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AQUILEIA 

Mostra fotografica su Aquileia a Miinster 

Creare una Mostra fotografica itinerante era stata una 
magnifica idea della prof.ssa Giulia Fogolari. E noi ancor 
oggi la dobbiamo ringraziare per la sua lungimiranza, che ci 
ha lasciato una bella eredità, di cui non aveva nemmeno 
potuto vedere la nascita perché nel 1997, al momento della 
prima inaugurazione, aveva già lasciato la sua carica di 
Presidente dell'Associazione Nazionale per Aquileia per 
gravi motivi di salute. 

La Mostra è molto opportuna, perché illustra ai visitatori, 
oltre ai pochi monumenti valorizzati sul terreno, anche quel
li sotto terra; e li collega con i materiali (monumenti, iscri
zioni, sculture, mosaici e preziosi) che sono custoditi in 
Museo. Se poi le raffigurazioni sono disposte non per cate
goria, come in Museo, ma secondo uno svolgimento storico, 
il discorso diventa più interessante e si ottiene veramente un 
risultato culturale di alto livello. 

La Mostra viene concessa dali' Associazione N azionale 
per Aquileia a titolo gratuito, a scopo promozionale. Chi la 
riceve deve pagare le spese di trasporto, assicurazione e 
montaggio. 

È stata esposta dapprima, dall997 al 1998, ad Aquileia nel 
Museo Civico del Patriarcato in Piazza Capitolo. Successi
vamente è stata inviata per breve tempo a Bordeaux. Poi, nel 
1999, è stata la volta di Grado: la Mostra era collocata nella 
Palazzina Candioli, presso l'ingresso principale della spiag
gia; il successo è stato grandissimo per l'affluenza straordi
naria dei visitatori; ma a noi, che con i nostri operatori tecni
ci l'avevamo sistemata tutta, ha lasciato l'amaro in bocca, 
perché ci abbiamo rimesso più della metà della spesa che 
avevamo sostenuto. Nel 2000, anno del Giubileo, abbiamo 
fatto molta fatica per trovarle un posto; e se non fosse stato 
per il Sindaco Sergio Comelli, che ci ha accolto nella 
Pinacoteca di Aquileia, non avremmo nemmeno potuto com
parire nel calendario di quell'Anno memorabile. Nel 2002 
l'Associazione ha cominciato ad avere più fortuna con la sua 
Mostra. All'inizio dell'anno la Co.ssa Margherita Cassis Fa
raone, nostra Presidente, affittò ad Aquileia due locali di 
fronte al posteggio delle corriere, che con pochi lavori diven
nero un ambiente unico: e lì si potè sistemare l'esposizione, 
che ebbe una affluenza e un consenso straordinario; in quel 
sito la Mostra è a tutt'oggi. 

Nella primavera del 2002 gli elementi che la compongono 
vennero trasferiti a Milnster: inaugurata il 2 maggio, la 
Mostra durò sino alla fine di giugno. Avevamo a disposizio-

ne gli spaziosi ambienti della Westfalische Wilhelms
Universitat e deii'Archaologisches Seminar und Museum; 
perciò, oltre ai 60 tabelloni di m l ,50 x l ,00 e agli 8 tabello
ni di m 1,50 x 2,00, si portarono a Milnster tutte le strutture 
metalliche di sostegno ( 48 elementi di m 2,20 x 0,20 x 0,20). 
Nell'impossibilità di inviare i nostri tecnici a Milnster, per 
facilitare il montaggio inviammo tutte le istruzioni necessa
rie, tradotte in tedesco dalla dott.ssa Silvia Folla. Intanto ave
vamo fatto stampare gli opuscoli in tedesco contenenti i testi 
dei tabelloni, tradotti dalla dott.ssa Lea Steger; ed anche i 
manifesti di diversa misura. Inoltre, per rendere più com
prensibili i tabelloni, le scritte italiane sono state ricoperte da 
una pellicola adesiva tipo Fascal che, grazie alla consistente 
plastificatura a caldo cui erano stati sottoposti tutti i pannel
li, non ha danneggiato affatto le scritte sottostanti. 

L'inaugurazione è stata una cosa straordinaria: erano pre
senti 350 persone, di cui nomineremo le più importanti, che 
hanno anche preso la parola: il prof. dott. Dieter Salzmann; 
la Co.ssa Margherita Cassis Faraone, Presidente dell'Asso
ciazione Nazionale per Aquileia, che ha parlato "con cuore 
ed emozione" su Aquileia, la sua storia e i suoi problemi; la 
Direttrice dell'Istituto di Cultura Italiana di Colonia, dott.ssa 
Maria Lella Rebecchini; il dott. Tomas Lehmann, dell'Uni
versità di Heidelberg, che è stato l'animatore di tutta la Mo
stra. 

Luisa BertJJcchi 

Aquileia, ampliamento del cimitero verso settentrione. 
Scavi 1999-2002 

Il cimitero attuale, come è ben noto, è stato collocato nella 
zona nordorientale della città antica nel 1915, durante la 
prima breve occupazione di Aquileia da parte delle truppe 
italiane; in tale periodo si evidenziò la necessità di creare un 
grande cimitero militare attorno alla basilica, dove sin da 
epoca altomedioevale venivano effettuate le sepolture. Della 
vicenda ci informano i protagonisti Celso Costantini e Ugo 
Ojetti, che rispecchiano il clima culturale e politico dell'epo
ca; tali tematiche vengono recentemente riproposte da Mau
rizio Buora (Un anno di Aquileia. Mutazioni del "Paesag
gio" aquileiese nel 1915, in Aquileia. Dal 24 maggio 1915 
al viaggio del Milite Ignoto, Quaderni Aquileiesi, 8, 2002, 
pp. 16-21 ). La scelta della zona non tenne conto delle pre
senze archeologiche note, quali le mura urbiche parzialmen
te scavate ma interpretate come palazzo imperiale all'inizio 
dell'Ottocento da Leopoldo Zuccolo (M. BuoRA, Leopoldo 
Zuccolo, «AAAd», 40, 1993, pp. 144-151) e presenti nelle 
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Fig. l. Aquileia, cimitero. Inquadramento topografico della zona cimiteriale con l'ampliamento. 

piante non "scientifiche" di Aquileia (C. BAUBELA, A. VON 
STEINBUCHEL, Jchnographia Aquileiae Romanae et Patriar
chalis, 1865; P. KANDLER, Di Aquileia romana, «ATr>>, n.s., 
l, 1869-70), riportate da Giovanni Brusin (Gli scavi di Aqui
leia, Udine 1934, pp. 1-15). L'area del circo, posto a me
ridione delle mura, venne indagata tra il 1872 e il 1877 
(F. KENNER, A. HAUSER, Die Ausgrabungen in Aquileja, 
«MCC>>, 1, 1875, pp. 29-36; pianta di W. Klingerberger del 
1876 ne li' archivio MAN di Aquileia) e venne messa in luce 
in tale occasione (p.c. 252/2) sotto la cinta settentrionale, 
indagata per una lunghezza di circa m 50, una canalizzazio
ne con volta a sesto ribassato alla profondità di circa m 3; 
alla stessa profondità, immediatamente ad ovest, la cinta 
obliterava un mosaico a tappeto bianco con tre fasce margi
nali nere. Gli esiti degli scavi confluirono nella Fundkarte 
(E. MAJONICA, Fundkarte von Aquileia, «Dreiundvierzigster 
Jahresbericht des K. K. Staatsgymnasiums in GèirZ>>, 1893, 
pp. 1-58 = «Xenia Austriaca>>, pp. 275-332; cfr. ora M. Buo
RA, Introduzione e commento alla Fundkarte von Aquileia 
di H. Maionica, trad. di F. TESE!, Quaderni Aquileiesi, 
5, Trieste 2000). Nel 1915, in occasione del trasferimento 

del cimitero civile vennero fatte alcune trincee esplorative 
(U. OJETTI, Lettere alla moglie, Roma 1964, p. 84), i cui ri
sultati sono riportati nella pianta redatta da Giacomo Pozzar 
con alcune sue annotazioni, presente nell'archivio del MAN 
di Aquileia. In tale occasione furono fatti alcuni saggi che 
portarono all'individuazione di un tracciato stradale (ghiaia) 
"che entra da porta Mastrella e va obliquo verso il angolo 
delle mura a tramontana poi si unisce con la via annia (ponte 
rossso)". Particolarmente interessante poi la notazione che 
"facendo lo scavo per il muro di cinta" si rinvenne un mosai
co a circa m 2,50 di profondità e alla stessa quota, sotto la 
cappella, apparvero strutture murarie; percorrendo la cinta 
viene segnalata "una strada romana in lastre di masegno d'un 
epoca un po' più tardi di quella antecedente" sempre nella 
medesima direzione e ancora mosaici "di buona prima epo
ca" e una fistula in piombo. 

Dai diari di Giovanni Brusin relativi agli anni 1937-38 
(G. BRUSIN, Resti delle mura lungo la via delle Marignane, 
p.c. 252 del Comune Censuario di Aquieia, «AquilNost», 8-
9, 1937-38, cc. 60-66), che condusse scavi nella zona imme
diatamente a settentrione del cimitero e controllò gli scavi 
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Fig. 3. Aquileia, cimitero. Pianta delle indagini archeologiche effettuate tra il 1999 (trincee) ed il 2002 (A). 

per le fosse tombali , si possono trarre altre interessanti noti
zie, a parte le indicazioni circa la cinta urbica messa in luce, 
e parzialmente valorizzata già nel I 938, sulla presenza di 
strutture murarie e pavimentazioni musive anche in cotto, 
rilevate sia nelle trincee di esplorazione archeologica sia 
nelle fosse nel cimitero a notevole profondità. In particolare 
sotto la tomba di Cossar Riccardo, nel Jato settentrionale del 
cimitero, a circa m 2 di profondità venne alla luce un mosai
co, di cui ci da lo schizzo, caratterizzato da un motivo a "sca
lei" alternativamente bianchi e neri , inquadrabile tra il I e gli 
inizi del II secolo d.C. (M. L. MORRICONE, s.v. Mosaico, in 
EAA, Suppl. 1970, p. 510). 

Questa premessa è necessaria per comprendere la forte 
perplessità della Soprintendenza per i Beni Archeologici del 
Friuli-Venezia Giulia circa la volontà del Comune di attuare 
un ampliamento del cimitero nella zona, sempre di sua pro
prietà (p.c. 252/2 C.C. di Aquileia), immediatamente a set
tentrione. 

L' area si presentava nel 1999 caratterizzata nell'angolo 
nordorientale da uno stabile fatiscente, poi abbattuto, e nel
l' angolo nordoccidentale, a ridosso della cinta messa in luce 
e valorizzata da Giovanni Brusin, da una fossa di ignote 
dimensioni riempita da ogni sorta di rifiuti urbani. 

Al fine di accertare la consistenza attuale dei resti archeo
logici nella zona si è proceduto ad una serie di indagini 

archeologiche, precedute nel 1997, sulla parte orientale della 
p.c . 252/2, da una prospezione con GPR (Ground Penetra
ting Radar) eseguita dal gruppo di geofisica del Dipartimen
to di Scienze Geologiche Ambientali Marine dell ' Università 
di Trieste sotto la direzione di Michele Pipan. Sono state evi
denziate alcune anomalie corrispondenti a diverse strutture 
sepolte che presentavano lo stesso orientamento, in partico
lare una con andamento est-ovest, larga circa m 4/5, perce
pita per circa m 40 ad una modesta profondità; più proble
matiche le strutture localizzabili a profondità maggiore, cm 
100/200. 

Per verificare le anomalie riscontrate si è deciso nel giu
gno 1999 di procedere con trincee esplorative aperte con 
mezzo meccanico, offerto dal Comune stesso, e seguite dagli 
archeologi Cristiano Tiussi e Luciana Mandruzzato, a parti
re dalla zona nordorientale dalla recinzione cimiteriale sino 
al fossato di scolo delimitante via Martiri della Libertà. A 
seguito di ciò si è ipotizzato di riconoscere nella struttura 
allungata, già segnalata e rinvenuta ad una profondità media 
di m 0,40 dal piano di campagna, un tracciato stradale com
posto da laterizi e ciottoli allettati su un livello di malta, una 
sorta di strada glareata la cui superficie presentava una serie 
di solcature longitudinali, forse interpretabili come solchi 
carrai . La 'strada', tuttavia, non seguiva l'orientamento della 
pianificazione urbana ma quello delle mura, al cui paramen-
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Fig. 4. Aquileia, cimitero. Particolare del tracciato stradale 
con due successivi rifacimenti. 

to interno sembrava aderire; l'impianto di questa struttura, in 
base ai materiali rinvenuti nello strato di preparazione, si può 
collocare agli inizi del IV secolo d.C. Quanto alla cinta, in 
quell ' occasione si è potuto accertare che le esplorazioni de
gli Austriaci si erano limitate al filo interno del muro senza 
intaccare gli strati archeologici. 

Data l'urgenza prospettata di avere nuove aree di sepoltu
ra nel settembre 2000, nella zona a occidente di quella già 
indagata, si è proceduto ad un ' indagine magnetometrica che, 
disturbata dai materiali metallici della fossa di rifiuti sopra 
ricordata, non ha dato segnali chiaramente interpretabili ad 
eccezione dell'anomalia riconducibile al tracciato stradale. 
Tra il dicembre 2000 e il febbraio 200 l si è quindi attuata 
un'indagine archeologica con una serie di trincee scavate con 
mezzo meccanico, sorvegliato da archeologi della P.ET.R.A. , 
con approfondimenti, ove possibile, di scavo stratigrafico 
(c.d. finestre stratigrafiche in profondità). 

Premesso che lo studio dei materiali è ancora in corso, si è 
potuto tuttavia precisare con maggior dettaglio la sequenza 

Fig. 5. Aquileia, cimitero. Stratigrafia sotto la strada di età 
romana. 

cronologica dell'insediamento in questa parte della città, 
confermando sostanzialmente le osservazioni fatte nel 1999; 
alla luce di ciò si propone il seguente quadro dell'evoluzione 
del sito. 

Fase l 

La più antica sembrerebbe riferibile ad impianti produtti
vi, desumibili da piani di focature; essi sono posti alla 
profondità di m 2,60; l'indagine non ha potuto raggiungere 
profondità maggiore per ragioni di sicurezza. A questa pre
senza seguirebbe una fase di edilizia urbana, probabilmente 
privata, che presenterebbe un orientamento analogo a quello 
della città romana, a cui si potrebbero riferire le strutture ed 
i pavimenti musivi visti nel passato. Per queste fasi più anti
che non disponiamo di riferimenti stratigrafici sicuri e le 
strutture sono pochissimo conservate; tuttavia si è osservato 
che nei livelli di macerie relative alla demolizione di questi 
edifici compaiono materiali attribuibili alla fine del II secolo 
d.C. (UUSS 47 e 89). 
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Fase Il 

La realizzazione del grande edificio del circo è precedu
ta dalla distruzione del quartiere residenziale che insisteva 
in questa zona, le cui macerie vengono utilizzate per stabi
lizzare e rettificare il terreno, che forse aveva una pendenza 
verso settentrione dovuta alla presenza, in questa direzione, 
di una zona di "basso topografico" legato ad un paleoalveo 
(M. -B. CARRE, F. MASELLI SCOTTI, Il porto di Aquileia: dati 
antichi e ritrovamenti recenti, «AAAd», 46, 2001, in part. p. 
238). 

Come apparso già nel 1999, all'edificio va attribuito un 
primo muro interno con andamento arcuato, collegato con 
setti perpendicolari ad un secondo muro più a nord, con 
andamento rettilineo; alla distanza di circa m 6, parallelo ad 
esso, si collocava un terzo muro rettilineo, parzialmente con
servato in fondazione. Non è chiara la funzione dell'ambien
te conchiuso tra questi muri, anche se il riconoscimento dei 
carceres sembrerebbe possibile, data la sua disposizione 
inclinata rispetto all'asse del circo. Il materiale archeologico 
proveniente dagli apporti operati durante la fase di costru
zione dell'edificio riconducono alla fine del II secolo d.C. 
(US 29) . Tale elemento è prezioso per definire l'epoca di rea
lizzazione del circo, da alcuni supposto preesistente alla for
tificazione datata al238 d.C. in relazione all'assedio di Mas
simino (L. BERTACCHI, Aquileia: teatro, anfiteatro e circo, 
«AAAd>>, 41 , 1994, pp. 163-181), da altri, per tipologia 
costruttiva, riferito al IV secolo d.C. (J. H. HUMPHREY, 
Roman Circuses. Arenas for Chariot Racing, London 1986, 
pp. 621-625). 

Fase li! 

L'edificio del circo non sembra, almeno in questa zona, 
rimanere a lungo in uso; subisce infatti una parziale demoli-

Fig. 6. Aquileia, cimitero. Terra
pieno addossato al paramento 
interno della cinta. 

zione dell'ambiente settentrionale, mentre sembrano perma
nere le strutture murarie poste a sud (già L. BERTACCHI, 
Aquileia, ci t., pp. 180-181, attribuisce a variazioni in corso 
d'opera la diversità fra le due fiancate del circo); l'abbatti
mento dell'ambiente settentrionale è seguito dalla realizza
zione di una prima strada glareata, probabilmente realizzata 
già in funzione del cantiere delle mura di cinta .all'inizi~ del 
IV secolo d.C., se non poco prima; le opere d1 costruziOne 
vengono concluse con la realizzazione di un terrapieno ade
rente al paramento interno delle mura. Tale struttura è realiz
zata con riporti di terra mista a frammenti di laterizi e ele
menti lapidei di spolio, anche architettonici, utilizzati per 
formare rampe di accesso e costituire anche basi per mac
chine, riferibili al cantiere, o anche per le operazioni belli
che. Tale tecnica costruttiva si è riscontrata ad Aquileia in 
occasione delle indagini condotte durante il 1999 nell'edifi
cio Brunner lungo la linea meridionale delle fortificazioni 
e a Tergeste dove è attribuita alla fine del IV secolo d.C. 
(F. MASELLI ScoTTI, Edilizia abitativa a Tergeste: e~em~i 
recenti, «AAAd>>, 49, 2, 2001, pp. 678-680). Tracce d1 atti
vità artigianale ed abitativa, caratterizzate da lenti carbonio
se e frammenti ossei e ceramici, sono state osservate all'in
terno dell'edificio del circo durante questa fase, probabil
mente attribuibili ad un insediamento di tipo militare. La tra
sformazione del circo, nella sua parte settentrionale, sembre
rebbe svolgersi in un arco di tempo tra IV e V secolo d.C., 
senza superare la seconda metà del V. 

Sul lato occidentale dell'area è stato esposto un tratto del
la cinta, associabile ad un impianto angolare, già indaga
to alla fine dell'Ottocento da Enrico Maionica; si è osser
vato che la strada prosegue verso nord-ovest, in direzione 
del tracciato originale della via Annia, affiancando questa 
struttura. Troverebbe quindi conferma l'ipotesi di una porta 
in questo tratto delle mura, munita da una torre sul lato set-
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Fig. 7. Aquileia, cimitero. Le mura ed il mosaico scoperti nel 
1876 e messi nuovamente in luce. 

tentrionale e dai resti dell'edificio del circo sul lato meridio
nale. 

Quanto al tracciato stradale si notano almeno due rifaci
menti, l'ultimo dei quali è caratterizzato da una massicciata 
in ciottoli fluviali e da una carreggiata ridotta. 

Fase IV 

Successivamente alla metà del V secolo d.C. si fanno evi
denti le tracce di abbandono dell ' area, che sembrerebbero 
perdurare fino ad epoca rinascimentale, quando vengono 
operate grandi trincee di spoliazione delle strutture supersti
ti. Solo successivamente l'area viene utilizzata a scopo agri
colo, con la creazione di un modesto strato arativo. 

Tra l'ottobre 2001 e il febbraio 2002, raggiunto con il 
Comune un accordo per l'ampliamento del cimitero che pre
vede un rialzo della superficie per tutelare le strutture 
archeologiche e lascia fuori la cinta muraria, gli scavi per la 
costruzione del perimetro murario sono stati seguiti dalle 
archeologhe Angela Borzacconi e Luciana Mandruzzato. In 

Fig. 8. Aquileia, cimitero. La struttura con il basamento sco
perta nel 2002. 

tale occasione è stato messo in luce, nella zona del nuovo 
ingresso orientale, una struttura in laterizi con andamento 
est-ovest, probabilmente già percepita nei sondaggi del 
2001; la presenza di una base, costituita da elementi lapidei 
reimpiegati, fa ritenere possibile che si tratti di una struttu
ra a pilastri collegabile ad un edifico pubblico. La sua data
zione viene proposta in base ai reperti individuati nello stra
to sottostante la preparazione pavimentale a malta, indivi
duata a nord del muro; tale strato è costituito da un riporto 
ricco di macerie e frammenti ceramici collocabili nel III 
secolo d.C. 

Nello stesso anno si è provveduto al restauro della parte di 
cinta già messa in luce e valorizzata da Giovanni Brusio nel 
1938; la struttura si presentava ridotta in uno stato di note
vole degrado a causa della vegetazione infestante, in parti
colare edera, e per i rifiuti della vicina fossa. Nel tratto in 
questione la cinta, che è costituita da due paramenti in late
rizi e pietre al cui interno vi è un riempimento ben cementa
to di laterizi e materiali lapidei anche di reimpiego, presen
tava maggiormente conservato il riempimento interno ed il 
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paramento meridionale, mentre quello settentrionale era 
ridotto, spesso, ad un ' unica fila di laterizi e pietre. Dopo 
un'accurata pulizia si è provveduto a stuccare le fessurazio
ni del riempimento con malta a base di calce idraulica ed a 
creare una superficie di sacrificio sui due paramenti con una 
fila di mattoni moderni, fatti a somiglianza di quelli romani; 
a completamento delle operazioni precedenti è stato steso un 
protettivo siliconico per impermeabilizzare e proteggere la 
struttura. 

Franca Maselli Scotti 

Aquileia. Magazzini a nord del Porto Fluviale. Campa
gne di scavo 2001-02 

l. Lo scavo 

Scopo delle due campagne -le ultime prima della sospen
sione dei lavori sul terreno per preparare la pubblicazione 
delle ricerche condotte dal 1991 al 2002- era l'acquisizione 
di ulteriori elementi topografici e cronologici utili per l'in
terpretazione delle numerose strutture emerse e per la reda
zione della pianta generale per fasi. 

Nel 2001 (dal 3 luglio al3 a~osto) lo scavo è stato ripreso 
su tutta l'estensione dell'area. E proseguito anche lo svuota
mento delle fosse moderne ancora presenti sui bordi occi
dentale e meridionale del saggio. 

Nel 2002 (dal 2 luglio al 3 agosto) sono stati eseguiti 
diversi saggi di controllo per verificare la successione delle 
fasi costruttive e la stratigrafia dei riporti in cui esse erano 
state sistemate in antico, nonché per controllare la pianta 
delle strutture, in particolar modo quella dell'edificio tar
doantico. 

1.1. L'epoca repubblicana e protoimperiale 

Le precisazioni relative a questo periodo costitUiscono 
l'acquisizione più importante di questi due anni. La succes
sione delle fasi di costruzione, già intravista negli anni scor
si, è stata messa bene in evidenza nel 2001 dalla scoperta di 
nuove strutture che permettono di completare le piante pre
cedentemente impostate. Nella sequenza stratigrafica si pos
sono distinguere una prima fase, in cui si riconoscono le più 
antiche strutture repubblicane (Il secolo a.C.), e due fasi, 
databili entrambe al I secolo a.C., che vengono però tenute 
distinte in quanto sembrano corrispondere a realtà di occu
pazione diverse: l'orientamento delle strutture sembra iden
tico, ma le tecniche di costruzione sono molto differenti (co
me si ricava dall'analisi della tessitura dei muri effettuata da 
Michela Urbane Brunella Portulano e da quella delle malte 
compiuta da Roberto Bugini). 

1.1.1. Lafase di Il secolo a.C. 
Di questa fase sono stati individuati al limite sud dello 

scavo tre muri, che delimitano un ambiente rettangolare; essi 
sono costruiti con blocchi parallelepipedi di arenaria squa
drati grossolanamente e legati da argilla depurata. La fonda
zione è costituita da 3 corsi di conci sovrapposti a gradini. 

Del paramento murario è conservato un solo filare a blocchi 
squadrati accostati, sulle cui superfici sono ancora visibili 
piccoli lacerti dell'intonaco bianco di rivestimento; pertanto 
non è possibile sapere se l'alzato fosse totalmente in pietra, 
in laterizi o in materiale deperibile (quale legno e/o argilla). 
Nessun pavimento o livello di calpestio sembra in relazione 
con questa fase. Nel riempimento di drenaggio, apprestato 
dopo la distruzione dei pavimenti per preparare la costruzio
ne della domus del periodo successivo, si è raccolta una con
siderevole quantità di materiali: ceramica a vernice nera 
(vasellame da mensa, lucerne), ceramica grigia di tradizione 
venetica e diverse anfore vinarie, per lo più della fase di tran
sizione tra le greco-italiche e le Lamboglia 2, ma anche anfo
re rodie con bolli ancora da leggere, collocabili tipologica
mente intorno alla metà del II secolo a.C. Si tratta verosimil
mente dei resti di una struttura abitativa occupata subito 
dopo la colonizzazione di Aquileia e comunque ancora nella 
prima metà del II secolo a.C. 

Nel 2002 sono stati praticati due sondaggi in zone libere 
da strutture. Partendo dai livelli più profondi , si trova una 
fitta successione di livelli di ghiaia e di limo, al di sopra dei 
quali si trovano ancora degli strati alterni di ghiaia e limo che 
contengono però anche del materiale archeologico (un pun
tale di anfora greco-i tali ca e qualche frammento di ceramica 
a vernice nera). Gli strati più alti, che conservano una matri
ce limo-sabbiosa giallastra, sono caratterizzati dalla presen
za di carboni e comportano parecchi elementi antropizzati di 
particolare interesse: oltre a ceramica da mensa a vernice 
nera e comune, sono stati trovati parecchi frammenti di into
naco a cassone nero e delle vestigia di un pavimento di fat
tura molto fine risalente al II - inizio I secolo a.C. 

1.1.2. Datazione 
Si può proporre solo una datazione relativa. Le due serie 

di strutture sono sistemate all'interno degli stessi riporti. 
L'esame nel 200 l della parete occidentale della fossa moder
na che attraversa tutto lo scavo in direzione nord-sud aveva 
già mostrato che le strutture di tutti i periodi messi in evi
denza erano fondate alla stessa profondità, probabilmente 
per motivi di stabilità del terreno. Non abbiamo, invece, 
ancora elementi per la datazione assoluta di queste fasi 
all'interno dell ' epoca repubblicana. Il rinvenimento, negli 
strati che sigillano le due fasi, di vasellame a vernice nera 
molto antico (come una pisside More! 7540, ca. 200 a.C.) ci 
aveva fatto pensare ad un'occupazione precoce della zona, 
ma la presenza in strati di riporto degli elementi decorativi 
sopra citati ci fa ora concludere che anche la ceramica più 
antica non sia stata in situ, ma provenga da livellamenti con 
materiale anteriore. Ancora non è stato studiato lo scarso 
materiale archeologico trovato negli strati in cui sono fonda
ti i muri, nel quale speriamo di trovare un terminus post 
quem. 

1.1.3. Strutture non identificate 
In un saggio aperto al limite nord dello scavo si è indaga

to un muretto appartenente a una ulteriore fase per la quale 
non abbiamo molte informazioni. Alcuni riscontri stratigrafi
ci ci fanno pensare che esso sia posteriore alla fase dei muri 
in arenaria e anteriore all'ultima grande fase di costruzione 
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dell'inizio dell'epoca imperiale. Non ci spieghiamo però 
perché l'orientamento nord-sud sia quello della fase flavia e 
di quelle ad essa successive e non quello dei periodi che cro
nologicamente lo riguardano. 

1.2. Le due fasi di l secolo a.C. 

Nell'angolo sud-est dello scavo si sono meglio definite le 
fasi del periodo successivo. Approfittando del fatto che si è 
dovuto spostare, per motivi di sicurezza, un dado in calcare 
appartenente alla struttura degli horrea tardoantichi , si è ese
guito, infatti , un saggio destinato a mettere in evidenza la 
sequenza stratigrafica che si vedeva al di sotto di esso. 

1.2.1 La prima fase 
A questa fase, di datazione ancora incerta, appartiene una 

serie di muri fondati nello stesso momento su un livello 
uniforme di malta che ingloba piccoli frammenti di laterizi e 
tessere di mosaico, forse appartenenti all ' edificio anteriore. 
L'unico alzato conservato è in mattoni con cortine orizzonta
li. Si conserva anche un lacerto di preparazione pavimentale 
in malta. 

Nella parte centrale dello scavo si sono individuate le trac
ce, a livello di fondazione, di un ambiente di forma quadran
golare, cui apparteneva una bellissima soglia per una porta a 
due battenti, composta da due blocchi parallelepipedi in cal
care, probabilmente rei m piegati e rilavorati per adattarli alla 
nuova funzione. A questi muri era associata una preparazio
ne in malta sulla quale si riconoscono alcune tracce della 
posa del rivestimento pavimentale, costituito da tessere 
musive e forse da crustae marmoreae, ma si notano anche 
delle impronte rettangolari in negativo le cui misure corri
spondono a quelle delle tegole utilizzate nelle canalette. Non 
è chiaro il rapporto di questo ambiente con la fase successi
va: l'analisi della stratigrafia mostra, infatti, che i muri dove
vano essere in parte ancora conservati quando vi venne svol
ta un'attività siderurgica. 

1.2.2. La seconda fase 
Della seconda fase, che, in base ai materiali rinvenuti nelle 

fosse di fondazione dei muri, si data alla fine del periodo 
repubblicano, come si era già ben evidenziato negli anni pas
sati, sono venuti alla luce nella zona nord-ovest del saggio 
dei tronconi di fondazioni, che permettono di definire meglio 
la pianta di questa domus. Va osservato che le fondazioni 
sono ricoperte regolarmente da un sottile strato di malta ros
sastra che ne segna il limite. Due muri, inoltre, presentano 
nella fondazione (come già riscontrato nelle strutture scava
te dal Brusin nel porto) un'apertura perpendicolare, foderata 
da tutti e due i lati da mattoni. Considerando che tutte le 
canalette preesistenti sono tamponate dalle fondazioni delle 
costruzioni di questo periodo, forse si tratta di dispositivi per 
convogliare le acque sotto i muri e i pavimenti, anche se non 
abbiamo trovato le necessarie prosecuzioni di queste cana
lizzazioni all ' esterno degli ambienti. 

1.2.3. l saggi di controllo 
Un saggio quadrangolare (m l x 1,3) effettuato nel 2002 

aveva come scopo il controllo della situazione stratigrafica 
precedente alla costruzione dei muri della quarta fase e ha 

anche permesso di completare i dati rilevati durante le pre
cedenti campagne di scavo, mettendo in evidenza gli inter
venti di bonifica effettuati prima delle costruzioni. L'argilla 
trovata sul fondo del saggio creava probabilmente dei pro
blemi di ristagno delle acque di falda con conseguenti pro
blemi di umidità del suolo tali da obbligare a procedere a un 
intervento di bonifica. Venne realizzato, quindi , un taglio nel 
quale si creò un vespaio di frammenti ceramici coperto di 
sabbia, nella cui parte superiore si riscontra un'assenza pres
soché totale di materiali , concentrati nella parte inferiore, 
che presenta una netta pendenza da sud a nord. Si tratta di 
macerie (prevalentemente frammenti di laterizi) e di rifiuti 
domestici (ceramica fine da mensa, lucerne, conchiglie, ossi 
di animali, carboni). La disposizione dei materiali, osservata 
nel corso dello scavo, evidenzia la natura di butto dell'accu
mulo dei materiali ceramici . La sabbia usata per livellare la 
fossa di bonifica è probabilmente la stessa scavata per la sua 
realizzazione. In questa zona i primi riporti messi in eviden
za sono costituiti da uno strato di livellamento composto di 
sabbia gialla e ghiaia, mescolate a numerosi frammenti di 
anfore Lamboglia 2 e a scarsa ceramica. In questo strato 
sono state osservate delle concrezioni abbastanza compatte, 
di forma ovale, dovute al ristagno di acqua e probabilmente 
di sostanze organiche che, dopo il prosciugamento della 
pozza, si sono depositate lungo le pareti. Due prelievi sono 
stati effettuati da Nevi o Pugliese e speriamo che dal loro stu
dio si possano ricavare informazioni sull'ambiente al 
momento della prima occupazione della zona. 

1.2.4. Datazione della seconda fase 
L'analisi dei mosaici (eseguita da Brunella Germini), e in 

particolare un lacerto di mosaico scutulatum a fondo nero 
con ricorsi in crustae bianche, sembravano orientare la data
zione di questa fase al periodo tardo-repubblicano. Anche lo 
scavo di una fossa di fondazione aveva restituito materiali 
tipici del I secolo a.C.: anfore Lamboglia 2 e ceramica aver
nice nera. Tutto ciò ci aveva incoraggiato a proporre una da
tazione nel terzo quarto del I secolo a.C. Ma l'esame del ma
teriale ceramico della fase di livellamento preliminare alla 
costruzione della domus (effettuato da Paola Maggi e Renata 
Merlatti) mostra la presenza di vasellame da mensa non ante
riore all'epoca augustea (p. es. PF 451725, US 750: forma 
Ritt. l; PF 472452, US 862: Drag. 17B); proviene inoltre da 
un'altra fossa di fondazione un frammento di bordo di un'al
pe Conspectus K/4 (PF 472612, US 1090). Questo dato è 
coerente con la datazione del lacerto musivo ancora in situ 
(cfr. «MEFRA», 108, 1996, p. 485; «MEFRA», 111, 1999, 
p. 515); lo studio di Brunella Germini evidenzia inoltre la 
presenza di almeno un'altra decorazione musiva di inizio I 
secolo d.C., ritrovata in frammenti nelle macerie della fase di 
livellamento della domus per la costruzione dei magazzini . 
Questi dati convergenti ci hanno indotto a portare la data del
l'edificazione dell ' ultima domus all'inizio dell 'età imperiale. 

1.3. L'uso dell'area durante la costruzione del porto 

Si sono proseguite anche le indagini dei periodi che riguar
dano il riutilizzo della zona durante la costruzione del porto, 
in particolare nella grande area intorno al pozzo, in cui si 
erano trovate le presenze più evidenti della lavorazione del 
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ferro. Nel momento in cui viene installata la forgia è già pre
sente un grosso strato di argilla gialla e della sabbia grigia 
che la copre. Questo ultimo strato, per la presenza di nume
rosi frammenti di pareti di anfora, potrebbe essere interpre
tato come un intervento di deumidificazione del suolo. Gli 
addetti alla forgia lavoravano nell'area intorno al pozzo e a 
sud di esso e periodicamente livellavano il piano con riporti 
di argilla gialla (almeno tre). Gli scarti della lavorazione 
erano accumulati nella fossa posta nell 'angolo sud-est oltre 
che nell ' area circostante. Dopo l'abbandono della forgia è 
probabile che tali accumuli siano stati spianati andando a 
ricoprire tutta la zona. In questo strato saranno costruiti 
magazzini tardoantichi. 

1.4. Il sistema di scolo delle acque 

L'analisi della situazione nella zona centrale dello scavo 
ha permesso nel 2002 anche di riprendere l'esame delle 
canalette. Sono state individuate in maniera molto chiara due 
fasi della loro sistemazione e lo stretto rapporto con la rea
lizzazione delle strutture murarie delle due fasi individuate 
sopra. Tecniche di costruzione diverse sono state messe in 
opera nei due periodi. 

1.4.1. Canalette della primafase 
Descriveremo una delle strutture meglio conservate di 

questo periodo: si tratta di una canaletta ad andamento est
ovest, costituita da 4 corsi di tegole a risvolto sovrapposte, 
frammentate, con l'aletta interna verso l'interno della cana
letta stessa. Appare chiaramente che tale canaletta è stata 
tagliata dalla messa in opera dei muri della domus tardo
repubblicana!protoaugustea. La sua copertura è stata aspor
tata probabilmente durante la spoliazione di età successiva. 

l .4. 2. Canalette della seconda fase 
Un'altra rete di canalette orientate est-ovest appartiene alla 

seconda fase. La canaletta meglio conservata presenta il 
fondo costituito da tegole disposte di piatto per il lato lungo; 
in alcuni casi le alette risultano segate, ma probabilmente 
durante l'asportazione della struttura. Le spallette sono costi
tuite da mattoni legati da tenace malta bianca e conservati 
per un massimo di 5 corsi . Le canalette sono legate alle strut
ture murarie di questa fase, che attraversano mediante dei 
passaggi praticati nel muro, delimitati, in un caso, da due 
alzati di almeno sei mattoni sesquipedali, alcuni interi e altri 
tagliati a metà. Va notato che le spallette dell'apertura scen
dono ad un livello inferiore rispetto a quello del muro, rag
giungendo il livello del secondo strato di pietre della fonda
zione del muro. Evidentemente l'i nserimento della canaletta 
è previsto sin dall'inizio, perchè l'adattamento del muro al 
suo passaggio è visibile sin dalla fondazione. La deforma
zione del terreno dovuta ai movimenti del suolo ha reso 
molto difficile stabilire in quale direzione si svuotano le 
acque raccolte da queste canalette: a est verso il fiume o a 
ovest verso la strada. 

1.5. Il periodo tra l e IV secolo 

Avevamo pochissime informazioni sul periodo di vita 
della zona tra la costruzione dei magazzini e quella dell'edi
ficio tardoantico. La pulizia della parete di scavo a nord e 

l'apertura di un piccolo saggio destinato a controllare l'o
rientamento di un muro che si intravedeva in sezione ha per
messo di scoprire delle strutture probabilmente legate a que
sta fase e a reinterpretare altri muri. Vi è stato trovato un 
muro con orientamento est-ovest, conservato nel saggio per 
una lunghezza di circa 3 m, fondato nei riempimenti t1avi e 
scassato dalle fondazioni di strutture del periodo tardoantico 
e costituito da blocchi di calcare di dimensioni variabili solo 
rozzamente sbozzati con frammenti lapidei e rari laterizi 
legati con malta tenace. Si conservano tre corsi di blocchi 
disposti con la faccia più regolare lungo il muro in modo da 
costituire un paramento. All'interno del muro, gli spazi vuoti 
fra i blocchi sono riempiti da frammenti lapidei di piccole 
dimensioni e da rari frammenti laterizi. La fondazione non è 
stata indagata. 

A questo muro si può ricollegare un'altra struttura trovata 
a occidente della prima. La fondazione è stata solo parzial
mente messa in evidenza per una lunghezza di l ,26 m; essa 
consta di un primo livello di piccoli frammenti lapidei taglia
ti in modo grossolano, disposti obliquamente di taglio a mo' 
di vespaio e immersi nel sottostante strato argilloso. Supe
riormente vi è un altro livello di pietre di simili dimensioni e 
caratteristiche, disposte sempre obliquamente e legate con 
abbondante malta. Il corso più alto è fatto di pietre di dimen
sioni maggiori, di cui alcune di reimpiego in calcare, squa
drate e con faccia lavorata a gradina. Queste pietre formano 
un paramento esterno piuttosto regolare, mentre all'interno il 
nucleo è costituito da pietre di forma irregolare e piccole 
dimensioni . Dell'alzato rimane solo una piccolissima por
zione (m 0,38), formata da pietre calcaree grossolanamente 
squadrate, la quale continua sotto la sezione nord dello 
scavo. Anche qui è usato come legante la malta. 

A questo punto, ci si può interrogare sull'attribuzione di 
tre strutture murarie isolate, collegate ipoteticamente fino ad 
ora con l'edificio tardoantico, ma forse da riposizionare cro
nologicamente con le strutture di questa fase. Questi muri, 
poggianti su fondazioni a sacco, formate da pietrame, fram
menti di anfore, laterizi legati con abbondante malta tenace, 
presentano elementi dell 'alzato in laterizi e pietre calcaree 
legate con malta. 

1.6. Periodo tardoantico 

Di questo periodo sono state trovate le fondazioni di muri 
che permettono di completare la pianta nell 'area sud dello 
scavo. 

1.6.1. Caratteristiche delle costruzioni 
Le fondazioni sono composte da blocchi irregolari di are

naria tagliati in forma allungata, forse ricuperati dai muri di 
II secolo a.C., con sporadica presenza di mattoni; la fonda
zione di pietre è coperta da malta, trovata in abbondanza 
nella fossa moderna di ricupero di questa struttura. Nei muri 
della stessa fase risultano inglobati dei frammenti architetto
nici in calcare. È stata analizzata anche la successione degli 
strati sotto il livello pavimentate in lastre di marmo rosso di 
Verona e di calcare individuato nel settore sud dello scavo. 
Sotto le lastre, un livello di allettamento constituito di sabbia 
e scaglie di pietre riposa sopra un cocciopesto sistemato 
sopra uno strato molto incoerente, spesso 30-40 cm, compo-
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sto da scaglie di pietra, frammenti di laterizi e anfore, grumi 
di malta, intonaci, tessere musive, che serviva probabilmen
te anche da drenaggio. 

1.6.2. Revisione della pianta dell'edificio tardoantico 
L'approfondimento dello scavo nelle fosse di spoliazione 

moderne ha permesso di mettere in evidenza una parte più 
consistente delle fondazioni dei muri dell'ultima fase, mai 
indagate perchè il riempimento delle fosse di spolio andava 
sotto il livello della falda. 

A sud è stato eseguito lo scavo del muro ad andamento 
curvilineo che avevamo intravisto in precedenza. Come 
notato per le strutture più antiche, anche questo muro è fon
dato in uno strato d'argilla pura situata sotto uno strato di 
sabbia pura. Si tratta di una fondazione a sacco composta da 
pietre più o meno regolari, legate con abbondante malta. A 
nord, non è stato possibile scavare la prosecuzione della fon
dazione a causa della falda. Invece, la pulizia della grande 
fossa di spolio ha messo in evidenza l'andamento curvilineo 
anche di questa struttura. Abbiamo tentato di verificare 
anche l'orientamento dell ' ultima grande fondazione a nord, 
ma non è stato possibile trovarla nel fondo della fossa 
moderna. Sembra però che sia pure essa ad andamento cur
vilineo. Ci troveremmo dunque in presenza di due absidi col
legate tra loro da un muro composto di laterizi frammentati 
legati con malta, per una lunghezza conservata di 7,70 m, la 
fondazione del quale è costituita da pietre calcaree irregola
ri con qualche elemento di riuso, cui si aggiungono qualche 
spezzone di laterizio e frammenti anforacei; il tutto è legato 
da malta grigia medio-tenace. L' ultimo filare appare costi
tuito da un piano di laterizi frammentati , accostati di piatto e 
legati dalla stessa malta tenace. Si conserva al margine sud il 
primo corso dell'alzato, in laterizi frammentati disposti di 
piatto, legati da abbondante malta, apparentemente molto 
simile a quella della fondazione. Il nuovo tracciato della 
pianta di questo edificio permetterà anche di rivedere il ritmo 
dei plinti con dadi. 

1.6.3. La datazione 
Non essendo ancora terminato lo studio del materiale 

archeologico, non è possibile proporre una data precisa di 
questa fase; una datazione all'inizio del IV secolo d.C., ipo
tizzata nel 1999 ( «MEFRA», 112, 2000, p. 469 con bibliogr. 
prec.), sarebbe confermata dai ritrovamenti sotto il coccio
pesto di anfore LRA 4 (anfore di Gaza), la variante più pre
coce delle quali non è anteriore al IV secolo. Il mosaico poli
cromo ritrovato negli strati di distruzione, che pensiamo per
tinente a questa fase tarda, è datato al V secolo d.C. Una 
prima ricerca effettuata per cercare dei confronti tipologici 
non ha dato nessun risultato. La funzione di horrea del com
plesso ridiventa ipotetica, ma al momento non abbiamo nes
suna altra proposta. 

1.7. Bonifiche e riempimenti 

Una riconsiderazione complessiva delle strutture porta 
a riflettere su due fatti assai problematici. Permane la dif
ficoltà di mettere in relazione i pavimenti individuati con le 
strutture murarie. L'avanzamento dello scavo ci ha mostrato 
lo scarso spessore della stratigrafia. Il materiale archeologi-

co testimonia una presenza continua per almeno sei seco
li (dall'inizio del II secolo a.C. alla fine del IV- inizi V seco
lo d.C.), ma questa presenza, con differenti fasi di riuso e 
risistemazione, si concretizza sul terreno attraverso poco più 
di un metro di reinterro. 

Un saggio (ca. l x l m) eseguito nella lunga fossa moder
na nord-sud ha permesso di intravedere una parte della boni
fica della zona: dentro strati di argilla e sabbia sono stati 
messi dei pali di legno di un diametro di l O cm, infissi a una 
distanza di 20/30 cm l'uno dall ' altro; la loro testa è a un 'al
tezza di 0,90 m s.l.m. Al di sopra di questi pali , un altro stra
to di argilla mista a sassolini (l'analisi paleoambientale è in 
corso per determinare se si tratta di terreno naturale, ma le 
prime osservazioni fanno pensare di no) serve per la fonda
zione dei muri . Abbiamo potuto constatare che le fondazioni 
di tutte le strutture presenti (quella in blocchi di arenaria 
della prima occupazione aquileiese, quella in strati alterni di 
malta e pietre che abbiamo attribuito al periodo repubblica
no, quella del muro dell'ultima fase degli horrea) scendono 
all'interno di questo strato di sabbia e argilla. Purtroppo l'e
siguità del saggio e l' intreccio dei muri in questa zona non ci 
permettono di sapere se la bonifica in pali di legno è desti
nata solo alle fondazioni dei muri o se essa si estendeva per 
tutta l'area. 

Comunque la prima sistemazione dell'area è già una boni
fica. Un saggio fatto nel 1999 al limite del settore nord, per 
controllare la situazione sedimentologica, ha mostrato che il 
terreno più antico nel quale sono scavate le fondazioni del 
periodo protoaugusteo è un riporto di sabbia mista a laterizi 
e frammenti anforacei. Una canaletta di scolo, distrutta già 
anticamente, fa parte di una fitta rete di fogne sistematica
mente distrutta almeno per la costruzione della terza fase 
repubblicana, e probabilmente da mettere in rapporto con il 
primo insediamento in epoca storica. Sopra la canaletta, ci 
sono almeno due fasi di grossi riporti di terra mista a mace
rie, eseguiti prima della costruzione del pavimento di mosai
co (verso l'epoca augustea) e dopo la costruzione del magaz
zino flavio. Un livello di cubetti pavimentali che si intrave
de solo in parete (nello scavo era stato distrutto da una fossa 
moderna) poggia direttamente su questo secondo livellamen
to. Non sappiamo ancora se questo suolo sia da collegare 
all 'occupazione dell 'area nel periodo trascorso tra la costru
zione dei due magazzini (fine I- inizio IV secolo d.C.), di cui 
non abbiamo quasi nessuna traccia; oppure sia da mettere in 
relazione con la fase tarda dei magazzini , di cui si vede a 
destra uno dei muri longitudinali. Meno di 30 cm separano 
questo livello datato al più tardi all'inizio del IV secolo dal 
livello attuale del suolo. A questo punto, lo scarso spessore 
della stratigrafia e l'assenza pressoché totale di livelli pavi
mentali si spiegano probabilmente col fatto che, per motivi 
di bonifica e drenaggi, ciascuna fase di costruzione ha dovu
to distruggere i livelli precedenti e portare nuovi riempimen
ti ricchi di materiale drenante (anfore e laterizi in un primo 
tempo, poi macerie). 

2. L'indagine con georadar 

Sandro Prizzon, del Gruppo di Geofisica di Esplorazio
ne del Dipartimento di Scienze Geologiche Ambientali e 
Marine dell 'Università di Trieste, ha consegnato i primi 
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risultati dell'elaborazione delle indagini con georadar effet
tuate nel l 999 e nel 200 l su un'area di ca. 1500 m2 circo
stante lo scavo. Le anomalie messe in evidenza permettono 
di rivelare la prosecuzione delle strutture al di fuori dell'area 
indagata e di confermarne l'orientamento. Una larga anoma
lia localizzata a nord-est dell ' area di scavo potrebbe corri
spondere a un cardo intravisto da Brusin e spiegare i cam
biamenti nell'orientamento dell ' edificio tardoantico (cfr. 
«MEFRA», 112, 2000, p. 469) . Un sondaggio sarà aperto 
prossimamente per verificare il presunto posizionamento 
della strada. 

3. L 'équipe di scavo 

Alle campagne di scavo, in concessione all'École 
Française de Rome (che ha finanziato i lavori) e diretto dai 
sottoscritti, hanno partecipato studenti, laureati, specializza
ti e dottorandi delle Università di Trieste, Genova, Milano, 
Lecce, Aix-en-Provence, Toulouse, Mlinchen; la responsabi
lità dei saggi di scavo è stata affidata a Paola Maggi e 
Brunella Portulano. I rilievi e la redazione delle piante sono 
stati realizzati da Michela Urban aiutata da Massimo Braini. 
Sarah Comelli ha seguito l'inventario dei materiali. Roberto 
Bugini del Centro CNR "Gino Bozza" per la conservazione 
delle opere d'arte del Politecnico di Milano e Luisa Folli 
hanno fornito utili indicazioni sulle datazioni delle strutture; 
Myriam Stemberg ha analizzato i resti ittiologici e le con
chiglie; Brunella Germini ha studiato i mosaici; Paola Maggi 
e Renata Merlatti alcune classi di ceramica; Philippe 
Borgard le anfore da allume. 

4. Le ricerche topografiche e paleoambientali 

La firma della Convenzione tra la Soprintendenza per i 
Beni Archeologici del Friuli-Venezia Giulia, il Dipartimento 
di Scienze dell'Antichità, il Dipartimento di Scienze 
Geologiche, Ambientali e Marine; il Geolab - Laboratorio di 
Geomatica e Sistemi Informativi Territoriali dell'Università 
di Trieste, l'École Française de Rome, il Département de 
Géographie de l'Université de Paris, avvenuta nel luglio 
2001 , ha permesso, durante il mese di novembre 2001, il 
rilievo delle strutture messe in evidenza da Giovanni Brusin 
fra 1926 e 1930. 2200 punti sono stati rilevati dai topografi 
Guillaume Aronica et Anne-Cecile Gros (Bureau de topo
graphie de I' École Française de Rome), che hanno permesso 
di elaborare la pianta dei resti ancora visibili per 350 m. Il 
rilievo è stato completato da una copertura fotografica par
ziale e dalla redazione di schede delle strutture da parte di 
Brunella Portulano e Michela Urban. Siamo stati aiutati dal 
geometra Giovanni Meng per il riallacciamento delle struttu
re alla rete topografica di Aquileia. Il prof. Giorgio Manzoni 
assieme a Raffaella Cefalo (Geolab) hanno completato du
rante l'estate il posizionamento georeferenziato delle struttu
re del porto e della nostra quadrettatura interna, compiuta 
prima dell ' inserimento degli scavi di Aquileia nella poligo
nale. Lo scavo è così definitivamente integrato nella rete to
pografica. La pianta delle strutture del porto e un CD-Rom 
contenente i dati (elaborati in programma autocad) sono stati 
consegnati a Franca Maselli Scotti, Soprintendente reggente 
ai Beni Archeologici del Friuli-Venezia Giulia, durante il 
mese di luglio 2002. 

Il gruppo di ricerche sull ' idrografia di Aquileia ha parteci
pato al convegno di Parigi "Dynamiques environnementales 
et Histoire en Domaines Méditerranéens", Paris, 24-26 avril 
2002, con una comunicazione intitolata Le site d'Aquileia 
(Udine, ltalie septentrionale): l'exemple d'une géoarchéolo
gie fluviale appliquée aux plaines de niveau de base; la pub
blicazione (a cura di G. Arnaud-Fassetta, A. Bandelli , 
V. Bresson, M.-B. Carre, G. Manzoni , R. Marocco, F. Ma
selli Scotti, M. E. Montenegro, C. Morhange, M. Pipan, 
S. Prizzon, N. Pugliese, I. Siché, C. Zaccaria) è in corso. 
L'articolo di M.-B. Carre, R. Marocco, F. Maselli Scotti, 
N. Pugliese, Nouvelles données sur le port et le réseau flu
vial d'Aquileia, sta per uscire negli Atti del Convegno 
Internazionale "Puertos fluviales antiguos: Ciudad, desar
rollo e infraestructuras", Valencia, 28-30 mars 200 l. 

Marie-Brigitre Carre, Claudio Zaccaria 

PROVINCIA DI TRIESTE 

Progetto C.R.I.G.A. (Catasto Ragionato Informatico 
delle Grotte Archeologiche) 

È ampiamente noto che il Carso triestino è una zona ric
chissima di grotte, molte delle quali di interesse archeologi
co. Stando ai dati contenuti nell'Archivio Storico della 
Società Alpina delle Giulie, la più antica società speleolo
gica del Friuli-Venezia Giulia, sarebbero ben oltre 150 
le cavità da cui provengono materiali pre-protostorici, ma 
anche romani e medievali: tuttavia il numero di quelle in
dagate in modo più o meno sistematico è molto inferiore, 
e ancora inferiore fino ai primi anni 1990 quello dei siti i 
cui reperti erano stati completamente studiati e pubblicati. 
La valutazione dell'incidenza pesantemente negativa di que
sto fatto sulla possibilità di ricostruire l'evoluzione stori
co-culturale della zona ha portato a sviluppare un progetto 
di revisioni sistematiche dei complessi recuperati nei vec
chi scavi, centrato sui periodi pre-protostorici ma la cui 
estensione a quelli più tardi è prevista e in parte già avvia
ta [E. MONTAGNARI KOKEU, Dal programma di revisioni 
sistematiche dei complessi archeologici in grotta del Carso 
triestino al Progetto C.R./.G.A. (Catasto Ragionato 
Informatico delle Grotte Archeologiche): un "percorso 
obbligato", in Bora 2000, Atti dell'Incontro internazionale 
di speleologia (Trieste, Baia di Sistiana, 1-5 novembre 
2000), pp. 189-193; E. MONTAGNARI KOKELJ, F. CUCCHI, T. 
MAZZOLI, A. MEREU, L. ZINI, G/S and caves: an example 
from the Trieste Karst (north-eastern ltaly ), 14"' International 
congress of prehistoric and protohistoric sciences (Liège, 
Belgium, 2-8 September 200 l), Proceedings, in corso di 
stampa]. 

Le revisioni dei singoli complessi partono sempre da una 
ricognizione preliminare della bibliografia esistente e del
la documentazione, edita e inedita, relativa agli scavi, o ai 
recuperi, effettuati nella grotta; comportano poi il controllo 
dei materiali tuttora conservati presso la Soprintendenza, i 
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musei ed eventualmente altre collezioni locali, e contestual
mente la riproduzione grafica di tutti quelli tipologicamente 
attribuibili; infine lo studio e l'edizione integrale, che inclu
de appunto anche tutti i disegni. Finora sono stati riesamina
ti secondo queste modalità quattordici complessi, a cui si 
aggiunge ora la grotta Cotariova (cfr. l'articolo pubblicato 
nella sezione Preistoria e protostoria di questo volume, 
anche per il quadro dettagliato della situazione), e a cui si 
devono aggiungere i contesti di età romana per i quali è stato 
finora possibile solo un riesame parziale (M. DuRIGON, La 
frequentazione delle grotte carsiche in età romana, 
«ArcheogrTriest», s. 4, 59, 1999, pp. 29-157). 

La piena consapevolezza che la comprensione dei conte
nuti archeologici di un deposito in grotta non può prescinde
re dalla conoscenza sia della grotta come contenitore natura
le, sia dell'ambiente circostante, ha imposto di sviluppare 
altre linee tematiche, sostanzialmente geomorfologiche, 
accanto a quella archeologica di partenza. Il progetto ha 
assunto carattere interdisciplinare - principalmente attraver
so la collaborazione fra Dipartimento di Scienze dell ' Anti
chità (DSA) e Dipartimento di Scienze Geologiche, Am
bientali e Marine (DiSGAM) dell'Università di Trieste- e 
la conseguente necessità di gestire quantità sempre maggiori 
di dati ha portato ad elaborare una struttura informatica rela
tivamente complessa. 

Alla base di questa struttura una scheda di sito articolata in 
diverse aree informative, che corrispondono ai settori di 
ricerca attualmente attivati (qui è presentata, a titolo esem
plificativo, l'area archeologica della scheda nelle sue varie 
componenti: fig. 1). Dopo l'implementazione del database 
dei siti, contestualmente alla georeferenziazione e al posi
zionamento degli stessi sulla Carta Tecnica Regionale 
Numerica alla scala l: 5.000 (carta realizzata in AutoCAD), 
è previsto che gli archivi informatici siano messi in relazio
ne usando un software GIS (Geographical lnformation 
System- in questo caso Maplnfo) . Un G/S è un importante 
strumento di analisi e gestione dei dati -fra l'altro già uti
lizzato in recenti lavori in collaborazione DSA e DiSGAM
e sarà applicato nell'ambito del Progetto C.R.I.G.A. a fini sia 
di analisi storica delle dinamiche di popolamento del Carso 
triestino, logicamente in rapporto alle aree contigue, sia 
eventualmente di tutela e valorizzazione del suo patrimonio 
culturale. 

Emanuela Montagnari Kokelj, Franco Cucchi 

Duino-Aurisina. Foci del Timavo. Campagna di ricerche 
2001 

Le indagini svolte 

In seguito ad una segnalazione da parte dei soci del 
"Diving Club Full Immersion" di Sistiana, nel mese di ago
sto del 2000 la Soprintendenza per i Beni Archeologici del 
Friuli-Venezia Giulia e NAUSICAA hanno affidato allo scri
vente l'incarico di verificare l'effettiva presenza di materiale 
archeologico nel letto del fiume Timavo. 

Fig. l. Duino-Aurisina, foci del Timavo. l pali sul fondo. 

Il tratto iniziale del primo ramo, a partire da pochi metri a 
valle delle chiuse, presenta un fondale completamente rico
perto dai resti delle più disparate attività umane. 

Sono evidenti, innanzi tutto, i segni delle attività antropi 
che più recenti, che hanno trasformato il letto del fiume in 
una discarica. Gli oggetti affioranti coprono un ambito tem
porale molto ampio e certamente indicano il lungo protrarsi 
dell'attività di scarico. 

Un momento particolarmente evidente di tale fenomeno è 
ascrivibile all'immediato dopoguerra, quando nei diversi 
rami del Timavo furono scaricate grandi quantità di esplosi
vi e di ordigni bellici . Alcuni proiettili sono ancora presenti 
sul fondale, nonostante i ripetuti interventi di bonifica e smi
namento succedutisi nel tempo. 

Per quanto concerne il materiale archeologico, è evidente 
che esso si trova mescolato e nascosto da questa imponente 
massa di detriti moderni. 

Pur in assenza di un rilevamento puntuale dell'evidenza 
sommersa, appare possibile stabilire una sommaria divisione 
in zone, in base alla maggiore o minore concentrazione delle 
diverse classi di materiali. 
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Fig. 2. Duino-Aurisina, foci del Timavo. La raffigurazione delle foci del Timavo nella carta intitolata Il passo di San Giovanni di 
Duino. Il confine con i territori sotto la giurisdizione austriaca del 1651 (Archivio di Stato di Venezia, Rettori di Palma, filza 40, 
13151 l 651). 

Risalendo il fiume, a partire dal punto di immersione indi
viduato dagli scopritori del sito si incontra un' area abbastan
za omogenea, ma rimaneggiata, di frammenti ceramici isoo
rientati dall ' azione della corrente. Spiccano le forme aperte 
e i frammenti di fondi ammassati a ridosso di ostacoli natu
rali (massi, pietre, tronchi) o intrappolati tra le dune di sab
bia del fondo. Procedendo nella ricognizione si sono visti 
anche dei recipienti ceramici di forma chiusa, alcuni dei 
quali apparentemente integri. Questi reperti risultano immer
si nel fondale e saldamente trattenuti da uno spesso strato di 
sabbia e limo. Vista la natura di ricognizione preliminare e la 
pericolosa presenza di residuati bellici, ci si è prudentemen
te astenuti dal verificare lo stato di conservazione e le dimen
sioni di tali oggetti. 

Continuando la risalita verso le bocche iniziano ad essere 
più evidenti i resti dell ' attività antropica. Mentre il materiale 
ceramico è sempre presente, lungo la riva destra sono visibi
li una serie di blocchi di pietra squadrati, di forma parallele
pipeda e di dimensioni variabili, che paiono trovarsi in una 
situazione di giacitura secondaria, in seguito ad un crollo e a 
successivi rimaneggiamenti. 

Di fronte ai blocchi, sulla riva sinistra, sono stati indivi
duati decine di pali infissi lungo la scarpata della sponda. Si 

tratta di tronchi di circa 20 cm di diametro, in alcuni casi 
squadrati, in altri nemmeno scortecciati, di altezza variabile, 
ma che comunque non spuntano mai dal pelo dell'acqua. La 
disposizione appare regolare, con intervalli di circa 30-60 
cm. Non tutti i pali sono in situ, molti risultano abbattuti, 
alcuni mancano, mentre di altri è rimasta solo l' estremità 
infissa nel fango (fig. l). 

Al centro del fiume, tra i blocchi e la palificata, sono stati 
individuati numerosi elementi l ignei lavorati . Si tratta di lun
ghe travi ricurve (circa 2 m), a sezione quadrangolare, che 
presentano dei fori passanti in alcuni dei quali sono ancora 
infissi dei perni cilindrici sporgenti. 

Accanto a questi reperti è stata individuata una grossa pie
tra a forma di ruota, con sezione circolare di oltre l m di dia
metro e uno spessore di circa 20 cm. 

Le fonti storiche ed archivistiche 

Questi scarsi elementi sono stati analizzati alla luce di 
alcune fonti storiche ed archivistiche estremamente precise e 
circostanziate, che si riferiscono esplicitamente all ' area di 
San Giovanni al Timavo dal XV al XVIII secolo. 

l - Per la fine del XV secolo possiamo fare riferimento ad 
un'ordinanza, emanata da Massimiliano I nel 1493, che 
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obbliga tutte le merci transitanti nei possedimenti asburgici, 
a servirsi dei soli porti di Trieste e di Duino (Enciclopedia. 
M ono grafica del Friuli-Venezia Giulia, 2. La storia econo
mica, Udine 1972, p. 165). 

2 - Pietro Coppo disegna la prima versione "del sito de 
Listria", 1525. 

3 - Pietro Coppo disegna la seconda versione "del sito de 
Listria", 1540 (L. LAGO, Theatrum Adriae: dalle Alpi all'A
driatico nella cartografia del passato, secoli X-XVIfl , Trieste 
1989, pp. 114-115, fig. 70). 

4 - Nel 1545 un grosso corpo di armati , provenienti da 
Trieste, entra nella signoria di Duino e devasta vigne, colti
vi, mercato e porto [A. TAMARO, Storia di Trieste , I, Roma 
1924, pp. 48,5 1-55]. 

5 - Ferrando Bertelli dà alle stampe la Raffigurazione de 
['/stria, 1569 [L. LAGO, Theatrum, cit., p. 118, fig. 72). 

6- Sul finire del XVI secolo l'arciduca Carlo fa costruire 
la cosiddetta via del ferro da Caporetto a San Giovanni 
(Relazione Pietro Gritti, luglio 1585, Relazioni Rettori Veneti 
in Terra ferma, XIV. Provveditorato generale di Palma 
(Nova), I, Milano 1979, rei. 32, p. 231). 

7 - Nel 1781 un'ordinanza imperiale trasferisce gli Of
fici della Muda e dei Sali al nuovo porto di Duino e 
San Giovanni viene dichiarato porto morto (Archivio di 
Stato di Trieste, Cesareo Regio Governo in Trieste, buste 119 
e 315). 

L'interpretazione dei dati 

Le strutture individuate sul fondo e l'analisi delle fon
ti permettono di avanzare l'ipotesi dell'esistenza di un por
to a S. Giovanni. Infatti, sebbene l'ordinanza di Massimi
liano I debba essere considerata più come l'espressione di un 
auspicio della cancelleria imperiale, che come l'ufficializ
zazione di uno stato di fatto, senza dubbio essa ebbe un 
seguito concreto. Illuminanti in questo senso sono le diffe
renze tra le due successive redazioni della stessa carta 
da parte di Pietro Coppo; mentre nella prima ( 1525) compa
re solo l'indicazione "Timavo", nella seconda (1540) Io stes
so luogo è identificato come "Porto de S. Zuane". Solo cin
que anni più tardi questo porto, che a buon diritto pos
siamo considerare nuovo, viene distrutto dalle truppe trie
stine (1545). Poiché la dicitura "Porto" compare ancora 
nella Raffigurazione de l' !stria di Ferrando Bertelli del 1569, 
possiamo ritenere che l'impianto portuale, sebbene dan
neggiato e forse ridimensionato, sia rimasto attivo ancora 
per qualche tempo. Per gli anni successivi, invece, la scom
parsa dalle fonti di ogni indicazione funzionale, fa suppor
re che si sia ormai avviato il lungo processo di decaden
za dell'area che porterà alla dichiarazione di porto morto del 
1781 . 

Ma se con il XVII secolo cessa la dimensione emporia
le di San Giovanni, le motivazioni della persistente fre
quentazione dell'area restano comunque legate all ' acqua. 
Il mulino a due ruote verticali che compare nella carta 
intitolata Il passo di San Giovanni di Duino. Il confine 
con i territori sotto la giurisdizione austriaca del 1651 
(Archivio di Stato di Venezia, Rettori di Palma, filza 
40, 13/5/1651) è solo la testimonianza più antica di una 
serie di impianti che si succedono fino al termine del XIX 

secolo. I resti !ignei rinvenuti sul fondo del fiume sem
brano appartenere ad una ruota verticale del diametro di 
poco superiore ai 2 m, presumibilmente con 24 palette 
(fig. 2). 

Dario Gaddi 

PROVINCIA DI UDINE 

Basiliano, località Grovis. Scavo 2002 

Sotto la direzione scientifica delle scriventi e in accordo 
con la dott .ssa Paola Ventura, ispettrice della Soprintendenza 
per i Beni Archeologici del Friuli -Venezia Giulia, dal 16 set
tembre al 5 ottobre 2002 si è svolta la terza campagna di 
scavo in località Grovis, nell'ambito del territorio comunale 
di Basiliano. Le indagini hanno visto la partecipazione di 
alcuni volontari e di laureandi e laureati del corso in Conser
vazione dei Beni Culturali (indirizzo archeologico) dell'Uni
versità di Udine; il rilievo è stato realizzato dall'arch. Mi
chela Urban, mentre il supporto per il posizionamento topo
grafico è stato fornito dal geom. Agostino Rognoni. L'inter
vento è stato sostenuto dall'Amministrazione Comunale lo
cale, con un contributo delle Assicurazioni Lloyd Adriatico. 

L'area interessata dallo scavo, che copre una superficie di 
oltre 150 m\ rientra in una vasta zona archeologica cono
sciuta con i toponimi di "Grovis" o di "Comugne" (T. Civi
DlNI, P. MAGGI, Presenze romane nel territorio del Medio 
Friuli, 3. Basiliano, Tavagnacco 1997, pp. 104-114, sito n. 
29), che si estende a nord della strada provinciale Sedeglia
no-Udine, interessando anche in parte il Comune di Mereto 
di Tomba (T. C!VIDINI, Presenze romane nel territorio del 
Medio Friuli, 4. Mereto di Tomba, Tavagnacco 1998, pp. 
102-105, sito n. 20). 

L' attenzione sul sito è stata richiamata da una lunga serie 
di rinvenimenti che ebbero inizio già nel 1894, quando- co
me risulta dalla documentazione d ' archivio dei Civici Musei 
di Udine - venne alla luce un frammento di bronzetto, pro
babilmente pertinente alla tipologia dei guerrieri in assalto. 
Significative per comprendere l'importanza archeologica 
della località risultano in particolare le parole di Pietro 
Someda De Marco che nel 1948 annotò: "... nella zona 
a levante di Mereto e a sud-ovest di Tomba, detta Grovis, 
a pochi passi dalla strada romana si rivelano sparsi ruderi 
e fondamenta di case in gran quantità ed è ancora evidente 
il rudere di un pozzo ... " (P. SOMEDA DE MARCO, Gian 
Domenico Bertoli e la sua terra natale, Pordenone 1948, 
p. 12). Tale pozzo sarebbe stato visibile fino agli anni 
Settanta del Novecento, quando fu colmato e ricoperto di 
terra. Lo studioso mise in connessione le evidenze con l'esi
stenza di un vicus, ipotesi ripresa nel 1986 da Amelio 
Tagliaferri in considerazione della frequenza dei ritrovamen
ti e dell'ampia diffusione dei frammenti fittili e lapidei nei 
campi (A. TAGLIAFERRI, Coloni e legionari romani nel Friuli 
celtico. Una ricerca archeologica per la storia, Pordenone 
1986, II, pp. 161-162, SE 446). 



709 NOTIZIARIO ARCHEOLOGICO 710 

Fig. l. Basiliano, località Crovis. Veduta dell'area di scavo de/2002 da est: in primo piano si riconoscono la fossa di spoliazione 
de/muro 63 (US 57) e il/ungo muro US 53; verso il fondo dell'inquadratura sono invece visibili l'ambiente rei/angolare Be parte 
del vano absidato A . 

La notevole estensione areale ha trovato più recentemente 
conferma grazie a sistematici surveys, che hanno consentito 
di individuare tracce di insediamento per una superficie 
complessiva di ca. 15.000 m2

, dato che induce a considera
re l' area archeologica di Grovis come una delle più vaste del 
Friuli centrale in età romana. Nel contempo, alcune inda
gini geofisiche, attuate su un' area di 9.000 m2 dalla Eurecos 
di Portogruaro con il metodo del G.P.R. e mediante una 
maglia di profili con spaziatura a 4 m, hanno portato al rico
noscimento di un numero molto elevato di anomalie fino 
ad una profondità di oltre l m; queste inducono a supporre 
la presenza, a diversi livelli, di strutture a sviluppo sia ver
ticale (muri) sia orizzontale (pavimenti o preparazioni pa
vimentali). Inoltre, sono state messe in evidenza aree carat
terizzate da livelli concavi, che potrebbero interpretarsi 
come tracce di antichi canali o di zone di accumulo di mate
riali. 

Le risultanze di tali prospezioni preliminari hanno costi
tuito una solida base di riferimento per la scelta dei settori 
da sottoporre ai saggi esplorativi. Proprio in uno di questi 
settori, individuato in un terreno a prato stabile (p.c. 22 del 
Comune Censuario di Basiliano) in corrispondenza di un 
evidente dosso, è stato avviato nel 1999 un primo breve 

sondaggio, con l'obiettivo precipuo di verificare la vali
dità dei dati forniti dal Georadar applicando un metodo 
d'indagine interdisciplinare ancora poco utilizzato in ambi
to regionale, nonché di acquisire informazioni puntuali 
sulla consistenza dei resti strutturali sepolti, sul loro grado 
di conservazione, sulla loro natura e cronologia. I tre inter
venti di scavo finora condotti ( 1999, 200 l, 2002), i cui ri
sultati vengono qui presentati per la prima volta, hanno 
portato alla luce le fondazioni di una serie di strutture edi
ficate in ciottoli fluviali, in alcuni casi rilevate subito al di 
sotto del piano di campagna, ad una profondità di meno di 
20 cm. 

Al centro dell'area indagata è stato messo in evidenza un 
vano a pianta absidata (A), con abside orientata nord-sud ed 
inscritta in una struttura trapezoidale (US 6), il cui perimetro 
risulta interrotto da diverse fosse di spoliazione. Le fonda
zioni ad essa pertinenti sono costruite in ciottoli di medie 
dimensioni e frammenti di tegole legati da abbondante e 
tenace malta. All'interno dell'ambiente si è accertata la pre
senza di un livello compatto di malta, ghiaia e piccoli fram
menti laterizi (US 5) poggiante su uno strato di sabbia mista 
a ghiaino (spess. 15 cm), che va interpretato come un piano 
di preparazione pavimentale. 
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Immediatamente a sud del vano absidato è stata documen
tata l'esistenza di un ambiente a pianta rettangolare (B) di 
ridotte dimensioni (largh. m l ,90; lungh. presunta m 3,70), 
che è stato possibile delimitare finora solo su tre lati. Esso è 
circoscritto a meridione da un lungo muro (US 53), di 50 cm 
di larghezza e con andamento nord-ovest/sud-est, che, sep
pure conservato in modo lacunoso, è stato evidenziato per 
tutta la lunghezza del saggio (m 13); ad ovest corre una strut
tura muraria di uguale larghezza (US 54), sul cui margine 
interno è ben visibile una risega di sottofondazione; a nord, 
infine, il limite è dato da un muro in precarie condizioni di 
conservazione (US 65), che è intaccato da due fosse trasver
sali (US 25 e 26). I tre muri sono accomunati dalla stessa tec
nica costruttiva: i paramenti esterni mostrano l'utilizzo di 
ciottoli di medio-grandi dimensioni, sistemati parallelamen
te nel senso della lunghezza e in alcuni casi tagliati per rego
larizzare la superficie a vista; per il riempimento interno si 
osserva l'impiego di ciottoli più piccoli disposti in modo 
caotico. L'alzato, conservato solo per un filare, poggia su 
una sottofondazione in ciottoli di medio-piccole dimensioni, 
legati da malta friabile che include ghiaino. La stessa malta 
costituisce il legante usato insieme ad argilla per una prepa
razione pavimentale in pezzame laterizio e ciottoli (US 66) 
che si estende nello spazio interno al vano, confermandone 
la relazione con le strutture murarie sopra descritte. Lo stato 
di spolio in cui versano le murature rende difficoltoso co
gliere il rapporto tra i due ambienti identificati, dal momen
to che vengono a trovarsi alla stessa quota; gli elementi ti no
ra raccolti fanno tuttavia propendere per una preesistenza del 
vano B rispetto a quello A, dal momento che le sottofonda
zioni del perimetro dell'abside, chiaramente distinguibili per 
l'abbondante presenza di malta, sembrano appoggiarsi ai 
muri US 65 e US 54, la cui prosecuzione verso nord è stata 
verificata oltre l'angolo di chiusura del vano rettangolare. 

Nel settore settentrionale la pulizia superficiale dell'area 
ha rivelato l' esistenza di due ulteriori strutture murarie, 
orientate l' una nord-est/sud-ovest (US 37) e l'altra nord
ovest/sud-est (US 43), che formano angolo a nord-ovest; non 
si esclude che possano rappresentare la chiusura di un am
biente in fase con il vano B, in considerazione delle analogie 
osservabi li nell'orientamento. 

A est dell'ambiente absidato è stato possibile mettere in 
evidenza due muri approssimativamente paralleli (US 8 e US 
13), con andamento est/ovest, che si distinguono per una dif
ferente larghezza e distano meno di l m l'uno dall ' altro. 
Presentano una tecnica costruttiva molto simile, con ciottoli 
disposti in modo ordinato lungo i paramenti esterni, che 
all'interno formano, assieme a sporadici frammenti di tego
le, un riempimento più irregolare sia per allineamento che 
per dimensioni; va notata in entrambi i casi l'assenza di 
malte leganti: i muri risultano costruiti a secco, con impiego 
di argilla. Allo stato attuale dell ' indagine, non si è in grado 
di stabilire il rapporto che intercorre fra le due strutture, 
anche perché l'US 8 è interessata da una fossa di spolio (US 
35) che ne segue l'andamento per tutto il tratto scavato. 
Evidente risulta invece la relazione del muro US 13, messo 
in luce per una lunghezza di m 7, l O, nei confronti di un'ul
teriore struttura muraria (US 48), che ad esso parzialmente si 
sovrappone con andamento leggermente disassato (fig. 2); li 

separa uno strato di argilla di colore rosso quasi priva di 
inclusi artificiali (US 50), dello spessore di una quindicina di 
cm, che è interpretabile come riporto e si ritrova in vari altri 
punti del saggio, nelle zone non intaccate dagli interventi di 
spoliazione. Il muro US 48, conservato sempre su un unico 
filare per almeno 4,70 m, è caratterizzato da una disposizio
ne regolare dei ciottoli nel senso della lunghezza non solo 
lungo i margini, ma anche all ' interno. Verso sud si lega ad 
esso, formando un angolo retto, il muro US 63 che, ad ecce
zione di una minima porzione, si segue in negativo a livello 
di fondazione nella parte basale di una lunga fossa (US 57) 
riferibile all'asportazione del suo alzato. 

Nonostante la limitatezza in estensione del settore scavato 
non consenta ancora di comprendere lo sviluppo areale delle 
evidenze e di cogliere in una visione d ' insieme l'articolazio
ne planimetrica dei resti strutturali messi in luce, suggeren
do una certa cautela nella formulazione delle ipotesi inter
pretative, sembra comunque lecito abbozzare una prima pro
posta di ricostruzione delle varie fasi che hanno interessato il 
sito, in attesa di ricevere elementi di conferma dalla prevista 
prosecuzione delle ricerche. Le ipotesi che qui si presentano 
si basano soprattutto sulle analogie osservabili nella tecnica 
costruttiva delle strutture murarie e sulla compatibilità degli 
orientamenti . La verifica decisiva verrà solo dall'indagine in 
profondità, nel momento in cui si potrà scendere al livello 
delle fosse di fondazione dei muri. 

Procedendo in ordine cronologico inverso, è possibile pro
spettare questa sequenza. 

a - Fase (o fasi) di spolio e scasso, testimoniata da una 
notevole serie di fosse allungate e di buche di forma irrego
lare, anche molto estese; si tratta di interventi imputabili in 
parte ai lavori agricoli, ma soprattutto ad operazioni di aspor
tazione dell ' alzato dei muri e dei piani pavimentati per il 
recupero di materiale edilizio, che per ora non si possono 
inquadrare cronologicamente. Va ricordato a tale proposito 
che, secondo la tradizione popolare degli abitanti tanto di 
Tomba di Mereto che di Vissandone di Basiliano, il sito 
sarebbe stato sede del vecchio paese, segno che le rovine del
l'insediamento dovevano essere visibili fino a tempi a noi 
non troppo lontani. 

b - Fase edilizia corrispondente al vano absidato A e ai 
suoi muri in ciottoli e malta (US 6, 23 e 14), da collocare in 
via ipotetica in epoca tardo-antica in considerazione del rin
venimento di monete e di un puntale d ' anfora databili al IV
V secolo d.C. nello strato superficiale di abbandono. Per tale 
ambiente sembra possibile supporre una connotazione resi
denziale, analogamente a quanto emerso per simili strutture 
negli scavi di alcune ville rustiche condotti in regione, come 
a Malnisio di Montereale (E. ANDREASSI, P. MAGGI, Località 
Maniana, villa rustica, in Notiziario Archeologico, «Aquil 
Nost>>, 62, 1991, l , cc. 271-276) e a Vidulis (F. TASSAUX, Vi
dulis (Udine), «MEFRA», 96, 1986, l, pp. 542-544), dove la 
cronologia riporta all'epoca medio o tardo-imperiale. Alla 
stessa fase potrebbero essere pertinenti le strutture murarie 
US 48 e US 63 rilevate ad est. 

c - Fase edilizia a cui appaiono riferibili i muri più antichi 
individuati nella parte orientale dello scavo (US 8 e US 13), 
che risultano coperti dalla preparazione dell'ambiente absi
dato US 5, nonché il vano rettangolare B del settore meri-
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dionale; per i muri US 43 e US 37 rilevati a nord mancano 
invece riscontri relazionali certi. Tra la fase b e quella c 
funge da cesura lo strato di argilla US 50, che rappresenta 
una gettata di riporto e livellamento finalizzata ad obliterare 
le murature esistenti e a predisporre l'area per le nuove 
costruzioni. La datazione di questa fase resta purtroppo poco 
precisa: l'unico elemento a disposizione è per ora un ' ansa di 
anfora vinaria adriatica attribuibile ai tipi Lamboglia 2 o 
Dressel 6A, che è stata ritrovata nell ' unità stratigrafica sotto 
I'US 48; il manufatto si colloca entro la fine del I secolo d.C. 
e fornisce quindi un terminus ante quem per il muro 13 e le 
strutture ad esso collegate. 

d - Precedente fase costruttiva, nota fino ad oggi unica
mente attraverso testimonianze indirette ; queste sono rappre
sentate sia dalle anomalie segnalate dal Georadar a circa l m 
di profondità al di soqo della preparazione pavimentale indi
viduata all ' interno dell ' abside (US 5), sia da numerosi mate
riali edilizi di risulta- tra cui un grande lacerto di cocciope
sto (50 x 30 cm) con piano di calpestio intatto, tessere musi
ve, tegole e mattoni -, che sono venuti alla luce in un limita
to approfondimento praticato nel settore nel 1999. L'indivi
duazione nella sezione di tale sondaggio di una potente get
tata di riempimento con sabbia e ghiaia (US 32), spessa circa 
50 cm, indica anche in questo caso un massiccio intervento 
di Iivellamenlo e obliterazione preliminare all'impostazione 
della fase successiva. 

La ridotta superficie scavata in rapporto alla presunta 
estensione dell'area archeologica (150 m2 su 15.000 com
plessivi), restituendoci di fatto una pianta del complesso 
ancora molto parziale, rende problematico giungere ad un 
puntuale inquadramento tipologico e cronologico delle strut
ture scoperte. Il dato più significativo finora acquisito si rife
risce all'ambiente absidato; come già accennato, si tratta di 
una tipologia architettonica abbastanza diffusa in epoca 
imperiale nell'edilizia extraurbana di tipo residenziale del
la Venetia e in particolare del Friuli (Montereale Valcel
lina, Joannis, Vidulis: M. S. BUSANA, lnsediamenti rurali 
nella Venetia. Caratteristiche planimetriche e funzionali, 
«AAAd», 49, 2001, 2, pp. 525-526). Tale elemento, unita
mente al ritrovamento di numerose tessere musi ve negli stra
ti di abbandono, orienta quindi a pensare che la costruzione, 
almeno nella fase b, appartenesse ad una villa rustica. Va 
però sottolineato che i dati dimensionali attualmente dispo
nibili per questo tipo di strutture abitati ve nel territorio vene
to (M. S. BuSANA, Ruri aedificiorum rationes. Elementi per 
lo studio dell'insediamento rurale nella Venetia, in 
Campagna e paesaggio nell'Italia antica, Atlante tematico 
di topografia antica, 8, Roma 1999, pp. 224-226) risultano di 
gran lunga inferiori rispetto a quelli qui rilevati: non è dun
que da escludere che l'edificio fosse inserito in un agglome
rato abitativo più vasto, come sembrerebbero indicare anche 
i risultati delle prospezioni geofisiche. 

Una simile ipotesi pare avvalorata dalla particolare rile
vanza del sito in rapporto alla viabilità e, in generale, all'or
ganizzazione territoriale dell ' agro aquileiese. Infatti , la sua 
localizzazione era connessa con tre elementi fondamentali: il 
corso d ' acqua attualmente rappresentato dal torrente Corno, 
la strada che da Quadruvium, proveniente da Concordia, por
tava al Norico e il reticolo della centuriazione. Per quanto 

Fig. 2. Basiliano, località Grovis. Particolare del muro /3 
della fase c; in secondo piano, leggermente disassata, la strut
tura muraria US 48, appartenente alla fase successiva. 

concerne il primo riferimento topografico, va notata la scel
ta per lo stanziamento insediativo di un microrilievo, che 
poteva garantire da un Iato il riparo da eventuali alluvioni e 
dilavamenti, dall ' altro un razionale sfruttamento idrico. Ri
guardo alla strada, si tratta, come è noto, di uno dei più im
portanti assi di comunicazione e di commercio della media 
pianura friulana; il suo percorso, dopo aver attraversato la 
zona di San Lorenzo e Pantianicco, si dirigeva con anda
mento nord-est verso Tomba di Mereto, passando a circa 700 
m dal nostro sito. È interessante ricordare che presso Tomba, 
in località Baracius, venne alla luce nel 1931 un tratto di 
massicciata stradale, ed è nota la presenza, lungo il tracciato, 
di un'area funeraria la cui frequentazione risale già al II 
secolo a.C. (T. CIYIDINI, Presenze romane, 4, cit., p. 30 e pp. 
82-98, sito n. 15). Infine, a completamento della descrizione 
topografica del sito, va rimarcato che subito a sud di Grovis 
è riconoscibile uno dei decumani meglio leggibili all'interno 
della maglia centuriale aquileiese, ora materializzato dalla 
strada provinciale Sedegliano-Udine, lungo la quale si alli-
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neano, a cadenze metrologiche precise, gli odierni abitati di 
Gradisca, Pantianicco e Blessano. Tale asse corrispondeva a 
sua volta molto probabilmente ad una strada, che incrociava 
poco più ad ovest del sito di Grovis la via Concordia-Norico, 
forse con funzioni di raccordo tra il territorio e la grande via
bilità. 

In base allo studio preliminare del materiale recuperato, si 
può affermare che l'insediamento in esame ebbe un lungo 
periodo di vita, collocabile tra il II-I secolo a.C. e il IV-V 
secolo d.C.: il termine per la fase iniziale è dato da una fibu
la di schema tardo La Tène, proveniente da ricognizioni di 
superficie, e da frammenti di anfore Lamboglia 2 restituiti 
dallo scavo, mentre per il momento dell 'abbandono gli indi
catori sono rappresentati da monete tardo-imperiali e da 
frammenti di anfore africane. Si tiene a precisare che per ora 
non si sono acquisiti elementi datanti utili per un inquadra
mento cronologico assoluto dei vari momenti edilizi identi
ficati, poiché quasi tutto il materiale è stato rinvenuto nei 
riempimenti delle fosse di spoliazione oppure negli strati 
superficiali. 

La ripresa dello scavo consentirà di precisare i dati in vista 
di una migliore definizione delle caratteristiche planimetri
che, funzionali e tipologiche delle strutture individuate, non
ché di verificare la successione temporale della sequenza di 
fasi abbozzata, costituendo un valido riferimento per lo stu
dio dell'evoluzione del sito e, più in generale, per la cono
scenza dell'architettura rurale nel Medio Friuli, finora nota 
solo attraverso scavi parziali. 

Tiziana Civid.ini, Paola Maggi 

Cividale del Friuli, Duomo di Santa Maria Assunta. 
Sondaggi 2001-2002 

Dal mese di ottobre 200 l al mese di apri le 2002 i locali 
delle sacrestie del Duomo di Santa Maria Assunta di Civi 
dale sono stati oggetto di alcuni saggi di scavo seguiti dalla 
scrivente sotto la direzione scientifica della dott.ssa Aurora 
Cagnana della Soprintendenza ai Beni Archeologici. Le 
indagini, sostenute da fondi ministeriali di Pronto Intervento 
e da un piccolo contributo dell ' Impresa appaltante, si sono 
svolte in concomitanza ai lavori di ristrutturazione previsti 
da un piano di recupero edilizio avviato dalla Regione Friuli
Venezia Giulia e riguardante il complesso architettonico ubi
cato a sud-estt della chiesa. 

Lo scavo si è incentrato sui tre vani che si susseguono 
d'infilata nel percorso interno che, fiancheggiando il portico 
adiacente al lato ovest dell 'edificio di culto, conduce alla 
terza stanza, ubicata in diretta comunicazione con la zona 
presbiteriale. Si tratta degli ambienti denominati rispettiva
mente Sala delle prospettive, Sala degli affreschi, Sala del 
coro, per la presenza di pareti e soffitti affrescati alla fine del 
Settecento nelle prime due e di un imponente coro !igneo del 
XVII secolo nella terza. 

Per motivi legati alle esigenze di cantiere e alle concomi
tanti istanze di fruizione dei locali per lo svolgimento delle 
funzioni liturgiche, le indagini archeologiche sono state con-

dotte a partire dalla stanza più esterna (Sala delle prospetti
ve), procedendo progressivamente in direzione nord verso la 
Sala del coro. Ciò ha impedito una visione areale delle testi
monianze rinvenute, sia strutturali che stratigrafiche, con
sentendone una correlazione solo a posteriori. 

Nonostante la stretta vicinanza dei vani, le evidenze messe 
in luce presentano analogie riferibili a contesti affini (alme
no per certi aspetti) solo nelle prime due stanze, dove gli ele
menti rilevati rimandano a unità abitative che, dall'epoca 
altomedievale, si susseguono fino al bassomedievo. Del tutto 
diversa appare la situazione nella terza stanza (Sala del 
coro), rimaneggiata più volte nel corso delle fasi edilizie del 
complesso di culto e durante le varie sistemazioni dell'an
nesso cimitero caratterizzato, in virtù della sua vicinanza alla 
zona sacra, da un fittissimo assemblamento di sepolture. 

Con questa comunicazione si presenta un resoconto preli
minare delle evidenze rinvenute in corso di scavo, i cui dati 
sono al momento in fase di elaborazione. Alla notevole con
sistenza del deposito archeologico fa riscontro una carente 
incidenza quantitativa di reperti datanti che rende difficile, 
per molte fasi , stabilire un puntuale aggancio cronologico. 
Tuttavia non si esclude che una revisione di dettaglio com
piuta sugli elementi stratigrafici possa apportare interessanti 
spunti di riflessione e, al contempo, la possibilità di circo
scrivere, con maggior precisione, le attività individuate, la 
cui periodizzazione risulta alquanto articolata. 

In uno schema di sintesi, teso a sottolineare gli eventi mag
giormente significativi, è possibile stabilire una serie di 
macrofasi riconosciute in più stanze e talora riferibili ad un 
medesimo ambito cronologico. 

In particolare le tracce di frequentazione più antiche sono 
state documentate nella prima stanza (Sala delle prospettive) 
e sembrerebbero riconducibili ad un orizzonte cronologico 
compreso tra l'età tardoantica e quella altomedievale. 

Non si esclude che in quest 'area vi siano state frequenta
zioni precedenti, che parrebbero attestate da frammenti di 
ceramica comune e fine da mensa (alcuni dei quali residuali 
di epoca imperiale) rinvenuti in livelli di riporto a diretto 
contatto con il substrato ghiaioso. In associazione a questi 
livelli non è stata riscontrata alcuna evidenza strutturale, ma 
solo due buchi di palo, con corone in ciottoli, messi in luce 
al limite meridionale del saggio. La mancata visione areale 
di queste fosse (in parte coperte da strutture successive) non 
ha permesso di verificare l'esistenza di possibili allineamen
ti; tuttavia è probabile che possano essere messe in relazione 
ad analoghe fosse rinvenute nella seconda stanza (Sala degli 
affreschi) in associazione ad un'area funeraria. 

Lo scavo presso la seconda stanza, infatti, ha messo in luce 
tre tombe relative a due adulti (un maschio e una femmina) 
e un bambino, deposti con analogo orientamento nord-sud. 

Si tratta di inumazioni in fossa terragna scavata nella ghia
ia sterile, rinvenuta molto compattata da calpestio, soprattut
to in prossimità delle sepolture. Queste ultime erano attor
niate da una serie di buche di palo (diam. cm 15-20 ca.) di 
profondità variabile (alcune appena accennate, altre più pro
fonde), che potrebbero essere ricondotte a segnacoli (costi
tuiti forse da ciottoli o lastre infisse), oppure ad una sorta di 
recinzione che chiudeva la zona sepolcrale di un eventuale 
nucleo familiare. 
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Fig. l. Cividale del Friuli, 
Duomo. Sala del coro. Pa
noramica dell 'area occupa
ta dalle tombe bassomedie
vali. 

Le fosse degli adulti, deposti supini con le braccia distese 
lungo i fianchi, erano caratterizzate dalla presenza di una 
camicia interna in ciottoli che ne rivestiva le pareti. Non 
sono stati rinvenuti oggetti di corredo, fatta eccezione per un 
coltellino in ferro messo in luce presso il fianco sinistro del
l'individuo di sesso maschile, né elementi riferibili al vestia
rio (a tal riguardo non si esclude che la donna sia stata depo
sta all'interno di un sudario, come rivelerebbe la posizione 
costretta dei piedi). I riempimenti delle fosse tombali hanno 
restituito una consistente quantità di frustuli carboniosi e 
ossa animali (resti di pasto), da rapportare a presunti ceri
moniali che sembrerebbero essersi svolti sia a tomba scoper
ta (i frustuli carboniosi erano infatti a contatto con lo schele
tro), che a tomba chiusa (una certa concentrazione è stata 
rilevata anche alla quota di imposta della tomba). Inoltre, 
presso l'estremità delle fosse, sul lato sinistro, è stato possi
bile documentare un accumulo di materiale combusto e 
ceneri, probabilmente riferibile ad un fuoco rituale acceso in 
onore dei defunti, rispettando, in entrambe le sepolture, la 
medesima posizione. Al momento non vi sono elementi per 
una maggior comprensione di questi cerimoniali, che par
rebbero essere estranei alla tomba del bambino, presso la 
quale non si è riscontrata terra di rogo. 

Ulteriori buche di palo, una delle quali (quella più profon
da) conteneva un coltellino in ferro, sono state riconosciute 
anche al limite nord della stessa stanza, in associazione a pic
cole fosse vuote (verosimilmente tombali). 

Successivamente l'area cimiteriale fu obliterata da una 
serie di strutture abitative inquadrabili nell'età altomedieva
le, che trovano precise corrispondenze (per allineamento, tec-

nica costruttiva e relazioni stratigratìche) con alcuni elemen
ti strutturali emersi nella prima sala indagata. Si tratta di 
murature in ciottoli legati da malte ad impasto grossolano, 
ricco di inclusi e chamotte, talvolta con l'inserimento di cor
doli di argilla impastata con limo e frustoli di laterizi. Tali 
costruzioni , con spessore e caratteristiche tali da presuppor
re modesti elevati, erano affiancate da supporti !ignei (di cui 
sono rimasti i negativi dei pali) e pareti incannucciate. Una 
visione generale di queste strutture riporta a spazi abitativi 
di ridotta superficie, con piani in acciottolato e battuti di 
malta, a cui si associa una tipologia di piano cottura basso, 
supportato da ciottoli di grandi dimensioni legati da malta e 
argilla. 

Più tardi, in un'epoca genericamente assimilata a quella 
medievale (il terminus ante quem, stabilito dai reperti datan
ti , è il XII secolo), tali strutture abitative furono scavalcate 
da ulteriori unità strutturali forse pertinenti ad un complesso 
edilizio contiguo alla fabbrica del Duomo, caratterizzato da 
battuti di sabbia e malta che, forse, costituivano il letto di 
elementi pavimentali (laterizi o lastre di pietra) successiva
mente spoliati per essere reimpiegati. In un lasso di tempo 
che si dilata per tutto il medioevo questo complesso fu rima
neggiato più volte, sia negli alzati che nella planimetria, pro
gressivamente ampliata ad inglobare le strutture preesistenti, 
di cui si conservarono (almeno in parte) gli allineamenti, rie
laborati in nuove soluzioni strutturali . Parallelamente venne
ro effettuate una serie di ripavimentazioni in battuti di ghiaia 
e malta con rattoppi di argilla e laterizi di reimpiego. 

In un periodo compreso tra il XII e il XIII secolo gli 
ambienti ricevettero un'ulteriore configurazione spaziale 
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Fig. 2. Cividale del Friuli, Duomo. Sala del coro. L'area cimi
teriale più antica. 

documentata da evidenti riprese delle murature e da riporti 
stesi ad innalzare i precedenti piani di calpestio. Spessore dei 
perimetrali e caratteristiche edilizie rimanderebbero ad un 
progetto unitario di un certo respiro, verosimilmente dotato 
di un valore rappresentativo. A questo edificio 'pubblico', o 
comunque legato alla vita del complesso di culto, parrebbe
ro rapportarsi alcune attività documentate nell'area delle 
prime due stanze (riporti esterni di tipo ortivo che innalzano 
il livello calpestabile, risistemazioni murarie e pavimentali, 
inserimento di nuovi tramezzi strutturali), che si dilatano 
fino ali' epoca rinascimentale. 

La presenza di questo edificio, presente sin dai tempi più 
antichi, impedì che l'area cimiteriale, posta nelle immediate 
adiacenze settentrionali, sconfinasse verso sud. 

Nell'area sepolcrale vera e propria, poi obliterata dalla 
terza stanza (Sala del coro), sono state individuate una tren
tina di tombe, alcune delle quali comprese all'interno di 
strutture, o affiancate a muri perimetrali che potrebbero rife-

rirsi alle fasi più antiche del complesso religioso o di altri 
edifici annessi alla chiesa principale. 

La carenza di dati utili a ripercorrere l'evoluzione plani
metrica e strutturale del Duomo rende oltremodo difficile la 
comprensione di tali contesti ed il loro inserimento in una 
possibile periodizzazione in riferimento all'area cimiteriale. 

Sulla base dei dati di scavo si può affermare che alcune di 
queste preesistenze furono obliterate da una serie di riporti 
funzionali al cimitero (soprattutto nella zona est, in cui sono 
state riconosciute le strutture più antiche), mentre altre furo
no, forse, riutilizzate come recinti cimiteriali. In particolare, 
all'interno di un ambiente quadrangolare, messo in luce solo 
parzialmente nella metà nord-occidentale della Sala, venne 
sistemato, in appoggio alla rasatura del perimetrale est, un 
allineamento di ciottoli di grandi dimensioni che trova una 
perfetta corrispondenza simmetrica in un'analoga sistema
zione posta a sud della prima. 

Si tratta di strutture di difficile interpretazione (altaroli?), 
sistemate in posizione speculare rispetto a quattro tombe 
monumentali in laterizi poste rispettivamente all ' interno e 
all'esterno di un precedente edificio di culto, poi rasato e 
adottato come delimitazione per queste sepolture privilegia
te. Queste ultime (il cui terminus ante quem è il XVI seco
lo), che rappresentano le sepolture più tarde rinvenute nel
l'area cimiteriale, sono costituite da strutture in muratura di 
laterizi a perimetro quadrangolare; una sola è conformata a 
"L" e provvista di uno scalino, forse dovuto alla periodica 
manutenzione della tomba. Esse contenevano, nella parte 
superiore, numerosi individui (al momento non quantificabi
li) costipati in modo caotico, forse in relazione a qualche 
evento epidemico, mentre sul fondo trovavano posto alcune 
inumazioni in perfetta connessione, due singole e due doppie 
(queste ultime relative ad individui, probabilmente legati da 
vincoli parentali, deposti contestualmente). 

In particolare, una di queste sepolture doppie ospitava due 
individui affiancati (un maschio e una femmina di giovane 
età) deposti su un cuscino funebre ricamato con fili dorati. 
Anche la presenza di alcuni elementi del vestiario (una serie 
di bottoni in bronzo, una fibbia e alcuni fermamaniche in 
osso lavorato a forma di fiore multipetalo) rimanderebbe ad 
un ceto sociale abbastanza elevato, indiziato anche dalla 
posizione dominante di queste tombe all'interno dell'area 
cimiteriale. 

Probabilmente nella stessa fase la zona posta ad est delle 
tombe in laterizi era interessata dal passaggio di una canaliz
zazione segnalata da una serie di riporti, che delimitavano 
un'area destinata al convoglio delle acque. 

Ulteriori sepolture sono state messe in luce in tutta l'area 
della stanza: una trentina di inumazioni sono caratterizzate 
da strutture in muratura, oppure da semplici fosse terragne, 
mentre le più antiche (probabilmente altomedievali) sono 
connotate da recinzioni in ciottoli o laterizi di reimpiego, tal
volta associate a segnacoli evidenziati da buchi di palo abba
stanza profondi, forse destinati all'alloggiamento di croci 
l ignee. 

Tra la fine del Cinquecento e gli inizi del secolo successi
vo l'area occupata dalle tre stanze indagate cominciò ad 
acquistare la fisionomia attuale. Il cimitero fu obliterato da 
pavimentazioni in cotto estese a tutti i vani delle sacrestie. 
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Un'ulteriore grande fase di restauri si colloca, infine, nella 
seconda metà del Settecento, allorché i locali furono affre
scati e dotati di ulteriori piani in tavelle. 

Numerose restano ancora le problematiche aperte che, 
almeno in parte, ci si propone di approfondire mediante una 
più ampia disamina dei materiali in relazione ai contesti 
indagati, che potrebbero apportare nuovi elementi di cono
scenza in riferimento alle fasi edilizie del complesso di culto . 

Inoltre, le analisi antropologiche, in corso da parte della 
Cattedra di Anatomia umana dell 'Università degli Studi di 
Udine, sulla base di un accordo stipulato con la competente 
Soprintendenza, stanno elaborando una serie di dati molto 
interessanti circa stile di vita, patologie, età di morte del 
campione umano indagato. Attraverso l' individuazione di 
caratteristiche ereditarie dello scheletro si sta verificando 
anche la possibilità di recuperare elementi ricorrenti, atti a 
circoscrivere gruppi familiari. 

Angela Borzacconi 

Manzano, castello. Scavi 2002. 

Dal 19 al 24 agosto 2002 si è svolta la seconda campagna 
di scavo presso i ruderi del castello bassomedievale di Man
zano, anche quest'anno affidata in concessione al Comune, 
che la ha finanziata; i lavori sono stati diretti dallo scrivente, 

Fig. l. Manzano, castello. Pianta dell'area indagata (elabora
zione di Flavio Be/trame). 

ed organizzati dal geom. Flavio Beltrame; ha coordinato i 
volontari Elena Braidotti. 

In primo luogo si segnala come alcuni documenti d'archi
vio di recente acquisizione [cenni in F. BELTRAME, La confi
gurazione architettonica del castello , in F. BELTRAME, S. Co
LUSSA, Saggio di scavo presso il castello di Manzano (UD). 
Nota preliminare, «AMediev», 28, 2001, in corso di stampa] 
dimostrano che le dimensioni del fortilizio erano maggiori di 
quelle che il breve tratto di muro perimetrale ancora in piedi 
lasciava supporre; questa scoperta fornisce una logica spie
gazione al rinvenimento di strutture edilizie nel pendio occi
dentale del colle castellano, in un ' area esterna e ad una quota 
inferiore rispetto alla porzione superstite di cinta, avvenuto 
in entrambi gli ultimi interventi archeologici. 

Nella campagna del 2001, che aveva interessato (saggio 
l) il pendio occidentale del colle su cui sorgeva il fortilizio 
(S. CoLUSSA, Manzano, castello. Scavi 2001, in Notiziario 
Archeologico, «AquiiNost>>, 72, 200 l , cc. 51 0-514; F. BEL
TRAME, S. CoLUSSA, Saggio di scavo, cit.), si era portato alla 
luce uno strato di laterizi , sassi, ciottoli e resti di materiali 
edilizi (US 103) interpretato come sottofondazione di una 
struttura muraria (muro perimetrale o torre). Inoltre era stato 

Fig. 2. Manzano, castello. Il saggio 2 a lavori ultimati; in 
primo piano i conci di arenaria. 
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raccolto un ingente numero di frammenti di ceramica grezza, 
appartenenti chiaramente ad una discarica, per la connessio
ne con resti ossei di pasto. Il breve intervento del 2002 è 
stato finalizzato ad alcuni precisi obiettivi: a nord del saggio 
l si è operata una pulizia del pendio, accertando che la US 
103 prosegue per circa m 7 e raggiunge una lunghezza tota
le di m 9; si è fatto un secondo scavo (saggio 2), di circa 8 
m2

, non contiguo a quello dell'anno precedente, ma spostato 
a sud di circa 2m, per non coinvolgere l' apparato radicale di 
un cipresso secolare, al fine di verificare la presenza della 
fondazione anche in questa direzione; nel contempo si è con
tinuata l'asportazione dei materiali della discarica nell ' area 
compresa tra i due saggi (fig. l). 

Raccolti i materiali di discarica che affioravano in superfi 
cie in un terreno di matrice scura (US 114), quasi esclusiva
mente appartenenti alla classe della ceramica grezza, lo 
scavo del saggio 2 ha evidenziato inizialmente una situazio
ne analoga a quella del saggio l: al di sotto dell ' humus (US 
l O l), si è evidenziato uno strato giallo di argilla naturale (US 
117), tagliato obliquamente; il taglio (US -l 06) era in alli
neamento con quello evidenziato nel saggio l . A differenza 
che nel saggio dell ' anno precedente, però, in cui lo spazio 
creato dal taglio era parzialmente occupato dalla sottofonda
zione, nel saggio 2 esso era riempito da uno strato consi
stente di malta sabbiosa (US 118), in fondo al quale giace
vano alcuni grossi conci squadrati di pietra arenaria (US 
119), assenti nel saggio l (fig. 2). I conci appartenevano alla 
fondazione di una struttura difensiva del castello, successi
vamente demolita ed in parte asportata. Di notevole interes
se è il fatto che l'intervento distruttivo sembra essere avve
nuto in antiquo, poiché le UUSS scavate erano parzialmente 
coperte dai materiali della discarica, i più antichi dei quali, 
ad una macroscopica indagine, sembrano essere trecenteschi 
(fig. 3) . Sembra pertanto di poter leggere la presenza di due 
distinte fasi edilizie nelle strutture difensive castellane collo
cate sul lato ovest, probabilmente da mettere in rapporto con 
le ristrutturazioni che le fonti documentano avvenute negli 
anni 1256, 1299 e 1302. 

Sandro Colussa 

Nimis, castello di Cergneu. Campagna 2002 

Dal 29 luglio al l O agosto si è svolta la quarta campagna 
archeologica presso il castello di Cergneu, in Comune di 
Nimis (Udine). Allo scavo, diretto dal dott. Maurizio Buora, 
conservatore archeologo dei Civici Musei di Udine, e coor
dinato sul campo dalla scrivente, hanno partecipato studenti 
delle Università di Udine e Parma, con la collaborazione 
della Società Friulana di Archeologia ed il patrocinio del 
Comune di Nimis. 

Il sito, oggetto di una serie di sondaggi effettuati annual
mente a partire dal 1999, ha già restituito numerose eviden
ze in grado di documentarne l'evoluzione planimetrica e 
strutturale, a partire dalla sua fondazione, verosimilmente 
avvenuta nel corso della seconda metà del XIII secolo, fino 
alle ultime fasi di occupazione attestate ancora nell ' inoltra
to Seicento (A. BORZACCONI, Nimis, Castello di Cergneu. 

Campagna di scavo l 999, in Notiziario archeologico, 
«AquiiNost», 70, 1999, cc. 422-426; M. BuoRA, M. LAVA
RONE, Nimis, Castello di Cergneu. Scavi 2000, in Notiziario 
archeologico, «Aqui!Nost>>, 71, 2000, cc . 636-639). 

Considerato il breve periodo di durata dello scavo è stato 
deciso di focalizzare i lavori in due aree limitate, già ogget
to di parziali interventi effettuati durante la campagna prece
dente, allo scopo di approfondire e puntualizzare alcune con
siderazioni di tipo stratigrafico relative ad una serie di strut
ture murarie non del tutto indagate. 

Per questo motivo sono stati condotti due saggi, posizio
nati al piede degli ambienti dell'ala occidentale del castello, 
ancora conservati in alzato (oggetto di un recente consolida
mento delle murature effettuato dalla Soprintendenza ai 
B.A.A.P.P.S.A.D.), rispettivamente a sud-est del perimetrale 
meridionale (saggio l) e nell'area a questo adiacente, posta 
proprio a ridosso del saggio l del 1999 (saggio 2). La scelta 
di intervenire in queste zone è stata dettata dal fatto che nel 
200 l la pulizia della sezione ovest, a ridosso del perimetrale 
nord del castello, aveva portato parzialmente in luce una 
struttura muraria di grandi dimensioni , già denominata US 
600. 

Nel contempo è stata ripulita anche la zona d'accesso al 
castello, caratterizzata dalla presenza di una serie di struttu
re murarie di difficile interpretazione, in parte identificate 
nel 1999, successivamente scavate nel corso delle campagne 
2000-2001. In quest' ultima zona non si è proceduto ad alcun 
intervento di scavo, limitandosi alla schedatura e all'analisi 
delle strutture murarie (saggio 3). 

In particolare il saggio l, posizionato nell'estrema porzio
ne di terrapieno, sul pendio degradante verso sud, non ha 
restituito una rilevante sequenza stratigrafica, quanto piutto
sto ha consentito di evidenziare alcune strutture che defini
scono ulteriormente la pianta del complesso castellano. 

Le indagini, infatti, si sono concentrate sulla pulizia del
l'area, liberata dalla vegetazione circostante e da un consi
stente accumulo di terra di riporto prodotta dalle escavazio
ni delle campagne precedenti. In questo modo è stato messo 
in luce il substrato roccioso costituito da tlysch, caratterizza
to da un andamento fortemente scosceso verso sud, contro il 
quale sembra essere stato appoggiato il muro est-ovest US 
700. Una pulizia di dettaglio presso quest'ultima struttura ha 
permesso di evidenziarne un legame costruttivo con il muro 
nord-sud US 615, con il quale US 700 definisce un ambien
te, individuato solo in parte, che si sviluppa verso sud. 

La rasatura (US -616) del muro US 615 (connotato da un 
paramento di pietre squadrate legate da malta di calce bian
castra, disposte su corsi regolarizzati da marcapiani in lateri
zi disposti di piatto) era coperta da uno strato di argilla (US 
620) non areale, sotto il quale è stato messo in vista un livel
lo di riporto costituito da limo bruno (US 630), a copertura 
di un livello di combustione dal profilo circolare (US 642) 
che non ha restituito alcun elemento datante. Tale livello cir
coscritto di bruciato interessa l'i nterfaccia superiore di un 
riporto limoso (US 649) che oblitera parte di un sottostante 
piano pavimentale ad acciottolato (US 51 0), già parzialmen
te individuato nel 200 l. Lacerti di questo piano d'uso sono 
stati identificati anche in corrispondenza della soglia d'ac
cesso visibile al limite sud del muro US 615. Si tratta, con 
ogni probabilità, della pavimentazione che interessava la 
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Fig. l. Nimis, castello di Cergneu. Visione panoramica del sag
gio l. 

corte esterna del castello. Allo stato attuale delle indagini 
non è possibile stabilire a quale fase costruttiva sia riferibile 
questo tipo di pavimentazione; tuttavia, pare verosimile attri
buirlo alle ultime fasi di vita del castello. A conforto di que
sta ipotesi si ricorda che una simile soluzione di rivestimen
to pavimentale venne adottata nell'ambiente quadrangolare 
ubicato ad est dei muri ancora conservati in alzato presso il 
terrapieno occidentale (saggio l, campagna 1999). In tal 
caso fu possibile ricondurre questa sistemazione alle fasi abi
tative più tarde del sito, sulla base di considerazioni strati
grafiche e di alcuni reperti datanti di ceramica graffita ed 
invetriata dipinta presenti nei livelli in questione ed inqua
drabili tra XVI e XVII secolo. 

A questo proposito è interessante sottolineare come lo 
stesso muro US 615 (in fase con l'acciottolato US 510) sia 
stato costruito sopra la rasatura (US -622) del perimetrale 
sud del castello (US 621). La struttura US 615, similmente 
impostata, al pari dei muri perimetrali del fortilizio, sul sub
strato roccioso, si configura dunque come una sistemazione 

successiva al crollo e al degrado dei vani originari, delimi
tando un ambiente di più modeste dimensioni (solo parzial
mente indagato) a cui si accedeva da est. La prosecuzione 
delle indagini potrebbe dunque apportare ulteriori conoscen
ze, facendo luce sulle modalità di un riutilizzo più modesto 
degli ampi spazi originari, confermando una tendenza alla 
parcellizzazione planimetrica già attestata nel corso della 
campagna del 1999. 

Riguardo poi al saggio 2, le indagini di quest'anno si sono 
incentrate sulla rilettura dei contesti già indagati durante la 
prima campagna (1999) alla luce delle nuove estensioni 
dello scavo in direzione ovest fino al muro US 600, allo 
scopo di verificare, da un lato, le relazioni stratigrafiche tra 
la struttura citata e la sequenza di riporti che le si addossano, 
dall'altro, i rapporti tra questo muro, apparentemente di 
notevoli dimensioni (tali da far pensare ad un perimetrale), e 
il terrapieno retrostante. Riguardo a quest'ultimo punto la 
lettura della sezione del terrapieno caratterizzata dalla pre
senza del muro US 600 ha permesso di identificare una 
sequenza costituita da uno strato piuttosto consistente di ar
gilla giallastra (US 605) a copertura di un ulteriore livello 
argilloso, similmente costituito da flysch riportato (US 606). 
Quest'ultimo copriva, a sua volta, un allineamento di bloc
chi di arenaria sistemati a secco sulla rasatura di US 600 (US 
-609). Confrontando tale sequenza con quella dell'adiacente 
saggio l sembrerebbe piuttosto evidente come il muro US 
600 sia stato costruito a contenimento del terrapieno retro
stante, sul quale si sarebbero impostati gli ambienti soprae
levati relativi, verosimilmente, alla probabile torre-mastio. 

Successive campagne di scavo potranno verificare questa 
ipotesi, allorché sarà possibile indagare tali ambienti soprae
levati, accertando la presenza, o meno, di eventuali vani al 
piano terra (e dunque oltre il muro US 600, verso ovest), 
anche se i perimetrali ancora in elevato sembrano impostati 
sullo sperone roccioso di flysch modellato e tagliato solo nei 
punti necessari per la sottofondazione dei muri . 

Esaminando poi il rapporto tra questo supposto muro peri
metrale US 600 e la stratigrafia individuata in sezione nel 
1999, quest'anno scavata in areale, si riscontra che tale ser
rata sequenza di riporti, alcuni dei quali si rinvengono addos
sati al muro US 600, è connotata da una notevole pendenza 
verso sud. In particolare, dali' alto verso il basso, la succes
sione è costituita da un primo livello di macerie (US 100, 
spessore cm 45-20) che copre una lingua di argilla (US 610, 
spessore cm 15-1 0), sotto la quale compare un ulteriore sca
rico/riporto di macerie con pietre, malta e laterizi (US 
12111999 = 63112002) che si deposita al di sopra di un ulte
riore riporto (US 119/1999 = 648/2002, spessore cm 30-5). 
US 648, infine, copre un livello di limo beige non ancora 
indagato (US 611) sovrapposto a un ultimo strato di argilla 
gialla (US 612) già evidenziata al fondo trincea del 1999. 

A partire dal livello di riporto US 648 è stato individua
to un taglio (US -646) lungo il profilo del muro US 600, 
interpretabile come fossa di spolio dello stesso perimetrale. 
çiò comporta che la sequenza individuata di riporti, accu
mulatasi a ridosso del paramento orientale della struttura US 
600, è stata tagliata (in una fase che coincide con il livello di 
riporto US 648) dalla spoliazione del muro stesso, forse in 
virtù delle note pratiche di reimpiego. In seguito, la fossa di 
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asporto, riempita da un livello di argilla (US 647), sarebbe 
stata obliterata da altri riporti (US 121 = 631, 610 e, infine, 
100). 

Le indagini condotte nel corso di questa campagna non 
hanno dunque evidenziato alcun piano di calpestio in fase 
con il muro US 600: tra i numerosi strati di riporto sopra 
descritti, caratterizzati da una notevole pendenza verso sud, 
non è stato riscontrato alcun livello che, per relazioni strati
grafiche e caratteristiche, possa essere ricondotto ad un 
piano d'uso. 

Non si possono escludere eventuali asportazioni avvenute 
in antico, forse in funzione di diffuse pratiche di reimpiego, 
né che in quest'area del castello, tra la probabile torre-mastio 
e l'ambiente quadrangolare scavato nel 1999 (saggio l , cam
pagna 1999), il piano calpestabile fosse anche originaria
mente in pendenza verso sud, pendenza poi ricalcata e man
tenuta dagli accumuli riportati e depositati. Questa ipotesi 
potrebbe trovare conferma nel proseguimento delle indagini, 
completando la messa in luce degli strati già visti in sezione, 
in particolare del livello beige US 611 e del sottostante livel
lo argilloso US 612, solo una parte del quale, a causa della 
pendenza dei vari strati verso sud, è stato messo in luce al 
limite meridionale del saggio. 

In questo livello argilloso US 612 è stata ricavata una 
fossa quadrangolare (US -632) di cm 75 x 50 (profondità cm 
38), interpretata come probabile alloggiamento per un palo 
!igneo, in relazione al muro US 600 e all'eventuale piano di 
calpestio (?) US 612. Tale fossa presenta le pareti interessa
te da residui di stesure di malta che potrebbero riferirsi alla 
sistemazione del sostegno. 

Purtroppo l'impossibilità di procedere ad uno scavo area
le del settore in direzione ovest, e dunque verso il terrapieno, 
non ha consentito di portare completamente in luce la strut
tura US 600, verificandone spessore e caratteristiche costrut
tive. Tale muro (formato da blocchi di arenaria di grandi di
mensioni, con due paramenti esterni legati da malta bianca
stra di calce molto tenace ed una struttura a sacco caratteriz
zata dalla presenza di scaglie di calcare e arenaria), presenta 
affinità tecniche e dimensionali con il perimetrale nord US 
607, in parte ancora conservato in elevato, con cui sembra 
legarsi. Questo legame di coesione architettonica tra le due 
strutture definisce un ambiente quadrangolare di grandi di
mensioni che potrebbe rappresentare la torre-mastio del ca
stello. 

Sembra verosimile affermare che la stessa struttura US 
600 sia stata costruita "contro terra", a ridosso dello sperone 
di flysch retrostante, anche se non è del tutto chiaro se, alme
no con il suo paramento orientale, fosse rimasta a vista; ipo
tesi che non troverebbe conferma nell ' aspetto irregolare 
della muratura messo in luce nel corso della rimozione dei 
riporti che le si addossavano. 

Infine i lavori nella zona d'accesso (saggio 3) si sono 
incentrati su una pulizia generale dell'area, preliminare al 
rilievo e alla schedatura delle strutture presenti. Ciò ha con
sentito di verificare che le strutture orientate nord-sud US 
625 (spessore cm 46) e 634 (spessore cm 39) sono appog
giate al muro di cinta US 404 (campagna 1999) e al muro 
parallelo US 623. Si tratta di due muri, costruiti con una tec
nica a sacco tra due paramenti regolari, che potrebbero costi-

tuire tamponamenti funzionali all'accesso al castello, proba
bilmente sistemati in una fase successiva alla presenza di un 
eventuale ponte levatoio in relazione al fossato e all'origina
rio muro di cinta US 404. In particolare la struttura US 625 
fu realizzata al di sopra del contrafforte US 624 addossato al 
muro US 404. Lo spazio venutosi a creare in tal modo tra i 
muri US 404 a nord, US 623 a sud, US 634 ad ovest e US 
625 ad est fu poi riempito da materiale di riporto (US 635) 
fino alle rispettive quote di distruzione dei muri citati, rasati 
a quote analoghe. Su tale riempimento venne poi sistemato 
l'allineamento a secco US 637. Probabilmente, fino a tempi 
recenti, la notevole quantità di materiale lapideo del sito fu 
progressivamente accatastata presso i muri ancora conserva
ti, ed in parte ancora visibili, nel corso delle varie sistema
zioni legate ai lavori agricoli delle aree adiacenti. 

Nell'obiettivo di un proseguimento delle indagini di scavo 
presso il sito in questione la principale istanza scientifica, 
necessaria ad una rigorosa ed approfondita elaborazione dei 
dati, dovrebbe prevedere la puntualizzazione e la verifica 
delle relazioni stratigrafiche, e dunque cronologiche, tra le 
strutture messe in luce. All ' assenza di un articolato deposito 
strati grafico, consistente dal punto di vista dimensionale, ma 
non necessariamente contraddistinto da una serie di accre
scimenti di livelli d'uso a formare depositi antropici stratifi
cati, fa riscontro un riutilizzo prolungato del sito, effettuato 
senza innalzamenti di quota, e caratterizzato piuttosto da 
progressive modifiche e/o sistemazioni (o asportazioni?) 
degli stessi piani di calpestio, funzionali a rifacimenti edilizi 
degli elevati (attraverso costruzioni di ulteriori vani addossa
ti a quelli originari, o mediante suddivisioni di ambienti più 
spaziosi in vani di più modeste metrature). In questo senso, 
l'appartenenza delle costruzioni messe in luce ad epoche 
diverse comporta una serie di rapporti consequenziali di una 
certa complessità, da definire attraverso un lavoro di detta
glio sulle singole evidenze murarie in riferimento ai livelli di 
frequentazione riscontrati. 

Il castello, recentemente interessato da un intervento di 
consolidamento e restauro delle muratore, effettuato con 
fondi ministeriali ad opera della Soprintendenza ai 
B.A.A.P.P.S.A.D., fa parte di un piano di recupero architet
tonico, archeologico e ambientale del sito portato avanti dal 
Comune di Nimis che rientra, a sua volta, in un più ampio 
progetto transfrontaliero (Interreg 3) in cooperazione con la 
Slovenia. 

Angela Borzacconi 

Ovaro, chiesa di San Martino. Scavi 2002 

Nel corso del 2002 la chiesa di San Martino di Ovaro è 
stata oggetto di due campagne di scavo promosse dalla 
Soprintendenza per i Beni Archeologici del Friuli-Venezia 
Giulia, di concerto con il Comune di Ovaro, e condotte sotto 
la direzione scientifica della dott.ssa Aurora Cagnana. La 
prima parte dei lavori si è svolta come scavo di pronto inter
vento dal 18 marzo al 3 maggio, con il coordinamento della 
dott.ssa Luciana Mandruzzato dell'impresa Arxe di Trieste. 
Gli scavi sono quindi ripresi, dal 9 al 24 luglio, seguendo le 
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Fig. l. Ovaro, chiesa di San Martino. Visione panoramica del 
battistero. 

modalità già praticate nelle campagne estive precedenti, con 
la partecipazione di studenti provenienti dalle Università di 
Udine, Genova e Torino, guidati dalla dott.ssa Angela Bor
zacconi . 

Il primo lotto dei lavori ha interessato anzitutto l'interno 
della Chiesa di San Martino, dove nel corso della campagna 
della scorsa estate era stata individuata una vasca battesima
le di forma esagonale. L'intenzione da parte del parroco e del 
Comune di Ovaro di mantenere a vista i resti antichi con una 
pavimentazione adeguata rendeva necessaria l'estensione 
delle indagini ad una porzione più ampia di terreno rispetto 
a quella originariamente aperta, così da raccogliere una mag
giore quantità di dati cronologici sulle strutture ed eventual
mente precisare meglio l'esatta disposizione delle stesse 
rispetto all ' intero complesso architettonico. 

Il saggio realizzato nell'estate del 2001 è stato quindi am~ 
pliato verso est e verso nord, fino all'imposta dell'abside da 
un lato e fino alla linea d'imposta degli arconi che scandi
scono la navata dall'altro. Infine ancora una tassello di pavi-

mentazione è stato rimosso in asse con l'ingresso della chie
sa, ad ovest del muro a linea spezzata dell'edificio battesi
male (US 220). 

Al di sotto del pavimento moderno e della sua preparazio
ne la stratigrafia antica risultava in parte intaccata dalle 
prime trincee di scavo archeologico del 1992-93; in partico
lare sono risultate esplorate in precedenza sia la parte occi
dentale a ridosso del muro US 220, il cui profilo peraltro era 
stato già riconosciuto e segnato nel pavimento della chiesa 
da una fascia di cemento, sia la parte sud-orientale, presso 
l'abside, dove era stato trovato e seguito per un tratto un altro 
segmento del muro a linea spezzata. 

Nel saggio aperto a ovest del muro, presso l'ingresso della 
chiesa, sono state nuovamente messe in luce alcune sepoltu
re, una delle quali (T. l) già individuata e rilevata nel corso 
della campagna del 1993. Un'altra inumazione si è intercet
tata presso il margine sud dello scavo (T. 2); di quest'ultima, 
apparentemente non ancora scoperta, è stata vista solamente 
parte del cranio in una fossa foderata di ciottoli e scaglie di 
pietra. Lo scavo di questa fascia non è poi proseguito in 
profondità, anche a causa della mancanza di spazio, e si è 
preferito concentrarsi maggiormente all'interno dell ' edificio 
battesimale (fig. l). 

La sequenza stratigrafica riconosciuta dentro al battistero 
corrisponde sostanzialmente a quella già individuata con il 
primo saggio e vede un'articolata successione di piani pavi
mentali che risistemano Io spazio all'interno dell'edifico 
sacro. Il più alto di questi era un lacerto di probabile prepa
razione pavimentale in grandi ciottoli e blocchi irregolari di 
dolomia e di pietra scistosa infissi verticalmente quasi a 
secco (US 504 = US 201/200 l). La parte superiore era rego
larizzata, in modo da creare una specie di superficie piana 
con pietre di dimensioni minori e poco terriccio Iimoso negli 
interstizi. Gli elementi lapidei che la componevano poggia
vano su uno strato di ghiaia fluviale a granulometria variabi
le da pochi cm fino a l 0-15 cm circa (US 505 = 218/200 l) 
che fungeva da letto di allettamento. US 505 interessava 
un'area leggermente più ampia della soprastante US 504, ma 
anch'essa non si estendeva molto più a est, dove la parte ba- • 
sale della preparazione del pavimento moderno aveva coper- ' 
to direttamente uno strato molto friabile, ricchissimo di mal
ta e con scheletro costituito da piccoli ciottoli (US 51 O) che 
invece si rinveniva in quasi tutta la zona centrale del saggio, 
tra la US 220 e la sua parte orientale US 508. Circa a metà 
della fascia settentrionale del saggio, più o meno allineata 
con l'inizio della vasca battesimale, una buca per palo di for
ma circolare (US -512) con una rinzeppatura in ciottoli (US 
513) tagliava questo strato, intaccando in parte anche i livel
li sottostanti. US 51 O probabilmente rappresenta un piccolo 
intervento di accrescimento del piano di calpestio e la pre
senza di una buca di palo con corona in ciottoli ne attesta la 
frequentazione e va forse messa in relazione con la vasca; è 
stato ipotizzato, infatti, che questa buca, abbinata ad almeno 
altre tre buche analoghe, non individuate, potesse costituire il 
supporto per una serie di pali di sostegno ad un elemento 
!igneo usato per enfatizzare spazialmente la vasca esagonale. 

Al di sotto di US 51 O si ritrovava una superficie pavimen
tate in malta pressata (US 511 = 209/200 l), di cui si conser
vava a tratti la parte superiore ben lisciata e compattata (US 
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Fig. 2. Ovaro, chiesa di San 
Martino. Particolare delle strut
ture e dei lacerti di pavimenta
zione. 

519), poggiante su un vespaio di ciottoli infissi verticalmen
te nel terreno (US 515 = 210/2001). Due grandi chiazze di 
bruciato individuate l'una presso il margine nord-ovest della 
trincea e l'altra accanto ad US 508, presso il limite orienta
le, attestavano la frequentazione di questa superficie. Tale 
pavimentazione va probabilmente messa in rapporto con un 
grosso intervento di ristrutturazione del battistero che preve
deva anche l' edificazione del muro perimetrale a linea spez
zata. 

A seguito dell'asporto del vespaio US 515 sono stati evi
denziati ancora un lacerto di pavimentazione in acciottolato 
(US 527), in prossimità del muro US 508, e, più a ovest, ove 
questa non è conservata, un piano orizzontale in ciottoli (US 
520) coperto in modo irregolare da malta e ghiaino pressati 
(US 224/200 l), evidentemente una risistemazione dell' ac
ciottolato. La superficie di malta US 224 a sua volta è inter
rotta a tratti da chiazze di terreno limoso con tracce di bru
ciato (US 521 ), che rappresenterebbero ulteriori rappezza
menti del piano di calpestio. 

Una più attenta analisi della muratura nel tratto nord
orientale ha consentito di evidenziare la presenza di almeno 
quattro opere murarie distinte. La più recente di esse (US 
523), una porzione di muro in ciottoli sbozzati legati con 
malta grigia sabbiosa di spessore notevolmente inferiore a 
US 508, di cui tuttavia riprende l'andamento, potrebbe forse 
considerarsi come il restringimento di un varco nel muro 
perimetrale, ma la posizione dei resti, a ridosso del margine 
settentrionale dello scavo, non ha permesso una indagine più 
accurata della situazione. Ad essa si appoggiava US 530, rea
li zzata sempre in pietrame rozzamente sbozzato e con malta 
sabbiosa come legante, forse tamponatura del medesimo 
varco. L'asporto di US 523 ha permesso di verificare come 

esso si appoggiasse ad US 508, ripresa del muro ottagonale 
con tecnica molto povera, di pietrame rozzamente sbozzato 
e disposto in maniera irregolare con abbondante malta molto 
compatta e ricca di calce, spesso l ,20m ca., e coprisse un'ul
teriore struttura molto più regolare di pietre squadrate con 
maggiore cura e disposte per filari orizzontali con malta di 
sabbia e calce (US 538). US 538 dovrebbe rappresentare il 
muro perimetrale della prima fase edilizia del battistero, che 
dunque potrebbe anche essere stato già originariamente di 
pianta ottagonale. 

La rasatura di US 538 (US -539) risultava coperta dalla 
ripresa muraria US 508 e da uno strato sottile di riporto (US 
529) che copriva anche la pavimentazione in ciottoli US 527 
e una sistemazione pavimentale in malta e pietre pressate 
(US 528) che si estendeva all'esterno del perimetro del bat
tistero, a riprova della possibile presenza in questo punto di 
un passaggio di collegamento con gli ambienti annessi alla 
basilica. Il riconoscimento di questa apertura andrebbe valu
tato, forse, in relazione all'esistenza di una soglia (US 131) 
su un muro con orientamento est-ovest (US 5) ubicato all ' e
sterno in prossimità dell ' abside (campagna di scavo 2000). 

Un piccolo approfondimento, fatto ad ovest di US 508 e 
US 538 asportando un tratto di US 224 e di US 520, ha per
messo di raggiungere uno strato li moso (US 222/200 l), che 
rappresenta forse il primo livello antropizzato, ed uno strato 
dallo spessore non precisabile a matrice li moso-sabbiosa con 
scheletro costituito da scaglie di pietra, ciottoli e pietrame di 
dimensioni maggiori (US 535), probabilmente di formazione 
naturale. 

Lo scavo si è quindi rivolto all'esterno della chiesa, in una 
fascia che era rimasta per la maggior parte inesplorata nel 
corso delle campagne precedenti . Al di sotto della cotica 
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erbosa (US 400 = US 300/2001) è stata individuata una con
sistente stratificazione di riporti (US 40 l = US 306/2001, 
404, 406 = us 403 = us 112/2000, 407, 424, 425, 426, 427, 
428, 429) funzionali allivellamento dell'area, caratterizzata 
da un'evidente depressione verso la zona orientale, maggior
mente esposta alle erosioni del vicino torrente Degano, forse 
responsabili del pessimo stato di conservazione delle struttu
re lungo quella fascia. 

Nella parte settentrionale della trincea si rinveniva e vuo
tava una grande fossa di forma quandrangolare irregolare 
(US -430) che risultava riempita da macerie, per lo più fram
menti di tegole, grossi nuclei di malta e pietrame (US 402 = 
US 119/2000). Le pareti ed il fondo di detta fossa erano rive
stiti di uno strato di calce dallo spessore variabile; si è quin
di ritenuto che essa sia stata utilizzata per la preparazione del 
materiale necessario per un intervento di ristrutturazione 
della chiesa di San Martino e, successivamente, sia stata 
riempita con il materiale di risulta di tale opera. 

La rimozione degli strati di riporto ha messo in luce anche 
i resti di alcune strutture murarie e piccoli lacerti di piani 
pavimentali che contribuiscono ad arricchire la pianta, già 
molto articolata, del complesso basilicale. In particolare un 
muro con orientamento nord-sud (US 434), appoggiandosi 
ad US 307 (presunto perimetrale nord del complesso) e 
legandosi ad US 313 e 301, ad esso ortogonali, viene a chiu
dere gli ambienti 5 e 6, già evidenziati nel corso della cam
pagna di scavo 200 l. In entrambi i vani sono stati rinvenuti 
i resti della pavimentazione originaria in malta pressata, 
eventualmente con l'inserzione di ciottoli (rispettivamente 
US 362 e US 450 e US 462) (fig. 2). Ancora un residuo di 
pavimentazione veniva esposto a sud di US 301, sempre rea
lizzato in malta pressata (US 453). 

Il muro US 434 presentava anche una ripresa successiva, 
in tecnica più scadente e quasi priva di legante, che lo con
netteva verso ovest ad una struttura in grossi blocchi irrego
lari (US 444). I resti di un'altra struttura in grosse pietre, 
priva di legante e parallela ad US 444 sono stati rinvenuti 
poco più a sud, sulla prosecuzione di US 384/2000, forse in 
appoggio all'innesto tra US 434 e US 301. La recenziorità di 
questi muri è confermata anche dalla loro sovrapposizione a 
resti di pavimento in malta pressata (US 445) e ad un'altra 
struttura orientata nord-sud rasata (US 460). Un ultimo 
muro, con orientamento est-ovest, è stato individuato in 
affioramento sul fondo dello scavo (US 456); esso fa proba
bilmente parte del primo impianto architettonico, ma non è 
stato possibile verificame i rapporti con le altre strutture per 
mancanza di tempo. 

Infine, per cercare di determinare l'estensione reale degli 
edifici verso sud, si è aperta una piccola trincea (4,5 x 5 m 
ca.) presso il margine meridionale della proprietà. Seppur 
disturbate dalla sovrapposizione di una conduttura per l'ac
qua e una linea elettrica, sono state messe in luce due strut
ture murarie in ciottoli sbozzati legati con malta sabbiosa tra 
loro ortogonali (US 412 e US 421). Lo spazio da esse deli
mitato era pavimentato in un primo momento con un acciot
tolato (US 419), al quale si sovrappose, a ripristinarne la 
superficie, un piano a malte (US 418). Lo spazio a ovest di 
US 412 era a sua volta suddiviso da un muro con poco legan
te (US 41 0), a nord del quale si conservava ancora un battu-

todi malta (US 414), mentre a sud dello stesso la mancanza 
di spazio non consentiva un'indagine approfondita. Anche in 
questa zona, quindi, pur in uno spazio ristretto, è stato possi
bile constatare la vitalità prolungata dell'edificio, che ha reso 
necessaria la stesura di nuove superfici pavimentali all'inter
no degli stessi ambienti riutilizzati. 

Rimane invece irrisolta la questione dell'estensione totale 
del complesso, poiché anche le strutture finora individuate e 
che allo stato attuale sembrano delimitarlo verso sud e verso 
nord non sembrano idonee a sostenere la funzione di muri 
perimetrali per un edificio tanto articolato ed ampio. 

L' area di indagine è stata ulteriormente ampliata nel corso 
dei lavori estivi: partendo dai limiti delle campagne prece
denti (quella primaverile del2002 a sud e quella del 2001 ad 
est), lo scavo si è concentrato nell'area parzialmente indaga
ta nel 2000, allorché furono messe in luce una serie di evi
denze strutturali e stratigrafiche piuttosto superficiali. 

Il riconoscimento ed il conseguente approfondimento di 
tali evidenze ha permesso di individuare due ambienti posti 
rispettivamente ad est (Amb. 7) e ad ovest (Amb. 8) di un 
muro (US 102) rinvenuto in posizione centrale all ' interno 
del saggio. 

In particolare presso l' Amb. 7 è stata svuotata un'ulterio
re fossa per la calce (US l 06/-1 07) riempita da una serie di 
gettate di detriti (soprattutto laterizi, pietre squadrate e ciot
toli), frammiste a falde di sabbia e malta. Questa grande buca 
tagliava un livello limoso-argilloso (US 606), che prosegui
va verso est, costituendo l'unico netto limite della fossa, 
caratterizzata da margini abbastanza indefiniti, poiché il 
taglio era stato praticato a spese di strati maceriosi incoeren
ti e friabili (US 605, 609), molto simili ai riempimenti della 
buca stessa. L'area fu oggetto di frequenti e ravvicinati rima
neggiamenti legati alle attività di cantiere, probabilmente 
avvenuti in concomitanza a sistemazioni edilizie della nuova 
chiesa di San Martino, posta in posizione più arretrata della 
precedente, rispetto al fiume Degano. Tutti i riempimenti 
delle fosse rinvenute, infatti, hanno restituito frammenti di 
intonaco dipinto del tutto simili, per colori e composizione, 
a quelli ancora visibili sulla facciata esterna della chiesa. 
Un 'analogia che farebbe supporre un rimando a fasi di siste
mazione del nuovo edificio di culto, più che all'edificazione 
dello stesso, ipotesi confortata anche dal riferimento crono
logico, piuttosto avanzato, di tali riempimenti che, sulla base 
dei materiali rinvenuti (soprattutto graffita arcaica tardiva e 
rinascimentale a fondo ribassato, ma anche ingobbiata-inve
triata-dipinta e maiolica), è possibile ricondurre alla seconda 
metà del XVI secolo. 

Inoltre il ritrovamento di alcune lastre di arenaria e resti 
ossei, verosimilmente umani, nel riempimento della fossa 
US 106/-107 farebbe pensare ad un'intercettazione e ad un 
conseguente sconvolgimento di sepolture limitrofe, avvenu
ti nel corso di tali sistemazioni edilizie. 

La fine del Cinquecento costituisce il terminus post quem 
anche per i riporti in cui furono scavate le fosse, i quali col
mano e obliterano completamente l' Amb. 7 (US 605, 609, 
617, 446), coprendo parte del muro limitrofo US 349 (saggio 
2/2001) costruito con conci di reimpiego giustapposti a sec
co. Questo muro è stato interpretato come un setto diviso
rio pertinente ad un'area adibita a cimitero in cui, sfruttan-
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do preesistenze strutturali , forse già in degrado, si aggiun
sero allineamenti a secco di ciottoli e pietrame allo scopo 
di creare spazi appositamente destinati ad ospitare le tombe 
(A. BORZACCONI, A. CAGNANA, Ovaro, chiesa di San Marti
no. Scavi 2001, in Notiziario archeologico, «AquilNost», 72, 
2001, cc. 514-522). Probabilmente la nuova destinazione 
funeraria del sito rese necessaria da un lato la creazione di 
recinti sepolcrali ex nova, dall'altro la ripresa in alzato dei 
muri preesistenti, in origine relativi all ' antico edificio di 
culto. Lo stesso muro US 616, identificato presso il limite 
nord del saggio, evidenzia, per esempio, una chiara sistema
zione in ciottoli di grandi dimensioni, allineati a secco sulla 
parte superiore, mentre la parte sottostante (US 616) si con
figura come l'impianto originario del muro, connotato da 
una tessitura di corsi più regolari . 

Nell ' Amb. 7 lo scavo si è arrestato ad un probabile piano 
di calpestio caratterizzato da una consistente presenza di 
tracce di combustione, non ancora indagato. 

Riguardo ali ' A mb. 8, ad ovest del muro di viso rio US l 02, 
viene identificata una frequentazione tarda, forse coeva, o di 
poco successiva, alle attività di cantiere identificate presso 
l'adiacente Amb. 7 e ricondotte alla fine del Cinquecento. 

Si tratta di uno scarico di pietrame (US 602) esteso areai
mente (dalla cresta del muro divisorio US l 02 fino al peri
metrale settentrionale dello stesso ambiente US 600) e co
perto da un probabile piano di frequentazione di limo bruno
nerastro, ricco di frustuli di malta (US 603); a questi livelli è 
stato possibile associare almeno due buche di palo di ridotta 
profondità e un'attività di combustione (US 105) individua
ta nei pressi del perimetrale nord. 

Tale frequentazione, provvisoria e sporadica, del tutto 
compatibile con le ristrutturazioni edilizie avvenute in epoca 
tardo-rinascimentale, fu arrangiata al di sopra di alcune evi
denze relative alle fasi precedenti dell ' antico edificio di 
culto. 

L' Amb. 8 fu colmato da un livello di ghiaino e graniglie 
(US 620), riportato a eliminare le difformità degli strati sol
tostanti (US 608B e US 625), e parzialmente coperto dal 
dilavamento dell'intonaco dei muri, depositatosi a ridosso 
dei perimetrali nord e ovest dell ' ambiente (US 608A). In 
particolare il riporto US 608B fu sistemato a riempimento 
dell'ambiente in rapporto alla costruzione del muro divisorio 
US 102 messo in opera contro terra. Mediante la costruzione 
di questo muro, dunque, il vano ovest (Amb. 8) fu oblitera
to, innalzando la quota di calpestio, mentre ad est fu creato 
un nuovo vano (Amb. 7), caratterizzato da un piano pavi
mentale più basso, come attestano gli stessi paramenti del 
muro US 102, contro terra quello occidentale, a vista quello 
orientale. 

Il legame costruttivo documentato tra il muro US l 02 e la 
struttura a secco US 335 (saggio 2/2001 ), da verificare ulte
riormente con le prossime campagne di scavo, apre non 
poche problematiche sulla periodizzazione di questi supposti 
recinti sepolcrali. Il muro US 102, infatti, strutturalmente 
legato al riporto US 608B, si collocherebbe in un'epoca suc
cessiva, sulla base di un indiscutibile rapporto di copertura, 
alla tomba rinvenuta presso il limite sud del saggio (fig. 3). 

Si tratta di una lastra tombale in arenaria di grandi dimen
sioni (US 626), orientata est-ovest, parzialmente coperta sul 

Fig. 3. Ovaro, chiesa di San Martino. Particolare della tomba 
rinvenuta durante la campagna estiva. 

suo lato corto, posto al di sotto del perimetrale occidentale 
(US 4), dagli accumuli di intonaco degradato e staccato dai 
supporti originari. Tale lastra appariva affiancata, presso il 
lato est, da una serie di pietre legate da malta (US 630), la cui 
sistemazione era chiaramente contestuale alla messa in opera 
della copertura, tale da far pensare ad una sorta di sigillo. 

Alla lastra si addossava lo scarico di pietrame US 625 che 
potrebbe rappresentare una sorta di rattoppo dell'acciottola
to preesistente US 122 (messo in luce nel corso delle cam
pagne effettuate tra il 1993 ed il 1999), sistemato in conco
mitanza alla deposizione della tomba. Un ridotto lacerto 
dello stesso piano in ciottoli è stato, con ogni probabilità, 
riconosciuto presso l' angolo nord-est dell ' ambiente (US 
631). 

Alla medesima fase dell ' impianto cimiteriale va forse 
ricèmdotto il taglio US -628 individuato lungo i perimetrali 
ovest e nord, caratterizzato dalla presenza di pietre e ciottoli 
(US 629) di medie dimensioni che si attestano sul bordo. 
L' interpretazione di questa fossa, conformata a "L", succes-
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sivamente riempita dal dilavamento dell'intonaco dei muri 
(US 608A) che, verso ovest, invadeva buona parte della 
lastra, potrebbe ricondursi ad eventuali spoliazioni di strut
ture precedenti alle tombe. All ' interno del taglio è stata infat
ti identificata una ridotta porzione di un allineamento mura
rio verosimilmente nord-sud, ancora da indagare. 

Ad una fase più antica, probabilmente quella originaria, 
asportata in concomitanza alla messa in opera delle tombe, 
vanno rapportate le tracce di un piano in malta individuato 
presso l'angolo nord-ovest. Di tale piano, raccordato all'in
tonaco del muro US 4, è visibile un ' esigua porzione di 
vespaio che poggia su un livello di limo bruno (fondo del 
taglio US -628). 

Un saggio di approfondimento a ridosso della lastra sepol
cralç US 626 ha consentito di mettere in luce l'intera struttu
ra tombale, caratterizzata da lastre di arenaria disposte di 
taglio in forma vagamente trapezoidale (US 636). 

All'interno della tomba sono stati individuati tre livelli di 
riempimento. Nel più superficiale (US 637), costituito da 
ghiaino, si è rinvenuto un corno animale, probabilmente rela
zionabile a eventuali rituali di deposizione del defunto. Un 
secondo riempimento di sabbia contenente numerosi frustuli 
di malta e intonaco (US 638) copriva un ultimo livello di 
limo sabbioso (US 639), decrescente verso ovest, caratteriz
zato dagli stessi componenti del precedente, oltre che da 
molti frustuli di legno carbonizzato che aumentano di dimen
sione procedendo verso il basso. 

I frammenti di intonaco recuperati nei riempimenti, alcuni 
di colore rosso, ma la maggior parte bianco con superficie 
lisciata, riferibili, con ogni probabilità, ai rivestimenti parie
tali dell'ambiente, potrebbero costituire un'ulteriore attesta
zione della destinazione funeraria di un ' area già degradata 
dell'edificio di culto. Pare infatti del tutto inverosimile pen
sare ad un rivestimento di intonaco interno alla tomba, non 
essendosi riscontrato alcun lacerto ancora aderente alle pare
ti. 

La sepoltura ospitava un primo individuo (US 640) in pes
simo stato di conservazione: lo scheletro è stato rinvenuto in 
connessione, anche se risultano del tutto assenti parte del 
cranio, degli arti superiori e di quelli inferiori e della cassa 
toraci ca. 

Accanto a questo individuo, sul suo lato destro, sono stati 
messi in luce due femori e parte di un bacino riferibili ad un 
altro inumato (US 641 ), probabilmente accantonato al mo
mento della deposizione successi va. 

È del tutto verosimile pensare che i due individui, deposti 
nello stesso sepolcro, fossero accomunati da legami di 
parentela. L'assenza di gran parte dell'apparato scheletrico 
potrebbe essere motivata da successive azioni di disturbo 
della tomba, come dimostrerebbe il fatto che nel riempimen
to sono stati rinvenuti numerosi frammenti di costole e di 
ossa umane. 

L'assenza di reperti datanti rende problematico un inqua
dramento cronologico assoluto delle sepolture, genericamen
te attribuibi li all'epoca altomedievale. Due tombe di analoga 
tipologia si rinvennero nel corso delle campagne 1993-1999 
nelle immediate adiacenze meridionali, mentre una terza fu 
scoperta durante la campagna del2001 presso l' Amb. 5. Pare 
piuttosto probabile che gli individui deposti in queste tombe, 
caratterizzate da un discreto impatto visivo per la solidità dei 

contenitori , rappresentassero personaggi di spicco della co
munità locale, il cui corpo acquistò, forse, una qualche forma 
di sacralità post mortem, tanto da comportare la riapertura 
della tomba, forse per l'asporto, o l'esposizione, di parti del
lo scheletro. 

Non si conosce al momento la reale estensione dell ' area 
cimiteriale, che potrebbe essere accertata con il prosegui
mento delle indagini nelle fasce adiacenti. Ulteriori campa
gne potrebbero, inoltre, far luce sull'articolazione e sulle 
dinamiche evolutive del complesso cultuale, nonché sulla 
consistenza del deposito archeologico, l'indagine del quale, 
nell ' area esterna, non ha ancora raggiunto lo strato sterile. 

Angela Borza.cconi, Luciana Mandruzzato 

Palazzolo dello Stella, Piancada, località Bosco Nogali. 
Scavi e ricerche 2002 

Le ricerche stratigrafiche in programma per l'anno 2002 
nel sito neolitico di Piancada Bosco Nogali hanno avuto 
luogo dal 14 giugno al 6 luglio a cura del Museo Friulano di 
Storia Naturale di Udine e della Soprintendenza Speciale al 
Museo Nazionale Preistorico Etnografico "Luigi Pigorini" di 
Roma. Supporto logistico è stato fornito dalla ditta Cantieri 
Marina San Giorgio di Nogaro e dall ' Associazione "Amici 
del Bosco Brussa". 

Gli scavi hanno interessato la proprietà di Roberto Bic
ciato, ubicata in località Piancada nel Comune di Palazzolo 
dello Stella (part. cat. 28 del foglio 23), già sede di prece
denti campagne di ricerca. Il terreno si trova a sud dell ' abi
tato di Piancada. La zona dell'intervento è la stessa già 
esplorata nel corso delle indagini 1994-95, che avevano por
tato al rinvenimento di una sepoltura neolitica, e 2000-01: 
corrisponde all'appezzamento compreso tra la sesta e la set
tima scolina di drenaggio. I lavori del giugno 2002 sono con
sistiti nello scavo estensivo della parte dell'abitato neolitico 
posta ad est del grande canale preistorico, per una larghezza 
di m IO, e di un gruppo di strutture immediatamente a nord 
dello scavo 2001. La situazione emersa dall ' intervento del 
giugno 2002 è estremamente articolata, essendo state rinve
nute numerose strutture tra loro collegate. Le piogge abbon
danti hanno però determinato la sospensione degli scavi 
prima che si potesse definitivamente chiarire la topografia 
delle strutture (fig. l). 

Nel giugno 2002 è proseguita l'indagine del grande cana
le neolitico (struttura 52), che rispetto ali' andamento genera
le è risultato piegare verso est. Il canale ha sezione a U molto 
svasata e una larghezza media di m l ,5-2, che tende ad 
aumentare procedendo verso nord. La profondità conservata 
è di circa 50-60 cm e il riempimento si presenta dapprima 
argilloso-limoso, con sabbia, passando gradualmente ad uno 
strato inferiore (strato 2 delle ricerche 1995) più ricco di sab
bie, con minuti ciottoli e ossidi di Fe-Mn. Il materiale 
archeologico rinvenuto nel corso dell'estate 2002 è risultato 
meno abbondante rispetto al passato. Prevalgono, come sem
pre, i resti faunistici, mentre sono rari i manufatti litici e i 
frammenti ceramici . La struttura 52 è risultata intersecata da 
un piccolo fosso di età più recente che, con andamento est-
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Fig. l . Palazzolo dello Stella, 
Piancada, località Bosco Nogali. 
Veduta aerea della zona di scavo 
2001-2002. 

ovest, ne ha asportato una parte e dal cui riempimento pro
vengono alcuni pezzi di ferro e frammenti laterizi . Da mette
re in relazione con questo intervento recente sono alcuni 
paletti di legno non carbonizzati, rinvenuti ancora infissi e 
allineati. La struttura 52 è risultata terminare in corrispon
denza del limite nord dell'area aperta nel giugno 2002. Da 
questo punto pare proseguire una seconda struttura, ricono
sciuta in sezione, secondo le modalità dei fossati "a fossa 
interrotta". 

È stata inoltre indagata per una lunghezza di circa 2 m la 
struttura 50, già riconosciuta nel corso dell'intervento 2001. 
Presenta riempimento simile al grande canale e, sul fondo, 
scarichi di reperti faunistici di dimensioni considerevoli. 
Diversamente da quanto ipotizzato nel corso delle indagini 
200 l, non è risultata piegare in direzione ovest, ma si pre
sentava subparallela alla struttura 52. Da segnalare, nei qua
drati SS8riT9, il rinvenimento di uno scarico di molluschi 
simili a quelli trovati nella sepoltura neolitica messa in luce 
nel 1994. 

Ancora più a ovest dell'area di intervento è stata inoltre 
messa in luce una canaletta stretta e allungata, di forma rego
lare e di debole profondità, caratterizzata da un riempimento 
argilloso brunastro alquanto povero di materiali. 

Andrea Pessina, Alessandro Fontana 

Povoletto. Castello della Motta di Savorgnano del Torre 

La quinta campagna di scavi nel castello della Motta è 
stata realizzata dal 15 luglio al l O agosto 2002. All'indagine, 
promossa e organizzata da uno staff dell'Università di Udine, 

hanno partecipato studenti delle Università di Udine, Vene
zia, Pisa e Firenze. 

Lo scavo di questo sito [cfr., da ultimo, ... qui faciunt 
lamerias. La 'corazza a lamiere' del castello della Motta, a 
cura di F. PIUZZI, Accademia Jaufré Rude! di Studi Medie
vali, Gradisca d'Isonzo (Gorizia) 2002] intende fornire, per 
quanto possibile, dati e informazioni utili ad affrontare gli 
studi storico-archeologici del Friuli medievale. Da questo 
punto di vista, la ricerca nel castello della Motta rappresenta 
un caso sino ad oggi singolare di indagine castellologica in 
regione: 

- per la buona conservazione dell'evidenza monumentale 
(resti di strutture edilizie e di difesa) attinente alla formazio
ne, trasformazione e fine dell'insediamento; 

- per la varietà delle classi funzionali dei reperti, soprat
tutto di quelli appartenenti a periodi avari di notizie docu
mentarie come il XII e XIII secolo (in alcuni casi, per quan
to se ne sa, si tratta di veri e propri unica); 

- per il tipo di impostazione metodologica, attenta ai più 
diversi aspetti della ricerca. 

L' indagine del 2002 è stata eseguita con il duplice sco
po di continuare lo scavo all'interno e all'esterno del mastio 
con forma planimetrica pentagonale e di approfondire l'ana
lisi della stratificazione ne li' area a sud dello stesso. Qui, è 
stato messo in luce l'intero perimetro del vano seminterrato 
dell'edificio B, di forma planimetrica trapezoidale, già in 
parte individuato negli anni scorsi. Si tratta di una costruzio
ne signorile di cui sono state riconosciute due fasi; della 
prima sono sopravvissuti i perimetrali est e sud, i quali ven
gono mantenuti nella seconda fase che vede la completa 
ricostruzione dei perimetrali ovest ed est. Presso l'angolo 
formato da questi ultimi due muri è stato ricavato un ingres
so munito di gradini in pietra che conducono al piano pavi-
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mentale del vano seminterrato (indagato solo parzialmente) 
(fig. l). 

Fra l' edificio Be il mastio è stato completato Io scavo ini
ziato l'anno scorso ed è stata rivelata un'ulteriore parte del 
'fossato' che difendeva la casa-torre altomedievale. È stato 
definitivamente accertato che il fossato venne riempito nel 
corso del XIII secolo, in occasione della costruzione del 
mastio 'poligonale'. All'interno di questa struttura sono stati 
acquisiti nuovi dati sulla sua configurazione. Con le prece
denti campagne si era stabilita una sequenza che vede la pre
senza di una casa-torre di fine VII- inizio VIII secolo, sosti
tuita, nel corso dell'XI secolo, da una più massiccia torre
mastio, a sua volta distrutta nella seconda metà del XIII 
secolo per far posto al mastio 'poligonale' . Quest'anno, l'at
tenta analisi dell'evidenza superstite e l'approfondito esame 
del suo tessuto murario hanno permesso di comprendere 
alcuni particolari costruttivi (come, ad esempio, la con
formazione dell'ingresso). Ciò ha consentito di puntualizza
re l'intervento di restauro conservativo delle sue murature; i 
lavori sono stati avviati al termine della campagna di scavo 
estiva. 

È in fase di preparazione la pubblicazione dettagliata dei 
risultati dei primi cinque anni di ricerche nel castello (dal 
I 997 al 2002). 

Fabio Piuzzi 

Pozzuolo del Friuli, Sammardenchia. Ricerche 2002 

Le ricerche stratigrafiche per l'anno 2002 nel sito del Pri
mo Neolitico di Sammardenchia Cueis (Pozzuolo del Friuli, 

?"~l'l· .. Fig. I. Povoletto, castello della 
Motta di Savorgnano. Una fase 
dello scavo, con in primo piano 
la scalinata in pietra che condu
ceva al piano seminterrato. 

Udine) hanno avuto luogo nei giorni dal 15 luglio al 14 ago
sto. I lavori sono stati coordinati dal dott. Andrea Pessina, 
funzionario della Soprintendenza Speciale al Museo 
Nazionale Preistorico Etnografico "Luigi Pigorini" di Roma, 
e dal sig. Alessandro Ferrari, per conto del Museo Friulano 
di Storia Naturale di Udine. Le ricerche sono state rese pos
sibili grazie al finanziamento dell'Amministrazione Comu
nale di Pozzuolo del Friuli e alla collaborazione del Gruppo 
di Ricerche Storiche "Aghe di Poc" e dell'Associazione 
Ricreativa e Socioculturale di Sammardenchia. 

Gli scavi hanno interessato le proprietà Nazzi Rosina, 
Moro Allegra e Buiatti Silvano, ubicate sull'alto morfologi
co noto come "i Cueis", prospiciente l'Autostrada Udine
Venezia. 

È stata complessivamente indagata una superficie di circa 
800m2

, continuando l'esplorazione delle evidenze già messe 
in luce nell'anno 2001 ed esaminando una nuova area posta 
a sud del precedente intervento. 

Le indagini di quest'anno sono state mirate a completare 
lo scavo del sistema a fossato (strutture 23 I e 232), già rico
nosciuto nell'anno 2000, e di altre evidenze annesse; a veri
ficare l'eventuale esistenza e l'andamento di questo sistema 
in direzione sud; a proseguire nella raccolta di materiale 
paleobotanico e di campioni per radiodatazioni e per analisi 
geoarcheologiche. Tutto il sedimento dei testimoni delle 
strutture 23 I e 232 è stato setacciato con maglie di 2 mm, 
con flottazione del residuo, al fine di recuperare integral
mente ogni reperto culturale e paleobotanico. Da tutte le 
strutture sono stati prelevati campioni di riempimento indi
sturbato per analisi pedologiche. 

Per quanto riguarda la struttura 231, la più orientale del 
sistema di chiusura, si è proceduto allo scavo dei testimoni 
stratigrafici e all'esplorazione della porzione di questa ubi-
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Fig. l . Pozzuolo del Friuli, Sam
mardenchia, scavi 2002. Foto 
aerea del probabile sistema di 
recmzwne. 

cata all'estremità settentrionale dell'appezzamento di pro
prietà Buiatti Silvano. La situazione stratigrafica è risultata 
analoga a quella messa in luce lo scorso anno: erano presen
ti livelli di riempimento (strati 1-5) di colore dal grigio chia
ro al grigio scuro, diversamente concrezionati e ricchi di car
boni, con materiale culturale abbastanza abbondante. A 
scavo ultimato, il fossato (struttura 231) presentava una 
sezione trapezoidale, svasata nella parte alta, tendente ad 
assumere pareti verticali nella parte inferiore. Le ricerche 
2002 hanno inoltre permesso di appurare che la struttura 231 
era costituita da due distinte fosse allungate, dato questo che 
forse potrebbe indicare una sua realizzazione a transetti 
oppure un suo parziale rifacimento. All'interno della struttu
ra sono stati rinvenuti materiali di grande interesse. Merita di 
essere segnalato, dallo strato 3, un grande vaso a corpo glo
bulare schiacciato riferibile alla cultura di Danilo, decorato 
da una fascia di spirali incise a rilievo con colore rosso. 
Risultava frammentato in situ e ne sono stati recuperati nu
merosi frammenti. Dal sottostante livello 4e proviene invece 
una tazza carenata di tipo Fiorano presentante sul collo un 
motivo antropomorfo inciso. 

Ad occidente della struttura 231 e a questa parallele, 
distanziate di pochi metri, sono state esplorate due strutture 
(232 e 232 bis), anch'esse ravvicinate e parallele, già in parte 
oggetto di indagine lo scorso anno. 

La struttura 232 era costituita da una canaletta con profilo 
a U e profondità conservata di circa 40 cm; mentre la strut
tura 232 bis si presentava come una fossa allungata e stretta, 
con pareti verticali e andamento sinuoso, forse da interpre
tarsi come evidenza negativa di una palizzata. 

La struttura 232 mostrava un riempimento articolato in tre 
livelli (strati 1-3) e le pareti della fossa risultavano abbastan
za verticali, specie nella parte inferiore, ove erano scavate 

nell'argilla sterile molto consistente, mentre nella parte supe
riore esse tendevano a svasarsi, perché aperte all'interno di 
un deposito meno compatto e soggetto a fenomeni di degra
do. Fra i materiali rinvenuti in questa struttura vanno segna
lati alcuni frammmenti di tazza carenata di tipo Fiorano 
(dallo strato l) e una statuetta fittile, messa in luce nel qua
drato H23. La parte inferiore dell 'oggetto risulta frammenta
ta in antico: raffigura un personaggio con testa cilindrica e 
naso a becco, quasi di tipo ornitomorfo, e braccia rese da due 
appendici plastiche laterali . 

A occidente della struttura 232 sono state indagate alcune 
fosse, evidenziate in superficie da addensamenti di ciottoli e 
dal riempimento antropico di colore grigio scuro (strutture 
240, 242, 243 e 245). 

Allo scopo di definire la prosecuzione di questa sorta di 
sistema di recinzione verso sud, è stata inoltre riaperta la 
struttura 189, una fossa di forma allungata parzialmente 
indagata negli anni precedenti. Lo splateamento di un 'ampia 
superficie a mezzo tema meccanica e le condizioni di parti
colare umidità del terreno hanno consentito di evidenziare 
una lunga striscia antropizzata che, per molti metri, prose
guiva in direzione meridionale, allineata con l'andamento 
della struttura 231. Al suo interno, in un riempimento scar
samente antropizzato, è stata rinvenuta una seconda statuet
ta femminile con base espansa, con seni plastici e torso a 
gruccia, presentante un foro superiore per l'alloggiamento 
della testa. La struttura 189 è stata indagata per una lunghez
za complessiva di circa m 20, ma risulta continuare oltre il 
limite meridionale dell'intervento 2002 e sarà oggetto delle 
ricerche in programma per l'estate 2003. 

È stata inoltre indagata un'area di 60 m' (5 x 12) di forma 
rettangolare, posizionata al limite meridionale dell 'appezza
mento, parallela allo stradella di accesso e in continuità con 
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analoga area già aperta nel corso delle ricerche dell ' estate 
2000, ove era stato rinvenuto il pozzetto cilindrico n. 202. È 
stato così rinvenuto un secondo pozzetto cilindrico di grandi 
dimensioni - struttura 241 - posto a breve distanza dal n. 
202, ricco di materiali ceramici. Da questo pozzetto provie
ne parte di una probabile terza figurina fittile, purtroppo 
molto frammentata. 

Andrea Pessina, Alessandro Ferrari 

Remanzacco, chiesa di San Martino. Scavi 2002 

Dal 29 luglio al 14 settembre 2002 si è svolta la terza cam
pagna di scavi presso le fondazioni della chiesetta rurale inti
tolata a San Martino (per le campagne precedenti: S. Co
LUSSA, Remanzacco, chiesa di San Martino. Scavi 2000, in 
Notiziario Archeologico, «AquilNost>>, 71, 2000, cc. 639-
644; S. COLUSSA, Remanzacco, chiesa di San Martino. Scavi 
2001, in Notiziario Archeologico, «AquilNost>>, 72, 200 l, cc. 
531-533). Anche quest' anno i lavori, diretti dallo scrivente, 
sono stati affidati in concessione al Comune di Remanzacco, 
che li ha finanziati. Ha collaborato all'organizzazione il loca
le Circolo Culturale "J. F. Kennedy"; hanno partecipato allo 
scavo volontari del luogo. 

A causa delle avverse condizioni atmosferiche, che hanno 
a più riprese interrotto il regolare svolgimento dei lavori, è 
stato possibile indagare solamente un'area estremamente 
limitata, denominata settore 6, situata a nord del muro set
tentrionale dell'edificio di culto, della superficie di circa m2 

20 (fig. 1). 
Lo scavo ha evidenziato la seguente sequenza stratigrafica 

(trascurando alcune UUSS non significative). Al di sotto del-

Fig. 2. Pozzuolo del Friuli, Sam
mardenchia, scavi 2002. La 
struttura 241. 

l'humus (US 600) si è portato alla luce uno strato costitui
to da materiale edilizio (US 60 l), vale a dire da ciottoli, 
laterizi e malta, la cui formazione è posteriore al momen
to dell'abbandono (o demolizione) dell'edificio di culto, 
avvenuto in un periodo compreso tra il 1811 ed il 1823 circa 
(le ricerche d'archivio sono condotte da Oscar Mar-

Fig. l. Remanzacco, chiesa di San Martino. Foto aerea dello 
scavo con evidenziato in colore scuro il settore 6; più chiari gli 
altri settori. 
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chese). L'asportazione di questo strato ha fatto emergere una 
lente di ghiaino alluvionale (US 602), che copriva parzial
mente uno strato dall'interfaccia orizzontale costituito da 
lastre di arenaria, in alcuni casi molto frammentate (US 603), 
che era già stato in precedenza riconosciuto nelle varie sezio
ni aperte in tutta l'area archeologica e scavato nel settore 5. 
Al di sotto di quest'ultimo si è portato alla luce uno strato a 
matrice bruno-rossastra, con inclusi frammenti di ceramica 
grezza (US 608). Approfondendo il saggio si è rinvenuta una 
sepoltura in fossa terragna, scavata in questo strato e nel sol
tostante terreno alluvionale (US 609); l' inumato è un adole
scente in posizione supina con le braccia incrociate sul petto, 
orientato approssimativamente con la testa ad ovest (fig. 2). 

Si tratta della seconda inumazione finora individuata nel 
sito; l' altra è quella che era stata portata alla luce nella cam
pagna de li ' anno 200 l, nel settore 5 dello scavo, posizionato 
a sud della fondazione meridionale della chiesa (fig. 3). 
Anch'essa era stata rinvenuta in una situazione stratigrafica 
in tutto simile alla presente, ossia era coperta da lastre 

Fig. 2. Remanzacco, chiesa di San Martino. Sepoltura nel set
tore 6. 

(UUSS 507 e 520) e scavata in uno strato compatto rossastro 
(US 527). L'inumato presentava la singolare caratteristica di 
avere le braccia incrociate dietro la schiena all'altezza dei 
polsi, evidentemente legate, circostanza che deve ancora tro
vare una adeguata spiegazione. 

Le due inumazioni, unitamente al rinvenimento di ossa 
sporadiche, permettono di affermare che la chiesa era cimi
teriale; la prosecuzione degli scavi, indirizzata a sud e a nord 
dei perimetrali, dovrà veritìcare questa tesi . 

Un problema che deve ancora essere sistematicamente 
affrontato è quello della datazione dell 'edificio di culto. I 
dati finora disponibili esterni all'intervento archeologico, 
vale a dire quelli provenienti dai documenti di archivio, allo 
stato attuale delle conoscenze, c'informano solo che la chie
sa era già esistente nel 1583 e venne abbattuta nel secondo 
decennio del XIX secolo. 

In attesa del completamento delle ricerche in questa dire
zione, le indicazioni dei dati di scavo inducono alle seguen
ti considerazioni. 

Fig. 3. Remanzacco, chiesa di San Martino. Sepoltura nel set
tore 5. 
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Fig. 4. Remanzacco, chiesa di San Martino. Frammenti di ceramica grezza con decorazione a pettine (disegni di Flavio Be/trame). 
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La quasi totalità delle UUSS non si è rivelata affidabile, 
dal momento che dopo la distruzione della chiesa il sito subì 
continue frequentazioni, ampiamente documentate dai mate
riali rinvenuti, sia nel corso delle due guerre mondiali, sia, 
successivamente, per asportarvi i materiali da costruzione, 
come testimoniato oralmente anche per epoche molto recen
ti . 

Un importante elemento di cronologia assoluta può esse
re costituito dallo strato di ghiaino alluvionale che copriva 
parzialmente le lastre nel settore 6 che, se individuato in 
modo diffuso anche in altri punti dello scavo, potrebbe esse
re riferito ad una forte esondazione del vicino torrente Torre, 
forse quella che nel 1560 distrusse la frazione di Cerneglons 
(W. CESCHIA, Storia di Lovaria e di Pradamano, Udine 
1982, p. 53, ivi bibl.). 

Gli strati di lastre individuati nei settori 5 e 6, non intac
cati dallo scavo delle fosse di sepoltura, coprono, o forse 
costituiscono essi stessi , un piano di calpestio. Gli strati 
rossastri UUSS 527 e 608, che si sovrappongono all'allu
vionale, sicuramente non si sono formati e non sono sta
ti rimaneggiati dopo la demolizione della chiesa. La loro 
datazione approssimativa può essere proposta sulla base 
dei materiali in essi inclusi. I frammenti ceramici rinve
nuti nelle due UUSS sono cronologicamente omogenei: tra 
le ceramiche grezze vi sono frammenti di bordi di olle e 
catini, alcuni con decorazione ad onda incisa, ed alcune pa
reti con decorazione a pettine (fig. 4). Ora, quest'ultima 
tipologia decorativa, allo stato attuale delle conoscenze, non 
pare scendere, in contesti datati, oltre la fine del XII secolo 
(cfr., per la chiesa di San Daniele, A. NEGRI, La ceramica 
grezza medievale in Friuli- Venezia Giulia: gli studi e le 
forme, in Ad Mensam, a cura di S. LUSUARDI SIENA, Udine 
1994, p. 75, tav. 6, n. l; p. 76, tav. 7; p. 77, tav. 8, nn. 1-3,5-
6; per il castello di Solimbergo, M. MAZZEI, Nuovi dati sul
la ceramica grezza in Friuli fra IX e Xl/ secolo, «Quaderni 
del Museo Archeologico di Attimis», 2, 2000, p. 76, tav. I, 
nn. 2-7, IO; p. 78, tav. III, nn. 1-4). Questo elemento cro
nologico, se confermato dallo studio dei recenti ritrova
menti di frammenti con questo tipo di decorazione [il qua
dro potrebbe modificarsi con lo studio dei materiali anco
ra inediti rinvenuti nei castelli di Savorgnano della Motta 
ed Attimis (cfr. M. MAZZEI, Nella cucina e nella dispensa, 
in Museo archeologico medievale di Attimis, a cura di 
F. PIUZZI, Udine 2000, p. 102)], costituisce un valido ter
mine di riferimento per la datazione dell'origine della chie
setta, e trova conforto anche nel rinvenimento, purtroppo 
in strati superficiali e rimaneggiati, di due monete circolan
ti nel XIII secolo; un piccolo di Orio Mali piero ( 1178-1192), 
già segnalato, ed un de!laro scodellato di Gregorio di Mon
telongo (1251-1269). E ben nota la inaffidabilità, ai fini 
delle datazioni, dei ritrovamenti monetali nei contesti 
archeologici (cfr., ad esempio, A. SACCOCCI, Le monete 
negli scavi archeologici medievali, in Studi di archeolo
gia della X Regio in ricordo di Michele Tombolani, Roma 
1994, pp. 527-531 ), ma questi pezzi, provenienti da un sito 
isolato, ed affiancati agli altri dati già esposti, sembrano 
comprovare l'esistenza del luogo di culto già nel XIII seco
lo. 

Sandro Colussa 

Udine, Sant'Osvaldo, tumulo protostorico. Scavi 2002 

Tra i mesi di agosto e settembre 2002 ha avuto luogo la 
terza campagna di ricerche sul tumulo artificiale di epoca 
protostorica ubicato nei terreni dell'Azienda Agraria Spe
rimentale dell'Università di Udine, presso Sant'Osvaldo 
(Udine), in località "Pras de Tombe" . Ai lavori, promossi e 
finanziati dal Magnifico Rettore dell ' Ateneo udinese, e 
diretti dalla Cattedra di Preistoria e Protostoria Europea, 
hanno partecipato 24 studenti e laureandi del corso di laurea 
in Conservazione dei Beni Culturali (indirizzo archeologico) 
e l giovane laureata proveniente da San Diego (California); 
come di consueto, le ricerche di scavo e la didattica sono 
state seguite operativamente dalla dott.ssa Susi Corazza, 
coadiuvata da Tullia Spanghero. 

Nel decidere l'ampliamento dell'area di scavo si è dovuto 
tener conto di diverse esigenze: la salvaguardia di un tratto 
di prato stabile esistente a sud-est del tumulo, la necessità di 
giungere alla conclusione delle indagini nel corso di questa 
campagna e, non ultima, la volontà di mantenere integra una 
porzione di monumento quanto più ampia possibile ai fini di 
una successiva ricostruzione e valorizzazione. In considera
zione di tali limiti, a partire dal centro del tumulo e in dire
zione della base, l' area, in origine limitata a parte del qua
drante orientale, è stata allargata per m 2,50 verso nord e m 
3,50 verso sud, mentre verso ovest, limitatamente alla zona 
centrale, l'estensione è stata di m 2, 70 x 4 ca. (fig. l). 

Con la campagna di quest'anno è stato messo in luce quasi 
interamente il nucleo della tomba, costituito dalla calotta di 
grossi ciottoli scelti , già in parte esposta nel 2001 in prossi
mità del centro del tumulo (cfr. P. CÀSSOLA GUIDA, S. Co
RAZZA, Udine, Sant'Osvaldo, tumulo protostorico. Scavi 
2001, in Notiziario archeologico, «AquilNost», 72, 2001, cc. 
533-538, fig. 2). La struttura era in origine sormontata da un 
deposito di terreno argilloso ("ferretto") spesso circa 70 cm, 
al di sopra del quale si innalzavano le falde di ghiaia e sab
bia intercalate da livelli argillosi che costituivano la parte più 
elevata del monumento funerario, analizzata nelle prime due 
campagne. 

Nel quadrante meridionale, ad l m dal limite dello scavo, 
dopo l'asportazione delle falde dell'elevato del tumulo è 
stata individuata un ' ampia fossa adibita ad una qualche atti-

Fig. l. Udine, Sant 'Osvaldo. Il tumulo alla conclusione dei 
lavori. 
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Fig. 2. Udine, Sani 'Osvaldo. Particolare della sepoltura e 
della copertura in pietre. 

vità che prevedeva l'uso del fuoco, anch'essa riferibile pre
sumibilmente ad età tardo-romana come la fornace per calce 
situata sul versante est, già parzialmente esplorata nel 2001 
(cfr. art. cit., c. 534, e infra). La presenza di questa seconda 
struttura di epoca tarda e l'esigenza di conservarla hanno 
costretto a risparmiare una porzione (m l ,5 x 2,5 ca.) dello 
strato argilloso in cui essa era ricavata, quella cioè sovrap
posta al margine meridionale della calotta di ciottoloni, che 
pertanto su questo lato è rimasta sepolta per un breve tratto. 

La calotta, di forma subcircolare (5 m di diametro, 70 cm 
di altezza), appariva formata da grossi ciottoli (dai 15 ai 20 
cm di lunghezza), prelevati dai substrati locali costituiti dalle 
antiche alluvioni del Tagliamento. La costruzione si dispo
neva secondo uno schema radiale attorno ad una piccola 
camera !ignea (m 2,30 x 0,80), orientata in direzione 
sud/sudest-nord/nordovest; sulla copertura !ignea della 
tomba vera e propria erano in origine poggiate file di ciotto
loni di dimensioni maggiori (35-50 cm). In seguito alla mar
cescenza del legno, il pietrame sprofondò già in epoca anti
ca all'interno del vano funerario e schiacciò lo scheletro del 
defunto, un maschio adulto, privo di corredo, deposto sul 
fianco sinistro con le gambe leggermente flesse e le mani 
congiunte sotto la testa, che è rivolta ad ovest (fig. 2). 

Pur in mancanza di oggetti datanti, è possibile grazie ai 
confronti con alcuni monumenti analoghi del territorio friu
lano collocare il tumulo di Sant'Osvaldo nella prima metà 
del II millennio a.C. (tra l'antica e l'inizio della media età del 
bronzo); la data della morte e della deposizione dell'indivi
duo inumato sarà precisata grazie alle analisi al C", da ese
guirsi mediante acceleratore di particelle, sulla base di una 
minima quantità di materiale organico. Le analisi antropolo
giche vengono svolte dal dott. Alessandro Canci, dell'Uni
versità degli Studi di Pisa, che ha già formulato una serie 
di osservazioni preliminari sul proprietario del sepolcro 
(deceduto a circa 25 anni), sulla sua struttura fisica e sulle 
sue abitudini alimentari: si trattava di un individuo alto alme
no m l ,70, eccezionalmente robusto, che si nutriva di protei
ne animali (carne e derivati del latte) ; quanto alle cause del 
decesso, esse non sono per ora precisabili . 

In concomitanza con l'esplorazione della tomba, è stato 
condotto a termine anche lo svuotamento della calcara tardo
romana addossata al tumulo alla base del pendio orientale. 
Lo scavo ha permesso di precisare che già in antico, in un 
momento non determinabile, successivo alla disattivazione 
della fornace e allo spolio di alcuni elementi infrastrutturali 
che erano connessi ad essa sul lato a monte, il profilo del 
tumulo fu ripristinato con riporti di terreno sostenuti da 
armature !ignee. Quanto alla fossa-forno individuata nel
l' ampliamento sud-orientale dell'area di scavo, questa è stata 
svuotata fino al fondo, che è stato raggiunto a m l ,20, limi
tatamente all'esiguo settore messo in luce (m 4 x 1, 10): dai 
riempimenti, costituiti per lo più da ghiaie e ciottoli, non è 
stato recuperato materiale utile alla determinazione della sua 
destinazione e della sua datazione. L'attribuzione della strut
tura ad epoca tardo-romana è sembrata peraltro ragionevole, 
in quanto essa potrebbe aver fatto parte dello stesso contesto 
produttivo cui apparteneva la calcara. 

Vale infine la pena di rilevare che l'estensione dell 'area di 
scavo verso occidente ha reso chiaramente visibile nella 
sezione del tumulo una seconda buca molto profonda (oltre 
a quella individuata nel primo anno di scavo: cfr. P. CÀSSOLA 
GUIDA, S. CORAZZA, Udine, Sant 'Osvaldo, tumulo protosto
rico. Sca vi 2000, in Notiziario archeologico, «Aqui!Nost>>, 
71, 2000, cc. 650-65 l ), anche questa praticata con ogni pro
babilità da un clandestino, che per fortuna ha fallito il bersa
glio, ubicando il suo scavo in modo del tutto erroneo. 

Data l'ottima conservazione del complesso e l'importanza 
della ricerca- la prima che viene condotta sistematicamente 
e senza motivi di urgenza su un tumulo protostorico della 
regione - , si auspica che il monumento possa essere restau
rato e valorizzato: a tale scopo un progetto attualmente in 
corso di elaborazione prevede la ricostruzione della sagoma 
che il tumulo presentava prima delle indagini e la possibilità 
di visitarne le strutture interne, compresa la fornace per 
calce. In vista della fruizione della tomba monumentale da 
parte del pubblico, verrà eseguito il calco della sepoltura, a 
cura del sig. Sandro Salvador. Una piccola mostra fotografi
ca, finanziata dal Consorzio per l'Università di Udine, previ
sta per il mese di novembre 2002, consentirà di pubblicizza
re i risultati preliminari dell'indagine. 

La possibilità di ricostruire l'ambiente antico in cui era 
sorto il tumulo è offerta, infine, da una serie di analisi pali
nologiche da svolgersi su campioni di terra prelevati al ter
mine dei lavori e dalle osservazioni, anch'esse in corso, sulla 
geomorfologia dell'area. 

Anche quest' anno l'équipe di scavo è stata affiancata dal 
prof. Claudio Marchesini del Dipartimento di Georisorse e 
Territorio dell'Università di Udine per i rilievi topografici, 
dal prof. Fabio Crosilla e dall ' ing. Domenico Visentini del 
medesimo Dipartimento per i rilievi fotogrammetrici. Il pro f. 
Michele Pipan, del Dipartimento di Scienze Geologiche, 
Ambientali e Marine dell'Università di Trieste, il cui inter
vento è risultato prezioso per indirizzare le ricerche di scavo, 
ha condotto coi suoi collaboratori un'altra serie di prospe
zioni. 

Come ogni anno i lavori sono stati facilitati dall'indispen
sabile supporto fornito dal personale dell ' Azienda Agraria 
dell'Università, e in particolare dai dott. Gabriele Carnelutti, 
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Eugenio Cromaz, Moreno Greatti, Gianni Tassan e dal sig. 
Tiziano Dominici; al termine delle indagini il sig. Gianni 
Cossio ha curato anche quest'anno con la consueta perizia la 
copertura dell'area di scavo. Tra quanti hanno collaborato 
mettendo a disposizione materiali, macchinari e competenze 
ricordiamo i sigg. Plinio De Zorzi dell'Università di Udine, 
Andrea Lenardo e Germano Zerman. 

A tutti esprimiamo la nostra gratitudine più viva. 

Paola Càssola Guida, Susi Corazza 

PROVINCIA DI PORDENONE 

Clauzetto. Prima campagna di scavi nelle grotte 
dell'Altopiano di Pradis 

Premessa 

Già noto all'archeologia preistorica per i giacimenti delle 
Grotte Verdi (P. CORAI, Le più antiche culture preistoriche 
della Ladinia (Paleolitico e Mesolitico), Ladinia, 4, 1980, 
pp. 183-218), l'Altopiano di Pradis è stato oggetto di un 
nuovo programma di ricerca in collaborazione con la 
Commissione Museo della Grotta (nella persona della 
dott.ssa Paola Visentini), il Comitato Culturale di Pradis e 
l'Amministrazione Comunale di Clauzetto. Ad una breve 
prospezione effettuata nell ' estate 2001 ha fatto seguito una 
prima campagna di scavi (agosto 2002) condotta in 
Concessione Ministeriale per il tramite della Soprintendenza 

Fig. l . Clauzetto, Grotta del Clusantin. 
Manufatti litici epigravettiani: grattatoi 
(nn. 1-3), frammenti di dorsi (nn. 4-6), 
frammento di punta a dorso (n. 7). 
Provenienza: unità 2 (nn. l , 4, 5), unità 3 
(n. 7), unità 4 (nn. 2, 3, 6) (disegni di Giu-
sto Almerigogna; scala 1:2). 

per i Beni Archeologici del Friuli-Venezia Giulia. I lavori 
hanno visto la partecipazione del sig. Ciro Tartarini, tecnico 
del Dipartimento delle Risorse Naturali e Culturali dell'Uni
versità di Ferrara, della dott.ssa Sara Ziggiotti del Dottorato 
di Ricerca in Scienze Antropologiche, consorzio delle Uni
versità di Bologna, Ferrara, Parma, del sig. Roberto Favero 
del Centro Ricerche Corbanese e di alcuni studenti delle 
Università di Padova (Ketty Gobbato), Ravenna (Simona 
Muratori), Venezia (Riccardo Miolo). 

Due cavità, la Grotta del Clusantin e la Grotta del Rio 
Secco, individuate nell'agosto 2001 grazie alla segnalazione 
del sig. Luigi Colledani, sono state oggetto di sondaggi stra
tigrafici rivolti a definire la consistenza dei depositi e l'e
ventuale presenza di livelli d ' occupazione antropica. 

Grotta del Clusantin 

La grotta si apre a est/nord-est, a 51 O m di quota sul lato 
ovest di una grande depressione carsica, denominata "il 
Clusantin" per la sua forma a conca, svasata verso nord/ 
nord-est. La caratteristica più saliente di questa depressione 
è la presenza di depositi terrazzati, blandamente inclinati 
verso il centro e limitati da incisioni profonde più di 6-7 m 
che confluiscono verso un unico punto di assorbimento posto 
a nord-est. Le superfici terrazzate si raccordano con quella 
antistante la grotta. 

La cavità presenta un ' imboccatura larga circa 9 m, quasi 
completamente ostruita dai depositi. Questi , a loro volta, evi
denziano un dosso in corrispondenza dell ' attuale linea di 
pioggia e non mostrano tracce di altri rimaneggiamenti se si 
eccettua il basamento in calcestruzzo di un vecchio ricovero 
nel settore "N". Lo scavo di un sondaggio nel settore "S" e 
di una trincea di 7 x l ,2 m, profonda da 20 a 60 cm, lungo 
l'asse longitudinale della cavità, a cavallo tra l'area esterna e 
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quella interna, ha messo in luce una successione stratigrafi
ca che comprende, al tetto, uno strato tabulare decimetrico 
costituito da detriti e rifiuti vari (US l), sotto il quale si trova 
una breccia calcarea (US2) con matrice limosa che contiene 
rare ossa corrose ed abrase e manufatti litici epigravettiani 
(fig. l) dispersi, ma più frequenti nella porzione inferiore 
dell'unità. Altri due manufatti epigravettiani sono stati rin
venuti alla base del sondaggio "S", in corrispondenza del
l'affioramento di una breccia a clasti di piccola pezzatura 
(US3). Lungo la trincea al di sotto dell'unità 2, è stato porta
to alla luce un livello antropico di spessore decimetrico 
(US4), blandamente inclinato verso l'interno della cavità. 
Presenta matrice limosa bruno-grigiastra molto scura, pietre 
calcaree piccole e molto piccole, e porzioni di matrice del
l' unità soprastante incorporate per bioturbazione; l'aggrega
zione è grumosa e poliedrica, fine, molto debolmente svilup
pata. I materiali rinvenuti sono rappresentati da carboni, con 
rare ossa spesso combuste e manufatti in selce, tra cui alcu
ni frammenti di armature a dorso e due grattatoi frontali corti 
(fig. 1). Lo strato si assottiglia all'esterno, fino a scomparire 
in corrispondenza dell 'attuale linea di pioggia. Nel contenu
to di ecofatti e nel grado di evoluzione della sostanza orga
nica sembra possibile cogliere le evidenze di un'alterazione 
pedogenetica, responsabile anche della parziale dissoluzione 
dei resti ossei più deperibili. Interposto tra il livello antropi
co e la breccia soprastante si trova uno strato esteso all'area 
prospiciente la cavità (US5), formato da limi argillosi bruni 
e da poche pietre calcaree corrose; eroso al tetto, è interessa
to da pedogenesi e incorpora parecchi carboni che diminui
scono di numero verso l'esterno. 

L'unità antropica è stata esposta su poco più di 2m2 e, suc
cessivamente, indagata in un sondaggio più limitato (20 x 20 
cm), dal quale sono stati prelevati carboni, manufatti litici e 
ossa, queste ultime prevalentemente bruciate. Lo scavo si è 
arrestato nell'unità sottostante, una breccia a matrice limosa, 
che assume una forte inclinazione verso l'esterno della grot
ta a partire dalla linea di pioggia. 

Grotta del Rio Secco 

Si tratta di una grande grotta-riparo a 580 m di quota sul 
versante sinistro dell ' incisione del torrente Rio Secco, a 
circa l O m di altezza rispetto al letto attuale. Il vasto riparo, 
limitato verso l'esterno da un cordone di massi di crollo, è 
orientato verso sud e presenta un ' area spianata e riadattata 
mediante la costruzione di due muretti a secco, probabili 
resti di un ricovero. La grotta si apre circa al centro del ripa
ro ed è quasi totalmente riempita di detriti. 

Sono stati aperti due sondaggi, uno sul lato destro dell'im
boccatura della cavità, l'altro a distanza di pochi metri verso 
ovest, alla base della parete del riparo. Quest'ultimo è stato 
interrotto dopo un approfondimento di circa I m. 

Il sondaggio principale ha esposto, fino alla profondità di 
2 m, la seguente successione stratigrafica: per i primi 50 cm, 
è presente un deposito rimaneggiato da scavatori abusivi che 
avevano parzialmente intercettato livelli archeologici di età 
paleolitica e protostorica; al di sotto, si trova una megabrec
cia a supporto clastico con pietre a spigoli vivi e disposizio
ne caotica e locali riempimenti di matrice sabbiosa bruno
giallastra; al tetto, è conservato un livello carbonioso con 

Fig. 2. Clauzetto, Grotta di Rio Secco. Nucleo Levallois ricor
rente centripeto (disegni di Giusto Almerigogna; scala 1:2). 

materiale fittile, parzialmente asportato dagli scavi abusivi; 
infine, a l ,7 m di profondità, affiora una breccia calcarea 
sciolta a matrice limoso-argillosa dominante, bruno-giallo 
scura, ricca di carboni, piccoli frammenti ossei e alcuni ma
nufatti di selce tra cui un nucleo Levallois ricorrente centri
peto (fig. 2). 

Considerazioni sulla potenzialità delle indagini a Pradis 

In un recente lavoro [M. PERESANI, L'Altopiano del Cansi
glio e le Prealpi Carniche: metodi, risultati e prospettive del
le ricerche sul popolamento antropico nel Paleolitico supe
riore e nel Mesolitico, in Archeologia e risorse storico-am
bientali nella Pedemontana e nelle Valli del Friuli occiden
tale, Atti del Convegno (Meduno, 6-7 ottobre 2000), Mon
tagna Leader, Meduno (Pordenone) 200 l, pp. 19-26] è stato 
ricordato come le Prealpi Carniche presentino un insieme di 
caratteristiche tali da poter presupporre l'esistenza di un 
patrimonio archeologico preistorico più ricco di quanto sino
ra delineato. Considerando i ritrovamenti dell'Altopiano del 
Cansiglio e del vicino Piancavallo, delle Grotte Verdi e delle 
grotte del Clusantin e del Rio Secco, si può constatare come 
nel Paleolitico superiore anche questi rilievi , congiuntamen
te ai territori vallivi e planiziali, facessero parte di un'unica 
e vasta regione, teatro di un sistema insediativo che consen
tiva ai gruppi umani di diversificare le risorse rese disponi
bili dalla forestazione tardiglaciale. Parimenti per l'Alto
piano di Pradis, si può avanzare l'ipotesi che un simile siste
ma abbia regimentato la frequentazione antropica tardigla
ciale, attraverso l'utilizzo stagionale di grotte e ripari e di 
insediamenti all'aperto peraltro non ancora individuati. 
Giocoforza, la documentazione concernente le frequentazio
ni epigravettiane va a collegarsi con quella del Riparo di 
Biarzo ad oriente e con l'area delle Prealpi Venete ad occi
dente, arricchendo il paesaggio archeologico dell'intero ver
sante meridionale delle Alpi Orientali Italiane ed avvaloran
do così la continuazione delle ricerche. A tale proposito si 
segnala la Grotta del Clusantin per lo stato di conservazione 
dei suoi depositi: la presenza di eventuali suoli d'abitato cor
redati di resti faunistici e di altre classi di reperti consentirà 
di avviare studi sulla situazione paleoecologica e sugli aspet
ti culturali ed economici dell'occupazione antropica. Sulla 
stessa linea, le indagini focalizzeranno l'attenzione anche 
sull'interessante successione della Grotta del Rio Secco, i 
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cui livelli di frequentazione neandertaliana trovano attinenza 
con quanto finora debolmente riscontrato nelle Grotte Verdi 
e sulla Pedemontana. Un ulteriore aspetto di indagine sulla 
mobilità nel territorio è dato, per questi si ti così distanti dalle 
sorgenti di approvvigionamento litico, dall'utilizzo di diver
se varietà di selci appartenenti sia alle formazioni carbonati
che delle Alpi Carniche, sia a quelle cretaciche delle Prealpi 
Venete. 

Marco Peresani 

Fiume Veneto, fraz. Bannia - Palazzine di Sopra. Cam
pagna di scavi 2002 

Dopo una interruzione di due anni, nel mese di agosto 
2002 si è svolta la quinta campagna di scavo in regime di 
concessione ministeriale nel sito di Bannia - Palazzine di 
Sopra, in Comune di Fiume Veneto (Pordenone). Ai lavori, 
organizzati dal Museo delle Scienze di Pordenone in colla
borazione con l'Amministrazione Comunale di Fiume Ve
neto, hanno partecipato studenti delle Università di Cosenza, 
Milano, Padova, Viterbo e Venezia ed altri collaboratori 
(Addone Grillo). 

Sulla scorta dei risultati emersi nelle precedenti campagne 
di scavo e delle analisi micromorfologiche si è proceduto 
allo scavo della struttura nord-occidentale: una vasta chiazza 
di terreno antropizzato, individuata nel 1996 e in quello stes
so anno esplorata per un ' area di circa 28m' (G. TASCA, P. VI
SINTlNI, Fiume Veneto, Bannia, località Palazzine di Sopra. 

Fig. l. Fiume Veneto, fraz. Ban
nia -Palazzine di Sopra. La strut
tura "F" dopo le operazioni di 
scavo. 

Scavi 1996, in Notiziario archeologico, «AquiiNost>>, 67, 
1996, cc. 280-282). Nel 1999 furono praticate due trincee, a 
raggiungere la profondità fra i 40 e i Il O cm, con lo scopo di 
verificare le caratteristiche stratigratìche e i limiti settentrio
nali ed orientali della formazione. Tali indagini hanno per
messo di riconoscere una struttura estesa circa 200 m', costi
tuita da una profonda depressione nella quale si aprivano 
alcune strutture a pozzetto (P. VISENTINI, G. TASCA, Fiume 
Veneto,fraz. Bannia, loc. Palazzine di Sopra. Scavi 1999, in 
Notiziario archeologico, «Aqui!Nost>>, 70, 1999, cc. 455-
460) (fig. 2). 

La sequenza stratigratìca e le evidenze strutturali messe in 
luce nel lato nord della sezione della trincea nordovest-sud
est e, in particolare, l'individuazione di uno strato, tagliato 
superiormente dall'arativo, fortemente pedogenizzato e il cui 
spessore in alcuni punti raggiungeva anche i 30 cm, suggeri
vano una modalità di scavo a quadrati, con la registrazione 
della posizione e della quota dei reperti più interessanti, delle 
concentrazioni di materiali culturali e dei reperti faunistici o 
archeobotanici. Al margine orientale di tale settore, in corri
spondenza della testa della trincea nordovest-sudest, sono 
state individuate e scavate tre strutture (23A, 23B, 23C) coa
lescenti, il cui riempimento è caratterizzato da una sola unità 
stratigrafica scarsamente arricchita di materiale culturale ed 
organico. 

Differente la situazione riscontrata nel settore meridiona
le. Questa parte, originariamente meno profonda di quella 
osservata a nord e profondamente decapitata dalle arature, 
serbava il fondo di due strutture di forma circolare (G e F), 
conservatesi per alcune decine di centimetri (fig. l) ed un 
probabile fossato, non ancora indagato interamente, largo 
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Fig. 2. Fiume Veneto,fraz. Bannia- Palazzine di Sopra. Pianta delle strutture individuate e scavate tra ill995 e ill999 (elabora
zione di Giovanni Tasca). 
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Fig. 3. Fiume Veneto, fra z. Ban
nia - Palazzine di Sopra. Il pro
babile fossato dopo le operazioni 
di scavo. 

mediamente 2 m e profondo 50 cm, scavato in parte nelle 
ghiaie e nell'argilla del substrato. In un tratto è stato docu
mentato un crollo della sponda che ha obliterato parte del 
riempimento (fig. 3). 

Per quanto concerne la datazione dei pozzetti, localizzati 
nel settore settentrionale della struttura e scavati nel corso 
delle indagini di quest'estate, i materiali ceramici e litici rin
venuti confermano l'attribuzione proposta per l'intero sito ad 
un momento iniziale del terzo stile della Cultura dei vasi a 
bocca quadrata [M. COTTINI, A. FERRARI, P. PELLEGATII, 
G. PETRUCCI, M. ROTIOLI, G. TASCA, P. VISENTINI, Bannia -
Palazzine di Sopra (Fiume Veneto, Pordenone): scavo 1995, 
«AttiSocFriuli», l O, 1996, pp. 119-149; G. TASCA, M. T o
NON, P. VISENTINI, The Neolithic si te of Bannia- Palazzine di 
Sopra (Pordenone), «PreistAlp>>, 33, 2001, pp. 69-72]; di 
converso le strutture G e F e il fossato hanno restituito solo 
pochissimi reperti non diagnostici, anche se è pur vero che i 
frammenti di ceramica raccolti sono d'impasto avvicinabile 
a quello già noto per l'industria ceramica del sito di Bannia 
- Palazzine di Sopra. 

Paola Visentini 

Meduno, località di Sach di Sotto. Indagini 2002 

Nei mesi di luglio e di agosto 2002 sono riprese le indagi
ni stratigrafiche presso il sito tardoeneolitico di Meduno 
(Pordenone), organizzate dal Museo delle Scienze di 
Pordenone con la collaborazione dell'Amministrazione 
comunale di Meduno. Ai lavori hanno partecipato studenti 

Fig. l. Meduno, località Sach di Sollo. Rilievo topo grafico del
l'area in oggello (elaborazione di Dario Panunzio; scala 
1: 1.800). 
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delle Università di Ginevra, Milano, Venezia, Viterbo ed altri 
collaboratori (Franco Del Bianco). Le ricerche hanno potuto 
contare sul supporto logistico del Dipartimento di Scienze 
Geologiche e Geotecnologiche dell'Università di Milano Bi
cocca, della Protezione Civile, del Circolo Culturale di Me
duno e della Caffaro s.p.a. (fig. l). 

Fig. 2. Meduno, località Sach di 
Sotto. Aggere, US 2 e US 3. 

Gli scavi di quest 'anno, fortemente compromessi dalle 
avverse condizioni atmosferiche, hanno riguardato il solo 
aggere, con un ampliamento da 2 a 6 m di larghezza del son
daggio praticato lo scorso anno, che si sviluppava per 12 m 
di lunghezza, perpendicolarmente al rilevato in terra. L'am
pliamento dello scavo aveva lo scopo di verificare in strati-

Fig. 3. Meduno, località Sach di 
Sotto. La Struttura IO in corso di 
scavo. 
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grafia orizzontale lo sviluppo delle Unità Stratigrafiche, in 
particolare dell'US 4. Tale lavoro ha permesso di ricono
scere una continuità a livello orizzontale delle US 2 e US 3 
(fig. 2), già descritte nella precedente relazione (A. FONTA

NA, P. VISENTINI, Meduno, loc. Sach di Sotto. Indagini 2002, 
in Notiziario archeologico , «AquilNost», 72, 2001, cc. 547-
552), mentre si è osservato, per quanto riguarda l' US 4 un 
forte disturbo (US 7), probabilmente dovuto all'impianto nei 
primi anni del secolo scorso di un filare di viti. 

Nell'angolo sudovest del sondaggio, al piede del rilevato 
di terra, è stata messa in luce una struttura a pianta circolare 
con diametro massimo pari a 50 cm (Str. l 0), riempita di 
grossi massi e pochissimo sedimento antropico arricchito di 
scarsi materiali culturali, quali frammenti ceramici e manu
fatti in selce scheggiata. La struttura conservava anche un 
ridotto campione faunistico (fig. 3). 

Si è, inoltre, proceduto allo scavo di un settore della trin
cea largo 50 cm e lungo 12 m sino alla profondità massima 
di 60 cm rispetto al piano di campagna, allo scopo di mette
re in luce l' intera stratigrafia del rilevato di terra. 

La sezione, in particolare nel settore settentrionale del rile
vato, è caratterizzata da una serie di unità artificiali conte
nenti materiale preistorico del tutto assimilabile a quello rin
venuto nelle strutture a pozzetto indagate nei precedenti anni 
di scavo. 

Le considerazioni riguardanti la stratigrafia messa in luce 
sono ancora in corso di elaborazione e determinante sarà 
l'apporto dello studio geomorfologico per l'area in oggetto 
(dott. Roberto Avigliano), dei risultati delle analisi micro
morfologiche e delle datazioni in corso di esecuzione sui 
campioni di carbone raccolti . 

Paola Visentini 

Montereale Valcellina. Interventi di archeologia preven
tiva 2000 

Nel corso del 2000, su richiesta della Soprintendenza, 
sono stati condotti controlli e scavi preventivi, seguiti da 
Tullia Spanghero e finanziati dal Circolo Culturale Menoc
chio e dal Comune, in due aree del terrazzo di Montereale, 
poste rispettivamente a nord e al centro dell'abitato moderno 
(cfr., per gli interventi del 1995-1997, Montereale Valcellina. 
Scavi e sistemazioni 1995-/997, in Notiziario archeologico, 
«AquilNost», 68, 1997, cc. 475-487). Le indagini, che hanno 
interessato principalmente livelli dell 'età della romanizza
zione, hanno fornito nuovi dati sull'ampiezza e l'articolazio
ne cronologica del centro nelle sue tarde fasi di frequenta
zione, permettendo di ampliare verso nord-est e sud-est i 
limiti dell 'area abitata (fig. l). 

Ampliamento del cimitero presso la chiesa di S. Rocco (già 
pieve di S. Maria di Calaresio) 

All ' interno del cantiere di ampliamento verso nord del 
cimitero, situato sulla scarpata del terrazzo del Cellina, Aldo 
Colonnello aveva individuato nel febbraio 2000 i resti di una 
cisterna in argilla del tipo già ampiamente documentato a 

Fig. l. Montereale Valcellina: carta delle principali evidenze 
archeologiche (rielaborazione da S. VITRI, in Concordia e la X 
Regio, Padova 1995). Linea tratteggiata: limite dell'abitato 
dell'età del ferro (ipotesi proposta nel 1995); tratteggio obli
quo: massima concentrazione dei resti strutturali dell 'età della 
romanizzazione; croce a tratteggio: assi del tessuto abitativo 
dal V/l al/ secolo a. C.; 3, 5, 9, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23: età 
del bronzo recente- inizi dell 'età del ferro; 3, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 19: età del ferro evoluta- tarda; l, 2, 3, 7, 8, 
9, 10, Jl, 12: età della romanizzazione; 2, 4, 5, 12, 20: età 
medievale. A-B: fondi Rossi e Casagrande; C: via Roma, gran
de struttura infossa dell'età de/ferro; D: via Calderari, tomba 
ad incinerazione di età romana(?). E (scavi 2000): Cimitero, 
cisterna dell'età della romanizzazione. F (scavi 2000): Palazzo 
Toffoli, livelli e strutture protostoriche, dell 'età della romaniz
zazione, altomedievali. 

Montereale tra II e I secolo a.C. (Montereale Valcellina ... 
1995-1997, cit.). Tra aprile e maggio fu effettuato un primo 
intervento di pulitura della sezione esposta, seguito dallo 
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scavo del riempimento della porzione residua della struttura 
(Str. 1/2000). In novembre è stato eseguito il controllo dei 
lavori di sterro previsti in una fascia di circa 20 m, larga dai 
6 ai 15 m tra la attuale via Roma ed il punto in cui era ubi
cata la cisterna. Non vennero individuate altre strutture 
significative: ci si limitò pertanto a recuperare i materiali 
protostorici, romani e moderni presenti in alcune buche ed in 
livelli sconvolti ed a rilevare alcune strutture murarie di 
età sicuramente postromana che testimoniano attività di 
ristrutturazione condotte a spese delle stratigrafia antica, 
forse riferibili al complesso ecclesiale e cimiteriale di età 
medievale. 

La struttura in fossa, come le altre cinque scavate nei fondi 
Vianello, Rossi e Casagrande, non risultò pertanto connessa 
né ad altre strutture in situ, né ad un antico piano di calpe
stio: appare comunque plausibile una sua collocazione, con 
funzione di cisterna per la raccolta dell'acqua, nell'ambito di 
un edificio ubicato una trentina di metri a sud-est della casa 
di età repubblicana scavata tra gli anni '80 e '90 del Nove
cento (area dell'acquedotto: La Protostoria tra Sile e Taglia
mento, Padova 1996, pp. 404-407). Al momento del rinveni
mento la struttura risultava intaccata lievemente dalla ruspa, 
e recava consistenti tracce di erosione sul lato nord-est. Le 
sue dimensioni sono risultate esattamente ricostruibili: la 
pianta era pressoché quadrata, con angoli grosso modo 
orientati con in punti cardinali e con lati rettilinei di ca. m 
2,50-2,55; la profondità conservata era di m 1,40. L'orien
tamento e la tecnica costruttiva erano analoghi a quelli già 
riscontrati in altri contesti simili a Montereale: all'interno 
della fossa quadrata, scavata nella ghiaia, era stato collocato 
un cassone ligneo di cui rimanevano alcune assi carbonizza
te in crollo, probabile testimonianza di incendio, e le tracce 
sulla fodera argillosa; l'argilla, di due tipi, verdastra e rossa, 
era costipata con funzione di impermeabilizzante, insieme ad 
uno spessore di ciottoli, tra le pareti della fossa ed il casso
ne. Il riempimento pluristratificato era costituito dal basso 
verso l'alto da: un sottile livello sabbioso, probabilmente 
formatosi in fase d'uso (US 7), e livelli di scarico intenzio
nale con resti di fauna, ceramica protostorica e romana (US 
6), un'unità relativa al crollo- degrado della struttura, conte
nente resti della foderatura e spezzoni di assi carbonizzate 
(US 8), spessori relativi al collasso - scivolamento di parti 
della struttura e di suoli esterni alla cisterna (US 3) ed infine 
falde di colluvio scese dal pendio sovrastante (US 4). 

Tullia Spanghero, Serena Vitri 

L'unità più superficiale che ha restituito materiale è la US 
4. In questo livello, che sigillava definitivamente la cisterna, 
sono stati recuperati due frammenti di orli di olle, un coper
chio in ceramica grezza e un frammento di anellone. Un orlo 
di olia è riferibile al tipo Sevegliano 4 (fig. 2, 2), attestato a 
Montereale in tutti i siti databili all'età della romanizzazione 
(II-I secolo a.C.), e diffuso nell'Italia settentrionale in un'a
rea molto ampia che si estende da Calvatone ad Aquileia. 
L'altro frammento di orlo è pure riferibile ad una forma 
ampiamente presente a Montereale ne li' età della romanizza
zione (II-I secolo a.C.). Si tratta di un 'olia con orlo estrema
mente svasato, quasi a formare una tesa, e labbro tagliato 

diritto, con margine ingrossato per consentire l' alloggiamen
to del coperchio. La forma trova numerosi confronti in Vene
to orientale ed in Friuli (S. Vito al Tagliamento, Sevegliano, 
Aquileia). Essa è generalmente attestata in o Ile che presenta
no sul fondo dei marchi anepigrafi a rilievo (cfr. infra). 

Il livello 3 ha restituito una coppa in ceramica grigia del 
tipo Ruta Serafini Xb (IV-I secolo a.C.) (fig. 2, 1), un coper
chio in ceramica grezza ed alcune pareti di anfore di produ
zione adriatica ascrivibili al tipo Lamboglia 2 (fine II secolo 
a.C. - età augustea). 

Daii'US 6, interpretata come riempimento intenzionale 
della cisterna, provengono alcuni frammenti di anfore del 
tipo Lamboglia 2, uno dei quali presenta una X graffita dopo 
la cottura, alcuni frammenti di anelloni di impasto di tradi
zione protostorica, un frammento di cornice modanata in 
arenaria, tre frammenti di coperchio in ceramica grezza ed 
un fondo di olia, sempre in ceramica grezza, con marchio 
anepigrafe a rilievo (fig. 2, 3). Il marchio è costituito da un 
quadrato con al centro un cerchio pieno, dal quale si diparto
no alcune linee che attraversano anche il quadrato. La super
ficie esterna del fondo molto abrasa non permette, purtrop
po, di riconoscere del tutto la forma del marchio. Questo tipo 
di marchi anepigrafi , presenti su o Ile con orlo svasato, labbro 
ingrossato, spalla leggermente carenata e corpo ovoidale, 
trovano confronto, nell'età della romanizzazione (i contesti 
datati forniscono una datazione attorno alla metà del II seco
lo a.C.), in un ' area che va da Altino ad Aquileia passando per 
Oderzo, Montereale Valcellina (dove sono attestati anche in 
altri contesti dell'età della romanizzazione), S. Vito al Ta
gliamento e Sevegliano. Va sottolineata anche la presenza 
della cornice modanata, perché a Montereale i frammenti 
architettonici rinvenuti sono finora veramente scarsi, ma si 
concentrano proprio nell ' area del cimitero, attorno alla chie
sa di S. Rocco, dove sarebbe da localizzarsi un luogo di culto 
dedicato al dio fluviale Timavo. 

Il livello più profondo, US 7, interpretato come un riempi
mento formatosi durante la fase d'uso, ha restituito, oltre ad 
alcuni frammenti di anfore del tipo Lamboglia 2, un fram
mento di orlo svasato di olia in ceramica grezza, riferibile 
allo stesso tipo di olia presentante marchi a rilievo anepigra
fi sul fondo. 

Dall'analisi dei materiali rinvenuti nei diversi livelli non è 
possibile fornire una differenziazione cronologica, che sup
porti l'interpretazione stratigrafica dei livelli di riempimen
to, abbandono e chiusura della cisterna. Tutti i materiali pre
sentano una datazione riferibile genericamente all'età della 
romanizzazione, che va dalla metà/fine del II a tutto il I seco
lo a.C. La mancanza di ceramica fine da mensa non permet
te, infatti, un inquadramento più preciso. L'associazione dei 
materiali attestati nelle unità 6 e 7 fa comunque propendere 
per una datazione tra la fine del II e la prima metà del I seco-
lo a.C. · 

Patrizia Donat, Federica Zendron 

Palazzo Toffoli 

Il Palazzo Toffoli, un complesso di edifici a corte la cui 
prima fase è di età tardorinascimentale, fu acquisito negli 
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Fig. 2. Montereale Valcellina. Cimitero. Riempimento della cisterna (Struttura 1/2000). l: coppa in ceramica grigia ( US 3 ); 2: orlo 
di alla tipo Sevegliano 4 ( US 4); 3: fondo con marchio ( US 6) (disegni di Giuliano Righi; scala 1:2). 

anni '80 dal Comune di Montereale Valcellina per adibirlo a 
biblioteca e museo. Il recupero del palazzo, soggetto a vin
colo architettonico, fu condotto prevedendo anche il control
lo archeologico dei lavori, in particolare in corrispondenza 
del corpo principale: sono stati condotti svariati saggi fina
lizzati alla verifica delle fondazioni ed alla creazione di sot
tofondazioni (fig. 3), si sono controllati i sedimenti al di 
sotto delle pavimentazioni ed è stato seguito lo scavo di una 
trincea nel cortile per la posa in opera di infrastrutture elet
triche. Il lavoro, che è stato svolto compatibilmente con la 
normale operatività del cantiere, ha permesso di recuperare 
anche importanti dati relativi alle fasi d' uso del complesso 
edilizio. 

Per quanto attiene ai livelli precedenti la costruzione del 
palazzo, i risultati di maggiore interesse sono stati ottenuti 
nell'ambiente Fin cui, dopo la messa in luce di una sepoltu
ra infantile di presunta età altomedievale, è stata indagata 
sistematicamente, previa l'asportazione del pavimento, un ' a
rea di m 3,80 x 2,70 (fig. 4). 

Ambiente F: tomba l, buche di palo, struttura in fossa 
US-43 

La tomba ad inumazione (tomba I), adiacente al muro 
nord, aveva forma subrettangolare (m 0,87 x 0,47, fondo 
posto a 38 cm al di sotto del pavimento del vano) ed era deli
mitata da ciottoli giustapposti su buona parte dei lati sud ed 
est, mentre ad ovest una grossa pietra era sistemata a retro 
del cranio; a nord il margine della fossa coincideva col muro 
che intaccava parzialmente la tomba; negli angoli sudovest e 
sudest due piccole buche potrebbero indiziare la presenza di 
segnacoli !ignei (fig. 6a). Lo scheletro, in posizione supina 
con avambracci piegati verso il bacino, con cranio ad ovest, 
rivolto verso est, apparteneva ad un bambino, come dimostra 
la presenza di parte della dentatura da latte. Nonostante l'as
senza del corredo la sepoltura pare ascrivibile all'altome
dioevo sulla base della sua tipologia ed orientamento e della 
presenza nel riempimento, insieme a frammenti di ceramica 
di età romana, di un frammento di ceramica grezza con inci
sione a serpentina di probabile epoca altomedievale. 
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Lo scavo areale condotto nell'area a sud delle sepoltura 
per verificame la stratigrafia (fig. 6a-b) poté provare che gli 
antichi livelli d'uso erano stati quasi totalmente abrasi, pro
babilmente in occasione della costruzione dell'edificio; si 
mise in luce un complesso palinsesto di strutture in negativo 
(in particolare buche di palo), disturbato in alcuni punti da 
interventi moderni , di difficile delimitazione e datazione. Le 
buche verso sudovest (cfr. anche il paragrafo successivo) 
erano ricavate nei riempimenti di un'ampia fossa (US -43), 
con riempimento ricco di materiale ceramico, di cui si pote
rono ricostruire forma e dimensioni solo a scavo ultimato 
(fig. 6b). Si trattava di un intacco che raggiungeva la ghiaia 
del substrato, di forma rettangolare con lato sudovest arro
tondato, lati maggiori orientati nordest-sudovest (allineati 
quindi con gli assi delle principali strutture dell ' età del ferro 
e della romanizzazione di Montereale); era ampia superior
mente ca. m 2,20 x l ,60 ed alla base l ,80 x l ,40 e aveva una 
profondità massima residua di cm 50. I riempimenti, la cui 
lettura stratigrafica è risultata particolarmente difficoltosa, 
comprendevano dall ' alto verso il basso: un'unità con matri-

t 
COMUNE DI MONTEREALE VALCEUJNA (PN) 2000 
PROGETIO DI RECUPERO "PALAZZO TOPFOU" 
COI"ITROLLO AROiEOLOGICO DEGLI SCAVI 

posi;rjonamento saggi di scavo 

- saggi esplorativi 

Fig. 3. Montereale Valcellina. Palazzo Toffoli. Planimetria 
dell'edificio con indicazione delle trincee esplorative (scala 
1:500). 

ce limoso-sabbiosa grigiastra con abbondanti ciottoli e con
centrazioni di limo scottato, ceramica a scopetto, frammenti 
di pesi da telaio (US 50); un'unità, il cui rapporto con la pre
cedente era poco chiaro, contenente ciottoli e pietrisco in 
scarsa matrice, caratterizzato da numerosi frammenti di olia 
decorata ad unghiate con cordone plastico digitato (US 
50A); una falda con matrice sabbioso-limosa con ciottoli, in 
alcuni casi scottati, e radissimi frustoli di carbone e di limo 
scottato con frammenti ceramici (US 50B); un'unità costi
tuita da falde di ciottoli in caduta dalle pareti (US 45 = 55); 
a chiusura della serie due livelli costituiti da ciottoli e pietre, 
evidentemente in caduta dall'alto. All ' interno non sono state 
rinvenute tracce evidenti del suo uso primario, tuttavia pare 
plausibile che abbia assolto alla funzione di piccolo magaz
zino per derrate, forse collocato all'interno di una casa o 
capanna tardoprotostorica, come pare indicare la diffusa pre
senza nei livelli di riempimento di frammenti di impasti scot
tati a base Iimosa, in qualche caso con impronte di incan
nucciato, di probabili resti di focolare e di anelloni di tipo 
protostorico. 

t 
COMUNE DI MON"!EREALE VALCELUNA (PN) 2000 
PROGETIO DI RECUPERO "PALAZZOTOPFOU" 
COI"ITROLLO AROIEOLOGICO DEGLI SCAVI 

prinàpalì rinvenimenti 

D settore indagato 

- tomba 1 
Jo.sa US-43 

- resti di affresoo 
c:J strutture murarie 

Fig. 4. Montereale Valcellina. Palazzo Toffoli. Planimetria 
dell 'edificio con ubicazione dei principali ritrovamenti (scala 
1:500). 
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Fig. 5. Montereale Valcellina. Palazzo Toffoli, ambiente 7. Ceramica dai livelli dell'età della romanizzazione. l : spalla carenata 
con segni incisi ( US 44 ); 2: orlo di alla tipo Auerberg ( US 50); 3: orlo di coppa in ceramica grigia ( US 50 A); 4: olia con lacche 
e cordone digitato (USS 50 A, 54, 56, 44) (disegni di Giuliano Righi; nn. 1-3: scala 1:2; n. 4: scala 1:3). 

Sembra di poter dunque dedurre che la struttura dopo un 
periodo di abbandono venne riempita con materiale edili
zio presente sul posto e forse successivamente con materia
le d ' uso. Mancano comunque, visti anche i disturbi dei li-

velli superiori del riempimento, elementi certi per data
re l'impianto e l'uso della struttura e per definire con certez
za le modalità e le fasi del riempimento, che dovette essere 
concluso solo in età augustea (cfr. il paragrafo successivo). 
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COMUNE DI MONTEREALE VALCELLINA (PN) 2000 
PROGETIO DI RECUPERO "PALAZZOTOFFOLI" 
CONTROLLO ARCHEOLOGICO DF.GLI SCAVI i 
ambiente F con la struttura in fossa US -43 
a scavo ultimato 

Fig. 6 a-b. Mon/ereale Valcellina. Palazzo Toffoli, ambienle 7. Lo scavo areale (scala 1:50). 

In conclusione, considerato che altre modeste strutture 
databili al V secolo a.C. sono state rinvenute nel saggio IO 
condotto nel vano G, gli scavi di palazzo Toffoli paiono con
fermare, pur mancando materiali ascrivibili con certezza al 
IV-III secolo a.C., la continuità di frequentazione a Monte
reale dalla matura età del ferro fino ad età augustea e per
mettono di estendere considerevolmente verso sudest i limi
ti d eli ' area abitata. Se per la tarda età del ferro si può i potiz
zare l'esistenza di una casa, forse frequentata anche nell'età 
della romanizzazione, per le fasi successive documentate 
solo dalle buche di palo, di difficile datazione, vi sono indi
zi piuttosto della presenza di strutture precarie di tipo rurale 
(tettoie, recinzioni ecc.). Risulta del tutto isolata per ora la 
sepoltura altomedievale, che potrebbe essere stata deposta 
all'interno di un 'abitazione di cui non è rimasta traccia. Vi è 
tuttavia ora qualche elemento, sebbene assai labile, per ipo
tizzare in quest'area del terrazzo di Montereale una conti
nuità di frequentazione, anche se a livelli di pura sussitenza, 
per tutta l'età romana. 

Tullia Spanghero, Serena Vitri 

Vano F. Riempimenti delle fosse che intersecano la fossa 
US-43 

Le unità stratigrafiche che hanno restituito materiali datan
ti sono la 44, la 47 e la 54. 

L'US 44 conteneva, oltre a frammenti laterizi d'età ro
mana, frammenti di pareti in ceramica grigia, ascrivibili 
all'ultima fase di produzione della classe (I secolo a.C. - età 
tiberiana), un frammento di parete in vernice nera di produ
zione locale (I secolo a.C. - età tiberiana), un frammento di 
parete in ceramica a pareti sottili e un frammento di spalla 
carenata di olia in ceramica grezza. Quest'ultimo presenta 
dei segni incisi prima della cottura, che potrebbero anche 
essere letti come un numerale (VII: fig. 5, l). La frammenta
rietà dell ' oggetto non permette, purtroppo, di dare un ' inter
pretazione definitiva ai segni incisi . La forma carenata della 
spalla porterebbe a proporre una datazione piuttosto antica 
(II-I secolo a.C.), come si evince da un confronto dalla 
necropoli di Altino (Altino, tomba Anni a 337). Il livello sem
brerebbe, comunque, essere stato intaccato in epoche poste
riori, perché conteneva un frammento di parete di ceramica 
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invetriata, le cui caratteristiche tecniche rimandano ad età 
moderna. 

L'US 47 conteneva uno dei reperti, di età romana, più 
recenti dello scavo, un frammento di parete in terra sigillata 
nord-italica, il cui inizio di produzione si colloca attorno 
all'ultimo quarto del I secolo a.C. La terra sigillata è, in 
generale, scarsamente attestata a Montereale, perché la città 
venne abbandonata proprio nel periodo in cui questa classe 
di ceramica fine da mensa soppiantava la ceramica a vernice 
nera. 

Nell'US 54 è stato recuperato un frammento di orlo svasa
to di olia in ceramica grezza, con labbro tagliato obliquo, 
alloggiamento per il coperchio e spalla decorata con una 
linea ondulata incisa. La forma, che ricorre anche nell'US 
56, uno dei riempimenti più bassi della fossa US-43, è cro
nologicamente collocabile, in Italia settentrionale, tra il III 
secolo a.C. e il I secolo d.C. 

Riempimenti della fossa US -43 

L'US 50 conteneva ceramica inquadrabile fino ad età 
augustea. Si tratta di un frammento di olia del tipo Auerberg 
(l secolo d.C.) (fig. 5, 2) e di un frammento di anfora di 
produzione adriatica del tipo Lamboglia 2 (fine II secolo a.C. 
- età augustea). Si segnalano, inoltre, alcuni anelloni, in cera
mica comune depurata, interpretabili come pesi da telaio e/o 
distanziatori per ceramica, da utilizzarsi durante la cottura in 
fornace. I pezzi provenienti dall 'US 50 non presentano, 
comunque, tracce d'esposizione al fuoco come sarebbe natu
rale se fossero stati utilizzati in una fornace. 

I frammenti ceramici provenienti dalle UUSS 50A, 50B 
e 56, pur essendo stati rinvenuti in livelli diversi di riempi
mento, hanno permesso di ricomporre quattro porzioni 
di olle di medie-grandi dimensioni in ceramica grezza. 
Si segnala, inoltre, che un numero minimo di frammen
ti , appartenenti sempre alle olle in questione, proveniva
no dall'US 50 e, anche, dalle unità di riempimento del
le fosse che intersecano la fossa US -43. Come ipotizzato 
da Tullia Spanghero è possibile che, in fase di scavo non 
siano stati riconosciuti subito i diversi strati di riempimen
to e che, di conseguenza, alcuni frammenti appartenenti 
agli strati sottostanti siano stati attribuiti agli strati superiori . 
A favore di una formazione in tempi diversi delle UUSS 50, 
44, 47 e 54 da una parte e delle UUSS 50A, 50B e 56 
dall'altra sarebbe inoltre la datazione dei materiali in esse 
rinvenuti. Le unità più profonde contenevano, infatti, oltre 
alle quattro olle in ceramica grezza, databili tra II e I seco
lo a.C., anche degli anelloni, interpretabili ancora una volta 
come pesi da telaio e/o distanziatori, ma realizzati con la tipi
ca tecnica protostorica dell'impasto. Nell'US 50 A sono stati, 
infine, recuperati alcuni frammenti di coppe-coperchio con 
orlo a fascia, in ceramica grigia, appartenenti all'ultima fase 
della produzione della classe (Il secolo a.C. - età tiberiana) 
(fig. 5, 3). 

Le dimensioni delle porzioni delle olle ricostruite porte
rebbero, inoltre, a pensare, come rilevato da Tullia Span
ghero, che questi materiali non siano stati già contenuti nella 
terra utilizzata per riempire la fossa, ma siano scarichi dome
stici, buttati in US -43, ormai abbandonata e utilizzata come 
fossa di scarico. 

Tra le olle quella che ha destato maggiore interesse appar
tiene ad una forma già conosciuta in contesti di romanizza
zione (Montereale: Cimitero Tr. 4, Fognatura Tr. 3; Pasiano 
di Pordenone; Azzano Decimo; S. Vito al Tagliamento; gli 
ultimi tre casi sono recuperi occasionali, per i quali è impos
sibile fornire una datazione precisa), ma che fino a questo 
momento non è stata oggetto di studi specifici (fig. 5, 4 ). La 
diffusione della forma sembrerebbe, per il momento, con
centrarsi nella Destra Tagliamento. Si tratta di un'olia con 
labbro svasato, orlo ingrossato, spalla alta, arrotondata, de
corata a tacche incise, e corpo ovoidale. Sul ventre, a tre 
quarti dell 'altezza, è presente una decorazione a cordone 
digitato. Il contenitore è stato realizzato con la tecnica a 
colombino. Alcune tracce presenti sulle pareti interne sem
brerebbero indicare che il vaso sia stato utilizzato per conte
nere dei liquidi. Il tipo di decorazione richiama tecniche, 
ancora protostoriche, attestate su olle, morfologicamente 
simili alle nostre, documentate nel Veneto orientale, in con
testi di III secolo a.C. (Oderzo, via dei Mosaici) . Le altre tre 
forme provenienti dalla fossa US -43 presentano un orlo sva
sato, con labbro arrotondato. In un caso è presente l'allog
giamento per il coperchio. La forma del corpo è ovoidale. 
Due delle tre olle presentano una decorazione a scopetto. 
L'olia con labbro svasato e alloggiamento per il coperchio 
appartiene ad una tipologia già attestata nell 'US 54. La data
zione oscilla tra il III secolo a.C. e il I d.C . Tutti e tre gli 
esemplari trovano confronto con forme attestate nel Veneto 
orientale, soprattutto a Oderzo e ad Altino. Non mancano 
attestazioni dallo stesso sito di Montereale in un contesto 
datato tra il II secolo a.C. e la prima parte del I d.C. (Monte
reale, area dell ' Acquedotto). 

Per i confronti relativi a Montereale Valcellina, Altino, 
Oderzo si rimanda al volume: La protostoria tra Sile e 
Tagliamento, Catalogo della mostra, Padova 1996. 

Patrizia Donat, Federica Zendron 

Sequals, castello di Solimbergo. Scavi 2002 

Con la quinta campagna di scavo si è completata l'indagi
ne avviata nel 2001 [F. PIUZZI, l castellifriulani: dall'ùnma
ginario collettivo a luoghi di ricerca per il Medioevo, in Gli 
echi della terra. Presenze celtiche in Friuli: dati materiali e 
momenti dell'immaginario, Atti del Convegno di Studi 
(Castello di Gorizia, 5-7 ottobre 200 l), Pisa-Roma 2002, pp. 
57-77] nel settore nord-orientale, fra la torre-mastio e il muro 
di cinta (anche quest'anno hanno partecipato gli studenti di 
archeologia dell 'Università Ca' Foscari di Venezia) (fig. l). 
È stata ulteriormente approfondita e documentata l' eviden
za stratigrafica relativa ad un edificio appoggiato alla cinta 
di cui già nel 1998 è stato rinvenuto un tratto a nord-est, col
legato a quello indagato quest'anno (USM 305). È stato 
appurato che l'edificio presenta almeno due fasi di vita. 
Della prima fase è sopravvissuto solo il tratto di muro USM 
301, con andamento nordovest-sudest, costituito da conci 
di roccia locale squadrati e messi in opera in filari regola
ri. Il muro, fondato nella roccia naturale di base, in questa 
fase è munito di ingresso (US 339) con stipiti. La secon-
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da fase vede la distruzione di un presunto muro ortogonale 
a USM 301 e la sua sostituzione con USM 305, la cui ti
pologia è differente da USM 30 l (grossi ciottoli sbozzati 
e presenza di frammenti di laterizio; messa in opera in fila
ri regolari). L'ingresso è tamponato e presso l'angolo fra 
i due muri USM 30 l e 305 è comparsa, appoggiata alla roc
cia, una base rettangolare formata da ciottoli e frammenti di 
laterizio. 

Notevole interesse assumono le buche di palo e le tracce di 
canalette rinvenute quest'anno sulla superficie di roccia 
naturale su cui è stato impostato il fortilizio. Le fossette sono 
sicuramente anteriori alla costruzione dell'edificio formato 
dai due muri USM 30 l e 305 e, nonostante siano difticil
mente leggibili (non si scorgono tracce di strutture identifi
cabili) e databili, alcune di esse potrebbero appartenere ad 
una fase che precedette quella del castello feudale. Ricor
diamo, infatti, che con l' indagine dello scorso anno sono 
emersi elementi che hanno fatto ipotizzare una presenza 
insediativa di VII secolo sul colle castellano. Con l'indagine 
di quest'anno, in uno strato che riempiva una fenditura della 
roccia, è emerso un balsamario, sorprendentemente integro, 
di vetro con base a stelo che, ad un primo esame, sembra 
potersi datare ad epoca tardoantica (fig. 2). L'oggetto, la cui 

Fig. l. Sequals, castello di Solimbergo. Alcune fasi dello scavo. 

Fig. 2. Sequals, castello di Solùnbergo. Il ba/samario in vetro 
di probabile epoca tardoantica. 

presenza è diftìcilmente spiegabile, pur ampliando l'ambito 
cronologico dei reperti, non offre nuovi dati sul carattere del 
presunto insediamento pre-feudale. 

Fabio Piuzzi 

Sesto al Reghena, complesso monastico. Scavi 2002 

Premessa 

La nuova serie di sondaggi archeologici, realizzati duran
te l'estate 2002 presso l'Abbazia di Sesto al Reghena, si col
loca all'interno di una lunga serie di studi e ricerche che, ad 
iniziare dagli ampi lavori di restauro di Giuseppe Torres nel 
1911, costituiscono ormai un cospicuo repertorio d'indagine 
e di discussione. L'apertura di nuovi saggi di scavo non pote
va pertanto prescindere dall'esistenza di alcuni "nodi inter
pretativi" ricorrenti nella tradizione delle ricerche, riguar
danti le diverse fasi di strutturazione e sviluppo dell'insedia
mento monastico. La decisione di avviare questa nuova cam
pagna d'indagine, promossa dall'amministrazione comunale 
e diretta per la Soprintendenza ai Beni Archeologici del 
Friuli-Venezia Giulia dalla dott.ssa Serena Vitri, mirava in 
particolare ad individuare i possibili resti delle strutture del 
chiostro nell'area a nord del complesso abbaziale, nonché ad 
incrementare le conoscenze diagnostiche su un area che in 
precedenza non era mai stata oggetto di interventi metodi
ci. 

In questa zona sono state quindi aperte quattro trincee 
esplorative, con disposizione radiale, una delle quali (trincea 
l) attuata anche con lo scopo di alloggiare le tubature di un 
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nuovo impianto di servizio progettato per la Curia dall'arch . 
Fabio Cozzi . Già ad una prima osservazione è risultato evi
dente che, a dispetto delle previsioni, il deposito archeologi
co si presentava molto articolato e complesso, e la distribu
zione topografica delle trincee ha consentito di valutame la 
notevole estensione areale. 

È apparsa quindi evidente la necessità di non travalicare i 
limiti di incisività distruttiva dell'intervento sul deposito, già 
impostati su settori di scavo limitati e non collegati tra di 
loro, arrestandosi alle prime evidenze significative. Un ulte
riore saggio di scavo è stato aperto nel sottoscala ricavato, 
con i restauri del 1911, a ridosso del braccio meridionale del 
transetto della cripta. Anche qui le limitate dimensioni dello 
scavo (3 x 2,50 m) non consentono di trarre conclusioni defi
nitive: tuttavia l'area si colloca in una posizione vicina a 
quella degli scavi eseguiti nel 1988 e nel 1991 , che hanno 
portato al rinvenimento delle strutture della cosiddetta 
"prima basilica" o " tricora" (M. TORCELLAN, Scavi a Sesto al 
Reghena: la prima chiesa abbaziale, «Venezia Arti>>, 3, 
1989, pp. 152-157; G. C. MENIS, Nuove ricerche archeologi-
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che nell'Abbazia di Sesto al Reghena ( /991 ), «Aqui!Nost>>, 
63, 1992, cc. 125-130). L'area risultava quindi interessante 
per l'osservazione dei rapporti esistenti tra la fondazione 
della basilica romanica e le evidenze appartenenti alle fasi 
precedenti (fig. 1 ). 

Area Nord: il chiostro 

La distribuzione regolare degli edifici del chiostro setten
trionale, già parzialmente demolito nel XVI secolo, è stata 
recentemente ipotizzata da Paolo Piva [Sesto al Reghena. 
Una chiesa e un 'abbazia nella storia dell 'architettura me
dievale , in L'abbazia di Santa Maria di Sesto fra archeolo
gia e storia, Fiume Veneto (Pordenone) 1999, pp. 280-283, 
fig. 87] sulla base di indicazioni documentarie e cartografi
che. Un relitto della loro dislocazione era stato individuato 
nella presenza sulla cartografia (Catasto Napoleonico del 
1811) di una particella utilizzata come area cimiteriale. 
Effettivamente nei saggi 2 e 4 sono stati rinvenuti i resti del 
muro di recinzione che delimitava tale cimitero, in uso fino 
al secolo scorso. La presenza massiva di inumazioni, alcune 

l-

Fig. l. Sesto al Reghena, complesso monastico. Posizionamento dei saggi del 2002. A est della basilica romanica, a tratteggio, 
l'andamento ricostruito de/fossato; a nord l 'area occupata dal cimitero (scala 1: 1.000). 



787 NOTIZIARIO ARCHEOLOGICO 788 

anche di inizio Novecento, sembrerebbe aver compromes
so definitivamente la conservazione del deposito archeolo
gico in questa zona. Solamente il rinvenimento di un lacer
to murario in ciottoli (orientato nord-sud) potrebbe esse
re messo in relazione con le strutture del chiostro. Si è de
ciso pertanto di spostare le indagini più ad est. All ' inter
no del saggio 2 è stata messa in luce una sequenza di pia
ni pavimentali in cocciopesto (US 121 ), dotati di un vespaio 
di preparazione realizzato con frammenti di laterizio roma
no. 

Sia all'interno del saggio 2 che nel saggio l si è potuto 
verificare che tali pavimentazioni erano delimitate a est e a 
ovest da strette trincee di spoliazione, perpendicolari al pro
spetto settentrionale della chiesa abbaziale, a determinare 
una fascia pavimentata di circa 7 m di larghezza. Sempre nel 
saggio l è stata messa in luce una sepoltura multipla, con 
cassa in muratura, inserita direttamente all'interno della 
pavimentazione in cocciopesto. Anche questa sepoltura, 
attribuibile ad un arco cronologico non successivo alla metà 
del XV secolo, risultava spoliata della lastra di copertura ed 
obliterata con livelli di riporto a macerie. Al momento non 
siamo in grado di valutare meglio l'estensione e la distribu
zione degli impianti del chiostro in questa fase : le limitate 
dimensioni delle trincee di spoliazione (larghe 60 cm e pro
fonde 50 cm) sembrerebbero comunque indicare una mode
sta consistenza strutturale degli editìcati. 

All'interno di un approfondimento del saggio 2, si è osser
vata l'esistenza di una precedente fase strutturata, sulla quale 
gli ultimi edifici del chiostro sono stati direttamente impo
stati. Il muro est (USM 79b) dell 'edificio dotato delle pavi
mentazioni in cocciopesto è stato infatti costruito su un pre
cedente muro di cui è stata esposta la parte residua in fonda
zione (USM 79), spoliato della parte in alzato. Questa strut
tura, della quale non si è potuto stabilire l'orientamento pre
ciso, presenta una consistenza ben maggiore (spessore 80 
cm), ed è realizzata con grossi ciottoli fluviali legati con 
malta. Sulla sezione sud del saggio si è osservato che l'in
terfaccia di spoliazione di tale muro ha coinvolto, contem
poraneamente, una vasca strutturata posta sul lato est, a 

ridosso del supposto lato "esterno" (US 139). Sul fondo del 
fognolo si conservava un residuo di sedimento primario 
organico, al cui interno sono stati rinvenuti numerosi fram
menti di vetro, ceramica acroma grezza ed alcuni frammenti 
di "maiolica arcaica". 

È possibile che questa fase di impianto sia da connettere 
con diversi piani in limo battuto osservati in sezione al di 
sotto delle pavimentazioni in cocciopesto: la prima fase di 
strutturazione dell'area del chiostro sembrerebbe quindi aver 
una consistenza decisamente superiore a quella dei successi
vi fabbricati di epoca quattrocentesca. 

Area Nord: strutture tardoantiche ed altomedievali 

Le evidenze più rilevanti esposte nel corso del sondaggi 
dell'Area Nord sono quelle relative alla presenza di un 
ampio fossato, corrente in direzione nord-sud, sulla fascia 
orientale (saggi l e 2), e all'esposizione nel settore nord 
(saggio 3) dei resti di strutture relative a contesti abitativi. 
Come vedremo, queste evidenze sembrerebbero riferibili a 
fasi insediative precedenti alla costruzione del complesso 
romanico, aprendo nuove prospettive d'indagine per quanto 
riguarda le prime fasi d ' impianto del monastero, oggetto 
della famosa donazione nonantoliana. 

Lungo la porzione orientale della trincea, oltre il limite 
dato dalle abrasioni precedenti l'impianto dei chiostri, la se
zione ha restituito il profilo di un'ampia incisione (US -37), 
relativa ad un fossato della larghezza residua di circa 6 m 
(fig. 2). Non conosciamo la quota d'incisione (a causa delle 
abrasioni successive) e non è stato possibile raggiungere il 
suo punto di massima profondità. Tuttavia il fossato non 
doveva avere una profondità inferiore ai 2 m e presentava 
pareti svasate con tracce di pedogenesi da inerbamento sulle 
sponde. 

La presenza di sedimenti asfittici nel punto più basso 
lascerebbe intendere uno scorrimento idrico al suo interno 
dotato di modesta portata. Durante la sua fase di attività ini
ziale, questo fossato sembrerebbe ricevere solamente il col
luvio delle matrici sterili spondali: solo in un secondo 
momento sembrerebbe verificarsi un progressivo restringi-

Fig. 2. Sesto al Reghena, complesso monastico. Saggio /, sezione sud. Il fossato US -37 e la stratigrafia ad esso collegata 
(scala l :50). 
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mento dello speco, dovuto al colluvio di matrici antropizza
te (US 41) provenienti in prevalenza dalla sponda occidenta
le. Questo fenomeno potrebbe essere dovuto al naturale col
lassamento di matrici disposte in accumulo esterno su questo 
lato, che potrebbe essere considerato quindi il lato "interno", 
o comunque sopraelevato, dell'area delimitata dal fossato. 

Il riempimento di colluvio spondale US 41 risultava inci
so da una canaletta di scolo (US -13) tangente la sponda est 
e che probabilmente termina all'interno del fossato stesso. 
Questa canaletta si associa ad una serie di piani di frequen
tazione ed attività (UUSS 65, 66, 67), ognuno dei quali pre
senta unafacies "esterna secca" oltre la sponda del fossato, 
prevalentemente matrici limose con inclusioni riconducibili 
a spianamenti di alzato in crudo intonacato, ed una facies 
"interna umida" colluviale, che partecipa alla progressiva 
occlusione dello speco. Significativo il rinvenimento di una 
fossetta con pareti scottate (US 69), probabilmente ricondu
cibile ad attività di fusione del tipo "a basso fuoco". 

Anche nell'osservazione di queste evidenze valgono le 
cautele avanzate in premessa: tuttavia sono stati rinvenuti , 
principalmente all'interno dello scolo US -1 3, diversi fram
menti di olia e catino-coperchio con presa a lingua, presumi
bilmente attribuibili a contesti culturali di VII-IX secolo 
[D. CASTAGNA, S. SPAGNOL, La ceramica grezza dallo scavo 
dell'Edificio Il di Oderzo: una proposta tipologica, in Le 
ceramiche altomedievali (fine VI- X secolo) in Italia setten
trionale: produzione e commerci, Atti del 6° Seminario sul 
tardoantico e l' altomedioevo in Italia centro-settentriona
le (Monte Barro - Galbiate, 21-22 aprile 1995), a cura di 
G. P. BROGIOLO, S. GELICHI, p. 87, tav. III). 

All'estremo sud del braccio orientale del saggio l , alle 
spalle dell'ex sacrestia che si appoggia alla chiesa abbazia
le, è stato eseguito un limitato approfondimento di sca
vo, che ha permesso di intercettare la sponda est del fossato 
us -37. 

Questo ha consentito di determinarne l'andamento sud
est/nord-ovest, approssimativamente perpendicolare all'asse 
della successiva chiesa romanica. Questo andamento è stato 
confermato dall'intercettazione dello stesso fossato (sponda 
ovest) all'interno della trincea 2 (US -120). 

In tutti e tre i punti si è potuto verificare che l'evoluzione 
spondale del fossato viene arrestata bruscamente dall'inter
vento di massivi livelli di riempimento, costituiti in preva
lenza da macerie edilizie (US 42-36) provenienti dall'area 
"interna" ovest, nonché da matrici sterili di profondità 
(caranto), probabilmente di risulta da nuovi scavi eseguiti 
altrove (US 44). Dalla sponda "esterna" est invece sembre
rebbero provenire prevalentemente matrici limose, includen
ti frammenti di intonacatura e limo scottato, probabilmente 
disattivazioni di strutturazioni in crudo (US 43). 

Contemporaneamente, l' area perispondale est sembrereb
be oggetto di localizzate attività di "bonifica" con la crea
zione di piani effimeri in frammenti di laterizio (US 55) e lo 
scavo di alcune buche di palo. Non è chiaro a quale contesto 
di attività possano essere attribuite queste evidenze: tuttavia 
la coincidenza con la disattivazione del fossato sembrerebbe 
indicare l'impostazione di una nuova fase di frequentazione, 
probabilmente connessa alle attività di costruzione della 
chiesa romanica. L'occlusione del fossato risulterebbe infat-

ti funzionale alla costruzione dell'abside della nuova chiesa 
abbaziale, che ne occupa in buona parte il vecchio tracciato. 

Significativo il rinvenimento, al di sopra dei livelli di 
occlusione del fossato, di un piano di calpestio realizzato con 
scaglie di calcare, residuo di scalpellatura (UUSS 56/63). 
Queste scaglie presentano, a prima vista, caratteristiche lito
logiche assai simili a quelle degli elementi strutturali utiliz
zati per costruzione della cripta della chiesa romanica. 
Questi piani non sono stati osservati solo nelle vicinanze del
l'abside, ma anche all'interno della sezione del saggio 2 
(UUSS 1231124). 

La fase di cantiere sembrerebbe concludersi con la forma
zione di un orizzonte di pedogenesi impostato su livelli 
riportati di matrice limoso-sabbiosa "pulita" (USS 50/85). 
Quest'orizzonte parrebbe mantenere una certa stabilità evo
lutiva, almeno fino all'intervento dei massivi riporti a mace
rie (US 47) probabilmente connessi alle ristrutturazioni quat
trocentesche. 

Il saggio 4 è stato realizzato nel settore settentrionale, oltre 
il limite ipotizzato dell'estensione degli edifici del chiostro, 
una decina di metri circa a sud del canale che attualmente 
delimita l' area. 

Pur non essendosi riscontrata alcuna traccia di strutture 
ricollegabili al chiostro, sulla sezione è stata evidenziata la 
presenza di una trincea di spoliazione (US -147), corrente in 
direzione est-ovest, obliterata da riporti terrosi, al cui interno 
sono stati rinvenuti frammenti di cocciopesto (US 142). 
Questa spoliazione delimitava, verso sud, un ' ampia incisio
ne orizzontale (US -159), al cui interno sono stati distinti, 
non senza difficoltà, dei riempimenti primari di sedimenta
zione (US 152) e dei riempimenti di obliterazione a macerie 
(UUSS 151, 154, 155). Non ci è possibile in questo momen
to proporre interpretazioni più complete: tuttavia appare 
plausibile che la struttura spoliata potesse delimitare una non 
meglio precisabile area "ribassata" o interrata, probabilmen
te connessa funzionalmente agli edifici del chiostro. Il rinve
nimento di alcuni frammenti di "maiolica arcaica", e dei 
frammenti di una ciotola rivestita con vetrina " lionata", sem
brerebbero comunque confermare quantomeno la contempo
raneità di questa struttura interrata con gli impianti del chio
stro. 

A nord del muro spoliato da US -159 è stata osservata una 
sequenza di falde di degrado, generalmente composte da 
macerie (US 144C), oppure da livelli limosi ricchi di malta e 
carbone (US 144A e 144B). Non ci è stato possibile separa
re con maggior precisione i singoli episodi stratigrafici, i 
quali comunque presentano tutti la caratteristica di un mar
cato e progressivo andamento declinante verso nord, proba
bilmente dovuto alla presenza di una sponda inclinata. È 
quindi probabile che la suddivisione di queste unità in lenti e 
microfalde sia dovuta non solamente al succedersi di episo
di di apporto, ma anche ai naturali fenomeni di evoluzione 
derivanti dalla selezione gravitativa e dal colluvio spondale 
in area umida perispondale. 

È stato comunque possibile individuare un episodio strati
grafico (US 145), che sembrerebbe essere all ' origine della 
presenza dei livelli carboniosi e delle macerie (malta, into
naco e frammenti di laterizio) all'interno dei livelli spondali 
us 144. 
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Fig. 3. Sesto al Reghena, complesso monastico. Saggio 3. Pianta delle strutture tardoantiche e dei rifacimenti altomedievali 
(scala 1: 80). 

US 145 si presentava come un accumulo di matrice orga
nica carbonizzata, frammista a clasti di matrice limosa scot
tata e sciolta. Questo episodio, interpretabile come probabi
le esito d'incendio, obliterava un piano strutturato, un battu
to di matrice limosa (US 149), delimitato dai resti di una 
struttura in muratura. 

Sul fondo della trincea sono stati individuati due tratti di 
questa struttura (UUSSMM 146, 156), riferibili a due pareti 
perpendicolari (figg. 3, 4). 

Il congiungimento teorico dei due tratti ci permette di sta
bilire che l'ambiente delimitato si dispone su di un allinea
mento nord-est/sud-ovest, completamente diverso sia da 
quello della chiesa romanica, sia della cosiddetta "prima 
chiesa abbaziale". 

Le murature (dello spessore di circa 50 cm) presentano sia 
il lato interno che quello esterno rivestiti da un intonaco fine 
su arriccio bianco. 

L'elemento rilevante è costituito dal fatto che entrambi i 

Fig. 4. Sesto al Reghena, comples
so monastico. Saggio 3. Il muro 
USM 146 e, a destra, il piano in 
limo battuto US 149. 

tratti di muratura risultavano oggetto di diversi interventi di 
riedificazione, con tecniche molto diverse, riferibili a diver
si impianti abitativi. L'intonacatura proseguiva infatti al di 
sotto del piano pavimentale in limo battuto US 149 almeno 
per una decina di centimetri. A causa della risalita dell'acqua 
di falda non ci è stato purtroppo possibile esporre il piano 
originale, in fase con l'intonacatura. 

L'edificio è stato invece oggetto di diversi interventi 
posteriori, successivi ad una parziale demolizione. Dalla 
quota del piano battuto US 149 le pareti sembrerebbero es
sere state rialzate con l'impiego di pani squadrati di matri
ce limo-argillosa cruda, utilizzando frammenti di laterizio 
romano per inzeppare e regolarizzare i piani di posa. Sempre 
a questa fase sembrerebbe appartenere una serie di buche di 
palo, alcune delle quali ricavate direttamente all'interno del 
corpo murario (US -1560). Il crollo e l'incendio dell'edifi
cio così ripristinato avrebbe successivamente determinato la 
formazione dell ' accumulo US 145. 
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Fig. 5. Sesto al Reghena, complesso monastico. Saggio 5. La tomba 3 e il pilastro USM 169 (scala 1:30). 

All'interno di questa unità sono stati rinvenuti numerosi 
frammenti di olia in ceramica acroma grezza. Alcuni di que
sti presentavano decorazioni a solcatura sul bordo interno, 
secondo motivi attribuiti al VII-VIII secolo (A. NEGRI, La 
ceramica grezza medievale in Friuli- Venezia Giulia: gli 
studi e le forme , in Ad mensam. Manufatti d 'uso da contesti 
archeologici fra tarda antichità e medioevo, a cura di S. Lu
SUARDI SIENA, Udine 1994, p. 73, tav. 5). 

Per il momento niente di più siamo invece in grado di dire 
sulle fasi precedenti dell'edificio in muratura, tranne che 
esso costituisce la prima testimonianza evidente della pre
senza in area di strutture anteriori alla fase altomedievale. 

Saggio 5, navata destra 

Nel corso dei pesanti intervento di restauro e ricostruzione 
del 1911, in seguito al rinvenimento nel 1907 dei resti della 
cripta, vennero realizzate due scale di accesso al presbiterio 
rialzato in corrispondenza dei bracci laterali di transetto. 
Vennero così isolati due piccoli ambienti sottostanti , corri
spondenti di fatto alle terminazioni delle navate laterali, 
immediatamente a ridosso dei transetti originali della cripta 
[La fabbrica dell 'abbazia di Sesto. Disegni, rilievi e restau
ri del '900, a cura di U. TRAME, Sesto al Reghena (Porde
none) 1996]. All'interno del sottoscala sinistro è stato rica
vato in passato un ambiente interrato di servizio, per cui il 
sotto scala di destra è risultato di fatto uno dei rari punti in cui 

non sono stati effettuati interventi, più o meno recenti , che 
possano aver intaccato il deposito stratigrafico. Da qui la 
decisione di procedere ad uno scavo stratigrafico completo, 
nella previsione che anche questo spazio venisse utilizzato 
per la creazione di un ambiente di servizio. 

Lo scavo iniziale ha comportato l'asportazione di livelli 
recenti, fosse e accumuli, relativi al cantiere del 1911. 
Immediatamente al di sotto di essi è stato esposto un lacerto 
di piano di calpestio non strutturato (US 161 ). Non siamo in 
grado di stabilire quanto abbiano inciso le demolizioni nove
centesche sui piani pavimentati della navata. Tuttavia nel
l'angolo sud-occidentale del saggio è stato esposto il residuo 
di una parasta, o pilastro, addossato alla parete meridionale 
(USM 169), la cui risega di fondazione corrispondeva alla 
quota di US 164 (fig. 5). È quindi probabile che la normale 
successione delle pavimentazioni della navata si sia svolta 
mediante una sequenza di abrasioni-pose che non hanno 
variato di molto la quota di calpestio. 

L' elemento caratteristico era dato dal fatto che tutta la se
quenza superiore, costituita da diversi livelli di matrice limo
sabbiosa fortemente antropizzata e rimaneggiata, conteneva 
notevoli quantità di inclusioni date da malte, frammenti di 
laterizio e frammenti ossei umani. All ' interno di questa 
sequenza sono state infatti rinvenute alcune inumazioni 
(tombe 3, 5, 6) terragne, due disposte in senso est-ovest, ed 
una in senso nord-sud, a ritagliare le due precedenti. 
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Sul lato nord del saggio, a ridosso della parete esterna 
della cripta, è stata rinvenuta invece una tomba con cassa in 
muratura, che presentava però i segni di una parziale risiste
mazione, probabilmente in seguito ad un utilizzo reiterato 
(tombe 4 e 7). Sulla base di analisi antropologiche tutte que
ste sepolture sono risultate pertinenti ad individui di sesso 
maschile, deceduti in età adulta. 

L'alto grado di rimaneggiamento delle matrici ci ha con
sentito di stabilire una successione puramente stratigrafica 
delle inumazioni: potrebbe però risultare significativo per la 
determinazione cronologica delle sepolture il fatto che all'in
temo dei riempimenti delle fosse d'inumazione siano stati 
rinvenuti solo diversi e minuti frammenti di ceramica acro
ma grezza, decorata "a pettine". Risultano invece del tutto 
assenti le forme ceramiche dotate di rivestimento. 

L'asportazione delle inumazioni ha permesso di esporre un 
livello di riporto massivo (US 182), costituito da matrici 
rimaneggiate limoso-sabbiose, associate a nuclei di malta e 
frammenti di intonaco. Questo apporto, interpretato come 
spianamento preparatorio all'impostazione di un piano di 
frequentazione, risultava inciso verso est dal taglio di fonda
zione della cripta della basilica romanica (US -208), verso 
ovest da una fossa di spoliazione (US -190) di forma qua
drata. 

Solo in un limitato e parziale settore della sezione sud si è 
potuto verificare che l'apporto US 182 presentava in testa un 
marcato li vello di frequentazione (US 212), caratterizzato da 
un accrescimento progressivo ricco di fibre carbonizzate. 
Anche questo livello risultava intaccato dalla fossa di spolia
zione US -190. 

L'asportazione del riempimento di spoliazione a macerie 
US 183 ha messo in luce la presenza di alcuni laterizi appar-

Fig. 6. Sesto al Reghena, comples
so monastico. Saggio 5. Le tombe 8 
e 9. 

tenenti ad un residuo di fondazione, alloggiato all'interno di 
una bassa fossa quadrangolare. 

Non siamo in grado di proporre una interpretazione più 
articolata di questa evidenza: appare comunque assai proba
bile che la struttura sia stata spoliata durante la fase di fon
dazione della cripta romanica, contemporaneamente alla 
disattivazione del piano di frequentazione areale US 212. 

Questo dato risulta significativo, dal momento che sia 
l'apporto US 182, sia la fossa di fondazione del plinto qua
drato (US 209) marcano un radicale cambio d ' uso dell'area, 
ben prima della fondazione della chiesa romanica. 

Al di sotto di US 182 sono state infatti esposte due profon
de fosse d'inumazione (tombe 8 e 9), mentre una terza fossa 
(US 216) è stata individuata, ma non indagata, nell'angolo 
sud-ovest del saggio, intaccata dalla fossa di fondazione del 
plinto, come la tomba 9 (fig. 6). 

Le due inumazioni indagate, troncate entrambe all'altezza 
delle ginocchia dal taglio di fondazione della cripta, erano 
disposte in senso est-ovest, e risultavano dotate di un doppio 
riempimento, determinato probabilmente dai processi di 
degrado delle casse !ignee. I due individui, entrambi maschi 
di età giovane-adulta, erano disposti in posizione supina, e 
privi di corredo. L'individuo della tomba 8 aveva il capo 
posato su un mattone di produzione romana, secondo una 
consuetudine tafologica già riscontrata in alcune sepolture 
esposte durante lo scavo della cosiddetta "prima chiesa abba
ziale". 

Conclusioni 

Come già detto in premessa, i risultati degli ultimi son
daggi possono, al momento, essere considerati solamente 
indicativi di alcune eventuali linee di ricerca. Tuttavia sono 
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emerse alcune eventuali relative soprattutto alle fasi più anti
che, dalle quali è possibile intuire un'articolazione nello svi
luppo del complesso monastico, maggiore di quanto fino ad 
oggi noto. 

In particolare, risulta per la prima volta attestata la presen
za, nell'area a nord dell'abbazia, di strutture precedenti alla 
fase storica documentata dalla donazione nonantoliana (762 
d.C.). Rimangono da verificare le relazioni esistenti tra il 
fossato presente nel settore orientale dell'area, le strutture 
abitative, di cui sono stati rinvenuti i piani di frequentazione 
di epoca altomedievale, e la "tricora" o "prima basilica" 
abbaziale. Significativo, in questo senso, il rinvenimento dei 
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media tra l'uso cimiteriale del sito e la fondazione della chie
sa romanica. 

Solo con un 'estensione programmata delle indagini sa
remo però in grado di verificare l'effettivo rapporto esisten
te tra la piccola tricora, finora ritenuta la prima basilica, rin
venuta con gli scavi di Michela Torcellan e Gian Car
lo Menis, e la nascita dell'abbazia benedettina, in un sito in 
cui sono emersi evidenti i segni di una precedente occupa
zione. 
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