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Il progetto e le sue premesse 

Nel novembre 2002 l'Università di Udine (Dipartimento di 
Storia e Tutela dei Beni Culturali, Cattedra di Preistoria e 
Protostoria) presentava alla Regione Autonoma Friuli Vene
zia Giulia un progetto di ricerca triennale che, in accordo con 
la Soprintendenza per i Beni Archeologici e con le ammini
strazione dei Comuni interessati, prevedeva una nutrita serie 
di attività su castellieri a terrapieno e tumuli funerari della 
pianura friulana, articolate in indagini sul terreno (sondaggi, 
scavi e ricognizioni), prospezioni per l'individuazione di 
resti sepolti, rilievi di strutture protostoriche, studio ed edi
zione di complessi di manufatti, restauro e rilevamento gra
fico e fotografico di reperti mobili, ricostruzione e valorizza
zione di resti monumentali emergenti, anche a fini didattici, 
elaborazione di carte tematiche, analisi scientifiche (geosedi
mentologiche, antropologiche, archeometriche, archeozoolo
giche, archeobotaniche), ecc . 

Non si trattava certo di attività che si intendesse intrapren
dere ex novo. Indagini e studi nel campo della protostoria del 
Friuli erano state condotte per molti anni - in stretto rappor
to con gli archeologi della Soprintendenza e in particolare 
con la dottoressa Serena Vitri, l'ispettrice competente per 
territorio - per iniziativa della scrivente, dapprima nella sua 
qualità di docente dell'Università di Trieste, poi, dal 1993-
94, dopo l'attivazione dell'indirizzo archeologico presso il 
corso di laurea in Conservazione dei Beni Culturali 
all'Università di Udine, in quest'ultimo Ateneo. Una nuova 
stagione di ricerche si era aperta nel 1997 grazie alla colla
borazione, divenuta da allora costante, con la dottoressa Susi 
Corazza, che forniva l'apporto della sua competenza sia per 
lo scavo e per il riordino, la classificazione e lo studio dei 
reperti in laboratorio (preziose occasioni di tirocinio per gli 
studenti del corso) sia per tutti gli altri aspetti dell'attività 
che si andava organizzando a Udine nel settore della proto
storia friulana. Nello stesso anno la ripresa delle ricerche sul 
terreno, in particolare, era resa possibile dai contributi elar
giti dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Udine e 
Pordenone, che da quell'anno non sono mai venuti meno e 
hanno permesso di condurre minuziose indagini sul campo 
nell'àmbito del castelliere di Variano presso Basiliano e di 
illustrare con due piccole mostre i risultati via via ottenuti. 
Gli scavi di Variano, che nel 2003 sono giunti alla sesta cam
pagna, hanno aperto prospettive completamente nuove e 
inattese sulla struttura e sulla cronologia delle fortificazioni 
a terrapieno e sugli aspetti dell'architettura domestica. 

Un'ulteriore opportunità di affrontare e portare a soluzio
ne problemi nuovi nell' àmbito della protostoria friulana 
veniva offerta, negli anni tra il 2000 e il 2002, dallo scavo, 

proposto e finanziato dal Rettore dell'Ateneo udinese, sul 
tumulo funerario ubicato nei terreni dell 'Azienda Agraria 
Sperimentale dell'Università, presso Sant'Osvaldo, alle 
porte di Udine: è stata, questa, la prima indagine condotta 
sistematicamente, con applicazione di un'ampia serie diana
lisi scientifiche e senza motivi di urgenza su una delle strut
ture monumentali che nella nostra regione costituiscono il 
tratto più evidente e più interessante delle prime fasi dell'età 
dei metalli (dalla fine dell'Eneolitico alla media età del bron
zo, ossia dagli ultimi secoli del III fino a circa la metà del II 
millennio a.C.). 

Il lungo studio pregresso, sia pure condotto sempre con 
risorse limitate e spesso insufficienti , consentiva di tracciare, 
a grandi linee, il quadro della protostoria friulana; tuttavia i 
problemi aperti rimanevano moltissimi e in particolare la 
quantità di ricognizioni e scavi già compiuti appariva - e 
appare tuttora - estremamente esigua rispetto a quanto resta
va ancora da compiere: la richiesta di finanziamento presen
tata alla Regione lasciava intravedere la possibilità di com
piere un decisivo passo avanti nelle ricerche. Il contributo 
concesso dalla Amministrazione Regionale, sia pure limitato 
all'anno 2003, ha in effetti offerto la tanto attesa occasione 
di intensificare le attività, di coinvolgervi maggiormente stu
denti e giovani laureati e anche di creare nuove occasioni di 
lavoro. 

Il progetto, intitolato appunto "Dai tumuli ai castellieri: 
1500 anni di storia in Friuli (2000-500 a.C.)'', ovviamente 
ridimensionato rispetto a quello originario, che era di durata 
triennale, ha preso avvio nello scorso mese di marzo e si con
cluderà nella primavera del 2004; vi sono impegnati docenti, 
laureandi e studenti dell'Ateneo udinese, con la collabora
zione del Centro Regionale di Catalogazione di Villa Manin, 
dell'Istituto Ladin-Furlan "Pre Checo Placerean" e di innu
merevoli studiosi e tecnici esterni, esperti in diversi campi 
attinenti alle discipline archeologiche. 

Per rendere possibile lo svolgimento del programma, il 
Magnifico Rettore dell'Università di Udine, professor Furio 
Honsell, e la dottoressa Franca Maselli Scotti, Soprinten
dente per i Beni Archeologici del Friuli Venezia Giulia, 
hanno sottoscritto un accordo di cooperazione scientifica e 
tecnico-didattica, che definisce con precisione le funzioni e 
le competenze di ciascuno dei due Istituti. 

Per quanto riguarda le indagini di scavo e di ricognizione 
sul terreno, è fondamentale il coinvolgimento delle ammini
strazioni comunali, che si sono impegnate a contribuire ai 
lavori in vario modo (alloggio per studenti e operatori, forni
ture di servizi, spazi per esposizioni, ecc.) . 

Paola Càssola Guida 
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Il tumulo funerario di Sant'Osvaldo (Udine) 

1. Pubblicazione di un volumetto didattico 

Le prime attività portate a compimento grazie al finanzia
mento regionale sono connesse all'indagine condotta sul 
tumulo funerario situato in località Sant'Osvaldo, alla peri
feria meridionale di Udine, nel corso di tre campagne, fra il 
2000 e il 2002. Nel mese di giugno ha potuto essere pubbli
cato a cura delle scriventi e con la collaborazione di Dome
nico Montesano, che con Susi Corazza ha curato il progetto 
grafico, un volumetto didattico sullo scavo (Il tumulo di 
Santo Osvaldo, Udine 2003, pp. 77), stampato presso le Gra
fiche Tielle di Sequals (Pordenone): si tratta di una guida alla 
mostra fotografica dal titolo Alla ricerca dell'antenato, inau
gurata nel novembre 2002 all'Università di Udine grazie al 
sostegno finanziario del Consorzio Universitario del Friuli, 
mostra che è attualmente itinerante fra diversi Comuni e 
Istituti della regione. Con le due iniziative ci si è riproposti 
di spiegare al pubblico e agli studenti delle scuole il lungo e 
paziente lavoro degli archeologi e dei numerosi collaborato
ri che hanno fornito l'apporto delle loro diverse competenze. 

Il libretto descrive le caratteristiche e l'ubicazione della 
collinetta artificiale, designata col nome significativo di 
Prati della Tomba (Pras de Tombe), e ne ripercorre la storia 
recente, con le modifiche che vi furono fatte apportare nel 
primo '900 dalla direzione dell'Ospedale Psichiatrico al 
quale a quei tempi apparteneva il terreno, i vari tentativi di 
violazione cui fu soggetta e il primo riconoscimento come 
tomba protostorica, risalente a Lodovico Quarina, geniale 
iniziatore, tra gli anni '30 e '40, delle ricerche sui resti di 
strutture preromane del Friuli (cfr. L. QuARINA, Castellieri e 
tombe a tumulo in provincia di Udine, «Ce fastu?», 19, 1943, 
pp. 54-86). 

Sono quindi esposte le varie attività che hanno preceduto 
lo scavo: l'analisi delle caratteristiche geomorfologiche del-
1' area, lesecuzione di un rilievo di dettaglio del tumulo, le 
prospezioni geofisiche condotte sulla struttura al fine di otte
nere in via preliminare informazioni particolareggiate sui 
resti sepolti, risultate di grande utilità per la pianificazione e 
l'organizzazione delle ricerche di scavo. Segue l' illustrazio
ne dell'indagine sul terreno, dei metodi impiegati e della 
complessa stratificazione individuata, la cui minuziosa con
siderazione ha permesso di definire le fasi costruttive della 
tomba monumentale e di ricostruirne e descriverne le vicen
de più tarde, dal reimpiego accertato per lepoca tardoroma
na, quando la zona venne destinata a fini produttivi, fino ai 
recenti tentativi dei clandestini di violare lantica sepoltura. 
Il rilievo fotogrammetrico eseguito con un apposito software 
ha offerto poi la possibilità di ottenere in scala 1 :75 il pro
spetto digitale, preciso e dettagliatissimo, dell'intera parete 
di scavo. 

Nella camera funeraria posta circa al centro del monu
mento e protetta da una calotta di grossi ciottoli, giaceva un 
inumato di sesso maschile, privo di oggetti di corredo: i resti 
ossei sono stati sottoposti ad un'accurata analisi antropologi
ca, che sta fornendo una serie di informazioni di grande inte
resse sull'età, le caratteristiche fisiche, lo stile di vita e le 
patologie dell'individuo per il quale era stato costruito il 

tumulo. Al termine dello scavo, pur in mancanza di oggetti 
datanti, grazie al confronto con altri àmbiti culturali e soprat
tutto con alcuni monumenti analoghi del territorio friulano, 
il tumulo di Sant'Osvaldo ha potuto essere collocato nella 
prima metà del secondo millennio a.C., ossia nell'antica o, 
al più tardi, all'inizio della media età del bronzo. Que
sta datazione preliminare ha ricevuto conferma dai risulta
ti dell'analisi radiocarbonica condotta su un campione di 
collagene osseo dalla Beta Analytic Inc. di Miami (Florida), 
che ha fornito la data media calibrata del 1920 a.C. (3580 ± 
50 BP). 

La pubblicazione didattica fornisce anche alcuni dati pre
liminari sull'ambiente della zona di alta pianura in cui sorge 
il tumulo (le analisi palinologiche, ancora in corso, delinea
no un paesaggio vegetale con aree a prato/pascolo alternate 
con limitati appezzamenti coltivati) e si conclude con l'in
quadramento della sepoltura nel contesto regionale e in quel
lo dell'Europa centro-orientale cui nelle prime fasi delle età 
dei metalli il Friuli era strettamente legato. 

In previsione della fruizione della tomba monumentale da 
parte del pubblico, la sepoltura è stata riprodotta mediante un 
calco di impressionante fedeltà, eseguito secondo le modalità 
illustrate infra (§ 2). 

Nel mese di aprile 2003, i risultati preliminari dello scavo 
di Sant'Osvaldo e delle analisi condotte sul monumento, sui 
resti ossei inumati, sul tumulo e sull'ambiente circostante, 
sono stati presentati ad un convegno organizzato in Olanda, 
presso l'Istituto di Archeologia dell'Università di Groningen 
(6'" Conference of Italian Archaeology). La relazione, illu
strata da un poster, è stata tenuta dall'antropologo che ha 
collaborato col gruppo di ricerca di Udine, dottor Alessandro 
Canci, dell'Università di Pisa. 

Paola Càssola Guida, Susi Corazza 

2. Il calco della sepoltura 

Dopo la preventiva raccolta dei dati sulle modalità del rin
venimento e sulle successive operazioni di scavo, sono state 
verificate le condizioni generali della sepoltura e in partico
lare dei resti osteologici umani. Considerando che la sepol
tura presentava alcuni ben individuabili punti deboli, si è 
giunti alla conclusione di eseguire il calco (pur non senza 
difficoltà) direttamente sul luogo del rinvenimento [Il conte
nuto della presente nota ha finalità essenzialmente pratiche e 
si rivolge a coloro che desiderano conoscere questa tecnica. 
È in quest'ottica divulgativa che si descrive la presa di 
impronta e riproduzione della sepoltura in oggetto. È ovvio 
che le tecniche e le modalità di esecuzione di un calco pos
sono variare all'infinito; qui sono descritti soltanto i procedi
menti fondamentali per conoscere i termini usuali dello 
stampaggio e i materiali utilizzati]. 

La presa d'impronta è stata realizzata utilizzando due tipi 
di elastomeri siliconici RHODOIRSIL RTV 2, bicomponen
ti, che reticolano a temperatura ambiente, con il metodo per 
colata a cielo aperto con controstampo in una parte. Il proce
dimento è stato scelto tenendo in considerazione i seguenti 
parametri: fragilità, dimensioni, forma, posizione del model
lo, rapidità di esecuzione. 
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Preparazione della sepoltura. Dopo l'acquisizione di una 
documentazione fotografica preliminare, è stato effettuato 
prima un abbassamento del suolo della sepoltura fino a un 
terzo inferiore dello spessore delle ossa, poi sono state riem
pite, con il terreno rimosso, le più importanti depressioni 
presenti sul suolo in séguito alle operazioni di scavo. 

La prima operazione di pulitura delle ossa, per togliere i 
residui di terreno e le concrezioni, è stata effettuata con 
bisturi e pennelli. Di séguito, la pulizia generale dello sche
letro è stata eseguita con una soluzione al 50% di acqua e 
alcool, mediante pennelli e tamponi in tessuto di cotone. Per 
togliere l'umidità presente nel suolo e nelle ossa, è stato uti
lizzato dell'acetone puro mediante spruzzatura sull'intera 
superficie della sepoltura, in quanto questo solvente ha la 
caratteristica di asciugare bene il terreno. 

Dopo la completa evaporazione dell'acetone, i vuoti pre
senti nel cranio e nelle fratture delle ossa sono stati riempiti 
utilizzando dell'argilla plastica e terreno rimosso dalla sepol
tura fino al livello inferiore dello spessore delle ossa. Questa 
operazione si è resa necessaria per evitare la penetrazione 
dell ' elastomero siliconico all'interno dei resti ossei con con
seguenti danni per il reperto in fase di distacco della mem
brana di elastomero siliconico. 

Per impregnare l' intera superficie della tomba, allo scopo 
di consolidare il sedimento e le ossa, è stata utilizzata della 
resina acrilica (PARALOID B 72) sciolta in acetone al 4%. 
Tre applicazioni a pennello sono risultate sufficienti a for
mare sullo scheletro un film leggero che non ha reso neces
sario asportare eventuali eccedenze con acetone puro. La 
struttura del terreno e la sua porosità hanno richiesto una 
maggiore quantità di applicazioni e di materiale per rendere 
lo strato superficiale sufficientemente duro. Per fare aderire i 
piccoli frammenti ossei mobili è stata utilizzata colla polivi
nilica in solvente, preferita per la sua facile reversibilità in 
acetone. 

Dopo l'essiccamento del consolidante, è stato applicato un 
prodotto isolante-antiaderente costituito da grasso di vaseli
na, diluito con il 30% di olio di vaselina: si è depositata sullo 
scheletro una pellicola molto sottile, stesa a pennello sotto un 
flusso di aria calda. La cura con cui questa operazione viene 
effettuata determina la perfezione della riproduzione. 

Esecuzione della matrice. Per la prima applicazione è stato 
utilizzato RTV 1305 per la grande elasticità e precisione 
nella riproduzione (a livello di micron). I due componenti 
dell'RTV 1305 sono stati mescolati con una spatola in un 
recipiente pulito, rispettando il rapporto base/catalizzatore 
nelle dosi consigliate di 100/ 10, lentamente, per limitare 
quanto più possibile la costituzione di bolle d'aria e fino a 
perfetta omogeneità della mescola. In ragione delle condi
zioni operative e per ridurre i tempi di lavoro, è stato aggiun
to alla mescola I' 1,5% del catalizzatore rapido. Il primo stra
to di impressione, a contatto con le ossa, è stato effettuato a 
pennello, depositando uno strato leggero di elastomero sili
conico. Di séguito è stata effettuata la prima applicazione di 
RTV 1320, da colata, preparato con le stesse modalità del 
precedente, alla sorgente tramite gravità in tratto sottile 
(colata a filo), iniziando dalle parti più alte dello scheletro e 
su tutta la sepoltura con un movimento a zig-zag, evitando di 
inglobare eventuali bolle d'aria. 

Per mantenere uno spessore omogeneo della membrana, 
l'accumulo di silicone nei punti più bassi e nelle cavità è 
stato rimosso con l'utilizzo di pennelli e riposizionato nei 
punti più alti e in eventuali mancanze. La catalisi iniziata 
immediatamente riduceva progressivamente lo scorrimento e 
la dilatazione dell'RTV, permettendo di coprire sempre 
meglio le ossa e la superficie della sepoltura. Dopo la par
ziale reticolazione della prima colata, sono state effettuate in 
sequenza altre due colate di RTV 1320 preparato allo stesso 
modo, ottenendo uno spessore finale della membrana di circa 
4mm. 

Prima della completa vulcanizzazione, la membrana è 
stata rinforzata stendendo dell'RTV 1320 a pennello e inglo
bando per impregnazione delle strisce di garza, onde evitare 
lacerazioni nelle successive fasi del lavoro e di utilizzo. È 
stata ottenuta così una matrice di basso spessore, grande ela
sticità e sformabilità e peso contenuto (kg 14). 

Realizzazione del controstampa. Prima della realizzazione 
del rivestimento in VTR sono state installate delle zeppe di 
controstampo nei punti di sottosquadro presenti. La superfi
cie della membrana è stata trattata applicando a pennello del 
grasso di vaselina passato sotto un flusso di aria calda (phon) 
per evitare l'effetto ventosa durante il distacco. 

Per la realizzazione del controstampo è stato usato il pro
cedimento classico tramite stratificazione di resina poliesteri 
R840, rinforzata con fibra di vetro MATT350 e tessuto mul
tiassiale. Sono stati aggiunti dei sistemi di rinforzo in 
Poliuretano rigido preformato (RIGID FOAM), rivestito in 
tessuto di vetro e resina poliesteri, per evitare ritiri e defor
mazioni . 

A catalizzazione avvenuta è stato possibile procedere alle 
operazioni di distacco del guscio in vetroresina, operazione 
non difficoltosa data la naturale antiaderenza dell'RTV. Più 
delicata l' operazione di distacco della matrice in elastomero 
siliconico, considerata la fragilità generale del reperto e le 
dimensioni . 

Riproduzione del modello. Per l' esecuzione della copia è 
stata usata della resina poliesteri preventivamente pigmenta
ta con un colore base simile a quello delle ossa, utilizzando 
delle paste coloranti (PENTASOL), e caricata con microsfe
re cave in policarbonato; l'intera superficie è stata rinforzata 
con fibra di vetro per dare rigidità alla riproduzione. 

Per conferire autenticità e fedeltà alla copia, la colorazio
ne finale è stata effettuata utilizzando terre naturali e terreno 
prelevato dalla superficie della sepoltura originale. 

Si intende che tutte le operazioni sono state svolte con l' o
biettivo primario della salvaguardia dell'integrità della 
sepoltura: per questo sono stati scelti prodotti altamente affi 
dabili e tecniche sicure. 

Sergio Salvador 

3. Intervento di conservazione e di ricomposizione dello 
scheletro dell'inumato di Sant'Osvaldo finalizzato allo 
studio antropologico 

Dopo l'esecuzione del calco in situ, lo scheletro, suddivi
so per parti anatomiche, è stato recuperato e portato in labo-
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ratorio. Le ossa, friabili e molto frammentate, erano ricoper
te da una pellicola di Paraloid utilizzato per proteggerle 
durante l'esecuzione del calco e da numerosi residui di gom
ma siliconica e plastilina. La pellicola di Paraloid aveva fat
to aderire i residui di terra alla superficie dell'osso; per po
tere procedere alla pulitura dei frammenti se ne è resa quin
di necessaria la rimozione. I frammenti che potevano essere 
trattati con un solvente senza il rischio di subire danni sono 
stati immersi in acetone e delicatamente puliti e risciacqua
ti con un secondo bagno di solvente pulito. I frammenti più 
fragili sono stati tamponati con cotone imbevuto di ace
tone ed in séguito puliti. Le incrostazioni più tenaci sono 
state rimosse tramite bisturi: nel corso di quest'operazione 
ci si è mantenuti sempre prudentemente distanti dalla su
perficie dell ' osso per evitare ogni possibile graffio o inci
sione. 

La prima parte dello scheletro a essere sottoposta a re
stauro è stato il cranio, che, dopo la pulitura dei frammen
ti , è stato sottoposto ad una ricomposizione provvisoria. 
Per l'incollaggio definitivo dei frammenti si è utilizzato 
un adesivo a base di polivinilacetato (PVA) solubile in 
acetone. Alcune parti sono state rinforzate con gesso pig
mentato, perché l'esiguità e la precarietà degli attacchi 
non consentiva l'incollaggio per mezzo del solo adesivo. 
La ricomposizione è risultata particolarmente impegna
tiva a causa delle deformazioni del cranio dovute alla 
pressione dei ciottoli della calotta che ricopriva la sepol
tura. 

Dal momento che, a restauro ultimato, sono stati rinve
nuti nella tomba cinque denti che dovevano essere inseriti 
nella mascella e nella mandibola, l'uso di una colla facil
mente reversibile si è rivelato particolarmente idoneo e 1' in
collaggio dei due denti mascellari è avvenuto senza diffi
coltà. Per quanto riguarda la mandibola, invece, il restauro 
precedente impediva l'inserimento negli alveoli dei tre denti 
rinvenuti. Pertanto, l'adesivo utilizzato in precedenza è stato 
ammorbidito con acetone: ciò ha consentito l'inserimento 
dei denti senza che fosse necessario un totale smontaggio 
della mandibola. L'alveolo del primo molare mandibolare 
destro era completamente assente. Il suo posizionamento è 
stato assicurato tramite ricostruzione di parte dell ' alveolo 
con gesso pigmentato. Quando si procederà alla ricostruzio
ne del volto, sarà realizzato un sostegno provvisorio che 
garantisca l'articolazione tra il cranio facciale e il neurocra
nio. 

Gli interventi eseguiti sui due femori e l'omero destro 
sono stati gli stessi che hanno interessato le ossa del cra
nio. Dopo il trattamento in solvente e la pulitura mecca
nica dei frammenti, si è passati ad una ricostruzione provvi
soria e all'incollaggio definitivo. L'incompletezza del femo
re ha reso necessaria la creazione di un'integrazione e 
di un rinforzo in gesso pigmentato che lo mantenessero in 
posizione anatomica corretta. L'ultimo trattamento esegui
to ha coinvolto la parte spugnosa dell'osso e tutte quelle 
parti in cui la corticale dell'osso era assente a causa dei pro
cessi di degrado avvenuti durante la permanenza dello sche
letro nel terreno. L' osso spugnoso è stato consolidato trami
te siringature di una resina acrilica in emulsione (Acril 33) 
al 3%. 

I frammenti mancanti della corticale dell ' osso sono stati 
trattati con Paraloid B 72 in acetone al 2%. I restanti fram
menti dello scheletro, difficilmente ricomponibili, sono stati 
trattati esclusivamente a livello conservativo con interventi di 
pulitura e consolidamento. 

Isabella Pinzi Contini 

4. Note antropologiche preliminari sullo scheletro dell 'inu
mato di Sant 'Osvaldo 

Lo scheletro giaceva nella sepoltura sul fianco sinistro, con 
il capo ruotato a sinistra, verso ovest, i gomiti piegati all'al
tezza della porzione inferiore della gabbia toracica, le mani 
raccolte davanti al volto e le gambe lievemente flesse (fig. 1). 
Il cranio, spesso e con occipite sporgente, era conservato 
solo parzialmente, in quanto gravi fratture e deformazioni 
avevano parzialmente compromesso post mortem la conser
vazione dello scheletro facciale. 

Le prime quattro vertebre cervicali apparivano ancora in 
connessione anatomica, invece dalla quinta vertebra cervica-

Fig. 1. Tumulo di Sant'Osvaldo. Particolare della sepoltura. 
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le in poi la colonna vertebrale e l'intera gabbia toracica erano 
scomparse a causa dell'effetto combinato della trasformazio
ne fisica del letto di ghiaia, che col tempo si era compattato, 
e della pressione esercitata dalle pietre, che avevano pro
gressivamente schiacciato gli elementi ossei. 

La rotazione dell'anca, in articolazione con la testa del 
femore destro, conferma lidea che la decomposizione delle 
parti molli sia avvenuta in uno spazio vuoto nel quale la 
forza di gravità ha poi agito dislocando l'articolazione coxo
femorale. 

Lo scheletro appartiene ad un maschio adulto la cui età 
alla morte è stata stimata tra i 25 e i 35 anni sulla base del 
grado di usura dentaria e del grado di obliterazione delle 
suture craniche. La debole usura dentaria e lassenza di alte
razioni degenerative sul postcraniale suggerirebbero, come 
più verosimile, lestremo inferiore del range di età proposto. 

La statura è stata stimata in 168,03 ± 3.27 cm ed il peso in 
circa 76 kg. 

I denti sono stati quasi tutti recuperati: 27 denti di entram
be le arcate (15 mascellari e 12 mandibolari) erano ancora in 
situ (in realtà alcuni di essi erano fuoriusciti dalla tasca 
alveolare e sono stati riposizionati al momento del restauro), 
mentre solo 5 risultano dispersi post mortem (i quattro inci
sivi mandibolari e il primo molare mascellare destro). Non 
sono state riscontrate lesioni cariose né ascessi o perdite den
tarie in vita, e tanto meno alterazioni dell'amelogenesi dello 
smalto (ipoplasia dello smalto) od ipocalcificazione, queste 
ultime potenzialmente correlate a stress nutrizionali o da ma
lattia durante l'infanzia. Sono state invece rinvenute deboli 
tracce di tartaro sul terzo molare mascellare destro e sul terzo 
molare mandibolare sinistro, mentre è molto debole il grado 
di riassorbimento alveolare, soprattutto a carico dei denti 
molari mandibolari, a testimonianza di una moderata para
dontopatia, probabile conseguenza di un'insufficiente igiene 
orale. 

Le tracce di usura dentaria, lievi e presenti soprattutto sui 
molari, indicano una masticazione prolungata di cibi piutto
sto coriacei o poco cotti. A conferma indiretta di questa ipo
tesi, la mandibola appare particolarmente spessa e robusta, 
con marcati rilievi dei muscoli masticatori all'angolo mandi
bolare. 

Lo scheletro non risulta essere stato affetto da patologie di 
tipo traumatico o infettivo. Le inserzioni muscolari appaiono 
sviluppate e suggeriscono un'elevata robustezza soprattutto 
dei muscoli Gran pettorale, Gran dorsale e Deltoide sugli 
omeri, Bicipite e Pronatore quadrato su radio e ulna. L'arto 
inferiore presenta anch'esso segni di ipertrofia muscolare a 
carico dei muscoli Glutei sui femori e Tibiali anteriori sulle 
tibie. 

In conclusione, lo scheletro appartiene ad un soggetto 
adulto particolarmente robusto, privo di patologie evidenzia
bili dalla ricognizione paleopatologica macroscopica e con 
un livello nutrizionale adeguato. 

Nel prossimo futuro si intende procedere ad un tentativo di 
ricostruzione del volto mediante l'applicazione di metodolo
gie derivate dalla medicina forense; inoltre si approfondirà 
l'indagine paleoalimentare mediante analisi degli isotopi sta
bili sullo scheletro. 

Alessandro Canci 

Il castelliere protostorico di Variano di Basiliano (Udine) 

5. Le attività quotidiane nel castelliere di Variano: mostra 
sui risultati di cinque campagne di scavo (1997-2001) 

Il 12 luglio 2003, alla presenza del Magnifico Rettore, del 
Presidente della Provincia di Udine e di numerose altre auto
rità, nella cinquecentesca chiesetta di San Leonardo a 
Variano presso Basiliano veniva inaugurata una piccola 
esposizione intitolata "Le attività e gli spazi domestici in un 
villaggio di 3000 anni fa: il castelliere di Variano" . 
L'iniziativa, organizzata in collaborazione con il Comune di 
Basiliano e con la Pro Loco di Variano e finanziata dalla 
Regione e dalla Fondazione C.R.U.P., giunge ad alcuni anni 
di distanza dall'illustrazione delle prime ricerche svolte nel
! ' area del castelliere con una mostra fotografica che era stata 
seguita dalla pubblicazione di una piccola guida [P. CÀSSOLA 
GUIDA, S. CORAZZA, Variano: una storia di 3500 anni. Guida 
alla mostra, Basiliano (Udine) 1999 (2000)]. 

La collina di Variano, nota già agli eruditi del '700 come 
sede di un abitato antico, è stata oggetto di sei campagne di 
scavo tra il 1997 e il 2001, ad opera dapprima della Soprin
tendenza Archeologica e dell'Università di Udine (1997), 
poi, come scavo in concessione, della sola Università di Udi
ne; le indagini sono riprese nel 2003 (cfr. infra, § seguente). 
Grazie a queste ricerche siamo oggi in grado di affermare 
che da un primitivo villaggio difeso solo da fossato e paliz
zata, risalente al Bronzo Medio-Recente, già nel corso del 
XIV secolo a.C. si sviluppò qui un castelliere cinto da un 
terrapieno di terra e ghiaie contenute in cassoni lignei. 
Successivamente, nel Bronzo Finale (tra il XII e l'XI seco
lo a.C.), l'abitato fu disattivato e la piccola altura fu radical
mente rimaneggiata: l'apprestamento di un ripiano regolare, 
pressappoco ovale, obliterò totalmente il vecchio terrapieno 
e fornì una superficie notevolmente più ampia per le abita
zioni. Il villaggio, costruito ad un livello più elevato, fu cinto 
da un nuovo aggere di difesa, i cui resti sono in parte con
servati e visibili specialmente lungo il lato settentrionale del 
ripiano. 

La fase meglio documentata del villaggio (ca. XII-IX 
secolo a.C.) corrisponde a quella del massimo sviluppo. Le 
ricerche di scavo hanno fornito numerosi indizi sulle attività 
quotidiane della comunità - buche di palo, pozzetti, focola
ri, residui di battuti pavimentali e pezzi di argilla di rivesti 
mento delle pareti, vasi e anelloni fittili, manufatti di bronzo, 
ecc. - che hanno consentito di proporre una serie di ricostru
zioni delle diverse attività che si svolgevano sulla collina. 

La mostra allestita quest'anno è stata articolata in sette 
vetrine con le quali, mediante una limitata scelta dei reperti 
più significativi e di più facile comprensione per il pubblico, 
sono stati illustrati gli oggetti di uso quotidiano e gli attrezzi 
più facilmente reperibili, ma anche le tracce lasciate dalle 
abitazioni (consistenti soprattutto in frammenti di argilla e di 
limo concotti, minuti residui di quelli che erano stati pavi
menti e intonaci) e quelle relative alle attività di sussistenza 
(resti di pasto, ecc.). Inoltre, in 12 pannelli, sono state pro
poste, e illustrate con fotografie, disegni e testi molto sinteti
ci, ricostruzioni delle strutture abitative, della vita che si 
svolgeva nel castelliere e dell'ambiente circostante. 
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I criteri espositivi sono stati ispirati all'esigenza di rende
re comprensibili al pubblico e agli studenti delle scuole i 
reperti protostorici, spesso di ardua interpretazione e di let
tura assai ostica. La finalità è stata quella di diffondere la 
conoscenza del lavoro svolto nell' àmbito del castelliere di 
Variano ma anche di stimolare nei ragazzi la capacità di 
osservare la realtà che li circonda e facilitare la conoscenza 
del mondo antico e delle tecniche di lavorazione dei mate
riali in uso; inoltre si è cercato di far capire al pubblico dei 
non addetti ai lavori come gli archeologi raccolgono e inter
pretano i dati che consentono di ricostruire gli aspetti della 
vita del passato. 

In occasione dell'inaugurazione della mostra, è stato pre
sentato al pubblico un documentario didattico sulla metodo
logia di ricerca sul campo applicata a Variano. Il filmato illu
stra sia le operazioni di scavo e di documentazione in cui 
sono occupati gli studenti sia la storia del sito. Il documen
tario è stato realizzato da Marco Rossitti (docente del corso 
di laurea in Scienze e tecnologie multimediali di Pordenone) 
e Gianandrea Sasso (tecnico del corso di laurea DAMS di 
Gorizia) con attrezzature di ripresa e montaggio digitali mes
se a disposizione dal Laboratorio "Cinema e Multimedia" 
dell'Università di Udine - Dipartimento di Storia e Tutela dei 
Beni Culturali . 

Paola Càssola Guida, Susi Corazza 

6. La sesta campagna di scavi a Variano 

Nell'agosto 2003 sono ripresi gli scavi nell ' area abitata, 
che erano stati sospesi dopo la campagna del 2001 allo scopo 
di completare il riordino dell'abbondante materiale archeo
logico prodotto dalle campagne di scavo susseguitesi dal 
1997 in poi. In continuità col lavoro svolto negli ultimi 
anni di scavo (dal 1999 al 2001 ), le ricerche si sono concen
trate sui resti delle strutture a carattere domestico già indivi
duate, in parziale sovrapposizione l'una all'altra, nell'area 
del saggio 6, al centro del settore settentrionale del ripiano 
(cfr. P. CÀSSOLA GUIDA, S. CORAZZA, Basiliano, castelliere di 
Variano. Scavi 1998-1999, in Notiziario archeologico , 
«AquilNost», 70, 1999, cc. 418-422; P. CÀSSOLA GUIDA, S. 
CORAZZA, Basiliano, castelliere di Variano. Scavi 2000, in 
Notiziario archeologico, «AquilNost», 71, 2000, cc. 630-
633; P. CÀSSOLA GUIDA, S. CORAZZA, Basiliano, castelliere 
di Variano. Scavi 2001, in Notiziario archeologico , 
«AquilNost», 72, 2001, cc. 504-509). Rimanevano ancora 
da indagare, nel settore centro-orientale del saggio, parte 
degli elementi strutturali di un grande edificio quadrango
lare e della stratificazione relativa alla frequentazione 
dell'area nelle fasi antiche dell'età del ferro (dal X all'VIII 
secolo a.C., epoca dopo la quale il castelliere risulta abban
donato). 

Sono stati dunque "smontati" l'ampio focolare rettangola
re di ciottoli e limo argilloso che faceva parte dell'arredo del
l'abitazione ed i diaframmi stratigrafici - i cosiddetti "testi
moni" - che documentavano le fasi più recenti dell'abitato, e 
sono stati scavati e analizzati gli ultimi lembi di terra perti
nenti alle attività svolte all'esterno di una costruzione annes
sa, più piccola, sita a est della prima, che era già stata par-

zialmente esplorata nel 2001 e aveva mostrato caratteri pecu
liari sia nella pianta che nella tecnica edilizia. 

È stato possibile documentare che le strutture più recenti 
della casa erano state costruite al di sopra dei resti delle strut
ture portanti (buche di palo), delle macerie (intonaco di limo, 
legno carbonizzato) e dei materiali mobili (vasi e anelloni fit
tili), risultati almeno in parte spianati e riportati, pertinenti ad 
una più antica costruzione. Di questa abitazione, datata sulla 
base dei reperti all'età del bronzo finale, è stato possibile 
tracciare il perimetro completo: si tratta di un edificio rettan
golare leggermente più ridotto rispetto a quello di secondo 
impianto, orientato con i lati lunghi in direzione est-ovest, 
provvisto, sul lato meridionale, di un corridoio d'accesso. 
Più esattamente, il lato meridionale è risultato diviso in due 
parti: la porzione occidentale è apparsa più avanzata di poco 
più di un metro rispetto a quella orientale sicché sembra che 
si potesse accedere all'interno della casa da est. Le pareti a 
graticcio rivestito da argilla erano interamente fondate su 
pali; solo la parete più arretrata del lato meridionale risulta
va protetta da uno zoccolo di pietre, ciottoli e ceramica 
costruito entro una sorta di cassaforma. A nord, tra questo 
edificio e l' aggere, un passaggio (di cui è stata individuata 
parte del livello di calpestio) conduceva all'edificio annesso 
sul lato orientale (fig. 2). 

L'asportazione dei li ve Il i residui pertinenti alla fase d'uso 
più recente dell'area ha consentito di individuare un ulterio
re tratto delle fondazioni della parete orientale dell'annesso 
e, benché la presenza di un cedro presso il limite settentrio
nale dell'area di scavo abbia impedito di esporne completa
mente la parete su questo lato, ora l'articolazione e la fun
zione della struttura appaiono meglio precisabili. Si tratta di 
un edificio leggermente incassato, ampio circa 5 m x 5 m, 
articolato in due vani: uno, quello meridionale, delimitato da 
una parete semicircolare, l'altro, aperto a ovest, a pianta ret
tangolare. I due ambienti, entrambi attivi solo nella prima 
fase (Bronzo Finale), erano separati da una parete costruita 
in cassaforma, sostenuta da due pali alle estremità; a est si 
apriva verosimilmente una porta. Data la presenza nel vano 
nord dell'edificio di ampie tracce di attività collegate col 
fuoco - che poi, per la fase successiva, saranno confermate 
dal rinvenimento di vasi interrati con ampie corone scottate 
intorno - e la mancanza di resti che documentino attività arti
gianali, pare plausibile che si trattasse di un magazzino per 
derrate alimentari, nella cui parte settentrionale venivano tra
sformati e preparati i cibi. E probabile che questa parte del 
vano, fin dal primo momento, sia stata provvista di una sem
plice tettoia di copertura. 

Le ricerche non possono considerarsi ancora concluse poi
ché, data l'estrema difficoltà di lettura e interpretazione dei 
resti sottoposti ad indagine, non si sono ancora raggiunti gli 
strati di impianto del villaggio. I dati raccolti sono di estre
mo interesse per le conoscenze dell'edilizia abitativa dei 
castellieri friulani e, in generale, degl' insediamenti protosto
rici dell'Italia nord-orientale. I materiali ceramici rinvenuti 
in quest'articolata sequenza stratigrafica costituiranno, una 
volta terminato lo studio definitivo, un punto di riferimento 
per quanti si occupano di un periodo, complesso e ancora 
oscuro, com'è il passaggio dall'età del bronzo finale all'ini
zio dell'età del ferro. 
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Fig. 2. Castelliere di Variano (Basiliano, Udine): Saggio 6. In bianco sono tracciati il perimetro dell'abitazione e quello del 
magazzino con area di cottura del Bronza Finale. 

In sintesi, allo stato attuale risultano confermate le osser
vazioni formulate in precedenza, e cioè che nella prima età 
del ~e~o l'area fu ampiamente rimaneggiata: il magazzino 
sem1c1rcolare fu rasato e colmato con una gettata di ghiaia, 
mentre l'ambiente settentrionale venne risistemato; in esso 
si sono succeduti tre cicli di attività che hanno visto la 
sop~aelevazione dei pavimenti e l'impianto di "vasi-forno"; 
fu moltre ampliata verso nord la superficie destinata ad 
a_bita~ione. La struttura era chiusa a nord da una parete 
nvest1ta da un muretto costruito in cassaforma, mentre sugli 
altri lati essa era delimitata da pareti formate da graticci e 
limo. 

Mentre tutto il lato occidentale fu costruito ex novo 
con diverso orientamento, quello meridionale fu verosi
milmente reimpiantato sul tracciato della costruzione pre
cedente. L'edificio fu provvisto anche di un nuovo ac
cesso, con un breve corridoio diretto costruito sul lato occi
dentale. 

Considerati l'interesse e la novità dei resti riferibili ad abi
tazioni, le condizioni eccezionalmente favorevoli dei ritrova
menti e la quantità ingente di reperti mobili, alla fine della 
c~mpa~na si è constatata l~ necessità di proseguire le indagi
nt nell mtera area del sagg10, fino a che non siano state com
pletamente messe in luce in questo settore le tracce del vil 
laggio del Bronzo Finale. 

Paola Càssola Guida, Susi Corazza 

7. Analisi archeozoologiche sulle faune di Variano 

Tra i materiali rinvenuti nel corso degli scavi di Variano i 
resti faunistici, abbastanza numerosi, permettono di risali~e 
alle attività di sfruttamento delle risorse animali condotte nel 
sito. In questa fase della ricerca [la fauna dei castellieri friu
lani rientra fra gli argomenti trattati nella tesi di dottorato 
recentemente discussa dalla scrivente (G. PETRUCCI, Sfrut
tamento delle risorse faunistiche durante l'età del ferro in 
Italia nordorientale: nuovi dati e confronti per una proposta 
di ricostruzione archeozoologica e paleoeconomica, Tesi di 
dottorato in Preistoria e Protostoria Europea, Università di 
Udine, XIV ciclo, A.A. 2001-2002) si sono presi in esame i 
resti più recenti (prima età del ferro). I dati faunistici del 
Bronzo Recente-Finale, una parte dei quali è stata parzial
mente esaminata a livello preliminare, saranno studiati suc
cessivamente, una volta completato lo scavo dell'area, allo 
scopo di rilevare eventuali differenze nelle modalità di sfrut
tamento delle risorse animali nel passaggio dalla fase di vita 
più antica a quella più recente dell'abitato. 

L'insieme dei resti provenienti dai livelli della prima età 
?el ferro assomma a 1494 reperti ossei totali, dei quali circa 
il 40% è stato determinato a livello specifico. Il campione 
faunistico è formato in massima parte da ossa di animali 
?o mesti ci. (97% dei resti); alle tre specie solitamente più 
importanti dal punto di vista economico - bovini suini 
caprovini - si affianca il cavallo, presente sempre id scars~ 
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quantità nei siti dell'età del ferro esaminati nelle estreme 
regioni nord-orientali: a Variano probabilmente esso, oltre a 
costituire un bene di prestigio, veniva poi consumato. I resti 
ossei di selvatici si riferiscono al cervo e in misura molto 
minore alle altre due specie di ambiente boscoso maggior
mente sfruttate in epoca protostorica, ossia cinghiale e 
capriolo. 

L'analisi della distribuzione nelle diverse classi di età 
degli individui di tutte le specie animali sfruttate a Variano 
durante la prima età del ferro suggerisce un'economia su 
base animale rivolta prevalentemente alle risorse dell' alle
vamento. Una maggior presenza di caprovini macellati per 
lo più in età adulta indica che la pastorizia aveva una fun
zione importante principalmente ai fini dello sfruttamento 
della lana; non abbiamo dati per supporre spostamenti di 
greggi su brevi o lunghe distanze alla ricerca di pascoli 
migliori, ma è probabile che la comunità insediata a Variano 
tra X ed VIII secolo, in grado di edificare una struttura di 
difesa imponente come il terrapieno che circondava l'abita
to, fosse strutturata ed organizzata anche nel senso di una 
pianificazione dello spostamento stagionale delle greggi o 
delle mandrie di bovini . Va ricordato che la piana in cui sorge 
la modesta altura destinata a castelliere, piana formata dalle 
alluvioni grossolane ghiaioso-sabbiose trasportate dai corsi 
d'acqua, era in grado di sostenere soprattutto aree a pasco
lo. La vicinanza di aree boscose favoriva altresì l'alleva
mento dei suini, che potevano trarre il loro sostentamento sia 
dai rifiuti delle attività produttive umane che dalle risorse 
naturali. 

Pur inferiori dal punto di vista numerico, i bovini offriva
no tuttavia almeno il 70% della carne da consumare, mentre 
l'apporto dei caprovini arrivava appena al 9%: appare proba
bile quindi che l'apporto carneo alla dieta fosse fornito in 
massima parte da gruppi più ridotti di bovini e da numerosi 
suini. 

I bovini venivano macellati in età quasi adulta o del tutto 
adulta, al fine di ricavarne, oltre alla carne, il massimo ren
dimento anche in termini di forza-lavoro o di prodotti secon
dari sia a carattere alimentare (latte e derivati) sia di utilità 
per la produzione agricola (letame). 

In direzione opposta va invece lo sfruttamento dei suini 
domestici; il 50% dei maiali veniva macellato tra i 18 ed i 24 
mesi di vita, quando il peso degli animali non ancora com
pletamente maturi raggiungeva il livello ottimale per un buon 
rapporto quantità/qualità della carne. Gli individui molto 
giovani erano uccisi forse in occasioni particolari. 

La presenza di resti di cavallo con tracce di macellazione 
sembra indicare che questa specie, solitamente molto scarsa 
nei contesti insediativi dell'età del ferro e molto più abbon
dante in contesti rituali e funerari sia come animale sacrifi
cato che come oggetto di inumazioni a carattere particolare, 
era utilizzata a Variano, sia pure in modo estremamente 
ridotto, anche per l'alimentazione. Il ritrovamento di resti 
riferibili ad individui di età adulta (dai 7 agli 11 anni circa) 
con evidenti tracce di macellazione fa pensare che essi siano 
stati consumati dopo essere stati utilizzati come mezzo di 
trasporto o, forse, dopo che era terminata, per sopraggiunti 
limiti d'età, la loro funzione di bene di prestigio. 
L' attestazione del cavallo nei livelli del primo ferro a 

Variano è quindi un dato molto importante, che va sottoli
neato. 

Altri elementi considerati nel corso dello studio sono la 
distinzione tra i sessi all'interno delle principali specie 
domestiche, la distinzione tra capra e pecora, la valutazione 
morfologica e dimensionale degli individui, l'analisi delle 
tracce di macellazione riscontrate sui reperti ossei. 

Le tracce di macellazione più numerose sono state rileva
te sui resti di bue, e offrono qualche indicazione sulle 
sequenze operative mediante la quali si trattavano le carcas
se. Le fratture ed i tagli riscontrati sembrano indicare, oltre 
alle attività di smembramento e disarticolazione, anche un 
certo interesse per l'estrazione del midollo osseo dalle cavità 
diafisarie. Più scarse ed incerte le informazioni per i capro
vini ed i suini. 

Infine, indizi della lavorazione artigianale di palco e corno 
si notano su un frammento di palco cervino e su un fram
mento di cavicchio bovino, ad indicare uno sfruttamento, di 
entità non quantificabile ma certo, della materia dura di ori
gine animale. 

Gabriella Petrucci 

Indagini preliminari di scavo in castellieri dell'Udinese 

8. I castellieri di pianura 

Tra le ricerche archeologiche previste dal progetto, vi so
no i sondaggi esplorativi e gli scavi in tre castellieri dell' al
ta pianura udinese situati - come dice Lodovico Qua
rina (Castellieri e tombe a tumulo in provincia di Udine, 
«Ce fastu?», 19, 1943, p. 56) - "in perfetta pianura". A que
sta tipologia insediativa appartengono il "Castellerio" 
di Savalons di Mereto di Tomba e le strutture arginate 
di Gradisca di Sedegliano e di Galleriano di Lestizza. Questi 
tre villaggi protostorici, delimitati da aggeri quadrangolari, 
con gli angoli orientati secondo i punti cardinali, costituisco
no gli unici esempi, miracolosamente scampati agli spiana
menti e alle ristrutturazioni agrarie, di cui ci resti l'intero cir
cuito difensivo: la loro esistenza ci permette quindi di avere 
conoscenza diretta di lin tipo di struttura che oggi non ha 
confronti in Italia. Cinte a terrapieno simili alle nostre esi
stevano infatti, com'è noto, in varie zone di pianura 
dell'Emilia e del Veneto, in àmbito terramaricolo, ma sono 
stati cancellate da secoli e secoli di lavori agricoli; le loro 
tracce sono attualmente percepibili solo per mezzo di foto
grafie aeree. 

Tutti e tre questi insediamenti fortificati, citati dagli stu
diosi fin dal '700 ma finora poco o per nulla indagati e noti 
quasi esclusivamente da rinvenimenti casuali e da ricerche di 
superficie, occupano una posizione preminente nel progetto 
di ricerca dell'Università di Udine (fig. 3) . Nel castelliere di 
Gradisca di Sedegliano, dalle difese arginate di forma rettan
golare molto ben conservate, la Soprintendenza organizzò 
nel settembre 2000 alcuni limitati sondaggi e ne affidò I' ese
cuzione a Susi Corazza. I resti emersi da queste indagini pre
liminari consentivano di datare il primo impianto del castel-



649 DAI TUMULI Al CASTELLJERI: 1500 ANNI DI STORIA IN FRIULI (2000-500 A.C.) 650 

Fig. 3. Carta dei castellieri del 
Friuli. Con un quadratino nero 
sono messi in evidenza i villaggi 
arginati di pianura. 
1. Ponte San Quirino (San Pietro 

al Natisone, Udine); 
2. Novacco (Aiello, Udine); 
3. Castions di Strada (Udine); 
4. Pozzuolo del Friuli (Udine); 
5. Udine; 
6. Galleriano (Lestizza, Udine); 
7. Variano (Basiliano, Udine); 
8. Sedegliano (Udine); 
9. Savalons (Mereto di Tomba, 

Udine); 
10. Rive d'Arcano (Udine); 
11. Bonzicco (Dignano, Udine); 
12. Gradisca (Codroipo, Udine); 
13. Rividischia (Codroipo,Udine); 
14. Gradisca sul Cosa ( Spilim-

bergo, Pordenone); 
15. Palse (Porcia, Pordenone); 
16. Pieve (Porcìa, Pordenone); 
17. Carlino (Udine); 
18. San Giovanni (Casarsa della 

Delizia, Pordenone). 

liere al passaggio dal Bronzo Medio al Bronzo Recente: 
ne risultava dunque confermata l'antichità dei castellieri 
dell'alta pianura friulana, precedentemente attribuiti alla 
prima età del ferro (cfr. S. CORAZZA, Sedegliano, castelliere. 
Scavi 2000, in Notiziario archeologico, «AquilNost», 71, 
2000, cc. 645-648). Nuove, più ampie, indagini a Gradisca di 
Sedegliano sono in programma per la primavera del 2004. 

Del castelliere di Galleriano di Lestizza, giunto fino a noi 
in condizioni meno buone, si possedevano finora solo pochi 
reperti di superficie e le planimetrie eseguite tra fine '800 e 
primo '900 (cfr. QUARINA, art. cit., pp. 58-59); i sondaggi 
esplorativi condotti nel 2003 sono stati quindi i primi nella 
storia del sito. 

Il terzo castelliere della serie, quello di Savalons presso 
Mereto di Tomba, anch'esso oggetto di indagine nel 2003, è 
ancora molto ben conservato, benché parte del tratto meri
dionale della cinta sia stata spianata prima degli anni '30 del 
secolo scorso, quando il Quarina ne eseguì il rilievo; oggi 
esso è coperto da una vegetazione così densa che a stento si 
percepisce l'esistenza della sua straordinaria struttura argi
nata - un quadrilatero dai lati rigonfi - , che pure è a tratti 
imponente. A parte alcune limitate ricerche condotte negli 
anni '40 da Carlo Someda de Marco, che vi aveva raccolto 
frammenti di vasi "di impasto friabile e di fattura un po' 

rozza", gli unici scavi nell'area del castelliere erano stati 
finora quelli organizzati nel 1981 dalla Soprintendenza ( cfr. 
S. VITRI, Alcuni dati recenti sugli insediamenti protostorici 
della alta pianura friulana, in Problemi storici ed archeolo
gici, Incontro di studio (Trieste 1982), «AttiCivMusTrieste», 
Quaderno XIII, 1, Trieste 1983, pp. 114-120): in quell'occa
sione, il ritrovamento di scarsi resti ceramici aveva fatto pen
sare che la cinta potesse essere stata costruita fra la tarda età 
del bronzo finale e l'inizio dell'età del ferro, ossia in un'e
poca intorno al 1000 a.C. I problemi aperti rimanevano dun
que numerosi, e riguardavano l'origine, le fasi d'uso, l' epo
ca di abbandono del sito e perfino l'esistenza stessa di un vil
laggio all'interno della fortificazione ad aggere, messa in 
dubbio dalla povertà dei resti di frequentazione umana che vi 
si raccoglievano. 

Paola Càssola Guida, Susi Corazza 

9. Campagna di scavi nel castelliere di Galleriano di 
Lestizza (Udine) noto come "Las Rives" 

Le indagini (16-27 giugno 2003) hanno interessato un trat
to dell'ampia fascia rilevata di terreno che corre lungo il lato 
interno nord-occidentale dell' aggere del castelliere. Si è rite-
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Fig. 4. Galleriano di Lestizza (Udine). Trincea 1. In fondo sono 
visibili L'aggere ed il saggio in cui sono affiorati i resti dell'abita
zione del Bronza Recente. 

nuto che in quest'area, notevolmente sopraelevata rispetto 
alla superficie interna attuale, fosse possibile indivi
duare livelli ancora ben conservati del villaggio protosto
rico e recuperare dati che consentissero di stabilire un rap
porto stratigrafico tra i resti del villaggio e la struttura difen
siva. 

Pertanto, a circa 20 m di distanza dal vertice settentriona
le del rombo descritto dalla fortificazione a terrapieno, è 
stata scavata una trincea lunga circa m 35 e larga m 2, che, 
intaccando le falde più superficiali del versante interno del-
1' aggere, attraversava perpendicolarmente la fascia rilevata e 
giungeva alla quota del piano interno (fig. 4 ). 

Al termine dello scavo, che a circa 1-1,20 m di profondità 
ha raggiunto in alcuni tratti il substrato di conglomerato 
ghiaioso, è stato possibile formulare alcune osservazioni. 

La fascia sopraelevata è stata formata in almeno tre fasi 
successive, mediante riporti che si possono collocare verosi
milmente in un momento avanzato dell'occupazione romana 
della zona (già all'interno delle falde di riporto più antiche si 
è constatata la presenza di frammenti fittili di età romana 
molto consunti), mentre i fossati correlati, visibili lungo i lati 
lunghi, sono risultati di età storica più avanzata. 

Nel settore sottoposto a indagine, lo spessore dell'aggere è 
attualmente ridotto alle falde di ghiaia che costituivano il 
versante esterno nord-occidentale della cinta, mentre il piede 
interno dell ' originaria struttura arginata, situato 5-6 m verso 
l'interno (in direzione sud-est), si trova oggi al di sotto della 
fascia rilevata. Un'ampia parte del corpo dell'aggere risulta 
spianata, verosimilmente nel corso delle ultime due fasi di 
riporto - in particolare nell'ultima-, e appare intaccata dal 
fossato di epoca successiva. 

Fig. 5. Galleriano di Le
stizza (Udine). Trincea 1. 
Resti della parete perime
trale e parte del piano di 
calpestio di un'abitazione 
del Bronzo Recente. 
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La cinta, che in antico doveva essere molto più imponente 
sia in larghezza che in altezza, è risultata connessa a resti di 
strutture abitative conservati in situ. Trasversalmente alla 
trincea, presso la sua estremità nord-occidentale, sono state 
infatti individuate, al di sopra di uno zoccolo di terra, file 
parallele (orientate nord-est/sud-ovest) di ciottoli di dimen
sioni selezionate disposti a "spina di pesce" che dovevano 
fungere da letto alla trave di base di una parete perimetrale. 
Come si è potuto accertare dalla lettura in sezione, le struttu
re portanti del muro erano rivestite da doppi paramenti lignei 
riempiti di limo crudo. È stato esposto anche un breve tratto 
di superficie di calpestio che conservava alcuni frammenti di 
anelloni fittili (fig. 5). L'edificio era separato dall'aggere da 
una canaletta che è stata rinvenuta colmata da materiali edi
lizi e frammenti di ceramica databili al Bronzo Recente. 

La fortificazione fu verosimilmente potenziata in un 
momento, per ora non meglio precisabile, compreso tra l'età 
del bronzo finale e l'inizio dell'età del ferro: a ridosso del 
piede dell' aggere sepolto si è conservata parte della stratifi
cazione relativa alla risistemazione dell'area, effettuata 
mediante riporti di terreno antropizzato (numerosi sono i 
materiali di epoca precedente), e a un nuovo fossato, che 
attualmente non è collegabile stratigraficamente né ai livelli 
abitativi né ali' aggere, in quanto sia a monte che a valle si 
interpongono gli intacchi di epoca romana e post-romana. 
All'interno del fossato sono stati rinvenuti frammenti cera
mici ascrivibili al Bronzo Finale-Ferro iniziale. 

In conclusione, i risultati, di notevole interesse, inducono 
a programmare campagne di ricerche più estensive in un 
prossimo futuro, possibilmente quando il Comune di 
Lestizza avrà completato l ' acquisizione dei terreni. Nel frat
tempo, appena le condizioni della vegetazione lo consenti
ranno, verrà eseguito con metodi aggiornati il rilievo topo
grafico dell'area del castelliere. 

Paola Càssola Guida, Susi Corazza 

10. Campagna di scavi nel castelliere di Savalons (Mereto 
di Tomba, Udine) detto "Castellerio" 

I saggi di scavo (14-26 luglio 2003) hanno riguardato la 
cinta difensiva e un breve tratto della superficie da essa rac
chiusa. È stato rifilato con un taglio verticale il fronte ovest 
del settore meridionale del terrapieno, che nel suo stato 
attuale è il risultato di una demolizione attuata intorno alla 
metà del '900 da uno dei proprietari : mediante un ' attenta let
tura della sezione è stato possibile accertare che la fortifica
zione, che qui è larga m 12,5 e alta poco più di 2 (va rileva
to che sul lato occidentale essa raggiunge un'altezza di 4,5 
m) , è stata costruita in tre fasi successive, a partire verosi
milmente dall'età del bronzo recente, cioè da un momento 
intorno al 1300 a.C., e che nelle varie fasi la struttura difen
siva era completata da un fossato esterno la cui sponda 
dovette essere gradualmente spostata più a sud (fig. 6). Nel 

Fig. 6. Savalons (Mereto di Tomba, Udine). Saggio 5. Sezione dell'aggere meridionale. 
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corso di questa campagna non è stato possibile indagare 
completamente il fossato, in quanto in corrispondenza di 
esso attualmente corre una carrareccia. 

Per quanto riguarda la composizione della cinta arginata, 
si è constatato che ad un primo, modesto, nucleo, costituito 
da terreno limoso e ghiaie contenuti in cassoni lignei, furono 
sovrapposte, in séguito allo scivolamento del fronte interno, 
delle falde di limo e argilla ("ferretto") contenenti materiale 
d'abitato (ceramica del Bronzo Recente). Sulla sponda del 
fossato di questa fase sono stati rinvenuti frammenti cerami
ci ascrivibili ad un periodo fra l'inoltrato Bronzo Medio e 
gl'inizi del Bronzo Recente (verso il 1400 a.C.). Nella terza 
fase l' aggere venne potenziato, in particolar modo verso l' e
sterno, mediante la sovrapposizione di cassoni lignei riempi
ti di ghiaia. 

Nell'area del villaggio, che risulta allo stesso livello del 
piano di campagna esterno al castelliere, è stata scavata una 
trincea di m 14 di lunghezza e 1,30 di larghezza. Nella parte 
centrale di essa, a meno di 40 cm di profondità, sono stati 
rinvenuti dei lembi della stratificazione del villaggio proto
storico: si tratta di falde di limo grigiastro contenenti fram
menti di ceramica databili al Bronzo Recente e resti pasto 
consistenti in frammenti di ossa di animali domestici. Lo 
strato era delimitato a sud da ciottoli di dimensioni selezio
nate sistemati di piatto lungo una fascia larga circa 50 cm 
con andamento est-ovest. Purtroppo si tratta di brevi tratti 
risparmiati dalle arature, di cui è difficile per ora fornire 
un'interpretazione; tuttavia in futuro, con l'allargamento del
l'area di scavo, si potrà controllare la consistenza dei resti su 
una superficie più ampia (fig. 7). 

Le prospettive appaiono dunque interessanti. Grazie ai 
nuovi saggi di scavo oggi possiamo essere certi del fatto che 
la grande fortificazione a terrapieno cingeva effettivamente 
un villaggio. I dati raccolti permettono di affermare che 
anche in questo insediamento sorto in pianura, come negli 

altri due di cui ci resta l'impianto complessivo - Galleriano 
e Gradisca di Sedegliano -, la prima frequentazione umana 
risale senza alcun dubbio al periodo più antico degli abitati 
muniti di difese arginate (Bronzo Medio-Recente). Inoltre va 
sottolineato che un'indagine sulla parte meglio conservata 
del terrapieno e lo scavo del fossato esterno in tutta la sua 
larghezza potrebbero fornire informazioni esaurienti sulla 
struttura difensiva nel suo complesso. 

Paola Càssola Guida, Susi Corazza 

Altre attività 

11. Riordino, restauro e studio di reperti mobili 

Nell'àmbito del Progetto, molta importanza viene attribui
ta ai complessi di materiali protostorici già acquisiti, che 
sono oggetto di riordino e di studio in previsione della pub
blicazione di lavori scientifici sui diversi argomenti della 
ricerca. 

Nell'anno in corso, nel Laboratorio Archeologico del 
Dipartimento di Storia e Tutela dei Beni Culturali è stata 
avviata l'inventariazione dei reperti (qualche migliaio) degli 
scavi condotti tra il 1997 e i 1 2003, riferibili al periodo com
preso tra la fine del Bronzo Medio e la fase iniziale dell'età 
del ferro. Circa 500 pezzi sono già stati disegnati; in questo 
numero rientrano i pochi recipienti fittili che si sono conser
vati in porzioni significative ed hanno potuto pertanto essere 
ricostruiti. Sono stati inoltre sottoposti ad un primo interven
to di restauro e ad analisi archeometriche i manufatti di bron
zo provenienti dal castelliere di Variano. 

Al fine del riordino, della catalogazione e della redazione 
di schede scientifiche dei materiali archeologici, vari con-

Fig. 7. Savalons (Mereto di Tom
ba, Udine). Saggio 4. Resti di livel
li abitativi del Bronzo Recente. 
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tratti di collaborazione vengono assegnati a giovani laureati 
e laureandi del corso di laurea in Conservazione dei Beni 
Culturali. 

Paola Càssola Guida, Susi Corazza 

12. Organizzazione e avvio di un laboratorio didattico 
presso il Comune di Sedegliano 

La necessità, fortemente sentita, di mettere a diretto con
tatto il mondo della scuola con i metodi della moderna ricer
ca archeologica e con i processi di produzione dei manufatti 
antichi ha portato alla creazione, nell ' àmbito del Progetto, di 
un Laboratorio Didattico e Sperimentale per l'Archeologia. 

In questi ultimi anni la scuola ha scoperto il tetTitorio 
come risorsa formativa e come fattore di crescita collettiva 
anche grazie ad una serie cospicua di iniziative promosse 
dalle Università, dagli Enti Locali, dai Musei e dalle 
Associazioni . Oggi si è ormai diffusa la consapevolezza del-
1' importanza di integrare fra loro vari soggetti allo scopo di 
creare le giuste condizioni per trasmettere e costruire delle 
conoscenze sul passato locale, regionale e nazionale. È in 
questa direzione che ha trovato forma e sviluppo il "Progetto 
Kéramos'', per il quale si è costituito un gruppo di lavoro 
composto da archeologi e da ceramisti (Flaviana Oriolo, 
Ilaria Valoppi, Federica Zendron e Denise Zanussi). Una 
forte e proficua sinergia con il Comune di Sedegliano ha 
consentito di realizzare un ricco e articolato programma di 
attività didattiche e sperimentali , da svolgere in un ' aula della 
Biblioteca Civica e in un laboratorio di ceramica allestito nei 
locali dell'ex scuola elementare. Obiettivo fondamentale del
l' iniziativa, rivolta per ora alle scuole del comprensorio del 
Medio Friuli, è favorire la conoscenza attiva del patrimonio 
che ogni tetTitorio conserva attraverso l'osservazione del-
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l'ambiente, la lettura delle principali evidenze archeologiche 
e soprattutto la manualità e l'esperienza pratica. Non meno 
importante la finalità di sviluppare una sensibilità nei con
fronti delle tecnologie antiche, in particolare quella della 
ceramica. 

Va subito detto che il corpo insegnante ha risposto con una 
partecipazione massiccia e che l'adesione è giunta da quasi 
tutte le scuole contattate. Dal punto di vista operativo, per 
quanto riguarda l'anno scolastico 2003-2004 si è deciso di 
offrire la possibilità di aderire a due principali filoni di inter
vento. Da una parte, è stato ideato un programma di archeo
logia sperimentale volto a dimostrare praticamente le fasi e i 
metodi di produzione della ceramica protostorica: esso com
prende lezioni teoriche (le argille, tecniche produttive e 
decorative, ecc.) ed esercitazioni pratiche mirate a far cono
scere le tecniche di lavorazione, di essiccazione e di cottura. 
Dall'altra, sono stati attivati due laboratori destinati a far 
avvicinare gli alunni alla storia e all'archeologia in modo 
interattivo e con momenti pratici . In uno dei due laboratori, 
che è stato chiamato "Il paesaggio nel Friuli protostorico", i 
bambini hanno modo di ricostruire, con l'ausilio di una carta 
e di simboli (vegetazione, abitati, tumuli , ripostigli, piste, 
ecc.), il paesaggio del Friuli protostorico. Nell'altro, deno
minato "Laboratorio sul castelliere protostorico'', gli allievi 
vengono introdotti alla conoscenza dei castellieri dell'alta 
pianura udinese tra la media età del bronzo e il Bronzo 
Recente. L'attività è costituita da un primo momento in aula, 
destinato a raccontare e a costruire un abitato fortificato pro
tostorico, e da una preziosa connessione con l' esterno attra
verso la visita al castelliere di Gradisca di Sedegliano. A sup
porto dell ' itinerario viene fornita una scheda informativa sul-
1' area archeologica. 
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