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ROSARIO SALERNO 

IL PROCESSO DEL POPOLAMENTO ANTROPICO 
NEL VENETO ORIENTALE E NEL FRIULI OCCIDENTALE 

TRA BRONZO RECENTE E BRONZO FINALE 
CONSIDERAZIONI E PROSPETTIVE DI RICERCA 

Introduzione 

Affrontare la problematica del processo del popo
lamento antropico antico nell'àmbito della ricerca 
archeologica significa innanzitutto contestualizzare i 
dati di cui si dispone in un quadro d'insieme che cor
reli diversi elementi tra loro strettamente connessi 
quali la situazione documentaria, le condizioni geo
morfologiche e paleoambientali in rapporto alle 
modalità insediative, il tema degli scambi in relazio
ne con lo sviluppo sociale, economico, politico delle 
comunità non meno che in rapporto alla localizza
zione e distribuzione dei siti. 

Relativamente ad un periodo così antico quale è 
letà del bronzo risulta più complesso ricostruire l' e
voluzione dell'insediamento umano, a causa dell' e
nergica azione antropica che, soprattutto nell'ultimo 
secolo, ha reso spesso poco evidenti le tracce di fre
quentazione protostorica. Nello specifico àmbito ter
ritoriale che qui si considera 1 le stesse condizioni 
geomorfologiche e ambientali particolari hanno 
spesso contribuito ad occultare, anche in tempi 
molto recenti, le evidenze più antiche: gli interventi 
di bonifica delle aree palustri, le sistemazioni agra
rie e l'urbanizzazione hanno inciso fortemente sul-
1' aspetto ambientale, con evidenti conseguenze 
anche sulla potenziale acquisizione dei dati utili alla 
ricerca paletnologica2. 

La documentazione archeologica riguardante 
l'ampio comprensorio delimitato a ovest dal Sile e 
ad est dal Tagliamento è in buona parte proveniente 
da raccolte di superficie e da scavi di emergenza. Il 

territorio non è stato particolarmente interessato da 
scavi sistematici e sono ancora limitati i complessi 
archeologici stratificati. Il panorama documentario, 
pur ancora carente, va comunque progressivamente 
arricchendosi di dati nuovi e significativi, anche 
sotto la spinta, negli ultimi anni, di un rinnovato 
interesse intorno alle problematiche della ricerca 
preistorica e protostorica nell'area del Veneto orien
tale e del Friuli occidentale3. 

Per le sue caratteristiche paleoambientali, ric
chezza d'acqua e di vegetazione, questo territorio 
articolato in paesaggi diversi si connota come un 
sistema naturale ricettivo al popolamento. L'intera
zione tra approccio geomorfologico e paleoambien
tale e indagine archeologica ha riscontro soprattutto 
nel tentativo di interpretare le scelte locazionali dei 
vari siti in relazione agli aspetti paleotopografici 
locali. 

La geografia dell'area del Veneto orientale e del 
Friuli occidentale è caratterizzata dalla successione 
di fasce territoriali relativamente omogenee, da nord 
verso sud: a) area pedemontana e collinare; b) alta 
pianura diluviale; c) fascia delle risorgive; d) bassa 
pianura alluvionale; e) lagune; f) litorale sabbioso. 
Ai fini del processo del popolamento risulta signifi
cativa la differenza esistente tra larea a monte e 
quella a valle della "fascia delle risorgive". La 
prima, più arida, è solcata da un ridotto numero di 
fiumi-torrenti a regime variabile. La seconda, più 
ricca di acque superficiali, è attraversata da un fitto 
reticolo di corsi fluviali, dal caratteristico andamen
to a meandro, facilmente navigabili4. Fiumi come il 
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Sile, il Livenza, il Lonc6n, il Lémene, che rispetto ai 
fiumi alpini Piave e Tagliamento presentano acque 
meno cariche di sedimenti, con regime più regolare, 
sono gli elementi idrografici più significativi, dal 
punto di vista dei traffici, per l'insediarsi delle 
comunità antiche in quest' areas. Tuttavia anche i 
tratti inferiori del Piave e del Tagliamento devono 
aver assunto particolare rilevanza laddove il loro 
carattere pseudotorrentizio mutava in quello di fiumi 
con letto più stabile e profondo. Gli aspetti paleo
idrografici rivestono notevole interesse in relazione 
allo studio del popolamento antico, soprattutto per 
quanto riguarda le tracce fluviali della media e della 
bassa pianura, fino alla fascia costiera, alcune vero
similmente corrispondenti a momenti di frequenta
zione di periodo protostorico6. Correlato alle varia
zioni di percorso dei fiumi è lo sviluppo in questo 
ampio comprensorio di numerosi delta lagunari ad 
opera del Sile, dei rami secondari del Piave, del 
Livenza e del Tagliamento, bacini oggi in gran parte 
scomparsi, che hanno concorso a configurare l' an
damento frastagliato della conterminazione lagunare 
antica e modema7. 

Cronologia e aspetti culturali 

Rispetto all'epoca precedente letà del bronzo è 
caratterizzata da significativi mutamenti in àmbito 
socio-economico, collegati all'evolversi delle tecni
che di lavorazione dei metalli. Le comunità iniziano 
ora ad articolarsi al loro interno in gruppi sociali dif
ferenziati ed emergono ceti dominanti che concreta
no la loro ricchezza nel possesso di prodotti in 
metallo. In relazione a questo fenomeno è lo svilup
po dell'artigianato, soprattutto quello metallurgico, 
come attività produttiva specializzata. 

Indicatori di questi mutamenti nelle comunità del 
Veneto orientale e del Friuli occidentale si riscontra
no a partire dal Bronzo medio (XVI-XIV secolo 
a.C.) e soprattutto nel Bronzo recente (XIII - metà 
XII secolo a.C.). 

Per quanto attiene al periodo compreso tra il XVI 
e XIV secolo a.C., i dati archeologici indicherebbe
ro l'appartenenza del Veneto nord-orientale e del 
vicino Friuli meridionale ad un'unica cerchia metal
lurgica, in cui si distinguono due poli principali, 
individuati rispettivamente nella zona intorno a 
Treviso e nella bassa pianura friulana, tra gli alvei di 
Stella e Natisones. La presenza di manufatti come le 
spade "Sauerbrunn" e in un momento più recente le 

spade del "gruppo Boiu" indica l'esistenza di rap
porti di scambio con le alpi orientali austriache e in 
generale con la zona danubiana-carpatica. Queste 
attività si sarebbero svolte lungo le direttrici com
merciali rappresentate dagli assi fluviali di Piave, 
Sile, Tagliamento, Natisone-Natissa, dato che riba
disce la funzione di tramite esercitata dal Veneto 
orientale e dall'area carsico-istriana durante la 
media età del bronzo, tra Italia centro-meridionale e 
bacino danubiano-carpatico e quindi con l'area cen
tro-europea9. 

L'esiguità della documentazione di manufatti 
bronzei nell'area pordenonese io risulta particolar
mente significativa, in quanto suggerisce un isola
mento del Friuli occidentale dalla rete di traffici che 
per tutta la durata del Bronzo medio interessa i terri
tori contigui. 

Altro segno importante di mutamento risultano 
essere le modalità insediative attestate a partire dalla 
fase finale del Bronzo medio e soprattutto nel 
Bronzo recente: i castellieri e le "motte" difesi da 
murature a secco e/o aggeri e fossati, le terramare, 
gli abitati palafitticoli o le strutture su bonifica 
lignea presuppongono l'esistenza di un' organizza
zione sociale complessa, a livello di assetto tribale, 
che prevede suddivisioni di compiti e di funzioni. 

Proprio a partire dal Bronzo recente la maggiore 
quantità di dati disponibili permette di definire un 
quadro più ampio e organico e di registrare una serie 
di elementi comuni nella cultura materiale e nella 
tipologia degli insediamenti, indice che questo 
ampio comprensorio localizzato tra Veneto orientale 
e Friuli occidentale costituiva in epoca pre-protosto
rica un àmbito culturalmente unitario. 

Gli aspetti che caratterizzano questo periodo, già 
dalla sua fase iniziale, vanno individuati in: a) un 
nuovo ciclo insediativo con occupazione capillare 
del territorio; b) la presenza diffusa di nuovi indica
tori culturali, costituiti da elementi tipologici subap
penninici, riscontrabili sia nella produzione cerami
ca 11 che in quella metallurgica. 

Allo stato attuale la documentazione più consi
stente proviene dai siti di Oderzo, per il periodo 
compreso tra XIV e XIII secolo a.C., dall'area alti
nate e dall'abitato di Cittanova di Eraclia. L'attesta
zione dellafacies subappenninica rappresenta l'ele
mento culturale che sembra legare il comprensorio 
veneto orientale a quello centro-occidentale. Ed è 
proprio l'area veneta a svolgere un importante ruolo 
di mediazione nella trasmissione degli influssi sub-



89 IL PROCESSO DEL POPOLAMENTO ANTROPICO NEL VENETO ORIENTALE E NEL FRIULI OCCIDENTALE 

D età del bronzo recente 
• età del bronzo finale 
~ età del bronzo finale - passaggio alla iniziale età del Ferro 
~ sporadici del Bronzo recente 

A sporadici del Bronzo finale - primo ferro 
O necropoli/tombe del Bronzo recente 
• necropoli/tombe del Bronzo finale 

90 

~ necropoli/tombe del Bronzo finale - passaggio al primo Ferro 

Fig. 1. Distribuzione dei siti del Bronzo recente e del Bronzo finale nel Veneto orientale e nel Friuli occidentale. 
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appenninici dalla zona centro-italica verso il Taglia
mento e il Friuli 12. 

Nel Friuli occidentale la cultura subappenninica è 
attestata a Boscatt3, a Pramarine di Sesto al Réghe
na t4, a Le Fratte di Azzano Decimo e in altri siti lo
calizzati nel territorio ad occidente di S. Vito al Ta
gliamento fino all'attuale confine con il Trevigiano 
(Pravisdomini-Panigai). 

I rapporti con l'area centro-italica sono attestati 
anche dalla produzione metallurgica, documentata 
soprattutto dai ritrovamenti nei fiumi Piave e Sile e 
da pochi altri reperti distribuiti in tutto il territorio in 
esame1s. 

Parallelamente si riscontra un'apertura agli influs
si culturali dell'area carsico-istriana, documentata 
dalla presenza in alcuni complessi ceramici di indi
catori tipologici, come le anse a fronte triangolare e 
il boccaletto con ansa a nastro con piccola apofisi 
atrofizzata 16. 

Per quanto riguarda il popolamento si registra una 
occupazione sistematica del territorio, dalla fascia 
pedemontana alla bassa pianura, con una distribu
zione che si estende fino alla zona perilagunare. Il 
processo comincia a manifestarsi già alla fine del 
XIV secolo e raggiunge l'apice nel XIII, durante la 
piena età del bronzo recente. 

In area prealpina nel Bellunese risultano occupa
te le zone di fondovalle e le basse quote, soprattutto 
lungo la direttrice fluviale del Piave: nel tratto tra 
Quero e Ponte nelle Alpi si segnalano il sito di Colle 
le Andreane11, il castelliere di Noal di Sédicois e, nel 
Feltrino, alcuni ripari frequentati stagionalmente, 
individuati in località Pafgai nel Comune di 
Pedavena. A Costoi presso Belluno è stata riscontra
ta l'unica attestazione finora nota nel Veneto orien
tale di àmbito funerario riferibile all'età del bronzo 
recente19. 

Una consistente frequentazione antropica è docu
mentata in tutta l'area pedemontana e collinare com
presa tra S. Giorgio di Angarano, nei pressi di Bas
sano del Grappa, e Cordignano - Monte Castelir ai 
confini con il Pordenonese. 

Nel settore di pianura delimitato dai fiumi Brenta 
e Piave si registra la presenza di un considerevole 
numero di insediamenti, lungo la fascia di territorio 
a nord e a sud della linea delle risorgive. In questo 
comprensorio si distribuiscono i siti arginati di 
Cittadella20, Le Motte di Sotto di S. Martino di 
Lu pari - Castello di G6dego, ai confini tra l'area pa
dovana e quella trevigiana21 e Vallà di Riese22, ubi-

cati immediatamente a nord della fascia delle risor
give; sulle risorgive che alimentano il fiume Sile si 
localizzano Morgano e Cavasagra, mentre a sud di 
questa linea si pone il centro di Treviso; lungo la 
fascia di risorgive del fiume Dese si individuano 
Resana e Piombino Dese. Per quanto riguarda in 
particolare Treviso, le indagini condotte nel centro 
storico, in piazza S. Andrea, hanno evidenziato livel
li e strutture insediative ascrivibili ad un periodo 
compreso tra la fine del XIV e il XIII secolo a.C. I 
dati emersi da questo scavo, unitamente a quelli già 
noti da precedenti recuperi in piazza dei Signori e 
nella zona del Duomo, permettono di ipotizzare l' e
sistenza di un esteso abitato con aspetti di cultura 
subappenninica, che sarebbe localizzato all'interno 
di un'isola fluviale, delimitata attualmente dal Sile e 
dal Botteniga, fiume che nei vari tratti del suo corso 
urbano assume rispettivamente il nome di canale 
Siletto, Cagnan e Buranelli23. 

Numerosi insediamenti sono stati individuati 
nella bassa pianura in corrispondenza dei fiumi prin
cipali . Lungo il corso del Marzenego si distribuisco
no i siti di Maerne, Mestre - Via S. Damiano e Via 
Orlanda. Indagini di superficie hanno consentito di 
documentare inoltre insediamenti a Campalto e 
Tessera. Tra il basso corso del Dese e del Sile si indi
viduano Martellago24 e i siti dell'area altinate. I 
ritrovamenti relativi a quest'ultima area riguardano 
le località Vallesina, Brustolade, Le Maraschere e 
Ca' Pascoloni. Sulla base dell'esiguo complesso di 
dati rinvenuti appare molto problematico identifica
re la tipologia e gli aspetti funzionali degli insedia
menti. Accogliendo una tesi avanzata da tempo, si 
potrebbe ipotizzare, almeno per l'area altinate, che 
essi siano "radiazione di quelli perifluviali del 
Bronzo recente attestati nella zona compresa tra la 
fascia delle risorgive, le sorgenti del Sile e 
Treviso"2s. Verosimilmente questi siti si inserirebbe
ro in un sistema riferito ad un modello di economia 
integrata a carattere agricolo-pastorale, con parziale 
attività venatoria, che si sarebbe sviluppato lungo un 
asse di collegamento nord-sud in corrispondenza dei 
corsi fluviali, connotando in tal modo il bacino flu
viale del Sile non più soltanto come un asse di attra
zione est-ovest. 

La zona attorno al basso Piave con i suoi paleoal
vei, in molti casi ancora attivi (fiumi minori: Piavon, 
Bidoggia, Vallio, Grassaga), si configura come il 
comprensorio nel quale sembra concentrarsi il 
numero maggiore di insediamenti relativi a questo 



93 IL PROCESSO DEL POPOLAMENTO ANTROPICO NEL VENETO ORIENTALE E NEL FRIULI OCCIDENTALE 94 

periodo. I ritrovamenti si localizzano a Meolo - loca
lità Baratto, Marteggia, S. Donà di Piave - località 
Formighè, Zenson di Piave, Salgareda, Grassaga, 
Chiarano e Oderzo. Allo stato attuale i dati relativi a 
gran parte di questi siti non provengono da indagini 
sistematiche. Questo aspetto condiziona fortemente 
la possibilità di contestualizzare le evidenze archeo
logiche finora riscontrate. In questo quadro per il 
sito di Oderzo si dispone di una maggiore documen
tazione: le prime fasi insediative sembrano potersi 
datare tra XIV e XIII secolo a.C. e presentano carat
teri prevalentemente subappenninici. 

Ancora nell'area del basso Piave limitate indagini 
di scavo oltre a sistematiche ricognizioni di superfi
cie hanno riguardato l'insediamento di Cittanova di 
Eraclia26, nel territorio ai confini tra i comuni di 
Eraclea, S. Donà di Piave e Torre di Mosto. Le ricer
che hanno individuato un dosso sabbioso di notevo
li dimensioni, che si sviluppa con andamento paral
lelo alle sponde di un paleocanale. La frequentazio
ne antropica dell'area di Cittanova è strettamente 
collegata a questo assetto morfologico, che ha deter
minato le scelte insediative per un ampio arco cro
nologico, almeno a partire dal XIII secolo a.C. Il sito 
presenta evidenze archeologiche che testimoniano 
un uso insediativo e agricolo del dosso fluviale, 
mentre al di fuori si incontrano esclusivamente sedi
mentazioni da ambienti sommersi, alternativamente 
a carattere palustre, fluvio-palustre e lagunare. Nella 
zona a nord del canale Brian sono state individuate 
concentrazioni di materiali e dispersioni diffuse. 
Analogamente a quanto riscontrato nell'area altinate 
anche per questo sito la documentazione ceramica 
vede la presenza dell'indicatore diagnostico dell ' an
sa con apofisi cilindro-retta, riferibile agli aspetti 
culturali subappenninici del Bronzo recente. La 
mancanza di indagini stratigrafiche non permette di 
riconoscere gli aspetti strutturali dell'abitato, che 
doveva svilupparsi al margine di una laguna27. Sulla 
base della dispersione areale degli indicatori I' inse
diamento sembra estendersi su un fronte di 500 x 
150 m. Le grandi dimensioni, tutt'altro che anomale 
in contesti di pianura, indicano probabilmente feno
meni legati a frequentazioni stagionali, "in una dina
mica economica che investe in modo dialettico le 
fasce pedemontane e quelle costiere", secondo un 
modello che sembrerebbe presente anche ad est del 
Livenza2s. 

Lungo il basso corso del Livenza, in particolare 
nel bacino Lémene-Lonc6n, si individuano gli inse-

diamenti di Concordia Sagittaria e Caorle - S. Gae
tano, che attualmente si configurano come gli unici 
siti documentati, oltre che da ricerche di superficie, 
da indagini stratigrafiche. Il bacino del Lémene rien
tra tra quelle unità del paesaggio della pianura vene
ta orientale in cui complessivamente sono stati pre
servati i caratteri naturali e nelle quali è possibile 
individuare le tracce del popolamento più antico, 
risparmiate dal processo di antropizzazione che ha 
caratterizzato le aree di bonifica. Si tratta di un terri
torio che sembra presentarsi come un àmbito geo
grafico ben definito già in epoca protostorica, quan
do a Concordia almeno un abitato si localizza su una 
zona dossi va elevata29, racchiuso tra i limiti naturali 
di due corsi d'acqua e posto verosimilmente ai mar
gini di un'estesa laguna3o (fig. 3a). 

Le numerose asce ad alette dell'età del bronzo 
recente conservate nel Museo Nazionale Concordie
se di Portogruaro documenterebbero la più antica 
frequentazione (XIII-XII secolo a.C.) del territorio 
circostante. 

Le prime attestazioni di una presenza antropica 
preromana dell'area di Concordia sono ascrivibili al 
Bronzo recente o più verosimilmente al Bronzo 
recente evoluto (fig. 3b). In via S. Pietro presso i 
fondi Arreghini, Corbetta e Rizieri31 gli scavi hanno 
intercettato una paleosuperficie che presenta tracce 
di frequentazione dell'età del bronzo recente e stra
tificazioni riferibili ad un contesto di abitato della 
fine dell'età del bronzo e della prima età del ferro. 
Ulteriori testimonianze provengono da indagini 
effettuate in via Spareda32 e in via dei Pozzi 
Romani33. L'assenza finora riscontrata a Concordia 
di elementi tipologici peninsulari potrebbe essere 
imputata più ad un fatto cronologico che di ordine 
culturale e prima ancora, verosimilmente, all' esi
guità dei settori di abitato finora indagati. 

Gli indicatori del Bronzo recente I recente evo
luto sono stati rinvenuti per lo più frammisti ai 
materiali del Bronzo finale iniziale I età del ferro 
e sono riconducibili a stratificazioni antropiche 
di tipo insediativo, impostate sulla sommità del 
dosso. Le indagini finora effettuate non fornisco
no elementi certi che consentano di documentare 
per il sito di Concordia una frequentazione sen
za soluzione di continuità dall'età del bronzo recen
te I recente evoluto (XIII - prima metà XII secolo 
a.C.) a tutto il Bronzo finale (seconda metà XII - X 
secolo a.C.), anche se essa è verosimilmente ipotiz
zabile. 
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Per quanto riguarda i reperti metallici l'unica te
stimonianza è rappresentata da un pane di rame rin
venuto occasionalmente in località S. Giusto34. 
L'importanza del ritrovamento è accresciuta dal fatto 
che l'oggetto si presenta integro. In assenza di noti
zie di tipo archeologico per la zona di provenienza e 
mancando inoltre qualsiasi documentazione di mate
riali in associazione è stata proposta, su basi tipolo
giche, una datazione riferibile alla tarda età del bron
zo3s. 

Un altro sito significativo localizzato ai margini di 
un'antica laguna, analogamente a Concordia e 
Cittanova di Eraclia, è quello individuato in località 
S. Gaetano - Casa Zucca36, a nord di Caorle, bonifi
cata in anni recenti e lambita dal corso del fiume 
Lémene, dove stata rilevata la presenza di due cicli 
insediativi in diretta sovrapposizione stratigrafica: il 
più antico compreso tra l'età del bronzo recente e 
recente evoluto (XIII-XII secolo a.C.), il secondo tra 
Bronzo finale (Xl-X secolo a.C.) e primissima età 
del ferro (IX secolo a.C.). Per il periodo del Bronzo 
recente I recente evoluto i dati archeologici finora 
raccolti documentano tra il XIII e il XII secolo a.C. 
la realizzazione di un esteso abitato su bonifica, con
traddistinto da strutture lignee, costituite da una 
trama di pali e paletti in assetto prevalentemente 
orizzontale e in misura minore verticale, che presen
tano tracce di incendio e di collasso37. L'insedia
mento si sarebbe sviluppato su un bacino fluvio
palustre dulciacquicolo in graduale evoluzione verso 
un ambiente di tipo lagunare-salmastro. L' ingres
sione di acque salmastre avrebbe determinato una 
parziale sommersione dell'area, causando l'abban
dono di parte dell'abitato, con il conseguente intor
bamento delle strutture lignee del primo impianto3s. 

Ad un momento avanzato del Bronzo recente o 
già al recente evoluto, tra il XIII e il XII secolo a.C., 
sarebbe riferibile un nucleo di materiali, costituito in 
prevalenza da impasti fittili e vascolari. Nel com
plesso si tratta di una tipologia di indicatori larga
mente documentati in siti coevi, sia del Veneto cen
tro-occidentale che del vicino Friuli, con presenze 
sempre più diradate fino al Carso triestino. Allo stato 
attuale della ricerca si osserva l'assenza di elementi 
tipologici di origine centro-italica. Per quanto 
riguarda gli oggetti metallici l'unico indicatore 
ascrivibile a questo periodo è l' ascia ad alette media
ne, rinvenuta sporadica39. 

Questi elementi consentono di delineare un qua
dro della frequentazione del territorio durante l'età 

del Bronzo recente. Va evidenziato che, a fronte del 
considerevole numero di siti individuati nell'entro
terra e in tutta l'area endolagunare4o, allo stato attua
le risultano ancora modesti i dati relativi al territorio 
delle lagune. Tale situazione è attribuibile alla scar
sità di ricerche specifiche nonché alle mutate condi
zioni ambientali, che possono avere in parte ridotto 
l'accesso immediato alla documentazione degli 
insediamenti di questo periodo. Ulteriori indizi spo
radici sulla frequentazione dell'àmbito lagunare si 
riscontrano nel bacino meridionale della laguna di 
Venezia a Campolongo Maggiore - località Bojon e 
a Cona - località Cantarana41. Quest'ultimo sito, il 
più meridionale tra quelli dell'area veneziana, sorge 
su un antico paleoalveo dell'Adige. A séguito di 
lavori per la sistemazione agraria dei terreni sono 
stati raccolti occasionalmente un'ascia in bronzo ad 
alette mediane, ascrivibile all'orizzonte di Peschiera 
del Bronzo recente, impasti vascolari, una fusaiola e 
altri frammenti fittili, oltre a segmenti di coma di 
cervo. Anche se non è nota la tipologia insediativa, 
la localizzazione in una posizione cruciale sull' anti
co paleoal veo atesino, presso la fascia costiera, e la 
limitata distanza da almeno uno dei più antichi rami 
deltizi del Po indicano il carattere strategico del sito. 
Il tipo di ascia attestata, alcuni indicatori crono-tipo
logici riscontrabili nella ceramica, nonché l'ubica
zione forse ai margini di un antico specchio di lagu
na costiera42, comunque in una realtà ambientale 
peculiare (fluvio-palustre/lagunare-salmastra), sono 
elementi che potrebbero far ipotizzare aspetti loca
zionali e culturali analoghi al ben più documentato 
insediamento di S. Gaetano - Casa Zucca. 

Significativi mutamenti dell'assetto insediativo 
durante il Bronzo recente si registrano anche in 
Friuli occidentale. Rispetto al periodo precedente 
risultano essere più consistenti le tracce di abitati 
localizzati nella pedemontana e lungo la fascia delle 
risorgive. In particolare tra Bronzo recente iniziale e 
pieno XIII secolo a.C. si assiste ad una occupazione 
sistematica della pianura a sud della linea delle 
risorgive, verosimilmente nel quadro di un ' econo
mia prevalentemente agricola. 

Nei territori pedemontani risultano insediate le 
sommità di alture prospicienti la pianura come Colle 
Castelir, Costa di Aviano, Montereale Valcellina, 
Pinzano - Borgo Ampiano43 e i pendii collinari, in 
modo particolare quelli marginali a zone umide: 
Sequals, Rugo delle Pozzaie44. Analogamente lungo 
la fascia delle risorgive e a sud di essa sembrano 
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essere preferiti i terrazzi o i dossi circondati da aree 
umide: Castelir di Pieve di Palse, Boscat di S. Vito al 
Tagliamento45, Le Fratte di Azzano Decimo46. Altri 
insediamenti di piccole e medie dimensioni in 
ambiente umido si individuano lungo le sponde flu
viali: Bannia di Fiume Veneto47, Pravisdomini -
Panigai4s, Pramarine di Sesto al Réghena49, quest'ul
timo impostato su bonifica lignea. 

Ad uno sguardo complessivo la distribuzione dei 
siti indica l'esistenza di percorsi primari che si svi
luppano in senso ovest-est, raccordati tra loro dai 
fiumi principali e da vie d'acqua minori, lagunari e 
marittime, lungo i quali si incanalano gli scambi. Le 
direttrici commerciali si sviluppano in corrisponden
za della fascia di pianura a sud della linea di risorgi
va e nella zona collinare e pedemontana, dove sono 
documentati vari ripostigli e un cospicuo numero di 
bronzi provenienti da recuperi occasionali. 

In tutta l'Italia nord-orientale il Bronzo recente si 
configura come un periodo contraddistinto da 
un'ampia circolazione di manufatti di bronzo, nel 
quadro di un più vasto fenomeno di traffici che coin
volge in modo dialettico l'area egeo-orientale, l'arco 
altoadriatico, l'area danubiano-balcanica e quella 
centroeuropea, assegnando un significativo ruolo di 
mediazione al Veneto orientale e al vicino territorio 
friulano ed istriano. 

La presenza nell'Italia meridionale dei Micenei 
avrebbe indirettamente stimolato tale traffico. Resta 
aperta la problematica relativa alla frequentazione 
egea di quest' area. La recente pubblicazione di tre 
nuovi frammenti di ceramica micenea (fig. 2a, nn. 1-
3)50 rinvenuti sporadici nell'isola di Torcello nel 
194 7, fornisce nuovi spunti alla discussione51. Si 
tratta di elementi pertinenti verosimilmente a tre 
diversi tipi vascolari, databili tra la fine del 1400 e, 
al più tardi, il 1190 a.C., complessivamente coevi 
agli esemplari vascolari conservati nel Museo di 
Torcello, il cui contesto di rinvenimento rimane pro
blematicos2. 

Questi nuovi elementi consentono di meglio valu
tare il fenomeno della frequentazione micenea nel
l'area padana orientale e più in generale altoadriati
ca. La situazione dell'insediamento di Frattesina e 
gli stessi due frammenti ivi rinvenuti, quelli recupe
rati nelle Valli Grandi Veronesi nel corso di indagini 
sistematiche (fig. 2a, nn. 1-8), oltre all'esemplare 
inedito di Montagnana, documentano in modo chia
ro che certamente tra la fine del XII e la metà dell'XI 
secolo a.C. il materiale miceneo circolava nella 

zona. In tale prospettiva i nuovi frammenti torcella
ni, unitamente agli esemplari già noti in laguna, 
sembrerebbero attestare un arrivo pressoché ininter
rotto di materiale egeo a partire almeno dal XIII e 
fino al XII/XI secolo a.e. 

Questo complesso di evidenze e i nuovi dati emer
si dalle indagini nell'area concordiese sarebbero 
indizi di una frequentazione continuativa di queste 
zone, che sembra avere ripercussioni notevoli sullo 
sviluppo delle comunità locali53. Il riferimento più 
immediato è alle prime attestazioni di insediamento 
antropico nei siti di Concordia e di Caorle -
S. Gaetano, che sarebbero ascrivibili già al Bronzo 
recente I recente evoluto (XIII-XII secolo a.C.). 

Le ricerche condotte negli ultimi dieci anni in 
questi due siti hanno messo in evidenza una serie di 
dati significativi per comprendere le motivazioni 
della nascita di un insediamento e le ragioni legate 
alla sua lunga durata. L'abitato protostorico di 
Concordia è posto ai margini di una vasta laguna, in 
una posizione strategica rispetto ai centri della zona 
costiera e dell'interno. La presenza del Lémene è 
l'altro aspetto ambientale rilevante: forse in esso si 
può ravvisare la ragione stessa dello sviluppo dell' a
bitato. Il fiume costituisce la direttrice nevralgica di 
un sistema che coinvolge l'area concordiese e di cui 
sono elementi fondamentali i centri dell'interno 
come Sesto al Réghena e quelli costieri, in primo 
luogo Caorle - S. Gaetano54. Appare non trascurabi
le in questo senso il cospicuo numero di manufatti in 
bronzo emersi dallo scavo di Pramarine di Sesto al 
Réghena, che testimonierebbe una realizzazione in 
loco di prodotti metallici. A questo proposito si è 
ipotizzato lo svilupparsi di un sistema gerarchico 
finalizzato ad un più vasto controllo del comprenso
rio in esame o comunque ad un complesso rapporto 
dinamico con quei traffici tra la costa e l'area tran
salpina, che si vanno sviluppando lungo i cabotaggi 
lagunari e le vie fluviali55. I recenti ritrovamenti a 
Caorle - S. Gaetano ma anche a Concordia confer
mano l'importanza strategica di quest'area, che rap
presenta una zona chiave coinvolta nella rete di traf
fici commerciali tra l'àmbito egeo e l'Europa conti
nentale. Comincia dunque a delinearsi un quadro in 
cui questi siti del Veneto orientale, e forse anche altri 
della laguna veneziana, si configurerebbero come 
punti di approdo di altrettante direttrici di traffico tra 
1' area egea, quella adriatica e quella alpina, sugge
rendo l'utilizzazione di percorsi endolagunari. Si 
tratterebbe di un sistema certamente legato alla 
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ricerca di materie prime, ma anche alla presenza di 
un artigianato locale diffuso, che deve aver risentito 
positivamente dei commerci a grandi distanze, come 
ad esempio quello dei vaghi d'ambra. Una notevole 
presenza di aree produttive legate alla lavorazione 
dell'osso e del corno caratterizzerà gli insediamenti 
locali dell'avanzato Bronzo finale e della primissima 
età del ferro, costituendo una delle più evidenti ere
dità trasmesse alla pianura veneta nord-orientale 
attraverso la mediazione di Frattesina. In questo 
contesto pare delinearsi forse anche una certa auto
nomia rispetto all' àmbito polesano. La qualità e la 
quantità dei reperti metallici presenti in questa e 
nella vicina area friulana indurrebbero a pensare che 
la ricerca del metallo, prima ancora dell'ambra, 
motivi la frequentazione di questa parte dell'alto 
Adriatico da parte di genti egeo-orientali. Questo 
scenario troverebbe conferma nel fatto che la crisi di 
Frattesina sembra non avere qui grandi ripercussio
ni56. Va rilevato inoltre che per lungo tempo, prima 
dello sviluppo del centro di Altino, nella piena età 
del ferro, l'insediamento concordiese sembrerebbe 
essere l'unico punto attivo in questo tratto di costa 
altoadriatica, ponendosi allo sbocco di una sorta di 
fascia privilegiata di trasmissione, lungo la quale 
viaggiano le materie prime più rilevanti e i beni di 
prestigio57. 

Il momento di passaggio al Bronzo finale è anco
ra poco noto, per l'esiguità dei dati attualmente a 
disposizione. Analogamente a quanto si riscontra nel 
resto dell'Italia settentrionale il periodo compreso 
tra la fine del XII e i primi decenni dell' XI secolo 
a.C. si connota come una fase di recessione, i cui 
caratteri non sono ancora chiaramente definibili. La 
cultura materiale, in particolare la produzione cera
mica, indica una gradualità di questo processo, che 
sembra articolarsi con modalità diverse: alcuni siti 
vengono abbandonati, altri risultano ancora attivi ma 
vanno progressivamente esaurendo la loro funzione, 
per altri ancora si registra una dislocazione nell' àm
bito della stessa area, alcuni infine sembrano soprav
vivere senza soluzione di continuità. Tra i possibili 
fattori che concorsero a determinare questo fenome
no si potrebbe indicare innanzitutto una situazione 
di instabilità economica e socio-politica, in conse
guenza della contrazione dei rapporti di scambio 
commerciale che interessano l'area, in cui si può 
intravedere un riflesso della crisi che coinvolge l'in
tero bacino del Mediterraneo alla fine del II millen
nio a.c.ss. Una certa rilevanza assumerebbe il fatto-

re ambientale, con la perdita di fertilità del suolo in 
séguito ad uno sfruttamento eccessivo59. Sembre
rebbe invece avere un'incidenza limitata il peggiora
mento climatico verificatosi alla fine del sub-bo
reale I inizio del sub-atlantico, che avrebbe in parte 
determinato l'abbandono dei siti posti a sud della 
fascia delle risorgive, in particolare nelle aree umide 
e paludose. 

Proprio nel passaggio tra XII ed XI secolo a.C., 
quando le testimonianze di frequentazione dei siti di 
tipo terramaricolo o palafitticolo sembrano cessare 
completamente, gli insediamenti protovillanoviani 
del basso Veneto, Fondo Paviani, Mariconda - strato 
superiore e soprattutto Frattesina, incominciano ad 
assumere una struttura economica più complessa 
(lavorazione del bronzo, della pasta vitrea, dell'am
bra e del corno di cervo). 

Il processo insediativo riprende in diverse aree a 
partire dal pieno Bronzo finale. Gli insediamenti 
sembrerebbero concentrarsi lungo direttrici in parte 
diverse rispetto al periodo precedente: l'asta termi
nale del Po, la valle dell'Adige, le Prealpi orientali 
con i principali corsi fluviali compresi tra Veneto 
orientale e Friuli. La ripresa del popolamento è da 
correlare al riattivarsi delle dinamiche commerciali, 
nell' àmbito di un articolato sistema di vie di traffico 
che attraversano il territorio. Tra queste continua ad 
avere particolare rilevanza il percorso che si svilup
pa lungo la fascia delle risorgive, con funzione di 
collegamento est-ovest nonché di raccordo tra la 
zona costiera e l'interno. Il grande sviluppo di Frat
tesina, che assume caratteri di centro protourbano e 
raggiunge il suo apice tra XI e X-IX secolo a.C., 
determina nuovamente in tutta l'area nord-orientale 
una estesa rete di contatti. Questi sono favoriti dap
prima dalla presenza nella zona del delta del Po di 
artigiani e mercanti provenienti dal Mediterraneo 
orientale, in particolare da Cipro, che ereditano dai 
Micenei il controllo del commercio marittimo, poi 
da frequentazioni villanoviane e adriatiche6o. L'area 
veneto-friulana si configura pertanto come crocevia 
lungo le direttrici di traffico che collegano due diver
si àmbiti: a sud-ovest larea del delta del Po, a est 
l'area carsica, istriana e nord-balcanica. Indi
catori significativi dell'esistenza di vie di traffico tra 
la zona sud-occidentale del Veneto in direzione 
nord-est sono i cosi detti "pani a piccone", particola
re forma di lingotto che presenta una distribuzione 
dal Polesine al Friuli centrale e orientale6t, il pettine 
semicircolare (fig. 2b, n. 1) in corno di cervo del tipo 
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Fig. 2. a) Ceramica micenea: da Torcello (nn. 1-3), Fondo Paviani (nn. 4-5), Fabbrica dei Soci (nn. 6-7, 9-10), Castello del Tartaro 
(n . 8) (DI FILIPPO BALESTRAZZI 2000; BETTELLI, VAGNETTI 1997); b) Pettini "tipo Frattesina": Caorle - S. Gaetano (n. 1), Frattesina 
(n. 2), Cipro (n. 3) (SALERNO 2002). 
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prodotto a Frattesina, attestato a Caorle - S. Gae
tano62 e alcuni oggetti appartenenti a un corredo 
funerario femminile, dalla necropoli del Bronzo 
finale individuata presso Castions di Strada - località 
Evade Viere63, quali un pettine simile a quello di 
Caorle - S. Gaetano, un bottone a gemello, fibule 
con arco ritorto a gomito, tutte tipologie ampiamen
te documentate a Frattesina64 (fig. 2b, nn. 2-3). A 
questi si aggiunge la spada di "tipo Allerona" prove
niente da Montereale, rinvenuta nell'alveo del Cel
lina. Accanto a queste classi di oggetti sono docu
mentati materiali esotici come l' avorio, vaghi d' am
bra "tipo Tirinto", perle di pasta vitrea, che i mer
canti ciprioti ed orientali fanno circolare nel Medi
terraneo e che raggiungono il delta del Po. Si tratta 
in sostanza del proseguimento con nuove modalità 
del collegamento tra Europa centrale e Mediterraneo 
orientale tramite l'Adriatico . 

Elemento caratterizzante della cultura materiale 
del Bronzo finale è la precoce comparsa di influssi 
protovillanoviani e il graduale concludersi degli 
apporti subappenninici. Ai fini di un preciso inqua
dramento cronologico delle testimonianze del 
Bronzo finale sono fondamentali gli studi condotti 
sul protovillanoviano veneto, con riferimento agli 
scavi di Mariconda di Melara e Villamarzana (R0)65, 
e più recentemente di Montebello Vicen
tino66. Si possono individuare sostanzialmente tre 
momenti: Protovillanoviano iniziale (seconda metà 
XII secolo a.C.), Protovillanoviano propriamente 
formato (Xl secolo a.C.), Protovillanoviano evoluto, 
comprendente anche il primo Ferro (X e IX secolo 
a.C.). Per il terzo momento si ipotizza una suddivi
sione in sottofasi suggerita dal comparire di nuove 
forme nei complessi documentati67. 

Per quel che concerne il popolamento una conti
nuità abitativa tra Bronzo recente e Bronzo finale si 
riscontra per un numero assai limitato di siti. In 
Veneto nel comprensorio pedemontano e collinare si 
individuano gli insediamenti di Vidor - Col Castel
lon68, Conegliano - località Costa, Cordignano -
Monte Castelir69. Nel comparto prealpino, limitata
mente alle zone di fondovalle, attestazioni proven
gono dal sito di Suppiane, nonché dalle stratificazio
ni più recenti del Castelliere di Noal di Sédico7o. 
Lungo la fascia delle risorgive sopravvivono i siti 
arginati di Cittadella e di Le Motte di Sotto di 
S. Martino di Lupari - Castello di G6dego, nonché il 
centro di Treviso, come attestano gli scavi di piazza 
dei Signori e piazza S. Andrea7 I. Nell'area trevigia-

na si segnala inoltre la presenza di bronzi di prove
nienza sporadica, rinvenuti principalmente dalla 
zona Cave, nei dintorni di Treviso e da Casale sul 
Sile72. Nonostante l'esiguità dei dati a disposizione 
si può registrare una continuità di vita anche per 
Oderzo73 e verosimilmente per Concordia74. Com
pleta il quadro il sito di Caorle - S. Gaetano. 

In questa sede è utile analizzare a scopo esempli
ficativo gli aspetti di continuità/discontinuità della 
frequentazione che caratterizzano il sito di Concor
dia, nel tentativo di delineare la dinamica crono-cul
turale che taluni indicatori archeologici sembrereb
bero documentare in molti degli insediamenti di 
"lunga durata" individuati nella pianura veneta 
orientale. 

La documentazione archeologica ascrivibile all'o
rizzonte del Bronzo finale proviene ancora una volta 
dall'area di via dei Pozzi Romani e di via 
S. Pietro, la zona più rilevata del dosso su cui si 
imposta l' abitato antico. Si tratta di un numero anco
ra modesto di reperti riferibili sulla base delle carat
teristiche tipologiche alla cultura protovillanovia
na 7s. Allo stato attuale della ricerca non sono stati 
ancora individuati indicatori crono-tipologici tali da 
caratterizzare una facies protovillanoviana arcaica, 
attestata invece nel Veneto centro-occidentale76. 

Lo studio di un gruppo di materiali (fig. 4a) pro
veniente sempre da Concordia, dallo scavo di via dei 
Pozzi Romani - area Teatro77, oltre a registrare la pre
senza di rari elementi riferibili al XII-XI (fig. 4b, nn. 
1-2) e all 'XI-X secolo a.e. (fig. 4b, nn. 3-5), docu
menta una frequentazione stabile del sito almeno dal 
X secolo a.C. Il deposito archeologico è costituito da 
una fitta sequenza di riporti e di scarichi secondari, 
che riprendono i materiali più antichi del Bronzo 
finale iniziale e del pieno Bronzo finale . Tuttavia è 
stato possibile individuare alcuni contesti stratigrafi
ci caratterizzati dalla presenza di materiali relativa
mente omogenei dal punto di vista cronologico, rife
ribili ad un momento avanzato del Bronzo finale. Il 
nucleo più cospicuo di materiali è ascrivibile al X 
(figg. 5a-b, nn. 10-18) e X - inizi IX secolo a.C. (figg. 
5c-d, nn. 19-40). Tali materiali trovano puntuali rife
rimenti in area veneta e friulana: i motivi decorativi 
con solcature associate a cuppelle impresse ( fig. 5b, 
n. 17; fig. 5d, nn. 29-30) e le scodelle troncoconiche 
con bordo ad appiattimento superiore e ad orlo rien
trante con solcature oblique (fig. 5d, nn. 19-20) sono 
assimilabili alla documentazione dei siti coevi di 
Duino e Cattinara. Quest'ultimo tipo, in particolare, 
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Fig. 3. Concordia Sagittaria: a) profilo ricostruttivo della morfologia del dosso su cui è ubicato l'abitato (VALLE, VERCESI 1996); 
b) indicatori del Bronzo recente evoluto (XIII - prima metà XII secolo a.C.) dall'area dell'abitato: via S. Pietro - fondo Arreghini 
(nn. 1-6), via dei Pozzi romani - area Teatro (nn. 7-8) (SALERNO 2002). 
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è presente anche in àmbito friulano-carsico a S. Polo 
(GO), con bugna verticale a foro orizzontale (fig. 5c, 
n. 19), mentre le stesse scodelle ad orlo rientrante con 
solcature oblique trovano ampio e puntuale riscontro 
negli esemplari della necropoli di Le N arde di Fratta 
Polesine. I biconici (fig. 5a, nn. 12-13; fig. 5b, n. 16; 
fig. 5c, n. 25) nonché le scodelle troncoconiche a 
bordo fortemente svasato (fig. 5a, n. 10) sono assi
milabili alle evidenze tipo-cronologiche di Maricon
da, di Le Narde e di Frattesina. Per quanto riguarda il 
Protovillanoviano evoluto ed il primo Ferro (X-IX 
secolo a.C.) a Concordia si potrebbe ipotizzare una 
suddivisione in sottofasi; tuttavia allo stato attuale 
tale possibilità appare di difficile definizione sulla 
base della limitata documentazione crono-stratigrafi
ca e del panorama delle seriazioni di cui attualmente 
si dispone. 

È proprio durante il momento più avanzato del-
1' età del bronzo finale I inizio età del ferro, che l' a
bitato di Concordia sembra espandersi con impianti 
ed elementi infrastrutturali, raggiungendo un' esten
sione che si calcola essere di circa 40 ettari tra IX e 
VIII secolo a.C. Dall'area più elevata di via dei 
Pozzi Romani e di via S. Pietro esso giunge a lam
bire con opere di bonifica lignea la bassura lagunare 
di via Fornasatta 78. 

Per l'insediamento di Caorle - S. Gaetano verosi
milmente già nel corso del Bronzo finale (Xl-X 
secolo a.C.) e durante la primissima età del ferro 
(IX - inizi VIII secolo a.C.) si assiste ad una rioccu
pazione delle aree più elevate situate ai margini di 
una bassura, in concomitanza con un ritorno ad un 
habitat palustre d'acqua dolce79. L'abitato sembra 
ora articolarsi in modesti gruppi di abitazioni, carat
terizzate da strutture lignee e coperture straminee, 
circondate da canali che vengono frequentemente 
bonificati con scarichi di attività domestiche e detri
to ligneo; in séguito, durante la prima età del ferro, 
per tali opere verranno utilizzati abbondanti materia
li di scarto e di disattivazione, riferibili a impianti 
produttivi legati alla lavorazione e alla cottura di 
impasti vascolari e manufatti fittili. Un limitato 
nucleo di materiali testimonia la continuità insedia
tiva dal Bronzo recente I recente evoluto al Bronzo 
finale (XI-X secolo a.C.). Tra questi si distinguono il 
pettine in corno di cervo "tipo Frattesina-Enkomi" 
(fig. 2b, n. 1 ), un massello di pasta vitrea blu e un 
nucleo significativo di reperti vascolari8°. 

L'assetto insediativo che caratterizza l'area vene
ta orientale nel corso del Bronzo finale si stabiliz-

zerà durante la prima età del ferro. Ciò si manifesta 
soprattutto tra IX e VIII secolo a.C., con l'affermar
si di centri che assumono una fisionomia di siti 
dominanti, sia lungo l'asse pedemontano come 
Asolo81, Montebelluna82, Treviso, Cordignano -
Monte Castelir, sia lungo le direttrici fluviali del 
Piave (Oderzo, Mel) e del Livenza (Concordia). La 
maggior parte di questi centri è contraddistinta da 
una sovrapposizione diretta delle sequenze antropi
che nello stesso sito, in continuità dall'età del bron
zo recente alla piena età del ferro. Altri siti invece 
come Montebelluna, Cordignano - Monte Castelir 
ed Altino si imposteranno su aree contigue a quelle 
in cui durante l'età del bronzo è attestata una consi
stente attività insediativa, in taluni casi con parziale 
sovrapposizione. Diversa è la situazione per i siti 
umidi localizzati lungo la frangia lagunare, che ven
gono abbandonati tra Bronzo finale e primissima età 
del ferro, in séguito a un peggioramento delle condi
zioni ambientali, come l'abitato di Caorle - S. Gae
tano, le cui tracce di frequentazione si esauriscono 
nel corso del IX secolo a.C.83. 

Per quanto riguarda il Friuli occidentale il feno
meno di recessione insediativa del primo Bronzo 
finale risulta particolarmente evidente nel settore di 
pianura a meridione della fascia delle risorgive, 
dove si registra un abbandono diffuso dei siti del 
Bronzo recente, mentre sembra essere meno marca
to nella pedemontana (Montereale Valcellina) e 
lungo la fascia delle risorgive (Palse). Si segnalano 
infatti casi di continuità insediativa: alcuni abitati 
subiscono significative trasformazioni o vengono 
dislocati nell'àmbito della medesima area in zone 
naturalmente difese o più facilmente difendibili, 
pochi altri sopravvivono senza subire dislocazioni. 
Allo stato attuale la situazione appare comunque 
problematica e di difficile inquadramento, per l'esi
guità dei dati disponibili. È stata avanzata l'ipotesi 
che il fenomeno sia in qualche modo correlato alla 
sopravvivenza di alcune vie commerciali, che avreb
be permesso ai centri localizzati lungo il percorso di 
restare attivi84. 

Per quanto riguarda l'insediamento di Palse -
località S. Ruffina più antiche fasi di frequentazione, 
che sembrano precedere la costruzione del terrapie
no del Bronzo finale, sono attestate da scarsi indica
tori ceramici ascrivibili ad un periodo compreso tra 
la fine del Bronzo recente e il primo Bronzo finale. 

La fase iniziale del Bronzo finale appare ben 
documentata nel sito di Montereale Valcellina. Le 
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a Bronzo finale (XII-XI secolo a.C.) e piena età del bronzo finale (XI-X secolo a.C.) 

Fig. 4 b 

1. scodellone-dolio a profilo trococonico arcuato /cordone liscio sotto il bordo 

2./3. presa orizzontale a rocchetto 

4. fusaiola sferoidale 

s. zappetta in como di cervo 

Fase avanzata del Bronzo finale (X secolo a.C.) 

Fig. 5 a-b 

6. pinzetta in bronzo ad asticciole ritorte e spatoline sub-triangolari 

7.-9. ciotola con decorazione a costolature 

10. scodella troncoconica 

11. biconico con bordo a pseudo-tortiglione 

12. biconico con orlo a spigolo interno 

13. biconico con breve orlo a fascia 

M. presa orizwntale a profilo sub-cilindrico 

lS. presa orizzontale a profilo quadrangolare insellato 

lii. presa orizzontale a profilo quadrangolare inspessito 

17. 
olla ovoide con orlo everso appiattito/ ansa orizzontale a bastoncello arcuato/ motivo a fasci di solcature 
orizzontali inquadrati da cuppelle/ fondo piano lievemente convesso 

18. anellone fittile a profilio circolare inspessito/foro centrale ampio sottolineato da spessore interno/ solcature convergenti 

Concordia Sagittaria-area dell'abitato: 

Fase di transizione dal Bronzo finale alla iniziale età del ferro (X-IX secolo a.C.) 
Fig. 5 c-d 

19. scodella carenata con costola ture oblique prossimali al bordo rientrante/ presa a bugnetta verticale forata orizzontale 

20. scodella carenata con costolature oblique prossimali al bordo rientrante 

21. scodella carenata con marcate costolature oblique prossimali al bordo rientrante 

22. scodella carenata a breve bordo rientrante/vasca a profilo troncoconico/ fondo piano 

23. scodella carenata a bordo rientrante/ carena arrotondata/ vasca profonda a profilo troncoconico 

24. tazza globulare con breve bordo svasato distinto/vasca poco profonda 

25. contenitore biconico con orlo svasato impostato su parete a profilo troncoconico/ presa a linguetta rettangolare 

26. contenitore biconico con presa a linguetta trapezoidale impostata alla massima espansione 

'Zl. 
olla ovoide con breve orlo esoverso con appiattimento superiore/ profilo sinuoso/ anse verticali a nastro a 
lieve inspessì.mento mediano/ cordone a tacche appena rilevato impostato alla massima espansione 

28. 
olla ovoide con alta carenatura/ orlo introflesso/ cordone a tacche appena rilevato p~imale alla carena/ fondo 
piano lievemente convesso 

29. 
contenitore biconico/ collo rientrante a profilo rettilineo/motivo a file di tacche sormontante solcature orizzontali 
parallele ottenute a stecca 

30. 
contenitore biconico con spalla a profilo arcuato e accenno di carena/ motivo a sintassi formata da fasci di solcature 
combinati a cuppelle, da cui pendono fasci obliqui convergenti 

31. colatoio con parete a profilo curvo e fori passanti diffusi 

32. alare a sezione trapezoidale/base piana espansa esternamente 

33. fornello con parete a profilo rettilineo/ cordone digitato coincidente ad angolo retto 

34. fomello con profilo leggermente arcuato/ cordone digitato concidente ad arumlo presso Wl3 bugrietta rilevata 

35. 
anellone fittile a profilo sub-quadrangolare/ ampio foro centrale a sezione troncoconica sottolineato da spigolo 
superiore arrotondato, inferiore obliquo verso l'interno/ tre incavi conici su di una base 

anellone fittile a profilo sub-circolare/ ampio foro centrale a sezione troncoconica sottolineato da spigolo interno arrotondato/ 

36. quattro incavi a depressione circolare posti simmetricamente su di una base 

77. fusaiola a profilo globulare sciacciato/base concava 

38.-411. sferoidali a superficie lisciata 

b 
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Fig. 4. Concordia Sagittaria, area dell ' abitato: a) tabella con individuazione dei principali indicatori tipologici del Bronzo finale 
e di transizione all ' età del ferro iniziale; b) indicatori tipologici del Bronzo finale (XII-XI secolo a.C.) (nn. 1-2) e della piena età del 
bronzo finale (XI-X secolo a.C.) (nn. 3-5) (SALERNO 2002) . 
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c-d) indicatori tipologici di transizione dal Bronzo finale all'età del ferro iniziale (X-IX secolo a.C.) (nn. 19-40) (SALERNO 2002). 
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indagini recentemente effettuate nell'area del Colle 
del Castello, che risulta frequentata già nel XIII 
secolo a.C., attestano lo sviluppo di un abitato sul 
terrazzo alluvionale posto lungo il pendio orientale 
del colle. Il complesso di materiali rinvenuto (fig. 
6a-d)85 si rivela di particolare interesse crono-tipolo
gico e culturale: le forme e le decorazioni attestate 
suggeriscono influssi dall'area veneta centro-occi
dentale e meridionale, dai territori del Friuli centro
orientale fino al Carso e dall'area centroeuropea, in 
particolare dall'àmbito culturale dei Campi d'Urne 
(fig. 6a, n. 1). I confronti riscontrati si riferiscono a 
siti friulani e veneti nei quali è attestato il passaggio 
tra Bronzo recente e Bronzo finale e permetterebbe
ro di datare il complesso di materiali alla prima fase 
dell'età del bronzo finale (XII-XI secolo a.C.), 
momento in cui con i primi elementi protovillano
viani compaiono anche motivi decorativi che sono 
elaborazioni di un repertorio più antico. Da questi 
dati preliminari emergerebbero due aspetti significa
tivi, già rilevati in altri studi di complessi friulani86: 

la presenza di affinità culturali proprio con quei siti 
friulani e veneti connotati da elementi della f acies 
protovillanoviana arcaica, nonché la possibilità di 
delineare una via di trasmissione che, attraverso i 
castellieri del Carso e quelli sorti lungo la fascia 
delle risorgive (Castions di Strada) giunge all'area 
pedemontana occidentale, a partire dall'àmbito cul
turale dei Campi d'Urne nel bacino danubiano87 . 

Tali evidenze costituiscono una significativa docu
mentazione di riferimento non solo per la definizio
ne della facies culturale del Bronzo finale in area 
friulana ma anche per meglio delineare il momento 
di passaggio tra Bronzo recente e Bronzo finale, 
ancora poco noto in tutta l'Italia nord-orientale. 

Dopo la fase di contrazione il processo insediati
vo riprende nel corso dell'XI-X secolo a.C., sia nelle 
aree già interessate durante il Bronzo recente da 
un'intensa frequentazione sia lungo nuovi percorsi, 
che verosimilmente risultano ora di grande impor
tanza per i collegamenti. Nel Friuli occidentale sono 
attivi i siti della zona pedemontana, come Colle 
Castelir presso Càneva e gli insediamenti localizzati 
lungo la fascia delle risorgive, come S. Ruffina di 
Palse e S. Giovanni di Casarsa. Di nuova fondazione 
è il castelliere di Gradisca sul Cosa nell'alta pianu
ra, localizzato alla confluenza tra i fiumi Cosa e 
Tagliamento&&. Il sito sembra configurarsi come un 
centro nevralgico nell' àmbito di un sistema di inse
diamenti sorti a controllo della media valle del 

Tagliamento. Al castelliere di Gradisca fa riscontro 
quello di Bonzicco, situato in posizione speculare 
sulla sinistra del fiume e caratterizzato da analoghe 
modalità insediative. 

Conclusioni 

Facendo il punto sul complesso dei dati presenta
ti è chiara l'impressione di trovarsi appena all'inizio 
di un percorso di ricerca, non solo per il panorama 
documentario ancora carente ma anche per le molte
plici prospettive di lavoro che un tema così com
plesso come quello del popolamento offre. 

Si è tentato di dare una visione d'insieme di quan
to finora emerso, di proporne una sistemazione cro
nologica, di individuare i diversi fattori che hanno 
concorso a determinare e a caratterizzare nei suoi 
aspetti peculiari il fenomeno della frequentazione 
antropica nel territorio considerato. La lettura com
plessiva dei dati disponibili sottolinea l'entità e la 
rapidità del processo evolutivo che caratterizza le 
comunità dell'area veneto-friulana nel volgere di 
pochi secoli, tra Bronzo recente e finale, anche sotto 
la spinta di considerevoli apporti esterni. Il coinvol
gimento nelle dinamiche commerciali che interessa
no il bacino altoadriatico durante la tarda età del 
bronzo rappresenta infatti uno stimolo importante di 
sviluppo: lungo le vie di traffico circolano anche 
idee e modelli. Resta problematica la definizione 
culturale ed etnica di questa area in quanto essa, 
svolgendo da sempre una funzione di tramite tra sva
riate entità etniche e culturali, ne riceve molteplici 
influssi che spesso si compongono in una realtà 
poliedrica. Dall'analisi emerge comunque rafforzata 
quella dimensione unitaria che connota non solo la 
produzione materiale ma spesso anche le tipologie 
insediative, caratterizzate da modelli comuni: siti 
impostati su bonifica nelle aree umide perifluviali o 
in prossimità degli specchi di lagune e abitati dotati 
di aggere situati in piano, su terrazzi fluviali o dossi 
naturali, nella zona compresa tra la media e l'alta 
pianura. Tutti indizi di una cultura insediativa 
consolidata, le cui labili tracce sono riconoscibili 
ancora oggi. Gli edifici rurali ed in particolare quel
li straminei per la pesca ("casoni"), ancora esistenti 
nella laguna di Venezia, di Caorle e di Grado, anche 
se ormai privati in gran parte degli originari signifi
cati e funzioni, evocano in modo significativo le 
realtà antropiche che verosimilmente dovevano 
caratterizzare l'insediamento tra Bronzo recente e 
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finale in questa zona costiera-endolagunare. Il sito 
umido di S. Gaetano di Caorle presenta modalità 
insediative con aspetti costruttivi verosimilmente 

non molto dissimili dalle evidenze strutturali dei 
"casoni" lagunari attuali, costruiti su bonifica o su 
palafitte. 

NOTE 

1 Il presente testo costituisce una sintesi parziale della tesi 
discussa nell' a. a. 1997-1998 presso la Scuola di Specializza
zione in Preistoria e Protostoria - Corso di Paletnologia -
dell'Università di Roma "La Sapienza" (Relatore A. Cazzella), 
oggetto di una successiva pubblicazione (SALERNO 2002). 

2 MORTILLARO 1978. 
3 Si veda in particolare il XX Convegno di Studi Etruschi ed 

Italici, svoltosi nel 1996 a Portogruaro - Quarto d'Altino - Este
Adria e intitolato Protostoria e storia del "Veneto rum angulus "; 
cfr. anche il catalogo della mostra La protostoria tra Sile e 
Tagliamento. Antiche genti tra Veneto e Friuli (Concordia 
Sagittaria - Pordenone 1996-1997). Nel 1997 a Modena è stata 
presentata la mostra Le Terramare, la più antica civiltà padana, 
nell'àmbito della quale si sono aggiunti ulteriori contributi 
scientifici. Nel 1999 a S. Vito al Tagliamento si è svolta la 
Giornata di studio sull'archeologia del medio e basso 
Tagliamento "in ricordo di Giuseppe Cordenos ", i cui contribu
ti sono stati pubblicati di recente: TASCA G. (a cura di) 2003. 

4 CASTIGLIONI, fAVERO 1996, pp. 12-13. 
5 PETTARIN 1997, pp. 138-39. 
6 Il delta lagunare del Sile, nell'area di Altino, si spingereb

be fino all'arcipelago di Burano-Torcello per l'aggiunta della 
probabile confluenza di almeno un ramo del Piave nel Sile; 
un'analoga considerazione sembrerebbe valida per il tratto ter
minale del Lémene in rapporto al Tagliamento (CASTIGLIONI, 
FAVERO 1996, p. 14). Tracce di percorsi antichi del Piave si indi
viduano sia verso la sua destra idrografica, in direzione di 
Roncade e di Monastier, sia verso sinistra, lungo i I Piavon e il 
Grassaga (BLAKE et alii 1988). Per guanto riguarda il 
Tagliamento sembra possibile riconoscere un'antica foce in 
prossimità del punto in cui attualmente entra in mare il Canale 
dei Lovi, dove un ramo dell'apparato deltizio si staccava da 
Lugugnana verso la laguna di Caorle (BRAMBATI 1988, p. 17). In 
una certa misura anche la parte inferiore del corso del Livenza 
deve aver subito episodi di avulsione, soprattutto per eventi di 
piena causati dagli apporti del sistema torrentizio del Meduna
Cellina. 

7 CASTIGLIONI , FAVERO 1996, p. 14. 
8 BIANCHIN C!TTON, VITRI 1991-92, pp. 56-60. 
9 PERONI 1997; BIANCHIN C!TTON 1999, pp. 31-32. 
10 L'unico manufatto ascrivibile al Bronzo medio noto nel 

Pordenonese è la spada "tipo Sacile" rinvenuta nell'omonima 
località e datata tra la fine dello stesso periodo e l'inizio del 
Bronzo recente (BIANCO PERONI 1970, p. 56, n. 114, tav. 16, 
114). 

11 Si fa riferimento in particolare alla diffusione degli indica
tori diagnostici costituiti dalle anse ad apofisi cilindro-retta e 
lobata, pertinenti a tazze carenate (FASANI 1984, pp. 591, 604; 
MARCHESAN 1985, p. 115). 

12 CÀSSOLA GUIDA, VITRI 1988; TASCA 1990; GNESOTTO 1994. 
1.1 TASCA 1994. 
14 GNESOTTO 1987. 
15 Si osserva la diffusione di manufatti di tipologia italica 

come le spade a lingua da presa "tipo Sacile", che appaiono affi
ni al "tipo Manaccora" e al "tipo Montegiorgio" dell'area adria
tica (BIANCHIN CITTON, VITRI 1991 -92, pp. 57-59; BIANCO 
PERONI 1970, nn. 104-130). 

16 BIANCHIN C!TTON 1999, p. 33. 
17 BIANCHIN CITTON, MICHELINI 1988. 
18 BIANCHIN C!TTON 2001, pp. 189-190. 
19 È stata rinvenuta una tomba a inumazione con corredo 

costituito da una tazza carenata. La tazza è assimilabile al tipo 
49 di Marchesan e si data verosimilmente ad una fase iniziale 
del Bronzo recente (MARCHESAN 1985, p. 88, n. 49). 

20 BIANCHIN C!TTON 1997, pp. 252-255. 
21 BIANCH IN C!TTON 1989. 
22 MARCHETTI, VALERY 1982. 
23 BIANCHIN C!TTON 1999, pp. 42-43. 
24 Si segnala la presenza di un'ascia ad alette mediane a tallo-

ne distinto (MALIZIA 1985, fig. 13, n. 71). 
25 GERHARDINGER 1981, pp. 76-77. 
26 SALVATORI 1989; fAVERO, SALVATORI 1992. 
27 FAVERO, SALVATORI 1992, p. 239. 
28 SALVATORI 1989, p. 95. 
29 FAVERO 1991; VIGONI 1994, p. 66, fig. 13. 
30 VALLE, VERCESI 1996. 
31 Cfr. BIANCHIN C!TTON 1995; BIANCHIN C!TTON 1996c; 

BIANCHIN C!TTON 1996f. 
32 BIANCHIN C!TTON 1995, p. 231. 
33 SALERNO 1996, p. 221, nt.l, e nn. cat. 4, 96, per lo più rife

ribi li al XII secolo a.C. 
34 BIANCHIN CiTTON 1996b, p. 199. 
35 Pani a contorno circolare e sezione piano-convessa sono 

presenti nel ripostiglio di Merlara, databile al Bronzo recente 
(CALLEGARI 1933, p. 393), e in quello di poco posteriore di 
Lozzo Atestino, ascrivibile ad una fase di passaggio dal Bronzo 
recente al Bronzo finale (fine XIII - prima metà XII secolo a.C.) 
(CALLEGARI 1937, p. 168-170), oltre che nei ripostigli protovil
lanoviani di Frattesina. 

36 BIANCHIN CITTON 1996a. 
37 BIANCHIN CiTTON 1996a, p. 174. 
.is BALISTA 1994. 
39 BIANCHIN CITTON l 994a, p. 172, fig. 12. 
40 BIANCHIN C!TTON l 994b, p. 29. 
41 MARCATO 1981, pp. 193-194, figg.1 -2. 
42 FAVERO, SERANDREI BARBERO 1980. 
43 ANASTASIA et alii 1995, pp. 94-98. 
44 TASCA 1996, p. 324. 
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45 TASCA 1990; TASCA 1994. 
46 Inedito. 
47 GRILLO et alii 1993, pp. 219-220. 
48 PETTARIN, TASCA 1994, pp. 87-91. 
49 Cfr. GNESOTTO 1987; GNESOTTO 1988; GNESOTTO, BALISTA 

1992. 
so DI FILIPPO BALESTRAZZI 2000. 
51 Va comunque tenuto presente che si tratta di un ritrova

mento fortuito, il che suggerisce una certa cautela nel conside
rare tali attestazioni, soprattutto per il grande divario qualitativo 
esistente tra i frammenti qui rinvenuti e tutti gli altri elementi di 
questo tipo individuati nella zona altoadriatica (VAGNETTI 1996). 

52 FAVARETTO 1982, n. S. 
53 Dt FILIPPO BALESTRAZZI 2000. 
54 DI FlLIPPO BALESTRAZZI 1999a, p. 109. 
55 GNESOTTO 1987, p. 40; DI FILIPPO BALESTRAZZI 1999a. 
56 DI FILIPPO BALESTRAZZI l 999a, p. 113. 
57 DI FILIPPO BALESTRAZZI 1999a. 
58 BALISTA, DE GUIO 1992; CÀSSOLA GUIDA 1999, p. SS. 
59 BALISTA, DE GUIO 1992. 
60 CÀSSOLA GUIDA 1996, p. 31S; CÀSSOLA GUIDA 2003, p. 49. 
61 BORGNA 1992. La distribuzione di questi indicatori apre 

un'interessante prospettiva per lo studio del territorio friulano 
durante il Bronzo finale, attestando il pieno inserimento del 
Friuli nel panorama dei traffici a lunga distanza tra àmbito egeo 
ed Europa centro-orientale, soprattutto in relazione alla circola
zione del metallo, sia allo stato grezzo che sotto forma di pro
dotto finito (CÀSSOLA GUIDA 1999, p. 61). 

62 BIANCHIN CITTON 1994a, p. 172. 
63 Cfr. VITRI 1988, CC. 373-37S, fig. 1. 
(J4 CÀSSOLA GUIDA 199S, p. 201. 
~ LEONARDI 1979; SALZANI 1979. 
66 BAGOLAN, LEONARDI 1998. 
67 Indicatori caratteristici del Protovillanoviano iniziale sono 

stati individuati a Mariconda - strato inferiore - e a Montebello 
e comprendono motivi decorativi come i fasci di solcature, 
anche ad andamento ondulato. Gli elementi tipologici del Pro
tovillanoviano propriamente formato vanno individuati soprat
tutto nei reperti bronzei provenienti da Mariconda - strato supe
riore - e dal tesoretto di Frattesina: la fibula ad arco di violino 
rialzato alla staffa, lo spillone "tipo Verucchio", quello a capoc-

chia biconica con ago inizialmente ritorto e infine la fibula ad 
arco semplice a filo sottile che può essere ritorto, a pseudo
tortiglione o a trattini incisi. Per quanto riguarda il materiale 
ceramico, forme peculiari sono la scodella ad orlo rientrante, 
lolla ad orlo rientrante con piccole prese sulla spalla, le decora
zioni a fasci di solcature a pettine associate a costolature e/o 
cuppelle. Al Protovillanoviano evoluto risultano ascrivibili i 
motivi decorativi come il cordone configurato a meandro, la 
croce gammata, la decorazione a cordicella impressa ed il roc
chetto cilindrico ad estremità espanse ed appiattite. Tali elemen
ti , non più riscontrabili a Mariconda - strato superiore -, sono 
invece presenti a Frattesina e in molti altri insediamenti dell'a
rea veneta, a conferma della omogeneità del Protovillanoviano 
in questa regione. 

68 BtANCHIN CITTON 1999, p. 32. 
69 PETTAR!N 1997, p. 132, scheda 1 O. 
70 B lANCHIN CrTTON 200 l . 
7 1 BlANCHIN CITTON 1999, p. 44. 
72 GERHARDINGER 1981 , pp. 70-71. 
73 BALISTA, RUTA SERAFINI 1996, p. ] 03. 
74 BIANCHIN ClTTON 1996e, p. 301. 
75 Potrebbero essere infatti ricondotti a questo àmbito cultura

le una pinzetta con impugnatura a verghetta ritorta in bronzo 
(fig. Sa, n. 6), nonché alcuni elementi decorativi, quali le solca
ture semplici o associate a cuppelle e le costolature oblique o 
verticali su tazze e scodelle (fig. Sa, nn. 7-9) (BIANCHIN CrTTON 
199S, p. 232). 

76 LEONARDI 1979, pp. lSS-188 ; BAGOLAN, LEONARDI 1998. 
77 SALERNO 1996, pp. 220-24S. 
78 BIANCHIN CITTON 1996d; BlANCHIN CITTON l 996e, p. 301. 
79 BIANCHIN CITTON 1996a, p. 174. 
80 BIANCHIN CITTON l 996a, figg. 7-8. 
81 BIANCHIN CITTON 1998. 
82 BIANCHIN CITTON, MANESSI CARON 1998. 
83 BIANCHIN CITTON 1999, p. 4S. 
84 CÀSSOLA GUIDA 1999, p. SS; CÀSSOLA GUIDA 2003 , p. 48. 
85 CORAZZA 1999. 
86 BORGNA 1992; CÀSSOLA GUIDA, BORGNA 1994, pp. 176-

l 8S. 
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