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PROVINCIA DI GORIZIA 

Il ponte romano sull'Isonzo presso la Mainizza 

Le particolari condizioni di scarsa piovosità dello scorso 
inverno e l'aumento dell'erosione da parte del fiume dei 
depositi ghiaiosi sulla riva destra, in corrispondenza del 
ponte romano presso la Mainizza (Comune di Farra 
d'Isonzo), hanno riportato in luce le fondazioni di un pilone 
della struttura e alcuni blocchi in crollo: fra questi ultimi 
sono emersi - e sono stati recuperati - una decina di monu
menti funerari per lo più decorati ed in sei casi iscritti [una 
prima notizia in P. VENTURA, La mansio della Mainiz~a 
(GO): viabilità e idrografia nel bacino dell'Isonza, m 
Adriatica. I luoghi dell'archeologia dalla preistoria al 
medioevo. Mostra documentaria (Ravenna, 5 luglio - 3 ago
sto 2003), a cura di F. GUIDI, Ravenna 2003, p. 21]. 

Successivamente l'eccezionale siccità della scorsa estate 
ha lasciato, per alcune settimane, completamente a secco il 
corso del fiume in questo punto. Ciò ha offerto l'occasione 
per un esame più accurato dei resti del ponte, che ne ha evi~ 
denziato le modalità costruttive, rispondenti in maniera quasi 
letterale ai precetti che Vitruvio espone nella parte finale del 
suo libro V. 

Alla luce dei nuovi rinvenimenti e delle osservazioni effet
tuate, ci si propone ora di riconsiderare quanto già noto [da 
ultimo, L. BERTACCHI, Il ponte romano sull'Isonza alla 
Mainizza, in La viabilità romana in Italia, Atti del Terzo 
Congresso di Topografia Antica (Roma, l 0-11 novembre 
1998), Parte I, «Rivista di Topografia Antica», 9, 1999, pp. 
67-80], integrando lo studio con un rilievo strumentale di 
precisione al ripetersi di condizioni di magra analoghe a 
quelle recentemente verificatesi: i risultati di questa ricerca 
saranno pubblicati, assieme all'edizione dei monumenti rin
venuti, sul prossimo numero di questa rivista. 

Pierluigi Banchig, Stefano Magnani, Paola Ventura 

Fig. 1. Una panoramica della zona di Casera Festòns sopra 
Sauris, luogo di rinvenimento di manufatti mesolitici. 

PROVINCIA DI UDINE 

Nuovi rinvenimenti di siti in quota di età mesolitica in 
provincia di Udine 

Premessa 

Nel corso degli ultimi anni, alcune uscite occasionali e una 
serie di prospezioni di superficie, condotte dal Museo Friula
no di Storia Naturale in collaborazione con la Soprinten
denza per i Beni Archeologici del Friuli Venezia Giulia nel-
1' àmbito di alcuni progetti di ricerca, hanno portato all ' indi
viduazione di presenze mesolitiche nell'area montana della 
provincia di Udine. 

Il lavoro ha previsto attività di survey sui sentieri e nelle 
zone attualmente soggette ad erosione, carotaggi manuali 
nelle zone umide - allo scopo di individuare potenziali archi
vi di dati paleoambientali - e campionature dei litotipi selci
feri affioranti nelle formazioni delle zone esplorate. Le rico
gnizioni degli anni passati avevano interessato la Val Dogna 
e la zona a nord di Paularo (cfr. I Celti in Friuli: archeologia, 
storia e territorio. II. 2002, «AquilNost», 73, 2002, cc. 591-
592) lungo alcuni tratti dello spartiacque di confine e in alcu
ne aree più interne, con l'individuazione di presenze mesoli
tiche alla Sella Biéliga e alla Casera Jeluz in Val Dogna, e ai 
Piani di Lanza, a Casera Cordin e al Rifugio Fabiani nell ' a
rea a nord di Paularo. 

Le ricerche 2003 

La prosecuzione delle ricerche di superficie, nel corso del 
2003, ha portato a nuove scoperte che confermano la fre
quentazione delle zone montane della nostra regione nel 
corso del Mesolitico, tra il X e il VII millennio da oggi, e 
ampliano l'area delle segnalazioni. 
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Alcuni rinvenimenti di manufatti litici scheggiati sono stati 
operati nei pressi della Sella di Aip, ove è stato possibile rac
cogliere alcuni oggetti in selce. 

Nella zona del Passo di Pramollo, ove nei pressi della tor
biera erano stati rinvenuti agli inizi degli Anni Ottanta alcu
ni manufatti mesolitici (F. BRESSAN, Le Mésolithique au 
Friuli: /es sites se référant au Mésolithique sur la base des 
découvertes de surface, «Preistoria Alpina», 19, 1983, pp. 
169-174), sono state identificate due nuove aree di affiora
mento di reperti in selce e in quarzo. 

Bisogna inoltre segnalare che, percorrendo nel corso delle 
ricerche alcuni tratti di sentiero in territorio austriaco, è stato 
possibile raccogliere manufatti in selce (tra cui un trapezio 
frammentario e un nucleo) in due distinte località, lungo il 
sentiero 417 che dalla Cresta di Lanza conduce a Kessel, alle 
quote rispettivamente di 1825 (Kessel I) e 1855 m (Kessel 2). 

Nelle zone più interne rispetto allo spartiacque di confine, 
è stato condotto un sopralluogo allo scopo di verificare l' e
ventuale estensione verso ovest del fenomeno della frequen
tazione mesolitica. Per la presenza di numerose torbiere e di 
bacinetti lacustri , l'attenzione si è concentrata su un ' area a 
nord di Sauris, corrispondente alla Casera Festòns e alla zona 
del Morgenleit. Nel corso di un'uscita sono stati identificati 
due nuovi siti mesolitici, recuperando alcuni manufatti in 
selce scheggiata - fra cui un grattatoio - nella zona verso 
Festòns immediatamente sottostante al passo del Morgenleit 
e su uno dei dossi che si affacciano sui numerosi bacini d'ac
qua presenti nei pressi di Casera Festòns (fig. 1). 

Questi ritrovamenti vengono ad arricchire notevolmente le 
nostre conoscenze sulla frequentazione delle zone montane 
del Friuli nel corso del Mesolitico e paiono connotare alcu
ne aree quali zone di estremo interesse, sia per il numero di 
presenze mesolitiche note che per la possibilità di raccoglie
re dati di tipo paleoambientale. 

Le caratteristiche dei diversi tipi di materie prime raccolte 
nei siti fino ad oggi individuati - selce nera locale, selce rossa 
subalpina e cristallo di rocca di probabile provenienza nor
dalpina - forniscono indicazioni sulle direttrici alquanto 
diverse seguite dai gruppi mesolitici nel corso dei loro spo
stamenti. A questo proposito, si può notare che molti dei siti, 
collocati lungo lo spartiacque di confine, risultano posiziona
ti alla testa di sistemi vallivi che salgono dalle grandi vallate 
fluviali dell'Austria. Ricordiamo inoltre che negli ultimi anni, 
a pochi km di distanza dal sito di Piani di Lanza, è stata 
oggetto di indagine in territorio austriaco la stazione di 
Weidegger Alm (1745 m s.l.m.), ove sono state raccolte indu
strie in selce e cristallo di rocca riferite al Mesolitico recente. 

Michele Bassetti, Fiorenzo Carsillo, Gianni Dose, 
Giovanni Fiappo, Alesssandro Fontana, Nandi e Klaus 
Kompatscher, Andrea Pessina, Bruno Tullio, Marco Zanon 

Basiliano, castelliere di Variano. Scavi 2003 

Nell'agosto 2003, dopo un anno di intervallo, nell'area del 
villaggio protostorico sono ripresi gli scavi dell'Università di 
Udine, finanziati dalla fondazione C.R.U.P. e dalla Regione 
Friuli - Venezia Giulia. Le ricerche si sono concentrate sulle 

costruzioni già in precedenza individuate al centro del setto
re settentrionale del ripiano, ossia una grande casa quadran
golare e un annesso di minori dimensioni, verosimilmente un 
magazzino per derrate alimentari, che presenta una pianta 
molto peculiare. 

Di entrambe le strutture si è documentata interamente la 
planimetria e si sono analizzate le tecniche costruttive. È 
stato inoltre possibile precisare la sequenza dei resti e pro
porne, in base alle osservazioni sui reperti mobili, un più pre
ciso inquadramento cronologico tra Bronzo Finale e fasi 
antiche del Ferro. 

Considerati l'interesse e la novità dei dati offerti dal sito, 
le indagini continueranno anche nel 2004. 

Per un'informazione più dettagliata cfr., in questo stesso 
volume, la relazione sul progetto di ricerca intitolato "Dai 
tumuli ai castellieri: 1500 anni di storia in Friuli (2000-
500 a.C.)". 

Paola Càssola Guida, Susi Corazza 

Basiliano, loc. Grovis. Scavi 2003 

Dall' 1 al 26 settembre 2003 si è effettuata la quarta cam
pagna di scavo in località Grovis (Comune di Basiliano). Per 

Fig. 1. Basiliano, loc. Grovis. Il muro VS 43 e il riempimento 
VS 19 della.fossa VS -18. 
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Fig. 2. Basiliano, Loc. Grovis. L'approfondimento che ha intaccato il riempimento della fossa VS -81 al di sotto di VS 5 e US 32. 

un inquadramento del sito e per i risultati delle prece
denti ricerche si rimanda all ' ultima relazione pubblicata 
(T. CivmINI, P. MAGGI, Basiliano, località Grovis. Scavo 
2002, in Notiziario archeologico, «AquilNost», 73, 2002, cc. 
708-715). 

Lo scavo è stato condotto dalle dott.sse Tiziana Cividini e 
Chiara Magrini, con il finanziamento dell'Amministrazione 
Comunale di Basiliano, della Provincia di Udine, della Ditta 
Calzavara e della Cassa di Credito Cooperativo di Basiliano. 
Alla campagna hanno preso parte laureati del Dipartimento 
di Scienze dell ' Antichità dell'Università di Trieste e del 
Corso in Conservazione dei Beni Culturali (indirizzo archeo
logico) dell'Università di Udine. Ci si è avvalsi dell'aiuto di 
alcuni volontari del luogo; l'aggiornamento al rilievo esegui
to da Michela Urban è stato curato da Louis Torelli. 

La supervisione scientifica è stata garantita dalla Soprin
tendenza per i Beni Archeologici del Friuli Venezia Giulia. 

Lo scavo 

La volontà di privilegiare la comprensione dei rapporti tra 
le strutture già individuate nelle precedenti campagne di 

scavo (1999, 2001-2002) per un più puntuale inquadramento 
cronologico del sito e delle diverse fasi insediative che lo 
hanno caratterizzato ha determinato la scelta di aprire I' inte
ra area già indagata, estesa su una superficie complessiva di 
200 m2 (fig. 6). 

È stato così possibile per la prima volta avere una visione 
d ' insieme delle strutture e della stratigrafia intesa come 
complesso di azioni che hanno interessato il sito nei vari 
momenti della sua frequentazione; si sono registrate con
ferme rispetto al quadro generale delineato nelle passate 
campagne e nel contempo si sono puntualizzate alcune 
situazioni su cui permanevano perplessità nell'interpreta
zione. 

Lo scavo è stato suddiviso in quattro settori dei quali si 
procede alla descrizione cominciando da nord-ovest. 

Nel settore nord-occidentale si è proceduto ad un amplia
mento verso ovest di circa 2 m; l'asportazione dello strato 
superficiale di humus ha condotto all'individuazione della 
continuazione di US 47, che si caratterizza per la presenza di 
piccoli frammenti di tegole e coppi, e, al di sotto, di US 34 
eguagliata per le sue componenti (ciottoli e frammenti di 
tegole e coppi di medie dimensioni) a US 49. 
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Fig. 3. Basiliano, Zoe. Grovis. Il muro VS 13 e il muro VS 48 
che gli si sovrappone nella VI fase . 

La pulizia superficiale dello strato che si estende tra i muri 
US 37 e US 43 ha evidenziato una fascia di terreno di colo
re bruno rossastro ricca di ceramica comune grezza, frustoli 
di laterizio e grumi di malta; tale evidenza è stata interpreta
ta come il riempimento (US 19) della fossa US -18 (già sca
vata nella sua parte meridionale nella campagna del 1999), 
che risulta tagliare lo strato di ciottoli di piccole dimensioni 
us 39 (fig. 1). 

Un altro intervento ha riguardato il cd. approfondimento, 
corrispondente ad un saggio effettuato sempre nel 1999 al 
fine di verificare le anomalie rilevate con il georadar, che 
facevano supporre la presenza di strutture ad una profondità 
di circa 1 m sotto il livello dell 'US 5. Si è confermato il fatto 
che il sondaggio ha intaccato una fossa (US -81 ), di cui è 
stato individuato il limite occidentale; si presume che essa 
tagliasse l'US 11 (piano di frequentazione in relazione con i 
lacerti del muro US 12-12bis) e che fosse stata riempita, per 
ottenere un livellamento, ali' epoca della stesura di US 5 e 
della sua preparazione US 32 (fig. 2). 

Nel settore nord-orientale si è proceduto ad asportare l' US 
78, caratterizzata da frammenti fittili e ciottoli di piccole 

Fig. 4. Basiliano, Zoe. Grovis. Il muro VS 53 e lo strato di 
crollo VS 49. 

dimensioni in terra bruna friabile ed eguagliabile a US 47, e 
l'US 17 (= US 50), interpretata come stesura in matrice limo
sa pressoché priva di inclusi. Al di sotto di US 17 si è rileva
ta la presenza di uno strato di piccoli ciottoli in matrice di 
colore rossastro, continuazione dell ' US 39 già individuata 
nelle indagini degli anni scorsi. 

È stato inoltre messo in luce il tratto di muro che collega 
l'US 8 all'US 60, che quindi sono state eguagliate. 

Come rilevato nella precedente campagna di scavo, l'US 
60 è risultata essere stata intaccata da una fossa di spoliazio
ne (US -61) di cui si è completato lo scavo nel settore inda
gato e che, dall 'osservazione della sezione orientale, si esten
de nella prosecuzione del muro verso est. 

Nel settore sud-orientale si è proceduto all'asportazione 
dell'US 47, che si estendeva in tutta l'area meridionale di 
scavo, mettendo in luce il sottostante strato di crollo US 49 
costituito da ciottoli e frammenti di laterizi (tegole e coppi) 
di medie dimensioni. 

Mentre a nord dell ' US 53 l'US 49 risulta interessata da 
probabili rimaneggiamenti che ne hanno scomposto l' origi
nario assetto, la situazione a sud della struttura muraria è più 
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Fig. 5. Basiliano, loc. Grovis. Lo strato di crollo US 49. 

leggibile: un grande quantitativo di coppi e, in misura mino
re, di tegole, interpretabili come crollo del tetto, si trova 
infatti ancora in situ (fig. 5). 

Si è ritenuto opportuno procedere all'asportazione dell'US 
49 solamente a nord del muro US 53; tale operazione ha per
messo da un lato di mettere in luce la risega interna della 
struttura muraria sopracitata e dall ' altro di individuare una 
sottofase del crollo denominata US 49b e caratterizzata da 
ciottoli e laterizi di dimensioni inferiori (fig. 4 ). 

L'US 53 è risultata intaccata, nella sua parte centrale, 
da due fosse di spoliazione di piccole dimensioni US -82 e 
us -83. 

Anche nel settore sud-occidentale si è rimossa l' US 4 7, 
evidenziando la sottostante US 49; con questa operazione 
nell'angolo sud-ovest è stata individuata la buca di palo US 
-79 che, insieme ad alcuni frammenti di un'olla in ceramica 
grezza rinvenuti in prossimità della buca stessa e sulla super
ficie di US 49, potrebbe essere riferita ad una frequentazio
ne successiva al crollo e all'abbandono dell 'edificio. 

A sud di US 23 si è evidenziata la prosecuzione verso est 
del muro US 65 quasi interamente spoliato e l'impronta del 
muro US -87 ad esso perpendicolare. 

Come già si è detto a proposito del settore nord-occidenta
le, l' ampliamento verso ovest dello scavo ha permesso l'in
dividuazione, al di sotto dell'humus superficiale, della prose
cuzione di US 47 e, più in profondità, di US 49 = US 34. 

La pulizia del muro US 54 ha consentito l'individuazione 
della risega anche sul suo lato occidentale, che risulta intac
cato dalla buca US -71, di cui si è completato lo scavo; la 
parziale asportazione dell'US 28 ha permesso di verificare 
che l'US 54 non prosegue verso nord. 

Ipotesi di periodizzazione 

A séguito dell'apertura dell'intera area di scavo è stato 
possibile acquisire nuovi elementi utili alla puntualizzazione 
delle fasi di frequentazione del sito. 

I fase: struttura alla quale riferire i materiali (ciottoli di 
medie e grandi dimensioni e cocciopesto) rinvenuti all'inter
no della fossa US 81. 

La struttura viene ipotizzata in particolare sulla base del 
ritrovamento di grossi lacerti di cocciopesto ributtati all' in
terno della fossa US -81 sottostante la pavimentazione US 5. 

Il recupero di un frammento di olla in ceramica comune 
grezza con caratteristiche morfologiche attestate per un 
lungo periodo di tempo non consente una puntualizzazione 
cronologica di questa fase. 

II fase: costruzione dei muri US 43, 8, 13 e 37 e stesura dei 
rispettivi piani pavimentali US 11, 39, 7 4 e 20. 

Le strutture murarie dell'area settentrionale dello sca
vo sembrano pertinenti allo stesso momento edilizio, in 
quanto legate ad una comune preparazione pavimentale, 
caratterizzata da una matrice limosa di colore rossastro e 
ciottolini . 

I muri, realizzati con ciottoli di medie dimensioni, non ri
sultano legati con malta. Lo stato del muro US 8 = US 60, 
che si distingue dagli altri per la disposizione piuttosto cao
tica dei ciottoli e per le ridotte dimensioni di questi ultimi, 
sembra possa essere ricondotto a un intervento di spoliazio
ne lungo i paramenti esterni . 

III fase: spoliazione delle strutture di I fase, di cui è indi
zio la fossa US -81. 

A una fase con ogni probabilità immediatamente prece
dente alla realizzazione di US 5 può essere riferito il taglio 
della fossa 81, che intacca il piano pavimentale di seconda 
fase US 11 e che viene successivamente riempita e livellata 
con la stesura di US 32, strato di sabbia e ghiaino di consi
stente spessore (circa 50 cm) interpretabile come preparazio
ne del piano pavimentale US 5. 

IV fase : costruzione dell'ambiente absidato e del vano ret
tangolare ad esso collegato verso sud. 

Si riferisce a questa fase l'edificazione dei due ambienti 
individuati nell'area occidentale dello scavo: essi sono carat
terizzati dall'abbondante presenza di malta (non rilevata per 
le altre fasi del sito), utilizzata sia come legante dei muri US 
54, 65, 88 (riconosciuto dalla sua fossa di spoliazione US -
87), 23, 6, 14 e 12, sia per le preparazioni pavimentali US 5 
e US 66. La malta risulta di consistenza friabile e di colora
zione bianco-grigiastra. 

L'ambiente absidato risulta caratterizzato, come rilevato 
anche a Malnisio di Montereale (E. ANDREASSI, P. MAGGI, 
Località Maniana, villa rustica, Notiziario archeologico, 
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«AquilNost», 62, 1991, cc. 271-276), da un'abside non a 
vista, ma inserita in una struttura muraria rettangolare. 

Il passaggio tra l' ambiente absidato e il vano rettangolare 
è delimitato da alcuni blocchi di conglomerato, di cui si è 
riscontrato l'uso solo in questa parte dell 'edificio. 

V fase: stesura di US 17 = US 50. 
Come già rilevato nelle precedenti campagne di scavo, lo 

strato US 17 = US 50 ha coperto le strutture di II fase, rasa
te a livello del primo filare , predisponendo l' area per le suc
cessive costruzioni. 

VI fase: costruzione dei muri US 48, US 63 e US 53 (fig. 3). 
Al di sopra della stesura US 17 = US 50 sono stati costrui

ti i muri US 48, 63 (di cui rimane la fossa di spoliazione US 
-57) e 53, realizzati in ciottoli di medie e grandi dimensioni 
non legati da malta. 

Si ipotizza, sulla base dei rapporti stratigrafici, che gli 
ambienti della IV fase possano essere rimasti in uso anche in 
questo momento. 

VII fase : crollo dei muri di V fase. 
Il crollo (US 49) è evidente soprattutto a sud di US 53 

dove gli elementi, che testimoniano in particolare il collasso 
del tetto, risultano ancora in situ. 

VIII fase: frequentazione successiva a US 49 e buca US -
79. 

La buca di palo scavata in US 49 e i frammenti di olla in 
ceramica grezza rinvenuti sull ' interfaccia superiore del crol
lo testimoniano una frequentazione dell'area posteriore al 
collasso delle strutture. 

IXfase: spoliazioni (fosse 57, 82, 83, 25, 69, 21, 19 e 60). 
Il considerevole numero di fosse allungate e di buche di 

forma irregolare deve essere messo in rapporto con interven
ti di asportazione dell'alzato dei muri e dei piani pavimenta
li compiuti presumibilmente fino in epoca moderna. 

I materiali 

Va innanzitutto rilevato che i reperti recuperati provengo
no in gran parte dai livelli superficiali dell'area oggetto d' in
dagine; rappresentano una discreta percentuale i manufatti 
rinvenuti nello strato d'interfaccia tra l'US 47 e l'US 49 nel 
settore meridionale, mentre sono meno significativi in termi
ni numerici quelli provenienti dai riempimenti delle fosse e 
delle buche (in particolare US 19 e US 31 ); non sono attestati 
ritrovamenti in connessione diretta con le strutture riportate 
alla luce. 

Lo strato superficiale ha restituito numerosi frammenti 
riferibili ad anfore di produzione adriatica cronologicamente 
inquadrabili tra l' età tardo-repubblicana e il I secolo d.C.; 
non ri sultano ascrivibili invece ad un preciso contesto tem
porale gli altri reperti, la cui tipologia piuttosto comune in 
epoca romana e le cui ridotte dimensioni impediscono mag
giori puntualizzazioni: si tratta di mattonelle pavimentali in 
cotto, chiodi in ferro e pochi frammenti di ceramica comune 
grezza e depurata. 

Tra i materiali provenienti dall'interfaccia dell'US 49 rive
ste particolare interesse un orlo di anfora tipo Dressel 6B; 
l'esemplare, ricostruibile da tre frammenti, presenta il bollo 
L.TRE.OPTATI stampigliato con lettere a rilievo entro carti
glio rettangolare. Sembra rientrare nella prima variante pro
posta da Silvia Cipriano e Stefania Mazzocchio, caratteriz-

zata dal nesso AT, con segno diacritico triangolare tra L e T 
e due punti triangolari in alto e in basso tra E ed O. La pro
duzione di contenitori d'olio così marchiati sembra essere 
stata piuttosto limitata - sono circa una ventina i bolli censi
ti - e localizzata probabilmente nella penisola istriana. La 
datazione si colloca nell'età tiberiano-claudia [S. CrPRIANO, 
S. MAZZOCCHIN, Analisi di alcune serie bollate di anfore 
Dressel 6B (AP.PVLCHRI, FLAV.FONTAN e FONTANI, 
L.IVNl.PAETINI, L.TRE.OPTATI), «AquilNost», 73, 2002, 
cc. 324-330]. 

Dal riempimento US 31 , situato nella fossa localizzata 
sotto l'US 5, vengono dei frammenti di ceramica comune 
grezza - uno in particolare di discrete dimensioni - afferen
ti ad olle, oltre ad alcune pareti di anfora di produzione adria
tica. Nella prosecuzione della buca US 18, immediatamente 
a sud dell'US 43, sono stati rinvenuti due orli di olla, di cui 
uno del tipo Auerberg. 

Necessitano di uno studio più approfondito infine alcuni 
frammenti, sempre di rozza terracotta, trovati nell ' angolo 
sud-ovest dello scavo in prossimità della buca US 79; per le 
caratteristiche dell'impasto sembrano riconducibili ad epoca 
tardoantica-altomedievale. 

Sia pure con i limiti dovuti alla già ricordata assenza di 
reperti non legati alle strutture scoperte o a significativi con
testi stratigrafici, l'insieme dei materiali conferma un'occu
pazione dell'area tra il periodo tardo-repubblicano e la metà 
del I secolo d.C. ; rispetto alle precedenti campagne di scavo 
non si registrano invece testimonianze certe relative ali' epo
ca medio- e tardo-imperiale. 

Tiziana Cividini, Chiara Magrini 

Cividale del Friuli. Sondaggi archeologici presso il sito di 
Corte Romana 

Lo scavo archeologico presso il sito di Corte Romana, tut
tora in corso nel centro storico di Cividale, in via 9 agosto 
(Fl6, mapp. 407, 1232, 1233, 1103, 1104), ha preso avvio a 
partire dal mese di ottobre 2002 ed è stato condotto, a più 
riprese, in vista della realizzazione di alcuni garages sotter
ranei funzionali ad un centro residenziale. 

L' intervento di scavo, reso possibile da finanziamenti pri
vati messi a disposizione dalla società Corte Romana s.r.l. di 
Cividale del Friuli, è seguito dalla scrivente sotto la direzio
ne scientifica della dott.ssa Serena Vitri della Soprintendenza 
Archeologica del Friuli Venezia Giulia. 

Le indagini si sono svolte attraverso l'approfondimento di 
due saggi effettuati per il posizionamento della gru, rispetti
vamente nell'area ubicata verso est, tra i due corpi di fabbri
ca esistenti (saggio 2), e a ridosso dello stabile, nelle imme
diate adiacenze della zona di accesso (saggio 3), nonché in 
areale, nell'ampia zona che costituiva il giardino del palazzo 
di proprietà ex Maseri (saggi 1, 4: fig. 1). L'immobile si 
trova attualmente in fase di ristrutturazione ed è databile, nel 
suo ultimo assetto architettonico, al XIX secolo; tuttavia la 
rimozione di alcune recenti superfetazioni ne ha rivelato 
parti strutturali più antiche, che potrebbero essere riferite 
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Fig. 1. Cividale del Friuli, Corte Romana. Planimetria delle strutture emerse nel saggi I e 4 con evidenziate le costruzioni di epoca 
romana. 

all'impianto ongmario e che trovano corrispondenza, 
costruttiva e stratigrafica, con alcune murature messe in luce 
nel corso dello scavo e riconducibili all'epoca rinascimenta
le. Di queste ultime, infatti, è stato identificato il chiaro rac
cordo con i perimetrali dell'edificio esistente (saggio 3), 
nonché la prosecuzione in direzione ovest (saggio 1), che ne 
tradisce l'originaria planimetria protesa verso la contigua 
contrada medievale di San Tommaso (M. BROZZI, Note di 
topografia medievale ( secc. Xl-XIII), «Memorie Storiche 
Forogiuliesi», 55, 1975, pp. 11-28; M. BROZZI, Chiese, cap
pelle, oratori di Cividale oggi scomparsi, «Sot la nape», 46, 
Il. 2-3, 1994, pp. 47-72). 

È del tutto probabile, infatti, che nel corso del Cinque
cento, almeno fino agli inizi del secolo successivo, l'area 
fosse già occupata da un edificio di un certo pregio - come 
lascerebbero supporre le solide connotazioni strutturali delle 
murature in blocchi di pietra squadrati - con un fronte strada 
lineare e allungato che assecondava la via principale (attuale 
corso Mazzini) e una parte retrostante maggiormente artico
lata, forse adibita ad ambienti di servizio. Con le successive 
modificazioni, avvenute tra XVIII e XIX secolo, l'immobile 
acquistò una fisionomia più simmetrica e le strutture retro
stanti furono obliterate da un giardino. 

Tale edificio, riferibile all'epoca tardo-rinascimentale (a 
cui potrebbero essere attribuiti il vano discarica con volta in 
laterizi messo in luce al margine est dello scavo, nonché altri 
due ambienti analoghi individuati all'interno dell' abitazio-

ne), fu costruito obliterando, a sua volta, un rione abitativo 
basso-medievale originariamente inserito nel borgo di San 
Valentino, non lontano da uno degli accessi della cinta 
medievale, identificato con la porta di San Salvatore. Tale 
comparto cittadino - databile agli inizi del Trecento - visse 
fino alla fine del Quattrocento, allorché fu parzialmente 
rielaborato in séguito all'impianto del palazzo cinque
centesco, forse anche mantenendo alcune porzioni del 
vecchio quartiere con funzioni di servizio. In questa fase, 
tra la fine del XV secolo e gli inizi del secolo successivo, 
in un percorso identificato come una probabile androna, 
fu inserita una cisterna-pozzo alla veneziana rivestita 
da pareti di argilla e collegata ad una canaletta ad essa 
adiacente, la cui forma, vagamente trapezoidale, riflette 
un evidente adattamento alla trama di un'area già confor
mata. 

Tale androna era delimitata a nord da uno dei perimetrali 
relativi alle abitazioni del quartiere basso-medievale (US 
69), il cui allineamento venne ripreso e prolungato da un por
ticato suggerito da una serie di basamenti quadrangolari in 
muratura (US 45, 121/23, 100, 115) e a sud da un muro più 
volte rimaneggiato (US 67112) e definitivamente restaurato 
proprio in questa fase. Molto probabilmente quest'ultima 
struttura visse con il quartiere trecentesco, costituendo la 
recinzione di una proprietà a cui si accedeva da una sorta di 
portico delimitato dal breve setto US 26 e dal pilastro US 
362. Si trattava forse di uno spazio costituito da un cortile 
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Fig. 2. Cividale del Friuli, Corte Romana. Settore meridionale del saggio 1: il complesso di età imperiale (l'ambiente pavimen
tato a cubetti di cotto in basso a sinistra e i 'annesso muro di probabile recinzione a destra) sormontato dalle costruzioni del 
quartiere medievale. 

interno (forse adibito anche a ricovero di animali, come atte
sterebbe lo strato organico rinvenuto in fase con tali struttu
re, coperto da un solaio in legno sorretto dal pilastro US 362, 
dal muro US 136 (perimetrale ovest della casa adiacente con 
la quale, forse, esisteva una comunicazione attraverso un 
ballatoio), nonché dallo stesso muro US 67112. È possibile 
che la stabilità di questo solaio fosse garantita da un'altra 
serie di basamenti messi in luce in quest ' area meridionale 
(US 406, 407), che richiamano quelli identificati a nord, 
d'infilata rispetto al percorso viario, nonché un'altra struttu
ra, del tutto analoga, rinvenuta al margine nord-ovest di 
scavo (US 400). 

Molto probabilmente il quartiere era caratterizzato dalla 
presenza di portici inglobati nelle stesse costruzioni che, 
rispettando distanze omogenee (le tre serie di basamenti 
individuate sono allineate a una distanza di m 11 ca.), immet
tevano sui percorsi esterni alle case stesse, delle quali non si 
esclude la doppia connotazione, tipicamente medievale, di 
case-botteghe con officine o stalle al piano terra e abitazioni 
al primo piano. 

Le case, costruite in pietra e ciottoli e dotate di impianti 
fondazionali, possedevano piani pavimentali in battuti di 
terra o tavelle in cotto. Si tratta di un complesso edilizio cor
redato da elementi in legno, come scale, ballatoi, pianerotto
li, solai, che definivano un articolato sistema di percorsi e 
passaggi interni, la cui irregolarità planimetrica potrebbe 
rimandare alle continue trasformazioni operate su preesi
stenze strutturali, parte delle quali venivano progressivamen
te obliterate in funzione di nuove rielaborazioni. 

Le stesse murature delle case relative al quartiere basso
medievale, infatti, riflettono vicende costruttive piuttosto 
vivaci, che attestano una lunga frequentazione abitativa del-
1' area, ripercorrendo almeno in parte allineamenti più anti
chi. 

La rimozione stratigrafica dei resti murari, e dei depositi 
pertinenti alla fase sopra descritta, ha consentito la messa in 
luce di un'ulteriore fase insediativa rappresentata da eviden
ze piuttosto modeste da un punto di vista costruttivo. 

Queste unità abitative, al momento genericamente databi
li all'epoca alto-medievale, erano realizzate in ciottoli di 
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grandi dimensioni, messi in opera in assenza di fosse di fon
dazione e con pochissimo legante costituito da malta a bassa 
componente di calce impastata con terra e/o argilla. 

Tali strutture, riscontrate in tutta 1' area di scavo, si distin
guono in modo piuttosto netto per l'utilizzo di peculiari tec
niche costruttive, di carattere alquanto modesto, che impie
gano grossi ciottoli di fiume come base fondazionale dei 
muri, probabilmente caratterizzati da alzati misti in legno e 
muratura, con pareti incannucciate e coperture lignee. 

Si tratta di una fase abitativa che si imposta sulle oblitera
zioni di strutture tardo-antiche e romane, di cui stravolge 
completamente l'orientamento, reimpiegando talora alcuni 
elementi costruttivi. 

Sono costruzioni modeste, di probabile uso promiscuo 
(alcune strutture erano affiancate da allineamenti interpre
tabili come residui di stabbi per piccoli animali da cor
tile, oppure quali recinzioni di limitati ortivi), le quali oblite
rarono una precedente fase cimiteriale che, allo stato attuale 
delle conoscenze, potrebbe essere datata tra il VI e il VII 
secolo. 

L'uso funerario del sito si caratterizza per la sola presenza 
di sepolture infantili, una selezione areale ben definita, pro
babilmente legata a precise connotazioni rituali. 

Le trentanove tombe individuate furono ricavate in appog
gio o al di sopra di murature più antiche, rasate e adattate a 
garantire la protezione della tomba stessa, oppure scavate a 
spese dei livelli di abbandono delle strutture abitative ormai 
defunzi onalizzate. 

La distribuzione delle sepolture identificate in tutta la zona 
di scavo rispecchia una specifica organizzazione dell'area 
cimiteriale con una concentrazione di neonati - talvolta 
anche fetali - ubicata presso il settore più settentrionale dello 
scavo. 

Tutte le inumazioni - ospitate in fosse dalla limitata 
profondità e molto probabilmente segnalate da tumuli che 
sporgevano fuori terra - rivelano, nonostante l'assenza di 
corredo e la modestia dei mezzi adoperati, un'evidente atten
zione riservata ai defunti: un particolare riguardo che si tra
duce nella sistemazione della tomba stessa, circondata da 
ciottoli e affiancata da buche di palo (forse destinate all' al
loggiamento di un segnacolo di legno), oppure nella cura 
dell 'area esterna alle sepolture. 

A differenza delle tombe relative ai bambini più grandi, 
infatti, le deposizioni degli individui neonatali e fetali, effet
tuate in semplici fosse terragne, erano delimitate da allinea
menti di ciottoli sistemati a secco che sembrano circoscrive
re un vero e proprio insieme di tombe, forse in relazione a 
gruppi familiari. Una di queste inumazioni era caratterizzata 
dalla presenza di pani di argilla che avvolgevano il piccolo 
defunto, probabilmente a scopo protettivo. 

Tra gli individui più grandi (adolescenti?) si segnalano, 
inoltre, due sepolture relative a deposizioni rannicchiate 
forse legate ad un significato cultuale. 

Il sepolcreto alto-medievale fu ricavato a spese di alcuni 
livelli di riporto relativi a sistemazioni avvenute a séguito 
dell'abbandono e dei successivi crolli di edifici di impianto 
alto-imperiale. 

Tale complesso era organizzato in una serie di ambienti, 
compresi ali' interno di recinzioni a delimitarne la proprietà, 

Fig. 3. Cividale del Friuli, Corte Romana. Saggio 4 in fase di 
scavo: settore nord-orientale del grande complesso di età ùnpe
riale (forse adibito ad ambienti di servizio o a zane legate ad 
attività artigianali) e strutture medievali sovrapposte. 

che si affacciavano su una corte aperta compattata da calpe
stio e sistemata con gettate di ciottolini e pietrisco stese sulle 
ghiaie sterili e sul ferretto emergente soprattutto verso il set
tore ovest, dove la quota del substrato naturale sembra pro
gressivamente degradare. L'intero cortile era occupato da tet
toie in legno, evidenziate da una serie di buche di palo talo
ra molto ravvicinate, probabilmente in relazione a strutture 
precarie di facile e rapida installazione. 

Gli edifici, costituiti da ambienti di servizio verso nord e 
residenziali verso sud, erano rispettivamente connotati da 
pavimentazioni in battuti di limo o cubetti di cotto relazio
nate a setti murari in tessiture di ciottoli. 

In particolare i vani di servizio erano rappresentati da una 
costruzione quadrangolare intonacata (probabile frutto della 



769 NOTIZIARIO ARCHEOLOGICO 770 

ristrutturazione di ambienti più antichi), con pavimentazione 
in lastre di arenaria e dispositivi di canalizzazione, inserita in 
un recinto(?) di grandi dimensioni di cui non si è al momen
to rinvenuto il muro di chiusura nord. 

Le caratteristiche tecniche di queste costruzioni ne sottoli
neano un uso eminentemente funzionale, forse legato al 
deposito di derrate, alla lavorazione di prodotti alimentari 
(macello?) o a particolari trattamenti di alcuni manufatti 
(conceria?) : destinazioni d'uso che sembrerebbero suggerite 
anche dal tipo di rinvenimenti effettuati in associazione a tali 
evidenze (anfore, mortai, pesi e fusaiole, oltre che una gran
de quantità di ossa animali). 

Alla fase originaria del complesso di età romana potrebbe 
relazionarsi anche il vano, parzialmente messo in luce al 
margine sud-est di scavo, connotato dalla presenza di una 
soglia d'accesso verso nord, con pavimento in cubetti di 
cotto e muri internamente intonacati. Tale vano, racchiuso 
entro un muro di recinzione parallelo al suo perimetrale set
tentrionale, si estende verso sud-ovest (dove ne è stata intra
vista la continuazione del perimetrale occidentale), nonché 
verso sud-est, allacciandosi - molto probabilmente - ad una 
struttura del tutto analoga come tecnica e orientamento, rin
venuta presso il saggio 3 effettuato in occasione del primo 
posizionamento della gru. 

Fino all'epoca tardo-antica il complesso edilizio di età 
romana fu sottoposto a numerosi interventi di ampliamento 
(in direzione est) e risistemazione che, tuttavia, ne rispetta
rono l'originario allineamento, perfettamente inserito nel-
1 'organizzazione geometrica della città. 

Le ultime fasi di vita di questi vani sono caratterizzate 
dalla sistemazione di battuti di terra, restauri delle murature 
più antiche con tamponature di terra e ciottoli, ampliamento 
degli spazi originari verso est, riprese degli allineamenti più 
antichi in ciottoli con pietre di arenaria squadrate, sistema
zione di un focolare in pietra nell'area esterna del recinto 
nord, rifacimento del cortile centrale innalzato attraverso una 
serie di scarichi contenenti una grande quantità di materiale 
ceramico (omogeneamente databile al I secolo d. C.) esiste
mato con gettate di malta. 

La medesima sistemazione è stata identificata anche nello 
spazio adiacente all'edificio pavimentato a cubetti di cotto, 
all'esterno del quale è chiaramente visibile come la malta 
sistemata nello spazio esterno, successivamente restaurata da 
una serie di rattoppi in ciottoli e argilla, sia stata raccordata 
all'intonaco dei muri perimetrali del vano. 

Le indagini effettuate presso il sito di Corte Romana, di 
cui in questa sede si sono riassunte e schematizzate le prin
cipali fasi insediative e strutturali, peraltro molto complesse 
ed articolate, rappresenta un'importante occasione per fare 
luce sulle forme di insediamento e sullo sviluppo della città. 
Condotto arealmente, in un settore urbano posto all'interno 
della cinta muraria romana, nelle immediate adiacenze della 
stessa, questo scavo rappresenta un significativo esempio di 
stratificazione antropica conservata in situ. La prolungata 
destinazione a giardino dell'area in questione ha contribuito 
a preservare il deposito archeologico dalle continue trasfor
mazioni edilizie a cui fu sottoposto il centro urbano soprat
tutto a partire dagli Anni Sessanta del secolo scorso. 

Angela Borzacconi 

Faedis, Castello di Cucagna 

In concomitanza con il XXI Seminario Estivo Internazio
nale di Architettura Medievale, organizzato dall'Istituto per 
la Ricostruzione del Castello di Chucco-Zucco, diretto dal-
1' architetto Roberto Raccanello, tra il 21 luglio e il 15 agosto 
2003 si è eseguita la terza campagna di scavi archeologici 
presso il Castello di Cucagna nel comune di Faedis (UD). 
L'indagine è stata affidata in concessione alla Humboldt 
Universitat di Berlino. Lo scavo si è svolto sotto la direzione 
del professore Michael Meyer dell'Istituto di Preistoria e 
Protostoria della citata università ed è stato condotto sul 
campo dalla dott.ssa Isabel Ahumada Sii va. 

Le precedenti due campagne, considerate come un neces
sario accertamento preliminare ai lavori di ricostruzione del 
castello, erano state programmate dalla Soprintendenza per i 
Beni Archeologici e per i B.A.A.A.S. del Friuli - Venezia 
Giulia e svolte negli anni 200 l e 2002 sotto la direzione 
scientifica della dott.ssa Paola Lopreato. 

Fig. 1. Faedis, Castello di Cucagna. Saggio 2, ingresso fortifi
cato. Focolare US 205. 
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Fig. 2. Faedis, Castello di Cucagna. Soldo o denaro emesso dal 
patriarca di Aquileia Antonio Il Panciera, 1402-1411. 

Il castello di Cucagna sarebbe sorto nella seconda metà del 
XII secolo; risale infatti al 1186 un documento dove Guar
nero di Faedis aveva assunto il nome di Cucagna in sostitu
zione della precedente denominazione (T. MIOTTI, Cucagna 
e Zucca, in Castelli del Friuli, 3, Udine 1979, p. 167). Il 
castello di Cucagna è in stretta relazione con il Castello di 
Zucco, eretto dalla stessa famiglia nel 1248, sulle pendici del 
medesimo monte, più a valle, con l'intenzione di proteggere 
il castello di Cucagna al quale era collegato con un doppio 
muro. 

Il castello di Cucagna si articola in una torre, affiancata dai 
resti di un primo palazzo abitativo al quale si sono aggiunti 
in séguito un secondo palazzo, la chiesa di San Giacomo .in 
Castello, una cisterna, un muro di contenimento del cortile 
superiore ed un terzo palazzo, detto inferiore. 

Le indagini del 2001 hanno permesso di documentare l'o
riginario andamento del muro di cinta del castello nell 'area 
ad ovest e sud-ovest della torre e di portare alla luce le rampe 
di accesso alla zona antistante il palazzo inferiore. 

Con Io scavo del 2002 si è documentato l'andamento del 
muro di cinta nell'area a nord-est della torre e si è eseguito 
un saggio nel cortile interno del palazzo di prima fase. 
Sempre nel 2002 si è scavato nell'area dell'ingresso fortifi 
cato al castello nei pressi del palazzo inferiore, a sud della 
chiesa. Si sono portati alla luce un selciato, le rampe di 
accesso al castello e un muro (US 51) che dalla cerchia di 
mura si dirigeva verso la chiesa, chiudendo l'ingresso forti
ficato verso sud-est. Il saggio finiva a circa l m verso sud-est 
dal muro US 51 e in questo tratto era stato portato parzial
mente alla luce un focolare. 

Lo scavo del 2003 ha interessato il cortile interno del 
castello in un'area tra il muro di cinta e il palazzo superiore 
di seconda fase e di nuovo l'area dell'ingresso fortificato con 
un allargamento verso sud-est. 

Si è inoltre pulito e rilevato il versante sud/sud-ovest del 
colle per ricavare, dai tagli nella roccia di base, l' andament? 
delle rampe di accesso all'ingresso fortificato, ora mancantI. 

Nel cortile si è indagata un 'area di circa 24 m2, divisa in 
due quadranti contigui per poter alternare i lavori di scavo 
con quelli di documentazione grafica e fotografica. Qui, 
dopo l'asportazione di un livello di accumulo recente, è stat~ 
documentata una fase di distruzione attestata da uno strato d1 
crollo (US 101 = 301); seguiva poi un livello di frequenta
zione (US 102 = 303) con matrice organica, carboni, avanzi 
di pasto, che ha restituito ceramiche (maiolica arcaica, inve
triata, graffita e grezza) e alcuni reperti metallici (chiodi, un 
attrezzo e un frammento di corazza); tale strato copriva i resti 
di un pavimento in cocciopesto rosso (US 103 = 302). Il 
pavimento, di uno spessore medio di cm 6, poggiava su una 
massicciata sistemata su argilla di riporto per livellare lo 
strato sottostante di roccia e argilla naturale. Dal pavimento 
si sono recuperate le stesse classi di ceramiche dello strato 
soprastante e tra gli oggetti metallici una cuspide in ferro per 
balestra. Ad una prima analisi le ceramiche si collocano tra 
il XIV e il XV secolo. Nel quadrante I si è trovata la traccia 
di un livello pavimentale in malta (US 106) precedente a 
quello in cocciopesto. 

Nell'allargamento verso sud-est del saggio dell'ingresso 
fortificato, si è passati da un'area indagata iniziale di circa 6 
m2 a un'area totale di circa 20 m2

• 

Qui, sotto lo strato superficiale recente (US 200), si sono 
documentati un livello di crollo (US 201) e un accumulo 
recente (US 202 e 203) forse pertinente ai lavori di ricostru
zione della chiesa, che conteneva, rimescolati, materiali 
ceramici, avanzi di pasto, chiodi e una cuspide in ferro per 
balestra; seguiva poi uno strato argilloso (US 204) contenen
te resti di pasto, ceramica (invetriata e grezza) e alcuni chio
di in ferro, che copriva il focolare US 205, già parzialmente 
scavato nel 2002. Il focolare si addossava al muro US 51 e 
con dei muretti laterali aveva una forma a ferro di cavallo. Il 
fondo era in parte costituito da lastre litiche che poggiavano 
sull'argilla naturale di base. 

Con i successivi allargamenti si è portato alla luce un pro
babile piano pavimentale in laterizi (US 208) e si è potuta 
accertare, a livello di fondamenta, la prosecuzione del muro 
di cinta (US 21 O) che girava verso nord-est. Addossato al 
muro di cinta, internamente, si è rinvenuto uno strato con 
matrice sabbiosa ricco di carboni (US 211) che ha restituito 
numerosi ossi d'animali, ceramica graffita, invetriata e grez
za e numerosi frammenti metallici, tra cui chiodi e un fram
mento di corazza in ferro. Sotto US 211 è stata individuata 
una buca (US -214) di forma pseudo-circolare scavata a 
ridosso del muro di cinta. Dal suo riempimento (US 212) si 
sono recuperati una moneta in argento, soldo o denaro, 
emessa dal Patriarca di Aquileia Antonio II Panciera, 1402-
1411 (G. BERNARDI, Monetazione del Patriarcato di Aqui
leia, Trieste 1975, p. 156, n. 67), un frammento di maiolica 
arcaica, ceramica grezza, ossi animali e vari oggetti in ferro, 
tra cui dei frammenti di coltello e di corazza e la metà di una 
forbice per tosare. 

Tali reperti attestano la frequentazione del castello ancora 
agli inizi del XV secolo. 

Isabel Ahumada Silva 
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Gemona, loc. Godo, via Vuarbe 

Nei mesi di ottobre e novembre 2003 la Soprintendenza 
per i Beni Archeologici del Friuli Venezia Giulia ha proce
duto, con un breve intervento di scavo archeologico, alla 
messa in luce di alcune strutture di epoca romana, scoperte 
casualmente presso Gemona, nel corso dello scavo delle fon
dazioni di un edificio in costruzione a Godo, in via Vuarbe, 
nelle pp.cc. 1423-1426. Lo scavo è stato realizzato dalla ditta 
ARxE di Trieste, sotto la direzione scientifica del dott. 
Andrea Pessina, della Soprintendenza, con la collaborazione 
della dott.ssa Chiara Magrini e del sig. Bruno Tullio e grazie 
alla disponibilità del sig. Livio Londero, proprietario del ter
reno. La segnalazione del ritrovamento si deve al sig. 
Giordano Marsiglia dell'Associazione Naturalistica Friulana 
di Tarcento; i sigg. Egidio Sturma e Giovanni Marsiglia della 
medesima hanno partecipato allo scavo. Al primo sopralluo
go e alla documentazione delle stratigrafie hanno collabora
to i sigg. Marco Zanon, Lara Gregoratti, Nicola Giaccone e 
Manuela Pozzo. 

L'area indagata è un quadrilatero di 4,5 x 5 m ca. posto ad 
est dell'edificio in costruzione e presso il confine di proprietà; 
le strutture rinvenute si trovano a 3 m ca. dal piano campagna, 
al di sotto di uno strato superficiale dallo spessore di 80/100 
cm e di un potente deposito alluvionale a lenti alternate di 
sabbia e ghiaia. La formazione di quest'ultimo strato va attri
buita ad uno o più eventi esondativi importanti, probabilmen
te responsabili anche della distruzione della parte sommitale 
delle strutture murarie. Subito sotto lo strato di sabbia più 
profondo si trovavano tre livelli riferibili al momento di 
abbandono e crollo delle strutture antiche (US 2, US 3 e US 
14), ma solo il più profondo di essi risultava in posto e mini
mamente disturbato dagli eventi successivi . I due livelli più 
alti, US 2 e US 3, composti da materiale caotico di pezzatura 
medio/piccola e riferibili ad un intervento di spianamento 

Fig. 1. Gemona, loc. Godo, via 
Vuarbe. L'ambiente ad ipocausto 
visto da ovest. 

delle macerie, successivo al recupero di gran parte del mate
riale edilizio, coprivano anche in parte la superficie di rasatu
ra di due muri paralleli, con andamento est-ovest, realizzati in 
ciottoli appena sbozzati legati da un impasto magro di sabbia 
e argilla (US 5 e US 9), conservati in alzato per poco meno di 
50 cm. Asportando lo strato di crollo inferiore, US 14, com
posto da frammenti, anche abbastanza grandi, di mattoni 
sesquipedali e resti di un piano in malta pressata, si eviden
ziava la presenza di alcuni pilastrini in conglomerato (US 15), 
verosimilmente suspensurae, poggianti su un piano coperto 
da un livello di ceneri e piccolissimi residui di combustione 
caratterizzato dalla tipica colorazione nerastra (US 13). Si 
constatava, inoltre, che il muro meridionale, US 9, era inter
rotto da un varco di ca. 60 cm, delimitato da blocchi del 
medesimo conglomerato dei pilastrini. I pilastri, infine, di 
dimensioni variabili, erano disposti per file abbastanza rego
lari: tanto essi, come pure i citati blocchi del medesimo mate
riale inseriti in US 9, si presentavano molto arrossati e dete
riorati, probabilmente dall'azione del calore. 

Non sono note le dimensioni effettive in senso est-ovest 
dell'ambiente delimitato da US 5 e US 9 e caratterizzato 
dalla presenza di suspensurae; esso infatti proseguiva a est 
nel terreno adiacente e risultava tagliato ad ovest dall' edifi 
cazione attuale. Ancor meno definita risulta essere la dimen
sione dell'ambiente ad esso adiacente a sud, ove mancavano 
gli strati di crollo più profondi ed al loro posto si trovava uno 
strato consistente di interro con grande abbondanza di cene
ri e frustoli di legno carbonizzato (US 10). È probabile, tut
tavia, che l'edificio antico non si estendesse a nord di US 5: 
in questa parte dello scavo, infatti, la stratigrafia arrivava 
direttamente allo strato naturale di posa dei muri. L'asporto 
pressoché totale dei livelli di frequentazione antica nonché 
dei piani d'uso e la mancanza di elementi datanti nei pochi 
frammenti di ceramica rinvenuti hanno precluso ogni possi-
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bilità di datazione del manufatto, conservato come visto a 
livello poco più che fondazionale; l'attribuzione ad epoca 
romana imperiale, non meglio circoscrivibile, è tuttavia da 
ritenersi sicura, sia per la tipologia edilizia sia per l'utilizzo 
dei mattoni sesquipedali. 

I resti rinvenuti in via Vuarbe sono la prime strutture tro
vate in posto a Gemona e, per quanto la ridotta estensione 
dell'area indagata non permetta di definirne meglio la tipo
logia - non è possibile, infatti, stabilire se si tratti di ambien
ti destinati ad uso privato o pertinenti ad un piccolo edificio 
a carattere pubblico - , la presenza di essi a Godo sembra 
significativa. In questa località sono da tempo noti i ritrova
menti a carattere funerario, sia di età protostorica sia di 
epoca romana e medievale (cfr. P. M. MORO, lulium 
Carnicum (Zuglio), Roma 1956, p. 166; S. VrTRI, Su alcuni 
reperti di età preromana da Gemona (UD), in Studi di 
Archeologia della X Regio in ricordo di Michele Tombolani, 
a cura di B. M. ScARFì, Roma 1994, pp. 135-143), ma le 
strutture appena messe in luce sono riferibili ad un'altra 
destinazione dell'area, forse in connessione con il passaggio 
della cosiddetta via Iulia Augusta, la strada che collegava 
Aquileia con il Norico (cfr. L. Bos10, Itinerari e strade della 
Venetia romana, Padova 1970, p. 156). È da considerare in 
tal senso anche la proposta di identificazione di Godo con la 
mansio ad Silanos indicata nella Tabula Peuntigeriana (cfr. 
A. GRILLI, Sulle strade augustee nel Friuli, «AttiCitRom», 7, 
1975-76, pp. 337-342), avanzata anche grazie alla presenza 
in questa località di una sorgente chiamata "Silans"; in que
st'ottica si potrebbe considerare l'ambiente con riscaldamen
to ad ipocausto di via Vuarbe come eventualmente pertinen
te ad una mansio. 

Luciana Mandruzzato, Andrea Pessina 

Fig. 1. Manzano, castello. Sezione sud del 
saggio 3. 

Lestizza, castelliere di Galleriano. Scavi 2003 

Gli scavi, organizzati dall'Università di Udine nell'àmbi
to di un progetto finanziato dalla Regione Friuli Venezia 
Giulia, sono i primi condotti nell'area di questo castelliere 
situato in perfetta pianura. Le ricerche hanno interessato un 
tratto dell'ampia fascia rilevata di terreno che corre lungo il 
lato interno nord-occidentale dell ' aggere, dove si riteneva 
che fosse possibile individuare livelli ancora ben conservati 
del villaggio protostorico e recuperare dati che consentisse
ro di stabilire un rapporto stratigrafico tra i resti del villaggio 
e la struttura difensiva. In effetti, sotto una serie di falde di 
riporto di età romana, sono stati rinvenuti resti piuttosto con
sistenti di una struttura abitativa, separata dall' aggere da una 
canaletta trovata colma di materiali edilizi e di frammenti di 
ceramica databili al Bronzo Recente. 

La fortificazione (costituita da aggere e fossato), di 
impianto antico e in origine certo molto più imponente sia in 
larghezza che in altezza, è risultata rimaneggiata e potenzia
ta in un momento, per ora non meglio precisabile, compreso 
tra il Bronzo Finale e l'inizio dell'età del ferro. 

Per un'informazione più dettagliata cfr., in questo stes
so volume, la relazione sul progetto di ricerca intitolato 
Dai tumuli ai castellieri: 1500 anni di storia in Friuli (2000-
500 a.C.). 

Paola Càssola Guida, Susi Corazza 

Manzano, castello. Scavi 2003 

Si è svolta dal 18 al 27 agosto 2003 la terza campagna di 
scavo presso i ruderi del castello basso-medievale di 
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Manzano. I lavori sono stati affidati in concessione al 
Comune (che li ha finanziati), diretti dallo scrivente e orga
nizzati dal geom. Flavio Beltrame; i volontari sono stati 
coordinati da Elena Braidotti, studentessa di archeologia 
presso l'Università di Udine. 

Il programma prevedeva la continuazione dei lavori inizia
ti in aree esterne alle porzioni superstiti del muro di cinta, 
allo scopo di definire con precisione le dimensioni e la forma 
del fortilizio (S. COLUSSA, Manzano, castello. Scavi 2001 , in 
Notiziario Archeologico, «AquilNost», 72, 200 l, cc. 510-
514; F. BELTRAME, S. COLUSSA, Saggio di scavo presso il 
castello di Manzano, «AMediev», 29, 2002, pp. 45-55; 
S. CoLUSSA, Manzano, castello. Scavi 2002 , in Notiziario 
Archeologico , «AquilNost», 73, 2002, cc. 721-725). In parti
colare la campagna del 2002 (saggio 2; fig. 2) aveva eviden
ziato la presenza di un taglio artificiale nella terra argillosa 
naturale, riempito da uno strato di malta sabbiosa, in fondo 
al quale giacevano grossi conci squadrati di arenaria. Il sag
gio 3 dell ' anno 2003, condotto per una larghezza di m 2, ha 
continuato in direzione sud i 1 saggio dell'anno precedente, 
portando alla luce la medesima situazione: la presenza del 
taglio effettuato nell'argilla sterile; lo strato di malta che lo 

Fig. 2. Manzano, castello. Pianta 
generale del sito con l'indicazione 
dei saggi di scavo. 

copriva parzialmente (US 122 = 114); i grossi conci squa
drati da questo coperti (US 124 = 119), che si è deciso di 
lasciare in situ (fig. 1). 

È apparso chiaro, dunque, che questo taglio è da porre in 
relazione con 1' erezione di un perimetro murario del fortili 
zio , e che la sua funzione era quella di alloggiarne le fonda
zioni. 

Al fine di poterne definire la prosecuzione nel lato meri
dionale si è allora operato un quarto saggio, alla distanza di 
circa m 8, seguendo l'andamento della curva di livello del 
colle. 

La situazione del saggio 4 è risultata essere analoga a quel
la del saggio 3: lo strato naturale di argilla è stato tagliato e 
la fossa derivante riempita da materiale di risulta (US 203), 
che a sua volta copriva uno spesso strato di conci anche di 
grandi dimensioni (US 204 ), sicuramente utilizzato come 
materiale da costruzione. La presenza di una buca di palo in 
posizione interna al taglio (US -209) è da porre in relazione 
con apprestamenti lignei collegati al muro di cinta (palo di 
sospensione per un cammino di ronda?). 

A questo punto il collegamento dei due saggi 3 e 4, pro
grammato per l'anno 2004, porterà alla precisa definizione 
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Fig. 3. Manzano, castello. Bordo di olla alto-medievale 
(sporadico, superficiale; n. inv. provvisorio 1785). 

dell'andamento della cinta muraria castellana nel settore 
sud-occidentale. 

Tra i rinvenimenti, oltre ad esemplari delle classi cerami
che tipiche dei siti fortificati basso-medievali (maiolica 
arcaica, invetriata anche con decorazione del tipo roulette 
ware, ceramica grezza) , si segnala un frammento di bordo di 
olla (fig. 3) che, ad una prima analisi macroscopica, è attri
buibile ad epoca alto-medievale e conferma l'impressione 
che il sito sia stato frequentato anche prima dell ' edificazione 
del castello, avvenuta secondo le fonti archivistiche intorno 
alla metà del XIII secolo. 

Sandro Colussa 

Mereto di Tomba, castelliere di Savalons. Scavi 2003 

I saggi di scavo, organizzati dall'Università di Udine nel-
1' àmbito di un progetto finanziato dalla Regione Friuli 
Venezia Giulia, hanno riguardato il fronte ovest del settore 
meridionale del terrapieno - risultato di una demolizione 
attuata intorno alla metà del ' 900 da uno dei proprietari - , 
che è stato rifilato con un taglio verticale, e un breve trat
to della superficie da esso racchiusa. Un ' attenta lettura 
della sezione ha fornito i primi dati sulla composizione della 
cinta arginata, larga qui m 12,5 e alta poco più di 2; è stato 
possibile accertare che essa venne costruita in tre fasi suc
cessive, a partire dal Bronzo Recente, e che era completata 
da un fossato esterno, la cui sponda, col passare del tempo, 
dovette essere gradualmente spostata più a sud. La prima fre
quentazione del sito va inquadrata nel Bronzo Medio
Recente. 

Nell ' area interna, mediante una modesta trincea di saggio 
sono stati messi in luce alcuni lembi residui della stratifica
zione del villaggio protostorico, costituiti da falde di limo 

grigiastro contenenti frammenti ceramici del Bronzo Re
cente e frammenti di ossa di animali domestici . 

Per un'informazione più dettagliata cfr., in questo stes
so volume, la relazione sul progetto di ricerca intitolato 
Dai tumuli ai castellieri: 1500 anni di storia in Friuli (2000-
500 a.C.). 

Paola Càssola Guida, Susi Corazza 

Muzzana del Turgnano. Insediamento di epoca romana 

Nel mese di gennaio 2003, nel corso di lavori per la retti
fica del canale Roiuzzo nel tratto urbano di Muzzana del Tur
gnano, in un'area posta lungo la Strada Statale n. 14 Venezia
Trieste, veniva notata una notevole quantità di materiale ar
cheologico di epoca romana portato alla luce dai lavori della 
ditta Cicuttin di Latisana, esecutrice dell'opera per conto del 
Consorzio di Depurazione Acque della Bassa Friulana. 

Il primo sopralluogo, condotto dalla Soprintendenza in 
séguito di una segnalazione del sig. Lorenzo Vazzoler, evi
denziava che i lavori avevano parzialmente intaccato un inse
diamento di epoca romana posto a sud del corso d'acqua. In 
particolare, nella sezione aperta dai lavori di escavazione, si 
evidenziava la presenza, al di sotto dell'arativo, di uno strato 
costituito prevalentemente da minuti frammenti di laterizio, 
sotto il quale si sviluppava un livello uniforme di calce dello 
spessore di alcuni centimetri, riferibile forse ad una prepara
zione pavimentale. Queste presenze risultavano chiaramente 
da collegare ad un insediamento romano, già rilevato nella 
Carta Archeologica regionale (MdT 15), ma di cui non si 
conosceva la totale estensione. 

In un intervento successivo veniva eseguito, anche grazie 
alla disponibilità della ditta appaltatrice, un sondaggio pre
ventivo in un settore attiguo alla zona interessata dai lavori, 
al fine di verificare l'eventuale presenza di ulteriori evidenze 
archeologiche. 

Nel corso dello scavo, oltre a recuperare una discreta 
quantità di materiale riferibile all ' epoca romana, è stato 
accertato che, con ogni probabilità, l'insediamento indivi
duato si sviluppava a sud verso l'abitato di Muzzana del 
Turgnano, confermando in tal modo che solo una ridotta por
zione dello stesso era stata intaccata dai lavori. 

In particolare, venivano recuperati diversi frammenti di 
laterizi (in prevalenza tegoloni), alcuni frammenti di cerami
ca grezza comune, frammenti di vaso ansato a pareti sottili , 
un frammento di catino-coperchio, un frammento di cerami
ca invetriata, due grossi blocchi in pietra calcarea (uno dei 
quali presenta una profilatura laterale: fig. 1) ed un 'anfora 
vinaria quasi integra. 

Le caratteristiche dei materiali rinvenuti, associate agli 
elementi individuati nel corso del primo intervento, potreb
bero far ritenere di essere ai margini di un contesto di carat
tere abitativo posto probabilmente a ridosso del tracciato 
della via Annia, di cui però allo stato attuale non è possibile 
comprendere né le caratteristiche tipologiche né la reale 
estensione. 

Ulteriori considerazioni possono essere fatte per l'anfora. 
L'esemplare venuto alla luce, infatti, è caratterizzato da un 
corpo a sacco dal profilo leggermente ovoidale con un dia-
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Fig. l. Muzzana del Turgnano. Il rinvenimento del blocco in 
pietra calcarea con profilatura laterale. 

metro massimo di oltre cm 100 nella parte inferiore ed è con
traddistinto da un orlo ingrossato a fascia molto svasato spor
gente rispetto al collo; l'attacco delle anse risulta essere 
ribassato, mentre le anse sono verticali a sezione quasi roton
da; la spalla è lievemente carenata, mentre il puntale, quasi 
integro, è allungato e di forma troncoconica. Si deve inoltre 
evidenziare che entrambe le anse dell'anfora recano sulla 
parte superiore un bollo associabile, molto probabilmente, 
alla famiglia degli Herennii, importante gens che vantava tra 
i suoi membri due consoli di Roma (M. BUORA, Presenze di 
anfore tipo Dressel 6 A con il marchio M. HER. PICEN, 
«Quaderni Friulani di Archeologia» , 5, 1995, pp. 183-189). 

Per queste caratteristiche si ritiene che l' anfora possa esse
re riferita al tipo canonico Dressel 6A, tipologia molto diffu
sa nella Cisalpina, prodotta molto probabilmente nella zona 
di Aquileia, nell'Emilia e nel Piceno in un periodo compre
so tra il I secolo a.C. e la seconda metà del I secolo d.C. e 
destinata al trasporto di vino (E. BUCHI, Commerci delle 
anfore 'istriane', «AquilNost», 45-46, 1975-75, cc. 432; 
M.-B. CARRE, M. T. CIPRIANO, Saggi di scavo a Sevegliano. 
Le anfore, «AquilNost», 56, 1985, pp. 5-24. M.-B. CARRE, M. 
T. CIPRIANO, Note sulle anfore conservate nel Museo di 
Aquileia, «AAAd», 29, 1987, pp. 479-494; C. ScoTII,Anfore, 
in Modena dalle origini all'anno 1000. Studi di archeologia 
e storia, II, Modena 1989, pp. 89-98). 

Le ridotte dimensioni del sondaggio non consentono per 
ora di formulare ipotesi circa il contesto di utilizzo di tale 
anfora; si deve però sottolineare che la discreta quantità di 
frammenti d'anfora, rinvenuti tra il terreno smosso durante i 
lavori di escavazione, fanno pensare ad un banco di anfore 
associabile ai cosiddetti depositi di bonifica o di drenaggio, 
caratterizzati dal reimpiego dei contenitori al fine di favorire 
il consolidamento ed il drenaggio dei terreni soggetti a fre
quenti infiltrazioni d'acqua, tecnica quest'ultima che con
sentiva di mantenere asciutta la superficie del terreno su cui 
erano sistemati (C. Trnss1, Due depositi di anfore in loca-

lità S. Stefano ad Aquileia, «AquilNost», 67, 1996, cc. 52-
54; B. MAURINA, Materiali aquileiesi di età romana al 
Museo Civico di Rovereto, «AquilNost», 68, 1997, cc. 155-
157). 

Tale utilizzo, che vedeva i contenitori adagiati nel terreno 
in posizione orizzontale o infilati nel suolo, era di solito 
funzionale alla costruzione di strade o strutture edilizie e 
risulta ben attestato, oltre che nella stessa città, anche nell' a
gro aquileiese in epoca tardo-antica (M. STRAZZULLA, In 
paludibus moenia constituta: problemi urbanistici di 
Aquileia in età repubblicana alla luce della documentazione 
archeologica e delle fonti scritte, in «AAAd», 35, 1999, pp. 
187-228). 

Ai sopralluoghi hanno partecipato, oltre agli scriventi, i 
sigg. Lorenzo Vazzoler e Fiorenzo Carsillo. 

Marco Zanon, Andrea Pessina 

Nimis, fraz. Cergneu, chiesetta di Santa Maria 
Maddalena. Sondaggi 2003 

In concomitanza ai lavori di ristrutturazione architettonica 
della chiesetta di Santa Maria Maddalena, ubicata lungo il 
percorso che conduce al castello e precisamente presso il 
ponte che univa il fortilizio al Borgo inferiore di Cergneu, è 
stato condotto un saggio di ridotte dimensioni presso la zona 
absidale dell'edificio di culto. 

Si è trattato di un breve approfondimento di scavo, proget
tato per accertare la presenza di eventuali strutture preceden
ti all'impianto seicentesco, effettuato sotto la direzione 
scientifica del dott. Maurizio Buora, conservatore archeolo
go dei Civici Musei di Udine e seguito dalla scrivente con la 
collaborazione della Società Friulana di Archeologia. 

La chiesetta, orientata est-ovest, presenta presbiterio qua
drato dotato di volta a crociera e aula rettangolare, con tetto 
a capanna, preceduta da un atrio a pianta trapezoidale con 

Fig. 1. Nimis, fraz. Cergneu. La chiesetta di S.M. Maddalena 
dopo il recente restauro (da VENUTI 2003 ). 
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aperture a tutto sesto su tre lati. La veste architettonica 
attualmente visibile rimanda all'ultimo rifacimento comple
tato nel 1654, come attesta la data scolpita sull'architrave 
d'ingresso, anche se fonti documentarie di XIV secolo ricor
dano la presenza di un edificio di culto più antico. 

Eretta su commissione di Pietro, Giovanni e Corrado di 
Cergneu, discendenti della famiglia dei Savorgnano, la chie
sa fu consacrata nel 1323 e intitolata ai Santi Pietro e Pao
lo. Nel corso del Quattrocento ricevette poi una seconda 
dedicazione a Santa Maria Maddalena (G. MARCHETTI, Le 
chiesette votive del Friuli, a cura di G. C. MENIS, Udine 
1971, p. 127). 

L'intervento seicentesco obliterò completamente i resti 
della fabbrica preesistente, modificandone in parte la plani
metria ed elaborando nuove soluzioni strutturali per gli alza
ti, che furono restaurati o del tutto rifatti. La costruzione del 
XVII secolo accolse le sepolture della famiglia dei Cergneu 
all'interno di una tomba che occupa gran parte dell'aula ed è 
costituita da un vano a camera interrato, coperto da una volta 
in laterizi (T. VENUTI, Chiesette votive da Tarcento a 
Cividale, Udine 1977, pp. 81-82). 

Di certo nel corso del posizionamento di tale tomba monu
mentale furono rimossi i resti della più antica chiesetta. Per 
questo motivo l'area absidale risultava l'unico spazio in cui 
poter effettuare un approfondimento di scavo. 

Il sondaggio, condotto a ridosso dell'altare seicentesco, ha 
evidenziato come quest'ultimo poggiasse direttamente sul 
muro absidale più antico, costruito in blocchi squadrati lega
ti da malta giallastra friabile, messi in opera al di sopra sul 
substrato di fiysch. Il perimetro dell'abside, seguito solo per 
un breve tratto a causa delle ridotte dimensioni del saggio, è 
stato intercettato anche al di sotto del perimetrale sud, in un 
ulteriore approfondimento condotto proprio in questa zona. 
Ciò ha permesso di verificare che la larghezza della costru
zione precedente era pressoché analoga a quella dell'edificio 
attuale. 

Molto probabilmente, nel corso dei lavori di ristrutturazio
ne avvenuti nel XVII secolo, si rasarono gran parte delle 
murature della chiesa più antica, utilizzandole come fonda
zione per i nuovi perimetrali e dunque mantenendo gli stessi 
parametri dimensionali di larghezza. 

Delle fasi più antiche fu conservato il muro di facciata, 
come attesta la presenza di tre stesure di affreschi datati tra 
il XIV e il XV secolo e ricondotti alle prime fasi edilizie del
l'edificio di culto (messi in luce a séguito del parziale crollo 
della chiesa, avvenuto dopo il terremoto del 1976, i dipinti 
furono staccati dalla parete e ora si conservano presso i labo
ratori della Soprintendenza ai B.A.A.A.P.S.A.D.: T. VENUTI, 
Cergneu e le sue chiesette storiche, Udine 2003, pp. 83-85). 

L'ampliamento avvenne solo verso est e comportò la crea
zione di una nuova abside quadrata eretta ex novo, mentre la 
vecchia struttura absidale fu utilizzata come base per la 
messa in opera di un altare in muratura di blocchi squadrati 
di reimpiego legati da malta biancastra ricca di calce e molto 
tenace. 

È del tutto verosimile che l'evidenza strutturale messa in 
luce sia legata alla chiesa primitiva, probabilmente molto 
danneggiata dal terremoto del 1348, ricostruita e riconsacra
ta nel secolo successivo fino a quando, a séguito gli avveni
menti legati ali' adiacente castello (il sisma del 1511, nonché 

i coevi disordini politico-sociali: T. MIOTTI, Le giurisdizioni 
del Friuli orientale e la contea di Gorizia, in Castelli del 
Friuli, 3, Udine 1981, pp. 113-119), fu abbandonata o 
comunque ridotta alla totale incuria che ne comportò un pro
gressivo degrado, tanto da renderne necessario il completo 
rifacimento. 

Angela Borzacconi 

Povoletto, Castello della Motta di Savorgnano. Scavo 
2003 

Gli esiti della sesta campagna di scavi nel castello della 
Motta di Savorgnano avvalorano l'eccezionalità del sito per 
quanto concerne lo studio della storia della cultura materiale 
del medioevo friulano. I risultati di quest'anno confermano 
la sequenza insediativa individuata negli anni precedenti -
pubblicata recentemente insieme al catalogo dei reperti nel 

Fig. 1. Povoletto, Castello della Motta di Savorgnano. Ingresso 
murato, e relativa rampa, venuti alla luce su un muro posto sotto 
il piano pavimentale dell 'ed~ficio B. 
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Fig. 2. Povoletto, Castello della Motta di Savorgnano. Gradino 
corrispondente alla base di una probabile scala lignea per 
l'accesso all'edificio e e strato con palle di bombardella. 

volume Progetto Castello della Motta di Savorgnano, a cura 
di F. Prnzzr, Firenze 2003 - e forniscono nuovi e significati
vi dati sulla vita quotidiana del castello tra XII e XIII seco
lo. 

Sono state individuate tre zone, nelle quali è stata 
approfondita l'indagine: 
- il settore nord dell'edificio B; 
- un'area adiacente allo stesso (300 B), lungo il lato ovest, 

di fronte all'ingresso munito di gradini US 434; 
- il 'pozzetto-discarica' US 438, presso l'ingresso munito di 

rampa, individuato negli anni scorsi. 
L'analisi della stratificazione - anche muraria - del cosid

detto edificio B ha evidenziato la complessa evoluzione delle 
strutture edilizie del castello. Lungo i I perimetrale est dell' e
dificio, al di sotto del piano di calpestio (US 1 11 ), è stato 
messo in luce un ulteriore accesso alla zona del mastio. Si 
tratta di un ampio portone (le dimensioni non sono ancora 
rilevabili, in quanto lo scavo non è stato ultimato), munito di 
arco ribassato in mattoni , al quale era connessa una ripida 
rampa (fig. 1). Quest'ultima, a sua volta, solo in un secondo 
momento venne munita di gradini, e fiancheggiata da un 
muro con faccia a vista (USM 112). Successivamente, i gra
dini furono asportati (alcuni vennero reimpiegati nel più 
tardo ingresso US 434 dell'edificio B, tuttora visibile; altri 
sono stati rinvenuti, disordinatamente, sul piano d'uso del
l'edificio). Durante la fase di utilizzo di questo accesso, l' e
dificio B non esisteva o non possedeva le dimensioni attual
mente rilevabili. 

La sequenza stratigrafica identificata nell'area 300 B con
ferma quella documentata negli anni scorsi nella zona adia
cente a sud del mastio. La roccia di base venne livellata per 
essere pavimentata con stesure di malta. Lo spazio corri
sponde ad una piccola corte, da cui si accedeva all'edificio B 
e, probabilmente, anche all'edificio C (posto a occidente e 
scavato solo in parte nel 2001) per mezzo di una scala lignea 
(non sopravvissuta) con base in gradini di pietra (US 227). 
La porta, in questo caso, era sopraelevata. Di grande interes
se lidentificazione, a ridosso dei gradini verso nord, di una 

Il Il Il 

Fig. 3. Povoletto, Castello della Motta di Savorgnano. Cuspide 
inferro difreccia 'incendiaria'. 

zona corrispondente a un 'sottoscala', in cui gli ignoti ope
ratori delle demolizioni strutturali del castello avevano 
ammassato una gran quantità di palle di pietra da bombar
della (un centinaio di esemplari di vari calibri) e altri ogget
ti di pietra rinvenuti durante le campagne precedenti (fig. 2). 
Sempre da quest'area proviene un singolare, quanto raro, 
esemplare di cuspide in ferro di freccia 'incendiaria' (fig. 3). 
La fase di degrado strutturale che vede l'azione di 'demoli
tori' delle strutture edilizie (fase E.I) nell'area 300 B è evi
denziata da uno strato (US 226) - ben documentato anche 
all'interno dell'edificio B (qui definito US 447) - caratteriz
zato dalla presenza di molto materiale laterizio (tegole e mat
toni) frantumato e sparpagliato ovunque. 

La terza area è stata interessata dallo scavo di un 'pozzet
to' di scarico (US 438), parzialmente conservatosi a ridosso 
dell'ingresso (US 56) munito di rampa con acciottolato, a 
fianco del mastio. È una struttura di pietre e ciottoli, origina
riamente di forma semicircolare, che si appoggia alla mura
tura del mastio di fase C. I (costruito all'inizio dell'XI seco
lo, fruito fino agli ultimi decenni del XIII e successivamente 
ridotto in forma planimetrica poligonale). 

Non è ancora ben chiaro l'utilizzo primario del 'pozzetto'; 
tuttavia, sino ad ora possono ipotizzarsi tre fasi d'uso. 

1. Costruzione ed uso primario del 'pozzetto' (come disca
rica?). 

2. Sicuro utilizzo come discarica prima della cessazione 
d'uso e della relativa obliterazione. Lo testimoniano gli stra
ti US 676 e US 101. La quantità e le tipologie del materiale 
rinvenuto in essi confermerebbero l'impiego del 'pozzetto' 
come discarica (il 55,4% del totale è dato da ossi animali; il 
26% da frammenti vitrei; il 17, 4% da frammenti di cerami
ca grezza). Fra i reperti si segnala la sequenza di stoviglie di 
ceramica grezza (catini, olle e fornetti per cottura; alcuni 



787 NOTIZIARIO ARCHEOLOGICO 788 

esemplari ricostruibili all' 80% e integrabili), numerosi fram
menti di contenitori vitrei di varie tipologie e un raro esem
plare di pedina per il gioco degli scacchi, che ampliano il 
panorama delle conoscenze di queste classi di materiale nel 
XIII secolo e anteriormente. 

3. Parziale demolizione dell'elemento US 438 per la 
costruzione della base US 103 della soglia US 56 dell'in
gresso munito di rampa con acciottolato. 

Il castello della Motta si conferma una realtà insediativa di 
grande dinamismo costruttivo. Dal 1997 il luogo è oggetto di 
approfondite indagini, condotte da uno staff dell'Università 
di Udine (con la partecipazione di professionisti e studenti di 
altre università italiane). Quest'anno è stato dato l'avvio 
all'informatizzazione dei dati, utilizzando metodi e attrezza
ture di avanguardia per l'archiviazione e la gestione compu
terizzata di tutta l'evidenza acquisita con le ricerche. 

Fabio Piuzzi 

Pozzuolo del Friuli, Sammardenchia, loc. Cueis. Ricerche 
2003 

Le ricerche stratigrafiche in concessione ministeriale per 
l'anno 2003 nel sito neolitico di Sammardenchia Cueis 
(Pozzuolo del Friuli, UD) hanno avuto luogo dal 14 luglio al 
14 agosto. Gli scavi, condotti dal Museo Friulano di Storia 
Naturale in collaborazione con l'Amministrazione Co
munale di Pozzuolo del Friuli e il Gruppo di Ricerche 
Storiche "Aghe di Poe", hanno interessato le particelle cata
stali nn. 230 e 236-237 del Foglio 22 del comune di 
Pozzuolo del Friuli . È stata complessivamente indagata una 
superficie di circa 750 m2

, continuando lo scavo delle evi
denze già messe in luce nell'anno 2002 (nella proprietà 

Buiatti Silvano) ed esplorando una nuova area posta a nord 
del precedente intervento. 

Gli scopi delle indagini di quest'anno erano il completa
mento dello scavo della struttura a fossato n. 231, già rico
nosciuta nell'anno 2000, e delle altre evidenze annesse 
(struttura 232) ; la verifica dell'eventuale prosecuzione di 
questo sistema di recinzione del villaggio in direzione nord; 
l'esplorazione di una grande struttura di forma lenticolare 
(struttura 255), individuata nell'autunno 2001 con una trin
cea di sondaggio a pala meccanica. 

Struttura 231 

È proseguita l'indagine di questa lunga fossa a sezione 
trapezoidale, che costituisce il principale sistema di deli
mitazione del villaggio: essa è risultata profondamente in
taccata da una serie di disturbi recenti. Oltre che dallo 
scasso di un acquedotto con andamento N-S, venne infat
ti tagliata da un ampio canale moderno, della larghezza 
di circa 3 m che, correndo lungo il limite dell'appezza
mento, divideva le due proprietà oggetto delle indagini. Si 
è potuto appurare che l'escavazione del canale moder
no asportò solo la parte superiore della struttura 231, di 
cui si conserva comunque la traccia più profonda sul fon 
do della struttura moderna. La traccia superficiale della 
struttura 231, messa in luce dallo splateamento dell ' area 
di scavo, pare indicare che verso nord essa vada progres
sivamente terminando. Nel corso dello scavo si è infatti nota
to un restringimento della larghezza della fossa che, negli 
ultimi metri, si riduce nella parte inferiore a soli 30 cm. La 
situazione stratigrafica messa in luce si differenzia parzial
mente da quanto riscontrato negli anni precedenti. Si è infat
ti notato come, procedendo verso nord, i riempimenti della 
struttura tendano ad essere sempre più poveri di reperti cul
turali e prevalgano gli elementi di colluvio e i resti carbo
niosi. 

Fig. 1. Sammardenchia, loc. Cueis. 
La struttura 250 al termine dello 
scavo. 
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Fig. 2. Sammardenchia, loc. Cueis. La struttura 255 in corso di 
indagine. Si può notare, in primo piano, ! 'acciottolato che ne 
foderava il.fondo. 

Il fossato presenta sezione trapezoidale, svasata nella parte 
alta (ma in maniera minore rispetto ai tratti meridionali della 
stessa struttura già indagati), con la parte inferiore a pareti 
subverticali. 

Struttura 232 

La struttura 232 è risultata - come negli anni passati - pro
cedere parallelamente alla 231 per molti metri ed essere stata 
anch'essa tagliata dal canale moderno con andamento est
ovest. Nel corso del controllo stratigrafico delle sezioni 
messe in luce dal suddetto canale, che tagliò la struttura, è 
stato possibile appurare che la 232 venne probabilmente rea
lizzata con un sistema di transetti, cioè con lo scavo in suc
cessione di una serie di lunghe fosse non sempre perfetta
mente allineate. La parte settentrionale della struttura 232 si 
interrompeva all'altezza dei qq. 140, perché intercettata in 
questo punto dallo scasso dell'acquedotto. Resta dunque il 
dubbio se la struttura proseguiva fino al margine del terrazzo 

naturale su cui sorgeva il villaggio, distante una settantina di 
metri. 

Oltre ad altre strutture di forma irregolare o subcircolare, 
con riempimenti scarsamente antropizzati e poveri di manu
fatti, sono state individuate alcune probabili buche di palo di 
piccole e grandi dimensioni e una struttura a pozzetto (strut
tura 250), con forma regolare e diametro di circa 150 cm, 
conservato per una profondità di circa 40 cm. Questo poz
zetto presentava un fondo pianeggiante regolare e si caratte
rizzava per la presenza, al uo interno, di uno scarico centra
le di ciottoli, tra i quali erano riconoscibili anche framm
menti di macine (fig. 1). Al suo interno è stata rinvenuta una 
tazza carenata frammentaria di tipo Fiorano. 

Un nuovo tipo di strutture: la Struttura 255 

All'estremità settentrionale dell'area è stata messa in luce 
una struttura di forma allungata, con andamento sudovest
nordest, che risultava proseguire oltre i limiti dello scavo. 
Presentava una pianta di forma subrettangolare, con sezione 
a "U" molto aperta, larga circa 3 m, ed è stata esplorata per 
circa 14-15 m. La fossa si immergeva procedendo da sud 
verso nord in maniera molto evidente. Presentava un riempi
mento ricco di ciottoli, che costituivano una superficie abba
stanza continua, a formare un acciottolato che foderava il 
fondo e le pareti (fig. 2). È probabile che, considerata la forte 
pendenza della struttura, questa foderatura di ciottoli servis
se a frenare 1' erosione ad opera dell'acqua. 

Considerazioni 

Con la campagna 2003 si può ritenere sostanzialmente 
conclusa l'indagine dell'area nota come i "Cueis", che costi
tuisce il nucleo più importante del sistema di insediamenti 
neolitici che esistevano nel territorio di Sammardenchia a 
partire dalla metà del VII millennio BP. Benché lo scavo 
archeologico di questo terrazzo non possa certo considerarsi 
completato - la quota di superficie indagata corrisponde a 
meno di un 30% dell'area totale dei "Cueis" - nondimeno le 
molte migliaia di metri quadrati oggetto di scavo stratigrafi
co ne fanno l'insediamento neolitico più estesamente inda
gato in Italia settentrionale. L'esame dei dati raccolti nelle 
ultime due campagne di scavo sottolinea oramai una certa 
ricorrenza nelle evidenze litiche, ceramiche e paleobotani
che. La minore quantità di reperti culturali recuperati que
st'anno - fra cui continuano ad essere presenti ceramiche 
Fiorano e Danilo, oltre ad un isolato esemplare di Bulino di 
Ripabianca - conferma inoltre che, anche topograficamente, 
queste zone erano più marginali alle aree insediative, rispet
to alle zone indagate negli anni scorsi. 

I dati strutturali emersi nel corso delle ultime ricerche -
con il riconoscimento dell'esistenza di un sistema strutturale 
che perimetrava uno dei villaggi neolitici con funzioni di 
difesa e/o drenaggio - permettono inoltre di completare 
significativamente le nostre conoscenze sull'organizzazione 
dei villaggi del Primo Neolitico, trovando importanti riscon
tri con quanto in questi anni sta emergendo in altre aree, 
quali il Veneto (Lugo di Grezzana) e l'Emilia Romagna 
(Lugo di Romagna). 

Andrea Pessina, Alessandro Ferrari 
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Remanzacco, chiesa di San Martino. Scavi 2003 

Nei mesi di luglio ed agosto si è svolta la quarta campagna 
di scavi archeologici presso la chiesetta rurale di San Mar
tino, nel comune di Remanzacco. I lavori anche quest'anno 
sono stati affidati in concessione al Comune, che li ha finan
ziati; ha diretto i lavori lo scrivente e coordinato i volontari 
Elena Braidotti (per i risultati delle precedenti campagne: 
S. CoLUSSA, Remanzacco, chiesa di San Martino. Scavi 
2000, in Notiziario Archeologico, «AquilNost», 71 , 2000, cc. 
639-644; S. CoLUSSA, Remanzacco, chiesa di San Martino. 
Scavi 2001, in Notiziario Archeologico, «AquilNost», 72, 
2001, cc. 531-533; S. CoLUSSA, Remanzacco, chiesa di San 
Martino. Scavi 2002, in Notiziario Archeologico, 
«AquilNost», 73, 2002, cc. 747-753). 

L'attività è stata indirizzata alla prosecuzione delle in
dagini nei settori esterni ai perimetrali della chiesa. L'ester
no dell'edificio di culto, come si era già accertato, è ca-

ratterizzato dalla presenza di depositi archeologici costi
tuitisi in epoca recente, in un periodo che ha come termi
nus post quem la demolizione dell'edificio, avvenuta intor
no al 181 O, e prodotti dalla continua frequentazione del sito, 
per i motivi più diversi: ad esempio si sono riconosciu
te fosse militari (I e II guerra mondiale), apprestamenti 
per la caccia, discariche; ma soprattutto la situazione attua
le è stata determinata dalla continua attività di asportazio
ne dei materiali edilizi, che ha lasciato in situ solo tratti 
delle fondazioni dei muri perimetrali, e precisamente par
te dell'abside, il lato meridionale e parte di quello occiden
tale. 

Negli anni precedenti si erano portate alla luce due sepol
ture ad inumazione, nella identica situazione stratigrafica: 
entrambe le fosse erano state scavate nel terreno alluvionale 
e in uno stato di terra compatta di matrice rossastra, e coper
te da uno strato di lastre frammentate, che si estendeva su 
gran parte delle aree esterne all'edificio. 

2 3 4 5m 
o 

Fig. 1. Remanzacco, chiesa di San Martino. Pianta schematica dei settori di scavo. 
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Fig. 2. Remanzacco, chiesa di San Martino. I resti dell'inu
mato nella Tomba 3. 

L'indagine del 2003 ha avuto principalmente lo scopo di 
verificare la presenza di altre inumazioni ed ha interessato i 
settori 7 ed 8 (fig. 1 ). 

Il settore 7, a sud del perimetrale meridionale, era già stato 
scavato parzialmente l' anno precedente, e si era accertato 
che gli strati archeologici erano sconvolti in misura maggio
re rispetto agli altri settori da buche, riempimenti, radici ecc. 

Per buona parte dell'estensione del settore si è giunti alter
reno naturale, costituito da ghiaino di origine alluvionale; lo 
strato sterile, analogamente a quanto riscontrato in tutti gli 

altri settori di scavo, era coperto da uno strato compatto di 
colore rossastro, che includeva frammenti di ceramica grez
za basso-medievale (US 709). 

Non si sono rinvenute sepolture né strutture edilizie. Le 
UUSS individuate sono costituite da mucchi sconnessi di 
materiali edilizi, una concentrazione di malta (US 708) ed il 
taglio ed il riempimento di una buca (UUSS 704, -705). 
Deve ancora essere interpretata una trincea (US -712) con
dotta in direzione E-0, che taglia lo strato alluvionale US 
710. Il suo riempimento è costituito dalla US 709, pertanto il 
taglio è avvenuto in antiquo. Un allineamento di pietre e 
ciottoli (US 715), che poggia sullo strato alluvionale US 710, 
per quanto non legato da malta, sembra avere un andamento 
regolare, e quindi è possibile che costituisca quanto rimasto 
dell'originale cinta muraria del luogo di culto dopo I' aspor
tazione dei materiali edilizi reimpiegati . 

Il settore 8 è dislocato a nord della chiesa, ed anch'esso 
non ha restituito strutture edilizie. 

Gli strati evidenziati sono gli stessi riscontrati in altri 
saggi. Uno strato di ghiaino si estendeva per tutta la lun
ghezza del settore, per una larghezza massima di cm 21 O 
(US 802). Asportato questo, si è messo in luce uno stra
to di macerie, composto di sassi, laterizi ed abbondante 
malta; tra i materiali inclusi una moneta non ancora iden
tificata. 

Asportata anche questa US, si è messo in luce uno strato 
di lastre di arenaria frammentate (lo stesso rinvenuto anche 
in altri settori di scavo) (US 804; largh. cm 352; lungh. max. 
cm 206; spessore max. 18). Le lastre a loro volta erano par
zialmente coperte nel lato ovest del settore da un mucchio di 
sassi inframmezzati a qualche laterizio. 

L'asportazione delle lastre (frammischiati alle quali vi 
erano anche frammenti di laterizi romani) ha evidenziato una 
situazione caotica, costituita da mucchi di malta e da una 
buca (US -810), riempita da un cumulo di lastre frantumate 
e malta, scavata nel solito strato a matrice rossastra, che 
copriva l'alluvionale (US 811). 

Nell'angolo sud-est del settore si è rinvenuta una sepoltu
ra ad inumazione in fossa terragna (Tomba 3) (fig. 2), che 
conteneva i resti scheletrici fortemente disturbati e lacunosi 
di un individuo di età infantile, di cui non è stato possibile 
determinare il sesso, giacente con il cranio in direzione 
ovest. La lunghezza totale dei resti scheletrici, misurata dal
!' estremità della base cranica all'ultimo frammento visibile 
di femore sinistro, è di cm 55. 

La fossa di deposizione è stata scavata nell'alluvionale e in 
uno strato compatto che lo ricopriva (US 815), parzialmente 
eliminato da un taglio effettuato per asportare i materiali edi
lizi della chiesa: dunque la stessa situazione stratigrafica 
delle altre sepolture rinvenute nel sito. 

Lo scavo nel settore non è stato ultimato, e si è lasciato 
temporaneamente a testimone una sezione stratigrafica com
pleta nel vertice sud-ovest del settore. A metà del saggio si è 
condotta una trincea in direzione nord-sud fino a raggiunge
re l'alluvionale. 

In questa circostanza si è riscontrata la presenza di un 
taglio nelle UUSS 811 e 814 nel lato sud del saggio, che 
inducono a ritenere probabile la presenza di un'ulteriore 
sepoltura localizzata sotto il testimone. 
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Fig. 3. Remanzacco, chiesa di San Martino. Frammenti di ciotola ingubbiata e graffita a sfondo ribassato (dalla VS 706 - settore 7; 
n. inv. provvisorio 594) (XV-XVI secolo). 

I materiali, piuttosto scarsi, rientrano negli standard di quel
li rinvenuti negli anni precedenti: i più antichi sono alcuni late
rizi romani (in strati rimescolati); sono presenti inoltre cera
miche basso-medievali e rinascimentali grezze, anche con de
corazione a pettine, ingubbiate e graffite e invetriate (fig. 3). 

Sandro Colussa 

Rivignano, Flambruzzo, loc. Il Bosco. Scavi 2003 

Dal 16 giugno al 15 luglio 2003 si è effettuata la prima 
campagna di scavo a Flambruzzo, località Il Bosco (Comune 
di Rivignano) nelle pp.cc. 137 e 143 del F. 4 del Comune 
censuario di Rivignano. 

Lo scavo è stato condotto dalle dott.sse Tiziana Cividini e 
Chiara Magrini, sotto la direzione scientifica della Soprin
tendenza per i Beni Archeologici del Friuli Venezia Giulia e 
con il finanziamento dell'Amministrazione Comunale di Ri
vignano, del dott. Federico Forgiarini (proprietario dell'area 
su cui insiste l'evidenza archeologica) e della ditta Teghil. 

Alla campagna hanno preso parte laureati e laureandi del 
Dipartimento di Scienze dell'Antichità dell'Università di 
Trieste e del Corso in Conservazione dei Beni Culturali 
(indirizzo archeologico) dell'Università di Udine. 

Il sito 

L'interesse archeologico del sito, segnalato nella Carta 
Archeologica Regionale (Schede dei siti archeologici dei 
Comuni di Rivignano - Pocenia, Carta Archeologica Regio
nale, Quaderno I, Trieste 1996, pp. 33-47, UA Rivignano 4), 
è riferibile già ad epoca preistorica: attesta, infatti, le origini 
antichissime della frequentazione umana la scoperta di 
un'ascia in pietra verde attribuibile al periodo neo-eneolitico 
[M. LAVARONE, Un'ascia in pietra verde da Flambruzzo 
(Comune di Rivignano - UD), «Quaderni Friulani di Archeo
logia», 10, 1, 2000, pp. 67-70]. 

Tuttavia, la massima parte delle testimonianze, raccolte 
nel corso di ripetute ricognizioni di superficie, riporta all'età 
romana e precisamente al periodo compreso tra l'età repub
blicana (I secolo a.C.) e quella tardo-imperiale (IV-V secolo 
d.C.) (F. PRENC, Una nuova fornace romana nella Bassa 
friulana , «MemStorFriuli», 68, 1988, pp. 57-61; P. MAGGI, 
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Fig. 1. Rivignano, Flambruz.zo, loc. Il Bosco. Il muro in matto
ni messo in luce nel 2002. 

Presenze romane nel territorio del Medio Friuli. 8. 
Rivignano, Tavagnacco 2001, pp. 68-112). In questo periodo 
le condizioni favorevoli all'insediamento e all'impianto di 
attività artigianali erano date, oltre che dalle caratteristiche 
ambientali (particolare abbondanza di acqua e di legname), 
dalla vicinanza di una comoda rete viaria; questa era costi
tuita da due vie terrestri che, provenienti da Rivignano, qui si 
diramavano verso 1 'importante asse stradale ora ricalcato 
dalla Stradalta (antica via Postumia?) permettendo un diret
to collegamento tra la bassa e l'alta pianura, e dalla via flu
viale dell'Anaxum (fiume Stella), che era sfruttata per i tra
sporti commerciali, come dimostra il ritrovamento nel tratto 
meridionale (poco a nord di Precenicco) di un relitto di 
imbarcazione dotato di carico di tegole e coppi [S. VITRI, 
F. BRESSAN, P. MAGGI, P. DELL'AMICO, N. MARTINELLI, 
O. PlGNATELLI, M. ROTTOLI, Il relitto romano del .fiume Stella 
(UD), in L'archeologia defl'Adriatico dalla Preistoria al 
Medioevo (Atti del Congresso Internazionale, Ravenna, 7-9 
giugno 2001), c.s.]. 

Le tracce delle antiche strutture sono venute alla luce per 
la prima volta negli Anni Ottanta, a séguito dei lavori agri
coli: in quel periodo, infatti, le arature cominciarono a porta
re alla superficie una notevole quantità di materiale archeo
logico (per lo più tegole e mattoni, ceramica e anfore). 
Successivamente, vari reperti, raccolti in diversi sopralluoghi 
da ricercatori locali e nel corso di sistematiche prospezioni 
avviate dall'Università di Trieste, furono recuperati e depo
sitati presso il Museo dello Stella (Comune di Palazzo
lo), dove attendono tuttora un'adeguata valorizzazione. Du
rante queste ricognizioni fu possibile delimitare un'area di 
affioramento di materiale archeologico estesa per ben 15.000 
m2

, indizio di un impianto strutturale di notevoli dimensioni. 
Furono individuati, in particolare, tre distinti nuclei, che 
segnalavano l'esistenza di edifici di diversa natura: una vasta 
area, posta in corrispondenza di un rialzo del terreno e di una 

Fig. 2. Rivignano, Flambruz.z.o, loc. Il Bosco. Panoramica dell'area di scavo. 
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fascia in cui il suolo presentava un colore rossastro e affiora
vano frammenti di laterizi mal cotti o stracotti, indicava chia
ramente come le strutture sepolte si riferissero ad uno o più 
forni; altre due aree, situate dove ora sorge il vigneto, sem
bravano invece da riferire rispettivamente ad una struttura di 
servizio per la fornace e ad una villa rustica. In quest'ultimo 
caso l'identificazione si basava sul ritrovamento di alcuni 
manufatti - come tubi in terracotta per il riscaldamento dei 
vani , tessere di mosaico e lastrine in marmo - che si poteva
no ricondurre chiaramente al decoro di un edificio abitativo 
dotato di ambienti a carattere residenziale. Sulla scorta di 
questi dati possiamo quindi dedurre che l'impianto produtti
vo era annesso a una villa, secondo una prassi ricorrente nel-
1' organizzazione socio-economica del territorio in questa 
parte dell'agro aquileiese. 

Lo studio dei materiali rinvenuti durante le prospezioni 
(P. MAGGI, Presenze, cit., pp. 70-112) indica che le fornaci 
furono attive dalla metà del I secolo a.C. fino ad almeno tutto 
il I secolo d.C. e che erano destinate alla fabbricazione per la 
massima parte di materiale da costruzione in laterizio, ma 
anche di vasellame ceramico. Lo attesta il ritrovamento di 
una serie di tegole e mattoni stracotti o deformati e di due 
scarti di lavorazione in ceramica comune. Un considerevole 
numero di marchi di fabbrica impressi sulle tegole rinvenute 
(complessivamente ne sono noti una cinquantina) dimostra 
come nell'impianto operassero diversi produttori. La produ
zione ceramica comprendeva molto probabilmente an
che olle di tipo Auerberg, come sembrano indicare recenti 
analisi archeometriche effettuate su due campioni ritrovati 
nel sito, che hanno rilevato componenti riferibili ad àmbito 
locale. 

Le indagini precedenti 

Fig. 3. Rivignano, Flambruzza, loc. 
Il Bosco. Le due strutture quadrate 
VS 2 e VS 9. 

Prima dello scavo sono state condotte nel sito due distinte 
indagini, che hanno consentito di accertare l'esistenza anco
ra in loco di numerosi resti di muri e di altre strutture e di 
delimitare con una certa precisione 1' area archeologica. 

Nel marzo-aprile 2002, in séguito a lavori di riqualifica
zione fondiaria intrapresi dal proprietario degli appezzamen
ti, la Soprintendenza ha fatto eseguire dei sondaggi di verifi
ca. Sono state aperte sette trincee di scavo, larghe 60 cm, nel
le zone non coltivate a vigneto: cinque nella p.c. 143 (area ad 
ovest del vigneto), orientate est-ovest, e due in senso nord
sud nella p.c. 137 (area ad est, interessata dal recente scavo) . 
I risultati più notevoli sono venuti alla luce in quest'ultima 
zona: nella parte più settentrionale del saggio è stato infatti 
possibile porre in evidenza, alla profondità di 45 cm e per un 
tratto di circa 1,55 m, una struttura muraria orientata nord
ovest/sud-est e composta da almeno due filari di mattoni 
quadrati del lato di 20 cm e dello spessore di 8 cm (fig. 1). 

La seconda indagine è consistita in una serie di esplora
zioni georadar e geomagnetiche eseguite nel febbraio 2003 
dal dott. Alessandro Prizzon e dal dott. Emanuele Forte del 
Dipartimento di Scienze Geologiche, Ambientali e Marine 
dell'Università di Trieste. L'applicazione del metodo geoma
gnetico ha portato all'individuazione di un rilevante numero 
di anomalie, che hanno permesso di localizzare su un'area di 
circa 500 m2 una serie di allineamenti con orientamento coe
rente verosimilmente identificabili come resti di muri. È 
stata anche evidenziata una grossa chiazza, che si è proposto 
di mettere in relazione con l'esistenza di uno o più forni, 
in considerazione del fatto che l'argilla cotta produce un 
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Fig. 4. Rivignano, Flambruzzo, loc. Il Bosco. Il frammento di 
terracotta architettonica. 

magnetismo molto più forte rispetto al terreno argilloso natu
rale. 

Tutti questi dati hanno fornito preziose informazioni per la 
prosecuzione delle ricerche, indicando quale fosse l'area più 
promettente da indagare con lo scavo archeologico ed impe
dendo, dunque, un'inutile dispersione di energie e di mezzi. 

Lo scavo 

L'intervento di scavo è stato realizzato in modo da verifi
care l'attendibilità delle indagini magnetometriche: in parti
colare lobiettivo era quello di chiarire la consistenza sia 
delle anomalie più concentrate, probabilmente corrisponden
ti alle fornaci vere e proprie, sia di quelle più rarefatte, rife
ribili ad allineamenti da collegare forse con la presenza di 
strutture annesse. 

L'area indagata è di 12 x 23 m circa: con il mezzo mecca
nico è stato asportato il livello di circa 20/30 cm corrispon
dente alla superficie sconvolta dalle arature (US I e US 3) 
(fig. 5). 

Questo primo intervento ha permesso di verificare l'esi
stenza di un settore, posto a nord, sostanzialmente privo di 
evidenze archeologiche, con leccezione di una concentra
zione di laterizi ( 1,4 x 1,2 m circa) che si è rivelata il riem
pimento (US 5) di una probabile fossa di scarico di materia
li (US -6). 

L'apertura di due trincee con andamento est-ovest (trincee 
2 e 3), che hanno raggiunto la profondità di m 0,80, ha con
fermato che quest'area risulta caratterizzata unicamente da 
argilla sterile (US 25), inducendo ad ipotizzare che essa non 
sia stata oggetto di intervento umano. 

Nella zona meridionale, invece, si concentrano i resti 
archeologici più significativi; va rilevato il fatto che in que-

st' area è visibile, in maniera più evidente, lazione dell'ara
tro e delle successive operazioni agricole che hanno intacca
to gli strati sottostanti. Si è pertanto dovuto procedere allo 
svuotamento dei solchi con orientamento est-ovest, che 
hanno tagliato l'US 11 e che risultavano riempiti da US 3 
(fig. 2). 

A séguito dell'asportazione dello strato superficiale in 
prossimità del muretto in mattoni già messo in luce nei son
daggi del 2002 (US 7), sono state individuate due strutture di 
forma quadrata (US 2 di 0,9 x 0,9 m e US 9 di 0,6 x 0,6 m) 
realizzate con frammenti di tegole disposte di taglio con le 
alette laterali a costituire il bordo e il contenimento della 
struttura stessa (fig. 3). 

Esse sono interpretabili, con ogni probabilità, come basi 
per pilastri che dovevano sostenere tettoie a protezione delle 
diverse aree dell'impianto produttivo; in particolare queste 
strutture potrebbero essere messe in rapporto con la copertu
ra dei forni veri e propri, come è stato riscontrato, ad esem
pio, a Carlino (C. MAGRINI, F. SBARRA, Le fornaci di 
Carlino: revisione dei dati acquisiti e nuove prospettive di 
ricerca. Primi risultati, «Rivista di Archeologia», 24, 2000, 
pp. 114-125, in particolare p. 120) e a Calderara di Reno 
[J. 0RTALLI, Assetto distributivo e funzionalità dei luoghi di 
produzione fittile nella Cispadana romana: Bononia e il suo 
territorio, in Le fornaci romane. Produzione di anfore e late 
rizi con marchi di fabbrica nella Cispadana orientale e 
nell'Alto Adriatico (Atti delle giornate di studio, Rimini 
1993), a cura di V. RIGHINI, Rimini 1998, in particolare pp. 
76-77]. 

A sud delle strutture quadrate, subito al di sotto dello stra
to superficiale (US 3), si è potuta rilevare la presenza di uno 
strato di argilla fortemente rubefatta (US 11), mista a fram
menti di laterizi di piccole dimensioni, e di una concentra
zione pseudo-circolare di tegole (in prevalenza) e coppi 
disposti di taglio (US 10). 

La concentrazione risulta circondata, inoltre, da una fascia 
di argilla di colore grigio mista a cenere (US 17), al di sotto 
della quale è stato parzialmente messo in luce un probabile 
livello di calpestio (US 18) caratterizzato da una preparazio
ne in malta friabile e da un rivestimento con laterizi disposti 
orizzontalmente. 

Si ipotizza che tali evidenze corrispondano ai livelli di 
distruzione di una fornace; non si è al momento in grado di 
stabilire se esse debbano essere riferite al crollo della came
ra di cottura o piuttosto a quello della camera di combustio
ne. Soltanto la prosecuzione dello scavo consentirà di con
fermare l'una o l'altra ipotesi. 

Connessi probabilmente al crollo di un'altra o più struttu
re sono la concentrazione di mattoni disposti in modo caoti
co (US 13), rilevata a sud di US 10, e il sottostante strato in 
matrice argillosa con frammenti fittili di piccole dimensioni 
e grumi di argilla concotta (US 19). 

A est del sondaggio del 2002, nell'area più settentrionale 
dell'ampliamento di scavo verso oriente, è stato messo in 
luce uno strato di argilla (US 20) che costituiva, con ogni 
probabilità, un livellamento e che copriva due distinte con
centrazioni di laterizi (US 21 e US 22); mentre l' US 21 si 
trovava immediatamente al di sotto dell'US 20, l'US 22, 
caratterizzata anche da grumi di argilla concotta e da frusto
li di carbone, risultava coperta da uno strato a matrice sab-
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Fig. S. Rivignano, Flambruzzo, !oc. Il Bosco. La pianta dello scavo. 

biosa di colore grigio-rosato con abbondanti frustoli di car
bone (US 14). 

Sempre a verifica delle indagini magnetometriche condot
te dall'équipe di geologi dell'Università di Trieste, ad una 
distanza di circa 1 O m dall'area di scavo, si è proceduto all' a
pertura di una trincea (trincea 4) lunga 15 m. È stata così 
individuata un'altra concentrazione di frammenti di laterizi, 
in prevalenza coppi, di dimensioni gradualmente maggiori 
da ovest verso est, misti a grumi di argilla concotta e a fru
stoli di malta (US 16), concentrazione che induce a suppor
re l' estensione dell'impianto produttivo anche in questa 
zona. 

Per quanto riguarda i materiali, essi risultano prove
nire esclusivamente dalla pulizia dei livelli superficiali, 
dal momento che soltanto l'US 3 è stata asportata, mentre 
le altre unità stratigrafiche sono state unicamente indivi
duate. 

Lo scavo ha restituito soprattutto frammenti di ceramica 
comune e di anfore; più rare le attestazioni di ceramica aver
nice nera, terra sigillata nord-italica e ceramica a pareti sot
tili . 

In generale i reperti confermano l'inquadramento cronolo
gico del sito fra la metà del I secolo a.C. e gli ultimi decen
ni del I secolo d.C., proposto sulla base delle ricognizioni di 
superficie. 

Si segnala la presenza di un frammento di tegola con bollo 
M . IVLI STALLANI entro cartiglio rettangolare, di cui già 
era stato rinvenuto un esemplare, e un frammento di elemen
to architettonico decorativo in terracotta (fig. 4 ); a tale pro
posito si ricorda il rinvenimento nel sito di un altro fram
mento di antefissa con raffigurazione di palmetta (P. MAGGI, 

Presenze , cit. , pp. 70-71 ). 

Tiziana Cividini, Paola Maggi, Chiara Magrini 
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San Daniele del Friuli. Indagine su una cisterna 

L'indagine condotta nell'agosto 2003 sulla cisterna per 
l'approvvigionamento idrico rinvenuta in via Mazzini duran
te i lavori di costruzione del parcheggio è stata diretta dagli 
scriventi per conto del comune di San Daniele del Friuli e 
della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Friuli 
Venezia Giulia. 

La cisterna è collocata fuori dalla porta cittadina di tra
montana, ' il Portonat' . Si tratta di una struttura di circa 7 ,50 
m2

, in origine isolata dagli edifici circostanti che ora le si 
appoggiano, aperta sul lato nord-ovest con ingresso ad arco 
a tutto sesto, costruita in pietra e laterizi con volta a crociera 
e abside semicircolare. La pavimentazione è costituita da un 
acciottolato in pendenza verso il centro della struttura. 

La cisterna era ancora attiva all'inizio del XX secolo ed è 
stata chiusa negli Anni Trenta a séguito dell'introduzione 
dell'acquedotto pubblico. La struttura è tutt'oggi funzionan
te e conserva tre aperture per l'entrata e la regolamentazione 
dell'acqua. 

Lo svuotamento della cisterna dal crollo della volta e dai 
detriti depositatisi ha restituito pochissimi reperti , per lo più 
post-medievali e novecenteschi, e molte informazioni inte
ressanti per quanto riguarda i pezzi da costruzione e la coper
tura. L'esiguità di materiali rinvenuti si spiega con il fatto che 
fino alla sua dismissione la struttura era probabilmente sot
toposta ad una continua pulizia del fondo. 

Per la datazione sono stati fondamentali l'analisi stratigra
fica delle murature e lo studio dei laterizi e delle malte. La 
cisterna ha subito notevoli lesioni causate da cedimenti strut
turali , da terremoti e dai recenti lavori. 

L'analisi ha portato all'individuazione di tre fasi costrut
tive (fig. 1). La prima fase (USM 1) è rappresentata dal 
paramento della parte inferiore a conci sommariamente 
squadrati di conglomerato calcareo di medie e grandi di
mensioni, dello stesso tipo impiegato nelle strutture urbane 
di San Daniele, dal 'Portonat' ad alcuni palazzi del centro 
storico. 

La seconda fase è individuata dalle USM 3 e USM 13, che 
costituiscono i paramenti centrali dei lati est ed ovest, l' absi
de ed il catino. I paramenti sono costruiti prevalentemente in 
ciottoli calcarei e in bozze di calcare e arenaria di medie e 
piccole dimensioni. Il catino è interamente realizzato in late
rizi di misure omogenee messi in opera per testa. 

Dopo un crollo che ha sezionato il catino, sono stati 
costruiti l'arco, la lunetta e la volta a crociera, ora anch 'essa 
crollata. Il lato sud-ovest della cisterna a séguito del crollo 
deve aver subito un cedimento verso l'esterno, che è stato 
corretto nella fase ricostruttiva senza riuscire tuttavia ad otte
nere nuovamente la verticalità del muro. Questa fase di rico
struzione è caratterizzata dalla messa in opera di ciottoli, 
bozze e laterizi interi o frammentari spesso in assenza di 
corsi. Nei paramenti nord-est e sud-ovest i laterizi sono 
impiegati sia per testa che per fascia senza regolarità nel 
modulo costruttivo (fig. 2). Le misure dei laterizi impiegati 
in questa fase, sia nell'arco che nella volta, sono molto rego
lari ma si discostano da quelle degli elementi che compon
gono il catino absidale. 

Il recupero di tutti i materiali da costruzione crollati dalla 
volta ha permesso di documentare la presenza di laterizi di 

Fig. 1. San Daniele del Friuli. Rilievo stratigrafico dell 'abside 
della cisterna (sezione AA '). 

riutilizzo, alcuni messi in opera già rotti, altri tagliati e sago
mati, caratterizzati da modanature per cordoli, colonne e 
mensole, a volte anche intonacati e dipinti . 

Risulta difficile stabilire la forma architettonica della strut
tura nella prima fase, poiché non ci sono rimasti che tre corsi 
oltre la pianta, mentre per la seconda fase si può avanzare l ' i
potesi che la cisterna fosse voltata a botte, come suggerisce 
il confronto con i resti della cisterna in via del Lago. 

L' ultima fase consiste nella costruzione o ricostruzione 
della volta e dei paramenti nord-est e sud-ovest alla fine 
del '700, come documentato oltre che dalle misurazioni 
dei mattoni anche dalle fonti scritte. La presenza di laterizi 
di riutilizzo impiegati nella costruzione della volta può 
indicare l'esistenza di una struttura di poco precedente o 
di una costruzione adiacente della quale non si conservano 
tracce in elevato. In base ai dati raccolti dall'analisi mensio-
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cronologica dei laterizi la seconda fase costruttiva si può 
datare tra la fine del XV e il XVI secolo, mentre la prima 
fase, allo stato attuale delle conoscenze, si può ritenere di 
XV secolo. 

Giulia Marchese, Tommaso Zoppi 

San Pietro al Natisone, località Belvedere. Scoperta di 
una necropoli di probabile età altomedievale 

Alla fine di settembre è stata segnalata, ad opera del sig. 
Gino "Meraldo" Monai, la scoperta di una serie di tombe a 
San Pietro al Natisone in località Belvedere, non lontano dal-
1 'omonimo albergo, lungo la strada che conduce ad Azzida. 
Le sepolture risultavano essere state messe in luce - e in 
parte danneggiate - dai lavori di escavo delle fondazioni di 
una palazzina ("Residenza Belvedere"), eseguiti per conto 
della Ditta Cencig di Cividale (fig. 1). 

Nel corso di un successivo sopralluogo, condotto dalla 
Soprintendenza per i Beni Archeologici, è stata verificata 
la presenza di oltre venti sepolture in fossa semplice, sezio
nate dai lavori edili, scavate all'interno delle ghiaie e al
lineate in un'unica fila su un fronte di oltre 40 m. Dal terre
no rimosso dalle ruspe sono stati recuperati, oltre a resti 
umani sparsi, tre piccoli coltelli in ferro a breve codolo, con 
lama a sezione triangolare e profilo leggermente arcuato ad 
un solo tagliente. La necropoli doveva essere composta in 

Fig. 2. San Daniele del Friuli. 
Porzione superiore del lato nord-est 
della cisterna. 

origine da più file di tombe, come farebbe supporre la pre
senza di una sepoltura non allineata con le altre, ubicata 
verso la strada. È probabile che, già verso la fine del
l'Ottocento, la costruzione della via che conduce da San Pie
tro ad Azzida abbia portato ali' asportazione di una parte 
del cimitero, disposto su un ampio terrazzo che degradava 
verso la chiesa di San Quirino. L'assenza di strutture lungo 
la sezione più interna dello scasso edile permette di esclude
re invece una sua estensione in direzione del non lontano 
Monte Barda. 

Per quanto riguarda le sepolture messe in luce, la necro
poli sembrerebbe avere avuto più fasi d'uso, come paiono 
indicare la presenza di due diverse tipologie di riempimento, 
l'esistenza di fosse sepolcrali riutilizzate per più deposizioni 
e alcuni dati desunti dalla stratigrafia orizzontale, quali la 
parziale obliterazione di alcune tombe a causa dell'escavo di 
nuove fosse. 

In almeno un caso parrebbe attestata l'incinerazione. Per 
quanto riguarda la struttura delle tombe, le osservazioni con
dotte in sezione sembrano indicare che, in qualche caso, il 
fondo della fossa fosse delimitato da grossi ciottoli. 

La totale povertà dei corredi e la presenza in essi di coltel
li in ferro, nonché la tipologia delle fosse e l'articolazione 
della necropoli fanno ipotizzare una sua datazione ali' età 
altomedievale, attribuzione che potrà essere confermata dagli 
scavi in programma per i prossimi mesi dell'anno 2004. 

Come noto, nel territorio del comune di San Pietro al 
Natisone si erano già avuti in passato rinvenimenti di tombe 
altomedievali in numerosi fondi (La Barbetta, Guspergo, 
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Fig. 1. San Pietro al Natisone, loc. 
Belvedere. Veduta generale della 
serie di sepolture messe in luce 
dallo sbancamento edile. 

Franceschinis e Bevilacqua) e dalla v1cma chiesa di San 
Quirino si ha segnalazione (M. BROZZI, Tracce di un sepol
creto altomedievale a S. Pietro al Natisone, «Forum Iulii», 
10-11, 1986-87, pp. 31-36) dei resti di un sepolcreto scon
volto in antico, riferito a popolazioni autoctone e datato al VI 
secolo d.C. 

Alle prime operazioni di rilievo e intervento hanno parte
cipato Sara Carbonetto, Anna Lucadello, Chiara Magrini, 
Gino Meraldo Monai, Marianna Morandini, Micaela Piorico, 
Alessia Rizzotto, Marco Zanon. 

Le ricerche sono state sostenute dall'Associazione "Don 
Eugenio Bianchini" di Cividale del Friuli e dalla Ditta 
Cencig di Cividale. 

Andrea Pessina 

PROVINCIA DI PORDENONE 

Pordenone, località Vallenoncello. Area produttiva di età 
romana 

Nell'estate 2003, a séguito dei lavori di sbancamento con
nessi alla realizzazione di nuove strutture funzionali all' im
pianto della Electrolux Professional S.p.a. in località 
Vallenoncello, a sud di Pordenone, venne rilevata da alcuni 
appassionati locali la presenza in superficie di materiale fit
tile di interesse archeologico. Il recupero e la consegna di 
un'antefissa al Museo di Pordenone motivarono la decisione 
da parte della Soprintendenza per i Beni Archeologici deÌ 

Fig. 2. San Pietro al Natisone, 
loc. Belvedere. Particolare di una 
tomba obliterata da una deposi
zione siccessiva. 
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Friuli Venezia Giulia, dell'immediato avvio di una serie di 
verifiche - condotte sul campo da Tiziana Cividini, Chiara 
Magrini e Louis Torelli ed il cui onere è stato interamente 
sostenuto da Electrolux Professional S.p.a. - per valutare la 
consistenza dei resti ancora conservati nell'area. 

Già negli anni '40 vi era stata riconosciuta la presenza di 
una fornace - forse accanto ad una zona abitativa - da parte 
del Conte Giuseppe di Ragogna, cui si devono alcuni degli 
articoli usciti in proposito sui quotidiani locali [cfr. La ricer
ca di Giuseppe di Ragogna attraverso la memoria della 
stampa ( 1926- I 972 ), a cura di F. SERAFINI, Pordenone 2000, 
pp. 48-49, 74, 112-113, 135-136, 147, 177-179, 220) e che 
riprende l'argomento in un suo successivo volume (G. DI 

RAGOGNA, L'origine di Cordenons, Pordenone 1963, pp. 54-
60, passim). Verso la metà degli anni '80 tutta la zona fu per
lustrata, consentendo il recupero di ulteriori materiali, in 
gran parte laterizi (cfr. F. SERAFINI, Rivisitazione di una anti
ca area produttiva di epoca romana: la fornace Cucchi, 
«Caput Adriae», 3, 1, giugno 1993, pp. 10-20). Più recente
mente, Cristina Gomezel, in un approfondito lavoro relativo 
ai marchi presenti su tegole di epoca romana, ha ripreso l'i
potesi relati va all'esistenza di un complesso fornacale a 
Vallenoncello, proponendo di localizzare qui la produzione 
delle tegole con bollo HILARVS e CALVIO, rinvenute 
peraltro anche nel corso del recente scavo [C. GOMEZEL, I 
laterizi bollati romani del Friuli-Venezia Giulia (Analisi, 
problemi e prospettive), Portogruaro 1996, p. 91). 

Fig. I. Panoramica della vasca F 2 per la lavorazione dell'argilla. 

Lo scavo 

In fase preliminare, va ricordato che tra il 1960 e il 1970 
l'intero comprensorio territoriale a sud di Pordenone fu 
oggetto di imponenti operazioni di sterro finalizzate alla 
costruzione dei grandi impianti industriali della Zanussi; tali 
interventi portarono ad una radicale modifica del paesaggio 
agrario, alterandone in modo significativo il profilo altime
trico. Sempre in quel periodo, inoltre, venne realizzato poco 
ad ovest l'asse viario Pordenone-Oderzo, altro intervento di 
notevole impatto ambientale. L'unica zona parzialmente 
risparmiata dalle operazioni di sbancamento fu quella a sud 
dell'attuale parcheggio dell'Electrolux, adibita ad uso agri
colo, che risultava, fino all'avvio dei recenti lavori di amplia
mento, sopraelevata di circa 1 m rispetto ai terreni vicini; 
l'intervento compiuto dalle ruspe ha però completamente 
annullato tale dislivello, portando la zona alla stessa quota 
del piazzale. 

Lo scavo ha riguardato il limite nord-orientale della super
ficie oggetto dei lavori, immediatamente a sud dell'attuale 
parcheggio ed in prossimità del muretto di recinzione. Al 
momento dell'intervento lo sbancamento aveva già intaccato 
il deposito archeologico che, in base ai resti ancora visibili, 
doveva quasi certamente estendersi verso est. Il settore 
risparmiato era caratterizzato infatti solo nella sua porzione 
nord-orientale da un discreto affioramento di frammenti di 
laterizi e scarso vasellame, visibili anche nelle sezioni espo-
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ste nord ed est. In prima battuta sono state realizzate due trin
cee - una con andamento nord-sud e l'altra est-ovest - al fine 
di valutare la consistenza e l'estensione dell'area interessata 
dalla presenza di fittili; è stato così possibile delimitare il 
campo d'azione, individuando due distinte unità poste a poca 
distanza l'una dall'altra (8 m circa). Esse sono state interpre
tate rispettivamente come una fossa di scarico di materiali 
provenienti da altri settori dell'impianto produttivo (F 1) ed 
una vasca per la lavorazione dell'argilla (F 2); non vi sono 
resti riconducibili ai forni veri e propri, né si sono rilevate 
chiazze di terreno rubefatto. Sulla scorta delle testimonianze 
precedentemente raccolte nel sito e dei confronti noti si è 
comunque orientati a credere che anche il complesso di 
Vallenoncello fosse articolato in una serie di impianti ed aree 
destinati a tutte le fasi principali dell'attività di produzione 
fittile: oltre alla vasca per la decantazione e preparazione 
delle argille ed alla fossa per i materiali di scarto, dovevano 
essere presenti gli spazi adibiti alla fabbricazione, ali' essic
cazione e alla cottura dei laterizi [cfr., ad es., Le fornaci 
romane. Produzione di anfore e laterizi con marchi di fab 
brica nella Cispadana orientale e nell'Alto Adriatico (Atti 
delle giornate internazionali di studio, Rimini 16-17 ottobre 
1993), a cura di V. RIGHINI, Rimini 1998]. Non vi sono ele
menti per confermare o smentire la presenza di un settore 
abitativo, cui potrebbero essere ascritti resti di muri e pavi
mentazione noti solo dalle vecchie segnalazioni, né sembra 
determinante la scarsa presenza di ceramica non legata alla 
produzione in sito. 

Fig. 2. Sezione del riempimento della vasca F 2. 

La fossa di scarico F 1 

Lungo il limite settentrionale del settore indagato si è evi
denziata l'esistenza di un fossato (US 23) con andamento 
est-ovest, che ha tagliato il lato nord dell'emergenza archeo
logica ed è stato riempito in una fase successiva con mate
riale di riporto (US 22), costituito da terreno di colore bruno 
nerastro con frammenti di laterizi di medie dimensioni. 
Apparati radicali consistenti sono indizio dello sviluppo suc
cessivo di una discreta vegetazione arborea. 

La pulizia degli strati superficiali immediatamente a sud 
ha consentito di rilevare la presenza di un probabile piano di 
frequentazione (US 2); da esso provengono alcuni frammen
ti ceramici pertinenti ad un'olla in rozza terracotta di epoca 
post-antica (XV-XVI secolo). Questo livello circondava l'US 
1, uno scarico dallo spessore disomogeneo, formato da late
rizi mediamente grandi (principalmente tegole), frammenti 
di ceramica grezza non inquadrabili cronologicamente a 
causa della tipologia piuttosto comune, ceramica depurata e 
un pezzo di terracotta architettonica. In considerazione del-
1' andamento pressoché orizzontale e della quota dello strato, 
si è orientati ad ipotizzarne la collocazione in prossimità del 
limite superiore della fossa; si deve comunque tenere conto 
del fatto che i lavori agricoli, ed in particolare le arature, 
hanno con ogni probabilità intaccato il deposito, precluden
done una puntuale lettura. 

La preliminare pulizia delle sezioni e la successiva asporta
zione delle sottostanti US 7-9 e US 12-15 - strati di matrice 
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Fig. 3. Antefissa con gorgoneion (? ). 

argillosa con presenza più o meno abbondante di cenere e fru
stoli carboniosi - hanno permesso di leggerne rispettivamente 
l'andamento con inclinazione nord-sud lungo il lato orientale 
della fossa e con pendenza verso il basso meno ac
centuata da sud verso nord sul suo limite sud-orientale. Di no
tevole interesse ai fini di un inquadramento cronologico del-
1' attività dell'impianto si rivela l'US 1 O, particolarmente ricca 
di laterizi: i bolli rilevati consentono di fissarne la produzione 
tra il I secolo a.C. e il I secolo d.C.; la compresenza di mate
riali non contemporanei all'interno della stessa US fa pensare 
ad un intervento nell'area (riordino?) in un momento databile 
per ora solo grazie all'indicazione più tarda fornita da due dei 
tre marchi, genericamente collocabile nel I secolo d.C. (cfr. 
infra, l materiali). I limiti della fossa, individuati mediante un 
approfondimento sotto l'attuale piano di campagna verso est, 
risultano piuttosto irregolari (US 21 ), mentre sembrano avere 
un profilo quasi circolare verso sud e ovest. 

L'esistenza di buche e fosse, spesso in discreto numero 
all'interno dei siti produttivi, è ampiamente documentata: in 
alcuni casi si trattava di vere e proprie cave utilizzate per 
l'approvvigionamento del l'argilla, frequentemente collocate 
a poca distanza dai forni. Per riempire queste buche veniva
no a volte impiegati i residui di combustione e gli scarichi 
delle scorie prodotti durante le fasi di lavorazione e cottura 
(cfr. M. G. MAIOLI, Produzioni ceramiche e fornaci di epoca 
romana nel territorio ravennate, in Le fornaci romane, cit., 
p. 72). Non si esclude che ciò possa essere accaduto anche 
per la fossa di Vallenoncello, viste le caratteristiche del ter
reno. 

La vasca F 2 

A sud della F 1 è stata localizzata una vasca, la cui forma 
quadrangolare è risultata chiaramente leggibile in superficie 
dopo le operazioni di pulizia dello strato superiore seguite 
all'asportazione da parte del mezzo meccanico, a partire dal 

Fig. 4. Terracotta architettonica con potnia theròn. 

limite settentrionale dell'evidenza (fig. 1). Si è proceduto 
quindi a delimitarne puntualmente gli altri lati, lunghi 3,5 m, 
e ad aprire trasversalmente la fossa con laiuto dell'escava
tore. 

La pulizia della sezione est ha portato all'individuazione 
del profilo della vasca, che presentava pareti leggermente 
inclinate verso l'esterno (US 30). Da rilevare l'US 33, che 
correva lungo tutto il perimetro della vasca: lo spessore 
costante (8-1 O cm) ha indotto a supporre che si trattasse forse 
delle impronte delle pareti lignee che la delimitavano o delle 
tracce di una incamiciatura impermeabilizzante. 

Più sicura appare l'interpretazione dell'US 36, ben visibi
le sul fondo piano della vasca e riferibile ad una foderatura 
d'argilla; sulla base di queste ipotesi è nata l'idea che l'unità 
archeologica potesse essere in relazione con le fasi di prepa
razione della materia prima ed in particolare con le azioni 
finalizzate alla decantazione dell'argilla. È risaputo infatti 
che per la depurazione i Romani la mescolavano con l'acqua, 
lasciando poi sedimentare sul fondo gli inclusi più pesanti: 
queste operazioni avvenivano all'interno di cisterne di forma 
quadrata o rettangolare e di dimensioni variabili, dal fondo 
piano e talora pavimentato; rivestite in pietra e in mattoni, 
ma anche in semplice argilla, potevano essere usate inoltre 
per inumidire l'argilla (cfr. D. P. S. PEACOCK, La ceramica 
romana tra archeologia e etnografia, Bari 2002, pp. 72-74). 

All'interno della vasca sono state rilevate le US 31 -32 e 
34-35, che sono state lette come strati di riempimento ricchi 
di materiale edilizio, in particolare tegole, spesso quasi inte
gre (fig. 2). Tra i materiali più significativi per una cronolo
gia dell'impianto vi sono alcuni frammenti di terra sigillata 
provenienti dall' US 31, genericamente ascrivibili a produ
zione nord-italica, probabilmente tutti pertinenti ad una pate
ra Consp. 18.2 = Haltern 2 = Goudineau 36a ( 1 O a.C. - 20 
d.C., cfr. Conspectus formarum terrae sigillatae Italico 
modo confectae, Bonn 2002, p. 82 e tav. 16). 
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I materiali 

L'antefissa frammentaria recuperata in superficie da alcu
ni appassionati prima del!' avvio delle verifiche stratigrafiche 
rappresenta uno dei reperti più significativi del contesto con
siderato: raffigura una testa (femminile?) con lunghi capelli, 
divisi da una scriminatura centrale e trattenuti sulla fronte da 
una fascia (o diadema?), che scendono ai lati del viso e ter
minano con due ciocche ondulate. I lineamenti del volto 
sono appena abbozzati; il soggetto potrebbe rimandare tanto 
al tipo c.d. del gorgoneion entro palmette, spirali o foglie di 
vite, quanto a quello definito "della maschera tragica", seb
bene per ambedue i casi non si siano trovati confronti cal
zanti (cfr. indicativamente M. 1. STRAZZULLA, Terrecotte 
architettoniche del Museo di Portogruaro, «AquilNost», 48, 
1977, cc. 19-20, fig. l e cc. 33-34, figg. 7-9; M. 1. STRAZ
ZULLA, Le terrecotte architettoniche della Venetia romana, 
Roma 1987, tav. 44, n. 249 e tav. 81, n. 414 ). Si è indotti ad 
ipotizzare una rielaborazione popolare di modelli stilistica
mente più colti e raffinati (cfr., ad es., M. PENSA, Alcune ter
recotte architettoniche di Ariminum e del suo territorio , in 
Culture figurative e materiali tra Emilia e Marche. Studi in 
memoria di Mario Zuffa, Rimini 1984, p. 227, tav. 4 ). Lo 
stato di conservazione del pezzo - manca lo zoccolo, che 
forse avrebbe potuto fornire maggiori indicazioni - e la sua 
resa sommaria, unite ad una probabile stanchezza della 
matrice, non ne consentono una precisa collocazione crono
logica, mentre appare sicuramente sostenibile una attribuzio
ne ad artigiani locali (fig. 3). 

Tra gli oggetti recuperati nel corso dello scavo vero e pro
prio i più interessanti, ai fini di un inquadramento cronologi
co dell ' evidenza archeologica, provengono dall'US l e 
dall'US 10 per quanto riguarda la Fossa 1 e dall 'US 31 rela
tivamente alla Fossa 2. 

Nella prima area considerata riveste grande importanza la 
lastra frammentaria in terracotta con figura femminile alata, 
di cui si conservano il busto e parte delle braccia e delle ali, 
rinvenuta durante lasportazione dell'US 1 (fig. 4 ). Si tratta 
di un elemento decorativo, forse una lastra di coronamento 
piuttosto che un'antefissa: il profilo delle ali appare infatti 
ben definito e nella superficie posteriore, pressoché piatta, si 
conserva parte dell'innesto (cfr. M. PENSA, Alcune terrecot
te, cit., pp. 221 -223). Quanto al soggetto, esso sembra rap
presentare una potnia theron, per quanto la frammentarietà 
del pezzo non consenta di stabilire se le mani trattenessero 
due animali rampanti , come nell'iconografia classica, o piut
tosto volute vegetali [cfr. , ad es. , M. L. STOPPTONT, Le produ
zioni, in Con la terra e con il fuoco. Fornaci romane del 
Riminese (Catalogo della Mostra), a cura di M . L. STOPPIONI, 
Rimini 1993, pp. 107-109]. Pare in ogni caso appropriato il 
confronto con un'antefissa appartenente alla decorazione del 
piccolo tempio repubblicano di Sevegliano (Bagnaria Arsa, 
UD), recentemente edita attraverso una riproduzione grafica: 
i due esemplari risultano accomunati da una scarsa defini
zione dei dettagli, un limitato rilievo plastico ed una certa 
corsività nell'esecuzione [cfr. M. BuoRA, I ritrovamenti 
archeologici di Sevegliano, in Bagnaria Arsa. Viaggio tra 
archeologia, storia e arte, a cura di C. Trnssr, Tavagnacco 
(UD) 2002, pp. 32-33)]; si osserva inoltre, in entrambi i 
pezzi, il particolare del chitone trattenuto in vita. È probabi-

le che sia il manufatto di Sevegliano che quello di 
Vallenoncello siano stati realizzati ad opera di maestranze 
locali su imitazione di modelli romani. Per quanto riguarda 
la datazione, si ricorda che le antefisse con potnia sono in 
genere documentate in regione tra la metà del I secolo a.C. e 
gli inizi dell'età augustea (cfr. M. 1. STRAZZULLA, Le terre
cotte, cit., pp. 41 e 44). Peraltro, proprio la diffusa prevalen
za sul territorio di un repertorio figurativo tipicamente loca
le rende oltremodo difficile una puntuale classificazione 
tipologica e cronologica di queste terrecotte: si veda, ad 
esempio, lo stesso caso di Sevegliano, dove l ' orizzonte cro
nologico viene anticipato di qualche decennio rispetto alle 
conclusioni di Maria José Strazzulla (cfr. M. BuoRA, I ritro
vamenti, cit., p. 33). 

Dall' US 1 O, riferibile ad uno dei numerosi butti di mate
riali all'interno della buca F 1, provengono ben tre fram
menti di tegole con bollo. Il primo reca il nome di CALVIO 
a lettere impresse entro cartiglio rettangolare. In base all ' a
spetto paleografico - caratteri piuttosto semplici e tratti 
abbastanza regolari - il bollo è datato orientativamente nel I 
secolo a.C. (cfr. M. BUORA, Produzione e commercio dei 
laterizi dell 'agro di !ulia Concordia, «Il Noncello», 57, 
1983, pp. 194-195; c. GOMEZEL, I laterizi, cit., p. 46). 
L'esemplare di Vallenoncello, che si caratterizza per la lette
ra O non completamente chiusa, rientra nel gruppo dei mar
chi poco diffusi, quali HILARVS e SALVIVS, che recano un 
solo elemento onomastico e la cui produzione viene localiz
zata proprio a Vallenoncello, a fronte del rinvenimento di 
altri esemplari in loco (oltre che nell'area in questione, altri 
pezzi da Torre di Pordenone: cfr. C. GOMEZEL, I laterizi, cit. , 
p. 91). Il marchio HILARVS, a lettere incavate entro carti
glio rettangolare, compare sul secondo frammento di tegola 
e viene collocato, sia pure in via ipotetica, nel I secolo d.C. 
(cfr. M. BUORA, Produzione, cit., pp. 196- 197; C. GOMEZEL, 
I laterizi, cit., p. 46). Tre manufatti così contrassegnati sono 
segnalati a Torre di Pordenone, mentre secondo testimonian
ze orali ritrovamenti analoghi sono stati compiuti in passato 
nella zona indagata. Il terzo frammento di tegola riporta il 
bollo POTENS AVFIDI IN MATO a lettere rilevate su tre 
righe entro cartiglio ansato. Il marchio, noto anche nella 
variante su due righe, presenta il nesso I+D e rivela un pro
babile rapporto del servo Potens con la gens Aufidia (cfr. 
M. BuoRA, Produzione, cit., pp. 211-212; C. GOMEZEL, I 
laterizi, cit., pp. 52-53). Quanto alla formula IN MATO, si 
ricorda qui la proposta di Maurizio Buora che, raccogliendo 
un'ipotesi di Giovanni Brusin (G. BRUSIN, P. L. ZovATTO, 
Monumenti romani e cristiani di Iulia Concordia, Pordenone 
1960, p. 81), suggerisce di interpretarlo come un riferimento 
al praedium Mattonianum, situato a 6 miglia da Aquileia 
lungo la via Gemina; tra le nuove interpretazioni fornite 
dallo studioso non viene esclusa l'abbreviazione di un genti
lizio o la presenza di un cognomen. Non vi sono proposte 
per un inquadramento cronologico: si ricorda che i cartigli 
di forma ansata sembrano più tardi rispetto a quelli rettan
golari e vengono datati a partire dal I secolo d.C. (cfr. 
C. GoMEZEL, I laterizi, cit., p. 64, nt. 1 con bibl.). Esemplari 
contrassegnati in questo modo sono stati rinvenuti nei terri
tori di Concordia e di Aquileia. 
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