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MARCO CAVALIERI 

NOTE INTERPRETATIVE SULLA DRACMA VENETICA 
RINVENUTA A CASTELRAIMONDO 

CAMPAGNA DI SCAVO 2002 

Nell'ambito dell'VIII campagna di scavo in loca
lità Castelraimondo del Comune di Forgaria nel 
Friuli, all'interno del settore XI, quadra 18, ad una 
quota s.l.m. di m 422,8, si è rinvenuta una moneta 
argentea, appartenente alla classe delle cosiddette 
dracme venetiche, datante l'USM 9/02 in un arco di 
tempo che va dalla fine del II ali' inizio del I secolo 
a.C. (Appendice, 3). 

Le dracme venetiche si caratterizzano per una 
tipologia sempre uguale recante sul diritto la testa di 
una divinità femminile volta a destra, con i capelli a 
lunghi boccoli che ricadono sulle spalle, orecchini a 
tre pendenti e occhio circolare di prospettai. È noto, 
inoltre, come il modello per tale monetazione si 
richiami direttamente al prototipo della dracma mas
saliota, da cui formalmente dipende, anche se alcu
ne soluzioni de li' espressione stilistica risultano 
autonome: in tal senso, rispetto ai conii di Marsiglia, 
"la scomposizione dell'organicità della forma cor
porea sembra derivare da una particolare sensibilità 
propria dell'arte figurata paleoveneta"2. 

Sotto l'aspetto iconografico, ponderale e della 
tecnica di coniazione, la monetazione in esame è 
stata suddivisa in gruppi nettamente distinti, sottoli
neando come essa non provenga da uno sporadico 
fenomeno monetario, ma sia opera di centri di 

Non si può studiare il denaro in 
generale né le monete in 

particolare, senza capire gli 
uomini, la cultura e la storia 

delle epoche in cui si svilupparono. 

Andrea Pautasso 

monetazione differenti diffusi in molte parti dell'Ita
lia nord-orientale\ mentre la distribuzione dei luo
ghi di ritrovamento rivela un'area di diffusione mol
to ampia. 

Nella suddivisione per gruppi, le dracme rinvenu
te a Castelraimondo sembrano appartenere alla IV 
serie individuata dal Pautasso, produzione che, pur 
ispirandosi al prototipo massaliota, si stacca netta
mente da tutte le altre emissioni per la particolarità 
dello stile. Si tratta di una coniazione ricondotta ad 
area veneta, ma che, anche al suo interno, denuncia 
per stile e caratteristiche tecniche l'esistenza di più 
centri di monetazione4. Inoltre, sempre all'interno 
della stessa serie, si evidenziano, in progressione 
cronologica, variazioni stilistiche e ponderali; infat
ti, la testa della dea, nelle più antiche emissioni (fine 
del III secolo a.C.) corretta nelle proporzioni e pre
cisa nei dettagli, con il passare del tempo - fino ad 
arrivare a coniazioni tarde come quella cui appartie
ne l'esemplare rinvenuto- giunge a formule di più 
rozza modellatura: viso sommariamente indicato, 
grande occhio dalla pupilla dilatata, chioma ad 
ampie ciocche ondulate che, seguendo il profilo 
della guancia, sono segnate da una serie di linee 
parallele che arrivano fino alla nuca, mentre una 
banda è posta a sovrastare la fronte come un diade
ma. La trasformazione subita nel tempo da questo 
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gruppo monetale è ravvisabile anche all'interno 
degli stessi ritrovamenti di Castelraimondo: infatti la 
dracma venetica ritrovata nei pressi della torre 
romana durante gli anni OttantaS, per dimensioni, 
peso ed accuratezza formale databile, secondo la gri
glia cronologica ipotizzata da Giovanni Gorini, tra il 
135 ed il 120 a.C., evidenzia il medesimo schema 
iconografico del tipo diffuso in epoca più tarda, fatta 
eccezione per una fattura assai più curata e precisa e 
per le suddette variazioni nell'acconciatura della 
chioma (Appendice, 1)6. 

Nel rovescio, la figura del leone, che nell'esem
plare da Castelraimondo più antico ha già subito una 
notevole stilizzazione se non alterazione rispetto al 
modello di Massalia (tale evidenza si condensa 
soprattutto nella resa delle grinfie e della criniera 
che va sempre più somigliando ad una gorgiera), 
nella moneta rinvenuta durante la campagna 2002 
presenta un lungo muso appuntito7, mentre le zampe 
terminano in grossi artigli da sparviero, caratteristi
ca che permarrà anche nelle emissioni successive. 
Ancor più che nel diritto, partendo dal modello 
greco, si nota come progressivamente nel tempo la 
struttura venga rappresentata sempre più in maniera 
disorganica: le linee del leone, infatti, animale tratto 
dal prototipo massaliota, ma certamente sconosciuto 
alle popolazioni italiche del Nord-Est, tradiscono 
un'assimilazione più ad un essere fantastico che ad 
una reale fiera delle savane afro-asiatiche. In questo 
senso è chiarificatrice la lunga lingua che fuoriesce 
dalle fauci, la quale sembra trovare precisi confron
ti nelle fantastiche rappresentazioni ferine proprie 
d eU' arte delle situle, nella fase orientalizzantes. 

Infine, per quanto attiene alla legenda, l' esempla
re reperito nel 2002 si caratterizza per la sua totale 
assenza: infatti, anziché presentare i tre soliti segni 
"C" sovrapposti ed affiancati, probabile deformazio
ne delle due L, a loro volta derivate dalla legenda 
MALLA, il campo circostante la fiera risulta privo 
di qualsiasi indicazione. Tale particolare rende la 
moneta, così come si è conservata, anepigrafe: tutta
via, non bisogna sottovalutare un eventuale errore 
commesso durante la coniazione (mancata centratu
ra del tondello monetale) o una reale scomparsa di 
queste lettere nelle emissioni più tarde e corsive, 
allorquando la loro indicazione aveva perso signifi
cato9. 

Concludendo questa prima parte, va sottolineato 
come la moneta presenti un contorno regolare e 
smussato, fatto che sottolinea come il tondello 

monetale sia stato colato singolarmente per fusione. 
Inoltre, va anche notato come l'esemplare mostri 
una lega assai bassa d'argento, evidente per un'ossi
dazione analoga alla specie del bronzo. Questo dato 
sembra indicare una forma di contraffazione che 
ulteriormente avvalorerebbe una datazione tarda; 
inoltre, qualora tale ipotesi venisse confermata da 
analisi fisico-chimiche, si potrebbe pensare ad un 
fenomeno verificatosi ad imitazione della riduzione 
di peso apportata ai denari romani, che spesso si 
ritrovano in associazione stratigrafica a dracme 
venetichelo. 

Come si è già in parte accennato, alla fine del III 
secolo a.C., all'interno di un territorio compreso tra 
Adige, Po e Livenza, compaiono le prime dracme 
venetiche, monete che imitano una produzione della 
zecca greca di Massalia sia nel tipo che nel peso. 
Tale diffusione, che solo in tempi più recenti - come 
dimostrano i rinvenimenti di Castelraimondo- arri
va per lo meno fino al corso del Tagliamento 11 , sem
bra presentare un'omogeneità che, oltre che stilisti
ca e compositiva, risulta anche ponderale, articolan
dosi su un solo nominale, partendo da una dracma di 
g 2,85 circa che viene ridotta successivamente fino a 
g 1,10 circa in alcune emissioni tarde e molto rarel 2. 

Nell'ambito di una fase di avvenuta romanizza
zione delle aree venete e del Friuli meridionale e 
pedemontano, la riduzione di peso che questa mone
ta subì nel tempo sembra da mettere in relazione con 
l'avvenuta e reiterata svalutazione (cioè riduzione di 
peso) del vittoriato romano, secondo quanto pre
scritto dalla Lex Clodia del 105 a.C. Infatti, è ipotiz
zabile che a partire dalla fondazione di Aquileia nel 
181 a.C. il vittoriato romano, forse coniato per la 
prima volta nel 217 a.C.I3, faccia la sua comparsa e 
diventi comune mezzo di scambio, oltre che in tutto 
il Mediterraneo, anche nell'area nord-orientale del
l'Italia, convivendo, così come attestano diversi 
ripostigli del Veneto, con le dracme venetiche. È evi
dente che, essendo le due monete considerate "com
plementari", la svalutazione cui fu sottoposto il vit
toriato (la più famosa è proprio quella del 105 a.C.) 
per analogia si rifletté anche sulla dracma venetica. 
In questo contesto anche le monete rinvenute a 
Castelraimondo, che pure sono presenti in quantità 
non particolarmente consistenti, suggeriscono e con
fermano il panorama ipotizzato per l'intero orizzon
te della regione friulana. Infatti, pur se in questo sito 
non è mai stato rinvenuto alcun vittoriato, significa-
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tivo risulta che nella campagna di scavo del 2000, 
presso il settore XI, quadra 12, ad una quota s.l.m. di 
m 422,6 (tra l'US 6/00 e l'USM 3/00)14, sia stato 
recuperato un denari o databile al l 09-108 a.C. 
(Appendice, 2)15. Sia la dracma venetica del 2002 
che il denario del2000 sono stati ritrovati presso due 
muri distinti appartenenti ad una medesima struttura 
disposta a formare un vasto ambiente - non è anco
ra chiaro se coperto o no - il cui impiego sembra 
potersi ricondurre a luogo di attività metallurgica, 
vista la notevole quantità di materiale metallico 
(blumi di ferro e frammenti di oggetti in bronzo 
come anse di piccoli vasi, lamine, ecc.) qui rinvenu
ta. Forse si può ipotizzare che qui avesse sede l'offi
cina di un artigiano legato al riciclaggio e alla ripa
razione di oggetti metallici, come farebbe supporre 
anche la consistente presenza di materiale bronzeo 
frammentario raccolto per una probabile rifusionel6. 
In ogni caso, da un punto di vista numismatico, pres
so Zuc 'Scjaramont la presenza sia del denari o 
romano che delle dracme venetiche indica una loro 
diffusione all'interno del circuito economico-mone
tale della regione, pur in una fase in cui l 'uso della 
moneta nell'area pedemontana del Friuli sembra 
essere stato ancora sostanzialmente ridottol7. 

Sotto l'aspetto socio-economico la monetazione 
in questione risulta significativa in quanto presuppo
ne un'economia monetale e non più uno scambio 
basato sul baratto: problematica, comunque, rimane 
la questione del fine specifico della coniazione. 

Infatti da una parte alcuni studiiB ipotizzano per le 
dracme venetiche non un utilizzo per necessità di 
commercio, ma, sulla base di confronti con la mone
ta massaliota, un impiego quale strumento di scam
bio tra i membri più in vista delle comunità presso 
cui la moneta circolavai9. Secondo tale modello 
interpretativo, quindi, l'elemento coniato sarebbe 
servito in operazioni quali la retribuzione dei merce
nari, o l'esborso dei danni di guerra, insomma come 
mezzo redistributivo in operazioni di varia natura, 
ma sempre ad alti livelli sociali. 

D'altro canto oggi, invece, si ritiene che la pre
senza di dracme venetiche nelle zone friulane ri
sponda a specifiche esigenze, con buona probabilità 
anche di natura economica: in effetti proprio in que
sta regione tale tipo monetale, che diviene più nume
roso tra la seconda metà del II e gli inizi del I seco
lo a.C., per poi essere affiancato da emissioni neri
che e danubiane, sembra potesse servire per i traffi
ci più importanti del momento, dal mare di Aquileia 

alla zona mineraria del regnum Noricum e vicever
sa2o. Il territorio di Castelraimondo, infatti, si pone 
come punto di passaggio fondamentale su una pista 
di comunicazione nord-sud, che risaliva dal mare il 
corso del Tagliamento fino alla confluenza con la 
valle dell' Arzino, all'imboccatura della quale il per
corso si biforcava. Volgendo a nord, essa si dirigeva 
verso le aree alpine occupate dai Galli Carni, e, 
attraverso il passo di M. Croce Carnico (dove sono 
state rinvenute iscrizioni rupestri di varia natura), 
raggiungeva il Norico2I; proseguendo dritto a est, 
oltre le Alpes Venetae, toccava i centri dei Taurisci e, 
a sud-est, quelli degli Histri e dei lapydes. 

Questo asse di percorrenza, così come sembra 
delinearsi, è testimoniato a Castelraimondo dalla 
presenza di circolante romano repubblicano, monete 
in bronzo22, un denario d'argento (la moneta legio
naria) e due dracme venetiche, ritrovamenti che sug
geriscono una prima frequentazione romana dell'iti
nerario pedemontano a partire proprio dal II secolo 
a.C. Ciò avvenne in concomitanza con la conclusio
ne delle pluridecennali lotte sostenute contro i Galli 
nella Padania occidentale, e con avvisaglie di infil
trazioni celtiche anche nel settore orientale delle 
Alpi23. In quelle occasioni l'antica via commerciale 
pedemontana si presentava immediatamente dispo
nibile alla politica romana di prevenzione e di con
tenimento delle manovre dei Celti e delle altre popo
lazioni alpine sul fronte alle spalle di Aquileia. 

Tutto ciò, ovviamente, si verifica sullo sfondo di 
un processo di romanizzazione che nel sito di 
Castelraimondo bene si evidenzia, forse già a parti
re dalla fine del II - inizi del I secolo a.C. (rialzando 
la data della prima romanizzazione, solitamente col
locata all'età di Augusto, di circa un secolo), per la 
presenza del già citato quartiere artigianale legato 
alla produzione metallurgica, dai cui strati archeolo
gici provengono rinvenimenti numismatici sia 
paleoveneti che romani24. Proprio tale compresenza 
testimonia di un periodo di intensa acculturazione in 
senso romano, in cui dracme venetiche e denari 
romani convivono in questo centro d'altura forse, 
ma non necessariamente, impiegati per diverse esi
genze. In ogni caso, è certo che la coniazione in 
argento nel mondo antico aveva un valore notevole, 
fatto che sicuramente esclude un impiego per scam
bi commerciali al dettaglio2s. 

In definitiva la floridezza di questo centro pede
montano, in età tardo-repubblicana, potrebbe essere 
messa in relazione con il ruolo di mediazione svolto 
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dal sito fra le località paleovenete della pianura e i 
territori della pedemontana, della montagna e delle 
zone transalpine26. 

Venanzio Fortunato, autore del VI secolo d.C., 
vescovo di Poitiers ma nativo di Valdobbiadene, rac
contando il suo viaggio devozionale di ritorno in 
Italia, descrive le strade che avrebbe potuto percor
rere una volta giunto, dai valichi alpini, nell'alta pia
nura friulana nei pressi di Osoppo e di Ragogna. 
Oltre agli itinerari verso Aquileia e Concordia, Ve
nanzio menziona una direttrice che consentiva di 
raggiungere i pascoli dei Veneti per submontana 
castella. Il riferimento sembra chiaro: Venanzio se
gnala quel percorso che, oltrepassato il Tagliamen
to presso Ragogna, correva ai piedi del comparto 
montano alla destra Tagliamento27. Le evidenze 
archeologiche rinvenute anche a Castelraimondo 
hanno consentito di affermare che questo percorso 
pedemontano, ancora in uso in età tardoantica-alto
medievale, come risulta dalla sopraccitata fonte, era 
già frequentato nelle fasi preromana e romanazs. 

La vocazione di luogo di passaggio e, quindi, 
anche di scambio dell'insediamento è evidente pro
prio nelle classi di oggetti già conosciuti in altri cen
tri pedemontani del Friuli-Venezia Giulia29: fibule 
medio La Tène, ceramica nera e grigia, abbondante 
ceramica grezza, frammenti di anfore Lamboglia 2, 
denari romani e dracme venetiche, tutti materiali che 
denotano una circolazione di merci provenienti, da 
sud e sud-ovest, da aree già intensamente romaniz
zate. In questo contesto non sembra neppure da scar
tare l'ipotesi che Castelraimondo, negli ultimi due 
secoli della Repubblica, ospitasse uno stanziamento 
militare, come sembra attestato, oltre che dalle fibu
le La Tène, sia dai denari che dalle dracme: in tal 
modo negotiatores e milites potrebbero aver convis
suto con le genti del luogo, contribuendo a romaniz
zare l' area3o. 

In conclusione la natura del materiale numismati
co recuperato a Castelraimondo illustra in maniera 
significativa come l'avvento della moneta romana 
nel territorio del Friuli pedemontano sia stato un 
fenomeno piuttosto rapido, culturalmente avvantag
giato dalla precedente monetazione paleoveneta, che 
garantì un sostrato alla romanizzazione ancor prima 
che nell'area in questione si consolidasse il control
lo politico-militare di Roma mediante l'avamposto 
d' Aquileia31. 

APPENDICE 

l) Dracma venetica d'imitazione massaliota 
g 2,33; max. mm 15 
AR; orientamento dei conii 200°; buono stato di conser
vazione 
DI Testa di Artemide/Diana a d. 
Rl Leone in moto a d., testa volta verso l'alto con fauci 
aperte da cui fuoriesce la lingua; in alto C 

cc 
Appartenente al IV gruppo Pautasso, n. 14, tav. XVI 
Datazione: 135-120 a.C. 
Bibl.: PAUTASSO 1986. pp. 18-19, 36. 

2) Denario 
g 3,79; max. mm 18 
AR; orientamento dei conii 180°; buono stato di conser
vazione 
DI Testa elmata di Roma a d.; dietro, ROMA; davanti, X 
Rl Vittoria in biga a d., con redini nella mano s. e corona 
nella d.; sotto, L. FLAMIN[I]; in esergo, [CILO]; intorno, 
cerchio pedinato 
Datazione: 109-108 a.C. 
Bibl.: CRR 540 (2); RRC 30211. 

3) Dracma venetica d'imitazione massaliota 
g 1,51; max. mm 14 
AR; orientamento dei conii 180°; discreto stato di conser
vazione 
DI Testa di Artemide/Diana a d. 
Rl Leone in moto a d., testa con fauci aperte da cui fuo
riesce una lunga lingua 
Appartenente al IV gruppo Pautasso, n. 13, tav. XVI 
Datazione: l 05-90 a.C. 
Bibl.: PAUTASSOI986, pp. 18-19, 36. 

(Fotogratìe di Gabriele Mainardi Valcarenghi) 

Qui unum vidit, nullum vidit, 
qui mille vidit, unum vidit. 
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NOTE 

Proprio le caratteristiche piuttosto singolari dell'iconogra
fia hanno fatto ipotizzare che la divinità rappresentata possa 
essere un ' interpretazione della paleoveneta Reitia , dea salutife
ra, legata, come la classica Artemide/Diana, a forme cultuali 
inserite in contesti extraurbani e santuariali. 

GORINI 1978, p. 72, nt. 11 . 
Si va dall'area piemontese e dell'entroterra ligure a quella 

lombarda padana ed alpina, fino alla regione veneta: PAUTASSO 
1986, pp. 39-41. 

4 PAUTASSO 1986, pp. 17-21. 
AMALDI CARPINTERI 1987, pp. 83-84, 93 , tav. Il. Va ricor

dato, tuttavia, che tale rinvenimento non è riconducibile ad una 
collocazione stratigrafica precisa, trattandosi di un pezzo spora
dico ritrovato durante uno scavo clandestino del 1983. A tal pro
posito cfr. Appendice, l. 

6 PAUTASSO 1966, p. 13; GORINI 1978, p. 73, tav. l. 
' In entrambe le monete di Castelraimondo la criniera è 

espressa da un triplice collare di globetti, ma, mentre nell'esem
plare più antico la testa è rivolta verso l'alto, con un riscontro 
preciso nelle emissioni più tarde della monetazione massaliota, 
in quella più recente il muso è proteso in avanti senza eviden
ziare una particolare enfasi e cura nella realizzazione delle fauci 
spalancate. 

' PAUTASSO 1965, pp. 200-201; PAUTASSO 1969, pp. 30-31 ; 
GORINI 1978, p. 72. 

• Tra le due ipotesi qui avanzate, sembra da preferire la 
prima dal momento che, ad un'attenta analisi della moneta, una 
labile traccia di un segno "C" sembra compaia al di sopra del 
dorso del leone, posizione ove i conii delle dracme venetiche 
pongono l'indicazione epigrafica. 

'
0 Il problema della contraffazione (tecnicamente alterazione 

della lega) delle dracme venetiche, comunque, rimane aperto, 
dal momento che gli esemplari recuperati sono ancora troppo 
pochi per esprimere un giudizio definitivo: GORINI 1978, p. 72, 
nt. 10. 

" È probabile, comunque, come sostiene il Gorini, che la dif
fusione delle dracme venetiche pervadesse anche la regione 
della Carnia quando ancora la romanizzazione era lontana da 
venire e le popolazioni locali vivevano in una facies culturale 
protostorica: GoRINI 2001, p. 127. 

12 GORINI 1978, p. 71. 
13 BELLONI 2002, pp. 51-52. 
" Le quote assolute dei rinvenimenti monetali 2000 e 2002 

sono pressoché identiche, e medesima è l'US di giacitura. 
" Per la datazione si è ricorsi alla cronologia del Crawford: 

BELLOCCHI AMOROSO 1979, pp. 34-35, tav. B. 
'
6 Come espresso nella relazione di scavo, per ora questa è 

solo un'ipotesi, anche in considerazione del fatto che le indagi
ni dovranno continuare negli anni prossimi per meglio chiarire 
la situazione generale dell'area indagata. 

17 GORINI 1987, p. 232; ERCOLANI COCCHI 1995, p. 350. 
" GORINI 1978, p. 76; ERCOLANI COCCHI 1995, p. 350. 
''
1 Sempre secondo il Gorini, infatti, se le dracme venetiche 

imitano nel tipo quelle di Marsiglia, ne devono copiare anche la 
funzione che svolgevano presso la colonia greca. Tale concetto 
si basa su un enunciato antropologico secondo cui un gruppo 
sociale meno acculturato, le comunità paleovenete, non può 
instaurare un fenomeno imitativo "che si esaurisce unicamente 

nell ' assunzione di una particolare forma esterna", ma va oltre, 
facendo propria anche la funzione della realtà imitata: GORINI 
1978, p. 76, nt. 19 riporta anche una serie bibliografica di testi 
antropologici riguardanti l'argomento che, seppur ormai datata, 
rimane ancora utile. 

» QUAl 1988, p. 121; ASOLA TI 1999, pp. 144-145. 
" Anche a Gurina (nei pressi dell'attuale Dellach) nella valle 

del Gai! si sono potute evidenziare notevoli presenze paleove
nete, indice di una direttrice di percorrenza che fu fondamenta
le fin dall'età protostorica: BANDELLI 2001, pp. 17-18. 

" Si tratta di un semisse e di un asse, entrambi della zecca di 
Roma, databili rispettivamente al 135 a.C. ed al l 00 a.C. Queste 
due monete bronzee provengono da indagini presso la torre 
romana, corrispondente al settore di scavo IV: nel primo caso, 
tuttavia, si tratta di scavi clandestini del 1983 (PIUZZI 1984, pp. 
27-31 ), nel secondo, delle ricerche dirette da Fabio Piuzzi nel 
1985. Per il semisse si veda BMCRR, n. 2204; RRC, n. 242/2; 
AMALDI CARPINTERI 1987, p. 87, n. 3; ERCOLANI COCCHI 1995, 
p. 358, n. l; per l'asse, RRC, n. 329; AMALDI CARPINTERI 1987, 
p. 88, n. 5; ERCOLANI COCCHI 1995, p. 358, n. 2. 

21 APPIAN., Ce/t., 2; STRAB. , 5, 8; ZACCARIA 1992, pp. 81-82 
con ampi riferimenti bibliografici; da ultimo, BANDELLI 2001, 
p. 23. 

" Per la dracma venetica rinvenuta a Castelraimondo nel 
l 983, di cui già alla n t. 5, cfr. Appendice, l; AMALDI CARPINTERI 
1987, p. 83; ERCOLANI COCCHI 1995, pp. 349-350. Per quanto 
attiene al modello interpretativo di una romanizzazione del 
Friuli pedemontano da collocare a partire dall'età augustea si 
veda SANTORO BIANCHI 1992, pp. 128-132, 172- l 73 . 

" Pur tenendo conto del diverso titolo della dracma padano
veneta rispetto al denario, è chiaro che questa aveva un valore 
apprezzabile, del quale indirettamente possiamo intuire il pote
re d' acquisto da un passo di Polibio (POLYB., 2, 15), da cui si 
evince che nel II secolo a.C. la pensione giornaliera in una 
locanda costava un quarto di obolo, cioè un ventesimo di dena
rio: PAUTASSO l 986, pp. l 43-144. 

26 Le osservazioni che di seguito espongo riprendono in 
maniera pressocché testuale quelle espresse da Monica Chiabà 
a proposito di Montereale Valcellina: CHIABA 200 l, in part. pp. 
55-56. 

27 VENANT. FORTUN., Vita Sancii Martini, 4, 653-656: per 
rupes, Osope, tuas qua lambitur undis l et super instat aquis 
Reunia Tilimenti. l Hinc Venetum saltus campestria perge per 
mw1, l submontana quidem castella per ardua tendens. 

" SANTORO BIANCHI 1992, pp. 195-197. 
>! A tal proposito ci si riferisce in particolare a Montereale 

Valcellina (Pordenone), ma anche alla più vicina Flagogna 
(Udine): CORAZZA, VITRI 1995, pp. 191-210; CHIABÀ 2001; 
VITRI 2001, pp. 44-47. 

'" Una simile ipotesi, pur se in un contesto di pianura e non 
prealpino, si può formulare anche per il sito di Pozzuolo del 
Friuli, dove, successivamente ad una fase protostorica costituita 
da due castellieri ed in seguito alla fondazione di Aquileia, ebbe 
inizio una complessa serie di fenomeni che attraverso più gene
razioni comportarono il fondersi di elementi culturali e materia
li appartenenti a popolazioni diverse influenzantisi reciproca
mente. Anche in questo centro lo testimonia la presenza di 
manufatti e materiali quali la ceramica grigia, la vernice nera, 
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nonché vari tipi di monete tra cui assi repubblicani, coniati nel 
II-I secolo a.C., e dracme venetiche. Fortemente suggestiva l'i
potesi suggerita dal ritrovamento di un tesoretto di dodici drac
me, fatto che ha indotto ad ipotizzare che a Pozzuolo fossero di 
stanza, verso la fine del II secolo a.C., soldati mercenari. Sul sito 

si veda la seguente bibliografia: CÀSSOLA GUIDA 1990, pp. 59-
60; Pozzuolo 1995; La casa dell'età de/ferro 1998. 

" Solo al 115 a.C. le fonti attribuiscono il trionfo di M. Emi
lio Scauro de Galleis Kameis: lnsCI: !t., XIII, l, p. 561; De viris 
ili. 72, 7; ZACCARIA 1992, pp. 81-82; BANDELLI 2001, p. 17. 
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