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Presentazioni
Questo volume contiene l’edizione di due scavi condotti dall’insegnamento di Archeologia Medievale dell’Università Ca’ Foscari di Venezia nell’ambito del progetto
Alta Valle del Tagliamento, iniziato nel 2004 e concluso nel 2011. Nel testo se ne
spiegheranno meglio ragioni e finalità e il contesto di relazioni (anche personali) che ne
sono state all’origine. Nel 2008, dunque a soli quattro anni dall’inizio delle ricerche
in questo territorio, venne dato alle stampe il primo dei volumi che avevamo in animo
di scrivere sulle nostre ricerche (il libro relativo agli scavi nel castello di Sacuidic).
Questo secondo volume esce, invece, a diversi anni di distanza dal primo, anche in
ragione del fatto che, nel 2011, il progetto si interruppe, soprattutto per la difficoltà a
reperire fondi per la ricerca. In ogni caso, gli scavi che ci avevano impegnato di più,
dopo l’originario interesse verso Sacuidic, potevano dirsi sostanzialmente conclusi
(nella misura in cui ogni scavo possa davvero dirsi concluso) o comunque avevano già
prodotto materiale sufficiente per consentirci di offrire una buona sintesi interpretativa.
Questo libro trova una sua prima interna coerenza sul fatto che i contesti che si
pubblicano si datano tra la tarda Antichità e il primo alto Medioevo: testimonianze
archeologiche, cioè, che raccontano di un passato di questo territorio fino ad oggi quasi
completamente ignorato. Due testimonianze, però (e lo abbiamo scritto più volte),
hanno un peso documentario molto differente perché, pur vicine cronologicamente,
illustrano l’una la congiuntura (Cuol di Ciastel) l’altra una storia di lunga durata
(Andrazza). Esse, dunque, contengono significati diversamente spendibili nella ricostruzione degli assetti del popolamento di questa vallata (ma, si potrebbe anche
aggiungere, delle vallate alpine nel loro insieme, nella misura in cui questo territorio,
pur con tutte le sue peculiarità, rappresenta comunque uno spazio geografico e socioantropologico generalizzabile): un castello tardo-romano, espressione di un potere
centrale, funzionale a specifiche dinamiche politico-militari del tardo impero e una
necropoli di una comunità locale che si affaccia alla storia verso la fine del VI secolo
e che, molto probabilmente, rappresenta “in nuce” la cellula generatrice delle future
comunità di questa porzione di vallata.
Ad affiancare queste due principali narrazioni, il libro ne sceglie anche una terza,
nel momento in cui sintetizza i risultati di un altro scavo, quello del castello di Pra
di Got, rimasto fino ad oggi sostanzialmente inedito. Discutere questo sito significa
affrontare un altro turning point nella storia del Friuli post-antico, quello cioè del
fenomeno castellano tardo medioevale. Come molte regioni italiane, anche il Friuli vide
fiorire, dopo il Mille, dimore fortificate, villaggi muniti di mura, postazioni militari.
In Friuli, però, questo fenomeno trovò una sua specifica declinazione e (ma i due
aspetti non sono necessariamente correlati) una sua particolare attenzione scientifica,
con una ricaduta sicuramente molto forte sugli sviluppi dell’archeologia medievale
in questa regione a partire dagli anni ’80 del secolo scorso. I castelli tardo-medievali
non furono certamente gli unici soggetti con cui si cimentava la giovane disciplina
(come dimenticare i pionieristici lavori sul sito tardo romano di Ibligo Invillino,
come tralasciare le evidenze archeologiche funerarie del periodo longobardo, come non
considerare anche qui le ricerche su chiese e monasteri?). Tuttavia proprio a partire
da quegli anni, le strutture fortificate conobbero un rifiorire di interessi (dopo che
se ne erano occupati, a vari gradi di approfondimento, gli studiosi di castellologia).
Questo avveniva perché, avendo lasciato significative testimonianze materiali, se
ne imponeva un recupero e un ripristino architettonico, ma anche su di noi perché
tali testimonianze continuavano ad esercitare un fascino molto particolare, rappresentandoci quell’idea di Medioevo a cui tutti noi siamo stati educati e quello della
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cavalleria degli ‘amori cortesi’. I castelli di questo periodo sono stati, e continuano
ad essere dunque, dei soggetti archeologici molto frequentati dall’archeologia e per
tale motivo tale argomento merita, più di altri, di essere ripreso ma attraverso l’uso
di un’agenda archeologica aggiornata.
Questo volume chiude comunque una nostra stagione di studi, ma non significa
che chiuda un interesse verso queste tematiche. Anzi, ci sarebbe da augurarsi che
altri, con altri mezzi e con una diversa strategia di indagine, riprendano le ricerche
archeologiche in questo segmento di vallata alpina. Anzi, più in generale, ci sarebbe
da augurarsi che sia tutta quanta l’archeologia alpina, che fino ad oggi forse ha privilegiato, quando praticata, altri periodi storici, riprenda vigore e ci consegni una
diversa declinazione della sua post-antichità.
Sauro Gelichi
Venezia luglio 2021
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Con piacere abbiamo accettato l’invito a scrivere la presentazione a questo libro: una
ottima opera, ben curata, di cui le nostre due Comunità sentivano bisogno, come di
un bicchiere d’acqua fresca. Come l’acqua, infatti, disseta, soddisfa l’approfondimento
della conoscenza della nostra realtà. Ringraziamo perciò infinitamente i curatori di
questo testo e chi ha lavorato con tanta cura al fine di crearne il contenuto. Riscoprire
insediamenti tanto antichi rimarrà fonte di orgoglio anche per i posteri. La storia
ci insegna molto sulla nostra identità e questo momento storico in particolare, tanto
difficile, invita a cogliere l’opportunità di riflettere, anche su noi stessi, per affrontare
il cambiamento e ciò che il futuro ci riserverà. Invitiamo infine i lettori a visitare il
Comune di Forni di Sotto e il Comune di Forni di Sopra, saremo ben lieti di accoglierli: non come turisti, ma come ospiti.
Martina Tonello
Assessore alla Cultura, Istruzione,
Pari opportunità e Politiche Giovanili
Comune di Forni di Sotto
Marco Lenna
Sindaco
Comune di Forni di Sopra
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Il libro che vi apprestate a leggere costituisce il capitolo conclusivo delle ricerche archeologiche effettuate tra il 2004 e il 2011 dall’Università Ca’ Foscari di Venezia nell’ambito
del progetto “Alta Valle del Tagliamento” con il supporto logistico e il contributo economico
di diversi istituzioni locali e regionali. Il proposito del progetto era quello di raccogliere
informazioni utili alla conoscenza delle dinamiche di popolamento antico di un comparto della Carnia di rilevante interesse per la sua ubicazione lungo un’antica via di
comunicazione che risaliva il corso del fiume Tagliamento fino al Passo della Mauria. Le
indagini archeologiche, realizzate con un approccio metodologico multidisciplinare e con
una visione di lunga durata, si concentrarono su cinque località ritenute significative per
comprendere due momenti fondamentali della storia della Carnia occidentale ovvero la
transizione tra la tarda Antichità e l’alto Medioevo e quella tra Medioevo ed età moderna.
Il volume presenta i dati di scavo, gli studi dei materiali e delle strutture e i risultati delle
ricerche archeologiche effettuate in due località del Comune di Forni di Sopra. Si tratta di
due siti archeologici che risultano particolarmente interessanti per capire il passaggio tra
la tarda Antichità e l’alto Medioevo: l’insediamento fortificato di Cuol di Ciastiel nella
frazione di Cella e la necropoli di Andrazza. Due siti tra loro diversi per localizzazione,
funzione e cronologia che fanno luce, da un lato, sui modi di abitare un sito fortificato
d’altura databile tra il IV-V sec. d.C. posto a controllo del territorio e della viabilità e,
dall’altro, sulle pratiche funerarie di una comunità che visse e seppellì i propri defunti tra
il VI-VIII sec. d.C. La gran mole di dati raccolti nel corso degli scavi archeologici condotti con metodo sul campo e le diverse analisi effettuate successivamente sui materiali e i
resti antropologici ci raccontano di materiali locali e di lontana provenienza, di pratiche
quotidiane, di usi e costumi particolari delle genti che vissero nell’alta valle del fiume
Tagliamento in una fase di grandi cambiamenti di ordine economico, sociale e spirituale.
Purtroppo i dettagli del popolamento di quest’area della Carnia sono ancora mal delineati
sia dal punto di vista storico-archeologico sia da quello delle dinamiche demografiche a
motivo della mancanza di evidenze consistenti. Sembra infatti che questo territorio, pur
essendo attraversato da un’importante via naturale di comunicazione, sia rimasto a lungo
apparentemente poco abitato e che le tracce degli insediamenti antichi siano scomparse
dalla memoria storica, cancellate dall’azione del tempo.
I territori alpini sono stati spesso considerati dal punto di vista dell'interesse storicoarcheologico delle aree marginali rispetto alle pianure e alle zone collinari e pedemontane
dove lo sviluppo insediativo fu più intenso e la facilità di movimento favorì la circolazione
di beni, genti ed idee. Da questo punto di vista, la Carnia, come gli altri territori montani
della regione, può essere considerata un’area marginale la cui condizione di marginalità è
però solo una questione di prospettiva e di visione degli equilibri esistenti tra le comunità
umane, gli insediamenti, le risorse naturale e la morfologia del territorio in relazione alla
cronologia degli eventi storici. Sostanzialmente per conoscere un territorio e il suo popolamento nel tempo è necessario comprenderne le specificità. Per tale ragione è necessario
ripensare l’archeologia dei territori montani e le dinamiche insediamentali e di popolamento
di queste aree. L’archeologia della Carnia è nota, infatti, nei suoi caratteri principali e
nel suo sviluppo storico a partire dalla tarda preistoria, ma vi sono ancora troppe zone
d’ombra che solo nuove indagini archeologiche territoriali, ulteriori approfondimenti di
ordine toponomastico associati a un attento esame della morfologia dei luoghi potranno
riportare alla luce. Il progetto “Alta Valle del Tagliamento” e, in particolare, i risultati
delle ricerche archeologiche realizzate a Cuol di Ciastiel e ad Andrazza costituiscono senza
dubbio un importante e aggiornato approfondimento sulla storia della Carnia tra la tarda
Antichità e l’alto Medioevo. Allo stesso tempo i dati dei due siti presentanti in questo volume
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costituiranno degli utili confronti di studio anche per altre zone montane della regione
o per altri comparti dell’arco alpino nord-orientale. Auspichiamo che questo libro trovi
consenso tra gli appassionati e interessati alla storia della nostra regione e spinga colleghi e
studiosi ad avviare nuovi progetti di indagine archeologica territoriale focalizzati sulle aree
montane per comprenderne in modo sempre più preciso le dinamiche di popolamento, le
modalità insediative e gli aspetti del vivere quotidiano di quelle comunità che nel passato
occuparono gli ambienti montani alpini, rilevandone la complessità e nello stesso tempo
confutandone l’apparente marginalità.
Roberto Micheli
Funzionario archeologo
Simonetta Bonomi
Il Soprintendente
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Sauro Gelichi

1.

Archeologia nell’ alta Valle del Tagliamento
(2004-2011): il progetto, le ricerche, i risultati

1.1 La Carnia e il progetto Alta Valle
del Tagliamento

Venezia, diverse istituzioni locali che, nel tempo, lo hanno
supportato anche economicamente: i Comuni di Forni
di Sopra, soprattutto, e poi quello di Forni di Sotto e la
Comunità Montana 4.

L’alta valle del fiume Tagliamento si trova in Carnia
e la Carnia costituisce un territorio storico, cioè a dire il
settore montuoso nord-occidentale della regione friulana
e, nello specifico, della provincia di Udine: i suoi confini
sono rappresentati dalla dorsale alpina a nord (la Carinzia
austrica), dal Cadore ad ovest (in Veneto), dal Canal del
Ferro-Valcanale a est e, a sud, da un tratto proprio del fiume
Tagliamento (Cianciosi 2008, p. 9) 1 (figg. 1-2).
L’estensione della Carnia è di circa 1230 km² e conta una
trentina di comuni 2.
Nello specifico il territorio preso in considerazione nel
nostro progetto comprende una porzione dell’alto corso
del Tagliamento, dal punto dove nasce, e cioè nei pressi
del passo della Mauria (oggi nel Comune di Lorenzago, in
Cadore), fino al Comune di Ampezzo (in pratica i territori
comunali di Forni di Sopra e Forni di Sotto oltreché, ma in
maniera molto più marginale, quello di Ampezzo) (fig. 3).
Il progetto, iniziato nel 2004, si è concluso nel 2011 3
e ha visto coinvolte, oltre che l’Università Ca’ Foscari di

1.2 Il progetto nel contesto dell’archeologia
delle vallate alpine
Le aree alpine sono da sempre percepite come delle zone
archeologicamente marginali, sia che ci si riferisca alla qualità e alla densità dell’insediamento storico, sia che si pensi
al loro significato economico e socio politico. Per quanto
generalizzabile, non vi è dubbio che questo giudizio si caratterizzi per una diversità di accenti a seconda delle fasce
alpine e dei periodi storici di cui ci si occupa. Ad esempio,
ci sono dei momenti del passato (come l’Età del Ferro) e
alcuni segmenti territoriali (come le zone pedemontane,
oppure talune direttrici viarie), che sono rappresentate in
maniera del tutto differente nel quadro degli studi. Viene
da chiedersi, allora, se ciò costituisca un precipitato derivato
dai caratteri intrinseci della fonte materiale e di specifici
indirizzi della ricerca oppure non sia davvero un riflesso di
reali tendenze di popolamento e di utilizzo del territorio
nel tempo.
Ne costituisce un esempio l’area geografica di cui ci stiamo occupando, che ha restituito un’evidenza archeologica
del tutto modesta. Consultando un recente strumento in
rete, e cioè la Carta Archeologica online del Friuli Venezia
Giulia, ci si rende conto come il numero delle segnalazioni
registrate (per quanto lo strumento sia in progress) sia
davvero ben poca cosa (per numero ma anche per qualità
della documentazione stessa) 5. Dunque, i principali con-

La Carnia c.d. paschiniana (da Pio Paschini, vescovo e storico
originario di Tolmezzo), che comprende anche la Valcanale, il Canal
del Ferro e il territorio di Venzone, «trovò applicazione politico-amministrativa, grazie all’interessamento del sen. Michele Gortani, nel 1947
con la creazione della Comunità Carnica: la legge n. 1102 del 1971 che
istituiva le comunità montane comportò soppressione, nello stesso anno,
della Comunità Carnica con la creazione di due distinte: la Comunità
Montana della Carnia e la Comunità Montana del Canal del Ferro
Valcanale questo fatto decretò la fine dell’unità della montagna. Attualmente la Comunità Montana della Carnia è stata commissariata, quella
del Canal del Ferro Valcanale è stata accorpata a quella del Gemonese la
quale è stata commissariata assieme alle altre» (Concina 2013, p. 340,
nota 6). In considerazione della sua particolare morfologia, il territorio
carnico è stato suddiviso in quattro ambiti corrispondenti alle principali
vallate, nella cui maggiore, quella dell’Alto Tagliamento che si sviluppa
da ovest verso est, confluiscono le altre tre: ovvero, la valle del torrente
Degano, con andamento nord-sud, ad occidente, la valle del torrente
But al centro, con andamento nord-sud e, infine, la valle del fiume
Fella, a est, caratterizzata da un corso tortuoso che ha un andamento
nord-est/sud-ovest. In sostanza la Carnia meridionale (o valle dell’alto
Tagliamento) è composta dalle seguenti comunità: Forni di Sopra, Forni
di Sotto, Sauris, Ampezzo, Socchieve, Preone, Enemonzo, Villa Santina,
Verzegnis, Cavazzo Carnico, Amaro, Venzone (ibid. p. 341).
2
Treccani, Enciclopedia online, sub voce (https://www.treccani.it/
enciclopedia/carnia/).
3
Il progetto nasce dal diretto interessamento dell’arch. Fabio
Piuzzi, al quale devo l’invito ad avviare ricerche archeologiche in questo
territorio, in quel periodo noto quasi solo attraverso gli scavi di Alexander
Wolf della fine del XIX secolo (su Wolf vd. Di Lenardo 2009 e, nello
1

specifico per le sue esperienze in ambito friulano, i contributi di Colussa
e Piuzzi contenuti in quel volume).
4
Oltre a Fabio Piuzzi, che ha lavorato con noi per tutto il periodo
delle ricerche sul campo e a cui si devono anche i progetti di restauro dei
castelli di Sacuidic, Pra di Got e Cuol di Ciastiel (rispettivamente 2008,
2009 e 2010: vd. Piuzzi 2013), vorrei ringraziare, per la collaborazione,
l’Associazione “For da difiendi” di Forni di Sopra, i Sindaci delle rispettive
Amministrazioni Comunali di Forni di Sopra e Forni di Sotto, e infine
Alfio Anziutti (Timilin) e Donatella Da Rin Chiantre, al tempo Assessore al turismo, istruzione, cultura, servizi sociali e sanità del Comune
di Forni di Sopra.
5
Nel comune di Forni di Sopra, un rinvenimento di un nucleo
emidiscoidale in selce, forse del Musteriano, avvenuto nel 1980 in loc. Clap
Varmost e ora al Museo Civico Archeologico di Zuglio e quello di diverse
monete nei dintorni di Andrazza (tra le quali anche una di Gordiano);
nel Comune di Forni di Sotto, la scoperta, verso il 1870, di una punta di
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fig. 1 – Vera descrizione del Friuli… di Giovan Andrea Valvassori, Venezia 1553 (da http://www.dizionariobiograficodeifriulani.it/cartografia/).

testi archeologici documentati prima dell’avvio del nostro
progetto erano costituiti essenzialmente da due categorie
di fonti: ruderi, quasi sempre mal conservati, di strutture
fortificate, presenti in tutti e tre i comuni; sepolture di età
longobarda, segnalate in due località, cioè Andrazza, presso
Forni di Sopra, nel tratto più alto del corso del fiume, e
Ampezzo, in quello più basso.
A ben vedere, si trattava di due categorie di fonti molto
particolari, che peraltro andavano a collocarsi in una fascia
cronologica, l’alto e il pieno Medioevo, posizionata tra una
quasi assenza (l’età antica) e un sopravvissuto rappresentato
dagli abitati attuali (l’età moderna). Tutto ciò, e a maggior
ragione nella povertà delle fonti scritte, sembrava favorire
letture abbastanza semplificate dei processi di popolamento
di questa porzione di territorio, che venivano spiegati, da

una parte, con la banalità di una persistenza insediativa
che non andava interpretata e, dall’altra, con la ciclicità di
un sistema basato su periodiche risalite sulle alture (nella
lunga durata sempre gli stessi luoghi): non vi è dubbio,
in ambedue i casi, che si trattava di prospettive di analisi
deludenti, superabili solo attraverso il tentativo di utilizzare
una diversa fonte archeologica e, soprattutto, un approccio
diverso al dato materiale.
Il nostro progetto, per quanto originato, in principio, da
una richiesta molto specifica (fummo inizialmente invitati
a scavare il castello di Sacuidic), si è trasformato, quasi
immediatamente, in un progetto di “archeologia globale”,
assecondando, almeno in parte, gli orientamenti metodologici elaborati e praticati da Tiziano Mannoni, e dall’Iscum
di Genova, a partire dai tardi anni ’70 del secolo scorso 6:
in breve, lo studio di un territorio senza discriminare alcun
tipo di fonte materiale, alcun periodo storico e alcun metodo d’indagine. Un approccio che, in quel periodo, si stava
affermando un po’ ovunque nel nostro Paese, improntando
molte ricerche territoriali che nel contempo intercettavano
anche altre istanze programmatiche, più legate al censimento del patrimonio storico e architettonico sopravvissuto.
In questa prospettiva, quindi, si dette l’avvio anche a una

lancia in bronzo a forma di foglia d’ulivo, inquadrabile genericamente
all’Età del Bronzo recente-finale, in loc. Bosco Bernone, Casera Giaveada
(ora dispersa) e di generico materiale e tombe di epoca romana (oltre a
una più recente necropoli, in loc. Tredolo, di cui parleremo nel cap. 4); nel
Comune di Ampezzo, invece, viene segnalata solo la presenza di materiale
sporadico dell’Età del Ferro. Tra queste schede sono rubricati anche edifici
storici di epoca tardo medievale, come la chiesa di San Floriano (con gli
affreschi di Gianfrancesco da Tolmezzo) e la chiesa di San Giacomo Apostolo a Vico del XIV secolo, ambedue nel comune di Forni di Sopra e le
chiese di San Lorenzo e la pieve di Santa Maria del Rosario nel Comune
di Forni di Sotto. Vd. https://www.archeocartafvg.it/.

6

12

Mannoni 1990; Id. 1994-95; Id. 1997; Id. 2000-2002.

