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PAOLA CÀSSOLA GUIDA, SUSI CORAZZA 

IL CASTELLIERE DI VARIANO PRESSO BASILIANO 
(UDINE, ITALIA NORD-ORIENTALE) 

Gli scavi stratigrafici sulla collina di Variano 
furono intrapresi per la prima volta nel 1997, per ini
ziati va di una delle scriventi (P. Càssola Guida), 
nella sua qualità di docente di Protostoria europea 
nell'Università di Udine, in collaborazione con Susi 
Corazza, che se ne è assunta la responsabilità sul 
campo. Le indagini furono sollecitate dalla Soprin
tendenza per i B.A.A.A.A.S. del Friuli - Venezia 
Giulia e dall'Amministrazione Comunale di Basi
liano, intenzionata a trasformare l'area in parco ur
bano. 

Poiché già dal primo sondaggio le condizioni dei 
livelli archeologici erano risultate abbastanza soddi
sfacenti, il sito ha cominciato ad essere oggetto di 
regolari campagne di scavo ed è stato inserito in un 
più vasto progetto di ricerca sugli abitati arginati del 
Friuli iniziato negli ultimi anni '70. In quell'epoca la 
conoscenza di questi insediamenti fortificati - noti 
localmente col nome di "castellieri" - era fondata 
unicamente su resoconti di studiosi locali del 
Settecento e dell'Ottocento, su una certa quantità di 
oggetti rinvenuti casualmente e soprattutto su un 
accurato censimento, completato da una serie di 
rilievi, effettuato alla fine degli anni '30 da Ludo
vico Quarina, un sottufficiale del Genio appassiona
to di memorie storiche locali'· Dagli anni '70 fino ad 
oggi alcuni castellieri - Ponte San Quirino, Pozzuolo 
del Friuli, Udine, Castions di Strada, Gradisca di 
Spilimbergo (fig. 1) - sono stati oggetto di ricerche 
di scavo talora intensive; si è prestata particolare 
attenzione alle difese a terrapieno, che presentano 
tipologie diversificate e sono simili sotto vari aspet
ti a quelle di alcuni centri protostorici del vicino 
Veneto e delle terramare emiliane della fase tarda, 
ma anche a vari tipi di villaggi europei su altura2 . 

I dati raccolti a Variano nelle campagne di scavo 
finora svolte (dal 1997 all'anno in corso), benché 
ancora parziali e provvisori, non solo stanno 
ampliando notevolmente le nostre conoscenze sui 
castellieri del Friuli ma contribuiranno altresì ad 
orientare le ricerche future, poiché suscitano nuovi 
problemi e suggeriscono nuove soluzioni per pro
blemi rimasti finora irrisolti. 

L'odierno abitato di Variano è situato nell'alta 
pianura friulana, alla periferia occidentale di una 
serie di piccole elevazioni di origine neotettonica 
che punteggiano il territorio tra il Tagliamento e il 
Torre. L'insediamento protostorico sorgeva su una 
collinetta isolata, la più alta della zona (circa 8 m sul 
livello della piana sottostante): da essa nelle giorna
te limpide si gode di uno splendido colpo d'occhio 
sulle montagne, sulle colline moreniche e su gran 
parte della pianura friulana. Attualmente la cima del-
1' altura è costituita da una spianata ovale, estesa su 
una superficie di circa due ettari, quasi totalmente 
piatta, fatta eccezione per una leggera risalita del 
pendio verso occidente, che culmina con uno spun
tone di conglomerato alto circa sei metri. Lungo i 
lati settentrionale e orientale del ripiano sono ancor 
oggi visibili i resti del terrapieno che originariamen
te lo recingeva, conservati da uno a due metri di 
altezza sul livello della superficie interna (fig. 3). 

L'altura di Variano, ben nota agli studiosi locali 
fin dal XVIII secolo, è stata a lungo considerata un 
rilievo artificiale, innalzato da genti barbare per 
ragioni di culto. Nel 1943 Ludovico Quarina asserì 
che si trattava di un insediamento protostorico su 
rialzo naturale munito di una cinta di fortificazione 
a terrapieno. La prima occasione di dare un inqua
dramento storico al sito fu fornita da uno studio pre-
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10. Sedegliano 
11. Pieve di Palse 
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13. S. Giovanni di Casarsa 
14. Gradisca di Codroipo 
15. Rividischia 
16. Carlino 
17. Novacco 
18. Variano 
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Fig. 1. I castellieri friulani dal Bronza Recente al! 'inizio del!' età del ferro I Friulian hillforts dating from the Late Bronze Age to 
the beginning of the Iron Age. 
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Fig. 2. La distribuzione degli abitati del Bronzo Recente in Friuli I Distribution of the Late Bronze Age settlements in Friuli. 
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Fig. 3. Planimetria della collina di Variano con indicazione delle aree scavate I Pian of the hill of Variano, with the excavation 
trenches. 

liminare degli insediamenti protostorici dell'alta 
pianura friulana condotto nei primi anni' 80. In quel
la circostanza, nel corso di una ricognizione di su
perficie, furono raccolti a Variano alcuni frammenti 
ceramici ascrivi bili alla fase di transizione dall'età 
del bronzo all'età del ferro, ossia, in termini di cro
nologia calibrata, ad un momento intorno al 
1000 a. C. In base a questo dato, la fondazione del 
castelliere fu attribuita provvisoriamente al periodo 
compreso tra il Bronzo Finale e la prima età del 
ferro, corrispondente a quello che veniva general
mente considerato .il "secondo periodo" dei castel
lieri dell'Italia nordorientale3. 

In epoca recente (inverno 1997), per iniziativa 
della Soprintendenza per i B.A.A.A.A.S. del Friuli -
Venezia Giulia, una prima trincea di saggio fu con
dotta, con andamento nord-sud, in una zona centrale 
del settore nord dell'altura (trincea 1, poi ampliata 
negli scavi del 1999 e del 2000: cfr. fig. 3), allo 
scopo di controllare le condizioni dei depositi 
archeologici. I frammenti fittili raccolti indussero a 
ritenere che i resti d'insediamento affioranti subito 
sotto l'arativo moderno appartenessero alla fase me
dia del Bronzo Finale (tra la fine del XII e l'XI seco
lo a. C.). All'estremità sud della trincea 1 - larga 1,5 
m ed estesa dal pendio interno del terrapieno verso 
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il centro del ripiano circa 27 m -, ad una profondità 
di circa 50-70 cm sotto il piano di calpestio vennero 
in luce lembi di battuti pavimentali spalmati di argil
la, tratti di piani di cottura e pezzi di malta di fango; 
all'estremità nord, per una lunghezza di circa 1 O m, 
furono individuati strati alterni di ghiaia e di limo 
argilloso che furono interpretati come la parte basa
le del terrapieno, il cui pendio interno era stato in 
buona parte distrutto, forse in età storica. Nella sot
tile striscia indagata apparvero, in situ, resti di strut
ture abitative, sostanziosi e ben conservati; pertanto 
tra le finalità della ricerca sul campo a Variano fu 
deciso che dovesse esservi l'esplorazione sistemati
ca, in estensione, di questa parte dell'insediamento 
(quest'obiettivo ha cominciato ad essere raggiunto 
con gli scavi degli anni 1999 e 2000). 

Gli scavi organizzati successivamente dall'Uni
versità di Udine (campagne del 1997 e del 1998) si 
sono concentrati sul settore nordorientale, quello in 
cui dovevano essere condotte le ristrutturazioni pia
nificate dal Comune di Basiliano. Queste indagini 
hanno fin dall'inizio rivelato resti molto cospicui, e 
più antichi di quel che si poteva sospettare. 

Fig. 4. Particolare della 
sezione est del/' aggere del 
Bronzo Recente I Detail of 
the eastern section of the 
Late Bronze Age earth
work. 

Purtroppo la presenza di file di alberi e di alcune 
infrastrutture recenti in uso per la locale sagra ha 
obbligato a esplorare l'area mediante una serie di 
trincee: le trincee 2 e 5, affiancate e parallele alla 1, 
erano lunghe m 25 e larghe 2,5; le trincee 4 e 3, 
orientate in senso est-ovest, misuravano rispettiva
mente m 5,20 x 1,80 e m 15 x 1,70 (fig. 3). 
All'estremità nord delle trincee 2, 5 e 3, come nella 
trincea 1, apparvero i livelli basali del terrapieno; 
all'estremità sud, ossia in direzione del centro del 
ripiano, furono individuate numerose buche di palo. 

In tutta l'area esplorata - che oggi risulta circa 
0,50 m più bassa rispetto alla parte occidentale del 
ripiano, non oggetto di indagine - nel corso dei seco
li i depositi di abitato erano stati sottoposti a radica
li livellamenti: gli spianamenti avevano risparmiato 
solo alcuni lacerti di pavimenti coperti di argilla, che 
conservavano porzioni di vasi, e fondi di buche di 
palo. Fin dalle prime ricerche, la sparizione dei 
livelli abitativi constatata in alcune zone aveva per
messo di condurre saggi in profondità allo scopo di 
individuare l'andamento del substrato. In particola
re, nel 1997, all'estremità est della trincea 3 fu effet-
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tuato un sondaggio che rivelò i primi, sorprendenti, 
indizi dell'esistenza di un aggere in ghiaia comple
tamente sepolto sotto l'attuale piano di calpestio; 
alcuni frammenti ceramici, databili su basi tipologi
che all'età del bronzo recente (XIV-XIII secolo a. 
C.), fornirono il primo indizio dell'alta antichità 
della struttura individuata. 

Negli scavi del 1998, in una trincea più ampia 
(trincea 2: cfr. fig. 3) condotta ad alcuni metri di 
distanza verso ovest, la struttura a terrapieno fu nuo
vamente rintracciata, e poté essere sottoposta ad una 
più accurata analisi stratigrafica (fig. 4): il piano di 
posa fu individuato ben quattro metri al di sotto del 
piano di campagna attuale, ossia ad una profondità 
di gran lunga maggiore rispetto a quella dei livelli 
d'insediamento venuti in luce fino a quel momento. 
La posizione stratigrafica del manufatto ed un'ulte
riore serie di frammenti fittili confermavano la cro
nologia alta proposta fin dalle prime ricerche. 

Fu dunque accertato definitivamente che si era 
scoperto un altro aggere, molto più antico di quello 
che ancora oggi è parzialmente visibile in superficie. 
Apparve chiaro che gli strati d'abitato più superfi
ciali esaminati in precedenza dovevano appartenere 
ad una ristrutturazione radicale cui era stato sottopo
sto il villaggio fortificato più arcaico; il rifacimento 
potè quindi essere datato al Bronzo Finale, epoca in 
cui l'intera area era stata livellata e rialzata, il vec
chio aggere obliterato e, sulla spianata ovale prodot
ta dal grandioso lavoro di risistemazione della colli
na, erano sorti un nuovo villaggio e una nuova forti 
ficazione, i cui livelli basali si confondevano con 
quelli sommitali della struttura difensiva più antica. 

Nonostante i livellamenti e la conseguente distru
zione di una gran quantità di evidenza, la lettura 
della stratificazione apparsa fin dai primi scavi sta 
consentendo di ricostruire, nelle sue linee generali, 
le profonde trasformazioni cui l'altura fu sottoposta 
nel corso dei secoli. Che un villaggio più antico esi
stesse prima dell'innalzamento dell' aggere attual
mente sepolto è suggerito dal rinvenimento, negli 
strati sottostanti, di una piccola quantità di ceramica 
databile tra il Medio e il Tardo Bronzo (tra XVI e 
XV secolo a. C.). La maggior parte di questi fram
menti fittili facevano parte del riempimento di un 
primitivo fossatello che doveva circondare il primo 
villaggio ed era verosimilmente connesso, come si 
riscontra anche altrove4, con una palizzata lignea; il 
fossatello fu bonificato, per mezzo di paletti e rama
glie, probabilmente nel Bronzo Recente, epoca in 

cui fu costruito il primo terrapieno. A quei tempi 
l'altura dev'essere stata assai simile ad una cresta 
piuttosto irregolare che digradava rapidamente da 
ovest verso est, e le case più antiche sorgevano con 
ogni probabilità su piccoli terrazzi solo leggermente 
rimaneggiati dalla mano dell'uomo. 

Nel Bronzo Recente tutta la collina, o almeno il 
suo versante più basso, fu circondata da un aggere 
costruito con un sistema di cassoni lignei che, di 
nuovo, trova ottimi confronti nella tecnica costrutti
va delle tarde terramare. A questo periodo, oltre alla 
fortificazione - che si ritiene possa essere conserva
ta interamente sotto l'attuale piano di calpestio-, si 
possono attribuire abbondanti frammenti ceramici, 
fusaiole , lembi di piani di argilla scottata e residui di 
pasto. Questi resti di abitato non sono stati mai indi
viduati in situ ma risultano frammisti al terreno spo
stato nell'estesa opera di ristrutturazione del villag
gio intrapresa dagli abitanti di Variano verso la fine 
del secondo millennio a. C. 

In effetti, ad un certo momento nel corso del 
Bronzo Finale - forse dopo un periodo di abbando
no -, furono affrontati enormi lavori che trasforma
rono l'altura in maniera radicale, conferendole l' a
spetto di una sorta di piattaforma ovale, presumibil
mente non molto diversa da quella che vediamo 
attualmente. La quantità di terra spostata in quel-
1' occasione fu certo ingentissima: l'intera area fu 
profondamente rimaneggiata fino al sostrato, la 
parte occidentale, più alta, fu livellata, quella orien
tale, più bassa, fu rialzata, e il vecchio terrapieno 
rimase così totalmente sepolto. Il risultato di queste 
modifiche sostanziali fu l'ampia spianata sulla quale 
sorse un nuovo villaggio, costruito con la stessa tec
nica in uso nel periodo precedente (il consueto siste
ma con intelaiatura di paletti e ramaglie e argilla 
pressata), ma verosimilmente con case rettangolari 
più grandi delle precedenti; l'area destinata alle abi
tazioni fu difesa da un nuovo argine, costruito ad un 
livello più alto rispetto al vecchio e leggermente 
spostato verso l'orlo del ripiano. La nuova fortifica
zione, che è tuttora in parte conservata lungo i i;nar
gini settentrionale e orientale, nel suo versante inter
no era almeno dieci metri più larga rispetto ai resti 
oggi visibili. L'opera consisteva in un massiccio ter
rapieno costituito da falde alternate di ghiaia e di 
limo entro palizzate di contenimento. 

Con gli scavi del 1998 fu possibile cominciare a 
mettere in luce le tracce di due diversi stadi di svi
luppo del villaggio più recente. Le case avevano 



41 IL CASTELLIERE DI VARIANO PRESSO BASILIANO (UDINE, ITALIA NORD-ORIENTALE) 42 

un'intelaiatura di pali, le pareti erano impermeabi
lizzate con argilla pressata e i tetti coperti a gratic
cio. In una prima fase della ricerca (scavi '98) sem
brò che le tracce lasciate sul terreno da queste abita
zioni consistessero più che altro in buche di palo, 
talora così perfettamente allineate che per la prima 
volta in un castelliere del Friuli si potevano rico
struire alcune planimetrie (l'esempio meglio conser
vato era un grande edificio rettangolare lungo m 11 
e largo più di 5)5 . Oggi, alla luce dei risultati degli 
scavi più recenti ( 1999-2000), i resti che consentono 
la restituzione delle case del Bronzo Finale appaio
no molto più consistenti (cfr. Notiziario archeologi
co, in questo stesso volume). 

La continuità d'insediamento nelle prime fasi del-
1' età del ferro è per ora documentata solo da una 
quantità, peraltro sostanziosa, di frammenti cerami
ci rinvenuti nei riempimenti delle buche di palo e 
negli strati alti del terrapieno più tardo. Questi ulti
mi, sulla base dei dati raccolti nel primo sondaggio 
condotto sul terrapieno (all'estremità nord della trin
cea 1 ), non sembrano appartenenti alla struttura del 
Bronzo Finale ma ad un più tardo potenziamento 
delle difese. Molti dei reperti di questi li velli d' abi
tato - non solo frammenti di vasi da mensa, da cuci
na e di grandi contenitori per derrate ma anche, in 
gran quantità, fusaiole, macine e macinelli, lisciatoi, 
ecc. - costituiranno la base per un più preciso inqua
dramento cronologico e culturale del complesso 
insediativo. 

Inoltre si prevede che gli scavi di Variano diano 
un contributo nuovo - benché ancora parziale - alla 
conoscenza dei modelli di popolamento in Italia 
nord-orientale, con particolare riguardo per le fasi 
antiche della protostoria friulana6. Tra gli elementi 
più significativi e sorprendenti vi sono l'alta anti
chità (la fase di passaggio dal Medio al Tardo 
Bronzo) delle prime tracce d'abitazione e la costru
zione di un terrapieno già nel corso del Bronzo 
Recente, considerato che gli insediamenti di questo 
periodo sembravano per lo più privi di difese. Finora 
l'unico villaggio arginato attribuibile con sicurezza 
ad età così antica risultava Castions di Strada7, un 
importante centro posto immediatamente a sud della 
linea delle risorgive, là dove le acque superficiali fil
trate dalle ghiaie dell'alta pianura friulana ricom
paiono e comincia la Bassa. Oggi invece non si può 
escludere che già in quest'epoca vi fossero altri inse
diamenti muniti di aggere, quali Rividischia e 
Gradisca di Codroipo sulla Sinistra Tagliamento; 

Pieve di Palse sulla Destra Tagliamento; Ponte San 
Quirino nella valle del Natisone; Rive d'Arcano su 
un'altura morenica a ovest di Udine. Sempre nuovi 
dati si stanno aggiungendo, come quelli, recentissi
mi, relativi all' aggere di Gradisca di Sedegliano ( cfr. 
Notiziario archeologico, in questo stesso volume), e 
la situazione della ricerca sta cambiando con rapi
dità (fig. 2). 

Altre osservazioni si possono fare sulla cronolo
gia alta del castelliere di Variano e sulla sua posizio
ne a nord delle risorgive. Fino a poco tempo fa in 
questa zona sembrava che vi fossero nel Bronzo Re
cente pochissimi insediamenti (fig. 1). Prima delle 
indagini a Variano era generalmente accettata l'idea 
che in questo periodo - a differenza della zona colli
nare, della Bassa e specialmente della fascia costie
ras - l'alta pianura fosse esiguamente popolata in 
quanto poco attraente dal punto di vista ambientale: 
la scarsa abitabilità di questi territori, privi di terreni 
fertili e di corsi d'acqua superficiali a regime rego
lare, era un lineamento ben noto, che si riteneva 
potesse aver influenzato le strategie insediative, spe
cialmente nel Sub-Boreale. Ora, invece, i recenti 
dati raccolti a Variano inducono a mettere in dubbio 
queste asserzioni: innanzi tutto non sembra più 
molto probabile che le condizioni ambientali abbia
no potuto scoraggiare l'attività insediati va; seconda
riamente, la totale obliterazione delle strutture più 
antiche avvenuta nel Bronzo Finale induce a ritene
re che nel periodo precedente (nel Bronzo Recente) 
la presenza umana fosse più consistente di quanto si 
pensava e che l'impressione di una frequentazione 
rada possa essere frutto del livello insoddisfacente 
delle nostre conoscenze. 

In conclusione, in un territorio punteggiato da un 
certo numero di insediamenti sparsi, Variano sembra 
oggi uno dei pochi villaggi la cui comunità nel 
Bronzo Recente abbia raggiunto un alto livello di 
organizzazione. Ovviamente quest'affermazione 
andrà verificata attraverso nuove ricerche sul campo 
e sarà necessario capire quale possa essere stato il 
ruolo dell'alta pianura rispetto ad altri territori (ad 
esempio, controllo di vie di traffico nevralgiche e/o 
specifiche funzioni economiche); inoltre è urgente 
chiedersi se vi sia stata una differenziazione di fun
zioni tra gli insediamenti dell'alta pianura stessa, 
che sembra un settore omogeneo sia dal punto di 
vista ambientale che sotto l'aspetto culturale9. 

Infine, per quanto concerne il Bronzo Finale e l'i
nizio dell'età del ferro, i dati che possediamo ap-
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paiono del tutto coerenti con quelli del resto della 
regione. In questo periodo tra la fine del secondo e 
l'inizio del primo millennio a. C. sembra che siano 
sorte alcune nuove difese (sulla sinistra del 
Tagliamento probabilmente Pozzuolo; sulla riva 
destra almeno Gradisca di Spilimbergo: cfr. fig. 1), 
in alcuni casi ubicate in siti prima disabitati, come 
Gradisca di Spilimbergo. In questa nuova fase di 
sviluppo, i villaggi che già nel Bronzo Recente 
erano stati provvisti di terrapieno, come Variano, 
furono sottoposti a radicali ristrutturazioni. Va 
comunque tenuto presente che per Variano gli scavi 
sono ancora in corso e lo studio dei materiali è in 
una fase non molto avanzata; pertanto la data dei 
rifacimenti non può ancora essere stabilita con pre
cisione. Un inquadramento cronologico più esatto 
potrà senza dubbio fornirci una migliore conoscenza 

degli avvenimenti critici che colpirono il Friuli 
verso la fine del Bronzo Recente, provocando, se 
non proprio una frattura, almeno un fenomeno di 
grave destabilizzazione tra Bronzo Recente e 
Bronzo Finale. 

Per quanto riguarda l'età del ferro le informazio
ni che possediamo sono ancora del tutto insufficien
ti. Come si è detto, è possibile che nella fase inizia
le del periodo qui, come in altri castellieri friulani 
(Pozzuolo, Gradisca di Spilimbergo ), abbia avuto 
luogo un'altra parziale ristrutturazione delle fortifi
cazioni, forse l'ultima prima della crisi finale e del-
1' abbandono dell'altura. Il sito infine, dopo essere 
rimasto pressoché deserto in epoca romana, nel 
Medio Evo ebbe un altro breve periodo di occupa
zione in quanto risulta che sia stato sede di un castel
lo, verosimilmente dotato di strutture lignee. 

THE "CASTELLIERE" OF VARIANO NEAR BASILIANO 
(UDINE, NORTH-EASTERN ITALY) * 

The stratigraphical excavations at the hillfort of 
Variano near Basiliano were begun in 1997 by the pro
fessor of European Protohistory in the University of 
Udine (P. Càssola Guida) and supervised by her and 
the co-writer of the present article. The excavations 
were requested by the Soprintendenza per i 
B.A.A.A.A.S. del Friuli - Venezia Giulia and the 
Municipal Council of Basiliano, which has its own 
plans for the site currently set aside for archaeological 
study. Funding for the research has been provided by 
the Fondazione Cassa di Risparmio di Udine e Porde
none. 

After the first trench had revealed the reasonably 
good condition of the archaeological deposits, the site 
was included in a research project on the hillforts of 
Friuli, started at the end of the Seventies, and began to 
be systematically dug. At that time the knowledge of 
these fortified settlements (locally named "castellieri") 
was based on reports by local scholars of the 18th and 
19th centuries, on a number of occasiona! finds and, 
especially, on an original and thorough-going sur
vey/census made by a non-commissioned officer of the 
Engineers 1. Since the Seventies some of these settle
ments have been investigated - Ponte S. Quirino, 

Pozzuolo del Friuli, Udine, Castions di Strada, 
Gradisca di Spilimbergo (fig. 1) -, in some cases inten
sely, with particular attention paid to the earthworks, 
which present various typologies and are similar in 
many respects to the defences of some late prehistoric 
villages in the nearby Veneto and of the last-phase 
Terramare in the Po River Basin and also to various 
sorts of European hillforts2. 

The data gathered at Variano during two excavation 
seasons (1997 and 1998), even though partial and pro
visional, not only add to the knowledge of the Friulian 
"Castellieri" but also help to orientate future resear
ches by raising new questions and proposing new 
answers to problems hitherto unresolved. 

The modem village of Variano is situated in the 
Upper Friulian Plain, at the western end of a row of 
small neo-tectonic hills dotting the land between the 
rivers Tagliamento and Torre. The protohistorical set
tlement was developed on an isolated rise, the highest 
in the neighbourhood (c. 8m above the level of the 
plain): from there, in clear weather, the surrounding 
mountains, the morainic hills and a large portion of the 
Friulian plain are visible. Today the top of the rise is an 
egg-shaped plateau, measuring about two hectares, 
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almost totally flat but for a very slight slope towards 
the west, abruptly ending in a 6m-high mound of con
glomerate. Along the northern and eastern sides of the 
plateau the remains of the earthwork, which originally 
must have run around the whole area, are still visible, 
preserved at a height of 1-2m above the inner plateau 
level (fig. 3). 

The hill of Variano, well known to locai scholars 
since the l 81

h century, had for a long time been consi
dered to be an artificial mound built by barbarian peo
ples for cult purposes. In 1943 Ludovico Quarina posi
ted the existence of a protohistorical fortified settle
ment on a natural rise. The first possibility of providing 
an historical framework to the site arose out of a preli
minary study, at the beginning of the Eighties, of the 
protohistorical settlements of the Upper Friulian Plain. 
On that occasion, during a survey at Variano, some 
sherds were collected, belonging to the phase of transi
tion between the Bronze and the Iron Age, that is, in 
terms of calibrated 14C chronology, around 1000 BC. 
On this basis the foundation of the castelliere had been 
provisionally attributed to the period between the late 
Final Bronze Age and the Early Iron Age, correspon
ding to the beginning of the generally acknowledged 
"second stage" of the castellieri in North-Eastern 
Italy3. 

More recently (winter 1997), the sherds gathered in 
the first trial trench, cut north-south, roughly midway 
along the northern side of the hill (Trench 1: cf fig. 3 ), 
suggested that the settlement remains emerging from 
under the recent layers belong to the middle of the 
Final Bronze Age (from the end of the 121

h to the 101
h 

century BC). At the southern end of Trench 1 (27 x 
1.5m), extending from the inner slope of the preserved 
earthwork towards the centre of the plateau, the evi
dence brought to light at 50-70cm below the topsoil 
consisted of clay-plastered floors covered with sherds, 
remains of cooking platforms and pieces of mud mor
tar; at the northern end, for a length of about 1 Om, 
alternating layers of gravel and clayey mud were 
discovered, which were interpreted as the bases of the 
earthwork, whose inner slopes had been largely 
destroyed, possibly in historical times. The surviving 
house structures appeared to be in situ, quite substan
tial and well preserved, so that the next target of the 
research at Variano was to be the systematic, open-area 
exploration of this part of the settlement (this target has 
been partially reached with the excavations of 1999 
and 2000). 

As this was the first to be affected by the modem 
restructuring planned by the Municipal Council of 
Basiliano, the following excavations (summer 1997 

and 1998) had to be concentrated on the north-eastern 
side. These excavations revealed conspicuous remains, 
far more ancient than had been expected. Unluckily the 
presence of some recent semi-permanent structures 
and rows of trees meant that the area had to be explo
red by means of trenches: Trenches 2 and 5, parallel to 
Trench 1 and alongside each other, were c. 25m long 
and 2.5m wide; Trenches 4 and 3, orientated E-W, 
measured respectively 5.20 x l .80m and 15 x 1.70m 
(fig. 3). At the northern end of Trenches 2, 5 and 3, as 
in Trench 1, the base layers of the earthwork were 
revealed; at the southern end, i.e. towards the middle of 
the plateau, numerous post-holes were visible. 

Throughout the whole excavated area (today c. 
0.50m lower than the undug western part of the pla
teau) the settlement deposits had been severely level
led down during the course of the centuries: the level
ling had spared only some stretches of clay-plastered 
floors with pieces of broken pots and bottoms of post
holes. Since the beginning of the research, the absence, 
in some areas, of clear settlement stratification had 
allowed deep excavations to be made in order to lay 
bare the substratum. Accordingly, in 1997, a deep test
pit was dug at the eastern end of Trench 3; it afforded 
the first, surprising glimpse of a gravel rampart com
pletely buried under the present topsoil; a few sherds, 
whose typology suggests a dating to the Late Bronze 
Age ( l 41

h- l3 1
h century BC), provided the first clue to 

the antiquity of the find. 
In the excavations of 1998 it was possible, by means 

of a wider trench (no. 2: cf fig. 3), to verify and study 
this structure, rediscovering it some metres to the west: 
its originai ground-level was located 4m below the 
current topsoil, that is far lower than the settlement 
deposits previously revealed. Its stratigraphical posi
tion and a further quantity of sherds confirmed its early 
date. It became quite clear that a different earthwork 
had been discovered, far more ancient than the one still 
partially visible on the surface. The stratification closer 
to the surface, which had been previously examined, 
turned out to belong to a complete rebuilding of an 
older defended village carried out during the Final 
Bronze Age, when the whole area had been both level
led and raised, the old earthwork buried, and on the 
resulting egg-shaped plateau a new village and a new, 
more peripheral fortification built, whose bottom 
layers mixed with the top layers of the older one. 

In spite of the levelling and the consequent destruc
tion of evidence, the reading of the stratification 
already revealed in the first excavations allows one to 
reconstruct, in broad outline, the profound transforma
tions the rise underwent during the course of the cen-
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turies. That an ancient settlement had existed before 
the building of the now-buried earthwork is indicated 
by a small quantity of sherds of the Middle-Late 
Bronze Age (161h-151

h century BC) found in the layers 
beneath. Most of these sherds were part of the filling of 
a small primitive ditch that must have surrounded the 
first village and was presumably correlated, as happens 
elsewhere, with a wooden palisade4 ; the ditch was 
filled in, by means of wooden posts and branches, 
probably during the Late Bronze Age, when the first 
rampart was set up. In those times the rise must have 
resembled a somewhat irregular ridge, sloping steeply 
from west to east, and the oldest dwellings were most 
probably built on small terraces, only slightly modified 
by human hand. 

In the Late Bronze Age, at least the lower side, if not 
the whole hill, was surrounded by a timber-laced ram
part of a box-like construction, which again compares 
well with the building technique of the last-phase 
Terramare. As well as the defences - which are proba
bly wholly preserved under the present topsoil -, a 
quantity of sherds, spindle-whorls, fragments of burnt 
day platforms and food remnants can be assigned to 
this period. These settlement remains were not disco
vered in situ but were collected from the earth displa
ced by the extensive works undertaken by the inhabi
tants of Variano towards the end of the second millen
nium BC. 

In fact, at a certain point in the Final Bronze Age -
maybe after a hiatus -, huge works radically transfor
med the hill-top so as to give it the aspect of a plateau, 
presumably not very different from the present one. 
The quantity of earth moved was undoubtedly enor
mous: the whole area was deeply restructured to the 
virgin soil, the higher western side levelled, the eastern 
one filled up, the older earthwork completely buried. 
The result of these works was the extended egg-shaped 
area on which a new village was constructed, with the 
same building technique as in the previous period (the 
well-known wattle-and-daub) but presumably with lar
ger rectangular houses; the inhabited area was comple
tely surrounded by a new earthwork, built at a higher 
level in contrast to the old one and shifted further 
towards the edge. The new defences, which are still 
partially visible at the northem and eastern edge of the 
terrace, were, on the inside, at least ten metres wider 
than their present remains. They consisted of a massi
ve earthwork composed of alternating layers of gravel 
and mud with retaining palisades. 

During the excavations of 1998 it became possible 
to discover traces of two different stages in the deve
lopment of the later village. The houses had a frame of 

wooden posts, the walls were of wattle-and-daub and 
the roofs covered with thatch. At the beginning of 
excavations ( 1997-1998), the traces left on the ground 
seemed to consist essentially of numerous post-holes, 
in some cases so perfectly aligned as to make it possi
ble, for the first time in a Friulian castelliere, to recon
struct house-plans ( one of the best preserved examples 
was a large rectangular building 11 m long and more 
than 5m wide )5. Now, in the light of the most receri.t 
excavations (1999-2000), the remains of the dwellings 
of the Final Bronze Age appear to be far more 
substantial ( cf Notiziario archeologico, in this volu
me). 

The settlement continuity in the first stages of the 
Iron Age is, so far, documented only by a substantial 
quantity of pottery found in the fillings of the post
holes and in the topmost layers of the later earthwork. 
These layers, on the basis of the results of the first test
pit on the earthwork (at the northem end of Trench 1), 
seem to belong not to the originai building of the Final 
Bronze Age but to a later reinforcement of the defen
ces. Many of the artefacts from the settlement layers -
not only pieces of table and cooking pottery and of 
large storage containers, but also plenty of day spind
le-whorls, querns, grind-stones, polishers, etc. - will 
supply the necessary materiai for a more careful chro
nological and cultura} assessment of the settlement 
complex. 

Moreover, the excavations in the Castelliere of 
Variano provide a fresh contribution - albeit stili far 
from complete - to the knowledge of population pat
tems in North-Eastern Italy, especially as regards the 
earlier stages of Friulian late prehistory6. Particularly 
significant and surprising features were both the anti
quity - the Middle-Late Bronze Age - of the first traces 
of a village and the building of the older earthwork in 
the course of the Late Bronze Age. Most settlements in 
this period seem to have been unfortified. So far, the 
only embanked village certainly belonging to this stage 
is Castions di Strada7, located irnmediately to the south 
of the spring-line ("linea delle risorgive"), where sur
face waters that have sunk down through the gravels of 
the Upper Friulian Plain come to the surface and the 
Lower Plain begins. It cannot, however, be excluded 
that other settlements were already defended by 
earthworks in the Late Bronze Age, such as: 
Rividischia, Gradisca di Codroipo and, on the western 
bank of the Tagliamento River, Pieve di Palse; Ponte 
S. Quirino, in the Natisone Valley; Rive d'Arcano, on 
a morainic hill not very far from Udine. Now new data, 
as from the recent excavations of the earthwork of 
Gradisca di Sedegliano (cf Notiziario archeologico, in 
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tbis volume), are adding to our knowledge and cbang
ing tbe situation (fig. 2). 

Tbere are some further remarks to make concerning 
the bigb chronology of tbe Castelliere of Variano and 
its position in tbe Upper Plain. The Late Bronze Age 
settlements in tbis area appear so far to have been very 
few (fig. 1). Before tbe excavations at Variano the 
apparently low demograpbic density of the Upper 
Plain in tbis period, in contrast to tbe dense population 
of the territories of the morainic bills, tbe Lower Plain 
and especially the coastal areas, was accepted as a fact 
and was explained environmentally: the inbospitability 
of these territories, witb tbeir infertile soils and Jack of 
regular streams, was a well-known feature that bad 
supposedly influenced settlement strategies, especially 
in tbe Sub-Boreal Period. Now, however, the very 
recent data of Variano call these assumptions into que
stion; firstly, it no longer seems probable that environ
mental conditions discouraged settlement activity; 
secondly, tbe very concealment of tbe oldest structures 
in tbe course of tbe Final Bronze Age itself suggests 
tbat buman presence could bave been, in the previous 
period (tbe Late Bronze Age), less rare tban bad been 
supposed and tbat the apparent sparseness was the 
result of our ignorance. 

In conclusion, Variano seems to be one of tbe few 
sites wbere in tbe Late Bronze Age a bigbly organized 
community bad developed in a territory which seemed 
merely a scattering of discrete settlements. It will of 
course be necessary to verify this statement by furtber 
field researcb. It will also be necessary to discover 
wbat tbe role of the Upper Plain could bave been in 
comparison with tbe role of tbe otber settled territories 
(for instance, contro! of important routes and/or parti
cular economie functions) and wbetber there was some 
settlement hierarcby or instead a diversity of functions 
in tbe settlements of tbe Upper Plain itself, wbicb 

seems to be a homogeneous district as regards botb 
environmental and cultura! features9. 

The data for the Final Bronze Age and the beginning 
of tbe Iron Age are totally consistent witb those of the 
rest of the region. In the period between the end of tbe 
second and tbe very beginning of the first millennium 
BC some new defences were set up (on the eastern si de 
of tbe Tagliamento possibly Pozzuolo del Friuli; on tbe 
western side at least Gradisca di Spilimbergo: cf 
fig. 1 ), sometimes in sites already inbabited in previous 
times as it was for Gradisca. During this new stage of 
development, the sites tbat bad already been surroun
ded by an earthwork in tbe Late Bronze Age, as at 
Variano, were wholly restructured. As for Variano, the 
excavations are still in progress and the analysis of the 
findings is at tbe initial stage, so it is not yet possible 
to establisb the date of the rebuilding with greater pre
cision. A more exact cbronology will be essential to a 
better knowledge of the criticai events tbat at the end 
of the Late Bronze Age affected tbe Friulian settle
ments, fracturing tbe continuity between the Late 
Bronze Age and tbe Final Bronze Age or causing, at 
least, a time of serious difficulty. 

As for the events of the Iron Age, informati on is still 
too scanty. As already mentioned, it is quite possible 
that at tbe beginning of tbis peri od tbere was, bere as in 
other Friulian billforts (Pozzuolo del Friuli, Gradisca 
di Spilimbergo ), anotber partial restructuring of tbe 
defences, maybe the last one, just prior to the final cri
sis and abandonment of the site, wbicb would remain 
almost deserted in Roman times and only in tbe Dark 
Ages, when a castle, possibly made of wood, was con
structed somewhere on the hill, would enjoy anotber, 
short, period of occupation. 

* We wish to thank very cordially Dr. Nicholas Carter, 
who revised the English version of the present text. 
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NOTE- NOTES 

I QUARINA 1943. 
2 CÀSSOLA GUIDA, VITRI 1997. 
3 VJTRI 1983. 
4 BALISTA 1997, p. 134 (terramare). 
5 CÀSSOLA GUJDA, CORAZZA 1999, c. 420, fig. 2. 

6 CÀSSOLA GUIDA 1999. 
7 VITRI 1983. 
8 VJTRI 1992. 
9 CÀSSOLA GUJDA, BORGNA 1994; CÀSSOLA GUIDA 1999. 
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