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La rubrica è dedicata alla prosecuzione delle attività del 
"Progetto Integrato Generale della Provincia di Udine con 
la Comunità Montana Canale del Ferro -Val Canale su I Celti 
in Friuli: archeologia, storia e territorio", finanziato con 
la legge regionale n. 2 del 2/2/2000 e di durata triennale. 
Alle finalità ed alle modalità di attuazione del progetto si 
è dato ampio spazio nel numero 72, 2001 della rivista. 
Le misure previste per il 2003, tutte in prosecuzione delle 
attività già avviate nel 2002, erano: 3. Presenze celtiche -
Indagini territoriali; 4. Scavi sistematici; 6. Didattica sul ter
ritorio. 

Alcuni degli interventi previsti dal punto 4, date le diffi
coltà presentatesi per l'affidamento dei lavori, non hanno 
potuto aver luogo; si prevede che la conclusione dei progetti 
Monte Sorantri e Misincinis verrà attuata nel 2004. 

n Comitato Scientifico 

3. PRESENZE CELTICHE - INDAGINI TERRITORIALI 

3a. Area alpina 

Ricerche di superficie e sondaggi stratigrafici 

Nell' àmbito dell'attività di survey sul territorio, il Museo 
Friulano di Storia Naturale ha proseguito le indagini nell'a
rea montana e pedemontana. Fra gli altri sono stati effettua
ti, in accordo con la competente Soprintendenza, alcuni son
daggi di verifica nelle valli del Natisone. Sono proseguite le 
attività di analisi volte a definire le aree di approvvigiona
mento delle materie prime e a stabilire le modalità di circo
lazione di alcuni prodotti finiti tra seconda età del ferro ed 
età della romanizzazione. 

3a.1. San Pietro al Natisone, loc. Monte Roba 

Premessa 

Nei primi mesi del 2003, il sig. Gino "Meraldo" Monai 
rinveniva casualmente tra le radici di un grosso albero sradi
cato dalle intemperie, lungo le pendici del Monte Roba, alcu
ni oggetti in metallo. Una prima analisi dei materiali, subito 
consegnati al Museo Archeologico Nazionale di Cividale, 
confermava l'interesse del gruppo di oggetti, composto (cfr., 
infra, lo studio sui materiali di Giuliano Righi) da 1 cinturo-

ne porta-spada, 2 fibule, 2 punte di lancia ed 1 frammento di 
spillone (fig. 1). 

Grazie a questi ritrovamenti, il Museo Friulano di Storia 
Naturale di Udine, in collaborazione con la Soprintendenza 
per i Beni Archeologici del Friuli Venezia Giulia, conduceva 
sul sito, nell'àmbito delle ricerche del "Progetto Celti", un 
sondaggio stratigrafico al fine di determinare il contesto di 
provenienza dei reperti. 

Lo scavo: la stratigrafia principale 

Il sondaggio, delle dimensioni di circa 8 x 3,5 m, è stato 
realizzato nel bosco di proprietà Venturini-Flaibani, in corri
spondenza del luogo in cui sono venuti alla luce i reperti 
(foglio 16, p.c. 169). Qui vi è una sorta di breve pianoro, al 
quale si giunge da est scendendo da un basso muretto di ter
razzamento in pietre calcaree, che affiora tra la vegetazione 
del sottobosco. Tra due grandi rocce calcaree si apre, verso 
sud, il pendio che si affaccia sulla Valle del Natisone. La 
visuale, se non fosse impedita dalla folta vegetazione, sareb
be di notevole ampiezza. 

Dopo aver disboscato l'area scelta per il sondaggio, si è 
proceduto a rimuovere il suolo attuale (US 1), ricco di bio
turbazioni vegetali ed animali, rinvenendo alcune monete in 
bronzo e una in argento, insieme a frammenti ceramici ed 
elementi di età moderna. 

Al di sotto di tale strato, nel settore meridionale del son
daggio, si metteva quindi in luce l'US 2, un livello a matrice 
organica, piuttosto simile ad US 1. 

Dopo aver rimosso US 2, si giungeva su US 3, un livello 
contenente pietre calcaree e frammenti laterizi, che occupa
va quasi tutta la superficie di scavo. Risultava particolar
mente ricco di reperti: ha restituito infatti, oltre a diversi 
frammenti ceramici (vernice nera, terra sigillata, ceramica 
d'impasto, tegole ed anforacei), anche una fibula frammen
taria in bronzo, un asse in bronzo e un puntale in ferro. 
Nell'area ove erano già state precedentemente scoperte le 
armi, si rinvenne una spada con fodero e puntale in ferro, 
piegata intenzionalmente (fig. 2). Inglobati in US 3, in un 
contesto parzialmente disturbato dalle radici dell'albero 
caduto, la spada e gli elementi connessi, ora in restauro, sono 
stati oggetto di un accurato recupero, effettuato da Sergio 
Salvador e Marco Zanon. 

Dopo aver ultimato la rimozione di US 3, venne alla luce 
una struttura in lastre di arenaria a secco (US 6), orientata 
nordovest/sudest (fig. 3), e, subito a nord di essa, uno strato 
a matrice organica (US 4). 

Lo scavo di US 4 restituiva un denario, una ghianda missi
le in piombo, mezzo asse in bronzo e alcune monete illeggi
bili. US 4 risultava riempire una trincea (US 7), il cui limite 
settentrionale correva lungo la struttura in lastre di arenaria 
(US 6). Alla base di US 7, ricoperto da US 4, vi è un livello 
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Fig. I. San Pietro al Natisone, Monte Roba. Materiali lateniani rinvenuti nel 2003: 1. Catena da cintura portaspada tipo "Ceretolo
Mokronog "; 2. Punta di lancia a foglia e foro centrale; 3. Fibula in ferro "ad arco rettilineo" (disegni di Giuliano Righi). 
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Fig. 2. San Pietro al Natisone, 
Monte Roba. Sondaggio 2003. La 
spada lateniana con fodero e il 
puntale in ferro nel contesto 
archeologico di rinvenimento. 

con ciottoli calcarei (US 8), che si infila sotto ad US 6. US 7 
taglia una sequenza stratigrafica più antica, presente all' e
stremità settentrionale del sondaggio, costituita da un livello 
argilloso marrone scuro (US 5), che ha restituito due mone
te illeggibili in bronzo. 

A sud di US 6 e a questa strettamente connessa, veniva 
messa in luce (ma non scavata) una grande struttura in are
naria e calcare (US 11), composta da diversi allineamenti 
longitudinali di pietre, la cui unità strutturale dovrebbe esse
re confermata da ulteriori verifiche stratigrafiche (fig. 4). 

La parte meridionale del sondaggio, là dove comincia il 
pendio, risulta occupata da una massicciata (US 14), costi
tuita prevalentemente da massi e frammenti calcarei, ordina
ti dalla mano dell ' uomo. Questa massicciata (US 14 ), della 
quale alcuni elementi affioravano già fin dall'inizio delle 
operazioni di scavo, risulta aver sfruttato la presenza delle 
rocce calcaree che emergono naturalmente agli angoli meri
dionali del sondaggio. 

Alcune considerazioni 

La limitatezza dell'indagine, se non consente di ricostrui
re pienamente e con assoluta chiarezza le vicende dell' occu
pazione umana del sito, ne conferma però il grande interes
se. Allo stato attuale, tenendo presente che il sondaggio non 
ha potuto esaurire il deposito archeologico su tutta l'area 
indagata, si possono fare solo alcune considerazioni prelimi
nari. 

Le varie fasi connesse alla fondazione e realizzazio
ne delle strutture in pietrame (US 11 e 6) sembrerebbero -
sulla base dei materiali rinvenuti - circoscrivibili in un 
arco cronologico compreso tra il I secolo a.C. e il I secolo 
d.C. Di queste strutture pare al momento difficile defi
nire la funzionalità e si può ipotizzare che costituissero la 
base di una piattaforma di terrazzamento o di un apparato 
difensivo. 

Lo strato (US 3) ricco di elementi calcarei e frammenti 
laterizi, che ricopriva entrambe le strutture, sembra interpre
tabile quale il risultato di un'azione di spianamento o adatta
mento della superficie, con lo smantellamento delle strutture 
precedenti. 

La realizzazione di una cortina difensiva (US 14) lungo il 
margine del terrazzo, con l' accostamento di blocchi calcarei 
a delle emergenze naturali, sembrerebbe successiva alla 
messa in opera delle strutture (US 6 e 11) e precedente il 
livellamento sopra ricordato. 

Il rinvenimento della spada piegata con fodero e del vici
no puntale, stratigraficamente inglobati nell 'US 3 insieme ad 
abbondanti materiali laterizi - qui in un contesto certamente 
disturbato dalla caduta dell ' albero e, in antico, probabilmen
te dalla stessa azione antropica - non appare di facile lettura, 
considerata la diversa cronologia del gruppo di armi rispetto 
agli altri materiali. Si può forse supporre che l'azione di 
livellamento e sistemazione del terrazzo - corrispondente 
all'US 3 - abbia intaccato e rimaneggiato una più antica 
deposizione rituale o funeraria di materiali, spargendoli 
all'interno dello strato. Oppure, considerato che il gruppo di 
armi di tipologia lateniana non pare cronologicamente omo
geneo e che gli oggetti erano topograficamente concentrati, 
ci troviamo dinanzi ad una rideposizione di materiali riferi
bili all'occupazione della tarda età del Ferro, rinvenuti nel 
corso delle opere di edificazione e livellamento realizzate tra 
I secolo a.C. e I secolo d.C. 

Gli scavi sono stati condotti dalla ditta CORA - Ricerche 
Archeologiche s.n.c. Hanno partecipato alle ricerche Sara 
Carbonetto, Davide Casagrande, Giovanni C. Fiappo, Jari 
Gavioli , Anna Lucadello, Gino Meraldo Monai, Marianna 
Morandini, Andrea Pessina, Micaela Piorico, Alessia 
Rizzotto. 

Davide Casagrande, Andrea Pessina 
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Fig. 3. San Pietro al Natisone, Monte Roba. Sondaggio 2003. 
Dettaglio del!' VS 4 e della vicina struttura a secco in lastre di 
arenaria VS 9. 

I materiali lateniani 

Tra le armi e le fibule recuperate nel 2002, l'elemento 
principale è la catena da cintura portaspada di cui si conser
va uno dei due elementi in ferro (fig. 1, 1 ). 

Il tipo di catene è detto dagli studiosi francesi "à double 
torsade" (cioè con doppia torcitura tra un anello mobile e 
l'altro delle catene). Essa è di tipo "Ceretolo-Mokronog" ed 
è riferibile ali' armamento caratterizzante la fase iniziale del 
medio La Tène (LT Cl, circa 260-250 a.C.), apice dei gran
di mutamenti della panoplia militare del lII secolo a.C., 
avviati con le spedizioni dei Celti dall ' Europa centro-orien
tale in Grecia, che culminarono con la presa del santuario di 
Delfi (279 a.C.) . 

Le due punte di lancia sono attribuibili alla stessa fase, che 
segna la nascita dei santuari di Gournay e Ribemont-sur
Ancre nella Francia del Nord (280-260 a.C.). In ispecie la 
punta di lancia a forma di larga foglia e foro centrale circo-

Fig. 4. San Pietro al Natisone, Monte Roba. Sondaggio 2003. 
Panoramica dell 'area indagata a fine scavo. Sono riconoscibili 
le strutture VS 6 e VS 11. 

lare e due grossi chiodi di ritenuta (fig. l, 2) è presente in più 
esemplari a Gournay e nel santuario di Tronoen in Bretagna. 
J .. V.S. ~egaw ipotizza una funzione "araldica" per le punte 
d1 lancia traforate, alcune delle quali sono molto elaborate. 
Strettamente correlato e indicatore della fase LT Cl iniziale 
è l'esemplare di fibula in ferro del tipo detto "ad arco rettili
neo" (fig. 1, 3). 

I materiali provenienti dal saggio di scavo del 2003 
sono tuttora in corso di studio e restauro: si segnala in 
particolare la spada di ferro ripiegata con il suo fodero, la 
cui lunghezza (circa 70 cm) potrebbe essere indicativa di 
una fase più antica (LT B2 = fine IV, inizi III secolo a.e.?) 
(fig. 2). 

Sebbene i dati di scavo siano ancora ambigui, è plausibile 
che le armi siano pertinenti a tombe forse distrutte da inter
venti successivi. 

Giuliano Righi 
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3a.2. Analisi mineropetrografiche e chimiche su ceramica 
grigia 

Nell' àmbito del progetto si stanno effettuando da parte di 
Ewa Bobryk (Facoltà di Chimica Università di Varsavia
Polonia), Malgorzata Daszkiewicz (ARCHEA, Varsavia
Polonia) e Gerwulf Schneider (Arbeitsgruppe Archaeo
metrie, Freie Universitat Berlin-Germania) analisi a sezione 
sottile, analisi MGR e analisi chimiche mediante fluorescen
za a raggi X su 37 campioni di coppe, coppe-mortaio e olle 
in ceramica grigia, provenienti da Aquileia (UD), Sevegliano 
(UD), Montereale Valcellina (PN), Zuglio (UD), Castel
vecchio di Flagogna (UD), Pozzuolo del Friuli (UD) e 
Oderzo (TV) . 

La ceramica grigia è una classe diffusa in ambiente d'in
fluenza venetica tra la fine del IV secolo a.e. e la fine del -
1' età della romanizzazione. Nel territorio dell'attuale Friuli 
Venezia Giulia la ceramica grigia è attestata solamente nella 
sua fase più tarda, databile tra la metà del II secolo a.C. e la 
fine dell'età della romanizzazione. Le analisi finora effettua
te su ceramica grigia hanno riguardato materiale provenien
te da singoli scavi, e hanno dato risultati scarsi o troppo pun
tuali; nel caso presente si è voluta, invece, attuare una cam
pionatura che riguardasse più siti, in modo da cercare di sta
bilire se la ceramica grigia della fase più tarda fosse stata 
prodotta solamente in pochi centri specializzati o se fosse 
stata fabbricata in più centri, sparsi in tutto il territorio inte
ressato dalla diffusione della classe. Si è scelto di affidare le 
analisi archeometriche a Malgorzata Daszkiewicz e Gerwulf 
Schneider, perché nel corso degli ultimi anni avevano già 
effettuato analisi su ceramica grigia proveniente da Aquileia 
e da Altino. 

I responsabili dello studio dei materiali per quanto riguar
da la parte archeologica sono: Giovanna Cassani, Silvia 
Cipriano, Patrizia Donat, Luciana Mandruzzato e Renata 
Meri atti. 

Patrizia Donat 

3b. Pianura e area collinare centrale 

3b.1. Bagnaria Arsa, frazione Sevegliano. Scavo di depo
sito di anfore 

Nel corso dell'estate 2003 a Sevegliano, nel comune di 
Bagnaria Arsa, è stata individuata un'area di interesse ar
cheologico costituita da un esteso deposito di anfore. La sco
perta è avvenuta durante i lavori di sbancamento per la 
costruzione di una palazzina. L'immediata segnalazione da 
parte della proprietà alla Soprintendenza, e il concreto e 
diretto intervento sia logistico, sia finanziario dell' ammini
strazione comunale, che ha integrato le risorse provenienti 
dal progetto "I Celti in Friuli" in cui era inserito Sevegliano 
come oggetto di indagine, hanno permesso di avviare imme
diatamente l'intervento di documentazione e scavo di tutta 
l 'area, condotto dal sig. Massimo Fumolo, dal dott. Filippo 

[]]j]]]]] Indagini 2003 

~ Indagini 1972 - 1992 

Fig. 1. Bagnaria Arsa, frazione Sevegliano. L'area oggetto 
del!' indagine. 

Rosset e dallo scrivente in collaborazione con i Civici Musei 
di Udine. 

L'area, che si trova al confine con quelle già interessate dai 
rinvenimenti del 1972 (L. BERTACCHI, Saggi di scavo a Seve
gliano. Relazione sullo scavo, «AquilNost», 56, 1985, cc. 1-
14; M.-B . CARRE, M. T. CrPRIANO, Le anfore, «Aqui lNost», 
56, 1985, cc. 5-24) e dei primi Anni Novanta (M. BuoRA et 
alii, Il pozza di Sevegliano, «AquilNost», 63, 1992, cc. 61-
92), è posta nei pressi dell'antica roggia detta dell' Armen
tarezza, in una zona ricchissima di testimonianze archeolo
giche (fig. 1 ). 

Sotto l'attuale piano di calpestio US 1, è presente uno stra
to di argilla spesso tra i 30 e i 60 cm, molto compatto, US 2, 
che ingloba numerosissimi frammenti ceramici, per la quasi 
totalità pertinenti ad anfore, misti a laterizi. Le anfore, US 3, 
distribuite su una superficie di oltre 60 m2

, occupano un'area 
di forma irregolare, i cui margini risultano di difficile defini
zione a causa degli sconvolgimenti operati dagli attuali lavo
ri edilizi. Sotto i contenitori è presente un potentissimo strato 
di ghiaia, US 4, estremamente compatto, che, com'è possibi
le osservare lungo le sezioni esposte dallo scavo meccanico, 
non ha un andamento uniforme, ma è segnato da frequenti 
avvallamenti e depressioni. Proprio una di queste depressioni 
è stata colmata dal deposito di anfore (fig. 2); non si sono, 
infatti, trovati segni di tagli artificiali per l'inserimento dei 
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Fig. 2. Bagnaria Arsa, fra zione Sevegliano. Il banco di anfore. 

contenitori che sembrano alloggiati in una naturale depres
sione del terreno. Le anfore che, nella parte più profonda del
!' avvallamento, sono prevalentemente disposte in orizzontale 
e lungo i margini appaiono inclinate, potrebbero essere state 
collocate con una funzione di drenaggio per le acque sta
gnanti superficiali che tendevano ad accumularsi in questa 
zona naturalmente depressa. Al momento della deposizione la 
maggior parte dei contenitori doveva essere integra, e solo 
poche anfore, disposte lungo il perimetro, furono intenzional
mente segate per adattarle allo spazio disponibile tra i margi
ni dell'avvallamento e le anfore già deposte [ Bon~fiche e dre
naggi con anfore in epoca romana: aspetti tecnici e topogra
fici (Atti del seminario di studi, Padova 1995), a cura di 
S. PESAYENTO MATTIOLI, Modena 1998]. Nel corso delle ope
razioni di recupero è stato possibile valutare la sequenza di 
messa in opera delle anfore, che sembrano essere state depo
ste a partire dalla zona centrale più profonda, per raggiunge
re poi i margini della buca; in questa sequenza gli spazi rima
sti vuoti sono stati solo parzialmente colmati da frammenti, 
parti di anfore e laterizi. Soprattutto nella zona a est si indi
viduano larghi vuoti nel deposito, apparentemente dovuti 
all'assenza originaria di anfore e non ad una loro rimozione
distruzione avvenuta in un secondo tempo. 

Tra gli oltre 100 contenitori recuperati solo un terzo è stato 
attribuito con sicurezza ad una classe precisa; infatti, l' affi
nità morfologica tra le forme Lamboglia 2 e Dressel 6A di 
questo deposito è molto spinta e rende difficile l'identifica
zione quando l'anfora non è conservata integralmente. 
Anche in questo caso, però, sussistono dei dubbi , poiché 
sembra evidente che molte anfore possano rientrare nel grup
po definito Lamboglia 2 di transizione, con caratteristiche 
simili tra le due forme. Nel complesso i tre gruppi sono pre
senti in percentuali abbastanza simili, con 16 Lamboglia 2, 
10 Lamboglia 2 di transizione, 9 Dressel 6A. Gli unici due 
bolli individuati sono risultati illeggibili. 

Tra i rari materiali di altre classi sono stati riconosciuti due 
frammenti di ceramica a vernice nera (appartenenti a forme 
non determinabili), alcuni frammenti di ceramica comune 
depurata, una lama, una punta di freccia, due chiodi a sezio
ne quadrata in ferro . 

Nella zona di nord-est sono state rinvenute anche diverse 
ossa animali, soprattutto bovini, purtroppo in pessimo stato 
di conservazione. 

Lungo il limite settentrionale del deposito, ad una quota 
piuttosto elevata, è stata individuata la sepoltura ad inuma
zione di un bambino, apparentemente isolata e priva di cor
redo. La fossa ha parzialmente distrutto due anfore, i cui 
frammenti sono stati riutilizzati per la copertura. 

Purtroppo la mancanza della stratigrafia superiore rende 
difficile la contestualizzazione dell'opera di drenaggio, la cui 
funzione precisa non è determinabile. Come ipotesi di lavo
ro si potrebbe stabilire qualche relazione con la zona sepol
crale individuata nei primi Anni Novanta, anche se mancano 
le prove della contiguità fisica della presunta necropoli e la 
presenza di entrambi i rituali, incinerazione ed inumazione, 
necessita di ulteriori chiarimenti , anche in relazione alla 
datazione del deposito di anfore, che si attesta entro la fine 
del I secolo a.C. e appare più recente rispetto a quelli rinve
nuti in precedenza, ma anche più antico rispetto alla necro
poli ad incinerazione (M. BuORA, I ritrovamenti archeologi
ci di Sevegliano, in Bagnaria Arsa. Viaggio tra archeologia, 
storia arte, a cura di C. T1uss1, Udine 2002, pp. 20-37). 

Solo la prosecuzione dello studio dei materiali potrà chia
rire i rapporti cronologici e funzionali tra i diversi depositi di 
anfore e il loro valore in relazione agli altri contesti di que
sto sito. 

Dario Gaddi 

4. SCAVI SISTEMATICI 

4.1. Progetto Misincinis. Attività 2003 

Paularo. Mostra La necropoli di Misincinis. La metallur
gia nell'età del ferro 

Dall' 1 al 31 agosto 2003 presso la Cappella di 
Sant' Antonio di proprietà del Comune di Paularo è stata alle
stita una mostra didattica che mirava a rendere disponibili 
alcuni dei risultati ottenuti nell'àmbito delle ricerche e speri
mentazioni condotte da Alessandra Giumlia Mair su reperti 
metallici provenienti dalla necropoli di Misincinis, più 
ampiamente illustrati in un video e nel volume che costitui
sce il secondo della serie dedicata all'importante necropoli 
preromana (A. GIUMLIA-MAIR, La necropoli di Misincinis . 
La metallurgia nell'età del ferro, Tavagnacco-UD, 2003). 
Sull'attività condotta era stata elaborata una relazione 
preliminare edita nel precedente volume di questa rivista 
(A. GIUMLIA-MAIR, Archeologia sperimentale: leghe e tecni
che di lavorazione nell'età del ferro a Misincinis, in I Celti 
in Friuli, «AquilNost», 73, 2002, cc. 608-611). 
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Accompagnati da pannelli didattici che vertevano sulle 
tecniche di lavorazione delle leghe a base di rame e dell' ac
ciaio nella tarda protostoria, erano esposti copie e modelli 
realizzati da Alessandra Giumlia-Mair, sulla base dei risulta
ti delle analisi metallurgiche eseguite sui reperti originali, 
che illustravano le varie fasi di fabbricazione. 

È stato reso disponibile ai visitatori anche il materiale ela
borato, nell'àmbito del Progetto Archeotopo della Direzione 
Formazione Professionale della Regione Friuli Venezia 
Giulia, dal Laboratorio GAIA del Centro di Eccellenza 
GEONETLAB dell'Università di Trieste. 

Sono attualmente in corso gli altri interventi program
mati: cioè lo scavo di un ' unità abitativa in muratura a secco 
dell'abitato preromano di Zuglio, la stampa del terzo volu
me della serie dedicata a Misincinis, che illustrerà i risul
tati ottenuti nel corso delle analisi archeobotaniche e 
antropologiche, ed il riallestimento della sala dedicata 
alla preistoria e protostoria del Museo Civico "Iulium 
Carnicum" di Zuglio. Sono in via di conclusione i restauri 
dei corredi e la riorganizzazione della documentazione degli 
scavi. 

Serena Vitri 

4.2. Progetto Monte Sorantri. Campagna di ricerche 
2003 

Nel corso del 2003 si è svolta la prima parte delle inda
gini programmate nell' àmbito del III lotto del progetto 
(2002) a Raveo ed in alcune località circostanti. Come noto 
il sito centrale è 1' altura di Monte Sorantri , probabile sede 
di un santuario celtico di tipo militare e di un vasto abi
tato, per ora indagato soltanto in settori attribuibili ad età 
romana. Le indagini nei siti circostanti erano state program
mate al fine di valutare l'evoluzione del popolamento nel ter
ritorio posto alla confluenza tra Degano e Tagliamento, ricco 
di testimonianze sia protostoriche che romane e altomedie
vali. 

I lavori, come negli anni precedenti, sono stati finanziati 
tramite il Comprensorio Montano della Carnia e coordinati, 
per quanto attiene all ' aspetto scientifico, dalla Soprinten
denza per i Beni Archeologici del Friuli Venezia Giulia. 

Per quest'anno erano previsti i seguenti interventi: 
1. sul Monte Sorantri: 
a. prosecuzione del rilevamento delle strutture visibili in 

superficie nella zona più orientale dell'altura; 
b. scavi nell'area esterna all ' abitato, già indagata lo scorso 

anno, dove erano stati localizzati resti riferibili probabil
mente a frequentazione cultuale; 

c. indagini e sistemazioni dell'area scavata nel 2002 all'in
terno dell'abitato, finalizzate a delimitare l'edificio princi
pale messo in luce; 

2. a Muina di Ovaro: sondaggi presso la chiesetta della Ma
donna di Loreto, dove era stata recuperata un'ascia di rame 
di età eneolitica. 

3. ad Enemonzo - Casolare Fierba: sondaggi di verifica dei 

risultati delle prospezioni geofisiche condotte nella zona 
del ritrovamento del ripostiglio monetale con tetradrammi 
nonc1. 

Serena Vitri 

4.2.la. Monte Sorantri. Indagini di supelficie e rilevamenti 

L' intervento è stato condotto dallo scrivente coadiuvato da 
Enrico Romano e dal topografo Fabrizio Boreatti tra settem
bre e ottobre 2003. 

La prosecuzione delle ricognizioni di superficie funziona
li al rilievo delle evidenze archeologiche e strutturali presen
ti sul Monte Sorantri e la realizzazione dell'inquadramento 
topografico degli elementi individuati hanno permesso di 
delineare l'estensione dell'area interessata dall'insediamen
to, del quale sono stati riconosciuti i limiti verso ovest, sud e 
nord. Manca invece ancora una chiara delimitazione delle 
tracce antropiche verso est o meglio nord-est (fig. 1). 

Dopo la campagna di quest ' anno è stato possibile appura
re che le tracce del muraglione che cinge l'abitato ad occi
dente proseguono a nord sino ad esaurirsi presso lo stra
piombo che a settentrione definisce l' altura sommitale pro
spiciente la vallata e la strada che conduce verso Muina. 

La zona più settentrionale dell'insediamento del Sorantri, 
al di là di alcune limitate evidenze presso il muro di cinta 
(forse collegabili alle strutture di un ingresso), non presenta 
evidenti tracce di elementi strutturali, anche a causa della 
situazione orografica, caratterizzata da significative disconti
nuità e profondi dislivelli nel substrato roccioso, che rende
vano poco agevole il suo utilizzo per una fruizione abitativa. 
L' esigenza di comprendere questa zona nell'àmbito dell'area 
recintata va dunque chiarita con ulteriori approfondimenti, 
anche se la necessità di sbarramento di tutti i facili accessi 
all ' area centrale dell'insediamento potrebbe giustificare l' in
solita estensione del muro di cinta in questa zona. 

Un altro elemento abbastanza evidente, emerso dalle rico
gnizioni e dal rilievo, risulta la possibilità di identificare l'a
rea meridionale e occidentale che si svolge attorno alla som
mità del Monte come quella ove sono meglio leggibili i resti 
dell'abitato. Si tratta in realtà di un settore in cui è più evi
dente una struttura organizzativa dell'insediamento abba
stanza ben razionalizzata. La concentrazione dei rinveni
menti di età romana in questa zona e i dati emersi dai son
daggi di scavo suggeriscono di individuare proprio in que
st'area il settore principale del villaggio d 'altura definitosi 
tra la tarda età repubblicana e il primo periodo imperiale, con 
continuità di utilizzo, pur con evidenti modificazioni, sino 
almeno ali ' età tardoantica. 

Di particolare interesse, circa la valutazione delle preesi
stenze e il possibile riconoscimento del loro sviluppo topo
grafico, risulta la constatazione che l'elemento più antico 
sinora rinvenuto (un frammento di coltello a manico trafora
to della prima età del ferro) proviene dall ' estremità orientale 
dell'area, in cui sono evidenti le tracce delle strutture abita
tive [E. CoNCINA, Contributo alla carta archeologica della 
Carnia, in I Celti in Carnia e nell'arco alpino centro orien
tale (Atti del Convegno di studi, Tolmezzo, 30 aprile 1999), 
a cura di S. V ITRI, F. ORIOLO, Trieste 2001 , p. 80, fig. 5, 1 e; 
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Fig. 1. Monte Sorantri di Raveo, abitato. Rilievo delle evidenze archeologiche al 2003: in grigio chiaro le curve di livello, in nero 
le strutture murarie emergenti e i percorsi attuali, in grigio scuro le strutture murarie semisepolte. 
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Fig. 2. Monte Sorantri di Raveo, area a sud-est dell'abitato: la struttura US -713. 

L. VILLA, L'insediamento di altura in località Monte 
Sorantri a Raveo: cenni sulle indagini archeologiche e sulle 
evidenze di età romana, in I Celti in Carnia, cit., fig. 5]. 
Proprio nella zona più orientale, in cui è stato sinora possi
bile riconoscere e rilevare alcuni segni di antropizzazione, si 
deve notare come queste tracce risultino meno leggibili di 
quelle del nucleo abitativo principale, di epoca romana. Vale 
a dire che mentre in quest'ultimo risultava possibile leggere 
e definire con una buona certezza i limiti degli ambienti, nel 
settore orientale è possibile intravedere solo degli avvalla
menti che presumibilmente corrispondono ad antiche struttu
re sepolte. Pare significativo che presso uno di questi fosse 
stata rinvenuta in superficie una probabile chiave in ferro 
assimilabile al tipo San Zeno. 

È plausibile che questi segnali possano indicare una mag
giore antichità nella frequentazione di quest'area, divenuta 
poi marginale rispetto al nucleo insediativo più occidentale. 

Solo la prosecuzione delle indagini di scavo potrà dare vali
dità o smentire simili ipotesi e contribuire, con l'ampliamen
to delle ricerche di superficie, al riconoscimento della reale 
estensione verso est dell'insediamento del Monte Sorantri. 

Luca Villa 

4.2.lb. Monte Sorantri. Area a sud-ovest dell'abitato. 
Prosecuzione delle indagini 

Tra il 22 settembre e il 3 ottobre sono riprese le ricerche 
sul Monte Sorantri nel terrazzo posto a sud-ovest dell'abita
to, precisamente nell'area delle trincee 7 e 14 dove, l'anno 
scorso, erano state individuate ma non interamente scavate 
due fosse che dall'esame degli oggetti contenuti sembrava 
avessero avuto una destinazione cultuale (cfr. S. CORAZZA, 
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P. DONAT, Monte Sorantri. Area (sacra e/o funeraria) a sud
ovest dell 'abitato. Prosecuzione dei sondaggi, «AquilNost», 
73 , 2002, cc. 611 -617). 

Le indagini, organizzate dal Comune di Raveo e coordina
te dalla dott.ssa Serena Vitri della Soprintendenza per i Beni 
Archeologici del Friuli Venezia Giulia, sono state affidate 
anche quest'anno all'Università degli Studi di Udine; sul 
campo ha lavorato un gruppo di studenti e laureandi del 
Corso di Laurea in Conservazione dei Beni Culturali 
(Marika Battistella, Cristian Cadamuro, Daniele Girelli, 
Andrea Kurtagic, Giulia Piccoli, Giulio Simeoni, Ilaria 
Valoppi e Federica Zendron), coordinati dalla scrivente. 

Le due trincee sono state allargate e ne sono stati asporta
ti l'humus e gli strati superficiali di colluvio (rispettivamen
te US 701 nella tr. 7 e 1401 nella tr. 14), fino ad individuare 
i limiti delle fosse. L'ampliamento della trincea 7 - riaper
ta solo nel tratto occidentale, quello in cui era stata indivi
duata parte delle sponde orientale e meridionale della fossa 
US - 713 - di 1 m per una lunghezza di 4 m a ovest, di 1 m 
per 3 m a nord, e di 0,50 m a est ha consentito di riconosce
re una fossa di pianta subquadrangolare con lati di 2,20 x 
2,60 m e angoli orientati secondo i punti cardinali (figg. 2 e 
3). Come già era stato osservato nella campagna precedente, 
il riempimento della buca era composto da materiali selezio
nati inglobati, in assetto caotico, in una matrice limo-argillo
sa bruna (US 711 ). Si tratta di frammenti di bottiglie di cera
mica comune, coppe in vetro policromo, alcuni orli di olle 
tipo Auerberg con iscrizioni incise in alfabeto latino o, talo
ra, venetico, un frammento di umbone di scudo tipo Arquà
Mokronog, chiodi di scudo e un frammento di fodero di gla
dio romano. I manufatti erano concentrati soprattutto nella 

Fig. 3. Monte Sorantri di Raveo, 
area a sud-est del/' abitato: la strut
tura US -713. 

parte inferiore del riempimento e lungo le sponde; in parti
colare, gli orli di olle tipo Auerberg con iscrizioni giacevano 
nella parte più profonda della fossa . La parte più superficia
le, invece, era caratterizzata dalla presenza, in posizione 
inclinata di scivolamento e in posizione piana, di numerose 
lastrine e blocchetti di calcare e arenaria (UUSS 711 e 712). 
Lo scavo completo del riempimento ha permesso di mettere 
in luce le sponde e il fondo della fossa, che risultano del tutto 
irregolari; la fossa, scavata a partire da US 703 per una 
profondità di 50-80 cm, intacca anche il substrato limoso 
giallo US 716 e, a est, raggiunge la roccia in posto (US 710) . 
La buca pare colmata in un momento unico. 

La fossa -713 pare costituire l'esito della disattivazione di 
un'area in cui si svolgevano attività cultuali: la mancanza di 
strutturazione e l'assoluta omogeneità del potente strato di 
riempimento fanno ritenere, come è già stato osservato in 
precedenza, che i materiali in essa contenuti fossero colloca
ti in origine in un altro luogo, forse non lontano. Le lastrine 
e i blocchetti litici in origine erano stati verosimilmente 
impiegati in qualche struttura costruita in elevato o utilizzati 
come rivestimento di una superficie di calpestio. Gli oggetti 
rinvenuti nella fossa erano forse associati fin dall'inizio: con
tenitori per liquidi (bottiglie e coppe), olle che avranno rive
stito una funzione speciale, come suggerisce la presenza di 
iscrizioni sull'orlo, armi e oggetti d'ornamento personale. 
L'unico indizio dell ' esistenza di strutture in posto è costitui
to oggi da alcune buche di palo: le dimensioni limitate della 
trincea non consentono peraltro di delineare una sagoma leg
gibile, attribuibile ad un recinto o altra struttura. 

Anche la trincea 14 è stata riaperta solo nei due quadrati 
occidentali, cioè nella parte in cui era stata individuato un 
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Fig. 4. Monte Sorantri di Raveo, 
area a sud-est del!' abitato: la strut
tura US -1406. 

breve tratto della sponda orientale della fossa US -1406 
(fig. 4). I margini della struttura negativa sono stati messi in 
luce pressoché completamente dopo che sono stati asportati , 
in prosecuzione verso sud, lhumus e lo strato di colluvio US 
1401 in un ' area di m 6 x 3,50 circa. Rimane ancora da espor
re parte della sponda sud-orientale e di quella nord-occiden
tale: in questa ultima zona sono cresciuti alcuni faggi. La 
fossa, di forma all ' incirca ellittica (6 x 3 m), con asse lungo 
orientato in senso nord/nordest-sud/sudovest, era colmata 
quasi esclusivamente da frammenti di ceramica tipo 
Auerberg e di grezza pettinata contenuti in scarsa matrice 
limosa nerastra e cenere (US 1404); molto rari i frammenti 
di ceramica comune depurata o riferibili ad altre classi cera
miche. Nel corso delle operazioni di pulizia e di scavo sono 
state recuperate anche due perline in pasta vitrea, due fram
menti di lamine in bronzo, alcuni chiodi in ferro pertinenti a 
calzature e scarsi minuti frammenti di ossa combuste. 

Il riempimento, di composizione omogenea, non sembra 
essersi formato in un momento unico, ma al suo interno sono 
distinguibili diversi accumuli: la matrice presenta una certa 
variabilità nel colore, nella percentuale di limo o cenere, 
nella consistenza; inoltre, in prossimità dei margini orientale 
e meridionale, è stato possibile osservare tracce di fenomeni 
di cedimento spondale che sono avvenuti dopo ogni gettata 
di ceramica in matrice limosa nerastra. 

Visto il tempo limitato a disposizione per la ricerca, si è 
ritenuto opportuno non scavare completamente il riempi
mento e rinviarne l'indagine completa, affinché sia possibile 
in futuro individuare le fasi in cui esso si è formato. Nel trat
to indagato si è potuto constatare che la fossa è profonda 30 
cm e presenta un fondo concavo. Come già si era osservato 

l' anno precedente nel tratto settentrionale, il fondo presenta 
ampie tracce di bruciato. Resta da chiarire se la parte sud
occidentale abbia avuto anche una sistemazione con detriti 
litici (US 1407). 

La grande buca US -1406, al contrario della -713, si può 
considerare una "fossa aperta", cioè una struttura che, dopo 
essere stata scavata e aver ricevuto una prima attività che pre
vedeva l' uso diretto del fuoco, è divenuta luogo in cui veni
vano reiterate le azioni di accumulo di materiali la cui scelta 
si è ripetuta nel tempo: in questo caso sostanzialmente olle 
da cucina di diversa tipologia. Sembra che, dopo il primitivo 
uso della fossa, non sia stata più prevista accensione di fuo
chi all'interno: infatti la ceramica degli scarichi successivi 
non è mai stracotta. È probabile, dunque, data la presenza di 
cenere, radi carboni e ossa combuste, che un'ampia parte del 
rituale si svolgesse in un altro luogo e che qui si effettuasse 
solo l' offerta finale della cerimonia. 

In sintesi, le due strutture, distanti una dall ' altra solo 7 m 
e riempite probabilmente in una stessa fase (prima età impe
riale), sebbene abbiano avuto una formazione e funzione 
diversa, sembrano contenere dei materiali che, proprio per la 
qualità, l' associazione e lo stato di conservazione, possono 
esser ritenuti l'esito di attività sacrali. È dunque possibile 
proporre di riconoscere in questo tratto del terrazzo, situato 
nella zona in cui era stata recuperata in superficie la maggior 
parte della armi lateniane "sacrificate", la sede in età roma
na di un ' area cultuale peri urbana, fondata forse a protezione 
dell ' abitato. Restano però da chiarire, tra le altre cose, il rap
porto con le più antiche strutture cultuali a probabile caratte
re militare, la cui ubicazione è tuttora incerta, e lidentità 
delle divinità a cui questo spazio era dedicato, operazione 
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non agevole in mancanza di fonti scritte e in considerazione 
del fatto che non si conosce ancora bene la composizione 
delle popolazioni del territorio carnico né l'impatto che su di 
esse ha avuto la romanizzazione: va infatti sottolineato che 
all'interno della fossa US -713 sono frammisti frammenti di 
armi lateniane e materiali romani databili fino ad età claudia. 
Si auspica che lo studio dei materiali, unito a quello da effet
tuare sulle matrici inglobanti le olle nella struttura US -1406, 
possa portare nuovi elementi utili all'interpretazione dei 
resti. 

Susi Corazza 

I frammenti di armi dalla struttura US -713 

Tra gli elementi relativi all'armamento rinvenuti nella 
fossa US -7 13, oltre al frammento di umbone di tipo Arquà 
Mokronog recuperato nell'US 7 11 inf. nel 2002 (/Celti in 
Friuli: archeologia, storia e territorio. II. 2002, 
«AquilNost», 73, 2002, c. 614, fig. 2) e databile dalla fase La 
Tène D 1 (fine II - inizi I secolo a.C.), si annoverano dopo gli 
scavi del 2003 altri frammenti, presumibile risultato anch'es
se di defunzionalizzazione: di particolare interesse un fram
mento di manipolo di scudo in ferro lateniano (fig. 5, 1) di 
un tipo che trova attualmente sporadici confronti in Slovenia 
e che può essere riferito solo genericamente ad un periodo 
compreso tra il La Tène C2 e Dl (tardo II - inizi I secolo 
a.C.) ed un frammento di fodero di gladio romano in ferro 
(fig. 5, 3) costituito da una delle due fascette di rinforzo ver
ticali e di parte di una delle due fascette orizzontali che trat
tenevano i quattro anelli per la sospensione a bandoliera. 

Pur essendo ancora mal definita l'interpretazione del riem
pimento della struttura, il dato sembra indicare un collega
mento con strutture cultuali preromane e confermare la con
tinuità dell'uso del sacrificio delle armi , già indiziata dal 
ritrovamento del paraguance di elmo romano tipo Weisenau 
(G. RIGHI, I materiali lateniani di Amaro e di Monte Sorantri 
di Raveo, in I Celti in Carnia, cit. , p. 146, fig. 18, n. 68) e di 
altre parti dell'abbigliamento militare, fino alla prima età 
imperiale. 

Giuliano Righi 

I materiali ceramici dalle strutture US -713 e US -1406 

I materiali ceramici rinvenuti nel corso delle campagne di 
scavo 2002-2003 negli strati di riempimento (UUSS 703, 
711) della fossa US -713, sono i tipici manufatti diffusi in 
Friuli in contesti d' età tiberiano-claudia. Singolare appare, 
però, laltissima concentrazione di vasi destinati alla libagio
ne (83%) e, più in generale, al banchetto. Più del 75% dei 
reperti è rappresentato, infatti, da olpai in ceramica comune 
depurata e in terra sigillata padana, destinate a versare i liqui
di (vino e acqua; fig. 6, 1), mentre 1'8% dei materiali serviva 
a bere (coppe in vetro Isings 3 e 17, fig. 6, 2-3; bicchieri Aco; 
coppette in terra sigillata padana) o a contenere il vino 
(coppe Sarius) . I piatti , in ceramica fine da mensa (terra 
sigillata tardo padana - Consp. 39), costituiscono il 4% della 
ceramica recuperata. Ben rappresentate sono anche le olle 

destinate a contenere le derrate alimentari (13% ), il cui 
repertorio è limitato, quasi esclusivamente, al tipo Auerberg 
(Auerberg "nere"; per la definizione: CH. FLOGEL, Der 
Auerberg. III. Die romische Keramik, Mtinchen 1999, pp. 78-
79), in assoluto il meglio attestato sul Monte Sorantri. Non è 
ancora stato chiarito cosa queste olle potessero contenere, 
anche se tra le proposte più accreditate ci sono la carne essic
cata, e conservata sotto grasso, e le conserve di frutta. Alcuni 
dei frammenti recuperati presentano, incisi sull'orlo, proba
bilmente dopo la cottura, dei graffiti: in lingua venetica e in 
lingua latina (fig. 6, 4). I graffiti dopo la cottura vengono, 
generalmente, riferiti al proprietario del vaso, che intende in 
questo modo contrassegnare la sua proprietà. Il fatto che il 
riempimento della fossa sia stato interpretato come esito 
della disattivazione di un'area in cui si svolgevano attività 
cultuali, porterebbe a pensare, in questa fase ancora iniziale 
della ricerca, che i nomi graffiti siano quelli degli offerenti. 
Nella vicina Gurina (Dellach - valle del Gail, in età romana 
territorio della provincia del Norico), immediatamente a 
nord del passo di Monte Croce Carnico, dove è stato localiz
zato un insediamento d'altura, a carattere abitativo, emporia
le e culturale, frequentato sia in età protostorica che romana, 
sono state rinvenute delle olle in ceramica grezza ad impasto 
di graffite ( Graphittonkeramik, forma ceramica tardo-celtica, 
da cui si sarebbe evoluta, in età romana, l'olla Auerberg) con 
graffiti dopo la cottura in alfabeto venetico dei nomi veneti
ci e celtici, interpretati come nomi di offerenti o di defunti , 
le cui ceneri sarebbero state contenute nelle olle usate come 
ossuario (P. JABLONKA, Die Gurina bei Dellach im Gailtal. 
Siedlung, Handelsplatz und Heiligtum, Klagenfurt 2001, p. 
177, tavv. 19-21). Un graffito, forse in lingua venetica, inci
so probabilmente dopo la cottura sull'orlo di un 'olla 
Auerberg, è stato recuperato, in un'area a carattere abitativo 
del vicinissimo sito d'altura di Verzegnis (G. VANNACCI 
LUNAZZI, Verzegnis, loc. Colle Mazéit. Scavi 2002 , in I Celti 
in Friuli: archeologia, storia e territorio. II. 2002 , 
«AquilNost», 73, 2002, c. 655, fig. 5, 1). Sullo stesso Monte 
Sorantri, infine, nell'area occupata dal complesso abitativo 
di età romana, in un livello che attesta il riuso di alcune strut
ture, ormai defunzionalizzate (seconda metà del I secolo d.C. 
- II secolo d.C.), sono stati recuperati tre orli di olle 
Auerberg, contrassegnati da graffiti incisi, probabilmente, 
dopo la cottura in lingua venetica e romana (S. VITRI , Monte 
Sorantri. Abitato. Scavo sistematico, in I Celti in Friuli: 
archeologia, storia e territorio. Il. 2002, «AquilNost» 73 , 
2002, c. 625, fig. 5). Anche in questo caso, per il materiale, 
rinvenuto in deposizione secondaria, si può forse proporre un 
iniziale utilizzo cultuale, considerato che i graffiti, ad una più 
attenta analisi , sembrano incisi dopo la cottura e non prima, 
come s'era pensato al momento del recupero. Tutta la cera
mica recuperata all'interno della fossa US -713 è molto 
frammentaria e, anche se appare chiaro che i frammenti recu
perati appartenevano tutti a pochi esemplari di vaso, questi 
ultimi non possono più essere ricostruiti. Ciò costituisce 
un'ulteriore argomentazione a favore dell'interpretazione dei 
riempimenti come deposizioni secondarie. 

I materiali ceramici recuperati nei livelli di riempimento 
della grande fossa US -1406 sono costituiti, come già rela-
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Fig. 5. Monte Sorantri di Raveo, area a sud-est dell 'abitato. Frammenti di armi lateniane e romane dalla US -713: 1. Parte di mani
polo di scudo (scala 3:4); 2. Borchia di umbone (scala 3:4); 3. Frammento di fodero di gladio (scala 3:4) con ricostruzione (dise 
gni di Giuliano Righi). 
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Fig. 6. Monte Sorantri di Raveo, area a sud-est dell'abitato. Frammenti di recipienti in ceramica e vetro dalla US -713: 1. Olpe; 2. 
Coppa in vetro colato a stampo Isings 3; 3. Coppa in vetro soffiato Isings 17; 4. Olla Auerberg con graffito L.H.STR.; 5. Olla 
Auerberg con graffito in alfabeto preromano (scala 1:2). Frammenti ceramici dalla US -1406: 6. Olla Auerberg; 7. Olla I-III di 
Pavia di Udine; 8. Olla in Graphittonkeramik (scala 1:2) (disegni di Giuliano Righi e Giuliano Merlatti). 
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zionato lo scorso anno, per la stragrande maggioranza da olle 
in ceramica grezza, databili in questa fase della ricerca nel
l'àmbito del I secolo d.C. Una maggiore precisione sarà, 
infatti, possibile solo quando si saranno analizzati tutti i 
reperti. Prevalgono, anche qui nettamente, le olle Auerberg 
"nere" (fig. 6, 6), attestate sono però anche le forme "friula
ne" tipiche di età augusteo/giulio-claudia, come, ad esempio, 
le olle I-III di Pavia di Udine (fig. 6, 7; G. CASSANI, La cera
mica della US 1100 della villa di Pavia di Udine. Relazione 
preliminare sulla rozza terracotta, «Quaderni Friulani di 
Archeologia», 1, pp. 94-96). Tra le forme documentate per la 
prima volta nel 2003 si segnalano la forma Sevegliano 4 e le 
olle in Graphittonkeramik (fig. 6, 8), appartenenti ancora 
all'età della romanizzazione. L'olla Sevegliano 4 è diffusa in 
una vasta area d'influenza venetica che comprende la 
Lombardia orientale, il Veneto e tutto il Friuli costiero, e fino
ra era attestata in area alpina solamente a Gurina (P. JA
BLONKA, Die Gurina, cit., p. 67, tav. 23.18). Le olle tardo La 
Tène in Graphittonkeramik sono diffuse in un'area molto 
estesa, che va dal Reno ai Carpazi, e dal sud della Polonia alla 
Boemia e alla Serbia. Nella nostra regione sono documenta
te, in quantitativi non molto rilevanti, in vari siti, e attestate 
soprattutto in Carnia [P. DoNAT, Il materiale ceramico prove
niente dai vecchi scavi. Prime considerazioni a proposito dei 
traffici commerciali lungo la valle del But, in lulium 
Carnicum. Centro alpino tra Italia e Norico dalla protostoria 
all'età imperiale (Atti del Convegno, Arta Terme - Cividale, 
29-30 settembre 1995), Studi e Ricerche sulla Gallia Cisal
pina, 13, a cura di G. BANDELLI, F. FONTANA, Roma 2001, 
p. 376, nt. 21; S. VITRI et alii, 1 Celti in Friuli: un problema 
aperto, in Celticità dei confini, c.s.]. I frammenti dalla fossa 
US -1406 sono di piccole dimensioni, con orlo dal profilo 
ovale sporgente sia ali' esterno che all'interno, e costituiscono 
la variante maggiormente diffusa in Friuli Venezia Giulia. 

Patrizia Donat 

4.2. Ovaro, frazione Muina, chiesa della Madonna di 
Loreto (S.M. di Loret) 

Dal 6 ali' 8 ottobre 2003 si è svolta la campagna di ricerca 
presso la chiesa dedicata alla Madonna di Loreto a Muina, 
nel comune di Ovaro (UD). Sono stati effettuati 4 sondaggi 
stratigrafici allo scopo di verificare il contesto di ritrovamen
to di un'ascia in rame di età eneolitica recuperata nell'area 
antistante il protiro della chiesa [cfr. E. CONCINA, Contri
buto alla carta archeologica della Carnia, in I Celti in 
Carnia e nell'arco alpino centro orientale (Atti del 
Convegno di studi, Tolmezzo, 30 aprile 1999), a cura di 
S. V ITRI, F. ORIOLO, Trieste 2001, p. 80, fig. 3, 2]. 

La chiesa è ubicata immediatamente a nord-est dell'abitato 
di Muina (526 m s.l.m.), alla sommità di uno sperone roccio
so che si erge alla quota di 591 m s.l.m., sulla destra idrogra
fica del torrente Degano. Il rilievo, che si eleva per quasi 150 
m sulla profonda incisione valliva (450 m s.l.m.), è isolato a 
sud e ad est da aspre pareti calcaree subverticali, mentre a 
nord è caratterizzato da un versante meno acclive (fig. 1). 

Il sondaggio 1 è stato realizzato in corrispondenza del 
punto di rinvenimento dell'ascia sopracitata, circa 6 m verso 

Fig. 1. Panoramica da sud dell'altura della Madonna di Loreto 
sulla riva destra del Degano. 

ovest da11 'ingresso principale del protiro della chiesa (fig. 2). 
Dapprima lo scavo si è limitato ad un sondaggio ad "L", 
delle dimensioni di 3 m in direzione nord-sud e 4 m in dire
zione est-ovest per una larghezza di 1 m. Successivamente il 
sondaggio è stato ampliato verso nord lungo l'asse est-ovest, 
di altri 3 m2

, per un totale di 10 m2
• 

Fig. 2. Ovaro, Muina. Operazioni di rilievo del sondaggio 1. 
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Asportata la cotica erbosa (US 1) in zolle quadrate di 50 
cm di lato, allo scopo di poterle ricollocare senza compro
mettere la già sottile copertura pedogenetica, la stratigrafia è 
costituita dall'affioramento dell'orizzonte di suolo di tipo 
argillico (US 2) e, verso est, del regolite (US 3), prodotto del-
1' alterazione pedogenetica del substrato calcareo (US 4 ). 
Pertanto lo scavo si è limitato alla verifica stratigrafica per 
tagli artificiali di US 2. Nel complesso il sondaggio non ha 
restituito evidenze di stratigrafia antropica e quindi il reper
to sopracitato deve ritenersi un elemento sporadico. Nella 
porzione superficiale della sequenza (US l) sono stati prele
vati alcuni frammenti di laterizi e una moneta del Regno 
Lombardo-Veneto datata 1862. 

Dato l'esito negativo del sondaggio 1 si è proceduto con 
un'indagine estensiva dell'area boschiva posta ad oriente 
della chiesa, interessata dal substrato subaffiorante. Vengono 
aperti sette sondaggi esplorativi a vanga delle dimensioni di 
50 x 50 cm, sul versante, presso depressioni morfologiche e 
aree apparentemente terrazzate senza alcun esito. Presso la 
zona posta ad est dell'abside della chiesa, sono stati aperti i 
sondaggi 2 e 3, rispettivamente ad una distanza di circa 30 m 
e 14 m. Nel sondaggio 2 (150 x 100 cm), il riempimento (US 
5) di una buca (US 6) che taglia US 2 ha restituito frammen
ti di ceramica invetriata, laterizi e un fischietto in ceramica, 
riferibili ad età post-rinascimentale. In corrispondenza di US 
1 e 2 una discreta concentrazione di frustoli carboniosi asso
ciati a prodotti di scheggiatura in selce sono invece da attri
buire ad una frequentazione preistorica dell ' altura. 

Il sondaggio 3 (70 x 50 cm) ha interessato il pianoro ter
razzato a scopi agricoli, immediatamente ad a est dell'absi-

Fig. 3. Ovaro, Muina. Il sondaggio 2, buca US 6. 

de. Infatti è stato riconosciuto fino alla profondità di 50 cm 
l'orizzonte di coltivazione agrario, alla quota del regoli te 
(US 3). Tra i reperti si annoverano frammenti di ferro e di 
laterizi. 

Il sondaggio 4 è stato aperto circa 12 m a sud-ovest del-
1' ingresso principale della chiesa, presso una debole scarpa
tina che si è rivelata essere il risultato dello scarico di mate
riale edilizio relativo alla fase di costruzione o di ristruttura
zione della chiesa. 

I lavori sono stati diretti dal dott. Andrea Pessina della 
Soprintendenza per i Beni Archeologici del Friuli Venezia 
Giulia e sono stati eseguiti da personale della ditta CORA 
Ricerche Archeologiche s.n.c. di Trento, nelle persone di 
Michele Bassetti, Ali Bacha, Cristian Marcolla e Elisa 
Benozzi. 

Michele Bassetti. 

4.3. Enemonzo, Casolare Fierba. Sondaggi 

La zona di Casolare Fierba (533 m s.l.m.), area di ritrova
mento dell'importante ripostiglio di tetradrammi norici e vit
toriati romani [G. GoRINI, Il ripostiglio monetale di 
Enemonzo, in I Celti in Carnia e nell'arco alpino centro 
orientale (Atti del Convegno di studi, Tolmezzo, 30 aprile 
1999), a cura di S. VITRI, F. ORIOLO, Trieste 2001, pp. 173-
193], è posta a sud-ovest dell'abitato di Raveo, sovrastato dal 
Monte Sorantri (895,5 m s.l.m.) e corrisponde ad una vasto 
versante a prato digradante dolcemente verso est e nord-est, 
culminante ad ovest con debole rilievo collinare (556 m 
s.l.m.) (fig. 1). La morfologia è stata nel tempo terrazzata da 
profonde incisioni torrentizie: a nord e ad est dal corso del 
Chiarzò, a sud da un suo affluente di direzione nordest-sudo
vest, che l'ha isolata dall'analogo terrazzo di loc. Vas e San 
Juri. 

Da11'8 all' 11 ottobre 2003 sono stati effettuati due son
daggi stratigrafici allo scopo di verificare la presenza di 

Fig. 1. Enemonzo, Casolare Fierba. Panoramica dell'area di 
scavo. 
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strutture sepolte individuate nel corso della campagna di pro
spezioni geofisiche e rilevamenti topografici effettuati 
dall'Università di Lubiana nel 2002 (/ Celti in Friuli: archeo
logia, storia e territorio. Il. 2002, «AquilNost», 73, 2002, cc. 
626-627). In particolare è stata supposta la presenza di due 
strutture entrambe costituite da resti murari sepolti. La 
prima, che indicheremo come struttura l, individuata nella 
parte centrale dell 'area investigata e visibile anche per l'ano
malia topografica, è costituita da un ambiente di forma qua
drata avente lati di circa 5 m, mentre la seconda (struttura 2) 
è di forma arcuata, semiellittica, posta topograficamente 
nella parte più rilevata presso il limite meridionale del ter
razzo (fig. 2). In corrispondenza di tale struttura è stato recu
perato in passato il ripostiglio monetale. 

Il primo sondaggio è stato effettuato in direzione nord-sud, 
ortogonale al lato settentrionale della struttura 1. La trincea 
(6 x 1 m) ha intercettato un muro a secco (US 6) con para
mento a vista verso sud e un riempimento di materiale lapi
deo verso nord, che ricopre direttamente il taglio (US 5) per 
la fondazione del muro. Il muro è costituito da un corso basa
le, di cui sono stati individuati due blocchi, delle dimensioni 
di 20 x 40 cm rispettivamente in calcare e arenaria e da un 
corso superiore con elementi calcarei di minore dimensione 
(fig. 3). La struttura è stata realizzata sfruttando una morfo-

Raveo - Casali Fierba. lnteroretation of sii:1nificant 
magnetic anomali es above surphace morphology. 

1- Metal marker (red) 
2- Wooden peg 

• Strong magnetic anomalies of archaeologica origin? 
Thermoremanent magnetisation of burned clay 
(lire places, ovens, kilns, hearths ... ) 

- Archaeological architectural remains? 

Fig. 2. Enemonzo, Casolare Fierba. Schizzo con i risultati della 
prospezione geofisica del 2002 e l'ubicazione dei sondaggi. 

Fig. 3. Enemonzo, Casolare Fierba. Il sondaggio 2. 

logia debolmente rilevata tramite la realizzazione di un'in
terfaccia (US 8) che ha asportato il suolo originario fino al 
substrato costituito da un deposito fluvioglaciale con ciotto
li di litotipi locali (US 14). Non è stato individuato alcun 
piano strutturato in relazione con il muro. Il crollo della 
struttura (US 7), infatti, appoggia direttamente sull' orizzon
te argi llico del suolo sepolto originario (US 4). I reperti 
archeologici associati sono molto scarsi e rappresentati da 
rari frammenti di ceramica grezza tra cui un orlo di olla tipo 
Auerberg. 

Il secondo sondaggio è stato effettuato in direzione nord
sud, ortogonale al rilievo morfologico relativo alla struttura 
2. La trincea (5,60 x 1 m), sotto un livello di spoliazione con 
probabile ripristino dell'area in età medievale (US 9), ha 
intercettato una struttura costituita dall'accumulo di ciottoli, 
blocchi e clasti per il 90% calcarei e subordinatamente are
nacei (US 10), questi ultimi per lo più disposti in contropen
denza (fig. 4). L'accumulo, che costituisce una lente di forma 
concavo-convessa che si appoggia direttamente al pendio, ha 
uno spessore massimo conservato di circa 45 cm ed è stato 
rilevato per una lunghezza di 5 m, proseguendo oltre i limiti 
della trincea. La presenza di 3 grossi blocchi allineati con 
l'asse maggiore lungo il pendio fa presupporre l'esistenza di 
un paramento riferibile ad un ' opera complessa di terrazza
mento dell'altura, forse con gradonature, e l'addossamento 
di pietrame riportato contro il paramento, con faccia a vista 
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Fig. 4. Enemonza, Casolare Fierba. Il sondaggio I: dettaglio 
del paramento murario VS 6. 

esposta a nord. La struttura, analogamente alla precedente, è 
stata realizzata su un'interfaccia di asportazione (US 12) che 
ha intaccato il substrato sterile (US 14). Alla base è stata rin
venuta ceramica ad impasto grossolano, analogo ai tipi pro
tostorici. 

I lavori sono stati diretti dalla dott.ssa Serena Vitri della 
Soprintendenza per i Beni Archeologici del Friuli Venezia 
Giulia e sono stati eseguiti da personale della ditta CORA 
Ricerche Archeologiche s.n.c. di Trento, nelle persone di 
Michele Bassetti, Ali Bacha, Cristian Marcolla e Elisa 
Benozzi. 

Michele Bassetti. 

4.3. Varmo, Gradiscutta, località Centes. Terza campa
gna di scavo nell'insediamento dell'età del ferro (2003) 

La terza campagna di indagini stratigrafiche nel sito del
l'età del ferro di Centes presso Gradiscutta di Varmo (via 
Sentinis) si è svolta tra il 3 luglio e il 9 agosto 2003, ed è 
stata preceduta da due brevi campagne di ricerche di super
ficie e prospezioni con carotatore a mano (dicembre 2002; 
maggio-giugno 2003) che hanno segnalato la presenza di 
affioramenti di materiali protostorici in tutto il perimetro 

della località Centes, nonché in un fondo adiacente ad est 
(part. 724 F. 14). Un breve intervento di scavo è stato inoltre 
effettuato nel novembre del 2003. Le indagini sono state 
organizzate, in regime di concessione ministeriale, nell' àm
bito del Progetto Celti sostenuto dalla Provincia di Udine, 
dai Civici Musei di Udine in collaborazione con la Società 
Friulana di Archeologia, con la direzione scientifica di 
Maurizio Buora, la direzione tecnica di Giovanni Tasca e la 
collaborazione di Daniele Callari e Irene Lambertini. Un 
sentito ringraziamento va ali' Amministrazione comunale di 
Varmo per avere agevolato le ricerche, a tutti i proprietari e 
affittuari dei terreni, ed alla Famiglia Pizzale in particolare, 
per la disponibilità dimostrata e all'Amministrazione comu
nale di Codroipo per il fondamentale sostegno logistico e 
tecnico generosamente fornito in ogni momento dei lavori, 
nonché alla Fondazione Cassa di Risparmio di Udine e 
Pordenone per aver anche quest'anno contribuito alla realiz
zazione delle indagini. 

Giovanni Tasca 

Ricerche di superficie 

Nei mesi di novembre-dicembre 2002 e maggio-giugno 
2003 sono state effettuate delle ricognizioni di superficie 
sistematiche in comune di Varmo nei territori di Gradiscutta 
e di Belgrado (fig. 1), ampliando l'area interessata da prece
denti ricerche (A. FABBRO, E. FLOREANO, A. GlACOMINI, Un 
sito dell 'età del ferro a Gradiscutta di Varmo, «Quaderni 
Friulani di Archeologia», 9, 1999, pp. 30-39, fig . 4a). 

Le ricerche di superficie sono state suddivise in due fasi 
successive: 
a. analisi di aree poste rispettivamente a nord-ovest e a sud

est dell'insediamento per l'individuazione di eventuali 
altre evidenze archeologiche coeve; 

b. individuazione degli effettivi limiti dell'insediamento del-
1' età del ferro di Centes presso Gradiscutta e di ulteriori 
elementi sulla struttura del sito. 
Sono state quindi preliminarmente eseguite delle analisi 

territoriali tese ad individuare eventuali presenze di materia
le archeologico nel territorio di Belgrado di Varmo, in cui nel 
dicembre 1876 fu rinvenuto un ripostiglio cronologicamente 
inquadrabile tra le fasi finali del Bronzo Recente e gli inizi 
del Bronzo Finale (cfr. M. BUORA, Il ripostiglio di Belgrado 
di Varmo cento e vent'anni dopo, «Quaderni friulani di 
archeologia», 9, 1999, pp. 19-29). Sono stati in primo luogo 
esaminati la Braida di San Gottardo, dove si verificò il rin
venimento, e i campi compresi tra essa e il cimitero di Bel
grado (fig. l'D); l'area è stata indagata con spostamenti oriz
zontali su una direttrice ovest-est. La totale assenza di evi
denze archeologiche in quest'area, nonostante i ripetuti pas
saggi, potrebbe indicare che il ripostiglio rappresentasse un 
caso isolato di tesaurizzazione o di pratica cultuale, non 
necessariamente riferibile a realtà insediative vicine. 

Secondo le indicazioni di Camilla Marinoni (Bronzi prei
storici del Friuli , «Atti della Società Italiana di Scienze 
Naturali» 21, 1878, pp. 7-41) il rinvenimento ebbe luogo a 4 
m dal muro occidentale della cascina dei conti Rota, ed 
avrebbe dovuto essere ricollegabile ad un sito posto lungo un 
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paleoalveo del Tagliamento. La ricerca ha in effetti indivi
duato una fascia di terreno fortemente ghiaioso con anda
mento nord-sud attigua al casolare Rota dove sarebbe avve
nuto il rinvenimento, ma l'assenza di materiali archeologici 
non ha consentito l'individuazione di alcun sito cui ricolle
gare il ripostiglio. Esami geomorfologici mirati in quest'area 
potrebbero meglio documentare delle situazioni idrografiche 
secondarie sepolte. 

Le ricerche hanno interessato anche i terreni posti sul 
lato opposto della Braida di San Gottardo, verso ovest, oltre 
il moderno cimitero, lungo un asse sud-nord; i rinvenimenti 
si limitano a scarsi frammenti di laterizi di epoca romana 
(fig. 1 C). 

Le indagini sono poi proseguite anche in terreni posti a 
nord-ovest, sulla sponda occidentale del Varmo, in località 
Casali di Belgrado (fig. 1 B); anche in questo caso non si è 
rinvenuta traccia di materiali protostorici, ma solo pochi 
frammenti di ceramica graffita rinascimentale (XVI secolo) 
ritrovati sia in località Molino di Belgrado che in terreni 
posti poco più a nord rispetto a quest'ultimo. 

tt> 

~ 

L'identificazione dei limiti esterni dell'insediamento pro
tostorico di Gradiscutta, invece, posto su un terrazzo fluvia
le di 300 x 220 m ca., è stata inserita nella seconda fase delle 
nostre indagini (fig. 1 A). 

La ricerca dei materiali portati in superficie dall'aratura è 
stata effettuata in maniera estensiva per indirizzare le suc
cessive operazioni di scavo, ad esclusione tuttavia della 
fascia settentrionale del terrazzo dove i saggi del 2001 e i 
carotaggi effettuati mostrano la presenza di strutture solo a 
partire da una trentina di m a sud dal margine settentrionale 
del sito. Nelle aree occidentale e meridionale del terrazzo si 
sono osservate scarse presenze protostoriche. In particolare 
fra i terreni (nn. 62, 63, 64, 65, 66, 243, 590 del Foglio 14 del 
Comune di Varmo: fig. 2) posti a sud del canale moderno est
ovest, che sembra coincidere con il limite meridionale del 
sito, ha restituito materiale archeologico solo il mappale 243; 
è possibile però che si tratti di materiali dislocati, poiché in 
tali terreni, che risultano attualmente più bassi di quasi un 
metro rispetto all'area centrale del sito e marcatamente 
ghiaiosi, venne effettuato agli inizi degli Anni Sessanta un 

100 200 300 4()() 500 m ! km 

Fig. 1. Indicazione delle aree oggetto delle indagini di superficie del 2002-2003: A) sito dell'età del ferro di Centes; B) Casali di 
Belgrado; C) terreni ad ovest della Braida di San Gottardo; D) Braida di San Gottardo (zona prossima all'area di rinvenimento del 
ripostiglio dell'età del bronzo) (Carta Tecnica Regionale 1:5000: 086121, 086124, 086083, rielaborate). 
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ingente apporto di terreno per bonificare un'ampia bassura 
estesa in senso est-ovest, che potrebbe costituire una traccia 
del limite meridionale dell'insediamento. Per chiarire tale 
situazione sarebbe opportuno effettuare in questa zona dei 
saggi stratigrafici. 

I mappali immediatamente a nord del canale moderno est
ovest (nn. 53, 619, 73) hanno restituito numerosi materiali 
protostorici, tra cui si riconoscono due frammenti di coti, due 
frammenti di macine, una in conglomerato a tessitura medio
fine (cm 14 x 12 x 6) ed una in calcare con piano legger
mente concavo (cm 17 x 12 x 6), un orlo svasato sagomato 
di grande dolio inquadrabile nel V secolo a.C. e due scorie 
di ferro. La Trincea I, effettuata nel novembre 2003 nel map
pale 53 (m 53 x 2), ha in effetti documentato la presen
za anche in questo terreno di numerose strutture antropiche, 
ad eccezione di una fascia di circa 20 m al limite meridiona
le del campo: sembrerebbe qui riproporsi quindi una situa
zione analoga a quella verificata presso il margine nord del 
sito. 

La fascia centro-occidentale del sito, presso il Varmo 
(mapp. nn. 44, 47, 48, 177), ha restituito piccolissimi fram
menti di ceramica protostorica, oltre ad un orlo di ceramica 
sigillata ed un frammento di embrice, tracce della successiva 
frequentazione romana. Ad est, la particella n. 54 ha reso un 
solo frammento di macina in conglomerato a tessitura molto 
fine di dimensioni assai modeste (cm 1 O x 5 x 7) ed alcuni 
frammenti ceramici protostorici di ridottissime dimensioni. 
La grande quantità e concentrazione delle strutture antropi
che messe in luce nella part. cat. 54 (fondo Pizzale) con la 
Trincea H, nel corso della campagna estiva di scavo strati
grafico, dimostra la difficoltà di individuare attraverso rico
gnizioni di superficie l'effettiva estensione di siti caratteriz
zati, come Gradiscutta, da evidenze labili e scarsamente resi 
stenti all ' aratura. 

Nella fascia posta immediatamente ad est del sito (mapp. 
724, ex 60), che si colloca tra il corso attuale e quello vec
chio della roggia di Belgrado, la ricerca di superficie ha por
tato all'individuazione di alcune macchie di terreno molto 

Legenda 
!,, ,, '''cMiW'c: ! Trincee 1999 

c=J Trincee 2001-2003 

• Strutture antropiche 
<.:_J accertate e/o scavate 
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-l 

antropiche non prccisament e 
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Fig. 2. Planimetria catastale del sito di Centes con localizzazione delle trincee di scavo del 1999 (in grigio) e del 2001-2003 (A -I) 
e localizzazione dei carotaggi del 2003; è campito in grigio il mappale 724 (ex 60), che secondo i recenti rilievi andrebbe compre
so nel! ' area del sito protostorico (Foglio 14 del catasto del Comune di Varmo, rielaborato). 
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scure, sicuramente antropizzate, in cui sono stati recuperati 
sia minuti frammenti ceramici protostorici che tracce di con
cotto, associati a carboni di medie e piccole dimensioni. 
Anche in quest'area sarebbe auspicabile l'effettuazione di 
sondaggi per verificare la presenza di strutture archeologiche 
(fig. 2, area campita in grigio). 

Per verificare la presenza di evidenze coeve all'insedia
mento di Centes e ad esso correlabili, come forse una necro
poli , sono stati infine indagati alcuni terreni sulla sponda 
occidentale del Varmo, senza tuttavia recuperare, per ora, 
tracce riconducibili all'età del ferro. 

I dati recuperati attraverso il controllo delle superfici sot
toposte ad aratura, pur non consentendo per ora di ricono
scere aree a destinazione funzionale specifica in base alla 
distribuzione dei rinvenimenti , consentono però di attestare 
una superficie insediativa maggiore di quella finora prospet
tata, sia nei limiti meridionali dell'insediamento che, soprat
tutto, in quelli orientali (mapp. 724). 

La difficoltà di comprendere la reale rappresentatività dei 
dati provenienti dai recuperi di superficie non consente tutta
via di avere certezze definitive né pretende di procurare un 
panorama esaustivo. Tuttavia, alla luce di questi nuovi dati, 
anche se l' abitato di Gradiscutta risulta arealmente di molto 
inferiore agli insediamenti friulani coevi , sarebbe auspicabi
le in futuro un proseguimento delle indagini sistematiche sia 
per delinearne meglio i limiti areali che per definire i diversi 
aspetti concernenti la scelta insediativa, lo sviluppo e la 
realtà socio-economica di questo sito posto lungo la fascia 
delle risorgive del medio Friuli. 

Daniele Callari 

Indagini stratigrafiche 

La campagna di scavo sistematico ha avuto l'obiettivo di 
indagare un'area significativamente estesa nella parte centra
le del sito, ad integrazione dei dati reperiti con le due cam
pagne precedenti (G. TASCA, Castelliere di Gradiscutta di 
Varmo (UD): campagna 2001 , «Quaderni Friulani di Ar
cheologia», 11 , 2001 , pp. 237-241; G. TASCA, Varmo, Gra
discutta, località Centes. Scavi 2002, in I Celti in Friuli: 
archeologia, storia e territorio. Il. 2002, «AquilNost», 73, 
2002, cc. 627-635) che ne hanno interessato il settore cen
trale e nord-orientale; le limitate possibilità di accesso ai ter
reni dell'area centrale del sito hanno fatto cadere la scelta sul 
fondo Pizzale (part. 54 del F. 14 ), nella cui parte settentrio
nale è stata aperta la Trincea H, di forma quadrata (m 42 x 
43), con all ' interno alcune parti non scavate (fig. 3). La 
superficie complessivamente splateata è pari a 1467 m2

; su 
tale area è stato asportato con mezzo meccanico il terreno 
arativo (US 1) e il suolo sepolto US 2, fortemente intaccato 
dalle arature profonde, per una profondità complessiva di 60-
70 cm ca. , mettendo così in luce la testa dello sterile di base 
limoso argilloso US 5. Sulla superficie così ottenuta si sono 
individuate in pianta le strutture antropiche, che sono state 
scavate in due tempi, rilevandone la sezione. La numerazio
ne delle US nella Trincea H parte da 101 per evitare confu
sioni con le precedenti aree di scavo, ad eccezione dei tre 
strati ubiquitariamente presenti nell'area del sito per i quali è 

stata mantenuta la numerazione precedentemente assegnata 
(US 1, 2, 5). 

Le strutture individuate si possono riunire, per forma, 
dimensioni e riempimento, in alcuni gruppi, come di séguito 
descritto: 
- buche di palo: cavità di norma irregolarmente subcircolari 

in pianta con 0 compreso tra 20 e 35 cm, a pareti vertica
li e fondo concavo o pareti inclinate e fondo marcatamen
te concavo, con profondità residua da pochi cm a 30 cm; il 
riempimento è generalmente costituito da sedimento limo
so sabbioso grigiastro con scarsissimi inclusi antropici 
(frustoli carboniosi, frammenti ceramici o di concotto, 
ciottoli): US 103, 116, 139, 141, 150, 160, 161 , 162, 165, 
167, 179, 180, 182, 183 , 188, 194, 195, 198, 199, 201, 
207, 208, 209, 210, 225, 229, 231 , 241 , 242, 243 , 244, 
248 , 249, 250, 251; 

- pozzetti subcircolari: cavità di forma rotondeggiante con 
0 compreso tra 1 e 1,50 m, pareti subverticali e fondo 
generalmente pianeggiante, con profondità residua varia
bile tra 20 e 40 cm; il riempimento è costituito in genere 
da sedimento limoso argilloso grigio, con frustoli e picco
li spezzoni carboniosi relativamente numerosi, scarsi 
frammenti ceramici e di concotto, talvolta più frequenti, e 
ciottoli relativamente frequenti; in un solo caso si è rinve
nuta una struttura di questo gruppo (US 173) con fondo 
rivestito da ciottoli minuti; in due casi erano invece rico
noscibili nel riempimento delle concentrazioni cilindriche 
di carboni verosimilmente traccia di paletti infissi: US 
106, 107, 108, 109, 117, 120, 140, 142, 143, 144, 148, 
151, 152, 154, 156, 172, 173, 175, 176, 178, 184, 185, 
186, 187, 197, 200, 203, 218 , 219, 220, 224, 227, 245; 

- ampie cavità di scarsa profondità residua: si tratta di alcu
ne fosse, concentrate prevalentemente nel settore nord 
dello scavo, di forma rettangolare, ovale o polilobata, con 
pareti oblique o scoscese e fondo poco concavo, spesso 
con forti irregolarità; in più casi le discontinuità del profi
lo e della forma in pianta indicano la presenza di fosse che 
ne tagliano altre preesistenti, ma la precisa distinzione 
delle singole unità stratigrafiche è resa difficoltosa dall'i
dentità dei riempimenti, costituiti da sedimento limoso 
argilloso grigiastro con scarsissima componente antropica, 
talvolta presente in localizzate concentrazioni: US 110, 
111, 112, 114, 115, 168, 169, 170, 171, 174, 177; 

- fosse subrettangolari o ellissoidali di medie dimensioni: 
strutture subrettangolari o ellissoidali in pianta, a pareti 
scoscese o verticali e fondo piano, con lunghezza non 
superiore a 2 m e 50-60 cm ca. di profondità; i riempimenti 
sono costituiti da sedimento limoso argilloso grigio chiaro 
screziato, con scarsi frustoli carboniosi e scarsi frammenti 
ceramici e di concotto; due di tali fosse del settore sud
ovest (US 102 e 104), di profondità residua nettamente 
maggiore rispetto a US 105, si intersecavano con altrettan
te fosse rettangolari trasversali (US 159 e 164), pur risul
tando particolarmente difficile, data l'identità dei riempi
menti, individuarne l'esatta sequenza di scavo; in un altro 
caso (US 163) una parte marginale della struttura presen
tava riempimento fortemente carbonioso, con alcuni reper
ti ceramici di grande pezzatura, nettamente differenziato 
rispetto al resto della fossa e pertanto definito con un 
diverso numero di US (101): US 101 , 102, 104, 105, 118, 
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Fig. 3. Planimetria della Trincea H. 

119, 123, 127, 129, 130, 135, 136, 147, 157, 159, 163, 
164, 205, 206, 213, 226, 228, 230, 232, 233, 234, 235, 
237,238, 239, 240, 246, 247; 

- grandi fosse: cavità di forma da rettangolare a irregolar
mente ellissoidale, con pareti verticali e fondo subpiano o 

I 

30 
I 

40 
142 

43 

poco concavo; la prima fase di riempimento, che interessa 
l'intera cavità ad eccezione della parte centrale, è costitui
ta da sedimento limoso argilloso compatto con scarse trac
ce di antropizzazione, quali radi frustoli carboniosi e rari 
frammenti ceramici e di concotto; tale sedimento è proba-
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bilmente il risultato di un degrado delle cavità dopo il loro 
abbandono. La fase finale di riempimento, costituita da 
sedimento limoso argilloso più scuro, con una concentra
zione leggermente più marcata di carboni e di frammenti 
ceramici e di concotto, è probabilmente dovuta ad una 
bonifica dell'area con abrasione dei precedenti livelli di 
frequentazione residuali: 121, 122, 124, 125 = 222, 126, 
132, 133, 181, 190, 191, 192, 193, 221=223. 
Non rientrano nei raggruppamenti sopra illustrati alcune 

strutture: 
- tre buche di forma subcircolare con diametro pari a 40 cm 

ca., pareti subverticali e fondo subpiano (US 120, 144, 
245), di cui è dubbia la funzione come buche di palo, ed 
una piccola fossa ellissoidale (US 226) presentano riempi
mento argilloso molto compatto, grigio scuro, con fre
quenti carboni; 

- nel settore est è stata messa in luce una canaletta (US 211 ), 
di larghezza costante pari a 80 cm ca., pareti inclinate con 
fondo piano e profondità residua pari a 40 cm ca., lunga 5 
m con estremità convesse; il riempimento era costituito da 
sedimento limoso argilloso grigio, con piuttosto frequenti 
carboni ed inclusi antropici, che divenivano molto fitti al 
tetto della parte residua di riempimento, dove erano asso
ciati a numerosissimi ciottoli. Per la presenza di buche di 
palo lungo i margini ed anche al suo interno, la canaletta è 
forse da porre in relazione con una struttura in alzato, e 
risulta bonificata con scarichi verosimilmente derivanti 
dall'abrasione dei livelli di attività ad essa connessi; 

- nel settore sud-ovest si sono individuate due buche subci
lindriche adiacenti (US 103 e 167), con 0 rispettivamente 
di 40 e 25 cm, con riempimento limoso sabbioso e fittissi 
ma ghiaia e ciottoletti minuti, verosimilmente derivanti 
dallo smantellamento del piano di attività a partire dal 
quale erano originariamente state scavate le due strutture, 
US 103 in particolare al centro di una preesistente fossa 
subcircolare (US 172) con riempimento limoso argilloso e 
scarsi elementi di antropizzazione; 

- nel settore nord una struttura (US 106), non dissimile da 
quelle adiacenti per forma, dimensioni e riempimento, 
costituito da sedimento limoso sabbioso, presentava però 
una concentrazione particolare di ciottoli e pietre, con 
reperti ceramici e ossei in quantità e dimensioni media
mente maggiori che nelle altre strutture e con margini di 
frattura piuttosto freschi, che costituiscono un probabile 
scarico domestico; 

- va infine ricordata, nel settore sud, la fossa US 136, di 
forma irregolarmente quadrangolare con fondo piano e 
pareti verticali, nel cui riempimento si è riconosciuto un 
potente accumulo semicircolare di pareti di vasi silos, 
esternamente decorate da cordoni applicati formanti moti
vi meandriformi, parzialmente cotte e fuse tra loro (US 
214); l'accumulo è stato asportato dividendolo in blocchi 
più piccoli, che sono attualmente oggetto di scavo in labo
ratorio; le prime indicazioni sembrerebbero suggerire trat
tarsi di una struttura di stoccaggio collassata. 
I riempimenti della maggior parte delle strutture di grandi 

dimensioni individuate ed esplorate sembrano essere costi
tuiti da sedimenti scarsamente antropizzati, depositatisi nelle 
cavità, almeno nella fase iniziale, per motivi naturali; in 
diversi casi è riconoscibile un più marcato apporto dell' atti-

vità antropica nella definitiva colmatura centrale, forse in 
relazione ad una bonifica dell'area. Solo in poche strutture 
(US 103, 106, 135, 167, 211, 214) la presenza nel riempi
mento di materiali ceramici e litici e di carboni in maggiori 
concentrazioni e dimensioni sembra il prodotto di dirette 
azioni di scarico da contesti relativi a specifici piani di atti
vità: per US 214, la produzione di manufatti in concotto; per 
US 135, macine in calcare o conglomerato; per US 211, ciot
toli, frammenti ceramici e resti di pasto testimoniano verosi
milmente una fase di ristrutturazione con lo smantellamento 
di una superficie d'abitato con i relativi scarichi. Va tuttavia 
segnalato che in quest'ultima, come nelle altre strutture inda
gate, manca qualunque resto di concotto riferibile con cer
tezza a piani di cottura o ad altre strutture funzionali, che 
nelle aree d'abitato sono di norma frequentemente rigenera
ti con la produzione di un abbondante residuo; anche la scar
sa quantità di carboni generalmente presente è poco compa
tibile con la concomitanza tra la formazione di tali riempi
menti e l'attività di focolari domestici. 

I materiali ceramici rinvenuti nei riempimenti delle strut
ture indagate sono inquadrabili, come nelle precedenti cam
pagne di scavo, tra la fine del VI e il V secolo a.C. e sono 
riconducibili al repertorio tipologico attestato per questo 
periodo in àmbito regionale. I frammenti si presentano in 
gran parte molto consunti e di piccole dimensioni, privi di 
possibilità di ricomposizione; le medesime caratteristiche 
presentano i reperti faunistici. Queste caratteristiche, asso
ciate alla scarsità di carboni, sembrano ricondurre il sedi
mento che costituisce i riempimenti a piani di calpestio for
temente rielaborati; la presenza nei riempimenti di rari reper
ti di maggiori dimensioni e superfici più fresche è verosimil
mente dovuta ad episodici apporti durante l'azione di riem
pimento. 

La presenza in gran parte delle strutture indagate di fram
menti di anelloni (prevalentemente a sezione rettangolare) e 
di vasi silos, sistematicamente decorati da motivi mean
driformi a cordoni applicati, attesta la diffusione di questa 
produzione artigianale. La particolare abbondanza tra i resti 
faunistici di porzioni di corno di cervo in lavorazione ( cfr. 
infra) sembra a sua volta traccia di un'attività specializzata. 
La presenza di scorie di ferro nel riempimento di una strut
tura (US 106, presso il fondo) e tra i materiali di superficie è 
indizio di un altro settore di attività, quello metallurgico, di 
cui mancano purtroppo altre evidenze. La campionatura dei 
resti paleobotanici carbonizzati è in corso di studio. 

La distribuzione delle strutture individuate (fig. 3) presenta 
ad un primo esame due grandi concentrazioni, corrisponden
ti ai settori nord e sud dell'area scavata, con interposta una 
fascia di 15 m ca. d'ampiezza pressoché priva di strutture, ad 
eccezione, nella sua parte sud-occidentale, di alcuni allinea
menti di buche di palo; un'altra fascia priva di strutture, di 
minore ampiezza ed estensione, si rileva tra le parti orientale 
ed occidentale del settore nord. La presenza di fasce prive di 
strutture è stata rilevata anche nella Trincea G, oggetto della 
campagna di scavo 2002, e sembrerebbe traccia di una orga
nizzazione delle attività svolte nell'area dell'insediamento, 
per lo meno in relazione allo scavo di buche e fosse. 

Nell'area indagata, come già nella Trincea G, si possono 
anche riconoscere alcuni raggruppamenti di strutture simili 
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per morfologia e dimensioni. In particolare, si rileva la distri
buzione delle buche di palo, che formano alcuni allineamen
ti nella fascia centrale della Trincea H, con particolare con
centrazione a est e ad ovest; le grandi fosse formano una 
marcata concentrazione nel settore sud-ovest, con due serie 
parallele di strutture adiacenti, ma altre fosse analoghe, più 
distanziate, sono presenti anche in altre aree dello scavo, ad 
esempio nel settore nord (US 113), dove invece ha particola
re evidenza l'allineamento delle ampie cavità poco profonde. 
Infine, le fosse di media grandezza subrettangolari o ellissoi
dali ed i pozzetti cilindrici si distribuiscono disomogenea
mente in alcuni gruppi, più concentrati nel settore sud-orien
tale ed in più casi contigui alle fosse più grandi. 

Nell'area indagata nel 2003 sono state messe in luce, per 
la prima volta nel sito, tracce riferibili a strutture in alzato 
(buche per pali, una canaletta), che non permettono però di 
riconoscere alcun elemento planimetrico significativo. 
L'interpretazione delle altre strutture è resa difficoltosa sia 
dalla povertà di reperti e dall'assenza di elementi indicativi 
delle attività svoltevi, sia dalla totale mancanza di tracce dei 
piani d'uso a partire dai quali le cavità sono state scavate; per 
le fosse di grandi dimensioni, con forma subquadrangolare 
in pianta, pareti verticali e fondo pianeggiante, che tagliano 
lo strato sterile limoso argilloso arrestandosi alla testa del 
sottostante livello di sabbia fine corrispondente alla falda, è 
forse ipotizzabile una funzione connessa all'estrazione di 
materia prima per la produzione di manufatti fittili, come 
vasi silos ed anelloni, di cui si sono rinvenuti in tutte le cam
pagne di scavo frequenti frammenti e scarti. 

Un gran numero delle strutture individuate presenta un 
riempimento scarsamente antropizzato, che sembrerebbe il 
risultato di un abbandono e di un progressivo riempimento 
naturale; è in molti casi riconoscibile una fase di maggiore 
apporto antropico nella colmatura finale dell'invaso residuo, 
al centro della struttura; in più casi, strutture caratterizzate da 
questo tipo di riempimento risultano tagliate da buche di 
palo o fosse di medie dimensioni, talvolta con riempimento 
diverso, molto più argilloso e più ricco di elementi antropici; 
levidenza di alcune altre strutture (US 103, 167, 211) con 

Fig. 4. VS 136 in corso di scavo: sezione dello scarico di 
concotto US 214. 

frequenti ciottoli e pietre, carboni e frammenti ceram1c1, 
sembrerebbe il risultato di una fase di ristrutturazione dell' a
rea insediativa con abrasione di piani d'uso precedenti e 
bonifica delle cavità esistenti in area. 

Per quanto concerne l'analisi dei limiti dell'insediamento, 
la Trincea I effettuata nel novembre 2003 nel mappale 53, 
posto ali' estremità meridionale del sito, sembra riproporre la 
medesima situazione individuata nel 2001 al limite nord del-
1' insediamento. La trincea, infatti, che attraversa l'intero 
mappale da nord a sud per una lunghezza di 53 me una lar
ghezza di 2 m, ha mostrato l'assenza di strutture antropiche 
nella fascia di ca. 20 m immediatamente a nord del canale 
moderno (fig. 2); nel resto della trincea, invece, si sono indi
viduati alcuni raggruppamenti di cavità antropizzate che 
sembrano analoghe per forma e riempimenti a quelle messe 
in luce nelle altre aree di scavo. Sono state individuate otto 
strutture di diversa ampiezza [da 180 a 50 cm sull'asse mag
giore; la numerazione delle US nella Trincea I parte da 300, 
ad eccezione dei tre strati ubiquitariamente presenti nell'area 
del sito per i quali è stata mantenuta la numerazione prece
dentemente assegnata (US 1, 2, 5)]. I riempimenti si presen
tano limoso-sabbiosi (US 302-307) a volte con una notevole 
concentrazione di ciottoli e carboni (US 306), e limoso-argil
loso nell'US 300, pozzetto ellissoidale con pareti subvertica
li sull'asse nord-sud e oblique in senso est-ovest e fondo pia
neggiante, contenente numerosi ciottoli, frammenti ceramici 
anche di cospicue dimensioni, anelloni in alcuni casi decora
ti e frammenti di macine. Anche le strutture della Trincea I 
sono riferibili al tardo VI-V secolo a.C. 

Va rilevato come per quasi tutta la lunghezza della trincea 
larativo US 1, della potenza di 45 cm ca., incida diretta-

Fig. 5. Trincea H, VS 105: alletta in impasto con minuti 
inclusi calcitici e tracce di vernice rossa, riconducibile 
a modelli veneti del VI-V secolo a. C. 
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Fig. 6. Trincea H: panoramica del 
settore sud-ovest e particolare delle 
"grandi fosse ". 

mente lo sterile di base limoso sabbioso US 5, con la com
pleta asportazione del suolo sepolto US 2, presente in tutto il 
resto dell'area del sito e tagliato dalle strutture dell'età del 
ferro; un lembo risparmiato di US 2 compare, al di sotto del-
1' arativo, solo all'estremità settentrionale della Trincea I, 
nella fascia di ca. 15 m presso il margine nord del mappale 
53. Tale situazione va probabilmente posta in relazione con 
la notizia, raccolta localmente, di pesanti interventi di spia
namento effettuati negli anni '60 per bonificare un'ampia 
bassura allora esistente al limite tra gli attuali mappali 53 e 
62 e della quale il canale moderno ripercorre l'andamento 
est-ovest; essa potrebbe rappresentare traccia del limite 
meridionale dell'insediamento. 

Frammenti minuti e frustoli di laterizio sono stati rinvenu
ti talora alla testa delle strutture, in corrispondenza dei solchi 
delle arature più profonde, e sembrerebbero riferibili ad una 

frequentazione agraria di età romana, che un frammento di 
ceramica a vernice nera farebbe riferire alla prima metà del I 
secolo d.C. 

Giovanni Tasca 

I resti faunistici 

Lo studio ha riguardato l'intero campione recuperato nelle 
tre campagne di scavo (2001, 2002, 2003) nel sito dell'età 
del ferro di Gradiscutta di Varmo; ne viene presentata qui 
una relazione preliminare. 

Caratteristiche del lotto faunistico studiato 

I resti faunistici analizzati ammontano a 677: 317 di que
sti (46,8%) non sono stati determinati, 70 (10,3%) sono stati 
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determinati solo dal punto di vista anatomico e 290 ( 42,8%) 
anche dal punto di vista specifico. I reperti si presentano 
molto frammentati, con alterazioni delle superfici dovute a 
un interramento lento e discontinuo. L' 1,9% dei resti presen
ta tracce di esposizione al fuoco. 

Tutte le regioni scheletriche appaiono documentate, con una 
netta prevalenza dello scheletro appendicolare (65% ca.), 
seguito dallo scheletro craniale (30% ca.) e assiale (6% ca.): è 
almeno ipotizzabile che il nettissimo divario esistente tra le 
prime due regioni e la terza possa essere attribuito ad una 
ripartizione topografica assai efficiente tra aree di trattamento 
delle carcasse e aree di consumo (coste e vertebre rimangono 
più facilmente solidali alla carne anche in seguito alla macel
lazione). Altre interpretazioni sono del pari possibili (per 
esempio minore resistenza alla conservazione di certe ossa 
rispetto ad altre, azione distruttiva dei cani ecc.), soprattutto 
nel caso di campionari faunistici quantitativamente limitati. 

I resti analizzati confermano la ricostruzione dei processi 
di riempimento della maggior parte delle strutture desunta 
dalle altre classi di materiali (ceramiche, concotti, carboni, 
ecc.): si tratterebbe cioè di colmature costituite da materiali 
e rifiuti d'abitato fortemente rielaborati e depositatisi gra
dualmente all'interno delle cavità. 

Composizione 

Il 69,3% dei determinati si riferisce ai tre principali dome
stici (cavallo e cane raggiungono insieme appena l' 1 % dei 
reperti): bue (21,7%), capra e pecora (24,9%) e maiale 
(22,7%); forse il bue è un po' sottostimato, poiché numerosi 
reperti (il 16,5%) sono stati genericamente attribuiti ai "gran
di erbivori" (bue o cervo), non presentando, se non forse 
nelle dimensioni, caratteri distintivi sufficientemente diagno
stici . Il cervo è presente con il 4, 13% dei resti, ma la sua pre
senza sale al 9,3% se si considerano anche i numerosi palchi. 
Dal momento che compaiono anche palchi con rosetta si può 
affermare che questa materia prima non era procurata solo 
per mezzo della caccia. Poco importante, ma presente, è poi 
il cinghiale, con l' 1,7% dei resti. Frammenti di bivalvi mari
ni e di gasteropodi terrestri sono minimamente rappresentati 
(tre reperti, 1 % ). 

Due reperti di castoro sono coerenti con il quadro 
paleoambientale: le analisi archeobotaniche (Laboratorio di 
Archeobiologia dei Musei Civici di Como: E. CASTIGLIONI, 
L. PENA CHOCARRO, M. ROTTOLI, I materiali vegetali dalle 
buche, in I Celti in Friuli, cit., «AquilNost», 73, 2002, cc. 
635-642) rendono infatti l'immagine di un ambiente caratte
rizzato da specie igrofile o golenali con un'elevata e costan
te disponibilità d'acqua. 

Bue 

Il bue era certo il principale fornitore di carne e, si presu
me, di forza lavoro; nonostante sia inferiore ai caprovini 
quanto a numero dei resti, esso prevale però, come di con
sueto, nel peso. 

Nonostante le caratteristiche del campione studiato non 
permettano osservazioni di dettaglio sulle dinamiche di 
presenza/assenza di certe regioni scheletriche e sul peso 
percentuale che le une avevano sulle altre, si può osservare 
che del bue sembrano documentate tutte le regioni scheletri-

che, con forse maggiore presenza dello scheletro craniale 
e assiale. 

Per le medesime ragioni, che si adattano a tutte le specie 
che caratterizzano il sito, si dispone di pochi dati utili 
ad un conteggio del numero minimo di individui e delle 
distribuzioni delle classi di età e del rapporto tra i sessi. 
Si nota comunque la tendenziale presenza di individui 
adulti o senili. Un coxale sembra riferibile a un individuo 
femminile. 

Le poche misure disponibili si esprimono per una bestia la 
cui altezza al garrese poteva superare di poco il metro. Si tro
verebbe all'incirca confermata la tendenza ad un progressivo 
impoverimento dimensionale del bue nel passaggio dall'età 
del Bronzo all'età del Ferro, quale emerge ad esempio nella 
valle alpina dell'Adige, anche se nel V secolo a.C., e in un'a
rea di pianura prossima all'Adriatico e a possibili, moltepli
ci influssi, ci si potrebbe aspettare una situazione un po' 
diversa. 

Caprovini 

I caprovini sono numericamente gli animali più importan
ti nel sito, anche se potevano fornire solo esigue quantità di 
carne. Considerata la cronologia del sito appare plausibile un 
loro impiego soprattutto come fornitori di prodotti seconda
ri. Tutte le regioni scheletriche appaiono documentate, ad 
eccezione forse della zampa anteriore; anche lo scheletro 
assiale pare poco documentato. 

La distinzione tra pecora e capra si è resa possibile solo nel 
caso di un astragalo attribuito alla pecora e rispettivamente di 
una vertebra di notevole robustezza ricondotta con qualche 
cautela alla capra. Per quanto riguarda la consistenza delle 
classi di età sembra esistere un certo equilibrio tra individui 
"giovani" e "adulti", benché la qualità della documentazione 
non permetta osservazioni di dettaglio. 

L'altezza al garrese della pecora, calcolata con il coeffi
ciente di Teichert e Schramm sulla GLI dell'astragalo, è pari 
a mm 675,9, ed è quindi per esempio inferiore alla media 
osservata a Pozzuolo del Friuli in un contesto all'incirca 
coevo. Va tuttavia sottolineato che si tratta di una sola misu
ra, quindi poco rappresentativa dell'insieme della popolazio
ne ovina di Gradiscutta, e per di più tratta da un osso, l' a
stragalo, che tende a fornire altezze un po' superiori rispetto 
ad altre ossa. 

Maiale 

Il maiale è il secondo animale per consistenza numerica 
nel sito. Grazie ai canini e ai rispettivi alveoli possediamo 
buone informazioni sulla distribuzione dei sessi (cinque 
maschi, di cui uno dubbio, contro due femmine, di cui una 
dubbia) che vede al solito una maggiore presenza di maschi 
rispetto alle femmine e, sul versante delle classi di età, di 
giovani prossimi alla maturità sessuale rispetto ai veri adul
ti. Va rammentato tuttavia che anche nell'età del Ferro l'ab
battimento di questo animale, di cui è prevalente se non 
esclusiva l'importanza in quanto fornitore di ottima carne, 
grasso e sangue, poteva avvenire senza una pianificazione 
troppo standardizzata. Per quanto riguarda le dimensioni si 
può notare che una tibia distale presenta una misura (Bd 
27,7) inferiore alla media di Barche (28,77), ma in fondo 
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abbastanza affine alla media di Castelrotto (27 ,8) e di 
Colognola (27 ,5). L'altezza al garrese dei maiali di Vadena 
(dove la media delle Bd della tibia misura mm 29,2) è pari a 
mm 759,3. L'altezza al garrese del maiale di Gradiscutta è 
quindi probabilmente da porsi tra 70 e 75 cm ca. 

Cinghiale 

Pochi resti non valgono a qualificare il cinghiale come un 
animale normalmente ricercato. La sua presenza nel sito si 
configura come effetto, probabilmente, della protezione dei 
coltivi. 

Cervo 

Del cervo sono documentate oltre al palco anche ossa di un 
po' tutte le regioni scheletriche. Erano dunque occasional
mente possibili attività di caccia a questo ungulato, impor
tante soprattutto per il palco, ma, occasionalmente, anche per 
la carne abbondante e gustosa. Considerato il carattere del 
paleoambiente non è da escludersi che rari cervi potessero 
avventurarsi nei pressi dell'insediamento. 

Alfredo Riedel, Umberto Tecchiati 

4.4. Verzegnis, località Colle Mazéit. Scavi 2003 

Dal 28 luglio al 3 ottobre 2003, presso l'insediamento di 
Colle Mazéit, ha avuto luogo la sesta indagine archeologica, 
finalizzata alla verifica ed all'approfondimento delle tracce 
dell'antico abitato fortificato, già parzialmente indagato nel 
corso delle campagne di scavo realizzate negli anni 2000, 
2001 e 2002 (G. VANNACCI LUNAZZI, Verzegnis, !oc. Colle 
Mazéit, Scavi 2002, in I Celti in Friuli: archeologia, storia e 
territorio. Il. 2002, «AquilNost», 73, 2002, cc. 649-660; 
G. VANNACCI LUNAZZI, Scavi in Carnia (Ud): Verzegnis - Colle 
Mazéit e Grotta Crist di Val. Campagna di scavo 2002, «Qua
derni Friulani di Archeologia», 12, 1, 2002, pp. 217-232). 

Le indagini, che sono state dirette dalla scrivente (coordi
natore della Società Friulana di Archeologia - Sezione Car
nica), con la collaborazione del dott. Luca Villa, si sono 
avvalse della partecipazione di studenti delle Università di 
Udine, Padova, Trieste e della Tuscia: Eleonora De Nardo, 
Elena Corradini, J uris Mocchiutti, Federico Quaglia, Eleo
nora Tamai. Hanno preso parte alcuni soci della Sezione Car
nica della Società Friulana di Archeologia (Luigi Delli Zotti, 
Marina e Maurizio De Stefani, Irene Fachin, Enrico Roma
no, Silvano Schiava, Maria Temil, Gianluca Tramontini, 
Nives Zarabara) e collaboratori locali, alcuni dei quali si 
sono occupati anche delle operazioni di bonifica e della 
sistemazione del cantiere (Carlo Cimenti, Marino Corti, 
Marino Lunazzi, Nadia Marmai, Alcide e Silvio Marzona) . 
Marina Lunazzi, dell'Università di Udine, ha disegnato cento 
reperti di scavo e rielaborato su lucido alcune tavole di rilie
vi; Eleonora De Nardo ha inventariato duecento reperti, la 
dott. Gabriella Petrucci ha effettuato le analisi dei resti 
paleozoologici, mentre Fabrizio Boreatti ha realizzato il 
rilievo topografico del sito, con posizionamento sulla carto
grafia e predisposizione di dati per un pannello. 

Dal 19 al 26 luglio si sono svolti i lavori preliminari di 
disboscamento e di bonifica delle aree da indagare, ma, già 
nel corso dell'inverno, ad opera del Comune di Verzegnis, 
erano stati tagliati tutti gli alberi che, tra le Aree II e VI, 
avrebbero potuto essere di ostacolo allo svolgimento degli 
scavi. 

Le indagini del corrente anno si sono svolte nel Mappale 
n. 502 del Foglio 7 del Comune di Verzegnis, di proprietà 
della Curia (Aree II, VI e VII), mentre i piccoli saggi deno
minati Aree VIII e IX sono stati condotti nel Mappale n. 500, 
di proprietà del signor Celso Prezza. Il Comune di Verzegnis, 
ente titolare della concessione ministeriale di scavo, ha for
nito, come di consueto, il supporto logistico e sta predispo
nendo un progetto di consolidamento, ristrutturazione e 
copertura relativo all'Area I (Torre) ed all'Area II (vano di 
età romana appoggiato all'angolo sud-orientale della cinta in 
pietre). Il progetto di valorizzazione, in corso di elaborazio
ne, prevede un circuito ideale, che potrebbe costituire un 
prototipo di sviluppo territoriale integrato ed innovativo, il 
quale comprende al suo interno due realtà vicine molto 
importanti, entrambe legate al paesaggio: la zona archeolo
gica di Colle Mazéit e l'"Art Park" del collezionista d'arte 
tedesco Egidio Marzona, un grande prato dove sono state 
realizzate numerose opere d'arte contemporanea (E. CARLI
NI, Un circuito ideale, prototipo di sviluppo territoriale inte
grato ed innovativo, «Architettiregione», 35, 2003, pp. 42-
51). Il percorso di collegamento tra le due zone transita 
lungo il tracciato delle Rogazioni ed, in parte, lungo l'antico 
percorso viario per Invillino e Zuglio. 

La campagna di scavo 2003 ha interessato la continua
zione delle indagini nelle Aree II e VI, l'apertura di un'altra 
area in corrispondenza dell'ampliamento del Saggio 3 (Area 
VII) e la pulizia di due settori (Aree VIII e IX) lungo il de
clivio orientale verso la Torre ed a nord-est di essa, per la 
ricerca di tracce del muraglione di cinta anche in questo set
tore (fig. 1). 

Area II 

Quest'area è relativa ad un vano di età romana, che si 
appoggia all'angolo sud-orientale della cinta muraria in pie
tra. Al termine degli scavi 2002 era stato possibile constata
re una frequentazione della struttura che si è prolungata nel 
tempo, con alcune modifiche degli elementi costitutivi del-
1' ambiente, tra II e I secolo a.C. (fibula in ferro di schema 
medio La Tène) e IV secolo d.C. (tre monete, due all'esterno 
ed una all'interno del vano). Quest'anno l'area di scavo all'e
sterno è stata ulteriormente ampliata verso ovest e verso 
nord, con lo scopo di comprendere adeguatamente lo strato 
di crollo ad ovest del muro perimetrale US 203, la funzione 
della struttura US 221 e degli allineamenti di pietre che 
emergevano dall'humus. Le indagini, inoltre, si sono con
centrate nel settore tra il muro perimetrale US 210 e la strut
tura US 242 ad esso parallela, a nord di questa e presso l'in
gresso all'ambiente, dove, nello strato US 226, erano state 
rinvenute la citata fibula lateniana in ferro e l' ago e la molla 
di una fibula preromana in bronzo (G. VANNACCI LuNAZZI, 
Verzegnis, 2002, cit., c. 647, fig. 2, nn. 9 e 10). 

Nell'ampliamento occidentale, subito al di sotto dello stra
to superficiale, è emerso il livello US 236, strato di pietre in 
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matrice limosa, relativo al progressivo disfacimento delle 
strutture murarie e, subito sotto questo e sotto una piccola 
porzione rimasta della US 247, è stato rilevato uno strato di 
limo beige (US 255), che pare impostarsi sulla roccia affio
rante (US 244). Sono stati rinvenuti frammenti di laterizi, ma 
scarsa e non significativa ceramica. I lavori, quindi, si sono 
concentrati soprattutto lungo il pendio che scende verso nord 
e nella zona tra il muro perimetrale nord US 210 ed US 242. 
È proseguita l'asportazione del crollo 248 e si è notato che il 
livello 247 è presente anche in questo settore, in appoggio sia 
a 210 che a 242. In questa zona sotto US 248 è stato indivi
duato lo strato di limo 253, che pare adagiarsi sul sostrato 
roccioso e che è tagliato, in prossimità del muro 21 O, da 251 
(taglio per un buco, forse di palo, riempito da 252). 

Nel corso dell'asportazione di US 247, non ancora termi
nata nel settore nord-orientale, nei pressi di 242, è stata rin
venuta una punta di freccia in ferro (fig. 4, 3), di un tipo 
inquadrato tra 20 a.C. e 30 d.C. nel Canton Ticino e nella 
seconda metà del I secolo a.C. in Slovenia, nel Castelliere di 
Grad pri Smihelu (P. DONATI, Locarno. La necropoli romana 
di Solduno, Bellinzona, 1979, p. 95, n. 1). 
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Per quanto riguarda il restante materiale, discreta è la pre
senza di ossi animali e di ceramica grezza atipica, mentre 
alcuni frammenti sono relativi ad olpi e ad un'ansa di anfo
ra. Nel livello US 248, invece, sono da segnalare resti di un 
bicchiere in ceramica a pareti sottili di colore arancione, con 
tracce di vernice color rosso scuro, che presenta una decora
zione costituita da un motivo circolare a rilievo (tipico della 
fine del I secolo a.C.) (fig. 4, 2), e di una coppetta in argilla 
grigia a pareti sottili (fine I secolo a.C. - inizi I secolo d.C.). 
Vengono riconfermate, quindi, le cronologie dei materiali 
emersi nei precedenti scavi nei livelli 214, 216 e 219 
(G. VANNACCI LUNAZZI, Verzegnis, 2002, cit., c. 647, fig. 2, 
nn. 1-7) . Verso sud, nei pressi dell'ingresso al vano, è stata 
portata in luce la continuazione del piano 226, che è risulta
to in appoggio ad un lastricato di pietre (US 254 ), poste 
immediatamente a ridosso dell'esterno della soglia di entra
ta (US 215). È stata completata l 'asportazione di 226, senza 
rinvenire materiale che possa portare nuovi contributi per un 
inquadramento cronologico, a parte un' olletta con orlo supe
riormente arrotondato e sottolineato da una doppia gola, 
decorata da una fila di tacche oblique sulla spalla (fig. 4, 1), 

· ·-.:: 

PLANIMETRIA 

Lim iti naturali con dislivello 

Limiti nella roccia 

Fig. 1. Verzegnis, Colle Mazéit. 
Rilievo topografico delle strutture 
emerse, con Localizzazione delle 
principali aree di scavo (Aree I, 
Il, VI, VII) (disegno di Fabrizio 
Boreatti). 
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che rappresenta la continuazione di tradizioni protostoriche, 
in particolare di matrice celtica (Modena dalle origini all 'an
no Mille. Studi di archeologia e storia, Modena 1988, Il, pp. 
62-63). Sotto 226 è stato rilevato US 256, probabilmente un 
piano praticato, che pare adagiarsi sopra un altro battutino, il 
quale si dovrebbe estendere verso nord sino all'angolo col 
muro 210. Questa situazione, che pare segnalare un continuo 
accrescimento dei livelli di frequentazione, andrà verificata 
col proseguimento degli scavi. 

All'interno del vano sono stati eliminati i resti di alcune 
grosse lastre di pietra in associazione con pietre squadrate 
(US 238 e 240), molto sconvolte dalle radici, ed è stata ese
guita un'accurata pulizia dell'ambiente, in vista delle opera
zioni di consolidamento e ristrutturazione. 

Area VI 

In questa zona, situata verso il limite occidentale della 
cinta in pietra, al fine di comprendere compiutamente le 
complesse tracce di frequentazione venute alla luce nelle 
campagne di scavo 2001 (probabile tomba sconvolta di età 
eneolitica, reperti dell'età del bronzo recente-finale all'e
sterno della cinta in pietra, materiali inquadrati tra II e I 
secolo a.C.) e 2002 (muri perimetrali relativi a vari ambien
ti, con presenza di abbondante ceramica tipo Auerberg fin 
dai livelli più superficiali), si è deciso di procedere ad uno 
scavo arealmente più esteso verso nord-ovest lungo la cinta 
in pietre ed attorno al grande ambiente rettangolare, delimi
tato dalle US 2022, 2026, 2049 (fig. 2). Nel corso dell' a
sportazione dello strato di humus e del sottostante livello US 
2055, all'interno dell'ampliamento sono stati recuperati, tra 
l'altro: frammenti di una coppa in terra sigillata nord-italica 
(probabile forma Ritterling 9, databile tra età augusteo-tibe
riana e claudia) e di una patera in terra sigillata nord-italica 
con decorazione a rilievo (probabile forma Dragendorff 17 
B) (fig. 3, 12), parte di una coppetta in ceramica grigia a 

Fig. 2. Verzegnis, Colle Mazéit. 
Area VI. Ampliamento verso nord
ovest lungo la cinta in pietra (VS 
2059, 2031, 2030, 2050) ed attorno 
al grande ambiente rettangolare 
(VS 2022, 2026, 2049). 

pareti sottili decorata a "Kommaregen" (fig. 3, 11), anse di 
olpi (fig. 3, 8-9) e di anfore (per lo più di tipo Dressel 6 B) 
(fig. 3, 13-14), ceramica comune grezza decorata esterna
mente a pettine, abbondantissima ceramica di tipo Auerberg 
(fig. 3, 1-4 ), minuti frammenti vitrei, un coltello in ferro, 
molte scorie ferrose, ecc. Questo strato si estendeva anche 
lungo il piccolo saggio effettuato sulla scarpata al limite 
nord-occidentale dell'ampliamento, per verificare l' even
tuale proseguimento del muro di cinta ed il collegamento 
con l'antica strada che saliva da sud e proseguiva, poi, verso 
la Torre. L'Amministrazione Comunale di Verzegnis inten
de ripristinare questo antico tracciato, nell' àmbito del pro
getto di valorizzazione del sito archeologico di Colle 
Mazéit. 

Le novità più rilevanti sono emerse in quest'area, in quan
to è stato possibile chiarire una importante sequenza nella 
frequentazione del sito, che viene in questa sede delineata in 
modo preliminare. 

L'inizio della frequentazione sporadica del colle in età 
eneolitica è attestata, per ora, solo da quattro strumenti in 
selce scheggiata, relativi, probabilmente, ad una tomba scon
volta dai successivi riutilizzi. Un puntuale confronto per la 
lama di pugnale in selce a ritocco foliato si ha a San 
Giovanni di Casarsa, località Sorgenti del Sile (nel Museo di 
San Vito al Tagliamento). 

Fase I. Le prime tracce di presenza insediativa stabile sono 
connesse a dei depositi localizzati sul banco roccioso di base, 
sul quale si notano tentativi di sistemazione provocati da 
tagli regolari, che hanno, probabilmente, modificato anche la 
morfologia del limite della scarpata. Questa situazione, che 
era già emersa nelle indagini degli scorsi anni, col ritrova
mento di ceramica dell'età del bronzo recente-finale ali' e
sterno del muro di cinta, tra il banco roccioso di base e la 
soprastante ristrutturazione in pietre (US 1000-A e US 2012) 
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Fig. 3. Verzegnis, Colle Mazéit. Area VI: VS 2055 (nn. 1-14); VS 2000 (nn. 15-16) (disegni di Marina Lunazzi; scala I: 3). 
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Fig. 5. Verzegnis, Colle Mazéit. Area VI: VS 2012 (nn. 1-4); VS 2051 (nn. 5-9); VS 2053 (nn. 10-14); VS 2028 (n. 15); VS 2037 
(nn. 16-17) (disegni di Marina Lunazzi; nn. 15-16 scala 1:2; ceramica scala 1:3). 
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(fig. 4, 4-17 e fig. 5, 1-4), è stata confermata anche dalle 
ricerche del corrente anno, che hanno interessato, nel settore 
interno, gli strati US 2051 (fig. 5, 5-9) e 2053 (fig. 5, 10-14), 
che sembrano antecedenti alla costruzione del muraglione e 
dai quali sono stati recuperati reperti del bronzo recente-fina
le ed il ramo basale di un corno di cervo lavorato per otte
nerne una zappa. I materiali sono tutti tipologicamente 
inquadrabili tra quelli diffusi nell'Italia nord-orientale nel
l'età del bronzo recente-finale e si prestano a confronti 
soprattutto con insediamenti friulani e veneto-orientali. Il 
frammento in bronzo pertinente alla lama di un falcetto è 
troppo poco conservato per consentirne una puntuale defini
zione cronologica (fig. 4, 4). La decorazione a doppia costo
latura parallela, lungo il dorso della lama di falcetti a taglio 
semicircolare, si diffonde in Italia a partire dal XII secolo 
a.C. e perdura fino ad almeno tutto il bronzo finale, con par
ticolare concentrazione nell'Italia nord-orientale. Le scodel
le ad orlo introflesso sono documentate da due frammenti, 
uno con spalla angolata (US 2051) (fig. 5, 7) ed uno con 
spalla modellata da due costolature (US 1000-A) (fig. 4, 14): 
rientrano in una forma ampiamente diffusa tra l'inizio del 
bronzo finale e la prima età del ferro. 

La tazza carenata, da US 1000-A (fig. 4, 13), è accostabi
le ai tipi assegnati al Bronzo recente. Delle due anse, quella 
a bastoncello verticale e sezione circolare è piuttosto generi
ca (US 2012) (fig. 5, 4 ), mentre quella a bastoncello vertica
le con costolatura mediana (US 2051) (fig. 5, 9) è riferibile a 
tazze che trovano ampi confronti in Friuli tra tardo bronzo 
finale e prima età del ferro (X-IX secolo a.C.). I restanti 
frammenti sono relativi alla parte superiore, a pareti o a fondi 
piatti di olle per lo più con decorazione costituita da cordoni 
orizzontali digitati, riconducibili a repertori decorativi in uso 
a partire dal bronzo recente/recente evoluto. Due frammenti 
pertinenti a pareti sono ornati da fasci obliqui di solcature 
(fig. 4, 16-17). 

Il materiale, quindi, è inquadrabile tra il bronzo recente e 
l'inizio dell'età del ferro (tra XIII - prima metà del XII seco
lo a.C. e IX secolo a.C.). Questa prima fase di frequentazio
ne del castelliere, di conseguenza, può essere collocata a par
tire dal bronzo recente ed essere messa in relazione alla fio
ri tura di siti strategici lungo le principali vie di scambi com
merciali, che hanno interessato i rapporti tra mondo transal
pino e pianura friulana attraverso i valichi delle Alpi 
Orientali. L'importanza strategica che il Colle Mazéit ha 
svolto in tutte le epoche è sottolineata anche dal riposti
glio di bronzi inquadrabile nel bronzo finale, rinvenuto all' e
stremità occidentale del colle, in un punto di controllo 
per l'attraversamento dei guadi del Tagliamento e del But 
(S. VITRI, Nuovi ritrovamenti di bronzi protostorici in Friuli, 
«Aqui lNost», 70, 1999, cc. 294-295). 

La continuazione dello scavo ha permesso, poi, di portare 
alla luce sotto US 2053 un ulteriore strato (US 2078, ancora 
da scavare) e la presenza di un interessante deposito, in cui 
era contenuto un palco in corno cervino lavorato, che sarà 
scavato nella prossima campagna (fig. 6). La lavorazione del 
corno è ben diffusa tra gli insediamenti del bronzo finale e 
della primissima età del ferro (R. SALERNO, Bronzo recente 
evoluto e bronzo finale nel territorio tra Sile e Tagliamento, 
"L'Album", Fondazione A. Colluto, 8, Portogruaro 2002, pp. 
24-25). 

Fig. 6. Verzegnis, Colle Mazéit. Area VI. Fase I. US 2078 e 
deposito con palco in corno cervino lavorato. 

Fase II. Una svolta nella frequentazione del Colle Mazéit 
è segnalata dalla costruzione o dalla ristrutturazione del 
muro di cinta. Quest'anno è emerso che il taglio di fon
dazione della struttura di recinzione è stato realizzato in
taccando un livello di limo con pietrisco (US 2077) che 
non è stato ancora prelevato. La sistemazione dell'area 
dopo l'erezione del muraglione è definita dalla creazione 
del deposito US 2067, che pare corrispondere verso ovest 
ai livelli 2062 e 2063 (relativi a due ambienti addossati 
alla cinta, livelli ancora da scavare), mentre verso est po
trebbe corrispondere ad US 2052-2016. Si tratta di un ri
porto di ciottoli in matrice limosa, ricco di ossi animali, che 
pare intenzionalmente creato per regolarizzare un piano 
d'uso. 
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Fig. 7. Verzegnis, Colle Mazéit. Area VI: US 2065 (nn. 1-4); US 2067 (n. 5); US 2073 (n. 6); US 2036 (n. 7); US 2027 (n. 8); 
US 2023 (n. 9) (disegni di Marina Lunazzi; n. 4 scala 1:2; ceramica scala 1:3). 
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Fig. 8. Verzegnis, Colle Mazéit. 
Area VI. Strutture murarie US 
2001, 2048, 2032, 2035, 2059, 
2031, 2026, 2022. 

Nello strato 2067 è stato rinvenuto lo scheletro completo 
di un canide, con probabile significato rituale. La datazione 
dei reperti di questo contesto (olle decorate a scopettato, 
spesso con orlo munito di insellatura per il coperchio, anelli 
in ferro, ecc.) sembra inquadrabile tra V-IV secolo a.C. e II 
secolo a.C. (fig. 5, 16-17 e fig. 7, 1-6). A questa fase è perti 
nente anche una fibula Certosa da US 2028, del tipo tardo ad 
arco asimmetrico (fig. 5, 15). I materiali più recenti prima 
della nuova ristrutturazione sono forniti dalla fibula latenia
na in bronzo (Il secolo a.C.) e dalla coppa carenata in cera
mica a pasta grigia di tradizione paleoveneta, rinvenuti in US 
2005 nel corso delle indagini del 2001. 

Al momento non si può ancora dire niente di certo circa la 
costruzione del muraglione di cinta, in quanto ci sono vari 
strati di livellamento connessi a ristrutturazioni, con materia
li di età del bronzo recente-finale e del ferro. È emersa, però, 
questa importante fase dell'età del ferro, che precede le siste
mazioni della fase seguente. 

Fase III. Una nuova ridefinizione della zona a ridosso del 
muraglione viene impostata sopra gli strati 2067 (e quelli ad 
esso assimilati: 2064, 2065 , 2037), 2062-2063 (ad occiden
te), 2051 -2052-2016-2005 (ad oriente). 

Questo nuovo assestamento è caratterizzato da alcuni 
ambienti, con strutture murarie in pezzame di conglomerato 
legato da malta di calce, che si appoggiano al muro di cinta. 
Due sono definiti dai muri 2059-2031, con terminazione 
occidentale non ancora precisamente individuata e separati 
tra di loro dalla struttura 2030 (impostata sui livelli 2062 e 
2063, ancora da scavare). Non si esclude che il livello pavi
mentale di questi vani potesse essere rialzato, forse al di 
sopra di un'intercapedine vuota, e che il basamento rettan
golare con pietre (US 2050), posto in orizzontale lungo il 

lato nord-occidentale del muro 2031, possa essere interpre
tato come un sistema di accesso al piano rialzato dei vani 
posti a ridosso del muro di cinta. Un altro ambiente, alla 
distanza di circa un metro verso est, è quello delimitato 
ad occidente dalla struttura muraria 2048 e 2032-2035 ed 
i cui limiti verso est e verso nord sono stati compromessi 
dalle successive frequentazioni. Le abbondanti scorie ferrose 
rinvenute sono indizio di attività metallurgiche. I reperti si 
scalano tra I secolo a.C. ed inizio del I secolo d.C. (fig. 7, 9). 

Fase IV. Al degrado di queste strutture addossate al muro di 
cinta pare riconducibile il taglio di asportazione 2066, che 
intacca la struttura muraria 2032-2035 ed è indice di una 
nuova fase connotata da un rinnovamento insediativo, col 
taglio di fondazione 2068. Ciò è testimoniato dall'edificazio
ne di un nuovo grande ambiente rettangolare (US 2022-2026-
2049) (fig. 2) , che non pare avere più alcun rapporto con le 
strutture precedenti, ma che, fin dagli strati più superficiali, 
restituisce abbondantissima ceramica di tipo Auerberg, olle e 
ciotole in ceramica grezza di vario tipo, anfore soprattutto di 
tipo Dressel 6A e B, qualche frammento di ceramica a pareti 
sottili e di terra sigillata italica, ecc. (fig. 3). 

I depositi pertinenti all'interno di questo vano sono rap
presentati dagli strati 2025 e 2024, non ancora indagati. 
Probabilmente sempre all'ambiente vanno riferite una strut
tura basamentale a forma di "C" (2058), costituita da pietre 
disposte in piano senza legante, ed una sistemazione circo
lare di pietre, che potrebbe essere relativa ad un focolare 
(2079). 

Nuovi dati per un più preciso inquadramento cronologico 
verranno offerti dagli scavi delle US 2077, 2078, 2062, 2063, 
del probabile deposito dell'età del bronzo e dei livelli interni 
del grande ambiente rettangolare (fig. 8). 
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Area VII (ex Saggio 3) 

Si è ampliato lo scavo a partire dal Saggio 3 del 2000 (che 
ora viene denominato Area VII) ed è stata portata alla luce 
una costruzione rettangolare, realizzata con pezzame di con
glomerato legato da malta, che si dispone in prossimità ed in 
stretta relazione con il muro di cinta. 

Tale struttura è definita a nord dal muro 3014, con anda
mento est-ovest, che si legava perpendicolarmente a occi
dente con 3009 e ad oriente con 3005, due muri tra di loro 
paralleli. Verso sud il muro 3005 si legava a sua volta con 
3015, parallelo a 3014 e risultava perpendicolarmente con
nesso, verso meridione, con il muro 2018 che praticamente 
costituisce la prosecuzione del muraglione di cinta 207 
dell'Area II. 

Tutte queste murature sono emerse subito al di sotto del 
livello superficiale di humus (3000). 

Un saggio di approfondimento, effettuato immediatamen
t~ a ridosso del lato occidentale del muro 3009, ha permesso 
d1 portare alla luce il taglio di fondazione della struttura 
(3013), che intaccava il livello 3012 (non scavato) a sua volta 
coperto in sequenza dai depositi 3011 e 3010. I materiali 
emersi in questi livelli comprendono ceramica di tipo 
Auerberg, grezza atipica, frammenti relativi ad olpi ed anfo
racei, ecc. 

Molto interessante è stata la scoperta di una tomba (taglio 
3020, scheletro 3017, riempimento 3016) posta lungo il lato 
interno occidentale del muro 3005. Purtroppo il cattivo stato 
di ~on~erv.azione della deposizione, alterata dagli apparati 
radicali e mteressata da una presumibile decapitazione dei 
livelli superiori, in quanto emergeva poco al di sotto dello 
strato di humus, ne impedisce un sicuro inquadramento nel
l'àmbito dell'evoluzione insediativa connessa all'utilizzo 
della struttura cui apparteneva il muro 3005 . Non è chiaro 
infatti, se la tomba fu creata quando la costruzione era già i~ 

Fig. 9. Verzegnis, Colle Mazéit. 
Area VII. Particolare della donna 
inumata con orecchini in bronzo, 
lungo il lato interno occidentale 
del muro. 

disuso. Dell'inumato (3017), probabilmente una donna, ri
mangono poche ossa e solo alcuni elementi di corredo 
(fig. 9): si tratta, in particolare, di una coppia di orecchini in 
bronzo con terminazione ad esse e di alcuni recipienti fram
mentari in ceramica grezza. Ornamenti di questo tipo sono 
frequenti presso la popolazione paleoslava legata alla cultu
ra Carantano-Kottlachiana, che si sviluppa tra VII e XI seco
lo. In Friuli essi sono documentati, ad esempio, a Pordenone 
e ad Erto-Casso (A. TAGLIAFERRI, Il ducato di Forum Iulii in 
I Longobardi, a cura di G. C. MENIS, Milano, 1990, p. 4SO, 
X.125) 

Aree Vlll e IX 

Al fine di effettuare il rilievo topografico, si è cercato di 
individuare la prosecuzione della cinta muraria, sia lungo il 
declivio orientale che porta alla Torre medioevale (Area 
VIII), sia nel pianoro a nord di essa (Area IX). Queste ulti
me ricerche hanno dato l'esito sperato e, unitamente al rico
noscimento di altri allineamenti individuati lungo il costone, 
è stato possibile verificare la presenza di una struttura mura
ria con andamento nord-sud sulla prosecuzione del muro US 
~009, emerso nell'Area VII. È stato confermato, quindi, che 
il muraglione di cinta, il quale circonda l'insediamento loca
lizzato nel pianoro meridionale sotto la Torre, si estende a 
comprendere al suo interno anche la Torre. Nell'Area VIII è 
~merso un frammento di ceramica grezza altomedievale, del 
tipo documentato anche nel corredo della donna inumata. 

Il proseguimento delle indagini, che saranno riprese anche 
nell'area della Torre (Area I), porterà a capire meglio lo svi
luppo evolutivo della Torre (della quale, per ora, conosciamo 
solo la data dell'incendio distruttivo, tra 1150 e 1270 d.C., 
ma non quella di fondazione) ed il suo rapporto con le strut
ture circostanti. 

Glori.a V annacci Lunazzi 
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4.5. Forgaria nel Friuli, Casteraimondo. IX campagna di 
scavo, 2003: attività scientifiche, didattiche e divulgative 

Dal 20 luglio al 1 O agosto è stata condotta la IX campagna 
di scavo a Castelraimondo, da parte dell ' Università di Parma 
su concessione del Ministero dei Beni Culturali , sostenuta 
finanziariamente dalla stessa Università come scavo didatti
co di Ateneo, da fondi COFIN 2001 (L 'archeologia cisalpi
na nei rapporti con il centro e le periferie: raccolta sistema
tica dei dati ed elaborazioni , Unità di Ricerca dell'Univer
sità di Parma: Gli altri modi dell'abitare romano nell'Italia 
settentrionale: gli insediamenti minori d 'altura fra età della 
romanizzazione e tarda antichità) e dal Comune di Forgaria 
con fondi propri nell' àmbito di una convenzione triennale 
2001 -2004 con l'Università di Parma e con fondi Interreg III 
Italia-Austria (Parchi archeologici lungo l 'antica via Iulia 
Augusta) 2000-2006. Hanno partecipato allo scavo e alle 
connesse attività 18 allievi dell'Università di Parma, 
1 dell'Università di Bologna, 2 dell'Università di Varsavia, 
2 dell'Università dei Paesi Baschi nell ' àmbito del program
ma europeo Socrates di mobilità degli studenti. 

Gli obiettivi della campagna erano scientifici, didattici e 
divulgativi . 

I primi consistevano nel completamento dello scavo del 
settore XI, dove sono state trovate nel corso delle campagne 
precedenti strutture abitative e produttive di epoca preroma
na e romana, fino al raggiungimento del vergine, e in inda
gini preventive con découpage di ampie superfici e saggi 
stratigrafici per verificare la possibilità di condurre, sui ter
razzi sottostanti la grande casa-santuario del settore V, la 
pista carrabile di servizio alla seconda tranche del Parco 
Culturale. 

Per i secondi, si intendeva fornire agli allievi un ' esperien
za completa dell ' attività archeologica, in tutti gli aspetti tec
nici di uno scavo di particolare difficoltà (in altura, in fore
sta, in zona carsica, pluristratificato) , ed anche in quelli 
amministrativi , gestionali, divulgativi, di valorizzazione. 
Inoltre , nell ' àmbito dei citati progetti di ricerca, si intendeva 
sviluppare un ampio panorama di confronti con altre situa
zioni archeologiche alpine, attraverso conferenze di esperti, 
visite di studio ed approfondimenti. È stato così organizzato 

Fig. 1. Castelraimondo, Campagna 2003. 
Pianta generale dello scavo. 

un seminario itinerante su Trasformazioni tardoantiche del
l 'insediamento urbano e minore nelle Alpi Orientali, realiz
zato nei giorni 26 e 27 luglio, in cui direttamente sui siti di 
Aidussina, Hrusica, Emana, Celeia, Rifnik tutti gli studenti 
hanno potuto discutere il tema con i relatori: Arnaldo 
Marcane, Sara Santoro, Marco Cavalieri, Verena Vidrih 
Perko, Alberto Pratelli, Beatrice Svoba, Robert Krempus , e 
con gli allievi dell'Università di Lubiana, in un'esperienza 
particolarmente intensa di didattica avanzata. 

Ad opera degli stessi allievi dell'Università di Parma nel 
corso del 2003 è stato programmato (da G. Mainardi Val
carenghi e F. Olari) ed implementato con tutti i dati relativi 
agli scavi 1999-2003 (Hileni Orzenini, Jessica Bonini) un 
nuovo sistema informativo per la gestione dei dati di scavo, 
EOS. Il sistema è stato presentato al Convegno Interna
zionale Minerva - Qualità del web, Parma, 21 -22 novembre 
2003, i cui Atti sono in corso di stampa. 

Per gli aspetti divulgativi, ci si è proposti di migliorare la 
comunicazione dei risultati alla popolazione locale attraver
so la realizzazione di uno stand degli scavi nel corso della 
fiera di S. Lorenzo, patrono locale, il 10 agosto con distribu
zione di materiali illustrativi dello scavo e del Parco 
Culturale. Lo stand ha avuto grande successo ed è stato visi
tato da un foltis simo pubblico, riuscendo in questo modo a 
raggiungere una parte di popolazione che per vari motivi non 
aveva ancora visitato il Parco Culturale e gli scavi. Ci si è 
proposti inoltre un più sistematico coinvolgimento del pub
blico scolastico attraverso la realizzazione nel plesso scola
stico di Forgaria (scuola materna ed elementare) di un'unita 
didattica su Castelraimondo e gli scavi archeologici, che ha 
compreso anche un intervento di presentazione a scuola e 
una visita dello scavo guidata dal direttore del medesimo 
(febbraio 2003). Nel corso dell ' anno scolastico 2002-2003 
sotto la guida efficacissima della maestra Carla Mansutti 
sono stati elaborati plastici e disegni ed è stato scritto e 
messo in scena dai piccoli allievi uno spettacolo teatrale sulle 
vicende dell ' antichissimo sito, testo poi ampliato e pubblica
to come libro in italiano e friulano. 

Tornando agli aspetti più propriamente scientifici, è stata 
realizzata l' ampia ricognizione con découpage e saggi strati
grafici estensivi preventivi alla costruzione della pista carra-
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bile di servmo interna al parco nel pendio sottostante la 
grande casa santuario del settore V e verso ovest. Non sono 
state riconosciute strutture, ma solo materiali sporadici misti 
a terre di colluvio. 

È proseguita e si è conclusa l'indagine archeologica strati
grafica nel settore XI, quartiere artigianale. Qui nella prece
dente fase di scavi (1988-1992) era stata trovata un' abitazio
ne di tipo alpino seminterrato, articolata in due ambienti 
comunicanti o un solo ambiente e portico anteriore, orienta
ta est-ovest, con varie fasi di vita dal II secolo a.C. fino al V 
secolo d.C. e con progressivo slittamento delle funzioni da 
abitazione a stalla e deposito. Gli ultimi scavi (1999-2003) 
ne hanno messo in luce un'altra, di forma rettangolare ma 
dimensioni e articolazione maggiore, con un orientamento 
nord-sud, le stesse caratteristiche costruttive - contro roccia, 
con basamento in blocchi poligonali di calcare locale, senza 
legante -, le stesse associazioni di materiali - per il periodo 
preromano ceramica grezza, per il periodo della prima roma
nizzazione ceramica grezza e grigia, anfore - e la stessa 
rifunzionalizzazione successiva come struttura di servizio. A 
differenza dell'altra, però, la stratigrafia qui documenta 
un'interruzione fra la fase preromana e quella romana, 
segnalata da uno strato di ceneri grigie e malacofauna. 
L' interruzione sembra corrispondere ad una risistemazione 
dell ' intero settore IV dopo che era venuta esaurendosi la sua 
utilizzazione primaria, estrattiva: una vena di ematite e 
goethite, con le tracce dello sfruttamento (tagli e livellamen
ti , tracce di 2 o 3 forni di riduzione, scorie di riduzione), è 
stata messa in luce negli anni passati sullo stesso livello del 
terrazzamento ed accuratamente analizzata da un ' équipe di 
geologi dell'Università di Udine, mentre il materiale e le 
scorie rinvenute sono state analizzate da tre diversi laborato
ri archeometrici . Si tratta di uno di quei piccoli giacimenti la 
cui utilizzazione in epoca protostorica è stata da poco tempo 
notata dagli archeologi e geologi in Friuli (L. Vmus, 
R. ZUCCHINI, I giacimenti minerari, in La casa dell 'età del 
ferro . Il restauro dei metalli, a cura di S. CORAZZA, A. CO
LONNELLO, Circolo Culturale Menocchio, Montereale Val
cellina 1998, pp. 41 -48). Legati ad uno sfruttamento locale e 
ad un'economia di breve raggio, essi sembrano essere stati 
poi abbandonati quando le dilatate dimensioni dell'Impero 
romano hanno reso possibile un approvvigionamento di 
materiale ferroso di lungo raggio che superava l'economia 
pressoché autarchica delle tribù indigene. Tale almeno è la 
situazione a Castelraimondo. La vocazione metallurgica del 
quartiere tuttavia permane, con un fenomeno non infrequen
te di deriva funzionale; si passa, però, da una produzione 
siderurgica primaria ad una produzione secondaria (scorie di 
forgia) e al riciclaggio e manutenzione di oggetti metallici 
anche di bronzo (ritagli di lamina bronzea, ansa di vaso bron
zeo frammentata, bracciale d'argento spezzato) . Il momento 
di passaggio fra la fase indigena tribale e quella della roma
nizzazione si colloca nella seconda metà del II secolo a.C.: 
la testimonianza delle fonti storiche antiche è stata corrobo
rata in questi ultimi anni dai rinvenimenti monetali di 
Enemonzo e dall'indagine archeologica in altri siti d'altura, 
che hanno evidenziato la vivacità economica e culturale di 
questo settore alpino orientale in concomitanza con l' espan
sione del regno del Norico e il sorgere della conflittualità fra 
questo e la repubblica romana. Appunto a questa fase può 

essere riferito - come cronologia relativa fondata sui rappor
ti stratigrafici ma anche come cronologia assoluta basata su 
alcuni interessanti rinvenimenti monetali (M. CAVALIERI, 
Note interpretative sulla dracma venetica rinvenuta a 
Castelraimondo. Campagna di scavo 2002, «AquilNost», 
73, 2002, cc. 217-230) - l'abbandono dell'ultima abitazione 
recuperata e il cambiamento funzionale dell'altra, insieme 
alla creazione di alcune strutture rettangolari non più orien
tate secundum coelum ma parallelamente al pendio, organiz
zate come spazi cortilizi rettangolari , pavimentati in grani
glia calcareo e dotati di tettoie sul lato a monte, che ricorda
no tipologicamente le strutture insediative e artigianali del 
Magdalensberg. Da queste strutture vengono appunto i mate
riali metallici , anche di pregio ma frammentari , e alcune 
monete che, insieme alle numerose anfore , dimostrano il pre
coce inserimento dell ' insediamento nella struttura economi
ca romana. 

Al di sopra di questa fase si colloca - stratigraficamente -
un intervento edilizio importante per qualità e dimensioni del 
materiale utilizzato, ma di cui non resta abbastanza per com
prendere l'intera articolazione architettonica, che si estende
va probabilmente a cingere l'intera cima del colle. Si tratta di 
parti - tratti di muratura in grossi e grossissimi blocchi paral
lelepipedi, elementi di corniciature di porte e finestre ad arco 
realizzate in tufo di Flagogna, pavimentazioni in lastre di 
arenaria, ampio uso di buona malta legante e di intonaco -
che presentano alcune caratteristiche di tecnica edilizia 
comuni alla torre romana di questo stesso settore, già par
zialmente scavata nella prima fase degli scavi e di cui saran
no completati lo scavo ed il restauro nella prossima estate 
2004. Questi resti sono interpretati come parti della fortezza 
romana che formava con la torre un sistema di controllo e 
difesa articolato su più livelli altimetrici, con scale e passag
gi di raccordo fra essi, e reimpiegava le strutture difensive 
preromane (Il secolo a.C.) , cioè quel murus gallicus che si 
conserva per 40 m sul ciglio nord-occidentale del settore. I 
materiali ceramici (anfore) e le monete indicano tanto per la 
torre quanto per queste strutture più recentemente scoperte 
una costruzione nell'epoca cesariano-augustea ed una conti
nuità d'uso ininterrotta fino alla fine del III secolo (monete 
di Probo), con una successiva ripresa e riabilitazione agli 
inizi del IV secolo e una continuità d'uso fino alla prima 
metà del V. Gli sconvolgimenti di questa parte rocciosa della 
collina, a séguito di eventi sismici, compreso l'ultimo vio
lentissimo terremoto del 1976, hanno provocato la frantuma
zione e il franamento del pendio e rendono praticamente 
impossibile recuperare ulteriormente la planimetria origina
ria di questa parte del castellum. Consideriamo pertanto con
cluso l'intervento in questo settore XI. 

Sara San.toro 

L' Antoninianus di Probo 

Nell'àmbito della campagna di scavo 2003, è stato rinve
nuto un Antoninianus dell'imperatore Probo. 

La moneta, in buono stato di conservazione, proviene dal-
1' operazione di controllo del terreno di risulta dello scavo 
della torre romana (settore IV), scavo effettuato nel 1984. Il 
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suo ritrovamento si inserisce nel quadro di un'operazione 
sistematica di verifica, condotta quest'anno sulle terre di 
risulta dei vecchi scavi prima della loro rimozione definitiva. 

La strategia di scavo applicata alla zona che comprende la 
torre nel 1984 e nella successiva campagna del 1988 aveva 
previsto un intervento su metà della torre lasciandone intatta 
l'altra; con la campagna di scavo del 2004 si procederà, fra 
l'altro, al completamento dello scavo stratigrafico di questo 
settore. 

Durante la campagna svoltasi nel 1988 erano già stati 
ritrovati due Antoniniani datanti le US 414 e 419; un ulterio
re ritrovamento di un Antoninianus, in questo caso sporadico 
(all'esterno della torre), sempre nello stesso settore, era 
avvenuto nel 1989 [M. AMALDI CARPINTERI, I reperti numi
smatici dal colle di Castelraimondo, in Il colle abbandonato 
di Castelraimondo . Testimoniare il passato con i metodi del 
presente, Atti dell'Incontro di Studio sulle metodologie e 
tecniche adottate e sui risultati preliminari conseguiti nello 
scavo archeologico sul colle di Castelraimondo di Forgaria 
nel Friuli (Udine, 14 dicembre 1985), a cura di F. Prnzzr, 
Udine 1987, pp. 89-91; E. ERCOLANI COCCHI, Le monete, in 
Castelraimondo. Scavi 1988-1992, II, Informatica, archeo
metria e studio dei materiali, a cura di S. SANTORO BIANCHI, 
Cataloghi e Monografie Archeologiche dei Civici Musei di 
Udine, 5, Roma 1995, p. 359]. 

L'esemplare rinvenuto nel 2003 rientra nella riforma 
monetale datata al 274 d.C., che vide la sostituzione 
dell' Antoninianus in vigore fino a quella data con una 
nuova coniazione di migliore qualità, più pesante (80-84 
pezzi per libbra) e con tenore d'argento salito al 4%; la 
moneta presenta un segno di valore XX.I nei pezzi prodot
ti nelle zecche occidentali , mentre in quelle orientali la 
sigla KA (quindi con le cifre riportate in greco) (E. Lo 
CASCIO, Dall'«Antoninianus» al «laureato grande»: l'evo
luzione monetaria del III secolo alla luce della nuova docu
mentazione di età dioclezianea, «Opus», 3, 1984, pp. 133-
201). Questa nuova riforma, introdotta da Aureliano aveva 
l' esplicita funzione di stabilizzare il sistema monetario 
(Zosimo, I, 61, 3). 

Dallo studio comparato dei caratteri tipologici è emerso 
che la zecca che ha coniato l'esemplare di Castelraimondo 
2003 è sicuramente quella di Siscia: infatti la T posta al di 
sopra dell'esergo non sta ad indicare la zecca (ad es. Tici
num ), bensì il numerale che contraddistingue l'officina bat
tente quell'esemplare. La nostra moneta venne coniata nel 
282 d.C., ultimo anno dell'impero di Probo, perché la sigla 
TIXX.I, riportata sul rovescio, fu utilizzata solo per la nona 
ed ultima emissione di quell'anno dalla zecca di Siscia. 

La prima emissione della zecca risale all'anno 276 d.C., 
anche se alcuni studiosi tendono a posticipare tale data 
all'anno successivo. 

Le prime tre emissioni (relative agli anni 276-277 d.C.) 
sono caratterizzate da una tiratura estremamente limitata, 
malgrado la presenza dell'imperatore a Siscia, come testi
moniano le emissioni speciali di medaglioni commemorati
vi. La quarta emissione (277 d.C.), iniziata dopo la partenza 
di Probo dalla città, è caratterizzata da una tipologia meno 
accurata dal punto di vista iconografico. Come le prime tre 
emissioni, la quinta (278 d.C.), contestualmente al ritorno di 
Probo nella città, è celebrata con una serie di coniazioni spe-

ciali. La più importante emissione della zecca di Siscia dal 
punto di vista quantitativo è la settima (280 d.C.), con una 
coniazione pari al 50% della produzione totale. 

La varietà delle zecche attestate a Castelraimondo non per
mette di ipotizzare che i rinvenimenti siano dovuti ad un 
flusso di rifornimento monetale particolare. Sembra più cre
dibile l'ipotesi di un avvenimento che abbia facilitato lo 
smarrimento o l'abbandono improvviso di monete. Il quadro 
dei centri di emissione, in cui predominano esemplari pro
dotti da zecche italiane e da Siscia, è coerente con gli esem
pi alpini e più in generale con la situazione del rifornimento 
di moneta divisionale nell'Italia Settentrionale (E. ERCOLANI 
COCCHI, Le monete, cit., pp. 354-355). 

Fig. 2. Castelraimondo, Campagna 2003. Antoninianus di 
Probo. 

Scheda 

Località di rinvenimento: Castelraimondo (Forgaria nel 
Friuli , UD) - Intervento di setacciatura del terreno di risul
ta dello scavo della t01Te (Sett. IV - 1984) 

Tipologia: Antoninianus di Probo (276-282 d.C.) 
Zecca: Siscia 
Officina: T (Tertia) 
Data di emissione: 282 d.C. 
Emissione: nona della zecca di Siscia 
D/: Ritratto dell'imperatore radiato, corazzato e rivolto a de

stra. 
IMP[ERATOR] C[AESAR] M[ARCVS] AVR[ELIVS] 
PROBVS P[IVS] F[ELIX] AVG[VSTVS] 

R/: Figura femminile stante a sinistra dona una corona al
i' imperatore, vestito in abiti militari, posizionato a destra 
nell'atto di reggere un globo e uno scettro. 
RESTITVT[OR] ORBIS 
T[ERTIA OFFICINA] 

Esergo: XX[.]I 
Materiale/Lega: rame argentato (il rivestimento argenteo è 

ormai completamente usurato). 
Diametro max.: 2,2 cm 
Peso: g 3,490 
Riferimenti : RIC, V, p. 95, n. 731. 
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