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AQUILEIA 

Il sito del Museo Archeologico Nazionale di Aquileia: 
http ://www.museoarcheo-aquileia.it 

La volontà di usufruire in modo adeguato delle potenzia
lità offerte dal linguaggio html e della flessibilità propria 
degli strumenti atti all'allestimento di pagine web ha indotto 
la Soprintendenza per i B.A.A.A.A.S . del Friuli - Venezia 
Giulia a promuovere la realizzazione del sito di Aquileia, 
lanciato in rete nel giugno 2000. 

Nelle discussioni a riguardo è prevalsa la decisione di 
approntare un sito che fosse quanto più possibile esauriente, 
con l'immissione di una considerevole mole di informazioni, 
organizzata secondo diversi livelli di fruizione, in maniera da 
lasciare ai navigatori libertà decisionale in merito, e, allo 
stesso tempo, da riuscire attraverso tale sistema a soddisfare 
le più varie esigenze senza appesantire il passaggio da scher
mata a schermata. 

Sotto la direzione scientifica della dott.ssa Franca Masclli 
Scotti, i testi, elaborati da chi scrive, sono stati preparati 
tenendo conto sia di notizie d'archivio, sia dei risultati di 
revisioni critiche dei materiali e di recentissime indagini sul 
campo, offrendo così, per mezzo di dati talvolta ancora ine
diti, una panoramica che può essere considerata la più com
pleta nell'ambito dei siti che abbiano preso in considerazio
ne la città altoadriatica. Le immagini che accompagnano 
i testi sono state scelte collegialmente fra il materiale con
servato nell'Archivio Fotografico del Museo, mentre la tra
duzione in lingua inglese è dovuta alla dott.ssa Paola 
Ventura. La costruzione del sito è stato operata dalla società 
Info-era di Trieste, con scelte di grafica accattivanti e inno
vative. 

Quale prima esemplificazione di quanto detto finora 
si propone già la stessa home-page, nella quale in auto
matico si apre una finestra in cui il navigatore scorre la 
storia di Aquileia come elemento fondamentale per un 
approccio conoscitivo. Alla fine del testo si propone di ac
cedere ad un grado superiore, costituito dalla "Tavola cro
nologica" con la scansione degli avvenimenti più signifi
cativi che abbiano coinvolto la città, desunti da fonti sia 
letterarie sia epigrafiche, con ampio spazio anche per quan
to ricavato da scavi, insistendo sulla fase "Aquileia prima 
di Aquileia", ossia sull'impianto dell'VIII secolo a. C., con 
la menzione delle analisi specialistiche svolte su reperti 
lignei (F. MASELLI SCOTTI, A. CRISMANI, F. SENARDI, P. VEN
TURA, Aquileia. Essiccatoio Nord. Scavo 1999, in Notiziario 
Archeologico, «AquilNost», 70, 1999, cc. 329-340) . A fissa
re gli estremi, quale sintesi iconografica, sono state scelte 

l'immagine del sulcus primigenius (V. S. M. SCRTNARI, Mu
seo Archeologico di Aquileia. Catalogo delle sculture roma
ne, Roma 1972, p. 193, n. 600) e la xilografia che rappre
senta l'episodio delle cicogne nell'assedio attilano contenu
ta nell'opera Cosmographey: das ist Beschreibung ... di 
Sebastian MUnster del 1598 (Attila e gli Unni, Catalogo della 
mostra, a cura di S. BLASON SCAREL, Roma 1996, p. 135, 
IVd.3). 

Una volta entrati nell' home-page vera e propria, si hanno 
a disposizione tre menu principali, "Museo Archeologico", 
"Museo paleocristiano", "Zone archeologiche", strutturati in 
maniera atta a chiarire al profano che la conoscenza di 
Aquileia va acquisita attraverso la lettura complementare di 
due tipi di documentazione, i reperti mobili e i resti architet
tonici. 

Ogni menu, contraddistinto in maniera immediata da una 
diversa sfumatura cromatica degli sfondi, si apre in modo da 
offrire una visione esaustiva delle scelte possibili. 

Così, nel "Museo Archeologico" si mostra un sotto-menu 
organizzato per gallerie esterne, pianoterra, primo e secondo 
piano; ogni piano è corredato dalla pianta delle sale e dalla 
loro scansione. In una sorta di gioco, che dal generale porta 
sempre più al particolare, si rende possibile una visita stanza 
per stanza fino a giungere all'apparato delle immagini, alle
stito in una sezione con accesso separato dal testo, la 
"Photogallery", nella quale ogni fotografia è accompagnata 
da un breve apparato didascalico. 

Viene offerta anche l'opzione di conoscere la nascita e l'e
voluzione degli apparati museali di Aquileia, dagli albori 
segnati da Giandomenico Bertoli, inseriti nella temperie 
della ricerca antiquaria del XVII-XVIII secolo, passando per 
&li intenti dell 'Eugeniano, promosso da Leopoldo Zuccolo e 
Etienne-Marie Siauve, in cui il museo diviene allo stesso 
tempo tramite della conoscenza, motivo di orgoglio della 
grandezza aquileiese e sistema di consenso politico (si veda 
l'articolo di A. GIOVANNINT in questo volume). È stato dato 
spazio agli studi concernenti le problematiche politiche e 
culturali insite nella decisione di creare un Museo statale del 
Kilstenland, nella Contea principesca di Gorizia e Gradisca, 
dove vivissimo fu l'operato della Central-Commission di 
Vienna. È parso, infatti, che la divulgazione di una realtà del 
tutto peculiare in rapporto alla storia dell'odierno panorama 
museale italiano potesse risultare stimolante: lo scopo pri
mario che guidò gli eventi, di natura sostanzialmente po
litica, fu volto a disciplinare gli interessi nazionali nella ri
valutazione del passato dei singoli paesi e contribuì alla 
ricomposizione culturale degli stessi nell'unità dello sta
to (S. TAVANO, "Wiener-Schule" e "Centrai Commission" 
fra Aquileia e Gorizia, «Arte in Friuli - Arte a Trieste», 10, 
1988, pp. 97-139; G. BANDELLI, F. SALIMBENI, Aquileia 



559 NOTIZIARIO ARCHEOLOGICO 560 

e Gorizia tra Otto e Novecento. Archeologia, politica e 
storia, «Quaderni Giuliani di Storia», 19, 1, 1998, pp. 165-
176). 

In maniera analoga è strutturato il "Museo Paleocristiano", 
con la sola differenza che la storia dell'apparato è offerta 
direttamente quale sotto-menu, in considerazione delle 
vicende che hanno portato al polo espositivo, nate da situa
zioni contingenti uniche, le quali, senza soluzione di conti
nuità vanno dal IV secolo d. C. ai giorni nostri (B. FORLATI 
TAMARO, L. BERTACCHI, Aquileia. Il museo paleocristiano, 
Padova 1962). 

Passando alle "Zone archeologiche", si è operata una 
distinzione fra aree pubbliche e private, resa operativa da 
quattro sotto-menu: il Foro è corredato da una pianta con 
voci attive che consentono un'immediata visione delle com
ponenti e della loro dislocazione, a prescindere se esse siano 
in vista oppure interrate (oltre che per la Basilica civile, ciò 
vale specialmente per l'impianto della Curia-Comizio e per 
il Macellum di età repubblicana). Fra le immagini poste a 
corredo dei vari temi sono state immesse, sezione per sezio
ne, anche quelle desunte dal "Progetto 3D - Ricostruzione 
virtuale del Foro'', promosso dalla Soprintendenza per i 
B.A.A.A.A.S. del Friuli - Venezia Giulia: si ricompongono 
così, su base scientifica, le visioni del complesso, tali da ren
dere vivo e gradevole l'argomento anche agli occhi dei non 
addetti ai lavori. 

È da rilevare la presenza di una serie di icone che consen
tono di conoscere gli orari delle strutture espositive ed i 
sistemi di trasporto con cui raggiungere Aquileia: allo stesso 
modo, la sezione "Da segnalare" rende noti in costante ag
giornamento gli eventi culturali o le mostre che contemplino 
la presenza di reperti aquileiesi. 

Infine, nel sotto-menu "Gallerie" del Museo Nazionale, 
consultando la parte relativa alla sezione navale, è attivabile 
un link con il sito http://www.waterland.net/navis, concer
nente il progetto "Navis I", sostenuto dall'European 
Commission Directorate Generai X, coordinato per il settore 
italiano dalla Soprintendenza Archeologica di Ostia, allo 
scopo di inquadrare l'importanza del ritrovamento alle risor
give del Timavo di una nave romana nel panorama dei reper
ti di analoga natura. 

Annalisa Giovannini 

Aquileia, via Roma, area esterna all'immobile ex 
Brunner. Saggi di scavo 2000 

La necessità di porre in opera quattro vasche Imhoff ed i 
relati vi allacciamenti fognari all'esterno dell'immobile ex 
Brunner (ora di proprietà demaniale), sito in via Roma, ha 
indotto la Soprintendenza per i B.A.A.A.A.S. del Friuli -
Venezia Giulia ad eseguire saggi preventivi di scavo archeo
logico. 

I lavori, avvenuti a più riprese tra il febbraio e il marzo 
2000 sotto la direzione scientifica della dott.ssa Franca 
Maselli Scotti, sono stati seguiti sul campo dagli scriventi, 
avvalendosi della collaborazione dell'impresa edile impe
gnata nel cantiere del nuovo edificio. 

I quattro saggi, effettuati parallelamente al posizionamen
to delle vasche, presentavano dimensioni variabili (m 5,5 x 
5,5; m 2 x 1,5-2 ca.) ed una profondità media di m 2 ca., fatta 
eccezione per il saggio A ubicato presso l'area più setten
trionale del cortile, in cui è stata raggiunta una quota di m 3. 

Nonostante l'estensione assai limitata dei saggi e la distan
za tra gli stessi non consentano un discorso complessivo sul-
1' assetto urbanistico dell'area indagata, né tanto meno sulle 
sue trasformazioni diacroniche, dalle indagini condotte sono 
emersi alcuni dati piuttosto interessanti. 

L'evidenza archeologica più significativa è senza dubbio 
la tomba ad inumazione alla cappuccina (T. 1) rinvenuta 
presso il saggio A, a soli cm 50 dal piano di campagna. 

La sepoltura (fig. 1), orientata est-ovest (S 42° W), era 
destinata a rimanere parzialmente in vista, considerata la 
presenza di una recinzione di rispetto in frammenti laterizi e 
pietre. Dalla stessa quota emergeva la copertura a doppio 
spiovente formata da mattoni sesquipedali; questi ultimi 
risultavano in parte scalzati sul lato settentrionale, probabil
mente a seguito di un tentativo di profanazione. La cassa, 
pure costituita da mattoni sesquipedali, era riempita da mate
riale sabbioso-limoso bruno (US 13), contenente frammenti 
indistinti di anfore, terra sigillata africana e anfore orientali 
Late Roman 3. 

Fig. 1. Aquileia, via Roma, immobile ex Brunner: tomba alla 
cappuccina messa in luce nel saggio A. 
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Fig. 2. Aquileia, via Roma, immobile ex Brunner: la tomba 
alla cappuccina dopo la rimozione della copertura. 

All'interno della tomba (fig. 2) sono stati messi in luce gli 
scheletri di due defunti, di cui il primo (A), appartenente ad 
un individuo giovane, probabilmente di sesso femminile, 
deposto sul fianco destro, con la testa rivolta ad ovest. La 
posizione di questo scheletro, completamente a ridosso del 
lato meridionale della cassa, fu determinata, con ogni proba
bilità, dall'esigenza di fare posto ad una nuova deposizione, 
costituita da un secondo scheletro (B). Quest'ultimo si rife
risce ad un individuo molto giovane, con dentizione provvi
soria, collocato in posizione supina, con la testa diritta ed il 
braccio destro lungo il fianco; risultavano mancanti, proprio 
in corrispondenza delle lacune della copertura, le ossa del 
bacino, di parte della colonna vertebrale e del braccio sini
stro, verosimilmente asportate in epoca imprecisabile nel 
suddetto tentativo di effrazione della tomba. 

Il corredo dei defunti era limitato ad alcuni oggetti perso
nali: un pettine in osso con borchie di ferro, rinvenuto tra la 
testa e la spalla dell'individuo A; un'armilla in ferro, ancora 
infilata nel polso destro dell'individuo più giovane (B), ed un 
coltellino in ferro, adagiato presso il cranio di quest'ultimo. 
Dal fondo della cassa sono stati recuperati anche un fram
mento di ago crinale, forse pertinente alla defunta, ed un 
dente animale, probabilmente legato a rituali funerari. 

Il fatto che il primo scheletro (A) appartenesse ad un indi
viduo di sesso femminile e che esso sia stato, in un secondo 
momento, spostato per fare spazio alla deposizione di un 
bambino, induce a supporre l'esistenza di un rapporto di con
sanguineità tra i due defunti. 

Il corredo non offre precisi termini cronologici, né la tipo
logia sepolcrale - già presente dalla media età imperiale, 
molto frequente in periodo tardoantico - consente di avanza
re più puntuali considerazioni. Pare tuttavia accettabile rife
rire la tomba ad un contesto compreso tra V e VII secolo, 
epoca in cui la contrazione dell'area urbana comportò il pro
gressivo abbandono delle necropoli romane distanti dalla 
città, a favore di aree cimiteriali ubicate presso le cinte mura-

rie tardoantiche [G. CANTINO WATAGHIN, C. LAMBERT, 
Sepolture e città. L'Italia settentrionale tra IV e VIII secolo, 
in Sepolture tra IV e VIII secolo (Atti del 7° Seminario su "Il 
tardo antico e l'alto medioevo in Italia centro settentrionale", 
Gardone Riviera, 24-26 ottobre 1996), a cura di G. P. BRo
GIOLO, G. CANTINO WATAGHIN, Mantova 1998]. 

Tale sepoltura potrebbe non costituire un episodio spora
dico, quanto piuttosto rientrare all'interno di un areale fune
rario di cui non si conoscono i limiti: è probabile che altre 
tombe siano presenti nelle zone non indagate del cortile del-
1' immobile ex Brunner. 

A conforto dell'utilizzo cimiteriale della zona in epoca 
post-antica si ricorda che, in occasione dei lavori eseguiti 
nell'adiacente edificio della Biblioteca Civica nel 1991, si 
individuò una tomba ad inumazione, orientata nord-sud, par
zialmente delimitata da laterizi, priva di corredo, riferita 
sulla base di elementi stratigrafici ad un'epoca successiva al 
V secolo (F. MASELLI SCOTTI, P. VENTURA, Aquileia - Casa 
ex Fonzari, «AquilNost», 62, 1, 1991, cc. 250-252). 

Non è invece emerso alcun elemento che consenta di sta
bilire un eventuale collegamento tra queste sepolture e l' edi
ficio cui appartenevano i muri US 1 O e US 11, portati in luce 
presso il settore occidentale del saggio A ad una quota piut
tosto superficiale, assimilabile a quella della tomba. 

Il muro US 1 O, orientato nord-sud, si legava perpendico
larmente alla struttura muraria US 11, coperta da uno strato 
uniforme limo-sabbioso di colore ocra (US 3) disturbato, in 
una fase successiva, da numerosi tagli, tra cui la fossa di 
spoglio del muro stesso. Tali strutture poggiano su una com
plessa sequenza stratigrafica che, dall'alto verso il basso, è 
ben leggibile sulla sezione ovest del saggio per una profon
dità di m 2 circa, trovando corrispondenza in una serie di 
strati di crollo/distruzione alternati a livelli di riporto. Livelli 
che, in forma di scarichi compattati di laterizi tritati e malta, 
ripristinano l'orizzontalità funzionale a nuovi battuti pavi
mentali in malta o sabbia, talvolta caratterizzati da evidenti 
tracce di combustione. 

In particolare, alla base di tale sequenza stratigrafica, è 
stato messo in evidenza un probabile livello d'uso segnalato 
dalla presenza di numerosi frammenti anforacei appartenen
ti ad un unico contenitore del tipo Dressel 2-4 (US 26), alcu
ni dei quali presentano un interessante titulus pictus (attual
mente in restauro), suggerendo una datazione non meglio 
precisabile tra I e II secolo d. C. 

Tale livello si trovava a copertura di un battuto di sabbia 
limosa ocra a chiazze rossastre, piuttosto compatto (US 23), 
sulla quale era impostata una struttura (solo parzialmente 
portata alla luce) costituita da almeno due mattoni sovrappo
sti (US 27): questa rappresentava un vero e proprio diafram
ma tra due diverse situazioni stratigrafiche, di cui quella più 
settentrionale caratterizzata dalla presenza di un livello cen
timetrico di materiale combusto con numerosi scarti di lavo
razione del ferro (US 21). 

Già nel corso dei saggi effettuati all'interno dell'edificio 
erano state messe in luce alcune evidenze verosimilmente 
legate all'esistenza di attività metallurgiche. La ripetuta 
documentazione di questo tipo di elementi suggerisce la pos
sibilità che, in epoca tardoantica, l'area indagata fosse occu
pata da officine artigiane, dislocate abbastanza vicino al cen
tro urbano - a poca distanza dall'edificio anfiteatrale - e, al-
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lo stesso tempo, nelle adiacenze del circuito murario della 
città. 

Per quanto riguarda i restanti sondaggi, non si segnalano 
evidenze archeologiche degne di nota. Le indagini hanno 
permesso di documentare sequenze stratigrafiche di piani 
orizzontali alternati a strati di riporto, senza tuttavia materia
li datanti che permettano un riferimento cronologico (saggi 
B, C). Si segnala invece il rinvenimento, all'interno di un 
livello di scarico (saggio B), di una lucerna del tipo Firma
lampe con braccio di raccordo ad un corpo centrale, al quale 
erano collegate altre lucerne. Questa tipologia di manufatto, 
allo stato attuale delle ricerche, non sembra essere molto 
comune ad Aquileia. 

Similmente nel saggio D non si rinvengono elementi 
archeologici degni di nota, fatta eccezione per una struttura 
muraria est-ovest (US 401), conservata in alzato per oltre 1,5 
m, anomala per orientamento rispetto a quelle messe in luce 
sia nei recenti saggi esterni all ' immobile Brunner, sia in 
quelli interni eseguiti nel 1999 dalla soc. Petra s.r.l. 

La datazione di tale manufatto è riferibile all'epoca post
antica e trova giustificazioni eminentemente stratigrafiche, 
poiché le sue fondazioni tagliano livelli in battuto di età 
medioimperiale: sotto la superficie a malte di US 411 sono 
stati rinvenuti frammenti di ceramica da cucina d'importa
zione greco-orientale, databili tra la fine del I e l'inizio del 
III secolo d. C. (US 415). 

Angela Borzacconi, Cristiano Tiussi 

Aquileia, via Roma, area esterna al nuovo ostello per pel
legrini (lascito Sissul). Saggi di scavo 1999-2000 

In previsione della posa in opera di tre vasche Imhoff e dei 
relativi allacciamenti fognari pertinenti al nuovo complesso 
per ricettività a basso costo (lascito Sissul), realizzato con 
fondi giubilari dal Comune di Aquileia, la Soprintendenza ai 
B.A.A.A.A.S. del Friuli - Venezia Giulia ha promosso l'ese
cuzione di saggi preventivi di scavo archeologico nell'area 
del cortile prospiciente via Roma. 

I lavori, iniziati il 27 novembre 1999, si sono conclusi il 3 
febbraio 2000, ma già nel corso del mese di maggio 1999 
indagini geo gnostiche, effettuate nell ' area in questione tra
mite carotaggi per una profondità di m 15 dal piano di cam
pagna, avevano dimostrato la presenza di intense stratifica
zioni antropiche e geologiche (figg. 1-2). 

Le indagini, coordinate dalla dott.ssa Franca Maselli Scotti 
e seguite sul campo dagli scriventi, si sono avvalse, in una 
prima fase di lavoro, della collaborazione dell'impresa edi
le impegnata nelle opere di realizzazione del nuovo edifi
cio. 

Sono stati effettuati tre saggi di scavo (poi unificati in 
un'unica area di indagine) lungo la facciata principale del 
nuovo edificio, dall ' angolo nord-orientale fino all ' estremità 
occidentale del complesso, per una profondità media di m 2. 

Inoltre, in un secondo momento, in concomitanza con le 
esigenze di scavo in funzione dell ' allacciamento fognario 
con il collettore principale sotto via Roma, a partire dal limi-

Fig. 1. Aquileia, via Ro
ma, immobile ex Sissul: pa
noramica dello scavo nel
!' area del cortile prospi
ciente via Roma. 
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te settentrionale del saggio 3, è stata aperta una trincea in 
direzione nord (larga in media 2 m), per consentire una più 
ampia messa in luce e, conseguentemente, una miglior com
prensione delle strutture emerse. 

Al di sotto di una complessa serie di riporti e fosse riem
pite da materiale di risulta riconducibile ad epoche recenti, la 
sequenza stratigrafica ha restituito evidenze archeologiche 
relative ad una o più unità abitative di epoca bassomedieva
le. 

In particolare è emersa una struttura muraria in conci di 
calcare e arenaria con andamento est-ovest (US 26), in parte 
coperta da un consistente riporto limo-sabbioso di colore 
bruno (US 24 ), ricco di resti di pasto e frammenti ceramici 
riconducibili ad un orizzonte cronologico compreso tra XIV 
e XV secolo, terminus ante quem per la struttura stessa e 
quelle che, originariamente, facevano parte del medesimo 
complesso. 

I manufatti murari portati alla luce presentano caratteristi
che tipologiche e costruttive omogenee: blocchi di pietra 
squadrati - forse di reimpiego - e ciottoli di medie e grandi 
dimensioni, disposti in corsi abbastanza regolari, legati da 
tenaci malte di calce, talvolta di colore rosato per l'inseri
mento di frammenti di laterizi e chamotte. 

Alla fase di obliterazione della struttura US 26, preceden
temente ricordata, appartengono i livelli di distruzione, alter
nati a probabili strati di abbandono di limo bruno, chiara
mente leggibili in sezione lungo il limite occidentale del sag
gio. Si tratta di crolli - alcuni dei quali a parziale copertura 
del muro - caratterizzati da materiale costruttivo di media e 
grande pezzatura (laterizi, ciottoli e pietre sbozzate), più 
minuto e compattato negli stati inferiori. 

Non si può escludere che la struttura US 26, parzialmente 
conservata verso est, si prolungasse in direzione opposta; il 
saggio effettuato presso l'estremità occidentale dell'edificio, 
infatti, ha permesso di mettere in luce una costruzione dalle 
medesime caratteristiche (US 56), che ne potrebbe costituire 
il proseguimento occidentale. I manufatti murari, sebbene 
allineati, presentavano soluzione di continuità in corrispon
denza di grossi blocchi lapidei sconnessi - uno dei quali 
costituito da una lastra di grandi dimensioni in marmo rosso 
di Verona, probabilmente di reimpiego - e di una specie di 
massicciata composta da materiale lapideo e laterizio incoe
rente (US 39). 

Alle estremità occidentale e orientale del muro US 56 si 
legano ortogonalmente due strutture con andamento nord
sud (US 55, US 37). Contestualmente lo scavo ha documen
tato, alla medesima quota, la presenza di due strati molto 
simili a matrice limosa di colore ocra con lenti circoscritte di 
malta (US 34 e US 35), probabili lacerti pavimentali in fase 
con queste ultime strutture, il cui terminus ante quem è costi
tuito da una moneta rinvenuta sulla superficie dei battuti 
(scodellatoveileZiano*àUualinente in restauro). 

Inoltre, in prossimità dell'angolo formato dalle strutture 
US 55 ed US 56, sono stati messi in luce altri due muri orto
gonali: il primo (US 60), parzialmente intaccato da una fossa 
di spoglio, con direzione nord-sud, il secondo (US 59) con 
andamento est-ovest. 

Anche nello spazio compreso tra US 55 e US 59 e tra US 
59 e US 60 sono stati individuati alcuni livelli a giacitura 
orizzontale di sabbia, interpretati tout court come piani d'uso 

o come livelli di preparazione funzionali alla successiva 
messa in opera di elementi pavimentali, di cui una lastra ret
tangolare di calcare rinvenuta in situ potrebbe rappresentare 
un residuo. 

La diversità dei piani pavimentali rinvenuti presso le strut
ture citate, verosimilmente compresi in una medesima fase 
edilizia, suggerisce la presenza di ambienti interni e zone 
esterne (probabili androne, luoghi di passaggio o corti). Ben 
delimitati da strutture murarie, i piani pavimentali in malta e 
sabbia, talvolta a sostegno di lastre di pietra, si contrappon
gono alle superfici delle aree esterne, sistemate con battuti di 
limo sabbioso o argilla. 

Muro di spina della ridotta porzione del quartiere medie
vale indagato è dunque il muro US 60 che, dalla facciata del-
1' attuale ostello dei pellegrini, si sviluppa in direzione nord, 
verso la strada, per tutta la lunghezza del giardino. 
Probabilmente costituiva il perimetrale orientale di una delle 
abitazioni che doveva svilupparsi ad ovest, oltre il margine 
di scavo. 

Il muro US 56 forse delimitava un ulteriore edificio ar
ticolato verso sud in direzione del fiume e preceduto pro
babilmente da un'area scoperta, una corte o un'ipoteti
ca androna, delimitata verso est dalla struttura muraria US 
37. 

Questi nuclei residenziali dovevano essere di un certo pre
gio, come attesterebbe il rinvenimento di una gran quantità 
di intonaci all'interno di uno strato (US 68) che copre la 
rasatura del muro US 60 e che, in un secondo momento, 
viene disturbato dalla fossa di spoglio della struttura stessa. 
Tale livello, evidenziato solo per un breve tratto sulla sezio
ne ovest dello scavo, può essere riferito alle attigue strutture 
US 59 e US 60, costituendo un livello di riporto creato, forse, 
per ripristinare l'orizzontalità del piano in conseguenza della 
defunzionalizzazione del complesso residenziale che occu
pava larea. 

In origine tali unità abitative erano dunque caratterizzate 
da muri intonacati; i frammenti mostrano impasti di malta 
omogenei, ottenuti mescolando un'equa percentuale di sab
bia e calce, nella quasi totale assenza di inclusi. Le superfici 
sono generalmente lisce al tatto, di colore bianco, talvolta di 
colore rosso, molto abrase e sgranate, oppure campite in 
giallo delimitato da bande brune. È possibile che si trattasse 
di semplici rivestimenti parietali di intonaco bianco con 
sobrie decorazioni geometriche a riquadri, che delimitavano 
la sommità delle pareti e alle quali facevano riscontro le zoc
colature rosse che correvano lungo la parte inferiore e che, 
per tale motivo, non necessitavano di particolari trattamenti 
di lisciatura delle superfici. 

La distruzione e l'abbandono di queste abitazioni avvenne, 
con ogni probabilità, tra la seconda metà del XV e gli inizi 
del XVI secolo, come attesta il rinvenimento di alcuni fram
menti di maiolica rinascimentale nei riempimenti delle 
numerose fosse che hanno intaccato le strutture in questione, 
talvolta fino alle fondazioni. 

Risparmiato da questa serie sistematica di spogli, proba
bilmente funzionali all'approvvigionamento di materiale da 
costruzione, appare un interessante residuo di stratigrafia in 
situ ubicato nell'area prospiciente via Roma, presso il limite 
occidentale del saggio. Si tratta di una complessa sequenza 
di livelli di esiguo spessore costituiti da battuti di malta, sab-
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bia o limo (talvolta con evidenti tracce di combustione e resti 
di pasto), alternati a livelli di distruzione e successiva oblite
razione. 

Tale sequenza stratigrafica si rinviene in appoggio ad un 
lacerto murario (US 96) apparentemente ubicato sul prose
guimento della struttura US 60, tuttavia disassato rispetto a 
quest'ultima e messo in opera con altra tecnica costruttiva, 
che utilizza un diverso legante di malta di calce su conci ben 
squadrati, di dimensioni maggiori rispetto a quelli di US 60. 
Non si esclude che US 60 rappresenti una fase edilizia suc
cessiva, che si imposta su costruzioni precedenti, ricalcando
ne solo in parte l'andamento. La stessa struttura, infatti, obli
tera una stratigrafia caratterizzata dalla sporadica presenza di 
reperti fittili romani (tegole, coppi e frammenti di anfore 
africane): un piano pavimentale in graniglia di laterizio (US 
78), messo in opera su una preparazione di sabbia (US 79) 
che copre, a sua volta, uno strato di limo nerastro organico 
(US 80). Tali evidenze concretizzano la presenza di fasi inse
diati ve più antiche, probabilmente tardoromane - risparmia
te dalle fabbriche medievali - per le quali, tuttavia, non si 
dispone di più precisi riferimenti cronologici. 

Le strutture rinvenute possono costituire dunque un nuovo 
tassello per ricomporre la fisionomia del tessuto urbano 
aquileiese in età medievale, nella zona compresa tra il fiume 
Natissa a sud e l'attuale via Roma a nord; via sulla quale 
dovevano affacciarsi, in origine, tali abitazioni. 

Contrata de Caligareciis (con riferimento alla presenza di 
botteghe di calzolai lungo la via) o contrata S. Andreae (dal 
nome della chiesetta posta nelle immediate adiacenze, ora 
dedicata a S. Antonio), l'odierna via Roma costituiva la più 
importante arteria del settore occidentale della città medie
vale: vi sorgevano la zecca, le carceri e numerose abitazioni 
di ecclesiastici, aristocratici ed artigiani [G. CAIAZZA, 
Maioliche arcaiche e altre tipologie ceramiche rivestite 
dallo scavo di un butto medievale ed individuazione di una 
fornace ad Aquileia, in Ceramiche dal basso Medioevo al 
Rinascimento in Italia nordorientale e nelle aree transalpi
ne, Atti della giornata di studio (Udine, 16 marzo 1996), 
Archeologia di frontiera, 2, Trieste 1999, pp. 21-31]. 

Una crescente attenzione per l'assetto post-antico di quel
la che fu in passato una grandiosa città romana è attestata 
anche dall'analisi di recenti rinvenimenti di un butto di cera
mica rinascimentale e di strutture abitative di epoca medie
vale, forse annesse ad un locale pubblico, sotto la casa ex 
Sverzut (loc. cit., pp. 21-22). 

In questa direzione, ulteriori eventuali indagini archeolo
giche effettuate nell'area in questione - pur occasionali e di 
piccola entità - permetteranno di assumere elementi di cono
scenza funzionali ad una generale rilettura della topografia 
urbana. Diventa fondamentale in tal senso il confronto con le 
numerose descrizioni di edifici ubicati lungo l'attuale via 
Roma contenuti nel Necrologium Aquileiense (Necrologium 
Aquileiense, a cura di C. SCALON, Udine 1982). 

Parallelamente, il recupero di una discreta quantità di 
reperti appartenenti alla cultura materiale fornisce un inte
ressante spaccato dei contesti di vita quotidiani. 

Numerosi i resti di pasto faunistici (suini, bovini, caprovi
ni, animali da cortile) e malacologici (ostriche e vongole), gli 
elementi di carpenteria (chiodi ed altri oggetti frammentari 
non sempre identificati), gli scarti di fusione in ferro. Inoltre, 

il rinvenimento di una discreta quantità di frammenti cera
mici permette di ricostruire il panorama della suppellettile da 
mensa bassomedievale. 

Frammenti fittili sono stati recuperati in quasi tutti i livel
li archeologici; tuttavia la maggior parte del materiale pro
viene dal riporto US 24, che contraddistingue la fase di 
abbandono delle strutture abitative. 

L'individuazione di un ristretto orizzonte cronologico, 
orientativamente fissato entro la prima metà del 
Quattrocento, consente di seguire lo sviluppo di alcune tipo
logie ceramiche dalla fine del Trecento. Allo scorcio del XIV 
secolo sembra infatti di poter ricondurre alcuni frammenti 
residuali, forse in relazione con la vita del complesso resi
denziale, nella fase immediatamente precedente il suo 
abbandono. 

Si tratta di frammenti (ciotole, piatti, catini, boccali) in 
ceramica invetriata di colore giallo-lionato, bruno, verde. In 
particolare si segnala la presenza di pochi frammenti relativi 
a forme aperte di invetriata verde (uno dei quali con tacchet
te decorative sul bordo) e di graffita verde monocroma, data
bili alla fine del Trecento (R. COSTANTINI, Le ceramiche 
medievali rivestite: le produzioni smaltate e la ceramica 
graffita, in Ad mensam. Manufatti d'uso da contesti archeo
logici fra Tarda antichità e Medioevo, a cura di S. LuSUARDI 
SIENA, Udine 1994). 

Tra le ceramiche rivestite pochi frammenti di maiolica 
arcaica, quasi tutti pertinenti a boccali e ad una sola forma 
aperta (piatto o ciotola). Spicca un frammento di boccale con 
zàffera a rilievo, databile al XV secolo; per il resto le deco
razioni, a bande bruno-manganese accostate a pennellate in 
verde-ramina, ricalcano moduli conosciuti e di frequente 
attestati in ambito friulano dalla fine del Trecento alla metà 
del secolo successivo (A. BORZACCONI, Note su alcuni fram
menti di maiolica arcaica rinvenuti presso il castello di 
Udine, «Quaderni Friulani di Archeologia», 9, 1999, pp. 
138-152). 

Indicativamente presente in minor percentuale rispetto alla 
coeva tipologia invetriata, la maiolica arcaica cede il passo a 
produzioni più economiche - in particolare graffite - che 
prenderanno il sopravvento nei primi decenni del Quattro
cento. È questa un'interessante fase di passaggio nell' econo
mia produttiva bassomedievale, ben rappresentata dalla 
panoramica dei reperti restituiti dallo scavo (R. CosTANTINI, 
La ceramica in Friuli tra Tardo Medioevo e Rinascimento, in 
In domo habitationis. L'arredo in Friuli nel tardo Medioevo, 
a cura di G. F. FIACCADORI, M. GRATTONI o' ARCANO, Udine 
1996, pp. 122-131). 

Appare quanto mai indicativa a riguardo la mancanza di 
ceramica graffita delle fasi più mature e collaudate della pro
duzione rinascimentale, nonché l'assenza delle coeve produ
zioni di graffita arcaica tardiva. Sono invece ben attestate le 
fasi del graffito arcaico, evoluto e pre-rinascimentale. Il ter
mine cronologico più basso è invece rappresentato dalle 
maioliche rinascimentali databili a partire dalla seconda 
metà del Quattrocento. 

La graffita arcaica è presente con ciotole, piatti, catini con 
carenature esterne e piedi a cercine, talvolta privi di umbo
natura. Tra le soluzioni decorative sono molto frequenti 
uccelli, con la consueta foglia tra il becco di ispirazione 
orientale, e palmette variamente disposte o ripartite entro 
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quartieri, con le tipiche soluzioni cromatiche in verde-rami
na ed in giallo-f erraccia. 

Degni di nota alcuni esemplari di graffita pre-rinascimen
tale a fondo ribassato con forme aperte decorate da ritratti 
che campeggiano entro medaglioni circondati da racemi che 
ricoprono l'intera superficie dell'oggetto, e anticipano le 
soluzioni della produzione rinascimentale con piatti, ciotole, 
catini e - più raramente - boccali decorati a fondo ribassato 
con fiamme, elementi vegetali e/o geometrici sulle pareti, 
meandri, petali ricorrenti, nastri sulle tese. 

Nel panorama della ceramica da cucina spicca la ceramica 
grezza: olle, talvolta dotate di anse a nastro, catini-coper
chio, tegami con prese a orecchia sopraelevate rispetto al 
bordo, orli a fascia e, in minor quantità, orli arrotondati e 
sagomati. 

Morfologia, spessori, caratteristiche degli impasti (gene
ralmente omogenei con inclusi micacei e calcitici di piccole 
dimensioni: 0 mm 1-2), decori ( costolature esterne, cordoni 
applicati, graffiti ondiformi) suggeriscono, anche per la sup
pellettile da fuoco, un arco cronologico compreso tra XIV e 
XV secolo. Verso tale cronologia convergono anche i marchi 
presenti sul fondo di due olle (rispettivamente una croce e 
una balestra), diffusi tra XIV e XV secolo [A. NEGRI, La 
ceramica grezza con marchio a rilievo sul fondo nel Friuli 
bassomedievale, in Ceramiche dal basso Medioevo, cit., pp. 
43-53]. 

Vi sono, inoltre, grandi contenitori in ceramica comune 
depurata o grezza, probabilmente per granaglie o comunque 
per alimenti solidi, considerata l'assenza di rivestimenti di 
vetrina interna con funzione impermeabilizzante. 

Numerosissimi, infine, i frammenti di vetro relativi a bic
chieri soffiati a matrice con decorazioni ottenute attraverso 
l 'applicazione di bugne a caldo, datati tra XIV e XV secolo 
(R. ZUECH, Reperti vitrei dalle dimore tardomedievali friula
ne, in In domo habitationis, cit., pp. 133-137). 

Angela Borzacconi, Cristiano Tiussi 

Aquileia, via Bolivia. Domus "di Licurgo e Ambrosia". 
Saggi di scavo 2000 

Introduzione 

Nel quadro del progetto generale di interramento delle 
linee telefoniche da parte della Telecom, lungo via Bolivia e 
via Pier Silverio Leicht ad Aquileia, era stata prevista l'aper
tura di una trincea per la posa dei nuovi cavi, in sostituzione 
di quelli aerei. Poiché l'area in questione presentava un alto 
grado di rischio archeologico, la Soprintendenza ai B.A.A.A. 
A.S. del Friuli - Venezia Giulia ha affidato agli scriventi l'in
carico di sorvegliare, sotto la direzione della dott.ssa Franca 
Maselli Scotti, i lavori di escavazione. Il tratto di via Bolivia 
interessato dal progetto insiste, infatti, su un'importante area 
residenziale della città antica, già parzialmente indagata, nei 
due terreni adiacenti alla strada, dalla dott.ssa Luisa 
Bertacchi, che rilevò la presenza di complessi abitativi deco
rati da mosaici (L. BERTACCHI, Nuovi mosaici figurati di 
Aquileia, «AquilNost», 34, 1963, cc. 57-76; L. BERTACCHI, 

Attività delle Soprintendenze. Friuli - Venezia Giulia. Aqui
leia. Ritrovamenti archeologici infondo ex-Moro e infondo 
ex-Cassis, «BdA», 49, 1964, pp. 258-259; L. BERTACCHI, Le 
case di abitazione, in Da Aquileia a Venezia, Milano 1980, 
pp. 163-166). 

In particolare, a meridione di via Bolivia (ex fondo 
Comunale Sud, pp. cc. 427 /34 e 427 /38) si rinvennero nel 
1963 più ambienti pertinenti ad una domus, convenzional
mente denominata "di Licurgo e Ambrosia" per la raffigura
zione di questi due personaggi mitologici in un pannello del 
pavimento musivo del triclinio (da ultimo G. MIAN, Il mosai
co di Licurgo e Ambrosia nell'ex fondo Comunale Sud di 
Aquileia. Note iconografiche, «AttiMemlstria», 100, 2000, 
pp. 21-40). L'esatta estensione della domus, tuttavia, non è 
nota, dal momento che essa non è mai stata scavata integral
mente. Oltre al triclinio, il cui tessellato è stato datato al 
secondo quarto del II secolo d. C., ne facevano parte almeno 
altri otto ambienti, che sulla base dei pavimenti musivi sono 
stati però considerati più antichi (metà del I secolo d. C., 
BERTACCHI 1964, cit., p. 258). 

Anche nel terreno posto a settentrione di via Bolivia (ex 
fondo Comunale Nord, p. c. 427 /20) negli anni Sessanta 
furono eseguiti dei sondaggi che portarono alla luce varie 
strutture murarie e alcuni pavimenti, di cui esiste una docu
mentazione parziale negli archivi della Soprintendenza. 
L'area di scavo fu interrata subito dopo le ricerche, al pari di 
quella compresa nell'ex fondo Comunale Sud, ma è attual
mente oggetto di un'indagine estensiva affidata all'Universi
tà degli Studi di Trieste. Per i risultati delle prime campagne 
si rimanda ali' articolo di M. MEDRI, in questo volume. 

Pur rivestendo particolare importanza per la comprensione 
del contesto archeologico generale, il tratto di via Bolivia 
compreso tra queste due aree non fu sottoposto a indagine 
archeologica né allora né dopo la sua acquisizione da parte 
del demanio. Nel 1992 fu scavata una trincea lungo l'asse 
mediano della via per consentire la posa in opera delle tuba
zioni del metano: in questa occasione si rilevò la presenza di 
superfici musive appartenenti a quattro distinti ambienti. 

La posizione quasi superficiale di tali pavimenti rese 
impossibile il passaggio dei servizi in quel tratto di strada e 
si dovette quindi optare per delle soluzioni alternative. 
Analogamente, data l'entità delle emergenze archeologiche 
rilevate nella trincea realizzata nell'anno 2000, si è ritenuto 
opportuno modificare il progetto iniziale della Telecom, 
mantenendo in uso la precedente linea telefonica aerea e 
operando la sostituzione dei vecchi pali con nuovi sostegni 
in vinile. 

Lo scavo 

L'opera di escavazione delle trincea si è iniziata all' altez
za del civico n. 3-5 di via Bolivia, lungo il ciglio meridiona
le della strada, ed è proseguita per circa 27 ,5 m verso orien
te (fig. 1). Acce1tata la presenza di superfici musive ad una 
profondità molto ridotta (in media cm 50 dal piano campa
gna), si è necessariamente dovuto limitare l'uso del mezzo 
meccanico all'asportazione della porzione superficiale del 
terreno, che era in parte ricoperto dal manto stradale in asfal
to (US 1). Gli strati moderni US 2 e US 7 presentavano un 
contatto orizzontale con gli strati antichi, segno di un proba
bile livellamento eseguito allo scopo di stendere la sottofon-
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Fig. 1. Planimetria generale della trincea di scavo (topografia: Giovanni Meng; rilievo e restituzione grafica: Giulia Mian, 
Cristiano Tiussi). 

dazione dell'attuale piano stradale. Una situazione analoga è 
stata ravvisata anche nell'ex fondo Comunale Nord (M. ME
DRI, Scavo in due insulae dei Quartieri Nord, «AquilNost», 
68, 1997, c. 381). 

Per una migliore comprensione del contesto archeologico, 
la descrizione dello scavo sarà suddivisa in tre parti, che cor
rispondono ai tre settori (occidentale, centrale e orientale) in 
cui si è articolata l'indagine. A livello generale è possibile 
constatare che le strutture murarie rinvenute, visibili solo in 
fondazione, presentano l'orientamento della centuriazione 
aquileiese (22° ad ovest rispetto al nord) e si inseriscono, 
quindi, perfettamente nel reticolo urbano. 

Il settore occidentale 

In primo luogo si è messo in luce un tessellato bianco a 
ordito obliquo, delimitato da una fascia perimetrale a tessere 
nere e diviso da questa da tre file di tessere a ordito diritto 
(US 10, quota 2,44 s.l.m.m.). Dal confronto con le piante di 
scavo realizzate negli anni Sessanta, si è potuto facilmente 
stabilire l'identità di US 1 O con il grande mosaico tricliniare 
della domus "di Licurgo e Ambrosia", la cui estensione era 
ancora riconoscibile nell 'area archeologica demaniale posta 
a sud di via Bolivia (fig. 2). Questa porzione di pavimento 
era delimitata a est e a ovest da due fosse di spoglio (rispet
tivamente -US 5 e -US 11), realizzate allo scopo di asporta-

re, fino alle loro fondazioni (US 14 e US 13), i materiali edi
lizi che costituivano l'alzato dei muri di chiusura del grande 
ambiente (A I); in particolare US 13 era costruita con bloc
chi di arenaria legati con malta. US 10 era sigillata, lungo la 
sezione sud della trincea, da un probabile strato di abbando
no (US 8 = US 9), direttamente coperto dallo strato moder
no US 7. 

Lo scavo del riempimento delle due fosse ha permesso di 
evidenziare la sequenza stratigrafica sottostante il mosaico 
US 10. La sua preparazione (US 56) sigillava un secondo 
piano pavimentale musivo (US 57) e la relativa sottofonda
zione in cocciopesto (US 58), stesa su un livello di grossi 
ciottoli fluviali atto a garantirne l'isolamento dall'umidità 
(US 59), che a sua volta era collocato su un potente riporto 
di limo sabbioso apparentemente privo di materiali (US 60) 
(fig. 3). Tale sequenza risultava piuttosto diversa da quella 
evidenziata all'estremità opposta di US 10, lungo il taglio 
-US 11. Lo scavo del riempimento (US 12 e US 12A) di que
sta ha, infatti, messo in luce, sotto la preparazione US 56, 
uno strato molto friabile con vari frammenti di intonaco 
dipinto (US 87) e uno strato di riporto limoso-sabbioso di 
colore giallo (US 88), analogo per composizione a US 60. 

Il mosaico sottostante a US 10 documenta, quindi, l'esi
stenza di una fase precedente, che è stata confermata dal-
1' osservazione complessiva dell'esteso tessellato con il 
riquadro di Licurgo e Ambrosia. Sulla sua superficie, ripor-
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tata completamente alla luce al fine della valutazione del suo 
stato di conservazione, dell'inserimento nella maglia topo
grafica del Global Positioning System (G.P.S.) e della sua 
nuova protezione tramite geotessuto, sabbia e ghiaia (fig. 2), 
erano visibili degli avvallamenti, conseguenti al cedimento 
del piano pavimentale nei punti in cui non erano presenti 
delle strutture murarie sottostanti. Il mosaico, dunque, avreb
be obliterato più ambienti attribuibili alla prima fase, a uno 
dei quali apparteneva il piano musivo US 57. 

Proseguendo lo scavo verso ovest, è stato rinvenuto il tap
peto musivo di un altro ambiente (A 2), caratterizzato da un 
campo di tessere bianche ad ordito obliquo delimitato lungo 
il muro da due file di tessere bianche e da una fascia di nove 
file di tessere nere a ordito diritto (US 16, quota 2,44-2,48 
s.l.m.m.). La superficie di questo piano pavimentale risulta
va intaccata da sette buche di palo (US 31 A-G) e conserva
va, lungo il margine occidentale, un'impronta nerastra dovu
ta alla combustione di un elemento ligneo di forma quadran
golare, probabilmente poggiante su dei supporti cilindrici. 
Ad oriente il vano era contiguo all' A 1 e separato da questo, 
dunque, dal muro smantellato attraverso la fossa di spoglio 
-US 5; verso ovest esso era delimitato da un'altra fossa (-US 
18), realizzata per asportare l'alzato del muro perimetrale 
occidentale (US 28). Anche in questo caso lo scavo dei riem
pimenti (US 6 e US 19) delle fosse ha consentito di verifica
re la sequenza stratigrafica sottostante il mosaico US 16, 
accertando la presenza di una superficie pavimentale pre
cedente (US 61 ), la cui preparazione (US 62) era allettata 
su uno spesso riporto sabbioso (US 63), del tutto simile a 
us 60. 

La successione degli ambienti proseguiva verso occidente 
con un terzo vano (A 3), il cui tessellato pavimentale (US 20, 
quota 2,32-2,49 s.l.m.m.) era costituito da una fascia nera e 

Fig. 2. Veduta del mosai
co di Licurgo e Ambrosia e 
della porzione dello stesso 
ambiente messa in luce nel
la trincea Telecom. 

da un campo bianco a ordito obliquo, separati da due file di 
tessere nere e due di tessere bianche a ordito diritto. Il piano 
si presentava in pessime condizioni di conservazione, poiché 
il cedimento della preparazione aveva causato un evidente 
avvallamento della superficie musiva. Essa era interrotta a 
ovest da una fossa (-US 24) con andamento perpendicolare a 
-US 18. Si è ritenuto plausibile, pertanto, che questo taglio 
fosse relativo allo spoglio di una nuova struttura muraria a 
chiusura dell'ambiente 3, anche se lo scavo del suo riempi
mento (US 25) non è stato completato a causa del limite 
imposto dalla trincea. 

Fig. 3. Sequenza stratigrafica sottostante il mosaico VS 10, 
lungo il taglio orientale della fossa -VS 5, in cui è riconoscibi
le una supeificie pavimentale precedente (VS 57). 
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Il settore centrale 

Concluso lo scavo del settore occidentale, l'indagine è 
proseguita a oriente della fondazione del muro US 13. A 
ridosso di questa struttura sono stati messi in luce due siste
mi di corpi canalizzati . Quello più antico (US 40-41-52) 
aveva orientamento N 35° E, dunque nettamente divergente 
rispetto a quello di tutte le strutture murarie con andamento 
nord-sud messe in luce nel corso degli scavi. La canaletta era 
stata probabilmente tagliata dalla costruzione del muro US 
13, mentre verso est essa era conservata solo parzialmente. Il 
suo andamento in questa direzione risultava tuttavia chiaro, 
dal momento che è stato possibile individuarne il piano di 
posa (US 70), nel tratto in cui i mattoni sesquipedali del 
fondo (US 40) erano stati asportati . Su di essa s'impostava 
una nuova opera di canalizzazione con orientamento pres
sappoco parallelo a quello della struttura US 13, di cui si 
conservavano solo le due spallette, in pezzame laterizio irre
golare legato con malta (US 35 e US 51). Nello strato sab
bioso (US 37) compreso tra queste ultime e il fondo della 
canaletta precedente (US 40), probabile sedimento relativo 
all'ultima fase d'uso, sono state rinvenute due monete, 
attualmente in restauro, e un ago crinale integro. 

Più a est si è messo in luce uno strato molto compatto (US 
44 ), il cui limite occidentale seguiva l'orientamento della 
canaletta US 40-41 -52. Esso era coperto verso est da una 
lastra in arenaria (US 45), cui erano addossate due strutture 
irregolari in laterizi aventi probabilmente la funzione di rin
zeppo (US 76 e US 47). Questi elementi erano sigillati da 
uno strato nerastro ricco di frammenti ceramici e di scarti di 
lavorazione (US 42). 

Il settore orientale 

A oriente della lastra in arenaria US 45 sono state portate 
alla luce due nuove superfici musive. La prima (US 64, 
quota 2,28-2,30 s.l.m.m.) era formata da una fascia margina
le nera e da un campo bianco ornato da uno pseudo-emble
ma con disegni geometrici che racchiudevano kantharoi e 
motivi floreali in tessere nere (fig. 4). I limiti di questo 
mosaico sono rappresentati dalle fosse di spoglio (-US 48, 
-US 66, -US 74) realizzate sicuramente per recuperare il 
materiale edilizio delle strutture murarie che chiudevano il 
vano (A 4). Mentre lo scavo del riempimento delle fosse -US 
48 e -US 74 non è stato completato a causa del ridotto spa
zio a disposizione, lo svuotamento della fossa -US 66 ha 

Fig. 4. Particolare del riquadro a motivi geometrici del 
mosaico US 64 (A 4 ). 

consentito di mettere in luce una nuova superficie pavimen
tale (US 68, quota 2,12 s.l.m.m.) in battuto di scaglie calca
ree e marmoree molto ben levigate. Questo piano documen
ta, dunque, l'esistenza di una fase precedente la costruzione 
del mosaico US 64. 

La fossa -US 74 separava il piano musivo US 64 da un 
nuovo tessellato (US 77, quota 2,27 s.l.m.m.), pertinente ad 
un altro vano (A 5). Nel tratto messo in luce, quest'ultimo 
era costituito da un campo di tessere bianche, nel quale erano 
inserite disordinatamente delle tessere nere. 

Analisi preliminare delle fasi edilizie del complesso 

Non ostante la natura dell'intervento e l'estensione assai 
limitata della trincea di scavo non consentano un discorso 
complessivo, l'indagine archeologica in via Bolivia ha 
messo in evidenza alcuni elementi molto importanti per la 
definizione della funzione e della cronologia relativa delle 
strutture. 

A livello generale è possibile constatare che gli ambien
ti più occidentali (AA 1, 2 e 3) erano verosimilmente separa
ti da quelli orientali (AA 4 e 5) da un 'area scoperta, in cui 
sono stati rinvenuti i due sistemi di canalizzazione. Appare 
prematuro stabilire, tuttavia, se essa divideva due settori 
della stessa domus ovvero se costituiva uno spazio aperto tra 
due distinte case d'abitazione, come sembra tuttavia più pro
babile. È interessante notare che nel corso degli scavi del 
1992 su questo allineamento fu messa in luce più a nord 
un'area di eguale ampiezza tra due ambienti con pavimenti 
musivi, ciò che indurrebbe a interpretarla come strada secon
daria. 

In ogni caso entrambi i complessi abitativi presentano 
almeno due fasi costruttive (il rialzamento progressivo dei 
livelli pavimentali è stato constatato anche nell ' ex fondo 
Comunale Nord, cfr. M. MEDRI, in questo volume). 

Gli AA 2 e 3, oltre ovviamente all' A 1, facevano parte 
della domus "di Licurgo e Ambrosia". Nel caso dei vani 1 e 
2 l'esistenza di una precedente fase edilizia è sicuramente 
attestata dal riconoscimento di due supe1fici pavimentali sot
tostanti a US 1 O e a US 16. Tuttavia, il rifacimento del piano 
musivo dell' A 2 non comportò una modificazione delle 
dimensioni del vano (e neppure della posizione delle due 
strutture murarie US 14 e US 28 che lo chiudevano); la rea
lizzazione dell'esteso mosaico del grande triclinio (A 1) ebbe 
come conseguenza l'obliterazione di almeno due vani e pro
babilmente la parziale occupazione dell'area centrale sco
perta. Ne sono testimonianza sia la differente sequenza stra
tigrafica evidenziata lungo le sezioni occasionali delle fosse 
di spoglio -US 5 e -US 12, sia il fatto che il perimetrale 
orientale (US 13) taglia un corpo canalizzato precedente, sia 
infine i cedimenti osservati sulla superficie del mosaico con 
il riquadro di Licurgo e Ambrosia, avvenuti evidentemente in 
corrispondenza di strutture murarie sottostanti. 

Circa il momento di questa trasformazione, che portò alla 
soppressione di una serie di piccoli vani per la creazione di 
un unico grande ambiente di rappresentanza (m 8,4 x 11 ,7), 
gli indizi più probanti sono costituiti dall'analisi stilistica del 
tessellato, che viene concordemente assegnato al secondo 
quarto del II secolo d. C. (cfr. BERTACCHI 1963, cit., c. 68). 
Vista l'assenza di elementi significativi nel tratto di US 16 
messo in luce, non è possibile stabilire se la nuova pavimen-



579 NOTIZIARIO ARCHEOLOGICO 580 

tazione dell'ambiente 2 fu realizzata nello stesso momento, 
come si sarebbe tuttavia indotti a credere. 

Lo straordinario stato di conservazione delle superfici 
musive US 10 e US 16 non ha consentito l'esecuzione di 
saggi di approfondimento allo scopo di mettere in luce i 
piani pavimentali sottostanti, per i quali, dunque, non si è in 
grado al momento di dare indicazioni cronologiche, se si 
esclude ovviamente quella relativa costituita dall'anteriorità 
rispetto alle prime. Nel caso dell' A 3 non è chiaramente 
documentata, invece, una fase precedente a quella rappre
sentata dal pavimento musivo US 20: è tuttavia possibile che 
anche questo terzo mosaico abbia preso il posto di uno più 
antico, dal momento che esso presenta un accentuato avval
lamento, dovuto forse alla presenza di strutture sottostanti o 
di suspensurae. 

Una duplice fase edilizia caratterizza anche uno dei due 
ambienti orientali (A 4 ), presumibilmente appartenenti, 
come si è accennato, ad una domus distinta. La superficie 
musiva (US 64) , di cui sono stati individuati parzialmente i 
limiti occidentale, settentrionale e orientale, è databile al 
terzo quarto del I secolo d. C. Al pari di US 77, tessellato 
dell' A 5, esso presenta l'inserzione di crocette e di singole 
tessere nere allettate senza alcun ordine, probabile indizio di 
un intervento di restauro. Un rappezzo con caratteristiche 
analoghe e di esecuzione piuttosto affrettata è stato osserva
to anche sul mosaico di Licurgo e Ambrosia. 

strutture per l'impianto di un'attività produttiva sembra testi
moniato anche nella vicina area dell'ex fondo Comunale 
Nord, p. c. 427 /20 (M. MEDRI e Appendice di A. GruMLIA
MAIR, in questo volume). 

L' ultima fase di frequentazione antica del sito è costituita 
dalla sistematica azione di spoglio delle strutture murarie 
ancora emergenti dal suolo, attuata smantellando rigorosa
mente solo queste ultime ed eliminando tutti i materiali 
(frammenti laterizi e blocchi lapidei di piccole dimensioni , 
lacerti d'intonaco) incompatibili con le esigenze di riutilizzo. 
I frammenti ceramici più recenti rinvenuti nel riempimento 
delle diverse fosse sono databili all'epoca tardoantica. 

Non si sono, invece, rinvenute fasi di frequentazioni del 
sito successive all'epoca romana, ma non è chiaro se l'as
senza di una stratigrafia post-antica sia imputabile all' effet
tivo abbandono della zona settentrionale della città antica 
oppure all'azione di livellamento cui essa sembra essere 
stata sottoposta in tempi recenti. 

Giulia Mian, Cristiano Tiussi 

Aquileia. Magazzini a nord del Porto fluviale. Campagna 
2000 

Il mosaico US 64 fu preceduto da un finissimo pavimento La campagna di quest'anno è stata riservata esclusivamen-
in battuto (US 68), di cui è stata messa in luce solo una pie- te allo studio dei materiali ricuperati negli scavi degli anni 
cola parte alla base della fossa di spoglio -US 66. Su di esso 1991-1999. A causa della sempre crescente difficoltà di tro-
era direttamente fondato uno dei muri di chiusura dell' A 4, vare una sistemazione logistica adeguata ad Aquileia, è stato 
probabilmente un sottile tramezzo addossato al muro peri- infatti possibile alloggiare sul posto soltanto un' équipe mol-
metrale spogliato dalla fossa -US 48. Dal punto di vista ero- to ridotta, che ha lavorato dal 3 al 31 luglio 2000 nei nuovi 
nologico il battuto US 68 , cui sono aggiunte scaglie mar- locali del Museo Archeologico Nazionale di Aquileia, messi 
moree, bianche, rosa (calcare di Verona) e nere per vivaciz- cortesemente a disposizione dalla direttrice del Museo, 
zare il colore del fondo, non può essere assegnato ad un dott.ssa Franca Maselli Scotti. 
periodo posteriore alla primissima età imperiale [cfr. M. L. La preparazione dei materiali (lavaggio, siglatura, inventa-
MoRRICONE, Scutulata Pavimenta. I pavùnenti con inserti di riazione) era stata effettuata in gran parte nel corso delle 
marmo o di pietra trovati a Roma e nei dintorni, Roma 1980; campagne di scavo, tanto che nel 1998 era stato consegnato 
F. SLAYAZZI, Pavimenti in battuto nei centri antichi lungo il alla Soprintendenza un elenco contenente oltre due terzi dei 
tracciato della via Postumia, in Optima via, Atti del Con- 58.000 oggetti raccolti. Una prima classificazione per grandi 
vegno Internazionale di Studi Postumia. Storia e archeolo- classi tipologiche era stata anche preparata in precedenza per 
gia di una grande strada romana alle radici dell'Euro- 9.256 pezzi e consegnata alla Soprintendenza in due fascico-
pa (Cremona, 13-15 giugno 1996), a cura di G. SENA CHIESA, li, rispettivamente nel 1998 e 1999. 
E. A. ARSLAN, Cremona 1998, pp. 259-272]. Lo studio di parte dei reperti (ceramica da mensa a verni-

Anche nell ' area scoperta compresa tra le due domus sono ce nera e a pareti sottili; ceramica comune; vetri; anfore 
state evidenziate due fasi edilizie, la prima rappresentata adriatiche, orientali e africane; tappi d'anfora; ittiofauna) ha 
dalla canaletta US 40-41-52, cui si sovrappose in un secon- offerto materia per un primo rapporto preliminare, mentre 
do momento un altro sistema di canalizzazione (US 35 e US altre classi di materiali (ceramica orientale; resti di decora-
51) con andamento parallelo a quello della struttura muraria zione architettonica e di mosaici; terra sigillata italica; 
(US 13) che chiudeva a est l' A 1. Per quanto riguarda ~ lucerne; intonaci; metalli; monete) saranno studiati durante 
grossa lastra di arenaria in origine addossata al muro peri- ~ l'anno o nel corso della proSSìliiaeampagna di scavo, previ-
metrale occidentale dell' A 4, non è possibile stabilire con sta per l'estate 2001. 
certezza la sua funzione. Se lo spazio scoperto di forma Per un migliore inquadramento del materiale nei contesti 
allungata e di ampiezza pari a m 3,90 è veramente interpre- di rinvenimento è stato messo a punto nell'inverno 1999-
tabile come vicolo tra due distinte case d'abitazione, esso 2000 anche il diagramma stratigrafico completo dello scavo, 
potrebbe costituire parte della crepidine. Resta il fatto che la cui resa grafica è stata ottenuta per mezzo del programma 
quest'area fu occupata, in epoca tardoimperiale, da una pie- Visio (Microsoft). 
cola attività artigianale (metallurgica?), come fa suppon-e la Anche se non si sono ancora potuti raggiungere risultati di 
massiccia presenza di frustoli carboniosi e di scarti di lavo- sintesi per tutte le classi di materiali, lo studio effettuato può 
razione nello strato che la ricopre (US 42). Il riuso di alcune già fornire elementi per confermare alcune delle ipotesi for-
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mulate nel corso dello scavo e precisare la datazione di 
diversi strati. Si è anche deciso di studiare per primi i mate
riali provenienti dagli strati formatisi prima dell'età moder
na, riservandosi comunque di studiare in un secondo 
momento anche quelli rinvenuti fuori contesto nei riempi
menti delle grandi fosse di spoliazione praticate nei secoli 
dal XVI al XVIII, in quanto sono spesso meglio conservati 
di quelli rinvenuti in situ. 

Nel corso di alcune riunioni preliminari si è messo a punto 
un modello di scheda unica per la ceramica, che risponde alle 
diverse necessità che si sono manifestate nel corso dello 
scavo: ossia uniformare lo studio del materiale in vista della 
pubblicazione, facilitare la gestione dei reperti e l'immagaz
zinamento di una grande quantità di oggetti, predisporre la 
registrazione informatica dei dati. A tal fine è stato impiega
to il programma Visual DBase (Borland), adattando la ver
sione messa a punto all'École Française de Rome da 
Françoise Villedieu per la gestione degli scavi sul Palatino. 

Il lavoro non progredisce con tempi uguali per le differen
ti classi di materiali, in quanto esse sono rappresentate quan
titativamente in maniera assai disuguale: l'esame del vasel
lame grigio venetico o della ceramica italica a vernice nera e 
dei tappi d'anfora si può considerare pressoché concluso, 
mentre rimane ancora molto da fare, tra l'altro, per la cera
mica comune e per le anfore, la cui presenza è particolar
mente abbondante. 

L'indagine sulla ceramica a vernice nera di Aquileia, con
dotta da Raffaella Terribile nell'ambito della sua tesi di dot
torato sotto la direzione di Jean-Paul Morel, ha permesso di 
precisare il quadro della circolazione delle diverse forme e 
dei contatti commerciali che la città manteneva con la zona 
di produzione dell'Italia centro-meridionale e con il mercato 
del Magdalensberg al di là delle Alpi. La ceramica grigia di 
tradizione venetica, diffusa nel Friuli e nella Venezia tra il IV 
e il I sec. a. C., è stata esaminata da Renata Merlatti, che ha 
riconosciuto soprattutto delle forme aperte associate agli 
strati databili tra II e I sec. a. C. Carlo Pellegris, che lavora 
sulla ceramica a pareti sottili, ha riscontrato una notevole 
affinità tra gli esemplari a pasta grigia trovati ad Aquileia e 
quelli con identico impasto rinvenuti nella zona di Ravenna, 
confermando così l'ipotesi di una produzione locale di que
sta classe di vasellame. Andrea Marensi e Brunella Portolano 
hanno proceduto, nel quadro del loro studio della ceramica 
comune, a una prima suddivisione del materiale in due cate
gorie, fondandosi sull'impasto e sulla funzione degli ogget
ti: vasellame da cottura (pentole, coperchi, pignatte, padelle), 
e vasellame per preparare, conservare, servire e mangiare 
(brocche, coppe e scodelle, terrine, mortai, pentole e coper
chi). L'analisi del vetro, di cui si è occupata Sarah Comelli, 
ha messo in evidenza la presenza di tutte le tecniche di fab
bricazione conosciute nell'antichità, oltre che l'esistenza di 
probabili produzioni locali. Le anfore adriatiche costituisco
no il blocco più cospicuo di materiali sul sito indagato. 
Laurence Benquet ha proceduto a una prima cernita, distin
guendo le grandi produzioni delle fornaci dell'area adriatica: 
Lamboglia 2, Dressel 6A, Dressel 6B, anfore ovoidali, anfo
re assimilabili alle brindisine e anfore a fondo piatto. Le 
anfore orientali, ancora poco pubblicate ad Aquileia, sono 
state esaminate da Marie-Brigitte Carre e Cristina Gomezel: 
anch'esse sono assai ben rappresentate, in quantità differen-

te nei diversi livelli del Porto fluviale, dal II sec. a. C. alme
no fino al V sec. d. C., con una grande varietà di tipi. Le ana
lisi delle anfore africane da parte di Corinne Rousse sono di 
grande interesse per precisare le fasi d'occupazione del sito 
in epoca tardoromana, alla quale appartiene gran parte di 
questo materiale: si è constatata una consistente presenza di 
contenitori di produzione tunisina, il cui uso è strettamente 
collegato con il trasporto di olio e di conserve di pesce. 
Matteo Dolci ha classificato i numerosi tappi d'anfora secon
do la tecnica di fabbricazione (al tornio o a stampo); un 
esame pa11icolare è stato riservato alle scritte o ai simboli 
che li decorano, di cui si è tentato di fornire un'interpreta
zione. Infine, Myriam Sternberg ha completato lo studio dei 
campioni di ittiofauna prelevati dal 1995 al 1999. L'indice di 
frequenza dei resti mostra una densità superiore a quella 
generalmente riscontrata nei siti residenziali, il che si spiega 
probabilmente considerando i contesti dei prelievi (pozzi, 
canalette) . Si osserva ad Aquileia una prevalenza di specie 
litoranee, benché la presenza di diverse varietà di tonni indi
chi che anche i grandi migratori facevano parte del consumo 
locale. 

Durante l'anno prossimo saranno effettuate alcune missio
ni ad Aquileia per portare a termine le indagini già avviate. 
Altri collaboratori abituali dello scavo hanno accettato di 
intraprendere lo studio delle rimanenti classi di materiali: 
Brunella Germini (elementi di decorazione architettonica); 
Paola Maggi (ceramica da tavola a vernice rossa italica); 
Flaviana Oriolo (intonaci dipinti); Claudio Zaccaria (mone
te) . 

Lo scavo nel settore del porto proseguirà nel corso dell'e
state 2001 nell'area già aperta, con 1' indagine dei primi li vel
li di occupazione di epoca romana. 

Marie-Brigitte Carre, Claudio Zaccaria 

PROVINCIA DI TRIESTE 

Aurisina. Scavi nella Caverna dell'Edera 

La Caverna dell'Edera di Aurisina si apre sul fondo di una 
dolina nei pressi delle cave di Aurisina, a circa 3 km di 
distanza dall'attuale linea di costa, ad un'altezza di circa 230 
m sul livello del mare. La sua imboccatura è rivolta a nord
est (fig. 1). 

La caverna fu scoperta, come cavità di interesse archeolo
gico, da appassionati triestini nel 1969, che, sotto la guida di 
Giorgio Marzolini, condussero le prime ricerche nella parte 
atriale del deposito archeologico. Grazie a queste ricerche fu 
possibile rendersi conto dell'importanza della sequenza stra
tigrafica della cavità, che interessa un intervallo compreso 
fra l'inizio dell'Olocene e il periodo delle Migrazioni. 

Le ricerche sono state riprese nel 1990 e sono attualmente 
in corso, condotte in collaborazione fra il Dipartimento di 
Scienze dell'Antichità e del Vicino Oriente dell'Università 
Ca' Foscari di Venezia, l' Archaeological Research Facility 
dell'University of Berkeley (USA), la Società per la 
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Fig. 1. Caverna dell'Edera diAurisina. Fotografia aerea del
l'area in cui si apre la cavità, eseguita negli anni Settanta da 
Giorgio Marzolini. 

Preistoria e la Protostoria della Regione Friuli - Venezia 
Giulia e la Soprintendenza per i B.A.A.A.A.S. del Friuli -
Venezia Giulia e dirette dallo scrivente e dalla Dr. Barbara A. 
Voytek. 

Questi nuovi scavi hanno posto in luce una seriazione stra
tigrafica della potenza di circa 4 m (fig. 2), che riguarda 
momenti di abitazione pertinenti al Mesolitico (almeno due 
periodi), al Neolitico, all'età del Rame e del Bronzo, oltre 
che ad età storica, per i quali sono state eseguite numerose 
datazioni radiometriche, sia con il metodo convenzionale, sia 
con quello dell 'acceleratore spettrometro di massa (ASM), 
su reperti organici di diversa natura, anche a livello pura
mente sperimentale. La sequenza messa in luce è sicuramen
te la più 'completa' sinora conosciuta nell'Alto Adriatico. 

Il metodo di scavo impiegato durante la ricerca ha per
messo una raccolta pressoché completa dei reperti della cul
tura materiale ed archeobiologici. È stata, infatti, applicata 
una vagliatura ad acqua integrale dei depositi per mezzo di 
un vaglio meccanico oscillante con maglie a 2 mm; è stata 
inoltre eseguita la flottazione di circa 10 litri di sedimento 
per ogni metro quadrato di scavo. 

Il progetto, tuttora in corso, è sinora l'unico del Carso 
Triestino per il quale sia stata adottata questa metodologia di 
ricerca. 
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Fig. 2. Caverna dell'Edera di Aurisina. Sequenza stratigrafi
ca della cavità con l'indicazione dei livelli sui quali sono state 
eseguite datazioni radiometriche (punti). 

I depositi olocenici più profondi della sequenza messa in 
luce appartengono al Mesolitico antico. Due datazioni radio
metriche eseguite su campioni di carbone vegetale di Pino 
silvestre (GrA-14108: 9930±50 BP e GrN-23130: 9810±70 
BP) attribuiscono lo strato 3d al Preboreale. 

L'orizzonte sovrastante, 3c, particolarmente ricco di strut
ture archeologiche fra cui una paleosuperficie, una serie di 
accumuli di cenere ed un ampio focolare (fig. 3, B), da cui 
proviene un'abbondante industria litica ed un ricco comples
so faunistico, è attribuibile al periodo climatico Boreale. Da 
questo strato è stata raccolta un'industria su selce scheggia
ta caratterizzata da lunghi triangoli scaleni e punte a dorso 
bilaterale microlitici, in alcuni casi ottenuti con la tecnica del 
microbulino, oltre che dalla presenza di grattatoi frontali cir
colari, corti. 
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Fig. 3. Caverna dell'Edera di Aurisina. Il focolare Castelnoviano dello strato 3a (A) e la paleosupeificie Sauveteriana rinvenuta 
nello strato 3c (B). 

Le datazioni radiometriche, ottenute da campioni di reper
ti organici raccolti in questo orizzonte, concordano con le 
caratteristiche dell'industria litica nell ' attribuire questo 
importante momento di occupazione al Sauveteriano medio 
(GrN-25139: 8350±120 BP e GrA-11818: 8250±50 BP). 

Al di sopra di questo livello antropico si trova un orizzon
te, 3b, con rare lenti di cenere, dal quale sono state ottenute 
tre datazioni assolute (GrN-25138: 8110±90 BP, GrN-25137: 
8060±70 BP e GrA-14106: 8045±40 BP) che datano il com
plesso al periodo compreso tra fine del Boreale e gli inizi 
dell'Atlantico. La presenza nell'industria litica di rari stru
menti microlitici di forma trapezoidale concorda con l'attri
buzione cronologica fornita dalle date radiocarboni
che. 

Un lungo lasso di tempo intercorre fra questo momento di 
occupazione e il focolare 3a (fig. 3, A) dello strato sovra
stante, da cui proviene un'industria tipicamente Castelno
viana, molto specializzata, comprendente per lo più micro
bulini impiegati nella fabbricazione di geometrici trapezoi
dali su lamella, rinvenuta unitamente a pochissimi frammen
ti ceramici e a tre minuti elementi di collana in arenaria. I 
frustoli di carbone vegetale raccolti in questo focolare per
mettono di attribuirlo ad un momento iniziale del periodo 
climatico Atlantico (GX-19569: 6700±130 BP). 

Al di sopra della sequenza mesolitica, quella neolitica ha 
inizio nel complesso di livelli di lenti di cenere, intervallati 
da orizzonti sterili dello strato 2a, attribuito, in base alle 
caratteristiche dei reperti della cultura materiale, in partico
lare per il complesso ceramico, all'aspetto di Vlaska, rappre
sentato da elementi tipici, anche se poco numerosi, per lo più 
di produzione locale. Si notano recipienti a bocca ristretta 
con piede ad anello, frammenti caratteristici di un rhyton a 
quattro gambe, ed un piccolo cucchiaio a pipa. Questa serie 

di lenti di cenere sovrapposte sono state datate, dal basso 
all'alto, a 6615±390 BP (GX-19568), 6590±100 BP (GrN-
23129), 6445±210 BP (GX-19567) e 6305±285 BP (GX-
19022). 

Per quanto le analisi pedologiche ed in sezione sottile dei 
suoli siano ancora in corso, le variazioni, nella natura e tes
situra dei depositi, sono facilmente osservabili a partire dallo 
strato 2a, verso l'alto. Infatti, mentre la sequenza mesolitica 
si presenta di tessitura francamente argillosa, di colore ros
sastro, quella sovrastante neolitica è caratterizzata da un 
complesso siltoso/sabbioso di colore grigio-camoscio. 
Questi dati preliminari riflettono, evidentemente, i risultati 
dell ' effetto dell'impatto antropico neolitico nel territorio 
esterno circostante la cavità. 

I livelli di abitazione sovrastanti quelli del Neolitico anti
co sono estremamente poveri di resti archeologici e docu
mentano un'occupazione molto sporadica della cavità anche 
in diversi momenti di epoca storica. 

I motivi principali della ripresa delle ricerche nella 
Caverna dell'Edera di Aurisina vanno ricercati nella neces
sità di acquisire nuove e più dettagliate informazioni circa le 
variazioni ambientali e i momenti di abitazione relativi che 
si verificano nel Carso triestino durante un lungo lasso di 
tempo, a partire dal momento di transizione fra la fine del 
Pleistocene e l'inizio dell'Olocene e l'età storica più recen
te, rappresentata, nei depositi della caverna, da rare testimo
nianze del Periodo delle Migrazioni. 

In seguito ai risultati preliminari dei lavori, tuttora in 
corso, sappiamo che la cavità venne occupata, durante il 
periodo mesolitico, in tre momenti principali ben distinti fra 
di loro, vale a dire durante il Preboreale, il Boreale e l'inizio 
dell'Atlantico. L'abitazione più incisiva sembra chiaramente 
documentata durante il Sauveteriano medio, da parte di 
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comunità degli ultimi cacciatori-raccoglitori del Boreale; 
mentre il Mesolitico Castelnoviano sembra rappresentato 
solamente da una (breve) sosta indicata dalla presenza del 
focolare 3a. Di particolare importanza la sequenza del 
Neolitico più antico, dove una serie di almeno sette lenti di 
cenere che confermano la presenza, nelle immediate adia
cenze dello scavo, di focolari sovrapposti, indica una note
vole ripetitività nell'abitazione temporanea della grotta, per 
attività principalmente legate alla pastorizia, che proseguì 
per almeno tre secoli, a partire da circa la metà del settimo 
millennio BP. 

Paolo Biagi 

PROVINCIA DI GORIZIA 

Grado, Albergo Fonzari. Scavi e recuperi 1992-1994 

Premessa 

In occasione della demolizione delle fondazioni 
dell'Albergo Fonzari a Grado (tav. 1) l'intervento di perso
nale specializzato in analisi archeologiche si è reso necessa
rio in quanto, sulla base di rilievi elettromagnetici in prece
denza effettuati, risultava evidente che queste erano impo
state al di sopra di strutture murarie più antiche che, sulla 
base dei dati storico-archeologici a disposizione, si era stabi
lito dovevano far parte delle mura di cinta del castrum tar
doantico di Grado. 

L' équipe di tecnici che, sotto la direzione della dott.ssa 
Paola Lopreato della Soprintendenza per i B.A.A.A.A.S. del 
Friuli - Venezia Giulia, ha seguito nel maggio del 1992 i 
lavori di demolizione e sbancamento eseguiti dall'impresa 
edile su un'area di circa 50xl0 m (tav. 2), era composta dal 
dott. Massimo Lavarone e dal dott. Fabio Prenc, archeologi 
dell' Archeotime snc, da Ezio Marocco, ispettore onorario 
della Soprintendenza che ha curato le riprese fotografiche e 
quindi la documentazione e lo studio del materiale epigrafi
co più avanti presentato, e da Mira Olivo, disegnatrice, all' e
poca collaboratrice esterna della Soprintendenza. 

Lo scopo dell'intervento era quello di mettere in luce la 
testa delle strutture murarie antiche e degli strati archeologi
ci, dopo aver proceduto all'eliminazione degli elementi più 
recenti afferenti al Fonzari, in modo da permettere la realiz
zazione di un progetto che, salvaguardando le strutture esi
stenti, favorisse al massimo l'edificabilità dell'area. Non si è 
dunque proceduto, se non per punti limitati, ad uno scavo 
stratigrafico. 

La realizzazione della planimetria generale dell'area con 
le strutture archeologiche era compito dell'impresa esecutri
ce dei lavori edili e doveva essere realizzata in un momento 
immediatamente successivo alla fine del primo lotto di inter
venti. Sulla base del rilievo si sarebbero quindi dovute impo
stare le successi ve fasi dell'intervento: la redazione del pro
getto definitivo di edificabilità e la verifica archeologica 
degli strati in profondità, per la cui esecuzione era· tuttavia 

necessaria la preventiva definizione·di un progetto per il pro
sciugamento dell'area. 11 problema tecnico di maggior rilie
vo che si è dovuto affrontare nella prima fase è stato quello 
della costante presenza dell'acqua: le strutture archeologiche 
erano infatti quasi dovunque poste al di sotto del livello del 
mare, per cui i lavori hanno subito continui rallentamenti e 
intralci vista la scarsità di pompe idrovore a disposizione 
che, purtroppo, non sempre hanno funzionato a dovere e che, 
comunque, venivano disattivate alla fine di ogni giornata di 
lavoro, con il risultato che quotidianamente bisognava atten
dere alcune ore prima di poter procedere con i lavori, soprat
tutto nella 'torre', e comunque sempre con il risultato di 
vedere parzialmente danneggiato il lavoro del giorno prece
dente. 

La verifica archeologica di dettaglio si sarebbe dovuta 
compiere tra il settembre e l'ottobre del 1992 alla chiusura 
della stagione estiva (periodo durante il quale non era possi
bile l'esecuzione di lavori di carattere edile all'interno del 
centro storico di Grado); ma l'immediato successivo falli 
mento dell'impresa promotrice dei lavori non ne ha consen
tito la realizzazione. Il blocco dei lavori, si disse ali' epoca, 
doveva essere di brevissima durata; da allora però nulla è 
stato più fatto se non il recupero di parecchio materiale spo
radico a cura di Ezio Marocco. 

L'intervento 

Al termine dei lavori di demolizione e spianamento de II' a
rea del Fonzari l'impresa ha proceduto all'eliminazione delle 
macerie lasciando in piedi i muri fondazionali, sia quelli 
perimetrali che quelli divisori interni; si è così giunti al livel
lo dei pavimenti delle cantine, asportati i quali ci si è imme
diatamente imbattuti nelle strutture (muri e pavimenti) di età 
romana. 

Immediatamente al di là del muro perimetrale meridiona
le del Fonzari, in un'area occupata in precedenza da un gaze
bo, era invece possibile scorgere in superficie il disegno di 
una 'torre' quadrangolare cinta da spesse mura in conci di 
calcare legati con malta. Per comodità l'area di scavo è stata 
così divisa in 4 settori (tav. 3a-b): 'A' quello del gazebo; 'B', 
'C' e 'D' interni al Fonzari e separati dai muri delle cantine. 
L'area orientale del Fonzari verso l'Albergo Astoria risulta
va invece libera da strutture sicché, dopo aver eliminato le 
mura moderne, si è arrivati direttamente sui livelli di sabbia 
del substrato. 

Settore 'A' 

La 'torre': le strutture murarie (tavv. 3b-4) 

Le fondazioni del muro di chiusura meridionale del 
Fonzari (US 102) e alcuni setti interni (US 103 e US 104) 
poggiavano direttamente sui muri della struttura identificata 
come 'torre'; alcune moderne gettate di cemento (US 100 e 
US 101) ne precludevano tuttavia un'immediata corretta let
tura. 

La 'torre' verso sud era delimitata da US 201/202, a est da 
US 203, a nord da US 205 e a ovest da US 206; il lato orien
tale sembrava più spesso (US 203 + US 1001) e l'angolo 
esterno sud-orientale presentava un profilo curvilineo (US 
1002). 

L'asportazione dei blocchi di cemento e la pulizia superfi-
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Tav. 1. Estratto di mappa - Comune di Grado (FM. N. 41 - Mapp. 1157 e 1156 - scala 1:2.000). 

ciale dell'area hanno consentito di stabilire che US 1001 
(realizzato in una tecnica molto simile a US 203) era addos
sato in fase successiva a US 203, mentre US 1002, compo
sto da pochi filari di calcare legati alla meno peggio con 
malta, risultava addossato sia a US 201 /202 che a US 1001 e 
internamente riempito di matrice sciolta, che, una volta 
asportata, ha permesso di portare in luce, sul fondo, una s01ta 
di preparazione (US 1010). 

Allo scopo di definire con maggior precisione la cronolo
gia e la struttura di US 1002 si è proceduto all'apertura di 
una limitata trincea esterna ad esso, nella quale è stata messa 
in luce la seguente stratigrafia (tav. 4): da +9 a -85 (O = livel
lo del marciapiede) vi era uno strato di macerie moderne; da 
-85 a -151 un livello di macerie in connessione con i lavori 
di edificazione del Fonzari; da -151 a -221 un livello di sab
bia sterile; da -221 a -310 un li vello di argilla antropizzata 
con materiali di età romana simile all'US 243, messo in luce 
all'interno della 'torre' (cfr. infra); oltre -310 appariva di 
nuovo la sabbia sterile. 

Procedendo all ' asportazione dei livelli di macerie moder
ne si è quindi messo in luce anche US 1002 che risultava 
impostato sopra il livello di sabbie sterili post-romane. Tale 
struttura risulta quindi appartenere ad una fase di occupazio
ne intermedia tra l'età antica e la costruzione del Fonzari 

che, sulla base di documentazioni d'archivio, povrebbe esser 
dubitativamente messa in connessione con la costruzione di 
strutture di servizio annesse ad un forte, edificato nei pressi 
in età napoleonica. 

US l 00 l risulta esser fondato a contatto dello strato roma
no e, vista l'analoga tessitura delle mura rispetto a quelle 
della 'torre' vera e propria, non è da escludere che si possa 
trattare di un rinforzo alla stessa realizzato in età tardoantica. 

La pulizia della testa di US 1001 ha portato all'individua
zione di due scassi (US -1004 e US -1003 ), di cui il secondo 
è certamente da identificare con una deposizione funeraria, 
di età non meglio precisabile, che segna la fase di distruzio
ne del complesso fortificato (fig. 1). 

Non è stato possibile eseguire analoghi sondaggi sugli altri 
lati della 'torre', in quanto questi erano interessati dalla 
recinzione del cantiere e da mura del Fonzari che per ragio
ni edilizie non dovevano essere intaccate. Va comunque 
detto che il solo settore occidentale risultava di immediato 
interesse archeologico, in quanto al di là di US 206, che 
appariva intaccato da un ampio e profondo scasso fino a-142 
(US -222) riempito da argilla e sabbia grigiastre sterili (US 
223), vi era, proprio a ridosso della recinzione, un livello for
temente antropizzato di argilla nerastra con abbondan
ti reperti di età romana (US 220). Svuotato quindi lo scasso 
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Tav. 2. Rilievo con misura delle distanze (scala 1:500). 

US -222, si è proceduto alla parziale asportazione di US 220 
e al recupero del materiale presente; al di sotto di US 220 
sono stati messi in luce, fino alla profondità di -185, due stra
ti: il primo, US 221, a matrice ghiaiosa, risultava ricco di 
conchiglie; il secondo, US 225 a nord del precedente, era 
composto da terriccio sabbioso. 

Più interessante si è dimostrato il lato settentrionale, dove 
è stato possibile individuare l'accesso alla 'torre' in corri
spondenza dell'angolo di connessione tra US 205 e le mura 
del castrum, che da qui corrono verso nord fino al limite set-

---

La,rgo 

---------

tentrionale dell'area del cantiere, delimitando verso est i set
tori 'B', 'C' e 'D'. 

Le dimensioni dei conci in calcare utilizzati per la realiz
zazione dei paramenti erano di circa 30/50 cm, i blocchi 
risultavano ben sbozzati e legati con malta tenace di qualità 
superiore rispetto a quella utilizzata per US l 001. Lo svuo
tamento degli strati di riempimento all'interno della ' torre', 
per il quale si veda infra, ha consentito di mettere in luce 
sulla facciata interna dei muri numerosi vani quadrangolari 
per l'inserzione di travature in legno da collegare con i lavo-
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ri di edificazione della stessa e con l'impianto del pavimen
to del primo piano in elevato. 

Presso l'angolo nord-orientale della 'torre' si è dovuti 
scendere al di sotto delle fondazioni del muro e si è così 
potuto verificare che queste erano realizzate in conci di cal
care delle medesime dimensioni ma più grossolanamente 
lavorati rispetto a quelle del muro soprastante e composte da 
213 filari leggermente sporgenti rispetto al filo del muro. 
Ancora al di sotto vi era un ulteriore livello di 2/3 filari di 
vespaio di pietrame e schegge di calcare appoggiate sopra un 
letto di tronchi di circa 30 cm di diametro posto a circa -350 
e sostenuto da pali verticali della medesima dimensione, ma 
la cui altezza non è stata verificata (figg. 2-3). 

La 'torre': l'interno (tavv. 5-6) 

La ripulitura dei detriti all'interno della 'torre' ha portato 
immediatamente alla luce il livello antico di riempimento 
(US 115), caratterizzato da materiale grossolano dato da 
conci di pietra di 10/15 cm frammisto a sabbia, ghiaino e 
reperti; presso US 203 questo era caratterizzato da abbon
dante matrice argillosa (US 116). US 115 e US 116 risulta
vano divise da una fascia di malta fondazionale di un muro 
scomparso US 117, di orientamento diagonale rispetto alla 
'torre'. 

Asportato questo primo riempimento grossolano, alla 
quota di -190/200 è stato messo in luce uno strato di argilla 
nera (US 230) dalla potenza e dalla dislocazione altimetrica 
variabili, meglio conservatosi presso la zona della soglia. Al 
di sotto di US 230, a quota -200/21 O, sono stati messi in luce 
un pavimento in pietre e laterizi (US 232) e la testa di un 
muro in laterizi (US 233) orientato est-ovest e appoggiato a 
US 206 (fig. 4). A questo piano è da collegare, nell'area del
l'accesso alla 'torre' medesima, un piano in malta (US 231), 
che risulta coperto, al di sopra dallo strato di argilla nera (US 
230), da una serie di livelli associabili a US 115 (US 226, US 
227, US 228 e US 229); il muro del Fonzari US 102 appari
va a diretto contatto di US 226 (fig. 5). Va qui ricordato che 
in tale settore dello scavo sono stati rinvenuti, purtroppo in 
questi strati e in una situazione rimescolata dallo scavo delle 
fondazioni del Fonzari, alcuni interessanti reperti inscritti: 
una lastrina marmorea di età cristiana successivamente 
ricomposta con altri 4 frammenti (cfr. infra, scheda 2), una 
lastrina di età tardoantica ( cfr. infra, scheda I) e un fram
mento di iscrizione, successivamente riadattato con funzione 
di soglia per la presenza di un incavo per il fermo della porta 
( cfr. infra, scheda 6). 

A nord del muro US 233, immediatamente a ridosso di 
esso, tra quota -212 e -229 vi è un secondo strato di argilla 
nera (US 234), al di sotto del quale, a quota -237, è stata 
messa in luce un'anfora (US 235) (fig. 6). 

A partire da questa quota la risalita dell'acqua non per
metteva la prosecuzione dello scavo, per cui si è deciso di 
procedere allo scasso a ruspa di una fascia di circa 80 cm 
presso l'angolo nord-orientale della 'torre' per permettere il 
posizionamento in profondità di una pompa idrovora (fig. 2). 

Al di sotto di US 232 e US 233 la sequenza stratigrafica 
risulta parecchio confusa. A nord di US 233 si alternano vari 
strati a matrice argillosa: US 237 (su cui si imposta il muret
to US 233, a sud del quale in testa allo strato vi era la già 
ricordata sepoltura in anfora US 235), US 247, US 246, US 

248 (sequenza dall'alto al basso su cui si imposta US 232); a 
sud di US 233 compaiono invece, a quote leggermente diver
se al di sotto di US 232, resti di un altro piano in laterizi e 
ciottoli (US 250 e US 251) e un battuto in argilla (US 252), 
tutti impostati sopra lo strato argilloso US 246. 

Nell'area del varco alla 'torre' al di sotto del piano in malta 
US 231 si succedono un livello di argilla verdastra (US 236), 
quindi lo strato di argilla nera US 234 e lo strato di argilla 
grigia ricco di inclusi laterizi US 237. 

A quota -256, la situazione muta radicalmente (fig. 7) per 
la comparsa di un piano bruciato in tavole di legno (US 240) 
esteso per tutta l'ampiezza del vano della 'torre'. A questo 
piano ne era connesso uno analogo a quota inferiore (US 
242) e tra i due vi era uno strato di sabbia verdastra compat
ta (US 241 ), ricco di inclusi ceramici e soprattutto organici, 
costituiti da resti di pasto (semi vegetali vari tra cui noccioli 
di pesca, ossa animali di piccole dimensioni, pollame?, coni
glio?). I due piani erano legati assieme da una particolare 
struttura, una sorta di setto divisorio, centrale rispetto al vano 
e orientato nord-sud, costituito da un graticcio realizzato in 
vimini intrecciati (US 249) sostenuto alla base da un tronco 
(US 245) posto orizzontalmente sopra US 242, al di sotto del 
quale vi erano ulteriori 'paletti' in verticale (US 253) dal dia
metro di 2/3 cm e alti ca. 30 cm (fig. 8). 

Presso il vano di ingresso alla 'torre', sul piano in legno 
US 242, era localmente impostata una pavimentazione in 
laterizio (US 238), che all'interno della soglia (US 239) pog-

Fig. 1. La tomba VS l O l 3 scavata nel muro VS 1001, vista da 
nord. Sullo sfondo VS 1002. 
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giava direttamente sopra il collegamento in pietra tra i muri 
US 207 e US 205 (fig. 9). 

Alla quota di -285 il piano US 242 terminava e risultava 
impostato sopra un livello di sabbia antropizzata (US 243) al 
di sotto del quale è stata messa in luce la sabbia del substra
to (US 244 ), che risulta chiaramente tagliata dalle fondazio
ni delle mura della 'toITe', larghe circa 50/60 cm e riempite 
della medesima sabbia, parzialmente antropizzata (US 255 e 
us 256). 

Settore 'B' (figg. 10-11) 

Dopo aver proceduto all'asportazione del pavimento delle 
moderne cantine del Fonzari e di uno strato di terra nera (US 
322), ci si è immediatamente imbattuti negli strati antichi. In 
corrispondenza della rientranza di US 104 è apparso un muro 
di circa 40/45 cm in pietra, appoggiato direttamente sul muro 
orientale del castrum (US 208). A ridosso di US 207 e sotto 
US 108 sono venute alla luce due anfore (US 307 e US 308) 
collocate in testa ad uno strato di crollo di pietre e laterizi 
(US 306), che a sua volta copre uno strato di sabbia grigia 
(US 309) che sigilla un muretto (US 310), appoggiato a US 
207, alcuni supposti gradini in connessione con US 310 (US 
311) e il probabile crollo di US 310 (US 312). US 310 e US 
312 risultano tagliati da un pavimento quadrato lastricato in 
laterizi (US 303) e perimetrato da mattoni posti di taglio 
(US 304). 

A est di US 31 O, vi è un altro muretto (US 302), imposta
to sopra US 311 (gli ipotetici gradini) e addossato all'angolo 
terminale di US 207, che sembra raccordarsi con un tratto 
curvo a US 303. 

A nord di US 305 vi sono altri due muri in pietra, paralle
li e impostati direttamente sul muro perimetrale del castrum: 
US 316 e US 317. Quest'ultimo, il più settentrionale, era di 
fattura migliore e presentava due riseghe (US 318 e US 324). 
Il muro US 316 era invece coperto da una canaletta in 
sesquipedali (US 3 I 3) con muretti laterali in mattoni (US 
314, US 315), il cui orientamento diverge leggermente da 
quello dei muri. La canaletta risultava riempita da laterizi e 
teITiccio nero (US 320). 

Lo spazio tra US 305 e la canaletta US 313 era riempito 
da uno strato di terra nera (US 322), che copriva uno strato 
di livellamento/crollo (US 321) messo in luce sotto US 
108. 

Lo spazio tra il muro US 317 e la canaletta US 313 era 
riempito da uno strato di pietre e laterizi (US 323) immersi 
in una matrice di terra nera analoga a US 322. 

Settore 'C' 

Il settore in questione è costituito dall'area di una canti
netta del Fonzari delimitata da US 108, US 11 O, US 111 e US 
104. Tolto il pavimento, ci si è imbattuti in uno strato (US 
209) di teITa nera ricco di frammenti di anfore. Data l'esi
guità dello spazio non si è proceduto ulteriormente all' ap
profondimento dell'indagine. 

Settore 'D'(figg.12-14) 

Il settore 'D' è il più settentrionale e si estende al di là di 
US 111 . Il suo limite settentrionale era segnalato dalla linea 
di risalita dell'acqua. 

Fig. 2. L'angolo nord-est della 'torre' tra US 203 e US 206; 
in alto i fori per l'innesto delle travi del pavimento del primo 
piano. 

Fig. 3. Particolare di US 206: la risega con il vespaio di fon
dazione realizzato sopra uno dei pali posti in orizzontale, a loro 
volta poggianti sopra una palificata verticale non chiaramente 
visibile nell'immagine a causa dell'acqua risalente e dellafan
ghiglia. 
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Tav. 4. Sezione nord-est/sud-ovest della trincea a sud-est 
della 'torre', vista da sud-est (scala 1:20). 

Tav. 6. Sezione est-ovest del varco alla 'torre', vista da sud 
(scala 1 :20). 
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Tav. 5. Sezione est-ovest all'interno della 'torre', vista da nord (scala 1:20). 
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Fig. 5. L'area della soglia della 'torre ' con il pavimento in 
laterizio US 238. 

Fig. 4. L'interno della 'tor
re' dopo l 'asportazione di VS 
115. Il pavimento in laterizio 
US 232 e la testa del muretto 
US 233. Sullo sfondo a sini
stra l'area della soglia (si 
vedano anche le figg. 5 e 9 ). 
Sulla facciata dei muri sono 
visibili i fori quadrangolari 
per l'innesto delle travi del 
pavimento del primo piano. 

Dopo aver provveduto all'asportazione del materia
le moderno, si è proceduto allo scavo di uno strato di argil
la sabbiosa nerastra (US 415) e di uno strato di sabbia gial
la (US 416), il cui reciproco limite risultava molto marca
to. 

Al di sotto di US 415 , immediatamente a nord di US 111, 
è comparso un muro di circa 60 cm (US 411), impostato sul 
muro perimetrale del castrum, cui si legava un piano in late
rizi (US 412), posto alla quota di -140. 

Al di sotto di US 416 è venuto pure alla luce un muro in 
pietra di circa 60 cm (US 410), anch'esso impostato diretta
mente sul muro del castrum, al quale era connessa una pavi
mentazione in mattoni (US 413) analoga a US 412 ma ad una 
quota leggermente inferiore. 

Fig. 6. Il muretto US 233 all'interno della 'torre '. 
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Fig. 7. In primo piano i due livelli pavimentali di legno bru
ciati US 240 e US 242, intervallati dal livello in sabbia US 241. 
A sinistra si nota il 'graticcio ' in vimini US 249, sostenuto alla 
base dal palo posto in orizzontale US 245. 

Fig. 8. Particolare del piano in legno bruciato US 242 con il 
palo US 245 e il piccolo paletto US 253. 

Fig. 9. Il pavimento US 238 nell'area della soglia della 'tor
re', vista da nord. 

Fig. 10. Veduta panoramica da sud-est del settore "B" con, in 
prùno piano, US 303. 

Fig. 11. Veduta panoramica da sud del settore "B" dopo l 'a 
sportazione di US 306 e US 307; in primo piano il muretto US 
310, appoggiato al muro perimetrale del castrum US 207; a 
destra gli ipotizzati gradini (US 3JJ ). Sullo sfondo US 303. 
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Fig. 13. Settore "D". Dall'alto verso il basso si individuano il 
cocciopesto US 414, il livello carbonioso US 419, lo strato 
argilloso US 421, sotto il quale si vede il livello di argilla gri
gia US 422 sul quale risultano appoggiate alcune pietre. 

Interessante era la situazione tra US 411 e US 410: infatti 
oltre al pavimento in laterizio era conservata pure la prepa
razione allo stesso in cocciopesto (US 414 ); presso l'angolo 
tra US 411 e il muro moderno del Fonzari (US 108) è stata 
inoltre messa in luce parzialmente una struttura (US 418) 
riconducibile ad un piccolo recinto funerario. 

Vista la possibilità di operare in un'area libera da struttu
re, si è proceduto alla realizzazione di un piccolo sondaggio 
con relativa sezione tra i muri US 41 O e US 411, che ha con
sentito di verificare con maggior precisione la stratigrafia. 
Asportato il cocciopesto US 414, è apparso sull'intera area 
indagata uno strato nero di bruciato ricchissimo di frustoli 

Fig. 12. Veduta panorami
ca da sud del settore "D" 

~ con il muro in mattoni US 
411 e il piano pavimentale 
in mattoni US 412 realizza
to sopra il piano in coccio
pesto US 414; a sinistra la 
struttura circolare US 418 
riconducibile ad un piccolo 
recinto funerario. 

Fig. 14. Settore "D". Il muro US 410, visto da est. A sinistra 
il cocciopesto US 414; a destra si intravvede, coperto dallafan
ghiglia, il piano in laterizio US 413. 

carboniosi (US 419), la cui testa risulta compresa, da nord a 
sud, tra le quote -158 e -174 e in più punti risulta coperta da 
lastre di pietra (US 420). 

Al di sotto del livello di bruciato vi è uno strato di sabbia 
sterile giallo-rossiccia, diviso in una parte superiore (US 
421 a) e una inferiore (US 421 c) da una 'lente di argilla grigia 
sterile (US 42lb). Questo strato sigilla un livello di argilla 
grigia (US 422) con inclusi carboniosi, posto alla quota di 
circa - 17 4, su cui risultano appoggiate alcune pietre. 
L'ultimo strato messo in luce è dato da argilla giallastra con 
inclusa ceramica (US 423): anch'esso è appoggiato a US 410 
e US 411, dei quali non si è vista la base. 
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Conclusioni 

Sulla base dei dati a disposizione non è facile giungere a 
delle precise conclusioni. 

Appare certo al momento che alle mura del castrum si 
addossavano i muri portanti delle abitazioni interne e che 
questi ave_:rano in media una larghezza di 60 cm ( = 2 pedes 
romani). E possibile riconoscere la presenza di almeno 4 
vani, 3 dei quali delimitati rispettivamente da US 305/US 
317, da US 317/US 411, da US 411/US 410 (di quello posto 
più nord è stato messo il luce solo il muro di chiusura meri
dionale, US 410); e che questi, nell'ultima fase di abitazio
ne, quella da noi messa in luce, hanno avuto una pavimenta
zione in laterizi. 

Non chiaramente definiti sono i rapporti tra il vano 'B', la 
soglia della 'torre' e la 'torre' stessa, per le quali sono al 
momento definibili tre distinte fasi di uso. 

La più recente è documentata dalla fascia di malta fonda
zionale ad un muretto (US 117) interna alla 'torre', che po
trebbe essere messa in connessione con US 1002 e ipotetica
mente attribuita alla fase napoleonica. 

La fase intermedia, di età tardoantica/altomedievale, è 
documentata dal pavimento US 233 (cui sembra probabile 
riconnettere pure l'altro piano US 251 ), dal muretto diviso
rio US 233 e dal piano in malta US 231 nell'area della soglia. 
In questa fase pare si debba collocare la ristrutturazione 
documentata nel settore 'B' con la realizzazione del piano 
US 303/US 304, del muro US 302 e della canaletta US 313, 
elementi che indurrebbero a pensare ad una trasformazione 
dell'unità abitativa in una struttura destinata ad una non 
meglio precisabile attività artigianale. 

La fase più antica è quella segnalata dalla struttura 
in legno, pali e graticcio (US 240/US 242, US 245 e US 
249), a diretto contatto con il più antico livello di terreno 
antropizzato (US 243), cui nell'area del varco corrisponde il 
piano in mattoni (US 238). A questa fase nel settore 'B' 
vanno attribuiti il muro US 31 O e i due supposti gradini US 
311. 

Va segnalata l'eccezionalità della individuazione della 
serie di due piani a tavole legate verticalmente dal graticcio 
di vimini e dei resti organici dei pasti, il cui studio permette
rebbe di aprire un'interessante finestra sulle abitudini ali
mentari e la vita quotidiana degli occupanti. 

Significativo è stato l'aver messo, seppure fugacemente, 
in luce le fondazioni della 'torre' che confermano quanto 
già individuato in altri settori della cinta del castrum: cioè 
che il muro esterno dell'abitato poggiava su un letto di pali 
posti in orizzontale al di sopra di altri infissi verticalmente 
e a fitta tramatura nel terreno, il tutto a sostenere 3/4 fila
ri di risega fondazionale . Pure l'analisi degli incassi sulla 
faccia interna delle mura della 'torre' permetterà di definire 
con precisione l'esatto punto di realizzazione del primo 
piano. 

Non è chiaro a quali motivazioni si debba la realizza
zione del muro US 1001, certamente costruito in età an
tica, in un momento di non molto posteriore alla realiz
zazione della 'torre', come testimoniato dalla tessitura mu
raria e dalla sequenza stratigrafica. Di rilievo è pure l' in
dividuazione delle sepolture impiantate sulla testa dello 
stesso muro US 1001, la cui datazione ci permetterà di 

stabilire con maggior precisione la cronologia della strut
tura. 

Analogamente sono inoltre da definire le ragioni della pre
senza delle sepolture all'interno sia delle abitazioni sia della 
'torre', che ad un primo e superficiale esame sembrano tutte 
attribuibili a sepolture di bambini e di conseguenza databili 
ad età 'pagana'. L'individuazione della sepoltura nella torre 
sembra in particolare indicare la dismissione, almeno per 
quel che riguarda il pianterreno, quale struttura militare e il 
suo passaggio a struttura civile. 

Molto confusa è la situazione in prossimità del raccordo 
tra la zona del varco di accesso alla 'torre' e il settore 'B', dai 
cui strati di riempimento posteriori alla fase antica sono stati 
estratti l'epigrafe di età tardo-repubblicana e la lastrina in 
marmo di età cristiana. 

Massi.mo Lavarone, Fabio Prenc 

Il materiale epigrafico 

L'indagine archeologica condotta nel 1992 nell'area del 
vecchio Hotel Fonzari di Grado, dopo la demolizione degli 
alzati, e le successive ricognizioni di controllo effettuate nel
l'inverno 1993-94, durante e dopo la rimozione delle fonda
zioni alberghiere, hanno consentito il recupero di materiale 
epigrafico molto interessante, che viene a incrementare in 
maniera significativa il già copioso corpus gradese. 

Si tratta di sei iscrizioni a carattere sepolcrale, quasi tutte 
d'epoca romana molto tarda (databili genericamente tra IV e 
VI secolo) e in due casi inequivocabilmente di matrice cri
stiana vista la presenza di raffigurazioni simboliche caratte
ristiche. Per cinque di esse è assai probabile, dato il luogo di 
reperimento, la loro pertinenza all'area cimiteriale sviluppa
tasi attorno alla basilica paleocristiana della Corte, area che 
si estendeva, come ha dimostrato lo scavo, sino alla cortina 
muraria della fortezza. 

Benché queste epigrafi siano state ritrovate a breve distan
za da alcune sepolture della stessa epoca, non è tuttavia pos
sibile metterle in relazione con esse, tanto più che sono state 
rinvenute in strati rimescolati e non in situ. Lo stato di con
servazione assai frammentato e il loro disordinato accumu
larsi in breve spazio fa pensare piuttosto a materiale dismes
so in antico dall'uso originario e accatastato al margine del-
1' area cimiteriale stessa. 

1) Frammento di iscrizione sepolcrale d'epoca romana 
tarda (non anteriore al IV-V secolo), con ogni probabilità un 
titulus paleocristiano. Recuperato il 14 maggio 1992 nel set
tore "B". Marmo bianco: cm 105 (h) x 107 x 0,19 (spess.). 
Resta parte del bordo superiore e non può essere precisata 
l'altezza delle lettere. 

[---] FAT[---] 

La prima lettera dovrebbe essere una F piuttosto che una 
E, la terza è senz ' altro una T di cui resta parte dell'asta oriz
zontale; su questa esile base si può azzardare l'ipotesi che 
uni-a Bon[]fat[ius/-a (come nel titulus gradese Inscr. Aq. 
3277 e in quello aquileiese Inscr. Aq. 2997) sia il destinata-



611 NOTIZIARIO ARCHEOLOGICO 612 

rio/-a o dedicatario/-a dell'epigrafe. Sopra le lettere si scor
gono due sottili linee guida .che fungono anche da bordatura 
per l'iscrizione. 

2) Lastra sepolcrale figurata, frammentaria; ricomposta 
con 5 frr. combacianti recuperati in tempi diversi: il fram
mento inferiore destro nel settore 'B' il 14 giugno 1992, gli 
altri tra il 29 dicembre 1993 e il 2 gennaio 1994. Marmo 
rosa: cm 365 (h) x 285 x 0,18-0,25 (spess.); lettere alte da 0,4 
a 1,5 cm. 

Masialio vel Masiauo 
defun(c)tus infa(n)s an= 
nos /III 
menses V dies XVIII 
(h)oras V/III 

L'iscrizione è divisa in maniera irregolare su cinque righe, 
inserita in basso sotto le figure che occupano la parte centra
le di una monumentale struttura architettonica, un triforium 
ad arcate su due colonne tortili. Le colonne reggono capitel
li corinzi, definiti con precisione nella loro struttura (doppio 
ordine di foglie, volutine angolari, abaco e toro o listello di 
base), e poggiano su basi a tre gradini; la colonna destra è un 
po' più alta della sinistra. Delle tre arcate originarie ne resta
no due; sotto quella sinistra, disadorna e listellata superior
mente, forse da uno stretto bardellone, pende una lampada 
semisferica sorretta da tre catenelle; l'arcata centrale è dop
pia per luce e riccamente ornata da un motivo a ghirlanda 

Fig. 15. Scheda 2. 

d'alloro, bipartito da una mandorla nella chiave di volta. È 
andata perduta l'arcata destra, che dev'essere stata identica 
alla sinistra. Sotto l'arcata centrale, tra due velari scostati, è 
inserita una scena molto suggestiva, pregna di allusioni sim
boliche tipicamente paleocristiane: affiancati da due cande
lieri fiammeggianti, un adulto e un bambinetto allargano le 
braccia nel gesto della preghiera; entrambi indossano la pae
nula sopra la tunica manicata e hanno i capelli tagliati a 
caschetto; sopra i loro capi sono raffigurate in volo due 
colombe, irradianti 'a doccia' la Grazia santificante del 
Battesimo; quella che sovrasta l'adulto è più grande, scende 
verticalmente da una nube stellata al culmine dell'arcata e 
regge col becco una croce monogrammatica. L'unitarietà con 
cui sono rappresentate, quasi fuse in un solo blocco, le tre 
ultime figure simboliche - la nube o volta stellata (il cielo del 
Padre), la colomba (lo Spirito Santo) e la Croce (Cristo, il 
Figlio) - è di tale felice immediatezza da far pensare, qui più 
che in altre analoghe raffigurazioni, a un esplicito riferimen
to al dogma trinitario. L'incisione è precisa, i contorni delle 
figure principali sono allargati e trattati in modo da ottenere 
un rilievo molto basso ed anche i tratti fisionomici degli 
oranti, il loro abbigliamento, il piumaggio delle colombe, i 
particolari degli oggetti simbolico-ornamentali e dell' archi
tettura sono definiti con insolita minuzia. Motivi singolar
mente comuni nell'iconografia cristiana qui si assommano 
con una ricchezza inusitata e sono resi con una qualità ese
cutiva molto superiore a quella, per lo più scadente, normal
mente riscontrabile in prodotti di questo genere. L'intenso 
tono rosa del marmo accentua la preziosità della lastrina, 
tanto che non mi pare fuori luogo estendere il confronto a 
prodotti suntuari come avori (e penso in particolare alla cas
setta di Samaghèr per la similitudine dello sfondo architetto
nico e dell'arredo) e oggetti d'oreficeria. L'incertezza sul 
nome del piccolo defunto, in ogni caso senza raffronti, è 
determinata dalla scorrettezza della scrittura, che non sembra 
seguire regole precise (DEFVNTVS con due Ve viceversa U 
per V nei numerali) e fu probabilmente incisa in un secondo 
tempo da altra mano. Sembra comunque da preferirsi 
Masialio, scorgendosi un lievissimo stacco della seconda 
asta cui si accosta il tratto inferiore ricurvo della prima. 
Riguardo il dato biometrico, va osservato che nelle epigrafi 
aquileiesi non sono molti i casi documentati in cui compare, 
assieme a quella degli anni, mesi e giorni, anche l' indicazio
ne delle ore vissute (CIL, V 1161 = DIEHL 4512 = Inscr. Aq. 
3050; C/L, V 1667 = DIEHL 4586 = lnscr. Aq. 3081; lnscr. 
Aq. 3062). 

Bibliografia: E. MAROCCO, Scheda 101, in Cammina, cam
mina ... , Catalogo della mostra (Aquileia, 12 luglio - 25 
dicembre 2000), Ronchi dei Legionari (GO) 2000, pp. 371-
372. 

3) Frammento di iscrizione sepolcrale di epoca romana 
molto tarda. Marmo bianco: cm 138 (h) x 135 x ,21 (spess.); 
h lettere da 2,3 a 2,8 cm. Resta tratto del bordo inferiore; lo 
stato dei margini mostra che la rottura è recente, probabil
mente dovuta ad un mezzo meccanico; recuperata il 27 
dicembre 1993 fuori contesto. Si conserva la parte centrale 
delle ultime tre righe; di un'ulteriore riga, forse la prima, 
sussistono tracce non intelleggibili. 
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[---] + + [---] 
[qui v]ixit a[nnos ---] 
[et] me(n)sis [V?---] 
[depos]itus Idu[s ---] 

Fig. 16. Scheda 3. 

L'unica informazione ricavabile dall'esiguo testo, non 
essendo purtroppo stati recuperati altri frammenti ad esso 
collegabili, è il sesso maschile dell'inumato e la sua deposi
zione alla metà di un mese imprecisabile. Generica resta 
anche, sulla base del ductus, una datazione in epoca romana 
tarda (forse più V che IV secolo). Il sospetto di un probabile 
carattere paleocristiano nasce dall'area di rinvenimento piut
tosto che dalla presenza di elementi tipici . 

4) Iscrizione sepolcrale figurata paleocristiana; frammen
taria (2 frr. combacianti); si conservano i margini superiore 
ed inferiore; spezzata lateralemente. Recuperata il 29 dicem
bre 1993. Marmo bianco: cm 326 (h) x 27 x 0,22-0,25 
(spess.); h lettere da 3 a 3,7 cm. 

[--- Hon]orius in pa[ce XPI? qui] 
[vixit a]nnis n(umero) XLVI[--- ] 
[mensibus] n(umero) X diebus [n(umero) ---] 
[---] depositus [est] 
[---I]dus Augu(st)a[s ---] 
[---]lo patri c[arissimo?] 
[---] S L mo(numentum?) po[suit?] 

ghirlanda, colomba 

Sotto l'iscrizione al centro sono disegnati a graffito, in 
modo piuttosto sommario, una ghirlanda e una colomba (a 
destra), di cui si conserva solo la testa; se c'era una colomba 
o un altro motivo simbolico anche a sinistra, nella parte 
andata persa, era più distante. Propongo Honorius come pro
babile nome del defunto, senza escludere altre soluzioni. La 
formula iniziale dovrebbe essere stata un classico Hic 
requiescit o iacet, considerata l'usuale ripetitività delle scrit
te sepolcrali. Dopo pace ci poteva essere la sigla XPI o il 
monogramma costantiniano, ma non è una presenza obbliga
ta. Nell'ultima riga, anche per la mancanza di punti separa-

Fig. 17. Scheda 4. 

tori, il testo resta enigmatico, proponendo un siglario che 
pare riecheggiare formule dell'epigrafia latina più antica: nel 
corpus paleocristiano aquileiese-gradese non trovo confron
ti che mi aiutino a scioglierlo in maniera soddisfacente. I 
numerali sono preceduti dall'abbreviazione iniziale N per 
numero, usanza poco seguita, o per lo meno poco documen
tata nelle epigrafi aquileiesi (CIL, V 1667 = DTEHL 4586 = 
Inscr. Aq. 3081; CIL, V 1692 = Inscr. Aq. 3146). Si notano 
distintamente, anche nella parte figurata, le sottili linee 
parallele predisposte come guida per l'incisione del testo 
epigrafico. 

5) Iscrizione sepolcrale frammentaria (16 frr. combacian
ti) di epoca paleocristiana; conservata per 4/5: mancano gli 
angoli inferiori e in misura minima quello superiore destro; 
manca anche il tratto centrale del bordo inferiore e una pic
cola lacuna è nella parte interna in corrispondenza della 
quarta riga. Marmo bianco ad ampie venature grigio-azzur
re: cm 49 (h) x 58 x 27 (spess.); h lettere da 3,5 a 4,5 cm. 
Recuperata il 23 gennaio 1994, la parte mediana e inferiore 
in forma sparsa, quella alta in connessione, coperta dal fram
mento maggiore del titulus figurato di Masialio: 

Ursulius Pereg= 
rinus Marcellinie 
q(uae) Ammule coniugi 
carissime qu(a)e vi= 
vit annos XXXXIII 
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et menses X CO[---] 
[.]Ml+ VIT anno[s --- et] 
mensès [---?] 

L'iscrizione si svolge su 8 righe, inquadrata da una sottile 
solcatura vicino al bordo; solcature orizzontali, parallele e 
più sottili, delimitano ciascuna riga e sono servite da linee 
guida per il lapicida, che si è dimostrato abbastanza abile con 
lo scalpello ma debole quanto a conoscenze grammaticali. 
La lettura del testo presenta più di una difficoltà (che offria
mo volentieri alla risoluzione degli specialisti), stante la 
lacunosità della parte bassa, la presenza di errori, probabili 
(Marcellinie per Marcellinae) o certi (vivit per vixit), e l'am
bigua grafia di alcune lettere: la Q senza l'appendice, in tutto 
simile ad una O, se è chiara e sicura nella guaita riga dopo 
carissime, è invece incerta e pone problemi interpretativi 
all'inizio della terza riga, ammesso che non sia poi una O. 
Mi sembra di poter individuare in Marcellina il nome pro
prio della moglie di Ursulius Peregrinus e che il successivo 
Ammule nella riga sottostante, subito prima di coniugi, sia 
piuttosto l'integrazione di un soprannome o nomignolo, un 
signum, preceduto dal pronome relativo (abbreviato), secon
do una formula che a Grado trova un confronto famoso nella 
tomba di Petrus qui Papario, l'ebreo convertito. Nell'ulti
ma riga a destra, molto staccato da menses c'era forse un 
numerale, come mi pare di poter desumere da una piccola 
incisione che non sembra attribuibile alla rottura della lastra. 
Diviso tra sesta e settima riga c'era molto probabilmente un 
verbo, che non sono riuscito a individuare, seguito da ulte-

Fig. 18. Scheda 5. 

riore indicazione numerico-temporale, eventualmente riferi
bile al periodo di convivenza tra i due coniugi. 

Bibliografia: E. MAROCCO, Scheda 99, in Cammina, cam
mina ... , cit., pp. 370-371. 

Di tutt'altra epoca, forse addirittura tardo-repubblicana, 
appare un'iscrizione trovata in differente contesto rispetto 
alle precedenti, ossia reimpiegata come elemento di soglia. 

6) Stele sepolcrale frammentaria recuperata il 4 maggio 
1992 nel settore 'B' dello scavo, a notevole profondità. 
Resecata verticalmente a destra, di un terzo circa, per un pro
babile riutilizzo come elemento di soglia: vi è infatti un largo 
foro circolare sul nuovo margine destro ribassato; spezzata 
inferiormente. Il lato superiore e il retro sono sommariamen
te scalpellati. Calcare d' Aurisina: cm 61 (h) x 22 x 0,85 
(spess.); h lettere da 2,7 a 4,3 cm. 

L(ucius/-o) Catib[ulus/-o] 
Tert[iae? ---] 
CAE su[ae? ---] 
A Cer[bo=] 
nia P+[---] 
CATI+[---] 
l(iberto)f(ilio) T(e)r= 
tia 
L(ocus?) p(edum?) q(uadratorum?) [---] 

A seguito del taglio verticale della lastra, si è salvata solo 
la parte sinistra dell'iscrizione, il cui testo è distribuito su 9 
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Fig. 19. Scheda 6. 

righe; se è corretta l'interpretazione e integrazione delle ulti
me lettere, forse non ce n' erano di ulteriori. Diffuse concre
zioni nerastre e la consunzione della superficie lapidea in 
prossimità della rottura accrescono le difficoltà di lettura 
(effettuata su una foto di scavo, non essendo per ora l'epi
grafe riesaminabile in più favorevoli condizioni). Il ductus è 
nitido ma decisamente irregolare e mostra tratti contradditto
ri, che rendono incerta la datazione: due delle tre E hanno 
aste inclinate verso l'alto, tre A su sei sono inclinate a sini
stra, mentre la N inclina a destra; l'unica P è aperta, delle tre 
R due sono aperte e una chiusa; in almeno due casi la I è 
longa; in generale le lettere appaiono larghe e un po' squa
drate, tranne la e che è invece piuttosto stretta e aperta; i 
punti separatori sono a virgola o goccia. Irregolarità si 
riscontrano anche nell'altezza (maggiore nelle righe centra
li), nell'allineamento e nella spaziatura delle lettere. Nel 
complesso, sia per l'impostazione grafica che per alcuni ele
menti formali del testo, mi sembra che ci si possa orientare 
verso una cronologia piuttosto alta, che resta comunque da 
confermarsi e da precisarsi meglio. 

Come per altri reperti epigrafici e scultorei romani di simi
le datazione recuperati a Grado, anche in questo caso si 
ripropone 1' eterno dilemma: il documento deve essere con
siderato documento 'gradese' a tutti gli effetti o solo un 
pezzo importato da Aquileia e reimpiegato in epoca tardo
antica? 

Ezio Marocco 

Monfalcone, Rocca. Scavi 1998 e 2000 

Nel periodo compreso tra il 29 giugno e il 16 luglio 1998 
e tra il 15 e 24 febbraio 2000 sono stati condotti alcuni son
daggi archeologici ali' interno della Rocca di Monfalcone, 
precisamente nel coradòr (area compresa tra il muro che 
delimita il cortile e il paramento interno della cinta in mura
tura) e in un tratto retrostante il mastio. L'indagine prevista 
dal progetto di restauro e valorizzazione elaborato dall ' arch. 
Libero Cecchini e dall'ing. Licio Pavan, incaricati dall' Am
ministrazione Comunale, costituiva il proseguimento degli 
scavi che tra il 1993 ed il 1994 avevano interessato i riempi
menti dei settori nord-orientale e sud-orientale del coradòr. 
L'asportazione pressoché completa dei sedimenti aveva con
sentito di individuare numerosi resti murari variamente 
orientati, in parte inglobati e/o interrotti in corrispon
denza delle due strutture anulari. Resti analoghi erano già 
stati parzialmente messi in luce alla fine degli anni '70 nel 
settore nord-occidentale nel corso di sondaggi archeologici e 
lavori edilizi [P. NICOLETTIS, U. FURLANI, La Rocca di 
Monfalcone. Il Museo. Le strutture. I rinvenimenti archeolo
gici , in Atti del lii convegno di speleologia del Friuli -
Venezia Giulia (Gorizia, 4-6 novembre 1977), Trieste 1978, 
pp. 310-322] (fig. I) . 

La ricerca sul campo - che è stata effettuata, oltre che dalla 
scrivente, da Tullia Spanghero, Martina Bragagnini e Giulio 
Simeoni sotto la direzione scientifica della dott.ssa Franca 
Maselli Scotti della Soprintendenza e su incarico della ditta 
C.E.I. s.r.l., esecutrice dei lavori di restauro - partiva da alcu
ni dati stratigrafici raccolti nelle precedenti campagne, che 
indicavano il sedimento asportato come esito di una unica 
azione di riporto avvenuta in un arco di tempo compreso tra 
i primi decenni del 1400 ed il primo quarto del 1500. Il lavo
ro prevedeva di verificare l ' esistenza di li velli in piano da 
porre in relazione ai resti murari, la lettura della loro tessitu
ra e il recupero di manufatti ali' interno delle fosse di fonda
zione e in altri contesti stratigrafici; laddove i depositi perti
nenti alla fortificazione sembravano più compromessi, si è 
inoltre verificata la presenza di livelli di età romana e proto
storica di cui in passato erano state colte le tracce. Sono stati 
dunque scavati in estensione alcuni dei settori che presenta
vano ancora parte del riempimento del coradòr (settori H-1-
J, M-N e 0 -P) e, in profondità, un tratto in cui questi erano 
già stati asportati (settore C); un sondaggio fino alla roccia in 
posto è stato realizzato anche all'esterno del coradòr (setto
ri E-F). 

Nel corso di questi due interventi sono state recuperate 
numerose informazioni che consentono di tracciare un qua
dro delle fasi immediatamente precedenti alla trasformazio
ne della fortezza realizzata nel secondo quarto del 1500, 
mentre per i periodi più antichi le ricerche hanno dato esito 
negativo. 

Un primo dato ottenuto è che le strutture murarie emerse 
con lo svuotamento del coradòr, e che ora sono in alcuni casi 
identificabili con quelle visibili anche all'esterno della 
Rocca in una lacuna del rivestimento della cinta (fig. 2), pos
sono essere interpretate come pertinenti a vani contigui pre
cedenti alla fortificazione circolare. Gli ambienti di forma 
subtrapezoidale, di 5-6,5 m di lato almeno, erano sicuramen
te intonacati e provvisti di rivestimenti pavimentali (di que-
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Fig. 1. Monfalcone, Rocca: planimetria. In grigio le strutture emerse all'interno del coradòr. 

sti ora restano le sottopreparazioni in limo). I vani, che verso 
l'interno descrivono uno spazio poligonale, dovevano costi
tuire verosimilmente gli alloggi per i militari; forse il vano 
individuato a nord-est con soffitto a volta doveva fungere da 
càneva (fig. 3). Come si deduce dalla lettura della tessitura 
muraria o molto più chiaramente dall'addosso di muri a 

strutture precedenti e dalla successione dei livelli pavimen
tali, i vani hanno avuto più fasi di costruzione e utilizzo: nei 
resti conservati se ne rintracciano due e in qualche settore 
tre; tuttavia la carenza di dati stratigrafici e cronologici non 
consente di riconoscere gli ambienti che potevano essere in 
uso nella stessa fase. 
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Fig. 3. Monfalcone, Rocca. Interno del coradòr: ambiente 
con soffitto a volta (probabile càneva) addossato ad un vano 
più antico. 

Fig. 2. Monfalcone, Roc
ca. Parete nord-orientale: 
alcuni muri della fase più 
antica sono inglobati nella 
cinta circolare. 

Fig. 4. Monfalcone, Rocca. Ambienti di cui restano parte dei 
muri e della sottopreparazione pavimentale in limo con tracce 
di incendio. A destra è visibile il taglio delle fondazioni della 
cinta. 
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Purtroppo non sono stati recuperati termini cronologici 
sufficienti per poter affermare che questo impianto sia iden
tificabile con quello della Rocca patriarcale, di cui peraltro 
nei dati di archivio non vengono menzionate le caratteristi
che [T. MIOTII, Castelli del Friuli, 3, Udine 1978, pp. 295-
302 e S. DOMINI, La rocca di Monfalcone, con lettura e rilie
vi di L. PAVAN, Reana del Rojale (UD) 1983]. Tutti i mate-
1iali recuperati nei livelli precedenti l'impianto dei vani non 
sono anteriori alla prima metà del 1400, epoca in cui i 
Veneziani acquisirono la fortificazione, mentre i manufatti 
rinvenuti sui pavimenti coprono un arco di tempo compreso 
tra la seconda metà o la fine del 1400 e gli inizi del 1500. 
Verosimilmente i resti degli ambienti sono riferibili a quel-
1' opera di restauro della "cadente fortezza" che fu com
pletata - come riportano le cronache - nel 1457 e che dovet
te rimanere in uso fino alla radicale modificazione della 
Rocca. 

La seconda informazione recuperata, confermata da diver
si elementi, è che il potenziamento della cinta, che i docu
menti datano agli anni 1526-1529, è stato realizzato, contra
riamente a quanto supposto finora, all'interno della fortezza, 
obliterando e intaccando parte di ambienti precedenti. Il 
riempimento delle fondazioni del paramento interno della 
cinta in muratura contiene, oltre che manufatti ascrivibili ad 
un arco cronologico compreso tra il 1400 e la prima metà del 
1500, anche dei frammenti di boccali in uso nella prima metà 
del 1500. 

La lettura dei corpi in muratura della cinta, sebbene par
ziale e condizionata dai diversi rimaneggiamenti subiti, pa
re indicare, come in effetti riportato dagli scritti d'archi
vio, la presenza di due elementi concentrici, ora visibili 
in una lacuna del rivestimento esterno: uno, più esterno, co
stituito da un muro a sacco con due paramenti finiti, forse 
identificabile come parte della cinta più antica, e uno più 
interno costituito da un conglomerato artificiale di pietre 
e malta gettato tra il muro menzionato e uno in blocchi 
costruito verso il cortile (potenziamento della cinta). Non vi 
sono dati per affermare che gli ambienti trapezoidali fossero 
legati ai resti della cinta più esterna, ma certamente essi si 
connettevano ad una cerchia più ampia di quella cinquecen
tesca. 

In conclusione pare che quanto riportato dalle fonti scritte 
trovi riscontro nei dati archeologici: il potenziamento in 
muratura della cinta ed il raddoppio dello spessore attraver
so la costruzione del coradòr sono stati concepiti come una 
opera unica, anche se forse portata a compimento in tempi 
diversi. Il coradòr infatti, aveva la funzione, proprio per il 
suo riempimento in terra, di assorbire i colpi dei proiettili da 
cannone. 

Attualmente sopra i resti degli ambienti rinvenuti nel 
tratto occidentale e di quello sud-orientale sono state rea
lizzate due passerelle, che consentono di ripristinare la quo
ta di calpestio del coradòr (originariamente posto al di 
sopra dei riempimenti, probabilmente alla quota della rise
ga visibile sull'anello più interno della cinta in muratu
ra) e nel contempo di proteggere i livelli pavimentali mes
si in luce, che in futuro potranno essere visibili al pubbli
co. 

Susi Corazza 

Villesse, chiesa di San Michele. Saggi di scavo 2000 

In occasione dei lavori di restauro della chiesa di San 
Michele, all'interno dell'attuale cimitero di Villesse (GO), 
situato oltre l'autostrada a sud dell'abitato, l'emergere di 
resti di interesse archeologico ha reso necessaria l' esecuzio
ne di un limitato intervento di scavo all'interno dell'edificio. 
Le prime opere edilizie, finalizzate al consolidamento delle 
fondazioni, avevano infatti portato in luce alcune inumazio
ni e strutture murarie, riconducibili a fasi precedenti della 
chiesa: l'antichità della stessa - di cui è già indizio l'intitola
zione a San Michele, solitamente collegata all'insediamento 
di popolazioni longobarde - è attestata da fonti archivistiche 
che permettono di risalire fino alla fine del XII secolo. Alla 
chiesa, la più antica di Villesse ed inizialmente dipendente 
dalla pieve di San Pier d'Isonzo, è collegato anche il ricordo 
di una "centa", che si tramanda nei toponimi presenti sulle 
mappe catastali settecentesche; non è invece provata in alcun 
modo la tradizione che la vuole insistere su una torre tardo
romana [S. PERINI, Viles. Uomini e tempi, Villesse (GO), 
1984, pp. 46-47]. 

Tale vulgata si giustifica forse con la presenza di una villa 
romana, indagata alla fine del secolo scorso da Paolo de 
Bizzarro, il quale riconobbe strutture di notevole livello, con 
pavimenti a mosaico, colonnati e canalizzazioni; già allora le 
indagini si scontrarono con la destinazione cimiteriale del-
1' area, anche se proprio a tale utilizzo si deve la riscoperta 
dell'edificio antico durante lo scavo di una tomba. Esso 
doveva comunque estendersi anche a nord del cimitero, dove 
furono raccolti tra l'altro bolli laterizi e monete, in buona ~ 7 

I ~ parte del II secolo d. C. (ibid., pp. 28-30). Anche in tempi più "'-
recenti sono stati recuperati nell'area circostante il cimitero 
frammenti ceramici e bronzei e monete. 

In questa occasione, non potendosi affrontare il problema 
della delimitazione dell'area archeologica, ci si proponeva 
comunque di verificare quanto delle strutture romane fosse 
conservato ed eventualmente riutilizzato dal successivo edi
ficio di culto. Purtroppo lo scavo, che ha permesso la rico
struzione di tre fasi della chiesa, ha anche evidenziato all'in
terno delle stesse episodi di troncatura che giungono fino ai 
livelli limosi sterili, sicché eventuali presenze strutturali di 
età romana ne sarebbero comunque state asportate. Tutti i 
materiali relativi a quest'epoca sono stati rinvenuti in livelli 
di distruzione o in giacitura secondaria; ad ogni modo è già 
interessante notare, dalla datazione dei reperti, una conti
nuità insediativa - non necessariamente riferibile alla villa -
che si prolunga fino ad epoca tardo-antica (cfr. infra), avva
lorando indirettamente la tradizione storica. L'opera di rima
neggiamento era inoltre in gran parte dovuta alla fitta pre
senza di sepolture, riconducibili alle diverse fasi della chie
sa; si è ritenuto - anche per la mancanza di elementi intrin
seci datanti - di non procedere allo scavo delle tombe, il che 
ha però impedito ulteriori approfondimenti nell'area occi
dentale, inglobata nella costruzione solo nell'ultimo amplia
mento (fase III, cfr. infra). 

Le indagini, finanziate dal Comune (committente della 
ristrutturazione dell'edificio), sono state condotte, tra la fine 
di ottobre e gli inizi di novembre 2000, dalla dott.ssa Angela 
Borzacconi (Studio Arxé) con il supporto di cantiere 
dell'Impresa Redil di Udine, sotto la direzione scientifica 
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Fig. 1. Villesse. Panoramica dello scavo nella chiesa di San 
Michele. 

della dott.ssa Paola Lopreato e della sc1ivente, della Soprin
tendenza per i B.A.A.A.A.S. del Friuli - Venezia Giulia. 

A indagini appena concluse, e con i dati ancora in corso di 
elaborazione, si presenta, in via del tutto preliminare, un 
primo resoconto di scavo. 

Paola Ventura 

Lo scavo 

In seguito all'intervento dell'impresa edile risultavano già 
asportati il piano pavimentale della chiesa, costituito da una 
soletta di cemento posta a copertura di una precedente pavi
mentazione in cocciopesto, nonché il livello di ripmio sotto
stante per una profondità di cm 40-50 circa. Tale rimozione 
aveva restituito numerosi frammenti di laterizi di epoca 
romana (tegulae e coppi) e tessere musive, oltre che qualche 
frammento di ceramica graffita ed invetriata (secc. XV
XVI), terminus post quem per la fase pavimentale in coccio
pesto. 

Nella medesima fase di lavori era stata portata in luce una 
struttura muraria orientata nord-sud, la cui presenza era 
peraltro suggerita dalla stessa conformazione planimetrica e 
strutturale dell'edificio, caratterizzato, proprio in coITispon
denza del muro, da contrafforti laterali. Il muro copriva una 
sepoltura ad inumazione orientata est-ovest (Tb 4), asportata 

in seguito allo sterro delle trincee laterali. Inoltre, verso l'e
stremità occidentale dell'edificio, nell'area compresa tra la 
struttura sopra citata e l'ingresso principale, erano state 
messe in luce due tombe con copertura a volta in laterizi (Tb 
2, Tb 3), di cui esiste una documentazione storico-archivisti
ca riferita al XVII secolo. 

Alla luce di quanto emerso, si decideva pertanto di ese
guire un saggio di scavo nell'area più orientale della chiesa, 
tra l'abside ad est ed il muro già portato in luce dall'impresa 
edile, poi denominato US 4 (per una lunghezza totale di m 
6,70 ed un'estensione nord-sud di m 4,70, pari alla quasi 
totale larghezza della chiesa; larghezza successivamente rag
giunta ampliando il saggio con una trincea laterale per un 
totale di m 6,50 circa). 

Le indagini hanno permesso di verificare l'esistenza di 
almeno tre fasi edilizie: un edificio più antico con canonica 
disposizione est-ovest, di cui si è ricostruita, almeno in parte, 
1' originaria planimetria (fase I); una costruzione intermedia 
orientata nord-est/sud-ovest, totalmente riconfigurata rispet
to alla precedente (fase II); infine, in relazione con l'edificio 
tuttora visibile in alzato, un ultimo ampliamento oltre la 
struttura US 4, che costituisce il limite sud-orientale della 
fase II (fase III). 

In particolare, alla fase I si riferiscono alcuni manufatti 
murari coevi, connotati da identica tecnica costruttiva, in 
materiale scelto tra ciottoli di fiume di omogenee dimensio
ni (cm 15 x 15 di media), allettato in corsi regolari al di sopra 
di consistenti letti di malta di calce biancastra dello spessore 
di cm 2-3. Si tratta delle strutture denominate US 3, US 14 e 
US 38, che disegnano la planimetria di un edificio orientato 
est-ovest, di cui US 3 costituisce - molto probabilmente - il 
diaframma tra la parte absidale e l'aula; US 14 e US 38, 
messi parzialmente in luce al di sotto della costruzione attua
le, ne rappresentano rispettivamente il perimetrale nord e sud 
e sono impostati a diretto contatto con il suolo naturale. 

Il muro divisorio US 3 è caratterizzato da una risega di 
fondazione visibile sul solo paramento orientale ad una 
quota piuttosto superficiale (cm 20 circa dalla rasatura del 
muro), mentre non compare sul lato opposto, dove si è con
dotto un notevole approfondimento dello scavo senza docu
mentare alcuna traccia di fondazioni. Ciò potrebbe far pen
sare ad un edificio articolato su due livelli, con la zona pre
sbiteriale sopraelevata. 

Tuttavia, l'impossibilità di effettuare uno scavo estensivo 
sull'intero areale della chiesa non ha consentito di fornire 
ulteriori precisazioni sulla planimetria della fase I, indivi
duandone la conformazione absidale da un lato e la chiusura 
occidentale dall'altro. Del medesimo edificio non si sono 
rinvenute tracce di pavimentazioni, forse asportate nel corso 
delle successive sistemazioni edilizie. 

Gli unici riferimenti cronologici per la fase I sono i termi
ni post quos rappresentati da una sequenza di riempimenti 
rinvenuti in appoggio al paramento occidentale della struttu
ra US 3. Si tratta di livelli caratterizzati essenzialmente da 
materiale riferibile ali' epoca tardoantica: frammenti di late
rizi (mattoni, coppi, tegulae), numerosi resti di pasto (mala
cologici e faunistici), chiodi in ferro da costruzione, nuclei di 
malta, tessere di mosaico, pareti indistinte di anfore africane 
(IV-VII secolo). Non si esclude che possa trattarsi di strati 
relativi alla distruzione e al rimaneggiamento di strutture 
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abitative riferibili alla domus romana che occupava l'area 
dell'attuale cimitero. 

Tutti i riporti sono tagliati da una serie di fosse che docu
mentano un'intensa attività di spoglio nella fase di abbando
no del!' edificio di fase I. 11 taglio più evidente, rilevato sia in 
pianta che in sezione, interessa tutta la parte centrale della 
fabbrica più antica, della quale vengono risparmiate le strut
ture murarie riutilizzate, almeno in parte, come fondazione 
per la costruzione successiva. 

Sono verosimilmente riferibili a questa fase due sepolture: 
una prima rinvenuta al di sotto della struttura muraria US 4 
(Tb 4, orientata nord-sud); una seconda, risparmiata dal con
sistente rimaneggiamento della zona centrale, ubicata presso 
l'angolo formato dal muro divisorio US 3 e dal perimetrale 
sud US 38 (Tb 5, orientata nord-est/sud-ovest). 

Pur impostandosi sulle rasature dei perimetrali più antichi, 
l'edificio di fase II subisce una notevole rotazione in senso 
nord-est/sud-ovest. A questo momento va riferita la struttura 
US 4, già messa in luce ad una quota superficiale (cm 20-30) 
nel corso della prima fase dei lavori condotti dall'impresa 
edile. Si tratta di una struttura in blocchi squadrati (cm 20 x 
20 di media) e ciottoli di fiume (cm 15 x 15 di media, forse 
riutilizzati dalle strutture preesistenti), messi in opera secon
do corsi abbastanza regolari legati da malta di calce bianca
stra, con scaglie di pietra e ciottoli di minori dimensioni posti 
ad occlusione degli interstizi . 

US 4 s' imposta sopra una microsequenza di riporti (vero
similmente interpretabili come livelli di distruzione e oblite
razione delle evidenze di fase I) che, a loro volta, coprono il 
substrato naturale limo-sabbioso raggiunto ad una quota di m 
1,50 circa dal piano d'uso attuale. 

Tale struttura rappresenta il limite occidentale della chiesa 
di fase II, alla quale appartengono anche i perimetrali tuttora 
visibili, rimaneggiati forse in alzato in concomitanza del
l'ampliamento occidentale della fase successiva. 

L'edificio II possedeva una sistemazione pavimentale in 
acciottolato (US 5), di cui si rinvengono ben tre strati (A-C), 
forse riferibili a ripetute sistemazioni dell'area: in questo 
senso è possibile che anche il muro US 3 di fase I, rasato alla 
stessa quota dell'acciottolato, sia stato riutilizzato come. 
piano d'uso. 

In uno di questi momenti costruttivi, genericamente attri
buito alla fase II, si inserisce una sepoltura collocata sull' as
se mediano della chiesa, in una posizione privilegiata presso 
la zona absidale (Tb 1). Si tratta di una tomba ad inumazio
ne coperta dal livello più alto di acciottolato, ma ricavata a 
spese dei due sottostanti; la fossa è dotata di parziale recin
zione, visibile solo all'estremità ovest del taglio tombale. 
L' inumato è deposto in cassa lignea (di cui sono ancora visi
bili ampi lacerti) con orientamento nord-est/sud-ovest: pre
senta posizione supina, capo ad est, braccia incrociate sul 
petto e arti inferiori paralleli presso i quali si conserva buona 
parte delle calzature in cuoio. 

Non si sono rinvenuti elementi di corredo funzionali ad 
una più puntuale datazione della sepoltura; neanche il riem
pimento fornisce elementi cronologici di confronto, ma solo 
una consistente quantità di ossa umane relative al rimaneg
giamento di sepolture più antiche. 

Tuttavia vale la pena di ricordare che strutture tombali 
provviste di ciottoli di recinzione rappresentano una tipolo-

gia non molto frequente in epoca post-medievale. Inoltre, di 
questa sepoltura, completamente obliterata dal pavimento 
superficiale in cocciopesto, priva di qualsiasi segnacolo, le 
fonti non fanno alcuna menzione, contrariamente a quanto 
avviene per le tombe monumentali seicentesche ubicate 
presso l'entrata della chiesa. In via del tutto ipotetica si pro
pone quindi una collocazione cronologica compresa tra l' e
poca bassomedievale ed il XVII secolo. 

Pur in mancanza di elementi determinanti si suggerisce 
inoltre la possibilità che per l'inumato presente all'interno 
della fossa sia stato riutilizzato un sito tombale più antico: al 
di sotto della sepoltura più superficiale in cassa lignea si 
intravedono, infatti, gli arti inferiori di un secondo individuo 
orientato in senso opposto. 

Altre sepolture sono state messe in luce oltre la struttura 
US 4, nell ' area che in origine costituiva la zona funeraria 
dell'edificio di culto di fase II. Una trincea parallela all'at
tuale perimetrale nord della chiesa ha restituito una stratifi
cata sequenza di almeno cinque sepolture con diverso orien
tamento. Nel riempimento delle fosse si sono rinvenuti fram
menti di olle in ceramica grezza ed un fondo di boccale inve
triato, indicativamente riferibili all'epoca basso medievale. 
Negli stessi riempimenti si sono recuperati due frammenti di 
placchette in bronzo, di cui una sagomata con un foro cen
trale ed una seconda dotata di ribattini, forse pertinenti ad 
elementi di cintura altomedievale, probabilmente derivate 
dal rimaneggiamento di deposizioni più antiche. 

L'area cimiteriale della chiesa di fase II viene disturbata in 
epoca successi va dall'ampliamento dell'edificio oltre la 
struttura US 4 e dal posizionamento delle tombe monumen
tali seicentesche, già menzionate, ubicate presso l'attuale 
ingresso principale (fase III). 

Angela Borzacconi 

PROVINCIA DI UDINE 

Attimis, chiesa di San Giorgio. Scavi 2000 

L'opportunità di promuovere indagini archeologiche nei 
pressi della chiesetta di San Giorgio di Attimis si è sviluppa
ta nell'ambito di un progetto di ricerca sulle strutture inse
diati ve del territorio orientale del Friuli, riguardante in parti
colare il periodo tra la tarda antichità ed il medioevo. 

In tale ambito è infatti interessante la situazione che sta 
emergendo nel settore a nord di Cividale, lungo le vallate 
alla sinistra del torrente Torre. Quest'area, che non pare certo 
marginale, grazie anche alla presenza della strada che da 
Cividale saliva ad incontrare la via per il Norico nei pressi di 
Artegna, lungo la quale si ergeva il castrum Nemas, è con
notata da alture particolarmente arroccate e di non facile 
accesso. Lievemente arretrato rispetto alla direttrice stradale 
pare essere il Monte Zuccon (a quota 496 m s.1.m.), che si 
trova in località San Giorgio di Torlano, presso Nimis, dove 
le ricerche archeologiche hanno dimostrato l'antichità del 
luogo di culto, probabilmente di età paleocristiana, portando 
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inoltre alla luce tracce di una frequentazione umana fin dal-
1' età del Bronzo, seguita da una fase tardoromana-altome
dievale caratterizzata dalla presenza di un muro di cinta e da 
strutture in muratura, relative presumibilmente ad un inse
diamento difensivo. 

Più direttamente connesso con la strada che saliva da 
Cividale risulta invece il sito di San Giorgio di Attimis, poco 
distante dal precedente e ad esso significativamente accomu
nato dalla presenza di un edificio di culto con simile dedica
zione e dalle tracce di frequentazione durante l' altomedioe
vo. La chiesa, che sorge su un'altura di non facile accesso 
(quota 379 m s.1.m.), prospiciente la sponda sinistra del tor
rente Malina, si trova di fronte al castello inferiore di Attimis 
- una delle sedi dell'insediamento signorile durante il basso
medioevo - ed è senza dubbio un monumento di grande inte
resse, anche se della sua origine ancor poco si conosce. Già 
esistente in epoca bassomediavale, come suggeriscono le 
fonti documentarie del XIV secolo, potrebbe però essere 
stata edificata in età più antica (T. VENUTTI, Chiesette votive 
da Tarcento a Cividale, Udine 1984, pp. 93-94). 

La particolare posizione, la dedicazione del luogo di culto 
e la presenza presso l'edificio di una struttura muraria di rile
vanti dimensioni e buona tecnica costruttiva, che delimita 
verso sud 1' area su cui sorge la chiesa, forse non solo con 
funzione di contenimento del terrazzamento ma anche di for
tificazione, sembrerebbero indizi di una dinamica particolar
mente interessante, che caratterizzò la nascita dell'edificio 
cristiano e la frequentazione dell'altura. 

Ritrovamenti occasionali, effettuati in passato, contribui
scono a sottolineare la particolarità di questo sito. Oltre a 
sporadiche testimonianze di età romana - in particolare un 
bronzetto di divinità -, che non chiariscono i caratteri della 
frequentazione del sito, maggiormente significativi sono i 
ritrovamenti di epoca alto medievale, anch'essi di difficile 
interpretazione. Si tratta di una mezza siliqua in argento del 
re Vitige, di una punta di lancia in ferro a foglia d'alloro e di 
un'ascia, sempre in ferro, collocabili al VI-VII secolo. In 
particolare, se per la punta di lancia non vi sono dubbi che si 
tratti di un'arma, simile a quelle in uso presso i Longobardi 
nel periodo della migrazione in Italia o poco prima, per l'a
scia, i cui caratteri rientrano nella tradizione tardoromana ma 
con esempi inquadrabili anche in età altomedievale, non è 
improbabile una funzione come attrezzo per la lavorazione 
del legno. 

L'assenza di chiari indizi insediati vi rende comunque cauti 
nel proporre ipotesi interpretative su questo sito che pare 
comunque offrire un'altra testimonianza della frequentazio
ne delle alture in un settore molto importante del Friuli tar
doromano e longobardo, sia per la sua vicinanza a Cividale 
che per la prossimità con il confine orientale della penisola e 
del ducato, interessato dai movimenti delle popolazioni 
slave. 

I sondaggi esplorativi, avviati nell'estate del 2000, sono 
stati diretti dal dott. Maurizio Buora, conservatore archeolo
go dei Civici Musei di Udine, e coordinati sul campo dal 
dott. Luca Villa, con il sostegno logistico della Società 
Friulana di Archeologia, che ha fornito mezzi e volontari, ed 
il sostegno finanziario della Fondazione CRUP. 

Le indagini hanno portato all'apertura di tre saggi. Il 
Saggio 1, di 4 x 4 m, è stato effettuato nell'area antistante la 

facciata della chiesa, a circa 5 m da questa, ed ha consentito 
di portare alla luce un limitato deposito stratigrafico, che ha 
restituito dei reperti relativi alla frequentazione medievale 
del sito, tra cui alcuni frammenti ceramici e vitrei nonché un 
coltellino in ferro . 

Il Saggio 2, una trincea ampia circa 1 me lunga 5, ha inte
ressato l'area presso il lato meridionale della chiesa dove si 
notava un netto e regolare salto di quota, che lo scavo ha 
dimostrato essere in parte dovuto alla situazione orografica 
ma che non si esclude possa essere stato risistemato in occa
sione della costruzione dell'edificio. L'indagine in questo 
settore non è stata completata: pertanto non esistono attual
mente dati significativi per comprendere le dinamiche di for
mazione del deposito archeologico. Il ritrovamento di alcuni 
frammenti di olle in ceramica grezza, il cui inquadramento in 
età tardoromana-altomedievale pare probabile, offre comun
que interessanti prospettive per la prosecuzione delle ricer
che. 

Il Saggio 3 ha riguardato la pulizia di un settore di un muro 
individuato a circa 10 ma sud della chiesa. In assenza di una 
approfondita indagine del deposito stratigrafico ad esso con
nesso, si può per ora segnalare come tale struttura sia risul
tata di buona frattura, con pezzame di pietra legato da malta 
tenace, segno probabile di una sua rilevante funzione. 

Nonostante le tracce ed i reperti sinora portati alla luce non 
siano numerosi, essi rappresentano comunque un importante 
segno della frequentazione di questo sito nell'antichità. 
Inoltre, il fatto che sul terreno, a ridosso degli affioramenti 
rocciosi che caratterizzano il crinale settentrionale, si notano 
degli allineamenti, che paiono definire piccoli spazi di pian
ta grosso modo rettangolare, potrebbe essere indice dell 'esi
stenza di alcune strutture. 

Tutti questi elementi contribuiscono a testimoniare le 
potenzialità archeologiche del sito, che potranno però essere 
confermate solo da mirati saggi di scavo. 

Maurizio Buora, Luca Villa 

Basiliano, castelliere di Variano. Scavi 2000 

Tra il 21 agosto e l' 8 settembre è stata organizzata dalla 
cattedra di Protostoria Europea dell'Università di Udine 
(Dipartimento di Storia e Tutela dei Beni Culturali) la quar
ta campagna di scavi sul castelliere di Variano. Come negli 
anni precedenti, le indagini - cui partecipa attivamente un 
folto gruppo di studenti del Corso di laurea in Conservazione 
dei Beni Culturali (indirizzo archeologico) - sono state pos
sibili grazie al contributo finanziario della Fondazione 
CRUP e al supporto logistico offerto dal Comune di Basi
liano e dalla Pro Loco di Variano. A tutti va la più vi
va gratitudine delle organizzatrici e dei partecipanti allo 
scavo. 

Le ricerche di quest'anno si sono concentrate sulla strut
tura abitativa databile al Bronzo Finale (struttura B) indivi
duata nel 1999 al centro della parte settentrionale del ripiano 
(P. CÀSSOLA GUIDA, S. CORAZZA, Basiliano, castelliere di 
Variano. Scavi 1998-1999, in Notiziario Archeologico, 
«AquilNost», 70, 1999, cc. 418-422). L'asportazione degli 
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arativi e di un esteso riporto di età romana in un'area di m 13 
x 10 circa (saggio 6) aveva consentito di esporre qui quasi 
completamente i resti di un edificio con elevato in legno e 
argilla pressata. Più esattamente a circa 2,5 m dall' aggere, 
verso l'interno della spianata, era stato individuato, in un' a
rea pressoché quadrangolare (m 6 x 6 circa), un complesso 
stratigrafico formato da limo argilloso nerastro, riferibile alla 
frequentazione dei livelli pavimentali, e da abbondanti clasti 
di limo scottato disperso lungo i margini settentrionale e 
occidentale a ridosso di buche di palo: questi ultimi erano 
evidentemente pertinenti agli intonaci spalmati sulle pareti 
lignee. Alcune buche allineate in senso nord-sud, individua
te nella parte centro-orientale dell'area, erano state inter
pretate come le tracce dei pali di sostegno del tetto. Presso 
l'angolo nord-orientale dell'edificio, infine, era stato rin
venuto un ampio focolare quadrangolare in ciottoli e limo 
[una prima ipotesi ricostruttiva si trova in P. CÀSSOLA GurnA, 

S. CORAZZA, Variano. Una storia di 3500 anni, Basiliano 
(UD) 1999 (2000), pp. 42-46]. 

Di questa unità abitativa, che fin dall'inizio dell'indagine 
appariva molto ben conservata, rimanevano ancora scono
sciuti i limiti meridionali e orientali. Sul lato est la struttura 
era apparentemente intaccata da una grande fossa di cui si 
ignoravano la forma e le dimensioni e che, sulla base della 
ceramica contenuta nelle falde superiori di riempimento, 
sembrava databile all'età del ferro iniziale. Allo scopo di 
mettere in luce l'intero perimetro dell'edificio, nel corso 
della campagna del 2000 l'area è stata ampliata verso sud per 
circa 2 m ed è stata effettuata anche una piccola estensione 
verso oriente, di circa 4 x 4 m, per delimitare la fossa. 

Date la difficoltà dell'indagine stratigrafica e la breve 
durata del periodo di lavoro che è stato possibile program
mare, lo scavo in questo settore non è ancora terminato; tut
tavia esso sta già fornendo importantissime informazioni 
sulla tecnica costruttiva e sull'articolazione degli spazi della 
abitazione. Dalla completa esposizione della presunta fossa 
localizzata sul versante est e dall'esplorazione parziale dei 
suoi riempimenti è risultato, infatti, che la struttura in inci
sione corrisponde in realtà ad un ambiente quadrangolare 

Fig. 1. Basiliano, loc. Va
riano. Panoramica dello sca
vo sul castelliere. 

parzialmente interrato di dimensioni modeste - i lati misura
no circa 3,5 m -, annesso all'abitazione del Bronzo Finale. 
Dall'analisi stratigrafica è apparso inoltre che le pareti peri
metrali di questo vano, almeno nella parte inferiore, erano 
provviste di uno zoccolo in terra contenuto in una sorta di 
'cassaforma' lignea. Più precisamente, da quanto si è con
servato in fondazione sembra che si possa desumere che 
lungo il perimetro del vano sia stata scavata una canaletta 
larga circa 30-35 cm, che poi è stata rivestita da elementi 
lignei (graticci?), zeppati a retro da ciottoli e grossi fram
menti di ceramica (verosimilmente con la funzione di costi 
tuire una specie di drenaggio per accelerare il deflusso delle 
acque meteoriche che avrebbero fatto marcire il legno), e 
riempita di terra, elementi organici e ghiaie. All'interno della 
fossa di fondazione così strutturata furono poi impiantati dei 
pali - di cui sono state individuate alcune buche - che dove
vano sostenere la copertura e che dovevano costituire, assie
me ad un graticcio spalmato di limo argilloso, la parte in ele
vato delle pareti. All'esterno di questo vano interrato, verso 
est e verso sud, sono stati rinvenuti abbondanti resti di fauna 
e frammenti di ceramica, interpretabili come scarichi di 
rifiuti domestici coevi al periodo di vita dell'edificio. 

Lo scavo, ormai quasi ultimato, delle buche di palo del-
1' intera casa (circa una quarantina), che si trovano a distanza 
ravvicinata su linee pressoché parallele in uno spazio piutto
sto ristretto, permette di formulare l'ipotesi che vi sia stato 
almeno un rifacimento dei muri perimetrali. Allo stato attua
le non è ancora chiaro se si tratti del ripristino delle strutture 
portanti della stessa casa o se sul medesimo luogo si siano 
succeduti due edifici distinti. Allo scopo di attribuire con 
maggior sicurezza le buche alle diverse fasi abitative sono 
stati registrati in un programma di data base i dati relativi 
alla morfologia, strutturazione e tipologia delle buche e dei 
loro riempimenti. 

In sintesi, Io scavo del castelliere di Variano sta offrendo 
delle informazioni preziose, che ora per la prima volta emer
gono da un castelliere friulano con tanta chiarezza e dovizia 
di dettagli, sia sulle case di abitazione e sull'articolazione del 
villaggio sia sulle attività che si svolgevano al suo interno. Si 
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ricordi, infatti, che già nel 1998, nelle trincee 2 e 5 scavate 
più ad oriente, erano stati individuati evidenti resti di una 
casa (Struttura A) lunga ben 11 m e conservata in larghezza 
per almeno 5,5 m (P. CÀSSOLA GUIDA, S. CORAZZA, 
«AquilNost», 70, 1999, cit., cc. 419-421); tuttavia in quel 
caso, data la cattiva conservazione dei livelli antropici, l'u
nico indizio su cui fondare un tentativo di ricostruzione era 
costituito dalle buche dei pali perimetrali (ibid., fig. 2). 

Oggi, sebbene lo scavo della struttura B non sia ancora 
esaurito, si può affermare che il vano principale dell'abita
zione del Bronzo Finale che si sta mettendo in luce in questo 
settore della spianata del castelliere era ampio circa m 6 x 
7 ,5, verosimilmente provvisto di un tetto a due falde, asim
metrico, e completato da un annesso seminterrato di minori 
dimensioni; in contiguità con quest'ultimo, presso la parete 
orientale della casa, era installato un ampio focolare o piano 
di cottura. L'accesso era consentito da una porta verosimil
mente situata sulla parete occidentale. La casa, come si è 
accennato, deve aver avuto almeno due fasi costruttive. 

Dallo studio, attualmente in corso, della dispersione area
le e dello stato di conservazione dei frammenti ceramici rin
venuti sparsi in quantità molto consistente a sud del piano di 
cottura ci si attende di ricavare indizi utili alla ricostruzione 
delle dinamiche di distruzione e degrado della struttura. Al 
momento pare accertato, sulla base di un buon numero di 
dati, che dopo l'abbandono le strutture rimasero esposte per 
lungo tempo e che solo nell'iniziale età del ferro l'area fu 
colmata con falde di ghiaie, che costituirono una specie di 
bonifica sulla quale si impiantarono nuove strutture abitati
ve. Questa fase più recente dell'abitato è per ora testimonia
ta solo da riporti conservati in aree avvallate e da strutture 
negative, come ad esempio una fossa circolare, di circa 70 
cm di diametro, localizzata in prossimità dell' aggere, conte
nente numerosi frammenti ceramici di grandi dimensioni 
relativi a una grande olla e ad una scodella. 

La ripresa degli scavi, programmata per l'estate del 2001, 
dovrebbe consentire il completamento di una rilevante rac
colta di dati sulle case di abitazione in uso alla fine dell'età 
del bronzo in Italia nord-orientale. 

Una mostra grafica e fotografica finanziata dalla 
Fondazione CRUP e dal Comune di Basiliano è stata aperta 
nel mese di dicembre 1999 nella Sala Consiliare del Comune 
di Basiliano e all'inizio del 2000 all'Università di Udine 
(Palazzo Florio): si è trattato della prima occasione per far 
conoscere al pubblico i risultati dei primi tre anni di lavoro 
al castelliere di Variano. Successivamente per volontà del-
1 'Amministrazione Comunale di Basiliano è stata curata 
dalle scriventi la piccola pubblicazione didattica sopra citata 
[Variano. Una storia di 3500 anni, Basiliano (UD) 1999 
(2000)]. 

Paola Càssola Guida, Susi Corazza 

Codroipo, castelliere di Rividischia. Scavi 2000 

Nel mese di luglio 2000 si è svolta la terza campagna di 
ricerche stratigrafiche nel sito di Rividischia (Codroipo, 
UD). Lo scavo, organizzato dai Civici Musei di Udine e dalla 

Società Friulana di Archeologia, e reso possibile dal soste
gno del!' Amministrazione Comunale di Codroipo, della 
Fondazione CRUP e dal supporto logistico della Pro Loco, è 
stato condotto in regime di concessione ministeriale con la 
direzione scientifica del dott. Maurizio Buora, conservatore 
archeologo dei Civici Musei di Udine, e la direzione tecnica 
del dott. Giovanni Tasca. Alle ricerche hanno partecipato 
studenti di Archeologia delle Università di Udine, Venezia, 
Parma e Ravenna, studenti del Liceo Classico di Pordenone 
e volontari della S.F.A. 

La campagna di scavo di quest'anno, concentratasi presso 
il limite sudorientale del sito, ha fornito dati di notevole inte
resse per la ricostruzione delle strutture perimetrali in questo 
settore dell'abitato. 

È stata completata l'indagine del tratto residuo di fosso 
protostorico già individuato negli anni precedenti: la struttu
ra ha andamento rettilineo per circa otto metri, parallela ed 
appena intaccata lateralmente dal canale di bonifica che 
coincide con il limite meridionale dei campo; all'estremità 
orientale il fosso volge nettamente verso nord, dove è tron
cato dal canale di bonifica. La parte inferiore del suo riempi
mento contiene fitti ammassi di resti ceramici, spesso ricom-

Fig. 1. Rividischia di Codroipo. Panoramica dello scavo. 
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to (lati di circa 1 metro) , contenente per un'altezza di circa 3 
metri, oltre a terriccio e vari ciottoli e blocchetti squadrati di 
medie e grosse dimensioni, molto materiale ceramico (terra
cotta grezza, ma anche invetriata), alcuni vetri, resti ossei 
d'animali: materiale che attualmente è in fase di restauro e di 
studio presso i laboratori dei Civici Musei di Udine. 

Come ultima operazione durante lo scavo 2000, si è prov
veduto a pulire larea oltre il perimetrale sud, delimitata ad 
ovest dal muro US 304, proseguendo verso nord: la ricerca 
ha messo in evidenza un livello con un acciottolato di buona 
fattura (seppur in parte intaccato dall'azione delle radici di 
alcuni grossi alberi) , che si espande per circa 6 metri in dire
zione nord, mentre la larghezza varia tra i 3 e i 5 metri sem
pre proseguendo verso nord; tale acciottolato è delimitato ad 
est da una struttura muraria US 510, composta da conci squa
drati, di cui lo scavo 2000 ha individuato solo la presen
za. 

Maurizio Buora, Massimo La,varone 

Remanzacco, chiesa di San Martino. Scavi 2000 

I resti inte1Tati della chiesetta si trovano nella zona deno
minata "Prati di San Martino" [per la quale cfr. anche Guide 
alla Provincia di Udine, 8. Piana e Colli orientali, a cura 
della Cooperativa Alea, s. 1. (ma Udine) 1997, p. 15], che da 
essa ha preso il nome, situata tra la S.S . Udine-Remanzacco 
a nord e la frazione di Cerneglons a sud e compresa tra il tor
rente Torre ad ovest e la strada Remanzacco-Pradamano ad 

Fig.2. Campagna 
di scavo 2000. L'a
rea d'accesso al ca
stello di Cergneu. 

est (l.G.M.: Foglio n° 25, Quadrante II SO; riferimento cata
stale: Foglio 14, p.c. 113, proprietà del Comune di Reman
zacco) (fig. 1). 

L'unica indagine di tipo archeologico condotta in prece
denza nell'area è consistita in un survey effettuato da Amelio 
Tagliaferri che, a circa 400 metri a sud della chiesa, indivi
duò i resti di una probabile villa romana [A. TAGLIAFERRI, 
Coloni e legionari romani nel Friuli celtico. Una ricerca 
archeologica per la storia, Il, Fiume Veneto (PN) 1986, pp. 
195-196]. 

Il sito su cui sorgeva la chiesetta (200 m ad est del Torre) 
è facilmente individuabile, in quanto leggermente sopraele
vato rispetto al terreno circostante (circa 100 m s.l.m.). 
Come si può ben riconoscere dall ' alto [una fotografia aerea 
del sito è stata pubblicata in A. STEFANUTTI, Vicinia e 
"Regimento" comunale, in Uomini e terre. Storia di Re
manzacco, a cura di A. TAGLIAFERRI, Tavagnacco (UD) 1990, 
p. 59 e C. GABERSCEK 1990, Arte e cultura attraverso i seco
li, in Uomini e terre, cit., p. 175], ha perimetro vagamente ad 
ellisse, con assi di circa m 46 x 37, scontornata da un rialzo 
del terreno, che racchiude una seconda area della stessa 
forma, con assi di circa m 17 x 11, a sua volta delimitata da 
una sorta di terrapieno. È apparso subito logico che il peri
metro interno dovesse racchiudere le strutture dell'edificio 
ecclesiale, mentre il circolo più ampio comprendesse la parte 
esterna del complesso, circondata da un muro. 

Le notizie sulla chiesetta, la cui intitolazione è molto fre
quente in Friuli, dove ne sono state censite ben 65, di origi
ne sia alto che basso medievale (G. MARCHETTI, L'ico
nografia di San Martino in Friuli, «Sot la Nape», 13, 1960, 
pp. 1-1 O, spec. p. 2), sono estremamente scarse. Il Gaberscek 
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Fig. 1. Chiesa di S. Martino. L'area dello scavo 
archeologico [da A. STEFANUTTI, Vicinia e "Re
gimento" comunale, in Uomini e terre. Storia di . 
Remanzacco, a cura di A. TAGLIAFERRI, Tavagnacco 
(UD) 1990, p. 59]. 

(C. GABERSCEK, Arte e cultura, cit., p. 183) ricorda che essa 
è menzionata nelle visite pastorali a partire dal 1744, e che 
venne demolita nel 1809. Le recenti ricerche d'archivio, tut
tora in corso di approfondimento ad opera di Oscar Mar
chese, presidente del Circolo Culturale J. F. Kennedy, che 
ringrazio sentitamente, e che sono state avviate come inda
gine preliminare alla campagna di scavo, hanno permesso di 
acquisire ulteriori informazioni; in particolare hanno antici
pato alla fine del secolo XVI la prima menzione dell'edificio 
di culto, ed hanno evidenziato che esso, in epoca napoleoni
ca, fu utilizzato come deposito di polveri. Sempre dalle fonti 
documentarie si ricavano due elementi sulla sua conforma
zione architettonica: la chiesetta aveva un campanile a vela 
ed ingresso posto sul lato occidentale. 

La prima campagna di scavo è stata condotta tra il l' 1 e il 
19 agosto 2000, ed ha interessato il perimetro interno del 
sito, per una superficie di circa 135 m2

• L'obiettivo era quel
lo di portare alla luce le strutture superstiti della chiesa, e 
ricavare elementi utili per la datazione della sua edificazio
ne. I lavori sono stati realizzati con il supporto dell'ufficio 
tecnico del Comune, che ha effettuato tutti i rilievi necessa
ri; all'organizzazione ha provveduto il Circolo Culturale J. F. 
Kennedy. I lavori di scavo sono stati effettuati da volontari 
del luogo (colgo l'occasione per ringraziare Giampaolo 
Chendi e Gianluca Comar, preziosi collaboratori sul campo). 

Poiché era noto che la demolizione della chiesetta era 
avvenuta in epoca napoleonica, e che quindi i suoi ruderi 
erano coperti da strati di riporto, di accumulo di materiali ed 
eventualmente di crollo, di recente formazione, e pertanto 
non interessanti ai fini della storia dell'edificio, in sede di 
progettazione dello scavo si è ritenuto di operare in modo da 

eliminare rapidamente le UUSS posteriori alla fase di attività 
della chiesa, mantenendo, tuttavia, una precisa documenta
zione scientifica dello svolgimento dei lavori. 

A tal fine si è suddivisa l'area in tre saggi, scavati in suc
cessione, prendendo come punti di riferimento 12 picchetti 
piantati nel perimetro e all'interno (saggio 1, da US 1 ad US 
199; saggio 2, da US 200 ad US 299; saggio 3, a partire da 
US 300); lo scopo è stato quello di ricavare un numero ele
vato di sezioni, che permettessero di comprendere con 
immediatezza la consistenza e le relazioni degli strati di 
recente formazione, e quindi di asportarli con rapidità. 

Si è così potuto constatare che le UUSS che coprivano i 
lacerti della chiesetta erano costituite dai materiali di costru
zione della stessa non riutilizzati, mancando completamente 
gli arredi interni, il pavimento, e perfino le pietre squadrate 
degli alzati; di notevole interesse è risultato il rinvenimento 
di numerosi frammenti di intonaco dipinto nella parte orien
tale, rivelatasi successivamente come quella absidale. Inoltre 
si è osservato con chiarezza che queste UUSS non erano 
strati di crollo, bensì cumuli di materiali, scavati ed ammuc
chiati intenzionalmente. 

Coperti da queste UUSS si sono rinvenuti i resti dell' edi
ficio di culto (fig. 2), solo, però a livello di fondazioni, le cui 
murature avevano una larghezza media di cm 80 ed erano 
costituite da ciottoli. Queste si sono conservate in tutta la 
loro lunghezza nel lato sud (US 26), parzialmente in quello 
ovest (US 21 O), mentre risultano molto lacunose nel lato 
nord (US 302); labside semicircolare era impostata sul lato 
est (US 18) della chiesa e risulta tagliata da una grande buca 
circolare (US -8), riempita con materiali moderni (US 3); di 
essa si preserva solo la porzione meridionale. 
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I muri fondazionali poggiano direttamente sul terreno 
ghiaioso alluvionale e presentano al massimo, e solo in alcu
ni punti', una elevazione di tre filari, mentre generalmente 
sono conservati solo per un filare. L'edificio, orientato non 
perfettamente, con l'ingresso ad ovest, aveva forma rettan
golare, con dimensioni interne di m 8 x 4. È interessante 
osservare come i resti delle fondazioni murarie erano coper
ti dagli strati di riporto di minore spessore, segno evidente 
dell'intervento di persone che hanno spalato i crolli della 
chiesetta all'altezza dei muri per asportarne i materiali reim
piegabili. Trovano conferma quindi le notizie fornite dagli 
anziani del luogo, a detta dei quali, nei momenti di piena del 
torrente Torre, quando era impossibile raccoglierne le pietre, 
i "carradori" prelevavano dalla chiesetta i materiali da 
costruzione, facilmente disponibili. 

All'interno della chiesa, in posizione non in asse rispetto 
alla pianta, si è rinvenuta una fossa circolare (diametro m 
1,5), scavata per una profondità di circa m 1,50 (US -307), 
riempita con materiali di demolizione della chiesetta stessa, 
tra cui alcuni pezzi di alzati; nel riempimento (US 308) si 
sono rinvenuti anche. frammenti ceramici databili al XIX 
secolo. La fossa potrebbe effettivamente essere stata utiliz
zata come deposito di polveri, così come risulta attestato 
nelle fonti d'archivio. 

I materiali rinvenuti hanno ricevuto un numero provviso
rio di inventario; tra essi si segnalano alcuni frammenti di 

Fig. 2. Chiesa di S. Mar
tino. Panoramica dello sca
vo alla fine dei lavori. 

ceramiche invetriate (nn. inv. provv. 22, 39-41, 50) ed acro
me grezze (nn. 23, 43, 53, 55, 57, 60, 63, 65-68, 72, 75, 83, 
84, 129), provenienti per lo più dagli strati rimaneggiati, e 
due monete (un grosso di coniazione veneziana ed un picco
lo scodellato, rispettivamente nn. 81 e 133), la seconda delle 
quali proveniente dalla US 213 (probabile porzione supersti
te di un crollo), il cui studio potrà apportare elementi di data
zione per la chiesetta. 

Lo scavo ha rivelato indizi dell'esistenza di precedenti 
insediamenti . Infatti, dalle UUSS che ricoprivano le fonda
zioni dell'edificio si sono recuperati numerosi tegoloni 
romani; inoltre, uno dei ciottoli della fondazione del lato 
ovest (US 210) era invetriato, in quanto, verosimilmente, 
sottoposto ad un incendio e poi riutilizzato; infine, nel sag
gio 2 si è individuata traccia di una probabile fondazione 
orientata esattamente in senso nord-sud (US 224), non 
appartenente all'edificio di culto. 

I lavori della prima campagna di scavo si possono consi
derare conclusi, dal momento che si è raggiunto lo strato 
alluvionale in tutta la superficie interna alla chiesetta. 
Pertanto, la ripresa della ricerca archeologica prevede l' ef
fettuazione di alcuni saggi nella parte esterna, allo scopo di 
verificare la presenza di sepolture, determinare l'ampiezza, 
le dimensioni e la struttura della cortina muraria, ed accerta
re l'eventuale esistenza di insediamenti precedenti. 

Sandro Colussa 
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Sedegliano, castelliere. Scavi 2000 

Dal 18 al 22 settembre sono stati condotti, su incarico 
dell'Amministrazione Comunale, alcuni saggi esplorativi 
all'interno del castelliere di Sedegliano. Il sito, spesso citato 
per lo straordinario stato di conservazione del circuito del 
terrapieno a pianta quadrangolare, non era mai stato sondato 
stratigraficamente. Alcuni ritrovamenti occasionali del seco
lo scorso e di questi ultimi anni testimoniavano una frequen
tazione antropica dell'area databile all'età del ferro evoluto e 
all'epoca La Tène (da ultimo T. CIVIDINI, Presenze romane 
nel territorio del medio Friuli, 1. Sedegliano, Udine 1997, 
pp. 9-11). L'esigenza da parte del Comune di riammoder
nare una parte degli impianti sportivi attualmente installati 
all'interno del castelliere ha indotto la Soprintendenza a 
richiedere una verifica dell'entità dei resti archeologici con
servati nell'area interessata dai lavori e un recupero di dati 
cronostratigrafici relativi alla fondazione del sito. I lavori, 
diretti dalla dott.ssa Serena Vitri, sono stati eseguiti dalla 
scrivente e da Tullia Spanghero coadiuvate da Giulio Si
meoni. 

Sono state dunque scavate due trincee in corrispondenza 
della area di ampliamento degli spogliatoi, una orientata 
nord-ovest/sud-est (Tr 2) lunga 9 m e larga 1,5 m, l'altra, 
ortogonale a questa (Tr 3), lunga 8,25 me larga 0,80 m. La 
stratigrafia antica è risultata, soprattutto nella trincea 2, 
abbondantemente intaccata da spianamenti e riporti moder
ni; solo nella trincea 3 sono stati rilevati dei livelli di arativo 
verosimilmente di epoca romana; in entrambi i saggi sono 
state individuate diverse buche di palo contenenti frammen-

Fig. 1. Castelliere di Se
degliano. Trincee 1, 2 e 3. 

ti di ceramica genericamente ascrivibili al tardo Bronzo 
Medio - inizi Recente (fig. 1). 

Altri due saggi sono stati effettuati intaccando parzialmen
te il fronte interno dell'aggere modellato in quattro gradoni. 
Una trincea, lunga circa 6,50 m, è stata scavata sul lato nord
ovest fino a raggiungere le ghiaie sterili all ' altezza del 
secondo gradone (Tr 1) (fig. 2), una seconda è stata invece 
realizzata a sud-ovest a partire dal fronte del dislivello più 
basso (Tr 4 ). 

L'esame della sequenza stratigrafica conservata nelle due 
trincee consentono di rilevare tre ampi complessi pertinenti 
ad altrettante fasi costruttive dell'opera difensiva. 

I resti della struttura più antica - oggi localizzati al di sotto 
del primo gradone - sono costituiti da un fossato con profilo 
a "V", largo circa 2 m, che verosimilmente in origine aveva 
la funzione di alloggiamento di una barriera lignea (palizza
ta). Pertinenti a questa fase sono anche delle falde di ferret
to, rinvenute in posto e in colmatura del fossato, contenenti 
frammenti di ceramica databile al tardo Bronzo Medio - ini
zio Recente. 

Al periodo successivo sono invece riferibili parte delle 
falde di ghiaia dell' aggere, attualmente conservate in cor
rispondenza del secondo e parte del primo gradone, ed 
un fossato con letto concavo, pure largo 2 m, ora intercet
tabile nello spazio compreso tra il piede ed il fronte del ter
razzo più basso. Il fossato, contenente sedimento fangoso e 
frammenti ceramici del tardo Bronzo Medio - inizio Re
cente, risulta obliterato da falde ghiaiose franate dall'agge
re. 

L'ultimo complesso stratigrafico si riferisce ai rimaneg-
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Fig. 3. Tazza e boccale del tardo Bronzo Medio - inizio Bron
zo Recente rinvenuti nel fossato di seconda fase costruttiva del
l'aggere del castelliere di Sedegliano. 

Fig. 2. Castelliere di Sede
gliano. Trincea 1. 

giamenti moderni, che hanno sagomato il profilo attuale del 
te1Tapieno. 

L'indagine preliminare del castelliere di Sedegliano ha con
sentito, dunque, di acquisire dati di notevole interesse, che in 
parte confermano quelli che stanno emergendo negli ultimi 
tre anni da nuovi scavi e dal riesame di precedenti esplora
zioni, cioè, soprattutto, quelli relativi all'età di fondazione dei 
siti fortificati dell'alta pianura, che ora sembrano definitiva
mente portare l'epoca della formazione di comunità ad asset
to territoriale e della costruzione di insediamenti arginati al 
tardo Bronzo Medio - inizio Bronzo Recente. 

Susi Corazza 

Udine, S. Osvaldo, tumulo protostorico. Scavi 2000 

Dal 30 giugno al 21 luglio 2000, per iniziativa dell'Uni
versità di Udine (cattedra di Protostoria Europea), è stata 
condotta la prima indagine archeologica sul tumulo un 
tempo detto "del Manicomio'', sito in località Pras de Tombe 
presso S. Osvaldo, alle porte di Udine. I lavori sono stati 
condotti da un' équipe di laureandi del Corso in Conser
vazione dei Beni Culturali (indirizzo archeologico) guidati 
dalla dott.ssa Susi Corazza, in collaborazione con Tullia 
Spanghero e con la dott.ssa Elisabetta Floreano, assegni
sta presso il Dipartimento di Storia e Tutela dei Beni Cultu
rali. 

Il tumulo, che sorge su terreni formati da antiche alluvioni 
dei torrenti Cormòr e Torre, presenta una forma troncoconi
ca con base subcircolare (!i5 25,7 x 27,2 m) e si eleva sul 
piano circostante (92 m s.l.m.) per circa 4 m. Alla fine degli 
anni '30 la struttura fu identificata come tomba protostorica 
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Fig. 1. Tumulo di S. Osval
do. Panoramica dello scavo. 

da Ludovico Quarina, un geometra dell'Arma del Genio, 
appassionato ricercatore di resti preromani, che individuò e 
rilevò oltre trecento piccole alture artificiali, attribuendone 
però all'antichità meno di una trentina (L. QUARINA, 
Castellieri e tombe a tumulo in provincia di Udine, «Ce 
fastu?», 19, 1943, pp. 54-86). 

Fino ad epoca recente nessun tumulo era mai stato indaga
to con criteri scientifici; solo a partire dai primi anni '80 
alcuni interventi di emergenza condotti dalla Soprintendenza 
per i B.A.A.A.A.S. del Friuli - Venezia Giulia davano il via 
alle ricerche. Peraltro il tumulo di S. Osvaldo non era mai 
stato oggetto di indagini né vi erano stati raccolti elementi 
datanti. Attualmente esso è inserito all'interno dei terreni di 
pertinenza della Azienda Agricola Sperimentale dell'Univer
sità ed è lambito da appezzamenti coltivati. 

Preliminarmente allo scavo è stato eseguito il rilievo topo
grafico del manufatto, ad opera del prof. Claudio Marche
sini, del dott. Andrea Marchesini e dell'ing. Alberto Beinat 
del Dipartimento di Georisorse e Territorio dell'Univer
sità di Udine; inoltre l'intera struttura è stata indagata 
mediante prospezione sismica e geoelettrica da parte del 
prof. Michele Pipan del Dipartimento di Scienze Geolo
giche, Ambientali e Marine dell'Università di Trieste. Le 
prospezioni hanno rivelato, alla quota dei ricevitori della 
corona posta alla metà dell'altezza del tumulo, un'anomalia 
di forma quadrangolare, con lati lunghi orientati nord
ovest/sud-est e leggermente eccentrica rispetto alla sommità, 
la cui natura sarà accertata nella campagna di scavi del 2001. 
Una seconda anomalia di modesta ampiezza è stata registra
ta alla base del tumulo sul suo lato orientale. 

La campagna di scavi del 2000 ha avuto carattere essen
zialmente esplorativo: la finalità principale è stata quella di 

fornire delle indicazioni precise sulla situazione del monu
mento (effettiva esistenza di una sepoltura protostorica, 
eventuali manomissioni, aggiunte, ecc.), in grado di orienta
re la ricerca futura. Visto il limitato tempo a disposizione e il 
consistente deposito moderno da asportare, per quest'anno è 
stata indagata, con procedimento stratigrafico, soltanto una 
striscia del quadrante nord-est, presso il suo limite meridio
nale; in questa striscia, larga circa 2 m, lo scavo è stato con
dotto dal colmo fino alla base del tumulo. È stato inoltre son
dato il terreno pianeggiante a est del monumento mediante 
11 saggi di modeste dimensioni . 

Il Quarina (cit., p. 80) riferisce che all'inizio del '900 il 
tumulo aveva un diametro massimo di base di m 35 circa e 
che esso fu poi fatto modificare dalla direzione del
l'Ospedale Psichiatrico, affinché assumesse una forma tron
coconica più regolare e fosse coronato da una sorta di ter
razzo-belvedere. In effetti l'indagine di scavo ha per prima 
cosa accertato che la struttura era stata notevolmente assotti
gliata nella parte basale e rialzata alla sommità mediante 
l'apporto di falde di ghiaia, ciottoli e limo, per uno spessore 
di circa 90 cm. L'asportazione della cotica erbosa nell'intero 
quadrante nord-orientale ha permesso di porre in evidenza le 
tracce del rimaneggiamento sia sul culmine sia nella parte 
basale, mentre nella parte mediana sono state individuate le 
falde di ghiaie minute e ciottoli in scivolamento/colluvio 
pertinenti all'antica struttura funeraria. Nell'area sommitale 
sono state individuate, al di sotto dei riporti recenti, le falde 
di riempimento di una ampia fossa, larga, nella sezione espo
sta, circa 4,5 m e profonda 1,80 m, nella quale erano ancora 
leggibili le tracce di una impalcatura lignea di contenimento 
delle pareti. L'intacco, attribuibile ad epoca moderna, non è 
riuscito a raggiungere le falde più profonde del tumulo. Gli 
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strati di riempimento della fossa contengono elementi - into
naci, lacerti di cocciopesto, frammenti di ceramica graffita e 
dipinta sotto vetrina e grezza - databili al più tardi all'epoca 
rinascimentale; tuttavia il terminus ante quem o ad quem per 
questo tentativo di violazione è rappresentato da una mone
ta di Vittorio Emanuele II ritrovata nello strato più superfi
ciale dei riempimenti, che è rimasto a lungo esposto e con
serva pertanto tracce di pedogenesi. 

Come si è detto, anche la parte basale del tumulo è risul
tata effettivamente regolarizzata: il terreno circostante è stato 
spianato e il profilo rifilato. L'indagine di scavo ha potuto 
dimostrare che, per essere reso ben visibile anche a notevole 
distanza, il tumulo fu costruito su un terrazzo sopraelevato, 
una sorta di ondulazione dell'alta pianura alluvionale, la cui 
sequenza geologica, costituita dal terreno argilloso ricco di 
arenarie chiamato localmente "ferretto" e dal substrato 
ghiaioso, è apparsa evidente alla base del manufatto, subito 
sotto la cotica erbosa, per una potenza di 70 cm circa. 

Alla base della fascia indagata, inoltre, in corrispondenza 
della seconda anomalia registrata con le prospezioni sismi
che, è stata individuata, e esplorata per metà circa, una for
nace per calce costruita in grosse pietre a secco, parzialmen
te incassata nel tumulo, risalente con ogni probabilità ad 
epoca romana. L'interesse del ritrovamento è accresciuto dal 
fatto che, come ci dicono le fonti classiche, la calce era già 
largamente usata nell'antichità non solo nell'edilizia ma 
anche per scopi agricoli, per mitigare l'eccessiva acidità del 
terreno. Il programma di ricerca e di valorizzazione dei ritro
vamenti che si sta mettendo a punto per il 2001 dovrà preve
dere la possibilità di restaurare e conservare anche questa 

Fig. 2. Tumulo di S. Osvaldo. 
Scavo della fornace per calce. 

costruzione, che coi suoi muri non deperibili potrà essere 
mantenuta in vista. 

Le falde della originaria struttura tumuliforme, ben con
servate nella zona mediana, sono state indagate in parte 
(come si è detto, in una fascia di soli 2 mdi larghezza), per 
una profondità tra i 30 e i 50 cm. L'indagine ha consentito di 
raccogliere i primi indizi sulla tecnica utilizzata per accumu
lare il terreno che doveva costituire l'elevazione artificiale. 
Nel tratto di circa 4 m di lunghezza compreso nella trincea 
sono state registrate le tracce di due 'sbarramenti' lignei di 
modesta altezza ( 40-45 cm), fermati a valle da paletti. Tali 
tracce sono costituite da corone di ciottoli (corrispondenti 
alle rinzeppature delle buche dei paletti) poste in corrispon
denza di file di ciottoli più piccoli e dalla presenza, a monte 
di questi, di 3-5 falde di modesto spessore ed estensione di 
ghiaie minute in posizione subpiana. Sembrerebbe dunque 
trattarsi di fermi che venivano posti nel corso della costru
zione, man mano che la struttura cresceva in altezza. Le 
indagini del 2001 dovranno chiarire sia l'estensione di que
sti diaframmi sia la regolarità o l'occasionalità del loro posi
zionamento. Ci si aspetta dunque che lo scavo effettuato 
sistematicamente, con criteri scientifici e senza motivi di 
urgenza, fornisca dati importanti anche sui metodi usati per 
l'innalzamento del tumulo. 

Non si può concludere senza menzionare lassistenza e la 
preziosa collaborazione che gli archeologi hanno ricevuto da 
parte del personale dell'Azienda Agricola: senza questo 
insostituibile aiuto, offerto con tanta amicizia e cordialità, le 
ricerche non avrebbero potuto aver luogo. 

Paola Càssola Guida, Susi Corazza 
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Verzegnis, loc. Colle Mazéit. Scavi 2000 

Dopo un intervallo durato dieci anni, dal 18 settembre al 
27 ottobre 2000, ha avuto luogo la terza campagna di scavi 
sul Colle Mazéit di Verzegnis. Lo scavo, diretto dalla scri
vente, con la collaborazione dell'arch. Fabio Piuzzi e del 
dott. Luca Villa, è stato interamente finanziato dalla 
Amministrazione Comunale di Verzegnis (ente concessiona
rio dello scavo) e si è avvalso della partecipazione di studenti 
delle Università di Venezia, Pisa e Trieste, nonché di volon
tari della sezione carnica della Società Friulana di Archeo
logia. I volontari della Protezione Civile di Verzegnis hanno 
effettuato i lavori preliminari di disboscamento e di bonifica 
delle aree da indagare. 

Il Colle Mazéit, toponimo che significa 'macerie', domina 
verso nord lo sbocco della valle del But nel Tagliamento e 
verso sud il percorso in direzione della Val d' Arzino. Aveva 
nell'antichità, quindi, un importantissimo compito di con-

trollo: sulla vallata superiore del Tagliamento (verso Invil
lino e Raveo) , sulla via per lulium Carnicum ed il Norico, sui 
passaggi verso la pianura friulana. Le quattro antiche strade 
per lnvillino (in un tratto detta ancora oggi 'Via Maior'), per 
Cavazzo - Osoppo, per Zuglio - Passo di Monte Croce 
Carnico, per la Val d' Arzino - Castelraimondo di Forgaria e 
oltre si incrociavano immediatamente a valle del Colle, nel 
luogo in cui attualmente sorge la cappelletta mariana della 
S. Croce (detta 'La Maina'). 

Nel corso della prima campagna di scavi (1989) era stata 
indagata l'Area I, individuata a circa 493 m s.l.m., sul rilie
vo più alto della propaggine nord-occidentale del colle, men
tre nel corso della seconda campagna ( 1990) erano stati 
effettuati saggi anche nelle Aree II - V (fig. 1), su un piano
ro ubicato immediatamente a sud dell'Area I [G. VANNACCI 
LUNAZZI, La torre tardoantica-altomedievale di Verzegnis 
(Udine), in Papers of the Fourth Conference of ltalian 
Archaeology, 4, part 2, London 1992, pp. 177-192; G. VAN-

Fig. 1. Rilievo plani-altimetrico della propaggine nord-occidentale del Colle Mazéit, con individuazione delle aree di scavo ( rela
tive agli anni 1989-1990) e della via di accesso da sud (linea tratteggiata). 
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NACCI LUNAZZI, C'era una volta ... Verzegnis: gli scavi 
archeologici, Tolmezzo (UD) 1992, pp. 50-79; F. Prnzz1, I 
ruderi di Colle Mazéit (Verzegnis - UD). Scoperta di un anti
co baluardo delle alpi occidentali, «AMediev», 23, 1996, 
pp. 207-224]. 

Nell'Area I (di proprietà del sig. Celso Prezza di 
Verzegnis) sono stati messi in luce i resti di una torre-mastio 
di forma planimetrica quasi quadrata: lato esterno m 8,2 x 9 
ca.; lato interno m 5,5 x 6,3 ca.; spessore murario m 1,5 ca.; 
superficie interna 35 m2 ca. I muri sono costituiti da elemen
ti lapidei estratti localmente (soprattutto roccia puddinga), 
variamente sbozzati, messi in opera in filari con abbondante 
malta ricca di inclusi (pietrisco). All'interno della torre, sotto 
un consistente strato di crollo (US llO), è stato individuato 
uno strato composto da materiale combusto (US 119 = US 
134 ), che rappresenta, evidentemente, il prodotto di un 
incendio avvenuto dentro all'edificio, che ne ha causato il 
crollo e, forse, l'abbandono. 

I reperti che, al termine delle due prime campagne di 
scavo, avevano consentito di formulare le prime conside
razioni cronologiche, sono emersi quasi tutti da questo 
strato carbonioso (solo parzialmente scavato nel 1989 
e 1990) e presentano puntuali confronti con altri insedia
menti fortificati tardoantichi ed altomedievali friulani, che 
sono stati oggetto di scavo: Invillino, Raveo, Osoppo, 
Cesclans, Castelraimondo di Forgaria, ecc. Tra essi vi sono: 
numerosi frammenti di ceramica grezza, generalmente de
corata con incisioni a pettine (relativa ad olle e catini), che 
rientra in una tipologia locale di lunga durata (tra IV e IX 
secolo d. C.), tre fusarole invetriate, due punte di freccia 
in ferro (V-VII secolo d. C.), una chiave in ferro, un pet
tine in ferro per cardare, un balsamario vitreo, una macina, 
ecc. 

Le dimensioni della torre ed il fatto che all'interno di essa 
siano stati rinvenuti anche resti di pasto (ossi, semi), scorie 
di metallo fuso, oggetti di uso femminile, fanno pensare ad 
un utilizzo polifunzionale dell'edificio. Questo non era, 
quindi, solo una torre di avvistamento con funzione militare, 
ma, date le notevoli dimensioni, doveva assolvere anche una 
funzione residenziale. 

Al termine della seconda campagna di scavi (1990), sulla 
base di un'analisi dei materiali dell'Area I, era stato ipotiz
zato un ambito cronologico collocabile tra il IV e il VII seco
lo d. C., al quale era seguito un repentino incendio, che 
aveva decretato la distruzione dell'edificio. Non essendo 
ancora stato raggiunto il piano di calpestio originario, non 
era possibile esprimere opinioni circa l'epoca di fondazione 
della torre. 

Oltre a questo scavo principale, erano state eseguite quat
tro indagini nel pianoro ubicato immediatamente a sud della 
torre, a quota 483 m s.l.m. ca. (Aree II - III - IV- V), dove 
sembra giungere una via di accesso da sud. 

Esse avevano permesso di constatare la presenza di ulte
riori strutture murarie (Area II), di un piano rettangolare 
costituito da ciottoli senza malta, dal quale è stato recupera
to un paio di cesoie (Area III), e di abbondanti laterizi (Area 
V): tutto ciò aveva consentito di affermare che anche questa 
parte del rilievo era stata interessata da un insediamento, evi
dentemente difeso da una cinta fortificata. Le modeste 
dimensioni delle indagini, tuttavia, non avevano permesso di 

formulare interpretazioni e di giungere a conclusioni crono
logiche. 

Alcuni ritrovamenti effettuati nel corso di questi dieci 
anni, frutto di indagini di superficie ad opera di appassiona
ti vari muniti di metal detector, hanno indotto a formulare 
delle considerazioni sull'importanza del Colle Mazéit in età 
preromana e romana. 

In primo luogo vi sono una laminetta bronzea votiva con 
iscrizione venetica ed un coltello del I secolo a. C. pure con 
iscrizione. La presenza di un luogo di culto su questo colle, 
lungo una via di collegamento tra Làgole e Gurina, attraver
so le valli del Tagliamento e di Paularo, e in direzione della 
pianura friulana, tramite la Val d' Arzino, era stata proposta 
già in occasione di questi ritrovamenti (F. CREVATIN, Nuovi 
testi venetici provenienti dal Friuli, «Incontri linguistici», 
18, 1995,pp. 71-77). 

Ad avvalorare la stessa ipotesi, nuovi materiali sono stati 
sporadicamente rinvenuti in varie posizioni del medesimo 
colle, nel 1996 e nel 1997, ad opera del sig. Bruno Colomba 
di Bordano, che li ha consegnati alla Soprintentenza per i 
B.A.A.A.A.S. del Friuli - Venezia Giulia. Essi sono: un'ar
milla bronzea a capi leggermente sovrapposti decorata da un 
motivo geometrico (VI-IV secolo a. C.) ed, in ferro, un para
guance trilobato di elmo celtico, alcuni coltelli, una fibula 
frammentaria di schema medio La Tène (III-II secolo a. C.) 
ed una di tipo Gorica (I secolo a. C.). La decorazione pre
sente sul paraguance (in questa tipologia attestato anche a 
Raveo) ha precisi riscontri nel deposito votivo carinziano di 
armi celtiche di FOrker Laas Riegel, datato alla fase La Tène 
B2 (poco dopo il 300 a. C). Pare, inoltre, che in varie posi
zioni del colle, comprese le ultime pendici del rilievo verso 
la torre, siano state rinvenute monete celtiche. Altri materia
li sono relativi a età romana, come un fondo di balsamario 
vitreo ed una tessera musiva, che vengono dalla pianura alla 
base del colle [P. GLEIRSCHER, I Celti in Carinzia, «Quaderni 
Friulani di Archeologia», 7, 1997, pp. 45-52, in part. p. 51; 
G. VANNACCI LUNAZZI, I materiali lateniani di Verzegnis, in 
I Celti in Carnia e nell'arco alpino centro-orientale, Atti del 
Convegno (Tolmezzo-Zuglio, 30 aprile - 1 maggio 1999), in 
corso di stampa]. 

Nell'aprile 1999, infine, è stato consegnato alla Soprin
tendenza materiale proveniente da un ripostiglio di bronzi, 
formato da numerosi frammenti di lingotti piano-convessi 
schiacciati e da alcuni oggetti frammentari, che era stato col
locato entro un recipiente ceramico, su un ripiano ai limiti 
occidentali del colle. Il complesso, attribuito al Bronzo 
Finale, ha permesso di rilevare il pieno inserimento dell'alta 
valle del Tagliamento nella rete di scambi che, nel Bronzo 
Finale, coinvolse Alto Adriatico ed arco alpino orientale 
(S. VITRI, Nuovi ritrovamenti protostorici in Friuli. Contri
buto alla definizione del ruolo del Caput Adriae nell'età del 
Bronza Finale, «AquilNost», 70, 1999, cc. 294-295). 

Questo era lo stato delle conoscenze sul Colle Mazéit 
prima della ripresa delle indagini nel settembre 2000. Essa si 
è posta i seguenti obiettivi: 

a) la continuazione dello scavo all'interno della torre-ma
stio (Area I), posta sulla sommità del rilievo che sovrasta una 
serie di pianori anticamente interessati da strutture abitative; 

b) l'indagine di un presunto 'ambiente' o 'torre angolare' 
ubicato nell'angolo sud-est del pianoro meridionale (Area 
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Fig. 2. Colle Mazéit. Area 
/:planimetria della torre, al 
termine della seconda cam
pagna di scavi ( 1990 ). 
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Il), cinto, per un lasso di tempo ancora da definire, da forti
ficazione costituita da muratura in pietra; 

c) la realizzazione di saggi esplorativi lungo la cinta, al 
fine di stabilirne l'epoca, l'entità e lo sviluppo areale. 

Nell'Area I è ripreso lo scavo nella parte occidentale della 
torre, che non era stata ancora indagata in profondità (fig. 2). 
Sull'esterno del lato settentrionale è venuto alla luce il muro 
US 142, rappresentato da una struttura simile al muro US 
104, del quale, verosimilmente, è la continuazione e che, 
analogamente, si appoggia al muro settentrionale della torre 
US 113 con funzione di rinforzo. È stato evidenziato il para
metro murario occidentale US 127 in tutta la sua lunghezza 
e spessore: nell'angolo nord-ovest esso è legato al muro US 
113, in quello sud-ovest al muro US 143, che presenta uno 
spessore ridotto rispetto agli altri (cm 88 ca.). Anche sul lato 
meridionale si appoggia ad US 143 un muro (US 145), che, 
analogamente a quanto accade sul lato settentrionale, sembra 
avere una funzione di rinforzo. 

In US 125 (verso US 143, nell'angolo sud-ovest della torre) 
è stato rinvenuto un denaro enriciano d'argento databile al 

+ 106/1 92 

1150-1164 ca. L'ipotesi, a questo punto, è che la struttura 
possa essere più recente di quanto pensato finora. Questa 
considerazione si fonda sia sulla cronologia della moneta, sia 
sulla tipologia planimetrico-dimensionale della torre, che è 
vicina a quella di Partistagno (datata a partire dal XII seco
lo d. C.). Andrebbero, quindi, riconsiderati in questa ottica 
anche altri oggetti, come il pettine per cardare, la punta di 
freccia a sezione quadrata, il balsamario vitreo, alcuni fram
menti in ceramica grezza decorata con incisioni a pettine e, 
soprattutto, la chiave, che è stata rinvenuta nelle immediate 
vicinanze della moneta (strati, tuttavia, risultati intaccati e 
rimescolati da passati scavi occasionali). 

È stata iniziata, ma non ultimata, l'asportazione dello stra
to combusto (US 134 e US 135): le tracce della combustione 
sono chiaramente visibili anche sulle superfici murarie (US 
113 e US 127). Da questo strato sono stati recuperati fram
menti ceramici (ceramica grezza decorata a pettine), fram
menti lignei, ossi, semi, soprattutto una gran quantità di semi 
di miglio: alcuni campioni sono stati inviati al Laboratorio di 
Archeobiologia dei Musei Civici di Como per le analisi C 14 
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Fig. 3. Colle Mazéit. Saggio n. J: paramento murario esterno 
della cinta in pietre. 

e paleobotaniche. Per tre campioni ceramici (da US 135) è 
stata richiesta a Milano la datazione tramite termolumine
scenza. L'esito di questi esami servirà a confermare o meno 
le nuovi ipotesi sulla vita della torre. Le indagini andranno 
proseguite sia attorno alla torre, per individuare ulteriori 
strutture murarie legate alle US 142 e US 145 e per delinea
re l'accesso al sito (che attualmente si ritiene provenisse da 
ovest), sia approfondendo le sequenze stratigrafiche all'in
terno della torre, dove non è stato ancora raggiunto il piano 
di calpestio originario. 

Sul versante orientale del rilievo della torre, inoltre, sem
brano concentrarsi strati antropizzati proven!enti dalla cima 
e caratterizzati da abbondante presenza di frammenti di late
rizi. 

Nell'Area II è proseguita l'indagine del lacerto murario 
ubicato nell'angolo sud-est del pianoro meridionale sotto la 
torre ed individuato dalla presenza di un allineamento rego
lare di pietre, con direzione est-ovest (US 201) e da un muro 
(US 203) in conci lapidei legati da malta, con direzione nord
sud. L'ampliamento dell'area ha messo in evidenza la pre-

Fig. 4. Colle Mazéit. Saggio n. 2: paramento murario interno 
della cinta in pietre. 

senza di un ambiente (sulla cui funzione non è ancora possi
bile pronunciarsi, dal momento che lo scavo non è stato ulti
mato), all'interno del quale sono stati rinvenuti frammenti di 
laterizi. È stato, invece, individuato il paramento esterno di 
una struttura muraria (US 205 e US 207) che cinge 1' area di 
scavo, costituita da blocchi in pietra di dimensioni varie, 
legati da una malta di colore biancastro, e che rappresenta 
l'angolo sud-est della cinta muraria (che prosegue in dire
zione nord ed in direzione ovest) emersa con i saggi esplora
tivi. 

I dati più nuovi e significativi sono emersi proprio dai 
quattro saggi effettuati lungo la cinta muraria che delimita il 
pianoro, estendendosi a semicerchio dal punto in cui si inne
sta la probabile strada di accesso (lato occidentale del piano
ro) al centro del lato opposto e, probabilmente, anche oltre. 

Il Saggio n. 1 (a ca. 33 m in direzione ovest rispetto 
ali' Area Il) ha permesso di individuare il paramento murario 
esterno della cinta difensiva di pietra (US 1001). Esso si pre
senta diversificato (fig. 3): le due file superiori di pietre, oltre 
ad essere più grandi e regolari, hanno notevoli tracce di 
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malta, mentre quelle sottostanti sono più piccole, irregolari e 
caotiche. Tolto lo strato di humus (US 1000), negli interstizi 
delle pietre che formano il muro sottostante sono stati recu
perati frammenti ceramici ad impasto grossolano, di colore 
bruno, spesso ornati da decorazioni plastiche costituite da 
cordoni digitati e da file di punti irregolarmente impressi 
(US 1000 - A) . Anche alcuni orli sono digitati. Due soli 
frammenti, ad impasto bruno più fine, presentano un ornato 
a fasci di solcature e sono probabilmente pertinenti ad una 
forma biconica. I frammenti ceramici giacenti più in profon
dità, in un deposito costituito da pietrame in matrice limosa 
(US 1002), sono stati rinvenuti in posizione verticale: la 
maggior parte si trova, però, poco sotto lo strato di humus. Il 
materiale sembra genericamente attribuibile al Bronzo 
Finale. La verifica dell'andamento della struttura muraria nel 
versante interno della cinta ha permesso di recuperare una 
buona quantità di frammenti ceramici eterogenei, per lo più 
di età romana, ma anche protostorica, e frammenti di laterizi 
(US 1006). Questi dati fanno presupporre che la cinta mura
ria, la cui costruzione si può, allo stato attuale delle ricerche 
(da approfondire), ascrivere ad epoca tardo-repubblicana, sia 
stata preceduta da una più antica struttura fortificata (del tipo 
ad aggere in pietre) relativa ad un insediamento protostorico, 
che, per ora, ascrivo all'età del Bronzo Finale, alla stessa 
epoca, quindi, del ripostiglio di bronzi rinvenuto nel 1999. 

Il Saggio n. 2 (ca. 7 m ad ovest del Saggio n. l) conferma 
ulteriormente questo andamento. Il parametro murario (US 
2001), che ha lo spessore di ca. 1 m, all'esterno era appog
giato su una balza rocciosa. Nella trincea interna sono stati 
recuperati un gran numero di reperti ceramici, una fibula 
bronzea ed ossi animali (fig. 4). Il materiale ceramico è rife
ribile a recipienti da trasporto (anfore) e da mensa: fram
menti di olpe a bocca trilobata (US 2004), abbondantissimi 
frammenti di olle in ceramica grezza di tipo Auerberg (US 
2002 e US 2004 ), frammenti di recipienti in ceramica rossa
stra depurata, ecc. Sono presenti anche resti di laterizi. In US 
2005, composto da uno strato di limo mairnne, nella parte 
nord del saggio, vicino ad una grossa pietra superiormente 
piatta (US 201 O), è stata rilevata una forte concentrazione di 
ossi animali (soprattutto caprovini, bovini, suini) (US 2005-
A), che rappresentano probabili resti di pasto. Accanto agli 
ossi è emersa anche una fibula in bronzo (US 2005) priva 
della molla e dell'ago (lungh. cm 12,5), classificabile tra le 
varianti del tipo Nauheim del I secolo a. C. Molti ossi ani 
mali sono stati rinvenuti anche in US 2004. 

Il Saggio n. 3 ha evidenziato il proseguimento della cinta 
muraria fino al punto di arrivo nel pianoro della strada pro
veniente da sud, mentre anche dal Saggio n. 4, tagliato nel 
mezzo dell'accesso orientale al pianoro stesso, provengono 
reperti romani. La struttura muraria US 3005, emersa da un 
sondaggio in profondità, può essere ricondotta al muro di 
recinzione lungo questo lato dell'insediamento. 

I dati desunti dall'indagine, che devono essere ulterior
mente ponderati ed approfonditi, provvisoriamente indicano 
che, in epoca alto-medioevale, probabilmente si assiste ad un 
accentramento dell'insediamento sulla cima del colle, ove è 
ubicata la torre-mastio, la cui durata potrà essere stabilita da 
un più puntuale studio dei reperti e dai risultati dalle analisi 
archeometriche sui campioni ceramici e sui campioni di 
materiale carbonioso raccolti nello strato di bruciato, ubica-

to nel fondo della torre stessa. La cinta muraria che delimita 
il pianoro sotto la torre, ad andamento tra sud-ovest e sud-est 
(nell'area oggetto di saggi), fa propendere per una costruzio
ne di età tardo-repubblicana (ma, forse, anche precedente), 
che si è impostata su una più antica struttura di età protosto
rica (per ora indicata come Bronzo Finale). Solo l'amplia
mento dei saggi, per quest'anno costituiti da piccole trincee, 
potrà permettere di stabilire un più esatto inquadramento 
cronologico e di rilevare la presenza anche di eventuali altre 
strutture insediative. Interessante, a questo punto, ad esem
pio, è anche il rapporto dell'Area III con i nuovi saggi. Con 
il rilievo plani-altimetrico, la cui realizzazione è prevista tra 
inverno e primavera prossimi, si metteranno in relazione con 
l'intera area insediativa i vari ritrovamenti fortuiti di mate
riale archeologico (dei quali ho precedentemente parlato), 
per lo più provenienti dai terrazzi sottostanti la cinta in pie
tra. 

L'intero colle, infatti, è ricco di strutture murarie in pietra 
che, visti i nuovi risultati delle indagini, meriterebbero di 
essere oggetto di scavi o, almeno, di saggi. 

Sarà interessante anche considerare il tipo di relazione esi
stente tra il Colle Mazéit ed il Monte Zouf (sopra la frazione 
Dueibis di Verzegnis), dove il sig. Bruno Colomba ha recu
perato, consegnandoli alla Soprintendenza, reperti metallici 
sporadici inquadrabili cronologicamente tra il I secolo a. C. 
ed il VII-VIII secolo d. C. (materiale in corso di studio ad 
opera della scrivente). 

Gloria V annacci Lunazzi 

Zuglio, proprietà R. Puntel e M. Chiapolino. Sondaggi 
2000 

A seguito dell'adozione del nuovo piano regolatore, che 
prevede in alcune zone periferiche dell'abitato l'edificazione 
previa indagine archeologica, la Soprintendenza ha seguito 
alcuni sondaggi, finanziati dai proprietari dei terreni. Il con
trollo archeologico e la documentazione sono stati eseguiti 
da Tullia Spanghero e Giovanni Meng. 

Le due aree oggetto di indagine sono situate nel settore 
settentrionale del terrazzo sede della città romana, presso la 
riva destra del torrente Bueda (fig. 1). Sia nella prima (f. 3, 
mapp. 85), che nella fascia più settentrionale della seconda 
(f. 3, mapp. 87), si è intercettato e saggiato fino ad una pro
fondità rispettivamente di m 2 e m 2,60, senza giungere a 
livelli sicuramente correlabili a quelli della vita di lulium 
Carnicum, il conoide alluvionale-detritico, dovuto all' atti
vità esondativa del torrente Bueda, che forma in questa zona 
una dorsale rilevata grosso modo est-ovest. Il conoide negli 
spessori inferiori conteneva scarsi frustoli di laterizi di età 
romana: ciò ha consentito di datare ad età postromana la sua 
formazione e di collegarlo alle varie alluvioni moderne della 
Bueda-But, una delle quali (la famosa alluvione del 1828) 
portò all'erosione del complesso termale ed alla messa in 
luce delle murature antiche; ne consegue che in questa zona 
i livelli riferibili ad età romana, ma presumibilmente esterni 
al nucleo urbano, sono posti a maggiore profondità o sono 
stati completamente erosi. 
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Fig. 1. Zuglio. Le aree di indagine nella zana centrale della 
città romana in rapporto con le strutture archeologiche note: A, 
B, C, aree indagate nel 1994-1997; D, E, sondaggi eseguiti nel 
2000. 

Dati di maggior interesse sono stati raccolti nel settore 
meridionale della proprietà Chiapolino, già oggetto di pro
spezioni nell'ambito delle indagini condotte nel post-terre
moto (M. RIGONI, Indagini archeologiche a Zuglio dopo il 
terremoto del 1976, «AAAd», 20, 1981, pp. 15-37, figg. 4-
5): nella trincea 2, lunga m 12,65 e orientata ovest-nordove
st/est-sudest, è stata messa in luce a sud, a ca. 15 cm di 
profondità dal piano di campagna attuale, una pavimentazio
ne di età antica, verosimilmente da collegare al complesso 
del Chiamp Taront, posto a breve distanza. Tale pavimenta
zione (US 1 ), in battuto di malta e pietrisco con radi fram
menti laterizi, posto su di una sottopreparazione in pietre e 
ciottoli giustapposti, poggiava su di uno spessore di forma
zione alluvionale ed era parzialmente abrasa dai coltivi, 
tagliati verso nord da un'ampia fossa - che non si poté svuo
tare interamente - riferibile ad età rinascimentale o postrina
scimentale sulla base del ritrovamento di frammenti di cera
mica graffita nel suo riempimento (US 7 A). Al fondo della 
fossa, larga ca. m 1,40, si rinvennero alcuni grossi massi flu-

Fig. 2. Zuglio. La trincea 2 nella proprietà Chiapolino: in 
primo piano il pavimento di età roniana; in secondo piano la 
fossa di spoglio. 

viali, cui si appoggiava un più profondo livello alluvionale a 
sabbie (ca. m 1,50) con scaglie di laterizi romani. La sequen
za stratigrafica si rivelò subito di particolare interesse sia per 
la lettura paleoambientale dell'area sia perché vi pare leggi
bile lo spoglio di una imponente struttura muraria romana, 
interpretabile o come muro di cinta della città o come opera 
di difesa dalle esondazioni della Bueda: contro i massi, che 
forse costituivano il rinforzo esterno della struttura, risultava 
infatti arrestarsi un sedimento alluvionale profondo, coperto 
in età successiva da un orizzonte agrario, cui vennero a 
sovrapporsi i potenti depositi detritico-alluvionali del conoi
de saggiato più a nord. Per quanto riguarda gli spogli diedi
fici romani a Zuglio, pare significativo il riscontro con una 
notizia registrata nel dattiloscritto del Cozzi tratto dai mano
scritti del Gortani (Notizie di interesse archeologico su 
Zuglio Carnico, p. 8, Archivio della Soprintendenza per i 
B.A.A.A.A.S. del Friuli - Venezia Giulia), relativa allo scavo 
a scopo di bonifica agraria eseguito nel 1874, in cui si descri
ve la demolizione, nella zona del complesso termale, di "un 
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pezzo di fondamenta monumentale di eccezionale fattura" 
posto "a metri 1,20 di profondità", costituito "di lastroni di 
tufo collegati per di sopra da arpesi di ferro impiombati", 
"alti m 1,24, grossi da cm 22 a 25 , larghi da 50 ad 80". 

Serena Vitri 

PROVINCIA DI PORDENONE 

Arzene, loc. Pras di Sora. Recinto funerario di età roma
na. Scavo 2000 

Nel Comune di Arzene, dove era stata recentemente indi
viduata ad est della strada per Domanins una necropoli di età 
romana, parzialmente indagata nel 1998-1999 (L. VILLA, 

Arzene, loc. Verone - Prai. Necropoli di età romana. Scavi 
1998 e 1999, in Notiziario Archeologico, «AquilNost», 70, 
1999, cc. 443-448), si è ora messo in luce in loc. Pras di Sora 
(a sud-ovest della stessa strada e a nord-ovest del paese) un 
recinto funerario isolato. 

Il sito veniva segnalato dal Gruppo Archeologico Cellina 
Meduna "Conte di Ragogna" , in base alla presenza in super
ficie di una concentrazione di frammenti in calcare e lateri
zi, entro un'area circosc1itta di un campo coltivato: l' affiora
mento è dovuto alla recente introduzione di tecniche di ara
tura che raggiungono profondità non toccate dalle arature 
tradizionali. Il rischio di danneggiamento delle strutture 
sepolte ha consigliato di effettuare tempestivamente l' inda-

gine, che è stata svolta nel mese di giugno da parte della 
Società P.ET.R.A. di Padova, sotto la direzione della Soprin
tendenza per i B.A.A.A.A.S. del Friuli - Venezia Giulia e con 
il supporto del Gruppo Archeologico, in accordo con il pro
prietario del terreno. 

La stratigrafia relativamente semplice del monumento per
metteva di riconoscere, al di sotto dell'arativo superficiale 
US 1 (spessore 30-35 cm), che includeva i menzionati fram
menti laterizi e calcarei, uno strato di distruzione US 2, 
caratterizzato dalla presenza di abbondanti laterizi; questa 
unità derivava dalla quasi totale spoliazione di S. 1, fonda
zione in tegole frammentarie legate da malta (conservata a 
ca. 70 cm di profondità), della larghezza approssimativa di 
1 m, che tracciava un perimetro quadrangolare di ca. 4,5 m 
di lato. Lo strato di distruzione presentava il massimo spes
sore in coincidenza della struttura, assottigliandosi a lingua 
verso l'esterno ed andando a ricoprire, a seguito di rimaneg
giamento, anche tutta larea interna al perimetro del recinto. 
La fondazione sopra descritta poggiava a sua volta su un 
riporto di limo giallastro con inclusi rari ciottoletti, presso
ché sterile (US 3 - spessore 30 cm ca.), che a sua volta anda
va a ricoprire una massicciata in ciottoli fluviali (10-20 cm) 
ben costipati, su tre livelli sovrapposti - intervallati da limo 
giallastro simile ad US 3 e con inclusi frammenti laterizi -
per un'altezza accertata di ca. 45 cm: questa sottofondazione 
(S. 2), della larghezza di ca. 140 cm, era limitata anch'essa 
al perimetro del recinto, ma si è accertata la non perfetta 
sovrapposizione di S. 1 su S. 2, a causa del sistema di costru
zione. Risulta infatti che la fondazione di ciottoli è stata inse
rita nel substrato alluvionale (US 6), poi riutilizzato come 
riporto (US 3) per fondarvi la base del recinto, senza però 

Fig. 1. Arzene (PN), loca 
.. / lità Pras di Sora. Un settore 

del recinto funerario: in 
sezione la Tb 2, inserita 
nello strato limoso. 
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aver più visione della struttura sottostante ma seguendo evi
dentemente come guida le pareti della fossa. Questo proce
dimento, unito alla successiva inserzione delle fosse di spo
glio delle strutture, ha reso assai difficile la lettura dei limiti 
di taglio, tanto più che manca il piano di campagna antico, in 
cui si inseriva il monumento. A maggior ragione è impossi
bile ricostruirne l'alzato, anche se si possono attribuire ad 
esso i numerosi frammenti di laterizi con bordo modanato a 
gola, recuperati nei livelli di distruzione, assieme ad alcuni 
dei frammenti calcarei. Saranno piuttosto da ricondurre ai 
monumenti o segnacoli a vista all'interno del recinto i pezzi 
di comici modanate, sempre in calcare, che li accompagna
vano. 

Le sepolture vere e proprie erano invece interrate al centro 
dell'area delimitata dalla struttura in laterizi, nello stesso 
riporto limoso US 3, che si presentava alterato nella sua parte 
superiore coincidente con la quota di rasatura di S. 1: in que
sto strato più rimaneggiato (US 5) sono stati riconosciuti 
probabili resti di alcune sepolture distrutte (concentrazioni 
ceramiche, chiodi, ossa combuste), che ci si è dovuti limita
re a individuare arealmente. Erano invece conservate a mag
gior profondità, all'interno di US 3, due urne in terracotta: la 
prima (Tb 1), in argilla rossiccia grezza con orlo a mandor
la, maggiormente danneggiata, conteneva solo pochi resti di 
ossa; il secondo cinerario (Tb 2), un'olla in argilla bruna ad 
orlo everso coperta da una ciotola rovesciata, presentava 
all'esterno un oggetto in ferro appartenente al corredo, rico
noscibile come uno strigile, mentre all'interno si recupera
vano unicamente le ossa. In questo secondo caso era ancora 
individuabile la fossa di inserimento, di forma quadrangola
re. 

Per un inquadramento cronologico delle sepolture ci si può 
basare sulla tipologia dei contenitori ceramici, collocabili 
entro i primi decenni del I secolo d. C.; la datazione piut
tosto alta per l'impianto del recinto è confermata dalla pre
senza di un frammento di orlo di ciotola in ceramica grigia, 
rinvenuto alla base del riporto di limo, al di sopra dei ciotto
li. 

Questo dato, assieme all'orientamento del monumento 
(N 39° W), che ricalca quello originario della centuriazione 
concordiese, è particolarmente significativo per l'inserimen
to di questa nuova evidenza nel quadro dell'occupazione del 
territorio in epoca romana. Il recinto, in considerazione della 
sua posizione, sembra infatti strettamente connesso con i 
resti già noti di un insediamento, distante circa 300 m, iden
tificato come villa in considerazione dei materiali raccolti 
nell'area ed ora conservati in gran parte presso I' Antiqua
rium di Tesis [L. LucHINJ, Brevi cenni su: La pieve di Cosa 
nel Tardo Medioevo, in Cassa rurale ed artigiana di San 
Giorgio della Richinvelda, San Giorgio della Richinvelda 
(PN) 1991, pp. 49-54; I. AHUMADA SILVA, A. TESTA, L'Anti
quarium di Tesis di Vivaro, Archeologia dell'Alto Pordeno
nese, 1, Maniago (PN) 1991, pp. 92-95] . 

In questa sede espositiva si sta provvedendo, in accordo 
con le Amministrazioni comunali, a riunificare le testimo
nianze materiali relati ve ad una porzione dell ' agro di 
Concordia, già ritenuta marginale, che si è arricchita via via 
di nuove testimonianze. Per ricostruire la presenza di even
tuali pianificazioni territoriali ed il sistema stradale che fon-

geva da rete di collegamento dei siti finora venuti alla luce, 
è a questo punto auspicabile uno studio sistematico del
la zona, che metta a confronto le evidenze archeologiche con 
i dati naturalistici, in particolare quelli relativi al mutato 
assetto idrografico, che ha condizionato fortemente la stessa 
conservazione e leggibilità degli interventi antropici sul ter
reno. 

Paola Ventura 

Meduno, loc. Sach di Sotto. Ricerche 2000 

Dal 3 al 16 luglio 2000 sono state promosse, in regime di 
concessione ministeriale, ricerche di superficie e limitati 
sondaggi in località Sach di Sotto in comune di Meduno. Le 
indagini sono state dirette dalla scrivente per conto 
dell'Amministrazione comunale di Meduno, con la parteci
pazione di studenti dell'Università di Venezia e Trieste e di 
altri collaboratori (Franco Dal Bianco e Luigino Zin). 

Le ricerche hanno potuto contare sul supporto finanziario 
e logistico della Protezione Civile e del Circolo Culturale di 
Meduno, della Banca Popolare FriulAdria e della Caffaro 
s.p.a. 

Il sito è ubicato su un terrazzo fluviale posto alla con
fluenza del torrente Meduna e del torrente Rugo. Allo stato 
attuale delle ricerche i materiali archeologici e le tracce di 
strutture sono state individuate esclusivamente nella zona 
meridionale del terrazzo fluviale, immediatamente a sud di 
un rilievo di terreno, che è stato preliminarmente interpreta
to come aggere e che verrà indagato nella prossima campa
gna di scavo (fig. 1). Il sito, delimitato a sud, a est e a ovest 
da una scarpata che scende sino al greto dei due corsi d' ac
qua e a nord da un altro rilievo di terreno, sembra configu
rarsi come un abitato fortificato. Tale impressione pare con
fermata dalla presenza in regione e nella vicina Slovenia di 
castellieri frequentati già a partire dall'Eneolitico-Bronzo 
Antico. 

Le ricerche di quest'anno si sono concentrate nella zona 
posta a sud-est del terrazzo fluviale, dove nel corso delle 
indagini condotte nel 1999 era stata individuata una struttu
ra che era stata parzialmente scavata (P. VISENTINI, Meduno, 
Zoe. Sach di Sotto. Indagini 1999, in Notiziario Archeologi
co, «AquilNost», 70, 1999, cc. 460-462). 

In corrispondenza della trincea eseguita l'anno preceden
te, si è aperto un sondaggio ampio 4 x 4,60 m, dove sono 
state riconosciute tre strutture (SS 1, 2, 3) (fig. 2). 

La struttura 1 è caratterizzata da una debole depressione 
ampia circa 9 m2 a pianta irregolare. Sono stati raccolti 
numerosi frammenti di intonaco, alcuni dei quali riportava
no tracce di incannucciato e materiali culturali, tra cui manu
fatti in pietra scheggiata e frammenti ceramici. Nell'ambito 
della struttura 1 è venuta alla luce una cavità (S lA), par
zialmente distrutta dalle operazioni di escavo della trincea e 
caratterizzata da profilo regolare e fondo rubefatto. Le anali
si condotte sui resti archeobotanici rinvenuti nella cavità 
hanno messo in discussione l'antichità della struttura, a 
causa della significativa presenza di resti di carboni e frutti, 
quali noce e castagno, raramente diffusi e sicuramente non in 
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Fig. 1. Meduno, loc. Sach 
di Sotto. Il rilievo di terreno, 
preliminarmente interpreta
to come aggere. 

. ...,...... . 

questa percentuale in siti pre-protostorici (comunicazione 
personale di Elisabetta Castiglioni). 

Al margine meridionale del sondaggio sono state indivi
duate due strutture a pozzetto. S 2 ha pianta circolare, pareti 
verticali e fondo piatto; presenta diametro di 80 cm e profon
dità massima di 40 cm ca.; nel riempimento si è distinta una 
sola unità stratigrafica, a matrice meno compatta al fondo. 
S 3 ha pianta circolare, pareti digradanti e fondo piatto, pre-

Fig. 2. Meduno, loc. Sach 
di Sotto. Le strutture dopo le 
operazioni di scavo. 

senta diametro di 75 cm e profondità massima di 30 cm; nel 
riempimento si è distinta una sola unità stratigrafica, a matri
ce meno compatta al fondo. 

Nel corso della campagna di scavo il sedimento antropico 
scavato è stato setacciato ad acqua e sono stati prelevati i 
campioni per svolgere le analisi radiocarboniche, paleobota
niche e micromorfologiche. 

Paola Visentini 
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Porcia, loc. S. Ruffina di Palse. Scavi 1999-2000 

Tra l'estate 1999 e la primavera 2000 sono state condotte 
delle indagini di archeologia preventiva in un lotto edificabi
le (proprietà impresa Biscontin e Augusta Santarossa) situa
to nella parte sud-occidentale del vasto e noto abitato proto
storico di S. Ruffina a Palse, databile tra Bronzo Finale(?) e 
V-IV secolo a. C. (fig. 1, A-B).Nell'area in questione (m 77 
x 60 ca.), localizzata poco ad ovest della proprietà Fadalti, 
indagata nel 1991, soggetta a vincolo archeologico, era pre
vista la costruzione di palazzine condominiali (Lottizzazione 
"Il pioppo"): dopo una prima bocciatura del progetto diedi
ficazione, tra impresa proprietaria e Soprintendenza sono 
state concordate delle indagini al fine di valutare la consi
stenza del deposito archeologico. 

Nell'estate 1999 i lavori sono stati affidati dall'impresa 
costruttrice alla ditta Archeometra: sono state aperte 8 trin
cee longitudinali e trasversali nella parte centro-orientale di 
m 60 x 60 ca. (area A, F. 13, mapp. 1141-1143) e 4 trincee 
esplorative in quella occidentale del lotto di m 50-70 x 35 ca. 
(area B, F. 3, mapp. 1137, 1139-1140, 706-707). L'area A, 
dove era prevista la costruzione della palazzina, risultò deca
pata fino al substrato sterile da probabili spianamenti e siste
mazioni agricole; soltanto presso il limite occidentale della 
zona saggiata fu individuata una struttura in fossa, non con
nessa con piani d'uso, con riempimento databile al tardo VI
V secolo a. C. (struttura l); nel corso di un controllo succes
sivo venne in luce, al di fuori dell'ambito di progetto, una 
ulteriore struttura in fossa (3); fu pertanto concesso il nulla 
osta all'edificazione, a condizione che i lavori di splatea
mento e di urbanizzazione fossero sottoposti a controllo 
archeologico. 

Nell'area B, ai limiti occidentali del dosso sede dell'abita
to, dove le trincee esplorative avevano messo in luce dei pos
sibili residui di suolo antico, la Soprintendenza finanziò alla 
fine della fase di sondaggio un breve intervento di scavo, af
fidato prima all'impresaArcheometra poi a Tullia Spanghero 
e collaboratori. Vi sono stati individuati i resti di un canale 
della larghezza complessiva di ca. 10 m, pressoché perpen
dicolare al margine del dosso, con riempimento stratificato 
riferibile a tre ristrutturazioni successive (tutte databili nel-
1' ambito dell'età del ferro), due delle quali comportarono il 
probabile rivestimento in legno delle sponde; la presenza nei 
riempimenti di manufatti bronzei e scorie di fusione fa sup
porre che l'area, come già era stato proposto per la vicina 
proprietà Fadalti, fosse sede di ambienti per la lavorazione di 
metalli. Non sono invece emerse lungo il perimetro del dosso 
tracce di un terrapieno di recinzione, la cui esistenza era stata 
inizialmente supposta sulla base di alcuni tenui indizi strati
grafici. 

L'area corrispondente al sedime della palazzina, di forma 
articolata (ampio rettangolo con due prolungamenti ortogo
nali, di un'estensione complessiva di 1660 m2

), è stata inda
gata tra il marzo e l'aprile 2000. Dopo l'asportazione con 
mezzo meccanico dell'arativo è emerso ovunque il substrato 
sterile, costituito essenzialmente da limi o limi sabbiosi nel 
settore nord-est e da ghiaie o sabbie, con scarsi affioramenti 
di limi a sud-ovest. Esso è risultato inciso da fossi o canali di 
età romana e moderna e nel settore meridionale, meno sog
getto a spianamenti, da sottostrutture abitati ve dell'età del 

ferro: nel settore orientale, già precedentemente saggiato, 
sono state individuate 14 fosse, di piccola e media grandez
za, un pozzo (struttura 5) e un canale presumibilmente 
moderno (struttura 6), già notato nelle sezioni delle trincee 
esplorative iniziali. Nel settore occidentale, sempre in pros
simità del margine sud, sono state evidenziate 4 fosse, un 
pozzo (struttura 7) e, vicino al margine occidentale, un' am
pia fossa (struttura 4) parzialmente intaccata da una canalet
ta presumibilmente agraria (US -131 ), forse risalente ali' e
poca romana. Dato il carattere di urgenza dell'intervento, si 
è proceduto allo scavo, a volte parziale, delle fosse di picco
le dimensioni, con documentazione grafica in scala 1 :50, e 
allo scavo il più esaustivo possibile delle strutture (condotto 
utilizzando in alcuni casi, per quelle di maggiore profondi
tà, il mezzo meccanico, ai fini di compiere una completa let
tura della sezione), con documentazione grafica in scala 
1:10. 

Le fosse 1, 3, 5 e 7, databili a fasi avanzate dell'età del 
ferro, si sono rivelate strutture legate alla captazione o imma
gazzinamento dell'acqua e forse, come nel caso della strut
tura 1, di più ampie dimensioni e minore profondità, alla 
conservazione domestica di derrate. 

La 3, a pianta quadrangolare con angoli aimtondati (lato m 
1,45), assai ben conservata, aveva una profondità dal piano 
esposto di m 2, 10: all'interno si poterono leggere le tracce di 
un cassone ligneo con lato di ca. m 0,90, profondo m 1,85, 
ad incastri angolari e paletti angolari di rinforzo, foderato 
all'esterno di limo (fig. 2). Ciò fa supporre che essa fosse uti
lizzata come cisterna. Solo i riempimenti superiori contene
vano materiali datanti (ceramica, resti ossei, frustoli carbo
niosi, un frammento di fibula tipo Certosa), che permettono 
una datazione alla fine VI-V secolo a. C. (terminus post 
quem) della colmatura finale della struttura. 

La 5, a struttura più complessa, è invece interpretabile 
come pozzo (fig. 3): profonda più di 4 m, giungeva fino ad 
uno spesso livello sabbioso e quindi probabilmente alla falda 
idrica. La canna centrale, di cui si conservavano le impronte 
o le sostituzioni, era costituita da un cassone ligneo a pianta 
rettangolare con lati di m 0,80 e 1, 1 O, con due pali di rinfor
zo verso il fondo, ed era impostata in una profonda fossa che 
andava via via restringendosi verso il basso; il riempimento 
superiore conteneva scarsi resti fittili che permettono, anche 
in questo caso, di datarne la disattivazione al VI-V secolo 
a. C. 

La 7, anch'essa quasi certamente un pozzo (profondità 
conservata m 2,70), presentava solo presso il fondo tracce 
consistenti della canna lignea a pianta subrettangolare (m 
1,10 x 1,40 ca.) con lato sud-est arrotondato; il degrado di 
parte delle pareti sembra essere avvenuto a pozzo semivuoto 
ed esser stato seguito da un probabile riutilizzo con possibi
le riescavo della struttura, il cui terminus ante quem è dato 
da un pendaglio di bronzo triangolare traforato, databile tra 
VI e V secolo a. C. 

Particolarmente interessante appare la collocazione topo
grafica delle tre strutture che risultano tra loro quasi equidi
stanti (ca. m 30): la 7 e la 5 sono perfettamente isoorientate; 
la 3 presenta un leggero spostamento dell 'asse verso nord. 
Quasi al centro del triangolo era situata la struttura 1, 
anch ' essa quasi perfettamente orientata come le strutture 5 e 
7 (fossa rettangolare con spesso rivestimento di limo, vasca 
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interna di m 1,14 x 3, con profondità conservata di m 0,50), 
probabilmente riferibile ad una casa di cui non resta altra 
traccia. Nella fascia posta lungo il margine sud-est di scavo 
risulta inoltre conservata una discreta quantità di fosse e di 
buche di palo, indizio della presenza di abitazioni in legno; 

LEGENDA 

- Età del bronzo 1·ecente. 

• Età del bronzo finale 
inizi dell'età del ferro. 

• Età del ferro iniziale. 

• Età del ferro evoluta. 

•Età della 
romanizzazione. 

Area insediativa. 

Terrazzo fluviale. 

Isole fluviali. 

~ Erosione fluviale. 

•Aggere. 

• Aggere ricostruiLo_ 

Fossato. 

""'"' Corsi d'acqua. 

• Scnmura abiiativa. 
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@ @ Lottizzazione il pioppo 

© Proprietà Zigagna 

la loro cronologia e quindi l'eventuale rapporto con le altre 
strutture indagate rimangono però incerti. 

Anche se una datazione puntuale, quantomeno relati va alle 
fasi di riempimento e degrado, sarà possibile solo dopo un 
accurato studio dei materiali raccolti, pare fin d'ora possibi-
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Fig. 2. La cisterna (struttura 2), al termine dello scavo del 
cassone interno. 

le affermare che le quattro strutture siano sostanzialmente 
coeve. A questo sistema sembrerebbe appartenere inoltre 
anche il canale individuato a nord-est (struttura 2), forse di 
impianto più antico, ma con fasi d'uso inquadrabili nella 
piena età del ferro. 

Questi dati inducono a proporre l'esistenza anche nelle 
fasi avanzate dell'età del ferro, sinora documentate a Palse 
da strutture isolate (pozzo nella proprietà Bertacco Bosca
riol, fossa-silos nella proprietà Mansi, canale pluristratifica
to nella proprietà Fadalti, per le quali cfr. Protostoria tra Sile 
e Tagliamento, Padova 1996, pp. 351-353), di una organiz
zazione regolare degli spazi - per lo meno nell'ambito di 
alcuni settori - presumibilmente collegati ad abitazioni e 
relativi annessi, isoorientati tra loro. Appare significativa 
inoltre, anche se difficilmente spiegabile in assenza di docu
mentazione più consistente sulla densità insediativa e sulla 
destinazione d'uso delle va1ie aree, la particolare concentra-

Fig. 3. Uno dei pozzi (struttura 5): sono visibili in sezione la 
fossa ad imbuto ed il riempimento più scuro del cassone cen
trale, in pianta il perimetro del cassone. 

zione in questo settore dell'abitato di pozzi di fattura parti
colarmente curata e complessa. 

Ad una fase sicuramente più antica appartiene invece la 
struttura 4, un'ampia fossa profonda al massimo m 0,50, di 
forma subquadrangolare irregolare con angoli arrotondati, 
con i lati di m 2 e 1,60, che risultava tagliata da una canalet
ta di probabile uso agrario, la cui attribuzione ad età romana 
è data da alcuni frammenti di laterizio. Il riempimento stra
tificato, di notevole complessità, comprendeva spessori 
limosi compatti e ammassi inclinati di abbondanti frammen
ti fittili riferibili a contenitori , verosimilmente rotti in posto, 
databili tra tardo VIII e inizi VII secolo a. C. (fig. 4), tra cui 
sono nettamente prevalenti le olle a profilo ovoide ad orlo 
svasato e le scodelle ad orlo rientrante; pare plausibile, pur in 
via di i potesi, in attesa dello studio e del restauro dell' ab
bondantissimo materiale fittile (attualmente in corso), con
nettere la fossa ad una casa con alzato in legno e limo ed 
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Fig. 4. La struttura 4 con 
resti del riempimento con
tenente i recipienti fittili 
rotti in posto. 

interpretare il riempimento come l'esito del crollo-degrado 
di parte di un ambiente in cui erano immagazzinati numero
si contenitori fittili. 

Lo scavo nel suo complesso ha fornito dunque alcune con
ferme ed alcune importanti novità: viene confermato quanto 
già proposto (Protostoria, cit., p. 345) sulla straordinaria 
ampiezza dell'insediamento nelle fasi avanzate dell'età del 
ferro (circa 40 ettari); ma la medesima ampiezza pare propo
nibile, contrariamente a quanto supposto in precedenza, an
che per il tardo VIII secolo a. C., e forse per fasi ancora più 
antiche dell'età del ferro, come pare dimostrare il ritrova
mento di frammenti di anse a nastro sopraelevate in una delle 
fosse della fascia sudorientale e di ceramica decorata a falsa 
cordicella in un sondaggio preventivo condotto nel 1999 
nella proprietà Zigagna (F. 13/A, mapp. 149), situata poco 
più a nord (fig. 1, C). 

Serena Vitri, Tullia Spanghero 

Sequals, castello di Solimbergo. Scavi 2000 

La prosecuzione degli scavi nel castello di Solimbergo, 
posto nella Destra Tagliamento in comune di Sequals (PN), 
ha permesso di precisare la cronologia del palatium, ubicato 
nel settore orientale del fortilizio. I dati acquisiti con i primi 
scavi, realizzati fra il 1997 e il 1999, hanno suggerito che 
l'intero impianto, con torre quadrata posta al centro di una 
cortina con andamento planimetrico poligonale e ampia 

'residenza signorile', è databile al XII secolo. Da ciò era 
stato dedotto che i resti del castello attualmente visibili pro
babilmente sono gli stessi citati in un documento del 1196, in 
cui il signore Almerico di Castelnuovo e sua moglie Vigland 
si impegnano a completarne le strutture [F. Pruzz1, 
Contributi per lo studio dell'incastellamento nel nord-est 
italiano. Le strutture protofeudali alla luce di recenti dati 
archeologici (IX-XII secolo), in II Congresso Nazionale di 
Archeologia Medievale (Brescia, 28 settembre - 1 ottobre 
2000), Firenze 2000, pp. 132-143; Il castello di ShOnberg 
(Solùnbergo ). Indagini storiche e ricerche archeologiche 
(1997-1998), a cura del Gruppo Archeologico "Archeo 
2000", Sequals (PN) 1999]. Con l'indagine eseguita nell'e
state del 2000 sono stati messi in luce i resti di una piccola 
torre (verosimilmente ubicata lungo una più antica cinta 
muraria di cui non è rimasta traccia), che precede la costru
zione del palatium. Una più puntuale verifica della sequenza 
delle fasi di evoluzione di quest' opera munita vedrebbe 
quindi: 

- la presenza di una cinta muraria forse inframmezzata da 
più torrette (in realtà sono state rinvenute le tracce di una 
sola), poste probabilmente attorno ad una torre centrale; 

- l' abbandono o distruzione della torretta (o delle torrette) 
e la ricostruzione della cinta muraria (così come la vediamo 
oggi); 

- la costruzione della 'residenza signorile' che, alla luce 
dei più recenti dati di scavo, può essere posta nell'ambito del 
XIV secolo. 

Solo dopo tale epoca si giunge all'attuale conformazione, 
i cui elementi sono funzionalmente complementari, cioè in 
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Fig. 1. Castello di Solimbergo. Panoramica dello scavo. 

grado di assolvere tanto le necessità della difesa quanto quel
le della gestione del potere locale (l'esame autoptico della 
struttura muraria e la tipologia edilizia avevano inizialmente 
indotto a considerare sincronici i vari elementi del castello). 
Il muro di cinta con andamento planimetrico poligonale, che 
abbraccia una superficie totale di soli 550 m2

, originaria
mente si sviluppava per una notevole altezza ed era irrobu
stito all'interno da strutture ad esso appoggiate (come il 
palatium e altri edifici non ancora identificati). La torre, con
siderate le · anguste dimensioni interne (lato esterno 4,8 m; 
superficie interna 4,3 m2

), non aveva certamente funzione 
residenziale, ma veni va utilizzata per l'osservazione e la 
segnalazione. Si innalzava per almeno 12-13 m dal piano di 
campagna; il vano interno era impiegato per l'immagazzina
mento e come estremo rifugio per i difensori. Risulta evi
dente l'intento di costruire una struttura compatta, dimensio
nalmente ridotta, facilmente difendibile, con funzione quin
di militare, ma nel contempo atta ad ospitare la residenza 
signorile. 

Il palatium di Solimbergo, sebbene sopravvissuto solo a 
livello fondazionale, appare un edificio di prestigio, con 
forma planimetrica trapezoidale irregolare (di dimensioni 
massime 15 x 6 m ca.), addossato all'interno della cinta con 
la quale condivide il muro esterno, a sud della torre e adia
cente all'ingresso principale. Al piano terra, sul lato est, era 
munito di un ingresso (largh. 1,34 m), che pe1metteva di 
introdursi dalla corte del castello nell'edificio, tramite bassi 
gradini ricavati nella roccia naturale di base. Possedeva più 
piani (almeno due) e un vano seminterrato (utilizzato come 
magazzino?). Cinta e torre, da un lato, e palatium, dall'altro, 
sebbene costruiti in tempi diversi, presentano analoga tipo
logia muraria; cioè muri di conci ben squadrati di pietra con
glomeratica (locale), con dimensioni medio-grandi, messi in 
opera in filari regolari e legati da malta originariamente tena
ce (ora tendente a disgregarsi). 

Fabio Piuzzi 


