la rampa di accesso al castello 
costituita da lastre litiche (US 1710). Con lo scavo 
sono state ben delineate delle strutture murarie che 
in parte erano state portate alla luce con lo scavo del 
2001: si tratta di un muro con andamento SE-NW 
(US 208) che si sovrapponeva al muro US 207 (della 
porta) e si legava con altro muro (US 1722), disposto 
ad angolo retto e che arrivava sino al muro di cinta, 
delimitando un ambiente che aveva una copertura a 
spioventi, con lastre litiche, ancora visibili nell’alzato 
del muro (fig. 3). L’ambiente si era sovrapposto alle 
rampe e lo spazio tra il muro US 208 e le rampe era 
colmato da uno strato di riempimento (US 1712) 
che poggiava su un livello di distruzione per incendio. 
Nello strato US 1712 sono stati trovati dei proiettili 
litici per catapulta.

Negli altri tre quadranti, oltre a livelli di crollo, 
sono stati individuati un livello di frequentazione, 
un livello d’incendio e un accumulo di ossi d’ani-
male e ceramica (US 1709) che coprivano un piano 
pavimentale in argilla (US 1720), corrispondente 
ad un terrazzamento esterno alla porta del castello. 
Sfortunatamente nei quadranti III e IV vi era un 
grande scasso recente che aveva distrutto in parte il 
livello pavimentale del terrazzamento (fig. 4).

L’ambiente individuato nel quadrante I pog-
giava sul pavimento in argilla del terrazzamento e il 
riempimento (US 1712), trovato tra le rampe ed il 
muro US 208, era stato creato per livellare un piano 
sopra le rampe.

Nel pavimento US 1720 è stata trovata una 
traccia scura circolare (US 1766) che potrebbe es-
sere interpretata come un palo di una costruzione 
lignea.

Dai livelli di frequentazione e di distruzione 
per incendio sono state recuperate grandi quantità 
di materiali, sia in metallo che in ceramica, nonché 
molti avanzi di pasto. Tra gli oggetti metallici vanno 
citati una fibbia da cintura in ferro, due chiavi in 
ferro, un tintinnabulo in ferro e un gran numero di 

fig. 1 – Soldino di Antonio Venier, doge LXII di Venezia 
(1382-1400), diritto e rovescio.

fig. 2 – Saggio all’interno del palazzo II, ambiente 2A. 
Particolare della trincea con i due livelli pavimentali e la 
buca di palo.

degli interessanti reperti in ferro: un falcetto, una 
staffa e due armi di offesa, uno sfondagiaco e un 
frammento di altra arma con stelo attorcigliato e 
grossa estremità appuntita. Per lo sfondagiaco ci-
tiamo come confronto un esemplare rinvenuto nel 
Castello di Soffumbergo (cfr. BIASI, PIUZZI 1994, 
p. 60, tav. III, 1).

Successivamente è stata scavata una trincea cen-
trale trasversale, larga 0,75 m. Sotto il pavimento US 
1807 è stato documentato un livello di distruzione 
(US 1813) che copriva un secondo livello pavimen-
tale in argilla scura (US 1809). Dalla US 1813 sono 
stati recuperati un denaro piccolo scodellato in ar-
gento della Repubblica di Venezia, non ben leggibile 
ma attribuibile con buon margine di probabilità a 
Enrico Dandolo, Doge XLI (1192-1205) (cfr. CNI, 
VII, pp. 27-29, nn. 1-22) e numerosi frammenti di 
ceramica grezza. Inoltre è stata scavata una buca di 
palo (US 1804) che può indicare la presenza origina-
ria di una costruzione in legno (fig. 2). L’ambiente, 
non scavato totalmente, offre notevoli potenzialità 
per ulteriori indagini.

0    1 cm
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fig. 4 – Saggi nell’area esterna alla porta n. 3. Panoramica a 
scavo ultimato con le rampe, l’ambiente e il terrazzamento 
pavimentato.

fig. 3 – Saggi nell’area esterna alla porta n. 3. Panoramica 
a scavo ultimato con la copertura a spioventi visibile 
nell’alzato del muro.

armi: ben ventotto cuspidi in ferro per balestra e una 
cuspide di freccia in ferro che, oltre a confermare il 
carattere militare dell’insediamento, documentano 
la posizione strategica del terrazzamento, ubicato 
subito fuori una porta e quasi addossato alla cerchia 
di mura.

Le classi ceramiche sono ben documentate con 
maiolica arcaica, invetriata lionata, graffita e molta 
grezza: esse ci portano ad un orizzonte cronologico 
del XIV secolo. Non mancano numerosi frammenti 
di recipienti in vetro. Tra gli avanzi di pasto, oltre agli 
ossi di animali, si riscontra la presenza di conchiglie 
d’ostriche. L’attività ludica è documentata da un 
piccolo dado in osso.

Ricapitolando, i materiali rinvenuti nello scavo 
del 2007, oltre ad offrire un’ampia panoramica degli 
oggetti d’uso domestico (ceramica e instrumentum), 
e relativi all’abbigliamento, documentano diverse 
attività quali l’agricoltura (attrezzi), allevamento 
(tintinnabulo) e soprattutto l’attività militare con 
le numerose armi: complessivamente, nei diversi 

saggi si arriva ad un totale di trentadue cuspidi per 
balestra, una cuspide di freccia e uno sfondagiaco. 
Lo studio archeozoologico degli ossi di animali po-
trebbe fornire dati interessanti per la quantità elevata 
del campione.

Riferimenti bibliografici
BIASI A. PIUZZI F. 1994, Scharfenberg – Soffumbergo un 

castello tedesco nel Friuli medievale, Pasian di Prato 
(UD), Berlino.

CNI VII = Corpus Nummorum Italicorum. 7. Veneto. Ve-
nezia, 1, dalle origini a Marino Grimani, Roma 1915, 
rist. Bologna 1971.



Fogliano di Redipuglia (GO). Il sito fossilifero di Polazzo

Fabio M. Dalla Vecchia, Maurizio Tentor* 

Il sito

Il paese di Polazzo si trova nel Comune di 
Fogliano-Redipuglia (Gorizia), alle pendici meri-
dionali del Carso isontino. Nei suoi pressi affiora 
un Konservat-Lagerstätte, vale a dire un giacimento 
fossilifero in cui, grazie a particolari condizioni am-
bientali al momento della deposizione dei sedimenti, 
si sono fossilizzati i resti di organismi che raramente si 
conservano, come per esempio pesci con gli elementi 
scheletrici in perfetta articolazione anatomica.

La prima menzione in letteratura del ritrovamen-
to di pesci fossili nella zona di Fogliano-Redipuglia 
si deve al geologo austriaco Guido Stache (STACHE 
1889). In seguito, il paleontologo italiano Geremia 
D’Erasmo (D’ERASMO 1952) descrisse una quindicina 
di reperti rinvenuti casualmente nel 1904 proprio 
nei pressi di Polazzo, ma – secondo le indicazioni di 
D’Erasmo – in una località situata vicino all’attuale 
stazione ferroviaria di Redipuglia, diversa dai siti che 
sono stati successivamente oggetto di scavo da parte 
del Museo Paleontologico Cittadino di Monfalcone.

Nei primi anni ’70 del secolo scorso, i lavori 
di scavo per la realizzazione del metanodotto trans-
alpino misero alla luce alla periferia est-nord-est di 
Polazzo, non molto lontano dal Sacrario di Redipu-
glia, livelli contenenti una relativa quantità di reperti 
fossili. Ricerche successive si focalizzarono in questo 
sito (denominato sito A, DALLA VECCHIA, TENTOR 
2004). Una serie di campagne di scavo autorizzate 
dalla competente Soprintendenza furono condotte 
negli anni 1990-1993 sotto la direzione di Nevio 
Pugliese, dell’allora Istituto di Geologia e Paleon-
tologia dell’Università di Trieste, in collaborazione 
con il Museo Carsico Paleontologico e il Gruppo 
Speleologico Monfalconese A.d.F. – Museo Paleon-
tologico Cittadino di Monfalcone. Furono rinvenuti 
oltre 700 reperti, attualmente depositati presso il 
Museo Paleontologico Cittadino, oggetto della tesi 
di laurea di Davide Rigo presso il Dipartimento di 
Scienze Geologiche e Ambientali dell’Università di 
Trieste (RIGO 1998). Un breve contributo divulga-
tivo dedicato a quei reperti era già stato pubblicato 
nel 1990 (ZIMOLO 1990). Articoli più dettagliati si 
trovano nel catalogo della mostra “Pesci fossili Italia-

ni: scoperte e riscoperte” (NARDON 1990) e nel Field 
Guidebook del simposio “Mesozoic fishes: systematics 
and paleoecology”, a cura di TINTORI, PUGLIESE, 
CALLIGARIS 1993. 

Nel 1996 iniziarono gli scavi in un secondo 
sito (denominato sito B, DALLA VECCHIA, TENTOR, 
2004) che si trova in linea d’aria a circa 750 m ad 
est-sud-est rispetto al sito A. Negli anni 1996-2007 
gli scavi, effettuati previa concessione ministeriale, 
sono proseguiti in questo sito sotto la direzione di 
Fabio M. Dalla Vecchia.

Dati geologici, età e paleoambiente

I due siti fossiliferi si trovano all’interno dell’uni-
tà stratigrafica denominata “calcari di M.te S. Miche-
le” secondo la definizione di MARTINIS 1962, mentre 
per TENTOR, TUNIS, VENTURINI 1994 sono all’interno 
dei meno inclusivi “calcari di Aurisina” (Turoniano-
Senoniano inferiore), noti anche come “calcari a 
Rudiste”, compresi fra la Formazione di Monrupino 
(Cenomaniano) e il Gruppo Liburnico (“strati di 
Vreme” del Campaniano superiore-Maastrichtiano 
e “strati di Cosina” del Paleogene inferiore).

NARDON 1990 e TINTORI, PUGLIESE, CALLIGARIS 
1993 hanno datato il sito A come Senoniano infe-
riore sulla base della presenza di Accordiella conica e 
Sgrossoella partenopea nei calcari posti al di sopra dei 
livelli fossiliferi e di Montcharmontia appenninica in 
quelli situati al di sotto. 

Il sito B consiste in un affioramento di esten-
sione relativamente limitata, costituito principal-
mente da calcari ben stratificati, localmente molto 
laminati (le lamine generalmente presentano spessori 
sub-millimetrici) e con frequenti ondulazioni, legate 
probabilmente a fenomeni di carico o a microslumpings. 
La granulometria, molto fine, è tale da permettere spes-
so la perfetta conservazione dei dettagli negli esemplari 
fossili, soprattutto per quanto riguarda i resti ossei. 

Il colore dei litotipi è solitamente chiaro, fra il 
grigio, il nocciola ed il verdastro, ma si notano locali 
colorazioni rossastre a testimonianza di fenomeni di 
ossidazione, come pure tinte più scure, legate alla 
maggiore presenza di sostanza organica.

La sezione stratigrafica oggetto di scavo, po-
tente circa un metro, è stata suddivisa in intervalli 
e sottointervalli coincidenti per lo più con giunti di 
strato e cambi nelle caratteristiche litologiche. Tutti * Museo Paleontologico Cittadino di Monfalcone.
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i reperti recuperati sono stati riferiti all’intervallo o 
al sottointervallo in cui erano conservati. 

La sezione di scavo risulta povera dal punto di 
vista micropaleontologico, ma non è stata ancora 
investigata dal punto di vista del nannoplancton e 
dei palinomorfi. Foraminiferi discorbidi sono presenti 
nella maggior parte dei sottointervalli; ci sono pure 
ataxofragmiidi e Montcharmontia sp.. È stata effettuata 
una campionatura della successione rocciosa imme-
diatamente sottostante a quella oggetto di scavo, che 
affiora in una vicina cava abbandonata. Ha fornito 
esemplari dell’alga Sgrossoella sp. e dei foraminiferi ben-
tonici Montcharmontia appenninica, Pseudocyclammina 
sphaeroidea, Accordiella sp., Stensioina sp., Minouxia 
sp. e Scandonea samnitica che indicano in linea di 
massima una età Santoniana (S. Venturini, comuni-
cazione personale), quindi tra 85,8 e 83,5 milioni di 
anni secondo GRADSTEIN, OGG 2004.

Dal punto di vista dell’ambiente di deposizione, 
i calcari della sezione della cava si sono originati da 
sedimenti deposti prevalentemente in un ambiente 
lagunare; nella parte più alta sono presenti episodi di 
piana tidale (S. Venturini, comunicazione personale). 
La sezione del sito B rappresenta probabilmente la 
deposizione in una piana di marea (sono presenti 
“stromatoliti”, originate da tappeti algali), ma con 
influssi differenziati (eventi di tempesta, condizioni 
salmastre e possibili emersioni) (S. Venturini, comu-
nicazione personale).

L’associazione fossile

I reperti fossili sono stati rinvenuti in livelli diversi 
all’interno dei vari intervalli e non presentano una 
concentrazione in livelli particolarmente ricchi. Alcuni 
intervalli però hanno fornito un numero maggiore di 
esemplari rispetto ad altri. Il perfetto stato di conserva-
zione, caratteristico dei Lagerstätten, è probabilmente 
da imputare al rapido seppellimento dei resti organici e 
alla finissima grana del sedimento. La laminazione non 
è disturbata da bioturbazione, vale a dire dal rimescola-
mento del sedimento operata da organismi che vivevano 
al suo interno. Questo, unito alla estrema rarità degli 
organismi bentonici, specie di quelli a conchiglia, guscio 
o teca carbonatica, indica l’esistenza di un ambiente di 
deposizione sfavorevole alla vita. Tali condizioni im-
pedivano la presenza di predatori e necrofagi e hanno 
favorito la fossilizzazione dei cadaveri dei pesci. 

Nelle collezioni del Museo Paleontologico Cit-
tadino di Monfalcone sono depositati in totale 1135 
reperti provenienti dai sito B. Sono stati oggetto di 
alcune pubblicazioni a carattere generale (RIGO 1997; 
RIGO 1999; DALLA VECCHIA, MUSCIO 1999; DALLA 
VECCHIA et alii 2001; DALLA VECCHIA, TENTOR 

2004) e sono menzionati nel Catalogo dei Vertebrati 
Fossili Italiani (DALLA VECCHIA et alii 2005).

L’associazione fossile è costituita soprattutto da 
pesci ossei (DALLA VECCHIA, TENTOR 2004). Essi rap-
presentano l’80% dei reperti totali (86% consideran-
do anche i reperti dubitativamente identificati come 
pesci). I loro resti scheletrici sono spesso disarticolati 
o frammentari, ma in alcuni casi sono perfettamente 
integri e mostrano tutti i dettagli anatomici. 

La maggior parte dei pesci necessita di uno studio 
specialistico che stabilisca la reale diversità sistematica 
dell’ittiofauna e definisca le specie presenti. Tuttavia, 
alcuni dati preliminari possono essere forniti. L’asso-
ciazione ittica è ancora piuttosto arcaica, dato che i 
Teleostei Percomorfi – i pesci ossei che attualmente 
costituiscono la maggioranza dell’ittiofauna marina 
– sono rappresentati dal solo gruppo primitivo dei 
Bericiformi (Beryciformes).

Il caratteristico genere estinto Rhynchodercetis 
(fig. 1), un predatore dal corpo allungato simile all’at-
tuale aguglia (con la quale però non è imparentato, 
essendo più primitivo), è rappresentato da 89 esem-
plari più o meno completi e 54 frammentari. Due 
esemplari (n. 12173 rinvenuto nello scavo del 2000 
nel sottointervallo E2 e n. 12169 rinvenuto nello 
scavo del 1999 nel sottointervallo D3) presentano 
all’interno della cassa toracica, nella posizione in cui 
si trovava lo stomaco, lo scheletro di un altro pesce. 
Si tratta con tutta probabilità di prede ingoiate poco 
prima della morte degli esemplari.

I Picnodontiformi (Pycnodontiformes) (fig. 2), 
pesci dal corpo alto lateralmente e con una dieta 
durofaga o semidurofaga, tipici abitatori dei mari 
tropicali del Cretaceo ed estinti da 50 milioni di 
anni, sono testimoniati da 36 esemplari più o meno 
completi, 10 frammentari e da 34 ossa isolate munite 
della loro caratteristica dentatura. È in corso l’isti-
tuzione, da parte di F. Poyato-Ariza dell’Università 
Autonoma di Madrid, di un nuovo genere e di una 
nuova specie basata proprio sui reperti di Polazzo. 

I Bericiformi (fig. 3) sono i pesci ossei più evoluti 
presenti nel campione; ne abbiamo trovati finora 
21 esemplari. Forse un singolo reperto è riferibile 
al predatore Enchodus. La maggioranza dei reperti è 
costituita però da piccoli pesci, lunghi solo 3-4 cm, 
di incerta collocazione sistematica, che non sono stati 
ancora oggetto di uno studio scientifico. Tra questi 
una ventina di esemplari più o meno completi sono 
attribuiti provvisoriamente ai Cipriniformi (Cypri-
niformes) (fig. 4). Oltre 700 reperti appartengono a 
osteitti indeterminati (per lo più sicuramente teleo-
stei). Vi sono inoltre 15 denti isolati.

Due denti sono riferibili a piccoli coccodrillo-
morfi e sono al momento le uniche testimonianze di 
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tetrapodi nel sito B. Uno dei due denti (n. 11720) 
è una corona alta 12,6 mm e con carene mesiale e 
distale denticolate. Potrebbe appartenere al genere 
estinto Doratodon, un piccolo coccodrillomorfo del 
Cretaceo superiore caratterizzato da una dentatura 
che ricorda quella dei dinosauri teropodi. 

I coproliti (escrementi fossilizzati), probabilmen-
te riferibili a pesci (tranne forse gli esemplari di grandi 
dimensioni), sono rappresentati da 34 reperti.

Sono stati trovati anche rarissimi icnofossili 
(tracce fossili) di invertebrati. Una struttura è simile 
all’icnogenere Vagorichnus dei depositi lacustri del 
Giurassico cinese (A. Uchman, comunicazione 
personale).

Nel sito B, a differenza del sito A, i vegetali terre-
stri sono rari: solo 22 esemplari, tutti mal conservati. 
Si tratta per lo più di probabili foglie di piante di diffi-
cile determinazione, ad eccezione di alcuni frammenti 
di coniferali. Sono stati studiati da Bernard Gomez 
(allora all’Università di Leeds) e da Frederic Thevenard 
dell’Università Claude Bernard di Lione. 

Infine, 51 reperti sono resti organici indeter-
minati.

Attività 2007

L’obiettivo della campagna di ricerca è stata la 
continuazione dell’esplorazione paleontologica di un 

intervallo fossilifero che sappiamo contenere resti di 
vertebrati fossili non molto frequenti, ma in ottimo 
stato di conservazione e potenzialmente di estrema 
importanza scientifica.

Il lavoro è consistito inizialmente nell’asportazione 
dei materiali detritici e del suolo che nel sito ricoprono 
gli strati fossiliferi per uno spessore di circa 80 cm. 
Questo si è reso necessario per allargare la superficie di 
scavo e continuare il lavoro sugli intervalli D2-F2 della 
sezione stratigrafica fossilifera. Infatti, nell’area oggetto 
di scavo negli scorsi anni l’asportazione sistematica 
degli strati calcarei aveva portato al raggiungimento di 
un livello di “base”, situato immediatamente al di sotto 
del sottointervallo F2, particolarmente duro, privo di 
fossili e difficile da superare. Liberata in parte l’area 
dalla copertura di detriti e suolo, ci si è accorti della 
presenza di un livello massiccio e paleontologicamente 
sterile anche nella nuova zona di scavo. Dopo una 
parziale asportazione manuale e vista l’impossibilità di 
una totale rimozione, si è deciso di aggirarlo. Infatti, 
lateralmente (quindi in apparente eteropia, se non 
c’è una piccola faglia all’origine di questi problemi) 
si è riscontrata la presenza di calcari laminati, fissili e 
fossiliferi, anche se disturbati dalla tettonica.

Sono stati rinvenuti 43 reperti fossili. Si tratta in 
quasi tutti i casi di pesci osteitti, tra i quali Rhyncho-
dercetis, picnodontiformi, piccoli teleostei (? Cyprini-

fig. 4 – Cipriniforme (?), n. 12242.

fig. 1 – Rhynchodercetis, n. 12252. fig. 2 – Picnodontiforme, n. 13464.

fig. 3 – Bericiforme, n. 13787.
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formes) e percomorfi bericiformi, due coproliti e resti 
indeterminati attribuibili con dubbio a pesci.

La continuazione dello scavo paleontologico di 
Polazzo è necessaria per incrementare le conoscenze 
sull’associazione ittica, con il possibile rinvenimento 
di nuovi taxa (vale a dire, non presenti tra i reperti già 
recuperati), e di esemplari più completi dei taxa che 
già sappiamo essere presenti. Inoltre, continuiamo 
a ritenere altamente probabile che in queste facies 
carbonatiche laminate a grana finissima si possano es-
sere conservati esemplari di rettili (coccodrillomorfi, 
tartarughe e dinosauri) e di uccelli e che solo la loro 
rarità non ci abbia ancora consentito di trovarli. È 
chiaro, quindi, che con il proseguimento degli scavi 
e l’esposizione di una sempre maggiore quantità di 
superfici di sedimentazione, aumenta la probabilità 
di rinvenire questi reperti preziosi dal punto di vista 
dell’incremento della nostra conoscenza sulle moda-
lità del processo evolutivo.
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Attività del Museo Archeologico Nazionale di Aquileia

Franca Maselli Scotti*

Nell’ottica di promuovere la conoscenza del 
patrimonio archeologico nel 2007 il Ministero per i 
Beni e le Attività Culturali ha ampliato la possibilità 
di frequentare i musei usufruendo di ingressi a prezzo 
ridotto o gratuito, sollecitando la creazione di eventi 
in una serie di occasioni:

Giornata di S. Valentino (14 febbraio)
Mostra sui personaggi il cui nome Valentina o 

Valentino compare nella documentazione epigrafica 
di carattere funerario del museo. 

Festa della donna (8 marzo)
Mostra sul mondo femminile: “Le donne di 

Aquileia romana. La famiglia, il lavoro, il successo 
sociale”. Sono stati esposti materiali archeologici 
illustranti gli eventi della vita sia nell’ambito priva-
to (nascita, istruzione, matrimonio), che pubblico 
(imprenditoria al femminile).

Settimana della cultura (12-20 maggio)
Nell’ambito del rinnovamento delle esposizioni 

del museo è stata riallestita la sala della scultura. Nella 
sala è collocata la statuaria imperiale, che connota il 
ruolo particolarmente importante della città, come 
il ciclo giulio-claudio; si annoverano, poi, molte 
immagini di cittadini aquileiesi poste lungo le vie 
sepocrali che si dipartivano da Aquileia o nel suo 
agro, come la celebre statua rinvenuta a Cavenzano 
(del cosidetto Navarca). Il consueto libretto illustra 
i nuovi allestimenti fatti alla luce dei recenti studi; la 
direzione scientifica è stata curata dalla sottoscritta, i 
tesi e le ricerche iconografiche da Annalisa Giovan-
nini che ha collaborato alla progettazione della sala 
assieme a Daniele Pasini e Flavio Del Bianco.

I 125 anni del museo (3 agosto 2007)
In occasione della ricorrenza è stata allestita nel 

portico settentrionale una piccola mostra fotografica 
volta ad illustrare l’evento ed i personaggi dell’impero 
asburgico coinvolti non solo nell’inaugurazione ma 
anche con visite ad Aquileia. I testi e le ricerche ico-
nografiche sono di Annalisa Giovannini.

Eventi musicali
Festa europea della musica (21 giugno) 

È stato programmato d’intesa con il Conser-
vatorio G. Tartini un concerto di chitarra, solista 
Federico Rossignoli, con musiche di J. Dowland, M. 
Castelnuovo Tedesco, F. Sor, H. Villa Lobos.
Concerto 1 agosto

Organizzato d’intesa con il Comune di Aquileia, è 
stato rappresentato lo spettacolo con due voci recitanti 
e la musica eseguita dal Quadruviom Ensemble. 

Eventi culturali
2ⁿd International Conference “Archaeometallurgy 
in Europe” (17-21 June) Stalla Pasqualis – Poster 
Sessions

Riscoprire Aquileia, suggestioni archeologiche.
Incontri al Museo Archeologico Nazionale  
(6 luglio-21 settembre)

L’evento è stato riproposto d’intesa con l’Asso-
ciazione Nazionale per Aquileia, con il patrocinio del 
Comune e la partecipazione dei viticoltori aquileiesi, 
che hanno offerto una degustazione dei loro prodotti. 
Le conferenze, che hanno avuto una cadenza setti-
manale, sono state tenute da:
6 luglio – G. Cuscito, Reperti cristiani al Museo 
Archeologico Nazionale
13 luglio – P. Casadio, Presentazione del Bollettino 
n. 16 del Gruppo archeologico aquileiese
20 luglio – F. Ciliberto, I sarcofagi del Museo Ar-
cheologico Nazionale
27 luglio – M. Salvadori, La pittura romana ad 
Aquileia
3 agosto – S. Blason Scarel, SMS dall’antichità
17 agosto – M. Rubinich, Le “Grandi terme” di 
Aquileia: primi risultati
24 agosto – F. Maselli Scotti, Il culto di Mitra ad 
Aquileia
31 agosto – C. Tiussi, Il culto di Esculapio
7 settembre – P. Casari, Ritrattistica aquileiese
14 settembre – M. Novello, La “Casa delle bestie 
ferite”
21 settembre – A. Giovannini, La donna in Aquileia: 
vita pubblica e privata.

* Soprintendenza per i Beni Archeologici del Friuli Venezia 
Giulia.
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Serena Vitri*

Eventi

Iniziative organizzate dal Ministero per i Beni  
e le Attività Culturali

Nel 2007 MIBAC ha confermato per tutta 
l’Italia la serie di appuntamenti già sperimentati lo 
scorso anno, finalizzati ad avvicinare maggiormente il 
pubblico al patrimonio culturale italiano. La Soprin-
tendente per i Beni Archeologici del Friuli Venezia 
Giulia, dall’agosto 2006 Fulvia Lo Schiavo, titolare 
anche della Toscana, ha sostenuto le numerose ini-
ziative nell’ottica di una più ampia divulgazione delle 
conoscenze relative al patrimonio archeologico regio-
nale. Si segnalano le iniziative di maggior interesse 
per quanto attiene la valorizzazione archeologica, 
che sono state attuate con personale interno e la 
collaborazione di studiosi di altre istituzioni, ed 
hanno avuto un buon seguito di pubblico. Per una 
più ampia illustrazione si può fare riferimento alla 
Rivista Forum Iulii 2007.

Festa delle donna (8 marzo) 
In occasione dell’Anno europeo delle pari op-

portunità per tutti è stata promossa la manifestazione 
nazionale “La donna nell’arte” con ingresso gratuito 
per tutte le donne. Il MAN di Cividale ha organizzato 
una conferenza con visita tematica a cura di Chiara 
Magrini, dottore di ricerca presso l’Università di 
Trieste e curatrice dell’attività didattica presso il 
Museo. 

IX Settimana della Cultura “C’è l’arte per te”  
(12-20 maggio)

Nell’ambito delle settimana è stata inaugurata 
la mostra Michele della Torre (1757-1844): disegni 
e materiali, curata da Sandro Colussa e Monica 
Chiabà, in collaborazione con Claudia Franceschino 
della Soprintendenza per i BAPPSAE e Mario Aviani 
dell’Associazione Amici del Musei e Biblioteche di 
Cividale e rimasta aperta per alcuni mesi. Vi erano 
esposti due degli “Album di disegni” ed alcune tavole 
di disegni manoscritti allegate ai giornali di scavo 
curati da Michele della Torre e illustrati da Antonio 
Carli e Pellegrino Gabrici. 

Un’installazione multimediale conteneva nume-
rosi disegni del primo album e di una scelta di reperti 
recuperati dal fondatore del Museo; il confronto con 
le fotografie degli oggetti conservati in Museo per-
metteva di mettere in rilievo la accuratezza e ricchezza 
del disegno, realizzato a china e spesso acquarellato. 
Pannelli con testi di Sandro Colussa e Monica Chiabà 
corredavano l’esposizione.

Le ultime scoperte archeologiche nel territorio regionale 
(15 maggio e 17 maggio)

Anticipando le notizie edite nel precedente vo-
lume del Notiziario della Soprintendenza per i Beni 
Archeologici del Friuli Venezia Giulia, sono stati presen-
tati al pubblico presso il MAN di Cividale i principali 
risultati delle ricerche archeologiche attuate nel 2006 in 
ambito regionale. I numerosi relatori intervenuti hanno 
illustrato, davanti ad un pubblico interessato, contesti e 
ritrovamenti archeologici databili dalla tarda età glaciale 
(Paleolitico superiore) al XVII secolo.

Festa europea della Musica musicArte (21 giugno) 
In occasione della “Festa” in cui è prevista l’esibi-

zione a titolo gratuito di musicisti e la valorizzazione 
di giovani non ancora entrati nell’attività professioni-
stica, si è rinnovata la collaborazione, già sperimen-
tata nel 2006, con il Conservatorio “J. Tomadini” di 
Udine. Nel salone d’ingresso del Palazzo dei Provve-
ditori Veneti i giovani cantanti Giulia Della Peruta, 
soprano, Blenda Braida, contralto, Roberto Cozzarin, 
tenore, Gheorghe Palcu, basso, accompagnati da Jo-
suè Gutierrez, Mauricio Gonzalez, Filippo Favaro alla 
chitarra si sono esibiti presentando il programma di 
John Dowland: “My thougts are wing’d with hopes”.

Giornate europee del patrimonio “Le grandi strade 
della Cultura un valore per l’Europa”  
(29-30 settembre 2007)

I resti del Palazzo Patriarcale: il pavimento a mosaico.
In vista dell’avvio della candidatura a patrimonio 

dell’umanità del sito seriale “Italia Langobardorum, 
centri di potere e di culto” di cui Cividale è capofila, 
è stato aperto al pubblico il primo settore del percorso 
didattico riguardante il Palazzo Patriarcale, nel piano 
interrato del Museo. I resti del Palazzo fanno parte 
integrante infatti, con gli altri edifici del complesso 
episcopale e con quelli dell’area della Gastaldaga (in 

* Soprintendenza per i Beni Archeologici del Friuli Venezia 
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primis il Tempietto longobardo), del “sito” cividalese 
come delimitato nel Dossier di Candidatura per 
l’inserimento nell’Unesco World Heritage List. Le 
strutture erano emerse negli anni ’70 del XX secolo in 
occasione del restauro, condotto dalla Soprintendenza 
per i BAAAAS del Friuli Venezia Giulia, del Palazzo 
dei Provveditori Veneti, sede nel ’900 della Pretura ed 
ora del Museo. Studiate recentemente da G.P. Brogiolo 
(BROGIOLO G.P., Urbanistica di Cividale longobarda, in Paolo 
Diacono e il Friuli altomedievale (secc. VI-X), Atti del XIV 
Congresso internazionale sull’alto medioevo, Spoleto 2001, 
pp. 357-386), sono inquadrabili tra altomedioevo ed 
età rinascimentale. La costruzione più antica è stata 
attribuita al Palazzo del Patriarca di Aquileia Callisto 
che l’avrebbe edificata, utilizzando forse una parte della 
precedente sede vescovile, tra 737 e 770 d.C. 

L’ambiente in cui è conservato il pavimento 
musivo, la cui datazione è ancora oggetto di dibattito 
tra gli studiosi, è stato risistemato e arricchito di un 
pannello didattico ed il mosaico, già restaurato negli 
anni ’90 del XX secolo, è stato sottoposto ad alcuni 
interventi conservativi da parte della restauratrice 
Luisa Zubelli Quaia della Soprintendenza. Nelle due 
“Giornate del Patrimonio” sono state effettuate delle 
visite guidate curate da Sandro Colussa, comandato a 
partire da settembre 2007 presso la Soprintendenza, 
autore anche del testo del pannello illustrativo.

Altre iniziative

Mostra “Tra Natisone e Isonzo: storia ed archeologia 
di un territorio” 

La mostra, inaugurata il 30 giugno 2006, che 
presentava al pubblico i risultati scientifici acquisiti nel-
l’ambito dell’importante progetto di ricerca transfron-
taliero con la Slovenia (Interreg III A Italia-Slovenia), 
citata nel precedente numero, è rimasta aperta fino al 
26 agosto 2007. Alcuni degli studiosi coinvolti, tra 
cui vanno in particolare menzionate Monica Chiabà, 
Chiara Magrini, Paola Maggi, hanno curato alcune 
visite e lezioni per scuole e pubblico, anche in occasione 
dell’inaugurazione, nel corso della “Settimana della 
cultura”, della sezione dedicata alle ricerche di Michele 
della Torre. È in corso di stesura il catalogo scientifico 
delle mostra, finanziato dal Museo di Nova Gorica, che 
costituirà un punto fermo della ricerca archeologica nel 
territorio delle alte valli del Natisone e Isonzo. 

Convegno “Alexander Wolf tra Piemonte e Friuli: 
archeologia, linguistica, storia e cultura nel secondo 
Ottocento, Cividale del Friuli”  
(Udine, 23-24 novembre 2007) 

Il convegno, organizzato dal Dipartimento di 
Scienze Storiche e Documentarie dell’Università di 

Udine, in collaborazione con la Soprintendenza 
per i Beni Archeologici del Piemonte e del Museo 
Antichità Egizie, la Soprintendenza per i Beni 
Archeologici del Friuli Venezia Giulia – Museo 
Archeologico Nazionale di Cividale, la Biblioteca 
Civica “V. Joppi” di Udine – Sezione Manoscritti 
e Rari e la Fondazione De Claricini Dornpacher di 
Cividale nelle persone di Liliana Cargnelutti, Ugo 
Rozzo, Gianni Clemente, Francesca Tamburini, 
Andrea Pessina, Marica Venturino Gambari, si pro-
poneva di tratteggiare la figura, ancora poco nota, 
di un singolare personaggio dalla vita avventurosa, 
insegnante, studioso acuto ed attento dell’archeo-
logia piemontese, emiliana e friulana (in particolare 
carnica). La giornata cividalese, svoltasi tra il MAN 
e la Chiesa di S. Maria di Corte, verteva sulla bio-
grafia, in particolare sull’attività archeologica del 
Wolf tra Piemonte, Emilia e Friuli e sull’inquadra-
mento del periodo storico in cui egli operò come 
archeologo ed insegnante. Nell’occasione sono stati 
esposti dei materiali conservati nel MAN: alcuni 
manoscritti del Wolf ed i reperti altomedievali 
recuperati dallo studioso ad Andrazza presso Forni 
di Sopra (UD).

Presentazione di pubblicazioni e iniziative  
della Soprintendenza (6 dicembre 2007) 

La giornata, particolarmente densa, aveva come 
evento principale la presentazione del primo nume-
ro di questo Notiziario. Sono state inoltre presentate 
altre pubblicazioni e i nuovi sussidi didattici italia-
no-inglese del lapidario con testi di Sandro Colussa, 
la cui realizzazione si deve ad un’iniziativa avviata 
dai Rotary clubs del Friuli Venezia Giulia. 

Notiziario della Soprintendenza per i Beni Archeologici 
del Friuli Venezia Giulia, vol. 1/2006 

È stato presentato da Paola Càssola Guida, 
Docente di protostoria europea all’Università di 
Udine, il primo volume di questo Notiziario, for-
temente voluto dalla Soprintendente e redatto da 
Paola Ventura e Flaviana Oriolo. Come rimarcato 
nella presentazione della Soprintendente, gli obiet-
tivi perseguiti erano quelli di portare l’attenzione 
su “un quadro generale dell’archeologia regionale, 
presentando tutti gli interventi anche quelli più 
modesti, in quanto tutti ugualmente ricchi di si-
gnificato storico” e “rendere nota l’attività di tutti 
gli archeologi che operano in regione”. 

Paola Càssola Guida, oltre ad inquadrare con 
ricchezza di informazione tutti i contesti storici og-
getto di indagine, ha dato rilievo alle più importanti 
novità emerse nei vari campi di ricerca.
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Vetri Antichi del Museo Archeologico Nazionale  
di Aquileia. Balsamari, olle e pissidi, a cura di L. 
Mandruzzato e A. Marcante (Corpus delle Collezioni 
del Vetro in Friuli Venezia Giulia 3), Trieste, Editreg 
2007, pp. 162.

Il volume, che rappresenta il risultato di un’im-
mane opera di ricerca, schedatura, documentazione 
effettuata dalle due curatrici, costituisce il secondo 
delle serie dedicata ai vetri antichi di Aquileia non-
ché terzo della serie regionale. È stato presentato da 
Ermanno Arslan, Accademico dei Lincei, presidente 
del Comitato Italiano dell’AIHV (Association Inter-
nationale pour l’Histoire du Verre), numismatico, già 
Soprintendente dei Musei del Castello Sforzesco di 
Milano, che ha seguito e sostenuto l’iniziativa, nata 
in Veneto, e poi estesa alla Lombardia e al Friuli 
Venezia Giulia.

Aurei longobardi, a cura di S. Vitri e L. Passera, 
Trieste, Editreg 2007, pp. 62. 1. MAN Cividale 
Guida. Con testi di E.A. Arslan, G. Paoletti, S. Vitri, 
L. Passera.

Con il volumetto si è voluta inaugurare una 
serie, auspicabilmente lunga, di brevi cataloghi 
tematici riguardanti le collezioni del Museo di Ci-
vidale. È dedicato alla collezione di monete d’oro 
acquistata sul mercato antiquario dalla Fondazione 
CRUP e concessa in comodato al Museo. Come è 
noto costituisce una delle più importanti collezioni 
di monete longobarde al mondo. Con il concreto 
contributo della Fondazione è stato possibile pub-
blicare il catalogo completo delle 56 monete, già 
elaborato per la Soprintendenza da Lorenzo Passera, 
dottorando in Numismatica all’Università di Udine. 
Il catalogo è preceduto da un importante saggio di 
Ermanno Arslan sulla monetazione longobarda e da 
una sintesi sulla storia dell’acquisizione, tratteggiata 
da Giovanni Paoletti che fu l’artefice dell’intera ope-
razione insieme a Paola Lopreato, l’allora Direttore 
del Museo.

La presentazione a Cividale è stata curata da 
Bruno Callegher, docente di Numismatica presso 
l’Università di Trieste, già Direttore del Museo Bot-
tacin di Padova.



Materiali archeologici rinvenuti occasionalmente nel Pordenonese

Silvia Pettarin*

Tra il 2007 e i primi mesi del 2008 alcuni ap-
passionati locali di archeologia hanno consegnato al 
Museo Archeologico del Friuli Occidentale di Por-
denone numerosi oggetti rinvenuti occasionalmente 
nel territorio pordenonese. Si tratta di oggetti per-
tinenti a varie epoche, prontamente segnalati dalla 
conservatrice del Museo, Anna Nicoletta Rigoni, alla 
Soprintendenza per i Beni Archeologici del Friuli 
Venezia Giulia. 

Un buon numero di manufatti in bronzo (per 
lo più oggetti d’ornamento ed elementi d’arredo) e 
di monete riferibili genericamente all’epoca romana 
provengono dalla bassa pianura (consegne di Addone 
Grillo e Tullia Spanghero). Molto probabilmente in 
località Pezza Curta (Azzano Decimo) aveva sede 
un luogo di culto: oltre a evidenze dubitativamente 
riferibili ad un’abitazione (un elemento di serratura 
in bronzo per chiave a scorrimento e una grande 
applique in bronzo a protome di felino), alcune fibule 
(tra le quali una fibula La Tène e due kräftig profi-
lierte) e una moneta in bronzo, sono stati raccolti un 
bronzetto votivo in posizione di guerriero (riferibile, 
come la fibula La Tène all’età della romanizzazione) 
ed una lamina sagomata con la raffigurazione di 
genitali maschili, riprodotti anche una moneta che 
proviene dalla medesima località. Testimonia forse 
un’offerta votiva una piccola gamba in lega di stagno 
e piombo rinvenuta in località Barco, in comune 
di Pravisdomini: dall’arativo, in zone caratterizzate 
da terreno molto scuro, provengono anche un paio 
di monete in bronzo ed un’armilla con appendice 
zoomorfa (probabilmente una testa di serpente). 
Da Praturlone (Fiume Veneto) provengono alcuni 
manufatti in bronzo, tra i quali una serratura. La 
zona di rinvenimento è molto vicina a quella in cui 
tra il 1998 e il 2001 Addone Grillo recuperò alcuni 
bronzetti riferibili alla fase di romanizzazione (cfr. 
VITRI 2003) e ne trovò un altro nel 2002.

Il gruppo archeologico Gr.A.Po di Polcenigo ha 
consegnato numerosi reperti (per lo più ceramici e 
in laterizio) provenienti dal territorio comunale, in 
particolare dal Colle di San Floriano, dal sito prei-
storico di Palù di Livenza e da Sottocolle.

Tra i materiali rinvenuti nel territorio di San 
Quirino si segnala una sepoltura a cremazione d’età 

romana in urna litica quadrangolare (di cui si conser-
va la parte inferiore), con corredo costituito da due 
balsamari in vetro, una piccola ocarina in terracotta 
ed una moneta in bronzo. Il recupero si deve a Franco 
Serafini, che ha consegnato al Museo pordenonese 
anche un sottile disco in bronzo, decorato da un 
motivo a raggiera a sbalzo, rinvenuto in comune di 
Roveredo. Come gli altri materiali che hanno, o si 
presume abbiano, carattere votivo, il disco è in corso 
di studio da parte della scrivente.

Frammenti ceramici riferibili al Bronzo recente 
ed alcune scorie metalliche, raccolti a Madonna del 
Monte (Aviano), sono pervenuti al Museo Archeo-
logico grazie ad Alessandro Biancat, che ha con-
segnato anche materiali d’epoca romana rinvenuti 
nel territorio di Cordenons. Il sito di Madonna del 
Monte fu sicuramente sede di un abitato protostorico 
d’altura, di cui attualmente si conosce pochissimo, 
in quanto attestato, finora, solamente dai frequenti 
rinvenimenti di frammenti di vasi d’impasto, spesso 
con pareti ornate da cordoni lineari, sulla sommità 
del monte, alle spalle del santuario dedicato alla 
Madonna.

Vorrei, da ultimo, soffermarmi sulla consegna 
di numerosi frammenti ceramici, raccolti in località 
Castellir (Palse, comune di Porcia) nel corso di uno 
degli ultimi riordini fondiari da Moreno Baccichet. 
All’inizio degli anni Cinquanta il conte Giuseppe 
di Ragogna vi aveva individuato tracce di un antico 
abitato protetto da argini (di cui non v’è più trac-
cia), riferibile, in base alle indicazioni riportate dal 
conte, genericamente al Bronzo recente. Purtroppo 
la descrizione che all’epoca il conte fece dei fram-
menti ceramici da lui raccolti in questa località è 
troppo sommaria per permetterne l’identificazione 
all’interno della sua collezione archeologica; da qui 
l’importanza dei reperti recentemente consegnati 
al Museo pordenonese, che non solo confermano 
l’attribuzione cronologica finora assegnata a questo 
abitato, ma ne permetteranno una più puntuale 
definizione.

La segnalazione di questi rinvenimenti alla 
Soprintendenza per i Beni Archeologici e la loro 
consegna al Museo Archeologico del Friuli Occiden-
tale non solo ne ha impedito la dispersione, ma ha 
fornito nuovi ed importanti elementi per la cono-
scenza di alcuni momenti della storia del territorio. 
Alcuni di questi reperti (i bronzetti votivi da Azzano 

* Soprintendenza per i Beni Archeologici del Friuli Venezia 
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Decimo e Praturlone, la piccola gamba metallica 
da Pravisdomini e il disco in bronzo da Roveredo) 
sono stati prontamente restaurati e sono entrati a far 
parte dell’allestimento della nuova sezione del Museo 
pordenonese, dedicata alla Protostoria, inaugurata 
nel 2008.

Riferimenti bibliografici
VITRI S. 2003, Tre bronzetti votivi preromani da Praturlone 

di Fiume Veneto, in Giornata di studio sull’Archeologia 
del Medio e Basso Tagliamento “in ricordo di Giuseppe 
Cordenos” (San Vito al Tagliamento 1999), San Vito al 
Tagliamento, pp. 103-109.



Cavasso Nuovo e Fanna: aggiornamento sui siti archeologici

Fortunato Mariutto, Silvia Pettarin*, Giovanni Tasca** 

Da almeno una decina d’anni e a tutt’oggi si 
susseguono le notizie di rinvenimenti archeologici 
nei Comuni di Cavasso Nuovo e di Fanna, grazie 
all’attenzione e alla solerzia di alcuni appassionati 
di archeologia e di storia del territorio legati alla 
Biblioteca Comunale “Vittorio Cadel” di Fanna. 
Sono stati individuati numerosi contesti antichi ed è 
stata raccolta una cospicua quantità di materiali, che 
spaziano dalla preistoria all’epoca medievale. 

Queste costanti e dettagliate segnalazioni dei 
ritrovamenti sono fondamentali per la tutela dei contesti 
più significativi: nelle varianti del 2007 dei Piani Regola-
tori dei due Comuni sono infatti state inserite, su solleci-
tazione della Soprintendenza per i Beni Archeologici del 
Friuli Venezia Giulia, sia le aree a rischio archeologico 
che quelle di interesse archeologico.

I reperti relativi ad epoca preromana sono inoltre 
stati recentemente oggetto di uno studio presentato 
al Convegno dedicato a Bernardo Bagolini, tenutosi 
ad Udine nel 2005 (DAL SANTO et alii 2006).

Tra le segnalazioni risulta particolarmente interes-
sante il rinvenimento effettuato in località Modoleit, 
in Comune di Cavasso Nuovo al confine con quello 
di Fanna. Qui, alla quota di circa 270-280 m slm, lo 
sbancamento per l’edificazione di una palazzina ad uso 
residenziale ha portato all’individuazione di numerosi 
frammenti ceramici protostorici in deposizione secon-
daria nell’argilla di colluvio depositata nelle depressioni 
e nelle cavità della roccia di base. I reperti derivano 
verosimilmente da depositi d’abitato posti a monte del 
punto di rinvenimento, come conferma anche la presen-
za di frammenti ceramici nel terreno vegetale del lotto a 
monte di quello edificato. Il sito da cui proverrebbero i 
materiali tuttavia non è stato ancora individuato. Altri 
frammenti ceramici sono stati poi recuperati ispezio-
nando il terreno di risulta dello sbancamento, conferito 
in località Ponte delle Acacie in Comune di Fanna. 
Il rinvenimento è stato prontamente segnalato dalla 
Soprintendenza al Comune di Cavasso, in modo che 
di eventuali altri interventi nell’area o sul rilievo venga 
fatta segnalazione preventiva all’organo di tutela.

I frammenti ceramici recuperati, complessiva-
mente 150 pezzi, sono di dimensioni medio piccole 

e appaiono spesso consunti o abrasi. Oltre ad un 
centinaio di frammenti di pareti indistinte e a nu-
merosi elementi generici, quali fondi piani a tacco, 
pareti con cordoni orizzontali lisci, minuti frammenti 
di brevi orli svasati, si segnalano un frammento di 
tazza carenata con parete rettilinea rientrante e breve 
orlo svasato, in impasto fine con superficie esterna 
lucidata (fig. 1, 1); un frammento di brevissimo 
orlo svasato, probabilmente attribuibile a biconico 
(fig. 1, 3); un frammento di scodella troncoconica 
(fig. 1, 2) e due di scodelloni a corpo subcilindrico 
– troncoconico, a orlo non distinto, su uno dei 
quali è impostata, all’esterno dell’orlo, un’ansa a 
gomito con espansione a bottone ellissoidale appena 
accennata (fig. 1, 4). L’ansa, rastremata verso l’apice 
del gomito ed espansa agli attacchi, trova i migliori 
paralleli, anche se non perfettamente corrispondenti, 
nella pianura udinese (Visco: VITRI 1991, pp. 159-
160, fig. 45/2, 5; URBAN 1993, tav. 7/2, 4-6, 9) e 
nel Carso triestino (cfr., ad esempio, MONTAGNARI 
KOKELJ 1996, pp. 63-66, p. 64 e fig. 4/22, 23) tra un 
momento probabilmente avanzato del Bronzo antico 
e l’inizio del Bronzo medio (XVIII-XVI sec. a.C.), 
periodo a cui sembra complessivamente attribuibile 
il materiale recuperato. 

Si conferma così la vitalità e l’importanza di 
questo territorio nella trasmissione verso ovest di ele-
menti culturali orientali, già attestata dal vicino sito 
del Bronzo antico di Fornace (Cavasso Nuovo). 

* Soprintendenza per i Beni Archeologici del Friuli Venezia 
Giulia.

** Museo Civico «Federico De Rocco» di San Vito al 
Tagliamento (PN).

fig. 1 – Materiali ceramici da Cavasso Nuovo, località 
Modoleit (disegni di G. Tasca).
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