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AQUILEIA 

La Nuova pianta archeologica di Aquileia di Luisa 
Bertacchi 

Il 13 marzo 2004, nella sala di Via Manin a Udine gentil
mente concessa dalla Fondazione C.R.U .P., è stata presenta
ta la Nuova pianta archeologica di Aquileia, realizzata da 
Luisa Bertacchi con la collaborazione tecnica di Francesco 
Luigiano. 

Dopo i saluti inaugurali della contessa Margherita Cassis 
Faraone, Presidente de li ' Associazione Nazionale per Aqui
leia , editrice del volume, e del dottor Pietro Commessatti, 
vice-presidente della Fondazione C.R .U .P, e dopo la lettura 
dei messaggi di felicitazione inviati da colleghi delle soprin
tendenze archeologiche del Friuli Venezia Giulia e del 
Veneto e da professori di varie Università italiane , hanno 
illustrato l'importanza de li ' opera - che riassume oltre qua
rant'anni di ricerche de li' Autrice sulla topografia della 
metropoli altoadriatica- Gino Bandelli, ordinario di Storia 
romana presso l'Università di Trieste , e Giovanni Uggeri, 
ordinario di Topografia antica presso l'Università di Roma 
La Sapienza. Il terzo intervento previsto , quello di Antonio 
Giuliano , emerito di Archeologia e storia de li 'arte greca e 
romana presso l'Università di Roma Due, non ha potuto aver 
luogo a causa di un gravissimo lutto familiare del relatore. 

Il discorso tenuto da Giovanni Uggeri è pubblicato nelle 
Recensioni di questo volume di «Aquileia Nostra». 

Re d. 

Aquileia. Magazzini a nord del Porto fluviale. Campagne 
2003-2004 

Gli interventi realizzati nel 2003 e nel 2004 nella zona del 
Porto fluviale di Aquileia, oggetto di ricerche a partire dal 
1991 da parte del! 'École Française de Rome, titolare della 
concessione, in collaborazione con il Dipartimento d1 
Scienze dell'Antichità dell 'Università di Trieste, riguardano 
il completamento e la chiusura dello scavo, lo studio dei 
reperti e le indagini geofisiche e paleoambientali. 

l. Lo scavo 

L' indagine archeologica nella zona si è conclusa nel 2003 
con l'effettuazione degli ultimi controlli e dei disegni non 
eseguiti l 'anno precedente a causa dell 'allagamento dell'area 

di scavo. Si è in tal modo completata la documentazione gra
fica e fotocrrafica prima della chiusura definitiva del cantie
re. La doc"umentazione stratigrafica (circa 1300 schede di 
US) è stata rivista sistematicamente e potrà ulteriormente 
essere messa a punto sulla base dello studio dei materiali, 
che permetterà di smistare i dati per contesti ed eventual
mente di rivedere le datazioni; alcuni controlli preliminari 
(per esempio l'analisi delle monete) hanno mostrato l' affi~a
bilità complessiva delle ipotesi finora avanzate sulla peno
dizzazione degli interventi edilizi susseguitisi nell'area (vd. 
«AquiiNost>>, 73,2002, cc. 691-698). 

Sempre n eli' estate del 2003 è stato preparato, con la con
sulenza degli architetti Michela e Marco Urban, un progetto 
per la copertura e la valorizzazione del sito. Al fine di assi
curare la migliore conservazione delle vestigia sepolte si è 
stabilito di mettere in opera tubazioni per il drenaggio, con 
sfogo nel pozzo antico , e di ricoprire tutte le strutture ad 
eccezione del muro nord-sud e dei plinti degli horrea tardo
antichi (fig. 1), gli unici a presentarsi in uno stato che con
sentisse di mantenerli in vista con opportuni consolidamenti. 

Nel luglio 2004, sotto lo stretto controllo di Marie-Brigitte 
Carre e Michela Urban, è stato eseguito dalla ditta 
Tecnoscavi di Latisana il ritombamento dell'area di scavo, 
secondo il progetto predisposto l 'anno precedente e appro
vato dalla Soprintendenza Archeologica del Friuli Venezia 
Giulia. È stato messo in opera, seguendo le pendenze delle 
canalette di età romana, un tubo in polietilene corrugato ad 
alta densità flessibile e forato a 360° con fori da l ,2m m (fig. 
2). Per ricevere le estremità dei pezzi di tubo in cui verrano 
convogliate le acque raccolte è stato costruito un pozzetto , a 
sua volta collegato con un tubo di PVC al pozzo antico, che 
è stato colmato con ghiaia per evitare collassi e sigillato con 
un coperchio metallico già utilizzato per ragioni di sicurezza 
a partire dall997. Il terreno è stato ricoperto prima con uno 
strato di circa 30 cm di ghiaia lavata, reso più spesso nei 
punti più profondi a contatto con le strutture, poi colmat~ 
con la terra di risulta fino all'altezza degli elementi che SI 

potevano lasciare in vista e infine livellato e fresato (fig. 3): 
I dislivelli verificatisi nello scavo non hanno permesso di 

lasciare in vista un dado situato a sud; altre sostruzioni, di cui 
rimaneva solo il piano di posa in laterizi, sono state sotterra
te in quanto troppo fragili per essere lasciate allo scoperto. 
Rimangono così visibili tre tronconi del lungo muro N-S e 
sei dadi di calcare, che nel mese di ottobre 2004 sono stati 
sottoposti ad un intervento di restauro conservativo ad opera 
dalla ditta Malvestio di Concordia Sagittaria, sotto il con
trollo del restauratore del Museo Archeologico Nazionale di 
Aquileia Daniele Pasini. Dopo la rimozione degli elementi 
incoerenti , si è proceduto alla disinfestazione dai microorga
nismi con l'applicazione di prodotti biocidi. Le strutture 
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Fig. l. Aquileia, Magazzini a nord del Porto fluviale. Ricostruzione dell'edifico tardoantico e strutture lasciate in vista. 
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Fig. 2. Aquileia, Magazzini a nord del Porto fluviale. Gli 
impianti tecnologici. 

murarie sono state quindi consolidate per imbibizione di sili
cati effettuata sulle malte antiche. Nelle aree di concentra
zione di malte non consolidabili sono state effettuate appli
cazioni localizzate di calce desalinizzata e nei punti di mag
giore decoesione iniezioni di malte micronizzate. Il consoli
damento ha interessato anche i laterizi , trattati per imbibi
zione di silicato d 'etile , mentre per gli elementi lapidei sono 
stati utilizzati leganti inorganici silicatici. Le lacune sono 
state integrate con malta di calce idraulica , grassello e inerti 
prossimi per granulometria e colore alle malte originali. 
Eseguita la pulitura con bisturi e apparecchi micropneumati
ci di precisione, si è proceduto alla protezione finale con ste
sura di film di resine acril-siliconiche in soluzione. 

2. Lo studio dei materiali 

La campagna di studio dei reperti , svoltasi dal 3 al 28 
luglio 2003 nel Museo Archeologico Nazionale di Aquileia e 
proseguita per alcune classi di materiali nel corso del 2004, 
ha consentito di esaminarli e classificarli , di completare l'in
serimento dei 70.300 "oggetti" inventariati nel programma 
"Porto" e di affrontare lo studio preliminare della maggior 
parte di essi. 

Dallo scavo si sono ricuperate 174 monete . Fra gli esem
plari di maggiore antichità vi sono sei assi fusi, appartenenti 
alla riduzione unciale e databili nel corso del II secolo a.C., 
cinque assi repubblicani dimezzati , due dei quali apparte
nenti alle serie fuse, secondo una pratica che si riscontra 
nella tarda età repubblicana e nella prima età augustea, e 
alcuni sottomultipli dell'asse, in particolare semissi . È pre
sente una sola moneta d 'argento di età repubblicana: un 
denario suberato di L. Sempronius Pitio databile al 148 a.C. 
e proveniente dallo strato d'allettamento per la canaletta 
appartenente alle costruzioni della prima fase (fine II - inizi 
I secolo a.C.). Tra le monete dell'età imperiale (I-VI secolo) 
si segnala un denario di Augusto per Lucio e Gaio Cesari, 
emesso dalla zecca di Lugdunum e databile fra il 2 a.C. e il 

4 d.C., proveniente dallo strato di livellamento argilloso a N 
del muro 758 (fase 6.B). Un secondo esemplare in argento 
appartiene alle emissioni di Nerva della fine del 97 d.C . e la 
sua presenza in uno strato di livellamento attribuito alla fase 
4.A porta un contributo alla proposta di datazione per questa 
attività agli inizi del II secolo d.C.; coerente con questa data
zione è il rinvenimento di un sesterzio di Traiano del 98/99 
daii'US 418, relativa alla fase 3.B. È rilevante , come già 
segnalato (M.-B. CARRE, C. ZACCARIA, «AquilNost», 67, 
1996, c. 255), la presenza di un follis di Diocleziano, emes
so nella seconda officina della zecca di Aquileia, nel riempi
mento del dolium US 439, in quanto offre un preciso fermi
nus post quem al 30 l per la fine del suo uso . Alcune monete 
in metallo vile d 'età costantiniana si segnalano per lo splen
dido stato di conservazione (in particolare l follis della zecca 
di Aquileia e 2 di quella di Are late , datati al 322, 325/6, 
332/3). Si sono rinvenuti anche tre esemplari forati, per i 
quali è lecito supporre un uso come pendenti per collana 
secondo un costume ampiamente documentato in tutto il 
mondo romano [vd . R. PERA , La moneta antica come tali
smano, in Moneta e non moneta, Atti del Convegno interna
zionale di studi numismatici (Milano, 11-15 maggio 1992), a 
cura di V. CUBELLI, D. FORABOSCH I, A. SAVIO, «RIN», 95 , 
1994, pp. 347-361]. Degno di nota anche un probabile falso 
antico: si tratta di una moneta (lnv. n. 451516), dalla US 461 , 
probabile contraffazione di un antoniniano di Tetrico. 
Particolari problemi , da risolvere con un approfondimento 
bibliografico e analisi tecniche mirate, pone una moneta 
appartenente alla ben nota serie emessa fra il 22/23 e il 30 
d.C. in massicce quantità da Tiberio per il Divo Augusto con 
al R/ la scritta PROVIDENT e la raffigurazione di un altare 
(RJC I, p. 99, n. 81 ); l'esemplare in esame (lnv. n . 474587) è 
realizzato in un modo insolito: su un 'anima metallica con
trassegnata già con i soggetti e le scritte è stata avvolta una 
sottile lamina , apparentemente di rame o di lega di rame, che 
ricalca quanto impresso sul tondello (per i primi confronti 
v d. i cosiddetti "as fourrés" editi in 1.-B. GIARD, Monnaies 

Fig. 3. Aquileia , Magazzini a nord del Porto fluviale. L'area 
dello scavo alla fine del ritombamento . 
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de l'Empire romain, I, Auguste, Paris 1976, p. 23; Io., 
Monnaies de l'Empire romain, II, De Tibère à Néron, Paris 
1988, p. li) . In generale si rileva la scarsa presenza di mone
te datate nel periodo tra la seconda metà del I e il II d.C ., che 
sembra possibile mettere in rapporto con gli interventi edili
zi legati alla costruzione dei magazzini del Porto fluviale e 
alla sistemazione dell ' area retrostante (fasi 3 e 4) , che hanno 
comportato rasature e livellamenti, nonché a quelli connessi 
con la costruzione dell 'edificio tardoantico, quando sembra 
siano stati asportati i precedenti livelli pavimentali (fase 2) . 
È, infatti , solo in coincidenza con tale fase che la presenza 
del numerario torna ad essere consistente. Si attende il 
restauro di un gruppo di monete provenienti da precisi con
testi stratigrafici per completare l'indagine. 

L'analisi dei materiali metallici ha portato a identificare 
oggetti connessi alla vita domestica, come alcune chiavi e un 
tintinnabulum, ali 'attività militare , come una ghianda missi
le di piombo, una punta di giavellotto in ferro , un puntate di 
pugnale ed una fibbia di cintura , nonché alcune fibule, un 
amo e un ago forse per tessere le reti da pesca, anelli e bor
chie decorative. Notevole è inoltre la quantità di chiodi in 
bronzo e in ferro, di frammenti di piombo, alcuni discoidali 
(pesi?) , mentre resta ingente la quantità di materiale di forma 
non identificabile , non tutto riferibile alla fase di occupazio
ne del sito in età romana. Un esame a parte meriteranno le 
scorie ferrose , al fine di individuare il tipo di attività metal
lurgiche presenti nella zona interessata dagli scavi . 

Su 980 frammenti di vetro è stato rinvenuto integro solo 
un balsamario, emerso durante lo scavo del pozzo. Sulla base 
dei frammenti più significativi è stato comunque possibile 
identificare un numero notevole di forme , spesso rappresen
tate da un unico esemplare . È degna di nota la varietà di tec
niche di fabbricazione e di tipologie (sia per le forme aperte 
che per quelle chiuse); considerevole anche il numero di 
frammenti di oggetti realizzati in pasta vitrea (pedine , aghi , 
bracciali , vaghi di collana, bastoncini per unguentari , cubet
ti pavimentati). La maggior parte dei frammenti si contrad
distingue per il vetro incolore o verdastro o verde-azzurro , 
anche se non mancano colorazioni diverse: il blu, il verde 
smeraldo, il giallo, il viola, il marrone, realizzati sia in vetro 
opaco che trasparente; si è individuato anche un discreto 
numero di vetri policromi (a mosaico, millefiori e a reticel
la), che costituiscono, com'è noto , un valido punto di riferi
mento sia per un preciso inquadramento cronologico sia per 
l'individuazione dei centri di produzione e quindi delle diret
trici seguite dal commercio. È da notare l' assenza di vetri 
con bolli epigrafici solitamente presenti sulle pareti di alcu
ne tipologie di bicchieri o sul fondo di alcune tipologie di 
bottiglie . Tra le forme individuate alcune sono di sicura pro
venienza orientale (come le coppe Isings 43 o Isings 97a), o 
particolarmente rare (come il frammento di una coppa Isings 
l), o di produzione alessandrina databile al I secolo a.C.; 
sono ovviamente attestate in gran numero forme ascrivibili 
alla produzione aquileiese (come le coppe Isings 3, 44a o le 
bottiglie Isings 50), o riconducibili a produzioni nord-itali
che (come le forme Isings 46a, Isings 32, Isings 33 , e i vetri 
che presentano la decorazione a spruzzo) . I vetri provenien
ti dallo scavo s'inquadrano in un orizzonte cronologico 
molto ampio, compreso tra il I secolo a.C. e il VI secolo d.C. 

Sono comunque maggiormente documentate alcune tipolo
gie riferibili alla prima età imperiale, come le forme Jsings 3, 
44a, 46a e 50a/b. Il termine cronologico più antico è dato 
dalla presenza di una coppa di forma Isings l , color marro
ne-ambra, in vetro semitrasparente, di provenienza alessan
drina e datata al I secolo a.C.; accanto a questa vi sono alcu
ni frammenti di bordi di coppe con lavorazione a reticella, 
prodotto d' importazione tipico della fine del I secolo a.C . 
inizio del I secolo d.C. Precise indicazioni vengono inoltre 
dal rinvenimento delle coppe marrnorizzate Isings 3 che 
ricorrono in contesti tardoaugustei-tiberiani , dei piatti Isings 
46a diffusi n eli 'epoca claudio-neroniana e dei piatti di forma 
lsings 48 caratteristici della seconda metà del I secolo d.C. 

Alcuni dati interessanti vengono anche dallo studio delle 
lucerne (per lo più frammentarie). Tra i pochi reperti integri 
o ricostruibili si segnalano alcune lucerne repubblicane e 
alcune di epoca imperiale (lucerne a volute tipo Loeschcke I 
e Firmalampen). Tra quelle con disco figurato, riferibili in 
gran parte al tipo a volute (Loeschcke I) , ma anche al tipo a 
disco e becco corto e rotondo (Loeschcke VIII) , e databili tra 
la metà del I e la fine del II secolo d.C., si segnalano alcuni 
esemplari con motivi animali (delfino, aquila e cavallo) , 
vegetali (rosoni) e umani (gladiatori), un frammento con cra
tere a calice ed uno con erote; a una lucerna di tipo 
Loeschcke VIII è attribuibile un frammento di ansa a riflet
tore modellata a forma di foglia . Numerosi sono anche i 
frammenti riferibili alle lucerne a canale aperto - Firma
Lampen di tipo Loeschcke X. Alcuni presentano sul fondo 
il marchio di fabbrica: FORTIS , uno dei più diffusi sul
le Firmalampen tra la metà del I e gli inizi del IV secolo 
d .C., la cui officina è localizzata da molti studiosi nel terri
torio di Mantova; ATIMETI, associato a produzioni d ' area 
padana, forse polesana, datate tra il I e l'inizio del II secolo 
d.C.; C . DESSI , databile tra la prima metà del II e il terzo 
quarto del III secolo d .C.; COMMVNIS , riferibile ad un'of
ficina padana tra le prime produttrici di Firmalampen, che 
opera tra il I e l'inizio del III secolo d.C. Sono poco rappre
sentate le lucerne attribuibili alle produzioni africane: non si 
è rinvenuto nessun esemplare integro o ricostruibile ed i 
frammenti sono riferibili alla forma Atlante VIII e a quella 
Atlante X. Tra gli esemplari ancora da analizzare sembrano 
esserci frammenti riferibili a lucerne di periodo tardorepub
blicano, augusteo-tiberiano e forse alcuni di tradizione elle
nistica. 

Gran parte degli oltre quattrocento frammenti di ceramica 
grigia proviene da US interpretate come scarichi effettuati 
per bonificare e drenare la zona o come strati formatisi in 
seguito allo spianamento di strutture e usati per livellare il 
terreno , risalenti ad un periodo compreso tra l'inizio del II 
secolo a.C. e l'inizio del II secolo d.C., e anche da scarichi 
utilizzati come riempimento delle fosse di spoliazione effet
tuate durante il periodo tardoantico . Soltanto i reperti prove
nienti da US datate a un 'epoca compresa tra l'età tardore
pubblicana (fase 7) e il primo periodo imperiale (fase 6) pos
sono essere considerati pressoché coevi alla formazione 
degli strati, pur essendo quasi sicuramente in giacitura 
secondaria. Si tratta in gran parte di coppe (del Tipo X e, in 
misura minore, del Gruppo XI della classificazione Gamba
Ruta Serafini) , ma è presente anche un cospicuo numero di 
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coppe-mortaio, mentre le patere , i piatti e le olle sono atte
stati da pochi frammenti . Non trova precisi confronti un 
fondo, ad anello obliquo e base appiattita, che ali 'interno 
reca una decorazione a stampiglia costituita da un motivo 
formato da cerchi concentrici associati a volute speculari e 
contrapposte racchiuse in rettangoli , un motivo che potrebbe 
derivare da quelli a stampiglia diffusi nella ceramica a ver
nice nera; per tecnica decorativa e fattura molto curata que
sto frammento sembra uno dei più antichi tra quelli rinvenu
ti nello scavo dell'area dei magazzini (tra il II e la prima 
metà del I secolo a.C.). Meno facilmente inquadrabili crono
logicamente sono le coppe-mortaio , per le quali non esiste 
finora una tipologia consolidata: tra i materiali analizzati si 
riconoscono quattro tipi con diverse varianti, differenziate 
dal profilo dell'orlo. I pochi frammenti di patere e piatti pos
sono essere attribuiti alla produzione più tarda della cerami
ca grigia (cui appartengono anche i frammenti di olle del 
Tipo XXIlb della classificazione Gamba - Ruta Serafini) e 
costituiscono dei pezzi unici nella nostra regione . 

Un importante apporto all'inquadramento cronologico dei 
contesti altoimperiali è fornito dallo studio dei quasi trecen
to frammenti di sigillate italiche . Data l ' estrema frammenta
rietà dei reperti , per l'identificazione della forma ci si è basa
ti per lo più sulla morfologia degli orli e, ove questi non 
siano conservati , dei piedi o di parti caratterizzanti delle 
pareti (listelli , modanature, ecc .) . Come dato generale si 
osserva che il vasellame c.d . "aretino" è nettamente minori
tario in rapporto a quello riferibile ai centri di fabbricazione 
dell'Italia del Nord. Prevalgono ovviamente i vasi pertinenti 
alla produzione liscia, ma sono presenti in quantità apprez
zabile anche quelli decorati a matrice , che , fatta eccezione 
per tre esemplari di Acobecher, appartengono alla forma 
nord-italica delle Sariusschalen , diffusa tra la fine del l se
colo a .C . e l'età flavia . Le forme lisce più antiche, databili 
tra la prima e la media età augustea, sono meno rappresenta
te e provengono prevalentemente da contesti più tardi ; le 
tipologie si ispirano ancora al repertorio formale della cera
mica a vernice nera , come le coppe Goudineau 2 -
Conspectus 7, Goudineau 5- Conspectus 8.1 e Goudineau lO 
- Conspectus 9. Meglio attestate sono le stoviglie del cosid
detto servizio Haltern I: il piatto Dragendorff 16 -
Conspectus 12 (5 esemplari) e la coppa campaniforme 
Goudineau 18/24- Conspectus 14 (4 esemplari), collocabili 
nel medio-tardo periodo augusteo. Ancora più consistente è 
la presenza delle forme del servizio Haltern II, tipiche del
l' orizzonte cronologico a cavallo tra l' età augustea e l'età 
tiberiana: la diffusissima coppetta a vasca troncoconica 
Ritterling 5 - Conspectus 22 e 24 (5 esemplari) e soprattutto 
l'usuale piatto Dragendorff 17 A - Conspectus 18 (9 esem
plari) . Si nota naturalmente un incremento delle testimo
nianze per le tipologie di lunga durata, pertinenti al periodo 
centrale della produzione delle sigillate italiche; in particola
re , è rilevante la quantità delle attestazioni della coppa 
Ritterling 9, che mostra una netta prevalenza della più anti
ca variante Conspectus 26, dei comuni piatti Ritterling l -
Conspectus 4 e Dragendorff 15/17 - Conspectus 21 e della 
coppa a listello Dragendorff 24/25 - Conspectus 34, che 
compare anche con esemplari riconducibili per le caratteri
stiche dell'impasto al periodo della c.d. produzione " tardo-

padana" databile tra l'età neroniana e il primo quarto del II 
secolo , rappresentata da pochissimi esemplari; tra loro si 
annoverano un solo fr. di Dragendorff 36 - Conspectus 39, 
che reca sulla tesa le tracce della tipica decorazione à la bar
botine, e un fr. di Dragendorff 31 - Conspectus 3 , la cui pro
duzione perdurò fino alla metà del II secolo d.C. Solo in 
quattro casi è stato possibile riconoscere la firma del vasaio. 
Il più antico bollo riscontrato è quello THYRSI 
SERIORVM, attribuibile ad uno dei servi della nota officina 
nord-italica dei Serii. Un esemplare di probabile coppa 
Ritterling 8 - Conspectus 36 reca il marchio GE, riferibile a 
L. Gellius , il ceramista operante in Etruria in assoluto meglio 
conosciuto in territorio cisalpino, che raggiunse il massimo 
sviluppo in epoca tiberiano-claudia. Ad un atelier centro-ita
lico con distribuzione molto ampia sembra riferirsi un esem
plare con bollo CA[- - -], se è esatta l'attribuzione a 
Camurius o C. Amurius . Di produzione tardo-padana sembra 
essere il marchio in pianta pedis LMV su un fondo di coppa 
Dragendorff 24/25 - Conspectus 34 , attribuibile al vasaio 
L. Mag(---) Vir(--- ), che fu attivo tra la metà del I e i primi 
due decenni del II secolo d.C . 

Lo studio della ceramica a pareti sottili ha evidenziato la 
massiccia presenza di produzioni con corpo ceramico aran
cio, più o meno depurato, quantitativamente molto più 
numerose rispetto a quelle a pasta grigia . Nel gruppo con 
impasto arancio le forme prevalenti sono il bicchiere, alto e 
stretto o dalle pareti svasate, le coppette emisferiche, le ollet
te e i boccalini monoansati; la decorazione è costituita da 
festoni di punti à la barbotine e da motivi a spina o fitomor
fi . Sono stati identificati soltanto due frammenti di Aco
becher, uno dei quali con decorazione a Kommaregen e le 
ultime due lettere del nome del produttore, probabilmente 
Norbanus . Per avviare la ricerca di confronti i frammenti a 
pasta grigia sono stati distinti secondo il grado di depurazio
ne del corpo ceramico, la presenza di ingobbio e la decora
zione à la barbotine . 

Per quanto riguarda la ceramica comune, si sono schedati 
numerosi frammenti d i produzioni locali non da fuoco con 
una buona presenza di olle da dispensa (una quindicina di 
forme differenti con relative varianti), di anforette e di coper
chi e tappi, eseguiti sia a stampo che ritagliando parti di altri 
recipienti , per lo più anfore . Tra le ceramiche d'importazio
ne le produzioni orientali si sono rivelate meno numerose di 
quanto ci si potesse aspettare . Le forme maggiormente atte
state sono quelle da fuoco : pentole con orlo a tesa , tegami ad 
orlo superiormente bifido e olle; tutti oggetti ampiamente 
attestati nel bacino occidentale del Mediterraneo e la cui pro
venienza orientale non è messa in dubbio. Si segnalano inol
tre alcune olpi trilobate databili tra fine I e III secolo d.C . e 
l'ampio tegame a pareti svasate caratterizzato da una presa 
tortile che, purtroppo, in nessuno degli oggetti provenienti 
dal Porto fluviale è conservata. Di sicura origine italica sono 
invece i non molti frammenti di ceramica a vernice rossa 
interna, caratterizzata da impasti piuttosto omogenei e ricchi 
d'inclusi neri lucenti interpretabili come elementi vulcanici 
tipici delle produzioni campane; prevalgono tegami databili 
all 'età repubblicana, ma non mancano esemplari , probabil
mente prodotti a Cuma , che raggiungono anche il III secolo 
d .C . 
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La notevole quantità dei frammenti di anfore rinvenuti 
nello scavo ha permesso di affinare i criteri per la classifica
zione e il riconoscimento di numerose classi di questo mate
riale; per diverse tipologie si sono anche meglio definite le 
caratteristiche morfologiche e individuate nuove varianti. 

Tra le anfore vinarie di produzione adriatica circa 250 orli 
sono attribuibili al tipo greco-italico, di cui sono rappresen
tati tre sottotipi differenti che corrispondono all'evoluzione 
morfologica del tipo tra III e II secolo a.C., e assai imponen
te è la presenza delle anfore Lamboglia 2 (ben 1370 orli per 
una decina di varianti, tra cui forse anche una produzione di 
area aquileiese), e di quelle di forma Dressel 6A che le rim
piazzano (con difficoltà di distinguere i frammenti dei due 
tipi nella fase di transizione); sono presenti anche anfore 
ovoidali (della prima metà del I secolo a.C.) e quelle del tipo 
Dressel 2-4, che riproducono il modello tirrenico ad anse 
bifide, diffuse nel corso del I secolo d.C. Tra i contenitori 
oleari e/o di olive troviamo tutta la sequenza delle produzio
ni adriatiche: le anfore brindisine (prima metà del I secolo 
a.C.), quelle istriane del tipo Dressel 6B, diffuse nel I secolo 
d.C. (con quattro sottotipi), quelle del tipo a "collo ad imbu
to", prodotte negli stessi ateliers delle Dressel 6B e diffuse 
in ambiente adriatico e padano tra I e II secolo d.C., quelle 
troncoconiche a fondo piatto, la cui produzione è parallela 
alle due precedenti. Si sono rinvenuti numerosi bolli (ancora 
in corso di studio) relativi a tutte le tipologie attestate, ad 
eccezione delle anfore con "collo ad imbuto" e a "fondo piat
to", che ne sono prive. 

Nel registrare i pochi esemplari di anfore vinarie tirreniche 
(Dressel l, Dressel 2-4) si richiama l'attenzione sul fatto che 
anche lo scavo del Porto fluviale conferma la scarsa presen
za ad Aquileia di queste tipologie, coeve alla produzione 
delle anfore adriatiche Lamboglia 2, che evidentemente satu-

. ravano il mercato. 
La maggior parte dei non molti frammenti di anfore spa

gnole è stata rinvenuta tra i materiali di riempimento del 
pozzo. Sono stati classificati pochi frammenti di anfore olea
rie del tipo Dressel 20; sporadici resti di anfore Beltran Iib, 
Dressel2/4 tarraconenses, Dressel23, Dressel 7/11, Haltern 
70. Delle produzioni lusitane sono presenti 2 anfore Almagro 
50 e almeno 3 esemplari di Almagro 51c. 

L'analisi dei circa 3.800 frammenti di anfore africane e 
della ceramica sigillata tarda conferma l'ampiezza delle 
importazioni africane ad Aquileia tra la fine del III e gli inizi 
del IV secolo fino alla metà del V secolo d.C. Mancano 
invece nell'area indagata le forme africane precoci, la cui 
importazione ad Aquileia è documentata dagli scavi del 
Foro e dal relitto di Grado. Si tratta, infatti, soprattutto di 
varianti tarde delle anfore di grandi dimensioni, Africana 
IIC e IID, e di contenitori cilindrici di medie dimensioni, in 
particolare Keay 25 .l, 27 e 26 (forma precoce di spatheia). 
Prevalgono le produzioni della Bizacena rispetto a quelle 
della Tripolitania (varianti tarde dei contenitori oleari del 
tipo Tipolitana II e III) e della Mauretania (tipo Dressel 30 
e simili, come la variante Keay 1B, destinati prevalente
mente a trasportare vino). Mancano del tutto i bolli. Sono 
state riconosciute anche altre tipologie di anfore africane 
(quelle della Cirenaica MR 8 e della Bizacena del tipo 
Leptiminus II). 

Apprezzabile anche la quantità e la varietà delle anfore 
orientali presenti nello scavo, a partire dalle produzioni rodie 
più antiche (diffuse nella prima metà del II secolo a.C.) fino 
a quelle di Rodi e della Perea rodia circolanti dal I al III seco
lo d.C. (tipo Camulodunum 184), cui si aggiungono le anfo
re ad anse bifide dei tipi Dressel 5, databili dall'età augustea 
a quella flavia, e Knossos 19, di età antonina, da cui si distac
cano quelle ad anse bifide incurvate; si sono riconosciuti 
inoltre alcuni resti di anfore egee (in particolare cretesi e 
cipriote: Cretoise 4, Mid Roman 4), di anfore olearie Dressel 
24, attribuite a produzioni istro-pontiche di I e II secolo d.C., 
di Mid Roman 18, circolanti tra l'area egea e quella pontica 
tra I e III secolo, Knossos 15 e 18, produzioni cretesi di Il/III 
secolo, Scorpan VII, provenienti dal Mar Nero (Histria); 
importante è anche il ritrovamento delle anfore di piccole 
dimensioni di probabile produzione siro-palestinese, come i 
tipi Camulodunum 189 l Schone XV e Kingsholm 117, di cui 
si hanno attestazioni precoci che risalgono all'inizio dell'età 
imperiale. 

Si sono schedati anche circa 2.300 pezzi di tappi d'anfora, 
di cui vanno ancora approfondite le tipologie e soprattutto lo 
studio dei numerosi esemplari che recano nomi, sigle, lette
re o figure ottenuti a stampo. 

Gli oltre 350 frammenti di ceramica sigillata africana 
costituiscono, a partire dalla fine del III secolo d.C., la parte 
più considerevole delle ceramiche di importazione rinvenute 
nello scavo. Si tratta per lo più di forme aperte (coppe, pate
re, piatti), con una netta prevalenza di produzioni di tipo D 
(circolanti tra la fine del III e gli inizi del IV secolo e la 
prima metà del V); sono assai poco rappresentati esemplari 
del tipo A (diffuso nel Mediterraneo tra la fine del l e la 
seconda metà del II secolo d.C.), del tipo C (di fabbricazio
ne tunisina tra III e IV secolo, con varianti più tarde) e quel
le di transizione tra C e D (prima metà del III secolo) e del 
tipo E (fine del IV- metà del V secolo). 

La catalogazione dei laterizi offre un vasto campionario di 
materiali edilizi: coppi, tegole a risvolto, tegole mammatae, 
mattoni sesquipedali, mattoni da pozzo, mattoncini per 
murature in opus spicatum, blocchetti laterizi per pavimen
tazioni e materiali vari, per il rivestimento interno degli 
ambienti, per la costruzione di ambienti riscaldati, per la pre
parazione parietale prima dell' intonacatura. È ancora in 
corso la ricognizione e lo studio degli esemplari bollati. 
Alcuni materiali ceramici sono stati raggruppati e studiati 
separatamente, perché si riferiscono tutti alla pratica della 
tessitura. Si registrano sei fusarole in ceramica comune grez
za, utilizzate per la filatura della lana, e dieci pesi da telaio. 
Vanno considerati a parte due pesi, probabilmente utilizzati 
per le reti da pesca, ottenuti a ritaglio da frammenti cerami
ci. 

Va segnalato anche il rinvenimento di un'arula fittile in 
terracotta di colore giallo beige, riutilizzata all'interno di un 
muro di II-III secolo d.C. Vi è rappresentata una scena di 
combattimento tra una figura femminile armata di bipenne 
sulla destra ed una figura maschile vestita di una sola clami
de sulla destra. La scena, che ricorre in un gruppo di dieci 
arule rappresentanti Io stesso tema conservate presso il 
museo di Aquileia, è stata diversamente interpretata: ucci
sione di Penteo da parte delle Baccanti (P. CÀSSOLA, 
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«Aqui!Nost», 37 1966, cc. 81-86) oppure amazzonomachia 
(M.J. STRAZZULLA, <<AAAd», 37, 1991, pp. 220-221). La 
datazione oscilla tra il 181 a.C., terminus ante quem non, e 
la metà del I secolo a.C. 

Infine qualche informazione sui resti dei mosaici. Il più 
antico pavimento musivo, rinvenuto in situ, si riferisce alla 
domus di età tardo-repubblicana messa in luce nel settore 
settentrionale dello scavo, per la quale offre un utile elemen
to di datazione, trattandosi di un c.d. signinum, con lo sfon
do in tessere nere entro cui sono inserite tessere bianche di 
doppia larghezza (per confronti si vedano il mosaico del 
fondo Cossar ad Aquileia e quello della villa di Barco! a pres
so Trieste). Il secondo mosaico , anch'esso di qualità elevata 
e destinato ad ambienti di rappresentanza, con ottima prepa
razione e fondo bianco ornato da una fascia nera con un 
motivo a clessidre (ripreso probabilmente da quello della 
villa di Li via sul Palatino , diffuso in Cisalpina: cfr. la villa di 
Desenzano e la villa di Oderzo presso il Livenza) , è stato rin
venuto in reimpiego tra i materiali di livellamento della fase 
di fine I secolo d.C. Frammenti di un mosaico policromo, in 
tessere calcaree con inserzioni in laterizio, provengono da un 
riempimento tardo: il motivo, un campo esagonale a rosette 
alternato con un tema geometrico triangolare , non trova con
fronti ad Aquileia e nelle aree limitrofe, ad eccezione di un 
mosaico paleocristiano rinvenuto a Poetovio, databile agli 
inizi del V secolo. La testimonianza si rivela preziosa per 
datare le ultime fasi edilizie dell'area. 

Hanno partecipato a queste campagne di studio e hanno 
fornito i dati sulle diverse classi di materiali qui presentati: 
Laurence Benquet, dottore in archeologia presso l 'Université 
de Toulouse-Le Mirai! (anfore adriatiche); Marie-Brigitte 
Carre, chargée de recherche CNRS, Centre Camille Jullian, 
UMR 6375, A ix en Provence (anfore orientali e altre produ
zioni anforiche); Sarah Comelli, ora laureata in archeologia 
presso l'Università di Trieste (vetri); Matteo Dolci , dottore 
di ricerca in archeologia presso l 'Università di Salerno (tappi 
d 'anfora; anfore spagnole; materiali edilizi in laterizio; 
accessori per la tessitura); Grazia Facchinetti, dottoranda in 
archeologia presso l'Università di Trieste (monete); Brunella 
Germini , archeologa e incaricata di corsi presso l'Università 
di Monaco (decorazioni architettoniche, mosaici); Paola 
Maggi, specializzata in archeologia presso l'Università di 
Roma La Sapienza e dottore di ricerca in storia antica (sigil
late italiche e orientali); Andrea Marensi , specializzato in 
archeologia presso l'Università di Milano (ceramica comu
ne, oggetti in osso lavorato); Renata Merlatti, laureata in 
archeologia presso l'Università di Trieste (ceramica cinero
gnola; lucerne) ; Flaviana Oriolo, assegnista di ricerca in 
archeologia presso Università di Trieste (intonaci); Carlo 
Pellegris, specializzato in archeologia presso l 'Università di 
Milano (ceramica a pareti sottili; metalli) ; Brunella 
Portulano, specializzata in archeologia presso l 'Università di 
Trieste (ceramica comune, oggetti in osso lavorato); Corinne 
Rousse, professeur agrégé d'histoire-géographie, dottoranda 
in storia antica presso l'Université de Provence (anfore e 
ceramica da mensa africane). Brunella Germini ha avuto una 
borsa dell 'Università di Klagenfurt per ricerche legate allo 
scavo di Aquileia e ha cominciato lo studio dei marmi del 
porto di cui è incaricata. Paola Maggi e Renata Merlatti 

devono completare lo studio sulla ceramica a vernice nera 
iniziato da Raffaella Terribile. Gabriella Petrucci, specializ
zata in archeologia presso l'Università di Trieste, sta analiz
zando il materiale faunistico dei periodi 2 a 7; Myriam 
Sternberg, chargée de recherche CNRS, Centre Camille 
Jullian, prosegue i suoi studi sull'ittiofauna. Roberto Bugini , 
CNR, Milano, e Luisa Folli hanno sempre l'incarico di stu
diare i campioni di malta. 

Segnaliamo, per completezza, la recente pubblicazione di 
alcuni lavori che trattano in parte dello scavo e dei materiali 
in esso rinvenuti: F. CREVATIN , Nuove iscrizioni venetiche 
provenienti dal Friuli, «Aqui!Nost», 72 ,2001 , cc. 66-70, 
esamina alcuni graffiti in alfabeto veneto su ceramica grigia, 
i primi trovati ad Aquileia; R. MERLATTI, La produzione della 
ceramica grigia nell'Alto Adriatico. l rinvenimenti di 
Aquileia, Pozzuolo del Friuli e Palazzolo dello Stella, 
«Quaderni Giuliani di Storia>>, 24, l, gennaio-giugno 2003, 
pp. 7-41, traccia un quadro d'insieme e propone una tipolo
gia per questa produzione; M.R. MEZZI, Alcune considera
zioni sulle sculture sospese di età romana: oscilla, pinakes, 
fistulae, lucerne e maschere in marmo del Museo 
Archeologico Nazionale di Aquileia, «Studi Goriziani>>, 95-
96, 2004, pp. 209-337, studia un frammento di tympanum 
rinvenuto nello scavo, purtroppo in uno strato superficiale; 
G. FACCHINETTI, Casi di esproprio di aree private per uso 
pubblico a Luni e in centri romani dell'Italia settentrionale 
nel corso del l secolo d.C. , «Quaderni Centro Studi 
Lunensi>>, n.s. , 8, 2004, pp. 3-46, considera l'esproprio delle 
domus per l'ampliamento dei magazzini del porto . 

3. Indagini geofisiche 

Sono proseguite, nell'estate 2003, per opera di Alessandro 
Prizzon, Emanuele Forte, Michele Pipan del Gruppo di 
Geofisica di Esplorazione (EGG) del Dipartimento di 
Scienze Geologiche , Ambientali e Marine dell 'Università di 
Trieste, le indagini geofisiche in un'area di circa 1.600 m2 

situata a nord-ovest rispetto a quella di scavo. Sono stati ese
guiti complessivamente 40 profili georadar e per la prima 
volta è stata sperimentata la metodologia magnetometrica 
sul! ' intera area indagata con il georadar, allo scopo di verifi
care quale delle metodologie sia più indicata per evidenziare 
eventuali strutture archeologiche presenti nel sottosuolo. 

I primi risultati confermano come il georadar permetta di 
individuare le strutture sepolte e di definire le loro dimensio
ni con un buon dettaglio e indicano la presenza in tutta l'area 
indagata di resti di murature con un orientamento ben defini
to (per maggiori dettagli vd. A. PRIZZON, E. FORTE, M. PIPAN, 
R. FINETTI, Indagini geofisiche integrate nell'area del Porto 
fluviale di Aquileia, «Aqui!Nost>>, 73 , 2003 , cc. 589-618). 

L'area dello scavo è stata interessata anche dai rilievi effet
tuati con la tecnica Laserscan da elicottero, applicata con il 
sistema Lidar Helica da Franco Coren del Laboratorio di 
Geofisica Sperimentale dell'Università di Trieste. È stata 
messa in evidenza la validità di questo sistema d'indagine, 
che consente di lavorare sulla microtopografia con notevole 
definizione di dettaglio e di acquisire risultati molto rapida
mente . 

È stata sperimentata per la prima volta nell'area dello 
scavo dali' équipe di Gianrossano Giannini, del Dipartimento 
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di Fisica dell'Università di Trieste, l'applicazione all'ar
cheologia di una nuova tecnica che utilizza le misure di alcu
ne particelle delle radiazioni cosmiche (muoni), che penetra
no naturalmente nel sottosuolo, per effettuare una specie di 
radiografia del terreno. Le misurazioni sono effettuate per 
mezzo di dispositivi tipici della fisica delle particelle ele
mentari con una strumentazione messa a punto dall'Istituto 
Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) e dalle Università di 
Trieste e Perugia. La strumentazione è stata collocata a circa 
5 m dal bordo occidentale dello scavo, tenendo conto de li 'o
rientamento delle strutture già messe in luce e dei risultati 
dell ' indagine con il georadar, che hanno rivelato l'esistenza 
di una strada e di strutture che continuano regolarmente al di 
là dei limiti del cantiere . La perforazione necessaria a mette
re in posizione il rivelatore dei raggi cosmici ha fornito 
anche una carota, che si è potuta utilizzare nell ' ambito delle 
ricerche su li 'idrografia del settore. 

4. Ricerche sul paleoambiente e sull'idrografia antica 

Le ricerche sull'idromorfologia si sono allargate dall'area 
urbana di Aquileia alla pianura circostante, prendendo in 
esame un'area compresa tra la linea del delta fluviale presso 
Grado e una linea convenzionale tra Ruda e Villa Vicentina, 
dove il supposto paleoalveo del Torre/Natisone raggiungeva 
il sistema deii'Isonzo. 

Una missione di due mesi ha fatto avanzare le ricerche di 
Isabelle Siché, che ha in corso una tesi di dottorato sul tema 
A/éas fluviatiles et rép~nses des sociétés antiques dans les 
deltas de Méditerranée nord-occidentale. L'exemple de la 
plaine d'Aquilée. Di particolare interesse sono state l'acqui
sizione e l'elaborazione dei dati idrogeomorfologici della 
pianura e del centro di Aquileia . Numerosi campioni sono 
stati prelevati dalle carote sedimentarie , effettuate a diverse 
riprese tra il 1994 e il 2003 (per i primi risultati cfr. F. MA
SELLI SCOTTI, P. PARONUZZI, N. PUGLIESE, Sondaggi geogno
stici per la prospezione geoarcheologica del territorio di 
Aquileia :il progetto SARA, «AAAd», 45, 1999, pp. 79-97). 
La definizione grafica delle stratigrafie e le analisi granulo
metriche e mineralogiche sono state effettuate presso 
I'Université Paris 7 - Denis Diderot, l'analisi micro-paleon
tologica presso l'Università di Trieste . 

I primi risultati riguardano l'area più prossima al sito del 
Porto fluviale . È un dato ormai acquisito che Aquileia è sorta 
in una zona di confluenza idrografica e che in età romana 
c'erano due fiumi che confluivano immediatamente a nord 
della città. Il primo (ad ovest, con direzione N-S) sarebbe 
stato scavalcato da due ponti di 30 m di lunghezza; il secon
do (a est, con direzione NE-SO) da un ponte di 45 m. 
L' analisi delle carote e i rilievi sul terreno porterebbero a 
concludere che in origine vi fossero a monte del porto due 
paleoalvei distinti e che in seguito nei pressi della zona por
tuale i due corsi d'acqua sarebbero stati convogliati , per 
mezzo di lavori idraulici , in un canale unico di circa 45 m di 
larghezza. Per ora non è però possibile precisare l'esatta 
identità di questi corsi d 'acqua, la cui origine geografica 
potrà essere meglio definita in seguito allo studio mineralo
gico. Se l'ipotesi dei due paleoalvei verrà confermata, sem
brerebbe che il fiume più a est- che potremo chiamare alveo 
principale - sia caratterizzato da una più forte competenza, 

come è indicato, oltre che dalla maggior ampiezza del ponte 
che lo attraversa, dalla presenza nel suo letto, a una quota di 
-2 m, di ciottoli, mentre in quello più a ovest- che chiame
remo alveo ausiliario- alla stessa quota troviamo solo mate
riali sabbiosi. Sembra molto probabile anche l'ipotesi che la 
città fosse interamente cinta almeno su tre lati da banchine 
affacciate su un canale, che a sua volta era allacciato al cana
le Anfora. Questo fatto troverebbe conferma nella evidente 
convergenza (naturale e artificiale) di tutti i corsi d 'acqua 
verso il sito: è infatti difficile pensare che il Torre e il 
Natisone alimentassero da soli un porto-canale di 42 m di 
larghezza e circa 3 m di profondità, con un debito medio di 
75m3/se un letto a secco un anno su due , a meno che il cana
le non fosse regolarmente occupato da acque lagunari e 
marine, il che presuppone una buona connessione tra l' idro
sistema a monte e quello a valle. Si segnala infine il fatto che 
le analisi sedimentarie fatte sulle carote indicano due impor
tanti momenti di transizione idrologica: il primo databile al 
momento dell ' impianto della colonia; il secondo tra IV e V 
secolo d.C. , vale a dire all'inizio e alla fine dell'attività por
tuale. Sembra anche individuabile un cambiamento nel regi
me idrografico de li 'area suburbana di Aquileia tra la situa
zione preromana e quella romana e tra questa e quella di età 
altomedievale . 

Alla campagna dell 'estate 2003 e allo studio successivo 
hanno partecipato Gilles Arnaud-Fassetta e Isabelle Siché 
(Université Paris 7 - Denis Diderot, UMR 8586 du CNRS -
PRODIG/DYNMIRIS) , Ruggero Marocco, Nevio Pugliese , 
Alessio Bandelli (Università degli Studi di Trieste -
Dipartimento di Scienze Geologiche , Ambientali e Marine). 
Per la presentazione dei primi risultati si vedano: G. AR
NAUD-FASSETTA, M.-B. CARRE, R. MAROCCO, F. MASELLI 
SCOTTI , N. PUGLIESE, C. ZACCARIA, A. BANDELLI, v. BR ES
SON, G . MANZONI, M.E. MONTENEGRO, C. MORHANGE, M. PI
PAN, A. PRIZZON , I. SICHÉ, The si te of Aquileia ( northeastern 
ltaly ): example of fluvial geoarchaeology in a Mediterra
nean coastal plain, «Géomorphologie: relief, processus, 
environnement>>, 4 , 2003, pp. 227-246; V. BRESSON , Evo
lution des paléoenvironnements fluviaux dans la plaine 
d'Aquileia (ltalie du Nord), Mémoire du DEA "Relief, dyna
mique de la surface, risques nature l s", Université Paris 7 -
Denis Diderot, 200 l , pp. 92; I. SICHÉ, Métamorphoses flu
viales et fonctionnement actuel de l'hydrosystème de 
l'Aesontius, Vénétie julienne et Slovénie, Mémoire du DEA 
"Relief, dynamique de la surface, risques nature! s", 
Université Paris 7- Denis Diderot , 2002, pp. 88. 

L'obiettivo principale dei prossimi due anni è la pubblica
zione integrale dello scavo e dei risultati delle ricerche col
laterali sull'idrografia antica, che devono ancora proseguire 
per giungere a risultati definitivi. 

Marie-Brigitte Carre, Claudio Zaccaria 

Lo scavo della Scuola di Specializzazione in Archeologia 
di Trieste nei Quartieri Nord di Aquileia. Campagna 2004 

Nell'anno 2004 è proseguita la campagna di scavo nei 
Quartieri Nord di Aquileia. La zona, come è noto, si confi-
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gura soprattutto in età tardo-antica come un ' area residenzia
le, come dimostra la presenza di alcune domus di altissimo 
livello , tra le quali quella cosiddetta di Licurgo e Ambrosia; 
nel contempo la sua prossimità ai quartieri mercantili con
nessi al porto fluviale induce ad attribuire all'area una voca
zione, almeno in parte , commerciale. 

Lo scavo, diretto dalla dott.ssa Federica Fontana , è stato 
condotto nell'ambito delle attività pratiche della Scuola di 
Specializzazione de li' Ateneo e come tale ha rivestito princi
palmente valore di attività didattica e formativa. 

Alla campagna, svoltasi nel mese di luglio , hanno parteci
pato numerosi studenti e specializzandi dell 'Università di 
Trieste , nonché alcuni dottorandi stranieri; in detto periodo si 
è dato avvio, oltre alle attività di scavo propriamente dette, 
anche all'analisi e allo studio dei materiali rinvenuti , nonché 
ai periodici seminari sulle tecniche di scavo e sulla docu
mentazione grafica e fotografica necessaria. 

Hanno coadiuvato la direzione dello scavo la dott.ssa 
Veronica Provenzale , per l'attività sul campo, e il dott. 
Alessandro Del Brusco, per la gestione dei reperti. 

Lo scavo 

In base alle previsioni di sviluppo per l'anno 2004, il lavo
rosi è concentrato nell ' area indagata nella campagna 2003 , 
evitando ulteriori ampliamenti nei vari settori. A questo 
scopo si è considerato opportuno che le attività si focalizzas
sero sul totale asporto dello strato US 05 , livellamento siste
matico effettuato probabilmente già in antico, per tutta l'area 
di scavo, verosimilmente per rendere possibile un riutilizzo 
del terreno . 

Un ulteriore approfondimento ha riguardato lo scavo della 
fossa di spogliazione del decumano nell 'area settentrionale 
del saggio: l'attenta analisi della stratificazione in questo set
tore ha consentito di individuare almeno due fasi di asporto 
dei basoli del manto stradale, che hanno salvato solamente 
una piccola parte della preparazione della crepidine del mar
ciapiede (US 22). La presenza fino al bordo della strada anti
ca dello strato di livellamento US 05 ha confermato l'ipote
si che nella fase di riutilizzo dell'area, in cui le strutture pre
esistenti furono coperte da questo massiccio strato di mate
riale ceramico e lapideo, l 'asse stradale del decumano sia 
rimasto in uso, probabilmente a causa della sua importante 
funzione di collegamento tra il suburbio settentrionale della 
città e la via per Tergeste. 

Sempre in merito ali 'asse stradale nella sua interezza, si è 
trovata traccia del probabile incrocio fra cardine e decumano 
(US 58), mentre per quanto riguarda il doppio livello del car
dine, individuato negli ultimi giorni della campagna 2003, si 
è potuto verificare come la sovrapposizione dei basoli 
riguardasse solamente gli elementi di contatto fra i due livel
li di pavimentazione. Si è così concluso che tale sovrapposi
zione sia stata il frutto di una sorta di intervento di rattoppo 
di un tratto del cardine asportato già in antico con parte della 
preparazione, come è visibile in sezione. 

La campagna estiva 2004 ha comportato essenzialmente 
l'approfondimento dei livelli stratigrafici de li' area finora 
indagata, con l'intento di recuperare l'ultima fase abitativa 
dell'area, soprattutto nella parte meridionale; purtroppo l'a
sporto di US 05 ha messo in luce una serie di strutture ormai 

del tutto fatiscenti, relative alla fase di abbandono dell ' area 
in età tardo-antica. Sono stati individuati, infatti, alcuni 
muretti di fattura scadente, costruiti con materiali di reim
piego , e un livello pavimentale composto da un battuto con 
piccole parti di calce bianca , che costituiva l'antico livello di 
calpestio degli ambienti ad ovest del cardine. Unica eccezio
ne è ri su ltata un minimo lacerto di tessellato , poco coeso, 
rinvenuto lungo il margine meridionale del saggio. 

Nel settore sud-orientale, in particolare, non è stato possi
bile rilevare il margine occidentale dell' insula abitativa gra
vitante sul cardo, poiché l'asporto di US 05 anche in questo 
punto ha messo in luce un panorama di strutture fortemente 
manomesse e probabilmente abbandonate molto tempo 
prima della fase di riutilizzo a scopo agricolo. 

L' unica struttura rimasta in situ è una piccola canaletta in 
laterizio , per il cui isolamento furono impiegati numerosi 
tappi d'anfora, secondo una prassi abbastanza nota (fig. 1). 

l materiali 

Nel corso della campagna di scavo è stata portata alla luce 
una rilevante quantità di reperti. Benché il lavoro di inventa
rio e schedatura sia ancora provvisorio , lo studio del mate
riale disponibile può contribuire a consolidare le conoscen
ze, in parte già acquisite, sulle produzioni che raggiunsero 
Aquileia nel periodo tardo-antico . 

Fig. l. Aquileia, Via Bolivia. Resti di canaletta in laterizio nel 
settore sud-orientale dello scavo. 
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Il materiale percentualmente più presente è costituito natu
ralmente dai prodotti ceramici, tra cui si distinguono i conte
nitori da trasporto e la ceramica comune da mensa e da 
dispensa, oltre alla ceramica da fuoco (la cosiddetta "rozza 
terracotta"); si riscontra, invece, una limitata presenza di 
manufatti relativi ad altre classi, come il vetro, i materiali di 
rivestimento e gli oggetti in metallo. 

La maggior parte dei dati rilevati corrisponde alla fase di 
abbandono dell'area, rappresentata da uno spesso strato di 
livellamento costituito da frammenti laterizi e da pareti 
d'anfora (US 03-05) . In esso, infatti, sono stati rinvenuti 
numerosi prodotti de li ' Africa settentrionale, come le anfore 
Keay XXV (olio e vino) e XXVI (i cosiddetti spatheia), 
insieme ad altre forme ascrivibili ai contenitori cilindrici 
della tarda antichità e alla sigillata africana di produzione C 
e D, anch'essa presente ad Aquileia in quantità rilevante: da 
ciò si deduce una volta di più la massiccia importazione che 
la città fece in piena e tarda età imperiale soprattutto di pro
duzioni africane. Si registrano, in misura peraltro limitata, 
anche alcune produzioni orientali e italiche, quali le anfore 
Late Roman 1-4 e 6, nonché le anfore Keay LII di produzio
ne italica . Le produzioni spagnole e galliche sono pratica
mente assenti. 

Nello stesso contesto di abbandono, oltre ai contenitori da 
trasporto, i materiali più presenti sono le ceramiche da mensa 
e da dispensa , tra le quali si notano anche esemplari di pro
duzione non strettamente italica ed altri che imitano le pro
duzioni norico-retiche e le ceramiche da fuoco. 

Scarsa è la presenza di vetro, recuperato peraltro in fram
menti di minime dimensioni, mentre sono rilevanti le pre
senze di reperti osteologici e malacologici, che contribuisco
no a far interpretare questo spesso strato come uno scarico 
omogeneo di materiali di risulta. 

Al di sotto dello strato di abbandono l 'area di scavo è sud
divisa in tre settori ben definiti, trovandosi proprio ali' incro
cio di un decumano e di un cardine minori della città. 

La zona settentrionale del cantiere di scavo, interessata dal 
tracciato del decumano e parzialmente coperta dal livello di 
abbandono, è caratterizzata dalla imponente fossa di spo
gliazione dei basoli stradali; nello strato di riempimento è 
stata rinvenuta una grande quantità di materiale ceramico 
eterogeneo, il cui arco cronologico si dispiega dali' età 
repubblicana all'età post-antica. Non mancano la ceramica a 
vetrina pesante o la ceramica moderna , come, ad esempio, le 
maioliche di produzione veneziana tipiche del XVI e del 
XVII secolo, a dimostrazione della relativa seriorità dell'o
perazione di asporto del materiale lapideo in questo punto 
dello scavo. 

Nei settori centrali ad est e ad ovest del cardine, al di sotto 
del grande livellamento tardo-antico , gli strati restituiscono , 
invece , una quantità nettamente inferiore di frammenti. 

In questi livelli , ancora parzialmente scavati, sono state 
individuate classi ceramiche attribuibili alla tarda repubblica 
e al primo impero con alcune presenze più antiche date da 
qualche frammento di ceramica ad impasto: i contenitori da 
trasporto sono qui rappresentati dalle anfore di produzione 
adriatica, come le Lamboglia 2, le cosiddette Ovoidali adria
tiche e le Dressel 6 A, mentre le ceramiche fini da mensa 
restituiscono terra sigillata italica e ceramica a vernice nera, 

oltre a poche attestazioni di ceramica a pareti sottili e di 
lucerne. 

Interessante è il recupero di frammenti di ceramica a ver
nice rossa interna, le cosiddette Soldatenplatten, tipici manu
fatti di produzione tirreno-campana, che sono probabilmente 
da mettere in connessione con la prima fase di vita della 
colonia. 

Il settore ad est del cardine ha restituito alcune anfore del 
tipo Lamboglia 2 praticamente intere e concentrate in una 
zona ristretta: in questa parte dello scavo è, inoltre , partico
larmente consistente la presenza di scorie e di agglomerati 
metallici di medie e grandi dimensioni , che potrebbe attesta
re un 'attività produttiva di qualche genere, impiantata in 
lo co dopo la defunzional izzazione d eli' area residenziale. 

Alessandro Del Brusco, Federica Fontana 

Aquileia, loc. Braida Murada, "Grandi Terme". Scavi 
2004 

Dal 31 maggio al 31 luglio 2004 si è svolta la terza cam
pagna di scavo dell 'Università degli Studi di Udine sul sito 
delle "Grandi Terme", in loc. Braida Murada (Via XXIV 
Maggio) . 

Le indagini sono state condotte nell 'ambito dell 'accordo 
di cooperazione stipulato nel 2002 con la Soprintendenza per 
i Beni Archeologici del Friuli Venezia Giulia, sotto la dire
zione scientifica del prof. Frederick Mario Fales e della 
dott.ssa Franca Maselli Scotti, e con il sostegno finanziario 
della Banca Popolare FriulAdria, delle Camere di 
Commercio di Udine e di Gorizia e della Provincia di Udine. 

I cantieri sono stati affidati a giovani assistenti di speri
mentata competenza archeologica: dott. Giancarlo Garna 
(Università di Matera), dott.ssa Cristina Miedico (Università 
di Milano) , dott.ssa Cinzia Pappi (Università di Udine); a 
loro è stato affiancato uno studente del corso di Laurea 
Specialistica in Archeologia di Udine, Riccardo Besana, 
anch'egli con lunga esperienza di lavoro sul campo. La dire
zione delle attività sullo scavo e in laboratorio era compito, 
come nelle precedenti campagne, della dott.ssa Marina 
Rubinich. Nell'arco di due mesi hanno partecipato attiva
mente alle indagini oltre sessanta studenti e laureandi 
de li ' Ateneo udinese (Corso di Laurea in Conservazione dei 
Beni Culturali) e un piccolo nucleo di allievi di altre 
Università (Verona e Napoli 'L'Orientale'). 

L' impostazione e il coordinamento delle attività di rilievo 
eseguite dagli studenti sono state affidate alla dott.ssa 
Barbara Carlotta Collarin (Università di Verona); le riprese 
fotografiche degli oggetti sono opera di Mirco Cusin 
(Università di Udine), mentre quelle sul campo sono state 
realizzate dai direttori dei singoli cantieri . 

Un esteso intervento d'urgenza per il consolidamento dei 
pavimenti musivi è stato condotto dalla ditta Musivaria 
Mosaici s.n.c. di Udine, ad opera di Silvia Angeletti e 
Donatella Garabello, ed è proseguito fino al mese di novem
bre. 

Per un quadro completo delle ricerche svolte sul sito 
durante il Novecento e dei risultati ottenuti dalle prime due 
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campagne di scavo dell'Università di Udine si rimanda al 
rapporto preliminare pubblicato lo scorso anno e al suo cor
redo di immagini e di piante (F. M. FALES, F. MASELLI 
SCOTTI, M . RUBINICH, T. CLEMENTI, S . MAGNANI, L. RE
BAUDO, A. SACCOCCI, L. SPERTI, Università di Udine. Aqui
leia: scavi dell'edificio pubblico detto "delle Grandi Ter
me". Campagne 2002-2003, <<AquiiNost», 74, 2003, cc. 
181-286). 

I risultati 

Le indagini del 2004 hanno volutamente trascurato l'area 
degli ambienti con pavimenti musivi immediatamente a est 
dell'Aula Nord scoperta da Giovanni Battista Brusin negli 
anni 1922-1923 (Settore C), limitandosi a riscoprire i mosai
ci per controllare le loro condizioni di conservazione e prov
vedere ad ulteriori consolidamenti e a nuove soluzioni di 
copertura provvisoria . 

Le attività di ricerca si sono invece concentrate nei due 
cantieri localizzati sull 'asse mediano del vasto ambiente cen
trale pavimentato in opus sectile (A2) e interpretato come il 
Frigidarium delle terme, e cioè nel Settore A , a est (Natatio), 
e nel Settore B , a ovest (Tepidarium!Calidarium), raddop
piando praticamente l 'estensione delle aree indagate strati
graficamente rispetto a quanto messo in luce negli anni 
2002-2003 . Inoltre, sono state rettificate le sezioni dell'am
pia fascia scavata dalla Soprintendenza fra 1981 e 1987 , in 
particolare quelle dei lati est e sud e il tratto meridionale del 
lato ovest. 

L'ampliamento della superficie e l 'analisi delle stratigrafie 
hanno dato un contributo deci sivo alla definizione planime
trica della vasta sala con piscina e ali' interpretazione delle 
imponenti trasformazioni del complesso edilizio operate da 
azioni naturali e antropiche in epoca medioevale e post-anti
ca. 

Le pressanti esigenze di valorizzazione e di ' musealizza
zione' del sito che sono alla base dell 'accordo fra Università, 
Soprintendenza e Enti finanziatori hanno inoltre condotto, 

Fig. l. Aquileia. "Grandi Terme". 
Veduta del pavimento lastricato 
messo in luce nel Settore A, da 
ovest. 

nel 2004, all'apertura di un nuovo settore di scavo (Settore 
F), comprendente l'Aula Sud (A3) e le aree limitrofe fino 
alla moderna Via XXIV Maggio , che costituisce attualmente 
il limite meridionale della zona indagabile. 

Il progetto, in studio da parte del prof. arch. Pietro Ruschi 
e della dott.ssa Alessandra Blasi dell'Università di Udine, 
prevede una copertura modulare degli ambienti scavati, 
realizzata in materiale plastico trasparente e corredata da 
passerelle per i visitatori e da sussidi didattici. Il primo 
nucleo di tale copertura, che si estenderà progressivamente 
a tutti gli ambienti messi in luce , riguarderà proprio l'Aula 
Sud e il suo pavimento musivo. La spoliazione delle strut
ture murarie, non appena sia risolto il problema della note
vole risalita dell'acqua di falda, consentirà il posiziona
mento dei supporti della copertura senza danni ai resti 
archeologici. 

Per offrire una documentazione esaustiva che indirizzasse 
l'elaborazione progettuale, lo scavo nel Settore F è stato 
dedicato proprio ad indagare le trincee di spoliazione dei 
muri che circondavano l'Aula Sud, rettificando le sezioni 
della parte scavata negli anni Ottanta e ampliando verso 
ovest l 'area in luce fino a raggiungere la zona scoperta nel 
1961 da Luisa Bertacchi . Non si è ritenuto opportuno , per 
ora, riaprire i mosaici dell'Aula Sud, attualmente ben protet
ti e in buono stato di conservazione, come si era dimostrato 
in una verifica parziale condotta nel 2002. Anche lo scavo 
nel Settore F ha contribuito però notevolmente al progresso 
della ricerca scientifica sulle "Grandi Terme" di Aquileia, 
ampliando le nostre conoscenze sulla planimetria degli 
ambienti riscaldati della zona sud-ovest. 

Settore A 

Il settore scavato quest'anno comprende i quadrati 
1501120 SE-SO, 160/120 SE, 170/120 SE-SO, per un 'esten
sione complessiva di oltre 150 m2

, tutti indagati in profon
dità . Lo scavo è stato condotto dalla dott.ssa Cristina 
Miedico . 
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La campagna 2004, ampliando lo scavo verso nord, ha 
messo in luce un altro tratto del pavimento lastricato (US 
211) già scoperto l'anno precedente, di cui conosciamo per
ciò oggi una superficie di 11 ,30 m est-ovest x 6,70 m nord
sud (fig. 1). La rettifica della sezione orientale dello scavo 
anni Ottanta ha consentito inoltre di verificare che il lastri
cato proseguiva verso nord ancora per almeno 5 ,30 m. 

Il limite ovest della pavimentazione è costituito dalla trin
cea di spoliazione delle strutture murarie che delimitavano 
verso est il Frigidarium (A2). Come si era già osservato nel 
2003, anche nel nuovo tratto le lastre pavimentali , in preva
lenza rettangolari, sono quasi tutte depredate e la loro tessitu
ra si intuisce dalle impronte lasciate ne li 'allettamento in coc
ciopesto (US 212), che permettono di ricostruire dimensioni 
estremamente variabili (da 30-40 x 40-60 cm fino a 70 x 100 
cm); anche gli spessori sono diversi (da 5 a 15 cm) , così come 
sono differenti le pietre utilizzate (tra queste anche sottili 
lastroni di marmo) , dimostrando l 'evidente e diffuso reimpie
go di materiali edilizi di varia provenienza già testimoniato da 
quanto resta dei crolli spianati delle murature . 

Il limite orientale del lastricato è attualmente costituito da 
un taglio (US 214) con andamento lievemente obliquo in 
direzione NNE/SSO, che, nel 2003, si era interpretato, sia 
pure con molti dubbi, come il bordo, depredato e slabbrato 
durante lo spoglio, di una vasca più profonda di circa 70 cm 
rispetto al piano del pavimento e con una larghezza origina
ria presunta di almeno 7 ,85 m est-ovest. L' interpretazione 
era stata suggerita dal ritrovamento, sul fondo del taglio, di 
un lacerto di sottofondazione in cocciopesto (US 250) appa
rentemente in situ e con superficie orizzontale; purtroppo 
quest'anno la risalita dell'acqua di falda causata da un inver
no e da una primavera particolarmente umidi ha impedito 
una verifica in profondità della situazione, rendendo anche 
difficoltoso il lavoro nelle parti a quota più bassa per proble
mi di impaludamento. Con sicurezza possiamo dire soltanto 
che il profondo 'canale' individuato l'anno scorso continua 
verso nord, che è largo circa 8,30 m, che è delimitato a ovest 
dal lastricato e a est da un altro strato con grandi elementi di 
cocciopesto (US 285), i quali difficilmente però si possono 
riportare alla sottofondazione di un pavimento lastricato 
come quello evidenziato nella zona occidentale del settore 
(come si era invece pensato nel 2003). L'ampliamento dello 
scavo nella parte a est di questa sorta di canale ha restituito 
infatti una stratigrafia molto complessa, in cui però sembra 
di poter leggere i resti di una struttura in laterizi e malta 
cementizia crollata (US 410-412) e sconvolta da un episodio 
alluvionale di discreta intensità, con spessi livelli limoso
argillosi giallastri (US 276), su cui si sarebbe impostata una 
nuova pavimentazione in cocciopesto (US 285) , evidente
mente posteriore al lastricato. 

A questo punto si possono proporre alcune ipotesi di lavo
ro da verificare nelle future campagne: il pavimento lastrica
to (US 211) con la sua spessa sottofondazione (US 212) 
potrebbe costituire il fondo della Natatio delle terme e non 
quello di un vasto ambiente scoperto con all'interno una 
vasca più piccola; avvalorano tale ipotesi la quota del fondo 
delle vasche quadrate scoperte negli anni Ottanta e le notizie 
sulla loro pavimentazione in lastroni di pietra. Dalla lettura 
della sezione dei vecchi scavi , che corre lungo la trincea di 

spoliazione del limite est del Frigidarium e che in più punti 
rivela resti di lastre e di cocciopesto, si può ipotizzare un'e
stensione nord-sud della piscina di circa 30 o forse meglio 40 
m, quasi pari alla lunghezza del salone centrale. L'accesso 
alla Natatio poteva avvenire direttamente, tramite una scala, 
dali 'asse centrale del Frigidarium, in corrispondenza del 
quale è stata quest'anno verificata la presenza di una sot
tofondazione in cocciopesto (2 x l m) (US 326), forse perti
nente alla base della gradinata. Quanto alla larghezza della 
Natatio , si potrebbe pensare che il suo limite orientale sia 
testimoniato dalle strutture murarie crollate e travolte da 
un ' alluvione (US 410-412) scoperte quest'anno all'estremità 
est dello scavo, facendo supporre una dimensione est-ovest 
di circa 20m. 

Si tratta di pure ipotesi , basate sui dati finora acquisiti ma 
rese ancora confuse da molti interrogativi: tra questi l'inter
pretazione del c.d . 'canale ', che potrebbe essere un taglio 
post-antico dovuto a necessità di drenaggio e di bonifica 
della zona, forse sfruttando la sede di una fognatura prece
dente spogliata o un eventuale abbassamento del fondo della 
piscina presso la sua estremità orientale . 

Dai risultati della campagna 2004 si ottiene invece una 
ricostruzione più sicura delle fasi di spoglio della Natatio e 
di trasformazione successiva de li ' area. Dopo la prima spo
liazione, sopra le lastre pavimentai i superstiti e sul loro allet
tamento si accumulò infatti uno strato esteso anche se non 
sempre continuo (US 231, 347), contenente abbondanti 
quantità di elementi carboniosi; su questo livello, che testi
monia una limitata frequentazione dell ' area, sono appoggia
ti almeno due frammenti di colonne in breccia verde (US 
366, 369) , forse in crollo e quindi in giacitura primaria , e 
anche resti di blocchi lapidei depredati dalle fondazioni delle 
strutture murarie e poi non riutilizzati. Altri resti di blocchi 
simili, rinvenuti ancora all'interno della trincea di spoliazio
ne lungo il lato est del Frigidarium, risultano un'interessan
te testimonianza della tecnica di asportazione da parte dei 
cavatori (fig. 2): i grossi plinti erano infatti spezzati a metà, 
con l'aiuto di leve e probabilmente di cunei , prima in senso 
orizzontale e poi in verticale, per essere poi trasportati più 
agevolmente. A noi restano soltanto quelli a cui gli antichi 

Fig. 2. Aquileia. "Grandi Terme " . Blocchi lapide i dalla trin
cea di spoliazione lungo il lato est del Frigidarium, da ovest. 
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Aquileiesi decisero di rinunciare, forse per difficoltà insorte 
durante le operazioni o perché avevano ormai soddisfatto il 
loro bisogno di pietra tagliata, abbandonandoli nelle trincee 
di spoliazione o sullo strato US 2311347. 

Come si era già ricostruito nel 2003, la necessità di boni
ficare l'area della Natatio, a quota più bassa rispetto a quel
le circostanti, più vicina alla falda e priva di terra coltivabile 
per gli spessi strati di cocciopesto , indusse a riempirla di 
terra mista ai resti delle strutture crollate, con frammenti di 
sculture anche di pregio (accumulate in zona probabilmente 
per cuocerle ed ottenere calce) , elementi architettonici, epi
grafi e rifiuti di ogni genere (anche numerose ossa di anima
li). Questa imponente colmata , che raggiunge lo spessore 
anche di l ,5 m, reca poi le tracce di un'intensa attività agri
cola , con fossati probabilmente legati alla coltivazione della 
vite , fosse di varia forma presumibilmente per alberi, e, 
almeno nella metà occidentale del settore, profonde arature 
con aratri moderni (almeno 80 cm di profondità), che hanno 
sconvolto completamente i livelli sottostanti fino ad intacca
re l'allettamento in cocciopesto del lastricato e che sono 
testimoniate da alcuni grandi lastroni divelti dal pavimento e 
sollevati ancora oggi visibili in situ. Tali profonde arature 
sono attribuibili evidentemente al periodo immediatamente 
precedente agli scavi nella zona da parte di Luisa Bertacchi 
nel 1961 e al conseguente esproprio del! 'area, avvenuto agli 
inizi degli anni Settanta. Gli arativi più superficiali , infatti, 
sono costituiti da terra quasi priva di inclusi , e quindi proba
bilmente in parte riportata , e mostrano che l 'aratro non è mai 
sceso sotto i 30 cm. 

Settore B 

Nella zona a ovest della fascia scavata nel secolo scorso , 
corrispondente al settore con gli ambienti riscaldati delle 
terme, si è ampliata verso sud la Trincea B, ubicata sull ' asse 

Fig. 3. Aquileia. "Grandi Terme". 
Il Settore B durante lo scavo: in 
secondo piano due dei muri 
medioevali, dopo lo scavo delle 
trincee di fonda zione (da sud
ovest). 

mediano del salone centrale A2 (Frigidarium) e opposta alla 
Trincea/Settore A. L'ampliamento comprende i quadrati 
l 00111 O e Il O/Il O, per un'estensione totale di circa 200 m' . 
Il cantiere è stato diretto dalla dott.ssa Cinzia Pappi e, nel 
mese di luglio , da Riccardo Besana. 

In questo settore sono ancora pochi i dati relativi all'arti
colazione degli ambienti riscaldati, testimoniati chiaramen
te, come già si è detto nel rapporto sulle campagne 2002-
2003 , da grossi blocchi di volta crollati e da lacerti di pavi
mentazione in o pus sectile su suspensurae. Sono invece di 
notevole rilievanza le informazioni, finora quasi inedite per 
questa parte di Aquileia, sulla frequentazione post-classica 
della zona. Lo scavo in estensione di quest'anno , infatti, ha 
messo in luce altri muretti a secco piuttosto superficiali, 
che , l'anno precedente , si erano interpretati come resti di 
un 'occupazione sporadica, probabilmente di età alto
medioevale, con strutture leggere e in tecnica povera (casu
pole, ripari per animali). L' articolazione planimetrica com
plessa ora evidenziata e la presumibile estensione dei muri 
sotto i livelli agrari ancora non scavati rivelano invece una 
parte di un grande edificio o addirittura di un piccolo inse
diamento. 

I muri, larghi circa 50 cm e con ampie trincee di fondazio
ne su uno o due lati (fig. 3), hanno un orientamento NNE
SSW non sempre regolare, e sfruttano spesso come appoggio 
il tetto dei grossi blocchi crollati dalla volta e dai muri delle 
terme, riutilizzando frammenti di laterizi e riducendo il cal
cestruzzo alleggerito dalla pomice delle volte in comodi e 
leggeri blocchetti di 30-40 cm , disposti in una o due assise 
sovrapposte (in un caso anche tre). Per ora sembra leggibile 
un ambiente quadrangolare (m 6 x 4,30), circondato da altri 
vani di forma e dimensioni non ancora definibili ; presso lo 
spigolo sud-est del vano si apriva una fossa di scarico di 
forma oblunga. 
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Non sappiamo se e per quale estensione le strutture mura
rie proseguissero verso est, perché furono tagliate durante gli 
scavi del secolo scorso. La sezione della fascia scavata nel 
Novecento, rettificata e ripulita, ha però permesso di rico
struire la dinamica della stratificazione archeologica , che si 
verificherà proseguendo lo scavo negli anni futuri: alla spo
liazione, al crollo e al lento disfacimento delle strutture ter
mali , seguì un importante episodio alluvionale con passaggio 
e forse ristagno d'acqua protratto nel tempo e testimoniato 
da lenti sabbiose e limose, deposte sul fondo e sulle pareti di 
una sorta di fossato. Il fossato e gli altri dislivelli dell'area 
sembrano poi riempiti con macerie, terra e malta sbriciolata 
e, in questa colmata, sono realizzati i muretti post-classici. 

Il proseguire delle indagini rivelerà se è esatta questa rico
struzione, che ad ogni modo è plausibile; si ribadisce per ora 
l'eccezionalità dei rinvenimenti, dovuta anche alla particola
re situazione dei resti delle "Grandi Terme" nel settore occi
dentale , che ha meglio protetto l'intera stratificazione 
archeologica rispetto a quanto è avvenuto nel settore orien
tale. La scarsa profondità della falda acquifera, infatti , ha 
imposto ai costruttori del complesso termale di collocare gli 
impianti di riscaldamento e i pavimenti di Tepidariuml 
Calidarium ad una quota più elevata rispetto alle zone fred
de dell'edificio, che infatti sembra digradare da ovest verso 
est. Il naturale displuvio creatosi così dopo il crollo del com
plesso edilizio ha limitato la crescita del suolo nelle parti più 
alte , limitando gli interventi agricoli in questa zona e con
servando così i delicati muretti medioevali. 

Settore F 

L'area scavata comprende la zona sud-occidentale dell'e
dificio; quest'anno si è indagata in estensione una superficie 
di circa 300m2 nei quadrati 120/50 , 120/60 e 120/70, imme
diatamente a ovest dell 'Aula Sud delle "Grandi Terme". Lo 
scavo è stato condotto dal dott. Giancarlo Garna. 

Nato , come si è detto all'inizio, dalla necessità di indaga
re l'area intorno all'Aula Sud per stabilire il corretto posi-

zionamento delle coperture dell'ambiente , lo scavo 2004 ha 
ottenuto interessanti risultati anche per la ricostruzione della 
planimetria di questo settore delle terme . 

L'area era stata in parte interessata dagli interventi di Paola 
Lopreato (anni Ottanta) , che aveva messo in luce tutto l'am
biente mosaicato e indagato la trincea di spoliazione/fonda
zione lungo il lato ovest del l 'aula, e, soprattutto, dalle trin
cee aperte da Luisa Bertacchi nel 1961 per evitare la costru
zione di un complesso scolastico in un sito che si sarebbe 
dimostrato di grande rilevanza archeologica. Nel 1981 la 
Bertacchi pubblicò i suoi scavi e fornì una pianta delle trin
cee suddette (L. BERTACCHI , Contributo alla conoscenza 
delle Grandi Terme di Aquileia, «AquilNost», 52, 1981 , cc. 
37-64, tav. I), che ci è stata di grande utilità per l'imposta
zione del lavoro , ma che ovviamente può ora essere integra
ta e in parte corretta. 

Immediatamente a ovest dell'Aula Sud, sono stati messi in 
luce due ambienti con pavimento a mosaico, quello setten
trionale completamente, quello meridionale per tutta la sua 
larghezza nord-sud. I due vani sono separati da un ambiente 
più stretto, privo attualmente di resti di decorazione pavi
mentale . 

L'ambiente settentrionale, disposto con asse longitudinale 
nord-sud, è lungo circa 15,35 m e largo circa 9,20 m. Le 
misure si ricostruiscono sulla base del mosaico pavimentale, 
che , seppure fortemente danneggiato soprattutto nella parte 
centrale, permette di calcolare tutti i limiti originari . Il tap
peto musivo , policromo, è circondato da una fascia di tesse
re bianche ed è limitato da una cornice con treccia a quattro 
capi (fig. 4). All'interno esso presentava cerchi con nodi di 
Salomone alternati a motivi campaniformi, collegati da trec
ce a due capi. Sul lato ovest, circa al centro, la cornice rile
va la presenza di un aggetto della parete (circa 4,50 x l ,50 
m), forse un plinto per una coppia di colonne. Il pavimento è 
tagliato da una trincea di spoliazione a 'L' che ne ha scon
volto tutto il settore centrale. Il bordo est del mosaico era 
stato messo in luce già nel 1961, perché ricadeva nella trin-

Fig. 4. Aquileia. "Grandi Terme". 
Un particolare del mosaico nel
l'ambiente settentrionale del Setto
re F, da ovest. 
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cea 8 della Bertacchi . Nella sezione verso nord, esposta dagli 
scavi del secolo scorso e quest'anno accuratamente rettifica
ta e pulita , sono leggibili lo spesso allettamento del mosaico 
e il muro nord-sud che ne sorreggeva il bordo orientale (si 
tratta di quello che la Bertacchi definiva nel 1981 lo "zatte
rone" di collegamento di due piloni per l'imposta delle 
volte). Se l' ambiente era, come è probabile , riscaldato , l' aria 
calda passava nelle intercapedini fra setti murari paralleli e 
non fra le pilae delle tradizionali suspensurae. 

A un pavimento sospeso su pilae di laterizi fanno pensare 
invece gli avvallamenti che caratterizzano la superficie del 
secondo mosaico , questa volta bianco e nero e rigorosamente 
geometrico, che pavimentava I 'ambiente meridionale. Questo 
si trova a circa 8,50 m dal precedente ed era stato intercetta
to da due trincee della Bertacchi , che ne ricostruiva una lun
ghezza di almeno 18,50 m. L'asse longitudinale del vano è 
questa volta est-ovest; la larghezza del pavimento sembra 
completa (m 10,30 circa) e verso sud compaiono forse i resti 
della struttura muraria che lo limitava su questo lato . 

Il complesso dei due vani descritti con l'eventuale ambien
te intermedio sporge leggermente rispetto ali 'estensione 
dell'Aula Sud, sia a nord sia a sud . 

A proposito dell 'Aula Sud vale la pena segnalare che la 
rettifica e la pulizia della sezione sud dello scavo, che corre 
sotto il piano stradale della Via XXIV Maggio , hanno per-

messo di riscoprire il finora inedito angolo sud-ovest della 
medesima aula, di cui si conserva il paramento interno con 
parte delle crustae marmoree di rivestimento . La prima sco
perta, eccezionale per essere l'unica fino ad ora , risale a 
Paola Lopreato , ma altri indizi lungo la sezione fiancheggia
ta dalla via moderna fanno pensare che il passaggio della 
strada in questa zona abbia singolarmente protetto meglio le 
strutture murarie delle "Grandi Terme". 

Marina Rubinich 

Aquileia, Porto fluviale, p.c. 44112 

L' intenzione di edificare nella p.c . 441 /2, di proprietà pri
vata , ma soggetta a vincolo archeologico , due edifici a carat
tere residenziale ha reso necessarie nell'estate del 2003 alcu
ne indagini preliminari . La zona era di sicuro interesse 
archeologico , in quanto posta sulla prosecuzione del Porto 
fluviale romano , ed in parte era già stata scavata negli anni 
'20 nel corso della messa in luce della banchina e delle strut
ture ad essa sovrapposte da parte di Giovanni Brusin 
(G . BRUSIN, Comunicazione sui più recenti scavi di Aquileia 
romana e cristiana letta al Congresso di Studi Romani il 25 

\ 
\) 

Fig. l. Aquileia, Porto fluviale. Pianta d'insieme dell 'area indagata. 
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Fig. 2. Aquileia, Porto fluviale. Ripresa da sud della banchina 
portuale con le mura di cinta . 

aprile 1930, «AquilNost», l, 1930, cc. 53-64, in part. c. 62 , 
fig. 3; G. BRUSIN, Gli scavi di Aquileia, Udine 1934, pp. 16-
26 e tav. l). L' indagine si è articolata attraverso la realizza
zione di quattro trincee: la prima trasversale alla banchina ed 
all 'alveo dell'antico corso d'acqua, due in asse con lo scavo 
realizzato da Brusin, e dunque con la banchina portuale, e 
l'ultima, più a nord, in una zona dove lo scavo degli anni '20 
non si era spinto, per verificare la prosecuzione delle opere 
spondali e difensive (fig. 1). 

Da quanto detto si nota come lo scavo abbia interessato 
un'area piuttosto estesa, senza però intaccare significativa
mente livelli archeologici ancora in posto; nelle due trincee 
principali sono state nuovamente messe in luce le opere di 
sponda e la potente struttura difensiva ad esse sovrapposta, 
che compaiono nei rilievi fatti da Giovanni Brusin (fig . 2). È 
stato possibile effettuare solo dei limitati approfondimenti 
rispetto alle quote già raggiunte dagli scavi precedenti, ope
rando anche dei ridotti ampliamenti areali per comprendere 
meglio alcune situazioni. 

Il sondaggio più settentrionale ha permesso di accertare la 
prosecuzione dei manufatti ancora per un tratto in direzione 
nord-est, in una zona non precedentemente indagata, e di 

valutare la potenzialità del deposito archeologico a ridosso 
delle mura dal lato interno della cinta. 

Si è quindi verificato che quanto riferito da Brusin a pro
posito del suo intervento in questa zona, vale a dire di esser
si sempre spinto , a prescindere dalle difficoltà logistiche, 
fino a raggiungere lo sterile, sembra in effetti rispondere alla 
verità, almeno per quanto riguarda il lato orientale, prospi
ciente l'antico corso d'acqua. Apparentemente diversa sem
brerebbe la situazione dal lato interno della cinta muraria 
tarda, impostata sulla banchina del porto, dove il taglio di 
Brusin è stato visto scendere appena al di sotto della cresta 
di spoglio del muro di cinta; forse perché la trincea aperta in 
quell'epoca si è rivelata quasi perfettamente corrispondente 
al tracciato del grosso muro e quindi lo spazio non è stato 
sufficiente a raggiungere nemmeno il piano di spicco della 
struttura. 

La riapertura di questo tratto di sponda si è rivelata 
comunque utile, consentendo di realizzare un nuovo rilievo 
di dettaglio delle strutture e di inserirle topograficamente 
nella pianta della città antica con il giusto orientamento. Per 
quanto concerne il muro di cinta della città , è stato possibile 
analizzare con attenzione il manufatto dal punto di vista tec
nico; si è così potuto constatare come l'opera di fortificazio
ne sia stata realizzata a moduli, composti da un tratto di muro 
e da una parasta aggettante sul lato interno (fig . 3). La lun
ghezza dei moduli è variabile , da 2 ,25 m a 2 ,90 m circa , ed 
il loro orientamento varia , a volte anche significativamente, 
da tratto a tratto. È probabile, inoltre, che le paraste scandis
sero solo la parte bassa della struttura poiché , in un punto 
ove il muro si conservava maggiormente in alzato , in corri
spondenza di uno di questi elementi si è verificato che il filo 
del muro riprendeva regolarmente al di sopra di una quota 
che evidentemente non rappresentava il livello di rasatura, 
bensì l'estremità originaria della parasta stessa. Non è stato 
possibile stabilire se questi elementi strutturali abbiano svol
to una funzione statica, di rinforzo alla fondazione, even
tualmente interrati, o piuttosto se siano stati a vista al di 
sopra del piano di calpestio in fase con il muro, anche se la 
prima ipotesi è verosimilmente la più probabile. 

A tal proposito va ricordato che non è stato individuato 
con sicurezza nessun livello pavimentale da considerare 
attivo con l' opera di difesa in uso. Questo è dovuto anche 
alla presenza di un taglio di fossa che corre parallelo al lato 
interno delle mura e che quindi interrompe la sequenza stra
tigrafica proprio in corrispondenza della struttura. Non è 
possibile allo stato attuale avanzare alcuna ipotesi circa il 
momento di realizzazione e la funzione di questo taglio, e a 
causa delle ridotte dimensioni, nel senso della larghezza, 
delle trincee realizzate anche i livelli tagliati da questa fossa 
sono stati indagati solo in minima parte. Che il suolo all ' in
terno della cinta fosse notevolmente più alto della quota 
della banchina fluviale, come peraltro già suggerito da 
Brusin, sembra avvalorato dalla presenza di una canaletta , 
pesantemente spogliata, ma chiaramente in fase con l'opera 
di fortificazione che attraversa. La presenza di questa con
duttura per acque di scarico fa supporre l'esistenza di un 
piano pavimentale collocato almeno 50 cm al di sopra del 
suo fondo, vale a dire ad una quota pari circa a l ,84 m 
s.l.m.; tuttavia i possibili piani d'uso individuati, US 96 e 
US 93, sono tutti più profondi e non si sono riconosciuti 
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Fig. 3. Aquileia, Porto fluviale. Dettaglio del paramento 
interno del muro di cinta con una delle paraste di rinforzo. 

strati analoghi in corrispondenza della quota ricostruita 
sulla base del canale. 

Malgrado il largo utilizzo di materiali di reimpiego , tra i 
quali anche frammenti di anfore africane databili al più pre
sto al IV secolo, il potente muro di fortificazione impostato
si sulla banchina non sembra un'opera realizzata senza una 
attenta pianificazione; al contrario, il paramento interno, l'u
nico conservato, risulta costruito con una certa accuratezza e 
con il già menzionato sistema di ammorsamento con paraste 
quadrangolari realizzate in laterizi e malta a scandirne la fac
ciata. Negli strati di riporto ricchi di materiale ceramico indi
viduati all'interno della cinta è stata rinvenuta parte di uno 
scheletro in connessione, riferibile ad un cane di piccola 
taglia (fig. 4), che ha fatto pensare addirittura alla presenza 
di possibili riti di fondazione (sui quali vd. M. TIRELLI , La 
porta-approdo di Altinum e i rituali pubblici di fondazione: 
tradizione veneta e ideologia romana a confronto, in Studi 
di archeologia in onore di Gustavo Traversari , a cura di 
M. FANO SANTI , Roma 2004, 2, pp. 849-863), malgrado l'i
potesi debba essre considerata con cautela. 

Non molte osservazioni si sono potute fare sulle strutture 
portuali , anche se è evidente un cambio di sistemazione della 
sponda proprio all'interno della particella in esame. La zona 
monumentalizzata, evidentemente corrispondente alla parte 
centrale della città antica, termina dove finisce il rivestimen
to in lastre di pietra d'Istria. Proseguendo verso nord , il mar
gine orientale prospiciente il fiume è realizzato per un primo 
tratto in mura tura di lastre di arenaria di grandi dimensioni. 
Il breve settore esposto nel sondaggio più a nord è fatto 
ancora diversamente, con materiale di pezzatura minore. Il 
fenomeno va probabilmente spiegato con il progressivo 
allontanamento dalla zona più importante della città, corri
spondente agli isolati del foro, e con l'approssimarsi della 
periferia, nonché forse con la fine del tratto di fiume desti
nato all'attracco delle imbarcazioni. 

Nell 'area immediatamente adiacente al punto terminale 
della sponda monumentalizzata è stata rinvenuta un'opera 
muraria , poi inglobata nelle mura di cinta, realizzata in tego
loni di reimpiego a file alternativamente a faccia in su e a 

faccia in giù. L' impressione, che non si è potuta verificare 
con lo scavo in questa fase, è che si tratti del tamponamento 
di un approdo o di una scala di accesso all'acqua; strutture 
analoghe sono state viste in altri tratti della banchina portua
le , per esempio a sud nella zona dell'ex immobile Pasqualis 
(cfr. M.B. CARRE, F. MASELLI SCOTTI, Il porto di Aquileia: 
dati antichi e ritrovamenti recenti, «AAAd>>, 46, 2001, pp. 
211-243). È sicuro infatti che l'allineamento di lastre di cal
care bianco non proseguiva oltre, dal momento che per tutto 
il tratto indagato si è notata la presenza, in corrispondenza 
della congiunzione tra ogni lastra e quella successiva, dei 
fori di alloggiamento di grappe metalliche , ora mancanti, 
mentre ali' estremità settentrionale del paramento questo foro 
manca: evidentemente non esisteva un'altra lastra dopo l'ul
tima messa in luce. 

Topograficamente , inoltre , è stato possibile precisare 
meglio il punto di cambiamento di direzione della sponda, e 
dunque dell'antico corso d'acqua, già supposto da Giovanni 
Brusin , ma indicato in una zona diversa da quanto riscontra
to. 

Alcuni elementi, infine, lasciano intravedere le fasi di fre
quentazione dell'area successive ali 'epoca romana , anche se 
l'indagine ha permesso a malapena di esporre i livelli , senza 
dar modo di procedere allo scavo dei medesimi. Si tratta in 
particolare di una superficie sub-orizzontale in malta pressa
ta con piccoli ciottoli individuata all'estremità meridionale, 
al tetto di una situazione di spoglio delle strutture antiche, 
forse interpretabile come tracciato viario secondario. Non si 
possiedono elementi validi per proporre una datazione per 
questo manufatto , che però è sicuramente di epoca post-anti
ca. Più precisi elementi di cronologia si hanno, invece , per 
una fossa per la produzione di calce collocata più a nord, in 
una fascia originariamente occupata dal corso d'acqua. Tra i 
pochi materiali ceramici rinvenuti nello strato che ne segna
va l'abbandono si sono trovati , frammisti a materiali antichi, 
anche frammenti di ceramica graffita di XV o XVI secolo, 
presente in parte anche in uno degli strati che da questa fossa 
era tagliato. 

... 

Fig . 4. Aquileia, Porto fluviale. Scheletro di cane. 
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Gli strati sotto stanti a questa evidenza sono riferibili ali 'in
torbamento ed interro del corso d'acqua , forse accompagna
to inizialmente dali ' infissione di alcuni pali !ignei a consoli
dare il terreno. Questi stessi strati accolgono il crollo di parte 
del muro di fortificazione tardo, che si è ritrovato deposto in 
posizione di collasso sulla torba. Non è verificabile se que
sto tratto di muratura sia stato anche sfruttato come nuova 
struttura di sponda o meno , ma di certo esso ha contribuito al 
consolidamento dell'interro dell'antico alveo, dal momento 
che risultava in parte coperto dalla menzionata fossa per la 
calce. 

Da ultimo, a riprova di un deciso restringimento del letto 
del Natissa successivo all'epoca romana e della conseguente 
possibilità di utilizzare una più ampia fascia di terreno, va 
segnalata la presenza di un piano a malte , forse un 'estensio
ne pertinente ancora alla già menzionata fossa per la calce, in 
direzione est, all'interno dell'antico alveo, insieme alla pre
senza di una piccola buca di forma circolare e dalla funzione 
incerta, che comunque testimonia la frequentazione della 
zona. 

Alla fine dell'intervento le strutture sono state coperte con 
geotessuto e si è proceduto al ritombamento di tutte le trin
cee con il terreno di risulta dello scavo. Per un solo tratto , 
ali' estremità sud-occidentale della proprietà , invece , l' inter
ro è stato parziale e limitato alla parte inferiore dello scasso: 
infatti la zona, secondo gli accordi presi dalla Soprinten
denza con i proprietari dell 'appezzamento, è destinata alla 
valorizzazione nell'ambito del futuro progetto edilizio. 

Franca M aselli Scotti, Luciana Mandruzzato, 
Cristiano Tiussi 

Aquileia, loc. Villa Raspa, pp.cc. 479/1, 479/4, 479/14 

La realizzazione di un complesso residenziale in prossi
mità de li ' incrocio tra la strada provinciale diretta a Villa 
Vicentina e la strada per Strazzonara ha fornito l'occasione 
per indagare una zona poco nota archeologicamente, anche 
se posta alla periferia nord-orientale di Aquileia, sulla riva 
sinistra del fiume che alimentava il porto di età romana e 
dove correva anticamente la strada per Tergeste. 

L'intervento si è articolato nella realizzazione di una serie 
di tagli a mezzo meccanico che hanno portato all'individua
zione di alcune aree interessate dalla presenza di strutture e 
di stratigrafie archeologiche; si è quindi proceduto all'am
pliamento ed unificazione di questi sondaggi iniziali in quat
tro trincee principali, dove si è operato lo scavo manuale dei 
resti esposti (fig. l) . 

Le strutture rinvenute, nella maggior parte dei casi conser
vate in maniera estremamente lacunosa , hanno permesso 
comunque di ricostruire una sequenza cronologica che parte 
dali 'età repubblicana per arrivare fino al tardo impero. 

La fase più antica è rappresentata da una serie di stesure di 
materiale ceramico immediatamente soprastanti ai depositi 
alluvionali limoso-sabbiosi, notate sporadicamente negli 
approfondimenti realizzati nelle Trincee C e D, e da una 
struttura muraria in blocchi di pietra giustapposti a secco 
esposta parzialmente nella zona settentrionale dello scavo, 

che già presenta un allineamento coerente con l'orientamen
to della centuriazione aquileiese. 

Ancora databile ali 'età repubblicana è il complesso messo 
in luce a sud-ovest (Trincea C) , costituito da una serie di lun
ghe trincee parallele , riempite con materiale li moso organico 
di colore bruno, distanti tra loro in media 0,5 m, disposte in 
senso nord-sud ed est-ovest. Esse risultavano tagliate dalle 
fosse di fondazione dei muri della fase edilizia successiva e 
proseguivano verso est oltre i limiti della trincea di scavo. 
Sono state considerate in fase con le trincee suddette anche 
delle larghe fosse o buche, pure di forma molto regolare, suc
cessivamente riempite con materiale laterizio . Poco chiara, 
anche a causa della limitatezza del l 'indagine, è la funzione di 
questi manufatti; a livello ipotetico si potrebbe pensare ad 
una serie di strutture in materiale deperibile , forse stacciona
te o recinti destinati a contenere del bestiame associati a 
vasche o abbeveratoi, rivestiti all'interno semplicemente in 
legno. 

È probabile che la disattivazione di questo complesso sia 
avvenuta al momento della costruzione di un grande edificio 
evidenziato parzialmente in questa fascia dello scavo ed 
esteso alle particelle catastali adiacenti a sud e a ovest (fig. 
2). Anche questa struttura, scavata per una lunghezza com
plessiva di circa 34 m ed una larghezza massima di 7,5 m, è 
perfettamente orientata secondo gli assi consueti dell'orga
nizzazione urbanistica e territoriale aquileiese. La superficie 
di distruzione dei muri e una stesura di frammenti laterizi 
che ne costituiva il piano di calpestio erano coperti diretta
mente dali 'arativo , ma , sulla base dei pochi materiali emersi 
negli strati in fase con la realizzazione del l 'edificio , la strut
tura è comunque databile all 'età augustea. Alla stessa epoca 
pare attribuibile la costruzione di un lungo muro con anda
mento est-ovest rinvenuto nella zona meridionale (Trincea 
D) , rinforzato a nord da paraste in laterizi su fondazioni in 
pietra (fig. 3). L'area era quindi organizzata con uno spazio 
aperto su cui si affacciavano a sud e a ovest due unità edili
zie distinte. 

Evidentemente pertinente ad una fase successiva è una 
struttura muraria con andamento nord-sud , fondata su livelli 
di riporto che ricoprivano il piano di calpestio in frammenti 
laterizi. Si tratta probabilmente del muro perimetrale di una 
terza unità edilizia, che si sviluppava verso est, cioè oltre il 
margine della trincea di scavo. 

A conferma dell'ipotesi che lo spazio delimitato da questi 
edifici fosse un'area scoperta , si è rinvenuta una grande buca 
riempita con una grande quantità di materiale ceramico, pro
babilmente con funzione di bonifica . I materiali utilizzati per 
il drenaggio , tra i quali si trovano anche anfore con collo ad 
imbuto , datano questo intervento al periodo compreso tra la 
metà e la fine del I o l ' inizio del II secolo d .C. 

Un altro intervento di bonifica , in questo caso costituito da 
anfore Dressel 6A associate a frammenti di una coppa di 
terra sigillata tipo Sariusschale, è stato messo in luce al limi
te orientale. 

La presenza di questi edifici e lo spazio aperto da essi cir
coscritto testimoniano una definitiva ed unitaria sistemazio
ne su ampia scala di questo settore periferico della città anti
ca, non sappiamo se promossa da una committenza privata o 
pubblica. I due complessi , per la loro tipologia e le caratteri
stiche strutturali, sembrano interpretabili come costruzioni a 
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Fig. l. Aquileia, loc. Villa Raspa. Pianta d'insieme dell'area indagata. 
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Fig. 2. Aquileia, loc. Villa Raspa. Panoramica aerea dell'edifi
cio occidentale di II fase nella zona sud dello scavo. 

carattere utilitario. Si potrebbe forse pensare ad installazioni 
collegate con il fiume non distante , quali ad esempio struttu
re di stoccaggio delle merci, sicuramente giustificabili in 
rapporto con l'attività portuale che doveva avere luogo non 
solo lungo la sponda rivolta verso la città, ma anche sulla 
riva opposta, come sembrano evidenziare gli scavi, purtrop
po in gran parte inediti, di Brusin (cfr. G. BRUSIN, Gli scavi 
di Aquileia, Udine 1934,passim) . 

Non è da scartare, come ipotesi alternativa, l'attribuzione 
di queste strutture ad un grande complesso residenziale 
suburbano , di cui sarebbe stato individuato , quindi, quasi 
esclusivamente il settore produttivo (riservato verosimil
mente ad attività agricole e all'allevamento di bestiame). 
Non sono emersi dati relativi all'eventuale presenza di una 
parte residenziale, anche se il ritrovamento nei livelli di 
abbandono e di spogliazione di mattoni per pilae suggerisce 
la presenza, nelle vicinanze , di ambienti con sistema di 
riscaldamento ad ipocausto. L' ipotesi dell'esistenza di una 
grande villa suburbana sarebbe, inoltre, in linea con l'accer
tata presenza di simili complessi a non grande distanza da 
questo sito; degna di nota a tal riguardo è la villa messa in 
luce da Giovanni Brusin a Strazzonara (p.c. 885/ l) , delimi
tata anch'essa da un muro rinforzato da paraste, molto simi
le a quello descritto sopra (G. BRUSIN, Una villa rustica subi
to fuori di Aquileia, «Aquileia Chiama», 5 , 1958, pp. 3-59). 

Per quanto riguarda la parte settentrionale dell 'area di 
scavo (Trincee A e B) va sottolineata la presenza anche qui 
di un'ampia zona scoperta, ancora una volta caratterizzata 
dalla presenza di un deposito di anfore con presumibile fun
zione di bonifica; l'associazione di contenitori tipo Dressel 
6B, Dressel 2-4, Grado l e con collo ad imbuto colloca la 
realizzazione di questo intervento tra la metà del I secolo e la 
metà del II secolo d.C. La presenza di un bollo [C]AL CRI
SPINI[- - -l, apposto su una Dressel 6B, orienterebbe verso 
una ulteriore delimitazione cronologica ali 'età neroniano
tlavia . 

Le strutture rinvenute nella fascia settentrionale dell'ap
pezzamento, costruite in opera mista con blocchi di pietra 
anche sommariamente lavorati e laterizi di reimpiego, con
servate quasi esclusivamente a livello di fondazione a causa 

Fig. 3. Aquileia, loc. Villa Raspa. Particolare del muro con 
paraste dell 'edificio meridionale di II fase nell'area sud dello 
scavo. 

dell 'azione dei mezzi agricoli, sono difficilmente inquadra
bili, sia dal punto di vista della loro pertinenza a uno o più 
edifici, sia a livello della scansione diacronica delle fasi di 
edificato. 

Dal punto di vista cronologico alcune delle strutture rinve
nute sembrano attribuibili al I secolo d.C ., ma l'articolazio
ne degli edifici relativi a questa fase rimane invece difficil
mente definibile. Anche alcuni dei muri esposti più ad ovest , 
delimitanti piccoli ambienti di forma rettangolare, sembrano 
riferibili alla stessa fase. 

Altrettanto difficile è l'interpretazione di questi ambienti, 
i cui piani pavimenta! i, conservati solo raramente e in manie
ra assai precaria a causa di attività recenti e moderne nell 'a
rea, sono costituiti o da laterizi o da superfici in tessere di 
cotto. Le dimensioni e le caratteristiche strutturali farebbero 
pensare a nuclei abitativi di modesto livello collocati alla 
periferia della città e/o a piccoli impianti artigianali, non 
distanti dal presunto tracciato della strada per Tergeste, 
anche se le tracce di un 'attività produttiva, per quanto non 
del tutto assenti, rimangono poco perspicue. 

Tutto da verificare è inoltre il possibile rapporto tra queste 
strutture e quelle messe in luce nella zona meridionale , per il 
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Fig. 4. Aquileia, loc. Villa Raspa . Gruppo di inumazioni tardo
imperiali dell'ultimafase del sito . 

quale lo studio più puntuale dei materiali provenienti dallo 
scavo potrà forse fornire nuovi elementi di valutazione. 

La frequentazione a scopo residenziale e produttivo del 
settore settentrionale dell'area indagata sembra continuare 
anche nel periodo medio- e tardo-imperiale ; un muro con 
andamento est-ovest, conservato solo a livello di fondazione, 
sembra costituire , in questa fase , il limite meridionale della 
zona edificata. 

In questo contesto pesantemente compromesso dagli inter
venti moderni , la conservazione delle evidenze riferibili al 
medio e tardo Impero riguarda prevalentemente le strutture 
archeologiche già in origine sepolte , vale a dire canalette e 
tombe. 

In una fascia piuttosto circoscritta con andamento est
ovest, nell ' area scoperta in cui è stato individuato il deposi
toi di anfore sopra descritto, è stata messa in luce un'area 
funeraria di cui non si conosce il limite meridionale. 

La tipologia delle sepolture , in cassetta di mattoni sesqui
pedali , alla cappuccina, in anfora o in semplice fossa terra
gna , indirizza verso l'età tardo-antica (fig. 4) : tuttavia, le 
tombe sono quasi tutte prive di oggetti di corredo, se si esclu
de la Tb. l , in cui è stato rinvenuto un braccialetto in bronzo 
databile al IV secolo d.C. Tale elemento costituisce un 
importante indizio cronologico per la definizione del perio
do di frequentazione della necropoli . 

Benché la maggior parte delle sepolture siano attestate 
nella suddetta fascia di ridotta estensione , non mancano 
esempi di tombe isolate ricavate ali' interno di precedenti 
edifici , evidentemente ormai non più utilizzati . È il caso 
della Tb. 12 , in anfora, deposta presso il perimetrale orienta
le dell'edificio nella fascia meridionale (Trincea C); oltre a 
segnare il definitivo abbandono di questa struttura , essa rien
tra in una prassi ben documentata in età tardo-antica non solo 
ad Aquileia, secondo la quale spazi precedentemente occu
pati da edifici pubblici o privati sono spesso utilizzati come 
luogo di sepoltura. 

Franca M aselli Scotti, Luciana Mandruzzato, 
Cristiano Tiussi 

PROVINCIA DI GORIZIA 

Mariano del Friuli. Controllo archeologico del sepolcreto 
del "Comparto RU4" 

Le indagini svolte in occasione di una bonifica di emer
genza nel centro abitato della cittadina di Mariano del Friuli 
(sotto la direzione scientifica della Soprintendenza per i Beni 
Archeologici del Friuli Venezia Giulia , rappresentata dal
la dott.ssa Paola Ventura, e la responsabilità sul campo 
dell'arch. Fabio Piuzzi, coadiuvato dalla scrivente e da 
Luciana Travan e Paola Saccheri per l'analisi antropologica) 
hanno gettato nuova luce su una parte di storia della Mariano 
post-medievale del tutto sconosciuta fino ad oggi. 

I lavori sono stati sponsorizzati da La Gemma Immobiliare 
s.r.l. , con sede a San Martino di Lupari (PD) . 

È stato scoperto un sepolcreto di vaste dimensioni nel cuo
re del paese , probabilmente ali ' interno della "centa" medie
vale , in una zona che la tradizione orale denominava "Ciamp 
dai Morts" . Ma, come tante tradizioni , anche questa presen
tava delle ambiguità: infatti , non lontano dall'area indagata , 
esiste un campo , chiamato invece "Ciamp dai Tures" (il 
toponimo è una reminiscenza del passaggio di Turchi in que
ste zone, nel XV secolo) , che alcuni volevano coincidesse 
con il cosiddetto "Campo dei Morti" . 

La natura del ritrovamento ha fugato invece ogni dubbio e 
ha portato alla luce una situazione inaspettata: in un ' area 
piuttosto vasta sono stati individuati gli scheletri di una cin
quantina circa di individui seppelliti per lo più con il cranio 
rivolto ad ovest (ad eccezione degli individui nelle fosse 
comuni) e deposti secondo il rito cristiano con le mani con
serte sul bacino. 

La maggior parte di essi teneva tra le dita o portava al collo 
oggetti di fede , come rosari (fatti di perline in pasta di vetro 
e osso lavorato) o piccoli crocifissi di bronzo e medagliette 
votive; alcuni erano ornati con aghetti bronzei tra i capelli. 
Un individuo, sepolto nella fossa comune T 8, aveva con sé , 
a testimonianza di devozione, una medaglietta con reliquia , 
composta da due vetrini filigranati , tra cui è custodito un 
frammento di tessuto ritenuto sacro. I vetrini che lo racchiu
dono sono incastonati in un anello di metallo, purtroppo 
molto deteriorato , e su di essi è raffigurata una splendida cro
cifissione. 

Tutti questi piccoli reperti sono riconducibili al secolo 
XVII : la datazione è confermata dal ritrovamento nella fossa 
T Il di una monetina, la cui circolazione è compresa tra la 
fine del XVI e il XVII secolo. 

L'aspetto più interessante del ritrovamento, tuttavia, è 
nella disposizione dei sepolti e nel gran numero di essi, col
locati in tombe singole e in fosse comuni che possono con
tenere fino a 15-20 individui (fig. l) ; le sepolture singole 
sono poste a distanza sempre più ravvicinata tra loro , man 
mano che si approssimano alle fosse . I sepolti sono di varia 
età (molti di essi giovani) e di entrambi i sessi; un aspetto che 
ha creato qualche dubbio è l'assenza , per il momento, di 
scheletri di bambini . 

Nella zona delle sepolture comuni i corpi sono quasi sti
pati, sepolti tutti in un'area piuttosto esigua in rapporto al 



631 NOTIZIARIO ARCHEOLOGICO 632 

sepolcreto. Tale situazione è interpretabile come risultato di 
un evento drammatico, probabilmente un'epidemia. 

In effetti, in una simile circostanza, l'alto numero delle vit
time costringeva ad affastellare i corpi in spazi sempre più 
ristretti, sia per eliminare prima possibile ogni ulteriore 
causa di contagio, sia per lasciare spazio ad altre sepolture 
che, di conseguenza, da poche, nella fase iniziale, diveniva
no sempre più numerose e sempre più affollate con l'intensi
ficarsi del morbo, per poi diminuire nuovamente nella fase 
del suo esaurirsi. 

Ali 'interno delle fosse comuni i corpi sembrano essere 
stati seppelliti nudi, come si usava in caso di pestilenza, ma 
nella zona ad ovest del sepolcreto sono stati rinvenuti due 
inumati che indossavano rispettivamente una veste con dei 
bottoni (in pasta vitrea) e una cintura di cui si è conservata la 
fibbia. Posti all'inizio del sepolcreto, si può supporre che 
fossero stati tra le prime vittime di una peste non ancora 
identificata come tale . 

Sull'ipotesi di morte per peste (le inumazioni in effetti 
potrebbero essere attribuite alla grande pestilenza che mise 
in ginocchio anche queste zone nella prima metà del XVII 
secolo) sono leciti comunque dei dubbi, se si considera il 
fatto che non sono state rinvenute tracce di calce, che di soli
to è presente nelle sepolture degli appestati. 

L'assenza di notizie d'archivio su questo evento tragico è 
determinata forse dal fatto che buona parte dei documenti e 
dei registri parrocchiali è andata perduta alla fine della Prima 
Guerra Mondiale, quando un'esplosione ha distrutto parte 
della canonica e cancellato per sempre tante preziose testi
monianze. Perciò non è possibile trovare un riscontro della 
creazione di questo sepolcreto nel registro dei morti, di cui è 
rimasta solo una parte, riguardante gli avvenimenti degli 
ultimi due secoli. 

È noto, tuttavia, che al tempo dello stanziamento dei sol
dati veneziani sul territorio marianese, durante le guerre gra
discane, ci fu una vasta epidemia tra i militari, la quale si 
sarebbe diffusa in seguito anche tra la cittadinanza. In tale 

Fig. l. Mariano del Friuli. Losca
vo della fossa comune T Il. 

occasione il fiume della città sarebbe stato deviato dal suo 
corso perché le sue acque, riversate sul centro abitato, puri
ficassero le vie e le abitazioni dalla malattia. 

In base alle poche notizie storiche di cui siamo in posses
so e alle indagini fino ad ora effettuate, non siamo ancora in 
grado di stabilire se il sepolcreto del "Ciamp dai Morts" sia 
ali' esterno o all'interno delle mura, né se esso sia contiguo o 
corrisponda al cimitero medievale della cittadina. Solo l'ap
profondimento delle indagini e la prosecuzione degli scavi 
potranno fare luce su queste vicissitudini e magari anche sul
l'ubicazione dell'eventuale edificio di culto pertinente a que
st'area cimiteriale. 

Cristina Brancati 

Romans d 'Isonzo. Scavo 2004 

La necessità da parte della "Società di gestione I.R.I.S. 
s.p.a. Isontina Reti Integrate e Servizi" di creare a Romans 
d'Isonzo un nuovo collegamento con la rete idrica locale nel
l'area presso via del Mulino, rivelatasi con le indagini con
dotte fra il 1987 ed il 1993 sede di uno dei più cospicui 
siti cemeteriali di epoca longobarda in Italia settentrionale 
(F. MASELLI ScoTTI, Romans d'lsonzo. Scavi 1986-1987, 
«Aqui!Nost», 58, 1987, cc. 329-331; F. MASELLI SCOTTI, 
A. GIOVANNINI, Romans d'lsonzo. Sepolcreto altomedievale, 
«AquilNost», 60, 1989, cc. 337-339; Longobardi a Romans 
d'lsonzo. Itinerario attraverso le tombe altomedievali, 
Catalogo della Mostra, a cura di F. MASELLI ScoTTI, Feletto 
Umberto 1989; A. GJOVANNINI, Corredo di tomba longobar
da, in Restauri e ritrovamenti '87-'89, Udine, 1990, pp. 51-
66; I. AHUMADA SILVA, Schede X. 94-96, in l Longobardi, 
Catalogo della Mostra, a cura di G. C. MENIS, Milano1990, 
pp. 429-438; A. GIOVANNINI, Romans d'/sonzo. Scavi 1991, 
«AquilNost>>, 63, 1992, cc. 193-194; A. GIOVANNINI, 
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Romans d 'lsonzo. Necropoli altomedievale, «AquiiNost», 
64, 1993, cc. 351-354; A. GIOVANNINI, La necropoli altome
dievale di Romans d'lsonzo. Cenni sulle tombe con armi, in 
Paolo Diacono e il Friuli alto medievale (se cc. VI-X), Atti del 
XIV Congresso Internazionale di Studi sull'Alto Medioevo, 
Cividale del Friuli - Bottenicco di Moimacco, 24-29 settem
bre 1999, CISAM Spoleto, 2001, pp. 595-654), ha determi
nato nell'agosto 2004 un intervento esplorativo da parte 
della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Friuli 
Venezia Giulia. Le indagini, condotte dalla ditta Geotest 
s.a.s. di Trieste sotto la direzione scientifica della dott.ssa 
Franca Maselli Scotti della predetta Soprintendenza, preve
devano la sorveglianza del tracciato per la tubatura , che cor
reva lungo il lato nord di una stradina interpoderale, lam
bendo a sud la p .c. 105011 , dove si erano concentrati in pas
sato i ritrovamenti: si presentava quindi l'occasione per veri
ficare se questo confine, marcato da una scarpatina, coinci
desse con il limite sud-occidentale della necropoli, oppure si 
potesse riconoscere una sua ulteriore espansione verso sud. 
Nel tratto occidentale della trincea (su una lunghezza di circa 
40 m), sono stati effettuati quattro allargamenti, che hanno 
permesso di individuare quattro nuove sepolture, inserite 
nella sequenza strati grafica già notata nel! 'area necropo
lare indagata (P. PARONUZZI, La necropoli, in Romans, cit., 
pp . 23-26; A. GIOVANNINI, La necropoli altomedievale, cit., 
p. 597) , che è stata ora arricchita da US 4, costituita da una 
serie di falde intercalate da ghiaie e sabbie di colore chiaro: 
essa, infatti, coperta da un riporto recente, a sua volta copri
va US 3, legata come caratteristiche al terrazzo alluvionale 
visto e documentato negli scavi del cimitero. In base alle 
analisi condotte, US 4 risulta formata da una serie di apporti 
ed erosioni alla sponda di un canale di drenaggio, la cui esi
stenza è avvallata da notizie e da memorie storiche anche 
recenti : proprio su di esso si sarebbe impostata una delle 
stradine cui si è fatto cenno. 

Sono state messe in luce tre sepolture, denominate, in base 
alla numerazione interrotta nel 1993, T. 246, T. 248 , T. 249: 
a fianco della 246 è emersa la parte inferiore di una ulterio
re sepoltura, risultata non indagabile per situazioni contin
genti e chiamata 247 . 

Di esse, la più interessante è risultata la 246 (fig. l) , perti
nente alla continuazione in margine del lato sud/sud-ovest 
della necropoli: è costituita da una fossa di forma ellittica 
orientata est-ovest, lunga cm 211, larga cm 65, per una 
profondità conservata di cm 134. Il riempimento , in parte 
asportato , era coperto da US 4. L' individuo si presentava 
supino e in connessione anatomica, con la testa , leggermen
te inclinata a destra , orientata a N 260° E. Il braccio destro 
giaceva lungo il fianco, il sinistro poggiava sul bacino: l'ori
ginaria sistemazione del cadavere con un braccio disteso e 
l' altro ripiegato sul ventre, corrispondente nelle due varianti 
alle posizioni E-F della griglia elaborata da Gemot Piccottini 
sul sepolcreto di Teumia- St. Peter in Holz (G. PICCOTIINI, 
Das spiitantike Griiberfeld von Teurnia - St. Peter in Holz, 
«Archiv flir Vaterlandische Geschichte und Topographie», 
66. Band, Klagenfurt 1976, tav. 7), è attestata a Romans nelle 
tombe 71 e 112 (su cui V. DEGRASSI , Tomba 71, Tomba 112 , 
in Romans, cit., pp . 54-55, tav. VIII; p. 68, tav. XIII), nonché 
nelle sepolture 155 e 177, pertinenti a due uomini in armi, in 

Fig. l. Romans d'lsonzo. T. 246. 

cui essa appare però condizionata dalla presenza della spatha 
(A. GIOVANNINI, La necropoli altomedievale, cit., pp. 610, 
616,629, tavv. V e XV). Lungo il bordo destro è stata nota
ta la presenza di due grossi ciottoli, sistemati sotto il braccio 
destro e rispettivamente collocati in corrispondenza dell'o
mero e del radio-ulna. 

Il corredo connota la tomba come appartenente ad un indi
viduo di sesso femminile, morto in età adolescenziale-giova
nile ancora nubile: tale conclusione di ricava dalla presenza 
di un orecchino, in ferro, del tipo a tre cerchi, variante con 
occhielli realizzati con filo di ferro attorto e sagomato (la 
forma canonica, con cerchi realizzati a fusione entro matri
ce, appare infatti riservata alle donne adulte o sposate: 
M. TORCELLAN, Le tre necropoli altomedievali di Pinguente , 
«Ricerche di archeologia altomedievale e medievale», Il , 
1986, pp. 43-44). Si tratta di un modello caratteristico, tro
vato con il più alto indice di frequenza in !stria, specie nella 
zona del pinguentino, presente ad Aquileia e a Invillino, che 
nasce come semplificazione degli archetipi bizantini in oro 
(M. TORCELLAN, Le tre necropoli, cit., pp. 43-44). 

Il ritrovamento di un unico esemplare può essere ascritto a 
motivazioni legate alla pietà famigliare ed alla volontà di 
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conservare un tangibile ricordo della defunta trattenendo il 
gemello: una tale consuetudine sembra trascendere distinzio
ni areali o temporali, risultando diffusa in necropoli di età 
romana (G. BORDENACHE BATTAGLIA, Corredi funerari di età 
imperiale romana e barbarica del Museo Nazionale 
Romano, Roma 1983, pp. 92-93). A Romans d'Isonzo tale 
costume è attestato in due sepolture, TT. I I 3 e 90, in cui 
la defunta era stata sepolta indossando un orecchino di 
tipo filiforme, nella T. 90 arricchito da un pendaglio costi
tuito da tre perle in pasta vitrea (A. G!OYANNIN! , Catalogo, 
in Romans, cit., pp. 65-66, n . l, tav. XII , n. l; p. 73, n. l, 
tav. XIX , n. 1). 

Maggiormente caratteristico appare il coltello in ferro 
con codolo piegato ad occhiello messo in luce, chiuso 
nel suo fodero , tra petto e ventre: esso, infatti, appartiene 
ad una categoria accertata in sepolture alla Mainizza , presso 
il Monte Fortin - a Farra d'Isonzo e a Villanova di Farra 
(GO) -, a Giassico, Virco, Aiello, nella fascia pedemontana 
a Liariis di Ovaro e ad Erto-Casso (UD) e a Stevenà di 
Caneva (PN) [per i ritrovamenti del Monte Fortin e di 
Stevenà di Caneva, A. GIOVANNINI, Catalogo, cit., p. 36, ntt. 
2, 4; per Liariis , E. CoNC!NA, La necropoli altomedievale di 
località Namontet a Liariis di Ovaro in Carnia. Breve rela
zione preliminare, «Forum Iulii >> , 16, 1992, p. 98; per Erto
Casso, I. AHVMADA SILVA, Coltello in ferro da Erto-Casso, 
località LeVare , in l Longobardi, cit., p. 449, X. 127 , fig. X. 
127; non viene esclusa la presenza di tali manufatti nella 
necropoli di Bagnaria Arsa (UD), ai margini della via 
Postumia , P. LOPREATO, La necropoli altomedievale di Ba
gnaria Arsa , «Forum Iulii>>, 15, 1991 , pp. 54-55]. 

A Romans manufatti con tali caratteristiche sono stati rin
venuti nelle TT. 35, 73 e 236: quest ' ultima pare fornire dati 
interessanti in merito all'utilizzazione del manufatto . Essa, 
infatti, si impiantava, assieme alla 237 cui sarebbe legata da 
rapporti di subcoevità, sulla fossa della T. 244, nella quale 
era stato deposto un individuo verosimilmente morto in età 
adolescenziale, appartenente ai ceti dirigenti come atteste
rebbe la presenza della spatha e delle guarnizioni di cintura 
in ferro ad essa collegate (A. GIOYANN!NI , La necropoli alto
medievale, cit., pp. 618-619, tav. XIX; sugli esemplari dalle 
TT. 35 e 73, A. GIOYANN!N!, Catalogo, cit., pp. 35-36, n. 3, 
tav. I; p. 57 , n. l, tav. IX). 

Il riscontro di un legame fra le persone inumate nelle due 
sepolture potrebbe pertanto suggerire un'utilizzazione del 
coltello con codolo a ricciolo indifferenziata rispetto ai grup
pi di popolazione che vivevano nella zona. l luoghi di ritro
vamento citati, infatti, sono riferiti dagli studi a genti autoc
tone [riguardo alle ipotesi sulla pertinenza di tali manufatti a 
gruppi di popolazioni indigene, F. DREOSSI, Farra d'lsonzo 
(Gorizia). Scavi eseguiti in località Monte Fortin e nell 'ubi
cazione della presunta stazione di "Ponte Santi" , << NSc>> , 
s. VII, 4, 1943, p. 191; S. STUCCHI, Farra d'lsonzo . Sepol
creto romano di età imperiale , <<NSc >>, s. VIII, l , 1947, 
pp. 21-28; M . BuORA, Notizie su tre sepolcreti di età longa
barda nelle lettere di Gerolamo Asquini, <<Forum Iulii>> , 5 , 
1981, pp. 29-33]: tuttavia, i coltelli quali oggetti cotTedali 
apparirebbero leggibili come elementi di trasformazione 
rispetto alla tradizione romana e segno di apporti allogeni 
[M. BuoRA, Oltre la frontiera. Tracce di acculturazione tra 

varie popolazioni nell 'area alto adriatica e nell'arco alpino 
(V-Vl/1 sec.), in Città, castelli, campagne nel territori di 
frontiera (secoli VI-VII), 5° Seminario sul Tardoantico e 
l' Altomedioevo in Italia centro-settentrionale, Monte Barro
Galbiate (Lecco), 9-10 giugno 1994 , Documenti di 
Archeologia, 6, Mantova 1995 , p. 138]. 

Il coltello della T. 246, lungo cm 20, mostra fattura assai 
raffinata (fig. 2): Io stato di conservazione del filo suggerisce 
una costante affilatura dello strumento, che poteva così esse
re adibito ad usi personali o lavorativi di precisione; il ric
ciolo appare sagomato con grande cura, in modo da richia
mare una protome ornitomorfa. Le dimensioni del cerchio di 
sospensione potrebbero suggerire l'utilizzazione dello stesso 
come impugnatura ausiliaria. 

Il fodero in bronzo è dato da un unico listello piegato a 
metà; il punto di piegatura, sagomato, è ornato da tre coppie 
di tacche. Nel restringimento si notano resti della cordicella 
che, passando in alcuni fori pervi praticati al centro dei cer
chi oculati che ornano il corpo , teneva cucita ed aderente alla 
superficie la guaina di cuoio. Del tutto peculiare risulta il 
repertorio ornamentale: l'intera superficie appare infatti 
decorata da cerchielli oculati, ordinatamente distribuiti a for
mare sulle due facce motivi ornamentali diversi . Sulla faccia 
A i cerchielli sono disposti in motivi formati dal cerchio cen
trale affiancato da coppie di cerchi, separati da un terzo cer
chio. I motivi sono disciplinati in cinque file, contraddistin
te dall 'alternanza di due varianti (variante I sulle file 1-3-5: 
le coppie sono date da due cerchielli grandi, di dimensioni 
pari a quelle del centrale, con in mezzo uno piccolo; varian
te 2 sulle file 2-4: le coppie sono date da due cerchielli di 
dimensioni minori rispetto al centrale, con in mezzo uno 
grande, di dimensioni pari al centrale). Sulla faccia B il moti
vo ornamentale è costituito dalla disposizione di cerchielli 
oculati in file orizzontali, formate alternativamente da tre e 
due cerchie! li oculati, per un totale di otto file di tre e sette di 
due. I bordi sono ornati da tacche (fig. 3). 

Per la complessità dell'apparato ornamentale e l'accura
tezza della lavorazione, il coltello della T. 246 trova riscon
tri nell 'esemplare rinvenuto nella T. 35 di Villanova di Far
ra, contraddistinto dalla presenza di un cerchio di sospen
sione lavorato a baccellature e ricoperto da lamina aurea e di 
un fodero bronzeo, costituito da due lamine fissate con un 
chiodino, con superficie fittamente decorata da motivi a 
triangoli e cerchietti con punto centrale disposti su più fila 
[A. GIOYA NN INI , Per un esame delle ritualità nella necro
poli di Villanova: spunti di ricerca, in Cammina, cammi
na ... Dalla via dell 'ambra alla via della fede, Catalogo della 
Mostra , a cura di S. BLASON SCAREL, Mariano del Friuli 
(GO) 2000 , p. 131 ; A. GIOYANN!NI, Tomba 35 , ibidem, 
p. 365, n. 81]. I due manufatti rientrerebbero in una produ
zione dalle caratteristiche accurate, denotanti una certa 
disponibilità economica. A tale proposito, è da rilevare che 
pure la fanciulla di Villanova possedeva un paio di orecchi
ni a tre cerchi, variante con filo attorcigliato (anch'essa è 
stata sepolta con un solo esemplare, A. GIOVANNJNI , Tomba 
35, cit. , p. 364, n. 81 ). La somiglianza fra i due complessi 
potrebbe forse essere indicativa dell'esistenza di costumanze 
comuni per ragazze appartenenti a strati dalle caratteristiche 
sociali ed economiche simili: le analisi antropologiche con-
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Fig. 2. Romans d 'lsonzo. T. 246: coltello in ferro con codolo 
piegato ad occhiello (disegno di Adriana Comar, Museo 
Archeologico Nazionale di Aquileia; scala l : l). 

dotte sullo scheletro di Villanova hanno indicato come il 
decesso sia avvenuto verso i 18-20 anni d 'età; erano inoltre 
evidenti i segni di sofferenza da displasia congenita all ' anca , 
nonché quelli di ipoplasia dello smalto, i quali, associati ai 
cribra o rh italia, rimandano a stress nutrizionali subiti nel-

Fig . 3. Romans d 'lsonzo. T. 246:fodero del coltello, in bronzo, 
faccia A e fa ccia B (disegno di Adriana Comar, Museo 
Archeologico Nazionale di Aquileia; scala l :l). 

l'infanzia [E. BEDINI, l resti scheletrici altomedievali di 
Villanova di Farra (Gorizia), «Archivio per l ' Antropologia e 
l'Etnologia>>, 118 , 1988,pp. 171-192]. 

Per quanto concerne la datazione della T. 246, va ricorda
to che i coltelli con codolo piegato a ricciolo sono posti al 
VI-VII secolo d.C., sulla scorta dei dati fomiti dalle tombe 
alla Mai nizza, che costituiscono il nucleo principale di testi
monianze; per Romans una precisazione risulta possibile per 
la T. 73, la quale, per le sovrapposizioni che interessano l'a
rea in cui è inserita, sarebbe coeva alla 74b, il cui corredo si 
colloca nei decenni centrali del VII secolo (A. GiOVANNlNI, 
Catalogo, ci t. , pp . 56-57 , n. l e pp. 58-59). Ulteriori dati in 
merito sono ancora forniti dal complesso TI. 244-236: la 
presenza nella tomba del giovane appartenente agli uomini 
in armi di un solo bottone piramidale in osso con foro verti
cale passante , atto alla sospensione della spatha , darebbe 
infatti il primo trentennio del VII secolo come momento del 
decesso e quindi fornirebbe un dato post quem per la sovrap
posizione della sepoltura con il coltello (A. GrovANNINI, La 
necropoli altomedievale, cit., p. 619). 

Annalisa Giovannini 
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PROVINCIA DI UDINE 

Progetto Interreg IIIA Italia Slovenia Tra Natisone e 
Isonzo: storia e archeologia di un territorio: contenuti ed 
obiettivi della ricerca 

N eli ' ambito de li 'Iniziativa Comunitaria Interreg IIIA/Pha
re CBC Italia Slovenia 2000-2006, è stato approvato e finan
ziato il progetto Tra Natisone e lsonzo: storia e archeologia 
di un territorio, presentato dall'Università degli Studi di 
Trieste - Dipartimento di Scienze de li' Antichità (<<Bollettino 
Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia», n. 28 del 14 
luglio 2004). 

Il progetto, avviato nel mese di ottobre 2004, fa riferimen
to all ' Azione Comunitaria 3.2.5 ("Valorizzazione dei beni 
appartenenti al patrimonio storico culturale comune") e mira 
alla valorizzazione del patrimonio storico-archeologico dalla 
preistoria all'alto medioevo e alla ricostruzione del paesag
gio antico del territorio posto a cavallo del confine italo-slo
veno e compreso tra l'alto corso dei fiumi Natisone e Isonzo. 

Il programma, di durata biennale , ha avuto l'adesione di 
numerosi partners (sia istituzioni accademiche e museali, sia 
enti territoriali e locali) della regione Friuli Venezia Giulia e 
della Repubblica di Slovenia: Università degli Studi di 
Udine - Dipartimento di Storia e Tutela dei Beni Culturali; 
Circolo di Cultura Slovena Ivan Trinko di Cividale del 
Friuli ; Comunità Montana del Torre Natisone Collio ; 
Comune di Cividale del Friuli; Comune di Corno di Ro
sazzo; Museo di Nova Gorica; Museo di Tolmino; Prefettura 
di Tolmino. È in atto inoltre un accordo di collaborazione 
specifica con l' Università di Lubiana - Dipartimento di Ar
cheologia. Lo svolgimento dell ' indagine sarà anche reso 
possibile da un accordo di cooperazione con la Soprin
tendenza per i Beni Archeologici del Friuli Venezia Giulia. 

L' attività, coordinata dalla scrivente, si avvale della colla
borazione di studiosi con competenze diversificate: storiche 
(Monica Chiabà) , archeologico-topografiche (Chiara Bo
scarol , Paola Maggi , Chiara Magrini, Silvia Pettarin) , geolo
giche (Andrea Petronio) , informatiche (Dorotea Riccobono) , 
con la consulenza scientifica dei professori Gino Bandelli 
(Storia Romana), Paola Càssola Guida (Preistoria e 
Protostoria Europea) , Franco Cucchi (Geologia Applicata), 
Emanuela Montagnari Kokelj (Preistoria e Protostoria) e 
Predrag Novakovié (Cartografia Digitale e GIS) . 

Il comprensorio delle valli del Natisone e del medio corso 
dell'Isonzo, che corrisponde fin dalla protostoria ad un'area 
unitaria dal punto di vista storico-culturale, presenta molti e 
notevoli elementi di interesse scientifico. Questi derivano 
principalmente dalla peculiare configurazione della zona, 
che ne Il 'antichità costituì un punto di passaggio privilegiato 
per gli scambi commerciali e culturali fra l' Adriatico e il 
bacino danubiano ed ebbe un ruolo di assoluta rilevanza stra
tegico-militare. 

Al notevole interesse rivestito dalla zona non ha tuttavia 
corrisposto un ' adeguata attenzione da parte degli studiosi . 
Mancano infatti indagini storico-archeologiche a carattere 
sistematico ed estensivo, che invece sono state recentemente 
realizzate dal Dipartimento di Scienze de li' Antichità del!' A-

teneo triestino nei territori posti a settentrione (Progetto 
Archeotopo) e a mezzogiorno (Progetto Interreg IlA per la 
Provincia di Gorizia) del comprensorio prescelto. 

La prima fase della ricerca prevede la redazione di una 
carta archeologica comune sia al versante italiano che a quel
lo sloveno, basata su una catalogazione sistematica dei siti e 
dei reperti e realizzata , tramite la creazione di un GIS, con gli 
stessi criteri e modalità per entrambi i territori . 

Seguirà l'approfondimento di temi specifici connessi con 
la particolare conformazione dell'area. In particolare , sia 
attraverso l'acquisizione di dati rilevati nell'ambito di rico
gnizioni sistematiche di superficie (o individuati tramite l'e
same di foto aeree), sia mediante l'elaborazione della carto
grafia informatizzata con modelli di elevazione del terreno 
(DEM) , verranno analizzate le caratteristiche della viabilità 
in epoca romana (ad esempio determinazione dei tracciati, 
tecniche costruttive, pendenze, scelta dei versanti e di quota, 
infrastrutture) e le relazioni fra gli assi stradali, gli insedia
menti e le fortificazioni . Altre analisi spaziali in ambito GIS 
riguarderanno modelli diacronici di distribuzione dei siti, a 
partire dalla preistoria , per individuare nuovi "tipi" di varia
bili spaziali che abbiano potuto influenzare determinate scel
te "sociali" all'interno di gruppi umani e per produrre anali
si quantitative atte alla creazione di modelli predittivi di 
occupazione del territorio . I prodotti cartografici costituiran
no uno strumento fondamentale per la conoscenza, la tutela 
e la valorizzazione del patrimonio. Inoltre , il riconoscimento 
di contesti particolarmente significativi e di zone finora non 
interessate da ricerche specifiche potrà fungere da guida per 
la programmazione di ulteriori indagini archeologiche mira
te (ad esempio prospezioni Georadar, ricognizioni e scavi). 

L'individuazione dei tracciati viari antichi e dei siti ad essi 
correlati , oltre a contribuire in modo sostanziale al progresso 
delle conoscenze, consentirà la configurazione di itinerari 
turistici a carattere tematico e didattico , in un 'ottica di rivita
lizzazione e recupero delle memorie e delle tradizioni del ter
ritorio, entro una cornice paesaggistico-ambientale che nel 
comprensorio prescelto rivela elementi di particolare pregio. 

In conformità con gli obiettivi generali della Misura di 
riferimento , si prevede, nella fase conclusiva del progetto , 
l ' attuazione di iniziative (una mostra itinerante fra Italia e 
Slovenia, un incontro di studio e una pubblicazione), finaliz
zate alla divulgazione delle conoscenze acquisite presso 
un 'utenza transfrontaliera , nonché al confronto tra gli Enti 
locali e di ricerca sulle possibilità di valorizzazione e di tute
la del patrimonio storico-archeologico comune. 

La prospettiva a lungo termine del progetto è quella di pro
seguire nei programmi di cooperazione transfrontaliera. 

Maria Pia Muzzioli 

Aiello, villaggio protostorico di Novacco. Scavi 2004 

L'abitato protostorico di Novacco , situato su un do~so alla 
confluenza di due corsi d ' acqua in parte artificiali , l' Aussa e 
la Gorizzizza , era noto da circa vent ' anni per il frequente 
affiorare in superficie di materiale archeologico di diverse 
epoche, ma non era mai stato oggetto di ricerche di scavo. I 
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primi saggi esplorativi, condotti dall'Università di Udine 
nello scorso mese di giugno, hanno avuto pertanto lo scopo 
precipuo di verificare la consistenza dei livelli archeologici, 
che si presumeva potessero essere discretamente conservati. 

I sondaggi sono stati condotti in una zona centrale del 
dosso, fino ad una profondità di circa 0,30 m. Nella Trincea 
l, lunga 35 m e larga l ,5 m, orientata NNW-SSE, sono stati 
individuati un fossatello (forse una canaletta strutturata di 
drenaggio delle acque) e una serie di resti pluristratificati, 
quali piani di calpestio, fosse di fondazione di muri, buche di 
palo e pozzetti per derrate, pertinenti ad unità abitative cui, 
in base alla ceramica raccolta, si possono attribuire diverse 
fasi di utilizzo, dal IX-VIII al VI secolo a.C. 

Nella Trincea 2, lunga 10,40 m e larga l ,5 m, ortogonale 
alla precedente, è stato esplorato un pozzetto dal cui livello di 
disattivazione si sono recuperati semi bruciati, macine a sella 
e frammenti ceramici databili al VI secolo a.C. Un modesto 
sondaggio in profondità praticato ali' estremità orientale della 
trincea, fino a -0,85 m dal piano di campagna, ha consentito 
di raccogliere dati sulla sequenza naturale della zona. 

In definitiva le ricerche preliminari hanno offerto la possi
bilità di accertare che, nonostante le ripetute arature, la con
servazione dei depositi archeologici è ancora soddisfacente. 
I resti individuati sono riferibili a due grandi fasi di frequen
tazione- primi secoli dell'età del ferro e VI a.C.-, in cia
scuna delle quali ebbero luogo vari rifacimenti. Un eventua
le ampliamento delle indagini permetterebbe di ricostruire le 
dimensioni delle strutture abitative intraviste. 

Integrando i materiali di scavo con quelli recuperati nelle 
ricognizioni di superficie è possibile attribuire i momenti 
di più intensa frequentazione del presunto castelliere ad 
un periodo compreso tra XIII e IV secolo a.C.; il luogo 
risulta peraltro abitato anche in fasi precedenti (forse a par
tire dall'età del rame) e successive (epoca La Tène ed età 
romana). 

Per un'informazione più dettagliata si veda, 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.).ll. 2004. 

Paola Càssola Guida, Susi Corazza 

Attimis, castello di Partistagno. Scavi 2003 

Nella campagna di indagine archeologica organizzata dal 
Comune di Attimis e dall'Università degli Studi di Udine, 
Facoltà di Lettere e Filosofia, Dipartimento di Storia e Tutela 
dei Beni Culturali, tenutasi dal 7 luglio al 2 agosto 2003 e 
che ha visto la partecipazione di studenti delle Università di 
Udine, Macerata, Venezia, Torino e Paris X Nanterre 
(Francia), si è indagato l'interno del palatium, l'edificio 
posto a ovest del sito castellano. 

Il palatium ha una struttura poligonale ed è stato oggetto in 
passato di lavori di ristrutturazione e restauro: attualmente si 
articola su quattro piani, di cui uno in parte seminterrato, che 
presenta un'entrata sul lato nord e una sul lato sud, a mezza 
altezza; un'altra entrata è posta al primo piano, sempre sul 
lato sud. Il piano seminterrato è ripartito in tre ambienti, men
tre gli altri non presentano attualmente suddivisioni. 

I tre vani del seminterrato sono stati denominati Ambiente 
A (vano sud), Ambiente B (vano centrale), Ambiente C 
(vano nord). In tutti gli ambienti è stato asportato lo strato 
superficiale costituito dai materiali residui del cantiere di 
restauro degli anni '90, di uno spessore di circa cm 20-30. 
L'ambiente C, che presenta un ingresso a mezza altezza nella 
parete nord, una finestra nella parete ovest e una feritoia nel
l'angolo settentrionale, le scale per salire al primo piano e 
una struttura in muratura nell'angolo SE, è stato indagato 
solo parzialmente in quanto vano di passaggio per il movi
mento terra verso l'esterno. 

Gli ambienti A e B sono stati indagati in parte fino allo 
strato vergine, costituito da un banco di roccia degradante da 
est a ovest che già affiorava nelle zone a ridosso del muro 
orientale. Su questo banco di roccia sono stati impostati i 
muri perimetrali. I muri di separazione degli ambienti sono 
stati realizzati successivamente ai muri perimetrali cui si 
appoggiano, e hanno le fondamenta anch'essi direttamente 
sul banco di roccia. Attualmente questi muri divisori presen
tano due porte perfettamente in asse, che mostrano interven
ti radicali di restauro . 

L'indagine archeologica ha evidenziato diverse frequenta
zioni: al di sotto dello strato relativo al cantiere del '90 ne è 
stato individuato uno di crollo, presente in entrambi gli 
ambienti, costituito da conci e frammenti di pietra, non 
molto consistente e probabilmente residuale, in quanto, da 
informazioni raccolte, per le opere di restauro precedenti 
sono stati usati i conci reperiti in loco. Al di sotto di questo 
crollo, che si è formato probabilmente tra il XVIII e il XX 
secolo, è stato individuato uno strato di abbandono della fase 
abitativa, che contiene materiali tardorinascimentali. 

L'ambiente B, oltre alle due porte nord e sud di passaggio, 
ha una feritoia al centro del lato ovest. Al centro del vano, e 
quindi al centro dell'intero palazzo, si è trovato un pilastro, 
di cui è stata individuata la base monolitica. L'ambiente 
risulta in parte pavimentato con lastre di pietra irregolari sia 
per forma che per spessore, probabilmente di recupero, di cui 
restano scarsi lacerti. Sono presenti due focolari pavimenta
ti in laterizio, ben delimitati: l'uno nell'area NW e l'altro a 
est del pilastro. 

Sono state individuate anche tracce di un'attività volta al 
recupero dei materiali, posta tra le fasi di abbandono dell'e
dificio e le fasi di cantiere del '90: in particolare si recupera
vano laterizi che sono stati rinvenuti ammucchiati nell'area a 
ridosso della parete orientale. Si sono rinvenute anche tracce 
di recupero e fusione di oggetti in ferro, a ridosso della pare
te W. 

In questa parte orientale dell'ambiente si è raggiunto il 
banco di roccia come nell'area a meridione del pilastro. La 
roccia si abbassa verso valle (lato W). Un approfondimento 
realizzato nel!' angolo SW ha permesso di stabilire che lo 
spazio tra la parte alta del banco e la parete esterna occiden
tale è stato sfruttato come fossa di fondazione e riempito di 
scaglie di pietra e terra. 

L'ambiente A ha un'apertura a mezza altezza nella parete 
S e una feritoia nell'angolo meridionale della parete W, che 
ha anche un'altra finestra a ridosso della parete divisoria set
tentrionale. Il vano, fino al momento dell'abbandono, era 
pavimentato con lastre di pietra irregolari per forma e spes
sore, di recupero, e presentava un focolare in laterizio a 
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ridosso della parete occidentale. Il banco di roccia nell'an
golo SE è molto alto e probabilmente è stato sfruttato per la 
realizzazione di una scala che dalla porta permetteva l'ac
cesso al seminterrato. 

In entrambi gli ambienti A e B sul banco di roccia sono 
state rinvenute tracce del cantiere per la costruzione del 
palazzo: alloggi nella pietra per i pali delle impalcature e 
tagli artificiali probabilmente per ricavare materiale da 
costruzione direttamente dal banco, regolarizzandone nel 
contempo anche il livello, per permettere una più agevole 
frequentazione. 

Infine, per quanto riguarda il rilievo degli elevati, si è 
completato il lavoro iniziato nella campagna del 2002, pro
cedendo nel rilevamento dei paramenti murari interni del 
piano seminterrato e dell'ultimo piano, e si è effettuato tutto 
il rilievo dei paramenti esterni del palatium. 

Simonetta Minguzzi 

Basiliano, loc. Grovis. Scavo 2004 

Nel mese di settembre 2004 si è effettuata la quinta cam
pagna di scavo in località Grovis (Comune di Basiliano). Per 
un inquadramento del sito e per i precedenti risultati delle 
ricerche si rimanda alle relazioni già pubblicate (T. CIVIDINI, 

P. MAGGI, Basiliano, loc. Grovis. Scavo 2002, in Notiziario 
Archeologico, «AquilNost», 73,2002, cc. 708-715; T. Civi
DINI, C. MAGRINI, Basiliano, loc. Grovis. Scavi 2003, in Noti
ziario Archeologico, «AquilNost», 74,2003, cc. 752-762). 

Lo scavo è stato eseguito grazie al finanziamento dell' Am
ministrazione Comunale di Basiliano e ha visto la partecipa
zione di laureati del Dipartimento di Scienze dell'Antichità 
dell'Università di Trieste e di alcuni volontari del luogo. La 
supervisione scientifica è stata garantita dalla dott.ssa Paola 
Ventura della Soprintendenza per i Beni Archeologici del 
Friuli Venezia Giulia. 

Lo scavo 

Si è riaperta tutta l'area indagata nei precedenti sondaggi 
con un ampliamento in direzione est di circa l ,5 m e nel set
tore nord-orientale di 2,5 m, per una superficie complessiva 
di 270m'. La scelta è stata dettata dalla volontà di verificare 
e di comprendere i rapporti tra le strutture già individuate e 
di proseguire nell'indagine delle aree in cui, nella scorsa 
campagna di scavo, ci si era limitati all'asportazione dello 
strato di humus. 

Lo scavo ha interessato principalmente tre zone, ossia i 
settori occidentale, settentrionale e orientale; nella descrizio
ne che segue verrà rispettata tale suddivisione. 

Nel settore occidentale si è proceduto all'asportazione 
dello strato superficiale US 34 mettendo in luce due tratti 
murari con orientamento approssimativamente parallelo est
ovest; entrambe le strutture risultano realizzate con ciottoli 
di medie dimensioni senza impiego di malta. Quella più 
meridionale, US 100, appare in asse con il muro US 13 di cui 
può essere considerata la prosecuzione, viste anche le analo
gie notate nella tecnica costruttiva; si ipotizza che la struttu-

ra muraria sia stata intaccata dali 'impianto del piano pavi
mentale US 5 e dalla fossa di spoliazione US -16, che taglia 
US 100 a est. 

In relazione alla struttura US l 00 appare il livello US l 02, 
formato da una matrice limo-argillosa con piccoli ciottoli 
calcitici e con radi frammenti laterizi e ciottoli di dimensio
ni maggiori; tale strato, su cui si fonda il muro US 54, può 
essere interpretato come preparazione per un piano pavi 
mentale dell'ambiente delimitato a nord dal muro. 

Per il tratto murario più settentrionale US l O l, invece, i 
dati attualmente disponibili non consentono per ora di stabi
lire connessioni con altri muri già messi in evidenza (prose
cuzione di US 60? angolo con US 37?). Il muro US 101 
risultava coperto da US 96, strato che si estende anche più a 
nord e che, pur presentando le stesse componenti di US l 02, 
si caratterizza per la presenza in alcuni punti di grumi di 
malta; tale presenza fa ipotizzare una relazione con la quarta 
fase della periodizzazione proposta e anche con lo strato US 
103 solo individuato lungo il margine occidentale dello 
scavo, che forse costituisce la traccia di una struttura mura
ria spoliata. 

I muri US l 00 e l O l risultano fondati sullo strato di prepa
razione limo-argillosa di colore rosso con piccoli ciottoli US 
11/39, che li fa attribuire alla prima fase costruttiva messa in 
evidenza (II fase della periodizzazione proposta in T. Civi
DINI, C. MAGRINI, Basiliano, loc. Grovis. Scavi 2003, in Noti
ziario Archeologico, «AquilNost», 74,2003, cc. 758 e 761). 

Nell'angolo nord-occidentale dell'area scavata la situazio
ne si presenta particolarmente complessa e necessita di ulte
riori approfondimenti. Al di sotto dell'humus si è individua
to uno strato di ghiaino e piccoli ciottoli (US 118), distribui
to in modo non uniforme, da interpretare come residuo di un 
piano di calpestio utilizzato in una fase tarda di frequenta
zione del sito. l ciottoli n i coprono l'US 119, strato di crollo 
composto da ciottoli di medie dimensioni e laterizi, che si 
estende fino al limite occidentale della fossa US -18 e per 
questa ragione deve essere ricollegato con la struttura mura
ria spoliata dalla fossa stessa. 

Nel settore settentrionale dello scavo, infatti, si è procedu
to al completo svuotamento della grande fossa US -18, solo 
parzialmente scavata nelle precedenti campagne. Tale opera
zione ha consentito di evidenziare un andamento ad L e di 
verificare che l'azione di spolio ha interessato, nel braccio 
orientato N-S, la prosecuzione del muro US 12, di cui per
mangono ancora alcuni resti sul fondo della fossa, mentre nel 
tratto E-W ha intaccato ad un livello più alto il piano pavi
mentale in malta US 5 e ad un livello più basso la prepara
zione US 11/39. A sua volta l'US -18 è stata intaccata a nord 
da una buca più piccola, di forma ovale US -92 (fig. l). 

La fossa US -18, e quindi il muro da essa spoliato, rap
presenta una sorta di cesura nella situazione osservata nella 
fascia settentrionale; la parte orientale risulta, infatti, inte
ressata dalla presenza della stesura US 17/50 (appartenente 
alla V fase), che si estende fino al limite est dell'area inda
gata. 

Su questo livello è stata rilevata una serie complessa di 
evidenze, a cominciare da una lunga (m 9,5) struttura mura
ria (US 90) in ciottoli privi di legante, caratterizzata da anda
mento approssimativamente est-ovest e contraddistinta da 
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Fig. l. Basiliano,loc. Grovis. La fossa US -18. 

due contrafforti che vanno a rafforzare la struttura lungo il 
suo paramento meridionale (fig. 2). 

Tale struttura deve essere messa in rapporto, dal punto di 
vista cronologico, con i muri attribuiti alla VI fase del sito, 
caratterizzati dalla stessa tecnica costruttiva e da un identico 
orientamento e realizzati al di sopra della stesura US 17/50. 

L' utilizzo della tecnica costruttiva "a contrafforti", che ha 
la funzione di rinforzare con delle basi di appoggio di pila
stri gli alzati presumibilmente in materiale deperibile e di 
offrire un maggiore sostegno al tetto , è attestata in diversi 
edifici rustici di età romana messi in luce in Emilia (J. OR
TALLI, Tecniche costruttive "povere " e archeologia: legno e 
argilla per architetture rurali cispadane, in Splendida civi
tas nostra. Studi archeologici in onore di Antonio Frova, 
Roma 1995 , pp . 155-169) e in Veneto (ad esempio nella villa 
di Isola Vicentina: P. FURLANETTO, M . RIGONI , Il territorio 
vicentino, in Il Veneto in età romana, II , Verona, pp. 137-
156). 

In prossimità del margine est dello scavo, I'US 90 è inter
rotta da una fossa di spoliazione di forma subovale (US -99) , 
il cui svuotamento ha consentito di accertare la conservazio
ne di due filari del muro, verificandone la regolarizzazione 
dei ciottoli in corripondenza del taglio orientale della fossa 
(fig. 3). Questa è risultata riempita da terra bruna contenente 
una quantità notevole di mattonelle fitti l i parallelepipede 

Fig. 2. Basiliano, loc. Grovis. Il muro US 90. 

(US 98), evidente frutto della spoliazione di un pavimento in 
opus spicatum. 

Tanto a nord quanto a sud de li 'US 90 si è messo in luce 
in varie zone un probabile livello di calpestio in ciottoli
ni calcitici (US 93 e 113) , molto simile aii'US 119 rileva
ta nell'angolo nord-occidentale dello scavo. Solamente 
nella fascia a sud è stato possibile porre in evidenza uno 
strato di crollo in ciottoli di piccole e medie dimensioni 
misti a laterizi (US 78) , da mettere in relazione con il muro 
90. Al di sotto di US 78 e sopra la stesura US 17/50 è emer-
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Fig. 3. Basiliano, loc. Grovis. La fossa di spoliazione US -99. 

so un omogeneo livello di coppi e rade tegole (US 97) (figg. 
4-5) chiaramente identificabile come crollo di una tettoia 
sorretta da pilastri, come testimonia il ritrovamento di alcu
ne basi quadrangolari costruite in tegole (US 106,110, 111, 
112, 120) (fig. 6). La loro dislocazione e i diversi rapporti 
stratigrafici inducono ad attribuire tali basi a differenti 
momenti edilizi; a tale proposito, va notato che una (US 
106) poggia direttamente sul muro 90 (fig. 7). È ipotizzabi
le che la tettoia sia stata realizzata successivamente a un 
primo crollo del muro US 90 di VI fase e ad una risistema
zione dell'area. 

Immediatamente a ridosso della struttura US 90, nel set
tore orientale dello scavo, è stato scoperto un ulteriore 

Fig. 5. Basiliano, loc. Grovis. Particolare del crollo US 97. 

Fig. 4. Basiliano, loc. Grovis. Panoramica del crollo US 97. 

muro orientato est-ovest (US 109), che risultava coperto da 
US 97 e legato alla base di pilastro US Il O. Resta da defini
re il rapporto tra le due strutture murarie, vista la loro conti
guità (fig. 8). 

Procedendo verso sud, va segnalata la fossa di spoliazione 
US -61, di cui si è verificata la prosecuzione fino al limite est 
rispetto a quanto già noto. Oltre al muro US 60, questa buca 
ha intaccato l 'US 17/50. È stata inoltre individuata la conti
nuazione dello strato di crollo rimaneggiato US 104, già evi
denziato n eli' area centrale dello scavo e caratterizzato in una 
zona circoscritta da frammenti di anfore. Infine, nell'angolo 
sud-orientale del saggio, è stato possibile rilevare l'ulteriore 
estensione verso est del muro US 53. 

Fig. 6. Basiliano, loc. Grovis. La base di pilastro US 111. 



649 NOTIZIARIO ARCHEOLOGICO 650 

Fig. 7. Basiliano, loc. Grovis . La base di pilastro US 106 sopra 
il muro US 90. 

I materiali 

La documentazione materiale, sebbene quantitativamente 
più consistente rispetto alla campagna di scavo precedente, 
continua tuttavia a non offrire elementi per la precisazione 
cronologica delle fasi edilizie riconosciute, in quanto non si 
sono effettuati rinvenimenti in connessione diretta con le 
strutture messe in luce. Oltre che dallo strato superficiale 
(US 34/89), i reperti provengono, infatti , soprattutto dai 
riempimenti delle fosse (US 19, 32, 62, 95, 98) e dai livelli 
di crollo (US 78 , US 97). 

Nello strato superficiale si nota una prevalenza di materia
le pertinente al periodo compreso tra il I secolo a.C. e il I l 
inizio II secolo d.C. , che verosimilmente corrisponde al 
momento di massimo sviluppo dell'insediamento. A questo 
periodo è attribuibile la maggior parte dei frammenti anfora
ri tipologicamente inquadrabili , che si possono ricondurre a 
tutte le principali forme di contenitori prodotte in area adria
tica in età repubblicana/altoimperiale per il trasporto del vino 

Fig. 8. Basiliano, loc. Grovis. La struttura muraria US 109. 

e dell 'olio: Lamboglia 2, Dressei6A, Dressel6B, Dressel2-
4, "a fondo piatto"; non risultano invece per ora ascrivibili a 
un preciso contesto temporale i frammenti fittili (relativi a 
ceramica comune grezza e depurata) e i reperti metallici 
(ardiglione di fibula in bronzo, chiodi). 

Evidenze simili sono state restituite anche da alcuni dei 
riempimenti delle buche e delle fosse scavate, assieme a 
materiale di impiego edilizio (tessere musive , mattonelle 
pavimentali in cotto); I'US 19 , che riempiva la fossa - 18 , 
conteneva anche un frammento di ceramica a pareti sottili 
con decorazione a Kommaregen, databile nell'ambito del I 
secolo d.C. 

Più significativa e omogenea dal punto di vista cronologi
co risulta la documentazione materiale offerta dai riempi
menti della fossa di spoliazione del muro 60 (US 62) e della 
fossa -99, che ha tagliato il muro 90 . Si tratta di alcune delle 
forme anforarie di origine orientale diffuse tra il IV e gli 
inizi del VII secolo d.C., come l'anforetta micacea microa
siatica Late Roman 3 (cfr. US 62) e il contenitore dal ventre 
costolato Late Roman l (cfr. US 89), la cui produzione con
tinua, appunto, fino a tutto il VII secolo (cfr. P. ARTHUR, 
Eastern Mediterranean amphorae between 500 and 700: a 
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view from ltaly, in Ceramica in Italia: VI- VII secolo, I, a 
cura di L. SAGUÌ, Firenze 1998, pp. 164-165). Di grande 
interesse risulta, all'interno deli'US 89, la presenza di una 
lucerna di imitazione africana cronologicamente collocabile 
tra V e VII secolo d.C.; va inoltre rimarcato il ritrovamento 
di un puntate di spatheion chiaramente riconducibile al 
gruppo degli spatheia cd. "miniaturistici", attestati nel VI 
e VII secolo d.C. (cfr. L. ViLLA, Le anfore tra tardoantico 
e medioevo , in Ad mensam. Manufatti d'uso da conte
sti archeologici fra Tarda Antichità e Medioevo, a cura di 
S. LUSUARDI SIENA, Udine 1994, pp. 390-391, tav. 7, 11-12). 

L' insieme di questi reperti permette di precisare la data
zione della fase finale di frequentazione del sito (che finora 
aveva restituito attestazioni attribuibili al massimo al IV-V 
secolo d .C.), documentandone la continuità di vita fino 
all'alto medioevo. 

Per quanto riguarda infine gli strati di crollo, quello della 
tettoia US 97 ha restituito solo frammenti di anfore costola
te genericamente databili ad epoca tardo-antica, mentre i 
livelli riferibili al collasso delle strutture della fase VI (US 
78 e 104) mostrano la presenza diffusa di frammenti cera
mici (terra sigillata nord-italica) e anforari altoimperiali , 
testimoniando il recupero e il riporto di materiali delle fasi 
più antiche, per ripristinare l'area in vista degli interventi 
costruttivi successivi. La stessa situazione si osserva nello 
strato di minuti frammenti laterizi US 94, che, pur corri
spondendo anch'esso ad un livello di risistemazione tarda, 
contiene parecchi frammenti di pareti di anfore tipo 
Lamboglia 2 l Dressel6A e due orli di olle in ceramica grez
za del tipo Auerberg, caratteristico dei contesti archeologici 
della romanizzazione e degli inizi dell'età imperiale (cfr. 
CH . FLOGEL, E. SCHINDLER-KAUDELKA, Auerbergtopfe in 
Raetien, Noricum und der Regio Decima, «Aqui!Nost», 66 , 
1995, cc. 65-84; Quadrivium. Sulla strada di Augusto dalla 
preistoria all'età moderna , a cura di M. BuoRA , Trieste 
1999, pp. 105-110). 

Tiziana Cividini, Paola Maggi, 
Chiara Magrini 

Basiliano, castelliere di Variano. Scavi 2004 

Tra i mesi di agosto e settembre, grazie al contributo 
finanziario della Fondazione C.R.U.P. e al cofinanziamento 
regionale, si è svolta la settima campagna di scavi 
dell'Università di Udine nel castelliere di Variano, ultima di 
un lungo ciclo di ricerche , iniziato nel 1997. In questa fase 
finale è stata condotta a termine l'esplorazione delle case 
situate nella zona centro-settentrionale del ripiano , databili 
tra Bronzo Finale e prima età del ferro: si è completata la 
raccolta dei dati e si sono chiariti alcuni problemi ancora 
aperti, relativi a fasi d'uso, planimetria, tecniche edilizie e 
materiali impiegati. Da segnalare, nei livelli più antichi 
dello spazio scoperto situato a ridosso del settore nord del 
terrapieno, il rinvenimento di due vasi interrati, ben conser
vati e pressoché interamente ricostruibi1i , utilizzati con ogni 
verosimiglianza per la preparazione e la conservazione dei 
cibi. 

Nuove tracce di strutture abitative sono state individuate 
nella parte sud-orientale de li' area di scavo: questi resti, 
appartenenti probabilmente alle prime costruzioni del villag
gio del Bronzo Finale, si estendono verso sud, al di fuori del
l'area indagata; la loro esplorazione è rimandata al prossimo 
ciclo di scavi sul castelliere. 

La ceramica raccolta, come sempre abbondante, è già in 
corso di restauro. Al termine dello scavo è infatti ripresa, nel 
Laboratorio Archeologico dell'Università di Udine, da poco 
ampliato e più adatto alle attuali esigenze, l'attività di restau
ro, riproduzione grafica, inventariazione, schedatura e studio 
dei manufatti raccolti nel corso degli anni, al fine di giunge
re alla pubblicazione completa dei risultati delle indagini del 
ciclo appena concluso. 

Per un'informazione più dettagliata si veda, 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.).ll. 2004. 

Paola Càssola Guida, Susi Corazza 

Codroipo, loc. Gradiscje. Campagna di scavo 2004 

Dal 28 giugno al 30 luglio 2004 si è svolta la prima cam
pagna di indagini stratigrafiche nel sito di Gradiscje di 
Codroipo, organizzata dal Museo Civico di Codroipo in col
laborazione con la sezione codroipese della Società Friulana 
di Archeologia; allo scavo, diretto dallo scrivente con la col
laborazione di Daniele Callari e Irene Lambertini, hanno 
partecipato laureati e studenti delle Università di Udine e 
Venezia e volontari della S .F.A. 

Il sito, localizzato su un modesto alto morfologico alla 
periferia meridionale dell 'abitato di Codroipo (F. 54 part. 91-
95 del Comune di Codroipo), ha forma subromboidale con 
apici approssimativamente rivolti ai punti cardinali e poco 
più di 2 ha di superficie (23800 m2 circa) (fig. l) ; si presen
ta rilevato sui margini e depresso al centro, con un dislivello 
di circa 2 m nei punti di massima elevazione, verosimilmen
te in relazione con l'originaria presenza di un aggere difen
sivo. 

l ripetuti rinvenimenti di superficie, effettuati a partire dal 
1983, permisero di riconoscerne le due principali fasi di 
frequentazione protostorica, una nel Bronzo recente ed una 
nel tardo Bronzo finale - primo Ferro (P. CÀSSOLA GUIDA , 
S. ViTRI , Note di aggiornamento di Protostoriafriulana, in 
C.C. DESINAN, Toponomastica e archeologia del Friuli pre
latino, Pordenone 1990, p. 168) . 

Obiettivo di questa prima indagine stratigrafica è stata la 
verifica dell 'esistenza e dell'eventuale stato di conservazio
ne del terrapieno perimetrale e di livelli antropici all'interno 
del sito, risparmiati dagli interventi di sistemazione e spia
namento di età storica e contemporanea. 

È stata quindi aperta una trincea ortogonale all'asse mag
giore del sito estesa, per 140m, dall ' uno all'altro dei due lati 
lunghi, a metà circa della loro lunghezza (Trincea A). Con 
mezzo meccanico è stato quindi asportato il terreno arativo, 
per una larghezza di 3 m nella metà orientale della trincea e 
di 2 m in quella occidentale. Approfondimenti localizzati, di 
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Fig. l. Codroipo, loc. Gradiscje. Estratto di mappa catastale 
(F. 54 del Comune di Codroipo) con localizzazione della 
Trincea A. 

2 m di larghezza, sono stati effettuati presso l'estremità est 
della trincea, al centro (S l) e a tre quarti della sua lunghez
za verso ovest (S 2). 

La situazione emersa al di sotto dell 'arativo è la seguente, 
da est verso ovest: nei primi 26 m (ponendo lo zero della 
trincea a est) si sono individuati strati alternati di limi, limi 
con ciottoli e ghiaie, ghiaie medie e fini, sabbie, la cui dislo
cazione coincideva con l'ampiezza del rilevato lungo il mar
gine orientale del sito (aggere) e comprendeva un ampio 
scasso di età storica; da 26 a 40 m circa era presente un livel
lo tabulare costituito da terreno antropico nero polverulento, 
ricco di ghiaia e ciottoli, contenente numerosi frammenti 
ceramici protostorici (US lO, 12) ; la potenza di tale livello, 
che ad est, presso l'aggere, raggiunge 15 cm, diminuisce pro
gressivamente verso il centro del sito fino ad esaurirsi sullo 
sterile sottostante, che è costituito da ghiaie che cedono il 
posto, verso ovest, ad una formazione sterile limosa bruno 
molto chiaro incassante, per effetto d'erosione, cordoni 
ghiaiosi. Nella fascia centrale della trincea (da 60 a 80 m), in 
cui lo sterile è direttamente intaccato dali 'aratura, si sono 
rinvenute episodiche evidenze protostoriche esclusivamente 

in fossa (US 13) . Da 80 a 110m circa è presente un livello 
di terreno antropico con materiali protostorici (US 32-33) 
analogo a US 12, che raggiunge presso l 'estremità ovest la 
potenza di 40 cm circa; da 110 a 140m, al margine occiden
tale del terreno, ricompare invece una formazione limosa 
bruno molto chiaro, di potenza pari a l m circa, archeologi
camente sterile; poiché tale formazione è altimetricamente 
soprelevata rispetto al centro del sito, è possibile che si trat
tasse di un originario dosso sfruttato per impostare sul lato 
ovest la difesa perimetrale, oggi completamente abrasa. 

L'indagine stratigrafica si è quindi concentrata ali' estre
mità orientale della Trincea A (dal m O al m 26) per verifica
re i caratteri strutturali de li 'aggere con una serie di approfon
dimenti successivi, i cui risultati sono di seguito descritti e 
sinteticamente riportati in fig. 2. 

Alla base della struttura, al di sopra di una sequenza di 
ghiaie e sabbie sterili interessate dal passaggio di acqua di 
falda, è stata messa in luce una platea di ciottoli (US 23), 
larga 16 m e delimitata sui lati occidentale e orientale da due 
fossati scavati a spese dei livelli sterili sottostanti. La platea 
è coperta per tutta la sua ampiezza da uno strato di limo 
bruno chiaro selezionato (US 21), che nella parte centro
occidentale, troncata dall'aratura e intaccata da un ampio 
scasso di età storica (US 15 , 24), ha la potenza residua di l 
m, mentre in quella orientale forma un livello tabulare di l 0-
15 cm circa di spessore, coperto da falde inclinate in collas
so costituite alternativamente da ghiaie, sabbie, limi con 
ciottoli e ghiaia (US 26, 27, 28) (fig. 3). L'andamento zigza
gante che tali falde presentano in piano potrebbe suggerire 
l'originaria presenza di supporti !ignei , dei quali tuttavia non 
è stata rinvenuta traccia . Al margine orientale della platea US 
23 la falda ghiaiosa più esterna US 26 copre la parte iniziale 
della sponda del fossato esterno, legandosi al suo deposito 
d'attività US 39, un sedimento limoso argilloso grigio con 
ciottoli e ghiaia, privo, nella parte indagata, di tracce di 
antropizzazione. Il fossato esterno risulta obliterato da livel
li di limo bruno con ghiaia e ciottoli (US 42), con episodi di 
riescavo (US 43), e, nella parte superiore, da livelli caotici di 
ghiaia e ciottoli (US 41), anch'essi inclinati; di tali livelli, 
che potrebbero derivare dalla demolizione della parte più 
elevata dell'aggere, resta al momento incerta l'epoca della 
deposizione, risultando essi totalmente privi nella parte inda
gata di elementi antropici. 

Al margine occidentale della platea US 23, il limo US 21 
copre la parte iniziale della sponda del fossato interno , legan
dosi al suo deposito d 'attività US 19, sedimento limoso argil
loso grigio antropizzato, coperto da una prima serie di scari
chi di ciottoli e frammenti ceramici (US 18), che, assieme 
agli scarsi frammenti rinvenuti nel limo US 21, permettono 
di riferire l' impianto dell'aggere al Bronzo recente. 

Gli scarichi più antichi presenti nel fossato interno (US 18) 
sono coperti da una falda di ghiaie fini in matrice antropiz
zata nerastra (US 6), in scivolamento dal versante interno 
dell'aggere . US 6, che contiene frammenti ceramici del 
Bronzo finale di minute dimensioni e con fratture piuttosto 
usurate, viene interpretata come traccia di una ristrutturazio
ne nel Bronzo finale del versante interno dell 'aggere. 
L'invaso del fossato interno, così ridotto, viene definitiva
mente obliterato da un sedimento antropico nero ricco di 
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Est 

o 

Legenda 

~ Scassi agrari di età storica, riporti moderni, arativo. 

• Crescite antropiche (US 10, 12). 

D Falda ghiaiosa in degrado sul versante interno (US 6). 

~ Livelli caotici ghiaiosi e in limo misto a ghiaia (US 41-43). 

• Riempimenti primari dei fossati esterno e interno (US 39 e 19). 

Ovest 

26 

Limo US 21 e falde inclinate di ghiaie, sabbie, limo con ghiaia (US 26-28). 

• Platea in ciottoli (US 23). 

Fig. 2. Codroipo, loc. Gradiscje. Trincea A, m 0-26: rilievo sintetico della sezione sud. 

ghiaia fine e ciottoli (US lO), nel quale si sono distinti 
momenti successivi di accumulo in base alla sovrapposizio
ne di gruppi di frammenti ceramici a giacitura orizzontale 
(US l O l-l 06). Ad ovest US lO si lega ad una crescita antro
pica ad andamento tabulare (US 12) direttamente impostata 
sul substrato ghiaioso sterile, di cui riempie anche irregola
rità e depressioni , e costituita da sedimento limoso polveru-

Fig. 3. Codroipo, loc. Gradiscje. Panoramica della platea di 
ciottoli US 23 con la sezione centro-orientale dell'aggere. 

lento nerastro con numerose pietre e ciottoli, ghiaia e fram
menti ceramici del Bronzo recente e del Bronzo finale -
primo Ferro. US 12 ha potenza decrescente da est (15 cm 
circa) verso ovest, per un'ampiezza di circa 15 m, fino ad 
esaurirsi per l ' abrasione causata dai lavori agricoli, ed è 
verosimilmente l'esito del succedersi di piani di calpestio in 
un 'area funzionalmente periferica dell ' abitato . All'interno di 
US 12 sono state riconosciute alcune concentrazioni di mate
riali ceramici, ciottoli e pietre, due delle quali sono state 
indagate sistematicamente (US 37, del Bronzo finale con 

Fig. 4. Codroipo, loc. Gradiscje. Dettaglio di US 38 in corso di 
scavo. 
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ripresa di materiali più antichi, e US 38, del Bronzo recente: 
fig. 4), rivelando scarichi e forse lacerti strutturali di diffici
le lettura , inglobati nell 'omogeneo spessore della crescita 
antropica. 

Dopo l'abbandono dell'abitato protostorico, ed ormai in 
età storica, l 'aggere venne intaccato , in corrispondenza del 
versante interno, dal già ricordato scasso agrario (US 15 , 24), 
con cui sono in relazione buche strutturate (US 30, 31) ed un 
fosso (US 34), tutti contenenti laterizi. In età moderna infine 
sul versante esterno dell ' aggere si sono addossati massicci 
riporti inglobanti scaglie di laterizio, esito di successive 
sistemazioni del versante orientale dell 'aggere in concomi
tanza con interventi di sistemazione e spianamento dell'area 
interna del sito e di scavo dell'attuale canale di scolo lungo 
il margine est di esso. 

Nell'estate 2005 è previsto lo svolgimento di una seconda 
campagna di indagini stratigrafiche a Gradiscje di Codroipo, 
con l'obiettivo di sottoporre ad ulteriore verifica la lettura 
stratigrafica qui delineata dell 'aggere individuato sul margi
ne orientale dell'insediamento. Si prevede inoltre di avviare 
l'indagine sistematica di un settore del piano di calpestio US 
12 e di svolgere ulteriori saggi negli altri settori del sito. 

Giovanni Tasca 

Codroipo, località Piccola di Moro, tomba di età romana. 
Scavo 2004 

Nell'estate del 2003, in occasione dello spostamento da 
parte dell 'ENEL della linea elettrica destinata a servire il 
nuovo insediamento artigianale industriale in località 
"Piccola di Moro" a nord di Codroipo, lo scavo per la posa 
in opera di un traliccio in un terreno agricolo immediata
mente ad est della strada per Beano (F. 20 n. 5) ha portato 
alla luce una struttura tombale in laterizi di epoca romana. 
L'area era già considerata a rischio archeologico, infatti il 
sito "Piccola di Moro", immediatamente a sud, è noto da 
ritrovamenti di superficie fin dagli anni '80 (cfr. T. CrviDINI, 
Presenze romane nel territorio del Medio Friuli. 2: 
Codroipo, Tavagnacco 1996, pp. 19-22- sito n. 3); più recen
temente alcune indagini sono state condotte durante i lavori 
per il "Piano di interventi produttivi 2PIP", portando alla 
luce una situazione molto rimaneggiata, in cui si distingue
vano comunque una probabile piccola tomba in laterizi ed un 
lunga fascia, pressoché nord-sud , di terreno marrone con 
laterizi che andava a riempire un taglio nelle ghiaie, di cui 
resta dubbia l'interpretazione (G. F. RossET, Località 
Piccola di Moro (Codroipo- UD). Campagna di scavo 2001, 
«Quaderni Friulani di Archeologia>>, Il, 2001, pp. 225-236). 

La sorveglianza prevista durante i lavori dell'ENEL ha 
quindi consentito di salvaguardare- mediante lo spostamen
to del pilone dal punto previsto - i resti archeologici, che 
sono stati momentaneamente ricoperti ; in seguito, grazie al 
contributo finanziario della Società Friulana di Archeologia , 
con la collaborazione del Comune di Codroipo e acquisita la 
disponibilità dei proprietari del terreno, nel maggio del 2004 
è stato effettuato lo scavo della tomba, che ha permesso di 
accertare trattarsi di una sepoltura isolata , nelle cui imme-

diate vicinanze non era riconoscibile alcun elemento del pae
saggio antico . 

La sepoltura, codificata come US 3, appare inserita in una 
fossa, US -8, dalle dimensioni solo di poco eccedenti la cassa 
di laterizi; questa fossa si è parzialmente conservata lungo i 
margini nord e sud della sepoltura. Il riempimento, US 9, a 
matrice li m osa, non ha restituito frammenti ceramici. Lo 
strato tagliato dalla fossa di inserimento, US 7, costituito 
essenzialmente di ciottoli di origine fluviale in matrice limo
sabbiosa, sembra essere il substrato sterile. La tomba, orien
tata N40°E, misura 212 cm x 115 cm, ed è formata da una 
cassa in laterizi sesquipedali, conservata solo parzialmente 
nella parte basale , poiché mancano gli elementi che forma
vano l ' angolo sud-ovest della struttura. I lati lunghi sono for
mati da cinque sesquipedali giustapposti e sormontati da un 
altro filare, sfalsato rispetto al primo di circa 25 cm. I lati 
brevi conservano un solo laterizio posto nello spazio di risul
ta tra i lati lunghi. Il fondo , dove conservato, è costituito da 
uno strato di malta biancastra, poco tenace , mista a ciottoli, 
steso all'interno della fossa US -8. Lo stesso tipo di malta è 
utilizzato per legare i laterizi tra di loro (fig. l). 

L'interno della cassa in laterizi è risultato sconvolto, come 
dimostrano sia la mancanza di parte della struttura in matto
ni , sia la concentrazione di sesquipedali nel riempimento US 
4. Questo sconvolgimento è da attribuire in parte all'inter
vento del mezzo meccanico al momento della scoperta, in 
parte ad un forte disturbo che la sepoltura ha subito in anti
co. Infatti, ali' interno di US 4 sono presenti, oltre ai laterizi 
della struttura, anche resti ossei dell'inumato. Dello schele
tro, US IO , rimangono solo pochissimi elementi completa
mente disarticolati e raggruppati al centro della cassa. 
Restano parte del cranio e alcuni frammenti di ossa lunghe , 
tutti in pessimo stato di conservazione. 

La rimozione completa di US 4 ha portato al ritrovamento 
di un solo frammento ceramico, forse parte di un fondo in 
ceramica comune depurata. 

Al termine dei lavori la struttura in laterizi è stata smonta
ta; ciò ha permesso di verificare che quasi tutti i pezzi pre
sentano dei segni semicircolari lasciati a crudo con le dita e 
di individuare due sesquipedali bollati , entrambi T· AM (figg. 
2-3) . Il bollo, privo di cartiglio, lungo 7 cm con lettere di 2 
cm di altezza, appare perfettamente conservato, impresso 
con un punzone non usurato quasi al centro del laterizio. Fra 
il materiale edito si possono citare come confronto un bollo 
su tegola dal territorio di Rimini, letto T.AM [---]e generi
camente datato tra I e II secolo d.C. [V. RIGHINI, M. BIORDI , 
M .T. PELLICIONI GOLINELLI, l bolli laterizi romani nella 
regione Cispadana (Emilia e Romagna) , in l laterizi di età 
romana nell'area nord adriatica, a cura di C. ZACCARIA , 
Roma 1993, pp. 23-91, p art. p. 63] , ed un esemplare da Teglio 
Veneto, ma con lettere a rilievo entro cartiglio, trascritto 
T.A.M. [in Mappa archeologica. Gli insediamenti d'epoca 
romana nell 'agro concordiese, a cura di: Soprintendenza 
Archeologica per il Veneto, Gruppo Archeologico del Veneto 
Orientale , Torre di Mosto 1985, p. 62 e fig. l 6, sciolto T(itus) 
A(emilius) M(aximus) - sussiste tuttavia il dubbio , dall a 
riproduzione, che sia lacunoso a destra]. Quest'ultimo ci 
riporta comunque ad ambito concordiese, ove si segnala 
anche un bollo inedito su tegola, invece sicuramente analo-



659 NOTIZIARIO ARCHEOLOGICO 660 

Fig. l. Codroipo, Piccola di Moro . La tomba a cassa, conserva
ta nella parte basale. 

go a quelli ora rinvenuti (a lettere impresse, con unico punto 
divisore e completo sulla destra), presente in una collezione 
privata di Portogruaro (in corso di studio per una tesi di spe
cializzazione da parte di Rebecca D'Eredità, che si ringrazia 
per la notizia), presumibilmente proveniente da Concordia o 
Marina di Lugugnana. 

Anche in virtù di quest'unico pezzo significativo, il rinve
nimento assume una certa valenza nel quadro della localiz
zazione di Codroipo nell'ambito del territorio friulano: infat
ti quest'area viene comunemente assegnata all'agro centu
riato aquileiese, pur nella scarsità di tracce sul terreno 
(CIYIDINI 1996, cit., pp. 14-15; M. BuoRA, Codroipo -
Piazza Marconi. Lo scavo, in Quadrivium. Sulla strada di 
Augusto. Dalla preistoria all'età moderna, Trieste 1999, pp. 
61-64, a p. 64 menziona come unica testimonianza un fossa
to medio-tardoaugusteo); ciò viene ribadito anche negli ulti
mi studi (F. PRENC, Le pianificazioni agrarie di età romana 
nella pianura aquileiese, «AAAd», 52, 2002, Trieste, tav. 18 

Fig. 2. Codroipo, Piccola di Moro. Mattone frammentario con 
bollo T.AM, dalla struttura tomba/e. 

e p. 53), dove il limite occidentale viene posto in corrispon
denza del Tagliamento attuale; si rigetta viceversa l'ipotesi di 
un 'estensione ad est del fiume e fino allo Stella della centu
riazione concordiese (ibidem , pp. 134-136). Tuttavia l'im
portanza del centro antico, al di là della sua tipologia non 
ancora chiarita, risiede nella sua collocazione lungo la strada 
da Concordia al Norico , che è possibile seguire dagli itinera
ri e da alcuni miliari, ma- almeno in questo tratto- non con
cretamente sul terreno (L. BOSIO, Le strade romane della 
Venetia e dell'Histria, Padova 1991 , pp. 185-186; M. BUORA, 
Quando fu inaugurata la strada da Iulia Concordia verso il 
Norico?, in Quadrivium 1999, cit., pp. 144-145). Il suo trac
ciato a nord-est dell'attuale abitato era già supportato in via 
indiziaria da due siti archeologici che la fiancheggiavano ad 
est (Piccola di Moro) e ad ovest (CIYIDINI 1996, cit., fig . 2 e 
p. 14); la tomba ora scavata confermerebbe questa direttrice, 
anche se non siamo in grado di precisare su quale lato della 
via antica essa si trovasse: lo stesso orientamento coincide 
grosso modo con quello della strada (N38°E), che a sua volta 
non concorda con la centuriazione aquileiese "classica"- né 
per inciso con quella concordiese (N39°W). È interessante 
ricordare che questo allineamento della Concordia-Norico, 
avulso dalla pianificazione agraria di Aquileia ma perpendi
colare ad alcuni tratti riconosciuti dell' Annia, viene portato 
a sostegno della tesi di una più antica centuriazione della 
Bassa Pianura (cfr. PRENC 2002, cit., pp. 113-114, 128 e fig. 
56a- non viene però esclusa una cronologia post-classica); 
limitatamente al territorio di Codroipo, allo stato attuale essa 
non è tuttavia supportata (come riconosciuto dallo stesso A.) 
da rinvenimenti di strutture isoorientate, mentre tutti gli ele
menti compatibili sono strettamente dipendenti da un siste
ma di lunga durata quale quello viario. Fra di essi collochia
mo la tomba sopra descritta, per la quale è quindi particolar
mente deplorevole l'assenza di elementi cronologici certi ; 
viceversa ne resterebbero esclusi o almeno vanno considera
ti come più marginali i rinvenimenti inizialmente citati in 
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Fig. 3. Codroipo, Piccola di Moro. Mattone con bollo T AM, 
dalla struttura tomba/e. 

località Piccola di Moro (RossET 2001, cit.), caratterizzati da 
orientamenti nord-sud (fossato?) e circa est-ovest (la piccola 
tomba) . 

Dario Gaddi, Paola Ventura 

Faedis, castello di Cucagna. Scavi 2004 

Tra il 19 luglio e il 13 agosto 2004 è stata realizzata la 
quarta campagna di scavi archeologici presso il Castello di 
Cucagna nel comune di Faedis (UD), in concomitanza con il 
XXII Seminario Estivo Internazionale di Architettura 
Medievale, organizzato dall'Istituto per la Ricostruzione del 
Castello di Chucco-Zucco, diretto dall 'architetto Roberto 
Raccanello. Per il secondo anno consecutivo l'indagine è 
stata affidata in concessione all'Università Humboldt di 
Berlino. Lo scavo si è svolto sotto la direzione del professo
re Michael Meyer dell'Istituto di preistoria e protostoria 
della citata università e condotto sul campo dalla scrivente e 
da Holger Grtinewald, che coordinava il gruppo di studenti 
partecipanti alle indagini. 

Il castello di Cucagna, che si ritiene sia sorto nella secon
da metà del XII secolo (T. MtOTTI, Cuccagna e Zucco , 
Castelli del Friuli , 3, Udine 1979, p. 167) , comprende una 
torre , affiancata dai resti di un primo palazzo abitativo (I) al 
quale si è aggiunto in seguito un secondo palazzo (Il a), la 
chiesa di San Giacomo in Castello, una cisterna, un muro di 
contenimento del cortile superiore ed un terzo palazzo (III a
b), detto inferiore. 

Con lo scavo del 2004 si è proseguita l' indagine nel corti
le 2, interno al castello, in un'area tra il palazzo superiore di 
seconda fase (II a) e la chiesa di San Giacomo in Castello, 
dove sono stati praticati due saggi. Si è scavato anche nella 
cantina del palazzo inferiore (III b) e si è completato, allar
gandolo, il saggio 2 del 2001, che era stato eseguito di fron
te all'ingresso del palazzo inferiore (III a) (fig. 1). 

Nel cortile 2, escludendo l'area scavata nel 2003 e quella 
occupata dalla cisterna, rimanevano da scavare i quadranti 4 
e l. Nel quadrante 4, dopo l'asportazione di un accumulo 
recente , si è documentato un livello di distruzione (US 401) 
con pietre, malta e laterizi in matrice limosa, il quale aveva 
incluso un livello di frequentazione che ha restituito nume
rosi materiali, tra cui avanzi di pasto, ceramica e un oggetto 
monetiforme. Quest'ultimo è una tessera mercantile , in bron
zo, della città di Venezia, del tipo con il leone e Androclo, 
attribuibile al XIV secolo (M. MrTCH!NER, Jetons, Medalets 
& Tokens . The Medieval Period and Nuremberg, I , London 
1988, p. 151 , n. 341). Tra la ceramica vi era una buona quan
tità di grezza assieme ad altre classi quali maiolica arcaica, 
ingubbiata e invetriata che ci portano invece ad un arco cro
nologico tra il XIV e il XV secolo. Precedenti al livello di 
distruzione US 40 l erano un pavimento in cocciopesto rosso 
(US 402) conservato solo in modo discontinuo e un strato di 
frequentazione (US 407) che si era mantenuto in una picco
la area e che ha restituito ossi animali, vetri, chiodi, cerami
ca grezza e invetriata e un denaro piccolo in mistura della 
Repubblica di Venezia, la cui autorità emittente non è deter
minabile per il precario stato di conservazione della moneta . 

Nel secondo saggio del cortile 2, condotto nel quadrante l , 
si è scavata un 'area di circa 20m'. Qui , dopo l' asportazione 
di un livello di distruzione (US 501) e di crollo (US 514), si 
sono messi in luce uno zoccolo in conci squadrati (US 507) 
sul quale poggia il muro di contenimento del palazzo l e un 
pavimento (US 502) in conci di pietra con alcuni laterizi che 
si addossava alla struttura US 507. Il pavimento poggiava 
sullo strato argilloso naturale (US 505) ed era parzialmente 
distrutto nel lato SO del saggio. Nel pavimento era inserita 
una base circolare in pietra del diametro di 25 cm, la quale 
può fare presumere la presenza originaria di un colonnato 
!igneo, che non ci è pervenuto. Sempre nel pavimento era 
stata inserita alla distanza di m l ,70 circa dalla porta del 
palazzo II a, una canaletta in pietra con margini rialzati che 
si può ragionevolmente pensare che servisse al deflusso del
l 'acqua piovana. Il pavimento proseguiva centralmente oltre 
la canaletta, nel probabile atrio del palazzo Il a, dove si è rin
venuto, nell'angolo NE-SE, un piano in laterizi (US 518). 
Sul pavimento in pietre US 502 si sono rilevate tracce di fre
quentazione costituite da materiali ceramici e resti di pasto; 
in particolare dalla US 511 si sono recuperati numerosi ossi 
animali assieme a un ditale in bronzo, lamine e chiodi in 
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Fig. l. Faedis, castello di Cucagna. Saggio cortile 2, quadrante l: panoramica a scavo ultimato . 

ferro, frammenti di vetro e ceramica grezza, invetriata liona
ta e graffita. Sulla base dei frammenti ceramici si può pro
porre una datazione tra il XIV e il XV secolo. Ad una fase 
successiva a quella del pavimento si può attribuire una spe
cie di rampa con andamento scalare (US 521), portata alla 
luce sotto lo strato di crollo US 514 . La struttura era conser
vata per un piccolo tratto sopra il pavimento in direzione del 
palazzo Il a. 

Nella cantina del palazzo inferire III b si è scavata un'area 
di circa 20 m' . Qui si è portato alla luce un livello di distru
zione (US 5), il quale ha restituito numerosi materiali che 
documentano una frequentazione e un rimaneggiamento del
l'area dopo una fase di abbandono. Tra gli oggetti rinvenuti 

Fig. 2. Faedis, castello di Cucagna. Saldino emesso da 
Francesco Dandolo, Doge LI! di Venezia (1329-1339). 

ci sono frammenti di lamine in bronzo e ferro, chiodi, fram
menti di vetro, ossi di animali e ceramica maiolica arcaica, 
ingubbiata e a impasto grezzo. Ad una distruzione per incen
dio è attribuibile la US 6, un pavimento che mostrava di 
avere subito l'azione del fuoco: da esso, oltre a carboni e 
avanzi di pasto, si è recuperata ceramica grezza e invetriata . 
In quasi tutta l 'area si è portato alla luce il piano di calpestio 
della cantina (US 2), in argilla con frammenti di laterizi, che 
poggiava sulla roccia di base (US 16). Si è scavata anche la 
trincea di fondazione del muro SO dell'ambiente, documen
tando pure il suo riempimento, dal quale si sono recuperati 
frammenti di ceramica grezza e invetriata e anche una fibbia 
da cintura in ferro . 

L'ultima area interessata dallo scavo è stata quella prospi
ciente all'ingresso al palazzo III a, dove nell'anno 2001 si 
erano portate alla luce le rampe di accesso al cortile superio
re. Il saggio di allora non aveva raggiunto la sua massima 
estensione ed è stato completato quest'anno. Lo strato US 
56, che copriva le rampe in pietra , è stato ritrovato e si è 
asportato totalmente, recuperando numerosi materiali : ossi 
animali, frammenti in vetro, chiodi e lamine in ferro , un sol
dino d'argento emesso da Francesco Dandolo, Doge LII di 
Venezia (1329-1339) (Corpus Nummorum ltalicorum, VII, 
Veneto, Bologna 1970, p. 65, n. 31, var.) (fig. 2), e frammen
ti di ceramica maiolica arcaica, invetriata, graffita e grezza, 
che ci portano ad un arco cronologico tra il XIV e il XV 
secolo. 

Isabel Ahumada Si/va 
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Forni di Sopra, castello di Sacuidic. Scavi 2004 

Il luogo che ospita i resti del castello di Sacuidic (q. 865 
s.l.m.) è parte di una propaggine di rilievi che si affacciano 
sulla valle del fiume Tagliamento , a sud-est della frazione di 
Andrazza (Forni di Sopra). L'edificato è posto su uno spero
ne roccioso circondato da ripido pendio, più accentuato a 
sud, e isolato , a nord-ovest , da un taglio artificiale eseguito 
nella roccia. 

I dati acquisiti con la prima campagna di scavi, condotta 
fra agosto e settembre (a eu i, insieme ad un team di profes
sionisti, hanno partecipato studenti de li 'Università di 
Venezia e volontari dell 'Associazione "Fòr da difiendi"), 
hanno permesso di stabilire una prima sequenza relativa di 
fasi strutturali (fig. l). 

Fase l -Nell'angolo sud-ovest della cima, è costruita una 
piccola torre di forma planimetrica quadrata con dimensioni 
interne piuttosto anguste (2 x 2 m, spessore l ,15-o-1 ,30 m) . 
Alla torre era connesso un muro di cinta di circa l m di spes
sore. 

Il primo impianto fortificato identificato , dunque , com
prendeva una torre (con compiti di avvistamento) e una cinta 
posta solo su tre lati della sommità. Il quarto lato , quello 
verso sud, risultava sguarnito di apparato difensivo murario . 
Per questa fase, in attesa di dati più probanti , si propone una 
datazione all'XI secolo. 

Fase 2 - Viene edificato un breve setto murario, lungo il 
margine sud sul dirupo, e un secondo massiccio muro che 
delimita uno spazio (con forma planimetrica a L) relativo ad 
un ambiente adiacente a due lati della torre: potrebbe trattar
si di un edificio residenziale (forse una dimora signorile?) 
posto nel settore occidentale del fortilizio . 

Fase 3 - È caratterizzata dalla costruzione di uno spesso 
rinforzo di muratura , in appoggio ai lati nord-ovest e nord
est della prima cinta, che conferma la determinazione ad 
incrementare la difesa dell 'edificio residenziale, per contra-

stare un ' ipotetica minaccia proveniente da nord e nord
ovest, cioè dalla direzione da cui (almeno da un certo 
momento in poi) si accedeva al sito. 

Lavorazione dei conci, messa in opera e dimensioni del 
'rivestimento' (è stato raddoppiato lo spessore murario attor
no al complesso torre-residenza) suggeriscono di datare que
sta fase tra la fine del XII e l' inizio del XIII secolo. 

Fase 4- Vede la costruzione del circuito murario più ester
no: una cinta di 0 ,8570 ,90 m di spessore costruita sul ver
sante settentrionale (quello meno ripido), con un andamento 
a linea spezzata. Lo scopo di tale operazione era di fornire al 
luogo un più protetto apparato d ' ingresso al castello (con 
conseguente incremento dello spazio abitabile). In seguito 
ali ' analisi della tessitura muraria , la costruzione può porsi 
nella prima metà del XIV secolo. 

La maggior parte dei reperti proviene dallo strato al di 
sotto dell 'humus lungo il ripido pendio meridionale del rilie
vo castellano. Un numero ben inferiore è stato recuperato 
dalla sommità, entro la prima e la seconda cinta castellana. 

Gli oggetti di ceramica sono quasi tutti relativi a suppel
lettile grezza [presenza di forme chiuse (olle) ma anche aper
te (ciotole e catini)]. Le pareti sono spesso decorate a graffi
to . Considerando forme , tipi, impasti e decorazioni si può , in 
via del tutto preliminare , affermare che: 

- alcuni esemplari decorati "a stuoia" suggeriscono una 
produzione altomedievale; 

- i tipi di orli (estroflessi, leggermente ingrossati e arro
tondati oppure leggermente penduli; ma anche verticali), la 
forma globulare di alcune olle, la decorazione (regolari sol
cature orizzontali eseguite a pettine , arricchite da solcature 
oblique) indicano una datazione fra XI e XIII secolo. 

Si distinguono rarissimi frammenti di ceramica rivestita 
(invetriata e graffita) databili al tardo XIV secolo o alla 
prima metà del XV. 

Anche per i metalli l'ambito cronologico oscilla fra XIII e 
XIV secolo. Riveste particolare interesse il frammento di 

Fig. l . Forni di Sopra, castello di 
Sacuidic. Pulizia dei ruderi delle 
strutture ad ovest, entro la prima 
cinta (torre e edificio residenziale). 
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Fig. 2. Forni di Sopra, castello di Sacuidic. Applique in lega di 
rame, a forma di V rovesciata, decorata su un lato con fiorellini 
quadrilobati. 

orlo e parete di piatto o bacile in lega di rame di forma cir
colare, concava; internamente presenta una 'punzonatura' 
costituita da una sorta di fiorellino rappresentato da sette pal
lini accostati. Tipologicamente può essere assegnato alla 
seconda metà del XIII secolo. Significativo anche un altro 
oggetto in lega di rame , probabilmente un 'applique a forma 
di V, decorata su un lato con fiorellini quadrilobati (fig. 2). 
Fra i metalli si annovera una decina di tondelli anepigrafi in 
lega di rame (di circa 10-11 m m di diametro; le dimensio
ni dei tondelli e il materiale sono compatibili con i tipi at
testati nella prima metà del XIV secolo) riferibili ad atti
vità di 'zecca clandestina'. Quasi tutti provengono da 
uno strato posto a ridosso (a sud-est) del muro USM 24, da 
cui provengono anche scorie di fusione , resti carboniosi, 
gocce di metallo fuso, laminette e il già citato frammento di 
orlo e parete di piatto: tutti evidenti indizi di attività metal
lurgica. 

Fra i reperti di Sacuidic si annoverano numerosi frammen
ti di oggetti di vetro: bicchieri con bugne di XII-XIV secolo 
e pareti (di bottiglie?) soffiate a stampo con decorazioni a 
rilievo (seconda metà XIV secolo). Colpisce la varietà tipo
logica e la quantità degli esemplari (sebbene ridotti a fram
menti) relativi a vasellame da mensa prestigioso, appannag
gio di una élite. È evidente il contrasto fra la quantità e il pre-

stigio degli oggetti e le modeste possibilità di condurre vita 
agiata ali' interno dei vani angusti del piccolo castello . 

Di fondamentale importanza risulterà la ricerca di ulterio
ri strutture insediative nell ' ambito circostante alla fortifica
zione, per chiarirne le origini e il ruolo nel contesto territo
riale. 

Significative, a tal proposito , potrebbero rivelarsi le ricer
che in altri luoghi, come il rilievo denominato "Cuoi di 
Ciastiel", ad Andrazza, prospiciente al sito della "necropoli" 
indagata alla fine dell'Ottocento da Alessandro Wolf, oppu
re l'insediamento fortificato sopra "Pra' di Got" a Forni di 
Sotto. 

Fabio Piuzzi 

Malborghetto Valbruna, fraz. Ugovizza, chiesa dei SS. 
Filippo e Giacomo 

I sondaggi archeologici effettuati nella chiesa dei SS. 
Filippo e Giacomo a Ugovizza, condotti sotto la Direzione 
scientifica della Soprintendenza ai Beni Artistici Paesag
gistici Storici Architettonici Etnoantropologici del Friuli 
Venezia Giulia, sono stati progettati nell'ambito dei lavori di 
ricostruzione del campanile crollato durante l'alluvione del 
2003. 

Le indagini hanno riguardato sia l'area esterna all'edificio 
di culto , che l 'interno dell'aula, seguendo strategie di inter
vento diverse valutate con la Direzioni Lavori , in considera
zione dei dati forniti dai rilevamenti geognostici circa il pre
cedente assetto architettonico della chiesa. Quest ' ultima era 
originariamente disposta da est a ovest; la zona absidale, 
posizionata a est, fu successivamente obliterata dall 'edifica
zione del campanile che affiancò il lato orientale del nuovo 
edificio di culto orientato nord-sud . 

Non si sa molto sull'evoluzione di questo complesso, 
anche perché le frequenti alluvioni comportarono la disper
sione del materiale documentario della parrocchia , rendendo 
molto difficile la ricostruzione della sua storia. 

La chiesa di Ugovizza, la più antica della Val Canale dopo 
quella di Camporosso, è menzionata per la prima volta in 
un documento del 1260, dove la pieve di Vkwitz è ricor
data assieme a quella di Coccau (Kogovo) e Camporosso 
(Sauentz) come proprietà di Pertoldo, vescovo di Bamberga 
che la cedette , assieme ad altri beni, a Sigfrido di Meruberch, 
nobile stiriano che aveva promesso al vescovo di edificare in 
una di queste parrocchie un monastero cistercense. Soggetta 
alla diocesi di Klagenfurt fino dalla sua costituzione, passò 
dopo poco più di un secolo sotto il patriarcato di Aquileia e 
la diocesi di Udine. 

Ancora i documenti ci informano che, nel corso del XVII 
secolo, la chiesa fu ampliata con l'inserimento di una cap
pella laterale , addossata al lato nord, alla quale si accedeva 
direttamente dalla navata, ma anche dall 'esterno. Dedicata a 
San Sebastiano e a San Rocco, tale cappella fu edificata a 
seguito della peste che scoppiò nel 1667 in tutta la Val 
Canale. 

Il 6 aprile 1929 l'edificio di culto orientato est-ovest fu 
abbandonato e il giorno dopo presero avvio le demolizioni, 
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in vista della costruzione di una nuova chiesa più grande, ter
minata nel 1930. Il nuovo impianto fu ruotato di 90° rispet
to al precedente e la parte absidale venne utilizzata come 
base per la fondazione del campanile, al cui piano terra prese 
posto la cappella di San Sebastiano (M. GARIUP, l parroci di 
Ugovizza. 500 anni di vita paesana , Ugovizza 1989). 

l saggi di scavo, funzionali a verificare la coesione strut
turale degli edifici esistenti e , al tempo stesso, ad accertare la 
presenza di fondazioni murarie relative all'antico impianto 
del complesso di culto, si sono dapprima concentrati nella 
zona esterna del campanile, per poi continuare verso ovest 
(nell'area attualmente occupata dal cimitero) e, successiva
mente, all'interno della chiesa. 

Le indagini non hanno restituito alcuna evidenza stratigra
fica e strutturale: fino alla quota massima raggiunta di m 
1,70, infatti, si è riscontrata la presenza di riporti recenti di 
materiale ghiaioso e di macerie relative all'azione di erosio
ne e deposito dell'acqua. 

Al contrario, i sondaggi effettuati a ridosso del perimetra
le ovest della chiesa, sul lato occupato dal vecchio cimitero, 
hanno permesso di acquisire alcuni dati interessanti sull'as-

Fig. l. Malborghetto, fraz. Ugovizza, chiesa dei SS. Filippo 
e Giacomo. Originario ingresso murato sul lato ovest della 
chiesa. 

setto architettonico del precedente edificio di culto, di cui 
resta traccia nelle aperture murate che ancora si leggono 
sulla parete occidentale della chiesa. Si tratta di tre ingressi , 
rispettivamente pertinenti al corpo principale dell'originaria 
chiesa medievale (porta più meridionale con arco gotico in 
dolomia cariata: fig . l) e al corpo aggiunto seicentesco della 
cappella di San Sebastiano sul lato settentrionale della chie
sa (le altre due porte verso nord con cornici lavorate in dolo
mia cariata, a tutto sesto la prima e con profili a riquadro la 
seconda). 

In corrispondenza dell ' ingresso più antico della chiesa è 
stata rinvenuta una soglia d'ingresso (m l ,00 x 0 ,37) ora 
divelta, ma originariamente inserita nella fondazione del 
muro. Inoltre sono stati messi in luce, ad una quota di cm 70 
dal piano del marciapiede, gli attacchi di due setti murari 
simmetricamente ubicati rispetto alla porta d'accesso origi
naria della chiesa, riferibili ad un probabile atrio che prece
deva la navata . Si tratta di un avancorpo (porticato?) caratte
rizzato da una larghezza complessiva di m 4,70, probabil
mente pari a quella del lato originario della chiesa, e da una 
lunghezza attualmente non valutabile a causa della presenza 
del cimitero verso ovest. 

Il saggio effettuato all'interno dell'edificio si è concentra
to nel settore ovest della navata (dagli scalini che dividono il 
presbiterio dall'aula fino alla porta d'ingresso), mentre una 
trincea di limitate dimensioni è stata condotta ne li 'attuale 
sacrestia, ubicata a nord della zona absidale. 

L' intervento ha consentito di mettere in luce, appena al di 
sotto dell'attuale piano pavimentale, le creste di alcune strut
ture murarie che si riferiscono ai perimetrali nord e sud del 
precedente edificio di culto demolito nel 1929. Si tratta di 
costruzioni caratterizzate da uno spessore di 105-11 O cm e da 
una tessitura ordinata in blocchi squadrati di calcare, giu
stapposti in corsi regolari e legati da malta biancastra ricca di 
calce a formare i paramenti esterni , mentre l' interno è costi
tuito da un riempimento a sacco. 

In fase con queste strutture sono stati rinvenuti due piani 
pavimentali in cemento sovrapposti, allettati su una prepara
zione in sabbia fluitata di fiume , che costituiscono rispetti
vamente il pavimento originale della chiesa in uso prima 
della sua demolizione e il suo rifacimento areale, forse avve
nuto a seguito dell'alluvione del 1903 (fig. 2) . 

Un limitato approfondimento, effettuato a ridosso della 
struttura settentrionale allo scopo di verificare le caratteristi
che del deposito archeologico sottostante, ha permesso di 
rilevare la presenza di due scalini, che conducevano alla cap
pella laterale di San Sebastiano e che furono costruiti oblite
randone lo stesso perimetrale settentrionale. 

La modesta sequenza stratigrafica rinvenuta nello stesso 
approfondimento , forse dovuta alle frequenti alluvioni che 
probabilmente contribuirono al progressivo asporto della 
stratigrafia archeologica, ha evidenziato un piano di limo 
battuto allettato su una preparazione in ciottoli che si trova a 
diretta copertura del substrato naturale ghiaioso. Gli esigui 
frammenti ceramici rinvenuti e le ridotte dimensioni del sag
gio non hanno consentito di riportare tali evidenze ad un 
determinato orizzonte cronologico; tuttavia è del tutto vero
simile che il battuto , di cui sono stati riconosciuti alcuni 
lacerti , costituisca un antico piano pavimentale, forse in fase 
con l'impianto bassomedievale della chiesa. Tale pavimenta-
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Fig. 2. Malborghetto , fraz. Ugovizza , chiesa dei SS. Filippo 
e Giacomo. Panoramica dello scavo interno alla navata . 

zione è tagliata da due fosse, verosimilmente tombali (rico
nosciute in sezione al limite ovest dello stesso saggio di 
approfondimento), separate da una pietra di grandi dimen
sioni, forse da interpretare come un elemento divisorio fra le 
due sepolture. 

Allo stato attuale delle conoscenze la lettura planimetrica 
del complesso non è del tutto chiara; tuttavia sulla base dei 
dati acquisiti si può supporre che l'antica chiesa, a navata 
unica, fosse dotata di una sorta di transetto (o di una torre 
campanaria legata al perimetrale settentrionale della chiesa), 
come farebbe supporre la presenza di una costruzione mura
ria parzialmente messa in luce al limite est del saggio. Lungo 
tale struttura è stata documentata una sepoltura riconducibi
le all'area cimiteriale in fase con l'antico edificio di culto, 
alla quale va associata anche un'ulteriore sepoltura orientata 
est-ovest relativa ad un individuo deposto supino con le 
braccia lungo i fianchi. Entrambe le sepolture furono scon
volte dali 'inserimento di una struttura rinvenuta all'esterno 
del perimetrale settentrionale (a ridosso degli attuali scalini 
che conducono alla parte sopraelevata del presbiterio), in 
posizione parallela a quella del presunto transetto (o torre 
campanaria) che potrebbe indicare un possibile ampliamen-

to della chiesa, successivamente obliterato dall'impianto 
della cappella laterale seicentesca. 

La piccola trincea eseguita nella sacrestia, ubicata a est 
dell'attuale zona absidale, ha restituito infine un ulteriore 
elemento, che contribuisce ad aggiungere un altro tassello 
alla conformazione planimetrica d eli' edificio precedente 
ali 'attuale. In questa zona è stata rinvenuta, in corrisponden
za dell'asse murario sul quale è impostato l'arco trionfale del 
presbiterio, una struttura (spessore di cm l 05 circa) orienta
ta est-ovest, simile per orientamento e tecnica costruttiva alle 
fondazioni dei perimetrali della chiesa antica, che apre ulte
riori quesiti su li' evoluzione architettonica di questo com
plesso di culto. 

Angela Borzacconi 

Manzano, castello. Scavi 2004 

La quarta campagna di scavi presso i ruderi del castello di 
Manzano si è svolta dal 16 al 25 agosto (per la bibliografia 
delle campagne precedenti cfr. S. COLUSSA, Manzano, ca
stello. Scavi 2003, in Notiziario Archeologico, «AquilNost», 
74, 2003, cc. 776-779). Il Comune di Manzano, concessio
nario dell'autorizzazione, ha finanziato i lavori, diretti dallo 
scrivente. Il geom. Flavio Beltrame ha organizzato il cantie
re e la dott.ssa Elena Braidotti ha coordinato i volontari. 

L'analisi della documentazione d'archivio, condotta da 
Fabio Beltrame, che sta procedendo contestualmente alla 
ricerca archeologica, rende fortemente verosimile l' esisten
za sul colle di un insediamento precedente al castello. In 
particolare due documenti menzionano la presenza a 
Manzano nell214 di una "caminata" (sala con camino) (ad 
es., J. VoN ZAHN , Urkundenbuch des Herzogthums Steier
mark, Graz, 1875-1879, II, p. 204) e nel 1242 di un "came
ra" (A. VON JASK, Monumenta Historica Ducatus Carin
thiae, Klagenfurt , 1906, II, p. 295) , di proprietà patriarcale, 
di cui non vi è più menzione posteriormente alla edificazio
ne del castello, di poco anteriore al 1251. Il rinvenimento 
nel sito castellano, già segnalato anche nelle campagne pre
cedenti, di numerosi frammenti di ceramica grezza con inci
sioni a pettine, classe datata attualmente per il Friuli tra il IX 
e il XII secolo d.C ., sembra da riferire a questa fase inse
diativa pre-castellana. 

La campagna del 2004 ha completato l'intervento dell'an
no precedente, proseguendo nello scavo condotto lungo il 
taglio del muro perimetrale del castello sul versante occi
dentale del colle (fig. l). Lo scopo era quello di collegare i 
due saggi 3 e 4 e definire così l'andamento del muro di cinta 
su questo lato. La situazione evidenziata è risultata essere del 
tutto uguale a quella riscontrata l'anno precedente, per cui 
non si è ritenuto opportuno introdurre nuove denominazioni 
delle UUSS e si è continuato ad utilizzare quelle adottate in 
precedenza. 

La sequenza stratigrafica inizia con il taglio US -125 effet
tuato sull ' argilla naturale allo scopo di creare lo spazio per la 
posa in opera delle sottofondazioni murarie. Come le fonti 
d'archivio hanno dimostrato, le fondazioni e gli alzati della 
cinta in quest'area sono stati asportati all'inizio del XIX 
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Fig. l. Manzano , castello. Pianta 
generale dello scavo (rilievo di 
Flavio Be/trame). 

secolo. Sono pertanto rimasti a riempire la fossa, dal basso in 
alto, conci squadrati di medie e grosse dimensioni (US 124), 
uno strato con residui di malta e pietrame di piccole dimen
sioni (US 123) ed uno strato di argilla mista a terra di colore 
scuro, contenente materiali ceramici rimescolati (US 122) 
(fig. 2). 

Questa sequenza è stata individuata in modo uniforme 
lungo tutta l'area indagata . 

Si è inoltre aperto un saggio all'interno del perimetro 
murario, nei quadranti 0-P-Q-R/18-19-20, con lo scopo di 
verificare la presenza di resti di strutture edilizie pertinenti al 
fortilizio. 

La situazione individuata è la seguente (fig. 3). Al di sotto 
dell'humus (US 500) si è costituita una sequenza complessa 
di strati di riporto ed accumulo recenti, alcuni dei quali di 
dimensioni limitate e pertanto non visibili in sezione. La 
discriminante cronologica è costituita dalla US 506 = 503 , 
strato di terra misto a malta di consistenza friabile e sabbio
sa, con all'interno frammenti di laterizi, pietre squadrate, 
ceramica grezza, ma anche un fondo in vetro di una bottiglia 
moderna, pertinente con sicurezza allo strato. Da rilevare che 
al di sotto di questa US si sono rinvenuti esclusivamente 
materiali bassomedievali (ceramiche grezze, invetriata ed un 
frammento di maiolica arcaica). 
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_J _____ . 

Fig. 2. Manzano, castello . 0/pe dalla US 122 (disegno di 
Flavio Be/trame). 

L'asportazione della US 506 ha portato alla luce la US 
508, strato di composizione e colore analoghi all'US 503 (e 
506), da cui si distingue per la consistenza, notevolmente più 
compatta. Esso non è esteso a tutto il saggio , ma solo alla 
parte N-E (quadranti O-P/ 18-17); al suo interno si è rinvenu
to un fondo di ciotola invetriata. 

Coperto dal 508 si è trovato uno strato di consistenza 
molto friabile (US 509) , con vuoti tra il materiale deposita
tosi a seguito di un crollo, o , più verosimilmente , gettato di 
proposito; all'interno tracce di bruciato. L' impressione è che 
questo strato costituisca una sorta di vespaio allestito in anti
co per creare un basamento allo strato 508 che, in considera
zione della sua natura compatta ed argillosa, potrebbe essere 
stato un piano di calpestio. 

L' amministrazione comunale di Manzano, con l'autorizza
zione della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Friuli 
Venezia Giulia e la collaborazione de li 'Istituto Italiano dei 

SAGGI05-
Sezione Trasversale B-B 1:20 

Fig. 3. Manzano, castello . Sezione del saggio 5 (rilievo di 
Flavio Be/trame) . 

Castelli - Sezione Friuli Venezia Giulia, ha organizzato una 
mostra didattica , rivolta particolarmente alle scuole , aperta 
da settembre a dicembre 2004 nei locali della Biblioteca 
Civica (fig. 4) , in cui sono stati esposti i documenti più signi
ficativi rinvenuti nelle campagne di scavo del fortilizio . 
Alcuni pannelli illustrativi si sono proposti di inserire nel 
contesto del bassomedioevo friulano i materiali del castello , 
e quest'ultimo nel quadro dello sviluppo insediativo del ter
ritorio manzanese. 

Sandro Colussa 

Fig. 4. Manzano, castello. Un 'immagine della mostra sugli 
scavi del castello di Manzano. 
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Nimis, castello di Cergneu. Sondaggi archeologici 2004 

Tra la fine di maggio e gli inizi di luglio è stata condotta la 
quinta campagna archeologica sul castello di Cergneu, in 
comune di Nimis (UD), nell'ambito del progetto comunita
rio Obiettivo 2 -Asse 3 (Misura 3.2.1). 

Le indagini , svolte sotto la direzione scientifica della 
Soprintendenza Archeologica del Friuli Venezia Giulia , si 
sono concentrate presso il settore ovest, al fine di compren
dere estensione e sviluppo degli ambienti ubicati a ridosso 
del perimetrale occidentale del castello. La scelta di operare 
in questa zona è stata motivata dall'esigenza di procedere 
ulteriormente alla conoscenza planimetrica del sito, già 
oggetto di precedenti campagne effettuate n eli' area meridio
nale e orientale. 

Lo scavo ha consentito di mettere in luce la disposizione 
interna degli ambienti nell'ultima fase di vita del castello, 
nonché alcune strutture delle fasi edilizie precedenti: una 
sovrapposizione strutturale piuttosto complessa, che si è cer
cato di leggere in relazione agli interventi riconosciuti sulle 
murature conservate in alzato , anche perché il deposito stra
tigrafico orizzontale non documenta un'analoga articolazio
ne. Fatta eccezione per i cospicui strati di crollo, infatti, le 
periodizzazioni costruttive sono scarsamente riflesse nei 
livelli pavimentati, forse a causa della progressiva elimina
zione dei piani antichi, avvenuta in occasione di ogni cam
biamento edilizio. 

L'analisi degli alzati rende evidente che l'intera parte occi
dentale del fortilizio costituisce un corpo aggiunto in una 
fase successiva al primitivo nucleo rappresentato dal vano 
quadrangolare (Amb. 3) , ubicato in posizione centrale nel
l'attuale planimetria, attorno al quale sembrano essersi svi
luppati i corpi di fabbrica occidentali, costruiti su terrazza
menti che seguono il degradare del pendio verso sud. 
Durante questa campagna sono stati scavati due vani del set
tore ovest (Ambb. l e 4), nonché il lungo e stretto vano di 
disimpegno (Amb. 2) che separa i precedenti dal corpo ori
ginario orientale (Amb. 3) . Tali vani non erano ancora stati 
indagati, in quanto l'area in questione risultava interamente 
riempita e obliterata da un'ingente quantità di ruderi accu
mulatisi ai piedi delle murature. Solo in seguito al consoli
damento strutturale degli elevati, condotto n eli' ambito del 
progetto sopra menzionato, è stato possibile avviare la rimo
zione delle macerie. 

La presenza di consistenti strati di crollo, dello spessore 
massimo di quasi 2m, ha reso necessario l' intervento di un 
mezzo meccanico di piccole dimensioni con il quale si è 
liberata la zona di scavo dalle macerie più recenti, pertinenti 
agli ultimi decenni (US l 000) . Si tratta dei crolli relativi al 
terremoto del 1976, nonché ai progressivi cedimenti delle 
strutture, recentemente avvenuti a seguito della costante 
spinta di tutto il materiale di crollo che riempiva gli ambien
ti . 

Rimossi i livelli di distruzione più moderni, sono stati 
messi in luce depositi stratigrafici caratterizzati da macerie 
pertinenti a fasi antiche, che sembra di poter ricondurre sia 
ad eventi più dilatati nel tempo, che ad episodi circoscritti da 
un punto di vista temporale . 

La presenza di materiali ceramici rinvenuta in associazio
ne a questi crolli, infatti, indicherebbe l'esistenza di ruderi 

formatisi nel corso del progressivo decadimento strutturale 
del castello (US 1001, 1015), che sigillano crolli più antichi 
(US 1009, 1012, 1018) probabilmente legati ad un repentino 
disuso dei vani (incendi, terremoti, eventi bellici) . I livelli 
più alti contenevano ceramica (comune grezza, invetriata e 
dipinta , graffita rinascimentale e tardiva, maiolica rinasci
mentale) riferibile ad una cronologia compresa tra XVI e 
XVII secolo, mentre gli strati più bassi hanno restituito 
vasellame da mensa e da cucina (comune grezza, invetriata 
monocroma e dipinta , graffita arcaica ed evoluta, maiolica 
arcaica) omogeneamente databile entro la fine del XV seco
lo. In particolare va segnalato un interessante deposito di 
macerie (US l O 12) rinvenuto all'interno dell'Ambiente l, 
caratterizzato da una grande quantità di coppi, tavelle e chio
di (oltre un centinaio) relativi alla distruzione dei coperti e 
degli assiti !ignei dei solai. Nello stesso contesto sono stati 
recuperati anche numerosi frammenti di bicchieri e bottiglie 
in vetro, una moneta in argento, oltre ad accessori di uso per
sonale (una fibbia in ferro, due anelli in bronzo con decora
zioni geometriche incise) e alcuni oggetti in ferro tra i quali 
una lama di spada, una lucerna , due asce, punte di freccia, 
cardini, serrature e chiavi. Merita una particolare attenzione 
un sigillo circolare in bronzo che riporta il nome del suo pro-

Fig. l. Nimis, castello di Cergneu. Panoramica dell'Ambiente 
l e del corridoio che collegava l'ampliamento occidentale al 
nucleo originario del castello. 
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Fig. 2 . Nimis, castello di Cergneu . Particolare dell 'angolo sud-est dell'Ambiente l con le due fasi edilizie sovrapposte. 

prietario: un soldato di ventura di cui è documentato il sog
giorno in Friuli negli ultimi decenni del XV secolo (in fase 
di studio da parte del dott. Gabriele Caiazza). 

La presenza di un contesto così ben datato, sigillato dai 
livelli di crollo superiori, è un elemento estremamente inte
ressante per precisare il momento di distruzione e di abban
dono del maniero, o almeno di una sua parte. Le caratteristi
che di questo livello di distruzione molto ricco di frustuli 
carboniosi, nonché i materiali rinvenuti, rimanderebbero ad 
un evento traumatico, forse accompagnato da un incendio, 
che determinò l'abbandono definitivo della zona occidentale 
del castello. Al di sopra dei crolli più antichi dell'Ambiente 
l, infatti, non sono stati trovati elementi che possano far pen
sare a eventuali ricostruzioni: probabilmente l'ala nord-occi
dentale del fortilizio, crollata entro la fine del Quattrocento, 
non fu mai riedificata. 

Sappiamo tuttavia, sulla base della documentazione stori
ca d'archivio, che il castello continuò ad essere abitato fino 
al Seicento inoltrato, anche quando alcune parti dello stesso 
erano in completa rovina (M. GRATIONI o' ARCANO, Intorno 
al castello di Cergneu , «Incontri>>, Rivista del Centro 
Friulano di Studi "1. Nievo" , 35, 1998, pp. 29-64): un fatto 
peraltro già documentato dai dati di scavo raccolti nelle pre-

cedenti campagne nell'ambito delle stanze ubicate nell'area 
sud-ovest (A. BORZACCONI, Nimis, Castello di Cergneu. 
Campagna di scavo 1999 , «AquilNost>>, 70, 1999, cc. 422-
426. Per le altre campagne si vedano: M. BuoRA, M. LAVA
RON E, Nimis, Castello di Cergneu. Scavi 2000, «AquilNost>>, 
71, 2000, cc. 636-639; A . BORZACCONI, Nimis , Castello di 
Cergneu . Campagna di scavo 2002, «AquilNost>>, 73,2002, 
cc. 725-730). 

Probabilmente furono riattati solo alcuni degli spazi occi
dentali del fortilizio, forse quelli meno danneggiati posti a 
sud, mentre i vani più settentrionali, una volta divenuti 
impraticabili, servirono in un primo momento come cava di 
materiale da costruzione per la ristrutturazione delle zone 
ancora in uso. Forse solo in un secondo momento, una volta 
completato lo smontaggio delle murature più pericolanti e 
raggiunta una situazione strutturale statica, si provvedette a 
rimuovere anche le macerie che occupavano il primo piano 
del vano che, a questo scopo, fu innalzato di quota. 

Tale dinamica di ricostruzione parrebbe attestata dalle evi
denze, sia strati grafiche che strutturali, messe in luce 
nell'Ambiente l, dove ad una prima fase abitativa (nata con
testualmente all ' ampliamento occidentale del castello e man
tenuta fino alla fine del XV secolo) si sovrappose una rico-
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struzione globale che interessò anche i vani adiacenti, datata 
al XVI secolo. A questo ampio vano (m 9,70 x 4,50), costrui
to contestualmente ai muri di cinta nord e ovest del castello, 
si accedeva da sud. Sotto le macerie è stato infatti messo in 
vista il perimetrale meridionale della stanza (con una larga 
soglia in arenaria) legato alla parete est del lungo corridoio 
(Amb. 2) che, prima dello scavo, era visibile in alzato solo 
nel suo limite nord. 

Presso l'angolo sud-est di tale stanza è stata messa in luce 
una struttura quadrangolare (costituita da una giustapposi
zione di pietre squadrate allettate su un livello di sabbia), 
affiancata, sul suo lato lungo occidentale, da due buche di 
palo (0 cm 50) forse pertinenti ai sostegni di un'eventuale 
copertura. Potrebbe trattarsi di un piano cottura posto a livel
lo di terra, pur non essendo esclusa una sua interpretazione 
come ripiano funzionale a sistemare derrate alimentari o 
come base di qualche struttura legata ad attività artigianali. 

Dalla stanza si accedeva al corridoio (Amb. 2) solo dal 
primo piano. Il notevole dislivello (m 2,27) tra la soglia di 
questo ambiente e quella del nucleo centrale (Amb. 3) fareb
be pensare, infatti, che il piano terra del vano l sia stato ori
ginariamente destinato a stalla o ad ambiente di servizio. 
Una destinazione suggerita anche dalla pavimentazione, 
costituita da un semplice battuto di limo sul quale si trovano 
allettate lastre di arenaria frammentate. 

L'ampliamento dell'Ambiente l avvenne in una fase più 
tarda , verosimilmente collocabile tra la fine del XV e gli 
inizi del XVI secolo, probabilmente a seguito del crollo di 
questa zona del castello. Al di sopra dell'angolo formato dai 
precedenti perimetrali fu impostato un muro meridionale che 
ripropone l' ingresso da sud , come rivela la presenza di una 
soglia sistemata ad una quota molto più alta rispetto a quel
la della fase precedente; quota che potrebbe rimandare alla 
presenza di un piano rialzato, forse costruito al di sopra delle 
macerie che riempivano il vano l . 

A sud di quest'ultima stanza è stato messo in luce l'in
gombro di un altro ambiente (Amb. 4, m 8 x 4,5 circa), il cui 
perimetrale meridionale è costituito da un muro di grandi 
dimensioni (cm 80 di spessore) costruito in blocchi e lastre 
di arenaria messi in opera in corsi regolari con malta di calce 
tenace , che parrebbe chiudere un ulteriore vano intonacato 
che si sviluppa ancora più a sud (Amb. 5), non indagato in 
questa fase dei lavori , ma del quale è stato individuato l' an
golo nord-est. 

Lo scavo ha inoltre permesso di liberare dalle macerie 
anche il corridoio (Amb. 2) ubicato tra l'ambiente originario 
e i vani dell 'ampliamento ovest, permettendo di avanzare 
una serie di considerazioni sulle caratteristiche di questo 
vano di passaggio. Probabilmente tale andito costituiva un 
collegamento a cielo aperto tra il corpo originario e gli 
ambienti dell'ampliamento ovest che, in un secondo momen
to, fu trasformato in un vano chiuso. In occasione della 
copertura questo ambiente di servizio fu intonacato e dotato 
di scale di legno per l'accesso al camminamento superiore. 
Probabilmente si trattava di scale laterali piuttosto strette , 
che non occupavano la larghezza dell ' intero ambiente: le 
tracce di alcuni gradini sono infatti visibili solo sulla parete 
ovest dell 'Ambiente 2, mentre non vi è alcun segno di essi 
nella parete opposta. 

Non sono stati rinvenuti i piani di calpestio del corridoio: 
al di sotto dei livelli di crollo più superficiali si è messo in 
vista uno strato di macerie contenente numerosi frammenti 
di cocciopesto. Questi ultimi, concentrati presso il limite 
nord dell 'ambiente stesso (soprattutto verso la porta che 
comunica con l'esterno), costituiscono i resti dei piani supe
riori crollati, come attesterebbero le tracce di cocciopesto 
ancora in si tu visibili proprio ali 'altezza del primo solaio. 

Una sistemazione pavimentale in argilla è stata ricono
sciuta solo in corrispondenza del limite sud de li' intonacatu
ra che interessa il vano corridoio. Pare dunque del tutto vero
simile pensare che tale corridoio (con pareti intonacate e pro
babile pavimentazione in legno messa in opera direttamente 
sul substrato diflysch modellato a creare un piano orizzonta
le) terminasse in un vano scale piuttosto angusto, dotato di 
una modesta sistemazione in argilla stesa, laddove necessa
rio, a riempire le irregolarità del sottostante livello roccioso. 

Dal settore indagato durante questa campagna risulta 
comunque molto evidente come i vari vani abitativi fossero 
stati ricavati su piani diversi e come il castello dovesse appa
rire, nel suo complesso, un insieme molto articolato di corpi 
di fabbrica, normalmente caratterizzati da tre piani e conno
tati da solai disposti su quote diverse, in rapporto alla quota 
di imposta dei piani terra che assecondavano il pendio del 
colle degradante verso sud. 

La presenza dei piani pavimentali- la cui modesta attesta
zione è forse imputabile alla presenza di assiti !ignei posi
zionati al di sopra del substrato naturale di flysch (livellato , 
solo nelle sue emergenze più scomode, a creare un piano 
orizzontale) o semplicemente riconducibile alle caratteristi
che funzionali dei vani a piano terra- va comunque verifi
cata sulla base delle riseghe fondazionali, che rispecchiano 
in modo significativo questi notevoli salti di quota dei piani 
pavimentali , riflessi anche nelle diverse altezze dei corpi 
fuori terra. 

Angela Borzacconi 

Pontebba, Passo Pramollo. Ricerche sul popolamento 
umano dell'area alpina. Anno 2004 

Introduzione 

Nell'estate 2004 sono state avviate, a cura della 
Soprintendenza per i Beni Archeologici del Friuli Venezia 
Giulia e del Museo Friulano di Storia Naturale, alcune inda
gini territoriali nella zona del Passo di Pramollo (Pontebba, 
Udine) al fine di individuare eventuali tracce di frequenta
zioni umane antiche nel territorio in oggetto, con particolare 
riferimento alle aree inserite nel Piano Regolatore 
Particolareggiato Comunale (PRPC) per la realizzazione di 
un insediamento turistico-montano e di un demanio sciabile. 

Nel corso delle ricognizioni di superficie condotte anni 
prima dagli operatori del Museo, nell 'ambito del Progetto "I 
Celti in Friuli", erano stati infatti riconosciuti indizi di pre
senze paleo-mesolitiche immediatamente a nord del lago in 
prossimità del confine con l'Austria (M. BASSEITI et alii, 



683 NOTIZIARIO ARCHEOLOGICO 684 

Nuovi rinvenimenti di siti in quota di età mesolitica in pro
vincia di Udine, «AquiiNost», 74,2003, cc. 750-751), testi
monianze che venivano a sommarsi a quelle già messe in 
luce agli inizi degli anni Ottanta sulla sponda occidentale del 
lago e sul Monte Madrizze (F. BRESSAN, Le Mésolithique au 
Friuli: !es sites se réferant au Mésolithique sur la base des 
découvertes de surface, «Preistoria Alpina>>, 19, 1983, pp. 
169-174) . Tali dati facevano pertanto presumere che i lavori 
previsti nel PRPC avrebbero potuto intercettare si ti antichi, 
fatto questo che rendeva indispensabile la raccolta di dati 
utili a programmare tempestivamente scavi e controlli 
archeologici delle evidenze ricadenti nell'area dei lavori. 

Le indagini hanno avuto luogo dal 23 giugno al l o luglio 
e dal 9 all'Il settembre 2004. Nel luglio 2004 sono stati inol
tre condotti alcuni carotaggi per il prelievo di campioni po1-
linici all'interno dei bacinetti presenti nell 'area in esame, a 
cura del dott. Cesare Ravazzi del CNR. Le ricerche si sono 
articolate in surveys estensivi superficiali, in piccole verifi
che stratigrafiche e in limitati sondaggi archeologici. I sur
veys superficiali hanno interessato tutte quelle aree che, inse
rite nell'ambito del PRPC o a questo immediatamente conti
gue, presentavano caratteristiche morfologiche e topografi
che favorevoli all'insediamento o alla sosta dei gruppi umani 
nel corso dei secoli. Grazie alla cartografia collegata al pro
getto- sulla quale sono state mappate le fonti, le pozze d'ac
qua, le aree umide, i pascoli, i pianori e le zone di passo- è 
stato effettuato un primo screening dei tratti da sottoporre a 
verifica, integrato dalle osservazioni condotte direttamente 
sul campo nel corso delle uscite, avvalendosi delle esperien
ze già maturate in area alpina e nel corso delle ultime rico
gnizioni nella fascia montana del Friuli. 

Sono risultati di interesse archeologico, per aver restituito 
evidenze anche minime di materiali archeologici (frammen
ti ceramici, strumenti o manufatti in selce o in cristallo di 
rocca, frammenti o manufatti metallici) , i seguenti luoghi 
(che non hanno in genere riscontro in cartografia): Dosso 

Confine, Dosso Chiesa, Dosso Rododendri, Pascoli con 
pozza, Dosso Larici sotto Sella Madrizze, Pianoro dopo 
Casera Auernig. In molte altre località sono stati invece rico
nosciuti livelli di terreno antropizzato ricco di carboni, ma 
privi di manufatti , che non si è potuto al momento datare. 

l siti 

Dosso Confine 

Si tratta di un piccolo dosso ubicato sulla sponda setten
trionale del lago (fig. l), nei pressi del confine di Stato con 
l'Austria . Su questo dosso (quota altimetrica in carta 1530 m 
s.l.m., coordinate GPS 33T0367877, UTM 5157897), ove il 
pascolo di bovini e cavalli aveva smosso il terreno, erano 
stati raccolti nell 'estate 2003 da Fiorenzo Carsillo e Michele 
Bassetti un manufatto in cristallo di rocca e alcune schegge 
di se Ice. Ne Il 'anno 2004, predisposta una griglia di riferi
mento -quadrati di m l x l , a loro volta suddivisi in piccoli 
quadranti (cm 50 x 50) contrassegnati con numeri romani (I, 
II, III e IV), con assi orientati da sud verso nord (lettere da A 
a O) e da ovest verso est (numeri da 6 a lO)- si è proceduto 
all'esecuzione di sondaggi nei qq. N9, NIO, 06, 09 , 010, 
H6, H9. Immediatamente al di sotto dello strato vegetale 
(circa 7-10 cm di spessore), è apparso un livelletto di colore 
nero scuro di spessore centimetrico (strato l nero) , seguito 
da un livello di limo argilloso grigio (strato grigio), ricco di 
minuti carboni e più rari manufatti in selce e in cristallo di 
rocca, con potenza variabile da qualche cm a circa 15 cm e 
passante al substrato naturale di colore arancio acceso. 

Nel corso dello scavo sono state messe in luce, immedia
tamente al di sotto del livello di humus superficiale, due 
strutture di combustione di cui , in attesa di effettuare misure 
14C, resta incerta la datazione. Il focolare di maggiori dimen
sioni (diametro di circa 90-95 cm) (fig. 2) presentava una 
forma a catino, era scavato nel livello grigio e riempito da 

Fig. l. Pontebba, Passo Pramollo. 
Il "Dosso Confine" (al centro della 
foto) visto da nord. 
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Fig. 2. Pontebba, Passo Pramollo. La struttura di combustione 
principale messa in luce nel corso dei sondaggi sul "Dosso 
Confine". 

abbondantissime pietre, anche di buona pezzatura, e da terra 
carboniosa, con sul fondo un letto di rametti carbonizzati del 
diametro di circa 2 cm. Le pareti della fossa si presentavano 
arrossate dal fuoco per una fascia di circa 15 cm. La profon
dità complessiva della struttura era di circa 30 cm. 
Ali' interno del riempimento risultava del tutto assente il 
materiale culturale e, solo al margine della fovea, si rinven
nero un manufatto in selce e una scheggia di cristallo di 
rocca. Nel q. H6 venne in luce una struttura di combustione 
più piccola, di forma circolare abbastanza regolare, scavata 
all'interno dello strato grigio , con riempimento di ciottoli e 
carboni, materiale culturale del tutto assente, di forma meno 
strutturata della precedente e del diametro di circa 60 cm. 

Per quanto riguarda i reperti, ancora in corso di studio, già 
in fase di scavo è apparsa evidente l'esistenza di un'area di 
lavorazione del cristallo di rocca nel quadrato N9, quadrante 
T, da dove si sono recuperate alcune decine di manufatti in 

cristallo di rocca . Procedendo verso sud, ove il dosso rag
giunge il suo culmine, i cristalli appaiono diminuire sensi
bilmente , mentre risulta maggiormente presente la selce. 

Il materiale litico complessivamente raccolto consta di una 
settantina di manufatti , realizzati in selce- prevalentemente 
di colore grigio scuro, di origine locale , verosimilmente dalla 
Catena Carnica - e in quarzo ialino perfettamente trasparen
te, la cui fonte è da collocare a nord dello spartiacque di con
fine . Tra gli strumenti bisogna segnalare una lamella a dorso 
profondo, un paio di punte a dorso microlitiche, alcuni nuclei 
e dei pezzi ritoccati su cristallo di rocca. Non è possibile pre
cisare l ' ambito crono-culturale di riferimento di questi reper
ti, comunque certamente inquadrabile tra il tardo Paleolitico 
superiore ed il Mesolitico. 

Dosso Chiesa 

Sempre a nord del lago, vi è un dosso allungato su cui 
sorge una chiesa (quota altimetrica in carta da 1537 a 1551 
m s.l.m.) . Nell ' anno 2003 , nel corso delle prime ricognizio
ni , vi erano stati raccolti alcuni manufatti in selce. 
Nell 'estate 2004 è stata organizzata una prospezione di tutto 
il dosso , con prelievo di alcune carote di sondaggio. Sono 
stati così raccolti in superficie, sia nella parte più bassa del 
dosso (quota 1537) che salendo verso la sommità, alcuni 
manufatti in selce, ma tutti i controlli stratigrafici con caro
tatore hanno dato esito negativo in merito all'esistenza di 
una stratigrafia conservata (fig. 3). 

Fig. 3. Pontebba , Passo Pramollo . Il prelievo di alcune carote 
di torba nel corso delle ricerche. 



687 NOTIZIARIO ARCHEOLOGICO 688 

Dosso Rododendri 

Si tratta di un dosso allungato, con andamento da est verso 
ovest a salire verso la Madrizza , ubicato (coordinate GPS 
33T0367814 UTM 5157609) al margine sud-occidentale del 
lago di Pramollo (fig. 4) . Nel progetto di lottizzazione l 'area 
sarà in futuro interessata da lavori di edificazione. Su tutta la 
superficie del dosso , nelle zone non occupate da rododendri 
e piante di mirtillo, sono stati eseguiti una serie di carotaggi 
e numerosi sondaggi stratigrafici. In due sondaggi sono stati 
recuperati manufatti in selce scheggiata paleo-mesolitici e si 
è riconosciuta la generalizzata presenza su tutto il dosso di 
livelli carboniosi, anche di spessore consistente. Accanto alla 
frequentazione mesolitica, è documentata anche una occupa
zione più recente, attestata da un orlo in ceramica grezza di 
età medievale. 

Pascoli con Pozza 

Salendo verso la cima Madrizza si raggiunge una pozza 
d'acqua- presente in carta, sopra quota 1673- in un'area di 
balze pianeggianti distinte in due ordini principali. Su tutta la 
zona sono stati eseguiti numerosi sondaggi che hanno porta
to all'individuazione di sparsi carboni. 

Immediatamente a nord-est della pozza (fig. 5), dopo l' in
dividuazione di un livello carbonioso, venne aperto un son
daggio (sondaggio l , coordinate GPS 33T0367280 UTM 
5157348) , nel quale si raccolsero numerosi frammenti di 
ceramica grezza di colore grigio nero. Il materiale ceramico 
si rinvenne immediatamente al di sotto dell ' humus, a circa 
l 0-15 cm dalla superficie, al contatto con un sottostante 
livello grigio con carboni. Il materiale ceramico- fra cui vi 
sono alcuni orli di catini-coperchi - pare riferibile al Basso 
Medioevo (si ringrazia Angela Borzacconi per la visione dei 
materiali). 

Fig. 4. Pontebba, Passo Pramollo. 
Veduta generale del "Dosso Rodo
dendri". 

Fig. 5. Pontebba, Passo Pramollo. Panoramica del sito 
"Pascoli con Pozza ". 
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Pianoro dopo Casera Auernig 

Salendo verso la Casera Auernig, si giunge ad un'ampia 
zona pianeggiante (coordinate GPS 33T0371345 UTM 
5156679) , ove è visibile un basamento in cemento armato, 
che doveva costituire l'appoggio di una baracca oggi sman
tellata. Sono stati eseguiti alcuni carotaggi che hanno porta
to all'individuazione, alla profondità di circa 10-15 cm, di 
due focolai. Distavano poche decine di cm l'uno dall ' altro e 
risultavano non strutturati, di forma circolare, dello spessore 
di pochi centimetri. Nel primo focolare si è rivenuto un fram
mento di fondo, in ceramica grigia, databile presumibilmen
te ad età medievale. 

Dosso Larici sotto Sella Madrizze 

Dopo aver esplorato tutto lo spartiacque che dal Monte 
Madrizze porta verso la Sella Madrizze e aver eseguito- con 
esito negativo - alcuni carotaggi nell'area della Sella stessa, 
si è esplorata una zona con pozza (coordinate GPS 
33T0366138 UTM 5157612) , posta a sud della Sella e da 
questa direttamente visibile. La zona si caratterizza per la 
presenza di un'area umida, di alcune grandi rocce staccatesi 
dalle pareti sovrastanti e di un dosso alberato. Su questo 
dosso è stato rinvenuto uno strato carbonioso, posto a circa 
IO cm di profondità, ma privo di reperti culturali, mentre sul 
versante che guarda la Sella sono stati raccolti una scheggia 
e un blocco di cristallo di rocca. 

Prime considerazioni 

Le ricerche hanno confermato la presenza, in tutta l'area di 
Passo Pramollo, di siti archeologici e di aree di potenziale 
interesse , al momento rappresentate da semplici livelli car
boniosi . Alcune di queste presenze ricadono nell'area inte
ressata dal Piano Regolatore Particolareggiato Comunale , 
rendendo altamente probabile che i lavori di edificazione 
residenziale e di apertura delle piste sciabili, nonché tutte le 
opere di cantiere connesse, vadano in futuro ad intercettare 
veri e propri siti archeologici o testimonianze 'estese' di atti
vità antropiche passate . Se infatti il sito oggi più importante 
- Dosso Confine - è immediatamente al di fuori della zona 
del Piano, i siti archeologici denominati Dosso Rododendri , 
Prati con Pozza e Dosso Larici sotto Sella Madrizze rientra
no ne li 'area dei futuri lavori. 

La cronologia dei ritrovamenti pare indicare una frequen
tazione umana dell'area di Passo Pramollo che ha inizio a 
partire dal periodo Mesolitico (compreso tra gli 8000 e i 
5000 anni a.C.) o forse addirittura già alla fine del Paleolitico 
superiore, e prosegue nell'età romana e sicuramente nel 
Medioevo. Si tratta di frequentazioni alpine che potrebbero 
avere molteplici ragioni , ma che sembrano - stando ai pochi 
dati disponibili - caratterizzate dalla episodicità e dalla sta
gionalità, legate nelle fasi più antiche all'attività di caccia, in 
quelle più recenti al pascolo e alla transumanza. Non si pos
sono però neppure escludere frequentazioni connesse con lo 
sfruttamento o la ricerca di fonti di materia prima, quali la 
selce nel corso della Preistoria e il rame e il ferro nei perio
di successivi. 

Questi dati, al momento ancora puntiformi, confermano il 
quadro che in questi anni si sta iniziando a delineare in Friuli 

per quanto concerne la frequentazione della montagna nel 
corso dei millenni. Presenze mesolitiche sono ora note lungo 
tutto lo spartiacque, con particolare intensità nel tratto mon
tano Paularo-Pontebba. Ricordiamo infatti le segnalazioni di 
Casera Valbertad , Piani di Lanza, Cordin, Rifugio Fabiani e 
Sella di Aip, che si aggiungono a quelle qui presentate di 
Pramollo e a quanto già noto per il versante austriaco (siti di 
Waidegger Alm , Kessel l e Kessel 2: P. GLEIRSCHER, Ein 
mesolithischer Jaferrastplatz auf der Waidegger Alm in den 
Karnischen Alpen, Kiirnten, «Archaeologia Austriaca», 84-
85, 200 l , pp. 295-306). 

Alla campagna di ricerche 2004 hanno partecipato, oltre 
allo scrivente, i signori Giovanni Fiappo, Aldo Candussio, 
Luigino Zin, Franco Rossit, Fiorenzo Carsillo, Bruno Tullio, 
le dottoresse Elena Mailand e Alessia Rizzotto, il tecnico del 
Museo Friulano di Storia Naturale Luca Simonetto, le stu
dentesse Tiziana Caironi e Chiara Panelli , i geologi Roberto 
Zucchini e Alessandro Fontana. 

Andrea Pessina 

Povoletto, castello della Motta di Savorgnano. Scavi 2004 

I risultati della settima campagna di scavi in concessione 
nel castello della Motta di Savorgnano confermano come il 
sito fortificato originario della famiglia feudale dei Sa
vorgnano rappresenti un 'inesauribile fonte di dati per lo 
studio della storia della cultura materiale del medioevo friu
lano. 

Fino ad oggi (la ricerca è stata avviata nel 1997) l'azione 
si è concentrata nella zona nord-orientale della sommità, 
occupata dal mastio poligonale. I dati raccolti hanno per
messo di giungere alla definizione di una prima sequenza di 
fasi, a loro volta raggruppate in cinque periodi . Il più antico 
(Periodo A) è caratterizzato dalla presenza di una casa-torre 
altomedievale (datata tra fine VII l inizio VIII e XI secolo). 
Nel X secolo la proprietà della fortificazione risulta nelle 
mani di un ecclesiastico. In un diploma di Berengario I (del 
25 marzo 922) è nominato per la prima volta il "castellum"; 
nel testo si fa esplicita menzione di alcuni elementi (appre
stamenti di terra e di legno) caratteristici delle fortificazioni 
de li 'epoca, senza citare la "torre". Ciò fa supporre la sua 
preesistenza, come accertato archeologicamente, mentre gli 
elementi ricordati si riferirebbero ad un potenziamento della 
sola struttura difensiva. 

Il secondo momento (Periodo B) vede , entro la metà 
de li' XI secolo, la costruzione di un 'altra , più massiccia, torre 
mastio che ingloba i resti della prima, rasa al suolo. 
L'episodio segna il passaggio dalla gestione di una struttura 
di tipo "protofeudale" alla creazione di una "signoria di 
castello" (nobili di Savorgnano). 

La costruzione del mastio poligonale inaugura il Periodo 
C. La riconversione di gran parte del castello potrebbe esse
re stata voluta, verso la fine del XIII secolo, da una nuova 
generazione di feudatari (i Savorgnano discendenti di 
Federico di Colmalisio). È in questo momento che si registra 
un incremento della ricchezza e del benessere degli occu
panti del castello. Dalla fine del XIII fino all'inizio del XV 
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secolo alcuni edifici identificati, destinati alla residenza (edi
fici B, C, D), vengono demoliti, ampliati e trasformati con 
grande disinvoltura. Sembra che dalla metà del Trecento 
ferva un'attività edilizia volta a incrementare le difese del 
castello a scopo militare. 

Quest'anno, l'ampliamento di un'area di scavo posta a sud 
del mastio poligonale di XIII secolo ha consentito di arric
chire le conoscenze sulla fase pre-feudale del castello (fig . 
l). È stata identificata una struttura edilizia che, molto pro
babilmente, è in fase con la casa-torre altomedievale . Si è 
constatato che il muro della torre-mastio di XI secolo è 
costruito in appoggio alla struttura preesistente. Alla torre, in 
seguito, è addossato un edificio (D), il quale viene demolito 
prima della costruzione della fossa (US 320 = 463) che, in 
ultima analisi, si è rivelata non un fossato difensivo bensì 
una vasca per raccolta dell'acqua. Una moneta (veneziana, di 
fine XIII secolo), rinvenuta nello strato di riempimento della 
fossa, conferma- come gran parte degli oggetti qui rinvenu
ti - la sua obliterazione entro la fine del XIII secolo, quando 
si costruisce il mastio poligonale. 

In più punti è affiorata la roccia naturale di base (area 300 
B e C) con tracce di antropizzazione. L'identificazione e la 
rappresentazione del suo profilo (ove emersa), che manifesta 
una marcata ripidità verso est, ci permette di intuire l'oro
grafia del sito prima delle trasformazioni bassomedievali. 

La deposizione di un consistente strato limoso-argilloso, 
di colore giallastro (contenente maiolica arcaica ma anche 
ceramica "tipo S. Croce"), segna una modifica della confor
mazione sommitale, evidentemente in funzione dell'incre
mento dello spazio abitativo. 

È stato completato lo scavo del "pozzetto" USM 438 sino 
alla messa in luce degli strati che ne precedono la costruzio
ne. Per capirne la funzione (forse in rapporto con la vasca di 
raccolta dell'acqua) sarà tuttavia necessario completare lo 
scavo al suo esterno. 

È stato verificato che l'edificio C (delimitato da USM 3 
che, a sua volta, si appoggia su un muro preesistente) era 
pavimentato con cocciopesto, di cui è stato rinvenuto un 

Fig. l. Povoletto, castello della 
Motta di Savorgnano. Panoramica 
durante le indagini del 2004. Sullo 
sfondo il mastio poligonale, in 
primo piano le mura dell'edificio 8 
(a destra) e dell'edificio C (a sini
stra) . 

lacerto in situ . Anche questo edificio, dopo l'abbandono e la 
parziale spoliazione, viene occupato da popolazione dedita 
ad attività artigianali legate ali 'utilizzo del fuoco (fucina) 
(Fase D2). 

Ai reperti eccezionali degli anni scorsi (fra quelli di fine 
XIII secolo, ciascuno dei quali considerato un vero e proprio 
unicum, ricordiamo le piastre per corazza a lamiere, le fibbie 
in bronzo e argento e la stoviglieria in lega di rame) si 
aggiungono i ritrovamenti di quest'anno: monete d'argento 
di XIII e XIV secolo, stoviglie di ceramica grezza e rivesti
te, contenitori vitrei e oggetti in osso e como di cervide (i 
manufatti di quest'ultima categoria presentano più stadi di 
lavorazione) (fig. 2). 

Fabio Piuzzi 

Fig. 2. Povoletto, castello della Motta di Savorgnano. Esem
plari di corno (lavorato e grezzo) e ago in osso (a destra). 
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Pozzuolo del Friuli, fraz. Sammardenchia. Campagna di 
scavi e ricerche paletnologiche nel sito neolitico. Estate 
2004 

Le ricerche in concessione ministeriale per l 'anno 2004 
nel sito del Neolitico antico di Sammardenchia (Pozzuolo 
del Friuli, UD) hanno avuto luogo dal 14 luglio al 14 agosto. 
I lavori sono stati diretti dal dott. Giuseppe Muscio del 
Museo Friulano di Storia Naturale , dal dott. Andrea Pessina 
della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Friuli Ve
nezia Giulia e dal sig. Alessandro Ferrari del Gruppo Na
turalisti di Spilamberto, che hanno potuto avvalersi della col
laborazione dell'Amministrazione Comunale di Pozzuolo 
del Friuli e del Gruppo di Ricerche Storiche "Aghe di Poc" 
di Pozzuolo del Friuli. 

Gli scavi hanno interessato la particella catastale n. 188 
del Foglio 31 del comune di Pozzuolo del Friuli , corrispon
dente all ' appezzamento agricolo di proprietà della signora 
Marta Crosariol di Sammardenchia, ubicato a sud del rialzo 
dei Cueis. 

È stata complessivamente indagata una superficie di circa 
300 m', di forma subrettangolare (circa m 28 x ll) , posta 
immediatamente a lato dello stradella in ghiaia che conduce 
verso Sammardenchia (via Terenzano). 

L'area è stata preventivamente splateata a mezzo tema 
meccanica dal terreno arativo per una profondità di circa 40 
cm, mettendo in luce la sommità delle strutture preistoriche 
sottostanti, segnalate dalla diversa colorazione del terreno. 

Le nuove strutture neolitiche sono state numerate in conti
nuità con quelle rinvenute nel corso delle ricerche 2003, dal 
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Fig. l . Pozzuolo del Friuli , fra z. Sammardenchia . Pianta sche
matica di distribuzione delle strutture rinvenute (numerate da 
265 a 300) . 

Fig. 2. Pozzuolo del Friuli,fraz. Sammardenchia. Due pozzetti 
cilindrici al termine dello scavo. 

n. 265 al n. 300 compreso (fig. 1). Esse sono risultate con
centrate principalmente lungo la fascia a ridosso dello stra
dello. Il sedimento di riempimento di tutte le fosse (ad ecce
zione della n. 299, rivelatasi una ceppaia) è stato lavato su 
setaccio a maglie di 2 mm, con flottazione del residuo, al 
fine di recuperare integralmente ogni reperto culturale e 
paleobotanico. Dalle principali strutture sono stati prelevati 
campioni di riempimento indisturbato per analisi pedologi
che. 

Le ricerche di quest ' anno avevano come scopo principale 
l'esplorazione di una porzione d eli ' insediamento neolitico 
posta fuori dal rialzo dei Cueis , il terrazzo ove si erano fino 
ad oggi concentrate tutte le indagini stratigrafiche, al fine di 
verificare i caratteri de li' occupazione neolitica in aree appa
rentemente 'periferiche ' , nonché di raccogliere dati sui com
plessi ceramici e sui sistemi economici ed ottenere campioni 
per datazioni 14C. 

A livello strutturale non si segnalano novità di rilievo 
rispetto al quadro di conoscenze già acquisito . Sono venuti 
alla luce: alcune fosse irregolari e di scarsa profondità, con
tenenti un riempimento debolmente antropizzzato e interpre
tabili quali ceppaie di alberi (strutt. 299); alcuni pozzetti 
cilindrici di forma regolare con fondo piatto (ad es., strutt. 
269,276, 296); un certo numero di buche di palo (strutt. 268, 
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270,273,286,287,290, 291), unico elemento questo di una 
certa novità. In alcuni casi, le buche per l'alloggiamento dei 
pali risultavano essere state scavate all'interno di strutture a 
pozzetto. 

I materiali culturali raccolti nei riempimenti sono risultati 
non molto abbondanti, ma significativi. Ricordiamo infatti il 
rinvenimento di una statuetta fittile antropomorfa, priva del 
capo (da una buca di palo, strutt. 273), di ceramiche con 
decorazioni a spirali incise incrostate di colore (dalla strutt. 
275), di vasi a piede cavo con decorazione dipinta a triango
li rossi alternati a banda angolare di colore nero (dalla strutt. 
277) e di un grosso scarico di ceramiche Danilo (dal fondo 
di un pozzetto, strutt. 296). Estremamente scarsi i materiali 
riferibili alla cultura di Fiorano, rappresentati- al momento 
- da un paio di frammenti di tazze carenate con decorazione 
incisa. 

Sono in programma datazioni 14C per definire la cronolo
gia di occupazione di quest'area dell'insediamento e i suoi 
rapporti con l'area nucleare dei Cueis. 

Andrea Pessina, Alessandro Ferrari 

Pulfero, loc. Biacis, castello di Ahrensperg. Scavi 2003 

Nella prima campagna di indagine archeologica organiz
zata dal Comune di Pulfero e dall'Università degli Studi di 
Udine, Facoltà di Lettere e Filosofia, Dipartimento di Storia 
e Tutela dei Beni Culturali, tenutasi dal 20 agosto al 30 set
tembre 2003 e che ha visto la partecipazione di laureati e stu
denti delle Università di Udine e di Torino, si è proceduto ad 
una serie di saggi per verificare l 'es istenza della stratifica
zione archeologica, dopo gli interventi effettuati n eli 'area 
dall ' Italcementi negli anni '30 . 

II castello sorge su un pianoro che controlla la strada, già 
testimoniata in età romana, sul lato destro del Natisone, e il 
ponte sul torrente che scende da Antro e che s'immette nel 
fiume. Attualmente sull'area del castello si conservano i resti 
di una torre di quattro piani di altezza e di m 4 per lato , 
restaurata negli anni '30, e una cappella, dedicata ai SS. 
Giacomo e Anna, costruita dopo il terremoto del 1511 . 

Gli interventi si sono concentrati nell 'area a nord della 
chiesa, nell'area antistante ad essa e dentro il suo recinto . 
Nella parte settentrionale si sono realizzati due saggi di m 3 
x 3: si è proceduto allo scortico e alla rimozione dell'humus 
per una profondità di circa cm 30, evidenziando una situa
zione di crollo che non è stata per ora indagata. 

Anche nell'area antistante al recinto della chiesa si è pro
ceduto alla rimozione de li' humus. Sono state così individua
te strutture affioranti : si tratta di due muri posti ad angolo 
acuto, dallo spessore di cm 65 circa, costruiti in blocchi di 
pietra irregolari , l'uno con direzione SW-NE, l'altro E-W. 
Quest'ultimo prosegue lungo il lato meridionale della chiesa 
per una lunghezza di m 16. 

Nella parte antistante alla chiesa e lungo il suo Iato setten
trionale sono state individuate altre strutture murarie , sempre 
sotto lo strato di humus. Per quanto riguarda quelle sul lato 
W, si tratta di probabili muri di recinzione , relativi alle diver
se fasi dell'edificio sacro, alcune databili con precisione in 

base alle visite pastorali , tutte comprese fra i secoli XVII
XIX. Le strutture poste più a settentrione sono pertinenti 
all'impianto castellano, con muri di spessore di circa cm 70. 
In nessun caso si è scavato in profondità: i lavori si sono 
limitati all'individuazione e al rilevamento delle strutture 
affioranti . 

Simonetta Minguzzi 

Remanzacco, chiesa di San Martino. Scavi 2004 

Gli scavi archeologici presso la chiesa di San Martino 
sono iniziati il giorno 27 luglio e si sono conclusi il giorno 
13 agosto. Il comune di Remanzacco , concessionario del
l'autorizzazione, ha finanziato i lavori, diretti dallo scriven
te; ha coordinato i volontari la dott .ssa Elena Braidotti 
(per la bibliografia delle quattro campagne precedenti cfr. 
S. CoLUSSA, Remanzacco, chiesa di San Martino. Scavi 
2003, in Notiziario Archeologico, «AquiiNost», 74,2003, cc. 
791-795). 

Si è completata la pulizia dell 'area a sud della chiesa. Nei 
settori meridionali (5 e 7) non si sono evidenziate situazioni 
nuove, e si conferma pertanto che lungo questo lato vi era 
un ' unica sepoltura, scavata nel 2000 (TI), e i probabili resi
dui del muro di cinta dell 'area di culto, costituiti da sassi di 
medie dimensioni che appoggiano direttamente sul ghiaino 
alluvionale. 

Si sono inoltre proseguite le ricerche nell'area situata a 
nord della chiesa, ultimando la pulizia dei settori 6 e 8, che 
già avevano restituito due sepolture ad inumazione in fossa 
terragna, disposte parallelamente al muro settentrionale, 
quindi in direzione est-ovest (T2 e T3), e si è iniziato lo 
scavo del settore 9. 

Nei settori 6 e 8 l'asportazione della US 609 = 811 ha evi
denziato la presenza di altre due sepolture (T4 e T6). La 
Tomba 4 è una sepoltura multipla , scavata in fossa terragna , 
in cui sono stati deposti due individui in momenti successi
vi, come sembrano indicare due circostanze: la fossa è stata 
allargata nel suo lato settentrionale e per una profondità 
ridotta, per poter ospitare il secondo inumato; tra le due inu
mazioni vi è uno strato di una decina di cm di terra. Il rinve
nimento di un frammento di ceramica invetriata nella fossa 
dell ' inumato l (quello deposto alla quota superiore) e di un 
vetro bassomedievale nel riempimento della fossa dell ' inu
mato 2 permettono di individuare nel XV secolo il terminus 
post quem per entrambe le deposizioni . Il terminus ante è da 
considerare la data di demolizione de li ' edificio di culto, 
avvenuta nei primi anni del 1800. L'inumato l (fig. l) è un 
individuo di età adulta, per il quale, sulla base de li 'osserva
zione generale dei reperti ossei, si può ipotizzare l'apparte
nenza al sesso maschile . Egli è collocato in posizione prona , 
con gli arti inferiori in direzione ovest. La fossa nella quale 
è stato deposto aveva una dimensione ristretta rispetto al 
corpo; ciò in particolare in corrispondenza del suo lato destro 
(vale a dire sul lato sud della fossa), ove si riscontra una mar
cata verticalizzazione de li 'articolazione dell 'arto superiore 
destro , a livello del gomito, che è il punto rinvenuto alla 
quota più elevata. L'arto inferiore destro è disteso verso 
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Fig. l. Remanzacco, chiesa di San Martino. La tomba 4, inu
mato l . 

ovest, mentre quello sinistro si presenta invece decisamente 
piegato , con il ginocchio che giunge all ' altezza del bacino in 
direzione del lato nord della fossa. Il tronco dell ' inumato 
presenta una rotazione dell'asse in senso orario , che gli con
ferisce una posizione del tutto prona. La conclusione della 
rotazione dello scheletro si completa all'altezza del cranio, 
che è rivolto decisamente verso destra e poggia completa
mente sulla sua regione parietale/temporale sinistra. Con lo 
scheletro si sono rinvenuti alcuni reperti, tra cui un fram
mento bronzeo, al di sopra del femore destro ed alla metà 
della sua lunghezza, che a seguito della sua ossidazione ha 
lasciato sull'osso una patina verdastra. Altri frammenti bron
zei di piccole dimensioni e , in particolare, una laminetta di 
forma semicircolare con due ribattini in ferro alle estremità 
ed un piccolo anellino bronzeo si sono rinvenuti in prossi
mità del femore destro. Degno di nota il fatto che gli oggetti 
metallici sono stati rinvenuti esclusivamente in corrispon
denza della parte inferiore dello scheletro (bacino, arti infe
riori) . L'inumato 2 (fig. 2), posto nella parte inferiore della 
fossa , con orientamento ovest-est e la testa ad ovest, era par
zialmente coperto dall ' inumato l, che era invece addossato 
presso la parete settentrionale della fossa, che è stata, come 

Fig . 2. Remanzacco, chiesa di San Martino. La tomba 4, inu
mato 2. 

detto, allargata . Il soggetto è in posizione supina, nella 
'canonica' posizione con le braccia incrociate su l bacino; il 
cranio è spostato verso la spalla destra. Lo scheletro è com
pleto tranne che per le ossa dei piedi . In entrambi i casi la 
posizione di giacitura dell ' inumato e la connessione anato
mica delle articolazioni sono indice di decomposizione avve
nuta in spazi pieni, ed escludono la presenza di una cassa 
!ignea. 

La Tomba 6 è la fossa terragna di un inumato, deposto in 
direzione est-ovest con la testa ad ovest. Ci si è limitati sola
mente ad individuare la sepoltura, poiché una parte di essa 
usciva dai settori di scavo programmati. Si tratta , al momen
to , dell'unica sepoltura non in allineamento con le altre del 
lato nord, circostanza che fa pensare alla presenza di una 
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Fig . 3. Remanzacco, chiesa di San Martino . La tomba 5. 

seconda fila di inumazioni, parallela alla prima, sul lato nord 
della chiesa. 

Lo scavo del settore 9 è stato condotto per una superficie 
di circa m' 15. 

La sequenza stratigrafica non presenta nessuna novità 
rispetto a quanto già evidenziato negli altri scavi condotti 
negli anni precedenti a nord della chiesa. Al di sotto dell ' hu
mus (US 900), uno strato di ghiaino riportato e terra (UUSS 
901 e 90lbis) copriva uno strato di lastre (US 902). 
L'asportazione di queste ultime ha portato alla luce uno stra
to di terra, laterizi e sassi di media pezzatura (US 903). 
Coperta da questa si è evidenziata la US 908, strato di terra 
bruna compatta, analogo alle UUSS riconosciute in passato 
sia a nord che a sud della chiesa. In questo settore dalla US 
non provengono materiali ; nelle corrispondenti UUSS degli 
altri settori i materiali ceramici rinvenuti erano tutti basso
medievali . Questa situazione, nella parte più orientale dello 
scavo, era sconvolta da una buca (taglio US -907), nei cui 
strati di riempimento (UUSS 904,905, 906) si sono rinvenu
ti anche materiali moderni . La parte occidentale del settore 
era invece interessata da una sepoltura (T5), tagliata parzial
mente dalla buca -907 (taglio della fossa US -909, riempi
mento US 910) e coperta dalla US 908. Anche in questo caso 
si tratta di una fossa terragna, nel cui riempimento si sono 
rinvenuti due frammenti di ceramica grezza (inv. 926 e 950) 
che permettono di avere un approssimativo terminus post 
quem intorno al XV secolo. La fossa ospitava un inumato 
(fig. 3), orientato in direzione est-ovest, con la testa ad ovest, 

deposto in posiZione supina con le braccia incrociate sul 
bacino. Lo scheletro, in connessione anatomica ben mante
nuta , manca della parte terminale dei peroni e delle tibie , 
nonché dei piedi, asportati dal taglio della fossa moderna . 

All'interno della fossa si è rinvenuto un secondo cranio 
privo di mascella, appoggiato al cranio dell'inumato in dire
zione opposta (rivolto verso est). Dal momento che la sepol
tura, a parte il disturbo prodotto dalla buca moderna, è rima
sta integra, e che il secondo cranio è stato introdotto nella 
sepoltura già scarnificato, si deduce che vi sia stato intenzio
nalmente deposto al momento dell'inumazione. 

Sandra Colussa 

Rive d'Arcano, fraz. di Rodeano Basso. Sondaggi 2004 

Tra il 25 e il 26 novembre sono stati condotti alcuni saggi 
di scavo in un appezzamento di terreno (proprietà 
Michelutti) ubicato nella frazione di Rodeano Basso, attual
mente sottoposto a vincolo sulla base di un evidente affiora
mento di materiale edilizio e ceramico antico. 

Le indagini, sollecitate dal Comune e condotte dalla So
printendenza per i Beni Archeologici del Friuli Venezia 
Giulia, sono state avviate per verificare l'esistenza di resti 
archeologici e circoscrivere un 'eventuale zona edificabile da 
inserire nella variante del piano regolatore comunale. 

A questo scopo sono state aperte dodici trincee della lar
ghezza di m l ,60 e di lunghezza variabile . 

Nella trincea 3 è stato messo in luce l'angolo di un edifi
cio presumibilmente orientato est-ovest, del quale si è rico
nosciuto il perimetrale settentrionale e parte di quello orien
tale. Si tratta di due fondazioni murarie caratterizzate da un 
considerevole spessore (m l ,40 di media) , con paramenti 
esterni in ciottoli di medie e grandi dimensioni (cm 15 x 15; 
cm 20 x 25) e un riempimento a sacco costituito da scaglie 
lapidee e ciottoli di piccola pezzatura affogati in abbondante 
malta di calce biancastra. 

I sondaggi limitrofi non hanno restituito ulteriori segmen
ti strutturali utili a ricostruire l'originario ingombro dell'edi
ficio, del quale non è stato riconosciuto alcun piano di cal
pestio. 

Sulla base della documentazione d ' archivio pare del tutto 
ragionevole ricondurre i resti rinvenuti alla chiesetta di San 
Michele , probabilmente edificata nel XV secolo, che fu 
abbandonata e smontata nel 1904 (G . e C. VENUTI, Rive 
d 'Arcano . Un comune del Friuli, Udine 1998, p. 227). 

Dell'esatta ubicazione di questo edificio di culto si era 
completamente persa la memoria; menzionato dalle fonti 
storiche e ricordato nella toponomastica (la strada che deli
mita il lato orientale del terreno in questione è denominata 
via San Michele), sopravviveva ancora nella tradizione orale 
(indiretta) degli anziani del paese. 

La stratigrafia evidenziata nelle trincee condotte areai
mente su tutta la zona interessata ha permesso di riconosce
re una serie di buche (della profondità di cm 140-160), pra
ticate a spese del substrato naturale ghiaioso , riempite di 
ciottoli di piccole dimensioni e schegge lapidee di taglia 
omogenea: una scelta di materiale edilizio , probabilmente 
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Fig. l. Rive d'Arcano, fraz. di Rodeano Basso. Strutture rin
venute durante i sondaggi. 

scaricato in queste fosse durante la spoliazione della chiesa. 
Rari i resti di coppi, forse reimpiegati in toto nella copertura 
di un altro edificio, mentre la quasi completa assenza di late
rizi pare imputabile alla tipologia costruttiva della zona, con
notata da tessiture murarie interamente realizzate in ciottoli. 

Le ghiaie sterili rinvenute nelle trincee riflettono un pro
gressivo degradare verso nord: da una profondità media di 
cm 50 circa arrivano a quote massime di m l ,90 che potreb
bero suggerire la presenza di eventuali fossi che circondava
no la chiesa. 

Angela Borzacconi 

San Pietro al Natisone, loc. Belvedere. Necropoli alto
medievale 

La necropoli altomedievale di San Pietro al Natisone , 
località Belvedere , scoperta alla fine dell 'anno 2003 da Gino 
Meraldo Monai in occasione di lavori per la realizzazione 
delle fondazioni di un edificio (A. PESSINA , San Pietro al 
Natisone, località Belvedere. Scoperta di una necropoli di 
probabile età altomedievale, «AquilNost», 74, 2003, cc. 

807-809), è stata indagata dalla Soprintendenza per i Beni 
Archeologici del Friuli Venezia Giulia nei mesi di marzo
maggio del corrente anno. Lo scavo archeologico estensivo, 
condotto sotto la direzione scientifica della Soprintendenza 
predetta , è stata affidato sul campo alla dott.ssa Angela 
Borzacconi , alla quale si devono anche le prime considera
zioni sui materiali rinvenuti. Esso ha interessato la ristretta 
fascia risparmiata dalle fondazioni del fabbricato, per una 
lunghezza totale di m 40 ed una larghezza di m 2 circa. 

La porzione di necropoli indagata (fig. l) ha restituito ven
tisette tombe, costituite da semplici fosse terragne di forma 
ellittica (fig. 2) circondate da corone in ciottoli di varie 
dimensioni , sistemate sui margini della fossa tombale dopo 
l'inumazione del defunto: una recinzione che, molto proba
bilmente , era corredata da un cumulo di pietre posto sulla 
tomba per garantire la protezione dell'inumato , assolvendo 
anche alla funzione di segnacolo. Le sepolture, disposte a 
breve distanza l' una dall'altra, erano distribuite in file orga
nizzate secondo due orientamenti: est-ovest e nord-sud. La 
sovrapposizione di alcune tombe non ha consentito di indi
viduare fasi cimiteriali diverse sulla base dell'orientamento e 
sembra piuttosto connettersi ad esigenze legate ali' organiz
zazione dello spazio, oppure alla presenza di vincoli di 
parentela tra gli inumati. 

Fig. l. San Pietro al Natisone, loc. Belvedere. Veduta generale 
dell'area della necropoli risparmiata dai lavori edilizi e sotto
posta ad indagine nell 'anno 2004. 
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Fig. 2. San Pietro al Natisone, lo c. Belvedere. Panoramica di 
alcune sepolture. 

Pare verosimile che le sovrapposizioni di alcune tombe 
fossero legate alla presenza di aree adibite allo svolgimento 
dei rituali funebri e di zone destinate al passaggio, oppure 
fossero dovute a ostacoli naturali che impedivano in alcune 
direzioni l'estensione dell'area cimiteriale. Particolari 
addensamenti, così come zone non utilizzate, potevano dun
que essere connessi all'esistenza di centri, attorno ai quali si 
aggregavano deposizioni accomunate da un qualche tipo di 
legame. È infatti possibile che le sepolture fossero spazial
mente organizzate in gruppi familiari, forse separati da siepi, 
alberi, o altri tipi di delimitazioni in materiale deperibile. 

Le tombe inserite in un secondo momento non hanno 
sconvolto quelle preesistenti, evidentemente ancora segnala
te e commemorate: l'inumato più antico è stato spostato il 
minimo necessario per fare posto ad un altro individuo. Vi è 
un unico caso di sepoltura doppia, rappresentato dalla T 30, 
che conteneva un individuo di sesso maschile e un bambino 
di pochi mesi deposto contestualmente all'adulto e posizio
nato all'altezza dei piedi di quest'ultimo, molto probabil
mente in ragione di un legame affettivo. 

Tutti gli individui sono stati rinvenuti con gli arti superio
ri distesi sotto il bacino: una sistemazione che sembra legata 
ad una vera e propria consuetudine funeraria, piuttosto che 
alla casualità della postura dopo la morte, come rilevato per 
altri contesti cimiteriali. 

L'osservazione tafonomica degli scheletri consente di 
escludere la presenza di casse !ignee, suggerendo una 
decomposizione avvenuta in spazi pieni. Gli stessi profili 
irregolari delle fosse dovuti al tipo di suolo naturale, nonché 
l 'assenza di chiodi o ribattini di chiusura delle bare, farebbe
ro piuttosto propendere per deposizioni dirette in fossa, ove 
i defunti venivano forse calati con l 'aiuto di un lenzuolo che 
poi, ripiegato, poteva servire come copertura della salma. 

L'unico elemento riferibile al vestiario è rappresentato da 
una fibbia da cintura in ferro (T 29). Gli oggetti di corredo si 
rinvengono per lo più presso i fianchi degli inumati, ma 
anche in posizioni che ne enfatizzano il significato di offer
ta, ad esempio sul torace, oppure presso il cranio. 

Fig. 3. San Pietro al Natisone, loc. Belvedere. Il corredo della 
tomba 14 (restauri a cura di Antonella Crisma). 

Pressocché sistematica la ricorrenza di pettm1 m osso e 
coltelli in ferro (fig. 3), spesso rinvenuti in associazione, 
senza alcuna distinzione tra tombe maschili e femminili . 
Pettini e coltelli sono talora affiancati o sostituiti da una serie 
di oggetti legati alla sfera delle attività domestiche muliebri, 
quali fusaiole in terracotta (T l, 3, 10) e aghi in bronzo (T 
30) e in osso (T 23), o ad ambiti più marcatamente virili, 
come un acciarino in ferro (T 23). Tra i coltelli si segnala un 
esemplare rinvenuto in una tomba femminile (T 31), caratte
rizzato da codolo piegato ad occhiello in cui è infilato un 
anello per la sospensione alla cintura, forse pertinente a lavo
ri di tessitura. 

In tre distinte sepolture (T 16, T 26, T 31), inoltre, sono 
stati recuperati tre orecchini in bronzo, plausibilmente depo
sti come singoli in ognuna delle tombe. In alcune inumazio
ni una parte del corredo era costituita da denti animali (suini 
o caprovini), che venivano inseriti nella tomba come amule
ti (T 8, 17A, 24), secondo una tradizione che trova riscontri 
sia tra le popolazioni di cultura romanza, che tra le genti di 
etnia longobarda. 

Di particolare interesse risulta il rinvenimento all'interno 
delle tombe di resti ossei animali, minuti e combusti, e l'esi
stenza di lenti di combustione sul fondo delle fosse e a diret
to contatto degli scheletri. Si tratta di tracce presenti in quasi 
tutte le tombe, anche se compaiono con una maggiore evi
denza solo presso alcune sepolture (T 4, 14, 24, 28, 29, 31), 
sia a livello del cranio, che dei piedi. La consistenza degli 
elementi carboniosi rinvenuti farebbe pensare a braci ottenu
te dalla combustione di materiale esile e leggero (rametti, 
erbe, fiori?), forse deposte nella tomba con scopi di purifica
zione e benedizione. 

Il riscontro di analoghe pratiche in siti coevi di area slove
na suggerirebbe per questo rito una matrice slava, anche se 
tale fenomeno non è stato ancora compreso e sufficiente
mente indagato. Nella necropoli di Kranj l'uso è documenta
to solo nell'ambito di sepolture attribuite alla popolazione 
indigena romanizzata, mentre non risulta attestato in quantità 
convincente nelle tombe slave, contrariamente all'area cimi-
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Fig. 4. San Pietro al Natisone, loc. Belvedere. Alcuni oggetti 
del corredo della tomba 23 (restauri a cura di Antonella 
Crisma). 

teriale di Bled-Pristava, pertinente ad un insediamento della 
prima età slava, che documenta invece con particolare evi
denza questi riti di combustione (M. SAGADIN, Kranj. 
Krizisce iskra. Nekropola iz casa preseljevanja ljudstev in 
staronslovanskega obdobja, Izdaja Narodni Muzej v 
Ljubljani , 24 , Ljubljana 1988, pp. 76-77,89-90, 104-105). 

A questo proposito, vale la pena di tenere in considerazio
ne l'antica viabilità, che probabilmente favorì contatti e 
influenze lungo particolari direttrici: non distante da San 
Pietro, infatti, e precisamente presso Azzida, è stata indivi
duata una strada che, seguendo il corso dei torrenti Alberone 
e Bieca, raggiungeva la località di Bled, dove incontrava la 
via che proveniva da Kranj (M. BROZZI, La valle del 
Natisone e le convalli, «Memorie Storiche Forogiuliesi», 61, 
1981, pp. 51-67, in part. p. 53). 

Le tracce rituali riconosciute nel caso della necropoli di 
San Pietro sembrano rimandare a consuetudini diffuse tra gli 
Slavi di VI-VII secolo. Probabilmente, ali 'origine della dif
fusione di cerimoniali analoghi non c'è un fattore univoco, 
quanto piuttosto una complessa fusione culturale avvenuta 
attraverso canali di trasmissione che è attualmente impossi
bile individuare nelle sporadiche , e quasi sempre mutile , 
testimonianze archeologiche. In ogni caso il processo di inte
grazione tra i diversi gruppi etnici è documentato dai vari 
rinvenimenti di necropoli miste, soprattutto a partire dal VI
VII secolo, allorché tombe Iongobarde cominciarono ad 
inserirsi negli spazi cimiteriali esistenti, precedentemente 
utilizzati dalla sola popolazione locale [Oltre al caso di 
Romans (Longobardi a Romans d 'lsonzo. Itinerario attra
verso le tombe altomedievali, Comune di Romans d'Isonzo, 
1989), si vedano anche la necropoli di Farra (F. MASELLI 
SCOTTI, Villanova di Farra, «AquilNost», 58 , 1987 , cc . 333-
33; F. MASELLI ScoTTI, Villanova di Farra, «AquiiNost» , 59, 
1988 , cc. 369-370) , l 'area cimiteriale sorta attorno alla catte
drale di Cividale (A. BORZACCONI , A . CAGNANA , S. LUSUAR-
01 SIENA, P. PIVA, P. SACCHERI, L. TRAYAN, Gli scavi nelle 
sacrestie del Duomo di Cividale del Friuli: risultati e osser
vazioni preliminari, in III Congresso Nazionale di 
Archeologia Medievale, Salerno, 2-5 ottobre 2003, Firenze 

2003, pp. 46-53, in part. p. 47), altri sepolcreti cividalesi 
(I. AHUMADA SILVA, Sepolture tra tardo antico e alto medioe
vo a Cividale del Friuli. Considerazioni e topografia aggior
nata , in Sepolture tra IV e VIII secolo, 7° Seminario sul tardo 
antico e l'alto medioevo in Italia centro settentrionale, 
Gardone Riviera, 24-26 ottobre 1996, a cura di G .P. BRO
GIOLO, G . CANTINO WATAGHIN, Documenti di Archeologia, 
13 , pp . 143-160), le necropoli rinvenute nei dintorni di 
Udine, a Pradamano (M. BUORA, Pradamano- Scavo di una 
necropoli rurale del periodo altomedievale, «AquilNost», 
69, 1988, cc. 387-388) e Planis (M. BROZZI, La popolazione 
romanizzata nel Friuli longobardo (VI-VII sec.), Quaderni 
della Deputazione di Storia Patria per il Friuli, 19, Udine 
1989, p. 64)]. 

Allo stato attuale delle ricerche, l 'area cimiteriale di San 
Pietro non trova riscontri archeologici o documentari che 
possano motivarne la presenza in questa zona . Tuttavia, 
tombe altomedievali, verosimilmente longobarde , furono 
scoperte tra il 1912 e il 1913 in diverse proprietà del com
prensorio comunale, oltre che presso la chiesa di San 
Quirino , dove furono identificate alcune sepolture, sconvol
te in antico, attribuite a popolazioni autoctone e datate al VI 
secolo (Non sono note caratteristiche e tipologie delle tombe 
portate alla luce nei fondi Bevilacqua, Franceschinis, La 
Barbetta Guspergo, né i reperti, andati quasi completamente 
dispersi: M. BROZZI, La Valle, cit., p. 55; M. BROZZI, Tracce 
di un sepolcreto altomedievale a San Pietro al Natisone, 
«Forum Iulii», 10-11, 1986-87,pp. 31-36). 

L'estensione della necropoli in oggetto rimane sconosciu
ta , anche se alcuni elementi permetterebbero di circoscrive
re l ' area sepolcrale proprio all 'area interessata dalla nuova 
Residenza Belvedere, forse con un maggiore sviluppo in 
senso nord-sud . Mentre nella sezione orientale (ad est del 
fabbricato) non era emersa alcuna evidenza, la presenza di 
sepolture è stata documentata nel settore settentrionale (l'ac
cesso alla zona residenziale ha infatti tagliato alcune tombe) 
e in quello meridionale (pare che resti ossei fossero stati rin
venuti anche durante la costruzione del villino adiacente edi
ficato negli anni Ottanta). Non si conosce invece l'eventuale 
estensione della necropoli verso ovest, poiché l'attuale 
conformazione ha completamente stravolto l'originaria 
morfologia del pendio, naturalmente degradante verso occi
dente; tuttavia non sembrerebbe infondata l' ipotesi di un ori
ginario collegamento con le tombe identificate in passato 
presso la chiesa di San Quirino che, in linea d ' aria , si trova 
ubicata ad una cinquantina di metri dal sito indagato . 

I resti antropologici sono in corso di studio a cura delle 
dott.sse Luciana Travan e Paola Saccheri dell'Università di 
Udine. 

Angela Borzacconi, Andrea Pessina 

Sedegliano, castelliere di Gradisca. Scavi 2004 

Gli scavi, organizzati dall'Università di Udine ne li 'ambito 
del progetto finanziato dalla Regione Friuli Venezia Giulia, 
si sono svolti tra i mesi di marzo e aprile . L'indagine, inizia
ta col taglio mediante mezzo meccanico del fronte del lato 
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nordorientale del terrapieno e con l'esposizione de li' intera 
sezione della struttura arginata, ha dato elementi di conside
revole novità. 

Si è potuto accertare che il sistema difensivo a terrapieno, 
costruito in tre fasi, nel corso dei secoli è stato potenziato e 
ampliato con soluzioni tecniche via via diverse. Sulla base 
dei rinvenimenti di ceramica il primitivo nucleo, completato 
da un fossato esterno , è stato datato tra la fine del Bronzo 
Medio e l'inizio del Bronzo Recente. Tra il fossato e il piede 
del versante esterno della fortificazione più antica, in rap
porto stratigrafico con entrambi, è stata individuata una fossa 
rettangolare, lunga circa m 2, contenente i resti di un inuma
to: si tratta, per la nostra regione, della prima sepoltura con
nessa con la fondazione di un villaggio arginato, e anche 
della prima che risulti databile all'età del bronzo medio
recente. In precedenza si conoscevano solo inumazioni sin
gole più antiche, in tumuli, e necropoli di incinerati riferibi
li ad epoca molto più recente (tra il Bronzo Finale e la secon
da età del ferro). 

La fossa, orientata in senso est-ovest, rivestita in origine di 
legno e di ciottoli, era coperta da ghiaie; all'altezza della 
testa dell'inumato erano poste quattro file di ciottoli, sui 
quali si è trovato un frammento di corno di bue. Il corpo gia
ceva supino, orientato da nord a sud, ma con il viso rivolto 
ad est. In base a varie considerazioni si è potuto stabilire che 
il defunto era stato deposto in una cassa Iignea coperta da 
grossi ciottoli che col tempo, crollando all'interno, provoca
rono lo schiacciamento del torace. Le prime analisi antropo
logiche sono state condotte dal dott. Alessandro Canci men
tre lo scavo era ancora in corso. 

Altri resti umani, in deposizione secondaria e non connes
si, sono stati individuati alla base del nucleo antico dell'ag
gere. Entrambe le tombe si trovano in una posizione di par
ticolare rilievo che le carica di significati simbolici. 

Per un'informazione più dettagliata si veda, 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.).ll. 2004. 

Paola Càssola Guida, Susi Corazza 

Verzegnis, loc. Colle Mazéit. Scavi 2004 

Dal 2 al 23 agosto 2004 ha avuto luogo la settima campa
gna di scavi presso l'insediamento di Colle Mazéit, finaliz
zata all'ampliamento ed all'approfondimento delle ricerche 
nell'antico abitato fortificato (già parzialmente indagato nel 
corso dei lavori condotti negli anni 2000-03) e della torre 
soprastante, scavata negli anni 1989-90 e 2000-01 fino al 
livello di un incendio distruttivo avvenuto tra XII e XIII 
secolo d.C. (G. VANNACCI LUNAZZI, Verzegnis, loc. Colle 
Mazéit. Scavi 2001, in l Celti in Friuli: archeologia, storia e 
territorio. l. 2001 , «AquilNost>>, 72 , 2001, cc. 447-459; 
G. VANNACCI LUNAZZI , Verzegnis, località Colle Mazéit. 
Scavi 2003, in l Celti in Friuli: archeologia, storia e territo
rio. /11.2003, «AquilNost>>, 74,2003, cc. 717-736). 

Le indagini, che sono state dirette dalla scrivente (coordi
natore della Società Friulana di Archeologia - Sezione Car-

nica) in collaborazione con il dott. Luca Villa dell'Università 
Cattolica di Milano, si sono avvalse della partecipazione di 
studenti e laureati delle Università di Udine (Eleonora De 
Nardo) , Firenze (Marta Lorenzon), Milano (Vito Cammar
retta e Davide Distaso), Palermo - Sezione di Agrigento 
(Rosa Gattuso, Pierluca Mangiapane , Giuseppe Scrudato) e 
Catania (Livio Aquila, Nunziatina Bonina, Barbara Coppola , 
Francesca Maria, Chiara Modica, Daniela Musumeci , 
Annalisa Tavasci). 

Hanno preso parte ai lavori alcuni soci della Sezione 
Carnica della Società Friulana di Archeologia (Marta Cellini, 
Giuliana, Marina e Maurizio De Stefani, !rene Fachin , 
Giuliano Grosso, Enrico Romano, Silvano Schiava, Anna 
Sovilla, Maria Temil, Gianluca Tramontini, Nives Zarabara) 
e collaboratori locali (Tobias Fior, Marino Lunazzi , Alcide e 
Silvio Marzona, Margherita Vuerich) . 

La dott .ssa Marina Lunazzi ha disegnato i reperti di scavo 
e rielaborato su lucido alcune tavole di disegni, la dott.ssa 
Gabriella Petrucci dell'Università di Trieste sta effettuando 
le analisi sui numerosi resti ossei animali, mentre la dott.ssa 
Valeria Amoretti de li 'Università di Pisa sta studiando lo 
scheletro della donna rinvenuta lo scorso anno nell'area VII 
(G. VANNACCI LUNAZZI , Verzegnis, 2003, cit., c. 735, fig. 9). 

Le indagini del corrente anno sono state finanziate dal 
Comune di Verzegnis (ente titolare della concessione mini
steriale di scavo), dal Centro Ricerche FIAT di Amaro e dalla 
Comunità Montana della Carnia. 

I lavori hanno riguardato i Mappali n. 500 (Area 1), di pro
prietà del signor Celso Frezza, e n. 502 (Aree VI e VII) , di 
proprietà della Curia di Udine , del Foglio 7 del Comune di 
Verzegnis. La campagna di scavo 2004, infatti, ha interessa
to il proseguimento delle ricerche ali 'interno della torre 
(Area I), dei vani abitativi situati lungo l'angolo sud-occi
dentale della cinta in pietre (Area VI) e di un edificio posto 
a cavallo del muro di cinta, presso il probabile ingresso 
orientale dell'insediamento (Area VII). 

Il Comune di Verzegnis , che sta trattando l'acquisto dai 
privati dei terreni d'interesse archeologico sul Colle Mazéit , 
sta predisponendo un programma di consolidamento, ristrut
turazione e copertura sia della torre che delle altre strutture 
emergenti , per poter, in seguito, realizzare un Parco 
Archeologico. 

Il Parco consentirà di conservare adeguatamente, valoriz
zare e promuovere un patrimonio che non è stato ancora 
completamente portato alla luce , ma che, grazie alle ultime 
campagne di scavo, mostra aspetti di notevole interesse 
riguardo ali' evoluzione storica de li' insediamento umano in 
ambiente montano, tra il III millennio a.C. e l'età medioeva
le. 

Area l 

All'interno della torre, che è situata sul punto più alto del 
Colle Mazéit , il quale domina lo sbocco della Valle del But 
in quella del Tagliamento, sono stati completamente asporta
ti gli strati d'accumulo ed i riempimenti dei tagli, che erano 
già stati individuati e parzialmente prelevati nel corso delle 
campagne di scavo 1989, 1990, 2000 e 2001 (F. PIUZZI, l 
ruderi di Colle Mazéit (Verzegnis-Ud). Scoperta di un antico 
baluardo delle Alpi orientali, «AMediev>>, 23, 1996, pp. 
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Fig . l. Verzegnis, Colle Mazéit, 
Area l. Perimetrali occidentale, 
meridionale e parte del settentrio
nale della torre: US 146, 147, 154, 
155, 156, 157, 159. 

207-224; G . VANNACCI LUNAZZI, Verzegnis , loc. Colle 
Mazéit. Scavi 2000, in Notiziario Archeologico, 
«AquilNost», 71, 2000, cc. 654-662) . 

Innanzi tutto sono state verificate le varie buche relative a 
interventi di scavo più o meno recenti del deposito interno 
della torre. Sul lato occidentale è proseguito lo svuotamento 
di US 147, riempimento del taglio US 146, che coinvolgeva, 
dall'alto del muro occidentale US 127, gli strati interni della 
torre. In posizione centrale all ' interno della torre è stato 
asportato US 153, riempimento del taglio per buca US 152. 
Il lato meridionale , invece , era stato coinvolto e danneggiato 
da un vecchio e grande buco (taglio US 155, riempimento 
US 154), lo svuotamento del quale ha permesso di rilevare 
interessanti dati sulla vita della torre nei secoli precedenti la 
distruzione, avvenuta, secondo la datazione radiocarbonica , 
tra liSO e 1270 d.C. (fig. l). Dopo che si è proceduto ad 
asportare completamente lo strato combusto, è stata indivi
duata in modo più chiaro la strati grafia interna de li 'edificio, 
che appare composta come segue, procedendo dal deposito 
più recente al più antico. US 119 (= US 134) è lo strato car
bonioso che si è formato in seguito al crollo per incendio di 
un pavimento !igneo. US 121 (= US 137) è il sottostante stra
to di malta con pietrisco arrossato per il contatto col fuoco. 
US 122 ( = US 136 e US 151) è uno strato con malta rileva
to in particolar modo presso il muro perimetrale orientale, a 
ridosso del quale esso formava una specie di cuneo, indice 
d ' attività edilizia per la costruzione o il restauro della torre . 
In US 151, strato di malta sciolta con pietrisco localizzato 
lungo i muri perimetrali nord ed ovest, la malta conteneva 
anche tracce lignee. US 120 (= US 135) è uno strato di limo 
marrone compatto , che costituiva, probabilmente , un livella
mento in fase con la costruzione della torre (fig. 2). 

In US 134 sono stati recuperati frammenti di ceramica 
grezza medioevale decorati a pettine , una fusaro la , laterizi ed 
una fibbia in ferro. Ceramica grezza decorata a pettine, fram
menti vitrei, una fusarola, ossi animali, ecc. sono venuti alla 
luce anche in US 137. 

Fig . 2. Verzegnis, Colle Mazéit, Area l. Perimetrali orientale e 
meridionale della torre: US 120, 152 , 153, 154, 155. 

Le tipologie ceramiche si prestano a puntuali confronti, ad 
esempio, con i reperti emersi , nel corso di recenti scavi effet
tuati dalla dott.ssa Aurora Cagnana, della Soprintendenza 
Archeologica della Liguria , a Illegio (edificio in località 
Broili). Ricordo che nel Catasto Napoleonico il luogo sul 
Colle Mazéit in cui sorge la torre è indicato come Castello e 
Broilatz . 

Questi depositi sono chiaramente correlati con la vita della 
torre , mentre, presso l'angolo interno nord-occidentale, sotto 
US 120, è emerso uno strato di limo bruno con ossi animali 
(US 158) (fig. 3) , che potrebbe rappresentare un livello pre
cedente l'erezione dell ' edificio , il quale è collocabile , sulla 
base di analogie con simili strutture edilizie dell'arco alpino 
nord-orientale e della Slovenia, in epoca bizantina (V-VI 
secolo d .C.). 
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Le riseghe di fondazione dei muri della torre, infatti, emer
gono chiaramente nella sottostante US 156, strato di pietri
sco rilevato nello scavo effettuato nella metà orientale della 
torre, il quale rappresenta un livellamento precedente la rea
lizzazione della struttura. 

Al di sotto di questi depositi si è potuto verificare che la 
torre è stata edificata sopra delle preesistenze. Le maggiori 
novità riguardanti la vita della torre sono emerse in un limi
tato sondaggio effettuato presso la metà del muro perimetra
le settentrionale e nello svuotamento della vecchia buca (US 
155) che ha danneggiato il muro meridionale. 

Nel corso del primo approfondimento, sotto illivellamen
to US 156 (contenente un frammento anforaceo), sono venu
ti alla luce depositi relativi al crollo d'una costruzione con 
muri intonacati: US 157, strato di pietre in matrice sciolta, 

Fig. 4. Verzegnis, Colle Mazéit, Area l. Strati di pietre, calce ed 
intonaco presso il muro perimetrale settentrionale: US !57, 
159. 

Fig. 3. Verzegnis, Colle Mazéit, 
Area l. Muro perimetrale settentrio
nale ed angolo nord-occidentale 
(US 158). 

che emerge presso il perimetrale nord della torre, circa alla 
metà del suo sviluppo, e la sottostante US 159, strato di calce 
e intonaci (fig. 4). 

Il muro, che prosegue in senso nord-sud al centro della 
torre (US 160), è stato individuato anche a meridione nello 
svuotamento della buca US 155, dove sono stati rilevati lo 
strato di limo marrone US 161 ed il sottostante crollo di pie
tre in matrice limosa con malta US 162 (fig. 5). Gli elemen
ti costruttivi del muro sembrano diversi da quelli della torre 
e compatibili con quelli degli altri edifici d'epoca romana 
imperiale, individuati nell'insediamento fortificato che si 
sviluppa nel pianoro meridionale immediatamente a sud 
della torre. Il muro, inoltre, potrebbe legarsi al paramento 
murario più interno (US 143) dei due che compongono il lato 
meridionale della torre. 

Era già stato appurato nel corso degli scavi del2000, infat
ti, che il perimetrale sud US 143 ha uno spessore ridotto (cm 
88) rispetto agli altri tre (spessore di circa cm 145). Ad un 
certo momento il lato meridionale può essere stato rinforza
to con un ulteriore muro (US 145), il cui andamento prose
gue verso ovest. Un analogo muro di rinforzo si nota lungo 
l'esterno del perimetrale settentrionale. 

Allo stato attuale delle conoscenze nessun elemento di 
datazione può confermare la cronologia di questi depositi e 
del muro che corre al centro della torre . È ipotizzata un'edi
ficazione o ristrutturazione della torre in epoca bizantina 
(come viene dedotto dalla tipo1ogia edilizia), al di sopra di 
un precedente edificio che potrebbe essere d'età romana. La 
presenza romana ed anche preromana sulla sommità del 
colle, d'altra parte, era già stata documentata dal ritrova
mento sporadico d'un frammento di patera in Terra Sigillata 
nord-italica del I secolo d.C. e di monete celtiche, rientranti 
nella categoria delle monete noriche occidentali dette 
Kleinsilbermilnzen (I secolo a.C.) lungo la rampa che porta 
alla cima. 
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Fig. 5. Verzegnis, Colle Mazéit, 
Area l . Muro perimetrale meridio
nale e strutture sottostanti US 160, 
161, 162. 

Nel pianoro sottostante il versante settentrionale della 
torre , che scende a strapiombo sul fiume Tagliamento e 
domina lo sbocco della valle del But in quella del 
Tagliamento, inoltre, erano stati rinvenuti la laminetta bron
zea ed il coltello in ferro con iscrizioni votive venetiche, altri 
due coltelli in ferro e due fibule in ferro (l 'una del III-II seco
lo a.C ., l'altra del tipo Gorica del I secolo a.C.) (G. VAN
NACCI LUNAZZI , L'insediamento di Colle Mazéit a Verzegnis, 
in l Celti in Carnia e nell'arco alpino centro orientale, Atti 
del Convegno di studi, Tolmezzo, 30 aprile 1999, a cura di 
S. VITRI e F. ORIOLO, Trieste 2001, pp. 152-156). 

In occasione di questi ritrovamenti era stata ipotizzata per 
la prima volta la presenza di un luogo di culto sulla sommità 
del colle. Il proseguimento degli scavi in quest'area , quindi , 
avrà lo scopo di chiarificare la genesi, il ruolo e la cronolo
gia delle strutture più antiche ed il loro rapporto con l'evolu
zione della torre. 

Area VI 

In questa zona, situata nel pianoro meridionale sotto la 
torre , verso il limite occidentale della cinta in pietra , che cir
conda tutto l'insediamento e sale verso la torre, al fine di 
comprendere compiutamente le complesse tracce di frequen
tazione venute alla luce nelle campagne di scavo 200 l (pro
babile tomba sconvolta d 'età eneolitica, reperti dell 'età del 
bronzo recente-finale all'esterno della cinta in pietra , mate
riali inquadrabili tra II secolo a.C. e I d .C.), 2002 (muri peri
metrali relativi ad alcuni vani abitativi con presenza di cera
mica di tipo Auerberg fin dai livelli più superficiali, proble
ma del rapporto cronologico tra i vari ambienti e la cinta in 
pietra) e 2003 (ceramica dell'età del bronzo recente-finale 
rinvenuta anche ali' interno della cinta in US 2053 , lettura 
delle varie fasi costruttive tra l'età del bronzo recente-finale , 
il V-IV secolo a.C., il II-I secolo a.C., ecc.), si è deciso di 
completare· lo scavo degli ambienti più occidentali addossati 

alla cinta denominati A e B , di evidenziare l'edificio rettan
golare che rappresenta la fase più recente, definito dalle US 
2022-2026-2049, fase IV, e di proseguire con l'asportazione 
delle US ad oriente dei muri 2026-2035 (fig. 6). 

È continuata la messa in vista nel settore più occidentale 
dell'insediamento di tutta la cinta in pietra , fino al punto in 
cui arriva l'antica strada che sale al colle partendo dal pia
noro sottostante, in cui è collocata la cappelletta della Santa 
Croce (detta la Maina) . Questa strada prosegue, poi , fino alla 
torre. La cappelletta, a sua volta, sorge su un importantissi
mo incrocio, da cui si diparte verso nord la strada comunale 
che conduceva all'attraversamento del Tagliamento in dire
zione di lulium Carnicum e del Norico , denominata nel 
Catasto Austriaco Via Maggiore . 

Tale via transitava immediatamente sotto la località 
Foranatte, dove , nel 1999, è stato rinvenuto un ripostiglio di 
bronzi dell 'età del bronzo finale (ora conservato nel Museo 
Archeologico di Zuglio), contemporaneo alla fase più antica 
dell 'i nsediamento ed attestante il pieno inserimento del ter
ritorio nella rete di scambi commerciali che hanno interessa
to in tutte le epoche i rapporti tra mondo transalpino e pia
nura friulana attraverso i valichi delle Alpi Orientali. Le altre 
tre strade che si dipartono dalla Maina conducevano rispetti
vamente verso lnvillino (ovest), verso la Val d' Arzino e la 
pianura friulana più occidentale (sud) e verso Cavazzo
Osoppo (est). 

È stato evidenziato il sentiero d'accesso diretto agli 
ambienti addossati alla cinta in pietra, una specie di 'Porta 
Scea', che è stato realizzato con tagli regolari nel banco roc
cioso sul quale è impostata la cinta (fig. 7). Nel corso dell'a
sportazione dello strato di humus (US 2000) sono stati recu
perati frammenti d'anfore, dei consueti tipi Dressel 6 A e B 
e ceramica di tipo Auerberg . 

Per quanto riguarda questo settore più occidentale dell'a
rea, le indagini si sono concentrate su due ambienti (ora 
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denominati A e B), in quanto l'approfondimento dello scavo 
al loro interno poteva permettere di rilevare le fasi di fre
quentazione precedenti l'edificazione del muro di cinta. Essi, 
che sono delimitati dai muri US 2059-2031-2030 (vano A) 
ed US 2030-2031 (vano B), eretti nella fase III dell'insedia
mento, si appoggiano al muro di cinta US 2001, in gran parte 
compromesso e crollato a valle. Lungo il lato nord-orientale 
del muro 2031 relativo ali 'ambiente B, c'è un basamento ret
tangolare con pietre poste in orizzontale (US 2050), che 
potrebbe essere interpretato come la costruzione di un siste
ma d'accesso al piano rialzato dei due vani. Verso il ciglio 
della scarpata, invece, in US 2082, sono evidenti le tracce di 
un riporto effettuato dopo il crollo del muro di cinta, in quan
to questo livello si presenta a scarsa consistenza, con mesco
lanza di materiali per lo più di età romana, indice di una risi-

Fig. 7. Verzegnis, Colle Mazéit, Area VI. Sentiero d'accesso 
diretto ai vani A e B. 

Fig. 6. Verzegnis, Colle Mazéit, 
Area VI. Rilievo delle strutture 
emerse: muro di cinta (2001 ), vani 
A e B (2059 , 2030, 2031) , grande 
ambiente (2022, 2026, 2049). 

stemazione conseguente allo scivolamento verso valle delle 
strutture e degli strati ad esse appoggiati (2063-2062-2060). 

Sotto i livelli US 2063 , relativo all'ambiente A, ed US 
2062, relativo all'ambiente B, strati di ciottoli in matrice 
limosa, che identificano una sistemazione finalizzata alla 
costruzione dei vani, sono stati individuati dei depositi più 
antichi . 

Nell'ambiente B, sotto US 2055 (ricco di ceramica di tipo 
Auerberg e di scorie ferrose) ed US 2061 , le ricerche del cor
rente anno sono iniziate asportando US 2062. I materiali rin
venuti sono stati suddivisi tra 2062 (numerosi frammenti di 
ceramica di tipo Auerberg, anforacei, laterizi, scorie ferrose, 
pochi ossi) e 2062/A, comprendente i reperti posti a contat
to con la superficie della sottostante US 2087 (ceramica del 
tipo I-III di Pavia di Udine, moneta molto corrosa, pedina in 
osso lavorato, ansa e puntale d'anfora, bocca d'olpe, ecc.) 
(G. CASSANI, La ceramica della US 1100 della villa di Pavia 
di Udine. Relazione preliminare sulla rozza terracotta, 
«Quaderni Friulani di Archeologia>> , l, 1991, pp. 94-96). 

È stato, quindi, prelevato lo strato 2087, contenente fram
menti di ceramica protostorica, il quale copriva il livello 
2088, strato di limo marrone chiaro con piccoli ciottoli e pie
trisco minuto di conglomerato, che deve ancora essere sca
vato . Per il momento vi sono stati recuperati solo pochi ossi 
animali. Entrambi questi livelli non avevano rapporti col 
muro 2031, in quanto quest'ultimo è impostato su un banco 
roccioso contro il quale questi strati si appoggiavano. Al 
limite verso meridione con lo strato 2062, che è stato con
servato come testimone lungo il muro divisorio 2030 tra i 
due ambienti, un livello di limo arrossato (US 2101), non 
ancora prelevato, sembra avere le stesse caratteristiche dei 
depositi protostorici individuati, come vedremo, nel vano 
adiacente. 

Nell ' ambiente A, l'approfondimento effettuato sotto il 
livello di ciottoli 2063 ha dato risultati ancora più interes-
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santi. Mentre i depositi soprastanti (2054, 2057, 2060), che 
contenevano molte scorie ferrose e materiale di età romana 
del I secolo d.C ., si sono chiaramente formati dopo la costru
zione dei muri 2059, 2030 e 2031 che delimitano il vano, 
questi ultimi, invece , sembrano essere stati eretti sopra US 
2063 . In questo livello, che ci data la costruzione dei muri, 
sono stati recuperati un corno di cervide, ceramica grezza 
molto friabile e molti ossi animali, a somiglianza di quanto è 
stato riscontrato in altre stratigrafie d'acciottolato (vedi ad 
esempio US 2067, con scheletro di canide, negli scavi dello 
scorso anno). Al di sotto di 2063, nell'angolo interno tra i 
muri 2030 e 2031, è stato individuato un livello di malta 
(2084), che si è probabilmente formato in seguito alla costru
zione delle strutture e che, a sua volta, copriva US 2083. È 
questo uno strato di limo marrone con ciottolini, che si tro
vava sotto i muri 2030-2031, ma del quale non è verificabi
le il rapporto col muraglione 2001 . Precede, quindi , la rea
lizzazione delle suddette strutture e lo studio dettagliato dei 
materiali rinvenuti ci permetterà di formulare una datazione 
più puntuale . In questa US , infatti, è emersa ceramica molto 
grezza decorata a solcature, che sembra inquadrabile nella 
tarda età del ferro , associata a molti ossi animali ed a frusto
li carboniosi. È stato verificato, comunque, che il muraglia
ne di cinta è stato realizzato a partire almeno dal sottostante 
livello argilloso rossastro 2094. 

Tra gli strati 2083 e 2094, chiare sono le tracce di una fre
quentazione precedente l ' impianto del muraglione di cinta, 
affiorate presso un anfratto del banco roccioso (fig. 8). In US 
2093, strato di limo bruno, i reperti datanti sono rappresen
tati da una scodella ad impasto nerastro decorata con unghia
te verticali sotto l'orlo e da altri frammenti ceramici ad impa
sto grezzo. Sotto questo livello c'è 2099, un limo arrossato, 
forse per contatto col fuoco, che giace sopra uno strato orga
nico con ossi animali e ceramica grezza di tipo protostorico 
(US 2100). 

Allo stato attuale delle ricerche, quindi, che devono essere 
completate con un'attenta analisi dei materiali, le indagini 
effettuate negli ambienti A e B sembrano far emergere la suc
cessione delle sequenze già ipotizzata lo scorso anno: fase I 
dell'età del bronzo recente-finale, costruzione del muro di 
cinta; fase II de li ' età del ferro ; fase III tardo-repubblicana, 
caratterizzata dall'edificazione degli ambienti che si appog
giano al muro di cinta sopra i livelli d 'acciottolato . 

L'indagine effettuata all'interno dell 'edificio delimitato 
dai muri 2022-2026 e 2049 ha permesso di approfondire la 
conoscenza dei depositi connessi con la nuova fase insedia
tiva. Nessun elemento consente per ora di definire il lato 
occidentale del vano. 

La fase IV, come rilevato nelle scorse campagne di scavo, 
sembra, infatti, svilupparsi in seguito al degrado delle costru
zioni addossate al muro di cinta, quando viene edificato que
sto nuovo grande ambiente, che non sembra avere più alcun 
rapporto con le strutture precedenti, in quanto ha un orienta
mento lievemente divergente. L' impianto di fondazione, 
taglio 2068, inoltre, sembra innestarsi proprio sui muri 2032-
2035 dei vani che si appoggiano al muraglione nel suo lato 
meridionale. 

I depositi rilevati all'interno della struttura sono risultati 
relativi alla fase di degrado dell'ambiente. Sotto un livello 

d'abbandono (2021), sono stati individuati US 2024, strato 
di limo marrone rossiccio presente nel settore settentrionale , 
ed il sottostante 2025, uno strato più organico con laterizi e 
pietre , che costituisce probabilmente una fase di crollo o di 
disuso. 

Un rimescolamento dell'area è stato rilevato in US 2024, 
dove uno dei reperti recuperati è un fondo di Firmalampe 
con bollo [- ]NINI. La parte restante del bollo , relativo alla 
firma SATVRNINI, era venuta alla luce, nel corso degli 
scavi del 2002, in US 2038, ad oriente dei muri 2035-2048. 
Altro materiale documentato è rappresentato da ceramica 
grezza generica e di tipo Auerberg, da un'ansa di coppa in 
ceramica grigia a pareti sottili, da un codolo in bronzo, da 
frammenti d ' anfore, ecc. Sono tutti reperti riconducibili ad 

Fig. 8. Verzegnis, Colle Mazéit, Area VI. Vano A: US 2094, 
2099. 
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età romana imperiale, fatta eccezione per il codolo in bron
zo, che dovrebbe essere più antico. 

Sotto il crollo 2025 è stato individuato US 2097, strato di 
limo nerastro con laterizi e cenere, localizzato nell 'angolo 
sud-orientale dell'ambiente, probabilmente relativo ad una 
fase d'uso della costruzione, il quale a sua volta copre US 
2102, livello perimetrale in pietre e ciottoli (fig. 9). A questo 
livello è assimilabile anche la struttura basamentale in ciot
toli a forma di C (2058), localizzata lo scorso anno nella 
parte più occidentale del vano . Elementi datanti rinvenuti in 
US 2097 sono: frammenti vari di ceramica grezza e di olpi, 
un puntale e due anse d'anfore , un chiodo ed una lamina in 
bronzo, ecc. 

È proseguito l'approfondimento dello scavo nel settore ad 
oriente dei muri 2026 e 2035, con lo scopo di verificare le 
fasi di frequentazione antecedenti la costruzione della forti
ficazione. 

Nel corso della campagna di scavo 2003 era stata iniziata 
ed in parte completata l'asportazione degli strati 2045, 2051 
(= 2052 = 2016), 2053, 2015, ecc., per chiarire l'entità della 
presenza preromana. Gli strati 2051 (= 2052 = 2016), tutti 
relativi ad acciottolati, sono risultati assimilabili all' acciotto
lato 2067 (ad occidente del muro 2035), a 2063 (ambiente A) 
ed a 2062 (ambiente B). Erano tutti ricchi di ossi animali ed 
in tutti è stata rilevata la stessa sequenza: ossi, calce , acciot
tolato. Mentre da 2051 e 2052 è emerso materiale vario, indi
ce di strati sconvolti dalle soprastanti ristrutturazioni e fre
quentazioni, da US 2053, precedente la sistemazione con 
acciottolato, è stato recuperato esclusivamente materiale del
l'età del bronzo recente-finale. 

Sempre relativa alla fase precedente la sistemazione con i 
livelli di acciottolato è la presenza di una buca (2095, riem
pita da 2096) con le pareti arrossate, probabilmente per con
tatto col fuoco, la quale era coperta da un grosso masso di 
conglomerato (2091 ). Quest'ultimo aveva forse lo scopo di 

ripristinare un piano di frequentazione o di nascondere un 
deposito. La buca era stata realizzata partendo dagli strati 
2092 (situato a nord di essa) e 2053 (a sud); quest'ultimo, 
assieme alla ceramica, conteneva anche un palco in como 
cervino lavorato a zappa. Un altro como cervino, associato 
sempre a ceramica dell'età del bronzo, era incastrato sotto il 
masso di conglomerato. 

Nell'area più settentrionale dello scavo, sotto US 2045, 
entro l'ambito definito dai muri 2026 e 2022, è emerso 2086, 
strato di ciottoli e pietre, con la probabile funzione di creare 
un piano, al di sotto del quale le indagini si sono arrestate 
sull' interfaccia di US 2098, che potrebbe corrispondere allo 
strato 2078, venuto alla luce verso sud sotto 2053 (fig. IO). 

Considerando meglio l' area in generale è sembrato d ' indi
viduare, procedendo verso oriente, un allineamento di tagli 
nella roccia, che non si esclude possano essere relativi a dei 
buchi di palo legati ai primi impianti nati in relazione al 
muro di cinta. Le buche , infatti, possono essere collegate ai 
livellamenti effettuati per predisporre dei piani praticati in 
funzione del muro di cinta e di una situazione insediativa. I 
tagli già indagati sono 2080, riempito da 2081 , e 2103, riem
pito da 2104. In 2081 sono stati recuperati ossi e denti ani
mali, in 2103 un frammento di ceramica depurata (fig. Il). 

Il proseguimento delle indagini avrà lo scopo di rilevare la 
planimetria di questi tagli ed il loro rapporto stratigrafico e 
cronologico con le strutture già messe in luce. 

Dopo il termine dello scavo è stata consegnata una lesina 
in rame e stagno forse d'età eneolitica, rinvenuta casualmen
te da un cercatore di funghi a sud del muro di cinta; ciò con
fermerebbe l' inizio della frequentazione sporadica del colle 
nel terzo millennio a.C. 

Area Vfl 

Col saggio n. 3, realizzato al limite orientale del pianoro 
che si estende tra la cinta muraria e l'altura su cui sorge la 

Fig . 9. Verzegnis, Colle Mazéit, 
Area VI. Angolo sud-orientale del 
grande ambiente che taglia il muro 
2035, con muri perimetrali 2022 e 
2026 ed US 2025, 2097, 2102. 
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Fig. IO. Verzegnis, Colle Mazéit, 
Area VI. US 2098, tagli e buche per 
palo ad oriente dei muri 2026 e 
2035 . 

torre medioevale, nel corso della campagna di scavi 2001 era 
stato evidenziato un muro (US 3005), che era stato ritenuto 
il proseguimento della cinta in pietra anche in questo settore. 

La consistenza del deposito archeologico, inquadrabile 
cronologicamente nel I-II secolo d.C., aveva indotto a consi
derare che nel pianoro interno potessero essersi conservate 
interessanti evidenze relative alla frequentazione dell ' inse
diamento . Era stato ritenuto opportuno, di conseguenza, 
aprire un settore di scavo più ampio ed il saggio è stato deno
minato Area VII. 

Nel corso delle indagini 2003 è stata portata in luce una 
costruzione rettangolare , disposta in stretta relazione col 

Fig. Il. Verzegnis, Colle Mazéit, Area VI. Particolare ad oriente 
dei muri 2026 e 2035: US 2010 (pietra piatta) , 2016 (acciotto
lato), 2080,2081,2089,2090, 2103. 

muro di cinta e definita a nord dal muro 3014, ad oriente da 
3005, a sud da 3015, ad ovest da 3009. Tutte queste muratu
re sono emerse subito al di sotto del livello superficiale di 
humus (US 3000). Lungo il lato interno occidentale del muro 
3005, inoltre, è stata scoperta una tomba ad inumazione, 
relativa ad una donna con orecchini di bronzo con termina
zione ad S, in uso presso la popolazione paleoslava tra VII 
ed XI secolo d.C. 

Gli scavi del corrente anno hanno portato nuovi elementi, 
che hanno permesso di mettere in luce l'esatta planimetria 
dell'ambiente ed un diverso rapporto con la cinta in pietra 
che, anche in questo settore orientale, è stata ben individua
ta. Lo scavo è stato ampliato e, dopo che è stato tolto l' hu
mus ed il sottostante deposito di limo con pietre 300 l, molto 
consistente verso sud-ovest, è stato completamente eviden
ziato l 'edificio rettangolare , che è risultato essere posto a 
cavallo del muro di cinta (fig. 12). Le strutture che lo defini
scono sono risultate omogenee ed appartenenti ad un ' unica 
attività edilizia riconducibile ad epoca romana. Verso sud il 
muro 3015 si lega a 3018, che corrisponde al proseguimento 
del muraglione di cinta 207 dell'Area II. Verso nord, invece, 
il muro 3014 si appoggia al muro di fortificazione 3022, che 
prosegue in direzione della torre , con andamento in linea con 
3018. All'interno del vano, sotto 3001, è stato rilevato il 
livello 3004, strato di limo marrone con pietre di varie 
dimensioni , che sembrerebbe il risultato di un riporto sotto il 
piano praticato dell'edificio. A nord-ovest, in prossimità del 
muro 3009, invece , le pietre erano pochissime e piccole ed è 
stata individuata una concentrazione di ossi animali e fram
menti ceramici con superficie scopettata, che sembrano più 
antichi di quelli inquadrabili nella prima età imperiale . US 
3004 copriva US 3006 e si appoggiava al muro 3005, dove , 
incastrati nella struttura, sono stati recuperati due frammenti 
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Fig. 12. Verzegnis, Colle Mazéit, Area V/l. Edificio rettangolare 
posto a cavallo del muro di cinta . 

di Graphittonkeramik, ceramica attestata in epoca tardo-late
niana in un'area molto estesa dell'Europa centro-orientale. 
Nella nostra regione essa è documentata in vari siti e soprat
tutto in Carnia (P. DONAT, Progetto Monte Sorantri. 
Campagna di ricerche 2003, in I Celti in Friuli: archeologia, 
storia e teritorio . III. 2003, «AquilNost», 74,2003, cc. 691-
693) . Sotto il perimetrale 3014 emerge una struttura muraria 
più antica (US 2023), che si estende verso ovest ed alla quale 
si appoggiano gli strati 3011 e 3024 (fig . 13). Sembrerebbe 
la traccia di una precedente costruzione, addossata al lato 
interno del muro di fortificazione. All'esterno della costru
zione, verso oriente, lo strato 2025 appare, invece, in appog
gio a tutte le strutture e sembrerebbe essersi creato in segui
to al loro disuso. 

Il proseguimento degli scavi sarà fondamentale per indivi
duare la cronologia delle varie fasi costruttive dell'ambiente 
ed i suoi rapporti con la cinta di fortificazione, con le strut-

Fig. 13. Verzegnis, Colle Mazéit, Area V/l. Angolo nord
occidentale esterno dell'edificio: struttura muraria più antica 
(2023) posta sotto il perimetrale 3014,forse addossata al lato 
interno del muro di cinta . 

ture precedenti e con quelle del successivo degrado. I reper
ti inquadrano, al momento, un arco di tempo che si scala tra 
il II-I secolo a.C. ed il Medioevo . 

Gloria Vannacci Lunazzi 

PROVINCIA DI PORDENONE 

Cordenons, loc. Santa Fosca. Insediamento rustico di 
epoca romana. Indagini 2004 

La progettata apertura di una nuova cava in località Santa 
Fosca, in Comune di Cordenons, a nord-ovest del centro abi
tato attuale, ha reso necessaria la valutazione del rischio 
archeologico per un sito già segnalato per rinvenimenti 
di superficie negli anni passati: in particolare nelle catastali 
F. 13 nn. 105 e 106 è tuttora visibile uno spargimento di 
abbondante materiale romano (recuperati in passato, su un'a
rea di 1500 m' circa, frammenti di anfore, pesi da telaio e 
laterizi, uno con bollo C. ATILI); viceversa a cavallo delle 
pp.cc. 88, 97 e 213 erano state messe in luce delle tombe ad 
incinerazione [cfr. M. ONGARO, M. DE PIERO, Cordenòns. 
Percorso storico e curiosità, Cordenòns (Pordenone) 1992, 
pp. 63-70, sito IX]. 

Si è quindi eseguita una prima fase di indagini prelimina
ri, per verificare quanto ancora si conservi eventualmente in 
posto delle strutture antiche. Gli scavi sono stati eseguiti 
dalla Società CORA Ricerche Archeologiche s.n.c. di Trento 
(operatori sul campo Nicola Degasperi, Emmanuel Gentien, 
Cristian Marcolla e Ilaria Raimondi), su incarico della Cave 
Asfalti s.r.l. di Roveredo in Piano (PN) proprietaria dell'area, 
e si sono svolti tra il 26 aprile e il 10 maggio 2004 sotto la 
direzione della Soprintendenza per i Beni Archeologici del 
Friuli Venezia Giulia . 
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Si è operato inizialmente nell'area dei lotti 105, 106 e 108, 
interessati dagli spargimenti superficiali (per un totale di 
circa 7000 m2

), mediante lo scavo a mezzo meccanico di 
trincee rettilinee parallele e distanziate tra loro di m 8-10 
oppure ortogonali, profonde quanto lo strato di coltivo (US 
l , contenente sporadici frammenti di materiale fittile, fluita
ti e non), ossia per cm 40 circa fino allo strato sterile ghiaio
so (US 10) tendenzialmente pianeggiante; sono seguiti in 
alcuni casi approfondimenti mirati . 

La serie iniziale dei tagli ha permesso l'intercettazione 
nella fascia più settentrionale di un probabile acquitrino 
bonificato , con riempimento US 2 a matrice organica esche
letro con macerie e ghiaia, ed immediatamente ad est di una 
buca con taglio US 17. Più a sud si è rinvenuta - benché in 
parte asportata- l'unica struttura in situ , in origine interrata 
ed inserita nel substrato ghiaioso naturale, composta da 
embrici spezzati e non (US 4) e riempita da macerie presu
mibilmente generate dalla sua distruzione. Ad est di essa , il 
riempimento US 6, presente in una buca ad ingombro circo
lare del diametro di m 5 (sondato in parte e meccanicamente 
per una profondità non esaustiva di m 3.50 circa), ha resti
tuito un'ingente quantità di ciottoli di dimensioni decimetri
che e tendenzialmente equidimensionate con abbondanti 
frammenti di malta bianca a granulometria grossolana; al suo 
interno si è recuperato anche un peso da telaio decorato. 

Altre trincee sono state condotte nei lotti 88 , 97, 104 e 213 
(per una superficie di 3600 m2

), a formare in pianta una croce 
il cui centro si colloca nella zona indicata per il ritrovamen
to delle sepolture. All'esito negativo di queste ultime ricer
che, tranne nei pressi dell'US 2 per quanto riguarda una buca 
con taglio US 15 , non sono probabilmente estranei i passati 
lavori di escavazione per la sistemazione di un canale d'irri
gazione. 

Si è quindi passati a verificare le evidenze sopra indivi
duate . Riguardo al cosiddetto acquitrino bonificato US 2, si 
voleva accertare innanzitutto se esso fosse collegato ad un 
presunto fossato : il sondaggio ha permesso, oltre a negare 
questa possibilità, di definire l'estensione dell ' unità, rimuo
vendo lo strato di coltivo per una superficie di 480 m2

; a 
seguito di ciò l'estensione de li 'US 2 presenta un ingombro 
pressoché ovale e allungato , orientato N/S, con lunghezza di 
m 23 e larghezza di m 16. Le sezioni rilevate all'interno per
mettono di distinguere la testa antropizzata dei depositi che 
lo colmano , che presenta le particolari caratteristiche di una 
bonifica, coprendo i sedimenti sterili che giacciono in fondo 
ad una conca di presumibile formazione naturale. Nello stra
to di chiusura è riscontrabile una stratificazione sub-orizzon
tale, in cui si alternano accrescimenti a prevalenza argillosa 
e livellamenti con fitto scheletro, alcuni dei quali restituisco
no materiale fittile apparentemente riferibile a periodi non 
posteriori al Basso Impero. 

Ad est di US 2 si è indagata la già citata US 16-17, buca 
di forma ovale (m l ,20 x 0 ,85) che conteneva un riempi
mento caotico con pietre, laterizi e un secondo peso da telaio 
decorato ad impressioni. 

L'elemento di maggior interesse dello scavo è rappresen
tato dalla struttura interrata US 4 (fig. 1), di forma rettango
lare, orientata NE/SW e ampia m 4,40 x m 3,40; essa è costi
tuita esclusivamente da tegole reimpiegate, di tipologia orno-

genea e legate da malta di colore grigio chiaro piuttosto tena
ce: questi laterizi sono spezzati nei muri ed interi per quanto 
riguarda il pavimento di fondo (tranne al lato sud) , anche se 
alcuni presentano microfratture. Al di sotto del pavimento, 
una preparazione costituita da uno strato composto dalla 
medesima malta, con spessore cm 2-3 circa, è visibile a 
causa dell ' asportazione dell 'angolo est della struttura opera
ta dal taglio US 25 . Le tegole sono disposte di piatto e pre
sentano le facce più appropriate secondo la loro collocazio
ne: i bordi rialzati sono a vista nei prospetti, mentre nella 
pavimentazione si ritrovano capovolte. Nella metà est del 
pavimento esse sono sistemate longitudinalmente, e trasver
salmente nella metà ovest, nel complesso secondo un acco
stamento regolare . I muri meglio conservati si collocano 
all'angolo nord della struttura. Il loro spessore , di scarsa 
uniformità, varia tra cm 40 e cm 25, mentre la loro profon
dità massima osservabile è di cm 80, corrispondente ad un 
massimo di dieci corsi regolari di tegoloni. 

L' isolamento di questo vano, che si collocava ad un livel
lo inferiore al piano di calpestio antico, ha fatto propendere 
per l' ipotesi che si trattasse di uno scantinato. Per verificare 
la realtà dell'isolamento odierno della struttura US 4 rispet
to a presumibili resti di un edificio , la cui esistenza remota 
può altresì essere ipotizzata a causa della natura eloquente 
del riempimento sopra descritto US 6 (in quanto frutto della 
distruzione massiccia di strutture murarie nelle vicinanze) , si 
è deciso di ampliare lo scotico fino a raggiungere le dimen
sioni di un rettangolo di m 40 x m 25 attorno appunto ali 'US 
4 e al taglio US 7 (contenente l'US 6) . Questo intervento ha 
reso possibile l' individuazione all'angolo ovest del vano di 
un probabile pozzo (con taglio US 21), il cui disuso è ante
riore alla costruzione dell'US 4, in quanto il suo riempimen
to è tagliato dallo scasso di fondazione US 5. L'ingombro 
perfettamente circolare e il diametro di m 2,00 fanno pensa
re ad un pozzo abbandonato prima della costruzione dello 
scantinato. Il riempimento US 20, scavato per ovvi motivi di 
fattibilità solo fino al livello di rasatura de li 'US 4 in questo 
punto , ossia per una profondità non esaustiva di cm 60, pre
senta diversi strati, alcuni dei quali sono costituiti da fitti 
frammenti di malta bianca, e restituisce scarsi frammenti di 
ceramica. 

In termini di cronologia assoluta i reperti più significativi 
recuperati durante lo scavo sono un frammento di anfora di 
tipo Dressel 6 A ed un orlo di olia di tipo Auerberg , che por
tano ad una datazione iniziale compresa tra il I secolo a.C . e 
il I secolo d.C. 

Dalle indagini svolte in occasione di questa prima campa
gna di sondaggi, si osserva quanto, dal dopoguerra in poi, 
l'intensità dell'attività agricola e varie escavazioni legate 
alla sistemazione di canali di irrigazioni possano essere state 
deleterie per i resti di un ampio insediamento riconducibile 
quantomeno al primo impero. L'anomalia costituita dalle 
concentrazioni di manufatti romani rimane in effetti difficil
mente spiegabile, se non ipotizzando la presenza remota di 
un impianto abitativo rurale paragonabile ad una pars rusti
ca. Il riempimento US 6 suggerisce altresì con evidenza 
come vi sia stata una rimozione sistematica di strutture 
murarie , forse nel quadro di un 'ottimizzazione dell'area a 
fini agricoli. In base ad indizi obiettivi la rasatura della strut-
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Fig. l. Cordenons, loc. Santa Fosca. Vano interrato costruito con tegole reimpiegate. 

tura interrata US 4 può essere computata in almeno 50 cm: 
questa misura fornisce lo spunto per immaginare con che 
determinazione si è proceduto ad un abbassamento, anche 
con mezzi meccanici, del livello originario del campo, che 
tuttavia risulta ancora leggermente rilevato sugli appezza
menti circostanti. 

In considerazione di tutto ciò si prevede che i lavori di 
apertura della cava siano preceduti comunque da un'indagi
ne esaustiva, che potrà accertare l'esistenza di altre tracce in 
negativo o indagare evidenze interrate- a partire dalle buche 
a forma di pozzo con tagli USS 7 e 21 , che potrà essere sca
vata esaustivamente solo in caso di prelievo della struttura 
US 4, che al momento è stata protetta con geotessuto e nuo
vamente interrata. 

Emmanuel Gentien, Paola Ventura 

Meduno, loc. di Sach di Sotto. Indagini 2004 

Il sito di Sach di Sotto è ubicato a sud-ovest dell'abitato di 
~eduno, presso la confluenza dei Torrenti Meduna e Rugo. 
E posto su un terrazzo fluviale elevato di circa 30 m sui due 
corsi d'acqua, che si trova ad una quota media compresa tra 
i 300-290 m (per informazioni dettagliate sul sito e sulle 
ricerche del 1999 cfr. E. CASTIGLION! , A. FONTANA, P. VISEN
TINI , Recenti dati sulla Preistoria del Friuli Occidentale , in 
Giornata di Studio sull 'Archeologia del Medio e Basso 
Tagliamento "in ricordo di Giuseppe Cordenos ",San Vito al 
Tagliamento, 14 marzo 1999, a cura di G. TASCA, San Vito al 
Tagliamento 2003, pp. 10-35). 

L'individuazione della stazione preistorica si deve a 
Franco Del Bianco, che nel 1997 raccolse sulla superficie dei 
campi arati materiali litici e ceramici riferibili alle prime età 



729 NOTIZIARIO ARCHEOLOGICO 730 

dei metalli ; dal 1999 sono in corso scavi stratigrafici (P. VI
SENTINI, Meduno, loc. Sach di Sotto. Indagini 1999, 
«AquilNost», 70, 1999, cc. 459-462; P. VJSENTINI, Meduno, 
loc. Sach di Sotto. Ricerche 2000, «AquilNost>>, 71, 2000, 
cc. 668-670; A. FONTANA, P. VISENT!Nl, Meduno, loc. Sach di 
Sotto . Indagini 2001, «AquilNost>>, 72, 2001, cc. 547-552; 
P. VISENTINJ, Meduno, località di Sach di Sotto . Indagini 
2002, «AquilNost>>, 71 ,2002, cc. 765-769). 

Nel mese di agosto e settembre 2004 sono riprese le 
indagini dirette da uno degli scriventi (P.V.) per conto del 
Museo delle Scienze di Pordenone - Sezione Archeolo
gica, con la partecipazione di studenti e laureati dell 'Uni
versità di Milano-Bicocca, del corso di laurea in Beni 
Culturali dell'Università di Bologna e dell'Università di 
Venezia , di specializzandi in Archeologia dell 'Università di 
Padova, di dottorandi del! 'Università di Venezia e di altri 
collaboratori (Franco Del Bianco e Fortunato Mariutto). Le 
ricerche hanno potuto contare sul sostegno finanziario e 
logistico dei Comuni di Pordenone e di Meduno e sul sup
porto tecnico del Dipartimento di Scienze Geologiche e 
Geotecnologiche de li 'Università di Milano-Bicocca e della 
Comunità Montana della Val d' Arzino, Val Cosa e Val 
Tramontina. 

Gli scavi di quest'anno hanno interessato il solo rilevato in 
terra, interpretato come aggere dell'abitato fortificato. 

Aggere 

Al margine settentrionale del terrazzo fluviale su cui insi
ste il villaggio è presente un rilevato in terra che si sviluppa 
per 115 m, con orientamento est-ovest, per una larghezza di 
6-7 m ed un 'altezza di l m circa. 

Lo scavo della trincea perpendicolare all'aggere (trincea 
l), praticato nel 200 l , ha consentito di documentare la stra
tigrafia artificiale che caratterizza la struttura. Sono stati 
inoltre prelevati dei carboni da talune unità stratigrafiche per 
eseguire datazioni assolute e alcuni campioni indisturbati di 
sedimento da analizzare in sezione sottile per comprendere i 
processi deposizional i e postdeposizionali. 

Tali operazioni hanno consentito di documentare la 
sequenza stratigrafica in modo coerente con le dinamiche di 
sovrapposizione e di utilizzare tali informazioni per agevola
re e chiarire lo scavo estensivo (limitato per ora a circa 70 
m') e quindi la comprensione della stratigrafia orizzontale. 

Allo stato attuale delle ricerche è possibile affermare che 
il nucleo del! 'aggere è costituito da depositi franco 
limosi-sabbiosi giallo-giallo oliva (2,5Y 7-6/6) [US 2], 
coperto al margine meridionale da blocchi e ciottoli di cal
care (dimensione maggiore 10-25 cm) [US 3] disposti caoti
camente, fortemente alterati e talvolta fratturati in situ per 
effetto della dissoluzione pedogenetica. 

Circa 15-25 cm sotto la superficie attuale, nella parte cen
trale e settentrionale del!' aggere è stata rilevata una unità 
[US 4] del tutto simile a US 3, ma in cui i blocchi si dispo
nevano in maniera maggiormente ordinata e talvolta rag
giungevano dimensioni piuttosto considerevoli (30-40 cm). 
Al tetto di US 4, nella parte centrale dell'aggere, è stata 
documentata una buca di palo rincalzata con pietre [US 5]. 

L'US 4 nella sequenza stratigrafica si presenta di spessore 
moderato, mentre diversa è la situazione affrontata nel corso 

dello scavo estensivo, dove non solo lo spessore dello strato 
di ciottoli è piuttosto rilevante , ma alla base di questo si 
aprono alcune strutture archeologiche scavate nel nucleo dei
J'aggere [Hl e H2] e riempite di scarsa matrice e numerosi 
ciottoli , spesso di grandi dimensioni. 

Questa stessa US 4 è incisa in maniera piuttosto importan
te nella parte occidentale da un disturbo [US 8], sicuramen
te riferibile al! 'impianto nel primi anni del Novecento di un 
filare di vite. I limiti di tale disturbo non sono del tutto chia
ri e si prevedono pertanto ulteriori approfondimenti nelle 
prossime campagne di scavo. 

La fossa denominata Hl ha forma tendenzialmente ovale e 
pareti digradanti e nella parte orientale è delimitata da un 
masso di grosse dimensioni e riempita di ciottoli, collocati in 
maniera caotica e di dimensioni medie (20-30 cm). 

La struttura H2 ha invece forma pseudo-rettangolare e 
pareti verticali; sul fondo si nota una disposizione dei ciotto
li piuttosto ordinata, mentre il riempimento risulta caotico. 

Le strutture non contenevano materiali archeologici, 
eccetto alcuni reperti ossei. 

Tutti i ciottoli raccolti sono stati esaminati da un punto di 
vista archeologico e petrografico allo scopo di rilevare even
tuali tracce d'uso , lavorazione o altro. 

Sul lato meridionale , parzialmente erosa dalle operazioni 
di aratura, era presente una struttura archeologica polilobata, 
con riempimento franco limoso, marrone grigio scuro-mar
rone oliva (2,5Y 4/2-3) , il cui scavo ha restituito numerosi 
frustoli carboniosi e reperti ceramici e litici confrontabili con 
i materiali recuperati nelle strutture a pozzetto sinora inda
gate nel resto del sito. 

Sul lato settentrionale è visibile, nella sequenza stratigrafi
ca messa in luce nel 200 l , una struttura a catino [US 7], ric
chissima di materiale antropico, la cui datazione effettuata 
con il metodo del radiocarbonio , si colloca, come le prece
denti, tra 2800 e 2500 a.C. 

In considerazione del forte disturbo individuato nel sud
detto sondaggio e della necessità di verificare ulteriori 
sequenze stratigrafiche della struttura di fortificazione, si è 
ritenuto opportuno aprire, una decina di metri più a ovest, 
un'altra trincea, denominata trincea 2. 

Questa, che si sviluppa perpendicolarmente all'aggere per 
15 m circa, ha evidenziato una sequenza stratigrafica par
zialmente sovrapponibile a quella appena descritta , ma con 
interessanti differenze per ciò che concerne il lato settentrio
nale. 

La stratigrafia ha infatti messo in luce una struttura a cati
no [US A], confrontabile alla US 7 (visibile nella sequenza 
stratigrafica della trincea l), ma ben più ampia e più profon
da, a cui segue un taglio e l'escavo di una ulteriore fossa 
riempita di materiale antropico [US AA]. 

Entrambe le strutture contengono numeroso materiale cul
turale ascrivibile tipologicamente alla tarda età del rame e 
sembrano poter essere riferite ad almeno due differenti fasi 
di sistemazione del! 'aggere. La stratigrafia evidenzia inoltre 
vari interventi minori legati ali ' uso o alla manutenzione delle 
due strutture. In tutti gli orizzonti stratigrafici riconosciuti 
sono stati prelevati campioni per eseguire datazioni radio
carboniche e sezioni sottili di tipo micromorfologico. 

Alessandro Fontana, Paola Visentini 
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Polcenigo, S. Giovanni, loc. Sottocolle, "Necropoli di San 
Floriano". Sondaggi 2002-2003 

Il sito della "Necropoli di S . Floriano", così denominata in 
occasione della prima pubblicazione scientifica degli ele
menti di corredi lateniani (G. RIGHI, La necropoli di S . 
Floriano di Polcenigo , in Preistoria del Caput Adriae, Atti 
del Convegno, Plaino 1984, pp . 161-173), è stato di recente 
oggetto di un controllo archeologico finalizzato alla verifica 
de li' attuale consistenza dei resti. Dalla zona erano emersi 
materiali a più riprese, a partire dalla fine dell'Ottocento fino 
agli anni ' 68- '70 del XX secolo, quando vennero praticati 
scavi a carattere non scientifico (A. N. RIGONI, S. PETTARJN, 
S. Giovanni di Polcenigo, in Siti archeologici dell'Alto Li
venza, Fiume Veneto 1992, pp. 66-71). Gli oggetti recupera
ti , non tutti sicuramente pertinenti a contesti sepolcrali, 
appartengono ad un arco cronologico molto vasto (dall'età 
del ferro iniziale fino ad epoca tardo-antica). Di particolare 
importanza è subito apparsa la presenza di reperti Iateniani, 
attribuibili sia alla fase antica (rara in regione) che a quelle 
media e tarda. Mancavano indicazioni attendibili sulla strati
grafia del contesto archeologico: per quanto riguardava il 
rituale funebre veniva citata la coesistenza di inumati e di 
incinerati , deposti in "urne funerarie rovesciate". L' occa
sione per verificare la eventuale conservazione del deposito, 
per lo meno in alcuni settori, e per controllare con metodo 
scientifico le caratteristiche del complesso venne offerta nel 
2001 dal Gruppo archeologico di Polcenigo GR.A .PO. che 
ottenne dalla proprietaria, signora Iride Della Janna, la 
disponibilità del terreno e preparò, dopo il taglio di un pic
colo vigneto, l'area per Io scavo, che venne avviato nel 2002 
sotto la direzione della Soprintendenza e con coordinamento 
sul cantiere di Tullia Spanghero. Nel 2003 venne condotta 
un'indagine di più ampie dimensioni , affidata alla cooperati
va P.ET.R .A. di Padova, che fu però sufficiente soltanto a 
definire la stratigrafia del sito nelle sue linee principali e ad 
esporre i livelli meglio conservati del deposito, ora protetto, 
in vista dell'auspicabile ripresa delle ricerche. 

Serena Vitri 

Campagna 2002 

Il terreno di proprietà Della Janna, è posto in prossimità 
del versante sud-est del colle di San Floriano; in leggero pen
dio, ha una superficie di forma sub-quadrangolare con lati di 
circa m 17 ,50 . Certamente la necropoli , a tutt'oggi non esat
tamente circoscritta, si estendeva su di un 'area più ampia. 

Con il prezioso aiuto dei membri del Gruppo archeologi
co, in particolare di Ersilio Celant, Angelo Pusiol, Angelo 
Bel, Angelo Zanchet, e del suo presidente , Oscar Riet, sono 
state aperte, a mano, quattro trincee: la l e la 2, ampie rispet
tivamente m 4 x l e m 2,5 x l ,5, poste a breve distanza, sono 
state scavate in prossimità del margine nord , la 4 (m 3,40 x 
l ,90) poco più a est; nella 3 è stato effettuato solo lo scotico 
del terreno superficiale. Lo scavo delle trincee l e 2, succes
sivamente unificate asportando una striscia di terreno larga 
cm 50, ha evidenziato in quasi tutto il settore indagato , al di 
sotto de li 'agrario, ampi e irregolari scassi (da identificarsi 

con gli scavi operati negli anni Sessanta), riempiti da terreno 
rimescolato, comprendente anche zolle nerastre con grumi di 
terra di rogo e minuti frammenti di ossa combuste. Erano 
presenti anche scarsi frammenti ceramici di impasto grezzo 
e radi minuti frammenti di bronzo, alcuni dei quali riferibili 
a torques a nodi. In uno scasso inoltre è stato rinvenuto un 
accumulo (riseppellito in una cassetta lignea) di ossa di inu
mati associate a materiali recenti. Nonostante la quasi totale 
distruzione della stratigrafia della necropoli, che risultava 
sconvolta fino al substrato ghiaioso, alla base degli intacchi , 
nella trincea l , a circa cm 80 di profondità , sono emersi scar
si resti di una tomba ad inumazione (tomba l); dello schele
tro rimanevano parte del bacino con attacco di un femore e 
una piccola porzione di cranio che nascondeva ancora un 
orecchino d 'argento del tipo ad anello (fig. 1). Anche nella 
trincea 2 si rinvenne una piccola porzione di scheletro anco
ra in situ, pertinente ad un individuo molto giovane, ma nes
sun materiale di corredo (tomba 2). I due inumati, in posi
zione supina, erano isorientati e avevano il cranio a sud-est. 

Alle estremità sud-est delle due trincee si conservava un 
livello limoso sabbioso di colore nerastro, che risultava 
intaccato dalle tombe l e 2 e conteneva numerosi frammen
ti di olle di impasto e frammenti ossei combusti pertinenti 
verosimilmente a tombe ad incinerazione. Anche nella trin
cea 4, verso nord-est , si conservava il medesimo livello, 
seppur parzialmente e irregolarmente intaccato dai vecchi 
scavi; è stato esposto per circa 2 m' . Al margine nord-est 
della trincea è stato effettuato un piccolo approfondimento 
di scavo, fino a mettere in luce una porzione di olia decora
ta a scopetto (fig. 6, 2) in posizione capovolta (''tomba" 3), 
di cui sono stati esposti il fondo e parte delle pareti, fram
mentate e schiacciate; piccole concentrazioni di frammenti 
ossei combusti sembravano provenire dall ' interno del vaso. 
Questa situazione (urna fittile capovolta?) viene a coincide
re dunque con quella descritta dagli scavatori degli anni 
Sessanta. 

L'intervento attuato, nonostante la presenza di pesanti 
intacchi operati nel settore nord-ovest della proprietà, ha evi-

Fig. 1. Polcenigo, necropoli di San Floriano, scavi 2002. 
Tomba l : il cranio, fortemente danneggiato, dell'inumato, con 
l'orecchino d'argento ad anello. 
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Fig. 2. Polcenigo, necropoli di San 
Floriano , scavi 2003. Panoramica 
a conclusione della campagna. 

denziato la presenza, in particolare verso nord-est, di porzio
ni intatte della necropoli, e di modesti residui dei livelli più 
profondi presso i limiti sud-orientali delle trincee l e 2. 

Tullia Spanghero 

Campagna 2003 

Tra l' 8 settembre e il 16 ottobre 2003 è stato effettuato un 
ampio saggio stratigrafico ad L di m' 215 circa (fig. 2), che 
ha interessato una fascia di deposito archeologico relativa
mente poco disturbata dagli scavi abusivi, che hanno invece 
devastato la restante parte del piccolo appezzamento di pro
prietà Della Janna. Nel corso dell'intervento , finanziato dalla 
Soprintendenza per i Beni Archeologici del Friuli Venezia 
Giulia e dal Comune di Polcenigo , diretto in cantiere dallo 
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scrivente con la collaborazione nella fase finale di Tullia 
Spanghero e con il supporto del GR.A.PO., si è cercato so
prattutto di affrontare il problema della lettura del deposito, 
che già negli scavi precedenti era apparso di difficilissima 
interpretazione ed anomalo nell ' ambito dei contesti di necro
poli sinora noti. 

Con un approfondimento in trincea, condotto perpendico
larmente al pendio (figg. 2 e 3), si è accertata la presenza di 
diverse fasi di occupazione antropica del sito , alle quali attri
buiremo provvisoriamente una numerazione da l a 5 . Lo 
strato più profondo raggiunto (US 32 = 60) conteneva bloc
chi erratici e frammenti ceramici attribuibili all'età del bron
zo (probabilmente età del bronzo finale) , che sembravano 
scivolati da contesti situati a monte , verosimilmente in 
seguito al degrado di sistemazioni a fini abitativi del versan
te mediante muri in pietra a secco (fase 1) . 

MINISTERO PER l BENI E LE ATnVITA' CUL TURAU 
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA PER Il FRIULI VENEZJA GIULIA 

TAV. 2 

Fig. 3. Polcenigo, necropoli di San Floriano, scavi 2003. Sezione stratigrafica nord-sud. 
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Sopra questo deposito è stato individuato un livello prima
rio di frequentazione antropica, localmente contraddistinto 
da una sistemazione del piano con brecciola compressa, deli
mitata da una modesta canaletta (US 29, 71) . I pochi mate
riali classificabili rinvenuti, tra cui un frammento di grande 
tazza ad ansa sopraelevata (fig . 5, l), sono attribuibili agli 
inizi d eli ' età del ferro (jase 2). 

Un deposito piuttosto consistente e pulito (US 28, 56), 
sebbene non sterile , separa i livelli di questa fase da quelli 
della successiva (jase 3a), databile tra l'epoca tardo-latenia
na/tardo-repubblicana e gli inizi dell'età imperiale (US 55 , 
26, 64/59 , 54). Da questo complesso deposito, la cui matrice 
è un terreno limoso carbonioso bruno-nerastro , nel quale 
sono difficilmente leggibili scansioni e intacchi, provengono 
la gran parte dei reperti da noi raccolti e verosimilmente 
anche di quelli, riferibili a questo arco cronologico, recupe
rati in passato. Sebbene sia stato solamente portato alla luce 
e scavato in piccoli settori, esso sembra mostrare alcune 
caratteristiche ricorrenti del tutto anomale rispetto ai conte
sti di necropoli conosciuti. Si sono individuate numerose 
piccole concentrazioni di ossa combuste, verosimilmente 
umane, sparse su superfici ben individuabili e coperte da 
ampie porzioni di olle di tipologia simile (ceramica grezza 
con decorazioni a scopetto) , spesso capovolte e almeno in 
parte schiacciate in situ, a loro volta ricoperte da modesti 
apporti localizzati di terriccio carbonioso contenente altra 
ceramica dello stesso tipo, ossa combuste e talora frammen
ti di oggetti metallici d'ornamento (US 55, 59; "tombe acre
mazione" 3 e 8). In un caso l'olia era quasi completa e si tro
vava in posizione quasi verticale (' 'tomba" 8) (fig . 4) . Oltre 
a queste singolari associazioni, le cui componenti richiama
no contesti funerari a cremazione, si sono rinvenute, in 
ristrette fasce non disturbate da scassi moderni , parti di resti 
scheletrici umani non combusti ("tombe" 6, 9, 11, 12). 
Poiché non è stato possibile condurre uno scavo estensivo 

dei livelli di questa fase, risulta ancora incerto , considerati 
anche i forti disturbi antichi e post-antichi , se i resti ossei 
fossero in origine pertinenti o meno a scheletri interi in con
nessione. Apparentemente (vedi ad esempio la "tomba" 12, 
fig. 4, e altri contesti osservati solo in sezione come le 
"tombe" 9 , 11), le ossa risultavano deposte direttamente in 
superficie, senza fossa alcuna, e successivamente coperte 
con un modesto apporto di terreno. Un riporto più consisten
te e forse unitario (US 54, 21), contenente, anche se in quan
tità e concentrazione molto minori, frammenti di recipienti 
ceramici e di monili metallici (jase 3b), risulta ricoprire tutti 
questi contesti pseudo-funerari . Pur rimanendo ancora lonta
ni da un'interpretazione plausibile di questo peculiare record 
archeologico, che appare comunque fortemente alterato da 
asporti e spianamenti già in antico, ci sembra che si possa 
escludere di essere in presenza di un semplice rimescola
mento di un contesto di necropoli. Se di sepolture sconvolte 
si dovesse trattare , occorrerebbe presupporre il prelievo e la 
traslazione da contenitori tombali tanto dei defunti, cremati 
e no , quanto dei corredi, dal momento che tanto le olle che i 
resti umani vengono deposti senza matrici di accompagno, 
come sarebbe accaduto se si fosse semplicemente rivoltato 
un terreno di necropoli. L' ipotesi di un saccheggio ci sembra 
da scartare per il rinvenimento in un così piccolo saggio non 
solo di così numerosi frammenti di monili bronzei , ma addi
rittura di due elementi in oro che non sarebbero potuti sfug
gire ai predoni. L'obliterazione di tutti i contesti pseudo
funerari con un apporto di terreno , se di un fatto unitario e 
puntuale si tratta, è inoltre cronologicamente situabile anco
ra nell'ambito dell'epoca romana. Il riporto risulta tagliato 
da sepolture ad inumazione di individui adulti (tombe 4, 5 e 
7), deposti in posizione contratta con le gambe flesse dentro 
specifiche fosse e privi di corredo (jase 4) , che possono pro
babilmente esser poste in relazione con le sepolture messe in 
luce nel 2002 (tombe l e 2) . Solo in una delle sepolture sca-

Fig. 4. Polcenigo, necropoli di San 
Floriano, scavi 2003 . La "tomba" 
8 a cremazione e i resti ossei della 
"tomba"12. 
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Fig. 5. Polcenigo , necropoli di San Floriano, scavi 2002-2003. l. Tazza ad ansa sopraelevata della prima età del ferro (fase 2). 
2-10. Materiali lateniani dellafase 3. Scala 1:2 (disegni di Giuliano Righi). 

vate nel 2003 (tomba 4) era conservato un orecchino in filo 
di bronzo , che doveva essere indossato dal defunto. Questa 
serie di sepolture deve risalire ad un momento anteriore al IV 
secolo d.C ., epoca a cui sono databili alcune monetine bron
zee rinvenute su una superficie di abrasione (US -82), da 
mettere in relazione ad un intervento di asporto della porzio
ne superficiale del deposito in cui erano collocate le sepoltu
re ad inumazione in fossa (fase 5). Segue una nuova ridepo
sizione, forse di natura colluviale, di materiale terroso conte
nente ceramiche e materiali metallici databili da età tardo
protostorica ad età alto-medievale (US 66 , 13) . 

Paolo Michelini 

Materiali della fase 3 

Reperti metallici di tipo lateniano 

I reperti di tipo lateniano, tutti probabilmente elementi di 
corredi funebri, spezzati o deformati ritualmente, provengo
no in buona parte da situazioni stratigrafiche dubbie o da 
unità tardo-romane o post-romane (US 5); alcuni erano per
tinenti a livelli attribuibili allafase 3: si vedano in particola
re una fibula (fig. 5, 2), rinvenuta sulla testa dell'US 28, 
un frammento di torques a nodi (fig . 5, 3) , che può essere 
attribuito alla "tomba" 3, ed un frammento di fibula tipo 
Nauheim, che appartiene al livello relativo ai contesti pseu-
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do-funerari US 55 (fig. 5, 5). Si tratta di materiali che si 
inquadrano tutti in fasi abbastanza avanzate del periodo La 
Tène: l'oggetto più antico può essere ritenuto la fibula di 
schema medio La Tène in bronzo deii'US 28 (fig . 5 , 2) , rife
ribile al tipo Castua (II secolo a.C.). Gli altri oggetti si collo
cano tutti nella fase La Tène D, cioè in un periodo compreso 
tra fine II e prima metà del I secolo a.C.: si tratta di alcuni 
frammenti di torques a nodi del tipo a due fili e tre nodi inter
posti con capi desinenti ad occhiello (fig. 5, 3-4) e di alcune 
fibule di tipo Nauheim (fig . 5, 5-6) e Gorica (fig. 5, 7) in 
bronzo. 

l l 

l l 

~~::---=z:1IMliE.L....!.QQ'~"':::::=o,.. 

6 

L'inquadramento è quello già proposto nel 1983 per i più 
tardi elementi lateniani provenienti dagli scavi degli anni 
Sessanta (jacies periferica vicina a quelle veneto-orientali 
con collegamenti con l'area alpina). Qualche elemento 
nuovo viene dal ritrovamento, nello spessore di terreno nero 
carbonioso nei pressi della " tomba" 3 (trincea 4) , di fram
menti di armi in ferro (una cuspide di lancia , fig . 5, 8; forse 
un elmo o umbone di scudo , fig. 5 , 9) e di bardatura equina 
(fig. 5, IO) . 
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Fig . 6 . Polcenigo, necropoli di San Floriano, scavi 2002-2003 . 1-2 . Ceramiche della fase 3 . 3-7. Materiali metallici di ambito 
romano dellafase 3 (3-5) e dellafase 5 (6-7). Scala 1:2 (disegni di Giuliano Righi). 
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Reperti metallici di ambito romano 

Dali'US 25 , vista solo in sezione e riferibile con qualche 
margine di dubbio allafase 3, proviene un orecchino in filo 
d 'oro a gancio con schema a S, la cui decorazione è pe~dut~ 
(fig. 6, 3). Gioielli simili, datati al I secolo d.C. , sono dJffusi 
nell'agro aquileiese e nell'arco alpino orientale (A. GrovAN
NINI, Dalla romanizzazione alle invasioni barbariche, in Ori 
delle Alpi, Catalogo della mostra, Trento 1997 , pp. 571-577, 
in part. pp. 572-573). 

Pur con qualche incertezza dovuta ali 'esiguità della parte 
conservata, dovrebbero essere riferibili ad orecchini con 
schema a S, analoghi all'esemplare sopradescritto, un fram
mento in filo d'oro, ornato da due perle globulari dello stes
so metallo (fig. 6, 4), e un frammento di filo bronzeo, in cui 
è inserito un vago cilindrico in pasta vitrea verde (per que
st'ultimo frammento in particolare si veda C. CASAGRANDE, 
Oggetti d'ornamento, in Vetri antichi delle province di 
Belluno, Treviso e Padova, a cura di C. CASAGRANDE e F. CE
SELIN, Venezia 2003, pp. 37-38 e p. 136, tav. VIII, cat. n. 
174); entrambi sono stati rinvenuti in livelli rimaneggiati. 

Dall'US 13, sicuramente di formazione almeno tardo-anti
ca ma contenente verosimilmente anche materiali pertinenti 
in ~rigine a cremazioni sconvolte, proviene una fibula di tipo 
Aucissa con arco a nastro sottile (fig. 6, 5), che va datata alla 
primissima età imperiale (per un esemplare simile da Aviano , 
cfr. S. V ITRI, Due corredi funerari, in Restauri e ritrovamen
ti '87- '90, Beni culturali, l, Udine 1990, p. 25, cat. 118). 

Cristina De C ecco 

Reperti ceramici 

Il materiale proveniente da unità riferibili alla fase 3 (US 
55, 26, 64, "tombe" 3, 8) si presenta molto frammentato e di 
difficile lettura, poiché mancano le parti più leggibili dei 
vasi. Solo in rari casi è stato possibile ricostruire la forma di 
un 'olia (''tomba" 8, figg. 4 e 6, l) o il profilo di un orlo 
(''tomba" 3, fig. 6, 2). 

Le olle in ceramica grezza, utilizzate probabilmente come 
cinerari, che paiono databili, sulla base dei reperti metallici 
associati e di quelli presenti nei livelli immediatamente sot
tostanti (ad es. la fibula La Tène dalla testa deii 'US 28, fig. 
5 , 2), tra il II secolo a.C. e l'età augustea, presentano comu
ni caratteristiche morfologiche , di lavorazione e d'impasto 
(fig. 6, l e 2). Dal punto di vista morfologico si tratta di olle 
con orlo svasato, spalla arrotondata, ventre ovoidale, fondo 
piano o leggermente a tacco e decorazione, molto irregolare, 
a linee oblique, a volte intersecantisi fra loro, incise a sco
petto . La lavorazione è stata eseguita a mano e le caratteri
stiche dell ' impasto, tenero , poco compatto e facile a sgreto
larsi, portano a pensare che la temperatura di cottura non sia 
stata molto elevata. I vasi sono stati cotti sempre in atmosfe
ra ossidante e all'impasto sono stati aggiunti dei dimagranti 
calcarei. Olle con caratteristiche simili sono attestate, tra la 
fine del III secolo a.C. e l'età augustea, in siti poco distanti 
da Polcenigo, come ad esempio a Oderzo e a Montereale 
Valcellina (La protostoria tra Sile e Tagliamento. Antiche 
genti tra Veneto e Friuli, Catalogo della mostra , Piazzola sul 
Brenta, pp. 154-158, figg. 27 , 164 e 167, pp. 416-420, fig . 

14, 28), ma anche nell'alta valle dell ' Isonzo (p. es. Idrija pri 
Baci: M. Gu~TIN , Posocje in der Jiingeren Eisenzeit, 
Catalogi et Monographiae, 27, Ljubljana 1991, p . 122, T. 20, 
9). Sulla base di tutte queste considerazioni si ritiene di poter 
proporre per le oli e della fase 3, una produz~on~ locale: pre~ 
sumibilmente in centri a forte componente md1gena , situati 
n eli 'area compresa tra Veneto orientale e versante alpino 
sud-orientale. 

Interessante appare, in una fase di romanizzazione avan
zata la totale assenza di anfore, che altrove sono usate spes
so c~me contenitori delle urne cinerarie, e di ceramica comu
ne depurata e fine da mensa , riferibili alle culture romana e 
venetica, che sono invece documentate nello stesso periodo 
non solo in tutta l'Italia nord-orientale , ma anche in siti 
molto vicini a San Floriano, come nei contesti funerari di 
Aviano (S. VrTRI, Due corredi funerari, in Restauri e ritro
vamenti '87-'90, Beni culturali , l , Udine 1990, pp. 19-33) e 
nel già citato insediamento di Montereale. Tale situazione, al 
momento di difficile interpretazione, non sembra poter esse
re ricondotta esclusivamente alla povertà delle sepolture, 
perché negli stessi livelli sono stati recuperati elementi 
metallici , come la fibula di tipo Nauheim (US 55) e un fram
mento di torques a nodi ("tomba" 3). 

Da unità stratigrafiche attribuite alla fase 3b (US 54) pro
vengono pochi frammenti molto piccoli di ceramica comune 
depurata, che vanno probabilmente interpretati come delle 
bottiglie o olpai, un elemento di corredo molto comune nelle 
tombe d'età romana . La ceramica grezza aggiunge pochissi
me forme nuove a quelle già descritte sopra. La frammenta
rietà dei reperti non permette di fare nessuna considerazione 
di tipo cronologico, anche se la ceramica comune depurata CI 

segnala la presenza di elementi tipici della cultura romana. 
Anche in questi livelli, forse esito di attività rituali o delle 
distruzione di tombe lievemente più recenti a quelle della 
fase 3a, è sorprendente la totale assenza di ceramica fine da 
mensa, altrimenti documentata in Italia nord-orientale nelle 
necropoli di età tardo-repubblicana e primo-imperiale. 

I confronti con i contesti funerari di Aviano (in parte 
coevi) e con quelli di piena età imperiale romana di 
Pozzuolo , Basaldella, San Daniele del Friuli (A. ADAM et 
ali i, Pozzuolo del Friuli: scavi 1981-83, «AttiMusTrieste», 
14, 1983-84, pp. 127-214; A. ADAM, in Notiziario archeolo
gico, «AquiiNost>>, 56, 1985 , cc. 453-455; A. ADAM, in 
Notiziario archeologico, «AquilNost>>, 58, 1987, cc. 354-
356; L. ZuccoLO, La necropoli "della cava" nel 
Sandanielese, «AquiiNost>>, 54, 1983, cc. 13-48) , per citare i 
più noti , mettono in rilievo la peculiarità dei "corredi" della 
fase 3 di San Floriano; maggiori affinità sono riscontrabili 
con Aviano dove si nota, ancora in età primo-augustea, una 
predilezione per gli oggetti d'ornamento , per lo più di tipo 
Iateniano, e le armi, a scapito della ceramica. 

Patrizia Donat 

Materiali della fase 5 

Reperti metallici 

Dalla US 13 proviene un 'armilla in bronzo, deformata, a 
capi aperti e corpo nastriforme (fig. 6, 6), sul quale sono inci-
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si elementi di forma pseudoesagonale di non facile lettura, 
per i quali mancano confronti precisi, e due occhi di dado. La 
presenza, sia fra i materiali rinvenuti nel 2003 che in quelli 
portati alla luce negli anni Sessanta, di frammenti metallici 
riferibili a bracciali, elemento comune nei corredi tombali 
tardo-antichi, conferma la continuità de li ' uso funerario nel 
sito fino ad età tardo-imperiale. 

La decorazione ad occhi di dado, di ascendenza protosto
rica e molto diffusa in età tardo-antica , compare anche su un 
frammento di bracciale in lamina bronzea , rinvenuto in stra
ti disturbati (fig. 6, 7), confrontabile con reperti analoghi 
provenienti dalla Destra Tagliamento, databili genericamen
te alla tarda età imperiale (A. TESTA, in L'Antiquarium di 
Tesis di Vivaro, a cura di I. AHUMADA SILVA, A. TESTA, 
Archeologia dell'Alto Pordenonese, I, Pordenone 1991, tav. 
IX, MAN VII-4, MAN IX-17, MAN VIII-23, MAN VIII-
22); i frammenti trovano inoltre confronti in altri due brac
ciali integri rinvenuti negli anni Sessanta con corpo 
nastriforme ed incisioni ad occhi di dado, separate da deco
razioni geometriche lineari (A.N. RIGONI , S. PETTARIN, Siti, 
cit. , p. 76) , che appartengono a un tipo presente in tutta 
l'Italia settentrionale dal III secolo d.C . fino ad età longa
barda (per il Friuli cfr. M. BROZZI , La popolazione romana 
nel Friuli longobardo, Udine 1989, p. 55, tav. 15, 3). 
Ugualmente a sepolture tarde vanno riferiti anche altri fram
menti di armille in bronzo attribuibili probabilmente a esem
plari affini a quelli rinvenuti negli anni Sessanta e riconduci
bili al tipo a capi aperti detto "a testa di serpe", un ornamen
to ampiamente attestato in particolare nell 'area alpina e nelle 
zone danubiane a partire dal III-IV secolo (G.M. FACCHINI, 
Gli oggetti di ornamento, in Milano capitale dell'impe
ro romano 286-402 d.C., Milano 1990, pp. 351-361, in part. 
p . 356). 

Cristina De C ecco 

Considerazione conclusive 

Gli scavi del 2002 e 2003 hanno apportato alcuni elemen
ti importanti anche se non risolutivi per la comprensione del 
rituale e della strati grafia della "Necropoli di S. Floriano", 
che attualmente costituisce l' unico complesso funerario della 
regione in cui sia attestata una continuità di frequentazione 
tra età del ferro ed età romana . Sembra indubbio che si tratti 
del cimitero di un abitato indigeno, ubicato presumibilmente 
sul pendio meridionale del colle di S. Floriano, le cui origini 
vanno ricercate almeno nell'età del Bronzo Finale; solo scavi 
ulteriori potrebbero però permettere una migliore compren
sione delle modalità di romanizzazione di una comunità che 
nella tarda età del ferro appare fortemente celtizzata e 
alquanto impermeabile all'acculturazione romana; dovranno 
anche essere meglio documentate le fasi della piena età 
imperiale, attualmente attestate solo da elementi assai eva
nescenti, caratterizzate probabilmente a Polcenigo, come 
anche in altri siti dell'alto pordenonese, da un forte impove
rimento dovuto alla riorganizzazione del territorio e della 
rete viaria ed al conseguente abbandono del percorso pede
montano. 

Serena Vitri 

Pordenone, località Torre. 2002-2004 

I lavori di ristrutturazione in atto da parte del Comune di 
Pordenone nel quartiere di Torre, che hanno consentito nel 
corso del 2001 alcune verifiche archeologiche ali ' interno del 
Castello - iv i incluse le indagini nel mastio de li 'edificio 
di cui si è già data notizia in questa sede (T. SPANGHERO, 
P. VENTURA, Pordenone, castello di Torre. Scavi 2001, 
«AquilNost», 72, 200 l , cc. 552-556) - sono proseguiti fino 
al corrente anno, investendo anche il complesso denominato 
Bastia per passare quindi alla sistemazione delle aree ester
ne, non ancora ultimata; tuttavia nel corso del 2004 è stato 
già possibile riaprire al pubblico il Castello restaurato, desti
nato a sede del Museo Archeologico, che sarà allestito nel 
prossimo biennio. 

Tutti i lavori sono stati condotti sotto la costante sorve
glianza da parte della Soprintendenza per i Beni Archeo
logici del Friuli Venezia Giulia (incaricata sul campo Tullia 
Spanghero), per verificare sia le fasi costruttive iniziali degli 
edifici , sia le preesistenze in un'area interessata da impor
tanti evidenze fin dall 'età romana (fra Castello e Bastia si 
localizza una necropoli ad inumazione, già indagata dal 
Conte di Ragogna ed in anni più recenti dal Museo delle 
Scienze di Pordenone, cfr. A.N. RIGONI, l. VENTURINI, Torre 
di Pordenone: scavi 1994-/996, «AquilNost», 68, 1997, cc. 
498-504 ): in particolare n eli' area della Bastia, al margine 
ovest del terrazzo soprastante il Noncello, su cui sorge il 
complesso castellano, si sono rinvenuti materiali edilizi 
romani- inclusi interi blocchi di muratura- in riutilizzo e ad 
ovest de li 'edificio si è riconosciuto per oltre 40 m il traccia
to di un fossato diretto verso il Noncello, probabilmente la 
"fossa grande" di cui si ha notizia alla fine del '500, quand 'e
ra ormai quasi riempita. 

In parallelo ai lavori al Castello di Torre ed immediata
mente a valle dello stesso, il Comune di Pordenone ha ese
guito , fra 2002 e 2003, l'ampliamento del ponte sul Noncello 
sulla strada che corre ad est dell'area archeologica della villa 
romana di Torre, edificio i cui limiti tuttavia non sono stati 
ancora definitivamente accertati. In particolare i rinvenimen
ti sui due lati del fiume e nel suo stesso alveo costituiscono 
un forte indizio su una diversa configurazione di tutto il 
sistema idrografico in epoca romana. I lavori ora eseguiti 
hanno offerto un ulteriore dato in questo senso, in quanto 
hanno consentito il rinvenimento - al di sotto del ponte, 
immediatamente a ridosso dell 'attuale muro di sponda destra 
del Noncello , di un muro orientato pressoché parallelamente 
al corso d'acqua , conservato a livello fondazionale per una 
lunghezza di quasi 9 m, costruito in tegole frammentarie e 
ciottoli legati da malta: è attualmente problematico il suo 
inserimento nella planimetria della villa, infatti il rilievo ha 
consentito di accertare che esso si trova in ideale prosecu
zione delle murature parallele di terrazzamento sottostanti 
la chiesa dei SS. Ilario e Taziano, già di dubbia interpreta
zione in relazione al corpo principale del complesso residen
ziale, in quanto i due settori risultano divisi dallo stesso 
Noncello (A. CONTE, M. SALVADORI , C. TIRONE, La villa 
romana di Torre di Pordenone , Roma 1999, pp. 46-53). 

In conseguenza di queste incongruenze , il Museo delle 
Scienze di Pordenone in accordo con la Soprintendenza ha 
dato avvio ad alcune verifiche, innanzitutto riguardo l'even-
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tuale prolungamento verso est della struttura muraria appena 
individuata, che non sembra tuttavia proseguire. Si è quindi 
deciso di impostare uno studio più ampio finalizzato all'in
quadramento geomorfologico del tratto di bassura del 
Noncello entro il quale si sviluppa il sito archeologico della 
villa romana di Torre. 

L'esigenza scientifica di un simile approccio risulta in 
tutta evidenza dalla "anomala" localizzazione dell'insedia
mento di epoca romana rispetto ali ' attuale contesto idrogra
fico e ambientale . L'edificio , alla luce dei dati planimetrici 
sinora posseduti , si sviluppa infatti a modesta distanza dal 
corso attuale del Noncello ed anzi, da molte evidenze acqui
site in passato e variamente interpretate, risulta essere inter
secato dal corso d' acqua odierno. Allo stesso tempo, come 
già messo in evidenza molto tempo fa dallo stesso di 
Ragogna che scoprì la villa e attuò i primi scavi negli anni 
1950 e 1952, l' alveo attuale del Noncello, caratteristico 
fiume di risorgiva che si origina poco più a settentrione, 
risulta avere dimensioni decisamente superiori rispetto alle 
sue naturali caratteristiche idrauliche. 

Da tutto ciò deriva una particolare problematica geoar
cheologica e paleoidrografica peculiare del sito di Torre e 
che era apparsa evidente allo stesso di Ragogna. Costui 
aveva ipotizzato che l'odierna bassura del Noncello fosse in 
realtà l'alveo di un antico corso del Cellina che, sempre 
secondo di Ragogna, sarebbe stato abbandonato dopo il 589 
d.C. determinando la diversione del Cellina verso oriente e 
la nascita dell'attuale sistema di risorgiva del Noncello . La 
ricostruzione avanzata si basava sostanzialmente su alcune 
interessanti intuizioni dello scopritore dei resti della villa, 
alcune delle quali stimolate verosimilmente dal rapporto 
intrattenuto con Brusin e maturate anche sulle base della 
nota problematica idrografica di Aquileia relativa all'antico 
sistema fluviale del Natiso cum Turro . 

La questione dell'antica idrografia della valle del Noncello 
e, soprattutto, dei suoi rapporti con il sito archeologico di 
epoca romana di Torre è rimasta quindi irrisolta per oltre cin
quant'anni e durante questo arco di tempo non sono stati 
acquisiti elementi conoscitivi nuovi per una verifica scienti
fica delle ipotesi formulate a suo tempo da di Ragogna. 
Inoltre in questi ultimi anni sono giunte a maturazione diver
se esperienze di ricerca applicata che hanno messo in evi
denza le grandi potenzialità dell ' approccio integrato geoar
cheologico nelle problematiche riguardanti la ricostruzione 
idrografica e ambientale dei siti archeologici di epoca roma
na. 

Con tali premesse nel 2004 hanno preso avvio le indagini 
finalizzate allo studio geoarcheologico dell'intera area circo
stante il sito di Torre , indagini che sono state promosse da 
Nicoletta Rigoni del Museo delle Scienze di Pordenone 
insieme a Paolo Paronuzzi (Dipartimento di Georisorse e 
Territorio dell ' Università di Udine) e Paola Ventura 
(Soprintendenza per i Beni Archeologici del Friuli Venezia 
Giulia). 

Le indagini geoarcheologiche condotte da Paolo Paro
nuzzi hanno portato alla realizzazione di una cartografia geo
morfologica di dettaglio di un ' area complessiva di oltre 5 
km' . Quest'area include il sito di Torre, un lungo tratto del 
Noncello posto sia a sud che a nord dell'area archeologica ed 
un ampio tratto dei settori alluvionali adiacenti (conoide del 

Cellina e bassa pianura alluvionale del sistema Cellina
Meduna). N eli 'area di studio sono stati identificati i princi
pali elementi geomorfologici del territorio, tra cui figurano 
diverse incisioni di risorgiva parzialmente obliterate e, in 
alcuni casi, intensamente modificate dal recente sviluppo 
urbanistico. Queste incisioni e, in genere, le bassure delimi
tate dalle scarpate di erosione fluviale sembrano avere avuto 
un ruolo fondamentale nella selezione delle prime aree di 
insediamento organizzato, come risulta dalla distribuzione 
dei siti archeologici attualmente noti in quest'area . Il lavoro 
di prospezione geomorfologica verrà completato in futuro 
con l'estensione della cartografia geoarcheologica alle adia
centi aree della pianura pordenonese. 

Nell'ambito dello stesso progetto di ricerca sono state pre
viste, e sono in corso di attuazione , altre indagini specialisti
che destinate alla contestualizzazione stratigrafica di detta
glio delle strutture murarie della villa e del sottosuolo allu
vionale presente nella golena del Noncello . Gli obiettivi fon
damentali di questa componente della ricerca sono: un'ade
guata caratterizzazione stratigrafica, tuttora mancante, delle 
diverse fasi archeologiche della villa e la ricostruzione del
l'evoluzione del sistema fluviale presente nella bassura del 
Noncello. Per tali finalità sono stati eseguiti i primi sondag
gi di verifica stratigrafica mediante l'esecuzione nel settem
bre 2004 di una trincea esplorativa lunga una quarantina di 
metri. La trincea , che ha raggiunto profondità massime di 
circa 2,20-2,30 m dal piano campagna, ha interessato il set
tore di alveo posto immediatamente a monte de li 'area 
archeologica perimetrata, lungo un transetto NW-SE posto 
perpendicolarmente rispetto all ' alveo del Noncello. Lo 
scavo della trincea ha consentito la verifica stratigrafica dei 
depositi presenti prevalentemente nei primi 2 m di profon
dità ed il prelievo di diversi campioni di materiale organico 
(torbe , legni , frustoli di carbone) , che sono in corso di data
zione mediante il metodo del '4C presso il laboratorio di 
Groningen. 

A completamento delle indagini stratigrafiche superficiali 
è prevista l'esecuzione di tre sondaggi a campionatura conti
nua , che verranno eseguiti nella bassura del Noncello per 
accertare in dettaglio la situazione stratigrafica degli strati 
più profondi sottostanti la villa di Torre e, soprattutto, del 
sistema alluvionale che precedette l'insediamento di epoca 
romana. La conclusione delle ricerche, basate su di un ap
proccio complessivo geomorfologico-stratigrafico-archeolo
gico , consentirà di pervenire alla ricostruzione del contesto 
ambientale degli insediamenti di epoca romana, definendo 
anche le fasi precedenti ed i processi seguiti all ' abbandono 
del sito archeologico. 

Paolo Paronuzzi, Anna Nicoletta Rigoni, 
Paola Ventura 

Sequals, castello di Solimbergo. Scavi 2004 

Con la sesta campagna di scavo (realizzata dal 27 settem
bre all'8 ottobre 2004) si è dato seguito all ' indagine, avviata 
nel 2001, nel settore interno nord-orientale del castello, fra la 
torre mastio e il muro di cinta (anche quest'anno con la par-
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tecipazione degli studenti di archeologia dell'Università Ca' 
Foscari di Venezia). 

È stata ulteriormente approfondita e documentata l'evi
denza stratigrafica relativa ad una costruzione (Edificio D) 
appoggiata alla cinta, di cui già nel 1998 era stato rinvenuto 
un tratto a nord, appartenente allo stesso muro indagato que
st'anno (USM 305) (fig. 1). 

L'Edificio D presenta almeno due fasi di vita. Della pri
ma è sopravvissuto solo il tratto di muro USM 30 l, con 
andamento nord-ovest/sud-est, costituito da conci squadra
ti di conglomerato locale, messi in opera in filari regolari. 
Il muro, appoggiato alla roccia naturale di base, è munito 
di ingresso (US 339) con stipiti. La seconda fase vede 
la demolizione di gran parte delle strutture di questo edifi
cio (ad eccezione di USM 301) e la costruzione del muro 
USM 305 (con andamento sud-ovest/nord-est), la cui tipo
logia è differente da USM 301 (grossi ciottoli sbozzati e 
presenza di frammenti di laterizio; messa in opera in filari 
re&olari). 

E stato inoltre chiarito che le buche di palo, rinvenute pre
cedentemente su una superficie considerata roccia naturale, 
in realtà erano state ricavate in uno strato (US 345) posto al 
di sopra di ulteriori orizzonti antropici depositati a loro volta 
sulla roccia naturale. Fra questi, US 346, costituito da mate
riale creatosi in seguito alla demolizione di strutture murarie. 
Rimane da chiarire se esso sia conseguenza della demolizio
ne della prima fase dell'Edifico D e che tipo di rapporto 
abbia con un altro lacerto murario, USM 343 (breve tratto 
sconnesso, con conci legati da malta biancastra, quindi dif
ferente da quella del muro USM 301), con andamento paral
lelo a quello della cinta muraria più esterna e posto a circa 
l m da quest'ultima. Potrebbe trattarsi di un 'ulteriore fase 
elusiva dell'Edificio D (o di resti appartenenti a una struttu
ra che con l'edificio non ha alcun rapporto). 

Fig. l. Sequals, castello di Solim
bergo. Panoramica durante gli 
scavi dell'Edificio D: in primo 
piano il muro USM 301 con ingres
so tamponato (da sud-ovest). 

È evidente che tutta l'area va ulteriormente scavata sino 
alla roccia naturale e che solo allora tutte le evidenze potran
no essere poste in relazione con sicurezza. 

I lavori di quest'anno confermano che il castello di 
Solimbergo, così come era già emerso nel corso delle inda
gini eseguite negli anni scorsi, possiede una straordinaria 
dinamica insediativa e può ancora offrire molti dati sul pro
cesso che lo ha visto formarsi e mutare nei secoli. 

Fabio Piuzzi, Cristina Brancati 

Sesto al Reghena, complesso monastico. Saggi e controlli 
archeologici 2003 

Premessa 

Nel 2002 erano state aperte alcune trincee esplorative 
a nord della chiesa, finalizzate alla ricostruzione del peri
metro del chiostro e ad una prima parziale verifica del
la consistenza archeologica della zona. Contempora
neamente erano stati controllati i lavori di scavo effettua
ti per la posa in opera del nuovo impianto di riscaldamen
to della chiesa, consistenti in una trincea scavata nelle 
immediate vicinanze dei muri perimetrali nord ed est. Fra i 
dati emersi, i risultati più importanti riguardavano la pre
senza dei resti di un ampio fossato al di sotto del transetto 
romanico e, nell'estremo settore nord, di strutture riferibili 
ad una frequentazione precedente alla donazione nonanto
liana del 762 (M. LAUDATO, T. SPANGHERO, Sesto al Re
ghena, complesso monastico, «AquilNost», 73, 2002, cc. 
783-798). 
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Fig. l. Sesto al Reghena, complesso monastico. Ubicazione dei sondaggi e della trincea oggetto di controllo archeologico nel2003 
(A-C). 

Per quanto riguarda lo spazio a sud della chiesa, si ricorda 
che risalgono al 1987 gli scavi che hanno messo in luce i 
resti della cosiddetta "tricora", datata ad età altomedievale, e 
di un 'area cimiterale. 

In occasione della ripresa dei lavori nel 2003 per la posa in 
opera del!' impianto di riscaldamento, che dovevano riguar
dare proprio la zona , di particolare interesse, compresa tra la 
chiesa e la tricora, è stato prescritto dalla Soprintendenza per 
i Beni Archeologici, in accordo con la Soprintendenza per i 
B.A.P.S .S.A.E., lo scavo preventivo con metodo stratigrafi
co di un limitato settore all'interno e immediatamente all'e
sterno della chiesa in corrispondenza del portale sud (saggio 
A); in seguito è stato richiesto il controllo archeologico dello 
scavo per la posa in opera delle tubature, entro una stretta 
trincea che , dopo un primo breve tratto ortogonale all'in
gresso (B) , piegava in direzione della porta dell'attuale 
sagrestia per poi proseguire al di sotto delle murature ed 
all'interno dell'edificio (trincea C) (fig. 1). 

La zona esterna è risultata fortemente disturbata da sepol
ture e da scavi per la realizzazione di infrastrutture recenti. 
Dati il carattere di emergenza dei lavori e le ridotte dimen
sioni della trincea, non è stato possibile prevedere una lettu
ra puntuale della sequenza delle tombe che scandiscono in 
più fasi l' uso cimiteriale della zona, ma solo attuare una 
documentazione parziale sulla base della lettura delle sezio
ni. Sono stati individuati però nei livelli profondi degli inte
ressanti resti strutturali, costituiti da residui di fondazioni 
murarie e lacerti di pavimentazioni, che hanno aggiunto 
complessità ad un quadro archeologico assai articolato e di 
difficile lettura. Lo stato di conservazione della stratigrafia e 
dei resti strutturali e le ridotte dimensioni degli scavi hanno 
reso in particolare estremamente difficile creare dei collega
menti cronostratigrafici certi con i livelli e le strutture messe 
in luce nel saggio di scavo operato nel 2002 al di sotto della 
scalinata sud del presbiterio (S5) e con i resti della tricora. In 
questa sede viene quindi proposta in via preliminare solo una 
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Fig. 2. Sesto al Reghena, complesso monastico . Sezione del saggio A e della trincea B. 

breve descrizione dei rinvenimenti effettuati che risultano di 
particolare interesse in quanto, una volta rielaborati , potran
no aggiungere importanti dati alla comprensione delle fasi 
più antiche del complesso. 

Saggio A , all'interno della chiesa in corrispondenza del 
portale sud 

Dimensioni : m l ,30 x l ,18 , profondità m l ,10 (sezione 
parete ovest: fig. 2). 

Va precisato che secondo Paolo Piva (L'Abbazia di S. Ma
ria di Sesto fra archeologia e storia , I, Fiume Veneto 1999, 
pp. 239 e 287, nt. 308) l'attuale ingresso sud, coronato da un 
arcone gotico di imponenti dimensioni, corrisponderebbe 
ali' ingresso di una cappella sepolcrale , demolita già prima 
dei restauri degli inizi del Novecento . 

Al di sotto dei riporti spessi 15-20 cm costituenti la prepa
razione del pavimento attuale (lo stesso presente all ' atto dei 
grandi restauri del 1911: P. PIVA, L'Abbazia, cit., p. 242) è 
comparso un terreno scuro di tipo cimiteriale (cm 20-25), il 
quale copriva e inglobava i resti di almeno tre inumati par
zialmente in connessione anatomica (fig . 3), che, in base ai 
materiali associati , fra cui una vera di rame databile verosi
milmente ad epoca posteriore al Concilio di Trento, si pos
sono far risalire ad un momento successivo alla metà del 
XVI secolo. Sembra plausibile che gli scheletri fossero in 
origine contenuti in casse !ignee poste all'interno di una 
tomba (Tb 1), probabilmente in muratura, le cui tracce però 
non sono state individuate all'interno del saggio. Il piano di 
posa, coperto da un livello millimetrico di limo chiaro, vero
similmente dovuto ad infitrazione idrica (US 2), coincideva 
con una spessa pavimentazione in cocciopesto posta 40-42 
cm al di sotto del pavimento attuale (US 6). In considerazio
ne della fattura, de !l 'usura e delle caratteristiche del ves paio 
preparatorio, il pavimento va certamente riferito alla chiesa 
in una sua fase più antica . Un frammento di boccaletto inve
triato con profilo carenato, rinvenuto nel livello di prepara
zione (US 7), indica come termine post quem per la sua posa 
in opera la metà o seconda metà del XIV secolo . In questa 
unità e in minor quantità nei riporti sottostanti (USS 8 e 9) 

sono state inoltre rinvenute una discreta quantità di crustae 
marmoree quadrate e triangolari (fig. 4), in origine allettate 
con cocciopesto fine, di cui restano alcune tracce. Il pavi
mento e la sua preparazione risultavano in appoggio al muro 
perimetrale sud (USM 3). Lo strato sottostante (US 9, coper
ta da 7) era costituito da sabbia giallastra con scarsi inclusi 
costituiti da frammenti di laterizi e dalle già citate crustae. 
Lo spessore US 8, localizzato in una stretta fascia parallela e 
in appoggio al muro perimetrale , formato da minuti fram
menti di laterizi di colore rossastro di dimensioni seleziona
te, copriva uno spesso livello di malta (US 12) con superfi
cie concava, che sigillava il riempimento della fondazione 
della muratura (US -17). Il taglio di fondazione risultava 
ricavato a partire da una superficie di frequentazione costi
tuita superiormente da un sottile e discontinuo livello (US 
Il) ricco di frustoli di carbone, di resti di fauna e localmen
te di frantumi di malta, posto in copertura a una sistemazio
ne discontinua di frammenti di laterizi in piano inseriti in una 

Fig . 3. Sesto al Reghena, complesso monastico, saggio A. La 
tomba l ali' interno della chiesa e il pavimento trecentesco ( ?) 
a cocciopesto . 
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matrice antropizzata scura contenente fauna e carbone (US 
lO), in cui sono stati recuperati piccoli frammenti di cerami
ca grezza da fuoco. Al di sotto si conservava un livello di 
limo sabbioso bruno (US 13) , con scarsi inclusi fittili e cal
carei , posto direttamente sul substrato limoso sabbioso bruno 
giallastro (US 14) . 

Il perimetrale sud (USM 3), nella porzione in elevato , a 
partire cioè dalla base di US 7, risultava costruito con spez
zoni di mattoni di età romana. Il paramento conservava, a 
partire dal pavimento 6, solo scarse e sottili tracce di intona
catura , costituita da cocciopesto e malta di colore grigio, con 
residui di pittura rosa . Le fondazioni (profonde circa m 0,60) 
erano costituite da blocchi irregolari, presumibilmente di 
arenaria a grana fine, privi di legante. Alcuni elementi, fra 
cui uno parzialmente sbozzato, recavano tracce di malta 
biancastra indizianti il riuso . 

Trincea B, esterna alla chiesa 

Dimensioni: m 3 x 0 ,80, profondità da m l ,10 a l ,30. Il 
rilievo della sezione (fig. 2) è stato eseguito sulla parete est 
dello scavo, opposta a quella rilevata nel saggio A, a causa 
della presenza di una profonda tomba in muratura parzial
mente spogliata (Tb 5) , la cui fossa di posa occupava quasi 
completamente l'intero saggio. All'interno , fra le ossa acca
tastate pertinenti a diverse inumazioni, è stata rinvenuta una 
pregevole croce in bronzo di tipo cimiteriale risalente al 
XVII secolo. Numerose fosse tombali erano visibili in sezio
ne anche nella parete est dello scavo; tuttavia lacerti di stra
tigrafia non disturbata risultavano leggibili in prossimità del 
perimetrale sud della chiesa . 

Un riporto (US 19) poggiava su di una soglia in mattoni 
(US 23) sottostante all'attuale; al di sotto una grande fossa 
riempita da detrito edilizio copriva e intaccava un riporto 
(US 20) caratterizzato dalla presenza di coppi frammentati 
per lo più in posizione piana , contenente anche scarsi fram
menti ossei umani. Questa unità copriva un blocco di malta 
aderente al muro 3 con superficie in pendenza verso sud (US 
26) , che risultava di composizione diversa dallo spessore di 
malta individuato all'interno (US 12). La malta poggiava su 
un livello (US 27) con andamento subpiano ricco di fram
menti di laterizi , di malta, di rade scaglie calcaree e di 
marmo bianco, di frammenti di ceramica grezza e di frustoli 
di carbone. Detta unità si appoggiava al muro e copriva il 
riempimento del taglio della sua fondazione; si sovrappone
va inoltre ad una tomba, che , in considerazione della caratte
ristiche del riempimento (limo compatto , abbastanza chiaro), 
è attribuibile alla fase più antica del cimitero. Questa tomba 
(Tb 4), conservata solo per cm 50 di profondità, era stata par
zialmente abrasa in occasione di uno spianamento dell'area , 
che potrebbe aver interessato anche il piano di calpestio rela
tivo alla prima fase della chiesa. Al di sotto risultava conser
vato un ulteriore sottile livello planare scuro antropizzato 
contenente frustoli di carbone , fauna e radi frammenti cera
mici (US 28), intaccato dalla tomba già menzionata, che 
copriva il livello antropizzato più profondo, già individuato 
all'interno (US 13) , e tagliato dalla fondazione del muro 
(vedi saggio A) . 

Lo studio degli scarsi materiali ceramici rinvenuti nei 
saggi A e B potrà contribuire a risolvere una serie di interro-

gativi sorti a causa della lacunosità della stratigrafia, caratte
rizzata anche da asporti e abrasioni areali. All'interno della 
chiesa il ritrovamento di una sola pavimentazione (US 6) 
precedente alla attuale, trecentesca (o più tarda) , potrebbe 
portare a postdatare la costruzione della chiesa o almeno di 
parte dell'aula, anche se è possibile che un più antico pavi
mento potesse insistere alla medesima quota; è noto infatti 
che nel Trecento la chiesa ha subito importanti rifacimenti (a 
sud in parte cancellati dai restauri), come pare provare anche 
la disomogeneità nella tessitura muraria del perimetrale 
nord , meno falsato dai restauri, la cui porzione basale è in 
mattoni romani . Interessante è la presenza, nelle unità sotto
stanti al pavimento US 6, di crustae marmoree (fig. 4), rac
colte in posizione secondaria anche a nord della chiesa, che 
costituiscono l'indizio della probabile demolizione, forse in 
concomitanza con l'edificazione della chiesa attuale, di un 
edificio di fase precedente o del rivestimento di una sua 
parte . 

Rimangono aperti inoltre numerosi interrogativi in me
rito alla esatta ubicazione e datazione (sia della costru
zione che della demolizione) della cappella, forse dedicata 
a S. Nicola, posta in corrispondenza dell'attuale ingresso 
sud (P. PIVA, L'Abbazia, ci t. , p. 287 , n t. 308) , cui vanno 
forse riferite la tomba 5, in muratura , e la tomba l all'inter
no della chiesa. 

Trincea C, esterna alla chiesa, parallela al perimetrale 
sud e interna alla sagrestia 

Di questo settore verranno citate solo le strutture pavi
mentali e murarie (tutte costruite con mattoni romani) rin
venute alla profondità di 85-90 cm dal piano di calpestio 
esterno, purtroppo non collegabili stratigraficamente a 
causa di scassi recenti, spogli e intacchi tombali, ma perti
nenti probabilmente ad un unico sistema, coerente con l' o
rientazione attuale della chiesa . A partire da ovest sono state 
individuate due strutture murarie (UUSSMM 65, fig. 5, e 
92), mentre una terza , la porzione angolare USM 98 , espo
sta in minima parte al di sotto della scala della sagrestia , era 
forse pertinente ad un pilastro o ad uno stipite. Un quarto 
muro (USM 93), parzialmente demolito e privato di qualun
que collegamento con la stratigrafia , è stato riscoperto, rac
chiuso da muretti in cemento e protetto da una botola (fig. 
6), al di sotto dell'attuale pavimentazione, eseguita negli 
anni Settanta del XX secolo, nel vano parzialmente interra
to sottostante a quello oggi adibito a sagrestia , definito 
"cripta seconda". La struttura era stata già rinvenuta duran
te i lavori di restauro del 1959 e fotografata (Archivio di 
Udine della Soprintendenza, inv. n. 3692), prima che venis
se ridotta con l'asporto di un pilastro posto all'estremità 
sud , che viene ricostruito in tratteggio nella planimetria 
generale (fig. l) . 

A contatto con il muro USM 65, conservato in fondazione 
e costruito a sacco con paramenti di frammenti di mattoni 
romani posti a coltello, insisteva ad est un allineamento di tre 
corsi su un unico filare di mattoni romani frammentari, a cui 
si addossavano i resti di tre battuti sovrapposti, di cui il più 
alto (US 54) era coperto da residui d ' incendio (fig . 5). 
Procedendo verso est un ' interruzione recente prima e una 
profonda tomba in muratura poi impedivano di verificare il 
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10 cm 

Fig. 4. Sesto al Reghena, complesso monastico, saggio A. Crustae marmoree dai livelli di preparazione del pavimento a cocciopesto. 

rapporto dei battuti con una pavimentazione in malta dipinta 
di rosso (US 58), con vespaio in frammenti di laterizi, 
anch'essa con tracce di incendio ed intonaci scottati in 
copertura. Il lacerto di pavimentazione, che continuava a 
nord della tomba, terminava in modo rettilineo verso est 
verosimilmente contro una parete !ignea, le cui tracce bru
ciate coprivano un altro residuo di battuto anch'esso sogget
to a focature. Il residuo murario USM 92, sempre in fram
menti di mattoni romani legati da malta, quasi completa
mente spogliato, era ubicato in un settore denso di sepolture 
che, verso est, hanno risparmiato un lacerto di pavimento in 
cocciopesto molto usurato (US 94), aderente allo spigolo in 
muratura ancora parzialmente intonacato a grezzo (USM 
98), anche qui coperto da evidenti tracce di incendio. Si può 
solo proporre in via di ipotesi che la pavimentazione in coc
ciopesto (US 94), posta a cm 60 di profondità dal pavimen
to della "cripta seconda" , vada connessa con il muro " insca
tolato" (fig. 6), costruito con grandi frammenti di mattoni 
romani legati da malta e conservato parzialmente in elevato 
(USM 93), e che lo spigolo USM 98 vada identificato con il 
pilastro connesso al muro USM 93, demolito interamente o 
parzialmente, a quanto si è potuto constatare, in occasione 
dei restauri del 1959. 

È importante notare che il pavimento USM 94 era coper
to da un livello limoso giallastro contenente abbondanti 
frammenti di intonaci, alcuni con tracce di bruciato, dipinti 

generalmente di bianco, più raramente decorati a fasce verdi 
e rosso scuro o a linee sottili rosso vivo. Anche al di sopra 
del pavimento USM 58 insisteva, in una piccola porzione 
conservata di stratigrafia, uno spessore assai simile coperto 
da un livellino grigio, planare, probabilmente riferibile a 

Fig. 5. Sesto al Reghena, complesso monastico, trincea C. Il 
muro in mattoni romani USM 65; a destra i battuti e il livello di 
incendio. 
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Fig. 6. Sesto al Reghena, complesso monastico, sagrestia, trin
cea C. Il muro in mattoni romani USM 93 nella protezione in 
cemento degli anni Settanta del XX secolo. 

Fig . l . Valvasone , Duomo. Pano
ramica dell'abside centrale al ter
mine degli scavi. 

calpestio, coperto a sua volta da un altro riporto simile al 
primo con superficie localmente scottata. Questi pacchi di 
limo giallastro associati ad intonaci sono verosimilmente 
interpretabili come strutture murarie " in crudo" distrutte e 
spianate. 

La presenza di più tracce di superfici di frequentazione 
conservate, seppur in piccole porzioni , appare l'es ito di una 
sequenza assai articolata di eventi, uno dei quali è sicura
mente un incendio, riferibili a fasi antiche, verosimilmente 
altomedievali, del complesso; questa documentazione con
trasta in modo evidente con quanto è stato registrato negli 
interventi di scavo condotti dal 1987 al 1991 n eli ' area della 
contigua chiesa triabsidata. Alla luce di questa constatazio
ne , tenuto anche conto dei dati provenienti dallo studio dei 
frammenti de li' arredo liturgico altomedievale [da ultimo: 
C. LAMBERT (a cura di), I frammenti scultorei altomedievali 
dell 'Abbazia di Sesto al Reghena , Cusano di Zoppola 2004] 
e dagli scav i condotti nel 2002, si ritiene opportuno che la 
tutela del complesso debba comprendere anche il sottosuo
lo e si auspica che le indagini archeologiche nell'ambito 
de li ' Abbazia vengano riprese, solo però ali' interno di un 
progetto globale di ampio respiro che comprenda il riesame 
dei dati archeologici esistenti e lo scavo stratigrafico in aree 
chiave per la comprensione delle sequenze insediative ed 
edilizie. 

Tullia Spanghero, Serena Vitri 

Valvasone. Indagine nell'area presbiteriale del Duomo 

In occasione dei lavori di risistemazione dell'area presbi
teriale del Duomo di Valvasone , l'indagine archeologica, 
voluta dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici del 
Friuli Venezia Giulia (rappresentata dalla dott.ssa Paola 
Ventura) e realizzata con il contributo della Parrocchia del 
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Santissimo Corpo di Cristo, ha permesso di verificare un 'in
teressante sequenza stratigrafica. 

Si è potuto stabilire che la chiesa attuale (per lo meno la 
sua zona presbiteriale), costruita entro la metà del 
Cinquecento, è stata preceduta da una serie di edifici di culto 
che insistevano su un'area residenziale di epoca bassome
dievale . 

Un edificio di ignota destinazione d'uso viene affianca
to (non anteriormente al XIV secolo) da un vano, orientato 
con l'asse maggiore lungo la direttrice est-ovest, proba
bilmente utilizzato per scopi cultuali. Questo vano, la cui 
abside non è stata rinvenuta (in quanto posta al di fuori del
l'area indagata), viene in seguito demolito e sostituito con 
l'abside maggiore di una chiesa - la cui costruzione è docu
mentata nel1454- che dimensionalmente corrisponde all'at
tuale Duomo (fig. 1). Di questo edificio rimane la base del-
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l'altare centrale, ma il corrispondente pavimento (in tenace 
malta di calce con superficie lisciata, posto su tavolato 
ligneo) viene inspiegabilmente distrutto e i suoi resti sono 
mescolati nel potente strato di riempimento creato per la 
messa in opera dei successivi pavimenti relativi alle fasi di 
vita del Duomo. 

Fra i reperti, oltre a numerosi frammenti di contenitori di 
ceramica acroma grezza di tipo bassomedievale, si notano 
frammenti di suppellettile da mensa di ceramica rivestita 
(maiolica arcaica, graffita rinascimentale, ingabbiata dipin
ta) e interessanti utensili di metallo. Gli oggetti sono tuttora 
in corso di studio. 

La pubblicazione dei lavori eseguiti e dei risultati della 
ricerca archeologica è prevista per i primi mesi del 2005. 
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