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AQUILEIA 

Aquileia, foro romano, zona orientale. Lavori di restauro 
primavera-estate 2005 

Le opere eseguite presso il foro orientale nella primavera
estate del 2005 sono il naturale prosieguo di opere di restau
ro iniziate negli anni precedenti; sono stati seguiti criteri e 
metodi che consentiranno di dare continuità agli interventi e 
omogeneità alla valorizzazione. 

Il foro romano di Aquileia, che rappresenta uno dei punti 
di forza della visita, in quanto cuore della città antica, è 
ormai da anni in condizioni di preoccupante degrado. 

Il finanziamento ministeriale (nell'esercizio finanziario 
2004 pari a Euro 100.000,00 complessivi, importo ridimen
sionato nel 2005 in seguito al taglio operato dal Ministero 
per il contenimento della spesa pubblica) ha consentito di 
progettare il recupero della parte est del foro, quella di più 
antica escavazione e sistemazione, e di conseguenza quella 
che attualmente presenta notevoli segnali di degrado. 

Le opere previste sono state suddivise per categoria d'in
tervento in opere edili, riferibili alla valorizzazione dei 
reperti, e in restauro vero e proprio . 

La valorizzazione ha interessato la sistemazione della pla
tea verso nord, già scavata e indagata, ma ancora non valo
rizzata, dove erano visibili vaste porzioni di lastre di pavi
mentazione inserite in terreno erboso abbastanza incoeren
te. 

Si è ottenuto un miglior assetto dell'area seguendo il meto
do già adottato nella porzione meridionale della platea, 
riproponendo la sistemazione a ghiaino delle parti mancanti 
di lastricato originale; questo contribuirà a dare miglior 
uniformità all'area che ora risulta di difficile lettura e soprat
tutto di difficile manutenzione. I lavori proseguiranno con i 
lotti successivi per raggiungere su tutto il foro est la stessa 
tipologia di valorizzazione. 

Le opere sono consistite nello scotico di terreno con aspor
tazione di un primo strato di terriccio a spessore variabile e 
successiva copertura con teli sovrapposti di polietilene e 
geotessuto, sopra i quali è stato disteso un tappeto di ghiai
no. 

Inoltre, in considerazione del fatto che tutta l' area del foro 
orientale presenta da sempre notevoli problemi di origine 
idraulica (la superficie si allaga sia in presenza di acqua 
atmosferica che di falda), si è provveduto a drenare il terre
no, creando dei canali, longitudinali al foro, dove inserire 
tubi forati che impediscano alle acque di ristagnare e favori
scano lo scolo delle acque. I tubi sono stati collocati a circa 

30 cm sotto il livello di campagna e quindi al di sotto del 
livello della pavimentazione di base in laterizio romano. 
Questo ha permesso di fare anche una breve indagine 
archeologica, solo nell'area dei canali, con il prelievo dei 
mattoni nei punti individuati e l'accatastamento degli stessi 
presso il museo; a ciò hanno fatto seguito il setacciamento, 
ove necessario, del materiale di recupero , la catalogazione 
degli eventuali materiali rinvenuti, la successiva posa di 
tubazioni e la ricollocazione dei mattoni. Tutta questa fase è 
stata seguita da un archeologo. 

Per la parte relativa al restauro, è stata invece individua
ta la canala romana situata nell'angolo a sud-ovest della 
parte orientale, limitrofa, anche se ad un livello inferiore, 
alla attuale strada statale che separa l ' area del Foro relativa 
allo scavo orientale da quello occidentale. È questo un 
punto di notevole passaggio, dove il turista sosta per guar
dare il sito anche senza entrare; pertanto è stato scelto di 
operare un restauro conservativo di un'area notevolmente 
degradata, ma anche di grande impatto visivo, al fine di 
migliorare qualitativamente la percezione immediata del 
luogo. 

Quindi anche per la parte di progetto relativa al restauro si 
è trattato di una operazione di risanamento idraulico ed è 
stato progettato un intervento che prevedeva lavorazioni affi
ni e compatibili tra loro. La canala è stata completamente 
svuotata mediante deviazione delle acque per mezzo di 
pompe ad immersione e bypass, onde permettere la pulizia 
del limo, l'eventuale setacciatura dei materiali e il consoli
damento dei mattoni sia delle murature che della pavimenta
zione . 

Innanzitutto si è operato con la stesura di miscele biocide, 
procedendo con la pulizia delle ricrescite vegetative; succes
sivamente sono stati fissati e ricollocati , anche mediante 
operazioni di cuci e scuci, porzioni di muratura in mattoni 
che presentavano espulsione di materiale e pericolo di crol
lo. 

Si è proceduto alla rifugatura di tutte le strutture in lateri
zio ed anche al consolidamento delle porzioni di lastricato 
lapideo che si presentavano fratturate e decoese con proba
bilità di perdite di materiale originale. 

La sigillatura e risarcitura di fessurazioni, il fissaggio di 
elementi frantumati e smossi, la successiva stuccatura tra i 
conci con stesura finale di protettivo idrorepellente su tutte 
le superfici sono state tutte operazioni che potranno, e 
dovranno, essere riproposte nei lotti successivi nelle aree 
adiacenti del sito, e consentiranno di continuare con le fasi di 
manutenzione programmata del foro, che presenta notevoli 
problematiche di conservazione. 

Annalisa de C omelli 
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Aquileia, foro romano, zona occidentale. Scavi 2004-2005 

Nei mesi da novembre 2004 a febbraio 2005 sono stati 
effettuati scavi archeologici dalla Geotest s.a.s. di Trieste, 
per conto della Soprintendenza per i Beni Archeologici del 
Friuli Venezia Giulia con la direzione di Franca Maselli 
Scotti; Valentina Degrassi ha curato l'analisi dei reperti fitti
li e Paolo Casari quella degli elementi di decorazione archi
tettonica. 

I lavori si inseriscono nel progetto di totale esplorazione 
del complesso che, causa la discontinuità dei finanziamenti, 
non è stato possibile completare sinora. 

Nell'indagine di quest'anno è stata riconfermata la strati
grafia, sia in verticale che in areale, del complesso, già rico
nosciuta e cronologicamente inquadrata negli anni scorsi. Lo 
scavo è ripreso dal fronte raggiunto nel 2001, che attraversa
va tutta la platea e interessava il portico (F. MASELLI SCOTTI, 
Aquileia, foro romano, zana occidentale. Indagini 2001, 
«AquilNost», 72, 2001, cc. 487-493), ed è proseguito verso 
nord. Nell'area centrale della platea, interessata da un episo
dio di impaludamento già noto, continua la fossa, già rileva
ta, ad andamento nordovest-sudest, incisa, a sua volta, da un 
canale con lo stesso orientamento; tali eventi sono inquadra
bili in un lasso di tempo che va dal rinascimentale al recen
te. Non è ancora ben chiaro l'utilizzo di questa forma cana
lizzata, forse un'opera di drenaggio. 

Uno strato omogeneo costituito da falde inclinate di distru
zione, che traggono origine dall'area sommitale del portico, 
ricopre il portico, i gradini e la canaletta. 

L'esame del materiale fittile conferma le ipotesi già avan
zate sulle ultime fasi del complesso intorno alla prima metà 
del V secolo d.C., suggerendo un rapido abbandono dell'area 
conclusosi in pochi decenni nel corso del V secolo d.C., con 
particolare attenzione alla prima metà del secolo. Si ricon
ferma quanto già evidenziato nel corso di un primo esame 
effettuato sul materiale archeologico restituito dalla stessa 
serie stratigrafica negli anni 1993-1994 (F. MASELLI SCOTTI, 
P. VENTURA, Foro Romano . Scavi 1993-1994, «AquilNost», 
65, 1994, cc. 329-337) e si rileva la concordanza con le 
datazioni dei materiali rinvenuti nello scavo della basili 
ca forense (V. NovAK, Vasellame fine da mensa dallo scavo 
della Basilica Civile, «AquilNost», 51, 1980, cc. 98-151) 
e del grande muro di difesa tardoantico a questa afferente 
(I. GIACCA, Monete rinvenute nello scavo degli ambienti 
tardo-antichi della Basilica Civile a SO del Foro romano di 
Aquileia, «AquilNost», 51, 1980, cc. 153-168); dove il ter
minus post quem è dato da una moneta di Valentiniano III e 
da unfollis di Onorio (395-423 d.C.). 

Le anfore di provenienza africana rappresentano la mag
gioranza dei contenitori da trasporto e il tipo più diffuso è 
l'anfora Keay 25, la c.d. africana cilindrica di medie dimen
sioni, in particolare con i sottotipi g, h, i, databili generica
mente tra la metà del IV e la metà del V secolo d .C. Tali con
tenitori vengono progressivamente rimpiazzati dallo 
spatheion, Keay 26, anch'esso ampiamente attestato negli 
strati del foro. Piuttosto articolato anche il panorama riferi
bile alle anfore di provenienza orientale, rappresentate 
soprattutto dal tipo LRA 1, LRA 3/10, LRA4, mentre un solo 
frammento di ansa è con certezza riconducibile al tipo LRA 

516 . Tutti gli esemplari presentano caratteristiche di arcaicità, 
tipiche della fase iniziale della loro produzione, inquadrabi
le quindi nell'ambito della prima metà del V secolo d.C. 
Assenti le LRA 2, "marker" archeologico della seconda metà 
del V; sono invece ben attestati gli anforotti biansati LRA 
3/10. 

Particolarmente abbondanti e variegati appaiono vari 
frammenti appartenenti alle c.d. "anforette globulari", carat
terizzate da impasti depurati, a volte micacei, da superfici 
levigate e da lievi variazioni morfologiche nell'articolazione 
dell'orlo. Si inseriscono nel solco della tradizione delle anfo
rette tardoantiche, precorritrici delle future produzioni di VII 
e VIII secolo (L. VILLA, Le anfore tra tardo antico e medioe
vo, in Ad Mensam. Manufatti d'uso da contesti archeologici 
fra tarda antichità e medioevo, a cura di S. LusuARDI SIENA, 
Udine 1994, pp. 335-431). 

Anche tra la terra sigillata di produzione africana D, molto 
scarsa in percentuale sulla totalità del complesso ceramico, si 
notano forme cronologicamente omogenee alle altre classi fin 
qui considerate: frammenti di vasca decorata a rotellature 
riportano alla coppa tipo Hayes 91B =Atlante I, XLVIII, 11-
16, la cui produzione si data tra fine IV - inizi V e VI secolo 
d.C.; allo stesso orizzonte cronologico riportano i numerosi 
frammenti di fondo piano con decorazione a stampiglio . 

Particolarmente interessante è il repertorio in ceramica 
grezza, limitato ad olle globulari con orlo everso, a volte con 
la ribattitura per l'appoggio del coperchio (G. GANGEMI, 
Belluno, cortile del Seminario Gregoriano: nota preliminare 
sugli scavi 2001-2003, «Quaderni di Archeologia del 
Veneto», 29, 2003, p. 23, fig. 6, 5, datata entro il V secolo 
d.C.), ed a ciotole emisferiche spesso con bordo fortemente 
rientrante (loc. cit., p. 23, fig. 6, 2, entro il V secolo d .C.), 
decorate a scopetto, in un caso, o con un motivo ad onde 
incise solo sull'orlo, i cui 'prototipi' sembrano localizzarsi in 
area atestina tra IV e VI secolo d.C. L'evoluzione di questa 
sintassi decorativa, che sembra compiersi tra V e VI secolo e 
che è attestata nelle sequenze del foro da un unico frammen
to, vede il ripetersi del motivo ad onde a bande alternate con 
linee incise orizzontali o con queste intersecantisi (E. CAVA
DA, Archeologia a Mezzacorona. Documenti per la storia del 
popolamento rustico di età romana nell'area atestina, 
Trento 1994, pp. 93-121). 

Anche nel corso di questa campagna di scavo sono stati 
numerosi i reperti lapidei, costituiti in netta prevalenza da 
elementi architettonici più o meno frammentari concentrati 
lungo la canaletta e sulla piazza (fig . 2). 

AI centro dell'area di scavo è stato rinvenuto un blocco 
frammentario in calcare d 'Aurisina di notevoli dimensioni 
(alt. m 0,60, Iargh. m 2,08, spess . m 0,47), che conserva uno 
dei Iati brevi finito, probabilmente per la congiunzione con 
un altro blocco. La faccia è decorata da tre metope lisce e da 
tre triglifi, di cui quello in prossimità del Iato finito, più 
stretto, ha un solo incavo. Lo stato di conservazione impe
disce di comprendere se i triglifi fossero decorati in basso da 
una regula. Il blocco va interpretato come parte di un fregio 
dorico con metope lisce, che a causa delle dimensioni dob
biamo supporre fosse parte di un edificio pubblico, databile 
tra la seconda metà del II secolo a.e. e la metà del secolo 
seguente. 
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A una stessa cornice appartengono tre frammenti in calca
re d' Aurisina (alt. m 0,15 , largh . m 0,50, spess. m 0 ,16; alt. 
m 0 ,22 , largh. m 0,25, spess. m 0,29; alt. m 0,29 , largh. m 
0,33, spess . m 0,20) . 

Si tratta di frammenti pertinenti a una cornice dorica , più 
precisamente alla sopracornice. Il 'soffitto' della cornice è 
decorato da mutuli decorati da guttae distribuite, come dimo
stra uno dei tre frammenti, in quattro file . Per la sequenza del 
partito decorativo (sima , gola rovescia, corona liscia) i fram
menti sono confrontabili con una scheggia angolare dorica, 
anch'essa in calcare d' Aurisina, conservata presso il Museo 
Archeologico Nazionale di Aquileia, sebbene in questo caso 
le guttae siano distribuite in tre file (G. CAVALIERI MANASSE, 
La decorazione architettonica romana di Aquileia, Trieste, 
Pola , Aquileia 1978 , p. 76, n. 43, tav. 17). 

Poiché, sulla scorta di confronti urbani, il frammento con
servato in Museo risulta databile nel corso della seconda metà 
del I secolo a.C., si può proporre anche per i tre frammenti in 
esame una datazione analoga. Essi sembrano pertanto situar
si tra gli ultimi esempi documentati ad Aquileia dell'uso del
l'ordine dorico in edifici pubblici di grandi dimensioni. 

Abbastanza numerosi sono i reperti ascrivibili al portico 
del lato ovest del foro: alcuni frammenti di mensola della 
cornice , alcuni frammenti di capitello composito, nonché un 
fusto frammentario di colonna rinvenuto appoggiato sul 
lastricato . 

Uno dei frammenti di cornice (alt. m 0,19, largh. m 0,26, 
spess . m 0,16) presenta incise sulla corona due lettere: O E. 
Tale sigla va ad aggiungersi alle altre coppie di lettere greche 
incise sulla corona di due altri blocchi frammentari pertinen
ti alla stessa cornice conservati in Museo e su un blocco 
frammentario di architrave , rinvenuto nel corso delle indagi
ni condotte nel 2001 (P. CASARI, luppiter Amman e Medusa 
nell'Adriatico nordorientale. Simbologia imperiale nella 
decorazione architettonica forense, Roma 2004, pp. 60-66, 
tavv. 30, 32). È possibile che alla struttura del portico appar
tenesse anche un frammento di fregio a girali in calcare 
d' Aurisina (alt. m 0,55, largh. m 0,81, spess . m 0,57), rinve
nuto presso il grande fregio dorico a metope lisce ricordato 
sopra. Sempre dalla stessa zona proviene un blocco fram
mentario di cornice in marmo bianco (alt. m 0,24 , largh. m 
1,00, spess. m 0,42) che mostra, dall'alto, un kyma lesbio 
continuo rovesciato e un kyma ionico. Per le dimensioni il 
blocco dovrebbe essere appartenuto a un edificio pubblico , 
mentre per l'accuratezza del partito decorativo esso potreb
be risalire all'età augustea, sebbene non vadano escluse altre 
ipotesi, come per esempio l'età traianea. 

Nello strato di impaludamento è venuto alla luce anche un 
capitello tuscanico frammentario in calcare. Esso è privo 
dell'abaco e conserva, dall'alto, l'echino a gola decorato con 
palmette a lamelle alternate da foglie lisce, un listello spor
gente e il collarino del sommoscapo. La parte inferiore è fini
ta . Il capitello , che non trova confronti precisi tra il materia
le aquilieiese noto, può forse essere avvicinato a un esem
plare ostiense in laterizio stuccato di età claudia (P. PENSA
BENE, Scavi di Ostia, VII, I capitelli, Roma 1973, p. 34, 
Il. 65). 

Tra i materiali lapidei emersi, uno solo è pertinente a una 
scultura, seppure anch'essa di uso architettonico. Si tratta di 

Fig. 1. La testa di Cerere rinvenuta presso la canaletta. 

una testa femminile in marmo asiatico (proconnesio?) con 
capelli spartiti centralmente e corona di spighe (fig. 1). 
L'iconografia replicata permette di riconoscere nella scultu
ra una raffigurazione di Cerere, la quale , come noto, presen
tava i biondi capelli cinti dalla corona spicea (Verg. georg. I 
96; Tib. I 1, 15; Ov. fast. IV 616). Caratterizzano questo 
volto l'uso massiccio del trapano nel delimitare le lunghe e 
larghe ciocche fluenti , gli occhi dilatati con bulbo ingrossa
to, le iridi circolari segnate , nonché le pupille rese con un 
foro rotondo. La testa, scolpita a rilievo e leggermente volta 
verso destra, si trovava in origine su un medaglione, ora scal
pellato, a somiglianza con altri esemplari che presentano le 
stesse caratteristiche tecnico-stilistiche, otto rinvenuti presso 
il circo (V. SANTAMARIA SCRINARI' Catalogo delle sculture 
romane, Roma 1972, p . 46, n. 125 e pp. 195-196, nn. 606-
613), uno rinvenuto reimpiegato in una chiesa a Udine (Zoe . 
cit., p. 46 , n . 125) e uno, con ancora il medaglione, rinvenu
to anch'esso lungo il lato ovest del foro, in una campagna 
di scavo precedente (F. MASELLI SCOTTI, L. MANDRUZZATO, 
M.R. MEzzi ,Aquileia. Foro romano. Scavi 1995, «AquilNost», 

Fig. 2. Il lastricato della piazza con elementi di decorazione 
architettonica. 
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66, 1995, cc. 189-192). Recenti studi riconducono questi 
medaglioni ad un atelier afrodiseo operante fra IV e V seco
lo e propongono la loro collocazione originaria non già su di 
un edificio pubblico prossimo al foro ma all'interno di un 
edificio abitativo di altissimo livello, forse lo stesso palazzo 
imperiale ipotizzato presso il circo (L. SPERTI, Scultura 
microasiatica nella Cisalpina tardoantica: i tondi aquileiesi 
con busti di divinità, «Eidola», 1, 2004, pp . 151-193). 

Dalla breve disamina fatta appare chiaramente la difficoltà 
di comprendere la presenza di elementi architettonici e scul
torei eterogenei rispetto all'apparato decorativo noto del 
complesso forense; tale fenomeno, per ipotesi, potrebbe 
essere ricondotto alle spoliazioni di edifici vicini all'area . 
Rimane da chiarire la causa del loro ammassarsi nella piaz
za, specie nella zona occidentale; a tale proposito va ricorda
to che nelle fortificazioni tardoantiche del porto sono impie
gati elementi di una trabeazione in marmo asiatico, di cui 
sono stati rinvenuti due frammenti di notevoli dimensioni 
proprio nel foro [F. MASELLI SCOTTI, c. ZACCARIA, Novità 
epigrafiche dal foro di Aquileia, in Epigrafia romana in area 
adriatica, IXe Rencontre franco-italienne sur l ' épigraphie du 
monde romain (Macerata, 1995), Tivoli 1998, pp. 113-160]. 

Franca Maselli Scotti 
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Aquileia, Canale Anfora 

Mancavano, sinora, indagini archeologiche specifiche 
per questo canale artificiale, che collega la zona nordocci
dentale della città con la laguna a settentrione dopo un per
corso di oltre 5 km; il recupero di materiali archeologici 
effettuato nel 1988 (L. BERTACCHI, Il sistema portuale della 
metropoli aquileiese, «AAAd», 20, 1990, pp. 242-243) du
rante i lavori del Consorzio di Bonifica per la realizzazione 
di un fosso scolmatore, ha determinato, in occasione di 
nuovi lavori idraulici, la necessità dello scavo archeologico 
attuale che, a sua volta, è stato preceduto da una verifica 
lungo la scarpata del canale moderno che taglia l'antica via 
d'acqua. 

Nell'inverno 2004-2005 sono state effettuate indagini 
archeologiche, sostenute finanziariamente dal Consorzio di 
Bonifica della Bassa Friulana ed eseguite dalla ditta Itinera 
con la partecipazione degli archeologi Luciana Mandruzzato 
e Dario Gaddi sotto la direzione scientifica di Franca Maselli 
Scotti. Il tratto del canale indagato è posto in una zona extra
urbana a circa 400 m ad ovest delle mura antiche. L'area 
d'indagine, condizionata dall'opera idraulica attuale, si 
estende per 30 m in direzione est-ovest (lungo l'asse del 
canale) e 16 m in direzione nord-sud; lo scavo ha interessa-

. .......... ... 
: .•. 

Fig . 1. Aquileia, Canale Anfora. Localizzazione della zona di scavo. 
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Fig. 2. Aquileia, Canale Anfora. La sponda del canale antico 
dove sono visibili le teste dei pali. 

to, quindi, solo la metà meridionale del canale antico, rag
giungendone il fondo in una zona ridotta. 

Il canale, in asse con la centuriazione aquileiese, fu scava
to in suoli argillosi che, apparentemente, non recano tracce 
di precedenti frequentazioni. L'asporto del sedimento sterile 
ha portato alla realizzazione di una sponda che, per la por
zione conservata, corrispondente alla parte anticamente som
mersa, ha una pendenza media di 17° -19°. A circa 6 ,3 m 
dalla sommità la pendenza si annulla (-370 cm s.l.m.m.) ed 
inizia il tratto di fondo piatto del canale, che è stato indaga
to solo in un saggio limitato di circa 4 m2

; in questo tratto 
non è comparsa la lastricatura in pietra d'Istria rinvenuta in 
località Salmastro all'estremità occidentale dell'Anfora 
durante una ricognizione nel 1978 (L. BERTACCHI, Presenze 
archeologiche romane nell'area meridionale, «AAAd», 15, 
1979, pp. 273-274; EAD., Il canale Anfora, Quaderni aqui
leiesi, 6-7, Trieste 2000, pp. 31-32). 

Alla sommità del tratto superstite della scarpata si rinven
nero, piantati nell'argilla, 85 pali di legno lungo un allinea
mento grossomodo rettilineo coincidente con quello del 
canale. I pali, che presentano sezione circolare per quelli di 
diametro inferiore, quadrata per quelli più grandi, hanno un 
diametro variabile tra 10 e 20 cm. Rimuovendo la sponda si 
è potuto verificare che tutti avevano una punta ottenuta affi
lando l'estremità a colpi d'ascia e che la parte interrata varia
va tra i 120 e i 150 cm di lunghezza. I pali, che sporgono dal 
terreno per un'altezza variabile tra 2 e 20 cm, hanno tutti l'e
stremità superiore naturalmente consunta; ciò è dovuto 
all'alternarsi del livello d'acqua, causato dalle maree, che 
ora ricopre ora scopre la parte sommitale del palo indebo
lendola fino a spezzarla. L'analisi al C 14 calibrato di quat
tro pali ha fornito la data del 233 d.C. ± 29; altri tre pali, 
distanti circa 3 m l'uno dall'altro, sono stati individuati 
lungo la sponda a metà scarpata e fungevano, probabilmen
te, da ormeggi per qualche piccola imbarcazione legata alla 
palificata principale (fig. 2). 

Nel canale, a partire dal fondo, si evidenziano una serie di 
strati, dallo spessore complessivo di circa 130-140 cm, a 
matrice argillosa, misti a lenti di sabbia, con un andamento 
tabulare, caratterizzati dalla presenza di rami, foglie ancora 

Fig. 3. Aquileia, Canale Anfora. Il rinvenimento della barca 
"cucita"; nello strato sono visibili reperti fittili. 

verdi di clorofilla grazie all'isolamento nel limo che ne ha 
impedito l'ossidazione, noccioli di pesca, ciliegia e oliva, 
vinaccioli d'uva, gusci di pinoli, ghiande, castagne, noci e 
nocciole; tali rinvenimenti permetteranno una puntuale rico
struzione del paesaggio antico (fig. 5). Questi strati sono il 
risultato di una lenta sedimentazione naturale avvenuta a 
partire dagli anni finali del I secolo d.C. e conclusasi nei pri
missimi anni del III secolo d.C.; questa datazione viene pro
posta in base ai risultati delle analisi del C 14 e all'analisi dei 
materiali ritrovati. Tra quelli ceramici sembra particolarmen
te significativa, alla base della sequenza, la presenza di vari 
esemplari di terra sigillata nord-italica (forme Ritterling IB 
con bollo in pianta pedis A.TERENT; Dragendorff 15117; 
Dragendorff 24/25) e di Estern Sigillata B (Atlante II, forma 
74A) e l'assenza della terra sigillata africana nonché delle 
anfore provenienti da tale continente, fatta eccezione per 2 
orli di Tripolitana, la cui distribuzione inizia in una fase pre
cedente a tutti gli altri contenitori da trasporto africani. 

Nel livello che chiude la fase di sedimentazione naturale ci 
riporta all'inizio del III secolo la presenza di piatti di produ
zione africana A (forme Hayes 17, Hayes 6, Lamboglia 3a e 
9a databili tra la metà del II secolo d.C. e il III secolo d.C. 
insieme ai piatti Hayes 31 e Hayes 14B, databili a partire 
dalla prima metà del III secolo d.C). 

Si segnala all'interno dello strato più recente fra quelli di 
accrescimento un grande frammento di imbarcazione 
costruita con la tecnica "a cucitura", composto da tre tavole 
ancora connesse tra loro, di cui una presentava una ripara
zione (fig. 3). Pare plausibile ricollegare questo ritrovamen
to con quello di altre tavole, sempre di imbarcazioni cucite, 
effettuato durante gli scavi del 1988 (C. BELTRAME, 
Imbarcazioni lungo il litorale altoadriatico occidentale, 
«AAAd», 46, 2001 , p. 441). I nostri frammenti, però, non 
sembrano testimoniare la presenza di uno squero, ma piutto
sto l'abbandono lungo il canale di qualche piccola imbarca
zione poi affondata, come testimoniano anche i frammenti di 
tre madieri rinvenuti sempre nello stesso strato a qualche 
metro di distanza. 

Chiude la sequenza sopra descritta una serie di strati di 
riporto a matrice sabbiosa, il cui scheletro è formato da fram-
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Fig. 4. Aquileia, Canale Anfora. Palo da ormeggio decorato 
con testa barbuta. 

menti di tegole, coppi e cubetti di cotto, misti a materiale 
ceramico. Si tratta di riporti costituiti in prevalenza da mace
rie edilizie, che però vengono scaricati all'interno di un corso 
d'acqua ancora attivo, come dimostrano sia la disposizione 
tabulare degli strati, sia le loro quote rispetto alle teste dei 
pali e dunque al presunto livello dell'acqua nel canale, sia la 
presenza di molti rami e oggetti di legno che non avrebbero 
potuto conservarsi se non in ambiente saturo d'acqua. 

Questi riporti, dello spessore di circa 100-110 cm, colma
no del tutto il canale antico; il vasellame ceramico presente 
è databile entro il secondo quarto del III secolo d.C. e non 
oltre (scodelle in terra sigillata africana A/D forma Hayes 32 
e Atlante II, XXV, 5, piatti di produzione C forma Hayes 49, 
coppe e scodelle di produzione C forma Hayes 44 e 50A). 

Il breve lasso di tempo trascorso dallo scavo permette solo 
alcune osservazioni preliminari sui reperti, che sono di ecce
zionale interesse in quanto le particolari condizioni esistenti 
nel canale hanno permesso la conservazione di materiali, 
solitamente assenti in contesti terrestri, quali suole in cuoio, 
oggetti in legno (scodelle , spazzole, cassette ecc.) oltre ai già 
ricordati resti vegetali . 

Tra il materiale fittile la percentuale dei contenitori da tra
sporto, caratterizzati da numerosi tituli picti in latino e greco, 
è molto superiore a quella dei recipienti da mensa e da 
dispensa, tra cui, comunque, prevalgono le forme di cerami
ca comune depurata. Gi strati sedimentati entro l'alveo risul
tano ricchissimi di ossi animali, soprattutto bovini ed equini, 
con una discreta presenza anche di suini e forse caprini. Gli 
ossi, quasi tutti interi con tracce di scarnificazione o di 
macellazione, sembrano appartenere a parti anatomiche ben 

Fig. 5. Aquileia, Canale Anfora. Sedimenti con elementi 
anforacei ed arborei. 

determinate e selezionate; anche in attesa dei risultati degli 
studi specialistici (affidati al laboratorio del dott. Mauro 
Rottoli del Museo Paolo Giovi o di Como) risulta evidente la 
diversa percentuale in cui i singoli ossi sono presenti, con 
una nettissima prevalenza dei quarti anteriori su tutte le altre 
parti anatomiche . Queste evidenze potrebbero far supporre 
l'esistenza nelle vicinanze di un grande centro per la macel
lazione degli animali e la preparazione delle porzioni di 
carne da vendere sul mercato cittadino. 

Questo dato, assieme alla prevalenza dei contenitori da 
trasporto tra i reperti fittili, ci fa ipotizzare un carattere pre
valentemente produttivo degli insediamenti che gravitavano 
intorno al canale; l'analisi più puntuale dei reperti, che è in 
corso da parte di un gruppo di specialisti, ci si augura possa 
dare un ulteriore contributo alla conoscenza di Aquileia fra il 
I ed il III secolo. 

Franca Maselli Scotti 

PROVINCIA DI UDINE 

Basiliano, loc. Grovis. Scavo 2005 

Nel mese di settembre 2005 si è effettuata la sesta campa
gna di scavo in località Grovis (Comune di Basiliano, 
Udine) . Per un inquadramento del sito e per i dati ottenuti 
nelle precedenti indagini si rimanda alle relazioni già pre
sentate (T. CIVIDINI, P. MAGGI, Basiliano , Zoe. Grovis. Scavo 
2002, in Notiziario Archeologico, «AquilNost», 73 , 2002, cc. 
708-715; T. ClvIDINI , C. MAGRINI , Basiliano, loc. Grovis. 
Scavi 2003, in Notiziario Archeologico, «AquilNost», 74, 
2003, cc. 752-762; T. ClVIDINI , P. MAGGI , C. MAGRINI, 
Basiliano, Zoe. Grovis. Scavo 2004, in Notiziario Archeo
logico, «AquilNost», 75, 2004, cc. 643-651). 
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Lo scavo è stato condotto sotto la responsabilità delle scri
venti, con il finanziamento dell'Amministrazione Pro
vinciale di Udine e della Banca di Credito Cooperativo di 
Basiliano. Alla campagna hanno preso parte laureati delle 
Università di Padova e di Trieste e laureandi dell'Università 
di Udine: Monica Chiabà, Lorenzo Cigaina, Silvia Della 
Mora, Martina Perossa, Marina Raccar, Veronica Toma
settig; prezioso è stato anche l'aiuto 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 

Per motivi di opportunità legati tanto alle esigenze conser
vative delle strutture rinvenute quanto alla programmazione 
generale dei lavori, si è scelto di lasciare coperto tutto il 
settore meridionale dello scavo e di riprendere le indagini 
solo in quello più settentrionale, ampliandolo ulteriormente 
(fig . 1). Rispetto al precedente sondaggio, si è estesa la 
superficie del saggio verso nord , raggiungendo così un'area 
complessiva di 340 m1 (fig. 2). La scelta è stata determinata 
soprattutto dalla volontà di verificare la particolare concen
trazione di anomalie rilevate nel 1999 con il Georadar ad una 
profondità massima di 50 cm dal piano di campagna. 

L'asporto di un sottile strato di humus (US 89) ha portato 
all'individuazione, sull'intera zona aperta a nord, di un con
sistente livello di ciottoli (US 122), frutto dell'attività di 
bonifica del terreno da parte dei contadini (fig. 3), nel quale 
si sono rinvenuti numerosi frammenti anforari riferibili alle 
ultime fasi dell'occupazione del sito. A séguito della rimo
zione dei ciottoli, è stato possibile suddividere l'area in due 
settori, indicativi di situazioni ben differenziate; l'elemento 
di cesura è costituito dalla struttura muraria in ciottoli US 
129, orientata nord-sud (fig. 4). 

Il settore ad ovest di US 129 è caratterizzato, in modo 
omogeneo, da un terreno di colore molto scuro e da uno 
spesso strato di crollo (US 126) formato, oltre che da ciotto-

Fig. 1. Basiliano, loc. Grovis. Panoramica del settore setten
trionale dell 'area di scavo. 

li, da elementi di copertura (tegole e coppi), anche di note
voli dimensioni (fig. 5). La situazione sottostante è stata 
messa in evidenza, per ragioni di tempo, solo nella parte più 
meridionale, dove si è riconosciuta la prosecuzione dell'US 
118, livello di ci otto lini calcitici già rilevato nella campagna 
del 2005 e interpretato come piano di calpestio utilizzato in 
una fase tarda di frequentazione. Su questo livello sembra 
impostata una struttura quadrangolare (US 128) costruita in 
ciottoli di grandi dimensioni conservati per due filari e con
traddistinta, unicamente sulla faccia superiore, da una stesu
ra limitata di malta molto povera (fig. 6). A sud risultano 
ricavate in US 118 due piccole buche circolari chiaramente 
identificabili come buche per palo (UUSS -142 e -144), 
poste ad una distanza di circa 20 cm l 'una dall'altra e 
riempite di ghiaia. Lungo il margine occidentale del sag
gio, sempre in US 118 è tagliata una buca di forma circolare 
(US -146), solo parzialmente scavata, da interpretarsi come 
fossa di scarico in considerazione del riempimento ricco di 
ossa animali (ovini e suini). 

Il muro US 129, che separa i due settori dell'area indaga
ta, corre in allineamento con la fossa US -18 messa in evi
denza nel 2004 più a sud, la quale quindi va considerata 
come il risultato della sua spoliazione (fig. 7) . Anche nel seg
mento conservato si riconoscono alcuni interventi di scasso: 
al suo interno le buche UUSS -157 e -152 e sul limite meri
dionale la fossa -149, che è scesa fino al livello di sottofon
dazione . Va notato che nel sistema di costruzione de] muro si 
osservano delle differenze tali da indurre a pensare ad un suo 
utilizzo in due momenti distinti: infatti, nella parte più set
tentrionale risulta più largo e caratterizzato da una risega di 
piccoli ciottoli, non presente altrove. La sua sottofondazio
ne US 154, composta in modo regolare da ciottoli di medio
piccole dimensioni, si estende a sud fino al limite della buca 
US -92 e risulta coperta da una successiva base per pilastro 
in tegole (US 125) . 

Nel settore ad est di US 129 sono venuti alla luce, a soli 
10-15 cm dal piano di campagna, i resti di un pavimento in 
cotto (US 130) composto da mattonelle di forma approssi
mativamente parallelepipeda o a cuneo ritagliate da tegole, 
come documenta il rinvenimento di un frammento con bollo 
M[---] entro cartiglio rettangolare databile al I secolo d.C. Il 
piano pavimentale (fig. 8) è delimitato ad ovest dal muro US 
129 ed è conservato nel suo stato originario solo nell'area 
immediatamente ad est di questo per una lunghezza di 4,5 m 
e una larghezza massima di 2,5 m; in tutta la fascia più orien
tale, fino all'attuale limite dello scavo, ne sono visibili solo i 
resti rimaneggiati (US 127), chiaramente risultanti dalla sua 
distruzione (US -159). Si tratta di uno strato di più rade mat
tonelle disposte in modo irregolare e caotico insieme a ciot
toli di grandi dimensioni, questi ultimi da mettere in relazio
ne con la presenza una massicciata (US 148) sottostante il 
pavimento , solo intravista nelle sezioni dei tagli di scasso e 
con ogni probabilità stesa con funzioni di drenaggio e di pre
parazione. Anche ne11a parte conservata dell 'US 130 si 
osservano delle lacune, frutto di azioni di spoglio o di inter
venti di altra natura (US -133, probabile buca di palo). Va 
precisato che il piano, a cui evidentemente corrispondono le 
forti anomalie segnalate in tale zona dal Geo
radar, non è stato messo integralmente in evidenza perché 
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Fig. 2. Basiliano, loc. Grovis . Rilievo del settore scavato nel 2005. 

continua, come anche la struttura muraria 129, sotto la sezio
ne nord dello scavo . 

La pulizia dell'area già aperta lo scorso anno ha permesso 
di riconoscere un 'ulteriore fossa di spoliazione della lunga 
struttura muraria US 90 nel suo tratto più occidentale; come 
già accennato , tale fossa (US -149) risulta aver intaccato 
anche lintersezione con il muro 129. Il suo riempimento US 

Fig . 3. Basiliano , loc. Grovis . L 'US 122 rilevata lungo il limite 
settentrionale dello scavo. 

o 
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140 includeva una grande quantità di mattonelle pavimenta
li simili a quelle impiegate nell 'US 130, oltre a frammenti di 
anfore africane; questi elementi presentano forti analogie 
con le componenti degli strati che riempivano sia l 'US -99 
(fossa di spoglio del muro 90 scavata nel 2004 nella parte 
orientale) sia lo scasso della struttura 129 US -152, orien
tando a ricondurre tali unità stratigrafiche ad un 'unica fase. 

Fig. 4. Basiliano, loc. Grovis. Veduta dall'alto dell 'area nord
occidentale: è ben riconoscibile la cesura rappresentata dal 
muro US 129. 
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La fossa US -149 taglia i probabili livelli di calpestio in ciot
tolini calcitici US 93 e 113 precedentemente rilevati; proprio 
la pulizia dell'US 113 ha portato all ' individuazione di una 
fila di ciottoli iso-orientata con il muro US 109 e quindi 
interpretabile come testimonianza della sua prosecuzione 
verso ovest. Sulla stessa linea, tra questi resti e il tratto con
servato di US 109, l'indagine ha permesso di constatare che 
le strutture in tegole US 110 e 112, scoperte nel 2004 e con
siderate come basi di pilastri, formano in realtà un corpo 
unico, senza soluzione di continuità per una lunghezza di 5 
m. Si è inoltre rilevata la presenza dei resti stracotti di un 
mattone immediatamente a sud del muro 109 (US 156), in 
apparente allineamento con le UUSS 111 e 121. 

I materiali 

Sebbene la documentazione materiale continui a non rela
zionarsi direttamente con le strutture messe in luce, contribui
sce tuttavia a chiarire meglio sia la fase più antica sia quella 
più tarda di occupazione del sito; per quanto concerne la 
prima, va segnalato il rinvenimento , da raccolta di superficie, 
di un denario di C. Memmius Cf (fig. 9) databile al 56 a.C. 
(M.H. CRAWFORD, Roman Republican Coinage, Cambridge 
1974, n. 427.2 , tav. LI , 23), mentre per la seconda si sono 
acquisiti ulteriori elementi (frammenti anforari pertinenti a 
spatheia e alla forma LR I) rapportabili al VI-VII secolo d.C. 

Una consistente percentuale dei reperti è, come di consue
to, ascrivibile al periodo compreso tra gli ultimi decenni del 
I secolo a.e. e la prima metà I secolo d.C.: oltre a frammen
ti di anfore Lamboglia 2 , Dressel 6A, Dressel 6B , sono docu
mentati ceramica a vernice nera e contenitori in ceramica 
grezza del tipo Auerberg, classe notoriamente tipica dei con
testi archeologici friulani di età augustea e giulio-claudia . 
Questi vasi sono attestati sia in strati di crollo tardi (US 78), 
testimoniandone una volta ancora il rimaneggiamento 
mediante il recupero e il riporto di materiali delle fasi più 
antiche , sia in strati intaccati da alcune fosse di spoliazione, 
come nel caso dell'US 150, rilevata sul fondo dell 'US -149. 

Una notazione interessante riguarda il recupero , spesso a 
ridosso dei muri, di una significativa quantità di lunghi chio
di in ferro, che confermano le ipotesi già prospettate di alza
ti lignei sulle zoccolature in ciottoli. 

Di un certo interesse per la comprensione delle abitu
dini alimentari degli abitanti dell ' insediamento in fasi 
tarde, risulta la scoperta di resti di pasto ributtati nella buca 
US -146 insieme a ceramica da cucina: si tratta di ossa di 
maiale e di capra o pecora, di cui alcune mostrano segni di 
macellazione (indicazioni gentilmente fomite dalla dott.ssa 
Gabriella Petrucci). 

Ipotesi interpretative 

I dati più significativi emersi in questa campagna riguar
dano la situazione messa in luce nel settore centro-orientale, 
che fu oggetto di una significativa serie di interventi di risi
stemazione tramite successive operazioni di spoglio e di riu
tilizzo. In questa zona è documentabile con certezza una fase 
abitativa post-romana, finora solo indirettamente indiziata da 
elementi riscontrati nelle fosse di spoliazione: infatti, a diret-

Fig. 5. Basiliano, loc. Grovis. Particolare del crollo VS 126. 

Fig. 6. Basiliano, loc. Grovis. Particolare del basamento VS 
128 ripreso da ovest. 

Fig. 7. Basiliano, loc. Grovis. Il muro VS 129 che delimita il 
pavimento VS 130 ripreso da nord. 
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Fig. 8. Basiliano, loc. Grovis. Il pavimento in mattonelle fittili 
us 130. 

Fig. 9. Basiliano, loc. Grovis. Denario di C. Memmius C.f. (56 
a.C.). 

to contatto con il pavimento in cotto US 130, sono stati rin
venuti frammenti anforari databili al VI-VII secolo d.C. che 
orientano dunque a collocare in questo orizzonte cronologi
co l'utilizzo del piano pavimentale. Quest'ipotesi sembra 
supportata anche dall'esistenza della sottostante piattaforma 
in grossi ciottoli US 148, che ricorda le cosiddette "massic
ciate obliteranti", tecniche di ricopertura di precedenti edifi
ci in uso in contesti abitativi soprattutto del VII secolo d.C. 
Simili attestazioni ricorrono con una certa frequenza in 
Trentino (C. BASSI, E. CAVADA, Aspetti dell'edilizia residen
ziale alpina tra l'età classica e il medioevo: il caso trentino, 
in Edilizia residenziale tra V e VIII secolo, 4° seminario sul 
tardoantico e sull' altomedioevo in Italia centrosettentrionale, 
Monte Barro - Galbiate, 2-4 settembre 1993, a cura di G.P. 
BROGIOLO, Mantova 1994, p. 125, fig. 14) e in Alto Adige 
(L. DAL Rr, G. RIZZI, L'edilizia residenziale in Alto Adige tra 
V e VIII secolo, ibidem, pp. 137 e 143-144, figg. 18, 20, 29) 
nelle aree di scavo in cui è documentata una rioccupazione 
altomedievale su resti romani . Non di rado, come nel caso di 
Grovis, dove il pietrame sembra derivare dai crolli e dalla 
demolizione delle strutture murarie più antiche, su tali piat
taforme si conservano resti di pavimenti o buche di palo, 
indizi dell'esistenza di soprastanti edifici lignei . 

I dati di scavo per ora non forniscono indicazioni suffi
cienti per definire la planimetria e l'ampiezza del vano pavi-

mentato in cotto; è certo che almeno in parte la costruzione 
sfruttava i muri perimetrali di un precedente edificio, come 
dimostra il muro US 129 che delimita il pavimento a ovest. 
Il riconoscimento della fossa US -149 ha permesso di stabi
lire che le strutture US 129 e 90 facevano angolo, ma non è 
da escludere che fossero in fase in un momento edilizio ante
cedente l'impianto di US 130. 

Rispetto alla seriazione per fasi già prospettata, emerge 
pertanto un quadro ancora più articolato per la vita dell' inse
diamento; infatti, sono testimoniate due nuove fasi: quella 
edilizia di VI-VII secolo d.C. e quella ancora posteriore di 
scasso del pavimento e di altre strutture, documentata da una 
serie di fosse accomunate dalla presenza delle mattonelle di 
risulta dall'US 130 nei loro riempimenti. 

Un altro elemento d'interesse viene dalla scoperta, a sud 
del muro US 90, della fila di tegole US 110/112 evidenziata 
in linea e in diretta prosecuzione verso ovest con i resti del 
muro US 109 (fig. 10). In un contesto di edilizia povera col
pisce l'uso del laterizio, fino ad oggi testimoniato solo per le 
coperture o per il sostegno di tettoie lignee mediante pila
strini; sebbene l'esatta funzione della struttura rimanga poco 
chiara, il suo andamento e la sua posizione portano a colle
garla con una ripresa tarda dell'US 109, come sottofonda
zione di un'infrastruttura. 

Per quanto riguarda il settore di scavo più occidentale, allo 
stato attuale delle indagini non è possibile fornire un ' inter-

Fig. 10 . Basiliano, loc. Grovis. Le due strutture murarie US 
109 (a sinistra della foto) e 90 viste da est; si osserva la serie 
di tegole (US 1101112) impostate in asse con l'US 109 dopo la 
rasatura del muro US 90. 
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pretazione esaustiva, che potrebbe derivare solo dalla verifi
ca della situazione sottostante il crollo US 126. Quantunque 
1 'aspetto dell 'US 128 induca a riferirla ad una base per pila
stro, va notato che a Grovis non sono state finora documen
tate strutture con questa funzione costruite in ciottoli. Per 
quanto concerne le buche di palo UUSS -142 e -144, si pos
sono ricordare analoghe evidenze - sempre pertinenti a fasi 
insediative tarde - nella parte meridionale del saggio, all ' in
terno del crollo a sud del muro US 53 . 

Tiziana Cividini, Paola Maggi 

Codroipo centro. Saggi di scavo 2003-2005 

Si sono concluse nel 2005 le indagini preventive effettuate 
nell'area posta ad est dell'Ufficio Tecnico Comunale di 
Codroipo (F. 54/A, p.c. 245) in vista della costruzione di un 
vasto complesso edilizio (piano di recupero del centro storico 
- seconda fase, isolati di zona omogenea "A" - var. 2 - UMI 
161 ), per conto dell'Immobiliare Struktura s.p.a., proprietaria 
dell'area, che ha finanziato anche i lavori archeologici . 

La zona oggetto dell'intervento si trova immediatamente a 
sud del parcheggio di Piazzetta Marconi, dove nell'estate del 
1995, durante i lavori per la costruzione della nuova anagra
fe e della sede dell'INPS, erano stati riportati alla luce un 
segmento di fossato, due tombe ad inumazione prive di cor
redo ed un discreto quantitativo di vasellame fine da mensa, 
ceramica comune grezza e depurata di età augustea, oltre ad 
alcune anfore di produzione adriatica (M. BuoRA, Codroipo 
- Piazza Marconi. Lo scavo, in Quadrivium. Sulla strada di 
Augusto. Dalla preistoria all'età moderna, Archeologia di 
Frontiera, 3, Trieste 1999, pp . 61 -64; M. LAVARONE, Recenti 
scavi in siti di età romana nel Codroipese, in Giornata 
di Studio sull 'Archeologia del 
Medio e Basso Tagliamento "in 
ricordo di Giuseppe Cordenos", 
S. Vito al Tagliamento, Antico 
Ospedale dei Battuti, 14 marzo 
1999, a cura di G. TASCA, S. Vito 
2003, pp. 124-125, figg. 6, 8). 

In una fase preliminare sono 
state condotte, con la consulenza 
del geologo Paolo Paronuzzi 
(Università degli Studi di Udine), 
delle trincee esplorative che 
hanno consentito di escludere la 
presenza di strutture o stratigrafie 
archeologiche nella parte orienta
le dell'isolato, interessata, al di 
sotto dei riporti superficiali, da 
una successione di ghiaie natura
li ; viceversa nel settore occiden
tale si individuavano, immediata-

Fig. 1. Codroipo centro. Pianta 
dello scavo. 

Piazzetta 
Marconi 

I 

I 

mente a sud degli edifici comunali, due strutture murarie in 
ciottoli, ascritte ad epoca rinascimentale. Un primo scavo 
stratigrafico a mano esteso su un'area di 55 m2 ed a profon
dità variabili fra -10 m e -2,5 m da p.c ., asportate le evidenze 
recenti, ha consentito di verificare che diversi relitti a livello 
fondazionale di strutture murarie in ciottoli erano inseriti nel 
riempimento di un fossato (larghezza 5-6 m per una profon
dità fino a -2,5 m da p.c.), inquadrabile cronologicamente per 
la presenza di resti ceramici del XV-XVI secolo. 

Successivamente il prolungamento verso est - a ridosso 
dell'edificio dell'INPS - dell'originaria trincea est-ovest, 
che aveva intercettato il fossato rinascimentale (trincea G, 
lunghezza 7,90 m, larghezza 2 ,60 m) , ha permesso il ricono
scimento, nella sua parete meridionale, di un antico fossato 
dal profilo semicircolare (US -500), profondo, nella sezione 
conservata, 0 ,90 m circa e largo poco meno di 3 m; di fatto 
si è potuto stabilire in séguito che esso scendeva ad una 
profondità oscillante tra 2 me 2,20 m rispetto al piano di fre
quentazione: esso corrisponde alla prosecuzione a sud del 
fossato semicircolare individuato da Maurizio Buora (loc. 
cit.). Verso est, il fossato risultava intaccato, per una ventina 
di cm, da un secondo canale (US -411), sempre con profilo 
semicircolare, ma di profondità inferiore (0,70 m); a sua 
volta, questo fosso era stato scassato verso oriente dalla buca 
di forma ovoidale US -400, contraddistinta da riempimento 
di terreno di matrice limo-sabbiosa. Ancora verso oriente, la 
trincea aveva intercettato una tomba ad inumazione entro 
semplice fossa terragna orientata est-ovest (T 3). 

Lo scavo areale 

A fronte di tali emergenze, è stato deciso di procedere allo 
scavo in estensione verso sud per verificare l'eventuale pro
secuzione e la direzione dei fossati individuati (zona A) e 
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verso est per controllare se vi fossero ulteriori sepolture 
(zona B).Una terza area (zona C) è stata interessata dai lavo
ri nell'ultima fase dello scavo, nel settore meridionale del 
cantiere , in prossimità delle costruzioni che si affacciano su 
via Roma (fig. 1). Nel complesso le indagini, dirette dalla 
Soprintendenza per i Beni Archeologici del Friuli Venezia 
Giulia e condotte sul campo da Tiziana Cividini assieme a 
Martina Perossa e Lisa Zenarolla, hanno interessato una 
superficie di circa 300 m2

, protraendosi da novembre 2004 a 
maggio 2005 , compatibilmente con le esigenze del cantiere, 
in quanto in parallelo venivano avviate le opere di sbanca
mento da parte dell'impresa esecutrice Sostero. 

Zona A 

L' asportazione dello strato superficiale US 201 , molto 
rimaneggiato , ha permesso di riconoscere un livello di ter
reno limoso e friabile (US 404) distribuito in modo appa
rentemente omogeneo su US -500 e US -411 e contraddi
stinto dalla presenza di concentrazioni non coerenti di fram
menti di laterizi di epoca romana di medie dimensioni , rile
vabili soprattutto in prossimità della trincea G; da segnalare 
il rinvenimento, in questo strato , di un antoniniano databile 
al IV secolo d .C., dato utile nella ricostruzione dell ' assetto 
dell ' area, in quanto indicativo di una frequentazione suc
cessiva all'obliterazione di entrambi i fossati. Nel loro riem
pimento vennero inoltre scavate in epoca imprecisabile 
alcune buche (US -406 e US -408), forse interpretabili come 
alloggi per palo da riferire ad edifici costruiti in materiale 
deperibile. 

I depositi che andavano a colmare il fossato US -500 erano 
caratterizzati da un consistente livello di terreno di colore 
bruno (US 501) , misto a ciottoli di medie dimensioni e rari 
frammenti anforari , cui sottostava uno strato, dello spessore 
di circa 40 cm, particolarmente ricco di frammenti di vasel
lame ed anfore immersi in terreno scuro, con frustoli carbo
niosi e ciottolini (US 504). Lo svuotamento del fossato ha 
consentito il recupero di un notevole quantitativo di cerami
ca, confermando che una parte di essa era stata buttata nel 
fossato già in pessime condizioni , mentre altri contenitori 
dovevano essere quasi integri, come sembrano indicare i 
numerosi frammenti ad essi pertinenti rinvenuti già in loco 
(BUORA, cit. , pp. 63-64). 

Fig. 2. Codroipo centro . Parete nord della trincea G: è visibile 
i/fossato US -500. 

Lo scavo ha evidenziato il fossato per una lunghezza di 
quasi 14 m con andamento N-E/S-0; la visione in pianta ha 
invece indotto a rivedere l'interpretazione come canale di US 
-411 , posta a est di US -500 e riempita con butti di terreno di 
matrice limo-sabbiosa o argillosa misti a frammenti di lateri
zi, anche di grandi dimensioni (rispettivamente US 412 e 
424-425): infatti essa non compare nella parete settentrionale 
della trincea G (fig. 2) , né se ne trovano resti nella prosecu
zione delle indagini verso sud, dove peraltro sono stati docu
mentati radicali interventi edilizi succedutisi nel corso del 
tempo: soprattutto durante il XIX secolo vennero fabbricati 
qui una cisterna (US M7) e alcune strutture murarie (US M2 , 
US M5 e US M6), che hanno definitivamente compromesso 
la possibilità di una lettura puntuale del precedente assetto. 

Non si è trovata inoltre alcuna traccia di un'eventuale pro
secuzione del secondo canale riconosciuto nel già citato 
scavo più settentrionale: esso era caratterizzato da una sezio
ne triangolare e scendeva ad una profondità di 2,40 m ed 
avrebbe intaccato il margine occidentale del fossato con il 
materiale di epoca romana - ovvero, in base alla lettura della 
sezione C-D , era posto ad oriente del fossato con profilo 
semicircolare (BUORA, cit., p . 63). 

ZonaB 

Il presunto fossato US -411 rappresenta il limite occiden
tale dell ' area sepolcrale individuata dopo l' asportazione 
dello strato rimaneggiato dal mezzo meccanico (US 201) ; a 
est, come sopra accennato , alcune trincee realizzate in corso 
d'opera hanno evidenziato come tutta l'area sia stata mano
messa per l'edificazione di abitazioni e di una palazzina, le 
cui fondamenta sono scese fino ad una profondità di 5 m 
circa. 

Sono otto le tombe scoperte , costituite da fosse scavate 
nella terra; le sepolture T 7 e T 8, a ridosso dell'edificio 
dell'INPS, erano troncate superiormente, mentre T 3 è stata 
intaccata marginalmente dall'esecuzione della trincea G e T 
5 dalla buca circolare US -210. Gli arti inferiori del defunto 
sepolto in T 6 sono stati rimossi ali ' epoca dello scavo della 
buca US -206 (fig. 3). 

11 taglio delle tombe risulta praticato direttamente nello 
strato sterile (US 203); particolarmente interessante si è rive
lato il riempimento, caratterizzato da terreno bruno ricco di 
frammenti di vasellame di piccole dimensioni (ceramica a 
pareti sottili , comune depurata, terra sigillata) e rari fram
menti vitrei cronologicamente omogenei rispetto al materia
le individuato nel fossato US -500. In alcuni casi , è stata 
documentata la presenza di frammenti di laterizi (coppi e 
tegole), anche di medie dimensioni. 

Le fosse erano piuttosto irregolari e strette, non delimita
te da ciottoli o altri elementi e conservate per una profondità 
di 25 cm; tutte le tombe erano caratterizzate da fondo con
cavo. 

Gli scheletri, deposti con capo rivolto a oriente, sembrano 
appartenere, ad un primo e sommario esame, ad individui 
adulti , in considerazione dell'altezza e dello stato di comple
tezza e usura della dentatura. Gli arti superiori erano posti 
lungo i fianchi con gli avambracci e le mani sopra l' addome. 
Nel caso delle tombe T 1 e T 6 , la presenza all'altezza del 
cranio di un frammento laterizio porta a ipotizzare che al 
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CODROIPO (UD) 
TOMBA6 

Fig. 3. Codroipo centro . Particolare della T 6 (rilievo di 
Massimo Braini). 

momento dell ' inumazione la testa vi fosse stata appoggiata , 
secondo una prassi già riscontrata nel corso degli scavi del 
1995 (L. USAI, Studio antropologico dei reperti scheletrici 
umani rinvenuti nel centro abitato di Codroipo, in 
Quadrivium, cit., pp. 176-180). Gli inumati erano privi di 
corredo funerario. 

Non si rileva alcuna pianificazione razionale nella disposi
zione delle sepolture, distribuite a distanze irregolari e senza 
sovrapposizioni su una superficie complessiva di 60 m2 (fig. 
4). La relativa lontananza dalla chiesa parrocchiale sembra 
inoltre escludere un rapporto diretto con l'edificio di culto, la 
cui antichità peraltro non può essere fatta risalire oltre il 
XVII secolo. 

Alla luce di quanto esposto , si ritiene che l'utilizzo dell ' a
rea cimiteriale , cui si reputa debbano essere ricollegati anche 
i due inumati, una donna ed un bambino, rinvenuti negli scavi 
del 1995, sia stato limitato ad un periodo preciso di tempo , 
che ragionevolmente viene fatto coincidere, in mancanza di 
elementi datanti intrinseci o di analisi più approfondite, con 
quello fissato da Licia Usai tra i secoli VIII e XI (il materiale 
alto-imperiale di riempimento fornisce solo un terminus post 
quem poco stringente). È evidente l' urgenza di nuove analisi 
per una più puntuale collocazione temporale delle sepolture, 
che consenta altresì di stabilirne l'eventuale nesso con le 
tombe scoperte tra il 1956 e 2000 in Piazza Garibaldi , a sud
ovest rispetto alla zona qui inda-
gata (M. BuoRA , Recenti rinveni
menti di tombe altomedievali nel 
centro storico di Codroipo (UD), 
«Quaderni Friulani di Archeo
logia», 11, 2001, pp. 75-88); 
anche riguardo ali' appartenenza 
ad una determinata popolazione 
o gruppo , si può solo richiamare 
l'inquadramento degli inumati 

Fig. 4. Codroipo centro. Panora
mica della necropoli e della trincea 
G riprese da nord-ovest. 

dello scavo precedente come "rappresentanti della popolazio
ne autoctona su cui si inserirono gruppi umani allogeni di stir
pe nordica (Longobardi)" (USAI, cit.). 

L'esistenza di piccole buche circolari (US -206, -210, 
-213, -217 , -222, -224 e -227), di cui alcune hanno , come 
sopra accennato, intaccato due sepolture, sembra da porsi in 
relazione con un diverso e successivo utilizzo dell'area, non 
meglio inquadrabile cronologicamente a causa dell ' assenza 
di materiali datanti nel riempimento delle buche stesse. 

Zona C 

L'ultimo settore indagato è stato quello retrostante alle 
abitazioni ubicate su via Roma; anche in questo caso , l'area 
è risultata completamente rimaneggiata, al punto che non è 
stato possibile individuare qui la prosecuzione del fossato 
US -500. Di un certo interesse appare l'impiego di cinque 
anfore (tipi Dressel 6B, Dressel 6A e Lamboglia 2) quali ele
menti di drenaggio a ridosso di un fondo perso (US MS), rea
lizzato in blocchi rettangolari e risalente, con ogni probabi
lità, al XIX secolo: le anfore, resecate, risultavano riempite 
con ciottoli e poggiavano su terreno di matrice sabbioso
ghiaiosa (US 602). 

I materiali 

Da uno studio preliminare dei reperti recuperati, sembra 
che la loro cronologia e tipologia corrisponda a quella già 
indicata per i manufatti riportati alla luce nel 1995. Sono stati 
identificati , per ora, alcuni frammenti di ceramica a vernice 
nera attribuibili a patere e coppette, un notevole numero di 
frammenti di terra sigillata italica riconducibili alle forme in 
circolazione tra la fine del I secolo a.C. e i primi due decen
ni del I secolo d .C. ; da rilevare, in particolare, la presenza di 
un cospicuo gruppo di coppe del tipo Sarius, con varia sin
tassi decorativa e in discreto stato di conservazione. È 
ampiamente documentata anche la produzione a pareti sotti
li, in argilla di colore grigio o arancione, con decorazione à 
la barbotine o a Kommaregen: coppette e bicchieri ovoidali 
sono in gran parte ricostruibili. Più limitata appare la per-
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centuale di ceramica a pasta grigia, rappresentata soprattutto 
dai fondi di ciotole-grattugia, e la classe delle lucerne, nota 
nei tipi a volute. È ben rappresentato il gruppo della cerami
ca comune, sia grezza che depurata: nel primo caso si tratta 
principalmente di olle e ciotole, nel secondo si annoverano 
brocche mono- o biansate. Il repertorio anforario rimanda ai 
contenitori di produzione adriatica: Dressel 6A, Dressel 6B, 
Lamboglia 2 e Dressel 2/4; sono inoltre numerosi i coperchi 
d ' anfora, eseguiti a stampo, al tornio e ritagliati, che costi
tuiscono una categoria piuttosto nutrita dei ritrovamenti. 

Lo studio approfondito dei reperti non dovrebbe modifica
re in modo sostanziale l'inquadramento cronologico fornito 
da Maurizio Buora nella sua pubblicazione: tuttavia l'ingen
te quantitativo di vasellame proveniente dal fondo del fossa
to US -500 potrebbe contribuire a far comprendere meglio i 
processi di distribuzione di alcuni materiali, quali, ad esem
pio, il vasellame fine da mensa e, nell'ambito delle produ
zioni locali, la ceramica comune grezza, chiarendo nel con
tempo il ruolo di Aquileia e quello di Concordia quali empo
ri di riferimento per questa parte della pianura friulana (per 
il ruolo di questo secondo centro si vedano gli indizi già evi
denziati in D . GADDI, P. VENTURA , Codroipo, località 
Piccola di Moro, tomba di età romana . Scavo 2004, 
«AquilNost», 75, 2004, cc. 657-661). 

Tiziana Cividini, Paola Ventura 

Codroipo, area a sud di via Pordenone. Saggi di scavo 
2005 

Recenti lavori di sistemazione agraria ad ovest del centro 
abitato di Codroipo, tra la SS 13 Pontebbana a nord e la linea 
ferroviaria Udine-Venezia a sud , nei terreni del comune cen
suario di Codroipo, F. 34, pp. cc. 9-10-11-316 - in corri-

Soprtntendenz• per 1 Beni Archeotoglcl del Fnuli Venezia G1Ulla -
Codroipo (UD) 

spondenza di un sito già segnalato in passato per rinveni
menti di materiale archeologico, in particolare anfore 
Lamboglia 2 e Dressel 2/4, forse Dressel 6A (T. CrvIDINI, 
Codroipo, Presenze romane nel territorio del Medio Friuli, 2, 
Tavagnacco 1996, pp. 22-25, sito n. 4)- hanno fatto affiora
re una cospicua quantità di reperti, prontamente segnalati e 
consegnati al Museo Archeologico di Codroipo ed ora in 
corso di studio da parte di Tiziana Cividini. 

La classe quantitativamente prevalente è rappresentata 
dalla ceramica comune grezza; l'analisi degli orli ha consen
tito di riconoscere una ventina di frammenti come pertinenti 
a vasi tipo Auerberg, apparentemente caratterizzati da una 
certa analogia negli impasti. Sono discretamente documenta
te anche le olle con decorazione a stecca e labbro esoverso e 
pizzicato, tipiche del repertorio friulano nell'età augustea e 
giulio-claudia, frequentemente associate ai recipienti tipo 
Auerberg sia in contesti abitativo-produttivi sia funerari. Un 
unico esemplare rimanda alle olle con orlo modanato , 
anch'esse ben attestate in Friuli. Alla produzione in cerami
ca a pasta grigia vanno riferiti alcuni fondi di ciotole-mor
taio, contraddistinti dalla presenza di pietrisco all'interno e 
dall'orlo leggermente endoverso e arrotondato; nell ' agro di 
Aquileia tale produzione viene giudicata residuale già dalla 
prima età augustea (M. BuoRA, G. CASSANI, Ceramica a 
pasta grigia, in Quadrivium. Sulla strada di Augusto dalla 
preistoria all'età moderna, Archeologia di frontiera, 3, 1999, 
pp . 93-96). 

Per quanto riguarda il vasellame fine da mensa, va ricor
dato un frammento di bicchiere in ceramica a pareti sottili 
riconducibile alla forma Schindler-Kaudelka 5a I Ricci 
1/379; un frammento di piatto con applique e un ' ansa a 
bastoncello in terra sigillata sembrano rappresentare le uni
che attestazioni di questa classe . 

Nel repertorio anforario si annoverano i contenitori tipo 
Lamboglia 2, Dressel 2/4, Dressel 6A, Dressel 28; sono inol
tre presenti alcuni anforotti in via di classificazione. 

o 
o 

o 

o o 

Tra i vetri, in pessimo stato di 
conservazione, si segnalano al
cune coppette baccellate con la
vorazione a murrina e bottiglie 
monoansate in vetro verdazzur
ro, di cui principale indizio sono 
le numerose anse costolate na
striformi. 

Sono due le monete recuperate 
in superficie: un asse unciale 
repubblicano e un asse altoimpe
riale poco leggibile. 

Più significativo appare il 
gruppo degli oggetti in bronzo; 
un certo interesse rivestono, per 
un inquadramento cronologico 

Area a sud di via Pordenone 
Indagini 2005 

Tav. 1 • Posizionamento delle t rincee di scavo !I l 
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del sito, una fibula tipo Almgren 65 con testa sagomata ed 
ingrossata, una del tipo Aucissa, priva dell'ardiglione, ed una 
staffa di discrete dimensioni, genericamente riferibile al 
gruppo krdftig profiliert. Sempre tra gli oggetti di uso perso
nale troviamo un'armilla in bronzo con verga ingrossata ed 
una piccola barra decorata ad una estremità (forse parte di un 
amuleto?). Completano il quadro un ago in bronzo ed un tin
tinnabulum frammentario. 

Un frammento di tegola reca il bollo privo di cartiglio: 
[AB.I]VL.ET.[RVFI.AB] a lettere impresse. Una serie di pesi 
da telaio circolari ed un unico esemplare trapezoidale richia
mano l'attenzione per possibili deduzioni sul contesto di rin
venimento. 

A parte questi ultimi, tuttavia, la parte più consistente del 
materiale, concentrato in alcune zone identificabili in coinci
denza con chiazze più scure, induceva ad ipotizzare l'esi
stenza di un'area a destinazione funeraria, anche tenuto 
conto della localizzazione del sito, all'estremità occidentale 
dell'attuale territorio di Codroipo, centro la cui natura in 
epoca romana non è peraltro ancora definitivamente accerta
ta, nonostante la chiara derivazione del nome da 
Quadrivium, con evidente riferimento alla funzione viaria 
(su cui si vedano L. Bos10, Le strade romane della Venetia e 
dell'Histria, Padova 1991, pp. 185-186, e M. BuORA, 
Quando fu inaugurata la strada da Iulia Concordia verso il 
Norico?, in Quadrivium, cit., pp. 144-145). 

In conseguenza dei nuovi ritrovamenti, la Soprintendenza 
per i Beni Archeologici del Friuli Venezia Giulia ha deciso 
l'esecuzione di alcuni sondaggi, che sono stati effettuati nel 
marzo 2005 dalla ditta Arxe di Trieste. 

Allo scopo di valutare la natura del deposito archeologico, 
sono state effettuate tre trincee, in corrispondenza di altret
tante aree di affioramento di materiali antichi (fig. 1). Tra 
queste, tuttavia, solamente la trincea più meridionale (Tr. 1), 
prossima alla strada poderale di accesso ai fondi, ha restitui
to evidenze archeologiche di una certa consistenza. Una 
quarta trincea (Tr. 4) è stata realizzata perpendicolarmente e 
a est della precedente, allo scopo di verificare la situazione 
del deposito archeologico in questa direzione. 

Lo scavo della Tr. 1, operato in senso nord-sud per una lun
ghezza complessiva di 35 m ed una larghezza di circa 2,6-2,7 
m, ha permesso di mettere in luce, sotto l'arativo (US l, spes
sore 0,3-0,4 m), un livello limoso di colore bruno scuro con 
pochi ciottoli (US 2 = US 7), nel quale erano inglobati fram
menti di laterizio molto consunti e frammenti ceramici anti
chi, soprattutto anfore. Verso sud e verso nord US 2 = US 7 
copriva, assottigliandosi progressivamente, un livello sabbio
so-limoso grigio ocra, di origine alluvionale (US 3), che a sua 
volta sigillava le ghiaie naturali (US 4 = US 6 = US 13); 
riguardo a queste ultime, un saggio realizzato a mezzo mec
canico (Saggio 3) all'estremità settentrionale della Tr. 1 ha 
permesso di evidenziarne la quota decisamente più profonda 
in questo punto rispetto ali' estremità opposta, dove esse com
paiono immediatamente sotto il livello arativo superficiale. 

Lo scavo archeologico vero e proprio si è concentrato in 
due settori (Saggi 1 e 2), poi congiunti tra loro, nel tratto cen
trale della trincea, e nel punto in cui una chiazza di limo 
misto a carboni e privo di materiale archeologico (US 8) 
costituiva il residuo del riempimento di una piccola buca di 
forma ovale (US -1 O). 

Il Saggio 1 ha permesso di rilevare la sequenza, sopra 
descritta, US 2 - US 3 - US 4: in questo caso, l'interfaccia 
superiore delle ghiaie alluvionali (US 4) appariva caratteriz
zata da un processo di ferrettizzazione. 

Più a nord, nel Saggio 2, US 2 sigillava, invece, uniforme
mente uno scarico di materiale laterizio, pietrame e ciottoli, 
inclinato nettamente da nord verso sud (US 5) (fig. 2). A sua 
volta, esso copriva una sistemazione di ghiaia (US 14) chia
ramente distinguibile rispetto al livello alluvionale; questa 
appariva interrotta da un probabile taglio (US -16), riempito 
con sabbia limosa grigia, nel quale erano presenti frammen
ti di anfore (US 15). Dopo la sua stesura, US 15 assicurava, 
in ogni caso, la continuità della superficie in ghiaia, come si 
è potuto evincere dall'andamento della soprastante US 5. Sia 
US 14 sia US 5 occupavano, dunque, una depressione del 
terreno, ascrivibile quasi certamente ad un'operazione di 
taglio artificiale, come si è potuto desumere dall'andamento 
dei livelli naturali e dall'inclinazione di US 3 da est verso 
ovest, ravvisata ali' interno della Tr. 1; ciò sembra conferma
to anche dai dati emersi dalla Tr. 4, dove si è evidenziata una 
netta e decisa risalita dei livelli naturali (sabbia debolmente 
limosa US 17 = US 9, e ghiaie sottostanti) immediatamente 
al di là del punto di congiunzione delle due trincee. 

L'interpretazione e la definizione morfologica di questo 
taglio rimane problematica; US 14 sembrerebbe rappresenta
re, tuttavia, una superficie di calpestio che ne permetteva la 
frequentazione, mentre le soprastanti US 5 e US 2 sancisco
no il definitivo abbandono e riempimento del taglio. 

Fig. 2. Codroipo, area a sud di via Pordenone. Trincea 1: lo 
scarico US 5. 
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I dati desunti dai materiali forniscono invece un soddisfa
cente inquadramento cronologico: è da rilevare la presenza 
di frammenti di anfore Lamboglia 2 e Dressel 6A in US 15, 
la cui stesura, che non sembra di molto posteriore a US 14, 
può essere assegnata agli anni a cavallo tra la fine del I seco
lo a.C. e l'inizio del I secolo d.C.; la defunzionalizzazione 
non sembra comunque di molto posteriore, considerando la 
presenza di frammenti di anfore italiche in US 5 e il ritrova
mento di una fibula (arco, molla e ardiglione) al contatto tra 
US 2 e US 5, forse appartenente al tipo kraftig projiliert. 

Sia la cronologia sia la tipologia dei reperti dello scavo 
rappresentano una conferma del quadro emerso dal materia
le di superficie; tuttavia i risultati delle indagini non consen
tono a] momento di definire meglio la natura del sito e quin
di di avvalorare o meno le ipotesi avanzate in proposito, in 
particolare quella funeraria, che tuttavia resta la più probabi
le in base al tipo di reperti prevalenti ed alla discontinuità 
areale, compatibile con il mancato riconoscimento di struttu
re nei limitati saggi che è stato possibile eseguire. 

Tiziana Cividini, Cristiano Tiussi, Paola Ventura 

Codroipo, loc. Gradiscje. Campagna di scavo 2005 

La seconda campagna di scavo nel castelliere di Gradiscje 
di Codroipo si è svolta tra I' 11 e il 29 luglio 2005, con com
pletamento dei rilievi nel successivo mese di agosto, alla fine 

Fig. 1. Codroipo, /oc. Gradiscje. Localizzazione delle trincee 
di scavo (estratto dal F. 54 del catasto del comune di Codroipo; 
rilievi di Adriano Fabbro). 

del quale è stato effettuato il ripristino del terreno. Lo scavo, 
diretto dallo scrivente, è stato organizzato dalla dott.ssa 
Brancolini del Museo Civico di Codroipo con il sostegno 
economico e logistico del Comune di Codroipo e della 
Società Friulana di Archeologia, nonché di alcuni sponsors 
(Qnet, Coop. Ambra). Hanno partecipato laureandi e specia
lizzandi di Archeologia delle Università di Padova, Venezia 
e Pisa, studenti e laureati delle Università di Trieste e Udine 
e del Liceo Scientifico di Codroipo e volontari della Società 
Friulana di Archeologia. 

Obiettivi di questa campagna di scavo erano la verifica 
della sequenza stratigrafica dell 'aggere rilevata nella prece
dente campagna sul lato orientale del sito e l'apertura di 
saggi per verificare l'esistenza di lembi superstiti dei piani 
d'abitato. 

Le indagini si sono concentrate in tre settori (fig. 1), il 
primo dei quali (trincea C) è un ampliamento di 1 O x 20 m 
del tratto dei m 19-39 della Trincea A del 2004 (il cui zero è 
posto ad est, in coincidenza del limite orientale del terreno). 
Il settore 2 è costituito da un sondaggio di 2 x 4 m in corri
spondenza dei m l 20-124 della Trincea A, mentre il settore 
3 è rappresentato da una trincea di 50 x 2 m (Trincea D) orto
gonale al lato nordorientale del sito, aperta 60 m circa a nord 
della Trincea A. I settori 1 e 2 erano destinati a indagare l 'e
sistenza e l ' eventuale consistenza di depositi protostorici in 
piano in prossimità de11a pendice interna degli aggeri, men
tre il settore 3 (Trincea D) a confermare la presenza de11a 
struttura de11 ' aggere sul lato orientale dell'abitato . Sul lato 
occidentale, invece, secondo le risultanze della Trincea A del 
2004, l'aggere, se mai esistito , sarebbe stato impostato su un 
dosso limoso naturale attualmente troncato dagli spianamen
ti moderni. 

Settore 1 (Trincea C) 

L'asporto dell'arativo, che raggiunge la potenza di 45 cm 
circa (US 1 ), ha messo in luce su quasi tutta la superficie 
della trincea un livello di limo argilloso nerastro ricco di con
crezioni calcitiche con frequenti frammenti di laterizi roma
ni e di ceramica protostorica, esito di una regolarizzazione e 
di arature di età romana (US l 2); lungo il lato orientale della 
trincea, l' aratura ha inciso direttamente US IO e US 6, che 
costituiscono i riempimenti (rispettivamente limoso argillo
so e ghiaioso) che obliterano il fossato interno del villaggio 
protostorico e portano ceramica del Bronzo finale; ad est di 
US 6 compare, anch'essa troncata dagli interventi posteriori, 
la pendice occidentale del nucleo centrale dell 'aggere in 
limo bruno chiaro (US 8), eretto nel Bronzo recente. 

Al di sotto di US 12 è presente un livello a matrice assai 
simile, ma più limosa e con minore componente organica, di 
colore bruno e priva di materiali romani (US 50; nella nume
razione de11e US, oltre ai nn. già assegnati nel 2004 in que
st'area, si è partiti dal n. 50) . US 12 e US 50 sono tagliate da 
buche subcircolari strutturate con ciottoli e laterizi, pertinen
ti verosimilmente ad impianti agrari di età storica. 

Alla testa di US 50, nei quadrati E-G 3-7, è stata indivi
duata un'ampia concentrazione di frammenti ceramici del 
tardo Bronzo recente - Bronzo finale iniziale prevalentemen
te posti di piatto, appartenenti in alcuni casi a frammenti di 
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Fig. 2. Codroipo, loc. Gradiscje. 
Settore 1: la struttura VS 61 in 
corso di scavo. 

grandi dimensioni frantumatisi in 
loco, spesso sovrapposti in due o 
tre livelli (US 61); la struttura ha 
contorni piuttosto sfrangiati e 
andamento leggermente cupo
liforme, con la sommità diretta
mente a contatto di US 12 ed 
intaccata dalle arature successive 
(già di età romana, per la presen
za di frustoli di laterizi) con fran
tumazione e dislocamento dei 
frammenti ceramici più alti . US 
61 è tagliata da alcune buche di 
età storica e, all'estremità orien
tale, termina bruscamente con dei 
frammenti ceramici inclinati in 
corrispondenza della sponda del fossato che corre alla base 
della pendice interna dell'aggere, coperti da US 10. 

In punti diversi tutto attorno alla struttura, in US 12 e alla 
sua interfaccia inferiore, a contatto con la testa di US 50, 
erano presenti 7 oggetti in bronzo , isolati e sistematicamen
te associati a clasti centimetrici di sedimento maggiormente 
nerastro e carbonioso rispetto all'incassante; si tratta di un 
frammento di spillone, una punta di freccia a cannone fram
mentaria, due lesine e tre frammenti di panelle in lega di 
rame. Lo spillone e la punta di freccia sono assegnabili al 
Bronzo recente, mentre gli altri oggetti rientrano in un arco 
cronologico più ampio tra Bronzo recente e finale. Il rinve
nimento di tali manufatti in un livello (US 12) prodotto da 
rimaneggiamenti dell'area non ne consente una precisa inter
pretazione. 

Effettuati il rilievo della struttura US 61 ed il prelievo dei 
frammenti ceramici, l'indagine della Trincea C è stata sospe
sa rinviando ad una successiva campagna di scavo l'esplora
zione del riempimento del fossato interno (US 6 e 1 O) e di 
US 12 nel settore centro-occidentale della trincea (quadrati 
H-R 1-8), dove peraltro l'abrasione dei depositi protostorici 
da parte delle attività agricole e di sistemazione di età stori
ca sembrerebbe essere stata progressivamente più profonda. 

Settore 2 (Trincea A) 

È stato denominato settore 2 il tratto occidentale della 
Trincea A del 2004, dove è stata individuata un'area di accu
mulo di depositi antropici protostorici in prossimità del dosso 
limoso che costituisce il limite occidentale del sito. In corri 
spondenza dei m 116-124 della Trincea A si è impostato un 
sondaggio di m 4 x 8, esplorato in un quadrante di m 2 x 4 
(quadrati E-F 1-4); nella numerazione delle US, oltre ai nn. 
già assegnati nel 2004 in quest'area, si è paititi dal n. 301. 

Al di sotto dell'arativo (US 1), è stato messo in luce un 
sedimento nerastro limoso sabbioso con frequenti concrezio
ni calcaree centimetriche (US 32) di potenza pari a 20 cm 

circa, suddiviso in 4 tagli di spessore omogeneo, che pare 
rappresentare, in base ai materiali rinvenuti e alla loro dispo
siziÒne, l'esito di una crescita antropica del Bronzo finale in 
un'area marginale all'abitato , fortemente rielaborata soprat
tutto nella sua frazione superiore dal le attività agrarie di età 
romana. La ceramica protostorica sembra riconducibile pre
valentemente al Bronzo finale iniziale e pieno. 

Sotto US 32 è presente un livello maggiormente argilloso, 
bruno scuro nerastro, ricco di carboni (US 33), alla cui testa 
si rinvengono numerosi frammenti ceramici di medie e pic
cole dimensioni, a disposizione caotica, con localizzati 
addensamenti e rarefazioni (US 304), e, lungo il margine est 
del saggio, più ravvicinati, disposti di piatto e in parte 
sovrapposti (US 301). Ad un primo esame i materiali dei 
piani 301 e 304 sembrano attribuibili al Bronzo recente evo
luto. US 33 è intaccata, in corrispondenza del limite tra i 
piani 301 e 304, da una piccola buca residuale (cm 30 x 40: 
US 302), il cui riempimento contiene un settore di panella di 
lega di rame a sezione piano convessa. Nel taglio 4 dell 'US 
32, in corrispondenza della buca US 302 e poco al di sopra 

Fig. 3. Codroipo , loc. Gradiscje. Settore 2: VS 302 in corso di 
scavo. 
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di dove essa diventa visibile, è stato recuperato un frammen
to di punta di lancia in bronzo, molto corroso e deformato 
lungo i tagli. La buca US 302 potrebbe quindi costituire un 
piccolo ripostiglio di bronzi collocato, presumibilmente nel 
corso del Bronzo finale, in una buca scavata a partire da un 
piano di frequentazione poi sconvolto, come l'intero spesso
re di US 32, dagli interventi agrari successivi. 

La potenza di US 33, accertata con un sondaggio esplora
tivo (40 x 40 cm) che non ne ha raggiunto la base, è di alme
no 20 cm. L'indagine del settore 2 è stata sospesa in previ
sione di estenderla su un'area più ampia, che permetta di 
riconoscere eventuali resti strutturali. 

Settore 3 (Trincea D) 

La Trincea D è stata scavata ortogonalmente al rilievo resi
duo dell'aggere sul lato nordorientale del sito, ottenendo una 
sezione della struttura a circa 60 m più a nord di quella rile
vata nel 2004 nella Trincea A, rispetto alla quale si sono 
potute effettuare alcune precisazioni. Nella numerazione 
delle US in questo settore si è partiti da 201. 

La struttura presenta un nucleo centrale in limo bruno 
chiaro, impostato sull'intera larghezza di un dosso ghiaioso, 
pari a 20 m circa, che delimita ad est il sito formando verso 
l'esterno una scarpata di quasi un metro; al di sopra del 
nucleo limoso, dovevano essere impostate falde ghiaiose del 
cui degrado resta traccia nei livelli inferiori del riempimento 
del fossato interno, che corre alla base della pendice interna 
della struttura e parallelo ad essa. I frammenti ceramici, pre
senti piuttosto radi nel nucleo centrale di limo, più numerosi 
lungo il versante interno, nel fosso interno ed alla base della 
pendice esterna dell' aggere, datano l'impianto della struttu
ra al Bronzo recente. 

Imponenti apporti di ghiaie che obliterano il fossato inter
no e rimodellano il versante esterno dove, alla base della 
scarpata, viene scavato un fossato di circa 4 m di larghezza, 
sono traccia di una fase di ristrutturazione databile, in base ai 
materiali rinvenuti prevalentemente in corrispondenza dei 
depositi in degrado dal versante interno, tra il pieno e tardo 
Bronzo finale. 

I successivi interventi sulla struttura sono ormai di età 
romana, con il progressivo spianamento e la regolarizzazione 
del passaggio tra il rilievo dell'aggere e l'area interna del sito. 

È previsto lo svolgimento di una terza campagna di scavi 
in cui proseguire l'indagine dei piani individuati nei settori 1 
e 2 e completare l'acquisizione di dati sulle strutture perime
trali del sito. 

Giovanni Tasca 

Coseano, loc. Coseanetto. Saggi 2005 

A séguito di una segnalazione da parte di alcuni appassio
nati locali, nel mese di marzo 2005 sono stati effettuati due 
sondaggi esplorativi in un appezzamento di terreno in comu
ne di Coseano (UD), presso la frazione di Coseanetto (fig. 1). 
Una fascia ben definita della superficie del campo presenta-

12.5 25 50 75 1 ~eters 

Fig. 1. Coseano, loc. Coseanetto. Localizzazione dei sondaggi. 

va una serie di chiazze di terreno nerastro, occasionalmente 
associato alla presenza di frammenti ceramici e resti di ossa; 
le caratteristiche dell'affioramento facevano supporre la pre
senza di un piccolo sepolcreto, di probabile pertinenza di un 
edificio a carattere rurale. Strutture di questo tipo sono state 
riconosciute nel territorio circostante all'area in cui si è inter
venuti: basti ricordare la villa rustica individuata e scavata 
negli anni '80 dall'Università di Trieste (P. VENTURA et alii, 
Due saggi di scavo in località "Il Cristo" - Coseano 
(Udine), «Aquil Nost», 73, 1987, cc. 85-152). 

L'intervento mirava a una valutazione della consistenza 
del bacino archeologico, al fine di programmare un eventua
le scavo estensivo dell'area in un momento meno problema
tico per le lavorazioni agricole. Per tale motivo sono stati 
aperti esclusivamente due saggi in corrispondenza di alcune 
delle chiazze nerastre in affioramento, senza ampliare ulte
riormente l'indagine. 

Nel primo saggio, effettuato come detto in corrispondenza 
di una chiazza di terreno nerastro con tracce di combustione 
(US 1), il terreno si presentava con caratteristiche omogenee 
di arativo fino alla profondità raggiunta dalle lavorazioni 
agricole (US 2). Al di sotto dell'arativo si trovavano diretta
mente le ghiaie sabbiose del substrato naturale, US 4, sulla 
cui superficie era finalmente di nuovo possibile individuare 
una chiazza di terreno di colorazione nerastra, US 3, posto 
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all'interno di un taglio di forma irregolarmente circolare, US 
5. La buca non scendeva di molto, raggiungendo nel punto 
più profondo poco più di una decina di centimetri, e, mal
grado il riempimento, composto da materiale sabbioso ricco 
di frammenti di materiale combusto e con una caratteristica 
colorazione nerastra, risultasse privo di qualsiasi resto di 
ossa o di elementi eventualmente attribuibili ad un corredo, 
le evidenze sono state ipoteticamente interpretate come resi
duo di una tomba ad incinerazione. 

Il secondo saggio è stato aperto in corrispondenza di due 
chiazze più estese e vicine tra loro, una delle quali aveva 
restituito anche qualche frammento di osso e ceramica. 
Anche in questo caso la sequenza archeologica era conser
vata per un ridottissimo spessore al di sotto dell'arativo, e 
due probabili tombe, T. 2 e T. 3, sono state riconosciute in 
taglio sulle ghiaie di substrato. 

La prima di esse, T. 2, era un'inumazione entro cassetta di 
laterizio. La struttura della tomba, US 10, era molto mal con
servata a causa della quota piuttosto superficiale della depo
sizione . Rimanevano in posto esclusivamente il fondo di 
tegole e la parte inferiore delle pareti, realizzate con fram
menti di laterizio legati con malta; uno di essi recava, entro 
cartiglio rettangolare, parte del bollo CERIALIS. All'interno 
della cassetta di laterizi si conservava ancora un sottile resi
duo del terriccio di riempimento, US 9. Lo scavo di questo 
strato ha permesso di portare in luce i resti ossei dell'inuma
to, forse un individuo non ancora in età adulta; ma lo stato 
estremamente precario di conservazione dello scheletro non 
permetteva considerazioni più approfondite circa età e sesso 
del defunto. Il corpo era deposto in posizione supina, con il 
capo ad est appoggiato ad un coppo disposto come cuscino 
cefalico, e con le gambe leggermente flesse (fig. 2). Anche in 
questa tomba non si sono rinvenuti elementi di corredo, ma 
dal terreno di riempimento sono stati raccolti alcuni fram
menti di almeno un contenitore in ceramica comune. 

Lo scavo della terza fossa, T. 3, ha dato risultati meno sod
disfacenti e di più difficile interpretazione. Dopo l'asporto di 
US 2 la fossa, US 11, si presentava di forma circolare allun-

Fig. 2. Coseano, loc. Coseanetto. Saggio 2, tomba ad inuma
zione T. 2. 

gata in senso est-ovest e con due accumuli di ciottoli presso 
le estremità, rispettivamente US 13 e US 14. Anche in que
sto caso era evidente lo stacco con il terreno di riempimento 
US 12, caratterizzato da colorazione nerastra. Procedendo 
con lo svuotamento del taglio, tuttavia, il profilo del medesi
mo si restringeva considerevolmente, presentando un alli
neamento di ciottoli per un breve tratto del lato settentriona
le, forse residuo di un originario rivestimento delle pareti. Il 
riempimento si rivelava friabile e sabbioso, ricchissimo in 
frammenti di materiale carbonizzato e di ceramica e vetro, 
anch'esso recante in molti casi evidenti tracce di esposizio
ne al fuoco. Resta tuttavia ipotetica l'identificazione di que
sto manufatto con una sepoltura, poiché non è stato possibi
le individuare alcun resto osseo al fondo della fossa o nel ter
reno di riempimento della stessa. 

L'intervento effettuato, ovviamente, non è da considerarsi 
esaustivo per quanto riguarda l'indagine del sepolcreto di 
Coseanetto; tuttavia è servito a verificare la potenzialità del 
sito in previsione di uno scavo estensivo e mirato. È eviden
te che le tombe si conservano in pessime condizioni a causa 
dell'iterata esposizione alle lavorazioni profonde degli aratri, 
ma non è da escludere che indagando completamente l'area 
sia possibile raccogliere elementi sufficienti ad una più pun
tuale datazione del sito. 

Al termine di queste indagini preliminari restavano visibi
li sulla fascia nordorientale del campo almeno altre undici 
chiazze, indicatrici della presenza di altrettante sepolture . 
Sulla base dei pochissimi elementi raccolti con lo scavo di 
queste prime tre tombe molto poco può essere detto riguardo 
alla cronologia e agli aspetti rituali e antropologici. Sembra 
verosimile inquadrare genericamente l'utilizzo del sepolcre
to nell'ambito della prima età imperiale, forse più precisa
mente nel II secolo, poiché sembrano attestati contempora
neamente o in stretta successione il rituale dell'incinerazio
ne e quello posteriore dell'inumazione. È altresì probabile 
che i resti già molto compromessi continuino a subire dan
neggiamento dalle lavorazioni ancora praticate, dal momen
to che, seppure in minima parte, vengono ancora raggiunti 
dalle lavorazioni meccaniche del terreno : ciò rende auspica
bile la ripresa dei lavori per la completa bonifica del campo. 

Luciana M andruzwto 

Faedis, Castello di Cucagna. Scavi 2005 

La quinta campagna di scavi archeologici presso il 
Castello di Cucagna nel Comune di Faedis (UD) è stata rea
lizzata tra il 20 luglio e il 12 agosto 2005 . L'indagine è stata 
eseguita in concomitanza con il XXIII Seminario Estivo 
Internazionale di Architettura Medievale (SEIAM), organiz
zato dall'Istituto per la Ricostruzione del Castello di 
Chucco-Zucco, diretto dall'architetto Roberto Raccanello. 

La campagna del 2005 è stata affidata in concessione, per 
il terzo anno consecutivo, all'Università Humboldt di 
Berlino. Lo scavo si è svolto sotto la direzione della scriven
te e del dott . Holger Gronwald, coordinatore del gruppo di 
studenti della citata Università partecipanti alle indagini, che 
eseguivano una esercitazione didattica. 
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Fig. 1. Faedis, Castello di Cucagna. Saggi cortile I, quadranti 
I e 2, panoramica a scavo ultimato. 

Al gruppo di studenti dell'Ateneo berlinese si sono 
aggiunti gli altri partecipanti al SEIAM 2005, per lo più 
architetti provenienti da Slovacchia, Estonia, Lituania, 
Russia, Iran, Romania e Turchia, e due archeologi, l'una 
dalla Norvegia e l'altro dall'Algeria, formando così un grup
po di circa trenta persone. Vennero suddivisi in vari gruppi 
che hanno lavorato simultaneamente in aree diverse. 

L'indagine del 2005 ha interessato con scavo archeologico 
l'area interna al castello e limitatamente a pulizie e indagini 
di superficie l'area del bosco a SE del medesimo. 

Nell'area interna al castello, si è lavorato nel cortile I, ai 
piedi della torre dove sono stati praticati due saggi adiacen
ti, e nel cortile II, dove, all'interno dell'ambiente est del 
palazzo di seconda fase, sono stati eseguiti due saggi in qua
dranti opposti diagonalmente. 

Nell'area del bosco a SE del castello si è lavorato in tre 
aree diverse denominate con i numeri 2, 3 e 6. Nel bosco è 
stata fatta prevalentemente una grande pulizia, asportando la 
vegetazione per tentare di riconoscere l'andamento del muro 
che collegava il castello di Cucagna (superiore) con quello di 
Zucca (situato più a valle). Il muro di collegamento era rico
perto per lo più da vegetazione spontanea con qualche pic
colo tratto in vista. 

Nel cortile I si sono aperti due saggi nell'area antistante 
alla torre tra gli angoli sud ed est della medesima. 
Un'indagine eseguita nel 2001 in prossimità dell'angolo 
ovest della torre aveva permesso di accertare a livello di fon
damenta l'andamento del muro di cinta, poi ricostruito. Altri 
tre saggi eseguiti nel 2002, partendo dall'angolo est della 
torre verso SE sino al muro divisorio tra i due palazzi supe
riori, avevano portato alla luce l'andamento del muro di cinta 
del castello sul lato NE; nel saggio II del 2002 sono stati rin
venuti i resti di una struttura muraria (US 28) allora inter
pretata come probabile tratto di muro del palazzo di prima 
fase. 

I saggi I e 2 di quest'anno hanno permesso quindi di fini 
re le indagini attorno alla torre, documentando larea che era 
di fronte all'ingresso. 

Cortile I. Saggio quadrante 1 

Lo scavo è stato iniziato con il saggio nel quadrante 1, 
dove si è indagata un'area di 10 m2

• Di questa, la parte verso 
sud/sud-ovest risultava sconvolta da uno scasso. Dopo la 
rimozione di un livello superficiale di detriti recenti, sono 
state portate alla luce due strutture murarie. Si trattava dei 
resti di un muro con andamento SE/NO (US 602) che arri
vava sino alle fondamenta della torre. A questo muro si lega
va un'altra struttura pseudo-quadrangolare (US 603) che si 
addossava alla torre; tale struttura, interpretata inizialmente 
come resti di un muro, più verosimilmente è quanto rimane 
di un pilastro che poteva reggere strutture lignee. Tale inter
pretazione si basa sulla presenza di un altro pilastro (US 652) 
rinvenuto nell'adiacente quadrante 2, in linea con US 603 e 
nella stessa posizione, addossato al limite dell ' angolo est 
della torre. 

Sotto lo strato superficiale (US 600), oltre alle struttu
re citate, si è documentato un livello di frequentazione 
(US 601) che ha restituito resti di pasto (ossi di animali), 
e materiali ceramici, tra cui frammenti di graffita, ingub
biata e dipinta sotto vetrina e grezza. Nella parte del saggio 
che risultava sconvolta, tale livello si present~va rimescola
to a materiali moderni (US 604) e ha restituito anch 'esso 
resti di pasto oltre a frammenti di ceramica ingubbiata e 
grezza. 

Asportate US 601 e 604, si è individuato un precedente 
livello di frequentazione formato dalle US 607 e US 604, che 
si caratterizzavano per la componente argillosa con molti 
frammenti di laterizi e, oltre a ossi animali, hanno restituito 
chiodi e lamine in ferro, frammenti di vetro e materiali cera
mici tra cui frammenti di ingubbiata sotto vetrina e grezza. 
Tali strati coprivano il substrato roccioso (US 605) e l'argil
la di base (US 606). 

Cortile I. Saggio quadrante 2 

Lo scavo nel quadrante 2, accanto a quello 1, ha interessa
to inizialmente un'area di 13,30 m2

• poi allargata sino a rag
giungere una superficie totale di circa 17 m2

• 

Come nel quadrato adiacente, anche qui si sono documen
tati due livelli di frequentazione: il primo (US 654 = US 601) 
ha restituito, oltre a residui di pasto, chiodi in ferro e reperti 
ceramici tra cui graffita, invetriata e grezza. Dal secondo 
livello, più profondo, costituito dalle US 655 = US 607 e US 
658, caratterizzato dalla presenza di argilla e laterizi, sono 
stati recuperati numerosi materiali : resti di pasto (ossi ani
mali), frammenti di recipienti in vetro, diversi frammenti di 
ceramica tra cui maiolica arcaica, ingubbiata e dipinta sotto 
vetrina, graffita e grezza, chiodi e lamine in ferro, un peso da 
bilancia in piombo e una cuspide in ferro per balestra che 
conferma il carattere militare dell'insediamento. Come nel 
quadrante 1 questi strati erano a diretto contatto con l'argilla 
naturale e la roccia di base. I reperti ceramici ci portano ai 
secoli XIV e XV. 

Secondo quanto accennato precedentemente, è stato rinve
nuto in questo quadrante un pilastro quadrangolare (US 652) 
che poggiava su US 655 e in parte sulle fondamenta della 
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Fig. 2. Faedis, Castello di Cucagna. Bosco, area 2, panorami
ca afine indagine. 

torre, alla quale la struttura si addossava, quasi in corrispon
denza dell'angolo est. 

Nell'allargamento verso SE del saggio, è stato rinvenuto 
un insieme di massi squadrati disposti in forma pseudo-qua
drangolare, interpretabile come resti di un ulteriore pilastro 
per reggere strutture lignee, anche perché risulta in linea con 
la struttura US 28 rinvenuta nel saggio II dello scavo del 
2002, che quindi ora si può interpretare più probabilmente 
come resti di un pilastro. Tali pilastri, assieme al muro US 
602, probabilmente reggevano strutture in legno usate sia 
come porticato sia come supporto di una scala per salire alla 
torre. 

Cortile Il. Saggi nella stanza est del palazzo di seconda 
fase 

Nell'ambito della stanza est del palazzo di seconda fase 
sono stati eseguiti due saggi in quadranti opposti in diagona
le (nn. 1 e 2). 

Quadrante 1 

Lo scavo è iniziato nel quadrante 1, dove è stata indagata 
un'area di circa 9 m 2 • Lo strato superficiale di detriti moder
ni (US 700) conteneva rimescolati alcuni chiodi in ferro, ossi 
di animali e una cuspide in ferro per balestra. Anche dagli 
strati US 703 e US 704, di accumulo recente, sono stati recu
perati alcuni reperti: un cardine e un frammento di coltello in 
ferro, assieme a resti di pasto e qualche frammento di cera
mica invetriata e grezza . Asportati tali strati, si è accertato un 
livello di crollo (US 707) con pietre squadrate anche di gros
se dimensioni in matrice ricca di malta e sabbia. 

Sotto il crollo vi era un livello di distruzione (US 708), 
caratterizzato dalla presenza massiccia di laterizi e cocciope
sto, interpretabile come resti di pavimenti distrutti. Anche 
questo strato ha restituito reperti osteologici (resti di pasto) e 
ceramici tra cui invetriata lionata e grezza . 

Asportato lo strato di laterizi e malta US 708, si è docu
mentato un livello di frequentazione con due strati: US 710, 

con tracce di combustione, e US 712, che coprivano il piano 
di b,ase di argilla e roccia. Da questi strati si sono recuperati 
molti ossi di animali (resti di pasto), chiodi in ferro, fram
menti di recipienti in vetro e ceramica tra cui maiolica arcai
ca, invetriata lionata e grezza. 

Quadrante 2 

Nel quadrante 2 si è indagata un'area di circa 6,5 m2
• 

Come nel quadrante 1, anche nel quadrante 2, dai livelli 
superficiali recenti (US 800, 80 l), si sono recuperati alcuni 
reperti: resti di pasto, chiodi e lamine in ferro. Proseguendo 
con lo scavo si è trovato il livello di crollo, già visto nell'al
tro quadrato (US 802 = US 707) che, oltre ai numerosi massi 
squadrati, conteneva anche un elemento architettonico, stipi
te di porta o di finestra. Da questo strato si è recuperato inol
tre un falcetto in ferro. Sotto il crollo si è trovato il livello di 
distruzione con laterizi (US 808 = US 708) che conteneva 
anche ossi di animali, resti di pasto, chiodi in ferro e cerami
ca invetriata lionata e grezza. 

Dopo l'asportazione di US 808 si è individuato un livello 
di frequentazione (US 809) che copriva lo strato naturale di 
base di argilla e roccia. Da US 809 si sono recuperati nume-

Fig . 3. Faedis, Castello di Cucagna. Bosco, area 3, resti del 
muro di collegamento tra il Castello di Cucagna e quello di 
Zucca. 



407 NOTIZIARIO ARCHEOLOGICO 408 

rosi ossi animali (avanzi di pasto), una fibbia e diversi chio
di in ferro e reperti ceramici tra cui maiolica arcaica, inve
triata Iionata, ingubbiata e grezza . Una prima analisi dei 
reperti ceramici ci porta a un arco cronologico tra il XIV e il 
XV secolo. 

Indagini nell'area del bosco 

Le indagini nel bosco a SE del castello erano finalizzate 
ali' asportazione della vegetazione per tentare di individuare 
l'andamento del muro di collegamento tra il castello di 
Cucagna e quello di Zucco. Si erano scelte più aree, ma alla 
fine sono state indagate quelle segnate con il n. 2 nel primo 
terrazzamento, con il n. 3 nella zona adiacente verso SE e 
con il n. 6 più a valle, a metà strada tra i due castelli. In que
ste aree si è fatto prevalentemente il lavoro di asportazione 
della vegetazione e dello strato superficiale e di pulizia e 
rilevamento delle strutture affiorate. 

Area 2 

Qui, dopo la pulizia di superficie , sono state individua
te delle strutture murarie; con diversi allargamenti si è con
trollata un'area di circa 50 m2

• L'indagine ha permesso di 
portare alla luce, a livello di fondamenta, i resti di un fabbri
cato di forma quadrangolare di circa 6 ,40 m per lato, con 
muri, non totalmente conservati, di una larghezza media di 
60-70 cm. Si è documentata inoltre la probabile prosecuzio
ne del complesso verso SO oltre il limite dell'area indagata. 
Nella parte portata alla luce si è messo in vista il livello pavi
mentale dell ' ambiente (US 957) , un lastricato con pietre di 
forma irregolare, nonché, esterno al lato SO del fabbricato, 
un livello di crollo (US 958); sotto di questo ancora un livel
lo di frequentazione (US 959), che copriva un piano di cal
pestio (US 960) . 

Sul lato SE del fabbricato è stato identificato il muro di 
collegamento tra i due castelli (US 965), che proseguiva nel-
1' area denominata con il n. 3. 

Dallo strato superficiale (US 900) che copriva il fabbrica
to sono stati recuperati numerosi materiali: ossi animali, 
frammenti di recipienti in vetro , molti frammenti ceramici 
tra cui maiolica arcaica, invetriata, ingubbiata, graffita e 
grezza. Tra i materiali metallici citiamo una placca di cintu
ra in bronzo, una fibbietta da calzatura e altri oggetti in ferro. 
Si segnala infine un frammento di tegolone piatto con bordo 
rialzato di età romana. La maggior parte dei materiali cera
mici ci porta ai secoli XIV-XV. 

Area 3 

In quest'area si è pulito il muro (US 954 = US 965) di col
legamento tra i due castelli, seguendo il suo andamento per 
circa 27 m di lunghezza. Il muro, largo in media 1,10 m, era 
conservato solo per un corso ed era pressoché privo di malta. 
Sono stati eseguiti due piccoli saggi su entrambi i lati di esso 
e si è visto che poggiava su uno strato scuro , limoso, ricco di 
malta (US 955), che a sua volta copriva il piano naturale di 
base di argilla e roccia (US 956) . Dalla US 955 si sono recu
perati numerosi frammenti di ceramica, tra cui maiolica 
arcaica, invetriata e grezza. 

Area 6 

Nell 'area 6 si sono aperti tre quadranti, nn. 1, 2 e 3, cia
scuno di 12 m2

, per controllare delle strutture murarie che si 
intravedevano nella vegetazione. 

Nel quadrante 2, sotto le radici di un albero, è stato porta
to alla luce l'angolo di un muro (US 951) , in conci squadra
ti e legato con malta bianca, di una larghezza di 60 cm. Tale 
struttura proseguiva a formare un ambiente che sarebbe inte
ressante indagare in séguito. 

Nel quadrante 3 è stato individuato· il crollo della probabi
le prosecuzione della struttura muraria individuata nel qua
drante 2. Da uno strato di frequentazione (US 953) sono stati 
recuperati frammenti di carboni e frammenti ceramici tra cui 
maiolica arcaica, invetriata lionata e grezza, che ci portano 
ad un orizzonte cronologico del XIV secolo. 

I sabei Ahumada Silva 

Forni di Sopra, Castello di Sacuidic. Campagna di scavi 
2005 

Con le indagini archeologiche avviate nel 2004 nel Castel
lo di Sacuidic è stato identificato l'iter prettamente feudale 
dell ' insediamento , che data almeno dall 'XI secolo e arriva 
probabilmente alla fine del XIV. Non si può escludere, tutta
via , una preesistenza altomedievale , i cui caratteri devono 
essere meglio evidenziati (per ora è documentata solo da 
alcuni reperti). 

Nel 2005, dal 22 agosto al 30 settembre , con i contributi 
della L.R. 99/04 , sono state riprese le indagini archeologiche 
nel sito e sono stati avviati anche i lavori di restauro conser
vativo delle sue strutture edilizie. 

La ricerca, sostenuta dal Comune di Forni di Sopra, è con
dotta da uno staff dell'Università Ca' Foscari di Venezia 
(Dipartimento di Scienze dell'Antichità e del Vicino 
Oriente) in virtù di una convenzione stipulata con il Comune 
stesso. 

Fig. 1. Forni di Sopra , Castello di Sacuidic. Indagine all'interno 
dell'unità fun zionale 2 con lo strato di incendio VS 40. 
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Nel 2005 l'indagine si è concentrata all'interno della 
cosiddetta "residenza feudale" (UF 2, fra i muri USM 20 = 
21 della torre e USM 23 e 24). Questo ambiente è stato inte
ressato da un violento incendio che ha prodotto lo strato US 
40 (A-B) identificato all'interno dell'area indagata (fig. 1). 
Lo strato copre la roccia di base su cui si appoggiano tutte le 
strutture murarie del castello e - come la roccia - è in pen
denza da sud verso nord. Dalla parte più ricca di carbone 
dell 'US 40 provengono numerosi reperti (soprattutto tondel
li "anepigrafi", lingottini e gocce di metallo fuso, monete, 
frammenti di placche di corazza di ferro e utensili). 

Ad un primo esame, le monete datano al XII e XIII seco
lo. Evidentemente questi oggetti (così come i tondelli "ane
pigrafi" che testimoniano l'esistenza di una di zecca clande
stina) sono relativi alle ultime attività eseguite prima dell' in
cendio (infatti, all'interno del castello non c'è evidenza di 
una fase di ripresa dopo l'incendio). 

Quest'anno è stata interessata dall'indagine anche una 
zona posta ali' esterno della "residenza", nell 'UF 3, fra il 
muro di cinta USM 16 e quello più esterno USM 9. Inoltre, 
è stato verificato un tratto di fossato che separa il castello dal 
"saliente ovest" ed è stato riaperto il "saggio 10" (del 2004) 
ubicato sul ripido versante posto a meridione del sito. 

Con alcuni saggi sul "saliente ovest" e nel pianoro a nord
est del castello, si è tentato di verificare la presenza o meno 
di tracce di antropizzazione. Sulla base dei risultati desunti 
da queste prospezioni appare improbabile l'ipotesi dell'esi 
stenza di un avamposto sul "saliente", benché eventuali 
strutture in materiale deperibile siano difficilmente intercet
tabili tramite i sondaggi eseguiti e richiedano lo scavo di 
un'area più ampia. 

Nell'estate del 2005 sono stati realizzati dei "shovel-tests" 
che hanno verificato la presenza di strutture residenziali for
tificate (torri, edifici, mura) sia nel sito di Cuoi di Ciastiel, 
ubicato immediatamente a nord della frazione di Andrazza 
(Forni di Sopra), sia in quello di Pra di Got, presso Forni di 
Sotto. 

L'attestazione della presenza di due castelli, uno a Forni di 
Sotto e l'altro a Forni di Sopra, risale al XII secolo, allorché 
le poche fonti scritte a disposizione qualificano le due loca
lità con un castrum . Una data che lega i due siti è quella del 
l'anno 1326, quando Valterio di Nonta vende i due castelli di 
Forni di Sopra e di Sotto con relative pertinenze ad Ettore 
Savorgnan (da qui la denominazione unificante di "Forni 
Savorgnani"). 

Cuoi di Ciastiel 

Nel caso di Forni di Sopra un toponimo molto eloquente, 
Cuol di Ciastiel, sta ad indicare l'altura sulla quale doveva 
trovarsi il castello. 

In particolare, due saggi hanno intercettato due strutture di 
forma quadrangolare: una (USM 7), posta all'estremità 
orientale del promontorio, è interpretabile quasi certamente 
come piccola torre; l'altra (USM 5), invece, presenta una 
maggiore complessità di lettura in quanto più ampia e di 
forma anomala (fig. 2). 

Entrambe risultano strettamente legate o addossate al 
muro di cinta che circonda per intero il promontorio e che è 

Fig. 2. Forni di Sopra, Cuoi di Ciastiel. Individuazione della 
torretta USM 5. 

stato intercettato in più punti dai sondaggi effettuati. Infatti, 
l'asportazione dell'humus ha consentito di seguire lungo il 
suo intero svolgimento quella che doveva essere la cinta 
difensiva che corre a ridosso della sommità lungo il lato 
nord-orientale, mentre digrada progressivamente ad una 
quota decisamente più bassa lungo il lato sud-occidentale, 
seguendo il declinare di un sentiero, tuttora percorribile, che 
porta fino alla base del promontorio. 

Ulteriori saggi eseguiti sulla sommità hanno evidenziato la 
presenza diffusa di strati di frequentazione, con chiare tracce 
antropiche. 

Sicuramente molto significativi risultano i reperti: fram
menti di ceramica grezza da fuoco, alcuni frammenti di cera
mica depurata, un frammento di ceramica in terra sigillata 
nord-africana, numerosi frammenti di metallo forse scarti di 
attività produttive, ecc. Gli indicatori cronologici più sicuri 
sono costituiti dalla ceramica depurata e sigillata, chiari indi
zi di una frequentazione del sito in età tardo-antica (IV-VI 
secolo). 

Pra di Got 

Il sito in cui sono stati eseguiti i sondaggi esplorativi si 
trova su un promontorio; due toponimi individuano il punto 
preciso sulla Carta Tecnica Regionale: Pra di Got a sud e 
Piazza Castello a nord. 

La sommità del promontorio si sviluppa in lunghezza con 
orientamento est-ovest per circa 100 m e in larghezza con 
orientamento nord-sud per circa 15 m; i versanti sud e nord 
risultano molto ripidi, in particolare quello meridionale; per
ciò la via d'accesso al sito sembra dovesse collocarsi anche 
in passato a est o ad ovest, laddove il declivio è più gradua
le. In effetti, ali' estremità occidentale si nota la presenza di 
una sorta di fossato preceduto da un piccolo saliente. 

Sul lato' occidentale della sommità è stato individuato un 
edificio (USM 3 e 13) rettangolare (circa 20 x 10 m), di cui 
sono stati riportati alla luce quasi per intero tre lati esterni e 
parzialmente un setto murario divisorio che lo bipartisce in 
due ambienti asimmetrici. 
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La presenza di numerose strutture suggerisce un ' articola
zione piuttosto complessa dell ' area edificata. Tutto lascia 
pensare a un insediamento fortificato che gli indicatori cro
nologici fanno risalire almeno ai secoli centrali del 
Medioevo (IX-X secolo). Il muro di cinta racchiude un 'area 
piuttosto ampia che i saggi hanno esplorato solo in parte e 
che richiederebbe ulteriori indagini , mirate a una verifica più 
puntuale della stratificazione archeologica anche laddove 
non sono presenti delle strutture. 

Nel corso della campagna 2005 lo staff di ricercatori che ha 
operato a Forni di Sopra e di Sotto ha perlustrato anche la zona 
di Ampezzo e identificato il rilievo denominato Cjastielat che 
senz 'altro ospitava un insediamento fortificato, come si evin
ce da tratti di muro , rilevati sulla sommità del colle, in gran 
parte sepolti e costituiti da pietre legate da malta. 

Fabio Piuzzi, Alessandra Cianciosi 

Manzano, castello. Scavi 2005 

La quinta campagna di scavo presso i ruderi del castello di 
Manzano si è svolta nei giorni 16-28 agosto 2005. Il Comune 
di Manzano, concessionario dell ' autorizzazione, ha finanzia
to i lavori , svolti con il Patrocinio dell ' Istituto Italiano dei 

Castelli , sezione Friuli Venezia Giulia , e diretti dallo scri
vente. Il geom. Flavio Beltrame ha curato l'organizzazione 
del cantiere e la documentazione grafica; la dott . Elena 
Braidotti ha coordinato i volontari . 

La ricerca archeologica si è articolata in due saggi: il 
Saggio 6, delle dimensioni di m 3 x 2 , in posizione esterna 
all'andamento del muro di cinta nel versante sud-occidenta
le del colle castellano; il Saggio 7 , di m 2 x 2 , sul prolunga
mento dell'andamento murario in direzione est. 

Nel contempo è proseguita l' evidenziazione dell ' anda
mento del perimetro murario nella zona compresa tra i Saggi 
4 e 6 del 2004. 

Lo scavo del Saggio 6 ha portato alla luce un profondo 
taglio nell ' argilla naturale (UUSS -605/-608) , in posizione 
immediatamente esterna e parallela ali' andamento del muro 
perimetrale, che si è potuto seguire per una profondità di 
circa m 1,40. Il taglio costituiva con tutta evidenza parte di 
un fossato difensivo (figg . I e 2) . Il fossato era coperto da 
uno strato di formazione recente (US 601) , che è stato indi
viduato in tutti i saggi effettuati sul pendio del colle castella
no. Coperti da US 601 si susseguivano una serie di strati di 
materiali di riporto (UUSS 602 , 602bis , 604 = 609 , 603 = 
607 , 606 , 610) in matrice ora compatta, ora friabile , con pre
senza di oggetti bassomedievali (ceramiche, una moneta, una 
punta di freccia), di cui deve essere accertata l'utilizzabilità 
ai fini di una cronologia assoluta. 
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Fig. 1. Manzano , castello. Sezione del Saggio 6 (rilievo di Flavio Be/trame). 

SAGGIO 6 · TRINCEA SUO PER LA FONDAZIONE OEL MURO PER IMETRALE 
ESPAlTOOI DIFESA 
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Fig. 2. Manzano , castello . Il taglio del fossato nel versante 
meridionale del colle (Saggio 6) . 

Il Saggio 7 ha evidenziato la medesima sequenza strati
grafica già riscontrata nei Saggi 2, 3 e 4 condotti negli anni 
precedenti (fig. 3). Precisamente , al di sotto dell'humus (US 
700), si è rinvenuto uno strato compatto in matrice argillosa 
(US 701) , che copriva del pietrame sciolto con abbondante 
malta in frantumi (US 702). L'. asportazione di questi strati ha 
portato alla luce un taglio effettuato in antico (US -703) nel-
1 'argilla vergine (US 704) , per realizzare la trincea di fonda
zione della cinta muraria. Le UUSS positive si sono quindi 
formate successivamente alla sua demolizione , che , a quan
to documentano le fonti scritte , è avvenuta in due momenti: 
un primo intervento nel 1431 ed una seconda asportazione 
intorno al 1800. 

Rimane dunque confermata la presenza del perimetro 
murario nel versante meridionale del colle, che ora si è potu
to acquisire per una lunghezza di m 20 circa. 

I risultati dello scavo impongono per la ripresa delle ricer
che il completamento dell ' asportazione del riempimento del 

Fig. 3. Manzano , castello. Il Saggio 7. 

taglio del Saggio 6, per verificare le dimensioni del fossato e 
raccogliere elementi utili alla sua datazione. 

Sandro Colussa 

Nimis, Castello di Cergneu. Sondaggi archeologici 2004 

Con la sesta campagna di scavo nel Castello di Cergneu , 
condotta nei mesi di luglio e agosto 2005 , sono stati acquisi 
ti ulteriori dati per la ricostruzione della planimetria totale 
del sito attraverso la messa in luce di due ambienti non anco
ra indagati (vani 3 e 6). 

Dopo una serie di interventi mirati all ' esecuzione di saggi 
esplorativi riguardanti limitate porzioni del complesso 
castellano o alcuni vani dello stesso, solo quest 'anno , com
pletati i lavori di restauro e messa in sicurezza delle struttu
re murarie, è stato possibile avere una panoramica estensiva 
dell'area. 

In particolare lintervento ha riguardato 1 'ambiente 3, che 
costituisce il vano più sopraelevato del complesso e che, 
sulla base di alcune considerazioni di ordine costruttivo, 
dovrebbe rappresentare il nucleo più antico del castello . Il 
complesso , costruito seguendo la pendenza del substrato di 
flysch naturale , presenta uno sperone emergente sul quale si 
imposta il vano in questione , ed è modellato verso meridio
ne in modo da accogliere gli ambienti che nelle fasi edilizie 
successive andarono ad attorniare e completare l' impianto 
originario , assecondando il degradare del pendio . 

Il pavimento di questo ambiente , identificato al di sotto di 
un potente livello di crollo , è costituito da un piano in argil
la caratterizzato da una sistemazione in lastrine e schegge di 
arenaria. Si tratta di un piano d'uso allettato su una prepara
zione di argilla sterile riportata a uniformare le disomoge
neità del substrato di base, opportunamente modellato e 
tagliato. L'assenza di materiale datante in fase con tale pavi
mentazione (di cui è noto solo il terminus ante quem fissato 
da frammenti ceramici cinquecenteschi rinvenuti nel crollo 
soprastante) non permette al momento di inquadrare crono
logicamente la fase di vita dell ' ambiente 3. Si ricorda tutta
via che una sistemazione del tutto analoga è stata identifica
ta nel vano 1, sigillata sotto un pesante crollo databile al XV 
secolo che obliterò definitivamente il vano , poi ricostruito in 
sopraelevazione sulle stesse macerie in una fase edilizia di 
XVI secolo (campagna 2004). 

Il perimetrale sud dell ' ambiente 3 è una struttura di gran
di dimensioni (m 1,10 di spessore) connotata da un impian
to contro terra (poiché costruita contro lo sperone di roccia 
emergente) , con il solo paramento a vista verso sud. Pare del 
tutto probabile che tale struttura , in fase con il muro ovest , si 
legasse in origine anche al perimetrale orientale del vano , già 
individuato nella campagna del 2002 e connotato dalle 
medesime caratteristiche , con il paramento orientale a vista 
e quello occidentale (verso l'interno del vano) a ridosso del 
banco roccioso . 

Il secondo vano indagato (ambiente 6) è stato portato in 
vista liberando da un consistente livello di macerie (m 2 di 
altezza) la zona immediatamente sottostante l ' ambiente 3. Si 
tratta di una stanza ubicata al piano terra del castello, con 
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accesso diretto al cortile . Tecnica edilizia, relazioni costrutti
ve e frammenti ceramici rinvenuti in associazione all'ultima 
parte dello strato di crollo permettono di collocare l'impian
to di questo vano tra il XVI e il XVII secolo, in rapporto alle 
ultime fasi di vita del complesso. Si tratta dunque di un 
ambiente che riprende tratti murari più antichi (campagna 
2004) e li lega con nuove costruzioni dalle caratteristiche del 
tutto diverse (spessore di cm 60; tessitura in blocchi di are
naria con frequenti inserimenti di laterizi). 

Il piano pavimentale di questo vano è costituito da una 
sistemazione in grosse lastre di arenaria, individuate soprat
tutto nella zona centrale, e da frammenti di laterizi compres
si e allettati in una matrice limo-argillosa ricca di malta che 
si trova soprattutto nelle fasce laterali . Questo tipo di pavi
mentazione trova corrispondenza, analogamente alle caratte
ristiche degli alzati, nei piani d'uso realizzati nell'ambiente 
quadrangolare 11 e nella discarica individuata nell'ambiente 
7 (campagna 1999), attribuiti agli arrangiamenti del1a fase di 
vita più tarda del complesso e connotati dalla presenza di 
frammenti diversificati di recupero (laterizi, ciottoli, lastre , 
elementi lapidei architettonici, un frammento di macina). 

Le caratteristiche piuttosto modeste di questa pavimenta
zione rimandano alla funzionalità del vano, probabilmente 
adibito a deposito, magazzino oppure ad una piccola abita
zione ricavata sotto il nucleo primitivo del castello. Non si 
esclude che tale stanza fosse in comunicazione con l'am
biente 3, forse con un secondo piano o semplicemente per 
mezzo di gradini ricavati nel banco di roccia. 

In generale le evidenze emerse nel sito restituiscono un 
sistema di ambienti di epoche diverse, distribuiti sull ' intero 
areale con pendenze e quote diverse, collegati tra loro da 
vani scale che, appoggiandosi alle murature più antiche, 
creavano molto probabilmente un sistema di ambienti comu
nicanti. Un sistema che suggerirebbe una funzionalità estesa 

Fig. 1. Nimis , Castello di Cergneu. 
Panoramica da sud. 

a tutto il complesso, per lo meno 
in una fase precedente al defini
tivo abbandono seguito al degra
do strutturale di alcuni ambienti , 
attestato per il XVII secolo 
(M. GRATTONI o' ARCANO , Intor
no al castello di Cergneu, 
«Incontri» , Rivista del Centro 
Friulano di Studi "I. Nievo", 35, 
1998, pp. 29-64). 

Durante la pulizia dell ' area , 
anche a sud dell'ambiente 11 

(campagna 1999) , è stato identificato un corpo scale affian
cato all' ingresso, tramite il quale si accedeva, con ogni pro
babilità, ad un piano superiore ricavato in addosso al muro di 
cinta del castello. 

Angela Borzacconi 

Povoletto, Castello della Motta di Savorgnano. Indagini 
archeologiche 2005 

L'ottava campagna di scavi nel Castello della Motta di 
Savorgnano (Povoletto, UD) ha avuto luogo dall ' 11 luglio 
al 5 agosto 2005 con il contributo del Comune di Povoletto 
e della Fondazione Cassa di Risparmio di Udine e Porde
none. 

Il gruppo di ricerca, che dal 1997 opera nel sito fortifica
to, si è posto come obiettivi: 
- l'analisi dello sviluppo delle murature a sud della zona 
sommitale del colle; 
- la ricerca della chiesetta castellana (citata in un documento 
del XIV secolo) e di eventuali sepolture a essa connesse; 
- l'informatizzazione sistematica di tutti i reperti . 

L'acquisizione di ulteriori dati sulla struttura del castello è 
motivata non solo dalla necessità di un suo approfondimen
to storico-archeologico, ma anche dall ' esigenza di pianifica
re un più puntuale intervento di valorizzazione futura . 

La pulizia del sottobosco da vegetazione infestante e 
humus nell'area a sud del mastio (quest'ultimo oggetto di 
indagini con le campagne di scavo degli anni scorsi) ha rive
lato resti strutturali che, per essere compresi nella loro dina
mica di formazione e trasformazione, necessitano di essere 
completamente scavati. 
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Fig. 1. Povoletto, Castello della Motta . Frammento di intonaco 
affrescato da VS 278. 

All'estremità sud-ovest dell ' area indagata quest'anno 
sono emersi i resti di una struttura costituita da un massic
cio muro (USM 120), la cui tipologia ricorda quella della 
torre di Periodo B (XI-XIII secolo) della zona settentriona
le della sommità. Sul lato nord di questa struttura è ricono
scibile un ingresso (US 284), forse originariamente soprele
vato e in séguito tamponato. L'evidenza farebbe pensare 
all'esistenza di una tone posta all'estremità meridionale 
della sommità. 

Sono stati evidenziati anche dei tratti murari (USM 64 e 
USM 27 4) di un ampio edificio , corrispondente a una domus, 
munito di due aperture successivamente tamponate. 

Significativi i risultati della pulitura della fossa "clandesti
na" 275, ubicata presso il margine occidentale dell'area inda
gata. Sotto l'humus è apparso lo strato US 278, costituito da 
uno spesso deposito di maceria ricca di grumi di malta e, 
soprattutto, di frammenti di intonaco affrescato in matrice 
limoso-sabbiosa di generico colore beige. Lo strato US 278 
copriva un piano pavimentale di malta (US 279) , abraso e 
mal conservato. 

A un primo esame, la tipologia delle raffigurazioni sui 
frammenti di intonaco (semplici campiture colorate, decora
zioni di vesti o di elementi architettonici ma anche parti di 
figure umane - fra cui si distingue un occhio, naso e guan
cia) (fig. 1) permette di assegnare i frammenti più antichi alla 
seconda metà del XIII secolo . È verosimile che facessero 
parte di un ciclo pittorico che decorava le pareti della cap
pella gentilizia castellana . 

Il rinvenimento nello strato US 277 di frammenti ossei 
umani sconvolti, da attribuirsi a una sepoltura , avvalorereb
be l'ipotesi della presenza di un edificio di culto nel settore 
meridionale della zona sommitale. 

A cura dell'Accademia di studi medie val i Jaufré Rudel di 
Gradisca d ' Isonzo , sarà prossimamente pubblicato il primo 
volume dei "Quaderni della Motta", dedicato ai materiali 
rinvenuti nel "pozzetto USM 438". 

Fabio Piuzz.i 

Pozzuolo del Friuli, comprensorio scolastico. Controlli 
archeologici 2005 

L'area posta ad est delle alture tettoniche di Pozzuolo, sedi 
di insediamento in età protostorica (castellieri di Cjastiei e 
La Culine), rioccupate in età romana, è stata interessata, a 
partire dagli anni Novanta del XX secolo, da consistenti 
interventi di urbanizzazione per la creazione del comprenso
rio scolastico del capoluogo. Per definire l'ampiezza dell' a
rea archeologica ed orientare i lavori edili, nel 1995 e poi nel 
1997 erano state effettuate al margine orientale di La Culine 
alcune trincee esplorative che avevano rivelato la presenza di 
un ampio e profondo fossato (circa m 15 x 2,50) scavato pro
babilmente agli inizi dell 'età del ferro, ancora esistente e 
potenziato in età romana (fig. 1) , che proseguiva anche più a 
sud di quello che si riteneva il perimetro del castelliere. Si 
era pensato quindi che l'insediamento protostorico si esten
desse anche più a sud dell'area già oggetto di vincolo e sup
posto che le fortificazioni esistenti fossero state ripristinate e 
ampliate in età tardorepubblicana-primoimperiale (si trattava 
di un castellum?) (S . CORAZZA, Località La Culine. Scavi 
1995 e 1997, in Notiziario Archeologico, «AquilNost», 68 , 
1997, cc. 442-446). Il ritrovamento inoltre nel riempimento 
della trincea 1 del 1997 di notevoli quantità di materiali della 
prima età imperiale in scivolamento dalla sponda orientale 
(S. VITRI, Castellieri tra l'età del ferro e la romanizzazione 
in Friuli, in Carlo Marche setti e i castellieri , Trieste 2005, 
fig. 7), faceva ritenere che nelle vicinanze fosse situata una 
struttura di età romana di un certo interesse. I lavori di rea
lizzazione della viabilità scolastica, comprendenti una strada 
ed una pista ciclabile, avviati nel 2005, dovevano necessa
riamente interessare anche la fascia di terreno che lambiva la 
sponda orientale del fossato . Dato il rischio di intercettare 
strutture archeologiche, la Soprintendenza per i beni archeo
logici del Friuli Venezia Giulia richiese pertanto delle inda
gini preventive ed il controllo dei lavori di scavo. 

Il vano edificato nel fossato (struttura 1) 

Nell'area con maggiori indizi archeologici è stata aperta, 
prima dei lavori di splateamento, una breve trincea con 
mezzo meccanico (m 5 x 1,50), denominata trincea 4, orien
tata est-ovest, ortogonale quindi al fossato, la quale ne ha 
intercettato subito la sponda orientale mettendo in luce nel 
riempimento falde con abbondanti frammenti di tegole 
romane. Nel settore più interno del fossato, la benna ha 
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messo in luce un breve tratto del paramento di un muro in 
ciottoli e malta, ortogonale all'invaso . Proseguendo lo scavo 
verso nord, al di sotto del livello agrario è stata individuata 
la cresta dei muri relativi agli altri due lati di un ambiente 
(struttura 1) largo m 5,50, costruito sulla sponda e all'inter
no dell'ampio fossato (fig. 2) . Lo scavo è stato ampliato 
verso ovest nel terreno di proprietà Taboga fino a m 4,60 dal 
muro orientale dell'ambiente senza giungere al suo lato occi
dentale. Non è stato possibile procedere, in questa fase dei 
lavori, allo scavo sistematico ali 'interno della struttura; tut
tavia sono stati effettuati tre saggi che hanno permesso di 
documentarne a grandi linee la tipologia costruttiva e defini
re le caratteristiche del riempimento interno del vano, le cui 
murature in alcuni punti sono conservate per più di m 1,20, 
massima profondità raggiunta dai sondaggi. Un incendio ed 
i conseguenti crollo e abbandono dell'edificio 
sono risultati all'origine del riempimento inter
no, dovuto al crollo/degrado delle pareti e vero
similmente del tetto in tegole, individuati in 
accumulo ordinato all' interno. 

Le pareti conservate sono in ciottoli per lo più 
calcarei con dimensioni medie di cm 15-20, 
legati da una malta grossolana e friabile ricca di 
ghiaino e povera di calce (fig. 3). Per quanto 
osservato , solo nei muri nord e sud compaiono 168 

scarsi frammenti decimetrici di tegole, alcuni 
parzialmente sovrapposti a coltello (muro 
nord). A sud, nell'unica parete con il paramento 
esterno esposto in un tratto relativamente 
ampio, le tegole, messe di piatto, compaiono 
quasi esclusivamente alla quota più alta esposta. 
Lo spessore del muro orientale, coincidente con 
un tratto di sponda del fossato, conservato solo 
contro terra come parte degli angoli sudest e 
nordest, è di m 0,80, compreso il taglio di fon
dazione. Solo il paramento interno è costruito in 
modo regolare con allineamenti di ciottoli di 
dimensioni mediamente più grandi (al massimo 
cm 30) , mentre sul retro la tessitura è caotica. 
Gli altri due muri esposti sono fondati, verso il 
centro del fossato, al di sopra di un modesto 
accumulo terroso ed hanno uno spessore medio 
di m 0,45: dovevano risultare in gran parte a 
vista all'interno del fossato, che durante la fase 
di frequentazione dell'ambiente era quindi 
ancora aperto e forse parzialmente in uso . 

ID Edifici 

Attraverso i saggi operati all'interno della costruzione è 
stata accertata la presenza, al di sotto del livello di crollo dei 
muri in ciottoli, di un considerevole spessore di limo sabbio
so giallastro (cm 60-70) con clasti e porzioni lisciate scottate 
al suo interno, contenente anche frammenti lignei carboniz
zati , fra cui una trave esposta per 2 mdi lunghezza nel saggio 
5. La presenza di questa unità (US 426) induce a ritenere che 
la parte superiore dei muri fosse in "crudo", anche se per ora 
non è stato possibile accertare se fosse stata usata la tecnica 
del pisé o dell'argilla armata. Rimane non del tutto certa la 
quota del piano pavimentale, che nel saggio 6 operato contro 
il muro meridionale, a causa delle ridotte dimensioni (m 0,50 
x 0,50 x 0,80) è stato forse identificato con un battuto di limo 
(US 430), su cui si appoggiava il probabile crollo del tetto in 
tegole (US 429) (fig. 4). Allo stato attuale non si può infatti 
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Fig . 1. Pozzuolo del Friuli, castelliere "La 
Culine". Ubicazione delle trincee e dei sondaggi 
1995-1997 e 2005 e ricostruzione dell'andamento 
del fossato . 
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Fig. 2. Pozzuolo del Friuli, comprensorio scolastico. La strut
tura i al termine dei sondaggi. 

escludere che il pavimento fosse cost1tu1to da un solaio 
ligneo. Se la quota del presunto pavimento individuato nel 
saggio 6 verrà confermata, la parete est, vero e proprio muro 
con funzione di contenimento del terreno, risulterà conserva
ta per un'altezza di m 1,65. 

La scarsa ceramica raccolta pare attribuibile, come quel
la recuperata negli anni Novanta del XX secolo (VITRI, cit., 
p. 252), alla prima età imperiale. 

Il fossato: osservazioni sui riempimenti 

Del grande fossato, il cui tracciato era stato seguito negli 
anni Novanta per circa 150 mdi lunghezza e dei cui riempi
menti era stata effettuata una puntuale lettura, si era provato 
che la prima fase costruttiva era coeva al castelliere proto
storico, munito di aggeri in terra (ora in buona parte scom
parsi); si era inoltre accertato che in epoca romana era stato 

Fig. 3. Pozzuolo del Friuli, comprensorio scolastico. Struttura 1: 
il paramento esterno del muro meridionale. 

Fig. 4. Pozzuolo del Friuli, comprensorio scolastico. Struttu
ra 1: il crollo di tegole nel sondaggio 6. 

attuato un allargamento verso est fino a raggiungere e anche 
oltrepassare i 15 m. 

I lavori del cantiere aperto nel 2005 ne hanno intercettato, 
nella zona in cui erano state scavate le tre trincee del 1997 , 
la sponda orientale per un ampio tratto fino a circa m 2 al suo 
interno, evidenziando un andamento per circa m J poco 
inclinato. Per quanto riguarda i riempimenti, il dato macro
scopico riguardava la presenza di falde inclinate contenenti 
frammenti, spesso decimetrici, di tegole romane in scarico 
verso l'interno del fossato, estese per circa m 4 a sud e circa 
m 12 a nord della struttura 1. Tali riempimenti, dovuti forse 
allo spietramento di resti di un più ampio edificio, oblitera
vano la struttura 1 ormai in degrado ed occludevano defini
tivamente il fossato, attestando un radicale cambio d'uso 
dell'area, utilizzata verosimilmente in séguito solo per atti
vità agricole. 

Note conclusive 

Le caratteristiche del vano indagato, forse una cantina per 
la conservazione di derrate, ed il suo stato di conservazione 
rappresentano per questa zona un unicum. La notevole con-
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Fig. 5. Pozzuolo del Friuli, comprensorio scolastico. Struttura 
1: sezione dello scavo (disegno di Tullia Spanghero). 

servazione si deve essenzialmente alla scelta di sfruttare l'in
vaso del grande fossato, il cui riempimento definitivo, avve
nuto in un'epoca per ora imprecisata, ha sigillato i resti della 
costruzione. 

A causa dell'incendio e del conseguente totale abbandono 
potrebbe infatti essersi conservato parte del contenuto e degli 
arredi carbonizzati, come suggerito da alcuni indizi raccolti 
nel corso dei sondaggi. 

La tipologia costruttiva, le modalità di crollo, una più pre
cisa datazione, la sua eventuale pertinenza ad un più ampio 
complesso , forse in gran parte distrutto - come suggerisce 
l'individuazione di laterizi su un'ampia fascia entro il fossa
to e di residui di una fossa con riempimento antropico nella 
fascia occupata ora dalla strada - verranno certamente 
meglio chiariti con l'ampliamento dello scavo, reso ora pos
sibile dalla costruzione in corrispondenza della pista ciclabi
le, al di sopra dei resti già individuati, di un ponticello in 
legno, che ne dovrebbe permettere la futura visibilità. 

I dati raccolti, cui si aggiunge il ritrovamento di ceramica 
protostorica e romana compiuto nello stesso periodo poco 
più ad ovest, presso Villa Bresciani, hanno confermato inol
tre che l' abitato preromano , rioccupato in età romana, di 
Cjastiei - La Culine si estendeva a sud fino al centro abitato 
attuale di Pozzuolo. 

Tullia Spanghero, Serena Vitri 

Remanzacco, chiesa di San Martino. Scavi 2005 

L'indagine archeologica 

La sesta campagna di scavi presso la chiesetta rurale di 
San Martino si è svolta dal 20 luglio al 7 agosto 2005. Il 
comune di Remanzacco, titolare della concessione, ha finan
ziato i lavori , diretti dallo scrivente. 

L'attività si è concentrata sull'area a nord del muro setten
trionale del rudere della chiesetta, che già in passato aveva 
rivelato la presenza di 5 sepolture ad inumazione, la cui data
zione può essere approssimativamente indicata tra l ' età 
basso-medievale e l'età rinascimentale (1300-1500 circa) . 

Gli scavi condotti negli anni 2002-2004 avevano dimo
strato che in questo settore le UUSS che coprivano uno stra
to costituito di lastre di copertura del tetto si erano formate 
in epoca successiva alla demolizione dell'edificio (avve
nuta intorno all'anno 1810) , ed erano il risultato dell'accu
mulo di materiali "scartati" nel corso delle operazioni di spo
liazione delle strutture murarie della chiesetta, continuate 
almeno fino alla metà del 1900, nonché dell'accumulo di 
materiali prodotti da scavi di buche ed interventi legati a pro
babile attività venatoria condotta sul sito in epoca ancora più 
recente. 

Per questo motivo si è ritenuto di poter asportare tali stra
ti con l'ausilio del mezzo meccanico in tutta l'area archeolo
gica a nord del perimetrale settentrionale, lasciando integra 
la sequenza stratigrafica a partire dallo strato di lastre di 
copertura. 

Si è preferito invece intervenire manualmente sugli stra
ti di materiale di riporto all ' altezza della zona absidale, poi
ché sono risultati ricchi di reperti ossei, provenienti da 
qualche sepoltura sconvolta dagli interventi di spoliazione 
della chiesa. 

Lo scavo stratigrafico è iniziato con l' asportazione di una 
sepoltura che era già stata individuata nei lavori del 2004, 
ubicata nel cosiddetto "Settore 6" . Il cadavere si presenta 
immesso in posizione centrale all'interno di una fossa molto 
ampia, scavata nel ghiaino alluvionale (fig. 1). La parte sini
stra è molto compressa a causa del possibile utilizzo di un 
sudario, confermato dalla presenza di materiale nero organi
co. Nella parte destra del corpo , sotto il mento si è rinvenu
to un pendaglio con tre fori passanti , realizzato in lega argen
tea, di forma circolare con probabile decorazione floreale 
(n. inv. di scavo 294/980) (fig. 2). 

Lo scavo di questa sepoltura ha permesso il riconoscimen
to di una seconda inumazione, interamente scavata nel ghiai 
no alluvionale , e quindi assolutamente invisibile altrimenti 
(Tomba 7) (fig . 3). Dietro la nuca dell'inumato si è rinvenu
to un frammento di ceramica grezza di notevoli dimensioni 
(n. inv. di scavo 30811023). Si tratta di una pentola da cuci
na con un foro su un 'estremità (fig. 4). Al suo interno sono 
stati ritrovati dei frammenti di materiale combusto, rinvenu
to anche sotto il teschio. 

La situazione di rinvenimento di queste sepolture ha indot
to a verificare la presenza di altre inumazioni, sfuggite alle 
ricerche precedenti , poiché interamente coperte da ghiaino 
non distinguibile dal terreno alluvionale sterile. 



425 NOTIZIARIO ARCHEOLOGICO 426 

Si è così accertata la presenza di almeno altre tre inuma
zioni, disposte ordinatamente in file parallele, che lasciano 
intuire molto chiaramente come tutta l'area a nord della chie
sa fosse occupata da sepolture. 

Nella campagna di scavo del 2005 ne sono state scavate 
due: la Tomba 8 e la Tomba 9 (fig. 5). All'interno di que
st'ultima, appartenente ad un bambino, si è rinvenuto mate
riale organico lungo tutto il perimetro del corpo, in partico
lare dietro la nuca e presso i piedi. Il corpo era quindi avvol
to in un sudario. La Tomba 10 è stata al momento lasciata 
integra. 

Lo studio dei reperti ossei è stato affidato alle dott. 
Luciana Travan e Paola Saccheri della Facoltà di Medicina 
dell'Università di Udine. 

Il circolo culturale J .F. Kennedy, con il suo Presidente 
Oscar Marchese, ha curato l'allestimento di una mostra 
didattica delle prime campagne di scavo, aperta nei mesi di 
ottobre e novembre 2005, finanziata dall'Amministrazione 
comunale. 

Sandro Colussa 

Analisi dei resti scheletrici di San Martino di Remanzacco 
(anni 2001 -2204) 

Materiali e metodi 

Il campione comprende 6 individui in connessione, un cra
nio ed una clavicola rinvenuti in deposizione secondaria 
ali' interno di T6 ed alcune ossa riferibili a deposizioni 
secondarie o a residui di precedenti inumazioni sconvolte 
durante le varie fasi di fruizione dell'area cimiteriale. Va sot
tolineato che altri resti scheletrici rinvenuti nella medesima 
area non sono stati ancora esaminati e che pertanto conclu
sioni più precise saranno possibili solo dopo il loro studio. 

Gli scheletri in connessione sono tutti quasi completi, con 
l'eccezione degli individui più giovani (le cui ossa, minute, 
di norma si conservano peggio) e dell'individuo di sesso 
femminile di cui mancano il terzo inferiore delle gambe ed i 
piedi; lo stato di conservazione dei resti non è buono. 

Il gruppo risulta composto da 3 individui di sesso maschi
le di età stimata tra i 25/35 ed i 35/45 anni, l individuo di 
sesso femminile di 50/60 anni, 1 subadulto di 10 anni± 30 
mesi ed 1 bambino di un anno± 4 mesi. Accanto al cranio 
dell'individuo di sesso femminile era deposto un cranio 
privo di mandibola, riferibile ad un soggetto di sesso maschi
le di 20/25 anni; all'interno del cranio si trovava una clavi
cola priva di epifisi con discrete impronte muscolari. 

Profilo biologico 

Per la determinazione dell'età di morte nei subadulti si 
sono valutati lo stato di eruzione dentaria (D.H. UBELAKER, 
Human skeletal remains: excavation, analysis, interpreta
tion3, Washington 1999) e il grado di fusione delle epifisi e 
di altri distretti ossei (W.M. BASS, Human osteology: a labo-

Fig. 1. Remanzacco, chiesa di San Martino. La Tomba 6. 

Fig. 2. Remanzacco, chiesa di San Martino. Particolare della 
Tomba 6. 
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Fig. 3. Remanzacco, chiesa di San Martino. La Tomba 7. 

ratory and field manual of the human skeleton3
, The 

Missouri Archaeological Society 1987); negli adulti l'età è 
stata stabilita sulla base dell'entità dell'usura dentaria (D.R. 
BROTHWELL, Digging up bones3

, London 1987), delle modi
ficazioni della superficie auricolare dell'ileo (O .C. LOVEJOY 
et alii, Chronological metamorphosis of the auricolar surf a
ce of the ilium: a new method far the determination of adult 
skeletal age at death, «American Journal of Physical 
Anthropology», 68, 1, 1985, pp. 15-28), della sinfisi pubica 
(B.M. GILBERT, T.W. McKERN, A methodfor aging thefema
le os pubis, «American Journal of Physical Anthropology», 
38, 1973, p. 31, per gli individui di sesso femminile; T.V. 
McKERN, T.D. STEWART, Skeletal age changes in young 
American males, analyzedfrom the standard point of identi
fication, Headqu. QM. Res. and Dev. Command, Tech. Rep. 
EP-45, Natick, Mass., 1957, per gli individui di sesso 
maschile), della fusione delle suture craniche (L. DÉROBERT, 
Médecine Légale, Flammanion Médecine - Science, 1015, 
Paris, 1974), dell'ossificazione della cartilagine tiroidea 
(M. CERNY, Our experience with extimation of an indivi
dual's age from skeletal remains of the degree of tyroid car
tilage ossification, «Acta Universitatis Palackianae 
Olomucensis», 3, 1983, pp. 121-144) e del rilievo di even
tuali lesioni degenerative. 

Fig. 4. Remanzacco, chiesa di San Martino. Particolare della 
Tomba 7. 

La diagnosi di sesso negli adulti è stata posta osservando 
le caratteristiche di bacino e cranio, in base alle dimensioni 
della testa del femore e dell'omero e allo sviluppo della 
muscolatura (T. BLACK, A new methodfor assessing the sex 
of fragmentary skeletal remains: femoral shaft circumferen
ce, «American Journal of Physical Anthropology», 48, 
1978, pp. 227-231; R. DI BENNARDO, J.V. TAYLOR, Sex 
assessment of the femur: test of a new method, «American 
Journal of Physical Anthropology», 50, 1979, p. 635; 
UBELAKER, cit.). Nel subadulto S2 si è valutata la morfolo
gia della mandibola (S.R. LoTH, M. HENNEBERG, Sexually 
dimorphic mandibular morphology in the first few years of 
life, «American Joumal of Physical Anthropology», 115, 
2001, pp. 179-186). 

Per determinare la statura si sono utilizzate le tabelle di 
Trotter e Gleser (riportate in T.D. STEWARD, Essential of 
forensic anthropology, Springfield 1979) per gli individui 
bianchi. 

La presenza di impronte muscolari più o meno marcate è 
stata presa in considerazione per determinare il grado, ed in 
alcuni casi la tipologia, dell'attività fisica praticata. 
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Tomba Sepoltura Sesso Età Statura 

1 l M 25/35 182,2 
2 2 M? 10 ± 30 mesi 
3 3 1±4 mesi 
4a 4 M 35/45 174,6 
4b 5 M 35/45 177,5 
6 6A F 50160 169,7 
6 6B M 20/25 

Tabella 1 - Profilo biologico 

Da ultimo , sono state valutate eventuali varianti anatomi
che, segni carenziali e patologie. 

Risultati (Tabella 1) 

Risulta immediatamente evidente l'elevata statura di tutti i 
soggetti, che è genericamente superiore ai valori medi del
l'epoca, ma analoga a quella determinata dalle scriventi in 
altri gruppi regionali di epoca medievale. Ciò testimonia una 
componente genetica forte, ma anche una alimentazione suf
ficiente (con la possibile eccezione dell'acido folico - vede
re oltre), dato che per esprimere il potenziale genetico è 
necessario un introito alimentare adeguato. 

Varianti anatomiche e patologie 

Sono state rinvenute alcune comuni varianti anatomiche 
ma l'assenza del ripetersi all'interno del gruppo di tali 
varianti, alcune delle quali geneticamente trasmesse, non 
consente né di escludere né di confermare la possibilità di 
legami di parentela tra gli individui. 

Va considerato che l'esiguità del numero di soggetti esami
nati non consente di effettuare analisi statistiche di alcun gene
re, ma soltanto una descrizione puntuale dei singoli individui . 

Fig. 5. Remanzacco, chiesa di San Martino . Le Tombe 8 e 9. 

Come quasi sempre accade, oltre l'età, pochi sono 
risultati i dati ottenibili dai due individui giovani S2 e S3; 
S2 verosimilmente è di sesso maschile, mentre non è stato 
possibile determinare il sesso del soggetto più giovane 
(S3), nemmeno in via presuntiva . In entrambi non si sono 
evidenziate lesioni patologiche, come del resto quasi 
sempre avviene nei subadulti, in cui la morte è spesso 
dovuta ~ patologie infettive acute che per la rapidità 
del decorso non determinano lesioni evidenti a livello sche
letrico. 

Per quanto riguarda le patologie dentarie, sebbene carie 
siano presenti in tutti gli adulti tranne S 1, il loro numero 
non è rilevante; il numero di elementi dentari persi ante 
mortem è elevato solo in S6A, unica donna, di età adul
to/matura, in cui è osservabile anche un notevole grado di 
usura dei denti residui. La presenza di tartaro si è riscontra
ta solo nei tre individui adulti di maggiore età (S4, S5, 
S6A). In un solo individuo (S4) si è evidenziata ipoplasia 
dello smalto, segno aspecifico di stress infettivo, carenziale 
o di altra natura patito nel corso dei primi anni di vita. Va 
segnalato che tale marcatore era però valutabile solo in S 1, 
S2, S4, S5. Peridontopatia era presente in S4 e S5. 

Come di consueto, si sono rilevati segni di artrosi in vari 
distretti articolari in tutti gli individui adulti. Nel caso di S 1, 
la giovane età e la presenza di artrosi solo a livello delle spal
le, suggerisce che la causa possa derivare da qualche parti
colare attività svolta dal soggetto (eziologia occupazionale). 

Una probabile lesione traumatica ha determinato la fusio
ne parziale di due ossa del tarso in un individuo di sesso 
maschile (S4). 

Oltre agli individui in connessione il campione compren
de un cranio frammentario ed incompleto di un individuo 
adulto/anziano, il cranio frammentario di un subadulto di 517 
anni ed una diafisi di femore sinistro di individuo adulto rin
venuti insieme; un femore sinistro di adulto incompleto (76) 
e~ alcuni f~ammenti di tibia di adulto (276). Nessuno di que
sti elementi presentava lesioni di tipo patologico. 

Tomba 1, Sepoltura 1 (fig . 6) 

Individuo di sesso maschile di età stimata 25/35 anni e sta
tura di 182,2 ± 2 cm con sviluppo muscolare molto buono (in 
particolare rilevanti le impronte lasciate sull'osso dalle inser-
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zioni del muscolo supinatore a livello dell'ulna, bilateral
mente) . 

A livello del sacro e di L5 si evidenzia la parziale incom
pleta fusione delle lamine vertebrali: tale quadro, che rientra 
nelle cosiddette disrafie dell'arco posteriore, rappresenta un 
difetto congenito, lieve e asintomatico, che nelle sue manife
stazioni più evidenti dà luogo alla formazione della spina 
bifida, che a sua volta può essere occulta, cioè non dare sin
tomi di alcun genere, o manifestarsi con alterazioni più o 
meno severe, a seconda del grado di coinvolgimento del 
midollo spinale. Le cause di questi difetti non sono intera
mente conosciute e possono essere genetiche ed ambientali; 
tra le cause ambientali, sembra che la carenza di acido foli 
co nella madre nel periodo immediatamente precedente il 
concepimento e nel primo trimestre di gravidanza rappresen
ti uno dei fattori di rischio più importanti. Poiché l 'acido 
folico (o vitamina B9) non viene prodotto dal nostro organi
smo, deve essere assunto con un'adeguata alimentazione; 
alimenti ricchi di questa sostanza sono le verdure a foglia 
verde (spinaci, broccoli, asparagi, lattuga), le arance, i limo
ni, i kiwi, le fragole, il fegato. 

L'unica lesione patologica riscontrata è un'osteoartrosi a 
livello di entrambe le spalle che, come già detto, è da consi
derarsi funzionale essendo l'età del soggetto giovane, la sede 
non tipica per lo sviluppo di artrosi, il resto dello scheletro in 
ottime condizioni; quale fosse l'attività pesante, specifica e 
ripetuta svolta dal soggetto e causa dell'osteoartrosi è diffi
cile da ipotizzare, essendo la spalla un'articolazione in grado 
di svolgere tutti i movimenti; tuttavia appare probabile che 
tale attività implicasse il prolungato mantenimento delle 
braccia in posizione sollevata. 

S 1 è stato sepolto con le mani incrociate dietro alla schie
na; tale posizione non può essere casuale o conseguire ad 
una deposizione in terra non accurata o frettolosa, ma indica 
con tutta evidenza che al momento della morte l'uomo aveva 
le mani legate e suggerisce, dunque, la possibilità di un even
to violento come causa di morte. L'attento esame dei resti 
non ha però fornito alcun dato che possa avvalorare tale ipo
tesi, dal momento che non si sono evidenziate alterazioni a 
livello osseo attribuibili a lesioni da coltello o da altre armi 
(la decapitazione, ad esempio, provoca lesioni ben visibili 
delle prime vertebre cervicali). Naturalmente non possono 
essere né escluse né confermate lesioni traumatiche a carico 
dei tessuti molli, senza interessamento dello scheletro, come 
in caso d'impiccagione. 

Altro aspetto di tafonomia interessante è la presenza di una 
pietra all'interno della bocca. La posizione della pietra e 
della testa al momento del rinvenimento suggeriscono che la 
pietra sia stata deposta intenzionalmente dietro la mandibola 
dell ' uomo. Un quadro simile è stato descritto in un individuo 
rinvenuto nella pieve di Cesclans [F. PIUZZI, Frammenti di 
luce. Storia, archeologia e misteri di una pieve medioevale 
alpina, Santo Stefano a Cesclans, Comune di Cavazzo 
Carnico (UD), Treviso 1998, p. 82]. 

Una possibile spiegazione si rifà all'utilizzo di pratiche 
volte ad esorcizzare il vampirismo; a tale proposito pare inte
ressante quanto osservato dal Cavallari [C. CAVALLARI, I 
nuclei sepolcrali tardoantichi e altomedioevali di 
Casalecchio di Reno (BO): osservazioni preliminari, in III 
Congresso Nazionale di Archeologia Medioevale (Salerno, 

Fig. 6. Remanzacco, chiesa di San Martino. La Tomba I . 

2-5 ottobre 2003), Firenze, pp. 720- 724], che giunge a que
sta ipotesi studiando alcuni scheletri del VI secolo, tra i quali 
si trova un individuo con i polsi legati (sebbene in apparen
za tale confronto appaia improprio a causa della distanza 
cronologica, va ricordato che le usanze frutto della supersti
zione, come "l'obolo di Caronte", hanno sempre dimostrato 
una incredibile longevità). 

Tombe 4a e 4b, Sepolture 4 e 5 (figg. 7 e 8) 

Si tratta di due individui deposti in momenti successivi 
l'uno sopra l'altro. 

S4, individuo di sesso maschile ed età stimata 35/45 anni, 
con buono sviluppo muscolare e statura di 174,6 ± 2 cm, è 
stato deposto superiormente. La particolare posizione (l'inu
mato è prono, con un arto inferiore quasi esteso e l'altro pie
gato all'altezza del ginocchio, mani adagiate anteriormente e 
testa ruotata in modo da poggiare sulla guancia sinistra) non 
testimonia una cura nella deposizione, ma anzi suggerisce 
l'idea che sia stato inumato frettolosamente. 

A livello del sacro si evidenzia la parziale incompleta 
fusione delle lamine vertebrali. Il riscontro di due soggetti 
con lo stesso difetto in un gruppo tanto esiguo suggerisce, sia 
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Fig. 7. Remanzacco, chiesa di San Martino. La Tomba 4a. 

pure con riserva, la possibilità di un'alimentazione carente di 
vegetali a foglia verde . 

Presenta a livello della colonna vertebrale un quadro di 
iniziale artrosi nel tratto lombare e alcune ernie di Schmorl 
(lesioni dei piatti vertebrali tipicamente visibili nel tratto 
toracico e lombare del rachide; sono presenti nella maggior 
parte dei soggetti con più di 40 anni, ma nei giovani sono 
generalmente correlate allo svolgimento di attività pesanti, 
come ad esempio il sollevamento ed il trasporto di grossi 
pesi (L. CAPASSO et alii, Atlas of occupational markers on 
human remains, Teramo 1999). Altre lesioni patologiche del 
soggetto sono una iniziale condropatia rotulea bilaterale 
(lesione della cartilagine articolare, in questo caso della rotu
la, solitamente conseguente allo sfregamento costante deter
minato dal ripetersi di un movimento che coinvolga i due 
capi articolari), possibile conseguenza di lunghi periodi tra
scorsi in posizione inginocchiata, e la parziale fusione di 
alcune ossa del piede destro con associata artrosi, un quadro 
che potrebbe essere la conseguenza di una frattura lontana 
dall'epoca di morte e mal riparata. 

S5, individuo di sesso maschile, età stimata 35/45 anni e 
statura di 177 ,5 ± 2 cm, con normale sviluppo muscolare, è 
stato deposto per primo. Presenta numerose ernie di Schmorl 
nel tratto toracico del rachide e un quadro iniziale di coxar
trosi bilaterale. La coxartrosi è generalmente una malattia 

Fig. 8. Remanzacco, chiesa di San Martino . La Tomba 4b. 

degenerativa dell'anziano, mentre la sua presenza in indivi
dui giovani è di solito conseguenza del trasporto di grossi 
pesi (C. SPENCER LARSEN, Bioarchaeology. Interpreting 
behavior from the human skeleton , Cambridge 2003); nel 
caso in esame questa ipotesi verrebbe confermata dalle 
numerose ernie di Schmorl evidenziate nel tratto toracico . 
Entrambe le tibie del soggetto si presentano ricurve. 

Tomba 6, Sepolture 6A e 6B (fig. 9) 

S6A è un individuo di sesso femminile di età stimata 50/60 
anni. Ha una statura di 169 ,7 ± 3 ,72 cm che è da ritenersi ele
vata, una struttura scheletrica robusta ed uno sviluppo musco
lare buono (in particolare è discreto il rilievo della linea 
poplitea sulla tibia destra: tale segno indica che il soggetto 
praticava un 'attività che implicava il ripetersi del movimento 
di flessione plantare del piede, come ad esempio potrebbe 
avvenire per azionare il pedale di un arcolaio). Come già in 
parte descritto, è , all'interno del gruppo preso in esame, l'in-
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San Martino - Reinanzacco - 2001/4 

I 
r_ Sep Sex Etti h. I Muscolatura Varianti Patologia Altro Nott 

molto buona - foro vascolare(?) a tutto - OA spalle presenza di campioni di malta 

I 

I 
spt ulna bilat., a spessore della branca montante pietra nella fr. di ceramica 
livello dell'origine del mandibola dx bocca 
muscolo supinatore, e - foro a livello della cavità 
a livello del cranio glenoidea scapola dx 

1 1 M 25/35 182,2 - L3 processo trasverso sn di 
grandi dimensioni -> megaprocesso 
costi forme? 

- l5 schisi arco post 
- SI foro arco post 
- mancata eruzione di M3 inf bilat 

2 2 M? 10 +/-
30 mesi 

3 3 
1•/-4 
mesi 

buona spt - C5 e C6 foro intertrosversario - carie: sup dx M2 destruente, M3 campioni di malta 
masticatori bipartito bilat interstiziale mediale del colletto 

- perdite ante mortem: sup sn Ml, M2 
- tartaro grado medio 
- ipoplasia dello smalto 

4 4 M 35/45 174,6 
- supereruzione e peridontopatia 
- ernie di Schmorl 

I 

- note di spondilartrosi lombare 
- condropatia rotulea bilat 
- a dx parziale fusione astragalo-scafoidea 

con artrosi reattiva dell'articolazione 
astragalo calcaneare ··> esiti trauma? 

normale - mancata eruzione M3 superiori e - carie: sup dx M2 interstiziale mesiale; inf campioni di malta 
inf sn dx M2 interstiziale mesiale, M3 laterale 

- perdita ante mortem: sup dx P2, Ml; sn Pl, 
- parziale mancata fusione delle Ml 

lamine post. del sacro - tartaro grado medio 
• peridontopatio 

4 5 M 35/45 177,5 
- sdoppiamento asimmetrico delle - rachide toracico: numerose ernie di 

cavità glenoidee dell 'atlante Schmorl 
- note coxartrosi bilot 

·variante di Kimmerle (a livello - tibie ricurve con a dx apposizione ossea 
dell'atlante presenza di un ponte rn sup post. a sn aumento volume 
osseo posteriore che sovrasta da diametro III inf 
ambo i lati il solco dell 'a. 
vertebrale) incompleto 

buono - fori bilaterali a livello della - carie: sup dx P1 destruente; sn C campioni di malta 
evidente linea tuberosità sacrale destruente con ascesso fistolizzato che 
popliteo tibiale dx --> coinvolgeva anche Pl 
movimento flessione - perdita ante mortem: sup dx Il, r2, Ml, 
plantare piede M3; sn Il, Pl , Ml, M2, M3; inf dx Il, C, 

Ml .MZ, M3; sn Il. I2 , P2, Ml, M2, M3 
- tartaro 

6 6A F 50/60 169,7 ·erosione molto marcata 
- spessore teca cranico parietale 9 mm 
- marcata OA acromio-claveare bilat 
- OA rachide di grado medio, medio elevato 

a livello cervicale 
• calcificazione legamento interosseo sacro-

iliaco bilat (?) 
- coxartrosi bilaterale(> o sn) 

buono (clavicola) • ossa wormiane - carie: sup dx interstiziale laterale DEPOSIZIONE 
• ossa latnbdoidee destruente Ml 

SECONDARrA 

6 68 M 20/25 presenti: cranio 
completo esclusi 
mandibola e dio -
fisi clavicola sn 
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Fig. 9. Remanzacco , chiesa di San Martino. La Tomba 6. 

dividuo con le peggiori condizioni della dentatura: ben 20 
risultano gli elementi dentari persi ante mortem e di quelli 
residui 2 presentano una carie destruente ed 1 di questi rivela 
pure un ascesso fistolizzato che coinvolge anche l'elemento 
vicino; vi è inoltre presenza di tartaro e il grado d'usura den
taria è elevato. Come conseguenza, certamente l'individuo 
soffriva di importanti dolori ed aveva grosse difficoltà ad ali 
mentarsi , vista la grave riduzione della sua capacità mastica
toria. Il quadro , tuttavia, non deve stupire poiché in conse
guenza della scarsa igiene orale, dell'abitudine ad assumere 
cibi dall'alto potere abrasivo e dello stress conseguente per 
esempio a gravidanze ripetute o protratti periodi d 'allatta
mento simili situazioni nel passato erano frequenti, anche in 
soggetti d'età molto inferiori . In numerosi gruppi del passato 
è frequente il rilievo di lesioni dentarie più severe nelle fem
mine; questo dato può trovare una spiegazione sia nell'eleva
to numero di gravidanze, sia in una alimentazione qualitati
vamente e/o quantitativamente diversa tra maschi e femmine 
(in molti casi agli uomini veniva destinata una quota maggio
re di proteine). Lo stesso soggetto presenta lesioni artrosiche 
di grado medio-severo a livello del tratto cervicale della 
colonna vertebrale e delle articolazioni dell'anca. Le lesioni 
artrosiche più marcate sono però a livello dei punti in cui le 
clavicole si articolano con lo sterno, fatto questo solitamente 
determinato da movimenti ripetuti delle braccia, come ad 
esempio si verifica rimescolando a due mani la polenta o pre
parando il burro. Va segnalato che S6A non è l' unico indivi
duo del gruppo a presentare lesioni osteoartrosiche bilaterali 
in sedi atipiche (vedi SI). 

S6B è rappresentato da un cranio privo di mandibola e da 
una clavicola, che si trovava all'interno del cranio stesso, 
deposti a lato del cranio di S6A. Il cranio appartiene ad un 
individuo di sesso maschile, di 20/25 anni. La clavicola è 
mancante delle superfici articolari e presenta delle impronte 
che vanno interpretate come segno di un buono sviluppo 
muscolare. 

Luciana Travan, Giorgia Gregoraci, Daniele Bagatto, 
Paola Saccheri 

Rivignano, Flambruzzo, fornace romana in località 
Il Bosco. Scavi 2004-2005 

Il Progetto "Antiche fornaci in Friuli " 

Lo scavo nel sito della fornace di Flambruzzo (Comune di 
Rivignano, UD), inizialmente promosso dal Comune con il 
sostegno del proprietario del terreno e di alcuni sponsors, a 
partire dal 2004 è entrato a far parte del Progetto "Antiche 
fornaci in Friuli", oggetto di una convenzione fra la 
Provincia di Udine, che ne garantisce il finanziamento , e la 
Soprintendenza per i Beni Archeologici del Friuli Venezia 
Giulia, cui compete il coordinamento scientifico. Mediante 
questa iniziativa ci si prefigge di approfondire la ricerca rela
tiva a questa tipologia di impianti produttivi, ben documen
tata nella media e bassa pianura friulana grazie a condizioni 
ambientali (presenza di giacimenti d'argilla e corsi d'acqua) 
e storiche (vicinanza alle vie di comunicazione) che hanno 
favorito tale attività anche fino ad epoche recenti: oltre allo 
scavo di Rivignano e a saggi mirati in altri siti, sono previsti 
documentazione e studio dei materiali ivi prodotti (sia lateri
zi che ceramiche) ed analisi archeometriche sugli stessi, a 
riscontro delle ipotesi avanzate in particolare sulle aree di 
fabbricazione e sulla circolazione. 

In parallelo si è avviata un'azione di divulgazione, che ha 
visto quest'anno proprio a Rivignano, nei mesi di febbraio e 
marzo, la prima tappa di una mostra itinerante - dal titolo 
"Con la terra e con il fuoco" - destinata a presentare al pub
blico lo stato della questione, ma soprattutto a esporre in 
maniera didattica caratteristiche strutturali delle fornaci, 
tipologia dei prodotti, distribuzione sul territorio. In consi
derazione della documentazione materiale attualmente in 
nostro possesso, l'esposizione è stata quindi proposta da 
luglio a novembre a Pordenone, in collaborazione con il 
Museo Archeologico di Torre, spostando l'accento sulla 
realtà della Destra Tagliamento, particolarmente rilevante 
per la problematica in esame, ma riprendendo contempora
neamente il confronto con il materiale di Aquileia, in parti
colare quello pertinente alla decorazione architettonica, già 
oggetto di una nuova valorizzazione nella sede del Museo 
Archeologico Nazionale. La prossima edizione della mostra 
è auspicata nuovamente in provincia di Udine, a Bagna
ria Arsa, nel cui territorio si colloca 1 'importante sito 
di Sevegliano, luogo di rinvenimento di un notevole com
plesso di terrecotte architettoniche templari, già oggetto 
di studi preliminari (da ultimo, cfr. M. BuoRA, I ritrova-
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Fig. 1. Rivignano,fraz. Flambruzza, loc. Il Bosco. Rilievo del sondaggio principale (elaborazione di Massimo Braini). 

menti archeologici di Sevegliano, in Bagnaria Arsa. Viaggio 
tra archeologia, storia e arte, a cura di C. Truss1, Bagnaria 
Arsa 2002, pp. 20-37), di cui si attende la presentazione 

esaustiva, che potrà così essere adeguatamente contestualiz
zata. 

Paola Ventura 
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Fig. 2. Rivignano, fraz . Flambruzzo , loc . Il Bosco. Le basi 
d'appoggio per la copertura dellafornace UUSS 2-34 e il suc
cessivo rialzo VS 9 in rapporto al muretto in bessales VS 7, di 
cui vengono inglobati alcuni mattoni nella fase più tarda. 

Descrizione dello scavo 

A conclusione della seconda e della terza campagna di 
scavo nel sito di Flambruzzo , si aggiornano i dati già presen
tati in forma preliminare (T. CIVIDINI , P. MAGGI, C. MAGRINI , 
Rivignano, Flambruzza, Zoe. il Bosco. Scavi 2003, in 
Notiziario archeologico, «AquilNost», 74, 2003, cc. 795-
804; A. PRIZZON, T. CIVIDINI, E. FORTE, P. MAGGI, c. MA
GRINI , Metodologie geofisiche integrate per indagini archeo
logiche nella zona di Flambruzza (Udine), «Quaderni 
Friulani di Archeologia», 13, 2003, pp. 19-34). Le indagini, 
condotte dalle scriventi insieme a Chiara Magrini, sono state 
finanziate dall'Amministrazione Provinciale di Udine, dal 
Comune di Rivignano, dall 'Azienda agricola "Le fornaci del 
Zarnic" e dalla ditta Teghil. Alle campagne hanno partecipa
to laureati, specializzati e studenti delle Università degli 
Studi di Trieste e di Udine, grazie ad una apposita conven
zione stipulata tra questi due atenei e il Comune di Rivi
gnano, nonché dell'Università degli Studi di Padova. 

Rispetto alla zona indagata nel 2003 , si è proceduto da un 
lato al suo ampliamento verso sud, dall'altro all'apertura, a 
sud-est, di due ulteriori limitati sondaggi, finalizzati alla 

Fig. 4. Rivignano, fraz . Flambruzzo, loc. IL Bosco. Dettaglio 
del crollo della volta dellafornace VS 10, ripreso da sud-est. 

Fig. 3. Rivignano,fraz. Flambruzzo , loc . Il Bosco. Particolare 
della sovrapposizione del!' VS 9 al precedente basamento VS 
34. 

verifica di alcune delle anomalie segnalate dalle prospezioni 
magnetometriche condotte da Emanuele Forte e Alessandro 
Prizzon. Il primo saggio è consistito in una trincea lunga 15 
me larga 0,70 m, praticata ad una distanza massima di 2,30 
ma sud dall'area principale; l'altro ha interessato una super
ficie rettangolare estesa per complessivi 14,40 m2, ad una 
distanza di 21 ma sud-est. Entrambi hanno permesso di evi
denziare un livello di frammenti di laterizi di piccole e medie 
dimensioni misti a grumi di argilla concotta, con caratteristi
che molto simili allo strato di riempimento US 11 già rileva
to nella prima campagna subito sotto al terreno superficiale 
e parzialmente intaccato dalle arature. Tale livello è stato 
individuato sul fondo della trincea nella fascia centro-orien
tale (per una lunghezza di 6 m) alla stessa quota dell 'US 11 
(-0,30 m), mentre è venuto alla luce ad una profondità molto 
maggiore (-1,10 m) nel settore est del secondo sondaggio, 
dove è stato riconosciuto un taglio nel banco naturale di 
argilla (US -207) verosimilmente riferibile all'impianto di 
un'altra fornace. La notevole differenza di profondità dei due 
strati è dovuta a consistenti interventi di riporto e livella
mento del suolo effettuati di recente per la riqualificazione 

Fig. 5. Rivignano, fra z . Flambruzzo, loc . Il Bosco. 
L'approfondimento ad est del crollo VS 10: sono visibili i resti 
del muretto che delimitava il praefurnium a nord ed il taglio 
entro cui questo era ricavato. 
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Fig. 6. Rivignano,fraz. Flambruzw, loc. Il Bosco. La buca US 
-53 vista da est; sul fondo si osserva la presenza di un nucleo di 
materiale refrattario. 

fondiaria dell'appezzamento; la quota originaria documenta 
una forte pendenza del terreno in direzione della roggia 
Cusana, di cui il Georadar ha provato l'antichità portando 
all'identificazione di un paleoalveo, leggermente spostato ad 
ovest rispetto al corso attuale. 

Il saggio principale è stato ampliato di 5 m verso sud, rag
giungendo così una superficie totale di 190 m2 (fig. 1). 
Dapprima si è approfondita l'indagine nell'area dove si 
erano rilevati i resti di una fornace e due strutture laterali 
interpretate come basi d'appoggio per una copertura della 
camera di cottura (UUSS 2-9). Tale verifica ha consentito di 
accertare la presenza di due distinte fasi nella costruzione dei 
basamenti per pilastro: infatti, sotto l'US 9 si è messa in evi
denza una precedente struttura (US 34), legata all'US 2 e 
come questa fondata nell'argilla pura US 40 e realizzata con 
filari di tegole le cui alette sono disposte alternativamente 
verso l'interno e verso l'esterno. La base US 9 risulta per
tanto identificabile come un successivo modesto rialzo, fatto 
utilizzando anche mattoni bessales pertinenti al muretto 
US 7, posto subito ad est ed evidentemente appartenente allo 
stesso momento edilizio delle basi UUSS 2 e 34 (figg. 2, 3). 

Inoltre, si è delimitato meglio il crollo US 1 O, formatosi a 
seguito del collassamento delle tegole che costituivano la 
copertura della fornace (fig. 4): lo strato, di forma subcirco
lare del diametro di circa 3 m, presenta uno spessore di 35 
cm in cui si distinguono un livello superiore, caratterizzato 
da laterizi di medie dimensioni posti coerentemente di taglio, 
ed uno sottostante, contraddistinto da frammenti più minuti 
e caotici, stracotti e soggetti a facile sfaldamento evidente
mente per la maggiore vicinanza alla fonte del calore. Sulle 
fasce sud e nord-est si sono rilevati due cordoni di argilla 
rubefatta e fortemente indurita (US 35), priva di inclusi, che 
è possibile collegare con il rivestimento originario in argilla 
cruda delle pareti laterali del forno. 

Non essendo possibile per ora procedere alla rimozione 
del crollo, si è optato per proseguire l'indagine ad est di esso, 

Fig. 7. Rivignano,fraz. Flambruzw, !oc. Il Bosco. La fossa US 
-29 ripresa da sud-est: sono visibili sul fondo i resti del piano 
pavimentale in mattoni US 44, sulla sezione ovest la struttura in 
assise di tegole VS 32 e sulla sezione nord i livelli del crollo 
della camera di cottura della fornace. 

nella parte in cui si supponeva fosse ubicato il praefurnium 
sia sulla base di numerosi confronti con situazioni già note 
(cfr. G. Pucc1, La fornace di Umbricio Cordo. L 'officina di 
un ceramista romano e il territorio di Torrita di Siena nel-
1 'antichità, Firenze 1992, p. 84; M.L. STOPPIONI, Santar
cangelo, via Sancisi. Lottizzazione campana, in Con la terra 
e con il fuoco. Fornaci romane del Riminese, Rimini 1993, 
p. 70) , sia tenendo presente la pendenza naturale del terreno, 
che avrebbe facilitato le operazioni di scarico del materiale 
combusto. In un sondaggio di approfondimento al di sotto 
dello strato US 11, la presenza di US 62, caratterizzata da 
aspetto e composizione molto simili (frammenti laterizi e 
grumi di argilla cruda e concotta, frustoli carboniosi), ha 
innanzitutto dimostrato che tutta l'area subì diverse risiste
mazioni tramite riporti effettuati con gettate di materiali di 
risulta dall'attività dell 'impianto fornacale. La situazione 
emersa a livello ancora sottostante si è rivelata estremamen
te interessante: si è potuto infatti individuare in un probabile 
piano di calpestio, formato da un battuto di argilla con fram
menti laterizi posti orizzontalmente (US 64),' un taglio pres
soché rettilineo con andamento N-0/S-E (US -65), che sem
bra da ricollegare proprio con l ' impianto del prefurnio. Di 
quest'ultimo si conservano due lacerti del muretto laterale 
(UUSS 67-68), coperti da consistenti tracce di cenere (US 71) 
e di carbone (US 73) riferibili alle operazioni di alimentazio
ne del combustibile e di scarico dei residui della cottura (fig. 
5). La parte interna del praefurnium, di cui non si conoscono 
le dimensioni, è risultata riempita con uno strato (US 66) di 
matrice e componenti analoghe a quelle dell 'US 62 , ma con 
chiazze di carbone in superficie. Verso nord lo scavo ha por
tato in evidenza il taglio (US -37) praticato nel banco di argil
la vergine US 20 per la costruzione della fornace. 

Sempre a nord, a est del muretto US 7, sono state ricono
sciute due buche (UUSS -53 e -63), ricavate l ' una dentro 
l'altra nell'argilla US 20, i cui riempimenti - compòsti da 
una grande quantità di cenere e di carbone, grumi di argilla e 
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Fig. 8. Rivignano, fra z. Flambruzza, loc. Il Bosco . Il riempi
mento dellafossa US -29 (US 13) con i mattoni di risulta dallo 
scasso del piano pavimentale US 44 individuato sul fondo. 

materiale refrattario (fig. 6) e contenenti anche uno scarto 
di ceramica grezza - indicano un utilizzo per lo scarico del
le scorie prodotte durante le fasi di cottura, come ampia
mente documentato altrove a poca distanza dai forni ( cfr. 
T. CivIDJNI, P. VENTURA, Pordenone, località Vallenoncello. 
Area produttiva di età romana, in Notiziario archeologico, 
«AquilNost», 74, 2003, cc. 814-815). A una fase successiva 
sono ascrivibili altre due piccole buche di forma circolare 
(UUSS -70 e -80), verosimilmente da interpretare come 
alloggi per pali vista la presenza all'interno di laterizi posti 
obliquamente a rinzeppatura. Non si tratta delle uniche trac
ce di una frequentazione posteriore al periodo di attività del 
forno: ulteriori segni sono forniti dalle UUSS 22 e 23, carat
terizzate da residui di malta , e dall 'US 14, riporto di sabbia 
steso sul riempimento della fossa US -53, entro il quale si è 
rinvenuto un frammento di terra sigillata africana C. 

La continuazione delle indagini nel settore meridionale del 
saggio ha permesso in primo luogo di stabilire che l'US 13, 
già ipoteticamente messa in relazione con il crollo deJla volta 
di una seconda fornace, era in realtà la parte superiore del 
riempimento di una grande fossa (US -29) di forma subret
tangolare (I ,40 x 2 m circa); questa aveva intaccato sui lati 
settentrionale e orientale le strutture del forno individuato 
nel 2003 (crollo US 10; argilla rossa US 35 e sottostanti stra
ti di cenere e carbone) e aveva scassato su quello occidenta
le una struttura (US 32) in tegole disposte su almeno otto 
filari e legate con argilla, a sua volta intaccata superiormen
te da una buca moderna (US -30) (fig. 7). La funzione di US 
32 potrebbe essere stata analoga a quella delle basi per pila
stro UUSS 2-34 in considerazione della sua posizione assia
le sull'altro lato della fornace e dell'orientamento N-0/S-E 
della fossa di spoliazione US -29, che risulta coerente con 
l'impostazione generale dell'impianto. Rimosso il riempi
mento US 13, composto da terra scura e friabile contenente 
un alto quantitativo di frammenti di mattoni ricoperti da 
malta (fig. 8), si sono messi in luce sul fondo della fossa, ad 
una profondità di 0,90 m, i resti di un piano realizzato da 
mattoni dello stesso tipo (US 44) e allettato su un livello di 
argilla giallo-verdognola (US 45). Sembra plausibile che tale 

Fig. 9. Rivignano,fraz. Flambruzza , Zoe. Il Bosco . La concen
trazione di laterizi US 42 interpretabile come crollo della volta 
di una seconda fornace. 

piano appartenesse ad una fase precedente alla costruzione 
del forno e che fosse originariamente collegato ad un com
plesso residenziale più antico. 

Ancora più a sud, un'accura.ta pulizia ha reso possibile la 
scoperta di un'altra concentrazione di forma subcircolare di 
frammenti di tegole medio-grandi, la cui disposizione richia
ma quella notata nell 'US 10 (fig. 9); questo particolare, uni
tamente alla presenza, lungo il margine settentrionale, di una 
fascia di argilla di colore grigio ricca di carbone (US 26), 
consente di stabilire l'esistenza di un ulteriore forno, posto 
ad una distanza di 3 m da quello già riconosciuto. 

Osservazioni conclusive 

Alla luce dei risultati acquisiti, il complesso produttivo di 
Flambruzzo era molto esteso e constava di almeno tre for
naci, di cui una ubicata in prossimità del corso d'acqua oggi 
ricalcato dalla Roggia Cusana, ad una distanza di oltre 20 m 
dalle prime due . I tagli finora rilevati indicano che gli 
impianti, di cui ad oggi non è stato possibile scavare le 
camere di cottura e di combustione, erano ricavati nel ban
co argilloso che costituisce i locali terreni alluvionali . La 
totale assenza di frammenti ceramici o anforari in diretta 
connessione con le strutture fornacali non consente di giun
gere ad una precisa attribuzione cronologica né di stabilire 
la concomitanza d'uso, per quanto tale ipotesi sembri del 
tutto sostenibile almeno per quelle individuate nel sondag
gio principale, affiancate l'una all'altra ad una distanza 
ridotta. 

Attestazioni indirette sul periodo di attività del complesso 
ci vengono fornite dai numerosi laterizi bollati: al già nutri
to numero di evidenze conosciuto fino al 2003, anche grazie 
alle ricognizioni di superficie, si aggiungono ora diversi 
nuovi esemplari, riconducibili soprattutto ai produttori 
P. Abudius Rufus Siculeianus, M. Sicul(ius) Mar(---) e 
M. Iulius Stallanus, quest'ultimo in particolare noto prima 
degli scavi da un'unica attestazione ed invece attualmente 
documentato da sei bolli . Tutte queste testimonianze riporta-
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no ad un arco cronologico compreso tra la fine del I secolo 
a.C. e il I secolo d.C. e confermano l'uso coevo dell'impian
to da parte di più officinatores. Nel corso delle indagini non 
si sono acquisiti ulteriori elementi utili all'identificazione 
della tipologia dei manufatti prodotti in loco, oltre a quelli 
laterizi. La sola eccezione è costituita da uno scarto di olla in 
ceramica comune grezza ritrovato nel butto della buca di 
scarico riconosciuta nei pressi della fornace più settentriona
le; questo dato risulta in sintonia con gli indizi già acquisiti 
in relazione ad una produzione locale di vasellame d'uso 
quotidiano [cfr. T. CivmrNI, P. DoNAT, P. MAGGI, C. MA
GRINI, F. SBARRA, Fornaci e produzioni ceramiche nel terri
torio di Aquileia, in Territorio e produzioni ceramiche: pae
saggi, economia e società in età romana, Atti del Convegno 
Internazionale (Pisa, 20-22 ottobre 2005), in corso di stam
pa]. 

Le informazioni raccolte nello scavo portano a credere che 
la zona fosse occupata anche dopo la fine dell'attività delle 
fornaci: lo indicano i segni di una risistemazione mediante 
riporti e stesure, che si estendono in modo uniforme per tutta 
l'area circostante alle strutture produttive, le diffuse tracce di 
malta notate negli strati superiori a tali livellamenti e due 
buche per palo identificate lungo la fascia settentrionale . 
Non è chiaro quali strutture, e con che funzioni, siano sorte 
nell'area dopo il suo riassetto, intervento per il quale l'unico 
elemento di datazione contestualizzato è rappresentato da un 
frammento di parete di terra sigillata africana C, ceramica 
diffusa tra l'inizio del IV e il secondo quarto del V secolo 
d.C. È ragionevole supporre una relazione con le fasi inse
diative della villa a cui in origine erano annessi gli impianti 
fornacali e per la quale è attestata dai dati di superficie una 
continuità di frequentazione fino al IV-V secolo d.C. Dubbi 
permangono anche in merito ad un'eventuale fase preceden
te a11a costruzione dei forni, indiziata solo attraverso la sco
perta del piano pavimentale in mattoni ritrovato ad una quota 
molto più bassa e apparentemente non riconducibile ad una 
struttura di servizio per l'attività artigianale. 

Tiziana Cividini, Paola Maggi 

Sedegliano, castelliere. Scavi 2004 

Dal 1° agosto al 15 settembre, per incarico della Soprin
tendenza per i Beni Archeologici del Friuli Venezia Giulia, si 
è svolta la seconda campagna di scavi dell'Università di 
Udine nel castelliere di Sedegliano. 

La ricerca, ripresa nella stessa area in cui nel 2004 era stata 
eseguita la sezione dell'estremità nordorientale dell 'aggere, 
aveva come obiettivo primario l'esplorazione del nucleo pri
mitivo delle difese e del complesso stratigrafico in ciottolo
ni che era apparso lungo il versante interno. A tale scopo è 
stato effettuato un saggio in un tratto dell'attuale strada di 
accesso al castelliere ed è stato seguito e svuotato per alcuni 
metri il fossato esterno pertinente alla fase d'impianto della 
fortificazione, già in parte scavato nel 2004; si sono poi inda
gati i due versanti, interno ed esterno, della struttura argina
ta, fino alla base del nucleo antico. 

Il saggio effettuato nella sede stradale (10 m x 3 m circa) 
ha accertato che in corrispondenza dell'angolo settentriona
le del terrapieno il fossato piega leggermente verso nord: è 
dunque plausibile che fin dalla fase d'impianto del castellie
re in questa zona vi fosse un varco. Dal riempimento del fos
sato si sono raccolti frammenti molto usurati di vasi di gran
di dimensioni, parte di un'olletta ansata con corpo globulare 
e un frammento di scode11a con ansa ad occhie11o, che sem
brano databili al Bronzo Medio-Recente. 

Il potenziamento di seconda fase, riferibile verosimilmen
te a quest'epoca, è risultato costituito da cassoni lignei 
costruiti con tavole addossate a pali verticali e riempiti con 
falde alternate di ghiaia e ferretto. Ai lati dei cassoni furono 
accumulate falde di composizione analoga, bloccate a valle 
da fermi lignei. Col tempo fu necessario restaurare la parte 
centrale del terrapieno e potenziarne i versanti: quello ester
no venne rinforzato con l'aggiunta di falde di ferretto e 
ghiaia, que11o interno con cassoni riempiti di grossi ciottoli, 
che dovettero conferire al lato interno un profilo a gradoni. 

L' aggere di seconda fase era anch'esso circondato da un 
fossato esterno, di cui si è vista la sponda interna, in origine 
presumibilmente armata con tavole di legno. Con la terza 
fase costruttiva anche questo secondo fossato venne coperto 
da riporti di terra e il terrapieno fu ampliato esternamente 
con una nuova serie di cassoni lignei. Quanto al Iato interno, 
gran parte dei segni delle attività antiche sono stati qui can
cellati 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 
riportate in luce nel 2004. Il nucleo originario dell 'aggere, 
esposto per una lunghezza di 3,5 m circa, è risultato costitui
to da una struttura in ferretto, larga 6 m circa e conservata per 
un'altezza di O ,90-1,00 m, cui si sovrapposero falde di limo 
argi11oso e ghiaino. Circa 40 cm sopra alla base dell' aggere 
più antico, e in corrispondenza del suo colmo, è stato espo
sto quanto ancora rimaneva della tomba 2, già individuata 
nel 2004, appartenente ad un giovane adulto; a 50 cm di 
distanza verso sud-est, e a11a stessa quota, è apparsa un'altra 
sepoltura (tomba 3), orientata allo stesso modo (da nord
ovest a sud-est, lungo l'asse del terrapieno): vi erano sepolti 
due corpi, supini, esattamente uno sull'altro , privi del calva
rio; la mascella inferiore e parte delle vertebre dell'inumato 
posto più in alto erano dislocate all'altezza dei femori. Una 
preliminare analisi antropologica ha permesso di constatare 
che una parte del cranio fu asportata dopo il seppellimento e 
la perdita delle parti molli, quindi in séguito ad una riapertu
ra della sepoltura. 

Un'altra sepoltura in fossa, anch'essa, come le altre, senza 
corredo, è stata individuata, a breve distanza dal margine 
sud-orientale della tomba 3, presso la sponda de] fossato più 
antico (tomba 4): l'inumazione presenta caratteristiche simi
li (posizione, orientamento e profondità) a quelle della 
tomba 112004. Si tratta dello scheletro di un giovane di 16-
18 anni, anch'esso supino, in perfetto stato di conservazione, 
che in origine era verosimilmente avvolto in un sudario. 
Dopo la deposizione la sponda del fossato fu ripristinata con 
ciottoli allineati e limo argilloso. 

Ossa umane sparse di due individui sono state rinvenute 
nel saggio condotto all'interno degli strati di potenziamento 
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del nucleo primitivo dell'aggere, il che induce a ritenere che 
la prassi di seppellire i morti all'interno della struttura argi
nata sia proseguita anche dopo il primo potenziamento . 

Per informazioni più dettagliate si veda, in questo stesso 
volume, la relazione sul progetto di ricerca intitolato Dai 
tumuli ai castellieri: 1500 anni di storia in Friuli (2000-500 
a.C.). 

Paola Càssola Guida, Susi Corazza 

Socchieve, Pieve di Santa Maria di Castoia. Sondaggi 
2005 

Premessa 

Il sito storico di Santa Maria di Castoia si colloca ali' e
stremo orientale di un ampio pianoro, alla sommità di un ter
razzo conglomeratico sovrastante l'alveo dell'alto corso del 
Tagliamento (477 ,8 m s.1.m.). Documenti d'archivio attesta
no il rinvenimento in quest'area, e nelle zone immediata
mente limitrofe, di diversi manufatti d'interesse archeologi
co, riferibili ad un ampio arco di tempo compreso tra l'età 
protostorica, romana e l'alto medioevo, uno dei quali con
servato in situ (fig. 1). 

Fig. 1. Socchieve, Pieve di Santa Maria di Castoia. Ancona 
alla base della strada d'accesso alla Pieve con reimpiegata 
l'urna con l'iscrizione di Volta Veroparis f(ilia). 

L'area è occupata dal complesso monumentale della Pieve 
di Santa Maria Assunta. La documentazione storica disponi
bile su questo sito è stata analizzata in maniera organica e 
puntuale da Daniela De Monte all'interno della tesi di laurea 
che l'autrice ha sostenuto presso l'Università di Trieste 
(D. DE MONTE, La Pieve di Santa Maria di Castoia, Tesi di 
Laurea, Università di Trieste, Facoltà di Magistero, relatori 
G. CUSCITO e G. FORNASARI, A.A. 1994-95; D. DE MONTE, 
La Pieve di Santa Maria di Castoia, in Enemonç Preon, 
Socleif, Società Filologica Friulana, 82° Congresso, 
Tavagnacco 2005, pp. 213-242). 

L'attuale conformazione del sito, articolata in chiesa pleba
nale, area cimiteriale dismessa a sud e cimitero moderno ad 
est, è il frutto di un'evoluzione strutturale che si è sviluppata 
tra XVIII e XIX secolo, quando sono stati attuati importanti 
lavori di ricostruzione. In séguito al terremoto del 28 luglio 
1700 sono state infatti demolite le strutture più antiche, di cui 
non è rimasta oggi alcuna traccia riconoscibile. 

Pur procedendo da notizie storiche tardive, la De Monte ha 
tracciato un'ipotetica evoluzione insediati va del sito, proce
dendo per analogia con quanto evidenziato in altri siti del-
1' area carnica, esplorati con metodi d'indagine archeologica. 
In particqlare l'autrice si sofferma sulla notizia dell 'esisten
za a Socchieve di tre distinti edifici ad uso ecclesiale, nomi
nati e descritti in un documento del 1602. Due di questi, le 
chiese di Santo Stefano e San Michele, non sopravvissero al 
terremoto del 1700, mentre la Pieve di Santa Maria venne 
riedificata nelle forme attuali. Procedendo dagli indizi con
tenuti nella documentazione d'archivio, la De Monte ipotiz
za una datazione della chiesa di Santo Stefano al VI secolo, 
ed una datazione della chiesa di San Michele al VII secolo. 

La campagna d'indagine attuata dalla Soprintendenza per 
i Beni Archeologici del Friuli - Venezia Giulia ha preso spun
to da queste osservazioni. 

Una prima serie di sondaggi era stata condotta nel 2002 ad 
est del cimitero moderno nell'ambito del "Progetto Celti". 
Le trincee eseguite avevano però dato esito negativo, espo
nendo il banco roccioso naturale pochi centimetri sotto I' hu
mus superficiale. La nuova e recente campagna d'indagine, 
condotta nell'ambito di un accordo quadro Stato-Regione, ha 
invece riguardato l'area del vecchio cimitero, posto a sud 
dell'edificio della Pieve. La presenza delle numerose sepol
ture, ancora testimoniate da cippi e monumenti funerari, ha 
indotto a considerare assai scarse le possibilità di conserva
zione di eventuali resti archeologici sepolti (fig. 2). 

Le operazioni di ricerca si sono iniziate quindi con una 
campagna di rilevamento non distruttivo, facendo uso di 
metodologie GPR (Ground Probing Radar) . Il rilevamento è 
stato eseguito dalla Ditta Simonetti di Arta Terme all'interno 
dell'edificio dell'attuale Pieve di Santa Maria e nell'area 
cimiteriale a sud della stessa. Le prospezioni hanno rivelato 
l'esistenza al di sotto del pavimento della chiesa di strutture 
verosimilmente riferibili a fasi più antiche dell'edificio e, per 
quanto riguarda il cimitero, hanno confermato l'alto grado di 
rimaneggiamento del sottosuolo ad opera della prolungata 
attività di sepoltura. Questo dato è stato riscontrato in tutta 
l'area, ad eccezione di un settore, posto immediatamente a 
ridosso del muro che delimita il cimitero a sud, verso la valle 
del Tagliamento. In questo punto non apparivano evidenti i 
segni dell'attività di scavo per il cimitero, ed inoltre il GPR 
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Fig. 2. Socchieve, Pieve di Santa Maria di Castoia. L'area del 
vecchio cimitero. 

ha riscontrato la presenza sepolta di un'anomalia, riconduci
bile forse ad una strutturazione in muratura. 

Date queste caratteristiche, l'area è stata prescelta per con
durre il sondaggio stratigrafico. Nel mese di luglio 2005 la 
Soprintendenza Archeologica, sotto la direzione della dott. 
Serena Vitri, ha dato inizio alle indagini aprendo un saggio 
della lunghezza di 15 me della larghezza di circa 4 m, orien
tato in senso est-ovest. 

Altri saggi sono stati aperti più ad est, ma il pessimo stato 
di conservazione della stratigrafia, intaccata da numerose 
sepolture recenti, e la presenza del banco roccioso a pochi 
centimetri dalla superficie hanno indotto ad abbandonarne 
l'esplorazione. 

La limitata estensione del saggio ha sicuramente influito 
sulla possibilità di interpretazione delle singole evidenze 
esposte, nel contesto generale di evoluzione del sito. Tuttavia 
sono stati raccolti numerosi elementi diagnostici e si è veri
ficato che almeno nel settore sud-occidentale dell'area del 
cimitero si conservano ancora tracce della stratigrafia origi
naria. 

Tracce di frequentazione sul substrato basale 

Ali' interno del saggio si è potuto verificare che il substra
to roccioso basale, costituito da un conglomerato di ghiaie 
medie, digrada rapidamente verso sud in prossimità del 
ciglio del pianoro. Si è anche constatato che alla sommità 
esso non si presenta tabulare, ma con degli affossamenti 
localizzati. Questo fatto ha determinato una differenza 
importante nel potenziale conservativo del record archeolo
gico, conservatosi all'interno degli avvallamenti del substra
to e praticamente assente, a causa delle rasature più recenti, 
nel resto della superficie del pianoro. 

Come vedremo più avanti, queste discontinuità sembre
rebbero essere state sfruttate in epoca storica mediante loca
lizzate strutturazioni. 

Fig. 3. Socchieve, Pieve di Santa Maria di Castoia. Piccolo 
argenteo ( "Kleinsilbermunze " ) del Norico, del tipo 
"Magdalensberg" dall'US 13. 

Un altro elemento significativo è dato dalla presenza di 
numerose fratture naturali , all'interno delle quali si sono 
depositati, apparentemente per dislocazioni secondarie, sedi
menti contenenti tracce di frequentazione antropica. 

Immediatamente al di sopra del banco roccioso è stato 
individuato il livello di alterazione naturale della componen
te sciolta del substrato roccioso, costituente il corpo basale 
dell'orizzonte su cui si sono sviluppate le successive fre
quentazioni. Al di sopra di esso infatti è stato rinvenuto uno 
strato fortemente antropizzato caratterizzato dalla presenza 
di carbone e di alcuni manufatti. Questo livello si conserva
va soprattutto ali 'interno delle diverse fratture naturali nel 
banco roccioso , presenti all'interno del saggio (UUSS 13-16). 

La caratteristica principale di queste prime evidenze strati
grafiche è data dall'estrema eterogeneità culturale e cronolo
gica dei materiali rinvenuti al loro interno. L'elemento di mag
gior interesse è dato sicuramente dal piccolo argenteo 
("Kleinsilbermtinze") del Norico, del tipo "Magdalensberg" 
(fig. 3) , attribuibile cronologicamente ad un arco di tempo 
compreso tra I secolo a.C. e inizi I secolo d.C . All'interno di 
fratture naturali della roccia colmate da sedimento antropico 
sono state rinvenute inoltre due "fibule", una frammentaria del 
tipo cruciforme "Zwiebelknopf' ed una completa del tipo 
"Hrusica" (fig. 4). All 'esame eseguito da Alessandra Giumlia
Mair si sono rivelate modelli in piombo per la fusione, ese
guita evidentemente in loco, di fibule ed offrono interessanti 
spunti per lo studio di queste tarde produzioni metallurgiche. 

Sempre all'interno di questa prima parte della stratigrafia 
sono stati rinvenuti un frammento di anforaceo ed alcuni 
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Fig. 4. Socchieve, Pieve di Santa Maria di Castoia. Modelli in 
piombo di fibule: A - del tipo "Zwiebelknopf" (frammentaria), 
B - del tipo "Hrusica" (scala 1:2). 
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frammenti di ceramica acroma grezza, con tracce di solcatu
ra o pettinatura. Questi ultimi risultano troppo minuti per il 
riconoscimento formale , ma sembrerebbero riferibili a pro
duzioni di epoca genericamente medievale. È stato infine 
rinvenuto un frammento d'impasto forse genericamente 
attribuibile ad età protostorica. 

L'eterogeneità di questi rinvenimenti è probabilmente da 
riferire alle dinamiche formative dei livelli di questa fase . 
Sembrerebbero infatti prevalere fenomeni di dilavamento e 
colluvio , gli stessi che hanno portato al riempimento delle 
fessurazioni naturali, piuttosto che dirette attività antropiche. 
Per sostenere questa ipotesi sarebbe tuttavia necessario 
ampliare l'area d ' osservazione, verificando l'effettiva assen
za areale di interventi incisivi sul substrato naturale, che pos
sano aver provocato il rimaneggiamento della stratigrafia più 
antica. 

La prima fase strutturale: la pavimentazione in battuto 

La prima fase strutturale è testimonata nella parte orienta
le del saggio da un'ampia porzione di un piano pavimentale 
in battuto. La regolarità di esso è stata ottenuta evidente
mente con un'azione di spianamento del banco roccioso . Il 
piano è stato realizzato mediante la battitura di una miscela 
costituita da una frazione di matrice sabbiosa-argillosa, pro
babilmente di origine locale, e di una frazione di malta gial
lastra e tritume lapideo (fig. 5). 

Questa pavimentazione prosegue verso ovest e verso nord 
oltre i limiti del saggio , mentre verso sud risulta interrotta ed 
asportata da interventi di scavo successivi. 

Verso ovest invece si è constatato che la stesura pavimen
tale si arrestava in addosso ad alcuni blocchi del conglome
rato locale che presentavano tracce di rettifica e regolarizza
zione sulla faccia rivolta ad est. In altre parole, il banco roc
cioso appariva sagomato e rimodellato, a costituire il limite 
orientale di questa pavimentazione. 

Il piano pavimentale presentava evidenti tracce di usura, 
ma nei tratti meglio conservati si è verificato che la sua 
superficie originale si presentava liscia e indurita. 

A causa degli scassi più tardivi, non siamo in grado al 
momento di collegare questo episodio strutturale ad altre 
evidenze esposte nel corso delle indagini. E nemmeno siamo 
in grado di valutare se la sistemazione del banco roccioso 
abbia costituito un limite ambientale , oppure solo un salto di 
quota, dell'altezza di circa 30 cm, all'interno di uno stesso 
ambiente. 

L'unico elemento che potrebbe forse trovare una connes
sione con questa fase è dato dal residuo di una fondazione 
muraria individuata sul limite orientale del saggio. Questo 
elemento era costituito da una strutturazione in malta gialla
stra e blocchetti lapidei, disposta con un andamento paralle
lo all'incisione del banco roccioso che accoglie e delimita la 
pavimentazione in battuto . Il taglio d' impianto di questa 
struttura incide direttamente i livelli antropizzati basali. 

Apparentemente, anche questa struttura sfrutta, in qualche 
modo, le irregolarità del banco roccioso basale. Affioramenti 
della roccia sono stati infatti inglobati direttamente nella 
muratura di fondazione, che sembrerebbe invece colmare 
fratture e lacune del banco stesso. 

Fig. 5. Socchieve , Pieve di Santa Maria di Castoia. La pavi
mentazione in battuto (a sinistra) della prima fase strutturale. 

Ma, come già detto, non esistono relazioni dirette tra que
sta fondazione e la pavimentazione in battuto, a parte la sem
plice analogia tra le colorazioni delle malte utilizzate, evi
dentemente influenzate dall'uso di materiali locali. 

Immediatamente al di sopra della pavimentazione è stato 
individuato un livello di apporto costituito da matrici etero
genee di riporto. Lo strato includeva inoltre diffusi frustoli 
carboniosi, alcuni frammenti ossei animali ed alcuni fram
menti ceramici: questi erano dati da due frammenti anforacei 
(un frammento di puntale rielaborato), un frammento di 
ceramica acroma grezza con solcature ed un frammento di 
ceramica sigillata. L'aspetto complessivo di questo livello è 
quello di uno strato di apporto incoerente , all'interno del 
quale sono contenuti elementi residuali delle frequentazioni 
precedenti . 

Alla testa di questo strato è stato osservata la presenza di 
un livello antropizzato, che presentava le caratteristiche di 
un piano di frequentazione poco strutturata. Le componenti 
dello strato erano del tutto analoghe a quelle del riporto sot
tostante , ma risultava ben visibile un film di frequentazione 
superiore dato da compressione delle matrici e dalla diffusa 
presenza complanare di frustoli e tizzoni di carbone. Sempre 
alla superficie sono stati rinvenuti frammenti ossei animali e 
diversi frammenti di ceramica acroma grezza con solcature . 
Tra questi un frammento d'orlo con decorazione a cordone. 

La nuova fase strutturale e il muro est-ovest 

L'elemento di maggior consistenza strutturale rinvenuto 
ali' interno del saggio è senza dubbio il residuo in fondazio
ne di un muro, disposto in senso est-ovest, ad occupare l'in
tera estensione del saggio. 

Sulla sua prosecuzione oltre i limiti dello scavo esistono 
molti dubbi, in quanto le indagini condotte con il georadar 
non sembrerebbero averne individuato la continuazione. 

Questa struttura è stata realizzata con spezzoni di calcare
nite e di conglomerato locale, e con ciottoloni fluviali , tal
volta spezzati. Gli elementi sono legati con abbondante 
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malta di calce bianca, grassa, non molto tenace, arricchita da 
sabbia e ghiaino fluviale. 

È stato possibile riconoscere il piano di spiccato, in quan
to si conservava a tratti il P,rimo filare di alzato, realizzato 
prevalentemente con ciottoli fluviali, legati con la medesima 
malta della fondazione: il filo d'alzato (dello spessore di 
circa 75 cm) era ben riconoscibile solo sul lato sud del muro, 
in direzione del pendio. Questo dato ci ha fatto supporre che 
quello meridionale fosse il lato esterno della struttura, e che 
il piano interno si trovasse ad una quota leggermente più rial
zata rispetto a quello esterno. 

Dal punto di vista stratigrafico si è verificato che il taglio 
di posa della struttura aveva inciso i riporti che sigillano la 
pavimentazione in battuto. 

La sequenza stratigrafica a sud del muro , verso il dirupo, 
mostrava che il taglio di fondazione aveva inciso livelli di 
apporto incoerente, senza caratteristiche di frequentazione, 
rimaneggiato, ricco di organico e con scarsi inclusi antropi
ci , per lo più chiodi e frammenti di lastra di vetro, posti alla 
base dello strato. 

Il dato più significativo è offerto però dalla totale assenza 
della stratigrafia più antica a sud del muro. Questo ci ha fatto 
ipotizzare che la costruzione del muro sia stata preceduta da 
un'azione di asportazione dei livelli più antichi, che possa 
aver interessato l ' intero lato sud della zona, riguardando 
anche parte del pendio naturale. 

Un'azione, questa, che potrebbe aver avuto un'origine sia 
intenzionale , sia naturale. Nel primo caso essa avrebbe mira
to alla 'pulizia' del versante prima della posa della nuova 
struttura: appare però poco chiaro il fatto che la roccia sia 
stata ricoperta dai livelli 'instabili' di apporto incoerente pro
prio prima della posa della muratura. 

La sequenza apparirebbe forse più lineare se all'origine 
dell ' asportazione dei livelli basali, e forse anche della strut
tura di delimitazione della pavimentazione in battuto, venis
se collocato un episodio di 'collasso' naturale del pendio, 
seppur superficiale, che abbia comportato la perdita delle 
sequenze più antiche. 

La costruzione del muro è stata seguita, al suo interno , 
dalla stesura di costipazioni di frammenti lapidei, ciottoli, 

Fig. 6. Socchieve, Pieve di Santa Maria di Castoia. Muro est
ovest e preparazione pavimentale della fase strutturale più 
recente. 

blocchetti di calcarenite e conglomerato, allettati in abbon
dante malta di calce bianca frantumata e compressa (fig. 6). 

Questi livelli sono stati interpretati come stesure organiz
zate preparatorie alla posa di una pavimentazione, oggi per
duta e di cui non rimane traccia. Data la strutturazione di 
questi livelli è possibile che la pavimentazione fosse costi
tuita da elementi lapidei o in cotto. 

Dal punto di vista funzionale, l'assenza di collegamento 
diretto della fondazione portata in luce con altre strutture 
perimetrali, sicuramente dovuta alle limitate dimensioni del 
saggio, rende difficile una sua lettura. 

Inizialmente essa è stata interpretata come una possibile 
recinzione dell'area cimiteriale, in quanto risultava sostan
zialmente parallela e di fattura analoga a quella del!' attuale 
muretto di recinzione dell'area. Tuttavia, la presenza dei 
piani strutturati, in fase e solidali con essa, rendono assai più 
probabile l'ipotesi che questa struttura sia da riferire ad un 
edificio, di cui attualmente non siamo in grado di ricostruire 
forma e funzione , collocato immediatamente sul limite del 
pendio. 

Mancano purtroppo elementi di cronologia assoluta che ci 
permettano di collegare questo eventuale edificio a uno di 
quelli attestati dalla documentazione d'archivio. 

Tutte le evidenze successive alla distruzione del comples
so sono ricollegabili ad attività di preparazione e di utilizzo 
della zona, destinata a funzione cimiteriale. 

Conclusioni 

Le indagini esplorative condotte nel mese di luglio 2005 
nel sito della Pieve di Castoia avevano come primo obiettivo 
la verifica dell'esistenza di sequenze stratigrafiche riferibili 
alle frequentazioni storiche più antiche, attestate fino ad oggi 
solo da rinvenimenti sporadici. Da questo punto di vista pos
siamo dire che il sondaggio ha avuto esito positivo. 

In particolare, il rinvenimento della "Kleinsilbermi.inze" 
del Norico all'interno degli strati basali sembrerebbe indica
re una frequentazione dell'area nella fase di romanizzazione 
(I secolo a.C. - inizi del I secolo d.C.). 

La frequentazione dell'area in epoca tardo-antica è attesta
ta dal rinvenimento delle due "fibule", riconducibili ad un 
arco cronologico compreso tra la fine del III e gli inizi del V 
secolo d.C. 

Le dimensioni limitate del saggio non ci hanno permesso 
di inquadrare con precisione le evidenze esposte all ' interno 
di una sequenza cronologica funzionale completa. 

Nonostante questo, sono state messe in luce le componen
ti strutturali di almeno due fasi successive di insediamento 
stabile, riferibili genericamente ad epoca medievale. 

Una prima fase, testimoniata dalla pavimentazione in bat
tuto, sembrerebbe pertinente ad un fabbricato realizzato 
sfruttando ed adattando solo parzialmente la conformazione 
naturale del banco roccioso. Non siamo in grado di stabilire 
se questo edificio si arrestava contro il banco roccioso sago
mato , o se questo limite corrispondeva ad un salto di quota 
interno allo stesso fabbricato . La presenza ad est di un resi
duo murario è un elemento che non ci fa escludere del tutto 
questa ipotesi. 
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Risulta però significativo il fatto che non sia stata rinve
nuta alcuna traccia delle strutture murarie che dovevano deli
mitare verso sud la pavimentazione, e nemmeno tracce di 
una loro eventuale spoliazione o demolizione . Come abbia
mo visto , diversi elementi diagnostici sembrerebbero colle
gare questa assenza ad un episodio di crollo , forse dovuto ad 
instabilità del vicino pendio. 

Una seconda fase di occupazione è testimoniata dalla fon 
dazione muraria di notevole spessore corrente in senso est
ovest e dai residui di pavimentazione. 

Questa seconda fase sembrerebbe modificare , mediante 
rasature ed apporti, la conformazione della superficie di fre
quentazione precedente , con la quale non sembra condivide
re alcun elemento di continuità. Questa nuova edificazione 
segue una mirata azione di sistemazione del versante, dopo 
l'episodio di collasso del pendio; per cui non è da escludere 
che la sua costruzione sia da ricollegare ad una riedificazio
ne , forse anche solo parziale, di un manufatto precedente . 

Quanto detto rientra nel campo delle semplici interpreta
zioni stratigrafiche , e non siamo in grado per il momento di 
collegare , direttamente o indirettamente, le evidenze esposte 
durante il sondaggio alle frequentazioni storiche attestate 
dalla documentazione d'archivio. 

Matteo Laudato, Serena Vitri 

Torviscosa, fraz. Malisana. Indagini 2004-2005 lungo la 
via Annia 

Tra il mese di luglio 2004 e il mese di febbraio 2005 si 
sono svolte le indagini archeologiche preventive alla realiz
zazione del metanodotto destinato ad alimentare la nuova 
centrale termoelettrica di Torviscosa. 

L'intervento , affidato dalla Edison s.p.a. di Milano alla 
ditta Arxe di Trieste , sotto la di
rezione scientifica della Soprin
tendenza per i Beni Archeologici 
del Friuli Venezia Giulia, ha 
interessato l'intero tracciato del 
costruendo metanodotto, che si 
snoda dal punto SN AM di 
Gonars in direzione sud, nel ter
ritorio comunale di Torviscosa, 

Fig. 1. Torviscosa, fraz. Malisana. 
Inquadramento topografico dell'a-
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rea d 'indagine. A sinistra l'abitato 
di Malisana, al centro il cimitero; 
in tratto e punto il tracciato del 
metanodotto; in puntinato l'anda
mento della via Annia. 

aggirando l'abitato di Malisana l?er risalire infine verso il 
sito della centrale termoelettrica. E stata assicurata Ja sorve
glianza archeologica sulle operazioni del cantiere, nell'am
bito delle quali era prevista dapprima l'asportazione del ter
reno superficiale (circa 0,3-0,4 m) per la realizzazione della 
pista, larga una decina di metri, quindi la successiva escava
zione di una trincea centrale profonda in media 2 m per l'al
loggiamento della conduttura metanifera, con perforazioni 
orizzontali condotte ad una quota ben più bassa nel caso di 
sottopasso di infrastrutture viarie , ferroviarie e di corsi d' ac
qua . 

Nel settore settentrionale , tra Gonars e Malisana, in terre
ni di recente bonifica, i lavori di escavazione non hanno 
restituito resti archeologici di rilievo, limitandosi ad intacca
re , oltre ovviamente al livello superficiale arativo, Ja sotto
stante stratigrafia alluvionale naturale. 

Più a sud, invece, due punti critici erano rappresentati dal
l'intersezione del tracciato metanifero con il percorso del
l'antica via Annia rispettivamente a nord-ovest e a sud-est di 
Malisana, il quale può considerarsi ben noto nelle sue linee 
essenziali fin dalla fine dell'Ottocento [D. PANCINI, P.V. FER
RARI, G. CANCIANI, Relazione della Sub-Commissione di 
S. Giorgio di Nogaro per la topografia della Venezia nell'età 
romana. Dall'Ausa alla Zellina , Venezia 1885; cfr. da ultimo 
P. MAGGI, F. ORIOLO, Il percorso della via Annia nel ter
ritorio di Aquileia: elementi per la sua definizione, in La 
via Annia e le sue infrastrutture , Atti delle Giornate di 
Studio, Ca' Tron di Roncade , 2003, a cura di M.S. BUSANA e 
F. GHEDINI, Cornuda (TV) 2004 , pp . 225-239]. 

Se nel primo caso l'attività di sorveglianza non ha eviden
ziato resti perspicui dell'antica via, anche a causa della pre
senza di una moderna scolina proprio in corrispondenza del 
presunto punto del suo passaggio, diversa è la situazione 
riscontrata nella zona a sud-est dell'abitato di Malisana, a 
non grande distanza dal cimitero della piccola frazione di 
Torviscosa (fig . 1). 
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Fig. 2. Torviscosa,fraz. Malisana. ll piano stradale più profon
do ( US I 8) della via Annia, ripreso da est. Verso il basso il fos
sato orientale e la tubatura moderna che interseca il tracciato 
della strada . 

In questo caso, il tracciato della strada era testimoniato 
dall'affioramento di ghiaie miste a sabbia immediatamente 
al di sotto dell'arativo, asportato a mezzo meccanico. I resti 
dell'antica via sono apparsi fortemente compromessi , sia per 
la quota piuttosto elevata, sia per la presenza di una grossa 
tubatura moderna, che intersecava la strada romana proprio 
nel tratto messo in evidenza sul fondo della pista per la rea
lizzazione del metanodotto. 

Le evidenze meglio conservate sono costituite dal piano 
stradale più profondo (US 18), spesso circa 0,10 m e costi
tuito da argilla pressata, ghiaia e qualche frammento laterizio 
(fig. 2). Il battuto è steso direttamente sui livelli limo-sab
biosi naturali di colore bruno e grigio-azzurro, forse previa 
lieve abrasione atta ad eliminare il livello di terreno pedoge
nizzato (per un confronto sulle modalità di realizzazione cfr. 
P. BASSO, J. BONEITO, M.S. BUSANA, P. MICHELINl, La via 
Annia nella Tenuta Ca ' Tron , in La via Annia, cit., p. 43), e 
presenta un profilo lievemente convesso. Tenuto conto del -
1' angolo d'incidenza della pista rispetto all'antica via, la sua 
larghezza è stata valutata in questo punto in circa 9 m. Sul 
piano stradale sono stati individuati solchi poco profondi 

(US -25) con andamento sud-est/nord-ovest perfettamente 
coerente con quello dell'antica via, tanto che è parso ragio
nevole interpretarli come solchi carrai. A est e a ovest la stra
da è affiancata da due fossati: quello orientale (US -9) è largo 
1,9 me profondo 0 ,6 m, con fondo pressoché piano , mentre 
quello occidentale (US -11) risulta di larghezza e profondità 
maggiori (circa 4 me 0,9 m rispettivamente). Le dimensioni 
della carreggiata sono decisamente inferiori rispetto a quelle 
riscontrate nell'Ottocento nel tratto che va da Ponte Orlando, 
sull 'Aussa, a Malisana, oscillanti tra i 18 m misurati nel trat
to prossimo al fiume, i 20 m calcolati nel sondaggio pratica
to più a ovest, nel Bosco Grande , e i 15 mdi quello esegui
to presso la roggia Zuina (PANCINI, FERRART, CANCIANI, 
Relazione, cit., pp. 4-5; cfr. anche MAGGI, ORIOLO, Il percor
so, cit. , pp. 230-232). Va rilevato, tuttavia, che nella sezione 
più prossima al punto oggetto d'indagine tra quelle effettua
te dalla Sub-Commissione (fondo Boischia o Bovischia) non 
si poté valutare la larghezza complessiva del piano stradale e 
che di questo si rinvenne solamente il livello più profondo , 
costituito da mattoni e ghiaia (PANCINI, FERRAR!, CANCIANI, 
Relazione, cit., p . 5). 

Nell'area a ridosso dei due fossati che affiancavano la car
reggiata non è stata rilevata la presenza di resti archeologici , 
e tanto meno di sepolture, quest 'ultime accertate invece, in 
passato, in più punti del tratto stradale in questione. 

Evidenze di un certo interesse sono emerse più a est, dove 
il fondo della pista per il metanodotto è stato oggetto di 
un 'accurata pulizia fino ad una distanza di circa 125 m dalla 
via Annia. Si è potuto riscontrare come le operazioni agrico
le recenti abbiano assai danneggiato i resti antichi, consen
tendo però la sopravvivenza, seppur parziale, di strutture 
archeologiche già in origine sepolte. 

Il ritrovamento di una buca circolare contenente un reci
piente fittile con anse orizzontali a bastoncello, benché in 
pessimo stato di conservazione e attualmente in fase di 
restauro e di ricomposizione , testimonia con ogni probabilità 
la frequentazione preromana del sito , così come gli utensili 
di selce messi in luce negli strati di età romana o raccolti in 
superficie. 

Fig. 3. Torviscosa, fraz. Malisana. Il deposito di anfore US 
102. 
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All 'estremità orientale dell'area d'indagine è stato messo 
in luce un deposito di anfore (US 102) collocato all'interno 
di una lunga fossa di forma rettangolare (US -106), il cui lato 
lungo orientale è parallelo al tracciato della via Annia. Si 
tratta con ogni probabilità di un dispositivo di bonifica che 
può essere fatto rientrare nell'ampia casistica relativa al riu
tilizzo di questi contenitori da trasporto per fini idraulici 
(cfr., per una panoramica, i vari contributi in Bonifiche e dre
naggi con anfore in epoca romana: aspetti tecnici e topo
grafici , a cura di S. PESAVENTO MATTIOL!, Modena 1998; 
M. ANTICO GALLINA, Valutazioni tecniche sulla cosiddetta 
funzione drenante dei depositi di anfore, in Acque interne: 
uso e gestione di una risorsa, a cura di M. ANTICO GALLINA, 
ltinera, I, Milano 1996, pp. 67-112; M. ANTICO GALLINA, 
Peculiari tecniche di miglioramento dei terreni di fondazio
ne usate dai costruttori romani in presenza di acqua ipogea, 
«Rendiconti dell'Istituto Lombardo. Classe Scienze Chi
miche e Fisiche, Geologiche, Biologiche e Mediche», 134, 
2000, 1-2, pp. 217-250). 

Le anfore, in tutto diciannove , erano collocate in posizio
ne orizzontale, senza un ordine preciso e raggruppate in due 
nuclei principali nella parte nordoccidentale della fossa (fig. 
3). Dal punto di vista tipologico esse sono riferibili ai tipi 
Lamboglia 2 e Dressel 6A o alla forma di passaggio tra i due, 
ciò che orienta per una datazione del deposito alla prima età 
augustea. Tale cronologia sembra avvalorata anche dal 
copiosissimo materiale ceramico, con alto grado di ricompo
nibilità, messo in luce nei due livelli di riempimento della 
fossa, US 148 e US 104, stesi sopra i contenitori: si segnala
no, in particolare, forme tarde di ceramica a vernice nera, di 
ceramica grigia (uno dei frammenti reca il graffito STA all ' e
sterno, in corrispondenza del piede ad anello), una lucerna 
con becco ad incudine e bollo C. CALI (o CALT) I [TIBVR] 
in cartiglio rettangolare (cfr. E. DI FILIPPO BALESTRAZZI, 
Lucerne del Museo di Aquileia. li. Lucerne romane di età 
repubblicana ed imperiale,Aquileia 1988, p. 61, nn. 42 e 43, 
tav. 8, dis. IV), nonché due orli di Lamboglia 2 con bolli a 
quanto consta inediti (AN? e CENrE) , oltre ad un frammen-

Fig. 4. Torviscosa,fraz. Malisana. Il pozza US ll4 in corso di 
scavo. È visibile il crollo parziale della canna. 

to di spalla con parte di graffito ([---]NTIV[---]). Nell 'US 
104 sono state rinvenute anche una fibula del tipo Almgren 
65 e due monete , attualmente in restauro. 

Nei pressi del deposito di anfore è stato scavato, inoltre, un 
apprestamento consistente in una profonda buca circolare, 
dotata sul fondo di un rivestimento ligneo a cassetta (US 
150) e, ad una quota più alta, di una struttura in tegole, rin
venuta in posizione di parziale crollo (US 146). Si tratta, 
forse, di un dispositivo per l'approvvigionamento idrico. 

Sempre nei pressi della fossa riempita con anfore è stato 
messo in luce anche un pozzo (US 114) (fig. 4), al solito 
tagliato superiormente dalle moderne attività agricole: la 
canna (diam. interno 0 ,72 m) è costruita con frammenti di 
laterizio di reimpiego (soprattutto tegole) e pietrame, messi 
in opera a secco. In un momento non meglio precisabile , 
parte della struttura muraria fu soggetta ad un crollo, che 
causò la defunzionalizzazione del pozzo. Il ritrovamento, tra 
il materiale edilizio , di due frammenti bollati rispettivamen
te [VALERIAE MA]GNAE EPIDIAN e Q. C[LODI 
AMBROSIJ [ cfr. c. GOMEZEL, I laterizi bollati romani del 
Friuli - Venezia Giulia (Analisi, problemi e prospettive), 
Portogruaro 1996, rispettivamente pp. 47, 52 e 39] consente 
di collocare la realizzazione del pozzo in un momento non 
anteriore al I secolo d.C. 

È incerto se tutte queste strutture fossero isolate nell ' am
bito del paesaggio agrario di età romana o fossero piuttosto 
collegate ad un insediamento situato nelle vicinanze, ma al 
momento non localizzabile con precisione. Appare , tuttavia, 
di notevole importanza l'individuazione, nel corso delle 
indagini, di alcuni fossati per lo scolo delle acque, che costi
tuiscono le tracce inequivocabili dell'organizzazione fondia
ria antica e moderna del territorio, emerse con tutta evidenza 
a livello del substrato alluvionale di limi sabbiosi. 

Sulla base dei riempimenti che ne segnano la dismissione, 
i quattro fossati sembrano riferibili a due serie distinte. 
All ' interno della prima serie, il fossato US -137 è databile in 
un periodo di poco successivo, se non coevo , alla fossa con 
deposito di anfore , che ne risulta tagliata; ad un momento 
forse ancora coincidente con l'età augustea sembra rimanda
re anche lo scavo del fossato US -122 (frammenti di anfore 
Lamboglia 2 sono state rinvenute sul fondo), situato a ovest 
del precedente, ad una distanza di circa 18 m. La defunzio
nalizzazione dei due fossati , riempiti con materiale argilloso 
di colore biancastro (codificato rispettivamente come US 
125 e US 121), è collocabile in età tardoantica: in US 125 è 
stata recuperata una moneta di Costanzo II databile al 347-
348 d.C. (R/C VIII, p. 372, n. 78). Va rilevato come entram
bi i fossati siano perfettamente orientati secondo il tracciato 
della via Annia in questo punto, quindi ruotati di 316° (cioè 
di 44° a ovest rispetto al nord): tale osservazione potrebbe 
aprire interessanti prospettive e considerazioni riguardo alla 
pianificazione agraria del territorio di Aquileia (per un qua
dro d'insieme cfr. F. PRENC, Le pianificazioni agrarie di età 
romana della pianura aquileiese, «AAAd», 52, Trieste 
2002). 

La seconda serie, costituita anch'essa da due fossati, è cer
tamente successiva, considerando il fatto che uno di essi (US 
-118) taglia la colmata di uno dei fossati di età romana (US 
125). È assai probabile che essi vadano assegnati ad epoca 
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postantica: nel riempimento (US 113) del fossato più orien
tale (US -112), infatti, sono stati recuperati frammenti cera
mici riferibili addirittura alla fine dell'Ottocento o ai primi 
anni del Novecento, i quali permettono quindi di collocare in 
questo periodo la definitiva dismissione delle due scoline. 

Degno di nota è il fatto che i due fossati mantengano il 
medesimo orientamento dei precedenti. Si può dedurre, per
tanto, che in epoche relativamente recenti l'asse rappresen
tato dal percorso dell'antica strada (ancora in uso?) continuò 
ad influenzare l'organizzazione fondiaria del territorio, 
prima che le bonifiche dell'ultimo secolo e le operazioni col
legate alla realizzazione del complesso industriale di 
Torviscosa non imponessero un diverso assetto agrario , 
costruito su una grig1ia quasi perfettamente coincidente con 
i punti cardinali . 

Andrea Pessina, Cristiano Tiussi 

Udine, Casa Colombatti Cavazzini, Lascito Ferrucci. 
Sondaggi archeologici 2004-2005 

Il palazzo Colombatti Cavazzini, ubicato in pieno centro 
storico (via Savorgnana, a poche decine di metri da Piazza 
Libertà), è attualmente interessato da un progetto di riquali
ficazione architettonica in vista della nuova destinazione del -
1 'immobile a sede del Museo Civico di Arte Contemporanea. 

In concomitanza con i lavori di ristrutturazione edilizia, la 
Soprintendenza per i Beni Archeologici del Friuli Venezia 
Giulia, in accordo con la Soprintendenza per i Beni 
Architettonici , per il Paesaggio e per il Patrimonio Storico 
Artistico ed Etnoantropologico, ha disposto una costante sor
veglianza archeologica ai lavori. 

Nell'ambito dell'archeologia urbana lo scavo, avviato nel 
2004 ed effettuato a più riprese in relazione allo svolgimento 
dei lavori di restauro, rappresenta una significativa opportu
nità di esplorare arealmente un intero quartiere che costituiva 
parte integrante del tessuto abitativo medievale della città. 

Fig. I. Udine , Casa Colombatti Cavazzini . Pozza "alla vene
ziana" (ambienti 31 -36). 

Le indagini hanno restituito una complessa sovrapposizio
ne di strutture che si rende evidente sia nella stratigrafia oriz
zontale, che in quella verticale degli alzati. L'attuale palazzo, 
infatti , è il risultato finale di un progressivo accorpamento di 
nuclei abitativi in un'unica proprietà e rispecchia in modo 
emblematico l'articolata sequenza abitativa ed edilizia dei 
fabbricati urbani . 

Molto probabilmente il primo impianto riferibile alla zona 
in questione è legato a quella fase di espansione urbana che 
prese avvio nella seconda metà del Duecento, allorché la 
zona immediatamente adiacente alla seconda cinta muraria, 
ove si trova il complesso edilizio , divenne zona edificabile e 
fu poi inglobata nella terza cinta realizzata alla fine del seco
lo dal patriarca Raimondo della Torre. 

Dati d ' archivio attestano che già nel XV secolo sull'area 
indagata insistevano tre distinte proprietà relative a famiglie 
di spicco della nobiltà udinese: gli Spilimbergo, i Savorgnan 
della Bandiera e i Colombatti (G.B. DELLA PORTA, Memorie 
su le antiche case di Udine, a cura di V. MASUTTI, Udine 
1984, pp. 148, 173-174). Durante le epoche successive 
(secoli XV-XVII) tali proprietà furono oggetto di molteplici 
modifiche , frazionamenti e assemblamenti che si susseguiro
no fino in età moderna, trovando conferma nelle evidenze 
archeologiche che rimandano per lo più a interventi di 
costruzione e/o di sistemazione isolati e frammentari (sva
riati inserimenti di tramezzi lignei e in muratura, chiusura di 
passaggi , apertura di nuovi varchi di accesso, accrescimenti 
pavimentali , creazione di piani sopraelevati e nuovi corpi 
scale, sistemazione di aree aperte, interramento di cantine), 
la cui visione d ' insieme va inquadrata solo nell ' ambito di 
queste ripetute lottizzazioni. 

Le poche strutture riconosciute come parte dell'impianto 
bassomedievale più antico , databili tra la fine del XIV e gli 
inizi del XV secolo, furono pesantemente rielaborate nel 
corso del Cinquecento e del Seicento , allorché l'intera zona 
venne ridefinita attraverso la creazione di nuovi lotti abitati
vi collegati tra loro da androne e cortili, talora destinati ad 
ospitare pozzi isolati e cisterne inserite in sistemi organizza
ti, funzionali all'approvvigionamento idrico. In particolare 
uno di questi complessi "alla veneziana", ancora perfetta
mente conservato nella sua integrità, è stato messo in luce 
presso gli ambienti 31 -36. Si tratta di una struttura in coc
ciopesto internamente rivestita di argilla con funzione imper
meabilizzante e riempita di sabbia usata come filtro (fig. l). 
La struttura, il cui impianto originario è al momento generi
camente inquadrato nell'ambito del XVII secolo , fu mante
nuta in uso fino al XIX secolo, come confermerebbe l' inse
rimento di altri due pozzi-filtro, non dotati di rivestimento 
come quello centrale (contestuale alla struttura originaria), 
attribuiti ad un'epoca più recente. 

Un secondo complesso , intercettato nell ' ambiente 7 e ana
logo al precedente come funzionamento , potrebbe essere 
datato in un'epoca anteriore rispetto al primo, poiché fu obli
terato da una serie di strutture riferibili al XVII secolo . 

Non si esclude che le aree aperte che ospitavano i pozzi 
fossero ritagliate in zone pubbliche, e dunque non necessa
riamente riservate ai residenti dei palazzi contigui, come 
farebbe supporre l'estensione di queste aree oltre i confini di 
proprietà accertati anche dalle fonti archivistiche. Elementi 
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stratigrafici confermano, infatti, che tale assetto perdurò fino 
agli inizi del Seicento, quando fu modificato ed in parte obli
terato da una nuova definizione edilizia dell'area. Alcuni 
pozzi furono chiusi, altri mantenuti in funzione solo come 
scarico delle acque attraverso la costruzione di una fitta rete 
di canalette che vi si immettevano, assicurando la corretta 
dispersione delle acque nere. 

Tra XVI e XVII secolo, si operò una generalizzata riquali
ficazione confermata dall'omogeneità assunta dai ritrova
menti, che parrebbe legata ad una ristrutturazione architetto
nica di più ampio respiro, forse condotta parallelamente 
all'ascesa economica e sociale delle famiglie nobiliari che 
detenevano tali immobili. 

La ricostruzione delle dinamiche costruttive dell'intera 
area appare molto complessa, anche perché la difficoltà di 
puntualizzare certe datazioni deriva dal prolungato utilizzo 
di alcune strutture. La pratica del reimpiego, infatti, è pesan
temente attestata nei materiali edilizi in ambito costruttivo, 
nonché nelle diverse destinazioni d'uso progressivamente 
attribuite a spazi aperti, ambienti chiusi e vani interrati. In 
particolare questi ultimi, molto probabilmente pertinenti agli 
impianti abitativi originari delle dimore signorili, evidenzia
no un complesso sistema di vani, forse in origine comuni
canti, che sembrerebbe caratterizzare lo sviluppo planimetri
co dei piani terra osservato anche in altri palazzi della città. 
Caratterizzati da una volta a botte in laterizi, talora intonaca
ti e dotati di scale di legno per l'accesso, erano probabil
mente adibiti a cantine, discariche, cisterne, ghiacciaie, 
anche se non si esclude che la loro destinazione d'uso varias
se nel tempo in base alle necessità. 

La scoperta di soffitti lignei dipinti ancora conservati in 
numerosi punti dei solai, nonché di un ciclo di affreschi di 
soggetto profano messo in luce in uno dei saloni del primo 
piano e rappresentanti figure allegoriche (verosimilmente 
databile al Quattrocento ma ancora nettamente ispirato 
all ' immaginario dei bestiari medievali), fornisce un ulteriore 
aiuto nell'individuazione di uno dei nuclei più antichi del 
complesso architettonico e permette di lavorare con maggior 
cognizione di causa alla comprensione storico-archeologica 
del sito, riconoscendo crescite, modificazioni, accorpamenti 
avvenuti nei secoli successivi. 

Il confronto con la documentazione archivistica - attual
mente in corso di studio da parte della dott.ssa Liliana 
Cargnelutti - permette di inquadrare con grande precisione, 
per lo meno a partire dal XVI-XVII secolo, la fisionomia 
delle proprietà che costituivano il complesso in questione, 
ove le dimore signorili erano affiancate da una serie di corpi 
di fabbrica dalle destinazioni più diversificate, sia residen
ziali che di servizio (forni, fienili, stalle, liscive), collegati da 
androne, viottoli, passaggi coperti, porticati voltati e corti 
interne quasi sempre a cielo aperto. 

Tra le strutture adibite a particolari attività, al momento 
ancora non ben identificate , si segnala un vano quadrangola
re (m 3 x 5 circa) rinvenuto nell'ambiente 22, definito da 
muretti in laterizi, pareti intonacate e pavimento in cocciope
sto degradante verso il centro, ove trova posto un foro (0 cm 
60) in cui è inserito un catino in ceramica, forse destinato alla 
raccolta di liquidi (decantazione dell'acqua, positura del 
vino?) o di residui di lavorazione legati ad eventuali attività 
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Fig. 2. Udine, Casa Colombatti Cavazzini. Panoramica 
dell'ambiente 22. 

artigianali (forse macellazione o tintura di stoffe?). Tale vasca 
costituiva una struttura interrata rispetto al coevo piano di cal
pestio (riconosciuto ad una quota più alta di cm 50 circa 
rispetto al fondo), alla quale si accedeva forse dall'angolo set
tentrionale , dove una rientranza angolare permetterebbe di 
riconoscervi un originario corpo scale (fig. 2). 

L'inserimento della vasca bassomedievale (verosimilmen
te di impianto cinquecentesco) fu ottenuto a spese di un 
potente deposito di vasellame protostorico databile tra il 
tardo bronzo e la prima età del ferro. Si tratta di una fossa 
riempita di frammenti ceramici che , in relazione alla presen
za di stracotture e deformazioni, potrebbe essere interpretata 
come uno scarico di scarti di produzione (fig. 3). Tale rinve
nimento rimanda alla fase insediativa più antica attestata 
nella città di Udine, identificata con il castelliere protostori
co che originariamente si estendeva dal colle del castello alle 

Fig. 3. Udine , Casa Colombatti Cavazzini . Fossa riempita di 
materiale ceramico databile tra il tardo bronzo e la prima età del 
ferro, tagliata da una struttura bassomedievale (ambiente 22). 
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attuali via Piave e via Gorghi, conferendo alla città una par
ticolare fisionomia, mantenuta per secoli e ancora leggibile 
nella conformazione della città medievale (L. QUARINA, 
Castellieri e tombe a tumulo in provincia di Udine, «Ce 
fastu?», 19, 1943, pp. 61-62; S. VITRI, M. LAYARONE, 
E. BORGNA, S. PETTARIN, M. BUORA, Udine dall'età del 
bronzo all'età altomedievale , «AAAd», 3 7, 1991, pp. 71-
115). 

Angela Borzacconi 

Verzegnis, loc. Colle Mazéit. Scavi 2005 

Dal 25 luglio al 27 agosto 2005 sul Colle Mazéit di 
Verzegnis ha avuto luogo l'ottava campagna di scavi archeo
logici, finalizzata all'approfondimento delle tracce dell 'anti
co abitato fortificato, che si è sviluppato nel pianoro meri 
dionale sotto la torre (già parzialmente indagato nel corso 
delle ricerche condotte negli anni 2000-2004), e della torre 
soprastante, localizzata sul punto più alto del colle (scavata 
fino ad un livello di incendio distruttivo, avvenuto tra XII e 
XIII secolo d.C., negli anni 1989-1990 e 2000-2001 e, negli 
strati sottostanti l'incendio, a partire dal 2004) (G. VANNACCI 
LuNAZZI, Verzegnis, loc. Colle Mazéit. Scavi 2004, in 
Notiziario Archeologico, «AquilNost», 75, 2004 , cc. 704-
724; G. VANNACCI LUNAZZI, Scavi in Carnia (UD): Verzegnis 
- Colle Mazéit. Campagna 2004, «Quaderni Friulani di 
Archeologia», 14, 2004, pp. 177-189). 

Le indagini, che sono state dirette dalla scrivente, coordi
natore della Società Friulana di Archeologia - Sezione 
Carnica, coadiuvata dal dott. Luca Villa, dell'Università 
Cattolica di Milano, si sono avvalse della partecipazione di 
studenti e laureati delle Università di Udine (Eleonora De 
Nardo e Massimo Ortolan), Catania (Antonino Mazzaglia e 
Loriana Arena), Cattolica di Milano (Raffaella Castiglioni, 
Emauela Colombo, Alessandra Pedrazzini e Sara Trezzi), 
Padova (Maria Stefania Agatiello, Arianna Baù, Valentina 
Franci e Barbara Trentin) e Tarragona-Spagna (Francisca 
Lopez Escudero, Jaime Mascufian Xandri, Davinia Ortega 

Fig. 1. Verzegnis, Colle Mazéit. Alcuni dei partecipanti alla 
campagna di scavi. 

Manzano, Cristina Pérez Pallejà ed Eva Quifiones Comas). 
Hanno preso parte ai lavori di scavo, o di sistemazione del 
cantiere e dei materiali, alcuni soci della Sezione Carnica 
della Società Friulana di Archeologia (Maurizio De Stefani, 
Irene Fachin, Salvatore Fazio, Giuliano Grosso, Marina e 
Marino Lunazzi, Enrico Romano, Silvano Schiava, Maria 
Temile Nives Zarabara) (fig. 1). Il gruppo di scavo è stato 
completato per la prima volta anche da tredici studenti del 
biennio dell 'ISIS "Solari" di Tolmezzo e da due allievi del 
quarto anno del Liceo Scientifico, accompagnati dagli inse
gnanti Daniele Bettuzzi e Lidia Martorana, i quali hanno par
tecipato ai lavori a conclusione di una esperienza formativa 
sul territorio. Gli studenti e gli insegnanti si erano preparati, 
infatti, seguendo, ogni lunedì dei mesi di aprile e maggio, un 
corso di avviamento all'archeologia, organizzato a Tolmezzo 
dalla Sezione Carnica della Società Friulana di Archeologia. 
Essi hanno avuto il compito di ripulire il muro di cinta che 
collega l'Area VII ali' Area II e di togliere l'humus dal tratto 
di recinzione non ancora portato alla luce tra l'Area II e 
l'Area VI. 

Le ricerche del corrente anno sono state finanziate dal Co
mune di Verzegnis (ente titolare della Concessione Mini
steriale di Scavo), dal Centro Ricerche FIAT e dalla Comu
nità Montana della Carnia. I lavori hanno riguardato i Map
pali n. 500 (Area I), di proprietà del signor Celso Prezza, e 
n. 502 (Aree VI e VII), di proprietà della Curia di Udine, del 
Foglio 7 del Comune di Verzegnis. La campagna di scavo 
2005, infatti, ha interessato principalmente la continuazione 
del prelievo dei depositi archeologici all'interno della torre 
(Area I), le fasi romane più recenti dell'Area VI e l'interno e 
l'esterno dell'edificio posto a cavallo del muro di cinta, presso 
il probabile ingresso orientale dell'insediamento (Area VII). 

Il Comune di Verzegnis sta acquistando proprio in questi 
giorni dai privati i terreni d'interesse archeologico sul Colle 
Mazéit, in quanto è stato finanziato un progetto di completa
mento dei lavori di scavo, di restauro conservativo delle 
strutture archeologiche e di musealizzazione dell'intera area, 
destinandola a "Parco archeologico didattico" di notevole 
impatto turistico-ambientale. Il progetto generale propone un 
intervento di recupero ambizioso, che muove i primi passi 
dal consolidamento e dalla protezione dei manufatti ritrova
ti, ma suggerisce anche un riuso di questi, grazie al ripristi
no degli antichi percorsi di collegamento con gli attuali cen
tri abitati ed alla realizzazione di un sistema informativo ed 
espositivo che permetta di comprendere appieno l'importan
za di quanto è stato ritrovato, la storia del territorio e la cul
tura materiale. Sarà così possibile, in un'ottica di rivitalizza
zione e recupero delle memorie e delle tradizioni del territo
rio, compiere un viaggio nel passato di Verzegnis, entro una 
cornice paesaggistico-ambientale che, nel comprensorio 
delle colline carniche, rivela elementi di particolare pregio 
(G. VANNACCI LUNAZZI, Una proposta di archeologia in rete: 
la valorizzazione delle aree di interesse archeologico della 
Carnia, da Cavazzo ad Ovaro, in Reti museali e territorio, 
Atti del Convegno, Tolmezzo, 29-30 ottobre 2004, a cura di 
M. SOLARI e S. MAZZOLINI, Tolmezzo 2005, pp. 103-114). 
L'esperienza di visita al Parco archeologico, come in un 
viaggio a ritroso nel tempo, dovrà trasformarsi in una 
profonda immersione nel mondo dei primi abitatori neolitici, 
dei Carni, dei Romani e nella cultura materiale del 
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Medioevo, momento quest'ultimo che corrisponde alla for
mazione del più antico nucleo di Verzegnis attorno alla Pieve 
di San Martino. 

Area I 

In quest ' area, che è situata sul punto più alto del colle, il 
quale domina lo sbocco della valle del But in quella del 
Tagliamento, nel corso degli scavi 1989-1990, 2000-2001 e 
2004 sono stati messi in luce i resti di una torre-mastio di 
forma planimetrica quasi quadrata. I muri sono costituiti da 
elementi lapidei estratti localmente, variamente sbozzati, 
messi in opera in filari con abbondante malta ricca di inclu
si. All'interno della torre, sotto un consistente strato di crol
lo , è stato individuato e totalmente asportato uno strato com
posto da materiale bruciato di colore nero, il quale rappre
senta il prodotto di un incendio degli orditi lignei avvenuto 
dentro l'edificio, che ne ha causato il crollo e, forse, l'ab
bandono , in séguito alla demolizione delle strutture murarie. 
L'incendio distruttivo, datato col metodo radiocarbonico su 
un campione combusto di panìco , ha potuto essere collocato 
tra il 1150 ed il 1270 d.C. (F. Prnzz1 , I ruderi di Colle Mazéit 
(Verzegnis-UD). Scoperta di un antico baluardo delle alpi 
orientali, «AMediev», 23, 1996, pp. 207-244; G . VANNACCI 
LUNAZZI, Verzegnis, loc. Colle Mazéit. Scavi 2001, in I Celti 
in Friuli, «AquilNost», 72, 2001, cc . 447-451). Gli scavi del 
2004 hanno permesso di verificare che la torre è stata 
costruita in epoca bizantina (VI secolo d.C.) sopra delle 
preesistenze. Nel corso di un limitato sondaggio effettuato 
presso la metà del muro perimetrale settentrionale e nello 
svuotamento di una vecchia e grande buca clandestina che ha 
danneggiato il muro perimetrale meridionale (taglio US 155, 
riempimento US 154), infatti, è stato individuato un muro 
(US 160) che attraversa la torre in senso nord-sud . Gli ele
menti costruttivi del muro erano subito sembrati diversi da 
quelli della torre e compatibili con quelli degli altri edifici 
d'epoca romana imperiale, rilevati nell ' insediamento fortifi
cato che si è sviluppato nel pianoro immediatamente a sud 
della torre (G. VANNACCI LUNAZZI, Verzegnis, 2004, cit., cc. 
709-713) . 

Le indagini del corrente anno sono state estremamente 
proficue, in quanto hanno fatto emergere con maggiore 
chiarezza la storia più antica sulla sommità del colle, dove 
la costruzione della torre è confermata al VI secolo d.C. 
All'interno della torre lo scavo ha interessato i depositi 
che si erano formati nell ' area prima dell'edificazione 
della struttura di fortificazione e che risultavano tagliati 
per la sua fondazione (US 177). È in tal modo stata rilevata 
un'interessante sequenza di frequentazione legata ad 
elementi strutturali (fig. 2). Al di sotto del livello US 156, 
un livellamento dell ' area precedente la nuova costruzio
ne, sono emersi gli strati 163, 161 , 15 8 e I 68, che rappre
sentano il momento di disuso della struttura definita dal 
muro US 178, con orientamento nord-sud, il quale è proba
bilmente relativo al muro perimetrale orientale di un 
ambiente pavimentato con un acciottolato (US 165) e co
perto da un piano di malta (US 166) ed avente una intona
catura sul lato occidentale interno (US 183) (fig. 3). La 
defunzionalizzazione di questa struttura è stata datata 

Fig. 2. Verzegnis, Colle Mazéit. Area I. Interno della torre alla 
chiusura della campagna di scavi. 

mediante il ritrovamento in US 158 (strato di limo bruno 
con ossi, presso l ' angolo nord-occidentale all ' interno della 
torre), di frammenti pertinenti ad un bicchiere campanifor
me in vetro verdastro, con labbro tagliato, inquadrabile nel 
IV secolo d.C. (fig. 4). Un frammento vitreo riconducibile 
all'orlo è stato trovato inglobato in US 177 (taglio di fonda
zione della torre). Su due frammenti relativi alla parete vi 
sono rispettivamente uno e tre bolli in rilievo di vetro ver
dazzurro. La tipologia rientra nei cosiddetti Nuppengldser, 
gruppo B, inizialmente prodotti nella zona di Colonia ed in 
seguito anche in ambito danubiano ed in Italia. Per la 
sobrietà della decorazione monocroma e per la forma il 
nostro rientra nel gruppo non di Colonia, del IV secolo d.C. 
[M.C. CALVI, I vetri romani del Museo di Aquileia, 
Associazione Nazionale per Aquileia , 7 , Montebelluna (TV) 
1968, tav. 26, nn. 4 e 5]. 

Il muro 178 appariva addossato, verso est, alla struttura 
muraria US 160, che, a sua volta, attraversando in senso 
nord-sud l'interno della torre, definiva il limite orientale di 
una più antica costruzione, alla quale corrispondeva il piano 

Fig. 3. Verzegnis , Colle Mazéit. Area I . Particolare dell 'angolo 
nord-occidentale della torre , con le US 160 e 178 (muri) e le US 
165, 166, 168 e 183. 
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Fig. 4. Verzegnis, Colle Mazéit . Area I. Particolare della US 
158, nell 'angolo nord-occidentale della torre, con frammenti di 
bicchiere vitreo (IV secolo d.C.). 

di malta US 17 5. La fondazione del perimetrale sud della 
torre ha tagliato questo muro, asportandone una parte e spin
gendosi in profondità per circa 60 cm rispetto alla risega, 
giungendo sino al corso inferiore, cioè fino all 'ultimo corso 
di US 160. L'ambiente collegato a questo muro , che , sulla 
base del ritrovamento di un'ansa costolata di olpe, è ricon
ducibile ad epoca romana imperiale, sembra spingersi, come 
il vano relativo al più recente muro 178, verso occidente e, 
quindi, al di là del lato occidentale della torre. La fase di 
abbandono e di disuso è rappresentata dal formarsi, nella 
metà orientale della torre, degli strati 174 e 159 (crolli con 
intonaci) e dal crollo-livellamento US 157-162 (quest'ultimo 
con abbondante presenza di ossi e denti animali come resti di 
pasto). 

Occorre rilevare , inoltre , che , nel corso dello svuotamento 
del già menzionato vecchio e grande buco clandestino che ha 
coinvolto il lato meridionale della torre e che si spinge fin 
sotto il muro 160, è stato possibile operare una lettura strati
grafica sulla parete della suddetta buca (fig . 5). Si è potuto , 
di conseguenza, verificare l'esistenza di un deposito anterio
re alle citate fasi edilizie , contenente anche ceramica proto
storica, che potrà essere indagato con la prosecuzione delle 
ricerche . Anche sulla sommità del colle, quindi, sono atte
state le stesse sequenze occupazionali che hanno caratteriz
zato il pianoro meridionale sotto la torre. La presenza roma
na ed anche preromana in quest'area, d'altra parte, era già 
stata documentata dal ritrovamento sporadico di un fram
mento di patera in Terra Sigillata nord-italica del I secolo 
d.C. e di monete celtiche, rientranti nella categoria delle 
monete noriche occidentali dette Kleinsilbermiinzen (oboli; 
metà del I secolo a.C.) , lungo la rampa che porta alla cima 
(G. VANNACCI LUNAZZT, Verzegnis , 2004, cit., c. 712). 

Area VI 

Quest'area, situata sul pianoro meridionale sotto la torre, 
verso il limite occidentale della cinta in pietre, che circonda 
tutto l'insediamento e sale verso la torre, presenta comples
se ed interessantissime tracce di frequentazione inquadrabili 

Fig. 5. Verzegnis , Colle Mazéit. Area I. Grande buco presso il 
lato meridionale della torre e particolare dell 'angolo sud
occidentale. 

tra il tardo neolitico , l'età del bronzo recente-finale , l'età del 
ferro evoluta, il periodo celtico e l'età romana tardo-repub
blicana e primo-imperiale . 

Un riesame dei quattro strumenti in selce a ritocco bifac
ciale coprente (rinvenuti nella US 2014 , nel corso della cam
pagna di scavi 2001) , effettuato in occasione del convegno 
"Preistoria dell'Italia Settentrionale . Studi in ricordo di 
Bernardino Bagolini" , che ha avuto luogo ad Udine il 23-24 
settembre 2005, ha permesso , infatti, di operare dei confron
ti più puntuali per la datazione dei reperti, che erano stati ini
zialmente collocati in età eneolitica (G. VANNACCI LUNAZZI, 
Verzegnis, 2001, cit. , cc. 459-460). Il materiale, compren
dente una lama di pugnale a foglia di lauro, in selce grigio
biancastra (fig. 6) e tre cuspidi, è emerso nel settore più 
orientale dell 'Area VI, in una fossetta costituita da uno stra
to di limo nocciola con pietrisco e ciottoli, delimitata dal
l'affioramento della roccia di base, purtroppo profondamen
te intaccata dai rimaneggiamenti che la zona ha subito nel 
corso del tempo fino ad età romana ed oltre. Le selci appari
vano, infatti, anche in connessione con ceramica di età augu
stea, quindi non in giacitura primaria. Le lame di pugnale 
litiche di forma foliata, a codolo non distinto, nelle varianti a 
base appuntita ed a base arrotondata, iniziano a comparire 
già in contesti arcaici attribuiti al neolitico tardo. Nel sito di 
Isera - La Torretta (TN), ad esempio, abbiamo un puntuale 
confronto per la nostra lama, in quanto un frammento di 
lama di pugnale a base appuntita è stato rinvenuto negli stra
ti del neolitico tardo attribuiti all'orizzonte Isera IV, che si 
colloca cronologicamente tra il 3600 ed il 3400 a.C. 
(E. MorrEs, Considerazioni sulle lame di pugnale litiche del 
territorio veronese nel quadro del!' Eneolitico del!' Italia 
Settentrionale, in Dalla terra al Museo, a cura di 
G. BELLUZZO e L. SALZANI, Legnago 1996, pp. 43 e 49-50). 
L'industria litica di Verzegnis, quindi, si inserisce in quella 
prima sistematica colonizzazione del territorio carnico che, 
dopo le consistenti ma stagionali frequentazioni mesolitiche, 
inizia a partire da un momento avanzato del neolitico (si 
vedano an.che lnvillino - Colle Santino ed Enemonzo - Colle 
San Rocco) , probabilmente nell'ambito dell'espansione 
delle popolazioni della Cultura del Vaso a Bocca Quadrata, 
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Fig. 6. Verzegnis, Colle Mazéit. Area VI . Lama di pugnale litica 
di forma foliata, a ritocco bifacciale coprente , con base appun
tita (3600-3400 a.C.). 

analogamente a quanto è stato sinora rilevato in altre aree 
alpine. Sono tutti insediamenti posti su alture a forte rilevan
za strategica, a quote tra i 400 ed i 700 m, con retroterra adat
to sia alla pastorizia che all'agricoltura (S. VrTRI, Lo stato 
della ricerca protostorica in Carnia, in I Celti in Carnia e 
nell'arco alpino centro orientale, a cura di S. VITRI e 
F. ORIOLO, Trieste 2001, p. 21 ). 

Nel corso degli scavi del corrente anno l'intera area è stata 
oggetto di una pulizia generale ed è stata rilevata nel suo 
insieme , al fine di comprendere meglio l'allineamento di 
buche per pali e di tagli nella roccia individuati nel 2004 nel 
settore più orientale, i quali avevano sicuramente lo scopo di 
creare una situazione insediativa che deve essere ulterior
mente approfondita . L'intervento si è limitato al settore tra i 
muri US 2031 (muro orientale dei vani A e B , realizzato nella 
fase III tardo-repubblicana) ed il più recente US 2022 (lato 
sud-occidentale del grande ambiente rettangolare) ed al pre
lievo dei depositi presenti all'interno di quest'ultimo 
ambiente, che rappresenta la fase più recente di quest'area e 
che è definito dai muri perimetrali 2022 e 2026. 

Fig . 8. Verzegnis, Colle Mazéit. Area VI. Particolare del piano 
pavimentale VS 2102, nell'angolo tra i muri 2022 e 2026. 

Fig. 7. Verzegnis, Colle Mazéit. Area VI. Angolo sud-orientale 
del grande ambiente rettangolare, tra i muri 2022 e 2026, con 
la VS 2097. 

Tra i muri 2031 e 2022 , delimitati a nord da un basamen
to rettangolare con pietre poste in orizzontale (US 2050) , che 
potrebbe essere interpretato come un sistema di accesso al 
piano rialzato dei vani A e B, è stato asportato ciò che rima
neva dello strato 2037 , con il ritrovamento di frammenti di 

Fig. 9. Verzegnis, Colle Mazéit. Area VII. Edificio posto a 
cavallo del muro di cinta. 
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Fig. 10. Verzegnis, Colle Mazéit. Area VII. Lato perimetrale 
meridionale VS 3015 dell'ed~ficio, con l'individuazione del 
proseguimento sul fondo del muraglione di cinta VS 3018-
3022. 

ceramica grezza atipica, che potrebbe anche essere preroma
na, nonché di ossi animali. Nei pressi, nel corso degli scavi 
2003, era stata rinvenuta una fibula Certosa, del tipo tardo ad 
arco asimmetrico (fine V - IV secolo a.C.). Le indagini si 
sono, quindi, concentrate sul grande ambiente rettangolare, il 
quale è inquadrabile nella fase IV dell'insediamento, che 

Fig. 11. Verzegnis, Colle Mazéit. Area VII. Muro VS 3035, 
parallelo al muro VS 3023, presso l'angolo sud-occidentale 
esterno dell'edificio. 

Fig. 12. Verzegnis, Colle Mazéit. Area VII. Lato perimetrale 
occidentale US 3009 dell'edificio , con il muro VS 3023, 
all'esterno dell 'angolo nord-occidentale. 

sembra svilupparsi all'inizio del I secolo d.C., in séguito al 
degrado delle costruzioni addossate al muro di cinta. 
L'impianto di fondazione (T. 2068), infatti, si innesta proprio 
sui muri 2032 e 2035, che si appoggiano alla cinta. 
All'interno, sotto un livello di abbandono (2021), erano già 
stati asportati US 2024, strato di limo marrone rossiccio ed 
US 2025, strato di limo marrone più organico, con laterizi e 
pietre, che costituisce probabilmente una fase di crollo e di 
disuso. Vi sono stati rinvenuti ceramica romana grezza e 
depurata, di tipo Auerberg, anforacei, una lucerna, una coppa 
in ceramica grigia a pareti sottili, ecc. (G. VANNACCI Lu
NAZZI, Verzegnis, 2004, cit., cc. 717-719). Lo scavo del livel
lo di abbandono 2025, presente nell'angolo tra i muri 2022-
2026, e del sottostante strato di limo nerastro con abbondan
ti laterizi e cenere 2097 (fig. 7), ha consentito di portare defi
nitivamente alla luce e di documentare un piano pavimenta
le molto ben conservato, costituito da pietre e ciottoli di 
medie dimensioni (US 2102) (fig . 8). In US 2097 sono stati 
rinvenuti frammenti vari di ceramica grezza e di olpi, un 
puntale e due anse di anfore, due chiodi in ferro, ecc. 

Area Vll 

Lo scavo all'interno ed all'esterno dell'edificio rettangola
re (avente come lati US 3014, 3009, 3015, 3005) posto a 
cavallo del muro di cinta (US 3018 = 207 verso sud; US 
3022 verso nord), nel settore dell'ingresso orientale all'inse
diamento fortificato, ha permesso di verificare che il vano è 
in realtà una costruzione più tarda, che si è impostata sulla 
recinzione defunzionalizzandone una parte (fig. 9) . Come è 
noto, nel corso degli scavi 2003, era stato individuato anche 
un riutilizzo dell'ambiente in epoca medioevale, tramite il 
ritrovamento di una tomba femminile, posta lungo il lato 
interno occidentale del muro 3005, con corredo ceramico 
frammentario e con orecchini in bronzo aventi terminazione 
ad "s", in uso presso la popolazione paleoslava legata alla 
cultura cosiddetta carantano-kottlachiana, che si è sviluppata 
tra VII ed XI secolo d.C. (G. VANNACCI LUNAZZI, Verzegnis, 
loc. Colle Mazéit. Scavi 2003, in I Celti in Friuli, 
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Fig. 13 . Verzegnis, Colle Mazéit . Area VII. Livello VS 3012, 
nella zana intermedia tra i muri 3023 e 3035, ad ovest del lato 
perimetrale occidentale VS 3009 del! ' edificio . 

«AquilNost», 74, 2003 , cc . 735-736). Anche il marchio a 
rilievo presente sul fondo piatto di un 'olla frammentaria in 
ceramica grezza (croce iscritta nel cerchio) è riconducibile 
ad una connotazione tipicamente paleoslava (S. LUSUARDI 
SIENA, La ceramica grezza con marchio a rilievo sul fondo, 
in Ad mensam. Manufatti d'uso da contesti archeologici fra 
tarda antichità e medioevo, a cura di S. LUSUARDI SIENA, 
Udine 1994, p. 115, tav. 7 , nn. 40 e 5). Le prime analisi sui 
resti ossei , che sono stati consegnati per studio alla dott. 
Valeria Amoretti, del Laboratorio di Paleopatologia 
dell 'Università di Pisa , hanno rilevato forti deformità agli 
arti della donna, che possono aver causato difficoltà di deam
bulazione, ed un cranio particolarmente piccolo. 

I lavori del corrente anno sono iniziati con il completa
mento della pulizia superficiale degli strati esterni all ' am
biente, per mettere bene in luce il crollo esterno US 3027 
attorno all'angolo sud-occidentale , e con l'asportazione dei 
materiali all ' interno di US 3004, strato di pietre già docu
mentato alla chiusura della precedente campagna di scavo. È 
stato , di conseguenza, possibile appurare che lo strato sotto-

Fig. 14. Verzegnis , Colle Mazéit. Area VII. Particolare , in VS 
3012 , della ceramica protostorica decorata con cordoni 
orizzantali. 

stante 3006, un crollo antico risistemato per nuove esigenze 
insediative , era stato tagliato dalla fondazione del nuovo 
vano , in modo chiaramente evidente lungo i perimetrali sud, 
est e nord. Proprio il taglio lungo il perimetrale corto meri
dionale ha fornito un elemento determinante per la genesi 
delle strutture murarie. Sul fondo del taglio , infatti , è stato 
individuato il proseguimento verso nord del muraglione di 
cinta US 3018-3022, che risultava obliterato da 3006 e che 
era evidentemente stato demolito o in disuso prima dell ' in
nalzamento del nuovo edificio (fig. 10). Gli strati US 3037, 
3038, 3039, emersi sotto 3006, sono anch 'essi dei livelli con
nessi con la defunzionalizzazione del muro di cinta. Sei 
macine sono state rinvenute nel corso dell'asportazione dei 
materiali di riempimento (3007 A e B) e di crollo (3027). 

All'esterno del lato occidentale (3009) del nuovo edificio 
è stata confermata la stessa sequenza, con il taglio di fonda
zione che interessa gli strati 3030 e 3032, i quali sembrano, 
a loro volta , posteriori al muro di recinzione 3018-3022 ed al 
muro 3023 , già emerso nella scorsa campagna di scavo 
(all'esterno dell'angolo nord-occidentale del nuovo vano) e 
presumibilmente relativo ad una struttura preesistente, in 
fase con la recinzione (fig . 12). Interessante è stata l'indivi
duazione di un nuovo muro (US 2035) , parallelo ad US 3023 
e posto più a sud di questo, presso l'angolo sud-occidentale , 
che pare anch 'esso sicuramente precedente ali' innalzamento 
dell'ambiente a cavallo del muro di cinta (fig. 11). Tutto ciò 
conferma l'esistenza di una più antica fase strutturale nell ' a
rea interna dell ' insediamento , presso la recinzione. Al muro 
3035 sembra collegato un livello di disuso (US 3034), che , 
forse , è impostato su uno strato di frequentazione emerso sul 
fondo del taglio di fondazione 3013 . Nella zona intermedia 
tra i muri 3023 e 3035 , inoltre , è emerso US 3012, sulla 
superficie del quale sono stati rinvenuti frammenti di cera
mica grezza protostorica decorata con cordoni orizzontali 
rilevati e resti ossei, tra cui due mandibole (fig. 13). Questo 
livello è impostato su un piano di acciottolato (US 3031), 
formato da pietre di piccole dimensioni . La decorazione a 
cordoni orizzontali è caratteristica dei dolii , tra la fine del VI 
e l'inizio del IV secolo a.C. Abbiamo un puntuale confronto 
a Montereale Valcellina , nel V secolo a.C. (S. CORAZZA, 
Montereale Va/cellina. Casa dei dolii , in La Protostoria tra 
Sile e Tagliamento, Catalogo della mostra , Padova 1996, 
p. 435 , n . 47) (fig. 14). 

La continuazione dello scavo potrà confermare questi dati 
e permetterà di verificare i rapporti tra questi livelli , i muri 
più antichi , la recinzione di fortificazione e l ' edificio posto a 
cavallo del muro di cinta. Le nuove emergenze, infatti , fanno 
intuire uno sviluppo molto articolato del villaggio all'interno 
del pianoro , anche in questo settore orientale. 

Gloria Vannacci Lunazzi 

Zuglio, basilica civile. Scavi 2004-2005 

Nell'estate del 2004 la Soprintendenza per i Beni 
Archeologici del Friuli Venezia Giulia ha ripreso lo scavo 
del complesso forense di Iulium Carnicum. L' intervento ha 
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Fig. 1. Zuglio , basilica civile . Localizzazione (a retino) della zana interessata dalle recenti indagini (pianta tratta da S. Corazza, 
P. Donat, F. Oriolo , in Iulium Carnicum, Roma 2001 , p. 267). 

interessato il cosiddetto "atrio del criptoportico della basili 
ca forense di II fase" , in cui era conservato ancora parte del 
riempimento tardoantico-altomedievale , e la zona prospi
ciente al suo ingresso (fig. 1): l'indagine era mirata in parti 
colare a chiarire alcuni aspetti delle fasi finali di utilizzo del 
criptoportico e il momento del definitivo abbandono dell'e
dificio e , per quanto riguarda l'area esterna, ad individuare le 
superfici d ' uso relative ai diversi momenti di vita della basi
lica. 

Tra il 2004 e il 2005 sono stati effettuati anche due son
daggi nel settore non scavato negli anni Trenta della cosid
detta "basilica di I fase", e precisamente tra la sottofonda
zione del muro interno del portico di II fase e la parete orien
tale della basilica; si intendeva verificare alcuni aspetti strut
turali, tentare di giungere ad una datazione precisa dell'edi
ficio e della II fase del foro e valutare l'eventuale estensione 
dell ' impianto vicanico preesistente al foro. 

I due saggi realizzati all ' interno della basilica civile di I 
fase hanno complessivamente dato risultati minori di quanto 
si sperasse , lasciando , almeno per il momento, ancora incer
ta la questione della datazione della prima monumentalizza
zione del foro e insoluta quella della seconda (fig. 2). 
Qualche nuovo elemento verrà comunque da una analisi più 
approfondita degli scarsi materiali raccolti . 

Il primo dei due ambiti (A) si è rivelato particolarmente 
povero di materiali e di difficile lettura stratigrafica a causa 
della presenza di una profonda fossa per calce (già indagata 
nel corso di sondaggi precedenti), che aveva significativa
mente compromesso la sequenza. Tuttavia è stato possibile 
fare alcune interessanti osservazioni sulla tecnica e sui rap
porti strutturali tra i muri . 

Il secondo saggio (B) , realizzato nell'estremità nord-orien
tale dell'edificio, ha permesso di raggiungere , anche se su 
un'area ristretta, dei livelli riferibili alla fase vicanica. Sono 
stati esposti degli allineamenti di ciottoli , forse resto di strut
ture piuttosto modeste pesantemente spogliate, che risultava
no coperti da riporti con materiale databile alla tarda repub
blica. Si tratta di frammenti di ceramica a vernice nera , cera
mica grigia, ceramica con impasto di grafite ( Graphitton
keramik) e di olle in ceramica grezza con marchio sul fondo, 
che danno luogo a un interessante contesto formato sia da 
materiali caratteristici delle prime fasi di romanizzazione 
della pianura, attraversata dalle grandi vie consolari, sia da 
elementi di tradizione alpina. Al di sopra di questi strati si 
trovava uniformemente su tutta l'area una superficie in bat
tuto di terra con pietrisco, piuttosto compatta, verosimilmen
te indicativa della presenza di uno spazio aperto. 

Su questa superficie di frequentazione, senza fossa di fon
dazione, è impostato direttamente il muro perimetrale nord 
della prima basilica civile. 

La ripresa delle indagini nella zona dell '"atrio del cripto
portico della basilica di II fase" (C) e dell ' area immediata
mente esterna ad esso (D) ha contribuito sia a confermare le 
ipotesi già avanzate a séguito dei precedenti interventi di 
scavo sia ad acquisire nuovi importanti elementi. 

L'indagine, non ancora terminata, all ' esterno dell ' edificio 
ha messo in luce una grossa opera muraria con paramento in 
ciottoli e malta e corpo caratterizzato da corsi di ciottoli 
infissi verticalmente, sempre con malta, addossata al peri
metro del complesso foro-basilica. Questo manufatto, rico
nosciuto per una lunghezza di almeno 3 ,70 m, è speculare ad 
un'opera muraria analoga vista dall'altro lato del varco di 
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Fig. 2. Zuglio, basilica civile. Pianta dello scavo del 2004. 

accesso al criptoportico nella campagna del 2002. Per quan
to molto mal conservate le due strutture sembrerebbero inter
pretabili come sostruzioni per la posa di scalinate di accesso 
al piano superiore dell'edificio basilicale, o meglio diretta
mente all'ala settentrionale del porticato del foro (fig. 3) . 

La sistemazione del piccolo spazio antistante all'ingresso 
dell'atrio pare aver conosciuto una fitta sequenza di rifaci
menti, la cui indagine non è stata completata. Sono state per 
il momento individuate almeno quattro possibili superfici, la 
più antica delle quali è databile ipoteticamente alla seconda 
metà del I secolo d.C . (in deposizione orizzontale su di essa 
si trovavano alcuni frammenti di una coppetta in terra sigil 
lata nord-italica tipo Ritterling 9). In relazione con l'ultima 
superficie riconosciuta all'esterno, sempre con caratteristi
che piuttosto povere di semplice battuto, e dopo lo spoglio di 
qualche elemento strutturale in fase con la soglia del varco di 
accesso al criptoportico, forse un gradino, una struttura 

Fig. 3. Zuglio, basilica civile. I resti della muratura di sostegno 
di una delle scalinate. 

alquanto modesta, in ciottoli e malta sabbiosa, viene a col
marne il vuoto, probabilmente chiudendo, forse solo in parte, 
l'accesso agli ambienti del criptoportico (fig. 4). 

Si è potuto dimostrare che il cosiddetto atrio fu utilizzato 
anche in un periodo coevo o successivo alle profonde tra
sformazioni ed adattamenti già attestati dagli scavi prece
denti; vengono creati in successione due focolari in muratu
ra, l'uno in parte incassato nel muro perimetrale nord ed il 

Fig. 4. Zuglio, basilica civile. Risistemazione e parziale chiu
sura del varco di accesso al criptoportico. 
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Fig. 5. Zuglio, basilica civile . Materiali dell'ultimo livello di 
frequentazione dell'atrio del criptoportico: 1 ,fornello; 2-4 e 6, 
olle; 5, scodellone in ceramica grezza (scala 1 :2). 
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Fig. 6. Zuglio, basilica civile. Materiali dell'ultimo livello di 
frequentazione dell'atrio del criptoportico: 1-2, catini-coper
chio (scala 1 :4) in ceramica grezza; 3, in terra sigillata africa
na A2, coppa Hayes 14b; 4, coppa assimilabile al tipo lsings 
85b (scala 1:2). 

Fig. 7. Zuglio, basilica civile. L'ultima superficie d'uso del
l'atrio in fase di abbandono. 

successivo addossato alla parete occidentale del vano , riferi
bili indistintamente a piccole attività artigianali o a funzione 
abitativa. Al di sopra di un primo livello pavimentale molto 
rustico in malta pressata si forma una superficie inclinata, 
composta da malta e sabbia, frammiste ad una grande quan
tità di fuliggine, cenere e frustoli di legno carbonizzato , che 
uniforma il livello del gradino su11a soglia con quello del 
piano interno. Questo strato ha restituito una notevole quan
tità di chiodini di ferro, del tipo utilizzato per rinforzare la 
suola delle calzature, mentre sulla superficie, in deposizione 
orizzontale sul piano, si sono trovati frammenti di un fornel
lo, di olle e di catini-coperchio in ceramica comune grezza, 
di una coppa di terra sigillata africana A2, tipo Hayes 14b e 
di una coppa in vetro assimilabile al tipo Isings 85b (figg. 5, 
6) ed alcuni elementi in osso e corno semilavorati. La data
zione d'insieme di questo contesto sembra circoscrivibile al 
più tardi entro il IV secolo d.C. e rappresenta il possibile ter
minus post quem per il definitivo abbandono per lo meno di 
questo settore del criptoportico. Sopra questa superficie, 
infatti, sono stati rinvenuti un rocchio di colonna ed un altro 
elemento in "dolomia cariata" di grandi dimensioni, testi
moni dell'attività di spoglio degli elementi architettonici del
l'edificio, insieme a localizzati livelli di stacco degli intona
ci parietali, indicativi di un avanzato degrado della struttura 
(fig. 7). L'ultimissima attività che sembra aver avuto luogo 
nell'atrio prima dell'interro è la riapertura della canaletta 
che, provenendo dalla piazza forense, convogliava l'acqua 
piovana dai porticati verso un collettore posto al di sotto 
della strada individuata nel 1994 all 'esterno del lato setten
trionale de11a basilica civile. Due buche, infatti, intaccavano 
la stratigrafia lungo lasse dell'ingresso ed andavano a rag
giungere il tracciato della conduttura; probabilmente la buca 
più piccola, posta in prossimità della soglia, era servita sem
plicemente a verificare il tracciato del percorso seguito dal 
corpo canalizzato, mentre la seconda, più grande, era stata 
realizzata per consentire la manutenzione ed il buon funzio
namento dello stesso. Gli accumuli di materiale derivato da 
queste attività di escavo erano depositati subito all'esterno, 
al di sopra dell 'ultima superficie di calpestio, delle creste di 
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spoglio delle murature di sostegno delle scalinate e delle 
opere di chiusura del varco , a dimostrazione del fatto che in 
questa fase l'intera area venne abbandonata. Sia all'interno 
sia all 'esterno del criptoportico , infatti, al di sopra di questi 
livelli iniziava la successione di scarichi di macerie edil izie 
frantumate che erano stati utilizzati per colmarlo in fase di 
dismissione. 

Luciana Mandruzzato, Serena Vitri 

PROVINCIA DI PORDENONE 

Fiume Veneto, fraz. Praturlone, proprietà Manias. Saggi 
di scavo 2005 

Nel marzo 2005 sono stati condotti da parte della 
Soprintendenza per i Beni Archeologici del Friuli Venezia 
Giulia dei saggi di scavo, seguiti sul cantiere da Tullia 
Spanghero, in un terreno in cui vi erano indizi per ritenere 
che fosse stata sepolta un 'importante stipe votiva tardo
veneta. Dal l 998 al 2003, in un campo (F. 35 , mappale 6) 
situato nei pressi di un ampio affioramento riferibile ad una 
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vasta villa rustica di età romana con materiali databili dalla 
fine del I secolo a.C. al IV d .C., erano stati rinvenuti infatti 
dal signor Addone Grillo quattro bronzetti votivi di guerrie
ro stante di "tipo Làgole", tre dei quali (fig. 4) editi nel 2003 
(S. VITRr , Tre bronzetti votivi preromani da Praturlone di 
Fiume Veneto , in Giornata di studio sull 'archeologia del 
medio e basso Tagliamento "In ricordo di Giuseppe Corde
nos", S. Vito al Tagliamento 2003 , pp. 103-109) , e diversi 
altri frammenti , per lo più bronzei , fra cui parte di una lami
na decorata da punti a sbalzo con chiodo ancora inserito , un 
gancio di cintura a testa bovina , un asse repubblicano con 
Giano bifronte I prora di nave , una gamba riferibile ad una 
statuina di tipologia non determinabile . I manufatti erano 
risultati dispersi in un 'area relativamente vasta, fino a circa 
una trentina di metri di distanza l ' uno dall 'altro; una buona 
parte dei materiali proveniva però da un ' area di 
m 15 x 15 circa nella porzione sudorientale della proprietà. 
Si poté appurare, grazie alle informazioni gentilmente forni 
te dal proprietario sig . Maurizio Manias, che il modesto rile
vato , poco prima dei rinvenimenti , era stata oggetto di uno 
spianamento che aveva portato all 'abbassamento di circa 
m 1,5; nella speranza di rinvenire ancora qualche traccia 
sepolta sono state comunque effettuate due trincee esplorati
ve di cui la prima (Tr. A) , alle cui estremità erano stati rin
venuti due bronzetti , larga circa m 3,5 e lunga m 12 , era 
orientata nord-sud e la seconda (Tr. B) , che formava una T 
con la prima verso sud (cioè verso la zona spianata) , era 
larga in media m 2 e lunga m 22 ,70 (fig . 1). 

' '., / 

Fig . I. Fiume Veneto,fraz. Praturlone. Planimetria delle trincee di sondaggio e delle strutture messe in luce . 
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Fig. 2. Fiume Veneto,fraz. Praturlone. Una buca con riempi
mento in laterizi. 

Descrizione dell'area 

Il terreno, ubicato nella fascia delle risorgive ad ovest di 
Praturlone, frazione di Fiume Veneto, si trova sulla destra del 
fiume Sile e più precisamente su un alto morfologico deli
mitato ad est da una bassura occupata dalla roggia di 
Praturlone, ma forse in antico paleosponda del Sile, e ad 
ovest da una serie di risorgive che alimentano piccoli rivoli 
ormai in parte rettificati, i quali contribuiscono alla forma
zione del vicino collettore Fosso Luma e scorrono, come i 
corsi maggiori Sile e Fiume, all'interno di ampie bassure 
lungo direttrici nord-est/sud-ovest. L'alto morfologico, deli
mitato a sud dalla strada Fratte-Praturlone, risulta costituito 
da depositi alluvionali a tessitura limoso-argillosa in coper
tura a sedimenti costituiti da ghiaie con diametro in media 
sub-centimetrico in avanzato e/o completo stato di sciogli
mento delle componenti calcaree con conservazione seletti
va del quarzo (ferrettizzazione). Il settore in cui questo feno
meno risulta più evidente è la parte più ad est della trincea B 
(settore spianato), dove si è notato in associazione al ghiaino 
quarzifero un maggior arrossamento delle componenti fini 
residue. Verso ovest, al di sotto dell'arativo sono emersi 
depositi sabbiosi di colore chiaro che sono stati probabil
mente oggetto di attività di cava (fossa parzialmente inter
cettata nella trincea B). 

Lo scavo 

All'inizio dei lavori, a campo non ancora arato, è stata 
notata la presenza di diversi frammenti di tegole romane nel 
settore a sud-ovest prospiciente le trincee. Nella prima trin
cea effettuata (Tr. A), l'asporto a mezzo meccanico dell'ara
tivo, spesso circa cm 40, ha evidenziato alla base il substra
to limoso-argilloso (US 5), in parte intaccato dai solchi del
l'aratro che sono stati ripuliti manualmente. Il substrato 
risultava inciso da modeste sottostrutture di probabile età 
romana tra cui due buche di palo (UUSS -3 e -6), con profon
dità residua rispettivamente di cm 35 circa e 20 e con riempi-

Fig. 3. Fiume Veneto, fraz . Praturlone. La struttura VS -8 in 
corso di scavo. 

mento contenente tegole (fig. 2) e pochi oggetti metallici, e da 
una più antica ampia fossa di forma sub-triangolare (US -8) di 
cui si darà più ampia descrizione più avanti (fig. 3). Nella trin
cea B non sono stati individuati resti antropici, ad eccezione di 
un residuo avvallamento profondo al massimo cm 3 con dia
metro di circa cm 45 riempito da un sedimento limoso sab
bioso bruno-grigiastro (US 12) con scarsi frustoli di carbone 
del tutto simile a quello rinvenuto all'interno della fossa -8 . 

Trincea A: la struttura in fossa US -8 

L'esatto perimetro della fossa è stato inizialmente indivi
duato con una certa difficoltà a causa del contatto graduale 
del riempimento con il substrato, attribuibile verosimilmen
te ad una prolungata azione della pedogenesi. Il riempimen
to era coperto da una unità molto compatta (US 9), costitui
ta da limo sabbioso bruno, interpretabile presumibilmente 
come la porzione basale di un arativo precedente all'attuale, 
che conteneva sporadici frustoli e frammenti di laterizi 
romani (max cm 1-3). 

La fossa era di forma grosso modo romboidale ad angoli 
arrotondati con angolo acuto rivolto a sud e lati lunghi di 
circa m 2 (fig. 1): nel punto di contatto dei due lati più brevi, 
è stata individuata una buca di palo (US -11) a profilo coni
co con diametro di cm 20, profonda cm 30 dal margine ester
no della struttura. La profondità massima residua era pari a 
cm 25 nel settore centrale; il fondo risaliva gradualmente a 
formare una conca leggermente irregolare (fig. 3) . 

Il riempimento della fossa (US 10) era costituito da limo 
sabbioso grigio con diffusi frustoli di carbone e più radi pic
coli tizzoni in media di cm l x 3. Conteneva inoltre radi fru
stoli di limo scottato e scarsissimi minuti frammenti cerami
ci, che per impasto e tipo di cottura paiono collocabili nell'età 
nel bronzo. L'unità inglobava (anche per probabile sostitu
zione) i resti in parte carbonizzati di un palo conservato per 
circa m 1,50, con andamento parallelo al fondo, e orientato 
pressoché nord-sud, a partire dalla buca -11; l'estremità sud 
risultava spezzata e leggermente ruotata. Il grado di carbo
nizzazione era modesto (spessore per lo più inferiore al cen
timetro), la larghezza massima era di circa cm 15. 
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Fig. 4. Fiume Veneto,fraz . Praturlone. I primi tre bronzetti di 
"tipo Làgole" rinvenuti in superficie. 

Note conclusive 

L'intervento effettuato, peraltro assai ridotto, non ha pur
troppo messo in luce alcuna traccia riferibile alla stipe voti
va databile tra tarda età del ferro ed età della romanizzazio
ne. Le due buche di palo (UUSS -3 e -6) e la presenza in area 
di laterizi di età romana , fra cui un minuscolo frammento di 
contenitore a pareti sottili ad impasto cinerognolo, sembrano 
indizi di una frequentazione dell ' area in epoca successiva; 
come fa supporre la presenza di frammenti di bronzo nella 
buca -3 e di frustoli carboniosi nella -6, potrebbe trattarsi 
anche di una frequentazione di tipo cultuale , proseguita dalla 
tarda età del ferro fino alla romanizzazione. 

L' indagine ha portato inoltre alla fortunata individuazione 
di una struttura in fossa di forma inusuale, probabilmente 
ascrivibile all ' età del bronzo, che va interpretata verosimil
mente come residuo di un riparo occasionale. Questo dove
va consistere in una sorta di piccola capanna seminterrata 
con un unico palo infisso verticalmente a nord, a cui si dove
va appoggiare, probabilmente su una biforcazione, il mon
tante del tetto inclinato verso sud fino a toccare la superficie. 
Precedentemente il terreno di risulta della fossa, profonda 
forse m 0,45-0,50, doveva essere stato sistemato attorno 
all'invaso a formare un cordolo atto ad impedire l'entrata 
dell'acqua piovana. Il cordolo doveva certamente essere 
oltrepassato dallo spiovente del tetto, che poteva raggiunge
re al massimo un metro e mezzo di altezza e che poteva esse
re fatto di canne o erbe palustri o anche di ramaglie. 
L'orientamento doveva tenere conto dei venti predominanti 
autunnali o invernali da nord e nord-est, presentando in que
sta direzione il lato corto munito del palo. 

La carenza di materiali antropici è indizio di un utilizzo 
saltuario, come ricovero occasionale di pastori, forse itine
ranti . 

Se l'ipotesi venisse confermata, potrebbe trattarsi di un 
indizio della grande antichità del percorso di transumanza 
ipotizzato per la tarda protostoria (VITRI, cit., p. 108), che 
doveva trovare in Praturlone una tappa importante. 

Tullia Spanghero, Serena Vitri 

Pordenone. Interventi di archeologia urbana 2002-2005 

Si espongono in sintesi i risultati dei principali interven
ti di archeologia urbana attuati nel centro di Pordenone, 
in conseguenza di opere pubbliche programmate dal 
Comune: le disposizioni introdotte dal nuovo Codice per i 
Beni Culturali, rafforzate dalle più recenti norme in materia 
di archeologia preventiva, unitamente ad una nuova sensibi
lità da parte di tutti i soggetti interessati, hanno consentito 
l'affermarsi della prassi di sottoporre a sorveglianza i lavo
ri che possono interessare stratificazioni archeologiche e, 
nei casi di maggior rilevanza , di eseguire saggi preventivi 
onde evitare successivi rallentamenti dei lavori. Nella città 
di Pordenone si è attuato negli ultimi anni un sistematico 
controllo, che ha riguardato tra l'altro gli scavi fondaziona
li per il Teatro Verdi, il rifacimento della pavimentazione 
nelle vie circostanti la Chiesa del Cristo dietro San 
Francesco, singoli collegamenti per sottoservizi; i lavori di 
maggior rilevanza sono risultati il posteggio interrato pres
so l'ex convento di S. Domenico, con il riconoscimento 
delle tracce della scomparsa chiesa settecentesca, e la siste
mazione del tratto meridionale dell ' antico perimetro urba
no. 

Pordenone. Palazzo Crimìni e Piazza Calderari: struttu
re basso-/post-medioevali. Scavi 2000-2005 

Nel programma delle opere pubbliche di riordino urbano, 
il Comune di Pordenone ha da tempo avviato la riqualifica
zione della parte meridionale della città nell'area che delimi
tava il borgo antico, verso l'attuale via Codafora, e più pre
cisamente in corrispondenza di piazza Calderari (la vecchia 
Calle Ghirana). Il sito si presentava come uno slargo desti
nato a posteggio negli anni Ottanta , a séguito delle demoli
zioni di una antica cortina edilizia che ripercorreva il proba
bile andamento delle mura medioevali (P. DE Rocco, La fab
brica del Duomo nell'assetto urbano e nel paesaggio , in San 
Marco di Pordenone , a cura di P. Gor, Pordenone 1993, pp. 
61e68; U. TRAME, Caratteri urbani e sistema insediativo , in 
Pordenone. Una città, a cura di P. Gor, Pordenone 1991 , pp. 
59-115; AA.VV, «Il Noncello» , 63, 1989-1994), ed ora è 
piazza pedonale, su cui prospetta da ovest palazzo Crimìni 
(residuo della cortina), con destinazione pubblica al pari del 
nuovo edificio costruito sul lato est, sulla scarpata prospi
ciente via Codafora. 

In una prima fase, nel febbraio 2000, il Comune, su richie
sta dell'allora Soprintendenza per i BAAAS del Friuli 
Venezia Giulia (direzione scientifica della dott.ssa Serena 
Vitri) aveva affidato alla C.A.L. s.r.l. di Brescia l'esecuzione 
di due saggi lungo il margine meridionale della piazza, 
rispettivamente nel settore occidentale e in quello orientale , 
separati dal tratto utilizzato come passaggio pedonale che 
allora non fu possibile scavare: in tale occasione venne indi
viduato il sedìme di un muro, interpretato come cinta medie
vale; tuttavia lo scavo non venne approfondito per verificare 
i livelli di inserimento della struttura. 

A séguito della presentazione di un nuovo progetto, il 
Comune di Pordenone si assunse l 'onere di una seconda 
serie di indagini, condotte dall ' architetto Luciano Mingotto 
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Fig. 1. Pordenone, Palazza Crimìni. Vano PT-1. 

e - per lo scavo areale - dalla P.ET.R.A. s.c.r.l. di Padova, 
sempre con la direzione scientifica della Soprintendenza per 
i Beni Archeologici del Friuli Venezia Giulia (dott.ssa Paola 
Ventura): venivano ora interessati i settori precedentemente 
non toccati; in particolare nel periodo ottobre-dicembre 2004 
fu garantita l'assistenza archeologica entro il cantiere del 
palazzo Crimìni, mentre lo sbancamento della scarpata e gli 
scavi nella piazza vennero eseguiti in tre fasi successive dal 
novembre 2004 all'agosto 2005. 

Palazzo Crimìni. Indagini 2004 

L'edificio - collocato all'estremità occidentale di piazza 
Calderari - è disposto ad L, con una serie di ambienti di 
forma irregolare che, in base ad una lettura superficiale del 
sedìme, sembrano quasi appoggiarsi a quello che è stato rite
nuto da molti il circùito murario medioevale della città: ad 
esso infatti si collega esternamente a nord-ovest uno spezzo
ne di muro in mattoni (US 38), di grosso spessore ed in alli
neamento con la parete perimetrale del palazzo, che potreb
be sembrare il residuo della cinta; un altro moncone di mura
glia, ma ridotto a mo' di contrafforte, rimane a sud-est, con 

allineamento alla struttura US 105/2000 (v. infra, Piazza 
Calderari, Fase 1) ed altezza residua di circa m I ,30. 

Le indagini sono state fortemente condizionate dai lavori 
di ristrutturazione, risolvendosi nella sorveglianza archeolo
gica dei rinterri novecenteschi, attuata con mezzo meccanico 
e a mano, e in singoli approfondimenti. 

I risultati più interessanti sono stati conseguiti nel vano 
PT-1 a nord (fig. 1), un ambiente con le pareti settentrionale 
e meridionale di spessore maggiore delle altre e con volta a 
botte in mattoni: l'eliminazione del pavimento novecentesco 
in gettata cementizia e del sottostante riempimento di calci
nacci e macerie ha portato in luce un pavimento a-cocciope
sto (US 1 O), caratterizzato da una accentuata pendenza con
vergente al centro in una buca, realizzata dopo la dismissio
ne dell'ambiente (ma allargando un foro precedente), e con
seguente rialzo del livello della pavimentazione; lo scavo 
della buca non ha dato elementi stratigraficamente utili né 
reperti tali da stabilirne la funzione, a meno che non si possa 
ipotizzare che nell'ambiente ci fossero delle lavorazioni che 
abbisognassero di scaricare dei liquidi nel terreno sottostan
te. Nell'angolo nord-ovest è apparsa una struttura a quarto di 
cerchio (US l l) con una ghiera in due corsi di mattoni, 
demolita nella parte superiore, ma di cui si conserva traccia 
sui muri in alzato. Nell'angolo sud-ovest rimane il residuo di 
un pavimento in mattoni (US 22) che si addossa al muro 
perimetrale e sui cui bordi si appoggia il cocciopesto. 
L'ingresso al vano PT-1 è costituito da uno scivolo in ciotto
li, perfettamente conservato (US 18), che taglia il cocciope
sto. Infine tutta la parete meridionale era interessata da uno 
scasso sigillato con malta povera (US 16). Altre buche erano 
state ricavate sul pavimento e sempre sigillate con la malta 
di calce e sabbia; tre di queste ultime avevano una forma 
quadrangolare che potrebbe far ipotizzare una funzione di 
ìncavo, forse per un elemento ligneo verticale. Una fossa, 
non completamente scavata, è stata rilevata nell'angolo 
nord-orientale (US 9), con riempimento di cenere e carbone. 

Sul piano architettonico , è da notare che il muro di fondo 
occidentale non è ammorsato con i lati lunghi su cui appog
gia la volta ed evidenzia diverse fasi costruttive, tra cui un 
passaggio, poi tamponato (US 6) e l'apertura, in rottura, di 
un passaggio a sua volta tamponato (US 7), ma realizzato 
allorché il pavimento era già alla quota più alta. Durante i 
lavori, nell'angolata nord del vano (US 20) sono apparsi 
scarsi resti di una decorazione pittorica basso-medioevale, a 
fasce affrescate oblique. 

Sulla base dei pochi reperti e dei rapporti stratigrafici, si 
può ritenere che l'ambiente sia stato caratterizzato - in una 
fase temporale non ben accertabile, ma riconducibile forse al 
XIV secolo - da una struttura voltata, con pavimento in mat
toni (US 22) probabilmente connesso alla struttura d'angolo 
US 11; la pavimentazione venne poi rifatta a cocciopesto 
(XVI-XVII secolo) , salvando parte del mattonato e la strut
tura d'angolo US 11 , utilizzando anche la fossa della struttu
ra US 9 come deposito di carbone di legna: in questa fase 
furono ricavate varie buche che potrebbero avere avuto una 
funzione di sostegno di montanti lignei; in una terza fase 
venne demolita US 11 , coperta la fossa US 9, eseguito lo 
scasso US 16 lungo i muri perimetrali e costruito lo scivolo 
in ciottoli US 18, sigillando con la stessa malta tutti questi 
interventi e le buche. Infine, tra la fine del XIX e l'inizio del 
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Fig. 2. Pordenone, Palazzo Crimìni. Vano PT-4: la struttura 
muraria precedente al perimetrale ovest dell'edificio. 

XX secolo, tutto l'ambiente fu imbonito con macerie rial
zando il pavimento. 

Nel vano PT-2, immediatamente adiacente ad ovest, la 
pavimentazione della fase moderna, in mattoni su prepara
zione di calce e sabbia, copriva uno strato di macerie e cal
cinacci molto simile a quello riscontrato nel vano PT-1, 
posto a contatto con la rasatura di tre strutture (US 32, 34, 
35) simili a plinti o basi per un elevato di grandi dimensioni, 
in addosso al muro che divide questo ambiente dal prece
dente: almeno due di esse dimostrano un'apparecchiatura 
muraria molto curata nella lavorazione, con due lati finiti e 
cioè sicuramente in vista. US 32 taglia una serie di riporti 
antropici (US 65, 66, 67) di limo argilloso bruno-nerastro, 
contenenti resti organici, ossa, vetri, metalli, ceramica da 
fuoco e graffita (collocabile cronologicamente non oltre il 
XVI secolo), che indicano un'azione artificiale di imboni
mento dell'area; di questi riporti, US 65 e 66 sono a loro 
volta addossati al muro perimetrale dell'edificio US 55, il 
che porterebbe a datare le attuali murature esterne del 
Palazzo Crimìni al XV-XVI secolo. 

Negli altri vani si è verificato che le strutture murarie inter
ne del palazzo Crimìni si fondano su riporti artificiali di ter
reno antropico e che, analogamente ai vani I e 2, i pavimen
ti della fase novecentesca erano stati realizzati su spesse rica
riche di calcinacci e macerie; sono stati tuttavia individuati in 
più casi sia strutture murarie residuali , precedenti all'elevato 
attuale, che riporti simili a quelli già descritti, con presenza di 
ceramica ingobbiata, graffita, dipinta e invetriata. 

Più significativo notare che proseguendo verso sud, lungo 
il perimetrale ovest, ad un tratto di spessore notevole (US 
54), in corrispondenza del vano PT-3, segue un restringi
mento verso sud (US 55); nella prosecuzione ulteriore, a 
delimitazione del vano PT-4, 1 'attuale perimetrale si sovrap
pone ad una poderosa struttura in grossi ciottoli legati con 
malta (US 74), rasata superiormente e coperta da calcinacci 
e macerie moderne, che sembra essere la base fondale di un 
elevato ormai scomparso, precedente all'edificazione del 
palazzo Crimìni (fig. 2). 

Non è stato possibile verificare, causa i lavori di sottofon
dazione esterna operati nel cantiere prima dei sondaggi 
archeologici, la correlazione di questi resti con quanto rima
ne conservato in alzato di un lungo muro (US 90) in conci di 

pietra calcarea legati con abbondante malta, che corre quasi 
parallelamente all'esterno sul lato ovest del palazzo. 

Dall'insieme dei dati di scavo possiamo concludere che il 
palazzo Crimìni fu costruito sul probabile sedìme delle mura 
di cinta della città, ma dopo la demolizione pressoché totale 
delle stesse, senza che sia possibile stabilire se questa fosse 
finalizzata alla costruzione dell'edificio o fosse già avvenu
ta in precedenza; sarebbe necessario infatti effettuare ulte
riori sondaggi lungo il muro parallelo esterno US 90, alla 
base del residuo di muraglione rimasto a nord (US 38) ed 
all'attacco tra quest'ultimo ed il muro del palazzo (US 55). I 
tratti perimetrali di muratura di maggior spessore posti a 
ovest e sud (US 55, 54 e 72) non sembrano in effetti spezzo
ni della cinta medioevale ma residui di strutture non ancora 
identificabili, su cui poi si sono addossati e sovrapposti gli 
attuali setti murari interni. In ogni caso i riporti antropici 
emersi ali' interno dei vani ed i materiali rinvenuti dimostra
no un'attività molto lunga di frequentazione dell 'area, con 
una sistemazione diretta ad elevarne la quota, modificando la 
conformazione del dosso e della scarpata lungo il fronte 
parallelo all'odierna via Codafora; i materiali rinvenuti pos
sono datarsi quanto meno a partire dal XVI secolo, mentre 
riguardo alle strutture murarie potremmo pensare ad un' atti
vità edilizia anche nel XIV. 

Piazza Calderari. Indagini 2000 e 2004-2005 

La zona è stata interessata dalle ricerche archeologiche a 
più riprese (fig. 3). 

Fase 1, scavi 2000 

Lo scavo del febbraio 2000, in due trincee separate ma 
lungo un allineamento che si ipotizzava potesse essere quel
lo della cinta medioevale, mise in luce come già accennato la 
base di un lungo muro (US 105/2000) con fondazione in 
ciottoli appoggiati su strato di ghiaia sterile (US 106/2000); 
rasato nell'elevato (in mattoni) a causa del parcheggio 
costruito nel 1980, il muro conservava una larghezza di cm 
80 su un tratto di m 11 da ovest ad est, restringendosi bru
scamente a cm 35 nel prosieguo: a questa parte più stretta si 
addossava uno strato di argilla pura, il cui limite riprendeva 
l'ideale prosecuzione del filo del muro maggiormente largo. 

A questo complesso, che rappresentava comunque l'evi
denza più antica raggiunta nello scavo, si sovrapponevano 
diverse strutture e unità negative, a testimonianza di succes
sive demolizioni e ricostruzioni specie tra fine '800 e primo 
'900, seguite dall'edificazione di una casa negli anni 
Cinquanta-Sessanta del secolo scorso; anche i reperti anda
vano dalla ceramica del XVI secolo all'età moderna, ed 
erano spesso commisti a materiale contemporaneo. 

Fase 2-3, scavi novembre-dicembre 2004 

A fine 2004 si presentò la necessità di controllare lo sban
camento della scarpata compresa tra piazza Calderari e via 
Codafora nell'area più orientale, in vista della costruzione di 
un secondo edificio per gli uffici comunali, che si aggiunge 
ora a palazzo Crimìni sul lato opposto della piazza. Durante 
le indagini si poté constatare che il pendio fu imbonito in 
epoca molto recente, cioè nello scorso secolo, con macerie 
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Fig. 3. Pordenone, Piazza Calde
rari. Planimetria generale. 

provenienti da demolizioni edili
zie, per uno spessore variabile 
dai 50 agli 80 cm: sopra tale stra
to fu risistemato il terreno con 
riporto di argilla e formazione di 
cotica superficiale e vegetazio
ne; inoltre l'area era interessata 
dalla presenza di numerosi servi
zi che hanno ulteriormente alte
rato la stratigrafia. 

A causa dell'urgenza di realiz
zare una palificata di sostegno a 
margine degli edifici esistenti lungo il lato orientale, lo scavo 
ha interessato in particolare il settore est: al di sotto dei ripor
ti recenti (XX secolo), emergeva un fognolo in laterizio par
zialmente rasato (US 54/2004), con riempimento collocabile 
ancora nel XIX secolo, tagliato a sua volta da una vasca in 
mattoni con pareti inclinate (US 75/2004), per il deposito o 
decantazione di calce ad usi edili, utilizzata addirittura fino 
ai primi decenni del '900. 

Queste strutture recenti tagliavano a nord-est un muro ad 
angolo, formato da ciottoli e mattoni legati con malta e into- · 
nacato all'esterno (US 61/2004), che non è stato possibile 
seguire in quanto proseguiva ad ovest sotto la piazza; all'in
terno dell'angolata rimaneva tuttavia un lacerto di piano in 
mattoni con rrialta di calce, nella quale era cementato un 
frammento di ceramica ingobbiata, graffita, dipinta e inve
triata, presumibilmente di XVI secolo. 

A sud invece la canaletta US 54/2004 copriva la rasatura 
di quella che è risultata la struttura più interessante dello 

Fig. 4. Pordenone, Piazza Calderari . Il bastione US 5612004 
visto da sud. 
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scavo, US 56/2004 (fig. 4): si tratta di una sorta di bastione 
in muratura in ciottoli spaccati intenzionalmente con fonda
menta a risega in ciottoloni interi e legati con malta di calce; 
il profilo del muro ha un andamento inclinato e cioè a scar
pa con allineamento parallelo a via Codafora; lintonaco è 
disteso uniformemente a sud e parzialmente sul voltatesta ad 
ovest, con malta di calce, sabbia grossa e ghiaietto (simile a 
quello dello sterile in posto) e di colore giallo chiaro. Sulla 
parete è conservato un bocchettone di scarico con foro di cm 
26 x 20 e gocciolatoio inclinato formato da una grossa lastra 
in pietra d' Istria. Il manufatto è superiormente tagliato ad est 
dall'attuale muro di confine, che, nella parte di fondazione, 
si addossa a US 56/2004 per tutta l'altezza. A sua volta esso 
si fonda su riporti artificiali e forma un voltatesta, sempre a 
scarpa, che presenta una differenza costruttiva evidenziata 
dalla struttura US 76/2004, la quale si addossa a US 56/2004; 
la tecnica costruttiva e i materiali indicano tuttavia che si 
tratta di una stessa fase edilizia, ancorché con due momenti 
diversi di cantiere: ciò emerge anche dal fatto che la cresta 
muraria conserva dei mattoni (US 77 /2004) dell'elevato e 
ciottoli, legati con malta di calce, che sono in fase con la 
struttura, in quanto si estendono uniformemente su tutta la 
cresta di US 56. Anche nel caso di questo secondo muro, si 
riscontra la presenza di una rasatura uniforme e sistematica 
con successiva deposizione di macerie moderne; tuttavia a 
contatto tanto di US 56/2004 che di US 77 /2004 sono stati 
riscontrati anche frammenti ceramici di graffita, dipinta e 
invetriata (dal XVI al XVIII secolo). Lo scavo parziale del 
condotto relativo al bocchettone ha evidenziato inoltre un 
riempimento di limo argilloso con rari frammenti di cerami
ca moderna e un frammento di graffita e dipinta invetriata; 
così pure pochissimi frammenti ceramici consimili sono stati 
riscontrati alla base della fondazione di US 56/2004. 

La metodologia di costruzione del muro evidenzia che si è 
proceduto ad uno scasso del pendìo e dei riporti più antichi 
(fig. 5); si è poi costruita la parte laterale US 76/2004, for-
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livello di rasatura delle strutture 
murarie operata nel XX sec. 

PROFILO EST 

Fig. 5. Pordenone, Piazza Calderari. Il bastione US 5612004, 
sezione nord-sud. 

mata da conci rozzamente squadrati e spaccati nella parte 
esterna. L'intonacatura sul voltatesta segue un andamento 
irregolare e intenzionale che dimostra come esso fosse in 
parte controterra e quindi non risultasse necessario coprire 
con l'intonaco tutto il profilo ovest. I reinterri antichi, taglia
ti da US 56, sono formati da successive gettate di ghiaietto 
molto simile allo sterile in posto, alternate a sabbia e riporti 
di terreno organico, nerastro, con rarissimi frammenti di 
ceramica, frustolini di laterizi, rari frammenti di osso. 

Il prosieguo degli scavi nel dicembre 2004 ha portato in 
luce una serie di manufatti di epoca contemporanea e mag
giormente scoperti quelli già precedentemente rilevati, tra 
cui la menzionata US 61/2004, che è risultata connessa ad un 
altro muro (US 91/2004) simile per composizione e forma: 
pure tale struttura fu demolita con rasatura generalizzata e 
coperta da materiali moderni di XIX e XX secolo, frammisti 
tuttavia a reperti in particolare ceramici databili tra il XVI e 
il XVIII secolo. Si è inoltre definita US 97/2004, un tratto di 
elevato murario nord-sud, costituito da mattoni legati da 
malta di calce, ben conservato seppur tagliato da US 75, ed 
a sua volta in fase costruttiva con US 56/2004: infatti evi
denzia un allineamento deciso in prosecuzione ali' angolo di 
detto bastione, mentre i mattoni sono gli stessi di quelli 
superstiti dell'elevato, conservati nell'angolata e documenta
ti nella prima fase di scavo. 

Dall'insieme delle osservazioni effettuate nella seconda e 
terza fase di indagine di piazza Calderari, si può stabilire che 
l'area è il residuo di una linea di scarpata formata da una 
serie di riporti artificiali, su cui vengono edificate delle strut
ture murarie post-medievali, probabilmente dal XVI secolo 

(US 56 e 97 e forse US 61); si susseguono quindi un'opera 
di demolizione e rasatura generalizzata dell'area e la realiz
zazione di canalizzazioni e strutture più recenti (US 54 e 
75/2004), a loro volta obliterate da altri manufatti e riporti, 
fino alle troncature operate con la costruzione del parcheg
gio nel 1980. 

Da ultimo è da notare che nel corso dell'indagine sono 
stati recuperati alcuni frammenti di laterizi romani, peraltro 
provenienti dalle rasature recenti sulla cresta di US 56 e 
comunque non in contesto deposizionale primario. 

Fase 4, scavi agosto 2005 

In prosecuzione dei lavori del 2000, nell'agosto 2005 fu 
scavata la porzione di parcheggiò ancora inesplorata, al fine 
di verificare l'effettiva continuità del tracciato del muro US 
105/2000, attribuito alla cinta medievale della città di 
Pordenone. Il nuovo intervento archeologico ha confermato 
in effetti l'esistenza di tale struttura muraria, con andamento 
est-ovest; tuttavia si è potuto appurare che il tratto di muro 
messo in luce durante questa indagine è da attribuirsi ad un 
periodo storico molto più tardo. 

Il completamento dello scavo, eseguito inizialmente per 
una profondità di circa cm 90 dal piano di calpestio del par
cheggio (a quota m 18,10 circa s.l.m.), ha evidenziato com
plessivamente, oltre ad un tratto di muro di circa m 6 di lun
ghezza, una sequenza stratigrafica piuttosto complessa da 
attribuirsi ad un'epoca recente-moderna. Dopo l'asportazio-

Fig. 6. Pordenone, Piazza Calderari. Il muro US 10212005 da 
est; in evidenza i due tratti di diverso spessore. 
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Fig. 7. Pordenone, Piazza Calderari . Il muro VS 10212005 da 
ovest, interrotto dallo scasso VS 155; a nord lo scarico di 
elementi da fornace. 

ne del piano stradale asfaltato e relativa preparazione, sono 
stati messi in luce diversi strati di macerie da riporto, che 
obliteravano una sequenza anch'essa moderna di ortivo ed 
esterno di abitazioni (corte, stalle ... ); tale situazione proba
bilmente è stata interrata in un momento avanzato del XIX 
secolo: quindi, fino a non molti decenni fa, l'area e le strut
ture messe in rilievo con la pulizia iniziale erano in uso ed 
ancora funzionali, come provato tra l'altro da numerosi ritro
vamenti di oggetti e utensili legati alla vita agricola e dome
stica. 

Oltre al muro USM 102/2005 = 105/2000, la cui com
prensione e datazione erano l'obiettivo principale dell 'inda
gine, sono state identificate numerose altre strutture murarie, 
di cui restano solo le fondazioni e alcune brevi parti di alza
to, in parte realizzate e utilizzate dopo la distruzione di USM 
102/2005 appoggiandosi e legandosi allo stesso taglio della 
sua rasatura. 

Più in dettaglio l'esame di USM 102/2005 (fig. 6) e della 
stratigrafia correlata, pur non potendo definire la funzione 
della struttura, ha permesso di assegnarne la costruzione ad 
epoca moderna, non prima del secolo XIX (questa datazione, 
in ogni caso, può essere attribuita con certezza solo al tratto 
messo in luce durante l'indagine dell'agosto 2005). Essa è la 
fondazione di un muro costruito (nell'alzato) in ciottoli spac
cati disposti col lato sbozzato all'esterno, ciottoli interi 

ali 'interno dello spessore murario e rari mattoni legati da 
malta di calce, per uno spessore di cm 75-80 ed un'altezza 
massima conservata di cm 30; presenta un taglio per rasatu
ra in tutto il tratto rilevato (US 103/2005) e un taglio di 
forma irregolare (US 134/2005), che la interseca da nord a 
sud, pressoché al centro della lunghezza. 

La tecnica costruttiva è di una fondazione in trincea ristret
ta con ciottoloni legati da malta di calce; la parte sommitale 
è stata consolidata con uno strato di malta di calce che con
tiene inclusi grossolani (ghiaia) e frammenti di cotto. Come 
già detto, nella parte centrale risulta tagliato e - come si 
vedrà più avanti - ricostruito a sacco: tra i due paramenti 
(nord e sud) è stato evidenziato (con l'asportazione dello 
strato di malta) uno strato (US 135/2005) a matrice limo-sab
biosa contenente abbondanti scarti di fornace databili nel 
l'insieme al secolo XIX. Si segnalano in particolare moltis
simi frammenti di distanziatori, costituiti da elementi piatti 
triangolari con beccucci appena sporgenti, dischi, elementi a 
sezione quadrangolare e forati al centro per tutta altezza ed 
inoltre anelloni con profilo ad L assimilabili a basse "casel
le" (F. COZZA, Testimonianze di attività produttive vascolari 
dal XII al XIX secolo a Padova, «Bollettino del Museo 
Civico di Padova», Numero speciale, Atti del Convegno "La 
ceramica graffita medievale e rinascimentale nel Veneto", 6 
marzo 1987, [Padova] 1989, pp. 91-137, in particolare figg. 
29c, 32f,g e nota 84; M. MUNARJNJ, Schede, in Ceramiche 
graffite a Bassano dal Xli al XV!! secolo, Catalogo della 
Mostra, Vicenza 1986, n. 41). 

A nord di USM 102/2005 e in appoggio ad essa, asportati 
gli strati di macerie, è stato individuato un butto di cerami
che del secolo XIX (fig. 7) , che si appoggia ad ovest ad un 
filare di mattoni con andamento nord-sud; esso a sua volta 
sembra contenere ad est uno strato altrettanto ricco di scarti 
di fornace (US 145/2005), che si contraddistingue per la 
grande concentrazione di distanziatori franti messi di coltel
lo, quasi a formare un piano di calpestio compatto. Ad ovest 
segue una situazione piuttosto complessa di strutture mura
rie sulla cui rasatura si colloca una vasca di pietra di piccole 
dimensioni che scolava in una canaletta ed era in uso quan
do USM 102/2005 era già tagliato e spogliato: il suo utilizzo 
può essere interpretato come abbeveratoio per gli animali o 
per la raccolta dell'acqua piovana. Altri interventi hanno 
modificato poi la situazione in tempi ancora più recenti, fino 
all'obliterazione risalente ai primi decenni del secolo XX. 

A sud di USM 102/2005, appoggiata al muro che in parte 
riutilizza, è stata messa in luce la struttura di una vasca per 
liquami, che interessa il settore sud-est dello scavo, per metà 
riempita da un consistente strato di macerie. Il lato meridio
nale a sua volta riutilizza un'altra struttura preesistente, 
USM 104/2005, un muro in ciottoli spaccati (con il lato lavo
rato a vista), laterizi e malta di calce, che assieme alla per
pendicolare USM 118/2005, muro in laterizi e malta, forma 
un edificio di cui non si conoscono la natura e le dimensio
ni, che scompare sotto la sezione meridionale dell'area di 
scavo e cioè verso la scarpata attuale. Successivamente alla 
rasatura di tale edificio, l'area si presentava come un esterno 
pavimentato in ciottoli e pezzame laterizio: in questa situa
zione, probabilmente di corte interna a delle abitazioni o a 
delle strutture agricole, si inserisce la vasca sopra descritta, 
cui si accedeva attraverso un 'corridoio' in quadrotti di cotto 
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Fig. 8. Pordenone, Piazza Calderari . Il muro US 10212005 e 
l'approfondimento a sud. 

(US 114/2005) , appoggiato al lato meridionale di USM 
102/2005. 

Al fine di meglio verificare i rapporti tra le strutture mura
rie e i riporti della scarpata , è stato operato un saggio di 
approfondimento (m 1,70 x 4 ,00) nel settore ovest dell'area 
di scavo , previa asportazione parziale del pavimento in cotto 
US 114/2005 e del muro USM 118/2005; la profondità rag
giunta è di quasi m 3 sotto il livello del piazzale (fig . 8) . 

Ciò ha permesso di verificare che USM l 02/2005 è costi
tuita solo da uno o due corsi di fondazione in ciottoloni inte
ri, su cui si pone già l'alzato in ciottoli spaccati verso l'ester
no; la struttura, inoltre, si eleva sopra un altro muro più stret
to (USM 154/2005) , riferibile al XVIII-XIX secolo anche per 
i materiali ceramici connessi. Si è inoltre evidenziato che 
USM 102-154 si fonda su un riporto di terreno limoso in 
matrice ghiaiosa, avente uno spessore di circa m 1,80, quasi 
privo di reperti (US 161/2005) ed a sua volta gettato su un 
altro potente riporto molto simile per struttura e formazione, 
ma ricco di ossa e ceramica acroma grezza (US 162/2005), 
già riconosciuto nel settore di scavo orientale , corrisponden
te ai nuovi uffici comunali (US 83 , 84, 85) (fig. 9) . 

Lo scavo più approfondito di USM 102/2005 nella parte 
centrale (fig. 7), ha poi dimostrato che, probabilmente nel 
XIX secolo , vi è stato uno scasso del muro stesso per inseri
re la base in mattoni di un pilastro o un settore di muratura 
in mattoni, ricostruendo i paramenti laterali in ciottoloni (US 
155/2005) e riempiendo parte dello scasso con ceramica e 
frammenti di distanziatori ascrivibili al XIX secolo (la già 
menzionata US 135/2005). Il prosieguo dello scavo ha poi 

Fig. 9. Pordenone, Piazza Calderari. ll muro US 102-15412005 
poggiante sui riporti US 161(sterile)e162. 

riportato in luce il perimetro di un altro piccolo vano, da met
tersi in relazione funzionale e cronologica con quello finora 
descritto. 

Visto l'insieme dei dati raccolti appare chiara l'ultima fase 
di utilizzo dell'area , mentre la funzione delle strutture mura
rie individuate , pur non sempre evidente, sembra connessa 
ad attività agricolo-ortive con presenza, forse, di ambienti 
per animali. Data la tecnica costruttiva, l'analisi autoptica 
delle malte e la collocazione stratigrafica, si può comunque 
affermare che la loro costruzione non sia anteriore ai secoli 
XVIII-XIX. 

La presenza di grandi quantità di ceramica, sia come 
"biscotto" con solo ingobbio, sia in seconda cottura e dipin
ta, associata a distanziatori, si giustifica con l'esigenza di 
imbonire e livellare l ' area durante le varie fasi costruttive , 
secondo un uso già noto a Pordenone sia nel caso della car
tiera Galvani in località San Valentino (scarichi di terraglie e 
ceramica con distanziatori di XIX secolo, osservati nelle 
ristrutturazioni del 1996), sia in Vicolo delle Mura nel centro 
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cittadino (cfr. A.N. RIGON I, Vicolo delle Mura: scarti di 
ceramiche graffite dalla Pordenone del '400, Guida alla 
Mostra, Pordenone 1995, in tal caso con ceramica di XVI
XVII secolo) . Viceversa il ritrovamento di pochi frammenti 
di ceramica ingobbiata, graffita, dipinta e sottovetrina di 
XVI secolo (e rara acroma) non identificano, a nostro avvi
so, una situazione di occupazione/uso dell'area in tale epoca, 
ma solo una presenza occasionale e sporadica dovuta agli 
sterri connessi alle attività edilizie, analogamente a quanto 
sostenibile per un frammento di tegola embricata presumi
bilmente romana e per quelli simili rinvenuti precedente
mente nel settore orientale del piazzale. 

In conclusione, le indagini sul margine meridionale della 
città hanno evidenziato che la scarpata parallela alla roggia 
Codafora (ed all'omonima via che attualmente la copre in 
parte) è il risultato di poderose ricariche artificiali di terreno, 
che si impostano sul dosso preesistente; tali apporti sono 
costituiti da terreni organici di limo argilloso e/o ghiaietto 
con notevole presenza di materiale ceramico e rifiuti dome
stici: il materiale permette di collocare l'attività in epoca 
sicuramente anteriore al XV-XVI secolo. A poca distanza dal 
margine della scarpata si attestano opere difensive di carat
tere urbano, tuttavia non più identificabili a causa delle 
demolizioni operate già dal XV-XVI secolo; è quindi diffici
le, per ora, localizzare il sedìme delle presunte mura medie
vali o la funzione di altre opere più tarde (come il bastione 
USM 56/2004); inoltre né gli spezzoni di mura rimasti in 
città (sul retro dei palazzi Mantica e Policreti, in Vicolo delle 
Mura, ecc.) né tanto meno la documentazione iconografica 
esistente sono utili per definire l'impianto del muro di dife
sa e le sue trasformazioni. Anche per i resti rinvenuti sotto 
palazzo Crimìni è difficile formulare una precisa seriazione 
cronologica ed un inserimento nelle diverse fasi di sviluppo 
del perimetro urbano. 

Si inserisce invece in successivi rimaneggiamenti di 
XVIII-XIX secolo il muro USM 105/2000 = 102/2005, men
tre tutto il bordo della scarpata è interessato da edificazioni e 
manufatti di XIX secolo con frequentazione e attività di 
carattere ortivo-agricolo fino alla metà del '900 e prima delle 
ultime distruzioni e interventi, in particolare di servizi, che 
hanno definitivamente compromesso il deposito archeologi
co. 

Cristina Brancati, Luciano Mingotto, Paola Ventura 

Pordenone, ex convento di S. Domenico. Scavi 2002-2004 

A séguito della necessità di ricavare un numero maggiore 
di posti-auto a servizio della città e del nuovo teatro Verdi, 
l'amministrazione comunale di Pordenone decideva, nel 
2001, di realizzare un parcheggio interrato nell'area dove 
prima sorgeva la chiesa del convento di San Domenico, a 
margine dell'attuale centro storico e più esattamente a ovest 
di piazza XX Settembre. 11 complesso conventuale era stato 
costruito nel XVIII secolo nel borgo Colonna, al di fuori del 
centro abitato (U. TRAME, Caratteri urbani e sistema inse
diativo, in Pordenone. Una città, Pordenone 1991), occu
pando una estesa superficie in cui la chiesa ed il chiostro for-

mavano un insieme compatto e di grandi dimensioni; già alla 
fine del '700, però, il convento venne soppresso e la chiesa 
demolita, mentre il chiostro rimase nel suo sedìme ed in 
parte dell'articolazione planimetrica oltre che nell'alzato . 
Nel 2002 la Soprintendenza per i Beni Archeologici del 
Friuli Venezia Giulia impose una prima fase di indagini 
(seguite dal dott. Luca Marigliano e dall'arch. Luciano 
Mingotto), con il rilievo delle evidenze affioranti immedia
tamente al di sotto dell'asfalto, seguita dalla valutazione 
congiunta con la Soprintendenza per i Beni Architettonici ed 
il Paesaggio e per il Patrimonio Storico Artistico ed Etno
antropologico, competente per ambito cronologico; lo scavo 
è stato quindi portato a termine nel 2004, avvalendosi anco
ra sul campo dell'arch. Luciano Mingotto. 

In assenza di una stratigrafia archeologica effettiva, lo 
scavo mise in luce una debole traccia, quasi a livello dello ste
rile in posto, in gettata di malta di calce con frammenti di late
rizi e ciottoli di varia dimensione, con spessore residuo da 12 
a 22 cm, definita USM 1: confrontando il rilievo di scavo e 
un disegno del '700 in cui appare il complesso conventuale, 
la USM I ricalca il muro perimetrale dell'antica chiesa (fig. 
l); presentava una terminazione a nord che corrispondeva 
alla curvatura absidale, peraltro ben evidente dalla disposi
zione dei ciottoli ancora superstiti (questa parte dell'area di 
scavo è stata oggetto anche di pesanti interventi moderni rela
tivi alla posa di due cisterne che hanno cancellato sia parte 
della struttura sia alcune evidenze stratigrafiche). 

A sud il muro proseguiva al di là del muro attuale di con
fine (USM la), sebbene parzialmente distrutto da una cana
lizzazione di scarico di epoca contemporanea: anche in tal 
caso il residuo delle fondamenta era costituito da uno spes
sore di 15-18 cm, in malta con ciottoli e rari frammenti di 
laterizi. USM 1 sembrava collegata ad altro lacerto murario 
più ad ovest (USM 1 b) che - in base alla documentazione 
planimetrica relativa al sedìme della chiesa - forse apparte
neva ad un vano destinato a cappella: in ogni caso, la posa 
recente di una canaletta, che tagliava le parti laterali di col
legamento col muro perimetrale, aveva distrutto tale area. 

All'interno dell'area individuata da USM 1, si definiva 
con USM 2 una fossa, che allo scavo risultava in realtà un 
vano interrato (superficie interna di m 2,74 x 1 ,77, conser
vato per 80 cm in altezza) con muratura di ciottoloni legati 
da malta e mattoni sulle angolate (spessore variabile da 28 a 
35 cm), costruita direttamente controterra e con pareti inter
ne intonacate. 

La struttura, come risultava dallo scavo, era connessa 
all'aula della chiesa, cioè pertinente alla costruzione ed alla 
vita dell'edificio; in ogni caso la rasatura dei muri era pres
soché alla stessa quota di quella delle fondamenta della USM 
1, coperta altresì da un battuto di circa 5-8 cm (US 8) in ter
riccio bruno-nerastro molto compatto, con rari frustoli di 
laterizi, ciottolini, scarsi residui metallici di ferro e rame, 
rarissimi frammenti di ceramica dipinta e maiolica di XVIII 
secolo; l'interfaccia superiore presentava anche materiale 
moderno connesso ali' asfaltatura del piazzale. 

USM 2 era riempita da macerie e calcinacci, ma senza 
alcun reperto associato (US 9: ciottoloni con malta e rari 
laterizi, provenienti da murature demolite), mentre sul fondo 
- costituito da terra battuta sulla base sterile di ghiaia - per
manevano parecchi resti ossei umani (fig. 2). Le macerie 
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Fig. 1. Pordenone, ex convento di S. Domenico. Pianta dello scavo con sovrapposizione delle strutture rilevate alla 
documentazione d'archivio della chiesa. 

avevano schiacciato i resti, tanto da costituire una evidente 
difficoltà sia nello scavo sia nel riconoscimento dei diversi 
scheletri. Sul fondo rimanevano riconoscibili tre inumati 
adulti e uno di più giovane età, tutti con le ossa in connes
sione anatomica; così pure erano leggibili i resti delle casse 
ligneee, grazie alla traccia bruno-nerastra sul fondo della 
struttura, oltre che a consistenti residui organici. Tre inuma
ti erano deposti con allineamento est-ovest, parallelo alla 
fossa, e scatola cranica rivolta ad est; il quarto, di persona 
probabilmente giovane e comunque di altezza inferiore, era 
in deposizione parallela, ma con il capo rivolto ad ovest. Gli 
scheletri presentavano una colorazione bruno-marrone, forse 
dovuta alla cassa lignea, con crani e ossa lunghe spugnose; 
meglio conservate, invece, le casse toraciche. Sul fondo, in 
corrispondenza di uno degli inumati in cassa, sono stati rin
venuti alcuni oggetti, fra cui due anellini, una barretta o asta 
in ferro e vari chiodi; altri chiodi erano conservati vicino 
ali' inumato più piccolo, mentre consistenti resti di un reper
to metallico sono emersi - sempre sul fondo della struttura 
verso l'angolo nord-ovest - in associazione ad una scatola 
cranica: i frammenti del reperto sembrano evidenziare che si 
tratti di una specie di 'cuffia' o elemento applicato realizza
to su una superficie sottilissima, traforata e con elementi 
decorativi ancora riconoscibili. 

Agli inumati erano sovrapposte e parzialmente commiste 
parti di scheletri (teschi, arti, ecc.) non in connessione ana
tomica e comunque disturbate dalle macerie. 

Dall'insieme degli elementi risultanti dall'indagine sem
bra che la struttura potesse fungere almeno inizialmente da 

Fig. 2. Pordenone, ex convento di S. Domenico. Fossa comune. 
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vano mortuario, poi uti lizzato per deposizione di altre ossa o 
parti di inumati provenienti da diverso sito e, quindi , sigilla
to con macerie al momento della distruzione della chiesa. 

Luciano Mingotto, Paola Ventura 

Spilimbergo, fraz. Tauriano, insediamento rustico 
romano in loc. Casale Innocenti. Controlli archeologici 
2004 

Il sito archeologico, riconosciuto grazie ad una segnala
zione del "Gruppo Archeologico Cellina Meduna" e oggetto 
di prospezioni nel 1986 in occasione dello studio curato 
dall'Università di Trieste nello Spilimberghese (Ricerche 
storico archeologiche nello Spilimberghese, Quaderni 
Spilimberghesi, 2, 1986, sito 13, pp. 116-123), era stato cen
sito nella Carta Archeologica Regionale (Spilimbergo, sito 
8). Il terreno (F. 46, mapp. 4) presentava alcune evidenze in 
alzato , che erano state interpretate come possibili residui di 
strutture relative ad un probabile insediamento rustico roma
no (fig. 1), ed era sottoposto a tutela urbanistica nell'ambito 
del PRGC di Spilimbergo; era stato mantenuto a prato stabi
le fino al 2003 , quando venne venduto e sottoposto a spiana
mento ed aratura dal nuovo proprietario che, a quanto dichia
rato, ne ignorava la valenza archeologica. A séguito di una 
nuova segnalazione del "Gruppo Archeologico Cellina 
Meduna" la Soprintendenza sollecitò il Comune di 
Spilimbergo a verificare la legittimità dei lavori condotti nel 
terreno. Considerata la presenza in superficie di laterizi 
romani, venne inoltre effettuato un intervento di controllo 
archeologico con la collaborazione del Comune di 
Spilimbergo, al fine di accertare la consistenza dei resti 
ancora conservati. 

L' appezzamento interessato dalle indagini, situato nella 
fascia dei magredi, era ampio circa 1040 m2

• Preceden
temente alla messa a coltura, lungo il margine ovest, era visi
bile un rilevato di forma allungata, di altezza presumibil
mente di poco inferiore al metro (fig. 1, A), che proseguiva 
nell ' appezzamento confinante a sud. Inoltre in posizione 
semi-centrale esisteva un altro leggero rilevato 
con pendenza graduale e forma sub-circolare (fig. 
1, C), con asse di circa m 8; entrambi i rilevati, 
che, a detta del proprietario che aveva effettuato 
lo splateamento erano costituiti da ciottolame, 
all'avvio dei lavori di indagine risultavano aspor
tati. 

Fig. 1. Spilimbergo , fra z. Tauriano, loc . Casale 
Innocenti. Pianta del sito prima dello spianamento 
(da Ricerche storico archeologiche nello 
Spilimberghese, 1986, p. 117). 

Lo scavo 

Sono state effettuate dapprima tre trincee esplorative a 
ruspa larghe m 1,80, orientate est-ovest in modo da attraver
sare ortogonalmente anche il settore dove insisteva il rileva
to A (fig. 2, trincee 1, 2 e 3), e una quarta di minori dimen
sioni nel settore in origine occupato dal rilevato C, solo forse 
sfiorato dalla trincea l. Lo scavo ha raggiunto il substrato 
archeologicamente sterile, costituito da ghiaie in matrice 
sabbiosa chiara, ad una profondità variabile da 15 a 35 cm. 

Nella trincea 1, lunga m 24 ,70, non sono emersi resti 
archeologici in situ: nella porzione più occidentale al di sotto 
dell'arativo si è riscontata la presenza di abbondanti ciottoli 
e scarsi frammenti di tegole di età romana entro un incasso 
profondo una quindicina di centimetri operato nel substrato. 
Questo incasso, osservato anche nelle estremità occidentali 
delle trincee 2 e 3, è risultato coincidente con il rilevato A , 
che va dunque interpretato come un accumulo di ciottolame 
e laterizi da spietramento dei coltivi ("masera"). 

Nella trincea 2, lunga m 11,80, condotta lungo il margi 
ne meridionale dell'appezzamento , in una fascia parzial
mente risparmiata dall'aratro e presso il tratto ancora esi 
stente della "masera" si è messo in luce parzialmente un 
modesto incasso nel substrato, contenente una sorta di piat
taforma in tegole romane frammentarie giustapposte, di 
forma sub-quadrangolare (struttura 1). Il limite sud/sud-est 
della piattaforma presentava tre pietre calcaree poste di piat
to spesse da 9 a 7 cm , mentre in corrispondenza dei margi
ni est/nord-est e ovest/sud-ovest erano disposti alcuni fram
menti allineati di tegole con le " alette" verso l ' alto. Nel set
tore centrale la superficie delle tegole si presentava forte
mente alterata dal fuoco. Il piano era coperto da un livello 
sabbioso debolmente limoso bruno con scarsi ciottolini e 
rade scaglie calcaree alterate, conservato per uno spessore 
da 2 a 6 cm. 

Immediatamente a sud della trincea 2, durante la ripulitu
ra di una fascia non soggetta ad aratura si mise inoltre in 
luce, ad una profondità di circa 8 cm dalla superficie del 
campo, una struttura muraria (struttura 2) in ciottoli e malta. 
Risultava conservato soltanto un corso di grossi ciottoli cal
carei, legati da malta di colore biancastro ben amalgamata 
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Fig. 2. Spilimbergo, fra z. Tauriano , loc. Casale Innocenti. 
Pianta dell'area oggetto di intervento con ubicazione delle 
strutture archeologiche individuate . 

con abbondanti ciottolini millimetrici. Larga cm 66, esposta 
per una sessantina di centimetri di lunghezza, la struttura 
muraria, orientata quasi esattamente nord-sud , proseguiva a 
sud al di sotto della "masera". Sebbene all'interno della trin
cea il muro non risultasse conservato, è proponibile una sua 
connessione con la struttura 1. A est di questa, si mise in luce 
un intacco che raggiungeva il substrato, riempito da ciottola
me e scarsi frammenti di tegole romane. All'interno della 
trincea , nel settore tra la struttura I e la 2 , si notava una mag
gior quantità di frammenti di tegole entro una matrice sab
bioso-limosa più scura e radi frammenti di ceramica grezza 
decorata a pettine, verosimilmente riferibile ad età tardoanti
ca, fra cui un orlo pertinente probabilmente ad una scodella. 

Nella trincea 3, lunga m 8,80, si è individuata una sorta di 
acciottolato con elementi giustapposti e dimensioni variabili 
da 10 a 20 cm sistemati verticalmente nel terreno sabbioso 
limoso grigiastro. La struttura, ampiamente lacunosa e par
zialmente rimaneggiata dall'aratro, comparsa a modesta 

profondità (da 20 a 30 cm), si presentava conservata in lar
ghezza per circa m 1,20 e sembrava proseguire a sud e a nord 
oltre i limiti dello scavo. In prossimità del margine ovest dei 
resti insisteva fra i ciottoli un grande frammento di tegola 
romana (cm 50 x 25) in posizione piana, sovrapposto ad altri 
due elementi accostati con "alette" verso l' alto, probabile 
resto di una sottofondazione muraria. Questi frammenti 
risultavano iso-orientati (nord-sud) con due grossi ciottoli 
posti verso il margine est della struttura. Lateralmente e , per 
quanto osservato, anche al di sotto della costipazione di ciot
tolame, insisteva un livello di modesto spessore costituito da 
ciottoli sparsi di medie e piccole dimensioni con scarsa pre
senza di frammenti centimetrici di tegole romane in matrice 
sabbiosa grigiastra. Questo spessore poggiava sul substrato 
ghiaioso archeologicamente sterile. 

Il sondaggio 4, a sud della trincea 1, di circa m 4 x 4 , ha 
permesso di mettere in luce una struttura in fossa, con muri 
in ciottoli e malta, a pianta quadrangolare con lati di 
m 1,30 x 1,40 (fig. 2, str. 3; fig. 3). I muri, elevati contro 
terra, spessi da 25 a 30 cm, erano costruiti quasi esclusiva
mente con ciottoli decimetrici e abbondante malta biancastra 
del tutto simile a quella che legava la struttura muraria 2. La 
parete sud, conservata a partire da una quota più bassa, aveva 
al tetto un corso di tegole romane frammentarie con le "alet
te" rivolte verso l'alto e verso l ' interno dell'invaso , ricoper
te da altri frammenti di minori dimensioni posti di piatto. Un 
sondaggio condotto per 40 cm di larghezza nei riempimenti 
della vasca ha permesso di riscontrare alla medesima quota 
la stessa tecnica costruttiva anche sulla parete ovest. Il riem
pimento era costituito da frammenti di tegole (in media di 
cm 8-13) , cubetti pavimentali in cotto , frammenti di coppi, 
malta, scarsi ciottoli, radi frammenti ossei fra cui denti di 
caprovini e di maiale , scarsi chiodi e frammenti di conteni
tori di impasto depurato e ceramica comune in una matrice 
sabbioso-limosa di colore grigio scuro . Sul fondo, comparso 
ad una profondità di circa cm 75, poche tegole frammentarie 
in posizione planare e frammenti di malta in leggeri accu
muli angolari erano probabile indizio di una pavimentazione 
fittile spogliata. Sulle pareti si conservava a tratti un rivesti
mento grezzo di malta del tutto simile al legante dei muri. 

Fig . 3. Spilimbergo, fraz. Tauriano, loc. Casale Innocenti . La 
vasca in muratura (struttura 3) al termine dei lavori. 
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Note conclusive 

L'indagine ha confermato che i resti m loc. Casale 
Innocenti appartengono ad un insediamento rustico di età 
romana, il cui grado di conservazione, per quanto osservato, 
risulta assai modesto. Nel corso dei secoli il terreno, che 
doveva ospitare residui murari e relativi crolli affioranti, è 
stato probabilmente oggetto, già prima della aratura del 
2003, di reiterati spianamenti e spietramenti con accumulo, 
forse lungo confini di proprietà, di materiale edilizio. 

La zona indagata doveva ospitare infrastrutture probabil
mente inerenti ad attività artigianali, indiziate dal rinveni
mento nelle vicinanze della piattaforma con superficie alte-

rata dal fuoco (trincea 2, struttura 1), di colature e fram
menti di piombo. La vasca in muratura (trincea 4, struttura 
3) sembra interpretabile come cisterna. La lacunosità dei 
resti riferibili alla struttura 4 (trincea 3) rende difficile for
mulare per questi un'attribuzione certa. Almeno due inter
pretazioni sono forse possibili: che appartenesse o ad una 
sottofondazione muraria o alla preparazione di un percorso 
stradale. 

I materiali archeologici, esclusi quelli edilizi, erano estre
mamente scarsi; gli unici elementi classificabili riportano al 
periodo tardoantico. 

Tullia Spanghero 
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