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Premessa 

Nel 2005 l'attività di ricerca dell'Università degli Studi di 
Udine (Dipartimento di Storia e Tutela dei Beni Culturali, 
Cattedra di Preistoria e Protostoria) nel campo della proto
storia regionale ha potuto proseguire grazie ali' approvazione 
da parte del MURST (PRIN - Programmi di Ricerca di 
Interesse Nazionale) di un progetto presentato dalle scriven
ti . Inoltre il contributo elargito con la consueta generosità 
dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone 
e l'appoggio sia finanziario che logistico dell'Amministra
zione Comunale di Sedegliano hanno consentito di continua
re il lavoro intrapreso su due dei fronti più importanti: l'in
dagine sul campo e il riordino, la catalogazione e lo studio 
dei reperti e della documentazione di scavo. 

L'anno che sta per concludersi è particolarmente im
portante per gli sviluppi futuri degli studi protostorici: 1'8 
ottobre 2005 è stata infatti stipulata una convenzione della 
durata di tre anni tra i Comuni di Aiello del Friuli, Basilia
no, Castions di Strada, Coseano, Flaibano, Lestizza, Mere
to di Tomba, Pozzuolo del Friuli, Rive d'Arcano e Sede
gliano (quest'ultimo è il Comune capofila del gruppo), allo 
scopo di attuare un progetto denominato "Protostoria della 
media pianura friulana", le cui finalità primarie sono pro
muovere la salvaguardia, la ricerca e lo studio delle struttu
re monumentali e delle altre vestigia protostoriche conser
vate nei rispettivi territori e assicurare continuità allo studio 
delle età del bronzo e del ferro in Friuli. Al di là dei risulta
ti che sarà possibile raggiungere, l'iniziativa assume uno 
straordinario significato: essa dimostra che le amministra
zioni dei paesi in cui sono ancora oggi visibili le tracce, 
talora molto consistenti, di tumuli o castellieri hanno rag
giunto una nuova, più matura, consapevolezza dell'impor
tanza del patrimonio ricevuto in eredità dal passato, e sono 
intenzionate a collaborare strettamente con gli enti preposti 
alla tutela e alla ricerca in un 'attività di salvaguardia, studio 
e valorizzazione dei resti archeologici presenti nei loro ter
ritori. 

Subito dopo la firma della convenzione, nel mese di 
novembre, un nuovo accordo di collaborazione scientifica è 
venuto a sostituire quello, bilaterale, siglato nel 2003 fra 
Soprintendenza per i Beni Archeologici e Università di 
Udine: questa volta, tra i contraenti vi sono anche i dieci 
Comuni sopra elencati (rappresentati dal Comune di 
Sedegliano), che s'impegnano a sostenere, in stretto rappor
to di collaborazione con le due istituzioni, le attività - di 
ricerca, studio, divulgazione scientifica, didattica dell'ar
cheologia, ecc . - che anno per anno verranno programmate 
da un apposito comitato. 

Indagini di scavo in castellieri dell'Udinese 

1. La seconda campagna di scavi nel castelliere di 
Sedegliano 

Nel 2005 gli sforzi del gruppo di ricerca si sono concen
trati sul castelliere di Sedegliano: questo sito, nel corso della 
campagna dell'anno precedente, aveva cominciato a produr
re dati di grande novità e interesse (cfr. P. CÀSSOLA GUIDA e 
S. CORAZZA, «AquilNost», 75, 2004, cc. 526-530 e 706-707), 
che gettavano nuova luce anche sugli altri abitati arginati del 
Friuli, aprendo nuove prospettive e suggerendo la possibilità 
di un inquadramento cronologico diverso da quello tradizio
nalmente ritenuto valido (v. infra,§ 7). Pertanto tra il 1° ago
sto e il 15 settembre si è svolta in questo insediamento la 
seconda campagna di scavi sistematici, organizzati e condot
ti dalle scriventi per incarico della Soprintendenza per i Beni 
Archeologici del Friuli Venezia Giulia e posti sotto la dire
zione della dott. Serena Vitri. L'indagine ha potuto essere 
realizzata grazie ai contributi della Fondazione C.R.U.P., del 
Comune di Sedegliano e del Ministero dell'Università e 
della Ricerca Scientifica (PRIN). 

Il lavoro, che era iniziato nella primavera 2004 con la 
sezione mediante mezzo meccanico del fronte del lato nord
orientale dell'aggere, è stato ripreso quest 'anno nella stessa 
area, ossia nel tratto prospiciente a quello che attualmente 
costituisce l'unico accesso al castelliere. Nel corso della pre
cedente campagna si era accertato che la fortificazione era 
stata innalzata e potenziata in tre momenti successivi, e che 
il modesto argine provvisto di fossato esterno che costituiva 
la difesa più antica era stato utilizzato come luogo di seppel
limento: in una fossa collocata nel versante esterno della 
cinta primitiva, in prossimità del fossato, era stato infatti rin
venuto lo scheletro abbastanza ben conservato di un inuma
to privo di corredo (tomba 1). A fine scavo, alla base della 
struttura arginata, proprio sotto il colmo, erano apparsi i resti 
di una seconda sepoltura (tomba 2), di cui, data la limitatez
za dell'area indagata, si poterono recuperare solo i due femo
ri e un radio, apparentemente in deposizione secondaria 
(CÀSSOLA GUIDA, CORAZZA, cit., cc . 528-529, fig. 2). 

Con le nuove indagini ci si proponeva innanzi tutto di 
chiarire i problemi relativi alla fase d'impianto dell'abitato 
fortificato e, in particolare, di capire se le sepolture fossero 
poste in prossimità di una porta antica e se fossero isolate. 
Ancora privo di interpretazione soddisfacente era inoltre il 
complesso stratigrafico riferibile alla seconda fase costrutti
va messo in luce lungo il versante interno dell 'aggere, che 
risultava composto esclusivamente da ciottoli di grandi 
dimensioni. Per chiarire questi punti critici, dunque , è stato 
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Fig. I. Sedegliano. Planimetria delle aree 
di scavo 2004-2005. 

questione del varco: era cioè necessario 
chiarire se l'ingresso attuale fosse stato 
aperto ex novo all'inizio del secolo scor
so, come riferisce lo Sbaiz, o se invece a 
quell'epoca ci si fosse limitati ad 
ampliarne uno già esistente. Per dirime
re la questione non era stata sufficiente 
la lettura della documentazione carto
grafica storica. 

In tutta l'area del saggio 8, al di sotto 
dei riporti stradali, sono state. individua
te solo le ghiaie del substrato; più a nord 
si sono intravisti gli intacchi per la posa 
di cavi elettrici. Appariva pertanto vero
simile che i lavori per la realizzazione 
della strada di accesso avessero fatto 
sparire le tracce di eventuali altre tombe, 
ma era lecito attendersi che fosse alme

li,l Aggere dì prima fase 

no possibile seguire l'andamento del 
fossato, la cui profondità dal piano di 
calpestio attuale raggiunge 1,30 m. Lo 
scavo dei riempimenti di questa impor
tante componente del sistema difensivo 

,.., 
1_1 

• Fossaw dì prima tase 
• Fossato di seconda fasP 

effettuato un saggio - facilitato da un intervento fatto ese
guire dal Comune - nel tratto orientale della strada che da 
nord immette nell'area interna del castelliere (saggio 8) ed è 
stato seguito fin dove possibile, e svuotato completamente, il 
fossato di prima fase già in parte scavato nel 2004 (saggio 5); 
inoltre si sono indagati con sondaggi manuali il versante 
interno (saggio 6) e gran parte di quello esterno (saggio 7) 
della struttura arginata, fino a raggiungere su entrambi i lati 
la base del nucleo più antico della fortificazione (fig. 1). Tra 
il saggio 7 e l'area indagata l'anno precedente, è stata rispar
miata parte del versante esterno della fortificazione, per uno 
spessore di 1,60 m: è stato così possibile esporre la tomba 
2/2004 e avere costantemente a disposizione un testimone 
stratigrafico (fig. 5). 

Il saggio effettuato nella sede stradale (10 mx 3 m circa) 
ha avuto il fine di accertare la presenza di altre tombe - ricor
diamo che nel primo '900 uno studioso locale, Antonio Sbaiz 
(La villa e la gastaldia di Sedegliano, Codroipo 1924, p. 3), 
informava del ritrovamento di "poche ossa umane" effettua
to all'epoca dell'apertura dell'accesso settentrionale - e di 
controllare l'andamento e l'eventuale prosecuzione del fos
sato. Come si è accennato, rimaneva infatti ancora aperta la 

ha in effetti chiarito che il suo tracciato 
piega leggermente verso nord e sembra 

proseguire in questa direzione: è dunque plausibile che già in 
antico, fin dalla fase d ' impianto del castelliere, in questa 
zona vi fosse un varco (fig. 1). 

11 fossato, che è stato svuotato per una lunghezza di circa 
8 m, presenta una sezione grosso modo a "V", è largo da 2,50 
a 2,10 m e profondo da 0,86 a 1,30 m (il letto diventa più 
profondo verso nord): l'asporto dei riempimenti ha consenti
to di determinare che esso era stato scavato a partire dal 
piede del nucleo antico dell ' aggere intaccando lo strato di 
ferretto in posto e le ghiaie sterili e che al suo interno corre
va una palizzata. Dopo la disattivazione di questo sistema, il 
settore più vicino all'area abitata fu colmato con sedimenti e 
materiale antropico (frammenti ceramici e resti di pasto); la 
parte rimanente - quella indagata quest'anno - fu riempita 
da materiali terrosi sterili provenienti dal degrado delle spon
de. Tra i reperti fittili del fossato, che sembrano databili al 
Bronzo Medio-Recente, vi sono frammenti con cordoni pla
stici, purtroppo in pessime condizioni, per lo più pertinenti a 
grandi contenitori, parte di un'olletta ansata con corpo glo
bulare e un frammento di scodella con ansa ad occhiello. 

Mentre allo stato attuale rimane ancora incerta l'epoca del 
potenziamento di terza fase, i pochi frammenti ceramici rin-
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venuti inducono a collocare la seconda opera nel Bronzo 
Medio-Recente. Lo scavo nell'area dei saggi 6 (largo m 3,50 
verso il centro e m 1,50 verso il piede del terrapieno) e 7 (m 
2,20 al centro e m 6,50 all'altezza del piede) ha permesso di 
ottenere una nuova sezione, esattamente ortogonale alla 
cinta, sulla quale è stato possibile analizzare con maggiore 
accuratezza la tecnica costruttiva: si è così constatato che il 
potenziamento di seconda fase è più imponente di quanto 
rilevato nel 2004 e che è stato effettuato in almeno due 
momenti successivi (fig. 5). Al di sopra delle falde esterne 
del nucleo di prima fase fu collocata una fila di cassoni lignei 
a base quadrangolare con lato di 2 m circa e alti più di 1,50 
m, costruiti con tavole addossate a pali verticali posti ad una 
distanza di circa m 1 l'uno dall'altro e riempiti con falde 
alternate di ghiaia e ferretto (fig. 2). Ai lati di questi cassoni, 
che venivano a costituire il centro della nuova struttura, furo
no accumulate falde di analoga composizione, bloccate a 
valle da fermi lignei di modeste dimensioni. 

In un momento successivo, a causa del cedimento dei pen
dii, si rese necessario restaurare la parte centrale del terra
pieno e potenziare i due versanti: quello esterno con ulterio
ri falde di ferretto e ghiaia, quello interno con cassoni riem
piti di grossi ciottoli dai diametri selezionati (fig. 3). I nuovi 
cassoni, simili a quelli centrali per dimensioni e tecnica 
costruttiva, dovevano conferire al lato interno un profilo a 
gradoni (di questa parte della cinta, che risulta molto per
meabile a causa del materiale edilizio usato, sfugge per il 
momento la funzione). 

Lungo il piede del secondo aggere, in tutta la lunghezza 
del saggio 7, è stato individuato il fossato esterno che cir
condava la fortificazione di seconda fase (fig. 5). Un limita
to sondaggio (2 m x 3 m x O ,50 m di profondità) condotto 
all'interno di esso ha consentito di mettere in luce, al di sotto 
delle falde di ghiaia scivolate dall'aggere,parte della sponda 
contigua a quest'ultimo, che in origine doveva essere arma
ta con tavole di legno. 

Con la terza fase costruttiva anche il secondo fossato viene 
definitivamente coperto da riporti di terra. Si direbbe che le 
opere di quest'ultimo intervento siano state realizzate non 
tanto per aumentare l'altezza del terrapieno quanto per 
accrescerne lo spessore, addossandovi lungo il versante 
esterno i soliti materiali, ingabbiati in un sistema ordinato di 
cassoni lignei. Quanto al lato interno, qui gran parte dei 
segni delle attività antiche sono stati cancellati dai lavori 
agricoli di epoca moderna. 

I dati più attesi riguardavano la fase di impianto della 
struttura arginata e il rapporto di questa con le inumazioni. 
Come già si era visto nella precedente campagna, il nucleo 
originario dell' aggere risulta innalzato in due momenti: ad 
una prima struttura in ferretto, conservata per una larghezza 
di 6 m circa e una altezza di 0,90-1,00 m (fase la), si sovrap
posero falde di limo argilloso e ghiaietto (fase Ib). Con lo 
scavo di quest'anno la primitiva cinta è stata esposta per una 
lunghezza di 3 ,5 m circa. Asportati gli strati del ciclo suc
cessivo (fase II), quelli relativi alla fase d'impianto sono stati 
esplorati mediante una sezione longitudinale al fine di veri
ficare se la primitiva difesa arginata avesse inglobato un 
tumulo funerario preesistente. La lettura dei sedimenti in 
sezione ha smentito questa congettura; inoltre l'esame dei 

Fig. 2. Sedegliano. Particolare dello scavo 2005 (saggi 6 e 7): 
in primo piano sono visibili gli inumati sepolti all'interno del
l'aggere di prima fase e sul fondo, in sezione, il cassone cen
trale dell'aggere di secondafase. 

riempimenti del nuovo tratto di fossato ( 4 m circa) messo in 
luce nel saggio 7 ha confermato che aggere e fossato furono 
costruiti contestualmente. 

Circa 40 cm al di sopra della base della più antica difesa 
arginata e in corrispondenza del suo colmo è stata messa in 
luce la porzione rimanente della tomba 2/2004; a 50 cm di 
distanza verso sud-est, e alla stessa quota, è apparsa poi un' al
tra sepoltura (tomba 3), orientata allo stesso modo (da nord
ovest a sud-est), lungo l'asse del sistema difensivo (fig. 2). 

Dell'inumato della tomba 2/2004, un giovane adulto i cui 
resti sono risultati in connessione anatomica, rimanevano le 
gambe (il resto del corpo dev'essere stato asportato in segui
to agl'interventi del primo '900). Nella tomba 3 erano inve
ce sepolti due corpi, in posizione supina, esattamente sovrap
posti l'uno all'altro . Entrambi erano privi del calvario, men
tre la mascella inferiore e parte delle vertebre dell'inumato 
posto più in alto erano dislocate ali' altezza dei femori. 
L'analisi effettuata sul campo dall'antropologo dott. 
Alessanqro Canci (v. infra,§ 2) ha chiarito che una parte del 
cranio è stata asportata dopo il seppellimento e la perdita 
delle parti molli, quindi in seguito ad una riapertura della 
sepoltura. L'attuazione di questo rituale, che dovette com-
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portare un certo rimaneggiamento del terreno, fornisce forse 
una spiegazione del fatto che delle fosse delle tombe 2/2004 
e 3 è stato possibile cogliere solo il fondo, nel quale si con
servavano tracce di un rivestimento in ciottoli. Pare verosi
mile che le tombe fossero segnalate all'esterno: di ciò sono 
indizio le buche di pali individuate in prossimità del margi
ne delle inumazioni . 

Fig. 3. Sedegliano. I cassoni di 
seconda fase riempiti di ciottoli, in 
corso di scavo. In primo piano sono 
visibili le buche dei pali portanti. 

Poco discosta dal margine 
sud-orientale della tomba 3, in 
prossimità della sponda del fos
sato più antico, è stata individua
ta un'altra sepoltura in fossa, 
anch 'essa, come le altre, senza 
corredo (tomba 4) : l'inumazione 
presenta caratteristiche simili 
(posizione , orientamento e pro
fondità) a quelle della tomba 
1/2004 (fig. 4). L'analisi antro
pologica ha rilevato che si tratta 
di un giovane di 16-18 anni, il 
cui scheletro è in perfetto stato di 
conservazione . Supino, con la 

testa leggermente sollevata e il viso rivolto a est, era stato 
quasi certamente deposto avvolto in un sudario, senza cassa 
lignea. Dopo la deposizione la sponda del fossato fu ripristi
nata con ciottoli allineati e limo argilloso. 

Dai dati stratigrafici non è stato possibile indurre la 
sequenza delle sepolture: si auspica di poter in futuro recu
perare nuovi dati cronologici mediante analisi al radiocarbo-

nio . Allo stato attuale pare plau
sibile che le differenze di posi
zione, di orientamento, di tipolo
gia funeraria e di rito tra le due 
tombe a fossa ( 1 /2004 e 4) e 
quelle inglobate nell' aggere 
(2/2004 e 3) possano essere do
vute a una sfasatura cronologica: 
le due fosse scavate tra il piede 
dell 'aggere e il fossato sembrano 
leggermente più tarde. 

Altre ossa umane sparse, attri
buibili ad una giovane donna e 
ad un uomo adulto , sono state 
rinvenute nel saggio 6 ali' interno 
degli strati di potenziamento del 

Fig. 4. Sedegliano. le sepolture 
nell 'aggere di prima fase: sono 
visibili in primo piano la tomba 4 e 
in alto le tombe 3 e 212004. 
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Fig. 5. Sedegliano. Area di scavo 
2005: in alto sono visibili il fossato 
di seconda fase (la sponda è segna
ta con una linea continua) e quello 
di prima fase (le sponde, indicate 
dalle frecce, sono segnate da linee 
tratteggiate). 

nucleo pnm1tivo dell'aggere 
(fase distinta come Ib). La posi
zione di scivolamento delle falde 
e la troncatura della parte più 
elevata, che fu effettuata in occa
sione della costruzione dell' ag
gere di seconda fase, non con
sentono di dare ai resti una inter
pretazione certa: non è escluso 
che la prassi di seppellire i morti 
all'interno della struttura argina
ta sia proseguita per un certo 
periodo di tempo dopo i rima
neggiamenti della fase Ib. 

Alla fine della campagna di scavo l'Amministrazione 
Comunale di Sedegliano ha manifestato la volontà di musea
lizzare l ' area: in attesa di una decisione da parte della 
Soprintendenza Archeologica, si è pertanto ritenuto opportu
no non ripristinare la situazione precedente . I resti degli inu
mati, per i quali è prevista l'esecuzione di calchi (come già è 
stato fatto per lo scheletro della tomba 1/2004), provvisoria
mente sono stati lasciati in situ, protetti da strati di polieste
re, poliuretano espanso, polistirolo e tavole lignee, mentre 
l'area di scavo è stata accuratamente coperta da geotessuto , 
nylon, sabbia e tavole di legno . 

Si ritiene che, in occasione della riapertura dell'area di 
scavo , che secondo gli accordi presi con la dott. Vitri dovreb
be aver luogo nella primavera del 2006, sia opportuno con
durre un sondaggio a nord-est del saggio 7, ali' esterno del 
castelliere, in una zona attualmente destinata a coltura, allo 
scopo di indagare in profondità i riempimenti del fossato di 
seconda fase, di rintracciarne la sponda esterna e di indivi
duare il fossato di terza fase. Tale ricerca potrebbe consenti
re di recuperare dei manufatti utili a definire la cronologia 
dell'ultimo potenziamento della cinta . 

Paola Càssola Guida7 Susi Corazza 

Analisi scientifiche 

2. Ricognizione antropologica in si tu sulle sepolture di 
Sedegliano 

Durante le operazioni di scavo nell'ambito del castelliere 
di Sedegliano, nel 2005 sono venuti alla luce gli scheletri di 

tre inumati in sepolture terragne oltre ad alcuni resti umani 
sparsi che, insieme alle due deposizioni individuate l'anno 
precedente , fanno ipotizzare l'esistenza di una piccola area 
cimiteriale inserita nel castelliere. 

In questa sede vengono presentati brevemente i risultati di 
una ricognizione antropologica preliminare, svolta durante 
l'indagine di scavo al fine di chiarire le modalità di deposi
zione, il sesso e l'età alla morte degli inumati. 

Tomba 2/2004 - La sepoltura è stata sconvolta dagli inter
venti dell'inizio del '900: dello scheletro rimangono in con
nessione anatomica soltanto le gambe ed i piedi. Si tratta di 
un soggetto adulto il cui sesso rimane indeterminato (la gra
cilità degli arti suggerisce il sesso femminile). 

Tomba 3/2005 - Sepoltura bisoma con scheletri mediocre
mente conservati. I due individui sono deposti l ' uno sopra 
l'altro, con arti superiori ed inferiori distesi. 

Lo scheletro deposto al livello inferiore appare a tal pun
to mal conservato che risulta difficile determinarne con 
precisione il sesso e 1 'età alla morte (in ogni caso adul
ta) sulla base della sola ricognizione in situ. Del cranio 
era presente soltanto il ramo mandibolare sinistro con I2, 
M1, MJ e C in posto. Sul canino, inoltre, erano evidenti due 
linee di ipoplasia dello smalto che suggeriscono episo
di patologici importanti occorsi durante l ' infanzia del sog
getto. 

Lo scheletro superiore è anch'esso malamente conservato. 
Oltre a vari frammenti del postcraniale, era presente il ramo 
destro della mandibola con M1, M1, M} in posto e il ramo 
sinistro con Mz e M3. La morte è avvenuta in età adulta; sulla 
base della discreta robustezza ossea del soggetto, si può ipo
tizzare, seppure con cautela, il sesso maschile. 

Un aspetto interessante, che merita di essere sottolineato, 
riguarda l'assoluta mancanza di qualsiasi elemento, anche 
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frammentario, appartenente al calvario di ciascuno dei sog
getti. Ciò suggerisce una riapertura della tomba con rimo
zione volontaria del cranio senza mandibola, dopo una par
ziale o totale decomposizione dei tessuti molli. Tale pratica, 
legata con ogni probabilità a motivazioni cultuali, appare 
ampiamente diffusa nell'età del bronzo dell 'ltalia settentrio
nale . 

Tomba 4/2005 - Inumazione in fossa terragna di un sog
getto il cui scheletro è anatomicamente completo ed in 
eccellenti condizioni di conservazione. Il cranio è adagiato, 
con l'occipitale e l'area posteriore dei parietali, alla parete 
della fossa e la connessione anatomica tra calvario e mandi
bola è mantenuta. La posizione anatomica delle ossa post
craniali indica che l'inumato è stato deposto sul dorso, con 
arto superiore ed inferiore distesi. L'avambraccio destro è 
supino, con palmo della mano rivolto verso l'alto; l'avam
braccio sinistro è parzialmente ruotato in direzione mediale 
con mano in posizione prona e con metacarpali e falangi 
all'altezza del grande trocantere del femore dello stesso 
lato. 

Le articolazioni deboli di mani e piedi, appaiono in con
nessione anatomica stretta, indicando una sepoltura pri
maria del soggetto . Tuttavia, a seguito della decomposi
zione, il volume toracico non ha conservato la sua posi
zione originaria e Je costole, di conseguenza, risultano 
appiattite verso il basso. All'altezza del cingolo pelvico, 
inoltre, si osserva una debole rotazione laterale di entrambe 
le anche a seguito della decomposizione dei legamenti 
sacroiliaci, mentre le teste dei femori rimangono in connes
sione con le cavità acetabolari. Analogamente, anche le 
rotule mantengono la connessione anatomica con entrambi i 
femori . 

Sulla base di queste considerazioni, sembra si possa ipo
tizzare l'uso di una sorta di sudario in materiale deperibile 
(pelle, tessuto?) che avvolgeva strettamente l'individuo. 
L'ipotesi è giustificata dal riconoscimento di akuni spazi 
vuoti, dimostrata, si ricordi, dalla rotazione laterale delle 
ossa coxali e dalla ricaduta della gabbia toracica. È altresì 
evidente l'effetto costrittivo del presunto sudario, suggerito 
dalla verticalizzazione delle clavicole e dallo spostamento 
verso 1 'alto delle teste degli omeri. 

Il sesso è probabilmente maschile, date l'assenza di solco 
preauricolare all'anca, la morfologia stretta dell'incisura 
ischiatica e dell'arcata pubica, le dimensioni dei corpi verte
brali e Ja robustezza complessiva. 

L'età alla morte è stata stimata tra i 16 ed i 18 anni, in 
quanto il terzo molare è in eruzione (emerge appena dall 'al
veolo), l'anello epifisario non è saldato completamente al 
corpo vertebrale ed una linea di fusione molto recente è visi
bile sulle epifisi prossimali dei metacarpali . 

La statura indicativa, sebbene si tratti di un soggetto che 
non ha completato del tutto l'accrescimento, è valutabile 
intorno ai 166 cm. 

Sul quarto distale della tibia sinistra si osserva, infine, un 
vistoso ingrossamento che coinvolge anche l'epifisi distale, 
probabile esito di frattura saldata senza scomposizione del-
1'osso. 

Alessandro Canci 

3 . Risultati di analisi al '4C 

Dalla tomba a fossa 1/2004 (cfr. A . CANCI, «AquilNost», 
75, 2004, cc. 542-544, fig. 2) provengono i resti scheletri
ci quasi completi di un soggetto adulto di sesso maschile 
in discreto stato di conservazione, diagnosticato sulla ba
se della morfologia dell'anca e del cranio. Il grado notevole 
di usura dentaria suggerisce un'età alla morte compresa tra 
45 ed i 55 anni. La statura risulta compresa tra i 173 e i 176 
cm. 

Si tratta di una sepoltura indubbiamente primaria, dato 
il mantenimento della connessione anatomica di alcune arti
colazioni labili . L'uomo è stato sepolto supino, in direzio
ne ovest-est, con volto orientato ad est e con gli arti diste
si. La rotazione del calvario e la dislocazione del femore 
destro al di fuori della cavità acetabolare suggeriscono che 
la decomposizione possa essere avvenuta in uno spazio 
vuoto. 

Per quanto riguarda gli aspetti patologici dello scheletro, si 
rilevano gravi episodi di carie penetrante ed interstiziale tra 
mascella e mandibola. 

L'analisi al 14C, effettuata su un frammento di rotula pres
so i laboratori della Beta Analytic di Miami (USA) median
te acceleratore (AMS), ha indicato per lo scheletro una data
zione di 3320±40 anni BP e, calibrata, tra 1870-1840 a.C. e 
1780-1620 a.C. 

Contestualmente ali' analisi eseguita sull'inumato di Se
degliano è stato esaminato un frammento osseo dell'inuma
to della tomba a tumulo di Selvis (Remanzacco, Udine), 
indagata a cura della Soprintendenza nel 1980 (cfr. S. VITRI, 

I tumuli del Friuli, in Preistoria del Caput Adriae, Catalogo 
della mostra, Trieste 1983, pp. 84-86, figg . 10- 13). 
Purtroppo, forse a causa del lungo lasso di tempo trascorso 
o di alterazioni subite dalle ossa dopo la scoperta, il risulta
to non è apparso convincente: la data media tra il 3970 e il 
3780 a.C. in termini di cronologia calibrata è troppo alta e 
non si concilia con la cronotipologia del pugnale che corre
dava la sepoltura ["tipo Jesi": cfr. V. BIANCO PERONI, I 
pugnali nell'Italia continentale (PBF VI, 10), Milnchen 
1994, pp. 29-30, tav. 14, 216]. 

Alessandro Canci, Paola Càssola Guida, Susi Corazza 

Rilevamento di strutture emergenti 

4 . Castelliere di Sedegliano 

Nell'estate 2005, in concomitanza con le operazioni di 
scavo, è stato eseguito il rilievo di dettaglio del castelliere: 
il lavoro è stato svolto anche questa volta dal geom. 
Giovanni Meng, coadiuvato dagli studenti iscritti al corso 
di laurea in Conservazione dei Beni Culturali (indirizzo 
archeologico) di Udine impegnati nelle indagini sul terre
no. 

Susi Corazza 
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Attività di laboratorio 

5. Riordino, restauro, schedatura e studio di reperti mobili 

Grazie al finanziamento della Fondazione Cassa di 
Risparmio di Udine e Pordenone è stato possibile conclude
re i lavori di restauro, inventariazione e disegno dei manu
fatti rinvenuti nel corso delle più recenti campagne di scavo 
condotte nel castelliere di Variano . In particolare i restauri 
eseguiti da Renata Merlatti hanno permesso di ricomporre i 
due vasi trovati interrati all'esterno della casa del Bron
zo Finale, a suo tempo interpretati come recipienti utiliz
zati per la preparazione del cibo ( cfr. P. CÀSSOLA GUIDA e 
S . CORAZZA, «AquilNost», 75, 2004 , c. 541). La ricostruzio
ne dell'intero profilo di questi contenitori ci consente ora di 
ricondurre diversi frammenti rinvenuti in passato a Variano 
ad una forma completa - una sorta di dolii troncoconici di 
modeste dimensioni. 

È proseguito inoltre , ad opera di Giuliano Merlatti , il lavo
ro di riproduzione grafica dei manufatti recuperati dagli 
scavi di Novacco e Galleriano, e degli abbondanti frammen
ti rinvenuti casualmente in quest'ultimo sito mentre se ne 
eseguiva il rilievo. 

Tutte le attività di riordino e inventariazione dei reperti e 
di rielaborazione e informatizzazione dei documenti di scavo 
vengono svolte come di consueto presso il Laboratorio 
Archeologico dell'Università di Udine da parte di laureati e 
laureandi del Corso di Laurea in Conservazione dei Beni 
Culturali e costituiscono la necessaria premessa allo studio 
sistematico ai fini della pubblicazione dei complessi indaga
ti. 

Paola Càssola Guida, Susi Corazw 

Archeologia e Scuola: il Progetto Kéramos 

6. Attività 2004-05 

Il Laboratorio Didattico per l'Archeologia con sede a 
Sedegliano è giunto al suo terzo anno di attività. L'iniziativa, 
nell'ambito della quale rientra il "Progetto Kéramos", nasce 
nel 2003 grazie ad una stretta collaborazione tra il Comune 
di Sedegliano e il settore protostorico dell'Università degli 
Studi di Udine (Dipartimento di Storia e Tutela dei Beni 
Culturali), da tempo impegnato sul territorio nell'attuazione 
del progetto di ricerca sui tumuli e i castellieri dell'alta pia
nura friulana. 

Il progetto, che prevede attività di archeologia sperimenta
le e di didattica archeologica, avvicina il mondo della scuo
la al suo territorio, e soprattutto al suo patrimonio di memo
rie , attraverso un percorso di ricerca delle principali eviden
ze protostoriche presenti in regione. 

Ospitati nei locali dell'ex scuola elementare e in un'aula 
della Biblioteca Civica di Sedegliano, i protagonisti delle 
attività promosse dal progetto sono gli alunni delle scuole 
primarie e secondarie del comprensorio del Medio-Basso 
Friuli. 

Anche per l'anno scolastico 2004-05 le proposte didattiche 
sono state accolte dal corpo docente con entusiastica parteci
pazione. 

I bambini, con la diretta conoscenza e la manipolazione 
dei materiali e la sperimentazione delle tecniche usate nel-
1 'antichità, riproducono oggetti che erano di uso quotidiano 
presso le popolazioni del Friuli protostorico ("Impariamo il 
mestiere dell ' antico vasaio", "Un tessuto non tessuto: il fel 
tro"). Grazie poi agli interventi svolti in questa fase ancora 
iniziale del progetto anche presso le sedi delle rispettive 
scuole, l'apprendimento della storia più antica del territorio 
avviene attraverso momenti di ascolto, osservazione e atti
vità manuale ("Il paesaggio nel Friuli al tempo dei castellie
ri", "Il castelliere protostorico" , "Usiamo i metalli per otte
nere oggetti di ornamento", "La capanna protostorica"). 

Il bilancio di questi due anni di lavoro non poteva essere 
più positivo: più di 170 sedute di laboratorio hanno permes
so a circa una ventina di plessi scolastici di arricchire la loro 
offerta formativa . 

Tutta questa serie di attività è stata resa possibile grazie 
alla sinergia tra il Comune di Sedegliano, che negli ultimi 
due anni ha autonomamente finanziato il progetto, e un grup
po di lavoro composto da una ceramista (Denise Zanussi) e 
dalle scriventi, laureate in archeologia all 'Università di 
Udine. 

Ilaria Valoppi,Alessandra Zanutto, Federica Zendron 

Risultati e prospettive di ricerca 

7. Le principali novità e i progressi registrati con le 
indagini del 2005 

Cronologia dei castellieri dell'alta pianura udinese. Tra le 
novità più rilevanti del 2005 vi è il risultato dell'analisi con
dotta col metodo del Carbonio radioattivo su un campione di 
collagene osseo estratto da una rotula dell'inumato della 
tomba 1/2004 di Sedegliano (v. supra, § 3). La data media 
ottenuta (in termini di cronologia calibrata) si aggira, come 
abbiamo visto, intorno al 1700 a.C., ossia all'inizio della 
media età del bronzo: l'indicazione cronologica - che sarà 
necessario controllare mediante nuove analisi scientifiche su 
campioni ricavati dalle inumazioni scoperte nel 2005 - appa
re considerevolmente diversa da quella finora ritenuta vali
da. 

Fin dai primi saggi di scavo condotti in quest'insediamen
to, il nucleo più arcaico della struttura difensiva a terrapieno 
era stato inquadrato fra il Bronzo Medio e il Bronzo Recente, 
ossia intorno al 1500-1400 a.C.: la cronologia proposta era 
fondata sulla tipologia dei frammenti di ceramica di uso 
domestico raccolti nel corso dello scavo. Il test eseguito in 
Florida sull'inumato (v. supra, § 3) , la cui tomba risultava 
inserita nel sistema difensivo più antico, tra l'aggere e il fos
sato di prima fase , ha fornito invece per la deposizione fune
bre - e quindi per il primitivo impianto della fortificazione -
una data di due-tre secoli precedente a quella ipotizzata. Se 
questa datazione, che corrisponde al passaggio dal Bronzo 



359 DAI TUMULI AI CASTELLIERI: 1500 ANNI DI STORIA IN FRIULI (2000-500 A .C.). III . 2005 360 

Antico al Bronzo Medio o all'inizio del Bronzo Medio, sarà 
confermata da altri elementi, sarà possibile allineare il 
castelliere di Sedegliano e, in genere, i primi abitati fortifi
cati del Friuli ai più antichi insediamenti dell'Italia padana e 
del territorio carsico-istriano, aree che sembrava avessero 
ospitato villaggi stabili e duraturi più precocemente rispetto 
alla nostra regione. 

Andranno dunque riconsiderate le date della sequenza 
ceramica, e in particolare si dovranno risolvere i numerosi 
problemi ancora aperti sulle produzioni fittili delle più anti
che fasi delle età dei metalli in Friuli (argomento, questo, che 
rientra nel tema della tesi di dottorato in corso di elaborazio
ne presso l'Università di Udine da parte del dott. Giulio 
Simeoni). 

Datazione delle cinte arginate. Per quanto riguarda le tec
niche edilizie in uso nei castellieri, lo scavo di un tratto della 
cinta di Sedegliano ha consentito di raccogliere dalle falde 
del terrapieno di seconda fase diversi frammenti ceramici 
che per la loro esiguità non sono databili puntualmente ma 
che sembrano comunque inquadrabili nell'ambito del 
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Bronzo Recente. Alla luce dei nuovi dati di cronologia asso
luta acquisiti sull'impianto del castelliere e sulla base di 
quanto già si era potuto constatare a Variano (cfr. P. CÀSSOLA 
GUIDA, S. CORAZZA, Il castelliere di Variano presso 
Basiliano (Udine, Italia nord-orientale), «AquilNost», 71, 
2000, cc. 39-40), pare oggi lecito avanzare l'ipotesi - da con
trollare in altri insediamenti fortificati - che in Friuli l 'espe
diente costruttivo dei cassoni lignei sia stato applicato nella 
costruzione degli aggeri fin da una fase antica, forse a parti
re da un momento verosimilmente non molto avanzato del 
Bronzo Recente. 

Tombe e riti funerari. Un altro tema di ricerca molto rile
vante è quello relativo alle sepolture ubicate all ' interno del 
sistema difensivo di Sedegliano: dovranno essere indagati e 
chiariti il valore simbolico della posizione di questa unità 
cimiteriale e i tratti peculiari del rituale funerario ivi testi
moniato, non ignoti in altri ambiti geografici ma del tutto 
nuovi per il Friuli. 
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