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PREMESSA 

Data la rilevanza scientifica dell'iniziativa e la novità, per 
la nostr~ regione, della formula prescelta, si è deciso di pre
sentare m una apposita rubrica i principali risultati delle atti
vità condotte nell'ambito del "Progetto Integrato Generale 
della Provincia di Udine con la Comunità Montana della 
Carnia e la Comunità Montana Canal del Ferro - Val Canale 
su I Celti in Friuli: archeologia, storia e territorio" (Scavi e 
ricerche archeologiche, iniziative di studio e di ricerca antro
pologica e storiografica collegate a progetti editoriali, ma
nifestazioni convegnistiche ed espositive riguardanti i Cel
ti ed i loro rapporti con le altre popolazioni preromane in 
Provincia di Udine), finanziato con la legge regionale 2 del 
21212000 e di durata triennale. 

Il progetto, presentato dalla Provincia di Udine, viene 
attuato da una 'cordata' costituita da enti territoriali e locali 
e da istituzioni scientifiche attive nel territorio udinese e si 
avvale di un Comitato scientifico costituito da Serena Vitri 
(Soprintendenza per i B.A.A.P.P.S .A.D. del Friuli-Venezia 
Giuli~), Maurizio Buora (Civici Musei di Udine), Giuseppe 
Musc10 ~Museo Friulano di Storia Naturale), Stéphane 
Verger (Ecole Française de Rome), Paola Càssola Guida 
(Dipartimento di Storia e Tutela dei Beni Culturali, Univer
sit~ degli Studi di Udine), Gino Bandelli (Dipartimento di 
Scienze dell'Antichità, Università degli Studi di Trieste), 
Andrea Pessina (Museo "L. Pigorini" di Roma) e Gloria 
Vannacci Lunazzi (Società Friulana di Archeolooia). Le atti
vità che rientrano nelle competenze del Ministe;o per i Beni 
e le Attività Culturali sono regolate tramite accordi con la 
Soprintendenza Regionale per i Beni e le Attività Culturali 
del Friuli-Venezia Giulia. Un ruolo rilevante nel controllo 
scientifico delle iniziative viene svolto dalle Università di 
Udine e Trieste. 

~i fornisce uno schema sintetico delle misure progettuali, 
cm .f~nno se~uito le relazioni specifiche, curate dai respon
sab1h o dagh esecutori. 

Articolazione del progetto per fasi di lavoro e interventi 

I ... Attività di preparazione al progetto: seminari prope
deutici. 

2. Attività propedeutica agli scavi. 
- a. Pubblicazione degli Atti della Giornata di studio: I Celti 
in Carnia e nel!' arco alpino orientale, tenutasi a Tolmezzo 
nel 1999. 
- b. Mostra didattica itinerante sullo stato delle conoscenze 
sui Celti in Friuli. 
- c. Catalogazione e studio sistematico delle fonti sui Celti 
in Friuli. 

3. Presenze celtiche - Indagini territoriali con creazione 
di banca dati . 

- a. Area alpina: surveys, prospezioni, sondaggi archeolooi
ci; indagini sulle risorse con particolare riguardo alle fontt'di 
materie prime e alle vie di comunicazione. 
- b. Media e bassa pianura: surveys, prospezioni, sondaggi 
archeologici e studio delle vie di collegamento con l'area 
costiera. 

4. Scavi sistematici e attività pilota in aree limitate. 
- a. Progetto Misincinis (scavo, documentazione, restauri , 
studio antropologico e paletnobotanico, analisi metallografi
che e archeologia sperimentale nell'ambito della necropoli 
tardohallstattiana e lateniana, indagini negli abitati di 
Paularo e Zuglio, allestimento di sezione museale). 
- b. Progetto Monte Sorantri (studio del popolamento tra 
tarda protostoria e alto medioevo con particolare riguardo alle 
fasi celtiche in un settore chiave del territorio carnico; scavo 
del santuario celtico e dell'abitato di età romana, prospezioni 
e sondaggi in altri siti chiave; divulgazione risultati). 
- c. Scavi nel castelliere di Gradiscutta di Varmo (indagine 
sistematica dell'insediamento frequentato nella tarda età del 
ferro). 
- d. Verzegnis - Colle Mazéit (rilievi e sondaggi sistematici 
nel sito sede di abitato tardo-protostorico e di probabile san
tuario preromano). 
- e. Forgaria - Castelraimondo (prosecuzione degli scavi 
dell'insediamento preromano, analisi archeometriche ). 

5. Antropologia dei Carni. Analisi antropologiche. 
6. Didattica sul territorio. 
7. Iniziative didattico-divulgative. Manifestazioni espo

sitive (intervento non finanziato). 
8. Convegni (intervento non finanziato) . 
9. Iniziative collegate a progetti editoriali (intervento 

non finanziato). 
Le attività condotte nel 200 I, primo anno del progetto, 

hanno coperto quasi tutti gli interventi previsti: sono conclu
si o in via di conclusione i punti 1, 2a-b; degli interventi 2c, 
3, 4 sono stati attuati tutti i primi lotti; è stata avviata l'atti
vità didattica relativa al punto 6 con l'avvio di lezioni-labo
ratori a Udine ed in alcune località della Carnia e del Canal 
del Ferro. 

n Comitato scientifico 

1. ATTIVITÀ DI PREPARAZIONE AL PROGETTO 

Seminario per schedatori e operatori 

La Società Friulana di Archeologia ha organizzato tra feb
braio e marzo un seminario scientifico, al quale, su indica-
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zione del Comitato scientifico, sono stati invitati docenti di 
elevata specializzazione. 

Il corso era aperto a due fasce di utenti. La prima, com
posta da laureandi o laureati, aveva lo scopo di prepara
re persone da far lavorare nei vari musei per il ricono
scimento e l'analisi delle testimonianze materiali della cultu
ra celtica, per formare operatori didattici in grado di illustra
re, con competenza e conoscenza della problematica recente, 
la tematica sui Celti presso le scuole e le associazioni cultu
rali della Regione. La seconda fascia era formata da appas
sionati che intendevano ampliare la propria cultura persona
le. 

Il corso, articolato in un centinaio di ore che comprende
vano anche la visita a musei e a collezioni archeologiche, è 
stato tenuto avendo presenti non solo i principi fondamenta
li dell'archeologia celtica, ma anche i riferimenti alla storia 
moderna, per meglio comprendere la questione dei Celti 
nella cultura friulana e le tecniche di comunicazione che gli 
operatori debbono avere per svolgere incontri didattici sul-
1' argomento. 

Il corso è stato occasione per portare a Udine, dapprima 
nella sede della Provincia e quindi presso i Civici Musei, in 
Castello, i maggiori specialisti, non solo italiani, di argo
menti celtici, specialisti che di solito è possibile incontrare 
solo in convegni di altissimo livello. Piace ricordare tra que
sti Venceslas Kruta, Stéphane Verger, Raffaele C. De Ma
rinis, Franco Marzatico, Paola Piana Agostinetti, Giovanna 
Bergonzi, Ermanno A. Arslan, Mitja Gustin, Gianluca Bot
tazzi oltre agli specialisti locali, tra cui Gino Bandelli, Paola 
Càssola Guida, Alessandro Naso, Mariangela Ruta Serafini, 
Giovanna Gambacurta e Serena Vitri. 

Gli argomenti che sono stati trattati sono molto vari non 
solo quanto ad ambito geografico - si è svolta una ricogni
zione a tappeto dalla Germania alla Francia, dall'Austria alla 
Slovenia e a tutte le regioni italiane interessate al fenomeno 
- ma anche in relazione alle tematiche che sono oggetto degli 
studi più recenti e che presentano una miriade di problemi 
ancora aperti. 

Maurizio Buora 

2. ATTIVITÀ PROPEDEUTICA AGLI SCAVI 

Atti della Giornata di studio I Celti in Carnia e nell'arco 
alpino orientale, a cura di Serena Vitri e Flaviana Oriolo 
(Comunità Montana della Carnia). 

Grazie al finanziamento regionale, sono stati èditi gli Atti 
della Giornata di studio svoltasi a Tolmezzo nel 1999 ed 
organizzata dalla Soprintendenza per i B.A.A.P.P.S.A.D. del 
Friuli-Venezia Giulia in collaborazione con la Comunità 
Montana della Carnia ed il Comune di Zuglio. 

Il convegno, a cui avevano partecipato con entusiasmo 
numerosi studiosi italiani, ma anche francesi, austriaci, slo-

veni, era stato voluto per offrire un aggiornamento della 
sempre più corposa documentazione carnica tardo-protosto
rica ed affrontare alcuni dei problemi emersi proponendo dei 
confronti con le testimonianze ben più consistenti delle aree 
contermini, di altri territori dell'Italia settentrionale e della 
Gallia celtica. 

Il volume, curato dalla seri vente in collaborazione con 
Flaviana Oriolo, ha mantenuto l'articolazione in tre sezio
ni della Giornata di studio: "I recenti ritrovamenti tardo
hallstattiani e lateniani in Carnia da necropoli, insediamen
ti e santuari" con relazioni di Serena Vitri, Eliano Conci
na, Susi Corazza, Luca Villa, Giuliano Righi, Gloria 
Vannacci Lunazzi, Giovanni Gorini; "La tarda età del fer
ro nell'area alpina orientale" con relazioni di Mariangela 
Ruta Serafini, Paul Gleirscher, Franco Marzatico; "Tracce 
di culto in ambienti lateniani in Francia e in Italia setten
trionale" con relazioni di Thierry Lejars, Daniele Vitali, 
Giovanna Gambacurta, Maurizio Buora. Gli Atti si con
cludono con gli interventi tenuti nell'ambito della tavola 
rotonda conclusiva da Gino Bandelli, Mitja Gustin, Raffaele 
C. De Marinis, Anne-Marie Adam, Giovanna Bergonzi, 
Paola Càssola Guida e con il dibattito finale cui avevano 
dato interessanti contributi anche Dragan Bozic e Luciano 
Salzani. 

Serena Vitri 

Mostra didattica I Celti e il Friuli preromano 

Tra le attività previste nell'ambito del "Progetto Celti" vi 
è una mostra didattica attualmente in fase di allestimento, in 
collaborazione con la Società Friulana di Archeologia, il cui 
scopo è quello di fornire al pubblico, e in particolare . agli 
allievi delle scuole, un'ampia documentazione dello stato 
attuale delle conoscenze sul problema della presenza celtica 
nel territorio del Caput Adriae. 

La mostra sarà costituita da una ventina di pannelli 
che illustreranno la protostoria della regione a partire dal
l'epoca dei primi contatti con genti celtiche (VI secolo 
a.C.) fino al Il-I secolo a.C., ossia al momento in cui ri
trovamenti abbastanza numerosi e significativi attestano 
un'effettiva presenza di gruppi di Celti per lo meno in 
Carnia, la terra che nel toponimo conserva il ricordo del 
nome portato dalle genti di cultura La Tène infiltratesi nel 
Nord-Est. 

La mostra, introdotta da alcuni pannelli dedicati a questio
ni generali relative alla identificazione dei Celti, alle diverse 
fasi della loro penetrazione in Italia e ai loro rapporti con le 
popolazioni preesistenti, tocca argomenti di geografia stori
ca e di storiografia della nostra regione, per poi mettere a 
fuoco gli aspetti più rilevanti della cultura protostorica del 
Friuli dal VI secolo a.e. all'avvento dei Romani (insedia
mento, religiosità, ideologia funeraria e vari aspetti della vita 
quotidiana), trattando anche temi fondamentali quali quelli 
della lingua e del primo diffondersi di documenti scritti e di 
monete. 

Paola CAssola Guida 
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Catalogazione e studio sistematico delle fonti sui Celti in 
Friuli 

L'attività condotta nel 2001 mirava a creare, mediante 
ricerca bibliografica, un primo archivio di schede di siti 
archeologici da cui provengono materiali di tipo celtico o 
inquadrabile nella seconda età del ferro e di schede di reper
ti riconosciuti quali La Tène o di tradizione La Tène. 

Il primo intervento è consistito nell'aggiornamento bi
bliografico, curato da Susi Corazza, del repertorio édito in 
P. CÀSSOLA GUIDA, S. VITRI, Note di aggiornamento di pro
tostoria friulana, in C. C. DESINAN, Toponomastica e archeo
logia del Friuli prelatino, Pordenone 1990, pp. 151-187, e 
nella redazione di una carta con ubicazione di tutti i siti del 
Friuli-Venezia Giulia da cui provengono reperti databili dal 
tardo VI agli inizi del I secolo a.e. 

La schedatura sistematica dei siti e dei reperti èditi è sta
ta successivamente attuata - utilizzando la scheda SI elabo
rata, ancora in forma sperimentale, dall'ICCD e le schede 
RAIN - da cinque tra laureati e laureandi scelti tra i parteci
panti al corso-seminario tenutosi a Udine (vedi supra). Il ter
ritorio della Provincia di Udine è stato diviso nei seguenti sei 
settori, ognuno dei quali è stato affidato ad un catalogatore: 
Carnia centrale (Federica Zendron), Carnia orientale, Canal 
del Ferro (Mirta Faleschini), Area pedemontana centrale 
(Anna Bondini), Valli del Natisone (Simona De Angelis), 
Alta pianura (Maria Cinzia Stella), Bassa pianura (Giordana 
Marzullo). 

Sono stati schedati in totale 87 siti. Il materiale, alquanto 
consistente, dovrà essere rielaborato e reso omogeneo in 
vista della creazione di una banca dati: allo stato attuale della 
raccolta, risultano percettibili degli addensamenti significati
vi di rinvenimenti riferibili ad ambito La Tène in Carnia, 
nella fascia pedemontana centrale e nelle valli del Natisone. 

Contemporaneamente è stata iniziata l'analisi cronotipolo
gica di alcuni complessi significativi databili dal VI-V seco
lo a.C. all'epoca della romanizzazione. Silvia Pettarin, af
fiancata per le riproduzioni grafiche da Giuliano Merlatti, ha 
proseguito la schedatura sistematica dei corredi delle necro
poli della prima e seconda età del Ferro di S. Quirino e 
Dernazzacco e dei reperti del probabile santuario di 
Madonna delle Grazie, conservati presso il Museo di 
Cividale; Anna Bondini ha avviato la catalogazione dei 
reperti provenienti da scavi abusivi e da un intervento di 
emergenza condotto dalla Soprintendenza al Castelvecchio 
di Flagogna. 

Serena Vitri 

3. PRESENZE CELTICHE - INDAGINI TERRITORIALI 

Le ricerche sono state svolte sul campo dal Museo Friu
lano di Storia Naturale e dai Civici Musei di Storia ed Arte 
di Udine. 

Le indagini condotte dal Museo Friulano di Storia Natu
rale sono state coordinate dal dott. Giuseppe Muscio e hanno 
interessato 1' area alpina. Queste, condotte su incarico delle 

Comunità Montane della Carnia e del Canal del Ferro - Val 
Canale, si sono sviluppate su tre distinte direttrici di ricerca: 
ricerche di superficie, sondaggi stratigrafici e ricerche sulla 
metallurgia e sulle fonti di materia prima (minerali metalli
ci). 

Le indagini portate avanti dai Civici Musei di Storia ed 
Arte di Udine sono state coordinate dal dott. Maurizio 
Buora, conservatore archeologo della stessa istituzione, e si 
sono èoncretizzate in alcuni sondaggi-campione effettuati sia 
in aree già note dalla bibliografia sia in aree di recente indi
viduazione. 

Le esplorazioni, che hanno interessato la bassa pianura 
(Carlino, Gradiscutta di Varmo, Latisana e Teor), la zona del 
medio Friuli (Nespoledo) e la zona collinare nord-occidenta
le (Fagagna), sono state condotte in alcuni casi con mezzo 
meccanico allo scopo di aprire delle "finestre" stratigrafiche 
in presenza di tagli e canali esistenti e sono state affiancate 
da carotaagi manuali e da una preliminare attività di ricogni-

ò . ' • 
zione del territorio circostante. Le evidenze cosi messe m 
luce sono state posizionate sulle carte tecniche regionali 
I :5000 e sulle mappe catastali 1 :2000. 

Gli interventi di scavo archeologico sul campo sono stati 
diretti dalla dott.ssa Angela Borzacconi e dal dott. Cristiano 
Tiussi e sono stati realizzati da collaboratori degli stessi 
Civici Musei di Udine in collaborazione con volontari della 
Società Friulana di Archeologia e di altre associazioni cultu
rali friulane. 

Al dott. Alessandro Fontana è stato affidato lo studio 
del contesto geologico dei siti indagati, tramite l'utilizzo di 
tecniche comunemente adottate in campo geoarcheologico 
(M. CREMASCHI, Manuale di Geoarcheologia, Roma-Bari 
2000): in particolare sono stati analizzati le foto aeree, i dati 
telerilevati e gli studi geomorfologici e stratigrafico-pedolo
gici delle aree considerate. Per la descrizione delle sezioni 
stratigrafiche messe in luce nei saggi di scavo e per le 
sequenze deposizionali campionate tramite sondaggi geolo
gici si sono seguite le norme descritte in Guidelines for ~oil 
description (lnternational Soil Reference Informat10n 
Centre, 3'd edition, Roma) e in M. CREMASCHI, Geoarcheo
logia, cit. I sondaggi geognostici ("carotaggi") sono stati 
eseauiti tramite una sonda manuale di tipo "Edelman" con 
est:nsioni a baionetta, prodotta dalla ditta Eijkelcamp. Le 
punte campionatrici sono di tipo "olandese" per i depositi 
posti sopra la falda freatica e di tipo "gouge" per i sedimen
ti saturi in acqua. I colori dei suoli sono stati descritti utiliz
zando le tavole presenti nel Munsell Soil Color Chart (1996). 
Il tenore di carbonati contenuti nei sedimenti è stato valuta
to con Acido Cloridrico (HCI) diluito al 10%. 

3a. Area alpina 

Ricerche di supeificie 

L'indagine territoriale, iniziata alla fine dell'estate dell' an
no 200 I e tuttora in corso, ha interessato alcune zone della 
val Degano, della val Tagliamento, del Canal del Ferro, della 
Valcanale e della valle d'lncarojo, in accordo con la 
Soprintendenza del Friuli-Venezia Giulia. In alcuni casi si 
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ste 

Fig. 1. Localizzazione delle aree interessate da interventi del "Progetto Celti". 

sono esaminate anche aree al di fuori di questo contesto geo
grafico nell'occasione di uscite svolte assieme agli esperti 
che si occupano delle indagini minerarie. 

Nella scelta delle zone da studiare si è tenuto conto della 
documentazione già in possesso della Soprintendenza, in 
relazione a rinvenimenti di materiali riferibili all'età del 
Ferro, di notizie orali fomite da persone del luogo e dell'esi
stenza di precedenti ritrovamenti. Sono stati inoltre presi in 
considerazione i luoghi che, per caratteristiche topografiche, 
risultavano particolarmente favorevoli all'insediamento, 
oppure collocati in posizione dominante sulle principali vie 
di transito, nei pressi di potenziali fonti di materie prime, in 

siti difesi naturalmente, nonché valichi e passi e altri luoghi 
posti sulle principali direttrici di monticazione. Per alcune 
specifiche situazioni sono state inoltre prese in considerazio
ne anche foto aeree e si è inoltre tenuto conto di toponimi di 
particolare interesse. 

È stato rinvenuto soprattutto materiale metallico in ferro e 
in bronzo. Di particolare interesse risultano i reperti prove
nienti da Moggio, località Ravorade, da Dogna, località 
Plagnis, e da Pontebba, frazione San Leopoldo. 

Le evidenze recuperate documentano, in questi luoghi, 
occupazioni riconducibili all'età del ferro, al periodo roma
no e ali' età rinascimentale: stili scrittori di bronzo, appliques 
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di bronzo, elementi di coltello in ferro, elementi dell'equi
paggiamento equestre, ceramica (soprattutto rinascimenta
le). In località Fierba, in val Degano, zona già nota per il 
ritrovamento di materiale celtico, è inoltre venuta alla luce 
una cuspide di freccia di selce, che testimonia una frequen
tazione databile alle prime età dei metalli. 

Oltre al materiale sopra menzionato, sono stati acquisiti 
reperti che coprono un arco cronologico che va dal XVIII 
secolo al secondo conflitto mondiale. 

Il materiale archeologico ci permette di delineare un pri
mo, provvisorio quadro della situazione. Le zone maggior
mente frequentate in epoca antica (particolarmente dal tardo 
Ferro alla romanizzazione), sono quelle poste lungo gli assi 
stradali: San Leopoldo (rinvenimenti di epoca romana e rina
scimentale), Santa Caterina (rinvenimenti di epoca celtica e 
medioevale), Muda di Cave del Predii (rinvenimenti di 
epoca romana), o in quota, con favorevoli condizioni abitati
ve e di controllo del territorio: Moggio Udinese (rinveni
menti di epoca celtica e romana), frazioni di Dogna (rinve
nimenti di epoca antica), Plans di Pontebba (rinvenimenti di 
epoca antica e rinascimentale), frazioni di Paularo (rinveni
menti di epoca antica). 

Sondaggi stratigrafici 

In alcune località sono state svolte ricerche più approfon
dite con piccoli saggi di controllo stratigrafico e operazioni 
di rilievo delle evidenze di superficie. 

Su segnalazione della Soprintendenza per i B.A.A.P.P.S. 
AD. del Friuli-Venezia Giulia sono state effettuate indagini 
ad Amaro, località Maléit; Paluzza, località Picigiel; Moggio 
Udinese, località Stalli Ravorade. 

L'area indagata ad Amaro, località Maléit (da cui proven
gono vari materiali di età romana e dell'età del ferro in un 
contesto interessato da trincee della I guerra mondiale), già 
interessata da una campagna di sondaggi a cura della 
Soprintendenza, necessita di un lavoro di rilievo di dettaglio 
e di alcune ulteriori verifiche stratigrafiche per la migliore 
definizione della cronologia di occupazione. 

Allo scopo di raggiungere gli obiettivi prefissati si è cer
cato di adottare una strategia di intervento finalizzata alla 
conoscenza esaustiva del contesto areale del sito attraverso 
l'analisi di zone del terrazzamento ritenute di peculiare 
importanza per la comprensione di questa tipologia inse
diativa. Dai dati raccolti dallo scavo il contesto stratigra
fico risulta piuttosto complesso e, anche se possiamo ef
fettuare agevolmente delle correlazioni fra i vari saggi, rima
ne problematico il corretto inquadramento della frequen
tazione preromana. Infatti sono presenti, fra gli altri, fram
menti ceramici (un anellone) che potrebbero indicare il pas
saggio fra età del bronzo e del ferro mentre altri (cera
mica "a vernice nera") sono tipici della fase di romanizza
zione, così come sono presenti frammenti di "Graphitton
keramik". 

Evitando di avanzare ipotesi ed interpretazioni premature, 
rese lacunose anche dalla mancanza dei dati forniti dallo stu
dio dei reperti, indichiamo schematicamente, per punti, alcu
ne linee guida che riguardano le principali fasi di evoluzione 
cronostratigrafica del deposito in oggetto. Partendo dal basso 
verso l'alto: 1 a) fase di terrazzamento e frequentazione pre-

romana; lb) fase di costruzione di età romana; 2) riporti e 
riempimenti; 3) crollo degli alzati e degrado delle strutture; 
4) scavo di una fossa; 5) realizzazione di un muro poderale. 

Fra i diversi siti per i quali si è ipotizzato un intervento più 
approfondito di ricerca vi è quello di Paluzza, località 
Picigiel. In uno spiazzo all'interno dell'area definita "Bosco 
Comunale" sono state notate alcune strutture in pietra e, 
accanto ad una di queste, è stato raccolto un frammento di 
"Graphittonkeramik", consegnato alla competente Soprin
tendenza. 

Sulla base di questa indicazione è stata individuata un'area 
di ricerca. Si è intervenuti in due punti distinti al fine di pre
cisare sia le caratteristiche che l'estensione delle strutture 
presenti. 

Il lavoro effettuato, protrattosi per una settimana, ha per
messo solo di individuare e mappare una serie di muretti a 
secco e strutture di rinforzo e di ritrovare pochi frammenti 
metallici e ceramici non particolarmente significativi. 

A Moggio Udinese l'azione di survey sul terreno ha fatto 
riconoscere un'area di grande interesse potenziale, posta di 
fronte all'abitato stesso in località Stalli Ravorade; questa 
domina la vallata del Fella in un punto ove l'alveo del fiume 
si restringe ed è possibile controllare anche la vallata del tor
rente Aupa. 

L'attività di survey condotta in questa zona aveva portato 
al rinvenimento di alcuni manufatti di grande interesse; è 
stata organizzata una prima campagna di sondaggio, che ha 
permesso di mappare l'area e di individuare alcune strutture, 
senza però riuscire a fornire dati certi e significativi. 

Gli elementi ritrovati durante la fase di survey ed il fatto 
che questo sito si collega con numerose altre aree di interes
se nella zona di Moggio Udinese, Ovedasso e Resiutta, 
hanno indotto a considerarli di primaria importanza e a pro
grammare ulteriori interventi di ricerca. 

Metallurgia e fonti di materie prime 

Parallelamente alle ricerche di superficie si sono svolte 
ricerche di tipo mineralogico che hanno previsto l'esecuzio
ne di: verifiche in località ove vi erano evidenze di antiche 
attività estrattive (o di semplice raccolta superficiale), che 
potrebbero ipoteticamente essere iniziate in epoca preroma
na; ricognizioni estensive insieme ad archeologi specializza
ti al fine di completare il quadro delle miniere e delle mine
ralizzazioni della fascia definita per le prospezioni di super
ficie; analisi di laboratorio su un lotto di circa 60 oggetti 
(monete, armi, ornamenti, utensili, scorie) in metalli di vario 
tipo selezionati tra la documentazione materiale databile dal-
1' età del ferro ad oggi. 

Per l'individuazione delle aree di interesse minerario è 
stato necessario effettuare un'accurata raccolta di informa
zioni sia tramite ricerca d'archivio e bibliografica sia effet
tuando un'attenta analisi toponomastica attinente alle minie
re e/o a qualsiasi altro lavoro connesso ali' attività mineraria 
ed estrattiva. È stata effettuata, inoltre, una accurata verifica 
delle fonti orali, ovvero delle leggende e dei racconti tra
mandati dalla popolazione, oltre che delle testimonianze di 
minatori o gente del luogo, al fine di ritrovare antiche sedi di 
lavorazione ed estrazione dei metalli o di chiarire meglio 
come avvenne la coltivazione di un giacimento. 
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La ricerca ha permesso di individuare aree mineralizzate 
in zone non note o dove solo la tradizione orale accennava ad 
antichi sfruttamenti minerari. 

Di particolare interesse il riconoscimento di gallerie 
medioevali, fino ad ora mai studiate, nell'area di Pramosio e 
la segnalazione di possibili sfruttamenti in età romana (o 
forse preromana) a Raibl e, forse, sul Monte Avanza. 

Analisi di oggetti in leghe a base di rame provenienti da 
siti con tracce di presenze celtiche 

La ricerca è stata eseguita in più fasi diverse, a seconda 
degli obiettivi e dei reperti da analizzare: 

Per l'individuazione di bassi tenori di elementi in traccia 
presenti nel rame, che potrebbero indicare il minerale da cui 
il metallo è stato estratto e quindi dare un'indicazione della 
provenienza della materia prima, si è optato per un esame 
PGAA (Prompt Gamma Activation Analysis), condotto sulle 
attrezzature del Departement of Nuclear Research, Institute 
of Isotope and Surface Chemistry, Chemical Research 
Center di Budapest. Con tale metodo di analisi sono stati stu
diati i reperti provenienti da Paularo (cfr., infra, in capitolo 
sui materiali di Misincinis). 

II metodo PGAA può creare problemi nella determinazio
ne di alcuni elementi importanti: per la determinazione di 
elementi principali e in traccia si è quindi impiegato il meto
do ICP che dà ottime prestazioni, ma richiede una campio
natura lievemente distruttiva (trapanatura). Dove la normale 
campionatura con trapano da gioielliere avrebbe provocato 
danni visibili a reperti in buone condizioni di conservazione 
si è invece optato per un'analisi XRF, che dà buoni dati 
quantitativi per gli elementi principali e indicazioni semi
quantitative nel caso di elementi in traccia. 

Nel caso di lavorazioni particolari dei manufatti (inclusi o 
assemblaggi di leghe diverse) si è deciso per un'analisi 
SEM/EDX, che non necessita di campionatura e permette di 
ottenere dati quantitativi per gli elementi principali e semi
quantitativi per elementi minori presenti come tracce intorno 
0,5% in lega. Il metodo permette inoltre di ottenere immagi
ni di particolari di ottima qualità, ma può essere applicato 
solamente su oggetti di misura ridotta, inseribili nella came
ra del SEM. 

I reperti che presentavano caratteristiche interessanti dal 
punto di vista tecnico sono inoltre stati esaminati e fotogra
fati al microscopio ottico. 

Dai risultati d'analisi dei bronzi è possibile ricostruire un 
quadro generale della metallurgia del contesto culturale loca
le nel periodo del bronzo recente e finale e nell'età del ferro 
e ricavare alcune deduzioni di ordine più generale sull'orga
nizzazione del lavoro dei metallurghi del periodo. 

Il rame impiegato nella manifattura degli oggetti sembra in 
genere provenire da giacimenti di tipo primario o di tipo 
Fahlerz; ci sono però notevoli differenze nelle concentrazio
ni e nella presenza di alcuni elementi in traccia rilevabili nel 
metallo dei manufatti. 

Giacimenti di rame contenenti minerali, simili a quelli da 
cui è stato ricavato il rame, sono stati identificati in zone 
alpine non lontane dagli antichi insediamenti, ma fino ad ora 
le ricerche sul territorio hanno individuato solamente tracce 
di sfruttamenti delle miniere in epoche più tarde. Sono ora in 

corso studi più dettagliati sui minerali della fascia alpina 
orientale. 

Le percentuali di elementi in traccia contenute nei reperti 
provenienti dai vari siti, in particolare da Paularo, Raveo e 
Dernazzacco, permettono di avanzare l'ipotesi che il rame 
usato nei diversi insediamenti giungesse dalla stessa zona 
mineraria, ma forse da diversi giacimenti, per ora non anco
ra individuati. 

Dall'esame dei manufatti e dal confronto con i dati diana
lisi è evidente che i tenori di elementi in traccia sono molto 
superiori nei getti di maggiori dimensioni e in oggetti mino
ri e di uso quotidiano che non richiedevano una lega di par
ticolare qualità, mentre il metallo impiegato per oggetti con 
funzioni particolari o per oggetti decorativi o in lamina 
mostra un livello di purificazione nettamente superiore. È 
spesso evidente che le diverse parti di un oggetto provengo
no da uno stesso pane di rame con caratteristiche impurità e 
che sono state raffinate e allegate a seconda del bisogno. 

Dall'esame dei manufatti e da confronti con analisi ese
guite in precedenza su reperti in leghe a base di rame da altri 
siti non lontani, si distingue in modo chiaro la produzione 
degli artigiani locali dagli oggetti d'importazione [cfr. 
A. GIUMLIA-MAIR, Studi tecnici sui bronzi dell'officina dei 
Cjastiei, in P. CÀSSOLA GUIDA, S. PETTARIN, G. PETRUCCI, 
A. GIUMLIA-MAIR, Pozzuolo del Friuli. II, 2, La prima età 
del ferro nel settore meridionale del castelliere. Le attività 
produttive ed i resti faunistici, Roma 1998, pp. 183-230; 
A. GIUMLIA-MAIR, The metallurgy of the copper-based arte
facts from the Iran Age necropolis of S. Lucia I Most na Soci, 
in Proceedings of the XIII International Congress of 
Prehistoric and Protohistoric Sciences (Forlì, 8-14 Sept. 
1996, Sections 4), Forlì 1998, pp. 665-672; A. GIUMLIA
MAIR, The construction techniques of the bronzes from 
S. Lucia, in L'atelier du bronzier en Europe du XX' au VII/e 
siècle avant notre ère, II, Proceedings of the International 
Conference Bronze '96, a cura di C. MoRDANT, M. PERNOT, 
V. RYCHNER, Dijon 1998; A. GIUMLIA-MAIR, Iran Age Metal 
Workshops in the Eastern Alpine Area, in Metallurgica 
Antiqua. Festschrift fiir Prof Robert Maddin und Prof 
Hans-Gert Bachmann, Beiheft Anschnitt, Bochum 1998, pp. 
49-59; A. GIUMLIA-MAIR, P. CÀSSOLA GUIDA, A. FUGANTI, 
A. Dr CORRADO, E. LUCCHINI, S. MERIANI, La metallurgia di 
Pozzuolo del Friuli nel quadro dell'età del ferro, in Atti del 
IV Congresso Nazionale AIMAT (8-11 giugno 1998), a cura 
di u. SANNA, II, Cagliari 1998, pp. 823-830]. 

Giuseppe Muscio, Alessandra Giumlia-Mair 

3b.1. Carlino, località Galli 

Nel territorio di Carlino le indagini si sono svolte presso 
la località Galli (p.c. 70-71 ), sulla riva destra del fiume 
Zellina (fig. 1), in un'area adiacente a quella da tempo nota 
ad appassionati e archeologi per l'abbondante presenza in 
superficie, appena al di là del fiume in territorio di San Gior
gio di Nogaro, di resti archeologici pertinenti ad una delle 
più grandi villae rusticae della Bassa friulana (L. BERTACCHI, 
Presenze archeologiche nel territorio sud-occidentale di 
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Fig. 1. L'area dei Galli a nord di Carlino. 

Aquileia, «AAAd», 15, 1, 1979, p. 268; M. J. STRAZZULLA, 
C. ZACCARIA, Spunti per un 'indagine sugli insediamenti di 
età romana nel territorio aquileiese , «Atti dei Civici Musei 
di Storia ed Arte di Trieste», Quaderno 13, 2, 1984, app. II, 
n. 6). 

Sulla base della conformazione del sito, che si colloca in 
corrispondenza di un boschetto mai messo a coltura, e di pre
cedenti ricognizioni, che avevano fatto pensare all'esistenza 
di strutture in situ, databili ad età repubblicana, è stato deci
so di aprire una serie di "finestre" (m O ,80-1,50 di lato) lungo 
le pareti dei fossati situati presso il fiume Zellina (Fossato 1, 
saggi A-H; Fossato 2, saggi A-G). 

Tali sondaggi hanno evidenziato come il terreno arativo si 
trovi a diretto contatto con lo strato sterile (costituito da limo 
argilloso di colore giallastro), forse a seguito di un decapa
mento, avvenuto in epoca imprecisata, dei livelli archeologi
ci. 

Lo scavo ha permesso di verificare l'esistenza di uno stra
to archeologico (US 3) caratterizzato dalla presenza di late
rizi (frammentari ed integri) genericamente attribuibili all'e
poca romana (Fossato 1, saggio H). Si tratta di un livello di 

riporto creato in antico e conservatosi in quanto , proprio in 
questo punto, lo strato naturale assume una forte pendenza 
verso ovest; pendenza assecondata dal riporto soprastante, 
risparmiato in questo modo dai tagli superficiali. Ulteriori 
frammenti di laterizi ed anfore italiche, dagli spigoli molto 
smussati ad indicare i notevoli rimaneggiamenti subiti, sono 
stati messi in luce presso la parte più superficiale del saggio 
A (Fossato 1) in cui, molto probabilmente, furono riportati in 
concomitanza con l'escavazione dello stesso fossato. 

La presenza di altri materiali della medesima tipologia 
presso il saggio B (Fossato 2) attesta la dispersione dei resti 
su un vasto areale, senza tuttavia permettere di focalizzare 
zone di particolare concentrazione di materiali, né altre e
ventuali frequentazioni più antiche dell'area. 

Sono stati inoltre effettuati altri due saggi di approfondi
mento (m 2,50xl ,80; profondità massima raggiunta m 1,30) 
all'interno del boschetto posto alle spalle dei fossati, in cor
rispondenza di quelle "finestre" che, all'interno dei fossati, 
avevano restituito riporti di materiale fittile, senza tuttavia 
mettere in luce alcun elemento di interesse archeologico in 
grado, per lo meno, di restringere l'areale di concentrazione 
e di identificare l'entità di dispersione del materiale antropi
co. 

Angela Borzacconi, Maurizio Buora, Cristiano Tiussi 

3b.2. Fagagna, località Brunelde 

Una serie di indagini archeologiche sono state avviate 
anche a Fagagna, in località Brunelde (p.c. 3), presso la zona 
che, sulla base del precedente ritrovamento di tre bronzetti -
rispettivamente riconducibili alla cultura paleoveneta, latina 
e celtica - era stata interpretata come una probabile area di 
culto, la cui sacralità poteva essere enfatizzata dalla presen
za dell'acqua (A. TAGLIAFERRI, Coloni e legionari romani 
nel Friuli celtico, Pordenone 1986, I, pp. 72-73). 

Le numerose trincee aperte con l'aiuto del mezzo mecca
nico non hanno tuttavia restituito alcuna evidenza archeolo
gica, fatta eccezione forse per un piano d'uso denominato 
US 2 (fig. 1) (messo in luce all'incrocio delle trincee 5-8, a 
soli cm 40 dal piano di campagna, per un'estensione totale di 
m 8x4 ca.). Si tratta di una sistemazione costituita da pietra
me, frammenti di laterizi e di ceramica (una Firmalampe, 
anfore italiche, Dressel 6A, una moneta in bronzo illeggibi
le) in matrice limosa di colore bruno. In questo livello d'uso, 
che rappresenterebbe l'unico elemento in grado di attestare 
la frequentazione antropica dell'area, sono stati recuperati 
anche alcuni frammenti di ceramica del tipo Auerberg. 

Pure in questo caso l'indagine archeologica è stata affian
cata da una serie di prospezioni geologiche, che hanno for
nito interessanti spunti per una miglior comprensione dell'e
voluzione del suolo. 

Substrato geologico 

Procedendo dal colmo della collinetta posta a nord-est 
dello scavo, verso il fosso che scorre subito a sud-ovest, la 
profondità del substrato aumenta considerevolmente e si 
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nota anche un'importante variazione geologica di esso. 
Infatti, nella parte sommitale sono presenti depositi di more
na di ablazione a contatto con lo strato arativo mentre, pro
cedendo verso valle, il substrato raggiunge anche 1,3 m di 
profondità ed è dato da depositi limosi, forse da interpretare 
come riempimento di una conca intramorenica (A. COMEL, 
P. NASSIMBENI, P. NAZZI, Carta pedologica della pianura 
friulana e del connesso anfiteatro morenico del Taglia
mento, Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, Trieste 
1982). 

Inoltre, in alcune delle trincee sono state riconosciute delle 
depressioni di 60-150 cm con riempimenti differenti dal dia
micton morenico, soprattutto nei settori di culminazione e di 
versante dei dossi presenti , interpretate come fosse create dal 
rovesciamento naturale di alberi. 

Il rilevamento di dettaglio eseguito in occasione del son
daggio archeologico ha consentito di documentare una situa
zione pedo-stratigrafica piuttosto complessa, causata dall' o
rigine geologica dei depositi, dalla successiva evoluzione 
geomorfologica naturale e dal l'intervento antropico. 

In tutta la zona, la messa in posto del substrato è da ricol
legarsi all'attività del ghiacciaio del Tagliamento, che cessò 
la sua azione tra 18.000-14.000 anni BP (Before Present). La 
morfologia è stata generata dall'accumulo caotico di un 
deposito molto eterogeneo, formato da sedimenti di granulo
metria compresa tra il limo e i blocchi. Ciò generò una topo
grafia molto irregolare, data da collinette e bassure, soggetta 
a rapidi fenomeni erosivi e deposizionali, che asportarono i 
termini più fini dalle zone rilevate e li risedimentarono nelle 
bassure . Probabilmente questo accadde già nel Tardiglaciale 

Fig. 1. Fagagna, lo
calità Brunelde . Il 
piano d'uso in pie
trame, laterizi e ce
ramica . 

(15 .000-10 .000 anni BP) e portò al parziale colmamento 
delle depressioni esistenti tra i dossi. 

Evoluzione pedo-stratigrafica e presenza umana 

Dopo la deposizione del substrato, lo sviluppo del suolo 
venne fortemente influenzato dalla diversa topografia e dalle 
differenti situazioni esistenti, che condizionano l' esposizio
ne, il drenaggio e l'umidità del terreno. Infatti, la posizione 
depressa delle bassure e la tessitura fine dei sedimenti pre
senti nei loro riempimenti favorì il ristagno delle acque e 
inibì la pedogenesi e la formazione di chiari orizzonti di 
suolo. Invece, il buon drenaggio delle zone rilevate, favorì la 
creazione di profili pedologici maturi. Ciononostante, l'azio
ne erosiva, attuatasi verosimilmente negli ultimi millenni, ha 
asportato buona parte delle sequenze pedo-stratigrafiche 
delle zone rilevate, impedendo l'osservazione di profili inte
gri in giacitura primaria. Infatti, come sopra descritto , sul 
pendio e sulla sommità dei dossi l'arativo giace in contatto 
con il substrato inalterato. 

La maggior potenza originaria del suolo è documentata in 
scavo da alcune depressioni naturali, profonde anche 1,5 m, 
da ricollegare, come già detto, al rovesciamento naturale di 
alcuni grandi alberi . Questi crearono delle buche nel terreno, 
in genere delle dimensioni di 5-10 m2 e profonde 60-150 cm, 
che si riempirono successivamente degli orizzonti pedogene
tici sollevati dalle radici degli alberi (depositi definiti in let
teratura come "tree windthrow") e funzionarono da trappole 
sedimentarie. In esse, infatti, è testimoniata una situazione 
naturale non più esistente. In queste fosse sono presenti oriz
zonti d'illuviazione d'argilla (Bt) e di alterazione del sub-
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strato (B) completamente assenti nel resto dell'area più ele
vata. 

Queste depressioni create dalla caduta degli alberi subiro
no un riempimento relativamente lento e si nota come, all'e
poca della messa in posto del materiale romano, alcune di 
esse fossero ancora riconoscibili nel paesaggio. 

Il suolo originario, quindi, era un tipico alfisuolo con un 
orizzonte di illuviazione d'argilla [Bt], caratteristico degli 
ambienti con copertura forestale da latifoglie, ben documen
tato in altre aree dell'alta pianura friulana (COMEL, NASSlM
BENI, NAZZI, Carta pedologica, cit.). 

Si può ipotizzare che, prima di un consistente sfruttamen
to agricolo dell'area, il suolo avesse uno spessore probabil
mente molto più significativo dell'attuale sulle zone rilevate. 
In seguito, molte delle bassure subirono un 'ulteriore fase di 
colmamento da parte dei colluvi di suolo innescati dall 'atti
vità umana . Sfortunatamente, la posizione depressa di queste 
aree non ha consentito lo sviluppo di chiari orizzonti pedo
genetici, che possano far separare facilmente le differenti 
fasi di riempimento. Però, la presenza di alcune stone lines 
all'interno dei sedimenti fini e di frammenti di carbone, che 
sono stati rinvenuti anche alla profondità di oltre 1 m dal 
piano di campagna, testimonia la messa in posto dei colluvi 
in differenti fasi cronologiche. 

Nella bassura poco a sud-ovest dell'area indagata dal 
saggio archeologico sono presenti limi completamente de
carbonatati, di colore grigio - grigio marrone (2,5Y 5-6/1 -2), 
con rari resti di piante e anche frutti (nocciole), che testi
moniano l'antica presenza di zone umide. Sul posto la falda 
è tuttora subaffiorante e si nota come il fossato attuale rical
chi un drenaggio naturale, probabilmente non troppo effica
ce. 

Nell'area dello scavo i reperti messi in luce giacevano nel
l'interfaccia tra arativo e substrato morenico, formando 
apparentemente un piano preparato. Il fatto che al di sotto di 
esso non sia conservato nessun orizzonte pedogenetico 
potrebbe anche indicare che non si tratta di una struttura 

Fig. 1. Latisana, Latisanotta. 
Un momento di sosta durante i 
lavori di pulizia del fossato ese
guiti dai volontari dell'ANA. 

romana, ma di una risistemazione agraria successiva. Infatti, 
i reperti, assieme ai ciottoli, potrebbero essere stati utilizzati 
come materiale per imbonire il limite della bassura che si 
trova poco più a sud-ovest. L'altra ipotesi è che esistesse 
effettivamente una struttura d'epoca romana, ma che i lavo
ri di riordino agrario moderno ne abbiano sconvolto quasi 
totalmente la stratigrafia originaria, lasciando in "pseudo
situ" solo limitati lembi di essa. 

Si vuol segnalare ancora una volta come l'apertura delle 
trincee abbia permesso di rilevare i processi di erosione e 
denudamento del suolo innescati dall ' attività antropica. Essi 
sono documentati nell'anfiteatro morenico a partire dal Me
solitico, ma subirono sicuramente una grande fase di cresci
ta durante la frequentazione protostorico-romana a causa 
degli ampi disboscamenti e della messa a coltura di territori 
posti su pendii e in superfici poco stabili se prive di copertu
ra arborea. 

Angela Borzacconi, Maurizio Buora, Alessan.dro Fontan.a, 
Cristian.o Tiussi 

3b.3. Latisana, Latisanotta, località Case Fantin 

Nel mese di agosto 2001, con il determinante contributo 
della sezione ANA (Associazione Nazionale Alpini) di 
Latisana, si è provveduto alla pulizia delle sezioni del fosso 
Collettore, in località Case Fantin, presso Latisanotta, tra le 
pp.cc. nn. 229 e 230 del F 3. 

Qui in passato (in occasione della redazione della Carta 
archeologica voluta dalla Regione Friuli-Venezia Giulia) era 
stato segnalata la presenza di una grande strada di età roma
na associata ad una possibile area sepolcrale (F. PRENC, 
All'ombra dei Veneti, dei Celti e dei Romani e del loro lungo 
cammino lungo la via Annia tra ad Undecimum e ad Pa
ciliam: la Bassa friulana tra IV secolo a.C. e V secolo d.C., 
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) , 

Fig . 2. Latisana, Latisanotta. Il profilo dei livelli fondazionali della via Annia. 

in I Celti nel Basso Friuli, la bassa - collana, in corso di 
stampa); lo scopo dell'intervento era di mettere in luce il 
tracciato stradale e altre eventuali aree di interesse archeolo
gico. 

La pulizia della sezione del canale ha superato la lunghez
za di 32 m ed ha permesso di constatare che alla profondità 
di poco più di 1 m rispetto all ' attuale piano di campagna esi
stevano tre livelli di preparazione della strada in ghiaia molto 
battuta, dello spessore rispettivamente di 3, 2 e 1 cm, inter
vallati da strati di sabbia spessi 1 O cm e poggianti inferior
mente sull'argilla. 

Non si è avuta difficoltà nel riconoscere qui il tracciato 
della via Annia, larga 12 m, tra un fosso e l'altro. Nella parte 
settentrionale per una lunghezza di m 20 verso nord, sono 
stati individuati numerosi resti di abitato (?) di epoca roma
na, con parti di anfore, di ceramica comune, grezza e anche 

di maggior pregio. Nella sezione laterale non si è riscontrata 
la presenza di livelli sovrapposti, mentre tutta la parte supe
riore era stata ricoperta da uno strato alluvionale che al 
momento non si può datare, in base agli elementi noti. 

Tale intervento ha permesso di raccogliere interessanti dati 
riguardanti la costruzione del dosso fluviale del Tagliamento 
attuale. Per comprendere meglio la sequenza stratigrafica su 
cui poggia il piano di frequentazione romano è stato condot
to da Alessandro Fontana un ulteriore sondaggio geologico 
12 ma valle del ponte che traversa il fosso, prima della stra
da romana individuata. 

L'indagine ha permesso a Fabio Prenc di ricondurre a que
sta zona, forse addirittura alla stessa località, la scoperta, 
avvenuta negli anni Trenta nel Novecento, di una iscrizione 
funeraria già pubblicata allora, ma poi mai più riconsiderata 
dalla letteratura specialistica (cfr. PRENC, cit.). 
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Fig. 3. Latisana, Latisanotta. Dall'alto verso il basso sezione della via Annia e dei resti murari da sud verso nord (scala 1:100; 
ril. Giorgio Denis De Tina). 
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Fig. 4. Latisana, Latisanotta . Particolare di una delle strutture murarie in laterizio messe in luce. 

In quel particolare punto non soflo stati individuati resti 
evidenti di un tracciato più antico rispetto a quello costruito 
o regolarizzato nel II secolo a.C., al momento dei primi 
incontri tra la cultura romana e quella celtica. 

Hanno partecipato allo scavo i sigg. Luigi Bertosso, Carlo 
e Renzo De Marchi, Gianni Carrara, Gerardo Paron , Gino 
Tecchio, Aldo Pierasco , Mario Mauro, Luigi Comisso, 
Gianni Morsanutto, Joseffino Zanelli, Luigi Stefanutto. Il 
lavoro, condotto sotto la direzione del capogruppo Alpini di 
Latisana Emidio Lorigliola, è stato coordinato sul campo da 
Enrico Fantin. 

lnduadramento geologico 

Sequenza post-romana 
Nella sezione esposta, i depositi alluvionali presenti al di 

sopra degli strati di frequentazione romani sono da attribuire 

alle alluvioni del Tagliamento di Latisana, che attivò defini
tivamente il suo corso durante l'Alto Medioevo, costruendo 
un imponente dosso fluviale. La messa in posto degli strati 
post-romani avvenne nel corso di circa 1000 anni, in quanto 
in superficie sono presenti abbondanti quantità di materiale 
rinascimentale , che testimoniano la relativa stabilità dell'a
rea già a partire dal XVII secolo d.C. Non sono però stati 
identificati orizzonti o livelli stratigrafici che permettessero 
di suddividere ulteriormente le fasi di copertura del sito . 
Infatti, nel breve tratto analizzato, i limi posti sopra gli stra
ti romani sono indifferenziati e fortemente soggetti all 'atti
vità di animali fossatori e piante che vivono sulla sponda del
l'attuale canale artificiale. Probabilmente, la pulitura di una 
sezione priva di queste bioturbazioni permetterebbe la rac
colta di nuovi dati. Inoltre, la relativa scarsa potenza dei 
depositi post-romani ha permesso che essi abbiano continua-
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Fig. 4. Latisana, Latisanotta. La lapide funeraria, non più 
reperibile, fu presentata da Gellio Cassi, che ne diede notizia 
(Terraferma, lagune ed isole venete nell'alto medioevo, «Rivista 
dalmatica», 13, 1935,p.14) ma non ne specificò la provenienza. 
Sulla base di testimonianze orali, sembra tuttavia possibile sta
bilire che essa fu portata alla luce negli anni Venti-Trenta 
durante lavori di bonifica condotti nell'area oggetto delle 
attuali indagini. 
L'epigrafe presentava il seguente testo: L(ocus) s(epulturae) I 
Serviliae Al(---) I long(us) in f(ronte) I ped(es) XX I ret(ro) 
p(edes) XL. Il Cassi scioglie la formula nominale in Servi
liae Ahalae, una lettura del tutto incompatibile con quanto 
rimane di essa . 

mente subito l'azione della pedogenesi che ha omogeneizza
to la sequenza alluvionale, generalmente già indifferenziata 
durante la messa in posto primaria. I sedimenti sono tipici di 
facies alluvionali distali, compatibili con l'attuale situazione 
idrografica. L'area è stata anche interessata dalle due ultime 
esondazioni del 1965 e 1966, che sommersero il sito con 
oltre 2 m di acqua. 

Al momento delle ricerche, il prolungato periodo di siccità 
aveva evidenziato la presenza della strada romana con chia
ri crop marks. Infatti, al di sopra della strada le piante di mais 
mostravano gravi segni di avvizzimento, mentre ai lati le col
ture apparivano meno sofferenti. Tale situazione è da impu
tare alla presenza dei depositi antropici ghiaiosi, che non 
consentono la risalita della falda freatica per capillarità, 
impedendo l'alimentazione delle piante. 

Sequenza pre-romana 
Il piano di frequentazione romano poggia su di un suolo, 

sepolto dalla costruzione della strada, al di sotto del quale 
esiste un altro suolo sepolto, più evoluto, forse da correlarsi 
a quelli "atlantici" rinvenuti in alcuni siti neolitici della bassa 
pianura friulana [A. FONTANA, Siti e ambienti neolitici nella 
pianura friulana, in La Neolitizzazione tra Oriente e Occi
dente (Atti del Convegno di Studi, Udine, aprile 1999), Udi
ne 2000, pp. 213-230]. Più in profondità sono stati scoperti 
degli strati alluvionali, probabilmente appartenenti alle fasi 
fin al i del Pleistocene e alle iniziali dell'Olocene. 

Circa 200 m a ovest dell'area considerata l'analisi delle 
foto aeree ha permesso di riconoscere un antico corso del 
Tagliamento, cui però non si può ancora attribuire un'età a 
causa dei pochi dati raccolti . Sarebbe interessante capire se 
il corso fosse già disattivato durante l'età del ferro oppure se 
si tratti di un corso più recente o sincrono alla strada roma
na. 

Le ricerche non hanno consentito di documentare fasi di 
frequentazione umana anteriore all 'epoca romana. Però, è da 
sottolineare il fatto che il livello dell'acqua all'interno del 
canale attuale coincide con la base delle strutture romane e, 
quindi, non permette agevoli indagini . 

SONDAGGIO LAT2 (E 23 64638; N 55 72473; quota piano campagna 
4,4 m) 

120-150 cm: strutture in elevato d'epoca romana; 
150-200 cm: [IA] franco limoso con argilla ( <10%), marrone-oliva mar

rone-grigio (2 ,5Y 5-6/3-5), struttura granulare minuta, poco espressa. 
Noduli di ferro-manganese abbondanti (diametro medio 0,5 mm) , 
consistenza plastica, leggermente adesiva . Presenza di concrezioni 
carbonatiche subcentimetriche da rare a comuni; 

200-230 cm: franco limoso con argilla, grigio (2,5Y 5/2-3). Screziature 
marrone oliva-arancio comuni; 

230-250 cm: [2Ab] franco limoso con argilla (ca. 20 %), marrone oliva 
(2,5Y 5/4). Consistenza molto plastica e adesività buona. Noduli di 
ferro-manganese abbondanti (diametro medio 0,5 mm) . Struttura 
poliedrica subangolare media, ben espressa; 

250-270 cm: [2Bkb] franco limoso grigio-giallo (2,5Y 6/2-3), con con
crezioni abbondanti pluricentimetriche. Consistenza dura; 

270-320 cm: franco limoso giallo (2 ,5Y 7-6/4), presenza di falda acqui
fera. Consistenza molto plastica, debolmente adesivo; 

320-410 cm: franco limoso giallo-grigiastro (2,5Y 7-6/2-3). Concrezioni 
carbonatiche tabulari , coincidenti con lo strato. Consistenza molto 
dura: possibile orizzonte sovraconsolidato; 

410-450 cm: franco limoso grigio (2,5Y 6/1), con screziature giallo
marroni comuni; 
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Fig . 5. Latisana, Latisanotta. Sezione dei depositi geologici . 
Profondità espressa in metri (t = torba; A = argilla; L = limo; 
S = sabbia; G =ghiaia). 

450-520 cm: franco limoso argilloso grigio-azzurro (5B 711), effetto 
gley. Resti di piante da comuni ad abbondanti; 

520-535 cm: torba marrone con resti di piante poco conservati; 
535-570 cm: franco limoso grigio (2,5Y 6/1), plastico, non adesivo. 

Maurizio Buora, Alessan.dro Fontana 

3b.4. Lestizza, Nespoledo 

Presso Nespoledo (p.c . 165), in Comune di Lestizza, sono 
proseguite le indagini in una zona che, nel 1999, era già stata 
interessata da una serie di sondaggi condotti dai Civici 
Musei di Udine e nel corso dei quali erano state rinvenute 
alcune tombe ad incinerazione, un'olla in terracotta ed 
un 'urna in pietra calcarea. 

La zona indagata durante la più recente campagna (m 
lOxlO) ha permesso di identificare una sequenza stratigrafi
ca omogeneamente presente su tutta l'area, costituita da un 
livello di ghiaia di colore rossiccio (US 2), a diretto contatto 
con lo strato superiore di humus (US 1), che copre 
- a sua volta - il livello sterile costituito da una matrice ghia
ioso-sabbiosa (US 4) . 

A ridosso del limite orientale di scavo sono visibili alcuni 
laterizi, frammenti di recipienti ceramici e di balsamari in 
vetro riconducibili ad una sepoltura disturbata. Verso la 
sezione nord, invece, è stato possibile identificare una buca 
(US 5) molto simile, pur in assenza del contenitore cinerario, 
alle tombe messe in luce durante la campagna del 1999. Tale 
fossa era riempita da terreno organico di colore nerastro, in 
cui si sono rinvenuti frustuli di carbone, un chiodo in ferro 
ed un frammento di staffa, anch'essa in ferro (US 3). 

Elementi estremamente interessanti emersi dalle indagini 
sono legati alla conformazione del sepolcreto, che appare 
circondato da una sorta di fossi artificiali. Il livello sterile US 
4 è infatti intaccato da un fossato rettilineo orientato a 25° 
verso nord-ovest [concorde dunque con i kardines della cen
turiazione "classica" di Aquileia: cfr. da ultimo F. PRENC, 
Viabilità e centuriazioni nella pianura aquileiese, in 

NE-SPOLE.DO 
PRoP. r o::~~.if" n 

21o/ 10/20CA 

Fig. 1. Nespoledo, proprietà Cassetti. Resti di tombe disturba
te in giacitura secondaria nel riempimento del fossato. 
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Fig . 2. Nespoledo, proprietà Cassetti. Tomba 8 con recipiente 
di corredo (A) e corpo di anfora sezionata posta a protezione 
dell'olla cineraria sottostante (B). 

Cammina, Cammina ... Dalla via dell'ambra alla via della 
fede (Catalogo della Mostra, Aquileia, 12 luglio - 25 dicem
bre 2000), a cura di S. BLASON ScAREL, Ronchi dei Legionari 
(GO) 2000, pp. 44-58], cui si raccorda, verso ovest, un fos
sato perpendicolare (concorde con i decumani) (US 6) . Nel 
riempimento dei due fossati (US 7) sono stati rinvenuti ulte
riori frammenti di olle in terracotta, di ceramica del tipo 
Auerberg (I secolo d.C.) , di laterizi, di balsamari in vetro, 
certamente derivanti dallo sconvolgimento di qualche sepol
tura. È molto probabile che tali fossi siano in fase con l' im
pianto della necropoli, anche se le caratteristiche del riempi
mento farebbero pensare ad un rimaneggiamento di tombe 
preesistenti (fig. 1). 

L'ampliamento dello scavo in direzione del margine nord 
del saggio 1999 (lungo la direttrice del taglio US 6) ha con
sentito, inoltre, di mettere in luce una tomba ad incinerazio
ne (T. 8, taglio US 12), già parzialmente rilevata nel corso 
della campagna precedente. Nel riempimento, costituito da 
terra di rogo di colore nerastro (US 11), è stata rinvenuta 

un'olla funeraria fittile (A, attualmente in corso di scavo in 
laboratorio), assieme ad un orlo di balsamario in vetro e ad 
un chiodo. Più ad ovest, un frammento di corpo di anfora ita
lica (B), segata superiormente ed inferiormente , era colloca
to a protezione di un secondo cinerario dotato di coperchio 
(C), infisso in profondità entro una fossa circolare ricavata 
nel substrato; accanto ad esso è stata recuperata una lucerna 
a volute con disco figurato (in corso di restauro) (fig. 2). 

Nonostante i rapporti stratigrafici non siano perspicui, a 
causa dell'intervento condotto nel 1999, dovremmo trovar
ci di fronte, in realtà, a due sepolture distinte, la più recen
te delle quali, costituita dalla deposizione dell'olla fittile A, 
ha in parte intaccato una più antica (B-C). Quest'ultima 
è databile, sulla base della lucerna, alla prima metà del I se
colo d.C. 

Angela Borzacconi, Maurizio Buora, Cri.stiano Tiussi 

3b.5. Teor, Campomolle, località Paludo-Pizzat 

In località Paludo, a sud di Campomolle, in Comune di 
Te6r (p.c . 87), in un'area già nota da tempo per l'esistenza di 
una rilevante villa romana e per la presenza di reperti riferi
bili all'Eneolitico, all'età del bronzo e alle fasi finali dell'età 
del ferro [P. MAGGI , L'assetto insediativo di età romana nel
!' agro sud-occidentale di Aquileia, in Tipologia di insedia
mento e distribuzione antropica nel!' area veneto istriana 
dalla Protostoria al Medioevo (Atti del Seminario di Studio, 
Asolo, 3-5 novembre 1989), Mariano del Friuli (GO) 1992, 
pp. 197-204, n. 46; P. MAGGI, Presenze romane nel territorio 
del Medio Friuli, 5. Teor, Tavagnacco (UD) 1998; F. PRENC, 
Varamus, sulle tracce della storia di un.fiume perduto, «Qua
derni Friulani di Archeologia», 9, 2000 pp. 82-99], sono stati 
condotti alcuni saggi stratigrafici allo scopo di documentare 
l'eventuale presenza di depositi archeologici databili alla 
fine dell'età del ferro. Nell'occasione sono stati anche ese
guiti tre sondaggi geognostici e dei dettagliati rilievi geoar
cheologici per raccogliere dati paleoambientali utili alla rico
struzione dell'evoluzione della zona. 

La zona si caratterizza per la presenza di un'ampia bassu
ra erosiva che limita il sito a nord ed è attualmente occupata 
dal corso del fosso Saccon e del canale Cragno, che si uni
scono proprio in corrispondenza del sito. L'avvallamento è 
riconducibile ad un antica fascia di alvei appartenenti al 
sistema del Tagliamento, databili alle fasi finali della 
Preistoria, che incisero la pianura più antica con la loro azio
ne erosiva [A. COMEL, I terreni della zona inferiore della 
bassa pianura friulana , «Nuovi Studi della Stazione 
Chimico-Agraria Sperimentale di Udine», 18, Udine 1958; 
G. BoscHIAN, Inquadramento geologico della "bassa" friu
lana in sinistra Tagliamento, in Tipologia di insediamento e 
distribuzione antropica nell'area veneto istriana dalla 
Protostoria al Medioevo (Atti del Seminario di Studio, 
Asolo, 3-5 novembre 1989), Mariano del Friuli (GO) 1992, 
pp. 193-197; F. PRENC, Primi risultati dell'indagine topo
grafica nel bacino dello Stella, in Tipologia di insediamento, 
cit., pp. 193-197; G. BosCHIAN, Paleoidrografia della bassa 
pianura friulana tra i fiumi Tagliamento e Stella, «Il 
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Area depressa 

Fig. 1. Teor, Campomolle, località Palu
do-Pizzat. Il rilievo geoarcheologico. 

Traccia di struttura antropica 

Traccia di probabile riporto 

Quaternario», 6, 1, 1993, pp. 49-58; F. PRENC, Varamus, cit., 
pp. 82-99; A. FONTANA, inedito]. La piana è posta a quote di 
7-8 m s.l.m. e, attualmente, tra essa e l'alveo dei corsi d'ac
qua esistono ca. 2,5 mdi dislivello, raccordati da un versan
te poco ripido. Nel pendio sono presenti chiari indizi 
di una moderna sistemazione agraria, di piccole attività 
estrattive e di riporti recenti che hanno provocato considere
voli variazioni alla situazione geomorfologica originaria 
(fig. 1 ). 

In corrispondenza dello spargimento di materiali relativi 
alla villa d'epoca romana, lo studio delle foto aeree ha evi
denziato la presenza di terreno diverso da quello circostante. 
Tale elemento pedostratigrafico possiede una forma pseudo
rettangolare, con i lati di 150x220 m e, sui fotogrammi, è 
caratterizzato da una traccia di tono più chiaro rispetto alle 

zone adiacenti. Questa unità è sicuramente connessa alla pre
senza della villa romana e, probabilmente, è stata generata 
dalla sistemazione per l'impianto dell'edificio. Tale attività 
potrebbe aver portato in parte all'erosione già in antico del 
suolo presente, in parte all'accumulo di riporti per consoli
dare il terreno di fondazione. 

La serie di sondaggi effettuati non ha evidenziato la pre
senza di strutture archeologiche. La sequenza stratigrafica 
originale è apparsa, infatti, fortemente compromessa dalle 
attività agricole recenti che hanno causato l'erosione degli 
strati archeologici e degli orizzonti pedologici superficiali, 
con rimescolamento dei materiali culturali. 

I saggi (effettuati con mezzo meccanico fino ad una pro
fondità di m 1,60-2,00 ca.) hanno messo in luce il contatto 
tra lo strato arativo e i terreni pleistocenici inalterati, atte-
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stando l'asportazione moderna, di almeno cm 50, della stra
tigrafia originaria. In concomitanza con i saggi di approfon
dimento sono stati eseguiti alcuni carotaggi con tri velia 
manuale. Questi ultimi hanno permesso di evidenziare l'esi
stenza di una complessa stratigrafia relativa all'evoluzione 
naturale del suolo legata a processi fluviali, alla pedogenesi 
e all'attività antropica. 

Alcuni lembi meglio conservati di tale sequenza geologica 
sono stati individuati dai sondaggi condotti nei pressi della 
scarpata che limita il sito a nord, verso la bassura occupata 
dal canale Saccon. In questo settore, caratterizzato da depo
siti ricchi di sostanza organica, erano presenti riporti artifi
ciali di terreno, presumibilmente di età romana, che hanno 
preservato gli orizzonti più profondi del suolo esistente 
prima dell'occupazione storica. 

Saggi di scavo e carotaggi geognostici 

La pulizia di alcune sezioni nell'area centrale della villa 
romana ha documentato l'avvenuta asportazione, da parte 
delle arature moderne, di tutta l'eventuale stratigrafia 
archeologica, ponendo in contatto diretto l'arativo con il sot
tostante substrato alluvionale pleistocenico. Questo è databi
le a ca. 11.000-14.000 anni BP (Before Present). Constata
ta la situazione poco conservata di questo settore, si è deciso 
di effettuare una serie di carotaggi manuali lungo un transet
to che, dal colmo della pianura antica, procedesse verso l'al
veo del canale Cragno (fig. 2). 

SONDAGGIO PAL l (E 23 67812; N 55 77353; quota piano campagna 
7,5 m) 

0-50 cm: [Ap] arativo, franco limoso argilloso (argi lla 15% ca.), marro
ne oliva (2,5Y 4/3). Struttura da granulare a poliedrica subangolare 
minuta. Presenza di reperti d'età romana (frammenti di laterizi), ciot
toli. Reazione all'HCl = 2. Plastico, adesivo; 

50-80 cm: [2A] franco limoso argilloso (argilla 20% ca.), marrone oliva
marrone scuro (2,5Y 4/3-4). Struttura poliedrica subangolare, ben 
espressa, stato umido. Reazione ali 'HCI = 2, presenza di noduli di 
ossidi di ferro-manganese (diametro medio 0,3 mm ca.) e concrezio
ni carbonatiche anche centimetriche. Molto plastico, adesivo. 
Assenza di reperti archeologici; 

80-90 cm: [2Bk] franco limoso, giallo (2,5Y 7/6), con abbondanti con
crezioni carbonatiche centimetriche. Reazione all'HCl = 4-5; 

90-110 cm: [C] franco limoso-sabbioso, giallo (2,5Y 6/3). Reazione 
all'HCl = 4; 

110-130 cm: franco limoso sabbioso, giallo pallido (2,5Y 7 /3 ), con 
abbondanti concrezioni carbonatiche centimetriche, molto duro. 
Reazione all'HCl = 5; 

130-140 cm: franco limoso con sabbia, grigio (2,5Y 7/2-3), screziature 
arancio, da comuni ad abbondanti. Reazione all'HCl = 4-5; 

140-170 cm: sabbia fine gialla (2,5Y 6/3). Reazione all'HCl = 4; 
170-200 cm: franco limoso argilloso, azzurro-grigio (5B 7/1), con con

crezioni carbonatiche subcentimetriche da comuni ad abbondanti e 
centimetriche rare. Consistenza dura, molto resistente, probabilmen
te sovraconsolidato. Plastico e molto adesivo. 

Gli strati posti al di sotto dell'arativo, fino a 110 cm di 
profondità sono interpretabili come i lembi rimanenti di un 
suolo sepolto di cui sono ancora riconoscibili parte dell'oriz
zonte [A] e quello di riprecipitazione dei carbonati [Bk]. 
All'interno dell'orizzonte [2A], la presenza di concrezioni in 
una matrice fortemente decarbonatata implica il passaggio 
da precedenti caratteristiche pedogenetiche di lisciviazione a 
quelle favorenti la deposizione di carbonati. Ciò potrebbe 
confermare la possibile presenza di un riporto superiore, che 

spostò al di sopra del suolo esistente i processi pedogenetici 
in atto all'epoca della copertura. Il suolo sepolto presenta ca
ratteristiche vertiche e altri indizi di una lunga evoluzione, ed 
è confrontabile con i suoli d'età atlantica tipici della pianura 
padana, sviluppatisi sulle superfici lasciate stabili dal post
glaciale [M. CREMASCHI, Pedogenesi medio-olocenica ed 
uso dei suoli durante il Neolitico in Italia Settentrionale, in 
P. BIAGI (a cura di), The Neolithisation of the Alpine Region, 
Monografie di Natura Bresciana, 13, 1990 pp. 71-90]. Le 
argille sovraconsolidate azzurro-grige con concrezioni car
bonatiche rinvenute da 170 cm di profondità sono probabil
mente riferibili all'Ultimo Massimo Glaciale e possiedono 
quindi un'età di oltre 18.000 anni BP (A. FONTANA, inedito). 

SONDAGGIO PAL 2 (E 23 67772; N 55 77390; quota piano campagna 
6,8 m) 

0-50 cm: [Ap] arativo, franco limoso argilloso (argilla 5% ca.), sabbia 
2%, mmTone oliva (2,5Y 4/3); reperti d'epoca romana (laterizi), ciot
toli, presenza di materia organica dispersa nella mat1ice. Struttura da 
granulare a poliedrica subangolare minuta, poco espressa. Reazione 
all'HCI = 2-1. Plastico, poco adesivo, consistenza friabile; 

50-70 cm: come sopra, ma più g1igio (2,5Y 4/2), screziature giallo-aran
cioni da comuni ad abbondanti, ossidi di ferro e manganese. Molti 
reperti d'epoca romana e frammenti subcentimetrici di carboni; 

70-100 cm: franco limoso argilloso (20% ca.), g1igio-marrone (2,5Y 
5/1-2). Reazione all'HCl =I. Presenza di repe1ti romani; 

100-130 cm: come sopra, franco argilloso limoso (argilla ca. 20%). 
Assenza di reperti; presenza di carboni e di resti vegetali, colore gri- . 
gio-marrone (2,5Y 412-511 ). Conchiglie Pulmonata intere. Reazione 
all'HCl = 0-1; 

130-150 cm: franco argilloso, grigio (2,5Y 611). Reazione all'HCl = 4; 
150-160 cm: franco limoso grigio (2,5Y 6-511) con concrezioni. 

Reazione all'HCl = 5; 
160-180 cm: franco limoso, giallo chiaro grigiastro (2,5Y 614) con scre

ziature gialle da comuni ad abbondanti. Reazione all'HCI = 5; 
180-190 cm: franco limoso sabbioso, giallo grigio-marrone (2,5Y 6-

5/4). Reazione all'HCl = 5; 
190-220 cm: franco argilloso limoso, azzurro-grigio (58 7 Il), con scre

ziature comuni arancio-gialle. Reazione all'HCl = 4. 

La sequenza incontrata presenta tipici depositi di facies 
palustre o di fondo canale, con deposizione autociclica di 
resti di piante e colluvi provenienti dalle sponde, in ambien
te fortemente acido. Anche in questo caso alla base sono 
documentati depositi alluvionali leggermente pedogenizzati 
riferibili all'Ultimo Massimo Glaciale. 

SONDAGGIO PAL 3 (E 23 67710; N 55 77425; quota piano campagna 
6,2 m) 

0-50 cm: [Ap] franco argilloso (20%), marrone grigiastro scuro (2,5Y 
4/2-3). Reazione all'HCI = I; 

50-80 cm: franco limoso giallo oliva chiaro (2,5Y 5/4-6), concrezioni 
carbonatiche da comuni ad abbondanti. Reazione all'HCl = 2-3. 
Presenza di repetti archeologici; 

80-90 cm: franco limoso marrone grigiastro scuro (2,5Y 4-3/2), ossidi di 
ferro e manganese, screziature arancione, resti di piante, assenza di 
reperti archeologici. Reazione all'HCI = I; 

90-11 O cm: limo torboso argilloso, grigio scuro (2,5Y 4/2). Reazione 
all'HCl =O; 

110-120 cm: torba, marrone grigiastro scuro (2,SY 4-3/2). Reazione 
all'HCl =O. Resti di piante riconoscibili; 

120-140 cm: torba con legni ben conservati (diametro massimo 1,5 cm), 
forse presenza di un frammento di osso; 

140-170 cm: limo fo1temente organico, marrone grigiastro scuro (2,SY 
4-3/2); resti di piante molto abbondanti; 

170-200 cm: franco limoso organico, grigio marrone (2,SY 6-5/4). 
Plastico e debolmente adesivo; 
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Fig. 2. Teor, Campomolle, località Paludo-Pizzat. Sezioni dei 
depositi geologici. Profondità esprerssa in metri ( t = torba; A = 
argilla; l = limo; S = sabbia; G = ghiaia). 

200-270 cm: limo grigio (2,5Y 6-511-2), grandi legni con diametro 
anche di 2 cm; 

270-320 cm: franco limoso argilloso organico, marrone grigiastro scuro 
(2,5Y 3/2-3), frammento di carbone a -3 m, presenza di legni; 

320-330 cm: franco limoso marrone (lOYR 4/3), rari resti di piante; 
330-370 cm: limo grigio (IOYR 4/3), presenza di legni e resti di piante; 
370-430 cm: limo organico marrone (2,5Y 5/4), rari resti di piante; 
430-450 cm: torba con legni pluricentimetrici, frammenti di Pulmonata 

e di bivalvi in buone condizioni di conservazione; 
450-480 cm: limo argilloso, con effetto gley, sterile (2,5Y 6/2); 
480-51 O cm: limi argillosi debolmente sabbiosi grigi (2,5Y 6/2); 
510-520 cm: argille limose grigie sterili (2,5Y 6-5/1-2); 
520-530 cm: limi sabbiosi marrone giallastro chiaro (2,5Y 6/3); 
530-555 cm: sabbie limose grigie (2,5Y 6-5/1); 
555-570 cm: franco limoso con argilla (<5%) e sabbia (<5%), grigio 

(2,SY 6/1-2); 
570-600 cm: limi argillosi grigi (2,5Y 6/2); 
600-650 cm: alternanze di sedimenti franco limosi e sabbie limose, gri

gio (2,5Y 6-5/1-2). 

Il sondaggio evidenzia una sequenza di riempimento di 
canale fluviale abbandonato. Nella stratigrafia sono docu
mentati siafacies di acqua quasi stagnante, sia depositi dista
li di alluvione. 

Anche in questo caso, al di sotto dell'arativo è documen
tato un riporto di terreno che ha sepolto un suolo preceden
te. 

Risultati 

I sondaggi effettuati denotano l'esistenza di un riporto di 
terreno, probabilmente d'epoca romana, che ha in parte per
messo la conservazione della sequenza naturale preesistente. 
Infatti, i materiali archeologici rinvenuti nei sondaggi PAL 1 
e PAL 2 si trovano in unità superiori, non a contatto con gli 
orizzonti superstiti del suolo naturale, che doveva esistere 
sulla pianura antica. 

La sequenza naturale evidenzia che i sedimenti di piana 
alluvionale corrispondente all'ultimo periodo glaciale si tro
vano a ca. 1,5-2 mdi profondità, mentre sopra di essi esisto
no depositi alluvionali da porsi in relazione con lattività 
postglaciale del sistema dei fiumi Tagliamento e Cormor. 
Successivamente su questi depositi si andò formando un 
suolo, poi forse soggetto alle successive esondazioni del 
paleo-Tagliamento, che formò la bassura presente incidendo 
la precendente pianura. 

Il paleo-Tagliamento subì una disattivazione ad opera di 
un'avulsione verificatasi più a monte, che lasciò la bassura 
all'attività delle acque di risorgiva. Queste occuparono la 
depressione, probabilmente molto rapidamente, in parte 
sfruttandola come alveo per corsi d'acqua simili all'attuale 
canale Cragno, in parte stagnando nei settori lontani dai 
deflussi. Al momento della disattivazione, avvenuta durante 
le fasi finali della Preistoria, l'incisione doveva avere una 
profondità media simile a quella attuale, con l'area prece
dentemente occupata dall'alveo del paleo-Tagliamento 
anche 5-6 m più infossata. Successivamente la depressione si 
è andata colmando sia ad opera dei sedimenti fini, riferibili 
ad alluvioni distali del Tagliamento, sia per lo sviluppo di 
sequenze di riempimento autociclico, legate alla presenza di 
acqua stagnante e di corsi di risorgiva. 

Nell'area, a pochi metri di profondità, sono già presenti 
falde idriche in leggera pressione che mantengono molto 
umido il terreno e, prima dei riordini agrari di alcuni decen
ni fa, favorivano l'esistenza di un ambiente paludoso. Tale 
situazione è ben documentata anche dalle foto aeree, in cui 
l'area depressa è caratterizzata da sedimenti molto scuri. 
Inoltre, la toponomastica della zona è ricca di termini riferi
ti a terreni umidi e molli tipo: Campomolle, Paludo, Paludi. 

All'epoca della fine dell'età del ferro e della colonizzazio
ne romana la bassura doveva quindi avere una situazione 
ricca di acque stagnanti, in parte drenate da corsi di risorgi
va naturali. È possibile che già in epoca romana la zona 
abbia subito i primi forti interventi di bonifica con la realiz
zazione di canali di drenaggio e riporti. 

Nel sondaggio PAL 3, il frammento di carbone rinvenu
to a 3 m di profondità potrebbe essere un indizio dell'atti
vità umana pre-protostorica, anche se al momento non è 
possibile stabilire l'età del reperto e la sua origine antro
pica. 
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Quindi , l'ipotesi che la villa del Paludo di Teor sorga su di 
una zona in cui i dati di cultura materiale suggeriscano la 
presenza di un possibile culto delle acque (a tal proposito cfr. 
F. PRENC, Varamus, cit., pp. 82-99) trova negli indizi paleo
ambientali alcune conferme. 

Angela Borzacconi, Maurizio Buora, 
Alessandro Fontana, Cristi.ano Tiussi 

4. SCAVI SISTEMATICI 

4.1. Paularo, Misincinis. Scavi 2001 

Nel periodo compreso tra il 13 luglio e il 3 agosto del 2001 
si è svolta nell'ambito del "Progetto Celti" la quarta campa
gna di scavi nella necropoli protostorica di Misincinis, pre
cedentemente finanziati dal Ministero per i Beni e le Atti
vità Ciulturali (cfr. S. VITRI , Notiziario archeologico , 
«AquilNost», 68, 1997, cc. 423-432; S. VITRT , Notiziario ar
cheologico, «AquilNost», 70, 1999, cc . 426-429). Il gruppo 
impiegato sul campo, coordinato da Susi Corazza, era com
posto da alcuni dei participanti al seminario tenuto a Udine 
(cfr. supra , § 1), oltre che da Tullia Spanghero e Maria 
Grazia Martin, ed era diretto dalla dott.ssa Serena Vitri della 
Soprintendenza per i B.A.A.P.P.S.A.D. del Friuli-Venezia 
Giulia. 

Quest'anno l'area di scavo è stata ampliata verso sud di 
ca. 9 m2 (trincea 7) nel breve tratto libero da costruzioni in 
proprietà di Leopoldina Nascimbeni ed è stato inoltre sag
giato per mezzo di tre trincee (trincee 6, 8 e 9, rispettiva
mente di 18, 5 e 3 mdi lunghezza) il terreno posto a nord
ovest del lotto Clama-Nascimbeni in proprietà Gortan . I 
risultati ottenuti dalle indagini effettuate alle estremità meri
dionale e settentrionale del sepolcreto fanno ritenere che la 
necropoli, o meglio la parte conservata di essa, sia ormai 
esplorata esaustivamente e , quindi, che le ricerche in questo 
tratto siano concluse. 

L'asportazione a ruspa dei riporti recenti e delle falde di 
colluvione US 2 nella trincea 7 ha consentito di esporre, a 
poco più di 2 m verso sud del limite di scavo del 1999, i mar
gini del quarto terrazzo che in questo tratto si estende ai piedi 
di un versante non terrazzato alquanto ripido (ca. 4,50 mdi 
variazione di quota in 4,70 mdi sviluppo della scarpata) (fig. 
1). Sono state rinvenute in questo settore solo quattro tombe 
databili, sulla base dei corredi - spilloni con capocchia a glo
betti e costolatura e fermapieghe -, alle fasi più antiche della 
necropoli (tombe 177, 178, 180 e 181) (figg. 2-3) e due fosse 
(164, 182), tutte ben distanziate tra loro. I corredi di altre due 
tombe semidistrutte sono stati recuperati al di sotto del gran
de masso calcareo, lievemente dislocato , che delimitava a 
nord-est l'area funeraria. Già nel 1999 alcuni indizi avevano 
fatto supporre che questo tratto potesse costituire l 'estremità 
meridionale del sepolcreto, utilizzata nelle prime fasi della 
necropoli e in seguito abbandonata (cfr. S. VITRI 1999, cit., 
c . 429). Gli elementi che conducevano a tale considerazione 

erano l' assenza di tombe ascrivibili alle fasi più recenti della 
necropoli unitamente alla bassa intensità di deposizioni e alla 
presenza, al di sopra dei resti delle strutture tombali in parte 
rimaneggiati e scivolati, di strati di riporto a pietrisco (US 
102A) contenenti materiali riferibili ad epoca La Tène e 
romana. 

Alla luce dei dati raccolti quest'anno pare possibile ritene
re che inizialmente il terrazzo sia stato sistemato e modella
to in piano (US 106) per alloggiare le tombe e che , in segui
to ad alcuni episodi di instabilità del pendio retrostante , sia 
stato costruito, su un tratto, un terrazzamento (US 100) esca
vato un pozzo perdente per la raccolta delle acque di ruscel
lamento (US -101). Gli eventi di questa fase o quelli imme
diatamente successivi non sono invece di facile lettura: la 
presenza rarefatta di tombe riferibili alle fasi più antiche del 
cimitero, unitamente alla esistenza di fosse non chiaramente 
interpretabili come sepolture e di grossi clasti con materiali 
in origine pertinenti a tombe (ossa e carboni associati a 
oggetti) fanno intravedere la possibilità che , in questo estre
mo settore del terrazzo ricavato sotto il pendio naturale, vi 
sia stata una violazione delle sepolture o vi sia stata quanto-

Fig. 1. Paularo, necropoli di Misincinis. Lo scavo a nord-ovest 
della necropoli . In trincea sono visibili i resti di due terrazza
menti. 
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meno un'opera di rimaneggiamento o traslazione dei resti. È 
certo, comunque, che dopo il VII - inizi del VI secolo a.C. 
l'intero terrazzo non fu più utilizzato come sepolcreto ma 
verosimilmente fu destinato ad accesso ai terrazzi più eleva
ti in quota della necropoli; e ciò potrebbe essere indicato 
anche dalla sistemazione dei suoi margini con grossi blocchi 
calcarei. Un ulteriore episodio di colluvione del pendio (US 
114) deve aver indotto ancora una volta a sistemare l'area 
con pietrisco grossolano e ciottoli (US 115): gli oggetti 
inglobati nei materiali di riporto, riferibili all'epoca La Tène 
- romanizzazione, datano questa ripresa dell'area ancora ad 
un periodo tardo, posteriore all'utilizzo del secondo e terzo 
terrazzo della necropoli. 

Per quanto attiene al rituale funerario testimoniato in que
sto ambito si può registrare, come nel resto del terrazzo 
(scavi 1999 e 2001), una modalità di seppellimento sostan
zialmente omogenea soprattutto se confrontata con quella 
presente negli altri ambiti. Le tombe erano per lo più in cas
setta lignea alloggiata per buona parte fuori terra: in alcuni 
casi la cassetta doveva sporgere in altezza, in altri su due lati. 
Pareti e copertura erano protetti da un tumulo di pietre e ciot
toli. Le urne in materiale deperibile o fittile contenevano 
l 'ossilegio e al di sopra il corredo e in alcuni casi la terra di 
rogo. Questi dati confermano un aspetto caratteristico di 
questa necropoli, cioè la tendenziale permanenza di tratti 
tipici del rituale e delle strutture tombali all'interno di un 
ambito morfologico specifico. 

Come già accennato sopra, le tre trincee realizzate nel ter
reno di proprietà Gortan non hanno evidenziato la presenza 

Fig. 2. Paularo, necropoli 
di Misincinis. La tomba 181 
in corso di scavo. 

di resti riferibili al sepolcreto. Dalla stratigrafia si può dedur
re che in quell'epoca, a nord-ovest della necropoli, vi era un 
pendio naturale piuttosto stabile, formato dal substrato more
nico inerbato. La sequenza conservata documenta, invece, le 
trasformazioni subìte nelle fasi posteriori al degrado delle 
tombe (US 125 = 10) ed in particolare due successive siste
mazioni a terrazzi che sembrano trovare un riscontro nell'a
rea della necropoli (una fila di ciottoli e blocchi - US 17 - al 
di sopra di US 10 e, all'incirca lungo la stessa linea, un'altra 
fila, sopra US 2). Tali opere, che si possono collocare in una 
epoca successiva all'abbandono della necropoli, presumubil
mente in età romana, forse furono inizialmente realizzate a 
scopi agrari con riporti di limo giallo; sembra più probabile 
invece, dati gli episodi di smottamento e colluvio testimo
niati, che, almeno in un secondo momento, la costruzione dei 
terrazzamenti rispondesse alla necessità di controllare il pen
dio . Purtroppo all'interno delle falde non sono stati recupe
rati materiali antropici e pertanto l'epoca della loro disatti
vazione, avvenuta a seguito di numerosi episodi di colluvio, 
rimane incerta. 

Quest'anno sono iniziate anche le ricerche dell'area abita
tiva riferibile alla necropoli . A tale fine sono state effettuate 
delle indagini di superficie e dei sondaggi di modesta esten
sione lungo i pendii dei rilievi retrostanti la necropoli, che al 
momento hanno fornito modesti indizi di frequentazione. 

Oltre agli interventi sul terreno, il progetto ha previsto 
anche la sistemazione e lo studio dei materiali recuperati 
nella necropoli: sono state completate le analisi antropologi
che da parte dei dott. Fulvio Bartoli, Gugliemo Brogi, 
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Fig. 3. Paularo, necropoli di Misincinis. Parte del corredo della tomba 181: fra gli oggetti di abbigliamento vi sono vaghi di col
lana in bronza e in pasta vitrea, pendagli, braccialetti in verga e in lamina e bottoni a calotta (fine VII - VI secolo a.C.). 

Riccardo Dei diretti dal prof. Francesco Mallegni 
dell'Università di Pisa e quelle botaniche da parte del dott. 
Mauro Rottoli e della dott.ssa Elisabetta Castigliani del 
Museo Civico di Como. Tutti i materiali di corredo, poi, sono 
stati disegnati da Giuliano Merlatti, e inventariati e cataloga
ti da Mara Viel; sono proseguiti i lavori di restauro e gran 
parte dei rilievi da campo sono stati rielaborati da Tullia 
Spanghero e da Martina Bragagnini. Le risorse finanziarie 
messe a disposizione hanno consentito inoltre di pubblicare 
a stampa i pannelli della mostra La necropoli di Misincinis: 
dopo lo scavo, allestita per la prima volta a Paularo nel 1998. 

Analisi chimico-fisiche di oggetti in leghe a base di rame 

Alcuni oggetti in leghe a base di rame provenienti dallo 
scavo della necropoli di Paularo, località Misincinis, sono 
stati sottoposti a esami di vario genere e ad analisi chimiche 
allo scopo di determinare la loro composizione, Io stato di 
conservazione ed i processi di lavorazione impiegati nella 
loro produzione. Alla luce dei risultati è ora possibile inqua
drare la metallurgia del sito in un contesto archeologico più 
ampio e ricostruire i metodi di produzione degli oggetti . 

Il gruppo dei reperti studiati comprende fibule, pendagli, 
parti di collari e simili oggetti decorativi d'uso personale 
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deposti nelle tombe. Sono stati campionati reperti di vario 
tipo, forma e misura, in modo da ottenere dati sui vari pro
cessi metallurgici impiegati. 

Lo scopo della ricerca era quello di esaminare i manufatti 
e confrontare le composizioni chimiche del metallo e le tec
niche impiegate nella produzione con i dati ottenuti, in pre
cedenza, dalle analisi sui materiali datati all'età del ferro da 
S. Lucia di Tolmino (A. GIUMLIA-MAIR, La metallurgia dei 
bronzi di S. Lucia I Most na SoCi, «AquilNost», 69, 1998, cc. 
30-135), da Pozzuolo del Friuli (A. GJUMLIA-MAIR, Bronza: 
leghe, tecniche di lavorazione e decorazioni nel!' età del 
ferro, in Ori delle Alpi (Catalogo della Mostra), Trento 1997, 
pp. 89-92, bibliografia p. 115; A. GIUMLIA-MAIR, Studi tec
nici sui bronzi dell'officina dei Cjastiei, in P. CÀSSOLA 
GumA, S. PETIARIN, G. PETRUCCI, A. GIUMLIA-MAIR, Poz
zuolo del Friuli. II, 2, La prima età del ferro nel settore me
ridionale del castelliere. Le attività produttive ed i resti fau
nistici, Roma 1998, pp. 183-230) e, in seguito, con i nuo
vi dati ottenuti dalle analisi di altri materiali provenienti 
da vari siti della Carnia (cfr. supra, § 3a). Osservazioni par
ticolareggiate saranno possibili solo dopo uno studio più ap
profondito dei dati e potranno venir esposte in una futura 
pubblicazione, ma dai risultati preliminari è già possi
bile riconoscere con molta chiarezza i manufatti prodot
ti localmente da quelli d'importazione e soprattutto le imi
tazioni locali di forme d'importazione, eseguite con leghe 
che si distinguono nettamente da quelle riscontrate altrove e 
sono state spesso ottenute applicando soluzioni tecniche 
diverse. 

Un dato di grande interesse è la presenza di lievi tracce di 
mercurio nel bronzo dei reperti di Paularo, rilevate per 
mezzo di PGAA (Prompt Gamma Activation Analysis) con 
sorgente a freddo, presso il Department of Nuclear Research, 
Institut of Isotope and Surf ace Chemistry, Chemical Research 
Center di Budapest, grazie ad un finanziamento europeo. 
L'attrezzatura di Budapest, una delle poche in Europa ed 
installata di recente nell'aprile 2001, è in grado di eseguire 
analisi di alta precisione, e non distruttive, degli elementi in 
traccia, determinando la composizione media degli elementi 
che costituiscono la lega, prendendo in considerazione (a 
seconda della misura dei reperti) l'intero oggetto o una por
zione relativamente grande di esso. Il metodo di analisi fino 
ad ora non è mai stato applicato a materiali di questo tipo. I 
dati così ottenuti potrebbero forse aiutare, in un secondo 
tempo ed esaminando più campioni di bronzo e naturalmen
te anche campioni geologici, a determinare la provenienza 
delle materie prime usate nel sito. Le indagini sui minerali 
sono ora già in corso. 

Serena Vitri, Susi Corazza, Giancarlo Garna, 
Alessandra Giumlia-Mair 

4.2. Raveo, Monte Sorantri. Campagna di ricerche 2001 

Le indagini archeologiche sul Monte Sorantri in Comune 
di Raveo in Carnia (fig. 1) sono inserite in un più vasto sot
toprogetto triennale che prevede lo studio sistematico delle 
aree di altopiano poste alla confluenza del Degano nel 

Tagliamento che, per la densità dei ritrovamenti di tipo late
niano, presentano particolare interesse per l'archeologia cel
tica in Carnia; la prima campagna sistematica di ricerche si è 
svolta tra ottobre e novembre 2001. 

La direzione dei lavori, a norma di apposita convenzione, 
è tenuta, come per Paularo, dalla Soprintendenza per i B.A. 
A.P.P.S.A.D. del Friuli-Venezia Giulia. Ha collaborato gene
rosamente nell'organizzazione dei lavori il Comune di 
Raveo. Hanno condotto i lavori sul campo: Michele Bassetti, 
Fiorenzo Carsillo, Laura Sanna, Pietro Tedesco, Francesco 
Tiboni, Alessandra Zanutto (CORA Ricerche Archeologiche 
S.n.c. - TN), Eliano Concina (Soprintendenza per i B.A.A.P. 
P.S.A.D. del Friuli-Venezia Giulia), Luca Villa (Università 
dell 'Aquila), Claudio Marchesini (Dipartimento di Geori
sorse e Territorio dell'Università di Udine). Hanno fornito 
utilissimi supporti allo scavo i volontari: Bruno Colomba, 
Danilo Corba (Gruppo Archeologico Cellina-Meduna), Irene 
Facchin, Enrico Romano, Geremia Nonini (Società Friulana 
di Archeologia). 

La campagna costituiva la prosecuzione di un intervento 
preliminare condotto sulla sommità del Monte Sorantri dalla 
Soprintendenza nel 1998; l' intervento aveva fatto seguito 
agli eccezionali ritrovamenti occasionali di materiali di tipo 
lateniano che facevano supporre lesistenza dei resti di un 
santuario di tipo celtico a carattere militare [L. VILLA, L'in
sediamento d'altura in località Monte Sorantri a Raveo: 
cenni sulle indagini archeologiche e sulle evidenze di età 
romana, in I Celti in Carnia e nel!' arco alpino centro orien
tale, Atti della Giornata di studio (Tolmezzo, 30 aprile 1999), 
Trieste 200 I, pp. 99-112; G. RIGHI, I rinvenimenti lateniani 
di Amaro e di Monte Sorantri a Raveo, in I Celti in Carnia, 
cit., pp. 113-148]. I cinque sondaggi del 1998, condotti in più 
punti sulla vasta sommità dell'altura di quasi 900 mdi quota, 
non avevano peraltro intercettato livelli con materiali late
niani ma avevano consentito la lettura preliminare di un set
tore del vasto e articolato abitato con edifici in muratura, che 
occupa i ripiani e i pendii che circondano la vetta. In tre son
daggi particolarmente fortunati si erano messi in luce ele
menti murari di vari ambienti ed in due punti il possente 
muro di cinta-terrazzamento che delimitava il villaggio 
almeno su due lati (fig. 2). I materiali raccolti avevano per
messo di datare ad età romana imperiale le strutture indaga
te, la cui fase di impianto non era comunque mai stata rag
giunta. 

I rilievi topografici 

Nel corso della campagna del 2001 si sono prosegmt1 
senza concluderli, data lampiezza dell'area archeologica, la 
ricognizione e il rilievo topografico delle strutture murarie 
emergenti sulla sommità del Monte Sorantri (versanti ovest 
e sud). Gli interventi sono stati condotti con metodologie dif
ferenziate nelle diverse zone, data la conservazione non 
uniforme dei resti. 

Si è effettuata la completa ripulitura dall'humus dei resti di 
un edificio a sei vani (m 13x14 ca.), presumibilmente pluri
fase, posto presso il presumibile ingresso monumentale del
l'insediamento; all'interno dell'ambiente più meridionale è 
stato effettuato un piccolo saggio fino ad un livello di mate
riale carbonizzato, che fa supporre che la distruzione sia da 
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Fig. 1. Veduta da sud di Raveo e del Monte Sorantri. 

attribuirsi ad incendio. I muri più recenti erano legati con 
malta e intonacati , aspetti che permettono una datazione ad 
età romana o tardoromana dell'edificio nella sua ultima 
fase. 

Nell'ampia zona del versante sud, dove erano visibili i 
resti in crollo di numerose strutture coperti dall'humus, è 
stato condotto un intervento mirato, finalizzato a consentire 
la lettura dell'articolazione dell ' insediamento e la ricostru
zione, mediante rilievo per punti, delle planimetrie dei prin
cipali ambienti: sono stati messi in luce brevi tratti delle 
murature (al centro dei lati ed agli angoli degli ambienti) e 
segnalati con picchetti numerati (fig. 3) . 

Il rilievo per punti delle strutture riconoscibili è stato com
piuto con stazione totale, previo posizionamento di capisaldi 
che consentiranno una corretta prosecuzione dei lavori. 

Nella fascia più meridionale, di difficile lettura per la con
sistente copertura vegetale, è stato preferito il rilievo pla
nialtimetrico con distanziometro meccanizzato ad alta velo
cità. 

Si sono potuti riconoscere una serie consistente di edifici 
(almeno 35 unità strutturali che si sommano alle 23 rilevate 
nel 1998), apparentemente organizzati in isolati distinti, in 

alcuni casi delimitati da viottoli; la maggior parte sono case 
a più vani, di dimensioni ed orientamento non ovunque 
costanti . Questi aspetti fanno supporre che ci si trovi di fron
te ad un insediamento di lunga durata , con una serie di fasi 
costruttive che potrebbero risalire fino alla tarda protostoria, 
come è provato per gli edifici tardo-repubblicani del vicus 
di Zuglio [S . VITRI, L'alto Friuli tra età del ferro e roma
nizzazione: nuovi dati da indagini recenti, in lulium 
Carnicum. Centro alpino tra Italia e Norico dalla protosto
ria all'età imperiale, Atti del Convegno (Arta Terme -
Cividale, 29-30 settembre 1995, Studi e Ricerche sulla 
Gallia Cisalpina, 13, Roma 2001, pp . 39-83]. La rielabora
zione preliminare dei dati acquisiti ha consentito una prima 
lettura dell'interessante articolazione dell'abitato: non è stato 
però ancora definito il limite orientale dell'area occupata 
dalla strutture, che potrà essere raggiunto solo in una prossi
ma campagna. 

Il Saggio 1 

Si è proseguito lo scavo del Saggio 1 del 1998, ubicato nei 
pressi del presumibile perimetro occidentale dell 'abitato 
(m 1,50x 15), ampliando l'area precedentemente indagata. 
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Fig. 2. Monte Sorantri, scavi 1998: sondaggio in un ambiente 
addossato al muro di cinta . 

Al di sotto di uno strato di humus di scarso spessore (cm 
10) si è individuato uno strato di crollo, al di sotto del quale 
è stato individuato un muro (US 102) conservato per oltre 
130 cm di altezza e 46 cm di spessore, costruito con pietre 
squadrate , faccia a vista, legate con tenace malta di calce, in 
origine intonacato sul lato a valle (fig. 4). Il muro, realizzato 
contro terra, sfruttava come fondazione la roccia naturale che 
era stata parzialmente scalpellata e costituiva il limite orien
tale di un vano costruito verisimilmente nella prima età 
imperiale sul versante ovest del Monte Sorantri, a ridosso del 
poderoso muro di recinzione del villaggio (US 116). 
L'ambiente aveva un lato di ca. 5 ,5 m, aveva muri intonaca
ti ed era pavimentato, come testimoniano i grossi frammenti 

di "cocciopesto" misto a frammenti di anfore . Questo parti
colare tipo di pavimento poteva essere realizzato su una 
struttura ad impalcato ligneo; in questo caso il sistema risol
veva il problema del salto di quota tra il piano di fondazione 
a monte e quello del muro di terrazzamento a valle, in quan
to si veniva a creare un ambiente semi-sospeso. 

L'ultimo significativo episodio di frequentazione del vano 
si è sviluppato sopra un primo strato di crollo, ed è testimo
niato da livelli organici connotati da una notevole presenza 
di resti di fauna e di ceramica (in particolare di tipo Auerberg 
databile all'età imperiale romana, fig. 6, 1), associati ad un 
focolare direttamente appoggiato a ridosso del muro orienta
le . In questa fase il vano è stato forse parzialmente risiste
mato e ridotto ad una larghezza di ca. 2,7 m, limitato cioè dal 
muro a monte (US 102) e da un'effimera struttura a secco 
(US 119). 

I sondaggi esplorativi nella zana della presunta necropoli 

Lo scavo stratigrafico del Saggio 7 (m lx7), all'esterno 
dell'area occupata dai resti di edifici , ha restituito i dati di 
maggior rilievo per la notevole quantità di materiali cerami
ci e metallici recuperati (75 reperti posizionati in situ) ed ha 
permesso di definire le caratteristiche stratigrafiche dell 'a
rea. Sono state individuate , al disotto dell 'humus, spesso in 
questa zona solo 10 cm ca. tre buche (fig. 5) del diametro di 
15-20 cm, profonde cm 20 ca., scavate nello strato sterile, 
che contenevano piccoli frammenti ceramici, resti di lami
nette metalliche (parti di fodero di spada?) e frammenti di 
ossa combuste, possibili residui di sepolture ad incinerazio
ne distrutte in nuda terra o in contenitori organici. Non è da 
escludere peraltro una diversa interpretazione delle eviden
ze, che si potrebbero attribuire anche ad attività di tipo cul
tuale. 

Tra i numerosi materiali raccolti in tutta la superficie del 
saggio sono da menzionare due fibule , una in ferro ed una in 
bronzo, attribuibili al periodo Medio La Tène (fibula con 
arco di filo in ferro, frammento di fibula di "tipo Pizzughi" 
in bronzo , fig. 6, 2-3) ed alcuni frammenti di ceramica e di 
vetro di età tardo-repubblicana e della prima età imperiale 
romana. 

I sondaggi esplorativi nella zana di ritrovamento delle 
armi lateniane 

Nel Saggio 8 (m lx7, prof. cm 20) lo scavo ha rivelato una 
serie di accrescimenti successivi di humus completamente 
privi di tracce di frequentazione, impostati direttamente sulla 
roccia nativa che in passato doveva essere esposta agli agen
ti naturali, come dimostra il forte carsismo. 

Nel Saggio 9 (m lx2, prof. da cm 22 a 36), realizzato nella 
zona in cui si è rinvenuto un fodero di spada ripiegato ab 
antiquo, si è riscontrata una situazione analoga a quella del 
Saggio 8. Sotto lhumus, infatti, si è presentato uno strato di 
accrescimento completamente sterile, anche in questo caso 
impostato sulla roccia naturale. 

Data l 'assenza di livelli archeologici a cui possano essere 
attribuiti i materiali di ambito cultuale recuperati in passato, 
si deve ritenere che la giacitura dei reperti sia dovuta a feno
meni naturali di dilavamento del suolo o a lavori di sistema
zione del versante, pur non escludendo che essi possano rife-
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Fig. 3. Monte Sorantri, scavi 2001: messa in luce e picchettatura di resti murari. 

rirsi al degrado di trofei o di strutture di tipo cultuale con 
armi esposte, forse posti a quote più elevate. 

Ricerche di superficie 

Gli scavi hanno dimostrato che i materiali archeologici, 
tranne che per le zone coperte dai crolli degli edifici, erano 
estremamente superficiali; sono state condotte pertanto nelle 
aree esterne all'abitato, sotto il controllo degli operatori 
archeologici, delle indagini di superficie mediante metal
detector al fine di individuare eventuali concentrazioni di 
materiali metallici. Nelle zone in cui in passato sono stati 
raccolti, a quanto è stato affermato dai rinvenitori, materiali 
di notevoli dimensioni, tra cui i frammenti più rilevanti di 
armi di presumibile destinazione cultuale, le ricerche non 
hanno dato esito positivo (versante sud-ovest); in un'area 
posta a notevole distanza dalla zona di massima concentra
zione di oggetti di tipo lateniano (versante sud-est) è stato 

rinvenuto l'oggetto di maggior interesse di tutta la campa
gna, cioè un frammento di lamina bronzea con iscrizione 
venetica (cfr. F. CREVATIN, Nuove iscrizioni venetiche prove
nienti dal Friuli, scheda 1, in questo volume). 

Analisi scientifiche, schedatura, studio dei reperti archeo
logici 

A conclusione dei lavori sul campo sono state compiute da 
parte di Gabriella Petrucci le analisi archeozoologiche dei 
reperti faunistici del Saggio 1. L'esame del complesso, recu
perato negli strati di abbandono e riuso dell'ambiente messo 
in luce (in particolare nelle US 100, US 104, US 110, US 
111, US 122 e US 123), ha potuto provare la netta prevalen
za di ovini e caprini che recavano tracce evidenti di taglio e 
scarnificazione; pare trattarsi quindi dell'accumulo dei resi
dui di un'intensa attività di macellazione di caprovini, che 
venivano scelti di età subadulta ed appena adulta. 
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Fig. 4. Monte Sorantri, scavi 2001: il Saggio 1 nell'abitato. 

È stata proseguita inoltre la schedatura scientifica e la 
riproduzione grafica dei materiali raccolti in superficie sul 
Monte Sorantri e nelle aree contermini di Raveo (loc. Chia
sal, Cuel di Cur, Monte Quas, loc. Saustris, Cuel Nuvolae) e 
di Ovaro (Muina) e consegnati in anni recenti alla Soprin
tendenza [E. CoNCINA, Contributo alla carta archeologica 
della Carnia: ritrovamenti dal neolitico all'età del ferro, in 
I Celti in Carnia e nell'arco alpino centro orientale, Atti 
della Giornata di studio (Tolmezzo, 30 aprile 1999, Trieste 
2001, Repertorio, nn. 4-10]; la catalogazione è stata curata 
da Giuliano Righi per quanto attiene ad armi e ad oggetti di 
ornamento del periodo La Tène e da Isabel Ahumada Silva 

Fig. 5. Monte Sorantri, scavi 2001: il Saggio 7 all'esterno del
l'abitato (in primo piano le tre buche forse riferibili a sepoltu
re ad incinerazione distrutte). 

per quanto riguarda strumenti agricoli ed attrezzi da lavoro 
lateniani e di età romana. Lo studio dei reperti, tuttora in 
corso, ha provato che il Monte Sorantri fu frequentato dalla 
prima età del ferro fino ad età altomedievale (periodo a cui 
sono attribuibili peraltro solo alcuni oggetti sporadici) e ha 
raccolto indizi a favore dell'ipotesi della continuità, oltre che 
d'uso, anche di fabbricazione in situ almeno fino ad epoca 
tardoromana di uno strumentario in ferro di origine latenia
na. L'ipotesi era stata avanzata data anche la presenza sul 
Sorantri ed in altri siti della zona, insieme ai manufatti, di 
numerosi blumi ferrosi e di incudini per la lavorazione del 
metallo (VILLA, cit.). 
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Fig. 6. Monte Sorantri, scavi 2001: frammenti di ceramica di 
tipo Auerberg dal Saggio J; fibule del Medio La Tène dal Sag
gio 7. 

Conclusioni 

Le indagini sul campo hanno provato le grandi potenzia
lità archeologiche del sito di Monte Sorantri. È stata confer
mata la attribuzione ad età romana di gran parte dei resti visi
bili di abitazioni in pietra riferibili ad un vasto abitato di altu
ra, aspetto questo di grandissimo interesse per la compren-

sione dell'organizzazione del territorio alpino in età romana; 
è stata inoltre assodata la straordinaria conservazione (fino a 
2 m) delle strutture murarie. Mancano ancora dati certi sulla 
cronologia della fase più antica dell'insediamento, sebbene i 
ritrovamenti sporadici facciano supporre che vada collocata 
agli inizi dell'età del ferro, e sui rapporti con le altre tracce 
di età tardo-protostorica individuate in superficie. 

Per quanto attiene alla fase La Tène, lo studio degli abbon
dantissimi materiali recuperati in superficie condotto da 
Giuliano Righi aveva infatti dimostrato che le armi databili 
tra III e I secolo a.C., e forse anche gli oggetti di ornamento, 
hanno subito una manipolazione rituale: andrebbero pertan
to riferiti ad un santuario celtico di tipo militare, di cui non 
conosciamo confronti in Italia. Questo assunto non ha sino
ra trovato sicuri riscontri nello scavo. 

La correzione della strategia di indagine con la prosecu
zione dello scavo nell'area del Saggio 7, esterna alla zona 
abitativa e l'apertura di saggi in aree piane o protette da 
accumuli di colluvio dovrebbe permettere di individuare 
consistenti resti in situ. L'ampliamento e l'approfondimento 
degli scavi all'interno dell'abitato consentirà inoltre di indi
viduare i livelli più antichi e datarne la fase d'impianto. 

Serena Vitri, Michele Bassetti, Luca Villa 

4.3. Varmo, Gradiscutta, località Centes. Scavi 2001 

Nel mese di luglio 2001 si è svolta la prima campagna di 
scavo nel sito dell'età del ferro di Centes presso Gradiscutta 
di Varmo, organizzata dai Civici Musei di Udine in collabo
razione con l'École Française de Rome. 

Il sito è stato individuato nel 1998 nel corso di ricognizio
ni di superfiC'ie svolte da volontari della Società Friulana di 
Archeologia; l'anno successivo sono state aperte due trincee 
esplorative che hanno confermato l'esistenza di depositi 
archeologici sepolti. La campagna di scavo di quest'anno si 
poneva gli obiettivi di acquisire dati sulla geomorfologia 
locale e sulle serie stratigrafiche del sito, di verificare I' en
tità dei depositi archeologici sepolti e di documentare, attra
verso un più ampio campione di materiali, l'effettivo arco 
cronologico di frequentazione del sito. 

Questo si trova al di sopra di un terrazzo fluviale delle 
dimensioni di 300x220 m ca., per un'area complessiva di 
oltre 6,5 ettari. La zona rilevata è stata separata dalla pìanu
ra circostante dall'erosione operata dal fiume Varmo a ovest 
e dalla roggia Belgrado a est. In realtà, al momento il depo
sito dell'età del ferro occupa solo una minima parte del ter
razzo, definibile in 0,5 ettari ca. La scarpata, che borda il sito 
a nord, è stata recentemente rettifi-.:ata e, mentre in passato 
presentava un dislivello di oltre 2 m, ora non raggiunge il 
metro. L'origine del dislivello è da imputare all'azione ero
siva di un corso d'acqua, ma non è chiaro se esso fosse il 
Varmo stesso o un corso minore interno alla b:!ssura. 

La scarpata lo separa dalla bassura relativamente ampia 
occupata dal fiume Varmo, soggetta a profondi cambiamenti 
morfologici negli ultimi 50 anni in seguito alla sistemazione 
dell'alveo del fiume e alle bonifiche delle aree umide. Infatti, 
confrontando la cartografia storica, le foto aeree degli anni 
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'50 e quelle attuali, si nota come il naturale corso mean
dri forme del fiume sia stato pesantemente rettificato. Tali 
lavori hanno alterato notevolmente la geomorfologia della 
bassura, che prima doveva essere ancora confrontabile per 
molti aspetti con quella presente durante le ultime fasi della 
protostoria e 1' epoca romana. Lungo il lato orientale, il ter
razzo è inciso dalla bassura occupata da numerose sorgenti 
da cui trae origine la roggia Belgrado. Anche questa zona ha 
subito alcuni cambiamenti artificiali, anche se molto più 
contenuti di quelli sopra menzionati. Infatti, i confronti effet
tuati fra le diverse riprese aeree e la mappa del 1766, con
servata presso il municipio di Varmo, denotano solo alcune 
limitate rettificazioni. 

Le trincee del 1999 avevano documentato la presenza di 
strutture protostoriche nelle pp.cc. 58 e 242 (fig. I); i saggi 
del 2001 hanno proseguito l'esplorazione nella p.c. 242 con 
una trincea di 40x5 m lungo il confine ovest del terreno, a 
partire dal suo angolo nord-ovest (Trincea A), ed hanno 

riguardato in modo più ampio l'indagine nella p.c. 244, con 
i seguenti saggi: 

Trincea B (58x4 m), aperta lungo il limite est del campo a 
partire da 16 m dal suo angolo nordorientale; 

Trincea C (2lxl5 m, divisa in due settori da un testimone 
longitudinale), scavata a partire dal venticinquesimo metro 
della Trincea B e ad essa trasversale; 

Trincea D, costituita da due rettangoli ortogonali ( l l ,60x4 
m; 12,50x4,50 m), aperta a metà circa della lunghezza del 
campo; 

Trincea E (l 5x8 m), parallela e vicina alla parte settentrio
nale della Trincea B; 

Trincea F (30x2 m), aperta lungo il limite ovest del terre
no a partire dal suo angolo nordoccidentale. 

Le trincee sopra elencate sono state scavate asportando 
con mezzo meccanico il terreno arativo (indicato in tutti i 
saggi con US 1, di potenza pari a 40 cm ca.), con localizzati 
approfondimenti mirati alla verifica della serie stratigrafica. 

Gradiscutta 

di Va1·1no (UD) 

Trincee 1999 e 2001 

Rilievi: A. Fabbro 
Elahoraz. grafica: G. Tasca 
Estratto dal F. Cat. 14 del 
Comune di Varmo (rielab.) 

Legenda 

~ Tnncee 199~ 

c::::::J Trincee 200 I 

• Strutn1re antropiche 
· accertale cio scavale 

~ Triucee2UOI construllure 
aulrnpiche nou pred;amenle 
definite in pianta 

Fig. 1. Varmo, località Centes. Planimetria del sito (scala 1:3.300 ca.). 
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La sequenza stratigrafica naturale del sito, verificata in 
tutte le trincee, presenta al di sotto dell'arativo una forma
zione limosa argillosa di colore grigio scuro - nerastro (in 
tutte le trincee US 2), di potenza compresa tra 10 e 20 cm, 
troncata in testa dall'aratura. Si tratta di un suolo sepolto pre
cedentemente all'età del ferro. Esso possiede un profilo poco 
evoluto (trattasi di un "cambisuolo", cfr. Guidelines far sai! 
description, International Soil Reference Information 
Centre, 3'd edition, Roma) e dalle caratteristiche viene ipote
ticamente considerato successivo al periodo Atlantico (5.800 
anni BP - Before Present). I sedimenti che lo coprono sono 
probabilmente riferibili a facies distali di alluvioni del Ta
gliamento. Il suolo sepolto è conservato solo nell'area nord
orientale del terrazzo su cui sorge il sito e corrisponde vero
similmente ad una zona prima leggermente depressa, ben 
evidenziata dalle foto aeree. Infatti, negli altri settori del ter
razzo le arature moderne hanno eroso anche considerevoli 
porzioni del substrato sottostante al suolo. La stratigrafia ori
ginaria soprastante ha subito un'asportazione quasi assoluta 
e, quindi, gli elementi di cultura materiale protostorici e sto
rici sono presenti assieme all'interno dello strato arativo, 
completamente rimescolati. La topografia pre-moderna del 
sito doveva essere alta anche 1 m più della situazione attua
le in certi settori. 

Il suolo sepolto presenta inferiormente, al letto, un passag
gio graduale alla sottostante potente formazione limosa sab
biosa bruno chiaro giallastra (in tutte le trincee US 5 = 
Trincee E, F US 3), comprendente fasi maggiormente sab
biose, che costituisce il substrato naturale dell'area; questa 
US a 2 m ca. sotto il piano di di campagna è interessata dal 
passaggio di acque di falda. 

Nella fascia settentrionale del sito, per un'ampiezza da 20 
m (Trincea A) a 40 m (Trincee B, F) non sono state finora 
rinvenute strutture antropiche, che risultano invece presenti, 
anche con fitte concentrazioni, immediatamente a sud di tale 
fascia e fino a 11 O m ca. dal margine nord del sito (Trincea 
D) (fig. 1 ). Si tratta in ogni caso di buche e fosse scavate a 
spese di US 2 e US 5, troncate in testa dall'aratura. Preval
gono le ampie fosse, di forma subcircolare, ovale o subqua
drangolare, di ampiezza da 1 a 2,5 m (Trincea A US 3, US 6, 
US 7; Trincea BUS 3; Trincea C US 4, US 8, US 1 O, US 11, 
us 12, us 15, us 22, us 23, us 24, us 25, us 26, us 27; 
Trincea D US 3, US 4, US 6). Tra queste le strutture almeno 
parzialmente esplorate (Trincea A US 3; Trincea B US 3; 
Trincea C US 4, US 8, US 11, US 12, US 22, US 23, US 24; 
Trincea D US 3, US 4) presentano pareti scoscese e fondo 
più o meno concavo, con profondità residua compresa tra 60 
e 100 cm. Le strutture nelle Trincee C e D risultano forte
mente ravvicinate ed in alcuni casi si intersecano (Trincea C 
US 4, US 23, US 24, US 11, US 12). Solo nella Trincea C 
sono state finora individuate buche di minori dimensio
ni: subcircolari, ovali o subrettangolari in pianta, con asse 
maggiore inferiore ad 1 m, hanno pareti oblique e fondo con
cavo o piano; la profondità residua può raggiungere i 40-50 
cm. 

Il riempimento di tali strutture è costituito da sedimento 
limoso argilloso grigio - grigio scuro, sostanzialmente analo
go all'incassante US 2, inglobante masserelle di sedimento 
limoso sabbioso giallastro analogo a US 5; nel riempimento 
sono presenti frustoli carboniosi, radi frammenti ceramici e 

di concotto, scarsi resti ossei talvolta combusti. In alcune 
strutture della Trincea C il ridotto invaso derivante da un 
primo parziale riempimento con il sedimento sopra descritto 
è stato colmato da scarichi caratterizzati da una maggiore 
concentrazione di elementi antropici: in US 4 tale fase con
clusiva è costituita da un abbondante scarico di anelloni e 
frammenti di vasi silos semicrudi, immersi in una matrice 
limosa nerastra costituita prevalentemente dall'impasto di 
manufatti analoghi disgregati (US 4a-d); una matrice analo
ga è stata individuata, ma non ancora indagata, nella fase 
finale del riempimento di US 1 O; in US 11 la colmatura fina
le presentava uno scarico di ciottoli di piccola e media pez
zatura, mentre in US 22 la fase finale del riempimento era 
particolarmente ricca di frazione carboniosa. 

Gli scarsi materiali ceramici rinvenuti all'interno dei riem
pimenti delle strutture sono in genere frammenti di piccole 
dimensioni, tra i quali non molto numerosi sono gli elemen
ti tipologicamente significativi; ad un primo esame sembra
no per la maggior parte inquadrabili tra il VI ed il V secolo 
a.C.; alcuni frammenti più antichi, riferibili alla fine VIII-VII 
secolo a.C., sono stati rinvenuti nella Trincea C, tra quelli 
sparsi alla base dell'arativo e nell'US 3. 

I riempimenti delle strutture archeologiche conservate non 
presentano indizi macroscopici particolari per ricostruire il 
tipo di suolo presente durante la frequentazione antica. Si 
deve però supporre che si trattasse di un entisuolo o di un 
cambisuolo, senza particolari caratteristiche di fertilità natu
rale. Ciò aiuta a pensare che l'insediamento nell'area sia 
stato influenzato più da motivi di natura politico-territoriale, 
come presidio di vie di comunicazione. 

La prosecuzione delle ricerche prevede nel 2002 J'esplora
zione sistematica della metà orientale della p.c. 244. 

L'analisi geologica 

L'indagine ha mirato a raccogliere dati che potessero for
nire un valido mezzo per la ricostruzione delle condizioni 
paleoambientali presenti nell'area di Varmo tra le fasi finali 
della protostoria e l'epoca romana. Si è anche tentato di deli
neare l'evoluzione ambientale successiva con l'obiettivo 
d'individuare nelle aree attualmente esposte potenziali siti 
archeologici. Quindi, si è posta meno attenzione a problema
tiche più schiettamente geomorfologiche, cercando invece di 
riconoscere i fattori ambientali che condizionarono le strate
gie insediative del passato e gli eventuali cambiamenti 
apportati alla situazione naturale dal!' attività antropica anti
ca. 

Lo studio è stato condotto in modo da integrare costante
mente fra loro le diverse fasi operative di lavoro: dalla rac
colta dei dati preesistenti, all'analisi delle informazioni tele
rilevate, al rilevamento di campagna, alle indagini stratigra
fiche geoarcheologiche. Sono state parte integrante della 
ricerca anche l'analisi della cartografia storica-catastale e dei 
documenti storici relativi all'assetto territoriale e alle allu
vioni del Tagliamento, ottimamente riportati in alcune pub
blicazioni preesistenti [F. GovER, Toponomastica urbana del 
Comune di Varmo, Reana del Rojale (UD) 1986; M. BUORA, 
Il Territorio di Morsano al Tagliamento in epoca romana, in 
Morsan al Tilimint, numero unico della Società Filologica 
Friulana, Udine 1988, pp. 37-47; B. CASTELLARIN, Il Taglia
mento: il fiume, le piene, le difese, in Morsan al Tilimint, cit., 
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pp. 79-89; G. BINI, Le alluvioni dello Stella, la bassa - mi
scellanea I 4, Udine, 1990; B. CASTELLARIN, Le inondazioni 
del Tagliamento, in Le alluvioni del Tagliamento a Latisana 
e nei comuni della Bassa friulana, la bassa - collana I 12, 
Udine 1990, pp. 35-96; R. FORAMITTI, Il Tagliamento: studi 
e progetti. Un fiume che deve unire, in Le alluvioni del Ta
gliamento, cit., pp. 133-188] . 

Nella relazione viene prima presentata l'analisi del micro
rilievo topografico e della fotointerpretazione e, dopo i dati 
raccolti durante l'indagine archeologica, viene delineato il 
quadro evolutivo dell'area e le sue relazioni con il popola
mento umano. 

Complessivamente sono stati esaminati ben 71 km 2
, che 

rappresentano la quasi totalità del bacino del fiume Varmo e 
garantiscono una scala più che sufficiente alla comprensione 
delle dinamiche geomorfologico-territoriali. 

Inquadramento geografico 

Il territorio del Comune di Varmo, situato nella bassa pia
nura friulana, è attraversato dal tratto medio-inferiore del 
fiume Varmo ed è compreso tra il fiume Tagliamento, a 
ovest, e il bacino del fiume Stella, a est. L'area considerata è 
situata nella porzione meridionale della fascia delle risorgi ve 
che separa lalta pianura, ghiaiosa e asciutta, dalla bassa, 
caratterizzata da sedimenti più fini e da una fitta idrografia 
superficiale. 

L'area di Varmo e in particolare il sito archeologico consi
derato possiedono una posizione geografica e alcune caratte
ristiche geomorfologiche che in parte giustificano la scelta 
insediativa dell'abitato dell'età del ferro e le tracce di fre
quentazione umana presenti sul territorio, riferibili a tutte le 
fasi della Protostoria e della Storia. Infatti, all'interno del ter
ritorio di Varmo, si ha la coesistenza di discrete condizioni di 
fertilità naturale dei suoli, di facilità di approvvigionamento 
idrico e di guadi naturali sul Tagliamento, che sicuramente 
favorirono l' occupazione umana di queste zone. Altra carat
teristica peculiare è la posizione della fascia delle risorgive 
che, mentre nella pianura friulana ha andamento sudest
nordovest, ben marcato dalla "Stradalta", tra Codroipo e il 
Tagliamento forma un lobo che scende per alcuni km più a 
meridione, fino al territorio di Varmo. Tra i numerosi corsi 
d'acqua originati dalle risorgive sono da ricordare la roggia 
di Bugnins, la roggia Belgrado, la roggia S. Marizza-Tassina, 
il fiume Varmo, i torrenti Cragno Piccolo e Cragno Grande e 
i vari corsi che alimentano il sistema Taglio-Stella. 

Le risorgive e i territori ad esse connessi hanno subìto 
pesantissimi interventi antropici negli ultimi 80 anni, al fine 
di bonificare vaste aree da porre a coltura e costruire grandi 
impianti d'allevamento ittico. Tali sistemazioni hanno com
pletamente alterato la fisiografia naturale dell'area, ma ci 
sono numerosi indizi per ritenere che la situazione esistente 
fino agli inizi del secolo fosse molto simile a quella già pre
stente durante l'età del ferro. 

Carta del microrilievo topografico del bacino del fiume 
Varmo 

Carta del microrilievo 
La realizzazione della carta del microrilievo è stata fonda

mentale per individuare problematiche e siti da analizzare 

successivamente con escursioni mirate sul terreno. Infatti , le 
preesistenti carte dell'area avevano un'equidistanza tra le 
isoipse di 5 m e non potevano fornire i dati necessari in un 
lavoro di grande dettaglio geomorfologico. 

La carta è stata costruita interpolando manualmente i punti 
quotati (precisione decimetrica) della Carta Tecnica Regio
nale alla scala 1 :5.000 della Re.gione Autonoma Friuli-Ve
nezia Giulia, elementi: 086121 Varmo, 086084 Camino al 
Tagliamento, 086081Iutizzo,086124 Bando, 086082 S. Ma
rizza, 086083 Glaunicco. Sono state tracciate isoipse con 
equidistanza di 1 m e talvolta anche di 0,5 m; nell ' elabora
zione si sono considerati solo i punti riferiti al terreno "natu
rale", evitando invece o "pesando" quelli posti su manufatti 
come strade, piazzali , abitazioni. Le misure riferite agli argi
ni fluviali, ai rilevati stradali e ai ponti sono state scartate in 
partenza per la loro inutilizzabilità dal punto di vista geo
morfologico. Già in questa fase si sono anche analizzati- con 
attenzione i punti posti in luoghi in cui, dalle conoscenze 
pregresse, si sapeva che era stato effettuato un profondo rior
dino agrario oppure un livellamento o un riporto artificiale. 
È questo il caso di località Pedrade a nord di Varmo. 

A questa prima stesura ne è seguita un'ulteriore, redatta 
alla fine della fotointerpretazione e di alcuni sopralluoghi sul 
terreno, effettuata alla scala 1: I 0.000 sulle sezioni: 086080 
Camino al Tagliamento e 086120 Varmo. Questa seconda 
elaborazione ha permesso di confrontare il microrilievo ese
guito "a tavolino", con quello più realistico, basato sul con
trollo della topografia di dettaglio sui siti stessi. Infatti , si è 
notato che la distribuzione casuale e la densità spesso scarsa 
dei punti quotati fornivano un modello impreciso e talvolta 
irreale del territorio. 

La riduzione della carta finale alla scala 1: 10.000 in un 
unico foglio si è rivelata molto utile in quanto ha permesso 
di rappresentare tutta l'area studiata, fornendo una visione 
d'insieme e allo stesso tempo particolareggiata. Inoltre, ha 
facilitato le elaborazioni successive quali il calcolo delle 
pendenze, il tracciamento dei profili topografici e l' informa
tizzazione delle isoipse. L'area studiata ha una superficie di 
71 km2

• 

Modello digitale del terreno (D.T.M.) 
Le isoipse rappresentate nella carta finale del microrilievo 

sono state digitalizzate presso il Laboratorio d'Informatica 
del Dipartimento di Geografia "G. Morandini" dell 'Univer
sità degli studi di Padova con il programma TOSCA e suc
cessivamente introdotte nel software IDRISI. Questo è un 
Sistema Informativo Geografico (G.l.S.) che permette di 
gestire i dati georeferenziati ed eseguire numerose elabora
zioni, grazie all'aiuto del dott. F. Ferrarese. Il programma è 
stato utilizzato per creare un modello digitale del terreno 
(D.T.M.), che ha consentito un'analisi tridimensionale della 
topografia. Il D.T.M. evidenzia molte delle caratteristiçhe 
che sono di seguito presentate nel paragrafo dei risultati e 
delle conclusioni. 

Risultati 
L' analisi del microrilievo ha fornito un buono strumento di 

lavoro, che ha permesso di raccogliere e studiare molti dati 
"invisibili" con altre metodologie. Inoltre, la sua realizzazio-
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ne nelle prime fasi del lavoro ha consentito d'individuare 
molte aree su cui effettuare un attento rilevamento di cam
pagna. Questa operazione ha anche permesso di dare il giu
sto significato a molti elementi topografici altrimenti inspie
gabili o di dubbia interpretazione. 

La carta evidenzia come, procedendo da nord verso sud, la 
pendenza subisca un netto calo nella fascia compresa tra 
Belgrado e Varmo. In particolare, si passa da un valore del 
2,9% lungo il margine di nordovest ali' 1,47% in quello più 
meridionale. Ciò è dovuto ai processi fluviali che costruiro
no la pianura e che crearono anche il limite tra alta e bassa 
pianura. Infatti, il cambio di pendenza avviene proprio in 
corrispondenza del passaggio tra i depositi prevalentemente 
ghiaiosi a quelli limosi, al margine meridionale della linea 
delle risorgive. Si nota anche la larga incisione occupata dal 
Tagliamento che, però, nel tratto a sud di Varmo comincia ad 
alluvionare la pianura, costruendo il dosso che è molto evi
dente poco più a valle. 

Altri elementi da notare sono i bacini dei fiumi di risorgi
va, che si presentano leggermente incisi nella pianura e che 
formano lungo i maggiori corsi delle valli relativamente lar
ghe ben distinguibili. In particolare si evidenziano il bacino 
del fiume Varmo e quello del sistema Corno di S. Daniele
Taglio-Stella, limitato a occidente dai centri abitati di 
Iutizzo, S. Martino e Roveredo. 

È da sottolineare che il sito di Centes si trova lungo la 
sponda sinistra del Varmo, al di sopra della scarpata fluviale 
che limita la valle occupata dal corso d'acqua. Lungo il mar
gine orientale dell'area archeologica esiste un'altra depres
sione, occupata dalle sorgenti della roggia Belgrado che, più 
a valle, scorre in un'ampia bassura parzialmente costruita 
assieme all'attività del Varrno. 

Nel complesso, il sito in località Centes è collocato su di 
un terrazzo fluviale isolato dalla pianura circostante dall'e
rosione fluviale. Nella stessa zona, sulla sponda opposta del 
Varmo, si evidenzia un'area con morfologia simile, poten
zialmente interessante dal punto di vista archeologico. 

Carta della fotointerpretazione del bacino del fiume 
Varmo 

Nella realizzazione dello studio sono state visionate siste
maticamente alcune serie di foto aeree a copertura dell'inte
ra area presentata nella carta allegata. 

In particolare, sono state considerate le seguenti fonti: 
- Volo GAI 1954, 15 aprile, VV WWSM 3 AMS, striscia

ta 140, 138, bianco/nero, in scala media I :31.000; 
- Volo Italia 1993, Compagnia generale riprese aeree 

Parma, bianco/nero, scala approssimativa I :25.000; 
- Volo Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia 1997, 

colore, scala approssimativa 1 :5.000; 
- Volo 18/6/1984 Veneto Friuli, strisciate Sl6, 19, T16, 19 

in bianco/nero, scala media 1: 18.000. 
Generalmente, i fotogrammi sono stati visionati singolar

mente e senza l'ausilio di stereoscopi; infatti, i dislivelli 
topografici raggiungono al massimo i 4 mdi altezza e l'uti
lizzo della visione tridimensionale mette quindi in risalto 
solo gli edifici e le infrastrutture artificiali. Ci si è avvalsi 
dello stereoscopio solo nel riconoscimento delle scarpate 
maggiori e per avere una visione ingrandita di alcune tracce 
di dubbia interpretazione. 

Nello studio non è stata analizzata la fascia d'esondazione 
attuale e recente del Tagliamento. Le foto aeree sono state 
visionate presso il Centro CNR di Camin-Padova e presso il 
Centro per la Pianificazione e lo Sviluppo del Territorio della 
Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia di Trieste. Anche 
per questa carta sono state utilizzate le basi topografiche 
della CTR a scala 1: 10.000, sezioni Camino al Tagliamento 
e Varrno, opportunamente unite assieme per fornire una 
visione globale della zona del fiume Varmo. Si è deciso di 
terminare la carta verso nord a 45°55'30" di latitudine, in 
quanto larea coperta (54 km 2

) era più che sufficiente a deli
neare gli aspetti geomorfologici del bacino del fiume Varmo. 

Nella redazione della carta è stata adottata la legenda svi
luppata per la Carta della fotointerpretazione e dei siti 
archeologici della Provincia di Venezia tra i Fiumi Livenza 
e Tagliamento (del Progetto BAL, Venezia Orientale), pro
dotte con l'apposito scopo di delineare anche le relazioni esi
stenti tra paleoambiente e antico popolamento umano. 

Tracce naturali 

Le forme appartenenti allo stesso gruppo (ad esempio 
paleoalvei) sono state rappresentate nella medesima manie
ra, sebbene in foto siano evidenti numerose varietà di tracce. 
Inoltre, non sono stati evidenziati elementi morfologici o 
segni antropici di differenti età, in quanto solo in limitati casi 
si disponeva di dati bibliografici preesistenti cui riferirsi con 
certezza. 

Paleoalvei 
Per i paleoalvei si è scelto di rappresentarli tutti con lo 

stesso segno, sebbene in foto esistano vistose differenze 
dovute con ogni probabilità a riempimenti del canale con 
sedimenti diversi, o a coperture sedimentarie più recenti 
deposte sopra l'alveo. I tratti di paleoalveo sono stati fra loro 
raccordati solo nei casi in cui era evidente una loro apparte
nenza alla medesima asta fluviale. In molti casi, anche tratti 
probabilmente congiunti sono stati tenuti separati per evitare 
un'interpretazione dei dati non oggettiva, che richiederebbe 
una mole di lavoro non sostenibile in questa fase della ricer
ca. 

Si è deciso di rappresentare non solo i paleoalvei, intesi 
come paleo-canali in cui scorreva l'acqua, ma anche gli 
eventuali argini naturali e le tracce di dosso fluviale correla
to al canale, generalmente corrispondenti ai terreni caratte
rizzati da un'umidità maggiore di quella dei sedimenti circo
stanti. 

Le tracce migliori sono quelle appartenenti ai paleoalvei 
del Tagliamento. Esse, specie quelle più recenti appartenen
ti alla fascia ancora attiva, sono incise in scarpate da 0,5 a 3 
m di altezza. 

I corsi di risorgiva scorrono all'interno di bassure general
mente marginate da piccole scarpate, talvolta molto nette. Il 
fiume Varmo, invece, nel suo tratto compreso tra Gradiscutta 
e la confluenza rettificata con il Tagliamento occupa assieme 
alla roggia Belgrado un'ampia vallata a fondo piatto, molto 
evidente a causa dei depositi molto umidi e ricchi di sostan
za organica presenti. Comunque, gli orli dei terrazzi fluviali 
e delle varie bassure percorse dai fiumi di risorgiva sono stati 
segnalati in rari tratti, in quanto la fotointerpretazione delle 
aree di bassa pianura non fornisce elementi certi per un loro 
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riconoscimento e solo confrontando le tracce presenti nelle 
foto aeree con lanalisi del microrilievo e il rilevamento di 
campagna si possono evitare facili errori. 

Sono state anche riportate in carta l'idrografia attuale e le 
sorgenti presenti sul territorio, in quanto ci sono fondati 
motivi che inducono a ritenere l'attuale situazione idrografi
ca come confrontabile con quella già presente nelle fasi fina
le della Protostoria. 

Tracce antropiche 
Tra esse si è posta particolare attenzione alle tracce appar

tenenti a divisioni territoriali e infrastrutture antiche. Infatti, 
in ogni parte dell'area analizzata, sono numerosissimi i segni 
relativi a divisioni agrarie di epoca moderna e recente, dovu
te al periodico cambio dell'orientazione delle scoline e delle 
strade confinarie. 

Volendo dare un indirizzo archeologico all'interpretazio
ne, i maggiori sforzi sono stati indirizzati a riconoscere le 
porzioni di centuriazione ancora visibile e i tratti delle mag
giori strade di epoca romana [ad esempio la cosiddetta "via 
per compendium", per la quale cfr. M. BUORA, Quando fu 
inaugurata la strada da Iulia Concordia verso il Norico ?, in 
Quadrivium. Sulla strada di Augusto. Dalla preistoria 
all'età moderna, Archeologia di Frontiera, 3, Trieste 1999, 
pp. 144-145; Cammina, Cammina ... Dalla via dell'ambra 
alla via della fede (Catalogo della Mostra, Aquileia, 12 
luglio - 25 dicembre 2000), a cura di s. BLASON SCAREL, 
Ronchi dei Lagionari (GO) 2002, passim]. Solo in piccole 
aree campione sono stati segnalati gli elementi della centu
riazione romana corrispondenti a canali o a strade ancora in 
uso [F. PRENC, Una nuova indagine topografica sulla centu
riazione di Aquileia. Relazione preliminare, in Tipologia di 
insediamento e distribuzione antropica nel!' area veneto 
istriana dalla Protostoria al Medioevo (Atti del Seminario di 
Studio, Asolo, 3-5 novembre 1989), Mariano del Friuli (GO) 
1992, pp. 185-191; F. PRENC, Viabilità e centuriazioni nella 
pianura aquileiese, in Cammina, Cammina ... , cit., pp. 44-
58]. In questo caso, infatti, al puro lavoro di fotointerpreta
zione si somma una ricerca cartografica non prevista in que
sta fase di lavoro, ma da rimandarsi eventualmente a succes
sive indagini più mirate. 

Anche per le tracce antropiche antiche non si è voluto indi
care una possibile spiegazione, in quanto la distinzione ad 
esempio tra strada e canale richiede dei rilevamenti sul ter
reno. 

Risultati 
Dalla fotointerpretazione è stato possibile identificare 

numerose tracce di alvei abbandonati (paleoalvei) che, sulla 
base delle caratteristiche morfometriche, si sono potuti rife
rire a diversi tipi di fiume e a differenti fasi dell'Olocene 
(ultimi 10.000 anni). In particolare, molti paleoalvei sono 
riconducibili ad antichi corsi del Tagliamento, disattivati 
dalle frequenti avulsioni che caratterizzano il tratto del fiume 
poco a valle di Codroipo. L'altro tipo di tracce fluviali piut
tosto numerose sono corrispondenti ad antichi fiumi di risor
giva. In realtà, è molto probabile che buona parte di queste 
tracce appartenga a corsi d'acqua presenti fino a tempi rela
tivamente recenti (medioevo-'700), successivamente cancel
lati dalle bonifiche agrarie. 

Purtroppo risulta spesso difficile riuscire a separare le trac
ce dei fiumi di tipo braided, riferibili a corsi olocenici del 
Tagliamento o pleistocenici del torrente Corno, dai fiumi di 
risorgiva, sovente impostati in canali preesistenti e con 
morfometria similare. Ciò è stato notato sopratutto nella 
zona a nordovest di S. Martino e tra il castelliere di Rivi
dischia e S. Marizza. 

In tutti i fotogrammi visionati sono abbondantissime le 
tracce di vecchie divisioni agrarie, spesso perpendicolari a 
quelle attuali, cui però è difficile dare un'età e che sono so
vente ancora rappresentate nella cartografia ufficiale degli an
ni '50 dello scorso secolo. Tali elementi sono un'indicazione 
delle profonde variazioni apportate dai recenti riordini agrari. 

Tra Rividischia e S. Marizza era presente un sistema di 
divisione agraria con orientamento simile a quello della cen
turiazione di Aquileia, presente fino a circa 15 anni fa. Esso 
non è stato rappresentato, poiché è ben documentato dalla 
cartografia IGM alla scala 1 :25.000 (F. PRENC, Alla risco
perta dei resti della centuriazione aquileiese, «AAAd», 37, 
1991, pp. 279-301). 

È stato individuato un antico fiume di risorgiva tra Iutizzo 
e Roveredo, che potrebbe aver rivestito un ruolo fondamen
tale nelle strategie insediative dell'area. Per dimensioni sem
bra paragonabile al Varmo. Esso pare nascere poco a nord di 
Iutizzo e, dopo aver lambito l'area della necropoli romana, 
passa poco a ovest del Castelliere di Rividischia e giunge 
fino a Roveredo, dove non si riesce a seguire ulteriormente. 

Corsi del Tagliamento rinascimentali nel margine sudovest 
dell'area studiata sono ben documentati dalla cartografia sto
rica e dai documenti ritrovati in vari archivi grazie al lavoro 
di studiosi locali. 

Nella fascia posta a monte di Gradiscutta si notano ampi 
territori molto umidi, forse coincidenti con antiche bassure 
di risorgi ve, ora ampiamente ridimensionate dall'attività 
agraria. 

Molti dei fiumi di risorgiva non sono più esistenti, ma 
hanno lasciato molte tracce ancora ben documentabili. Un 
esempio è evidente presso S. Martino di Codroipo. 

Rilievi geoarcheologici 

Vengono riportate le descrizioni dei sondaggi e delle trin
cee effettuati nel sito di Centes; si citano dettagliatamente 
solo le unità stratigrafiche aventi un valore geoarcheologico, 
tralasciando quelle poco significative. 

SONDAGGIO GRD I (E 23 61777; N 55 84 628; quota 16,7), posto al 
piede della scarpata, 2 m dal fosso che la limita. 

Assenza di uno strato arativo e presenza superficiale del substrato inal
terato ; 

30-60 cm: strato limoso fortemente organico grigio scuro; 
60-170 cm: sequenza di limi e sabbie limose (sabbia fina) sempre di 

colore grigio o grigio giallastro; 
170-200 cm: franco limoso grigio scuro, decalcificato, con resti di pian

te e radici asfittiche (jacies di ambiente palustre); 
200-300 cm: sequenza di limi e sabbia limosa (sabbia fina), grigio gri

gio-giallastra; 
oltre 300 cm: presenza di ghiaie medio-grosse (diametro 2-3 cm) in 

matrièe limosa. 

SONDAGGIO GRD 2 (E 23 61777; N 55 84 625; quota 17,5), sul ci
glio della scarpata, in corrispondenza della strada, 3 m a sudest 
di GRD I. 
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Fig. 2. Varmo, località Centes. Planimetria delle aree indagate e dei sondaggi geologici. 

Stratigrafia simile alla precedente; ghiaie a 340 cm in matrice limosa 
grigio marrone. 

SONDAGGIO GRD 3 (E 23 61775; N 55 84 605; quota 18,2), 20 m 
verso sud rispetto a GRD 2. 

Sequenza di limi e sabbie limose grigio grigio-gialle. Le sabbie hanno 
granulometria maggiore di quelle incontrate in GRD I e GRD 2. A 
470 cm ghiaie medio-grosse in matrice limosa marrone chiaro. 

SONDAGGIO GRD 4 (E 23 61700; N 55 84 650; quota 17,2), lO m 
ovest e 1 O m nord rispetto al pino posto sotto al piede della scarpata. 

0-120 cm: terreno arativo, marrone chiaro (2,5Y 6/3), con reazione 
all'HCI variabile da 3 a l indipendente dalla profondità. Presenza di 
ciottoli e resti di piante; 

120-180 cm: limo con sabbia grigio scuro; 
180-200 cm: franco limoso sabbioso; 
oltre 200 cm: ghiaia (diametro 3-4 cm) in matrice limosa marrone chiaro. 

SONDAGGIO GRD 5 (E 23 61700; N 55 84 640; quota 16,7), 10 m 
verso il fiume Varmo rispetto a GRD 4. 

0-80 cm: terreno arativo, marrone chiaro (2,5Y 6/3), con reazione 
all'HCI variabile da 3 a l indipendente dalla profondità. Presenza di 
ciottoli e resti di piante; 

80-160 cm: franco limoso con argilla grigio scuro, simile a riempimen
to di canale disattivato; 

160-200 cm: come sopra, ma più ricco di mate1ia organica e indizi di 
forte attività ossido-riduttiva; 

200-220 cm: franco limoso con argilla, fortemente umifero, con resti di 
piante e ciottoli; 

220-270 cm: ghiaie medio-piccole prive di matrice; 
270-290 cm: sabbia media grigio-bianca (2,5Y 8-7/ l); 
290-310 cm: alternanze di limi e sabbie grigio-biancastri (2,5Y 7/1). 

SONDAGGIO GRD 6 (E 23 61777; N 55 84 632; quota 16,7). 
0-40 cm: [Ap] franco limoso sabbioso (sabbia 40% ca., fina < 0,15 mm), 

marrone chiaro (2,5Y 6/5-3). Reazione all'HCl = 3-4. Assenza di 
reperti archeologici; 

40-55 cm: [Bk] come sopra ma giallo chiaro (2,5Y 7/2-3). Concrezioni 
minute comuni, reazione all'HCI = 5. Screziature gialle comuni; 

55-70 cm: franco limoso sabbioso (sabbia 15% ca. fina; argilla 5% ca.), 
marrone giallastro (2,5Y 6/3-4). Resti di piante, frammenti di laterizi 
di età storica, ciottoli, frammenti di Pulmonata. Reazione all'HCl = 
2-3; 

70-85 cm: franco limoso sabbioso (sabbia 20% ca. fina). Orizzonte for
temente rimaneggiato, con presenza di clasti pluricentimetrici di oriz
zonti superiori e inferiori. Attività ossido-riduttiva. Colore dominan-
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Fig. 3. Varmo, località Centes. Sezione dei depositi geologici. Profondità espressa in metri (A = 
argilla; l = limo; S = sabbia; G = ghiaia). 

te marrone-grigiastro scuro (2,5Y 5-4/2) e clasti variabili da giallo
verdastro a giallo chiaro. Reazione all'HCl = 2-3. Resti di piante e di 
Pulmonata, radici, ciottoli (diametro massimo 2,5 cm); 

85-100 cm: franco limoso sabbioso (sabbia 15% ca. fina; argilla 10% 
ca.), marrone-grigio molto scuro (2,5Y 5-4/1 -2). Abbondante materia 
organica dispersa nella matrice, resti di piante, radici e frammenti di 
Pulmonata. Consistenza molto plastica e adesivo. Reazione all'HCl = 
0-1; 

I 00-130 cm: franco sabbioso (sabbia 45% ca. fina; argilla 5% ca.), mar
rone-grigiastro scuro (2,5Y 5-4/2). Resti di piante e di Pulmonata, 
ciottoli (diametro massimo 3 cm). Reazione all'HCl = l; 

130-155 cm: franco sabbioso (sabbia 50% ca. fina; limo 50% ), marro
ne-grigiastro (2,5Y 6-5/2). Resti di piante e piccoli rami. Reazione 
all'HCI = 1-2. Presenza di frammenti di ceramica protostorica sub
centimetrici (CAMPIONE I); 

155-200 cm: franco limoso sabbioso (sabbia 30% ca. fina; argilla 10% 
ca.), grigio (2,5Y 5-4/1). Reazione all'HCI =O. Frammento di legno 

a 170 cm (CAMPIONE 2). Presenza di frammenti di ceramica proto
storica subcentimetrici fino a 160 cm; 

200-240 cm: mancato campionamento della sonda. Tracce della presen
za di sabbia medio-grossa satura d'acqua, rossastra (ossidata) (lOYR 
5-4/6); 

240-270 cm: ghiaia (diametro medio 1-2 cm) in matrice franco limosa 
grigia (2,5Y 5-4/ 1-2). Resti vegetali, reazione della matrice all'HCI = 
0- 1; 

270-350 cm: ghiaia medio-grossa, non campionabile. 

TRINCEA A. 40 m dalla strada. 
0-35 cm: [Ap] come in TRINCEA C; 
35-55 cm: [Bw] come in TRINCEA C (2,5Y 6-514); 
55-80 cm: [2Ab] franco limoso argilloso (argilla 10-20%), marrone 

(2,5Y 5-4/2). Limite inferiore e superiore irregoiari, chiari . . Struttura 
granulare fine poco evidente (aggregati 3-4 mm). Consistenza: adesi
vo,•plastico, friabile, duro; 
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80-90 cm: [2Bkb] come in TRINCEA C, presenza di noduli di ferro
manganese minuti, comuni; 

90-110 cm: [2Bwb] franco limoso con sabbia (<10%), marrone gialla
stro '2,5Y 7-6/4). Screziature comuni gialle, limite inferiore chiaro, 
ondulato; 

J 10-118 cm: [Ckg] franco limoso sabbioso (sabbia 30% ca.), grigio mar
rone pallido (2.5Y 6/1-2). Pori medi comuni, screziature grigio azzur
ro (G2), struttura granulare poco evidente, rare concrezioni carbiniz
zate minute. 

TRINCEA C. Area di scavo principale, margine nord. 
0-45 cm: [Ap] franco limoso con sabbia, marrone-giallastro chiaro 

(2,5Y 6/3); se secco grigio chiaro giallo pallido (2,5Y 7/2 o 5Y 7/3). 
Pori piccoli comuni, radici erbacee. Reazione all'HCl = 4. Limite 
inferiore abrupto lineare. Scheletro 10% ca., da minuto a medio 
(ghiaie, laterizi e frammenti di ceramica protostorica). Struttura da 
granulare a poliedrica subangolare fine, poco evidente. Presenza di 
agricutans (veli e concentrazioni di limo biancastro). Consistenza 
bagnata: plastico, poco adesivo; 

45-55 cm: [Bw] franco limoso con sabbia(< 10%), giallo pallido (2,5Y 
7/4-6). Limite inferiore chiaro ondulato-irregolare. Reazione all'HCI 
= 4. Struttura granulare minuta, poco evidente. Abbondante presenza 
di piccoli crotovina (diametro medio 2 mm), dallo strato superiore 
verso il basso. Porosità minuta scarsa. Abbondanti agricutans. 
Screziature giallo marroni (2,5Y 5/4); 

55-85 cm: [2Ab] franco limoso (argilla< 5%), marrone oliva (2,5Y 4/3). 
Struttura da granulare a poliedrica angolare medio-fina (aggregati di 
1,5 cm), mediamente evidente. Screziature da scarse a comuni e pati
ne fra gli aggregati a partire da 70 cm. Consistenza: adesivo, plastico, 
friabile, duro. Abbondante attività vegetale e animale. Abbondanti 
agricutans; 

85-92 cm: [2Bkb] come sopra, ma presenza di concrezioni carbonati che, 
comuni (diametro anche 1,3 cm); 

92-110 cm: [3Ckg] franco limoso con sabbia (<10%), grigio marrone 
pallido (2,5Y 6/1-2). Pori medi comuni. Screziature grigio azzurro 
(G2) comuni. Struttura granulare poco evidente, rare concrezioni car
bonatiche minute. 

TRINCEA D. 6 m ovest dal limite con la Proprietà Tubaro. 
Arativo franco limoso marrone in contatto con substrato dato da alter

nanze di limi e sabbie limose. Presenza di 2 orizzonti arativi Ap, il più 
profondo sembra disattivato recentemente (-55 cm); 

0-40 cm: [Apl] franco limoso (argilla <10%), marrone (2,5Y 5/4); rea
zione all'HCI = 3-4. Abbondante presenza di ghiaie e reperti archeo
logici storici e protostorici; 

40-55 cm: [Ap2] franco limoso marrone oliva (2,5Y 5/4-3). Ghiaie e 
reperti meno abbondanti che in Ap 1; 

55-60 cm: [2A] franco limoso sabbioso (sabbia 15% ca.; assenza di 
argilla), (2,5Y 5/4). Limite inferiore ondulato; 

60-80 cm: [2Bw] franco limoso sabbioso (sabbia 25 % ca.), marrone 
giallastro (2,5Y 7-6/4). Screziature comuni gialle. Struttura archeolo
gica 60-80 cm: franco limoso con argilla (> 10%) e sabbia (> 10% ). 
Grigio giallastro-marrone giallastro chiaro (2,5Y 4/2-3). Struttura 
poliedrica subangolare. Reperti archeologici e ciottoli da comuni ad 
abbondanti, carboni subcentimetrici; 

80-90 cm: [2Bk] franco limoso con comuni concrezioni carbonatiche 
minute; 

90-110 cm: [3Cg] franco limoso sabbioso, giallo arancione, effetto gley. 
Abbondanti screziature. 

TRINCEA F. Lato nordovest del campo indagato, scavata a ruspa e 
richiusa subito. Stratigrafia simile a GRD 2. Assenza di strati archeo
logici o pedologici in posto: arativo a diretto contatto con il substrato 
[C]. 

0-45 cm: [Ap] franco limoso con argilla(< 20%), marrone oliva 2,5Y 5-
4/3-4, se bagnato (2,5Y 5/3). Reazione all'HCl = 4. Presenza di ciot
toli e blocchi inalterati (diametro max IO cm), radici comuni vertica
li. Struttura granulare minuta; 

45-70 cm: [Bw]/[C] franco limoso grigio; radici abbondanti e strutture 

tipo glossa riferibili a vecchie radici. Screziature arancioni e azzurre 
comuni. Struttura assente, massivo; 

70-200 cm: alternanze di limi e sabbie limose, grigio - grigio giallastre 
(2,5Y6/3). Sabbia con diametro 0,2 mm ca. Consistenza plastica; pre
senza di falda a 160 cm. 

Risultati 

Complessivamente si può ritenere che la formazione del
la pianura del bacino del fiume Varmo sia quasi tutta da 
ascriversi all'Olocene. Però, spostandosi a oriente di S. 
Marizza, affiorano anche terreni databili tra le ultime fasi 
pleistoceniche e le prime oloceniche. In particolare, lo svi
luppo del drenaggio dei corsi di risorgiva appare molto ben 
evoluto a nordest di Varmo, indicando una lunga stabilità 
dell'area. 

L'attività olocenica del Tagliamento pare aver interessato 
solo l'area a occidente del fiume Varmo e una fascia di terri
torio corrispondente all'allineamento Glaunicco - S. Marizza 
- Varmo. Ciò è evidenziato dai depositi ghiaiosi ivi presenti 
in superficie. Contrariamente, nella zona tra Gradiscutta e 
Belgrado per i primi metri di profondità s'incontrano solo 
limi e sabbie limose che testimoniano una certa distanza dai 
corsi fluviali che depositarono le ghiaie. In questo settore gli 
unici agenti geomorfologici molto attivi sono stati il Varmo 
e gli altri corsi di risorgiva che hanno eroso lantica pianura 
con incisioni anche relativamente larghe in corrispondenza 
dei maggiori fiumi. 

Fiume Tagliamento 

Il grande fiume friulano presenta uno dei suoi settori di 
maggior variazione (tratto di ayulsione) nella zona compre
sa tra i paesi di Bugnins e Varmo. Questo suo comportamen
to, documentato sia dagli studi geomorfologici, sia dall'ab
bondante documentazione storico-cartografica, è spiegabile 
analizzando le caratteristiche morfologico-sedimentarie del
l'attuale alveo. Infatti, proprio nel settore citato, il Taglia
mento passa da un regime a canali intrecciati, poco profon
di, a uno con alveo anastomoso-meandriforme, con alveo 
profondo. Questa variazione è demarcata dal brusco cambio 
di pendenza dell'asta fluviale che passa in pochi chilometri 
dallo O, 18% allo O, 12%. Tale soglia è anche di tipo sedimen
tario, come testimoniato dal grande dosso alluvionale che il 
fiume crea più a valle, mentre svolge attività erosiva più a 
monte. 

Queste caratteristiche condizionano l'attraversamento del 
fiume, impedendone un facile passaggio più a valle di 
Madrisio. Probabilmente, la situazione attuale era presente 
anche precedentemente, ma le differenti condizioni al con
torno presenti nel passato (livello di base più basso, esisten
za di più rami attivi contemporaneamente, maggiore coper
tura boschiva) fanno ipotizzare che il punto di avulsione si 
trovasse alcuni chilometri più a valle. 

Fiume Varmo 

Il Varmo può ritenersi il fiume di risorgiva più recente 
della Bassa friulana, in quanto il suo attuale corso si svilup
pa entro le alluvioni postglaciali e oloceniche del Tagliamen
to (E. FERUGLIO, La zana delle risorgive del basso Friuli tra 
Tagliamento e Torre, «Annali della Stazione Chimico-Agra-
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Fig. 4. Varmo, località Centes. Sezione ricostruita della scarpata settentrionale. 

ria Sperimentale di Udine», s. III, 1, 1925). Esso, come la 
maggior parte dei corsi di risorgi va, non ha una sorgente ben 
definita ma assume una certa dimensione dopo S. Vidotto, 
dove prende direzione nord-sud passando per Camino di 
Codroipo; a nord di Glaunicco il fiume volge decisamente a 
est, poi piega a sud con un corso meandriforme, scorrendo in 
un solco terrazzato generato dalla sua azione erosiva; qui, 
sulla sinistra, riceve le acque della roggia Gorizzo. Fra il 
vecchio mulino di Belgrado e la confluenza col Tagliamento, 
a sud di Varmo, il fiume ha un corso sinuoso con direzione 
prevalente sud-est e riceve la roggia Belgrado da sinistra. A 
valle il Varmo ha un alveo profondo alcuni metri e una buona 

portata, relativamente costante, che rappresenta il primo 
forte contributo alle acque del Tagliamento nel suo tratto di 
bassa pianura (A. LORENZI, La provenienza delle acque e la 
regione sorgentifera del Fiume Stella nel Friuli, in Memorie 
Geografiche, Suppl. a «Rivista Geografica Italiana», 15, 
1911; cfr. anche c. MARCATO, G. BINI, B. CASTELLARIN, I 
nomi delle acque. Studi sull'idronimia del Fiume Stella e dei 
territori vicini nella Bassa Friulana, la bassa - collana I 28, 
Trieste 1995, p. 141). 

La lunghezza complessiva del Varmo è quasi di 11 km e 
la pendenza media dello 0,23% è variamente ripartita nei 
djversi tratti del fiume (E. FERUGLIO, La zana delle risor-
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Fig. 5. Varmo , località Centes. Foto e sezione del paleosuolo messo in luce all'estremità della Trincea A. Profondità espressa in 
metri. 

give , cit.). La portata di massima misurata alla confluen
za con il Tagliamento è di 50 m3/s per un tempo di ritorno 
di 50 anni (S. BELTRAME, Indagine geologica allegata al 
piano regolatore comunale , Comune di Varmo 1998) e si 
può stimare che non sia notevolmente cambiata negli ulti
mi millenni . Il Varmo ha subito notevoli lavori di rettifi
ca dell'alveo negli ultimi 50 anni e anche i sedimenti pre
senti nella bassura da esso occupata sono stati considere
volmente rimaneggiati (vedi sondaggi GRD 4, GRD 5 e 
GRD 6). 

La bassura occupata dal Varmo prima e più a valle anche 
dalla roggia Belgrado è probabilmente piuttosto antica, sicu
ramente attiva precedentemente alla Protostoria. 

Il corso d'acqua si configura come un tipico fiume di risor
giva nel tratto a monte di Belgrado , mentre più a valle ha 
subito pesanti condizionamenti da parte del Tagliamento. Per 
il suo tratto terminale il Varmo attualmente utilizza un anti
co alveo del fiume alpino, dopo essere stato deviato da que
sto nel 1596. Prima, infatti, il corso di risorgiva scorreva più 
a occidente, giusto a ridosso degli abitati di S. Paolo, Bol
zano e Mussons . 

Non si hanno ancora elementi sufficienti per delineare i 
percorsi più antichi, ma, sulla base dei dati archeologici e let
terari, è plausibile una sua percorrenza più orientale verso 
sud fino alla confluenza nello Stella a Palazzolo ( cfr. G. Ro
SADA, I fiumi e i porti nella Venetia orientale; osservazioni 
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intorno ad un famoso passo pliniano, «AquilNost», 50, 
1979, cc. 174-255 e, da ultimo, F. PRENC, Varamus, sulle 
tracce della storia di un fiume perduto, «Quaderni Friulani 
di Archeologia», 9, 2000 pp. 82-99 e F. PRENC, Il territorio 
tra Concordia e Aquileia nella Naturalis Historia di Plinio il 
Vecchio e brevi appunti a proposito di una proprietà della 
gens Titia, «Quaderni Friulani di Archeologia» , 1 O, 2001, pp. 
71-90) . 

Maurizio Buora, Alessan.dro Fontana, Giovanni Tasca 

4.4. Verzegnis, loc. Colle Mazéit. Scavi 2001 

Dal 13 agosto al 4 settembre 2001, presso l'insediamento 
di Colle Mazéit, ha avuto luogo la quarta indagine archeolo
gica, finalizzata alla verifica ed all'approfondimento delle 
tracce dell'antico abitato fortificato, già parzialmente inda
gato nel corso della campagna di scavi realizzata nell'autun
no 2000 (G.VANNACCI LUNAZZI , Verzegnis, !oc. Colle Mazéit. 
Scavi 2000, in Notiziario Archeologico, «AquilNost», 71, 
2000, cc. 654-662) . 

Sono proseguiti lo scavo dell'ambiente che si appoggia 
all ' angolo sud-orientale del muro di cinta (Area II) e l ' inda
gine lungo lo stesso muro, ampliando l'area tra i saggi nn. 1 
e 2 (Area VI). Anche il saggio n. 3 del 2000 e l'interno della 
torre-mastio medievale (Area I) sono stati oggetto di piccoli 
interventi. Le indagini si sono svolte nel mappale n . 502 del 
F. 7 del Comune di Verzegnis, di proprietà della Curia (Aree 
II e VI), e nel mappale n. 500, di proprietà del sig. Celso 
Prezza (Area I e saggio n. 3). 

La campagna, che è stata diretta dalla scrivente, con la col
laborazione del dott. Luca Villa, si è avvalsa della partecipa
zione di studenti e laureati delle Università di Udine e 
Milano e di volontari della Sezione Carnica della Società 
Friulana di Archeologia. Le ricerche sono state finanziate 
all'interno del progetto "I Celti in Friuli: archeologia, storia 
e territorio", promosso dalla Provincia di Udine. 

Nella settimana precedente l'inizio delle operazioni, i 
volontari della Protezione Civile di Verzegnis (ente conces
sionario dello scavo) hanno effettuato i lavori preliminari di 
disboscamento e di bonifica delle aree da indagare. 

Area I (Torre-Mastio) 

In quest'area ci si è limitati ad effettuare un'accurata ripu
litura, per documentare la situazione dopo le indagini del 
2000 (fig. 1). Un piccolo sondaggio, che è stato iniziato nel
l'angolo nord-occidentale, ha permesso di individuare un 
taglio (US 151), forse una buca di palo, presso il lato setten
trionale interno dell'edificio. Questa attività interessava la 
superficie dello strato US 135. È stato, poi, asportato lo stra
to US 137, mettendo, così, in luce un livello di malta sciolta 
con pietrisco, che si disponeva lungo i perimetrali e la cui 
genesi è da connettere ad attività costruttive, per l'edifica
zione o la ristrutturazione dell'ambiente. In questo strato è 
stata rinvenuta una punta di freccia in ferro, del tipo "a due 
alette", già documentata, nel corso della campagna di scavi 
1990, in US 134 (F. Prnzzr, I ruderi di Colle Mazéit (Ver-

Fig. 1. Verzegnis, loc. Colle Mazéit. Area I: lato occidentale 
con le US 134 e 135. 

zegnis - UD). Scoperta di un antico baluardo delle Alpi O
rientali , «AMediev», 23 , 1996, p. 222, n. 23). Tale livello 
insisteva sullo strato US 135, che non è stato ancora aspor
tato. 

Molto importanti, al fine di formulare delle chiare consi
derazioni cronologiche sulla fine della torre-mastio, avvenu
ta repentinamente con incendio degli orditi lignei e demoli
zione delle strutture murarie, sono i risultati delle analisi 
archeobotaniche e radiocarboniche, effettuati presso il 
Laboratorio di Archeobiologia dei Musei Civici di Como, su 
campioni costituiti da frammenti lignei e semi carbonizzati, 
recuperati, nel corso degli scavi 2000, nello strato creatosi in 
seguito all ' incendio delle strutture . I materiali sono pertinen
ti a due unità stratigrafiche (US 148, con sei campioni, ed US 
134, con un solo campione): tutti i campioni hanno rivelato 
una concentrazione straordinaria di resti botanici. US 148, 
strato combusto con semi, risulta coperto da US 134 e copre 
us 135. 

I campioni di carboni di legna analizzati sono risultati 
appartenere alle seguenti specie: quercia caducifoglia, casta-
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gno, frassino maggiore, abete bianco, nocciolo e corniolo. 
Sono state effettuate osservazioni sulla lavorazione dei fram
menti lignei sottoposti ad analisi ed è stato notato che le 
lavorazioni si armonizzano bene con le caratteristiche tecno
logiche delle diverse specie evidenziate. Il legno di quercia 
si presta, infatti, ad essere ridotto in tavole; il nocciolo è 
usato negli intrecci; il castagno offre paleria per vari impie
ghi; il frassino è utilizzato, fin dalla preistoria, per fare basto
ni; il corniolo è ottimo per fabbricare perni; l'abete bianco 
viene comunemente usato per elementi di strutture o arredi 
in interni. È probabile, di conseguenza, che i vari elementi 
componessero un mobile per il deposito delle granaglie: 
durante l'incendio ed il conseguente crollo della torre, è pos
sibile che gli elementi del mobile si siano mescolati con altri 
provenienti da strutture principali o accessorie o da manufat
ti presenti nel locale. L'analisi carpologica sui campioni dei 
semi ha portato al riconoscimento prevalente di un'unica 
specie: si tratta di un cereale a cariosside minuta, il panìco 
(Setaria Italica). Sono presenti anche pochissimi frammenti 
di gusci di nocciolo e di noci. 

Le caratteristiche di lavorazione degli elementi lignei e la 
loro stretta connessione con la gran quantità di cariossidi di 
panìco, confermano ulteriormente la presenza, all'interno 
della torre, di un mobile per la conservazion_e delle granaglie, 
costituito da assicelle in quercia e da intrecci di rami dimez
zati di nocciolo (probabili divisori o ripiani o contenitori). 
Anche il perno di legno di corniolo appartiene probabilmen
te al mobile. Parte dei legni lavorati può anche essere perti
nente ad oggetti presenti nella stanza o ad elementi di strut
ture principali o accessorie, mescolatisi in seguito ali' incen
dio ed al crollo. 

Il panìco è caratterizzato da una lunga conservabilità e, 
proprio per questo, di norma, i chicchi non venivano maci
nati fino al momento dell'uso. A questo proposito è interes
sante osservare che, nel corso delle precedenti campagne di 
scavo, era stata recuperata una macina circolare in pietra, 
con foro passante centrale (US 115), avente il diametro mas
simo di cm 35 ed altezza di cm 9 ,7, la quale aveva fatto pre
supporre le attività economiche di auto-sostentamento, che 
ora vengono confermate. Un impiego comune del panìco 

Fig. 2. Verzegnis, Zoe. Colle Mazéit . Area II: ambiente che si appoggia alla cinta muraria in pietre (US 205 e VS 207). 
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(che ha contenuto in lipidi piuttosto alto rispetto ad altri 
cereali), descritto già in età romana, è nella preparazione 
della polenta. Miglio e panìco, infatti, verranno rimpiazzati 
per quest'uso dal mais solo a partire dal XVII-XVIII secolo. 
Il panìco è ben attestato nell'Italia Settentrionale durante 
tutto il Medioevo, assieme a miglio, sorgo, segale, frumenti 
(nudi e vestiti) ed orzo: la preferenza attribuitagli potrebbe 
anche derivare dall'essere un cereale a semina primaverile. 
Questa caratteristica consentiva di rimediare a raccolti man
cati, per cause climatiche, di specie a semina autunnale. Dati 
archeobotanici pertinenti ad età bassomedievale (XTI secolo 
d.C.) provengono da una recente indagine relativa al Castello 
della Motta (R. NISBET, M. ROTTOLI, Agricoltura e consumo 
delle piante al Castello della Motta, in L'incastellamento nel 
Nord-Est italiano (IX-XIII secolo), a cura di F. P1uzz1, Qua
derni del Museo Archeologico Medioevale di Attimis, 2, 
2000, pp. 93-98). 

Per la datazione dell ' incendio col metodo del radiocarbo
nio è stato prescelto un campione (US 148, campione 4) 
costituito in maniera quasi esclusiva da resti di cariossidi di 
panìco, con una presenza minima di frustoli carboniosi. Il 
risultato della datazione radiocarbonica colloca l'incendio 
dell'edificio tra l'XI ed il XII secolo d.C.: il campo di date 
più probabili è quello compreso tra il 1150 ed il 1270 d.C., 
anche se è opportuno ricordare che tutte le date comprese tra 
il 1030 ed il 1280 sono possibili. Sono, quindi, confermati i 
dubbi espressi sulla datazione dell'incendio al termine della 
campagna di scavi 2000, dal momento che il ritrovamento di 
una moneta, identificata come "denaro enriciano" ( 1150-
1164 d.C.), aveva aperto una nuova differente lettura della 
sequenza cronologica della torre (in precedenza generica
mente collocata tra IV ed VIII secolo d.C.). Resta quindi 
ancora da indagare l'epoca di costruzione della torre, ma, 
contrariamente a quanto precedentemente ipotizzato, la data 
della fine può essere posticipata ai primi secoli del basso 
Medioevo. Attendiamo ancora la conferma delle analisi sulle 
ceramiche con il metodo della termoluminescenza. 

Area li 

È proseguito lo scavo del!' ambiente adiacente alla cinta 
muraria in pietra, che proprio qui angola sia in direzione 
nord (US 207), che in direzione ovest (US 205). Gli scavi del 
1990 e, soprattutto, del 2000, avevano infatti messo in evi
denza la presenza di un ambiente, databile genericamente 
all'età romana, in quanto all'interno ed all'esterno di esso 
erano stati rinvenuti solo generici frammenti di laterizi roma
ni, ma non elementi maggiormente datanti. 

L'area di scavo, dopo un adeguato disboscamento e l'eli
minazione delle piante infestanti, è stata ampliata verso 
nord-ovest, sia per regolarizzare la sezione al di là del muro 
US 203, sia per comprendere meglio il crollo ed il degrado 
di questa struttura. È risultato fondamentale terminare l' a
sportazione di ciò che rimaneva della US 201, uno strato 
costituito da una sistemazione del pietrisco, per formare una 
superficie d'uso pianeggiante. Le nuove indagini hanno così 
permesso di chiarire come, al di sopra di uno strato di obli
terazione delle strutture dell'ambiente, che in questa zona si 
addossava alla cinta muraria, vi fosse un piano praticato (US 
201 ), realizzato in pietra, che testimonia una fase tarda di 

frequentazione del sito. Una situazione simile, poco più ad 
ovest, era stata individuata nel 1990, quando era stato rinve
nuto un altro piano pavimentale simile, che occupava un'a
rea rettangolare molto più ampia, di m 3,5 per m 2, 1 (Area 
III: US 301 ). Questa pavimentazione era stata datata ad età 
tardo-romana, per la presenza di un paio di cesoie in ferro a 
molla circolare ed era stata ritenuta connessa ad una struttu
ra lignea [G. VANNACCI LUNAZZI, L'insediamento di Colle 
Mazéit a Verzegnis, in I Celti in Carnia e nell'arco alpino 
centro orientale, Atti del Convegno di Studi (Tolmezzo, 30 
aprile 1999), a cura di S. V ITRI e F. ORIOLO, Trieste 2001, fig. 
8]. 

Sono stati messi interamente in evidenza i muri esterni US 
205 e 207 e soprattutto sono state messe in luce le pietre di 
base della struttura esterna e langolo di congiungimento. La 
cinta in pietre, in questo settore, risulta chiaramente rinfor
zata in età romana, come confermato dall'abbondante pre
senza di laterizi romani. Al di sotto della sistemazione US 
201 e dei livelli di obliterazione e di disuso (US 209, 212, 
213 e 216) è venuto alla luce un ambiente rettangolare (defi
nito dai muri US 203, 210, 211 ), che si appoggiava alle strut
ture di cinta US 205 e 207 (fig. 2). Questo ambiente presen
tava una soglia in lastre di pietra (US 215), presso langolo 
nord-occidentale, dove la struttura US 211 de fini va una spe
cie di corridoio di accesso. US 215 è formato da tre grosse 
pietre ben lavorate, costituite da un conglomerato molto fine 
e compatto. A nord di US 211 e ad ovest di US 215 è venu
to alla luce un piano pavimentale in pietre (US 226). Sopra 
questo piano di frequentazione si era depositato un livello 
molto antropizzato (US 214), che conteneva materiale di età 
tardo-romana, tra cui due monete in bronzo (AE 4, illeggibi
li), che dovrebbero documentare l'ultima fase di vita di que
sta struttura. La soglia monumentale, la relativa esiguità dei 
muri in fase con essa e la loro tecnica di costruzione lascia
no pensare ad un reimpiego delle lastre US 215. Rimane 
ancora da chiarire tuttavia la cronologia di fondazione. 
Datante è risultata lasportazione della US 216, per la pre
senza di numerosi frammenti di laterizi, ma anche di cera
mica, tra cui tre frammenti di terra sigillata (relativi ad una 
patera e ad un bicchiere), che documentano le fasi di I-II 
secolo d.C. All'interno l'ambiente presentava un gradino 
connesso alla soglia (US 229), cui si appoggiava un piano 
pavimentale in malta, che non è stato ancora individuato 
completamente, poiché risulta coperto da una serie di strati 
di disuso, che non sono stati ancora asportati (US 217, 218, 
227, 232, 233, 234 e 235). All'esterno, verso nord, un livel
lo di pietre non ancora scavato, forse un crollo lungo il muro 
210, impedisce di comprendere il rapporto di questa struttu
ra con il pronunciato declivio che connota l'area immediata
mente a settentrione. Ad ovest del perimetrale US 203 e della 
struttura US 211 è invece emersa un'altra struttura muraria 
più antica (US 221 ), che pare mantenere lo stesso allinea
mento di US 211. La cronologia e la funzione di questo l)lUro 
sono ancora da definire. 

Lo stato attuale delle ricerche, quindi, ha evidenziato la 
risistemazione in età tardo-romana di un preesistente 
ambiente che si appoggia alla cinta muraria, la quale si snoda 
lungo il margine del pianoro situato immediatamente a sud 
della torre-mastio medievale. Solo l'approfondimento delle 
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indagini, sia all'esterno (verso nord e verso ovest) che all'in
terno dell'ambiente stesso, permetterà di rilevare le fasi più 
antiche (che, per il 1-11 secolo d.C., trapelano già dalla data
zione di alcuni frammenti ceramici) e la sua funzione all'in
terno dell'insediamento in generale. Sotto la fase romana 
imperiale, infatti, anche in questo settore, come nella vicina 
Area VI, è possibile ipotizzare il rinvenimento delle fasi 
romana repubblicana e celtica. 

Area VI 

L'Area VI è costituita dall'ampliamento dei saggi nn. 1 e 
2 degli scavi 2000, che sono stati inseriti in un'area picchet
tata di ca. m 10,20 (lungo la cinta in pietre) per m 5,40. 

L'ampliamento di queste due trincee di sondaggio lungo 
la cinta muraria (US 2001, che è la continuazione della cin
ta dell'Area II a cui si appoggia l'ambiente romano), in
dividuata per un centinaio di metri lungo il margine del 
pianoro meridionale sotto la torre-mastio medioevale, dal
la tecnologia decisamente preromana, ha messo nuovamen
te in luce, all'esterno della cinta, un livello (US 2012) ada
giato sulla roccia naturale di base (US 1003) e posto sotto 
il piano di posa della recinzione in pietre (fig. 3). Questo 
livello US 2012 ha abbondante presenza, in alcune sacche 
tra le fenditure della roccia, di frammenti ceramici ad im
pasto grossolano, di colore bruno, spesso ornati da deco
razioni plastiche costituite da cordoni digitati, inquadra
bili nell'età del bronzo finale (XII-X secolo a.C.). A tale 
epoca appartiene anche un frammento di falcetto in bronzo, 
rinvenuto sporadicamente al di sopra della recinzione in pie
tre. 

La stratificazione archeologica all'interno della cinta 
muraria ed in appoggio ad essa presenta, allo stato attuale 
delle ricerche, per lo più materiale databile tra il II secolo 
a.C. ed i primi decenni dell'impero romano. All'interno è 
stato infatti possibile confermare come esista una serie di 
depositi (US 2002, 2003A e B, 2011) in appoggio al muro e 
con un andamento in lieve declivio da sud a nord (fig. 4). 
Tutti questi livelli contengono materiale di età romana: anfo
re di produzione adriatico-padana (Lamboglia 2, Dressel 6A 
e 6B), olpi, olle, ciotole, ecc. e, in particolare, abbondante 
ceramica di tipo Auerberg. Sei campioni di quest'ultima 
ceramica sono stati inviati al dott. Christoph Flilgel di 
Monaco, per essere sottoposti ad analisi archeometriche ed 
essere inseriti nella ricerca in corso (alla quale partecipa, per 
la nostra regione, la dott.ssa Patrizia Donat), che ha lo scopo 
di definire meglio anche l'area di diffusione delle olle 
Auerberg realizzate con l'aggiunta di marmo di Sterzing 
(Vipiteno) come dimagrante. In Friuli le Auerberg realizzate 
con marmo di Sterzing sembrano attestate fino al confine 
settentrionale del territorio di Aquileia (CH. FLOGEL, Der 
Auerberg lii. Die romische Keramik, Miinchen 1999, pp. 77-
107). Ad un'analisi macroscopica la ceramica Auerberg di 
Verzegnis sembrerebbe - come quella che viene trovata ne
gli scavi in corso a Raveo, a causa del colore nero dell'im
pasto, degli inclusi in marmo e della superficie grassa al tat
to (realizzata con grasso di montone), per ridurre la porosità 
dei recipienti - inquadrabile nell'ambito degli schwarze 
Auerbergtopfe, databili probabilmente entro la metà del I 
secolo d.C. Se le ipotesi formulate sui materiali provenienti 

dalla Carnia verranno confermate dalle analisi, il territorio di 
lulium Carnicum potrebbe essere inserito in un circuito com
merciale alpino, dove si incrociavano le produzioni Auerberg 
provenienti dai vari centri montani, posti a nord e a sud della 
catena alpina. Per i materiali di Verzegnis e di Raveo, in par
ticolare, viene ipotizzato dal dott. Fliigel un collegamento 
con la produzione di Lienz (Aguntum), mentre le cave di pro
venienza del marmo usato come dimagrante sembrerebbero 
situate a Sterzing [P. DONAT, Il materiale ceramico prove
niente dai vecchi scavi, in Iulium Carnicum. Centro alpino 
tra Italia e Norico dalla protostoria all'età imperiale, Atti 
del Convegno (Arta Terme - Cividale, 29-30 settembre 
1995), a cura di G. BANDELLI, F. FONTANA, Studi e Ricerche 
sulla Gallia Cisalpina, 13, Roma 2001, pp. 381-382]. 

Al di sotto di questi strati e del livello US 2013, che occu
pava il settore centrale e settentrionale dell'area di scavo, 
sono venuti alla luce dei depositi (US 2004A e B) che paio
no relativi ad attività di livellamento delle asperità rocciose, 

l/f R ~101 uµ 
AREA Il , 

~US2012.. 

Fig. 3. Verzegnis, loc. Colle Mazéit. Area VI: lo strato US 2012 
contenente ceramiche del!' età del bronzo finale. 



455 I CELTI IN FRIULI 456 

Fig. 4. Verzegnis, loc. Colle Mazéit. Area VI: settore orientale con l'US 2003B e la cinta muraria US 2001. 

al fine di creare un piano di frequentazione in fase con la 
struttura di recinzione. Sul livello US 2004B si imposta 
infatti la struttura US 1009, un piccolo muro che si appoggia 
alla recinzione US 2001. Non è chiaro se a questa attività di 
livellamento sia da connettere anche lo strato US 2014, 
molto simile ad US 2004B e ad esso contiguo (fig. 5). Lo 
strato US 2014, costituito da limo nocciola con pietre e ciot
toli, conteneva anche importanti reperti in selce scheggiata 
di età eneolitica (III millennio a.C.), che apparivano, però, in 
connessione anche con ceramica romana, quindi forse non in 
giacitura primaria (anche se localizzati in una fossa posta tra 
due affioramenti della roccia di base). Si tratta di: una lama 
di pugnale ogivale, a foglia di lauro, in selce di colore grigio
nocciola; una punta di freccia a forma di amigdala, in selce 
di colore rosato (rosso ammonitico); due punte di freccia a 
tranciante trasversale, in selce rispettivamente di colore gri
gio e grigio-nocciola (fig. 6). Sono tipi di selce che si rin
vengono lungo tutta la fascia prealpina, dal lago di Revine 
alla Lessinia, alla Lombardia, ma non nel nostro territorio 

(Immagini del tempo. 40.000 anni di storia nella provincia di 
Belluno, Cornuda 1992, p. 114, fig. 8). Abitualmente ogget
ti di questo tipo costituiscono il corredo di sepolture di inu
mati dell'età del rame (ad esempio: L. SALZANT, Preistoria in 
Valpolice lla, Verona 1981, pp. 81, 109, 126). Nel nostro sito, 
però, finora, non sono stati recuperati resti ossei umani, ma 
solo abbondanti resti ossei animali, classificati come avanzi 
di pasto. 

Ceramica romana, di epoca tardo-repubblicana o della 
prima età imperiale, era presente anche nei livelli US 2004, 
2004A e B. Al di sotto di US 2004 (presso il limite orientale 
del saggio n. 2 effettuato nel 2000) è poi venuto alla luce un 
livello sottile (US 2015), il cui rapporto con la struttura 
muraria US 2001 appare molto incerto. Non si è ancora in 
grado, infatti, di chiarire se tale strato risulti tagliato dalla 
fondazione del muro oppure lo copra. Lo strato US 2015 si 
interrompe, comunque, prima di giungere a contatto col 
muro US 2001. Sotto US 2015 è venuto alla luce lo strato US 
2005, che non è stato ancora scavato, ma che risulta relativo 
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Fig. 5. Verzegnis, !oc. Colle Mazéit. Area VI: lo strato US 2014 contenente i reperti eneolitici in selce scheggiata. 

allo stesso livello con abbondanti ossi animali, che, lo scor
so anno, aveva restituito una fibula celtica di tipo Motschwil 
del II secolo a.e. (G. VANNACCI LUNAZZI, L'insediamento di 
Colle Mazéit a Verzegnis, cit., fig. 6, n. 7). Sulla superficie di 
US 2005 è possibile, per ora, individuare la presenza di resti 
di una coppa in ceramica a pasta grigia, con orlo leggermen
te svasato, distinto dalla vasca tramite una carenatura leg
germente arrotondata (materiale che si inquadra tra III seco
lo a.C. ed inizi del I secolo d.C.). 

Se venisse confermato che US 2005 risulta un livello 
posteriore alla fondazione del muro di cinta, quindi che lo 
strato US 2015 non può essere tagliato da US 2008 (taglio di 
fondazione di 2001), si avrebbero ulteriori significativi dati 
per collocare l'edificazione della struttura di fortificazione in 
epoca preromana. La tecnica del muro US 2001, che in que
sta zona vede l'utilizzo di grossi blocchi di pietra, pur legati 
con malta, potrebbe essere riferita ad un'antica tradizione 
costruttiva, ben documentata in ambiente alpino nord-orien
tale. È, comunque, confermata l'impostazione su una più 

antica struttura, per ora collocata cronologicamente nel bron
zo finale. Da approfondire adeguatamente è anche la presen
za del materiale di età eneolitica. 

Saggio n. 3 

Questo saggio è stato iniziato lo scorso anno, al limite 
orientale del pianoro, che si estende tra il settore meridiona
le della cinta muraria e l'altura su cui sorge la torre-mastio 
medioevale, per verificare se anct..: in questo settore era pos
sibile individuare, come sembrava plausibile, la cinta mura
ria. È stato proseguito lo scavo ed è stato messo pienamente 
in luce il muro US 3005, il cui spessore risulta essere di ca. 
80 cm. La consistenza del deposito archeolog!co, caratteriz
zato da uno strato ghiaioso in matrice sabbiosa con macerie 
(US 3007) e da un crollo connesso alla struttura muraria (US 
3008), fa ritenere che nel pianoro interno possano essersi 
conservate interessanti evidenze relative alla frequentazione 
dell'insediamento. 



459 I CELTI IN FRIULI 460 

È stato confermato, quindi, che la cinta muraria si svilup
pava anche lungo questo lato del pianoro; di essa devono, 
però, essere ancora individuate le modalità di fondazione e la 
cronologia (per ora, genericamente, inquadrabile tra il I 
secolo a.e. ed il I secolo d.C.). Da precisare sono anche i 
rapporti tra essa e la frequentazione dell'insediamento, che si 
spera di individuare il prossimo anno, con l'apertura di un 
settore di scavo più ampio. 

Gloria V annacci Lunazzi 

4.5. Forgaria nel Friuli, Castelraimondo. Scavi 1999-
2001 e realizzazione del Parco Culturale 

Il progetto Interreg II Italia -Austria 

Dal 1999 sono ripresi gli scavi archeologici a Forgaria nel 
Friuli in località Castelraimondo, un sito pluristratificato 
d'altura già indagato con regolari campagne di scavo fra 
1988 e 1992 dal Dipartimento di Archeologia dell'Università 
di Bologna (Castelraimondo. Scavi 1988-1990, I. Lo scavo, 
a cura di S. SANTORO BIANCHI, Cataloghi e Monografie dei 
Civici Musei di Udine, 2, Roma 1992; Castelraimondo. 
Scavi 1988-1990, II. Informatica, archeometria e studio dei 
materiali, a cura di S. SANTORO BIANCHI, Cataloghi e Mo
nografie dei Civici Musei di Udine, 5, Roma 1995). I nuovi 
scavi sono stati affidati in concessione dal Ministero per i 
Beni e le Attività Culturali allo stesso Dipartimento (anni 
1999, 2000) e, sotto la medesima direzione scientifica, al-

Fig. 6. Verzegnis,loc.Colle Ma
zéit. Gli strumenti eneolitici in 
selce scheggiata, da US 2014. 

l'Istituto di Storia dell'arte dell'Università di Parma, come 
scavo didattico di Ateneo (anno 2001). 

L'iniziati va della ripresa delle indagini archeologiche, 
insieme ad una serie di altre attività volte alla conservazione 
e valorizzazione del sito, si deve all'Amministrazione comu
nale di Forgaria nel Friuli ed in particolar modo al Sindaco, 
Guglielmo Biasutti, estremamente sensibile alla storia di 
quest'area anche per illustre tradizione familiare: all'erudi
tissimo zio, monsignor Guglielmo Biasutti, si deve la pode
rosa raccolta di tutte le notizie storiche relative a Forgaria, 
Flagogna e dintorni (G. BTASUTII, Forgaria, Flagogna, Cor
nino, S. Rocco, Udine 1977). 

Per la realizzazione degli scavi degli anni 2000 e 2001 è 
stato utilizzato, insieme con i finanziamenti delle due uni
versità, del CNR e dell'Amministrazione Comunale di For
garia nel Friuli, anche un modesto stanziamento (12 milioni 
di lire) ottenuto nell'ambito del "Progetto Celti": Castelrai
mondo presenta infatti una delle più interessanti strutture 
edilizie di cultura lateniana presenti in regione, un muro 
difensivo del tipo murus gallicus. 

Contemporaneamente, allo scopo di procedere alla conser
vazione e valorizzazione di questo sito archeologico 
l'Amministrazione Comunale è riuscita ad ottenere uno stan
ziamento di fondi della Comunità Europea Interreg II Italia
Austria, partners per l'Austria la società ARGE-Virunum e 
il Comune di Maria Saal. Obiettivo dei colleghi austriaci è la 
valorizzazione di Virunum, la grande città romana del Norico 
di cui da alcuni anni sono in corso scavi regolari che ne stan
no mettendo in luce le imponenti strutture urbane. 

Di tutt'altra natura, ovviamente, è Castelraimondo, un 
insediamento minore d'altura, fortificato, la cui vita si svol-
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se fra IV secolo a.C. e XIV secolo d.C. sulle cime dello Zuc 
'Scjaramont, un colle di 450 m.s.l. posto fra Tagliamento e 
Arzino e dotato di una posizione strategica di controllo su un 
ampio tratto delle due vallate. 

I risultati degli scavi precedenti indicano, in estrema sinte
si, che fra IV e II secolo a.C. qui sorse un villaggio fortifica
to, di cultura mista (retica, celtica, venetica). A quest'epoca 
appartengono la grande casa-santuario (settore V) e un'altra 
abitazione di dimensioni minori ma con analoghe caratteri
stiche costruttive (settore IV ter). 

Nel II secolo a.e. il villaggio fu ulteriormente fortificato 
con la costruzione del già citato murus gallicus sul ciglio set
tentrionale della cima, costruzione attribuita a una fase cul
turalmente ed economicamente legata al regno del Norico. 

Fra I secolo a.C. e I d.C. il villaggio, completamente roma
nizzato, vide potenziata la sua vocazione strategica con la 
costruzione di una torre di controllo e segnalazione e la 
ristrutturazione della grande casa. Dalla fine del II secolo 
d.C. divenne sede di una guarnigione militare. La fortezza fu 
distrutta una prima volta intorno al 275 d.C. e di nuovo intor
no al 430 d.C. 

Fra VI e VII secolo d.C. i ruderi diventarono rifugio di una 
popolazione molto povera di pastori, e progressivamente 
abbandonati. Nell'VIII secolo ciò che restava fu distrutto da 
un terremoto. Nel X secolo è riconosciuta una rioccupazione 
agricola del sito. Fra 1280 e 1348 la parte più occidentale del 
colle divenne sede di un castello, voluto dal patriarca di 
Aquileia Raimondo della Torre, che fu distrutto definitiva
mente nel 1348. 

Il cofinanziamento Interreg II, ottenuto sulla base di un 
progetto di valorizzazione che coinvolge la popolazione 
locale offrendo possibilità di occupazione, prevedeva come 
prima tranche il restauro e la sistemazione a parco di una 
parte dell'insediamento antico, quella relativa alla grande 
casa-santuario, con la costruzione di un percorso di accesso 
carrabile, di una copertura a protezione della struttura edili
zia antica e di un percorso pedonale attrezzato e didascaliz
zato. Inoltre, si articolava in una serie di iniziative culturali 
volte alla migliore conoscenza ed integrazione fra le popola
zioni locali dei due partners transfrontalieri, attraverso 
scambi culturali, mostre intineranti e pubblicazioni bilingui. 

È stata così realizzata la mostra Zuc 'Scjaramont. I segre
ti del colle (1999, ideazione e coordinamento di Rosanna 
Ghetti) che con pannelli e vetrine espone i materiali acquisi
ti negli ultimi venti anni sia per ritrovamenti casuali che in 
scavi regolari, e un agile volumetto bilingue che illustra i 
risultati delle ricerche archeologiche sistematiche [R. GHET
TI, I segreti di Castelraimondo, Forgaria nel Friuli (UD) 
1999]. La mostra, dopo essere stata inaugurata a Forgaria 
presso la sede municipale, è stata ospitata a Udine, presso i 
Civici Musei, a Maria Saal e all'Università di Klagenfurt ed 
è ora riallestita nuovamente a Forgaria. 

Il Parco Culturale di Castelraimondo: storia, archeologia, 
ambiente 

Il progetto del parco, inteso come ambiente definito e pro
tetto, dotato di percorsi attrezzati ed emergenze culturali 
valorizzate, è stato redatto da chi scrive, come direttore degli 
scavi archeologici, e dall'architetto Gianpiero Mingotti (For-

PARCO CULTURALE DI 

CASTELRAIMONDO - Zuc 'SCHIARAMONT 
STORIA·ARCHEOLOGIA·AMBIENTE 

Fig. 1. Logo e dépliant del Parco Culturale di Castelraimondo. 
Il logo rappresenta il tribulus trovato a Castelraimondo e, sullo 
sfondo, gli stemmi di Flagogna (i tre monti) e di Forgaria nel 
Friuli (lo stemma dei Della Torre) (dis. Alberto Pratelli). 

garia) e dal prof. Alberto Fratelli (Dipartimento di Ingegne
ria Civile dell'Università di Udine) ed approvato dalla 
Soprintendenza ai B.A.A.P.P.S.A.D. del Friuli-Venezia Giu
lia. La realizzazione delle opere si deve al Consorzio Arti
giani Forgaria - Val d' Arzino. 

Come si è detto, la prima tranche del progetto, cofinanzia
ta da Interreg II 1999 e interamente realizzata, consiste in 
una serie di interventi di sistemazione del percorso di acces-
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so e aree di sosta, nel restauro della struttura edilizia deno
minata settore V (la grande casa-santuario) e nella realizza
zione di una copertura a protezione della stessa, oltre che nei 
necessari strumenti informativi (pannelli, dépliant). 

Per quanto riguarda l'accesso all'area archeologica, anche 
con automezzi per i lavori edili necessari e la successiva 
manutenzione, sono stati realizzati un allargamento e la par
ziale pavimentazione in cemento e ciottoli della strada mili
tare che da Ca' Mingott conduce verso Ca' Toffoli e al sen
tiero che sale alla Forcja, con una sistemazione delle pen
denze e con l'approntamento di un parcheggio e piazzola di 
manovra e la messa in opera di un guard-rail in tronchi di 
legno. È stato rifatto il muro di sostegno, in pietra, a monte 
del percorso fino alla piazzola del parcheggio. Il percorso 
carrabile prosegue salendo con una curva verso il settore V. 
Questo percorso verrà lasciato ad uso dei mezzi di interven
to e manutenzione del parco e come pista tagliafuoco. Il per
corso pedonale, adeguatamente indicato da cartelli con il 
logo del parco (fig. 1) fin dalla piazzetta Julia a Forgaria, è 
attrezzato con scale in pietra che consentono di superare age
volmente i maggiori dislivelli, aree di sosta con panchine e 
pannelli illustrati vi. 

Il restauro della grande casa-santuario comportava inter
venti sia su murature a secco che su muri legati in malta. La 
soluzione individuata per i primi (preromani), scaturita da 
diversi incontri con funzionari della Soprintendenza del 
Friuli, del Veneto, dell'Emilia e tecnici dell'Istituto Centrale 
per il Restauro, consiste nella pulitura delle terre interstizia
li e nel fissaggio degli elementi lapidei più instabili con una 
modesta quantità di malta cementizia posta all'interno, in 
modo da risultare invisibile. Per i muri legati con malta 
(romani), l'intervento di restauro si è articolato nella pulitu
ra dalle terre interstiziali senza scarificazione della malta ori
ginaria, nel bloccaggio di questa, nei punti dove minacciava 
di distaccarsi, con microiniezioni di Primac AC33, nella rea
lizzazione di una soletta di malta cementizia di cm 2 di altez
za, di colore più scuro e leggermente ribassata rispetto alla 
superficie del muro, che indica laltezza del muro originale, 
e nella realizzazione di due corsi di muratura di sacrificio. 

L'interno dell'edificio è stato pulito dagli archeologi fino 
alla quota della più antica pavimentazione in battuto e roccia 
approntata e devegetalizzato con diserbante non salino (per 
evitare corrosione della pietra calcarea). I due cerchi di pie
tra, resti del rito di fondazione della casa, che si trovano a 
quota inferiore rispetto alla pavimentazione originaria, sono 
stati perimetrati da un cordolo di legno e saranno protetti con 
una lastra di plexiglass trasparente tenuta sollevata di qual
che centimetro, per consentire laerazione. 

La nuova copertura del settore V intende preservare il 
manufatto restaurato, difenderlo dagli agenti atmosferici e 
permettere una fruizione ravvicinata, corretta, senza neces
sità di custodia fissa. Non intende, invece, fornire suggestio
ni sulla volumetria dell ' antica costruzione, che essendo stata 
diversa nel tempo non potrebbe subire una reductio ad unum. 
È stata dunque _prevista come forma semplice ed astratta 
in modo da non poter essere confusa con il manufatto anti
co, restando completamente esterna al perimetro di questo 
e distaccata dal livello del terreno, grazie ai plinti in ferro 
che la tengono 'sospesa'. È una struttura aperta su tutti i 
lati, ma organizzata in modo tale da sconsigliare il passag-

gio se non secondo il percorso previsto, che evita lo scaval
camento dei muri antichi. Consente quindi sia di vedere il 
complesso dall'esterno, valutandone le dimensioni imponen
ti (m 15x7), insolite per questa tipologia edilizia, sia di 
entrarvi. 

La struttura di base consta di un tetto a capanna a doppia 
falda, con capriate in legno lamellare, correnti in legno e 
manto di tegole e coppi alla romana con pendenza del 45% 
ca. Montanti (in ferro) e capriate (in lamellare) sono proget
tati in maniera da apparire come elementi piani, avvicinati in 
maniera da raddoppiarne apparentemente il volume. Questo 
particolare consente di alleggerire visivamente il complesso 
portante nei suoi elementi singoli, e, al tempo stesso, facilita 
la creazione di un ritmo tra le strutture che scandisce meglio 
lo spazio e serve a chiarirne le partizioni attraverso la corri
spondenza fra la posizione dei montanti e quella dei muri 
interni dell'edificio. 

Nessun elemento di recinzione impedisce al pubblico di 
entrare nell'edificio, e nel parco. Sottrarre quest'area boschi
va del colle alla libera fruizione sarebbe contrario allo spiri
to dell'intervento, che è di restituire a una comunità, marto
riata da una tragedia recente (il terremoto del 1976), le sue 
radici storiche per recuperare la propria identità. L'obiettivo 
è dunque la conservazione ma anche la valorizzazione e frui
zione, concetti che sono negati da qualunque recinzione che 
imponga costrizioni e 'contemplazioni' a distanza. Il Parco 
appartiene alla comunità, è affidato ad essa e da questa sarà, 
ne siamo certi, perfettamente custodito in quanto costituisce 
un suo bene, la sua memoria storica e al tempo stesso la sua 
proiezione verso il futuro. Incarichi di controllo e gestione 
ambientale, manutenzione del bosco, dei percorsi e di sorve
glianza sono stati opportunamente istituiti dall'Amministra
zione comunale, ma è chiaro che saranno, da soli, ben poco 
efficaci senza la convinta adesione della popolazione locale, 
adesione espressa chiaramente nel giorno della inaugurazio
ne attraverso un'amplissima partecipazione. 

La prima tranche del Parco Culturale di Castelraimondo: 
storia, archeologia, ambiente è stata inaugurata il 28 luglio 
2001, alla presenza del Presidente della Provincia di Udine 
prof. Marzio Strassoldo (fig. 5): essa riunisce le testimonian
ze archeologiche e storiche di un antichissimo passato in una 
cornice naturale di grande bellezza, offrendole al pubblico in 
una agevole passeggiata, corredata di punti di sosta e di pan
nelli illustrativi. Un dépliant, graficamente coordinato con i 
pannelli e con la principale pubblicazione sul sito, ne illustra 
ulteriormente i contenuti. Si realizzano in tal modo tre livel
li di informazione al pubblico: quello più sintetico e accessi
bile, con il dépliant, relativo al parco e alle strutture, quello 
di livello comunque divulgativo (il volumetto connesso alla 
mostra) e quello propriamente scientifico. Ulteriori sinteti
che informazioni si trovano in rete in siti specializzati 
(www.archaeology-online.org e www.unipr.it/studenti/asso
ciazioni/archeologia/scavi.htm,) e ora anche nel portale del 
Comune di Forgaria nel Friuli (www. forgarianelfriuli.it). 
Con una seconda tranche di finanziamenti sui fondi Interreg 
III è previsto il completamento del parco, che riguarderà il 
restauro e la valorizzazione delle strutture del settore IV, di
fensivo e artigianale, e l'organizzazione di un sistema di visi
te guidate e di attività didattiche rivolte alle scuole del com
prensorio. 
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I nuovi scavi 1999-2001 

In questa cornice di vivaci iniziative, sono ripresi anche gli 
scavi archeologici, che erano interrotti dal 1992, anche se 
erano proseguiti gli studi e gli approfondimenti legati ai temi 
più complessi proposti da Castelraimondo, quali il contribu
to dell'archeometria allo studio delle ceramiche grezze e 
comuni e gli studi e i problemi conservativi degli antichi 
insediamenti minori in area alpina [S . SANTORO BIANCHI, 
Forgaria del Friuli. Castelraimondo. Le iniziative del pro
gramma Castelraimondo 1997: due giornate di studio sugli 
insediamenti minori d'altura e la ceramica grezza antica, 
«AquiNost», 68, 1997, cc. 416-418; Le coperture di aree e 
strutture archeologiche, Atti della Giornata di Studi (Bolo
gna, 20 ottobre 2000), a cura di N. SANTOPUOLI, S. SANTORO, 
in corso di stampa]. 

Sotto la guida di chi scrive e del dott. Marco Cava
lieri (Università di Parma), coadiuvati da Elena Calan
dra (Università di Pavia), Rosanna Ghetti (Università 
di Bologna) e Karolina Kopaczinska (Università di Varsa
via), ogni anno una trentina di allievi delle tre Università 
di Bologna, Parma e Varsavia (programma Socrates Parma
Warsowa) hanno condotto gli scavi e contemporanea
mente hanno avuto la possibilità di partecipare alla realiz
zazione della mostra e del parco, operando in prima per
sona nel restauro delle strutture e dei materiali, intervenen
do nelle varie forme di comunicazione al pubblico e col
laborando anche alla gestione amministrativa del proget
to europeo. In tal modo, lo stage estivo di tre settimane 
e il successivo lavoro invernale in laboratorio non sono 
stati formativi solo in relazione .alle metodologie e tecni
che dello scavo archeologico, che per le caratteristi
che ambientali di questo sito, in altura, in foresta, in zo
na carsica e con forti disturbi determinati da scavi abusivi, 
ha sempre richiesto particolari attenzioni ed accorgimen
ti, ma anche in relazione alle altre molteplici fasi della 
ricerca archeologica, dagli aspetti archeometrici alla ge
stione amministrativa, alla musealizzazione e alla comu
nicazione al pubblico, fasi, queste ultime, che riguarda
no direttamente la loro futura attività professionale (figg. 2-
4). 

L'archeologia, infatti, si caratterizza sempre più come una 
disciplina complessa, che organizza e gestisce molteplici 
attività e competenze. Nel corso delle campagne di scavo 
estive sono stati poi approfonditi alcuni temi generali, quali 
le più recenti ricerche archeologiche in Friuli, e altri partico
lari, quali l'insediamento minore in area alpina, il celtismo 
nel nord-est d'Italia, le attività metallurgiche in area alpina, 
attraverso conferenze rivolte al pubblico locale e viaggi di 
studio a siti archeologici e mostre (sul Magdalensberg, a 
Virunum, a Villaco, a Zuglio, a Invillino, a Cividale del 
Friuli, a Udine, ad Aquileia e a Trieste). Cogliamo l'occasio
ne per ringraziare vivamente i colleghi che ci hanno tanto 
cortesemente illustrato le loro scoperte in uno spirito di pro
ficuo scambio di esperienze e riflessioni e in particolar modo 
Maurizio Buora, conservatore archeologo dei Civici Musei 
di Udine, che fin dall'inizio dei nostri scavi a Castelraimon
do, nel 1988, ci ha sempre aiutati e sostenuti in ogni campo, 
scientifico, didattico ed operativo. 

Gli obiettivi delle indagini di scavo, prevalentemente con
centrate nel settore IV, difensivo e artigianale, erano: 

1. Individuare la correlazione fra murus gallicus e torre, 
l'esistenza di altri eventuali apprestamenti difensivi di età 
romana connessi alla torre e la prosecuzione dello stesso 
murus gallicus verso ovest lungo la scarpata del colle. 

2. Accertare l'esistenza di un quartiere produttivo a 
ridosso dell 'abitazione IV ter, indiziato dal rinvenimento, 
fuori contesto, di scorie ferrose nel corso degli scavi della 
fase precedente (1988-92). 

3. Accertare, attraverso interventi diagnostici preventivi, 
la possibilità di realizzare il percorso carrabile di servizio al 
parco, sia per la prima tranche (fino al settore V), sia per la 
seconda (fino al settore IV), e controllare le attività di restau
ro delle strutture antiche già poste in luce. 

I risultati ottenuti sono stati finora (novembre 2001) di ver
si e di interpretazione molto complessa e necessitano non 
solo della prosecuzione degli scavi stessi, prevista per i pros
simi tre anni dalla convenzione firmata in questi giorni fra 
Università di Parma e Comune di Forgaria nel Friuli, ma 
anche di approfondimenti interdisciplinari che sono attual
mente in corso, soprattutto per ciò che concerne gli aspetti 
geologici e le attività metallurgiche di cui sono state rinve
nute le tracce. Si ritiene, tuttavia, opportuno fornire alcune 
informazioni preliminari, che possono essere di qualche uti
lità soprattutto agli studiosi che stanno lavorando nel Medio 
Friuli e in Carnia in siti che presentino, come Castelraimon
do, attività estrattive e di lavorazione del ferro. 

Per ciò che concerne l'obiettivo I, è stato realizzato un 
ampio scavo stratigrafico, articolato in settori continui sud
divisi in quadre di m 2x2, per un totale di 348 m2 e con un'a
sportazione media di 50 cm di profondità. Nel settore IX a 
ovest della torre è stato aperto un saggio di scavo largo m 4 
e lungo m 14, che attraversa completamente la sella del col
le, per intercettare eventuali strutture di sbarramento esterne 
alla torre. Nel settore IV bis a ovest del murus gallicus è sta
to aperto un saggio di scavo largo m 4 e lungo m 12 mentre 
a est del murus gallicus è stato aperto un saggio largo m 4 e 
lungo m 8, per accertare l'eventuale prosecuzione del murus. 

Nel Settore IX sono stati messi a nudo due grandi affiora
menti calcarei, uno dei quali in forma di piattaforma quadra
ta, ricchi di incrostazioni ferrose, fra i quali sta una vasta 
vena di arenaria ed argilla, la prima a diretto contatto con il 
calcare, benché le due formazioni appartengano - come è 
noto - ad epoche molto diverse (il calcare è cretacico, l'are
naria eocenica). Un consulto di geologi, sia specialisti locali 
che dell'Università di Parma, chiamati sul posto, ha propo
sto di interpretare le formazioni calcaree come olistoliti, 
grandi blocchi franati a mare dove era in formazione il fon
dale di arenaria, un fenomeno noto lungo la costa dell'Alto 
Adriatico ma non in quest'area interna. Nel punto di contat
to fra le due formazioni sono visibili i segni della faglia di 
scorrimento, che è all'origine della forte sismicità della zona. 
Le incrostazioni ferrose dovrebbero essere effetto di feno
meni di carsismo in un terreno a forte componente ferrosa. 
La situaziòne geologica, che appare complessa, è in corso di 
studio approfondito da parte dei geologi dell'Università di 
Parma (prof. Vernia). Dal punto di vista archeologico, inve
ce, non sono state trovate né strutture né materiali riferibili 
ad approntamenti difensivi avanzati rispetto alla torre roma
na, che la morfologia superficiale del terreno aveva fatto ipo
tizzare. 
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Nel Settore IV bis ovest il calcare, rinvenuto nel Settore 
IX, scende con alcuni gradoni di evidente approntamento 
artificiale, verso il murus gallicus che tuttavia, nella sua fase 
originaria (metà del II secolo a.C.), saliva con una curva già 
individuata nel 1992 verso la sella del colle dove fu poi 
costruita la torre (età augustea). L'approntamento ora messo 
in luce rivela una tecnica edilizia del tutto diversa rispetto 
allo sfruttamento 'a minimo sforzo' dei materiali a disposi
zione, qual'è la costruzione in legno, pietre e terra del murus 
gallicus: grazie all'uso di strumenti di ferro efficaci, il calca
re è stato tagliato in blocchi parallelepipedi, messi in opera 
di testa e di taglio e alloggiati nella roccia madre per miglio
re saldezza della costruzione. In tal modo è stato realizzato 
un muro trasversale, di cui resta l'impronta di alloggiamen
to nella roccia, che sembra salire verso la torre (attualmente 
è impossibile accertarlo per la presenza di alcuni grandi albe
ri), e, dalla parte opposta, si conclude con una piattaforma a 
strapiombo sulla val d'Arzino. All'esterno di questa struttu
ra di sbarramento, in strato, sono state trovate sette piccole 
punte di freccia dello stesso tipo delle cinque già trovate nel 
settore negli anni precedenti, ma sempre fuori strato. La tipo
logia non è nota se non localmente e necessita di approfon
dimenti per chiarire a quale fase debba essere riferita. 

Nel Settore IV bis est il murus gallicus prosegue verso 
nord-est con la tecnica edilizia già nota del triplice filare di 
grosse pietre all'interno delle quali è gettato un riempimento 
di terra e pietre a sacco, bloccato da pali verticali: sono state 
riconosciute due buche di palo, realizzate con la stessa tec
nica vista nel tratto già posto in luce, al di là del grandissimo 
blocco di roccia madre utilizzato nella costruzione stessa. Il 
poco materiale recuperato, pertinente al riempimento, è 
costituito da ceramica grezza di tipo preromano. L'allinea-

Fig. 2. Forgaria nel Friuli, Castelraimondo. Re
stauro delle strutture dell'edificio V da parte degli 
allievi dell'Università di Parma Matteo Zivieri e 
Chiara Garattini. 

mento di pietre non è rettilineo ma curva per seguire la 
morfologia del colle, che tuttavia in epoca antica doveva 
essere diversa dall'attuale: in particolare, il ciglio a stra
piombo sul torrente Arzino appare modificato, a causa di 
imponenti franamenti alcuni dei quali anche recenti, in occa
sione dell'ultimo terremoto del 197 6. 

Per ciò che concerne l'obiettivo 2, cioè l'accertamento 
dell'esistenza di un quartiere artigianale in questa parte del 
colle, comprendente anche l'edificio già posto in luce nella 
precedente fase degli scavi (IV ter), è stato aperto nel 1999 
un ampio scavo nell'area denominata Settore X, un pianoro 
terrazzato orientato est-ovest, e nel 2000 e 2001 esso è stato 
collegato ad un altro ampio scavo, sulla prosecuzione verso 
nord del pianoro stesso (Settore XI) . 

Tutta l'area era stata indagata nel 1992 con sondaggi geo
elettrici che non avevano dato risposte chiare in merito all' e
sistenza di strutture edilizie. L'area era stata manomessa 
anche da alcune buche di scavi clandestini, particolarmente 
ampie nel tratto verso nord. Era inoltre già noto che il piano
ro est-ovest era attraversato dalla trincea di posa del tubo 
dell'acquedotto realizzato nel 1962, già intercettata nello 
scavo della casa seminterrata IV ter, di cui tagliava un ango
lo. Nonostante queste premesse negative, a cui si deve 
aggiungere la presenza di alcuni grandi alberi di leccio che 
con i loro imponenti apparati radicali hanno creato forte 
disturbo alla stratificazione archeologica, l'area risultava 
particolarmente interessante per accertare la natura produtti
va dell'insediamento. Da qui provenivano infatti scorie di 
ferro, blumi e grandi blocchi di minerale, oggetto di indagi
ni archeometriche già nella precedente fase di scavi 
(E. ANTONACCI SANPAOLO, L'antica attività metallurgica a 
Castelraimondo. Analisi archeometriche, in Castelraimon-
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Fig . 3. Forgaria nel Friuli, Castel
raimondo. Settore X: lo scavo. 

do . Scavi 1988-1990, II, cit., pp. 295-308), e vari materiali, 
raccolti in superficie o nell'edificio IV ter, tutti indicanti atti
vità produttive (lisciatoi, macine, anfore). 

Nel Settore X l'area, in pendio verso ovest e verso nord, è 
delimitata dal 'braccio principale' di accumulo di pietre, a 
sud e a est, dal ciglio del terrazzo a quota 423, a nord, dal 
muro di fondo della casa IV ter, a ovest. 

Dopo la quadrettatura e il decorticamento, per prima cosa 
è stato individuato e messo a nudo il tubo dell'acquedotto 
moderno, dopo di che si è proceduto allo scavo stratigrafico 
tenendo conto della doppia pendenza, verso ovest e verso 
nord. La situazione archeologica è apparsa molto diversifi
cata da ovest a est. Il sub settore A (quadre a-b), fortemente 
disturbato dagli apparati radicali, non ha rivelato strutture 
edilizie ma la biforcazione di una strada realizzata con un 
battuto di pietrisco costipato dello spessore di 30-40 cm, 
molto compatto, per una larghezza di m 2,30. La strada, rin
tracciata anche nel resto del Settore X e nel Settore XI, sali
va dal fianco nord-ovest della casa IV ter e si biforcava, da 
una parte continuando a salire verso est e verso il Settore V 
dell'insediamento, alla sommità del colle, mentre dall'altra 
proseguiva in quota sullo stesso terrazzo, appunto nel Settore 
XI. La salita verso il sommo del colle era articolata, nel trat
to posto in luce nel Settore X, da un gradino, realizzato con 
un filare di pietre accostate. I rapporti stratigrafici, la tecnica 
costruttiva del pietrisco ben costipato e i frammenti cerami
ci inglobati nello strato inferiore del battuto (si sono ricono
sciute almeno 2 gettate) fanno ritenere la strada opera della 
ristrutturazione romana dell'insediamento. 

Raramente negli scavi di insediamenti minori in altura, in 
Italia, sono state riconosciute le infrastrutture interne, per
tanto l'importanza di questa scoperta è rilevante. Per questo 

motivo, pur essendo stato necessario asportare il livello stra
dale per procedere allo scavo stratigrafico, sono stati lascia
ti alcuni testimoni, fra cui il gradino succitato. 

Su questa strada erano posati trasversalmente alcuni brevi 
filari di pietre sia verso sud che verso nord. Dovrebbe trat
tarsi di sistemazioni successive all'età romana e relative, 
almeno nel Settore XB e XC, alla delimitazione di spazi agri
coli o cortilizi. A sud, l'accumulo lineare di pietre denomi
nato 'braccio principale' si è rivelato nella parte superiore 
appunto un accumulo poggiante su di uno strato di humus 
non antico, frutto dell'opera di bonifica del terrazzo, messo 
a pascolo, dalle pietre di medie e grandi dimensioni affio
ranti dal crollo sottostante di strutture murarie relative al 
doppio muro di fondo di due ambienti, denominati a loro 
volta B e C, costruiti contro la roccia del balzo roccioso 
determinato dallo slittamento della faglia sul crinale del 
colle. Il muro di fondo è a secco, con blocchi di medie 
dimensioni ed appare rifoderato da un muro legato con 
abbondante ma friabilissima malta e costituito da blocchi 
piccoli 'a dente'. Questo secondo muro di foderatura deter
mina la divisione in due ambienti, appunto Be C, tramite un 
setto trasversale, grossomodo perpendicolare al muro di 
fondo. Il muro di fondo a secco si avvale, nell'angolo sud
est, di un grande blocco di pietra travertinosa di Flagogna 
tagliato ad angolo ed in cui è ben riconoscibile un foro cir
colare per lo scorrimento del palo di chiusura di una porta, di 
cui ben si legge l'imposta e l'apertura e che era chiusa da un 
portone ligneo ad unico battente, girante attorno ad un palo 
come cardine, trattenuto da una fascia in ferro massiccio tro
vata praticamente in posto. Un'altra porta metteva in con
nessione l'ambiente B con C. Di questa sequenza di ambien
ti manca completamente il quarto muro, quello settentriona-



471 I CELTI IN FRIULI 472 

le. L'ipotesi è che questo muro fosse cost1tmto da quelle 
grosse pietre parallelepipede che ora formano la parte infe
riore, più antica, dell'accumulo principale e che esse siano 
state smontate e recuperate a causa del loro affiorare sul ter
razzo, per bonificarlo a scopo agricolo o di pascolo. Il loro 
alloggiamento originario sarebbe stato una serie di tagli a 
gradoni, nella roccia madre calcarea, ancora ben leggibili e 
dunque il muro avrebbe avuto una tecnica costruttiva analo
ga a quella del Settore IV bis ovest. 

Il pavimento di questo ambiente B era costituito in parte 
dalla roccia calcarea approntata, in parte da un battutto di 
argilla costipata con malta ed anche malta con cenere. 
Ancora malta riempiva il fondo di una buca di palo all'an
golo sud-est, entro la quale è stato trovato un punteruolo in 
ferro. Due più piccole buche di palo allineate con questa 
lungo la stessa parete potevano reggere una scaffalatura o 
una scala. L'ambiente C, adiacente a questo, presenta lo stes
so doppio muro di fondo e un angolo a sud-ovest ma manca 
non solo del muro settentrionale, ma anche di quello occi
dentale. Potrebbe trattarsi di uno spazio aperto e scoperto, un 
annesso rustico o piuttosto produttivo, dal momento che da 
qui provengono numerose coti per affilare e strumenti in pie
tra, oltre ad un tappo d'anfora romana e a frammenti di cera
mica grezza, dall'angolo sudorientale. Una buca di palo è 
stata riconosciuta anche in questo ambiente lungo il muro di 
fondo. Nel settore sono stati raccolti vari indicatori di attività 
metallurgiche, quali ritagli di lamine di bronzo, colature di 
bronzo, gocciolature di forgia di ferro, riferibili ad attività di 
manutenzione e riciclaggio, e lisciatoi. 

I due ambienti, B e C furono in uso fino al IV-V secolo 
d.C., come rivelano sia le ceramiche grezze recuperate che 
una moneta di metà IV secolo d.C. rinvenuta subito all'e-

Fig. 4. Pulizia e restauro dei mate
riali provenienti dallo scavo di 
Castelraimondo per la mostra "I 
segreti del colle " . 

sterno dell'ambiente B. Per tecnica edilizia (uso abbondante 
della malta, foderatura del muro di fondo con conci piccoli a 
dente, uso della pietra di Flagogna) si datano alla prima fase 
romana dell'insediamento, quella in cui fu costruita la torre, 
cioè ali' età augustea e sono in relazione stratigrafica con la 
strada, che ne condiziona l'orientamento, del tutto divergen
te rispetto alla adiacente , più antica abitazione IV ter, semin
terrata, anch'essa comunque in uso fino al V secolo d.C., con 
un probabile, progressivo slittamento di funzioni, da abitati 
ve a quelle di stalla/magazzino, almeno nel livello inferiore. 

Nel corso dello scavo nell'estate 2000, nello smontaggio 
dell'accumulo lineare di pietre e nello scavo del balzo roc
cioso, al di sopra del livello conservato del muro di fondo di 
questi ambienti B e C è apparso un angolo di un edificio rea
lizzato con basamento in pietre, parzialmente tagliato nella 
roccia, e con un andamento ancora divergente, diagonale 
rispetto ai sottostanti ambienti B e C. Del tutto ipotetica
mente, in assenza di qualunque elemento materiale datante, 
esso è stato interpretato come una struttura di carattere agri
colo (un fienile?) realizzata in un momento in cui le prece
denti strutture romane e i loro riattamenti altomedievali 
erano ormai del tutto obliterati, analogamente a quanto avve
nuto nel settore V dove sulle strutture antiche, nel X secolo 
d.C., si era impiantato un grande edificio in legno, di cui 
rimaneva l' impronta in negativo nel balzo roccioso a ridosso 
del quale era stato costruito . 

Gli ambienti Be C, a loro volta, obliteravano strutture pre
cedenti di rilevante interesse: si tratta di una vena di siderite 
che risulta coltivata, cioè sfruttata come miniera, accanto alla 
quale sono stati riconosciuti almeno due, forse tre bassi forni 
costruiti nella roccia calcarea. Due sono paralleli fra loro, 
hanno l'imboccatura più in basso, rivolta verso nord, e trac-
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Fig. 5. Forgaria nel Friuli, Castel
raimondo. 28 luglio 2001: inaugu
razione del Parco Culturale. 

ce dei muretti separatori e perimetrali costruiti in blocchetti 
di calcare completamente calcinato. Un terzo forno, nel 
Settore C, sembra più antico e smontato già da tempo: le 
strutture sono infatti poco riconoscibili. Colature di scoria 
ferrosa, frustuli minuti di carbone , lamellature e scorie di 
ferro segnano l'intera area dei forni. I rapporti stratigrafici 
con gli ambienti B e C segnalano che si tratta di strutture 
sicuramente antecedenti a quelli e, se il modello interpretati
vo proposto per quelli è corretto, precedenti la fase della 
romanizzazione dell'insediamento. 

Tagliati direttamente nella roccia calcarea (come alcuni 
forni di Bliesbruck nell'area della Mosella), questi bassi 
forni B e C hanno una forma vagamente rettangolare con 
angoli arrotondati: alcune pietre verticali formano i montan
ti dell'imboccatura. Non resta purtroppo che la base , né è 
stata riconosciuta attualmente l'area di preparazione, solita
mente posta dietro alle installazioni, né quella di dispersione 
delle scorie ferrose, solitamente disposta a semicerchio 
davanti alla bocca dei forni, a causa dei fenomeni di dilava
mento e di ristrutturazione successiva dell'area, fortemente 
disturbata dal taglio dell'acquedotto . Secondo la classifica
zione di P. L. Pelet [Recherches sur la métallurgie du fer 
dans le Jura vaudois , in Mines et fonderies antiques de la 
Gaule, Table ronde du CNRS (Université de Toulouse 1980), 
Paris 1982, pp. 204-214, in part. p. 211, fig. 4], i bassi forni 
di Casteraimondo rientrano nel tipo 2 (tagliato a pentola e 
con pareti costruite), del periodo hallstattiano e La Tène, fre
quenti soprattutto nel N orico . Questa è ancora una forma 
piuttosto primitiva: un buco nel suolo, in cui si accendeva un 
fuoco, al quale si aggiungeva, poco per volta, minerale 
mescolato a carbone di legna. Al fondo della fossa, durante 
la combustione, eventualmente agevolata da mantici, si for-

mava poco a poco una spugna composta di un conglomerato 
vischioso e di scorie. 

Nel sottostante Settore IV, ma fluitati e fuori contesto, 
furono raccolti nel 1990, oltre a numerosi frammenti di argil
la vetrificata dei rivestimenti dei bassi forni e a scorie di 
lavorazione di leghe bronzee, un massello di ferro (blumo), 
prodotto primario di un processo di riduzione a ca. 1100°, 
contenente ancora ossidi di ferro (ematite e goethite) e sili
cati non ancora fusi ed altre scorie , fra cui una che mantiene 
la forma piano-convessa del forno (cfr. E. ANTONACCI SAN
PAOLO, cit., pp. 301 -302). La presenza di ematite e goethite 
sembrò indicare come zona di provenienza il giacimento 
ferro-manganesifero di Monte Cucco , nell'alta Valle del 
Fella, in cui nella struttura oolitica del minerale l'ematite è 
associata agli idrossidi di ferro. La Antonacci, nell 'esporre i 
risultati delle sue analisi , sottolineava tuttavia con stupore 
questo caso, anomalo, di un processo di riduzione che avve
nisse non nell ' area mineraria, ma in un insediamento distan
te da quella oltre cento chilometri. 

Alcune più recenti indagini (Montereale Valcellina) hanno 
dimostrato l ' utilizzazione in età protostorica di piccoli giaci
menti vicini, nel caso di Montereale legati a fenomeni di car
sizzazione, per una produzione strettamente locale [L. V1-
ous, R. ZUCCHINI, I giacimenti minerari , in La casa dell'età 
del ferro. Il restauro dei metalli, a cura di S. CORAZZA , 
A. COLONNELLO, Montereale Valcellina (PN) 1998, pp. 41-
48]. Nel caso di Castelraimondo, va ripreso in considerazio
ne il fenomeno, individuato da E. Feruglio su Monte Prat, 
della presenza di noduli piritici originariamente contenuti in 
un sottile livello di arenaria eocenica o miocenica, smantel
lato dal'erosione. Da questi noduli deriverebbero blocchet
ti vaganti di ossidi di ferro, ancora presenti, che poteva-
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no essere raccolti e sfruttati per una piccola produzione si
derurgica. 

Per una ipotesi interpretativa di queste ambigue, comples
se e labili strutture è stata avviata una serie di analisi archeo
metriche su campioni di scorie, lamellature, ma anche rocce 
con colature, affidati a tre studiosi di diversi laboratori [dott. 
H. Herdits (IDEA-Archaeometallurgie, Institut fi.ir Ur
Friihgeschichte der Universitat Wien), prof.ssa Alessandra 
Giumlia Mair (Università di Udine), dott. Massimo Vidale 
(ICR-Roma)], ai quali sono stati fatti analizzare i medesimi 
campioni, mentre le rocce con colature sono state analizzate 
dal prof. Vemia dell'Università di Parma. I primi risultati 
analitici indicano che le 'colature su roccia' e le lamellature 
non sono scorie ma materiale sinterizzato consistente in 
idrossidi di ferro e carbonati, che non hanno superato i 700° 
C, cioè goethite e siderite, frequente deposito residuale nelle 
doline di tipo carsico, mentre gli altri campioni sono indi
scutibilmente scorie di forgia e prodotti di arrostimento e 
riduzione. 

La sequenza stratigrafica generale del settore è attualmen
te - e provvisoriamente - così interpretata (dal basso verso 
l'alto): 

- Area di coltivazione di un piccolo filone di minerale fer
roso, con attività di riduzione in loco e di forgia (età prero
mana). 

- Obliterazione delle attività estrattive. 
- Costruzione di una strada glareata (età romana); costru-

zione di una sequenza di 2 annessi rustici e/o produttivi, 
comprendenti attività di lavorazione delle pelli (lisciatoi?) e 
di riciclaggio e manutenzione metallurgica (lamine e colatu
re di bronzo), allineati lungo lasse viario (età romana, uso di 
malta e di travertino). Il complesso appare a quota superiore 
e con andamento divergente rispetto all'abitazione di età pre
romana denominata IV ter, che resta tuttora in funzione. Il 
complesso appare attivo fino al IV-V secolo d.C. (monete). 

- Progressiva occupazione della sede stradale da parte di 
recinti rustici costruiti in appoggio alle strutture precedenti, 
con uso di materiale lapideo di recupero (età altomedieva
le?). 

- Obliterazione delle strutture rustiche. 
- Costruzione di un edificio parzialmente tagliato nella 

roccia, a quota superiore e con orientamento divergente 
rispetto alle sottostanti strutture (età altomedievale?). 

- Radicale trasformazione del settore, ad uso agricolo pra
tivo, con asportazione di tutte le pietre emergenti e loro accu
mulo sul balzo roccioso. 

- Taglio per alloggiamento di un tubo dell'acquedotto 
(1962). 

Nel tentativo di chiarire la natura di questa sequenza di 
approntamenti, l'indagine si è estesa, come si è detto, nella 
prosecuzione verso nord dello stesso pianoro, dove grandi 
buche di scavi clandestini, che sappiamo fatte a seguito di 
ricerche con metaldetector, segnalavano indirettamente la 
presenza di altri materiali metallici. 

Dopo aver provveduto alla quadrettatura per una estensio
ne di m l 6x4 (corrispondente alla larghezza del terrazzo), al 
disboscamento e allo spostamento di un grandissimo blocco 
di pietra con faccia a vista rettangolare (si sono riconosciuti 
i segni di lavorazione), rotolato dal soprastante livello dove 
si riconoscono ancora i resti del bastione della fortezza 

(grandissimi blocchi lavorati e i relativi piani di distacco 
dalla roccia madre), si è proceduto al rilievo quotato, al 
decorticamento e poi allo scavo stratigrafico. 

Questo ha posto in luce un allineamento di pietre di medie 
dimensioni, accostate accuratamente le une alle altre in dop
pia fila per uno spessore di cm 60, con faccia a vista lavora
ta, che corre obliquamente ai quadrati di scavo con anda
mento nord-sud. Fra i materiali rinvenuti, in stratigrafia 
certa, al di sotto del livello dell'allineamento di pietre, in uno 
strato di crollo, è un denari o (AR) del 109-108 a.e. in ottimo 
stato di conservazione e di zecca urbana, un puntale d'anfo
ra, un punteruolo di ferro, frammenti di ceramica grezza e 
una notevole quantità di piccole scorie ferrose (blu mo). Dal 
settore provengono anche alcune piccole punte di freccia 
della solita tipologia ripetutamente trovata a Castelraimon
do. 

Poiché la maggior concentrazione di materiali si era veri
ficata al limite nord dello scavo 2000, nel 2001 il saggio è 
stato ulteriormente ampliato in questo direzione, con l'aper
tura di altre 28 quadre, formanti una fascia di 4 m di ampiez
za sul pianoro, in prosecuzione con quella indagata nel 2000, 
e un'altra fascia di 4 m più a monte, nell'ipotesi che qui si 
trovassero le strutture da cui possano eventualmente prove
nire per colluvio i materiali rinvenuti sul pianoro. Le quadre 
indagate sono intervallate da 3 quadre risparmiate, per la 
manovra delle terre di risulta e le operazioni di setacciatura, 
tenuto conto dell'eseguità dello spazio utilizzabile sul terraz
zo. 

Si è proceduto anzitutto al disboscamento e allo sposta
mento degli accumuli lineari di pietre, quindi alla quadretta
tura e al rilievo topografico quotato, al decorticamento e infi
ne allo scavo stratigrafico con setacciatura delle terre di 
scavo con crivi da 1 cm. 

Le quadre 20q e 22q, 20ter e 22ter, cioè quelle più a 
monte, hanno presentato sotto l'humus una serie di lembi di 
colluvio costituiti da detriti fini di pendio, sovrapposti a un 
pacco argilloso, che copriva un ulteriore detrito grossolano. 
Non si è ritenuto di dover procedere oltre, sia per la totale 
sterilità degli strati che per la situazione di grave instabilità 
del versante. 

Le quadre 24, 22, 20 hanno presentato, sotto l' humus e uno 
strato di pietre di media dimensione in matrice terrosa 
(dispersione di crollo o colluvio), una serie di strati di grani
glia calcareo costipato, per poco più di m 2 di larghezza, 
limitata verso est e verso ovest da un filare di grosse pietre. 
Verso ovest queste sono disposte a dente con faccia a vista 
verso valle, a secco. 

Le pietre del filare verso ovest, nello scavo delle quadre 19 
e 21, si rivela vano essere un muro ben montato, a secco, 
costituito di elementi lapidei di medie e grandi dimensioni, 
cui si appoggiano setti perpendicolari, distanti l'uno dall'al
tro m 2 a formare una sequenza di almeno 2 ambienti (E, F) 
che hanno finora restituito, sotto uno strato di crollo, ossa, 
blumi, lisciatoi, molto materiale ceramico di classe grèzza di 
tipologia locale preromana anche in grandi frammenti, fram
menti di un anforisco in ceramica comune depurata e un 
fondo di mortaio in ceramica grigia con inclusi lapidei bru
ciato. Al di sotto dello strato con ceramica, il terreno diviene 
argilloso e grigio e praticamente sterile. Lo scavo si è arre
stato a questo livello per limiti di tempo. Occorre tenere pre-
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Settore Xl 

Settore X Pietra di Flagogna llB 
Scaglie di ferro i!!I 

Calce !!lii 
Argillallfj 

Arenaria miJI 
Malta muraria !1m 

Fig. 6. Forgaria nel Friuli, Castelraimondo. Pianta dell'area di scavo con indicazione dei settori e delle strutture rinvenute (scala 
1:250; ril. Gessica Bonini e Giulia Barella). 

sente il dislivello esistente verso ovest in questa sequenza di 
quadre e il fatto che, in corrispondenza del limite occidenta
le delle stesse, una forte erosione ha determinato lo scivola
mento a valle e la scomparsa di gran parte dei materiali e 
delle strutture. 

L'interpretazione provvisoria è che questa sequenza di 
ambienti, appartenente alla prima fase del villaggio (IV-I 
secolo a.C.), sia stata abbandonata spontaneamente, invasa 
da vegetazione (strato di terra con malacofaune), su cui 
sarebbero crollate le pietre del basamento dell'edificio. A 
ridosso di questo, il battuto corrisponderebbe ad un'area cor
tilizia o a una strada, che affiancava l'edificio all'esterno e a 
quota superiore. 

Procedendo verso sud, nelle quadre 1 Oter-14 il grande 
accumulo lineare di pietre che delimita il settore verso monte 
è risultato essere un muro in opera poligonale a secco, rifo
derato da un muro in blocchetti di calcare legato con malta, 
che forma un angolo verso sud ed un altro verso nord distan
te da questo m 2. In questo'ultimo setto murario sono alcuni 
blocchi parallelepipedi di travertino (pietra di Flagogna). La 
sequenza stratigrafica verticale presentava, sotto l'humus, 
uno strato di terreno con pietre, nerissimo, e materiale cera
mico altomedievale (VI-X secolo). Al di sotto, in terra meno 
nera, prosegue il crollo di pietre al cui livello lo scavo è stato 
interrotto per limiti di tempo. Ponendo in relazione, plani
metricamente, queste strutture con l'allineamento di pietre in 
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doppia fila, di cui sopra si è parlato, sembra di poter leggere 
la pianta di un'altra casa seminterrata, orientata nord-sud nel 
senso della lunghezza, e articolata in almeno due ambienti 
(G, H) e lungo corridoio ovest, piuttosto simile - tranne che 
per dimensioni - all'edificio del Settore V. Anche la sequen
za stratigrafica sembrerebbe corrispondere: ad un primo 
impianto preromano, al quale sarebbe da riferire il muro in 
opera poligonale, sarebbero succeduti un rifacimento con 
rifoderatura di alcuni muri con malta bianchissima e tenace 
e uso di pietra di Flagogna in età romana, e altre fasi di riuso 
in età altomedievale, denunciate dalla terra nerissima. La 
ripresa degli scavi, programmata per luglio 2002, dovrebbe 
poter chiarire questa promettente, ma complessa situazione e 
fornire indicazioni sull'articolazione planimetrica e le atti
vità produttive di questo insediamento minore fra la fase pre
romana e quella romana. 

In relazione al terzo obiettivo, cioè l'accertamento diagno
stico preventivo nelle aree in cui deve passare il percorso 
carrabile di servizio al parco, dopo un'accurata perlustrazio
ne preventiva dell'area interessata dalla prima tranche di 
percorso, anche con strumenti geodiagnostici, il controllo 
costante dei lavori ha consentito il recupero di due colli 
d'anfora Lamboglia 2 tipo 11 Sermin fluitati nel pendio a est 
del Settore V. La possibilità di proseguire con la seconda 
tranche del percorso alla stessa quota è stata invece esclusa 
da uno scavo aperto a questo scopo direttamente sotto il 
Settore V, dove ancora una volta scavi clandestini avevano 
posto in luce un breve tratto di muro dall'apparenza antica, 
addossato alla parete rocciosa. 

Lo scavo sistematico del pendio ha rivelato che si tratta 
effettivamente di un muro realizzato secondo la tecnica di 
età romana, cioè in piccolo apparecchio in filari orizzontali 
con uso di malta, conservato per un'altezza variabile fra i 50 
e i I 00 cm e per una lunghezza di m 18. Lo scavo dello stret
tissimo terrazzo antistante ha messo in luce una struttura 
connessa al muro realizzato a ridosso del pendio: una sorta 
di raddoppio, distante una sessantina di centimetri, e artico
lato a "L" verso est. Le strutture individuate sono di grande 
interesse ma di conservazione molto parziale, sia per l'ac
centuata erosione dello stretto terrazzo che per il disturbo 
provocato dagli scavi abusivi e dalla costruzione dell'acque
dotto, dalla cui camera principale direttamente soprastante 
scende un tubo per il cui alloggiamento sono state fatte sal
tare le rocce con esplosivo. 

L'interpretazione provvisoria per questa struttura è che si 
tratti di un muro di contrafforte e terrazzamento, realizzato 
con la tecnica ad emplecton (struttura a doppia cortina con 
riempimento in terra e pietre) e forse contenente un sistema 
di scale in legno per raggiungere il pianoro soprastante. 
L'uso di malta bianca tenace, di blocchi di travertino e la pre
senza, in stratigrafia certa di fondazione, di un frammento di 
anfora Lamboglia 2 tipo 11 Sermin collocano orientativa
mente questa struttura all'età augusteo-tiberiana. 

È stato infine eseguito il restauro dell'edificio V, in rela
zione all'intervento di musealizzazione ali' aperto con 
costruzione della copertura. È stata condotta innanzitutto 
un'accurata pulizia, che ha comportato anche alcuni inter
venti di scavo, negli angoli dove erano stati nel frattempo 
abbattuti gli alberi e si potevano finalmente asportare le radi-

ci marcite. Questo intervento, nell'angolo nord-ovest, ha 
posto in luce la complessità della tecnica edilizia utilizzata 
nella fase romana per l'ampliamento dell'edificio e la sua 
articolazione su più piani con foderature probabilmente 
lignee della parete di fondo. 

Successivamente si è posto mano al restauro delle muratu
re con malta e di quelle a secco, secondo le modalità già 
ricordate ( cfr. supra, Il Parco Culturale di Castelraimondo: 
storia, archeologia, ambiente). Il lavoro di smontaggio degli 
elementi dei muri a secco, di numerazione, di pulizia e di 
ricollocamento è stato eseguito dagli allievi dell'Università 
di Parma congiuntamente alla ditta appaltatrice dei lavori 
(Consorzio Artigiani Forgaria - Val d' Arzino). 

Sara Santoro Bianchi 

6. DIDATTICA SUL TERRITORIO 

Seminari per volontari e appassionati 

Dal 4 maggio al 20 giugno si è tenuto in vari luoghi della 
Carnia, della Valcanale e del Tarvisiano un seminario dedi
cato alla formazione di volontari interessati a seguire ricer
che circa l'antico popolamento celtico nell'area montana. 
Esso si è articolato nell'arco di 26 incontri, per un comples
so di oltre sessanta ore dedicate espressamente ad argomen
ti archeologici, ma comprensive anche di uscite per ricogni
zioni di superficie e visite a musei e collezioni archeologi
che. Tra i relatori sono stati invitati alcuni dei maggiori spe
cialisti dell'Italia padana e nordorientale. 

Le sedi, d'intesa con i responsabili delle due comunità 
montane della Carnia e della Valcanale, sono state scelte in 
modo da favorire la partecipazione del maggior numero di 
persone interessate. Così, oltre che nell'Auditorium della 
Comunità montana della Carnia di Tolmezzo, sono stati svol
ti incontri a Chiusaforte (Sala Polifunzionale) e a Pontebba 
(Sala Convegni Palaghiaccio ). 

XIII Agosto archeologico 

Il "XIII Agosto archeologico" si è svolto a Tolmezzo, 
S. Martino di Ovaro, Malborghetto, Paularo, Resiutta, 
Verzegnis, Raveo, Prato di Resia e Cave del Predii, al fine di 
interessare anche le località decentrate e di proporre spunti e 
temi di riflessione anche in aree normalmente non coinvolte 
dall'opera di alta divulgazione scientifica. I temi, imperniati 
sulla presenza celtica nell'alto Friuli, sono stati trattati da 
una decina di specialisti, provenienti dall'Italia e dall'estero, 
i quali hanno illustrato i risultati delle più recenti ricerche, 
che hanno interessato il territorio regionale e quello delle 
aree contermini. 

Maurizio Buora 


