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IX

Introduzione

Dall’archeologia del paesaggio al paesaggio dell’archeologia
Questo terzo fascicolo del notiziario dedicato alle attività della Soprintenden-

za per i Beni Archeologici del Friuli Venezia Giulia documenta in modo evidente 
come il fenomeno dell’urbanesimo selvaggio, che ha invecchiato e abbruttito gran 
parte del Bel Paese, non abbia ancora contagiato questa regione: i siti archeologici 
sono spesso inseriti in un paesaggio poco antropizzato, quasi incontaminato; i corsi 
d’acqua scorrono seguendo l’istinto morfologico del territorio attraversato; la linea di 
costa dell’Adriatico, seppure di breve sviluppo, è appena sfiorata dalla pesante mano 
dell’uomo contemporaneo. Montagne, colline e pianure mantengono i caratteri 
originari, affogando le strade raramente dritte, i pochi chilometri di autostrada e i 
rarefatti binari dei treni in un panorama ordinato, senza sopraffazioni. In altre parole, 
l’archeologia del Friuli Venezia Giulia s’accompagna con un paesaggio che di per 
sé già costituisce un patrimonio culturale. Si vedano i casi esemplari dei complessi 
archeologici di Aquileia o di Zuglio, dove la conservazione del paesaggio ha favo-
rito e avvantaggiato la tutela dei siti. Il felice equilibrio sembra più la conseguenza 
di una dinamica territoriale legata a fattori storico-economici che a una decisione 
consapevole. Infatti ci si pone la domanda: fino a quando durerà? La creazione dei 
primi grandi outlet e centri commerciali lungo l’asse autostradale indurrebbe al 
pessimismo: ci si sta uniformando alla cementificazione denunciata di recente da 
Salvatore Settis? Chi vive in Friuli Venezia Giulia è consapevole di avere diritto alla 
bellezza? È mai possibile che i cittadini di un Paese che possiede paesaggi e monu-
menti d’incomparabile bellezza si adattino a vivere nel brutto, nell’antiestetico, in 
non-luoghi? La recente analisi sui paesaggi rurali storici, curata da Mauro Agnoletti 
(2010), pare pessimistica: «Lo squilibrio economico e demografico fra pianura e mon-
tagna sempre più acuto e la spiccata vocazione industriale e terziaria sviluppatasi dopo 
il terremoto del 1976 hanno contribuito ulteriormente a favorire mutamenti radicali 
nel paesaggio rurale, nel quale risulta sempre più complesso riconoscervi elementi di 
continuità e conservazione, viste le profonde trasformazioni che hanno interessato gli 
ordinamenti colturali» (LORENZINI 2010, p. 245).

Queste domande possono sembrare del tutto fuori luogo in un libro di archeo-
logia, ma così non è: l’archeologia ha un compito sociale non indifferente. Una 
parte di tale compito consiste nel sapere riconoscere e difendere con intelligenza 
e preparazione scientifica il paesaggio dell’archeologia. Il termine paesaggio, oggi 
di moda, sta seguendo le tracce di un altro termine sfinito dagli abusi: territorio. 
Parlare di territorio è parlare del nulla e di tutto contemporaneamente, tanti sono 
stati i significati attribuiti a questo termine. Il paesaggio sta correndo il medesimo 
rischio. Prima che sia tardi, vale la pena quindi correre a definire cos’è il paesaggio 
dell’archeologia.

Gli archeologi che praticano l’attività in chiave ecostorica ricompongono il 
paesaggio antico e le sue vicende nel tempo grazie alle varie tecniche di analisi degli 
strati: in questo modo il paesaggio attuale diventa l’ultimo livello di una serie più o 
meno lunga di paesaggi/livelli precedenti, che si sono succeduti per cause naturali 
e/o antropiche. Il valore dell’attuale panorama può pertanto derivare dall’eredità del 
passato: dimostrarlo, confermarlo e valorizzarlo è compito degli archeologi, o per-
lomeno di quegli archeologi che credono nella portata sociale della propria scienza. 
A questo punto si inserisce il concetto di tutela: concetto giuridico, urbanistico, 



X

territoriale. Il passaggio dalla tutela del sito alla tutela dell’ambiente che contiene il 
sito significa avere chiara l’importanza del fattore paesaggio. Solo la definizione di 
un paesaggio di diretto riferimento è oggi in grado di difendere, conservare e valo-
rizzare un’area archeologica più o meno estesa. Chi in passato ha lavorato partendo 
da questa base, consapevolmente o meno, ha garantito la sopravvivenza del paesaggio 
dell’archeologia. Diventa allora comprensibile ciò che si intende per paesaggio del-
l’archeologia: esso è lo spazio che circonda e racchiude un’area archeologica che si è 
conservata all’interno di quel medesimo spazio. In altre parole, l’area archeologica, 
oltre ai resti antropici e monumentali (quando presenti), comprende anche l’area 
circostante, ma non come area di rispetto, bensì come paesaggio facente parte 
integrale dell’area stessa oggetto di indagine. Questo paesaggio diventa anch’esso 
quindi oggetto di ricerca e può essere più o meno esteso in conseguenza del valore 
territoriale che ad esso si attribuisce.

L’applicazione di questi principi di tutela risulta valida sia per le zone urbanizzate 
e quindi anche conservate sotto successivi interventi antropici, sia per zone rurali 
o non utilizzate direttamente dall’uomo. Nella pratica, tutto ciò si traduce nella 
costruzione di parchi archeologici: nelle aree abitate, nei sottosuoli urbanizzati, nelle 
campagne coltivate, nelle zone non antropizzate né utilizzate dall’uomo contem-
poraneo. Il passaggio dal vincolo mirato alla pura estensione del sito archeologico 
al parco che può anche collegare siti vicini è qualcosa di più: quel qualcosa di più 
che è in grado di tutelare per il futuro un bene ecostorico e non semplicemente 
archeologico in senso stretto. Per convincersi della bontà e della necessità di tale 
passo occorre studiare e approfondire il tema del paesaggio prima che sia tardi, come 
recentemente denunciato per la vicina regione del Veneto: «Nella seconda metà del 
XX secolo è intervenuto un mutamento di tale intensità e rapidità da sottoporre tutto 
l’assetto territoriale e ambientale a una serie di carichi di rottura. La condizione attuale 
è al limite» (LUCIANI 2011, p. 115). Per il paesaggio del Friuli Venezia Giulia si è 
ancora in tempo.

* Si rinvia alla bibliografia per una rassegna aggiornata sulla tematica del pae-
saggio anche in relazione alla tutela archeologica. 

LUIGI FOZZATI
Soprintendente per i Beni Archeologici  

del Friuli Venezia Giulia
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SCAVI E RICERCHE SUL TERRITORIO





Provincia di Pordenone – 1. Torre di Pordenone; 2. Sacile; 3. Polcenigo, colle del Castello; 4. Polcenigo, San Giovanni; 
5. Maniago; 6. Sequals; 7. Spilimbergo.
Provincia di Udine – 1. Cividale del Friuli; 2. Aquileia; 3. Palmanova; 4. Codroipo; 5. Coseano; 6. Gemona.
Provincia di Gorizia – 1. Villesse, via Cossutis; 2. Villesse, presso il fiume Torre.
Provincia di Trieste – 1. Trieste, centro storico; 2. Trieste, Curia Vescovile.
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Torre di Pordenone. Indagini presso il parco del Castello

Paola Ventura*, Anna Nicoletta Rigoni**, Simone Masier***

Nel 2008 sono stati intrapresi, da parte del 
Comune di Pordenone (Direzione lavori arch. Fla-
via Bomben), i lavori di restauro conservativo del 
parco del Castello di Torre, attuale sede del Museo 
Archeologico del Friuli Occidentale, già residenza dei 
conti di Ragogna: in tale occasione è stata effettuata 
una campagna di indagini archeologiche preventive 
– eseguite per conto del Comune dalla P.ET.R.A. 
s.c.ar.l. di Padova, sotto la direzione scientifica della 
Soprintendenza (Paola Ventura) – i cui risultati 
hanno portato quindi alla parziale modifica delle 
previsioni del progetto (arch. Mariachiara Pozzana), 
reso compatibile con una futura valorizzazione in situ 
dei resti messi in luce (figg. 1-2).

La necessità dello scavo preventivo era motivata 
dai precedenti rinvenimenti nel parco stesso e più in 
generale in tutta l’area di Torre, a seguito di indagini 
avviate dall’ultimo proprietario del castello, conte 
Giuseppe di Ragogna, a partire dagli anni centrali 
del secolo scorso.

Il nucleo più importante è tuttora rappresentato 
dalle cosiddette “terme romane”, individuate negli 
anni ’50 nella bassura sottostante il castello, alla 
sinistra idrografica del Noncello (fiume di risorgiva, 
che nasce 1 km più a nord); un riesame complessivo 
delle strutture e dei reperti ne ha consentito l’inqua-
dramento come una delle più importanti ville della 
X regio (CONTE, SALVADORI, TIRONE 1999).

Altri resti, di più difficile lettura, erano stati 
scoperti sempre dal conte Ragogna nel 1939-1940 
e nel 1948, e indagati poi dalla Soprintendenza nel 
1965, sull’alto morfologico alla destra del corso 
fluviale, oggi occupato dalla chiesa parrocchiale 
di Torre, l’antica Pieve dei SS. Ilario e Taziano; si 
avanzava ben presto l’ipotesi (PESAVENTO MATTIOLI, 
ROSADA 1978, p. 10; ripreso da CONTE, SALVADORI, 
TIRONE 1999, p. 51) che facessero parte dello stesso 
complesso. Tale proposta è stata suffragata dai dati dei 
sondaggi effettuati in anni più recenti (PARONUZZI, 
RIGONI, VENTURA 2004 e in particolare PARONUZZI, 
RIGONI, VENTURA 2006), da cui risulta un quadro 

ambientale diverso rispetto all’attuale: il fiume Non-
cello non costituiva infatti una cesura fra i due settori 
monumentali, ma scorreva leggermente più a oriente; 
lo aveva peraltro già in qualche modo intuito il conte 
di Ragogna (DI RAGOGNA 1963, p. 12), anche in 
base al ritrovamento nel 1952 nell’alveo del fiume di 
un muro, con zoccolatura rossa, apparentemente in 
giacitura primaria (cfr. SERAFINI 2000, p. 132).

Mancavano finora indizi per correlare ai prece-
denti anche i resti individuati in passato nel parco 
circostante il castello, su un alto morfologico dirim-
petto alla Pieve, sul medesimo lato destro rispetto 
al corso del Noncello: il terreno ora interessato dai 
lavori era stato in parte sondato dal conte Giuseppe 
di Ragogna fin dagli anni ’30, quando si apprestava 
ai suoi primi interventi di appassionato archeologo: 
nel 1934 (17-18 aprile), come si legge da una sua 
nota manoscritta conservata all’Archivio di Stato di 
Pordenone, venivano individuate alcune sepolture 
nell’orto «…antistante la casa costruita sull’area 
dell’abbattuta ecclesia Sancti Joannis intra fossas ex-
terioris Castri Turri». Si tratta dello spazio detto “gli 
orti I e II” (fig. 3), che il Ragogna stesso indica come 
«adiacenze delle chiesa» presso l’Asilo infantile, da cui 
nel passato «si cavarono in abbondanza resti umani 
dentro e fuori tombe in muratura, di varia forma»: 
dalla stessa area, tra l’orto della casa del civico 7 di 
via Vittorio Veneto e l’asilo, era infatti venuta alla 
luce nel 1913 una sepoltura di inumata con «una 
fibbia d’oro e di paste vitree colorate» (MORENO 
1986, p. 50).

Tre sono le tombe ritrovate nell’“orto I” nel 
1934; di queste due isorientate in senso est-ovest, a 
c.ca 2 m di distanza l’una dall’altra (scavate solo nella 
metà inferiore, in quanto il resto insisteva nell’orto 
adiacente che il Ragogna non poté allora indagare), 
una forse in semplice fossa (tomba a) e l’altra in 
muratura (tomba b), «coperta da due tabelloni», «a 
un livello più basso della tomba a». La terza tomba 
(tomba c), vicina alla tomba b, ma ad essa ortogo-
nale, era sempre in muratura, con fondo formato da 
embrici, ma era priva dello scheletro (fig. 4). In un 
successivo scavo del 5 agosto 1936 (note manoscrit-
te conservate all’Archivio di Stato di Pordenone) il 
conte di Ragogna esplora un tratto dell’“orto II”, 
confinante con l’“orto I”, dal quale recupera alcuni 
frammenti di anfora, di ceramica grezza, pezzetti di 

* Soprintendenza per i Beni Archeologici del Friuli Venezia 
Giulia.

** Museo Archeologico del Friuli Occidentale, Castello di 
Torre.

*** P.ET.R.A. s.c.ar.l., Padova.
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fig. 1 – Il progetto di restau-
ro conservativo del giardino 
(arch. M. Pozzana).

fig. 2 – L’inserimento delle 
strutture archeologiche nel 
progetto di recupero.
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fig. 3 – Vista dal castello verso gli “orti”.

fig. 4 – Le inumazioni rinvenute dal conte di Ragogna 
nel 1934.

sassi ed erbacce, pezzi di ceramica grezza e probabil-
mente frammenti in terra sigillata. Il 14 luglio del 
1939 recuperò una tomba in cassone di laterizi che 
conteneva anche lo scheletro: il tutto fu asportato e 
ricostruito allora presso il museo privato allestito dal 
conte nel salone del suo castello, dove rimase fino alla 
sua morte, e quindi smontato (foto in DI RAGOGNA 
1954, Documentazione fotografica, tav. II).

Oltre alle sepolture, il conte rinvenne, tra il 29 
marzo e il 3 aprile del 1940, nell’area a cavallo dei 
due orti, anche le fondamenta di una struttura per 
una lunghezza di c.ca 7 m, con i tratti di due bracci 
perpendicolari a racchiudere un ambiente di c.ca 
2,65 m (fig. 5); tra il materiale recuperato, alcune 
ossa umane ma anche qualche piccola lastra di mar-
mo. Tale struttura fu allora interpretata come parte 
di un recinto sepolcrale, visto il contesto funerario 

fig. 5 – Le strutture murarie rinvenute dal conte di Ra-
gogna nel 1940.

marmo verde, vetri, «tutta…roba…raccolta nell’anno 
’24, o ’25, durante lo scavo delle fosse per piantar 
viti, e buttata a riempire il buco di un cesso».

Nell’estate del 1939 il conte selezionò, sem-
pre nell’“orto II”, tra il materiale che gli inquilini 
rastrellavano e riunivano in un angolo assieme a 
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fig. 6 – Veduta generale degli scavi del 1995 da SE.

messo in luce in quegli anni dal conte, seppure in vari 
momenti e senza un progetto unitario di intervento 
(MORENO 1986, p. 48).

Successive indagini furono effettuate dal Mu-
seo di Pordenone su concessione ministeriale nel 
1995 a seguito del rinvenimento fortuito, lungo 
la stradina di accesso al castello, di una sepoltura a 
cassone in embrici (allora non scavata e recuperata 
solo nel 2009): lo scavo interessò una superficie di 
soli 240 m², senza consentire di esaurire le ricerche 
(fig. 6). Si confermava comunque la presenza delle 
strutture murarie conservate a livello di fondazione, 
e talora solo in negativo, nei cosiddetti orti del ca-
stello: si riconobbero altresì dei vani quadrangolari, 
che sembravano proseguire anche nella stradina fin 
sotto il marciapiede della casa del civico 7, con una 
pavimentazione in laterizi (RIGONI, VENTURINI 
1997, cc. 500-501). Oltre alle strutture si rinvennero 
anche due sepolture a inumazione, probabilmente 
altomedievali, che erano alloggiate sui muretti di 
alcuni ambienti, evidentemente ridotti ormai in forte 
degrado. Nonostante la limitatezza delle indagini, 
già allora si desumeva che le emergenze murarie 
– analogamente a quelle rinvenute dal conte – non 

potevano essere messe in relazione con le sepolture 
tardoromane e altomedioevali (e tantomeno attribui-
bili a sorta di recinti funerari), ma si configuravano 
come resti di un edificio di epoca romana (RIGONI, 
VENTURINI 1997, cc. 499-501).

[A.N. R.]

I lavori del 2008 hanno quindi rappresentato 
l’occasione per riprendere gli scavi degli anni ’30 
e ’90 del secolo scorso, allo scopo di delimitare 
l’estensione e comprendere il significato delle strut-
ture allora messe in luce: la prima fase dei lavori 
(settembre-dicembre 2008) ha consentito di ampliare 
l’area indagata nel 1995 ad est ed a sud, fino ad una 
superficie di 425 m², fra castello (ad est), bastia (ad 
ovest) e giungendo a sud fino al margine del declivio 
che scende verso il Noncello, dove si esauriscono le 
evidenze archeologiche (fig. 7).

Si è inoltre eseguito un piccolo sondaggio (trin-
cea 1) a nord degli scavi 1995, lungo via Vittorio Ve-
neto, strada di accesso al castello e limite dell’ambito 
di intervento ma non delle evidenze (come già noto 
da una trincea condotta lungo la strada durante l’in-
tervento degli anni ’90): si voleva infatti riposizionare 
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fig. 7 – Planimetria ge-
nerale degli scavi; in re-
tinato grigio gli scavi del 
1995.

un muro romano messo in luce durante la posa di 
cavi dell’illuminazione. In prosecuzione con l’area di 
indagine si è quindi effettuata verso est una trincea 
E-W, allo scopo di individuare i limiti del fossato del 
castello, in corrispondenza di una depressione (-1,00 
m da p. c. medio); un’ulteriore trincea (trincea 3) va 
a designare un approfondimento più a sud, lungo 
il limite orientale dello scavo, che ha intercettato 
marginalmente lo stesso fossato (non svuotato) dove 
questo andava a spoliare le strutture romane.

Di particolare utilità, per una lettura stratigrafica 
complessiva, è risultata la trincea 2 (fig. 8), condotta 
fino ad una profondità di 2,70 m dal piano di cal-
pestio per seguire – come detto – l’andamento del 
fossato, consentendo di mettere in luce il substrato 
US 141, costituito nella parte basale da conglome-
rato, in quella superiore da ghiaie e sabbie: nel tratto 

più occidentale della trincea, dove la sequenza non è 
intaccata né dalle strutture romane (presenti più ad 
ovest) né dal fossato, il tetto di US 141 risale fino ad 
una quota di c.ca -40 cm dal piano ed è coperto da un 
residuo di suolo pre-protostorico US 194 (spessore 
max 10 cm), costituito da falde sabbioso-limose, 
lenti argillose e ghiaie, con rari frustuli centimetrici 
di ceramica d’impasto, difficilmente classificabile; 
tuttavia il rinvenimento – pur in giacitura secondaria, 
in livelli di epoca romana – di un raschiatoio ed una 
punta di freccia di età eneolitica portano a ipotizzare 
una frequentazione in tale epoca. La conservazione 
del lacerto di US 194 è dovuta alla presenza di una de-
pressione fra due alti morfologici (dove ora sorgono 
castello e bastia), mentre nel resto dell’area tale livello 
è scomparso a seguito delle azioni di spianamento e 
riporto di epoca romana (US -262, v. infra).
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fig. 8 – La trincea 2 con il 
fossato basso-medievale e la 
risalita del substrato; sulla 
sezione breve di fondo si 
conserva il relitto di suolo 
pre-protostorico.

fig. 9 – Veduta generale dei 
resti fondazionali dell’edificio 
porticato da SSE.

Nel tratto orientale della trincea 2 si è invece 
intercettata la sponda occidentale (per una por-
zione di c.ca 2 m) del fossato basso-medievale US 
-202, orientato grossomodo N-S; non si è tuttavia 
giunti fino al fondo ed all’asse mediano, quindi 
ne rimane ignota la larghezza. Resta traccia di una 
strutturazione mediante un sistema di pali, testimo-
niato da buche scavate nel substrato, con rinzep-
patura di ciottoli. Il riempimento è rappresentato 

da falde di colluvio, parzialmente interessate da un 
riescavo di epoca quattro-cinquecentesca, cui segue 
un nuovo accumulo in ambiente caratterizzato da 
ristagno d’acqua – databile, dalla presenza come 
termine post quem di un orlo di olla in ceramica 
grezza pettinata, al tardo XVI secolo; il fossato è 
successivamente occluso da una serie di dilavamenti 
e quindi colmato da riporti di ghiaie, ascrivibili ad 
un intervento di fine ’800.
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Fra questi due estremi cronologici, leggibili nella 
trincea 2, si collocano le fasi romana e tardo-antica/
altomedievale, caratterizzate, in particolare la prima, 
da un massiccio intervento iniziale di livellamento 
– la già citata US -262, interfaccia di abrasione in 
areale, coperta da apporti differenziati realmente: ad 
est US 163, lingua (spessore max 10 cm) a matrice 
limosa con scheletro ghiaioso, a sud US 219, con 
scheletro più grossolano e potenza crescente (da 5 a 
25 cm) via via che ci si avvicina al margine del terrazzo 
digradante sopra il Noncello, probabilmente proprio 
per regolarizzare ed ampliare lo spazio utilizzabile 
per la successiva costruzione. Su queste ricariche 
infatti – prive purtroppo al loro interno di elementi 
datanti – si imposta un grande edificio porticato: il 
corpo principale di forma rettangolare (32×3 m c.ca), 
orientato NNW-SSE, era suddiviso in almeno nove 
ambienti di forma quadrata o rettangolare (lati 2,30-
2,50 m), con un decimo forse ipotizzabile all’estremità 
meridionale, manomesso da scassi moderni. Anche 
i perimetrali e divisori dell’edificio sono leggibili 
in parte solo seguendo le trincee dello spoglio US 
-143, in particolare la lunga fossa corrispondente 
all’asportazione del perimetrale orientale USM 112, 
142; nel tratto meridionale tuttavia il limite est è 
completamente asportato dalla prosecuzione US -222 
del taglio di impianto del fossato del castello US -202 
sopra descritto. Il perimetrale ovest USM 104 = 220 è 
invece conservato nel tratto settentrionale e in quello 
meridionale, lacunoso in quello centrale. Sul lato ovest 
del fabbricato correva un portico, della larghezza di 3 
m c.ca, testimoniato dalle fondazioni (o relativi spogli) 
di otto pilastri di forma quadrangolare (lato da 35 a 
75 cm), posti a intervalli regolari di c.ca 2,50 m, in 
corrispondenza dei divisori interni dell’edificio (fig. 9).

La tecnica costruttiva del complesso è omogenea, 
con fondazioni gettate entro cavo libero, costituite 
da strati di malta di calce alternati a livelli di ciottoli 
fluviali: lo spessore delle murature è ricostruibile in 
c.ca 60 cm (due piedi romani), mentre la profondità 
varia da un massimo di 45 cm, in corrispondenza 
del tratto settentrionale USM 112 del perimetrale 
est, fondato sulla porzione limosa del substrato US 
141, ai 30-35 cm delle strutture poggiate sulle ghiaie; 
anche le fondazioni dei pilastri presentano livelli di 
ciottoli allettati in malta. Trattandosi di strutture 
conservate a livello fondazionale, in nessun punto 
rimane traccia dei piani di calpestio e d’uso e tanto-
meno delle pavimentazioni in fase con gli alzati.

È stato però possibile riconoscere una seconda 
fase edilizia, cui si possono attribuire una serie di 
strutture murarie addossate al corpo principale sul 
lato orientale, a formare due ulteriori vani isoorientati 
con i precedenti: si tratta delle USM 132, 118 e 120, 

caratterizzate da una qualità più scadente, in ciottoli 
e frammenti laterizi legati da malta, con spessori di 
45-60 cm. In questo settore sono stati riconosciuti 
alcuni livelli di frequentazione sovrapposti ad US 
163 e ipoteticamente collegati a questo momento 
costruttivo, caratterizzati da lenti limose grigiastre 
organiche con carboni e frustuli ceramici, alternate a 
livelli di riporto con ciottoli in matrice limosa bruna 
pulita (US 163A-163B); la ricarica più chiaramente 
distinguibile è US 258, caratterizzata da forte com-
ponente organica, schegge di laterizio poste in piano 
e presenza di resti ceramici con un notevole excursus 
cronologico: sono presenti un piatto frammentario 
in sigillata italica con bordo a tesa, per il quale non si 
è in grado al momento di offrire un inquadramento 
tipologico, frammenti di forme non identificate in 
sigillata orientale e africana A/D e C, anfore italiche, 
africane e orientali (riconoscibili LR 3).

Un’ultima struttura muraria è stata individuata 
e messa in luce per una lunghezza di 60 cm nel men-
zionato saggio 1, in prossimità di via Vittorio Veneto: 
si tratta dell’USM 152, costruita con ampio uso di 
tegole di riutilizzo, con orientamento non coerente 
con il resto del complesso finora descritto. Non è al 
momento possibile fornirne un inquadramento nella 
seriazione complessiva, si rimanda perciò al successi-
vo ampliamento delle indagini lungo la strada.

Posteriormente all’edificio principale e all’ag-
giunta riconosciuta sul lato orientale, non sono 
testimoniate fasi edilizie per l’epoca tardo-antica, 
quando dovevano quindi essere ancora utilizzate le 
strutture preesistenti. A questo periodo sono vice-
versa ascrivibili una fossa strutturata ed un piccolo 
fossato: la prima (US -125), posta a ridosso di US 
120, presenta forma rettangolare (1×1,70 m, profon-
dità 1,10 m c.ca) e fondo piatto. Le pareti dovevano 
essere sostenute o rivestite da materiale deperibile, 
come attestato da tracce di paletti ai quattro angoli, e 
foderate con ghiaia finissima, forse come isolamento 
da infiltrazioni di umidità; la defunzionalizzazione è 
testimoniata dal collasso di questo rivestimento, che 
si ritrova accumulato sul fondo. Successivamente la 
fossa viene obliterata (US 124) da una serie di butti 
di rifiuti domestici, in scivolamento primario lungo 
la parete nord, con alta componente organica, ossa, 
cenere e frammenti ceramici: si segnalano sigillata 
chiara C e D, abbondante ceramica africana da cu-
cina, mortai, anfore orientali (MR 3, MR 8, LR 1) 
accanto a residue Dressel 6B; a questi scarichi si 
alternano butti di laterizi, al cui interno prevale ma-
teriale più antico, in particolare almeno tre lucerne 
tipo Firmalampe di cui due con bollo VIBIANI.

Poco più a sud è inquadrabile nella stessa fase il 
fossato US -149, orientato E-W, con marcata pendenza 
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fig. 11 – Planimetrie isoorientate della villa sul Noncello 
e degli scavi recenti.

fig. 10 – La tomba 1.

verso est; sul fondo è riconoscibile un livello grigiastro, 
esito di ristagno idrico, obliterato dal riempimento 
massivo US 148, con materiale coevo a quello di US 
124, in particolare sigillata chiara C (forme Hayes 
50B e Hayes 62B), africana da cucina, ceramica 
comune orientale, mortai, anfore orientali (LR 3).

Le ultime attività riconducibili ad epoca tardo-
antica sono le azioni di spoglio (US -123) a carico 
delle USM 118, 120, che intaccano contempora-
neamente il riempimento US 124, a significare un 
periodo d’uso coevo delle strutture murarie e della 
fossa US -125. Allo stesso momento si può ascrivere 
lo spoglio sistematico dell’edificio principale, iden-
tificato principalmente dalle negative US -115 e US 
-143; l’assenza, anche per questa fase, di piani d’uso 
o frequentazione non consente né di datare il mo-
mento in cui interviene la troncatura, né di stabilire 
se persista qualche continuità abitativa, a seguito di 
una risistemazione dell’area dopo le demolizioni.

È invece inquadrabile con buona affidabilità, 
almeno come termine post quem al VI sec. d.C., 
un’ulteriore azione di abrasione US -139, seguita 
da un ripianamento US 140, livello di spessore 
variabile, a tessitura caotica, con inclusi materiali 
cronologicamente disomogenei, residui di tutte le 
fasi precedenti. La risistemazione prelude evidente-
mente ad un nuovo utilizzo: le caratteristiche dello 

strato farebbero propendere per un coltivo, tuttavia 
resta più probabile una destinazione funeraria, per la 
presenza delle deposizioni già indagate nel 1995, cui 
va ora ad aggiungersi un’ulteriore inumazione (Tb. 
1): si tratta di un individuo maschio, adulto, sepolto 
nella nuda terra e senza corredo (fig. 10).

Resta al momento in sospeso una più precisa 
definizione dell’inizio e soprattutto della durata del 
sepolcreto, poiché l’unica tomba individuata que-
st’anno non consente deduzioni in merito, né siamo 
in grado di ricostruire una sequenza nemmeno relati-
va con quelle individuate in precedenza a più riprese 
e solo in parte scavate (v. supra); pur non potendosi 
escludere una riconversione ad uso necropolare già 
in età tardo-antica, a seguito di un declassamento 
del complesso, la totale assenza di corredi in tutte 
le sepolture documentate fa propendere per l’età 
altomedievale, a partire dal VII-VIII secolo.

La principale questione che si pone riguarda 
tuttavia l’interpretazione dei resti di età romana e 
segnatamente dell’importante edificio porticato: il 
primo dato che spicca è l’orientamento coerente con 
i resti della villa presso il Noncello (fig. 11), il che fa 
supporre che ci troviamo nell’ambito di un unico ed 
articolato complesso; la planimetria e le dimensioni 
(ricostruito un fronte di oltre 50 m) del contesto ora 
scavato portano ad escludere un utilizzo abitativo e 
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paiono rimandare piuttosto a strutture di tipo utilita-
rio, quali magazzini, con buoni confronti in contesti 
di porto fluviale (si veda l’edificio individuato in lo-
calità “I Portoni” ad Altino, cfr. TIRELLI 1991, p. 310 
e fig. 8) – pur con le dovute cautele, stante la relativa 
distanza e differenza di quota dal corso del Noncello. 
Tale proposta dovrà tuttavia essere verificata, previo 
uno studio dettagliato dei materiali, che consentirà 
una definizione più precisa della cronologia delle fasi 
costruttive: queste ultime saranno quindi da porre in 
relazione con i corrispondenti momenti d’uso della 
villa, caratterizzata essa stessa da significative modi-
fiche nel corso della sua vita (PARONUZZI, RIGONI, 
VENTURA 2006, p. 9).

[P.V., S.M.]
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Sacile (PN). Interventi di archeologia urbana

Luciano Mingotto, Paola Ventura*

L’attenta opera di riqualificazione in atto nel 
centro di Sacile, che era già stata occasione negli 
anni scorsi di indagini archeologiche apportatrici 
di nuovi dati sull’evoluzione urbana (MINGOTTO, 
VENTURA 1996; MIELE et alii 2007), ha visto prose-
guire la collaborazione fra Amministrazione comu-
nale (Area lavori pubblici, arch. Marino Ettorelli) e 
Soprintendenza per i Beni Archeologici del Friuli 
Venezia Giulia in occasione di due nuovi interventi 
che hanno interessato il recupero del complesso San 
Gregorio e la ripavimentazione di Piazza del Popolo; 
in entrambi i casi le verifiche – estese agli alzati e 
comunque alle strutture – sono state condotte da 
Luciano Mingotto con la direzione scientifica della 
Soprintendenza (Paola Ventura).

1. Complesso San Gregorio

Il complesso denominato San Gregorio, sito nel 
borgo omonimo di Sacile, è costituito dalla chiesa e 
dall’annesso fabbricato, già con funzione di ospedale 
(fig. 1): quest’ultimo, occupato in anni recenti dagli 
uffici della Pretura e attualmente di proprietà comu-
nale, è stato ora oggetto di ristrutturazione per essere 
destinato a centro culturale, analogamente alla chiesa, 
già restaurata e riattata a tal fine fra 1981 e 1986.

Proprio per provvedere ai bisogni religiosi dei 
degenti del loro ospedale, evidentemente preesistente 
nel sito, la Confraternita dei Battuti della Domus Dei 
di Sacile avrebbe fondato la chiesa, su consenso del 
patriarca (8 aprile 1331). La prima documentazione, 
risalente al 1345, negli Statuti di Sacile ne riporta la 
denominazione di cappella di S. Maria della Miseri-
cordia: l’intitolazione a San Gregorio appare nel 1350 
e fino al 1366 permane il doppio titolo, in seguito è 
rimasto solo San Gregorio. Per volontà della Magni-
fica Comunità la chiesa fu riedificata nel 1514, nello 
stesso luogo della precedente, su progetto e direzione 
del mastro Bernardino da Portogruaro. La decadenza 
iniziò nel 1876 col trasferimento dell’ospedale nel 
convento di S. Maria degli Angeli: l’edificio sacro 
divenne per decenni magazzino comunale; danneg-
giato nel 1917-1918 e sconsacrato, giunge così fino 
al citato recupero della fine del secolo scorso (GUERRA 
2008, p. 89).

La sorveglianza archeologica si è svolta dal 27 
maggio al 4 luglio 2008, con alcuni periodi di so-
spensione, entro il fabbricato dell’antico ospedale e 
nell’area a nord di quest’ultimo, prospiciente il fiume 
Livenza e situata ad una quota di c.ca 5 m al di sopra 
del livello medio dell’acqua del fiume (quota assoluta 
25 m s.l.m. c.ca).

Più in dettaglio, per quanto riguarda l’edificio 
i lavori hanno interessato tutto il pianoterra (vani 
1-4, cfr. fig. 2) con maggiore attenzione al vano 1, 
caratterizzato da discontinuità murarie già evidenti, 
prima della sorveglianza, nelle retrofacciate nord 
(USM 102), ovest (USM 104) e sud (USM 103, 
divisoria con il vano 2): pareti che evidenziano un 
vero e proprio palinsesto edilizio (a seguito dell’at-
tuale mancanza degli intonaci), dovuto alla modifica 
della forometria di impianto tramite nuove aperture 
sulle pareti esterne in rottura muraria, successivi 
tamponamenti e parziali riaperture di questi ultimi, 
oltre a demolizioni di muri interni (fig. 3). Inoltre 
due saggi, operati in precedenza dalla Direzione dei 
lavori edilizi a contatto con la parete ovest, avevano 
già evidenziato una stratigrafia in posto.

1.1 Vano 1 (fig. 4)
Il vano 1, di forma rettangolare (5,70×9,60 m) 

conservava la pavimentazione US 100, di cui era 
prevista l’asportazione per creare un vespaio areato: 
essa era costituita da mattoni (dim. 26,5×12,5×6 
cm c.ca), disposti a correre in senso nord-sud con 
bordatura perimetrale lungo le pareti, formata da 
una sola fila di laterizi; i mattoni, in argilla giallo-
arancio, fatti a mano e con superfici talora irregolari, 
alcuni di riutilizzo, erano allettati in malta povera 
e di colore grigio chiaro. Alla base delle pareti e a 
contatto col mattonato rimanevano limitate superfici 
di intonaco che sembrava essere in fase costruttiva 
col pavimento stesso.

Al di sotto del piano di allettamento si metteva 
in luce lo strato di preparazione/livellamento US 99 
(spessore 12-13 cm), costituito da materiale eteroge-
neo di riporto formato da terreno organico nero, con 
sabbia, calcinacci, frammenti di laterizi e contenente 
rari frammenti di ceramica graffita.

L’asportazione di US 100 e 99 ha evidenziato 
che il pavimento fu realizzato demolendo quasi 
completamente un mattonato precedente, di cui 
rimaneva integro il piano di posa in malta US 98b; 

* Soprintendenza per i Beni Archeologici del Friuli Venezia 
Giulia.
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fig. 1 – Localizzazione del complesso di S. Gregorio nel catasto napoleonico-austriaco (1816-1850).

fig. 2 – S. Gregorio. Pianta dell’ex ospedale e suddivisione attuale dei vani.

il piano pavimentale US 98a era in origine costituito 
da mattoni (dim. 27,5×13,5×5 cm c.ca) in argilla 
giallo-arancio, posti a correre in senso nord-sud, 
ma ne restava leggibile solo una superficie residua 

(dim. 1,25×2,20 m) alla base del caminetto US 117a 
– addossato alla parete perimetrale nord – bordata 
da doppia fila di mattoni posti di taglio e utilizzata 
probabilmente come piano per bruciare legna o 



16 SCAVI E RICERCHE SUL TERRITORIO

fig. 3 – S. Gregorio. Prin-
cipali evidenze stratigra-
fiche della parete peri-
metrale ovest del vano 1 
(USM 104).

fig. 4 – S. Gregorio. Pian-
ta del vano 1 e del saggio 
esterno settentrionale.



17PROVINCIA DI PORDENONE

per cucinare, dato che risultava abbondantemente 
scottata e annerita.

Le fasi cronologiche dei due pavimenti non 
sono puntualmente definibili, a causa della scarsa 
presenza di ceramica e altri materiali o di riscontri 
strutturali: potremmo pensare, sulla base dei pochi 
reperti rinvenuti, che il mattonato più recente sia 
stato realizzato tra XVI e XVII secolo.

In termini di cronologia relativa è invece da 
notare che lo strato di livellamento US 99 copri-
va in modo uniforme tutto il vano 1, rasando e 
sigillando completamente – oltre a US 98a e 98b 
– anche due muri tra essi perpendicolari US 96 e 
US 97, che delimitavano (a ovest e rispettivamente 
a nord) nell’angolo SE del vano maggiore ed assieme 
ai perimetrali esterni sud ed est un piccolo ambiente 
(3×3,20 m), che fu demolito per realizzare lo spazio 
unitario pavimentato da US 100.

L’alzato di questo ambiente ridotto – cui si dove-
va accedere da un varco corrispondente ad una cesura 
in US 96 – è anche testimoniato dalla traccia USM 
127 visibile sull’alzato della parete sud USM 103.

I muri USM 96 e 97 a loro volta tagliavano il 
pavimento in mattoni più antico – come risulta dai 
tagli in US 98b lungo la base dei muri stessi; infe-
riormente a quest’ultimo, entro il vano più piccolo 
si individuavano un battuto pavimentale di limo 
e calce, ben lisciato e compatto, US 95, nonché il 
sottostante battuto US 73: è da considerare che i 
due battuti possano essere il risultato di un’unica 
operazione edilizia, forse per regolarizzare meglio 
la superficie di calpestio, dato che sono uguali per 
formazione, materiale e finitura e paiono tagliati 
entrambi dalla fondazione di US 96 e US 97.

Nell’area rimanente del vano maggiore, l’aspor-
tazione del piano di malta US 98b metteva in 
luce una porzione limitata di un altro mattonato 
precedente, di cui rimaneva solo il piano di posa, 
sempre in malta, US 98c, localizzato in una ristretta 
porzione del vano 1 compresa tra US 98a e la parete 
sud USM 103. Si procedeva inoltre allo scavo dello 
strato di livellamento pertinente alla formazione del 
mattonato US 98a-b, strato identificato con US 91 
e costituito da un riporto di limo argilloso, organico, 
bruno-nerastro, contenente una discreta quantità di 
ceramica acroma, graffita, vetri e ossa. Ove US 91 
non era presente, ovvero nell’angolo NE, compreso 
tra i perimetrali USM 101 e USM 102, si registra 
una diversa situazione stratigrafica, caratterizzata da 
una preparazione in limo argilloso US 90, coprente 
un battuto di calce US 89 ed un riporto antropico 
di colore nerastro US 88. Sono interpretati come 
livellamenti, nello stesso settore, US 72 in pezzame 
laterizio e ciottoli centimetrici e US 74, battuto in 

malta di calce e ciottoli pluricentimetrici che sigilla 
US 88.

Dall’approfondimento effettuato, le due unità 
risultavano separate (la prima ad ovest, la seconda ad 
est) da USM 75b, struttura muraria con andamento 
N-S in ciottoloni e laterizi legati da buona malta, 
peraltro sigillata nella rasatura della cresta da US 
98a-b, mentre la prosecuzione sud, USM 75a era 
coperta dai battuti US 95 e US 73.

L’asportazione di questi ultimi ha posto in 
luce USM 71, una struttura interrata quadrango-
lare (“butto”) con asse maggiore N-S (dim. interne 
1,54×2,52 m), in muratura di mattoni; essa risul-
tava costruita contemporaneamente alla già citata 
USM 75a-75b, ove la prima rappresenta un’arcata 
in mattoni a sesto ribassato, che sormontava lon-
gitudinalmente il vano interrato, USM 75b invece 
un grosso muro (spessore 44-46 cm), in ciottoloni e 
mattoni ben legati con malta, conservato per un’al-
tezza di 62 cm in fondazione e fino al perimetrale 
nord USM 102, cui si addossa, come evidenziato 
dal sormonto di ben 12 cm sulla risega dello stesso. 
A sud invece USM 71 risulta costruito assieme allo 

fig. 5 – S. Gregorio. Vano 1: il butto USM 71 coperto 
dalla volta USM 75a in prosecuzione con USM 75b, 
tagliati da USM 97.
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spiccato di fondazione del perimetrale USM 103. In 
ogni caso tutto il complesso USM 71 e USM 75a-b 
appartiene ad un unico momento costruttivo e la 
continuità tra USM 75 a e b è stata interrotta in un 
secondo momento da USM 97 (fig. 5). L’USM 75a 
era inoltre lacunosa nel tratto centrale, dove anche 
la copertura del butto USM 71, a volta ribassata 
in mattoni, risultava demolita per due terzi, con 
intere porzioni della volta crollate all’interno: esse 
erano a loro volta ricoperte da macerie, calcinacci, 
ghiaia e sabbia costituenti lo strato più superficiale 
US 70b, al tetto del quale rimanevano solo pochi 
frammenti ceramici (parte di un piatto in graffita e 
un frammento di maiolica). L’US 70b sigillava uno 
strato di limo sciolto (US 70a), che conteneva una 
notevole quantità di reperti ceramici, resti di pasto, 
vetri, pochi metalli, carboni. Il tipo di deposizione 
indicava che parte del vasellame – per lo più pentole 
in ceramica acroma da fuoco – erano state gettate in-
tere all’interno del vano, mentre altre erano già rotte 
al momento dello scarico; più limitata la presenza di 
graffite e maioliche, consistente la quantità di vetri, 
in particolare pareti e fondi di bicchiere (mìoli). Il 
deposito giungeva fino a coprire il pavimento in 
mattoni, con una potenza massima di soli 40 cm, 
per cui ci si pone l’interrogativo se vi sia stato un 
parziale svuotamento del butto in concomitanza con 
la sua distruzione oppure se esso possa essere stato 
dismesso già in precedenza, restando inutilizzato per 
un periodo, prima di essere distrutto. Si è notato 
comunque che lo scarico tendeva ad accumularsi 
verso le pareti lunghe del vano (tale modalità è stata 
riscontrata anche a Cividale, cfr. BORZACCONI, CO-
RAZZA, VITRI 2006, p. 46).

Alla fine dello svuotamento è stato rilevato che 
tutte le superfici in muratura, compreso il pavimento 
in mattoni, e i reperti riportavano incrostazioni orga-
nico-minerali di colore marrone-rossastro, probabil-
mente connesse a processi di trasformazione chimica 
innestati dal materiale di scarico e dal microclima e 
umidità all’interno del butto; l’intradosso dell’arcata 
USM 75a e le pareti nord e sud di USM 71 erano 
invece caratterizzati da abbondanti residui delle 
tavole lignee adoperate per la cèntina.

Lo scavo è quindi proseguito nella parte sud-
ovest del vano 1 mediante l’asporto del livello di 
malta US 94 e riportando in luce USM 49, struttura 
muraria ad angolo retto, conservata per un tratto 
su quattro corsi di mattoni ben legati con malta, 
poi individuata dalla sua fossa di spoliazione: essa 
andava ad addossarsi ad ovest alla USM 104, a sud 
alla USM 103, dove è leggibile in corrispondenza la 
traccia muraria USM 128 (con attacco di voltino a 
sesto ribassato).

1.2 Vano 2
In questo vano, dove le sovrapposizioni struttu-

rali erano meno articolate, ci si è limitati a registrare 
le evidenze stratigrafiche relative al muri perimetrali 
nord USM 103 e ovest USM 115. La base della prima 
presenta due strutture murarie (USM 112 e 113) 
apparentemente allineate con i muri del butto ma, in 
realtà, non connesse costruttivamente e stratigrafica-
mente a quest’ultimo, dato che la quota d’imposta è 
più alta. Sulla stessa parete, in elevato, è ben conser-
vata la porta di comunicazione con l’adiacente vano 
1, caratterizzata dal voltino ogivale US 109, tagliato 
poi dalla piattabanda US 110, infine l’apertura ven-
ne tamponata con mattoni di spoglio (USM 111); i 
bordi recano estese tracce di fumo (ben evidenti dalla 
parte del vano 1) connesse probabilmente ad una 
canna fumaria che, in un momento non precisabile, 
fu costruita al posto della porta. La perpendicolare 
USM 115 appoggia direttamente su uno strato 
nerastro US 57, che copre la ghiaia sterile US 68.
1.3 Vani 3-4 (fig. 6)

Questo vano è il risultato di una partizione, 
effettuata nel XIX secolo, di un unico ambiente che 
comprendeva anche quelli ora definiti vani 2 e 4, esito 
della costruzione del vano scala e di tamponamenti 
delle arcate; in precedenza una serie di pilastri, in par-
te demoliti, divideva l’insieme in tre piccole navate 
nord-sud e sei campate trasversali est-ovest.

Le indagini, eseguite in maniera selettiva, hanno 
riguardato principalmente il rilievo della stratigrafia 
su una sezione nord-sud a ridosso della fila di pilastri 
occidentale; questi dati sono stati incrociati con quelli 
evidenziati nello scavo del vano 4.

In sintesi è risultato evidente che i pilastri pog-
giavano su basamenti in corsi di mattoni, in parte di 
riuso o comunque di spoglio, ben legati con malta, 
alternati e commisti a massi di calcare di Sarone non 
squadrati, con pochissima malta di allettamento; le 
teste delle basi dei pilastri sono unite da “cordoli” in 
calcare di Sarone (US 86), che legano longitudinal-
mente e trasversalmente tutte le pilastrate, mentre 
le fondazioni tagliano fino alla base la sequenza di 
seguito descritta.

A partire dall’alto, al di sotto della pavimen-
tazione asportata – lisciatura cementizia nel vano 
3 (US 59) e graniglia nel corridoio vano 4 – sono 
stati individuati due riporti di ghiaia in matrice di 
sabbia limosa di colore bruno nerastro US 83 (da 
cui provengono frammenti di ceramica grezza, scorie 
metalliche di una certa consistenza, carboni) e US 
82; quest’ultima unità ricopriva a sua volta lo strato 
di ghiaia in matrice sabbiosa US 81 (eguale a US 57, 
presente nel vano 4).
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fig. 6 – S. Gregorio. Pianta con evidenziate le strutture dei vani 2-4.

Non si è conservata la pavimentazione originaria 
in fase con i pilastri, che doveva ricoprire tutto il vano, 
in quanto le modifiche effettuate tra XIX e XX secolo 
hanno comportato l’asportazione di 35-40 cm di ter-
reno – oltre alla costruzione del muro di sostegno della 
rampa di scale USM 130 e della rampa stessa US 114. 
Tuttavia, su tutta la superficie del vano 4 e in parte del 
vano 3 era presente – al di sotto del riporto US 45 – un 
battuto in malta di calce (US 58) che sembra essere 
coevo ai pilastri; le sue condizioni di conservazione 
non permettono però di considerarlo un piano di 
calpestio effettivo o invece un piano di preparazione 
per il pavimento, né si può desumere se vi fossero state 
più pavimentazioni successive. A US 58 si sovrappone 
altresì un muro in mattoni (US 56), che si dipartiva da 
uno dei pilastri della fila occidentale verso il perime-
trale, ma è stato quindi tagliato dalla scala moderna.

1.4 Esterno settentrionale (fig. 4)
A ridosso del perimetrale nord, in un saggio nella 

fascia occidentale, è stata individuata una struttura 
definita unitariamente US 55 (superficie interna 
1,20-1,40×3,20 m). La struttura è caratterizzata da 
pavimentazione ben conservata in acciottolato, divisa 
in due settori su livelli diversi: nel primo, a contatto 
col vano 1 ed a quota inferiore, il piano in ciottoli 
(US 46) forma una concavità centrale, il secondo (US 
50) costituisce un piano in lieve pendenza verso sud, 
con una corsia centrale in lastre appena sbozzate di 
pietra (fig. 7); l’acciottolato era coperto da US 51, 
strato di limo grigio chiaro (spessore 7-8 cm c.ca), 
con ceramiche dipinte di XVIII secolo. Sulla tron-
catura del muro ovest si imposta marginalmente il 
perimetrale orientale dell’edificio confinante, che ri-
sulta edificato successivamente alla prima metà ’800, 
epoca in cui non figurava nelle planimetrie.

fig. 7 – S. Gregorio. L’acciottolato esterno US 55.

I limiti orientale ed occidentale della struttura 
sembrano in fase con il perimetrale nord del vano 
1 (USM 102); in mezzo ad essi, questo poggia su 
una piattabanda in mattoni US 54, che potrebbe 
sembrare un gradino o soglia, ma non si notano in 
corrispondenza evidenze certe di una porta murata 
sulla parete (nemmeno nella retrofacciata), mentre 
il salto di quota tra piattabanda e acciottolato è di 
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un metro: rimane quindi incerto il rapporto di con-
temporaneità con US 55.

1.5 Riepilogo delle principali fasi costruttive
Sulla base dello scavo si può ritenere che ini-

zialmente questo settore di Sacile fosse uno spazio 
aperto all’interno dell’area urbana, interessato da 
abbondanti scarichi di materiali di rifiuto organici di 
origine antropica e forse da attività agricole: si tratta 
dei cosiddetti “terreni neri” che coprono il terreno 
naturale di ghiaia, riconosciuti nel corso dello scavo 
in più punti, anche in riporto (US 93 nel vano 1, 
US 57 nei vani 2 e 4).

Al momento attuale è difficile correlare le te-
stimonianze d’archivio – che citano l’insediamento 
della chiesa e ospedale già nella prima metà del 
’300 – con i dati dello scavo, i cui materiali non 
sembrano risalire ad epoca anteriore al XV secolo. 
La successione delle vari fasi edilizie è viceversa ben 
ricostruibile nella sua sequenza relativa, indagata in 
particolare nel vano 1. Gli attuali perimetrali del 
fabbricato tagliano lo strato di ghiaia ma anche parte 
dei sovrastanti terreni neri in un intervento unitario 
(forse a fine XV secolo o meglio alla metà XVI), ma 
con un momento di sospensione reso evidente dal 
“bordo di attesa” US -126 sul muro USM 103 del 
vano 1, in cui si nota l’appoggio della parete sud 
su quella ovest. A questa fase iniziale appartiene la 
finestra US 120/121, caratterizzata da un voltino a 
sesto ribassato.

In un secondo tempo fu completato l’interno del 
vano 1, separandolo così dagli altri tramite la parete 
USM 103, realizzata costruttivamente insieme al 
muro US 49 = 128 (ove il secondo, ben visibile in 
parete, è l’alzato del primo), all’immondezzaio US 
71, al muro USM 75a-b: quest’ultimo sormonta il 
butto tramite un’arcata, che poteva forse sostenere 
una scala o altre strutture. Il vano 1 viene così diviso 
in tre parti, di cui quella ad est è una specie di cor-
ridoio su cui si apre una porta di collegamento col 
vano 2 (cioè US 109).

Durante una terza fase (forse nella seconda 
metà del XVI secolo) gran parte dei muri, compreso 
l’immondezzaio, furono demoliti e il vano 1 così 
unificato nella sua estensione attuale; la rasatura è 
seguita da almeno due livellamenti con materiale 
eterogeneo, su cui vengono stabiliti battuti di calce 
e infine un primo unico pavimento in mattoni (US 
98a-b); viene pure tamponata la porta US 119.

In un quarto momento fu costruito l’ambiente 
delimitato dai muri USM 96 e 97. Nella quinta ed 
ultima fase edilizia anche tale vano scompare, ripri-
stinando un singolo ambiente tramite il mattonato 
US 100, asportato all’inizio dei lavori.

Alle evidenze archeologiche si debbono però 
associare le evidenze edilizie in parete, anche se il 
rapporto non è sempre chiaro: ad esempio il muro 
perimetrale ovest USM 104 è caratterizzato da residui 
di voltine in mattoni e dal caminetto US 116, che 
sembra essere in fase costruttiva col muro, mentre alla 
terza fase (quando il vano 1 è unificato nel suo volume) 
appartiene la costruzione del caminetto sulla parete 
nord, US 117 (fig. 3). In momenti non ben precisabili 
cronologicamente, sempre sulla parete nord furono 
ricavati (in rottura) l’attuale finestra e la porta US -
118/119. Le due porte attuali sul muro est USM 101 
sembrerebbero moderne e così pure le altre due sulla 
parete interna USM 103. Rimane infine incerta la fun-
zione del piccolo residuo murario US 65, che sembra 
leggibile anche in parete, a lato del caminetto US 116.

A sud del vano 1 si è potuta individuare una 
situazione unitaria, dove gli attuali vani 2, 3 e 4 
costituivano una grande loggia, con pavimenta-
zione unica su tutta la superficie; l’estrema scarsità 
di materiali e il massiccio rimaneggiamento subito 
nel XIX-XX secolo rendono però difficoltoso fissare 
termini cronologici assoluti.

2. Pozzo in piazza del Popolo

La ripavimentazione di piazza del Popolo è stata 
oggetto di verifiche archeologiche mirate, in quanto 
il notevole rimaneggiamento a seguito di precedenti 
interventi ha portato ad escludere la possibile so-
pravvivenza di resti significativi delle più antiche fasi 
urbane (fig. 8). Particolare attenzione era stata posta 
ai lavori nell’adiacente piazza Manin, in prossimità 
del Livenza, nella speranza di riconoscere eventuali 
mutamenti della linea di sponda, in continuità con i 
risultati delle indagini del 1997 a Palazzo Camillotti 
(MIELE et alii 2007): tuttavia proprio tale area è ri-
sultata del tutto sconvolta dall’inserimento di rifugi 
antiaerei e bunker risalenti alla II guerra mondiale 
(fig. 9), che avevano cancellato le tracce degli edifici 
insistenti sulla piazza sicuramente almeno nel XIX 
secolo, come evidenziato nel catasto napoleonico.

L’unico elemento da segnalare resta quindi un 
pozzo, venuto alla luce in prossimità dell’angolo 
nord-occidentale della piazza del Popolo, ad una 
profondità di c.ca 70 cm dal piano pavimentale 
attuale. L’intervento archeologico, effettuato il 10 
ottobre 2008, ha riguardato il rilievo della struttura, 
la verifica della situazione stratigrafica circostante e il 
suo parziale svuotamento (fig. 10). Al momento della 
scoperta il manufatto si presentava integro ma coperto 
da una barra metallica posta trasversalmente all’anel-
lo in pietra che ne costituiva la vera, rialzato di due 
corsi di mattoni moderni legati con malta cementizia.
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fig. 8 – Piazza del Popolo nel catasto napoleonico-austriaco 
(1816-1850): evidenziate l’area di piazza Manin (1) e la 
localizzazione del pozzo (2).

fig. 9 – Piazza Manin. Rifugi antiaerei della II guerra 
mondiale venuti alla luce durante gli scavi.

fig. 10 – Piazza del Popolo. Pianta del saggio con le evidenze rinvenute.
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fig. 12 – Piazza del Popolo. Il pozzo S. 1 e la canaletta S. 2.

fig. 11 – Piazza del Popolo. Sezione del pozzo.

L’area intorno al pozzo (S. 1), indagata per uno 
spazio di c.ca 2,00 m e fino ad una profondità di 1,30 
m dall’imboccatura, era interessata da un potente 
riporto di ghiaia in matrice sabbiosa, fino ad una 
quota di almeno 1,50 m dal piano di calpestio, senza 
alcuna stratigrafia archeologica, nemmeno residuale: 
ciò a seguito di interventi precedenti, in particolare 
la posa di un pozzetto circolare della fognatura e di 
altre tubazioni, di cui una in PVC collocata ad est 
quasi a contatto della canna stessa; un altro scasso 
recente, poi chiuso con roccia di Sarone, è stato 
localizzato a ridosso del pozzo verso ovest. Il pozzo 
presenta un anello, o “vera”, integro (spess. 18 cm, Ø 
150 cm c.ca), con ghiera interna formante una specie 
di incavo per la posa di un coperchio; il materiale è 
una pietra arenaria di colore rossastro, probabilmente 
“Rosso Secca” proveniente dalla cave di Vittorio Ve-
neto. La canna, nel tratto superiore (30-50 cm), su 
cui poggia la vera, è costruita in mattoni di spoglio 
spezzati, di colore rosso; tale “sopralzo” forma una 
superficie irregolare all’esterno ma liscia all’interno. 

Il tratto inferiore è in mattoni sagomati, o “pozzali”, 
con lato esterno leggermente curvo (lato visibile 15 
cm, h 5-5,5 cm), di colore rosso-arancio chiaro e 
giallo-arancio, in primo utilizzo, ben connessi con 
malta di calce di colore grigio chiaro. L’interno della 
canna è ben conservato, con superficie liscia e senza 
sbordature di malta dalle assise; a c.ca 30 cm dal-
l’imbocco è interessato dall’apertura di uno scarico 
a forma di fessura rettangolare rastremata verso il 
basso, connesso ad una struttura esterna in tavelle. 
Poco sotto la vera si notano quattro mattoni sporgenti 
(in fase costruttiva con lo scarico) e altri due ad una 
profondità di c.ca 1,80 m dal piano dell’anello; vari 
fori, corrispondenti alle dimensioni di un mattoncino 
della canna, si notano in quest’ultima a varie altezze 
e potrebbero far pensare a incavi per l’inserimento 
di travetti lignei connessi alla fase costruttiva della 
struttura (fig. 11).

Il pozzo era riempito solamente nel tratto in-
feriore da acqua sorgiva, per un’altezza di circa un 
metro; lo svuotamento ha permesso di mettere in 
luce la canna fino ad una profondità di 3,60 m c.ca 
(sempre dal piano della vera); non si è potuto tuttavia 
procedere al di sotto di tale quota con lo scavo, tranne 
rilevare che non affioravano ancora nel riempimento 
resti di distruzione edilizia o reperti di altro genere.

Si è quindi indagata S. 2, lo scarico già citato in 
precedenza, che si diparte dal pozzo verso nord: si 
tratta di una canaletta con andamento N-S, formata 
da due muretti paralleli in tavelle intere e spezzate, 
legate con poca malta, e dal piano di scorrimento 
sempre in tavelle; il paramento est risultava già 
asportato, probabilmente a causa dello scasso del 
terreno per la posa degli impianti di raccolta delle 
acque reflue che hanno sconvolto questo settore della 
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piazza. La struttura, caratterizzata da una metodo-
logia costruttiva abbastanza povera e raffazzonata, 
con utilizzo di materiali di scarto, si inserisce nella 
parte alta del pozzo, già distinta come rifacimento, 
risultando costruita in fase con quest’ultimo, così 
come in effetti appare anche dall’accurata finitura 
all’innesto della canna (fig. 12). La sua funzione 
pare quella di raccogliere acque meteoriche, sia per 
la poca profondità rispetto al livello di calpestio della 
piazza, sia per la pendenza diretta verso il pozzo, a 
partire da una quota basale (nel punto più a nord) 
di appena 70-80 cm dal piano del pavimento del 
portico attuale; da rilevare la totale assenza di scarichi 
organici antropici.

Resta difficile fornire una datazione al pozzo, in 
considerazione della parzialità dell’indagine, del ri-
maneggiamento rilevato attorno al manufatto e della 
totale assenza di reperti correlati allo stesso o ai livelli 
di frequentazione, che non sono stati riconosciuti: 
da notizie raccolte in loco, sembra che verso il centro 
della piazza sia stato identificato un acciottolato che, 
a sua volta, ne copriva uno precedente.

Si può quindi solo ipotizzare un incerto riferi-
mento cronologico a epoca non anteriore al Settecen-

to; il pozzo potrebbe essere stato dismesso e coperto 
prima del 1816, come si evince dalla sua assenza nella 
planimetria del catasto Napoleonico-Austriaco del 
1816-1850, anche se è da tenere conto che in tali 
disegni questo tipo di manufatti poteva anche non 
essere documentato.
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Polcenigo (PN). Colle del Castello. Scavo dell’avancorpo ovest della cinta muraria.  
Scavi 2006 e 2008

Serena Vitri*, Anna Angelini**, Luciano Mingotto, Tullia Spanghero

Premessa

Tra le zone archeologiche del Friuli occidentale 
Polcenigo presenta notevoli testimonianze di età 
protostorica e romana, ma anche insediamenti di età 
pre-veneziana quali l’odierno sito castellano, posto 
a quota di 103 m s.l.m. e a c.ca 60 m sopra il borgo 
sottostante (fig. 1).

È ormai assodata la presenza di un manufatto 
fortificato o “castello” fin dal X secolo e del suo 
cambio di destinazione in edificio d’abitazione già 
probabilmente a partire dal XVI, mentre nel 1738 
l’edificio venne “ristrutturato” dai Conti di Polceni-
go trasformandolo in palazzo signorile e dandogli 
l’attuale configurazione ed aspetto: nell’occasione 
fu cancellata quasi ogni presenza edilizia (almeno 
in elevato e comunque fuori terra) del “castello” 
medioevale (MINGOTTO, SPANGHERO 2006). Nei 
lavori di costruzione dell’attuale palazzo, nel 1738, i 
Conti da Polcenigo fecero «abbattere buona parte dei 
muri residui del castello per servirsi di quei materiali 
nell’erezione d’un magnifico loro palazzo (…)» ed 
«hanno alterato tutta l’antica pianta del castello stesso, 
appianando l’eminenze e facendo l’escavazioni credute 
più proprie (…) per costruire l’ampio e magnifico pa-
lazzo che ora vanno erigendo» (Relazione del podestà 
veneziano ai Magistrati sopra li Feudi, Archivio di 
Stato di Venezia; cit. in MIOTTI 1980, p. 247). Tale 
testimonianza spiega perché nello scavo sia stato ri-
scontrato un estesissimo spolio riguardante sia i muri 
che i pavimenti di edifici precedenti l’odierno palazzo 
settecentesco ed il contemporaneo riuso di questo 
stesso spolio nel palazzo stesso; oltre a ciò, sempre 
nel 1738 e nel settore più elevato del sito, vennero 
operati estesi spianamenti che furono distruttivi 
in quanto asportarono anche parte del deposito 
archeologico cancellando per la quasi totalità i piani 
d’uso e le superfici utili alla messa in fase dei resti. In 
ogni caso, già in un periodo ascrivibile tra una fase 
postmedievale (forse seconda metà-fine ’400) e metà 
’500 una notevole attività di trasformazione edilizia 
interessò soprattutto le costruzioni inserite nella 
cinta nord. Anche l’odierna cinta che chiude il sito 
a nord e ovest, in passato ritenuta erroneamente un 
manufatto di difesa passiva a protezione del castello, 

è risultata invece essere un giustapposizione di relitti 
edilizi prequattrocenteschi e murature superstiti del 
sedìme di edifici demoliti tra XVII e XVIII secolo: la 
fig. 2 illustra in dettaglio le fasi edilizie dell’odierno 
recinto. Dopo decenni di abbandono e spoliazione 
dei manufatti edilizi avvenuta anche dopo il terre-
moto del 1976, il comune di Polcenigo avviò delle 
iniziative per il recupero del sito ed il restauro delle 
emergenze architettoniche: nel 1999 un concorso di 
idee portò ad un progetto di conservazione e riuso 
del palazzo (cfr. CIGALOTTO, SANTORO 2003) peraltro 
non più realizzato, mentre nel 2007-2008 furono 
restaurate la cinta nord e parte della cinta ovest 
(figg. 1-2) gravemente degradate ed in condizioni di 
collasso strutturale in vari punti.

Il restauro, peraltro, era già stato preceduto, su 
richiesta della Soprintendenza per i Beni Archeologici 
del Friuli Venezia Giulia, da alcuni saggi condotti da 
G. Marchese nel 2003, da Luciano Mingotto e Tullia 
Spanghero tra marzo e giugno 2006 (MINGOTTO, 
SPANGHERO 2006), dalla cooperativa P.ET.R.A. 
nell’agosto-settembre 2006 e infine da Luciano 
Mingotto e Tullia Spanghero nel 2008.

Scavi 2008

L’indagine condotta nel luglio 2008 con la dire-
zione scientifica della Soprintendenza (Serena Vitri), di 
cui in questa sede si illustrano sinteticamente i risultati, 
si è resa necessaria per verificare eventuali preesistenze 
nel punto di accesso al sito castellano (“avancorpo 
ovest”), prima dell’esecuzione delle opere di sostegno 
e rinforzo delle murature e della strada.

Avancorpo ovest (USM 239A/B, 420/421, 412/413)
Questa struttura, che sporge in modo deciso 

rispetto alla cinta ovest ed è staccata dalla cinta nord, 
è delimitata ad occidente dai muri USM 239A e 
239B, a settentrione dal muro USM 420 (a cui si 
addossa USM 421) e ad est dal muro USM 412 (figg. 
2-3): come definito già nel corso del sondaggio del 
2006 (vedi infra) tali strutture erano completamente 
interrate sotto l’attuale strada acciottolata di XVIII 
secolo realizzata sopra un più antico percorso (US 
311) il quale, a sua volta, copriva le murature antiche 
di una “torricella” (USM 429, 430, 431). Lo scavo 
ha evidenziato che l’avancorpo, nella parte di ambito 
odiernamente in elevato (USM 239, 421) ebbe dei 
cedimenti in quanto la parete USM 239A fu costruita 

* Soprintendenza per i Beni Archeologici del Friuli Venezia 
Giulia.

** P.E.T.R.A. s.c.a.r.l., Padova.
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fig. 1 – Polcenigo, Ca-
stello. Estratto catastale 
(F. 15).

sopra il residuo fondazionale del muro sottostante 430 
(fig. 5): tale discontinuità costruttiva, collegata forse ad 
assestamenti del terreno o altre cause, provocò un ce-
dimento e conseguente rotazione al piede dell’angolata 
verso la scarpata nord; a tale cedimento si tentò di ri-
mediare con un tirante ligneo provvisto di aggancio in 
lama di ferro ancorata al muro 239A e con un secondo 
tirante agganciato allo spigolo del vano 1 (USM 222, 
223 nella fig. 4) sempre per sostenere il muro 239B 
e 420/421. I tiranti, di cui rimanevano solo le parti 
metalliche e parte della traccia in negativo del palo, 
furono posti in opera nella fase, di metà ’700, relativa 
alla generale sistemazione e ricostruzione del sito.

Sulla base dei riscontri stratigrafici e dei rapporti 
fisici tra strutture e macerie, è da ritenere che l’avan-
corpo ovest sia stato realizzato durante la costruzione 
della prima strada (presettecentesca) US 311, dal 
momento che la cosiddetta torricella e le strutture 
murarie di rinforzo ad essa risultano rasate (e spoliate 
in particolare nella parte più a valle) nonché coperte 

direttamente in alcune zone dalla stessa strada 311; 
quindi i muri risultano tagliati appunto per realizzare 
il passaggio veicolare. Successivamente l’area venne im-
bonita tra i muri 239A, 420 nonché 412; quest’ultimo, 
esposto solo in parte, sembra legato costruttivamente 
a 416 ma con ampio margine di incertezza a causa di 
distacchi (fig. 5, fase 5) e della non facile lettura delle 
connessioni murarie: in ogni caso sembra costruito 
quasi per restringere l’accesso al sito così come pure 
il muro di epoca posteriore USM 413 che occupa il 
sedime della strada presettecentesca US 311. I relitti 
murari USM 412, 416, 430, 403 furono infine coperti 
da macerie (US 418) e l’avancorpo raggiunse la sua 
attuale configurazione con i muri 239 e 420/421; sul-
l’imbonimento fu costruita la strada US 311 riferibile 
tra la metà e la seconda metà del ’500 sulla base dei 
riscontri stratigrafici e della ceramica rinvenuta nelle 
macerie. Infine, come già anticipato, fu costruito 
il muro 413, a chiusura dell’ingresso in una fase di 
abbandono antecedente ai lavori del 1738.
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fig. 2 – Planimetria schematica dell’area del “castello” e localizzazione delle principali strutture della cinta muraria. Legen-
da: 1-9 (cinta muraria nord-est): 1. Avancorpo est: a partire dalla prima metà del ’500, in rottura e addosso a preesistenza 
muraria (USM/06 103); il vano scala (e la porta esterna) appartengono a una seconda fase edilizia che riduce l’ampiezza 
interna dell’avancorpo. 2. USM/06 103: tratto di cinta anteriore alla I metà del ’500; 3. Vani 3, 4, 5: costruiti a partire dalla 
prima metà del ’500, forse insieme con l’Avancorpo est (costruzione del vano 4 a cui successivamente si addossano i vani 3 
e 5, probabilmente demoliti al momento della costruzione del palazzo nel 1738 c.ca.; 4. Vani 3 e 5 in addosso al vano 4; 5. 
USM/06 140: muratura di cinta non ben identificabile sul piano cronologico (precedente all’impianto attuale ?); 6. Tratti 
di attuale cinta, con demolizioni, aggiunte, rappezzi ecc. di difficile collocazione cronologica (USM/06 175: seconda metà 
’400 o prima metà ’500); 7. USM/06 216: tratto murario precedente ai vani 1 e 2; 8. USM/06 143 e 142: murature tarde 
(probabilmente XVIII sec.); 9. Vani 1 e 2: di difficile collocazione cronologica, con fasi costruttive precedenti alla costruzione 
del palazzo nel 1738 c.ca.; comunque posteriori al muro di cinta USM/06 219 (219 non è più antico del ’500). 10: Strada 
di accesso. 11: Cinta ovest. 12-13: Palazzo costruito nel 1738, con prolungamento (13) a sud dell’impianto precedente.

La “torricella” (US 429, 430, 431)
Questa struttura, formata da tre pareti, assume 

l’aspetto di torretta scudata, in addosso esterno alla 
cinta castellana (figg. 4-5). I muri USM 430 e 431 (con 
spessore da 85 a 100 cm) furono costruiti in parte sopra 
un banco di macerie (US 327) ed in parte su scarichi 
di terreno organico (US 428) da cui proviene un fram-
mento di ceramica sigillata di produzione africana; è 
da notare, poi, che in un successivo riporto di terreno 
organico, nero (US 426 appoggiato al muro 430), 
vi era una grossa percentuale di frammenti ceramici 
protostorici, a comprovare il fatto che vi furono pro-
babilmente spianamenti (in epoca medievale-moderna) 
operati appunto a spese dell’insediamento antico; inoltre 
sono stati individuati altri riporti localizzati (US 425, 
a tenore argilloso) con funzione di regolarizzazione e 
costipazione del terreno sul pendìo dei versanti nord-
ovest e sud-ovest. Associati ai muri 430, 431 vi sono 
ancora degli estesi riporti di terreni neri (US 422 e 424) 
che colmavano il dislivello all’interno della “torricella”: 
a loro volta questi terreni furono coperti da macerie 
connesse alla costruzione della strada US 311.

Note conclusive

Dall’insieme delle indagini 2006-2008 ritenia-
mo di poter concludere che, in una fase cronologica 
precinquecentesca, siano stati costruiti degli edifici 
inglobando parte della cinta nord, caratterizzati da 
angolate in grossi conci di calcare ben lavorati (vani 
3-5 e 1-2), attualmente visibili nella cortina odierna. 
Tali edifici, in parte probabilmente antecedenti alla 
realizzazione della strada US 311, sembrano utiliz-
zare accessi distinti e propri al pianoro castellano, 
evidenziati da due aperture limitrofe poste appunto 
sulla cinta nord. A questa fase possono appartenere 
anche i muri della cosiddetta “torricella”, mentre 
nulla si può stabilire con certezza di un precedente 
accesso medievale, salvo futuri scavi: l’esistenza 
comunque di strutture dirute nell’area di indagine 
è indizio della presenza, in loco, di crolli pertinenti 
a strutture più antiche (US 427, sostenente i muri 
del piccolo avancorpo). Riteniamo comunque che la 
presenza di frammenti di ceramica quattrocentesca 
o tardo quattrocentesca non sia sufficiente a datare 
inequivocabilmente la “torricella” a tale periodo, in 
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fig. 3 – Rilievo dell’avancorpo ovest: pianta cumulativa delle strutture murarie.

fig. 4 – Schema delle unità stratigrafiche murarie.
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fig. 5 – Schema delle fasi costruttive dell’avancorpo ovest e della “torricella”.

   FASE 1 (Usm 300)  e  2 (Usm 430,431) 

   FASE 3 (Usm 403,403A) e 4 (Usm 416) 

  FASE 5  (Usm 412,421,239B) e 6 (Usm 413) 

Fig. 5. Comune di Polcenigo (PN). Cinta del “castello”, settore 4, avancorpo Ovest. 
           Successione delle principali fasi costruttive. 
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fig. 6 – Il varco attuale (“Avancorpo ovest”) di accesso all’area 
castellana, visto da est: la struttura della “torricella” (USM 
430, 431 di seconda fase; USM 403 di terza fase).

fig. 7 – “Avancorpo ovest” e “torricella”: USM 300 di 
prima fase.

quanto tali materiali possono essere di poco poste-
riori e quindi il manufatto potrebbe essere riferito 
ad una fase costruttiva cinquecentesca. Per quanto 
riguarda invece l’avancorpo ovest, attribuito al pe-
riodo settecentesco di vita del sito castellano, è stato 
chiarito il suo stretto rapporto di contemporaneità 
con la costruzione della prima strada (US 311). 

Alla costruzione di questa strada pare riferirsi una 
notevole attività edilizia relativa all’edificazione del-
la cinta ovest, oltre che di altri ambienti tra i quali 
probabilmente il vano 1 a cui la strada si addossa. In 
sintesi le strutture edilizie individuate sono testimo-
nianza di un’incessante attività costruttiva consistente 
in demolizioni, ricostruzioni parziali e integrali, 
rifacimenti e spogli, riusi dei conci (anche di conci 
scottati a causa di incendio e provenienti sempre 
dall’area castellana), riporti di terreni neri ecc., che 
modificarono più volte l’aspetto architettonico del 
complesso edilizio, concludendosi con la costruzione 
dell’attuale strada acciottolata. Altro importante dato 
evidenziato dall’indagine è la probabile continuità 
di realizzazione costruttiva tra l’avancorpo ovest e 
la cinta ovest. Da ultimo, ricordiamo che il restauro 
della cinta del 2007-2008, ha comportato la parziale 
riedificazione di notevoli porzioni delle murature e la 
scomparsa di alcune evidenze nei rapporti fisici tra le 
varie giustapposizioni murarie, così che attualmente è 
difficile ricostruire o comunque leggere sui paramenti 
esposti la sequenza stratigrafica antica.

[L.M., T.S.]

Sondaggio agosto-settembre 2006

Nell’ambito delle indagini preventive ai lavori 
di restauro, presso il varco delle mura (il cui stato 
attuale, come sopra specificato, ha una configurazio-
ne edilizia dovuta alla sistemazione settecentesca del 
“castello”, ma sopra un precedente accesso di epoca 
rinascimentale) lungo la parete occidentale del vano 
1, nel 2006 fu realizzato un limitato saggio preventivo 
alla sistemazione della strada di accesso, richiesto dal-
la Soprintendenza a seguito dell’individuazione nel 
corso degli scavi di un lacerto di deposito antropico 
contenente resti faunistici e ceramica protostorica. 
Materiale ceramico genericamente ascrivibile ad età 
protostorica era stato rinvenuto anche durante le 
precedenti indagini in superficie ed all’interno degli 
strati rinascimentali e moderni.

Data la rilevanza del rinvenimento, è stato con-
dotto un sondaggio di c.ca 10×2 m fino a raggiungere 
lo sterile, affidato alla cooperativa P.ET.RA dalla 
impresa Simonetti s.n.c. Sono stati individuati livelli 
e strutture riferibili a tre diverse fasi risalenti ad età 
medievale-moderna che testimoniano la demolizio-
ne delle mura medievali e la creazione di un varco 
percorso da una strada di accesso più volte rifatta 
(vedi supra). Sul fondo del saggio è stato raggiunto 
ovunque il substrato naturale del colle, costituito da 
formazioni eoceniche arenaceo-marnose, con banchi 
di brecciole nummulitiche. Il tetto del substrato si 
presenta come un deposito limoso eterogeneo gial-
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fig. 8 – Ceramica protostorica recuperata nel saggio del 2006 (disegni di G. Almerigogna, scala 1:2 c.ca).

3

4

2

1

lo-biancastro di disfacimento selettivo dei banchi a 
carattere più marnoso, intercalato da affioramenti 
di strati rocciosi di arenaria a forte inclinazione, 
orientati in senso grossomodo sud-ovest nord-est, 
che attraversano obliquamente il saggio.

I resti del deposito protostorico apparivano in 
giacitura primaria e comunque non intaccati da in-
terventi successivi. Si tratta di alcuni lembi di matrice 
limosa antropizzata e ricca di carboni, di estensione 
molto limitata, che recavano frammenti ceramici e 
resti di fauna in giacitura piana. Tali lacerti di strati-
grafia antica, di estensione assai modesta, erano con-
servati lungo il margine est del saggio, principalmente 
all’interno di depressioni originatesi dal disfacimento 
selettivo tra falde di affioramento del substrato più 
compatto. Si trattava probabilmente di porzioni re-
siduali di uno o più livelli di frequentazione, rimossi 
altrove da interventi successivi.

I frammenti ceramici più significativi sono in-
quadrabili tra la tarda età del bronzo e la prima età del 
ferro: si tratta di un frammento di carena forse di vaso 
biconico decorato da quattro solcature orizzontali a 
cordicella obliqua (fig. 8, 1), che trova riscontro in tipi 
ceramici ben attestati nel Bronzo Finale tra Veneto e 
Friuli (cfr. ad es. Gradisca di Spilimbergo 2007, tav. 1, 
9; BIANCHIN CITTON 1982, Angarano tomba 64, p. 
111, 1), di una presa a lingua a profilo rettangolare (fig. 
8, 2), inquadrabile tra Bronzo Finale ed età del ferro 
iniziale, di un orlo di olla a profilo sinuoso con cordo-
ne a tacche sulla spalla (fig. 8, 3), che mostra qualche 
riscontro con tipi del Bronzo recente-finale da Veneto 

orientale-Friuli (cfr. per esempio Caorle 1996, tav. 7, 2) 
e di un frammento di anellone fittile (fig. 8, 4).

La indagini archeologiche hanno quindi pro-
vato l’esistenza sul colle, precedentemente alla co-
struzione del Castello medievale e alla presumibile 
frequentazione tardoromana, di un insediamento 
protostorico, frequentato per un periodo ancora 
difficilmente determinabile, che, almeno a cavallo tra 
età del bronzo e ferro, doveva coesistere con quello 
di recente identificato sul vicino colle di S. Floriano 
(cfr. VITRI et alii in questo volume).

[A.A., T.S., S.V.]
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Polcenigo (PN). San Giovanni, località Sottocolle. “Necropoli di S. Floriano”. Scavi 2008

Serena Vitri*, Cristina De Cecco, Rita Giacomello, Paolo Michelini**, Lorenzo Passera, Giuliano Righi,  
Tullia Spanghero

La campagna di scavo condotta tra aprile e mag-
gio 2008, finanziata dalla Fondazione CRUP tramite 
il Gruppo Archeologico di Polcenigo (GRAPO), ha 
permesso di completare le indagini condotte nel 2006 
(VITRI et alii 2006) nel settore meno compromesso 
dagli scavi irregolari degli anni ’60 del XX secolo del 
piccolo appezzamento di proprietà della signora Del-
la Janna. Sono stati raggiunti ed esposti in estensione 
i più antichi livelli di occupazione antropica in situ e 
sono stati sondati i sottostanti strati di origine natura-
le, che tuttavia contengono testimonianze secondarie 
di precedenti presenze archeologiche. È stata fatta 
chiarezza su alcuni contesti apparentemente ano-
mali della necropoli tardo-antica, rivelatisi frutto di 
equivoci stratigrafici nell’analisi di un deposito molto 
complesso e fortemente compromesso dagli intacchi 
degli scavi irregolari, ed è stato meglio precisato il 
contesto di provenienza dei materiali funerari della 
tarda epoca La Tène-romanizzazione.

Fortunati ritrovamenti di ceramica effettuati 
dal GRAPO sulla sommità del colle di S. Floriano 
hanno inoltre permesso di inquadrare la necropoli 
in un più ampio contesto insediativo.

[S.V.]

Gli scavi del 2008

I depositi più antichi
In nessun punto è stato raggiunto un sub-

strato archeologicamente sterile in senso proprio. 
I maggiori approfondimenti hanno intercettato, 
senza raggiungerne la base, un corpo unitario ed 
ubiquitario composto da limo giallastro con rado 
ciottolame calcareo disomogeneamente distribuito e 
grandi massi informi di conglomerato locale; inclu-
deva minuti carboni e radi frammenti ceramici dagli 
impasti bicolori (rossastri e nerastri) con grossolani 
degrassanti calcarei.

Lo strato aveva una superficie irregolarmente on-
dulata, con dossi e avvallamenti. Complessivamente 
presentava una pendenza dolce ma apprezzabile da 
nord-ovest verso sud-est, coerente con quella delle 
estreme pendici dell’attiguo colle di S. Floriano. 

Questo deposito sembra essere stato generato dal 
distacco di una frana proveniente dal retrostante pen-
dio, che potrebbe aver coinvolto strutture artificiali 
di terrazzamento risalenti alla tarda età del bronzo. 
Deboli processi di erosione superficiale ne hanno 
successivamente esposto lo scheletro di ciottoli, 
generando l’erronea apparenza di una sistemazione 
artificiale. Su questa superficie, in corrispondenza 
degli avvallamenti, sono state individuate labili 
dispersioni di carboni e frammenti ceramici. Tali 
tracce di presenza antropica, forse secondarie, vanno 
verosimilmente messe in relazione con la presenza sul 
colle soprastante di un insediamento protostorico 
recentemente individuato (cfr. infra).

Questa superficie debolmente antropizzata sepa-
ra il primo evento franoso da un secondo di minore 
entità. Ad una frana, o più probabilmente ad una 
colata di fango (mud flow), va infatti ricondotta la 
formazione di un’ulteriore coltre di terreno limoso 
bruno di c.ca 30 cm di spessore che interessa tutta 
l’area indagata. Nemmeno questo deposito era com-
pletamente sterile: conteneva carboni, frammenti 
ceramici e sporadici ossicini combusti (questi ultimi 
tuttavia potrebbero essersi infiltrati dagli orizzonti su-
periori a seguito di attività biologica). Gli inclusi an-
davano rarefacendosi verso valle. Tra questi, rilevante 
è il rinvenimento di un’olletta pressoché completa, 
fluttuante in posizione coricata nel corpo dello strato 
(figg. 1 e 8, 1). Le caratteristiche tipologiche del fittile 
sembrano riferibili all’avanzata età del Ferro.

Il colore e il maggior contenuto antropico dello 
strato indiziano un franamento limitato all’orizzon-
te superficiale del pendio, relativo ad un suolo in 
formazione interferito da attività antropiche, forse 
connesse a pratiche funerarie.

Dopo questi dissesti il versante sembra essersi 
nuovamente stabilizzato e l’area di indagine viene 
interessata da deposizioni colluviali in progressiva 
attenuazione, conclusi dalla formazione in situ di un 
suolo su cui hanno avuto inizio le attività connesse 
alla necropoli di età tardo La Tène-romanizzazione.

Gli ustrina
L’utilizzo dell’area in funzione cimiteriale è 

preceduta da un intervento di ripianamento/terrazza-
mento dello spazio da occupare. È stata riconosciuta 
la traccia di un limitato sbancamento areale in con-

* Soprintendenza per i Beni Archeologici del Friuli Venezia 
Giulia.

** P.E.T.R.A. s.c.a.r.l., Padova.
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fig. 1 – Olletta della seconda età del ferro nello strato 
prenecropoli (US 29).

tropendìo, delimitato verso monte da un modesto 
gradino, conservato parzialmente con un dislivello 
di c.ca 10 cm, che sembra coincidere con il limite 
dell’area in seguito utilizzata. Non sono state osser-
vate tracce di strutture di contenimento.

Sulla superficie regolarizzata del terrazzo sono 
state individuate ampie chiazze di arrossamento da 
fuoco riconducibili ad attività di cremazione sul 
posto. Si riconoscevano tre aree di maggior altera-
zione di forma irregolarmente ellittica che avevano 
una lunghezza massima tra 1,60 e 2,00 m (figg. 2 e 
3). Al centro si presentavano di color rosso-arancio; 
la rubefazione si spingeva in profondità per una 
decina di centimetri dalla superficie, che tuttavia 
non si presentava indurita Sulle superfici delle aree 
focate e nelle immediate vicinanze sono stati raccolti 
sporadici frammenti ceramici e due manufatti in 
bronzo probabilmente bruciati, un fermatrecce a più 
giri ed un pendaglio (fig. 8, 3 e 5), oltre a carboni 
ed ossa calcinate. Questi oggetti (vedi in particolare 
il pendaglio del tipo “a secchiello”, diffuso a partire 
dalla metà del V sec. a.C. e tipico della piena fase 
Certosa – PERONI et alii 1975, fig. 50, 11), insieme 
ad alcuni reperti provenienti da altre unità stratigra-
fiche (un altro fermatrecce a più giri decorato a fitte 
sbaccellature (fig. 8, 4), simile agli anelli provenienti 
da sepolture dell’avanzato V-IV secolo di Misincinis 
– cfr. VITRI 2001, T. 77, fig. 7, n. 3; T. 34, fig. 10, 
n. 13 – e un possibile frammento di fibula a sangui-
suga), suggeriscono, pur con qualche dubbio, che 
questa prima fase di attività cimiteriali possa essere 
inquadrata tra la fine del V e il IV sec. a.C. Diversi 
sottili livelli carboniosi alternati ad altri di sedimento 
scottato si sovrapponevano alle grandi chiazze focate 
ed ampliavano l’area utilizzata, testimoniando il suc-
cedersi di numerose cremazioni nel medesimo spazio. 

Ciò indicherebbe per questa fase una destinazione 
peculiare di quest’area nell’ambito della necropoli, 
destinata ad ospitare gli ustrina.

Resti primari e secondari della necropoli  
ad incinerazione tardo La Tène-tardorepubblicana

In questa campagna è stato definitivamente ac-
clarato che tutto il deposito stratigrafico successivo 
agli ustrina che precede la necropoli tardo-antica, 
contenente materiali funerari compresi tra la tarda 
età del Ferro e la prima età imperiale, era in giacitura 
secondaria, ad eccezione forse di alcuni contesti 
residuali.

A separare la stratigrafia integra riferibile alle 
cremazioni da quella riportata era una superficie di 
fase sub-tabulare. Si suppone che essa corrisponda 
ad un’interfaccia negativa di spianamento e che 
quest’azione distruttiva abbia interessato accumuli 
circostanti l’area di cremazione composti in preva-
lenza da terreno carbonioso (terra di rogo), al cui 
interno potrebbero essere state contenute le tombe 
ad incinerazione.

La gran parte dei reperti giaceva in dispersione 
planare su questa superficie, a valle del gradino di 
terrazzamento. La ceramica tendeva a raggrupparsi 
in concentrazioni (clusters) comprendenti frammenti 
di diversi contenitori. Spesso i fittili erano rotti in 
ampie porzioni che consentivano di riconoscerne la 
foggia, quasi sempre olle a fondo piano con caratte-
ristico trattamento delle superfici esterne “a scopetto” 
(fig. 4). Le porzioni più grandi si erano ulteriormente 
frammentate in situ a causa del peso del terreno 
soprastante, come nel caso di qualche fondo, diritto 
o capovolto, con le pareti aperte “a petali”, da cui 
l’impressione descritta dai primi scavatori di essere 
in presenza di “urne capovolte”. In nessun caso sono 
stati individuati oggetti interi o rotti in posto ma 
interamente ricostruibili.

Insieme alla ceramica erano presenti minute ossa 
calcinate, spesso concentrate in aree ristrette: talora 
si individuavano dei veri e propri “mucchietti” di 
ceneri. Ai clusters fittili erano generalmente associati 
frammenti di monili metallici, spesso con apparenti 
tracce di combustione, tra cui particolarmente fre-
quenti erano gli spezzoni di torquis.

Nelle aree di concentrazione i frammenti ceramici 
si accumulavano in sovrapposizione diretta, a contat-
to fra loro, indicando una dinamica di deposizione 
(scarico) distinta e precedente a quella del terreno 
coprente. La presenza di ampie porzioni di vasi an-
cora relativamente integre fa supporre che siano state 
ricoperte dal terreno immediatamente o poco tempo 
dopo la loro deposizione. Ciò collega in un unico 
evento la violazione delle sepolture e l’obliterazione dei 
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fig. 5 – Fondo di olla nella tomba 31.

fig. 3 – Gli ustrina.

fig. 4 – Fase tardo lateniana-repubblicana: concentrazioni 
di ceramica.

rottami. Lo strato che li ricopriva aveva uno spessore 
conservato di c.ca 10-15 cm. Si trattava di un terriccio 
carbonioso nerastro, visibilmente rimescolato (si di-
stinguevano zolle a prevalente componente carboniosa 
da altre con una maggior presenza di terreno), in cui 
erano inglobati ulteriori piccoli frammenti ceramici 
appartenenti alle medesime tipologie di oggetti, 
frammenti di monili metallici e ossa combuste. Lo 
strato si arrestava verso monte contro il gradino di 
terrazzamento ed era superiormente troncato da un 
livellamento areale posteriore.

Le caratteristiche di questo deposito erano indub-
biamente riferibili ad un apporto frutto del rimesco-
lamento di un limo sabbioso bruno, raffrontabile al 
suolo sottostante, e di un terriccio carbonioso simile 
ai depositi che insistevano sugli ustrina.

Fin dalla prima campagna di scavo l’associazione 
di olle (urne), monili metallici con tracce di com-
bustione, ossa umane calcinate e terreno carbonioso 
aveva suggerito l’esistenza di una necropoli a crema-
zione. Tuttavia delle sepolture nulla o quasi sembra 
essersi conservato in situ. La cosiddetta “tomba 24”, 
scavata nel 2006 (VITRI et alii 2006, pp. 29-31), pur 
comprendendo un insieme omogeneo di materiali 
probabilmente provenienti in prevalenza da un’unica 
sepoltura, presentava caratteristiche assimilabili agli 
altri clusters analizzati in questa campagna. Il procede-
re dell’indagine stratigrafica ha smontato le evidenze 
di fossa in cui si ipotizzava fosse contenuta la tomba 
e i materiali sono risultati giacere sulla medesima 
interfaccia che supportava gli altri raggruppamenti 
ceramici. Anche il contesto della tomba 8 scavata 
nel 2003 (VITRI et alii 2004), riconsiderato alla luce 
degli elementi emersi in questa campagna, sembra 
riconducibile alla casistica degli altri clusters.

I resti di una tomba che potrebbe essersi parzial-
mente conservata nella sua sede originaria sono stati 
forse individuati in questa campagna. Si tratta della 
cosiddetta tomba 31, costituita da poco più che un 
fondo di olla rinvenuto in posizione eretta, poggiante 
alla base di una fossetta quadrangolare appena più 
grande (fig. 5). Al suo interno era contenuto terriccio 
carbonioso rimescolato e qualche osso combusto. 
Olla, fossa e relativo riempimento sembravano 
troncati orizzontalmente ad una quota grossomodo 
coincidente con la superficie di appoggio di un ampio 
cluster ceramico tabulare collegato alla più generale 
dispersione di frammenti fittili sopra descritta ed 
erano ricoperti dal medesimo terreno carbonioso. Il 
presunto contesto tombale appariva quindi rasato in 
corrispondenza della più ampia interfaccia negativa 
di spianamento.

A conclusione delle indagini non si può affer-
mare con certezza che siano stati individuati settori 
conservati della necropoli protostorica cui ricondurre 
i materiali recuperati in giacitura secondaria. Per 
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ricostruire le caratteristiche originarie del sepolcreto 
disponiamo quindi solo di informazioni indirette.

La preservazione degli ustrina con i soprastanti 
livelli d’uso evidenzia che il deposito archeologico 
di queste fasi non ha subito scassi in profondità. La 
necropoli perciò o era situata altrove – comunque a 
breve distanza –, oppure era in loco ed è stata distrut-
ta dal suddetto sbancamento/spianamento, con ciò 
presupponendo che le tombe si trovassero all’interno 
di accumuli creati sopra al suolo antico.

Le caratteristiche della tomba 31 e quelle degli 
altri contesti caratterizzati dalla concentrazione di 
ampie porzioni di fittili farebbero propendere per 
una distruzione delle sepolture senza sostanziale 
dislocazione dei rottami.

Se si esclude il modestissimo residuo di tomba 
31 e qualche altro caso incerto, mancherebbero tut-
tavia evidenze delle fosse tombali, di cui si sarebbe 
dovuto notare l’intacco nella stratigrafia relativa agli 
ustrina. Occorrerebbe perciò ipotizzare l’esistenza di 
accumuli di terreno in cui le tombe, racchiuse o meno 
dentro ulteriori contenitori deperibili, potevano esse-
re sepolte mantenendosi generalmente al di sopra del 
piano di campagna circostante. Tale terreno andrebbe 
verosimilmente identificato con quello carbonioso 
che ricopriva i rottami dei corredi, proveniente al-
meno in parte dallo sgombero delle pire.

Un sepolcreto che presenta alcune caratteristiche 
simili a quelle appena ipotizzate è quello scavato in 
anni recenti a Misincinis di Paularo (UD) (CORAZZA 
2001, pp. 85-97). La porzione di necropoli indagata 
è cronologicamente più antica dei nostri materiali 
(VIII-IV sec. a.C.) ma le attestazioni più recenti, 
secondarie, sono inquadrabili nell’ambito della 
cultura La Tène. Le tombe, distribuite su modesti 
terrazzi artificiali, erano spesso racchiuse in conte-
nitori deperibili collocati in fosse di allettamento 
piccole e poco profonde, ricoperti con apporti di 
terreno carbonioso proveniente dalle pire. A causa 
della fitta sovrapposizione, solo le sepolture più an-
tiche intaccavano il suolo originario, mentre quelle 
successive erano interrate negli accumuli di copertura 
di quelle sottostanti, rimanendo perciò interamente 
al di sopra del suolo di base.

Sembra certo che la violazione delle sepolture 
di Polcenigo non abbia avuto i caratteri della pura e 
semplice azione distruttiva incidentale. In tale eve-
nienza i rottami delle tombe sarebbero stati mescolati 
al terreno smosso senza alcun ordine deposizionale.

Al contrario la netta separazione tra la gran parte 
dei reperti, deposti su un’unica interfaccia che si pre-
sume corrispondere alla superficie di spianamento, 
e il terriccio carbonioso che li ricopre, allude ad una 
netta separazione operazionale tra la violazione e il 

relativo scarico dei rottami dei corredi e il ripristino 
dell’area con il terreno di risulta dello sbancamento. I 
clusters inoltre sembrano corrispondere a singole tom-
be o gruppi di esse in cui si mantiene l’associazione 
originaria urna+ceneri+monili. Le concentrazioni di 
ossa cremate infine sembrano indicare una metodica 
di violazione in cui il vaso ossuario viene prelevato 
dal contesto tombale e svuotato del suo contenuto 
per venir poi infranto e gettato al suolo insieme ad 
eventuali altri fittili di corredo.

La presenza dei monili in frammenti sembra 
contrastare con l’ipotesi di un saccheggio, poiché in 
genere sono proprio i manufatti metallici da rifon-
dere l’oggetto della ricerca dei profanatori di tombe. 
Va tuttavia ricordato che le precedenti campagne 
hanno portato al recupero di due reperti sporadici 
in oro (orecchini) e di alcuni frammenti di monili 
in argento: ciò testimonia la presenza nelle tombe di 
oggetti di maggior pregio rispetto alla grande mag-
gioranza di quelli rinvenuti. Non si può escludere che 
la quantità di oggetti “preziosi” presenti in origine 
nelle sepolture fosse maggiore di quanto rilevato e 
che quelli rinvenuti siano quelli sfuggiti ai predatori. 
Un “bottino” più ricco potrebbe spiegare lo scarto 
degli altri monili meno pregiati.

In ogni caso è probabile che il saccheggio non 
sia stata la motivazione primaria della distruzione. 
Sembra più verosimile che la profanazione sia av-
venuta in conseguenza di un intervento mirato alla 
sistemazione dell’area.

Non è possibile definire con precisione quando 
la distruzione sia avvenuta. Certamente è successiva 
all’utilizzo della necropoli (e degli ustrina), quindi 
indicativamente posteriore agli inizi del I d.C., ed è 
con pari sicurezza anteriore alle più antiche sepolture 
del successivo ciclo di necropoli ad inumazione, 
databile intorno al IV-V sec. d.C.

Al momento nulla sembra testimoniare una 
continuità d’uso dell’area nel periodo intermedio tra i 
due cimiteri. È perciò presumibile che la distruzione 
della necropoli possa essere avvenuta poco prima del 
nuovo ciclo di attività funerarie e potrebbe essere 
stata originata proprio dall’esigenza di predisporre 
l’area a questo scopo.

La necropoli tardoantica ad inumazione
La campagna 2008 ha esaurito lo scavo, nel set-

tore indagato, delle tombe della necropoli tardoantica 
ad inumazione. A quelle precedentemente scavate 
se ne sono aggiunte ulteriori 9, portando così il 
totale delle tombe identificate a 21 (fig. 6). È stata 
definitivamente accertata la presenza di più fasi di 
sepolture. Delle tombe scavate in quest’ultima cam-
pagna tre risultavano distrutte dalla sovrapposizione 
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fig. 7 – Particolare della tomba 33.

di altre sepolture ed una era stata violata e sconvolta. 
Proprio l’interferenza operata dalle tombe più recenti 
a scapito di quelle più antiche con il rimescolamento 
del sottostante deposito contenente i rottami dei 
corredi funerari tardo protostorici aveva generato 
quei contesti ambigui che avevano fatto pensare alla 
persistenza di pratiche crematorie anche in questa 
fase (VITRI et alii 2006, p. 26).

Le tombe scavate nel 2008 confermano le ca-
ratteristiche generali del sepolcreto. Sono presenti 
sia individui adulti che infanti, di entrambe i sessi. I 
defunti erano generalmente accompagnati da monili 
indossati, quali armille, collane ed orecchini presenti 
nelle tombe femminili (tombe 15, 33 – cfr. fig. 7-36) 
o infantili (tomba 16). L’unico oggetto di abbiglia-
mento rinvenuto in una tomba maschile è la piccola 
fibbia di cintura bronzea della tomba 37. Da ciò si 
desume che i defunti venissero sepolti con addosso 
i propri abiti. La posizione costretta delle spalle e 
dei piedi indica che i corpi erano racchiusi dentro 
a sudari. Sembra da escludere invece la presenza di 
casse lignee, sia per le caratteristiche delle fosse e dei 
riempimenti, sia per la coerenza anatomica dei resti 
scheletrici che segnala una decomposizione avvenuta 
in piena terra (cfr. R. Giacomello infra).

Agli oggetti di abbigliamento si aggiungeva-
no spesso monete (tombe 14, 15, 32, 33, 36). Lo 
sconvolgimento di sepolture precedenti va tenuto 
presente per spiegare la presenza non occasionale di 
monete inglobate nei riempimenti, che spesso vanno 
a sommarsi ad altre sicuramente riferibili alla tomba 
perché rinvenute in bocca, nelle immediate vicinanze 
del cranio o presso le mani.

La suddetta tomba 37 presenta anche la pecu-
liarità di annoverare nel suo corredo ben 4 armille 
bronzee non indossate. Due, di cui una con capi in-
tenzionalmente aperti, erano poste ai lati di ciascuna 

caviglia sul fondo della fossa. A queste si aggiungono 
due armille bronzee rinvenute all’estremità occiden-
tale della fossa. Queste armille (fig. 11, 6-7) erano 
state rinvenute nel 2006 ed attribuite ad uno dei 
contesti anomali, tomba 23, rivelatosi poi compreso 
all’interno della fossa della tomba 37 (VITRI et alii 
2006, pp. 27-28, fig. 5, nn. 1-2). Probabilmente si 
tratta di offerte di congiunti di sesso femminile La 
deformazione di una di esse è forse da intendere come 
un gesto di defunzionalizzazione.

Le tombe avevano un orientamento variabile 
tra nord-sud e nord-ovest/sud-est. I defunti erano 
deposti sia con la testa a nord (nord-ovest) che a sud 
(sud-est). La loro distribuzione è tutt’altro che rego-
lare. Vicinanza e coerenza degli orientamenti avevano 
già suggerito relazioni privilegiate tra alcune sepolture 
(VITRI et alii 2006, p. 26). A quelle proposte (tombe 
4 e 5; 7 e 11; 15, 16 e forse 14) si aggiunge ora quella 
evidente tra le tombe 33 e 37 scavate nel 2008. Più 
in generale queste ultime, insieme alle tombe 7, 11 e 
41, aventi tutte il medesimo orientamento, sembrano 
ora rappresentare il fulcro di un raggruppamento più 
ampio attorno a cui si dispongono le restanti tombe, 
ad eccezione delle sole tombe 4 e 5, situate ai margini 
occidentali dell’area. Le tombe periferiche a questo 
presunto gruppo hanno orientamenti che sembrano 
quasi ruotarvi attorno. Ciò potrebbe indicare la 
presenza di un’entità sociale allargata comprendente 
al suo interno più nuclei famigliari ristretti. L’area 
esplorata rimane tuttavia troppo limitata per verifi-
care tale ipotesi.

[P.M., T.S.]

Osservazioni sui materiali

Gli oggetti di corredo tardo La Tène-tardorepubblicani
I materiali rinvenuti nei livelli riferibili alla 

necropoli ad incinerazione mostrano lo stesso in-
quadramento di quelli raccolti, sempre in giacitura 
secondaria, negli interventi precedenti; si tratta 
infatti di reperti della tarda età del ferro-età romana 
repubblicana-primo imperiale: La Tène D (fine II-I 
secolo a.C.) e inizi I sec. d.C. Persistono le tipologie 
ceramiche già attestate: si tratta per la maggior parte 
di olle in ceramica grezza per lo più a fondo piatto con 
superficie a scopetto più o meno regolare (in origine 
presumibilmente cinerari) (cfr. DONAT 2004) comuni 
nella fase tardo La Tène. Tale tipologia è attestata sia 
nell’unica tomba rinvenuta in situ (Tb. 31, fig. 8, 6) 
che nelle concentrazione di frammenti (fig. 8, 7). Un 
frammento di parete di uno di queste ha rivelato una 
lettera A incisa in caratteri venetici (fig. 8, 8).

I reperti metallici di corredo spezzati ritualmente 
e parzialmente, in alcuni casi fusi dal rogo funebre, 
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fig. 8 – Materiali da livelli tardo lateniani-tardo repubblicani (disegni di G. Righi; metalli scala 1:2, ceramica 1:3).
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fig. 9 – Anello con castone figurato (testa elmata).

fig. 10 – Moneta di Costantino II dalla tomba 37.

sono rappresentati principalmente da numerosi 
torques a nodi interposti in bronzo e talvolta in ar-
gento (fig. 8, 17); si tratta sia di esemplari del tipo 
a filo sottile desinenti ad occhiello (fig. 8, 10 e 11) 
che a filo massiccio desinenti a cappio elaborato 
(fig. 8, 9). I torques a nodi sono considerati l’oggetto 
guida nell’Italia nord orientale e Slovenia della fase 
lateniana tarda, però la loro diffusione si manifesta 
nel territorio a macchia di leopardo (RIGHI 1984; 
PERANI 1995). Sono inoltre numerose le fibule in 
bronzo, ferro e argento. Queste ultime presentano 
la particolarità di essere decorate sull’arco con motivi 
che definiremmo “pseudo plastic style” (fig. 8, 13), 
assimilabili al noto filone dell’arte celtico-lateniana 
che si riscontrano anche su fibule, generalmente in 
argento ma anche in oro, di ambiente paleoveneto. A 
queste è assimilabile un frammento di arco a noduli 

che presenta un motivo ad S di ispirazione lateniana 
(fig. 8, 12) (cfr. per un puntuale riscontro l’esemplare 
integro della tomba 2 della necropoli Le Rive di 
Montebelluna GAMBACURTA, NASCIMBENE 2008, fig. 
11). Queste fibule sembrano, per la loro morfologia, 
caratterizzare la fase iniziale del La Tène D (fine II-
inizi I sec. a.C.). Altre fibule in bronzo – una in ferro 
– sono: vari esemplari del tipo Nauheim (fig. 8, 14), 
alcuni a lunga molla bilaterale (cfr. BOŽIČ 2008, p. 
50 e ss.) (fig. 8, 15), un esemplare lacunoso in bronzo 
di fibula tipo Schüsselfibel o “a conchiglia” (fig. 8, 16): 
esse caratterizzano nell’Italia nordorientale e Slovenia 
la parte centrale del I sec. a.C.

Presentano infine notevole interesse gli anelli, tra 
cui si segnala uno con castone in pasta vitrea e figu-
razione di testa elmata (fig. 8, 18 e fig. 9) attribuibile 
alla compiuta romanizzazione.

[G.R.]

Le monete tardo antiche
Il gruppo di monete rinvenute negli scavi 2008 

presenta caratteristiche analoghe ai reperti monetali 
raccolti nelle indagini precedenti: la maggior parte di 
esse, infatti, sono databili all’età tardoantica e sono 
assegnabili (con una sola eccezione) al IV e V secolo 
d.C. I reperti numismatici raccolti in quest’ultima 
campagna di scavo ammontano a 16 esemplari e 
presentano quasi invariabilmente uno stato di cattiva 
conservazione e tracce di prolungata persistenza in 
circolazione. Due reperti, il n. 240 (da US 182) e il 
n. 267 (da US 192 Tb. 33) si presentano in uno stato 
frammentario e risultano purtroppo indecifrabili; le 
caratteristiche del tondello, tuttavia, insieme ai pesi 
rilevati (0,37 g nel primo caso e 0,58 g nel secondo) 
suggeriscono di riconoscerne comunque esemplari 
tardoantichi.

Nonostante il lavoro di restauro sulle monete, 
curato dal laboratorio di Trieste della Soprintendenza 
per i Beni Archeologici, solo per alcune è stato possibile 
realizzare una classificazione e proporre di conseguenza 
una datazione. Per la maggior parte di esse, purtroppo, 
siamo perciò costretti ad avanzare – come già antici-
pato – una cronologia generica riferita al IV secolo 
d.C. (nn. 194 e 203, da US 179; nn. 215 e 216, da 
US 190 Tb. 32; n. 225, da US 163 Tb. 34; n. 247, da 
US 200/zona G11; n. 291, da zona A11). Per l’esem-
plare contrassegnato con il numero di rinvenimento 
262 (dall’US 215), in ragione delle dimensioni, della 
qualità della lega metallica e del peso, proponiamo 
dubitativamente un arco cronologico più ampio che 
comprende anche il V secolo. L’ambiguità del contesto 
archeologico in oggetto vizia in alcuni casi anche la 
lettura e l’interpretazione dei rinvenimenti monetali: 
i due esemplari monetali 215 e 216 appaiono solo 
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“probabilmente” provenienti dalla tomba Tb. 32 della 
US 190, mentre è oggettivamente più complessa 
l’attribuzione delle monete ritrovate nella Tb. 33. Si 
tratta dei reperti nn. 266, 267 e 268. Le prime due 
monete vennero ritrovate sotto gli arti (superiore ed 
inferiore) dell’inumato, mentre il reperto n. 268 risulta 
ricuperato nel riempimento della sepoltura, ed è con 
ogni probabilità da ritenersi un elemento di corredo 
appartenente ad un’altra inumazione tardoantica 
precedentemente sconvolta.

Così la moneta n. 281 è da riconoscersi solo re-
lativamente pertinente alla Tb. 37 in quanto ritrovata 
sul fondo della giacitura, quindi forse assegnabile ad 
altra inumazione preesistente.

Appare certa solo l’appartenenza del reperto 
258 alla Tb. 36: la moneta venne infatti rinvenuta 
all’altezza del torace dell’inumato, verosimilmente 
caduta dalla bocca, suo posizionamento originario. 
Tutti gli altri reperti sono da ritenersi sporadici e 
appaiono oggettivamente utili solo a fornire il dato 
cronologico indicativo generale dello scavo.

Presentiamo qui di seguito solo una selezione 
delle schede scientifiche realizzate:

n. 239 (zona C11, US 28 1° taglio)
8,72 g – 21,80 mm – h 6
Antonino Pio? Marco Aurelio? (138-180 d.C.)
sesterzio
d/ testa imperiale a d.
r/ figura seduta a s.

n. 266 (zona H11, US 192, Tb. 33)
1,81 g – 11,80 mm – h 6
Costantino I con Costanzo II e Costante
AE 331-334 d.C.; zecca di Cyzico
d/ [COSTAN]TINOPO[LI] personificazione di Costanti-
nopoli elmata a s. con diadema e spada
r/ Fortuna stante a s. con asta nella d., regge scudo ai piedi 
con la s.; all’es. [.MK.]
RIC VII, p. 656, n. 93.

n. 268 (zona G11, US 192 = US 174, riempimento Tb. 
33)
0,25 g – 12,30 mm – h 12
Valentiniano II?
AE 364-392 d.C.
d/ DNVALEN[---] profilo imperiale diademato a d.
r/ ]NCO[ figura stante

n. 281/US 210 T 37 (fig. 10 a e b)
0,96 g – 18,80 mm – h 11
Costantino II
AE 330-333 d.C.; zecca di Costantinopoli
d/ [C]O[NSTANTINV]S [IVN NO]B C busto imperiale 
drappeggiato e corazzato a d. con diadema
r/ GLORIA EX[ERCITVS] due soldati elmati si guardano 
ai lati di due trofei; es. CONS (theta)
RIC VII, p. 579, n. 59.

La presenza nel contesto di scavo, databile se-
condo gli altri reperti numismatici ed i rinvenimenti 
archeologici all’età tardoantica, di un sesterzio di età 
altoimperiale (reperto n. 239), forse assegnabile ad 
Antonino Pio o a Marco Aurelio (138-180 d.C.), 
potrebbe ricondurre alla discussa questione della 
persistenza in circolazione di nominali enei altoim-
periali che di frequente vengono ritrovati in contesti 
tardoantichi e perfino altomedievali (in Regione sono 
noti esempi da Cordenons, San Tommaso di Maiano, 
Malnisio, Firmano di Premariacco, Romans d’Isonzo, 
Travesio). Accennando brevemente al problema, si 
tratta di ammettere o meno il perdurare nella circo-
lazione dei nominali bronzei per i secoli successivi, 
scongiurandone qualunque implicazione rituale nel 
caso di ritrovamento in sepolture. Nel nostro caso, 
pare di trovarsi però di fronte ad un rinvenimento 
per cui non è possibile avanzare possibili interpre-
tazioni in questa direzione, ma, a quanto se ne può 
dire dai dati di scavo, si tratta di un rinvenimento 
residuale.

[L.P.]

Considerazioni generali sulla necropoli 
tardoantica (scavi 2003-2008)  
Gli aspetti antropologici

Osservazioni tafonomiche
Per quanto riguarda le osservazioni tafonomiche 

generali degli inumati della necropoli tardoantica si 
possono indicare qui i dati significativi riguardanti 
la deposizione degli individui:
– gli individui sono deposti in decubito dorsale;
– gli arti superiori sono quasi sempre flessi con mani 
sull’addome o sul pube (solo l’individuo di tomba 36 
presenta gli arti superiori lungo i fianchi);
– gli arti inferiori degli individui adulti sono tutti 
in estensione;
– gli individui subadulti (tombe 16 e 38) presentano 
gli arti inferiori flessi sul lato destro;
– la posizione contratta di spalle o braccia, la 
verticalizzazione delle clavicole e l’unione o la 
sovrapposizione dei piedi indicano che almeno 4 
di questi individui in origine erano contenuti in un 
sudario (tombe 14, 33, 36 e 37/9);
– non vi è uno specifico orientamento che accomuna 
queste sepolture per le variazioni dei rituali funerari 
tipici di quest’epoca, a causa di questi cambiamenti 
non è possibile individuare mutamenti di tipo etnico 
(PICARD 1988-1989).

Risultati e commenti
Nella tab. 1 è riportata la distribuzione degli 

individui con la determinazione di sesso, età, statura 
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tab. 1 – Elenco degli inumati recuperati durante le campagne 
di scavo 2003, 2006 e 2008 (non essendoci uno studio spe-
cifico degli individui delle tombe 6, 10, 11, 14, 15, 16, 41 e 
42 non si è sempre ritenuto opportuno indicare la presenza 
di patologie e la determinazione del sesso degli inumati).

N. 
INDIVIDUO

US SESSO ETA’ PATOLOGIE

6 A 132 ND ADULTO ND
6 B 116 ND GIOVANE ND 
6 C 116 ND SUBADULTO ND
10 141-173 ND SUBADULTO ND 
11 124 M ADULTO ND
14 93 M ADULTO ND 
15 97 F SENILE ND
16 99 ND 4 ± 1 ANNI ND 
32 190 M ADULTO NO
33 192 F ADULTO NO
35 194 ND 5 ANNI ± 16 MESI ND
36 209 F ADULTO SI
37 210 M ADULTO SI
38 26 ND 4±1 ANNI ND
39 - ND ADULTO ND
41 - ND ADULTO ND
42 - ND ADULTO ND 

Legenda: A = adulto; M = maschio; F = femmina; ND = non 
determinabile.

e patologie rilevate, inclusi i dati delle tombe non 
scavate, ma solo individuate ai limiti dell’area inda-
gata. La totalità dei dati è utile per poter avere una 
visione più ampia del tipo di popolazione presente 
nella necropoli di S. Floriano, pur mantenendo 
qualche riserva rispetto a quelli raccolti in fase di 
scavo e non raffrontati successivamente con lo studio 
di laboratorio.

Distribuzione degli individui in base all’età
In letteratura è comune trovare una prevalenza 

di soggetti adulti nelle necropoli, ma bisogna tener 
presente che questo campione non può essere con-
siderato rappresentativo della popolazione per la 
sua esiguità e i danni subiti dalla necropoli a causa 
degli scavi non scientifici precedenti all’indagine 
archeologica.

Nel campione analizzato vi sono 12 individui 
adulti (tra questi un individuo senile e uno giovane), 
e 5 individui subadulti. Di questi ultimi tre hanno 
un’età al momento della morte compresa tra i 3 e i 
6 anni.

Distribuzione degli individui in base al sesso
Com’è visibile nella tab. 1 distribuzione degli 

adulti in base al sesso sembra abbastanza equilibrata. 
Vi sono infatti 4 individui di sesso maschile, 3 di sesso 
femminile e 5 di sesso non determinabile in quanto 
subadulti, ma vi sono un minimo di 5 individui dei 

quali non è stato possibile determinare il sesso sia 
a causa della cattiva conservazione dei resti, sia per 
il mancato recupero e studio del materiale. Inoltre 
non fa parte di questo conteggio il materiale osseo 
recuperato dalle singole unità stratigrafiche, quindi 
manca un calcolo del numero minimo totale degli 
individui.
Patologie

A causa della cattiva conservazione o della 
incompletezza dei reperti non è stato possibile 
avere una visuale completa dello scheletro dei vari 
individui e quindi un conteggio integrale di tutte 
le patologie.

Gli unici inumati in cui è stato possibile individuare 
delle patologie sono quello di sesso femminile di tomba 
36 e l’individuo di sesso maschile di tomba 37.
Ipoplasia dello smalto

L’individuo adulto senile, di sesso femminile 
di tomba 36 presenta i segni di una leggera ipo-
plasia dello smalto. L’ipoplasia dello smalto è una 
carenza di tipo quantitativo che si riferisce ad uno 
scarso spessore dello smalto dei denti, si manifesta 
con linee trasversali, solchi o fossette rilevabili sulla 
superficie vestibolare dei denti, in particolare quelli 
anteriori (AUFDERHEIDE, ROGRIGUEZ, MARTIN 1998 
e BROTHWELL 1981). Generalmente l’ipoplasia viene 
rilevata sulla superficie buccale di tutti i denti per-
manenti e decidui.

Tale patologia è riconducibile ad un arresto 
nella deposizione dello smalto durante la crescita del 
dente, dovuto a carenze e stress alimentari o a stati 
patologici in età infantile.
Periostite

L’individuo adulto di sesso maschile di tomba 
37 presenta segni di periostite sulla superficie della 
diafisi di tibia destra. La periostite è un’infezione 
specifica che si riscontra spesso nelle popolazioni 
del passato. In generale l’osso più colpito è la tibia, 
in questo campione l’infezione sembra non sia stata 
causata da un trauma presente in quest’osso.
Artrosi e stress ergonomico

L’individuo adulto di sesso maschile di tomba 
37 presenta anche una coxartrosi all’acetabolo de-
stro, mentre la tibia sinistra è leggermente arcuata a 
sciabola, probabilmente a causa di uno stress ergo-
nomico. L’artrosi è una patologia degenerativa che 
inizia a manifestarsi in età adulta, ne sono colpite le 
articolazioni a causa dell’usura della cartilagine. Sulla 
superficie dell’osso si formano osteofiti, ma anche 
sovrapproduzioni di materiale come le spicole o lo 
slabbramento dei margini. In questo caso l’acetabolo 
ha subito una deformazione e un allargamento.
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fig. 11 – Corredi di tombe tardoantiche. Tomba femminile 33: 1-3. Armille in bronzo. Tomba maschile 37: 4. Fibbia 
bronzea di cintura; 5-8. Armille in bronzo, presumibili offerte (disegni di G. Righi; scala 1:2).
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fig. 12 – Materiali protostorici dall’abitato sull’altura di 
S. Floriano (disegni di G. Righi, scala 1:3).
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Lo stress ergonomico subito lungo l’arto inferiore 
durante la vita dell’individuo ha causato la deformazio-
ne e, quindi la curvatura della diafisi di tibia sinistra.

Artrosi e stress probabilmente sono associabili 
a un’attività ricorrente dell’individuo come l’andare 
a cavallo.

[R.G.]

La necropoli tardoantica: i corredi

I corredi delle sepolture tardoantiche di San 
Floriano presentano fra loro caratteri simili, proba-
bilmente dovuti alla forte influenza esercitata dalle 
tradizioni funebri familiari e locali all’interno di 
piccole comunità (GASTALDO 1998, p. 30): molti dei 
defunti – in particolare le donne e i bambini – erano 
preparati per la sepoltura con le loro vesti e ornamen-

ti; a questi si aggiungeva a volte la presenza simbolica 
della moneta. In questa necropoli sembra affermarsi 
la tendenza che porta nel tempo alla riduzione del 
corredo rituale, costituito dal vasellame per offerte 
e libagioni, a favore di quello personale (GASTALDO 
1998, p. 24): anelli, orecchini, bracciali, catenelle 
di perline in pasta vitrea inseriscono le sepolture di 
S. Floriano in un panorama che vede gli oggetti di 
abbigliamento e ornamento – soprattutto armille a 
testa di serpe e collane – come i reperti più caratte-
ristici delle necropoli di tarda età imperiale a nord e 
a sud delle Alpi (CAVADA 1997, p. 434).

Come le precedenti campagne di scavo, anche 
quella del 2008 ha restituito monili di tipi piuttosto 
omogenei e tutti riconducibili per profilo tipologico 
all’età tardoantica, in particolare al IV-V sec. d.C. Nella 
tomba 36/2008 era deposta una collana di piccoli 
vaghi in pasta vitrea di vari colori e forme (CESELIN 
2003, pp. 38-39 e, nello stesso volume, p. 77, n. cat. 42 
e p. 206, n. cat. 327), simili a molti altri già recuperati 
a Polcenigo, diffusi in Italia settentrionale e Slovenia. 
In quattro sepolture (tre femminili: tombe 22, 33, 
36 ed una maschile: tomba 37) sono state rinvenute 
armille bronzee a capi aperti, in diverse varianti (fig. 
11, 1-3, 5-7): con corpo a nastro decorato da trattini 
impressi a spina di pesce o da incisioni a occhi di dado 
(TESTA 1991, p. 141, tav. IX, MAN VIII 23); con 
verga a sezione circolare ed estremità semplicemente 
appiattite, oppure desinenti a testa di serpe stilizzata 
con decoro piumato (FACCHINI 1990, p. 356, 5c, 3a-
b); con estremità distinte, appiattite, decorate da un 
motivo crociato inciso (BUORA 1996, p. 75, nn. 52-53; 
PETRU, PETRU 1978, p. 62, tav. XII, 28). Sono monili 
confrontabili con esemplari analoghi precedentemente 
rinvenuti, oltre che in questo sito, in altre sepolture 
friulane (BUORA 1996, pp. 73-78) e norditaliche, in 
ambito sloveno e in generale nelle regioni danubiane 
(FACCHINI 1990, p. 356); spesso la defunta indossava 
più di una armilla, anche sullo stesso braccio (cfr. ad 
esempio tomba 33/2008, fig. 7 e fig. 11, 2 e 3 rinve-
nuti al polso destro, 1 al sinistro; tomba 36/2008, una 
armilla a ciascun polso). Quattro dei bracciali sopra 
descritti (fig. 11, 5-8) si trovavano nella sepoltura di 
un maschio adulto, la 37/2008: verosimilmente si 
trattava di un ultimo dono di due congiunte. Delle due 
armille deposte ai lati delle caviglie, una presentava i 
capi allargati (fig. 11, 8), probabilmente per una pratica 
di defunzionalizzazione diffusa in ambito funerario. Il 
defunto portava un abito a cintura, di cui è rimasta la 
fibbia in bronzo (fig. 11, 4): la tipologia – fibbia con 
placca mobile trapezoidale in lamina bronzea ripiegata 
con due chiodini per il fissaggio, anello insellato e 
ardiglione desinente a testa di animale (CAVADA 2002, 
p. 149, tav. VII, 6; per l’ardiglione a terminazione 
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zoomorfa PETRU, PETRU 1978, tav. I, 19, 20 e Roma 
sul Danubio 2002, p. 250, IVa.187) – è quella delle 
fibbie di cingula militari, che in età tardoantica veni-
vano indossati sulla divisa anche dai funzionari civili 
dell’amministrazione oltre che dai soldati (BUORA 
1996, p. 81); data l’influenza che il costume militare 
esercitava all’epoca anche sulla popolazione civile, non 
si può tuttavia escludere che il proprietario fosse un 
semplice cittadino. Tali fibbie, attestate specialmente 
nel IV secolo in numerose varianti nelle necropoli 
delle zone danubiana, bavarese, ungherese, pare si 
possano considerare come il corrispettivo maschile 
dei bracciali a testa di serpe ritrovati nelle sepolture 
femminili; la medesima compresenza è riscontrata nei 
ritrovamenti funerari coevi dell’Italia settentrionale e 
della vicina Slovenia (CAVADA 1997, p. 433; PALUMBO 
2001, pp. 128-129).

[C.D.C.]

Tracce dell’abitato protostorico sull’altura  
di S. Floriano

Al termine degli scavi sono stati consegnati alla 
Soprintendenza da parte del GRAPO alcuni impor-
tantissimi reperti ceramici raccolti in più punti sui 
terrazzi sud orientali dell’altura di S. Floriano riferibili 
senza dubbio ad un insediamento protostorico. Il dato 
conferma l’interpretazione proposta per i depositi più 
antichi nell’area delle necropoli. Appare di particola-
re interesse il fatto che i frammenti, pur di numero 
limitato, permettano di proporre per l’insediamento 
una lunghissima durata, almeno dall’età del bronzo 
alla romanizzazione. Al periodo più antico (Bronzo 
Medio-Recente) può essere attribuito un orlo a T di 
olla decorato da file di impressioni (fig. 12, 1) che 
trova qualche riscontro in tipologie rinvenute in Ve-
neto e nella pianura friulana (cfr. per es. l’esemplare 
dal Castelliere di Rividischia presso Codroipo datato 
in LAMBERTINI, TASCA 2006, p. 145, fig. 18, n. 87 al 
Bronzo Recente iniziale o pieno). Ancora nell’ambito 
dell’età del bronzo (Bronzo Recente-Finale) può essere 
inquadrata la parete di biconico con massiccia presa a 
lingua (fig. 12, 2) (cfr. LAMBERTINI, TASCA 2006, p. 145, 
fig. 18, n. 8), sebbene prese di tipo simile su biconico, 
pur meno massicce, siano attestate fino all’inizio dell’età 
del ferro (Concordia Sagittaria 1996, p. 237, fig. 30a, 
n. 46). Ad una fase iniziale dell’età del ferro (IX-VIII 
sec. a.C.) rimanda il frammento di parete arcuata deco-
rata con motivi geometrici a rotella (fig. 12, 4, cfr. per 
esempio CASSOLA GUIDA, MIZZAN 1996, tav. LXXXIV, 
nn. 535-537 e tav. CXIV, n. 760) e a fasi più tarde 
della prima età del ferro la coppa coperchio con orlo a 
impressioni digitate (fig. 12, 3) e il fornello con orlo a 
turbante (fig. 12, 5) (VIII-VI sec. a.C.), nonché l’orlo 

modanato di olla (tardo VI-V secolo a.C.) di tipologia 
ben nota nel Veneto orientale e Friuli occidentale (cfr. 
Montereale Valcellina 1996, p. 449, fig. 21, nn. 92-95; 
GAMBACURTA, NASCIMBENE 2008) (fig. 12, 6); ad età 
romana presumibilmente tardorepubblicana va attri-
buito il piede ad anello di vaso di forma non definibile 
in ceramica comune depurata (fig. 12, 7).

[S.V.]
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Maniago (PN). Località Molinat: edificio rustico

Paola Ventura*, Matteo Dolci

Si è svolta nel corso del 2008, in due riprese fra 
giugno e settembre, una nuova campagna di ricerca 
nel sito denominato “Prati del Campanile” in località 
Molinat, Comune di Maniago (PN): l’area, indivi-
duata e segnalata nel 1976 dal Gruppo Archeologico 
Cellina Meduna “Conte di Ragogna” durante attività 
di survey, era stata acquisita dal Comune di Vivaro, 
a fini di ricerca ed eventuale valorizzazione in loco. 
Dopo le prime indagini sistematiche effettuate fra 
1998 e 2002, senza giungere tuttavia ad una sufficien-
te definizione e ad una sistemazione del sito, a partire 
dal 2007 si era stabilito di effettuare una verifica delle 
potenzialità del complesso, sotto la direzione scienti-
fica della Soprintendenza (Paola Ventura), in accordo 
con il Comune proprietario dell’area e grazie alla 
sponsorizzazione del Gruppo Archeologico Cellina 
Meduna, con la responsabilità operativa sul cantiere 
di Matteo Dolci. Durante la prima campagna si 
erano indagati il saggio 1 e il saggio 3, già in parte 
scavati nel 1998 ed era stata individuata e svuotata 
(saggio 4) una grande cisterna per la raccolta delle 
acque meteoriche; inoltre si era saggiato il deposito 
archeologico eventualmente superstite in altri punti 
dell’area, senza riscontri positivi (cfr. DOLCI, VEN-
TURA 2007, con bibliografia precedente).

Le attività del 2008 si sono concentrate sul-
l’indagine puntuale nell’area interessata dal saggio 
3, dove le strutture abitative sembravano meglio 
conservate. Successivamente si è indagata anche una 
struttura circolare posta poco più a sud, di seguito 
denominata saggio 7 (fig. 1).

Saggio 3 (fig. 2)

Il saggio è posto all’angolo nord-est del map-
pale 140. Gli scavi precedenti avevano indagato tre 
strutture murarie (US 304, 305 e 306), disposte 
ortogonalmente, edificate in ciottoli legati da terreno, 
senza leganti artificiali. Si era altresì individuato il 
livello naturale sul quale è avvenuta l’attività uma-
na, uno strato di ghiaia a granulometria medio-fine 
(US 303 = 320) che si rinviene per tutta l’estensione 
del saggio; accanto all’angolo del muro US 304, si 
era inoltre verificata la conservazione di uno strato 
di tegole frammentarie (US 314-315 = 336), ora 

interpretabile a posteriori forse come crollo delle 
coperture dell’edificio.

Nella campagna di scavo 2008 si è indagato il 
settore nel tentativo di giungere a riconoscere i limiti 
dell’ambiente definito dalle strutture note, allargando 
il saggio precedente per un areale di 17×12 m; tutta 
l’area risultava coperta da un livello di pietrame e 
frammenti di tegoloni, uniformemente distribuito 
(US 351, 355 e 360), che rappresenta il contesto 
d’abbandono.

A sud della struttura US 304, tutta l’area era 
interessata dal livello di materiale edilizio sopra 
menzionato, con concentrazioni non omogenee 
di tegole e piccole pietre, frammisto a una matrice 
sciolta terrosa; esso poggia direttamente sullo strato 
naturale e la sua disposizione non è da considerarsi 
intenzionale.

All’interno dei due muri US 304 e 306, disposti 
ortogonalmente, si è individuato un ambiente (AM 
1), delimitato da quattro muri ortogonali in ciottoli 
a secco in doppio filare, con paramento esterno ben 
allineato (US 353, 354, 357 e 359), conservati a 
livello di fondazione per un massimo di 20 cm di 
alzato, rinzeppati alla base con piccoli frammenti 
laterizi o pietrisco (fig. 3). Il solo muro US 354, nella 
sua porzione meridionale, è stato spogliato in antico 
del filare esterno e successivamente consolidato con 
malta poco tenace.

Il muro est-ovest US 353, inoltre, pare pro-
seguire nelle due direzioni, come confermano due 
piccoli allargamenti mirati in corrispondenza dei 
prolungamenti. Verso est la struttura era già stata 
saggiata prima del 1998 e presenta interventi di 
consolidamento in cemento; verso ovest il muro pare 
molto degradato, fino a perdere la linearità.

In fase con l’impostazione dell’edificio, il piano 
pavimentale è costituito da uno strato di terreno 
pressato assai compatto, con presenza abbondante 
di ghiaia (US 358), individuato all’interno del vano 
AM 1, ma anche tra i perimetrali US 353 e 354 e i 
muri più esterni US 304 e 306.

All’interno dell’ambiente, nell’angolo nord-
occidentale, entro una piccola buca che ha tagliato 
il piano d’uso ma che si è riconosciuta solo a po-
steriori, era stato creato un piccolo ripostiglio per 
alcuni attrezzi, tra cui un’ascia in ferro, un uncino 
da sospensione, una martellina in ferro, un piccolo 
perno e altri oggetti metallici in corso di studio.

* Soprintendenza per i Beni Archeologici del Friuli Venezia 
Giulia.
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fig. 1 – Planimetria generale: le indagini 2008 hanno riguardato il saggio 3 e il saggio 7.

La lettura spaziale delle evidenze, necessariamen-
te limitata all’estensione del saggio, non consente 
allo stato attuale di ricostruire l’effettiva estensione 
dell’edificio, che doveva tuttavia proseguire almeno 

verso est e verso ovest, né la distribuzione delle aree 
coperte e scoperte: tuttavia la diversa struttura dei 
muri dell’AM 1 rispetto a quelli esterni US 304 e 
US 306, più larghi e potenti, fa ipotizzare per questi 
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fig. 2 – Pianta del saggio 3.

ultimi una funzione di struttura esterna, forse di 
recinzione o di terrazzamento, a formare un piano 
rialzato per il complesso principale.

L’inquadramento cronologico risente della scar-
sità dei materiali ceramici, prevalentemente grezza; 
tra di essi, però, una ciotola a listello rinvenuta in 
più frammenti nell’interfaccia tra piano d’uso e livelli 

di abbandono entro l’AM 1 permette di ipotizzare 
una frequentazione tra III e V secolo d.C.; allo 
stesso arco temporale riportano una fibula del tipo 
Zwiebelknopffibeln, raccolta durante lo scotico, che 
trova numerosi confronti nel territorio pedemontano 
friulano (SCHIERL 2008), e alcuni numerali enei di 
piccole dimensioni. Rimandano invece ad epoca 
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fig. 3 – Saggio 3. L’ambiente AM 1 visto da NW.

fig. 4 – Saggio 3. Tegola frammentaria con bollo P.M.CL.F.

precedente alcuni frammenti di ceramica grigia, 
sigillata nord-italica e pareti di anfore italiche (dal 
livello pavimentale US 358) e una fibula del tipo a 
Certosa, rinvenuta insieme agli attrezzi nell’AM 1; 
non è possibile tuttavia associare alcuna struttura a 
fasi alto-imperiali o addirittura precedenti.

Si segnala infine il rinvenimento, negli strati di 
distruzione, di due frammenti di tegola con bollo a 
lettere incavate P.M.CL.F. (fig. 4), marchio già noto 
nel sito (Antiquarium 1991, pp. 33, 129-130) e più 
in generale riconosciuto nell’agro concordiese come 
marchio a diffusione locale (GOMEZEL 1996, pp. 40 
e 79 – I sec. d.C.?).

Saggio 7 (fig. 5)

Si è quindi verificata tramite un saggio la con-
sistenza e la natura di una evidente anomalia a poca 
distanza a sud del saggio 3, costituita da un terrapieno 
circolare alto c.ca 1 m sul piano di campagna, al cui 
centro si sviluppava una cavità, che si presentava 
riempita di pietrisco.

Il taglio del terrapieno nella sua porzione setten-
trionale ha rivelato trattarsi di una struttura costituita 
di pietrame incoerente, ammassato intenzionalmente, 
che poggia direttamente sullo strato naturale ghiaioso 
(US 701 e 702). Al centro, invece, si è individuata 
una struttura circolare di diametro 250 cm (US 
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fig. 6 – Saggio 7. La struttura US 704 (pozzo/calcara?).

fig. 5 – Pianta del saggio 7.

704), in doppio filare in pietre di medie dimensioni a 
secco, tranne nella parte ovest, che presenta un filare 
unico (fig. 6). Non si individua taglio di fondazione, 
in quanto effettuato nello strato naturale di ghiaia 
e sabbia (US 702); la costruzione della struttura, 
priva di legante, è avvenuta controterra. Il cilindro 
è conservato in alzato per 140 cm e risulta privo di 
fondo; è riempito per circa un metro da terreno nero, 
ricchissimo di materiale organico combusto, molto 
fine nella parte inferiore (US 706b), meno fine, con 
frammenti di carbone e piccole pietre, nella parte 
più alta (US 706a). L’alterazione termica è molto 
evidente sia sulle pareti, sia soprattutto sul fondo: il 
contatto con il calore ha estremamente indurito lo 
strato naturale ghiaioso e sabbioso, fino a formare 
una sorta di dura crosta, spessa alcuni centimetri. 
Dopo l’abbandono e il crollo della parte sommitale, 
la struttura è stata coperta con materiale di risulta, 
tra cui anche tegoloni ad alette (US 705).

La funzione della struttura non è ancora 
ben chiara: per la tipologia edilizia e sulla base di 
analogie con manufatti anche di aree contermini 
(si vedano, ad esempio, le ben note strutture di 
Oderzo, cfr. SANDRINI, SACCOCCI, RALLO 1988) si 
era inizialmente proposto di riconoscervi un pozzo, 
con fondo ghiaioso adatto al filtraggio delle acque; 

ostano tuttavia a tale identificazione la presenza di 
materiale combusto – non facilmente spiegabile in 
così gran quantità – ed il diametro molto maggiore 
dei possibili confronti.

Si era colta anche una somiglianza con una 
carbonaia, ma l’interpretazione è esclusa in quanto 
la struttura è interrata e la quota raggiunta esclude la 
presenza di un forno o di fuoco alla base. Aggiunge 
incertezza l’impossibilità di datare la struttura: i 
materiali romani, presenti unicamente negli strati 
post-deposizionali, possono facilmente provenire 
dalla distruzione degli edifici attigui e non costituire 
un terminus ante quem per l’abbandono della funzio-
nalità della struttura.

Le indagini sopra descritte, pur nei limiti con-
sentiti dalla loro brevità, hanno mirato a definire 
alcuni limiti dell’edificio rustico ed il suo stato di 
conservazione, sempre nell’ottica di uno sviluppo 
delle ricerche e della fruizione. Si è confermato che 
il livello di lettura delle strutture – coperte da un 
interro di esiguo spessore – rimane quello fonda-
zionale, né sono al momento distinguibili più fasi 
costruttive: benché il materiale rinvenuto copra un 
arco cronologico dall’età alto-imperiale ad epoca 
tardo-antica, si tratta infatti quasi sempre di reperti 
in giacitura secondaria.

Resta indiscusso l’interesse del sito – in parti-
colare con riferimento al recente interesse per l’edi-
lizia rurale anche “povera” (BACCHETTA 2003) ed al 
quadro del popolamento del territorio magredile 
che caratterizza l’alto pordenonese: si è in passato 
suggerita l’interpretazione come stanziamento tem-
poraneo, forse limitato ad alcuni periodi dell’anno, 
mentre la scarsità di reperti ceramici a fronte del-
l’abbondanza di quelli metallici – e da ultimo la 
presenza della Zwiebelknopffibel, tradizionalmente 
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legata ad ambiente militare – ha altresì consentito di 
proporre un rapporto tra il sito e l’esercito, magari 
legandone la frequentazione tarda allo svernamento 
di truppe di confine.

La prosecuzione degli scavi è tuttavia al mo-
mento condizionata dall’impossibilità di garantire 
una copertura areale, che costituisce il prerequisito 
al fine di una valutazione degli interventi per una 
successiva valorizzazione.
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Sequals (PN). Castello di Solimbergo. Campagna di scavo 2008

Fabio Piuzzi

Il Castello di Solimbergo, di proprietà dell’Am-
ministrazione comunale di Sequals, appare oggi come 
una piccola dimora fortificata di 550 m² di superficie, 
cinta da un muro che si ergeva originariamente per 
una notevole altezza. I reperti attestano che il castello 
è stato abitato fino all’inizio del XVII secolo. 

Dalla cima della sua torre mastio, posta sulla 
sommità di un rilievo sopra l’omonimo paese (frazio-
ne del comune di Sequals), la visuale spazia da ovest 
a est sulla striscia pedemontana occidentale percorsa 
da un’antica strada che conduceva a Concordia (a 
sud la visuale era impedita dal Col Palis). Questo 
tragitto è menzionato nel VI secolo da Venanzio 
Fortunato, vescovo di Poitiers, in un brano della sua 
Vita Sancti Martini (4, 644-651), con riferimenti 
anche ai submontana castella, cioè ai castelli che si 
ergono sui rilievi, che evidentemente controllavano 
quella strada e quel territorio.

L’indagine nel castello ha preso avvio nel 1997 
e sono stati condotti nel corso del tempo numerosi 
interventi (1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2004 e, 
infine, nel 2008: per una prima sintesi cfr. Il castello 
di Schönberg 1999). Contestualmente, sono stati 
realizzati quattro lotti di intervento conservativo 
sulle strutture. I lavori del 2008, nell’ambito del 
progetto di “valorizzazione del Castello di Solim-
bergo – opere di completamento” (redatto dall’arch. 
E. Dell’Agnolo e finanziato con contributo ai sensi 
della L.R. 10/2000 concesso al Comune di Sequals), 
prevedevano la continuazione dello scavo all’interno 
del cosiddetto Edificio D, posto a nord-ovest della 
torre mastio; l’indagine, diretta dalla Soprintenden-
za per i Beni Archeologici del Friuli Venezia Giulia 
(Paola Ventura), è stata eseguita nel novembre 2008 
e coordinata sul campo dallo scrivente.

Sintesi delle ricerche storico-archeologiche

Allo stato attuale delle ricerche storiche il quadro 
relativo al castello è il seguente:
– il castello di Solimbergo esisteva già nel 1186; lo 
confermerebbe la “bolla di Papa Urbano III” a Gio-
nata, vescovo di Concordia. Per altro, questo docu-
mento cita la presenza di una chiesa, dedicata a San 
Daniele, all’interno della fortificazione (tra le terre 
elencate, soggette al potere della chiesa di Concordia, 
si legge: «villam de Sequals cum quinqueginta mansis 
et ultra et cum castellario uno, ubi est ecclesia Sancti 

Danielis et cum montibus et planitiebus» (Mss. Fonta-
nini, Cod. Lat. XIV 52, p. 133, Biblioteca Marciana 
di Venezia) (DEGANI 1880, pp. 115-117);
– un’ulteriore conferma della sua presenza nel XII 
secolo è desunta dalla donazione, avvenuta nel 1196, 
di dieci masi dell’allodio di Almerico di Castelnuovo 
e donna Vigland a Romolo, vescovo di Concordia. In 
cambio, il presule investe Almerico, a titolo di feudo, 
della metà di un colle presso la villa de Subcollibus 
affinché completi la costruzione del castello di nome 
Sonemberg (Mss. Fontanini, Cod. CLXV, classe IX, 
p. 156, Biblioteca Marciana di Venezia);
– nel XIII sec. il possesso fu trasferito a nuovi signori 
che prendono il nome dal luogo, cioè i Solimbergo;
– agli inizi del XIV sec. castello e feudo furono nelle 
mani di una famiglia della Carinzia: i signori di 
Flascheberg, poi denominati di Belgrado;
– da questi ultimi, nel 1339, il luogo passa agli 
Spilimbergo (per la precisione a Bartolomeo di Spi-
limbergo). In realtà, dopo anni di controversie con i 
Belgrado, gli Spilimbergo diventano definitivamente 
proprietari del feudo di Solimbergo nel 1348;
– gli Spilimbergo pongono nel castello un loro rap-
presentante, il Capitano (Capitaneo Castri Solimber-
gi); detengono il luogo fino all’abbandono, avvenuto 
verso la fine XVI o all’inizio del successivo.

Relativamente cospicua è la dotazione di imma-
gini del castello dalla fine dell’800 in poi (fig. 1a-b). 
Dal loro confronto si evince come, antecedentemente 
alle scosse sismiche del 1976, sia la torre mastio sia 
il tratto di muratura sovrastante l’ingresso principale 
si conservavano per una discreta altezza. Nel 1890 
il Bianchini affermava che la torre era alta 12 m 
(dopo l’intervento di restauro del 1998, il punto 
più alto misura 9,6 m dal piano di calpestio attuale) 
e descrive due “finestre” una delle quali gli pare una 
porta. Inoltre, cita la presenza di «un vecchio serba-
toio d’acqua».

L’indagine archeologica, condotta all’interno del 
castello dal 1997 al 2008, ha messo in luce e docu-
mentato evidenze che hanno favorito la formulazione 
di una, quantunque provvisoria, sequenza di periodi 
storici, come di seguito sintetizzata:

1. Preesistenze alle strutture feudali
Il ritrovamento più antico fino ad ora identi-

ficato, effettuato sul colle, è rappresentato da una 
fiala fusiforme (forma chiusa, collo cilindrico, corpo 
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fig. 1 – Panoramiche del sito fortificato: in un disegno di 
A. Pontini all’inizio del ’900 (a); all’inizio della campagna 
di scavi del 2001 (b).

tubolare a parete sottile, appuntito all’estremità), di 
età tardoimperiale (fig. 2a) (anche COZZI 1968, a 
p. 21, cita i suoi «fortunati ritrovamenti dell’epoca 
romana o anche del ferro» nel castello)1. L’oggetto, 
rinvenuto in uno strato di riempimento di una 
fessura della roccia di base, si presenta completo. 
Gli scavi eseguiti nel settore nord-occidentale, fra la 
torre mastio e il muro di cinta, hanno evidenziato 
la presenza di numerose buche (di palo?) e tracce 
di “canalette” sulla superficie della roccia naturale. 
Alcune di queste fossette, nonostante siano difficil-
mente leggibili (non si osservano tracce di strutture 
identificabili) e databili, potrebbero appartenere ad 

un’elusiva fase che precede quella dell’impianto del 
castello feudale. Il marchio, dal disegno piuttosto 
complesso (due cerchi concentrici con elaborazione 
del tipo di croce a bracci uguali inscritta), stampiglia-
to su un fondo di contenitore di ceramica grezza, può 
essere datato ad ambito tardoantico-altomedievale 
(fig. 2b). Anche questo oggetto fornisce un’ulteriore 
prova della frequentazione di questo rilievo in epoca 
pre-feudale.

fig. 2 – Fiala fusiforme (a); rilievo (integrato) di marchio stam-
pigliato su fondo di contenitore di ceramica grezza (b).

fig. 3 – Reperti di età altomedievale: controplacca bronzea 
(a); cuspide foliata (a).

1 Si ringrazia Luciana Mandruzzato per queste preliminari 
indicazioni sul manufatto vitreo.
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2. Occupazione altomedievale
Dal punto di vista strutturale, altrettanto elusiva 

è l’occupazione del periodo altomedievale. Durante 
la campagna del 2001 sono stati rinvenuti pochi 
oggetti che, tuttavia, ci informano di una presenza 
maschile e militare di epoca longobarda sulla cima del 
rilievo. Nello specifico si tratta di una controplacca 
di bronzo di forma triangolare (a “testa di cavallo”, 
lunga 2,7 e larga 1,7 cm) di cinturino relativo a cor-
redo di personaggio di rango elevato (un elemento 
di cosiddetta “Gürtelgarnituren” d’epoca longobarda 
databile entro la metà del VII secolo) (fig. 3a). Ad età 
altomedievale si possono ascrivere anche una cuspide 
foliata di freccia, piatta, con codolo di ferro (fig. 3b), 
e alcuni frammenti di ceramica acroma grezza.

3. Primo periodo feudale: il castello di Almerico?
Le analisi stratigrafiche (già nel 1998, in un’area 

presso l’ingresso principale: US 56; nel 2000 nel 
settore nord all’interno del Palatium, col rinveni-
mento dell’Edificio E; nel 2004 e 2008 all’interno 
dell’Edificio D) hanno permesso di identificare una 
fase insediativa, almeno dell’XI secolo, relativa a 
una struttura fortificata la cui fondazione sarebbe 
avvenuta circa un secolo e mezzo prima di quella del 
castello citato nel documento del 1196. Alcuni re-
perti (come la fibula bronzea a bottone della Cultura 
di Köttlach) (fig. 4) suggeriscono che all’epoca del-
l’infeudazione del territorio a cui faceva riferimento 
il castello di Solimbergo, la classe egemone presente 
nella fortificazione appartenesse a nobiltà d’oltralpe 
(il nome del castello corrisponderebbe alla forma 
italianizzata del tedesco Schönberg).

In attesa di ulteriori approfondimenti della 
struttura stratigrafica complessiva del sito (e di un’au-
spicabile conclusione delle indagini nell’Edificio C 
e D) e dello studio puntuale dei materiali, si può 
formulare la seguente ipotesi:
– il primo periodo feudale del castello, a cui si 
possono assegnare pochi resti strutturali e orizzonti 
stratigrafici, si data dall’XI secolo (se non prima come 
lascerebbe ipotizzare la fibula bronzea a bottone). 
Lo studio e la datazione dei materiali, soprattutto 
quelli negli strati US 352 = 357 = 346 e 349 = 347 
scavati nel 2004 e 2008 nell’Edificio D, indicano la 
seconda metà del XIV secolo come limite della durata 
di questa cosiddetta prima fase.
– nel corso di questo periodo di tempo il castello 
deve aver subito una distruzione o consistente dete-
rioramento con conseguente ripristino. Lo conferma 
la notizia che nel 1196 Almerico di Castelnuovo fu 
investito del feudo e venne tenuto a «completare la 
costruzione del castello».

fig. 4 – Fibula a bottone della “Cultura di Köttlach” (X-
XI secolo).

4. Periodo della “cinta poligonale” o dei “signori di 
Spilimbergo”

In seguito alla distruzione sia dell’edificio E (una 
torretta) (fig. 5a) sia dell’Edificio D (prima fase) (fig. 
5b) si registra la creazione di un orizzonte di materiale 
combusto (anche US 56 – scavata nel 1998 – contiene 
materiale carbonioso ed è tagliata dal muro di cinta 
attuale). I dati stratigrafici indicano che l’evento trau-
matico ebbe luogo nel corso del XIV secolo; a questo 
seguì la costruzione della cinta poligonale irregolare, 
l’eptagono attualmente visibile (quest’ultima taglia 
lo strato US 56 e l’Edificio E; mentre a nord-ovest 
sappiamo che l’Edificio D è ricostruito con una forma 
più ampia, ma la mancanza di rapporti con la cinta ci 
impedisce di essere più precisi con la cronologia).

I costruttori devono aver utilizzato molto materiale 
lapideo impiegato nel precedente periodo 3. Lo si evince 
dal confronto fra i paramenti murari del periodo 3 con 
quelli del periodo 4: conci squadrati in conglomerato o 
arenaria di tipo locale, posti in opera in filari regolari. 
Cambia, tuttavia, la tipologia del legante: il periodo 3 si 
caratterizza per l’utilizzo di sabbia beige, mentre quello 
della fase 4 per l’abbondanza di calce bianca.

Come s’è detto, è molto probabile che questo 
nuovo aspetto del castello sia da datare intorno alla 
metà del XIV secolo. Le fonti scritte suggeriscono 
che agli inizi del ’300 il castello, già proprietà dei 
signori che prendono il nome dal luogo – i Solim-
bergo –, passa nelle mani di una famiglia carinziana, 
i Flascheberg, poi denominati Belgrado. Tuttavia dal 
1348, dopo lunghe contese, divenne possesso degli 
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fig. 5 – Particolare degli orizzonti carboniosi (indicati dalla freccia) nell’Edificio E (a) e strutture nell’Edificio D (b), 
che attestano la distruzione di parti del castello in seguito a incendio di parti lignee.

fig. 6 – Particolare della chiave di volta “a martello” del 
portone soprelevato.

Spilimbergo che lo terranno fino all’abbandono de-
finitivo. Si ritiene che proprio quest’ultima famiglia 
feudale dia al sito un differente e peculiare aspetto con 

la costruzione di nuovi edifici e la ristrutturazione di 
quelli più vetusti.

Interessante notare che la chiave di volta, con-
formata “a martello”, del portone soprelevato della 
cinta poligonale è piuttosto rara in Friuli ed è databile 
dal XIII secolo in poi (fig. 6).

La tipologia muraria della cinta è analoga a 
quella della torre mastio, attualmente visibile, e di un 
muro USM 350 di una struttura, non identificata, 
posta a una quindicina di metri a nord-est della cinta 
castellana, rinvenuta nel 2008. Che si tratti di una 
costruzione e non di un semplice muro di conteni-
mento è provato sia dalla tipologia costruttiva sia 
dalla presenza di malta analoga a quella riscontrabile 
nei muri originari del castello.

b

a
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Non si può escludere che, durante questa fase, 
la residenza signorile (Palatium) fosse ubicata, come 
nelle fasi precedenti, a nord-est. Ciò si desume da 
più indizi: il Palatium posto a sud-est, così come lo 
vediamo oggi, non data anteriormente al XIV seco-
lo; inoltre, durante la campagna 2008, all’interno 
dell’Edificio D sono stato evidenziati frammenti 
di intonaco dipinto che, se non appartenevano 
all’edificio di culto (chiesetta di San Daniele, citata 
da fonte scritta), senz’altro decoravano le pareti di 
un edificio prestigioso come, appunto, la residenza 
signorile (fig. 7).

Sempre le fonti archeologiche ci informano che, 
durante il periodo 4, all’interno della cinta poligo-
nale, forse contestualmente alla sua costruzione, nel 
settore sud-est venne edificato il nuovo Palatium. 
Quest’ultimo, sebbene sopravvissuto a livello fon-
dazionale, appare un edificio di forma planimetrica 
trapezoidale irregolare (dim. max 15×6 m), addossato 
alla cinta, con la quale condivide il muro esterno. Al 
piano terra, a nord-est, era fornito di ingresso che 
immetteva direttamente nel piano seminterrato2. La 
vita di questo edificio, che doveva essere fornito di 
più piani, si articola in due fasi: la prima, come già 
detto, entro la prima metà del Trecento; la seconda, 
durante una successiva generale ristrutturazione del 
luogo (i piani superiori erano pavimentati con con-
glomerato a base di malta e gli interni erano rivestiti 
di intonaco colorato).

Durante il periodo 5 fu ricostruito anche l’Edi-
ficio D e, a ovest dell’ingresso, innalzato l’edificio C 
(corpo di guardia?) con muri poco spessi; sul lato 
sud-ovest del “nuovo” Palatium venne appoggiato 
un piccolo forno, la cui funzione è ancora oggetto 
di discussione (il rinvenimento di un punteruolo in 
osso, strumento atto a “graffire” la superficie di og-
getti di ceramica, suggerisce la presenza, all’interno 
del castello, di un ceramista). A nord, adiacente al 
perimetrale dell’Edificio D, mediante un saggio ese-
guito nel 1998, sono state evidenziate tracce, seppure 
molto sconvolte, di una probabile cisterna.

La tipologia e la qualità dei reperti testimoniano 
un manifesto benessere degli abitatori di Solimbergo. 
Basti pensare alla ceramica rivestita, pregiata, presente 
con una gran varietà di forme e tipi: brocche, ciotole 
e catini di XIV sec. (esemplari di maiolica arcaica, di 

fig. 7 – Frammento di intonaco dipinto dallo strato US 
357 = 352 (cfr. fig. 10) evidenziato nell’Edificio D. Ve-
rosimilmente faceva parte della decorazione parietale del 
primo impianto del Palatium castellano o della cappella 
gentilizia.

ceramica invetriata giallo-fulva o verde, di invetriata 
monocroma verde, di “zaffera a rilievo”, di “Roulette 
ware”); ciotole, bacini, piatti e boccali di XV e XVI 
sec. (esemplari di ceramica graffita e invetriata, 
marmorizzata, di maiolica prerinascimentale e rina-
scimentale, ma anche di ceramica ispano-moresca). 
Ricchi i motivi decorativi: elementi fitomorfi, mele, 
losanghe tagliate in croce, “nodo di Salomone”, stelle 
a quattro o a più punte, animali reali o fantastici, 
figure maschili e femminili (fig. 8).

Alla luce dei dati in nostro possesso, una proba-
bile ma provvisoria sequenza dei periodi di quest’ope-
ra munita può essere così sintetizzata (fig. 9):

fig. 8 – Piatto di ceramica graffita “prerinascimentale” 
a fondo ribassato con figura femminile (secondo/terzo 
venticinquennio del XV sec.).

2 La consuetudine di dotare di ingressi separati i seminter-
rati dei palatia è attestata in numerosi siti fortificati del Friuli 
Venezia Giulia: nel castello della Motta di Savorgnano del Torre 
a Povoletto (Edificio B – CF 2, datato agli ultimi decenni del 
Trecento), in alcuni edifici del castello di Soffumbergo a Faedis, 
nella domus (sempre di fine Trecento) del castello di Flagogna a 
Forgaria nel Friuli, solo per citarne alcuni.
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fig. 9 – Castello di Solimbergo. Planimetria con indicazio-
ne degli Edifici e della cronologia delle strutture: Periodo 
3 (grigio scuro a quadretti); Periodo 4 (grigio chiaro); 
Periodo 5 (grigio scuro a linee oblique).

Periodi Caratteristiche e cronologia

1 preesistenze all’occupazione altomedievale 
e alle strutture feudali (?)

2 occupazione altomedievale (frequentazione 
attestata nel VII sec.)

3 primo periodo feudale (X/XI?-metà XIV 
sec.)

4 periodo della “cinta poligonale” o dei “signori 
di Spilimbergo” (metà XIV-inizi XVII sec.)

5 aggiunte o modificazioni successive al XIV 
sec.

6 abbandono e declino della struttura (dal 
XVII sec. a oggi)

L’indagine del 2008

Nell’ambito dell’Edifico D, per limiti di risorse e di 
tempo, è stato indagato il settore settentrionale: si sono 
asportati l’humus, i riporti recenti (US 300) e quelli 
meno recenti (US 319) per mettere in luce la superficie 
del piano d’uso US 345 (10 m² c.ca), già individuata 
nelle campagne del 2001, 2002 e 2004. Si tratta di una 
superficie, in pendenza verso ovest, costituita da uno 
strato abbastanza compatto che, a sua volta, è stato 
suddiviso in due: la parte a, superiore, è ricca di ciottoli 
e frammenti lapidei in una matrice giallastra costituita 
da arenaria frantumata; la parte inferiore b si distingue 
per una maggior presenza di sabbia e ghiaino in matrice 
di arenaria sbriciolata e limo; ambedue sono prive di 

reperti. La superficie di US 345, come accertato nelle 
indagini degli anni precedenti, è irregolare e presenta 
fossette e due buche di palo: la US 356 e US 354, que-
st’ultima rivestita di ciottolini di calcare.

Lo scavo è stato limitato alla pulitura dell’ambito 
adiacente alla cinta (ampiamente compromesso) e 
alla pulitura fino alla roccia di base della sezione F-F, 
ricavata sulla parete messa in luce asportando una parte 
di US 345 fino al lacerto murario USM 343, parallelo 
ma separato dalla cinta (fig. 10). Questo muro, conser-
vato per un paio di metri, presenta tipologia e legante 
ben differenti da quelli di USM 301 (perimetrale sud 
dell’Edificio D), di USM 351 (rinvenuto quest’anno 
e parallelo a 301), di USM 355 (il cui rapporto con 
USM 351 non è ben chiaro, ma ambedue precedono 
sicuramente USM 470 = 104 = 305) e di USM 360, 
anch’esso rinvenuto quest’anno nel settore orientale del 
castello, tagliato dalla cinta e perpendicolare a quest’ul-
tima. Tutti questi muri, insieme a quelli dell’Edificio 
E, rappresentano l’evidenza strutturale più antica del 
castello fino ad ora rinvenuta (cfr. supra).

Tornando all’area del 2008, il muro USM 351 
venne distrutto e coperto dallo strato US 349 (ricco di 
materiali combusti), sottostante a US 345; sia quest’ul-
tima US che US 349 si appoggiano al suddetto USM 
343. Ciò significa che dopo un evento “traumatico” (in 
US 349 – strato con materiale combusto – sono state 
recuperate diverse punte di freccia, che potrebbero 
avvalorare la tesi di un assedio e presa del castello), 
durante il quale parti del sito vengono incendiate, 
in questa zona l’Edificio D viene ripristinato con la 
costruzione, a ovest, di USM 343 (il muro sud USM 
301, dopo il tamponamento della porta, viene riutiliz-
zato anche nelle fasi successive). Non sappiamo come 
si sviluppasse a nord l’edificio della nuova fase.

Anche lo strato US 349 (= 347 rinvenuta nel 
2004) è stato suddiviso in due parti: quella superiore 
a contiene una maggior quantità di carboni, mentre 
la sottostante b ne contiene di meno ed è più ricca di 
ciottolini. Ha restituito vasellame in ceramica grezza, 
invetriata e smaltata, frammenti di contenitori in 
vetro e ossa animali.

L’ultimo strato, sovrapposto alla roccia naturale 
di base, identificabile sulla sezione F-F è US 352 = 
357 (= 346/’04 ma con molto carbone percolato fra 
le pietre), è costituito da sassi di arenaria, anche di 
grosse dimensioni, ma senza tracce di lavorazione, 
presenti anche ciottoli di calcare sbozzati, inoltre 
frammenti di malta, di tegole, di suppellettili e di 
intonaco affrescato, sia scialbo che colorato (fig. 7). 
Nonostante le differenti caratteristiche e compo-
sizione, gli strati US 352 = 357 e 349 a-b sono il 
risultato di diverse azioni ma della stessa fase: quella, 
cioè, concernente un probabile assedio, presa del sito 
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e sua parziale distruzione, a meno che, con il pro-
sieguo delle ricerche, non si stabilisca che la genesi 
formativa dello strato US 352 = 357 appartenga a una 
fase differente e più antica del sovrastante deposito 
ricco di carboni.

Conclusioni

L’idea complessiva che si evince dall’indagine del 
2008 è che, in origine, la conformazione del castel-
lo di Solimbergo era piuttosto differente da quella 
attuale, la cui costruzione è databile nell’ambito del 
XIV secolo. Lacerti murari di questa prima elusiva 
struttura fortificata sono stati individuati durante le 
campagne di scavo eseguite dopo il 2000. Di partico-
lare interesse è la presenza di intonaco dipinto negli 
strati più profondi rinvenuti quest’anno nell’Edificio 
D, pertinenti alla demolizione delle strutture di una 
sua prima fase. Ancor più suggestiva è l’idea di una 
frequentazione del colle a partire dall’età romana fino 
all’epoca longobarda, come suggeriscono i materiali 
rinvenuti negli anni precedenti.

L’auspicio è che si possa completare lo scavo 
all’interno dell’Edificio D e, se possibile, anche nel-
le parti non ancora indagate del castello. Lo scavo 
consentirà, contestualmente alla revisione di tutta 
la documentazione prodotta dal 1997 e all’accurato 
studio dei numerosi materiali, di redigere la pubbli-
cazione finale degli studi e delle ricerche.

fig. 10 – Castello di Solimbergo. 
Sezione F-F, rilevata con le inda-
gini del 2008.
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Spilimbergo (PN). Sondaggi a “Corte Broili” e Palazzo Spilimbergo  
di Sopra (2004-2008)

Fabio Piuzzi, Paola Ventura*

Si è conclusa nel 2008 una serie di sondaggi 
archeologici preventivi e verifiche puntuali in oc-
casione di interventi di recupero edilizio nel centro 
di Spilimbergo: i lavori, effettuati sotto la direzione 
scientifica della Soprintendenza (Serena Vitri, poi 
Paola Ventura), hanno interessato soprattutto, a più 
riprese, la “Corte Broili” – ex Consorzio agrario, 
oggetto di riqualificazione da parte dell’Immobiliare 
“Celeste” di Treviso che si è fatta carico delle indagini. 
L’isolato, sito subito ad ovest della cerchia più antica 
(XIII sec.) includente il Castello, si ipotizzava fosse 
intersecato dalla seconda cinta (prima metà XIV sec.), 
che amplia a nord e ad ovest la precedente, mentre 
ricade sicuramente all’interno della terza – l’ulteriore 
addizione occidentale che si salda alle precedenti alla 
fine del XIV secolo (GIACOMELLO 1984, p. 51). Un 
saggio puntuale è stato eseguito inoltre per conto del 
Comune nel pendio meridionale a valle del palazzo 
Spilimbergo di Sopra, attuale sede municipale – in-
cluso nella seconda cinta.

I dati combinati dei due siti consentono alcune 
puntualizzazioni al disegno delle tre successive cinte 
murarie di Spilimbergo (MIOTTI 1980, pp. 384-401; 
GIACOMELLO 1984, cfr. fig. 1).

“Corte Broili” (fig. 2)

L’areale definito come ambito 2.B, isolato 9 
– “Corte Broili”, ora riconvertito a fini residenziali, si 
trova come detto ad ovest della prima cinta muraria; si 
ipotizzava che fosse intersecato obliquamente, nel suo 
settore nord-orientale, dal tratto della seconda cerchia 
che andava ad addossarsi alla più antica, mentre a sud 
dell’attuale edificato doveva correre in senso presso-
ché E-W un segmento della terza cinta. Lo spazio 
così individuato era suddiviso longitudinalmente in 
senso N-S da un edificio porticato ora tamponato, 
corrispondente al braccio orientale del chiostro, che è 
quanto resta del convento delle monache Pizzocchere 
Agostiniane: il complesso religioso risulta fondato 
fra 1618 e 1620 ed abbandonato un secolo dopo, in 
buona parte demolito e con ultimo riuso del settore 
residuo da parte dell’ex Consorzio agrario.

Il primo e più vasto intervento, effettuato fra 
novembre-dicembre 2004 e aprile-giugno 2005 in 

vista della realizzazione di un posteggio interrato, ha 
interessato la corte esterna ad ovest del citato braccio 
del chiostro; si sono effettuati quindi alcuni sondaggi 
all’interno del fabbricato, il controllo archeologico 
delle operazioni di demolizione dei corpi di fabbrica 
posti a sud dello stesso e lo smontaggio di una vasca 
per la lavatura dei panni che sorgeva nella corte ovest 
(ai fini del suo riposizionamento). I lavori del 2008 
hanno invece comportato l’esecuzione di alcune 
trincee nella corte ad est dell’edificio principale, in 
particolare lungo il perimetrale, che si presumeva 
forse coincidente con un resto della più antica cerchia 
duecentesca.

Corte ovest (fig. 3)
Gli scavi non hanno riportato in luce – come si 

poteva supporre – quanto restava delle fondazioni del 
chiostro su tutti i suoi lati, viceversa ci consentono di 
ricostruire quattro fasi di utilizzo dell’area (fig. 4).

Ad un’epoca anteriore alla fondazione del mo-
nastero risale USM 13, un muro in ciottoli (lungh. 
5 m c.ca), con andamento E-W, pressoché in corri-
spondenza del lato meridionale del complesso con-
ventuale, di cui ha forse influenzato l’orientamento. 
Mancano sia un’interpretazione funzionale che una 
datazione assoluta, tuttavia il materiale più antico 
rinvenuto nel sito è rappresentato da graffita rina-
scimentale di XV e XVI secolo; si segnala anche una 
moneta “grosso” veneziano d’argento di Francesco 
Foscari (1423-1457).

Sono piuttosto scarsi anche i resti strutturali del-
la fase conventuale, fra cui spiccano il citato braccio 
est del chiostro, un breve tratto di quello meridionale 
(in particolare le USM 15 e 29) e un allineamento 
di plinti più a sud, mentre mancano del tutto il lato 
occidentale e la stessa chiesa, che doveva sorgere a 
nord. A fronte di una scarsa conservazione dell’edi-
ficato, al secolo di vita del convento risale la maggior 
parte dei frammenti ceramici recuperati, databili fra 
XVII e XVIII secolo.

In un momento successivo alla distruzione del 
convento (1720 c.ca) vengono realizzati alcune strut-
ture murarie in appoggio sul lato sud, fra cui USM 
19 con una vasca per calce (US 22) in appoggio, e un 
pozzetto in mattoni (US 38) collegato a canalette in 
laterizi ed all’unico piano pavimentale – un battuto 
– riconosciuto nello scavo; dal corpo principale si 
diparte obliquamente un muretto di recinzione 

* Soprintendenza per i Beni Archeologici del Friuli Venezia 
Giulia.
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fig. 1 – Ipotesi ricostruttiva delle tre cinte murarie di Spilimbergo (da GIACOMELLO 1984, p. 51); evidenziate le due 
aree di intervento: 1. “Corte Broili”; 2. Palazzo Spilimbergo di Sopra.

(US 43), cui si addossa una vasca per calce (US 44). 
Questo assetto è riconoscibile sul catasto napoleonico 
del 1810, che costituisce il termine post quem delle 
successive modifiche.

Alcune demolizioni preludono infatti alla quarta 
fase, quando viene ricavata una nuova partizione 
– leggibile su una foto aerea del 1919 – con la co-
struzione di un muro N-S (USM 17) e di una terza 
vasca per calce US 18; allo stesso periodo si ascrivono 
un complesso di forni US 31, 34, 37, di incerta de-

stinazione, ed ulteriori canalizzazioni. Anche questo 
volume edilizio, infine, è demolito per la creazione 
dell’ampia corte con acciottolato (US 4).

Braccio orientale del chiostro
Le verifiche all’interno del lato est del chiostro 

del convento hanno riguardato sia le murature in 
elevato, di cui sono state eliminate alcune super-
fetazioni, sia la stratigrafia al di sotto dei livelli 
pavimentali.
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fig. 2 – “Corte Broili”: localizzazione dei settori d’indagine. 
A: presunto tracciato della terza cinta; B: perimetrale est 
(ipotetico tratto della prima cinta).

fig. 3 – “Corte Broili”, settore ovest: panoramica dello scavo.

Con la prima delle azioni descritte, sono state 
individuate alcune testimonianze epigrafiche risalenti 
all’ultimo periodo di vita del convento. In particolare 
nel vano scala a sud-ovest sono state osservate una 
data (1709) e delle lettere P F Z Z (iniziali dell’arti-
giano che ha realizzato l’opera?), incise sulle alzate di 
alcuni gradini di pietra; su una fascia (h 30-35 cm) 
lungo il cornicione interno del vano scala, lungo tre 
lati (sud, est, nord), è comparsa un’iscrizione dipinta 
a tempera sull’intonaco (in parte abrasa prima di 
essere coperta da successive mani di pittura), di cui 
erano riconoscibili alcune parole in latino, forse 
appartenenti ad una sorta di “motto” che allude al 
vano scala stesso: vi si distinguono dei verbi (ascendere 
– discendere) e una data (17…) cronologicamente 
vicina a quella della scala di pietra.

Il saggio stratigrafico all’interno del salone è 
stato posizionato in appoggio al muro perimetrale 
orientale del portico USM 65, inserito nel sub-
strato naturale US 74 e costruito in ciottoli e pietre 
legate da malta di calce, con rari laterizi, in filari 
piuttosto regolari. Si sono così evidenziate tre fasi 
pavimentali successive: il pavimento originario del 
convento, asportato, è testimoniato da un battuto 
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fig. 4 – “Corte Broili”, settore ovest: planimetria delle strutture.

US 73, direttamente sovrapposto al substrato ed 
in fase con una prima intonacatura US 72; questa 
infatti è coperta dal successivo cocciopesto US 70, 
messo in opera su uno strato US 71, limoso sabbioso, 
che contiene resti edilizi evidentemente prodotti in 
seguito a rifacimenti all’interno del vano. US 70 è 
direttamente coperto dall’ultimo livello US 69, a sua 
volta anteriore all’intonaco US 68, caratterizzato da 
recenti decorazioni a tempera e ridipinture varie.

Le tre fasi pavimentali riscontrate al piano terra 
del salone si ripropongono anche al primo piano. 
Sopra un tavolato ligneo (D = US 76) sono stati messi 
in opera in successione: un impasto a base di malta 
(C = US 77), presumibilmente il primo pavimento in 
fase con l’utilizzo del convento; un cocciopesto (B = 
US 78), che trova analogia con US 70 del piano terra; 
infine un impasto a base di malta alla “veneziana” (A 
= US 79), collocato su un substrato di preparazione e 
tagliato in alcuni punti da un pavimento ancora più 
recente (US 80) a base di impasto cementizio.

Settore meridionale
A sud dell’edificio corrispondente al convento 

seicentesco, sotto le strutture dei magazzini e dei 

silos dell’ex Consorzio agrario, si presumeva di 
intercettare i resti murari della terza cinta di Spilim-
bergo e per la precisione del tratto meridionale che, 
staccandosi dalla prima cinta, comprendeva tutto il 
borgo più esterno della cittadina. Questi resti sono 
ben documentati sul catasto napoleonico del 1810 
e si distinguono sulla già citata foto aerea, datata al 
1919, come due tratti rettilinei, separati – a sud-est 
dell’angolo formato fra i corpi di fabbrica del con-
vento – da un elemento aggettante interpretato come 
residuo di torretta.

Effettuate le demolizioni, è stato individuato 
un tratto di muratura USM 66 (lungh. 10 m c.ca, 
largh. 60-70 cm), costituito da ciottoli di medie e 
piccole dimensioni, legati da malta di calce, con 
orientamento E-W quasi parallelo al perimetrale sud 
del convento, da cui distava 6 m c.ca (fig. 5). Sono 
stati quindi eseguiti tre saggi in profondità a ridosso 
della struttura: essi hanno evidenziato, al di sotto 
dell’humus e vari livelli di riporto, un orizzonte limo-
so-sabbioso di colore beige, ricco di ghiaia, di natura 
antropica, che copre il substrato morenico, proba-
bilmente avendo sostituito tutte le preesistenze; non 
si sono infatti riconosciute tracce di altre murature, 



63PROVINCIA DI PORDENONE

fig. 5 – “Corte Broili”, settore sud: USM 66, presunto 
tratto della terza cinta muraria.

di piani di calpestio, di eventuali limiti di fossato 
(relativo al muro di cinta cittadino).

Allo stato attuale, a causa dell’elevato sconvol-
gimento di quest’area – a seguito della costruzione 
dei magazzini e dei silos dell’ex Consorzio e per gli 
ulteriori lavori di risistemazione del terreno (orti) 
– non è possibile identificare con certezza l’unica 
struttura muraria rinvenuta (USM 66) come un 
tratto della terza cerchia, sia per l’esiguo spessore e 
scarsa consistenza delle fondazioni (ancorché non 
del tutto inusuali alla fine del XIV secolo), che per 
l’assenza degli elementi strutturali annessi, peraltro 
documentati cartograficamente.

Corte est
Le ultime verifiche sono state effettuate nell’area 

ad est dell’edificio principale, già utilizzata a giardino: 
nel tentativo di intercettare l’ipotetica chiusura della 
seconda cinta urbana contro la prima e verificare la 
persistenza di questa nel muro confinario orientale, 
si sono realizzate tre trincee, due delle quali (Tr. 1 e 
2) a contatto del muro perimetrale est USM 2 che 
divide la proprietà da via Cavedalis, la terza (Tr. 3) 
nella fascia più prossima all’edificio, indicativamente 

segnalata (nel progetto di recupero e riuso) come 
“traccia di fossato”. Entrambe le trincee addossate al 
perimetrale hanno evidenziato la seguente stratigra-
fia: al di sotto dell’humus US 8, lo spesso orizzonte 
superficiale limoso-sabbioso US 1 copre in successio-
ne un livello limoso-argilloso ricco in ciottolini US 
3, a sua volta sovrapposto ad US 4, strato limoso-
argilloso privo di reperti, ed al substrato morenico 
US 5. L’US 3 rappresenterebbe il piano di cantiere 
per l’inserimento del muro di cinta, mediante il taglio 
US 7, che intacca sia US 3 che US 4 ed è riempito da 
US 6, quest’ultimo contenente frammenti laterizi e 
ceramici, databili fra XVI e inizi XVII secolo.

La trincea 2, prolungata verso il centro della 
corte per verificare l’andamento del suolo e per in-
tercettare eventuali strutture sepolte, ha permesso di 
riscontrare che il substrato naturale si alza leggermen-
te di quota verso ovest, per poi riabbassarsi; non sono 
state invece rinvenute strutture di alcun genere.

Il terzo saggio è stato eseguito nel luogo in cui 
si riteneva esistesse un antico fossato, sia sulla base 
della tradizione orale, sia per la particolare confor-
mazione orografica, in quanto il piano di calpestio 
si trova a una quota inferiore tanto del settore a est 
che di quello a ovest (occupato dal convento); questa 
differenza è enfatizzata dalla presenza di due bassi 
muretti USM 9 e 10, a contenimento delle sponde 
dell’avvallamento. In realtà, la trincea eseguita non 
ha confermato la presenza di fossato, mettendo in 
luce una situazione abbastanza simile a quella degli 
altri due saggi: uno strato ricco di humus (US 14) 
copriva il substrato naturale di origine morenica (US 
5), il cui tetto coincideva con un probabile piano 
di calpestio (US 11), in fase con i muretti USM 9 
e 10. Nel tratto più occidentale si rilevava una fossa 
(US 12), a spese di US 11 e US 5, poi riempita con 
maceria ricca di malta e laterizi (US 13): si tratta di 
un intervento correlato alla costruzione di uno scolo 
in muratura, costruito con pareti e volta in pietra e 
mattoni, posto a c.ca 3 m di profondità e orientato 
nord-sud, di cui è visibile un tombino in cemento, 
posto a sud della trincea 3.

In sintesi, i tre saggi eseguiti nella zona est di 
“Corte Broili” hanno consentito di verificare come 
il muro di cinta USM 2 non possa risalire alla prima 
cerchia duecentesca, ma va interpretato presumibil-
mente come perimetrale orientale della proprietà 
conventuale (1618-1620): ciò sia sulla base dei re-
perti ceramici recuperati dai livelli fondazionali che 
delle sue caratteristiche strutturali, in particolare lo 
spessore (30 cm c.ca) e la messa in opera molto som-
maria, con presenza di laterizio, poca malta, esigua 
sottofondazione; inoltre la lettura del paramento, 
dal lato di via Cavedalis, permette di individuare 
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aperture tamponate che sono state poi parzialmente 
riaperte.

Si è anche potuta escludere – nei limiti della 
parzialità dell’indagine – la presenza, nella parte bassa 
del giardino, di un fossato pertinente a detta cinta; 
manca inoltre qualsiasi traccia dell’eventuale chiusura 
della seconda cinta. Si conferma viceversa l’utilizzo 
dell’area quale giardino, in fase con l’edificio conven-
tuale; ad epoca recente risalgono infine i muretti di 
contenimento e uno scolo in muratura.

Palazzo Spilimbergo di Sopra

Nel 2007 era stata effettuata un’indagine sul 
pendio meridionale del rilievo del Palazzo Spilimber-
go di Sopra, che si trova nel settore urbano di Valbru-
na, munito dal XIII secolo di propria fortificazione 
che si raccordava attraverso la “porta di Fossale” 
(accesso al centro per chi giungeva da est dal guado 
del Tagliamento) con il nucleo del Castello (sulle cui 
evidenze edilizie cfr. VILLA 1997).

Il sondaggio (fig. 6) era localizzato nell’angolo 
compreso fra il moderno muro perimetrale sud (USM 
1) che lambisce la strada pubblica e il setto murario 
in cemento sul limitare est (USM 2); quest’ultimo 
si impostava direttamente sul precedente muro di 
cinta rasato USM 8, a sua volta coperto dall’humus 
US 4 ed al quale si addossava il sottostante strato di 
riempimento sciolto US 7, costituito da maceria, con 
reperti recenti, relativa alla sua demolizione.

Al di sotto di US 7 si identificava US 5 (anch’esso 
strato di distruzione edilizia, con ciottoli, frammenti 
lapidei, grumi di malta), che obliterava la quota 
superiore di troncatura di un muro “a sacco” USM 
3, dello spessore di 1,20 m e scavato per c.ca 5 m di 
lunghezza: la struttura è costruita in grossi ciottoli, 
sbozzati su un lato, posti in bancate orizzontali, 
regolarizzate da filarini costituiti da scaglie lapidee 
o da laterizi collocati di piatto; la malta di calce, di 
colore grigio e ricca di ghiaino, è abbondante, spesso 
rifluente, e nel riempimento a sacco sono presenti 
frammenti di laterizio.

Lo scavo è stato limitato per motivi di sicurezza 
fino ad una profondità di poco più di 5 m, senza 
giungere al substrato che tuttavia doveva essere ad 
una quota di poco inferiore: si suppone quindi che 
USM 3 poggiasse direttamente sul suolo naturale e 
non su tratti di muro preesistenti; sulla base della 
posizione stratigrafica, delle dimensioni e tipologia 
si può quindi verosimilmente interpretarlo come 
tratto N-S del muro di cinta originario dell’abitato 
e, in seguito, del palazzo Spilimbergo di Sopra. Si 
può tuttavia riconoscervi un probabile rifacimento, 
in quanto il paramento orientale è tipologicamente 

fig. 6 – Palazzo Spilimbergo di Sopra: sezione del muro di 
cinta orientale USM 3 e stratigrafia relativa.

differente da quello messo in luce a ovest, portando 
ad ipotizzare che, in un secondo momento (pro-
babilmente dopo la distruzione della torre-porta), 
il muro di cinta sia stato risistemato, abbassato di 
quota, e forse ritoccato nello spessore (ma solo a 
est), riutilizzando gli stessi elementi lapidei. Un 
precedente intervento a spese della stessa struttura è 
invece testimoniato dall’US 6, strato di riempimento 
addossato ad USM 3 nella parte basale.

È possibile proporre una sequenza di fasi che 
colleghi le evidenze di questo limitato saggio con 
quanto noto dalle fonti: come già accennato, nel XIII 
secolo a Spilimbergo risultano distinti il castello, il 
borgo e la “circa” o Valbruna, cioè il borgo recinto a 
nord-ovest del castello, al di là di un fossato identifi-
cato con l’attuale “via di mezzo”; a questo momento 
risalirebbe la costruzione del muro di cinta USM 
3, contestuale alla torre-porta detta di Fossale. La 
struttura deve essere rimasta visibile in tutta la sua 
altezza anche nel successivo XIV secolo, quando il 
borgo Valbruna e il castello feudale sono cinti dalla 
seconda cerchia (1320).
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Fra XV e XVI secolo venne edificato (su inizia-
tiva di Paolo di Odorico di Spilimbergo e dei figli 
del fratello Alvise) il Palazzo Spilimbergo di Sopra in 
Valbruna; dopo un certo lasso di tempo dalla costru-
zione fu modificato il pendio a sud, contenuto dal 
muro USM 3, forse in relazione con la demolizione 
della “Porta di Fossale” (MIOTTI 1980, p. 392): 
l’intervento avrebbe comportato la troncatura del 
muro USM 3 (in questo momento sarebbe stata eli-
minata la merlatura visibile su alcune iconografie), in 
epoca non anteriore agli inizi del XVII secolo, come 
dimostrerebbe un frammento di fondo ad anello di 
ciotola degli inizi del Seicento rinvenuto nella parte 
più bassa dell’US 6.

Seguì una terza fase, con l’ulteriore demolizione 
di USM 3 (da cui deriva lo strato di deposito US 5) 
e la sovrapposizione dell’attuale muro di cinta est 
del Palazzo Spilimbergo di Sopra USM 8, presumi-
bilmente contestuale alla risistemazione dell’intero 
paramento orientale della cinta, considerata la diffe-
rente tipologia delle due murature. Ad epoca recente 
risale infine la quarta fase, con parziale demolizione 
di USM 8, creazione dello strato di deposito US 7 e 
messa in opera di muretto di cemento USM 2.

Conclusioni

Sulla base di quanto esposto, vengono sottoposte 
a parziale revisione alcune ricostruzioni dell’anda-
mento delle cinte di Spilimbergo, in particolare nel 
settore di “Corte Broili” (fig. 7): si è innanzitutto 
potuto escludere che il muro perimetrale orientale 
dell’ambito, fatto risalire alla fondazione del conven-
to, riprenda un tratto della prima cinta muraria (XIII 
secolo). Non si sono individuati altresì né il fossato 
ad essa relativo né l’immorsamento della seconda 
cerchia – che quindi doveva localizzarsi più a nord. 
Si è invece forse identificato più a sud – anche sulla 
base della sovrapposizione di documenti d’archivio 
– un tratto della terza cerchia, con andamento est-
ovest; la scarsa consistenza della struttura può in 
parte essere attribuita al notevole rimaneggiamento 
subito da tutta l’area.

fig. 7 – Nuova ipotesi ricostruttiva dell’andamento delle cinte, 
sovrapposta ad una foto aerea degli anni ’20 del XX secolo.

Infine il sondaggio alla cinta del Palazzo Spilim-
bergo di Sopra ha consentito un riscontro sul terreno 
di alcuni episodi costruttivi citati dalle fonti, con la 
progressiva fortificazione del borgo Valbruna, il col-
legamento con la zona del Castello mediante la porta 
di Fossale e infine l’inclusione nella seconda cinta.
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Cividale del Friuli (UD). Corso Mazzini civico 38. Sondaggi archeologici 2008

Angela Borzacconi*, Luciana Travan**, Paola Saccheri**

L’avvio di una ristrutturazione edilizia nei 
locali a pianterreno di un immobile ubicato al civ. 
34 di Corso Mazzini, angolo Piazza Paolo Diacono 
(proprietà Stringher), ha reso necessaria una sorve-
glianza archeologica ai lavori di scavo effettuati per 
consolidare le fondazioni dell’edificio. L’intervento 
è stato realizzato, in accordo con il proprietario sig. 
Daniele Stringher, con fondi messi a disposizione 
dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici del 
Friuli Venezia Giulia che ne ha curato la direzione 
(Serena Vitri).

Le ridotte dimensioni del vano indagato 
(5,50×5,50 m) hanno costretto a procedere con in-
terventi a più riprese che hanno impedito una lettura 
areale delle evidenze archeologiche individuate, messe 
in luce attraverso l’apertura di quattro progressivi 
fronti di scavo.

Il deposito stratigrafico si è rivelato estremamen-
te articolato, riflettendo forti analogie con contesti 
coevi indagati negli ultimi anni nell’ambito urbano 
(Residenza Corte Romana, Piazza Foro Giulio Cesa-
re), sia per quanto riguarda la caratterizzazione, che 
per la dinamica di formazione degli stessi. Le evidenze 
strutturali e stratigrafiche rinvenute rimandano ad 
una sequenza di fasi dilatate dall’età tardoantica a 
quella medievale e post medievale. In quest’ultimo 
periodo, verosimilmente compreso tra XVI-XVII 
secolo, si colloca una struttura interrata inserita nel-
l’angolo sud-est della stanza. Dotata di una copertura 
a volta in laterizi, rinvenuta già parzialmente crolla-
ta, tale struttura doveva essere collegata, attraverso 
una serie di condotti, ai piani superiori del palazzo. 
Manufatti analoghi, utilizzati per lo smaltimento 
dei rifiuti o delle acque nere, erano molto frequenti 
nell’ambito delle dimore nobiliari e costituivano un 
elemento imprescindibile delle strutture residenziali a 
partire dall’età rinascimentale. In questo caso appare 
evidente che tale vano interrato sia stato inserito in 
una fase tarda, probabilmente quando si intervenne 
a modificare l’assetto generale dell’edificio. È vero-
simile, infatti, che tra XVI e XVII secolo, si fosse 
operato un generale lavoro di sistemazione e forse 
anche di monumentalizzazione dell’intero complesso 

edilizio, in origine dotato di un porticato aperto 
a piano terra. In tale occasione l’assetto medievale 
fu smantellato e ridotto, forse con l’intenzione di 
rendere più omogeneo il tessuto edilizio dell’intero 
isolato, attraverso la creazione di vani a pianterreno 
affiancati solo sul lato nord da un porticato coperto, 
tuttora mantenuto, frutto di una probabile riduzione 
di quello precedente, che invece cingeva l’edificio su 
due lati (fig. 1).
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fig. 1 – Immobile indagato a Cividale in corso Mazzini 
38, angolo con Piazza Paolo Diacono.

fig. 2 – Muro in blocchi squadrati probabilmente perti-
nente all’antica facciata del palazzo, dotato nella fase bas-
somedievale di un porticato aperto, più arretrato rispetto 
all’attuale, che ne circondava entrambi i lati.
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L’inserimento del vano interrato, che per mo-
tivi di sicurezza non è stato possibile indagare in 
profondità a causa dello stato pericolante della volta 
e delle murature nord e ovest, ha compromesso in 
modo significativo il deposito stratigrafico esistente, 
poiché la sua realizzazione è legata ad un ampio sban-
camento praticato in estensione, a spese dei depositi 
archeologici più antichi.

Con mezzo meccanico si è provveduto a rimuo-
vere lo strato di riporto più superficiale sull’intera 
area della stanza (per uno spessore complessivo di 
50 cm c.ca), legato a rimaneggiamenti dell’immobile 
avvenuti nel corso dell’Ottocento, con ogni proba-
bilità relativi agli imbonimenti dell’area successivi 
all’impianto del vano interrato a volta.

Un primo saggio in profondità è stato condotto 
lungo l’intero lato nord della stanza (5,80 m), per 
una larghezza di 1,80 m ed una profondità di 2,00 
m. In una fase ancora successiva sono stati realizzati 
due sondaggi in profondità (2,50 m) funzionali 
all’inserimento di due plinti in cemento armato, 
rispettivamente presso il muro di fondo est dell’at-
tuale edificio, approfittando del vano interrato già 
esistente, e presso il muro di facciata ovest. Quest’ul-
timo sondaggio ha permesso di portare in vista una 
complessa sequenza stratigrafica in sezione, rendendo 
necessario un ampliamento del saggio (2,20×3,60 m), 
realizzato solo dopo la messa in opera del plinto n. 2 
e aver messo in sicurezza l’intera stanza.

In particolare lo scavo ha esposto le fondazioni 
degli attuali perimetrali est, ovest, nord mettendone 

in evidenza significative differenze nella tessitura, ma 
anche nello sviluppo fondazionale. In particolare la 
tessitura molto serrata e precisa in blocchi squadrati 
e regolari del muro est (USM 9) non trova corri-
spondenza nelle altre strutture evidenziate sui lati 
nord e ovest, realizzate in laterizi e ciottolame di 
diverse dimensioni (fig. 2). Le connotazioni di USM 
9, dunque, parrebbero rimandare ad un muro di 
una certa portata, come comprova anche il discreto 
sviluppo delle fondazioni, nonché la quota di spicco 
dell’alzato che parrebbe compatibile con un piano di 
calpestio molto più basso rispetto alle altre murature. 
È probabile che in origine USM 9 costituisse l’antica 
facciata del caseggiato bassomedievale e che si legasse 
un muro costruito in blocchi di calcare (USM 7), 
messo in vista al di sotto dell’angolo nord-ovest 
dell’edificio, che forse era l’originario perimetrale 
nord, il cui andamento risulta leggermente disassato 
rispetto all’attuale muro settentrionale, costruito 
sulla rasatura di quello più antico. Tali relazioni e le 
caratteristiche delle murature suggerirebbero dunque 
l’ipotesi che il piano terra del palazzo potesse essere in 
origine diverso rispetto alla conformazione odierna.
L’edificio, infatti, con un muro di facciata più ar-
retrato rispetto all’attuale, doveva essere porticato, 
rispecchiando una tipologia di casa molto diffuso 
in età bassomedievale. È probabile che solo in età 
rinascimentale si fosse provveduto a tamponare le 
aperture laterali del pianterreno, creando un vano 
chiuso. In questa occasione fu innalzato il piano di 
calpestio, sistemando il vano discarica nell’angolo 

fig. 3 – Parziale messa in 
luce dell’area funeraria di età 
altomedievale.
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sud-est della stanza e colmando il pianterreno con 
un potente livello di riporto, di colore bruno e di 
consistenza incoerente, che ha restituito ceramica 
invetriata, dipinta, graffita, maiolica databile tra 
XVI-XVII secolo (US 2) e che è stato messo in vista 
appena al di sotto del vecchio pavimento in legno 
del locale sistemato agli inizi del XX secolo.

La compromissione delle strutture antiche al 
momento dell’inserimento del vano interrato si rende 
evidente nella significativa circolazione di materiale 
antico (frammenti ceramici, ma anche laterizi ro-
mani, frammenti di pavimentazioni più antiche) 
nei livelli tardi, oltre che dall’individuazione di un 
generale decappamento avvenuto a spese del deposito 
sottostante il riporto US 2.

L’approfondimento dello scavo ha permesso 
di individuare una complessa sequenza stratigrafica 
connotata da una serie di rifacimenti pavimentali 
in malta e sabbia, in quota con il muro di fondo di 
età bassomedievale in blocchi squadrati USM 9. Si 
tratta di una serie di piani di calpestio in argilla che 
costituiscono progressivi rattoppi e rifacimenti di 
una più antica sistemazione in ciottoli in fase con 
un focolare riferibile ad un contesto abitativo da-
tabile all’età altomedievale, in associazione al quale 
sono stati rinvenuti resti di un recipiente in legno 
di forma circolare, riempito di cenere. Alla mede-
sima sistemazione parrebbe verosimile ricondurre, 
sulla scorta di alcuni agganci forniti dalla sequenza 
stratigrafica, anche un altro focolare realizzato in 
frammenti di laterizi.

Termine post quem per tale frequentazione è stato 
individuato in una serie di inumazioni, successiva-
mente obliterate dalle sistemazioni con focolari, il cui 
inserimento contribuì a disperdere una certa quantità 
di materiale lapideo e laterizi, riferibile alle struttura-
zioni delle tombe che, laddove conservate, mostrano 
una recinzione in ciottoli, lastre e frammenti di tegole 
embriciate. Sono state individuate cinque sepolture 
orientate est-ovest (con la testa ad ovest che guarda ad 
est) sistemate secondo una trama piuttosto regolare 
che farebbe pensare ad una vera e propria organiz-
zazione dell’area sepolcrale. Gli inumati (tre adulti e 
due subadulti), privi di corredo, erano deposti supini, 
con gli arti superiori distesi lungo i fianchi e quelli 
inferiori paralleli, talora ravvicinati. Le inumazioni, 
apparentemente non deposte in sudario, in quanto le 
ossa non presentano chiari segni di verticalizzazione 
e costrizione, erano contenute all’interno di fosse 
piuttosto curate nella realizzazione, caratterizzate 
da una recinzione in pietrame sistemato a secco. Nel 
caso della Tb. 4 e forse anche della Tb. 1, sono stati 
individuati i resti della copertura costituita da lastre 
di pietra giustapposte (fig. 3).

Le sepolture portate alla luce parrebbero rien-
trare in un’area sepolcrale databile all’età altomedie-
vale (VII-VIII secolo), indagata a più riprese tra il 
1991 e il 1992 e anche nel 1999 nell’area di Piazza 
Paolo Diacono sulla quale si affaccia l’immobile in 
questione. Tale area funeraria, ricavata al di sopra di 
strutture tardoromane solo in parte defunzionalizza-
te, è sottolineata anche dal rinvenimento, avvenuto 
nel 1874, di una tomba monumentale attribuita al 
cosiddetto “Gisulfo”, un personaggio di spicco della 
classe dirigente longobarda, morto alla metà del VII 
secolo (BMANC, I, cartella n. 23. Tomba “Gisulfo”, 
fasc. 1-3; BROZZI 1980, pp. 325-338). Il defunto, che 
aveva un corredo ricco, adeguato al suo alto rango 
(cfr. AHUMADA SILVA 1998, p. 155), era stato collo-
cato in una cassa lignea entro un sarcofago in pietra 
d’Istria riposto all’interno di una camera sepolcrale 
molto profonda, ricavata nell’ambito di un impo-
nente palazzo tardoantico. Si tratta di un complesso 
dotato di ambiente absidato e decorato al suo interno 
da stucchi, intonaci dipinti, rivestimenti parietali e 

fig. 4 – Sequenza stratigrafica identificata durante lo scavo. 
Al di sotto di un potente interro moderno è visibile una 
successione serrata di evidenze caratterizzata dalla presenza 
delle sepolture che costituiscono un diaframma tra i so-
prastanti contesti abitativi di età medievale e le sottostanti 
frequentazioni di età tardo antica.
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fig. 5 – Saggio di appro-
fondimento stratigrafico 
in cui è stato messo in vi-
sta un piano di frequenta-
zione, il cui termine ante 
quem è determinato dalla 
destinazione funeraria di 
età altomedievale.

pavimentali in crustae marmoree (LOPREATO 1993, 
pp. 19-33). Il complesso monumentale, utilizzato 
anche dai Longobardi, è identificato come una delle 
sedi di potere pubblico più importanti della città. Tra 
VI e VII secolo, l’edificio subì poi una precoce fase 
di degrado, individuata nell’asportazione di parte 
delle strutture e dei pavimenti e nella ricostruzione 
di alcuni ambienti con tecnica e materiali differenti, 
come ha consentito di verificare una recente rilettura 
dello scavo che ha portato alla luce una serie di am-
bienti verso il settore più meridionale, ricostruiti con 
lo stesso allineamento del precedente complesso ma 
solo dopo che questo era già stato defunzionalizzato 
(VITRI, VILLA, BORZACCONI 2006, pp. 101-122).

Nei secoli successivi, almeno fino alla fine del VII 
secolo, il sito, parallelamente al massiccio fenomeno 
dell’ingresso delle sepolture in città, che prende avvio 
alla fine del VI secolo, accolse un’area funeraria con 
tombe relative ad individui di ceto modesto, forse 
attratte dalla presenza della deposizione privilegiata, 
evidentemente nota, in quanto segnalata da una lastra 
sul pavimento in cocciopesto del vano (BROGIOLO 
2001, pp. 357-395). Si tratta di tombe modeste, rea-
lizzate in semplici fosse terragne recintate da ciottoli e 
internamente rivestite da frammenti di lastre litiche. 
Ciò che resta del corredo di una delle tombe, violata 
in antico, è costituito da una selce scheggiata e da 
una fibula in bronzo a forma di cavallo con cavaliere 
databile al VII secolo. Le altre tre sepolture, prive di 
corredo, erano orientate nord-est/sud-ovest e, come 

la precedente, furono inserite a spese dello strato di 
macerie del complesso tardoantico (LOPREATO 1993, 
pp. 19-33).

Il contesto indagato nella proprietà Mazzini, 
dunque, rappresenta il prolungamento verso sud di 
quest’area funeraria: una destinazione d’uso specifica 
e organizzata che costituisce una sorta di diaframma 
netto a dividere una soprastante frequentazione abi-
tativa altomedievale/medievale ed una sottostante 
sistemazione (US 36) realizzata con ciottoli e mate-
riali di reimpiego, laterizi e frammenti di anfore di 
produzione africana e orientale (figg. 4-5). Si tratta 
di un piano di calpestio caratterizzato dalla presenza 
di buche di palo (ne sono state evidenziate due in 
posizione piuttosto ravvicinata), con ogni probabilità 
riconducibili ad una frequentazione tardoantica lega-
ta alle dinamiche di abbandono e parziale riutilizzo 
delle aree pertinenti o immediatamente adiacenti al 
palazzo tardoantico messo in luce in Piazza Paolo 
Diacono.

[A.B.]

I resti scheletrici

Presso il laboratorio di Osteologia della sezione di 
Anatomia Umana dell’Università di Udine sono stati 
analizzati i resti scheletrici di 4 individui (2 subadulti 
e 2 adulti), mentre un quinto individuo (Tb. 4), par-
zialmente giacente sotto un muro perimetrale, è stato 
esaminato in loco, ma non rimosso. Tutti gli scheletri 
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sono danneggiati e incompleti a causa di precedenti 
lavori edili. Negli individui adulti e in un subadulto 
il sesso è stato diagnosticato sulla base delle caratte-
ristiche morfologiche di cranio e anca e in base alle 
dimensioni di alcune estremità ossee (diametro testa 
femore, capitello radio, ecc.) (BASS 1987; UBELAKER 
1999); per l’altro subadulto, il sesso non è stato deter-
minato. Per stabilire l’età di morte sono stati valutati lo 
stato della dentizione e l’usura dentaria, la lunghezza di 
alcune ossa degli arti, il grado di fusione delle epifisi, 
la morfologia delle suture craniche e le modificazioni 
della superficie auricolare dell’ileo (BROTHWELL 1981; 
LOVEJOY et alii 1985; UBELAKER 1999; SCHEUER, 
BLACK, CHRISTIE 2000; BAKER, DUPRAS, TOCHERI 
2005). La determinazione della statura negli individui 
adulti è stata fatta utilizzando le formule di Trotter 
e Gleser (TROTTER, GLESER 1958); sono stati altresì 
analizzati i caratteri metrici e morfometrici dello 
scheletro postcraniale per la valutazione del grado di 
robustezza dello stesso e le caratteristiche di sviluppo 
della muscolatura e le patologie riscontrate.
Tomba 1

Si tratta dello scheletro di un subadulto, in 
discreto stato di conservazione, ma scarsamente 
rappresentato, perché mancante di quasi tutto l’emi-
scheletro postcraniale di destra (fig. 6). In base alla 
dentizione e al grado di fusione di alcune epifisi, l’età 
di morte risulta di 12-13 anni (fig. 7). Inoltre, in base 
alla morfologia del cranio si considera trattarsi di un 
individuo di sesso femminile.
Varianti anatomiche

Si segnala la presenza del foro omerale a destra, 
dato non valutabile a sinistra. Si tratta di una comune 
variante anatomica, più frequente nelle donne e sul 
lato sinistro, inversamente correlata con la robustezza 
dell’osso e associata ad una iperestensione dell’avam-
braccio sul braccio. Secondo altri è invece un tratto 
la cui presenza è influenzata geneticamente.

Da segnalare la presenza di un osso lambdoideo 
bipartito (fig. 8). Le ossa wormiane sono ossa so-
prannumerarie presenti a livello della calotta cranica. 
Prendono il nome dal medico danese Worm che le 
descrisse, nel secolo XVII, anche se erano già state 
sommariamente definite nel secolo XVI da Gonthier 
d’Andernach ed erano conosciute dall’epoca di Ippo-
crate. Possono variare per numero, sede e dimensione 
e nel complesso, per la loro frequenza, si considerano 
una variante anatomica comune; le ossa wormiane 
possono anche essere associate ad alcune patologie 
(sindrome di Down, osteogenesi imperfetta, ecc.), 
però in questi casi sono solitamente in numero ele-
vato (più di 10) e di dimensioni maggiori (almeno 
4×6 mm) (FREYSCHMIDT et alii 2003).

fig. 6 – Scheletro Tb. 1.

Patologie
1) Modesto grado di cribra orbitalia (tipo A di 
Knip) (KNIP 1971); si tratta di un’alterazione ossea 
evidenziabile a livello del tetto delle cavità orbitarie, 
dovuta a una ipertrofia dell’osso spugnoso (diploe) 
che avviene a spese dell’osso compatto, che si presenta 
interrotto da pori di dimensioni variabili. Tradizio-
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fig. 7 – Tb. 1. Mandibola. Eruzione completa di II e III 
molare. La radice del II premolare è incompleta. Il III 
molare è in bolla.

fig. 8 – Tb. 1. Ossa soprannumerarie poste tra le ossa 
parietali e l’occipitale.

fig. 9 – Tb. 1. Sindrome di Klippel-Feil. Fusione di epi-
strofeo e C3.

nalmente, alla base di queste lesioni si ipotizzava uno 
stato anemico protratto determinato da una carenza 
di ferro, ma recentemente P.L. Walker (WALKER et 
alii 2009) ha riconsiderato le cause dei cribra giun-
gendo all’ipotesi che in molti casi questi siano causati 
da uno stato anemico determinato dalla carenza di 
vitamina B12 e non di ferro. Questa differenza ha 
delle importanti implicazioni perché, come osservano 
gli autori, l’anemia del bambino sarebbe determinata 
dall’effetto sinergico di insufficienti riserve materne 
di vitamina B12 e da condizioni di vita inadeguate e 
implicanti alterazioni dell’assorbimento intestinale, 
ad esempio a causa di diarree protratte causate da 
parassiti e infezioni, che si instaurano all’epoca dello 
svezzamento. La carenza di vitamina nella madre è, a 
sua volta, da relazionarsi ad una alimentazione con 
insufficiente assunzione di carne, che rappresenta 
praticamente l’unica fonte di approvvigionamento 
della vitamina.

2) Fusione congenita di C2 e C3 – Sindrome di 
Klippel-Feil (fig. 9)
La sindrome di Klippel-Feil è una patologia caratte-
rizzata dalla fusione delle vertebre cervicali e in alcuni 
casi toraciche e lombari, per un difetto che accade tra 
la terza e l’ottava settimana di gestazione. È classifi-
cata in 3 sottotipi e uno di questi (tipo II) si carat-
terizza appunto per la fusione di un piccolo numero 
di vertebre cervicali (GUNDERSON et alii 1967); in 
ordine decrescente di frequenza, le vertebre coinvolte 
sono C2-3 e C5-6. La sindrome di Klippel-Feil può 
associarsi a varie anomalie scheletriche (scoliosi, cifosi 
progressiva, scapola alta congenita, anomalie cranio-
cervicali) (WINTER, MOE, LONSTEIN 1984; THOMSEN 
et alii 2000). In questo caso non si sono evidenziate 
altre anomalie scheletriche associate.
Tomba 2

Si tratta dello scheletro di un subadulto, in 
cattivo stato di conservazione e scarsamente rap-
presentato, poiché residua soltanto parte degli arti 
inferiori (fig. 10). Sulla base delle ossa presenti e della 
fusione delle epifisi l’età di morte risulta compresa 
tra i 9 ed i 14 anni.
Tomba 3

Si tratta dello scheletro di un individuo adulto, 
di sesso femminile, in discrete condizioni. In base 
alla morfologia della superficie auricolare dell’ileo, 
all’usura dentaria e al grado di sinostosi delle suture 
craniche l’età è maggiore di 50 anni. La statura è 
160,13 + 3,66 cm.
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fig. 10 – Scheletro Tb. 2.

fig. 11 – Tb. 3. Ernie di Schmorl.

fig. 12 – Tb. 3. Mascellari con ampie cavità ascessuali; 
marcata usura dentaria.

Varianti anatomiche
Sebbene l’occipitale sia incompleto, è visibile, 

in corrispondenza del forame magno dell’occipita-
le, un terzo condilo. Si tratta di una delle possibili 
espressioni di “vertebra occipitale” e, secondo lo 
sviluppo, può formare una pseudo articolazione con 

fig. 13 – Scheletro Tb. 5.

C1 e C2. Anche se spesso considerata una semplice 
variante anatomica, si tratta di un’alterazione che 
può avere implicazioni cliniche sia per quel che ri-
guarda i movimenti, sia per una compressione delle 
strutture nervose (PRESHER 1997; KESKIL, GöZIL, 
ÇALGÜNER 2003).
Patologie

Si evidenziano un modesto grado di spondilartro-
si a livello di C6, C7 e T11 e alcune ernie di Schmorl 
nelle ultime vertebre toraciche (fig. 11). Si tratta di 
ernie di più frequente riscontro in età avanzata ma che 
quando presenti in soggetti giovani sono da mettere 
in relazione a sforzi intensi e protratti di compressione 
assiale (CAPASSO, KENNEDY, WILCZAK 1998; RANNOU 
et alii 2001). Classicamente considerate asintomatiche, 
possono in realtà determinare dolore e limitazione 
dei movimenti. Sono da segnalare anche la perdita di 
alcuni elementi dentari, periodontopatia e due ampie 
cavità ascessuali a livello dei mascellari (fig. 12).
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Tomba 4
Si tratta di un individuo adulto, di sesso indeter-

minato, esaminato in loco ma non recuperato poiché 
giacente per gran parte sotto un muro.

Tomba 5
Si tratta dello scheletro di un individuo adulto 

(25-35 anni), in mediocri condizioni di conservazio-
ne e mancante di cranio, parte del rachide e degli arti 
superiore e inferiore destro, mani e piedi (fig. 13). 
La morfologia dell’anca depone per un individuo di 
sesso femminile. La statura, determinata dal femore, 
è di 158,1 + 3,72 cm.

Da segnalare il buono sviluppo delle superfici 
d’inserzione muscolare degli arti superiori (a livello 
delle inserzioni dei muscoli deltoide, grande pettora-
le, brachioradiale) e inferiori (muscoli grande gluteo, 
popliteo, quadricipite).

Non sono state individuate varianti anatomiche 
o patologie.

Conclusioni

Il gruppo esaminato è assai esiguo perciò, al 
momento, non è opportuno trarre delle conclusioni 
di carattere generale riguardo allo stile di vita; tutta-
via, l’opportuna contestualizzazione archeologica e 
il confronto con individui coevi e con la stessa pro-
venienza, in parte già analizzati (foro Giulio Cesare) 
e altri in corso di studio (Corte Romana, borgo S. 
Pietro 1), potrà permettere nel futuro di migliorare 
le conoscenze sulla popolazione dell’area suburbana 
della Cividale altomedievale.

[P.S., L.T.]
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Aquileia (UD). Piazza Capitolo. Indagini 2008

Franca Maselli Scotti*

L’intervento di riqualificazione di Piazza Capi-
tolo ad Aquileia si inserisce in un progetto globale 
riguardante l’intera area del complesso basilicale, 
che prevede la progressiva sistemazione degli ambiti 
adiacenti all’edificio sacro e alle sue pertinenze. In 
particolare, il primo lotto ha interessato la zona della 
piazza con la pavimentazione nel settore compreso 
tra la chiesa dei Pagani e il battistero e gli edifici sul 
lato settentrionale.

All’interno del primo lotto le opere del primo 
stralcio hanno comportato la stesura di una nuova 
superficie di calpestio in binderi di arenaria nella zona 
più prossima alla teoria di edifici battistero-chiesa 
dei Pagani-atrio della basilica e in lastre nella fascia 
adiacente al muro di recinzione orientale, davanti al 
quale è collocata la colonna con la Lupa capitolina. 
Tale ambito di attività insiste, in particolare, sulla su-
perficie della cosiddetta Nordhalle, del quadriportico 
e del nartece antistante la basilica post-teodoriana 
nord, i cui limiti sono stati richiamati da una serie 
di muretti-banchine.

In questa fase dei lavori è stato effettuato anche 
lo sbancamento su tutta l’area della piazza, neces-
sario per raggiungere le quote previste dal progetto 
generale; questo intervento ha richiesto pertanto una 
particolare attenzione dal punto di vista archeologico 
per la possibilità di raggiungere antiche strutture 
sepolte, già parzialmente evidenziate in scavi ed 
esplorazioni effettuati a partire dall’Ottocento, per 
tacere delle ricerche fatte da G.D. Bertoli alla metà 
del Settecento. Tutti i rinvenimenti fatti allora sono 
stati successivamente sepolti per ripristinare il piano 
d’uso della piazza stessa e così è stato anche per quelli 
venuti in luce nel 2008.

In questo scenario, la ditta Protto s.p.a. di Go-
rizia, aggiudicataria delle opere edilizie previste nel 
I lotto-I stralcio, ha affidato alla ditta Arχe s.n.c. di 
Trieste la sorveglianza archeologica relativa alle opere 
di sbancamento della porzione superficiale di terreno 
e l’esecuzione di saggi di scavo mirati alla verifica 
stratigrafica, secondo le moderne metodologie di 
scavo, di quanto precedentemente accertato sotto la 
direzione scientifica della sottoscritta.

In concomitanza con questo intervento la 
Soprintendenza per i Beni Archeologici del Friuli 

Venezia Giulia, con incarico affidato alla ditta 
Geotest di Trieste, si è riservata l’indagine dell’area 
corrispondente alla Nordhalle, la prima ad essere 
interessata dai lavori sopra descritti. In questo caso 
si è fatta una verifica preliminare degli elementi 
raccolti in indagini precedenti effettuate da L. Ber-
tacchi nella piazza, sia nelle domus che nel portico 
post-teodoriano. Si è quindi controllata la rimozione 
della precedente lastricatura nella Nordhalle (stesa 
nel 1996) per evitare danneggiamenti alla pavimen-
tazione musiva; nel contempo, sono stati realizzati 
alcuni saggi ed effettuato lo scavo delle tombe ad 
inumazione sopravvissute alle indagini precedenti, 
operato dall’équipe di Fabio Cavalli.

Una serie di saggi in profondità è stata effet-
tuata nei punti in cui era prevista la posa di pozzetti 
di raccolta dell’acqua piovana; la loro posizione 
coincideva sostanzialmente con i quattro angoli del 
quadriportico paleocristiano.

Le operazioni di sorveglianza e di scavo archeo-
logico si sono protratte dal 2 aprile 2008 al 4 luglio 
2008.

Il cimitero recente

Si da conto in questa sede di quanto emerso 
nelle recenti indagini a cominciare dallo sbancamento 
effettuato con mezzo meccanico che ha messo in luce 
una sequenza stratigrafica costituita superiormente 
da una serie di riporti superficiali di macerie edili-
zie, prive di materiale datante, intervallate da livelli 
terrosi: all’interno di questa serie stratigrafica erano 
tagliate le fosse delle tombe relative alla frequenta-
zione cimiteriale più recente (fig. 1). Come è noto il 
cimitero attuale, spostato nel 1915 nella zona nord-
occidentale di Aquileia, insiste sui resti del circo.

L’indagine, limitata ad una superficie di c.ca 
20 m², ha permesso di riconoscere in totale otto 
tombe, di cui quattro abbastanza ben conservate 
mentre le altre risultavano tagliate dalla trincea 
austriaca, nell’ambito degli scavi promossi dal conte 
von Lanckoronski e seguito sul campo da Georg 
Niemann a partire dal 1893 (LANCKORONSKI 1906) 
e da quella effettuata negli anni 1970-1971 da L. 
Bertacchi (BERTACCHI 1982). Le tombe presentano 
due orientamenti distinti: il primo est-ovest, con 
la testa a ovest (TT. 71-73, 76); il secondo nord-
sud, con la testa posta a nord (TT. 74-75, 78-79). 

* Soprintendenza per i Beni Archeologici del Friuli Venezia 
Giulia.
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fig. 1 – Il cimitero re-
cente.

La posizione è invariabilmente supina; le braccia, 
quando conservate, sono disposte lungo i fianchi (T. 
74), oppure piegate al gomito e portate sul bacino 
(TT. 76, 78). Consistente è la presenza di chiodi, 
infissi anche verticalmente, a indicare l’esistenza in 
origine di una bara, e, in un caso, di un elemento 
di congiunzione in ferro, posizionato al di sotto del 
feretro; nel caso della T. 75 si conservavano anche re-
sti consistenti di legno. Elementi per una cronologia 
relativa ancora non ben definita sono stati desunti dal 
rapporto reciproco tra alcune sepolture e da alcuni 
elementi quali una collana al collo dell’individuo 
della T. 71, un rosario con medaglietta nella T. 76, 
una vera nuziale alla mano sinistra del defunto della 
T. 78. Nella terra di riempimento della T. 73 sono 
state recuperate, inoltre, due monete, in corso di re-
stauro. Le schede antropologiche sono state realizzate 
dall’équipe di Fabio Cavalli.

Un altro saggio ha interessato l’angolo sud-
orientale del quadriportico nell’area del nartece, 
immediatamente a sud della colonna con la Lupa, 
dove emergevano i resti di strutture quadrangolari 
pertinenti ad una tomba a cassa e ad una struttura 
quadrangolare (USM 711), in pietre e malta, già 
segnalate nella pianta del Lankoronski; in entrambi 
i casi i contesti tombali apparivano già asportati, 
probabilmente all’epoca degli scavi ottocenteschi. 
Tuttavia, un saggio effettuato all’interno della strut-
tura USM 711 ha permesso di constatare che la stessa 

aveva tagliato due tombe più antiche dove, in base ai 
pochi resti ossei visibili, l’orientamento era est-ovest 
con la testa rivolta a occidente.

Gli edifici medievali-moderni

Nel settore meridionale della piazza, nei pressi 
del limite settentrionale della Nordhalle, le operazioni 
di scavo hanno consentito di portare alla luce i resti 
di edifici di età medievale e moderna, azzerati fino 
alle fondamenta nel corso dell’Ottocento. Benché 
fortemente compromessi, i resti, costituiti dai livelli 
fondazionali a sacco di laterizi e pietrame in abbon-
dante malta, hanno permesso la ricostruzione grafica 
almeno parziale di più vani, allineati su un fronte 
piuttosto allungato in senso est-ovest, e tra questi, 
viste le ridotte dimensioni, di un possibile vano scala. 
In un vano sono stati ritrovati materiali (calamai in 
vetro, stili) utili alla datazione dell’utilizzo finale del 
complesso da porsi nell’ambito della seconda metà 
dell’Ottocento.

Saggio 1

Il nartece e la situazione precedente l’impianto 
basilicale

Un saggio è stato aperto in corrispondenza del-
l’angolo sud-orientale del quadriportico: qui sono 
stati individuati alcuni tratti del muro di chiusura 
occidentale del nartece e di quello meridionale, con 
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fig. 2 – Particolare del muro meridionale del nartece con 
la soglia.

fig. 3 – La soglia sud-orientale del quadriportico dove si 
trova la fossa di fusione per la campana.

relativa soglia (fig. 2); sono stati inoltre evidenziati 
i limiti dello scavo del 1893, sia verso l’interno sia 
verso l’esterno, fino in prossimità della tomba in 
muratura (T. 56) già visibile nella pianta del Lanko-
ronski; va segnalato che la trincea austriaca ha causato 
la perdita completa dei rapporti fisici tra la sequenza 
stratigrafica sia a est sia che a ovest. A cavaliere del 
muro, si è provveduto, inoltre, a svuotare il sondaggio 
effettuato dalla Soprintendenza nel 1994, allargando 
poi progressivamente l’area d’indagine. La sequenza 
stratigrafica esaminata è stata descritta e documen-
tata proprio nella sezione corrispondente al taglio 
austriaco senza effettuare uno scavo archeologico 
esaustivo dei vari strati messi in luce: i materiali 
rinvenuti provengono esclusivamente dalla pulizia 
della sezione suddetta.

Sono riconoscibili probabili preparazioni pa-
vimentali, da considerare in fase con il muro del 
nartece: della presunta superficie originaria non 
rimane però nulla. Gli altri livelli testimoniano 
l’accrescimento dei piani di calpestio durante l’età 
romana; alla base della sequenza messa in luce vi è 
un piano in battuto di limo, situato alla profondità 
di 1,7 m s.l.m; lo scavo non è stato approfondito 
per ragioni di sicurezza senza esaurire l’indagine del 
bacino stratigrafico, che prosegue in profondità.

Saggio 2

Fossa di fusione per campana
Iniziato a ridosso di un muro moderno (USM 

714), il saggio è stato progressivamente ampliato fino 
a raggiungere la considerevole superficie complessiva 
di 115 m²; si è individuato un taglio artificiale (US 
-731) fino a livello del piano di calpestio attuale della 
piazza ascrivibile allo scavo del 1909-1912 effettua-
to da R. Machnitsch e riportato nel suo quaderno 
inedito di appunti e nella pianta di G. Spazzapan, 
presente nell’archivio museale. L’area in questione ha 
evidenziato una sequenza assai articolata di strutture, 
a partire dall’età romana sino all’utilizzo medievale 
e moderno. Riferibile a questo periodo, nella zona 
a sud, è riemersa la fossa di fusione di una campana 
(fig. 3), già analizzata grazie al ritrovamento di fram-
menti dello stampo conservati nella sacrestia della 
basilica e alla sua menzione nel quaderno inedito 
di Machnitsch (da ultimo GUERRA, TIUSSI 2007). 
Lo scavo ha permesso di verificare i dati finora in 
possesso e di precisare la struttura dell’impianto di 
produzione, nonché di recuperare frammenti degli 
stampi rimasti ancora in situ. La stesura di argilla ocra 
con inclusi di malta che circonda il pozzetto cen-
trale conservava ancora la traccia degli stampi della 
campana, mentre in un livello superiore sono state 
individuate due buche per l’alloggiamento di pali.

Il quadriportico
Di esso è stato individuato il muro di fondo oc-

cidentale, conservato a poche decine di cm dal piano 
di calpestio della piazza. È stata ritrovata una delle 
soglie di accesso al braccio occidentale, costituita 
da un blocco di pietra calcarea (1,42×0,63 m) con 
segno del cardine a sud e parte della base del colon-
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fig. 4 – Veduta dall’alto della zona sud-occidentale del quadriportico; sono visibili: l’ingresso verso oriente, le strutture 
tarde e la fossa di fusione per la campana.

nato nell’angolo sud-occidentale. Il lato occidentale 
è costituito da quattro blocchi in pietra calcarea, di 
diverso modulo, la maggior parte dei quali di reim-
piego; il lato meridionale è costituito da due dadi in 
calcare, con gli spigoli talvolta smussati, ai quali si 
adattano i resti del pavimento in cubetti di cotto del 
braccio meridionale. I blocchi evidenziano parecchi 
cedimenti, che hanno comportato probabilmente 
anche la loro fessurazione. Il blocco angolare pog-
gia su tre mattoni sesquipedali disposti per testa, 
già messi in evidenza nel rilievo del 1912 (dove ne 
compaiono, però, almeno sei); dalle annotazioni di 
Machnitsch si desume che sotto di questi era stato 
collocato un blocco (?) di fondazione, che appa-
rentemente raggiungeva una superficie a mosaico, 
situata 1,02 m più in basso. In questo punto, dallo 
spazio assai angusto, non è stato tuttavia comple-
tato, nel corso delle presenti indagini, l’asporto del 
riempimento dello scavo austriaco. Uno dei blocchi 
del lato meridionale presenta due incassi simmetrici, 
con sottosquadro, utilizzati probabilmente per fissare 

un elemento di transenna, come mostra anche la 
lacuna regolare in questo punto del pavimento. Alle 
colonne che delimitavano il quadriportico possono 
essere attribuiti i frammenti di fusto liscio di colonna 
e un capitello rinvenuti, in posizione di reimpiego, 
in strutture medievali (cfr. infra). Di particolare 
interesse è il capitello di fattura tarda, il cui studio 
esaustivo potrà fornire utili dati per la ricostruzione 
in alzato dei sostegni del quadriportico. Riguardo 
al ritmo del colonnato è da segnalare la possibile 
esistenza di una doppia colonna angolare, indiziata 
dall’accostamento di due blocchi con incavi e canali 
per la colata di piombo fuso (fig. 4).

Sono comparsi anche ampi resti del pavimento 
del braccio occidentale in tessere in cotto disposte a 
ordito diritto ma con una certa irregolarità nell’an-
damento e una serie di evidenti avvallamenti della 
superficie dovuti al cedimento dei livelli di prepara-
zione o alla presenza di muri sottostanti più antichi. 
In corrispondenza dell’ingresso sopra ricordato è 
comparso un elemento decorativo particolarmente 
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fig. 5 – L’emblema mu-
sivo posto all’ingresso 
sud-occidentale del 
quadriportico.

importante dal punto di vista dell’assetto strutturale e 
con evidenti implicazioni non solo di carattere deco-
rativo ma anche liturgico; si tratta di un riquadro mu-
sivo tessellato, l’unico finora noto nel quadriportico 
(fig. 5). Tale elemento era stato visto nel già ricordato 
quaderno dell’ingegnere Rodolfo Machnitsch, dove 
era riprodotto schematicamente con l’annotazione 
dei colori delle tessere. La decorazione geometrica, 
delimitata da fasce di tessere nere in duplice fila, è 
costituita da un quadrato in cui è iscritto un ottagono 
con al centro un motivo ottagonale complesso. Nei 
quattro triangoli angolari che ne risultano ci sono 
croci di tessere pure nere entro un cerchio rosso. 
L’ottagono è delimitato in successione da una fascia 
rossa, una bianca e una sottile nera di due sole file 
di tessere. All’interno in campo bianco un motivo a 
otto lobi, dove i colori rosso, bianco, giallo e cenere 
si ripetono negli elementi contrapposti, tutti con-
tornati da una fila di tessere nere desinenti in un 
semicerchio, sottolinea la costruzione geometrica 
della decorazione risultante dalla sovrapposizione di 
due motivi a nodo di Salomone. All’esterno dei lobi, 
dove questi sono tangenti, nel disegno compaiono 
otto triangoli; di questi non è riportato il colore che 
forse si può desumere scuro per la somiglianza di resa 
con quello definito cenere. Ad un esame autoptico, 
tuttavia, questi elementi si presentano di colore grigio 
delimitati da una fascia rossa e si evidenziano anche 
altre piccole difformità quali ad esempio nelle fasce 
costituenti l’ottagono; il riquadro musivo, inoltre, 

presenta due rappezzi in tessere di cotto sul lato 
nord e almeno uno in tessere lapidee sul lato sud. Va 
sottolineato, tuttavia, che il mosaico sembra essere in 
peggiori condizioni rispetto a quelle viste all’inizio 
del ’900; anche a seguito di ciò si è provveduto ad 
un consolidamento e restauro preliminare.

Il motivo a otto lobi ad Aquileia non risulta 
usuale, anche se compare all’interno di una deco-
razione geometrica in un vasto ambiente a nord 
dell’aula settentrionale post-teodoriana; tale vano è 
visibile all’interno e parzialmente all’esterno della così 
detta Stalla Violin, ristrutturata per ospitare mostre 
(BERTACCHI 1963). Attualmente non è possibile 
riconoscere la funzione originaria dell’edificio antico 
che, solo in via ipotetica, si può collegare ad ambienti 
dell’episcopio (MASELLI SCOTTI 2010).

Uno strato di malta con frantume laterizio 
ricopriva parzialmente il pavimento musivo quasi a 
restaurare le lacune presenti a contatto; l’andamento 
circolare riscontrato è probabilmente originato dalla 
ricerca per evidenziare il sottostante riquadro musivo. 
Un sottile riporto terroso lo ricopriva e da esso pro-
vengono due monete in corso di restauro. Un livello 
nerastro con tracce di materiale combusto segnava 
la fase di distruzione del complesso.

Per quanto riguarda la cronologia, nulla si può 
aggiungere o eccepire rispetto alla datazione proposta 
da L. Bertacchi al decennio 360-370 d.C. (BERTACCHI 
1973), in quanto i materiali rinvenuti nel corso degli 
scavi nei livelli sui quali poggiano (o sono inseriti) i 
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blocchi della cunetta di scolo delle acque piovane del 
quadriportico non si sono rilevati particolarmente 
abbondanti né indicativi. La notazione, contenuta 
nella relazione di Machnitsch, circa la presenza di una 
fondazione (blocco lapideo o altro?) sotto il dado an-
golare sud-occidentale del colonnato, fino a livello dei 
pavimenti delle case preesistenti, ripropone peraltro il 
problema dell’intervallo di tempo intervenuto tra la 
definitiva demolizione delle domus e la costruzione del 
complesso del quadriportico. Dati provenienti dagli 
scavi effettuati nella Chiesa dei Pagani e dalle indagini 
precedenti nella piazza fanno ipotizzare, in questa 
zona, una dismissione del tessuto abitativo alla fine del 
III sec. a.C. e quindi a breve distanza dalla costruzione 
del complesso teodoriano (MASELLI SCOTTI 2008).

La situazione precedente

Nel settore orientale, al di sotto della struttura/
discarica di età moderna, sono state individuate due 
sepolture ascrivibili all’età medievale (TT. 54-55). 
Lo scavo di un residuo di un livello di limo nerastro 
evidenziava la presenza di una struttura muraria di età 
romana della quale esso copriva la cresta di distruzione. 
Tale struttura, con andamento est-ovest perfettamente 

orientato secondo gli assi urbanistici di Aquileia roma-
na, proseguiva verso est sotto il muro moderno USM 
714, mentre a occidente il progressivo ampliamento 
dell’area d’indagine ne riconosceva la prosecuzione 
sotto il pavimento in cubetti di cotto del quadriportico, 
per una lunghezza di quasi 10 m. Uno strato sigillava, 
altresì, un livello di macerie selezionate quali frammenti 
laterizi, soprattutto tegole, intonaci, malta e più raro 
pietrame, che raggiungevano la cresta di distruzione; la 
pertinenza delle macerie edilizie alla demolizione delle 
strutture murarie di età romana appare scontata. L’ap-
profondimento dello scavo in questa zona ha permesso 
di raggiungere altre strutture edilizie, in successione 
sino alla profondità di -1,56-1,42 m; tale situazione si 
è potuta verificare solo parzialmente data la profondità 
e la ristrettezza dello scavo. Alla base della sequenza 
ricordata è comparso un pavimento caratterizzato da 
un opus sectile (US 882), inserito in una “cassetta” di 
tegole e collocato al centro di un ambiente (fig. 6). 
Poiché non è stato possibile condurre saggi sotto la 
pavimentazione ci si limita a ricordare che nella vicina 
villa rustica a Ronchi nel pavimento musivo con inserti 
litici si trova uno pseudoemblema in opus sectile rea-
lizzato con lastrine di marmo policromo che richiama 
quello aquileiese. La sua datazione, sulla scorta dei dati 
ricavati dal contesto stratigrafico, ci porta alla metà del 
I sec. a.C. (MASELLI SCOTTI 2010).

Il saggio 3
Il saggio 3 è in realtà una lunga trincea con anda-

mento est-ovest, aperta in corrispondenza del muro 
di chiusura della Nordhalle, sovrappostosi ad un muro 
romano (D-R nella pianta del Lanckoronski), in vista 
della progettata realizzazione di un muro-panchina 
su questo allineamento.

Lo scavo, effettuato a mezzo meccanico, ha 
comportato esclusivamente la rimozione, anch’essa 
parziale, dei livelli di riempimento degli scavi austria-
ci e del saggio Brusin del 1930-1931 (BRUSIN 1934). 
L’assetto stratigrafico di questo saggio s’impernia 
dunque su di un lungo muro di età romana (USM 
793), corrispondente al muro R del Lanckoronski, 
accertato a quote diversificate per un lungo tratto (11 
m) a partire dall’altezza del battistero, ma rintraccia-
bile, grazie alla fossa di spogliazione fino all’altezza 
della tomba a cassetta emersa nello scavo austriaco in 
profondità, per una lunghezza desumibile di almeno 
22 m. Il muro, spesso 0,45 m, è realizzato con filari 
abbastanza regolari di pietra calcarea, su una base di 
tegole ad alette riempite da frammenti di laterizio; 
la struttura muraria separa nettamente due ambiti a 
destinazione, verosimilmente, residenziale.

Nel settore meridionale del saggio sono state 
riconosciute alcune superfici musive rilevate già negli 

fig. 6 – Settore orientale della piazza: pavimentazione di 
domus con emblema in opus sectile (saggio 2).
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fig. 7 – Particolare della struttura idrica (?) a occidente del 
nartece, riutilizzata per deumidificare le murature della 
Basilica (1909-1912).

scavi austriaci, al di sotto della fondazione del peri-
metrale obliquo della Nordhalle; esse costituiscono 
tre ambienti (cfr. LANCKORONSKI 1906 fig. 46, pianta 
VII, muro d e muri privi di codice, il terzo nei pressi 
di nII). Delle superfici pavimentali, quelle dei vani A e 
B sono state riconosciute solamente in sezione e sono 
costituite rispettivamente da un pavimento musivo 
e da un tessellato di cotto; la pavimentazione del 
vano C, messa in luce per un breve tratto, è anch’essa 
costituita da tessere di cotto (fig. 8). Più a occidente, 
lo scavo si è arrestato impedendo di accertare altre 
strutture rilevate negli scavi ottocenteschi: in partico-
lare, un altro probabile muro divisorio (m), affiancato 
da due superfici pavimentali, una in tessellato bianco 
(n), l’altra in tessellato nero (nI).

Le superfici messe in luce sembrano appartenere 
alla medesima fase edilizia, anche se nell’impossibilità 
di un’indagine completa dei livelli di preparazione 
l’unico elemento a sostegno è costituito dall’uniformità 
di quota. Nel vano A, inoltre, è stata messa in luce una 
struttura a cassetta, costruita in tegole (USM 805), an-
ch’essa già parzialmente identificata durante lo scavo di 
Lanckoronski (non codificata, a W del muro d): il fondo 
era costituito da due tegole private delle alette, una delle 
quali recanti il bollo Q.CLODI.AMBROSI.

Il saggio 4
Il saggio è stato realizzato con mezzo meccanico 

nel settore nord-occidentale della piazza allo scopo 
di riportare alla luce quanto già emerso negli scavi di 
L. Bertacchi (basamento quadrangolare del quadri-
portico e le strutture sottostanti) per un inserimento 
nella rete GPS e un più preciso aggancio della pianta 
dello scavo. In tale occasione si è rivisto il basamento, 
costituito da un blocco di calcare piuttosto irregolare 
su sottofondazione in frammenti laterizi, pietrame e 
malta. Il blocco presenta al centro un incavo collegato 
ad un piccolo canale per la colatura del piombo fuso; 
una zona centrale non levigata corrisponde alla sede 
per il posizionamento della colonna, assieme ad una 
sottile incisione circolare (Ø 30 cm).

Osservazioni conclusive

Alla luce dei risultati acquisiti dagli scavi e dai 
riscontri effettuati sui materiali si propone un utilizzo 
residenziale dell’area di piazza Capitolo già a partire 
dalla metà/seconda metà del I sec. a.C. con almeno 
tre fasi che sembrano terminare nella seconda metà del 
III sec. d.C. Si tratterebbe di un esteso isolato, sorto 
fuori dalle mura repubblicane (MASELLI SCOTTI 2008), 
delimitato da una serie di assi viari accertati (cardine 
corrispondente all’attuale via vescovo Teodoro-via dei 
Patriarchi, decumano corrispondente a via dei Pa-

triarchi-tratto est-ovest) o presunti (decumano lungo 
l’attuale via vescovo Teodoro-tratto est-ovest, cardine 
a est del complesso basilicale teodoriano). Dall’esame 
dei resti sembra verosimile pensare ad uno spazio vuoto 
allungato in senso nord-sud grosso modo in corrispon-
denza con il muro del nartece, la cui interpretazione 
– possibile cardine – viene ora messa in discussione 
dal proseguimento degli scavi nella zona a nord del 
complesso basilicale, presso la struttura ipotizzata 
come afferente all’episcopio. Va notato tuttavia che 
in tale spazio trova collocazione una infrastruttura 
idrica di notevole impegno (collettore fognario o 
acquedotto o altro?), in grado di servire tutta l’insula. 
La conduttura è stata riportata alla luce durante le 
operazioni di ripulitura del pozzo di raccolta creato dal 
Machnitsch per far convogliare le acque provenienti 
dalle canalizzazioni lungo il perimetrale settentrionale 
della Basilica (fig. 7): la sommità della copertura a botte 
si trova alla profondità di 1,15 m s.l.m.

Quanto alla costruzione del quadriportico, per la 
cui cronologia non ci sono nuovi dati, esso fa eviden-
temente parte di un progetto unitario che comprende 
l’ampliamento e l’adeguamento alle nuove esigenze 
liturgiche del precedente complesso teodoriano.



82 SCAVI E RICERCHE SUL TERRITORIO

fig. 8 – Saggio 3. 
Livelli pavimentali 
a mosaico del com-
plesso abitativo di 
età romana; un 
inumato è presen-
te sul pavimento a 
tessere di cotto.

La fine del quadriportico nel settore messo in luce 
è segnata da un breve residuo di materiale combusto, 
con frammenti laterizi, in matrice sabbiosa sciolta. Tale 
livello è privo di materiali datanti, cosicché non vi sono 
elementi nuovi circa le modalità e la datazione della 
distruzione del complesso del quadriportico, riferita 
all’azione attilana (BERTACCHI 1973).

Lo smantellamento delle strutture del quadri-
portico è testimoniato, comunque, da un interessante 
contesto emerso durante gli scavi. Si tratta di due 
muri legati fra loro realizzati per lo più con frammenti 
resecati di fusti di colonna, piuttosto omogenei per 
quanto riguarda il materiale, messi in opera a secco a 
formare una sorta di banchina. Ai due muri, uno dei 
quali si appoggia al muro di fondo del quadriportico, 
è correlabile un’altra struttura, costruita con modalità 
simili, che con i precedenti forma un ambiente di 
3,6×2,9 m, aperto verso est. Il riutilizzo di elementi 
architettonici, provenienti con tutta evidenza dalla 
distruzione del quadriportico, testimonia quindi la 
definitiva dismissione di quest’ultimo. Per quanto ri-
guarda la cronologia un unico frammento di anfora LR 
4 (IV-VI sec. d.C.) fornisce un appiglio cronologico.
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Palmanova (UD). Duomo: verifiche archeologiche

Chiara Magrini, Paola Ventura*, Lisa Zenarolla

In occasione dei lavori di consolidamento 
strutturale, restauro, straordinaria manutenzione, 
ristrutturazione e messa a norma degli impianti del 
Duomo di Palmanova (committente: Parrocchia del 
Ss. Redentore, progettista e Direttore lavori arch. P. 
Coretti), l’emergere nel corso delle opere di alcune 
strutture, in prevalenza sepolcrali, ha reso necessaria 
una verifica archeologica, effettuata nel luglio 2008 
per conto della stessa Parrocchia da parte delle 
scriventi, sotto la direzione scientifica della Soprin-
tendenza per i Beni Archeologici del Friuli Venezia 
Giulia (Paola Ventura). Il recupero e l’analisi dei resti 
ossei delle tre sepolture indagate si devono a Luciana 
Travan (Università degli Studi di Udine, Facoltà di 
Medicina e Chirurgia, Dipartimento di Ricerche 
Mediche e Morfologiche – Sezione di Anatomia 
Umana).

Le preesistenze erano collocate al di sotto della 
pavimentazione in piastrelle di pietra grigia e nera 
ora asportata e realizzata nel 1846 in sostituzione di 
quella in quadrettoni in cotto gialli e rossi, ancora 
parzialmente visibile in alcuni punti dell’edificio, che 
le fonti storiche attestano come primo pavimento 
della chiesa (“salizado”), portato a termine nel 1639. 
Pertanto le emergenze venute alla luce vanno ascritte 
con ogni probabilità al periodo della fondazione 
di Palmanova, avvenuta ad opera dei veneziani nel 
1593, e più specificamente alle prime fasi del Duomo 
cittadino, iniziato e ultimato appunto nella prima 
metà del XVII secolo (sulla storia dell’edificio si veda 
DAMIANI 1996).

Il piano pavimentale più recente copriva uno 
strato di livellamento (US 100), costituito da ghiaia, 
ciottoli e abbondanti frammenti di laterizi e di 
intonaco anche decorato; come sopra accennato, 
la maggior parte delle evidenze era costituita da 
sepolture collettive entro ossuari anche di notevoli 
dimensioni, particolarmente addensate lungo le pa-
reti laterali e quella d’ingresso, ma anche lungo l’asse 
mediano dell’unica navata, spesso in corrispondenza 
di lapidi già murate nella pavimentazione; queste ci 
consentono di identificare l’epoca di costruzione di 
parte di esse, che si protrae fino al secolo XIX. In 
considerazione del fatto che i lavori non prevedevano 
ulteriori approfondimenti, né vi era quindi il rischio 

di intaccare tali strutture tombali, si è deciso di 
non procedere allo scavo delle stesse, che sono state 
opportunamente sigillate; ci si è limitati pertanto al 
rilievo delle evidenze murarie che rimandassero a fasi 
precedenti della chiesa, nonché all’indagine di alcune 
inumazioni affioranti (terragne o entro cassa lignea), 
comunque compromesse dagli scavi (fig. 1).

Più in dettaglio si sono effettuati due approfon-
dimenti, il primo a circa metà della lunghezza (N-S) 
della navata, nella sua parte destra, il secondo addos-
sato internamente alla facciata, in prosecuzione ideale 
del precedente, ma con asse maggiore trasversale.

Nel primo saggio al momento dell’intervento 
erano già affioranti, al di sotto di US 100, i resti di 
una struttura con orientamento nord-sud (USM 
101), realizzata in mattoni (delle dimensioni medie 
di 26×13×5,5 cm) legati con malta bianca piuttosto 
tenace (fig. 2). I mattoni, posti di piatto, appaiono 
messi in opera interi e con orientamento coerente 
con la struttura stessa fino a 6 m c.ca dall’estremità 
meridionale conservata della medesima; nella pro-
secuzione verso nord essi risultano frammentari e 
disposti con orientamento est-ovest.

La muratura termina a nord con un profilo 
obliquo, in corrispondenza del quale si conserva, a 
quota inferiore, un piano in mattoni delimitato con 
gli stessi elementi inseriti verticalmente. Essa, inoltre, 
mantiene integro il suo limite occidentale, bordato 
da mattoni posti di taglio, mentre è stata asportata 
lungo gli altri lati (US -104, -116).

I mattoni di USM 101 risultano messi in opera 
su uno strato di preparazione in malta bianca piut-
tosto tenace (US 102), che è stato possibile osservare 
in alcuni punti privi di rivestimento.

Più ad est si è verificata la presenza di un lacerto 
di preparazione pavimentale in malta (US 121) in 
cui sono rimaste le tracce dei mattoni allettati al di 
sopra; lo strato, analogo a US 102, è posto, però, 
a una quota inferiore, a causa di un probabile col-
lassamento dei livelli sottostanti, e risulta intaccato 
dal taglio US -122 per la costruzione delle tombe 
ottocentesche.

È stato possibile verificare, inoltre, che USM 101 
è stata realizzata in uno strato a matrice argillosa di 
colore marrone scuro, con ciottoli di piccole dimen-
sioni, frustoli di malta, laterizi e carbone (US 103).

Intorno a USM 101 sono presenti alcune buche 
di forma sub-rettangolare (US -105; -106; -113), riem-

* Soprintendenza per i Beni Archeologici del Friuli Venezia 
Giulia.
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fig. 1 – Foto generale dell’area indagata da ovest verso il centro della navata.

pite a volte con materiale incoerente e interpretabili 
con ogni probabilità come tracce dei ponteggi lignei 
allestiti per la costruzione del tetto del Duomo. Fosse 
simili sono state individuate in tutta l’area interna 
della chiesa.

Al fine di comprendere appieno le caratteristi-
che di USM 101 e la sottostante stratigrafia, si sono 
praticati due saggi di approfondimento nei tratti 
sud-orientale e nord-occidentale della struttura, ove 
questa risultava in parte spoliata. Nel primo caso 
l’asportazione della preparazione pavimentale US 
102 e della sottostante US 103 ha portato all’indi-
viduazione di due buche di palo (US -111; -112) 
ricavate in uno strato a matrice argillo-limosa di 
colore rossiccio (US 114) e riferibili ad un’attività 
costruttiva precedente alla realizzazione di USM 
101. Nel secondo approfondimento lo scavo con 
mezzo meccanico di US 100 ha permesso invece di 
intercettare un’area sepolcrale formata da una tomba 
in cassa lignea (Tb. 1), da una sepoltura terragna già 
disturbata (Tb. 2) e da un’ulteriore tomba in cassetta 

(Tb. 3). Tb. 1 è stata realizzata in US 103, intaccando 
parzialmente, con la sua estremità occidentale, la 
struttura USM 101. Della cassa si sono conservati 
le tracce delle fibre di legno lungo il taglio US-118 
e numerosi chiodi in ferro; lo scheletro, orientato 
ovest-est, si presentava in connessione anatomica 
ed è attribuibile ad un individuo maschio adulto 
di c.ca 25-35 anni. L’inserimento della tomba 1 
sembra aver intercettato la sepoltura 2, di cui sono 
stati rinvenuti, all’interno di una buca subcircolare, 
i resti del cranio e di alcune vertebre di un individuo 
subadulto (fig. 3). A nord di Tb. 1, inoltre, è stata 
individuata la sepoltura 3, appartenente a un neonato 
deposto all’interno di una piccola cassetta in legno, 
di cui si conservano alcuni chiodi in ferro e piccoli 
frammenti bronzei. Dello scheletro si sono recuperate 
in particolare le ossa della parte sinistra.

Il secondo saggio è stato condotto a ridosso 
della facciata del Duomo, dove l’asportazione della 
pavimentazione ottocentesca ha messo in luce il la-
certo di un’ulteriore struttura (USM 107), realizzata 
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fig. 4 – La stratigrafia sottostante USM 107, a ridosso della 
facciata del Duomo.

fig. 2 – La struttura USM 101 vista da nord.

fig. 3 – Le tombe Tb. 1 e Tb. 2.

con gli stessi materiali e con le stesse caratteristiche 
costruttive di USM 101. USM 107 risulta coprire 
parzialmente le fondazioni della facciata del Duomo, 
costruite in blocchi lapidei di grosse dimensioni e 
frammenti laterizi legati con malta bianca molto 
tenace (USM 115).

L’approfondimento realizzato in questo settore 
ha permesso di verificare, al di sotto di USM 107, 
la presenza di diversi strati di livellamento (US 123-
125), depositati su US 126, strato a matrice argillosa 
di colore bruno scuro, sul quale risultano poggiare 
anche le fondazioni USM 115 (fig. 4).
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Alla luce di quanto finora esposto, la struttura in 
mattoni USM 101 potrebbe essere considerata il resto 
di una pavimentazione precedente dell’edificio di culto; 
viste le somiglianze costruttive può essere interpretata 
allo stesso modo anche la struttura USM 107. Una data-
zione in termini assoluti non è supportata dai dati dello 
scavo, in considerazione della pressoché totale assenza di 
materiali significativi nella stratigrafia rilevata.

Più interessante sembra la possibilità di ricon-
durre le tombe infantili Tb. 2 e b. T3 alla cosiddetta 
“arca degli angioletti”, ossia alla zona sotto l’orchestra 

dell’organo, che le fonti tramandano come luogo 
destinato alla sepoltura dei neonati di famiglie di-
stinte. La tomba Tb. 1, che taglia tanto Tb. 2 che la 
struttura USM 101, sarebbe da attribuire a un mo-
mento successivo, quando l’area aveva perso questa 
sua particolare funzione.

Riferimenti bibliografici

DAMIANI P. 1996, Il Duomo di Palmanova, a cura di G. 
Del Frate, A. Prelli, Palmanova.



Codroipo (UD). Braida Moro. Verifica stratigrafica di un presunto tumulo

Alexej Giacomini, Giovanni Tasca*

Poco a sud del limite meridionale dell’abitato di 
Codroipo, in località Braida Moro, era presente fino 
all’autunno 2008 un rilievo di forma quadrangolare 
a sommità piatta e lati piuttosto scoscesi, di 28 m di 
lato ed elevato 2,50 m c.ca sulla pianura circostante 
(fig. 1); il rilievo è chiaramente riportato nella CTR 
5000 edizione 2006 (elemento 086042 “Codròipo”) 
e sorgeva alle coordinate geografiche 45°57’02’’ N 
12°58’37,40’’ E, al centro di un terreno agricolo di 
proprietà Zanin (Catasto del Comune di Codroipo, 
F. 54, pp.cc. 2221, 2222), già parte delle proprietà 
terriere Moro, ad uguale distanza (250 m c.ca) tra 
la SP n. 39 “del Varmo”, a ovest e la roggia Acqua 
Reale, a est, che costituisce attualmente, in questa 
zona, il limite occidentale del Parco Regionale delle 
Risorgive. Immediatamente ad est del Parco, a 350 
m c.ca dal rilievo in discorso, si trova il sito della 
Gradiscje di Codroipo, traccia di un villaggio argi-
nato attivo tra il Bronzo recente ed il pieno Bronzo 
finale (XIII-XI sec. a.C.) e ancora all’inizio dell’età 
del ferro (IX-VIII sec. a.C.) (cfr. il contributo di G. 
Tasca in questo volume).

Più a sud, tra le frazioni di San Martino e Rivi-
dischia, in località Cjamps dai Cjastilirs, si trovano 
le tracce di un altro castelliere, attivo tra la fine del 
Bronzo medio e l’inizio del Bronzo finale (XIV-XII 
sec. a.C.) e nel corso del tardo Bronzo finale-età del 
ferro iniziale (X-VIII sec. a.C.) (TASCA 1999; TASCA 
2003; LAMBERTINI, TASCA 2006).

In considerazione della prossimità con gli 
insediamenti dell’età del bronzo e della sua forma, era 
possibile che il rilievo descritto fosse stato originato 
da uno dei molti tumuli protostorici che un tempo 
costellavano l’alta pianura friulana. Esso venne quindi 
censito tra le aree di interesse archeologico del Comune 
di Codroipo come possibile tomba protostorica (CIVI-
DINI 1996, pp. 10-11). L’uso dei tumuli funerari per 
monumentalizzare sepolture in fossa di singoli indi-
vidui caratterizza, in base ai dati attuali, l’alta pianura 
friulana centro-orientale nel corso del Bronzo antico, 
come risulta dalle ricerche condotte dall’Università 
degli Studi di Udine (CÀSSOLA GUIDA 2006). Alla 
medesima epoca potrebbero risalire per le loro dimen-
sioni e forma anche alcuni tumuli nell’alta pianura 
della Destra Tagliamento, dove risulta peraltro molto 
diffusa, soprattutto nell’avianese e nel maniaghese, 

la presenza di piccoli tumuli funerari di età romana 
e soprattutto di centinaia di piccoli rilievi moderni, 
formati per spietramento o come segnalatori di confini 
o percorsi (D’AGNOLO, PETTARIN, TASCA c.s.).

L’area del Codroipese presenta in effetti alcuni 
indizi di frequentazione tra il tardo Eneolitico e il 
Bronzo antico, con forse una precoce strutturazione 
dell’insediamento: a sud due asce forate in pietra levigata 
da Roveredo di Varmo (D’AMICO et alii 1996, figg. 
152/2, 153/1) e due frammenti di asce forate rinvenuti 
in superficie nell’area del castelliere di Rividischia (TASCA 
1999, tav. 1, figg. 2-3). A nord risulta attivo nel Bronzo 
antico l’insediamento di Gradisca di Sedegliano, già in 
quest’epoca cinto da un modesto aggere (CÀSSOLA GUI-
DA, CORAZZA 2006). Va d’altra parte osservato che non 
esistono attualmente altre attestazioni di tumuli funerari 
protostorici né nella bassa pianura né all’interno della 
fascia delle risorgive, a sud cioè del limite meridionale 
dell’alta pianura: il “tumulo” della Braida Moro avrebbe 
dunque costituito l’unica eccezione.

Il potenziale interesse scientifico e storico-
monumentale del rilievo codroipese ne ha quindi 
opportunamente suggerito la tutela nell’ambito del 
censimento delle aree archeologiche inserite nel Piano 
Regolatore Generale del Comune di Codroipo. Dubbi 
sulla sua antichità erano stati sollevati già in passato: 
infatti sulla sommità del rilievo erano visibili strutture 
in metallo in degrado, connesse con la pratica dell’uc-
cellagione e, secondo voce locale riferita dal proprietario 
attuale del terreno, il rilievo stesso sarebbe stato fatto eri-
gere nei primi decenni del secolo scorso dal proprietario 
di allora, Daniele Moro, proprio per tale pratica.

Sulla base di ciò, manifestata da parte degli 
attuali proprietari l’esigenza di procedere ad un livel-
lamento del terreno, con conseguente spianamento 
del rilievo, per agevolare le attività agrarie, la Soprin-
tendenza per i Beni Archeologici ha richiesto una 
verifica preventiva mediante sondaggi stratigrafici 
(direzione scientifica Paola Ventura), effettuati dalla 
ditta Arχe di Trieste con la consulenza di Giovanni 
Tasca il 14-15 aprile 2008. Si è realizzata quindi una 
trincea radiale con mezzo meccanico. Lo scavo è pro-
ceduto in maniera cauta nell’eventualità di intercet-
tare possibili resti di stratigrafia antica ed ha portato 
all’esposizione, al di sotto della superficie erbosa US 
1, di una sequenza di riporti artificiali impostati 
su un modesto dosso ghiaioso, sulla cui superficie 
originaria si sono rinvenuti coppi frammentari e 
ceramica moderna. Accertata la formazione recente 

* Museo Civico «Federico De Rocco» di San Vito al Ta-
gliamento (PN).
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fig. 1 – Veduta del presunto 
tumulo.

del rilievo, è stata comunque disposta la sorveglianza 
archeologica nella fase di completa demolizione del 
rilievo, eseguita nei giorni 26-28 novembre 2008.

Lo scavo è avvenuto mediante mezzo meccanico, 
procedendo sistematicamente all’asportazione delle 
porzioni perimetrali del rilievo. Sulla sommità del dosso 
erano ancora visibili i manufatti realizzati per la creazio-
ne di una “bressana”, struttura utilizzata dalla metà del 
’900 per la cattura di uccelli di piccola taglia. Da subito 
si è resa chiara la sequenza stratigrafica che costituiva 
il rilievo. Dall’alto verso il basso è stato possibile rico-
noscere: US 30, livello di accrescimento naturale con 
matrice limosa, US 31, costituita con scarichi alterni 
di ghiaia di differente granulometria che obliteravano 
da ovest verso est un dosso definito come US 34.

Il dosso US 34 era relativo solo alla porzione 
orientale dell’accumulo ed era costituito da matrice 
limosa con inclusioni di ciottoli centimetrici, rari fru-
stoli carboniosi e rari frammenti ceramici riconducibili 
a facies rinascimentali. Il dosso US 34 non è da consi-
derarsi come frutto di attività antropiche e nemmeno 
vi sono significative tracce di attività sulla sua sommità, 
anche se ragionevolmente è da ipotizzare una seppur 
debole frequentazione, forse solo sporadica, e costitui-
sce anche l’elemento sul quale venne successivamente 
creato il rilievo. Al di sotto di US 34 si trovava uno 
strato limoso, US 32, con ciottoli centimetrici e una 
debole frazione sabbiosa della potenza media di 60 
cm c.ca, interpretato come livello di accrescimento 
naturale; all’interno di esso si è rinvenuto scarso 
materiale coerente cronologicamente con quanto 
trovato in US 34. US 32 copriva un deposito naturale 
di formazione alluvionale, caratterizzato da ghiaia e 
sabbia sterili (US 33). Ghiaia e sabbia si interdigita-
vano, rivelando fasi deposizionali repentine tipiche 
di un’area soggetta a forti e continue inondazioni.

In base alle evidenze rilevate dunque si sono 
confermate le informazioni raccolte oralmente sul-

l’innalzamento nella prima metà del ’900 del rilievo 
della Braida Moro, in un’area campestre a destinazio-
ne agraria frequentata già in età rinascimentale, ed è 
stata accertata l’assenza di preesistenze strutturali di 
carattere monumentale di età antica.
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Coseano (UD). Sondaggio preventivo in località Coseanetto

Luciana Mandruzzato*

Gli ultimi giorni del mese di marzo 2008 per 
conto della Soprintendenza per i Beni Archeologici 
(direzione Serena Vitri) veniva condotto un sondag-
gio da parte dell’impresa Arχe di Trieste in un terreno 
segnalato dal sig. Luigi Asquini come potenziale sito 
archeologico. L’area è posta poche centinaia di metri 
più a sud della strada provinciale 114, in prossimità 
di altre zone di interesse archeologico già esplorate in 
passato (cfr. VENTURA et alii 1987 e MANDRUZZATO 
2005).

Il sito si presentava come un’area con affiora-
mento di materiali in piccole chiazze su un’esten-
sione abbastanza ampia; in corrispondenza di uno 
degli affioramenti di materiale si è deciso di aprire, 
interamente a mano per non arrecare troppo danno 
al terreno agricolo, un sondaggio di 6×2 m c.ca, suc-
cessivamente ampliato di altri 2 m c.ca in direzione 
sud ed 1 m c.ca in direzione ovest.

Nel corso dello scavo si è subito rilevato che, 
come già notato anche nei precedenti interventi, le 
lavorazioni agricole avevano compromesso profon-

* Arχe s.n.c., Trieste.

damente la stratigrafia del sito e le sequenze anti-
che risultavano leggibili solo al tetto del substrato 
ghiaioso sterile.

Sono quindi state riconosciute una buca di 
palo con rinzeppatura in frammenti di laterizio e tre 
tombe ad inumazione in fossa terragna parzialmente 
foderata con ciottoli. Due delle sepolture erano 
disposte parallelamente e risultavano orientate nord-
ovest/sud-est; una di esse tagliava la terza sepoltura, 
evidentemente precedente, orientata ortogonalmente 
ad esse, ma con la medesima tipologia tafonomica 
(fig. 1).

Lo scavo dei resti è avvenuto in collaborazione 
con Luciana Travan e Paola Saccheri del Laboratorio 
del D.I.R.M.-Sezione Anatomia Umana dell’Uni-
versità di Udine, le quali ne hanno curato lo studio 
antropologico.

La tomba più antica, denominata Tb. 3, conte-
neva in posizione supina i resti di un giovane adulto, 
di età compresa tra 18 e 21 anni; purtroppo l’estremo 
degrado dei resti scheletrici non ha premesso di indi-
viduare il sesso del defunto. È probabile che questa 
prima sepoltura non fosse provvista di alcun tipo di 

fig. 1 – Pianta complessiva dell’area indagata.
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fig. 3 – Panoramica dell’area di scavo da sud-ovest con le Tombe 1 e 2, dopo lo scavo della Tomba 3.

fig. 2 – Ciotola di ceramica grezza di corredo della tomba 3.

segnacolo, dal momento che in un’imprecisata epoca 
successiva, ma verosimilmente non troppo distante 
nel tempo, è stata intercettata dalle nuove deposizioni. 
Ai piedi del defunto era stata deposta, come elemento 
di corredo o forse come contenitore per un’offerta 
rituale di cibo, una ciotola in ceramica grezza con 
orlo rientrante decorato da un lieve motivo ad onda 
di una tipologia comune tra la seconda metà del V ed 
il VII sec. d.C. (fig. 2); malgrado il reperto sia stato 
prelevato con tutta la terra di riempimento e trasferito 

in laboratorio di restauro presso la sede della Soprin-
tendenza per i Beni Archeologici di Trieste non sono 
state individuate tracce del suo ipotetico contenuto.

Le due tombe successive, molto vicine tra loro, 
è probabile facessero parte del medesimo gruppo 
famigliare e la buca di palo individuata poco più a 
nord potrebbe rappresentare il segnacolo comune 
delle due sepolture. La più orientale di esse, Tb. 1, 
apparteneva ad un individuo adulto, di età superiore 
ai 45 anni, di sesso non sicuramente riconoscibile, 
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forse maschile. I pochi resti ossei hanno permesso di 
comprendere la posizione delle due braccia, la sinistra 
piegata sul ventre e la destra portata più in alto sul 
petto. Purtroppo non sono stati rinvenuti nel riem-
pimento della fossa elementi utili per un migliore 
inquadramento cronologico della sepoltura (fig. 3).

La terza tomba, Tb. 2, è risultata appartenere ad 
un individuo adulto di sesso femminile, di età com-
presa tra i 30 ed i 40 anni. Lo scheletro era orientato 
allo stesso modo del precedente e con il braccio destro 
leggermente flesso e portato sul pube; un caratteri-
stico segno di usura su uno degli incisivi superiori 
è stato ricondotto, con buona verosimiglianza, al 
classico gesto di tagliare il filo con i denti tipico delle 
persone dedite ad attività di cucito.

La complessiva povertà delle sepolture, associata 
alla mancanza di oggetti di ornamento personale o 

di corredi di una certa importanza, sembra far pen-
sare a popolazione di ceto basso, dedita ad attività 
agricole ed artigianali domestiche, probabilmente gli 
abitanti di uno dei complessi rustici individuati nei 
dintorni (cfr. da ultimo sulla zona CIVIDINI 2006, 
pp. 59-63).
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Gemona del Friuli (UD). Versante sud-ovest del castello

Angela Borzacconi*, Alexej Giacomini

Nel periodo compreso tra aprile e agosto 2008 
sono stati effettuati a più riprese interventi di sorve-
glianza archeologica presso il versante sud-ovest del 
castello di Gemona, in concomitanza ad alcuni lavori 
di sistemazione dei sentieri di accesso al fortilizio (fig. 
1). I lavori, disposti dalla Soprintendenza per i Beni 
Archeologici che ne ha curato la direzione scientifica 
(Serena Vitri, coadiuvata da Giorgio Pracaccioli), 
sono avvenuti all’interno di un più ampio progetto di 
riqualificazione del sito condotto dal Genio Civile di 
Udine. Si è trattato di un intervento di ripristino dei 
muretti di contenimento dei terrazzamenti del pen-
dio, già danneggiati dal sisma del 1976 ed ulterior-
mente degradati nei decenni successivi. Nell’ambito 
di tali opere, connesse al consolidamento strutturale 
delle murature e alla completa rifondazione delle 
stesse, sono stati realizzati anche nuovi impianti 
irrigui ed elettrici lungo i sentieri che dai terrazzi con-
ducono in cima al castello. Sistemazioni queste che 
hanno permesso di ampliare l’indagine archeologica, 
in prima battuta limitata solo ad un controllo della 
sezione messa in vista dopo la rimozione dei vecchi 
terrazzi, poi estesa anche in pianta, attraverso alcuni 
approfondimenti all’interno degli scavi aperti per la 
posa delle infrastrutture (denominati Saggi).

Purtroppo l’indagine archeologica, progettata 
come intervento preventivo, non ha potuto essere 
portata a compimento in una fase preliminare, per cui 
è stato necessario procedere alle verifiche archeologi-
che contestualmente ai lavori di rifacimento edilizio 
e infrastrutturale.

I lavori hanno preso avvio dal terrazzo più basso 
sul quale si apre il primo belvedere (Saggio 0), per poi 
proseguire sui piani soprastanti, numerati progressi-
vamente (Saggi 1-4). Una quinta area di scavo è stata 
poi aperta sul giardino superiore, che oggi accoglie 
una fontana posta all’interno di un’aiuola circolare. 
In questo settore sono state effettuate alcune trincee 
con meri fini esplorativi (Trincee 1-6) ed un ulteriore 
saggio di approfondimento, in corrispondenza di uno 
scavo per la posa di servizi, lungo il percorso che da 
questo terrazzo conduce al castello (Saggio 5).

Le indagini hanno portato alla luce tutta una 
serie di evidenze riferibili all’assetto medievale del 
sito, caratterizzato dalla presenza di diverse strutture 

costruite sui terrazzamenti del colle, originariamente 
più ampi di quelli attuali.

La complessiva distribuzione topografica di 
questi resti (fig. 2), rinvenuti ad una quota di 30-50 
cm dall’attuale piano di calpestio dei vari sentieri pa-
noramici, ha suggerito l’esistenza di realtà abitative di 
piccole dimensioni, molto probabilmente addossate 
le une alle altre per garantire una maggior stabilità 
strutturale. È verosimile pensare a unità residenziali 
connotate da una superficie modesta, di contro ad un 
maggior sviluppo verticale, come parrebbe suggerire 
lo spessore delle murature (60-80 cm), compatibile 
con la presenza di almeno due piani fuori terra.

Internamente intonacate con rivestimenti ad 
alta componente di calce, le strutture murarie sono 
impostate direttamente sul banco di roccia affiorante, 
modellato e conformato secondo le esigenze costrut-
tive, e realizzate con paramenti in pietre sbozzate 
ed un riempimento interno a sacco costituito da 
materiale lapideo di piccola taglia.

Tutte le murature sono caratterizzate da una 
tecnica edilizia omogenea, sia nella scelta di materiali 
che nella messa in opera, con paramenti esterni ab-
bastanza regolari e un riempimento interno a sacco. 
Si distinguono alcune strutture con allineamenti in 
pietre privi di legante probabilmente pertinenti a 
interventi più tardi. È questo il caso di un rifacimento 
individuato nel muro est (visto solo in sezione) del 
vano più meridionale del saggio 2, ma anche nei 
perimetrali di facciata di entrambi i vani del saggio 1. 
Qui, in particolare, risulta evidente l’inserimento di 
una struttura di rinforzo della facciata ovest del vano 
più meridionale, forse avvenuto a seguito del cedi-
mento del fronte occidentale (fig. 5). Tali interventi 
suggeriscono un prolungato uso di tali abitazioni, 
restaurate e riedificate più volte forse a seguito di 
crolli dovuti ai ripetuti eventi sismici che dovettero 
scandire la vita di queste case e che potrebbero essere 
messi in relazione alle notizie riportate dalle fonti. 
È noto, per esempio, che il terremoto del 1511 fece 
crollare alcune parti del castello che non furono più 
ricostruite, contrariamente a quanto era forse avve-
nuto dopo il terremoto del 1348 (MIOTTI 1977, pp. 
203-204; DI PRAMPERO 1933).

Si tratta di termini cronologici del tutto coerenti 
con quelli forniti dalla sequenza stratigrafica che ha 
consentito di individuare il termine ante quem per la 
definitiva defunzionalizzazione di queste case tra la * Arχe s.n.c., Trieste.
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fig. 1 – Panoramica 
del colle del castello.

fine del Quattrocento e gli inizi del Cinquecento. A 
tale datazione, infatti, riconducono i materiali cera-
mici associati alle macerie che coprivano le murature 
e ne colmavano i vani. Si tratta di frammenti di 
ceramica invetriata, graffita rinascimentale e di maio-
lica rinvenuti tra i detriti costituiti da materiale da 
costruzione, pietrame, tegole ed una gran quantità 
di malta riferibile allo sgretolamento del legante dei 
muri e degli intonaci parietali. Al di sotto di questi 
detriti, i lacerti strutturali sono stati rinvenuti in 
pessimo stato di conservazione, spesso rasati fino al 
livello di fondazione.

Laddove conservato, il piano di calpestio, gene-
ralmente costituito da battuti in terra e malta (per 
esempio nel saggio 1), presentava livelli organici cen-
timetrici (US 19, 20, 26) ricchi di frustuli carboniosi 
con resti di pasto e frammenti ceramici (olle con 
orli esoversi e ingrossati, gola quasi sempre marcata 
ed una superficie generalmente rifinita a pettine) 
riconducibili ad una cronologia compresa tra XI e 
XII secolo (fig. 3), alla quale potrebbe essere legata la 
prima fase in situ delle strutture abitative rinvenute. È 
del tutto probabile che l’utilizzo di tali unità abitative 
si fosse prolungato per alcuni secoli senza soluzione 
di continuità, come attestano i rinvenimenti associati 
alle strutture in alzato del Saggio 2 (US 201), ricon-
dotti ad una fase di frequentazione più tarda databile 
tra XIII e XIV secolo (olle con orli esoversi, sagomati 
o arrotondati, catini con decorazione a tacche incise 
sull’orlo ingrossato ed appiattito, una pentola con 
prese sopraelevate) (fig. 4).

Nella maggior parte dei casi si sono conservati 
solo i perimetrali nord e sud di tali unità residenziali, 
poiché quella orientale è troppo arretrata rispetto ai 
terrazzamenti attuali (è stata vista, infatti, solo nel 
saggio 2, fig. 6), mentre quella occidentale, più avan-
zata rispetto all’attuale conformazione, è crollata. In 
tutti i contesti indagati, le macerie riempivano i vani 
in modo caotico, senza la possibilità di distinguere 
una geometria di crollo, riconosciuta solo nel saggio 5 
(fig. 7). In quest’area si è messo in vista un vano com-
pleto, con un’estensione di c.ca 5×10 m, pavimentato 
in cocciopesto (fig. 8), con una porta di accesso sul 
fronte ovest, della quale è stato rinvenuto il foro di 
alloggiamento del cardine realizzato in un blocco di 
pietra calcarea ubicato oltre la soglia (fig. 9).

In nessun altro caso si sono conservate tracce 
delle aperture, non solo per il fatto che le strutture 
sono state rinvenute quasi sempre a livello di fon-
dazione, ma anche perché, molto probabilmente, 
l’organizzazione degli accessi in strutture costruite 
in pendio poteva articolarsi in corrispondenza dei 
piani superiori, magari in comunicazione con gli 
altri terrazzamenti.

È probabile che le pertinenze strutturali del 
vano individuato nel saggio 5 proseguissero verso 
sud, dove è stata evidenziata (trincea 6) una notevole 
quantità di detriti caratterizzati dalla presenza di ma-
teriale derivante da una demolizione: frammenti di 
due diversi pavimenti in cocciopesto (uno dei quali 
analogo a quello ancora conservato in sito nel vano 
del saggio 5), intonaco (bianco, ma anche dipinto a 
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fig. 2 – Planimetria generale dell’area indagata con indicazione schematica dei saggi di scavo e delle strutture rinvenute.

campiture rosse), tegole, laterizi, elementi di scultura 
lapidea, tra cui un frammento di capitellino in pietra 
lavorato sui quattro lati. La composizione eterogenea 
dello strato confermerebbe che si tratta di un riporto, 
forse sistemato in concomitanza ad un’azione areale 
di spianamento dell’area effettuato tra XVII e XVIII 
secolo, con il quale si colmarono i vani, forse già 
crollati e del tutto defunzionalizzati, di un edificio più 
antico. A quest’ultimo doveva appartenere, oltre al 
pavimento in cocciopesto rinvenuto nel saggio 5, an-
che una pavimentazione in malta, stesa direttamente 
sul banco di roccia naturale, spianato e modellato a 

creare un piano orizzontale. È interessante notare 
che più a sud (trincea 6), invece, la roccia di base si 
alza di quota, mostrando uno sviluppo irregolare e 
quasi contorto; in questo punto poteva essere im-
postata una struttura evidenziata da tracce di malta, 
proprio in corrispondenza del salto di quota della 
roccia, quasi a voler sfruttare l’irregolarità naturale 
del banco di calcare.

È possibile che le murature portate alla luce sui 
terrazzamenti del castello costituiscano una realtà 
abitativa di più antica consuetudine, consolidatasi 
solo in età bassomedievale con l’adozione di impianti 
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fig. 3 – 1-2. Olle in ceramica grezza da US 19; 3-4. Olle in ceramica grezza da US 20; 5. Olla in ceramica grezza da 
US 26 (Saggio 1).

fig. 4 – 1-6. Olle in ceramica grezza; 7. Ciotola in ceramica grezza; 8. Pentola con prese sopraelevate in ceramica grezza 
da US 201 (Saggio 2).
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fig. 7 – Vano con strutture collassate al suo interno (Sag-
gio 5).

fig. 8 – Messa in luce del piano pavimentale in cocciopesto 
(Saggio 5).

fig. 5 – Panoramica delle strutture rinvenute (Saggio 1).

fig. 6 – Particolare del perimetrale orientale messo in vista 
solo in sezione (Saggio 2).

abitativi più solidi dal punto di vista strutturale e più 
organizzati sotto il profilo insediativo. Non si esclude, 
infatti, la presenza di una fase residenziale primige-
nia realizzata in materiale deperibile o comunque 
con largo impiego di legno per lo meno negli alzati, 
alla quale potrebbero essere associati alcuni contesti 
pesantemente intaccati dalle fondazioni dei vani indi-
viduati nel saggio 1. Si tratta di due livelli (US 9, 10) 
che hanno restituito una fusaiola in terracotta, alcuni 
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fig. 9 – Particolare dell’alloggiamento del cardine presso 
la porta di accesso (Saggio 5).

fig. 10 – 1-2. Olla in ceramica grezza e fusaiola in terracotta da US 9; 3-9. Olle in ceramica grezza da US 10 (Saggio 1).

reperti faunistici quali resti di pasto e frammenti in 
ceramica grezza. Tali evidenze sono necessariamen-
te da rapportare ad una frequentazione antica, al 
momento non databile con precisione, ma di certo 
precedente la fase abitativa delle case in muratura che 
prese avvio nella piena età medievale (fig. 10).

I controlli archeologici effettuati, pur nella loro 
limitata estensione, hanno consentito di indagare per 
la prima volta un settore del castello finora inesplo-
rato, da leggere necessariamente in una prospettiva 
più ampia che tenga conto anche dei risultati delle 
campagne di scavo condotte nell’area interna del 
fortilizio tra il 1999 e il 2001 (AHUMADA SILVA 1999, 
pp. 47-58) e tra il 2004 e il 2005 (cfr. CASAGRANDE 
et alii in questo volume). Solo in questo modo sarà 
possibile mettere a fuoco gli aspetti più significativi 
del sito, legati alle modalità insediative sviluppate e 
cresciute con l’evoluzione del fortilizio, ma anche ai 
cambiamenti del paesaggio che presero corpo con 
l’età rinascimentale. Fu proprio in questo periodo 
che il complesso architettonico dovette subire un 
radicale cambiamento, poiché alcune sue parti, forse 
quelle legate ad una conformazione antica ritenuta 
non più idonea, non furono mai ricostruite, mentre 
altre vennero edificate ex novo, modificando com-
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fig. 13 – La città dominata dal colle del castello in una 
stampa ottocentesca (da MIOTTI 1977).

fig. 12 – Raffigurazione del castello in una stampa del 
1771 (da MIOTTI 1977).

pletamente l’assetto del castello. Come già ricordato, 
dovettero giocare un ruolo fondamentale in queste 
dinamiche gli eventi sismici che condizionarono le 
scelte ricostruttive, veicolando la scelta di determi-
nati assetti insediativi. È possibile che l’espansione 
del nucleo castellano principale fosse andato di pari 
passo con il progressivo abbandono delle strutture 
più antiche distribuite sui terrazzamenti del sito, 
delle quali anche le fonti iconografiche non serbano 
alcuna memoria (figg. 11-13).

fig. 11 – La città di Gemona e il castello in una stampa seicentesca (Biblioteca Civica di Udine, fondo Joppi).
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Villesse (GO). Insediamento rustico in via Cossuttis. Indagini 2008

Luciana Mandruzzato*, Cristina Gomezel

Premessa

Nel corso dell’estate 2008, in previsione della 
realizzazione di nuove costruzioni nell’appezzamento 
di terreno edificabile adiacente a ovest alla proprietà 
di Massimo Andrian in via Cossuttis, a Villesse, sono 
state eseguite, su richiesta della Soprintendenza per i 
Beni Archeologici del Friuli Venezia Giulia sotto la 
direzione scientifica di Franca Maselli Scotti, coadiu-
vata da Maria Rosa Mezzi, ed a spese dei proprietari, 
sig. Andrea Gerin e Roberto Caffar, alcune trincee 
d’indagine volte a verificare l’eventuale estensione 
in questa direzione delle strutture archeologiche 
già individuate ed in parte esplorate nella proprietà 
Andrian dal 2006 alla primavera 2008 (cfr. VENTURA, 
MIAN 2006a; VENTURA, MIAN 2006b; MIAN, VENTU-
RA 2007). Di seguito a questo primo intervento si è 
quindi ripresa l’indagine archeologica nella proprietà 
Andrian, dal momento che con i lavori degli anni 
passati si era essenzialmente esplorata l’estensione in 
area dell’edificio, limitando l’indagine in profondità 
a pochi ridotti sondaggi. Si è proceduto quindi con 
una trincea di approfondimento nella fascia centro-
meridionale delle strutture già portate in luce e con 
alcuni approfondimenti ed ampliamenti nella zona 
settentrionale dell’edificio antico, completando lo 
scavo di due ambienti della parte residenziale del 
complesso (fig. 1).

Proprietà Gerin, Caffar

L’intervento nella proprietà Gerin-Caffar si è 
articolato nell’apertura a macchina di sette trincee, 
spinte in profondità fino al di sotto dello strato su-
perficiale di arativo (US 1, spessore 50/80 cm c.ca); 
le prime quattro ad essere state aperte erano grosso 
modo orientate in senso nord-sud, mentre le rima-
nenti, ortogonali alle prime, erano poste una a sud 
e due a nord delle precedenti quattro. È stato così 
possibile circoscrivere abbastanza precisamente l’area 
interessata dai resti archeologici, la cui presenza è 
stata riscontrata solo nelle trincee 2-4, orientate nord-
sud e più prossime alla proprietà Andrian (fig. 2).

L’apertura di Tr. 2 ha immediatamente portato 
all’individuazione delle creste di spoglio di murature 
antiche e di un’estesa area interessata dalla presenza di 

frammenti di laterizio romano frammisto a pietrame 
sciolto e malta sbriciolata, interpretabile come strato 
di crollo/distruzione di strutture antiche. La pulizia 
del fondo della trincea ha messo in luce una lunga 
struttura muraria in ciottoli e malta alternati a corsi 
di frammenti di laterizio di reimpiego, sempre legati 
con malta (US 2); tale struttura, orientata nord-sud, 
risultava caratterizzata dalla presenza di lesene di 
rinforzo sul filo esterno, posto a ovest, e chiudeva ad 
angolo retto con due strutture realizzate con tecnica 
edilizia simile, ma per le quali non è stato possibile 
accertare la presenza delle caratteristiche lesene, US 
3 a sud e US 14 a nord (fig. 3). In US 3, presso l’an-
golo con US 2, si notava la presenza tra i materiali da 
costruzione della struttura di un frammento di em-
brice con bollo Q CLODI AMBROSI parzialmente 
conservato, mentre in US 2, verso nord, si trovava 
almeno un frammento di embrice con bollo L.ST.
IVSTI. All’interno dell’edificio tre muri orientati in 
senso est-ovest, US 6, US 8 e US 13, individuavano 
quattro ambienti, la cui estensione verso est, data la 
ristrettezza dello spazio a disposizione, non è stato 
possibile accertare. All’interno del più meridionale di 
questi ambienti si trovava uno strato di macerie dalla 
composizione eterogenea, con abbondanza di pietra-
me e frammenti di laterizio, US 5, probabilmente 
esito di interventi di demolizione e spianamento delle 
murature, mentre nell’ambiente ad esso adiacente a 
nord si trovava uno strato di macerie caratterizzato da 
una consistente percentuale di frammenti di laterizio, 
US 7, forse riconducibile al crollo della copertura del 
vano. Nel vano successivo verso nord, poco più a nord 
di US 8, ma sempre addossata al muro perimetrale 
US 2, era situata un’altra struttura muraria, US 9, 
forse interpretabile come pilastro, dal momento 
che non sembrava estendersi linearmente verso est. 
Questo ambiente pareva essere di dimensioni consi-
derevoli e, per quanto è stato possibile valutare, era 
occupato da macerie livellate simili ad US 5.

Una profonda buca di formazione recente, forse 
esito della rimozione di una ceppaia, US -11, incideva 
significativamente US 2 nel punto di intersezione con 
l’ultimo dei muri interni US 13, che risultava quindi 
in questo tratto rasato in profondità. Il riempimento 
del taglio, US 12, era di difficile individuazione e solo 
la consistenza leggermente più friabile ha permesso 
di svuotare la buca.* Arχe s.n.c., Trieste.
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fig. 1 – Pianta di inquadramento dei diversi sondaggi (elaborazione di M. Braini).

All’esterno dell’edificio a sud si trovava uno strato 
caratterizzato prevalentemente da pietrame di dimen-
sioni medio grandi, US 4, la cui superficie, inclinata 
sensibilmente da nord a sud, lasciava ipotizzare la 
presenza di un fossato a sud, ovvero la realizzazione 
di un terrapieno drenante precedente alla costruzione 
dell’edificio. Allo stesso modo a nord si trovava uno sca-
rico di pietrame di grandi dimensioni, US 15, con forte 
pendenza da sud a nord, che ne costituiva il pendant 

settentrionale. La zona all’esterno dell’edificio a ovest 
era invece interessata da un sottile livello con materiali 
antichi, US 10, forse nuovamente macerie spianate 
su un livello di frequentazione non riconoscibile con 
sicurezza, che copriva uno strato a matrice argilloso-
sabbiosa, US 16, quasi sterile e visto solo nella sezione 
occasionale fornita dalla parete della buca US -11.

Anche la trincea successiva, Tr. 3, posta più ad 
est della precedente, ha restituito tracce evidenti 
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fig. 2 – Pianta detta-
gliata dei resti rinve-
nuti nelle Tr. 2-4.
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fig. 3 – Le strutture rinvenute in Tr. 2 viste da sud.

di strutture e stratigrafia antica. Uno strato molto 
compatto di macerie, US 42, che ha impedito l’espo-
sizione più estesa delle strutture sottostanti, occupava 
quasi completamente il fondo della trincea. Presso 
l’estremità meridionale del taglio, tuttavia, è stato 
possibile esporre l’angolo di chiusura dell’edificio in-
dividuato già in Tr. 2; un breve tratto di muratura con 
orientamento est-ovest, US 38, chiudeva ad angolo 
retto legandosi ad un muro ad andamento nord-sud, 
US 39. A breve distanza dal muro di chiusura si di-
stingueva, in appoggio sul filo occidentale del muro 
US 39, l’attacco di un’altra struttura con andamento 
est-ovest, US 40, che delimitava quindi un ambiente 
piuttosto stretto all’interno dell’edificio.

Al di sotto dello strato di crollo, all’esterno, 
presso lo spigolo dell’edificio, si trovava un ulteriore 
livello riferibile forse al collasso della copertura, 
caratterizzato prevalentemente da embrici e coppi, 
US 41. L’indagine di questa trincea non è proseguita 
ulteriormente data l’estrema compattezza dello strato 
di crollo superiore e dal momento che, sebbene solo 
parzialmente, era stato possibile circoscrivere l’esten-
sione delle strutture antiche verso est.

L’ultima trincea in direzione est, Tr. 4, ha per-
messo di individuare la prosecuzione di alcune delle 
strutture murarie già portate in luce nella contigua 

proprietà Andrian. In particolare si è portato alla 
luce un tratto abbastanza esteso di un lungo muro 
con andamento nord-sud, US 19, ancora una volta 
realizzato con la tecnica edilizia tipica di questo 
complesso, ovvero alternanza di corsi di ciottoli e 
malta con riprese in laterizio di reimpiego e malta. 
A tale muro si sovrappone, seppure solo in parte, un 
consistente strato di pietrame sciolto, US 18, proba-
bilmente l’estrema propaggine dello strato di crollo 
individuato nella Tr. 3. La struttura non si seguiva 
con chiarezza verso nord, ma ne è stato individuato 
l’angolo di chiusura a sud, in corrispondenza dello 
spigolo con US 22. Lo spazio interno delimitato da 
questi due muri era rivestito da una pavimentazione 
parzialmente conservata a cubetti di cotto con tessi-
tura obliqua, US 20, ed almeno un pilastro quadran-
golare, US 21, era posto presso il muro perimetrale 
US 19, forse a rinforzarne la struttura.

All’esterno di US 19, sotto al crollo US 18, 
si trovava uno strato a matrice limosa bruna con 
piccoli frammenti di laterizio e ceramica, US 17, 
forse interpretabile come livello di abbandono del 
complesso, precedente alla distruzione ed al collasso 
delle murature.

Proseguendo verso nord all’interno della trincea 
è stato possibile intravedere altre strutture murarie 
con andamento est-ovest, la prima di esse piegava 
ad angolo retto sulla prosecuzione di US 19, US 37, 
e si trovava in perfetto allineamento con un muro 
individuato nella fascia meridionale della proprietà 
Andrian. A nord di tale struttura si trovava una sorta 
di massiccio pilastro in muratura a corsi alternati di 
ciottoli e laterizi e malta, US 31, anch’esso posto in 
allineamento con un muro individuato nella pro-
prietà attigua, ma riferibile alla prima fase edilizia 
del complesso; lo spazio tra queste due strutture 
era interessato dalla presenza di una sistemazione 
di frammenti di laterizio (US 35) al di sotto della 
quale si intravedeva una sistemazione suborizzontale 
di ciottoli, US 36, mentre una terza sistemazione 
di frammenti di laterizio si estendeva brevemente 
a nord del pilastro. Ancora più a nord si trovavano 
altre due strutture murarie, US 30 e US 29, en-
trambe realizzate in ciottoli e frammenti di laterizio, 
che proseguivano verso ovest oltre i limiti di scavo 
della trincea. Nella più settentrionale di esse, US 
29, posta in allineamento con il muro che chiudeva 
l’ambiente mosaicato individuato nella proprietà 
attigua, era visibile sulla cresta di spoglio un fram-
mento di laterizio con bollo D POBLICI. DF, che 
è stato asportato prima di ricoprire le trincee. Nella 
parte settentrionale della trincea, in prossimità di tali 
strutture uno strato caratterizzato da una notevole 
abbondanza di frammenti di laterizio, US 32, copriva 
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fig. 4 – Pianta dettagliata dei resti rinvenuti in proprietà Andrian. 

un piano in cocciopesto in parte conservato, US 33, 
forse una semplice preparazione pavimentale più che 
una superficie vera e propria.

A completamento dell’indagine è stata aperta a 
macchina una trincea di raccordo tra le Tr. 3 e Tr. 4 
in un punto scelto con la Direzione Lavori, dove si 
sperava di poter riuscire a mettere in relazione, sia 

cronologicamente sia fisicamente, il nuovo edificio con 
il muro a lesene con gli edifici già noti della proprietà 
adiacente la cui continuazione e parziale chiusura è sta-
ta esposta in Tr. 4. Dopo la pulizia necessaria a seguito 
dell’intervento della macchina si evidenziava su tutta la 
superficie in esame la presenza dello strato ricchissimo 
di pietrame, interpretato come riporto/spianamento di 
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macerie US 18, già individuato durante lo scavo di Tr. 
4. Data la compattezza di tale strato si decideva di limi-
tare lo scavo in profondità solo alla fascia meridionale 
della trincea di raccordo, per un’ampiezza di un metro 
circa, riservandosi di ampliare lo scavo in un secondo 
momento in base agli elementi rinvenuti.

A seguito dello scavo di US 18 si esponeva uno 
strato di riporto a matrice terrosa di colore bruno scuro 
con minuti frammenti di laterizio, piccoli ciottoli e 
frustoli di legno carbonizzato, US 23; forse un livello 
di abbandono rimaneggiato. Al di sotto di questo 
strato è stata rinvenuta la parte basale di una struttura 
muraria in ciottoli con orientamento est-ovest, US 25, 
probabilmente riferibile ad una fase più antica dal mo-
mento che verso est risultava coperta dall’impostazione 
di US 19, il muro perimetrale ovest degli edifici del 
fondo Andrian. Tale struttura, come detto molto mal 
conservata, terminava verso ovest in corrispondenza 
di un’altra struttura muraria, forse un pilastro o forse 
l’estremità di un muro orientato N-S, realizzata in late-
rizi disposti di piatto e con orientamento leggermente 
divergente rispetto a quello di US 25 (US 26). Il fondo 
della trincea presentava una nuova unità stratigrafica, 
caratterizzata da una certa percentuale di piccoli ciot-
toli fluviali, US 27, su cui poggiava verso est una sorta 
di sistemazione di laterizi frammentati, forse esito di 
un’azione di spoglio a spese di US 25, US 24.

Proprietà Andrian

Gli ultimi interventi operati nella proprietà 
Andrian sono stati la realizzazione di una trincea 
di approfondimento nella fascia centrale dell’area 
scoperta, individuata nella parte meridionale della 
proprietà, ed alcune verifiche ed ampliamenti nella 
parte nord-orientale dell’edificio (fig. 4).

La trincea di approfondimento, larga 2 m c.ca, 
è stata aperta ricongiungendo due piccoli sondaggi 
effettuati nella campagna di scavo del marzo 2008; 
lo scavo è stato effettuato interamente a mano a 
partire dall’estremità occidentale dell’area, dove si 
conservava uno strato di riporto a composizione 
mista, con macerie edilizie riferibili evidentemente a 
fasi precedenti e frammenti ceramici in abbondante 
matrice terrosa, US 148. Lo scavo di questa US ha 
portato ad esporre verso nord la cresta di spoglio di un 
muro, US 187, e, sulla parte restante del sondaggio, 
uno strato già individuato nel corso dei precedenti 
interventi ed interpretato come rustica superficie di 
calpestio, US 160. Procedendo verso est, in corri-
spondenza del muro, è stata risparmiata una piccola 
porzione di un piano in laterizi precedentemente 
individuato, US 151, dove esso veniva a coincidere 
con l’asse del sottostante muro.

Verso est US 148 risultava interrompersi, come 
già notato in precedenza, in corrispondenza di un 
avvallamento, US -166, e al di là di questo limite 
areale, alla stessa quota, si trovava US 124, con ca-
ratteristiche simili a quelle di US 148, ma scheletro 
di pezzatura più minuta e una maggiore incidenza 
di malta sbriciolata. Lo scavo di questo strato ha 
portato ad esporre una sistemazione di grossi ciottoli 
fluviali, US 200, verosimilmente un vespaio con 
funzione drenante e di rinforzo per il sostegno dei 
piani pavimentali originariamente soprastanti. Un 
altro, più lieve, avvallamento, US -167, separava 
questo vespaio dalla contigua US 163 ad est; anche 
in questo caso la composizione dello strato era molto 
simile alle precedenti US 148 e 124, divergendo quasi 
esclusivamente per la minore incidenza di malta.

Anche al di sotto di US 163 è stata quindi por-
tata in luce la superficie US 160, ma in questo caso 
è stato possibile riconoscere anche la probabile fossa 
di spoglio del muro US 187, US -178, caratterizzata 
da un riempimento ricco di malta sbriciolata e fram-
menti ceramici per lo più riferibili ad anfore italiche, 
US 174. La fossa è stata quindi svuotata portando in 
luce lungo tutto il tratto indagato la cresta di spoglio 
del muro US 187.

Lo scavo è proseguito con l’indagine di US 160, 
che si è rivelata ricchissima di materiale ceramico e 
monete databili in fase preliminare al tardo III sec. 
d.C., ipoteticamente individuato, quindi, come 
momento di realizzazione del piano. Tra i materiali 
si segnalano tra l’altro numerosi frammenti di tu-
buli, oltre ad abbondanti tessere lapidee bianche e 
nere di piccole dimensioni e più rari frammenti di 
intonaco dipinto, evidentemente riferibili all’appa-
rato decorativo dell’edificio in una fase precedente. 
Nella zona occidentale lo scavo si è fermato al tetto 
di uno strato di riporto a matrice limosa/sabbiosa 
grigio bruno, US 190, probabilmente in fase con il 
muro US 187, e sul quale si distinguevano piccole 
lingue di ghiaia di ridotta granulometria, interpretate 
come parte basale della soprastante US 160. Nel 
tratto orientale, invece, lo scavo è proseguito anche 
con l’asporto di US 190, anch’essa molto ricca di 
frammenti ceramici, apparentemente databili entro 
il I sec. d.C. Al di sotto di US 190 è stato quindi 
esposto un livello di ghiaia minuta, disposto in for-
ma lenticolare, più consistente verso ovest, US 201, 
che probabilmente costituiva una prima stesura di 
materiale drenante in previsione del rialzamento del 
piano di calpestio effettuato con i riporti/superficie 
US 190 e US 160. Lo strato limoso sabbioso rinve-
nuto al di sotto di esso, US 202, presentava al tetto 
i resti di una superficie in laterizi sbriciolati ed isolati 
mattoni, US 193, e risultava tagliata dall’inserimento 
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del muro di prima fase US 187, datato quindi dopo 
di essa. I materiali rinvenuti in questo strato, la cui 
presenza è risultata decrescente man mano che ci si 
approfondiva, sono inquadrabili nella prima metà del 
I sec. a.C.: si tratta di qualche frammento di ceramica 
grezza, pareti di ceramica a vernice nera, ceramica a 
pareti sottili e ceramica grigia. Infine, solo dopo aver 
inciso parzialmente lo strato è stato possibile notare la 
presenza di almeno tre buche di palo, US -203, -205 
e -207, disposte su una linea grossomodo parallela al 
muro US 187 e distanti poche decine di centimetri 
dalla sua faccia meridionale. Il riempimento era a 
malapena distinguibile, in base alla colorazione, dal 
terreno circostante (rispettivamente US 204, 206 e 
208). È possibile che esse siano da ricondurre all’at-
tività di costruzione del muro US 187 come buche 
per un’impalcatura, data la loro disposizione parallela 
e molto vicina alla struttura.

Ulteriori indagini sono quindi state condotte 
nell’ambiente più settentrionale finora individuato in 
questo complesso. Per esigenze lavorative si è scelto di 
attribuire nuove numerazioni alle US, proponendo se 
possibile l’identificazione con le numerazioni prece-
denti; l’ambiente risultava così delimitato ad ovest da 
US 1 (= US 3/2006), a sud da US 2 (= US 9/2006 e 
101/2007), a est da US 3 (= US 103/2007) e a nord 
da US 4 (= US 4/2006). Una struttura muraria con 
andamento obliquo rispetto a tutte le altre, inoltre, 
divideva in due parti disuguali lo spazio del vano, 
US 5 (= US 76/2006).

Lo scavo è ripreso da US 9 (= US 28/2006), 
strato di macerie livellate individuato a nord di US 5, 
e da US 10 (= US 28/2006), analogo al precedente, 
ma posto a sud di US 5. US 9 si è rivelata molto 
compatta, a matrice argillosa/sabbiosa con tracce di 
malta sbriciolata e abbondante scheletro costituito da 
pietrame e frammenti di laterizio, anche di grandi di-
mensioni, ma molto povera di materiali datanti. Essa 
copriva direttamente una superficie in cocciopesto 
molto mal conservata, US 8 (US 62/2006), proba-
bilmente residuo di una preparazione pavimentale. 
L’asporto di US 9 permetteva di verificare meglio la 
tessitura delle strutture perimetrali dell’ambiente, 
portando così in luce un’estesa interruzione, abba-
stanza regolare, nel muro est US 3, US -16, forse 
residuo di un originario varco tra due ambienti 
contigui ormai privato degli elementi strutturali che 
lo delimitavano, quali soglia e piedritti.

L’accurata pulizia della superficie esposta ha 
portato al riconoscimento di un’estesa lacuna nella 
zona centrale dell’ambiente, US -17, parzialmente 
riempita da terriccio di colore bruno scuro e con una 
notevole quantità di frammenti di laterizio sminuzza-
ti (US 18). Una piccola chiazza di forma lenticolare di 

fig. 5 – L’ambiente con i resti di pavimentazione musiva 
visto da sud.

materiale cineroso, US 21, si trovava presso l’angolo 
nord-orientale dell’ambiente, tra i muri US 3 e US 4, 
mentre presso il muro US 5, evidentemente inserito 
successivamente e sovrapposto alla preparazione 
pavimentale US 8, circa a metà dell’ambiente, si 
trovavano alcuni laterizi disposti di piatto ed inseriti 
nella malta della preparazione, US 20, forse il residuo 
di una superficie o la parte fondazionale di un pilastro 
ormai sparito. A contatto con il piano in cocciopesto, 
nel corso della pulizia, sono state recuperate anche 
alcune monete e si sono notate alcune impronte di 
forma quadrangolare, disposte, o meglio visibili, ir-
regolarmente sulla superficie di malta, forse riferibili 
agli elementi originariamente costituenti la superficie 
finita della pavimentazione del vano.

Lo scavo di US 10, posto a sud di US 5, ha 
rivelato una situazione più stratificata e dopo 15/20 
cm c.ca si notava la presenza di una lente di terreno 
con screziature di argilla giallognola, a tratti scottata 
(US 11). Quest’ultima US ha restituito alcuni fram-
menti di anfora ed arrivava a contatto con il piano in 
cocciopesto US 8, già individuato a nord del muro 
US 5. Lo scavo di US 10 e US 11 ha permesso una 
migliore analisi di una struttura articolata in più 
sezioni, US 10/2006; si trattava più in dettaglio di 
un pilastro in muratura di ciottoli e laterizi legati 
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con malta, US 6, in appoggio su US 5. Di fronte 
ad esso, in appoggio su US 2, era stato aggiunto 
in un momento successivo una sorta di rinforzo in 
muratura composto prevalentemente da frammenti 
di laterizio di reimpiego, US 14, che copriva parzial-
mente US 11 e dunque era da considerare successivo 
ad essa. Lo spazio di risulta tra US 6 e US 14 era 
stato definitivamente chiuso con il posizionamento 
di un elemento in pietra squadrata, un grosso blocco 
regolare di calcare, US 7. Lo strato di riporto ad ovest 
dell’allineamento di US 6, 7 e 14, US 15, non è stato 
scavato per esigenze di tempo.

Anche il rapporto tra la superficie in cocciopesto 
US 8 ed i muri che la delimitavano era indicativo 
di un’articolata successione di interventi edilizi: su 
US 1, 3 e 4 il piano era chiaramente in appoggio, 
mentre sembrava legato alla risega fondazionale di 
US 2, struttura che peraltro si presentava piuttosto 
irregolare e che verosimilmente era stata interessata 
da rifacimenti almeno parziali. Già nel corso delle 
precedenti indagini era stata notata la presenza di 
due momenti edilizi per tale struttura, US 9/2006 
e US 101/2007 (cfr. MIAN, VENTURA 2007, pp. 89-
90); ora è stato possibile chiarire la successione tra le 
due, che vede la parte più occidentale, US 9/2006, 
riprendere in alzato, divergendo leggermente, il 
muro più antico, US 101/2007. In questo punto si 
è potuta altresì verificare una successione cronologica 
nella costruzione delle murature; in particolare il 
muro di delimitazione est del vano settentrionale, 
US 3, risultava in appoggio sullo spigolo formato 
dalle US 2 e 26, tra loro legate e che delimitavano 
rispettivamente a nord e ad est l’ambiente con pavi-
mentazione a mosaico.

Proprio la pulizia e l’attenzione dedicate ad US 2 
hanno permesso di verificare la presenza, a sud di que-
sto muro, ancora di qualche lacerto della pavimenta-
zione in mosaico la cui esistenza era stata una delle 
motivazioni a procedere con il primo intervento di 
scavo d’emergenza nel 2006, US 12 (= US 29/2006 
e 104/2007); si è così deciso di estendere anche a 
questo grande ambiente lo scavo in profondità.

Dopo la pulizia iniziale ci si è trovati di fronte 
uno strato di macerie livellate, US 22 (= US 5/2006), 
che risultava interrotto verso ovest da una superficie 
di taglio allungata in senso nord-sud, US -27, già 
riconosciuta ed interpretata come fossato di forma-
zione recente, il cui riempimento era caratterizzato 
da colorazione chiara e matrice prevalentemente 
sabbiosa, US 28 (= US 11/2006). L’asporto di US 22 
ha portato alla messa in luce nella parte settentrionale 
dell’ambiente di uno strato di colorazione bruno scu-
ro con isolati frustoli di legno carbonizzato, US 24, 
forse livello di abbandono della sottostante superficie 

pavimentale, mentre verso sud iniziava ad affiorare 
una sistemazione di laterizi frammentati disposti di 
piatto, US 23. Questa sorta di piano in laterizi era 
situato presso l’angolo sud-orientale dell’ambiente 
e risultava ad andamento curvilineo verso il centro 
del vano; era coperto almeno in parte da un livello 
di malta ed intonaco sbriciolati e ricompattati, US 
25, forse legato in qualche modo alla funzione non 
chiara del manufatto. Il livello di abbandono US 
24 sembrava coprire, almeno parzialmente, anche 
US 23.

Lo svuotamento della fossa US -27 ha portato 
alla messa in luce di uno strato ricco di ciottoli e 
frammenti di laterizio, US 29, forse interpretabile 
come riporto di sostegno alla preparazione in malta 
US 13 della superficie mosaicata US 12, mentre in 
una limitata area centrale si trovavano alcuni mat-
toni disposti di piatto e completamente sbriciolati, 
il cui orientamento era obliquo rispetto le murature 
esposte, US 30, forse residuo di un rifacimento di 
piano di calpestio.

L’asporto di US 24 da tutto l’ambiente ha 
permesso di portare in luce altri ridotti lacerti del-
l’originaria pavimentazione a mosaico del vano, US 
12, lungo i muri perimetrali: US 26 a est e US 2 a 
nord (fig. 5). Il tappeto musivo è risultato composto 
da una fascia perimetrale di tessere lapidee di colore 
nero disposte con ordito diritto, delimitante un 
campo centrale in tessere bianche ad ordito obli-
quo circoscritto da una fascia di tre tessere, sempre 
bianche, ad ordito diritto. La presenza di una crusta 
di marmo bianco con venature violacee in uno dei 
lacerti esposti, così come l’analoga presenza di un 
altro elemento in marmo nella porzione individuata 
nell’intervento del 2006 presso l’angolo nord-occi-
dentale dell’ambiente (cfr. VENTURA, MIAN 2006b, 
p. 96, fig. 2), ha permesso di ipotizzare con buona 
sicurezza un’originaria decorazione a inserti di mar-
mi policromi, il tipo di pavimentazione noto come 
scutulatum (cfr. MORRICONE 1980).

Dove il tassellato non era più conservato si ri-
trovava con una certa continuità la sua preparazione 
in cocciopesto US 13, interrotta però da frequenti 
buche e scassi. In particolare un taglio di grandi di-
mensioni, US -34, sembrava alloggiare presso l’estre-
mità meridionale del vano la sistemazione in laterizi 
US 23, oltre ad uno strato terroso di riempimento, 
US 35, mentre una grande lacuna interessava l’area 
centrale della stanza, US -33. Altre quattro buche di 
più ridotte dimensioni e forma circolare interessava-
no la superficie della preparazione pavimentale con 
andamento più o meno parallelo ai muri perimetrali, 
US -31, e sono state interpretate come possibili 
buche per pali.
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Prima di chiudere lo scavo, completata la do-
cumentazione fotografica e cartacea delle strutture e 
delle unità esposte, si è proceduto ad un piccolo inter-
vento di consolidamento e cordonatura dei lacerti di 
mosaico secondo le direttive fornite dal restauratore 
della Soprintendenza, Daniele Pasini.

Interpretazione delle strutture

Tralasciando in questa sede ulteriori considera-
zioni sull’insediamento antico di Villesse riguardo 
al suo posizionamento nel territorio, già espresse in 
altra sede (cfr. C. TIUSSI in questo stesso volume), ci 
si limiterà ad alcune osservazioni più strettamente 
legate alle strutture indagate.

L’esito delle indagini portate avanti mediante 
trincee esplorative in proprietà Gerin-Caffar ha 
confermato l’estensione anche in questa direzione 
delle murature relative all’edificio (o agli edifici) già 
parzialmente esplorato in proprietà Andrian; ad esse 
si è infine aggiunto anche un edificio rettangolare con 
muri perimetrali rinforzati da lesene, con orienta-
mento leggermente differente rispetto alle strutture 
precedentemente individuate, la cui estensione è stata 
delimitata dalle Tr. 2 e 3. Di questa nuova struttura, 
come detto, le dimensioni sono ricostruibili con 
sicurezza in base agli elementi raccolti, mentre la 
mancanza di indagini condotte all’interno del suo 
perimetro non ha consentito di avere dati sicuri 
riguardo la sua funzione e la sua cronologia; si può 
pensare forse ad un magazzino o ad un qualche tipo 
di struttura legata alle attività produttive dell’im-
pianto, una tipologia di edificio che troverebbe una 
collocazione più che giustificata nel contesto rustico 
di Villesse. Non accertabile, tuttavia, allo stato della 
ricerca attuale, è la sua stessa pertinenza o meno alle 
strutture a carattere anche abitativo di via Cossuttis; 
se tale fatto venisse confermato ci si troverebbe da-
vanti ad un impianto a destinazione agricola di una 
certa importanza, articolato in più corpi di fabbrica 
con funzioni diverse. La presenza di una struttura 
muraria orientata est-ovest, posta ad una quota infe-
riore ed evidentemente attribuibile ad un momento 
edilizio più antico, per quanto non inquadrabile in 
termini assoluti, attesta anche per questo settore del 
complesso architettonico una lunga frequentazione 
articolata in diversi momenti costruttivi.

Ai soli fini di edificabilità dell’area, d’altra parte, 
la realizzazione delle tre trincee orientate trasversal-
mente, ha permesso di delimitare con buona sicurezza 
verso sud e soprattutto verso nord l’estensione del 
bacino archeologico, dato che risultava di particolare 
interesse nell’ottica della progettazione di un even-
tuale intervento edilizio.

Per quanto concerne la proprietà Andrian il dato 
di maggiore interesse emerso con il saggio di appro-
fondimento realizzato con il presente intervento è 
costituito senza dubbio dalla cronologia alta, riferibile 
almeno alla prima metà del I sec. a.C., accertata per 
i primi momenti di frequentazione del sito, pro-
babilmente di poco precedente o contemporanea 
all’edificazione delle prime strutture del complesso. 
Ai momenti di vita di tali strutture sembrano riferibili 
i frammenti di ceramica e vetro databili nell’ambito 
della prima metà del I sec. a.C., rinvenuti in depo-
sizione secondaria negli strati di obliterazione delle 
murature e dei piani di calpestio. È invece impossi-
bile proporre una planimetria o un’interpretazione 
dei resti murari, rappresentati purtroppo da muri 
isolati, US 187 in proprietà Andrian e US 25 in Tr. 
4 in proprietà Gerin-Caffar; a tali strutture, infatti, 
non è possibile allo stato attuale ricollegare alcun 
altro muro ed il solo possibile piano d’uso in fase, US 
176, è stato indagato solo in minima parte. Colpisce 
l’orientamento di tali strutture, con una deviazione 
di pochi gradi, una decina circa, dall’orientamento 
concorde con i punti cardinali, deviazione conservata 
poi anche per gli edifici che si sono sovrapposti nelle 
fasi successive; si tratta, infatti, di una caratteristica 
in genere tipica di insediamenti antichi, forse anche 
precedenti alla fondazione di Aquileia, i cui assi di-
vennero poi base di appoggio per tutte le successive 
opere di centuriazione e di impianto di strutture.

Malgrado il deprecabile stato di conservazione 
delle strutture è altresì evidente come l’edificio abbia 
goduto, almeno dal I sec. d.C., di apparati di lusso 
quali la presenza di ambienti riscaldati, pavimen-
tazioni musive e decorazioni parietali, testimoniati 
dalla grande quantità di frammenti di tubuli, tessere 
lapidee bianche e nere anche di piccole dimensioni, e 
frammenti di intonaco dipinto rinvenuti insieme ad 
altre macerie edilizie negli strati di riporto a sostegno 
dei piani pavimentali dell’ultima fase di vita del com-
plesso; si tratta di elementi riferibili dunque ad un 
edificio con caratteristiche di lusso che in mancanza 
di tali elementi sarebbe difficile riconoscere nei pochi 
resti murari spogliati portati in luce. Anche le struttu-
re della seconda fase sembrano aver subito negli anni 
rifacimenti, magari solo parziali, e trasformazioni di 
spazi con l’inserimento di nuove strutture murarie, 
non sempre interpretabili con sicurezza. Il settore 
settentrionale sembra essere stato destinato alla parte 
residenziale del complesso come indicato dalla pre-
senza di pavimentazioni, o di quello che ne rimane, 
di un certo pregio; in particolare il primo ambiente 
ad est dopo la grande soglia in pietra risulta essere 
stato pavimentato con un tappeto musivo importan-
te, arricchito di crustae in marmi policromi su fondo 
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fig. 6 – Laterizio con bollo Q 
CLODI AMBROSI inserito nel 
muro US 3 (proprietà Gerin, 
Caffar, Tr. 2).

bianco. Si tratta di una tipologia pavimentale che 
ha goduto di un certo successo in età repubblicana 
e fino ai primi anni del I sec. d.C. (cfr. MORRICONE 
1980, p. 87); lo stato di conservazione dell’esemplare 
di via Cossuttis non ha tuttavia permesso di verificare 
l’impressione generale di trovarsi davanti ad una delle 
attestazioni tarde della tipologia. L’uso degli spazi 
anche di questa parte dell’edificio non sembra essersi 
interrotto bruscamente ed allo spoglio della superficie 
pavimentale è seguita comunque ancora una fase di 
frequentazione, magari in tono decisamente minore 
e con funzioni utilitaristiche o produttive non meglio 
precisabili, che sembra essersi protratta nel tempo; 
ne sono testimonianza una serie di buche per pali 
lungo i muri perimetrali dell’ambiente mosaicato, 
probabilmente destinate a sorreggere una struttura 
in materiale deperibile, forse una tettoia appoggiata 
in parte anche sui muri ancora in piedi.

La parte meridionale e occidentale del comples-
so, in particolare l’angolo sud-occidentale, sembra 
essere stata destinata a funzioni più modeste, dal 
momento che il solo piano pavimentale finito por-
tato in luce era rivestito da semplici cubetti di cotto. 
L’estremo spoglio subito dalle strutture non ha per-
messo, tuttavia, di verificare le tipologie pavimentali 
di tutti i vani ed in molti casi anche le murature erano 
quasi completamente rasate.

Al termine delle indagini sono rimaste aperte 
alcune questioni scientifiche inerenti la datazione del 
complesso messo in luce, sia dal punto di vista della 
cronologia assoluta sia per quanto riguarda la sequenza 

relativa tra gli edifici. Tali questioni potranno forse 
venire risolte con l’analisi completa dei reperti e con 
un’auspicata ripresa dei lavori; un’appendice riassuntiva 
sui laterizi bollati, rinvenuti in considerevole quantità 
nel corso dello scavo, viene proposta come anticipazio-
ne di un più esaustivo studio dei materiali rinvenuti.

[L.M.]

Analisi dei laterizi bollati

Le indagini archeologiche condotte nell’estate 
del 2008 a Villesse in via Cossuttis presso le proprietà 
Andrian e Gerin hanno restituito, tra gli altri mate-
riali, un discreto quantitativo di laterizi con marchio 
di fabbrica, come riassunto nella seguente tabella:

US BOLLO QUANTITÀ’ DATAZIONE
002 L.ST.IVSTI 1 Da 50 d.C
003 Q CLODI AMBROSI 1 I d.C.

009
Non leggibile 1
L.ST.IVSTI 4 Da 50 d.C.

Q GRANI PRISCI 1 Entro 50 d.C.
010 C TITI.HERMER[OTS} 1 Da 50 d.C.

011
P CATI MATONIS 1 Fine I a.C.-inizi I d.C.

L STATI IVSTI 1 Da 50 d.C
014 Q CLODI AMBROSI 1 I d.C.

022
Q CLODI AMBROSI 1 I d.C.

L. STA.IVSTI 1 Da 50 d.C
029 D POBLICI.D F 1 I a.C.
148 Q CLODI AMBROSI 1 I d.C.
160 L.ST.IVSTI 2 Da 50 d.C
174 L.PETR.AVIT (o AVITI) 1 I a.C.

Agli esemplari elencati vanno aggiunti i seguenti 
marchi, recuperati durante la pulizia delle trincee 
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praticate negli anni precedenti, effettuata al momento 
della ripresa delle indagini archeologiche:

BOLLO QUANTITÀ’ DATAZIONE
C.SALLVSTI PIERI 1 I d.C.

Q CLODI AMBROSI 1 I d.C.
T.R.DIAD 2 Pieno I d.C.

I marchi, rinvenuti in alcuni casi in condizioni 
di frammentarietà che tuttavia non ne hanno pregiu-
dicato l’interpretazione, sono tutti già attestati, anche 
se in diversa misura, sul territorio del Basso Friuli 
(cfr. in generale GOMEZEL 1996). In particolare, non 
stupisce la presenza di alcuni esemplari di Q CLODI 
AMBROSI (fig. 6), in assoluto il bollo più diffuso 
nel Friuli Venezia Giulia (circa il 20% del totale 
dei marchi sinora registrati). Anche i bolli C.TITI.
HERMEROTS, T.R.DIAD e L.ST.IVSTI sono ab-
bondantemente attestati sia nella nostra regione che 
al di fuori di essa, lungo le due coste dell’Adriatico.

Tra i bolli più rari figurano D POBLICI.D F, 
noto sinora solo in pochi esemplari, e P CATI MA-
TONIS, anch’esso piuttosto raro. Essi presentano al-
cuni elementi di arcaicità, come le P aperte, le lettere 
sottilmente tracciate, specie nel secondo, la A e la M 
piuttosto svasate, la S retrograda, caratteristiche pa-
leografiche in base alle quali sono databili al I sec. a.C. 
Al secolo successivo risale il marchio C.SALLVSTI.
PIERI, sinora attestato in pochi esemplari solo ad 
Aquileia e nell’Isontino.

Compare un esemplare a lettere rilevate del 
marchio Q.GRANI.PRISCI, databile tra il I sec. a.C. 
e quello successivo. Di questo bollo, diffuso in non 
moltissimi esemplari su entrambe le sponde dell’alto 
Adriatico, esiste anche una variante a lettere incavate 
che sembra essere poco più tarda.

È interessante notare la presenza del marchio 
L.PETR.AVIT, risalente al I sec. a.C. e ben attestato 
oltre che in regione in tutta l’area adriatica, dalle Mar-
che alla Dalmazia, nel riempimento (US 174) della 
fossa di spoliazione di una delle strutture murarie 
più antiche, US 187.

Tutti gli altri marchi, già piuttosto diffusi 
nell’agro aquileiese, compaiono nel corso del I sec. 
d.C., alcuni (L.ST.IVSTI e C.TITI.HERMEROTS) 
verosimilmente dopo la metà dello stesso.

Un aspetto degno di nota è la ricorrenza di 
diversi esemplari del marchio L.ST.IVSTI (9 laterizi 
su un totale di 23), riferibili a produzioni diverse 

come attestato dalla presenza di due punzoni diffe-
renti: compaiono quattro esemplari con lettere dal 
ductus sottile, grandi (h 3 cm) e piuttosto spaziate 
tra loro; negli altri cinque le lettere, alte 2-2,1 cm, 
sono visibilmente più larghe e tozze, iscrivibili in un 
quadrato piuttosto che in un rettangolo. Dei nove 
laterizi in questione, quattro sono concentrati in US 
009, interpretata come strato di crollo o distruzione 
di strutture. Si potrebbe pensare ad una fornitura da 
parte di una produzione riferibile alla gens Statia di 
materiale per la costruzione di alcune delle strutture 
dell’insediamento.

In conclusione, tutti i marchi laterizi si collocano 
in un arco cronologico che va dalla fine del I sec. a.C. 
almeno a tutto il secolo successivo, bene inserendosi 
dunque nella datazione proposta per le prime fasi 
abitative del complesso scavato. Il fatto che alcune 
strutture murarie siano state realizzate con tecniche 
costruttive miste lapideo-laterizie, impiegando per lo 
più frammenti di tegola di riuso, rende particolar-
mente auspicabile, oltre ad un eventuale approfondi-
mento delle indagini archeologiche, anche uno studio 
completo delle altre tipologie di materiali al fine di 
meglio precisare la cronologia delle fasi abitative. 
Questa, una volta meglio definita, potrebbe anche 
concorrere alla revisione della datazione di alcuni dei 
marchi laterizi attestati.

[C.G.]
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Villesse (GO). Ritrovamento di miliari nel greto del fiume Torre

Franca Maselli Scotti*, Cristiano Tiussi**

In seguito alla segnalazione della presenza di ma-
teriale lapideo presumibilmente antico, il 15 ottobre 
2008 la Soprintendenza per i Beni Archeologici del 
Friuli Venezia Giulia ha operato il recupero di una 
serie di manufatti ascrivibili alla classe dei miliari 
nell’alveo del fiume Torre, a valle del ponte sulla 
SR 351, in territorio del Comune di Villesse (per 
una notizia preliminare MAGGI, MASELLI SCOTTI, 
ORIOLO, VENTURA 2009, pp. 84-85)1.

I reperti giacevano all’interno delle ghiaie del 
greto, in posizione orizzontale, disposti nel verso della 
corrente fluviale, evidentemente in giacitura secondaria. 
Le indagini effettuate con mezzo meccanico non hanno 
evidenziato la presenza di stratigrafia significativa in situ. 
Le ghiaie, intercalate a sottili livelli di sedimenti fini, 
proseguivano infatti fino a grande profondità, senza 
apparente soluzione di continuità. Questa circostanza ha 
fatto sorgere una serie di interrogativi sulla provenienza 
primaria dei manufatti: è possibile che il Torre, nei suoi 
lenti ma continui spostamenti di letto, abbia progres-
sivamente eroso i terreni posti nelle vicinanze delle 
sue sponde, intercettando un contesto archeologico e 
provocando la caduta dei miliari nel suo alveo, per poi 
seppellirli parzialmente con i suoi apporti alluvionali. 
Tuttavia, non si escludono altre possibilità, tra le quali 
anche lo scarico di materiali archeologici da parte di 
ignoti, magari a seguito di un ritrovamento inaspettato 
e inopportuno.

Il gruppo di manufatti lapidei è comunque ricon-
ducibile ad un contesto unitario, che sarà oggetto di una 
pubblicazione specifica, cui si rimanda per la disamina 
del contesto e per l’edizione delle epigrafi (TIUSSI c.s.). 
Essi facevano parte in origine di una “postazione” di 
miliari, collocati in un punto ben definito lungo un 
tracciato stradale, che nella fattispecie va identificato con 
la strada Aquileia-Iulia Emona. Si tratta di un fenomeno 
piuttosto consueto soprattutto in età tardoantica, di cui 
esistono numerosi esempi in Spagna, in Germania, in 
Africa e in Siria. Le colonne venivano raggruppate l’una 
accanto all’altra in prossimità della carreggiata, in luogo 

* Soprintendenza per i Beni Archeologici del Friuli Venezia 
Giulia.

** Arχe s.n.c., Trieste.
1 Il recupero è stato affidato alla ditta Arχe di Trieste, con 

il concorso di appassionati locali e con il contributo finanziario 
del Comune di Villesse. I reperti sono stati trasportati presso il 
Comune di Villesse in attesa della definitiva sistemazione.

fig. 1 – Veduta complessiva dei miliari prima del loro 
recupero.

fig. 2 – Il miliario di Costantino al momento del recupero.

aperto, spesso contraddistinto da particolari condizioni 
di carattere topografico (un ponte, un incrocio, una 
stazione di sosta) che ne assicurassero un frequente 
passaggio di uomini.

La trasformazione funzionale dei miliari, concre-
tizzatasi nel periodo tardo-imperiale, da semplici indi-
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fig. 3 – Il miliario di Costantino II e Costanzo II cesari.

fig. 4 – La base con iscrizione Bo[n]o rei publicae nato al 
momento del recupero.

catori stradali a formidabili strumenti di propaganda 
politica e di lealismo ne incrementò notevolmente 
la realizzazione, favorendo anche il moltiplicarsi di 
“postazioni”, nelle quali gli imperatori e i cesari le-
gittimi, ma spesso anche gli usurpatori, intendevano 
lasciare il segno della propria presenza e del proprio 
ruolo.

I miliari di Villesse, in tutto nove, sono ricon-
ducibili ad un contesto di questo tipo, benché in 
alcuni casi la lettura delle epigrafi risulti difficile a 
causa del degrado della superficie iscritta dovuta alla 
permanenza in ambito fluviale.

Le più antiche sono le colonne di Costantino, 
databili tra il 312/315 e il 324 d.C., e quella dei suoi 
figli Costantino II e Costanzo II, cesari, collocabile 
dal 324 in poi; segue quindi il miliario di Giuliano, 
l’ultimo dei Costantinidi, inciso tra il 361 e il 362 
d.C. Il quarto miliario è un vero e proprio palinsesto 
epigrafico, poiché reca tre iscrizioni. Le prime due 
sono assegnabili al successore di Giuliano, Gioviano, 
rimasto in carica per un solo anno tra il 363 e il 364; 
la terza appartiene a Valentiniano II, Teodosio e Ar-
cadio, e si data tra il 383 e il 392. Il quinto e il sesto 

miliario sono simili nella forma, con un poderoso 
basamento parallelepipedo sormontato dall’elemento 
cilindrico. Il quinto riporta esclusivamente l’indica-
zione della distanza in miglia (sei, corrispondenti a 
c.ca 8,8 km, evidentemente computati a partire da 
Aquileia); il sesto riporta un’iscrizione mutila, in cui 
si può ricostruire la formula [Bono rei] publ(icae) nato, 
comune sui miliari tardoantichi. Altre due colonne, 
una delle quali in marmo, sono invece frammentarie 
e, nella porzione conservata, prive di iscrizione.

Un caso a parte è costituito dalla base recante 
esclusivamente la formula Bo[n]o rei publicae nato, 
che doveva forse servire a sorreggere un’immagine 
di un ignoto imperatore e che deriva dal riutilizzo 
di un’aretta (funeraria?) della prima età imperiale. 
Monumenti di questo tipo sono stati rinvenuti 
anche altrove, sempre lungo tracciati viari: nel caso 
specifico è interessante il confronto con la base di 
Hrušica (Ad Pirum) (CIL III, 4613 = 11313), nei 
pressi del valico sulle Alpi Giulie della stessa via 
Aquileia-Iulia Emona.
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Trieste. UMI 40. Quartiere tardo-antico

Valentina Degrassi*, Pietro Riavez

Introduzione

L’area indagata è situata nel centro antico di Trie-
ste all’interno dell’UMI 40, delimitata dai tracciati 
delle vie della Corte, delle Mura, di Sporcavilla e del 
Pozzo di Crosada. Comprende le particelle catastali 
nn. 1981-1985. L’intervento di scavo si è svolto nel 
periodo compreso tra il 27 febbraio e il 9 maggio 
del 2008. I lavori, svolti per la Soprintendenza per i 
Beni Archeologici del Friuli Venezia Giulia sotto la 
direzione di Franca Maselli Scotti, sono stati effet-
tuati dalla Società Geotest s.a.s. che ne ha curato la 
direzione operativa.

Il comparto urbano in esame era già stato og-
getto di indagini archeologiche nel corso del 1992, 
nell’ambito del progetto comunale per il recupero 
edilizio di Cittavecchia a Trieste (scavi Geotest s.a.s.: 
p.c. 1985). In questa circostanza è stato possibile 
inquadrare la sequenza stratigrafico/strutturale delle 
fabbriche allo stato di rudere che delimitano a S-O 
l’area di scavo. Queste, conservate in altezze variabili, 
sono ascrivibili al periodo compreso tra il XVIII e il 
XIX secolo e sono riconducibili a edifici residenziali. 
Il recente intervento ha fornito una serie complessa 
di dati relativi al sistema delle preesistenze di queste 
strutture.

Le informazioni più articolate riguardano le fasi 
tardoantiche mentre per le epoche successive i dati 
restituiti sono decisamente scarsi. La fase edilizia 
contemporanea e moderna è infatti impostata su un 
deposito compatto di aspetto massivo, denominato 
US 13, a forte componente organica e di colore 
grigo-bruno scuro, con localizzate concentrazioni 
di malacofauna, di spessore variabile ma comunque 
sempre superiore al metro. Contesti analoghi sono 
stati individuati nel corso di precedenti indagini 
all’interno di ampie zone del centro antico e sono 
stati definiti come «un marker stratigrafico per l’età 
altomedievale» (MASELLI SCOTTI 2009). Sono in 
genere interpretati come risultanti dal collasso del 
sistema fognario urbano nel quadro di città preva-
lentemente ruralizzate e in fase di destrutturazione 
in seguito alla rinuncia a livelli stradali ed abitativi 
consistenti e stabilizzati, con un’edilizia superstite 
in larga misura tecnologicamente povera frammista 
a diffuse discariche di rifiuti e compatibile con la 

realizzazione di spazi ortivi intra-moenia (LA ROCCA 
HUDSON 1986; BROGIOLO 1993; BROGIOLO 1994). 
Alcuni frammenti di pietra ollare e di ceramica da 
fuoco recuperati in US 13 permettono di considerare 
conclusa la frequentazione tardoromana del quartie-
re, perlomeno relativa alle evidenze strutturali qui di 
seguito descritte, a partire dal VII secolo, probabil-
mente in seguito alla defunzionalizzazione del porto 
(DEGRASSI, GADDI, MANDRUZZATO c.s.).

L’asporto di US 13 su tutta l’area di scavo ha 
portato all’individuazione di un sistema di edifici ar-
ticolato in due fasi successive, entrambe inquadrabili 
in epoca tardoantica (complessivamente dalla prima 
metà V-fine VI sec. d.C.). Una terza fase edilizia, 
genericamente databile nell’ambito del III d.C., è 
presumibile sulla base del riconoscimento di estese 
sequenze di distruzione (US 63, 73), individuate nei 
saggi di profondità, il cui tetto costituisce, dunque, 
il ripianamento necessario all’edificazione delle fasi 
più recenti.

Fase I (prima metà V - fine V d.C.) (figg. 1-2)

Sono stati riconosciuti due edifici (fig. 2: A e B), 
affacciati su una strada secondaria, di direzione SE-
NO, pavimentata con lastre discontinue di arenaria 
(US 126 sup. /1992), collegata con ogni probabilità 
alla viabilità litoranea. Verso sud-ovest essa coincide 
con il substrato marnoso arenaceo, opportunamente 
tagliato e reso orizzontale (US 70-71), e sembra con-
cludere con uno slargo, quasi una piccola piazza (p. c. 
1984 partim), ritagliata, per quanto è stato possibile 
vedere, tra lo spigolo dell’edificio A (USM 49/1992 
e 52) e il perimetrale dell’edificio B (USM 54). Non 
si conoscono invece, in quanto esterni all’area di 
scavo, i suoi limiti meridionali che proseguono sotto 
via Sporcavilla. Per quanto concerne l’articolazione 
dell’edificio A, lo scavo del 1992 ne aveva indivi-
duato due perimetrali: USM 49/1992, aperto con 
un’ampia soglia in pietra sul vicolo, e la struttura 
ad esso ortogonale, USM 52. Viceversa, nel 2008 è 
stato indagato l’edificio B, al quale appartengono i 
perimetrali USM 14, 29, 54, ed alcune suddivisioni 
interne, rappresentate da USM 28 e 46/48.

Le strutture portanti vedono l’impiego di fabbri-
che in arenaria con bozze a modulo allungato, spaccate 
e irregolarmente spianate sulla faccia a vista, legate con 
abbondante malta biancastra, con tracce superstiti * Geotest s.a.s., Trieste.
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fig. 1 – Panoramica 
dello scavo. In evi-
denza i riporti di 
prima fase.

d’intonaco, associate a elementi di soglia in calcare. 
La poca consistenza dei crolli, caratterizzati da scarso 
scheletro, lascia presumere l’utilizzo di alzati leggeri, 
mentre gli orientamenti delle murature permettono 
di inquadrare un sistema di edifici organizzati in vani 
quadrangolari. I piani pavimentali associati alle fab-
briche sono perlopiù battuti terrosi con accrescimenti 
progressivi del piano di frequentazione, spesso con 
presenza di legno combusto, oppure superfici più con-
sistenti ma in pessimo stato di conservazione, ridotte 
a localizzate porzioni lenticolari di malta biancastra, 
fratturate e perforate.

Alcune delle strutture pertinenti a questa fase 
sono state indagate fino al livello fondazionale, por-
tando alla luce le originarie ricariche ed una succes-
sione di superfici d’uso. Tutta la serie stratigrafica ha 
restituito abbondante materiale ceramico, sulla cui 
base è possibile far risalire l’impianto del quartiere ad 
un momento molto vicino alla metà del V sec. d.C., 
con particolare riferimento al secondo quarto.

Le ultime quote della frequentazione relativa alla 
prima fase sono coperte da strati di crollo e distruzio-
ne caratterizzati da abbondanti resti frammentati di 
laterizio (tegole ed embrici) con segni evidenti di espo-
sizione al fuoco, frammisti a residui carboniosi, anche 
di dimensioni cospicue, probabili residui di travi.

Il materiale ceramico (figg. 3-4)
Tra la ceramica fine, riconducibile alle produzioni 

africane C e D, le forme più antiche provengono dai 

livelli di riporto relativi all’attivazione di prima fase: 
si tratta della coppa tipo Hayes 67 (fig. 3, 3: Atlante 
I, tav. 37, 9-10 = BONIFAY 2004, type 41) che risulta 
particolarmente diffusa in area nord-adriatica (Trieste 
antica 2007, p. 47) e della scodella tipo Hayes 59C 
«con orlo sagomato a gradini» (fig. 3, 4: BONIFAY 2004, 
type 36, p. 172 fig. 92), databile nella prima metà del 
V secolo. Un orlo di coppa in terra sigillata africana 
C Lamboglia 40 bis, forma databile agli inizi del III 
secolo ma le cui più tarde filiazioni raggiungono la 
seconda metà-fine del IV d.C., è da considerarsi resi-
duale. Il nostro frammento, che consiste in una parte 
dell’orlo leggermente assottigliato, potrebbe apparte-
nere alle varianti Hayes 50 o Hayes 50B, già attestate 
in contesti tergestini coevi (Trieste antica 2007, p. 45). 
Al medesimo ambito cronologico riconducono anche 
le anfore, per la maggior parte Africane III B (= Keay 
25.3 = BONIFAY 2004, type 28, fig. 3, 5-6), tra le quali 
un esemplare presenta il caratteristico profilo a becco, 
e Africane III C (Keay 25.2 = BONIFAY 2004, type 
29, fig. 3, 7), peraltro difficilmente distinguibili dagli 
spatheia di prima generazione, inizialmente sub-coevi, 
che ne costituiscono i semplici frazionali (BONIFAY 
2004, type 31, p. 125).

Da US 60, che possiamo considerare la superficie 
d’uso più antica in relazione al quartiere, provengono 
infine frammenti riconducibili alla scodella con orlo 
a tesa piana decorata a dentellature, forma Hayes 
76 (fig. 3, 1: Atlante I, 38, 9), databile tra secondo e 
terzo venticinquennio del V (Trieste antica 2007, p. 
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fig. 3 – Materiale ceramico di prima fase (disegni di V. 
Degrassi; 1: Ø 24 cm; 2: Ø 24 cm; 3: Ø 28 cm; 4: Ø 29 
cm; 5: Ø 12 cm; 6: Ø 12 cm; 7: Ø 8 cm).

47). L’unità ha inoltre restituito un esemplare relativo 
alla scodella tipo Lamboglia 51-51A (fig. 3, 2), forma 
ampiamente attestata in Italia settentrionale, della 
quale sono stati recuperati parecchi esemplari nel 
vicino scavo di via Sporcavilla, dove costituiva una 
delle forme prevalenti nella fase di V-VI sec. d.C. 
(Trieste antica 2007, p. 46 e tav. 8, 18).

La presenza dell’Africana III C e degli spatheia 
di prima generazione anche nel riporto che sostene-
va l’ultima, in ordine di recenziorità, delle superfici 
d’uso del vano, associati all’anfora orientale LRA 1, 
permette di non farne scendere la frequentazione 
molto oltre la metà del V secolo: questa superficie, 
che trova continuità nella vicina US 44, presenta al 
tetto vistose tracce di un incendio, a volte marcato 
dall’evidenza di travi bruciate in situ. Dopo questo 
episodio, fissabile sulla base del materiale restituito 
nei decenni finali del V secolo, può dirsi conclusa la 
prima fase abitativa del quartiere.

A conferma di questo inquadramento cronolo-
gico, gli strati di bruciato restituiscono frammenti di 
fondo caratterizzato ancora dal piccolo puntale a bot-
tone pieno pertinente all’anfora tipo LRA 1a (BONIFAY, 
PIÉRI 1995, p. 108: entro il terzo quarto del V d.C., 

fig. 4, 1) mentre da US 26 si segnala il rinvenimento di 
una bellissima olla in ceramica grezza caratterizzata dal-
l’ornato a serpentina, associato al pettine orizzontale, 
realizzato a doppio registro sulla spalla (fig. 4, 2). Tale 
decorazione, già nota a Trieste, sembra diffondersi tra 
la fine del V e gli inizi del VI d.C. (DEGRASSI, GADDI, 
MANDRUZZATO 2007, p. 505), cronologia confermata, 
nel nostro caso, dal fatto che l’ornato a serpentina non 
compare nei livelli anteriori all’incendio.

Fase II (fine V - fine VI d.C.) (fig. 2)

In seguito all’evento distruttivo, vengono edi-
ficate nuove strutture murarie, con l’integrazione 
architettonica delle strutture superstiti della prima 
fase edilizia (USM 52, 54, 48, 14); rispetto a queste, 
la qualità tecnica delle nuove murature è inferiore: 
non sono presenti tracce d’intonaco e si nota una 
minore attenzione nella selezione degli elementi 
lapidei, sempre in arenaria, generalmente spaccati 
e solo di rado rifiniti sulla faccia a vista, legati con 
malta di scarsa qualità oppure con un impasto limo-
argilloso (USM 17-14a, 38). Lo stesso legante, sulla 
base della stratificazione individuata (US 19, 39, 
47), trova largo impiego anche nella realizzazione 
degli alzati dove lo scheletro portante doveva neces-
sariamente essere costituito da materiale deperibile. 
I livelli di frequentazione associati a queste fabbriche 
sono decisamente “poveri”, lenti di malta o semplici 
battuti a matrice limo-terrosa con abbondanti frustoli 
carboniosi, lastrine di arenaria, frammenti di laterizio 
e ceramici orizzontati. Ad essi si sovrappongo strati 
di distruzione edilizia con tracce di frequentazione, 
di asporto dei materiali litici e di accumulo di detriti 
organici e inorganici.

Il materiale ceramico (figg. 4-7)
Per quanto concerne l’area nord-ovest dello 

scavo, concorre alla definizione cronologica di questa 
fase il materiale archeologico recuperato nella ricarica 
di fondazione della USM 17 e soprattutto quello pro-
veniente dalle superfici a questa relative, US 24 ed US 
27. Dall’area sud-est un cospicuo nucleo di materiale 
proviene dagli strati di distruzione che, coprendo di-
rettamente la superficie di frequentazione del vicolo, 
risalente alla fase più antica, ne confermano un uso 
protratto per l’intero ciclo di vita dell’area.

Nelle ricariche che coprono i livelli di incendio, 
come ovvio, si segnala la buona incidenza di materiale 
residuale, ancora pertinente alla fase precedente: così 
gli orli riconducibili alle anfore africane tipo Keay 25. 
2, Keay 25. 3 (fig. 4, 4-5) ed i numerosi esemplari di 
spatheia (Keay 26: BONIFAY, PIÉRI 1995, fig. 1, 2-4) 
databili intorno alla metà del V sec. d.C. Ad essi si 
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fig. 7 – Materiale ceramico di seconda fase (disegni di V. 
Degrassi; 1: Ø 12 cm; 2: Ø 9,5 cm).

fig. 4 – Materiale ceramico di prima fase (nn. 1-2); ma-
teriale ceramico di seconda fase (nn. 3-5) (disegni di V. 
Degrassi; 1: Ø 12 cm; 2: Ø non ricostruibile; 3: Ø non 
ricostruibile; 4: Ø 14 cm; 5: Ø 12 cm).

fig. 5 – Materiale ceramico di seconda fase (disegni di 
V. Degrassi; 1: Ø 17 cm; 2: Ø 19 cm; 3: Ø 17 cm; 4: Ø 
16 cm).

fig. 6 – Materiale ceramico di seconda fase (disegni di V. 
Degrassi; 1: Ø 19,5 cm; 2: Ø 30 cm; 3: Ø non ricostrui-
bile; 4: Ø 8-10 cm; 5: Ø non ricostruibile; 6: Ø 9 cm).
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associa la ceramica grezza con ornato a serpentina, 
leggermente più tarda (fig. 4, 3).

Dalla superficie US 24, relativa all’ultima fase di 
utilizzo del vano, si segnala invece l’esemplare integro 
di anfora africana, tipo BONIFAY 2004, type 46 (fig. 
7, 1). Questo contenitore, avvicinabile al tipo Keay 
62 D (= BONIFAY, PIÉRI 1995, fig. 3, 26-29), con il 
quale però non trova un’esatta corrispondenza (recen-
temente sulla questione BONIFAY 2005, p. 455 e fig. 
13; NACEF 2007, type Ech Chekaf 1.2/Keay 62 D, p. 
582, fig. 3. 6-7), è stato identificata a Marsiglia nei 
livelli di fine VI sec. d.C., dove si trova associato con 
l’anfora orientale LRA 2. Quest’ultima, testimoniata 
anche nel contesto tergestino da numerosi frammenti 
appartenenti al sottotipo 2 (fig. 6, 5; PIÉRI 1998, LRA 
2B: orlo ad imbuto, spalla piuttosto ampia netta-
mente staccata dal collo, decoro a pettine ondulato; 
seconda metà-fine del VI secolo, SAZANOV 2007, p. 
811, fig. 3, 23: terzo quarto-fine VI sec.), costituisce, 
insieme alla LRA 4B, il tipo numericamente più rap-
presentato nei livelli di distruzione e/o di abbandono 
che marcano il passaggio alle terre nere.

Da US 24 provengono anche frammenti relativi 
ad un’anfora tipo LRA 1b sottotipo 1 (BONIFAY, PIÉRI 
1995, fig. 6, 45-46, PIÉRI 1988, LRA 1B sous-type 
1: varianti di VI e VII secolo), databile nel medesimo 
ambito cronologico, L’esemplare (fig. 7, 2) presenta 
un’argilla arancione vivo, un diametro dell’orlo 
compreso intorno ai 9 cm e le anse ancora profonda-
mente innervate. Al medesimo tipo sono accostabili 
anche vari frammenti provenienti dai crolli scavati 
nell’area sud-orientale (fig. 6, 6), dove si segnala, in 
particolare, l’abbondanza di terra sigillata africana D 
e di ceramica grezza (fig. 5, 1-4). Alla prima classe 
appartiene, con riserva, un altro esemplare di scodella 
tipo Hayes 76, evidentemente residuale, della quale 
si segnala il listello particolarmente ispessito e non 
dentellato (fig. 6, 1), e due frammenti accostabili al 
tipo Hayes 98 (BONIFAY 2004, type 58, fig. 6, 2), 
genericamente databile dalla fine del V agli inizi del 
VII sec. d.C.: per ambedue si segnala però la presenza 
del rivestimento “a vernice rossa” solo all’interno. Un 
unico frammento di coppa documenta, infine, la 
presenza della terra sigillata di produzione orientale, 
in particolare della sigillata focese o Late Roman C, 
forma Hayes 3. In assenza del piede, la conformazio-
ne dell’orlo a sezione trapezia (fig. 6, 3) si avvicina sia 
al tipo “precoce” (forma 3C, MARTIN 1998, figg. 2, 
10: seconda metà del V), sia alle varianti tarde, ben 
diffuse nell’ambito della prima metà del VI sec. d.C. 
(forma 3E-F, cfr. MARTIN 1998, figg. 3, 15, 19).

Tra le anfore di produzione orientale risulta 
significativa la presenza della cosiddetta “anfora di 
Gaza” o LRA 4 (fig. 6, 4): l’orlo leggermente ispessito 

e la spalla spiovente, unitamente al fondo confor-
mato “a nido”, consentono di riferire i frammenti 
al tipo evoluto, LRA 4B (Zemer 51), in particolare 
alle varianti B1 o B2, databili nel corso del VI d.C. 
(PIÉRI 1998, pp. 101-102: LRA 4B1 fine V-prima 
metà VI; LRA B2 metà VI-VII d.C.). L’associazione 
con frammenti di spatheia, databili ancora in V 
secolo, suggerirebbe peraltro una contaminazione, 
derivata forse dalla natura stessa dell’unità che ri-
sulta in contatto con la distruzione di strutture di I 
fase. In tal senso non è escluso che essa costituisca 
un ripianamento del vicolo, coprendo l’originaria 
superficie US 70.

Conclusioni

L’ampiezza dell’area di scavo, estesa fino a com-
prendere il saggio effettuato nel 1992, ha permesso di 
fare nuova luce sull’articolazione strutturale urbana 
di età tardoantica, isolando ampie porzioni di un 
quartiere situato in un settore di interesse strategico 
per la conoscenza della città romana e medievale, a 
monte del porto romano (MASELLI SCOTTI 2005) e 
prossimo alla basilica extraurbana della Madonna 
del Mare, sorta in epoca tardoantica e restaurata in 
età giustinianea (ZACCARIA 1992; CUSCITO 2005; 
MESSINA 2006; Trieste antica 2007, pp. 16-18, 
pp.153-157).

Quanto alla destinazione funzionale degli edifici 
indagati, l’interpretazione resta problematica. La dif-
fusa presenza di ceramica fine lascerebbe intravvedere 
un momento d’uso residenziale, ma l’apparente note-
vole estensione degli ambienti e l’assenza di pavimen-
tazioni chiaramente distinguibili come domestiche 
costituiscono elementi a supporto dell’interpretazio-
ne delle strutture come magazzini connessi alle vicine 
opere portuali (MASELLI SCOTTI, VENTURA SENARDI 
1994; MASELLI SCOTTI, VENTURA 2001), inquadrati 
nel sistema della viabilità litoranea (MASELLI SCOTTI 
2001, p. 678; MASELLI SCOTTI, DEGRASSI 2007) e 
inseriti in un settore che perlomeno dalla metà del V 
secolo è ormai escluso dal perimetro fortificato (DE-
GRASSI, GADDI, MANDRUZZATO c.s.). Il complesso 
costituisce inoltre il settore avanzato delle evidenze 
messe in luce nell’area immediatamente più a monte, 
indagata dall’Università di Trieste nell’ambito del 
Progetto Crosada (Trieste antica 2007) che, nella 
fase cronologica corrispondente (fase 5 a-b assegnata 
al V-VI sec. d.C.), sembra avere una destinazione 
agricola, ben percepibile nelle reiterate sistemazioni 
di riporti per ortivi o giardini, a volte sostenute da 
strutture a secco, che solo in alcuni casi ospitano 
precarie strutture di dubbia destinazione (Trieste 
antica 2007, pp. 86-98, 151-153).
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Trieste. Curia Vescovile. Recenti dati sull’antica linea di riva e su una villa suburbana

Valentina Degrassi*, Franca Maselli Scotti**

L’indagine, attualmente in corso, si apre nella 
zona a monte della Curia Vescovile di Trieste, area 
precedentemente occupata da un’officina meccanica 
con annessa rimessa, ora in fase di riqualificazione e 
trasformazione in garage sotterraneo1.

La presente relazione è il frutto dell’inquadra-
mento preliminare dei dati acquisiti dall’estensione 
dello scavo nella fascia a monte della strada litoranea, 
individuata negli anni precedenti (MASELLI SCOTTI, 
DEGRASSI 2006; MASELLI SCOTTI 2008). Nella zona 
sud-ovest è stata riconosciuta un’ampia area porticata 
che costituisce l’annesso, a carattere rustico, di una 
villa suburbana, il cui quartiere di rappresentanza 
occupa l’angolo sud-est dello scavo.

Lungo la litoranea, il limite verso est del portico 
rustico è rappresentato da un ingresso indipendente 
della villa, sul quale gravitano due ambienti pavimen-
tati a cubetti di cotto, nei quali vanno forse ricono-
sciute le fauces d’ingresso. Procedendo ulteriormente 
verso est, quasi sul limite dell’area indagata, è stato 
portato alla luce un incrocio su cui si innesta obliqua-
mente un nuovo asse viario ad andamento nord-sud: 
si tratta del tratto finale della strada pavimentata in 
lastra di arenaria, già precedentemente individuata 
lungo via Madonna del Mare 13 (MASELLI SCOTTI, 
DEGRASSI 2007) e via Madonna del Mare 17, il cui 
muro di terrazzamento verso ovest costituisce il limite 
perimetrale del complesso edilizio (fig. 1).

La presenza di edifici residenziali nel “Borgo dei 
Santi Martiri” è una realtà ampiamente trattata sia 
nella bibliografia recente che nella documentazione 
antiquaria: mosaici furono segnalati nell’isolato tra 
via Duchi d’Aosta e via Santi Martiri (LETTICH 
1988; VENTURA 1996, p. 92, n. 47), ai quali vanno 
considerati probabilmente pertinenti i resti riemersi 
di recente sotto il Palazzo Sartorio (per una prima 
notizia cfr. CALLEGHER 2006). Anche al di là dello 
“spartiacque” rappresentato dalla via litoranea, lacerti 
di pavimenti furono messi in luce sotto la Curia 

Vescovile (PUSCHI 1903) e così, risalendo il colle di S. 
Vito, in via V. Colonna e in via G. Stampa (PUSCHI 
1903): tutti hanno in comune la datazione fissata tra 
I e II secolo d.C. (VENTURA 1994, pp. 92-93, nn. 48 e 
49) e sottolineano come, in questo periodo, il tessuto 
periurbano di Tergeste conosca una fase di maggior re-
spiro, espandendosi in aree forse già precedentemente 
votate a destinazione funeraria2. Quest’ultima, lungo 
la fascia di terreno tangente alla strada litoranea, co-
nosce, a partire dal IV secolo, una nuova e definitiva 
ripresa (RIAVEZ 1997; da ultimo Trieste antica 2007, 
pp. 9-15, in particolare nt. 79).

Il quartiere rustico (indagini 2008)

Il settore si configura come un vasto spazio di 
forma trapezoidale, affacciato sulla strada litoranea, 
la cui struttura di contenimento, USM 322/326, 
ne costituisce il perimetrale nord. La parallela a sud, 
USM 331/425, presenta un’ampia soglia d’accesso in 
calcare, mentre il limite est coincide con un corridoio 
d’accesso della villa alla strada litoranea, dotato di 
un’ampia soglia in arenaria, il cui prolungamento, ri-
salendo verso monte, porta al portico residenziale.

Il vasto ambiente trapezoidale presenta una 
superficie d’utilizzo piuttosto semplice, realizzata 
in battuto di terra, US 391 sup., caratterizzata dalla 
presenza di lastre calcaree sub-rettangolari poste a 
distanze regolari (2,20 m), incassate a livello del ter-
reno, la cui ritmica successione risulta interrotta solo 
nello spazio interessato dalle fondazioni di un edificio 
funerario tardoantico3. Tali basi, che si dispongono 
lungo un asse parallelo sia al retrostante muro di ter-
razzamento, sia a quello di contenimento della strada 
romana, vanno interpretate come pietre batti-palo a 

* Geotest s.a.s., Trieste.
** Soprintendenza per i Beni Archeologici del Friuli 

Venezia Giulia.
1 L’intervento di scavo oggetto di questo contributo si è 

svolto nel periodo compreso tra aprile e luglio 2008 e tra aprile e 
maggio 2009. I lavori sono stati condotti per la Soprintendenza 
per i Beni Archeologici del Friuli Venezia Giulia (direzione F. 
Maselli Scotti) dalla Società Geotest s.a.s., che ne ha curato la 
direzione operativa.

2 Verso tale ipotesi orienterebbe il numero cospicuo di 
epigrafi funerarie altoimperiali rinvenute nella zona dei Santi 
Martiri: I. It. X, 4, nn. 60, 71, 170, 174, 252 (descrizione dei 
rinvenimenti in LETTICH 1988). Una nuova attestazione proviene 
proprio dagli scavi in corso nel garage della Curia Vescovile, 
dove è stata recuperata un’iscrizione funeraria reimpiegata in 
una tomba di IV-V secolo.

3 L’edificio tardoantico, attualmente in fase di smontaggio 
in vista di una sua ricollocazione, non costituisce oggetto della 
presente comunicazione. Esso si sovrappone al portico rustico 
nell’area orientale, distruggendone in parte i perimetrali sud 
ed est. Lo scavo all’interno di questo monumento, dove è stata 
individuata una porzione ancora intatta del battuto riferibile al 
portico (US 391 sup.), è in corso.
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fig. 1 – Panoramica dello 
scavo. In evidenza l’area 
nord-est, parte della strada 
litoranea e del corridoio 
d’accesso alla villa. Sulla 
destra l’edificio tardoantico 
di ultima fase.

sostegno dei portanti di un ampio porticato ligneo, 
aperto su un’area scoperta tangente alla strada.

Sulla base della stratigrafia sappiamo che tutto 
il settore rustico, come in generale la villa stessa, 
venne interessato da un incendio catastrofico, le cui 
cospicue tracce vanno rintracciate nello spesso strato 
di bruciato US 377, che ricopre uniformemente le 
varie aree di scavo. La sequenza è sempre sigillata 
al tetto da un’unità di distruzione, US 378, a volte 
rinvenuta sopra la rasatura delle strutture, segno del-
l’esistenza di una generale azione di spoglio e di una 
successiva ridistribuzione dei crolli (US 327), prece-
dente all’obliterazione dell’area. Nello stesso modo, 
le caratteristiche di questi strati, che restituiscono ab-
bondanti frammenti di intonaco bruciato, elementi 
di suspensurae se non addirittura lacerti di mosaico, 
permettono di ipotizzare che nell’area furono con-
vogliati materiali edilizi estranei al portico rustico e 
piuttosto provenienti dall’area residenziale.

Il materiale ceramico restituito dalla sequenza in 
oggetto permette di inquadrare nella seconda metà 
del III sec. d.C. questo evento che portò alla distru-
zione della villa e del quartiere rustico: tale datazione 
è ribadita da un gruzzolo di monete4, rinvenute nello 

4 Si tratta di un cospicuo numero di antoniniani d’argento. 
Il fatto che molti di essi siano stati trovati assieme testimonia 
la presenza di un contenitore realizzato in materiale organico, 
bruciato con l’incendio. Il “gruzzolo” è in corso di studio da 
parte di Bruno Callegher.

strato di bruciato che sigillava la superficie, delle quali 
le più tarde, relative al regno di Gallieno (al potere 
dal 253 al 268 d.C.), permettono di circoscrivere 
la data dell’incendio al quarto venticinquennio del 
III secolo.

Sotto la sequenza di crollo è apparsa la situazione 
relativa alla distruzione primaria del portico ligneo, 
particolarmente ben percepibile nella US 412, l’inte-
laiatura lignea del tetto, bruciata dopo essere caduta 
sul pavimento in battuto (fig. 5). Nello stesso modo, 
il rinvenimento di probabili tavole bruciate in situ 
(US 413) nell’area scoperta antistante al portico 
autorizzerebbe a postulare l’utilizzo di tavolati di 
legno, analogamente a quanto è stato recentemente 
documentato in area limitrofa (DEGRASSI 2008). 
L’individuazione dei manufatti sotto l’intelaiatura 
bruciata, caduti direttamente sulla superficie d’uso, 
ha reso con particolare evidenza l’immediatezza della 
catastrofe che coinvolse questo settore della villa: gli 
oggetti, che comprendevano anfore, vari elementi di 
ferro, bronzo e pietra, sono stati numerati progres-
sivamente, evidenziando come le anfore si concen-
trassero lungo i perimetrali, spesso in associazione a 
fasce di ferro (fig. 2). Queste in corso di scavo sono 
state interpretate come “cinture” di ammorsamento, 
finalizzate alla sistemazione dei contenitori lungo i 
muri; l’ipotesi alternativa, che vede in esse la parte 
residuale di botti o simili, potrà essere chiarita solo in 
sede di restauro, analizzando eventuali residui organi-
ci mineralizzati a contatto del metallo. Tra le anfore, 
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fig. 2 – Portico rustico: materiale restituito dallo strato 
di incendio.

fig. 3 – Portico rustico: pesi in pietra.

di contro alla presenza marginale delle anfore italiche, 
limitata alle Dressel 6B di ultima generazione, è ri-
sultata essere particolarmente ben attestata l’Africana 
II A o Bonifay 22 (fig. 9, 1-3), caratterizzata dall’orlo 
a mandorla, modanato con un leggero gradino, ben 
diffusa a Tergeste in contesti cronologici analoghi al 
nostro (Trieste antica 2007, pp. 156-157, contesto 
di III sec. d.C. – fase 4): una di esse, che conservava 
ancora parte del suo contenuto cerealicolo, è stata 
rinvenuta in prossimità di una delle basi batti-palo, 
suggerendo l’ipotesi che l’anfora fosse appoggiata 
o fissata al portante. Delle anfore di produzione 
africana vanno segnalate anche l’anfora mauretana 
Dressel 30 (Bonifay type 60 = Ostia IV 172), docu-
mentata con almeno tre esemplari frammentari, ed 
il tipo Ostia IV 263 (Bonifay type 62), caratterizzato 
dall’orlo “a fungo” e dal fondo cavo (fig. 9, 4). A 
sorpresa, sono stati recuperati numerosi contenitori 
tipo Knossos 15 (fig. 9, 5), del quale è stato indivi-
duato anche un frazionale, appartenenti alla vasta 

famiglia delle Dressel 24. Un confronto particolar-
mente stringente per i nostri esemplari, caratterizzati 
dall’orlo imbutiforme con labbro carenato, è offerto 
dalla documentazione di Tergeste (Trieste antica 
2007, pp. 342-344: la datazione proposta, metà II-
metà del III secolo, andrebbe, dunque, leggermente 
abbassata) e di Brescia (BRUNO 2002, p. 296, nn. 
28-35), avvalorata, in questo caso, dalla presenza su 
alcuni esemplari di un decoro a serpentina realizzato 
a stecca sull’orlo (fig. 9, 6). Altrettanto interessante 
è infine, un’anforetta restituita dall’unità di brucia-
to (fig. 9, 8): la forma generale è riconducibile alla 
produzione cretese (tipo AC 4), dal quale peraltro 
differisce per alcune caratteristiche formali, come 
l’apice rilevato che non raggiunge la linea dell’orlo. 
Un buon confronto per questo esemplare è offerto 
ancora una volta dalla documentazione di Brescia 
(BRUNO 2002, p. 293, nn. 12 e 14) e da quella relativa 
alla necropoli goriziana di Villanova di Farra, dove 
un’anforetta di questo tipo è stata rinvenuta in una 
sepoltura databile nell’ambito della seconda metà del 
III-IV secolo d.C. (Cammina, cammina… 2000, p. 
367, tomba 82). Esemplari molto somiglianti sono 
attestati anche in area veneta nell’insediamento di 
Corte Cavanella (RO), dove vengono considerati 
un’imitazione locale adibita alla commercializzazione 
di liquamen (TONIOLO 1994).

Lo strato relativo all’incendio ha restituito anche 
numerosa ceramica comune, tra cui gran parte di 
una bella patera a vernice rossa interna tipo Gou-
dineau 28-30 (fig. 9, 7) e vari frammenti relativi a 
recipienti di produzione micro-asiatica, ben noti a 
Tergeste a partire dagli inizi del II e per tutto l’arco 
del III sec. d.C. (MASELLI SCOTTI, DEGRASSI, MIAN 
2003, pp. 61-66: è presente anche la variante tarda, 
a tesa ripiegata verso il basso, tipo Knossos fig. 7/90). 
Buona risulta anche la percentuale di ceramica culi-
naria africana, alla quale sono riconducibili numerosi 
coperchi tipo Hayes 182 (Bonifay type 6, fig. 115, 
10) e tipo Hayes 196.

A meglio evidenziare il carattere rustico e 
produttivo di questo settore, nello scavo sono stati 
recuperati anche alcuni pesi in pietra (fig. 3), provvisti 
di perni in ferro per il sollevamento, la cui presenza 
permette di ipotizzare la presenza della trutina, ossia 
della bilancia a due bracci di grandi dimensioni: 
anche in questo caso, il restauro permetterà in un 
secondo tempo una loro più sicura identificazione, 
legata non tanto alla forma, che in epoca romana si 
mantiene inalterata, quanto al peso, che potrà forse 
circoscrivere il loro utilizzo. Lo stesso dicasi per i vari 
oggetti in ferro rinvenuti sulla superficie US 391 sup., 
di cui solo alcuni sono a prima vista riconducibili 
all’ambito agricolo.
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L’antica linea di riva

L’asporto del battuto US 391 sup., così come 
del perimetrale sud del portico, ha permesso di inda-
gare nelle sequenze precedenti l’impianto di questo 
settore, evidenziando come esso, nella sua edizione 
definitiva, sia stato attivato solo nella prima metà del 
III secolo. Tracce di una primitiva sistemazione del-
l’area, probabilmente sempre a carattere rustico, sono 
emerse solo nella fascia meridionale e sono tuttora in 
via di definizione, in quanto si estendono sotto alle 
fondamenta dell’edificio tardo-antico, attualmente 
in corso di smontaggio.

Viceversa, grazie all’approfondimento dello 
scavo nell’area occidentale del portico rustico, è stata 
evidenziata una serie stratigrafica complessa, il cui 
elemento portante è rappresentato da un’imponente 
struttura con andamento nord-est sud-ovest (USM 
438), profondamente incassata nel substrato del 
quale rimodella e verticalizza il fronte (fig. 4). Il para-
mento di valle, ossia il fronte della struttura, è realiz-
zato in opera quadrata, giustapponendo monoliti in 
arenaria che, progressivamente verso l’alto, lasciano 
posto a blocchi di dimensioni minori, opportuna-
mente squadrati e giustapposti in modo da lasciare 
un aggetto del corso inferiore di c.ca 10 cm. La sua 
funzione di terrazzamento e di rimodellamento del 
versante è comprovata, anche, dalla presenza di “fori” 
per il drenaggio dell’acqua in eccesso, eventualmente 
filtrata all’interno del corpo strutturale.

Il piede della struttura è stato seguito fino ad 
una quota massima di c.ca -10 cm rispetto il medio 
mare, dove sono apparsi, in rapporto di appoggio alla 
struttura che sembra continuare in profondità, livelli 
di sabbia medio fine mista a tritume conchigliare. In 

questo strato andrebbe riconosciuto il tetto di una 
stratificazione naturale e quindi la testimonianza di 
un’antica linea di costa, rispetto alla quale USM 438 
conserva uno spicco di circa due metri, definendo 
ulteriormente la sua funzione di sponda murata 
(MASELLI SCOTTI 2008).

L’USM 438 continua rettilinea verso nord-est, 
sparendo sotto il monumento tardo-antico: tutta la 
stratigrafia superiore è relativa alla sua defunzionaliz-
zazione, avvenuta tramite l’apporto di ingenti riporti 
di terra, il cui limite di contenimento verso ovest è 
rappresentato dal muro di terrazzamento della strada 
USM 322/326, di cui, evidentemente, si postula la 
posteriorità. In altre parole, per quanto finora è stato 
visto, la costruzione di una nuova strada litoranea 
avrebbe comportato un avanzamento della linea di 
riva in un momento che, sulla base degli elementi 
diagnostici finora recuperati, si propone di fissare 
intorno alla metà del I sec. d.C. Concorrono a tale 
datazione vari frammenti di olle in ceramica ad im-
pasto grezzo del tipo Pavia di Udine III, databili in età 
augustea (Sevegliano romana 2008, pp. 116-117; per 
Trieste: Cinte di Tergeste 2006, pp. 591-592, tav. VII, 
2-4, p. 634, tav. V, 5), e, tra la sigillata, il piatto ad 
orlo verticale convesso-concavo tipo Conspectus 18/20 
(fine I sec. a.C.-regno di Tiberio; per Trieste Domus 
piazza Barbacan 2004, pp. 71-81), unitamente a vari 
frammenti relativi a coppe del tipo Sarius.

L’area a nord-est (indagini 2008)

Tutta la zona del corridoio d’ingresso alla villa è 
stata solo parzialmente indagata, in quanto completa-
mente sottoposta al lato orientale dell’edificio tardo-
antico: lo scavo, effettuato in un piccolo saggio, ha 

fig. 4 – La sistemazione di sponda di prima fase. fig. 5 – Portico rustico: l’intelaiatura bruciata relativa al 
tetto.
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permesso solo di identificare un battuto di I fase (US 
495), ad andamento ascendente, che collegava la quota 
d’ingresso sulla strada litoranea con quella, molto più 
alta, del portico residenziale. I due ambienti pavimenta-
ti a cubetti (US 376) dovevano necessariamente aprirsi 
su questo corridoio d’ingresso (fig. 1), fatto che non è 
stato possibile confermare in quanto il loro perimetrale 
USM 484 era stato completamente rasato nel corso del-
l’ultima fase di utilizzo dell’area, quando la soglia sulla 
litoranea venne chiusa ed il corridoio venne colmato e 
portato a livello del battuto del portico rustico.

In ogni caso, il fatto che tutto questo settore 
della domus graviti sulla strada litoranea, costituisce 
già di per sé un elemento di cronologia relativa, 
ponendo la sua costruzione in una fase successiva al 
rimodellamento della linea di costa ed all’attivazione 
del nuovo asse stradale.

Il quartiere residenziale (indagini 2009)

Si compone di un insieme di dieci sale, delle 
quali sette pavimentate a mosaico in ottimo stato 
di conservazione (fig. 6), delimitate a sud-est da una 
strada pavimentata in lastra di arenaria (MASELLI 
SCOTTI, DEGRASSI 2008). Viceversa a sud-ovest, i vani 
gravitano su di un ampio porticato a sua volta aperto 
verso un giardino o più semplicemente un cortile, 
secondo uno schema architettonico più volte attestato 
in regione (AURIEMMA et alii 2009, pp. 77-105 con 
bibliografia precedente). Essi si riferiscono a parte di 

una villa con planimetria ad “U”, della quale gli scavi 
avrebbero portato alla luce il braccio orientale. Da 
ciò ne consegue che il maggior sviluppo dell’edificio 
potrebbe espandersi a sud, sotto lo stabile adiacente, 
dando origine verso monte ad una serie di comparti, 
forse anche terrazzati, digradanti verso mare (si vedano 
in particolare i mosaici riportati alla luce in via Colon-
na, cfr. PUSCHI 1903). Sono state identificate tre fasi di 
utilizzo del complesso, delle quali le prime due hanno 
carattere residenziale. Viceversa la terza, ed ultima, 
comporta un declassamento degli ambienti ed un 
cambiamento di destinazione d’uso di alcuni vani.

Per quanto concerne la successione stratigrafica, 
essa è risultata essere ovunque uniforme e coerente a 
quella messa in luce nel “portico rustico”: partendo 
dall’alto, ad una serie di interventi di demolizione 
– esplicitati in negative di asporto – e poi di ripia-
namento segue la serie di distruzione vera e propria: 
essa appare suddivisa in livelli di bruciato, rinvenuti 
a contatto dei pavimenti, estesi ma non sempre 
continui, e in crolli primari che coinvolgono sia tet-
ti, in questo caso con abbondanza di tegole e coppi 
frantumati ed “incastrati”, sia strutture, caratterizzati 
viceversa da blocchi squadrati in posizione embricata. 
Alcuni vani, in particolare il vano 7, presentano anche 
parti cospicue della decorazione parietale, crollata di 
piatto sulla superficie: in tutti i casi presenta vistose 
alterazioni di consistenza e colore dovute al fuoco, 
ma rivela, nel contempo, il massiccio impiego di 

fig. 6 – Area residenziale: panoramica delle superfici musive.
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cannicciati, rapportabili con ogni probabilità alla 
decorazione dei soffitti.

L’analisi del materiale archeologico è risultata 
perfettamente coerente con quanto emerso nel portico 
rustico: è un fatto assodato che l’incendio devastante 
che distrusse la villa avvenne nella seconda metà del III 
secolo, con particolare riferimento all’ultimo quarto. 
A fronte di una generale scarsità di anfore, evidenziate 
solo nell’area del portico (esemplare completo Bonifay 
type 23, Africana II B, III secolo d.C.) e del vano 
1 (esemplare completo di frazionale di Dressel 6B; 
521/3), abbonda nel comparto residenziale la presenza 
di vasellame da mensa, in particolare della scodella ad 
orlo assottigliato tipo Lamboglia 40 bis, rinvenuta in 
più esemplari databili tutti tra la seconda metà del III 
ed il primo quarto del secolo successivo (vano 10, US 
588, variante Atlante I, 28/9. Vano 3, US 530, variante 
Lamboglia 40 bis, Atlante I, 28/10. Vano 2, US 569, 
variante Hayes 50 n. 55, Atlante I, 28/13, forma di 
transizione tra Lamboglia 40 bis e Hayes 50B. Vano 
2, US 543, variante Lamboglia 40 bis, Atlante I, 28/9, 
forma precoce). Eccezionale l’abbondanza di resti or-
ganici rinvenuta nei livelli di bruciato, in particolare 
nel portico e nel vano 1, dove sono stati codificati 
numerosi oggetti in metallo, ferro e bronzo: molti di 
essi, rinvenuti in prossimità delle soglie ed associati a 
spessi residui organici, sono riferibili alle porte, come 
cardini, sbarre, chiodi ecc., ma solo dopo l’opportuno 
restauro sarà possibile separare gli elementi funzionali 
dalle parti decorative5.

L’asporto delle sequenze di distruzione ha eviden-
ziato come nell’ultima fase di vita, denominata fase 
3, questo settore della villa fosse caratterizzato da un 
generale declassamento, ben visibile nelle modifiche 
apportate nei vani 1, 9 e nel portico, dove le colonne 
in laterizio e le basi in arenaria furono inglobate in 
un nuovo fronte, inserendo poi una nuova soglia di 
accesso dotata di una complesso sistema di chiusu-
ra. Nei vani 1 e 9, tra la superficie a mosaico ed i 
perimetrali del vano, vennero realizzati dei cordoli 
in cocciopesto ad arco di cerchio, che raccordano la 
superficie agli alzati. Sul loro utilizzo non è possibile 
formulare ipotesi certe, fermo restando che il rinve-
nimento nello strato d’incendio di numerosi pesi da 
rete in piombo, di agocelle ed ami in bronzo induce a 
pensare ad un possibile utilizzo dei due vani nel pro-

cesso di lavorazione del pescato o simili. Viceversa, 
sulla base dello scarso materiale rinvenuto, è possibile 
ipotizzare che in questa fase le sale centrali, vani 3, 4, 
5 e 7, fossero state poco o nulla utilizzate.

A differenza della terza fase, che potremo quin-
di definire di “occupazione rustica”, ampliando lo 
sguardo anche al portico rustico trattato più sopra, le 
prime due fasi di vita possono dirsi residenziali, dove 
la prima è certamente la più caratterizzante. La villa è 
infatti, fin dalla prima fase, dotata di un univoco ed 
omogeneo comparto decorativo: alla luce dei legami 
tra le strutture perimetrali e le superfici, particolar-
mente evidenti nelle sale 1, 4, 3, con i mosaici che 
rispettano perfettamente l’alloggiamento dei tramezzi 
divisori dei vani e delle soglie corrispondenti, è possi-
bile affermare che l’intero complesso residenziale, con 
la sua distribuzione degli spazi e la sua decorazione 
musiva, appartiene ad un’unica fase architettonica, 
fissabile, sulla base del materiale restituito dai livelli 
di riporto, nella seconda metà del I secolo d.C., con 
particolare riferimento all’ultima fase giulio-claudia. 
Rimane incerta solo la creazione del portico, che 
potrebbe “scivolare” nella serie di ristrutturazioni 
che caratterizzano la seconda fase (II secolo): l’inter-
columnio irregolare, infatti, rispetta perfettamente la 
distribuzione delle soglie di accesso ai vani retrostanti, 

5 Il riconoscimento preliminare del materiale in bronzo, 
recuperato durante quest’ultima campagna di scavo, è stato af-
frontato da Alessandro Duiz. Tra i numerosi oggetti, a conferma 
della datazione proposta, merita un accenno il gruppetto di monete 
rinvenuto tra i vani 1 e 9. Esso annovera alcune emissioni giulio-
claudie associate ad un asse di Alessandro Severo (RIC IVb, p. 118, 
n. 605) e a un sesterzio di Volusiano (RIC IVc, p. 188, n. 251a).

fig. 7 – Mosaico a rosone: particolare del campo angolare.
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fig. 8 – Pianta dell’ala residenziale (elaborazione grafica di P. Riavez).

ma la messa in opera delle basi di arenaria sembra 
in parte compromettere o modificare una struttura 
portante già esistente. Viceversa, la ristrutturazione 
investe i vani 6 e 10, dove viene ampliato il piccolo 
vano ad ipocausto 6A, di prima fase, aperto probabil-
mente con “finestre” verso la vicine sale 1 e 7 (fig. 6), 
realizzando ex-novo sia le suspensurae sia il prefurnio 
(vano 10). In quest’ultimo ambiente, nel quale è 
identificabile uno dei vani di servizio della villa, forse 
la cucina, è stato effettuato un approfondimento sotto 
i piani d’uso, finalizzato a “tarare” cronologicamente 
la struttura di contenimento della strada basolata 
più sopra ricordata. In esso (US 612), oltre a mate-
riale ceramico di fine I sec. a.C.-inizi I d.C., è stato 
recuperato un dupondio di Augusto per Agrippa, 
zecca di Nemausus, databile tra 10 e 14 d.C. (RIC I, 
160: D/ IMP DIVI F – testa di Ottaviano laureata 
a destra, testa di Agrippa laureata a sinistra. R/ COL 
NEM – Palma centrale con coccodrillo incatenato).

Il materiale archeologico che permette una buon 
inquadramento della prima fase di vita della villa è 
stato recuperato nella fondazione dei tramezzi divisori 
dei vani 4-8 (US 576): la ceramica fine è rappresentata 
dalla coppetta cilindrica tipo Conspectus 29, databile 

tra il regno di Tiberio e l’epoca flavia, associata all’olla 
biansata in impasto depurato già rinvenuta in con-
testi tergestini di prima metà I d.C. (Domus piazza 
Barbacan 2004, p. 97, tav. VI, 72). A conferma della 
datazione proposta, va ricordato che lo strato copre 
una serie precedente di riporti (US 584-585) che han-
no restituito un insieme ceramico cronologicamente 
più antico, databile comunque entro la metà del I sec. 
d.C. Oltre a due frammenti di una coppa tipo Sarius, 
orlo bombato e spalla con decorazione a baccellature, 
sono stati rinvenuti frammenti relativi ad una coppa 
con strozzatura alla base dell’orlo (Conspectus 31.2 o 
Conspectus 32.4: metà I sec. d.C.), unitamente alla 
base di un piatto a parete verticale tipo Conspectus 
18/20. Si segnala inoltre un fondo su alto piede ad 
anello tipo Conspectus B2.4 che riporta al centro un 
bollo in planta pedis compatibile con una lettura 
TET, relativa alla produzione aretina di Tettius (OCK 
2077/6*), databile entro la prima metà del I sec. d.C.

Ulteriori conferme provengono dal materiale 
restituito dalla ricarica, esterna alla villa, nella quale 
fu inserito il perimetrale del portico. Oltre ad un 
frammento di anfora vinaria tipo Dressel 2/4 di 
probabile produzione orientale, è stato recuperato 

1 5 m
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fig. 9 – Portico rustico: ma-
teriale ceramico restituito 
dagli strati di incendio e crollo 
(disegni di V. Degrassi; 1: Ø 
12 cm; 2: Ø 12 cm; 3: Ø 7 
cm; 4: Ø 6 cm; 5: Ø 10 cm; 
6: Ø 12 cm; 7: Ø 40 cm; 8: 
Ø 4,5 cm).

un frammento di orlo di Dressel 6B con bollo in 
cartiglio rettangolare LIC(…), integrabile in LICI o 
LICI(ni), databile, sulla base di confronti piemontesi 
agli inizi del I d.C. (BLANC-BIJOU et alii 1988, p. 131, 
n. 866 su Dressel 6A, p. 149, nn. 922-923 su Dressel 
6B; il bollo è attestato anche sul Magdalensberg e ad 
Altino, cfr. TONIOLO 2004).

[V.D.]

L’apparato decorativo della villa: i mosaici

La pavimentazione musiva del porticato è già 
stata intravista parzialmente nel 2008; nell’anno 
successivo se ne è potuto vedere il completo svilup-
po. Si è così potuto constatare che il mosaico, quasi 
sempre, presenta uno stato di conservazione buono e 
che tale situazione si riscontra anche negli ambienti, 
pure mosaicati, che vi si affacciano (fig. 8). Nel por-
ticato e nel corridoio che si diparte verso nord-est la 

pavimentazione a fondo bianco in tessere regolari 
di calcare presenta un punteggiato ortogonale di 
crocette nere con al centro una bianca; i bracci sono 
formati da due tessere tangenti al vertice. Il motivo, 
ben noto in Italia, compare, anche se in forma più 
semplificata, già a partire dall’età tardorepubblicana 
in pavimentazioni cementizie per continuare, quale 
riempitivo molto diffuso, in porticati e tappeti di 
sale, quali triclini e cubicula. Un tappeto musivo 
bicromo connota l’accesso al vano maggiore di questa 
villa, forse un triclinio come si può ipotizzare dalla 
posizione del tappeto spostato verso il fondo su cui 
compaiono agli angoli un motivo a “elle” in nero 
conservatosi solo a nord-est. Il tappeto all’ingresso 
presenta campo quadrato, contornato da una fila di 
tessere nere e da una fascia di tessere nere disposte 
a scacchiera su tre file; all’interno appare una com-
plessa geometria composta da due linee intersecatesi 
a croce, formate da squame bipartite, bianche e 
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nere. Nei quattro quadrati che ne risultano sono 
disposte, lungo linee oblique convergenti al centro, 
altre pseudosquame bipartite di forma allungata. Le 
squame bipartite sia in bianco e nero che policrome 
hanno un lungo impiego in Italia e in altre regioni 
del mondo romano; il motivo compare disposto su 
file parallele in bianco e nero vicino ad Aquileia nella 
villa di Monfalcone sorta nella seconda metà del I sec. 
a.C. (MASELLI SCOTTI 1995). Una geometria com-
plessa simile a quella triestina, anche se più semplice, 
compare a Yvonard in Svizzera in un mosaico datato 
al II-III secolo (Decor 1985, tav. 342 b).

Quanto alla decorazione dei vani affacciati al porti-
co, essi presentano pavimenti esclusivamente in bianco 
e nero con tessere regolari di calcaree: si limita in quasi 
tutti gli ambienti a tappeti bianchi con campi centrali 
riquadrati da poche linee di tessere nere, mentre fasce 
più ampie compaiono lungo il perimetro. Fa eccezione, 
per ora, un unico vano di piccole dimensioni dove il 
tappeto presenta un punteggiato ortogonale di crocette 
nere. Si apre su di esso un’altra stanza, intravista solo 
parzialmente in quanto prosegue sotto le costruzioni 
moderne che insistono su parte dell’ala sudoccidentale 
della villa. Il pavimento prevalentemente bianco è carat-
terizzato da un motivo a scudo, costituito da triangoli 
curvilinei alternativamente bianchi e neri di dimensio-
ne minore verso il centro, ornato da un fiore a quattro 
petali; lo scudo è iscritto in un riquadro sottolineato 
rispettivamente da una fascia di tessere nere disposte 
a scacchiera su tre file, da una bianca e da una nera, 
sempre di tre file. Nell’unico angolo visibile compare 
come riempitivo un motivo, a tessere nere, formato da 
una punta forse di pistillo tra due elementi vegetali (fig. 
7). La decorazione a scudo bicromo ha una fortuna lon-
geva e sembra presentare una semplificazione maggiore, 
nel corso del tempo, sia degli elementi costitutivi che 
di quelli posti negli angoli (cfr. LUZÓN NOGUÉ 1988); 
risulta quindi particolarmente prezioso il dato triestino 
fondato su precisi elementi stratigrafici, che riporta alla 
seconda metà del I secolo questo tipo di decorazione. 
Ampiamente diffuso in regione (nella villa di Barcola 
presso Trieste, ad Aquileia e a Cividale), si ritrova spes-
so anche nel vicino Veneto (da ultimo MIAN 2007).

[F.M.S.]
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Remanzacco (UD). Chiesa di San Martino

Elena Braidotti, Sandro Colussa*

Tra maggio e agosto 2008 si è svolta, per inizia-
tiva dell’Amministrazione Comunale di Remanzacco 
e del locale Circolo Culturale J.F. Kennedy, la nona 
campagna di scavi archeologici presso il sito di San 
Martino; i lavori sono stati coordinati sul campo da 
Elena Braidotti.

Premesse

È ormai stata accertata la fondazione altome-
dievale della chiesetta. Le modalità di deposizione di 
alcune sepolture, caratterizzate da corredo di vasi in 
ceramica grezza ritualmente spezzati trova confronti 
con necropoli longobarde cividalesi (necropoli Gal-
lo: BORZACCONI, CAVALLI 2009; necropoli di San 
Mauro, tomba n. 50: AHUMADA SILVA 2004) e con 
una di autoctoni di San Pietro al Natisone (tomba 
n. 17a: BORZACCONI 2007). Altre cinque sepolture 
con vasi in ceramica grezza sono state rinvenute nella 
necropoli di Romans d’Isonzo (tombe nn. 10, 11, 
15, 18, 29: Longobardi a Romans d’Isonzo 1989). Una 
datazione al VII secolo sembra essere compatibile con 
questo particolare uso funerario.

Dall’area della chiesetta provengono, raccolti 
da ricognizioni di superficie effettuate negli anni ’80 
del secolo scorso, due frammenti di laterizi (fig. 1) 
con decorazione ad intreccio vimineo ed elementi 
vegetali, confrontabili con esemplari di IX secolo (ad 
esempio da Cividale: FIORILLA 1986-1987, p. 49 fig. 
2; da Ravenna, chiesa di San Vittore: NOVARA 1994, 
p. 54, fig. 24), che erano sicuramente pertinenti 
all’apparato decorativo dell’edificio di culto.

Il territorio del comune di Remanzacco ha 
restituito altri rinvenimenti di epoca altomedievale 
che impongono una riflessione sul ruolo rivestito da 
quest’area, localizzata nelle immediate vicinanze della 
capitale del Ducato longobardo friulano. Ricordo 
una sepoltura femminile con orecchini a cestello e 
spada da telaio, di fine VI-prima metà del VII secolo 
(GIOVANNINI 2002), il rinvenimento di una sepoltura 
con coltello dalla zona del vecchio campo sportivo 
(BROZZI 1989, p. 60) ed il riutilizzo di un tumulo 
dell’età del Bronzo antico per una inumazione pro-
babilmente altomedievale (VITRI 1983).

[S.C.]

Lo scavo del 2008

Le indagini stratigrafiche si sono concentrate 
lungo la fascia settentrionale dell’area, ad ovest e a 
nord dell’area cimiteriale attestata nel corso delle 
precedenti campagne di scavo con un totale di 20 
sepolture ad inumazione orientate in senso nord-sud, 
a cui va aggiunta una ventunesima collocata lungo 
il lato meridionale della chiesa (COLUSSA, MARCHE-
SE 2006 e precedente bibliografia; COLUSSA et alii 
2007). Sono stati aperti cinque saggi tesi a sondare 
i settori marginali dell’area ed escludere la presenza 
di ulteriori sepolture nell’area.

Il saggio 2008.1, di forma rettangolare, ha in-
teressato la parte nord-occidentale dell’area di scavo. 
L’asportazione di uno spesso strato di terriccio scuro ha 
messo in luce un uniforme livello di ghiaia già attestato 
in ampie parti del sito ed interpretato, durante le scorse 
campagne di scavo, come deposizione naturale da ri-
condurre ad eventi alluvionali connessi al vicino corso 
del torrente Torre. Tale deposito ghiaioso è risultato 
intaccato da tagli di forma allungata o subcircolare 
riempiti da terra a matrice argillolimosa, di colore 
marrone scuro, con rari inclusi di natura geologica 
(soprattutto ciottoli di dimensioni centimetriche) e 
sporadici, piccoli frammenti di ceramica grezza ed 
invetriata. La somiglianza tra i riempimenti di tali tagli 
e il soprastante strato in quanto a colore, consistenza e 
composizione (si noti in particolare la carenza di reperti 
antropici) potrebbe essere messa in relazione con attività 
di impianto ed espianto di arbusti, che forse servivano a 
delimitare ed organizzare lo spazio interno del cimitero.

Deposizioni stratigrafiche del tutto simili sono 
state verificate nei saggi 2008.2, 2008.3 e 2008.4, 
caratterizzati dall’uniforme strato di terra a matrice 
argillolimosa, di colore marrone scuro e pressoché 
privo di reperti di natura antropica, che copriva 
l’accumulo di ghiaia alluvionale.

Si è rilevata infine la presenza di un accumulo 
di terra a prevalente composizione argillosa e di 
consistenza molto compatta, che si estendeva appena 
sopra il livello della ghiaia alluvionale, su un’area 
compresa tra i saggi 1 e 2, all’estremità occidentale 
dell’area cimiteriale, con uno spessore medio di c.ca 
10 cm. Tale deposito, praticamente privo di inclusi 
sia antropici che naturali, potrebbe essere anch’esso 
riferito a processi di deposizione naturali.

L’ultimo saggio (2008.5) si colloca immedia-
tamente a nord dell’abside della chiesa. L’approfon-

* Soprintendenza per i Beni Archeologici del Friuli Venezia 
Giulia.
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fig. 1 – I due laterizi rinvenuti durante le prospezioni degli 
anni ’80 del secolo scorso.

figg. 2-3 – Le monete e la medaglietta votiva rinvenuta nel 
corso delle indagini del 2008.

dimento dello scavo in questo settore è stato teso, 
oltre che all’indagine in profondità, anche alla pulizia 
della sezione nord-sud guardando est che taglia la 
stratificazione accumulata sul lato posteriore del-
l’edificio sacro. Tale sezione e lo scavo in piano del 
saggio hanno rivelato la sovrapposizione di tre strati: 
il livello di humus superficiale, il massiccio accumulo 
di terriccio marrone scuro (che trova ancora analogie 
negli altri settori) ed infine lo strato di ghiaino allu-
vionale che costituisce il fondo delle deposizioni a 
formazione antropica. Sono apparsi inoltre, all’estre-
mità meridionale della sezione, resti ossei umani 
(frammenti di ossa lunghe, forse di arti inferiori), 
probabili indicatori di ulteriori sepolture che dovevano 
costeggiare il muro perimetrale dell’edificio sacro nella 
sua estremità orientale. In corrispondenza di tali resti 
il livello di ghiaia presenta un lieve avvallamento, forse 
imputabile allo scavo della fossa per l’inumazione.

In questo punto lo scavo si è interrotto per 
questioni logistiche in quanto si è resa necessaria 
l’asportazione con mezzo meccanico della terra di 
riporto lì accumulata durante le procedure di scavo. 
L’obiettivo delle prossime campagne di scavo sarà 
volto proprio ad indagare la parte orientale del sito.

Tra i reperti provenienti dai livelli più superficiali 
del saggio 2008.1 si segnalano, accanto a frammenti 
ceramici di difficile interpretazione a causa delle 
minime dimensioni, tre oggetti metallici che, grazie 
a pertinenti confronti, hanno fornito alcuni termini 
cronologici di riferimento (figg. 2-3).

Moneta (inv. n. 1146)
Denaro piccolo
Padova, Francesco II da Carrara (1390-1405)
D/ *+*CIVITAS. Al centro, in cerchio, lettera F.
R/ Stella a sei raggi che taglia la legenda in cinque 
parti. Legenda +P-A-D-V-A
MI; 12,6 mm; 0,260 gr.
CNI, VI, p. 206, n. 46.

Moneta (inv. n. 1222)
Soldo da 12 bagattini
Venezia, Alvise Contarini (1676-1684)

D/ S•M•V•ALOYS•CON. Esergo *12*. A sinistra 
il leone alato e nimbato, con la testa di fronte e la 
zampa anteriore sinistra sul libro aperto; a destra il 
Doge genuflesso, rivolto al leone, tiene la mano de-
stra sul petto e con la sinistra regge l’asta con vessillo 
sormontato da croce e banderuola a destra; attorno 
cerchio di perline.
R/ *DEFENS• •NOSTER* Cristo Redentore stante, 
nimbato, benedice con la mano destra e tiene il Van-
gelo nella sinistra; attorno cerchio di perline.
MI; 22,5 mm; 1,770 gr.
CNI, VIII, p. 311, n. 153.

Medaglietta votiva (inv. n 1147)
D/ Madonna di Loreto coronata, stante in posizione 
frontale con Gesù Bambino alla destra; ai lati due 
lampadari pendenti da un arco. Anepigrafe.
R/ Sant’Antonio da Padova nimbato, stante in po-
sizione frontale con Gesù Bambino in piedi sulla 
mano destra e uno stelo di gigli nella sinistra; in basso 
testina alata di cherubino. Legenda S A P D.
Datazione proposta XVI secolo.
Bronzo; 34,0 (con appiccagnolo), 26,8×29,0 mm; 
2,740 gr.
CANDUSSIO, ROSSI 2005, pp. 39-40, nn. 75-78.

[E.B.]
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Aiello (UD). Chiesetta di San Nicolò. Indagini archeologiche 2008

Angela Borzacconi, Cristiano Tiussi

Nel 2008 è stata condotta la prima campagna 
di scavo presso la chiesetta di San Nicolò ad Aiello. 
Le indagini, su concessione ministeriale, sono state 
promosse dalla Commissione Comunale di Storia e 
realizzate con il sostegno economico dell’Ammini-
strazione Comunale, grazie anche alla collaborazione 
dell’Associazione storico-archeologica locale Natiso 
cum Turro.

L’intervento è stato preceduto dalla fortuita in-
tercettazione di alcune strutture murarie avvenuta nel 
corso dei lavori di restauro condotti nel 2006 nella 
zona posta a nord-ovest dell’attuale cappella (BUSET 
2008, pp. 86-90). Tali evidenze, intraviste solo in 
parte durante alcuni approfondimenti realizzati 
nell’ambito dei lavori di restauro, hanno tuttavia 
contribuito a stimolare un interesse archeologico 
orientato alla comprensione della planimetria e 
dello sviluppo dell’antico edificio sacro, oramai 
completamente obliterato dalla moderna veste ar-
chitettonica e paesaggistica del sito. Obiettivo delle 
indagini era quello di valutare la presenza di strati-
grafia archeologica, assumere elementi significativi 
per comprendere il reale ingombro della fabbrica 
cultuale e determinare lo stato di conservazione di 
eventuali resti, in modo da poter procedere ad una 
programmazione più mirata degli interventi. Con 
questa prima campagna ci si è dunque limitati ad 
eseguire una serie di sondaggi di verifica, realizzati 
mediante l’apertura di alcune trincee sul fianco oc-
cidentale dell’edificio di culto.

La cappella, orientata nord est-sud ovest, sorge 
leggermente discosta dal centro di Aiello, da cui la 
denominazione di San Nicolò “extra villam”. Ciò che 
si vede oggi è una costruzione di esigue dimensioni 
(5,85×6,50 m), a pianta quadrangolare e con cam-
panile a vela, ubicata all’interno di un piccolo Parco 
della Rimembranza (fig. 1). Quest’ultimo, realizzato 
nel 1958, fu dedicato ai caduti di guerra aiellesi, 
ricordati da una serie di cippi commemorativi in 
pietra sparsi sull’intera superficie verde che si apre ai 
lati della cappella. La fisionomia attuale della chiesa 
di San Nicolò si deve ad un intervento di riduzione 
operato agli inizi dell’Ottocento che pose fine alla 
progressiva decadenza dell’antica fabbrica cultuale, 
antica sede plebanale, già in rovina da molti anni. 
Pare, infatti, che in origine su questo sito sorgesse la 
pieve di Aiello dedicata a Sant’Ulderico, tradizional-
mente legato al patriarcato di Vodorlico di Eppen-

stein (1086-1121). Tuttavia, è solo nel XIII secolo 
che compare la prima menzione della pieve, citata in 
un documento del 1247, mentre la sua intitolazione 
è ricordata solo nel 1307.

Alla fine del Seicento l’edificio di culto, riconsa-
crato a San Nicolò, fu privato del suo ruolo di pieve 
e destinato a chiesa cimiteriale, perdendo progressi-
vamente d’importanza a vantaggio della nuova chiesa 
pievana edificata nel centro dell’abitato.

Fonti settecentesche descrivono una chiesa in 
rovina e per buona parte fatiscente quella degli inizi 
dell’Ottocento, allorché doveva essere crollata tutta 
la parte settentrionale. Con ogni probabilità fu in 
questa fase che si provvedette alla demolizione di 
quanto oramai restava dell’antica fabbrica, salvan-
done solo il presbiterio, rielaborato e ridotto ad una 
cappelletta cimiteriale, compatibile con la specifica 
destinazione funeraria del sito, divenuta progressi-
vamente prevalente e mantenutasi tale fino al 1903 
(PERINI 2004).

I sondaggi, concentrati sul lato occidentale del-
l’attuale edificio di culto, si sono concretizzati in due 
trincee, la prima delle quali (Tr. 1) connotata da uno 
sviluppo nord est-sud ovest ha portato alla luce alcuni 
resti strutturali pertinenti a fondazioni murarie, già in 
parte individuate durante i lavori di restauro. Succes-
sivamente è stata aperta una seconda trincea (Tr. 2), 
trasversale alla prima, allo scopo di mettere in vista 
un’ulteriore struttura emersa dallo scavo, anch’essa 
interpretata come residuo delle fondazioni pertinenti 
all’antico edificio della pieve (fig. 2).

Nella prima trincea lo scavo ha preso avvio da 
nord-est, arrivando ad una profondità di 1,70 m, 
quota di affioramento dello strato naturale costituito 
da ghiaie. Il sondaggio ha restituito una sequenza 
connotata nella parte superiore dalla presenza di un 
areale strato di riporto moderno, caratterizzato anche 
dalla presenza di materiali residuali, in particolare 
frammenti ceramici medievali e post-medievali fram-
misti a laterizi romani. Si tratta di evidenze riferibili 
ai lavori di sistemazione del Parco della Rimembranza 
avvenuti negli anni Cinquanta del Novecento, che 
hanno intercettato e spianato una serie di livelli 
archeologici pertinenti all’area cimiteriale, come at-
testato dalla circolazione di numerose ossa umane ed 
altrettanti chiodi in ferro relativi alle casse lignee. La 
stratigrafia riconosciuta, sia in pianta che in sezione, 
ha rivelato una situazione piuttosto compromessa, 



PROVINCIA DI UDINE 137

fig. 1 – La Chiesa di San Nicolò nel Parco della Rimem-
branza di Aiello.

fig. 2 – Planimetria generale dell’area di scavo.

contraddistinta da una complessa sovrapposizione di 
tagli tombali e di fosse di spoliazione, rese evidenti 
dalla presenza di una gran quantità di macerie (ele-
menti lapidei da costruzione, laterizi, malta, lacerti 
di cocciopesto, intonaci dipinti) derivanti dalla 
demolizione delle strutture della chiesa.

Lo scavo della trincea effettuato a lato del muro 
di facciata dell’edificio attuale ha permesso di indi-
viduare una struttura muraria orientata nord-est/
sud-ovest con uno spessore di 60 cm, da interpretare 
come perimetrale dell’edificio di culto di impianto 
bassomedievale, utilizzato poi fino in epoche recenti. 
In conseguenza di questo rinvenimento la trincea è 
stata ampliata verso nord-ovest allo scopo di mettere 
in vista l’intero sviluppo del muro, costruito con 
paramenti in grossi ciottoli fluviali legati da malta 
di calce molto tenace e un interno riempito a sacco 
con materiali di taglia minore annegati nel legante. 
La cresta di distruzione del muro si presenta a quota 
dispari, più alta verso sud, in corrispondenza dell’at-
tuale marciapiede che circonda la chiesetta, più bassa 
verso nord, dove non si conserva più l’alzato, ma solo 
la fondazione del muro stesso. In corrispondenza 
dell’alzato, dotato di un rivestimento di intonaco 
bianco, è stata individuata la presenza di alcuni la-
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fig. 3 – Particolare del basa-
mento dell’altare laterale po-
sto nell’ala nord-occidentale 
della chiesa. Si notano il muro 
di fondo intonacato e i lacerti 
del piano pavimentale in coc-
ciopesto conservati tra l’altare 
ed il perimetrale; in basso a 
destra la tomba ossario.

certi di un pavimento in cocciopesto. Quest’ultimo 
è realizzato in modo piuttosto accurato, con una 
sorta di vespaio formato da frammenti di laterizi e 
ghiaino ed una sottostante preparazione in ghiaia 
molto compattata.

In fase con il pavimento stava una struttura qua-
drangolare, caratterizzata da una cornice in laterizi 
(vi è rempiegato anche un frammento di embrice 
romano) e un interno in ciottoli annegati nella malta, 
che costituiva il basamento di un altare laterale messo 
in opera discosto dal perimetrale nord orientale per 
recuperare lo spazio dovuto alla sistemazione della re-
lativa mensa nella parte superiore (fig. 3). La presenza 
di due altari laterali è tramandata anche dalle fonti 
documentarie che li dicono dedicati rispettivamente 
alla S. Croce e alla Madonna (COMAR, TRAMONTINI 
2008, scheda 2). Il basamento, esternamente in-
tonacato, non si conserva per intero e l’unico lato 
misurabile è quello est, pari a 112 cm. La struttura, 
infatti, è disturbata da uno scasso di grandi dimensio-
ni, messo in luce solo in parte, realizzato in una fase 
di obliterazione dell’edificio di culto, poiché taglia 
il pavimento in cocciopesto, la base d’altare e anche 
una tomba a camera messa in opera successivamen-
te. Il riempimento di questo considerevole scasso 
contiene numerosissimi frustuli di malta, frammenti 
di cocciopesto, intonaco dipinto, laterizi e coppi, 
derivanti dalla demolizione delle strutture superstiti 
della chiesa, e ossa riferibili al rimaneggiamento di 
sepolture pertinenti a diverse epoche, come attesta 
il rinvenimento di un anello d’argento con castone 

(verosimilmente da ricondurre, sulla base della mani-
fattura, ad una cronologia compresa tra XVII e XVIII 
secolo), una fibbia in bronzo circolare (non databile 
con precisione in quanto rispecchia una tipologia in 
uso dall’età bassomedievale al XVIII secolo), un vago 
di rosario in osso (XVI-XVIII secolo), una placca 
in bronzo con sigla F.I. (Ferdinando o Francesco 
Imperatore, 1792-1848).

A spese di questo riempimento sono state 
individuate, sia in pianta sia in sezione, alcune 
sepolture, non indagate, poiché legate a fasi cimi-
teriali recenti.

L’asportazione di tale riempimento ha consentito 
di mettere in vista, al momento solo parzialmente, 
una tomba a camera che è stata inserita tagliando il 
pavimento in cocciopesto. La tomba presenta volta in 
laterizi e corpo costituito da pareti in ciottoli legati da 
malta di calce molto tenace messi in opera in modo 
irregolare nella parte superiore, mentre nella parte 
inferiore il paramento si presenta in corsi ordinati di 
laterizi sistemati secondo una tessitura perfettamente 
orizzontale. La costruzione non è stata messa in vista 
per intero, in quanto si sviluppa al di sotto dell’attuale 
marciapiede; è stato possibile liberarne un solo lato, 
quello nord, largo 168 cm e, attraverso un sondaggio 
effettuato a ridosso di quest’ultimo lato, misurarne 
la profondità di 115 cm. Si tratta di una tomba 
monumentale forse utilizzata come ossario, ricon-
ducibile ad una tipologia molto in uso a partire dal 
XVII-XVIII secolo. Con ogni probabilità la struttura 
era completamente interrata e segnalata da una lapide 
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sul pavimento dell’aula che in questo periodo doveva 
essere più alto rispetto al piano in cocciopesto.

L’individuazione di un angolo proprio in corri-
spondenza del limite settentrionale del muro USM 
4 ha indotto la realizzazione di una seconda trincea 
(Tr. 2) orientata NE-SW, funzionale alla messa in 
luce dell’ulteriore sviluppo planimetrico dell’aula. 
Lo scavo, infatti, ha evidenziato molto chiaramente 
il reimpiego dell’antica abside della pieve come cap-
pella e l’estensione dell’antica fabbrica in direzione 
sud-ovest, come documentato dallo sviluppo del 
muro USM 4 che si diparte dall’abside per legarsi 
al perimetrale ovest della chiesa USM 6, conservato 
per uno sviluppo di 6 m c.ca. Non sono stati indi-
viduati pavimenti in associazione a questa struttura, 
tuttavia, non si esclude che lacerti di piani d’uso siano 
conservati nella zona centrale dell’aula, al momento 
non indagata.

Un ulteriore sondaggio di limitata estensione 
è stato effettuato sul prolungamento sud-ovest del 
muro USM 6 che, come si è detto, risultava interrotto 
dopo c.ca 6 m, allo scopo di verificarne la possibile 
prosecuzione. L’approfondimento non ha restituito 
alcun resto strutturale, forse spogliato a seguito della 
più tarda destinazione cimiteriale del sito, divenuta 
prevalente dopo la totale obliterazione della chiesa. 
Tuttavia, nella terra di risulta è stato rinvenuto, 
purtroppo sporadico, un manufatto di grande in-
teresse, costituito da una fibula a disco in bronzo 
tipo Köttlach, decorata con inserimenti di paste 
vitree, databile al X secolo. Altrettanto sporadico e 
analogamente recuperato all’interno di un terreno di 
riporto rimaneggiato, è un anello crinale in bronzo 
con la stessa cronologia.

L’area esterna alla chiesa è stata oggetto di una 
serie di limitati sondaggi che però non hanno fornito 
risultati apprezzabili, in considerazione del consisten-

te rimaneggiamento avvenuto in tutta l’area (esterna 
ed interna) della chiesa, a seguito della prolungata 
destinazione cimiteriale, divenuta prevalente dopo 
l’abbandono della pieve. 

Le tracce più evidenti di una frequentazione 
antica del luogo, precedente al XIII secolo, data della 
prima menzione della pieve nelle fonti, sono riferibili 
a due oggetti di corredo, purtroppo residuali poiché 
rinvenuti in livelli di riporto recenti all’esterno della 
chiesa. Si tratta della fibula a disco in bronzo tipo 
Köttlach, decorata con inserimenti di paste vitree, e 
del cerchietto temporale in bronzo databili al X-XI 
secolo. Questi due manufatti, attualmente in corso 
di studio, rimandano alla presenza di tombe riferibili 
ad un particolare contesto culturale legato alla pre-
senza di popolazioni slavo-carinziane che trova ampi 
riscontri nel territorio di Aiello e assume grande 
importanza nell’ambito della storia del popolamento 
medievale del territorio (BORZACCONI, TIUSSI 2006a, 
cc. 335-337; BORZACCONI, TIUSSI 2006b).
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Ruda (UD). Località Fredda di Perteole. Campagna di scavo 2008

Cristiano Tiussi

Premessa

Nei mesi di settembre e ottobre 2008 si è svolta 
la terza campagna di scavo in località Fredda di 
Perteole, in comune di Ruda (cfr. per le prime due 
campagne TIUSSI 2006; TIUSSI 2007), dirette dallo 
scrivente con la collaborazione dei volontari del 
gruppo “Natiso cum Turro”, guidati dal presidente 
Gianluca Comar (Danilo Colpo, Gelmino Nardon, 
Arveno Contin, Mauro Valeri, Giampaolo Chendi 
e il sindaco di Ruda Palmina Mian), cui si sono ag-
giunti anche studenti dell’Università di Trieste (Fran-
cesca Bortolamei). L’inquadramento topografico è 
stato affidato a Massimo Braini e a Sara Gonizzi. 
La squadra della Protezione Civile del Comune di 
Ruda ha assicurato il proprio supporto logistico, in 
particolare per la messa in funzione di una pompa 
idrovora, necessaria a far fronte alla risalita di acqua 
di falda.

L’indagine è stata finanziata, oltre che dal Co-
mune di Ruda (concessionario dello scavo), dalla 
Fondazione CRUP, dal Circolo ARCI di Ruda “S. 
Finotto” e dal Centro Regionale di Catalogazione 
di Villa Manin. 

L’indagine 2008

La campagna di scavo 2008 (fig. 1) è stata so-
stanzialmente finalizzata a due obiettivi. Il primo, 
di carattere prettamente topografico, ha riguardato 
la verifica dello sviluppo in lunghezza della condut-
tura idrica messa in luce nelle campagne precedenti 
(TIUSSI 2007, p. 120), anche oltre la linea della 
roggia Fredda e delle strutture difensive della prima 
guerra mondiale. A questo scopo, sono state aperte 
tre trincee con andamento nord-ovest/sud-est nei 
fondi a nord della roggia (proprietà Volpato; da sud 
a nord trincee 7, 6 e 5), lunghe al massimo 40 m e 
larghe 1,7 m.

I risultati più consistenti sono emersi nelle 
trincee 6 e 7: sul medesimo allineamento dei resti 
individuati in precedenza più a sud, in entrambi i 
casi è stata messa in luce una negativa interpretabile 
come esito della spogliazione della condotta, che 
in questi punti risultava completamente asportata. 
L’unico elemento in posto era una massicciata di 
pietrame calcareo (US 356, trincea 6; US 406 e 411, 
trincea 7: fig. 2) a diretto contatto con il substrato 
naturale costituito da ghiaie, fortemente cementate 

al tetto (US 352 = US 408). Il taglio originario per 
l’inserimento delle strutture è stato riconosciuto con 
immediatezza nei sedimenti sabbiosi (US 351 = 402) 
soprastanti alle ghiaie: le dimensioni sono del tutto 
analoghe a quelle del cavo di spogliazione messo in 
luce già nel 2006 (1,50 m: TIUSSI 2006). Nei livelli 
di riempimento del taglio di fondazione sono stati 
recuperati frammenti di cocciopesto idraulico.

Il secondo obiettivo riguardava l’indagine 
esaustiva della struttura USM 86 intravista nel 2007 
nell’area di scavo principale (saggio 2), a nord della 
condotta idrica, dalla quale è separata mediante un 
piano di calpestio in ghiaia (US 36: TIUSSI 2007, p. 
119) (fig. 3). I livelli di disattivazione e obliterazione 
della struttura, precedenti ad un intervento di ripri-
stino dei piani d’uso (US 99), hanno continuato a 
restituire un consistente numero di monete (il totale 
sale a c.ca 200 pezzi), databili, nel caso degli esempla-
ri leggibili, alla seconda metà del IV secolo d.C.1.

La struttura, conservata solo a livello fonda-
zionale, presenta forma quadrangolare, piuttosto 
irregolare, ed è chiusa verso nord-ovest da un muro 
in sesquipedali (USM 128). L’edificio sembra essere 
collocato all’interno di una depressione naturale, 
preesistente al suo impianto, il cui andamento è 
percettibile all’altezza dei due blocchi calcarei a U 
della condotta, e anche più a sud, come prospettato 
in precedenza (TIUSSI 2007, p. 119): il profilo dei 
livelli naturali sabbiosi è, infatti, emerso con sicurezza 
sia a sud-ovest sia a nord-est. Rimane da chiarire 
l’estensione complessiva di tale depressione e la sua 
natura: se, cioè, essa corrisponda ad una polla di 
acqua sorgiva ovvero ad un canale/corso d’acqua, di-
sattivati nell’ambito di un’opera generale di riassetto 
di questo settore del territorio operato dai romani. 
Nei livelli di ghiaia che colmavano tale depressione a 
ridosso della fondazione USM 86 sono stati rinvenuti 
più frammenti di un orlo di anfora Lamboglia 2 e un 
orlo forse attribuibile ad una greco-italica (fig. 4).

A nord-ovest dell’edificio, in direzione del 
fossatello che delimita il fondo, sotto il piano di 
calpestio US 99 sono emersi consistenti accumuli 
di materiale edilizio, derivanti dalla distruzione delle 

1 Il restauro delle monete è ancora in corso da parte della 
ditta Arecon di Udine. Un primo esame delle monete e la ca-
talogazione delle stesse, che verrà effettuata nei prossimi mesi, 
sono stati affidati a Grazia Facchinetti.
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fig. 1 – Inquadramento topografico 
dell’area d’indagine, all’incrocio tra 
la SR 351 e la provinciale per Sco-
dovacca. In tratteggio l’andamento 
presunto della strada romana e, 
a ovest di questa, la traccia della 
conduttura idrica.

fig. 2 – Trincea 7. Resti della massicciata di base della 
condotta.

strutture adiacenti (US 118, 134), nei quali sono 
stati rinvenuti diversi mattoni a sezione trapezoidale, 
con modulo dimezzato rispetto ai sesquipedali 
(0,45×0,15×0,07-0,05 m). Si tratta evidentemente 
di materiale laterizio appartenuto in origine ad una 
struttura a volta, forse la stessa copertura della con-
dotta: da sottolineare la presenza di bolli in cartiglio 
rettangolare purtroppo illeggibili (fig. 5). Negli 
stessi livelli sono da segnalare il ritrovamento di un 
anello in bronzo, con raffigurazione di un cervo che 
trattiene un serpente (fig. 6), e di un frammento di 
calcare, di cui sopravvivono una R e l’asta verticale 
di un’altra lettera (fig. 7). Quest’ultimo si aggiunge 
ad una serie di elementi dello stesso materiale recanti 
delle modanature: uno di questi presenta resti di 
un fregio a dentelli. A meno di non postulare una 
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provenienza da altro luogo a scopo di riutilizzo, la 
possibile pertinenza dei frammenti alla decorazione 
architettonica dell’edificio è un’ipotesi obbligata.

Risultati preliminari, problematiche aperte  
e prospettive di ricerca

Le indagini alla Fredda di Perteole stanno 
aprendo indubbiamente un interessante squarcio sul-
l’assetto territoriale antico di questo settore dell’agro 
aquileiese, tuttora poco conosciuto. Gli elementi ca-
ratterizzanti appartengono, in particolare, al sistema 
infrastrutturale.

Sullo stesso allineamento del lungo rettifilo 
stradale odierno tra Terzo d’Aquileia e Scodovacca, 
da tempo ritenuto con ottimi argomenti coincidente 
con la via Aquileia-Forum Iulii (cfr. FURLAN 1988), 
gli scavi del 2008 hanno accertato la prosecuzione 
della strada, costituita da una stesura, talvolta esigua, 
di ghiaia, sistemata direttamente sul substrato sab-
bioso naturale, previa abrasione dello stesso (manca 

infatti ogni traccia pedologica sull’interfaccia supe-
riore). Nel saggio 2, la larghezza della strada non è 
stata ancora verificata. A tale scopo, sono state invece 
realizzate due trincee più a nord-est (trincee 8 e 9), 
che hanno permesso di calcolarne le dimensioni in 
c.ca 10 m. Verso est, la strada, che presentava una 
conformazione a dorso d’asino piuttosto accentuata, 
era delimitata da un fossatello stretto e poco pro-
fondo; a ovest, dalla negativa di spogliazione della 
condotta idrica, anche in questo caso completamente 
asportata. Sono state rilevate le tracce di almeno due 
successive stesure di ghiaia, inframmezzate da un 
livello di sabbia.

Interessanti osservazioni riguardano anche le 
modalità di realizzazione dell’asse viario. Come si è 
sopra anticipato, la stesura della strada comportò una 
profonda trasformazione dell’ambiente preesistente, 
che è percettibile proprio nella disattivazione della 
polla di acqua sorgiva o del canale cui si è fatto cenno. 
Tale osservazione conferma quanto emerso già nel 
2007 sul riempimento di ghiaia di questo avvalla-

fig. 3 – Veduta dall’alto del saggio 2, ripreso da nord. A sinistra la conduttura, a destra la fondazione USM 86 dell’edi-
ficio; tra esse l’area di rispetto con superficie in ghiaia.
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fig. 4 – Materiale ceramico dagli scavi del 2008. 1. Anfora 
Lamboglia 2; 2. Anfora greco italica recente o Lamboglia 2.

1

2

fig. 8 – Quinario di T. CLOVLIVS (n. inv. 203019; US 39).fig. 5 – Mattone da volta con bollo illeggibile.

fig. 6 – Anello in bronzo, con raffigurazione di un cervo 
che trattiene un serpente.

fig. 7 – Frammento di calcare con resti di iscrizione.
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mento naturale precedente e sulla palificata da essa 
inglobata, che doveva avere la funzione di stabilizzare 
il piano stradale in questo punto. L’analisi radiome-
trica eseguita su un campione ligneo della palificata 
dalla Akademie der Wissenschaften di Heidelberg 
(dott. Bernd Kromer) ha fornito una datazione corri-
spondente a 2124 ± 27 anni BP (before present). Tale 
inquadramento, che trova un riscontro interessante 
nei ritrovamenti monetali più antichi effettuati nel 
piano inghiaiato US 39 (tra i quali un quinario di 
T. CLOVLIVS del 98 a.C., cfr. CRAWFORD 1974, p. 
331, n. 332) (fig. 8), impone evidentemente, se con-
fermato dalle future ricerche, una serie di riflessioni 
sulla cronologia e sulle motivazioni che presiedettero 
alla stesura della strada diretta a Forum Iulii, la quale, 
alla luce di questo dato, sembra avvenire già intorno 
all’inizio del I secolo a.C. e dunque prima della fon-
dazione del forum cesariano.

Il secondo elemento topografico di estrema 
rilevanza è certamente la condotta idrica che corre 
al margine settentrionale del tracciato viario e che 
va identificata, credo ormai senza troppi dubbi, con 
il Mûr (Muro) Ingian o Muro Gemini delle fonti 
documentarie, cioè con l’acquedotto settentrionale 
di Aquileia (BUORA 1980). Di particolare importanza 
è un documento del 23 novembre 1508 riferito ad 
una confinazione della zona in esame e opportuna-
mente segnalato in CHENDI 20052: esso testimonia 
la persistenza della linea del “Muro Ingian ovver 
vestigia”, che aveva inizio “sopra la riva della Freda”, 
e proseguiva “a dritta linea” fino a Terzo. Ancora nel 
Cinquecento, dunque, il “Muro”, che la definizione 
di “vestigia” proietta ad un’età remota anche rispetto 
al tempo degli agrimensori veneziani, costituiva un 
elemento ben riconoscibile del territorio tra Perteo-
le, Scodovacca e Terzo di Aquileia, tanto da essere 
adottato come riferimento per la divisione fondiaria 
eseguita nel 1508.

Il documento riporta, inoltre, l’attestazione forse 
più antica del toponimo e quella riferibile al punto 
più settentrionale del Muro Ingian, che, come è noto, 
si ritrova a Scodovacca (roggia dei Muri Gemini), a 
Terzo e ad Aquileia a denotare il tracciato dell’acque-
dotto (cfr. BUORA 1980)3.

Le indagini del 2008 hanno accertato l’esi-
stenza della condotta in un tratto di più di 270 m 
di lunghezza, anche se lo stato di conservazione, in 

particolare nei saggi più settentrionali, appare assai 
compromesso da spogliazioni postantiche, spesso 
protrattesi fino all’età moderna, come sembra doversi 
desumere dallo stesso documento del 1508.

L’accostamento della condotta al tracciato stra-
dale risponde alla logica evidente di costituire un 
unico nodo infrastrutturale, in modo tale da non 
gravare, viste le caratteristiche del manufatto, con 
ulteriori servitù sul territorio circostante. È tuttavia 
prematuro presupporre l’esistenza di un atto di pia-
nificazione unitario, che peraltro appare del tutto 
plausibile, dei due complessi: al contrario della strada, 
finora non sono emersi dati per una più puntuale 
collocazione cronologica della condotta.

Dal punto di vista costruttivo, essa presenta carat-
teristiche tecniche apparentemente modeste, soprat-
tutto se rapportate con gli esiti monumentali assunti 
dagli acquedotti in molte città romane. Tale modestia 
strutturale è peraltro giustificata se si considera che 
l’acquedotto si sviluppava completamente in pianu-
ra, senza incontrare, e quindi dover necessariamente 
superare, dislivelli di sorta: solamente alle porte di 
Aquileia, l’acquedotto correva sopra un muro scandito 
da arcate cieche, ancora visibile nel Settecento, come 
dimostrano i disegni del Bertoli (cfr. BUORA 1980).

Osservazioni tecniche più puntuali sul funzio-
namento e sull’identificazione del possibile caput 
aquae sono per il momento prematuri. Va tuttavia 
evidenziato che i resti sopravvissuti in località Fredda 
alle spogliazioni antiche e moderne inducono obbli-
gatoriamente a pensare ad una struttura non comple-
tamente sotterranea, ma parzialmente emergente ri-
spetto alla superficie, con copertura presumibilmente 
a volta. Lo speco misura c.ca 0,6 m di larghezza per 
una profondità ricostruibile di c.ca 0,9 m. Rimane al 
momento da chiarire la funzione dei due blocchi in 
calcare a forma di U, già parzialmente messi in luce 
nel 2007 (TIUSSI 2007) e indagati compiutamente 
nel 2008, che interrompono la struttura in mattoni 
e gettata di calcestruzzo attestata in tutti gli altri 
punti indagati.

Resta inoltre aperta la questione dell’identifica-
zione dell’edificio che sorge a ridosso dell’acquedotto, 
separato dal medesimo da un’area di rispetto con 
piano in ghiaia. Gli scarsi resti sopravvissuti risul-
tano in effetti poco eloquenti: le fondazioni, molto 
irregolari, appartengono ad un edificio di forma 
quadrangolare, delle dimensioni di c.ca 3,5×4,5 
m. L’indagine in direzione nord-ovest non è stata 
completata, a causa della risalita di acqua di falda, 
ciò che impedisce un più compiuto inquadramento 
dello sviluppo della struttura.

Al momento, dunque, non possiamo che avan-
zare delle ipotesi. Esclusa l’identificazione con una 

2 Il documento è custodito presso l’archivio privato di 
Adriana Miceu a Saciletto di Ruda. Ringrazio la sig. Miceu per 
avermi fornito una copia del documento, di cui ho effettuato la 
trascrizione completa.

3 Su questi aspetti e sul tracciato dell’acquedotto è in pre-
parazione da parte dello scrivente un lavoro specifico.
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struttura a destinazione funeraria, viste le caratteri-
stiche e la collocazione topografica, la sua posizione 
induce a ritenere assai probabile un qualche rapporto, 
anche funzionale, con l’acquedotto. È degno di nota 
il fatto che l’edificio sfrutti, come si è detto, l’avvalla-
mento corrispondente alla preesistente polla di acqua 
sorgiva o canale: nel primo caso, non è escluso quindi 
un collegamento, al momento ancora da definire, con 
una sorgente, captata dalla conduttura idrica.

Che si trattasse di una struttura di un certo 
impegno costruttivo è dimostrato dai frammenti 
di decorazione architettonica rinvenuti nei livelli di 
obliterazione e che dovevano con ogni probabilità es-
sere collocati sull’edificio. Lo stesso discorso vale per 
il frammento di iscrizione, che testimonia l’esistenza 
di un apparato epigrafico, purtroppo al momento 
non meglio inquadrabile.

Per quanto riguarda la cronologia dell’edificio, se 
i frammenti di anfora Lamboglia 2 (e di greco-italica 
recente?) sono riferibili, come pare, al riempimento 
della sua fondazione, la fase d’impianto non scende 
oltre gli ultimi decenni del I secolo a.C., senza però 
escludere una datazione più alta, sostanzialmente 
coeva alla realizzazione del tracciato stradale prove-
niente da Aquileia.

Interessanti sono infine le modalità di oblite-
razione della struttura, che, una volta abbattuta, fu 
coperta da una serie di riporti sabbiosi, nei quali 
sono state rinvenute, come si è detto, numerosissime 
monete (c.ca 200). Le loro condizioni di giacitura 
rendono improbabile che possa trattarsi di un teso-

retto, magari disperso al momento della sistematica 
distruzione dell’edificio. È possibile, invece, che le 
monete, i cui esemplari finora leggibili si collocano 
alla seconda metà del IV secolo, possano costituire un 
caso di offerta, forse connessa proprio alla distruzione 
dell’edificio. Ma su questo aspetto, che al momento 
va considerato alla stregua di un’ipotesi di lavoro, 
si attendono i risultati della pulitura completa del 
numerario e della sua catalogazione.
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Aquileia (UD). Lo scavo del Dipartimento di Scienze dell’Antichità  
dell’Università di Trieste: via Gemina (2008)

Federica Fontana*, Emanuela Murgia

Premessa

Il sostegno finanziario della Regione Autonoma 
Friuli Venezia Giulia e della CRTrieste ha consentito 
anche per il 2008 di proseguire le indagini archeolo-
giche nel sito adiacente l’attuale via Gemina (parti-
celle catastali 424/6, 18-19, 23-27 e 425/1, 3, 5-6, 
14-16), che la Soprintendenza per i Beni Archeologici 
ha assegnato in concessione all’Università di Trie-
ste (fig. 1)1. Lo scavo è condotto nell’ambito delle 
attività pratiche del Corso di Laurea in Scienze dei 
Beni Culturali e della Scuola di Specializzazione in 
Archeologia e, come tale, ha finalità principalmente 
didattica e formativa. La campagna 2008 ha visto, 
inoltre, la partecipazione di studenti provenienti dal-
l’Ateneo di Padova, dall’Orientale di Napoli, nonché 
dalle Università di Lausanne (Svizzera) e di Opawa 
(Repubblica Ceca). Il lavoro svolto dall’Università di 
Trieste ha una forte ricaduta sul territorio attraverso 
l’istituzione di numerosi incontri divulgativi con i 
bambini delle scuole elementari della zona e con 
gli adulti interessati alla conoscenza dei beni cultu-
rali. Durante e dopo la campagna di scavo, infatti, 
l’Università di Trieste organizza e gestisce incontri 
con la popolazione e con le scuole, finalizzati alla 
conoscenza della storia del territorio e dei metodi 
della moderna ricerca archeologica. Il cantiere si 
presenta, insomma, già nei mesi estivi, come una 
sorta di musealizzazione all’aperto di un cantiere in 
fieri, che ha il pregio di generare un rapporto più 
efficace e diretto tra la popolazione locale, i turisti 
e gli operatori culturali, nell’ambito di un circuito 
virtuoso di reciproca conoscenza e interscambio.

L’area di scavo

L’area indagata è stata suddivisa, nello specifico, 
in due ampi settori: A, situato nella zona occidentale 
dell’intera area in concessione, comprende, per quasi 
tutta la sua ampiezza, la ricca domus cosiddetta “dei 
putti danzanti” e, oltre l’angiporto che ne delimita-

va il lato settentrionale, i resti di un’altra residenza 
privata. Tale piccolo angiporto, individuato nella 
campagna 2006, faceva parte della risistemazione 
tardoantica del quartiere ed aveva direzione est-
ovest; B, posto a oriente del cantiere, è occupato dal 
cardine che delimitava l’insula e da alcuni resti di 
strutture residenziali o commerciali che su di esso 
affacciavano.

La domus dei putti danzanti
In più occasioni è stato notato come lo studio 

dell’edilizia abitativa ad Aquileia e, di conseguenza, la 
possibilità di delineare quadri interpretativi generali, 
presenti non poche difficoltà (VERZÁR-BASS, MIAN 
2001; VERZÁR-BASS, MIAN 2003), dovute a più fattori 
concomitanti, come, ad esempio, la frammentarietà 
delle indicazioni offerte dagli scavi archeologici o lo 
stato di conservazione degli edifici stessi. In questo 
panorama, apparentemente povero di prospettive, 
il contesto indagato ad Aquileia, per l’estensione e 
la complessità delle strutture, non compromesse da 
edifici residenziali precedenti, offre la possibilità di 
riflettere concretamente e con nuovi dati sulle solu-
zioni abitative, sia urbanistiche sia architettoniche, 
diffuse in Italia settentrionale in età tardo antica (sulle 
tipologie architettoniche dell’edilizia privata di età 
tardoantica, e sull’interazione continua tra domus, 
villae e palatia si vedano le recenti considerazioni di 
SCAGLIARINI CORLAITA 2003).

Nel 2008, l’analisi complessiva dei piani pavi-
mentali e delle strutture murarie precedentemente 
individuate, nonché la scoperta di nuovi mosaici, di 
soglie e di vani interamente delimitati da muri ha 
permesso di ricostruire con un buon margine di cer-
tezza l’estensione e l’articolazione planimetrica della 
domus, convenzionalmente denominata “dei putti 
danzanti”, appartenente, con ogni probabilità, a un 
funzionario imperiale o a un notabile locale (FON-
TANA 2006a, pp. 25-38; FONTANA 2006b, pp. 144-
150; FONTANA 2007a, pp. 77-88; FONTANA 2007b).

Quattordici, per il momento, sono gli ambienti 
individuati con certezza, anche se non interamente 
scavati, ai quali è da aggiungere, probabilmente, 
l’area del triclinio cosiddetto del Tappeto Fiorito 
(BERTACCHI 1964, p. 262, n. 12; BERTACCHI 1980, pp. 
163-164; VERZÁR-BASS, MIAN 2003, p. 88; RINALDI 
2005a, pp. 391-418, con bibliografia precedente). 
In questa sede si presenteranno esclusivamente i dati 

* Università degli Studi di Trieste, Dipartimento di Scienze 
dell’Antichità.

1 Si segnala che, per un errore non imputabile alla 
redazione, il paragrafo “I materiali” nel contributo del 
precedente Notiziario non riporta la firma dell’autore 
Alessandro Duiz.
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fig. 1 – L’area di scavo (elaborazione di M. Braini).

principali relativi all’articolazione della domus poiché 
l’edizione del contesto è attualmente in corso di 
studio e di prossima pubblicazione (FONTANA c.s.).

Gravitano su un piccolo peristilio due stanze 
pavimentate con mosaici di eccezionale qualità, da-
tati con una certa precisione agli anni successivi al 
337-340 d.C. Un tessellato bicromo, caratterizzato 
da una composizione a reticolato di stelle a otto pun-
te alternate a quadrati inseriti in rombi a contrasto 
cromatico, sembra riproporre un motivo solitamente 
noto in mosaici più antichi. Accanto è visibile un 
pavimento figurato, che si distingue per una notevole 
ricercatezza nel delineare le figure e una cura non co-
mune nella resa della policromia: presenta uno schema 
a cerchi tangenti, entro i quali sono raffigurati degli 
eroti danzanti. Senza scendere nel dettaglio dell’analisi 
iconografica, è stato dimostrato che gli eroti, la cui 
presenza simboleggia tradizionalmente un ambiente o 
un’atmosfera idilliaca, alluderebbero in questo caso ai 
felicia tempora instaurati da Costantino. Si tratterebbe, 
quindi, di un uso diverso del soggetto figurato che, pur 
recuperato da un repertorio di genere semanticamente 

condiviso, si riveste di connotazioni più complesse 
sul piano culturale, a dimostrazione di come l’età 
costantiniana abbia effettuato un esplicito recupero 
di strumenti formali “classicisti”. Evidente, quindi, 
è il vivace ruolo della committenza nella scelta del 
repertorio figurativo, nonché il forte legame tra i temi 
iconografici e la cultura del dominus e, in generale, con 
quella del contesto sociale e politico di appartenenza.

Una sorta di revival classicistico è, d’altra parte, 
ben evidente anche nelle scelte decorative dei restanti 
apparati decorativi. Tra gli ambienti individuati nel 
2008 si distingue, innanzitutto, quello con pavimento 
musivo (US 386) (fig. 2), con minute tessere bian-
che e nere, a stelle di otto losanghe tangenti per due 
sommità, formanti quadrati. Nessuno dei quadrati di 
risulta, purtroppo, si è conservato integro; quelli mi-
nori, invece, impostati lungo la fascia di bordo, sono 
anch’essi caricati di piccoli quadrati impostati sulla 
diagonale. La cornice è costituita da una larga fascia 
a triangoli correnti, che rientra ad intervalli regolari 
entro il campo centrale. Oltre ad essa si dispone una 
duplice fila di tessere nere, seguita da una seconda fascia 
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fig. 2 – Particolare del pavimento US 
386 (foto di E. Murgia).

fig. 3 – Il pavimento US 450 (elabo-
razione di M. Braini).
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a quattro file di tessere nere. Tra la cornice e la parete si 
disponeva una larga fascia bianca. Tra i confronti più 
pertinenti per questo tipo di composizione, che associa 
al motivo di stelle a losanghe quello della cornice a 
triangoli correnti, si può citare un mosaico da Sens, 
datato all’età severiana (DONDERER 1981, p. 233, fig. 
13). Altri confronti possibili, seppur con varianti nei 
riempitivi della cornice e nel tipo di stelle a losanghe, 
sono, in Cisalpina, alcuni mosaici della fine del I d.C. 
alla foce del Timavo (DONDERER 1981, p. 233, fig. 9), 
ad Oderzo (DONDERER 1981, p. 233, figg. 10 e 12), 
a Padova (DONDERER 1981, p. 233, fig. 11), per lo 
più datati su base stilistica. Da ambito provinciale un 
buon confronto si può istituire con un pavimento di 
Orange, di età severiana (DONDERER 1981, p. 233, fig. 
14). La cornice a triangoli correnti trova un’ulteriore 
attestazione nella domus di via Gemina anche in un 
altro lacerto pavimentale (US 413), rinvenuto poco più 
a ovest. Si tratta di un motivo molto diffuso, soprattutto 
con funzione di bordo, ma anche inserito in schemi 
più elaborati, che trova attestazioni dall’età augustea.

Mediante una soglia posta lungo il lato orientale 
dell’ambiente con pavimento US 386, si accedeva a 
un’ampia sala quadrangolare mosaicata. Il tappeto 
musivo si presenta, rispetto a quello limitrofo, di una 
qualità decisamente più scadente dal punto di vista 
stilistico (US 450): le tessere, bianche e nere, sono 
più grandi e di fattura più grossolana, il disegno poco 
curato (fig. 3). Il pavimento presenta uno schema a reti-
colato di file di quadrati sulla diagonale, con scomparti 
in forma di grandi quadrati a gradini, caricati di fiori 
quadripetali; una cornice con girali a foglie cuoriformi 
d’edera completa il tappeto musivo. I confronti pos-

sibili sono numerosi sia in area italica, sia provinciale, 
in un ampio arco cronologico che va dal I sec. d.C. 
alla fine del IV d.C. (cfr. RINALDI 2007, pp. 158-159).

Si può ancora ricordare l’ambiente con tessellato 
nero, a ordito irregolare, con inserti bianchi (US 169). 
Ad Aquileia, questo tipo di pavimento, seppur con 
varianti nella disposizione e nella qualità degli inserti 
litici, è variamente documentato. Un buon confronto 
si può stabilire con il pavimento dell’ambulacro della 
villa di Barcola (FONTANA 1990, pp. 92-93, fig. 4). 
Significativo notare come il ricorso a questa tipologia 
pavimentale, attestata soprattutto in contesti di età 
tardo-repubblicana, sia indice, ancora una volta, di 
una precisa scelta di ritorno al “classico”.

Di estremo interesse, poi, due ambienti con su-
spensurae, uno dei quali già messo in luce nel 2006 e 
di cui inizialmente non erano ben chiari i rapporti con 
la domus tardo antica. Presso il limite nord-orientale 
del settore è stata individuata, inoltre, alla stessa quota, 
una stanza analoga che conserva, per un’altezza com-
presa tra i 50 e 70 cm, i muri perimetrali nonché le 
suspensurae funzionali alla messa in opera di un piano 
pavimentale rialzato e il praefurnium (fig. 4). L’analisi 
delle caratteristiche architettoniche dei due vani e dei 
loro rapporti con gli ambienti vicini, tra cui uno absi-
dato, hanno indotto a considerarli parte dell’impianto 
termale della vasta domus tardoantica, anche sulla scorta 
del confronto di edifici residenziali di prestigio coevi. 
Ampi settori termali, per esempio, caratterizzavano 
le ville del Garda (ROFFIA 2001, pp. 461-464). Solo 
ulteriori indagini, tuttavia, potranno confermare o 
meno questa ipotesi: non è escluso, infatti, che, come 
in altri casi aquileiesi, gli ambienti fossero riscaldati 

fig. 4 – Ambiente con pilastrini (foto di E. Murgia).
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per far fronte ai problemi determinati dall’umidità del 
terreno (cfr., per esempio, MASELLI SCOTTI 1993, pp. 
285-286; MEDRI 1997, cc. 371-372). Come ambienti 
di disimpegno o servizio, ad esempio corridoi, ambienti 
di lavoro o di carattere servile, possono essere, infine, 
interpretati i vani con pavimento in opus spicatum e 
in cubetti fittili (per la diffusione di queste tipologie 
pavimentali cfr. GUIDOBALDI, GREGORI 1996, p. 250, 
ntt. 21-22; RINALDI 2007, pp. 257-259 e 262-263).

[F. F.]

Altri edifici

La possibilità di operare in un’area ampia, corri-
spondente ad una delle insulae più importanti della città, 
offre il vantaggio di coglierne i radicali cambiamenti 
nell’ordinamento spaziale, funzionale e giuridico. Uno 
dei più interessanti fenomeni urbanistici osservati, 
grazie alle indagini del 2006 e del 2007, è stato quello 
dell’alterazione dell’assetto catastale e organizzativo 
dell’isolato, che, pur conservando l’originario perimetro, 
mutò nella distribuzione del reticolo viario interno. Una 
variazione è avvertibile, altresì, nella destinazione d’uso 
dello spazio urbano che, da probabile zona di terme 
pubbliche, divenne area residenziale di prestigio. A 
questo fenomeno si lega, imprescindibilmente, anche 
quello dell’anzamento degli spazi privati sul tessuto 
urbano, così come avviene, per esempio, a Ravenna 
e a Luni. Occupando l’originario decumano minore, 
l’asse costruttivo 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 e innestata a metà 
del tratto di cardine, si collocava un ingresso di servi-
zio. L’angiporto, individuato nel 2006, costituiva, con 
molta probabilità, il nuovo asse divisorio del quartiere, 
che permetteva l’accesso a tutte le dimore affacciate 
su di esso. L’intera area si doveva configurare, infatti, 
come un quartiere residenziale di grande livello, così 
come attesterebbero i resti archeologici individuati 
a più riprese, tra gli anni trenta e sessanta del Nove-
cento. Diversi ambienti pertinenti a una o più domus 
furono messi in luce da Giovanni Brusin nel fondo 
Cassis (BRUSIN 1934; DONDERER 1986, pp. 44-48, 
nn. 65-75), anche se, a tutt’oggi, ne rimangono incerti 
il posizionamento e le quote assolute. Un altro mo-
saico bianco e nero, sempre pertinente ad abitazione, 
fu individuato da Giulia Fogolari in anni successivi: 
anche di questo, purtroppo, non era stata data che 
una breve notizia di scavo (FOGOLARI 1965, tav. S. 5).

Uno degli obiettivi della campagna 2008 è 
stato, quindi, quello di colmare le lacune relative a 
tali rinvenimenti e di tentare, attraverso una precisa 
localizzazione delle strutture, una ricostruzione 

della vita e dell’aspetto urbanistico e architettonico 
dell’intera insula.

L’apertura di un nuovo settore di scavo, a nord-
ovest del settore A, ha permesso di intercettare, inaspet-
tatamente, proprio il mosaico (US 426) individuato da 
G. Fogolari che, dalla pianta recentemente pubblicata 
da L. Bertacchi, appariva, invece, quasi presso il limite 
settentrionale dell’insula (BERTACCHI 2003, tav. 18, 
153). Il rinvenimento si rivela estremamente interes-
sante dal punto di vista urbanistico, poiché consente 
di ricollocare con precisione le strutture e di coglierne, 
così, i reciproci rapporti. Il pavimento (fig. 5) sarebbe 
pertinente a uno dei cinque ambienti che, allo stato 
attuale delle ricerche, l’analisi delle strutture in situ 
(tra cui un lacerto di tessellato bianco e nero e diverse 
preparazioni pavimentali) e delle evidenze in negativo 
(fosse di spoliazione di muri) ha consentito di indivi-
duare. Il pavimento, datato fino ad oggi su base stilistica 
all’età severiana, presenta una composizione ortogonale 
di esagoni tangenti per quattro angoli, formanti qua-
drati e stelle di quattro punte: analoga composizione 
decorativa è presente, per esempio, a Volterra (BUENO 
2005, pp. 812-813, figg. 4-5, datato al II sec. d.C.), a 
Verona, nella domus di via Quattro Spade (terzo quarto 
del II sec. d.C., DONDERER 1986, pp. 181-182, n. 16, 
tav. 56; prima metà del II sec. d.C., RINALDI 2005b, 
p. 97, n. 48, tav. XIII), a Cartagine (HINKS 1933, pp. 
69-70, n. 8, fig. 76) e a Buchs (VON GONZENBACH 
1961, pp. 86-87, n. 20, tav. 27, p. 286, tav. F, 38).

Oltre ad un ampliamento verso nord del settore 
A, la campagna 2008 ha visto anche un approfondi-
mento di alcune zone del settore B, relativo al cardine 
che limitava a est il quartiere residenziale. Nello 
specifico, le indagini hanno permesso di recuperare 
parte di un ambiente mosaicato, di cui, purtroppo, 
rimangono in situ pochi lacerti (US 311), pertinenti, 
probabilmente, a una struttura residenziale affacciata 
sull’angiporto. Nel breve tratto ancora visibile, pe-
raltro danneggiato da un incendio, si individua un 
calice a volute, con petalo lanceolato incluso (Décor 
1985, p. 48), realizzato su fondo bianco, nei toni del 
nero e del rosso. Un altro lacerto mostra, invece, una 
treccia a tre capi, nelle stesse varianti cromatiche.

Una nota, infine, merita l’approfondimento 
effettuato nella zona sud-occidentale del settore A, 
nell’area dove nel 2007 si erano individuati i mar-
gini di un grande ambiente con pavimento in opus 
spicatum. Il pavimento, peraltro in ottimo stato di 
conservazione, potrebbe essere pertinente ad una la-
trina o a una vasca (a Faenza, pavimenti di questo tipo 
furono impiegati quasi esclusivamente all’interno di 
vasche, cfr. GUARNIERI, MONTEVECCHI 2001, p. 216), 
strutturata ad “U”, di un impianto termale di una 
certa rilevanza, databile all’età tardo-repubblicana. 
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fig. 6 – Tabula lusoria (foto di E. Murgia).

fig. 5 – Particolare del pavimento US 426 (foto di E. 
Murgia).

Nelle immediate adiacenze, infatti, lo svuotamento 
di una enorme fossa di spoglio ad est dei pavimenti 
tardo-antichi aveva permesso, già in occasione delle 
precedenti campagne di scavo, di mettere in luce 
tracce della concameratio di una vasca riscaldata. Il 
piano di posa per le suspensurae, delle quali sono stati 
rinvenuti alcuni elementi, presentava un laterizio 
bollato databile in età tardo-repubblicana; anche il 
materiale a stretto contatto con tale livello, tagliato 
dalla fossa di asporto della struttura originaria, com-
prendeva ceramica coerente con questa datazione, 
come anfore italiche Lamboglia 2. L’intera struttura 
fu obliterata tramite un imponente riporto di terra, 
sul quale si impostano, apparentemente senza fasi 
intermedie, gli ambienti della domus tardo-antica.

I materiali

Nel corso della campagna di scavo è stata por-
tata alla luce una rilevante quantità di reperti. Dalle 
attività di studio preliminare e di inventariazione 
del materiale condotte dagli studenti sotto la guida 
di Luciana Mandruzzato risulta che le classi più 
documentate, provenienti da probabili distruzioni di 
edifici tardo-repubblicani, sono la ceramica a vernice 
nera, la ceramica grigia, la ceramica campana da 
cucina e piatti efesii a vernice nera, le anfore italiche 

e orientali, una grande abbondanza di frammenti di 
intonaco affrescato riferibile al I stile. All’età medio 
e tardo-imperiali, è pertinente una grande quantità 
di terra sigillata africana, occasionali frammenti di 
terra sigillata medio adriatica, una buona varietà di 
forme di ceramica comune depurata e grezza, ingenti 
quantità di anfore africane e orientali e numerosissimi 
frammenti di tubuli. Da vari contesti, in particolare 
dal livello di uso/abbandono del cardo, si segnalano 
monete in bronzo di diversa cronologia. In generale 
la classe quantitativamente più attestata è quella 
riferibile all’apparato decorativo delle domus. Si tratta, 
prevalentemente, di intonaci dipinti, anche di otti-
ma qualità, di frammenti marmorei, di decorazioni 
architettoniche (colonnine, capitelli, cornici moda-
nate). Ancora, nella zona interessata dalla presenza di 
questa strada minore è stata rinvenuta una tabula da 
gioco (fig. 6). Tavole analoghe sono state spesso messe 
in luce, in effetti, proprio sugli impiantiti delle strade 
o in aree pubbliche come ad Aquileia, sulla banchina 
inferiore del porto (GIOVANNINI 2006, pp. 335-336, 
fig. 13), e a Roma, sui gradini della Basilica Giulia.

Uno dei prodotti più significativi dell’analisi del 
materiale rinvenuto in via Gemina è stata la cataloga-
zione, secondo gli standard e le direttive dell’Istituto 
Centrale per il Catalogo e la Documentazione, per 
il Centro Regionale di Catalogazione e Restauro dei 
Beni Culturali, con sede a Villa Manin di Passariano 
(Ud). Il lavoro ha portato all’elaborazione di più di 
quattrocento schede di Reperti Archeologici (RA) 
e Numismatiche (NU) e di una scheda di Sito Ar-
cheologico (SI), consultabili nella banca dati online 
del SIRPAC (Sistema Informativo Regionale del 
Patrimonio Culturale).

[E.M.]
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Aquileia (UD). Il progetto di indagine della Casa delle Bestie ferite  
(Università di Padova, Università del Molise). Campagna 2008

Michele Bueno, Marta Novello, Monica Salvadori*

Nei mesi di maggio e giugno 2008 il Dipar-
timento di Archeologia dell’Università di Padova 
(F. Ghedini, J. Bonetto, M. Bueno, M. Novello, V. 
Mantovani), nell’ambito di un progetto congiunto con 
l’Università del Molise (M. Salvadori), ha condotto 
la seconda campagna di scavo ad Aquileia nell’area 
della Casa delle Bestie ferite (part. cat. 427/4, 6, 10, 
11). Tale operazione beneficia di un finanziamento di 
Arcus S.p.a. e della Fondazione CRUP e si inserisce 
in un più ampio progetto interregionale di studio e di 
valorizzazione della via Annia, l’antica via consolare di 
cui Aquileia costituiva il capolinea settentrionale e sul 
cui proseguimento urbano si affaccia l’area in esame.

La zona 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 a carattere residenziale caratterizzato da 
ambienti decorati da eleganti pavimenti in tessellato, 
tra i quali la nota aula absidata con il mosaico che dà il 
nome alla casa (BERTACCHI 1963, cc. 19-42; BERTACCHI 
1980, pp. 171-172; NOVELLO 2005). Le strutture, una 
volta rilevate, vennero immediatamente reinterrate.

La ripresa delle indagini da parte dell’Università 
di Padova è stata programmata con lo scopo di in-
tegrare la documentazione esistente e di ampliare lo 
scavo, al fine di ricostruire la planimetria estensiva e 
le fasi di vita principali della domus.

Le ricerche sul campo sono state precedute dallo 
spoglio della documentazione d’archivio (NOVELLO, 
SALVADORI 2008) e dalla realizzazione di un rilievo 
topografico planialtimetrico dell’area (curato dal 
Dipartimento di Architettura, Urbanistica e Rilievo 
dell’Università di Padova) e di alcune indagini geofi-
siche (tomografie geoelettriche in corrente alternata, 
eseguite da un gruppo di lavoro dell’Università del 
Molise, per cui cfr. BONETTO et alii 2006). Dal 2007 
ha infine preso avvio l’indagine archeologica, svoltasi 
con due campagne di scavo condotte nei mesi di set-
tembre 2007 (per cui cfr. BUENO, SALVADORI 2007) 
e maggio-giugno 2008 (per una sintesi preliminare 
cfr. BONETTO, NOVELLO 2009).

Nella campagna 2008 le indagini sono proseguite 
all’interno dei due saggi di scavo (saggio A e saggio C) 
impostati nel corso della campagna 2007 (fig. 1).

[M.S.]

Saggio A

L’esigenza di una indagine estensiva entro un 
settore della domus non ancora oggetto di indagini 
stratigrafiche ha portato ad ampliare il saggio A verso 
sud per una lunghezza complessiva di 30 m, fino a 
raggiungere un’estensione di 360 m² (fig. 2).

Nel corso della campagna 2008, l’ampia esten-
sione del settore di scavo ha permesso solo di liberare 
le strutture dai riporti post-antichi seguiti alla spolia-
zione dell’edificio e dai successivi livellamenti funzio-
nali allo sfruttamento agricolo dell’area (US 107, 128 
= 129, 132). La situazione messa in luce fino ad oggi 
si riferisce quindi, in tutta l’area indagata, alle fasi 
relative all’abbandono dell’edificio, in cui dovevano 
convivere strutture e pavimenti costruiti nei diversi 
momenti della lunga vita della domus. Di essi rimane 
ancora da chiarire, con il prosieguo dell’indagine in 
profondità, la precisa seriazione cronologica in senso 
sia relativo che assoluto.

Al di sotto dei riporti moderni, le strutture 
murarie sono testimoniate da ampie fosse di spo-
liazione riempite da materiale di risulta, cui sono 
associati piani pavimentali in opus sectile e in tessellato 
con le relative preparazioni, conservati in uno stato 
molto lacunoso.
L’area lastricata

Le strutture murarie delimitano una serie di 
ambienti articolati intorno ad un’area lastricata, 
che è stata messa in luce per buona parte della sua 
estensione. Si tratta di uno spazio quadrangolare 
(7,77×3,50 m), che prosegue al di sotto del limite 
est del saggio fino alla sala absidata scoperta negli 
anni ’60. Dell’originaria pavimentazione in grandi 
lastre lapidee (US 38) si conservano alcuni elementi 
di dimensioni differenti, che misurano da un mas-
simo di 1,10×0,95 m a un minimo di 0,8×0,50 m 
(fig. 3). Numerose sono le lacune dovute all’asporto 
delle lastre (US -108), in corrispondenza delle quali 
emerge il sottostante piano di preparazione (US 109); 
al di sotto delle due lastre settentrionali questo appare 
consolidato da una piattaforma in cocciopesto (US 
92), forse pertinente ad una struttura precedente 
ancora da indagare. Il piano 109 è intaccato nella 
porzione orientale da una serie di tagli (US -114, 
-116) connessi verosimilmente con la spoliazione 
della pavimentazione lapidea.

* Università degli Studi del Molise, Dipartimento di 
Scienze Umane, Storiche e Sociali.
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fig. 1 – Aquileia, Casa delle Bestie ferite, planimetria d’insieme con l’indicazione dei saggi A e C (rielaborazione da 
BERTACCHI 2003, tav. 10).

Attorno alla corte, le evidenze relative alle ampie 
fosse di spoliazione delle strutture murarie, di cui 
solo in un caso si conserva parte delle fondazioni, 
permettono di delimitare una serie di ambienti inte-
ressati da livelli pavimentali sovrapposti in tessellato 
e opus sectile.

Gli ambienti occidentali
Ad occidente della corte è stato possibile rico-

noscere due vasti ambienti rettangolari caratterizzati 

da pavimenti in tessellato realizzati con materiali 
analoghi (tessere calcaree bianche, rosa e rosse, tessere 
in cotto e tessere ricavate da ciottoli grigio-verdi) e 
riconducibili ad una operazione unitaria. A nord, al 
di sotto di uno spesso strato di bruciato (US 204), è 
stato messo in luce quasi per la sua intera estensione 
(rimane da indagare la porzione occidentale, estesa 
oltre il limite di scavo) il pavimento suddiviso in 
due pannelli giustapposti, già in parte individuato 
nella campagna precedente. I due pannelli, delimi-
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fig. 2 – Pianta d’insieme del saggio A; in grigio l’area non scavata e quella interessata dagli scavi anni ’60.

tati da un bordo a crocette e separati da due file di 
tessere nere, sono rispettivamente decorati da una 
composizione ortogonale di squame adiacenti (cfr. 
Décor 1985, 215) e di esagoni neri tangenti, formanti 
triangoli equilateri in colore contrastante con effetto 
di stelle (cfr. Décor 1985, 209a).

Del secondo pavimento, posto a sud del primo 
e da esso diviso da un muro con orientamento est-
ovest, ora completamente spogliato, si conservano 
ampi tratti della preparazione in cementizio (US 
124 = 163) e alcuni lacerti caratterizzati da una com-
posizione reticolata di croci, quadrati e ottagoni: si 
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scasso (US -112) che ha intaccato i livelli superiori, 
arrestandosi agli strati sovrapposti direttamente al 
pavimento più antico, caratterizzati dall’abbondante 
presenza di materiale di risulta (US 215) e da ampie 
lenti di bruciato (US 227). Il pavimento (fig. 4), rinve-
nuto in buono stato di conservazione (con l’eccezione 
di alcuni ampi scassi di forma ovoidale nella porzione 
occidentale), presenta una decorazione geometrica a re-
ticolato di file di quadrati adiacenti delineati e campiti, i 
quadrati minori con crocette di quattro tessere bianche, 
i maggiori con quadrati sulla diagonale riempiti da fiori 
neri di otto foglie (Décor 1985, 138c). La presenza di 
impronte in malta (US 220) poste a distanze regolari 
(0,30 m) sul piano pavimentale e di porzioni di pila-
strini costituiti da laterizi ancora in situ (US 222), oltre 
che di una piccola struttura muraria (US 225) molto 
lacunosa (US -226), indica la defunzionalizzazione 
del tessellato per la realizzazione di una intercapedine 
pavimentale funzionale alla deumidificazione o al ri-
scaldamento del vano, secondo una prassi largamente 
documentata nell’edilizia residenziale di tutta la Ci-
salpina e in particolare aquileiese (cfr. VERZÁR-BASS, 
MIAN 2003, pp. 79-80, 88-89).

Di nessuno dei due ambienti descritti è al mo-
mento chiaro il rapporto con la corte lastricata, il 
cui piano coincide altimetricamente con quello del 
mosaico più antico.

In fase con quest’ultimo pavimento è un lacerto 
di parete affrescata (US 216) conservato per un’altez-
za di 0,25 m (US -217). Date le rare testimonianze 
ad Aquileia di superfici ad affresco rinvenute ancora 
in situ si è ritenuto opportuno procedere a operazioni 
di consolidamento con garza e colla vinilica diluita 
in acqua demineralizzata.

Le tracce del rivestimento pittorico evidenziano 
una porzione assai ridotta della fascia della zoccolatura, 
caratterizzata da una superficie pittorica molto com-
promessa. Su di essa si individuano settori caratterizzati 
da screziature irregolari giallo-arancio (ad imitazione 
di lastre marmoree?), alternati a campiture dal fondo 
bianco con elementi verdi, di probabile origine vegeta-
le, secondo uno schema largamente diffuso tra le prima 
e la media età imperiale, che vede anche ad Aquileia 
alcune attestazioni (fondi Comelli e fondi Cossar).

Una pulitura radicale della pellicola pittorica 
consentirà di evidenziare le tracce di incisioni preli-
minari di cui si intravedono alcuni tratti.

Gli ambienti a sud della corte
A sud dei vani sopra descritti e della corte lastri-

cata le indagini hanno messo in luce un ampio spazio 
caratterizzato da due differenti tipi di pavimentazione 
giustapposti, di cui rimane da verificare il rapporto 
reciproco.

fig. 3 – Le lastre della corte, viste da est.

fig. 4 – Le lastre della corte e il tessellato 196 con motivo 
a reticolato di quadrati, visti da est; sul mosaico si no-
tano le impronte e i resti dei pilastrini successivamente 
sovrapposti.

tratta di una variante della più diffusa composizione 
reticolata di croci contornata da coppie di paralle-
logrammi e di ottagoni adiacenti formanti quadrati 
(Décor 1985, 179a), che trova numerosi confronti 
ad Aquileia nel corso del IV sec. d.C. (per un’analisi 
dettagliata dei due pavimenti, con i relativi confronti, 
si veda BUENO, NOVELLO, SALVADORI 2010).

Questo secondo pavimento oblitera un tessellato 
(US 196) posto ad una quota sensibilmente inferiore, 
parzialmente visibile grazie ad un’ampia trincea di 
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fig. 5 – Particolare della preparazione del pavimento in 
opus sectile 144.

Nella porzione ovest, al di sotto degli strati di 
riporto post-antichi, sono emersi due livelli in opus 
sectile sovrapposti direttamente l’uno sull’altro: di 
quello superiore si conservano solo le impronte 
degli elementi marmorei sulla malta di allettamento 
(US 144; fig. 5) e solo qualche minimo frammento 
delle lastrine marmoree utilizzate nel rivestimento 
e nel sottofondo; di quello inferiore anche qualche 
frammento delle lastre marmoree di rivestimento 
(US 135), al di sopra di una preparazione cementizia 
piuttosto depurata (US 166).

Sulla base delle impronte rimaste impresse nella 
malta (US 144) è possibile ricostruire il disegno geo-
metrico di base del livello superiore, che presentava 
una maglia di quadrati e rettangoli a modulo qua-
drato-reticolare, con i quadrati maggiori caricati da 
un quadrato posto sulla diagonale (motivo Q2/R/Q, 
cfr. GUIDOBALDI 1985, pp. 196-197). Più difficile è la 
ricostruzione dello schema a grandi moduli quadrati 
del pavimento inferiore (US 166/135), di cui non 
si conservano che alcuni frammenti delle lastre di 
rivestimento in giallo antico e bardiglio e del bordo 
in tessellato, costituito da due fasce nere alternate a 
due fasce bianche.

Verso est, il pavimento 135 è in diretto contatto 
con un tessellato policromo (US 130) di cui si con-
servano solo scarsi lacerti (purtroppo insufficienti 
alla ricostruzione dello schema), al di sopra di una 
preparazione in cementizio (US 164). Il mosaico, 
fortemente danneggiato, appare impostato su un 
livello disomogeneo di malta ricco di frammenti di 
intonaco e tessere di mosaico mescolati in maniera 
incoerente (US 139), funzionale verosimilmente 
a ricreare un piano omogeneo per una successiva 
stesura di cui non rimane evidenza.

Il pavimento 130 rivestiva un ampio spazio 
esteso a est fino ad una struttura muraria costituita da 
due bracci perpendicolari fra loro con orientamento 

nord-sud e est-ovest, di cui si conserva parte della 
fondazione in blocchi lapidei e laterizi (US 122). 
Questa definisce, a est, uno spazio pavimentato in 
tessellato, la cui notevole estensione verso sud, non 
ancora definita nei suoi limiti precisi, potrebbe far 
pensare in via del tutto ipotetica ad un corridoio 
(non è nota l’estensione verso est, dal momento che 
prosegue al di sotto del limite dello scavo). Del pavi-
mento originario si conserva un ampio lacerto al di 
sopra della preparazione in cementizio (US 149): si 
tratta di un tessellato nero con punteggiato di tessere 
bianche alternate a inserti marmorei in cipollino e 
breccia di Sciro, disposti casualmente sulla superfi-
cie (US 146). Il pavimento è risarcito a sud da due 
restauri antichi eseguiti con rozze tessere bianche e 
cubetti fittili (US 175).

In questo settore i pavimenti appaiono forte-
mente intaccati da ampie fosse irregolari operate 
successivamente alla loro distruzione. Inoltre, al di 
sopra della preparazione in cementizio del tessellato 
con inserti sono state individuate una serie di buche 
di palo (US -186, -188, -190, -192, -194, -198, -199, 
-200, -201) di dimensioni differenti, operate succes-
sivamente alla distruzione del tessellato e da riferire 
ad un riutilizzo dell’area con strutture precarie, di cui 
non è facile al momento definire la natura.

Gli ambienti meridionali
Nel settore meridionale del saggio, dove gli in-

terventi moderni hanno intaccato la stratigrafia per 
una maggiore profondità, lo stato di conservazione 
estremamente lacunoso che sembra contraddistingue-
re tutte le strutture rende difficile, allo stato attuale, 
l’interpretazione delle evidenze. La presenza di lacerti 
di tessellato geometrico policromo (US 140) al di 
sopra di una preparazione in cementizio (US 169) e 
l’individuazione di ulteriori fosse di spoliazione (US 
-170), la cui estensione rimane ancora da indagare, 
nonché l’individuazione di piani pavimentali più 
antichi all’interno di buche (US -162) e trincee (US 
-168) successive testimoniano tuttavia la prosecuzione 
dell’edificio anche in quest’area, al cui approfondimen-
to si riserveranno le campagne successive.

In particolare, una trincea con orientamento 
est-ovest (US -170) documenta la presenza di una 
struttura muraria a sud dei pavimenti in opus sectile 
144/135 e 166 e del mosaico 130; questa divideva i 
vani rivestiti dai suddetti pavimenti da un altro am-
biente con pavimentazione musiva (US 140), sulla 
cui preparazione 169 è tagliata una lunga trincea 
(US -168) rivestita sul fondo da laterizi (US 244) 
solo parzialmente conservati, da riferire forse ad una 
struttura idrica.

[M.N.]
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fig. 6 – Pianta d’insieme del saggio C.

Saggio C

Con la campagna di scavo 2008 sono state 
riprese le indagini del saggio C (fig. 6), dove l’anno 
precedente erano state riportate alla luce alcune strut-
ture murarie già viste in occasione dei sondaggi degli 
anni ’60. Tra queste, risultava di particolare interesse 
una grande soglia lapidea (US 503), riconducibile 
ad un accesso dal percorso urbano della via Annia, 
di cui rimane ancora da verificare l’appartenenza 
alla domus.

Le indagini stratigrafiche del 2008 sono state 
concentrate in particolare nel settore settentrionale 
del saggio, dove con la precedente campagna i son-
daggi non erano stati approfonditi oltre il livello di 
humus (US 500) e i primi strati di riempimento e 
livellamento di età moderna (US 501, 502). Gli scavi 
degli anni ’60 sono testimoniati in quest’area da am-
pie trincee irregolari (US -505 = -508 = -535) operate 
fino ai livelli delle strutture murarie e pavimentali, 
o, ove queste fossero assenti, ai livelli di fondazione; 
queste lasciano alcuni lembi di stratigrafia ancora 
intatti, come già in parte rilevato nella precedente 
campagna di scavo (US 506). Le limitate dimensioni 
del saggio (12×12 m) e i numerosi rimaneggiamenti 
ai quali l’area è stata sottoposta già a partire dall’età 
post-antica compromettono per il momento una 
comprensione esaustiva delle strutture emerse, pe-
nalizzandone l’interpretazione; questa andrà appro-
fondita nelle campagne successive, anche nell’ottica 

di verificare il rapporto di questo settore dell’insula 
con le strutture riferibili alla Casa delle Bestie ferite 
e la loro possibile interpretazione come ingresso 
dell’edificio dalla via Annia.

I limiti della trincea degli anni ’60 sono apparsi 
più evidenti in prossimità del settore occidentale del 
saggio, mentre nel settore orientale, lungo il bordo 
saggio est, la stratigrafia si è mostrata decisamente 
compromessa a causa di una serie di operazioni di 
asporto (US -528, -524) operate fino al livello di 
fondazione delle strutture (US 527) e seguite da una 
sistematica operazione di livellamento dell’area (US 
555, 520 = 522 = 523 = 525).

Rimosso lo strato 502, agevolmente interpreta-
bile come riempimento della trincea di scavo degli 
anni ’60 per la presenza di materiale moderno, 
è emerso un livello caratterizzato da abbondanti 
frammenti ceramici antichi e moderni (US 521), 
esteso in modo disomogeneo su tutta la superficie del 
quadrante settentrionale del saggio. Lo scavo dello 
strato, anch’esso ascrivibile all’azione di riempimen-
to e livellamento della trincea realizzata nel secolo 
scorso, ha consentito di individuare alcuni lembi di 
stratigrafia ancora intatta risparmiati dalle indagini 
pregresse e alcune strutture murarie e pavimentali già 
in parte presenti nel rilievo degli anni ’60.

Tra le evidenze di maggior rilievo ai fini di una 
ricostruzione planimetrica di questo settore della 
domus, si segnala un muro con andamento est-ovest, 
realizzato in laterizi legati da malta e caratterizzato 
da una larghezza di c.ca 0,50 m (US 531). Rasata a 
livello di fondazione (US -532), la struttura muraria 
appare prolungarsi oltre i limiti est ed ovest del sag-
gio. Sul lato sud di essa, verosimilmente in appoggio, 
sono stati quindi portati alla luce due altri muri, 
difficilmente interpretabili per lo stato lacunoso di 
conservazione: in prossimità dell’area centrale del 
saggio un setto murario con andamento nord-sud 
(US 517 = 533) di cui si conservano cinque elementi 
(laterizi e blocchetti lapidei) intaccati centralmente 
da un’ampia lacuna (US -538); più ad est, una 
struttura (US 529) costituita da due allineamenti 
irregolari con andamento nord-sud, realizzata in 
laterizi e blocchi lapidei legati da malta. In prossimi-
tà dell’estremità meridionale, quest’ultima ingloba 
sui lati est ed ovest la struttura quadrangolare 510, 
verosimilmente interpretabile come vaschetta, por-
tata alla luce nella precedente campagna di scavo. Il 
rapporto con l’ipotetica vaschetta US 510 e l’anda-
mento non rettilineo dei due fronti, fa propendere 
per una possibile interpretazione della struttura 
529 come canaletta, di cui non è tuttavia possibile 
accertare la conformazione per lo stato lacunoso 
dei resti.
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(US -558, -571) sembrano verosimilmente da ascri-
versi ad una fase relativa al riutilizzo del pavimento 
con strutture precarie. Alcune lenti di bruciato (US 
553) localizzate sopra i cubetti fittili e sopra la prepa-
razione rimasta esposta documentano una ulteriore 
frequentazione dell’area dopo il definitivo abbandono 
e il disfacimento delle strutture.

Ancora in prossimità del bordo saggio ovest, a 
sud del pavimento 536 e della struttura muraria 531, 
asportato lo strato di riempimento 521, è emerso 
uno strato a matrice sabbiosa molto depurata (US 
541), di cui si conserva un lembo irregolare esteso 
verso est a partire dal bordo saggio ovest per una 
lunghezza di c.ca 3 m. La rimozione di tale strato ha 
consentito l’individuazione di una buca dalla pianta 
ovoidale posta in prossimità del bordo saggio ovest 
(US -565), realizzata a partire da un livello a matrice 
limo-argillosa ricco di frustoli carboniosi, frammenti 
vitrei e ceramici (US 563), e approfondita fino ad 
uno strato argilloso di colore rosso (US 573), ben 
distinguibile e verosimilmente interpretabile come 
il livello di fondazione delle strutture rilevato anche 
in prossimità del bordo saggio est (US 527).

[M.B.]

Considerazioni conclusive

A partire dai dati ricavati dalle due prime campa-
gne di scavo, è possibile avanzare una prima, ancora 
provvisoria, proposta ricostruttiva della domus e delle 
sue dinamiche edilizie. Visto il carattere ancora preli-
minare delle indagini, un quadro più completo sarà 
tuttavia possibile solo dopo aver ampliato l’area di 
scavo, approfondito l’analisi stratigrafica al di sotto 
dei piani pavimentali ed integrato la ricostruzione 
delle fasi con le informazioni desunte dallo studio 
dei reperti mobili, attualmente in corso con il coor-
dinamento di V. Mantovani e S. Mazzocchin. 

Come ricordato in apertura, in questa fase pre-
liminare non è stato ancora possibile approfondire 
le indagini al di sotto dei piani pavimentali, dove 
la natura dei rivestimenti lo consente; gli elementi 
utili all’interpretazione del complesso si riferiscono 
quindi, al momento, allo studio delle strutture re-
sidue e all’analisi stilistica dei pavimenti e dei loro 
rapporti stratigrafici (per cui cfr. BUENO, NOVELLO, 
SALVADORI 2010). Sulla base di tali dati, pur non 
potendo escludere l’esistenza di fasi precedenti, è 
possibile inquadrare l’impianto, o perlomeno un 
importante momento di sviluppo della domus, all’in-
terno del processo di occupazione sistematica delle 
insulae settentrionali da parte di un’edilizia privata 
di alto livello, documentato ad Aquileia fra l’età 
augustea e il I sec. d.C. In questa fase si collocano 

fig. 7 – Pavimento in cubetti di cotto dal saggio C.

Nell’angolo nord-ovest del saggio, in parte di-
rettamente coperta dall’US 521, è venuta alla luce 
una porzione di pavimento a cubetti fittili (US 536) 
con relativa preparazione (US 539), già intercettato 
dalle indagini degli anni ’60, come comprovato dalla 
presenza di cordoli in cemento realizzati sul margine 
meridionale del rivestimento, secondo una prassi 
documentata anche in altri pavimenti già rilevati nel 
secolo scorso. Il piano pavimentale, documentato 
per una porzione di c.ca 2,30×2 m e posto ad una 
quota assoluta di 2,50 m s.l.m., è costituito da cu-
betti fittili di c.ca 5 m di lato (fig. 7), allettati su una 
preparazione in malta (US 539) sovrapposta ad un 
livello depurato a matrice limo-sabbiosa (US 541). 
Il lungo periodo di utilizzo del pavimento, dalla 
realizzazione alla definitiva distruzione (US -537), 
è comprovato dal tentativo di livellare la superficie 
ormai fortemente irregolare dei cubetti attraverso la 
stesura compatta di frammenti laterizi (US 569) in 
prossimità di uno degli affossamenti più vistosi; non 
diversamente, due buche subcircolari dalle pareti 
verticali operate a partire dal rivestimento in cubetti 
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con ogni verosimiglianza l’allestimento dell’ingresso 
e della corte lastricata, la stesura del più antico pa-
vimento in marmo e i tessellati con inserti (uno dei 
quali rinvenuto nella campagna precedente a nord 
della corte: cfr. BUENO, SALVADORI 2007 e BUENO, 
NOVELLO, SALVADORI 2010) e con motivo a reticolato 
di quadrati adiacenti. Se non sono da escludersi inter-
venti occasionali di rifacimento e di ristrutturazione 
ascrivibili all’età medioimperiale (come sembra indi-
care l’analisi stilistica di minimi lacerti in tessellato 
rinvenuti nell’area meridionale e forse il rifacimento 
del pavimento in sectile), una nuova importante fase 
edilizia può essere attribuita all’età tardoantica. Ve-
rosimilmente nel corso del IV sec. d.C. si provvide 
infatti a mutare l’assetto planimetrico della domus con 
l’obliterazione e la conseguente defunzionalizzazione 
di alcuni precedenti piani pavimentali e il potenzia-
mento del settore di rappresentanza gravitante sulla 
corte scoperta, tramite la costruzione di una serie di 
ambienti caratterizzati da rivestimenti in tessellato, 
aggiornati secondo i gusti dell’epoca: è a questa fase 
che bisogna attribuire, infatti, oltre alla costruzione 
della sala absidata con scene di caccia e anfiteatro 
messa in luce negli anni ’60, anche la ripavimenta-
zione, forse ad opera delle medesime maestranze, dei 
vani individuati a ovest della corte.

Al forte impegno estrinsecato in termini sia 
monumentali che decorativi per adeguare l’edificio ai 
più alti canoni della rappresentatività privata, dovette 
seguire un processo di progressivo impoverimento, 
documentato da un generale scadimento qualitativo 
degli interventi, coerentemente al progressivo abban-
dono del comparto settentrionale della città culmi-
nato nel VI secolo con la costruzione delle mura a 
bastione. Tale fenomeno è testimoniato dai grossolani 
restauri operati sui pavimenti precendenti tramite 
l’uso di materiali di risulta o la semplice stesura di 
piani di malta connessi a strutture deperibili indiziate 
dalle numerose buche di palo che precedono la defi-
nitiva distruzione della domus. Questa fu almeno in 
parte interessata da un incendio e successivamente 
depredata dei materiali da costruzione, evento di 
cui il preliminare studio dei materiali ceramici e 
vitrei permette di fissare un termine post quem al 
VII secolo.

[M.B., M.N., M.S.]
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Aquileia (UD). Le indagini dell’Università di Udine alle “Grandi Terme”  
in località Braida Murada (2008)

Marina Rubinich*

Fra giugno e agosto 2008 si è svolta la settima 
delle campagne di scavo estive che l’Università di 
Udine conduce ogni anno sul sito dove sorgevano 
le Terme pubbliche tardoantiche, in base al progetto 
congiunto fra Università di Udine e Soprintendenza 
per i Beni Archeologici del Friuli Venezia Giulia diretto 
da Frederick Mario Fales e da Franca Maselli Scotti. 
La campagna, durata otto settimane e interamente e 
unicamente finanziata – quest’anno – dall’Università 
di Udine, ha visto la partecipazione di oltre trenta stu-
denti, laureati e dottorandi dell’Ateneo udinese, diretti 
sul campo da chi scrive e coordinati da due laureate a 
contratto, Elena Braidotti e Marta Nardin. 

Anche quest’anno le indagini si sono concentrate 
nel settore sud-occidentale delle Grandi Terme (Settore 
F), corrispondente alla zona degli ambienti riscaldati, 
proseguendo lo scavo della stratificazione accumulatasi 
sia all’interno che all’esterno del muro perimetrale 
sud dell’edificio. L’area di indagine, già descritta nel 
precedente rapporto (RUBINICH 2007, pp. 133-140, 
con bibliografia precedente) e rivelatasi fondamen-
tale per capire le vicende di riutilizzo, abbandono e 
spoliazione delle Grandi Terme dall’età tardoantica ai 
nostri giorni, comprende la stratificazione che ricopre 
l’ambiente A13 (il vano stretto e allungato che correva, 
proseguendo verso ovest, lungo il lato sud delle Ter-
me), il muro perimetrale sud dell’edificio (US 640) e 
il presunto decumano che limitava su questo lato il 
complesso termale (figg. 1-2).

Si è indagata completamente, per un’estensione 
di c.ca 5×5 m, la metà settentrionale dell’ampliamento 
verso ovest realizzato nel 2007 (RUBINICH 2007, pp. 
133-135), risparmiando l’area della presunta domus ter-
rinea tardomedioevale individuata più a sud e caratte-
rizzata da un tratto di muro con orientamento NW-SE 
in mattoni e blocchi di reimpiego con contiguo piano 
di cottura in laterizi (RUBINICH 2007, p. 138).

L’ambiente A13 delle Grandi Terme: 
frequentazione altomedievale e abbandono

Nel settore indagato nel 2008 era leggibile l’estre-
mità della trincea NE-SW operata nel 1961 da Luisa 
Bertacchi (BERTACCHI 1981, tav. I, trincea 2A) (fig. 
3); l’asportazione del suo riempimento (US 813), rea-

lizzato con la medesima terra mista a materiali edilizi 
scavata durante il taglio della trincea, ha messo in luce 
il proseguimento verso ovest del mosaico US 380 in 
tessere bianche e nere che pavimentava l’ambiente A13 
delle Grandi Terme (RUBINICH 2007, p. 133 e fig. 4 a 
p. 136) e, sulle sue pareti, quattro sezioni occasionali 
utilissime per la lettura della stratigrafia. Durante lo 
scavo del riempimento si è anche compreso che non 
tutti gli strati che coprivano il pavimento musivo era-
no stati asportati nel 1961: rimanevano in situ infatti 
alcuni lembi (malta di rivestimento e frammenti di 
mattoni) pertinenti al paramento interno del muro 
perimetrale sud delle Terme US 640 (US 849; 852), 
crollati direttamente sul mosaico US 380 o su un 
sottile strato di colore bruno che ne occulta, in alcuni 
tratti, le tessere. La situazione così evidenziata rispec-
chia quanto già descritto in precedenza a proposito 
del crollo US 633 e dello strato US 841 scavati poco 
più a est nel 2007 (RUBINICH 2007, p. 137 e fig. 2 a 
p. 135), confermando la sequenza stratigrafica ipotiz-
zata: i crolli dei paramenti murari vanno a sigillare le 
tracce di una frequentazione altomedioevale a scopo 
abitativo dell’ambiente A13, cessata poco prima che il 
degrado delle strutture portanti dell’impianto termale 
ne provocasse la caduta definitiva e rovinosa delle volte, 
le cui tracce potrebbero essere documentate dal futuro 
ampliamento dello scavo verso nord, cioè verso l’asse 
longitudinale del vano A13. Nella parte orientale del-
l’area scavata, non toccata dalla trincea del 1961, alcuni 
strati sovrapposti e con pendenza verso ovest e verso 
nord si possono interpretare come riempimenti, pro-
babilmente di origine naturale e avvenuti in un tempo 
piuttosto lungo, degli avvallamenti fra i nuclei più 
consistenti del crollo. Nel tetto di questa stratificazione 
(US 863) è tagliata una buca per l’impianto di un palo 
sostenuto da un travetto obliquo posizionato a SO del 
palo principale (US -875; 872; 874); la buca sembra 
realizzata, per la sua posizione stratigrafica, durante 
le attività di spoglio tardomedievale operate sul muro 
meridionale delle Terme US 640.

La spoliazione del muro meridionale  
delle Grandi Terme

La campagna di scavo 2008 ha offerto nuove 
informazioni anche sulle attività di spoliazione, 
confermando e chiarendo in parte quanto illustrato 
nel precedente rapporto (RUBINICH 2007, p. 139). 

* 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 (da RUBINICH 2007, fig. 1).
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fig. 2 – Veduta dell’area scavata nel 2008 da ovest.

fig. 3 – I limiti della trincea di scavo 1961 da sud (2007).

fig. 4 – Denar ungherese in lega d’argento dall’US 842 
(2008).

Il riempimento della trincea di spoglio del muro US 
640 non è unitario ma è caratterizzato in superficie da 
scarichi localizzati e di ridotta estensione di materiali 
riconducibili all’attività di calcarii (briciole di malta, 
grumi di calce, frammenti di lastre lapidee forse 
destinate alla cottura, straterelli di cenere e carboni), 
obliterati da un’estesa colmata (US 842), probabil-
mente realizzata spianando il mucchio di macerie e 
terra derivato dalle attività di spoglio. Numerosi infatti 
sono, in 842, i frammenti di mattoni del muro 640 e 
le tessere bianche e nere del mosaico 380. Di grande 
interesse è il rinvenimento, nell’US 842, di un denar 
ungherese in lega d’argento (fig. 4), databile generi-
camente al XII secolo, che potrebbe far alzare gli inizi 
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dell’attività di spoliazione, collocata, nel precedente 
rapporto (RUBINICH 2007, pp. 144-145), «nel XIII-
XIV secolo se non più tardi», ma potrebbe anche 
soltanto documentare, come la moneta veneziana 
già citata nel 2007, una frequentazione sporadica del 
presunto sentiero formatosi a sud del muro delle Terme 
durante il loro lungo periodo di abbandono, sconvolta, 
insieme agli strati altomedioevali, dai profondi scassi 
realizzati per asportare il muro. Lo scavo degli strati 
appena descritti ha rivelato la forma della lunga trincea 
(US -857 = US -881) che segue il tracciato del muro 
US 640, allargandosi leggermente verso sud (cioè 
all’esterno dell’edificio), ed è segnalata dalle caratteri-
stiche dello strato (US 859) che ha riempito la parte 
più profonda dello scasso. Il bordo meridionale della 
trincea US -857 = -881 sembra tagliare a sua volta 
una fossa di spoglio più antica (US -771), sporgente 
e di estensione limitata, che forse ha riguardato la base 
di un aggetto della parete esterna del muro 640. Per 
evitare ulteriori dislivelli sulla superficie dello scavo 
e non compromettere la conservazione del mosaico 
US 380 appena messo in luce, il riempimento più 
profondo della trincea di spoliazione (US 859) è 
stato scavato soltanto per poche decine di centimetri, 
mettendo in luce, per un breve tratto, la continuazione 
del muretto in mattoni che conteneva le sottofonda-
zioni del pavimento musivo e che nel 2005 era stato 
completamente indagato presso l’angolo di A13 con 
l’Aula Sud (RUBINICH 2006, p. 154).

Le sepolture altomedievali a sud del muro 
meridionale delle Terme

Lo scasso per la spoliazione del muro US 640 
ha tagliato una sepoltura in anfora che conservava 
ancora, sia pure lacunosi e sconvolti, i resti in con-
nessione anatomica di un individuo maschio adulto. 
Il rinvenimento ha consentito di illuminare quelli, 
avvenuti nel 2005, di alcune ossa umane, tra cui un 
cranio, disperse negli strati accumulati all’esterno del 
muro perimetrale sud delle Grandi Terme e di una 
parte di anfora africana con pochissimi resti ossei 
all’interno (RUBINICH 2006, p. 155; RUBINICH, 
BRAIDOTTI 2007, c. 207, fig. 8 a c. 209).

La sepoltura individuata nel 2008 (US 885; -
886) consiste in due anfore di tipo africano di grandi 
dimensioni deposte l’una in fila all’altra a formare un 
contenitore funerario allungato con orientamento 
est-ovest. Le due anfore, tagliate dalla trincea di 
spoliazione del muro meridionale delle Terme (US 
-881) e scivolate con il loro contenuto verso il vuoto 
così creatosi verso nord, sono state danneggiate da 
un altro profondo scasso (US -893) praticato, pro-
babilmente sempre durante lo spoglio, proprio nel 

fig. 5 – Tomba in anfora in corso di scavo da est: in nero la 
fossa per la sepoltura, in bianco i successivi tagli US -893 
e la trincea di spoglio del muro sud delle Terme US -881 
(2008).

punto di contatto fra i due contenitori, asportando 
le ossa del bacino dell’inumato, molti frammenti dei 
due contenitori e provocando un abbassamento di 
quota dell’anfora più occidentale (figg. 2, 5).

L’inumato era deposto supino, con il capo a ovest 
e le braccia distese lungo il corpo. Le gambe erano 
inserite nel fondo dell’anfora più orientale con i piedi 
ripiegati verso l’alto ed erano relativamente ben con-
servate. Si sono potute asportare infatti tibie, peroni, 
patella destra, epifisi distale del femore destro e alcune 
ossa dei piedi. Mancano le ossa del bacino, della co-
lonna vertebrale e di gran parte degli arti superiori, 
danneggiate dal taglio US -893; del torace restavano 
poche labili tracce del costato sinistro, che si sono 
potute documentare ma non asportare. A questi resti 
si aggiungono poche ossa della mano sinistra, alcuni 
denti sparsi e il ramo mandibolare sinistro, la cui 
posizione mostra che la testa era piegata verso nord, 
forse già in prima giacitura. Grazie alle dimensioni 
degli arti inferiori è stato possibile determinare il sesso 
del defunto, mentre la distanza fra questi e la parte 
conservata del cranio ha permesso di determinare 
approssimativamente la sua altezza: c.ca 1,65-1,70 
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m. L’artrosi della patella destra, la perdita in vita di 
alcuni denti e le faccette articolari rilevate sulle poche 
falangi conservate della mano sinistra fanno pensare 
ad un uomo anziano che in vita aveva trasportato 
carichi pesanti mantenendoli in trazione per tempi 
prolungati. Tutti i dati antropologici si devono alle 
osservazioni sul campo da parte di Alessandro Canci, 
che ci ha assistito durante lo scavo della sepoltura.

I danni alla sepoltura causati dall’attività di 
spoglio del muro perimetrale sud delle Terme (US 
640) dimostrano che essa era stata collocata in 
origine immediatamente all’esterno di esso (fig. 5), 
evidenziando senza ombra di dubbio che, durante 
la frequentazione altomedievale del sito, le strutture 
murarie delle Grandi Terme erano ancora conservate 
per gran parte del loro elevato. Il puntale dell’anfora 
più orientale, ancora conservato in situ, permette di 
attribuirla al tipo Keay LXII, databile fra il V e il 
VII sec. d.C. (KEAY 1984, I, fig. 157 a p. 339, n. 4). 
La tomba in anfora rinvenuta nel 2005 (RUBINICH 
2006, p. 155; RUBINICH, BRAIDOTTI 2007, c. 207, 
fig. 8 a c. 209) si trovava sullo stesso allineamento, ma 
la sua collocazione, proprio sulla scarpata che limitava 
gli scavi degli anni ’80 del secolo scorso, non aveva 
consentito di comprenderne appieno la posizione 
stratigrafica; tuttavia, l’anfora che ne costituiva il 
contenitore era stata considerata, sia pure dubitati-
vamente, in assenza di elementi morfologicamente 
rilevanti, pertinente ad un tipo simile per forma e 
cronologia (BRAIDOTTI 2006-2007, p. 126). Tutta 
da rivedere invece, in attesa di nuove analisi antro-
pologiche e sulla base dei risultati di quest’anno, 
l’attribuzione dei pochissimi resti ossei rinvenuti nel 
2005 ad un infante (RUBINICH 2006, p. 155).

La frequentazione altomedievale delle Grandi 
Terme, ancora incerta nei suoi contorni cronologici 
ma forse collocabile a partire dal VI sec. d.C. come 
già proposto (RUBINICH 2007, p. 137; RUBINICH, 
BRAIDOTTI 2007, cc. 204, 209), comincia quindi a 
sostanziarsi grazie alla presenza di una per ora piccola 
necropoli con tombe collocate immediatamente 
al di fuori dell’area destinata a funzioni abitative, 
sentita evidentemente come un limite, e, di fatto, 
sulla sede stradale del decumano che conduce al 
c.d. ‘Sepolcreto’. Resta ancora da chiarire in futuro, 
in base all’estensione della necropoli, se essa sia 
riferibile soltanto alla comunità che abitava i ruderi 
delle Grandi Terme o se sia invece collegata ad un 
vicino edificio di culto. Mancano anche sicuri dati 
sull’esistenza di un corredo da associare a tali tombe, 
ma acquistano maggiore importanza a questo fine i 
rinvenimenti di alcuni frammenti di aghi crinali e di 
dadi da gioco in osso, dispersi negli strati sconvolti 
dalla spoliazione del muro US 640.

L’area esterna a sud delle Grandi Terme

Nel 2008 è stata anche completata l’asportazione 
dell’US 509, il grande scarico di frammenti ceramici 
(soprattutto anfore da trasporto), fauna e elementi 
derivanti dal degrado delle pareti delle Grandi Ter-
me (frammenti di intonaci dipinti, di crustae e di 
lastrine per sectilia e incrustationes in marmo e pietre 
pregiate, grappe di ferro, tessere di vetro anche con 
foglia d’oro, ecc.) che, forse nel corso del VI sec. 
d.C., avrebbe riempito il canale formato dallo spoglio 
del presunto decumano fra l’Anfiteatro e le Terme 
e del marciapiede che doveva completare il muro 
perimetrale sud del complesso termale (RUBINICH 
2007, pp. 137-138; RUBINICH, BRAIDOTTI 2007, 
cc. 204-209). Fra i numerosi reperti scavati nell’US 
509 durante la campagna 2008 si ricordano un grosso 
frammento di intonaco dipinto con un elemento 
appuntito delineato in rosso su fondo bianco-rosato 
(fig. 6) e una moneta bronzea residuale (un follis di 
Massimiano del 299 d.C.).

L’eliminazione dell’US 509 ha fatto affiorare al-
cuni strati con piccoli frammenti ceramici (US 853) e 
con malta sbriciolata (US 854) forse già pertinenti alla 
sottofondazione della strada e del presunto marciapie-
de lungo il muro sud delle Terme e probabilmente erasi 
dallo spoglio dei basoli e delle altre strutture. Nelle 
prossime campagne si prevede di aprire una trincea 
trasversale al muro sud delle Terme per controllare 
la stratificazione di quest’area esterna all’edificio e 
verificare l’ipotetica esistenza del decumano.

Attività di manutenzione e di studio

Anche quest’anno abbiamo approfittato della 
nostra presenza sul campo per svolgere alcune opere 
di manutenzione del sito delle Grandi Terme (fig. 1), 
importanti al fine di evitare il degrado delle aree aper-

fig. 6 – Frammento di intonaco dipinto nell’US 509 da 
ovest (2008).
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te durante le precedenti campagne archeologiche, e 
per continuare il rilievo fotogrammetrico, condotto, 
come di consueto, dagli architetti Giovanni Auditore 
e Davide Miniutti dello Studio 3DEG-Treviso.

In particolare, si sono rinnovate le coperture di 
alcuni pannelli dell’Aula Sud, riempiendo le lacune 
dei mosaici con sabbia fine, si è consolidato con 
cordoli di malta e ricoperto il settore di mosaico US 
380 messo in luce quest’anno e si è riempito comple-
tamente di ghiaia il tratto della trincea di spoliazione 
del muro sud delle Terme scavato nel 2005, così da 
mettere in sicurezza il cantiere e scongiurare il cedi-
mento verso sud del pavimento musivo in bianco e 
nero dell’ambiente A13.

Si è riaperto e ripulito il Settore A, compren-
dente parte della natatio, effettuandone il rilievo 
fotogrammetrico e ricoprendone la superficie con 
nuovi pannelli di polistirolo, geotessuto e un livello 
di tritume di pietra di fiume lavata; anche i due saggi 
di approfondimento sotto il livello della natatio sono 
stati completamente riempiti di materiale inerte per 
evitare la risalita dell’acqua di falda.

Un altro ortofotopiano è stato realizzato riapren-
do il mosaico a grosse tessere US 5 scavato negli anni 
2002-2003 nella zona nord-est delle Terme (Settore 
C); il pavimento musivo è stato ulteriormente con-
solidato con cordoli di malta e ricoperto con lastre 
di polistirolo, geotessuto e ghiaia fine.

Nel 2008 sono state discusse altre due tesi di 
laurea magistrale su classi di materiali provenienti 
dagli scavi dell’Università di Udine alle Grandi Ter-
me: Marta Nardin si è occupata della terra sigillata 
e della ceramica da cucina di produzione africana, 
mentre Cinzia Borchia ha studiato la ceramica 
‘grezza’ romana e medievale, di grande importanza 
per la datazione delle fasi di riuso e di spoliazione 
delle Terme.

Infine, gli architetti dello Studio 3DEG di Tre-
viso hanno georeferenziato, in una pianta d’insieme, 
i rilievi pubblicati degli anni ’80 del Novecento 

fig. 7 – La curvatura del caldarium delle Grandi Terme 
visibile grazie alle alterazioni di composizione del suolo, 
da nord (2008).

(LOPREATO 2004), la pianta dell’Aula Sud fornitaci 
dalla Soprintendenza e ricontrollata con saggi mirati 
dai medesimi architetti nel 2005-2006 (RUBINICH 
2006, fig. 2), la vettorializzazione dei mosaici dell’Au-
la Sud riaperti dall’Università di Udine nel 2006, i 
rilievi e gli ortofotopiani del Settore F, dei mosaici 
del Settore C e della natatio del Settore A effettuati 
dalla missione udinese fra 2003 (RUBINICH 2003, 
tavv. 3-4; RUBINICH 2007, fig. 4) e 2008 e l’ingombro 
del lato ovest delle Terme con la curva del caldarium, 
particolarmente ben leggibile quest’anno grazie alle 
tracce di alterazione del suolo nel terreno appena 
arato (fig. 7)1.
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Castions di Strada (UD). Scavi nel castelliere (2008)

Paola Càssola Guida*, Susi Corazza*

Tra il 29 settembre e il 24 ottobre si è svolta la 
seconda campagna di scavi in concessione nel ca-
stelliere di Castions di Strada. I lavori, interamente 
finanziati dal Comune, sono stati affidati al gruppo 
di ricerca per la protostoria dell’Università degli Studi 
di Udine (Dipartimento di Storia e Tutela dei beni 
culturali). Date le difficoltà poste dall’indagine, su 
un terreno di difficilissima lettura con una fitta e in-
tricata sequenza di livelli abitativi in sovrapposizione, 
anche in questo caso, come nel 2007, non si è potuto 
trattare di uno scavo didattico: i lavori sono stati 
condotti da Susi Corazza e da due giovani laureati 
già esperti, Massimo Calosi e Daniele Girelli, i quali 
sono stati coadiuvati da due operatori della Coope-
rativa archeologica P.E.T.R.A. e, come di consueto, 
da Tullia Spanghero. L’impresa ha potuto contare 
anche in questo caso sul supporto logistico fornito 
dall’Amministrazione comunale e dal gruppo A.N.A. 
di Morsano di Strada.

L’indagine è stata ripresa nell’area orientale 
del saggio 12 (scavi Soprintendenza 1984, in p.c. 
666) là dove si era fermata nel 2007, cioè nei livelli 
riferibili all’abitato dell’antica età del ferro (IX-VIII 
secolo a.C.). Qui nel 2007 si erano cominciate ad 
intravedere considerevoli tracce antiche (resti di fauna 
accumulati in seguito ad attività ciclica di scarico, 
superfici di calpestio pertinenti a interni e a esterni 
di ambienti, una porzione di canaletta interpretata 
come fondazione di un muro perimetrale) e in 
particolare era stata svuotata una fossa di modeste 
dimensioni contenente vasi fini per bere in buona 
parte ricostruibili: questo ritrovamento documentava 
– e si è trattato della prima testimonianza del genere 
in Friuli – la celebrazione di un “rito di fondazione” 
terminato con la rottura rituale dei recipienti (cfr. 
Dai tumuli ai castellieri 2007, cc. 536-539; CÀSSOLA 
GUIDA, CORAZZA 2007).

L’esigenza di riuscire a collocare questi resti in 
un contesto più ampio ha reso necessario quest’anno 
estendere di 4,5 m verso oriente l’area di scavo, che 
nel 2007 era di 10×9 m: l’ampliamento ha consentito 
di individuare, al di sotto di due livelli di coltivi/ara-
tivi di età romana (US 1 e 6) e di uno di colluvio e 
abbandono dell’età del ferro (US 10), un’articolata 

sequenza stratigrafica formatasi in seguito al crollo 
e al degrado dei muri in argilla cruda di una casa e 
al riuso di parte del suo spazio interno, i cui resti di 
attività (accumuli pluristratificati di ossa) erano già 
stati in parte esplorati nel 2007.

Lo scavo ha riportato in luce la planimetria 
dell’abitazione (struttura 1), risultata a pianta ellis-
soidale, con una superficie interna di 5×6 m (fig. 1). 
La struttura abitativa si trovava a ridosso del tratto 
meridionale del terrapieno difensivo, del quale an-
cora non si conoscono le caratteristiche né l’epoca 
precisa di costruzione: va comunque ricordato che 
il primitivo sistema di fortificazione fu soggetto nel 
corso dell’età del bronzo ad almeno due grandi po-
tenziamenti (Castellieri arginati 2004, p. 82).

Nei muri perimetrali della struttura abitativa si 
è constatato l’impiego di tecniche edilizie diverse. Il 
muro meridionale e parte di quello orientale erano 
costituiti da varie coppie di pali di sostegno infissi, in 
posizione speculare (US 248A-M e -259A-M), ai lati 
della parete in argilla limosa giallastra mista a ghiaia 
(ora decarbonata), larga alla base c.ca 60 cm (US 
222B). I lati settentrionale e occidentale erano prov-
visti invece di una singola fila di pali che correvano 
all’interno di una canaletta di fondazione, riempita 
di ghiaia, frammenti ceramici e limo argilloso, sui 
cui lati doveva essere impiantato un graticcio (US 
9, 153). Quanto ai pali interni all’abitazione, questi 
risultavano rinzeppati tutt’intorno da un cordone di 
argilla (US 273A-I).

Lo scavo ha potuto accertare che l’estremità 
occidentale del muro nord della casa sigillava la fossa 
con i vasi individuata nel 2007 e che quindi si trattava 
proprio della costruzione che con quella cerimonia 
di libagione si era voluta mettere sotto la protezione 
della divinità.

In posizione leggermente eccentrica, verso 
sud-ovest, e parzialmente danneggiato dalle attività 
successive all’abbandono della struttura, è stato indi-
viduato il focolare dell’abitazione, una piattaforma in 
limo argilloso larga c.ca 1,20×2 m. Accanto a questo, 
a sud-ovest, vi era un silo di 1,00 m di diametro e 
0,60 di profondità, dal profilo troncoconico, che non 
ha restituito alcuna traccia in grado di farne capire la 
funzione primaria. Il piano di calpestio interno della 
casa indicata come struttura 1 (US 57), composto 
da materiali eterogenei derivati dallo spianamento di 
macerie precedenti, conservava pochi resti riferibili 

* Università degli Studi di Udine, Dipartimento di Storia 
e Tutela dei Beni Culturali.



CONCESSIONI DI SCAVO E ACCORDI DI RICERCA168

fig. 2 – Saggio 12/E1, struttura 2: tratto sud-orientale della 
fondazione del muro in limo crudo di una seconda abita-
zione a pianta ellissoidale (evidenziata con il tratteggio). 
In alto e in basso, si vedono tratti della canaletta collegata 
alla struttura 1.

fig. 1 – Saggio 12/E1, struttura 1: nel settore sud della superficie della casa sono visibili i resti del focolare e del silo 
parzialmente scavato (a sinistra nella foto).

alla vita della casa, consistenti in esigui frammenti 
di ceramica disposti in piano che rimandano con 
verosimiglianza all’VIII sec. a.C.

Sembra probabile che, alla fine del suo ciclo di 
vita, l’abitazione sia stata abbandonata e che in un 
momento posteriore, dopo il degrado e il crollo di 
parte dei muri perimetrali, il settore settentrionale 
sia stato riorganizzato, forse con la demolizione 
della parete nord e la costruzione, circa a metà 
di quella che era stata l’area della casa, di un’esile 
parete in graticcio. La superficie così delimitata già 
nella scorsa campagna di scavo era risultata piena 
di resti di fauna.

All’esterno della struttura 1 e in rapporto 
stratigrafico con essa, c.ca 1 m verso nord, è stata 
individuata e parzialmente scavata una canaletta 
larga 80 cm e profonda 30 cm c.ca (US -209) che 
corre in senso est-ovest e risulta leggibile in tutta 
l’area di scavo: questa incisione ha permesso di 
raccordare la sequenza stratigrafica della nuova 
area di scavo con quella documentata nel 1984, 
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nella sezione esposta fino a notevole profondità sul 
limite occidentale dello scavo condotto a quei tempi 
dalla Soprintendenza. Al di sotto della canaletta, 
che si deve considerare in fase con la struttura 1, la 
stratificazione conserva le testimonianze di almeno 
altre quattro grandi fasi abitative nel corso delle 
quali ebbero luogo diversi rifacimenti.

Nel settore nord-orientale, al di sopra dei 
riempimenti della canaletta, lo scavo ha infine per-
messo di individuare una tratto della planimetria di 
un’altra costruzione (struttura 2) a pianta ellittica 
o circolare (fig. 2): questa seconda abitazione si 
sviluppa al di fuori dei limiti dello scavo e pertan-
to se n’è dovuta rimandare l’esplorazione ad una 
successiva campagna.

Le indagini sono risultate di grande interesse e 
assai promettenti, sia perché consentono di riportare 
in luce i resti di una sequenza di strutture le cui fasi 
edilizie si estendono per un periodo molto prolunga-
to sia per la possibilità che offrono di raccogliere dati 
sull’organizzazione dell’abitato nei singoli periodi.

Per quanto riguarda le abitazioni dell’VIII se-
colo a.C., infine, va sottolineato come la tipologia 
abitativa riscontrata a Castions, del tutto inedita per 
la nostra regione, trovi confronto in particolare in 
ambito villanoviano, il che conferma le ipotesi più 
volte formulate in passato sugli influssi che tra il IX 
e l’VIII secolo si registrano nelle estreme regioni del 
nord-est d’Italia (si veda, ad esempio, la planimetria 
abitativa della prima età del ferro rilevata al Calva-
rio dei Monterozzi di Tarquinia, con le sue grandi 

strutture ellissoidali: PACCIARELLI 2000, p. 170, fig. 
102 e nt. 121, con bibl.).

I lavori proseguiranno ora in laboratorio, dove 
già sono stati sottoposti a restauro e riproduzione 
grafica i vasi della fossa scavata nel 2007. Anche lo 
studio dei materiali recuperato nel corso delle vecchie 
indagini di scavo sta continuando grazie alla preziosa 
disponibilità del Comune a confinanziare per il se-
condo anno un assegno di studio alla dott. Federica 
Zendron, che, in stretto rapporto con la Soprin-
tendenza, sta riordinando, catalogando e studiando 
l’ingente massa di frammenti ceramici rinvenuti a 
Castions negli scavi degli anni 1980.
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Codroipo (UD). Il sito di Gradiscje. Quinta campagna di scavi (2008)

Giovanni Tasca*

Dal 1 al 25 luglio 2008 si è svolta la quinta cam-
pagna di scavi nel castelliere di Gradiscje di Codroi-
po. Il ripristino delle aree, dopo il completamento 
dei rilievi, è stato completato il 20 agosto. Come 
negli anni precedenti (cfr. tra gli altri TASCA 2006; 
TASCA 2007), lo scavo è stato organizzato in regime 
di concessione ministeriale da Costanza Brancolini, 
conservatrice del Museo Civico Archeologico di 
Codroipo, in collaborazione con la Società Friulana 
di Archeologia, ed è stato diretto sul campo dallo 
scrivente. Alle ricerche hanno partecipato studenti 
e specializzandi delle università di Udine, Padova, 
Bologna, Siena e studenti del Liceo Scientifico di 
Codroipo e del Liceo Artistico di Cordenons.

Nella campagna 2008 sono proseguite le ricer-
che nelle due aree già in parte indagate negli anni 
precedenti (Trincea C e Trincea A Settore 2), di cui 
si richiamano brevemente localizzazione e situazione 
(fig. 1). La lunga trincea aperta nel 2004 tra i due 
margini orientale e occidentale del sito per una 
lunghezza di 145 m (Trincea A) aveva intercettato, 
a ridosso del limite interno della traccia dell’aggere 
su entrambi i margini del sito, due fasce di c.ca 20 
m di ampiezza in cui si conservavano stratificazioni 
antropiche, del tutto asportate invece in una fascia 
centrale ampia c.ca 60 m. Con la seconda campagna 
di scavo (2005) si sono quindi aperti due saggi, impo-
stati come ampliamenti della Trincea A in prossimità 
delle pendici interne degli aggeri: Trincea C (10×20 
m) presso il margine orientale del sito e Trincea A 
Settore 2 (12×4 m) presso quello occidentale. A nord 
della Trincea A sono state inoltre aperte altre due 
trincee ortogonali all’aggere per integrare la lettura 
delle sezioni dell’aggere ottenute alle due estremità 
della Trincea A: la Trincea D (50×2 m), aperta nel 
2005 e 2006 sul lato orientale del sito, e la Trincea 
E (40×2 m) aperta nel 2007 sul lato occidentale. In 
base ai dati finora acquisiti il sito appare dunque 
costituito da un rialzo morfologico di forma rom-
boidale delimitato sui lati da due dossi confluenti 
verso sud, con l’area centrale meno rilevata; i dossi 
laterali sono stati sfruttati per l’impostazione del 
terrapieno perimetrale, costituito in una prima fase, 
attribuibile al Bronzo recente, da un modesto rilievo 
in limo a sezione triangolare; in una fase successiva, 

per ora attribuibile al tardo BR2-BF1 iniziale ed 
attestata solo sul lato orientale del sito, il manufatto 
viene ampliato ed innalzato con una struttura a 
cassoni lignei ricoperti da falde oblique di limo e 
ghiaia, trattenute alla base da fermi lignei. Si sono 
quindi riconosciute almeno altre due fasi principali 
di degrado e ristrutturazione di tale struttura, con 
progressivo ampliamento dell’aggere protostorico 
verso l’esterno del sito; il versante esterno dell’aggere 
venne poi rimodellato in età storica, in coincidenza 
anche con l’escavo degli attuali fossi perimetrali, il cui 
tracciato sembra ripercorrere quello dell’originario 
fossato esterno, di cui non si è ancora individuata 
traccia. Lungo la pendice interna degli aggeri, sia sul 
lato orientale che su quello occidentale del sito, viene 
scavato, contemporaneamente alla fase di impianto 
del terrapieno, un fosso largo alla sommità c.ca 1,5 
m, a sezione subtrapezoidale, con un primo ciclo di 
riempimenti in limo connessi all’uso primario della 
struttura, associati a scarichi del Bronzo recente; il 
successivo ciclo stratigrafico del fosso interno è co-
stituito lungo il lato occidentale (Trincee A Settore 
2, E) da limi, mentre lungo il lato orientale (Trin-
cee C, D), in relazione con le fasi di riattamento e 
ampliamento dell’aggere su questo lato del sito, è 
costituito, dopo un riescavo dei depositi precedenti, 
da falde ghiaiose in scivolamento dall’aggere ed incise 
dagli alloggiamenti di fermi lignei con inzeppature 
in ciottoli. Tra i materiali recuperati, che riprendono 
numerosi elementi delle precedenti stratificazioni 
del BR, alcuni indicatori sembrano collocare tali 
interventi nelle prime fasi del BF.

Trincea C

La Trincea C comprende, su un’ampiezza di c.ca 
10 m, il piede del versante interno dell’aggere orien-
tale, un tratto del fossato interno ed una superficie 
di c.ca 150 m² dei piani d’abitato, inclinata verso 
l’interno del sito a partire dal margine del dosso su 
cui è impostato l’aggere. Nelle precedenti campa-
gne di scavo era stato messo in luce e parzialmente 
indagato un livello, immediatamente sottostante 
l’arativo, prodotto dalla rielaborazione agraria di età 
romana e postromana degli antropici protostorici più 
tardi (US 12), il cui spessore diminuiva progressiva-
mente in prossimità del margine del dosso su cui è 
impostato l’aggere; in quest’area, al di sotto di US 

* Museo Civico «Federico De Rocco» di San Vito al Ta-
gliamento (PN).
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fig. 1 – Gradiscje di Codroipo (2004-2008): localizzazione 
delle trincee di scavo.

fig. 2 – Trincea C (2005-2008): planimetria schematica 
complessiva (in nero le strutture di età romana e moderna, 
in grigio le buche di palo del Bronzo finale individuate 
nella campagna 2008).

12, sono stati messi in luce ampi scarichi ceramici 
del BR2-passaggio BF1 (US 61, 114), impostati su 
un livello modestamente antropizzato bruno chiaro 
(US 50) che appare l’alterazione della testa dello 
sterile. I riempimenti del fossato interno sono stati 
indagati fino a mettere in luce gli scarichi pertinenti 
alla superficie di riescavo della struttura nel primo 
BF (US 160).

Nella campagna 2008 è stato completato lo 
scavo di US 12, al di sotto della quale è stato messo 
in luce nell’area centrale della trincea (quadrati L-P) 
un livello lenticolare limoso sabbioso grigio, antro-
pizzato, denominato US 117 e 118 rispettivamente 
a nord e a sud del testimone (corrispondente alla 
colonna dei quadrati 5); alla testa di tale livello si 
sono individuati lembi di piani strutturati in ciottoli 
minuti e ghiaia grossa (US 140, 147) in risparmio 
dalle abrasioni agrarie successive. US 117 e 118 sono 
tagliate da diverse buche di palo scavate a partire da 
piani attualmente abrasi e databili, in base ai ma-
teriali più recenti rinvenuti nelle buche, al Bronzo 
finale (US 123, 125, 127, 129, 132, 134, 141, 143, 
159, 164, 165, 174, 172, 181, 187, 190, 192) e 

distribuite in modo irregolare lungo una fascia SO-
NE da Q2 a I6 (fig. 2). In questa fascia dalla forma 
approssimativamente subrettangolare lo spessore di 
US 117-118 si presenta particolarmente potente ed 
appare l’esito di una crescita stratificata, con una zona 
eccentrica in cui la matrice limosa sabbiosa appare 
marcatamente più scura (US 180). Verso ovest e 
verso nord lo spessore di US 117-118 diminuisce 
progressivamente fino a scomparire, facendo emerge-
re la matrice limosa sabbiosa bruno chiaro di US 50 
( = 149, 170) ed ulteriori scarichi ceramici del BR2 
impostati su di essa (US 157, 122), in relazione con 
quelli già individuati e, in particolare verso ovest, 
associati ad acciottolati (US 176, 177).

Per mettere interamente in luce lo scarico US 
114 = 157 e consentire una migliore lettura delle si-
tuazioni individuate, la trincea è stata ampliata su una 
fascia di 2 m lungo il lato nord ed è stata raccordata, 
a sud, con il corrispondente tratto della Trincea A 
del 2004, nella quale era stata indagata parzialmente 
US 12 con localizzati approfondimenti, in cui erano 
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fig. 3 – Trincea A (2008): panoramica alla fine della campagna di scavo.

state individuate concentrazioni di materiali ceramici 
immersi nella matrice di US 50 (US 37, 38).

Nella fascia occidentale della trincea (quadrati 
ovest-sud), dove maggiore è lo spessore di US 12 
ma anche più profonda l’incisione agraria antica e 
moderna, lo spessore del deposito antropico grigio 
localizzato nella parte centrale della trincea (US 117 
= 118) diminuisce fino ad esaurirsi, scoprendo un 
livello limoso sabbioso bruno chiaro modestamente 
antropizzato (US 185 = 139), di tessitura e compo-
sizione analoga allo sterile sottostante; in US 185 si 
riconoscono a nord una concentrazione di frammenti 
ceramici del BR2 posti in piano (US 122), a sud una 
fascia di c.ca 5 m² con acciottolati, allineamenti di 
ciottoli e buche di palo (US 119, 184, 186, 191, 
605) ed un acciottolato coperto da una stesura di 
frammenti ceramici del BR2 (US 177 su US 176). 
Nella fascia di c.ca 2 m al limite occidentale della 
trincea US 12 incideva direttamente lo sterile limoso 
sabbioso US 82, con piccole localizzate zone in cui 
risultano risparmiati lembi degli antropici inferiori 
(US 185).

Nella prossima campagna si prevede di effet-
tuare l’esplorazione sistematica degli antropici US 
117-118 e 180, per verificarne l’eventuale relazione 

con un contesto abitativo precedente all’impianto 
delle buche del Bronzo finale, e di iniziare lo scavo 
delle sequenze di riempimento del Bronzo recente 
del fossato interno.

Trincea A Settore 2

Nel settore 2, aperto nel 2005 a partire dai metri 
113-125 della Trincea A per un’ampiezza di 12×4 
m, è stata indagata negli anni scorsi la sequenza qui 
di seguito schematicamente riassunta: al di sotto 
dell’arativo era presente un livello di rielaborazione 
agraria di età romana degli antropici protostorici 
superiori, che è stato scavato in 4 tagli artificiali di 
4 cm (US 32); il taglio inferiore, nel quale non si 
trovano sostanzialmente più laterizi, appare solo mar-
ginalmente toccato dai disturbi di età storica; al di 
sotto si è messa in luce, ad ovest, la pendice del dosso 
naturale su cui doveva essere impostato l’aggere: si 
tratta di uno strato limoso sabbioso bruno chiaro 
sterile (US 305) sulla cui superficie inclinata si rin-
vengono modeste tracce di antropizzazione (frustoli 
carboniosi e frammenti ceramici minuti: US 307); 
verso est si mise in luce un piano di frequentazione 
contraddistinto da una dispersione suborizzontale 



PROVINCIA DI UDINE 173

di numerosi frammenti ceramici posti in piano ed 
infissi (US 304), alternati a scarichi compatti e strati-
ficati di frammenti ceramici e ciottoli (US 301, 310, 
311); i materiali sono attribuibili al tardo BR2-BF1. 
Sul piano 304 si sono individuate alcune buche di 
palo, tra cui se ne segnala una cilindrica di notevole 
diametro e profondità (US 313). L’interfaccia US 
304 coincideva con la testa del livello limoso poco 
sabbioso grigio US 315, ad andamento inclinato da 
ovest a est, contenente anch’esso materiali del BR2-
BF1. L’asporto nel 2007 di US 315 aveva messo in 
luce nella parte orientale della trincea, verso l’interno 
del sito, il livello limoso argilloso grigio scuro nera-
stro di prima antropizzazione dell’area (sistema US 
316-353), con materiali ceramici anche di grossa 
pezzatura posti in piano, mentre nella parte centrale 
della trincea alla base di US 315 è emerso un livello 
a matrice limosa poco sabbiosa grigio chiaro analoga 
a US 315, marcato alla testa da una dispersione in 
piano di frammenti ceramici (US 315 t. 2) e da una 
serie di buche di palo disposte a semicerchio (US 
339, 341, 343, 344). Il livello sottostante, indagato 
nella campagna 2008, appariva inclinato da ovest ad 
est seguendo la pendenza della pendice del rilievo 
del dosso su cui era impostato l’aggere e, pur aven-
do matrice analoga a US 315, appariva nella parte 
occidentale più ricco di graniglia (US 374), assente 
invece nella parte orientale (US 373). Alla sommità 
di US 373 si sono individuati dei lembi in risparmio 
di piani d’uso con ciottoli e scarsi frammenti ceramici 
del BR2-BF1, frustoli carboniosi e minuti frammenti 
di concotto (US 370, 376, 381), tagliati, oltre che 
dalla grande buca posteriore US 313, anche dall’ul-
timo riescavo di una canalina (US 379), impostata 
al contatto tra US 373 e 374. US 374 copre con uno 
spessore subtabulare di pochi centimetri una serie 
di falde inclinate in matrice limosa con concentra-
zioni alternativamente maggiori o minori di ghiaia 
(sistema US 503-515), poggianti sulle formazioni 
limose del dosso dell’aggere (US 307); tali falde, di 

cui è stata messa in luce la testa e, parzialmente, la 
sponda orientale, sono probabilmente in relazione 
con i degradi dell’aggere e determinano la sponda 
occidentale di un’ampia depressione allungata in sen-
so nord-sud a sezione concava e pareti molto svasate 
(fig. 3). Il profilo di tale concavità, visto in un saggio 
esplorativo, è marcato da uno scarico di materiali 
ceramici e ossei di medie-grandi dimensioni, coperto 
da un riempimento limoso poco sabbioso grigio (US 
501), ancora da scavare. Si tratta verosimilmente 
della traccia del fossato interno sul lato occidentale 
del sito. Nella parte superiore di US 501, lungo la 
sponda determinata da US 374-503, è scavata una 
canalina ad andamento curvilineo nord-sud, con 
una complessa sequenza di riempimenti costituiti da 
collassi di matrice limosa pressoché priva di inclusi, 
alternata a masse di matrice analoga con graniglia, 
con successivi riescavi (US 504, 513, 509), l’ultimo 
dei quali è la citata US 379. È possibile che tali livelli 
siano in relazione con il degrado e collasso di strutture 
in alzato, delle quali tuttavia non sono state trovate 
tracce evidenti di fondazioni.

Nella prossima campagna si prevede di comple-
tare lo scavo delle sequenze in limo grigio sottostanti 
US 373 (US 501, 509, 513) con lo scopo di chiarire 
genesi e funzione delle strutture in escavo e degli 
apporti localizzati di limo grigiastro in quest’area 
e delle falde alla pendice dell’aggere (US 503), con 
l’obiettivo anche di verificare la presenza o meno alla 
pendice del dosso dell’aggere di un fossato interno.
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Mereto di Tomba (UD). Tumulo funerario, scavi 2008

Elisabetta Borgna*, Susi Corazza*

La terza campagna di scavo del tumulo di Tum-
bare, in loc. Tomba di Mereto, Udine, ha avuto inizio 
il 30 giugno 2008 ed è proseguita fino all’1 agosto. 
L’iniziativa, che costituiva la tappa conclusiva di un 
progetto di indagine sul campo avviato dal gruppo 
di ricerca di Preistoria e Protostoria dell’Università di 
Udine sotto la direzione di Elisabetta Borgna e Susi 
Corazza, è stata portata a termine grazie al costante 
sostegno finanziario della Regione F.-V.G. e a un 
consistente contributo della fondazione C.R.U.P., 
nonché a contributi minori, finanziari e strumen-
tali, offerti da istituzioni private (ditta Dipharma di 
Mereto) e da enti locali (Protezione Civile, ANA, 
Associazione Pescatori Sportivi)1, il cui aiuto è stato 
prezioso ed è stato sfruttato al meglio grazie alla pre-
murosa assistenza e all’attività di mediazione dell’am-
ministrazione comunale e alla consueta disponibilità 
del proprietario del terreno, ingegner Gian Roberto 
Roselli della Rovere.

L’intervento si è concentrato in due settori 
(fig. 1), una lunga e stretta trincea di 2×6,5 m 
(saggio 1), aperta lungo il pendio del monumento 
in parallelo alla sezione N-S del 2006 e dislocata 
immediatamente a retro di quest’ultima, e un’area 
di c.ca 10×4 m (saggio 2), ricavata dall’ampliamento 
dello scavo 2007 verso nord (per i riferimenti alle 
precedenti campagne di scavo cfr. in particolare 
BORGNA, CORAZZA 2006; BORGNA, CORAZZA 2007). 
In quest’ultimo saggio l’indagine ha comportato la 
lettura della nuova porzione nord della sezione N-S 
rilevata a partire dal 2006 e inoltre l’esplorazione in 
piano di depositi e sedimenti, condotta attraverso il 
progressivo asporto degli strati di copertura (CS 4 
e in parte CS 3 del 2006 e del 2007) della piatta-
forma in pietra (CS 5), individuata sin dalla prima 
campagna di scavo. 

Nel saggio 1 si intendeva verificare attraverso lo 
scavo in piano gli assetti deposizionali, compositivi 
e associativi di alcune unità identificate in sezione 
nelle precedenti campagne come interfacce tra diversi 
complessi stratigrafici, i quali sembravano costituire 
delle unità costruttive dell’elevato, omogenee e uni-

tarie dal punto di vista strutturale, sia pure articolate 
al loro interno in molteplici falde compositivamente 
differenziate. Livelli di ghiaie medio-fini, raramente 
miste a matrice limosa, di spessore millimetrico e di 
andamento subpiano o moderatamente inclinato, 
caratterizzati da componenti geologiche molto coese 
e compatte, con la consistenza di crostelli – talora 
riscontrabili in maniera continua per ampi settori 
della sezione – scandivano le interfacce tra i com-
plessi. Sulla base dell’indagine in sezione rimaneva 
incerto se queste ultime rappresentassero delle tappe 
strutturali puntuali, degli intervalli tra ben distinte 
fasi costruttive o delle vere e proprie superfici di uso 
e frequentazione prolungata.

I risultati ancora del tutto preliminari esposti in 
questa sede sono il frutto della collaborazione con il 
geoarcheologo Claudio Balista.

Nel saggio 1 sono state identificate e simultanea-
mente esposte con approfondimenti mirati eseguiti a 
quote diverse – mantenendo un profilo discontinuo 
a gradini – limitate porzioni delle suddette interfac-
ce, quelle corrispondenti ai tetti a sagoma tabulare 
delle falde superficiali del complesso stratigrafico 2 
e inoltre di varie falde intermedie del complesso 3. 
A questo proposito va precisato che già in base alla 
rilettura dei rilievi delle sezioni degli anni prece-
denti era sembrato opportuno scindere i complessi 
stratigrafici identificati, e in particolare il CS 3, in 
un numero più articolato di entità, corrispondenti 
ad altrettante sottofasi (CS 3A-I nel 2008), ciascu-
na delle quali, benché caratterizzata da un numero 
considerevole di componenti, poteva essere riportata 
a un momento costruttivo unitario, delimitato da 
discontinuità di rilievo. 

L’esposizione di porzioni limitate del tetto di CS 
2 (sup. 2A) e di quelli pertinenti a CS 3 (3sup., 3I, 
3C2) ha consentito di constatare che queste superfici, 
arealmente discontinue, sono pressoché sterili; una di 
esse, in particolare, è apparsa integrata in un preciso 
sistema costruttivo del monumento: su questa superfi-
cie (3I) era visibile infatti l’impronta della testa di una 
tavola lignea sistemata di taglio, ossia perpendicolare 
rispetto alla base del tumulo, da interpretarsi come un 
elemento strutturale, forse la parete di uno dei cassoni 
lignei che, disposti a raggiera, costituivano verosimil-
mente l’ossatura dell’elevato in terra e ghiaia. 

Sulla base di indizi tanto archeologici quanto 
geologici si ritiene probabile che l’indurimento su-
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fig. 1 – Planialtimetria del tumulo con posizionamento delle aree di scavo.

perficiale di queste falde sia dovuto essenzialmente 
al percolamento e allo scorrimento di acqua filtrata 
attraverso spessori di ghiaie su superfici sepolte di 
sedimenti più fini e impermeabili. Il fenomeno idrico 
avrebbe inoltre agito in modo selettivo su falde sot-
toposte a esposizione e compressione per calpestio o 
livellamento. Allo stato attuale le interfacce esaminate 
vengono così interpretate come intervalli nella costru-
zione del monumento; rimane peraltro da determinare 

se tali intervalli siano stati brevi e ravvicinati in un 
processo costruttivo continuo e unitario o invece ampi 
e prolungati, nel qual caso potrebbero costituire indizi 
di diversi colmi del manufatto, posizionati a diverse 
altezze, raggiunte in momenti distanziati nel tempo, 
quindi corrispondenti a fasi ben distinte di innalza-
mento del tumulo. Sembra invece di poter escludere 
l’ipotesi di piani di frequentazione utilizzati per lo 
svolgimento di prolungate attività antropiche.
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fig. 2 – Saggio 4. Sezione e fotopiano del complesso stratigrafico 4 con depositi carboniosi e di cenere. 

Diversa è l’interpretazione delle superfici più 
profonde, di cui rimangono tracce intermittenti nel-
l’ambito del complesso 4 e nei livelli più profondi del 
3 (3C1), le cui interfacce di strato risultano diverse 
da quelle superiori anche dal punto di vista com-
posizionale, poiché sono assai più ricche di matrice 
terrosa e di elementi di antropizzazione, come è stato 
possibile determinare nel saggio 2 attraverso l’asporto 
sistematico delle singole unità stratigrafiche.

Il CS 4, spessore argilloso (fino a 20-40 cm) 
identificato a partire dalla campagna 2006, è apparso, 
nell’indagine in estensione, assai meno omogeneo al 
suo interno rispetto a quanto finora ipotizzato sulla 
base della preliminare interpretazione di esso quale 
esito puntuale di un’operazione unitaria di riporto e 
stesura finalizzata a sigillare il nucleo litico del mo-
numento (fig. 2). Già nel corso della campagna 2007 

tale complesso, la cui composizione a base di argilla 
limosa compatta ne riportava l’origine ai substrati 
locali, era stato distinto in alcuni corpi arealmente 
differenziati per colorazione, grado di omogeneità 
delle matrici, concentrazione di inclusi geologici e 
antropici (CS 4A, B, C). L’analisi di quest’anno ha 
consentito di individuare una serie ancora più artico-
lata di situazioni, che inducono a ravvisare un’attività 
di deposizione e stesura assai più frammentata e forse 
frazionata nel tempo.

La coltre argillosa presentava a tratti un tetto a 
morfologia ondulata, con frequenti conche e notevoli 
avvallamenti riempiti da falde di ghiaia, che, per lo 
spessore discontinuo, in sezione assumono un carat-
teristico aspetto festonato. In alcuni settori tuttavia 
le falde argilloso-limose che compongono CS 4 si 
distinguevano per la morfologia tabulare, con super-
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fici piane e regolari. In particolare, in corrispondenza 
delle falde più superficiali e prossime al centro del 
monumento, è stato possibile riconoscere, sia pure 
sporadicamente, microzone caratterizzate da coerenti 
distribuzioni di ciottoli e ghiaia media, con elementi 
litici infissi in matrice dura e compatta e associati a 
frammenti di ceramica in orizzontale, verosimilmente 
residui di superfici d’uso ricavate sull’argilla, talora 
coperta da sottili lembi di ghiaino misto a matrice 
limosa bruna.

Livelli suborizzontali di ghiaino in matrice 
limosa, distinti da allineamenti orizzontali di 
ciottolini, frammenti ceramici e residui carbonio-
si, scandiscono anche la sequenza delle falde più 
profonde del complesso costruttivo sovrimposto a 
CS 4, ossia CS 3 C1, e sembrano costituite delle 
superfici d’uso (US 420, 413) nell’ambito di una 
dinamica di innalzamento finalizzata a realizzare 
un’area accessibile per l’uso rituale del monumento, 
in questo caso mediante l’utilizzo non più di argilla, 
ma prevalentemente ghiaia, contenuta da pali e fermi 
orizzontali (fig. 2).

L’asporto delle falde di CS 4 in corrispondenza 
del settore centrale della piattaforma ha consentito di 
completare l’esplorazione di uno spesso riporto piut-
tosto omogeneo, compatto e coerente, caratterizzato 
da un profilo cumuliforme tendente ad assottigliarsi 
verso i margini, unità già distinta nella campagna 
2007 per una consistente concentrazione di ghiaia e 
per la presenza di lenti di cenere concrezionata, oltre 
che di frammenti di limo manipolato e scottato (4A). 
Nello stesso settore, immediatamente a nord e a est 
rispetto al colmo della piattaforma, sono stati messi 
in luce i tetti di falde argillose più profonde, coperte 
da 4A, alquanto omogenee e uniformi e caratterizzate 
dalla distribuzione di clasti puliti di limo, in qualche 
caso vistosamente ossidati. L’intera sequenza di queste 
falde argilloso-limose (4a, p), interpretabili come 
spalmature distinte ma sostanzialmente uniformi 
di materiale ricavato dai sottosuoli locali e posto a 
copertura e sigillo della piattaforma litica, presentava 
una vistosa discontinuità a m 1,50 c.ca della sezione 
N-S esposta quest’anno (fig. 2), dove l’interruzione 
dei riporti era marcata da un limite abrupto subver-
ticale e da una concentrazione di ciottoli disposti 
a cuneo tra le falde di diversa composizione e con 
allineamenti irregolari, forse traccia residua della 
presenza originaria di un fermo che conteneva, a sud, 
i lembi argillosi e le soprastanti falde di ghiaia, e costi-
tuiva, a nord, il margine di una conca, o di una fossa, 
corrispondente alla parte periferica della piattaforma 
limitatamente alla porzione nord-occidentale di essa: 
il limite orientale della conca, a profilo curvilineo, 
era infatti evidenziato, nello scavo in piano, dal 

contatto tra le pietre affioranti della piattaforma e i 
lembi limoso-argillosi che ne coprivano la porzione 
orientale. Nella zona depressa, dove mancava questa 
sorta di copertura o sigillo di argilla, il tetto della piat-
taforma litica (CS 5) era invece direttamente coperto 
da una serie di falde di terra limosa bruna, prive di 
ferretti e interpretabili piuttosto come resti dislocati 
di suolo antropizzato (fig. 2, US 4w e 4z); tali falde 
sembravano rappresentare microfasi di un’attività 
di scarico e riempimento o livellamento derivante 
dalla dislocazione di materiale di risulta di attività 
antropiche, verosimilmente svolte nell’area imme-
diatamente circostante il monumento. La sequenza 
di queste falde sembra corrispondere a una serie 
articolata ma ripetitiva di eventi deposizionali, come 
è lecito evincere dall’alternanza costante di lembi di 
terreno antropizzato e concentrazioni di carbone; 
la trama coerente, omogenea e compatta di queste 
ultime in particolare induce a supporre che la loro 
dislocazione sia avvenuta a breve distanza dalla sede 
di attività primaria. Alcune di queste concentrazioni 
– essenzialmente corpi di carbone subrettangolari 
e piani (4e, 4h1, 4h2, 4l, 4g), con lati lunghi fino 
a 1 m (fig. 2), talora aderenti a concentrazioni di 
ciottolini o a residui di attività antropiche, frustoli di 
ceramica o, in un caso, frammenti di ossa combuste 
– poggiavano sulle falde di riempimento della con-
ca; altri, a margine di essa, insistevano direttamente 
sulle stesure argillose e limose che ne costituivano le 
sponde (4h1) e in particolare su quei lembi distinti 
per una ricca componente sabbiosa e una colorazione 
grigiastra, per la presenza di frustoli carboniosi e altri 
isolati resti antropici. 

Ai fini di una provvisoria interpretazione, appa-
re lecito proporre che i riporti argilloso-limosi che 
distinguevano la parte basale dell’elevato in terra del 
tumulo (CS 4), accanto alla funzione di sigillo del 
nucleo litico avessero anche quella di preparazione 
per l’uso del monumento e in particolare per lo 
svolgimento di attività rituali i cui resti verosimil-
mente venivano ciclicamente asportati e usati come 
materiale di livellamento; con tutta probabilità 
l’area veniva periodicamente sistemata e sigillata 
con ulteriori riporti argillosi, stesi a copertura degli 
scarichi di materiale incoerente (si veda ad esempio, i 
residui 4b, 4 alpha, 4m nella sezione N-S, pertinenti 
a diverse e successive microfasi di copertura) e con 
falde di ghiaia a riempimento di conche e dislivelli 
superficiali, talora forse utilizzate per colmare vuoti 
originati dall’asporto di fermi e sostegni in legno. 

Come già accennato, una dinamica deposizio-
nale diversa sembra aver condizionato la formazione 
delle sequenze pertinenti alla parte più superficiale di 
CS 3 e a quelle dei complessi 2 e 1, determinate da 



CONCESSIONI DI SCAVO E ACCORDI DI RICERCA178

fattori puramente tecnici e strutturali: la rarefazione 
dei residui di antropizzazione, la trama architettonica 
di spesse falde ghiaiose di accumulo e di tenui lembi 
in terra di compattamento e stabilizzazione, inter-
vallati dalle tracce di elementi lignei selettivamente 
disposti a sostenere e contenere le falde di accresci-
mento, i rapporti organici tra i diversi elementi e i 
diversi complessi stratigrafici, che appaiono integrati 
in un sistema strutturale coerente, sono tutti indizi 
che inducono a ritenere che la porzione superiore 
della collinetta artificiale sia stata realizzata ai fini 
esclusivi di innalzare il monumento e migliorarne la 
visibilità, anche se i tempi di costruzione rimangono 
al momento incerti e non si può escludere, come 
si è detto, che l’altezza attuale del tumulo sia stata 
raggiunta in tappe anche notevolmente distanziate 
nel tempo. 

In maggiore dettaglio, l’innalzamento del tumu-
lo fino agli attuali 6,5 m dovette aver luogo partendo 
dalla realizzazione di un colmo centrale pluristrati-
ficato dal quale ebbero origine molteplici gettate di 
ghiaia e riporti di argille e limi fermati da elementi 
lignei. Il modello, costante e ripetitivo, prevedeva che 
la serie di gettate periferiche raggiungessero via via la 
quota dell’accumulo centrale: solo allora si procedeva 
alla costruzione di un nuovo nucleo e a ulteriori get-
tate periferiche, di entità minore mano a mano che 
si procedeva verso l’alto. L’adozione di questa tecnica 
conferì al tumulo il suo profilo a gradoni. Il CS 2 in 
particolare, composto quasi esclusivamente da ghiaia 
associata a lunghi pali lignei, portò il monumento 
quasi all’altezza attuale, creando un grande nucleo 
centrale, poi completato dalle falde esterne. Infine 
l’ultimo complesso, CS 1, costituito prevalentemente 
da limi e argille, deve aver avuto la funzione di bloc-
care i materiali sottostanti.

Per quanto riguarda la piattaforma in pietre 
(CS 5), l’indagine di quest’anno ha confermato 
alcune caratteristiche costruttive intraviste nel corso 
delle precedenti campagne, a cominciare dalla trama 
strutturale fondata su una coerente alternanza di 
filari di elementi grossi e filari di elementi sottili, 
specialmente per quanto riguarda i blocchi periferici 
del monumento, che rivelano evidenti andamenti 
obliqui e sono accorpati a cuneo al nucleo centrale 
di sagoma subquadrangolare; questo si distingue per 
la taglia medio-piccola degli elementi costruttivi e 
per l’andamento suborizzontale dei filari, scanditi 
da tracce, sia pure tenui, di discontinuità nella cre-
scita della struttura. Evidenti linee di discontinuità 
si individuano in sezione non solo in orizzontale, 
ma anche in verticale, in particolare tra il nucleo 
centrale e i cunei periferici, in coincidenza forse con 
alloggiamenti di elementi lignei più imponenti e 

stabili rispetto a quelli impiegati in abbondanza per 
il sostegno delle falde superiori. 

Esistono insomma indizi sufficienti a postulare 
una dinamica costruttiva discontinua, che potrebbe 
aver previsto la realizzazione di un primo nucleo 
centrale di modesta entità tanto in elevato quanto in 
estensione, a sagoma pressoché cumuliforme, e, in un 
secondo tempo, una strutturazione più imponente 
che avrebbe determinato la necessità di perimetra-
zione e contenimento con elementi lignei laterali 
che avrebbero concorso a determinare la sagoma 
subquadrangolare del corpo centrale. Quest’ultimo 
sarebbe stato quindi ingrandito addossandovi, in 
una serie successiva di tappe – almeno tre delle quali 
potrebbero essere documentate – dei corpi periferici 
a cuneo. 

Alla risoluzione del problema concernente tempi 
e modi della strutturazione dovranno contribuire i 
risultati delle analisi al carbonio radioattivo eseguite 
sui residui organici attualmente in corso di lettura e 
l’interpretazione stratigrafica di dettaglio tanto delle 
falde di copertura della piattaforma (CS 4) e delle sue 
discontinuità orizzontali quanto dei depositi basali 
su cui la piattaforma si imposta.

I filari di base del monumento poggiavano infatti 
– e vi erano parzialmente immerse – su uno spesso 
strato limoso-sabbioso bruno chiaro, caratterizzato 
da uno scheletro di ghiaie e ciottoli medi e dalla 
dispersione di una discreta quantità di componenti 
antropiche, in prevalenza frammenti centimetrici di 
ceramica (US 402). Lo strato, interpretato nelle pre-
cedenti campagne come possibile residuo di suolo in 
posto sistemato e parzialmente troncato per la fonda-
zione del tumulo, è apparso dotato, in particolare in 
corrispondenza della parte centrale della piattaforma, 
di uno spessore cospicuo e di una consistenza poco 

fig. 3 – Cuspide di freccia rinvenuta nello strato di coper-
tura della tomba (US 402). 
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compatta; non ha restituito invece evidenze che per-
mettessero di riconoscere una superficie di calpestio, 
quali quelle che erano state registrate nel corso dei 
precedenti scavi (resti di fauna e frammenti di cera-
mica in posizione orizzontale parzialmente immersi 
nella matrice dello strato, presenza di avvallamenti 
e conche ecc.). Rimane al momento il dubbio che 
le porzioni indagate rispettivamente quest’anno e 
negli anni scorsi siano da scindere in diverse entità, 
le quali, pur omogenee dal punto di vista deposi-
zionale e composizionale, ossia appartenenti a un 
livello unitario di riporto funzionale alla preparazione 
dell’area, si sarebbero evolute diversamente: l’entità 
centrale sarebbe stata coperta immediatamente dal 
nucleo centrale della piattaforma, l’entità periferica 
avrebbe costituito un piano di frequentazione in una 
fase intermedia della vita del monumento, prima che 
esso raggiungesse le dimensioni attuali.

Tra i radi materiali raccolti nel riporto va men-
zionata una cuspide di freccia in selce con codolo 
ed alette sviluppate, attribuibile verosimilmente a 
una fase evoluta dell’Eneolitico o all’iniziale Bronzo 
Antico (fig. 3). 

Questo strato, interpretato, come si è detto, quale 
preparazione dell’area ai fini della costruzione del mo-
numento, sembra essere stato deposto in seguito a un 
intervento di livellamento dei depositi e delle strutture 
preesistenti, intervento che deve aver comportato an-
che una notevole attività di asporto, sia pure esercitata 
in modo discontinuo e con diverso impatto da zona 
a zona. Subito al di sotto dello strato limoso-sabbioso 
US 402, infatti, sono stati individuati livelli antropici 
e strutture residue, in particolare alcune buche tronche 
e brevi tratti di ciottoli allineati. Un livello antropico 
caratterizzato da concentrazioni piuttosto cospicue di 
frustoli carboniosi e di frammenti ceramici centimetri-
ci inglobati in una matrice limoso-sabbiosa (US 901), è 
stato identificato al di sotto di US 402 in un’area piut-
tosto estesa, a partire da una certa distanza dal margine 
della fossa già individuata nella campagna 2006 sotto 
alla piattaforma, pressoché al centro del tumulo, fossa 
corrispondente alla tomba terragna scavata quest’anno. 
Questo livello antropico, sul quale sembrava di poter 
riconoscere, per la disposizione e la coerenza degli in-
clusi, tracce rade ed evanescenti di superfici calpestate, 
sembrerebbe tuttavia in buona parte tronco e potrebbe 
pertanto rappresentare il residuo della frequentazione 
precedente alle attività di sistemazione per l’avvio della 
monumentalizzazione dell’area.

L’indagine della struttura funeraria interrata ha 
consentito di determinare che essa venne scavata nelle 
ghiaie del substrato, in concomitanza con un’azione 
più ampia di spianamento dell’area e delle strutture 
preesistenti, tra le quali è stata registrata quella di 

una sorta di acciottolato (US 906), verosimilmente 
intaccato dalla tomba e il cui residuo era visibile sulla 
sponda sudoccidentale di essa.

La presenza di entità strutturali e resti di suoli 
parzialmente antropizzati (ad esempio lembi di fer-
retti caratterizzati da tenui tracce di antropizzazione: 
US 900) ha consentito di accertare la realtà di una 
frequentazione precedente all’impianto della tomba, 
quando l’area sarebbe stata interessata da un parziale 
sbancamento che avrebbe comportato l’asporto dei 
suoli e in particolare dei “ferretti” che coprivano le 
ghiaie sterili. 

L’ampio sbancamento avvenuto a spese dei suoli 
in posto e in parte anche delle ghiaie del substrato è sta-
to meglio rilevato dopo che sono state eseguite alcune 
colonne stratigrafiche profonde nell’area meridionale 
dello scavo, già indagata nelle precedenti campagne. 
Da tali limitati saggi è apparso evidente che i livelli 
geologici hanno in quest’area una morfologia ondulata 
e irregolare sicché l’intervento antropico ha in alcune 
zone risparmiato tenui lembi di suoli in posto (US 
917) mentre in altre ha inciso profondamente ghiaie 
e sabbie del substrato (US 1002). 

La tomba, collocata in posizione leggermente 
eccentrica rispetto al colmo del tumulo, era costituita 
da una semplice fossa subrettangolare, lunga m 1,90 
e larga poco meno di m 1 all’imboccatura, orientata 
sud-est/nord-ovest (fig. 4). Essa è il risultato di una 
profonda incisione (US -520) (profondità 97 cm) 
praticata a spese di residui lembi di suolo in posto, di 
ghiaie grossolane e fini (US 1002) e falde profonde di 
sabbia chiara, mista a ghiaino, entità che, per collasso 
spondale, hanno originato i riempimenti laterali della 
fossa, colmata, nella parte centrale e più profonda, 
da ghiaino sciolto misto a matrice (US 907) e, al 
di sopra, da un terreno più compatto e bruno con 
granuli calcarei (US 519). Lo scavo non ha restituito 
tracce di strutturazioni della tomba, se si esclude una 
fila di ciottoli individuati sul fondo, lungo la parete 
occidentale, forse una sistemazione a sostegno della 
cassa lignea, la cui presenza è stata supposta sulla base 
di indizi diversi, ossia da una parte il buon grado 
di conservazione dello scheletro e le sue modalità 
di giacitura, dall’altra la presenza lungo la parete 
orientale di una fascia scura di terriccio antropizzato, 
con dispersione di carboni e terriccio verosimilmente 
percolato tra la parete lignea e la sponda.

L’inumato era deposto in posizione supina e 
giaceva in connessione anatomica, con gli arti infe-
riori ravvicinati e quelli superiori molto aderenti al 
tronco, tanto da far supporre la presenza originaria di 
un sudario, mantello o veste, che avvolgeva piuttosto 
strettamente le membra. Sulla base delle determina-
zioni autoptiche dell’antropologo, Alessandro Canci, 
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fig. 5 – Alcune prese a lingua rialzata rinvenute nel CS 4 
(scala 1:2). 

fig. 4 – Planialtimetria del tumulo con posizionamento 
della tomba e immagine della tomba. 

possiamo affermare che i resti appartengono a un 
giovane deceduto intorno all’età di 17 anni, privo di 
patologie evidenti, ma dedito a una alimentazione 
non particolarmente ricca, consistente in larga misura 
in farinacei e altri vegetali coriacei che ne hanno 
pesantemente compromesso la dentatura. 

L’assenza di materiali di corredo, a parte un 
probabile lisciatoio in arenaria e un grosso blocco 
semisbozzato da utilizzare forse come incudine, 
rende difficile una datazione della sepoltura su basi 
archeologiche. Gli scarsi elementi recuperati negli 
strati più profondi, in particolare alcuni frammenti 
ceramici, quali parti di orli dritti e non articolati e 
di orli impressi a tacche, e le due cuspidi di freccia in 
selce, l’una raccolta l’anno scorso l’altra quest’anno 
nello strato di riporto che divide le testimonianze re-

lative alla frequentazione precedente alla costruzione 
del tumulo da quelle riguardanti la costruzione e la 
vita del monumento, potrebbero in qualche modo 
aiutare a distinguere una fase più antica – forse tra 
Eneolitico evoluto e antica età del bronzo iniziale 
– per la frequentazione primaria dell’area, da una 
leggermente più recente, quando venne realizzata 
la tomba e fu fondato il primo nucleo del tumulo. 
Come peraltro i primi risultati delle analisi radiocar-
boniche sembrano poter verificare (analisi condotte 
nel laboratorio Beta Analytic di Miami, Florida), 
quest’ultimo venne innalzato nel corso di diverse 
generazioni attraverso la progressiva realizzazione di 
una piattaforma monumentale che dovette a lungo 
servire come struttura cerimoniale. 

Vale la pena menzionare a questo proposito la 
notevole quantità di frammenti di olle o boccali mu-
niti di prese a lingua rialzata con estremità decorata 
a impressione (fig. 5), raccolti per lo più nelle falde 
di scarico di attività antropiche sulla piattaforma 
(CS 4). Un confronto preliminare di questi elementi 
con la più antica ceramica della fase di impianto dei 
castellieri carsici di lunga durata, come quella dagli 
strati più profondi di Elleri, potrebbe indicare una 
cronologia nell’ambito dell’Antico Bronzo evoluto 
o nella fase di transizione alla media età del bronzo 
(Civico museo Muggia 1997, tav. 17, 15, 21). 

In conclusione, ripercorrendo in ordine inver-
so, ossia dal basso verso l’alto, la sequenza delle 
testimonianze messe in luce, ai fini di una prima 
ricostruzione di sintesi, appare lecito proporre che 
l’area subì inizialmente una attività di bonifica, 
che avrebbe determinato l’asporto dei suoli sterili 
in posto, l’esposizione delle falde di substrato e la 
realizzazione di strutture in pietra tra le quali una 
pavimentazione ad acciottolato. Successivamente 
l’area sarebbe stata ancora parzialmente spianata 
per impostarvi la tomba a fossa, coperta con un 
primo nucleo di pietrame, secondo un modello 
noto nell’ambito delle sepolture dell’antica età del 
bronzo in Italia settentrionale (si veda ad esempio 
la tomba di La Vela di Valbusa, Trento) (FASANI 
1988) e le tombe coperte da accumuli di ciottolo-
ni nel sito di Arano, in provincia di Verona, dove 
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esiste anche evidenza di un precedente acciottolato 
di carattere rituale (Storie sepolte 2008; in generale 
DE MARINIS 2003).

L’occupazione del sito avrebbe quindi deter-
minato la formazione di livelli antropizzati e di 
superfici miste, comprendenti microaree interessate 
da calpestio di lembi di riporto e livellamento e altre 
caratterizzate dall’emergenza di teste di strati più 
antichi decapati e spianati. La costruzione della piat-
taforma in pietre sarebbe avvenuta in una sequenza di 
fasi scandite da episodi rituali, come è indicato dalla 
deposizione dei teschi di bovini individuati nelle pre-
cedenti campagne. La chiusura della piattaforma con 
falde di argilla e limo sarebbe quindi contestuale alla 
creazione di piani di attività di cui abbiamo testimo-
nianze esclusivamente dislocate nelle falde di risulta 
alla periferia settentrionale della piattaforma stessa. 
A una serie continua e ripetitiva di sistemazioni di 
durata incerta, comportanti livellamenti, ripuliture 
e limitati innalzamenti con falde di accrescimento 
in ghiaia e placcature di argilla e limi, avrebbe in un 
momento ancora imprecisato fatto seguito il progetto 
di innalzamento di un tumulo che fosse ben visibile 

nella campagna circostante e diventasse un punto di 
riferimento in un più ampio paesaggio della memoria 
costellato di monumenti ancestrali.
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Forgaria nel Friuli (UD). Castello di San Giovanni di Flagogna

Sauro Gelichi*, Fabio Piuzzi, Roberto Daris, Silvia Cadamuro

Nel corso dei mesi di luglio e ottobre 2008 
l’insegnamento di Archeologia Medievale dell’Uni-
versità Ca’ Foscari di Venezia, in collaborazione con 
la Soprintendenza per i Beni Archeologici del Friuli 
Venezia Giulia e con il comune di Forgaria nel 
Friuli, ha avviato il progetto di ricerca e scavo presso 
il Castello di San Giovanni di Flagogna (fig. 1). Il 
progetto rientra nell’ambito dei lavori di “Recupero 
e valorizzazione del sito del Castello di San Giovanni 
a Flagogna” (L.R. 10/2000, art. 4).

Il sito, ubicato ad un’altezza di c.ca 322,8 m s.l.m. 
sul colle che sovrasta la frazione di Flagogna e le valli 
del fiume Tagliamento e del torrente Arzino, viene 
citato in diverse fonti tra il 1170 e 1797. Nei secoli 
tra XII e XV sembra subire diverse trasformazioni e 
passaggi di proprietà, fino alla definitiva presa di potere 
da parte della famiglia Savorgnano nel 1420 (DARIS 
1984; BIASUTTI 1976). Due eventi importanti hanno 
segnato la storia del sito: il terremoto del 1348 e quello 
del 1976. Quest’ultimo ha in parte distrutto la chiesa 
dedicata a San Giovanni, ancora oggi presente nel 
sito dopo un restauro avvenuto tra il 2000 e il 2007.

L’obiettivo del progetto era quello di indagare 
tutta la superficie prima del restauro. Purtroppo, per 
questioni logistiche e di tempo, non è stato possibile 
scavare estensivamente la zona del piano interrato 
della domus, ma ci siamo limitati ad effettuare un 
sondaggio di c.ca 10 m² prospiciente la scala.

Lo scavo stratigrafico

Grazie all’asporto della vegetazione e dello strato 
di humus presenti su tutta la superficie, ci si è resi 
subito conto che, in anni recenti, il sito era stato 
interessato da interventi di abusivi e da attività di 
restauro che hanno prodotto un ulteriore accumulo 
di macerie, oltre che da risistemazioni dell’area a 
fini agricoli avvenute tra la fine del XIX e l’inizio 
del XX secolo, le quali hanno creato strutture atte a 
suddividere l’area in più lotti di terreno.

Al di sotto di questa situazione, si individuava 
uno spesso strato di macerie, spianato per poter 
utilizzare l’area in maniera più funzionale. I reperti 
rinvenuti presso la superficie testimoniano che que-
sta operazione è avvenuta nel corso del XIX secolo, 
successivamente ad uno dei restauri della chiesa di cui 

abbiamo informazioni sia da fonti scritte sia da fonti 
archeologiche (DARIS, PIUZZI 1984). Infatti è stato 
rinvenuto un piccolo piano di cantiere a ridosso della 
struttura religiosa, subito al di sotto delle macerie.

Oltre a materiale di crollo, proveniente sicu-
ramente dalle strutture castellane, sono stati rinve-
nuti molti reperti faunistici, frammenti di ceramica 
acroma grezza e di ceramica rivestita, vetri da finestra 
e moltissimi chiodi (da assi, da travi, borchie da 
porta), a testimonianza del notevole uso di legname, 
soprattutto per i piani rialzati.

Una volta rimosso tutto questo deposito, si è 
visto che in due punti dell’area la roccia affiorava 
superficialmente e sembrava lavorata e levigata per 
creare una sorta di pavimentazione (fig. 3).

Tracce di lavorazione di questo genere si riscon-
trano anche sullo sperone roccioso che domina la 
zona centrale dell’insediamento. Nelle zone in cui il 
deposito archeologico era più consistente, la situazione 
si presentava estremamente diversificata; lo scavo verrà 
quindi discusso suddividendolo in tre distinte zone 
corrispondenti ai tre diversi depositi rinvenuti (fig. 2).

La zona nord è collocata presso l’ingresso e, essen-
do una zona di passaggio, non ha mai smesso di essere 
frequentata e sistemata, anche da frequentatori occa-
sionali del castello: si sono riscontrate due fasi distinte 
di crollo seguite da una risistemazione dell’area. I crolli 
si impostavano su precedenti interventi di ripristino 
della zona dell’ingresso attraverso la creazione di alcuni 
gradini in materiale di riuso, sicuramente appartenente 
alle strutture castellane. Questi gradini provvisori do-

* Università Ca’ Foscari di Venezia, Dipartimento di 
Scienze dell’Antichità e del Vicino Oriente.

fig. 1 – Localizzazione del sito del Castello di San Giovanni 
di Flagogna.
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“a secco”, relative all’ultima fase di vita dell’edificio; 
DARIS, PIUZZI 2007). In precedenza questa zona era 
stata pavimentata con ciottoli e pietre sbozzate (fig. 4), 
collocate su una serie di strati di riporto sistemati 
dopo la costruzione del muro di cinta e con lo scopo 
di creare una rampa che mettesse in comunicazione 
la porta d’ingresso con il piano di roccia lavorata, 
ubicato ad una quota superiore (PIUZZI 2007).

La stratigrafia presente nella zona sud spiega mol-
to delle fasi principali di vita del castello. Al di sotto 
dello strato di macerie, un crollo composto da pietre 
di grandi dimensioni sigillava il deposito archeologico. 
Grazie alla rimozione delle pietre si è messo in luce 
un pavimento in ciottoli e pietre sbozzate del tutto 
simile a quello presente nell’ingresso (fig. 5). Una por-
zione di questo acciottolato era già stata intercettata 
durante i sondaggi effettuati nel corso degli anni ’80 
del Novecento (PIUZZI 1984). Questa pavimenta-
zione si impostava su un piano di cantiere allestito 
quasi sicuramente per la costruzione dell’edificio 
religioso. L’attività di cantiere si dimostra attraverso 
la presenza di buche di palo e di chiazze di malta 
presenti su tutta la superficie esposta del piano (fig. 6).

fig. 2 – Collocazione delle diverse aree di scavo all’interno del sito.

fig. 3 – Roccia lavorata.

vevano servire per facilitare il passaggio verso il Corpo 
di Fabbrica 3 (CF 3) (edificio a est della chiesa di S. 
Giovanni), sicuramente frequentato in quel periodo 
(nella campagna di scavo del 2007 è stato indagato 
questo edificio e si sono riscontrate diverse strutture 
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fig. 4 – Pavimento in ciottoli presso l’ingresso del castello.

fig. 5 – Pavimento in ciottoli presso la chiesa.

fig. 6 – Struttura muraria e piano di cantiere della chiesa.

In fase con quest’ultimo sembrano essere anche 
tutte le restanti strutture del castello: i perimetrali di 
un edificio identificato come domus (collocato nella 
zona ovest del castello) e la scala di accesso al piano 
scantinato (PIUZZI 2003).

Precedenti a questa fase di dinamismo edilizio 
sono due strutture rinvenute sempre nella zona 
sud. Una, avente andamento est-ovest, è collocata 
a ridosso dello sperone roccioso ed è composta da 
blocchi di grandi dimensioni, gli stessi del crollo 
rimosso in precedenza. Il conglomerato che costi-
tuisce il materiale da costruzione di questa struttura 
è del tutto uguale a quello che forma lo sperone 
roccioso al centro del sito. Le tracce di lavorazione 
rinvenute sulla roccia di formazione naturale e i segni 
di trascinamento, causati sicuramente da materiali 

molto pesanti, individuati sullo strato sterile su cui si 
imposta la struttura, indicano che la materia prima 
da costruzione è stata reperita in loco.

La seconda struttura ha andamento nord-sud 
ed è in parte obliterata dalla chiesa; è costituita da 
conci di medie dimensioni e non sembra essere in 
relazione con l’altra struttura rinvenuta.

Non siamo a conoscenza dell’esatta funzione di 
questa struttura, mentre riteniamo che l’altra potesse 
fungere da zoccolo in muratura per un ipotetico alzato 
ligneo (forse una torre, vista la zona elevata) (PIUZZI, 
DARIS 1984; BIASUTTI 1976) che andava a impostarsi 
sullo sperone di roccia, occupando così in modo funzio-
nale uno spazio altrimenti inutilizzato (alcune buche di 
palo effettuate nella roccia e le pareti segate dello sperone 
potrebbero essere una conferma di questa ipotesi).

All’interno della domus è stato effettuato un 
sondaggio di c.ca 2×5 m in linea con la scalinata. Il 
deposito archeologico indagato all’interno di questa 
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fig. 7 – Proiettili in pietra rinvenuti nella domus.

fig. 8 – Tamponamento e scala.

struttura, dopo aver rimosso il consistente strato di 
macerie rinvenuto già nel resto del sito (c.ca 4 m 
nella domus rispetto alla media di 1 m nel resto del 
sito), era decisamente esiguo. Il primo strato ad essere 
asportato corrisponde ad una fase d’incendio da cui 
provengono alcuni proiettili in pietra (fig. 7).

L’ultimo piano d’uso prima del disfacimento 
delle strutture murarie era costituito da un sottile 
strato d’argilla su cui si impostava un focolare, indice 
di una frequentazione antropica.

Anche in questo punto del sito la roccia è stata 
adeguatamente lavorata per accogliere le strutture: la 
scala monumentale che porta allo scantinato ha gli 
ultimi gradini scavati nella roccia e un’intera parete 
della domus è formata da roccia segata e levigata.

Un ulteriore intervento antropico che riguarda 
questa parte del sito è rappresentato dal tampona-
mento della scala di accesso. Il setto murario è stato 
allestito “a secco” con pietre di riuso, provenienti 
sicuramente dal crollo degli edifici, e sembra che sia 
stato costruito dall’esterno per impedire l’accesso al-
l’edificio, probabilmente ormai pericolante (fig. 8).

La sequenza stratigrafica individuata e lo studio 
dei materiali rinvenuti mostrano come il sito sia stato 
insediato per un periodo di breve durata nel corso 
del tardo Medioevo. È stato possibile individuare al 
momento sei periodi principali:

Periodo 6: primi interventi antropici
I primi abitanti del sito sono intervenuti in 

maniera massiccia sugli affioramenti rocciosi che, 
originariamente, dovevano essere molto più consistenti 
rispetto alle evidenze odierne. Sulla nuda roccia si 
rilevano segni di levigatura e segatura, tagli perfetta-
mente squadrati che non possono essere assolutamente 
di origine naturale. Inoltre vengono costruite due 
strutture, una delle quali vede l’utilizzo di materiale 
reperito in loco, dalla roccia affiorante, e sembra co-
stituire lo zoccolo in pietra di una struttura lignea.

Periodo 5: grandi interventi di edilizia, fase centrale 
di vita del castello

In questa fase si sono concentrati i grandi in-
terventi di edilizia che hanno dato vita alla struttura 
castellana che è possibile, in parte, vedere ancora oggi. 
Subito dopo la costruzione dell’imponente muro di 
cinta fondato sulla roccia, anch’essa appositamente 
lavorata per alloggiarvi i conci, si sono colmate le 
spaccature nella roccia presso la zona dell’ingresso 
con diversi riempimenti. Dopo questo intervento 
viene creato un acciottolato presso l’ingresso e uno 
nella zona a sud sullo sperone roccioso. Dove non era 
presente la pavimentazione è stato creato un piano in 
battuto su cui si imposta la costruzione della chiesa. 
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Relativa a questo periodo è la realizzazione di un 
grande edificio di natura residenziale, che abbiamo 
definito domus: la scala d’accesso a quello che è ritenuto 
il piano con funzione di cantina/magazzino dell’edifi-
cio e le sue spalle sono in fase con il piano in battuto.

Periodo 4: defunzionalizzazione delle strutture
L’avvenimento che ha portato all’abbandono del 

sito è stato il crollo della grande struttura costruita a 
ridosso dello sperone roccioso (fig. 9). I grandi conci 
di cui era costituita sono collassati sulla zona centrale 
del sito andando ad appoggiarsi anche al perimetrale 
nord della chiesa, ostruendo così il passaggio verso 
la domus e sigillando i depositi precedenti. A breve 
distanza di tempo iniziano ad andare in rovina anche 
altre strutture. Mentre nella zona ovest non si pone ri-
medio alla decadenza, nell’area est del sito la situazione 
è ben diversa. La defunzionalizzazione della “rampa” 
d’ingresso avvenuta per cavatura dei materiali o per 
collasso degli stessi non ha impedito di mantenere il 
transito in questo punto, probabilmente per accedere 
alla chiesa o all’edificio est (CF 3), ancora utilizzabile.

Periodo 3: abbandono definitivo
Uno strato di incendio segna l’abbandono de-

finitivo del sito, segnalato anche dal tamponamento 
della scala, probabilmente realizzato in seguito a questo 
avvenimento per impedire l’accesso ad una zona perico-
losa. Neppure l’ingresso al castello viene più restaurato.

Periodo 2: spianamenti tardi
Segue una risistemazione dell’area del colle attra-

verso lo spianamento del materiale presente nell’area. 

fig. 9 – Porzione di crollo della struttura muraria più antica 
nella zona sud.

Quest’operazione ha permesso una distribuzione 
omogenea del materiale ed ha semplificato l’accesso 
ed eventuali lavori alla cappella. Nella domus era 
presente un consistente strato di questo tipo.

Periodo 1: interventi recenti
Risistemazioni a fini agricoli avvenute tra 1800 

e 1900 e restauri dell’edificio religioso dei primi anni 
del 2000.

Conclusioni

Le attività individuate attraverso l’indagine 
archeologica indicano un ambiente abbastanza dinami-
co ma la scarsità del deposito archeologico e la tipologia 
dei materiali rinvenuti dimostrano la breve durata di 
vita del sito. L’analisi delle strutture murarie e lo studio 
dei manufatti, soprattutto ceramici, sembrano infatti 
indicare un periodo di vita veramente limitato. I reperti 
ci danno infine notizie sulle strutture che componeva-
no il castello (le tegole erano pertinenti a coperture in 
materiale durevole; i molti chiodi dimostrano l’esistenza 
di pavimenti lignei), sugli abitanti e sulla funzione del 
complesso (le punte di freccia manifestano la presenza 
di soldati; il rinvenimento di oggetti legati alla filatu-
ra, come le fusaiole, palesano la presenza di donne).
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Verzegnis (UD). L’insediamento fortificato sul Colle Mazéit: scavi 2008

Gloria Vannacci Lunazzi*

Nell’insediamento di Colle Mazèit (Verzegnis) 
ha avuto luogo, dal 4 al 22 agosto 2008, la undice-
sima campagna di scavi, finalizzata alla verifica ed 
all’approfondimento delle tracce dell’antico abitato 
fortificato, che si è sviluppato nel pianoro meridiona-
le sotto la Torre medievale e che è stato indagato nel 
corso delle ricerche condotte negli anni 2000-2007. 
La Torre, invece, è stata scavata anche negli anni 
1989-1990. Le indagini (che sono state finanziate 
dal Comune di Verzegnis e dalla Società Friulana di 
Archeologia) hanno interessato esclusivamente l’Area 
VII, con la prosecuzione delle esplorazioni sia all’in-
terno dell’edificio rettangolare-torre di età romana 
posto a cavallo del muro di cinta, sia all’esterno 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 
e nel 2007 (VANNACCI LUNAZZI 2007a, con tutta la 
bibliografia precedente; VANNACCI LUNAZZI 2007b). 
È continuato anche il sondaggio all’esterno dell’am-
biente presso l’angolo sud-orientale, vicino al perime-
trale sud ed al suo punto di incontro col muraglione 
di cinta. Quest’area rientra nel Mappale n. 502, 
del Foglio 7 del Comune di Verzegnis, di proprietà 
della Curia. La Torre (Mappale n. 500, di proprietà 
comunale) anche quest’anno non è stata oggetto di 
scavi, ma solo di una ricognizione dello stato delle 
ricerche e di una ripulitura dei livelli superficiali e 
dell’intera struttura, essendo terminato nell’autunno 
scorso il primo lotto dei lavori di recupero dei resti 
archeologici, riguardanti la copertura della Torre. 
Le indagini, che sono state dirette dalla scrivente, 
coordinatrice della Società Friulana di Archeologia-
Sezione Carnica, coadiuvata dal dott. Luca Villa 
dell’Università Cattolica di Milano, si sono avvalse di 
studenti e laureati dell’Università di Udine (Davide 
Ermacora, Sara De Venz, Giulia Rossi, Luigi Vatta), 
Padova (Mikhail Agrachev) e Trieste (Massimo Orto-
lan). Il gruppo, come di consueto, è stato completato 
da alcuni soci della Società Friulana di Archeologia, 
che si sono occupati dei lavori di scavo o della siste-
mazione del cantiere e dei materiali (Anna Baldini, 
Palmira Calligaro, Carlo Cimenti, Bruno Colautti, 
Salvatore Fazio, Giuliano Grosso, Marina e Marino 
Lunazzi, Silvio Marzona, Matteo Senatore, Mario 
Sigalotti, Maria Temil e Michele Toson).

Area I (Torre)

Dal momento che, nell’ambito del progetto di 
restauro conservativo di tutte le strutture archeologi-
che del Colle Mazéit, il Comune di Verzegnis ha com-
pletato 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 ad una ricognizione e siste-
mazione dello stato delle indagini e ad una bonifica 
dell’intera area.

Il primo lotto dei lavori ha riguardato la copertura 
della Torre medievale (fig. 1). La copertura dell’intero 
perimetro della Torre (9×10 m) è costituita da quattro 
montanti in legno di larice, con sezione quadrata di 
c.ca 25×25 cm di lato ed altezza che varia a seconda 
del punto in cui essi sono stati inseriti. I montanti 
sono vincolati all’esterno dei perimetrali della Torre, 
ai quattro vertici, mediante l’inserzione della base in 
fori predisposti nella roccia naturale. Onde rendere 
la struttura solidale e staticamente in equilibrio, 
sono stati posizionati dei sottili tiranti metallici. Il 
tetto, a quattro falde spioventi e senza sporto, è stato 
realizzato in lamiera preverniciata ed appoggiato ad 
una cornice orizzontale (sempre in legno di larice) 
che vincola i quattro montanti. Col secondo lotto dei 
lavori, a circa tre metri dalla superficie interna della 
Torre ed a 2,50 m dalla linda, verrà messa in opera 
una passerella 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 e munita di balaustra in elementi metallici 
(h 1 m). La passerella, larga 80 cm, sarà facilmente 
fruibile tramite una scaletta metallica posizionata sul 
lato nord della torre; permetterà al visitatore di per-
correre 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 cosiddetta 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 V-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 2005, cc. 469-471).* Società Friulana di Archeologia, Sezione Carnica.
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fig. 1 – Area I. Visita guidata di fine scavo (22 agosto 2008) ai resti della Torre medievale.

In seguito a domanda è stato concesso al Comune 
di Verzegnis un contributo, ai sensi dell’art. 4, lettera A 
(restauro) e B (indagine e recupero) della L.R. 10/2000, 
grazie al quale l’Amministrazione Comunale intende 
completare una serie di operazioni che mirano a valo-
rizzare ulteriormente l’insediamento di Colle Mazéit.

I lavori, sinteticamente, consistono in:
1. ampliamento dell’area archeologica anche nella zona 
attualmente coperta da strati di humus, di riempimen-
to e crolli, sia all’interno della Torre (Area I), sia nelle 
zone non ancora indagate del pianoro sottostante. 
Questa operazione favorirà l’ulteriore comprensione 
dei rapporti stratigrafici fra le varie unità;
2. consolidamento e integrazione delle strutture della 
Torre medievale (Area I) e dell’ampio edificio-torre 
dell’Area VII, comprese le mura a sud dello stesso 
che lo collegano all’Area II. Il consolidamento verrà 
effettuato dopo la pulizia della compagine muraria. 
Le suddette strutture, attualmente, presentano un de-
grado dovuto principalmente agli agenti atmosferici 
ed agli apparati radicali;
3. copertura dell’edificio dell’Area VII, realizzando 
tettoia in lamine zincate preverniciate sorretta da 
montanti lignei, analogamente a quanto già effet-
tuato sopra i ruderi della Torre medievale;

4. completamento dei già citati lavori di copertura 
della Torre, con l’inserimento di una passerella, frui-
bile dal pubblico e dotando la struttura di apparato 
per l’illuminazione notturna, in modo da renderla 
visibile dalle vallate sottostanti;
5. messa in opera di pannelli didattici esplicativi.

È in corso di stesura il progetto definitivo dei 
lavori.

Area VII

Quest’area è costituita da un ambiente di età 
romana di forma rettangolare, probabilmente una 
torre, avente come lati USM 3014, 3009, 3015, 
3005, impostato a cavallo della cinta in pietre (USM 
3068), nel settore dell’ingresso orientale all’insedia-
mento fortificato.

Gli scavi del corrente anno hanno riguardato il 
proseguimento delle indagini all’interno dell’ambiente 
rettangolare-torre a cavallo delle mura, nell’amplia-
mento effettuato all’esterno del muro occidentale 
dell’edificio e presso l’angolo sud-orientale esterno del 
vano, tra il perimetrale sud ed il suo punto di incontro 
col muro di cinta che collega l’Area VII all’Area II 
(vano-torre quadrangolare di età romana).
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fig. 2 – Area VII. Lato settentrionale del settore ad ovest della cinta interna, con US 3088 e 3054.

Interno dell’edificio rettangolare-torre a cavallo 
delle mura

All’interno dell’edificio a cavallo delle mura, 
nel corso della campagna 2007, nel settore ad ovest 
della cinta interna, era stata messa completamente 
in luce l’estensione dello strato di pietre US 3057, 
che insisteva soprattutto lungo il perimetrale ovest 
dell’ambiente (USM 3009). Dopo il prelievo di US 
3057 lo scavo si era interrotto con la verifica della 
sequenza stratigrafica emersa in questo settore. Ciò 
aveva permesso di riscontrare l’esistenza del deposito 
US 3056 (limo nerastro con poche pietre, ossi, denti 
e frammenti ceramici), che copriva US 3058 (limo 
con pietre) e, nel’angolo sud-occidentale, US 3073 
(limo marrone molto simile ad US 3058, contenente 
frammenti ceramici relativi ad anfore ed alla parte 
inferiore di un vaso ad impasto fine color mattone 
con fondo piatto). Entrambi questi strati stavano 
sopra US 3054, che appariva ancora in appoggio al 
muraglione interno USM 3068 (VANNACCI LUNAZZI 
2007b, pp. 247-250).

Quest’anno lo scavo in questo settore è iniziato 
col prelevamento di US 3058 ed US 3073, per met-
tere bene in luce il lato occidentale del vano USM 
3009. Sono stati recuperati frammenti di ceramica 
tipo Auerberg, grezza generica e, soprattutto in US 
3058, molti ossi e denti. Al di sotto è stata rinvenuta 

US 3088, uno strato di crollo in limo bruno-nerastro, 
con presenza di pietre di medie e grandi dimensio-
ni. A ridosso del muro interno USM 3068 è stato 
tolto il livello US 3054 (limitato strato di malta 
compatta con resti di crollo) (fig. 2). Tra i reperti vi 
è un frammento di ceramica a pareti sottili grigia. 
Rimane da completare l’asportazione di US 3088, 
per meglio evidenziare e datare il muro interno più 
antico (fig. 3).

Nel settore ad est della cinta interna (USM 
3068) l’estensione dello scavo verso nord nel 2007 
aveva permesso di ultimare il prelievo della US 3044, 
contenente ceramica ad impasto grezzo bruno e ne-
rastro, decorata con incisioni a pettine. Al di sotto 
era emerso un livello di limo con pietre US 3067 
(nel quale era 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 
(VANNACCI LUNAZZI 2007b, p. 248, fig. 6). Il graf-
fione, che si inizia a recuperare in contesti del IV sec. 
a.C., è stato rinvenuto in associazione con numerosi 
frammenti di ceramica grezza di colore bruno, tal-
volta decorata a spazzola e con due frammenti vitrei. 
Sotto questi livelli era stato completamente portato 
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alla luce lo strato US 3059, che affiorava alla stessa 
quota della risega. Restava da verificare se si trattasse 
di un deposito formatosi dopo la costruzione della 
struttura, oppure se la sua fondazione partisse pro-
prio da questo livello. Quest’ultimo strato verso sud 
risultava interrotto dal taglio US -3050, collegato al 
probabile foro di scolo individuato nel 2006, presente 
nel muraglione sotto una grande pietra squadrata 
(VANNACCI LUNAZZI 2006, p. 318). A sud del taglio 
era stato possibile verificare con maggior attenzione il 
deposito emerso, senza, però, provvedere al suo pre-
lievo. Era stato appurato che il livello di limo marrone 
scuro US 3062, che probabilmente corrisponde ad 
US 3059, insiste su uno strato di pietrisco (US 3061), 
che, a sua volta, copre US 3065 (limo marrone con 
ciottolini). Era stato, poi, prelevato 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 (USM 
3015) e settentrionale (USM 3014) e lungo tutto il 
lato orientale USM 3005 (fig. 4).

Le operazioni di scavo quest’anno sono iniziate 
con l’asportazione verso sud di US 3062 (strato di 
limo marrone scuro con pietre) (fig. 5) e verso nord, 
al di là di US -3050, di US 3074 (strato di pietre in 
matrice limosa e graniglia, che copriva US 3059, il 
quale a sua volta era composto da uno strato di limo 
nero con pietrisco). Una volta prelevato US 3074 è 
emerso completamente il livello di limo con pietre 
e ghiaino US 3059, appoggiato alla risega del muro 
interno, che, nel settore a nord di US 3074, è stato 
distinto come US 3059 A (fig. 6). Sotto ad US 3062, 
invece, è stato individuato nell’angolo meridionale lo 
strato US 3061 (livellino di colore nerastro, di consi-
stenza limacciosa, con presenza di pietrisco, pietre ed 
inclusi di malta bianca), che, a sua volta, copriva US 
3065 (livello limo-ghiaioso di colore marrone, che è 
stato assimilato ad US 3059) ed un piccolo strato di 
malta grigia, a cui è stata attribuita l’US 3084 (tra le 
USM 3068 e 3015).

I materiali più abbondanti sono stati rinvenuti in 
US 3059: numerosi frammenti di anfore, tra cui un 
orlo di anfora c.d. greco-italica (attestata, ad esempio, 
ad Osoppo e Moggio Udinese) (VILLA 1997, p. 55; 
FALESCHINI 1999, p. 31, n. 5), ciotole, olpi, cinque 
frammenti di ceramica a pareti sottili grigia ed uno di 
ceramica a pareti sottili color camoscio verniciata di 
rosso, un frammento di terra sigillata italica, dodici 
frammenti di ceramica ad impasto grezzo bruno di 
notevole spessore, decorata da impressioni a spina di 
pesce e da fasci ondulati (tipologia già attestata anche 
nel riempimento US 3064 del taglio di fondazione), 
tre frammenti di ceramica ad impasto grezzo deco-
rata da un cordone rilevato con impressioni digitali, 

numerosi frammenti di ceramica ad impasto grezzo 
di varia tipologia, tra cui sette frammenti relativi ad 
orli di ceramica tipo Auerberg, frammenti di un’olla 
con orlo estroflesso e carenatura sotto la gola, un 
frammento vitreo, due frammenti di ferro probabil-
mente facenti parte di un coltellino, una laminetta 
di bronzo, numerosi ossi e denti, ecc. (fig. 7).

Ultimato il prelevamento di US 3059 si è pre-
sentata la seguente situazione: dall’US -3050 fino al 
limite settentrionale dello scavo è emerso il livello 
US 3089 (strato di limo compatto con graniglia, 
ciottoli di piccole e medie dimensioni e frammenti 
di laterizi), che copriva il crollo US 3090, il quale, a 
sua volta, si appoggia al muro interno USM 3068. 
In US 3089 sono venuti alla luce i seguenti reperti: 
numerosi frammenti di anfore, tra i quali uno con 
bollo incompleto, tre anse di olpi, un frammento di 
mortarium, sette frammenti di terra sigillata italica 
relativi ad una probabile patera, sette frammenti 
di ceramica ad impasto grezzo bruno di notevole 
spessore, decorata da impressioni a spina di pesce, 

fig. 3 – Area VII. Settore ad ovest della cinta interna visto 
da nord al termine dello scavo, con US 3088.
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fig. 4 – Area VII. Set-
tore ad est della cinta 
interna con il taglio 
di fondazione US -
3013.

fig. 5 – Area VII. Set-
tore ad est della cinta 
interna con US 3062, 
US -3050 e US 3049 
(riempimento della ca-
naletta di scolo sotto la 
pietra squadrata).

abbondanti frammenti di ceramica ad impasto 
grezzo di varia tipologia, tra cui un solo frammento 
di ceramica di tipo Auerberg con orlo triangolare, 
frammenti di olle con orlo estroflesso, decorate a 
pettine o a spazzola (simili a tipi presenti a Monte-
reale Valcellina, Pavia di Udine, Altino, ecc., tra II 
sec. a.C. e I sec. d.C.), due frammenti vitrei, copiosi 
ossi e denti, ecc. (VITRI, DONAT 1997, p. 104, n. 7; 
DONAT, RIGHI, VITRI 2007, pp. 110 e 114). I ma-
teriali ricalcano quelli rinvenuti lo scorso anno nel 

riempimento US 3064 del taglio di fondazione del 
lato orientale dell’ambiente.

A sud di US -3050 non è ancora terminata 
l’asportazione di US 3065 = US 3059. In US 3049, 
riempimento di US -3050, sono stati rinvenuti resti 
di fauna. In questo settore, all’interno del vano, 
resta solo da ultimare lo scavo del crollo US 3090, 
che, verso nord, presenta delle pietre più piccole 
tipo livellamento, per portare finalmente alla luce le 
fondamenta del muro interno USM 3068.
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fig. 6 – Area VII. Settore ad est della cinta interna con le 
US 3059 e 3061.

fig. 7 – Area VII. Alcuni reperti da US 3059.

fig. 8 – Area VII. Settore ad est della cinta interna, con 
lo strato di crollo US 3090, che copre USM 3068 (cinta 
interna del vano-torre).

La datazione precisa della costruzione del vano 
e del muro di cinta interno, che rappresenta quanto 
resta di una più antica recinzione, tuttavia, potranno 
essere formulate solo dopo il prelevamento di questo 
strato di crollo US 3090 (fig. 8).

Ampliamento all’esterno del muro occidentale  
e dell’angolo sud-occidentale dell’edificio

Nell’ampliamento all’esterno del muro occi-
dentale USM 3009, al termine della campagna di 
scavi dello scorso anno, avevamo potuto constatare 
che il muro USM 3035, preesistente all’ambiente 
rettangolare impostato a cavallo della cinta e ad esso 
perpendicolare, 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-torre (VANNACCI LUNAZZI 
2007b, p. 25). Dopo l’asportazione di US 3076, 
infatti, era emerso completamente il muro USM 
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 era stato ritenuto 
trattarsi di depositi relativi al disuso del muro. A 
nord era venuto alla luce 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), era stato prelevato un 
livello con malta sciolta. Al di sotto di questi depositi 
era stato individuato lo strato US 3063, sempre in 
appoggio al muro US 3035.

Quest’anno è stato verificato che US 3075 è 
uno strato di malta grossolana con pietre di medie e 
grandi dimensioni, delimitato dal taglio US -3081, 
il quale ha intaccato lo strato di limo con pietre US 
3063. Le pietre di medio e grosso taglio si concen-
travano verso il limite più settentrionale dello strato, 
mentre verso sud-ovest c’era maggiore presenza di 
limo e ciottolini. Nel corso dell’asportazione di US 
3075 sono stati rinvenuti soprattutto frammenti di 
anfore, tra cui un collo con orlo intero di anfora tipo 
Dressel 6B. Al di sotto di questo livello è emerso lo 
strato di crollo US 3085, con pietre di medie e grandi 
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fig. 9 – Area VII. Ampliamento all’esterno del muro occidentale del vano-torre, con USM 3035.

dimensioni, dal quale sono stati recuperati frammenti 
di anfore. Interessante in US 3063 è la presenza di 
un anellone fittile.

Molto importante è la presenza del muro USM 
3035 che piega verso sud (fig. 9). 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 USM 3023, ad esso parallelo 
verso nord (VANNACCI LUNAZZI 2005, cc. 475-
478). 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 dell’Area VI.

Esterno dell’edificio presso l’angolo sud-orientale
È stato proseguito il piccolo saggio di appro-

fondimento effettuato tra l’esterno dell’angolo sud-
orientale dell’ambiente rettangolare-torre e la cinta in 
pietre US 3018 = 207 (che collega l’Area VII all’Area 
II), per cercare di evidenziare le fondamenta della 
cinta e dell’ambiente stesso.

Le indagini effettuate nel 2006 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 
costruzione dell’ambiente rettangolare-torre (Area 
VII) e del vano quadrangolare dell’Area II (anch’esso 
probabilmente una torre).

Al di sotto dell’humus la stratigrafia più recente 
in questo settore è costituita da due livelli di accre-
scimento (US 3077 ed US 3078), che risultano in 
appoggio sia al perimetrale sud dell’ambiente che al 
muraglione di cinta.

La situazione emersa dopo l’asportazione del-
l’humus e dei suddetti due depositi ha permesso di 
chiarire la dinamica edilizia di costruzione dell’edifi-
cio e del suo rapporto con la cinta (VANNACCI LUNAZ-
ZI 2007b, p. 257). Sotto US 3078 è, infatti, emerso 
lo strato US 3069, composto da matrice limosa con 
pietre, che risultava tagliato per la fondazione del 
muro di cinta o, meglio, delle sua ricostruzione, che 
si appoggia al perimetrale sud dell’ambiente (USM 
3015). Questo appare, invece, fondato (taglio US 
3013 G, riempimento US 3071) a partire da US 
3070, un livello di limo marrone scuro con pietre 
di crollo e frammenti di laterizi, che si trovava sotto 
ad US 3069 e sul quale pare appoggiare la fondazio-
ne del muro di cinta (fig. 10). Sono stati rinvenuti 
frammenti di laterizi, di anfore (anse), di olpi (un 
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fig. 10 – Area VII. Esterno del vano-torre, tra l’angolo 
sud-orientale e l’inizio della cinta in pietra US 3018 = 
207, con le US 3070 e 3071.

collo intero), ceramica di tipo Auerberg, ceramica ad 
impasto sia fine che grezzo, molti ossi (bovini e suini) 
e denti, ecc., in linea con quanto emerso nei livelli 
di età romana dell’intero insediamento.

Al di sotto sono state messe in luce tre nuove 
US (3086, 3087 e 3091) che saranno indagate col 
proseguimento degli scavi.

Considerazioni

In conclusione, allo stato attuale delle ricerche 
possiamo affermare che i livelli sinora indagati non 
offrono informazioni certe né sulla datazione delle 
strutture più antiche relative all’area VII (tratto del 
muro di cinta individuato all’interno del vano-torre; 
due muri perpendicolari al lato occidentale esterno 
del vano-torre, che sono stati tagliati dalla costruzione 
del lato occidentale dello stesso), né del vano-torre, 
inquadrabile, comunque, nella fase di generale ri-
strutturazione dell’intero abitato. I materiali sinora 
rinvenuti nei livelli esplorati (da interpretarsi per lo 
più come livelli di disuso) sono inquadrabili, infatti, 
tra II-I sec. a.C. (anfore greco-italiche e di tipo Lam-
boglia 2, Graphitton Keramik e olle in ceramica grezza 

decorata a scopetto tipo Montereale) e avanzato I sec. 
d.C. La maggior parte della ceramica rinvenuta nei 
vari livelli d’uso del vano-torre si scala, comunque, 
nel I sec. d.C., con particolare riguardo alla prima 
metà e metà del secolo. Riprende le tipologie già 
attestate nelle altre Aree (olpi, terra sigillata nord-
italica, ceramica grigia a pareti sottili, ceramica di 
tipo Auerberg, anfore di tipo Dressel 6A e B, una 
lucerna a canale aperto, ecc.) (VANNACCI LUNAZZI 
2007a, pp. 96 e 106-107; VITRI et alii 2007, pp. 
44, 48). Interessante, in uno dei livelli d’uso interni 
(US 3067) è il già citato rinvenimento del graffione 
in ferro, di probabile età augustea, che potrebbe 
suggerire la continuità, come sul Monte Sorantri, 
di pratiche cultuali attestate nella tarda età del ferro 
(RIGHI 2001, pp. 113-148; DONAT, RIGHI, VITRI 
2007, pp. 108-113).

Le indagini effettuate in corrispondenza del 
muro di cinta tra le Aree VII e II dimostrano il 
consolidamento dello stesso, indicato anche da una 
risega, contemporaneamente all’edificazione dei due 
vani. Negli strati superficiali di crollo (US 3043 e 
3045) sono state rinvenute due fibule del tipo kräftig 
profiliert del I sec. d.C. (VANNACCI LUNAZZI 2006, 
p. 320, fig. 15).

Il villaggio sembra entrare in crisi nel corso del 
II sec. d.C. Una ripresa della frequentazione avviene 
nel IV sec. d.C., come documentato anche nella Torre 
medievale sulla cima del Colle. Alcuni frammenti 
ceramici rinvenuti alla base del muro di cinta sono 
relativi ad epoca altomedievale, una tomba paleoslava 
impostata sul lato orientale del vano-torre dell’Area 
VII (quando l’ambiente era già in disuso) è inqua-
drabile nel IX-X sec. d.C.

Rimangono ancora di difficile interpretazione 
ed inquadramento gli interventi di ristrutturazione 
relativi alle fasi III e IV del villaggio (età tardo re-
pubblicana e primo imperiale). Come è noto, dopo 
una frequentazione in età tardo neolitica, le fasi 
più antiche dell’insediamento, sia all’interno che 
all’esterno del muro di cinta, sono riferibili al Bronzo 
recente-finale (Fase I). La Fase II è, allo stato attuale 
delle ricerche, inquadrabile fra V-IV sec. a.C. e II-
inizi del I sec. a.C. (VANNACCI LUNAZZI 2007a, pp. 
105-109). Considerato che sono assai scarsi i mate-
riali tipici della romanizzazione (è, per esempio, del 
tutto assente la ceramica a vernice nera) ed i reperti 
di ambito militare (chiodi per calzature rinvenuti nei 
livelli superficiali), è preferibile interpretare il sito, 
per quanto attiene l’età tardo repubblicana, come 
abitato autoctono in via di lenta romanizzazione, 
con sporadiche presenze militari.

Per quanto riguarda la risistemazione (per ora 
inseribile nella prima età imperiale) del muro di cinta 
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fig. 11 – Area VII. Sepoltura paleoslava.

e la creazione dei vani-torre di fase IV (destinati ad 
un rapido decadimento, come viene attestato dal 
ritrovamento delle fibule di tipo kräftig profiliert), 
si è costretti a rimandare la loro valutazione ed in-
quadramento a quando saranno completati gli scavi 
dell’Area VII e ripresi quelli dell’Area VI. Si rileva 
che sistemi fortificati a pianta regolare rafforzati con 
torri rettangolari sono attestati sinora nella Venetia 
per lo più in contesti urbani: ad esempio a Forum 
Iulii, a Nauportus, abitato circondato da una cinta 
muraria ed ulteriormente fortificato con torri (HOR-
VAT, MUŠIĆ 2007, p. 166, figg. 2-3). Un confronto 
interessante da un punto di vista strutturale ci viene 
fornito dalla torre rettangolare posta a cavaliere delle 
mura emersa a Trento in piazza Belesini. In questo 
caso, mentre l’edificazione delle mura viene collocata 
in epoca augustea, le torri vengono, però, riferite ad 
un momento precedente (epoca tardo repubblicana o 
proto-augustea) (BASSI 2007, p. 56, fig. 12). Strutture 
simili alla nostra sono, comunque, attestate anche 
alla Gurina (Dellach, valle del Gail).

È stato consegnato da Valeria Amoretti il testo 
coi risultati delle analisi antropologiche da lei effet-
tuate sulla sepoltura rinvenuta nel 2003 nell’Area VII, 
lungo il lato interno del muro orientale US 3005, 
relativo al vano-torre, ormai in disuso al momento 
dell’inumazione (VANNACCI LUNAZZI 2007a, pp. 110-
111) (fig. 11). Riporto, in sintesi, la relazione (AMO-
RETTI 2007a). Si tratta della sepoltura isolata di una 
giovane donna, il cui corredo consisteva in un paio 
di orecchini con terminazione ad “s”, riconducibili 
ad un contesto carantano-köttlachiano ed in alcuni 
recipienti frammentari in ceramica grezza, uno dei 
quali ha un marchio sul fondo (per un confronto: 
MARUŠIĆ 1987, p. 115, n. 1 e p. 120). Ad ulteriore 
conferma dell’etnia appare il contesto di sepoltura, in 
quanto presentava alcune caratteristiche ritenute fra 
quelle tipiche dell’etnia slava nella scelta del luogo: il 
riutilizzo di strutture preesistenti in stato di abbando-
no e la predilezione per le sommità dei rilievi e delle 
colline. L’individuo era di sesso femminile, morto 
all’età di 24-30 anni circa e misurava poco più di 140 
cm di altezza. Il quadro ergonomico che ne è risultato 
è quello di un soggetto che presentava attività fisica 
limitata ai soli arti superiori ed in modo abbastanza 
lieve. Questo quadro si sposa perfettamente con le 
stigmate patologiche presenti: la donna, infatti, era 
caratterizzata da una grave forma di osteomielite a 
livello della fibula destra, che sembra aver corrispon-
denza in un rigonfiamento con rimaneggiamento 
osseo, presente a livello del piano popliceo del femore 
omolaterale. I sintomi dell’infezione non si limitano 
agli arti inferiori: la diffusione di processi infiamma-
tori in tutto il corpo porta all’ipotesi di un’infezione 

estesa a tutto l’organismo. L’infezione dell’osso o 
delle ossa avente queste caratteristiche ha nome di 
“osteomielite ematogena”. Nel nostro caso si può ra-
gionevolmente supporre che il focolaio dell’infezione 
fosse proprio la fibula destra e che l’infezione si fosse, 
poi, estesa per via ematogena a tutto il corpo, sia pure 
in forma più lieve.

Le analisi paleo nutrizionali si sono basate sulla 
considerazione di cinque elementi presenti nei cam-
pioni prelevati (dalle ossa lunghe, da un dente defini-
tivo e da una costa): calcio, stronzio, zinco, magnesio 
e ferro. Ne è risultata una dieta ricca, con un apporto 
alimentare in bilico fra una dieta mista ed una a buon 
consumo di elementi a origine proteica, quali latte 
e carne. Il quantitativo di ognuno degli elementi è 
crollato improvvisamente proprio negli ultimi mesi di 
vita, probabilmente a causa di un particolare disturbo 
metabolico, riferibile alle condizioni di salute della 
donna (con mancata assimilazione dei nutrimenti, 
dovuta ad un gravissimo stato patologico).

Per quanto riguarda l’etnia dell’inumato, la sua 
minuta costituzione fisica e la sua spiccata brachicra-
nia sembrano esulare dalle caratteristiche metriche 
riscontrate nelle sepolture slave di San Martino 
di Ovaro e di Palazzo Ricchieri di Pordenone, co-
munque già leggermente dissimili tra di loro. Alla 
dott. Amoretti, in Carnia, si devono anche le analisi 
antropologiche sugli inumati di Ovaro e di Illegio 
(AMORETTI 2007b, p. 55). Proprio gli antropologi 
sloveni, tuttavia, precisano una dicotomia presente 
all’interno dell’etnia slava. A fianco di individui 
dolicocranici caratterizzati da un’altezza medio-alta, 
sono presenti, infatti, in percentuale minore, indi-
vidui, solitamente di sesso femminile, caratterizzati 
proprio da stature estremamente esigue, le quali 
sono spesso associate a brachicrania. Secondo gli 
antropologi sloveni questo sarebbe indizio della 
fusione di più etnie sul territorio slavo. Esempi di 



CONCESSIONI DI SCAVO E ACCORDI DI RICERCA196

individui tanto gracili sono assenti nella necropoli 
di Dejel, mentre sono attestati in quelle di Mali 
Grad, di Bled e, soprattutto, di Kranj. La gracilità 
della giovane donna, estremamente rara in territorio 
friulano, può essere interpretata come un ulteriore 
indizio della sua provenienza dal territorio slavo, ma 
di una sua appartenenza ad un ceppo diversificato 
da quelli di cui facevano parte gli individui sepolti 
in San Martino di Ovaro e Pordenone.
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Forni di Sotto (UD). Sito Fortificato di Pra’ di Got

Sauro Gelichi*, Fabio Piuzzi, Silvia Cadamuro

A partire dal 2004, l’insegnamento di Archeologia 
Medievale dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, in 
collaborazione con la Soprintendenza Archeologica per 
il Friuli Venezia Giulia, ha avviato il progetto denomi-
nato “Alta Valle del Tagliamento” relativo allo studio 
di alcuni siti fortificati della Carnia (GELICHI, PIUZZI, 
CIANCIOSI 2006). All’interno di questo progetto rien-
tra l’indagine svolta, a partire dal 2005, nel sito di Pra’ 
di Got, compreso nel comune di Forni di Sotto (fig. 1). 
Il sito è individuato da ben due toponimi riscontrati 
sulla Carta Tecnica Regionale, Piazza Castello e Pra’ di 
Got, che hanno permesso di riconoscere il punto esatto 
in cui si sono rinvenute poi le strutture. Della storia 
del luogo si sa poco o nulla e l’unica attestazione certa 
si trova nell’atto di vendita del castello alla famiglia 
Savorgnano, datato al 1326.

L’area sommitale del sito è molto ampia, allun-
gata in senso est-ovest, con pareti molto ripide lungo 
i versanti sud e nord e la presenza di un avvallamento 
nella parte ovest, interpretato come un fossato, da 
cui probabilmente era possibile accedere al sito. Nel 
corso della campagna del 2005 sono stati eseguiti dei 
sondaggi che hanno offerto la possibilità ai ricercatori 
di riconoscere diverse strutture collocate alle estremi-
tà est e ovest del pianoro e parte del muro di cinta 
(PIUZZI, CIANCIOSI 2005); questo intervento iniziale 
ha consentito di evidenziare la presenza di strutture 
sepolte e di poter dare così avvio ad indagini sistema-
tiche sul sito. A partire dall’anno seguente gli scavi 
hanno interessato una struttura tripartita (Corpo di 
Fabbrica 1) con orientamento est-ovest, individuata 
nel settore occidentale del pianoro presso il fossato 
(CIANCIOSI, GELICHI, PIUZZI 2008) (fig. 2).

Le strutture murarie

La maggior parte delle murature che compon-
gono il CF 1 non sono ancora state messe in luce 
fino alle fondazioni e, in alcuni punti, risulta difficile 
individuare le relazioni stratigrafiche tra l’una e l’altra. 
Sembra che CF 1 sia stato realizzato in almeno due 
periodi diversi, dal momento che la tessitura edilizia 
dell’Unità Funzionale 3 (UF 3) appare, in tre perime-
trali su quattro, diversa da quella degli altri ambienti 
e relativa ad un ambito cronologico successivo.

* Università Ca’ Foscari di Venezia, Dipartimento di 
Scienze dell’Antichità e del Vicino Oriente.

Nello specifico, il perimetrale nord dell’edificio 
(USM 13), nonostante risulti compromesso dalla 
vegetazione cresciuta negli anni, sembra risalire alla 
medesima fase dei muri perimetrali dell’ambiente 
UF 1, composti da pietre sbozzate, da clasti di 
roccia e ciottoli fluviali legati da malta di calce; gli 
altri perimetrali dell’ambiente UF 3 invece sono 
costruiti con pietre ben squadrate legate con malta 
di calce. Purtroppo la porzione sud-ovest dell’edificio 
è documentata solo a livello di fondazione, essendo 
in parte collassata a fondo valle, e la presenza dello 
strapiombo subito a ridosso ne ha reso molto difficile 
l’esposizione. L’ambiente UF 2 ha forma quadrango-
lare ed è aperto sul lato meridionale. Sono presenti 
delle strutture interpretabili come dei contrafforti sia 
lungo il perimetrale settentrionale sia lungo quello 
meridionale di UF 3 (fig. 3).

Lo scavo stratigrafico

Lo strato di humus che sigillava i depositi ar-
cheologici era molto più spesso negli ambienti 2 e 3 
rispetto all’ambiente 1 e copriva strati di crollo pre-
senti in tutta la superficie occupata dall’edificio. Per 
questioni logistiche e di tempo si è deciso di indagare 
la struttura in due momenti diversi; nello specifico la 
prima porzione messa in luce e sondata in toto cor-
risponde all’ambiente UF 1 che copre una superficie 
maggiore rispetto agli altri due ambienti (fig. 4).

UF 1
Lo strato di crollo che è stato rimosso era con-

centrato nella parte centro-meridionale e occiden-

fig. 1 – Localizzazione del sito di Pra di Got.
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fig. 2 – Le aree di scavo della campagna archeologica 2008.

fig. 3 – Le strutture di CF 1 messe in luce.
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fig. 4 – Studenti al lavoro durante la campagna 2008.

tale dell’ambiente ed aveva una consistenza esigua, 
probabilmente a causa dei rimaneggiamenti che 
hanno interessato alcuni punti del sito nel secondo 
dopoguerra, quando parte del materiale presente in 
loco è stato rimosso e riutilizzato dai locali. Subito 
al di sotto è stato messo in luce un piano in battuto 
in fase con la costruzione dell’ambiente (US 18), 
costituito da argilla limosa di colore bruno rossastro 
mescolata a malta sciolta e a ciottoli e roccia spaccata 
di diverse dimensioni. Il terreno era stato sistemato 
tra le depressioni rocciose e livellato ad una quota 
di poco inferiore al piano della soglia d’ingresso del-
l’edificio, collocata a sud-ovest, in modo tale che la 
roccia affiorasse il meno possibile e solo nei punti in 
cui il dislivello era maggiore (a ovest e a sud).

Nella zona sud-est dell’ambiente si imposta una 
piccola struttura interpretabile come un focolare, co-
stituito da una bassa parete con andamento est-ovest 
(US 19), composta da frammenti di roccia appoggiati 
su US 18, e da lastre di dimensioni diverse e posate 
in parte sul piano di calpestio e in parte sulla roccia 
affiorante. L’utilizzo della struttura come focolare 

sarebbe certificato dalla presenza di arrossamenti 
superficiali delle lastre. A sud di questa struttura 
si nota la presenza di numerosi frustoli carboniosi, 
come se in quest’area fossero state ammucchiate braci 
provenienti dal focolare. Frustoli di carbone erano 
presenti anche nello strato di accrescimento di colore 
grigio scuro che si era creato lungo i perimetrali del-
l’ambiente (US 17), insieme a chiazze superficiali di 
malta, apparentemente calpestate in antico.

Una volta rimossa US 17, si è messo in luce, 
nell’angolo nord-ovest dell’ambiente, un taglio di 
forma allungata in senso est-ovest, non molto infos-
sato, con pietre sbozzate posate sul fondo e riempito 
da pietrame e malta sciolta misti a resti di pasto e 
frammenti di ceramica grezza riconducibili, sulla 
base della tipologia di orli rinvenuti, ad almeno due 
contenitori di forma chiusa.

UF 2-UF 3
Lo scavo di questi due ambienti non è ancora 

concluso e proseguirà nel corso della prossima campa-
gna. Anche in quest’area si sono riscontrati interventi 
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fig. 5 – Strato di disfacimento delle strutture murarie di UF 1, rinvenuto nell’ambiente mediano (UF 2).

di epoca recente, nello specifico una buca realizzata da 
abusivi che aveva intaccato parzialmente il deposito 
archeologico all’interno dell’ambiente UF 3. Al di 
sotto dello spesso strato di humus è stato rinvenuto 
un consistente crollo documentato sia all’interno 
dell’ambiente 3 che nell’UF 2; tra le pietre di crol-
lo, per lo più squadrate e talune anche di notevoli 
dimensioni, dovevano esserci diversi spazi vuoti, 
considerando che l’humus era riuscito ad infilarsi 
anche tra di esse. Questo crollo copriva un cospi-
cuo strato di malta sciolta presente in entrambi gli 
ambienti. All’interno della UF 3, la malta sembrava 
avere uno spessore più omogeneo e andava a coprire 
delle tracce di carbone che potrebbero corrispondere 
ad una fase d’incendio, mentre all’interno di UF 2, 
la consistenza della malta era maggiore nella parte 
ovest, verso la UF 3, a conferma del fatto che tale 
materiale derivava dal disfacimento dei perimetrali 
dell’ultimo ambiente.

Il piano di calpestio precedente alla rovina del 
terzo ambiente (UF 3) è stato individuato, per il 

momento, solo all’interno di quello mediano (UF 2) 
e corrisponde ad un livello irregolare in superficie, 
contenente frustoli di carbone, malta sciolta e pietre 
sbozzate oltre a pietrame di piccole e medie dimen-
sioni; la matrice è sabbiosa e di colore grigio chiaro 
(fig. 5). Questo strato è presente anche all’esterno 
della UF 1 e sembra derivare da un livellamento del 
disfacimento delle strutture murarie della medesima 
unità funzionale. La presenza di reperti faunistici e 
ceramici, pertinenti soprattutto a manufatti da fuoco, 
è indice di una frequentazione di tipo abitativo.

La fase più antica, rinvenuta all’interno dell’am-
biente mediano (UF 2) , è costituita dalla presenza di 
due strati differenti separati dall’affioramento di uno 
sperone roccioso che corre in senso est-ovest: a nord 
è presente dell’argilla di colore bruno rossiccio abba-
stanza compatta, antropizzata solo superficialmente, 
mentre a sud si trova dell’argilla di colore grigio scuro, 
non ancora indagata. L’andamento superficiale dei due 
strati è abbastanza regolare e potrebbero corrispondere 
a dei riporti per colmare i dislivelli rocciosi.
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(tra la fine del VII e gli inizi dell’VIII secolo); la 
seconda, riconosciuta nell’ambiente 3, sembra di cro-
nologia diversa, in base almeno alla tessitura muraria 
e ad alcuni reperti mobili (fibbia in ferro, frammenti 
ceramici, ecc.) (figg. 6-7). Sulla scorta dei dati finora 
conseguiti nell’indagine dell’ambiente UF 1, possiamo 
sostenere che, almeno per quanto riguarda la porzione 
occidentale del colle, le strutture non si inseriscono su 
fasi di vita precedenti e che, data l’esigua consistenza 
del deposito archeologico, il periodo di occupazione 
sia stato di breve durata. Ancora più incerta resta poi 
anche la cronologia della fase successiva. L’indagine nel 
sito di Pra di Got, tuttavia, è ancora ad una fase molto 
preliminare, perché se ne possa definire con precisione 
il significato e la durata e la sua relazione con i quadri 
di popolamento della vallata.
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fig. 7 – Fibbia in ferro dall’ambiente UF 3.

fig. 6 – Peso da telaio in piombo dall’ambiente UF 3.

Note conclusive

In conclusione, l’edificio indagato sembra 
aver avuto due fasi di vita ben distinte: la prima, 
riscontrabile negli ambienti 1 e 2, sarebbe databile, 
secondo analisi al radiocarbonio, all’alto Medioevo 



Forni di Sopra (UD). Indagine nel castrum di Cuol di Ciastiel ad Andrazza.  
III campagna 2008

Sauro Gelichi*, Fabio Piuzzi, Alessandra Cianciosi

Durante l’estate del 2008 si è svolta la terza 
campagna di scavo presso il sito di Cuol di Ciastiel, 
in località Villaggio Tintai ad Andrazza (fig. 1). 
L’indagine è stata eseguita in regime di concessione 
di scavo da parte del Ministero, tramite convenzione 
tra l’amministrazione comunale e l’Università Ca’ 
Foscari di Venezia (Insegnamento di Archeologia 
Medievale).

Il sito rappresenta uno dei punti focali su cui 
si articola lo studio più ampio e complessivo del 
popolamento post-antico nell’alta valle del Taglia-
mento; lo scavo sistematico ha permesso di proseguire 
nella messa in luce delle strutture e dei livelli d’uso 
pertinenti ad una fortificazione di età tardoantica, 
intercettata con i primi sondaggi di scavo nel 2005 
(GELICHI, PIUZZI, CIANCIOSI 2006, pp. 187-191). 
Nel corso di questa campagna, l’indagine è stata 
accompagnata da una sistematica e complessiva 
ripulitura del colle, tramite il taglio delle piante ad 
alto fusto e degli arbusti presenti in modo consistente 
sull’intera area del sito, che ha permesso di ampliare 
i settori di scavo. È stata, inoltre, predisposta la pre-
parazione di una strada in terra battuta per rendere 
più agevole l’accesso al cantiere.

Le indagini si sono concentrate su due settori del 
colle, uno a sud in corrispondenza di una torre con 
funzione residenziale (GELICHI, PIUZZI, CIANCIOSI 
2006, pp. 195-198) e l’altro a settentrione sulla ristret-
ta piana che caratterizza la sommità del colle (fig. 2).

Nel settore meridionale è stata messa in luce 
la cinta muraria che si lega al perimetrale sud-ovest 
della torre residenziale (CF 1). Questa porzione di 
cinta (USM 52), realizzata in conci e pietre sbozzate 
di medie e grandi dimensioni, legate da malta di 
calce, risulta del tutto analoga alle altre porzioni di 
mura messe in luce lungo il perimetrale orientale del 
colle. È chiaro infatti che anche questo setto murario 
venne impostato sulla nuda roccia, assecondando 
l’andamento scosceso del colle lungo il pendio 
meridionale fino al piano del sentiero che corre a 
ridosso del versante occidentale del promontorio. La 
posizione particolarmente ripida su cui era fondata 
la struttura ne ha determinato il crollo quasi totale, 
tanto che in alcuni segmenti del setto murario affiora 

direttamente la roccia madre su cui era impostato il 
paramento murario.

All’USM 52 si lega con andamento perpendico-
lare la USM 61, che a sua volta ripiega verso est con 
la USM 62, circoscrivendo uno spazio quadrangolare 
aperto verso oriente. All’interno di tale spazio lo 
scavo ha permesso di mettere in luce ed asportare lo 
strato di humus e di crollo sottostante. Se si eccettua 
la presenza del livello di crollo delle strutture, la 
stratigrafia indagata risulta estremamente ridotta; 
la conservazione alquanto precaria della struttura 
e dei livelli d’uso interni non ha consentito per ora 
di stabilire se lo spazio circoscritto fosse riferibile 
all’ambiente interno di un’altra torre o di un’altra 
tipologia funzionale (fig. 3).

Lo scavo del settore interno al muro di cinta, 
posto a nord rispetto all’USM 52, lungo tutta la sua 
lunghezza, per c.ca 4-5 m di larghezza, ha permesso 
di individuare lungo il pendio uno spalto intermedio 
in cui è stato intercettato uno strato di incendio, 
collocato al di sotto del crollo della struttura CF 1 
soprastante (figg. 4-5). L’asportazione di tale strato 
(US 59), costituito per lo più da carbone misto a 
limo-argilloso, ha permesso di recuperare una gran 
quantità di reperti soprattutto ceramici (in particolare 
depurate e sigillate nord africane (fig. 6) e frammenti 
di contenitori anforici), vitrei e metallici; tra questi 
ultimi si segnala la consistente presenza di semifusi 
e di piccoli frammenti di lamine in lega di rame che 
lasciano ipotizzare la presenza di attività di lavorazio-

* Università Ca’ Foscari di Venezia, Dipartimento di 
Scienze dell’Antichità e del Vicino Oriente.

fig. 1 – Localizzazione del sito di Cuol di Ciastiel presso 
Andrazza, frazione di Forni di Sopra.
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fig. 2 – Pianta del sito 
di Cuol di Ciastiel. Aree 
di scavo della campagna 
2008 con la planimetria 
delle strutture finora 
messe in luce.

fig. 3 – La struttura 
USM 61 che si lega 
al setto murario USM 
52, il perimetro me-
ridionale della cinta 
muraria che circonda il 
castrum tardoantico.
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fig. 4 – Lo strato costituito da carbone e materiale combusto posizionato nello spalto intermedio tra la torre residenziale 
(CF 1) e il perimetro meridionale della cinta muraria (USM 52-61).

fig. 5 – Sezione est-ovest dell’area di scavo posta nel settore meridionale del colle.

ne del metallo. Tuttavia, il fatto che tali reperti siano 
stati intercettati in uno strato di incendio obbliga ad 
una certa cautela nella loro interpretazione. D’altro 
canto, la consistenza del deposito e il fatto che i ma-

teriali rinvenuti siano stati evidentemente sottoposti 
a temperature elevate induce a pensare che si trovino 
in deposizione primaria. Al momento l’ipotesi più 
accreditata è che si tratti di un ulteriore ambiente, 
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fig. 7 – Sezione messa in luce nell’estremità nord-orientale 
dell’area di scavo a ridosso del muro di cinta.

distrutto dallo stesso evento che è stato intercettato 
nella torre CF 1, a cui ha fatto seguito l’abbandono 
dell’insediamento.

Si auspica che l’estensione dell’indagine di tale 
spalto verso settentrione possa consentire di interpre-
tare meglio questo livello antropico e di valutare se 
possa essere datato nella fase finale di abbandono e 
distruzione del sito o se debba essere interpretato di-
versamente. L’estensione dello scavo lungo il pendio 
occidentale del colle permetterà, quindi, di meglio 
definire l’articolazione della struttura fortificata, 
accertando l’eventuale presenza di altre torri, e di 
verificare a quali fattori antropici e cronologici sia da 
riferire il deposito archeologico combusto.

Il secondo settore in cui si è concentrata l’in-
dagine di scavo è stata la piana sommitale, collocata 
nell’area settentrionale del colle, dove si è proseguito 
nella messa in luce del muro di cinta collegato alla 
torre (CF 2) utilizzata per immagazzinare derrate 
alimentari (GELICHI, PIUZZI, CIANCIOSI 2006, pp. 
186-189).

L’asportazione dell’humus è avvenuta tramite 
mezzo meccanico; la piana, ampia 100 m² c.ca, 
presenta una consistenza stratigrafica ridotta. La 
stratigrafia tende a diminuire gradualmente da est 
verso ovest, a causa della pendenza naturale e del 
conseguente progressivo dilavamento della superfi-
cie. Lungo l’estremità occidentale, infatti, è emersa 
immediatamente sotto il sottobosco superficiale la 
roccia del substrato; lungo il lato orientale, invece, a 
ridosso della cinta muraria, la stratigrafia risulta più 

fig. 6 – Piatto in terra sigillata nord-africana rinvenuto 
nello strato combusto pertinente all’area residenziale della 
torre (CF 1). consistente, con uno spesso strato di crollo, costituito 

da blocchi di pietra e roccia sbozzati e da malta sciol-
ta, al di sotto del quale sono emerse tracce di fuoco 
puntiformi e discontinue, poste sempre a ridosso 
del muro di cinta lungo il lato interno. La scarsità 
di reperti ceramici raccolti e l’assenza di tracce di 
ulteriori articolazioni strutturali, anche in materiale 
deperibile, induce a pensare che questo spazio fosse 
aperto e probabilmente solo di passaggio. È probabile 
che le ridotte tracce di incendio siano pertinenti a 
elementi strutturali lignei di piccole dimensioni, 
impostati sulla cinta muraria.

La porzione di muro di cinta (USM 3), messa 
in luce a nord del CF 2, è risultata compromessa 
dalla presenza di piante ed arbusti e conservata solo 
in maniera molto precaria. Di particolare interesse 
è risultato, invece, l’emergere di un’ipotetica pavi-
mentazione in battuto di malta (US 69), intercettata 
per ora solo in sezione e che sarà oggetto di indagini 
future, presente sempre a ridosso del muro di cinta, 
all’estremità settentrionale finora indagata (fig. 7).

È significativo notare che in questo settore i 
materiali rinvenuti sono rappresentati in massima 
parte da ceramica grezza da fuoco, mentre risultano 
in numero esiguo i frammenti di anfore, di ceramica 
depurata e di sigillata; sono stati ritrovati anche alcuni 
frammenti metallici e vitrei, tra cui si segnalano alcu-
ni vaghi di collana e un orecchino a gancio (analogo 
ad uno ritrovato durante la campagna di scavo 2007 
presso la torre CF 1) costituito da filo di bronzo con 
tre perline dello stesso metallo (BUORA 1991, in par-
ticolare p. 128, fig. 9). Tutti i reperti, tra i quali anche 
una decina di monete, riconducono a una cronologia 
della frequentazione del sito abbastanza ristretta, 
concentrata in particolare nel corso del IV-V secolo. 
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Un dato interessante che emerge dalla sintesi delle tre 
campagne di scavo finora effettuate a Cuol di Ciastiel 
è rappresentato dalla pressoché totale assenza di ossa 
animali. Questo lascerebbe ipotizzare, insieme ad una 
occupazione breve e non particolarmente consistente, 
la presenza di aree selezionate per la discarica.

All’attività di scavo si sono accompagnate la con-
sueta pulitura e siglatura dei reperti e l’archiviazione 
informatica dei dati archeologici raccolti, oltre che 
la rilevazione tramite stazione totale integrata delle 
strutture evidenziate.
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Forni di Sopra (UD). Castello di Sacuidic. Attività di valorizzazione

Sauro Gelichi*, Fabio Piuzzi, Alessandra Cianciosi

Restauro dei ruderi del Castello di Sacuidic

I ruderi del castello di Sacuidic, dopo tre conse-
cutive campagne di scavo e di studio avviate nel 2004 
e condotte da un team dell’Università Ca’ Foscari di 
Venezia, sono stati oggetto di un attento restauro 
che si è concluso nel 2008 (fig. 1). Nel momento 
dell’avvio degli scavi, dopo l’impegnativa opera di 
disboscamento, il sito del castello appariva come un 
informe cumulo di sassi (fig. 2a). Lo scavo stratigra-
fico, oltre a favorire la comprensione della sequenza 
di fasi insediative del luogo, ha consentito la messa 
in luce delle strutture murarie superstiti, in alcuni 
punti di notevole consistenza (fig. 2b).

Il piccolo complesso fortificato è sorto, si è 
sviluppato ed è stato distrutto in un arco di tempo 
che si è posto fra il XII e la fine del XIII secolo. Un 
breve periodo in cui l’organismo architettonico si 
è sviluppato sulla superficie, piuttosto che in senso 
verticale. Ciò è evidente nella lettura degli alzati ar-
chitettonici, con tipi murari che mutano solo in pre-
senza di nuove unità edilizie. Nei secoli successivi alla 
distruzione e all’abbandono del castello, l’opera sia 
dell’uomo (spoliazione, demolizioni al fine di ricavare 
materiale da riutilizzare, ecc.) che della natura (crolli, 
smottamenti, acque meteoriche, aggressione della ve-
getazione, ecc.) ha modificato la compagine muraria 
depauperandola e indebolendola, fino al punto in cui 
i resti strutturali sono stati completamente coperti 
da terra, vegetazione e humus. Tuttavia, alla fine del 
XIX secolo, lo studioso ed erudito Alexander Wolf 
è intervenuto sulle rovine di Sacuidic.

Le planimetrie, le sezioni e le relative indicazioni 
metriche, nonché le due assonometrie giunte sino a 
noi si sono rivelate molto utili al fine del progetto 
di restauro conservativo. A. Wolf non fece alcun 
consolidamento delle strutture murarie e le strutture 
rimasero esposte all’azione degli agenti atmosferici e 
delle radici degli alberi.

Il criterio guida del progetto di recupero e 
valorizzazione del castello di Sacuidic si è basato sul 
concetto che esso è un monumento da conservare 
e che la sua lettura storica è avvenuta attraverso 
l’indagine archeologica. Questo ha presupposto che 
il restauro doveva essere di tipo archeologico conser-

vativo. L’intervento proposto e realizzato, quindi, ha 
inteso consolidare fisicamente la struttura – riportan-
dola nella situazione in cui si trovava al momento 
dello scavo di A. Wolf – creando, nel contempo, 
un percorso storico che concepisce l’insediamento 
fortificato di Sacuidic come un elemento di un più 
vasto paesaggio, costituito dagli attuali centri abitati e 
dagli altri siti archeologici che compongono l’ossatura 
storica dell’alta valle del Tagliamento.

Il materiale lapideo originale, recuperato tramite 
lo scavo, è stato utilizzato per le integrazioni murarie. 
Queste ultime, distinguibili in modo semplice ed 
efficace, sono state realizzate unicamente in funzione 
del rinforzo statico della struttura, evitando qualsiasi 
ricostruzione fantasiosa “in stile”. Tuttavia, quan-
do possibile, sono state evidenziate le diverse fasi 
delle murature, diversificando le quote delle creste 
murarie. Queste ultime sono state ricomposte in 
modo tale da evitare il ristagno dell’acqua meteorica 
e, nel contempo, strutturando la superficie in modo 
da “simulare” la sbrecciatura muraria, in armonia 
con lo “status” di rudere dell’intero insediamento 
(evitando, quindi, superfici orizzontali piatte e con 
sovrabbondanza di legante) (fig. 2c).

Particolare cura è stata impiegata nella ripropo-
sizione della tipologia muraria integrata. Si è tenuto 
debito conto della peculiarità tipologica dei tratti 
ricostituiti. Tramite un listello di piombo, posizio-
nato sul margine superiore esterno dell’ultimo corso 
originale, si è distinta la parte originale di muratura 
da quella ricostruita (fig. 3). In alcuni punti partico-
larmente compromessi si è reso necessario eseguire 

fig. 1 – Localizzazione del castello di Sacuidic.

* Università Ca’ Foscari di Venezia, Dipartimento di 
Scienze dell’Antichità e del Vicino Oriente.
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fig. 2 – Torre e prima cinta, da sud-est, prima (a) e dopo lo scavo (b); dopo il restauro archeologico-conservativo (c).

a

c

b
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fig. 3 – Il listello di 
piombo (indicato dal-
la freccia) posizionato 
per distinguere i trat-
ti originali da quelli 
integrati (angolo fra 
USM 14 e 18, da 
nord-est).

operazioni di “scuci e cuci” per assicurare stabilità 
alla muratura. Molta attenzione è stata posta anche 
nella preparazione del legante, utilizzato sia per 
l’allettamento dei corsi sia per sigillare le creste dei 
muri. Si è curato, inoltre, il trattamento delle fugature 
fra i conci murari: i giunti sono stati puliti, stilati 

con spazzola e lavati, contestualmente alle superfici 
lapidee (fig. 4). Infine, sono state realizzate semplici 
strutture (scalette ricavate nella roccia, passerelle in 
legno e parapetti di zinco, con passanti in acciaio, 
messi in opera perforando la roccia naturale di base) 
per facilitare l’accesso al luogo e renderlo sicuro ai 

fig. 4 – Lavoro di inte-
grazione e pulizia del 
paramento murario 
(muro USM 18, da 
nord-ovest).
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fig. 5 – Il castello, da nord-ovest, al termine dei lavori di restauro archeologico-conservativo nell’inverno del 2008.

visitatori. Il sito è stato corredato di adeguata pannel-
listica per facilitare l’approccio e concorrere a una più 
approfondita lettura storica delle strutture (fig. 5).

L’idea di base è stata quella di trasformare la visita 
a Sacuidic in un itinerario guidato attraverso il rudere; 
itinerario che diventa viaggio nella sua storia dalle ori-
gini, attraverso le sue trasformazioni, fino alla sua fine, 
alla sua demolizione e allo scavo di Wolf. L’intera ope-
razione di restauro, così come la pubblicazione finale 
dei lavori e dei risultati delle ricerche, ha fattivamente 
contribuito a riequilibrare il rapporto del monumento 
con l’ambiente circostante senza realizzare un “inter-
vento-simbolo”, asettico e antistorico.

[F.P.]

Pubblicazione

“Sachuidic presso Forni Superiore”. Ricerche 
archeologiche in un castello della Carnia, a cura di 
Sauro Gelichi, Fabio Piuzzi, Alessandra Cianciosi, 
Dipartimento di Scienze dell’Antichità e del Vicino 
Oriente-Sezione di Archeologia, Insegnamento di 

Archeologia Medievale – Università Ca’ Foscari di 
Venezia, Firenze 2008.

Le 126 pagine del volume analizzano nel detta-
glio i dati assunti durante i quattro anni di ricerche 
archeologiche in un remoto castello del nord-ovest 
friulano, l’ultimo baluardo fortificato dell’alta valle 
del fiume Tagliamento, prima di giungere alle sue 
sorgenti (fig. 6). Contestualmente, gli autori del libro 
ripropongono la sintesi dei risultati e delle conseguen-
ti riflessioni non solo sulle motivazioni storiche della 
presenza della struttura fortificata e sugli aspetti della 
sua cultura materiale ma, soprattutto, sul suo ruolo 
nella complessiva storia del popolamento territoriale: 
nel caso specifico l’alta valle del Tagliamento.

«Quando si cominciò lo scavo su Sacuidic,– 
rimarca Sauro Gelichi in un suo intervento – forse 
anche perché disorientati da una lettura superficiale 
del sito, si pensava che potesse esistere una relazione 
tra questo luogo fortificato e l’insediamento altome-
dievale della vallata, le cui testimonianze archeologi-
che erano (e restano) quelle funerarie di Andrazza… 
In realtà… emergeva con una certa chiarezza come 
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fig. 7 – Assonometria ricostruttiva del castello di Sacuidic 
di Periodo 2B, vista da nord.

fig. 6 – Volume dedicato alle ricerche archeologiche nel 
sito del castello di Sacuidic.

questo luogo non potesse qualificarsi tra i castelli c.d. 
di prima generazione…».

La struttura del testo, semplice ed efficace, si 
imposta su 6 temi:
1. Il contesto storico-ambientale, non semplice per 
l’estrema carenza di fonti documentarie, è puntual-
mente descritto da Alessandra Cianciosi;
2. I complessi rapporti fra il sito e l’operato di Alexander 
Wolf, alla fine dell’800, è trattato da Fabio Piuzzi;
3. Sempre Fabio Piuzzi e Alessandra Cianciosi hanno 
curato la sintesi dei risultati degli scavi condotti dal 
2004 al 2007 con i contributi pedologici di Michael 
Toffolo e Francesco Berna;
4. Il team composto da Margherita Ferri, Alessandra 
Forti, Speranza Fresia, Aleksander Pluskowski, Krish 
Seetah, Andrea Saccocci e Marco Vignola ha affron-
tato lo studio dei reperti al fine di una ricostruzione 
della vita quotidiana nel castello (fig. 7);
5. Fabio Piuzzi, con la collaborazione di Michael 
Toffolo per lo studio litologico, ha trattato l’aspetto 
della valorizzazione consistito nel restauro archeolo-
gico conservativo dei resti.

La preparazione della pubblicazione, l’intro-
duzione e le osservazioni conclusive sono di Sauro 
Gelichi. La composizione e la stampa è a cura della 
casa editrice All’Insegna del Giglio di Firenze.

Sacuidic rappresenta uno dei rari casi in cui si 
è avviato e concluso un ciclo di ricerca, contestual-
mente al recupero e alla valorizzazione del sito e alla 
pubblicazione finale degli studi e delle ricerche. Que-
sto anche grazie ai contributi assegnati dalla Regione 
Friuli Venezia Giulia al Comune di Forni di Sopra, 
ai sensi della Legge Regionale n. 10 del 2000.

[S.G., A.C.]
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Arta Terme (UD). Ospizio dei Cavalieri di San Giovanni presso la chiesa di San Nicolò 
degli Alzeri di Piano d’Arta. Indagini archeologiche 2008

Fabio Piuzzi*

Le indagini del 2008 condotte nel sito hanno 
sostanzialmente interessato il settore a occidente del-
l’area 2/2007 (fig. 1). La ricerca, la cui concessione è 
stata assegnata dal Ministero per i Beni e le Attività 
culturali al Comune di Arta Terme, è stata finanziata 
con un contributo dello stesso Comune (l’organiz-
zazione logistica dello scavo è a cura dell’Accademia 
Jaufré Rudel di studi medievali – Gradisca d’Isonzo 
– GO; la parte di bioarcheologia è diretta da Fabio 
Cavalli). Il lavoro svolto ha permesso di mettere 
completamente in luce il corpo di fabbrica CF 1 e il 
CF 3, fra loro contigui, e di individuare un quarto 
ambiente, CF 4, che si sviluppa a sud. Il piano pa-
vimentale del CF1 e CF3 è stato raggiunto solo in 
brevi fasce lungo il muro USM 37; il piano, come 
verificato per il CF2 nell’indagine del 2007 (PIUZZI 
2007), si presenta molto sconvolto.

Quest’anno, i rapporti fra le strutture murarie 
hanno reso possibile evidenziare la diacronicità dei 
vani individuati. Sono state accertate tre fasi:
Fase 1 – Concerne la costruzione del muro di cinta 
USM 21, individuato a sud nel 2007 (qui definito 
USM 1) e, parzialmente, a ovest (tratto di 10.00 m) 
e a nord (tratto di 17,30 m) sicuramente in fase con 
CF3 (per l’incastro del muro USM 37 a USM 21) 
(fig. 2) e, molto probabilmente, con CF4, scavato solo 
in parte. CF 4 è fornito di un probabile ingresso US 
36 e, verso ovest a ridosso del perimetrale US 21, di 
una struttura US 39 (base?) non ancora identificata 
(fig. 3). L’ambiente CF 3 (dimensioni 6,1÷6,5×10 
m) possiede un ingresso, di cui si è conservata la 
soglia USM 33. Parte del muro sud di questo am-
biente (ad eccezione del tratto superstite USM 41) è 
stato asportato e sostituito da uno strato contenente 
argilla concotta US 35 (fig. 4). A ovest e a nord, la 
compagine muraria (USM 21), nonostante il collasso 
avvenuto dopo la sua asportazione, si è maggiormente 
conservata (fig. 5). In definitiva, CF 3 è ciò che resta 
di un ampio ambiente la cui funzione andrà definita 
nel prosieguo dello scavo del riempimento che copre 
il piano d’uso o quel che ne resta.
Fase 2 – Attualmente è testimoniata dalla costruzione 
di CF 1 (dimensioni 6,7×6,8 m), fornita di ingresso 

USM 31 (adiacente all’ingresso del CF 3) (fig. 6) e 
muro USM 16, a est, il quale si appoggia alla cinta 
USM 21 (fig. 2). Anche di questo vano, con forma 
planimetrica quadrata, è per ora ignota la destina-
zione d’uso.
Fase 3 – Ulteriore aggiunta, ad est, di CF 2 (indivi-
duato nel 2007 e parzialmente scavato) che presenta 
l’ingresso USM 20 incastrato in USM 16 di CF 1.

Al presente è impossibile stabilire il lasso di 
tempo che separa una fase dall’altra. Tuttavia, le tes-
siture murarie relative alle fasi identificate mostrano, 
nella lavorazione, macroscopiche discordanze che 
fanno ipotizzare la presenza di differenti maestranze 
incaricate di eseguire i lavori.

In ultima analisi, si conferma che il complesso 
non nasce con una forma compiuta e definitiva ma 
è frutto di un accrescimento di vani all’interno di 
un ambito circondato da muro ed entro cui forse si 
trovava la prima versione della chiesa di San Nicolò. 
L’edificio sacro di oggi è risultato di un rifacimento 
avvenuto alla fine del XV o agli inizi del secolo 
successivo, dopo l’abbandono e la demolizione del-
l’hospitium (fig. 7).

Anche i pochi reperti non forniscono dati utili 
per un preciso inquadramento cronologico delle 
strutture. L’esiguo numero di materiali rappresenta 
un’ulteriore conferma di come il sito sia stato comple-
tamente e radicalmente spogliato dopo il suo abban-
dono. Tre frammenti ceramici di modeste dimensioni 
offrono però alcuni spunti di riflessione. Si tratta 
di un frammento di parete di ceramica ingobbiata, 
graffita, dipinta e invetriata databile tra la fine del 
XV e l’inizio del XVI secolo. Proviene dall’US 26, 
formatasi in seguito al collasso del muro USM 21, 
posto a nord. Un timido riscontro cronologico che 
però potrebbe riferirsi sia alla fase di vita dell’ospizio 
sia al momento della ricostruzione della chiesa di San 
Nicolò, dopo l’abbandono del luogo. Più significativi 
i due frammenti di probabili olle in ceramica grezza, 
fra cui si distingue un orlo a fascia databile nell’am-
bito del XV secolo. Sono stati recuperati dallo strato 
US 38, compatto, creatosi dopo l’abbandono del sito 
ma prima del collasso dell’adiacente perimetrale. Ci 
sono, pertanto, più probabilità che si tratti di fram-
menti di manufatti utilizzati nell’ultima fase di vita 
del complesso ospitaliero. Tre frammenti, quindi, * Accademia di studi medievali Jaufré Rudel.
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fig. 1 – L’area di scavo 
messa in luce nel corso 
del 2008, dopo il di-
sboscamento (da est).

fig. 3 – Resti dell’am-
biente CF4 (da est): in 
primo piano il muro 
USM 36 (soglia?); in 
fondo l’elemento non 
ancora identificato US 
39; nel mezzo, a destra, 
il tratto USM 41 meri-
dionale del CF3.

fig. 2 – Evidenziazione 
dei rapporti di con-
temporaneità di USM 
37 (del CF3) con il 
muro di cinta USM 
21 (nell’immagine a 
sinistra).
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fig. 4 – Panoramica dell’ambien-
te CF 3 (da sud-ovest). Entro il 
cerchio, l’ammasso US 35 con 
argilla concotta.

fig. 5 – Muro nord (USM 21) 
del CF 3. La linea chiara, più 
bassa, rappresenta il limite del 
paramento originale sopravvis-
suto; quella scura, il margine 
superiore – conservato – del 
nucleo interno (il pavimento 
non è stato ancora scavato).

fig. 6 – Ingresso (USM 31) al 
Corpo di fabbrica 1 e il muro 
divisorio USM 37.
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fig. 7 – Planimetria schema-
tica con i Corpi di fabbrica 
messi in luce presso la chiesa 
di San Nicolò degli Alzeri.

N

che, fino a prova contraria, suggeriscono un periodo 
di vita del sito che si protrae oltre al momento della 
tragica alluvione del 1435 del torrente Randice (e 
che tradizioni orali vorebbero avesse sancito la fine 
dell’abbandono del luogo). Peraltro, anche in questa 
campagna di scavo non si è riscontrata alcuna evi-
denza attribuibile a deposito alluvionale.

Il complesso, comunque, appare straordinaria-
mente integro a livello fondazionale e rappresenta 
un unicum – non solo in regione – per lo studio di 
un hospitium medievale. Il programma di ricerche 
verrà ripreso e ampliato il prossimo anno grazie ai 
finanziamenti regionali concessi ai sensi della L.R. 
77/81 al Comune di Arta.



Tolmezzo (UD). Illegio, seconda campagna di scavo in località Feleteit (2008)

Silvana Gavagnin, Giacomo Gonnella, Stefano Roascio, Enrico Roncallo

Dopo una prima ripulitura dell’area da una folta 
vegetazione costituita da alberi e arbusti, nel 2007 
si sono individuati i resti di murature appartenute a 
un sito fortificato in località denominata Feleteit (cfr. 
AMORETTI et alii 2007) (fig. 1). La seconda campagna 
di indagini archeologiche ha avuto luogo nel mese di 
agosto 2008 ed è stata condotta, sotto la direzione scien-
tifica di Aurora Cagnana, da un’équipe costituita da tre 
archeologi (Silvana Gavagnin, Giacomo Gonella e Enri-
co Roncallo) coordinati sul campo da Stefano Roascio. 
Ente concessionario dello scavo è stato il Comitato di 
San Floriano di Illegio (Carnia – Udine). I finanziamenti 
provengono dalla Regione Friuli Venezia Giulia.

La sommità dell’altipiano, ubicato a c.ca 540 m 
s.l.m. (coordinate GIS: NORD 46° 25. 759’; EST/W 
13° 02. 630’) (fig. 2), conserva i resti di una struttura 
fortificata rettangolare, costituita da una torre quadrata 
e da strutture in materiale deperibile che dovevano 
appoggiarsi ad essa nella parte SE. La campagna del 
2007 aveva portato alla luce il muro perimetrale NE 
della torre, di cui erano già parzialmente visibili due 
filari; l’indagine aveva poi riguardato principalmente 
la parte a SE della sommità della collina, dove in molti 
punti si è riscontrato come la roccia in posto fosse stata 
appositamente spianata. Il ritrovamento di un’abbon-
dante quantità di chiodi da legno aveva fatto supporre 
la presenza, in antico, di una struttura lignea.

Le strategie di intervento attuate durante la seconda 
campagna di indagini hanno previsto lo scavo del depo-
sito stratigrafico all’interno della torre al fine di valutare 
la precisa morfologia dell’edificio; inoltre si cercava di 
capire quanto fosse rimasto della stratificazione in posto 
che si sospettava essere stata almeno in parte disturbata 
da recenti azioni clandestine di sterro.

L’indagine ha permesso di portare alla luce com-
pletamente il muro perimetrale NE della torre (US 8), 
che era già stato in parte messo in evidenza durante 
la campagna del 2007 (fig. 3), e il muro perimetrale 
SE (US 13). Il primo, US 8, è costituito, nella parte 
superiore, da filari che hanno una preponderanza di 
calcareniti con abbondanti zeppe litiche di rinforzo; 
il filare alla base è, invece, costituito da bozze di 
pietra calcarea di c.ca 32×26 cm, disposte in modo 
abbastanza regolare. Fuori terra si contano in totale sei 
filari, mentre ulteriori due filari sembrano costituire 
la risega, di cui non si intercetta ancora la fossa di 
fondazione. Un probabile strato di malta in disfaci-
mento in prossimità del prospetto del muro (US 27) 

e la presenza di intonaco ancora in situ su una pietra 
sbozzata fanno ritenere che il muro fosse intonacato 
internamente. L’altra struttura, US 13, è invece, co-
stituita da una tessitura irregolare, con elementi litici 
selezionati o lavorati a spacco unicamente sulla faccia 
esterna. Le dimensioni delle pietre sono alquanto 
disomogenee; si nota una sorta di sacco costituito da 
piccole scaglie lapidee e malta; il prospetto interno 
del muro pare essere stato intonacato. Si ritiene che 
un lembo murario verso SO possa essere franato. In 
addossamento al prospetto esterno di US 13 sono, 
inoltre, presenti elementi in dolomia cariata sbozzati 
regolarmente (US 12) costituiti anche da un sottile 
livello di malta e argilla, identificabili come una sorta 
di gradino o una soglia.

L’ipotesi che i due muri, morfologicamente 
differenti, appartengano a fasi distinte è anche con-
fermata dal fatto che US 8 si appoggia a US 13.

Lo scavo eseguito nel bacino stratigrafico interno 
alla torre ha raggiunto la roccia in posto solo sul lato 
NE, mentre a SO l’indagine non è ancora terminata. 
In prossimità del perimetrale US 13 un’abbondante 
quantità di elementi litici spaccati o sbozzati potreb-
be essere il risultato di un accatastamento recente di 
pietre provenienti dal crollo della torre, rinvenute 
durante gli scavi clandestini all’interno della struttura. 
Effettivamente, al centro del settore, il deposito è da 
considerarsi come il riempimento stratificato di una 
grande buca recente (US -22); in esso risultano quasi 
assenti le pietre del crollo, evidentemente asportate.

In prossimità del perimetrale US 8, sotto l’ac-
catastamento di pietre, è stato rinvenuto un potente 
livello di bruciato (US 16) caratterizzato dalla presenza 
di terra annerita, carbone e pietre di grandi dimen-
sioni fortemente termotrasformate; ha restituito una 
punta di balestra databile al XIII secolo (fig. 4). Al di 
sotto di esso è presente un livello di malta (US 27) 
interpretabile o come disfacimento dei leganti e degli 
intonaci del muro o, in seconda battuta, come sottile 
livello pavimentale in fase con una buca circolare 
(US -24) rinvenuta in prossimità dell’angolo formato 
dai prospetti interni dei perimetrali US 8 e US 13 e 
interpretata come fossa di scarico per la presenza, nel 
riempimento (US 25), di cenere e resti di pasto. L’in-
cendio, che, come si ipotizza dalla presenza delle pietre 
termotrasformate, ha decretato il crollo della struttura, 
può essere avvenuto, dunque, o in un momento in cui 
la torre era già in abbandono, se si considera US 27 
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fig. 4 – Punta di balestra, dalla 
US 16.

fig. 1 – Ubicazione dei siti fortificati di Feleteit e Broili.

fig. 2 – La cima del Feleteit dalla valle del But. fig. 3 – Il muro a bozzette US 8 a pulizia terminata.

come il disfacimento della malta del muro, o in una 
fase in cui la struttura era ancora in vita, se si considera 
US 27 come piano pavimentale.

Sotto US 27 è presente un ulteriore sottile livello 
di malta (US 26), che può essere interpretato come 
pavimento che copre la cresta della roccia in posto o 
come preparazione della stessa US 27.

Successive indagini dovranno necessariamente 
verificare la funzione di US 27; inoltre dovrà essere 
portato a termine lo scavo del bacino stratigrafico 
interno alla torre sul lato SO, dove non è ancora 
stata raggiunta la roccia in posto. Infine, dovranno 
riprendere le ricerche all’esterno della torre.

Riferimenti bibliografici
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fig. 5 – Selezione di chiodi in ferro 
rinvenuti nella campagna di scavo.



Tolmezzo (UD). Illegio, quarta campagna di scavo in località Broili (2008)

Valeria Amoretti, Eliana Bertamoni, Aurora Cagnana*, Giacomo Gonnella, Piermassimo Ghidotti, Enrico Roncallo, 
Filippo Rosset

La campagna di indagini è stata condotta nei 
mesi di agosto (scavo e documentazione) e di otto-
bre (completamento dei rilievi e di sistemazione dei 
materiali in deposito). Dopo aver concluso nel 2007 
lo scavo della torre 1 (cfr. CAGNANA et alii 2007), la 
campagna del 2008 ha avuto lo scopo di completare 
la conoscenza dell’edificio 2, sia per quanto riguarda 
il deposito interno sia per quanto concerne quello 
esterno. Inoltre occorreva verificare la probabile 
presenza di altre strutture, murarie o in legno, oltre 
ai due edifici già accertati e individuare eventuali 
tracce di frequentazione sul pianoro, tra le due strut-
ture murarie definite 1 e 2. Le indagini hanno dato 
risposte affermative e interessanti a tali quesiti.

L’edificio 2 è stato impostato, col suo muro 
perimetrale nord, sul profilo a schiena del substrato 
naturale, formato da sedimenti di ghiaie e conglo-
merato (fig. 1). All’esterno (vertice NW di US 202) 
si è evidenziato l’ingresso, nei presso del quale era 
uno strato carbonioso molto organico (US 204). È 
probabile che, più che per un’attività intensiva del 
pianoro, esso si sia formato in seguito alla pulizia 
periodica dell’interno. La sua formazione sarebbe 
pertanto coeva all’uso dell’edificio 2. Su buona parte 
della superficie interna di quest’ultimo si trovava un 
livello di argilla (US 216), in parte asportato già in 
antico.

A sud dell’edificio 2 sono stati individuati i resti 
di un edificio di proporzioni notevoli (il lato nord si 
è conservato per oltre 9,40 m), che è stato definito 
edificio 3 – si sono conservati due lati e l’angolo 
nord-est. La struttura era a secco, costituita da ele-
menti lapidei di grandi dimensioni (ciottoli fluviali 
e blocchi di calcare) non lavorati (figg. 2-3). È proba-
bile si trattasse di un edificio seminterrato, con lato 
lungo parallelo alle curve di livello. Gli eventi erosivi 
posteriori all’abbandono non hanno consentito di 
rinvenire il muro meridionale, né lembi di livelli in 
uso; la struttura non è perciò databile in senso asso-
luto e poiché non ha contatti fisici con l’edificio 2 
non disponiamo, al momento, neppure di elementi 
cronologici relativi rispetto a quest’ultimo.

Nell’ambito delle operazioni di pulizia del-
l’edificio 3, eseguite anche con l’aiuto di mezzo 
meccanico, si sono individuati i lati est e sud di una 

struttura muraria posta a quota più bassa. Il limite 
est è stato appoggiato al substrato, dopo la parziale 
asportazione del conglomerato naturale, in situ. Il 
vertice SE è interessato da attività posteriori che ne 
hanno disturbato la tessitura. Lo spessore e l’ottima 
qualità del tessuto murario e del legante, inducono a 
supporre che si tratti di una struttura difensiva (non 
essendo stati rinvenuti strati d’uso in relazione alla 
muratura, non si dispone di elementi di datazione; 
solo il ritrovamento di un frammento di carbone 
nella malta potrà fornire elementi in proposito).

In corrispondenza dell’accesso dell’edificio 2 è 
stato aperto un saggio di pulizia di 2,20×4,40 m. 
Qui si è rilevata la sequenza già ipotizzata in passato 
(ghiaie sterili + US 206 = calpestio di cantiere, + US 
240 = lacerti di acciottolato). Di notevole interesse 
la presenza di una buca di palo (US 241-242) in 
corrispondenza dello stipite sud della porta d’ingres-
so, a una distanza di c.ca 2 m da quest’ultima. Non 
sappiamo ancora se doveva far parte di una struttura 
lignea in uso con l’edificio 2 (ad esempio una tettoia 
di protezione dell’accesso, sorretta da pali), oppure 
di una costruzione diversa.

A poca distanza, sul pianoro, è stata evidenziata 
un’altra buca da palo (US 245) di maggiori dimen-
sioni (fig. 5). La grande fossa doveva essere destinata 
a ricevere un grosso palo con terminazione appun-
tita e inzeppature ai lati. Il rapporto con la US 240 
suggerisce che si tratti di un elemento precedente 
all’edificio 2. Per forma e dimensioni sembra da 
mettere in relazione con la buca US 222, rinvenuta 
nella precedente campagna di scavo all’interno del 
vano (fig. 6).

I primi risultati forniti dalle datazioni di labo-
ratorio consentono di stabilire una prima sequenza 
cronologica. Un carboncino recuperato dalla US 
formatasi in contemporanea all’uso dell’edificio 2 
ha fornito una datazione corrispondente alla seconda 
metà del X secolo. La stessa cronologia è risultata 
dalla datazione al radiocarbonio di un altro fram-
mento proveniente dal pavimento più antico della 
torre 1. Pertanto si può affermare che dopo un primo 
momento di frequentazione dell’altura, segnata dalla 
costruzione di edifici in legno (grandi capanne e forse 
da una prima cinta in pietra?), tali strutture sono state 
(almeno in parte) smantellate e nella seconda metà 
del X secolo si è dato avvio a un progetto costruttivo 
di notevole impegno che comprendeva due edifici in * Soprintendenza per i Beni Archeologici della Liguria.
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fig. 1 – L’edificio 2 in corso di scavo.

fig. 2 – L’edificio 3 (angolo NE).

fig. 3 – Edificio 3 (muro nord).

fig. 4 – Edificio 4.
pietra, uno con almeno 50 m² di spazio utile interno 
(torre 1) e l’altro più piccolo (edificio con 2,15 m² di 
spazio utile circa). Le costruzioni sono state eseguite 
con grande impegno, da maestranze qualificate, come 
attesta il buon livello delle opere murarie, legate da 
tenace calce e protette da ben due strati di intonaco 
nelle pareti interne. Oltre ad attività domestiche 
(indiziate da focolari a terra e ceramiche comuni 
grezze), la torre 1 è stata utilizzata per lo stoccaggio 
di derrate alimentari (fave, piselli ed altro). Qualche 
frammento di calice in vetro e interessanti reperti in 
osso lavorato (pedine e scacchi) segnalano la presenza 
in loco (per lo meno stagionale) di personaggi di ran-

go, dotati della necessaria cultura per poter eseguire 
tali giochi di abilità (fig. 7). Dopo un momentaneo 
abbandono, con conseguente degrado dell’intonaco 
delle strutture perimetrali, caduto a terra e non ri-
mosso, né restaurato, la torre 1 ospita un impianto 
per la lavorazione di metallo, verosimilmente ferro, 
come suggerito dal tipo di scorie.

Dopo un consistente incendio, documentato 
da un esteso strato di carboni che interessa tutto il 
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fig. 7 – Selezione di manufatti in osso lavorato dalla torre 1.

fig. 6 – La buca di palo US 222 tagliata dall’edificio.

vano, la torre collassa su sé stessa e non verrà più 
ricostruita né frequentata. Lo strato di incendio è 
stato datato verso la fine dell’XI secolo. Pertanto la 
importante fase di edifici in muratura, è stata utiliz-
zata piuttosto intensamente, ma non a lungo. Nei 
prossimi anni la ricerca archeologica sarà indirizzata 
ad approfondire il carattere, la funzione, la cronologia 
delle frequentazioni precedenti.
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fig. 5 – La buca di palo US 245. 



Artegna (UD). Colle di San Martino – ricerche 2008

Luca Villa

Le ricerche nel castrum Artenia hanno interes-
sato nel 2008 soprattutto il settore delle mura di 
fortificazione occidentali (fig. 1). Limitate pulizie 
sono state eseguite presso le fortificazioni del pianoro 
superiore, soprattutto in relazione alla sistemazione 
dei percorsi di visita e alla esecuzione di attività 
didattiche che hanno previsto anche la setacciatura 
della terra proveniente dallo scarico del VI secolo 
US 3021, scavato nel 2005. Proprio in quest’area i 
ritrovamenti di materiali assegnabili al VI-VII secolo, 
tra cui una fibula longobarda del tipo ad S, hanno 
confermato la frequentazione dell’altura durante l’età 
della riconquista bizantina e della prima occupazione 
longobarda.

Le mura di fortificazione sul lato occidentale 
del colle

Le indagini si sono concentrate nell’Area 7, 
all’interno delle mura di fortificazione in prossimità 
dell’ingresso. Le ricerche si sono poi estese a sud del 
bastione occidentale delle mura (Area 8), dove sono 
state rinvenute strutture che paiono definire il lato 
meridionale della porta di accesso al castrum. Gli 
scavi nell’Area 7 hanno riguardato due settori distinti: 
quello che occupa la parte interna alle mura, posto 
ad una quota più alta, immediatamente a nord del 
bastione triangolare (Area 7 superiore); l’altro, invece, 
è relativo al deposito che emerge ad una quota più 
bassa, entro l’ambito definito dalle mura dello stesso 
bastione sul lato settentrionale dell’ingresso.

Area 7 superiore
In questa zona si sono proseguite le indagini 

iniziate nel 2007 quando era emerso chiaramente che 
al di sotto di alcuni strati di livellamento di epoca 
post-medievale e moderna vi erano tracce di resti 
murari appartenenti ad una struttura che era stata 
innalzata all’interno delle mura, in prossimità della 
porta. Il perimetrale sud di questo edificio era stato 
evidenziato nella sezione ricavata dopo lo smontaggio 
di un muretto a secco che delimitava il deposito del 
pianoro superiore dell’Area 7 da quello inferiore in 
prossimità del bastione triangolare (figg. 2-3).

Le ricerche hanno in primo luogo interessato 
l’ampliamento dell’area di scavo fino a compren-
dere tutta la zona in cui si ipotizza possa estendersi 
l’edificio individuato. Sono stati dunque prelevati i 
livelli superficiali che in questo settore riguardavano 

la creazione del pianoro, probabilmente a fini di colti-
vazione, che era delimitato a sud dal muretto a secco 
precedentemente smontato. Al di sotto di questi 
depositi sono state evidenziate tracce di attività, quali 
buche e livellamenti pertinenti ad epoca moderna e 
relativi alla frequentazione dell’area successiva alla 
obliterazione dell’edificio.

L’asportazione di questi depositi, in particolare i 
riempimenti di alcune grandi buche, ha consentito di 
individuare quelli che paiono i limiti della struttura 
che mostra una pianta rettangolare, probabilmente 
con divisori interni: lo sviluppo in senso nord-sud 
appare di c.ca 5 m, mentre da est ad ovest l’ampiezza 
risulterebbe di 4 m. I muri individuati, costruiti con 
pezzame e blocchetti di pietra locale, legati da buona 
malta di calce, mostrano, per quanto è ora possibile 
osservare (in particolare per quel che riguarda il 
perimetrale sud), un’apparecchiatura abbastanza ac-
curata, con il tentativo di definire dei corsi regolari. 
Altri elementi fanno emergere un sistema di posa in 
opera di una certa qualità tecnica, come la presenza di 
una specie di catena angolare in prossimità del vertice 
sud-orientale dell’edificio. I perimetrali non paiono 
dotati di fondazioni particolarmente accentuate e 
risultano conservati in altezza per circa un metro 
rispetto al loro piano di posa. Il limitato spessore dei 
muri, c.ca 50-60 cm, unitamente alle esigue fonda-
zioni, farebbe pensare ad una costruzione con uno 
sviluppo in altezza non molto pronunciato, dotata 
probabilmente di un solo piano o al massimo di due, 
soprattutto nell’ipotesi che le parti alte potessero 
essere realizzate anche in materiale più leggero.

Nell’area interna all’edificio, al di sotto delle 
stratificazioni di epoca più recente che lo obliterano 
(probabilmente di XVII-XVIII secolo come per-
mettono di ipotizzare alcuni frammenti di stoviglie 
recuperati), sono emersi dei depositi collegati alla 
vita e disuso della struttura che prima di essere com-
pletamente interrata, in seguito alla realizzazione del 
terrazzamento, deve aver subito un lungo periodo 
di disuso e delle asportazioni. Non sono invece stati 
rinvenuti finora elementi sicuri per distinguere i piani 
di frequentazione connessi alla vita dell’edificio.

Dagli strati fino ad ora prelevati sono stati re-
cuperati, oltre a materiali di epoca rinascimentale e 
moderna, anche alcuni reperti di epoca bassomedie-
vale che non si esclude possano essere collegati alle 
fasi di vita dell’edificio.
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fig. 1 – Pianta del Colle di San Martino con i resti archeologici e l’area degli scavi 2008.

fig. 2 – Veduta dell’area delle mura occidentali con i depositi al loro interno (Area 7).
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fig. 5 – Veduta da nord dell’area del ba-
stione e delle altre strutture dell’ingresso 
al castrum (Area 8).

fig. 3 – Veduta da est dei resti dell’edificio 
quadrangolare (Area 7, superiore).

fig. 4 – Veduta da est del deposito nell’am-
bito del bastione triangolare in corso di 
scavo (Area 7, inferiore).
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Area 7 inferiore
Anche in questa zona è proseguito il prelievo 

del deposito che era già stato indagato negli anni 
precedenti (fig. 4). Si è continuato con l’asportazione 
degli strati di interro, su cui insistono tracce di attività 
(per esempio delle buche), che risultano deposti in 
appoggio alle mura della cinta e del bastione trian-
golare della porta e che quindi si sono formati dopo 
la loro edificazione. I livelli scavati, la cui genesi 
e interpretazione è ancora da precisare, vanno ad 
obliterare anche i fori per travi presenti nel muro e 
legati ai ponteggi utilizzati per la costruzione. Ciò 
indicherebbe che il piano di posa delle mura è ancora 
più basso. Anche all’interno del bastione il paramento 
appare poi molto curato e conserva le stilature in 
malta di raccordo fra i vari conci.

Gli strati scavati hanno restituito materiale vario 
inquadrabile prevalentemente in età tardoantica-
altomedievale, tra cui, oltre a numerosi pezzi di 
ceramica grezza, numerosi frammenti di anfore, calici 
in vetro, due monete in bronzo (di epoca tardoantica) 
e una fibula zoomorfa, in bronzo, raffigurante una 
colomba.

Visto che in questo settore non sono stati in-
dividuati finora dei chiari livelli di frequentazione 
e poiché non sono state ancora stabilite le modalità 
con cui si sono formati i depositi, non si esclude che 
il materiale in esso contenuto non sia in giacitura 
primaria ma sia legato ad attività di riporto.

Area 8
Contemporaneamente allo scavo nel bastione 

triangolare della porta ci si è dedicati anche alla 
pulizia della zona immediatamente a sud di questo, 
dove alcuni elementi sembravano indicare la presenza 
delle altre strutture pertinenti all’originario ingresso al 
castrum (fig. 5). Infatti è stato possibile mettere in luce 
la cresta di un muro parallelo e discosto circa due metri 
dal perimetrale sud del bastione: come quest’ultimo 
prosegue solo alcuni metri verso est dove si conclude 
regolarmente. La struttura individuata è collegata ad 
un altro muro di fortificazione che prosegue verso 
sud e poi segue il profilo del declivio che si dirige ad 
oriente verso l’area ove sorge il castello bassomedievale. 
In tutta questa zona si notano chiare tracce del muro 
di fortificazione antico che delimitava la collina, al 
quale sono connessi anche questi elementi.

Lo spazio tra il bastione triangolare e il nuovo muro 
dovrebbe quindi corrispondere al percorso di ingresso 
che, secondo quanto suggerito da alcuni elementi – che 
andranno però verificati con la prosecuzione degli scavi 
–, potrebbe essere stato tamponato nel corso della lunga 
vita delle fortificazioni sul colle di San Martino, che ven-
nero utilizzate almeno fino ad epoca bassomedievale.
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Attimis (UD). Scavi nel castello superiore: rinvenimento di un sigillo  
dell’imperatore d’Oriente Alessio Comneno I

Maurizio Buora*

Le prime menzioni del castello di Attimis

Il marchesato di Attimis è menzionato in un 
documento redatto dal patriarca di Aquileia Giovan-
ni nell’anno 1105; esiste un documento più antico, 
riferito al patriarca Popone, del 1025, ma esso è 
presumibilmente apocrifo (cfr. MIOTTI 1977, pp. 
55-64). Il 3 novembre 1106 Berthold di Moosburg, 
vescovo di Salisburgo, dona il castello di Attimis a sua 
nipote Matilde e a suo marito, Corrado1. La vicenda 
si inserisce nella complicata lotta delle investiture che 
riguarda i rapporti tra Imperatore e Papa.

La storia di Berthold è tipica di quell’ingarbu-
gliato periodo. Appena venticinquenne Berthold fu 
posto da Enrico IV, di cui rimase sempre seguace, 
sul seggio vescovile di Salisburgo come antiarcive-
scovo, perché il vescovo allora in carica Gebhard in 
quell’anno nel concilio di Quedlinburg aveva aderito 
insieme con tutti i sostenitori del defunto papa al 
bando di Enrico, sostenitore dell’antipapa Clemen-
te III. Questi, da lui nominato, aveva ottenuto il 
riconoscimento del titolo papale solo all’interno dei 
territori controllati direttamente dall’imperatore. 
Quando nel 1086 la Baviera e la Svevia si sollevarono 
sotto l’arciduca Welf contro l’imperatore Enrico, 
Berthold dovette fuggire e l’arcivescovo Gebhard poté 
rientrare a Salisburgo. Dopo la morte di Gebhard 
nell’anno 1088 Berthold poté di nuovo prendere 
possesso di Salisburgo fino al 1090. Il 25 aprile di 
quell’anno il benedettino Thiemo fu eletto vescovo 
di Salisburgo e consacrato il 7 aprile, poi ricevette il 
pallium dal papa Urbano II. Nel 1097 Berthold vinse 
la battaglia di Saaldorf e fu nuovamente proclamato 
arcivescovo: Thiemo fu messo in carcere per molti 
anni finché un monaco l’aiutò a fuggire. In seguito 
lo stesso Thiemo prese parte alla crociata del 1101 e 
secondo la tradizione avrebbe subito il martirio nel 
1101 presso Khorosan (Turchia) o ad Aschkelon 
(Israele) nel 1102, nel corso del quale gli intestini gli 
sarebbero stati strappati dal corpo. Non fu peraltro 
mai proclamato santo.

Nel 1106, dunque, Berthold fu scacciato con 
la forza delle armi dall’arcivescovo Konrad I di 
Abensberg. Costui, educato alla corte di Enrico IV, 
fu cappellano di corte e canonico ad Hildesheim. Il 
7 gennaio 1106 l’imperatore Enrico V lo nominò 
arcivescovo di Salisburgo, ove era ancora in cattedra 
l’antiarcivescovo Berthold di Moosburg. Grazie al-
l’appoggio dei suoi fratelli maggiori, Otto e Wolfram, 
Konrad I poté costringere Berthold alle dimissioni. Il 
21 ottobre il papa Pasquale II lo nominò arcivescovo 
e gli diede il pallium.

Il padre di Berthold, Burkhard di Moosburg, 
apparteneva a una nobile famiglia della Carinzia e 
dal 1093 al 1101 era stato marchese d’Istria e anche 
advocatus della chiesa di Aquileia (1101). L’anno 
dopo risulta presente a Cividale del Friuli come 
advocatus della chiesa aquileiese lo stesso Corrado 
di Attimis, che evidentemente aveva ereditato – o 
acquisito – non solo i beni, ma anche le cariche della 
famiglia della moglie.

Vicende del castello

Il castello, dunque, esisteva almeno alla fine 
dell’XI secolo e fu probabilmente abbandonato 
come altri della fascia orientale della regione nel XV 
secolo, dopo che il Patriarcato di Aquileia, cui essi 
appartenevano, venne a far parte della Repubblica 
di Venezia. Già nel 1380 la famiglia che lo reggeva 
si trasferì a Udine, pertanto qui poterono rimanere, 
forse saltuariamente, poche persone fino al 1511, 
quando un disastroso terremoto rovinò molti castelli 
e altri abitati del Friuli.

Fino agli anni ’70 del Novecento i ruderi del 
castello vennero dunque progressivamente ricoperti 
dalla vegetazione e dalla terra, finché nel 1979 la 
proprietaria fece disboscare tutta l’area, poi decise di 
togliere gli strati superiori di terra che fino ad allora 
avevano protetto il sito, di rinforzare alcuni muri 
sostituendo le malte originarie con quelle moderne 
di cemento e di costruirne altri ex novo (lo documen-
tano le foto edite in MIOTTI 1977, p. 60) (fig. 1). 
Furono allora recuperati numerosi materiali datati 
dal pieno Trecento ai primi anni del Cinquecento, 
parte dei quali è stata esposta nel Museo archeologico 
medievale di Attimis.

Alla fine degli anni Novanta è stata avviata dalla 
Società Friulana di Archeologia – che lavorava in 

* Civici Musei di Storia ed Arte di Udine.
1 Si veda DI MANZANO F. 1858, Annali del Friuli, 1, p. 

85; Monumenta Historica Ducatus Carinthiae, s. 3, p. 220, n. 
542; sulle vicende di Bertoldo cfr. TANGL K. 1853, Die Grafen, 
Markgrafen und Herzoge aus dem Hause Eppenstein, «Archiv f. 
Österreichische Geschichte», 11-12, pp. 91-209, in particolare 
p. 117 e, tra gli altri, da ultimo KOHL 2003, p. 159.
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fig. 1 – Veduta aerea dei resti del Castello.

fig. 2 – Pianta dei resti del Castello: le lettere A-D si rife-
riscono ai vani oggetto di indagine di scavo.

collaborazione con i Civici Musei di Udine – una 
serie di campagne di scavo, che continuano tuttora. 
Le indagini si sono concentrate nella parte occiden-
tale dell’area e hanno rivelato le strutture murarie 
sottostanti le moderne ricostruzioni, solo in parte 
sopraelevate su strutture preesistenti e in parte frutto 
di fantasia. Esse hanno permesso di conoscere meglio 
la pianta del complesso e le sue fasi costruttive. Ne 
sono finora state riconosciute due con muri in pietra, 
che succedettero probabilmente anche qui, come in 
quasi tutti i castelli del Friuli, nel corso del Duecento 
alle precedenti strutture in legno.

Il momento di massima fioritura risulta il secolo 
XIV, ma approfondendo gli scavi si sono recuperati 
materiali del XIII e del XII secolo. In particolare è 
risultato interessante il vano A (fig. 2) ove già dal 
1999 si è scesi di molto sotto il piano esistente prima 
dei lavori. Fin da questa prima campagna si sono 
rinvenute qui scorie di lavorazione del ferro e punte 
di balestra: ciò ha fatto pensare che vi fosse ubicata 
almeno temporaneamente un’area di riparazione 
degli attrezzi/armi. Si è notato che il muro esterno 
era stato rifatto, evidentemente perché in quesro 
punto il versante è molto scosceso. Nella stanza 
sono stati trovati anche due frammenti di ceramica 
ispano-moresca.

Di particolare interesse quanto si è rinvenuto 
all’estremità nord-occidentale nella stanza detta D, 
originariamente posta all’esterno dell’area castellana 
in quanto qui il fondo roccioso si abbassa con forte 
pendenza per parecchi metri. Quando la cinta fu 
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ampliata includendo anche questo spazio, si dovette 
elevare il pavimento tamponando con parecchi metri 
cubi di terreno, macerie, etc. il dislivello naturale. 
Qui era stata effettuata un’ampia serie di interventi 
per colmare il forte dislivello (verso nord addirittura 
di -3,10 m). Nei riempimenti, forse relativi anche a 
sistemazioni successive a terremoti o eventi bellici, 
oltre a pietre lavorate già impiegate nella costruzione 
di strutture murarie si è trovata numerosa ceramica, 
attualmente in corso di studio, con forme anche della 
fine del XII e inizio del XIII secolo. Nei vari piani 
d’uso si trovavano anche alcuni focolari, segno che lo 
spazio aveva funzioni abitative. Nel 1998 si è rinvenu-
to un denaro frisacense, di Eberhard I (1147-1164), 
quindi nel 2003 un denaro scodellato veneziano di 
Sebastiano Ziani (1172-1178) e altro di Orio Mali-
piero (1178-1192) insieme con un denaro piccolo di 
Padova, del XIII secolo. Dal vano provengono vetri, 
metalli, ceramica, tra cui significativa ai fini della 
datazione la maiolica arcaica (pieno XIV sec.).

Alcune classi ceramiche del castello superiore di 
Attimis sono già state oggetto di parziale pubblica-
zione, tra queste in particolare la ceramica invetriata 
monocroma (CASSANI, SPADEA, GUALTIERI 2003) e 
la ceramica grezza (CASSANI 2003a). Esse, insieme 
con i numerosi reperti metallici (per cui si rimanda a 
VIGNOLA 2003) attestano una particolare importanza 
dell’area e della struttura castellana – che era posta a 
difesa di una via di comunicazione verso est con la 
parte del patriarcato di Aquileia corrispondente all’at-
tuale repubblica slovena e difendeva da questo lato il 
territorio di Udine – nel corso del XIV secolo.

Il sigillo di Alessio I Comneno

Nel corso della campagna estiva dell’anno 2008 
è stata messa in luce nella stanza A la copertura rudi-
mentale di una canaletta che scaricava verso l’esterno, 
ove era stata costruita all’interno del muro di sostegno 
di questo lato del castello una vasca, scoperta nel 
2006, destinata forse ad accogliere i rifiuti organici 
e liquidi della parte abitativa. Si ipotizza che trami-
te questa canaletta si riversasse all’esterno l’acqua 
eventualmente utilizzata nella lavorazione del ferro, 
che doveva avvenire qui. All’interno della canaletta, 
durante la pulitura, tra molte scorie metalliche si 
sono rinvenuti numerosi frammenti di olle in cera-
mica grezza, in parte ricostruibili, con decorazione 
a scopetto, di forme e decori databili nel corso del 
XII secolo. Tra questi giaceva una bolla d’oro di 
Alessio I Comneno, gettata via forse quando era già 
stata separata dalla pergamena cui era appartenuta. 
L’aspetto biancastro non deve aver fatto sospettare 
che fosse di materiale prezioso.

Essa, del diametro di 20-23 mm, pesa 8,45 gr.; 
reca al diritto la consueta figura del Cristo nimbato, 
con tunica e colobion e il vangelo nella sinistra, con 
la legenda IC-XC. Al retro vi è l’imperatore Alessio I 
Comneno stante con labaro e globo crucigero (fig. 3). 
La legenda, al dativo, riporta il suo nome con la 
qualifica d(es)pot(es) to Ko(mnenos).

Oltre a un sigillo esistente nella collezione di 
Dumbarton Oaks (GRIERSON 1966, p. 251, n. 7) se 
ne conservano altri tre nel monastero della grande 
Lavra, il più antico del Monte Athos, costruito a 
partire dall’anno 963.

La cronologia va assegnata al periodo 1081-
1118, senza possibilità di ulteriori precisazioni, come 
indica John Nesbitt, della Dumbarton Oaks che ha 
identificato il sigillo2.

La dinastia dei Comneni, così chiamata dalla 
città di Comné, presso Adrianopoli, rimase sul trono 
di Costantinopoli dal 1057 al 1059 e quindi dal 1081 
– con Alessio I – al 1185. Scoppiata una rivolta nel 
1081, Alessio occupò Costantinopoli, detronizzan-
do Niceforo III. Il giovanissimo imperatore riuscì 
a consolidare l’impero bizantino, che sembrava sul 
punto di crollare e a creare le basi di un potere fami-
liare che sarebbe durato per oltre un secolo. Dovette 
affrontare vari pericolosi nemici esterni, i Normanni 
che avevano già occupato parte dell’Albania (con 
base a Durazzo), i Turchi Selgiuchidi che da oriente 
continuavano ad aggredire i suoi territori e i Russi 
che lo minacciavano dalla sponda settentrionale del 
Mar Nero. Si fece pertanto amico dei Veneziani, i 
soli che potessero mettergli a disposizione una flotta. 
L’accordo con i Veneziani prevedeva di creare loro 
fondaci nelle sue terre. Dopo una prima battaglia in 
cui i Veneziani furono vinti dai Normanni – cosa che 
provocò la caduta del doge – nel 1095 Vital Faliero 
vinse la battaglia navale di Butrinto. L’imperatore 
d’Oriente Alessio I di Bisanzio concesse al doge il 
titolo di duca di Dalmazia e Croazia, nonostante che 

fig. 3 – Bolla di Alessio I Comneno.

2 Sull’eccezionale rinvenimento lo scrivente, insieme con lo 
stesso John Nesbitt, ha in corso di pubblicazione una nota per il 
Festschrift in onore di Cécile Morisson, in stampa a Parigi.
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il re d’Ungheria Ladislao fosse divenuto anche re dei 
Croati. Inoltre, fu attribuito al doge il nuovo titolo di 
Protosevasto (da proto = primo e sebasto = augusto) e la 
zecca veneziana poté iscrivere sulle monete S. Marcus 
Venecia oltre al nome dell’imperatore, che era ancora 
formalmente il signore di Venezia.

Alessio I Comneno dunque per ringraziare i 
Veneziani emise due crisobolle, una destinata al 
doge e una al patriarca di Grado. La data è alquanto 
incerta. Tradizionalmente questo avvenimento viene 
collocato nel 1092, benché molti opinino piuttosto 
per un momento posteriore di almeno dieci anni.

Nel corso dell’ultimo decennio dell’XI secolo 
– nel periodo centrale del regno di Alessio I Com-
neno – vi furono ben tre crociate, anche se non 
tutte meritano di fatto questo nome. Quella detta 
dei pezzenti fu capeggiata da Pierre L’Eremita che 
partito il 1 agosto 1095 al grido di “Dio lo vuole” 
si trascinò attraverso i Balcani andando poi a farsi 
sterminare proprio dai Turchi Selgiucidi a Nicea. 
Ve ne fu una seconda, detta dei Tedeschi, volta in 
particolare a liberare l’Europa dai Giudei. Infine nel 
1096 iniziò la prima crociata vera e propria, quella 
che si concluse, dopo vari sbandamenti e mutamenti 
di indirizzo, con la conquista del santo sepolcro nel 
1099. Il medesimo periodo fu anche cruciale per la 
lotta per le investiture, sorta a partire dalla metà circa 
dell’XI secolo.

Non sappiamo quando e perché il documento 
cui apparteneva il sigillo sia giunto nel castello di 
Attimis né quando esso, verosimilmente ormai reso 
illeggibile e comunque non più attuale, fu gettato 
via e con esso la bolla, che non presenta l’aspetto 
paglierino dell’oro, ma appare a chi non ne conosce 
il valore piuttosto di argento di cattiva qualità. Sono 
documentati più crociati della famiglia che possedeva 
il castello, i quali vissero nel XIII secolo.

Di particolare interesse sarà lo studio del ma-
teriale ceramico, ora in corso di analisi, rinvenuto 
insieme alla bolla, che permetterà, sperabilmente, di 
comprendere almeno quando il documento, e con 
esso il sigillo che l’autenticava, fu gettato via.
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Povoletto (UD). Castello della Motta di Savorgnano

Fabio Piuzzi

Campagna di scavo 2008

In attesa di poter fruire di una strada di accesso 
e quindi della possibilità di ottimizzare il cantiere 
e di evacuare la vegetazione e la terra di risulta, dal 
2007 nel castello della Motta la ricerca si è concen-
trata, sulla sommità, nella zona sud-ovest del mastio 
(PIUZZI 2007) (fig. 1).

I risultati continuano a confermare la vivace 
dinamicità costruttiva del complesso fortificato. Con 
l’undicesima campagna di scavi, che ha avuto luogo 
nel mese di giugno, sono stati realizzati due sondaggi 
sul “dosso” 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, immediatamente a sud di CF 2 (Edificio B) 
(fig. 2). Il primo saggio è stato effettuato a nord-ovest, 
presso il dirupo verso il torrente Torre; il secondo a 
sud-est, in prossimità del muro USM 336, in parte 
già indagato nella campagna 2007.

A nord-ovest, al di sotto dello strato di humus, è 
stata rinvenuta una massiccia struttura muraria USM 
339 con andamento nord-est/sud-ovest, di 1,35 m 
di spessore, rasata in superficie e indagata per una 
lunghezza di quasi 5 m (il muro è costituito da ciot-
toli e pietre posti in filari orizzontali; il “sacco” è in 
pietrame con presenza di laterizi e chamotte). USM 
339 si imposta su una struttura più antica USM 21 
(individuata già nel 1997) e, a nord-est, si appoggia 
al muro USM 353 (fig. 3). Ciò è stato evidenziato 
con un approfondimento verso nord-est, dove USM 
339 non compare (almeno fino alla quota di scavo 
raggiunta). Naturalmente, tutto questo stimola a 
capire se USM 353 sia eguagliabile al tratto USM 
115, posto più a sud-est (già messo in luce in cam-
pagne precedenti) e come continuava la cinta lungo 
il margine verso il Torre.

Con questa indagine, che dovrà essere conti-
nuata, l’intento è di assumere notizie concernenti 
la difesa del castello sul versante occidentale. Come 
sottolineato, il tratto USM 339 è posto su un muro 
USM 21 che presenta una differente tipologia 
muraria. Esso appoggia direttamente sulla roccia di 
base (in parte livellata per accogliere la fondazione 
del muro) ed è formato da pietre (in arenaria), spesso 
lunghe e sottili, poste in filari orizzontali (alla base 
meno regolari per la grossolanità degli elementi 
lapidei; l’altezza dei filari si aggira fra i 6 e i 18 cm. 

Nel tratto identificato si nota la presenza di malta 
biancastra di calce con inclusi ciottolini; nel sacco, 
ove visibile, ci sono scaglie di pietra e ghiaietto, ma 
non frammenti di cotto).

Tuttavia, esplorando il margine verso il Torre, 
ma più a nord, sono stati individuati tratti del muro 
di cinta con tipologia simile a quelli visibili sul 
margine verso il rio Motta (a est). Per la precisione 
si tratta di USM 340, attualmente riconoscibile per 
5-6 m, posto all’altezza dell’UF 1 del mastio. Anche 
qui – come nel tratto verso il rio Motta – si scorge 
un piccolo contrafforte USM 341, in fase col muro. 
Quest’ultimo è formato da un paramento in conci la-
vorati e ciottoli (per lo più di calcare grigio) sbozzati, 
posti in filari orizzontali di 12-20 cm legati da tenace 
malta di calce di colore biancastro, privo di inclusi 
macroscopici. Il nucleo è in ciottoli e scaglie lapidee, 
posti in bancate orizzontali e allogati in abbondante 
malta di calce, simile a quella dei giunti. 

Considerato lo spessore di USM 339 e la sua 
ubicazione (sopra il muro di cinta USM 21), rimane 
da stabilire se esso ha un qualche rapporto con il 
muro USM 9 = 336, posto a sud-est e indagato sia 
nel 2007 che quest’anno.

fig. 1 – Il rilievo del castello della Motta visto da sud. A 
sinistra il torrente Torre, a destra si intravede la valletta 
percorsa dal rio Motta.
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fig. 2 – Castello della Motta: individuazione dei settori indagati nel 2008.

fig. 3 – Punto di appoggio (indicato dalla freccia) di USM 
339 a 353, da sud-est.

fig. 4 – Planimetria della seconda area indagata nel 2008, 
a sud-est del mastio poligonale CF1.

Con il secondo sondaggio si è approfondita la 
comprensione dell’evidenza messa in luce nel 2007 
(per la precisione, il saggio ‘07 è stato effettuato 
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); l’indagine ’08 è stata eseguita a sud dell’area 
di intervento dell’anno precedente, mantenendo un 
“risparmio” tra i due saggi in funzione della lettura 
stratigrafica in sezione e tenendo come limite est il 
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fig. 5 – Sezione J-K, nord-est/sud-ovest (vista da sud-est), 
del secondo saggio di scavo 2008.

muro USM 336. A sud, il limite del sondaggio è dato 
da una struttura muraria USM 344 (spess. 1,00 m 
c.ca), in parte affiorante dal terreno, perpendicolare 
a USM 336 (spess. 2,00 m c.ca) (fig. 4).

All’interno dell’area delimitata si è proceduto 
con lo scavo stratigrafico (fig. 5): al di sotto del-
l’humus US 28 è stato riscontrato un accumulo di 
strati di riporto – US 342, 346, 349 – costituiti per 
la maggior parte da clasti di differente dimensione, 
ciottoli, frammenti di laterizio e abbondanti nuclei 
di malta di calce in una matrice limoso-sabbiosa. 
Gli strati in appoggio verso est a USM 336 e, a sud, 
a USM 345 (muretto a secco) e coprenti, sempre 
verso sud, la cresta di USM 344 hanno restituito 
numerosi frammenti di ceramica grezza, di invetriata 
e di metallo, tra i quali un elemento di brigantina e 
una chiave in ferro.

Gli strati inferiori – US 352, 356, 358, 359, 
361, 363 –, in appoggio a USM 336 e a USM 344 
(solo US 352 – piano d’uso su cui si è depositato il 
“pacco” di malta US 349 – in parte copriva la cresta 
di USM 344), sono costituiti sempre da materiale 
eterogeneo (clasti di differente dimensione, nuclei 
e lenti di malta, laterizi e coppi in frammenti), di 
consistenza sciolta, prodotti in seguito ad attività di 
riporto e di accumulo. Lo scavo all’interno dell’area 
esplorata ha rivelato una parte del muro USM 344 
non riuscendo, al momento, ad accertare la relazione 
tra USM 336 e 344 (appoggio, legame?) ma deli-

neando quello che sembra essere un edificio – CF 8 
– adiacente a sud all’edificio B (CF 2).

A sud-est di USM 344 è apparsa la testa di un 
muro USM 365 (spess. 0,95 m), a cui USM 344 
appoggia (coperto da USM 336?) che, a sua volta, 
è appoggiato a USM 15 (antica cinta del dongione 
di Periodo B.1).

L’approfondimento a sud di USM 344 ha 
evidenziato, al di sotto di uno strato di humus e di 
crollo US 343, un piano di calpestio grossolano US 
350 costituito da una stesura più o meno regolare 
di materiale lapideo, laterizi in frantumi e nuclei di 
malta. USM 350 è posto al di sopra di uno spesso 
strato di riporto US 364 costituito da molti laterizi 
e malta che, a sua volta, copre una stesura compatta 
e omogenea di malta visibile solamente in parte: 
US 362.

Si è sezionato anche lo strato US 348, apparso 
come una compatta “colata” di malta di calce, laterizi 
e clasti di media e grande dimensione, digradante 
verso sud-est (lo strato è simile a US 335, individuata 
nel 2007).

I saggi di quest’anno, così come quello del 
2007, pur contribuendo ad allargare il panorama 
sull’articolato complesso di murature del castello 
della Motta, spingono a formulare nuove domande 
sul suo sviluppo strutturale. In che tipo di ambiente 
ci troviamo all’interno dei possenti muraglioni USM 
9-336 e del più sottile USM 344 che sembra deli-
mitarlo a sud-est? Provvisoriamente definito CF 8, 
l’ambiente segue cronologicamente il muro di cinta 
USM 15, avendo accertato l’appoggio di USM 336 
a 15; tuttavia appare ancora poco chiaro il rapporto 
stratigrafico fra USM 344, 336 e 365 (quest’ultimo in 
appoggio al tratto di US 15 rinvenuto quest’anno).

Da definire bene anche la reale funzione del 
muro USM 339 comparso lungo il margine nord-
ovest. Se, come appare, si appoggia al muro perpen-
dicolare USM 353, quest’ultimo lo precede; ma – in 
questo caso – a cosa si lega 353? Forse a USM 115 
posto più a est lungo la stessa direzione? Rispondere 
a queste domande significa incrementare l’indagine 
e approfondire maggiormente la ricerca in questo 
sito che appare, sempre più, un’inesauribile miniera 
di informazioni sul bassomedioevo friulano.

Allestimento dell’Antiquarium

Nel centro di Povoletto, al piano terra dell’edifi-
cio in stile liberty di Villa Pitotti, con fondi strutturali 
europei concessi alla Regione Friuli Venezia Giulia 
(comprensivi della quota di co-finanziamento del 
Comune di Povoletto), si sono conclusi nel 2008 i 
lavori di allestimento dell’Antiquarium del Castello 
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fig. 6 – Sezione stratigrafica eseguita all’interno del mastio poligonale (circa W-E, vista da circa S, eseguita nel 1999).

della Motta. Il percorso scientifico dell’esposizione 
museale, non ancora fruibile, è stato articolato in 5 
sezioni che hanno lo scopo di accompagnare il visi-
tatore alla scoperta storica e archeologica dell’antico 
insediamento fortificato. Sinteticamente, i temi svolti 
all’interno delle sezioni sono:

1. Conoscere il castello della Motta
Nello spazio introduttivo è presentato e descrit-

to il luogo fisico dell’insediamento ed è illustrato il 
lungo e difficoltoso lavoro di ricerca archeologica, 
avviato nel 1997, che ha consentito di delineare 
l’evoluzione insediativa: da casa-torre altomedievale 
a castello costituito da zona signorile e borgo in cui 
avevano luogo le attività artigianali.

Viene spiegato in modo semplice e accattivante 
il metodo con cui è condotta la ricerca archeologica, 
basata sull’individuazione degli strati, la comprensio-
ne della loro successione cronologica e lo studio dei 
reperti contestualizzati agli strati stessi (fig. 6).

2. Evoluzione dell’insediamento fortificato
Con la seconda sezione si chiarisce l’evoluzione 

dell’insediamento. Per quanto fino ad oggi noto, le 
vicende costruttive del castello prendono avvio con 
l’edificazione della casa-torre (mastio a carattere re-
sidenziale) altomedievale, fondata direttamente sulla 
roccia che costituisce la base naturale del colle.

La cronologia della casa-torre è dedotta dalla da-
tazione di frammenti ceramici rinvenuti in uno strato 
creatosi al suo interno, sigillato dal crollo dei muri 
della torre stessa. Le trasformazioni più consistenti, 
che hanno lasciato un segno tangibile nel costruito, 
hanno avuto luogo in occasione degli interventi di 
fortificazione; si ricorda quello del 1385, organizza-
to dal capitano Giovanni Azzo, o quello del 1387, 
coordinato da Francesco Nascinguerra. Dalle notizie 
d’archivio apprendiamo che, nei primissimi anni 
del Quattrocento, parte della struttura insediativa 
versava in cattive condizioni. Nel corso dello stesso 
secolo il luogo viene abbandonato. La maggior parte 
delle trasformazioni attuate in occasione di cambi di 
gestione signorile, di eventi traumatici di origine sia 
antropica (assedi) che naturale (terremoti), oppure 
di semplici lavori di ordinaria manutenzione, non 
trova riscontro nei documenti scritti. È compito della 
ricerca archeologica e dell’analisi stratigrafica muraria 
colmare, ove possibile, le lacune sulla conoscenza 
della storia materiale di un sito. La ricerca stratigrafica 
nella Motta ha permesso l’individuazione di cinque 
periodi di vita (identificati con una lettera) e di un 
certo numero di fasi (e sottofasi) di attività all’interno 
del periodo (identificate con un numero).

All’interno della sezione viene trattato anche il 
tema dell’approvvigionamento della materia prima 
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fig. 7 – Fra i manufatti ceramici della Motta vi sono anche 
frammenti di suppellettili importate dall’area mediterra-
nea, come ad esempio questo contenitore di forma chiusa 
di tipo “fritware” di probabile epoca mamelucca.

fig. 8 – Materiale archeologico del castello della Motta 
durante le operazioni di restauro, al fine della sua espo-
sizione museale.

per l’edificazione del castello e delle tecniche di 
costruzione; vengono inoltre presentati originali 
strumenti di lavorazione, elementi di arredo e de-
corativi.

3. Vita quotidiana nel castello della Motta
Ricchissima è la dotazione di reperti mobili 

provenienti dagli scavi. Alcuni oggetti appartengono 
ad ambiti cronologici avari sia di confronti concreti 
sia di riscontri iconografici (come ad esempio il XII 
o il XIII secolo) e rappresentano dei veri e propri 
unica (fig. 7).

fig. 9 – Disegno delle piastre per “corazza a lamiere” munite 
di ampi rivetti a testa tonda (seconda metà del XIII sec.)

fig. 10 – Particolare di un cavaliere con corazza di tipologia 
arcaica (Simone Martini, “Storie di san Martino” – Assisi, 
1320 circa): uno dei riferimenti iconografici utilizzati per 
la ricostruzione della “corazza a lamiere” della Motta.
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fig. 11 – Fedele ricostruzione della “corazza a lamiere” con 
posizionamento degli elementi metallici su supporto di 
tela (ricostruzione di M. Vignola e E. Parades).

Vasellame di ceramica e metallo, suppellettili da 
mensa e da dispensa, utensili per uso artigianale, ac-
cessori per uso personale, dopo un adeguato restauro 
conservativo (fig. 8), sono stati esposti con l’intento 
di ricostruire inediti scorci di vita quotidiana in un 
insediamento medievale friulano.

4. I signori della Motta di Savorgnano
La quarta sezione è dedicata agli oggetti per-

sonali (fra le fibbie c’è quella bronzea con anello 
polilobato di XIII secolo, per ora un “unicum”, di-

ventata il “logo” del castello), agli oggetti decorativi, 
ai frammenti di strumenti musicali e ai manufatti 
per attività ludiche.

Per la prima volta vengono esposti anche i fram-
menti di affresco appartenenti alla cappella gentilizia 
del castello, individuata ma non ancora scavata.

5. La difesa
Uno degli aspetti più sorprendenti offerti dal sito 

è rappresentato dal grande quantitativo di oggetti di 
uso militare che vi sono stati rinvenuti. Si tratta di 
un repertorio eccezionale per la quantità e la rarità, 
quasi tutti conservati in maniera tanto soddisfacente 
da consentirne una agevole lettura tipologica. Fanno 
bella mostra di sé: frammenti di protezione in maglia 
di ferro, lamelle di corazzina o brigantina, una pezza 
da schiena, esemplari di armi in asta, insieme a cuspi-
di di proietti per arma da corda, proiettili di pietra, 
cuspidi di frecce incendiarie, sfondagiachi; nonché 
oggetti relativi al corredo del cavaliere: speroni, 
ferri di cavallo, “triboli”, ecc. Di grande suggestione 
appare la riproduzione in scala 1:1 di cavaliere su 
cavallo in atteggiamento di “carica allo stadio finale” 
(ambientata alla fine XIII-inizio XIV secolo). Fra i 
manufatti più rari e integri c’è il cosiddetto “lamiere 
del Castello della Motta”; si tratta degli esemplari più 
antichi (fine XIII secolo) di protezione del busto di 
epoca bassomedievale mai trovati in Europa (fig. 9). 
Un attento studio ne ha permesso la ricostruzione 
tipologica e formale (fig. 10). Su un pannello sono 
esposte le piastre originali della corazza mentre, a lato, 
è presentata la ricostruzione “didattica” dell’oggetto 
(con le piastre posizionate sul supporto di copertura 
in tessuto) (fig. 11).
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Faedis (UD). Castello di Cucagna. Indagini 2008
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La settima campagna di scavo archeologico 
presso il Castello di Cucagna è stata condotta tra il 
21 luglio e il 15 agosto 2008. L’indagine è stata ese-
guita in concomitanza con il XXVI Seminario Estivo 
Internazionale di Architettura Medievale, organizza-
to dall’Istituto per la Ricostruzione del Castello di 
Chucco-Zucco, diretto dall’architetto Roberto Rac-
canello. La campagna è stata affidata in concessione 
all’Università Albert Ludwigs di Friburgo (si è svolta 
sotto la direzione del prof. Sebastian Brather, del dott. 
Holger Grönwald e della scrivente). Il lavoro di scavo 
e di documentazione grafica e fotografica è stato con-
dotto da un gruppo di studenti dell’Università Albert 
Ludwigs di Friburgo e dell’Università Humboldt di 
Berlino, nell’ambito di una esercitazione didattica; 
gli studenti sono stati suddivisi in vari gruppi che 
hanno lavorato contemporaneamente in settori diversi.

Nella campagna del 2008 sono stati praticati 
complessivamente sei saggi, la maggior parte dei 
quali localizzati nell’area esterna alla seconda cinta 
muraria del complesso.

Saggio I. Collina a NO del fossato

Sulla sommità della collina situata a NO del 
fossato adiacente alla seconda cerchia di mura è 
stata aperta una trincea lunga 4,60 m per 1 m di 
larghezza. Qui, sotto lo strato di humus superficiale, 
è stato portato alla luce un livello di argilla antropiz-
zata dove sono stati recuperati frammenti di laterizi, 
frammenti di ceramica (graffita, invetriata lionata e 
grezza) e una cuspide in ferro per balestra. Tali reperti 
documentano una frequentazione dell’area che sarà 
opportuno indagare più estensivamente.

Saggio II. Forno e focolare (fig. 1)

In prossimità del lato NO del muro di cinta 
più esterno del castello e in parte sul fossato che 
circondava la cinta è stato indagato un ambiente che 
accoglieva un forno per il pane e un focolare. Dopo 
l’asportazione di uno strato limoso superficiale (US 
2002) – che ha restituito una cuspide in ferro per 
balestra – e di un livello di crollo (US 2003), sono af-
fiorate le strutture summenzionate. Sono stati portati 
alla luce una parte angolare dell’ambiente e un lembo 
della continuazione del medesimo verso NE. Sono 
stati evidenziati un muro trasversale (US 2013), con 
andamento SO-NE, largo in media 60 cm, disposto 

parallelo al muro di cinta, e che si addossava al forno 
(US 2004-2007); al forno seguiva verso SO l’estre-
mità SE del muro perimetrale NO-SE (US 2022) 
della stessa larghezza del muro US 2013.

Al muro US 2022 si addossava il focolare (US 
2011-2012) e, nell’allargamento verso NE, è stato 
trovato un allineamento di massi (US 2019), pro-
babile resto di un muro divisorio interno del vano. 
Dopo una prima fase di scavo è stato individuato un 
livello pavimentale in argilla (US 2009), presente 
anche (US 2018) oltre l’allineamento US 2019.

Il forno (fig. 2)
Il forno è costituito da un basamento quadran-

golare in muratura legata con malta (US 2007), da 
un piano di cottura in mattoni pieni legati con malta 
(US 2006) e originariamente aveva una copertura a 
volta in mattoni (US 2004), rinvenuta in gran parte 
crollata. Sono stati trovati anche dei resti dell’intona-
co argilloso interno (US 2017) della volta del forno. 
Nella parte anteriore del basamento in pietra, volta 
verso NO, vi è un’apertura a nicchia coperta da un 
arco in mattoni (US 2008).

Il focolare
Alla distanza di 80 cm verso NO rispetto alla 

parte anteriore del forno, è stato trovato il focolare, 
di forma rettangolare con lati di 1,50×1,40 m. Esso 
è costituito da una recinzione in pietre disposte di 
taglio (US 2012) e da un piano di cottura in mattoni 
(US 2011). Il focolare è addossato al muro perimetra-
le US 2022. Su questo muro, è stata trovata, disposta 
centralmente, e di fronte al focolare, la parte basale di 
una probabile canna fumaria (US 2015): si tratta di 
una specie di nicchia di forma rettangolare, rivestita 
di mattoni legati con malta e con gli accenni di una 
volta in mattoni.

Successivamente è stato possibile rilevare un 
piano di calpestio (US 2010) con pietre in matrice 
limosa e tracce di bruciato. In questo piano sono 
stati rinvenuti due palette in ferro per infornare il 
pane, numerosi chiodi in ferro, un peso in piombo, 
numerosi frammenti di ceramica (maiolica arcaica, 
invetriata lionata e grezza), avanzi di pasto (ossi 
animali, conchiglia di vongola, nocciolo di pesca) e 
una medaglietta devozionale in piombo.

Un ulteriore approfondimento dello scavo ha 
portato alla luce un piano d’argilla (US 2023) e, 
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fig. 1 – Saggio II. Panoramica con il forno, il focolare e la porta fortificata.

fig. 2 – Saggio II. Particolare con il forno.

sotto di esso, uno strato di cenere (US 2024) che 
a sua volta copriva un piano pavimentale di pietre 
inserite nell’argilla (US 2025). Lo strato di cenere 
US 2024 ha restituito resti di fauna e frammenti 
di ceramica grezza e dal pavimento US 2025 sono 

stati recuperati frammenti ceramici tra cui maiolica 
arcaica, invetriata lionata e grezza.

Allargamento del saggio II. Porta est sul fossato (fig. 3)
Un ulteriore allargamento del saggio in dire-

zione NE ha permesso di portare alla luce una porta 
fortificata che si inseriva nel muro di chiusura del 
fossato. Sotto i livelli superficiali sono stati eviden-
ziati uno strato di macerie (US 2525), uno strato di 
crollo (US 2541) e un livello argilloso (US 2539). 
Proseguendo con lo scavo si sono portati alla luce i 
resti della porta, che verso NE presentava una soglia 
in pietra (US 2530) e due spallette fortificate, una sul 
lato NO (US 2532) e l’altra sul lato SE (US 2533); le 
spallette sono in muratura con massi squadrati legati 
con malta; in quella del lato NO vi è una nicchia 
quadrata probabilmente usata per l’illuminazione. Il 
passaggio verso SE è ora chiuso da un muro a secco, di 
tamponamento (US 2527); la porta è stata impostata 
nel muro di chiusura sul fossato (US 2535). Lo stipite 
destro della porta era mancante al momento dello 
scavo e a suo posto è stato trovato un accatastamento 
di conci in pietra (US 2538).
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fig. 3 – Allargamento del sag-
gio II. Porta fortificata.

Saggio III, scavo all’interno del palazzo II, 
ambiente 2A

Il palazzo superiore di seconda fase è costituito 
da due ambienti, attualmente coperti da un solaio e 
da un cortile. Nel 2005 sono stati condotti dei saggi 
nell’ambiente est (2B) e nel 2007 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).

Con lo scavo del 2008 si è ultimata totalmente 
l’indagine nell’ambiente 2A. Come nello scavo del 
anno 2007 (AHUMADA SILVA 2007) qui, dopo l’aspor-
tazione di livelli superficiali di detriti, riporto e accu-
mulo recenti, sono stati riportati alla luce un livello 
di crollo di muri (US 2105) e uno strato di mattoni 
(US 2106), probabile crollo dei pavimenti dei piani 
sovrastanti; questo strato ha restituito una chiave e nu-
merosi chiodi in ferro, frammenti di ceramica (grezza 
e ingubbiata), e avanzi di pasto (ossi di animali). Alla 
US 2106 si addossava uno strato ricco di malta (US 
2007) che copriva un ulteriore livello di laterizi (US 
2008) dove sono state trovate tre monete in argento. Si 
tratta di tre denari piccoli, uno del patriarca di Aquileia 
Filippo d’Alençon (1381-1387) (cfr. BERNARDI 1975, 
p. 148, n. 61), altro emesso da Francesco Dandolo, 
doge LII di Venezia (1329-1339) (cfr. CNI VII, 1915, 
p. 66, nn. 38-41) e il terzo ancora da classificare.

L’approfondimento dello scavo ha consentito 
di mettere in luce un livello pavimentale in malta 
compatta, a più strati (US 2109-2111); sotto tale pa-

vimento sono stati evidenziati un livello di distruzione 
con malta e pietre (US 2121) e un crollo di laterizi 
che precedevano un piano pavimentale in argilla scura 
(US 2123); da US 2121 sono stati recuperati numerosi 
resti di fauna (avanzi di pasto) e frammenti di ceramica 
grezza e invetriata lionata; lo strato di laterizi US 2122 
ha restituito un coltello e una fibbietta in ferro e fram-
menti di ceramica grezza e invetriata lionata.

All’interno dell’ambiente e in prossimità del 
muro perimetrale NE-SO, che corrisponde a quello 
di cinta del palazzo di prima fase, si sono trovati i resti 
di un muro di contenimento, a secco (US 2124).

Al livello del pavimento più antico è stato trova-
to un basamento quadrangolare in pietra (US 2125) 
che doveva servire per reggere il pilastro centrale 
che sosteneva il solaio sovrastante. Sempre a livelli 
profondi sono state notate le tracce di due buche di 
palo, che possono indicare la presenza originaria di 
una costruzione in legno.

Saggio IV. Trincea sul fossato

È stata praticata una trincea trasversale (lunga 8,40 
m e larga 1 m) nel fossato adiacente la cerchia di mura 
più esterna. Dopo l’asportazione degli strati superficiali 
recenti sono stati individuati un livello argilloso (US 
2205-2206), un livello di frequentazione (US 2207) e 
un piano di calpestio con argilla e frammenti di pietre 
(US 2208). Ad una quota inferiore sono stati rinvenuti 
un piano d’argilla antropizzata usato per livellare la 
roccia (US 2209) e le fondamenta di due muretti di 
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fig. 4 – Denaro di Ludovico I d’Ungheria (1342-1382), 
diritto e rovescio.

contenimento (US 2212-2211), coperti dal crollo dei 
medesimi (US 2213). Sono stati inoltre documentati 
un riempimento con grossi massi di crollo (US 2214) 
e lo strato limoso sul fondo (US 2215). Dalla US 2208 
sono stati recuperati ossi di animali e dal crollo US 
2213 un frammento di ceramica grezza.

Saggio V. Palazzo IV

È stato effettuato un saggio in un’area a sud del 
Palazzo di terza fase; l’area indagata occupava un 
rettangolo di 5,10×3,80 m (19 m²). Contemporanea-
mente allo scavo è stata ripulita la superficie affiorante 
dei muri che delimitavano un grande edificio deno-
minato Palazzo IV. I muri, larghi in media tra 80-90 
cm, delimitavano una costruzione di 11,25×8,50 m 
per una superficie totale di c.ca 96 m².

Il saggio ha interessato l’angolo SO del fabbri-
cato ed era delimitato ad ovest dal muro perimetrale 
US 2310 e a sud dal muro perimetrale US 2315. Nel 
lato est del saggio è stato portato alla luce un largo 
muro divisorio del palazzo, che aveva un andamento 
NS (US 2314).

Nel corso delle operazioni di scavo, già nello strato 
superficiale, assieme a resti di crollo e frammenti di 
laterizi (US 2303), sono stati trovati materiali signi-
ficativi, quali un guanto di armatura in ferro e una 
cuspide in ferro per balestra, come pure frammenti 
di ceramica tra cui maiolica arcaica, invetriata lionata 
e grezza e numerosi ossi di animali (avanzi di pasto). 
Sono stati evidenziati poi uno strato argilloso (US 
2307) e un livello compatto con molti frammenti di 
laterizi (US 2305); da US 2307 provengono una chiave 
in ferro, frammenti di ossi animali e frammenti di 
ceramica (maiolica arcaica, invetriata lionata e grezza); 
nello strato di laterizi (US 2305) sono stati trovati un 
denaro in argento emesso da Lodovico I d’Ungheria 
(1342-1382) (cfr. RETHY 1958, p. 101, n. 94, var.) 
(cfr. fig. 4) e alcuni reperti in ferro: una cuspide per 
balestra, una falera e una chiave e frammenti di ce-
ramica (invetriata lionata e grezza). Approfondendo 
lo scavo si sono rinvenuti un livello d’incendio US 
2308) e un piano di argilla antropizzata (US 2309). Su 
quest’ultimo poggiava il residuo di un muro divisorio 
interno (US 2311) che aveva un andamento N-S, era 
conservato per la lunghezza di 1,40 m ed era largo 45 
cm. Dal livello d’argilla US 2309 sono stati recuperati 
frammenti di ceramica grezza e resti di fauna.

Saggio VI. Trincea esterna al muro perimetrale 
ovest del Palazzo IV

È stata scavata una trincea, lunga 6 m e larga 
1 m, perpendicolare al muro perimetrale ovest del 
Palazzo IV (US 2409 = 2310) in corrispondenza alla 
metà circa del medesimo. Sotto lo strato di humus 
superficiale (US 2403) sono stati evidenziati uno 
strato argilloso con frammenti di laterizi, pietre 
e malta (US 2404), parte del crollo del muro US 
2409 e un piano argilloso con piccoli frammenti di 
laterizi (US 2407). Nella US 2404 si è rinvenuto 
un frammento di boccale in ceramica ingubbiata e 
dalla US 2407 sono stati recuperati tre frammenti 
di ceramica invetriata.

Nei diversi saggi le classi ceramiche più docu-
mentate sono maiolica arcaica, invetriata lionata e 
grezza: esse ci portano ad un orizzonte cronologico 
di XIV secolo, il medesimo al quale riconducono i 
reperti numismatici. Tra i materiali rinvenuti nello 
scavo del 2008 spiccano un guanto per armatura, una 
falera e le numerose cuspidi in ferro per balestra.
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Un impianto per la produzione di calce nel suburbio di Aquileia

Paola Maggi, Flaviana Oriolo

Una recente revisione dei dati acquisiti nell’am-
bito del progetto S.A.R.A. (Subacquea Archeologia 
Romana Aquileia), promosso dalla Soprintendenza 
per i Beni Archeologici del Friuli Venezia Giulia tra 
il 1994 e il 1996, ha consentito di approfondire lo 
studio di alcune evidenze archeologiche distribuite 
nella fascia suburbana di Aquileia (sui risultati di 
queste ricerche cfr. MAGGI, ORIOLO 1999); il lavoro si 
inserisce in un programma di ricerca interdisciplinare 
territoriale (Programma PICS – Projet International 
de Coopération Scientifique) condotto dal Centre Ca-
mille Jullian di Aix-en-Provence in cooperazione con 
la Soprintendenza per i Beni Archeologici del Friuli 
Venezia Giulia e l’Università degli Studi di Trieste.

Un caso di particolare interesse è rappresentato 
da una fornace scavata da Enrico Maionica in località 
Centenara (presso Belvedere) alla fine dell’Ottocento 
(MAIONICA 1898) e pubblicata da Ezio Buchi fra gli 
impianti adibiti alla produzione laterizia (BUCHI 1979, 
pp. 455-456, fig. 11). Un’accurata rilettura della docu-
mentazione ottocentesca ha portato alla formulazione 
di una nuova ipotesi interpretativa sulla funzione della 
struttura, che in realtà si è rivelata essere un impianto 
destinato a produrre calce, come peraltro già prospettato 
in forma dubitativa dallo stesso Maionica. La specificità 
del complesso archeologico, tanto più rilevante in un 
quadro di conoscenze assai scarno per quanto riguarda 
le antiche calcare del Friuli, è stata messa in evidenza in 
un recente convegno tenutosi a Firenze nel 2008 (La 
calce tra passato e futuro, 4-5 dicembre 2008), dove, 
oltre alla fornace di Centenara, è stato presentato l’im-
pianto messo in luce durante gli scavi del tumulo di 
Sant’Osvaldo (presso Udine) condotti dall’Università 
di Udine tra il 2000 e il 2002 (P. Maggi, R. Merlatti, 
F. Oriolo, Antichi impianti per la produzione di calce in 
Friuli; per la trattazione della calcara di Sant’Osvaldo 
cfr. Tumulo di Sant’Osvaldo c.s.).

A tutt’oggi mancano in Regione studi specifici 
sull’argomento e molto limitate sono le stesse notizie 
relative anche solo alla presenza di antiche strutture 
per la produzione di calce. Nella documentazione fino 
ad oggi édita si registrano unicamente due impianti, 
oggetto di brevi citazioni: uno – purtroppo non da-
tabile – è stato rilevato a Mereto di Tomba (Udine) 
negli anni Quaranta, in occasione dello spianamento 
di un dosso che si supponeva potesse essere un tumulo 
funerario protostorico (CIVIDINI 1998, p. 73); l’altro 
– datato posteriormente al XIV secolo – è venuto 

alla luce a San Vito al Tagliamento (PN) nel corso di 
recenti sondaggi, che hanno portato in evidenza una 
fossa subcircolare (diam. 3,5 m) e un tratto di muretto 
di ciottoli a secco (CORAZZA, TASCA, VENTURA 2006, 
p. 17). Non è sicura ma probabile l’esistenza di una 
calcara anche in riferimento alla fase tarda della villa di 
Joannis (STRAZZULLA RUSCONI 1975, cc. 6, 24).

Lo stato delle conoscenze in Friuli non si discosta di 
molto dal panorama generale degli studi in Italia, dove i 
contributi sulle calcare di età romana o medievale sono 
poco frequenti nella letteratura archeologica. Rare ecce-
zioni, esemplari anche per la completezza dei dati, sono 
costituite dai lavori inerenti le fornaci di Roma-Crypta 
Balbi (SAGUÌ 1986), di Lucus Feroniae in Etruria meri-
dionale (FONTANA 1995) e di Imola-Linaro (GELICHI, 
NOVARA 1989-1990), che rappresentano validi modelli 
di riferimento per la fornace di Belvedere.

L’impianto era collocato nel suburbio meridionale 
di Aquileia ad una distanza di c.ca 4 km dal centro 
urbano. La struttura gravitava lungo uno dei principali 
percorsi stradali che portavano al mare, verso l’area 
dove oggi sorge Grado (cfr. MAGGI, ORIOLO 2009, p. 
166, fig. 8). Come già anticipato, i dati provengono 
dallo scavo effettuato nel 1897 dal Maionica, nota 
figura di spicco nell’ambito della ricerca archeologica 
aquileiese tra fine Ottocento e inizi Novecento, il quale 
ne pubblicò una breve relazione corredata da docu-
mentazione fotografica e grafica, completa di pianta e 
sezioni della struttura (fig. 1). Nella bibliografia succes-
siva l’impianto è stato sempre considerato come una 
fornace romana per la produzione laterizia, a partire 
dal primo lavoro di sintesi sulle strutture produttive 
del territorio aquileiese (BUCHI 1979).

Lo scavo ottocentesco mise in luce, ad una pro-
fondità di poco meno di 1 m dal piano di campagna, 
una struttura a pianta ellittica disposta su un pendio, 
probabilmente corrispondente a una delle dune del 
cordone litoraneo (fig. 2); al suo interno fu rilevata 
la presenza, oltre che di carbone e di cenere, anche di 
una grande quantità di pezzi di calce bruciata. L’im-
pianto era dotato di un’imboccatura delimitata da 
due pilastri parallelepipedi in mattoni, alti entrambi 
1,35 m, che servivano verosimilmente da sostegno 
per una copertura a volta; il praefurnium risultava 
largo 0,92 m e lungo 1,26 m.

Il Maionica riferì i resti individuati alla camera di 
combustione, posta al centro dell’ellisse, e alla parte 
inferiore della camera di “caricamento del materiale” 
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fig. 1 – Pianta e sezioni della fornace individuata in località 
Centenara (da MAIONICA 1898).

fig. 2 – Veduta dello scavo effettuato alla fine dell’Ottocento 
(da MAIONICA 1898).

(da lui definita Einsatzraume). In realtà, sulla base di 
alcuni confronti e dei dati offerti dagli scrittori antichi, 
sembra più appropriato interpretare la fossa centrale, 
foderata di mattoni e profonda solo 48 cm, come un 
dispositivo funzionale alla raccolta delle ceneri. Si 
tratterebbe, cioè, della lacuna descritta dal noto passo 
del De Agricoltura di Catone (II sec. a.C.), contenente 
i precetti per l’impianto di un forno per calce, cavità 
che l’autore raccomanda di predisporre nel caso che la 
fornace avesse un solo prefurnio (… Si uno praefurnio 
coques, lacunam intus magnam facito uti satis siet ubi 
cinerem concipiat, ne foras sit educendus, fornacemque 
bene struito; facito fortax totam fornacem infimam 
complectatur. Si duobus praefurniis coques, lacuna nihil 
opus erit…: Catone, De Agricoltura, XLIV, 38, 1-2).

La porzione della fornace messa in luce andrebbe 
quindi riferita unicamente alla camera di combustione, 
conservata in altezza per c.ca 1 m e corrispondente 
solo alla parte incassata nel terreno. Essa aveva in 
pianta forma di ellissi (con assi interni di 4,04 m e di 
2,41 m), mentre in elevato aveva forma troncoconica, 
essendo dotata di muri obliqui; questi erano spessi 20 
cm ed erano costruiti con una tecnica non uniforme, 
forse dovuta a interventi di risistemazione: come si può 
cogliere da una fotografia di scavo (fig. 3), una parte era 
infatti costituita da filari orizzontali di mattoni, mentre 
un’altra era rivestita con mattoni appoggiati di piatto.

[P.M.]

Il tipo di impianto ci riporta innanzitutto alla 
calcara definita periodica o a fuoco intermittente, 

ovvero utilizzata a ciclo non continuo ma con inter-
ruzione al termine di ogni cottura. Quanto alle carat-
teristiche strutturali, vanno evidenziate le dimensioni 
rilevanti (superano la misura comune di c.ca 3 m di 
diametro suggerita da Catone e in effetti registrata 
in vari altri casi), nonché le modalità di costruzione 
piuttosto accurate sia nella posa in opera che nel-
l’uniformità del materiale impiegato. Ciò fa pensare 
ad un utilizzo della fornace sistematico e prolungato, 
piuttosto che ad un’attività di carattere occasionale.

Se si scende nel dettaglio, risulta difficile trovare 
delle corrispondenze precise nella documentazione 
finora édita sulle calcare antiche. Solo singole analogie 
emergono dai confronti individuati, come nel caso delle 
fornaci di età augustea scoperte presso Lucus Feroniae, 
destinate ad approvvigionare Roma di calce: la pianta 
di uno dei tre forni riconosciuti mostra, al pari di quello 
di Aquileia, forma ellittica e canale di alimentazione 
delimitato da due pilastri parallelepipedi e posto allo 
stesso livello del forno (FONTANA 1995). Per quanto 
riguarda la lacuna centrale, qualche similitudine si può 
forse cogliere con un tipo di impianto particolare, in cui 
il prefurnio, longitudinale all’asse della camera di com-
bustione, forma un tutt’uno con uno spazio arrotondato 
al centro e rivestito di muratura. È questa, ad esempio, la 
situazione riscontrata in Svizzera, nel campo militare di 
Vindonissa nel caso di una fornace databile al II o III sec. 
d.C. (MAAG 1982), e in Francia, a Rustrel, in una calcara 
attribuita sempre ad età romana (LAVERGNE, SUMÉRA 
2000, pp. 456-458). Al modello aquileiese si avvicina, 
inoltre, la fornace per calce rinvenuta nell’esedra della 
Crypta Balbi a Roma (SAGUÌ 1986), che conserva sia la 
camera di combustione sia parte della soprastante ca-
mera di cottura; essa risulta affine per la cavità circolare 
ricavata al centro del piano pavimentale (la lacuna larga 
1 m e profonda 0,30 m), oltre che per le pareti rivestite 
di laterizi e per il prefurnio (2,50×1,30 m) delimitato 
da muretti. Pur datandosi tra il V e l’VIII secolo, tale 
fornace rientra appieno nella tradizione romana.
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fig. 4 – Ubicazione della forna-
ce di Centenara (elaborazione 
da Operazione Iulia Felix. La 
nave e il Museo. Lo scavo, il 
recupero e la musealizzazione 
della nave romana rinvenuta 
al largo di Grado, Mariano del 
Friuli 1999).

fig. 3 – La camera di combu-
stione (da MAIONICA 1898).
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Questi confronti, unitamente alla sostanziale 
conformità con le disposizioni catoniane, suggerisco-
no una generica collocazione cronologica nell’ambito 
dell’età romana per la calcara aquileiese, per la quale 
non si dispone di materiali datanti rinvenuti in 
connessione diretta. L’unico riferimento al riguardo 
fornito dal Maionica è rappresentato dall’accenno al 
ritrovamento, avvenuto nelle vicinanze dell’impianto, 
di numerose monete di bronzo, di cui la più antica, 
attribuibile all’imperatore Massimino il Trace (235-
238 d.C.), costituisce il terminus post quem per il 
periodo di attività della struttura.

Per quanto concerne il contesto topografico, 
va rilevato che la scelta locazionale della fornace 
di Centenara corrisponde pienamente a quelle che 
erano le esigenze per un funzionamento ottimale. Si 
trovava, come detto, in corrispondenza di un pen-
dio, posizione che da un lato garantiva l’isolamento 
termico, dall’altro agevolava le attività di carico e di 
scarico del materiale. La vicinanza di un grande asse 
viario doveva facilitare le operazioni di trasporto e di 
distribuzione del prodotto. Tale ubicazione era anche 
strategica in rapporto alle possibilità di recupero della 
materia prima: si può pensare che questa fosse costi-
tuita o da materiali architettonici provenienti dagli 
edifici di Aquileia o dai monumenti lapidei utilizzati 
nella vicina necropoli della Beligna, estesa poco più a 
nord di Belvedere lungo la strada diretta al mare.

Va inoltre ricordato come nelle aree suburbane 
fossero piuttosto frequenti i casi di impianti connessi 
con attività manifatturiere. È noto, infatti, che esiste-
vano nell’antichità alcune norme giuridiche (come la 
Lex Ursonensis, provvedimento legislativo della metà 
del I sec. a.C.), volte a regolamentare per esempio 
la produzione fittile; tali norme miravano a evitare 
incendi, imponendo forti limitazioni all’interno della 
città. Del resto, una localizzazione alla periferia cit-
tadina favoriva senza dubbio l’interscambio materia 
prima – prodotti con il centro urbano.

L’impossibilità di giungere ad un inquadramento 
cronologico puntuale della fornace rende infine proble-
matico identificare la destinazione della calce fabbricata 
in loco. Non sono infatti disponibili indicazioni che per-
mettono di ricollegare l’attività dell’impianto a precisi 
interventi o momenti edilizi della stessa Aquileia oppure 
del non lontano centro di Grado, dove in età tardoantica 
sorsero importanti edifici di culto (fig. 4).

[F.O.]
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Gemona (UD). Materiali ceramici delle prime età dei metalli

Giulio Simeoni, Giovanni Tasca*

Questa sede offre l’occasione per presentare un 
nucleo significativo di materiali rimasti finora inediti, 
facenti parte di un recupero avvenuto nei pressi del 
Duomo di Gemona. Nel gennaio del 1991 nel corso 
di lavori di pulizia di una cengia a modesta altezza 
sulla parete rocciosa alle spalle del Duomo si rinven-
nero tre tombe scavate nella roccia, presumibilmente 
altomedievali, e buche di palo, collegabili a buchi 
per pali e a tracce di affreschi individuati sulla parete 
rocciosa, riferibili ad una sistemazione della cengia 
in età rinascimentale come ricovero ed ospizio. Le 
operazioni di pulizia comportarono anche il parzia-
le svuotamento di una fessura determinatasi tra la 
cengia e la parete rocciosa: nel sedimento asportato 
si rinvennero, oltre a materiali moderni, modeste 
quantità di frammenti ceramici di età medievale e 
rinascimentale, fra cui alcuni pezzi di graffita rina-
scimentale, ed i frammenti ceramici riferibili ad età 
protostorica di seguito descritti (fig. 1)1.
1. Frammento di boccale: margine tagliato obliqua-
mente all’interno, breve orlo ispessito ed appena 
svasato, ampio collo troncoconico rovescio, accenno 
della spalla sfuggente rettilinea decorata, presso la 
base del collo, da una solcatura orizzontale; un’ampia 
ansa a nastro verticale a profilo ad ampio arco sim-
metrico è impostata tra l’orlo e l’inizio della spalla. 
Impasto molto compatto ed omogeneo con numerosi 
inclusi quarzitici minuti, superfici nere lucidate, in 
parte corrose. Diametro ricostruito all’imboccatura: 
13 cm.
2. Frammento di orlo probabilmente riferibile a tazza 
o boccale: margine arrotondato, breve orlo netta-
mente svasato, ampio collo troncoconico rovescio. 
Impasto molto compatto ed omogeneo con numerosi 
inclusi quarzitici minuti, superfici nere lucidate.
3. Frammento di orlo forse riferibile a tazza: margine 
assottigliato, breve orlo svasato. Impasto molto com-
patto ed omogeneo con numerosi inclusi quarzitici 
minuti, superfici nere lucidate.

4. Frammento di boccale globoso: margine assotti-
gliato, brevissimo orlo nettamente svasato, ampio 
collo subcilindrico, traccia della spalla. Impasto 
molto compatto ed omogeneo con numerosi inclusi 
quarzitici minuti, superficie esterna grigio-nera luci-
data con tracce di steccatura, interna nera accurata-
mente lisciata (diametro ricostruito all’imboccatura: 
10 cm).
5. Frammento di orlo: margine arrotondato ed ag-
gettante esternamente, decorato da profonde tacche, 
breve orlo appena svasato, traccia di spalla molto 
sfuggente. Impasto compatto poco omogeneo con 
frequenti inclusi calcitici e quarzitici di minute e 
piccole dimensioni; superfici lisciate grigio-rossastre. 
Probabilmente deformato dal calore.
6. Frammento di orlo: margine tagliato obliqua-
mente all’interno ed aggettante all’esterno, dove 
è decorato da piccole tacche contigue, accenno di 
spalla inclinata; Impasto compatto poco omogeneo 
con frequenti inclusi calcitici e quarzitici di minute e 
piccole dimensioni; superfici lisciate bruno rossastro 
e nerastro.
7. Frammento di fondo piano espanso a tacco al-
l’attacco con la parete fortemente svasata. Impasto 
compatto abbastanza omogeneo con scarsi inclusi 
calcitici e quarzitici di piccole e medie dimensioni, 
superfici lisciate bruno rossastre (diametro ricostruito 
esterno fondo: 12 cm).
8. Due frammenti non ricomponibili di ansa a nastro 
verticale: nastro di media larghezza, profilo arcuato. 
Impasto compatto disomogeneo con frequenti inclusi 
calcitici e quarzitici di piccole e medie dimensioni, 
superfici lisciate bruno rossastro all’esterno, grigiastro 
all’interno.
9. Frammento di parete rettilinea recante un cordone 
applicato rettilineo a sezione semicircolare. Impasto 
compatto abbastanza omogeneo con scarsi inclusi 
calcitici e quarzitici di piccole e medie dimensioni, 
superfici lisciate bruno rossastre.
10. Quattro frammenti di pareti arcuate. Impasto 
molto compatto ed omogeneo con numerosi inclusi 
quarzitici minuti, superfici nere lucidate.

[G.T.]

L’elevato grado di frammentarietà dei reperti 
non rende, purtroppo, facile un loro preciso inqua-
dramento formale.

* Museo Civico “Federico De Rocco” di San Vito al Ta-
gliamento (PN).

1 Gli autori ringraziano Serena Vitri, direttore archeologo 
coordinatore presso la Soprintendenza per i Beni Archeologici 
del Friuli Venezia Giulia, per aver autorizzato la pubblicazione 
dei materiali. Un particolare ringraziamento all’arch. Alba Bel-
lina di Gemona per le informazioni gentilmente fornite sulle 
circostanze del rinvenimento.
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Il vaso n. 1, di cui restano parte di collo con 
ansa a nastro, potrebbe rientrare entro la grande 
classe dei boccali monoansati ampiamente attestata 
in ambito balcanico e danubiano nel corso delle 
prime età dei metalli e assai presente anche nelle 
zone adriatiche e centroeuropee. Numerosi sono i 
manufatti, quasi mai completi però, con collo di-
ritto, verticale o leggermente obliquo, orlo svasato 
e ansa a nastro impostata tra orlo e spalla, sia de-
corati che inadorni, provenienti da contesti carsici. 
In special modo, per confronto con il frammento 
di Gemona, segnalo dalla Grotta dei Ciclami una 
porzione di collo con ansa decorata a motivi geo-
metrici incisi, proveniente dal Taglio 4 e riferita 
all’ambito Cetina (GILLI, MONTAGNARI KOKELJ 
1992, n. 468; MONTAGNARI KOKELJ, CRISMANI 
1996, pp. 90-91) e alcuni frammenti del Taglio 3 
(GILLI, MONTAGNARI KOKELJ 1992, nn. 632-634) 
privi di decorazione che potrebbero essere perti-
nenti all’aspetto adriatico Protocetina, secondo la 
definizione di Govedarica (GOVEDARICA 1989). La 
distinzione sostanzialmente tipologica vedrebbe 
nelle forme inadorne, riferite alla fase più antica 
Protocetina, degli antecedenti delle forme decorate 
della Cetina. Non costituisce un problema il fatto 
che una forma tipologicamente più antica si trovi 
in un taglio più alto poiché lo scavo nella Grotta 
dei Ciclami, come la maggior parte degli scavi delle 
grotte carsiche, non è stato effettuato con metodo 
stratigrafico), o rispecchiare influenze Ig 1 o 2 della 
Palude di Lubiana (MONTAGNARI KOKELJ, CRISMA-
NI 1996, pp. 90-91; GILLI, MONTAGNARI KOKELJ 
1992, p. 159; KOROŠEC, KOROŠEC 1969). L’arco 
temporale definito da questi termini di confronto, 
specialmente per la difficoltà di inquadrare con 
precisione dal punto di vista tipologico gli esem-
plari inadorni, è piuttosto ampio e va dagli ultimi 
secoli del terzo ai primi del secondo millennio a.C. 
Per il frammento di Gemona è possibile, inoltre, 
istituire dei confronti con le parti corrispondenti 
di alcuni recipienti del gruppo di Bronzo Antico 
austriaco ungherese di Wieselburg Gata. Anche in 
questo caso i paralleli migliori rimandano a vasi 
monoansati con collo svasato, decorati, in alcuni 
esemplari, da una linea incisa al passaggio tra collo 
e spalla (NEUGEBAUER 1994, fig. 5, B 5).

Anche il reperto n. 4, per sua frammentarietà e 
in special modo per la completa mancanza del corpo, 
risulta difficile da riferire ad una precisa famiglia tipo-
logica. Il frammento di collo subcilindrico potrebbe, 
infatti, essere attribuito a un boccale a corpo globoso e 
cioè ad una forma in cui rientrano diversi tipi, come 
quello caratteristico degli aspetti più antichi dell’età 
del bronzo trentina, attestato ad esempio nel depo-

sito secondario di Montesei di Serso (PERINI 1972; 
PERINI 2004, pp. 291-292); oppure potrebbe essere 
ricondotto entro raggruppamenti ceramici ancora 
più generici come, ad esempio, i Recipienti a collo 
profondo e orlo svasato, secondo la definizione della 
Montagnari Kokelj dei contesti carsici; in particolare, 
tra gli elementi fittili delle grotte triestine segnalo 
un collo cilindrico recuperato nello Strato 4 della 
Grotta del Mitreo e riferito all’ambito Protocetina 
o Ig 1 (MONTAGNARI KOKELJ, CRISMANI 1996, n. 
164 e p. 91).

I frammenti di orlo decorato a impressioni digi-
tali nn. 5 e 8 sono piuttosto generici e si collocano in 
un ampio periodo che comprende le fasi delle antiche 
età dei metalli dell’Italia settentrionale e delle zone 
dell’Adriatico nordorientale. Si possono infatti richia-
mare come semplici esempi gli orli dalla Grotta dei 
Ciclami Taglio 3, nn. 613-614 (GILLI, MONTAGNARI 
KOKELJ 1992); dalla Grotta di Cladrecis nella valle 
dello Judrio (STACUL, MONTAGNARI KOKELJ 1983, 
fig. 6, 3); da Montesei di Serso (PERINI 1972).

fig. 1 – Materiali ceramici protostorici da Gemona (scala 
1:3). I disegni a china dei reperti sono stati tratti da G. 
Tasca da matite di G. Almerigogna.
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La già lamentata frammentarietà dei reperti, 
non permettendo una precisa individuazione delle 
forme cui ricondurli, impedisce, naturalmente, 
un’esatta collocazione cronotipologica del materiale 
ceramico di Gemona. Il quadro è, inoltre, ulterior-
mente complicato dalla mancanza di una scansione 
cronologica precisa per alcune delle facies di riferi-
mento citate che, nella loro completezza, occupano 
un ampio periodo compreso tra Eneolitico finale e 
Bronzo Antico pieno. A tale proposito è opportuno 
ricordare che la distinzione tra Ig 1 e 2 è fatta su 
basi puramente formali e, a dire il vero, non sempre 
chiare (KOROŠEC, KOROŠEC 1969) e che molto si è 
discusso sulla datazione delle fasi della Cultura della 
Cetina (cfr. ad esempio MARAN 2007 con annessa 
bibliografia).

Nel suo insieme ritengo comunque che il com-
plesso ceramico di Gemona sia riferibile al Bronzo 
Antico iniziale o pieno e cioè al periodo posto a ca-
vallo tra III e II millennio a.C., con una prevalenza 
di elementi riferibili ad aspetti Lubiana Ig 2 e, forse, 
di passaggio da Protocetina a Cetina o di Cetina 
classica iniziale; meno evidente, in questo caso, ma 
certamente non da escludere, mi pare il collegamento 
con la facies austroungherese di Wieselburg Gata 
che si sviluppa a partire dalla fine del III millennio 
(NEUGEBAUER 1994, pp. 57-69; NEUGEBAUER 1996) 
e che, tra l’altro, appare ben documentata non solo 
in regione ma anche in Veneto. Quattro sono infatti 
i vasi a clessidra caratteristici del Gruppo Wieselburg 
Gata presenti in regione, che provengono da altret-
tante grotte del Friuli orientale e del Carso: Velika 
Jama (BRESSAN 1985, tav. 1, 15), dei Ciclami (GILLI, 
MONTAGNARI KOKELJ 1992, n. 725), della Tartaruga 
(CANNARELLA, REDIVO 1978-1981, fig. 1, 2) e delle 
Ossa (MARZOLINI 1987-1991, fig. 2, 4). Per il Veneto 
di particolare rilievo è il sito di Canàr, Castelnovo 
Bariano – Rovigo (BELLINTANI 1987).

I rinvenimenti di Gemona appaiono, ad ogni 
modo, assai significativi perché contribuiscono a de-
lineare una possibile via pedemontana in uso durante 
le fasi antiche delle età dei metalli che doveva passare 
attraverso Pinzano al Tagliamento, da cui proviene il 
recupero isolato di un boccale monoansato (TASCA 
1999, p. 10; BOARO 2005, pp. 601-602), e attraverso 
Cavasso Nuovo, dove recentemente sono stati rinve-
nuti frammenti ceramici datati ad una fase inoltrata 
di Bronzo Antico o al passaggio tra Bronzo Antico e 
Medio (MARIUTTO, PETTARIN, TASCA 2007).

In tale quadro mi pare assai significativo ri-
cordare che nel già citato deposito secondario di 
Montesei di Serso sono stati riconosciuti elementi 
della Cultura di Lubiana e di Cetina (PERINI 1972; 
BOARO 2005) a testimonianza proprio dell’esistenza 

di percorsi che, durante il Bronzo Antico, collega-
vano i territori orientali con l’Italia continentale e 
in cui, evidentemente, era inserita anche l’alta valle 
del Tagliamento.

[G.S.]

Riferimenti bibliografici
BELLINTANI P. 1987, I materiali dell’insediamento dell’età 

del bronzo di Canàr (Castelnovo Bariano-Rovigo): le 
raccolte di superficie, «Padusa», 23, pp. 147-188.

BOARO S. 2005, Nuovi dati su regionalizzazione ed 
elementi formativi della “Cultura di Polada” a partire 
dall’analisi della “facies berico – euganea”, in Papers in 
Italian Archaeology VI. Communities and Settlements 
from the Neolithic to early Medieval Period, Proceedings 
of the 6th Conference of Italian Archaelogy (Groningen 
2003), a cura di P. Attema, A. Nijboer, A. Zifferero 
(BAR International Series, 1452, I), Oxford, pp. 
596-607.

BRESSAN F. 1985, I materiali preistorici della Velika jama 
(Valli del Natisone, Udine), «Gortania», Atti del Museo 
Friulano di Storia Naturale, 7, pp. 113-136.

CANNARELLA D., REDIVO B. 1978-1981, La Grotta della 
Tartaruga. Livelli a ceramica – nota preliminare, «Atti 
della Società per la Preistoria e la Protostoria del Friuli 
Venezia Giulia», 4, pp. 45-71.

GILLI E., MONTAGNARI KOKELJ E. 1992, La Grotta dei 
Ciclami nel Carso triestino (materiali degli scavi 1959-
1961), «Atti della Società per la Preistoria e la Protosto-
ria del Friuli Venezia Giulia», 7, pp. 65-162.

GOVEDARICA B. 1989, Rano brončano doba na področju 
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Gemona del Friuli (UD). Indagini archeologiche nel castello

Davide Casagrande, Giulia Marchese, Andrea Pessina*, Tommaso Zoppi

Le indagini archeologiche che si sono svolte 
sotto la direzione della Soprintendenza all’interno 
del Castello di Gemona del Friuli nell’ambito delle 
Opere di 5° lotto del ripristino statico e funzionale 
del Colle del Castello hanno proseguito e completato 
i sondaggi effettuati nel corso del 1999 e del 2001 
con il coordinamento di cantiere di Isabel Ahumada 
Silva (AHUMADA SILVA 1999).

Nel 2004 sono stati compiuti uno studio pre-
liminare degli alzati del Castello e gli interventi di 
I fase, con i quali si è completato lo scavo del Vano 
B (UF 8), nella cosiddetta “Casa del Capitano” a 
sud-ovest del mastio; si è indagata poi l’area a sud 
delle ex-Carceri (settore nord-ovest), compreso lo 
scavo dell’UF 6 e il completamento dello scavo del 
Vano E (UF 11). È stata inoltre ampliata l’indagine 
nel cortile delle ex-Carceri (settore NE), già pre-
cedentemente indagata per sondaggi; qui è stato 
possibile individuare il Vano F, esplorato fino alla 
quota pavimentale.

Nel 2005 sono stati avviati gli interventi di II 
fase. Dopo la demolizione di alcune strutture otto-
novecentesche che andavano ad occultare le murature 
medievali nell’edificio delle ex-carceri (parete nord 
dei CF 1 e 2) e nella cinta orientale, è stata completata 
l’indagine all’interno dei CF1 e 2; è stato realizzato 
inoltre un sondaggio sulla rampa di accesso, adiacente 
al lato est del CF 2 ed è proseguita l’indagine nel 
settore nord-est.

L’interazione dei dati provenienti dalle indagini 
sulle murature con i dati di scavo, i dati storico-
archivistici e la documentazione fotografica han-
no permesso di precisare la periodizzazione delle 
principali fasi di vita del castello dall’altomedioevo 
fino all’abbandono definitivo delle strutture dopo 
il terremoto del 1976. L’indagine archeologica si 
è tuttavia scontrata con i principali problemi di 
lettura delle evidenze stratigrafiche, primi tra tutti 
i problemi derivati dal crollo di buona parte delle 
strutture a seguito del terremoto del 1976 e dagli 
interventi di consolidamento in cemento fatti negli 
anni Ottanta.

I risultati delle indagini svolte in differenti zone 
del castello, ricondotti ad un’unica sequenza storico-
cronologica suddivisa in dieci fasi, ricostruiscono 

i vari periodi di vita del castello e le sue principali 
trasformazioni architettoniche e funzionali. Dall’ana-
lisi archeologica si evidenzia come gli eventi storico-
politici che hanno governato il castello e il territorio 
risultino più determinanti rispetto agli eventi naturali, 
sebbene catastrofici, nelle dinamiche di sviluppo, uti-
lizzo e crescita del sito: gli eventi sismici non indicano 
direttamente processi di abbandono del castello, ma 
si inseriscono all’interno di azioni di riorganizzazioni 
e trasformazioni politiche e/o sociali già avviate. Le 
tracce dei terremoti sono riscontrabili nella presenza 
di crolli e consistenti riporti che, dopo le demolizioni, 
sono stati adattati per i successivi fini ricostruttivi. 
L’analisi delle strutture in elevato dimostra che i traumi 
sismici non hanno invalidato la continuità di vita delle 
stesse, continuamente ricostruite, integrate, riparate là 
dove risultavano danneggiate.

Tracce riferibili all’Altomedioevo

La prima fase documentata dal punto di vista 
stratigrafico è relativa all’altomedioevo, o comunque 
ad un periodo precedente al castello citato dalle fonti 
storiche nel XII secolo (fig. 2a). Non è stata riscon-
trata la presenza di materiale protostorico e l’epoca 
romana è attestata solo in giacitura secondaria. A 
causa delle caratteristiche geomorfologiche della 
sommità del Colle, è probabile che i giacimenti più 
antichi siano ubicati alla base del colle, dove l’azione 
progressiva di terrazzamento li ha più facilmente 
preservati.

Del castrum nominato da Paolo Diacono è stata 
riscontrata solo una probabile traccia strutturale 
che ne poteva definire il perimetro difensivo verso 
occidente, di poco arretrato rispetto alla cinta del 
XII secolo.

La fase di XII-XIII secolo: la nascita del castello

La seconda fase corrisponde al consistente mo-
mento di costruzione delle difese in muratura del 
castello attualmente visibile ed è caratterizzata da 
murature a corsi tendenzialmente orizzontali e sdop-
piati con molte zeppe (fig. 2b). I filari sono composti 
da conci calcarei sbozzati di piccole dimensioni.

In questa fase sono già presenti il mastio (CF3) 
e tutto il corpo di fabbrica lungo la cinta occidentale, 
dalla “Casa del Capitano” fino alla torre angolare 
CF1, compreso il Vano E. La torre CF1 sporgeva 

* Soprintendenza per i Beni Archeologici del Friuli Venezia 
Giulia.
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fig. 1 – Panoramica 
dell’area occidentale 
del castello vista da 
nord.

dalle fortificazioni e la cinta muraria proseguiva 
verso est per poi piegare verso sud. Il muro ad est 
dell’UF 6, che delimita a sud il vano CF2 e che 
dovrebbe costituire la prosecuzione della cinta dalla 
torre CF1, è stato ricostruito in vari momenti e 
conserva deboli tracce del rapporto di legame con 
la torre; sono ancora individuabili le caratteristiche 
costruttive tipiche delle costruzioni di XII secolo. Il 
lato della cinta che doveva piegare verso sud invece 
è stato completamente asportato e della sua presenza 
si conserva solo la traccia dell’allettamento in malta 
sulla roccia per la fondazione della struttura.

In dettaglio, in questa fase nel vano B-UF8 ven-
gono realizzati i perimetrali del CF5 a ovest (USM 
200, USM 209, 237 e 238) e successivamente si 
procede al riempimento dello spazio creatosi tra la 
cinta muraria ed il dosso roccioso, al fine di terraz-
zare l’area. Questo viene fatto riportando materiale 
che risulta più macerioso sul fondo, più a matrice 
organica nella parte superiore. I riporti finalizzati 
al terrazzamento sono poi regolarizzati in superficie 
da uno strato di livellamento costituito da malta e 
breccia, su cui si determina la presenza di un primo 
livello d’uso. La presenza di lenti orizzontali di malta 
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addossate ai perimetrali, indica che le operazioni di 
edificazione e quelle di terrazzamento sono state 
progressive e contestuali, anche perché un innal-
zamento progressivo dei piani di calpestio poteva 
favorire le stesse operazioni di cantiere. La presenza 
di ceramiche di epoca romana a vernice nera nei 
riempimenti attesta una frequentazione dell’area 
fin dall’età repubblicana. La probabile distruzione 
di un cimitero altomedievale, che doveva trovarsi 
sulla sommità del colle, è indicata dalla presenza di 
frammenti di ossa umane; l’ipotesi trova conferma 
nel ritrovamento durante gli scavi del 1999 di due 
sepolture all’interno del mastio CF3, ad esso prece-
denti e preservate fino ad oggi.

Anche nel vano E-UF11 in questa fase vengono 
edificati i perimetrali (USM 4 – US 1716, USM 50, 
USM 268 ed USM 240). Contestualmente vengono 
realizzati anche il taglio in roccia che costituisce la 
base del vano e l’insieme di buche sia sul fondo roc-
cioso che sulla parete orientale: tali buche sembrano 
poter essere in relazione con i sostegni di un pavimen-
to ligneo. Il piccolo foro circolare visibile in pianta a 
c.ca 60 cm ad est del vano, sembra essere in relazione 
con il cardine di una porta e quindi con la presenza 
di un accesso al vano da est, ovvero dall’esterno. Una 
comunicazione interna è invece quella con il CF1, 
attraverso l’apertura sul muro USM 50, perimetrale 
sud della torre CF1, che conserva ancora parte della 
soglia in lastre litiche e lo stipite in pietra calcarea 
lavorato a punta (fig. 1).

Nella stessa fase vengono realizzati i perimetrali 
della torre CF1, inserita nell’angolo nord-occidentale 
delle mura, e viene tagliata la roccia al fine di rica-
vare un ambiente seminterrato, alla base della stessa 
torre. Sulla rasatura della roccia viene realizzata una 
struttura, probabile base d’appoggio per il solaio 
ligneo che costituiva la pavimentazione del piano 
terra del CF1. Nella parete ovest della torre si apre 
una porta (US 1762), comunicante con l’esterno: 
tale evidenza sembra contrastare con le esigenze 
difensive del castello. È però possibile ipotizzare che 
in questa fase l’accesso al castello si trovasse proprio 
sul lato occidentale, quello naturalmente più diffi-
cilmente accessibile. La porta poteva essere colle-
gata esternamente con un passaggio coperto, come 
sembra testimoniare l’attacco di un voltino inserito 
nel paramento esterno della cinta muraria. Questo 
passaggio, forse anche mascherato da un terrapieno 
e dalla vegetazione, poteva scendere a valle attraverso 
percorsi obbligati, che in caso di assedio potevano 
trasformarsi in un sistema di sbarramenti successivi, 
in cui gli assedianti rimanevano sotto il tiro dei difen-
sori. Il castello aveva così un accesso molto ristretto, 
che permetteva l’entrata di una sola persona alla volta: 

l’ultimo baluardo di questo sistema difensivo era il 
mastio (CF3), in cui i difensori potevano rifugiarsi. 
Intorno al mastio gli assedianti avevano comunque 
a disposizione uno spazio ridotto, all’interno del 
quale rimanevano sotto il tiro dei difensori. Queste 
peculiarità si possono ben coniugare con il carattere 
prevalentemente difensivo e militare del castello in 
questo periodo e forse con tecniche d’assedio meno 
organizzate e poco supportate da macchine da guerra 
realmente determinanti sul piano offensivo. Solo 
nella fase successiva, in seguito al miglioramento 
delle difese della città e ad un aumento delle funzioni 
residenziali e di rappresentanza del castello, viene 
aperto il portale monumentale attuale e la porta US 
1762 assume un’importanza secondaria.

In questa seconda fase l’ambiente CF2, stra-
tigraficamente successivo alle strutture della torre 
CF1, è da considerarsi un’area aperta e il livello 
d’uso individuato appartiene ad una frequentazione 
esterna alla torre.

Dalla fine del Duecento al 1348: il castello  
di rappresentanza

La terza fase di vita del castello di Gemona inizia 
con i sismi di fine Duecento e finisce con il terremoto 
del 1348 (fig. 2c). Tra la fine del XIII e l’inizio del 
XIV secolo la struttura viene ampliata e ne vengono 
migliorate le difese: l’intervento è contestuale alla 
riorganizzazione generale della fortificazione del ter-
ritorio chetestimonianta da fonti storiche nel 1301. 
Il castello viene ampliato verso nord e verso est: viene 
creato il CF2, l’accesso monumentale attuale, l’odier-
na cinta nord-orientale ed il fabbricato addossato al 
mastio del quale ci è rimasta traccia nel Vano F.

Le murature di questo periodo hanno una lar-
ghezza che si aggira mediamente intorno a 1,5 m; 
l’apparecchiatura muraria si presenta molto omoge-
nea, costituita da corsi orizzontali e paralleli con giunti 
molto sottili. I conci di calcare e conglomerato sono di 
grandi dimensioni, perfettamente squadrati e il nucleo 
della muratura è costituito da gettate orizzontali di 
pietre e malta (bancate apparecchiate). Il maggior 
spessore delle murature di questa fase rispetto a quelle 
della fase precedente, può essere dovuto all’esigenza di 
strutture più robuste, per meglio resistere a macchine 
da guerra sempre più evolute, e soprattutto più stabili 
in occasione di eventi sismici.

L’apertura del portale monumentale verso via 
Bini tradisce l’esigenza di creare un’entrata più 
accessibile, con parziale riduzione delle misure 
di sicurezza militare proprio perché vengono nel 
contempo migliorate le difese esterne al castello ed 
al Borgo stesso.
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In questa fase e in quella successiva il castello 
assume le sembianze di un vero e proprio palazzo 
ricco di decori, con pavimentazioni di pregio in coc-
ciopesto e battuti “alla veneziana”, pareti riccamente 
affrescate, presenza di decorazioni architettoniche 
quali capitelli, colonne, mensole, finestre con decora-
zioni in cotto: tutto questo ci viene testimoniato dai 
pochi elementi restituiti dai riporti maceriosi succes-

sivi al grande terremoto del 1511 e da alcune tracce 
ancora presenti nelle murature, comunque sufficienti 
a documentare lo sfarzo di questo periodo.

Nella torre CF1 viene tamponata la base della 
porta a ovest US 1762, riducendone la luce e viene 
realizzato il CF2, fabbricato addossato al CF1. Il pe-
rimetrale in comune tra CF1 e CF2 viene ricostruito 
in seguito ai sismi della fine del XIII sec. ed è infatti 

fig. 2 – Le fasi del castello tra XII-XIV secolo.

a

d

b

e

c



253REVISIONE DI DATI E MATERIALI INEDITI

caratterizzato da una tecnica costruttiva tipica delle 
strutture di XIV secolo.

All’interno del CF2 si realizza un taglio in roccia 
che crea un ambiente seminterrato. Sul fondo roc-
cioso dell’ambiente, in corrispondenza del centro del 
CF2, viene fondato un pilastro che probabilmente 
doveva reggere il solaio del primo piano del CF2. 
Gli strati contenenti malta e breccia presenti nella 
porzione settentrionale del vano servono per colmare 
il dislivello della roccia naturale e creare la base del 
piano di calpestio. Sopra questo piano si poggia un 
basamento strutturale, forse pertinente ad una scala, 
e presso l’angolo nord-est vi è la struttura di un foco-
lare. Un livello carbonioso costituisce il livello d’uso 
ed abbandono relativo al focolare oppure il residuo 
di uno strato d’incendio (fig. 3).

In questa fase, in tutto il settore occidentale del 
castello, si susseguono alcuni piani d’uso mentre 
in quello orientale viene realizzato il vano F, con il 
relativo corpo di fabbrica che andava ad addossarsi 
al mastio (CF3) e che delimitava a sud-est la corte 
interna. Si realizzano inoltre la cinta orientale, il 
muro di ancoraggio e contenimento US 1111, che 
esce trasversalmente dalla cinta e delimita il “pozzo 
alla veneziana”, e la cinta settentrionale con il portale 
a sesto acuto. Tutte queste strutture sono legate tra 
loro e sono simili per tecnica e componenti.

Il “pozzo alla veneziana” a nord del Vano F è 
testimoniato dal residuo di un riporto sabbioso scu-
ro, realizzato contestualmente alle strutture murarie 
perimetrali (fig. 5). Una incamiciatura in argilla 
doveva costituire il vero e proprio catino in cui si 
convogliava e conservava l’acqua piovana. Questo 
sistema di raccolta e conservazione dell’acqua sembra 
abbastanza diffuso tra i castelli tedeschi di altura, 
conosciuto come Filtrierzistern. 

Contemporaneamente alla realizzazione dei pe-
rimetrali del vano F, la base di questo viene riempita 
con un riporto eterogeneo derivante dagli sbanca-
menti e demolizioni effettuati sulla sommità del 
colle in concomitanza con questa fase edilizia. Questi 
riporti colmano il vano fino alla quota utile di cantie-
re, quando il vano viene immediatamente utilizzato 
come vasca per lo spegnimento della calce: ne sono 
chiara testimonianza il livello di calce e malta che ne 
ricopre il fondo e le pareti della porzione orientale. 
È anche possibile che il livello sia stato utilizzato, 
dopo le attività di cantiere, come piano pavimentale 
grezzo. Anche per questo motivo sembra che il Vano 
F costituisse un semplice scantinato o vano di servizio 
alla base del corpo di fabbrica addossato alla torre. 
La serie di piccole buche di palo che disegnano un 
perimetro rettangolare all’estremità est del vano indi-
cano la presenza di una struttura costituita da pioli o 

pertiche verticali, simile ad una gabbia rettangolare: 
questa struttura poteva essere in relazione con le 
operazioni di spegnimento della calce o essere una 
realizzazione di poco successiva.

La sistemazione del lato ovest del vano, dove la 
parete di roccia naturale affiorante viene rivestita con 
blocchetti di arenaria, costituisce la delimitazione 
del vano stesso sul fronte occidentale. La regolarità 
di questa sistemazione fa ipotizzare la presenza di un 
accesso al vano da ovest, di 1 m c.ca di larghezza. A 
questo proposito, su questo lato è stato individuato 
l’incavo nella roccia per l’alloggiamento di un cardine 
di porta. Da questo accesso, si scendeva probabil-
mente al piano d’uso, per mezzo di 1 o 2 gradini. 
Testimonianza di questa piccola gradinata è data dal 
residuo di un gradino o, meglio, della sola alzata: la 
pedata poteva essere costituita da un elemento litico 
o ligneo, che è stato successivamente asportato.

Nel vano F, nel corso di alcuni decenni, si deposi-
tano altri livelli d’uso. Questo accumulo stratigrafico 
è costituito dal risultato di una sommatoria di eventi 
di diverso genere: naturali (come i depositi dovuti ad 
occasionali allagamenti in seguito ad eventi meteori-
ci); artificiali ed intenzionali (stesure di macerie per 
regolarizzare il piano o renderlo drenante); artificiali 
ma prevalentemente casuali (accumulo di materia-
le organico e non, in seguito alla frequentazione 
dell’ambiente); tracce di sistemazioni con finalità 
strutturale e residui di attività, come l’accensione di 
un focolare. Da questi livelli d’uso provengono dei 
bicchieri di tradizione renana decorati con gocce di 
vetro o Nuppenbecher, già prodotti almeno dall’XI 
sec. (cfr. BONAITI, NUCCIO, UBOLDI 2001).

Tra i due grandi terremoti

La quarta fase di vita del castello è databile dal 
terremoto del 1348 fino al periodo che precede il 
sisma del 1511. In questo periodo si rilevano inter-
venti di modifica interna di quasi tutti gli ambienti 
indagati e sovrapposizioni di piani pavimentali dovuti 
all’innalzamento dei livelli d’uso a seguito dei crolli 
dei solai e dei tetti (fig. 2c).

Il ritrovamento dell’US 1793, uno strato di 
riporto di lastre di pietra, conferma l’ipotesi che il 
castello, almeno fino alla metà del Trecento fosse 
prevalentemente coperto da tetti in lastre litiche, 
anziché in coppi. L’ipotesi era nata dall’analisi del 
paramento della cinta nord, dove è ancora conservata 
in situ una lastra di copertura dello spiovente del 
CF2 (USM 157).

Numerose buche di palo presenti negli ambienti 
a ridosso dei muri possono essere riferite a fasi di 
cantiere per il ripristino di alzati danneggiati.
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fig. 5 – Fondo in argilla del pozzo alla veneziana.fig. 3 – Panoramica dei corpi di fabbrica CF1 e CF2 vista 
da est.

fig. 4 – Panoramica del cortile delle carceri vista da nord-ovest.
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L’inizio della decadenza

In coerenza con la sorte toccata alla maggior 
parte dei castelli del Friuli, dal sisma del 1511 fino 
agli inizi del XIX secolo il castello conosce una fase di 
profonda decadenza con continue attività di spoglio 
e distruzione riconoscibili in strati di accumulo di 
macerie e in tracce di asportazione di materiale litico 
dai muri e di elementi architettonici, stipiti di porte 
e finestre. Vengono distrutti i piani pavimentali in 
cocciopesto e battuto “alla veneziana” e il “pozzo alla 
veneziana” nel settore orientale, in seguito utilizzato 
come discarica.

Sopravvivono sporadicamente solo alcune parti 
del castello, probabilmente legate ad esigenze militari 
e forse già utilizzate come carceri. Nel CF1 viene 
asportato l’arco in pietra che probabilmente coronava 
la prima porta d’accesso a ovest US 1762, la quale 
viene definitivamente tamponata ed il vano riempito 
di macerie. Tra queste macerie viene realizzata una 
vasca con fondo a perdere, addossata al perimetrale 
nord. Un livello fortemente organico testimonia 
l’utilizzo della vasca e quindi una frequentazione del 
CF1 anche in questa fase di decadenza.

Anche i piani di calpestio su cui si accendono 
fuochi occasionali e i reperti rinvenuti negli strati 
del CF2 confermano l’utilizzo dell’ambiente per 
attività militari.

Le carceri del XIX e XX secolo

La sesta e la settima fase del castello corrispondo-
no alle fasi di realizzazione delle carceri ottocentesche 
nel corso del XIX secolo (fig. 2d). Il corpo di fabbrica 
occidentale viene ridotto di dimensioni alla sola parte 
alta, la cosiddetta “Casa del Capitano” (CF 5-UF 7 
e 8), con l’obliterazione dell’UF 11 e probabilmente 

anche dell’UF 10. Il CF1 e il CF2 vengono accorpati 
in un unico fabbricato, sede delle nuove carceri, men-
tre il corpo di fabbrica del vano F, già in decadenza nel 
corso del Settecento come dimostrato dalle stampe 
del Liruti, viene definitivamente distrutto e viene 
innalzata la quota del “cortile”, portandolo su almeno 
due piani sfalsati. Il paramento interno del muro di 
cinta orientale viene spogliato dei conci squadrati di 
calcare a partire dalla quota del piano di calpestio e 
il nucleo viene tamponato con una muratura caotica 
in opera mista (fig. 4).

Dall’ottava alla decima fase si osservano le at-
tività di modifica della struttura dagli inizi del XX 
secolo fino al crollo a seguito del terremoto nel 1976. 
Gli eventi principali consistono nella creazione del 
terrazzamento lungo il lato est della rampa di accesso 
e nella sistemazione del cortile che viene riportato 
su un unico livello.

Questa interpretazione per fasi, frutto di una 
preliminare analisi storico-archeologica, offre lo 
spunto per generare un nuovo confronto tra i vari 
ambiti specialistici sulle vicende del castello dalle 
sue origini ad oggi. L’intervento archeologico, indi-
spensabile per lo studio del sito ai fini di un corretto 
recupero dell’area, permette anche di migliorarne la 
conoscenza cosicché permanga e si rafforzi la con-
sapevolezza che il castello rappresenta il simbolo e 
l’origine della stessa identità gemonese.
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La tutela delle grotte d’interesse archeologico e paleontologico  
nella Regione Friuli Venezia Giulia

Paolo Maddaleni*

La regione Friuli Venezia Giulia, per conforma-
zione geologica, è tra le più ricche di cavità naturali 
dell’intero territorio nazionale. Il fenomeno carsico 
è condizionato da tre fattori diffusi nella nostra re-
gione: a) presenza di rocce carbonatiche, b) diffusa 
fatturazione delle stesse, dovuta ad intensa attività 
tettonica, c) elevata piovosità. Le rocce calcaree del 
Giurassico e del Cretacico sono diffuse in tutta la 
fascia prealpina e nel Carso e proprio in queste zone 
si trova la maggiore percentuale di grotte e ripari a 
sviluppo prevalentemente orizzontale. Le grotte sulle 
pendici delle Prealpi Carniche, delle Prealpi Giulie, 
nelle valli del Natisone e nel Carso triestino e gori-
ziano sono state utilizzate fin dall’epoca preistorica 
come luogo di dimora, sito di caccia o luogo di culto 
dai primi abitanti della nostra regione. Le prime 
ricerche archeologiche sui depositi di grotta sono 
state compiute fin dal XIX secolo principalmente nel 
Carso triestino-goriziano da studiosi austriaci.

Ricerche archeologiche importanti sono state 
effettuate nel secolo scorso nel Riparo di Visogliano, 
Grotta del Pettirosso, Grotta di Cladrecis, Grotta 
Caterina, Grotta dell’Edera, Caverna Pocala, Riparo 
di Biarzo, Foran di Landri (fig. 1) e molte altre pre-
valentemente nel Carso.

La competenza sulla tutela delle cavità naturali 
non è ancora ben definita e questi importanti siti 
rischiano di venire compromessi, o peggio distrutti, 
dall’attività antropica legata allo sviluppo edilizio, 
costruzione d’infrastrutture viarie o ferroviarie e sfrut-
tamento delle pareti calcaree per l’attività estrattiva. 
D’importanza fondamentale è quindi la conoscenza 
dell’esistenza delle cavità e la verifica dell’eventuale im-
portanza archeologica o paleontologica; lo strumento 
principale per la ricerca delle cavità (oltre ovviamente 
alla ricerca sul campo) è il catasto delle grotte della 
regione Friuli Venezia Giulia, costituito e gestito dal 
1892 dalla Commissione Grotte Eugenio Boegan della 
Società Alpina delle Giulie fino all’entrata in vigore 
della L.R. 27/66 quando è diventato regionale, ma ge-
stito sempre dalla Commissione. Successivamente con 
la L.R. 23.01.2007 n. 1 art. 5 comma 121 il catasto 
sarà gestito e aggiornato dalla Federazione Speleologica 
Regionale, i dati relativi alle grotte saranno messi in 
rete e i nuovi uffici saranno localizzati presso il Servizio 

Tutela Beni Paesaggistici della Direzione Centrale Pia-
nificazione Territoriale, Autonomie Locali e Sicurezza 
della Regione Friuli Venezia Giulia.

Il catasto storico informatizzato della Commis-
sione Grotte Eugenio Boegan è comunque consulta-
bile on line presso il sito www.catastogrotte.it e per 
ogni grotta sono fornite: le coordinate, ubicazione 
su mappa, scheda descrittiva, rilievo (fig. 2), notizie 
scientifiche e talvolta fotografie.

Da più parti arrivano proposte per una legge 
regionale sulla speleologia per la tutela degli ambienti 
ipogei e la disciplina di tutte le attività da svolgere in 
grotta sul modello di leggi in vigore in altre regioni 
italiane. Nel frattempo l’azione di tutela di alcune 
cavità carsiche da parte della Regione Friuli Venezia 
Giulia viene effettuata mediante la delibera della 
Giunta Regionale n. 919 del 6.3.1995 che applica gli 
articoli 1 e 2 della L. 29.6.1939 n. 1497 sulla “tutela 
del paesaggio”, ora sostituita dal D.L. 22.1.2004 n. 
42 “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio ai sensi 
dell’art. 10 della L. 6.7.2002 n. 137”.

Numerose grotte incluse nell’elenco (tav. 1) 
custodiscono ancora depositi archeologici e paleon-
tologici che potrebbero essere in futuro indagati. 
La regione Liguria con una legge specifica vieta 
l’asportazione e il danneggiamento dalle grotte di 
concrezioni, animali o resti vegetali fossili, reperti 
paleontologici e paletnologici, mentre l’accesso a 
grotte contenenti questi reperti può anche essere 
vietato dal Sindaco sentite la commissione tecnico 
scientifica preposta alla tutela dell’ambiente e la 
Soprintendenza Archeologica della Liguria; anche la 
regione Sardegna si è dotata una legge simile.

La tutela dei singoli reperti paleontologici ed 
archeologici (anche in grotta) in Italia è attuata dal-
l’art. 1 della Legge 1.6.1939 n. 1089 e quindi dal 
D.Lgs. 22 gennaio 2004 “Codice dei Beni Culturali 
e del Paesaggio” che in pratica ne vieta la raccolta e la 
detenzione sul territorio nazionale, ma per quanto ri-
guarda la tutela del sito ipogeo contenente tali reperti 
la tutela viene attuata dal “vincolo archeologico”.

Tale vincolo, attualmente denominato “Dichia-
razione dell’interesse culturale di cui all’art. 13 del D. 
Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 recante il Codice dei beni 
culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della L. 6 
luglio 2002 n. 137” è lo strumento di maggior tutela 
per le cavità contenenti reperti archeologici o paleonto-
logici, attualmente in uso, e viene disposto su proposta 

* Soprintendenza per i Beni Archeologici del Friuli Venezia 
Giulia.
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nome grotta n. catasto regionale
Grotta di Padriciano 1
Abisso sopra Chiusa 5

Grotta delle Torri di Slivia 22
Grotta Ercole 31

Grotta Azzurra 34
Sorgenti del Gorgazzo** 61

Grotta Bac 64
Grotta dell’Orto 73
Abisso i Fernetti 74
Grotta Nemec 75

Antro di Bagnoli 76
Grotta di Ternovizza 78

Caverna Pocala 173
Grotta delle Gallerie 290

Grotta Costantino Doria 724
Abisso dei Cristalli 781

Grotta Linder 829
Fessura del Vento 930

Grotta del Dio Mitra 1255
Caverna a sud del Monte Straza 1295

Grotta Arnaldo Germoni 1525
Abisso Riccardo Forlani 1639
Grotta Regina del Carso 2328

Grotta dell’Edera 3574
Grotta Tom 3949

Abisso Massimo 4136
Grotta delle Margherite 4137

Grotta del Maestro 4168
Grotta del Paranco 4215

Abisso Samar di Riky 4709
Grotta Marilena Del Gobbo 4800

Grotta Claudio Skilan 5070

nome grotta n. catasto 
regionale data decreto n. decreto

Grotta del Dio Mithra 1255 23/07/1993 TS 25
Grotta Caterina 146 07/10/1982 TS 26

Caverna degli Orsi 5075 01/10/1992 TS 29
Foran di Landri 11 29/12/1994 UD 31

Riparo di Biarzo 2999 avvio 
procedimento -

Riparo di Visogliano o 
dei Micromammiferi 3575 avvio 

procedimento -

tav. 1 – Elenco delle grotte nella delibera della Giunta Regio-
nale n. 919 (**provvedimento del Comune di Polcenigo).

tav. 2 – Elenco delle grotte per le quali è stata emessa la 
“Dichiarazione dell’interesse culturale” dalla Direzione 
Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Friuli 
Venezia Giulia.

fig. 1 – Ingresso del Foran di Landri (UD).

fig. 2 – Pianta dello scavo del Foran di Landri (Torreano 
di Cividale) di E. Feruglio 1921.

della Soprintendenza per i Beni Archeologici dalla 
Direzione Regionale per i Beni Culturali, Paesaggistici 
del Friuli Venezia Giulia. Il proprietario della particella 
catastale sulla quale si trova l’ingresso, o gli ingressi, 
della grotta è il soggetto a cui viene notificata la “Di-
chiarazione dell’interesse culturale” della stessa ed avrà 
tempo 140 giorni dalla notifica per presentare sia la 

richiesta di accesso agli atti, sia la presentazione di 
memorie scritte e documenti o ricorsi.

Nel frattempo vengono applicate, in via cau-
telare, delle disposizioni previste dal capo II, dalla 
sezione I del capo III e dalla sezione I del capo IV 
del titolo I del D. Lgs. 42/04, come previsto dall’art. 
14, comma 4 dello stesso decreto, mentre qualsiasi 
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nelle Valli del Natisone (n. 4 catasto regionale), la 
tutela è quella storico artistica applicata ad un im-
mobile di proprietà ecclesiastica, come appunto la 
chiesa di San Giovanni Battista d’Antro.

Ringraziamenti
L’autore ringrazia il geom. Paolo Bonetti del Servizio 

Tutela Beni Paesaggistici della Direzione Centrale Piani-
ficazione Territoriale, Autonomie Locali e Sicurezza della 
Regione Friuli Venezia Giulia per la collaborazione.

intervento sul bene in questione dovrà ottenere la 
preventiva autorizzazione della Soprintendenza per 
i Beni Archeologici. Tali effetti cessano per l’esauri-
mento del termine assegnato per la conclusione del 
procedimento cioè dopo 210 giorni e con l’emissione 
della Dichiarazione dell’interesse culturale da parte 
della Direzione Regionale per i Beni Culturali e 
Paesaggistici del Friuli Venezia Giulia (tav. 2).

Per quanto concerne invece le grotte collegate ad 
edifici di culto, come quella di San Giovanni d’Antro 



Archeozoologia in Friuli Venezia Giulia. Dati, considerazioni ed ipotesi sullo sfruttamento 
delle risorse di origine animale da recenti scavi condotti in Regione

Gabriella Petrucci

Introduzione

Nell’ambito delle attività di ricerca connesse 
alla valutazione dell’interazione tra ambiente an-
tropico e ambiente “naturale” dell’antichità in tutta 
la vasta gamma delle sue manifestazioni, un ruolo 
sempre meno marginale, all’interno del settore delle 
discipline bioarcheologiche, viene svolto dagli studi 
di archeozoologia condotti sulle faune recuperate 
dalle indagini archeologiche. Nel corso degli ultimi 
vent’anni tali studi hanno ricevuto un notevole im-
pulso sulla scia delle ricerche condotte, già a partire 
dagli anni ’50, da Alfredo Riedel, fondatore della 
disciplina in Italia e iniziatore degli studi archeofau-
nistici in Friuli Venezia Giulia. Le analisi relative alla 
paleoeconomia e alla paleoecologia di numerosi siti 
preistorici e protostorici del Carso Triestino e della 
pianura friulana (citiamo per tutti solo Pozzuolo del 
Friuli, cfr. RIEDEL 1984) o la documentazione degli 
aspetti legati allo sfruttamento delle risorse animali 
o alle problematiche di tipo più squisitamente tasso-
nomico messe in luce dai complessi di Aquileia (per 
esempio l’area ad est del Foro, cfr. RIEDEL 1994) 
rimangono fondamentali per la storia degli studi ar-
cheozoologici in regione, anche per il fatto di aver de-
finito una metodologia di studio, condivisa dalla gran 
parte degli studiosi della materia, mediante la quale 
affrontare questa disciplina con approccio corretto, 
in grado di conferire pari importanza, nell’ambito di 
uno studio faunistico, al dato naturalistico e a quello 
culturale/archeologico. Ad Alfredo Riedel va inoltre 
attribuito il merito della creazione, avvenuta nei pri-
mi anni Novanta, dell’AIAZ (Associazione Italiana di 
Archeozoologia), che ha fortemente contribuito alla 
crescita e allo sviluppo degli studi in questo settore 
della ricerca e alla formazione di nuove generazioni 
di archeozoologi.

Fortunatamente gli studi destinati alla ricostru-
zione dell’ambiente antico sono ormai considerati 
parte integrante e irrinunciabile anche nell’ambito 
post-preistorico: solo l’integrazione tra i dati archeo-
zoologici, archeobotanici, antropologici è in grado di 
offrire una plausibile rappresentazione delle attività 
economiche condotte nell’antichità in un determi-
nato territorio e l’inquadramento delle stesse nel 
palinsesto ricostruttivo suggerito dalle evidenze della 
cultura materiale non può non tener conto di fattori 
come l’uso diversificato delle specie sulla base delle 

modalità di sfruttamento, l’introduzione di nuove 
specie in contesti già noti, o la valutazione dell’im-
portanza della risorsa animale nelle attività relative 
alla sfera rituale, cultuale-sacrificale e funeraria; l’uso 
dell’osso come materia prima lavorabile e trasforma-
bile e come supporto per azioni (iscrizioni) legate alla 
sfera del sacro è un’ulteriore prova dell’importanza 
dell’animale, nelle culture umane dell’antichità, 
rappresentato anche solo da un elemento osseo del 
suo scheletro.

Le analisi condotte da chi scrive sui complessi 
faunistici rinvenuti nei contesti archeologici indagati 
in regione negli ultimi quindici anni hanno consenti-
to di prendere visione delle differenti problematiche 
suscitate da tali studi e delle trasformazioni nel campo 
delle attività economiche e produttive cui le popola-
zioni dell’antichità sono andate incontro nel corso di 
un lungo periodo che va dal pieno Neolitico al basso 
medioevo. L’analisi dei diversi contesti archeofau-
nistici esaminati ha permesso di evidenziare alcuni 
aspetti che sembrano caratterizzare di volta in volta 
in modo peculiare i diversi periodi cronologici.

Economia, ambiente e risorse nel Neolitico

Il rapporto di interconnessione tra caratteri 
dell’ambiente naturale, risorse disponibili, modalità 
insediative e uso del territorio viene messo in luce, 
per quanto riguarda le ultime fasi della preistoria, 
dallo studio integrato degli aspetti faunistici, archeo-
botanici, tecnologici e dagli studi sulla stagionalità di 
occupazione dei siti; a questo proposito si possono 
menzionare i dati dell’insediamento di Piancada 
(UD) (PETRUCCI, RIEDEL 1996; PETRUCCI, RIEDEL 
1998; PETRUCCI, RIEDEL, PESSINA 2000) nella 
bassa pianura friulana, dove i risultati preliminari 
dello studio condotto sui numerosi resti faunistici 
rinvenuti nel lungo canale riferibile ad una fase di 
frequentazione del Neolitico pieno (il complesso è 
pubblicato in parte, la conclusione dello studio è 
prevista a breve) indicano da un lato la prevalente 
attività di allevamento dei principali taxa domestici 
condotta dagli abitanti del sito, dall’altra l’utilizzo 
del grande canale che delimitava l’abitato anche 
come struttura di accumulo dei residui delle attività 
di macellazione delle carcasse.

I dati relativi al sito neolitico di Nogaredo al 
Torre (UD) (PETRUCCI et alii 2005) mettono in 
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fig. 1 – Bannia di Fiume Ve-
neto (PN). Classi di mortalità 
dei caprovini dalle strutture 
principali.

evidenza una situazione analoga: oltre ai consueti 
domestici, la documentazione archeozoologica è 
completata da alcuni ritrovamenti di cane e da resti 
di cervo, ad indicare, almeno in quest’ultimo caso, 
un modesto interesse per l’attività venatoria.

A Bannia di Fiume Veneto (PN), sito del tardo 
neolitico (PETRUCCI 2005a), l’analisi archeozoologica 
ha preso in esame i riempimenti di alcune strutture 
a fossa di varie dimensioni, interpretate come rifiu-
taie, dove la composizione del campione faunistico 
ha evidenziato una elevata incidenza dell’attività di 
allevamento ovino e in particolare, all’interno di 
questa specie, una tendenza all’abbattimento selettivo 
di individui molto giovani (2-6 mesi), mirato forse 
all’eliminazione di animali in soprannumero inadatti 
ad affrontare uno spostamento di sede o l’arrivo 
della cattiva stagione (fig. 1). La frequentazione 
preferenziale del sito nel periodo estivo sembrerebbe 
confermata dalle analisi condotte sulle linee di accre-
scimento delle radici dentarie dei caprovini, analisi 
che sembra indicare che la morte degli animali sia 
avvenuta alla fine dell’estate.

A completamento dei dati di più recente acqui-
sizione relativamente al periodo finale della preistoria 
va citato il sito palafitticolo di Palù di Livenza (PN) 
inquadrabile nel tardo neolitico (CORTI et alii 1998): 
la fauna proveniente dagli scavi qui condotti è carat-
terizzata da un elevato numero di resti di selvatici, tra 

fig. 2 – Palù di Livenza (PN). % MNI per taxon. 

cui prevale il cervo affiancato da un ampio spettro di 
specie come la lontra, la tartaruga Emys orbicularis, 
e Anas platyrinchus per quanto concerne l’avifauna; 
questa associazione si accorda con un ambiente 
molto umido, con acque stagnanti, in vicinanza di 
zone boscose dove cervi, caprioli e cinghiali potevano 
trovare nutrimento e riparo. Alcuni reperti attestano 
la presenza, e forse la caccia, del gatto selvatico, della 
volpe e del tasso in un quadro di sfruttamento della 
fauna che in questo caso sembra privilegiare le risorse 
offerte dall’ambiente naturale tipiche di ambiente 
umido e ripariale che indicano come l’economia del 
sito si basasse, oltre che sull’allevamento dei principali 
taxa domestici, anche sulla predazione delle risorse 
animali disponibili in natura (fig. 2).

Economia di villaggio e produzione artigianale 
nei siti protostorici

L’analisi dei complessi faunistici dei siti relativi 
all’età del bronzo e del ferro indagati negli ultimi 
anni ha permesso di suggerire da un lato le modalità 
di gestione delle risorse faunistiche, sia domestiche 
che selvatiche, mediante la valutazione del tipo di 
prodotto ottenuto dalle attività di allevamento o da 
quelle derivate dall’attività venatoria, dall’altro di 
stimare, all’interno delle economie di villaggio che 
caratterizzano gli insediamenti dell’età del bronzo e 
del primo ferro, il rapporto tra le attività economiche 
legate alla sussistenza e quelle produttive che impie-
gavano, come nel caso della lavorazione dell’osso, del 
corno e del palco, materia dura di origine animale. 
In alcuni contesti, specie in quelli della piena età del 
ferro, la lavorazione dell’osso sembra strettamente 
collegata a quella del metallo, come attestato anche 
in siti contemporanei del mondo veneto (PETRUCCI 
2008a).

Il complesso faunistico relativo al Castelliere 
di Variano (UD) nella media pianura friulana, par-
zialmente edito (PETRUCCI 2003), illustra le trasfor-
mazioni dell’economia di allevamento nel periodo 
compreso tra media età del bronzo e la prima età 
del ferro. La modificazione artigianale del palco di 
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fig. 3 – Pozzuolo del Friuli (UD). Metacarpo di cavallo 
modificato intenzionalmente (“pattino”).

cervo e della guaina cornea del bue, sulla base del 
ritrovamento di alcuni scarti con tracce di taglio e ri-
duzione, si affiancava probabilmente alla produzione 
di tessuti e filati e alla lavorazione delle pelli, come 
indicherebbe il ritrovamento di un astragalo di bue 
con una faccia levigata in seguito ad usura continua 
utilizzato per l’attività di lisciatura di pelli o tessuti.

I dati relativi all’economia praticata nel Castel-
liere di Gradisca di Spilimbergo (PN) (PETRUCCI 
2007a), integrati dalle valutazioni sulle caratteristi-
che pedologiche dei suoli su cui gravitava l’abitato, 
frequentato tra età del bronzo ed evoluta età del 
ferro, suggeriscono una prevalenza delle attività 
pastorali, almeno nella fase più antica, sulle altre 
pratiche economiche; successivamente, nel periodo 
corrispondente alla seconda età del ferro, i dati 
archeozoologici segnalano una maggior incidenza 
dell’allevamento dei bovini che, in associazione con 
le modalità di abbattimento degli individui di questa 
specie, macellati in età pienamente adulta, lasciano 
intravedere un aumento del fabbisogno carneo della 
popolazione del castelliere. La fauna selvatica sfrutta-
ta dagli abitanti del sito annovera la presenza dell’orso 
bruno, probabilmente cacciato per scopi difensivi e 
non intenzionalmente.

Palse di Porcia (PN), sito del pordenonese carat-
terizzato da strutture abitative e produttive frequen-

tato tra X e VI-V sec. a.C., ha restituito una fauna 
che, oltre ad illustrare tematiche di tipo economico 
legate alla sussistenza, evidenzia l’uso della materia 
dura di origine animale per la creazione e l’utilizzo di 
oggetti connessi ancora una volta con la lavorazione 
delle pelli e del metallo (PETRUCCI 1996). In parti-
colare sono stati recuperati astragali di caprovino e 
maiale con una faccia levigata intenzionalmente in 
seguito ad uso prolungato, da interpretare forse come 
lisciatoi di pelli o tessuti. Nei siti sopra elencati, oltre 
a strumenti o oggetti con tracce di modificazione 
intenzionale delle superfici, come i cosiddetti “pat-
tini” o lisciatoi del sito di Pozzuolo, sono frequenti 
scarti di lavorazione o reperti semilavorati in osso, 
palco di cervo e corno, spesso in connessione con i 
residui dell’attività di trasformazione e trattamento 
dei metalli (fig. 3) (PETRUCCI 1994a).

Particolarmente interessanti i dati riferibili alla 
frequentazione preromana dell’area su cui sorse la 
colonia di Aquileia: lo studio dei livelli dell’età del 
ferro (IX-VIII sec. a.C) indagati nell’area dell’ex Es-
siccatoio (PETRUCCI 2004) testimonia l’inserimento 
dell’abitato in un ambiente naturale di tipo umido 
caratterizzato dalla vicinanza di aree boscate, in cui 
trovavano riparo specie selvatiche come il cervo ed 
il cinghiale, con ampie zone di pascolo per i bovini 
allevati nei dintorni dell’abitato. Alcuni resti di ma-
lacofauna marina e vertebre di pesce indicano che la 
dieta era integrata anche dalla raccolta di molluschi 
e dalla pesca. L’eccezionale stato di conservazione dei 
reperti ha consentito di leggere sulle superfici ossee 
molto chiaramente le tracce di macellazione portate 
sulle carcasse per deprezzarle.

Altri dati di un certo interesse, funzionali ad 
illustrare, almeno parzialmente, il passaggio tra 
tarda protostoria ed età romana, provengono dal 
sito d’altura di Elleri presso Muggia (PETRUCCI 
1997), dove si è osservato un aumento progressivo 
dell’importanza della raccolta dei molluschi marini 
nel corso delle varie fasi di frequentazione, con una 
maggior incidenza dei murici e dell’ostrica rispetto 
ad altre specie; attestata la pesca all’orata in tutte e 
tre le fasi.

Sfruttamento del territorio nella romanizzazione

Particolari produzioni legate all’allevamento 
e il loro rapporto con altre manifestazioni della 
cultura materiale caratterizzano alcuni siti della 
Carnia cronologicamente inquadrabili tra età del 
ferro e romanizzazione: a tal fine utili indicazioni 
provengono dall’analisi dei resti faunistici recuperati 
nel corso degli scavi di Colle Mazèit di Verzegnis 
(UD), frequentato dalla protostoria all’età romana 
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fig. 4 – Raveo (UD). Mandibole di pecora dall’US 140. fig. 5 – Montereale Valcellina (PN). Fossa rituale della età 
della romanizzazione (foto di P. Donat).

e medievale (VANNACCI LUNAZZI 2007) e da quelli 
di Monte Sorantri di Raveo (UD), inquadrabile 
nella prima età imperiale (PETRUCCI, DONAT, VITRI 
2005b) (fig. 4). In entrambi i siti (ma in particolare 
a Raveo) la prevalenza, testimoniata dai complessi 
faunistici, dell’allevamento ovicaprino e dei prodotti 
da esso derivati sembra in qualche modo connettersi 
alla produzione, all’utilizzo ed alla distribuzione di 
particolari contenitori ceramici (le cosiddette olle di 
tipo Auerberg): analisi chimiche effettuate di recente 
sulle superfici esterne ed interne dei frammenti ce-
ramici indicano in grasso animale (probabilmente 
di pecora) la sostanza contenuta nei vasi suddetti 
(DONAT, FLÜGEL, PETRUCCI 2006).

Scavi compiuti a Zuglio, in località Cjanas sul 
colle di San Pietro, hanno portato alla luce un villag-
gio abitato tra tarda età del ferro e romanizzazione: 
lo studio della fauna associata alle altre testimonianze 
della cultura materiale ha messo in luce, tra l’altro, la 
presenza del cavallo tra le specie allevate nel territorio 
della futura Iulium Carnicum. Va ricordato a questo 
punto che il cavallo, i cui resti sono documentati 
in scarse quantità nei siti protostorici della regione, 
risulta tuttavia allevato almeno a partire dal Bronzo 
recente, come indicherebbero i dati emersi dallo 
scavo dell’aggere protostorico di Udine recentemente 
venuto alla luce.

Aspetti rituali

Ai complessi dei siti sopra menzionati si aggiun-
gono, sempre in relazione alle aree pedemontane, 
quelli provenienti da Montereale Valcellina (PN), 
frequentato dall’età del bronzo alla romanizzazione 
(PETRUCCI, VITRI 1995), che hanno fornito spunti 

interessanti per la valutazione del ruolo del sacri-
ficio animale in ambito cultuale. In particolare le 
caratteristiche dei riempimenti di alcune fosse di 
forma circolare rinvenute a Montereale (ceramica, 
resti vegetali, ossa di pecore, suini e pollo) hanno 
consentito di identificare gli esiti di pasti collettivi a 
carattere sacrificale, probabilmente riconducibili a riti 
compiuti in onore delle divinità agricole deputate a 
proteggere e a favorire la fertilità dei raccolti e i limiti 
dei campi coltivati (fig. 5). La presenza del gallo atte-
sta l’introduzione, a Montereale, di una popolazione 
di dimensioni medio-grandi, assimilabile a quelle più 
tarde dell’età romana imperiale, che si differenzia così 
dalle forme conosciute per l’età del ferro.

Sempre a Montereale, una fossa rituale di 
fondazione relativa alla cosiddetta “casa dell’acque-
dotto” segnala l’esistenza di riti che prevedevano il 
sacrificio e forse il successivo consumo di un ariete la 
cui carcassa era poi rideposta nella fossa collocando 
intenzionalmente le cavicchie al di sopra degli altri 
resti (PETRUCCI 1996).

Gestione della fauna e produzione alimentare 
in età romana

Studi più recenti in riferimento a scavi condotti 
nei principali centri urbani di età romana, Aquileia e 
Trieste, stanno offrendo nuove prospettive di appro-
fondimento in alcuni settori della ricerca collegata ai 
temi dell’archeozoologia. Ad esempio, le differenze 
tra aree a carattere pubblico/commerciale (come nel 
caso del macellum di Aquileia) e urbane residenziali 
come le evidenze messe in luce nell’ambito degli scavi 
del Porto Fluviale di Aquileia (scavi Ecole Française di 
Roma) sono bene espresse anche dalle composizioni 



266 PALEONTOLOGIA E ARCHEOBOTANICA

fig. 6 – Aquileia. Localizzazione delle tracce di macellazione 
sulle ossa di bovino dal macellum (area ex-essiccatoio).

fig. 7 – Trieste, Crosada di Cavana. Deposizione rituale 
di uovo di gallina su ostrica da una sepoltura infantile 
databile al III secolo.

dei differenti complessi faunistici in esse rinvenuti. 
Di particolare interesse sono i dati pertinenti all’edi-
ficio indagato, sempre nell’area dell’ex essiccatoio di 
Aquileia, e per il quale si propone l’interpretazione di 
macellum, il cui uso doveva essere connesso al vicino 
mercato. I resti ossei attestano il trattamento delle 
carcasse di specie principalmente domestiche tra le 
quali in particolare il bue; numerosi sono i resti di 
maiale, specie estremamente adatta ad un ambiente 
umido. Gli elementi ossei recano tracce chiare, ben 
leggibili, ripetute e quasi “standardizzate” di taglio, 
fratturazione, incisione, dovute alle attività di depez-
zamento delle carcasse (fig. 6). Un caso particolare 
è rappresentato da alcune scapole di bue e di maiale 
che presentavano al centro della parte piatta dell’osso 
un foro di dimensioni variabili: è probabile che tale 
foro sia stato praticato per sospendere ad un gancio la 

porzione carnea (dal che si desume che tali porzioni 
dovevano essere in qualche modo esposte forse per 
la vendita) (PETRUCCI 2007b).

I dati provenienti da altri contesti, come la villa 
romana di Ronchi dei Legionari (GO) (I-III sec. 
d.C.) (PETRUCCI 2008b e c), o gli scavi urbani di 
Trieste, quali quelli condotti in Crosada di Cava-
na (età romana, medievale, moderna) (PETRUCCI 
2007c), in via Cavana (età romana primo imperiale 
e tardoantica) (VENTURA, DEGRASSI, PETRUCCI 2009) 
e nell’area dell’arco di via Capitelli (età tardoantica 
e medievale) segnalano, tra l’altro, le trasformazioni 
dell’economia tra età romana e periodo post-antico, 
mettendo in particolare evidenza alcuni aspetti come 
le modalità di macellazione, lo sfruttamento di 
specie non locali (ad esempio l’alce), la ricerca delle 
risorse marine come i molluschi e la fauna ittica, 
la lavorazione dell’osso e del palco cervino come 
materia prima.

Di particolare interesse sono i risultati dello stu-
dio condotto sui resti di fauna recuperati all’interno 
della sepoltura infantile di III secolo venuta alla luce 
nell’area di Crosada: tali evidenze sono, al momento, 
le uniche note per Tergeste che possano essere inter-
pretate come avanzi di deposizioni alimentari tipo 
“viatico” o di banchetti rituali. Numerose conchiglie 
di molluschi (per lo più di ostriche) costituivano una 
sorta di letto funebre, mentre numerosi gusci di altri 
molluschi marini erano deposti intorno e al di sopra 
del corpo: alcune di esse, come la Pinna e l’Orecchia di 
San Pietro, presenti esclusivamente in questo contesto 
e scelte per l’iridescenza della loro superficie interna, 
avevano una funzione decorativa oltre che una valenza 
simbolica connessa al concetto di fecondità e al mare 
come luogo di rinascita (fig. 7). Porzioni scelte di 
maialini, pecore, gallo e di pesci come il cefalo, l’orata 
e il tonno erano state collocate nella tomba come 
“provviste” per l’ultimo viaggio.

Il Medioevo

A conclusione di questa breve rassegna sem-
bra importante porre l’attenzione sulle ultime 
acquisizioni, in campo archeozoologico, relative ad 
indagini condotte in siti altomedievali e di epoca 
successiva. Occorre rimarcare il fatto che i caratteri 
dell’alimentazione nei contesti medievali o le altre 
evidenze relative alle attività economiche di alleva-
mento faunistico, caccia, pesca e trasformazione della 
materia dura di origine animale erano, fino a pochi 
anni fa, del tutto sconosciute, se si eccettuano i dati 
provenienti dal Castello di Udine (RIEDEL 1993) 
e quelli del castrum di Invillino (STORK, VON DEN 
DRIESCH 1987). Fortunatamente la situazione appare 
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fig. 10 – Cividale (UD), 
piazza Foro Giulio Cesare. 
Tarsometatarso di gallo con 
sperone.

fig. 8 – Cividale. Scavo di 
Corte Romana, metapodiale 
di cavallo modificato inten-
zionalmente dall’US 226. 

fig. 9 – Travesio (PN). Scavo 
del mastio di Toppo, omero 
di oca dall’US 155.

oggi destinata a modificarsi grazie alla possibilità di 
accedere allo studio di materiali provenienti da siti di 
recente esplorazione come Artegna, Colle S. Martino 
(VILLA 2007), il cui complesso faunistico relativo al 
VI-VII secolo è di prossima pubblicazione, così come 
quello di Cividale Corte Romana, che ha restituito 
materiali di età romana, tardoantica e altomedievale 
(PETRUCCI 2005b) (fig. 8). I livelli di impaludamento 
che interessarono l’area del Foro Ovest di Aquileia 
probabilmente a partire dall’alto Medioevo si sono 
rivelati particolarmente ricchi di fauna, specie di resti 
di cavalli e buoi, evidenziando attività di smaltimento 
di carcasse animali nel corso di un’evidente fase di 
abbandono della zona (PETRUCCI 1994b).

I contesti di Cividale, Piazza Foro Giulio Cesare 
(XIV-XV secolo) (PETRUCCI 2005b), di Povoletto 
(UD), Castello della Motta (XIII secolo) (PETRUCCI 

2007d) e del Mastio di Toppo (Travesio, Pordenone) 
(PETRUCCI 2010) possono offrire oggi un’immagine 
più completa della vita dell’epoca grazie ai dati dispo-
nibili sulle specie allevate, sulle modalità di preparazio-
ne e consumo dei cibi (fig. 9). Ad esempio, all’interno 
della discarica domestica dell’abitazione di piazza Foro 
Giulio Cesare i materiali di natura organica (resti ossei 
di mammiferi e uccelli, resti di valve di malacofauna) 
erano associati a molti altri rifiuti e residui di varia 
tipologia (ceramica, oggetti in metallo, in vetro, etc.) 
che illustrano chiaramente quali fossero le attrezzature 
in uso all’epoca per la preparazione, la conservazione 
ed il consumo degli alimenti. L’analisi condotta sui 
reperti faunistici ha permesso di aggiungere a queste 
osservazioni anche una grande quantità di dati relati-
vamente alle specie animali consumate di preferenza, 
alle modalità di trattamento delle porzioni alimentari, 
al loro smaltimento (fig. 10).

Ulteriori dati sulle modalità di formazione dei 
depositi o sulla pratica dell’uccellagione e della falco-
neria provengono dalle indagini condotte al Castello 
della Motta, dove sono state recuperate numerose 
ossa di uccelli tra i quali spiccano due individui di 
gufo reale oltre ad altre specie di anatidi e rapaci.

Infine, riprendendo e concludendo il discorso 
sulle risorse sfruttate a completamento della dieta 
come i molluschi (in particolare quelli marini), i 
dati emersi in numerosi siti pre-protostorici e di età 
romana o post-antica, laddove la determinazione di 
numerose specie di malacofauna permette di infe-
rire non solo le preferenze alimentari ma anche la 
disponibilità della fauna marina locale, consentono 
in aggiunta a ciò di valutare gli eventuali apporti da 
altre regioni in virtù di attività commerciali a medio 
e ampio raggio.
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Paleoradiologia umana. Principi ed applicazioni alla luce dell’esperienza triestina

Fabio Cavalli*

Per una definizione disciplinare

La paleoradiologia è lo studio dei resti biologici 
o dei manufatti antichi mediante i raggi X o più in 
generale attraverso l’uso di radiazioni ionizzanti. 
Questa definizione è di fatto estremamente ampia, 
comprendendo la radiologia tout court nonché le 
analisi dei materiali mediante raggi X ad alta energia 
o raggi gamma o analisi fisico-chimiche come ad 
esempio la spettroscopia a fluorescenza X o la spet-
troscopia mediante luce di sincrotrone. Dovendo 
restringere il campo per una accezione corrente della 
paleoradiologia, appare più opportuno definirla come 
la disciplina che studia i resti biologici del passato 
attraverso le metodiche peculiari della diagnosti-
ca radiologica, distinguendo una paleoradiologia 
umana ed una biopaleoradiologia, quest’ultima 
dedicata allo studio dei resti zoologici o allo studio, 
peraltro poco frequentato, dei resti paleobotanici. 
La distinzione appare doverosa per le differenti 
competenze professionali richieste: da una parte una 
competenza maggiormente attenta all’antropologia 
e alla paleopatologia, dall’altra una competenza pa-
leozoologica e paleobotanica. Bisogna notare come 
sia proprio la competenza professionale un requisito 
indispensabile per chi si occupa di paleoradiologia, 
pena il basso profilo dei risultati ottenuti: problema 
questo analogo a quello che portò, all’inizio del 
secolo scorso, alla nascita della Radiologia Medica 
quale branca specialistica della Medicina, proprio 
per la necessità di definire una figura professionale, 
il radiologo appunto, dedicato all’analisi dei risultati 
di metodiche semeiologiche strumentali peculiari che 
caratterizzavano già dall’inizio quella che veniva spes-
so definita “l’anatomia patologica del vivente” e che 
doveva mettere insieme il vasto campo dell’anatomia 
patologica macroscopica con quella della fisica, della 
fotografia e dell’analisi iconografica. Questo breve 
lavoro è dedicato alla Paleoradiologia umana, per 
cui dovremmo, in prima istanza, definirne la figura 
professionale relativa e la sua formazione, problema 
questo non di poco conto, visto che non esistono so-
cietà scientifiche di Radiologia, in Italia o nel mondo, 
che prevedano sezioni di studio dedicate allo studio 
dei resti antichi. La Paleoradiologia, tra l’altro, si 

prefigura come una disciplina che, nonostante mutui 
gran parte del suo bagaglio tecnico e scientifico dalla 
Radiologia Medica, possiede delle caratteristiche e 
dei campi di indagine assolutamente peculiari, sen-
za contare che, tanto per fare un esempio, i quadri 
radiologici della patologia odierna possono differire 
significativamente da quelli della patologia antica per 
il variare delle condizioni biologiche e materiali della 
vita dei soggetti. Il paleoradiologo dovrebbe quindi 
essere definito come uno specialista che possiede una 
esperienza diagnostica radiologica assommata ad 
una più o meno solida competenza biorcheologica 
e storica. Ovviamente i campi di competenza sono 
molteplici: se prima dell’introduzione delle nuove 
tecniche digitali d’immagine la paleoradiologia era 
essenzialmente confinata ad alcuni aspetti della pa-
leopatologia o della mummiologia, al giorno d’oggi il 
campo di competenza si è decisamente (e improvvi-
samente) dilatato andando a coprire anche una vasta 
parte dell’antropologia fisica tout-court, oltreché di 
alcuni aspetti dell’archeologia e dell’antropologia cul-
turale. Per fare un esempio, l’analisi paleoradiologica 
di una mummia egizia intatta non si può limitare 
al solo scheletro e alla sua patologia (come nel caso 
dell’analisi radiografica convenzionale) ma deve 
riguardare anche l’antropometria, la paleopatologia 
nonché l’analisi delle procedure di mummificazione, 
i materiali adoperati e l’analisi morfologica dei ma-
nufatti nascosti sotto il bendaggio. Senza contare che 
gli sviluppi dell’informatica applicata alla radiologia 
può aprire ulteriori e affascinanti campi d’indagine 
di tipo epidemiologico o demografico richiedendo 
altrettante competenze scientifiche.

Cenni storici

Nonostante che la prima applicazione dei raggi 
X su resti umani storici risalga al 1896 (KOENIG 
1896), cioè pochi mesi dopo la scoperta dei raggi X 
da parte di Conrad Wilhelm Roentgen, il termine 
“paleoradiologia” e “paleoradiologo” furono coniati 
molto più recentemente da Derek Notman, un 
radiologo del Park Nicollet Center di Minneapolis, 
in un suo articolo sull’American Journal of Roent-
genology del 1987. Pur avendo un significato etimo-
logicamente diverso, “paleoradiologia” era di fatto 
un calco del termine “paleopatologia” tanto più che 
nasceva dall’esperienza di Notman e di due colleghi, 
un patologo ed un antropologo, sui corpi congelati 
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nel permafrost di due marinai che parteciparono 
alla tragica spedizione polare di Sir John Franklin 
(1845-1848) correlando il risultato radiografico 
all’evidenza autoptica (NOTMAN et alii 1987). La 
precoce applicazione della radiologia all’archeologia 
e all’antropologia fisica riguardò, all’inizio, essen-
zialmente lo studio delle mummie egizie, allo scopo 
sia di studiare alcune caratteristiche dello scheletro 
quali ad esempio l’età ossea o eventuali malattie a 
evidenza scheletrica, sia di rivelare i numerosi falsi 
presenti nei musei (BÖNI, RÜHLI, CHHEM 1987). 
Nei decenni successivi però, a fronte di uno svilup-
po particolarmente importante della radiologia in 
campo medico, le applicazioni di questa metodica 
in campo paleopatologico e antropologico sono state 
piuttosto modeste ed anzi tra la radiologia medica e 
la “paleoradiologia” ante litteram si è andato accen-
tuando uno iato che purtroppo persiste ancora oggi, 
dovuto all’assenza di un rapporto interdisciplinare fra 
radiologi, bioarcheologi e paleopatologi. Di fatto le 
pubblicazioni sistematiche di paleoradiologia sono 
poche e generalmente consistono in atlanti per 
ricercatori nel campo dell’egittologia e della mum-
miologia. Bisogna aspettare infatti sino al 2008 per 
veder pubblicato un primo manuale di paleoradiolo-
gia con finalità didattiche, da parte di un radiologo 
canadese, Rethy K. Chhem e di un paleopatologo 
inglese, Don R. Brothwell, volume che peraltro, in 
meno di 170 pagine illustrate, tratta di storia, tecnica, 
paleoradiodiagnostica umana, zoologica e botanica 
(CHHEM, BROTHWELL 2008).

Apparecchiature e metodologia di indagine

Radiografia digitale (CR)
La tradizionale “lastra”, ovvero la pellicola 

radiologica è, attualmente, ormai completamente 
sostituita da sistemi di rivelazione digitale, analoga-
mente a quanto è successo nel campo della fotografia, 
allo scopo di ottenere una rappresentazione numerica 
bidimensionale della densità dell’oggetto ai raggi 
X. In pratica una immagine digitale è una matrice 
bidimensionale di numeri interi non negativi f (x, 
y) in cui ogni singolo valore numerico è individuato 
spazialmente da un numero di riga (x) e di colonna 
(y) della matrice stessa. Tale valore rappresenta il 
valore dell’immagine in quel determinato punto ed 
è chiamato picture element o più comunemente pixel. 
Il valore del pixel può essere rapportato ad una scala 
arbitraria di colori o di toni del grigio e rappresentata 
su un monitor, ottenendo l’immagine radiologica 
(o la fotografia digitale). In radiologia il metodo 
più comune per ottenere un’immagine digitale è 
quella di usare una piastra di fosfori, sensibili alla 

radiazione X che, una volta esposta possa formare 
una immagine latente che verrà successivamente 
rivelata eccitando i singoli atomi dello strato di 
fosfori attraverso l’esposizione della piastra ad una 
luce di laser di appropriata lunghezza d’onda. I fotoni 
secondari emessi dai fosfori proporzionalmente alla 
densità locale dell’immagine latente saranno a loro 
volta trasformati in un segnale elettrico tramite un 
fotomoltiplicatore, digitalizzati, sistemati nella ma-
trice dell’immagine e, finalmente, memorizzati su 
un supporto digitale, come ad esempio l’hard disk 
di un computer. Più recentemente si è sviluppata 
una tecnologia che permette di catturare l’immagine 
radiologica senza passare attraverso il processo di 
immagazzinamento dell’immagine nei fosfori e la 
sua successiva rivelazione: i sistemi di radiografia 
digitale diretta (DR). Comunque per gli scopi della 
paleoradiologia i sistemi CR sono preferibili sia per 
una maggiore definizione che per la possibilità di 
essere usati anche con apparecchiature radiologiche 
portatili.

Tomografia computerizzata (TC-MSTC)
Dalla sua introduzione in campo medico nei 

primi anni del 1970, la TC ha rapidamente subìto 
un’enorme evoluzione in termini di tecnologia, effi-
cienza, definizione ed applicazioni cliniche. Nel 1972 
l’ingegnere inglese G. N. Hounsfield costruì la prima 
macchina commerciale per la EMI Ltd.: uno scanner 
TC dedicato esclusivamente allo studio della testa 
formato da un normale tubo a raggi X e da un paio 
di file di detettori di radiazione che si muovevano 
solidalmente ed in maniera incrementale attorno 
al paziente. Tale apparecchiatura era capace di otte-
nere 12 immagini con una matrice di 80×80 pixel, 
rappresentanti ognuna uno spessore di sezione di 13 
mm, in un tempo complessivo di c.ca 35 minuti. At-
tualmente le apparecchiature più recenti riescono ad 
ottenere immagini su una matrice di 512×512 pixel 
per uno spessore di sezione di 0,5 mm con un tempo 
acquisizione di 0,2 sec per immagine (contro i 300 
secondi del 1972) rendendo possibile l’acquisizione 
dell’intero volume dell’oggetto attraverso multiple 
file di detettori (MSTC o TC multistrato) con la 
possibilità di ottenere sezioni ad alta definizione 
ricostruite in qualunque piano dello spazio nonché 
precise ricostruzioni tridimensionali con rapporto 
dimensionale 1:1. Nella TC le matrici bidimensio-
nali sono sistemate in una matrice tridimensionale 
di interi non negativi f (x, y, z) ed ogni suo singolo 
elemento, corrispondente ad un punto dell’immagine 
definito dalle tre coordinate spaziali, è chiamato pixel 
volumetrico o voxel. Più recentemente sono stati svi-
luppati sistemi TC ad altissima risoluzione (micro- e 
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nano-TC) per l’analisi radiologica tridimensionale di 
piccoli oggetti sia attraverso l’utilizzazione di radia-
zione X che di luce di sincrotrone utilizzando sia i 
dati di assorbimento che di contrasto di fase tramite 
speciali algoritmi di ricostruzione che permettono 
di ottenere immagini con una risoluzione di qualche 
centesimo di millimetro. Le applicazioni di queste 
tecniche e metodiche sono al momento limitate a 
pochi centri di ricerca (come ad esempio l’Area di 
Ricerca di Padriciano a Trieste).

Risonanza Magnetica Nucleare (RM)
La RM permette di ottenere immagini di grande 

dettaglio di organi e tessuti senza l’ausilio dei raggi 
X attraverso l’analisi della distribuzione dei protoni 
dell’idrogeno una volta immersi in un campo magne-
tico di alta intensità (da 0,5 a 5 Tesla). L’immagine 
volumetrica che si ottiene, quindi, rappresenta la 
mappa di distribuzione delle molecole di acqua nel-
l’oggetto: dato che il tessuto vivente è composto per 
gran parte di acqua, la RM è utilizzata ampiamente 
nella clinica per la diagnostica di un gran numero 
di affezioni. Purtroppo in ambito paleoradiologico 
la mancanza dei tessuti molli o il loro estremo dis-
seccamento come nel caso dei corpi mummificati 
rendono inapplicabile questa metodica.

Densitometria ossea a raggi X (DEXA)
La DEXA è una metodica che permette la misura 

della densità ossea (come quantità di minerale di 
calcio per volume di osso) attraverso l’analisi dell’as-
sorbimento osseo di due fotoni X ad energia diversa. 
In pratica il segmento osseo (o il paziente) viene 
scansionato tramite un sottile fascio di radiazione X 
a bassa energia che viene rivelato da una coppia di 
rivelatori tarati per misurare campi diversi di energia. 
Comparando opportunamente le due misure (che 
rappresentano rispettivamente la densità dell’osso e 
del “non-osso”) si ottiene un valore che rappresenta 
la densità ossea. La metodica permette di ottenere 
rapidamente e con grande precisione dati quantitativi 
che, in bioarcheologia, possono essere correlati con i 
dati di paleonutrizione e di attività fisica.

Analisi radiologica dell’apparato masticatorio
Questo argomento merita in qualche modo 

una breve trattazione specifica non tanto perché lo 
studio dell’apparato masticatorio richieda particolari 
metodiche, ma perché impone tecniche peculiari 
sia per il particolare assetto anatomico locale sia per 
l’importanza dei dati bioarcheologici che possono 
essere ottenuti. Di fatto, attualmente, non è pensabile 
uno studio efficace dell’apparato masticatorio, sia dal 
punto di vista morfologico che anatomopatologico, 

senza l’utilizzo delle nuove tecniche radiologiche: 
a partire dalla ortopantomografia, metodica che 
mantiene ancora la sua validità, sino alla tomografia 
multistrato con ricostruzione delle arcate dentarie 
(Dentascan) o alla TC cone-beam, evoluzione tomo-
grafica digitale della stessa ortopantomografia. Lo 
scopo è quello di rilevare quelle alterazioni strutturali 
difficilmente rilevabili dall’esame esterno (alterazioni 
della struttura ossea mascellare o mandibolare, denti 
inclusi ecc.), assetti anatomici indispensabili per 
determinare l’età calendariale del soggetto (grado di 
maturazione dei denti permanenti in età pediatrica, 
studio della dentina secondaria e dello sviluppo del 
canale pulpare), patologie nascoste (carie occulte del-
la dentina, osteite periradicolare, fistole incomplete 
ecc.). In fase di valutazione inoltre è l’uso della micro-
TC per lo studio microscopico della calcificazione del 
cemento dentario per lo studio dell’età calendariale e 
dell’evolversi dello stile di vita del soggetto.

Sistemi di distribuzione e archiviazione  
delle immagini radiologiche (PACS)

Nei primi anni ’80 del secolo scorso cominciò 
a definirsi, nell’ambito della comunità radiologica 
internazionale, una visione del futuro della disci-
plina legata strettamente ai nuovi sistemi digitali 
di trasmissione, rappresentazione ed archiviazione 
delle immagini legati allo sviluppo, allora in piena 
evoluzione, delle reti informatiche. Questi sistemi 
dovevano essere basati su sistemi digitali di acqui-
sizione delle immagini radiologiche, unità di archi-
viazione dei dati, workstation grafiche dedicate alla 
elaborazione ed alla visualizzazione delle immagini 
nonché dallo sviluppo di software di archiviazione 
(database) dedicati e condivisi attraverso reti informa-
tiche e sistemi di management dei dati. Negli ultimi 
venti anni lo sviluppo tecnologico della information 
technology ha portato un contributo fondamentale 
nell’attuale gestione sanitaria tra cui una sempre più 
diffusa implementazione di sistemi PACS integrati 
con le basi dati anagrafiche, cliniche e radiologiche 
(HIS/RIS) delle Aziende Ospedaliere e dei grossi 
centri sanitari privati. Tra l’altro questa rapida crescita 
dei sistemi integrati è andata ben oltre le iniziali con-
cezioni e previsioni dimostrando la loro efficacia nel 
facilitare ricerche orizzontali e longitudinali su larga 
scala, training e formazione degli specialisti oltre al 
suo originario valore di tipo clinico-gestionale. La 
rivoluzione informatica che ha coinvolto la sanità 
e la diagnostica per immagini, pur non essendo al 
momento applicata estesamente all’ambito paleo-
radiologico, può far presupporre una rivoluzione 
futura altrettanto radicale anche nell’ambito della 
bioarcheologia, specialmente per quanto riguarda 
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le sue potenziali applicazioni di comunicazione e di 
ricerca se scalata su reti geografiche non dedicate (ad 
esempio il web).

La paleoradiologia umana

In cosa differisce l’analisi radiologica dell’osso 
antico da una più comune diagnostica clinica sul 
vivente? Di fatto, a parte alcuni dettagli di tipo tec-
nico dovuti al diverso rapporto fra matrice organica 
ed inorganica che può riscontrarsi tra tessuti ossei 
di diversa datazione e, ovviamente, alla mancanza, 
nel resto antico, delle parti molli, cioè del comples-
so muscolo-tendineo, cutaneo e viscerale di cui lo 
scheletro fa da sostegno e, talora, protezione nel 
vivente, in apparenza l’approccio diagnostico sem-
brerebbe il medesimo. In effetti non è così: l’analisi 
paleoradiologica deve rispondere spesso ad una serie 
di interrogativi che nel vivente generalmente non 
si pongono e questo, per certi versi, la rende affine 
alla radiologia e più in generale alla diagnostica di 
ambito forense: è possibile stabilire il sesso, l’età e la 
provenienza etnica del soggetto? È possibile stabi-
lire per almeno per sommi capi la causa mortis? Le 
alterazioni riscontrate sono provocate da fenomeni 
tafonomici, cioè legati ai fatti trasformativi che sono 
avvenuti dopo la morte oppure sono espressione di 
patologia o di varianti morfologiche preesistenti? A 
questi interrogativi, inoltre, se ne aggiungono altri 
più complessi e legati strettamente al periodo storico 
e all’orizzonte culturale del soggetto. Bisogna infatti 
pensare l’insieme dei resti scheletrici di un individuo 
come la sommatoria fra il patrimonio morfo-ana-
tomico della specie, rappresentato dallo scheletro 
in sé, e gli eventi della vita trascorsa dall’individuo 
nell’ambito della società del suo tempo: questo vale 
in genere per la bioarcheologia e resta valido per 
l’ambito paleoradiologico in quanto facente parte 
del suo dominio d’interesse. Il concetto è abbastanza 
semplice da afferrare se osserviamo lo scheletro di 
un uomo preistorico e lo compariamo con quello di 
un uomo del medioevo: data per scontata l’identità 
morfologica (in ambito evolutivo è pacifico come non 
esistano variazioni cronologiche nell’ambito della 
specie Homo Sapiens Sapiens) le differenze sostanziali 
si osservano in quei segni lasciati nell’osso dall’attività 
di vita quotidiana come ad esempio la morfologia 
delle inserzioni muscolari o i segni di usura artico-
lare oppure, ad esempio, dei segni di mode culturali 
attinenti al corpo (cioè alla fitness) che in alcune casi 
possono lasciare segni importanti come per esempio 
l’intaglio cosmetico dei denti anteriori o le deforma-
zioni craniche indotte in età infantile. Ma non solo: 
i recenti sviluppi della metodologia nell’ambito della 

storia della medicina e delle malattie stanno sempre 
più dimostrando come esista un adattamento di certe 
patologie alla società in cui queste si sviluppano: si 
pensi all’attuale discussione sulla epidemiologia della 
peste umana tra medioevo ed età moderna comparata 
con la pandemia di peste dell’inizio del XX secolo o 
alla discussione, di fatto mai completamente chiusa, 
sulla sifilide. Tutto questo ammonisce il radiologo 
(ed ovviamente il paleopatologo) che analizza una 
patologia antica a non contare solamente sulla sua 
esperienza di patologie moderne ma altresì a rivol-
gere la sua sensibilità diagnostica allo studio delle 
varianti anatomopatologiche e radiologiche della 
patologia in esame, cercando di mettere a punto una 
semeiotica che tenga conto delle differenze di una 
stessa entità nosologica o anatomopatologica che si 
possono essere sviluppate lungo il corso della storia 
delle società umane.

L’esperienza triestina

Tra il 2004 ed il 2008 è stato portata a termine 
la transizione del Dipartimento di Diagnostica per 
Immagini dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di 
Trieste (AORTS) da analogico a filmless attraverso 
la completa digitalizzazione delle apparecchiature 
e l’implementazione di un sistema integrato HIS/
RIS/PACS. Nell’occasione, nel luglio 2004, venne 
sostituita la vecchia TC sequenziale in dotazione alla 
Struttura Complessa di Radiodiagnostica dell’Ospe-
dale Maggiore con una più moderna MSTC a 16 
banchi di detettori, dotata tra l’altro di un potente si-
stema di postprocessing per l’analisi grafica tridimen-
sionale. Alla fine di ottobre di quell’anno, grazie alla 
collaborazione con i Civici Musei di Storia ed Arte di 
Trieste fu possibile eseguire lo studio TC del corpo 
intero di tre mummie umane egizie (figg. 1-3), a cui 
seguirono alcune teste mummificate di provenienza 
egizia ma di epoca incerta (fig. 4), numerosi animali 
mummificati anch’essi di provenienza egizia (fig. 5) 
(CAVALLI 2008; GERLONI et alii 2009). Al 2005 risale 
invece la prima autopsia virtuale per mezzo della 
MSTC sul cadavere di un soggetto deceduto per 
morte violenta che ha inaugurato l’attività parallela 
di studio nell’ambito della radiologia forense (fig. 6) 
(FRUSTACI 2008). Inoltre nel 2005 è stata completata 
la digitalizzazione della Struttura Complessa di Ra-
diodiagnostica con l’acquisizione di un sistema CR 
con il vantaggio di poter ottenere immagini radio-
grafiche di alta qualità abbattendo completamente 
il costo legato alle pellicole radiografiche e rendendo 
disponibile questa metodica allo studio estensivo dei 
resti scheletrici (figg. 7-9) (CAVALLI 2009). Tra il 2006 
ed il 2008 inoltre è stato implementato un sistema 
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fig. 1 – Scansione TC della prima mummia egizia avve-
nuta il 31 ottobre 2005 (SC Radiodiagnostica, Ospedale 
Maggiore, Trieste).

RIS/PACS tra i due ospedali dell’AORTS, il primo in 
Italia per complessità e potenza che ha permesso tra 
l’altro l’unificazione degli archivi e la distribuzione 
capillare delle immagini radiologiche (Radiologia, 
Medicina nucleare, Emodinamica) e non radiologi-
che (Gastroenterologia, Oculistica, Dermatologia) 
a tutte le strutture dell’AORTS. Dall’esperienza 
maturata nell’ambito del nostro sistema RIS/PACS è 
nata l’idea di istituire una Unità di Ricerca strutturata 
nell’ambito aziendale dove poter mettere a punto e 
sperimentare un sistema simile dedicato alla Paleo-
radiologia e alla Medicina Legale. L’Unità di Ricerca 
di Paleoradiologia e Scienze Affini (URPSA) è stata 
inaugurata l’11 marzo 2009.

Dal punto di vista operativo dispone di apparec-
chiature radiologiche situate presso la Struttura Com-
plessa di Radiodiagnostica e la Struttura Complessa 
di Medicina Nucleare nonché di apparecchiature 
ottiche e fisiche situate presso il Laboratorio della 
Clinica Odontoiatrica dell’Università di Trieste. Tutte 
le apparecchiature sono situate nell’ambito dell’Ospe-
dale Maggiore di Trieste. Per quanto riguarda invece 
il laboratorio di bioarcheologia, per il restauro e lo 
studio metrico dei resti ossei, l’URPSA dispone del 
Laboratorio di Bioarcheologia dell’Accademia Jaufré 
Rudel di studi medievali sito a Gradisca d’Isonzo. Si 
prevede l’ampliamento del parco apparecchiature con 
altre situate presso l’Ospedale di Cattinara e l’Area di 
Ricerca di Padriciano e, per quanto riguarda l’antro-
pologia fisica, con l’Archivio Osteologico Regionale 
della Soprintendenza BA del Friuli Venezia Giulia in 
allestimento a Cividale del Friuli. Le apparecchiature 
sono collegate ad un server PACS, fornito da Ansaldo 
EBIT spa, autonomo rispetto al PACS ospedaliero 

e basato su un server Microsoft Server 2003 con 
Database server Microsoft SQL server 2005 Express 
Edition che ospita anche il database antropologico 
ed archeologico a cui sono collegati tutti i laboratori 
dell’UR. Gli standard di formattazione delle imma-
gini e di comunicazione tra le apparecchiature ed il 
server sono conformi agli standard internazionali DI-
COM e HL7. Attualmente le varie apparecchiature 
ed i computer dei laboratori sono collegati tramite 
rete geografica (WAN), ma si prevede di collegare le 
apparecchiature radiologiche dell’UR, che produco-
no una grande quantità di dati, tramite rete locale 
(LAN). Questa configurazione permette facilmente 
il collegamento alla banca di immagini e di dati da 
parte di tutte le strutture associate a progetti comuni 
tramite WAN. L’accesso alla banca dati è reso pos-
sibile grazie ad un software in corso di sviluppo da 
parte dell’UR che permetterà l’accesso alla base di dati 
antropologica e archeologica e l’associazione automa-
tica delle immagini relative, nonché, attraverso una 
serie di tools, rendere possibili ricerche incrociate, 
automatizzare l’analisi dei dati ecc. Saranno inoltre 
disponibili a tutti gli utenti un help in linea, un wiki 
ed un forum di discussione, oltre che un sistema di 
messaggistica breve. Il software e la struttura del ser-
ver garantiranno la sicurezza di accesso e la proprietà 
intellettuale del materiale inserito, stabilendo regole 
precise di implementazione, accesso ed utilizzazione. 
Per quanto riguarda l’interfaccia utente, il laboratorio 
dispone attualmente di una workstation radiologica 
dedicata e di due workstation non radiologiche 
remote. La workstation radiologica è fornita di un 
monitor medicale da 17” dove visualizzare il software 
operativo e di due monitor radiologici medicali ad 
alta definizione con matrice da 3 Mpx con controllo 
automatico dei parametri di luminosità e contrasto. 
Le altre workstation sono fornite di un solo monitor 
da 19” e sono principalmente dedicate all’analisi dei 
dati bioarcheologici, anche se è possibile visualizzare 
le immagini tramite un viewer DICOM fornito da 
Ansaldo EBIT s.p. a., partner del progetto.

Progetti in corso dell’Unità di Ricerca

Progetto Euranthronet – per una rete integrata 
europea per la paleoradiologia

Il problema delle relazioni tra i gruppi umani 
è uno degli argomenti che hanno avuto un grande 
impatto nello studio antropologico del passato e 
che ancora gioca un ruolo importante, seppure con 
intenti talora diversi dalle impostazioni originarie: 
una volta tramontato il concetto di “razza”, la ricerca 
si è orientata alla cosiddetta “biodistanza”, cioè alla 
misura e all’interpretazione delle affinità o divergenze 
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fig. 2 – Studio del trattamento 
della testa in una mummia di sesso 
femminile presumibilmente della 
XXI dinastia. Da notare l’uso di 
una elevata quantità di resina versata 
nella cavità cranica. Le orbite furono 
svuotate e sostituite con delle bende 
intrise di resina (freccia).

fig. 3 – Scansione assiale a livello del 
torace, immediatamente sopra la 
presunta sede diaframmatica, nello 
stesso soggetto della figura 2. Si 
noti la presenza dei visceri “trattati”, 
fasciati e riposto nella cavità tora-
co-addominale (freccia bianca). La 
freccia grigia mostra la presenza di 
zaffatura della cavità toracica sinistra 
tramite bende.

fig. 4 – Scansione sagittale e rico-
struzione tridimensionale della testa 
vista in obliqua posteriore con rimo-
zione digitale di una parte dell’osso 
occipitale e della porzione parietale 
posteriore di una testa egizia mum-
mificata di epoca incerta, ma con 
segni visibili di pregresso bendaggio. 
Si noti la presenza dell’encefalo 
mummificato (naturalmente?) che 
conserva ben riconoscibili le carat-
teristiche dell’organo.

tra sottogruppi di popolazioni basata sull’analisi di 
tratti scheletrici e dentari geneticamente correlati. 
L’analisi della biodistanza è una operazione complessa, 
specialmente per quanto riguarda l’identificazione dei 
modelli significativi che possano servire per distinguere 
le popolazioni, sia dal punto di vista temporale che 
di distribuzione geografica. D’altronde, dal punto di 
vista della realtà storica, se si analizzano società rela-

tivamente poco distanti da noi in ordine di tempo, 
l’analisi della biodistanza può essere meno impor-
tante dell’analisi della diversità dei modelli culturali 
e della loro osmosi in situazioni di confine, conflitto 
o colonizzazione. Per questo tipo di analisi è però 
indispensabile la correlazione tra i dati antropome-
trici “classici” ed una gamma possibilmente ampia di 
dati desumibili dal contesto funerario/antropologico 
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fig. 5 – Ricostruzione tridimensionale con sottrazione 
digitale per gradiente di densità di un gatto mummificato 
di provenienza egizia. Epoca incerta.

fig. 6 – Autopsia virtuale (virtopsia) in un caso di morte 
violenta. Fusione della ricostruzione tridimensionale e 
della sezione sagittale del cranio per dimostrare la presenza 
di un ematoma sottogaleale (freccia bianca) associato ad 
una lesione ossea precedente di forma semicircolare (freccia 
nera) verosimilmente da corpo contundente.

(archeotanatologia, paleopatologia, paleonutrizione, 
contesto archeologico, analisi e contestualizzazione dei 
corredi e delle fonti storiche dirette ed indirette). Un 
periodo-tipo del genere, adatto non solo a testare un 
modello di studio ma anche ad ottenere dei risultati 
utili per l’analisi delle dinamiche di integrazione dei 
popoli europei, potrebbe essere identificato con il 
medioevo europeo ed in particolare dei secoli V-VIII 
e XI-XV, dove si assiste dapprima ad una migrazione 
interna dei popoli europei al collasso amministrativo 
dell’Impero Romano (V-VIII) o al mutare di situazioni 
climatico-ecologiche e successivamente alla nascita di 
situazioni di colonizzazione politico-amministrativa 
e culturale (come ad esempio nel caso dell’influenza 
di Venezia nel Mediterraneo orientale). Un’analisi di 
questo genere impone un impegno di studio multi- ed 
interdisciplinare piuttosto intenso oltreché la necessità 
di analizzare dati (antropometrici, paleopatologici, 
paleonutrizionali, archeologici, documentari, etno-
grafici) dispersi in un’area geografica che può essere 
vasta (o necessita di essere vasta) come l’Europa stessa. 
Appare quindi indispensabile l’elaborazione di strate-
gie di studio ma soprattutto di strumenti applicativi 
che consentano uno studio di per sé efficace ma an-
che ottimizzato nel senso delle risorse economiche e 

umane. Prendendo a modello l’esperienza triestina 
a riguardo dei sistemi PACS, abbiamo individuato 
la sua possibile applicazione, con opportuni ed ovvi 
adattamenti, semplificazioni e modifiche, nel campo 
della ricerca antropologica e storica, con il progetto 
di creazione di una rete europea dedicata dove i dati 
testuali e numerici relativi alle evidenze antropologi-
che possano essere facilmente correlati a immagini 
provenienti sia da contesti di scavo (fotografie e filmati 
in formato digitale) che, e soprattutto, di immagini 
strumentali (radiogrammi digitali, MSTC, microsco-
pia ottica ed elettronica, rugosimetria laser etc.). In 
questo modo si possono ricevere numerosi vantaggi 
tra cui l’ottimizzazione delle risorse umane e finanzia-
rie, la facilità di collaborazione tra studiosi e stimolo 
alla formazione di gruppi di studio interdisciplinari a 
prescindere dalla collocazione geografica, lo sviluppo 
di software applicativo dedicato ai problemi della 
bioarcheologia e di piattaforme dedicate all’insegna-
mento a distanza (e-learning) e all’aggiornamento 
professionale. La ricaduta a breve termine del progetto, 
che rappresenta al momento lo scopo principale di 
questo sforzo iniziale economico e tecnologico è quella 
di chiarire alcuni modelli di integrazione / conflitto 
tra popolazioni europee specie in aree di confine 
(Mediterraneo, Europa centro-orientale, bacino di 
influenza germano-scandinava) dove questi fenomeni 
hanno avuto maggiore possibilità di evidenza, con lo 
scopo di aiutare a chiarire od ipotizzare dinamiche di 
integrazione europee attuali.
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figg. 7-9 – 7. Radiogramma digitale (CR) di tibia di subadulto che mostra sottili strie 
di Harris alle estremità, da considerarsi marcatori di stress (arresto transitorio dell’ac-
crescimento dell’osso). Sepoltura di epoca longobarda, Cividale del Friuli, loc. Gallo; 
8. Radiogramma della diafisi tibiale sinistra di soggetto adulto, sesso maschile. Presenza 
di esiti di frattura perfettamente saldata (freccia bianca) associata a neoformazione 
ossea a sviluppo endomidollare (*), calcifica, con un grosso vaso neoformato (frecce 
piccole), probabilmente una vena di deflusso. Sepoltura attribuibile a Guecello II di 
Prata (seconda metà del XIII secolo); 9. Radiogramma della caviglia sinistra di sog-
getto adulto, sesso femminile, che dimostra gli esiti una artrite (molto probabilmente 
settica), con coalescenza dell’epifisi tibiale, dell’astragalo e del calcagno. Sarcofago di 
Pileo I di Prata, XIV secolo.

7

9

8

Progetto Neuranthronet – uso delle reti neurali  
per il riconoscimento automatico delle forme  
in antropologia fisica (e forense)

Il progetto vuole esplorare le possibili applica-
zioni del riconoscimento delle forme attraverso l’uso 
delle reti neurali per risolvere in maniera automatica 
alcuni problemi legati alla diagnostica del sesso, 
dell’età e dell’appartenenza etnica sui resti scheletrici 
di ambito archeologico o forense, diagnostica che si 
basa sull’analisi della morfologia di alcune parti dello 
scheletro che presentano un dimorfismo sessuale più o 
meno spiccato (cranio, bacino) oppure che presentano 
modificazioni proporzionali all’età fisica del soggetto 
(coste, rachide, usura dentaria, suture craniche) oppure 
caratteristiche peculiari di appartenenza etnica (orbite, 
arcate dentarie, ossa lunghe ecc.). La rete neurale è 
una rete di neuroni artificiali che cerca di simulare 
il funzionamento dei neuroni biologici all’interno 
di un sistema informatico, permettendo così l’uso 

di un calcolatore per riprodurre attività umane quali 
appunto il riconoscimento di forme. Una rete neura-
le ben progettata possiede una pressoché completa 
analogia con il cervello umano, dove ogni singolo 
neurone riceve segnali di ingresso da altri neuroni, 
trasformando tali informazioni in funzione del suo 
stato interno e trasmettendo a sua volta questa elabo-
razione ad altri neuroni. La comunicazione avviene 
tramite le sinapsi il cui compito è quello di mediare 
l’intensità con cui il segnale passa da un neurone all’al-
tro. L’elaborazione totale non è regolata da istruzioni 
come succede invece nei calcolatori, ma dalla struttura 
della rete di connessioni tra i neuroni. Utilizzando 
una rete di questo genere, è possibile addestrare un 
calcolatore (modificando attraverso l’esperienza i pesi 
delle connessioni sinaptiche tra unità di elaborazione 
“neuronali”) a riconoscere una serie di forme. Il primo 
esperimento sull’applicabilità del sistema sarà quello 
di addestrarlo per il riconoscimento del sesso di un 
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individuo scheletrizzato a partire dal profilo laterale del 
cranio, dall’opisthion al nasion, a partire da immagini 
ottenute tramite scout view nelle indagini routinarie 
per la TC cranica. Le immagini, anonime e divise per 
sesso, verranno raccolte da PACS e inviate al sistema 
neurale. Dopo circa un migliaio di immagini per ca-
tegoria, verrà validato il sistema e sarà quindi creata 
un’interfaccia server/client per l’invio delle immagini, 
l’analisi e la risposta.

Gruppo di lavoro per gli standard  
in Paleoradiologia

L’avvento della radiologia digitale e dei sistemi di 
archiviazione e trasmissione delle immagini digitali 
(PACS) ha portato alla necessità di una standardizza-
zione internazionale per quanto riguarda i protocolli 
di formattazione dell’immagine, della sua trasmissio-
ne e del suo riconoscimento in ambito medico. La 
paleoradiologia, quale disciplina inserita nell’ambito 
delle scienze radiologiche, deve essere conforme agli 
standard radiologici correnti che però devono essere 
conformati ai problemi peculiari della paleoradiolo-
gia. Per esempio, mentre l’identità del Paziente è di 
fatto un campo chiave per la corretta gestione dell’im-
magine radiologica o dell’intero archivio radiologico, 
in paleoradiologia l’identità personale del reperto è 
generalmente ignota mentre hanno fondamentale 
importanza il luogo di rinvenimento, il contesto e 
l’epoca storica di appartenenza. Il Gruppo di lavoro 
dovrebbe mettere a punto le modifiche necessarie 
agli standard correnti in radiologia (per esempio 
lo standard DICOM) rendendoli funzionali alla 
paleoradiologia, interessandosi anche dei possibili 
protocolli di interscambio delle immagini antropo-
logiche non radiologiche, allo scopo di integrare in 
un unico standard l’intera “eidologia antropologica”. 
I risultati del Gruppo di lavoro, che deve essere al-
largato a specialisti internazionali, dovrà proporre i 
nuovi standard alla comunità internazionale.

Progetto Anthro.py – Software open Source  
per la paleoradiologia e la bioarcheologia

La denominazione del progetto deriva dall’ag-
giunta dell’estensione.py al termine anthro(pology), 
per significare che il suo ambito di ricerca consiste 
nello sviluppare e applicare software libero per le 

discipline che ruotano attorno all’antropologia fisica.
py infatti è l’estensione dei sorgenti in linguaggio 
Python, potente linguaggio open source di script 
creato nel 1989 da Guido Van Rossum e che nei suoi 
trenta anni di vita, si è diffuso in tutto il mondo. 
Nel progetto confluiranno i materiali di program-
mazione dei progetti precedenti (EURANTHRO-
NET/NEURANTHRONET) ma con riguardo 
particolare alle interfacce utente e all’usabilità con 
riferimento alle conformità agli standards ISO/TR 
16982:2002 e ISO 9241 (parti 11-19).
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Attività del Museo Archeologico Nazionale di Aquileia

Franca Maselli Scotti*

Eventi

Iniziative organizzate dal Ministero per i Beni e 
le Attività Culturali

Festa della donna (8 marzo)
Presso il Museo è stato organizzato un percorso 

epigrafico: Cercare la mimosa, trovare le donne…, 
dove emerge lo sfaccettato mondo femminile di età 
romana attraverso le dediche a divinità ma anche 
nel ricordo delle scomparse che i parenti e compa-
gni di lavoro, come per la mima Bassilla, ci fanno. 
Rivivono madri e nutrici rimaste care anche dopo 
la morte assieme a donne che si possono definire 
imprenditrici.

X settimana della cultura
È stata inaugurata la rinnovata esposizione del-

la sala dedicata alla scultura funeraria di Aquileia, 
scegliendo di connotare la sala con un colore grigio 
scuro con alcune frasi scritte alla sommità delle pareti 
che sembravano ben adattarsi al tema. Un opuscolo 
attinente alla sala è stato presentato in questa occa-
sione come è ormai consuetudine del Museo. Questo 
evento si colloca nell’ambito della riorganizzazione 
delle sale espositive del museo che si sta attuando 
a partire dagli anni Novanta del secolo scorso. Ciò 
è stato reso possibile, nonostante gli scarsi mezzi 
finanziari, grazie all’entusiastica partecipazione del 
personale del museo nonché al valido apporto di An-
nalisa Giovannini; il riallestimento delle esposizioni 
museali è quasi terminato e manca all’appello solo 
la sala dedicata ai culti.

Mostra “Aquileia, il fulgore delle gemme. Itinerario 
glittico tra la città dei vivi e la città dei morti”

Il 19 giugno presso il museo archeologico nazio-
nale si è inaugurata la mostra di gemme inedite delle 
collezioni museali, quale corollario del convegno in-
ternazionale sul tema. La direzione scientifica è stata 
curata da G. Cuscito, presidente dell’Associazione 
Nazionale per Aquileia, dalla sottoscritta e da G. 
Sena Chiesa dell’Università degli Studi di Milano. I 
testi e le ricerche bibliografiche sono di E. Gaggetti 
e A. Giovannini, che hanno curato la redazione del 
consueto libricino illustrativo.

Convegno internazionale di studi  
“Il fulgore delle gemme. Aquileia e la glittica di età 
ellenistica e romana”, 19-20 giugno

Presso la sala consigliare si è svolto l’evento, 
realizzato grazie alla sinergia tra l’Associazione Na-
zionale per Aquileia, la Soprintendenza per i Beni 
Archeologici del Friuli Venezia Giulia, Regione, 
Comune, Fondazione Cassa di Risparmio di Udine 
e Pordenone, Fondazione Aquileia e le Università 
di Milano, Padova, Trieste, Udine. La presenza dei 
migliori specialisti in glittica ha permesso un con-
fronto e un ampio dibattito su quanto gli studi più 
recenti hanno evidenziato; una sezione di poster nel 
complesso Pasqualis ha permesso a giovani studiosi 
di far conoscere nuove scoperte e linee di ricerca.

Un concerto, tenuto il 19 giugno dal Coro di 
Ruda presso il museo, ha allietato i partecipanti al 
convegno.

Giornate europee del Patrimonio
27 settembre visita guidata da A. Giovannini 

alla mostra “Il fulgore delle gemme” presso il museo 
archeologico nazionale.

Mostra “Fulgore di colori nel collezionismo asbur-
gico: gemme aquileiesi per la prima volta tornate da 
Vienna a Trieste”

Il 13 dicembre si è aperta l’esposizione dei ma-
teriali, tutti aquileiesi ma che, per la nota diaspora, 
ora sono presenti nelle Antikensammlungen des 
Kunsthistorisches Museums di Vienna e nel Civico 
Museo di Storia e Arte di Trieste. Le gemme, inca-
stonate in anelli ottocenteschi a Vienna, compaiono 
accanto ai reperti, ora a Trieste, della collezione di 
Vincenzo Zandonati, farmacista ad Aquileia alla 
metà dell’Ottocento. La mostra è stata realizzata in 
sinergia con l’Associazione Nazionale per Aquileia, 
con la direzione scientifica di G. Cuscito, Presidente 
dell’Associazione, la sottoscritta, la progettazione di 
A. Giovannini e Arte Grafica, l’allestimento realizzato 
dal Laboratorio di restauro del Museo Archeologico 
Nazionale di Aquileia e i Civici Musei di Storia e 
Arte di Trieste.

Eventi musicali e teatro

Festa europea della musica
Sabato 21 giugno si è tenuto presso le gallerie 

lapidarie del museo un concerto “Puccini in jazz”; i 
* Soprintendenza per i Beni Archeologici del Friuli Venezia 

Giulia.
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giovani musicisti che l’hanno proposto, sotto la dire-
zione di Glauco Venier, fanno parte del Tartini’s Group 
del Conservatorio di musica G. Tartini di Trieste.

Casa Bertoli
A cura del Museo Archeologico Nazionale di 

Aquileia e dell’Associazione Nazionale per Aquileia 
si sono tenuti alcuni eventi nel giardino interno 
dell’abitazione, ora di proprietà statale, del celebre 
Canonico che alla metà del Settecento si occupò delle 
memorie dell’antico centro alto adriatico.
15 luglio 
Aquileia: voci dal passato, voci di oggi. Brani di teatro 
latino recitati a leggio.
Voci recitanti M.G. Plos e A. Giraldi. Prolusione di 
A. Giovannini, Teatro a Roma, teatro ad Aquileia.
21 luglio
Sonate e concerti del barocco italiano
Trio Nova Accademia, Stefano Casaccia, flauto dolce, 
Giorgio Blasco, flauto traverso, Manuel Tomadin, 
clavicembalo.

Concerto
D’intesa con il Comune di Aquileia presso le 

gallerie lapidarie del museo, nell’ambito della manife-
stazione “Nei suoni e nei luoghi “, è stato organizzato 
un concerto pianistico.

Ciclo di conferenze

Riscoprire Aquileia, suggestioni archeologiche. 
Aperitivi di archeologia tra i portici del Museo 
Archeologico Nazionale (11 luglio-29 agosto)

Come è già consuetudine si è svolto presso 
il Museo il ciclo estivo di conferenze, organizzato 
assieme all’Associazione Nazionale per Aquileia con 
il patrocinio del Comune e la partecipazione dei 
viticoltori aquileiesi che hanno offerto degustazioni 
dei loro prodotti.
11 luglio – G. Cuscito, Le epigrafi lapidarie del Museo 
Paleocristiano di Monastero.
18 luglio – S. Blason Scarel, presentazione del vo-
lume Prosit.
25 luglio – M. Salvadori, J. Bonetto, La domus delle 
bestie ferite.
1 agosto – F. Fontana, Un quartiere abitativo a nord 
del porto.
8 agosto – F. Maselli Scotti, C. Tiussi, V. Degrassi, 
Anticipazioni su piazza Capitolo.
22 agosto – L. Mandruzzato, Le collezioni di vetri 
ad Aquileia.
29 agosto – A. Giovannini, Fulgore delle gemme ad 
Aquileia.



Attività del Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli

a cura di Serena Vitri* con la collaborazione di Sandro Colussa*, Fabrizia Orsaria*,  
Sara Gonizzi, Annacarla Moretti*

Eventi

Iniziative organizzate dal Ministero per i Beni e 
le Attività Culturali

Nel 2008 il 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. Nel Museo 
Archeologico Nazionale di Cividale, sono state attua-
te, con personale interno e con la collaborazione di 
studiosi di altre istituzioni, alcune iniziative che han-
no avuto un buon seguito di pubblico. Le prime tre 
iniziative sono state interamente curate dagli archeo-
logi Fabrizia Orsaria e Sandro Colussa, insegnanti in 
un liceo cividalese, ma per il 2008 comandati presso 
la Soprintendenza per i Beni Archeologici del Friuli 
Venezia Giulia, che hanno messo a frutto, nell’attività 
di divulgazione del patrimonio culturale conservato 
nel MAN, anche l’esperienza maturata nella scuola. 
La descrizione sintetica delle iniziative, corredata da 
immagini, è edita anche nel volume XXXII del 2008 
di «Forum Iulii – Annuario del Museo Nazionale di 
Cividale del Friuli».

San Valentino  
“Innamorati dell’arte” – 14 febbraio 2008

Il titolo dell’iniziativa “Coniugi Benemerenti. 
L’amore coniugale nelle iscrizioni latine della Collezione 
Cernazai” faceva riferimento al formulario ricorrente 
nelle iscrizioni funerarie che un coniuge dedicava 
alla moglie (o marito) scomparsi. Nell’occasione 
sono state esposte otto iscrizioni della collezione 
del nobile udinese Cernazai, acquisite dal Museo 
nel 1900, normalmente conservate nei magazzini, e 
sono state segnalate con appositi simboli le quattro 
esposte nella sala 8 del piano terreno.

Nella serata l’epigrafista Fulvia Mainardis ha 
illustrato il contenuto dei testi delle iscrizioni, 
soffermandosi in particolare sulla lunga iscrizione 
poetica in distici elegiaci che Vitale ha dedicato 
alla moglie Pieride, ed approfondendo il tema dei 
rapporti familiari nell’antica Roma. Tiziana Perini 
e Fernanda Duriavig hanno poi letto brani poetici 
tratti da epigrafi funerarie ed elegie latine attinenti 

all’argomento prescelto. L’incontro si è concluso 
con una esibizione musicale delle giovani musiciste 
Federica Tavano al violoncello e Anna Cainero e 
Veronica Martinigh alla chitarra.

Come negli scorsi anni su disposizione del Mi-
BAC il Museo poteva essere visitato da parte di due 
persone al prezzo di una.

Festa delle donna  
“La donna nell’arte” – 8 marzo 2008

Il Museo Archeologico ha proposto alle ore 18 una 
serata articolata in tre iniziative accomunate dal tema 
“Rinascimento al femminile”. Sono stati esposti una 
quindicina di frammenti ceramici ritrovati a Cividale, in 
particolare dagli scavi di Foro Giulio Cesare e del Palazzo 
del Comune, alcuni inediti, risalenti al Rinascimento e 
decorati con diverso stile da profili femminili.

L’archeologa Angela Borzacconi, partendo dai 
motivi decorativi presenti nei vasi esposti, ha allargato il 
campo con alcune considerazioni sulla rappresentazione 
della figura femminile nel Rinascimento, utilizzando 
confronti presi dalla pittura e dalle arti decorative.

Per iniziativa del MIBAC l’ingresso al Museo 
era gratuito per tutte le donne.

Festa europea della Musica  
“MusicArte” – 21 giugno 2008

Durante la “Festa” che prevede la sensibilizza-
zione del pubblico all’attività musicale e l’esibizione a 
titolo gratuito di giovani non ancora entrati nell’atti-
vità professionistica, sono state attuate varie iniziative 
nel corso dell’intera giornata con la generosa collabo-
razione sia di specialisti che di giovani musicisti.

Tiziana Perini, educatrice e consulente peda-
gogica, con l’iniziativa “Vi racconto qualche segreta 
storia…”, ha intrattenuto i bambini in visita al museo 
con racconti legati ai reperti esposti nelle sale. Per l’im-
provvisa indisponibilità della musicista Katia Perini 
non è stato possibile accompagnare le narrazioni con il 
suono della ghironda, come era stato programmato.

Giuseppe Frappa, filologo e musicologo, ha tenuto 
una conferenza su “Poesia e musica nella Grecia antica”, 
illustrando lo stato attuale delle conoscenze e propo-
nendo all’ascolto alcune esecuzioni di partiture musicali 
originali risalenti alla Grecia classica ed ellenistica.

Silvia Podrecca, arpista allieva del Conservatorio 
Jacopo Tomadini di Udine e membro dell’Orchestra 

* Soprintendenza per i Beni Archeologici del Friuli Venezia 
Giulia.
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Ventaglio d’arpe, ha eseguito brani di A. Hasselmans, 
G. Kirchoff, F. Schubert, J. Ibert, F. Godefroid e M. 
Glinka.

IX Settimana della Cultura  
“C’è l’arte per te” – 25-31 marzo 2008

Nell’ambito della settimana dedicata alla valoriz-
zazione del patrimonio culturale italiano in cui viene 
tradizionalmente disposto l’ingresso gratuito in tutti i 
Musei italiani, è stato sperimentato un nuovo sussidio 
alla visita del Museo e sono stati presentati alcuni risul-
tati dell’attività di scavo nel territorio di Cividale.

Altre iniziative

La postazione multimediale del Museo Archeologico 
Nazionale di Cividale

La postazione, tuttora consultabile, collocata nel 
lapidario romano è finalizzata ad una migliore fruizione 
delle esposizioni. Il sito, costruito da Sara Gonizzi, è il 
risultato della elaborazione di una tesi di dottorato in 
Geomatica e Sistemi Informativi Territoriali discussa 
presso l’Università di Trieste (coordinatore prof. Giorgio 
Manzoni, correlatrice prof.ssa Chiara Morselli). La parte 
sinora più sviluppata è quella riguardante Cividale ro-
mana; è prevista l’implementazione costante con nuove 
informazioni, anche reperite nelle ricerche in corso.

Sono state privilegiate, in collaborazione con la 
Direzione del Museo, due finalità principali: permet-
tere al visitatore una visione d’insieme dei reperti del 
Museo e soprattutto fornire la posizione di ritrova-
mento di ciascun reperto, in modo da ricondurlo al 
luogo originario di ritrovamento nell’ambito della 
Forum Iulii romana e altomedievale.

L’organizzazione interna del sito è stata impo-
stata sulla base delle piante dei settori espositivi del 
Museo: sulle planimetrie sono stati segnalati i reperti 
maggiormente significativi per la storia della città 
nelle sue varie fasi.

Nella pagina iniziale sono state inserite le immagini 
della facciata del Museo e di alcuni reperti conservati; un 
pulsante permette di entrare nel sito; la pagina successiva 
mostra i due piani del Museo in spaccato, in modo tale 
da consentire all’utente di scegliere quali settori visitare 
virtualmente. Per scegliere il settore da visitare basta 
cliccare sull’immagine relativa in modo tale da aprire 
una pagina successiva costituita dalla pianta del piano, 
sulla quale sono segnalati i reperti più significativi; ogni 
punto è dotato di un pulsante che permette di aprire una 
piccola monografia relativa al singolo reperto, corredata 
da un testo, una fotografia e, soprattutto, un pulsante 
di navigazione che apre la carta archeologica in cui è 
indicato il luogo di ritrovamento del reperto stesso, con 
relative indicazioni testuali e grafiche.

Ad ogni scheda sono collegati, inoltre, alcuni links 
relativi alla spiegazione di termini tecnici, relativi ad 
esempio ai testi epigrafici (ad esempio il cursus hono-
rum dei cittadini romani), ad oggetti le cui definizioni 
sono di difficile comprensione per un pubblico di 
non esperti (groma, chrismon, fibula a staffa, “corno 
potorio”…), a personaggi storici o mitologici cui gli 
oggetti esposti possono essere collegati.

Il sito è stato realizzato con il software Incomedia 
6.0, che permette di creare CDrom multimediali au-
toinstallanti con relativa facilità e con ottimi risultati 
grafici. Tutti i testi sono presentati in quattro lingue 
(italiano, inglese, tedesco e sloveno).

Recenti scavi alla necropoli longobarda “Gallo”
Scavi recenti (febbraio 2008) in corrispondenza 

dell’incrocio del “Gallo”, condotti in occasione di 
opere di urbanizzazione, hanno offerto l’occasione 
di aggiungere nuovi elementi alla conoscenza sulla 
necropoli longobarda “Gallo”, messa in luce durante 
lavori edili tra 1949 e 1951, nonché di rivalutare 
l’intera documentazione conservata nell’archivio del 
MAN. In occasione della Settimana della cultura si 
è voluto rendere noti al pubblico ed in particolare ai 
cividalesi i nuovi risultati delle ricerche.

Isabel Ahumada Silva ha illustrato gli scavi de-
gli anni ’50 del XX secolo, che dopo i ritrovamenti 
ottocenteschi e di inizi Novecento, hanno conferma-
to l’esistenza di aree cimiteriali ad ovest della città. 
Angela Borzacconi ha presentato gli scavi effettuati 
nel febbraio 2008, Fabio Cavalli i primi risultati della 
analisi sui resti scheletrici.

Un’installazione multimediale curata da Sandro 
Colussa e Mario Aviani dell’Associazione Amici del 
Musei e Biblioteche di Cividale in collaborazione 
con Claudia Franceschino della Soprintendenza per 
i BSAE ha permesso di scorrere, nel corso dell’intera 
settimana, immagini di scavo, documentazione di 
archivio e riproduzioni dei materiali rinvenuti nel 
corso delle vecchie e nuove indagini.

Presentazione della nuova guida di Cividale –  
10 luglio 2008

La presentazione curata da Gianfranco Ellero 
presso il Museo Archeologico della Guida Storico 
Artistica. Guida al Museo Archeologico e al Museo 
Cristiano di Cividale del Friuli di Claudio Mattaloni 
edita dalle nuove Arti Grafiche Friulane ha coronato 
lo sforzo condotto in lunghi mesi dall’autore per dare 
a Cividale, nell’anno decisivo per l’accettazione della 
candidatura di “Italia Langobardorum” a Patrimonio 
Mondiale Unesco, uno strumento di conoscenza e di 
visita approfondito e aggiornato. Si tratta infatti del 
completo rifacimento della Guida del 1993, che tiene 
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conto della più recente bibliografia scientifica, di 
recenti scoperte e acquisizioni, del restyling del Museo 
Archeologico e del riallestimento e ampliamento del 
Museo Cristiano, inaugurato il 21 giugno 2008.

Giornate Europee del Patrimonio –  
27 e 28 settembre 2008
“Michele della Torre (1757-1844) e le prime 
ricerche su Cividale romana e longobarda”

In occasione delle giornate in cui sono favorite, 
per volontà del Consiglio d’Europa, le iniziative 
volte a rafforzare il dialogo e lo scambio culturale 
tra i Paesi europei, è parso significativo avviare un 
operazione di riesame e valorizzazione dell’opera di 
Michele della Torre, fondatore del Museo cividalese, 
e del ricco patrimonio archivistico, ancora in buona 
parte inedito, conservato nel MAN, che rivela la ricca 
trama di rapporti tra intellettuali di Italia e centro 
Europa tra fine XVIII e inizi XIX secolo.

Il 27 ottobre è stata pertanto presentata l’artico-
lazione delle attività avviate e che si auspicherebbe di 
poter realizzare in collaborazione con l’Associazione 
di Cividale Amici dei Musei, Archivi e Biblioteche 
(digitalizzazione preliminare degli albums al fine di 
permetterne la consultazione), la Direzione Biblio-
teche Statali del Friuli Venezia Giulia (restauro di 
tutti gli albums con disegni), l’Università di Udine 
(catalogazione e creazione di un indice del prezioso 
fondo relativo alla corrispondenza di della Torre con 
autorità politiche e culturali del suo tempo).

Altri temi di cui si è fatta menzione, e che si 
auspica di sviluppare nell’ambito delle iniziative 
legata alla candidatura Unesco, sono il recupero dei 
dati archeologici sul territorio mediante il confronto 
tra piante della Torre, piante catastali ottocentesche 
e catasti attuali e il riesame della documentazione 
sugli scavi nella necropoli Cella, la prima necropoli 
longobarda scavata in Italia.

Le metodologie del restauro della materiale li-
brario sono state più ampiamente illustrate da Marco 
Menato, Direttore della Biblioteca Statale di Gorizia; 
quelle relative allo studio dei rapporti esistenti tra della 
Torre ed intellettuali italiani, francesi, austriaci da 
Ludovico Rebaudo, professore associato di Archeolo-
gia Classica presso l’Università di Udine, che al termine 
della presentazione ha tenuto una conversazione dal 
titolo Michele della Torre e Cividale nella cultura an-
tiquaria dell’Italia orientale fra Settecento e Ottocento.

Sono inoltre stati distribuiti alcuni fascicoli con 
le riproduzioni di tavole acquerellate da Antonio 
Carli, comprendenti i più importanti oggetti di 
corredo della necropoli Cella, con commento curato 
da Isabel Ahumada Silva. Nelle Giornate, durante le 
quali l’entrata al Museo era gratuita, era visibile dal 

pubblico la riproduzione digitale completa di uno 
degli albums di Della Torre, esposto al pubblico nella 
sala dedicata alla Necropoli Cella, sala che è stata 
oggetto di una approfondita visita guidata gratuita 
a cura di Chiara Magrini.

Presentazione del nuovo apparato didattico del 
lapidario bassomedievale del Museo e del depliant 
“Cividale patriarcale” – 20 novembre 2008

Nel 2008 è proseguita, grazie alla generosa col-
laborazione del Rotary Club di Cividale del Friuli e 
del Soroptimist Club, la risistemazione dell’apparato 
didattico del MAN anche in adeguamento al program-
ma definito nel Piano di Gestione del Sito Unesco. Il 
nuovo apparato didascalico è stato presentato il 20 
novembre nel corso di una cerimonia a cui hanno 
partecipato i presidenti del Rotary e del Sorptimist, 
il Sindaco di Cividale ed il Soprintendente per i Beni 
Archeologici del Friuli Venezia Giulia, Luigi Fozzati.

L’oggetto del service erano gli ambienti (sala 4 
settore orientale, sala 7, cortile) dove sono esposti 
alcuni rilievi decorativi bassomedievali, del periodo 
in cui Cividale (Civitas Austriae), che fu residenza 
stabile del Patriarca fino al 1238, era una delle città 
più importanti dello Stato patriarcale aquileiese. Pre-
senta un particolare interesse il gruppo comprendente 
rilievi comunemente definiti “veneto-bizantini”, 
appartenenti ad una produzione che si sviluppò tra 
l’inizio dell’XI e l’inizio del XIV secolo, di cui fanno 
parte le note patere e formelle, a decorazione pre-
valentemente zoomorfa, e le cornici probabilmente 
destinate a decorare la facciata del Palazzo Patriarcale 
dopo l’ampliamento del XIII secolo.

Oltre alle didascalie e al totem illustrativo della 
sala 7, con testo italiano-inglese è stato realizzato un 
nuovo depliant, il terzo destinato ad una migliore 
conoscenza degli importanti reperti del lapidario fo-
rogiuliese. Tutti i testi sono stati elaborati da Sandro 
Colussa; le traduzioni in inglese da Milvia Pastorutti.

Studi e tesi di laurea

Sono state depositate presso il MAN le seguenti 
tesi che prendono in considerazione contesti e ma-
teriali archeologici cividalesi:
Tesi specialistica in archeologia medievale: Nuclei 
funerari entro la cinta muraria di Cividale tre VI e VIII 
secolo (Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, 
Scuola di Specializzazione in Archeologia, specializzan-
da Angela Borzacconi, relatore Silvia Lusuardi Siena).
Tesi di laurea in archeologia medievale: Le perle vitree 
di età longobarda nel Trentino Alto Adige e nell’Agor-
dino (BL) (Università di Trento, laureanda Daniela 
Anesi, relatore Elisa Possenti).



Museo Archeologico Nazionale di Cividale. Candidatura Unesco  
“Italia langobardorum. Centri di potere e di culto (568-774 d.C.)”.  
Attività di adeguamento svolta dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici  
del Friuli Venezia Giulia nel 2008

a cura di Serena Vitri* con la collaborazione di Angela Borzacconi e Sandro Colussa*

Il 2008 è stato caratterizzato da un’intensa attivi-
tà condotta, dopo l’accettazione della candidatura il 
12 marzo 2008, per avvicinare agli standards richiesti 
dall’ICOMOS i monumenti inseriti nel sito, come 
delimitato nel 2007: Gastaldaga (Monastero di S. 
Maria in Valle), Complesso episcopale (Duomo e 
Museo Archeologico Nazionale).

L’attività, svolta in gran parte da personale del 
Museo, ha consentito di presentare all’Ispettore de-
signato dall’ICOMOS, tra il 7 e l’8 ottobre 2008, i 
complessi oggetto della candidatura con alcuni signi-
ficativi miglioramenti. Nel MAN risultava visitabile, 
e corredata da un parziale nuovo apparato didattico, 
tutta l’area archeologica sottostante il museo, com-
prendente sia il quartiere abitativo tardoantico-alto-
medievale sia i resti del Palazzo Patriarcale nelle sue 
fasi alto e basso medievale.

I resti del Palazzo Patriarcale

Il Museo Archeologico Nazionale di Cividale è 
stato compreso nell’area del Sito Unesco di Cividale 
grazie alla presenza, al di sotto del cinquecentesco 
Palazzo dei Provveditori Veneti, dei resti dell’edificio, 
in cui risiedeva nell’VIII secolo, come attesta Paolo 
Diacono, il Patriarca di Aquileia, Callisto. Il Palazzo 
era stato costruito a ridosso di un’area insediativa 
tardoromana, in età altomedievale occupata da 
sepolture. L’area archeologica al di sotto del Museo 
costituisce quindi una sorta di spaccato del sottosuolo 
cividalese tra età tardoromana e bassomedioevo.

Il palazzo faceva parte di un insieme di edifici 
comunicanti tra loro, percepito per tutto il Medioevo 
come un unico nucleo monumentale. Parte dei resti 
murari riferibili al complesso erano emersi, in una 
complessa sovrapposizione, durante i lavori di restau-
ro del Palazzo dei Provveditori Veneti condotti dalla 
Soprintendenza per i BAAAAS negli anni Settanta. 
Fino ai nuovi interventi solo un ambiente mosaicato 
(dotato di una provvisoria pannellistica esplicativa in 
occasione delle giornate del Patrimonio del 2008) 
risultava visitabile.

Nel 2008 i locali interrati del Museo, fino ad 
allora adibiti al deposito di materiale archeologico, 
sono stati quasi completamente svuotati permettendo 
di procedere al rilievo topografico delle murature ivi 
conservate. Il rilevamento, condotto da Angela Bor-
zacconi e Massimo Braini ed utilizzato per la pannel-
listica esplicativa, ha consentito di integrare la prima 
lettura delle strutture già effettuata, in condizioni non 
ottimali di visibilità, da G.P. Brogiolo. Già nel corso 
di questo primo esame erano state evidenziate due 
macrofasi edilizie, una altomedievale, relativa al “pa-
lazzo di Callisto” e probabilmente, per alcune parti, 
dei predecessori, l’altra pertinente ad una serie di in-
terventi diversificati ma ascrivibili alle ristrutturazioni 
bassomedievali. Di tali strutture, delle quali è stato 
completato il rilievo, è stata ora avviata un’analisi 
di dettaglio relativamente a tecniche edilizie, orga-
nizzazione planimetrica, destinazioni d’uso dei vari 
ambienti, inserimento della planimetria nella maglia 
topografica della città di Cividale. Questa analisi, 
affiancata a quella, già in parte effettuata da Sandro 
Colussa, delle numerose fonti archivistiche, è stata 
finalizzata alla preparazione di un adeguato apparato 
didattico ed alla creazione di un percorso di visita 
aperto al pubblico che possa rendere comprensibile 
la crescita monumentale del palazzo.

In vista della prossima apertura è stato intrapreso 
anche il riesame e progettato un più puntuale restauro 
del pavimento musivo conservato, ascrivibile alle fasi 
di frequentazione più antiche del complesso, ma di 
datazione ancora controversa. Sondaggi archeologici 
avviati all’interno delle lacune del mosaico hanno por-
tato in vista due sepolture infantili. Le inumazioni, 
che non hanno restituito alcun elemento datante, 
potrebbero essere ragionevolmente riferite ad una 
fase funeraria altomedievale, coeva cioè al capillare 
ingresso delle sepolture all’interno dello spazio urba-
no, avvenuto tra VI e VII secolo; non si può però al 
momento escludere una destinazione cimiteriale della 
zona, sempre di età altomedievale, ma forse di poco 
più tarda, legata alla presenza dell’attigua cattedrale 
di Santa Maria Assunta.

La fase del Palazzo riconoscibile con maggiore 
evidenza è però quella bassomedievale, riferita ad 

* Soprintendenza per i Beni Archeologici del Friuli Venezia 
Giulia.
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una definizione edilizia che con ogni probabilità il 
complesso andò progressivamente assumendo tra 
XIII e XV secolo. Il piano terra era organizzato in 
una serie di ambienti di servizio (forse stalle, depositi, 
cucine, dispense, magazzini). Lunghi passaggi, verosi-
milmente fiancheggiati da portici, dovevano mettere 
in comunicazione i diversi vani del complesso, tra i 
quali si riconosce uno spazio lastricato. Vi erano poi 
strutture funzionali destinate allo smaltimento dei 
rifiuti, realizzate sotto forma di vasche di raccolta, 
oppure di veri e propri ambienti interrati di grandi 
dimensioni, spesso posti nelle immediate adiacenze 
delle cucine.

Gli ambienti sotterranei sono stati resi percorri-
bili dopo alcune limitate operazioni di adeguamento 
che dovrebbero essere completate nel 2009 e 2010 
insieme alla risistemazione dell’area archeologica sul 
fianco meridionale del MAN, ove si conservano le 
abitazione tardoantiche-altomedievali, e alla nuova 
didascalizzazione dell’intera area archeologica. Si 
sta studiando, insieme ad un regista teatrale, un 
apparato fatto di voci, luci, parole che accompagni 
il visitatore e oltre a rendere comprensibili i resti, 
evochi, utilizzando anche le fonti medievali, la storia 
e le vicende della costruzione, ricostruzione, vita del 
Palazzo Patriarcale.

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

L’archivio archeoosteologico

Con le operazioni di svuotamento del piano 
interrato del Museo che, come già ricordato, era 
stato adibito a deposito archeologico, si è avviato un 
parziale riordino e riesame dei materiali conservati. 
Sono state effettuate e sono in parte ancora in corso: 
la revisione, a cura di Lisa Zenarolla, dei materiali 
provenienti dagli scavi condotti nel 1988-1989 per 
la realizzazione del caveau della Banca di Cividale, 
l’assemblaggio e spostamento al III piano del mate-
riale proveniente dagli scavi condotti negli anni ’80 
del XX secolo dall’Università di Monaco di Baviera 
a Invillino (Villa Santina – UD), al fine di permet-
terne il riesame (in atto a cura di Chiara Magrini e 
Sergio Cecchini con finanziamento del Comune di 
Villa Santina), una prima elencazione e successivo 
trasporto in un ambiente del Monastero di S. Ma-
ria in Valle, concesso in comodato dal Comune di 
Cividale, dei resti osteologici umani provenienti da 
indagini a Cividale ed in altre località regionali. Qui 
avrà sede l’archivio archeoosteologico regionale in cui 
verranno riuniti ed archiviati, con un programma 
in corso di predisposizione, dapprima i principali 
gruppi di resti umani altomedievali di Cividale e poi 
una scelta dei principali reperti provenienti dall’intera 

regione. Il centro è destinato a diventare il luogo di 
conservazione di resti scheletrici da sepolture antiche 
e di divulgazione dei risultati delle ricerche in corso 
da parte di vari istituti scientifici (Università di Pisa, 
Udine, Trieste, Azienda ospedaliera universitaria di 
Trieste). Poiché Cividale è il centro in cui sono me-
glio documentati dalle fonti i contatti (e gli incroci) 
tra popolazioni romanze, germaniche (Longobardi), 
slave nel primo altomedioevo, lo studio degli aspetti 
antropologici, nutrizionali, patologici della popo-
lazione in quel periodo presenta uno straordinario 
interesse. Sinora sono state analizzate le sepolture da 
necropoli urbane (presso il Duomo, Corte Romana, 
Piazza Foro Giulio Cesare, piazza Paolo Diacono) e 
suburbane (S. Stefano in Pertica, S. Mauro, e quelle 
della “rotonda del Gallo”); i risultati hanno avuto solo 
una parziale presentazione in sedi specialistiche.

Una fase importante è quella ora in atto in 
collaborazione con l’Accademia di Studi medievali 
Jaufrè Rudel e l’Azienda Ospedaliera Universita-
ria “Ospedali riuniti” di Trieste che ha di recente 
inaugurato, in accordo con l’Area Science Park, un 
centro di Paleoradiologia e che curerà la sistemazio-
ne dell’archivio e la catalogazione dei resti e con la 
Facoltà di medicina, Cattedra di Anatomia Umana 
dell’Università degli Studi di Udine.

Adeguamento dei settori espositivi del Museo

Tra i lavori di adeguamento, si ricordano la 
predisposizione di apparati didattici italiano-inglese 
nel lapidario romano e altomedievale, il rifacimento 
dell’apparato didascalico della sezione di età patriar-
cale (cfr. il paragrafo sulle attività del Museo) e infine 
l’aggiornamento, curato da Isabel Ahumada Silva 
e da personale della Soprintendenza, della sezione 
del piano nobile dedicata all’archeologia funeraria 
altomedievale a Cividale e in altre località del Friuli, 
la cui organizzazione risale per le linee principali, 
alla grande mostra sui Longobardi del 1990. È stato 
completamente riorganizzato l’allestimento della sala 
7 dedicata ai tesori dell’ultima età longobarda, dove 
erano ospitate le due preziose capselle carolinge del 
tesoro del Duomo ora al Museo Cristiano (riaperto, 
con un nuovo più ampio allestimento il 21 giugno 
2008), e rivisto quello di alcune altre sale. I numerosi 
reperti, pertinenti per lo più a corredi funebri di età 
longobarda, sono stati, ove possibile, riorganizzati per 
contesti, mantenendo però o integrando l’apparato 
illustrativo esistente che fa riferimento alla tipologia 
ed alla funzione degli oggetti. Per quanto riguarda 
l’ambito cividalese, sono state distinte le necropoli 
suburbane (S. Stefano in Pertica, Cella-S. Giovanni, 
Ferrovia, Piazza della Resistenza) dalle aree funerarie 
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urbane; nell’ambito del territorio dei Ducati di Forum 
Iulii e Ceneda i reperti sono stati collocati per località 
a partire da Cividale verso sud-est, ovest e nord-ovest 
(necropoli di Orsaria e Ipplis, Firmano, Romans 
d’Isonzo, San Salvatore di Maiano, Magnano in 
Riviera, Udine, Rodeano Alto, Andrazza; Invillino: 
elementi di arredo liturgico e offerte votive da Lestans 
di Sequals e Invillino, corredi di Voltago).

Sono stati aggiunti materiali sinora non esposti, 
tra cui oggetti d’ornamento personale da Liariis di 
Ovaro e Invillino in Carnia provenienti da scavi recenti 
e due corredi dalla necropoli longobarda cividalese di 
S. Mauro, scavata dalla Soprintendenza negli anni ’90 
del XX secolo sotto la direzione di Paola Lopreato, di 
cui è in corso di preparazione il catalogo.

[S.V.]



Mostre

a cura di Carmelina Rubino*

La partecipazione della Soprintendenza a mostre 
ed esposizioni, a livello nazionale ed internazionale, 
rientra in uno degli obiettivi più importanti del 
Piano di Comunicazione che, ogni anno, il Ministero 
per i Beni e le Attività Culturali elabora in collabo-
razione con gli Istituti territoriali, nell’ambito di un 
progetto organico di valorizzazione del patrimonio 
culturale italiano.

La presenza, nel contesto di mostre organizzate 
in Italia e all’estero da Enti pubblici o da Enti privati 
o dalle stesse Soprintendenze, di reperti archeologici, 
di diversa provenienza e di diversa proprietà, costi-
tuisce, a volte, un’occasione unica per far conoscere 
al grande pubblico le splendide testimonianze di 
civiltà conservate nei musei italiani, e, quindi, un 
importante veicolo per la promozione della cono-
scenza dell’arte e della cultura italiana.

Nell’arco del 2008, la Soprintendenza per i Beni 
Archeologici del Friuli Venezia Giulia ha partecipato 
a numerose mostre, in qualità di prestatore di ope-
re ma anche in qualità di patrocinante, lì dove le 
opere provenivano da prestiti di altri enti pubblici 
proprietari.

Il lavoro si svolge su più piani: sul piano ammi-
nistrativo, con il controllo di tutte le fasi autorizza-
tive, la verifica della documentazione richiesta e la 
trasmissione della pratica alla Direzione Generale; 
sul piano archeologico, con la scelta dei reperti da 
inviare in relazione alla richiesta ricevuta ma anche 
nella verifica di tutte le garanzie presentate e della va-
lidità scientifica della mostra, sul piano del restauro, 
con eventuali interventi di restauro sui reperti.

La presenza, inoltre, dei nostri tecnici restau-
ratori nelle varie fasi di imballaggio dei reperti, di 
trasporto e di allestimento garantiscono, infine, 
la giusta tutela delle opere e la corretta fruizione. 
L’equipe di lavoro prevede, pertanto, un responsabile 
amministrativo, un responsabile archeologo ed un 
responsabile restauratore.

Mostre alle quali la Soprintendenza  
ha partecipato in qualità di Ente prestatore

Venezia – Palazzo Grassi
Roma e i Barbari
26.01.08/20.07.08
Reperti provenienti dalla necropoli di S. Stefano in 
Pertica e dalla tomba “di Gisulfo” in Cividale; alcuni 
aurei longobardi della collezione CRUP. Schede di 
catalogo a cura di Isabel Ahumada Silva.
Udine – Ex chiesa di San Francesco
La scimmia nuda. Storia Naturale dell’Umanità
12.02.2008/ 21.09.2008
Reperti provenienti dalla tomba 155 di Romans 
d’Isonzo e reperti umani provenienti dal Riparo di 
Visogliano.
Roma – Anfiteatro Flavio
Il trionfo: vincitori e vinti
04.03.2008/14.09.2008
Rilievo frammentario con pompa circense “Proces-
sione con magistrato” (MAN di Aquileia).
Bagnaria Arsa (UD)
Sevegliano romana, crocevia commerciale dai 
Celti ai Longobardi
28.03.08/16.11.08
Reperti altomedievali provenienti dalla necropoli di 
Bagnaria Arsa, scavi 1990 (MAN di Cividale).
Trieste – Civico Museo del castello di San Giusto
Medioevo a Trieste. Istituzioni, arte e società nel 
’300
11.07.2008/10.05.2009
Reperti provenienti dal centro storico di Trieste, 
scavi ATER, via Aldraga.
Arezzo – Palazzo delle Logge Vasari
La Minerva di Arezzo dopo il restauro
19.07.2008/19.04.2009
Statua dell’Athena tipo Vescovali, reperto di pro-
prietà statale conservato presso i Civici Musei di 
Trieste.
Bonn – Rheinisches Landesmuseum
Die Langobarden und das Ende der Volkerwan-
derung
22.08.08/11.01.09
Reperti longobardi dalle necropoli Gallo e Santo 
Stefano in Pertica a Cividale (MAN di Cividale) e 
dalla necropoli di Romans d’Isonzo (GO) (Soprin-
tendenza di Trieste). Schede di catalogo a cura di 
Isabel Ahumada Silva e Annalisa Giovannini.

* Soprintendenza per i Beni Archeologici del Friuli Venezia 
Giulia.
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Romans d’Isonzo – Municipio
La necropoli longobarda di Romans d’Isonzo. 
I guerrieri di San Giorgio, uomini liberi, signori 
di terre, padroni di ricchezze
13.10.2008/10.06.2009
Udine – Chiesa di San Francesco; Pordenone 
– Chiesa di San Francesco 
Testimonianze d’arte in Friuli. Capolavori della 
Fondazione CRUP
10.10.2008/01.02.2009
Alcune monete d’oro longobarde della collezione 
CRUP (MAN di Cividale).
Udine – Museo Diocesano e Gallerie del Tiepolo.
Aquileia crocevia di genti e religioni. L’età di 
Cromazio Vescovo”
6.11.08-8.03.09
Astuccio e laminetta aurea da Sammardenchia 
(MAN di Cividale) – Monete e aurei (MAN di 
Aquileia).
Udine – Chiesa di San Francesco
Splendori del gotico nel patriarcato di Aquileia
12.12.2008/19.04.2009
Maioliche arcaiche, ceramiche grezze, ceramiche 
graffite, vetri e tipari di sigilli (MAN di Aquileia, 
Soprintendenza magazzini).
Aquileia – Museo Archeologico Nazionale
Fulgore di colori nel collezionismo asburgico: 
gemme per la prima volta da Trieste e Vienna
13.12.2008/06.09.2009
Reperti provenienti dal Kunsthistorisches Museum 
di Vienna e dai Civici Musei di Storia ed Arte di 
Trieste. Mostra sul materiale glittico giunto da 
Aquileia, tramite donazioni o azioni di mercato 
antiquario, a Vienna, capitale dell’Impero Asbur-
gico, e a Trieste, all’epoca a capo del territorio del 
litorale. Ha affiancato il Convegno internazionale 
“Il fulgore delle gemme, Aquileia e la glittica in età 
ellenistica e romana”, svoltosi ad Aquileia il 19 e 20 
giugno 2008.

Mostre alle quali la Soprintendenza  
ha partecipato in qualità di Ente patrocinante
Venezia – Palazzo Grassi-Bonn – Centro d’Arte e 
Mostre
Roma e i Barbari
26.01.2008/11.01.2009
Ente proprietario dei reperti: Civici Musei di Storia 
ed Arte di Trieste.
Lubiana – Cankarjev Dom; Budapest – Museum 
of Fine Arts
Pharaonic renaissance. Archaism and sense of the 
history in ancient Egypt
03.03.2008/20.07.2008
Ente proprietario dei reperti: Civici Musei di Storia 
ed Arte di Trieste.
Pordenone, località Torre – Museo Archeologico 
del Friuli occidentale
Protostoria e romanizzazione del territorio por-
denonese
28.06.2008/31.07.2009
Ente proprietario dei reperti: Civici Musei di Udi-
ne.
Capodistria – Museo regionale renano
La necropoli di San Servolo
10.10.2008/30.11.2008
Ente proprietario dei reperti: Civici Musei di Storia 
ed Arte di Trieste.
Roma – Chiostro del Bramante
Giulio Cesare, l’uomo, le imprese, il mito
23.10.2008/03.05.2009
Ente proprietario dei reperti: Civici Musei di Storia 
ed Arte di Trieste.
Milano – Palazzo Reale
L’anima dell’acqua. Simbologia, sogni, visioni, 
credenze
28.11.2008/13.04.2009
Ente proprietario dei reperti: Civici Musei di Storia 
ed Arte di Trieste.
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