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INSEDIAMENTI PEDEMONT ANI DEL VENETO 
E DEL FRIULI: EMERGENZE ARCHEOLOGICHE, 
CONTINUIT A' E DISCONTINUITA' TRA 
PROTOSTORIA E INCASTELLAMENTO MEDIOEV ALE (*) 

Il settore veneto tra Brenta e Livenza 

I dati ambientali 

La fascia pedemontana qui considerata trova i suoi limiti occi
dentali nel corso del Brenta presso Bassano; a settentrione e definita 
dall'acrocoro del Grappa che con le sue propaggini e i suoi contraf
forti digrada senza asperita (M. Pal6n, M. Tomba, Monfenera) ver
so la vallata del Piave. A sud si snodano invece le colline in schiere 
multiple del sistema asolano, dai profili arrotondati e morbidi, in
frammezzate da vallecole ambrose, in un'articolazione ambientale 
quasi umbro-toscana, ma arricchita da una costante tonalita verde 
intenso. Sono questi i poggi e i modesti rilievi che mediano dolce
mente il passaggio dalla pianura alto trevigiana alle quote piu eleva
te delle montagne retrostanti e gia afferenti alla zona prealpina. 

Al di la del Piave si trova un'area di pianura caratterizzata dal 

(*) Questa nota vuole essere un contributo preliminare e «di quadro» a un lavo
ro di ricerca piu puntuale che comunque, per certi settori, ha gia preso consistente 
avvio. I dati «veneti» riprendono, riassumendoli, quelli gia proposti in A. N. RIGONI, 
G. RosADA, E,nerge11ze archeologiche e ricostruzio11e storico - ambie11tale 11ella fascia pedemo11-
ta11a tra Brmta, Piave e Livmza dalla protostoria all'i11castellammto medioevale. Appu11ti di
lavoro, in La «Venetia» dall' a11tichita all'alto medioevo (Atti del Conv., Venezia, 3-5 mag
gio 1985), Roma c.s. Del Friuli si e preso in considerazione, in questa sede, il com
prensorio occidentale (Livenza-Tagliamento ), fornendo solo riferimenti generalissi
mi per !'area tra Ragogna e la direttrice Aquileia-Gemona (si rimanda quindi a una
nota successiva l'inquadramento, piu complesso e articolato, del settore definito dai
corsi del Tagliamento e dell'Isonzo).

Le segnalazioni di presenza di materiale tengono conto dei dati piu importanti e 
comunque maggiormente verificati per notizie edite o per cortese informazione da 
parte della Soprintendenza Archeologica del Veneto e della Soprintendenza per i 
B.A.A.A.A.S. del Friuli-Venezia Giulia (si veda anche talora la documentazione del 
Centro Regionale per la catalogazione dei BB.CC. di Passariano - UD). 
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terrazzo fluvio glaciale detto Quartier del Piave e compresa tra il 
fiume, la dorsale conglomeratica del Montello, il versante meridio
nale delle Prealpi Bellunesi (mediato dalla linea collinare disposta 
tra Vid6r, Farra e Soligo) e, a oriente, i dossi mammellonati, allun
gati da Refrontolo a Susegana Conegliano e gli altri rilievi piu 
orientali. 

Oltre quest'ultimo complesso collinare, attraversato dal tor
rente Cervano e distinto in una serie di creste piu o meno elevate e 
aspre, ad andamento subparallelo, a settentrione, e in un paesaggio 
ondulato molto piu dolce a meridione, si apre l'ampia conca pia
neggiante del Cenedese. Questa e percorsa dal Meschio e delimitata 
verso la pianura alto opitergina da alcuni rilievi di origine morenica 
(Colle Umberto, S.Martino: facevano parte della fronte di un ramo 
del ghiacciaio wiirmiano del Piave), mentre un'altra fila di colline 
(anch'esse moreniche) e allineata a nord della strada attuale Vittorio 
Veneto - S.Giacomo di Veglia - Cordignano - Ponte della Muda. 
Tra queste colline si situano Anzano, Sarmede, Villa di Villa, Cane
va. 

In complesso la morfologia del settore pedemontano veneto si 
mantiene molto omogenea nelle sue diverse zone, di ampia pratica
bilita e ricca di risorse per lo sfruttamento agricolo: una situazione 
quindi che si presenta oggi, come forse un tempo, ottimale per fa
vorire linee di percorrenza viaria secondo varie direzioni e molte
plici possibilita insediative C). 

I dati archeo/ogici preromani 

11 tratto pedemontano sopra descritto per rapidi cenni trova 
certamente una sua precisa fisionomia nell'andamento dei rilievi 
collinari disposti per lo piu in fasce orizzontali (tra Brenta e Piave; 
maggiormente articolati a oriente di quest'ultimo ), ma e anche pro
fondamente segnato dalle incisioni delle vallate del Brenta, da una 
parte, e del Piave, dall'altra. 

Proprio la linea di deflusso del Brenta e intesa dalla Calzavara, 
una studiosa che ha il merito di aver operato una valida sintesi su 
questi temi, come una sorta di linea di demarcazione tra un'area 

(') Per i dati geormofologici cfr. in particolare REATO 198 3, p. 27 ss.; REATO 
198 5, p. 113 ss.; D. RIGONI, in RIGONI, RosADA citato in c.s. e bib!. ivi. 
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gravitante verso il settore atesino (quindi occidentale) e un'area le
gata piuttosto alla Valsugana stessa e alla direttrice plavense ( quin
di piu orientale) (2). La Calzavara vede in particolare nelle testimo
nianze paleovenete del settore asolano/plavense una differenziazio
ne dai piu meridionali centri di cultura atestina e invece una ben de
finita correlazione con prodotti di ambito piu propriamente patavi
no (3). E all'interno di tale orizzonte un ruolo di spicco sembra es
sere stato assunto dal centro di Montebelluna, che potrebbe confi
gurarsi addirittura come un terzo polo paleoveneto, dopo Este e 
Padova. 

A Montebelluna avrebbero cosl fatto capo le realta insediative 
dislocate lungo la pedemontana a partire da Bassano e che possono 
riconoscersi nelle attuali localita di Angarano, Asolo, Covolo di Pe
derebba (4). Di qui questa direttrice orizzontale si incuneava a risa
lire la valle del Piave, dove si trovano la necropoli di Mel e, piu a 
settentrione, gli abitati del comprensorio bellunese (5). Infine 
«estrema propaggine orientale di queste attestazioni di cultura pa
leoveneta nell'area pedemontana e media plavense vanno conside
rati i ritrovamenti nella zona di Vittorio Veneto/Ceneda, tra cui e 
da segnalare la stipe di Villa di Villa» (6). 

A parte certe sfasature cronologiche, in ritardo rispetto alle ti
pologie dei prodotti piu vicini ai centri primari di pianura, appare 
soprattutto importante sottolineare il rapporto assai stretto che do
veva esistere tra area patavina e Asolano (fors'anche in qualche mo
do tra Opitergium e Cenedese), sviluppato probabilmente sulla base 
di interessi economici mirati all'attivita di allevamento (si pensi alla 
lavorazione delle lane a Padova e Altino) e alle esigenze connesse 
del pascolo e della transumanza. In questo contesto l'arteria natura
le del Piave dovette probabilmente funzionare come nodo e cernie
ra nei collegamenti con i territori posti piu a settentrione (si pensi a 
Lagole) C) e con l'Europa centro orientale. 

(2) CALZAVARA 1984, p. 847 SS. 
(') Cfr. anche FoGoLARI 1975, p. 117 ss.; FoGOLARI 1980, p. 93 ss.; per i dati lingui

stici PELLEGRINI, PROSDOCIMI 1967, p. 393 SS. 
(4) FoGOLARI 1975, p. 119; Bl/\NCHIN CITTON 1982; cfr. anche PELLEGRINI, PROSDOCIMI 

1967, p. 396 SS. 
(') Cfr. NSc 1883, p. 27 s.; FoGOLARI 1969, p. 75 ss.; FoGOLARI 1975, pp. 119-122; 

R1zzETTO 1978, pp. 127-129. 
(6) CALZAVARA 1984, p. 8 5 2; su Villa di Villa da ultimo cfr. MAIOLI 1986, c. 249 ss. 
(') Centro che continua la sua vita anche in periodo romano, configurandosi co-
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I dati archeologici romani 

In realta l'esemplare intervento della Calzavara assume un va
lore ancor piu significativo se lo caliamo nel tema di una continuita 
/discontinuita di presenze insediative lungo quei tratti pedemonta
ni di cui ci stiamo occupando. 

In questo territorio i riscontri archeologici piu immediati per 
il periodo romano sono forniti dall'esistenza di un sistema stradale, 
sviluppatosi durante i secoli, di grande organicita logistica e di 
grande funzionalita pratica. Va citata cosi anzitutto la via Postumia 
(148 a.C.), sia perche attraversava tutta la media pianura a nord di 
Treviso e costituiva quindi un potente catalizzatore di interessi eco
nomici, oltre che militari, sia perche all'altezza di Oderzo questa 
strada doveva avere un diverticolo «alto» per Sacile-Codroipo. Tale 
diverticolo poteva rappresentare in realta una vera e propria alter
nativa alla Postumia «bassa» diretta da Oderzo al sito della futura 
Concordia e poi ad Aquileia (8), e insieme un'importante direttrice 
a collegamento «orizzontale» di tutta la fascia pedemontana della 
Venetia centro orientale (sebbene con un tracciato ancora di pianu
ra medio alta). E non a caso essa costitui, in epoca tardo antica, ma 
non solo, uno dei canali privilegiati d'entrata delle successive inva
sioni, fino a quelle dei Goti e dei Longobardi (9). 

E' probabilmente da confermare al proconsole C. Aurelio 
Cotta (74 a.C.) l'attribuzione della strada stesa tra Patavium e Ace
/um (10

). Questa via non faceva che ribadire gli antichi legami di in
teressi ( cfr. supra) tra i due centri veneti e la loro continuita anche in 
periodo di avanzata romanizzazione. Ma non e da dimenticare che 
il miliare trovato a Fener (media valle del Piave) potrebbe anche te
stimoniare il proseguimento settentrionale dell' Aurelia da Asolo a 
Feltre lungo la destra Piave (11). 

Una scelta direzionale analoga e evidenziata, a piu di un secolo 
di distanza, da un altro vettore «verticale», la Claudia Augusta, che 

me emblematico luogo di passaggio e di incontro. Cfr. CALZAVARA 1984, p. 859 ss.; 
MARCHIORI 1984, p. So ss. e bib!. ivi. 

(') FRACCARO 195 2, p. 195 ss.; Bosio 1964-65, p. 279 ss., in part. pp. 315-317, 322-
330; BRUSIN 1966, p. 5 ss.; Bosio 1970 a, p.35 ss. e bib!. ivi. 

(9) Bosio, RosADA 1980, p. 5 3 3 ss. 

284 

(1°) FRACCARO 1940, pp. 71 SS., 87; Bosio 1970 a, p. 123 ss.; RANZATO 1984-85. 
(") PILLA 1971-72, p. 279 ss.; Bosio 1983, p. 291 ss. 



INSEDIAMENTI PEDEMONT ANI DEL VENETO E DEL FRIULI 

rispetto all' Aurelia, solo sposta piu a oriente il suo capolinea meri
dionale (Altino, secondo le mutate polarita logistiche della Vene
tia), m�ntenendo inalterato tuttavia il valore di raccordo (pur con 
intenzioni e mire ben piu vaste) tra le aree di pianura e adriatiche e 
quelle montane e addirittura transalpine ('2). Prima di risalire la me
dia valle del Piave fino a Feltre, la strada doveva essere raggiunta, 
nei pressi forse di Susegana, dal troncone della Opitergium - Triden
tum, testimoniata dall'Itinerarium Antonini e tracciata in tempi vero
similmente vicini alla via maggiore con la quale si accompagnava 
fino a Trento ('3).

Dalla Claudia Augusta poi si staccava ancora un ulteriore ramo 
stradale che, sebbene secondario e pure non troppo agevole, veniva 
a costituire, da Colfosco attraverso la vallecola del Soligo, Pollina e 
la salita del Praderadego, una sicura alternativa al percorso princi-
pale lungo la direttrice del Piave ('4).

Resta infine da dire del prolungamento verso occidente della 
cosidetta «Stradalta» che si potrebbe riconoscere nell'attuale SS. nr. 
r 3 da Sacile a Orsago, Godega, Conegliano, Susegana o in un itine
rario poco piu meridionale (per Ramera, S. Michele?) e che, una 
volta superato il Piave, doveva inserirsi successivamente nella vec
chia, ma sempre funzionale Postumia. None data sapere l'epoca del
la sua attivazione (si potrebbe solo supporre un intervento augu
steo o claudio ), ma e certo che esso ebbe un'importanza rilevante in 
periodo tardo antico/alto medioevale. Tralasciando infatti altri av
venimenti anteriori, la strada fu verosimilmente seguita da Teodo
rico per arrivare ad campos Veronenses, dopa aver sconfitto una pri
ma volta Odoacre al Ponte Sonti (489 d.C.) ('5), e, circa un'ottantina
di anni dopa, da Alboino con i suoi Longobardi, che si portavano, 
senza aver toccata Concordia e Oderzo, sulle rive plavensi e all'in
contro con il vescovo di Treviso Felice ('6). Un altro episodio da
considerare in proposito riguarda, secondo il racconto di Paolo 

( 12) Bosio 1970 a, p. 129 ss. e bib!. ivi; ALPAGo NovELLO 1972. 
(")It.Ant., 280-281; Bosio 1970 a, pp. 137, 141 ss. 
(") ALPAGO NoVELLO 1972, p. 5 1 ss.; Bosio, RosADA 1980, p. 543.
(") Tab. Peut., segm. III, 5; !ORD., Get. 292-293.
(") PAUL. D1Ac., Hist. Lang., II, 7, 9, 12, 14; cfr. MOR 1964, p. 184 ss.; Bosio 1970 

a, p. 15 5 ss.; Bosio, RosADA 1980, p. 5 34 ss. 
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Diacono C7), Alachis che, proveniente con ogni probabilita dall'a
gro trevigiano, si attesta presso il pons Liquentiae, a quarantotto mi
glia da Cividale e sulla «strada di chi si reca a Pavia», nascosto nel 
bosco di Capulanus (l'odierno Cavolano, presso Sacile), per contra
stare e attirare a se i Forogiuliesi che accorrevano in aiuto del re 
Cuniberto. Testimonianza preziosa e incontrovertibile per ribadire 
ancora l'uso privilegiato della «Stradalta». 

Ora bisogna dire che queste linee di percorrenza, di cui fin qui 
si e parlato, non si pre�entavano isolate dal contesto ambientale, ma 
godevano del sostegno organizzato, soprattutto da meridione, di 
tutto il territorio attraversato. Con cio ci si intende riferire alle divi
sioni agrarie che furono operate a cavallo della linea della Postumia, 
tra Brenta, Piave e Livenza, gia nel corso del I sec. a.C. C8). Vale la
pena di aggiungere che tali divisioni agrarie trovavano uno dei loro 
limiti di estensione proprio a ridosso di quei rilievi pedemontani 
che abbiamo messo al centro della nostra attenzione. 

C'e da ritenere dunque che, in questo quadro generale, fosse 
ampiamente e ragionevolmente sentita l'importanza funzionale del
la fascia collinare allungata da Bassano a Caneva/Sacile. E d'altra 
parte anche la morfologia stessa doveva favorire la cosa: e proprio 
in questo ambito territoriale infatti che il sistema montuoso da set
tentrione sembra quasi protendersi in avanti verso il mare, decli
nando in modesti rilievi che propongono di fatto un'ulteriore e sfu
mata mediazione tra le due ben distinte realta geografiche di mon
tagna e di pianura. 

Venendo ai dati piu propriamente archeologici, questi ( che, in 
assenza di una dettagliata revisione critica programmata piu avanti, 
si e deciso di filtrare attraverso una griglia che privilegiasse in parti
colare le notizie sicure e le aree con ritrovamenti di carattere fune
rario) sembrano in realta confermare quanto la topografia ci sugge
risce, soprattutto per cio che riguarda le linee di frequentazione 
«orizzontale», ovvero secondo l'andamento morfologico dei rilievi 
collinari. 

Un primo allineamento di notevolissimo significato si riscon
tra tra Orsago e Bassano, attraverso Nervesa, Montebelluna e Aso
lo. 

( 17) PAUL. D1Ac., Hist. Lang., V, 39
(") Cfr. GAMBACURTA 1984, p. l j2 SS., 195 ss.; FURLANETTO 1984, pp. 172 SS., 179 

ss.; RIGONI 1984, p. 186 SS. 
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11 materiale pertinente a tale direttrice puo essere cosi riassun
to in breve: Orsago, stele a doppio registro del tipo a pseudo edicola 
( 19); Godega di S. Urbano, lapide funeraria di Catia Maxuma (CIL, V, 
1992); Ramera, stele a pseudo edicola (2°); Nervesa de/la Battaglia,
iscrizione di Ragonia Tertulla (CIL, V, 2133), area di necropoli (21);
tra Bavaria e Venegazzu, varie aree funerarie (22); Montebelluna e fra
zioni, aree funerarie, lacerti musivi, strutture di fondazione {23);
Caerano S. Marco, sarcofago (24); S. Apollinare di Asolo, forse un 
frammento di lapide (CIL, V, 8812); Asolo, tra le numerose testi
monianze di epoca romana vanno segnalati il teatro, le terme, l'ac
quedotto, mosaici, iscrizioni, etc. (25); Pagnano, iscrizione (CIL, V, 
8813); Fonte, stele funeraria di Velleius e di Firmus tarvisanus {26); S.
Zenone degli Ezzelini, iscrizione (CIL, V ,  2089, 2103); Bassano e fra
zioni, frammento di stele, monete e cippi terminali (21).

Un secondo allineamento «orizzontale», piu inclinato in senso 
SO/NE, collega il Brenta al Piave attraverso Borsa del Grappa, Ca
stelcucco, Cornuda, Pederobba. 

Tra il materiale vanno segnalati: Borso/S. Eulalia, cippo per 
traguardo, sarcofago di C. Vettonius, un altro sarcofago, sepolcreto 
paleocristiano, iscrizione (28); Paderno, iscrizione funeraria (CIL, V,
2112); Castelcucco, notizia di un'iscrizione (CIL, V, 2095); S. Giusti
na di Possagno, notizia di un'iscrizione di P. Terentius (CIL, V, 2104); 
Castelcies di Cavaso, stele di P.Calpurnius Saturninus e stele con iscri
zione retica o etrusco settentrionale e latina, stele di Arumnia Cute!-

( 19) GALLIAzzo 1982, p. 176 ss., nr. 61.
(20) D'ANDRIA 1972-73, p. 143 SS. 
(") MALIZIA 1985, c. 464 s.; MALIZIA 1986, p. 84 s. 
(22) Cfr. NSc 1881, p. 18; NSc 1890, p. 134. 
(") PAIS, 462-463; NSc 1881, p. 18; NSc 188 3, p. 103 ss.; NSc 195 1, p. 10 s.; NSc 

1952, p. 208 ss.; PELLEGRINI, PRosoocIMI 1967, p. 404 ss.; RIGONI 1985, p. 330. 
(24) GALLIAzzo 1982, p. 224 ss. nr. 8 3. 
(") Cfr. in particolare CIL, V, 2087, 2093, 2097-2099, 8110, 251, 8806-8811, p. 

rn68 s.; PAIS, 451-456, 458-461; NSc 1876, pp. 81,178 s.; NSc 1877, p 235 ss.; NSc 
1879, p. So ss.; NSc 1880, p. 43 ss.; NSc 1881, p. 205 ss.; NSc 1882, p. 289 ss.; NSc 
1883, pp. 12,118 ss.; NSc 1884, p. 339; NSc 1885, p. 33. 

('6) CIL, V, 2094, 2!06, 8809; GALLIAZZO 1982, P· 171 SS., nr. 59·
(21) CIL, V, 2rn1; NSc 1894, p. 165. 
('8) Dati riferibili al pagus Misquilensis citato nella tabella de! sarcofago di Caio

Vettonio? Cfr. CIL, V, 2090; PAIS, 45 7; NSc 1879, p. 13 3. 
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la {29); Cornuda, iscrizione ( CIL, V, 2 100 ); Pederobba e frazioni, aree 
funerarie (3°). 

Continuando oltre Piave la medesima direttrice, la consistenza 
delle testimonianze archeologiche si perde per lasciare il posto, lun
go le pendici meridionali delle colline da Vidor a Farra e a Soligo 
(settore nord del Quartier del Piave), a tracce antiche vaghe e tutte 
da precisare. Piuttosto e importante rilevare invece che la linea Bas
sano-Castelcies-Pederobba sembra trovare il suo naturale prolunga
mento sulla destra Piave, in risalita della valle, configurandosi co
me un asse di penetrazione verticale dalla pianura alla montagna. 
Nel tratto piu meridionale le localita interessate sembrano essere: 
Fener, miliare con l'indicazione numerale XI (miglia) (3 1); Alano,
notizie di lapidi funerarie ( di L. Rapidius Justus e forse di P. Braetis 
Fronto) (CIL, V, 2097, 2102);Quero, lapide iscritta (CIL, V, 2091). 

Un altro allineamento pare riproporre, tra Oderzo e la zona di 
Susegana, un tratto della Opitergium-T ridentum ( sinistra Piave) con 
attestazioni a Ormelle/Tempio (iscrizione e stele ad aretta di Abellia 
Gemella) (32), Borgo Zanetti di S. Michele di Piave (sarcofago: CIL, V, 
2004) e nei pressi di Colfosco (tratti di strada e ponti forse in parte 
romani). 

Infine un'ultima serie di presenze archeologiche e riscontrabi
le nell'ambito collinare tra Cordignano e Vittorio Veneto: in parti
colare a Villa di Villa/Cordignano (stipe votiva con presenza di ma
nufatti dal III sec. a.C. al I e fino al IV d.C., ma anche con testimo
nianze del Bronzo recente-finale) (33

); a Cappel/a Maggiore/Sarmede
(stele di Poblicius Germanus, rinvenuta nel 1843 e ora al Museo Civi
co di Treviso) (34

); a Vittorio Veneto (tra vario materiale si segnala
no un'ara cilindrica frammentata, stele, iscrizioni, etc.) (35

). 

(") CIL, V, 2096, p. 1069; LEJEVNE 1950-5 r, p. 209 ss.; NSc 195 r, p. 11 ss.; 

PELLEGRINI 195 2, p. 513 ss.; RIBEZZO 195 2, p. 5 23 ss.; PELLEGRINI, PROSDOCIMI 1967, p.

400. 
(3°) PAIS, 464-465; NSc 1881, pp. 339,464 s.; NSc 1883, p. 114 s.; LEJEVNE 1954,

p. 21 ss.; PELLEGRINI, PROSDOCIMI 1967, p. 404 SS. 

(31) PILLA 1971-72, p. 279 SS. 

(32) Cfr. CIL, V, 1983; RosADA 1980, p. 195 ss. 

(33) R1GoN1 1980, c. 400; BRozz1 1982 b, p. 85 ss.; MA1ou 1984, p. 99 ss., MA1ou 

1986, c. 249 ss.; MASTROCINQVE 1987, p. 34. 
(34) Cfr. VITAL 1931, p. 42, nota 3.
(35) CIL, V, 8785-8786, 8795-8800; VITAL 193 I ,  p. 39; GALLI,\ZZO 1982, p. 168 SS., 

nr. 58. 
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INSEDIAMENTI PEDEMONTANI DEL VENETO E DEL FR.JULI 

Quanto siamo venuti dicendo suggerisce in realta che la fascia 
pedemontana compresa tra Bassano e Cordignano non poteva certo 
non essere frequentata e ben conosciuta in epoca romana. Doveva 
anche mantenere un preciso collegamento con la media e bassa pia
nura della Venetia centrale, non foss'altro perche offriva poggi so
leggiati e ubertosi e soprattutto ricchi pascoli destinati ad alimenta
re quell'attivita di allevamento di ovini a cui si e �ii accennato. At
tivita dalla quale traevano guadagno e fama centri come Padova e 
Altino, ben noti nell'antichita per la manifattura laniera (36), senza 
dimenticare Oderzo che probabilmente rappresentava, per tradizio
ne ( come del resto anche oggi), un polo «direzionale» di mercato 
(forse proprio di bestiame). 

E' ben probabile che tali rapporti tra area collinare e pianura si 
siano mantenuti a lungo, fino a epoca tardo antica e alto medioeva
le. Si potrebbe cosi meglio comprendere il perche proprio Treviso 
venne scelta da Totila come suo quartier generale e come fonda
mentale coposaldo nell'ambito delle difese gote del settore nord 
orientale dell'Italia (37). Di questo periodo e di questa dislocazione 
di uomini nel nostro territorio sono segnatamente traccia i toponi
mi ancor oggi superstiti di Godega di S. Urbano (presso Coneglia
no) e di Castel di Godego (presso Castelfranco Veneto ). 

Tutta la zona pedemontana, in realta, sembra essere coinvolta, 
nel corso del VI secolo, da avvenimenti di grande rilievo come le 
reiterate invasioni, oltre che gote, franche e alamanne {38). Il Carile 
in proposito e propenso a credere che l'invasione franca avesse ad
dirittura «il suo fulcro a Ceneda» {39): il che potrebbe trovare con
ferma nella notizia di Agazia (40) circa la morte proprio a Ceneda del 
capo alamanno Leutari, alleato dei Franchi. 

Un altro evento fondamentale e poi, come abbiamo accennato, 
l'arrivo dei Longobardi, che segna di fatto la suddivisione della Ve-

('6) Cfr. STRABO, V, l, 7, l 2; Cou.:M., De agr., VII, 2, 3; MART., XIV, 143, l 5 2,
15 5; G1ov., VIII, 15; TERTCLL., De pallio, III, 5-6; cfr. anche SARTORI 1980, p. 164 ss. 

(37) PRocoP, De beJ/o goth., I, 11; II, 29; III, 1-4; AcATH., I, 1, 6. Cfr. CARILE 1978, 
pp. 128 s., l 37 SS., 145, 154; PAVAN c.s. 

(") Cfr. PROcor., De beJ/ogoth., III, 33; IV, 24, 33; AGATH., I, 4 ss.; PAcL. Dl,\c., 
Hist. Lang., III, 9, 3 1. Cfr. CARILE 1978, pp. 129, 13 7 s., 1 54 ss. 

(39) CARILE 1978, p. 138. 
(40) AGATH, II, 3; con tra PAcL. D1Ac., Hist. La ng., II, 2. Cfr. CARILE 1978, p. 15 5 ss.; 

PAVAN c.s. 
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netia in due sfere d'influenza, quella meridionale e costiera bizanti
na, quella piu settentrionale longobarda (41). Dalla nuova situazione 
dovette anche conseguire, in progresso di tempo, la necessita di 
pensare organicamente a una linea insediativa munita che occupas
se settori pedemontani delicati e importanti da un punto di vista 
strategico: e non pare essere un caso, in questo quadro, che un du
cato venga istituito appunto a Ceneda, non distante quindi da quel
la «Stradalta» percorsa da Alboino, dove pure stavano quella silva 
detta Capulanus ricordata da Paolo Diacono per l'episodio di Ala
chis e quel castrum Cavolani, come ci informa un documento me
dioevale, unum quorum est ab hac parte Liquentiae versus civitatem Tarvi
sii et alium ultra Liquentiae, versus Forum Iulii (42

), che ribadisce i poli
di riferimento tra cui si doveva svolgere il tracciato. D'altra parte 
un uguale rapporto sembra essere stabilito dalle parole dello stesso 
Paolo Diacono quando parla di Fortunatus (Venanzio Fortunato) 
natus quidem in loco qui Duplavilis (Valdobbiadene) dicitur fuit; qui lo
cus haut longe a Cenetense castro vel Tarvisana distat civitate. (43). 

Come si vede, i nostri luoghi erano certamente frequentati an
che in epoca longobarda e sembra credibile che vi fossero anche di
spositivi di difesa o comunque di sorveglianza a salvaguardia, oltre 
che della regione, dell'agibilita di una strada che serviva di raccor
do orizzontale tra il centro del regno e i suoi confini orientali. Cosi 
da questi antichi nuclei insediativi longobardi possono aver tratto 
origine i vari toponimi Farra che troviamo allungati in tutto il set
tore pedemontano, talora in corrispondenza al di qua e al di la di un 
crinale montuoso: procedendo da est si vedano Farra di Alpago, 
Farra di Soligo, Farra di Mel, Farra di One di Fonte, senza dimenti
care la Braida di Asolo, attestata ancora in documenti del XIII se
colo (44). 
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(4') Cfr. Bosio, RosADA 1980, p. 5 36 ss. 
(") Cfr. VERCI, II, p. 60, doc. CXXIV. 
(43) PAUL. DIAc., Hist. Lang., II, 13. 
(44) Cfr. FARRONATO 1918, p. II8 s. 
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Il settore friulano tra Livenza e Tagliamento 

I dati ambientali 

La fascia pedemontana del Friuli occidentale, compresa tra i 
corsi dei fiumi Livenza a ovest e Tagliamento a est, e limitata a me
ridione dall'alta pianura pordenonese e a  settentrione dalle articola
zioni delle Prealpi Carniche. Le quote altimetriche in tale settore si 
mostrano assai modeste e sono contenute a un di presso tra i 3 2 m. 
s.l.m. alle sorgenti del Livenza, i 300 m. a Maniago Libero e i 4 5 m.
nei pressi del Tagliamento. Nel settore piu orientale, tra pianura e
pedemonte, si interpone una circoscritta area collinare di natura
arenaceo-marnosa, costituita dai colli di Sequa.ls e Lestins, con
un' altimetria tra i 3 7 5 e i 1 5 o m. s.l.m.

Tutta la fascia territoriale in questione si presenta oggi densa
mente abitata e destinata ampiamente a colture agricole, che sfrut
tano una serie di terrazzamenti fertili ed esposti al sole. 

Il paesaggio a sud della linea pedemontana e caratterizzato in
vece dall'estensione dei cosiddetti «magredi», originati da terreni di 
formazione alluvionale, ghiaiosi e fortemente permeabili, cosi da 
essere pressoche privi di acque di superficie (45) e quindi anche in 
gran parte poco adatti alla coltivazione (tuttavia attualmente vi so
no approntati interventi articolati di irrigazione che consentono 
estese e produttive colture soprattutto a vigna). 

I fattori ambientali sopra rilevati hanno condizionato e condi
zionano tuttora in modo considerevole la scelta insediativa, che in 
particolare privilegia, com'e naturale, le pendici collinari o comun
que le aree pedemontane, che offrono di fatto situazioni assai favo
revoli a una stabilizzazione antropica. Trascurate sono per contro 
l'alta pianura e anche in buona misura la fascia prealpina, contrad
distinta da vallate anguste e fortemente incassate per l'opera erosiva 
di quei torrenti che, una volta usciti in piano, disperdono molte 
delle proprie acque nei «magredi» ( cifr. il Cellina, il Colvera, il Me
duna). 

Sulla sinistra del Tagliamento e fino al corso dell'Isonzo si 
stendono con andamento NO-SE le Prealpi Giulie che differiscono 

(45) Acque che riemergono in superficie solo lungo la fascia delle risorgive («re
sultivis»), nella linea Fontanafredda-Pordenone-Casarsa. 
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da quelle Carniche per un minore sviluppo altimetrico e perche qui 
meno netto e il limite tra zona prealpina e zona pedemontana. Inol
tre, se nel comprensorio Livenza-Tagliamento si poteva individua
te un comparto collinare di una certa entita solo all'altezza di Se
quals e Lestans, in quello Tagliamento-Isonzo tra S.Daniele, Faga
gna, Tricesimo, Tarcento, si allarga invece una complessiva serie di 
colline moreniche che si elevano di un centinaio di metri sulla pia
nura circostante e si differenziano dai rilievi piu alti e ripidi che 
preesistevano all'espansione dei ghiacciai (cfr. il M. Ragogna, m. 
5 12). All'interno poi di questi cordoni morenici l'esistenza di anti
chi specchi lacustri rimasti interclusi e testimoniata da una parte 
dalle numerose torbiere che vi si possono individuare, dall'altra 
dall'unico laghetto ancora superstite, quello di S.Daniele o di Ra
gogna. Tale settore collinare si contraddistingue inoltre dalle conti
gue aree territoriali per una forte densita insediativa, molto favorita 
dalle varie possibilita agricole del terreno. 

Per quanto riguarda l'idrografia, anche la sinistra Tagliamento 
presenta corsi d'acqua che discendono torrentizi dalle Prealpi Giu
lie (torrenti Torre, Cornappo, Lagna, Malina, Chiaro fino al fiume 
Natisone) per poi disperdersi in buona parte appena dopo aver rag
giunto l'aperta pianura. Molto a meridione dei rilievi pedemontani 
si allunga, da Codroipo a Palmanova e oltre, la linea di massima 
concentrazione del fenomeno delle risorgive, in prolungamento 
orientale di quella Fontanafredda-Casarsa (46). 

I dati archeologici preromani 

I ritrovamenti riferibili a epoca paleolitica noti nell'ambito del 
territorio considerato sembrano essere circoscritti, a occidente, in 
localita Busa di Villotta presso il Piancavallo, dove furono messi in 
luce negli anni 1972 - '73 materiali epigravettiani (47), e, a oriente, 
non lontano in linea d'aria dal Tagliamento, presso le grotte di ori-

(46) Per una documentazione generale dell'area considerata sotto ii profilo geo
grafico e geomorfologico, cfr. CoMEL 195 5; VALt.:ss, 1961; VALt.:ss, 1969; VALt.:ss, 1971. 
I riferimenti cartografici sono ai FF. 24 e 2 j dell'I.G.M. e alle loro relative tavolette. 

(47) BARTOLOMEI, BROGLIO, GASPARDO 1971, p. 393 SS. 
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gine carsica di Pradis ( a NO di Clauzetto ), dove la stratigrafia (in
dagini 1970 - '71) ha attestato una frequentazione gia nel Paleolitico 
medio e in particolare nel Paleolitico superiore (Epigravettiano) {48). 

Appare chiaro che cosi !imitate testimonianze poco contribui
scono a definire un quadro leggibile della situazione antropica in 
quei tempi assai remoti: solo e possibile forse pensare che esse, di
slocate in aree montuose (circa 650 m. s.l.m. a Pradis, oltre i 1200 

m. a Busa di Villotta), stiano a significare spostamenti estivi, da zo
ne di pianura o collinari, di piccoli nuclei di cacciatori al seguito di
animali, rifugiatisi a quote piu alte in concomitanza con l'innalza
mento del limite delle nevi perenni. Qualcuno propane anche di ri
conoscere una direttrice di spostamento che, nel caso dei ritrova
menti del Piancavallo, avrebbe dovuto portarsi al sito di Busa di
Villotta da Dardago, attraverso la Val Croda e lungo il torrente Ar
tugna-Cunaz {49). Tuttavia la mancanza di riferimenti insediativi di
pianura pare lasciare l'ipotesi molto incerta e in sostanza non verifi
cata.

Per quanto riguarda i periodi successivi Neolitico ed Eneoliti
co i dati a nostra disposizione sono gia piu ampi e documentati; tali 
da permetterci per esempio di rilevare subito che il maggior nume
ro di presenze insediative si situa in vicinanza di corsi d'acqua o di 
zone umide e paludose. 

Una di queste e il cosiddetto Palu di Caneva situato tra Caneva 
e Polcenigo (a NO di Sacile), nel contesto appunto di un terreno 
paludoso ( come indica lo stesso toponimo) e ricco di acque «risulti
ve» (nei pressi sono le sorgenti del Livenza), che tale doveva essere 
anche in epoca preistorica, dal momenta che insieme ai manufatti 
riferibili al Neolitico superiore furono trovati molti pali lignei infis
si nel terreno a poca distanza l'uno dall'altro a suggerire l'esistenza 
di una stazione palafitticola. La scelta del sito dovette certo essere 
favorita dal «Palu», ma probabilmente pure in ugual misura, se non 
di piu, dal fatto che l'area si trovava in un punto dove il Livenza, 
appena formatosi, era piu facilmente guadabile. Segno questo che 
parrebbe rimandare a una gente attenta a relazioni in qualche modo 
aperte con il territorio circostante e volta anche a un suo piu stabile 
sfruttamento agricolo, come indicherebbero i resti di falcetti e di 

(48) CORAi I 980, p. I 84 SS. 
{49) GASPARDO 1975, p. 12 SS. 
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una macina (mentre una fusarola e forse alcuni pesi da telaio testi
monierebbero pure una qualche manifattura tessile) (5°). Piu piccolo 
nelle dimensioni e anche piu povero doveva essere poi un altro in
sediamento non molto distante da Polcenigo, individuato in una 
grotta presso la chiesetta di S. Tome di Dardago (a 450 m. circa di 
quota) e databile tra eta neolitica ed eneolitica (51). 

Spostandoci verso oriente, tra Polcenigo e Maniago non ab
biamo prove sicure di aree insediate, ma tale mancanza di docu
mentazione puo essere determinata da semplice casualita e quindi 
non necessariamente esclude l'esistenza di abitati dislocati in questo 
tratto pedemontano. In ogni modo e oltre il corso del Cellina, a NE 
di Maniago, precisamente sulle pendici del M. S. Lorenzo ( che rag
giunge al culmine la quota di 736 m.), presso la riva sinistra del tor
rente Colvera, che si sono rinvenute tracce di una stazione neoliti
ca, in alcune caverne che si aprono oggi, per effetto dell'erosione, a 
vari metri sopra il livello dell'acqua, ma che un tempo dovevano es
sere lambite dallo stesso torrente (52). 11 sito risulta importante se
gnatamente per due ordini di motivi. 11 primo e dato dalla sua posi
zione topografica che forse insisteva su una possibile direttrice vol
ta dapprima a risalire il Colvera, probabilmente aggirando la sua 
iniziale incassatura, fino all'attuale localita di Poffabro, e quindi da 
una parte la vallata di Bareis e dell'alto Cellina, dall'altra il Meduna 
fino al lago di Tramonti; direttrice che il Bosio pensa praticata an
che in eta romana (53). La seconda motivazione deriva dal nome con 
il quale vengono indicate le caverne, sedi della stazione neolitica: 
«Bus da li' Anguani» (54). Sembra infatti verosimile una qualche cor
relazione con le «Langanes» o «Longane», «Adgane», «Belle Viva
ne» (interpretate come derivazioni da < aquana, aqua), che ricorrono 
in molte regioni alpine e in particolare nel Cadorino ( cfr. Lagole) e che ri
mandano a ninfe o fate benefiche ( tuttavia spesso mutanti in streghe e fattuc-

("') Cfr. TAFFARELLI 1966, p. 27 ss.; TAFFARELLI 1970, p. 31 ss.; CHIARADIA 1970, p. 
20 ss.; TAFFARELLI, PERETTO 1973, p. 235 ss.; TAFFARELLI 1977; GNESOTTO, ToNoN, VITRI 
1984, p. 54 ss. e bib!. ivi segnalata. lnteressante per ii rapporto tra questo insediamen
to e l'ambiente idrografico finitimo e la scoperta di alcuni frammenti lignei attribuibi
li a remi. 

(") RINALDI 1964, p. 265 s.; TAFFARELLI 1970, p. 3 5 SS. Anche al Palu si puo pensa-
re, per alcuni elementi emersi, a una successiva presenza eneolitica. 

(") Cfr. CHIARADIA 1970, p. 22. 
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chiere apportatrici di malocchio), legate al/a presenza di grotte e di acque 
fluviali/ lacustri O salutifere (55). 

L'area piu orientale del nostro comprensorio nella quale sia at
testata una presenza neolitica sembra essere infine il triangolo defi
nito dalle localita di Meduno, Sequa.ls e Castelnuovo (56). Soprattut
to e da sottolineare che alcuni siti interessati da ritrovamenti sono 
ubicati presso aree umide: si vedano Meduno e Ciago, vicini alle ri
ve del torrente Meduna, il Paludo, a meridione dei rilievi collinari 
tra Sequa.ls e Usago. 

Ritornando alla zona tra Polcenigo e A viano, questa si mantie
ne in evidenza anche nel periodo del Bronzo (e successivamente del 
Ferro). Materiali del Bronzo sembrano provenire infatti da S. Gio
vanni (57), dalle Crode di S.Tome (58) e dai tumuli visibili nella cam
pagna di A viano (presso il torrente Cavrezza e i siti Ciavrezza e 
Cialtrevis). Questi si distinguono dalle comuni «masere» per la for
ma caratteristicamente mammellonare e perche taluni si trovano di
sposti in allineamento. Non e possibile tuttavia confermare l'ipotesi 
di una loro destinazione funeraria, come vorrebbe una incerta noti
zia che parla di ossa umane ritrovate all'interno, dato che due di es
si sono stati soltanto sbancati e non scavati scientificamente. 

Piu a oriente le tracce si diradano in poche testimonianze: una 
cuspide fogliata di lancia a Cavasso Nuovo (Fornace Maraldo) (59),
un'ascia ad alette presso Sequa.ls (60), un'altra ascia ad alette e un 
frammento di ascia a cannone a Travesio (61). 

Un analogo riscontro e possibile fare per quanto concerne i ri
trovamenti riferibili all'epoca del Ferro. Anche questi, alla luce del
le nostre conoscenze, sembrano concentrarsi in modo preciso nel 
settore centro-occidentale del compensorio Livenza-Tagliamento. 
Un riferimento puntuale e la necropoli a incinerazione di S. Floria-

(") In merito cfr. MENEGHETTI 1950, p. n6 ss.; PELLEGRINI 1950, p. 9; DE LoTTo 
195 2., p. 2.1 ss.; BATTAGLIA 195 6, p. l 8 s.; FoGOLARI 1975' p. l 84 s. 

('6) CoZZJ 1968, p. 46; Cozzi 1970, p. 69 s.; Spilimberghese 1986, p. 59 SS., nr. 8. 
(ll) RAGOGNA l 9 5 4, p. 3 2.. 
(") RINALDI 1964, p. 2.66. 
(59) MARINONI l 879, p. 2.6 SS. 
('°) Cfr. ANELLI 1956, p. 37 s., t. XII, 2.; Spilimberghese 1986, p. 57 s., nr. 7, f. 9. 

Per altro materiale nell'area cfr. ibid. p. 49 ss., nr. 6 (anche p. 62. s., nr. 9, di datazione 
tuttavia non precisabile). 

(61) BERTOLINI 1906, p. 42.9. 
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no di Polcenigo che ha fornito manufatti ascrivibili, oltre che a eti 
romana (sui quali torneremo), dalle prime fasi del Ferro al secondo 
Ferro (La Tene antico, medio, tardo) ovvero dall'VIII al I sec. a.C. 
(62). Inoltre un torquis con nodo e segnalato dall' Anelli come prove
niente da S. Giovanni (63); materiale fittile verrebbe invece da S. 
Tome di Dardago. Recenti sono la scoperta e lo scavo di una ne
cropoli a Montereale Valcellina, in loc. Grizzo, databile tra la fine 
dell'VIII e gli inizi del VI sec. a.C. e con qualche correlazione con 
tipologie paleovenete. Altro materiale proviene dal torrente Cellina 
tra Ravedis e il ponte Giulio (Bronzo recente -inizi Ferro) e dal col
le del Castello (Bronzo finale - inizi Ferro) (64). A Cavasso Nuovo 
infine, in loc. Marzaat, si ha notizia di una tomba con vaso cinera
rio e corredo (un grande ago crinale a quattro globuli, una fibula a 
sanguisuga) (65). 

Come si vede, in conclusione del nostro breve excursus, i dati 
archeologici preromani testimoniano una certa frequentazione dei 
siti pedemontani, sebbene mai molto addensata. E' soprattutto con 
i periodi del Bronzo e del Ferro che sembrano maggiormente ag
gregarsi certe scelte insediative, che darebbero l'impressione di pri
vilegiare luoghi situati presso importanti corsi d'acqua, come Pol
cenigo sul Livenza, o presso sbocchi vallivi di rilievo, come Monte
reale in Valcellina e, in minor misura, Meduna e Travesio (cfr. an
che l'area pedecollinare di Sequals). 

I dati archeologici romani 

Come per le epoche precedenti, le testimonianze archeologi
che di eti romana che interessano il nostro territorio del Friuli occi
dentale non sono di grande evidenza e soprattutto derivano per lo 
piu da recuperi occasionali, senza che si siano operate approfondite 
e sistematiche analisi su quanta pure e emerso nei vari siti (si veda 
tuttavia come eccezione un recente contributo sullo Spilimberghe-

(") RIGHI 1984, p. 161 ss. (cfr. anche RIGHI 1983). 
(63) ANELLI 19 5 6, p. 3 8 s., t. II, I 2. 
(64) VITRI 1984, c. 272 s.; VITRI 1985, c. 458 s.

(6') BERTOLINI 1884, p. 139 s.; BERTOLINI 1904, p. 333; ANELLI 1956, p. 38; BERTACCHI 
1969, p. 29. 
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se-Spilimberghese 1986-). lnoltre gli stessi materiali a disposizione 
sono piuttosto poveri e, tranne casi particolari, non sempre di facile 
collocazione cronologica. Di cio, insieme al completo silenzio delle 
fonti letterarie, si deve naturalmente tener conto affrontando per 
l'epoca romana un'indagine di distribuzione areale e insediativa nel 
pedemonte tra Livenza e Tagliamento. 

Per queste ragioni ci limiteremo, in questa sede di lavoro am
piamente preliminare, a segnalare, come del resto si e gia accenna
to, soltanto quei dati che abbiano una consistenza accertata e dei 
quali si abbia una qualche verifica attendibile. E' inteso poi che tali 
dati e altri qui non considerati dovranno essere ripresi in un quadro 
topografico, tipologico e cronologico piu dettagliato a seguito di 
un riesame attento dei materiali attestati. 

In linea generale si puo rilevare che la concentrazione maggio
re di manufatti reperiti sembra situarsi in aree con prossima presen
za di corsi d'acqua e di aperture vallive rivolte ai rilievi settentrio
nali delle Prealpi Carniche. 

A partire da occidente segnatamente importante appare il ter
ritorio di Polcenigo. A Coltura si ha notizia di rinvenimenti di tom
be, monete e di altri oggetti in seguito dispersi (66). A S. Floriano,
nella medesima area occupata dalla necropoli del Ferro, furono tro
vate alla fine degli anni Sessanta alcune tombe di inumati in posi
zione supina e con corredo disposto ai piedi (armille, monete, etc.). 
Si datano, secondo l'indicazione numismatica, a eta tardo romana 
(IV-V sec. d.C.) (67). 

Spostandoci un poco a NE nei pressi di Budoia, la localita di 
Ronzadel ha dato laterizi con bollo (cfr. CIL, V, 8968, rn), pesi da 
telaio tronco-piramidali, framm. di anfore, resti di strutture mura
rie, mentre da S. Lucia provengono altri laterizi con bollo (uguale 
ai prec.) e due monete, una di Marco Aurelio e una di Costantino 
II. 

(66) Cfr. NoNo 1923, p. 62. 
(") Cfr. RIGHI 1983, p. 223; R1GH1 1984, p. 161 s. Dalla medesima localita viene 

un mattone bollato (cfr. CIL, V, 8968, 10). Presso il Museo Civico di Udine sono de
positati manufatti (fibule, armille, monete, etc.) provenienti probabilmente da S. 
Giovanni di Polcenigo e tipologicamente assai vicini a quelli di S. Floriano (cfr. 
Bosio 1977, p. 12). Qualche fram. fittile (riferibile a parti di colonna?) e segnalato da 
Fontaniva. 
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Ad A viano e dintorni si ha notizia del ritrovamento di stru
menti agricoli in ferro e di embrici bollati ( cfr. CIL, V, 8 110, 2 5 5) 
(68), di altri laterizi ancora (uno con bollo: cfr. CIL, V, 8110, 33), 
framm. ceramici, un'anfora, framm. di macina, una moneta di Ve
spasiano, tessere di mosaico, resti di pavimentazione in cotto (69). 

Una seconda rilevabile concentrazione di materiale romano si 
ha tra Malnisio, Montereale Valcellina e Maniago. In particolare da 
Malnisio sono segnalati framm. di ceramica (per lo piu con decora
zione a pettine, forse alto medioevali/medioevali), di anfore, fusa
role fittili, vari manufatti in metallo come chiodi, coltelli, una punta 
di lancia, fibule, spilloni e orecchini, framm. di vetro, monete ( del 
III - IV sec. d.C.), framm. di embrici con bollo (cfr. CIL, V, 8968, 
1, 1 o, 34; 8 11 o, 2 5 5 ), resti di pavimentazione a cubetti in cotto o in 
rozze tessere da mosaico, una sorta di vasca (m. 1 x 1 circa) costitui
ta con corsi alternati di laterizi e pietre (7°); da Montereale e dintor
ni, monete (tra cui due antonine), un'aretta votiva al Temavus di Ti. 
Poppaius (forse della seconda meta del I sec. a.C., ora perduta: CIL, 
I, 219 5 - SI, 3 80 = ILLRP, 262) C), un tesoretto di una quaranti
na di monete ( quelle leggibili risalgono al III - IV sec. ) e altri ma
nufatti ancora (tra cui un bollo laterizio: cfr. CIL, V, 8968, 10); da 
Maniago Libero, iscrizione di Egnatius Veitor (CIL, V, 1807); da 
Maniago e dintorni, iscrizione di Virginius Merce/linus e Lollia Pri
sca, ora perduta ( CIL, V, 1808), notizie di resti di pavimentazioni 
musive e di altro materiale non precisabile. 

Una terza area di rinvenimenti e situabile tra Cavasso Nuovo e 
Toppo. Da Cavasso Nuovo (loc. Marzaat), oltre al materiale proto
storico, fibule frammentate e anelli attribuiti a epoca romana (72); 
dintorni di Meduna (loc. Pini/Ciago e Monteli), blocco quadrango
lare di pietra con quattro fori agli angoli e un solco colatoio lungo 
il perimetro (di assai dubbia interpretazione, pur provenendo da un 
sito ricco di frammenti fittili romani) (73), notizia di tombe associate 
a due monete di Massenzio e a  una lucerna con bollo (cfr. CIL, V, 
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(6') Cozzi 1975, p. 2 3 s. 

(69) RAGOGNA 1967, p. 10. 
(7°) Ritrovamenti 1974, p. 207 s.
(") BERTOLINI 1884, p. 56, SS. 
(") BERTOLINI 1884, p. 139 s.; BERTOLINI 1904, p. 333. 
(73) BERTACCHI 1969 a, f. 4· 
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8 r r 4, 5 4,) (74); da Toppo, notizia della scoperta di una trentina di 
tombe a inumazione delimitate da mattoni e di framm. di anfore 
(incerta l'attribuzione cronologica). 

La zona infine piu orientale del settore pedemontano conside
rato e compresa tra Travesio, Usago, Sequals e Lestans, con qual
che testimonianza archeologica non ben confermata anche oltre il 
torrente Cosa (75

). Da Travesio, notizia della scoperta di una tomba
probabilmente «alla cappuccina» con due monete (ora disperse) in
dicate come una augustea e una antonina (76); da U sago, tracce di 
strada lastricata e di tre cippi con «scanalature» ( di assai incerta da
tazione) (77

); dai dintorni di Sequals, placchetta bronzea con imma
gine dei Magi, una moneta di Claudio Gotico e una di Valente (III -
IV sec. d.C.), una macina, un mortaio (loc. S. Zenone) (78); fram
menti ceramici, una fusaiola, una lucerna tipo «Firmalampe» ( cfr. 
CIL, V, 8 r 14, 5 4), vetri, perle in pasta vitrea, fibule (Aucissa, «kraf
tig profilierte», etc.), una moneta (I sec. d.C.?), una macina fram
-mentata (loc. Prati del Sbriss) (79); da Lestans, un'armilla da una 
tomba (loc. Forlan) (8°), fram. di ciotola fittile decorata a pettine, 
fram. di bicchiere in vetro (forse attribuibile al IV sec. d.C.), armilla 
frammentata con estremita a testa di serpente, tessere di mosaico 
bianche e nere (loc. Cimitero) (8 1), area di necropoli con tom be «a
fossa» e «alla cappuccina» attribuibili per lo piu al II sec. d.C. (via 
dei Tigli: tra i manufatti da segnalare framm. ceramici-comuni e a 
pareti sottili-, lucerne fittili tipo «Firmalampe», balsamari vitrei, fi
bule tipo «kraftig profilierte», monete di Tiberio, Claudio, Traiano, 
Adriano e ancora altro materiale non in associazione) (82).

Come per il tratto pedemontano subito alla destra del Taglia-

(74) BERTOLINI l 884, p. 5 9· 
('') Spilif!lberghese 1986, p. 197 ss., nrr. 27-28. 
(76) FIORELLI 1884, p. 140; BERTOLINI 1906, p. 429. 
(") Ruco 1967, p. 19 ss.
('8) Spilifllberghese 1986, pp. 202 SS., nr. 29, 2 5 3 SS. (S. Piussi). Complessivamente

il materiale e tardo antico/altomedioevale. 
(") Spilifllberghese 1986, p. 149 ss., nrr. 20-2 r. Cfr. per ulteriori siti nei dintorni di 

Sequals Cozzi 1970, p. 69 s.; Spilifllberghese 1986, p. 206 ss., nrr. 30-32. 
(8°) Spilif!lberghese 1986, p. 161 ss., nr. 22. 

(81) Spilifllberghese 1986, p. 190 ss., nr. 26. 
(8') Spilimberghese 1986, p. 166 ss., nr. 24. Cfr. per ulteriori siti presso Lestans

ibid., pp. 147 s., 164 s., 188 s., nrr. 19, 23, 25. 
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mento, anche.per quello alla sua sinistra si puo con utilita usufruire 
di un recente lavoro di sintesi sui ritrovamenti archeologici, sebbe
ne non sempre esauriente nei dettagli di nomenclatura e di tipolo
gia dei manufatti, dovuto al Tagliaferri ( 1986). A esso si fad so
stanzialmente riferimento per i dati provenienti dalle colline more
niche tra S. Daniele, Buia e Tarcento (tenendo in part. conto del 
materiale verificato ). 

Proseguendo in senso ovest-est troviamo in successione topo
grafica: da Ragogna e dintorni, framm. di anfore e di altri vasi fitti
li, di pesi da telaio, di vetri, strutture pavimentali e muri (loc. Ba
stian di S. Giacomo), tombe con corredo, framm. di anfore, balsa
mari vitrei (loc. S.Pietro in Castello), resti di un'urna funeraria in 
pietra, lacerto di pavimento in cotto, framm. di laterizi (loc. Colle 
delle Valli di Muris) (83); da S. Daniele e dintorni, oltre a manufatti
non precisabili cronologicamente, tessere musive bianche e nere, 
resti di pavimento in cotto e di murature con intonaco in cocciope
sto (loc. Sidran), urna cineraria in pietra, fram. di stele funeraria 
con iscrizione (CIL, V, 1804), un altro fram. di stele (loc. Valeria
na), iscrizione funeraria, ora perduta (CIL, V, 1805) (loc. S. Marti
no), stele funeraria resti frammentari di sarcofagi (II - III sec. d.C.), 
framm. di anfore (loc. Castello) (84

); dai dintorni di Maiano, due ste
le a pseudoedicola, figurate e con iscrizione (CIL, V, 1802 -1803) 
(loc. S. Giorgio di S. Tommaso), iscrizione un tempo murata nel 
muro di cinta del ea ;tello (CIL, V, 1798) (loc. Castello di Pers), no
tizie di recuperi di tessere musive bianche e nere e di varie monete 
di epoca imperiale, dal I al IV sec. d.C. (loc. Le Comugne), almeno 
due cippi miliari augustei, di discussa tuttavia ubicazione (CIL, V, 
7998 - 7999) (loc. S. Giovanni di Pers) (85); da Osoppo, due leoncini 
funerari, un'ara frammentata con iscrizione mutila, due sarcofagi, 
tomba a cassetta costruita con embrici e provvista di corredo (per i 
bolli cfr. CIL, V, 8110 - 161c; presente una moneta augustea), due 
iscrizioni frammentarie ( CIL, V, 1820 - 182 1 ), altri tom be a incine
razione con corredo (tra il materiale recuperato un ossuario bron-

(83) TAGLIAFERRI 1986, II, p. 19 SS. (MA 521-523, 544-545). 
(84) TAGLIAFERRI 1986, II, pp. 16 s., 60 s., 67 (MA 401, SD 643,645,936). Cfr. an

che materiale da necropoli in Pn:zz1, Zcccow 198 3, c. 1 ss. 
('5) GRILLI 1975-76, p. 344 ss.; TAGLIAFERRI 1986, II, pp. 22, 27, 32, 71 s. (MA 5 7 3, 

BU 552,842, FA 441). 
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zeo, una stele e un'ara), due tesoretti monetali (86
); dai dintorni di

Buia, fram. di iscrizione funeraria ( CIL, V, 178 5) e altri ancora (loc. 
Collina di Monte) (87

); da Gemona e dintorni, tracce di strada roma
na, varie iscrizioni votive e funerarie ( CIL, V, 1 809 -1811, 1816 -
1817, 182 5 -1826), materiale laterizio e iscrizione su fianco di sarco
fago (CJL, V, 1813) (loc. Ospedaletto e S. Spirito di Ospedaletto), 
fram. di iscrizione funeraria (CJL, V, 1823) (loc. Godo ?), vari 
framm. di are, stele figurate, iscrizioni, etc. ( CJ L, V, 181 2, 181 8, 
3 6 5 1) ( centro) {88); da S. Martino di Artegna, ara funeraria con iscri
zione ( CIL, V, 1815) e altro materiale {89); da Colloredo di Monte 
Albano, cippo miliare augusteo ( CIL, V, 7996) (9°); da Vendoglio 
(Treppo Grande), cippo miliare augusteo (CJL, V, 7997) (9 1); da
Bueriis (Magnano in Riviera), tratto di strada ritenuto romano, va
setti fittili ( da corredo funerario?), monete imperiali, framm. di la
terizi (92); dai dintorni di Cassacco, resti di probabile necropoli a in
cinerazione (tra il corredo monete del II sec. d.C.) (loc. Col Dean di 
Martinazzo ), stele e iscrizioni funerarie ( CIL, V, 1 796 -1797 ), anco
ra tombe a incinerazione con corredo (e monete del II sec. d.C.) (93);
da Tricesimo e dintorni, stele funeraria, iscrizioni, fram. di bassori
lievo (da sarcofago?) (CJL, I, 2648; V, 1794-1795, 8649) e molti 
framm. di laterizi ( centro e vicinanze ), iscrizione funeraria (94); da
Roncut di Nimis, vasi fittili, una fibula, due cuspidi fogliate di lan
cia, forse un tesoretto con monete di II e III sec. d.C., murature e 
resti di pavimentazioni a mosaico bianco e nero (95). 

Anche il settore pedemontano a oriente del Livenza si puo 
prestare ad alcune considerazioni di carattere generale e topografi
co. 

Anzitutto si devono ammettere, come del resto si era anticipa
to, le incertezze e la mancanza di verifica su molti dei dati a tutt'og
gi a disposizione. Tuttavia, pur in questo quadro non ancora defi-

(") TAGLIAFERRI 1986, II, pp. JO SS., 14, 16 (GE 447-448, 797,925). 
(") TAGLIAFERRI 1986, II, p. 24 s. (BU 447). Cfr. anche MENIS 1982, c. 17 ss. 
(88)TAGLIAFERRI 1986, II, pp. 9 s., 12 s., 15 s. (GE 188,479,549,551,912). 
(89) TAGLIAFERRI 1986, II, p. 26 (BU 459). 
('°) GRILLI 1975-76, p. 329 ss.; TAGLIAFERRI 1986, II, p. So (FA 938). 
(9') GRILLI 1975-76, p. 329 ss.; TAGLIAFERRI 1986, II, p. 36 (BU 939).
(9') TAGLJAFERRI 1986, II, p. 28 SS. (BU 661-663).
(93) TAGLJAFERRI 1986, II, pp. 26 s., 34 (BU 483,890). 
(9') Bosio 1982, p. 48 s.; TAGLIAFERRI 1986, II, pp. 45, 97 s. (TA 349, TR 43 7).
(") TAGLJAFERRI 1986, II, p. 3 8 s. (TA 154). 
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nito (se non per l'area dello Spilimberghese), emerge con chiarezza 
che le attestazioni, sebbene labili, di presenza insediativa si dispon
gono tutte lungo l'arco dei rilievi delle Prealpi Carniche, con una 
preferenza per quei siti che oltre alla presenza di acque potevano 
garantire, attraverso gli sbocchi vallivi, una direzionalita verso set
tentrione e le zone piu all'interno del sistema montuoso. E' difficile 
in ogni caso ricostruire e proporre con riscontri attendibili i vettori 
di tali vie di comunicazione risalenti a epoca romana. Da ultimo il 
Bosio (96) ha ipotizzato una direttrice in risalita della Valcellina col
legata, con un tratto per Poffabro, a due altri assi che da Maniago e 
da Meduno si volgerebbero verso il lago di Tramonti. Un'ulteriore 
penetrazione verticale si dovrebbe poi avere sulla destra Taglia
mento attraverso Pinzano e fino a Ragogna sulla sinistra del fiume: 
quest'ultimo itinerario in particolare avrebbe come capolinea meri
donale addirittura Concordia (97). 

Ma se queste erano le percorrenze che si possono solo suppor
re nel senso sud/nord e che dovranno essere confermate da un'at
tenta ricostruzione archeologica e topografica attraverso i materia
li, quanto e possibile oggi raccogliere lungo la fascia piu propria
mente pedemontana sembra comunque ribadire un'antichissima 
consuetudine di frequentazione dei luoghi, che pero soprattutto in 
periodo romano sembra essere piu «organizzata», con presenze di
slocate con una qualche maggiore continuita e omogeneita. 

Da cio si deduce che la probabile linea stradale che doveva 
correre ai piedi delle Prealpi Carniche pote godere proprio in quel 
momenta storico di un certo favore e avere al contempo una fun
zionalita che si sarebbe tentati di definire di «servizio locale», senza 
pero escludere un'importanza a piu largo respiro (98). In merito tut
tavia resta solo segnatamente suggestiva la proposta del Grilli che 
vede, considerando soprattutto le pietre miliari e l'indicazione 
dell' Itinerarium Antonini (It. Ant., 2 76) viam Belloio sulla strada 
Aquileia - Norico/Rezia (intesa come viam Bellono/Bellunum), una de
finita viabilita pedemontana attribuibile a epoca augustea e con ca
polinea stabiliti ad Aquileia e a Belluno, che veniva raggiunta, se-

302 

(9') Cfr. Bosio 1981, p. 25 ss. 
(97) GRILLI 1975-76, p. 321; Spilimberghese 1986, p. 221 ss. 
(9') Bosio 1977, p. 13 s. 
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condo lo studioso, dopo aver attraversato la stretta di Ceneda (99). 
Di fatto non abbiamo dati sufficienti per poter affermare la attendi
bilita di tale ipotesi, che vedrebbe un collegamento tra un impor
tantissimo centro come Aquileia e un municipio di non grande ri
lievo, come doveva essere Belluno (pur tenendo conto della sua va
lenza strategica tra alta e media valle del Piave). Non sembrano fare 
testo in realta per una verifica di rapporti viari ne il sarcofago bellu
nese di C. Flavio Ostilio Sertoriano, databile al II - III sec. d.C. e 
che potrebbe trarre spunti formali dall'ambiente aquileiese ('00), ne i
percorsi suggeribili tra Ceneda e Belluno per il passo di Praderade
go, per il passo di S. Boldo o per la val Lapisina (il primo avrebbe 
costretto a una deviazione verso occidente, il secondo avrebbe of
ferto, come oggi, difficolta non piccole di superamento, la terza ri
sulta poco frequentata, per l'asperita del terreno, ancora nel XV 
sec.) ('0').

Allo stato attuale delle nostre conoscenze sembra in ogni caso 
piu opportuno astenerci forse dalla tentazione di indicare per forza 
tracciati puntuali e sicuri , che non trovino poi riscontri plausibili 
sul terreno e nei dati archeologici alcune volte di per se troppo li
mitati. 

Piu verosimilmente, come si e accennato, si dovra porre in re
lazione la direttrice pedemontana con la «Stradalta» o «Postumia al
ta», il cui prolungamento verso occidente ('02

) andava con molta
probabilita a toccare il percorso pedecollinare all'altezza del Liven
za e degli attuali centri di Sacile e Caneva. Quest'area territoriale in
fatti ha una tradizione di insediamento e quindi di frequentazione 
che pare trapassare in diacronia una dilatatissima escursione tempo
rale a partire dal Neolitico del Palu di Polcenigo e dal Bronzo finale 
e primo Ferro di Stevena di Caneva ('03), per finire con i resti tardo 
antichi della necropoli di S. Floriano (ancora presso Polcenigo) e 
con altro materiale romano sporadico di Budoia e da A viano; a cio 
si devono aggiungere le testimonianze dei siti castellari di Cordi-

("") GRILLI 1975-76, p. 336 ss.; cfr. anche B0s10 1970, p. 147 ss. 
(")()) RoDENWALDT 1937, p. 134 ss.; DEGRASS! 1940, p. q ss.; GABELMANN 1973, pp. 

14, 5 5 SS., 208; REBECCHI 1978, P· 246 s. 
("') Cfr. CAPRARO 1986-87. 
('0') Cfr. RIGONI, RosADA citato in c.s.
('0') Cfr. GAMBACCRTA, LEONARDI 1987 c.s. (e ivi RosADA, BAsso, R1GoN1).
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gnano, Caneva, e, secondo le fonti, di Cavolano (cfr. Rigoni infra). 
E non bisogna dimenticare in proposito che proprio a Cavolano si 
puo ubicare quella silva quae Capulanus dieitur che Paolo Diacono 
(Hist. Lang., V, 39) cita come luogo dell'appostamento di Alachis 
(cfr. supra) e che sempre a Cavolano si ha appunto notizia della pre
senza di un «castellare» che una fonte dubbia farebbe risalire addi
rittura all'VIII sec., ma che piu verosimilmente e da attribuire al 
XIII sec., quando si puo pensare avvenga l'insediamento di un ea
strum. E' possibile anche che segnatamente la vicinanza con una li
nea di percorrenza importante (la strada della penetrazione longo
barda) abbia contribuito a mettere in maggior rilievo l'itinerario 
piu settentrionale, che seguiva l'andamento dell'arco pedemontano. 
Che tali aree abbiano poi ricevuto un ulteriore impulse alla fre
quentazione in epoca tardo antica/alto medioevale potrebbe forse 
essere in qualche modo testimoniato soprattutto dall'episodio di 
Alachis e da una laminetta bronzea di Lestans, per la quale e stata 
proposta una datazione tra l'VIII e il IX sec. ( come prodotto di 
epoca carolingia) ('04).

Ma credo che le parole piu attendibili in questo senso ci possa
no venire piuttosto da un passo di Venanzio Fortunato (meta VI 
sec. d.C.), quando descrive i percorsi che si presentavano a chi 
scendeva dalle zone alpine verso meridione e si trovava all'altezza 
di Osoppo: 

.. hine pete rapte vias ubi Julia tenditur Alpes. 

Inde Foro Iulii de nomine prineipis exi 
per rupes, Osope, tuas qua lambitur undis 
et super instat aquis Reunia Teliamenti. 
Hine Venetum saltus eampestria perge per arva, 
submontana quidem eastella per ardua tendens ... (Vita S. Martini, IV, 
651 - 657). 

L'itinerario appare chiaro, come chiaro appare il suggerimen
to al viaggiatore che volesse da Osoppo e da Ragogna dirigersi ver
so occidente ed entrare nella regione dei Veneti di intraprendere 
una strada che doveva articolarsi eampestria per arva e submontana ea-

('04) Spilimberghese 1986, p. 25 3 ss. (S.Piussi).
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stella per ardua. Che infine la direttrice fosse proprio quella di cui 
noi stiamo discutendo e ribadito dalla conclusione dello stesso pas
so di Venanzio . 
.. Qua mea Tarvisus residet, si molliter intras, 
illustrem socium Felicem, quaeso require, 
cui meum lumen Martinus reddidit olim 
per Cenetam gradiens, et amicos Duplavenses 
qua natale so/um est mihi .. (Vita 5. Martini, IV, 665 - 669). 

Non vie dubbio infatti che l'associazione di Treviso, Ceneda e 
Valdobbiadene subito dopo il tratto dei submontana caste/la lega in
dissolubilmente quel percorso a questi centri, che dovevano in anti
co rappresentare, una volta giunti presso gli attuali Caneva e Cavo
lano, le tre principali possibilita di mete ravvicinate, da cui poi im
mettersi in altri itinerari e per altre destinazioni. Non si dimentichi 
che Venanzio Fortunato era di quelle parti (Duplavenses/qua natale 
so/um est mihi .. ) ( 1°5) e che doveva naturalmente conoscere bene 
quell'ambito territoriale: egli rappresenta quindi per noi una fonte 
fededegna di grande importanza e precisione. Rappresenta anche il 
segno del passaggio del nostro territorio da una funzionalita di 
epoca romana (si pensi al supporto e ai collegamenti che potevano 
essere forniti e offerti dalla centuriazione concordiese) ( 1°6) a una di
versa strutturazione in epoca alto medioevale, senza tuttavia che si 
evidenzi una soluzione di continuita e una netta cesura tra i due 
momenti nell'uso delle risorse territoriali. 

('0') Cfr. PAUL. D1Ac., Hist. Lang., II, 13, che ribadisce l'origine di Venanzio e in
sieme ii collegamento tra Ceneda, Valdobbiadene e Treviso: ... Fortuna/us natus quidem 
in loco qui Duplavilis dicitur fuit; qui locus haul longe a Cenetense castro vel T arvisana distal ci
vitate ... 

('06) Cfr. B0s10 1965-66, p. 195 ss.; PANCIERA 1984, p. 199 ss.
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Il settore veneto tra Brenta e Livenza 

I dati archeologici altomedievali. 

Paco documentata ci appare nel complesso l' epoca altomedie
vale nella fascia pedemontana tra Brenta, Piave e Livenza. I dati ar
cheologici attribuibili a questa eta assumono la caratteristica di 
estrema sporadicita per la maggior parte della zona in esame ma 
sembra che il motivo di tale scarsita di reperti non sia tanto dovuto 
a una effettiva poca frequentazione dei siti in questo ambito crono
logico. Piuttosto, tale penuria di dati sembrerebbe fondamental
mente imputabile da una parte alle incertezze dei ritrovamenti ar
cheologici effettuati nel passato, spesso avulsi da qualsiasi contesto 
stratigrafico, e alla relativa dispersione degli stessi, dall'altra a una 
mancanza, o quasi, di scavi programmati in zone di possibile o pro
babile interesse altomedievale. 

Lungo la direttrice collinare Bassano-Susegana-Cordignano, 
caratterizzata da modesti rilievi prospicienti la pianura trevigiana, i 
reperti attribuibili a questa epoca si limitano ad alcune tombe a inu
mazione rinvenute negli anni '5 o alle pendici meridionali della Roc
ca di Asolo e andate subito disperse ('01

) e ad altro materiale spora
dico proveniente da Romano d'Ezzelino ('08) e da Castelcucco ('09). 

Per il resto delle localita, le carte archeologiche esistenti a tut
t' oggi non danno alcun altro cenno. Per giungere a qualche data di 
una certa sicurezza e consistenza, occorre portarsi proprio al confi
ne con l'area friulana, nel comune di Sarmede e in quello di Cappel
la Maggiore, dove si sono scoperte casualmente ancora delle tombe 
a inumazione (' 10), come pure, ormai in ambito piu decisamente
friulano, a Steveni di Caneva. In quest'ultima localita infatti, dopa 
un primo casuale rinvenimento di sepolture, sempre a inumazione, 
uno scavo stratigrafico e il piu possibile estensivo, ha individuato 
una piccola necropoli tardoantica-altomedievale, purtroppo gii 

('07) AsA 1959; nel Museo di Asolo si conservano due armille appartenenti a cor-
redi di altri inumati rinvenuti nello stesso sito (cfr. FuRLANETTO 1987, p. 434). 

('0') BROZZI 1986, p. 31 5.

('09) BROZZI 1986, p. 315.
("0) AsA 1959-60; BR0221 1982 a, pp. 85-97.
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ampiamente sconvolta dall'escavazione di una vicina cava di carbo
nato di calcio (' 1 1).

Se il quadro dei reperti altomedievali e cosi lacunoso per la fa
scia collinare che guarda direttamente alla pianura trevigiana, non 
molto migliore appare quello della zona piu interna, lungo cioe la 
linea Vidor-Vittorio Veneto. Qui i reperti altomedievali paiono ri
scontrabili a Farra di Soligo (ancora sepolture di inumati con corre
do) (112) e a Tarzo (113): sono pero ritrovamenti estremamente spora
dici e in qualche caso incerti, anche se tuttavia potrebbero rappre
sentare la spia di alcune realta ancora sepolte. 

In tal senso percio di una certa importanza potrebbe rivelarsi 
il pianoro del Monte Castellazzo, un rilievo posto nei pressi · dei 
paesi di Pollina e Cison di Valmarino, proprio lungo la via che por
ta al passo di Praderadego. 

L'altura ha restituito tracce di un insediamento di tipo abitati
vo, riferibile all'epoca tardoantica-altomedievale, con interessanti
manufatti monetali e di uso comune (''4). Se questi primi dati potes
sero essere confermati e ampliati da altri eventuali, potremmo esse
re di fronte a un sito che verrebbe a configurarsi, proprio in ragio
ne della sua posizione, come uno dei piu importanti punti nodali 
del sistema difensivo gotico-bizantino tra area del Cenedese e Val
Belluna (115).

lndubbiamente anche la zona del Cenedese dovette rivestire in 
epoca altomedievale un ruolo di primaria importanza e pur tuttavia 
i reperti si limitano ancora a pochi manufatti provenienti dal centro 
di Ceneda, dalle localita di Salsa e di S. Andrea di Bigonzo. Nel pri
mo caso si tratta di frammenti di plutei marmorei, databili al VI e
all'VIII-IX sec. d.C. (1 16), negli altri due di tombe a inumazione,
con corredo, andate pero disperse (1 17). 

('") E' in corso di stampa la relazione degli scavi della necropoli in questione, a 
cura di Guido Rosada; sui rinvenimenti casuali nello stesso sito effettuati dal Gruppo 
Archeologico di Cordignano si veda Colle Casteii,·. Testimonianze de/ passato 198 5. 

('") BRozz1 1982 a, p. 90: BROzz1 1986, p. 314. 
('") Si tratta di una fibula zoomorfa, conservata al Museo di Castelvecchio a Ve-

rona (VoN HESSEN 1968, p. 34 e tav. 26, 3; BROzzr 1986, p. 314). 
('14) GRUPPo ARCHEOLOGJCO CENEDESE 1986; AsA 1986. 
('") Cfr. Bosm, RosADA 1980, p. 5 34 ss. 
('") GRurro ARcHEOLOG1co CENEDESE 1981, p. 35 ss.; TAGLIAFERRI 1982, p. 99 ss.; 

Cuscrrn 1983, pp. 79-107. 
("') BRozz1 1982 a, p. 90; BROzz1 1986, pp. 313-314. 
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I dati archeologici medievali. 

La distribuzione dei siti fortificati medievali, sia quelli attestati 
solamente dalle fonti documentarie, sia quelli ancora evidenti nelle 
emergenze archeologiche, il piu delle volte quasi obliterate dalla 
vegetazione, e decisamente piu consistente rispetto a quella altome
dievale e pare privilegiare alcune direttrici. 

Una prima linea castellare, che si snoda su modeste alture a ri
dosso dell'alta pianura, tocca i centri di Bassano (' 18), Mussolente
(

119
), S. Zenone degli Ezzelini ('20

), Asolo ('21
), Crespignaga ('22

), 

Maser ('23
), Muliparte (' 24

), Cornuda (' 25
), Onigo ('26

), Montebelluna
('21), Selva del Montello ('28), Susegana ('29), Conegliano ('30

), Castel
lo Roganzuolo (' 31

), Cordignano ('32
) e infine Cavolano ('33

). Tutte
queste localita sono state interessate dall'incastellamento e, seppure 

('") Per ii castello di Bassano si veda FAsou 1980, p. 3 ss.; PETOELLO R1coN, 1980, 
p. 389 SS.

(119) 11 castello potrebbe essere localizzato sull'altura detta ii Castellaro
(MELCHIORI 1961-62, p. 22). 

("0) Cfr. VERCI 1779, doc. CXIV, a. 1228, p. 222: ... dum Sancti Zenoni Castrum.
("') Su Asolo e la sua Rocca si vedano, da ul_timo, le relazioni degli scavi pubbli

cate, a cura di Guido Rosada, nella rivista "Quaderni di Archeologia de! Veneto" 
1985, 1986, 1987. 

(122) Cfr. VERCI 1786-91, t. XVI, MDCCLXXXIV, a. 1382.13 sett., p. 41: ... ca
stro vestro Crispignaghe. 

('") Cfr. V ERCI 1779, doc. C., a. 12 3 3 .1 o ag., p. 190: ... Castri et Curiae Maserii. 
('24) Cfr. VERCI 1779, doc. CXCIX, a. 12 5 1. 30 apr., p. 340: ... Castrum Monleopar-

di. 
(121) Cfr. VERCI 1779, doc. CLIX, a. 1239.21 die., p. 281: . . .  Roccamque Cornute; 

MARCHESAN 1923,l, p. 12,3 maggio 11)2. 
(126) Cfr. VERCI 1779, doc. CCLXIX, a. 1263.30 luglio, p. 476: . . .  Castrun1 Vulnici 

cum Curia. 
('21) Cfr. VERCI 1786-91, t. I, doc. XVIII, a. 1170.9 marzo, p. 21 ss. 
('") Cfr. VERCI 1786-91, t. III, doc. CCCXI, a. 1289. 1 apr., p. 170: . . .  castrum et ca-

stellare silve ... ; BoNIFACCIO 1744, p. 101. 
('29) BATTISTELLA 1929, p. 89; PASSOLVNGHI 1985, p. 50. 
(130) Cfr. BoNIFACCio 1744, p. 11 3 ss.
(131) Cfr. Ouv1ERI 1961', p. 3 5, a. 1126, 1181: Castri Roganzusi; VERCI 1786-91, t. I, 

doc. LXII, a. 1233.12 apr., p. 70: . . .  Castri Reginzui ... Castrun1 Regenzuum ... in Castro 
Reginzuo. 

('") Cfr. VERCI 1786-91, t. I, doc. LXXIV, a. 1233.30 sett., p. 108: . . .  Castrum 
Cordignani. 

('33) Cfr. VERCI 1786-91, t. I, doc. LXXVI, a. 123 3.1 5 die., p. 110: ... de Castro Ca
vaiani ... 
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per la maggior parte di tali castra esista solo il ricordo della fonte 
storica o pochissimi ruderi, essi sembrano generalmente coevi ('34). 

Piu all'interno di questa direttrice, se ne puo individuare 
un'altra che, sempre sulla sommita di una modesta catena collinare, 
presenta dei siti fortificati perlomeno a partire dal centro di Roma
no d'Ezzelino ('35) fino a Rover di Possagno ('36), Castelcucco ('37), 
Castelcies ('38

), Monfumo ('39
), Castelli ('40

), senza contare quelle
fortificazioni che secondo i documenti storici erano disseminate 
nella Valcavasia ('41

). 

Quest'ultima linea castellare, che possiamo seguire da ovest a 
est, sembra poi continuare anche alla sinistra del fiume Piave, in 
una morfologia collinare assai simile, toccando Vidor ('42), Colber
taldo ('43), Credazzo ('44), Farra di Soligo (' 45), Soligo ('46), Solighet
to ('47), localita che soprattutto le fonti, solo in qualche caso le
emergenze, propongono come sedi di fortificazioni. 

Siamo qui ormai nella zona denominata Quartier del Piave do
ve tali nuclei insediativi appaiono comunque localizzati non solo 

{'34) Si vedano i documenti indicati nelle note per le singole localita: la maggior 
parte dei castra sono attestati a partire dagli inizi del XIII secolo. 

('") Cfr. VERCI 1779, doc. LXXVIII, a. 1218.28 marzo, p. 164: . . .  in Romano in 
Castris domini Ezzelini. 

(136) Sulla indagine archeologica nel Castelar di Rover a Possagno si veda ii volu-
me La Valcavasia 198 3, p. 49 3 ss. 

('") Cfr. MARCHESAN 1923, I, p. 17; MELCHIORI 1961-62, p. 23. 
("') Cfr. BoNIFAccro 1744, p. IOI; MELCHIORI 1961-62, p. 24. 
{'39) Cfr. MARCHESAN 1923, I, p. 17; MELCHIORI 1961-62, p. 23. 
("0) Cfr. VERCI 1786-91, t. III, doc. CCLXXIII, a. 1283.15 nov., pp. 103-104:

... ad Castra s11a de Castel/is eum portaverunt ... Castra et Fortiiitia de Casteilis. 
('41) Cfr. VERCr 1786-91, t. XV, doc. MDCCXLIV, a. 1381. 11 apr., p. 5 7: ... forta

Jitia Val/is Cavaxii ... ; MELCHIORI 1961-62, p. 24. 
(142) Cfr. V ERCI 1779, doc. CLXIX, a. 1242. 1 nov ., p. 292: .. .  in Castro et Vil/is Vi

dori. 
('") Cfr. V ERCI 1779, doc. CCXCV, a. 128 5, p. 5 36: . . .  infrascripta castra ... et Col

bertaldum f11er11nt dirttpta ... et devastata. 
('44) Cfr. VERCI 1786-91, t. I, doc. LXXIV, a. 1233.30 sett., p. I08: ... castrun, Cre

datii ... ; FALDON, 1983, doc. VII, p. 58. 
('41) Cfr. MARCHESAN 1923, I, p. 17; BoNIF11ccro 1744, p. 160.
("6) Cfr. VERCI 1779, doc. LX, a. 1193.19 ott., p. II 8: . . .  Castri 511/ici ... ; BoN1F,1cc10 

1744, p. 144· 
("") Cfr. V ERCI 1786-91, t.I, doc. LXXVI, a. 123 3.1 5 die., p. 110: . . .  de Castro 511/i

ghetti ... ; BoNIFAccro 1744, p. 162. 
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sul rilievo collinare ma anche su una morfologia piana, come testi
moniano le strutture fortificate di Moriago {'48) presenti ancor oggi,
seppure !imitate ai ruderi di una torre, e quelle di Sernaglia, ricor
date dalle sole fonti storiche ('49). 

Oltre a questa linea castellare che corre da ovest a est ne pos
siamo seguire anche un'altra che taglia, per cosi dire, le direttrici 
precedentemente considerate, quella linea cioe che si puo percorre
re da Susegana al passo di Praderadego e che presenta lungo il suo 
tragitto i castelli di Susegana ('50), Collalto ('51), Soligo ('52), Soli
ghetto ('53), Cison di Valmarino {'54) e, oltre il Praderadego, di Zu
melle {'55). 

La adiacente valletta del fiume Soligo, che si estende da Cison 
di Valmarino fino a Serravalle e che indubbiamente ha rappresenta
to (e rappresenta) una fondamentale zona di collegamento tra 
Quartier del Piave, Val Belluna e area del Cenedese, si presenta in
teressata da alcune modeste fortificazioni, come a Tarzo dove rima
ne solo il ricordo della fonte storica {'56), a Tovena, dove esiste an
cora una torre, ritenuta gia bizantina {'57) e a Revine, sito che con
serva ancora, seppure ampiamente rimaneggiata, la struttura di un 
castello {'58). 

Piu a est, la zona del Cenedese fu naturalmente interessata da 
una serie di opere fortificate che, sebbene tuttora non indagate in 
modo approfondito, sia per cio che riguarda la documentazione 

('48) E' visibile a Jato della torre campanaria. 
( 149) Cfr. V ERCI 17 86-91, t. I, doc. XIII, a. 11 22. 21 apr., p. r 5: ... in castro de 5 erna

lia ... ipsttm castrum de Sernalia.
("0) Cfr. nota 129. 
("') Cfr. NETTO 1971, pp. 28-29; PAssoLUNGHI 1985, pp. 31-32, doc. 4, a. 1244.17 

nov., p. 76: Actttm in castro Cola/di ... ; VERCI 1786-91, t. V, doc. DXLIII, a. 1312.5 
febbr., p. 15 8: ... Castr11111 Colalti.

('") Cfr. nota 146. 
('") Cfr. nota 147. 
( 154) Cfr. VERCI 1786-91, t. I, a. 1244.21 febbr., p. 65: . . .  Castrum de Costa et totam 

Curiam de Mareno.
("') Cfr. VERCI 1779 doc. L, a. r r Bo. 30 luglio, p. 93: . . .  Castri et dolionis Zumella

rttm ... ; ALPAGO NovELLO 1966, p. 25 ss. 
('") Cfr. VERCI 1786-91, t. V, doc. CCCCLXXXIV, a. 1307. 5 luglio, p. 69: . . .  et 

Castrum de Corbanexio, de Tarso. 
('") Cfr. GRUPPO ARCHEOLOGICO CENEDESE 198 I, p. 19 SS. 
("') Cfr. ToMASI 1984, doc. a. 1283, p. 208: . . .  domos, splad11m et edifficia montis de 

monte Frascono. 
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storica sia quanto a emergenze, si pone di indubbia valenza archeo
logico-topografica. 11 complesso fortificato di Vittorio Veneto 
(cosi si chiama il comune formato dai due paesi di Serravalle e di 
Ceneda) presenta piu nuclei difensivi che iniziano proprio sulla 
stretta di Serravalle con le strutture di S. Augusta ('59) da una parte
e di S. Antonio ('60) dall'altra, mentre in corrispondenza della stroz
zatura della valle del Meschio esiste ancora, in buono stato di con
servazione, il castello caminese ('61). Si tratta nei primi due casi di
una serie di torri a stretto controllo della naturale chiusura che ca
ratterizza il sito di Serravalle e che dovevano naturalmente costitui
re un valido baluardo difensivo dell'area in questione. 

Un successivo punto forte e dato poi dal complesso del colle 
di S. Paolo, alle spalle dell'abitato di Ceneda, che conta le fortifica
zioni di S. Rocco ( detto anche castrum S. Elisez) ('62), dei "Palasi"
('63), di S. Elia ('64) e infine del castello vescovile di S. Martino ('65). 
Ancora piu a est, quasi a chiudere quella sorta di campo trincerato 
costituito da Serravalle e Ceneda, sono alcune piu modeste presen
ze fortificate, individuabili nella cosiddetta torre di Madrucco a Na
stego ('66) e nel Castelletto, presso Cappella Maggiore ('67).

C9) La fortificazione di S. Augusta e costituita essenzialmente da una torre pen
tagonale, detta Torre di Madrucco, e da pochi altri resti di mura. 

(''°) E' costituito oggi da tre torri pericolanti e da altre mura di difesa. 
("') Cfr. VERCI 1786-91, t. I, doc. XIX, a. 1170. 18 giugno, p. 23: Actum in Castro 

Serravalli ante Logiam. 
('62) Cfr. V ERCI 1786-91, t. II, doc. CVII, a. 126 I' p. 44: ... ac possessionem intravit de 

Castro S. Helisei de Ceneta. 
('6') E' una torre di vedetta a pianta pressoche rettangolare.
('64) Sono visibili ancora pochi ruderi presso la chiesetta di S. Paolo.
(16') Cfr. V ERCI 1786-91, t. II, doc. CLXIX, a. r 267. 30 apr., p. 115: . . .  sub castro S.

Martini. 
('66) Rimane oggi visibile la torre-vedetta, seppure smozzicata e in gran parte co

perta da vegetazione. 
('67) Si tratta di una struttura fortificata a pianta quadrata, con le quattro torri

agli angoli. 
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Il settore friulano tra Livenza e Tagliamento. 

I dati archeologici altomedievali 

Un po' piu consistenti rispetto all'area precedentemente esa
minata appaiono i dati altomedievali nel settore pedemontano friu
lano anche se essi rimangono indubbiamente piu rarefatti se faccia
mo un rapido confronto con altre zone del Friuli, specialmente di 
p1anura. 

Partendo da ovest, noi possiamo trovare testimonianze di epo
ca altomedievale oltre che a Caneva, di cui abbiamo gia riferito ('68), 
a Dardago dove recentemente sono state rinvenute alcune sepoltu
re a inumazione\con corredo ('69), a Polcenigo ('70) e a Lestans C7 1) 
da dove proviene quella placchetta in bronzo databile all'eta caro
lingia, trovata presso la chiesetta di S. Zenone. 

Piu a est, sempre nella fascia pedemontana, possiamo poi tener 
conto di alcune presenze altomedievali (o tardoantiche) che parreb
bero testimoniate nel sito di Castelraimondo ('7

2), Ragogna (' 73),
Buja ('74), Nimis (' 75

), Gemona (' 76
). Queste ultime localita in parti

colare appartengono gia all'area della sinistra del Tagliamento ma 
sono state ugualmente prese in considerazione perche legate ai ca
stra menzionati da Paolo Diacono all'epoca dell'invasione avara 
( 177) e quindi attestate anche da una fonte documentaria.

{'68) Cfr. supra.
('69) Si veda ii contribute di I. Ahumada Silva in questo stesso volume.
("0) BROZZI 1986, p. 307.
('") Prussr 1986, p. 2 5 3 ss. 
('72) II sito sembra aver avuto una frequentazione fin dal II-I sec. a.C. (cfr. II co/le

abbandonato di Castelraimondo 1987, p. 10). 
(m) Cfr. CERUTTI s.d., p. 5 9 ss. 
( 174) MENIS 1982, c. 17 SS. 
('") BROZZI 1986, p. 296. 
{''6) BROZZI 1986, p. 95·

(177) PACL. DrAc., Hist. Lang., IV, 37. 
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I dati archeologici medievali. 

Anche per il settore pedemontano friulano abbiamo una con
sistente presenza di siti castellari. Le strutture fortificate sono in 
gran parte visibili e sono state rese oggetto, in seguito ai danni del 
terremoto del 1976, di recenti opere di restauro e nello stesso tem
po anche di alcuni scavi stratigrafici. 

Partendo dal fiume Livenza incontriamo subito i castelli di Ca
neva {'78), Polcenigo {'79), A viano {'80), Montereale Valcellina {'81), 
Maniago {'82), Mizza {'83) e Meduna {'84). Successivamente, sempre
lungo la linea collinare pedemontana, si presentano le fortificazioni 
di Solimbergo {'85), Toppo {'86), Castelnuovo {'87), Castelraimondo
{'88), Pinzano {'89) e Flagogna {'90). 

Abbiamo posto come limite alla ricerca il fiume Tagliamento 
ma, per una evidente continuita di morfologia del terreno, ritenia
mo opportuno considerare anche quei centri che gravitano attorno 
alla sinistra del fiume. Proprio in quella sorta di imbuto che e for
mato dallo sbocco in pianura del Tagliamento, sembra infittirsi la 
presenza castellare che comunque noi ci limitiamo a segnalare in 
Ragogna {'91), Osoppo {'92), Gemona {'93), Artegna {'94), Nimis {'95), 
Buja ('96). Abbiamo posto in particolare l'attenzione su questi siti

("') M10TTI, 4, 1980, p. 49 ss. 
('79) M10TT1, 4, 1980, p. 236. 
(''°) M1orn, 4, 1980, p. 29 ss. 
("') MIOTTI, 4, 1980, p. 195. 
('") M1on1, 4, 1980, p. 163. 
('") M1orn, 4, 1980, p. 187 ss. 
('84) MtOTTI, 4, 1980, p. 183. 
('") Mt OTT!, 4, 1980, p. 37 5 SS. 
("6) M1on1, 4, 1980, p. 427 ss.
('") M10TT1, 4, 1980, p. 65 SS. 
('") M1orn, 4, 1980, p. 69 ss.; II co/le abbandonato di Castelrai!llondo 1987, p. 9 ss. 
('") MIOTTI, 4, 1980, p. 225 SS. 
(190) M1on1, 4, 1980, p. 121 ss.; Pwzz1 1983-84, p. 77 ss.
(19') M10TTI, 2, s.d., p. 263 ss.
('9') M10Tn, 1, s.d., p. 216 ss.
('93) M1on1, 1, s.d., p. 195 ss.
('

9
') M1on1, 1, s.d., p. 177 ss. 

('
9
') MtOTTI, 3, s.d., p. 316 SS. 

(196) MENIS 1982, c. 17 SS. 
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fortificati per un immediato riferimento ai castra ricordati da Paolo 
Diacono: tutte queste localita, facilmente identificabili con le rocca
forti longobarde a difesa della calata degli A vari, hanno presentato 
in eta medievale imponenti strutture fortificate, perdurate per lo 
piu fino ai nostri giorni. 

Note conclusive 

Nel panorama generale delle presenze insediative altomedie
vali e dei castelli medievali nell'ampia zona pedemontana che abbia
mo considerato tra il Brenta e il Tagliamento, alcune notazioni si 
possono trarre in merito alla distribuzione topografico-areale degli 
insediamenti stessi e al problema della continuita di uso di un sito 
dall'epoca romana (o anche prima) a quella tardoantica e poi medie
vale. 

E' abbastanza evidente, dal quadro d'insieme che abbiamo 
presentato, che durante il Medioevo l'intera fascia pedemontana del 
territorio in questione, caratterizzata da modesti rilievi collinari, e 
stata interessata da numerosi insediamenti castellari i quali, seppure 
nella loro diversita di funzione e destinazione (ma questo e uno stu
dio ancora tutto da affrontare, sia dal punto di vista storico che da 
quello archeologico strutturale), sembrano comunque in gran parte 
coevi e operanti in certo qual modo nel medesimo orizzonte topo
grafico. Se diamo infatti una scorsa alle attestazioni documentarie, 
perlomeno quelle edite, possiamo riscontrare tra i vari castra alcune 
relazioni, molte volte di scontro, altre volte di intesa. E' certamente 
questo uno degli spunti piu interessanti per l'approfondimento sto
rico di questa realta castellare medievale che, limitatamente ad alcu
ne aree, anche abbastanza vaste, non sembrerebbe cosi frantumata 
ma anzi strettamente collegata, quasi a costituire, pur nelle sue arti
colazioni, un qualche "sistema". 

La gran varieta degli impianti castellari, dalle singole torri di 
vedetta ai complessi piu articolati, suggerirebbe poi senz'altro 
un'indagine piu accurata delle varie strutture fortificate per deter
minate le ragioni che hanno spinto alla scelta di un impianto piutto
sto di un altro, in relazione alle funzioni stesse della fortificazione e 
naturalmente alla morfologia del terreno e alle caratteristiche topo
grafiche del sito. 
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Soprattutto riguardo quest'ultimo punto, si pone anche il pro
blema di determinate se l'impianto del complesso castellare medie
vale si e impostato su un sito gia precedentemente sfruttato per 
funzioni di tipo difensivo. 

Secondo i dati in nostro possesso, per gran parte dei siti forti
ficati considerati, oltre al dato medievale, la traccia consistente di 
una frequentazione in tempi precedenti non e stata riscontrata, ma 
dobbiamo dire che a tutt'oggi le indagini archeologiche sistemati
che in castelli medievali sono limitate a pochi casi e che quindi ci 
troviamo di fronte o a una mancanza completa i dati materiali o alla 
loro estrema sporadicita. Laddove pero sono stati condotti scavi in 
un sito che ha ospitato in eta medievale una fortificazione, qui sono 
stati individuati elementi utili per accertare fasi piu antiche d'uso 
dell'area. 

Nella zona friulana, a tal proposito, si potrebbero citare i risul
tati degli scavi dei castelli di Flagogna ('97), di Castelraimondo ('98), 

Buja ('99), che hanno messo in evidenza, oltre ai dati medievali, al
cune fasi databili a un'eta di molto precedente a quella che le fonti 
storiche davano come inizio dell'uso dell'area e, nel caso di Buja, 
una incredibile continuita di sfruttamento di una vasta zona addirit
tura dall'eta neolitica in poi. Tra i famosi castelli longobardi citati 
da Paolo Diacono solo Invillino e stato indagato in modo sistemati
co (200) ma, come ha affermato Bierbrauer (2°'), il caso di Ibligo po
trebbe avere un valore paradigmatico anche per gli altri castra: a tal 
proposito giova ricordare che ad esempio da Nimis, Gemona e Ra
gogna provengono quei dati altomedievali, ancora sporadici,che 
pero potrebbero essere la spia di realta sepolte, probabilmente an
che consistenti. 

Pure nel settore veneto non mancano esempi di persistenza 
d'uso di talune aree strategicamente importanti, sebbene in questa 
regione, specie nell'area pedemontana, gli scavi siano ancora piu ra
ri e i pochi materiali recuperati casualmente siano per lo piu molto 
sporadici. 

('") Cfr. Pn;zz11983-84, p. 90. 
('08) II co/le abbandonato di Castelraimondo 1987, p. 10. 
(199) MENIS 1982, C. 17 SS. 
('00) Sugli scavi di lnvillino si veda F1NGERLIN, GARBSCH, WERNER 1986, c. 5 7 ss.;

BIERBRJ\l:ER 1973, c. 85 ss.; BIERBRAUER 1987. 
('0') BIERBRAUER 1986, p. 249 SS. 

315 



GUIDO ROSADA - ANNA NICOLETTA RIGONI

Interessante ci pare l'esempio di Asolo dove, all'interno della 
cinta muraria della Rocca medievale, la recente indagine archeolo
gica ha permesso di individuare una necropoli altomedievale e i re
sti di un complesso basilicale decorato con affreschi e pavimentato 
a mosaico (2°2). Tali dati testimoniano quindi che le strutture medie
vali della Rocca hanno insistito su un'area che ha avuto una precisa 
frequentazione perlomeno a partire dall'alto Medioevo, se non pri
ma (ma gli scavi sono ancora in corso), frequentazione tanto piu ri
levante in quanto le fonti storiche ne avevano perso completamente 
il ricordo. 

Sempre in area veneta, accanto ai dati materiali purtroppo 
sporadici di Farra di Soligo, localita che secondo le fonti storiche 
era sede di un castello medievale (2°3), possiamo prendere in consi
derazione, per un discorso sulla continuita di frequentazione dei siti 
nel trapasso alto Medioevo-Medioevo, il complesso del Monte Ca
stellazzo presso la via al Praderadego da cui provengono interes
santi dati tardoantichi (204). Tale sito si colloca a controllo del passo, 
immediatamente alle spalle del castello caminese sorto, secondo le 
fonti storiche, nel XII secolo. Evidentemente la caratteristica posi
zione strategica del luogo ha fatto si che nelle varie epoche sorges
sero delle strutture fortificate a difesa della praticabilita della via, di 
primaria importanza per i rapporti locali e per l' organizzazione del 
territorio circostante. 

Sono questi gli esempi che, in base ai dati in nostro possesso e 
ai risultati di indagini sistematiche effettuate, e stato possibile pren
dere in considerazione per affrontare il problema della continuita di 
uso di un sito in varie eta, in particolare di quella tardoantica, alto
medievale e medievale. Dai siti considerati appare che nei comples
si fortificati medievali dove sono stati condotti scavi archeologici 
sistematici, si puo parlare di una certa continuita soprattutto dal 
punto di vista dello sfruttamento strategico-difensivo del luogo che 
nelle varie epoche, per le caratteristiche morfologiche, poteva sem
pre offrire buove opportunita di arroccamento e difesa. 

(202) E' in corso di stampa la relazione degli scavi 1987 in "Quaderni d Archeolo
gia de! Veneto" 1988, a cura di Guido Rosada. 

('0') Cfr. nota 14 5.
('04) Cfr. nota 114. 
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E' evidente pero anche che solo altre indagini archeologiche 
su altrettanti siti di particolare interesse potranno fornire dati validi 
per progredire nella definizione del problema della continuita tra 
epoca altomedievale e medievale. 

Anna Nicoletta Rigoni 
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