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AQUILEIA 

Aquileia, foro romano. Restauri 2001 

Dopo che nel 1999 sono stati effettuati, a distanza di quasi 
sessant'anni dalla sua scoperta e anastilosi, la pulitura ed il 
restauro del portico orientale (F. MASELLI Scon1, P. CASARI, 
V. DEGRASSI, L. MANDRUZZATO, c. TIUSSI, Foro romano. 
Indagini e restauri 1999, in Notiziario Archeologico, 
«AquilNost», 70 , 1999, cc. 360-367), quest'anno con il fat
tivo apporto della ditta Esedra si è provveduto a ripristinare 
i canali di scolo, che attraversano il portico e la platea del 
foro; le lastre di arenaria della copertura, relative ancora al 
restauro degli anni Trenta dello scorso secolo, sono state 
reincollate con resina epossidica nei punti di rottura. 

L'operazione più impegnativa, tuttavia, è stata rivolta al 
restauro della pavimentazione del portico orientale e della 
piazza, in quanto le lastre si presentavano molto fessurate, al 
limite delle possibilità di recupero (fig. 1). Preliminarmente 
all'incollaggio dei frammenti gli elementi sono stati accura
tamente puliti con sistemi meccanici e sgrassati con acetone; 
dove si è arrivati al piano di posa della lastra, questa, se ne
cessario, è stata ricollocata su ghiaia spezzata. L'incollaggio 
è stato effettuato con resina epossidica che, dove l'adesione 
non era perfetta, è stata caricata con inerti a granulometria 
variabile a seconda delle esigenze, in modo da risarcire le 
lacune; nelle lastre più deteriorate si è ricorsi ad iniezioni di 
resina epossidica. 

Come operazione conclusiva è stata effettuata un'accurata 
stuccatura con malta a base di calce idraulica e grassello con 
inerti di granulometria fine, tali da produrre un colore non in 
contrasto con la pietra circostante; ciò è stato fatto al fine di 

Fig. 1. Foro, zana sud-orientale. Particolare di una lastra fessurata. 
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Fig. 2. Foro, zana sud-orientale. La pavimentazione dopo il 
restauro. 

evitare la penetrazione delle acque meteoriche, assai perico
lose per i frequenti cicli di gelo-disgelo. A completamento 
delle operazioni precedenti è stato steso un protettivo silico
nico per impermeabilizzare e proteggere la pietra (fig. 2). 

Queste operazioni di restauro che, data l'esiguità dei fondi 
a disposizione, hanno interessato una superficie ridotta, sono 
state finalizzate, principalmente, a testare le metodologie da 
usare e a quantificare i costi di un'operazione esaustiva di 
restauro, ormai urgente, di tutta la superficie della piazza e 
del porticato. 

Franca Maselli Scotti. 

Aquileia, foro romano, zona occidentale. Indagini 2001 

L'intervento archeologico realizzato quest'anno si inseri
sce nel progetto di scavo del settore ovest del foro di 
Aquileia, volto alla totale esposizione dell'area forense tra
mite il susseguirsi di campagne di ricerca, l'ultima delle 

quali risale al 1999 (F. MASELLI Scorri, P. CASARI, V. DE
GRASSI, L. MANDRUZZATO, c. TIUSSI, Foro romano. Indagini 
e restauri 1999, in Notiziario Archeologico, «AquilNost», 
70, 1999, cc. 360-367). Lo scavo è stato effettuato dalla co
operativa Astra ed ha visto l'impiego di sette archeologi 
(F. Galluccio, A. Ceccarelli, O. Cerasuolo, S. Di Santo, 
A. Betto, E. M. Giuffrè, A. Averini) e la consulenza di due 
geologi (G. Brocato, M. Capozza). 

L'indagine ha interessato la porzione nord-occidentale 
della piazza forense, comprendendo anche parte del portico 
perimetrale in affaccio su di essa (saggio di m 21x6); la 
sequenza stratigrafica individuata va da livelli della media 
età imperiale sino all'età contemporanea. 

La fase più antica è costituita dalle strutture superstiti del-
1' impianto attribuito ali' età giulio-claudia (Foro romano, 
cit., cc. 364-365); la zona più conservata è rappresentata dal 
porticato, dove la pavimentazione in lastre di calcare loca
le è, per la quasi totalità, ancora in situ, eccetto alcune por
zioni danneggiate dallo scavo di alcune fosse d'età più 
recente. La gradinata d'accesso al portico, le basi di colon
na e lo stilobate relativi a questa fase sono stati demoliti 
e sostituiti in epoca successiva. In buono stato di conserva
zione invece è la preparazione in laterizi della gradinata che, 
confermando i dati finora elaborati dalle precedenti campa
gne di scavo, prevedeva tre scalini in pietra. Ai piedi della 
gradinata è stata rinvenuta la canaletta di raccolta delle acque 
meteoriche, anch'essa perfettamente conservata; essa risulta 
coperta, parzialmente, dal primo gradino dell'ultima fase del 
porticato, che si spinge verso est invadendo l'area del foro 
(fig. 1). 

Il lastricato della piazza forense, realizzato in calcare loca
le, appare nel complesso ben conservato, pur presentando 
estese lacune soprattutto nella porzione orientale. La super
ficie delle singole lastre risulta essere fortemente danneggia
ta e di conseguenza si riscontrano spesso interventi di restau
ro o sostituzione, eseguiti con scarsa attenzione ed in epoca 
non precisabile. 

Riferibile ad una fase molto tarda del foro, databile alla 
prima metà del V secolo d.C., è la modificazione dell'asset
to dello stilobate e della gradinata d'accesso al porticato 
forense. Lo stilobate è costituito da blocchi e lastre di reim
piego, come denunciano l'irregolarità dei pezzi utilizzati, la 
diversa lavorazione di ognuno di essi e l'eterogeneità dei 
materiali. È da rimarcare il rinvenimento in situ di un plinto 
di base di colonna che, insieme a quello identificato nella 
precedente campagna di scavo (Foro romano, cit., cc. 363-
364), consente di determinare con esattezza la distanza tra le 
colonne (interasse m 3 ,73) di questo lato del portico. Il bloc
co reca il profilo circolare della soprastante base di colonna, 
non conservata, e di cinque incavi destinati all'inserimento 
dei perni metallici, due dei quali con il canale di immissione 
del piombo fuso. 

La gradinata di accesso al porticato risulta invece pesante
mente spogliata: di essa si conservano solo due blocchi in 
calcare dello scalino più basso, spostati verso est rispetto alla 
sede originaria e quindi parzialmente sovrapposti alla sotto
stante canaletta perimetrale del foro. 

Sulla fondazione in laterizio della gradinata di prima fase, 
localizzato in corrispondenza del secondo gradino, è stato 
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Fig. 1. Portico occidentale. Pavimentazione e preparazione in laterizi della gradinata, con il gradino inferiore scivolato sopra la 
canaletta per il deflusso delle acque meteoriche. 

rinvenuto un livello di argilla che corre per tutta la larghezza 
del saggio. Tale orizzonte viene ad annullare il dislivello esi
stente tra il secondo e il terzo gradino, consentendo così la 
costruzione di una nuova gradinata a due soli scalini. Il vuoto 
rimasto nella parte posteriore del gradino inferiore è riempi
to da un accumulo di schegge di calcare e argilla già intravi
sto nella scorsa campagna di scavo. I pochi materiali rinve
nuti in quest'ultima US permettono, in via provvisoria, di 
datare questa fase alla prima metà del V secolo d.C. 

Si segnala, a diretto contatto con la pavimentazione del
l'ambulacro, un deposito caratterizzato dalla massiccia pre
senza di laterizi, probabilmente generato dai materiali di 
risulta dalla distruzione dei muri del porticato; all'interno si 
sono rinvenuti due rocchi di colonna scanalata, realizzati in 
calcare locale, che potrebbero essere pertinenti al plinto di 
base di colonna ancora in situ. Un potente deposito di mace
rie copre direttamente la porzione più occidentale del lastri
cato della piazza forense; all'interno dello strato si riscontra 
la presenza massiccia di frammenti calcarei pertinenti all' ap
parato architettonico-decorativo del complesso forense. I 
reperti nel complesso indicano che questi depositi si sono 

formati tra l'ultimo quarto del V e il VI secolo d.C. Anche 
qui compare, al di sopra, il deposito naturale a matrice tor
bosa ricco <l'inclusi lignei, che testimonia l' avvenuto impa
ludamento della piazza. Lo strato restituisce scarso materia
le antropico, databile tra l'ultimo quarto del V e la fine del 
VI secolo d.C. , anche se quanto è stato rinvenuto può essere 
considerato in giacitura secondaria. Tra i reperti si segnala un 
frammento di probabile base in calcare; è in cattivo stato di 
conservazione a causa dell'azione dell'acqua, che ha abraso 
la superficie, e reca un'iscrizione lacunosa (fig. 2). Ad essa 
va ricongiunto il frammento rinvenuto nella precedente cam
pagna di scavo, che invece è ben conservato. Vi si legge: 
Imp. Fl. Cons[ ---] I vie tori ac t :--f1,1[ mphatori---] I fili o divi 
Co[nstantini---] I pontific[i maximo- --] I consu[li---] (fig. 3). 
Il testo originario nella prima riga è stato parzialmente eraso, 
abbassando la superficie di ca. 0,2/0,3 cm, le lettere scritte 
successivamente sopra sono alte 5,5 cm e s0no relative al 
nome dell'imperatore; le altre quattro righe rimaste , le cui 
lettere sono alte 4,2 cm, appartengono al testo originario, da 
cui è stata erasa anche un'altra riga, la quarta dell'iscrizione 
originaria. Difficile ipotizzare il primo destinatario, forse il 
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Fig. 2. Il frammento di epigrafe rinvenuto nel 2001. 

figlio maggiore del divo Costantino, Costantino II, sconfitto 
dal fratello Costante e il cui cadavere fu gettato nell 'A usa 
(Epit. de Caes., 41). La stretta analogia con la base rinvenu-

Fig. 3. L'epigrafe ricomposta. 

ta ad Aquileia (CIL V, 859 = lnscr. Aq. 449), dove Costanzo, 
vincitore di Magnenzio ( cfr. A. CALDERINI, Aquileia romana. 
Ricerche di storia e di epigrafia, Milano 1930, pp. 72-73), 
viene definito victori ac triump[hatori], divi Cons[tantini f.], 
farebbe formulare l'ipotesi che, nel riutilizzo, l'epigrafe si 
riferisca allo stesso personaggio, onorato sul foro aquileiese 
dopo il 351. Va rilevato, tuttavia, che sarebbe ugualmente 
possibile che l'iscrizione, nel suo reimpiego, si riferisca a 
Costante, presente ad Aquileia, dopo l'uccisione del fratello, 
nel 340 (CALDERINI, cit., p. 71), per cui la formula victori ac 
trium[phatori] è ben attestata a differenza invece che per il 
fratello maggiore. 

Lo strato di torba citato viene tagliato da una lunga trincea 
rettilinea orientata in direzione nord-ovest/sud-est, che intac
ca profondamente anche il pavimento. Il suo riempimento, 
un deposito naturale limoso, ha restituito una notevole quan
tità di gusci di gasteropodi (genere Viviparus e Planorbarius, 
di norma presenti nei depositi interessati dallo scorrimento 
lento delle acque dolci). 

Con ogni probabilità questo taglio si può interpretare 
come canale di bonifica, realizzato per regimentare le acque 
stagnanti, di cui è traccia la torba, e convogliarle verso quel
lo che sarà il Fosso della comunità, localizzato in corri
spondenza della basilica. Per consentire la raccolta dell' ac
qua, fu necessario abbassare il letto del canale al di sot
to della quota del pavimento del foro, demolendo il lastri -
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cato e parte dello strato di fondazione. I materiali rinve
nuti sono databili tra la metà del VI e gli inizi del VII secolo 
d.C. 

In una fase successiva il canale e il livello torboso vengo
no obliterati da strati di macerie costituiti essenzialmente da 
materiale edilizio: laterizi, tegole, coppi, lastrine marmoree e 
frammenti di anfora. Si tratta di materiale non reperibile in 
loco ma verosimilmente proveniente da un diverso settore 
della città e qui riutilizzato per creare un nuovo e più eleva
to piano di calpestio. I frammenti ceramici rinvenuti negli 
strati attribuiti a questa fase sono databili tra il V e il VII 
secolo d.C. 

Successivamente nella parte centro-orientale dell'area 
venne scavata una nuova trincea, situata subito ad ovest della 
precedente; si tratta di un taglio che, ricalcando lorienta
mento del più antico canale, viene ad incidere la stratigrafia 
sino a raggiungere, senza danneggiarle, le lastre pavimentali 
della piazza. La forma stretta e allungata, unitamente alle 
caratteristiche del suo riempimento, limoso con presenza di 
gasteropodi dulcacquicoli (genere Planorbarius), consento
no, anche in questo caso, di riconoscervi un canale per lo 
smaltimento di acqua. Il riempimento, sebbene sia povero di 
materiali antropici, ha restituito frammenti ceramici suffi
cienti per ascrivere questa fase ad un orizzonte post rinasci
mentale-moderno. 

Nella parte centro-occidentale del saggio è stata ricono
sciuta una grande trincea orientata in direzione nord-sud, 
praticata a scopo di ricerca dal Brusin negli anni Trenta 
(G. BRUSIN, Gli scavi dell'Associazione, «AquilNost», 11, 
1940, c. 41). 

Franca Maselli Scotti. 

PROVINCIA DI TRIESTE 

Aurisina, dolina di Visogliano. Scavi 2001 

La ventottesima campagna di scavi alla Dolina di 
Vi sogliano ha avuto luogo dal 4 luglio al 4 agosto 2001; ai 
lavori hanno partecipato ricercatori e studenti dell'Università 
di Pisa, di Palermo e di Lubiana, nonché il sempre insosti
tuibile signor Alvaro Marcucci di Aurisina. 

Attualmente lo scavo ha luogo all'interno del Riparo "A", 
su una superficie di ca. 20 m2 attorno al sondaggio esplorati
vo di 2x2 m iniziato nella metà degli anni Settanta e tempo
raneamente interrotto nel 1994 dopo aver raggiunto la 
profondità di ca. 1 O m dal piano di campagna. L'allarga
mento della superficie si rese necessario in quell'anno sia per 
questioni di sicurezza e di logistica, sia soprattutto perché il 
metodo di scavo per sondaggi non consentiva di cogliere la 
complessità dell'architettura dei depositi che venivano attra
versati dallo scavo; inoltre i materiali rinvenuti erano rap
presentativi soltanto di una minima parte dell'estensione del
l'area abitabile. 

Allo stato attuale delle ricerche, la superficie di scavo ha 
raggiunto il livello 34, ca. 7 m al di sotto del piano di cam-

pagna. Si è potuto osservare così che la successione è costi
tuita da tre principali tipi di sedimenti. 

A - Depositi graviclastici da macro- e microgelivazione. 
Sono costituiti prevalentemente da pietre, che possono avere 
dimensioni variabili dalle ghiaie fini ai grossi blocchi, e che 
sono presenti nei livelli in proporzioni variabili. Indicano 
situazioni di clima generalmente umido, da fresco a decisa
mente freddo, e corrispondono a periodi anastadiali e di 
acme glaciale. 

B - Depositi limosi. In queste unità dominano le particel
le fini, ma possono essere presenti quantità assai variabili di 
scheletro costituito da pietre di dimensioni in genere medie. 
Si tratta di depositi loessici a vario grado di rimaneggiamen
to, in genere accumulati dal vento all'esterno del Riparo e 
poi colluviati all'interno dal ruscellamento; indicano climi 
aridi freddi tipici delle fasi catastadiali. 

C - Depositi limosi ed argillosi. Anche in questo caso 
dominano le particelle fini del loess, ma alterate e parzial
mente trasformate in argille dalla pedogenesi. Sono sedi
menti che derivano dallo smantellamento e colluvio di suoli 
formatisi all'esterno del Riparo su depositi loessici. L'ero
sione che ne provocava la formazione avveniva all'inizio di 
fasi anastadiali, dopo loptimum climatico interstadiale che 
favoriva lo sviluppo dei suoli. 

I depositi fini provenienti dall'esterno sono organizzati in 
genere in unità a strati piani e paralleli suborizzontali, che si 
interdigitano ed alternano con i depositi graviclastici che 
sono invece disposti in forme simili ai coni di deiezione, con 
l'apice situato verso l'interno del riparo. Si è inoltre osser
vata la presenza di alcune superfici d'erosione e di una su
perficie probabilmente sistemata artificialmente dall'uomo 
alla sommità del livello 13, che complicano la successione. 

Lo scavo del 2001 ha interessato i livelli da 27 a 34; que
sta parte della sequenza è costituita da livelli loessici che 
giacciono su un accumulo di materiali graviclastici imposta
ti a loro volta su altri depositi loessici. 

Il livello loessico 27 ha restituito abbondante microfauna. 
I sottostanti livelli (28-32) formano un interdigitarsi di due 
coni di deiezione costituiti da ghiaie e pietrame grossolano, 
includente un livello di grossi blocchi (fino a 2xlx0,8 m), 
che sono probabilmente i resti di un'unica lastra di diversi 
metri quadri di ampiezza distaccatasi dalla volta del Riparo. 
Questo gruppo di livelli ha restituito prevalentemente micro
fauna, con scarsissimi frammenti ossei di animali di grande 
taglia. I livelli 33-34, anch'essi loessici, si sono dimostrati 
assai ricchi di microfauna, ma non hanno restituito reperti 
ossei o manufatti litici. 

Nel complesso l'insieme dei livelli da 27 a 34 è risultato 
pressoché sterile di manufatti litici, salvo reperti sporadici 
localizzati per lo più in prossimità della parete e provenienti 
con ogni probabilità dai livelli soprastanti per assestamento 
dei sedimenti. 

La parte di deposito attualmente in scavo testimonia quin
di una fase di abbandono da parte dell'uomo, intercalata tra 
i livelli di abitato 25-26, scavati su più ampia superficie negli 
ultimi anni, e i livelli 38-39, sondati negli anni Ottanta e che 
si conta di raggiungere nuovamente tra breve con lo scavo 
estensivo. 

Con i ritrovamenti di quest'anno e degli anni precedenti 
si conferma il fatto che i livelli superiori e mediani della se-
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quenza sono caratterizzati da industrie realizzate prevalente
mente su supporti silicei di provenienza in genere locale. 
Tuttavia i nuovi scavi hanno mostrato che i manufatti su cal
care cominciano ad apparire in quantità sensibile, anche se 
minoritaria rispetto alla selce, già a partire dal livello 24, a 
differenza di quanto osservato nel sondaggio esplorativo, in 
cui l'industria su calcare compariva nei livelli sottostanti alla 
superficie di abitato dei tagli 38-39. Gli elementi calcarei 
sono rappresentati per lo più da schegge non ritoccate e da 
nuclei poliedrici e discoidali. Si segnala la presenza di un 
manufatto in calcare, di classificazione incerta tra protobi
facciale e nucleo. 

Attualmente è in corso la datazione geocronometrica della 
successione mediante l'incrocio dei metodi Uffh ed ESR 
applicati allo smalto ed alla dentina dei denti di grandi rumi
nanti, a cura dell'Institut de Paléontologie Humaine di Pa
rigi. I risultati preliminari forniscono date tra 250.000 e 
380.000 anni che sono in buon accordo con i dati biostrati
grafici desunti prevalentemente dallo studio delle associa
zioni microfaunistiche e collocano Visogliano all'interno 
della fase mediana del Pleistocene medio. La parte basale 
della successione (livelli 39-45) è caratterizzata da faune e 
flore di clima temperato e relativamente umido ed ambiente 
boscoso, con presenza di daino, gatto selvatico e macaco; al 
contrario, i livelli superiori restituiscono associazioni di 
ambiente freddo o freddo-arido a steppa parzialmente arbo
rata con rinoceronte, cavallo, capra selvatica, bove/bisonte e 
raro cervo. Questo cambiamento può corrispondere al pas
saggio tra gli stadi isotopici 11 e 10, rispettivamente caldo e 
freddo, che si situa appunto nella parte più antica dell'inter
vallo cronologico sopra citato. 

Giovanni Boschian, Carlo Tozzi 

PROVINCIA DI GORIZIA 

Grado, campo Patriarca Elia. Scavi 2001 

Le ricerche di archeologia urbana, impostate negli ultimi 
anni ·dalla Soprintendenza del Friuli-Venezia Giulia, stanno 
portando una serie di importanti novità sulla storia urbanisti
ca e architettonica di Grado fra età tardoantica e altomedie
vale. 

La stesura di una "carta del rischio archeologico", redatta 
da oltre un anno dalla Soprintendenza del Friuli-Venezia 
Giulia e favorevolmente accolta dal Comune di Grado, con
sente di monitorare sistematicamente gli interventi edilizi 
che interessano il sottosuolo e di agire tempestivamente con 
scavi di emergenza. 

Solo negli ultimi due anni sono stati seguiti cinque can
tieri, quattro ubicati all'esterno del perimetro del castrum 
e uno posto in un'area cruciale, nei pressi del duomo di 
Sant'Eufemia, in campo Patriarca Elia. 

I sondaggi eseguiti all'esterno della cerchia muraria non 
hanno rivelato l'esistenza di depositi archeologici, né tracce 

di antropizzazione, ma solo sequenze di sedimenti sciolti di 
varia granulometria, la cui analisi consentirà di acquisire 
ulteriori dati sull'evoluzione geomorfologica di Grado. 
Anche queste informazioni 'negative' si rivelano comunque 
di un certo interesse, in quanto porterebbero ad escludere una 
presenza umana stabile oltre il perimetro del castrum; la 
mancanza di tracce antropiche è confermata anche nel caso 
del cantiere di campo Porta Nuova, posto a pochi metri di 
distanza, all'esterno del perimetro castrense. Tutti questi dati 
confermano perciò la limitata estensione del centro di Grado, 
a dispetto della sua importanza storica, in età tardoantica e 
altomedievale; quale centro religioso e politico. 

L'intervento effettuato in campo Patriarca Elia ha restitui
to invece una ricca sequenza archeologica, e ha permesso di 
recuperare reperti di notevole importanza per la storia eco
nomica dell'alto Adriatico fra Tarda Antichità e Alto Me
dioevo. 

Lo scavo si è svolto nella primavera del 2001, e ha inte
ressato il sottosuolo di un edificio ubicato a sud-ovest del 
Duomo, poco distante dalla piazza in cui un grande com
plesso tardoantico, interpretato come episcopio, era emerso 
nel corso di scavi precedenti (P. LOPREATO, Lo scavo dell'e
piscopio di Grado, «AAAd», 32, 1988, pp. 325-333). 

L'indagine è stata dettata da motivi di emergenza, essendo 
l'area interessata da un cantiere edilizio privato. Lo scavo, 
finanziato dal proprietario dell'immobile, è stato eseguito 
dal dott. Riccardo Zaccaria e dal dott. Fabio Senardi della 
ditta Geotest, sotto la direzione scientifica -della dott.ssa Au
rora Cagnana, funzionario archeologo della Soprintendenza 
del Friuli-Venezia Giulia. L'indagine stratigrafica ha riguar
dato un'area di 40 m2, corrispondente ai due vani interessati 
dai lavori edili. 

La struttura più antica posta in luce è costituita da un muro 
di andamento nordest-sudovest (S 1), individuato per oltre 
7 m di lunghezza, che prosegue sotto i muri perimetrali e che 
presenta uno spessore di cm 75. La sua fondazione taglia un 
livello di sabbie (un substrato lagunare rimaneggiato per atti
vità 'antropica) contenen.te numerosi frammenti di terra sigil
lata chiara "C", databili fra la fine del III secolo e l'inizio del 
IV secolo d.C. Tali materiali costituiscono un sicuro termi
nus post quem per la datazione del muro stesso. Ad esso si 
appoggia un'altra struttura (S 6), collegata a una pavimenta
zione in cocciopesto, che è stata in uso a lungo, a giudicare 
dallo stato di conservazione, anche contemporaneamente al 
muro più antico. Ad un'analisi preliminare dei reperti, la fase 
di vita copre tutto il V e il VI secolo, come dimostrano i con
testi ceramici, con frequente presenza di terra sigillata chia
ra "D". 

In un momento posteriore, sulla cresta di rasatura del muro 
S 1 è stata sistemata la base di un pilastro in muratura, men
tre il pavimento in cocciopesto è stato tagliato dall'inseri
mento di una canaletta (S 8). 

Va osservato che le strutture e l'assetto planimetrico rin
venuti hanno strette analogie con quanto emerso negli scavi 
condotti negli anni Ottanta: il muro S 1 e quello addossato S 
6 presentano, infatti, lo stesso orientamento dei muri peri
metrali e divisori dell'episcopjo; pertanto, la cronologia ini
ziale del nuovo repertò murario potrebbe essere estesa anche 
ai resti evidenziati in precedenza. 
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Fig. 1. Veduta dello scavo nel!' ambiente 1. 

Inoltre analoghi pilastri e canalette (dei quali lo scavo con
sente di stabilire la notevole posteriorità cronologica) erano 
stati posti in luce anche negli anni Ottanta. 

Da questa serie di dati si ricaverebbe pertanto un aggancio 
cronologico piuttosto sicuro, per fissare su base archeologi
ca la datazione delle strutture della fase iniziale dell 'episco
pio, ritrovate in precedenza. 

Questi dati consentono inoltre di confermare l'importanza 
della fase edilizia di IV secolo, dimostrando che all'epoca 
Grado era un centro evidentemente già dotato di impianti 
cultuali e di edifici residenziali di notevole importanza. 

Oltre a consentire di puntualizzare la cronologia iniziale 
dell'impianto tardoantico già posto in luce in precedenza, lo 
scavo ha rivelato l'esistenza di una importante serie di 
ristrutturazioni altomedievali legate all'utilizzo più 'povero' 
dei vani e alla definitiva spoliazione dei muri. 

In un momento posteriore alle prime fasi d'uso, si registra 
infatti la deposizione, sui pavimenti a cocciopesto , di livelli 
di limo giallo con sabbie, scaglie arenacee, frammenti lateri
zi, frustoli carboniosi, nuclei di cenere, interpretabili come 
relitti di battuti di frequentazione e di attività di cottura 
impostate direttamente sui pavimenti. 

Da collegare a questa fase di uso 'degradato' del comples
so tardoantico è lo strato US 15, a giacitura suborizzontale, 
di grande estensione areale. Esso costituisce un marker stra
tigrafico assai importante all ' interno di tutta la sequenza, in 
quanto è certamente posteriore all ' impianto tardoantico e 
alle sue ultime fasi d' uso (rappresentate dagli ultimi pavi
menti in cocciopesto) e sicuramente anteriore alle modeste 
ristrutturazioni bassomedievali e postmedievali che si sono 
evidenziate in alcuni punti dello scavo. 

Si addossa, infatti, con ogni evidenza, alla risega della più 
antica muratura, appoggiandosi al suo alzato troncato, a 
dimostrazione che la struttura era ancora vitale nel momento 
di formazione dell ' unità. Inoltre, l' US 15 ricopre, in modo 
uniforme, tutti i precedenti livelli pavimentali in cocciope
sto. Al suo interno inglobava anche un residuo di focolare 
(S 7), ben riconoscibile per la geometria rilevata a dossetto e 
per la presenza di corpi lenticolari centimetrici di cenere gri
gia interdigitati , alternati a carboni più scuri rispetto alla 
superficie della unità stratigrafica sottostante. 

Al tetto di US 15 è stata individuata la presenza della US 
12, dello spessore di cm 40-60 , caratterizzata da una matrice 
sabbiosa e che ingloba coppi, malte, intonaci, pietrame are-
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Fig. 2. Alcuni catini in ceramica grezza altomedievale dalla VS 15 (disegni di Giuliano Me riatti). 

naceo e ciottoli fluviali, con scarsissima frazione ceramica. 
La genesi dello strato sembra legata alla distruzione e allo 
spoglio delle strutture murarie perimetrali. Lo strato US 15 
si presenta omogeneo, con spessore variabile dai 20-30 cm 
fino ad assottigliarsi a 1-2 cm in corrispondenza dell' am
biente 1 (fig. 1). La componente archeologica è estrema
mente abbondante ed è rappresentata, quasi esclusivamente, 
da ceramica comune grezza, a impasto grossolano, di uso 
domestico. Frammisti ai reperti ceramici si trovano anche 
resti di pasto, quali conchiglie e ossa. 

Da questa unità stratigrafica, che, come si è detto, presen
ta una precisa collocazione all'interno della sequenza strati
grafica dello scavo, provengono 293 frammenti ceramici, 
appartenenti a un contesto omogeneo, collocabile in età alto
medievale, come dimostrerebbero, oltre alla posizione strati
grafica, l'assenza di ceramica sigillata chiara (che pure a 
Grado è presente anche nelle forme più tarde della produzio
ne "D") e di rivestite bassomedievali. I frammenti di cera-

mica grezza di uso comune rappresentano un interessante e 
coerente contesto di materiali altomedievali, che è stato 
oggetto di uno studio specifico (A. CAGNANA, P. RIAVEZ, Un 
contesto ceramico altomedievale dagli scavi di Campo 
Patriarca Elia a Grado, in Ceramiche altomedievali in 
Italia, Atti del IV Congresso di Archeologia Medievale, a 
cura di S. PATITUCCI UGGERI, Roma, in corso di stampa). 

Fra le ceramiche di uso comune sono decisamente mag
gioritarie quelle a impasto grezzo, mentre è attestata in quan
tità minore la ceramica depurata. 

Quest'ultima è costituita unicamente da catini a orlo rien
trante, mentre la ceramica a impasto grezzo presenta una 
vistosa superiorità numerica dei catini (fig. 2) sulle olle. La 
proporzione è decisamente differente rispetto ad altri conte
sti di età tardoantica sia di Grado, sia di altri siti della lagu
na veneta, nei quali la quantità delle olle, generalmente, su
pera di gran lunga quella dei catini. 

Aurora Cagnana 
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PROVINCIA DI UDINE 

Attimis, chiesa di San Giorgio. Scavi 2001 

Sono proseguite le ricerche archeologiche sull'altura su cui 
sorge la chiesa di San Giorgio presso Attimis, con alcuni son
daggi funzionali all'accertamento del deposito archeologico 
esistente. Gli interventi, promossi dalla Società Friulana di 
Archeologia e con la partecipazione di volontari della stessa 
organizzazione, si sono concentrati nell'area prospiciente la 
chiesa e in un settore ubicato a sud dell'edificio di culto, pro
seguendo in questo modo le indagini condotte nella campagna 
di scavo dell'anno precedente (cfr. M. BuoRA, L. VILLA, At
timis, chiesa di San Giorgio. Scavi 2000, in Notiziario Ar
cheologico, «AquilNost», 71, 2000, cc. 628-630). 

Nella zona antistante alla chiesa (Area 1) sono stati effet
tuati due saggi denominati "A" e "B", rispettivamente ubi 
cati nell'area posta ad est (m 1,7x3,7) e a sud (m 1,8x4) del 
saggio centrale avviato nel corso dei sondaggi del 2000. La 
scelta di aprire due trincee proprio in questa zona è stata det
tata dall'esigenza di verificare e integrare i dati già acquisiti, 
ampliando le indagini laddove il terreno mostrava variazioni 
morfologiche con evidenti abbassamenti di quota che, 
soprattutto verso meridione, raggiungevano un dislivello di 
oltre 50 cm. 

In particolare, le evidenze antropiche più antiche restituite 
dallo scavo dei due saggi dell'Area 1 sono omogeneamente 
riconducibili ad una frequentazione che può risalire ad un 
orizzonte cronologico compreso fra l'età tardoantica e quel
la altomedievale. 

Il deposito stratigrafico identificato e rimosso nei saggi 
"A" e "B" è costituito da livelli di riporto depositati secondo 
lo stesso andamento decrescente del banco naturale sotto
stante. 

Nel saggio "A", appena al di sotto della cotica erbosa (US 
100), è stato individuato uno strato essenzialmente costituito 
da scaglie di arenaria in scarsa matrice limo-argillosa di 
colore bruno (US 103), caratterizzato da uno spessore decre
scente verso ovest (cm 63-57). L'assenza di reperti datanti ne 
rende difficile un aggancio cronologico; tuttavia la stessa 
composizione del livello, costituito da probabili residui della 
lavorazione di elementi lapidei, consente di ricondurre la sua 
genesi alle attività edilizie che hanno interessato l'area, le 
quali potrebbero riferirsi sia ad elementi strutturali dell'inse
diamento che alla costruzione dell'edificio di culto. 

Un rimaneggiamento del riporto US 103 sembrerebbe 
indicato dalla presenza di un avvallamento (US 119) di gran
di dimensioni (cm 185x120 ca.), parzialmente messo in luce 
(prosegue infatti oltre il limite nord del saggio), che sembra 
avere intercettato una precedente depressione (US 105). 
Quest'ultima pare interessare il riporto US 103A, connotato 
da una composizione analoga a quella dello strato soprastan
te (US 103), da cui, tuttavia, si distingue per la presenza di 
una matrice più friabile. 

Rimane ancora da verificare se tutti questi elementi costi
tuiscano la traccia di attività che si sono protratte nel tempo 
oppure siano riferibili ad un'omogenea fase di disuso delle 
strutture insediati ve del sito emerse in quest'area. 

Fig. l. Attimis, chiesa di San Giorgio. Saggio A: La struttu
ra USM 115 ed i livelli con tracce di combustione ad essa 
connessi. 

Si tratta principalmente di alcuni resti strutturali e di un 
piano d'uso, obliterato dal riporto US 103A, costituito da un 
livello di limo sabbioso con andamento orizzontale e super
ficie compattata (US 117). Verso ovest l'interfaccia di questo 
piano presenta tracce di concottizzazione con clasti di arena
ria (US 112), evidentemente connesse ad attività di combu
stione cui si può riferire anche un livello di frustoli carbo
niosi (US 109), individuato soprattutto verso oriente, che in 
alcuni punti raggiunge uno spessore di ca. 30 cm. A tale 
situazione può essere ricondotto anche lo strato carbonioso 
(US 113), individuato nel saggio B al di sotto di riporti in 
limo (US 104) e pietrisco (US 107), segno che in quest'area 
lo sviluppo di attività di combustione è abbastanza genera
lizzato e riferibile forse anche ad eventi distruttivi di ele
menti strutturali. 

In relazione a queste tracce di frequentazione vanno infat
ti visti anche degli allineamenti costituiti dalla giustapposi
zione di lastre e blocchi di arenaria sommariamente sbozza
ti e messi in opera in totale assenza di legante, con frammenti 
di minori dimensioni posti ad occlusione degli interstizi 
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(USM 115). Si tratta dei resti di due elementi strutturali tra 
loro perpendicolari, di cui si conserva un solo corso per uno 
spessore di cm 60 ca., orientati rispettivamente nord-est/sud
ovest, nel saggio "A'', e sud-est/nord-ovest, nel saggio "B". 
La similarità dei caratteri costruttivi e la compatibilità dello 
sviluppo di questi elementi consente di attribuirli ad un'o
mogenea fase edilizia e di considerare l'ipotesi di una con
nessione tra loro. È possibile che per la messa in opera di tali 
strutture si ricorresse alla stessa argilla giallastra che costi
tuisce la parte superficiale di alterazione del substrato natu
rale di flysch. A parziale copertura dell'allineamento USM 
114 (saggio "B") è stato infatti identificato uno strato com
patto e uniforme di argilla di spessore irregolare (US 116), 
steso al di sopra della struttura, presso il suo lato settentrio
nale, mentre verso sud le si appoggiava lo strato carbonioso 
US 113, che non si esclude possa derivare dalla distruzione 
di un alzato ligneo. 

Sempre in relazione ai caratteri costitutivi di queste strut
ture è interessante notare come in entrambi i casi gli allinea
menti siano stati adagiati in tagli realizzati nel banco roccio
so (US 111, 118), il quale appare intaccato sia allo scopo di 
incassarvi le murature sia per la creazione di un piano di fre
quentazione che si sviluppa rispettivamente a ovest di USM 
115 (saggio "A") e a sud di USM 114 (saggio "B"), mante
nendo tuttavia la pendenza originaria del sostrato. In questa 
zona pare svilupparsi la frequentazione connessa con gli ele
menti strutturali, evidenziata dai livelli carboniosi (US 109 e 
113) e dalle tracce di scottatura del piano praticato (US 112), 
mentre nel versante opposto dei resti murari, settore indaga
to nel 2000, il sostrato naturale emerge ad una quota più alta 
e non mostra alcuna evidente traccia d'uso. 

Nonostante la limitatezza della zona interessata dallo sca
vo non consenta di comprendere lo sviluppo areale delle evi
denze e l'articolazione topografica degli elementi costrutti vi, 
invitando quindi ad una certa prudenza nelle proposte inter
pretative, pare lecito sottolineare la possibilità che questi 
costituiscano le tracce di delimitazioni strutturali, forse 
riconducibili ad unità abitative con alzati in legno e zoccoli 
a secco in blocchi di arenaria, impostate direttamente sul 
banco roccioso e in esso lievemente incassate. 

Sebbene nulla escluda che i residui lignei carbonizzati 
siano il risultato di combustioni legate a particolari attività 
che si sono sviluppate in quest'area durante la frequentazio
ne dei sito, appare più probabile la possibilità di ricondurli 
alla distruzione di strutture lignee. 

Il recupero, nei riporti che sigillano i resti carboniosi (in 
particolare in US 106, saggio "A"), di alcuni frammenti di 
intonaco, tra cui uno dipinto con una partizione di colore 
rosso su fondo bianco ed altri con la presenza di tracce di tra
matura lignea sul retro, suggerisce la presenza sul sito di 
apparati decorativi che non si esclude possano appartenere 
alle antiche strutture dell'insediamento oppure alle prime 
fasi costruttive della chiesa di San Giorgio. 

La tipologia edilizia ipotizzata per le evidenze portate alla 
luce ben si inquadrerebbe nell'ambito cronologico tardoanti
co-altomedievale (V-VII secolo), che pare proponibile per le 
fasi d'uso emerse, come attestano alcuni manufatti ceramici 
recuperati nei livelli di defunzionalizzazione delle costruzio
ni. A questo orizzonte potrebbe rimandare anche il probabile 
coltello in ferro rinvenuto nella US 109, il cui corretto inqua-

dramento potrà però essere effettuato solo dopo il restauro, 
che è attualmente in corso e che riguarda anche alcuni ele
menti in bronzo rinvenuti in US 113, prelevati a fini conser
vativi con un blocco dello strato in cui si trovavano. 

L'esistenza di una fase tardoantica-altomedievale sull' al
tura è comunque confermata anche dai risultati di un ulterio
re saggio di piccole dimensioni (m 2x2,5 ca.), che è stato 
effettuato presso il pendio a sud della chiesa (Area 3). Si trat
ta di un settore estremamente interessante, in quanto nella 
campagna del 2000 vi era già stata individuata una costru
zione dallo spessore irregolare (cm 59-76), realizzata in 
blocchi di arenaria e calcare sistemati in corsi regolari con 
malta di calce piuttosto tenace. La struttura, orientata nord
sud, potrebbe costituire il muro di contenimento (USM 301) 
relativo ad un probabile terrazzo meridionale del sito, la cui 
antica morfologia appare attualmente poco comprensibile 
poiché celata dalla vegetazione. 

Lo scavo, limitatosi all'asportazione di un paio di livelli di 
riporto per una profondità massima di cm 60 (US 303, carat
terizzata da un'abbondante matrice di limo bruno e US 302 
costituita da un'alta percentuale di scaglie lapidee), ha 
comunque permesso di constatare l'andamento ali' incirca 
orizzontale dai depositi in cui, peraltro, sono stati recuperati 
frammenti di Lin' anfora Late Roman 2. 

Le indagini conoscitive presso la chiesa di San Giorgio di 
Attimis hanno dunque confermato le potenzialità archeologi
che del sito, che erano già state prospettate sulla base dei 
ritrovamenti occasionali operati in passato. Solo la prosecu
'zione delle ricerche potrà chiarire i caratteri e l'evoluzione 
dell'insediamento e le sue fasi di frequentazione, consenten
do altresì di verificare l'antica morfologia del sito, probabil
mente organizzato e distribuito lungo i terrazzamenti che 
sembra di riconoscere attorno alla chiesetta. 

Angela Borzacconi, Maurizio Buora, Luca Villa 

Basiliano, castelliere di Variano. Scavi 2001 

Dal 20 agosto al 20 settembre ha avuto luogo la quinta 
campagna di scavi nel castelliere di Variano presso 
Basiliano, organizzata dalla Cattedra di Preistoria e Pro
tostoria Europea dell'Università di Udine e seguita operati
vamente dalle dott.sse Susi Corazza ed Elisabetta Flo
reano, rispettivamente contrattista e assegnista dell'Ateneo 
udinese, e da Tullia Spanghero, operatore archeologo. La 
presenza degli studenti del corso di laurea in Conservazione 
dei Beni Culturali (indirizzo archeologico) è stata, come 
sempre, molto considerevole. Come negli anni precedenti, i 
partecipanti hanno avuto la possibilità di usufruire del sup
porto logistico offerto dall'Amministrazione Comunale di 
Basiliano e dalla Pro Loco di Variano. Quest'anno i lavori 
hanno potuto raggiungere la durata di un intero mese grazie 
al generoso contributo della Fondazione C.R.U.P., promotri
ce dell'iniziativa fin dal primo anno di scavo. A tutti quanti 
in vario modo ci hanno sostenuto esprimiamo la più viva 
gratitudine. 

Le ricerche si sono concentrate anche quest'anno al centro 
della parte settentrionale del ripiano, nell'area del saggio 6, 
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Fig. 1. Veduta dell'area di scavo, da nord: al centro dell'immagine sono riconoscibili l'allineamento delle buche di palo che deli
mitano il lato occidentale della casa della prima età del ferro e, verso sinistra, la gettata di ciottoli che individua il focolare. 

nella quale nelle campagne del 1999 e del 2000 erano stati 
individuati e parzialmente messi in luce i resti molto consi
stenti di un'abitazione (struttura B), che in via preliminare 
erano stati attribuiti a due fasi edilizie susseguitesi nell'età 
del bronzo finale (cfr. P. CÀSSOLA GUIDA, S. CORAZZA, 

Basiliano, castelliere di Variano. Scavi 1998-1999, in No
tiziario Archeologico, «AquilNost», 70, 1999, cc. 418-422; 
P. CÀSSOLA GUIDA, S. CORAZZA, Il castelliere di Variano 
presso Basiliano (Udine, Italia nordorientale), «AquilNost», 
71, 2000, cc. 29-52; P. CÀSSOLA GUIDA, S. CORAZZA, Basi
liano, castelliere di Variano. Scavi 2000, in Notiziario Ar
cheologico, «AquilNost», 71, 2000, cc. 630-633). La costru
zione, fornita in origine di pareti lignee spalmate di argilla 
pressata, conservava nell'angolo nordorientale evidenti resti 
di un ampio focolare rettangolare di ciottoli e limo argilloso 
e appariva completata a est da un piccolo vano annesso par
zialmente interrato. 

Trattandosi di strutture molto delicate, di lettura ed inter
pretazione estremamente problematiche, l'opportunità che ci 
è stata offerta quest'anno di dedicare alla ricerca il tempo ne
cessario per un'approfondita e accurata analisi stratigrafica 
si è rivelata preziosa per il progresso delle conoscenze sul
l'antico villaggio fortificato di Variano, ed anche, più in ge-

nerale, sulla edilizia abitativa dei castellieri dell ' Italia nord
orientale, nota a tutt'oggi in modo assai insoddisfacente. 

Nella campagna del 2001 si è dunque potuto procedere 
all'asportazione del livello pavimentale più superficiale (US 
836), allo smontaggio delle foderature e delle zeppature 
delle buche di palo della parete occidentale della costruzio
ne (fig. 1) e allo scavo di larga parte della stratificazione con
servata nell'area compresa tra il focolare, l' aggere che muni
va l'abitato sul lato nord e il vano annesso ad est alla casa in 
corso di scavo. Un'indagine capillare e mirata alla soluzione 
dei problemi che erano rimasti finora aperti ha permesso di 
documentare una articolazione degli ambienti e delle struttu
re assai più complessa di quanto si era potuto supporre in 
precedenza, di identificare e di scandire in maniera molto più 
precisa, sulla base di una serie di considerazioni di carattere 
stratigrafico e degli abbondanti indicatori ceramici, le varie 
fasi costruttive, e di attribuire quindi una parte dei resti già 
individuati in precedenza, tra cui il focolare, ad una struttura 
abitativa databile all'inizio dell'età del ferro. In particolare, 
le indagini svolte nell'area del vano interrato, che hanno per
messo di metterne completamente in luce i resti e di chiarir
ne la planimetria, hanno fornito i più importanti elementi 
cronostratigrafici sulle costruzioni delle fasi più recenti della 
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Fig. 2. Veduta della area di scavo, da nord: sono visibili le fondazioni parzialmente scavate del vano semicircolare e, in primo 
piano , l'area esterna col vaso interrato adibito aforno. 

vita del villaggio fortificato ad aggere , ossia quelle sussegui
tesi in un periodo di almeno due secoli tra Bronzo Finale e 
prima età del ferro. 

Questa struttura più piccola, situata a oriente della casa 
quadrangolare, costituisce per forma e per tecnica costrutti
va una assoluta novità nel quadro dell'edilizia abitativa di età 
protostorica dell'Italia nordorientale. Si tratta di un ambien
te, il cui impianto risale al Bronzo Finale, leggermente incas
sato nel terreno, di forma approssimativamente semicircola
re (con raggio oscillante intorno ai m 2,5), aperto verso nord 
e provvisto originariamente di uno zoccolo composto da un 
impasto di limo, ciottoli e grossi frammenti ceramica (ele
menti ben conservati nella parte interrata) , che doveva esse
re contenuto in una sorta di "cassaforma" lignea, forse rea
lizzata a graticcio. Il tetto, verosimilmente spiovente, era 
sostenuto da pali - di cui resta la consueta traccia costituita 
dalle buche - piantati alle due estremità del semicerchio e in 
altri punti della parete convessa, e da un palo posto circa a 
metà del lato rettilineo aperto a nord . 

Mentre nel vano coperto non si sono rinvenute tracce che 
consentissero di chiarirne l'uso primario, a nord, nell'area 
esterna adiacente , è stato parzialmente esposto un livello che 
conservava tizzoni, ceramica e limi stracotti, chiari indizi di 

una qualche attività , forse non dissimile da quella testimo
niata in quest 'area nelle fasi successive (cfr. infra) , che ri
chiedeva l'uso del fuoco . 

Allo stato attuale, sembra possibile affermare che nella 
prima età del ferro, dopo che l'ambiente semicircolare fu 
messo fuori uso e il suo elevato fu rasato al livello del piano 
di calpestìo, l'area fu parzialmente colmata con una gettata 
di ghiaia, furono piantati dei nuovi pali lungo il vecchio peri
metro arcuato e, a nord, nella contigua area scoperta, venne 
interrata un 'olla fittile che con ogni verosimiglianza doveva 
fungere da forno. A questo impianto ne succedono, nel corso 
della prima età del ferro e contemporaneamente alla vita 
della casa quadrangolare - nei suoi vari rifacimenti -, altri 
due del tutto simili al primo. Ci si attende ora che l ' analisi 
del contenuto dei vasi (cenere e tizzoni) fornisca elementi 
atti a chiarire l'uso di questa sorta di piccola fornace , dato 
che sul terreno non sono state rilevate tracce di scorie di 
alcun genere né di vegetali carbonizzati. 

Data la qualità dei resti riferibili ad abitazioni - di gran 
lunga la migliore mai constatata in un castelliere - e la quan
tità ingente di reperti mobili (ceramica, piccoli attrezzi di 
bronzo e di pietra, resti di ossa di animali domestici , ecc.), i 
risultati delle indagini di Variano appaiono , per gli studiosi di 
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protostoria italiana, di un'importanza eccezionale per la 
conoscenza dell'edilizia abitativa del periodo compreso tra 
la fine dell'età del bronzo e l'iniziale età del ferro, e per la 
possibilità di ricostruire i più svariati aspetti della vita quoti
diana di quell'epoca. 

Data la situazione, si è ritenuto opportuno sospendere per 
un anno (2002) l'attività di ricerca sul terreno e concentra
re al momento gli sforzi sul riordino, il restauro, la riprodu
zione grafica e la schedatura scientifica del materiale raccol
to e sull'elaborazione della documentazione grafica e foto
grafica: tale attività, da svolgere in laboratorio e a tavoli
no, permetterà di stabilire con un buon livello di sicurez
za fasi costruttive e datazioni assolute ed è inoltre indispen
sabile anche ai fini dell'allestimento di una piccola mo
stra che [dopo quella organizzata nel 1999-2000, illustrata 
dalla pubblicazione intitolata Variano. Una storia di 3500 
anni, Basiliano (Udine) 1999) permetta di rendere noti al 
pubblico e agli studiosi interessati i progressi compiuti nelle 
ricerche. 

Paola CAssola Guida, Susi Corazza 

Codroipo, località Piccola di Moro (2PIP). Scavi 2001 

Tra marzo e maggio 2001, sotto la direzione scientifica del 
dott. Maurizio Buora dei Civici Musei di Udine e in accordo 
con la dott.ssa Paola Ventura della Soprintendenza Archeo
logica del Friuli-Venezia-Giulia, sono stati eseguiti alcuni 
interventi a ruspa e alcuni saggi di scavo in una vasta area, 
nell'ambito del secondo piano per interventi produttivi 
(2PIP), in località Piccola di Moro in Comune di Codroipo. 

Alla base della sequenza stratigrafica naturale si evidenzia 
US 1, uno strato alluvionale con ghiaia, ciottoli, graniglia e 
sabbia in percentuale e combinazioni assai variabili. La sua 
diffusione è areale, anche se la sua quota varia sull'intera 
superficie indagata come su quella di US 2, uno strato argil
loso di colore rosso cupo, con radi inclusi (ciottoli e ghiaia) 
in cui va verisimilmente riconosciuto il terreno alluvionale 
detto "ferretto". 

Si è dunque aperto un primo saggio (Saggio 1, limiti a ini
zio scavo 6x7 m ca.) a ovest di una canaletta di cemento a 
uso irriguo che divideva l'area indagata. Dopo una pulizia 
iniziale è stata messa in evidenza una stesura di livellamen
to areale (US 9), con numerosi ciottoli, frammenti di tegulae 
centimetrici e decimetrici immersi caoticamente nella matri
ce limoso-argillosa, frammenti di anforacei e cocci di cera
mica romana di ridotte dimensioni e piuttosto usurati. Tra i 
più significativi si segnalano due frammenti in terra sigilla
ta (età augustea) e ceramica grezza. In US 9 sono stati indi
viduati dei tagli (US -7, -13, -17 e -23) di forma generica
mente irregolare, e di grandezza variabile, riempiti da strati 
rimescolati (US 6, 12, 16, 22, 24) dalle caratteristiche abba
stanza omogenee: matrice limoso-argillosa, microlaterizi, 
frammenti di tegulae centimetrici e decimetrici, ciottoli, 
ceramica romana piuttosto usurata. Si tratta principalmente 
di ceramica grezza, di frammenti di produzione africana e 
microasiatica, collocabili genericamente tra IV e VII secolo 
d.C. Da US 6 provengono numerosi frammenti di anforotto 

tipo Mid Roman 3 (IV secolo d.C.) di produzione microasia
tica, già testimoniato nella vicina necropoli di lutizzo. 

In un'ampia distesa a est della canaletta moderna è stato 
aperto un secondo saggio (Saggio 2), nel quale è stato messo 
in luce uno strato, ormai conservato in maniera residuale (US 
8), con caratteristiche simili a US 9 ma che non ha restituito 
frammenti ceramici. In US 8 è stata probabilmente indivi
duata una piccola tomba (US 10, -21): un coppo risulta ada
giato sul dorso, riempito di matrice limoso-argillosa, e 
coperto da un altro coppo; a chiusura dei loro lati brevi si 
notano un frammento di tegula immerso di taglio verso est e 
due frammenti sempre di tegula adagiati in piano verso 
ovest. Attorno risultano sparsi ciottoli e resti di laterizi, alcu
ni dei quali infilati sotto il coppo inferiore a guisa di soste
gno. A questo ambito funerario può essere dubitativamente 
ricondotta una buca di forma subcilindrica (US -3, 4), isola
ta rispetto alle concentrazioni di materiale romano, riempita 
da matrice nerastra, frustuli carboniosi e scarsi frammenti di 
laterizi. 

Due ulteriori limitati sondaggi (Saggio 3) sono stati opera
ti su una fascia color marrone (lunga 25 m ca.), che si sta
gliava nettamente sulla ghiaia sterile circostante: questi 
hanno permesso di individuare un taglio concavo US -29, del 
quale tuttavia non è stato possibile chiarire l'origine. Questa 
'trincea' residuale, ad andamento quasi nord-sud, verso sud 
pareva dirigersi verso un enorme buca subcircolare ( diame
tro massimo 10 m ca.) riempita fittamente di ciottoli e pro
babilmente pertinente a uno spietramento. 

Data la residualità delle evidenze archeologiche non è pos
sibile ottenere una precisa interpretazione del sito. In ogni 
modo pare chiaro che, verso il I secolo d.C., fu apprestata 
questa stesura antropica di livellamento del terreno costitui
ta da ciottoli, laterizi e ceramica, su cui venne poi preparata 
una piccola struttura tombale. In un periodo successivo, 
genericamente inquadrabile tra età tardoantica e altomedioe
vale, vi fu un'ulteriore frequentazione del sito che portò allo 
scavo di alcune buche di disattivazione, conseguenza di una 
qualche attività antropica purtroppo non definibile. 

Giovanni Filippo Rosset 

Manzano, castello. Scavi 2001 

Il castello di Manzano si eleva sulla sommità di un colle 
alla quota di m 94,40 s.l.m., a nord dell'abitato urbano e in 
posizione adatta a controllare la riva destra del fiume Na
tisone. Attualmente della struttura fortificata è rimasta solo 
una parte di muro perimetrale, con andamento poligonale, 
per una lunghezza di 14 m ca. (fig. 1 ). Negli anni 1989 e 
1990 il fortilizio fu oggetto di due campagne di scavo, i cui 
risultati sono stati recentemente pubblicati in un volume 
[Castrum de Harperch apud Manzanum (1251-1431). 
Manzano e il suo castello: ricerche storiche e indagini 
archeologiche, Udine 2000], la cui presentazione ha riacce
so l'interesse per l'edificio e ha indotto l'amministrazione 
comunale a chiedere al Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali la concessione per una nuova campagna di scavi, 
che è stata affidata alla direzione dello scrivente. I lavori si 
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Fig. 1. Foto del castello di Manzano, veduta da nord: si nota a destra una 'pusterla' sopraelevata. 

sono svolti dal 18 al 25 agosto 2001, con il coordinamento 
del geom. Flavio Beltrame, autore anche dei rilievi e dei 
disegni dei reperti; hanno partecipato volontari del luogo. 

Dalle ricerche d'archivio condotte in passato (F. BELTRA
ME, La storia del castello, in Castrum de Harperch, cit., in 
part. pp. 29-36) era emerso che il fortilizio fu "noviter edifi
catum" nel 1251 e smantellato, seppur non completamente, 
nel 1431; inoltre che fu interessato da alcuni interventi di 
restauro, tra cui il più significativo fu quello dell'anno 1299, 
che comportò anche un ampliamento delle sue strutture; un 
atto processuale del 1341, infine, attesta che, perlomeno da 
tale data, era provvisto di una torre. 

Le precedenti indagini archeologiche erano riuscite ad 
individuare la presenza di un piano di malta ed argilla, situa
to in posizione esterna verso ovest rispetto alla prosecuzione 
del muro di cinta, che era stato interpretato come piano di 
fondazione di una struttura identificata con la torre nomina
ta delle fonti scritte (S. CoLUSSA, Lo scavo archeologico, in 
Castrum de Harperch, cit., p. 80), anche sulla base di con
fronti tipologici effettuati su altri siti castellani coevi (F. BEL
TRAME, Considerazioni sulla possibile conformazione archi-

tettonica del castrum, in Castrum de Harperch, cit., pp. 69 e 
70). La maggior parte dei materiali recuperati (in particolare 
ceramiche e monete) sono stati distribuiti cronologicamente 
tra la seconda metà del XIV e la prima metà del XV secolo 
d.C.; non si erano raccolti elementi che potessero far pensa
re a fasi insediative anteriori a quelle testimoniate documen
talmente, anche se la presenza di tegoloni romani e di una 
controplacca di fibbia di età altomedievale testimoniavano a 
favore di una frequentazione del sito in epoca precedente 
all'edificazione del castello. 

Alla luce di questi dati di partenza, nella breve ricerca 
archeologica del 200 I ci si è proposti di condurre una trincea 
su un tratto del pendio collinare verso ovest, in un'area con
tigua a quella in cui si ritiene fosse collocata la torre; il sag
gio ha interessato una superficie di m2 21, suddivisi in qua
dranti di m 1 di lato (fig. 2). L'obiettivo era quello di verifi
care la presenza di altri eventuali interventi connessi con l'e
dificazione della torre difensiva. 

I risultati si sono rivelati di estremo interesse. Nell'area 
scavata, infatti, al di sotto degli strati di formazione recente 
(US 100, 101 e 110), si è potuto individuare un taglio obli-
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Fig. 2. L'area dello scavo alla conclusione dei lavori . 

quo effettutato in antiquo nel terreno naturale argilloso (US 
-106); sulla superficie inclinata così formata è stato adagiato 
come rincalzo uno strato di lastre e pietre (US 105), a cui a 
sua volta si è appoggiata una sottofondazione costituita da 
sassi squadrati, ciottoli, laterizi e materiali edilizi di scarto 
(US 103), a formare un piano orizzontale. Questa struttura 
serviva per sostenere o delle fondazioni a gradini, del tipo di 
quelle portate alla luce alla base della porzione superstite del 
muro di cinta, oppure, più probabilmente, un muro a scarpa, 
così come raffigurato in un disegno seicentesco del fortilizio 
(Disegni di prospettive dei Castelli, terre e città del Friuli, 
sec. XVII, ms. Biblioteca Civica di Udine, fondo Joppi n . 
208). Al momento della demolizione completa della struttu
ra difensiva e della sua asportazione, avvenuta non prima del 
XVII secolo (F. BELTRAME, La storia, cit., p. 37), il taglio è 
stato riempito con materiali di risulta (US 108). 

Tra i materiali ritrovati negli strati di riempimento si 
segnala un'ingente quantità di frammenti di ceramica grezza, 
evidentemente in uso durante le fasi di utilizzo del sito 

castellano, in molti casi decorati "a pettine". Questo elemen
to riveste una certa importanza nel contesto del castello di 
Manzano, poiché questo tipo di decorazione è quasi del tutto 
assente tra i frammenti recuperati nelle precedenti campagne 
di scavo, caratterizzati invece da incisioni per lo più con 
motivi ad onde, rinvenuti in gran parte in una discarica anti
stante al lato nord del muro castellano, e datati, come si è 
detto, all'ultima fase di vita del fortilizio. I pezzi ceramici 
ora recuperati, quindi, potrebbero appartenere ad una fase 
più antica; lo studio dei materiali ed i confronti tipologici 
sottoporranno a verifica questa ipotesi . 

La prosecuzione degli scavi appare di estrema importanza 
per due ordini di ragioni: 1) permetterà di giungere al rico
noscimento preciso della struttura architettonica castellana, 
con l'individuazione completa della superficie della torre; 2) 
dato che la sottofondazione della torre è stata realizzata con 
il reimpiego di materiali edilizi castellani, la sua asportazio
ne in alcuni punti potrà consentire di recuperare materiali 
datati con estrema precisione tra il 1251, anno di edificazio
ne del castello, ed il 1299, anno del suo ampliamento. La cir
costanza si configura di estremo interesse, in considerazione 
della rarità dei casi in cui si verifica l'opportunità di incon
trare strati databili con precisione nell'ambito degli scavi 
condotti nelle strutture fortificate bassomedievali, ciò che 
crea difficoltà nel determinare un preciso inquadramento 
cronologico delle ceramiche, che per lo più avviene su base 
tipologica. 

San.dro Colussa 

Ovaro, chiesa di San Martino. Scavi 2001 

La chiesa di San Martino di Ovaro (Carnia), ubicata su un 
ampio terrazzo alluvionale che fiancheggia l'alveo del fiume 
Degano, alla quota di 500 m, compare nelle fonti scritte solo 
a partire dall'inizio del XIV secolo. Un prato "sancti Martini 
de Gorto" è infatti citato per la prima volta nel 1317 [G. DEL
L'OSTE, Carte del vicariato foraneo di Gorto in Carnia 
( 1270-1497), Udine 1999]. 

La scoperta fortuita di alcune sepolture altomedievali, 
avvenuta nel 1992 sotto i muri perimetrali della chiesa di San 
Martino, diede inizio a una serie di ricerche, rimaste inedi
te, operate fra 1993 e 1999, con piccoli sondaggi effettua
ti sia all'interno che all'esterno del luogo di culto . La pri
ma campagna sistematica di scavi è stata condotta nell'esta
te del 2000 e ha interessato un'area (esterna alla chiesa) 
di ca. 100 m2

; le ricerche hanno permesso di individuare il 
muro perimetrale nord di un notevole edificio di culto, la cui 
cronologia tardoantica è stata accertata attraverso l'esame di 
alcune sezioni stratigrafiche esposte [A . CAGNANA, Gli scavi 
nel complesso cultuale di San Martino di Ovaro (Carnia) . 
Notizia preliminare, «Forum Iulii», 24, 2000, pp. 23-28]. 

Questi risultati hanno portato a formulare l'ipotesi che il 
complesso, per posizione, grandiosità di dimensioni, caratte
ristiche planimetriche, fosse da interpretare come una bapti
smalis ecclesia rurale. L'andamento di alcuni lacerti murari, 
che erano stati visti occasionalmente sotto l'attuale pavi
mento nel corso delle prime escavazioni, suggeriva, inoltre, 
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Fig. l. Ovaro, chiesa di San Martino. Il muro perimetrale della basilica paleocristiana e una parte del pavimento realizzato in 
scaglie lapidee. 

l'esistenza di un edificio poligonale, e pareva del tutto plau
sibile l'ipotesi che esso dovesse contenere una vasca battesi
male. 

Con le ricerche archeologiche dell'estate 2001 si intende
va perciò verificare tale ipotesi. Si è così praticato un son
daggio mirato all'interno della chiesa. Contemporaneamente 
si è organizzata una vasta area di scavo all'esterno, con lo 
scopo di conoscere meglio l'estensione e i caratteri planime
trici dell'edificio di culto e particolarmente della regione 
presbiteriale. Le indagini, dirette dalla dott.ssa Aurora Ca
gnana della Soprintendenza Archeologica del Friuli-Venezia 
Giulia, sono state coordinate sul campo dalla dott.ssa Angela 
Borzacconi e hanno visto la partecipazione di volontari e di 
alcune decine di studenti di Archeologia Medievale e di 
Conservazione dei Beni Culturali. L'intervento è stato soste
nuto dal Comune di Ovaro, con la sponsorizzazione della 
Fondazione C.R.U.P. e con un contributo della "Carnica 
Assicurazioni". 

Lo scavo all'interno della chiesa ha interessato un'area di 
ca. 15-20 m2

, ubicata fra altare e ingresso . Al centro è emer
sa, in buono stato di conservazione, la vasca battesimale, il 

cui ritrovamento ha dato piena conferma alle ipotesi prece
dentemente formulate. Si tratta di una costruzione a pianta 
esagonale irregolare, definita da muretti conservati solo a 
livello del primo corso. La vasca, della profondità di ca. 60 
cm, era rivestita di tre strati di intonaco, alternatamente rosa
to (cocciopesto) e bianco. Non si è riscontrata traccia di tuba
ture né di sistemi per lo scarico dell'acqua. Su tre lati è pre
sente una sorta di scalino, che segue, irregolarmente, il peri
metro e che forse doveva favorire la discesa. La costruzione, 
l'utilizzo e la messa fuori uso della vasca fanno parte di una 
serrata sequenza di eventi, ora di trasformazione, ora di 
abbandono temporaneo, la cui cronologia assoluta risulta 
ancora problematica, data la scarsità dei reperti ceramici rin
venuti. 

La pavimentazione coeva all'uso della vasca, costituita da 
grandi lastre di pietra arenaria (US 221), è stata rinvenuta 
soltanto in una limitata porzione, essendo stata in larga misu
ra asportata già in antico. In un momento ancora imprecisa
to, il battistero ha subito una importante trasformazione, rap
presentata dalla stesura di un vespaio di pietre (US 210) 
dello spessore di 20-30 cm, rinvenuto su tutta l'area di sca-
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Fig. 2. Ovaro, chiesa di San Martino. Veduta dell'area sepolcrale. 

vo. Esso ricopriva sia i residui della pavimentazione origina
le (US 221), sia alcuni livelli di acciottolato posteriori al 
primo impianto (US 223, US 224). Tale vespaio si appog
giava chiaramente alla superifice esterna dei muri perimetra
li della vasca (coprendone l'originario rivestimento in
tonacato), ma senza obliterarli, bensì rispettandone l'anda
mento, segno che la sua posa in opera non ha decretato la 
fine dell'uso del battistero. Uno spesso strato di calce bianca 
compatta (US 209) costituiva il pavimento di questa fase 
d'uso. Associata ad esso era una struttura muraria, rinvenuta 
per un solo corso di pietre, rivestita da un sottile strato ,di 
intonaco, che si raccordava con la malta del pavimento. 

La messa fuori uso della vasca è segnalata da uno strato di 
terriccio nerastro (US 211), a matrice sabbiosa, di consisten
za sciolta, che la riempiva omogeneamente. Forse, più che ai 
rari frammenti ceramici in esso contenuti, la cronologia della 
sua formazione potrà essere dedotta dalla datazione di labo
ratorio di alcuni residui carboniosi che si sono raccolti tra
mite setacciatura. 

All'esterno della chiesa si sono aperte due aree, rispettiva
mente posizionate oltre la zona absidale, a ridosso del retro-

stante corso d'acqua (saggio 1, m 19x7), e nell'area posta a 
nord dell'odierno edificio, sul prolungamento del saggio 
effettuato nel 2000 (saggio 2, m 5x8). 

Le costruzioni messe in luce disegnano allineamenti molto 
strutturati, definiti da una sequenza di riprese, riusi e restau
ri di un nucleo originario, probabilmente tardoantico, che è 
stato successivamente ampliato per essere infine parcellizza
to in vani di minori metrature, in epoca altomedievale. 

Presso il saggio 1 lo scavo ha restituito una complessa 
serie di evidenze murarie, messe in luce al di sotto di un 
deposito antropico piuttosto limitato, costituito essenzial
mente da un potente riporto di ghiaia (m 1,00/1,20) a coper
tura di uno scarico di pietrame e ciottoli omogeneamente 
distribuito sull'intero areale dello scavo (US 306). In parti
colare, quest'ultimo scarico era connotato da una notevole 
pendenza verso est, ovvero verso il torrente, assecondando 
l'andamento dei resti sottostanti, forse dovuto alle ripetute 
erosioni dell'acqua. È probabile che le esondazioni del tor
rente abbiano contribuito a fare abbandonare l'edificio di 
culto e a trasferire la funzione battesimale in posizione più 
arroccata, presso la pieve di Santa Maria di Gorto. 



519 NOTIZIARIO ARCHEOLOGICO 520 

Lo scarico US 306 copriva un'estesa sistemazione ad 
acciottolato - anch'essa individuata in areale - stratigrafica
mente in fase con le rasature delle strutture sottostanti, la cui 
cresta di distruzione era stata riutilizzata e approntata con 
discontinue stesure di malta e ciottoli. Si tratta di un piano 
d'uso (US 303), probabilmente riconducibile all'ultima fre
quentazione del sito, avvenuta in periodo bassomedievale, 
allorché tutte le strutture erano già state obliterate e rasate. Il 
piano è costituito da una tessitura di ciottoli, talvolta messi 
in opera con una certa attenzione alle dimensioni e alla 
disposizione dei singoli elementi, altre volte collocati quasi 
casualmente - anche assieme a frammenti reimpiegati di late
rizi e arenaria-, in assenza di qualsiasi cernita preliminare. 

Tale acciottolato, che in questa fase delle indagini è stato 
solo in parte asportato, obliterava diversificate situazioni di 
muri e pavimentazioni in malta, riconducibili ad epoche dif
ferenti. Sulla base di alcune relazioni stratigrafiche tra i vari 
elementi messi in luce è possibile avanzare l'ipotesi che il 
nucleo originario più antico del complesso prendesse corpo 
da un impianto absidato (Amb. 1) a planimetria rettangolare 
(US 305/310), al momento messa in luce per un'estensione 

Fig. 3. Ovaro, chiesa di San Martino. 
La vasca battesimale posta in luce 
sotto il pavimento della chiesa. 

di m 7 e una larghezza limitata a soli m 2,50, poiché l'im
pianto di questa prima fase è tagliato, verso sud, dall'inseri
mento di una successiva struttura orientata est-ovest (US 
328, risistemata in alzato con un paramento più disomoge
neo di ciottoli fluviali US 367). 

L'edificio di fase I era caratterizzato da una pavimentazio
ne in cocciopesto (US 327) e da una sorta di balaustra pre
sbiteriale in lastre di arenaria, disposte di taglio (US 330) . 
Parallelamente alla balaustra è stata messa in luce un 'ulte
riore suddivisione del presbiterio, rappresentata dalla struttu
ra US 357 (che sembrava scavalcata dal muro US 305), per 
la comprensione della quale si attendono ulteriori approfon
dimenti dello scavo. La prosecuzione delle indagini, infatti, 
potrebbe chiarire la planimetria di tale impianto, forse arti
colato in aule laterali di cui al momento non è stato possibi
le ricavare alcun elemento di scansione spaziale, fatta ecce
zione per due evidenze rispettivamente posizionate a nord e 
a sud dell'ambiente absidato. Si tratta di un pilastrino (Amb. 
2, US 321) e di una struttura nord-sud (Amb. 3, US 368, rin
venuta quasi all'altezza della balaustra absidale), della quale 
non si sono ancora verificati i rapporti con i muri adiacenti 
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(risulta infatti coperta da una sistemazione in malta US 304, 
successi va a quella dell'acciottolato US 306). 

Procedendo verso nord, ad una distanza di m 2,50 ca. dal 
muro US 305, lo scavo ha restituito un altro ambiente 
(Amb. 4), forse un'ulteriore aula def complesso di culto, 
definito a nord e a sud dai muri US 301 e US 313, chiusi 
verso est dal muro US 301, messo in luce proprio sul limite 
orientale dello scavo. All'interno di tale aula, che possiede 
una larghezza di m 3,70 (mentre non è stata ancora indivi
duata la chiusura ovest), presso il margine occidentale del 
saggio, si è messa in luce una struttura quadrangolare (m 
1,IOxl,14) definita da lastre di arenaria (spessore cm 10) 
disposte di taglio, legate da poca malta e con fondo simil
mente costituito da lastre (US 315). Tale costruzione, molto 
semplice ma con una notevole enfatizzazione spaziale che ne 
sottolinea la sacralità (è infatti ubicata al centro dell'aula), 
presenta un puntuale confronto con un'analoga costruzione 
rinvenuta a colle Zuca di lnvillino, all'interno della tricora, e 
ritenuta una vasca battesimale. Nel nostro caso essa pare 
però, molto più probabilmente, da interpretare come un alta
re-reliquiario, come confermerebbero le ridotte dimensioni e 
la presenza della vasca battesimale maggiormente struttura
ta, rinvenuta all'interno dell'attuale edificio di culto, posta 
addirittura in un ambiente poligonale indipendente dal com
plesso basilicale. 

A nord del muro US 313 si sono rinvenuti, inoltre, altri due 
ambienti (Amb. 5 e 6), delimitati a settentrione da una strut
tura di ciottoli giustapposti in corsi vagamente regolari, 
messi in opera con scarso legante (US 307), a cui si connet
te un muro perpendicolare (US 309) posto a suddividere il 
vano. Molto probabilmente tali ambienti rappresentano 
aggiunte effettuate in una fase più tarda, forse allo scopo di 
delimitare aree sepolcrali ricavate negli spazi attigui al più 
antico impianto basilicale. Presso l' Amb. 5, infatti, lo scavo 
ha permesso di individuare, proprio a ridosso del muro US 
313, una sepoltura primaria in cassa litica (Tb 1) riconduci
bile ad un individuo adulto, deposto senza alcun oggetto di 
corredo. A pochi metri di distanz'a, presso il limite nord dello 
stesso ambiente, si trova una struttura quadrangolare (US 
320), che va forse interpretata in relazione alla tomba. Tale 
struttura, costituita da una lastra di arenaria posta di piatto e 
contornata da ulteriori lastre sempre disposte di taglio (m 
lx 1 ca.), è posizionata a soli cm 25 dal piano di calpestio ed 
è di difficile interpretazione. È infatti lecito ipotizzarne un 
utilizzo a scopi domestici (da collegare a una momentanea 
trasformazione d'uso del complesso basilicale), ma non pare 
neppure da escludersi una funzione liturgica (una sorta di 
al taro lo a terra) oppure una funzione funeraria (legata ali' ac
censione di fuochi rituali per il defunto). In quest'ultimo 
caso, nonostante l'assenza di elementi datanti, la tipologia 
sepolcrale rimanderebbe ad analoghe inumazioni messe in 
luce nel corso dei sondaggi degli anni precedenti e collegate 
a consuetudini di cultura paleoslava. Allo stato attuale degli 
studi, in attesa di dati più precisi, da acquisire, auspicabil
mente, con le prossime campagne di scavo, pare comunque 
verosimile riconoscere un'omogenea matrice culturale e cro
nologica di tutte le tombe rinvenute nel corso dei vari inter
venti. 

Anche presso la sezione settentrionale del saggio 2 è stata 
messa in luce una probabile tomba della medesima tipologia, 

peraltro ubicata nelle immediate adiacenze di un'area inte
ressata da altre due sepolture scoperte nel 1995. Anche in 
questo caso la presenza di strutture (US 335 e 363) dello 
spessore di cm 50-70, costituite da una serie composita ed 
eterogenea di elementi (laterizi, ciottoli, lastre di arenaria, 
reimpieghi di blocchi e lastre tombali), farebbe pensare a 
recinzioni di zone sepolcrali posteriori al primo impianto 
paleocristiano della chiesa. 

Angela Borzacconi, Aurora Cagnan.a 

Palazzolo dello Stella, Piancada, località Bosco Nogali. 
Scavi 2001 

La ricerche stratigrafiche in programma per l'anno 2001, a 
cura del Museo Friulano di Storia Naturale di Udine e della 
Soprintendenza Speciale al Museo Nazionale Preistorico 
Etnografico "L. Pigorini" di Roma, nel sito neolitico di 
Piancada, località Bosco Nogali, sono state condotte dal 4 al 
30 giugno. Il supporto logistico è stato fornito dalla ditta 
Cantieri Marina San Giorgio di Nogaro e dalle Associazioni 
Culturali "Anaxum" e "Amici del Bosco Brussa". 

Gli scavi hanno interessato una parte della proprietà agri
cola Bicciato di Piancada, corrispondente a parte della p.c. n. 
28, f. 23 del Comune di Palazzolo dello Stella. Il terreno - un 
ampio appezzamento agricofo coltivato a mais - è ubicato a 
sud dell'abitato di Piancada. La zona dell'intervento è la 
stessa già esplorata nel corso delle indagini effettuate negli 
anni 1994-95 (che avevano portato al rinvenimento di una 
sepoltura neolitica) e nel 2000: si tratta dell'appezzamento 
compreso tra la 6' e la 7' scolina di drenaggio. L'area si trova 
a ca. 3 km dal mare, non lontano da un'ansa dello Stella. I 
lavori del giugno 2001 sono consistiti nello scavo estensivo 
di quella parte dell'abitato neolitico compresa tra il margine 
dello scavo 2000 e la trincea esplorativa "A" e nell'esecu
zione di una serie di trincee stratigrafiche esplorative in tutto 
l'appezzamento, per verificare l'andamento del canale neoli
tico e l'eventuale presenza di altre sottostrutture sepolte. Si è 
inoltre provveduto a rimettere in luce la porzione di canale 
neolitico esplorata negli anni 1994-95 al fine di documentar
ne l'andamento generale con una serie di rilievi fotografici 
aerei. 

Scavo estensivo dell'abitato 

Per mezzo di una ruspa è stata splateata un'area di ca. 83 
m2, tra il margine settentrionale dello scavo 2000 e la trincea 
"A" compresa. Sono stati asportati il livello dell'arativo 
(spessore max. ca. 50 cm) e il deposito alluvionale limoso 
che sigilla le strutture neolitiche (spessore 30-40 cm), met
tendo in luce il paleosuolo neolitico ("Al"). Si è quindi pro
ceduto ad impostare la quadrettatura, agganciata a quella 
degli anni 1994-95 e 2000, con quadri contraddistinti con 
sistema alfanumerico (CC-11/4-7; LL-00/4-1 O; PP-QQ/3-
16). Un'area centrale, corrispondente ai qq. GG-II/4-7, non è 
stata scavata nel corso di questa parte dell'intervento, essen
do stata lasciata qu(\le testimone della situazione strutturale 
messa in luce. Il completamento dello scavo di quest'area è 
previsto per il mese di novembre del corrente anno. 
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Il paleosuolo neolitico ("Al") 

Esteso su tutta l'area messa in luce, risulta aumentare di 
potenza procedendo in direzione nord-nordovest. Si presen
ta argilloso, ricco di ossidi sferoidali, di colore bruno scuro, 
con spessore di ca. 10-15 cm e molto simile al riempimento 
del canale neolitico. La superficie di "Al", appena messa in 
luce ed ancora umida, già evidenziava la testa del sottostan
te canale. Su tutta la superficie del paleosuolo si sono rinve
nuti scarsi materiali culturali (frustoli e frammenti ceramici, 
qualche manufatto in selce, qualche resto faunistico) e più 
abbondanti carboni. Anche nelle trincee esplorative i livelli 
di "Al" hanno restituito sporadici materiali e carboni. 

Le strutture 

La situazione emersa dagli scavi del giugno 2001 è estre
mamente articolata, essendo state rinvenute numerose strut
ture tra loro collegate e non totalmente completata l'esplo
razione di tutta l'area. Tale quadro può essere così sinte
ticamente riassunto. Il grande canale neolitico - messo in 
luce negli anni 1994-95 e 2000 per una lunghezza totale di 
m 24 - nel tratto indagato quest'anno risultava, da una parte, 
subire una interruzione, dall'altra collegarsi con strutture 
analoghe. Il canale aveva sezione a "U" molto svasata ed una 
larghezza media di m 1,5-2 tendente ad aumentare verso l'e
stremità nord. La profondità conservata era di ca. 50-60 cm. 
Il riempimento si presentava argilloso-limoso, con sabbia, 
passante gradualmente ad uno strato inferiore ("strato 2" 
delle ricerche 1995) più ricco di sabbie, con minuti ciottoli
ni e ossidi di Fe-Mn. Il materiale archeologico - costituito 
prevalentemente da resti faunistici molto abbondanti, scarsa 
ceramica e ancor più rari manufatti litici - compariva già in 
maniera sporadica al tetto del riempimento, per divenire poi 
ricchissimo in prossimità del fondo. Si trattava quindi per la 
maggior parte di materiale gettato all'interno della struttura 
quando questa era ancora attiva, ma lo scarico doveva esse
re continuato anche in fase di colmamento del canale. Il 
grande canale, dopo l'interruzione, continua nei qq. EE-FF/6 
(denominato Struttura 53), per poi piegare decisamente 
verso nord (Struttura 52). Sul fondo erano abbondantissimi i 
resti faunistici di grandi dimensioni, anche in connessione 
anatomica, e sono da segnalare alcuni grandi frammenti ce
ramici. 

In corrispondenza del q. 007, dal grande canale si stacca
va un canale di ridotte dimensioni (Struttura 50): il fondo di 
questo era più alto di ca. 10 cm rispetto alla struttura mag
giore. Esso, esplorato per una lunghezza di ca. 2 m, presen
tava riempimento simile al grande canale e, sul fondo, scari
chi di reperti faunistici di dimensioni considerevoli. Stando 
alla sua pendenza, sembra trattarsi di uno scolmatore che ab
bassava il livello idrico del grande canale quando l'acqua 
raggiungeva una certa soglia. 

Fra le altre strutture dobbiamo segnalare una probabile 
buca di palo, rilevata nel q. PP/11 immediatamente a Iato del 
grande canale; un'altra possibile canaletta (Struttura 51) di 
ridotta larghezza, con una profondità conservata di pochi cm, 
è stata rilevata nella trincea "A", parallela al piccolo canale 
(Struttura 50). Presentava un riempimento argilloso di colo
re bruno screziato, con numerosi ossidi di ferro e presenza di 
carboni. 

In generale, è stato possibile notare che molte ossa erano 
di grandi dimensioni ed alcune ancora in connessione anato
mica. Per certi resti faunistici di piccole dimensioni ed estre
mamente sottili il recupero è risultato molto difficile e la 
frammentazione elevata, benché fossero state tentate opera
zioni di consolidamento in situ con Paraloid 4% dopo aver 
lasciato per quanto possibile asciugare i reperti. Sono stati 
inoltre prelevati tutti i reperti antracologici macroscopica
mente visibili (sempre suddivisi per quadrato), numerosi 
sacchi di terreno per la setacciatura ad acqua e la flottazione. 
Relativamente abbondanti risultano i resti antracologici rac
colti, ai quali è stata prestata particolare attenzione nel corso 
di questa campagna di scavo. 

Le trincee esplorative 

Su tutta la lunghezza dell'appezzamento compreso tra la 6• 
e la 7" scolina sono state condotte trincee esplorative fino alla 
profondità di m 2 (e a volte anche oltre) dal piano di campa
gna, per verificare la presenza di sottostrutture neolitiche e 
definire le vicende geologiche del dosso su cui si impianta 
l'insediamento neolitico. Oltre alla trincea "A" - già realiz
zata nel corso delle indagini 2000, che è stata solo ripulita e 
documentata - sono state effettuati altri 5 transetti ("trincee 
B-F"), a distanza crescente allontandosi dallo scavo in dire
zione nord-nordovest. 

Nella trincea "F", la più lontana dall'area scavata, sono 
stati messi in luce impianti di età romana (grandi canali e 
canalette), nel cui riempimento sono stati recuperati alcuni 
frammenti laterizi e ceramici, mentre la testa del paleosuolo 
neolitico risultava qui affiorare ad oltre 2 m di profondità e 
conteneva tracce di numerosi carboni. L'affiorare dell'acqua 
di falda impediva in questo punto di verificare la presenza 
del grande canale neolitico. 

Nelle altre trincee ("B'', "D" e "E") è stata intercettata e 
sezionata una grande struttura di età neolitica, con andamen
to a "U", riempimento argilloso di colore scuro e - sul fon
do - scarichi di resti faunistici. Le dimensioni del manufatto 
e le caratteristiche del riempimento sembrano connotarla 
come il grande canale messo in luce nell'area dello scavo, 
che risulterebbe quindi cambiare nuovamente il suo orienta
mento piegando verso ovest. 

La trincea "B" 

La trincea di maggior interesse risultava la "B", impostata 
ca. 10 ma monte della trincea "A" e condotta su tutta la lar
ghezza dell'appezzamento tra la 6' e la 7' scolina. Al di sotto 
del terreno arativo (ca. 50-60 cm) e del limo alluvionale (ca. 
40 cm), compariva su tutta la lunghezza della trincea il 
paleosuolo neolitico bruno con rari carboni, identificabile 
con "Al" dell'area di scavo. Al di sotto di questo è stata indi
viduata una serie nutrita di sottostrutture, che appaiono rico
noscibili come canali di medie dimensioni e canalette, in un 
caso con impostata all'interno una buca di palo, oltre al gran
de canale neolitico con scarichi di faune. Questa evidenza 
pare suggerire che tutta la fascia compresa tra l'area indaga
ta nel giugno 2001 e la trincea "B" sia estremamente ricca di 
sottostrutture. 

Andrea Pessina 
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Povoletto, castello della Motta. Scavi 2001 

La IV campagna di scavi nel castello della Motta è stata 
realizzata in due momenti, nel mese di agosto e nel mese di 
ottobre 2001. L'indagine, promossa e organizzata da uno 
staff dell'Università di Udine, ha visto la partecipazione di 
studenti di Udine, Venezia e Pisa. La ricerca , avviata nel 
1997, ha ampliato l'orizzonte cronologico di questo insedia
mento e ha rivelato che le sue origini, alla luce delle attuali 
conoscenze, risalgono almeno all 'VIII secolo d.C., quando il 
castello era configurato come castrum, cioè come borgo for
tificato controllato da un giurisdicente o da un contingente 
armato. Ma non si può escludere che l'origine sia ancora più 
antica. Nella sua lunga vita il tessuto edilizio del castello si 
è modificato più volte ma non dopo la metà del XV secolo . 
Da questo momento in poi il sito, abbandonato dai nobili di 
Savorgnan, dopo un'occupazione più modesta caratterizzata 
dalla realizzazione di attività artigianali legate alla metallur
gia, viene obliterato da strati di crollo, giungendo a noi senza 
subire radicali sconvolgimenti. 

Con le precedenti campagne di scavo, concentrate nell'a
rea del mastio presso la zona sommitale dell'ampio colle, si 

era messa in luce un'articolata sequenza di strutture. La fase 
più antica è testimoniata dai resti di una "casa-torre", la cui 
costruzione è posta nell'ambito dell' VIII secolo d .C. 
L'edificio, forse agli inizi dell'XI secolo, è demolito per far 
posto ad una seconda, massiccia, torre con forma planimetri
ca rettangolare di notevoli dimensioni che, almeno su tre lati, 
ingloba i resti basamentali della precedente costruzione alto
medievale (il mastio dal XIII secolo è trasformato in un edi
ficio con forma planimetrica pentagonale). 

Quest'anno è stata indagata un 'ampia fascia di terreno 
adiacente al lato sud-ovest del mastio. Qui sono emerse trac
ce delle numerose modifiche che il luogo ha subito nel corso 
del tempo. 

Sinteticamente possiamo riassumere in 8 punti le fasi iden
tificate nel 2001 : 

1) creazione di un apparato di difesa della "casa-torre": 
costituito da due fosse ricavate nel suolo naturale di base, 
ambedue parallele al muro della "casa-torre" altomedievale. 
Potrebbe trattarsi dell'incremento della fortificazione docu
mentato nell'anno 922 (i cosiddetti ''jossatis" del diploma 
berengariano). 

2) costruzione della seconda torre (Xl-XII secolo): dopo la 

Fig. 1. Povoletto, castello della Motta. Panoramica dell'area 300 (2001 ). 
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demolizione della "casa-torre'', viene costruita una seconda 
massiccia torre, il cui muro a sud-ovest occupa la fossa più 
interna mentre viene mantenuta quella più esterna. 

3) addossamento di strutture a sud-ovest del mastio poli
gonale: un incendio sembra caratterizzare la fine della secon
da torre, avvenuta - come accertato nelle ricerche degli anni 
scorsi - anteriormente al 1192; gran parte della base della 
muratura della torre viene riutilizzata per la costruzione del 
mastio poligonale che la sostituisce. Anche la seconda fossa 
viene obliterata da uno strato di riempimento contenente fru
stoli di carbone e reperti (fra cui un raro piatto, decorato, 
forse in lega d'argento); vengono inoltre addossate, adiacen
ti al muro sud-ovest del mastio, delle strutture murarie 
(distinguiamo un tratto di muro, a cui era relazionato un mas
siccio plinto, e una base rettangolare posta più a sud-est). 

4) costruzione di un edificio a nord-ovest: dopo la demoli
zione di questi elementi, a nord-ovest viene costruito un edi
ficio, sempre addossato al muro del mastio e delimitato da un 
massiccio muro con andamento nord-est/sud-ovest (fig. I). 
Questa costruzione viene intonacata e si crea a sud un piano 
di calpestìo di malta che pavimenta uno spazio utilizzato 
come corte interna. 

5) creazione di un ingresso con rampa e un edificio a sud 
(prima metà del XIV secolo): la corte viene munita di un 
ingresso ad est, servito da ripida rampa pavimentata con 
acciottolato; in questo momento viene costruito anche un 
edificio a sud, appoggiato alla cinta (che successivamente 
viene fornito di ingresso al piano seminterrato çon scalinata 
di pietra); si crea un secondo piano di calpestìo della corte, 
notevolmente ridotta spazialmente (forse in questo momento 
la residenza signorile viene ricostruita in una posizione 
diversa: il "Pallatio di Ettore" in documenti dal 1325 al 1329 
è infatti definito "nuovo", confermando indirettamente l'esi
stenza di un palazzo "vecchio"). 

6) fase con ripristini strutturali: molti indizi fanno ritenere 
che parti del castello vengano .ripristinate verosimilmente per 
un inevitabile degrado strutturale (ad es. parti del muro del-
1' edificio a sud vengono ricostruite di mattoni); il piano di 
calpestìo di fronte al,l'ingresso est è sostituito da ciottoli col
locati ordinatamente (la documentazione d'archivio segnala 
che dal 1405 il castello è parzialmente.abbandonato e diroc
cato). 

7) fase di degrado con tracce di attività metallurgiche: con
tinua la fase di degrado strutturale del sito, caratterizzata 
dalla presenza di un piano pavimentale in terra battuta ricco 
di frammenti di laterizio (chamotte) che copre tutti i prece
denti battuti. Compaiono strati lenticolari con residui di 
combustione, abbinati a scorie ferrose di fusione e a nume
rosi reperti metallici che fanno intuire la presenza di forni 
per attività metallurgiche (il forno probabilmente era situato 
all'interno del mastio). 

8) crolli e frequentazione dei ruderi: molte strutture col
lassano, tuttavia al di sopra di questi strati si rilevano ancora 
tracce di frequentazione 'povera' (semplici fornetti per la 
cottura di cibi, come quello messo in luce, durante le cam
pagne precedenti, all'interno del mastio); seguono ulteriori 
strati di deposito creatisi in seguito agli scavi clandestini e 
agli sconvolgimenti più recenti. 

Fra ì ritrovamenti più significativi da segnalare il depo
sito di una grande quantità di palle di pietra, con differen-

ti calibri, di arma da fuoco. Molti di questi esemplari, es
sendo stati trovati in una fase di sbozzatura, testimoniano 
la presenza di una officina per la lavorazione di questi proiet
tili. 
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Pozzuolo del Friuli, Sammardenchia, località Cueis. 
Scavi 2001 

Le indagini nel sito neolitico di Sammardenchia, località 
Cueis, hanno avuto luogo dal 23 luglio al 17 agosto 2001. I 
lavori sono stati condotti dal Museo Friulano di Storia 
Naturale di Udine in collaborazione con la Soprintendenza 
Speciale al Museo Nazionale Preistorico Etnografico "L. Pi
gorini" di Roma, l'Amministrazione Comunale di Pozzuo
lo del Friuli e il Gruppo di Ricerche Storiche "Aghe di 
Poe". · 

Gli scavi hanno interessato le pp.cc. 236, 237 e 238, 
f. 22 del Comune di Pozzuolo del Friuli. È stata comples
sivamente indagata una superficie di ca. 600 m2

, indi
viduando ed esplorando alcune grandi sottostrutture neo
litiche e altre di più ridotte dimensioni. Le ricerche del!' an
no 2001 sono state condotte al fine di completare l'indagi
ne topografica dell'area dei Cueis, collegando topografica
mente gli scavi 1989 con quelli dell'anno 2000, nonché di 
verificare l'ipotesi emersa nello scorso anno, cioè l'esisten
za di un fossato delimitante il villaggio su questo lato del ter
razzo. 

Area sud 

Nella porzione meridionale della p.c. 238, dopo l'aspor
tazione del terreno agricolo sono comparsi pozzetti e fos
se irregolari, in genere conservati per ca. 20 cm di pro
fondità. Tutte le strutture (Strutture 221-229) risultavano 
profondamente decapitate dai lavori agricoli e spesso forte
mente disturbate dall'attività di apparati radicali e di aoima
li fossatori. Tra quelle che meritano di essere segnalate, 
ricordiamo: il gruppo di Strutture 222, 222bis, 225 e 225bis, 
presentanti in alcuni casi un riempimento grigio limoso con 
lenti di minuti carboni; la Struttura 223, un grande pozzetto 
cilindrico con fondo piatto e riempimento scuro antropizza
to abbastanza ricco di materiale; la Struttura 229, un pozzet
to circolare a fondo piatto, nel quale è stato rinvenuto un 
grande vaso a collo carenato, biansato, con decorazione a 
linee incise di tipo fioranoide. 
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Area nord 

Subito dopo aver asportato il terreno agricolo, nel settore 
settentrionale della p.c. 238 sono apparse due strutture allun
gate, orientate nord-sud, che correvano parallele per ca. 20-
25 m fino al margine settentrionale del campo e risultavano 
allineate con strutture analoghe rinvenute nelle ricerche 
2000. Il riempimento si connotava come un sedimento di 
colore grigio scuro ("strato l "), ricco di ciottoli nella parte 
superficiale. Prima di iniziare Io scavo delle due strutture, 
larea è stata quadrettata con maglie da m 1x1, secondo assi 
orientati nord-sud. 

Le due strutture, alla fine dell'indagine, si sono rivelate 
essere un fossato ("fossato orientale") e una canaletta ("fos
sato occidentale"). 

Il fossato orientale (Strutture 230-231) 

Il fossato orientale pare costituire la struttura più esterna 
del sistema di recinzione. Esso risulta in continuità con la 
Struttura 173 scavata nell'anno 2000 e presenta un varco in
terpretabile come ingresso, indicato dalla netta risalita del 
fondo del fossato. Solo una parte del bordo orientale di que
sta struttura, messa in luce per ca. 20 m, è conservata. In età 
moderna lo scasso per la posa di una condotta dell 'acque
dotto ha infatti inciso la sottostruttura neolitica e asportato 
una parte del suo riempimento. Ove conservato, il bordo 
orientale si presenta subverticale, con alcuni fenomeni di 
collassamento delle pareti a fossato già parzialmente col
mato. 

Il margine occidentale del fossato risulta invece in buona 
parte intatto, ha una parete subverticale ed è scavato nell'ar
gilla sterile di colore giallastro, nella quale sembrano a volte 
riconoscersi tracce di elementi lignei verticali. La sezione 
del fossato, ove meglio conservata, tende ad avere pareti ver
ticali che solo nella parte più alta si vanno svasando. 

Il fossato presentava il seguente riempimento (dall'alto): 
1) terreno grigio scuro carbonioso; 2) terreno grigio screzia
to; 3) terreno grigio chiaro con numerosi carboncini; 4) ter
reno grigio chiaro leggermente di colore nocciola, ma a trat
ti anche biancastro, più ricco di carboni di grandi dimensio
ni e vere e proprie lenti di cenere grigia ("4 carboni"). Nei 
livelli 3 e 4 il materiale culturale diviene più scarso, mentre 
abbondano i reperti antracologici. Da segnalare il rinveni
mento da questi due livelli di un frammento ceramico di orlo 
ingrossato decorato da banda a spina di pesce con incrosta
zioni di colore rosso e di una tazza carenata di tipo Fiorano; 
5) terreno come 4, estremamente duro, con presenza quasi 
esclusiva di carboni. 

Il fossato orientale era conservato per una profondità di ca. 
1,40-1,50 m e doveva avere in origine una profondità di 
almeno 2 m. Si può ipotizzare servisse alla raccolta e al dre
naggio delle acque meteoriche. I riempimenti basali della 
struttura presentano infatti una sedimentazione laminare 
simile a quella della grande cisterna (Struttura 153) indagata 
negli anni passati. 

Il fossato occidentale (Struttura 232) 

Il fossato è per alcuni tratti formato da due strutture paral
lele, rappresentate da: 

a) una canaletta vera e propria con profilo a "U" e profon
dità conservata di ca. 40 cm, lunga ca. 20 m; 

b) una canaletta più stretta, con pareti verticali, presentan
te un andamento non rettilineo, ma sinuoso, che parrebbe co
stituita da una serie di alloggiamenti di pali disposti accosta
ti in serie e corre parallela alla struttura a) per ca. 8-1 O m. 
Sembra l'evidenza negativa dell'impianto di una palizzata. 

La lettura di queste due strutture si presentava difficile, a 
causa di alcune arature moderne più profonde che le hanno 
intaccate e dell'attività degli animali fossatori. 

La canaletta più larga presentava il seguente riempimento: 
1) terreno grigio scuro antropizzato, con numerose pietre; 2) 
terreno grigio argilloso-limoso screziato, duro e compatto, 
più povero di materiale archeologico; 3) terreno grigio, ab
bastanza compatto, con minuti carboncini e scarso materiale 
culturale, passante ad uno sterile di colore giallo-arancio. 

Altre strutture 

Tra i due fossati, separati da una fascia di rispetto di ca. 2-
3 m, sono state messe in luce alcune sottostrutture minori 
(Strutture 233-235). Ricordiamo in particolare la Struttura 
233, una piccola fossetta di forma circolare regolare, che 
presentava un riempimento costituito quasi esclusivamente 
di carboni e ceneri. 

La documentazione culturale rinvenuta nel 2001 (cerami
ca e industria in selce scheggiata) si presenta relativamente 
abbondante. Buona parte del materiale è stato lavato, conso
lidato con Paraloid al 4% e siglato nelle fasi immediatamen
te successive allo scavo. Il materiale è attualmente in corso 
di inventariazione e studio. Ad una prima analisi, meritano di 
essere segnalati il rinvenimento di frammenti ceramici di 
tipo Danilo da alcune delle strutture indagate nella parte 
meridionale della p.c. 238 e dal fossato orientale (in partico
lare ricordiamo un vaso a mestolo decorato da un motivo a 
spina di pesce non marginata); la presenza di numerosi fram
menti di tazze carenate di tipo Fiorano e di qualche grande 
vaso a collo con decorazione fioranoide, sempre dal riempi
mento del fossato orientale. Abbiamo inoltre, dalla struttura 
230, un probabile frammento di statuina fittile. 

Di particolare interesse risultano i dati strutturali emersi 
nell'intervento di quest'anno. Essi confermano l'esistenza di 
un sistema di chiusura di uno dei villaggi di Sammardenchia, 
costituito da un fossato vero e proprio ("fossato orientale") e 
da una canaletta che raddoppiava il fossato internamente, 
associata con un'altra per l'impostazione di un elevato 
ligneo o forse di un semplice rifacimento. 

Questa tipologia di strutture di recinzione trova il suo 
migliore riscontro nel sito Fiorano di Lugo di Romagna 
(RA), circondato da un fossato, un piccolo aggere e una 
palizzata di ca. 4 m di altezza. 

Sia il fossato orientale che la canaletta si presentano in 
perfetta connessione con le strutture allungate messe in luce 
nel!' estate· 2000 e sembrano quindi da riferire ad un unico 
sistema strutturale, che, sulla base di una serie di date 14C 
ottenute dal Laboratorio di Radiodatazioni dell'Università di 
Roma "La Sapienza", possiamo collocare intorno al 6300 BP 
(Before Present). 

Alessandro Ferrari, Andrea Pessina 
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Remanzacco, chiesa di San Martino. Scavi 2001 

Si è svolta dal 29 luglio al 20 agosto la seconda campagna 
di ricerche archeologiche sul sito della chiesetta rurale di San 
Martino, nel comune di Remanzacco. Gli scavi sono stati 
affidati in concessione al Comune e condotti sotto la dire
zione dello scrivente, con la collaborazione del Circolo 
Culturale "J. F. Kennedy". 

I lavori del primo anno avevano portato alla luce a livello 
fondazionale la struttura dell'edificio di culto, che si è rive
lato essere delle dimensioni estremamente ridotte di m 4x8, 
con abside nel lato orientale (S. CoLUSSA, Remanzacco, chie
sa di San Martino. Scavi 2000, in Notiziario Archeologico, 
«AquilNost», 71, 2000, cc . 639-644). Tra i materiali rinve
nuti nella precedente campagna si segnala un "piccolo" del 
Doge Orio Malipiero (fig . 1) (Corpus Nummorum ltali
corum, Roma, VII, p. 25, nn. 42-59), datato tra il 11 78 ed il 
1192 (dalla US 213, n . inv. provvisorio 81), che, anche alla 
luce delle considerazioni svolte per altri contesti archeologi
ci [cfr. B. CALLEGHER, Monete e tessere, in Castrum de 
Harperch apud Manzanum (1251 -1431), Udine 2000, pp. 
173-17 4], induce ad anticipare di molto la data di costruzio
ne dell'edificio di culto, le cui prime notizie risalgono, per il 

Fig. 1. Remanzacco, chiesa di San Martino . "Piccolo" del 
doge Orio Malipiero, anni 1178-1192 d.C. (disegno di Flavio 
Beltrame). 

momento, alla fine del XVI secolo (ricerche d'archivio con
dotte da Oscar Marchese). 

I lavori della seconda campagna di scavi si sono posti 
come obiettivi: 1) il rinvenimento di altri materiali che potes
sero confermare la nuova ipotesi di datazione; 2) l'indagine 
dell'area esterna alla chiesetta, sempre compresa nella mede
sima p.c. di proprietà comunale, al fine di accertare l'even-

Fig. 2. Remanzacco, chiesa di San Martino. Il settore 5 di scavo alla conclusione dei lavori. In basso si distingue la fondazione del 
muro meridionale della chiesetta. 
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tuale presenza di sepolture e di una centa di delimitazione 
dell'area di culto. 

Nell'impossibilità di scavare l'intera superficie, eccessiva
mente ampia, si sono scelti due settori, a nord e a sud dei Iati 
lunghi dell'edificio. II primo di essi (settore 4 ), della super
ficie di ca. m2 70, aperto alla distanza di m 7 ,50 dal muro set
tentrionale della chiesa, non ha dato risultati di rilievo; il ter
reno, infatti, era costituito da un consistente strato di terra 
color bruno (US 401 ), privo di materiali antichi, che copriva 
l'alluvionale, e tagliato da una buca (US -407) riempita da 
lastre e ciottoli di pietra (US 406); un allineamento di pietre 
(US 402) nell'estremità settentrionale del settore è attribui
bile ad opera di bonifica dei campi circostanti da parte di 
contadini piuttosto che ad una struttura muraria. 

Diversa la situazione nel settore 5, della superficie di ca. 
m2 33 (fig. 2), che è stato aperto in continuità con il settore 2 
scavato l'anno precedente, in modo da poter verificare la 
stratigrafia già rilevata nella scorsa campagna di scavi e rea
lizzare una trincea che attraversasse completamente, in dire
zione nord-sud, la parte meridionale del sito. Al di sotto di 
alcuni strati costituiti da materiali edilizi della chiesa (US 
503 e 510 = laterizi; US 507 e 520 = lastre di pietra fram
mentate; US 511 = intonaco dipinto), si è individuato un 
piano d'uso antico, di matrice color bruno rossastro e consi
stenza compatta (US 527), che copriva l'alluvionale natura
le, e che ha restituito numerosi frammenti di ceramica grez
za, anche con decorazione a pettine, e vetri. Questi materia
li, ad una prima valutazione, sono di epoca bassomedievale. 
È stata inoltre portata alla luce una sepoltura ad inumazione 
in fossa terragna, scavata in questo strato e nell'alluvionale 
sottostante. L'inumato, di sesso maschile ed età valutata 
intorno ai 30-35 anni, aveva il cranio in direzione ovest e gli 
arti inferiori stesi verso est. In prossimità del bacino si è rin
venuta una fibbia in ferro con ardiglione del tipo "a D", assai 
comune in contesti basso medievali ( cfr. ad esempio F. Prnz
ZI, Elementi di vestiario, in Schaifenberg-Soffumbergo. Un 
castello tedesco nel Friuli medievale, Udine 1994, p. 104, 
nn. 21 e 22; L. FAVIA, I metalli, in Castrum de Harperch, cit., 
tav. 5, n. I 05). Lo strato alluvionale era inoltre tagliato da 
due buche (US -526, -527). Alcuni allineamenti di pietre a 
secco nel margine sud del settore (US 502, 513) possono 
costituire quanto rimasto di un muretto di cinta asportato, 
come del resto è avvenuto per l'alzato della chiesetta. 

La limitatezza del saggio non ha consentito di definire con 
certezza la situazione nell'area esterna della chiesetta, ed in 
particolare di appurare se la sepoltura fosse da considerarsi 
isolata, oppure facesse parte di un'area cimiteriale. Per chia
rire questi dubbi è prevista una terza campagna di scavi. 

Sandro Colussa 

Udine, Sant'Osvaldo, tumulo protostorico. Scavi 2001 

Dal 18 giugno al 16 luglio 2001 ha avuto luogo la secon
da campagna di scavo nel tumulo artificiale di epoca proto
storica ubicato nei terreni dell'Azienda Agraria dell'Univer
sità, in località 'Pras de Tombe' presso Sant'Osvaldo, nel 
comune di Udine. I lavori, promossi dal Magnifico Rettore 

dell'Università di Udine, finanziati dall'Ateneo e organizza
ti dalla Cattedra di Preistoria e Protostoria Europea, sono 
stati condotti da un' équipe di studenti e laureandi del corso 
di laurea in Conservazione dei Beni Culturali (indirizzo 
archeologico) guidati dalla dott.ssa Susi Corazza, contratti sta 
all'Università di Udine, in collaborazione con la dott.ssa 
Elisabetta Floreano, assegnista presso il Dipartimento di 
Storia e Tutela dei Beni Culturali dello stesso Ateneo, e con 
Tullia Spanghero, operatore archeologo. 

Le ricerche hanno interessato all'incirca la metà orientale 
del quadrante di nord-est, già parzialmente esplorato nella 
campagna del 2000 (cfr. P. CÀSSOLA GUIDA, S. CORAZZA, 
Udine, S. Osvaldo, tumulo protostorico. Scavi 2000, in No
tiziario Archeologico, «AquilNost», 71, 2000, cc. 648-652). 
Nel!' area sottoposta ad indagine sono stati preliminarmente 
asportati, con l'ausilio di un mezzo meccanico, i riporti 
moderni (US 2), identificati con piena evidenza l'anno pre
cedente; successivamente sono state scavate le falde di 
ghiaia C.S. 5 (la sigla C.S. è abbreviazione di "complesso 
stratigrafico", espressione usata per indicare degli insiemi di 
unità stratigrafiche omogenee per composizione e modo di 
formazione ma tuttavia distinguibili l'una dall'altra), perti
nenti a gettate di modesta estensione e spessore effettuate dai 
costruttori del tumulo a monte di sbarramenti lignei: I' origi
naria esistenza di 'fermi' usati per contenere le ghiaie è 
attualmente segnalata dalla presenza di file e di corone di 
ciottoli posti a rinzeppare, rispettivamente, tavole e paletti 
tra le falde ghiaiose leggermente inclinate. Lo spessore del 
complesso, ora di 30-40 cm, in origine doveva essere verosi
milmente più consistente, come dimostra il fatto che la parte 
superiore presentava tracce di colluvio/scivolamento. 

Con ogni probabilità l'accumulo di falde ghiaiose doveva 
essere ancora ben conservato in età tardoromana, quando 
alla periferia del tumulo fu impiantata una fornace per calce 
(CÀSSOLA GUIDA, CORAZZA, cit., c. 651 ): questa struttura, 
addossata al versante est, è infatti apparsa riempita in larga 
misura da ghiaie, evidentemente scivolate all'interno di essa 
dopo la disattivazione. Un ulteriore indizio a conferma del 
fatto che il C.S. 5 doveva essere originariamente più potente 
si può forse ricavare dal fatto che sulla sua superficie, nei 
pressi della sommità della struttura protostorica, sono stati 
rinvenuti i frammenti di una bottiglietta di vetro quasi inte
ramente ricostruibile e una perla di pasta vitrea blu, ricondu
cibili forse all'epoca della fornace: pare plausibile, anche in 
considerazione dello stato di conservazione del piccolo reci
piente, che gli oggetti fossero in origine sepolti in una fossa 
e che di questa sia rimasto solo il fondo. 

A partire dall'epoca di disattivazione della calcara e fino 
agli anni '30 del secolo scorso la superficie delle ghiaie del 
C.S. 5 deve essere rimasta esposta continuativamente: ce lo 
indicano con buona evidenza le tracce di pedogenesi riscon
trate sull'interfaccia. 

Il complesso stratigrafico sottostante (C.S. 6), anch'esso -
come il C.S. 5 - interrotto al centro da una fossa moderna 
(CÀSSOLA GUIDA, CORAZZA, cit., c. 650), è costituito da falde 
alternate di ferretto e ghiaie di modesto spessore ed esten
sione, leggermente inclinate. Anche in questo caso si è con
statato che, per il contenimento delle falde, sono stati impie
gati dei 'fermi' lignei (che sono stati indicati con lettere gre
che da a ad E), collocati a distanza abbastanza regolare (ca. 
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Fig. 1. Udine, Sant'Osvaldo. Veduta del tumulo al termine della campagna di scavo con le sezioni stratigrafiche e parte della coro
na di ciottoloni selezionati che circonda la sepoltura; a sinistra è parzialmente visibile la fornace per calce . 

1-1,40 m). Sulla base di quanto si è potuto leggere nelle 
sezioni esposte, pare verosimile che gli sbarramenti fossero 
formati da fascine o travi poste orizzontalmente su due o tre 
ordini, fermate a valle da paletti verticali: il sistema era in 
grado di contenere una serie di gettate che complessivamen
te raggiungono ca. 40 cm di spessore. La simmetria dei 
' fermi' registrata nelle sezioni di limite scavo fa ritenere che 
almeno questa parte della struttura sia stata innalzata secon
do un disegno preciso e organizzato. 

In prossimità del centro del tumulo le falde del C.S. 6 pre
sentavano, in un breve tratto risparmiato dalla fossa moder
na, una inclinazione in contropendenza , fenomeno dovuto 
verosimilmente al cedimento degli strati sottostanti in corri
spondenza proprio della parte centrale del monumento. 

Al di sotto del C.S. 6 è stato messo in luce e scavato , in 
parte con mezzo meccanico, un potente deposito di ferretto 
selezionato, quasi completamente privato del suo scheletro 
arenaceo (C.S. 7), contenente solo rarissimi frammenti cera
mici per i quali si può indicare una generica datazione all'età 

del bronzo. Il complesso, che presenta profilo convesso (nel
la parte centrale del tumulo esso misura da 95 a 60 cm di 
spessore e si assottiglia alla base), è formato da diverse falde 
con andamento inclinato o piano-convesso; solo verso il cen
tro del tumulo, in prossimità del vertice del quadrante, si è 
rilevata la presenza di falde con limiti verticali nettamente 
percepibili. 

L'asportazione delle falde argilloso-limose del C.S. 7 ha 
permesso di riportare alla luce, nella zona più interna del 
quadrante, parte di un'ampia corona (spessa ca. 50 cm) di 
ciottoloni di dimensioni selezionate. Di essa è stato possibi
le vedere solo il settore nord-orientale , dato che il resto giace 
sotto le falde del tumulo, nell'area non ancora scavata. 
Verosimilmente la corona di ciottoli è parte del rivestimento 
cupoliforme di una struttura tombale di forma quadrangola
re orientata in senso nord-ovest/sud-est. Ancora da definire 
sono sia le caratteristiche della struttura (fossa o camera) sia 
le modalità e i tempi di deposizione: i dati raccolti finora non 
consentono ad esempio di stabilire se i ciottoli ricoprissero 
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Fig . 2. Udine, Sant'Osvaldo. Particolare della parte centrale 
del tumulo con La corona di ciottoloni. 

una vera e propria camera funeraria in legno, come è stato 
congetturato per il tumulo denominato Montagnola Tomba 
di Sopra, presso Sant'Odorico di Flaibano, e, con qualche in
certezza sulle caratteristiche della struttura, per quello di 
Campoformido (cfr. S. VITRI, in Preistoria del Caput Adriae, 
Trieste 1983, pp. 84-85, fig. 9; S. VITRI, in Notiziario Ar
cheologico , «AquilNost», 58, 1987, cc. 356-357, fig. 1). 

Va rilevato che i limiti verticali delle falde di ferretto 
osservati in corrispondenza del perimetro interno della sotto
stante corona di ciottoli fanno sospettare che il monumento 
sia stato costruito in due tempi: la parte inferiore del tumulo, 
fino ai riporti di ferretto, sarebbe sorta prima della deposi
zione del corpo del defunto, attorno allo spazio a questa 
destinato; la chiusura del sepolcro e l'innalzamento della 
parte superiore del tumulo, ossia quella composta prevalen
temente da falde di ghiaia (C.S. 5 e 6), devono essere stati gli 
atti conclusivi, condotti a termine dopo la deposizione. 

I risultati di grande interesse raggiunti negli ultimi giorni 
di scavo e l'imponenza della struttura funeraria che ha 

cominciato ad apparire hanno indotto a rinviare l 'esposizio
ne completa della tomba al prossimo anno, quando, col sup
porto di esperti di diverse aree (antropologo fisico, palinolo
go), sarà possibile analizzare e valorizzare al meglio i dati 
che emergeranno dallo scavo. 

Nel 2001 è proseguita anche l'esplorazione della fornace 
per calce individuata alla base del tumulo. L'asportazione di 
gran parte dei riempimenti, costituiti, nella parte inferiore 
della struttura infossata, da pietre riferibili all'originario 
rivestimento di essa, da falde di materiale carbonioso e di 
sabbia ossidata e, nella parte superiore, da ghiaie, ha per
messo di stabilire le dimensioni della calcara (m 3,40x3,30). 

Poiché, per la scarsa coesione dei materiali di riempimen
to e per le misure modeste della fornace, sarebbe stato pro
blematico lasciarvi al centro un testimone, si è deciso di non 
asportare per il momento i riempimenti della porzione 
sudoccidentale della struttura, al fine di consentire di docu
mentare con rilievo fotogrammetrico l'intera sezione est
ovest del tumulo e della fornace. È stato possibile infine rile
vare che, all'epoca dell'attività della fornace, alle spalle di 
essa era stato ricavato uno stretto corridoio che veniva ad 
inserirsi tra le falde del tumulo, sorrette all'uopo da strutture 
lignee, e la copertura cupoliforme del manufatto ad esso più 
tardi addossato. 

Anche quest'anno l' équipe di scavo è stata affiancata dal 
prof. Claudio Marchesini del Dipartimento di Georisorse e 
Territorio dell'Università di Udine per i rilievi topografici, 
dal prof. Fabio Crosilla e dall' ing. Domenico Visentini del 
medesimo Dipartimento per il rilievo fotogrammetrico delle 
sezioni. Il prof. Michele Pipan, del Dipartimento di Scienze 
Geologiche, Ambientali e Marine dell'Università di Trieste, 
ha condotto coi suoi collaboratori un'altra serie di prospe
zioni, che ha corroborato i precedenti risultati (lo scavo, indi
viduando la fossa moderna, la camera funeraria e la forna
ce, ha dato ampie conferme di quanto era stato percepito 
con gli strumenti e puntualmente descritto sulle mappe). 
Rimane ancora da accertare la natura di un'anomalia di 
forma quadrangolare a sud del tumulo e di altre due anoma
lie di modesta estensione alla base di esso, sempre sul ver
sante sud, che potrebbero essere riferibili alla presenza di 
oggetti metallici. 

Ancora una volta, infine, va ricordato il prezioso supporto 
del personale dell'Azienda Agraria: basti menzionare, per 
tutti, Gianni Cossio, Tiziano Dominici, Moreno Greatti, 
Gianni Tassan, dalla cui grande disponibilità dipende in larga 
misura lo scavo. 

A tutti quanti in vario modo hanno collaborato alle ricer
che esprimiamo la più viva gratitudine. 

Paola Càssola Guida, Susi Corazza 

Zuglio, proprietà Franzin. Sondaggi 2001 

Nei mesi di luglio, agosto e settembre 2001 la Soprinten
denza per i B.A.A.P.P.S.A.D. del Friuli-Venezia Giulia inter
veniva con uno scavo di pronto intervento, condotto dall'im
presa Arxe di Trieste, nella p.c. 439 del comune di Zuglio 
Carnico, un terreno di proprietà privata, situato in una posi-
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Fig. 1. Posizione della proprietà Franzin ( F) nella topografia 
antica di Zuglio. 

zione centrale, mai precedentemente indagata, nell'abitato 
antico di lulium Carnicum, tra il foro ed il presunto edificio 
templare del 'Ciamp Taront' (fig. 1). Lo studio delle monete 
recuperate durante lo scavo (cfr. infra, Nota numismatica) è 
stato affidato alla dott.ssa Teresa Sellan. 

L'area indagata occupava la parte principale dell'appezza
mento, con un'estensione complessiva di ca. 116 m2, rispar
miando una zona ad ovest, ricoperta da una soletta di cemen
to, la fascia meridionale, che a scarpata dà sulla strada di 
accesso ad altre abitazioni, e la porzione orientale più pros
sima all'ingresso (figg. 2-3). 

In seguito all'asporto dello strato più superficiale di terre
no, piuttosto soffice, di colore bruno scuro, con inclusioni di 
materiali prevalentemente recenti, attribuibile ad una prece
dente destinazione dell'area ad orto o giardino (US 100), 
venivano messe in luce le prime strutture ed i livelli più 
recenti della stratigrafia tardoantica. Malgrado lo scavo non 
sia stato sufficiente a comprendere l'effettiva estensione in 
pianta delle strutture scoperte nonché la datazione dell'im
pianto delle medesime, è stato possibile suddividere le evi
denze rinvenute in almeno quattro fasi edilizie. Di queste 
viene datato con sicurezza solo il momento di abbandono 
della penultima, mentre non si hanno dati stratigrafici per 

poter stabilire il momento di impianto delle fasi precedenti o 
quello di abbandono definitivo del complesso. 

Le fasi edilizie vengono presentate in sequenza cronologi
ca, seppur relativa, dalla più antica alla più recente. 

Fase 1 

L'insieme delle strutture più antiche tra quelle individuate 
è rappresentato, nella parte meridionale dello scavo, da una 
struttura muraria in ciottoli sbozzati legati con malta ed 
andamento est-ovest (US 108) e dai due muri ad essa orto
gonali che le si legano (US 106 e US 132). Di questo nucleo, 
al quale fanno riferimento tutti gli interventi edilizi successi
vi, non abbiamo alcun elemento di datazione ed al suo 
impianto originario non è possibile collegare alcun livello 
pavimentale. L'attribuzione di questi resti al primo impianto 
dell'area si è basata esclusivamente su dati stratigrafici, 
mancando dati di cronologia assoluta. 

Sempre su base stratigrafica sono stati ipoteticamente 
inseriti in questa fase anche un muro in ciottoli sbozzati e 
malta (US 205) ed una preparazione pavimentale in malta 
pressata (US 197), rinvenuti presso il margine settentrionale 
dello scavo; essi infatti vengono cancellati dagli interventi 
edilizi successivi. Non è possibile proporre alcuna datazione 
per questa fase, così come allo stato attuale non è possibile 
proporre una planimetria definita delle strutture che ad essa 
vengono attribuite. 

Fase 2 

In questa fase edilizia vengono impiantate la maggior 
parte delle strutture che caratterizzano larea e che perman
gono in uso, con interventi di manutenzione e piccoli cam
biamenti, per un lungo periodo. 

Nella zona meridionale viene realizzata una struttura a "L" 
(US 136 e US 190), forse con l'intento di ripartire più fun
zionalmente lo spazio, e il muro occidentale di questo 
ambiente (US 106) viene raddoppiato da una nuova struttura 
muraria (US 134), forse per la necessità di rinforzarne la 
struttura. Tutte le pareti dell'ambiente vengono rivestite di 
intonaco e viene stesa una pavimentazione in malta e pietri
sco battuti (US 186), inserendovi una lastra rettangolare di 
pietra verdognola (US 202), forse con funzione di supporto 
per qualche elemento ora perduto o per segnare un punto di 
passaggio significativo all'interno dell'ambiente. 

Anche nell ' ambiente adiacente a nord vengono realizzate 
delle pavimentazioni in pietrisco e malta (US 116) e in pie
trisco, malta e laterizio (US 165), in associazione con i muri 
che le delimitano l'una rispetto all'altra (US 117 e US 164), 
anch'essi rivestiti di intonaco. Il pavimento verso sud va ad 
appoggiarsi sul muro di prima fase US 108 e verso est sem
bra rispettare il limite costituito da una struttura muraria (US 
111 ), inserita nella fase edilizia successiva, ma che forse 
riprendeva un allineamento precedente. 

La situazione nella parte orientale dell'area non è precisa
bile, anche se viene attribuito a questo momento l'impianto 
di un muro in ciottoli sbozzati e malta (US 125), rivestito di 
intonaco come gli altri muri di questa fase edilizia, che ne 
delimita lo spazio verso est, forse rispettando anche un salto 
di quota nel pendio. Uno strato con laterizi frantumati indi
viduato al fondo di un approfondimento in questa zona (US 
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195) potrebbe rappresentare il resto di una pavimentazione 
simile a quelle viste nei vani adiacenti, ed andrebbe in tal 
caso attribuito a questa fase. 

La mancata indagine degli strati preparatori dei pavimenti 
non consente di stabilire una cronologia precisa, che viene 
quindi collocata ipoteticamente tra III e IV secolo per avvi
cinare questa alle fasi successive, ma che potrebbe di fatto 
essere anche precedente. 

Fase 3 

L'intervento più significativo di questo momento edilizio 
è limpianto di alcuni muri nella zona centrosettentrionale 
dell'area (US 120-147 e US 111-149) con il posizionamento 
di venti pilastrini, realizzati sempre in ciottoli e malta 
(US 127). Non essendo state trovate tracce di un possibile 
impianto di riscaldamento ad ipocausto, l'ipotesi più proba
bile è che su questi pilastrini posasse il pavimento di un 
ambiente che esigenze d'uso richiedessero asciutto ed arieg
giato, forse un magazzino per derrate alimentari. Nell'am
biente a ovest la sovrapposizione delle nuove strutture rende 
indispensabile l'abbattimento di parte dei muri precedenti; 
in particolare vengono rasate US 164 (US 166) e US 117 
(US 159). Si viene a creare così un unico grande spazio, 
forse parzialmente scoperto, pavimentato con i battuti di 
malta della fase precedente e, dove queste pavimentazio
ni iniziavano a cedere, con i rattoppi che a queste si so
vrappongono. In particolare la parte meridionale di US 116 
viene riportata a livello con la creazione di un acciottolato 
(US 155) allettato in argilla (US 156) e la parte nordocci
dentale di US 165 viene coperta nei punti di cedimento da un 
nuovo battuto in malta (US 158). 

Lungo il margine nord dello scavo alla pavimentazione 
viene sovrapposta una struttura in ciottoli e malta (US 130), 
che si presenta come l'estremità di un muro, la cui effettiva 
estensione non è stato possibile verificare. Lo stato di con
servazione del muro US 14 7 non ha permesso di accertarne 
la terminazione verso ovest, ma è possibile che le due strut
ture fossero disposte in modo tale da consentire la deambu
lazione da una parte all'altra dell'ambiente. 

L'attribuzione di questi interventi alla metà del IV secolo 
d.C. è del tutto ipotetica, giacché il solo strato relativo 
all'impianto delle strutture (US 124) ha restituito materiale 
dall'inquadramento cronologico poco determinabile, ma 
compreso tra III e V secolo d.C. 

Fase 4 

In questa fase sono stati inseriti tutti gli ultimi interventi di 
risistemazione delle strutture già in opera dalle fasi prece
denti, anche se all'interno di questi non è da escludersi una 
più articolata seriazione. 

La più significativa opera edilizia è l'inserimento (US 
154) di una canaletta (US 115-198) nella parte occidenta
le del grande ambiente ovest, a scapito della pavimenta
zione US 116, già compromessa e risistemata nella fase edi
lizia precedente, e del muro US 117, probabilmente già ra
sato. La canalizzazione presentava copertura in lastre irre
golari di arenaria, frammiste a qualche ciottolo appiattito 
e rari frammenti di laterizio (US 115); al di sopra di essa 
una chiazza di argilla e malta pressate (US 157) rappresen-
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Fig. 2. Zuglio, proprietà Franzin. Pianta complessiva dell'in
tervento di scavo. 

tava forse l'ultimo intervento di 'ripavimentazione' dell'am
biente. 

In tutti gli ambienti si è reso necessario intervenire ancora 
con rattoppi per riportare il piano sulle pavimentazioni US 
186 e US 116 che, forse a causa della natura del terreno, pre
sentavano avvallamenti e deformazioni. L'esigenza di suddi
videre diversamente gli spazi ha indotto all'inserimento di 
tramezzi che tagliano le pavimentazioni e si appoggiano alle 
strutture preesistenti. Lo scavo, nella zona centrooccidentale 
dell'area, della fossa di inserimento di uno di questi (US 
175) non ha portato al rinvenimento di alcun resto di mura
tura, elemento che, associato allo spessore esiguo del taglio 
stesso, lascia pensare ad una struttura lignea o in altro mate
riale deperibile. Nell'ambiente meridionale, invece, all'inter
no di un taglio di inserimento (US 189) era visibile la parte 
inferiore di un muricciolo in pietrame e malta (US 187) che 
era stato appoggiato alle preesistenti strutture US 108 e US 
136, di cui intaccava i rivestimenti di intonaco. 

Tre strutture le cui funzioni ed originaria dimensione non 
sono chiarite sono state inserite in questa fase, essenzial
mente sulla base della loro posizione stratigrafica. US 152 ed 
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Fig. 3. Zuglio, proprietà Franzin. Panoramica dello scavo da 
ovest. 

US 193, rispettivamente un tratto di muretto quasi a secco ed 
un lastrone di arenaria in appoggio su US 130, si trovavano 
sotto il margine di scavo e non è stato possibile indagarli più 
accuratamente. A ridosso di US 111, invece, si trovava un 
resto di opera muraria in ciottoli e malta (US 203), a tal 
punto compromessa che non è stato possibile riconoscerne la 
sagoma e le dimensioni originarie; potrebbe trattarsi del resi
duo di un piccolo banco in muratura addossato all'angolo 
sud-orientale dell'ambiente. 

A completamento delle opere di risistemazione delle strut
ture in questa fase è forse da ipotizzare una nuova copertura 
del grande ambiente occidentale o l'accomodamento di quel
la in uso mediante una serie di supporti lignei infissi nella 
pavimentazione. Infatti nella fascia centrale dell'ambiente 
sono state riconosciute alcune buche di palo che, non com
ponendosi in una sagoma ben definita, potrebbero riferirsi 
proprio ad un'opera di puntellamento del tetto. 

L'abbandono definitivo degli ambienti viene segnato dal
la formazione di uno strato ricco di resti organici, frammen
ti ceramici e manufatti in ferro, bronzo e piombo (US 114). 

Sulla base delle numerose monete e della ceramica che que
sto strato ha restituito la sua formazione non può essere col
locata molto dopo i primi decenni del V secolo d.C. (sono 
stati rinvenuti infatti alcuni frammenti di vasellame in terra 
sigillata africana - tipo Hayes 50, 80 e 181 - databili tra la 
fine del III e il V secolo d.C., alcuni frammenti di Firma
lampe e di bicchiere in vetro con decorazione a bolle - tipo 
Nuppengldser - databili tra la fine del III e il V secolo d.C., 
oltre a numerosi frammenti di ceramica grezza, databili tra 
IV e V secolo d.C.). 

Fase 5 

Sono state inserite in questa fase tutte le strutture in rela
zione con i due pavimenti in acciottolato (US 105 e US 112) 
rinvenuti sotto al deposito moderno. Per quanto riguarda il 
primo, i due muri che delimitano la pavimentazione sembra
no esser stati costruiti forse proprio in funzione di essa, 
anche se, come detto, l'indagine non si è spinta al di sotto 
dell'acciottolato. Diversamente, l'altro pavimento in ciottoli 
(US 112) sembra essersi appoggiato a strutture preesistenti . 
Lo stato di spoglio in cui ci sono giunte le murature non offre 
troppi spunti per un'ipotesi di ricostruzione degli alzati; tut
tavia non è da escludere la possibilità di una sovrapposizio
ne di materiale ligneo sulla parte bassa delle strutture in mura
tura di ciottoli, che avrebbe avuto quindi funzione di zocco
latura, secondo una tecnica largamente impiegata dal Tardo
antico in poi, particolarmente in edilizia alpina (cfr. C. BASSI , 

E. CAYADA, Aspetti dell'edilizia residenziale alpina tra l'età 
classica e il medioevo: il caso trentino, in Edilizia residen
ziale tra V e VIII secolo, a cura di G. P. BROGIOLO, Mantova 
1994, pp. 115-134). Inoltre la regolarità delle testate superio
ri degli strati di macerie che ingombravano gli ambienti non 
ripavimentati in questa fase (US 101 e US 135) ha fatto ipo
tizzare un possibile utilizzo delle medesime come superfici di 
calpestìo o piani d'uso in relazione con le strutture in attività. 

La datazione di questo momento edilizio resta purtroppo 
poco precisa; a queste strutture si sovrapponeva direttamen
te lo strato di riporto utilizzato come ortivo fino ad epoca 
molto recente (US 100 e lOOA) e nel corso dello scavo di US 
112, la sola pavimentazione asportata, non si sono rinvenuti 
elementi particolarmente significativi ai fini della datazione. 
L'analisi dei materiali provenienti dagli strati di abbandono 
della fase immediatamente precedente a quella in esame 
riporta ai primi anni del V secolo piuttosto che alla fine del 
IV; l'unico dato di cronologia a nostra disposizione per que
sta fase quindi è un terminus post quem attorno al secondo 
quarto del V secolo d.C. 

Lo scavo della proprietà Franzin ha permesso di aggiun
gere nuovi elementi alla storia dell'abitato di Iulium 
Carnicum, anche se per ristrettezza di tempi non è possibile 
considerare questo primo intervento esaustivo. La particola
re situazione stratigrafica ha favorito l'indagine dei livelli 
più recenti, quelli rapportabili alla Tarda Antichità, che per 
Iulium Carnicum erano sino ad ora i meno noti. Purtroppo 
non è stato possibile ricomporre una pianta completa delle 
strutture riconosciute, giacché esse si estendevano al di fuori 
dell'area indagata, ma alcuni dati risultano comunque inte
ressanti anche per la comprensione di alcuni aspetti dell' as
setto urbano antico . 
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La presenza di piani pavimentali a quote significativa
mente diverse, ovvero l'assenza dei medesimi su livelli ana
loghi, sembrano riferibili ad uno sfruttamento del pendio 
attraverso opere di terrazzamento, anche minori, ma che con
sentono l'edificazione non esclusivamente in piano. Come 
detto, non è stato possibile accertare se questo tipo di edifi
cazione risalga già all'impianto originario del centro urbano 
o se si sia reso necessario successivamente, con l'accresci
mento dell'abitato ed il bisogno di recuperare nuovi spazi 
ali' edilizia. 

Il carattere abitativo delle prime fasi delle strutture rinve
nute sembra abbastanza probabile e, per quanto la pianta del-
1' edificio di fatto sia incompleta, la tipologia piuttosto pove
ra rimanda ad un'edilizia residenziale poco complessa, con 
edifici per lo più limitati ad un solo piano. L'unica possibile 
eccezione è data dall'ambiente meridionale: il notato rad
doppio di alcuni muri, in particolare US 134-106 e US 132-
125, potrebbe forse spiegarsi con la necessità di sostenere un 
carico maggiore, determinato, appunto, dall'innalzamento 
dell'edificio, o di parte di esso, di un piano. 

La sovrapposizione di alcuni elementi strutturali nelle ul
time fasi di frequentazione del sito pare testimoniare un 
cambio di destinazione d'uso dell'impianto; un fenomeno 
di trasformazione degli spazi che sembra aver interes
sato anche il centro monumentale di /ulium Carnicum (cfr. 
S. CORAZZA, P. DoNAT, F. ORIOLO, Trasformazione e abban
dono dell'area meridionale del foro di Iulium Carnicum, 
in Iulium Carnicum. Centro alpino tra Italia e Norico dal
la protostoria all'età imperiale, a cura di G. BANDELLI, 
F. FONTANA, Studi e Ricerche sulla Gallia Cisalpina, 13, 
Roma 2001, pp. 237-273). La necessità di adeguare un 
vano ad esigenze climatiche particolari attraverso l'innal
zamento del pavimento sembra rapportabile all'utilizzo del 
vano stesso come luogo di ricovero e stoccaggio di der
rate alimentari, probabilmente granaglie. Sorprenderebbe la 
collocazione di un ambiente di magazzino accanto a vani 
d'abitazione, ma anche essi forse subirono delle trasforma
zioni profonde. Questo è stato appurato almeno per l'am
biente occidentale, dove nuove esigenze resero necessario lo 
smaltimento di acque attraverso un corpo canalizzato, che le 
convogliasse fuori dall'edificio, probabilmente in un collet
tore pubblico. La pendenza riscontrata sul fondo della ca
naletta prevedeva la presenza di questo collettore a sud del-
1 'area indagata, ove è quindi possibile si trovasse un asse 
viario provvisto di canalizzazione. Una trincea di verifi
ca realizzata nel mese di novembre a ovest della chiesa di 
S. Leonardo (posta a sud della proprietà Franzin) ha consen
tito di appurare come la chiesa stessa sia stata costruita, 
almeno in parte, sul materiale di una grossa frana, che ha 
modificato notevolmente il profilo del pendio. Al fondo di 
questa trincea si sono rinvenute, ad una quota non troppo dis
simile da quella appurata nel corso dello scavo estivo, le 
testate degli strati antichi, a dimostrare una certa estensione 
verso sud della terrazza su cui sono state impiantate le strut
ture indagate. 

Un'eventuale ripresa dello scavo dell'area consentireb
be di precisare alcuni di questi dati sia dal punto di vi
sta topografico sia dal punto di vista cronologico, costitu
endo un utile elemento per lo studio dell'evoluzione del si
to. 

Nota numismatica 

Le monete ritrovate a Iulium Carnicum durante gli scavi 
nella p.c. 439, proprietà Franzin, sono circa una ventina. Il 
loro stato di conservazione è complessivamente discreto, 
tanto che oltre la metà dei reperti è risultata leggibile, talora 
in maniera totale, talora in modo solo parziale. 

Per la maggior parte dei casi si tratta di monete ascrivibili 
cronologicamente alla seconda metà del IV secolo d.C.; esse 
non presentano al rovescio tipi particolari o rari, ma sono 
testimonianza di una situazione di circolazione moneta
le analoga a quella di altre località della X Regio (Ritrova
menti monetali di età romana nel Veneto, a cura di G. Go
RINI, Padova 1992; T. SELLAN, Monete romane imperiali da 
quattro siti archeologici di Aquileia, Tesi di Laurea, Univer
sità degli Studi di Padova, a.a. 1998). 

Addentrandoci nel dettaglio dell'analisi stratigrafica, è di 
certo rilevante notare che l'US 114 risulta essere la più signi
ficativa in quanto più ricca di reperti numismatici. Dallo stu
dio sul territorio e dalla disamina degli altri materiali ar
cheologici si è evinto che l'US 114 rappresenta lo strato di 
abbandono del sito. In essa, da un punto di vista numismati
co, l'antoniniano emesso da Probo, che il restauro ha ripor
tato all'originale bellezza, funge da terminus post quem: la 
moneta, battuta tra il 276 e il 283 d.C., con al rovescio il tipo 
della Clementia (fig. 4) è, infatti, la più antica del gruzzolo 
ritrovato in questo strato. Non sorprende tuttavia la presenza 
di materiali del III secolo tra altri di IV. In altre località l'ap
parente anomalia è stata risolta considerando lesemplare in 
argento o come materiale di rimescolamento o come super
stite della circolazione di III secolo. A tal proposito, stando 
ad una prima analisi - che non vuole essere esaustiva, ma 
perfettibile - si potrebbe ipotizzare che, per la bassa percen
tuale di argento, l'antoniniano di Probo venisse comunemen
te integrato e accettato nel sistema di compravendita di IV 
come follis, come dimostrato per altre monete del medesi
mo periodo ( cfr. B. CALLEGHER, Trento. Teatro Sociale, scavi 
1990-1992. Le monete repubblicane, imperiali e medievali: 
analisi critica e catalogo del complesso numismatico, 
«Archeoalp - Archeologia delle Alpi», 1998, a cura di E. CA
VADA e G. GoRINI, Trento, pp. 24-28). Segue in ordine cro
nologico una moneta di un certo interesse storico-numisma
tico. Si tratta di un AE 2, con cristogramma al rovescio, bat
tuto dall'usurpatore Magnenzio (o Decenzio ), tra il 351 e il 
353 d.C., negli ateliers delle zecche galliche. È ben attesta
to, inoltre, il periodo dei Valentiniani con i soliti tipi della 
Gloria Romanorum e della Securitas Reipublicae, coniati tra 
il 364 e il 380 d.C. ca. La moneta a nome di Teodosio II (o 
Onorio), invece, è il reperto che data, forse, l'ultimo stadio 
d'uso e di frequentazione antropica del sito. Si tratta di un 
AE 3, coniato tra il 408 e il 423 d.C., con al rovescio l'im
peratore impegnato a sopprimere un prigioniero posto al
la sua destra e a protendersi verso un altro inginocchiato 
in segno di supplica. Non è stato possibile decifrare il se
gno di zecca di questa moneta, anche se in base alla con
sultazione dei repertori di riferimento si può pensare alle 
officine delle zecche di Roma, Aquileia o Siscia ( cfr. 
P. V. MILL, R. A. G. CARSON, J. P. C. KENT, Late Roman 
Bronze Coinage, Londra 1972, Part Il, n. 1114, pp. 108-109, 
n. 11). 
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Fig . 4. Zuglio, proprietà Franzin. L'antoniniano di Probo. 

Le altre monete provengono dalle US 101, 126 e 199. 
Sono tutte attestazioni del IV secolo d.C., in conferma, dun
que, di quanto precedentemente espresso. Nello specifico, 
comunque, nell'US 101, che si configura come strato di 
macerie, vi è, tra gli altri, un AE 4 di Teodosio I con al rove
scio due vittorie vis-à-vis con coroncina, databile tra il 383 e 
il 387 e attribuibile alla zecca di Roma o di Aquileia. All'US 
126, ulteriore strato di macerie, appartiene, invece, un esem
plare di Urbs Roma con al rovescio la lupa allattante i gemel
li, battuto dalla zecca di Costantinopoli tra il 330 e il 340 
d.C. L'US 199, strato di riempimento della canaletta, 
infine, riconferma il profilo cronologico di uso e frequenta
zione dell'area fin qui delineato: lo scavo in questo punto, ha 
restituito, infatti, un AE 3 battuto dai Costantinidi tra il 353 
e il 361 d.C., con al rovescio il tipo comunissimo della Fel. 
Temp. Reparatio con cavaliere cadente. 

Da quanto stabilito, si può concludere, pertanto, che il 
sito sia stato frequentato principalmente nel corso della 
seconda metà del IV secolo d.C. fino almeno alla metà di 
quello successivo. 

Luciana Mandruzzato, Teresa Sellan 

PROVINCIA DI PORDENONE 

Meduno, loc. Sach di Sotto. Indagini 2001 

Il sito di 'Sach di Sotto' è ubicato alla confluenza dei Tor
renti Meduna e Rugo, a sud-ovest dell'abitato di Meduno. È 
posto su un terrazzo fluviale alto ca. 30 m rispetto all'attua
le alveo del Meduna e ha una quota media compresa tra i 
300-290 m; il terrazzo continua anche in destra orografica, ai 
piedi della dorsale di 'Le Cueste', dove è presente la Sor
gente Pichias (E. CASTIGLIONI, A. FONTANA, P. VISENTINI, Re
centi dati sulla Preistoria della Destra Tagliamento, in Atti 
della Giornata di Studio sull'Archeologia del Medio e Basso 
Tagliamento "In ricordo di Giuseppe Cordenos ", in corso di 
stampa). 

L'individuazione della stazione preistorica si deve a 
Franco Del Bianco, che nel 1997 raccolse sulla superficie dei 
campi arati materiali litici e ceramici riferibili alle prime età 
dei metalli; dal 1999 sono in corso scavi stratigrafici (P. V1-
SENTINT, Meduno, !oc. Sach di Sotto. Indagini 1999, in 
Notiziario Archeologico, «AquilNost», 70, 1999, cc. 460-
462; P. VISENTINI, Meduno, !oc. Sach di Sotto. Indagini 2000, 
in Notiziario Archeologico, «AquilNost», 71, 2000, cc . 460-
462). 

Tra l' 11 luglio e il 14 agosto 2001 sono riprese le indagini 
dirette dagli scriventi per conto dell'Amministrazione comu
nale di Meduno, con la partecipazione di studenti delle Uni
versità di Milano, Ravenna e Venezia e di altri collaboratori 
(Franco Del Bianco e Luigino Zin) . Le ricerche hanno potu
to contare sul sostegno finanziario della Società Naturalisti 
"Silvia Zenari" di Pordenone e del Dipartimento di Scienze 
Geologiche e Geotecnologiche dell'Università di Milano
Bicocca e sul supporto logistico della Protezione Civile, del 
Circolo Culturale di Meduno e della Caffaro s.p.a. 

Gli scavi di quest'anno hanno interessato un'area di ca. 
150 m2 adiacente a quella dello scorso anno, dove sono sta
te messe in luce quattro strutture a pozzetto (SS 5, 6, 8, 9) 
ed una canalina (S 7), riferibile ad una frequentazione re
cente del terrazzo (fig. 1). È stata, inoltre, praticata una trin
cea, larga 2 m, perpendicolare al rilevato in terra, prelimi
narmente interpretato come un aggere, e che delimita il sito 
a nord. 

Le strutture 

Le strutture antiche indagate presentano riempimenti fra 
loro simili, formati da sedimenti limoso-argillosi, di colore 
bruno grigio, con struttura granulare medio-fine e pori pic
coli e comuni, variamente arricchiti di materiale archeologi
co e di frustoli carboniosi. Le strutture sono spesso erose o 
rimaneggiate al tetto, sia dalle attività antropiche successive 
alla frequentazione preistorica, sia dallo sviluppo pedogene
tico, che ha omogeneizzato molti dei caratteri sedimentari 
originari. 

Sulla superficie occupata dal sito il suolo attuale, spesso 
fortemente rimaneggiato dalle attività agricole recenti, pre
senta un profilo poco evoluto tipo "inceptisuolo" con un 
orizzonte organico-minerale "A", poggiante direttamente sul 
substrato. Tale situazione può essere imputata all'erosione di 
un suolo maggiormente evoluto o, più probabilmente, alla 
presenza del substrato, molto povero in contenuto di carbo
nato di calcio, che non ha consentito lo sviluppo di più oriz
zonti ben delineati. Il parent materiai del suolo è formato da 
depositi franco limosi di colore marrone oliva chiaro 
(MUNSELL 2,5Y 6-5/6): essi corrispondono verosimilmente a 
depositi alluvionali e colluviali provenienti dall'erosione e 
alterazione del locale substrato miocenico. 

S 5. Il pozzetto ha pianta circolare, pareti verticali e fondo 
piatto. Il diametro misura 80 cm e la profondità massima è di 
ca. 40 cm. È intercettata marginalmente a sud dalla S 7 di 
origine recente. Nel riempimento si sono distinte due unità 
stratigrafiche. 

US 1: franco limoso, marrone scuro grigiastro (MUNSELL 
lOYR 4/3-4). Struttura granulare medio-fine, mediamente 
espressa. Limite inferiore chiaro irregolare. Presenza di 
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reperti archeologici, quali frammenti ceramici, carboni, ossa 
combuste. 

US 2: franco limoso marrone giallastro-marrone oliva 
chiaro (MuNSELL 2,5Y 6-5/4). Unità di passaggio al substra
to sterile, probabilmente formata da colluvi delle pareti 
deposti durante l'uso della struttura e da processi postdepo
sizionali, come attività biologica e processi pedogenetici . Al 
fondo sono stati rinvenuti abbondanti frustoli carboniosi 
decimetri ci che verranno sottoposti a misura dell'età radio
metrica con il metodo convenzionale. 

Struttura 6. Il pozzetto ha pianta circolare, pareti digra
danti e fondo piatto. Il diametro misura 80 cm e la profondità 
massima è di ca. 20 cm. Nel riempimento si è distinta una 
sola unità stratigrafica. 

US 1: franco limoso, marrone scuro grigiastro (MuNSELL 

lOYR 4/3-4) . Struttura granulare medio-fine, mediamen
te espressa. Accumulo di screziature e ossidi di ferro al fon
do, talora abbondanti. Limite inferiore ondulato con tracce di 
bioturbazioni (radici) . Sono presenti pochissimi reperti ar
cheologici, tra cui frammenti ceramici e carboni. 

Struttura 7. Canalina di origine recente, databile verosi
milmente alla seconda metà dello scorso secolo, che attra
versa il sondaggio in direzione nord-est/sud-ovest intercet
tando la S 5 al suo margine meridionale, la S 8 al suo margi
ne settentrionale e tagliando alla testa la S 9, il cui fondo 
residuo è stato rinvenuto al di sotto della canalina. 

US 1: franco limoso . Abbondante presenza di carboni, 
anche centimetrici. Larghezza della struttura variabile da 40 
cm presso il margine sud dello scavo a quasi 1 m presso l'in
tersezione con la S 8. 

Struttura 8. Il pozzetto ha pianta circolare e pareti digra
danti. Il diametro misura 55 cm e la profondità massima è di 
35 cm ca. Nel riempimento si sono distinte quattro unità stra
tigrafiche. 

US 1: franco limoso, grigio - grigio marrone scuro (MuN

SELL 2,5Y 411-2), limite inferiore abrupto lineare . Rari fram
menti di ossa combuste. 

US 2: matrice assimilabile a US 1, ma arricchita di frusto
li di carbone. 

US 3: franco limoso, grigio molto scuro (MUNSELL lOYR 
311), limite inferiore abrupto irregolare, abbondanti fram
menti di carbone e presenza di frammenti ceramici pluricen
timetrici. 

US 4: franco sabbioso, giallo oliva - marrone (MUNSELL 

2,5Y 6-5/6), limite inferiore chiaro ondulato. Termine di pas
saggio graduale da US 3 al substrato sterile. 

Struttura 9. Il pozzetto ha pianta circolare, pareti verticali 
e fondo piatto. Lo scavo ha interessato il fondo residuo 
risparmiato dall'escavo della canaletta. Nel riempimento si 
sono distinte tre unità stratigrafiche. 

US 1: franco limoso, grigio - grigio marrone scuro (MuN

SELL 2,5Y 411-2), limite inferiore abrupto lineare. Unità ricca 
di materiali archeologici, in particolare di frammenti cerami
ci verosimilmente riferibili a pochissimi recipienti. 

US 2: matrice simile a US 1, ma arricchita di frustoli car
boniosi talvolta decimetrici; numerosi i frammenti ceramici. 
Limite inferiore abrupto ondulato. 

US 3: franco limoso, grigio - grigio marrone scuro (MuN

SELL 2,5Y 411 -2). Scarsi materiali archeologici, numerosi 
frustoli carboniosi centimetrici. 

Fig. 1. Meduno, loc. Sach di Sotto. Veduta dall'alto dello scavo 
del 2001 (foto Luigino Zin). 

Aggere 

Al margine settentrionale del terrazzo fluviale su cui insi
ste il villaggio è presente un rilevato in terra che si sviluppa 
per 115 m, con orientamento est-ovest, per una larghezza di 
6-7 m ed un'altezza di ca. I m. 

È stata praticata una trincea perpendicolare all' aggere 
(fig. 2), che ha consentito di documentare la stratigrafia arti
ficiale presente all'interno della struttura, parzialmente erosa 
al piede meridionale dalle recenti attività agricole . Il nucleo, 
costituito da depositi franco limosi-sabbiosi giallo-giallo 
oliva (MuNSELL 2,5Y 7-6/6) (US 2), è coperto al margine 
meridionale da blocchi e ciottoli di calcare (dimensione 
maggiore 10-25 cm) (US 3) disposti caoticamente, forte
mente alterati e talvolta fratturati in situ per effetto della dis 
soluzione chimica. A ca. 15-25 cm sotto la superficie attua
le, nella parte centrale e settentrionale dell'aggere, è stata 
rilevata una unità (US 4) del tutto simile a US 3, ma i cui 
blocchi si disponevano in maniera maggiormente ordinata e 
talvolta raggiungevano dimensioni piuttosto considerevoli 
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Fig. 2. Meduno, !oc . Sach di Sotto. Lo scavo dell'aggere visto 
da nord. 

(30-40 cm). Al tetto di US 4, nella parte centrale dell'agge
re, è stata documentata una buca di palo rincalzata con pie
tre (US 5). 

Sopra US 4, sulla superficie topografica, si sviluppa un 
suolo con caratteristiche simili a quello documentato nell' a
rea di scavo prima descritta. 

Un carotaggio manuale ha consentito di documentare la 
presenza di un orizzonte pedogenetico di tipo "A" anche in 
alcune parti all'interno di US 2. Tale elemento, potrebbe 
testimoniare 1' esistenza di più fasi nella costruzione del pos
sibile aggere (con sviluppo di un suolo intermedio), o l'uso 
anche di zolle erbose come materiale di riporto. 

Sotto il piede dell'aggere, sul lato settentrionale, coperta 
da alcuni massi di US 4, è stata individuata una struttura 
archeologica polilobata, con riempimento franco limoso, 
marrone grigio scuro-marrone oliva (MUNSELL 2,5Y 4-2/3). 
La sua pulizia superficiale ha restituito numerosi frustoli car
boniosi e reperti ceramici e litici confrontabili con i materia
li recuperati nelle strutture a pozzetto sinora indagate. Losca
vo dell'aggere verrà completato nella campagna del 2002. 

Per quanto concerne i materiali culturali, sinora i confron
ti per l'industria ceramica rimandano all'area del Carso 
Triestino. Infatti, i recipienti ad orlo distinto e pareti arcuate, 
spesso con decorazioni impresse tra orlo e spalla, appaiono 
soprattutto nelle cavità carsiche di questa regione. La serie 
litica offre, per la ricorrente presenza di semilune, maggiori 
possibilità di fissare cronologicamente la frequentazione di 
questo abitato, che allo stato attuale delle nostre conoscenze 
sembrerebbe collocarsi tra la tarda età del rame e l'antica età 
del bronzo. 

L'attribuzione cronologica dei materiali soprattutto litici 
sembra poter essere meglio definita da una misura radiome
trica ottenuta da un campione di carbone raccolto nel corso 
delle indagini del 1999 dalla S 4 (P. VtSENTINI, Meduno, Zoe. 
Sach di Sotto. Indagini 1999, in Notiziario Archeologico, 
«AquilNost», 70, 1999, cc. 460-462). Infatti, l'arco cronolo
gico che va dal 2880 al 2570 a.C., definito dalla calibrazio
ne della datazione radiocarbonica (GrN-25602 4130±130 BP 
- Be/ore Present), rientra genericamente in quello noto per le 
culture della tarda età del rame in Italia settentrionale (CA
STIGLIONI, FONTANA, VTSENTINT, cit.). 

Durante le ricerche sono state campionate numerose unità 
stratigrafiche al fine di documentare il grado di copertura 
forestale precedente ali' occupazione preistorica e il succes
sivo uso del suolo. Il sedimento antropico scavato è stato 
oggetto di vagliatura integrale ad acqua e sono stati preleva
ti i campioni per svolgere le analisi radiocarboniche e ar
cheobotaniche. 

Alessandro Fontanat Paola Visentini. 

Pordenone, castello di Torre. Scavi 2001 

I lavori di ristrutturazione del Castello di Torre da parte del 
Comune di Pordenone, che lo ha destinato a Museo archeo
logico della città - in un'ideale continuazione con l'attività 
dell'ultimo proprietario, il conte Giuseppe di Ragogna, dilet
tante 'fondatore' dell'archeologia pordenonese -, hanno for
nito l'occasione di effettuare alcune limitate verifiche nel 
corso del controllo archeologico per le opere di scavo previ
ste dal progetto. Gli scarsi dati storici noti per il Castello ne 
testimoniano l'esistenza fin dal XIII secolo, ma resta incerta 
l'epoca della sua costruzione; le aggiunte ed i rifacimenti, 
succedutisi a più riprese fino all'ultimo secolo, ne rendono 
ormai difficile una lettura diacronica. 

Sebbene non sia stato possibile nemmeno in questa occa
sione fare luce sulle fasi iniziali del complesso, un nuovo 
apporto di conoscenza è venuto dallo svuotamento dei livel
li sottostanti il vano noto come "sala barocca", che occupa il 
pianoterra della torre ritenuta nucleo più antico dell'edificio: 
la struttura, con mura perimetrali spesse 2,50 m in grossi 
blocchi di conglomerato legati da malta di calce e sabbia, è 
attualmente inglobata su tre lati dal complesso castellano, 
mentre su quello orientale prospetta direttamente all'esterno 
su una breve scarpata. 

Ali' interno la torre ospitava al pianoterra, come detto, un 
ambiente pressoché quadrato (lato ca. 5,50 m), attualmente 
ricoperto su tutte le pareti e sulla volta da affreschi di tema 
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Fig. 1. Pordenone, castello di Torre : Scavo sotto il pavimento della "sala barocca". Parete ovest, scala spoliata e ripulita dai riem
pimenti del vano e vista parziale dei pilastrini spoliati e del pavimento, con la ciotola inserita al centro. 

cavalleresco che gli conferiscono il nome. L'accesso princi
pale è collocato sulla parete nord, all'estremità occidentale 
ed in asse con l'ingresso del castello, mentre una seconda 
apertura è stata ricavata in allineamento con la precedente 
sulla parete sud, sacrificando parte degli affreschi; una terza 
apertura sul lato ovest immette in un vano cieco e risulta par
zialmente tamponata, con conseguenti rappezzi della decora
zione pittorica. 

In seguito all'asportazione del pavimento si era notato che 
al di sotto degli affreschi l'intonacatura precedente prosegui
va in profondità oltre l'attuale quota pavimentale: si è per
tanto deciso di eseguire un saggio per verificare la presenza 
di un eventuale livello inferiore. È stato così possibile indi
viduare, ricoperto da una serie di riporti costituiti in preva
lenza da ghiaie e macerie edilizie, un precedente pavimento 
in gettata di ghiaia e malta, ad una quota di 2,30 m inferiore 
a quello asportato. Su di esso rimaneva traccia di sedici pila-

stnm m mattoni, quasi completamente spoliati, allineati 
lungo le pareti ed a partire da esse a formare quattro file 
parallele est-ovest, con una distanza costante di ca. 1 m fra i 
singoli elementi; le due file centrali sono maggiormente 
distanziate , lasciando una fascia libera larga ca. 2 m. Il pavi
mento digrada dalle pareti verso il centro con un dislivello di 
ca. 12 cm; qui era cementata una ciotola o bacile in cerami
ca ingobbiata, invetriata e dipint::i (diam. ca. cm 26, profon
dità della vasca a calotta ca. 10), con decorazione costituita 
da pennellate di colore alternato giallo-ferraccia e verde
ramina, ricorrenti sull'orlo e sul fondo: la datazione, in via 
preliminare, potrebbe essere ascritta alla metà dd XVI seco
lo. 

All 'obliterazione del piano pavimentale inferiore si è potu
ta ricollegare una prima parziale chiusura dell ' accesso rica
vato sul lato ovest a spese dello spesso muro perimetrale: lo 
stesso genere di riporti che riempivano il vano principale co-
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privano nel piccolo vano annesso tracce dello spoglio di una 
scalinata di sei gradini in mattoni legati da malta. La scala 
scendeva verso l'ambiente appena messo in luce, con l'ulti
mo scalino ad una quota di m 1,20 più alta del pavimento, fa
cendo supporre l'esistenza di una rampa amovibile in legno. 

Il recupero del vano interrato, ora messo completamente in 
luce, ha consentito il parziale ripristino della volumetria ori
ginaria della torre, peraltro già ipotizzabile sulla base della 
quota di base del paramento esterno orientale, che corri 
sponde in effetti alla quota raggiunta all'interno con la messa 
in luce del pavimento. È da segnalare che già il Conte di 
Ragogna aveva effettuato un saggio a ridosso del muro peri
metrale nord della torre, nell'ambiente adiacente, seguendo 
la fondazione per una profondità di 4,5 m, di cui almeno 2 m 
dovevano essere in origine a vista: purtroppo le sezioni del 
sondaggio - che è ancora accessibile - sono state completa
mente cementate, rendendone impossibile una lettura strati
grafica, che sarebbe auspicabile per la definizione delle fasi 
più antiche della torre e del momento del formarsi dei ripor
ti che vi si sono addossati ali' esterno. 

Invece l'individuazione del vano aggiunge un nuovo tas
sello alla fase rinascimentale dell'edificio, quando la torre, 
persa ogni connotazione militare e difensiva, si trasforma in 
residenza nobiliare. In particolare, per ricavare al suo inter
no l' ambiente descritto, si effettua lo sventramento del muro 
ovest della torre, dove viene costruita la scala di accesso 
(probabilmente da una corte interna del complesso); seguo
no la stesura dell'intonaco e la costruzione dei pilastrini; 
infine viene posato il pavimento con la ciotola cementata in 
posizione centrale. Non ci sono dati per individuare la coper
tura del vano, anche se si può ipotizzare che essa si limitas
se ad un semplice impalcato ligneo, al di sopra del quale do
veva trovarsi comunque un ambiente di servizio. L'interpre
tazione funzionale del vano inferiore è legata alla presenza di 
questi elementi: si può ipotizzare un suo utilizzo come can
tina per derrate, presumibilmente botti di vino, che venivano 
trasportate lungo la rampa e collocate su banconi che pog
giavano sopra i pilastrini; la ciotola centrale poteva servire 
durante operazioni di travaso o pulizia. 

Se il termine iniziale è indicato dalla tipologia del reci
piente ceramico, attribuibile, come visto, alla metà del XVI 
secolo, la fine del suo utilizzo è di più difficile inquadra
mento cronologico, stante la scarsità di reperti datanti negli 
strati di riempimento: si può solo menzionare una cuspide di 
freccia in ferro, che è stata rinvenuta sotto il pavimento ed è 
di un tipo forse ascrivibile ancora al XV secolo ma in uso per 
tutto il XVI, mentre mancano elementi più recenti. Si dovrà 
quindi fare piuttosto riferimento alla successiva trasforma
zione della torre, che vede l'inserimento di una stanza di rap
presentanza, cioè la "sala barocca", che viene ricavata elimi
nando il vano sottostante, riempito di detriti edilizi; da una 
lettura degli alzati si è dedotto che in questo momento è 
anche stata alterata la divisione con il soprastante primo 
piano, sacrificato per ottenere la volta del pianoterra. 

I risultati ottenuti da questo, seppur limitato, intervento 
confermano vieppiù l'interesse archeologico e la necessità di 
ulteriori indagini per la zona di Torre ed in particolare per il 
più ristretto ambito dell'area del Castello, dove le testimo
nianze di occupazione vanno dall'epoca romana ininterrotta
mente fino ad oggi. 

I lavori di sorveglianza archeologica e di scavo, finanziati 
dal Comune, sono stati eseguiti sotto la direzione scientifica 
della dott.ssa Paola Ventura della Soprintendenza per i 
B.A.A.P.P.S.A.D. del Friuli-Venezia Giulia, d'intesa con il 
Direttore dei Lavori arch. Francesco Amendolagine, e con
dotti da Tullia Spanghero, su incarico dell'impresa Rossi 
operativa nel cantiere. 

Tullia Spanghero, Paola Ventimi 

Sequals, castello di Solimbergo. Scavi 2001 

Il castello di Solimbergo dal 1997 è oggetto di minuziosa 
indagine archeologica contestuale al recupero strutturale. 
L'indagine del 2001 ha visto la partecipazione di studenti 
dell'Università di Venezia (insegnamento di Archeologia 
Medievale, prof. Sauro Gelichi) (fig. 1). Dalla cima della 
torre-mastio quadrata, con una superficie interna di appena 
4 m2, la visuale spazia da ovest a est sulla striscia pedemon
tana occidentale percorsa da un'antica strada che conduceva 
a Concordia (a sud la visuale era impedita dal Col Palis). Il 
tragitto è menzionato nel VI secolo d.C. da Venanzio 
Fortunato, vescovo di Poitiers, in un brano della sua Vita 
Sancti Martini ( 4, 644-651) con riferimenti anche ai sub
montana castel/a, cioè ai castelli che si ergevano sui rilievi, 
che evidentemente controllavano quella strada e quel territo
rio. Quest'anno sono emerse tracce di una occupazione nel 
VII secolo d.C. Pochi oggetti, rinvenuti in strato, ci informa
no di una presenza maschile e militare di epoca longobarda 
sulla cima del rilievo. Nello specifico si tratta di una contro
placca di bronzo di cinturino, di forma triangolare ("a testa 
di cavallo"), relativo a corredo di personaggio di rango ele
vato (fig. 2A). È databile nell'ambito della prima metà del 
VII secolo; così come ad epoca altomedievale si possono 
ascrivere una cuspide foliata di freccia, piatta, con codolo di 
ferro (fig. 2B), e alcuni frammenti di ceramica acroma grez
za. Nell' Antiquarium di Lestans si conserva un frammento 
di fibula zoomorfa di bronzo che si dice rinvenuto nel castel
lo. L'attendibilità della provenienza del reperto è sempre 
stata messa in dubbio ma, alla luce di quanto emerso nel 
2001, l'oggetto conservato nell' Antiquarium potrebbe real
mente provenire da lì, rafforzando l'ipotesi della presenza 
altomedievale. 

Con la campagna del 2001 sono stati acquisiti nuovi dati 
sul palatium. Questo edificio, sebbene sopravvissuto solo a 
livello fondazionale, appare di forma planimetrica trapezoi
dale irregolare (dim. mass. ca. 15x6 m), addossato all'inter
no della cinta, con la quale condivide il muro esterno, a sud 
della torre e adiacente all'ingresso principale. Era munito di 
più piani; l'indagine ha rivelato che il piano seminterrato 
(l'unico parzialmente superstite) possiede due livelli pavi
mentali: il primo costituito da impasto a base di malta e 
superficie lisciata; l'altro successivo e posto su uno strato di 
riempimento, rappresentato da modesto battuto di malta. 
Questa constatazione permette di suddividere la vita della 
costruzione in due momenti. Ad un primo momento, che si 
può collocare nell'ambito del XIV secolo, ne segue un 
secondo, che forse corrisponde ad una generale ristruttura-
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Fig. 1. Sequals, castello di Solimbergo. Panoramica dello scavo. 

zione dell'edificio. Negli strati di riempimento che copriva
no la roccia naturale, venuta alla luce all'interno della resi
denza, sono stati recuperati piccolissimi ma eloquenti fram
menti di intonaco colorato. L'unico colore presente è il rosa 
scuro, collocato su un supporto costituito da impasto di 
buona fattura a base di calce, sabbia e minutissimi ciottolini. 
È probabile che i piccoli frammenti colorati, così come altri 
reperti dall'interno dell'edificio, provengano dai piani supe
riori le cui pareti, pertanto, differentemente da quelle dello 
scantinato e dei muri esterni del palatium, dovevano essere 
decorate con intonaco dipinto. 

La tipologia e la qualità di alcuni reperti testimoniano 
un manifesto benessere degli abitatori di Solimbergo. Ba
sti pensare alla ceramica rivestita, pregiata, presente con 
una gran varietà di forme e tipi: brocche, ciotole e catini di 
XIV secolo (esemplari di maiolica arcaica, di ceramica in
vetriata giallo-fulva o verde, di invetriata monocroma ver-

de, di "zaffera a rilievo", di Roulette ware - l'unico fram
mento di questo tipo proviene proprio dall'interno della resi
denza); ciotole, bacini, piatti e boccali di XV e soprattut
to XVI secolo (esemplari di ceramica graffita e invetriata, 
marmorizzata, di maiolica "rinascimentale" ma anche di ce
ramica ispano-moresca). Ricchi i motivi decorativi: elemen
ti fitomorfi, mele, losanghe tagliate in croce, "nodi di Sa
lomone", stelle a quattro o più punte, animali reali o fanta
stici, figure maschili e femminili (dal 1348 i nobili di 
Spilimbergo acquisiscono i diritti sul feudo; successivamen
te, questi signori affidano il castello ad un Capitaneo Castri 
Solimbergi, incaricato dell'amministrazione e della gestione 
del feudo). 

L'assortimento di forme e tipi, alcuni frammenti ceramici 
riconducibili a scarti di lavorazione e la presenza dei resti di 
un forno (di cui però non è ancora stato accertato il tipo di 
utilizzo) fanno supporre l'esistenza, all'interno della fortifi-
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Fig. 2. Sequals, castello di Solimbergo. A: controplacca di cin
turino in bronzo; B: cuspide foliata di freccia in ferro. 

cazione, di attività artigianali legate alla produzione di ma
nufatti ceramici. 

Il rinvenimento, durante la campagna 2001, di un piccolo 
strumento d'osso (frammentario ma originariamente a pun
ta), con un'estremità lavorata, atto a graffiare la superficie di 
oggetti di ceramica ingobbiata prima dell'invetriatura, ali
menta l'ipotesi dell'esistenza di una bottega di ceramista o, 
quanto meno, conferma la presenza di una figura del genere 
fra gli abitatori del castello. 
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Spilimbergo, chiesa di San Rocchetto. Scavi 2001 

Ad ovest del 'Palazzo Spilimbergo di Sopra', presso il 
centro cittadino, in una limitata porzione di terreno prospi
ciente piazzetta Tiepolo, è stato messo in luce ciò che resta 
della chiesa dedicata a san Rocchetto. Solo i muri perimetra
li sud e ovest del piccolo edificio sacro si sono parzialmente 
mantenuti in elevato (in quanto riutilizzati nella cinta del 
giardino), mentre i restanti, ad eccezione del filare di base, 
sono stati completamente asportati agli inizi del XX secolo, 
dopo la distruzione della chiesetta. 

L'indagine archeologica ha permesso di ricostruire par
zialmente la fisionomia e le trasformazioni del sacello dopo 
lo scavo degli strati depositatisi successivamente alla demo
lizione e rimozione delle strutture. 

L'edificio, con asse mediano perfettamente orientato est
ovest, era costituito da una semplice aula rettangolare (7 ,05x 
4,76 m; spessore muri laterali 56 cm, muro facciata 63 cm) e 
possedeva un'abside, anch'essa rettangolare, poco profonda 
(dim. interne 3,83x 1,68 m; spessore muro 52 cm), posta ad 
est (fig. 1 ). · 

Due piccoli saggi, eseguiti nell'aula (angolo sud-ovest) e 
nell'abside (angolo sud-est), sino al suolo naturale, hanno 
consentito di suddividere la vita della chiesa, dal punto di 
vista dell'evidenza archeologica, in due fasi: 

A) edificio con pavimento unitario nell'aula e nell'abside, 
privo di sagrestia; 

B) edificio con nuovo pavimento nell'aula e aggiunta della 
sagrestia. 

Inizialmente, la chiesetta possedeva lo 'stesso tipo di pavi
mento sia nell'aula che nell'abside. Nell'abside la quota 
pavimentale era maggiore di quella nell'aula; se ne deduce 
che fra le due superfici esisteva un gradino, di cui non è stata 
rilevata traccia. Il rinvenimento, nello strato sottostante al 
pavimento di fase A, di due frammenti di contenitori di cera
mica ingobbiata, graffita e invetriata di epoca rinascimenta
le (XVI secolo) fornisce un terminus post quem per la costru
zione del pavimento medesimo. 

Quest'ultimo, forse a causa del suo degrado, viene in 
seguito sostituito, ma solo nell'aula. Esso mantiene la diffe
renza di quota rispetto a quello dell'abside; inoltre, quest'ul
tima doveva essere separata dalla prima da una balaustrina, 
di cui si è conservata l'impronta della base. Nella parte 
mediana di questa traccia, dove evidentemente era ubicato il 
passaggio per accedere al presbiterio, c'era un gradino con 
estremità arrotondate. Al centro dell ' abside, di fronte alla 
traccia di gradino, appoggiata alla parete di fondo si distin
gue la base rettangolare dell'altare. 



561 NOTIZIARIO ARCHEOLOGICO 562 

Fig. 1. Spilimbergo, chiesa di San Rocchetto. Panoramica della zona absidale (vista da nord). 

La chiesetta era dotata di due ingressi: uno principale, in 
facciata, e uno laterale, a sud, che evidentemente era utiliz
zato dai nobili proprietari del palazzo. 

Durante la fase B viene addossato a nord della preceden
te struttura un locale di servizio (vano-sagrestia: dim. inter
ne 7 ,06xl ,90 m, spessore muro 48 cm), come testimonia 
l'appoggio del muro di questo vano al perimetrale nord della 
chiesa. 

L'edificio sacro, quindi, viene costruito per il palazzo 
nobiliare con funzione di oratorio privato, ma con la possi
bilità di essere frequentato anche da fedeli esterni (per que
sto motivo la facciata si apre sulla piazzetta Tiepolo). 

Difficile esprimersi in merito alla cronologia. Si sono ipo
tizzate due fasi di vita: per la prima (A), caratterizzata dalla 
creazione di un pavimento unitario ricco di chamotte all'in
terno dell'edificio, possediamo un terminus post quem offer
to da reperti di XVI secolo. A questa fase ne segue la secon
da (B), che vede il rifacimento del pavimento dell'aula e, 
probabilmente, la costruzione di un vano-sagrestia a nord. 

Fabio Piuzzi 

Valvasone, piazza Castello. Scavi 2001 

In occasione del rifacimento da parte dell'Amministra
zione comunale di Valvasone della pavimentazione della 
piazza Castello, che deriva il proprio nome dal complesso 
che vi prospetta da est, il controllo archeologico svolto 
durante i lavori di scavo ha permesso l'individuazione di una 
complessa situazione antecedente alla sistemazione dell'a
rea, riconducibile al XVI secolo: risulta infatti da documen
ti d'archivio che nel 1538 i modesti edifici ascrivibili al 
borgo, che occupavano questa zona, vennero demoliti per 
ragioni di decoro, per ottenere un ampio spazio aperto 
davanti al Castello, mentre in seguito su di essa si sarebbero 
affacciati altri edifici di nuova costruzione, a partire dal 
palazzo seicentesco del conte Eugenio sul lato ovest. 

La presenza di resti strutturali sepolti era già stata in parte 
accertata da un rilevamento con georadar e da due limitati 
sondaggi di controllo, effettuati nel 1998 in sede progettua
le; i risultati di tale indagine sono stati in seguito ampiamen
te superati, in particolare nel settore sud della piazza, vici
niore all'ingresso del castello. 
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Fig. 1. Valvasone, piazza Castello: settore meridionale, panoramica da est. Parte dell'ambiente delimitato dal muro perimetrale est 
con buche di palo interne e traccia della parete divisoria interna. 

L'area interessata dall'indagine, ampia ca. 1700 m2
, ha 

richiesto inizialmente il controllo dello splateamento presso
ché generale per una profondità di ca. 50 cm: esso ha porta
to alla luce resti, in buona parte lacunosi, di fondazioni di 
strutture murarie, per lo più in ciottoli e malta, inerenti a por
ticati ed abitazioni, a cui erano annessi dei pozzi neri di sca
rico delle acque. Nei riempimenti di tre di queste strutture, 
ormai defunzionalizzate, sono stati recuperati pregevoli 
frammenti ceramici, fra cui alcune ciotole completamente 
ricostruibili e sottili bicchieri in vetro che rimandano ad una 
datazione preliminarmente riferibile dalla prima metà alla 
metà del XVI secolo. 

Nel settore nord della piazza, detti resti, seppur scarsa
mente conservati, indicherebbero la presenza di un piccolo 
spazio pubblico delimitato da porticati, con il pozzo, ancor 
oggi funzionante, che veniva a trovarsi in posizione quasi 
centrale . In alcuni tratti è stata comprovata per questa zona 
l'assenza di fasi costruttive più antiche al di sotto di quelle 
conservate (substrato alluvionale affiorante nell'estremo set
tore nord e piccolo saggio operato in profondità contro una 
delle sottofondazioni murarie rinvenute). 

Nel settore centrale è stata evidenziata una zona priva di 
strutture, che attraversava in senso est-ovest tutta la piazza. 
L'indagine qui effettuata, verso il margine ovest della piaz
za, attraverso lo scavo di una trincea a mezzo ruspa, ha por
tato alla scoperta di un fossato che tendeva a curvare in que
sto punto verso sud. Lo studio della sezione prodotta ha por
tato ad ipotizzare la presenza di un invaso naturale, succes
sivamente riescavato e forse rettificato, e di un argine artifi
ciale sul lato nord, dove esisteva una morfologia che tende
va gradualmente a salire (ciò spiegherebbe anche l'assenza 
già rilevata, da questa parte della piazza, di resti anteriori a 
quelli quattro-cinquecenteschi, i medesimi conservati solo in 
fondazione). Il riempimento del canale sembra costituito 
quasi esclusivamente proprio dall'argine in caduta (falde 
alternate di limo e ghiaie in diverse percentuali provenienti 
da nord-ovest) , in cui non sono stati rinvenuti materiali 
antropici . Tuttavia, quasi al fondo del canale, in un sottile 
livello di probabile apporto idrico, è stato rinvenuto un minu
scolo frammento ceramico (impasto grezzo) solo generica
mente ascrivibile all'epoca medioevale. Il riempimento del 
canale viene infine ancora inciso, per ricavare una sorta di 



565 NOTIZIARIO ARCHEOLOGICO 566 

scolina presumibilmente al piede di un resto di rilevato arti
ficiale, che doveva ancora sussistere nella zona poi sicura
mente spianata a più riprese. Questa canalizzazione, che non 
era desumibile dalla cartografia antica, è particolarmente 
interessante per la ricostruzione della morfologia del borgo 
attorno al Castello. 

Il settore sud, posto lungo la strada di accesso al Castello, 
forse proprio perché in origine morfologicamente più basso, 
a differenza della zona nord della piazza ha conservato una 
stratificazione archeologica molto più ampia, solo marginal
mente indagata. La fascia, larga ca. 12 m e lunga ca. 30, con
servava anch'essa resti di sottofondazioni murarie di presu
mibile epoca rinascimentale. Tuttavia ciò che maggiormente 
rileva in quest'area è la conservazione di superfici d'uso 
(abitative e artigianali) tardo-medievali. 

Nell'angolo sud-occidentale si è riconosciuto un ambiente 
con pavimento in battuto, di cui emergevano parte del peri
metrale est (lungo 9 m), parte di quello sud (4 m) e lacerti di 
quello nord, sottostanti ad un plinto di fondazione di epoca 
più tarda. La struttura - anche se danneggiata da stretti scas
si, inerenti ad opere di urbanizzazione operate precedente
mente ai lavori attuali - ha evidenziato interessanti particola
rità edilizie: gli angoli erano costituiti da basamenti (forse in 
origine da pilastrini) costruiti con materiale di recupero 
(parte di una macina in conglomerato e frammenti di matto
ni legati da una malta povera di calce), mentre le pareti dove
vano consistere in basamenti di ciottoli e frammenti di mat
toni, fra cui una buona percentuale di epoca romana in riuti
lizzo, ed alzati presumibilmente lignei. Il tetto doveva esse
re sostenuto da grossi pali, le cui profonde fosse allineate 
sono state rinvenute sia all'interno che all'esterno lungo il 
perimetrale est. Probabilmente sul lato sud si apriva una 
porta, evidenziata dallo spoglio di un elemento stretto ed 
allungato e dalla presenza nel settore antistante, sulla super
ficie esterna ghiaiosa, di lacerti sottili e sparsi del battuto 
pavimentale interno. L'edificio presentava indizi di due fasi 
costruttive: la prima di esse doveva comprendere una parete 
divisoria interna presumibilmente lignea, mentre la seconda 
avrebbe previsto lasportazione della parete sopracitata, il ri
facimento delle buche di palo e almeno una parziale ristesu
ra pavimentale. I materiali (frammenti ceramici, vitrei e og
getti metallici, tra cui due piccole fibbie di bronzo), rinvenu
ti in buona parte lungo i perimetrali, sembrano ascrivibili ad 
un periodo compreso tra il XIII e il XIV secolo. Attraverso 
un piccolo approfondimento di scavo mediante lo svuota
mento di una conduttura, è stata accertata la presenza di al
meno un'altra fase di frequentazione al di sotto dell'edificio. 

Più ad est si sono evidenziati - al di sotto di un residuo 
piano di frequentazione di epoca rinascimentale - almeno tre 

livelli di pavimentazione in battuto di limo e due focolari; 
proseguendo verso est i resti archeologici più alti consiste
vano in un piano in mattoni, associato a resti carboniosi con 
scorie di lavorazione del rame e ad una piccola conca scava
ta in un riporto ghiaioso, anch'essa contenente minute scorie 
di rame: si tratta della prima documentazione di attività 
metallurgiche nel borgo antico, non altrimenti attestate. 
Ancora più a est affiorano altri elementi strutturali di incerta 
interpretazione (che sono stati solo in minima parte ripuliti), 
coperti da scarichi con frammenti di ceramiche e maioliche 
rinascimentali. Anche nel quadrante sud-orientale sono stati 
evidenziati, nelle sezioni ottenute con lo svuotamento della 
fossa di fondazione di un monumento, due livelli pavimen
tali in battuto con annessi focolari e tracce di muri, sotto
stanti agli strati coperti dai livelli rinascimentali. Al di sotto, 
direttamente sul substrato alluvionale sterile, si notava anco
ra un livello di frequentazione con carbone, ossa e frammen
ti ceramici di impasto grezzo. 

Immediatamente a sud del canale è stata parzialmente 
svuotata una profonda fossa, il cui riempimento era in gran 
parte rappresentato da mattoni con colature di resti di fusio
ne di rame, indizi della prossimità di un forno di lavorazione 
del minerale o forse di semilavorati; la presenza di un fram
mento di ceramica graffita sul fondo collocherebbe alla metà 
del '500 il termine finale della produzione e l'eliminazione 
dei materiali di scarto. 

L'eccezionale stato di conservazione della stratigrafia ar
cheologica, nonostante le interruzioni causate dalle opere di 
urbanizzazione, rappresenta finora un unicum nella regione 
per l'epoca medioevale, restituendo frammenti della vita 
quotidiana di una parte del borgo più antico di Valvasone. In 
prospettiva questi dati andrebbero utilizzati per gettare luce 
anche sulle fasi iniziali del Castello, epoca forse non più re
cuperabile all'interno dell'attuale complesso a causa di note
voli rifacimenti e aggiunte edilizie proseguite per secoli; per 
questo motivo anche i saggi archeologici attualmente in 
corso nell'ambito dei lavori di ristrutturazione del Castello 
potranno forse rivelarsi utili se correlati con quanto acquisi
to ali' esterno. 

I lavori di sorveglianza archeologica e di scavo, finanziati 
in parte dal Comune e quindi dalla Soprintendenza per i 
B.A.A.P.P.S.A.D. del Friuli-Venezia Giulia, sono stati con
dotti sotto la direzione scientifica della dott.ssa Paola 
Ventura, d'intesa con il Direttore dei Lavori arch. Paolo 
Zampese, e sono stati eseguiti da Tullia Spanghero e dalla 
P.ET.R.A. di Padova, con la collaborazione dell'impresa 
Martina operativa nel cantiere. 

Tullia Span.ghero, Paola Ventura 


