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PREMESSA 

La rubrica è dedicata alla prosecuzione delle attività del 
"Progetto Integrato Generale della Provincia di Udine con la 
Comunità Montana Canale del Ferro - Val Canale su I Celti 
in Friuli: archeologia, storia e territorio", finanziato con la 
legge regionale n. 2 del 2/2/2000 e di durata triennale. Alle 
finalità ed alle modalità di attuazione del progetto si è dato 
ampio spazio nel precedente numero della rivista. Le misure 
previste per il 2002, tutte in prosecuzione delle attività già 
avviate nel 2001, erano: 
2c. Catalogazione e studio sistematico delle fonti sui Celti 
in Friuli ; 
3. Presenze celtiche - Indagini territoriali; 
4. Scavi sistematici; 
6. Didattica sul territorio. 

n Comitato scientifico 

2. ATTIVITÀ PROPEDEUTICA AGLI SCAVI 

2c. Catalogazione e studio sistematico delle fonti sui Celti 
in Friuli 

2c.l. Redazione di schede di siti archeologici e di reperti 
editi 

Si è conclusa quest'anno la schedatura dei siti archeologi
ci della provincia di Udine inquadrabili tra tardo VI e II seco
lo a.C. Il completamento della revisione dei dati relativi alla 
bassa pianura è stato curato da Federica Zendron; la revisio
ne ed informatizzazione con il nuovo programma messo a 
punto dall'Istituto Centrale per il Catalogo e la Documenta
zione (T3) dei principali reperti provenienti dai siti schedati 
nel 2001 sono state effettuate da Sandro Bellese e Giulio 
Simeoni. I documenti verranno inseriti in un GIS, in corso di 
preparazione a cura del Museo Friulano di Storia Naturale e 
del Centro Regionale di Catalogazione di Villa Manin di 
Passariano. 

Red. 

2c.2. Analisi cronotipologica e studio integrale di com
plessi databili dal VI -V secolo a.C. all'epoca della roma
nizzazione 

Da castelliere a castellum: il caso di Pozzuolo e di altri siti 
friulani della media pianura 

I complessi presi in esame, che comprendono sia reperti 
archeologici provenienti da scavi che classi di materiali , 
sono campioni significativi dello sviluppo della cultura 
materiale dal tardo VI secolo a.C. alla romanizzazione in 
diversi ambiti della provincia di Udine: ai gruppi di reperti 
già presi in considerazione lo scorso anno e provenienti dalla 
fascia collinare e dal Cividalese si sono aggiunti nel 2002 i 
complessi di Verzegnis (Carnia), Pozzuolo e Basaldella 
(Media pianura), Sevegliano (Bassa pianura) e le monete 
"gallo-carniche". Lo studio è stato affidato a specialisti dei 
vari settori, con cui hanno collaborato, per le attività di 
inventariazione, disegno, scelta dei materiali, laureati scelti 
tra i partecipanti al corso-seminario tenutosi nel 200 l e lau
reandi. Patrizia Donat ha classificato i reperti ceramici del
l'età della romanizzazione e quelli di età imperiale di tra
dizione celtica (in particolare le olle di tipo Auerberg) mes
si in luce a Verzegnis, Pozzuolo, Basaldella; Giovanna Cas
sani ha studiato la ceramica grigia di Sevegliano; Elisa
betta Floreano e Renata Merlatti hanno scelto e classificato 
i reperti dell'avanzata età del ferro dal castelliere di Poz
zuolo; Jacopo Marcer ha catalogato le monete "noriche" 
o "gallo-carniche" di varia provenienza, presenti in vari 
musei della regione; Silvia Pettarin ha proseguito l'ana
lisi sistematica delle necropoli del Cividalese e la ricer
ca delle fonti relative ai ritrovamenti di monete celtiche. 
Hanno effettuato inventariazioni, scelta e sistemazione di 
materiali, riproduzioni grafiche Cristina De Cecco, Eleono
ra De Nardo, Sandro Bellese, Filippo Rossi t, Giuliano Mer
latti. 

Red. 

Necropoli del Cividalese 

Nell'ambito del Progetto Celti (anni 2001 e 2002) sono 
state prese in esame le due necropoli preromane di San 
Quirino (Comune di San Pietro al Natisone) e di Damaz
zacco (Comune di Cividale del Friuli), entrambe oggetto di 
studio per una tesi di Dottorato (Università degli Studi di 
Udine, Dottorato in "Archeologia preistorica e protostorica 
dell'Europa e del bacino mediterraneo", XV ciclo), e l'area 
cultuale del Colle della Madonna delle Grazie (Comune di 
Cividale del Friuli). 

La necropoli di San Quirino ed il sito votivo sul colle della 
Madonna delle Grazie furono individuati nel corso del XIX 
secolo, la necropoli di Damazzacco nei primi anni del seco
lo successivo. 
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Molti materiali rinvenuti nei tre siti sono attualmente con
servati nel Museo Archeologico Nazionale di Cividale del 
Friuli: vi sono pervenuti in seguito a rinvenimenti sporadici 
ed a quattro campagne di scavo, eseguite dallo stesso Museo 
nel 1908 e nel 1909 nei due contesti funerari di San Quirino 
e di Darnazzacco. 

La necropoli di San Quirino venne scoperta, nei primi 
decenni dell'Ottocento, dal fondatore del Museo cividalese, 
mons. Michele della Torre e Valsassina; seguirono alcuni rin
venimenti sporadici e, nel 1889 e nel 1892, due interventi di 
scavo a cura dell'archeologo triestino Carlo Marchesetti, che 
portò alla luce una trentina di sepolture (i cui materiali ven
nero trasferiti a Trieste, all'epoca in territorio austriaco). 

Negli ultimi anni del secolo il Regio Museo di Cividale, 
diretto dal conte Alvise Zorzi, effettuò ancora un paio di 
recuperi di materiali venuti alla luce in seguito alle arature, 
mentre da anni cercava di organizzare delle vere e proprie 
campagne di scavo. 

Queste ebbero luogo, però, solamente all'inizio del secolo 
successivo, sotto la guida del conte Ruggero della Torre, 
direttore del Museo cividalese, e di Alfonso Alfonsi, della 
Soprintendenza per i Musei e gli Scavi del Veneto. Le inda
gini, che si svolsero nell 'autunno del 1908 e nell'estate del 
1909, permisero di portare alla luce altre 56 sepolture. Dalla 
necropoli di San Quirino furono recuperate, pertanto, tra 
scavi e rinvenimenti occasionali, poco più di un centinaio di 
tombe a cremazione, caratterizzate da corredi riferibili sia al
la prima che, in numero maggiore, alla seconda età del ferro. 

Negli stessi anni il Museo cividalese intraprese due cam
pagne di scavo in un altro contesto funerario, scoperto ca
sualmente nel 1904 in località Darnazzacco, in comune di 
Cividale del Friuli. Tra il 1908 ed il 1909 vennero alla luce 
285 tombe a cremazione, pertinenti alla seconda età del fer
ro. 

Nonostante dei due rinvenimenti , in particolare di quello 
effettuato a San Quirino, fossero state date all'epoca nume
rose notizie sulle riviste specializzate e sulle pubblicazioni 
locali, i contesti ed i materiali venuti alla luce non sono mai 
stati studiati nel loro complesso. 

Tra il 1909 (data in cui si conclusero le campagne di scavo 
e in cui i reperti risultavano essere stati riordinati e sistema
ti all'interno del Museo cividalese) ed il 2000 (anno in cui è 
iniziata una catalogazione sistematica di questi materiali nel
l'ambito del Progetto Celti) si sono susseguiti due terribili 
conflitti, che hanno coinvolto pesantemente il territorio civi
dalese - compreso lo stesso Museo in cui tali reperti erano 
conservati -ed una serie di trasferimenti dei materiali da un 
magazzino all'altro, anche a causa dello spostamento degli 
stessi alla nuova sede museale, nel Palazzo dei Provveditori 
Veneti. Ciò ha provocato la dispersione di parte dei reperti (è 
sicuro che alcuni vennero trafugati durante la I Guerra 
Mondiale) e il rimescolamento di quasi tutti gli altri manu
fatti , per cui è risultato molto difficile individuare con sicu
rezza non solo gli elementi che componevano i diversi cor
redi funerari, ma anche gli oggetti sicuramente attribuibili ad 
una delle due necropoli . 

I dati relativi alla necropoli di San Quirino, nonostante i 
numerosi articoli che le vennero dedicati negli ultimi decen
ni dell'Ottocento, sono spesso frammentari e, in ogni caso, 

solo in parte documentati in modo relativamente completo; il 
Museo cividalese conserva, poi, solamente una parte dei 
reperti provenienti da questo contesto funerario: alcuni si 
trovano al Museo Etnografico "Luigi Pigorini" di Roma, 
altri fanno parte della collezione di Raffaello Battaglia con
servata a Padova, quelli recuperati dal Marchesetti non sono 
finora stati rintracciati. 

Migliore è la situazione relativa all ' altra necropoli, quella 
di Darnazzacco, e per questo motivo lo studio di contesti e 
materiali si è rivolto soprattutto a questo complesso, che 
risulta anche più omogeneo dal punto di vista cronologico: a 
differenza di quanto si è finora riscontrato per la necropoli in 
comune di San Pietro al Natisone, non vi sono elementi per 
supporre un utilizzo de li' area sepolcrale di Darnazzacco 
all'inizio dell'età del ferro. I materiali sono inquadrabili tra 
un momento avanzato del VI e la fine del 11-1 secolo a.C., in 
piena romanizzazione. L'ipotesi di una continuità d'uso in 
epoca romana non è sufficientemente supportata dai pochi 
reperti ceramici e laterizi emersi al di sopra di poche tombe, 
che potrebbero anche riferirsi a resti di strutture a carattere 
abitativo. 

Per quanto concerne la possibilità di ricostruire dei corre
di nella loro interezza, questa viene ostacolata, oltre che 
dalla situazione in cui erano stati conservati i materiali (cui 
si è accennato sopra), anche dalla estrema ripetitività dei tipi 
di oggetti presenti nelle sepolture e descritti nei diari di 
scavo. È stato possibile attribuire con certezza ad alcuni con
testi tombali solamente gli oggetti più caratteristici, di cui 
erano state fatte delle descrizioni più accurate da parte di 
Ruggero della Torre e Alfonso Alfonsi (di tali oggetti spesso 
venne eseguita anche una riproduzione grafica), o quelli più 
rari (per tipologia o materia prima); non è stato invece pos
sibile ricostruire completamente i contesti di cui facevano 
parte, in quanto assieme a tali manufatti si trovavano anche 
fibule del tipo Certosa (fig. l, 1-3), armille ed anelli in bron
zo, i tipi di materiali più frequenti all'interno di questa necro
poli (e maggiormente presenti tra quelli conservati nel 
Museo cividalese). La ricostruzione dei contesti è resa più 
complessa anche dalla rarità dei reperti ceramici conservati, 
pochissimi rispetto a quelli citati nei diari di scavo. 

Tra i materiali che è stato possibile contestualizzare con 
certezza ci sono numerosi manufatti lateniani: si tratta di 
fibule (fig. l, 5-8), collari e torques (tra cui uno a tamponi, 
fig. I, 4 ), orecchini, armi in ferro, vaghi in pasta vitrea. 
Alcuni di questi sono riferibili al La Tène antico (IV-III seco
lo a.C.), un periodo poco documentato nella nostra regione 
(fig. l, 5). Non è stato invece possibile individuare contesti 
composti esclusivamente da reperti lateniani. 

Le armi in ferro comprendono spade provviste di foderi, 
sempre in ferro, cuspidi e talloni di lancia, asce, la paragna
tide di un elmo e, probabilmente, almeno un umbone di 
scudo. Questi oggetti sono stati quasi sempre defunzionaliz
zati prima di essere deposti: le spade e le !ance sono state 
ripiegate (talora più volte), le diverse parti dell'elmo sono 
state staccate, l'umbone di scudo è stato ripetutamente ripie
gato e deformato. 

Le sepolture contenenti oggetti lateniani non caratterizza
no tutta l'area della necropoli, ma quasi esclusivamente il 
settore meridionale. 
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Fig. l. S. Quirino o Darnazzacco: 1-3. scelta di fibule di "tipo Certosa "; 4-8. reperti lateniani (disegni di Giuliano Merlatti; 
scala 1:2). 

Alcuni dei reperti d'epoca La Tène hanno rappresentato i 
contesti funerari delle Valli del Natisone nella Mostra Gli 
echi della terra, allestita nel Castello di Gorizia: per l'occa
sione sono stati sottoposti a restauro alcune armi, delle fibu
le in bronzo ed in argento e il collare a tamponi. 

Nell'ambito del Progetto Celti sono stati effettuati i 
seguenti interventi: 

compilazione di 626 numeri di inventario; 
redazione di 41 O schede RA; 
informatizzazione e controllo di 145 schede RA eseguite 

negli anni '70; 

compilazione di 3 schede di sito, con ricognizione sui 
relativi territori; 

riordino e sistemazione dei materiali; scelta dei materia
li da sottoporre al restauro; scelta dei materiali per analisi 
archeometriche; 

restauro di una ventina di manufatti in bronzo e in ar
gento e di una dozzina in ferro (laboratorio di Domenico 
Ruma, Udine e laboratorio di Giuliano Serafini, Padova); 

indagini archeometriche di alcuni reperti in argento ed 
in bronzo (effettuate dalla dott.ssa Alessandra Giumlia
Mair). 
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I risultati parziali di questi interventi (integrati dai risulta
ti dello studio in corso nell'ambito del Dottorato di ricerca) 
sono stati presentati al pubblico in due diverse occasioni 
presso la sede della Provincia di Udine. 

Silvia Pettarin 

Monetazione celtica 

L'iniziativa di raccolta dati e classificazione è stata fina
lizzata alla preparazione di una pubblicazione, a carattere 
divulgativo, sulle monete celtiche "noriche" o "gallo-carni
che" rinvenute nel Friuli-Venezia Giulia. 

Delle monete celtiche del Triveneto si era recentemente 
occupato Jacopo Marcer, per la sua tesi di laurea in 
Numismatica, svolta presso l'Università degli Studi di 
Padova; è inoltre in corso a cura della scrivente una ricerca 
per la collana Popoli e Civiltà dell'Italia Antica. Ai due stu
diosi è stato affidato l'incarico di predisporre un menabò 
della pubblicazione, di verificare quali e quante monete cel
tiche siano attualmente presenti nelle collezioni museali 
regionali, di occuparsi della ricerca dei manoscritti e dei testi 
a stampa che riguardano la scoperta di tali monete, alcuni dei 
quali risalgono al XVIII secolo. 

Il volume sarà costituito da alcuni capitoli introduttivi 
sulla storia delle ricerche e sull'origine di importanti colle
zioni numismatiche, quali quelle conservate presso il Museo 
Archeologico Nazionale di Aquileia, il Gabinetto Numisma
tico dei Civici Musei di Udine e i Civici Musei di Storia ed 
Arte di Trieste ; sul significato della monetazione celtica e 
sulle sue diverse tipologie; sulle diverse modalità di rinveni
mento e sulla distribuzione di questi tipi monetali. Segui
ranno un accurato catalogo, corredato da fotografie degli 
esemplari descritti, un glossario e una ricca bibliografia. 

Silvia Pettarin 

Pozzuolo del Friuli - Cjastiei, Trincea El, falde superiori 

Nell'ambito del "Progetto Celti" sono state portate a ter
mine l'inventariazione e parte della schedatura e della ripro
duzione grafica (a cura di Giuliano Merlatti) dei materiali 
provenienti dalle unità statigrafiche più superficiali della 
Trincea El del Castelliere dei Cjastiei di Pozzuolo del Friuli, 
indagata tra il 1981 e il 1983 dall'Università di Trieste. Il 
lavoro svolto ha consentito di completare la lettura del mate
riale dell ' intero complesso stratigrafico recuperato nell'area 
del saggio, permettendo il collegamento con i dati relativi 
alle falde inferiori, pertinenti alle fasi iniziali dell'età del 
ferro, le sole finora ad essere state esaurientemente pubbli
cate (P. CÀSSOLA GUIDA, S. MIZZAN, Pozzuolo del Friuli, II, 
l. La prima età del ferro nel settore meridionale del castel
liere. Lo scavo e la ceramica, Roma 1996; P. CÀSSOLA GUIDA 
et alii, Pozzuolo del Friuli, II, 2. La prima età del ferro nel 
settore meridionale del castelliere. Gli impianti produttivi e 
i resti faunistici , Roma 1998). 

Il complesso dei reperti, prevalentemente ceramici, delle 
US esaminate si caratterizza per la grande eterogeneità cro
nologica (è attestata la presenza di materiali che vanno dalla 
fine del Tardo Bronzo alla prima e alla seconda età del ferro, 
alla romanizzazione e fino alla prima età imperiale), che 
riflette le principali fasi insediative del sito ed è dovuta alle 
modalità di formazione delle unità stratigrafiche di prove
nienza: si tratta infatti delle falde superiori di riempimento di 
un fossato protostorico, formatesi tra l'inoltrata epoca prato
storica e l'età della romanizzazione; l'area del fossato ormai 
obliterato fu poi ancora radicalmente rimaneggiata dai Ro
mani . 

Lo studio appena avviato, per il quale sono previsti ulte
riori approfondimenti, si rivela di notevole interesse non solo 
per la sequenza protostorica conservata, ma soprattutto per
ché ci fornisce numerosi dati e informazioni sulla fase della 
romanizzazione fino al compiuto passaggio alla prima età 
imperiale. A proposito dei materiali, cui è riservata una pre
sentazione più dettagliata a cura delle scriventi nella sezione 
Preistoria e protostoria di questo volume, vale la pena di 
ricordare in questa sede che, oltre alle numerose tipologie di 
vasellame attestate e a diversi elementi bronzei di fasi diver
se, si è riscontrata la presenza di una fibula del tipo Pizzughi, 
riferibile allo schema medio La Tène, che amplia il quadro di 
diffusione di questo tipo nella nostra regione, e di una coppa 
emisferica apoda, evidente prova di importazioni dall'area 
tirrenica fin dalla metà del II secolo a.C. 

Patrizia Donat, Elisabetta F1oreano, Renata Merlatti 

Basaldella di Campoformido, necropoli di San Daniele 

Nell'ambito del progetto sono state avviate le attività di 
inventariazione, disegno e schedatura scientifica dei reperti 
della necropoli a incinerazione e inumazione di età romana 
di Basaldella (loc. San Daniele), sita poco a nord di 
Pozzuolo, anche in previsione della pubblicazione esaustiva 
del complesso. La necropoli è stata oggetto di un saggio di 
scavo effettuato nel 1984 dalla Soprintendenza per i 
B.A.A.A.A.S. del Friuli-Venezia Giulia (S. VITRI, in Notizia
rio archeologico, «AquilNost», 55, 1984, cc. 266-267) e suc
cessivamente di scavi sistematici condotti negli anni 1985, 
1986 e 1987 dall'École Française de Rome (A.-M. ADAM, in 
Notiziario archeologico, «AquilNost», 56, 1985, cc. 453-
455; A.-M. ADAM, in Notiziario archeologico, «AquilNost», 
58, 1987, cc. 354-356). I materiali finora esaminati confer
mano la datazione del sito a età giulio-claudia: si tratta di 
urne fittili, monete, oggetti di corredo in ceramica, vetro, 
bronzo e ferro, tra cui spiccano due fibule norico-pannoni
che, una coppia di strigili con anello confrontabile con l'a
nalogo reperto della necropoli di Sclaunicco (M. BuoRA, A 
proposito del problema della continuità tra l'epoca romana 
e l 'alto Medioevo: il caso della necropoli di Sclaunicco 
( U D), «Atti dell'Accademia di Scienze, Lettere ed Arti di 
Udine>>, 82, 1989). I cinerari, tipici di questa età, sono olle in 
ceramica grezza di tipo Pavia di Udine 1-3, oppure olle di 
tipo Auerberg con orlo a mandorla (fig. l, l), rinvenute nu
merose e di varie dimensioni anche come oggetto di accom-
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Fig. l. Basaldella di Campoformido. l . Olla di "tipo Auerberg " dalla tomba 56; 2. Fibula in ferro del La Tène D (disegni 
di Giuliano Merlatti; scala 1:2). 

pagno; alcune di esse recano un bollo nominale, indizio di 
produzione locale. La presenza di tali manufatti, in corso di 
studio da parte di Patrizia Donat, attesta il protrarsi in età 
romana di influssi della tradizione culturale La Tène, alla cui 
fase finale (La Tène D) appartiene una fibula posta a corre
do di una delle tombe (fig. l , 2). Saranno argomento di tesi 
di laurea della scrivente i modi della deposizione funeraria, 
caratterizzati in questa necropoli da una notevole varietà, 
constatata del resto nell'area udinese fin da età protostorica. 

Cristina De Cecco 

3. PRESENZE CELTICHE - INDAGINI TERRITORIALI 

3a. Area alpina 

Ricerche di supeiftcie e sondaggi stratigrafici 

Nell'ambito dell'attività di survey sul territorio, il Museo 
Friulano di Storia Naturale ha proseguito le indagini nell'a-
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rea montana. Fra gli altri sono stati effettuati, in accordo con 
la competente Soprintendenza, alcuni sondaggi di verifica. 

3a.l. Paularo, località Pian di Lanza, Casera Cirdin, 
Rifugio Fabiani 

Nel mese di agosto 2002 è stata effettuata una campagna 
di ricognizione e ricerca di superficie in alta quota nella zona 
di Pian di Lanza. 

Obiettivo delle ricerche è l' individuazione di tracce del
l'antico popolamento antropico del territorio che, per le sue 
caratteristiche morfologiche, si presenta particolarmente 
adatto a fungere da asse viario e di collegamento tra il ver
sante italiano e quello austriaco delle Alpi . Il lavoro ha pre
visto un'attività di survey sui sentieri e nelle zone soggette 
ad erosione (allo scopo di poter individuare facilmente la 
presenza di stratigrafia sepolta), l'apertura di limitati son
daggi esplorativi , la mappatura di zone umide con l'esecu
zione di carotaggi esplorativi con campionature (allo scopo 
di recuperare dati paleoambientali, di cui la zona è comple
tamente sprovvista); infine si è proceduto al campionamento 
di litotipi selciferi . 

Le ricerche hanno interessato il territorio posto a nord del 
Passo Cason di Lanza (m 1552 s.l.m.) fino allo spartiacque 
alpino coincidente con il confine di stato. Ad ovest le ricer
che si sono limitate al Passo Pecol di Chiàulia - Zollner T oli 
(m 1800 s.l.m.), nei pressi del quale erano segnalati ritrova
menti di materiali dell'età del ferro [E. CoNCINA, Contributo 
alla carta archeologica della Carnia, in l Celti in Carnia e 
nell'arco alpino centro orientale, Atti del Convegno di Studi 
(Tolmezzo, 30 aprile 1999), a cura di S. VITRI, F. ORIOLO, 
Trieste 2001, p. 59, n. )9]. 

Sul versante sopra la strada n. 439 (fig. l) è stato indivi
duato un suolo con frustoli carboniosi nell ' orizzonte cambi
co (Bw), franco limoso, caratterizzato da una componente di 
natura prevalentemente micacea. 

Fig. I. Paularo, località Pian di Lanza. Strada n. 439. 

Ulteriori indagini sono state effettuate lungo il sentiero 
n. 458 per Sella Val Dolce - Ratendorfer Sattel (m 178 I 
s.l.m.) con survey nella zona e prosecuzione sul sentiero 
n. 403 per Cima Lanza (m 1893 s.l.m.). Sul sentiero n. 403, 
in prossimità della sella ad est di Cima Lanza, è stato sco
perto un importante sito con abbondante concentrazione di 
prodotti di scheggiatura in selce ed in cristallo di rocca. Sul 
sentiero l'erosione ha permesso di individuare una sequenza 
costituita da tre orizzonti organici sepolti (fig. 2). Sempre 
sullo scasso del sentiero sono stati raccolti alcuni manufatti 
in selce grigia ed in cristallo di rocca. Da un ' analisi prelimi
nare l' industria recuperata sembra pertinente ad un bivacco 
di età mesolitica. Ulteriori indagini sono state effettuate sul 
sentiero n. 403 per Sella di Cordin (m 1776 s.l.m.). Poco 
prima della sella, ad ovest della zona umida, sono stati indi
viduati in superficie, direttamente sopra un aftìoramento roc
cioso, probabili prodotti di scheggiatura in selce nera (sito 
SC l 02). Delle prospezioni hanno interessato la zona di 
Casera Cordin Grande (m 1689 s.l.m.). Altre presenze signi
ficative sono state rinvenute poco a valle del rifugio Fabiani 
(m 1539 s.l.m.), consistenti in due schegge in selce di prove
nienza tipicamente subalpina (sito RF l 02). 

3a.2. Resiutta 

Dal sito, presumibile sede della statio Plorucensis (M. RI
GONI, Camporosso in Val Canale. Probabile identificazione 
de/l 'antica stazione romana sul tracciato Aquileia-Virunum, 
<<AquilNost>>, 43, 1972, c. 35), di cui sono noti in letteratura 
i ritrovamenti funerari di età romana, risultano provenire an
che materiali d' ambito celtico e venetico [E. CONCINA, Con
tributo alla carta archeologica della Carnia, in l Celti in 
Carnia e nell'arco alpino centro orientale, Atti del Con
vegno di Studi (Tolmezzo, 30 aprile I 999), a cura di S. V ITRI, 
F. ORIOLO, Trieste 200I, pp. 66-67, n. 50). Le indagini pro
grammate miravano a creare una mappa dei vecchi ritrova-

Fig. 2. Paularo, località Pian di Lanza. Sezione del saggio. 
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menti, a riconoscere l'area dell ' insediamento romano e a 
raccogliere indizi a favore della sua possibile origine prero
mana. 

In località Campagne, poco a nord dell 'abitato di Resiutta 
(sito RTT l 02), sono stati effettuati 3 sondaggi stratigrafici 
allo scopo di contestualizzare il ritrovamento in superficie di 
abbondante materiale ceramico di età romana e medievale, 
nonché di verificare l'eventuale presenza di strutture mura
rie sepolte. I sondaggi non hanno evidenziato l'esistenza di 
stratigrafia archeologica. Un ulteriore sondaggio è stato ef
fettuato presso il cimitero (sito RTT2 02), in corrispondenza 
dell ' affioramento di strutture murarie legate con malta venu
te alla luce durante i lavori di realizzazione del cimitero stes
so. È stato aperto un limitato sondaggio (m 3 x 2) in corri
spondenza dell'angolo del vasto ambiente fino ad intercetta
re il piano pavimentale, in battuto di malta (fig. l). Lo scavo 
del crollo fino al piano pavimentale, US 2, non ha restituito 
reperti significativi ma solo laterizi di età medievale. Si pre
sume pertanto che, data la tecnica costruttiva, possa trattarsi 
di un edificio medievale di dimensioni considerevoli (9, 85 
m di lato), probabilmente con un secondo piano, testimonia
to dall'impronta di una tramezza (US 3) visibile a livello del 
pavimento, che, essendo ad una distanza di circa 45 cm dal 
muro perimetrale US l, indicherebbe una sua probabile fun
zione come imposta per una scala. 

Verifiche stratigrafiche sono state effettuate presso la zona 
riconosciuta in passato come necropoli romana, ubicata nel
l'area attualmente occupata dall'edificio dell'ex cinema par
rocchiale e dalla chiesa. Sono stati aperti due sondaggi di 
scavo (sito RTT3 02): il primo sondaggio (RTT3 02 So n d. l) 
è stato effettuato presso la casa di abitazione di Bruno 
Campagna, in via Chiesa 39, mentre il secondo (RTT3 02 
Sond. 2) è stato posizionato pochi metri a sud, tra il muro 
paramassi posto a protezione dell'ex cinema e il versante 
roccioso. Il primo sondaggio, realizzato sfruttando uno scas
so precedente, ha restituito nella parte superiore un suolo rie-

Fig. l . Resiutta. Cimitero. 

laborato dall'attività agricola, contenente materiali di età 
romana e medievale, mentre in profondità è venuto alla luce 
un suolo antropizzato, evolutosi su sabbie alluvionali, conte
nente i resti di una sepoltura ad inumazione, associata a 
reperti di età romana. Il secondo sondaggio, sotto un consi
stente strato di crollo, ha rivelato la presenza di due strutture 
murarie intersecantisi , costituite da ciottoli e blocchi calcarei 
legati con malta di calce (fig. 2). Lo strato di crollo contiene 
frammenti di tegole e pertanto si ritiene che tali strutture 
siano di età romana. 

3a.3. Socchieve, Pieve di Castoia 

I ritrovamenti funerari sia dell'età del ferro che di età 
romana effettuati in passato nella zona tra N onta e Socchieve 
[E. CONCINA, Contributo alla carta archeologica della Car
nia, in l Celti in Carnia e nell'arco alpino centro orientale, 
Atti del Convegno di Studi (Tolmezzo, 30 aprile 1999), a 
cura di S. VITRI, F. ORIOLO, Trieste 2001, p. 67, n. 53] a nord 
dell'altura, definita Castoia o Castellier, sede in età medie
vale di un castello, attualmente della Pieve di S. Maria 
Assunta, facevano ritenere assai probabile che questa fosse 
la sede dell'insediamento preromano. 

La porzione dell'altura ad est del cimitero è stata quindi 
oggetto di 4 sondaggi archeologici (sito SCCI 02), anche in 
vista del futuro ampliamento del recinto cimiteriale. L'altura, 
che a nord sovrasta il Tagliamento, è costituita da una som
mità subpianeggiante (m 477,8 s.l.m) formata dall'affiora
mento di conglomerati che determinano una superficie subo
rizzontale con deboli depressioni in corrispondenza di frattu
re. Non sono stati individuati né stratigrafia né reperti 
archeologici , ma solamente una sottile copertura pedogene
tica caratterizzata da una sequenza di orizzonti O-A, diretta
mente sviluppati sul substrato. Il conglomerato affiora ad 
una profondità di l 0-15 cm. In corrispondenza di fratture si 
è conservato un orizzonte profondo di tipo B, caratterizzato 

Fig. 2. Resiutta. Via Chiesa 39. 
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da un processo di brunificazione, con caratteri pedologici 
che nel complesso indicano una scarsa evoluzione del profi
lo (inceptisuolo). Se ne deduce quindi che la superficie sia 
stata oggetto di notevoli erosioni o asportazioni antropiche, 
tali da impedire la conservazione della stratigrafia archeolo
gica, la cui originaria esistenza, data la posizione strategica 
del sito, sembra molto probabile. 

La presenza di strutture sepolte nel settore più occidentale 
del colle fa comunque ritenere che altrove la stratigrafia 
possa essere conservata. 

3a.4. Moggio Udinese 

Presso il versante meridionale del Dosso di S. Spirito 
(Moggio Alto), da vari autori ritenuto la sede di un castellum 
romano (T. MlOTTl, Castelli del Friuli, Udine s.d., pp. 96, 99, 
nt. l), sono stati effettuati due sondaggi di verifica su una 
sezione con tracce di resti murari emersi nel 1996 nel corso 
di un franamento (S. VJTRI, Paularo, frazione Misincinis. 
Scavi 1996-1997, in Notiziario archeologico, <<AquilNost», 
68, 1997, c. 420) (sito MGG3 02). Le operazioni di pulizia 
hanno messo in luce una struttura muraria legata con malta 
di calce trasversale alla linea di massima pendenza del ver
sante. Il deposito che seppelliva la struttura conteneva mate
riali ceramici databili all'età della romanizzazione. 

Un ulteriore sito (MGG4 02) oggetto di sondaggi strati
grafici è ubicato sul versante meridionale del dosso che ospi
ta il nuovo cimitero. A sud del cimitero, in prossimità del 
ciglio di un limitato terrazzo, sono stati aperti quattro son
daggi dei quali tre lungo il versante, rispettivamente al limi
te sud, est e ovest, allo scopo di veri fica re la presenza di 
strutture sepolte. 

Il sondaggio l (fig. l) ha messo in luce una situazione 
complessa, costituita da più fasi di strutture murarie e pavi-
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Fig. l. Moggio Udinese. Planimetria delle strutture murarie 
individuate nel sondaggio l . 

mentali realizzate in ciottoli. Il sondaggio 2 ha rivelato la 
presenza di un muro a sacco con due paramenti piuttosto ben 
conservati della larghezza di circa l m. Il sondaggio 3 ha 
messo in luce robusti muri di terrazzamento, probabilmente 
relativi ad un edificio di carattere difensivo. Il sondaggio 4 
ha permesso di documentare la continuità delle strutture sul 
versante tra il sondaggio 3 e l . Dal tutto è emerso un pode
roso complesso, di cui spesso sono conservati i piani d'uso, 
relativo con tutta probabilità ad un sito fortificato occupato, 
come rivelano i reperti ceramici, nell'età della romanizza
zione e presumibilmente rifrequentato nel tardo periodo 
imperiale. 

L'abbondante ceramica qui rinvenuta attende comunque di 
essere puntualmente studiata; si riconoscono numerosi fram
menti di ceramica a vernice nera padana, di ceramica grigia 
e grezza di tipologia diffusa soprattutto in ambito veneto
orientale, di anfore italiche databili tra il I secolo a.C. e gli 
inizi del I secolo d.C. , e alcuni frammenti di ceramica grez
za di ambito tardoceltico ("Graphittonkeramik"). Scarsi sono 
i materiali metallici: tra questi è presente un'interessante 
fibula in lega bronzea del tipo definito dagli studiosi britan
nici "anular" o "penanular brooch" e da quelli germanici 
"Ringfibel", che potrebbe risalire ad età tardoimperiale. 

Michele Bassetti, Mirta Faleschini, Giuseppe Muscio 

3a.S. Analisi metallurgiche su reperti dell'età del ferro 
provenienti da siti della Carnia 

Nel corso del secondo anno di studi e ricerche condotte 
nell'ambito del progetto, sono state effettuate, dopo le anali
si su manufatti in bronzo e in altre leghe a base di rame con
dotte nello scorso anno, analisi di gruppi di manufatti in 
piombo, argento e ferro e di alcuni ulteriori oggetti in leghe 
a base di rame, che si sono rese necessarie per confronti con 
reperti analizzati in precedenza o per chiarire alcuni punti 
rimasti oscuri nelle analisi passate. 

Il progetto metallurgico è stato soprattutto concepito come 
parte della ricerca sui Celti, per ottenere dati concreti, non 
basati su elementi stilistici, ma su analisi chimiche, sulla 
metallurgia della Carnia, e in particolare dati sui rapporti con 
altre facies archeologiche, come possono risultare attraverso 
lo studio dei metalli, delle loro leghe e lavorazioni , visti 
come transfer tecnologico o come imitazioni o invenzioni 
indipendenti nelle diverse regioni . 

Lo studio dei gruppi di manufatti fino ad ora sottoposti ad 
analisi di vario tipo è il più approfondito condotto con meto
di scientifici in questa regione. 

Si tratta al momento solamente di risultati preliminari e 
molti dei dati devono essere ulteriormente elaborati e con
frontati con altri acquisiti in precedenza e in altre aree. Il 
lavoro è ancora lungo, ma gli spunti offerti dalle prime inda
gini sono già molti e di notevole interesse. Alcuni dei dati 
cambieranno forse anche la percezione di alcuni dei proble
mi sollevati durante gli scavi e lo studio dei reperti . 

Il numero dei reperti in piombo analizzati per la presente 
ricerca è ridotto, a causa del pessimo stato degli oggetti. In 
quasi tutti i casi i pezzi erano corrosi e completamente mine-
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ralizzati fino alla parte più interna ed in simili condizioni è 
impossibile ricavare dati utili alla determinazione di even
tuali leghe in uso nelle zone studiate. Ancora più difficile 
risulta la determinazione degli elementi in traccia primari , 
cioè presenti nel metallo o nella lega fino dal momento della 
riduzione del minerale a metallo in fornace. Molti elementi 
vengono infatti assorbiti dagli strati corrosi e non sono 
distinguibili da quelli già presenti in origine. 

Altri elementi in traccia, derivanti dalla riduzione del 
minerale e in origine presenti nel metallo studiato, sono inve
ce letteralmente scomparsi dal materiale del reperto, a causa 
delle acque percolanti che ne hanno alterato la composizio
ne, e non sono quindi recuperabili come dato d ' analisi. 

Parte dei reperti in piombo, già in numero alquanto ridot
to, sono quindi stati sostituiti, con l'approvazione della So
printendenza per i Beni Archeologici, con un maggior nume
ro di pezzi in metalli diversi , che potevano risultare di mag
gior interesse. 

Nel corso dell'anno sono quindi stati analizzati vari reper
ti in leghe a base di rame, provenienti da diversi siti, che 
sono serviti di confronto per i materiali analizzati nel corso 
dell'anno 200 l e che hanno approfondito e in parte confer
mato alcune teorie espresse, a livello di ipotesi da verificare 
con ulteriori indagini, dopo le prime analisi eseguite nell 'ar
co dell'anno scorso. 

In particolare sono stati confermati i dati sui tipici ele
menti in traccia presenti in manufatti in leghe a base di rame. 
Alcuni elementi, come ad esempio l'argento, l'antimonio, 
l'arsenico, ma anche il nickel ed il cobalto, sembrerebbero 
essere ricorrenti e tipici di oggetti 'locali', accanto alle anni
presenti impurità di ferro e alle minime percentuali di piom
bo, molto comuni anche in leghe ottenute usando rame rela
tivamente ben purificato. 

È molto difficile confermare con sicurezza la presenza di 
mercurio, riscontrata durante le analisi eseguite l'anno scor
so presso il Centro Nucleare di Budapest per mezzo di 
PGAA, in alcuni dei manufatti, in mancanza di un metodo 
comparabile a questo, soprattutto a causa del basso punto di 
ebollizione (352° C solamente) dell ' unico metallo allo stato 
liquido a temperatura ambiente. Il mercurio infatti evapora 
quasi totalmente già al momento della riduzione in fornace 
degli altri metalli con cui è combinato nei minerali e ne 
restano solo tracce minime. Per determinarle con certezza 
servono quindi attrezzature e analisi molto dettagliate, ma in 
alcuni dei reperti esaminati con semplice spettrometria della 
fluorescenza dei raggi X si sono riscontrati picchi che 
potrebbero essere attribuibili a questo elemento. 

È particolarmente interessante notare che in una ricerca 
svolta nel corso del 200 l, sia su reperti in leghe a base di 
rame che su reperti in leghe a base d'argento, datati a perio
di confrontabili con quelli dei reperti analizzati per questo 
progetto e provenienti da diverse aree della Slovenia, per i 
quali è stata applicata la stessa tecnica d'indagine per mezzo 
di PGAA, si sono riscontrati tenori di mercurio confrontabi
li con quelli rilevati nei reperti studiati nel corso del Progetto 
Celti, durante la prima fase di ricerca. Questo sembrerebbe 
indicare una provenienza comune dei metalli in uso in una 
vasta regione, comprendente una grande parte delle Alpi 
Orientali. 

Un notevole gruppo di oggetti in argento e in varie leghe 
d'argento è stato studiato in modo approfondito, esaminando 
i pezzi in tutte le loro parti per mezzo di fluorescenza dei 
raggi X (XRF). 

Il metodo è stato scelto per lo studio dei reperti in leghe 
d'argento, in particolare perché non è distruttivo e permette 
di analizzare il metallo senza prendere campioni con il tra
pano, ma solo irradiando piccole aree per un periodo che può 
essere prolungato o abbreviato a seconda delle necessità 
(cioè a seconda della forma e, soprattutto, dello spessore e 
delle condizioni del pezzo da studiare). 

Con il metodo d'analisi XRF è inoltre possibile, attraver
so un goniometro, controllare le condizioni del reperto in 
superficie o scendere in profondità ed analizzare il metallo 
sottostante, inclinando l'attrezzatura. Questo tipo di indagi
ne risulta particolarmente utile per individuare ed evitare 
interferenze con materiali penetrati in eventuali strati corro
si, per controllare le condizioni dei vari reperti e per studia
re il comportamento delle diverse leghe impiegate di volta in 
volta per la produzione di parti diverse di uno stesso ogget
to. 

Uno dei dati forse di maggiore interesse per la nostra per
cezione della metallurgia antica ed un dato di fatto difficil
mente riscontrabile senza analisi, ma certamente di grande 
importanza per la comprensione del valore economico attri
buito ai metalli nell 'età del ferro, è stata la determinazione di 
una grande varietà di leghe d'argento di composizione diver
sa, in circolazione sotto forma di oggetto personale decorati
vo. Il colore delle varie leghe 'd' argento' doveva variare dal 
bianco brillante dell'argento allegato con bassi tenori di 
rame ad una tonalità quasi rosata nel caso di leghe con note
voli percentuali di rame. In alcuni casi si è constatato che 
l'argento era stato allungato con il bronzo invece che con il 
rame (che è invece, come noto da varie analisi di reperti pro
venienti da altre regioni del mondo antico, solitamente l'uni
co metallo usato in lega con l'argento). 

Ciò significa naturalmente che, pur essendo l'argento 
alquanto più raro del rame e certamente considerato più pre
zioso del metallo rosso, la differenza di valore tra i due 
metalli e le loro leghe non era grande come lo è ai giorni 
nostri. Un certo grado di policromia nello stesso oggetto non 
veniva considerato certamente in modo negativo, anzi, le 
analisi di molti dei reperti suggeriscono, al contrario, che 
effetti di colore possano essere stati voluti e ricercati dagli 
artigiani e dai loro clienti. Lo stesso gusto per la policromia 
si è infatti riscontrato in modo altrettanto evidente nel caso 
delle leghe a base di rame. 

Per le ricerche metallurgiche in corso sono stati analizzati 
vari campioni di minerali forniti dal Museo Friulano di 
Storia Naturale e provenienti dalle Alpi Carniche. 

Sono stati selezionati minerali di tetraedrite da Pramosio 
(dove si conosce una galleria medievale ed è possibile una 
coltivazione più antica), da S. Giorgio di Comeglians e dal 
Monte Avanza. La tetraedrite è un solfuro misto di rame, 
ferro ed antimonio, che si trova solitamente associato con 
altri minerali di rame nelle vene idrotermali , e la presenza 
nei reperti in lega a base di rame di tracce di argento, anti
monio ed arsenico aveva fatto supporre che si potesse tratta
re del minerale d'origine del rame locale. 
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Gli elementi fino ad ora determinati nei minerali non sem
brerebbero però corrispondere a quelli determinati nei reper
ti. È certamente possibile che nell'antichità siano stati colti
vati orizzonti diversi (e quindi con composizioni ed elemen
ti in traccia diversi) all'interno delle stesse miniere, ma non 
abbiamo per ora alcun appiglio per attribuire ad una miniera 
o all'altra la 'paternità' del rame usato in Carnia. Le percen
tuali di nickel e cobalto, in particolare, sembrano essere una 
discriminante. Non si sono inoltre fino ad ora individuate 
tracce certe di mercurio (che nel minerale dovrebbero essere 
di gran lunga più alte che non nei reperti in lega a base di 
rame o d'argento). 

Per il momento dunque sembrerebbe che il rame della 
Carnia dell'età del ferro sia di provenienza più nord-orienta
le, forse attribuibile alle miniere della Carinzia e della Stiria 
austriaca o slovena, ricche di giacimenti di varia entità, ma 
dove fino ad ora non si sono trovate tracce chiare di estra
zione antica. 

Sono inoltre stati analizzati anche alcuni campioni di gale
na provenienti dalla miniera di Raibl, sfruttata fino da tempi 
molto antichi, come si può dedurre dalle strette gallerie ogi
vali che vi si trovano accanto a gallerie probabilmente roma
ne. Le analisi non hanno determinato alcuna traccia di argen
to: si tratta di semplice galena, mista a sfalerite, aragonite e 
calcite, e non di galena argentifera. Il piombo di Raibl non 
dovrebbe quindi essere la causa della presenza di argento nel 
rame usato nella Carnia dell'età del ferro . L' argento rilevato 
negli oggetti in lega a base di rame sembrerebbe, come nel 
caso dei reperti di S. Lucia di Tolmino, essere già presente 
nel rame. 

Per questo tipo di ricerca non poteva certamente mancare 
uno studio su materiali in ferro dalla Carnia. Alcuni reperti, 
dove era possibile ottenere un campione adatto da un'area 
non troppo visibile, sono stati studiati per mezzo di metallo
grafia. L'abilità dei fabbri è risultata 'variabile': alcuni dei 
pezzi erano stati abilmente carburizzati e lavorati con com
petenza, altri sono risultati essere di ferro dolce. Bisogna 
però notare che alcuni reperti devono essere stati bruciati e 
che l'azione del calore altera la struttura del metallo ed impe
disce la determinazione della lavorazione originale. 

In casi particolari, ad esempio per piccoli coltelli e per una 
cuspide di lancia da Misincinis, si sono eseguite anche anali 
si di spettrometria di fluorescenza dei raggi X, per determi
nare la natura delle incrostazioni di colore rosso sulla super
ficie dei reperti. Le prime analisi hanno evidenziato la pre
senza di sali di piombo su alcune aree, facendo supporre l' im
piego di minio sul ferro, ma analisi puntuali eseguite su linee 
parallele sulla superficie di tutti i reperti hanno mostrato che 
i sali di piombo erano localizzati solamente in alcuni punti. Si 
tratta quasi certamente di resti di piombo, ora corroso, impie
gato per fissare l'impugnatura del manico alle lame. 

Lo strato di corrosione di colore rosso cupo è invece con 
tutta probabilità ematite, un ossido di ferro causato dall'e
sposizione al calore, durata certamente molte ore, per la 
deposizione dei pezzi sul rogo funebre. 

Lo studio di reperti vetrosi provenienti da vari siti della 
Carnia, contenenti ferro e residui di carbonella, ha mostrato 
che si tratta di scorie di lavorazione del ferro: la loro forma, 
quasi concava da una parte e convessa dall'altra, indica chia-

ramente che si sono formate sulla forgia di un fabbro, duran
te la lavorazione del ferro. 

È certamente da escludere che si tratti di scorie di fornace 
da riduzione. 

Uno dei reperti (proveniente dal Ciastelir di Duròn) è inve
ce certamente un blumo, formatosi durante un processo che 
non ha avuto molto successo: la fornace, fatta di pietre e 
semplice argilla, sembrerebbe essere crollata durante la fase 
finale del processo, ed il blumo non è più stato recuperato. 

Sono inoltre stati analizzati minerali provenienti dal 
Monte Cocco, presso Ugovizza. Le analisi hanno indicato 
che si tratta di ferro-manganese di ottima qualità. 

Come è noto, il segreto della qualità straordinaria del 
famosissimo ferrum Noricum era che veniva estratto da mi
nerali contenenti manganese, un elemento che facilita l'as
sorbimento del carbonio da parte del ferro. Il risultato del 
trattamento di questi minerali in fornace è un ferro già car
burizzato, che può facilmente essere trasformato in buon 
acciaio. 

La diffusa 'celtizzazione' del Friuli settentrionale riscon
trata nella seconda fase de li' età del ferro potrebbe forse a
vere avuto un motivo economico ed essere stata dovuta alla 
scoperta di minerali di ferro con proprietà simili a quelle del 
metallo rinvenuto nelle miniere più a nord, con conseguente 
spostamento di artigiani specializzati e, in seguito, di più 
numerosi gruppi di persone, alla ricerca di minerali di ferro 
di buona qualità. 

Alessandra Giumlia-Mair 

3b. Pianura e area collinare centrale 

3b.l. Rinvenimenti di oggetti celtici e di tradizione 
La Tène nel Medio Friuli 

Nell'ambito del Progetto Celti si sono effettuate alcune 
indagini di superficie, in collaborazione con il Museo 
Friulano di Storia Naturale di Udine. Alcune di queste inda
gini hanno interessato la zona dei dintorni di Gradiscutta di 
Varmo, ove sono stati effettuati anche scavi archeologici, 
altre si sono svolte nell 'area a sud di Udine, in particolare 
presso Pavia di Udine, nel sito già indagato con scavi archeo
logici alla fine degli anni Ottanta del Novecento. 

Questa località, interessata da recenti sistemazioni agrarie 
che hanno portato all'espianto di ampi vigneti, si è dimo
strata la più interessante in quanto ha prodotto nuovi oggetti 
celtici o di tradizione celtica, riferibili tuttavia a una fase 
molto avanzata di romanizzazione (fig. l). 

Fibula A 18 a 2 da Pavia di Udine 

Il primo è una fibula del tipo Almgren 18 a 2, definita dal 
Volling variante Altenburg (nome di una località del Baden
WUrttemberg ove sono stati rinvenuti più esemplari), di cui 
si conosceva finora un solo esemplare in regione, precisa
mente da S. Giorgio di Nogaro (S. DEMETZ, Fibeln der spiit-
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Fig. l . Pavia di Udine. Localizza<.ione dei due siti che hanno 
restituito oggetti celtici o di tradizione celtica (da A. TAGLIA

FERRI, Coloni, cit.) (rielaborazione di Sandra Bellese). 

latène- und friihen romischen Kaiserzeit in den Alpen
liindern, Friigeschichtliche und Provinzialromische Archao
logie, Materialien und Forschungen, 4, 1999, lista XXI, n. 8, 
cfr. M. BUORA, Sui contatti tra la Carinzia e l'Italia nord
orientale alla fine del/ sec. a.C., in Carinthia Romana und 
die romische Welt. F estschrift fiir Gemo t Piccottini zum 60. 
Geburtstag, Klagenfurt 2001, pp. 135-150, in part. pp. 136-
137). Essa, frammentata, priva della staffa e dell'ardiglione, 
misura attualmente cm 7,2 di lunghezza e 3 di altezza; risul
ta deformata alla testa, ora disposta obliquamente (fig. 2). 

Il reperto proviene dalla località posta a sud del vecchio 
corso d'acqua denominato Bariglot, quindi nell'appezza
mento a meridione rispetto a quelli già interessati dagli scavi 
archeologici, precisamente in corrispondenza del sito n. 584 
dell'elenco del Tagliaferri (A. TAGLIAFERRI, Coloni e legio
nari romani nel Friuli celtico. Una ricerca archeologica per 
la storia, I-III, Pordenone 1986). 

L'analisi di queste fibule è stata svolta in due fondamenta
Ii articoli di Thomas Volling [Studien zu Fibelformen der 
jiingeren vorromischen Eisenzeit und altesten romischen 
Kaiserzeit, <<BerRGK», 75, 1984, pp. 147-282; Die Fibeln 
Almgren Fig. 2, 18, /9 und 22, in 100 Jahre Fibel
formen nach Oscar Almgren, Intemationale Arbeitstagung 
(28.-29. Mai 1997, Kleinmachnow, Land Brandeburg), 
Forschungen zur Archaologie im Land Brandenburg, 5, 
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Fig. 2. Pavia di Udine. Fibula tipo Almgren 18 a 2 (disegni di 
Sandra Bellese; scala l: l). 

1998 (ma 2002), pp. 39-51], oltre che nella monografia del 
Demetz (Fibeln, cit.). 

L'origine di questi manufatti è posta da coloro che se ne 
sono occupati nelle Alpi orientali, presso il Caput Adriae. II 
Volling ne ricorda 36 esemplari , che sarebbero stati portati 
sia da uomini che da donne, da 31 località (VbLLING, Die 
Fibeln, cit., p. 43). II Demetz per il solo tipo 18 a 2 indica 37 
località, con almeno una settantina di esemplari (p. 257). Da 
Belluno verso est le località alpine di rinvenimento sono una 
quindicina, pari a circa il 40% del totale e in esse si è rinve
nuto circa il 50% degli esemplari attualmente noti (fig. 3). 

La presenza sul Magdalensberg di un gran numero di que
sti esemplari, che ad es. a Novo mesto sono praticamente 
inesistenti, fa pensare che il tipo fosse prediletto in special 
modo nel costume regionale celtico di alcuni territori . Nel 
nostro caso pare possibile inquadrare il rinvenimento nel
l'ambito dei rapporti tra Medio Friuli e area celtica carinzia
na (a partire dalla Gurina fino a Teurnia e soprattutto al 
Magdalensberg). Infatti il sito della villa rustica di Pavia di 
Udine si trova nei pressi della strada di collegamento tra 
Aquileia e l' antica Virunum, come si è avuto modo di dimo
strare altrove. La datazione della nostra fibula, che è tipica
mente celtica ed è del tutto estranea al costume proprio del
l'agro aquileiese, si colloca nella seconda metà del I secolo 
a.C. , con maggiori probabilità nel primo e medio periodo 
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Fig. 3. Tavola di distribuzione delle fibule tipo Almgren 18 a 2. È evidente lo stretto contatto tra il Friuli (agro di Aquileia) e il 
mondo celtico transalpino (con la freccia è indicato il sito di Pavia di Udine) (disegno di Denis G. De Tina). 

augusteo, ovvero a partire circa dal 35 a.C. fino alla fine del 
secolo. 

Un tetradramma dei Celti orientali 

Dal campo posto a nord proviene invece un tetradramma 
dei Celti orientali di tipo Samobor l se 23 (R. GOBL, 
Typologie und Chronologie der keltischen Miinzpriigung in 
Noricum, Wien 1973, tav. 43, 8). Esso, di forma irregolare, 
presenta entro contorno perlinato il volto al massimo grado 
di stilizzazione, con capigliatura appena accennata, diadema 
a triplice perlinatura e tratti limitati quasi solo all'indicazio
ne dell'occhio, all'estrema sinistra, e del collo, all 'estrema 
destra. Al retro compare il cavallo verso sinistra. La moneta, 
di forma irregolare, misura mm 25 x 19 e pesa g 7,40 (fig. 4). 
Va rilevato che è stato coniato un tondello (anche di forma 
irregolare) ridotto, poiché di norma il peso di queste monete, 
o ve è stato registrato, varia da quasi g 9 a più di l 0,50. Nel 
nostro esemplare manca, quindi, quasi un terzo del buon 
peso 'regolare'. Anche per questo motivo, oltre che per con
siderazioni di carattere stilistico, si ritiene che l'esempla
re sia molto tardo, probabilmente databile alla fine del I se
colo a.C. 

Si tratta di una moneta che ha pochi confronti in Friuli, ad 
es. in Aquileia (S. V ITRI, Monete celtiche in Friuli- Venezia 

Giulia, contributo alla mostra e catalogo, Trieste 1986, pp. 4-
5, n. 4), e che trae il nome dalla località croata di Samobor, 
ove nel 1920 si rinvenne il più grande ripostiglio di monete 
celtiche dell'area delle Alpi sudorientali, con circa 1200 
argentei "grossi" (Keltski novci v Sloveniji- Monete celtiche 
della Slovenia, Koper-Capodistria l Trieste-Trst 1986, pp. 
12-13). Esemplari del genere sono stati trovati ad es. a 
Dobrna-Retje (P. Kos, Keltski novci Slovenije - Keltische 
Miinzen Sloweniens, Ljubljana 1977, nn. 31-32, però di peso 

Fig. 4. Pavia di Udine. Moneta tipo Samobor l SC 23 (foto di 
Claudio Marcon; Archivio Fotografico Civici Musei di Udine). 
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maggiore, ovvero g 9,18-9,841 ), a Legen presso Slovenj 
gradcu (ibid., p. 130, nn. 57-58, di peso superiore a IO g), a 
Novo mesto (ibid., p. 137, nn. 1-2, di peso variabile da g 8,9 
a l 0,55). Si tratta dunque di una diffusione che in Slovenia 
appare alquanto limitata ed esclusiva della parte centrale e 
orientale (fig. 5). Va ricordato che a Pavia di Udine, precisa
mente nell'area I, si rinvenne un tetradramma dimezzato (in 
età augustea, evidentemente) del tipo COPO [M. BuORA, Le 
monete celtiche del Friuli: la documentazione archeologica, 
in Numismatica e archeologia del celtismo padano, Atti del 
convegno internazionale (Saint Vincent, 8-9 settembre 
1898), Aosta 1994, pp. 7-21, in part. p. 16]. 

La prima osservazione è che queste monete del Norico 
orientale paiono presenti, allo stato attuale, non solo in 
Aquileia (ove la loro presenza si spiega bene con la funzio
ne emporiale della città) ma anche a Pavia di Udine, località 
che sembra aver avuto rapporti, probabilmente mediante 
Cividale, con l'attuale Slovenia. 

Ci si domanda se i due tetradrammi, la fibula A 18 a 2 di 
cui si è detto sopra, un vasetto tipico della produzione celti
ca del Norico noto come "nicht grafitiert Topf' (per cui 
BUORA, Sui contatti, cit., pp. 135-150, part. pp. 141-142), 
ovvero non solo elementi pertinenti alla circolazione mone
taria (o a un eventuale peculio?), ma anche oggetti di abbi
gliamento e vasellame tipico del tutto isolato nella cultura 
materiale di epoca augustea in Friuli, non possano anche 

Fig. 5. Tavola di distribuzione delle monete tipo Samobor l SC 
23. Pavia di Udine e Aquileia si collocano ai limiti occidentali 
del loro areale di diffusione (disegno di Denis G. De Tina). 

indicare la presenza fisica di persone di origine ed etnia cel
tica (forse mercanti? coloni? schiavi?) nell ' ambito della villa 
rustica, nel pieno periodo augusteo, ovvero dopo che i popo
li alpini furono inseriti nel sistema romano nel 15 a.C. 
Purtroppo la mancanza di scavi sistematici in altre ville 
rustiche del territorio non consente di confortare l' ipotesi 
con altre attestazioni , ma l'idea può apparire suggestiva e 
meritevole di approfondimento nel corso di prossime ricer
che. 

Frammento di fibula di schema medio La Tène, di tipo 
Kastav, variante !drija, dalla località Cimitero di S. Maria la 
Longa 

Nella località corrispondente al sito n. 514 (fig. 6) dell'e
lenco del Tagliaferri (Coloni e legionari romani, cit.) è stato 
rinvenuto un frammento di fibula di tipo Kastav. La partico
lare conformazione della sua terminazione, appiattita, fa 
escludere che potesse trattarsi di una fibula a tre globetti e la 
inserisce piuttosto nel tipo Kastav, variante Idrija, di cui sono 
noti una ventina di esemplari (M. GusTIN, Posocje in der 
jiingeren Eisenzeit. Ante Tubam, Catalogi et Monographiae, 
27, Ljubljana 1991 ). Il nostro frammento appartiene al tipo 
con globetti piccoli. Fin dai primi anni Cinquanta del 

Fig. 6. Santa Maria la Longa. Localizzazione del sito che ha 
restituito il frammento di fibula tipo Kastav (da A. TACLIAFERRI, 
Coloni, cit.) (rielaborazione di Sandra Be/lese). 



607 l CELTI/N FRIULI 608 

Novecento si è riconosciuto che quest'ultimo è riferibile allo 
schema medio La Tène l. 

Ne sono noti esemplari nel Salisburghese, in Carinzia e an
che in Ungheria, nella importante località di Velem Szt. Vid 
(C. GuGL, Die romischen Fibeln aus Virunum, Klagenfurt 
1995, p. 7). La diffusione nel Medio Friuli è attestata dagli e
semplari di Sedegliano e di Percoto (per cui M. BuoRA, Le 
fibule in Friuli fra La Tène e romanizzazione, <<AAAd», 37, 
1991, pp. 123-155). Anche se conservano una morfologia 
della cultura La Tène, è ormai assodato, come osserva il 
Gusti n (1991, p. 37), che si tratta di fibule di tipo "non celti 
co" - prodotte, a giudicare dalla carta di diffusione, 
nell'Italia nordorientale - che furono utilizzate fino all'età 
augustea. 

Maurizio Buora 

4. SCAVI SISTEMATICI 

4.1. Paularo, Misincinis. Attività 2002 

Con la campagna del 2001 è stato concluso lo scavo della 
necropoli di Misincinis, le cui fasi finali, documentate da 
materiali sporadici e di recupero, sono attribuibili al periodo 
La Tène. Le indagini finalizzate all'individuazione dell'abi
tato, che si suppone di modeste dimensioni , hanno avuto 
scarsi risultati (l Celti in Friuli, «Aqui!Nost», 72, 2001, cc. 
409-415). 

Le attività del 2002 sono state rivolte pertanto per buona 
parte al restauro dei numerosissimi oggetti di corredo (a cura 
di Maria Grazia Martin e della ditta ARCO di Padova), alcu
ni dei quali mostrano gravi segni di degrado, alla sistema
zione, classificazione, riproduzione grafica degli stessi ed 
alla rielaborazione della abbondantissima documentazione 
di scavo, necessarie per poter giungere in tempi brevi alla 
pubblicazione dell ' importante complesso funerario. Il coor
dinamento del complesso lavoro è stato curato da Susi 
Corazza, che si è avvalsa della collaborazione di Giulio 
Simeoni, Martina Bragagnini e Giuliano Merlatti. 

Le indagini sul campo sono state spostate in località 
Bataja, situata a 1000 m circa di altitudine, a nord di Misinci
nis, area terrazzata da cui proviene una cuspide di lancia 
della tarda età del bronzo, ed a Zuglio, località Cianas, dove 
sono emersi i resti dell ' unico abitato databile ad età del ferro 
sinora individuato in Carnia (S. VrTRr, Zuglio. Interventi 
1994-1997, in Notiziario archeologico, «Aqui!Nost>>, 68, 
1997, cc. 464-465). Entrambe le indagini miravano a defini
re i caratteri di un modello abitativo (quello dell'insedia
mento terrazzato su versante) che pare caratteristico dell'a
rea carnica forse già a partire dalla tarda età del bronzo. 

È stata inoltre sviluppata, a cura di Alessandra Giumlia
Mair, la ricerca archeometallurgica con la riproduzione spe
rimentale delle antiche leghe a base di rame testimoniate a 

· Misincinis (vedi irifra). Il video in cui sono state registrate le 
operazioni condotte ed il relativo testo didattico saranno uti-

lizzabili per le attività di divulgazione programmate per il 
2003. 

Serena Vitri, Susi Corazza 

Archeologia sperimentale: leghe e tecniche di Lavorazione 
nell'età del ferro a Misincinis 

Nel corso del secondo anno di studi e ricerche condotte 
nell 'ambito del Progetto Celti si sono eseguiti alcuni esperi
menti di riproduzione di varie fasi dei processi metallurgici 
impiegati in Carnia nell'età del ferro. 

Gli esperimenti si sono basati sulle osservazioni ricavate 
dallo studio dei materiali recuperati in vari siti della Carnia, 
ma soprattutto di quelli dell'importante necropoli di Misin
cinis, e sulle analisi chimico-fisiche eseguite sui materiali in 
leghe a base di rame nel corso del primo e del secondo anno 
di ricerche (200 l e 2002). 

Durante gli scavi archeologici a Misincinis di Paularo, 
coordinati sul campo da Susi Corazza e Tullia Spanghero e 
diretti da Serena Vitri , della Soprintendenza per i Beni 
Archeologici del Friuli-Venezia Giulia, a partire dal 1995 si 
sono recuperati diversi materiali che ci permettono di rica
vare importanti informazioni sulle leghe e le tecniche di la
vorazione in uso nel periodo e che offrono vari indizi sulle 
connessioni culturali e commerciali che la popolazione loca
le aveva con altre facies archeologiche. 

Dalla gamma di oggetti decorativi d'uso personale recupe
rati nella necropoli nel corso dei tre anni di scavi, è evidente 
che il canale di Incaroio rappresentava un importante asse di 
collegamento nel periodo dell 'età del ferro. Essendo infatti 
connesso da facili percorsi alla valle del Fella attraverso il 
passo di Lanza e a quella della Gai! (in Carinzia) attraverso 
numerosi valichi, potrebbe essere stato una delle principali 
vie di passaggio da sud a nord, accanto ai passi di Monte 
Croce Carnico e di Tarvisio. 

Gli oggetti di corredo rinvenuti nella necropoli di Misinci
nis, infatti, sembrano indicare contatti con lafacies di Este, 
fino ad arrivare alla Slovenia Orientale, mentre si ricono
scono anche forme, come le "ostalpine Tierkopffibeln" e le 
"Bandbogenfibeln", note in regioni più settentrionali che 
vanno dall'area alpina del Trentino fino al Tirolo, la Carinzia 
e la Stiria austriaca e slovena, e, attraverso i territori bagnati 
dal fiume Inn, fino alle colline della Bassa Austria. Le con
nessioni possono essere anzi trovate addirittura lungo i gran
di fiumi del Nord, fino all'Ungheria e lungo le vie fluviali 
che dalle Alpi arrivano ai Balcani. 

Nella fase più antica della necropoli di Misincinis, cioè tra 
l'VIII ed il VI secolo a.C., si notano caratteristiche riferibili 
allafacies venetica ed etrusco-padana, mentre nei secoli suc
cessivi si rileva una maggiore diffusione di materiali alpini e 
transalpini ("Bandbogentìbeln", fibule a tre o quattro botto
ni ecc.). 

Per uno studio più particolareggiato della metallurgia loca
le si sono quindi eseguiti esperimenti di riproduzione di alcu
ni oggetti, allo scopo di determinare le lavorazioni del perio
do. Essi si sono protratti per circa tre mesi. 

La prima operazione è stata quella di costruire una forna
ce per riprodurre alcune delle leghe più comuni, determinate 
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con le analisi dei reperti. Per la costruzione della fornace 
sono stati usati mattoni e malta refrattari. Naturalmente nel
l'antichità le fornaci erano di sassi e argilla e dovevano per
ciò essere continuamente riparate o rifatte. Le alte tempera
ture necessarie a fondere il rame e le sue leghe facevano 
vetrificare e letteralmente sbriciolavano le pietre e l'argilla. 
Come si è visto da esperimenti condotti nel passato, dopo un 
breve periodo, della fornace restano solo pietre parzialmente 
vetrificate, strati di bruciato, schizzi di scorie di purificazio
ne o di lavorazione e resti di metallo corroso, piuttosto diffi
cili da riconoscere e da distinguere da altre attività pirotec
nologiche. 

Nel corso degli esperimenti sono state riprodotte varie 
leghe riconosciute nel corso delle analisi, preparando all'ini
zio maggiori quantità di esse da rifondere a seconda del biso
gno. In un secondo tempo si sono di volta in volta appresta
ti minori quantitativi di metallo, per la riproduzione dei sin
goli oggetti. Una delle ragioni di questa scelta è stato il pro
gressivo deteriorarsi del tempo atmosferico, ed il conse
guente abbassamento di temperatura, che ha reso sempre più 
difficile raggiungere, all'interno della fornace, le temperatu
re necessarie a fondere sia il rame che le leghe già prepara
te. Riflettendo sull 'aumento di difficoltà dovuto alle condi
zioni atmosferiche, in particolare alla temperatura e all'umi
dità, con il conseguente maggiore dispendio di energia (uma
na per l'attivazione dei mantici nell'antichità, elettrica per le 
attrezzature moderne, usate nel corso degli esperimenti) e di 
combustibile, appare molto verisimile che le attività metal
lurgiche in genere siano state nell'antichità preferibilmente 
condotte nel periodo estivo più secco e caldo e con tutta pro
babilità di notte. Si è infatti notato che il controllo delle con
dizioni di fusione della lega in crogiolo è molto più sempli
ce nel corso della notte, quando si distinguono più facilmen
te i diversi colori del fuoco, della brace e del crogiolo roven
te. Il calore della fornace in funzione durante l'estate è inol
tre certamente più sopportabile di notte, piuttosto che nelle 
ore calde della giornata. 
· Gli artigiani della preistoria lavoravano, secondo i dati di 

scavo per ora a nostra disposizione, in aree fuori dal villag
gio con i loro apprendisti, talvolta in veri e propri quartieri 
artigianali, nelle vicinanze di corsi d'acqua e in luoghi dove 
ci si poteva facilmente rifornire di sabbia e combustibile. 
Come combustibile si usavano la legna per le prime fasi di 
accensione della fornace e per la formazione di abbondanti 
braci, ed in seguito la carbonella. Gli stessi combustibili 
sono stati impiegati per gli esperimenti. 

Nell'antichità non esistevano veri refrattari ed i crogioli 
erano resi più resistenti al fuoco con materiale organico e 
frammenti di ceramica già cotta o, meglio ancora, con fram
menti di scorie vetrose di riduzione dei metalli. Per gli espe
rimenti sono stati acquistati crogioli refrattari moderni. 

Per le leghe è stato usato rame elettrolitico e rame indu
striale, che contengono elementi in traccia diversi da quelli 
presenti nelle leghe antiche, ma conferiscono proprietà simi
li a quelle delle leghe antiche al rame, ed i cui vapori sono 
meno tossici di quelli dell'arsenico, antimonio, cobalto ecc. 
presenti nel rame preistorico. Sono invece stati aggiunti al 
rame i tenori di stagno e piombo, determinati con le analisi 
chimico-fisiche condotte in precedenza, facendo natural
mente attenzione a non inspirare eventuali esalazioni. 

La riproduzione dei modelli in cera di alcuni degli oggetti 
più interessanti rinvenuti nella necropoli è stata una fase 
importante degli esperimenti. La lavorazione a caldo e a 
freddo delle cere ha infatti permesso di riconoscere alcune 
delle tracce di lavorazione visibili sui reperti e di concludere 
che la maggior parte della decorazione e della rifinitura veni
vano eseguite su cera, mentre il lavoro a freddo, dopo l'e
strazione dalla matrice, era certamente ridotto al minimo. Per 
i modelli sono state impiegate cere diverse, sperimentando 
anche misture di cere di fonderia, cera d'api , cera di comune 
candela e cera da oreficeria. La cera d'api si è rivelata un 
materiale estremamente valido per formare i modelli e per 
eseguire le decorazioni. Le moderne cere da fonderia e da 
oreficeria (in parte gentilmente fornite per gli esperimenti 
dalla Fonderia Railz) devono infatti rispondere a requisiti 
diversi e sono adatte alla lavorazione con materiali e stru
mentazioni moderne. 

Per le matrici è stata acquistata argilla fine da ceramica. 
Sperimentando con i materiali si è visto che l'argilla fine 
riproduce alla perfezione ogni minimo dettaglio della deco
razione su cera, ma diventa fragilissima durante la cottura e 
deve essere resa più refrattaria impastandola con materiali 
organici. Per gli esperimenti si sono usati peli d'animale per 
la parte più interna delle matrici più grandi ed erba secca per 
lo strato più esterno. Per le matrici più piccole è stato suffi
ciente usare peli d'animale. 

Solo per alcuni tentativi è stata scavata la forma di un pen
dente a sette globetti in un pezzo di clorite. Il lavoro ha con
fermato che è più semplice intagliare sezioni quadrangolari 
su linee rette (ad esempio per l'imboccatura e gli sfiati) a 
causa della struttura lamellare della pietra. La matrice in clo
rite ha resistito solamente a tre colate, spezzandosi poi a 
causa di un'incrinatura già presente in origine nel blocco di 
pietra. 

Per le fasi di rimozione della pelle di fusione e per la ri
finitura e la lucidatura si sono usati sia strumenti moder
ni, come spazzole di ottone e fibre di vetro, sia diversi tipi 
di pietre, impiegate come abrasivo, e varie polveri di pietre 
e marmi , cortesemente fornite dalla ditta Marmi Carrara. 
Per la lucidatura più fine sono state impiegate anche carbo
nella e cenere di legna, come viene descritto in testi anti
chi di diversa provenienza, e legni morbidi di vario tipo, 
in vendita nei negozi specializzati in prodotti da oreticeria, 
ma reperibili anche in zona (ad esempio bastoncini di sam
buco). 

Catenelle decorative sono state prodotte avvolgendo un 
filo di rame o di ottone commerciale intorno ad un'asticcio
la e tagliando i singoli elementi. Il tempo necessario alla rea
lizzazione di filo ritorto, come si faceva nell'antichità, avreb
be ritardato eccessivamente il lavoro. È evidente che gli arti
giani che producevano lamine e filo erano degli autentici 
specialisti con un'abilità acquisita solo dopo una lunga espe
rienza. 

Un interessante fatto emerso durante le analisi e le ripro
duzioni delle leghe è che molti degli oggetti presentavano 
parti in leghe di colore anche molto diverso: ad esempio un 
bronzo giallo molto chiaro ed una perla di rame non allega
to, quindi rossa. 

Evidentemente il rame e le sue leghe erano considerati 
materiali molto preziosi e le diverse colorazioni delle leghe 
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non disturbavano i clienti degli artigiani dell ' età del ferro. Al 
contrario, leghe diverse venivano probabilmente considerate 
materiali da combinare tra loro, un po' come facciamo ora 
con l'oro rosso, quello giallo e quello bianco. 

Questo è un particolare fondamentale per la comprensione 
dell'importanza della metallurgia del tempo e del valore eco
nomico attribuito nella preistoria ai metalli in genere. Il rame 
ed il bronzo erano allora chiaramente più preziosi di quanto 
non lo sia in proporzione l'oro in tempi moderni . 

Alessandra Giumlia-Mair 

4.2. Raveo, Monte Sorantri. Campagna di ricerche 2002 

A partire dal I luglio 2002 si è svolta la campagna di scavi 
e indagini programmata per il 2002 a Raveo ed in alcune 
località circostanti; come noto, l'altura di Monte Sorantri, 
probabile sede di un santuario celtico di tipo militare - date 
le caratteristiche dei materiali metallici raccolti in superfi
cie- e di un vasto abitato, per ora attribuibile esclusivamen
te ad età romana, pare rappresentare il centro di un più ampio 
sistema insediativo posto alla confluenza del Degano nel 
Tagliamento, di cui nell ' ambito del progetto " I Celti in 
Friuli" si intendono definire caratteristiche, cronologia e arti
colazione spaziale. 

I lavori, finanziati tramite la Comunità Montana della 
Carnia, sono stati coordinati, per quanto attiene all'aspetto 
scientifico, dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici del 
Friuli-Venezia Giulia. 

Per quest'anno erano previsti 
-sul Monte Sorantri: 
scavi nell'area esterna ali' abitato, già indagata lo scorso 
anno, dove erano stati localizzati resti riferibili a frequenta
zione funeraria o rituale; 
scavi in due zone all'interno dell'abitato, finalizzati ad indi
viduare i livelli riferibili alle fasi più antiche; 
prosecuzione del rilevamento delle murature emergenti nella 
zona più orientale dell'altura; 
-a Lauco: 
sondaggi nella zona di ritrovamento delle armi di tipo celti
co; 
- ad Enemonzo - Casolare Fierba: 
prospezioni geofisiche nella zona di ritrovamento del ripo
stiglio monetale con tetradrammi norici. 

Serena Vitri 

l. Monte Sorantri. Area (sacra e/o funeraria) a sud-ovest 
dell'abitato. Prosecuzione dei sondaggi 

La prima indagine condotta in ordine di tempo, che si vale
va del supporto organizzativo del comune di Raveo, è stata 
affidata all'Università degli Studi di Udine; alle ricerche, 
concluse il 12 luglio e coordinate sul campo dalla scrivente, 
hanno partecipato Giulio Simeoni e Ilaria Valoppi , già fre
quentanti il Corso formativo sulla civilizzazione celtica, e 
Marika Battistella, Cristian Cadamuro, Andrea Kurtagic e 

Giulia Piccoli, studenti del Corso di Laurea in Conserva
zione dei Beni Culturali. 

Gli scavi hanno riguardato l'area sud-occidentale esterna 
a ll ' abitato compresa tra quota 860 e 850 m s.l.m., già par
zialmente indagata nel 200 l e articolata, partendo dalle 
quote più alte, in un pianoro, un breve tratto di versante ed 
un terrazzo pressoché pianeggiante punteggiato da modesti 
rilevati. 

Sulla base di rinvenimenti occasionali (armi di difesa e di 
offesa che avevano subito una manipolazione rituale) questo 
tratto era stato ritenuto, in via preliminare, sede del settore 
più importante del santuario celtico a carattere militare. 
L'indagine condotta sul pianoro nel 2001 (saggio 8) aveva 
peraltro dato esito negativo, mentre i risultati del sondaggio 
esplorativo effettuato sul versante nel 200 l (saggio 7) ave
vano fatto supporre che la zona fosse stata destinata, per lo 
meno nella fase della romanizzazione, a necropoli, sebbene 
non si potesse escludere che vi si praticassero attività di tipo 
cultuale: nella parte a valle della trincea, infatti, erano state 
individuate tre buche con rari resti di ossa umane cremate e, 
nell'intera area, erano stati raccolti, sia all'interno di strati di 
colluvio sia in posto, numerosi oggetti frammentari perti
nenti a classi di materiali selezionate, quali foderi di spade in 
ferro, coppe in vetro policromo, bottiglie (S. VITRI, M. BAS
SETTI, L. VILLA, Raveo, Monte Sorantri. Campagna di ricer
che 2001, in I Celti in Friuli, «AquiiNost>>, 72, 2001, cc. 
420-421). 

Con le indagini di quest'anno, dunque, ci si proponeva di 
verificare l'interpretazione proposta lo scorso anno per i resti 
individuati nella trincea 7 (residui di tombe a cremazione?) e 
di individuare ulteriori tracce in posto meglio conservate 
attraverso l'esplorazione di diversi ambiti morfologici pre
senti nell'area. 

Sono state scavate nel pianoro quattro trincee di modeste 
dimensioni (lati compresi tra m l e 2): due nei punti in cui 
erano stati sègnalati dei rinvenimenti occasionali (saggi Il e 
13) e due in zone che parevano protette da fenomeni di col
luvio ed erosione (saggi l O e 12). Al di sotto de li' humus è 
stato rinvenuto solo il terreno naturale in copertura alla roc
cia calcarea carsificata. Solo nell'area del saggio IO è stato 
effettuato uno scavo fino alla roccia per recuperare i dati 
sulla sequenza naturale: al di sotto dell'orizzonte organico è 
presente un limo sabbioso, con rade arenarie, di colore gial
lastro e, a tratti, nella parte superiore, rubefatto; gradual
mente verso il basso il deposito perde la componente più 
grossolana; fa seguito uno strato limoargilloso giallo-rossa
stra posto a diretta copertura della roccia calcarea di substra
to. La sequenza rilevata fornisce elementi utili all'interpreta
zione della formazione stratigrafica documentata nella trin
cea 7: pare che le strutture di epoca La Tène- romanizzazio
ne siano impiantate a partire dal limo sabbioso e che feno
meni erosivi abbiano asportato le superfici assieme all'oriz
zonte evoluto a suolo (la parte più rossastra); solo successi
vamente alla obliterazione delle strutture risulta colluviata 
dal pianoro soprastante la parte più superficiale dei depositi 
(limo sabbioso giallo-rossastro US 701 e 702). 

Una trincea lunga 3,90 m e larga 40 cm è stata aperta 
anche su un dosso posto a nord del terrazzo (trincea 15): lo 
scavo ha dimostrato che si tratta di formazioni naturali pro-
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Fig. l . Raveo, Monte Sorantri. 
Ampliamento della trincea 7. 

dotte da parti risparmiate da agenti erosivi e da accumuli di 
colluvione. 

È stata inoltre prolungata la trincea 7 di 4 m verso ovest, 
cioè verso la parte pianeggiante, ed è stato condotto un am
pliamento verso nord di 3 per 2 m. In questo tratto, oltre che 
recuperare nei livelli superficiali molti frammenti riferibili 
soprattutto a bottiglie fittili e a coppe di vetro policromo, 
nonché perle ed un castone di pasta vitrea, è stato possibile 
individuare la sponda di una struttura in fossa. Nell'area sca
vata si è messo in luce solo parte del limite orientale e un 
breve tratto di quello meridionale (fig. l). Lo spessore più 
superficiale del riempimento, asportato solo parzialmente 
(UUSS 711, 712), contiene materiali selezionati: nella matri
ce in limo argilloso bruno vi sono blocchi e lastre di arenaria 
e calcaree di grandi dimensioni, e numerosi frammenti delle 
già menzionate classi di materiali. Tra questi si contano 
anche un frammento di umbone di scudo di tipo Arquà
Mokronog (fig. 2), rari frammenti di ceramica Auerberg ed 
un anello di bronzo. Sembra che la fossa sia stata disattivata 
con elementi in origine impiegati in strutture costruite in ele
vato o come rivestimento della superficie di calpestio e che 
gli oggetti, che rimandano per la loro tipologia verosimil
mente a contesti cultuali, siano stati in origine associati ad 
essi. 

Nella parte pianeggiante, a nord della trincea 7, è stata sca
vata una trincea di circa l m di larghezza e 4 di lunghezza 
(saggio 14 ). In questo tratto è stato possibile individuare una 
sequenza non dissimile da quella registrata nella trincea 7. Al 
di sotto dell'humus vi è uno spessore di limo giallo-rossastro 
depositato per colluvione. Al di sotto, per effetto dell'azione 
erosiva, sono esposti verso monte la stratificazione più pro
fonda, cioè parte delle rocce in posto e dell'argilla limosa 

soprastante, verso valle il già noto limo giallo. A partire da 
questa unità è stata messa in luce una fossa -di cui, per ora, 
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Fig. 2. Raveo, Monte Sorantri. Frammento di umbone di scudo 
di tipo Arquà-Mokronog dalla trincea 7 (disegno di Giuliano 
Righi; scala 1:4). 
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è stata identificata, in prossimità del limite della trincea, solo 
la parte orientale della sponda - colmata quasi esclusiva
mente da frammenti di ceramica Auerberg e di grezza petti
nata in scarsa matrice limosa e cenere (US 1404) (fig. 3). 

Poiché i resti delle strutture in posto sono stati esposti in 
misura esigua, pare difficile proporre una interpretazione 
definitiva di essi; tuttavia sembra di poter supporre, proprio 
sulla base della qualità, dell'associazione e dello stato di 
conservazione degli oggetti, che l'area abbia avuto, anche 
nella prima età imperiale romana, una destinazione cultuale: 
gli scavi futuri potranno chiarire se le sponde identificate 
nelle trincee 7 e 14 siano pertinenti ad una unica struttura 
costruita a protezione del pianoro, cioè costituiscano il mar
gine orientale di un fossato scavato a valle di una palizzata 
(vedi le buche di palo della trincea 7), o se piuttosto siano 
riferibili a fosse, utilizzate per seppellimenti volontari, alli
neate nella parte pianeggiante al di sotto del pianoro. Il riem
pimento finale deve essere collocato nelle fasi iniziali del
l'età imperiale. Resta ancora da interpretare l'associazione 
tra materiale romano imperiale ed elementi dell'armamento 
di tipo celtico, pur di tipo assai tardo (frammento di umbone 
di scudo di tipo Arquà-Mokronog), e da individuare un pos
sibile livello d'uso databile alla tarda protostoria. 

Nel riempimento della fossa individuata nella trincea 7 
(US 711) sono stati recuperati in prevalenza frammenti di 
ceramica comune depurata e grezza. Solamente un fondo di 
piatto frammentario può essere ascritto alla ceramica fine da 
mensa. Si tratta di un reperto in terra sigillata italica, la cui 
bollatura in pianta pedis indica per il pezzo una datazione a 
partire dall'età liberiana. Il frammento presenta sul fondo 
interno un graffito, da mettere probabilmente in relazione col 
proprietario del vaso. La ceramica comune depurata è rap-

Fig. 3. Raveo, Monte Sorantri. 
Trincea 14. 

presentata da frammenti di bottiglie, databili genericamente 
al I secolo d.C., mentre, nell'ambito della ceramica grezza, 
sono attestate quasi esclusivamente le o Ile Auerberg. La for
ma è inquadrabile nel I secolo d.C., ma ampiamente attesta
ta soprattutto, a partire dall'età Liberiana, nel periodo giulio
claudio. Si segnalano, inoltre, alcuni frammenti di pareti di 
coppe in ceramica grigia, la cui produzione sembrerebbe 
concludersi proprio in età tiberiana. Nel riempimento erano 
presenti anche vari frammenti di coppe costolate, sia del tipo 
Isings 3, in vetro verde-azzurro e colate a stampo, databili 
entro il I secolo d.C., ma in regione attestate prevalentemen
te entro la prima metà di esso, sia del tipo Isings 17, realiz
zate in vetro colorato e a soffiatura. Quest'ultimo tipo è in
quadrabile in età tiberiana. Si segnala, infine, una gemma 
con cornucopia incisa. Sulla base di questa prima analisi del 
materiale pare plausibile proporre per il riempimento una 
datazione nell'ambito della prima metà del I secolo d.C. La 
lettura del bollo sul piatto in terra sigillata i tali ca permetterà 
d'inquadrare meglio il riempimento nell'arco cronologico, 
piuttosto ampio, qui prudentemente proposto. 

Dalla fossa individuata nella trincea 14 sono stati recupe
rati numerosissimi frammenti di olle in ceramica grezza. Le 
forme rappresentate sono sostanzialmente tre: le olle Auer
berg, le olle inquadrabili nei tipi I-III di Pavia di Udine e 
delle ollette con breve orlo svasato e labbro ingrossato. Le 
olle Auerberg, realizzate sia a tornio, sia a mano con rifini
tura dell'orlo a tornio, costituiscono la stragrande maggio
ranza di quelle recuperare. Seguono le olle con orlo svasato, 
a volte decorato a ditate, e corpo inciso a pettine da fasce di 
linee, realizzate con la tecnica a colombino, riferibili ai tipi 
I-III di Pavia di Udine. L'ultimo tipo è attestato solamente da 
un paio di esemplari di orlo. Tutte e tre le forme sono inqua-
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drabili nell'ambito del I secolo d.C., ma appaiono documen
tate, spesso associate negli stessi contesti, soprattutto in età 
giulio-claudia. 

Susi Corazza, Patrizia Donat 

2. Monte Sorantri. Abitato. Scavo sistematico 

Le indagini , programmate per due zone dell'abitato, sono 
state rivolte principalmente, nei mesi di settembre e ottobre 
2002, all'area più settentrionale. Nella zona più meridionale 
ci si è limitati infatti a mettere parzialmente in luce alcune 
strutture perimetrali dell'edificio a sei vani già rilevato nella 
scorsa campagna (l Celti in Friuli , «AquiiNost», 72, 2001 , 
c. 416) ed un lato dell'ingresso 'monumentale ' dell'insedia
mento, che appare delimitato da murature in conci accurata
mente squadrati. L' intervento è apparso subito estremamen
te impegnativo, data la notevole conservazione in alzato 
delle strutture e l'entità dello strato di crollo degli elevati ; la 
prosecuzione è stata pertanto rimandata ad una prossima 
campagna. 

La principale zona indagata corrisponde a quella del pre
cedente saggio l (l Celti in Friuli, cit., cc. 415-426), ma ri
sulta di molto ampliata sia in direzione nord, sia verso sud, 

fino a raggiungere i 120 m' . A est e a ovest, invece, si sono 
mantenuti i precedenti limiti di scavo costituiti dal sentiero 
moderno di accesso al sito e dal ripido pendio che delimita 
verso occidente questa parte dell ' abitato antico. 

La rimozione dello strato superficiale di humus è avvenu
ta con l' ausilio di una piccola ruspa. Ciò ha consentito di 
mettere immediatamente in luce una serie di crolli che copri
vano alcuni ambienti che si affiancavano ai vani l e 4 (già 
individuati nel2001) . Nel corso dello scavo è stata accertata 
la presenza di sette vani (uno dei quali probabilmente sco
perto), di cui quattro sono stati scavati , anche se non com
pletamente (figg . l, 2, 3), mentre dei restanti tre è stato pos
sibile solamente determinare l'andamento e la posizione. In 
generale si tratta di spazi a pianta rettangolare, di dimensio
ni abbastanza omogenee, comprese tra i 30 e i 40 m', che si 
articolano su un impianto a base ortogonale di concezione 
unitaria pur con aggiunte e adattamenti alla complessa 
morfologia del sito. Essi potrebbero essere attribuiti a due o 
tre edifici distinti, articolati su più livelli, messi in comuni
cazione tra loro attraverso uno spazio, probabilmente sco
perto, di passaggio (vano 2). 

In due punti lo scavo è stato approfondito fino a raggiun
gere la roccia di base, in questa zona fortemente inclinata. Su 
di essa risultano fondati tutti i muri relativi agli ambienti 
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Fig. l. Raveo, Monte 
Sorantri. Abitato . 
Pianta delle strutture 
al termine dello scavo. 
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contigui l (a monte) e 4 (a valle) presumibilmente pertinen
ti, insieme agli ambienti 5-6 non scavati, ad un unico edifi
cio, già parzialmente messo in luce negli scavi precedenti : ci 
si riferisce alle strutture murarie perimetrali degli ambienti 
citati (US l 02, già emerso nel 1998, fig. 3, US 132 e US 138) 
e al poderoso muraglione (US 116 ), di spessore doppio delle 
altre strutture (90 cm circa), si nora interpretato come muro di 
cinta del villaggio, a cui risulta appoggiarsi il muro perime
trale nord dell 'ambiente 4. Il substrato calcareo, come già 
visto nella campagna 200 l, era stato in parte scalpellato per 
agevolare le operazioni costruttive. 

La lieve differenza strutturale riscontrata tra i muri peri
metrali dell 'ambiente l (US 132 e US 102, fondati diretta
mente sulla roccia, cui il primo corso di pietre, appena sboz
zate, è stato unito con un tenace strato di malta di calce) e il 
muro US 138 dell'ambiente 4 (addossato al 132 e al 116 e 
fondato su di una sorta di risega di circa 20 cm di spessore, 
formata da schegge e pietre calcaree prive di legante) fa rite
nere che la costruzione sui pendii venisse effettuata, forse in 
più fasi, a partire dall ' impianto di un primo blocco, fondato 
saldamente su roccia, cui venivano addossati gli altri am
bienti . 

Contemporaneamente alle operazioni di innalzamento dei 
paramenti murari, al di sopra della nuda roccia, risulta scari
cato all'esterno dell'ambiente l (vano 2) e all'interno del
l'ambiente 4 uno strato di terreno limoso, probabilmente 
accumulato durante le operazioni di scopertura della roccia 
(US 187 e US 191 ), misto a schegge di calcare (forse inter
pretabili come gli scarti di lavorazione del substrato e delle 
operazioni di sbozzatura dei conci lapidei); lo spessore di 
questo strato varia progressivamente in relazione all'inclina
zione del pendio e riempie in parte i vani costruiti sulla roe-

Fig. 2. Raveo, Monte Sorantri. 
Abitato. L 'area al termine dello 
scavo; in primo piano l'ambiente 
4; in basso a destra è visibile la 
roccia scalpellata su cui dovevano 
poggiare le travi del solaio. 

eia, in modo da assumere, per quanto possibile, un anda
mento orizzontale. 

I materiali ceramici rinvenuti in questi livelli, pur nella 
loro esigua quantità (ollette in ceramica grezza, decorate con 
motivi cordonati, simili ad alcune forme provenienti da con
testi protoimperiali di S. Vito al Tagliamento neli'US 187; un 
puntale di Dressel 6A e qualche frammento di ceramica grez
za che trova puntuali confronti con il tipo I 3 della villa 
romana di Pavia di Udine nell'US 191), consentono di data
re la costruzione di questo edificio tra l'ultimo quarto del I 
secolo a.C. e gli inizi del I secolo d.C. Non è ancora possibi
le definire con certezza se il muraglione US 116 preesisteva 
alle altre strutture e delimitava un'area in questa zona non 
frequentata, o piuttosto, vista l'analogia costruttiva con le 
altre murature, era stato realizzato contemporaneamente al
l'edificio che gli si addossava. 

Del complesso citato, allo stato attuale della ricerca, sono 
stati individuati quattro vani: i due esplorati più estesamente 
avevano presumibilmente piani pavimentali costruiti su 
quote diverse per adattarsi al naturale andamento del pendio 
(fig. 3): nel settore est (vano l) non si sono individuati var
chi di accesso né tratti conservati del pavimento, che doveva 
trovarsi dunque ad una quota più elevata dell'attuale piano di 
campagna. Quest'ipotesi potrebbe essere confermata da 
futuri scavi lungo il lato est del vano l, non indagato, in cor
rispondenza dell'attuale sentiero di accesso al sito. 

Lo scavo del vano 4, condotto in modo da ampliare note
volmente la trincea realizzata nel 200 l, fino a raggiungere il 
substrato roccioso su cui erano fondati i muri US l 02 e US 
158, ha permesso di stabilire che anche per quest'ambiente 
non esiste alcun piano o livello di frequentazione in situ, 
fatta eccezione per un lacerto di preparazione pavimentate, 
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Fig. 3. Raveo, Monte Sorantri. 
Abitato. L'area al termine dello 
scavo; in primo piano l'ambiente 3. 

US 172, conservato nell ' angolo formato dai muri l 02 e 138. 
Infatti, al di sopra dei riporti stesi per colmare il dislivello del 
pendio (UUSS 189, 190, 191 ), ma che mantengono sempre 
una significativa pendenza verso sud e verso est, giacciono 
gli imponenti resti di un potentissimo strato di crollo, US 
125, che in alcuni punti supera il metro di spessore. Al suo 
interno sono stati individuati e campionati numerosi fram
menti del pavimento originario di cocciopesto dello spesso
re di circa 20 cm, in cui erano annegati frammenti di calcare 
e di anfore. La posizione dei resti del pavimento, in eviden
te stato di crollo (molti erano disposti verticalmente), con
ferma l'ipotesi già precedentemente avanzata, che il pavi
mento del vano 4 fosse realizzato su un solaio di legno, con 

Fig. 4. Raveo, Monte Sorantri. 
Abitato. Crollo dell'ambiente 4. 
Ganci da parete in ferro (disegno di 
Giuliano Righi; scala 1: 2). 
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travature est-ovest che, a ridosso del muro US l 02, doveva
no poggiare sulla roccia di base appositamente scalpellata, 
mentre sul lato opposto erano probabilmente inserite nel 
paramento interno del muraglione US 116, su una linea di 
quota non più conservata. Il crollo, dovuto forse ad un terre
moto, che ha portato con sé parte degli alzati, tra cui alcuni 
blocchi del paramento esterno di US 138, ha restituito quat
tro ganci da parete in ferro perfettamente conservati, ed una 
probabile maniglia di porta, formata da una doppia verga 
ripiegata, connessa ad un anello, leggermente schiacciato al 
centro, con decorazione tortile [i primi tre ganci - fig. 4 -
sono dello stesso tipo descritto in G. RIGHI, l ritrovamenti 
/ateniani di Amaro e di monte Sorantri a Raveo, in l Celti in 
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Carnia e nel/ 'arco alpino centro orientale, Atti del Conve
gno di Studi (Tolmezzo, 30 aprile 1999), a cura di S. VITRI , 

F. ORIOLO, Trieste 2001, pp. 119 e 148, fig. 20, nn. 83-86] . 
La ceramica, molto scarsa, comprende due frammenti di an
fora Dressel 6A e un frammento di ceramica tipo Auerberg. 

Dopo il crollo delle strutture, che coinvolse anche il mura
glione US 116 che non pare esser stato più ricostruito in que
sto punto, il vano 4 fu ancora frequentato, come dimostrano 
i livelli organici (US 110) contenenti fauna e ceramica per Io 
più tipo Auerberg, già parzialmente scavati nel 2001. Nel 
corso dell ' attuale indagine è stato possibile precisare che 
questa fase di frequentazione o scarico è avvenuta all'inter
no della depressione centrale creatasi nell 'edificio dopo il 
crollo (gli strati organici si assottigliano e spariscono in pros
simità di US 138). Ciò potrebbe indicare che l'ambiente 4 
non fu ricostruito, ma che l'episodio di utilizzo è inquadra
bile nell'ambito di attività che si svolgevano all 'esterno di 
esso. 

Lo scavo del vano 2 ha presentato alcune difficoltà tecni
che a causa di due grandi faggi, abbattuti durante i lavori, 
che, cresciuti a ridosso di US 132, con i loro estesi apparati 
radicali avevano occupato e sconvolto parte dell'area da 
indagare. Per questo motivo lungo la fascia a ridosso del 
muro US 132 la documentazione di scavo presenta una lacu
na, che compromette in parte la possibilità di una sicura 
interpretazione dei dati. 

Come detto, anche in quest'area del vano 21o scavo è stato 
condotto in profondità fino a raggiungere la roccia di base; il 
pendio calcareo ha un andamento molto ripido ed è stato uti
lizzato per la fondazione diretta del muro US 132. Subito a 
ridosso del muro, lungo una fascia larga circa l m, sono stati 
individuati una serie di riporti artificiali . Al di sopra del 
primo riempimento, addossato ai muri US 132 - US 138 e 
contenente la ceramica tardorepubblicana-protoimperiale di 
cui sopra si è fatta menzione, vennero sistemati, lungo un 
allineamento parallelo al muro, una serie di grandi massi cal
carei (US 155) di forma irregolare e non lavorati, che con
tengono riporti scaricati tra questo allineamento e il muro. 
Tra i massi US 155 e il muro US 132, lungo il margine nord
ovest dello scavo, è stata individuata una struttura di fonda
zione a base rettangolare, US 166, costituita da grosse pietre 
legate e coperte da uno strato di malta. Questo basamento 
(forse di una scala) era ricoperto da una serie di riporti. Tale 
situazione è stata interpretata, in via di ipotesi, come la pre
parazione, forse in sostituzione di una precedente sistema
zione, di una rampa inclinata, o forse gradonata, che doveva 
mettere in collegamento i due livelli di frequentazione di 
questa parte dell'abitato. I materiali presenti in tali strati di 
riporto, soprattutto ceramica di tipo Auerberg, datano l'alle
stimento al I secolo d.C. 

Al di là della struttura di contenimento US 155 il vano 2 è 
stato indagato solo parzialmente: sono stati in parte esposti i 
piani US 179 e US 180, forse interpretabili come residui dei 
piani di cantiere; a ridosso del muro US 144, che pare costi
tuire il muro perimetrale di un secondo ampio edificio paral
lelo al primo ma peggio conservato, è stato inoltre indivi
duato un lembo di pavimentazione, US 182, composto da 
ciottoli e schegge lapidee in matrice di malta bianca, molto 
mal conservato, la cui quota è in relazione con quella delle 

soglie che permettono il passaggio dal vano 2 agli ambienti 
circostanti . Notevole è infatti l'individuazione, nei muri che 
delimitano il vano 2, di ben tre varchi in cui restano modesti 
residui delle soglie in lastre di arenaria: il primo dà accesso 
al vano 3 (sicuramente costruito in una fase successiva a 
quella dell ' impianto) attraverso il muro US 136, il secondo 
al vano 7 attraverso US 144; il terzo permette di accedere al 
vano 4 o meglio ad un ambiente o passaggio ricavato sul 
riempimento del vano che in questa fase era forse già par
zialmente demolito. Le tre aperture giacciono esattamente 
alla stessa quota e dunque facevano parte di un sistema uni
tario di utilizzo degli spazi, attivo in una fase avanzata della 
vita dell ' abitato. 

Del vano 3, a cui si accedeva attraverso un'apertura prati
cata quasi al centro del muro US 136, è stato individuato un 
li vello di frequentazione, US 157, posto circa 30 cm più in 
basso rispetto alla soglia; tale sistemazione sembra dovuta 
alla necessità di adattare le costruzioni all 'andamento della 
roccia di substrato. Nell'angolo sud-est, è stata messa in luce 
una lastra di arenaria, US 156, di forma quadrangolare, pro
babilmente da interpretare come base per un focolare. I 
materiali rinvenuti in quest ' area sono dello stesso tipo di 
quelli del vano 2 (soprattutto ceramica Auerberg), a confer
ma della frequentazione contemporanea dei due ambienti . 

Forse di poco successivo è il riuso come area di scarico del 
vano 4, ormai demolito (US Il 0). 

La stessa associazione di materiali ceramici e resti osteo
logici restituiti da US Il O è stata individuata nello strato di 
crollo-degrado US 140 che copriva la rampa inclinata nel 
vano 2 e il muro US 132; è possibile dunque supporre che 
l'area forse non avesse più una destinazione abitativa, ma 
costituisse una zona di scarico di ritìuti. 

Per il vano 3, invece, dove gli strati di crollo US 141 e US 
160 sono coperti direttamente dall'humus, non è stato possi
bile individuare episodi di occupazione successivi. 

L'abbandono definitivo delle strutture è marcato dallo 
strato di crollo-degrado US l 07 che, nel vano 4, sigilla il 
livello antropico US IlO. 

Le ultime tracce di frequentazione, forse sporadica, di 
questo settore dell'abitato sono testimoniate dal ritrovamen
to di due monete, l'una di Severina datata tra 275 e 278 d.C., 
l'altra, mal conservata, forse riferibile all'imperatore Probo e 
dunque emessa negli anni Settanta del III secolo d.C. Tutti 
gli strati soprastanti appaiono fortemente rimaneggiati, sia 
dal dilavamento e dallo scivolamento dei materiali lungo il 
pendio, sia dall'opera di spoliazione che il sito di Monte 
Sorantri sembra aver subito nel corso dei secoli. Questi dati, 
in linea con i rinvenimenti di superficie degli anni preceden
ti (L. VILLA, L'insediamento di altura in località Monte So
rantri a Raveo: cenni sulle indagini archeologiche e sulle 
evidenze di età romana, in l Celti in Carnia, ci t., pp. 99-112), 
confermano la datazione al tardo III e IV secolo per l'ultima 
fase di frequentazione del sito. 

Al termine dello scavo in questo settore dell'abitato solo 
alcuni degli interrogativi formulati all'inizio delle indagini 
hanno trovato dunque risposta, mentre nuove questioni si 
sono aperte. Si è infatti potuto leggere per la prima volta lo 
svi luppo cronologico ed areale di un settore, seppur piccolo, 
dell 'abitato. Rimane da definire la destinazione funzionale di 
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Fig. 5. Raveo, Monte Sorantri. Abitato. Orlo di alla "tipo 
Auerberg" con lettere[-- -]M F incise. 

questi spazi nelle varie fasi d'uso. Per quanto riguarda l'ulti
ma di esse, appare significativa la grande quantità di ossa di 
caprovini, soprattutto mascelle e denti, accertata già nelle 
indagini del 2001. Non sembra possa trattarsi di semplici 
resti di pasti, vista la meticolosa selezione dei tagli operata 
in antico. Si potrebbe ipotizzare una qualche forma di attività 
produttiva legata alla macellazione degli animali , eventual
mente in relazione con l' utilizzo dei vasi di tipo Auerberg, 
vista la sistematica associazione delle due classi di materiali 
negli strati scavati. Appare inoltre significativa la presenza 
sugli orli di almeno due contenitori di lettere incise prima 
della cottura. In un caso è possibile leggere [---]M F (fig. 5), 
in un altro semplicemente O[---]. La presenza delle sigle per
mette di mettere in relazione le ceramiche carniche con un 
gruppo di olle dello stesso tipo, provenienti dal Friuli c~n
trale, che riportano dei bolli sull'orlo (M. BuORA, Marcht di 
fabbrica su urne con orlo a mandorla dal medio Friuli, 
<<AquilNost», 55, 1984, cc. 5-32). 

In conclusione, dunque, pare evidente che questo settore 
dell'insediamento sul Monte Sorantri si sviluppò in piena età 
romana, senza legami diretti con una precedente fase La 
Tène; è possibile dunque che l'area sinora indagata corri
sponda ad una zona di ampliamento dell ' originario centro 
preromano. A nuove ricerche sul campo spetterà quindi il 
compito di individuare l'eventuale nucleo antico dell'abitato 
e agli studi di carattere generale sulla romanizzazione della 
Carnia di proporre una valida spiegazione per inquadrare i 
tempi e le modalità con cui si sviluppò e visse quest'impor
tante abitato d'altura nel corso dell'età imperiale. 

Gli scavi sono stati eseguiti dalla Geotest, con la direzione 
scientifica di Serena Vitri e la direzione tecnica di Fabiana 
Pieri. Lo studio della ceramica è attualmente in corso a cura 
di Patrizia Donat; la fauna viene analizzata da Gabriella 
Petrucci. 

Dario Gaddi, Serena Vitri 

3. Monte Sorantri. Area nordorientale dell'abitato. Inda
gini di supetficie e rilevamenti 

Il terzo intervento, mirante all'identificazione e alla lettu
ra preliminare delle murature emergenti ed al rilevamento 
dei resti in un nuovo settore dell 'abitato, è stato condotto da 
Luca Villa, coadiuvato da Danilo Corba ed Enrico Romano e 
dal topografo Fabrizio Boreatti. Sono stati delimitati alcuni 
grandi ambienti posti nella fascia meridionale del Sorantri, 
immediatamente al di sopra del dirupo che sovrasta Raveo, 
che paiono corrispondere alla zona centrale, di rappresentan
za, dell'abitato, e sono stati riconosciuti alcuni terrazzamen
ti artificiali sul pendio posto più ad est e due nuove cisterne 
per la raccolta dell ' acqua nell 'area più orientale. Ha avuto 
esito positivo inoltre la ricerca della prosecuzione del gran
de muro di cinta, individuato nel 1998, che ora può essere 
seuuito lungo tutto il pendio occidentale e settentrionale del
l'altura e che risulta racchiudere una superficie di m' 5.600. 

Serena Vitri 

Lauco. Area di rinvenimento delle armi lateniane 

Sono stati condotti alcuni sondaggi esplorativi in corri
spondenza di anomalie registrate dalle prospezioni geofisi
che condotte nel 1994 dal CNR di Roma nella zona del rin
venimento delle armi edite da ultimo da Giuliano Righi e 
conservate al Museo di Zuglio [E. CoNCINA, Contributo alla 
carta archeologica della Carnia, in l Celti in Carnia e nel
l'arco alpino centro orientale, Atti del Convegno di Studi 
(Tolmezzo, 30 aprile 1999), a cura di S. VITRI, F. ORIOLO, 
Trieste 2001, p. 58, n. 12]. 

Le cinque trincee, scavate a cura della Geotest nei terreni 
confinanti con quelli, di proprietà Tomat, in cui erano state 
raccolte le cuspidi di lancia e la spada attribuite da Giuliano 
Riuhi ad un contesto cultuale o funerario, durante lavori di 
dis~odamento del terreno hanno raggiunto la roccia o il sub
strato sterile senza che emergessero reperti o livelli antropiz
zati, esclusi alcuni frammenti di ceramica rivestita di età 
moderna e tracce di carbonizzazione di età imprecisata, forse 
di notevole antichità. 

Serena Vitri 

Enemonzo, Casolare Fierba. Prospezioni geofisiche 

Nell'area di ritrovamento dell'importante ripostiglio di 
tetradrammi norici e vittoriati romani (G. GoRINI, Il riposti
glio moneta/e di Enemonzo, in l Celti in Carnia e nell'arco 
alpino orientale, ci t., pp. 173-193 ), su di un'altura situata 
poco a sud del Monte Sorantri di Raveo, è stato condotta, a 
cura dell ' Università di Lubiana (Filozofska fakulteta , 
Oddelek za arheologijo), una campagna di prospezioni geo
fisiche accompagnata da rilevamenti topografici finalizzati 
all'elaborazione di un modello digitale del suolo. La superfi
cie interessata all ' indagine, di 5.000 m', comprendeva il 
punto presumibile del ritrovamento, sul pendio meridionale 
dell'altura, la sommità del rilevato ed il pianoro retrostante. 
I risultati sono stati molto promettenti, in quanto sia con il 
metodo delle resistività elettrica che con quello magnetome-
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Raveo: Casolare Fierba 
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Fig. l. Enemonzo, Casolare Fierba. Risultati della prospezione 
col me/odo della resistività elettrica. 

trico sono state lette evidenze attribuibili con ogni probabi
lità a strutture antropiche. Con il primo metodo sono state 
rilevate delle anomalie ad alta resistività, parte delle quali 
riferibili con ogni probabilità a strutture in pietra (fig. l); 
l'indagine magnetometrica ha rilevato invece alcune aree a 
forte magnetizzazione, risultato della cosiddetta "magnetiz
zazione termorimanente", cioè acquisita per riscaldamento. 
Questo tipo di anomalia è indizio, in un contesto archeologi
co, della presenza di resti fortemente alterati dal calore (suoli 
scottati, forni o focolari ecc.). 

Branko Music, Serena Vitri 

4.3. Varmo, Gradiscutta, località Centes. Scavi 2002 

La seconda campagna di scavo nel sito dell'età del ferro di 
Centes presso Gradiscutta di Varmo si è svolta dal l O luglio 
al 7 settembre 2002, con una sospensione tra il l O e il 31 
agosto. Le ricerche stratigrafiche sono state organizzate in 
regime di concessione ministeriale dal Comune di Varmo in 
collaborazione con i Civici Musei di Udine e la Società Friu-

lana di Archeologia. Alle ricerche hanno partecipato, oltre a 
volontari della Società Friulana di Archeologia, studenti e 
specializzandi delle Università di Trieste, Venezia e Pisa, 
sotto la direzione scientifica di Maurizio Buora e la direzio
ne tecnica di Giovanni Tasca. Hanno inoltre partecipato stu
denti dei Licei Classici Stellini di Udine e Leopardi di 
Pordenone. 

Obiettivo della campagna di scavo 2002 è stato il prose
guimento dell'indagine stratigrafica delle evidenze indivi
duate nella campagna 200 l nel fondo Li ani-Visentin (p. c. 
244 del Foglio 14 del Comune di Varmo). A tal fine è stata 
riaperta una delle aree indagate lo scorso anno (Trincea C), 
ampliata verso est (dimensioni complessive 18 x 8 m) e 
verso nord-ovest (12 x 8 m), per una superficie complessiva 
di 240 m2

; è stata inoltre aperta una trincea (Trincea G: 43 x 
8 m) di raccordo tra le Trincee C e D. L'area indagata assom
ma quindi complessivamente a 584 m2• 

La sequenza stratigrafica naturale del sito, già verificata 
con i precedenti saggi di scavo, presenta, al di sotto dell'ara
tivo (US l, 35-45 cm), uno strato li moso-argilloso grigio 
brunastro interpretabile come un suolo sepolto, archeologi
camente sterile (US 2, con spessore pari a circa 20 cm), svi 
luppatosi su una formazione limoso-sabbiosa bruno chiaro 
giallastra, anch'essa archeologicamente sterile (US 5, di 
potenza accertata superiore a 60 cm). 

L'asporto del terreno arativo, per una potenza compresa tra 
45 e 50 cm, è stato effettuato con mezzo meccanico. È stata 
quindi pulita manualmente l'interfaccia tra l'arativo US l e 
l'US 2, nella quale sono state evidenziate le tracce di struttu
re antropiche. Quelle individuate sono tutte costituite da 
buche o fosse di diversa ampiezza e profondità; in un solo 
caso è stata documentata una canaletta. Il riempimento di tali 
strutture è costituito (con una sola eccezione: Trincea C, US 
10, livello l, per la quale cfr. sotto) da sedimento limoso
argilloso grigio brunastro, contenente materiali antropici 
(frustoli carboniosi, ciottoli, scarsi frammenti ceramici e di 
concotto); tale riempimento è, per tessitura e colore, assai 
simile al suolo archeologicamente sterile US 2 (tagliato dalle 
strutture), rendendo quindi difficile la precisa delimitazione 
in pianta delle evidenze antropiche. Un'ulteriore difficoltà a 
questo fine è data dallo sconvolgimento subito in ampi tratti 
dalla fascia di sedimento immediatamente sottostante all'a
rati v o vero e proprio, per uno spessore compreso tra l O e 20 
cm, a causa soprattutto del recente uso del ripper, i cui sol
chi, distanziati di 15-20 cm, sono stati riconosciuti fino alla 
profondità di l m circa dal piano campagna. In numerosi casi 
quindi la precisa individuazione in pianta delle strutture è 
stata possibile solo a partire dalla fascia inferiore, meno 
disturbata, di US 2 o dalla testa dello strato limoso-sabbioso 
sottostante (US 5). 

Una volta individuate in pianta le strutture antropiche, ne 
è stato effettuato lo smontaggio dei riempimenti in due 
tempi, documentandone la sequenza stratigrafica lungo la 
linea di sezione mediana così ottenuta. Dal punto di vista 
dimensionale le strutture esplorate si possono raggruppare 
nel modo seguente: 

l) buche di medie dimensioni : con entrambi gli assi com
presi tra 80 e 100 cm (in un solo caso l'asse maggiore è pari 
a 108 cm) e profondità residua compresa tra 40 e 50 cm (in 
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Fig. l. Varmo, Gra
discutta, località Cen
tes. Planimetria del
l 'area. 

un caso inferiore: 35 cm, e in due casi superiore: 60 e 64 
cm): US 29, 32, 33, 52, 60, 62, 64, 66; la forma in pianta è 
subcircolare o rettangolare, con pareti verticali (in un solo 
caso oblique) e fondo concavo o, in prevalenza, più o meno 
irregolarmente piano; 

2) buche di più ampie dimensioni: con asse maggiore com
preso tra 120 e 150 cm (in un caso pari a 184 cm), asse mino
re compreso tra 90 e 130 cm (in un caso pari a 60 cm) e pro
fondità residua compresa fra 35 e 45 cm: US l O I e II, 15A, 
51, 56B, 58; la forma in pianta, molto spesso con margini 
irregolari, varia da subcircolare a ellissoidale a subrettango
lare o rettangolare, con pareti oblique o scoscese e fondo pia
no, concavo o irregolare; 

3) fosse di medie dimensioni: con asse maggiore compre
so tra 120 e 150 cm (in due casi superiore, rispettivamente 
pari a 160 e 172 cm), asse minore compreso tra 90 e 130 cm 
(in un caso pari a 75 cm) e profondità residua compresa tra 
60 e 80 cm: US l5B, 30, 50, 53, 53 Est, 54, 55, 56, 56A, 57, 
59, 65; la forma in pianta varia da ellissoidale a subrettango
lare, in genere con margini piuttosto irregolari, pareti in 
grande prevalenza verticali e fondo piano o, in alcuni casi, 
concavo; 

4) fosse di più ampie dimensioni: con asse maggiore com
preso tra 200 e 300 cm, asse minore compreso tra Il O e 170 
cm e profondità residua compresa tra 75 e 80 cm: US 12, 28, 
61; la forma in pianta è rettangolare (in un caso a L), con 
pareti verticali e fondo piano o irregolare. 

La canaletta (US 63) individuata ha andamento rettilineo 
est-ovest, lunghezza pari a 328 cm (ad un'estremità prosegue 

Gradiscutta 
di Varmo (UD) 

1Hncee 1999 e 
2001-2002 

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

60 100m 

Legenda 
~ Trinceel999 

c::::=J Trincee 2001 

e Strutture antropiche 
C accertate e/o scavate 

~ Trincee 2001 con 5UU~ 
antropiche non precisamente 
defurite in pianta 

però oltre il limite dello scavo), larghezza pari a 34 cm e 
profondità di circa 30 cm, con sezione a V. 

I riempimenti delle strutture indagate presentano, con 
pochissime eccezioni, caratteristiche molto simili tra loro, 
essendo costituiti da sedimento limoso-argilloso grigio bru
nastro, con in genere assai scarsi materiali antropici (frusto
li carboniosi, ciottoli, frammenti ceramici e di concotto, resti 
di fauna). I frammenti ceramici rinvenuti sono nella stra
grande maggioranza di piccole dimensioni e con superfici di 
frattura piuttosto usurate, con rare possibilità di ricomposi
zione. Rari reperti bronzei provengono da due strutture (US 
IO I e l5B: cfr. sotto). Nelle fosse di medie e più ampie 
dimensioni in prossimità del fondo e della parte inferiore 
delle pareti il riempimento si presenta maggiormente limoso 
con colore grigio chiaro brunastro, più simile per tessitura e 
colore allo sterile incassante US 5, e contiene scarsi frustoli 
carboniosi e frammenti ceramici; tale prima fase di riempi
mento sembrerebbe imputabile al degrado delle pareti in una 
prima fase di abbandono delle strutture. 

In alcuni casi (US 50, 51 , 56) la parte superiore e centrale 
del riempimento si presenta maggiormente antropizzata, di 
colore grigio scuro e più ricca di carbone e materia organica; 
in due strutture in particolare (US 50 e 56) tale parte del 
riempimento presenta inoltre una particolare concentrazione 
di reperti, con numerosi frammenti ceramici, frammenti di 
anelloni, tutti incompleti ed in molti casi cotti solo parzial
mente, forse scarti di cottura, e di grandi contenitori (vasi 
silos, di cui in US 50 sono stati recuperati due frammenti di 
eccezionali dimensioni); in entrambe le strutture inoltre, ma 
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Fig. 2. Varmo, Gradiscutta, località Centes. Planimetria delle 
Trincee B, C e G. 

con maggiore concentrazione in US 56, si sono rinvenuti cla
sti di conglomerato, che potrebbero essere residui della 
materia prima utilizzata per la produzione del degrassante 
per la ceramica. US 53 Est, una sorta di pozzetto cilindrico 
tagliato ad ovest da US 53, presentava lungo le pareti nord 
ed est uno scarico di ciottoli e pietre a fronte pressoché ver
ticale. 

La struttura US 1 O I, costituita da un pozzetto subcilindri
co di profondità residua pari a 45 cm, presentava riempi
mento carbonioso ricco di semi carbonizzati, con numerosi 
frammenti ceramici e di concotto; nel corso dello scavo della 
struttura si sono individuate tre piccole chiazze di ossido di 
rame ed un piccolo frammento di bronzo, forse pertinente ad 
un arco di fibula; tali elementi sono forse ricollegabili ad 
attività di ricattura del bronzo. 
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Fig. 3. Varmo, Gradiscutta, località Centes. Sezione e pianta 
della fossa US 50. 

I materiali ceramici recuperati ali' interno delle strutture 
sono prevalentemente inquadrabili fra il tardo VI e il V seco
lo a.C., come ad esempio gli orli a breve tesa con solcature 
concentriche sulla faccia superiore o le ollette con spalla 
decorata da scanalature orizzontali ; una sola struttura (US 
59) ha restituito un elemento probabilmente più antico (un 
orlo ampio svasato di olia per il quale si propone una data
zione nell'ambito del tardo VIII-VII secolo a.C.), associato 
tuttavia a materiali che, pur tipologicamente poco significa
tivi, sembrano doversi ricondurre al VI-V secolo. Al VI seco
lo a.C. è riferibile un frammento di anello a coste rinvenuto 
in US 15B. Le strutture indagate risultano quindi tutte asse
gnabili ad un'unica fase archeologica, nell'ambito della 
quale solo in alcuni casi le intersezioni tra le strutture ne con
sentono una seriazione univoca in senso diacronico, mentre 
nella maggior parte dei casi, risultando tutte troncate in testa 
dall'aratura e mancando qualunque traccia residua dei piani 
d ' uso, non sono correlabili stratigraficamente. Materiali più 
antichi, riferibili all'VIII secolo a.C., sono stati recuperati 
alla testa di US 2 al contatto con l'arativo, non all'interno 
quindi di strutture antropiche riconoscibili, nel!' ampliamen
to nord-ovest della Trincea C; nella medesima area erano 
stati individuati nella campagna 2001 frammenti ceramici 
coevi, che datano a quest'epoca l'inizio della frequentazione 
del sito. 

Dal punto di vista spaziale le cavità antropiche individua
te nelle due campagne di scavo nel fondo Li ani-Visentin for-
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Fig. 4. Varmo, Gradiscutta, località Centes. Sezione e pianta 
della fossa US 56. 

Fig. 6. Varmo, Gradiscutta, 
località Centes. Sezione e 
pianta della fossa US IO 
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Fig. 5. Varmo, Gradiscul/a, località Centes. Sezione e pianta 
della fossa US 28. 
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mano alcuni raggruppamenti riconoscibili, separati da fasce 
di diversa ampiezza prive di strutture in escavo; tali rag
gruppamenti non sono però tra loro omogenei: nella Trincea 
G un gruppo di buche di medio-piccole dimensioni (US 55, 
57, 59, 60, 62) è delimitato da una canaletta (US 63); nella 
parte orientale della Trincea C alcune strutture di medie e 
grandi dimensioni (US Il, 12, 18, 28, 34) sono affiancate da 
cavità più piccole ed isolate (US 13, 19, 20); nella medesima 
trincea, ad ovest, è presente un altro ampio raggruppamento 
di strutture (US 4, l O I e II, 27, 30, 31, 32, 33 ), i riempimen
ti di due delle quali ricevono gli esiti di attività di combu
stione (US IO I) e di produzione di manufatti fittili (anello
ni: US 4, livelli 1-6); scarti di quest'ultimo tipo sono presen
ti in alcune delle strutture dell ' ultimo addensamento ricono
scibile, nella parte meridionale della Trincea G (US 56 e 64). 

In un solo caso il riempimento di una delle strutture inda
gate sembra riconducibile ad un'attività prossima ad un 
ambito domestico: si tratta di US l O I, molto ricca di carbo
ni e semi carbonizzati con numerosi frammenti ceramici, 
anche di grandi dimensioni. In altri casi (US 4, 50, 56, 64) la 
numerosità dei frammenti di anelloni e vasi silos spesso solo 
parzialmente cotti, associata anche alla presenza di clasti di 
conglomerati, sembrerebbe piuttosto da porre in relazione ad 
attività legate alla produzione fittile. Gli altri riempimenti 
risultano tra loro sostanzialmente analoghi, con scarsa com
ponente organica e pochi carboni e frammenti ceramici di 
piccole dimensioni e superfici di frattura piuttosto usurate; 
tali caratteristiche sembrerebbero escluderne una relazione 
diretta con ambiti domestici, ma non sono neppure ricondu
cibili ad attività produttive specificamente individuabili; 
incerta resta anche la funzione primaria delle strutture, che 
risultano fittamente distribuite, in base ai saggi di scavo pre
cedentemente compiuti nel medesimo fondo ed in quelli 
adiacenti a est (p.c. 58 e 242 del Foglio 14 del Comune di 
Varmo), nell'intera area interessata dall'affioramento in su
perficie di materiali dell'età del ferro, con forma e riempi
menti del tutto analoghi a quelli sopra descritti. 

Sono attualmente in corso presso il laboratorio di paleobo
tanica del Museo Civico di Como analisi di campioni del 
riempimento delle strutture indagate, che si spera potranno 
fornire elementi utili ad una migliore definizione delle atti
vità svolte nell'area. 

La terza ed ultima campagna di scavo nel sito, program
mata per l'estate 2003, sarà finalizzata all'indagine dei mar
gini dell'area frequentata nell'età del ferro, per la verifica 
della presenza di eventuali tracce di delimitazioni perimetra
li dell'abitato. 

Giovanni Tasca 

l materiali vegetali nelle buche 

Introduzione 
I materiali consegnati al Laboratorio di Archeobiologia dei 

Musei Civici di Como sono stati raccolti nel sito dell'età del 
ferro di Centes, presso Gradiscutta di Varmo, nella campa
gna di scavi luglio-settembre 2002. Si tratta di 32 campioni 
di sedimenti provenienti da diverse buche e fosse la cui fun-

zionalità non è tuttora chiarita. Già durante lo scavo si pre
sentò evidente la difficoltà di collegare i riempimenti delle 
suddette buche e fosse ad attività domestiche specifiche, con 
l'unica eccezione dell'US l O !iv. l, estremamente ricca in 
resti vegetali carbonizzati (semi e carboni di legna). 

Il riconoscimento dei resti vegetali e l'osservazione della 
loro concentrazione nel sedimento possono contribuire a 
chiarire il significato funzionale delle strutture indagate e 
fornire dati sui modi di sussistenza della comunità che abitò 
il sito, sull'importanza delle specie domestiche utilizzate e 
sulle possibili pratiche agrarie. 

Trattamento dei campioni 
I campioni di sedimento sono stati lavati su un setaccio a 

maglie di 0,5 mm sotto getto d 'acqua; una volta asciugati, si 
è proceduto alla setacciatura su colonna di setacci da 2, l e 
0,5 m m, operazione che facilita la successiva separazione dei 
resti organici. Le diverse frazioni sono state poi vagliate e i 
resti botanici presenti sono stati separati e determinati. Nel 
caso del campione dell'US 10 !iv. l, rivelatosi particolar
mente ricco, si è effettuata una sottocampionatura, vagliando 
un volume di 250 mi. 

L'identificazione dei resti è stata effettuata con microsco
pi ottici, utilizzando per confronto gli atlanti e la collezione 
di riferimento del Laboratorio di Archeobiologia di Como. I 
resti vegetali recuperati sono tutti carbonizzati. 

l carboni di legna 
Le analisi, effettuate su l 05 carboni prelevati da diversi 

campioni di terra (tab. l), mostrano la decisa predominanza 
della quercia caducifoglie (Quercus sez. ROBUR) sulle altre 
specie. La presenza di olmo ( Ulmus sp. ), acero (Acer sp.) e 
frassino (Fraxinus sp.) è documentata da un numero mode
sto di frammenti; del tutto occasionali sono le altre essenze 
(corniolo o sanguinella, carpino bianco, pomoidee, nocciolo, 
pioppo, frassino a foglie strette; incerti il viburno e la carpi
nella). 

I frammenti, con poche eccezioni (rametti di circa 2 cm di 
diametro di corniolo e pomoidee), derivano da tronchi o gros
si rami . Eccezionalmente si osservano lavorazioni su fram
menti di frassino (un manufatto con un margine curvo) e se
gni di taglio (su legni di acero e di olmo), effettuati durante il 
prelievo in bosco o per ottenere pezzature più ridotte, adatte 
ai fuochi. Si osservano nei frammenti di quercia e olmo ac
crescimenti annuali consistenti. Vari frammenti di specie 
diverse mostrano consistenti attacchi di organismi lignivori. 

Considerazioni sull'uso della legna e sull'ambiente 
boschivo 

Le rare tracce di lavorazione osservate sui carboni sem
brano riferirsi più che altro a legna da ardere sia per scopi do
mestici che artigianali (crogioli e forni), come è stato propo
sto sulla base dei materiali archeologici. L'unico frammento 
con segni di lavorazione più elaborati non modifica questa 
ipotesi: è abbastanza frequente il ritrovamento di manufatti 
rotti utilizzati secondariamente come combustibile. 

Tutto comunque sembra indicare il sovrapporsi di varie 
attività domestiche e artigianali , diluite nel tempo e svolte ad 
una certa distanza dalle fosse di scarico. 
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taxon (nome italiano) totale unità stratigrafiche 
4 

!Ouercus sez. ROBUR (quercia caducifol!lie\ 66 5 
Ulmus so. (olmo) 8 
Acer so. (acero) 7 
Fraxinus sp. {frassino) 5 4 
Fraxinus erce/sior {frassino maRfliore\ 3 
Camus maslsanJ!Uinea (comiolo/sanwinella\ 3 2 
Corrms/Vibumum ( comiolo/viburno) 3 2 
Caroinus betulus _(_e&~pino biancoY 3 
cfr. Pomoideae {melo, pero sorbo biancospino?) 2 2 
Pomoideae (melo, pero sorbo biancosPino) 1 
Corvlus avellana (nocciolo) l l 
Fraxinus cfr. an~<Ustifolia (frassino a fo~lie strette) l 
Popu/ussp. (pioppo) l l 
CarpinusiOstrya {carpino bianco/carnineUa \ l 

catboni analizzati 105 17 

Tab. l . Varmo, Gradiscutta, località Centes. l carboni di legna. 

Dal punto di vista ambientale, la scelta della specie è in 
perfetta sintonia con la vegetazione arborea potenziale della 
zona, ancora oggi testimoniata dai rari boschi residuali so
pravvissuti ai tagli . Sulla base degli studi più o meno recen
ti (L. POLO !N!, Itinerari botanici nel Friuli- Venezia Giulia, 
Comune di Udine, Edizioni del Museo Friulano di Storia 
Naturale, Udine 1991 e bibliografia ivi citata) nei boschi pla
niziali di questa area la farnia doveva essere predominate su 
tutte le altre essenze arboree. Le specie che accompagnano la 
farnia nelle piccole zone boschive sopravvissute sono le stes
se documentate dalle analisi dei carboni. Il dato antraco
logico di Gradiscutta sembra sostanzialmente concordare 
con i dati di Palse di Porcìa (E. CASTIGLION!, S. MOTELLA, 
M. Ronou, Copertura forestale e agricoltura tra Bronzo 
finale e Romanizzazione nel Friuli occidentale, in La Pro
tostoria tra Sile e Tagliamento. Antiche genti tra Veneto e 
Friuli, Catalogo della Mostra, Padova 1996, pp. 461-468), 
sito posto in un ambiente per alcuni aspetti similare, dove 
sono attestate fasi abitative coeve. In entrambi gli insedia
menti si osserva, oltre alla dominanza della quercia cadu
cifoglie associata all'olmo, la presenza significativa di spe
cie igrofile o golenali in senso stretto, legate cioè a un'ele
vata e costante disponibilità d'acqua nel terreno. 

l resti carpologici 
Tra il materiale fino ad oggi vagliato sono stati segnalati 

resti carpo logici nelle UUSS 4, l O, 28, 50 e 52. L'analisi ha 
riguardato, in questa prima fase, tre campioni pertinenti 
rispettivamente all'US IO Iiv. l, aii'US 28 e all'US 50. Ad 
eccezione del campione dall'US l O li v. I, negli altri due 
campioni sono stati recuperati scarsissimi resti carpologici 
(tab. 2). 

l cereali 
L'orzo (Hordeum vulgare L.) 
Le cariossidi attribuibili a questa specie presentano una 

forma sfaccettata, con aspetto angoloso in sezione trasversa-

8 
l 

l 
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2 3 2 1 
2 s 

1 
3 

l 
l 

3 

l 

l 

l 
7 5 4 5 2 IO IO IO 5 12 2 l 2 s 7 

le. In molte di esse le glumette ancora aderenti al chicco 
riconducono alle forme "vestite", così dette perché, anche 
dopo la trebbiatura, la palea e la lemma rimangono fuse alla 
cariosside. Un altro carattere diagnostico è l'aspetto del 
solco dell ' ilo, che si presenta angoloso e si allarga verso la 
metà della cariosside. 

La classificazione dell ' orzo include due forme principali: 
esastica (a più file) e distica (a due file). La distinzione tra le 
due forme si basa sul numero di chicchi presenti ad ogni 
internodo, caratteristica da cui conseguono variazioni nella 
morfologia delle cariossidi. Nella forma esastica, ogni inter
nodo presenta tre spighette fertili, lasciando poco spazio per 
lo sviluppo di ciascuna di esse: le cariossidi laterali presen
tano così caratteristiche torsioni lungo l'asse, mentre quelle 
centrali presentano l'asse dritto. La proporzione tra le carios
sidi rispettivamente con e senza torsione risulta quindi di 2: l . 
Nelle forme distiche, la sola spighetta centrale è fertile, di 
conseguenza tutte le cariossidi sono dritte. 

A Gradiscutta prevalgono le cariossidi asimmetriche che 
sono quindi riconducibili ad una forma a più file. 

Per circa la metà delle cariossidi la conservazione non ha 
consentito di rilevare la simmetria. 

I frumenti (Triticum spp.) 
In assenza di resti di spighette, la determinazione dei chic

chi di frumento presenta numerosi problemi. La difficoltà è 
soprattutto dovuta all'enorme variabilità, esistente non solo 
tra le diverse specie ma anche a livello intraspecifico. I fru
menti rappresentati a Gradiscutta sono: 

Triticum monococcum L. (piccolo farro): si tratta di un fru
mento diploide vestito, con cariossidi slanciate, assottigliate 
alle due estremità, con la parte ventrale e dorsale convesse; 

Triticum dicoccum Schrank (farro): è un frumento tetra
ploide vestito, che presenta cariossidi slanciate, con la faccia 
dorsale convessa e la zona ventrale concava o piana; 

Triticum spelta L. (farro grande): è un frumento esaploide 
vestito, caratterizzato da cariossidi affusolate a fianchi parai-
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tamn nome italiano tipo di resto Tr. C, US 10 Liv. l Tr. G, US50 Tr. C, US 28 
211 81 101 volumi) del sedirnenlo (iu litri) 

500ml lOOnù 80ml volume del flonato (inml) 

250 nù 100 nù 80ml volume analizzalo (in mi) 

CEREALI 
Hordeum vu/.eare (cariossidi simmetriche) orzo cariosside Il 
Hordeum vulgare (cariossidi asimmetriche) orzo cariosside 85 
Hordeum vu/gare (sirmnetria non rilevabile) orzo cariosside 101 
HOJ·deum!Tritlcum orzo/frumento cariosside 99 l 
Hordeum!Triticum orzolfrumemo frammenti cariosside xx 
Triticum monococcum __])iccolo farro cariosside 
Triticum monococcumldicoccum piccolo farro/farro cariosside 
Triticum diccocum farro cariosside 
Triticum dicoccum farro base gluma 
cfr. Triticum dicoccum farro cariosside 
Tnticum dicoccum/spelta farro/farro ~grande base soiohetta 
Triticum spe/ta (tipo) farro grande cariosside 
Trlt/cum spella (tipo) farro grande base ~lmna 
cfr. Triticum aestivwnldurum frumento volgare/duro cariosside 
Triticum sp. frumento cariosside 
Panicum nri/iaceum m_jg_lio cariosside 
Se/aria italica _l)3nico cariosside 
Panicum!Setaria miglio/panico cariosside 
Cereali a frammenti cariosside 
LEGUMINOSE 
Lens cu/inaris lenticchia seme 
l')cia [aba var. minor favi no seme 
V/eia [aba var. minor fa vino cotiledoni 
Vicia ervilia ervo seme 
Pisum sativum pisello seme 
Le)(Umilwsa (indeterminabile) seme 
Lef!.uminosa (indeterminabile) frammenti seme 
ALTRE PIANTE 
l Indeterminati seme/frutto 

Tab. 2. Varmo, Gradiscutta, località Centes. l resti carpologici. 

!eli e dorso appiattito; l'apice superiore è arrotondato. In 
assenza dei resti delle glume è molto difficile individuare 
con sicurezza lo spelta, da qui l'adozione in tabella del ter
mine "tipo". 

Cfr. Triticum aestivum L. l Tr. durum L. (frumento volga
re l duro): si tratta di una singola cariosside a contorno ellit
tico, con labbra turgide e apici arrotondati . 

Per alcune cariossidi mal conservate e per i frammenti non 
si è pervenuti alla determinazione specifica: sono stati per
tanto raggruppati nelle più generiche categorie Hordeum l 
Triticum, Triticum sp. e Cerealia . 

Oltre ai chicchi il campione deli'US I O li v. l ha restituito 
pochi elementi della paglia: in particolare si tratta di due basi 
di spighette di farro o spelta (Triticum dicoccum l spelta) e di 
tre basi di gluma, due ascrivibili al farro, una allo spelta. 

I cereali minori (generi Panicum e Setaria) 
Panicum miliaceum L. (miglio): cariossidi piccole, ovali. 

Dopo la carbonizzazione, l'embrione si stacca facilmente la
sciando la caratteristica impronta nella parte inferiore della 
cariosside. Il solco embrionale è largo e generalmente non 
supera in lunghezza il 40-60% della lunghezza totale della 
cariosside. 

Setaria italica (L.) Beauv. (panìco): cariossidi piccole, 
ovali-ellittiche, con faccia ventrale un po ' convessa e faccia 
dorsale bombata. La zona embrionale è lunga più di metà 
della cariosside. 
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68 
179+ 57 cfr. l 
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xx 
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xx 

l l 2 l l 

Le leguminose 
Anche se meno abbondanti rispetto ai cereali, le legumi

nose sono ben attestate a Gradiscutta, con una discreta 
varietà di specie. Prevale il favino (Viciafaba L. var. minor), 
seguito da ervo (Vicia ervilia L.), pisello (Pisum sativum L.) 
e lenticchia (Lens culinaris Medikus). 

Considerazioni sull'agricoltura e l'alimentazione vege
tale 

L'analisi dei resti carpologici di Gradiscutta ha dimostrato 
l' esistenza di una grande varietà di specie coltivate, che sicu
ramente costituivano parte della dieta umana all ' epoca. La 
cerealicoltura, senza dubbio pienamente sviluppata in quel 
periodo, appare molto variata, con la presenza di diverse spe
cie di frumento (piccolo farro, farro ecc.), dell'orzo, del mi
glio e del panìco. 

Per i frumenti e per l' orzo si può supporre l'utilizzazione 
nell'alimentazione umana, essendo presenti nel registro ar
cheobotanico italiano sin dagli inizi del Neolitico. Per spie
gare la bassa frequenza di cariossidi di piccolo farro - che 
si verifica anche a Gradiscutta - viene in genere suggerito 
per questo cereale un ruolo come infestante nei campi di 
farro. 

La coltivazione dei cereali minori , come miglio e panìco, 
è accertata per l'età del bronzo (M. Rorrou, l resti botanici, 
in Castellaro del Vhò. Campagna di scavo 1995, a cura di 
P. FRONTINI, Comune di Milano, Settore Cultura e 
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Spettacolo, Raccolte Archeologiche e Numismatiche, 
Milano 1997, pp. 141-158) e acquisisce grande rilevanza 
durante l'età del ferro. In età romana Plinio (I secolo d.C.) 
riporta i diversi usi delle due specie nella produzione di un 
tipo di pane, dalla forma piatta e molto pesante, che veniva 
consumato ancora caldo. Per fare il pane, il panìco veniva 
mescolato anche con i legumi. Secondo Columella i semi dei 
migli - piante molto apprezzate anche come foraggio verde 
- erano utilizzati per alimentare vitelli, pollame e piccioni. 
Oltre a ciò, in caso di perdita dei raccolti o di raccolti pove
ri, i migli potevano costituire una opzione d'emergenza, gra
zie alla brevità del loro ciclo di crescita ed alla loro tolleran
za ecologica. 

La presenza di miglio e panìco è particolarmente interes
sante dal punto di vista delle strategie agricole e della gestio
ne dei campi. Si tratta di cereali a ciclo corto che vengono 
seminati in primavera/estate- in un periodo per altro di poca 
attività per quanto riguarda il calendario agricolo - e che 
quindi, senza interferire, potrebbero entrare in rotazione con 
altre specie. L'aumento del numero di specie coltivate e la 
scelta di varietà a semina primaverile hanno sicuramente 
comportato una intensificazione della produzione e l'intro
duzione di nuovi modi di gestione agricola. 

Oltre ai cereali si segnalano anche diversi legumi : il favi
no, l'ervo, il pisello e la lenticchia. Si tratta di specie gene
ralmente impiegate nell'alimentazione umana, con l'ecce
zione dell'ervo che sarebbe invece riservato all'alimentazio
ne animale a causa dell 'elevata tossicità dei semi; sono noti 
però esempi di uso dell'ervo per l'alimentazione umana in 
epoche di carestia, soprattutto in ambito mediterraneo. In 
Marocco, ad esempio, i semi di ervo venivano immersi in un 
ruscello per diversi giorni, fino alla totale eliminazione delle 
tossine che sono solubili in acqua. 

Le specie di leguminose determinate a Gradiscutta sono 
sostanzialmente le stesse più comunemente documentate nei 
siti dell'età del ferro in Italia settentrionale. 

I campioni analizzati non hanno restituito alcun resto di 
frutti o piante spontanee: molto probabilmente questo fatto è 
una conseguenza legata al tipo di contesti campionati. Le 
riflessioni sulle attività agricole risultano quindi particolar
mente limitate: rimane ad esempio piuttosto incerto il modo 
in cui i raccolti venivano trattati e immagazzinati. 

Il campione deii'US l O li v. l può essere considerato come 
un campione estremamente pulito, sprovvisto di piante infe
stanti e con scarsissimi resti delle spighe: ciò porta ad esclu
dere che l'origine del campione sia da collegarsi alle opera
zioni di trasformazione dei cereali, durante le quali general
mente si producono accumuli di materiali di scarto, quali 
frammenti della spiga e semi di piante infestanti. La struttu
ra che conteneva il campione US l O non è pertanto assimila
bile ad una zona di trasformazione (trebbiatura, setacciatura, 
mondatura ecc.) del raccolto. 

La concentrazione di specie coltivate di grande importan
za economica in un accumulo estremamente pulito, insieme 
alla presenza di numerosi frammenti di ceramica, suggerisce 
un'origine domestica. I risultati delle analisi non permettono 
di precisare la genesi degli accumuli: non è chiaro se si trat
ti di un contesto primario o secondario, ma si potrebbe sug
gerire che, nel momento in cui avvenne la carbonizzazione, 
sicuramente per cause accidentali, questi resti erano imma-

gazzinati, pronti per essere utilizzati nelle preparazioni di 
cucina. 

Se la concentrazione piuttosto elevata di resti botanici 
nell'US IO consente di formulare delle ipotesi, sono invece 
molto limitate le informazioni ottenibili dalle altre campio
nature, dove la presenza di resti è del tutto occasionale. 

Conclusioni 
Il quadro generale che emerge da questi dati, è quello di 

un 'economia di sussistenza, basata su un 'agricoltura piena
mente sviluppata - situazione che corrisponderebbe piena
mente al periodo in esame - , con una complessità dei siste
mi agricoli testimoniata dall ' introduzione dei cereali minori 
e dall'ampia varietà di specie coltivate. La cerealicoltura era 
basata su orzo, migli e frumenti, con un'ampia rappresenta
zione delle leguminose. L'assenza nei campioni di frutti e di 
resti di piante spontanee eduli è sicuramente collegata da una 
parte alla natura dei contesti campionati, dall ' altra al fatto 
che la maggior parte di questi resti ha una limitata probabi
lità di conservazione tramite la carbonizzazione. In qualsiasi 
caso, la loro assenza dal record carpologico non deve essere 
considerata come una prova della poca importanza delle atti
vità di raccolta di frutti e piante selvatiche: la raccolta era 
senza dubbio ancora praticata in questo periodo come appor
to complementare alla dieta vegetale. 

La scarsità del materiale studiato non permette di formula
re considerazioni articolate sul tipo di pratiche agricole svi
luppate nella zona. Sono ipotizzabili un certo grado di espe
rienza e di cura delle colture- come dimostra l'accuratezza 
nella pulitura delle diverse specie immagazzinate - ed una 
certa complessità nei sistemi agricoli e nella gestione dei 
campi. Rimangono ancora molti aspetti da chiarire e appro
fondire sull'economia del sito, e più in generale della regio
ne, per il periodo considerato: il proseguimento delle indagi
ni sui resti botanici di Gradiscutta e su quelli di altri si ti coevi 
potrà in futuro consentire di raggiungere ricostruzioni più 
complete e articolate della situazione economica. 

Elisabetta Castiglioni, Leonor Peiia Cbocarro, 
Mauro Rottoli 

4.4a. Verzegnis, loc. Colle Mazéit. Scavi 2002 

Nel periodo compreso tra il 29 luglio ed il 23 agosto 2002 
si è svolta la quinta campagna di scavi nell'insediamento 
di Colle Mazéit, finalizzata alla prosecuzione ed all'am
pliamento delle ricerche n eli' antico abitato fortificato, 
con particolare riferimento al periodo celtico (G. VANNAC
CI LUNAZZI, Verzegnis, loc. Colle Mazéit. Scavi 2002, in 
Notiziario Archeologico, «AquilNost», 71, 2000, cc. 654-
662; G. VANNACCI LUNAZZI, Verzegnis, loc. Colle Mazéit. 
Scavi 2001, in l Celti in Friuli, «AquiiNost», 72, 2001, cc. 
447-459). 

Le indagini, che sono state dirette dalla scrivente con la 
collaborazione del dott. Luca Villa, si sono avvalse della par
tecipazione di studenti delle Università di Udine e Milano 
(Chiara Craighero, Marco Grosso, Sonia Lenna, Marina Lu
nazzi, Fabio Pellegrina e, soprattutto, Eleonora De Nardo), 
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di soci della Sezione Carnica della Società Friulana di Ar
cheologia e di volontari locali (Ettore Carbone, Maurizio De 
Stefani , !rene Fachin, Marino Lunazzi , Alcide e Silvio 
Marzona, Manlio Perissutti, Enrico Romano, Silvano Schia
va, Maria Temi!, Andrea Tosolini, Gianluca Tramontini , 
Nives Zarabara), di speleologi del Gruppo Grotte CAI di 
Novara (Gian Domenico Cella, Lia Botta, Gianni Corso, 
Luana De Gregari, Vittoria De Regibus, Laura Lanaro). 
Questi ultimi, dal 28 luglio al 3 agosto, si sono dedicati in 
particolare alla ricognizione, pulitura, rilievo, documentazio
ne grafica e fotografica dei graffiti che si trovano sulle pare
ti della grotta di "Crist di Val" sul Monte Verzegnis [G. 
VANNACCI LUNAZZI, Prospettive di ricerca preistorica e pro
fosforica a lnvillino e in Carnia, in Iulium Carnicum. Centro 
alpino tra Italia e Norico dalla protostoria all'età imperiale, 
Atti del Convegno (Arta Terme - Cividale, 29-30 settembre 
1995), a cura di G. BANDELLI, F. FONTANA, Studi e Ricerche 
sulla Gal-lia Cisalpina, 13, Roma 200 l , p. 98]. 

Dal 22 al 26 luglio sono stati effettuati i lavori preliminari 
di disboscamento e di bonifica delle aree da indagare e la 
preparazione per lo scavo. Sono stati tagliati gli alberi che 
avrebbero potuto essere di ostacolo all'ampliamento delle 
ricerche, soprattutto lungo ed attorno alla cinta muraria in 
pietre, che contiene il pianoro meridionale sotto la torre me
dioevale. Tale pianoro è stato liberato anche dalla vegetazio
ne invadente, mentre sono state adeguatamente sistemate le 
pietre recuperate dagli strati di crollo e la terra di scavo. Nel 
corso di queste operazioni, presso il Saggio n. 3, che si tro
va sull 'ingresso al pianoro, è stata recuperata una macina. 
È stata bonificata anche la zona attorno alla torre medioeva
le, essendo tutto il complesso divenuto meta di visite guida
te. 

Le indagini del corrente anno si sono svolte nel mappale 
n. 502 del F. 7 del Comune di Verzegnis, di proprietà della 
Curia. Il Comune di Verzegnis, ente titolare della concessio
ne ministeriale di scavo, ha fornito supporto logistico (box 
vicino allo scavo per il deposito delle attrezzature e Centro 
Sociale nella frazione Intissans come alloggio per alcuni par
tecipanti allo scavo, per la sistemazione dei reperti, ecc.) e 
collaborazione, soprattutto nella persona dell ' Assessore alla 
Cultura Marino Corti. L'Amministrazione Comunale, inol
tre, sta predisponendo un piano di conservazione e valoriz
zazione del sito, con l' acquisizione dei terreni di interesse 
archeologico, il consolidamento delle strutture emerse e l'al
lestimento di un Parco Culturale inserito in un circuito turi
stico. 

Area 11 

È proseguito lo scavo all'interno dell'ambiente di età 
romana che si appoggia all'angolo sud-orientale della cinta 
muraria in pietre, la quale circonda il pianoro meridionale 
sotto la torre medioevale, ed è stata ampliata l'area di inda
gine verso nord all 'esterno di esso, per un'estensione di circa 
m 4 x 5, per analizzare lo strato di crollo (a nord del muro 
perimetrale US 21 O) già individuato in VER 01 e per com
prendere se, sotto il crollo, ci fossero altre strutture sepolte, 
precedenti l'arco cronologico individuato, che va dalla fine 
del I secolo a.C. al IV secolo d.C. 

L'ampliamento esterno (fig. l) ha confermato che l'area è 
stata frequentata in più fasi. Terminata l'asportazione del
l' humus US 200, è emerso uno strato di crollo US 236, che 
corrispondeva ad US 209 (strato di pietre in matrice limosa 
sciolta, di colore bruno, individuato all'esterno del muro US 
210, presso la cinta muraria) di VER O l. Questo strato, da 
connettere col degrado delle strutture dopo il loro definitivo 
abbandono, era formato da pietrame di piccole e medie 
dimensioni, frammisto a resti di mattoni, tegoloni e coppi: si 
trattava, probabilmente, di un crollo relativo al progressivo 
disfacimento delle strutture murarie. Lo strato di crollo 
digradava dall ' ambiente stesso verso nord. Nella parte set
tentrionale presentava, in linea con la soglia di entrata al 
vano US 215, una grande pietra squadrata di forma poligo
nale (cm 60 x 20 circa), disposta perpendicolarmente verso 
settentrione (US 246). La matrice dello strato verso est rive
lava una parte più chiara (US 236-A), mentre verso ovest, in 
corrispondenza della soglia dell'ambiente, diventava più 
nera ed antropizzata (US 236-B), secondo una fascia che 
andava dalla soglia alla grande pietra squadrata situata al 
bordo settentrionale dello scavo. 

Sotto US 236 sono emersi nuovi strati di crollo: US 214, 
già individuato l'anno scorso, ed US 237, coperto dal prece
dente. Anche all ' interno di quest ' ultimo è stata individuata 
una separazione determinata dalla linea della pietra squadra
ta ed anch'esso, quindi, è stato suddiviso in 237-A (strato di 
limo marrone verso est) e 237-B (strato di limo marrone, 
contenente frammenti di laterizi , verso ovest). È stato, poi, 
assegnato US 237-C ad uno strato di limo compatto con ciot
toli di grandi dimensioni, situato nell'angolo sud-occidenta
le dell'ampliamento 2002, a ridosso di una presunta struttu
ra collocata nell'angolo dello scavo. Le pietre, infatti, po
trebbero appartenere al crollo della stessa. Dopo l'asporta
zione di US 237 (interessante, in US 237-A, il ritrovamento 
di un cardine in ferro e di ceramica invetriata e, in 237-C, di 
un cubetto in piombo coperto da lamina in bronzo), sono 
stati messi in luce il crollo US 219 ed US 226. Quest'ultimo 
è un piano d'uso sistemato con pietrisco e lastricato nella 
zona immediatamente all'esterno dell 'accesso al vano US 
215 e relativo, presumibilmente, ad una continuità di fre
quentazione che il soprastante strato US 214 attesta fino ad 
epoca tardo-romana (due monete in bronzo, AE 4, illeggibi
li, rinvenute in VER O l). 

US 219 era un antico livello di crollo già individuato l'an
no scorso, contenente pietrame di diverse dimensioni in 
matrice terrosa e grumi di malta presso il muro US 21 O. In 
questo strato, concentrata lungo US 21 O, è stata recuperata 
una buona quantità di ceramica frammentaria, tra cui cera
mica a pareti sottili e terra sigillata nord-italica, inquadrabi
li tra la fine del I secolo a.C. e la prima metà del I secolo d.C. 
(fig. 2, 4-7 ). I frammenti a pareti sottili sono relativi a cop
pette e bicchieri decorati "à la barbotine", in un caso con 
motivo costituito da tralci vegetali ricurvi (cfr., ad esempio, 
P. MAGGI, Presenze romane nel territorio del Medio Friuli , 
5. Teor, Tavagnacco 1998, p. 52, fig. 12). Questa ceramica, 
così come la terra sigillata, che fa parte del vasellame fine 
da mensa, in questo insediamento è documentata in maniera 
limitata. Più comuni sono i recipienti da cucina caratterizza
ti dall'impiego di argilla a pasta nerastra o bruna, con nume-
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Fig. l . Verzegnis, Colle Mazéit. 
Area II. Situazione conclusiva del
l'ampliamento verso nord all'ester
no de/l' ambiente: US 2 IO, 2 l 5, 
226, 242, 246, 247, 247-A, 248. 

rosi inclusi sgrassanti (alle di varie dimensioni, ciotole, tega
mi), i quali rappresentano una produzione che risponde ad 
esigenze pratiche di uso ed il cui repertorio morfologico non 
subisce sensibili variazioni nel corso del tempo. Le decora
zioni sono molto spesso a pettine. Un buon campionario di 
queste ceramiche è stato rinvenuto anche nelle US 214 e 216 
di VER 01 (US 216 copriva US 214 e 219) (fig. 2, 1-3). 

Dopo aver iniziato a togliere US 219, è emersa chiara
mente una struttura caratterizzata da un allineamento di pie
tre con andamento est-ovest (US 242), parallela ad US 21 O e 
collegata alla grande pietra squadrata (US 246) disposta per
pendicolarmente ad essa verso settentrione. Si tratta, eviden
temente, dei resti di alcune strutture connesse con il vano 
presso l'angolo delle mura e che servivano per il suo colle
gamento con il pianoro sottostante a quest'area. Il limite set
tentrionale di questa struttura è ben visibile, mentre verso 
sud non è ancora chiaramente interpretabile, in quanto deve 
essere ancora terminata l'asportazione dello strato di crollo 
ed a causa del disturbo provocato da due grosse rocce pro
babilmente di base, date le loro dimensioni, le quali presen
tano dei tagli. In seguito a ciò, anche la sua funzione non è 
al momento adeguatamente delineabile. Quando verrà elimi
nato questo strato di crollo, si potrà comprendere anche il 
ruolo della pietra squadrata con andamento nord-sud (US 
246). 

La situazione dell'ampliamento verso nord al termine 
della campagna di scavo è la seguente. A nord e ad ovest di 
US 242, sotto US 237, è emerso uno strato marrone scuro, 
fatta eccezione per il settore più orientale, dove la matrice, 
come al solito, era leggermente più chiara, con presenza di 
limo dall'aspetto molto polveroso e softìce (US 247) e con 
affioramento diffuso di pietrisco, radici e ciottoli. Le pietre 
di media grandezza affioravano soprattutto sotto la parte 

centrale di US 242. Questo livello sembrava impostarsi sul 
piano di frequentazione US 226, ma il rapporto non era chia
rissimo e sarà da verificare col proseguimento degli scavi. 
US 247, infatti, presentava una distribuzione omogenea di 
pietrame affiorante di piccole dimensioni, con qualche raro 
frammento di laterizi (coppi e tegoloni). US 226, invece, al 
di fuori delle lastre situate presso l'accesso al vano, aveva 
una superficie pulita, senza pietrame, ma con pietruzze mi
nute distribuite uniformemente. Anche US 247 era caratte
rizzata dalla solita suddivisione più chiara (US 247-A) e più 
scura, così come US 248, livello di crollo tra il muro peri
metrale 210 e l'allineamento ad esso parallelo US 242, sotto 
US 219, che aveva una matrice limosa molto granulosa e 
sciolta, con una gran quantità di grumi di malta. US 248, a 
contatto con affioramenti rocciosi, sembrerebbe rappresenta
re una prima fase di disuso delle strutture. l materiali della 
prima età imperiale (anfore, alpi, recipienti in ceramica 
comune e grezza di tipo Auerberg, patere in terra sigillata, 
coppette e bicchieri in ceramica a pareti sottili, contenitori in 
vetro ecc.) recuperati in quest'area (soprattutto in US 219) 
permettono di inquadrare le sequenze emerse finora tra la 
fine del I secolo a.C. ed il I secolo d.C. 

La presenza di elementi preromani rinvenuti nel corso 
della pulizia di US 226 (ancora da scavare), relativi ad ago e 
molla di una fibula di bronzo preromana (fig. 2, l O) ed a 
parte di arco e molla bilaterale di una fibula celtica in ferro 
(II-I secolo a.C.) (tìg. 2, 9 ), fanno ipotizzare una fase celti
ca precedente all'insediamento romano. Questa indagine 
sarà uno degli obiettivi del proseguimento degli scavi nella 
campagna del 2003. 

Un'altra fibula celtica in bronzo di schema medio La Tène 
(Il secolo a.C.), della quale resta parte dell'arco, al quale è 
legata con una fascetta la sommità del piede, è stata rinvenu-
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Fig. 2. Verzegnis, Colle Mazéit. Frammenti ceramici dall'Area II: US 216 (nn. l e 4); US 214 (nn. 2-3); US 219 (nn. 5-7). Fibule: 
US 2005 (n. 8); US 226 (nn. 9-10); sporadica (n. 11) (disegni di Giuliano Merlatti e Marina Lunazzi; nn. 1-7 scala 1:3; nn. 8-11 
scala 1:2). 

ta in una zolla di terra portata in superficie dalle radici di un 
albero abbattuto nel corso della bonifica e situato tra l' Area 
III e l'Area VI (fig . 2, Il). 

Nell'interno dell 'ambiente è stata completata l'asportazio
ne di tutta una serie di strati di riempimento e di crollo, che 
hanno permesso di documentare più momenti di frequenta
zione (fig. 3). 

Dopo una prima fase di pulizia interna della struttura, si è 
deciso di eguagliare la US 233 degli scavi VER O l, ad US 
232, in quanto in realtà sono molto simili (strati con pietri
sco in matrice limosa marrone). Si è proceduto, poi, a taglia
re le grosse radici che avviluppavano un gruppo di grandi 
lastre di pietra in associazione con pietre squadrate (US 238 
e 240), che sembravano, sia pur sconvolte, formare qualcosa 

a se stante. Una volta asportata la US 233, è emersa la sotto
stante US 227 (strato limoso con pietrisco, ricco di malta, 
situato presso la cinta), che copriva US 239, uno strato mar
rone scuro generalizzato su tutta la superficie interna, relati
vo ad una fase di utilizzo secondario dell'ambiente. 
Immediatamente sotto US 227, sopra US 239, verso il muro 
orientale di cinta US 207, è stato, però, rilevato US 241, 
molto simile ad US 227, del quale riprende i limiti, ma for
mato da un pietrisco quasi inesistente e da una matrice più 
fine. Sempre presenti, anche se con frammenti più minuti, 
laterizi e pietrame di medie dimensioni. A contatto col muro 
US 207, invece, US 241 lasciava il posto alla continuazione 
di US 228, pavimento in malta bianca, che identifica la fase 
originaria del vano, con il relativo strato di preparazione 
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costituito da un livello di pietre US 228-A. Tale piano d' uso 
è conservato lungo i muri perimetrali US 210 e 207, con una 
fascia larga circa cm 30-40, mentre è stato asportato nella 
zona centrale del vano. Presso il muro perimetrale nord US 
21 O, sopra il pavimento US 228, sono rimaste tracce della 
frequentazione originaria del vano, individuabili nel livello 
organico US 243. 

Ad ovest di US 238 (gruppo di grosse lastre di pietra) ed a 
nord del muro perimetrale meridionale US 205, sono state 
rilevate le pietre squadrate US 240, che erano distribuite 
anch'esse sopra US 239, ma che erano molto sconvolte dalle 
grosse radici da cui erano avviluppate. Sembrerebbero strut
ture a se stanti, testimonianti un successivo utilizzo. Sotto 
US 241 è emerso il lastricato in pietre US 228-A, coperto, ai 
bordi dei muri 207 e 21 O, come già accennato, dalla malta 
pavimentale di US 228. Al centro della stanza c'è un cedi
mento strutturale di questo pavimento, che risulta asportato, 
mentre, al di sopra, il livello US 239 sembra evidenziare una 
nuova fase d'uso. A questo riutilizzo è collegabile anche un 
piano realizzato con frammenti di embrice (US 245), di cui 
rimangono tracce a sud dello spigolo sud-orientale della 
struttura US 211 e che potrebbe indicare la presenza di un 
focolare. 

Presso il muro orientale, in US 227, è stata trovata una 
macina in arenaria, mentre, nello strato US 241 , sopra US 
239, una moneta del IV secolo d.C. testimonia, per il mo
mento, la fase più recente di occupazione del vano, come 
documentato anche nel settore esterno. Il proseguimento 
delle indagini permetterà senza dubbio di rilevare anche le 
fasi più antiche, già in parte emerse all'esterno dell'ambien
te. 

Fig. 3. Verzegnis, Colle Mazéit. 
Area Il. Interno del vano che si 
appoggia all'angolo sud-orientale 
della cinta in pietre ( US 205 e 207): 
us 203, 210, 215, 228, 228-A, 238, 
239, 240, 245, 249. 

Area VI 

Al termine della campagna di scavi 2001 quest'area in
sediativa, situata verso l'angolo sud-occidentale della recin
zione in pietre, presentava problematiche e complesse tracce 
di frequentazione, inquadrabili tra l' Eneolitico (quattro re
perti in selce scheggiata), l' età del bronzo finale (individua
bile soprattutto nel livello esterno alla cinta, US 2012, ada
giato sulla roccia naturale di base e posto sotto il piano di 
posa della recinzione in pietre), il tardo La Tène (fibula di 
tipo Mèitschwil) e la prima età imperiale (con abbondante 
documentazione soprattutto di ceramica di tipo Auerberg) 
(G. VANNACCI LUNAZZI, Col/e Mazéit (Verzegnis-UD): cam
pagna di scavi 2001, «Quaderni Friulani di Archeologia>>, 
Il, 200 l, p. 257, figg. 4-6). In conseguenza di ciò, al fine di 
chiarificare meglio le sequenze, l'area di scavo è stata am
pliata verso occidente di circa l O m lungo la cinta muraria in 
pietre US 2001 e verso nord per un'area superiore ai 50 m' . 

Nella US 2000 dell'ampliamento (strato di humus) sono 
stati rinvenuti frammenti di laterizi e di ceramica di tipo 
Auerberg: Io strato più superficiale, quindi , non sembra esse
re inquadrabile dopo il I secolo d.C. Sotto alcuni livelli for
matisi dopo l'abbandono dell'area (US 2020 e 2021) sono 
venute alla luce le tracce di allineamenti di pietre con verti
ce sud/sud-ovest (fig. 4), che sono ri sultati essere il lato 
meridionale (US 2022) ed orientale (US 2026) di un grande 
ambiente rettangolare, il cui lato più settentrionale, US 2049, 
parallelo a 2022, è stato individuato all'interno di una trincea 
di saggio scavata nel 1990, la quale attraversava tutto il pia
noro (Area V) (F. PIUZZI, l ruderi di Colle Mazéit (Verzegnis
VD ). Scoperta di un antico baluardo nelle Alpi orientali, 
«AMediev>> , 23, 1996, p. 214). Nel corso di queste opera-
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zioni sono emersi frammenti di laterizi, di anforacei (tra cui 
individuabili anfore di tipo Dressel 2-4, 6A e 6B) (fig. 5, 11 
e 12), di ceramica grezza comune e di tipo Auerberg, di olpi 
ecc. Siamo, quindi, sempre in un orizzonte di età romana, tra 
la fine del I secolo a.C. e I d.C. (fig. 5, 2-8). US 2022 è costi
tuito da due corsi di pietre dello spessore di circa cm 50, fatta 
eccezione per la parte più occidentale, che sembra ricavata 
dal taglio della roccia puddinga di base (US 2033). Questo 
ambiente è ancora interamente da scavare nel suo interno. 
Sono stati tolti solo l'humus, che ricopriva leggermente le 
strutture murarie, ed US 2021, livello di disuso, il quale a sua 
volta era sopra US 2024, uno strato di limo rossiccio ed US 
2025 (ancora da scavare). Questi strati contenevano ancora 
molti resti organici misti a pietre e laterizi, da collegare con 
l'abbandono dell'ambiente. A sud del vertice del vano è stata 
asportata la US 2023, che terminava contro la cinta in pietre 
US 200 l e che conteneva abbondantissimi frammenti di ce
ramica di tipo Auerberg, un frammento di terra sigillata, uno 
di ceramica a pareti sottili, anforacei, laterizi, nonché ossi a
nimali (fig. 6). Sotto US 2023 è emersa US 2027, caratteriz
zata dalla presenza diffusa di grumi di malta. Togliendo que
sto strato sono state individuate ulteriori tracce di strutture. 

Spostandosi verso l'angolo sud-occidentale del vano, è 
venuto alla luce un muro (US 2050), perpendicolare ad US 
2022, il quale, dopo essersi sviluppato per un breve tratto 
verso la cinta muraria, si collega ad un'altra struttura che si 
dirige verso sud-est (US 2031 ), parallelamente al perimetra
le 2022. US 2031 termina ad est con una pietra di grandi 
dimensioni, che si collega ad una struttura simile, US 2032, 
disposta sullo stesso allineamento, ma più ad oriente. Tra le 
due pietre, interpretabili come basi di ante, c'è una grande 
apertura. Verso occidente il congiungimento con la cinta 

muraria è dato dal muro US 2030, perpendicolare ad US 
2031. 

Ad oriente la pietra US 2032 risulta collegata al muro US 
2048, che va a formare un nuovo vano, avente come perime
trali anche la cinta muraria 200 l ed US 2035, ortogonale ad 
US 2048, la quale termina vicino al vertice sud-orientale del 
grande ambiente rettangolare (fig. 7). 

Allo stato attuale delle ricerche non è ancora possibile dire 
se i vari elementi strutturali appartengano o meno ad un'uni
ca fase edilizia. I muri collocati tra il grande ambiente e la 
cinta muraria potrebbero essere degli annessi allo stesso, 
come pure delle preesistenze poi riutilizzate con la costru
zione del vano. Nel settore formato dai muri 2050, 203 l e 
2035, 2032, infatti, lo scavo ha finora raggiunto solo livelli 
di crollo e di disuso, cioè US 2036 e 2037, posteriori alle 
strutture stesse e che si impostano su una specie di battuto 
US 2028. Più ad ovest, tra i muri 2022, 2050, 2031, c'era un 
abbondantissimo livello di laterizi, probabilmente relativo al 
crollo di una copertura (US 2029): presenti in US 2029 
anche frammenti di terra sigillata nord-italica. 

Una sequenza stratigrafica molto importante, invece, è 
emersa ad oriente dei muri 2035-2026, dove lo scavo si col
lega ai livelli rinvenuti nel corso delle indagini di VER 00 
(Saggio n. 2) [G. VANNACCI LUNAZZI, L'insediamento di Col
le Mazéit a Verzegnis, in l Celti in Carnia e nell'arco alpino 
centro orientale, Atti del Convegno di Studi (Tolmezzo, 30 
aprile 1999), a cura di S. V ITRI, F. ORIOLO, Trieste 200 l, pp. 
168- 171; G. VANNACCI LUNAZZI, Verzegnis, 2000, cit., CC. 

659-662]. 
Sotto uno strato di disuso (US 2034) è stato rinvenuto un 

livello che presentava una superficie molto compatta (US 
2038 che probabilmente corrispondeva allo strato US 2004, 

Fig. 4. Verzegnis, Colle Mazéit. 
Area VI. Visione parziale dell'am
pliamento verso ovest: US 2022, 
2025, 2026, 2031, 2032, 2035, 
2036, 2037. 
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Fig. 5. Verzegnis, Colle Mazéit. Frammenti ceramici dall'Area VI: US 2038 (n. l); US 2002 (nn. 2-6); US 2004 (nn. 7-8); US 2005 
(n. 9); US 2014 (n. 10); US 2013 (nn. 11-12) (disegni di Giuliano Merlatti; scala 1:3). 
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scavato in VER 00), forse relativa ad un battuto sul quale si 
notava la presenza di un piccolo buco di palo (US 2039, 
taglio; US 2040, riempimento), posto proprio nell'angolo tra 
i muri 2035 e 2048 e forse indice di una frequentazione 
posteriore. Durante l'asportazione di US 2038 sono stati 
recuperati molti ossi animali, ceramica comune di vario im
pasto, ceramica di tipo Auerberg (tra cui un frammento di 
orlo a mandorla con marchio nominale graffito [---]I M[ ---l 
sull'esterno) (fig. 5, 1), un peso da telaio, la base con bollo, 
forse interpretabile come [SA]TUR[NINI], di una lucerna 
del tipo "Firmalampe", ecc. Abbondantissima, anche in US 
2002 e US 2004, era stata la documentazione di ceramica di 
tipo Auerberg e di età augusteo-liberiana (tig. 5, 2-8). Al di 
sotto di US 2038 i livelli individuati (US 2041, strato di limo 
marrone, eguagliabile ad US 2007 di VER 00 e che stava 
sopra US 2042, strato di limo con ossi) sembrano appog
giarsi alle strutture murarie 2048, 2001, 2035 ed in partico
lare coprire parte di quest'ultimo muro. 

Un livello, legato alla fase d'uso originaria della struttura 
cui appartenevano i muri US 2035 e 2048, è lo strato ricco di 
ossi animali e con presenza di frustoli di carbone US 2043, 
che è collegabile al deposito di ossi US 2005-A, venuto alla 
luce con gli scavi 2000, in associazione a materiali di epoca 
tardo La Tène (una fibula in bronzo di tipo Motschwil, una 
coppa carenata in ceramica cinerognola di tradizione paleo
veneta) (figg. 2, 8; 5, 9) e, forse, anche precedenti (ceramica 
grezza di tipo protostorico, decorata con cordone digitato). 
Un disturbo provocato da infiltrazioni di radici proprio nel
l'area di contatto tra US 2043 e 2001, purtroppo, non rende 
ben interpretabile la sequenza. Non si comprende, infatti, se 
la maggiore friabilità dello strato in appoggio al muro di 
cinta sia causata dal disturbo suddetto, o da un taglio in US 

Fig. 6. Verzegnis, Colle Mazéit. 
Area VI. Ceramica di tipoAuerberg 
in US 2023. 

2043. In questa seconda ipotesi, la cinta risulterebbe poste
riore ai muri US 2048 e 2035 ed allo strato US 2043. In atte
sa di ulteriori verifiche circa il momento di fondazione della 
cinta in pietre US 200 l, la discontinuità in US 2043 è stata 
interpretata come taglio, US 2046, che corrisponderebbe alla 
prosecuzione verso ovest del taglio nella roccia US 2008, 
riempito da US 2047. Tutti i resti ossei animali sono stati 
affidati per le analisi paleozoologiche alla dott. Gabriella Pe
trucci. 

Importanza fondamentale riveste il muro US 2048, in 
quanto tra esso ed il muro US 2035 pare ci sia un rapporto di 
appoggio: sulla loro cresta, infatti, c'è una stesura uniforme 
di malta, che doveva servire a lisciare la superficie. Col pro
seguimento delle ricerche occorrerà verificare se US 2048 è 
stato tagliato dal rifacimento della parte più alta di US 200 l, 
anche in considerazione del fatto che, nella parte di chiusura 
di US 2001, c'è una terminazione verticale di pietre, come 
per alzare il muro in corrispondenza di US 2048. La malta di 
US 200 l, praticamente, va a coprire la parte più alta di US 
2048, inglobando, quindi, una struttura, cioè US 2048, che 
sembrerebbe precedente. La parte più alta di US 2035 ha 
malta lisciata che copre anche US 2048, come già detto, 
dando l'idea che 2048, 2032, 2035 rappresentino un'unica 
struttura legata assieme. Tutti gli strati, compreso US 2043, 
sembravano appoggiarsi a US 2048 e, molto probabilmente, 
anche a US 2035. 

I rapporti tra il muro US 2035 ed i muri US 2026 e 2022 
non sono ancora chiari, perché 2026 si avvicina a 2035 leg
germente, ma per pochi centimetri ancora da scavare, così 
come sono da scavare gli strati limitrofi. Anche ad est, nelle 
UUSS indagate negli anni scorsi, sembra individuabile un 
allineamento parallelo al muro US 2026, lungo una struttura 
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Fig. 7. Verzegnis, Colle Mazéit. Area 
VI: US 2001, 2035, 2042. 

che presenta tagli nella roccia di base (forse colmati con l'in
serimento di parti in legno) e che comprende al suo interno 
anche la pietra piatta di base US 2010. Attorno a quest'ulti
ma erano concentrati la maggior parte dei resti ossei e la 
fibula celtica in bronzo (fig. 2, 8). 

Sotto il piano d' uso US 2043 (fig. 8) è emerso, a nord del 
muro US 2035, uno strato plastico (US 2045) che deve esse-

Fig. 8. Verzegnis, Colle Mazéit. Area 
VI: visione al termine delle indagini a 
nord e ad est dei muri US 2001, 2048, 
2035, nella zona del Saggio n. 2 degli 
scavi 2000. 

re ancora indagato e, verso sud, un acciottolato disposto su 
uno strato molto compatto (US 2051 ): quest'ultimo sembre
rebbe la continuazione degli strati US 2006 di VER 00 ed US 
2016 di VER 01 e costituire un livello in fase con i muri US 
2035 e 2048. Presso l'angolo tra US 2048 e 200 l , invece, è 
venuto alla luce un piano di ciottoli disposti con un certo or
dine (US 2052), che paiono appoggiarsi al muro di cinta US 
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200 l e sui quali si imposterebbe US 2048. Potrebbe trattarsi 
di una prima sistemazione del piano di frequentazione dopo 
la costruzione della cinta. 

Particolare interesse riveste un livello di limo marrone pla
stico (US 2053) emerso sotto US 2047, a contatto col muro 
US 2001 e forse al di sotto di esso, che contiene ceramica 
dell'età del bronzo. Sembrerebbe una situazione simile a 
quella degli strati US 1002 e 2012, individuati all'esterno 
della cinta muraria, tra la roccia di base e la soprastante ri
strutturazione in pietre, e relativi a depositi con ceramica del
l'età del bronzo finale, sui quali si è impostata la costruzio
ne del muraglione di fortificazione. Il prosieguo delle inda
gini, quindi, sarà fondamentale proprio per datare le fasi 
costruttive di questo muro di recinzione dell'insediamento 
ed i suoi rapporti con le strutture in appoggio. 

Nel proseguimento dei lavori, una volta individuati bene i 
rapporti stratigrafici, anche in relazione alle UUSS di VER 00 
e O l, bisognerà approfondirci sia nel settore scavato Io scor
so anno (dove non siamo ancora giunti allo strato di base e 
dove, in US 2014, erano state rinvenute le selci scheggiate di 
età eneolitica, ma non in giacitura primaria, in quanto asso
ciate a ceramica romana di età augusteo-tiberiana) (fig. 5, 
l 0), sia nel!' ampliamento di quest'anno, nel quale sono state 
localizzate le nuove unità abitative. Occorrerà verificare quali 
materiali contiene la fossa di fondazione e come si sviluppa
no le sequenze insediative fino all'età romana. Al momento, 
infatti, si rileva un vuoto cronologico tra l'inizio dell'età del 
ferro ed il periodo celtico avanzato. Dal II secolo a.C., inve
ce, c'è continuità di insediamento lungo tutta la cinta mura
ria, con reperti databili fino al IV secolo d.C., anche se con 
percentuale nettamente inferiore rispetto a quelli inquadrabi
li in età tardo-repubblicana e nella prima età imperiale. 

Le quattro fibule preromane individuate finora, di cui tre 
sicuramente lateniane, confermano la presenza celtica, che si 
delineerà meglio con gli scavi del prossimo anno, quando si 
effettuerà l'approfondimento stratigrafico ali' esterno ed 
all'interno dei vari ambienti, in entrambe le Aree II e VI. 
Anche nel Saggio n. 3, sull'ingresso al pianoro, si sono con
servate interessanti evidenze relative alla frequentazione del
l'insediamento, che devono ancora essere portate alla luce, 
ma che contribuiranno anch'esse a far luce sull'organizza
zione di questo territorio alpino tra protostoria ed età roma
na. Stringenti sono i confronti con la situazione di Raveo, sia 
per quanto riguarda la circolazione dei materiali, sia per le 
modalità insediative (S. VITRI, M. BASSETTI, L. VILLA, Ra
veo, Monte Sorantri. Campagna di ricerche 2001, in l Celti 
in Friuli, «Aqui!Nost>>, 72, 200 l, cc. 415-426). 

Gloria Vannacci Lunazzi 

4.4b. Verzegnis, Monte Verzegnis. Ricognizione nella 
grotta "Crist di Val" 

La grotta "Crist di Val" è situata sul Monte Verzegnis, a 
venti minuti circa di cammino dalla Casera Val, all'altitudi
ne di m 1740 s.l.m. Essa è costituita essenzialmente da un 
unico grande vano di m 7,5 x 4,5, alto m 2,5 circa, comple
tamente illuminato dalla luce esterna. La volta della grotta è 
composta da piani di strato e potrebbe essere stata parzial
mente modificata dall'uomo. Il pavimento, pressoché piano, 
è stato palesemente adattato con riporto di terreno sabbioso
argilloso, avente Io spessore di circa cm 15-25, e si presenta 

Fig. l . Verzegnis, Monte Verzegnis. 
Ingresso della grotta "Crist di Val". 
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ricoperto quasi ovunque da manto prativo. Sul fondo è pre
sente un minuscolo cunicolo impercorribile: in corrispon
denza si osservano varie fratture, da cui permea un minusco
lo velo d'acqua, che interessa estesamente le pareti di questo 
settore della grotta. Le pareti e parte della volta sono quasi 
totalmente istoriate da incisioni e bassorilievi; nella zona 
centrale è presente anche un altarino in gesso. La grotta, nel 
cui circondario sono localizzate altre venti grotte circa, si 
apre proprio pochi metri sopra il tetto della formazione di 
Soverzene, che localmente è caratterizzata da calcari a grana 
più fine, con presenza di se Ice grigio scura e nera (fig. l). 
Essa, come ricordano gli abitanti locali, almeno quelli di una 
certa età, era nel passato oggetto di culto e, in particolare, 
meta di una rogazione straordinaria per invocare la pioggia 
nei periodi di siccità. In tale occasione veniva raggiunta da 
una processione che partiva dai paesi del fondovalle. 

La riscoperta della grotta, avvenuta nel l 992, nel corso di 
una campagna esplorativa condotta dal Gruppo Grotte CAI 
di Novara sulla sommità del Monte Verzegnis, poneva vari 

Fig. 2. Verzegnis, Monte Verzegnis, grotta "Crisi di Val". 
Bassorilievo con scena di Crocifissione. 

interrogativi, relativi soprattutto all'arco di tempo coperto 
dalle incisioni e dai bassorilievi. La cavità poteva essere stata 
un'area sacra pagana successivamente cristianizzata, oppure 
anche un sito frequentato stagionalmente da uomini preisto
rici, vista l' abbondanza di cacciagione, la possibilità di pa
scoli e la presenza di selce [G. VANNACCI LUNAZZI , Prospetti
ve di ricerca preistorica e protostorica a Invillino e in Car
nia, in Iulium Carnicum. Centro alpino tra Italia e Norico 
dalla protostoria all'età imperiale, Atti del Convegno (Arta 
Terme - Cividale, 29-30 settembre l 995), a cura di G. BAN
DELLI, F. FONTANA, Studi e Ricerche sulla Gallia Cisalpina, 
l 3, Roma 200 l, pp. 90-9 l, 98]. In particolare, una scena di 
Crocifissione poteva richiamare il mito di origine celtica di 
Longino, il centurione che trafisse il costato di Cristo per 
porre fine alla sua vita terrena e che, per mezzo del sangue 
del Redentore, riacquistò miracolosamente l'uso della vista 
(tìg. 2). Era stata, quindi, tìn dal 1995, auspicata un' accura
ta indagine all'interno della grotta [F. BEGGIATO, Il mito di 
Longino dall'Irlanda all'Europa Continentale, in Gli echi 

Fig. 3. Verzegnis, Monte Verzegnis, grotta "Crisi di Val". 
Personaggio con grandi orecchie e foro contenente ex-voto. 
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della Terra. Presenze celtiche in Friuli: dati, materiali e mo
menti dell'immaginario, Atti del Convegno Internazionale 
(Castello di Gorizia, 5-7 ottobre 200 l), Pisa-Roma 2002, pp. 
85-92]. 

Si poneva, dunque, la necessità di una campagna di ricer
ca che producesse, innanzi tutto, una prima documentazione 
di buona qualità della grotta, tale da permetterne uno studio 
corretto e confronti con altre cavità note. Per questo motivo, 
alla campagna di scavi sul Colle Mazéit è sembrato utile 
affiancare, dal 28 luglio al 3 agosto, all'interno sempre del 
Progetto della Provincia di Udine "I Celti in Friuli: archeo
logia, storia e territorio", una indagine per effettuare opera
zioni di ricognizione, pulitura, rilievo, documentazione gra
fica e fotografica dei graftìti e dei bassorilievi e per verifica
re l'eventuale presenza antropica nelle altre grotticelle del
l'area. Hanno partecipato alla ricerca alcuni speleologi del 
Gruppo Grotte CAI di Novara (il direttore scientitìco Gian 
Domenico Cella, Lia Botta, Gianni Corso, Vittoria De Re
gibus, Luana De Gregari, Laura Lanaro) e due soci della Se
zione Carnica della Società Friulana di Archeologia (Bruno 
Floreanini ed Enrico Romano). 

È stata, innanzi tutto, acquisita un'abbondante documenta
zione fotografica, prima delle operazioni di pulizia. È segui
ta, quindi, una delicata opera di bonifica da erbacce, muschi 
e depositi, che rendevano difficile la lettura delle istoriazio
ni. Al termine è stata effettuata una nuova documentazione 
fotografica. Le raffigurazioni sono, poi, state riportate inte
gralmente su trasparente: il riporto è stato completato solo 
per due delle sei aree in cui è stata suddivisa la grotta e 
andrebbe assolutamente ultimato. Per incisioni particolar
mente importanti sono stati ricavati dei riporti su carta con la 
tecnica del "frottage". 

Le incisioni sono per la quasi totalità di soggetto religioso, 
principalmente croci ed iniziali, ma non mancano motivi ori
ginali, che in alcuni casi richiamano simbolismi e rappresen
tazioni più antichi, come alcuni volti rozzamente incisi, le 
case, ecc. Tra i bassorilievi, oltre la citata scena di crocifis
sione, riveste particolare interesse un personaggio con brac
cia aperte in atteggiamento di crocifissione, munito di grandi 
orecchie. A destra, sopra la testa di quest'ultimo, è stato sca
vato un grosso foro che conteneva degli ex-voto (fig. 3). Il 
personaggio ai piedi della Croce, invece, ad un attento esame, 
risulta avere le mani giunte ed un crocifisso pendente dalla 
cintura. Non sembrerebbe, quindi, poter essere ricollegabile a 
Longino, anche se non è da escludere che l' esecutore possa 
essere stato influenzato da simboli appartenenti all'antica tra
dizione celtica. 

Sono emerse varie date, tra le quali le più antiche ricono
sciute sono: 1713, 1715, 1729, 1727, 1730,24 agosto 1751, 
1792, 1793. 

Sono stati effettuati, contemporaneamente, il posiziona
mento della grotta mediante satellite, il rilievo topografico 
dettagliato, il prelevamento di campionature e sono state 
acquisite informazioni geologiche e speleologiche. La pavi
mentazione della grotta, di natura argilloso-sabbiosa, non è 
quella naturale, ma è dovuta ad un pesante adattamento 
antropico. Sono stati recuperati, dopo acquisizione della 
posizione, vari reperti presenti in superficie. Si tratta princi
palmente di frammenti vitrei, metallici e ceramici recenti, 
ma non mancano interessanti oggetti di culto, principalmen-

te medagliette ex-voto, croci, ecc., di varia foggia, che vanno 
dal Settecento in avanti. Alcuni di questi oggetti sono molto 
graziosi e meriterebbero di venire valorizzati . Particolar
mente interessante è risultato il ritrovamento di una 'pedina' 
calcarea levigata ovoidale, leggermente schiacciata, comple
tamente estranea all'ambiente naturale locale, e di un fram
mento di selce marrone, scheggiato intenzionalmente (la 
selce locale è di colore grigio scuro o nero), che farebbe pen
sare ad una frequentazione da parte di cacciatori mesolitici. 
La posizione della grotta, soleggiata, con ampia visuale e 
facilmente difendibile, la presenza di acqua, assente nei din
torni, l' amenità dell'anfratto, potevano rendere di fatto que
sta grotta molto appetibile in termini di utilizzo. 

L'ispezione a tre delle circa venti grotte presenti nei din
torni, il Grottone sopra Casera Val 2220 Fr, il Traforo sopra 
Casera Val 2214 Fr ed un nicchione non catastato appena al 
di sopra di quest'ultima grotta, non hanno fatto rilevare, 
invece, tracce di passata frequentazione. Il ritrovamento 
della pedina calcarea e della selce scheggiata permette, tut
tavia, di asserire che la montagna ha visto la presenza umana 
tìn da epoche molto antiche, come è stato rilevato in altri siti 
montani della regione (A. PESSINA, G. CARBONETTO, Il Friuli 
prima del Friuli, Udine 1998, schede nn. 9 e l 0). La vicina 
cava di marmo rosso, sita sul versante opposto della monta
gna, sembra sia stata conosciuta ed utilizzata anche dai 
Romani. Le ricerche, quindi, meritano di essere senza dub
bio proseguite, sia per quanto riguarda le tracce di antichi 
cacciatori, sia per i simbolismi connessi con tradizioni agra
rie che si sono diffuse in associazione con il culto dell'acqua, 
del sangue miracoloso, del fuoco, ecc. 

Il materiale recuperato è attualmente in corso di riordino e 
di schedatura, per una opportuna archiviazione, mentre le 
raffigurazioni sono in corso di studio più dettagliato e saran
no presentate in altra sede. 

Gloria Vannacci Lunazzi, Gian Domenico Cella 

4.6. Forgaria nel Friuli, Castelraimondo. Scavi 2002 

Dal 21 luglio al l O agosto 2002 si è svolta l'ottava campa
gna di scavo nel sito di Castelraimondo di Forgaria nel 
Friuli, concessione del Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali alla Università di Parma, Dipartimento di Beni 
Culturali e Spettacolo - Sezione Beni Archeologici e Storico
Artistici. Lo scavo, diretto da chi scrive con l'assistenza tec
nica del dott. Marco Cavalieri, rientra nelle attività di ricer
ca e valorizzazione del patrimonio culturale del Comune di 
Forgaria previste da una convenzione triennale (200 1-2003) 
fra l'Amministrazione Comunale e l'Università di Parma. 
L' indagine su Castelraimondo fa parte del programma di 
ricerca FRIN (Fondi per ricerche di rilevante interesse nazio
nale) "L'archeologia cisalpina nei rapporti con il centro e le 
periferie: raccolta sistematica dei dati ed elaborazioni", con
dotto dalle Università di Pavia, Milano, Bologna, Parma. Il 
tema specifico dell'Unità di Ricerca di Parma è, infatti, "Gli 
altri modi dell ' abitare romano nell'Italia settentrionale: gli 
insediamenti minori d'altura fra età della romanizzazione e 
tarda antichità". 
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Allo scavo, che costituisce il campo-scuola degli allievi 
dell ' insegnamento di Archeologia classica e Metodologia 
della ricerca archeologica, hanno partecipato 22 studenti 
dell 'Università di Parma, 3 deU:Università di Varsavia (pro
gramma Socrates), l dell 'Università di Bologna. L'équipe 
scientifica è composta inoltre da due geologi (prof. Adriano 
Zanferrari, Università di Udine, e dott. Federico Sgobino), 
da un'archeometallurgista (dott.ssa Alessandra Giumlia
Mair) e dai membri deii 'EDAC (Équipe di Diagnostica 
Archeometrica e Conservazione) dell'Università di Parma. 

L'area dello scavo fa parte del Parco Culturale di Castel
raimondo, inaugurato nel 200 l , e le indagini sono state con
dotte quindi con i criteri, e le precauzioni , di uno scavo aper
to al pubblico. 

Gli obiettivi di ricerca della campagna 2002 erano: 
l) l' accertamento della natura abitativa o artigianale delle 

strutture poste in luce nel 2001 nel settore XI (l Celti in 
Friuli, «AquilNost», 72, 2001 , cc. 459-480), attraverso l'am
pliamento e il completamento dello scavo, il riconoscimento 
delle fasi delle stesse strutture e la verifica del modello inter
pretati v o generale dell'insediamento; 

2) la pulitura e l'accertamento della natura strutturale, at
traverso lo scavo, di alcuni elementi delle fortificazioni del
l'insediamento nei terrazzi superiori; 

3) la revisione generale del rilievo topografico realizzato 
nel 1990 con il controllo dell ' inserimento delle strutture 
poste in luce dagli ultimi scavi e degli altri elementi via via 
scoperti dalle campagne di ricognizione di superficie, anche 
in vista del completamento del percorso stradale di servizio 
interno del parco. 

Accanto a questi obiettivi scientifici, ve ne erano altri di 
carattere didattico-formativo e di valorizzazione: 

4) fornire agli allievi un 'esperienza completa dell ' attività 
archeologica, in tutti gli aspetti tecnici di uno scavo di parti
colare difficoltà (in altura, in foresta, in zona carsica, pluri
stratificato), ed anche in quelli amministrativi, gestionali, di
vulgativi, di valorizzazione; fornire inoltre un ampio panora
ma di confronti con altre situazioni archeologiche alpine, 
attraverso conferenze di esperti, lezioni, viaggi e visite di 
studio; 

5) completare l'indagine diagnostica preventiva per la 
seconda tranche del parco archeologico; 

6) rafforzare i legami e la conoscenza con i partners au
striaci del progetto Interreg III Italia-Austria, in particolare il 
Comune di Dellach am Gai!; 

7) comunicare i risultati al pubblico locale e coinvolgere la 
popolazione, soprattutto scolastica. 

Relativamente alle attività di scavo nel settore XI, nono
stante il pessimo andamento climatico, che ha molto rallen
tato e ostacolato il lavoro, lo scavo è stato esteso fino a com
prendere circa 200 m'. Il settore presenta diverse strutture 
edilizie, pertinenti a diverse fasi dell 'abitato (fig. 1). 

Le più antiche sono nella parte nord del terrazzamento 
attuale: si tratta di un'abitazione di tipo seminterrato, posta 
con l'asse longitudinale parallelo al pendio stesso e franata a 
valle nella sua parte ovest. Da questo edificio, realizzato con 
muri in blocchi di grandi e medie dimensioni, non legati, 
costruito contro terra, provengono resti di pasti, ceramiche 
grezze, ceramiche grigie, mortai, che riferiscono l'uso della 
struttura stessa al IV-I secolo a.C. Fra i materiali notevoli, un 

frammento di coppa in ceramica grigia di produzione atesti
na, uno stilo scrittorio in bronzo, frammenti di lamine bron
zee (ritagli), un attacco d'ansa di un vaso in bronzo, confi
gurato a forma di zampa leonina, di notevole eleganza. 
Questi ultimi materiali e la presenza di una lente di cenere e 
di terreno carbonioso in un angolo della struttura fanno pen
sare allo svolgimento di attività artigianali connesse al rici
claggio e riparazione di materiali metallici. Restano tuttavia 
dubbi, in quanto l' indagine non è stata conclusa. L' edificio 
risulta abbandonato in età romana, ma la sua area è stata riu
tilizzata, probabilmente in età tardoantica, da almeno una 
struttura comprendente una buca di palo. . 

A ridosso di questa struttura, ad una quota superiore di 
circa cm 90, si trova il piano di una strada glareata, definita 
dal muro perimetrale della struttura stessa. La strada disegna 
una curva salendo verso la cima del colle. Tale strada, rin
tracciata anche nelle altre quadre 18-8, costituisce i l prose
guimento di quell a rinvenuta ne li' adiacente settore X nel 
corso degli scavi 2000; è stata lasciata in vista per un tratto 
di IO m. 

Alla quota della struttura abitativa, proseguendo verso sud, 
non si leggono strutture riconoscibili. La comprensione è 
resa molto difficoltosa dalla presenza di un grande albero 
con vasto apparato radicale. Dall'area, di 4 quadre, che a 
monte presentava una lente di cenere ed una dispersione di 
carboni e scorie ferrose, proviene un grosso nucleo di ferro 
ridotto, con la forma del fondo del crogiolo, che sarà sotto
posto ad analisi insieme alle altre scorie e residui di lavora
zioni siderurgiche ugualmente provenienti di qui. 

Un'altra struttura edilizia si legge chiaramente proseguen
do verso sud alla stessa quota. Si tratta di un ampio spazio 
rettangolare, definito da un muro a due facce di pietre di 
media misura, calcaree, non legate da malta, e che presenta 
all'interno un piano pavimentale in pietrisco ben costipato. I 
muri con andamento est-ovest sono stati intenzionalmente 
rasati . Dalla testa e dall'interno di questi muri, alle medesi
me quote, provengono: un bracciale in filo di bronzo, una 
dracma venetica databile fra l 05 e il 90 a.C. e un denari o 
databile al 109-108 a.C., quest'ultimo rinvenuto nel 2000 (su 
tali monete si veda l'articolo di Marco Cavalieri in questo 
stesso volume). Questa struttura risultava coperta dalla stra
da glareata. L'area è definita a monte da un grosso muro con 
andamento nord-sud, realizzato senza malta. 

A monte della struttura rettangolare, 40 cm sopra la quota 
della strada glareata, in uno piccolo spazio triangolare fra il 
grosso muro nord-sud e un altro muro costituito da grandi 
blocchi calcarei, si sviluppano due ambienti, di forma irre
golare, suddivisi da un setto murario, legato con malta tena
ce e abbondante ed intonacato, composto da un grosso pilo
ne in tufo, con un incavo di alloggiamento per un asse, che 
costituisce il piedritto di un arco la cui chiave di volta, con 
altri elementi sempre in tufo, è stata rinvenuta accanto, crol
lata. Tali ambienti erano pavimentati con lastre di arenaria di 
grosso spessore. Si ritiene, anche per i frammenti ceramici 
rinvenuti , che questi spazi siano pertinenti alla fase romana 
e siano connessi ai bastioni della fortezza. Nella porzione 
nord non si è raggiunto il vergine. 

Proseguendo verso sud, al di sotto della strada glareata, è 
stato ulteriormente posto in luce un muro non legato, forma
to da tre filari di pietre di media dimensione, che definisce un 
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lungo corridoio. Da questo provengono ancora resti di pasto, 
ceramiche grezze, lisciatoi. Lo scavo non sembra aver rag
giunto il vergine; non è possibile al momento proporre alcu
na ipotesi interpretati va, salvo che risulta evidente la sovrap
posizione di più strutture pertinenti a più fasi, dall'età prero
mana alla tarda antichità. 

Fra le fortificazioni lineari e i muri di terrazzamento del
l'area più alta dell'insediamento, sono tre grandi blocchi di 
breccia calcarea, disposti a triangolo, all'interno dei quali era 
una abbondante vegetazione che rendeva impossibile la 
comprensione della natura del complesso, naturale o artifi
ciale (settore XVII). È stata anzitutto tagliata la vegetazione 
e si è proceduto quindi ad uno scavo stratigrafico dall'alto 
del riempimento interno fra i tre blocchi. La stratigrafia pre
sentava: humus, 4 grandi blocchi parallelepipedi in crollo in 
matrice terrosa, pietre piccole e medie in matrice terrosa, pa
reti rocciose di breccia calcarea di origine naturale con trac
ce di incrostazione superficiale da grotta, intenzionalmente 
tagliate a formare una postierla. I rari materiali recuperati 
sono: frammenti ceramici e fibbia in bronzo di XIII-XV se
colo, bossoli, collo d ' anfora tipo Pascual (quasi in superficie, 
colluviato ). 

L'interpretazione è che una formazione naturale, probabil
mente in forma di grotta, sia stata approntata lavorandone i 
due accessi come ingresso e forse sede di una scala per acce
dere al terrazzo superiore, e sia stata poi utilizzata in vari 
tempi come postazione di guardia. L'ipotesi di luogo di culto 
in grotta appare esclusa dall'assenza di qualunque materiale 
votivo. 

Si è iniziata l'indagine sistematica del terrazzo al di sopra 
di questa struttura, da cui dovrebbero provenire i materiali 
edilizi rinvenuti nel crollo interno. 

Sono in corso approfondimenti sui caratteri geologici del 
colle, sfruttati dall'insediamento storico. 

Fig. l . Forgaria nel Friuli, Castel
raimondo. Panoramica del settore 
di scavo Xl. 

Come di tradizione, si sono tenute tre conferenze aperte al 
pubblico della serie "Incontri archeologici", nei tre giovedì 
dello scavo: la dott.ssa Paola Maggi dell'Università di Trie
ste (''Forme di aggregazione secondaria nella Transpadana di 
età romana") ha approfondito gli aspetti giuridico-ammini
strativi delle agglomerazioni minori; i Sindaci di Ovaro e di 
Forgaria hanno presentato il Progetto Interreg III Italia
Austria ("Lungo la via Iulia Augusta") e la stessa sera la 
dott.ssa Aurora Cagnana della Soprintendenza per i Beni 
Archeologici del Friuli Venezia Giulia ("Lo scavo della basi
lica di S. Martino a Ovaro e gli edifici paleocristiani nel 
Friuli Settentrionale") ha illustrato i risultati dei recenti scavi 
e il panorama della cristianizzazione e edificazione religiosa 
della Carnia; la dott.ssa Verena Vidrih-Perko del Kranj 
Muzej ("Archeologia in Slovenia nell'età romana e tardoan
tica") ha presentato un ampio panorama delle più recenti 
indagini archeologiche in quell'area, con particolare riguar
do ai materiali. 

Sono stati organizzati inoltre due viaggi di studio, aperti 
anche alla cittadinanza, a In villino- Ovaro- Dellach am Gai! 
e a Kobarid Museo - Tonovcov Grad, Tolmino - Most na 
Soci, Gorizia- mostra "Echi della terra". Gli allievi hanno i
noltre visitato a Ovaro la mostra "Archeologia cristiana nelle 
Alpi Orientali", a Trieste l' esposizione "Le arti di Efesto", a 
Verzegnis gli scavi di Colle Mazéit, a Udine i Musei Civici. 

A conclusione dello scavo, sabato l O agosto, è stata orga
nizzata per la popolazione la tradizionale passeggiata ar
cheologica. Nel corso dell'autunno, è stato realizzato dal
l' Amministrazione Comunale in collaborazione con il circo
lo didattico di Forgaria un programma educativo sugli anti
chi abitatori del colle di Castelraimondo, rivolto agli allievi 
delle scuole elementari e medie; il programma proseguirà in 
primavera con una serie di animazioni nel parco. 

Sara Santoro 
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