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CHIARA BOSCAROL 

RECENTI LAVORI DI CARTA ARCHEOLOGICA 
DEI SITI PRE-PROTOSTORICI DELLA VENEZIA GIULIA 

E DEL FRIULI ORIENTALE A CONFRONTO 

l. Introduzione 

In occasione della Giornata di studio Interreg 
III A dedicata al tema Contributi sul popolamen
to delle Alpi nord-orientali tra il Neolitico e l'età 
del Bronzo, svoltasi a Belluno il 10 luglio 2004, 
sono stati presentati gli attuali progressi delle ri
cerche supportate da Sistemi Informativi Terri
toriali relativi alla Venezia Giulia e al Friuli orien
tale'. Per la prima volta sono stati considerati 
unitariamente tre studi collegati metodologica
mente, ma svolti in tempi diversi e da persone diver
se. 

Negli ultimi cinque anni sono state avviate ana
lisi volte a documentare lo stato delle presenze 
archeologiche delle aree che costeggiano il confine 
italo-sloveno: dal Carso triestino alla valle 
dell ' Isonzo e dei suoi affluenti e a quelle del 
Natisone. Nei tre diversi casi s' è scelto di predi
sporre una carta delle suddette presenze, crean
do dei supporti informatici adeguati a garan
tire uniformità d'informazione e potenzialità di ana
lisi. 

Tali supporti2 devono avere le caratteristiche di 
essere duttili , in modo da poter accogliere le infor
mazioni offerte da ogni tipo di testo, di essere di 
facile e immediata consultazione e di offrire appara
ti cartografici di estrema chiarezza. Un'altra caratte
ristica di pregio sta nel creare dei databases a strut
tura aperta, permettendo così in ogni momento di 
modificare le voci inserite, oppure di aggiungere 
addirittura schede intere. 

Una medesima impostazione metodologica è 
l'elemento che si è ritenuto indispensabile condivi
dere. 

2. Recenti lavori di carta archeologica 

Il primo studio realizzato è stato quello relati
vo alla valle dell'Isonzo e dei suoi affluenti, defini
to sinteticamente ArcheoGIS, e confluito nel volu
me Gorizia e la valle dell'lsonzo, dalla preistoria 
al Medioevo3. Il lavoro è nato nell ' ambito del pro
getto Interreg II, Italia-Slovenia, che si prefig
geva come scopo la valorizzazione del patrimo
nio storico e archeologico del Goriziano, in oc
casione del millenario della città, celebrato nel 
2001. L'obiettivo iniziale del progetto era quello 
d' individuare un sito da scavare che potesse of
frire una stratificazione cronologica4 di lunga dura
ta, sufficientemente rappresentativa per l'Isontino. 
La situazione in cui si trovarono Emanuela 
Montagnari Kokelj e Fabrizio Bressan, respon
sabili rispettivamente della parte preistorica e 
storica del progetto, era quella di un vuoto informa
tivo. Non si disponeva, fino al 2001, di nessun tipo 
di catasto delle presenze archeologiche, e tanto 
meno di una carta archeologica del territorio in 
esame. Gli autori individuarono perciò come esi
genza prioritaria la predisposizione di un quadro 
d'insieme delle presenze, rimandando lo scavo ad 
un momento da destinarsi. 

Il secondo progetto riguarda invece le cavità 
del Carso triestino. Come è noto, molte di esse furo
no interessate da antiche frequentazioni umane. 
Tale notizia era diffusa fin dalla seconda metà 
dell'Ottocento ed attirò inevitabilmente l'interes
se sia di specialisti sia di semplici appassionati , i 
quali molto spesso si dedicarono a scavi o saggi per 
lo più nella parte interna di molte cavità. Queste 
indagini, di qualità molto disomogenea, porta-
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rono inevitabilmente alla dispersione di un'enor
me quantità di notizie, quando non anche dei mate
riali stessi. A partire dai primi anni '90 è stato 
avviato un tentativo di recupero dei dati del pas
sato, attraverso la revisione sistematica dei com
plessi di materiali tuttora conservatis. Gli studi 
suddetti hanno peraltro messo in evidenza la ne
cessità di un approccio globale, in cui i dati 
geo-ambientali possono giocare un ruolo importan
te al fine di cercare di riconoscere le motiva
zioni che portarono i gruppi umani pre-protosto
rici a precise scelte locazionali: criteri di distin
zione potrebbero essere stati, ad esempio, le ca
ratteristiche morfologiche interne, o l 'ubicazione 
della cavità entro un territorio o naturalmente 
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ArcheoGTS. Scheda di sito archeologico. 

riparato o su una via di flusso, o la facilità degli 
approvvigionamenti sia idrici che d'altri ele
menti. Con queste finalità dal 2000 circa il Dipar
timento di Scienze dell'Antichità e quello di Scien
ze Geologiche, Ambientali e Marine dell'Univer
sità degli Studi di Trieste6 stanno lavorando con
giuntamente alla realizzazione del Catasto Ra
gionato Informatico delle Grotte Archeologiche 
(C.R.I.G.A.). 

Il terzo studio riguarda la realizzazione della 
Carta Archeologica delle Valli del Natisone7. Il 
progetto è stato svolto in occasione della tesi di 
laurea della scriventes ed ha seguito l'imposta
zione metodologica già delineata per la Carta 
Archeologica della Valle dell'Isonzo. Tale scelta è 
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stata motivata dalla volontà di creare una con
tinuazione, sia metodologica che geografica, dello 
studio precedente, ma anche dalla situazione delle 
ricerche nella zona, dove, e in misura ancora mag
giore rispetto alle aree goriziana e triestina, si 
disponeva di una documentazione datata e lacuna
sa. 

Infine, è interessante citare un ulteriore studio 
svolto sempre seguendo gli stessi parametri, che ha 
portato alla realizzazione della Carta Archeologica 
dell'Istria9. Tale studio crea un importante avvio 
della continuazione delle indagini anche in quella 
parte del territorio sloveno e croato, che per le sue 
caratteristiche morfologiche non ha soluzione di 
continuità con il Carso triestino: dato questo che 
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potrebbe sollecitare in futuro un ampliamento m 
questo senso del Progetto C.R.I.GA. 

3. Impostazione teorico-metodologica 

3.1. Database nei Progetti ArcheoGIS, !stria e 
Vallf del Natisone 

Tutte queste indagini hanno avuto un'impostazio
ne comune. La scheda di raccolta dati è stata struttu
rata tenendo come riferimenti principali, anche se 
non informatizzati, la Carta Archeologica del 
Venetolo e quella (parziale) del Friuli Venezia 
GiuliaJJ_ Fin dal primo progetto (ArcheoGIS) essa è 
stata però sviluppata in formato elettronico, in modo 
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Fig. 2. Progetto C.R.J.G.A. Scheda completa: archeologica e geologica. 
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tale da poter effettuare dei passaggi diretti dalla 
visualizzazione delle informazioni a quella della 
dispersione dei punti in carta usando un software 
GIS (Geographical Information System). In questo 
modo si dispone di una banca dati che risponde alle 
più svariate necessità di studio che si possono pre
sentare in qualsiasi momento. 

Il database è stato creato in Access e si articola 
in varie sezioni. La prima è quella che offre le in
formazioni puramente anagrafiche, come la posizio
ne topografica e le coordinate di riferimento, la 
secondal2 comprende una descrizione fisiogra
fica precisa di ciascun sito, mentre la terza è il 
vero nucleo della scheda: include, infatti, tutte le 
informazioni archeologiche di possibile interes
se, quali possono essere le modalità d'acquisizio
ne, le notizie relative ad eventuali scavi, ai materia
li rinvenuti e alla documentazione disponibile . 
L'ultima parte è costituita da alcune voci a carattere 
più burocratico, quali i riferimenti eventuali ad altre 
schede, ali 'autore della scheda e alla data di compi
lazione13. 

Questa scheda è stata successivamente utilizzata 
anche nella realizzazione delle carte archeologiche 
dell 'Istria e delle valli del Natisone. 

3.2. Database nel Progetto C.R.I.G.A. 

Per quel che concerne lo studio delle grotte, cioè 
il Progetto C.R.I.G.A., si è invece rivelata indispen
sabile una revisione completa della scheda elaborata 
nel Progetto ArcheoGIS, per meglio rispondere alle 
specificità del tipo di sito in esame. 

È stata creata una scheda, sempre in Access , con 
un'articolazione per l'ambito archeologico in parte 
corrispondente a quella già usata e in parte nuova, 
per il settore geologico sostanzialmente coinciden
te con quella della Carta geologico-tecnica e geo
logico-formazionale informatica, attualmente in 
corso di elaborazione da parte del Dipartimento di 
Scienze Geologiche, Ambientali e Marine per 
conto dell'Amministrazione regionale14. Per 
rispondere a tali esigenze gestionali la scheda 
medesima è stata suddivisa in molteplici campi , 
distinti a loro volta in molte voci. Da una parte 
comune a carattere anagrafico, con i dati rela
tivi alla individuazione topografica del sito, si 
accede a tre aree informative: una contenente i dati 
archeologici, un'altra quelli fisiografici e geo
ambientali, una terza quelli archivistico-documen
tali . 

3.3. Cartografia 

Per offrire una cartografia ad alto grado di preci
sione i punti sono stati inoltre georeferenziati e posi
zionati sulla Carta Tecnica Regionale NumericaJ s 
alla scala 1:25.000, per le Carte Archeologiche , e 
1:5.000, per il Progetto C.R.I.G.A.16. L'elaborazione 
dei dati è avvenuta avvalendosi di Autocad. 
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Fig. 3. Carta Archeologica delle Valli del Natisone, dal 
Paleolitico all 'età del Ferro. 

3.4. GIS 

Uno dei risultati di maggior impatto che offre 
l' implementazione di databases del tipo appena 
descritto , abbinati alla cartografia informatizzata, è 
la successiva applicabilità di un software GISJ7 (in 
questo caso Maplnfo) , che permette di visualizzare 
immediatamente la dispersione areale dei rinveni
menti archeologici, e consente allo stesso tempo di 
analizzare e gestire i dati a diversi livelli di com
plessità. Tale strumento trova le sue prime attuazio
ni in regione proprio in questi lavori. L'analisi stori-
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Fig. 4 . Esempio di applicazione CIS. Valle del/'lsonzo. 

ca , nel senso di studio delle dinamiche di popola
mento, e l' uso eventuale di tale strumento ai fini 
della tutela e della valorizzazione del patrimonio 
pubblico sono altresì tra i principali punti di forza 
dei GIS elaborati. 

4. Ricerca di campo e studi sul preesistente 

L'utilizzo di questi supporti informatici di così 
recente impiego contrasta in modo evidente con le 
fonti che sono state utilizzate per tutti e tre gli studi 
presi in esame più in dettaglio. In tutti i lavori sono 

stati consultati testi di varia natura che hanno evi
denziato come, nell ' arco di oltre un secolo , sia pos
sibile riconoscere dei periodi in cui la qualità delle 
ricerche sia più apprezzabile che in altri. Una carat
teristica comune, anche se negativa, è che i testi spe
cialistici non rappresentano in genere il nucleo mag
giore. 

Per capire in modo più dettagliato la situazione è 
preferibile trattare singolarmente ognuna delle tre 
aree. 

Per quanto riguarda il Carso triestinoJs si possono 
individuare tre periodi in cui si sono addensate le 
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ricerche di campo. Il primo va grosso modo dal 1880 
al 1910, ed è contraddistinto dall'opera di due stu
diosi, Carlo Marchesetti e Karl Moser, che, in modo 
diverso, hanno dato un importante contributo allo 
studio delle grotte, dei castellieri e delle necropoli 
protostoriche. Il secondo periodo è caratterizzato 
dali' opera di Raffaello Battaglia, che, fra il 1920 e il 
1940 circa, portò nuovi dati e nuove interpretazioni 
relative specificatamente al Neolitico e ali' età del 
Rame. Nel terzo momento, tra gli anni '60 e '80, si 
è avuta un'intensificazione delle indagini, condotte 
sia da specialisti che da dilettanti, specialmente nelle 
cavità carsiche, in cui sono tendenzialmente docu
mentate tutte le fasi sia preistoriche che protostori
che. Quest'attenzione discontinua verso i diversi 
periodi storici, la situazione lacunosa di una buona 
parte degli studi e la dispersione di una certa quan
tità di materiali sono stati gli stimoli ad avviare la 
revisione iniziata con il Progetto Grotte e sviluppa
tasi poi nel Progetto C.R.I.G.A. 

Per quanto riguarda la situazione delle ricerche 
sul campo nel Gorizianol9, la situazione cambia, 
poiché in quest'area le fasi di studio sono quattro, 
differentemente caratterizzate. Carlo Marchesetti è 
attivo anche nella valle dell'Isonzo , insieme ad altri 
studiosi che operano tutti nell'ultimo ventennio 
dell'Ottocento: la grande diversità tra l'opera del 
Marchesetti e quella dei suoi contemporanei consi
ste nel fatto che il primo faceva seguire immediata
mente alle sue indagini sul campo lo studio e la pub
blicazione, in contrasto con gli altri ricercatori20 che 
nella maggior parte dei casi depositavano nei vari 
musei i materiali, senza fornirli di dati di scavo e di 
analisi. Una seconda fase operativa, negli anni '40, è 
caratterizzata dai lavori di Sandro Stucchi, che scavò 
e pubblicò la necropoli dell'età del Ferro di Lucinico 
-Monte Calvario2J, anche se rivolse in prevalenza la 
sua attenzione alle fasi storiche piuttosto che a quel
le pre-protostoriche. Nel terzo momento, tra gli anni 
'60 e '70, l'unico studioso, non professionista, che 
effettuò indagini di superficie e saggi di scavo nel
l'area fu Ugo Furlani, che diede ripetutamente noti
zia dei suoi rinvenimenti in molte pubblicazioni, 
anche se in genere in modo scarsamente analitico. 
L'ultima fase di studi ha inizio negli anni '80 , quan
do vengono avviate una serie di attività da parte 
della Soprintendenza in collaborazione con i Musei 
Provinciali di Gorizia , tra le quali anche un saggio di 
scavo a Castellazzo di Doberdò . Quest'ultimo ha 
sollecitato un esame dei materiali precedentemente 

rinvenuti nelle zone limitrofe, che si è concluso con 
la realizzazione di una mostra e con la pubblicazio
ne di uno studio al riguardo22. 

Nelle valli del Natisone la ricerca di campo segue, 
grosso modo, le periodizzazioni che sono già state 
definite per le altre due aree. Tra l'ultimo ventennio 
dell'Ottocento e il primo del Novecento compaiono 
molti studi archeologici di buon livello sulle riviste 
speleologiche In Alto e Mondo Sotterraneo, che 
sono rispettivamente gli organi della Società Alpina 
Friulana e del Circolo Speleologico e Idrologico 
Friulano. Oltre a quelli geologici compaiono anche 
altri studi contraddistinti da un buon livello infor
mativo. Nella fase successiva, tra gli anni '60 e '70, 
i soci del Circolo Speleologico e Idrologico Friu
lano, che sono in molti casi affiliati anche alla 
Società Filologica Friulana, rinnovati a livello gene
razionale, continuano ad essere attivi in campo 
archeologico. Numerosi sono gli studi pubblicati , 
anche se sono molto scarsi i dati innovati vi e la qua
lità delle ricerche non è sempre apprezzabile. Dagli 
anni '80 inizia invece un'ultima fase, contraddistin
ta dall'opera di revisione di una singola studiosa, 
Francesca Bressan, che riesamina gli scavi svolti 
all'inizio del Novecento all ' interno delle cavità della 
zona. Nel 1981 essa realizza una mostra a scopo 
didattico, che espone i materiali rinvenuti in provin
cia di Udine , e ne pubblica il catalogo23 . Dal J 982 al 
1985 si occupa inoltre, insieme ad Antonio 
Guerreschi dell'Università di Ferrara, dello scavo 
sistematico del Riparo di Biarzo e della pubblicazio
ne dei risultati conseguiti24 . Più recentemente, nel 
1997, un altro scavo sistematico è stato operato da 
Eliano Concina per conto della Soprintendenza nel 
sito che conservava il cosiddetto ripostiglio di Celò: 
al riguardo sono state pubblicate finora solo brevi 
notizie25. 

Da quanto presentato sinteticamente fin qui si 
deduce facilmente che la caratteristica che accomu
na gli studi delle tre aree è la presenza di un ingente 
numero di lavori validi ma molto datati , e di altri più 
recenti, ma di minore livello scientifico. Si capisce 
quindi l' importanza del processo di revisione che, 
come abbiamo visto, non è che agli inizi. Per il 
Carso triestino tale processo è sistematico e coinvol
ge tanto i siti in grotta quanto i materiali; per la valle 
dell'Isonzo si è concentrato finora sul riesame della 
letteratura, integrato da relativamente pochi control
li sui materiali e sui siti; mentre per le valli del 
Natisone questi sono ancora più parziali e sporadici. 
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5. Seriazioni cronologiche 

Nei diversi processi di riesame dei territori della 
fascia più orientale del Friuli Venezia Giulia sono 
emersi chiaramente due elementi problematici, rela
tivi rispettivamente alla tipologia dei siti noti e al 
loro inquadramento cronologico-culturale. 

Nel primo caso, esiste una discrepanza fra le aree 
considerate: per quanto riguarda il Carso triestino, 
per tutto il periodo preistorico si conoscono infatti 
solo siti in grotta, a cui si aggiungono nella prato
storia insediamenti di altura difesi (castellieri); per 
l'Isontino sono presenti varie tipologie di siti; men
tre per le valli del Natisone le presenze più attestate 
sono quelle riferibili a spargimenti di materiali. 

Nel secondo caso il problema è ancora più com
plesso, per vari motivi. In particolare, un gran nume
ro di scavi è molto datato, mentre quelli recenti non 
sono molto numerosi: si contano alcune grotte del 
Carso triestino, alcune del Carso goriziano e il Ripa
ro di Biarzo nelle valli del Natisone. Le stratigrafie 
di riferimento sono scarse o poco leggibili, molto 
spesso a causa della lontananza nel tempo degli 
scavi eseguiti: quelli che forniscono una documenta
zione esauriente sui momenti di passaggio sono 
troppo pochi perché si possano determinare i singo
li momenti di cesura. Neppure gli esami al 14C sono 
stati finora in grado di fornire dati risolutivi, a causa 
dell'esiguità dei campioni disponibili per un'analisi 
di tal tipo. Malgrado ciò gli studi più recenti hanno 
comunque permesso di proporre degli inquadramen
ti cronologico-culturali, a volte delle re-attribuzioni, 
che tendono a creare una sequenza cronologica che 
non coincide del tutto con quella comunemente in 
uso nel resto d'Italia. Questa parziale divergenza è 
più evidente a partire dal Neolitico, con le seguenti 
scansioni: Neolitico antico e medio, Neolitico tardo 
- età del Rame, tarda età del Rame - Bronzo antico, 
Bronzo medio - recente, Bronzo finale - prima età 
del Ferro, seconda età del Ferro. 

6. Evoluzione culturale 

In questa sede si tenta di tratteggiare per la prima 
volta una sintesi dell'evoluzione culturale fra prei
storia e protostoria delle zone indagate. Come si è 
potuto constatare in base ai dati in nostro possesso, 
fino a questo momento l'area che ci offre maggiori 
dati è quella del Carso triestino, per la quantità e la 
qualità degli studi al riguardo. Per le altre due zone 

le interpretazioni possibili sono forzatamente più 
limitate, anche se in ogni caso utili per delineare un 
quadro d'insieme. L'obiettivo di tale tentativo di sin
tesi è quello di far emergere i dati che collegano o 
dividono le zone indagate. 

Per le fasi più antiche, tra il Neolitico antico e 
medio, si può individuare la presenza di un gruppo 
definito solo n eli' area del Carso triestino, dove, 
verosimilmente elaborando gli influssi che arrivano 
da sud, si sviluppa una corrente culturale nota con il 
nome di Gruppo Vlaska, databile grosso modo tra la 
prima metà del VII e la prima metà del VI millennio 
BP. 

Nelle altre due aree non sembra possibile invece 
individuare in questo periodo né elementi del 
Gruppo Vlaska né IJlla corrente culturale comune. 

Per la fase-séguente, e cioè tra il Neolitico tardo e 
l'età del Rame, nel Carso, in complessi ancora per
meati da elementi del Gruppo Vlaska, sembrano 
inserirsi singoli elementi riportabili dapprima a cul
ture dell'Italia settentrionale (Vaso a bocca quadrata 
e Lagozza) e della costa adriatica orientale (Hvar), 
mentre poi si sviluppano contatti più stretti con l'a
rea della Slovenia interna. Successivamente, grosso 
modo fra tarda età del Rame e Bronzo antico, sem
bra rilevante l'influsso della cultura di Lubiana, cui 
si sommano elementi provenienti ancora dalla costa 
adriatica (cultura di Cetina), e, occasionalmente e in 
modo più ambiguo, sia dall'Italia settentrionale 
(Polada) che dal centro Europa (Gata-Wieselburg). 
La situazione delle valli dell'Isonzo e del Natisone è 
abbastanza oscura tra Neolitico tardo ed età del 
Rame iniziale, mentre più avanti si possono cogliere 
alcuni elementi simili a quelli dell'area carsica, che 
rimandano essenzialmente alla Slovenia e ali 'Euro
pa centrale. 

Dal Bronzo Medio fino all'età del Ferro si svilup
pa sia una forma di coesione interna, che si traduce 
nella realizzazione di opere fortificate simili, i 
castellieri, in tutte e tre le aree, sia una serie di con
tatti, anche di natura commerciale, tra gli ambiti 
centroeuropei, padani e mediterranei che interessano 
anche le zone indagate. Prova di questo possono 
essere ad esempio i materiali bronzei rinvenuti nei 
ripostigli della zona (ma non nel Carso triestino)26 . 

7. Conclusioni possibili 

Nel corso di questo primo tentativo di mettere a 
confronto studi recenti di cartografia archeologica 
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nella fascia più orientale del Friuli Venezia Giulia 
sono emersi almeno tre elementi che richiederebbe
ro un'analisi e un approfondimento maggiori di 
quelli finora ad essi dedicati. 

a) Alcuni dei siti che in epoca protostorica sono 
stati sede di castellieri erano già stati interessati da 
episodi di frequentazione più antica. A Ponte San 
Quirino, nel punto in cui l' Azzida si getta nel 
Natisone, è attestata un'industria litica che tipologi
camente è difficilmente attribuibile ad epoca più 
recente del Bronzo antico27. A Castellazzo di Dober
dò, nel Carso goriziano, sono stati rinvenuti sia 
frammenti di ceramica che industria litica scheggia
ta e levigata databili con relativa sicurezza fra tardo 
Neolitico e Bronzo antico2s. A Elleri29 sono stati rac
colti resti ceramici appartenenti alle fasi iniziali del
l'età del Bronzo, mentre a Montedoro è stata rinve
nuta un'ascia di pietra levigata probabilmente inqua
drabile nel Bronzo Antico; dal Monte San Michele 
in Val Rosandra proviene, infine, una ciotola sub
emisferica molto probabilmente riconducibile alla 
fase di passaggio tra la fine dell'età del Rame e il 
Bronzo anticoJo. 

b) Alcune grotte, specialmente del Carso triesti
no, ma anche delle valli del Natisone, sono verosi
milmente state utilizzate a scopi funerari. Ossa 
umane sono state infatti rinvenute in oltre una tren
tina di grotte del Carso triestino , anche se solo in due 
casi, nel riparo Zaccaria e nella grotta preistorica di 
Santa Croce, è assolutamente certo che si trattasse di 
deposizioni strutturate, mentre negli altri casi il 

carattere funerario del rinvenimento deve essere 
ancora accertato3J. Per quel che concerne il Carso 
goriziano, non siamo in grado di affermare né la pre
senza né l'assenza d 'eventuali sepolture in grotta, 
visto il radicale snaturamento imposto all'area dagli 
eventi bellici del '15-'18. Nelle valli del Natisone si 
ipotizza l'esistenza di due episodi di sepoltura in 
grotta, ma solo nel caso del Ciondar des Paganis32 si 
può pensare ad una deposizione intenzionale33 . 

c) Nel Carso triestino è attestato in modo presso
ché sicuro l'uso di un certo numero di grotte da parte 
di pastori transumanti34 • Le caratteristiche geo-mor
fologiche delle altre aree prese in esame in questo 
studio sono sufficientemente simili a quelle del Car
so da far supporre che la pastorizia fosse la compo
nente più importante de li' economia di sussistenza 
nel corso della preistoria recente e probabilmente 
della protostoria: per confermare , o smentire, tale 
ipotesi sono peraltro necessarie sia revisioni mirate 
dei complessi di tali aree, sia naturalmente nuove 
indagini di campo. 

Alla luce di quanto detto penso che un ' an al i si 
comparata dei risultati conseguiti dai progetti recen
ti presi qui in esame, in modo peraltro del tutto pre
liminare, possa essere decisamente utile per far 
emergere similitudini culturali e strategie d'insedia
mento comuni alla fascia territoriale più orientale 
del Friuli Venezia Giulia, che sicuramente ha svolto 
in epoche pre-protostoriche un ruolo di ponte fra le 
regioni centro-occidentali dell'Italia settentrionale e 
i territori balcanici e centro-europei . 

NOTE 

' Il contributo è stato presentato da chi scrive insieme a 
Emanuela Montagnari Kokelj. 

2 Vd . infra, §§ 3.1 e 3 .2. 
3 MONTAGNARJ KOKELJ 200Ja. 
4 LEONARDI 1992, pp. 26-27. 
5 MONTAGNARI KOKELJ 2002 , p. 257. 
6 Il progetto è coordinato da Emanuela Montagnari Kokelj 

per la parte archeologica e da Franco Cucchi per quella geolo
gica. 

' Con l 'espressione "Valli del Natisone" s' intendono solita
mente le vallate formate dal Natisone e dai suoi principali 
affluenti di sinistra: l'Alberane. l 'Erbezzo e il Cosizza. Bilanci 
recenti sulla Preistoria e sulla Protostoria di questi territori in 
PESSI NA 2003 e PETTARI N 2003 (entrambi con la bibliografia 
precedente). Sul Progetto Interreg cfr. ora il contributo di Maria 
Pia Muzzioli , nel Notiziario archeologico del presente volume 
di <<Aquileia Nostra>> . 

8 Bosc AROL 2002-03. 
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9 MUNDA 2000-01. 
1° CAPUIS, LEONARDI, PESAVENTO MATTIOLI, ROSADA 1988. 
11 MORSELLI 1999. 
12 Per la compilazione di questa parte è stato determinan

te l' intervento dei colleghi del Dipartimento di Geologia già 
citati. 

13 Per ulteriori informazioni vd. MONTAGNARI KOKELJ 2001 b, 
pp. 38-44. 

14 MONTAGNARI KOKELJ 2000a. 
" Per cartografia numerica s'intende una cartografia il cui 

esito non è obbligatoriamente cartaceo (può essere anche solo 
informatica) e che viene memorizzata in coordinate (x, y, z), 
relative o assolute. 

16 La distinzione della scala di rappresentazione è motivata 
dalle caratteristiche peculiari degli insediamenti di ciascuna 
area: il posizionamento di una cavità offre generalmente un'ot
tima affidabilità delle coordinate , e quindi consente l'utilizzo di 
una cartografia particolareggiata come quella 1:5.000. Quando 
si devono registrare molti rinvenimenti sporadici, con un'affida
bilità delle coordinate scarsa , è preferibile scegliere la scala 
1:25 .000. Per una trattazione più ampia dell'argomento: CAMBI, 
TERRENATO 1994, pp. 45-78 . 

17 Per una spiegazione sintetica ma esaustiva dell 'argomento 
basti citare Giovanni Azzena: "Un sistema informativo territo
riale è un insieme composito ma integrato di più componenti 
(in questo caso: supporti grafici e geografici, banche dati, 
software gestionali ecc.); ' informativo ', cioè mirato ad un tipo 
di conoscenza che si potrebbe definire ragionata o, al limite , 
intelligente; ' territoriale ' e dunque in accezione puramente 

amministrativa, circoscrivibile ad un contesto geografico asser
vito ad una determinata entità gestionale" (AzzENA 1989, pp. 
34 e 26, nt. 5). 

" Per informazioni più dettagliate: MONTAGNARI KOKELJ 
2001c; per uno studio più analitico, ma datato: CANNARELLA 
1984. 

19 Per informazioni più dettagliate: MONTAGNARI KOKELJ 
200lb , pp. 47-50. 

20 L'unica eccezione è rappresentata da Josef Szombathy, che 
scavò un numero ingente di tombe ma ne pubblicò solo una 
minima parte. 

21 STUCCHI 1947. 
22 MONTAGNARI KOKELJ 1989. 
" BRESSAN, CANDUSSIO 1981 . 
24 GUERRESCHI 1996. 
25 BORGNA 2000-01, pp . 317-320; CONCINA 1998. 
,. Il ripostiglio di Madriolo può fungere perfettamente da 

esempio per quanto detto (v d. BoRGNA 2000-0 l; BoRGNA 1992). 
27 GERDOL, STACUL 1987; DEL FABBRO, RAPUZZI 1972. 
28 MONTAGNARI KOKELJ 1989. 
29 MONTAGNARI KOKELJ 1997. 
J{) MASELLI SCOTTI 1986, pp . 343-344. 
31 MONTAGNARI KOKELJ 2002, p . 273 ; CARPANI 1998-99. 
32 FERUGLIO 1916, p. 41. 
33 Nel secondo caso, che riguarda il Riparo di Biarzo, il rin

venimento di resti umani non lascia pensare alla sepoltura come 
all'unica ipotesi possibile (GUERRESCHI 1996, pp. 131-132). 

34 MONTAGNARI KOKELJ 2003; 80SCH IAN , MONTAGNARI 
KOK ELJ 2000. 
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