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AQUILEIA 

Il progetto di indagine della Casa delle Bestie ferite 
(Aquileia, UD) 

N ell 'àmbito di un progetto destinato alla valorizzazione 
della via Annia l'Università degli Studi di Padova, tramite un 
accordo con la Soprintendenza Archeologica del Friuli 
Venezia Giulia ( dott.ssa Franca Maselli Scotti), ha previsto 
una serie di indagini archeologiche nel sito di Aquileia, che 
dell'antico tracciato viario costituiva il capolinea settentrio
nale. Al suo interno, è stata prescelta una delle zone di mag
giore interesse lungo il proseguimento urbano dell'arteria 
stradale, che entrava in città tramite la porta nord-occidentale 
(part. cat. 427/4, 6, 10, 11) (fig. 1). Già oggetto di scavi di 
emergenza nel 1961 e ampiamente conosciuto per i suoi ric
chi tappeti musivi a soggetto figurato, l'edificio, attualmen
te reinterrato e noto con il nome di Casa delle Bestie ferite, 
fa parte di un ricco quartiere di abitazioni a lunga continuità 
di vita, occupando a tutt'oggi una posizione di grande visibi
lità vicino all'ingresso settentrionale della città moderna. 

Per le sue ricche potenzialità informative in senso storico
archeologico e per le concrete possibilità di valorizzazione di 
un contesto tra i più rappresentativi dell'edilizia abitativa di 
età medio-tardoimperiale, l'area è ora al centro di un proget
to congiunto delle Università degli Studi di Padova 
(Francesca Ghedini, Jacopo Bonetto, Marta Novello) e del 
Molise (Monica Salvadori). Tale progetto ha previsto uno 
studio preliminare della documentazione bibliografica e 
d'archivio, integrato da un completo rilievo planoaltimetrico 
(eseguito da Andrea Menin, Università di Padova) dell'area 
oggetto di studio e da indagini geoelettriche sul terreno (con
dotte dall' équipe dell'Università degli Studi del Molise coor
dinata da Paolo Mauriello ), di cui si presentano in questa 
sede i risultati preliminari. Sulla base dei dati raccolti si pro
cederà, nel biennio 2007-2008, allo scavo archeologico del
l'edificio, nella prospettiva di indagarne l'estensione e l'arti
colazione complessiva, all'interno dell'area demaniale, non
ché l'eventuale rapporto con la strada. Di primario interesse 
è una più precisa definizione della cronologia sia nella sua 
forma finale sia per quanto riguarda le fasi dell'impianto; 
inoltre attenzione particolare sarà rivolta ad eventuali preesi
stenze relative alle prime fasi di vita del centro, considerati i 
lusinghieri risultati ottenuti nel vicino scavo dell'Essiccatoio 
Nord (Prima dei Romani: scoperte di preistoria e protosto
ria fra colline e mare, Catalogo della Mostra, Aquileia 1996-
1997, a cura di F. MASELLT SCOTTI, A. PESSlNA e S. V ITRI). 

Lo stato delle evidenze 

La Casa delle Bestie ferite è stata in parte indagata da 
Luisa Bertacchi nei mesi di aprile-maggio 1961, durante i 
quali sono stati messi in luce, a circa cm 50 dal piano di cam
pagna, i resti di un grande edificio residenziale, di cui sono 
stati parzialmente pubblicati solo i ricchi mosaici figurati 
policromi e una planimetria schematica (L. BERTACCHl, 

Nuovi mosaci figurati di Aquileia, «AquilNost», 34, 1963, 
cc. 19-83). 

Allo stato attuale, è possibile ricostruire, in base ai dati 
editi e alla documentazione d'archivio, un complesso carat
terizzato da un vasto ambiente rettangolare di m 11,8 x 8,20, 
completato ad oriente da un'abside semicircolare di m 3,90 
di raggio, sopraelevata di una quindicina di centimetri rispet
to al piano circostante e verosimilmente aggiunta in una fase 
successiva. Il vano, che attinge a modelli ampiamente diffu
si in età tardoantica nell'architettura residenziale, rivestiva 
sicure funzioni di rappresentanza e costituisce, con il suo 
ricco pavimento musivo a soggetto cinegetico e la composi
zione a tralci di vite dell'abside, un esempio della moltepli
cità di influssi e rapporti tipica della produzione musiva 
aquileiese. 

La grande sala absidata era accessibile tramite un cortile 
lastricato, di cui appaiono solo in parte ricostruibili sia l' e
stensione complessiva che l'articolazione planimetrica. Su di 
esso dovevano affacciarsi, a nord e ad ovest, altri due 
ambienti con decorazioni musive in cui è forse possibile 
riconoscere un punteggiato regolare di tessere (o un motivo 
ad inserti) e una composizione ortogonale di squame adia
centi. Più difficile è stabilire l'eventuale rapporto con la sud
detta corte, oltre che la relazione reciproca, di una serie di 
vani di più piccole dimensioni, allineati con orientamento 
nord-sud a meridione della grande aula absidata e almeno in 
parte mosaicati (in una foto d'archivio si riconosce un lacer
to musivo con una decorazione a cassettoni bipartiti in colo-
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Fig. 1. Pianta schematica di Aquileia con l'ubicazione della 
Casa delle Bestie ferite (rielaborazione da M.J STRAZZULLA, In 
paludibus moenia constituta: problemi urbanistici di Aquileia in 
età repubblicana alla luce della documentazione archeologica e 
delle fonti scritte, in Aquileia repubblicana e imperiale, 
«AAAd», 35, Udine 1989, p. 198, fig. 4). 
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Fig. 2. L 'équipe dell'Università degli Studi del Molise durante 
le indagini geofisiche nell'area. 

ri contrastanti, con tracce evidenti di restauri antichi). Il col
legamento del complesso con il decumano settentrionale è 
inoltre ricostruibile in base all'evidenza di una soglia conser
vata in situ in corrispondenza della strada. 

Le tomografie geoelettriche 

Nell'area demaniale sono state realizzate delle indagini 
geofisiche consistenti in tomografie geoelettriche in corren
te alternata. Come è noto, il metodo geoelettrico consiste 
nella determinazione sperimentale della distribuzione di resi
stività caratterizzante la struttura elettrica del sottosuolo, 
sulla base del seguente principio fisico: una corrente elettri-
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Fig. 3. Sezione orizzontale tomografica alla profondità di cm 50-75. Ad essa è stata sovrapposta informa schematica la pianta dei 
resti noti del! 'edificio, tratta da L. BERTACCHI, Nuova pianta archeologica di Aquileia, Aquileia (UD) 2003, tav. I O. Il posizionamen
to dei resti va considerato solo indicativo e andrà sottoposto a verifica. 
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ca è inviata nel sottosuolo tramite una coppia di elettrodi 
(elettrodi energizzanti) e la risultante distribuzione di poten
ziale elettrico indotto è determinata tramite un'altra coppia 
di elettrodi (elettrodi riceventi) connessi ad un voltometro. 

Ogni disomogeneità presente nel sottosuolo, e per disomo
geneità s'intendono corpi a diversa capacità di conduzione 
elettrica, viene rilevata dal fatto che essa deflette le linee di 
corrente e distorce pertanto la normale distribuzione di 
potenziale elettrico. In definitiva si può dimostrare che, 
misurando la caduta di potenziale su due punti arbitrari, si è 
in grado di determinare la resistività elettrica del sottosuolo 
moltiplicando il rapporto tra la caduta di potenziale e la cor
rente inviata per un coefficiente geometrico dipendente dalla 
disposizione degli elettrodi sul terreno. Variando la posizio
ne del dispositivo elettrodico sull'area da investigare, si 
ottiene la determinazione della distribuzione di resistività nel 
volume interessato dalla circolazione di corrente elettrica. 

In generale la prospezione geoelettrica è meno speditiva di 
quella georadar e magnetometrica, ma possiede una maggio
re profondità di investigazione e, comunque, un'affidabilità 
del risultato notevolmente superiore in qualsiasi condizione 
logistica del terreno. 

Nella prospezione in esame è stato adoperato un sistema di 
acquisizione dei dati interamente progettato all'interno 
dell'Università del Molise e dell'Istituto per le Tecnologie 
Applicate ai Beni Culturali del CNR di Roma. Il sistema è 
composto da: 1) un generatore di onde quadre a frequenza di 
33Hz (funzionale ad evitare qualunque disturbo dovuto alle 
linee elettriche e ad ottenere tempi di misura rapidissimi); 2) 
un ricevitore di segnali con integrati un filtro passa-banda e 
una scheda di acquisizione ed elaborazione; 3) un dispositi
vo di trasmissione tramite radio-modem dei segnali di con
trollo tra ricevitore e generatore: ciò ha permesso di elimina
re qualsiasi tipo di cavo tra le due unità (fig. 2). 

Per ottenere informazioni più rigorose sulle reali ubica
zioni delle anomalie riscontrate, i dati sono stati sottoposti 
ad una procedura di inversione tomografica 3D con il risul
tato finale della restituzione di una sezione reale di proba
bilità di occorrenza di anomalie di resistività nel sottosuolo 
(P. MAURIELLO, D. PATELLA, Resistivity anomaly imaging by 
probability tomography, «Geophysical Prospecting», 4 7, 
1999, pp. 411-429). In particolare, verificando che le ano
malie principali sono localizzate entro il primo metro di 
profondità, nella fig. 3 si propone la sezione orizzontale 
tomografica alla profondità di cm 50-75, ottenuta con dipo
li variabili tra cm 25 e 50. L'ampia fascia bianca al centro 
corrisponde ad un'area in cui non è stato possibile eseguire 
le indagini per la presenza di ampi accumuli di materiali di 
risulta. I colori tendenti al nero sono rappresentativi di ano
malie ad alta resistività, probabilmente associate a resti 
muran. 

Come si può osservare, le zone a maggiore resistività coin
cidono con l'area dell'ambiente absidato, cui si aggiunge 
un'ampia porzione presso il limite occidentale del settore in 
esame. Proprio in queste zone prenderanno quindi avvio le 
future indagini di scavo stratigrafico, nella prospettiva di 
verificare ed integrare la planimetria ad oggi disponibile. 

Si coglie l'occasione per ringraziare il personale e la 
Direttrice del Museo di Aquileia, Franca Maselli Scotti, per 

la disponibilità dimostrata durante la ricerca d'archivio; 
Giorgio Agugiaro, Denis Bragagnolo (Università degli Studi 
di Padova), Vincenzo Compare e Marilena Cozzolino 
(Università degli Studi del Molise), per la realizzazione del 
rilievo planoaltimetrico e le indagini geoelettriche sul terre
no; Massimo Braini, per l'aiuto gentilmente offerto nell'in
dividuazione dei punti topografici nell'area in esame. 

Jacopo Bonetto, Francesca Ghedini, Paolo Mauriello, 
Andrea Menin, Marta Novello, Monica Salvadori 

PROVINCIA DI GORIZIA 

Ara romana al Castello di Gorizia 

Al Castello di Gorizia, nel cortile dei Lanzi, sul basamen
to murario del dongione, prima struttura del maniero riferi
bile all 'XI secolo, è posato il coronamento superiore, rove
sciato, di un'ara presumibilmente funeraria di età romana 
(fig. 1). 

Il pezzo fu scoperto nel 1936, nel corso dello scavo delle 
fondamenta del palazzo dell'Istituto Nazionale Assicura
zioni, in via Crispi, nel centro della città, praticato nel terre
no ghiaioso alluvionale. 

Sola testimonianza del rinvenimento, priva di particolari, è 
quella riportata dal Cossar, che pubblica la foto del monu
mento, ripreso in primo piano nell'attuale giacitura, nel cor
tile dei Lanzi, accompagnata dalla didascalia "Parte superio
re d'ara votiva romana del II secolo d.C." (R.M. CossÀR, 
Gorizia e il suo Castello, Gorizia 1937, p. 9). 

Il coronamento, di circa cm 80 x 80 e alto cm 40, presen
ta, superiormente, una fascia di foglie lanceolate e, sotto, uno 
dei due pulvini (I 'altro è stato asportato con accurato scalpel-

Fig. I. Posizione attuale del reperto. 
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lamento), a fasci di foglie, desinenti nelle volute con rosette 
a petali entro girale. 

Il manufatto, di per sé modesto, assume qualche rilevanza 
in quanto rappresenta il solo rinvenimento di età romana nel-
1 'area cittadina. 

Il Cossàr, alla luce dei dati acquisiti nei lavori di ripristino 
della struttura castellana effettuati negli Anni Trenta, propo
neva l'esistenza, alla porta di Salcano, di una torre circolare 
romana con "ruderi affioranti di muratura" (op. cit., p. 223), 
oggi solo indicata da una traccia circolare a lastroni nella 
pavimentazione. 

Sandro Stucchi, archeologo goriziano, aveva proposto l'i
dentificazione della via Levada, alla periferia settentrionale 
della città, con una strada secondaria di età romana, paralle
la al corso dell'Isonzo e diretta a Salcano, allo sbocco del 
fiume nella piana. Stucchi aveva anche praticato sondaggi 
nella massicciata a ciottoli sopraelevata (in dialetto "leva
da") sul piano di campagna (S. STUCCHI, La villa rustica 
romana di Lucinico di Gorizia, «Studi Goriziani», 11, 1948, 
pp. 113-158). 

Alla povertà di testimonianze romane nella città si con
trappone la loro frequenza nella sua immediata periferia: a 
Lucinico, la villa rustica romana scavata dallo Stucchi nel 
1949, attribuita al I-II secolo d.C. (art. cit.), anche con trac
ce di ceramica celtica tarda (U. FURLANI, Presenze celtiche 
nell'Isontino, «Studi Goriziani», 91-92, 2000, pp. 17-38), e, 
nella fascia di pianura compresa tra la linea confinaria e le 
prime alture carsiche slovene, sul colle di Sv. Katarina 
(Santa Caterina), una fortezza romana con mura difensive e 
torri edificata sulla cerchia muraria di un castelliere dell'età 
del bronzo, a sua volta sottostante a strutture murarie del 
castello medievale di Siliganum, citato nel diploma di Ottone 
III del 1001, atto di donazione al Patriarcato di Aquileia di 
metà del castello e di metà della "villa quae Sclavorum lin
gua vocatur Goriza" (D. SvousAK, Sv. Katarina nad Novo 
Gorico. Arheoloska podoba, «Goriski Letnik», 17, 1990, pp. 
33-55). 

A Loke Kromberk, ai piedi del colle di Sv. Danijel (San 
Daniele), è stata rinvenuta una casa romana del I secolo d.C. 
con una meridiana in pietra (B. ZBONA-TRKMAN, Arheolosko 
najdisce Pavlini v Lokah, «Goriski Letnik», 11, 1984, pp. 73-
84), mentre tracce di strutture murarie romane sono state 
individuate a Miren (Mema), nelle vicinanze dell'aeroporto 
di Gorizia. 

Ugo Furlani 

Mariano del Friuli. Scavo del sepolcreto del "Comparto 
RU 4" 

Sono stati ultimati i lavori di scavo del sepolcreto di 
Mariano del Friuli, nella lottizzazione RU 4, a sud del centro 
del paese (direzione scientifica: dott.ssa Paola Ventura; 
responsabile sul campo: arch. Fabio Piuzzi, coadiuvato dalla 
dott.ssa Luciana Travan per l'analisi antropologica). I lavori 
sono stati sponsorizzati da "La Gemma immobiliare s.r.l.", 
con sede a San Martino di Lupari (PD). 

Fig. 1. Mariano del Friuli. Lo scavo di una sepoltura bisoma. 

È stato definitivamente accertato che si tratta di un luogo 
di sepoltura riferibile alle vicende delle "guerre gradiscane". 

Nel 1616 Mariano diventa sede del comando delle truppe 
della Repubblica di Venezia impegnate nel contrastare l 'of
fensiva dell'esercito imperiale austriaco (il quale, a sua volta, 
aveva il suo "Quartier generale" nella vicina Gradisca). 

Le cronache attestano come, in seguito a battaglie campa
li, a incursioni e, soprattutto, a epidemie, scoppiate ali 'inter
no dei paesi fortificati che ospitavano le truppe veneziane o 
austriache, si ebbe un'ingente perdita di uomini fra i soldati, 
fra il personale al seguito dei militari e fra i civili. 

Fig. 2. Mariano del Friuli. Particolare di inumati in fossa 
comune. 
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L'occasione dei lavori di lottizzazione nei terreni indicati 
dal toponimo "Ciamp dai Muars" ("Campo dei Morti") ha 
permesso di scoprire i resti del singolare sepolcreto mariane
se, unico nel suo genere, che è da porre entro un lasso di 
tempo molto breve: dal 1615 al 1618. 

Numerosi e significativi gli indizi che ne permettono l'i
dentificazione e la datazione. 

- Ubicazione. In seguito ad analisi e comparazione delle 
mappe catastali ottocentesche con foto aeree si è potuto sta
bilire l' esatto andamento delle mura di fortificazione fatte 
costruire dai Veneziani nel 1616 e, conseguentemente, veri
ficare la posizione del sepolcreto. Esso è posto immediata
mente al di fuori delle suddette mura a sud-est. Le inumazio
ni non fanno riferimento ad alcun edificio sacro ma, piutto
sto, sembrano essere condizionate dalla preesistenza di 14 
sepolture di epoca altomedievale messe in luce nelle ghiaie 
più profonde del tratto nord del sepolcreto (antica necropoli 
di cui era sopravvissuta la memoria?). 

- Tipologia delle sepolture. Le inumazioni (sono stati sche
dati e documentati 195 resti in connessione) sono costituite 
sia da fosse singole (fig. 1) che da fosse comuni (fig. 2), 
orientate indifferentemente nord-sud o est-ovest. In alcune di 
esse la posizione delle ossa evidenzia la fretta di seppelli
mento. 

- Dati antropologici. La maggior parte della popolazione 
del sepolcreto è rappresentata da individui giovani e di sesso 
maschile. In alcuni casi è stata riscontrata la presenza di 
lesioni traumatiche in vita (che potrebbero essere la causa 
del decesso). 

- Reperti. La totalità degli oggetti personali o a funzione 
rituale, rinvenuti insieme ai resti scheletrici, sono collocabi
li nell'àmbito della prima metà del XVII secolo (per la pre
cisione monete e medagliette devozionali si datano fra la fine 
del ' 500 e il primo quarto del '600, restringendo la forcella 
cronologica agli anni in cui sono ricordate le "guerre gradi
scane"). 

Fabio Piuzzi 

Villesse (GO), via Cossuttis. Villa rustica. Scavi 2006 

Nel gennaio 2006, a seguito di lavori edilizi , è venuto in 
luce un edificio di età romana, identificabile come una villa 
rustica, in un sito prima non segnalato neppure da affiora
menti di superficie: si tratta di un 'area di recente lottizzazio
ne (p.c. 1197), posta ad est del centro del paese. Il rinveni
mento dei resti di un pavimento a mosaico ha comportato la 
segnalazione alla Soprintendenza per i Beni Archeologici del 
Friuli Venezia Giulia, che è intervenuta con una prima inda
gine (direzione dott.ssa Paola Ventura), affidata alla ditta 
Arxe di Luciana Mandruzzato (Trieste). 

Al momento dell ' intervento, il settore occidentale della 
proprietà era stato sbancato fino ad una profondità di circa 3 
m, evidenziando la presenza di alcune strutture murarie che 
continuavano in sezione verso ovest, sud ed est. Su questi 
due ultimi lati, a partire dal limite della fossa realizzata col 
mezzo meccanico per la costruzione del piano interrato, si è 

proseguito con lo scavo in areale, al fine di definire l 'ulterio
re estensione ed eventualmente la planimetria del complesso. 
Va però sottolineato come, all'interno dell'area indagata -
coincidente con quella della futura costruzione - non siano 
stati trovati i muri perimetrali dell ' edificio. 

È stato possibile realizzare alcuni sondaggi pure nei lotti 
adiacenti, anch'essi interessati da nuove edificazioni, rispet
tivamente ad est e a sud. Nel primo caso non sono emerse 
evidenze strutturali o stratigrafiche di rilevanza archeologi
ca; viceversa, nel sondaggio meridionale (condotto sul 
campo da Dario Gaddi per conto della proprietà) , ad una 
profondità crescente (da ovest verso est) da 1,20 a 2 m, al di 
sotto dell'arativo e di uno strato argilloso-sabbioso massivo 
è stato rinvenuto un livello a ciottoli con inclusi laterizi e 
scarsi elementi anforacei, posto immediatamente al di sopra 
delle ghiaie sterili. Si tratta probabilmente dell'ultimo resi
duo di una troncatura avvenuta in epoca antica, forse a segui
to di un evento alluvionale. 

Lo scavo e le evidenze archeologiche 

L' indagine archeologica condotta nella p.c. 1197 si è arti
colata essenzialmente in due fasi: in un primo momento è 
stata eseguita un'accurata pulizia delle sezioni dell'ampia 
fossa realizzata col mezzo meccanico per la costruzione del 
piano interrato (m 10,50 x 6,50 circa), successivamente sono 
stati effettuati manualmente due ampliamenti, uno a est e 
uno a sud della fossa (estensione totale dell'area indagata m 
11 x 12 circa) (fig. 1 ). Col primo intervento è stato possibile 
verificare l'andamento delle strutture murarie e la natura dei 
depositi archeologici parzialmente compromessi dai lavori 
edilizi, con il secondo si è cercato di contestualizzare il lacer
to di mosaico (US 29) rinvenuto a est della fossa, lungo la 
rampa di discesa della ruspa. L'obiettivo dell'indagine 
archeologica era quello di comprendere la tipologia del com
plesso e la sua cronologia. 

Le operazioni di pulizia e di scavo appena descritte hanno 
consentito di individuare, a cm 70 circa dal piano di calpestio, 
la presenza di una serie di ambienti, delimitati da muri costrui
ti con grossi ciottoli, laterizi e malta su una fondazione a sacco 
(fig. 2). Per nessuno di questi vani è stato possibile verificare, 
in questa breve indagine archeologica, l'estensione totale; tut
tavia, un saggio effettuato nell'ampliamento est ha permesso 
di raggiungere il piano pavimentale di uno degli ambienti, 
costituito da un semplice battuto (US 62). Lo scavo ha, inol
tre, consentito di rilevare la presenza del residuo di un'altra 
pavimentazione a mosaico (US 69), posta poco più a nord di 
quella messa in luce dalla ruspa (US 29) (fig. 3). 

Particolarmente rilevante risulta essere una grossa struttu
ra in pietra (US 48), probabilmente di forma quadrangolare, 
trovata nell'ampliamento sud (fig. 4). La funzione di questo 
apprestamento non è, al momento, chiara, poiché di tale 
struttura si è potuto mettere in luce solo il lato settentriona
le; è però probabile che ad essa vada collegata una pietra 
quadrata con foro non passante rinvenuta capovolta nello 
strato (US 13) che copriva US 48. 

Va, infine, rilevata la presenza, in tutto il settore meridio
nale dell'area interessata dall'indagine archeologica, di uno 
strato ricchissimo di frammenti di tegole e coppi, che potreb-
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Fig. 2. Villesse (GO), via Cossuttis. Panoramica del settore 
nord-est dello scavo. 

be costituire il crollo del tetto dell'edificio (US 12), e di uno 
strato di bruciato (US 13), che ha probabilmente determina
to la fine dell'utilizzo di almeno una parte del complesso. 

Analisi preliminare delle evidenze archeologiche rinvenute 

Nonostante non sia stato possibile estendere l'indagine, 
durante questo primo intervento, al di là dei limiti sopra indi
cati, i dati acquisiti con lo scavo hanno comunque consenti
to di formulare delle ipotesi, sia pur preliminari, sulla tipolo
gia dell'edificio e sulla sua cronologia. Le strutture indivi
duate sono, infatti, riferibili ad una villa rustica, che doveva 
comprendere una parte abitativa, cui appartenevano i vani 
mosaicati, ed un settore produttivo, legato all'apprestamento 
quadrangolare in pietra (US 48) trovato nell'ampliamento 
meridionale. Il complesso è stato costruito su un potente stra
to sterile di sabbia (US 26) ed uno di ghiaie (US 27). 

La villa doveva avere dimensioni abbastanza rilevanti, 
poiché essa si estende al di là dei limiti dello scavo, ovvero 
verso est, verso ovest e verso sud e, verosimilmente, anche 
verso nord. L'assenza di tracce evidenti di strutture murarie 
nella sezione settentrionale potrebbe essere spiegata dalla 
eventuale presenza, in questo settore, di un cortile interno. 

Al momento attuale sembra di poter riconoscere almeno 
tre fasi di vita della villa. Alla prima, quella di creazione del-
1 'impianto, può essere riferito anche il mosaico US 29. La 
seconda corrisponde a una ristrutturazione dell'edificio con 
la creazione di nuovi vani, operata mediante la rasatura di 
alcuni muri, e la stesura di nuove pavimentazioni (tra cui il 
mosaico US 69). Nella terza fase si sarebbe verificato un 
grande incendio, testimoniato da US 13, che avrebbe portato 
all'abbandono del settore meridionale della casa e all 'utiliz
zo solamente di quello settentrionale, riqualificato attraverso 
la costruzione di nuove strutture murarie. 

Scarsi sono, al momento attuale, gli elementi che consen
tono la definizione della cronologia di queste fasi. Il termi
nus post quem dell'epoca di impianto della villa è indicato da 
un bollo, L.ST.IVS[TI], impresso su un laterizio messo 
in opera in uno dei muri di prima fase. La costruzione dell 'e-

Fig. 3. Villesse (GO), via Cossuttis. Particolare del mosaico 
us 29. 

dificio sarebbe, dunque, probabilmente riferibile al I se
colo d.C., datazione confermata, indirettamente, dal ritro
vamento di altri bolli legati a quell'arco cronologico, ovvero 
Q.CLODI AMBROSI e T.COELI, rinvenuti reimpiegati 
negli strati successivi. Il momento dell'obliterazione dovuta 
all'incendio US 13 è testimoniato, invece, dal ritrovamento 
di un orlo di terra sigillata africana e di una moneta di 
Costantino. 

Note conclusive 

L'interesse dell'immobile è dato dal suo inserimento nel 
contesto dei rinvenimenti effettuati nel secolo scorso nel ter
ritorio comunale e nelle aree limitrofe e più in generale nel 
quadro insediativo del territorio a nord-est di Aquileia, a 
breve distanza dalla via diretta verso Emana (come attestato 
anche dalle tombe segnalate qualche centinaio di metri ad est 
della parrocchiale: cfr. A. TAGLIAFERRI, Coloni e legionari 
romani nel Friuli celtico, Pordenone 1986, II, p. 340, RO 894 

Fig. 4. Villesse (GO), via Cossuttis. Particolare della struttura 
in pietra US 48. 
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e Gorizia e la valle dell'Isonzo: dalla preistoria al medioevo, 
Gorizia 2000, sito 025005). Si evidenzia inoltre la relativa 
prossimità con la nota fornace rinvenuta alla fine 
dell'Ottocento (E. BUCHI, Impianti produttivi del territorio 
aquileiese in età romana, «AAAd», 15, 1979, p. 450; 
C. ZACCARIA, Spunti per un 'indagine sugli insediamenti 
rustici, «ACMT», Quaderno 13, 1983-1984, 2, p. 169, n. 15 
e p. 170, n. 6; TAGLIAFERRI, cit., II, p. 338, RO 790; Gorizia e 
la valle dell'Isonzo, cit., sito 025001 ), considerato che due dei 
bolli laterizi ora rinvenuti nella villa (Q.CLODI AMBROSI e 
L.ST.IVSTI) si annoverano fra quelli già noti dall'area e col
legati ipoteticamente a detta struttura produttiva. 

Paola Ventura, Giulia Mian 

PROVINCIA DI UDINE 

Aiello del Friuli (UD), fraz. Joannis, loc. Centa. Indagini 
archeologiche all'interno della Canipa, 2006 

In concomitanza con alcuni lavori di consolidamento delle 
fondazioni della Canipa (luogo anticamente usato come gra
naio e deposito delle derrate alimentari), inclusa nella Centa 
di Joannis (propr. Coceani-Pizzi), ubicata lungo la SP 
"Ungarica" (fig. 1), la Soprintendenza per i Beni Archeo
logici del Friuli Venezia Giulia ha effettuato un'indagine 
all'interno dell'edificio, dove i proprietari avevano segnala
to la presenza di una sepoltura ad inumazione. 

I lavori, finanziati con fondi del Ministero per i Beni e le 
Attività Culturali destinati ad interventi di emergenza e affi
dati alla ditta Arxe di Trieste sotto la direzione scientifica del 
dott. Andrea Pessina, hanno coperto tutta l'area del pianter-

Fig. 1. Joannis, Centa. L'edificio della Canipa. 

reno (5,2 x 8,5 m) e hanno permesso di portare alla luce parte 
di una necropoli verosimilmente ben più estesa. 

Sono state rinvenute complessivamente diciotto tombe ad 
inumazione, per lo più orientate in senso est-ovest (TT. 1-1 O, 
12-14, 16-18), più raramente in senso sud-ovest/nord-est 
(TT. 11, 15, 17). Le tombe sono scavate nella nuda terra, con 
l'utilizzo saltuario di pietrame e laterizi a delimitare, almeno 
parzialmente, la fossa, in particolare in corrispondenza del 
cranio. In superficie le sepolture potevano essere segnalate 
da un accumulo di pietrame, ciottoli fluviali, laterizi, tra cui 
anche frammenti di età romana reimpiegati. I defunti sono 
deposti in posizione supina, con la testa rivolta a ovest, le 
braccia distese lungo i fianchi o piegate al gomito e portate 
sul bacino (fig. 2). 

Gli oggetti di ornamento, dalle caratteristiche estrema
mente omogenee, sono costituiti da orecchini, dai cosiddetti 
cerchietti temporali (presenti a coppie) e da anelli digitali. In 
particolare, tra i cerchietti temporali realizzati con una verga 
di bronzo dalle estremità modanate, solitamente ricondotti 
ad un utilizzo legato ali' acconciatura, si annovera un esem
plare con un pendente costituito da un vago in cristallo di 
rocca (quarzo ialino), proveniente dalla tomba 2. 

Da questo contesto omogeneo si differenziano la tomba 9, 
caratterizzata da orecchini a lunula, con inserimento di smal
ti in appositi incavi, e la tomba 3, relativa ad un individuo 
subadulto, che conteneva solo un coltellino di ferro. 

Gli elementi di corredo trovano ampi confronti nell'àmbi
to della cultura slavo-carinziana di Kottlach, databile tra il 
IX e il X secolo. Orecchini a lunula e cerchietti temporali si 
rinvengono in molte località del Friuli e, verso ovest, nel 
Veneto (M. BROZZI, Stanziamenti paleoslavi del IX-X secolo 
in Friuli, «Ce fastu?», 39, 1963, pp. 63-71; B. MADER, Das 
slawische Graberfeld van Pordenone - Palazzo Ricchieri, 
«AquilNost», 64, 1993, cc. 241-299; E. POSSENTI, Orecchini 
a lunula e cerchietti temporali riferibili alla cultura di 
Kottlach dalle province di Treviso e Padova, «AquilNost», 
66, 1995, cc. 141-168). La scoperta riveste grande interesse, 
poiché conferma l'importanza di questo sito archeologico, 
collocato nelle vicinanze di un asse viario posto sulla prose
cuzione della Stradalta, probabilmente identificabile con 
l'antica via Postumia. Indizi di un possibile insediamento 
romano nella zona, che è distante qualche centinaio di metri 
dalla villa rustica in località Massilis (M.J. STRAZZULLA 
RusCONI, Scavo di una villa rustica a Joannis (Udine), 
«AquilNost», 50, 1979, cc. 1-120), sono costituiti dai mate
riali affioranti nei campi circostanti e da un frammento spo
radico di coperchio di urna cineraria messo in luce durante i 
recenti lavori edilizi nella Centa. 

L'individuazione della necropoli consente di documentare 
stratigraficamente quella che si presenta fin d'ora come una 
delle più significative aree funerarie con elementi di cultura 
materiale di ascendenza paleoslava in Friuli. La necropoli 
assume particolare rilievo in quanto potrebbe essere messa in 
stretta relazione con l'esistenza di un coevo villaggio fortifi
cato situato nelle immediate adiacenze dell'area funeraria. 
Tradizionalmente ricondotta alle invasioni ungare di X seco
lo, infatti, la Centa di Joannis sembra trovare in questi nuovi 
dati archeologici significativi elementi di riscontro, avvalo
rati anche dalle fonti toponomastiche che menzionano la 
limitrofa Stradalta come strata Hungarorum. 
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Fig. 2. Joannis, Centa. Particolare della tomba 1. 

Della necropoli non vi era più memoria nel basso 
Medioevo, quando, al di sopra del vecchio cimitero di IX-X 
secolo, fu eretto l'edificio quattrocentesco denominato 
Canipa, per la funzione che esso doveva svolgere nell'àmbi
to dell'abitato medievale. Tale edificio e la costruzione vici
na, conosciuta come "casa del curato", costituiscono le uni
che testimonianze superstiti di questo villaggio tardomedie
vale, in origine cinto da mura, che includeva al suo interno 
anche la chiesa di Sant' Agnese, definitivamente abbandona
ta nel 1906, della quale oggi è visibile in elevato solo una 
cappella laterale. 

Angela Borzacconi, Cristiano Tiussi 

Basiliano, loc. Grovis. Scavo 2006 

Nel mese di settembre 2006 sono stati ripresi gli scavi 
archeologici in località Grovis (Comune di Basiliano), di cui 
si sono già presentati i risultati preliminari nei precedenti 
notiziari (T. CIVIDINI, P. MAGGI, Basiliano, Zoe. Grovis. 
Scavo 2002, «AquilNost», 73, 2002, cc. 708-715; T. Civ1-
DINI, C. MAGRINI, Basiliano, loc. Grovis. Scavo 2003, 

«AquilNost», 74, 2003, cc. 752-762; T. CivmrNI, P. MAGGI, 
C. MAGRINI, Basiliano, Zoe. Grovis. Scavo 2004, 
«AquilNost», 75, 2004, cc. 643-651; T. CIVIDINI, P. MAGGI, 
Basiliano, Zoe. Grovis. Scavo 2005, «AquilNost», 76, 2005, 
cc. 376-385). 

Lo scavo è stato condotto dalle scriventi con la supervisio
ne della dott.ssa Paola Ventura, archeologa della Soprinten
denza per i Beni Archeologici del Friuli Venezia Giulia. Alla 
campagna hanno preso parte studenti, laureati e specializzati 
delle Università di Trieste e Udine: Lorenzo Cigaina, Erika Ju
risevié, Silvia Della Mora, Serena Privitera, Lisa Zenarolla, 
Luca Zerbo, Ella Zulini; prezioso è stato anche l'aiuto del 
gruppo A.N.A. di Basiliano e di alcuni volontari del luogo. Le 
indagini si sono svolte grazie al finanziamento dell' Ammini
strazione Provinciale di Udine e della Banca di Credito 
Cooperativo di Basiliano e all'appoggio logistico dell'Ammi
nistrazione Comunale di Basiliano e della Pro loco di Pan
tianicco. 

Lo scavo 

La superficie del saggio è stata estesa fino ai limiti dell 'ap
pezzamento a nord e a sud, e di 2,50 m nel lato sud
ovest, raggiungendo così un'area complessiva di 456 m2 (fig. 
1 ). La scelta è stata determinata dalla volontà di verificare 
l'estensione del pavimento US 130 a nord, la prosecuzione 
del crollo US 49 a sud e quella del muro US 107 a ovest. 

Nel settore settentrionale, a seguito dell'asporto di un sot
tile strato di humus (US 89) è stato messo in luce, come nella 
precedente campagna di scavo, un consistente strato di ciot
toli (US 122), frutto dell'attività di spietramento del terreno 
da parte dei contadini, e caratterizzato dalla presenza di 
numerosi frammenti anforari riferibili alle fasi tardoantica e 
altomedievale. La rimozione dei ciottoli ha messo in eviden
za le stesse unità stratigrafiche individuate nel 2005: è stato 
infatti possibile riconoscere, nella parte più ad ovest, la pro
secuzione di US 126, strato di terreno molto scuro contenen
te elementi di crollo (tegole, coppi e ciottoli), anche di gran
di dimensioni. Nella parte centrale, la continuazione della 
struttura muraria in ciottoli a secco US 129 delimita il pavi
mento in mattonelle di cotto già rilevato US 130, il cui mar
gine settentrionale risulta compromesso dai lavori agricoli 
compiuti nel campo contiguo, dove il piano di campagna è 
nettamente inferiore rispetto alla quota del pavimento. Il 
lacerto di pavimentazione riportato alla luce si presenta 
comunque ben conservato (fig. 2). 

Nel settore meridionale l'ampliamento di circa 2 m verso 
sud ha consentito di rilevare, al di sotto di un sottile strato di 
humus sostanzialmente privo di inclusi (US 160), un ammas
so di ciottoli (US 163) molto simile a quello localizzato 
lungo il margine settentrionale, a sua volta riconducibile ad 
operazioni di spietramento compiute verosimilmente in 
epoca moderna. Nel campo limitrofo si registra lo stesso 
salto di quota osservato a settentrione, causato dalle ripetute 
arature. Sotto I 'US 163 è stata riconosciuta la stessa situazio
ne rilevata nel 2003: l 'US 4 7, strato di terreno bruno caratte
rizzato da numerosi frammenti fittili di minute dimensioni e 
da radi ciottoli calcitici, sembra livellare le irregolarità del 
sottostante crollo US 49, pertinente al muro US 53 e compo-
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Fig. l. Basiliano, !oc. Grovis. Pianta d 'insieme del! 'area indagata (rilievo di Massimo Bra in i). 
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Fig. 2. Basiliano, !oc. Grovis. Il pavimento in cotto US 130. 

sto da ciottoli e da coppi e tegole a volte quasi interamente 
conservati. Da segnalare che dall 'US 4 7 provengono mate
riali di VI-VII secolo, guaii un puntale di anfora africana del 
tipo "cilindrico di grandi dimensioni" (Keay LXII), una 
punta di freccia di tipo avaro e una lamella di corazza in 
ferro; inoltre è stata rinvenuta una moneta bronzea di IV 
secolo d.C. 

Anche nell'ampliamento del settore occidentale, effettua
to solo per metà della sua lunghezza, si è potuta rilevare la 
presenza dello strato di humus US 160, spesso al massimo 
una decina di centimetri , che sembra essersi formato per 
deposito naturale, data l'assenza di inclusi. 11 suo asporto ha 
permesso l'individuazione parziale di un livello omogeneo 
di ciottoli di medie dimensioni (US 161) che si presenta 
lacunoso nella parte meridionale (fig. 3), dove è intaccato da 
varie buche. Date le sue caratteristiche omogenee, il livello 
sembra interpretabile come una stesura di preparazione per 
un piano pavimentale, di cui non si sono però rinvenute trac
ce. Tutta l 'US risulta coperta da uno strato di ciottolini calci
tici (US 162), le cui caratteristiche richiamano quelle di stra
ti localizzati in altri settori , come l 'US 118 a nord e l 'US 108 
sul fondo della buca US -61 , a ridosso del limite orientale. 
Tali strati paiono attribuibili alla fase più tarda di frequenta
zione dell 'area. 

La pulizia della zona occidentale ha consentito anche di 
definire meglio il limite orientale della lunga fossa di spolia
zione US -136, il cui riempimento US 103 si presenta in 
superficie ricco di grumi di malta. Proprio la presenza di 
malta potrebbe essere indicativa di un' appartenenza della 
struttura spogliata alla fase edilizia dell'ambiente absidato e 
del contiguo vano rettangolare individuati nelle prime cam
pagne di scavo. In relazione al vano rettangolare, è stato pos
sibile mettere in evidenza la risega esterna del muro che lo 
delimita ad occidente (US 54), costituita, come sull'altro 
lato, da una fila di ciottoli di dimensioni medie e uniformi 
legati da malta, su cui si imposta l'unico filare conservato 
della struttura muraria. Lo scavo ha permesso inoltre di 
accertare la prosecuzione verso ovest del muro US 107, visi
bile per un'estensione di 2,20 m dall ' angolo con l'US 54 e 

Fig. 3. Basiliano, !oc. Grovis. La preparazione pavimentale in 
ciottoli US 161 . 

costruito in grandi ciottoli senza uso di malta (fig. 4). L'US 
107 rappresenta un elemento di cesura tra l'area settentriona
le, delimitata anche dall 'US 54, in cui si nota lo strato unifor
me di ciottolini calcitici (US 162), e quella meridionale, 
caratterizzata dalla presenza dell'US 47, ricco di piccoli 
frammenti fittili. 

I reperti 

A differenza delle precedenti campagne di scavo, la docu
mentazione materiale acquisita durante le ricerche del 2006 
non proviene in alcun caso dai riempimenti delle fosse di 
spoliazione o di scarico, ma interessa quasi esclusivamente i 
livelli di risistemazione riferibili all'occupazione più tarda 
dell'area. 

Sia a nord che a sud, negli strati di contatto tra i butti di 
ciottoli delle bonifiche moderne (US 122 e 163) e i livelli 
sottostanti (strati di crollo US 126 e 49 e pavimentazione in 
cotto US 130) si rileva una prevalenza di frammenti anfora
ri pertinenti a contenitori di produzione africana, in preva
lenza identificabili come spatheia; non mancano testimo
nianze di anfore orientali , come ad esempio il tipo 
MR3/LR3 . L'orizzonte cronologico desumibile da queste 
attestazioni oscilla tra il V ed il VII secolo d.C. 
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Slovanov. Predmeti, a cura di P. BITENC, 
T. KNIFIC, Ljubljana 2001, pp. 73-74, n. 238) 
(figg. 5-6). 

Per quanto riguarda il crollo US 49, anche 
in questo caso risulta significativa la quantità 
di frammenti di anfore africane; si nota altre
sì un rilevante numero di scorie metalliche, 
che sembra costituire l'indizio di un'attività 
artigianale in epoca tarda. 

Sia l 'US 4 7 che l 'US 49 contengono tesse
re di mosaico lapidee e frammenti di tubuli in 
terracotta, materiali di risulta delle precedenti 
fasi edilizie che confermano il carattere resi
denziale di alcuni ambienti nel periodo alto
medioimperiale. Dall'asportazione dell 'US 
163 proviene, infine, una moneta di Augusto 
in buono di stato di conservazione che, assie
me ad alcune pareti di anfore adriatiche 
altoimperiali, rappresenta la testimonianza 
del rimaneggiamento dell'area nelle ultime 
fasi di occupazione mediante riporto di mate-
riali più antichi. · 

Osservazioni conclusive 

L'indagine del 2006, condotta più in esten
sione che in profondità, ha consentito di 
acquisire importanti elementi per un inqua
dramento del sito tra tardoantico e altome
dioevo, portando ad una definitiva conferma 
della rilevanza dell'insediamento in questa 
fase. 

Fig. 4. Basiliano, loc. Grovis. La prosecuzione verso ovest del muro USI 07. 

Infatti, nel settore meridionale si è potuta 
riconoscere in questa campagna di scavo una 
situazione analoga a quella emersa nel 2005 
nella parte a nord: anche qui, sotto l'accumu
lo di ciottoli derivanti dalla bonifica agraria, 
si sono evidenziati livelli di risistemazione 

Alla stessa datazione rimandano i reperti dell'US 47, stra
to di livellamento individuato nel settore meridionale: in par
ticolare vanno ricordati un frammento di "Nuppenglas", bic
chiere in vetro tipico del IV-V secolo d.C., un puntale di 
anfora Keay LXII, databile al VI secolo, e una punta di frec
cia a tre alette di tipo "avaro" attribuibile agli inizi del VII 
secolo (L'oro degli Avari. Popolo delle steppe in Europa, a 
cura di E.A. ARSLAN, M. BuoRA, Milano 2000, pp. 104-106, 
cat. nn. 38 e 52). Interessante risulta l'associazione di que
st'ultimo manufatto con una lamella in ferro di forma allun
gata dotata lungo i bordi di piccoli fori passanti simmetrici, 
che per le sue caratteristiche sembra interpretabile come ele
mento di corazza; tale associazione trova confronti nei con
testi della necropoli longobarda di Castel Trosino (I 
Longobardi, a cura di G.C. MENIS, Milano 1990, pp. 187-
188, cat. n. IV.58bb e IV.58bc) e dell'abitato tardoantico
altomedievale di Rifnik in Slovenia (Od Rimljanov do 

dei crolli delle precedenti strutture, che docu
mentano una frequentazione del sito in epoca 
post-romana. In quest'area, per l'intervento di 
livellamento si è utilizzato un terreno ricco di 

piccoli frammenti fittili (cfr. US 47), dal quale sono emerse 
numerose testimonianze di una fase di vita tra il VI e il VII 
secolo d.C. Tra queste riveste notevole rilievo la punta di 
freccia di tipo "avaro", tipologia fino ad oggi nota in Friuli 
solo in una quindicina di esemplari, con una particolare con
centrazione nei siti a valenza strategica di Invillino e di 
Doberdò del Lago (M. BuoRA, Punte di freccia a tre alette 
dal Friuli-Venezia Giulia e dai territori contermini, 
«CivPad», 3, 1990, pp. 59-71). 

Nel settore sudoccidentale, a nord del muro US 107, inve
ce, la frequentazione più tarda dell'insediamento è attestata 
da un livellamento in piccoli ciottoli ( cfr. US 162), secondo 
una prassi già notata nel 2005 nel settore nordoccidentale 
( cfr. US 118), e dalla stesura di ciottoli US 161 utilizzata 
molto probabilmente come preparazione pavimentale. 

Nonostante le nuove acquisizioni, rimangono tuttavia 
ancora aperte alcune questioni fondamentali, riguardanti 
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Fig. 5. Basiliano, !oc. Grovis. Punta di.freccia in.ferro di tipo 
"avaro". 

sia la planimetria della struttura (ad esempio - come già 
detto - l'effettiva estensione del vano nord pavimentato con 
l 'US 130 non può essere definita a causa delle distruzioni 
determinate dai lavori agricoli) sia, a livello più generale, 
l'ampiezza e la destinazione d'uso dell'edificio tra tardo 
antico e alto medioevo. In particolare, non vi sono ad oggi 
elementi utili ad una corretta valutazione della presenza mili
tare testimoniata dal ritrovamento della punta di freccia e 
della lamella di corazza altomedievali. 

Fig. 6. Basiliano, !oc. Grovis. Probabile lamella di corazza 
altomedievale in ferro 

Rimane, comunque, estremamente interessante il dato che 
emerge soprattutto dalle ultime due campagne di scavo, ossia 
la continuità di frequentazione dell'area nel corso dell'alto 
medioevo, anche se con soluzioni strutturali e modalità abi
tative differenti rispetto all'epoca precedente. Il sito di 
Grovis si inserisce, quindi, perfettamente nel quadro econo
mico e insediativo che si sta delineando in gran parte degli 
studi sull'alto medioevo nell'Occidente europeo (si veda 
a questo proposito Dopo la fine delle ville: le campagne dal 
VI al IX secolo, a cura di G.P. BROGIOLO, A. CHAVARRIA, 
M. VALENTI, Documenti di Archeologia, 40, Mantova 2005). 

Tiziana Cividini, Paola Maggi, Chiara Magrini 

Cervignano del Friuli (UD), via Ramazzotti. Indagini 
archeologiche preventive, 2006 

In previsione della lottizzazione (PRPC La Rotonda) di 
un'ampia area localizzata alla periferia occidentale di 
Cervignano del Friuli, a ovest della SS 14 (via Ramazzotti), 
nel mese di settembre 2006 sono stati condotti alcuni saggi 
di scavo preventivi, affidati dalla Petrol Service s.r.l., pro
prietaria degli immobili, alla ditta Arxe di Trieste, sotto la 
direzione scientifica della Soprintendenza per i Beni 
Archeologici del Friuli Venezia Giulia. 

Nell'area in questione, un'ampia porzione di circa 37.000 
m2

, delimitata a est dalla roggia Fossa Vecchia, a sud da un 
fossato perpendicolare a questa, a nord dalla stradina campe
stre di accesso ai fondi, era stata segnalata come luogo di 
affioramento di materiali antichi, e per questo motivo inseri
ta nella Carta Archeologica Regionale (sito UA Cervignano 
07). 

L'intervento si è articolato nell'apertura, a mezzo mecca
nico, di otto trincee, a partire dall'estremità settentrionale e 
con andamento est-ovest, di lunghezza compresa tra 57 e 90 
m circa e della larghezza di 0,6-0,8 m. 

Le trincee 1-7 non hanno restituito evidenze archeologiche 
di rilievo. L'azione del mezzo meccanico si è arrestata a 
livello delle ghiaie naturali di origine alluvionale, presenti ad 
una profondità variabile tra i -0,6 e i -1,2 m (in alcuni punti 
addirittura subito sotto l'arativo), o dei depositi di materiale 
torboso, in questo caso in corrispondenza della quota della 
falda freatica (-1,2 m in media). Approfondimenti fino alla 
quota di -2,8 m dal piano di campagna sono stati, tuttavia, 
effettuati in tutte le trincee, e in particolare in quelle più 
meridionali, allo scopo di escludere la presenza di resti 
archeologici sepolti al di sotto delle ghiaie e delle torbe. 

I depositi naturali ghiaiosi, oggetto di un'analisi prelimi
nare da parte dei geologi Ruggero Marocco e Alessandro 
Fontana, corrispondono con ogni probabilità ad un antico 
alveo del Torre, che, quindi, all'epoca correva vari chilome
tri più a ovest della sua direzione presente. Si tratta di un 
alveo simile a quello del fiume attuale nel suo tratto finale, 
prima della confluenza nell'Isonzo, caratterizzato quindi da 
più canali intrecciati (alveo braided) profondi 1-2 me larghi 
da pochi metri a un massimo di 20-30 m. La larghezza delle 
ghiaie è considerevolmente superiore a questi valori, in 



347 NOTIZIARJO ARCHEOLOGICO 348 

Fig. 1. Cervignano del Friuli, via Ramazzotti. Le strutture 
archeologiche messe in luce, riprese da ovest. Al centro la 
trincea 8; in alto la roggia Fossa Vecchia. 

quanto il fiume durante il suo periodo di attività ha subito 
degli spostamenti laterali. Dato che l'area in questione era, 
come oggi, situata in zona di bassa pianura e quindi di falda 
freatica subaffiorante, dopo la disattivazione del corso flu
viale l'acqua stagnante nelle zone depresse ha consentito la 
fonnazione di depositi palustri corrispondenti alle torbe. In 
base agli anni di vita degli alberi trovati nel sito all'interno 
delle torbe, si può stimare che lo sviluppo dell'ambiente 
palustre sia perdurato per almeno qualche secolo. 

Analizzando le altre informazioni disponibili nella zona 
compresa tra l'attuale corso del Torre e il fiume Aussa, si 
stima che le ghiaie presenti in profondità abbiano un'età 
sicuramente post-preboreale (ultimi 9.000 anni) e più proba
bilmente riferibile agli ultimi 4.000-5.000 anni. I depositi 
limosi e limoso-sabbiosi rilevati in superficie sono sicura
mente di età preromana in quanto fanno da substrato, come 
si vedrà in seguito, alle strutture archeologiche rinvenute 
nella zona e potrebbero essere stati depositati nella seconda 
metà del II millennio a.C. Purtroppo la stratigrafia superfi
ciale è stata fortemente compromessa dalle sistemazioni 
agrarie antiche e moderne e quindi del profilo pedologico 
originario non rimane più alcuna traccia. 

Le uniche evidenze archeologiche - tratti di fondazioni 
murarie in laterizio, ciottoli e pietrame - sono state intercet
tate nella trincea 8, quella posta nel settore più meridionale 
del sito. È stato così effettuato un ampliamento dell'area 
d'indagine, seguendo il loro andamento verso sud e verso 
nord ma limitando forzatamente l'indagine a est a causa 
della presenza della roggia Fossa Vecchia. 

Per quanto è stato possibile finora rilevare, le strutture 
murarie, tutte pesantemente danneggiate dalle operazioni 
agricole e ridotte, in pratica, ai soli residui delle fondazioni, 
delineano una pianta grosso modo rettangolare (USM 87, 83, 
88), dell'ampiezza di m 19,75 x 16,65, incompleta, per i 
motivi suddetti, verso est (figg. 1-2). Un accesso è probabil
mente da collocarsi sul lato ovest, dove un altro residuo di 
fondazione, appartenente ad una piccola struttura di forma 
ovale (USM 86), posto sull'allineamento di USM 83 e alla 

distanza di 2,6 m dalla sua terminazione settentrionale, testi
moniava la probabile esistenza di un sostegno. A USM 83 si 
addossava una struttura di rinforzo di forma pressappoco ret
tangolare (0,86 x 0,6 m), con il lato occidentale vagamente 
stondato, la cui sommità era formata da laterizi posti di piat
to (USM 90). L'ulteriore allargamento dell'area di scavo 
verso nord, oltre USM 87, per circa 3, 15 m, è sembrato 
escludere la presenza di altre strutture sull'allineamento di 
USM 83 (fig. 2). 

Le strutture proseguivano chiaramente, invece, verso est, 
nella zona di rispetto della roggia Fossa Vecchia. A USM 88 
erano legati due muri perpendicolari, USM 89 e USM 96, 
che evidenziano l'esistenza di partizioni interne, almeno su 
questo lato, terminanti nell'esigua zona non scavata posta tra 
la stessa trincea 8 e l'ampliamento a sud dell'area di scavo. 

Come si è anticipato, tutte le strutture murarie risultavano 
conservate solamente a livello di fondazione, ad una quota 
assai elevata, coincidente in pratica con l'interfaccia inferio
re dell'arativo (spessore in media 0,4 m). Le fondazioni, lar
ghe tra 0,66 e O, 91 m, erano realizzate tutte in frammenti di 
laterizio di reimpiego (tegole, coppi, in minor percentuale 
mattoni) posti di taglio e obliquamente, con uso più raro di 
ciottoli fluviali e di pietrame di piccole e medie dimensioni, 
per almeno tre corsi sovrapposti, separati da una stesura di 
limo e ghiaia; la disposizione dei singoli corsi era alternata 
nel senso della lunghezza dei muri, secondo la tecnica cosid
detta "a spina di pesce" ( cfr. A. BACCHETTA, Edilizia rurale 
romana. Materiali e tecniche costruttive nella Pianura 
Padana (Il secolo a.C - IV secolo d.C), Flos ltaliae. 
Documenti di archeologia della Cisalpina Romana, 4, 
Firenze 2003, p. 49, tecnica 1 ). I cavi di fondazione tagliava
no la sequenza naturale, rappresentata al solito da sabbia 
debolmente limosa di colore grigio con screziature brune 
sovrapposta alle ghiaie naturali. 

Per quanto riguarda la destinazione funzionale dell 'edifi
cio, bisogna sottolineare che la parzialità dell'articolazione 
planimetrica acquisita, la perdita dei piani pavimentali e 
delle superfici, nonché dell'alzato delle strutture, impedisco
no una più puntuale identificazione del suo utilizzo. Va rile
vata, inoltre, l'apparente assenza, tra i frammenti visibili in 
superficie o in giacitura secondaria nell'arativo superficiale, 
di materiali riferibili a rivestimenti pavimentali (tessere 
musive o altro) o parietali (intonaci), anche se questa osser
vazione non ha la pretesa di essere definitiva. 

L'ipotesi più plausibile farebbe rientrare il fabbricato in 
questione tra gli edifici di carattere rurale, di cui esiste 
un'ampia casistica anche in Italia settentrionale ( cfr. da ulti
mo M.S. BUSANA, Insediamenti rurali nella Venetia. 
Caratteristiche planimetriche e funzionali, «AAAd», 59, 
2001, pp. 507-538; M.S. BUSANA, Architetture rurali nella 
Venetia romana, Roma 2002; A. BACCHETTA, Edilizia rura
le, cit.). Si può osservare come la tecnica di realizzazione 
delle fondazioni, con ampio uso di frammenti laterizi posti di 
taglio, sia particolannente diffusa nell'àmbito delle costru
zioni rurali della Pianura Padana, anche se ovviamente essa 
non appare esclusiva solo di questi edifici (A. BACCHETTA, 

Edilizia rurale, cit., pp. 51-52). 
All'interno della classificazione degli insediamenti rurali 

operata dagli studiosi, la tipologia delle piccole fattorie di 
forma tendenzialmente rettangolare, con pochi vani interni a 
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destinazione residenziale e rustico/produttiva, potrebbe 
addirsi anche all'edificio messo in luce a Cervignano del 
Friuli. In alternativa, non si può escludere piuttosto l'appar
tenenza delle strutture murarie ad una seconda tipologia, 
quella dell'insediamento di maggiori dimensioni, solitamen
te articolato intorno ad un cortile centrale, con serie di 
ambienti per la residenza e per l'attività produttiva ben dif
ferenziati tra di loro. In quest'ottica, va considerata la possi
bilità che l'edificio si sviluppasse ulteriormente, piuttosto 
che verso ovest (dove la prosecuzione della trincea 8 non ha 
messo in luce ulteriori resti), nella zona a est della roggia 
Fossa Vecchia, e in quella a sud del fossato ad essa perpen
dicolare. 

L'inquadramento cronologico dell'edificio è affidato ai 
pochi materiali ceramici, soprattutto anfore, rinvenuti nelle 
fondazioni, tra i quali compaiono un orlo di anfora Dressel 
6A, un frammento di collo di Dressel 6B (?), un orlo di 
Beltnin IIA; un'ansa a sezione ovale di anfora (Lamboglia 
2?) è stata recuperata al contatto con la cresta di distruzione 
di USM 83. Sebbene non molto numerosi, questi materiali 
tendono a collocare la costruzione dell'edificio tra l'età 
augustea e la fine del I secolo d.C. 

Con tale cronologia non contrastano i dati relativi ai mar
chi su laterizio recuperati, leggermente più a nord rispetto 
alla trincea 8, dall'ispettore onorario Alfredo Furlan negli 
anni Ottanta (comunicazione orale): si tratta dei bolli TI.NV
CVLA (I secolo a.C. - I secolo d.C.), L.BARBI.L.L.EV 
(ancora databile al I secolo a.C.?) e Q.CLODI AMBROSI (I 
secolo d.C.) (cfr. C. GoMEZEL, I laterizi bollati romani del 
Friuli-Venezia Giulia, Portogruaro 1996, passim). 

Tra gli altri materiali, si segnalano un frammento di mor
taio di pietra a forma di calice, riutilizzato in USM 83, e una 
chiave di ferro frammentaria dall'arativo US 80. In USM 87 
era reimpiegato, inoltre, un frammento di mattone, in origi
ne parte di una colonna in laterizio. 

Rimane invece del tutto sconosciuta la durata di utilizzo 
della struttura. 

In conclusione, l'edificio sembra collocabile tra le struttu
re di carattere rurale che punteggiavano l'agro dell'antica 
Aquileia, a nord della città, sfruttando le risorse del territo
rio centuriato che a quest'ultima faceva capo. Rispetto alla 
viabilità finora nota, il fabbricato, benché discosto rispetto 
agli assi stradali, gravitava comunque sui due principali 
tracciati di età romana, la via Aquileia-Norico e soprattutto 
la strada Aquileia-Cividale, che transitava in linea d'aria 
poche centinaia di metri a est dell'area in questione; è pos
sibile che la piccola necropoli segnalata poco più a nord, 
presso il cimitero di Scodovacca [A. FURLAN, Strade roma
ne del territorio di Aquileia. Per un riesame dei tracciati 
alla luce di dati nuovi e scoperte recenti, in La comunica
zione. Le vie della cultura nel! 'Occidente latino, Atti del 
Convegno Nazionale (Cervignano del Friuli, 2003), 
Cervignano del Friuli 2003, pp. 1-30], fosse connessa con 
questo insediamento rurale. Va tuttavia rilevato che l' orien
tamento delle strutture (USM 83 è inclinata di circa 9° a est 
rispetto al nord) non sembra assecondare né l'andamento di 
questi due assi viari, né quello della griglia dell'agro centu
riato aquileiese. 

All'interno del piano di lottizzazione, la presenza delle 
strutture dell'edificio romano, protette con geotessuto e rico-

perte dopo lo scavo, imporrà la creazione di un'area verde 
soprastante. 

Andrea Pessina, Cristiano Tiussi, Alessandro Fontana 

Codroipo, loc. Gradiscje. Terza campagna di scavo 
(2006) 

La terza campagna di scavo nel sito di Gradiscje di 
Codroipo si è svolta tra il 3 luglio e il 13 agosto 2006; le 
ricerche sono state organizzate in regime di concessione 
ministeriale dal Museo Civico Archeologico di Codroipo, a 
cura di Costanza Brancolini, in collaborazione con la Società 
Friulana di Archeologia. Lo scavo è stato diretto da Giovanni 
Tasca con la collaborazione di Daniele Callari, Irene 
Lambertini e Giulio Moro. 

Le indagini stratigrafiche, a cui hanno partecipato studen
ti delle Università di Padova, Lecce, Napoli e soci della 
Società Friulana di Archeologia, sono state rese possibili da 
un contributo regionale e dalla generosa sponsorizzazione 
della Banca Popolare Friuladria. 

La campagna 2006 ha proseguito l'indagine dei settori già 
aperti nel 2005; se ne sintetizzano i principali risultati (fig. 1 ). 

Trincea A - Settore 2 

Nel tratto occidentale della Trincea A, a 25 m dal margine 
ovest del sito, è stato ripreso ed ampliato il saggio del 2005 
(Settore 2); la numerazione delle US in quest'area compren
de i numeri assegnati nel 2004 (US 1, 32, 33) e i numeri da 
301 a 399. 

Al di sotto dell'arativo, è stato messo in luce un livello 
subtabulare, esito di attività agrarie di età romana e postro
mana, con materiali protostorici e di età storica (US 32), que
sti ultimi in progressiva diminuzione verso il basso, dove 
tendono a prevalere i reperti ceramici del Bronzo Finale I. 

Al di sotto di US 32 è presente una dispersione di fram
menti ceramici del tardo Bronzo recente (US 304) tagliata da 
alcune buche di palo e cavità di età protostorica (US 317, 
319, 323, 325); in essa si riconoscono diverse concentrazio
ni tra loro isolate (US 301 liv. I-II, 310, 311) di frammenti 
ceramici protostorici, che potrebbero costituire degli episodi 
di bonifica e sistemazione di una superficie d'uso alla testa 
del sottostante livello scarsamente antropizzato US 315. Alla 
base della sequenza è presente un livello subtabulare in limo 
argilloso (US 316) con frammenti ceramici di dimensioni 
decimetriche, tipologicamente inquadrabili nella fase di pas
saggio tra Bronzo recente II e Bronzo finale I. La medesima 
datazione è proponibile per i materiali delle US alla testa di 
US 315, la cui formazione sarebbe pertanto avvenuta in un 
breve volgere di tempo. 

Nella parte più occidentale del saggio la sequenza antropi
ca descritta (US 316-315-304) si esaurisce in corrisponden
za del margine di un dosso in limo sabbioso sterile (US 305), 
forse sfruttato per l'impostazione dell'aggere, oggi in questo 
settore interamente abraso; al contatto tra le sequenze antro-
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Fig. 1. Codroipo, loc. Gradiscje. Localizzazione delle trincee 
di scavo. 

piche e il dosso limoso si è individuata un'ampia fossa (US 
334) allungata in senso N-S, con margini inclinati e fondo 
piano, larga circa 3,5 me profonda circa 70 cm, con riempi
mento limoso argilloso grigio scuro nerastro con numerosi 
frammenti ceramici (US 322). 

Trincea C 

Di forma rettangolare (m 20 x 8, con l'asse maggiore in 
senso E-W), si estende dalla pendice interna dell'aggere 
orientale verso l'interno del sito. Nella parte occidentale 
della trincea è proseguita l'esplorazione in area di US 12, 
esito della rielaborazione dei depositi protostorici da parte 
degli interventi agrari di età storica. Verso est US 12 copre 
ad unghia US 50, livello lenticolare limoso sabbioso bruno 
maggiormente emerso in prossimità della sponda orientale 
del fossato interno del sito, dove alla testa di US 50 fu indi
viduato e scavato nel 2005 un cospicuo scarico di frammen
ti ceramici (US 61 ). 

Nella parte orientale della trincea è iniziata l'esplorazione 
in area della sequenza di riempimento del fossato interno. 
Sfruttando un precedente saggio, lungo la parete sud della 
trincea si è ottenuta una sezione dell'intera sequenza di riem
pimento del fossato, che risulta strettamente correlata alle 
fasi strutturali dell'aggere. Il taglio di primo impianto del 
fossato (US -83), effettuato a spese della sequenza di base di 
ghiaie e limi sterili (US 40, 23, 20), è impostato a ridosso 
della pendice della prima fase dell'aggere, realizzata in limo; 

degradi spondali in limo pluristratificati e misti a scarichi 
domestici (frammenti ceramici e numerosi concotti, ciottoli) 
costituiscono i primi riempimenti del fossato (US 18), al di 
sopra di un primo deposito d'uso (US 84) con materiali del 
Bronzo recente. US 18, con materiali del tardo Bronzo 
recente - primo Bronzo finale, ha spessore crescente verso le 
fasce spondali. Verosimilmente connesse con le fasi di 
ristrutturazione e ampliamento dell'aggere, che vedono la 
messa in opera di imponenti falde di ghiaie, sono le forma
zioni di limo sabbioso e abbondante ghiaia (US 105, 6 e 1 O) 
che coprono US 18; in esse si riconosce la traccia in negati
vo di strutture marginali di contenimento della pendice inter
na del!' aggere ( canalina US 41, buche di palo US 72, US 
77). 

La cavità residua del fossato interno è quindi definitiva
mente colmata, pareggiandola con il rilievo residuo dell'ag
gere, da un livello limoso argilloso nerastro ricco di ciottoli 
e reperti protostorici e di età romana (US 1 O), prodotto delle 
sistemazioni e rielaborazioni agrarie di età storica (fig. 2), 
che copre US 6 e US 105, legandosi a ovest a US 12. 

Trincea D 

Durante questa campagna si è proceduto alla pulizia della 
sezione nord e alla verifica e lettura in dettaglio della sequen
za stratigrafica rilevata nel 2005. È stata inoltre completata 
l'indagine del fossato interno. La lettura in dettaglio della 
sequenza stratigrafica dell' aggere ha permesso di proporne 
una scansione in quattro principali fasi (fig. 3). Nella prima 
fase la struttura, impostata sulla traccia di un dosso fluviale 
(US 223, 220 = 410) interrotta ad est da una profonda erosio
ne che forma una scarpata, è costituita da un nucleo di limo 
(US 203, 445), alla cui pendice orientale si riconoscono 
buche di palo di strutturazione e contenimento spondale. Alla 
base della pendice occidentale del!' aggere si riconosce inve
ce il fossato interno, con pareti scoscese e fondo piano (US 
253), scavato nelle ghiaie sterili, con un primo riempimento 
da degrado spondale (US 203, 242) e d'uso (US 251), con 
frammenti ceramici del Bronzo recente pieno/tardo. 

Fig. 2. Codroipo, loc. Gradiscje. Trincea C, US I O in corso di 
scavo. 
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Fig. 3. Codroipo, !oc. Gradiscje. Trincea D: rappresentazione sintetica della sezione nord con evidenziazione delle fasi strutturali 
del/ ' aggere. 

Al degrado e alla parziale demolizione con scassi (US 408, 
227, erosione US 402) di questa prima struttura, seguono tre 
macro fasi strutturali dell' aggere, con progressivo riattamen
to e ampliamento del manufatto, che si allarga oltre il limite 
della scarpata con l'apporto di falde di ghiaie e, nella secon
da fase, anche di ghiaie a matrice limosa e limi, trattenute da 
strutturazioni lignee spondali; è incerta la presenza di casso
ni lignei, di cui è forse individuabile qualche maggiore indi
zio nella seconda fase . Alla pendice del versante interno del
l'aggere, gli interventi di ampliamento e ristrutturazione col
mano progressivamente il fossato interno, recando traccia di 
strutturazioni di contenimento (canalette e buche di palo) 
con abbondanti scarichi ceramici della fase di passaggio dal 
Bronzo recente al Bronzo finale e del Bronzo finale 1 (da US 
247 a US 240); le fasi successive nell'àmbito del Bronzo 
finale risultano interamente rielaborate dalle sistemazioni 
agrarie posteriori. 

Sul versante di degrado dell'ultima fase strutturale è chia
ramente leggibile il livello di ridefinizione e stabilizzazione 
del versante orientale dell'aggere di età romana, nell'àmbito 
delle sistemazioni agrarie dell'epoca. 

Conclusione 

I contesti indagati nella campagna 2006 hanno consentito 
di acquisire importanti informazioni di dettaglio sulla strut
tura delle difese perimetrali dell'abitato e sulla scansione 
delle attività in settori marginali del villaggio; le evidenze 
finora individuate al di sotto delle rielaborazioni di età stori
ca appaiono pressoché tutte riferibili alla fase di passaggio 
tra tardo Bronzo recente (BR2) e inizio Bronzo finale (BFl), 
in base alla tipologia dei materiali ceramici caratterizzata da 
vasi troncoconici con orlo svasato, profondi doli subcilin
drico-ovoidi cordonati o a decorazione rusticata, scodelle e 
tazze ad alto collo con spalla decorata a costolature oblique. 
Rari elementi alla base delle sequenze individuate sono rife
ribili ad un momento precedente, nell'àmbito del Bronzo 
recente forse già evoluto. Gli interventi di età storica, con 
spianamenti ed incisioni agrarie, sembrerebbero aver distrut
to gran parte delle sequenze stratigrafiche pertinenti alla suc
cessiva fase di frequentazione in pieno e tardo Bronzo fina
le, pur ben attestata nei materiali di superficie e nei depositi 
secondari. 

È stato rinviato ad una successiva campagna di scavo, pre
vista per il prossimo anno, il completamento dell'indagine 
nella Trincea C di US 12 e del fosso interno, dove sono state 
individuate importanti tracce strutturali connesse alle fasi più 
recenti di ristrutturazione dell'aggere. Verrà inoltre comple
tata la verifica delle relazioni stratigrafiche nel Settore 2 
(Trincea A). 

Giovanni Tasca 

Faedis, Castello di Cucagna. Scavi 2006 

Tra il 24 luglio e il 20 agosto 2006 è stata condotta la sesta 
campagna di scavo archeologico presso il Castello di 
Cucagna nel Comune di Faedis (UD). L'indagine è stata ese
guita in concomitanza con il XXIV Seminario Estivo 
Internazionale di Architettura medievale, organizzato 
dall'Istituto per la Ricostruzione del Castello di Chucco
Zucco, diretto dall'architetto Roberto Raccane Ilo. 

Fig. I. Faedis, castello di Cucagna, saggio all 'interno del 
palazzo III, quadrante I. Panoramica a scavo ultimato con 
i resti della panchina. 
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La campagna del 2006 è stata affidata in concessione, per 
il quarto anno consecutivo, all'Università Humboldt di 
Berlino. I lavori si sono svolti sotto la direzione della scri
vente e del dott. Holger Gronwald. Lo scavo e la documen
tazione grafica e fotografica sono stati eseguiti da un gruppo 
di dieci studenti dell'Istituto di Pre- e Protostoria della cita
ta Università, nell'àmbito di una esercitazione didattica. 

L'indagine di quest'anno ha interessato l'area interna del 
"palazzo inferiore III a" con lo scavo estensivo dell'ambien
te e quella esterna con un saggio praticato in corrispondenza 
dell'angolo di NO del medesimo palazzo III. 

Scavo all'interno del palazzo III 

Il palazzo inferiore, denominato III, attualmente è total
mente ricostruito. L'edificio è costituito da un corpo origina
rio (III a), a pianta rettangolare con un angolo smussato, che 
ebbe un successivo ampliamento verso sud-est (III b ). Il 
primo nucleo si fa risalire alla fine del XIII secolo e l'am
pliamento si colloca nel primo quarto del XIV secolo. L'area 
indagata, in conseguenza della pendenza del colle, risulta 
essere un seminterrato rispetto ali 'ingresso principale del 
palazzo, e si trova quasi allo stesso livello del suo ingresso 
posteriore, da dove è possibile l'accesso. Già nel 2004 si era 
scavato nell'area interna del nucleo III be in questa campa
gna si è deciso di continuare le ricerche nell'area corrispon
dente al nucleo III a. L'ambiente, di circa 65 m2

, è stato sud
diviso in sei quadranti contigui per potere alternare il lavoro 
di scavo a quello di documentazione. Alla fine dell'indagine, 
a livelli profondi, i quadranti sono stati ricongiunti. 

In tutto l'ambiente, sotto lo strato superficiale di detriti, è 
stato portato alla luce il deposito archeologico, che era più 
abbondante nei quadranti 1, 5 e 6. Nel quadrante 1 è stata rin
venuta parte di una panchina (US 1O1 O), disposta parallela al 
muro del lato NE dell'ambiente. La panchina, costituita da 
massi allineati e legati con malta, era alta in media cm 18 ed 

Fig. 2. Faedis, castello di Cucagna, saggio all'interno del 
palazzo III, quadrante 6. Particolare del guanto di armatura 
al momento del rinvenimento. 

Fig. 3. Faedis, Castello di Cucagna. Il guanto di armatura 
dopo il recupero (disegno di Holger Gronwald). 

era conservata in lunghezza per cm 90 (fig. 1 ). In tutti i qua
dranti sono stati documentati livelli di crollo, di cui si citano 
qui due, particolarmente spessi, identificati nel quadrante 6: 
uno con pietre (US 1505) e l'altro, ricco di laterizi (US 
1508), che conteneva alcuni mattoni interi, resto di pavimen
ti dei piani superiori. Comune a tutto l'ambiente era una 
distruzione per incendio che copriva livelli di frequentazio
ne e pavimenti che avevano subito l'azione del fuoco. I pavi
menti erano in argilla e in malta e poggiavano sull'argilla 
naturale e sulla roccia di base. 

Fig. 4. Faedis, Castello di Cucagna, saggio all'esterno del 
palazzo III, angolo NO. Panoramica a scavo ultimato con i 
resti del muro di cinta. 
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La presenza costante e abbondante di ceramica maiolica 
arcaica nei livelli di frequentazione ci porta al XIV secolo, 
confermando quindi le datazioni già avanzate per la costru
zione del palazzo III. 

Inoltre il carattere militare dell'insediamento è attestato 
dalla presenza di armi (cuspidi per balestra) e di elementi di 
armature (lamelle di corazze e soprattutto di un guanto di 
annatura, ben conservato, recuperato dalla US 1514 nel qua
drante 6) (figg. 2-3). 

Saggio esterno al palazzo III, angolo NO 

È stato effettuato un piccolo saggio di un'area di circa 3,5 
m2

• Qui è stata documentata una sequenza di strati, sia livel
li di crollo sia di frequentazione, che hanno restituito nume
rosi materiali ceramici (maiolica arcaica, invetriata, graffita 
e grezza) e metallici (pendente in bronzo, lamelle di corazza, 
cuspide per balestra). Importante è la scoperta dei resti del 
muro di cinta del castello (US 1618); la struttura, rinvenuta 
in parte crollata, era larga in media cm 90 e si legava al muro 
del palazzo (nucleo III b) esistente in alzato ( fig. 4 ). 

/sabei Ahumada Silva 

Forni di Sopra. Castello di Sacuidic e insediamento di 
Cuoi di Ciastiel 

Nello stesso comune, con due diverse concessioni, lo staff 
dell'Università di Venezia (direttore scientifico prof. Sauro 
Gelichi, direttore di scavo arch. Fabio Piuzzi, responsabile di 
scavo dott.ssa Alessandra Cianciosi) ha eseguito sia la terza 
campagna di scavi nel sito del Castello di Sacuidic, sia la 

prima nel sito dell'insediamento fortificato di Cuol di Ciastiel, 
ambedue presso la frazione di Andrazza di Forni di Sopra. 

Nel Castello di Sacuidic i lavori hanno interessato il com
pletamento dello scavo nell'unità funzionale UF 2, nell'àm
bito dell'UF 5 e in un'area fra UF 3 e 4. 

Contestualmente ai lavori di ricerca archeologica, sono 
stati avviati i lavori di restauro conservativo del tratto nord
ovest/sud-est (USM 14) di rinforzo della cinta e dei muri 
USM 20 = 21 della torre e USM 23 del perimetrale dell '"edi
ficio residenziale". I lavori, diretti da Fabio Piuzzi, sono stati 
affidati, tramite gara d'appalto, all'impresa "Le Dolomiti 
s.r.l." di Forni di Sotto (fig. 1). 

Ali' interno dell' "edificio residenziale" UF 2, è stato com
pletamente asportato lo strato US 40 A, residuale, a ridosso 
della base del muro USM 23 (con la campagna 2005 era già 
stato accertato che US 40 si è prodotto in seguito a una com
bustione e copre la roccia naturale che costituisce la superfi
cie interna di UF 2). È così venuta alla luce una fossa US 64, 
di forma trapezoidale (cm 163-170 x 125-95), riempita con 
uno strato di pietre (US 57) poste sopra uno strato di limo e 
sabbia di generico colore beige. 

Al di sotto di quest'ultimo, è comparso lo strato US 65, 
ricco di materiale carbonioso, analogo a US 40 A (lo confer
ma anche il rinvenimento in US 65 di un tondello anepi
grafo). La fossa, pertanto, era in vista nel momento in cui si 
creò lo strato combusto a seguito dell'incendio degli orditi 
lignei dell' "edificio residenziale" UF 2. La funzione di US 
64 rimane dubbia (base di appoggio per una scala?). 

È stato completamente scavato anche l'àmbito UF 5, con 
le strutture in appoggio al muro USM 14 a nord-est. Qui 
compare, a nord, parte del muro di cinta USM 32, su cui si 
distinguono i resti di una soglia US 70, relativa a un ingres
so soprelevato al sito, costruito in fase con la cinta più ester
na USM 9 (fase 3a). La soglia è allineata con un secondo 
ingresso US 11 posto a sud-est; ambedue sono collegati da 

Fig. 1. Forni di Sopra, Castello di Sacuidic. La torre-mastio dopo i lavori di restauro 2006 (da est). 



361 NOTIZIARIO ARCHEOLOGICO 362 

uno stretto corridoio, controllato dall'alto della residenza, 
creato dal muro di cinta USM 9 e da un muro USM 42, paral
lelo al primo e posto a sud, verso USM 14. 

Quest'anno si è proceduto anche ad asportare completa
mente lo strato US 49 (limoso-sabbioso, mescolato a humus) 
nell 'UF 4, digradante a nord-est del muro USM 16 ( quest'ul
timo corrisponde a un tratto della cinta più antica, demolita 
e ricostruita "a secco" in periodo imprecisato), fino alla 
messa in luce del sottostante strato US 56 (limoso-argilloso 
di generico colore "ocra giallo"), che potrebbe essere un 
riporto successivo alla costruzione di USM 16. Si è tentato 
di capire la situazione ampliando l'area di scavo a sud-ovest 
di USM 16. 

All'interno della cinta, in UF 3, la roccia di base è in pen
denza da sud-ovest a nord-est; a ridosso di USM 16 è presen
te un maggiore accumulo di strati: sopra la roccia, US 59 è 
costituito in prevalenza da limo argilloso di generico colore 
"ocra giallo" (analogo a US 56 in UF 4 e US 47 in UF 3). È 
coperto da US 51 (limoso-sabbioso, ricco di frustoli carbo
niosi e di reperti) che, a sua volta, copre la cresta di USM 16 
ed è coperto dall'humus US 1. 

Evidentemente lo strato US 51, ricco di materiali d'epoca 
bassomedievale, si forma dal rimescolamento di strati in uso 
durante la vita dell'insediamento. Ciò che lo distingue dal 
sottostante strato US 59 è la presenza, fra i reperti, di ele
menti relativi ad attività di fusione di metalli (frammenti di 
laminette in lega di Cu, di crogiolo, di scorie metalliche e 
vitree, ecc.), che si potrebbero ricondurre alla presenza, 
documentata con la precedente campagna di scavi, di una 
"zecca clandestina". La completa assenza di materiali del 
genere dallo strato inferiore US 59 rafforza l'ipotesi che l'at
tività di coniazione di moneta falsa sia stata eseguita nella 
fase di vita più tarda del sito. 

Ali' attività di scavo si è accompagnata la pulitura e sigla
tura dei reperti e l'archiviazione informatica dei dati archeo
logici raccolti . 

Nelle tre settimane tra il 14 agosto e il 1° settembre 2006 
si è svolta la prima campagna di scavo presso il sito di Cuoi 
di Ciastiel, in località Villaggio Tintai. Alla luce delle prime 
prospezioni, effettuate tramite limitati sondaggi nell'anno 
2005, si è deciso di impostare un'indagine archeologica vera 
e propria, iniziando a scavare una delle strutture intercettate 
l'anno passato ed interpretata preliminarmente come torre 
legata al muro di cinta di un apparato fortificatorio che cir
condava l'intera sommità del colle(+ 924,3 m s.l.m.). 

La struttura (USM 7), di forma quadrangolare, è stata libe
rata preliminarmente dall'humus che la ricopriva per la quasi 
totalità, in quanto i sondaggi pregressi ne avevano solo limi
tatamente posto in luce il margine esterno del perimetrale. È 
stato necessario procedere con il taglio e l'estirpazione di 
alcuni alberi ad alto fusto che erano cresciuti proprio in cor
rispondenza dei setti murari rinvenuti . Al di sotto dell'humus 
è stato riscontrato un consistente strato di crollo interno ed 
esterno alla struttura, costituito per la maggior parte da clasti 
di differente dimensione, di cui alcuni squadrati, e da abbon
dante malta di calce. Lo scavo si è concentrato all'interno del 
perimetrale intercettato e all'esterno sul lato nord-ovest, 
quello più facilmente agibile, poiché la struttura è collocata 
all'estremità meridionale del colle (fig. 2). 

Fig. 2. Forni di Sopra, Cuoi di Ciastiel. L 'edificio USM 7 
messo in luce nel castrum. 

Sull'interfaccia inferiore dello strato di crollo e, soprattut
to, nello strato di carbone sottostante si sono trovati numero
si e significativi materiali. Le tipologie ceramiche (sigillata 
nord-africana, depurata), i frammenti di vetro, i numerosi 
oggetti bronzei (fibula tipo "Hrusica'', fig. 3; stilo per scrive
re; frammenti di recipienti bronzei) e altri oggetti in ferro 
(chiave, chiodi, punte di freccia), nonché le monete rinvenu
te, indicano un preciso arco cronologico compreso tra IV e V 
secolo d.C., a cui deve essere riferita l'ultima fase di utilizzo 
della struttura. Da notare la presenza di numerosi frammenti 
di intonaco di colore bianco e rosso, le cui tracce sono anco
ra parzialmente visibili all'interno dei setti murari rimasti. 

Fig. 3. Forni di Sopra, Cuoi di Ciastiel. Fibula bronzea tipo 
"Hru§ica" da US 24. 
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Non ancora chiara è l'interpretazione dello strato di carbone, 
probabile frutto di un incendio generalizzato (sia interno che 
esterno alla struttura) delle strutture lignee. 

La presenza, al di sotto di questo strato uniforme di carbo
ne, di uno strato argilloso di consistenza differenziata fa pen
sare che sia intercorso del tempo tra il momento dell'abban
dono della struttura e la fase di incendio. In due punti (ango
lo sud-est e angolo sud-ovest), in cui lo strato argilloso era 
meno consistente, si è preliminarmente intercettato uno stra
to compatto, probabilmente un battuto pavimentale, riferibi 
le all'ultima fase d'uso della struttura. 

Lo scavo ha consentito di accertare che il lato occidentale 
della struttura continua verso nord, legandosi così alla corti
na muraria che circonda l'intera sommità del colle. Il prose
guimento degli scavi consentirà di precisare le fasi di fonda
zione e uso della struttura e di allargare l'analisi all'intero 
complesso fortificato posto sul Cuoi di Ciastiel. 

Sauro Gelichi, Fabio Piuzzi, Alessandra Cianciosi 

Manzano, castello. Scavi 2006 

La campagna di scavo dell'anno 2006 si è articolata in tre 
operazioni. 

È proseguita l 'evidenziazione del fossato lungo il pendio 
meridionale del colle, mediante l'asportazione degli strati che 
lo hanno riempito (Saggio 6; figg. 1 e 2). Si è accertato che 
l'obliterazione del fossato è avvenuta in conseguenza di un'u
nica azione, poiché i materiali inclusi negli strati di riempi
mento (dalla US 612 alla US 618) sono sostanzialmente omo
genei, e i più recenti sono databili al primo venticinquennio 
del XV secolo. Si può quindi presumere che il fossato sia 
stato riempito al momento dello smantellamento del castello, 
che le fonti documentano essere avvenuto nel 1431. 

Si è continuato nella messa in luce della fossa di fondazio
ne del perimetro della cinta muraria (Saggio 9; figg. 3 e 4). 

Fig. 1. Manzano, castello. Il saggio 6, con gli strati di riempi
mento del fossato nel lato meridionale del sito castellano. 

SAGGIO 6 - LEGENDA DELLE UN ITA' STRATIGRAFICHE 
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Fig. 2. Manzano, castello. Sezione del saggio 6 (rilievo di 
Flavio Beltrame). 

Lo scavo ha permesso di riscontrare che il taglio è stato 
riempito con due azioni successive: la US 303, che include 
blocchetti di malta e macerie di muratura, copre le UUSS 
302 e 304, in matrice argillosa, prive di malta. I materiali 
ceramici inclusi nella US 302 risalgono, ad una prima inda
gine macroscopica, al XI-XII secolo d.C. (figg. 5 e 6). 
All'interno della US 304 si è rinvenuto un frammento di 
tegolone romano ed una moneta bronzea di epoca romana 
(da identificare). 

AH 'interno del perimetro murario, delineato sulla base 
della porzione muraria superstite e degli scavi delle campa
gne precedenti, si è portato alla luce un taglio nell'arenaria 
naturale (US -805), che crea una sorta di canale rettilineo, 
ancora non completamente evidenziato, la cui funzione è 
ancora da definire (Saggio 8; figg. 7 e 8). 

Tra gli oggetti rinvenuti nello scavo si segnalano, oltre a 
quella di epoca romana, altre 5 monete, e precisamente: dalla 
US 603 uno scodellato di Gregorio di Montelongo (1251-

Fig. 3. Manzano, castello. Il saggio 9, condotto sul taglio per 
la posa delle fondazioni del muro di cinta. 
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~ humus .di superficie che ricopre ~ strato di terra con frammenti di malta 
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• arg illa di colore scuro con evidenti 
tracce d1 bruciato ~ Taglioflysch 

Fig. 4. Manzano, castello. Sezione del saggio 9 (rilievo di 
Flavio Be/trame). 

1269); dalla US 612 un piccolo di Lorenzo Tiepolo (1268-
1275); dalla US 803 un denaro di Antonio Panciera (1402-
1411 ); costituiscono rinvenimenti sporadici un piccolo sco
dellato di Enrico Dandolo (1192-1205) e un piccolo di 
Enrico II conte di Gorizia (1319-1323). 

Sandro Colussa 

Nota sulla "motta" di Manzano 

Con il termine di "motta" si definisce un apprestamento 
difensivo a conformazione marnrnelliforme, costituito da un 
rialzo di terreno, in genere isolato, realizzato artificialmente, 
oppure da un dosso naturale modificato dall'intervento del
l'uomo, ad esempio mediante lo scavo di un fossato. 

Questo tipo di strutture, ove conservate, lasciano delle 
tracce rilevabili visivamente nella fotografia aerea e riscon
trabili fisicamente sul terreno; nel caso siano state distrutte, 
può permanere la prova della loro presenza nella toponoma
stica e, se si tratta di motte "feudali", ossia realizzate dalla 
fine del basso medioevo, nella cartografia storica. 

Le motte feudali sono state da già tempo oggetto di atten
ta recensione nell 'Europa transalpina, mentre si può conside
rare ancora nella fase iniziale il loro studio nel territorio ita
liano (A.A. SETTIA, Motte nel! 'Italia Settentrionale, 
«Archeologia Medievale», 24, 1997, p. 439). 

La rassegna dei toponimi "Motta" in associazione con 
strutture edilizie bassomedievali nella pianura friulana ope
rata da Aldo Messina (A. MESSINA, La diffusione del toponi
mo "Motta" nella pianura friulana, «Ricerche religiose del 
Friuli e dell'Istria», I, 1981, pp. 129-141), ed integrata da 
ulteriori attestazioni, permette di definire il seguente elenco: 

c:=-- - --==r 

o 3 

Fig. 5. Manzano, castello. Ceramica con incisioni "a pettine " 
e cordone rilevato dalla US 302 (disegno di Flavio Be/trame). 

Fig. 6. Manzano, castello. Ceramica con incisioni "a pettine" 
dalla interfaccia tra le UUSS 302 e 304 (disegno di Flavio 
Be/trame). 

Buttrio (a. 1342) (fig. 9); Orsaria (a. 1383); Gramogliano 
(a. 1323 : C. ULMER, Castelli friulani. Storia e civiltà, Udine 
1997, p. 183); Brazzacco (a. 1349); Caporiacco (a. 1292: 
R. MOSCHIONE, Là cu gjavà il piçul, Palmanova 1999, p. 86); 
Villalta (a. 1434: MOSCHION E, cit., p. 86); Nimis 
(a. 760-790); Savorgnano (a. 921); Udine (a. 1295); Flambro 
(a. 1263); Pordenone (a. 1232); Pasiano (a. 1190: P.C. 
BEGOTTI, Il castello di Fratta nella storia concordiese, in Il 
Castello di Fratta. Studi, immagini, documenti, a cura di 
A. BATTISTON e V. GOBBO, Fiume Veneto 1995, p. 17); Fratta 
di Portogruaro (a. 1050); Mocumbergo (a. 1347); Cusano di 
Zoppola (a. 1268); Cernegradus (a. 1373); Motta di Livenza 
(a. 1242); San Daniele. 

Questo toponimo non è dunque attestato per quanto riguar
da il castello di Manzano. Le campagne di scavo stanno tut-



367 NOTIZIARIO ARCHEOLOGICO 368 

Fig. 7. Manzano, castello. Il saggio 8, condotto all'interno del 
perimetro murario castellano. 
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Fig. 8. Manzano, castello. Sezione del saggio 8 (rilievo di 
Flavio Beltrame). 

Fig. 9. Manzano, castello. 
Mappa cinquecentesca che 
raffigura la motta del castello 
di Buttrio (da ULMER 1997). 

Fig. 1 O. Manzano, castello. Carta dei terreni agrari della 
Provincia di Udine con l 'indicazione degli insediamenti jòrtifi
cati (elaborazione di Flavio Beltrame da A. COMEL, Carta dei 
terreni agrari della Provincia di Udine, in Atti del XIII 
Congresso Geografico Italiano, II, Udine 1938, pp. 138-146). 

tavia portando alla luce sul sito castellano le tracce di siste
mazioni artificiali della orografia del colle (sul pendio: 
scavo di un fossato e taglio per la posa in opera di strutture 
difensive; in prossimità del vertice: apprestamenti per la 
posa di strutture murarie) , che configurano lo stesso in modo 
inequivocabile come una "motta". Del resto lo stesso termi
ne "mons", con cui il sito è definito in un documento del 
1291 ("mons Dominorum de Manzano inter Manzanum et 
Rosacium" , in G. BRAGATO, Regesti di documenti friulani 
del secolo XIII da un codice De Rubeis, Cividale 1914, 
p. 28), evidentemente è utilizzato con lo stesso significato 
(l'equivalenza dei due termini era già stata ipotizzata: 
A. SETTIA, Tra azienda agricola e fortezza: case forti, 
"motte " e "tombe " nel! 'Italia settentrionale. Dati e proble
mi, «Archeologia Medievale», 7, 1980, pp. 31-32; SETTIA, 
Motte, cit. , p. 440). 

Se si dispongono su una carta pedologica della provincia 
di Udine le strutture fortificate bassomedievali attestate 
nella zona pianeggiante e collinare compresa tra il Torre ed 
il Colli o (fig. 1 O), si osserva la loro dislocazione su rilievi 
di formazione arenaceo-marnosa (flysch dell'Eocene), ossia 
su suoli facilmente lavorabili e riducibili in forma di 
"motta", definizione che per alcuni di essi è esplicitamente 
documentata dalle fonti archivistiche. Uno studio sinottico 
degli insediamenti fortificati eretti su queste alture potrebbe 
dunque evidenziare delle analogie sia nelle planimetrie 
delle costruzioni, che nelle trasformazioni operate nei siti 
prescelti, tali da configurare una tipologia insediativa forti
ficata bassomedievale nella pianura friulana divergente da 



369 NOTIZIARIO ARCHEOLOGICO 370 

Fig. 11. Sopra, il sito del castello di Trussio. Sotto, il sito del 
castello di Manzano. Il confronto evidenzia l'analogia delle 
scelte insediative. 

quella meglio conosciuta di alcuni castelli della pedemonta
na, edificati su rocce calcaree di difficile lavorabilità (figg. 
llaellb). 

Flavio Be/trame 

Mereto di Tomba, tumulo funerario. Scavi 2006 

Nel luglio 2006, è iniziato ad opera dell'Università di 
Udine lo scavo in concessione del tumulo noto come Mutare 
o Tumbare di Mereto, situato a sud-ovest della frazione di 
Tomba, a breve distanza dai primi rilievi collinari. Il monu
mento, di struttura approssimativamente troncoconica, a 
gradoni, è alto m 6,50 ed ha un diametro di base di m 25 
CirCa. 

L'esplorazione, preceduta e indirizzata da una serie di 
prospezioni geofisiche, ha interessato soprattutto il settore 
sudorientale, per un'area di m 10 x 12. Dal rilievo della 
sezione nord si è constatato che il tumulo ha subito un 
grave danno sul versante orientale, verosimilmente in 
séguito ad uno scasso (un probabile tentativo di violazione 
di età moderna) eseguito quasi alla base del pendio, che ha 
provocato uno smottamento di ingenti proporzioni lungo la 
scarpata. 

Per quanto riguarda le modalità costruttive, lo scavo ha 
consentito di accertare che il monumento fu innalzato su 

una superficie livellata (US -403) che insiste su un suolo 
argilloso-limoso ricco di ciottoli e clasti di arenaria (US 
402), poggiante a sua volta sulle ghiaie sterili del substrato 
(US 206). Su questa superficie fu apprestata un'ampia piat
taforma formata da strati sovrapposti di ciottoli, con alter
nanza di livelli di elementi grossi, ben sistemati, e di ele
menti medio-piccoli. Il contorno netto e decisamente rile
vato di questa costruzione basale, con un salto di quota sen
sibile tra i primi filari di ciottoli e il piano di campagna, fa 
ritenere che essa avesse in origine una strutturazione mar
ginale, ad esempio una palizzata perimetrale di conteni
mento. 

Il nucleo della piattaforma, posto presumibilmente a 
protezione della sepoltura (che si prevede di esplorare 
nel 2007), sembra riconoscibile in una trama più densa 
e compatta di grossi ciottoli , localizzata verso il centro 
del tumulo ma in posizione leggermente eccentrica verso 
est. La piattaforma era sigillata da uno strato compatto di 
limo argilloso bruno-rossastro che la ricopriva per tutta la 
sua ampiezza, e sormontata da una poderosa struttura di 
terra e ghiaia nella quale, sulla base delle diverse tecniche 
e dei materiali usati, è stato possibile distinguere tre com
plessi stratigrafici: questi suggeriscono l'ipotesi che il 
monumento fosse caratterizzato fin dall'origine da una 
morfologia a gradoni. La sommità del tumulo risultava infi
ne coperta di ghiaie sciolte, forse da mettersi in relazione 
con la presunta deposizione di un 'urna cineraria in età 
romana. 

La complessità della tecnica costruttiva e la sua integrazio
ne, fin dalla fase progettuale, nell'architettura del paesaggio 
consentono di accostare la tomba monumentale di Mereto ai 
castellieri ad aggere, che per vari indizi possiamo oggi con
siderare in continuità cronologica e in stretto rapporto con
cettuale con i tumuli . 

Per un'informazione più dettagliata si veda, in questo stes
so volume, la relazione sul progetto di ricerca intitolato Dai 
tumuli ai castellieri: 1500 anni di storia in Friuli (2000-500 
a.C.). 

Elisabetta Borgna, Susi Corazza 

Povoletto. Castello della Motta di Savorgnano 

La nona campagna di scavi ha avuto luogo dall' 11 al 29 
settembre ed è consistita nella realizzazione di un sondaggio 
esplorativo presso il lato sud-est della torre mastio poligona
le, a ridosso del muro USM 1, tra la soglia, costituita da un 
ampio monolito (US 56) di arenaria, e la singolare ' rampa' 
(US 62) pavimentata prevalentemente con ciottoli e blocchi 
lapidei. Con questo intervento si è inteso acquisire dati non 
solo sulla tipologia e lo stato di conservazione della rampa, 
ma anche sulla stratificazione che ha interessato le fasi ante
riore e posteriore alla sua costruzione. 

Sostanzialmente, i risultati si possono riassumere in tre 
punti. 

1. La rampa, nel tratto scoperto, presenta due lacune: la 
fossa US 291 , di origine recente e posta proprio a ridosso 
dell ' ingresso USM 7 del mastio, e la fossa US 293 , più anti-
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Fig. 1. Povoletto. Castello della Motta di Savorgnano. La 
rampa US 62 messa in luce nel 2006 (da sud). 

ca e adiacente al muro USM 34 che delimita a sud-est la 
rampa. Lo svuotamento della prima e la lettura della stratifi
cazione ha confermato la sopraelevazione dell'ingresso 
USM 7 e l'appoggio del relativo muro su uno strato US 299, 
di consistenza argilloso-limosa e colore tendente al giallo
gnolo, che rappresenta la degenerazione superficiale della 
roccia naturale di base (già notato in altre zone indagate del-
1 'area sommitale). Gli strati sovrastanti US 299 (cioè US 
298, 297, 296) sono relativi ad un riempimento che precede 
la messa in opera dei conci e ciottoli della rampa US 62. 
Interessante notare che elementi di quest'ultima si appoggia
no alle pietre USM 65 = 86 di tamponamento dell'ingresso 
USM7. 

2. La rampa US 62 è stata costruita utilizzando grosse pie
tre squadrate e ciottoloni (provenienti dalla demolizione di 
più antichi edifici) posti di taglio su uno strato di preparazio
ne US 295, ricco di laterizi (mattoni, anch'essi recuperati da 
demolizioni) (fig. 1). Confermata la notevole ripidità della 
superficie, resa scabrosa da una sapiente messa in opera 
degli elementi (forse per favorire l'accesso con animali nella 
stagione più fredda). In periodo imprecisato (ma sicuramen
te verso gli ultimi decenni di fruizione 'ufficiale' del castel
lo) l'inclinazione della superficie è diminuita con la messa in 
opera di uno strato US 290, ricchissimo di laterizi mescolati 
a malta di calce, che costituisce un piano d'uso a spessore 
variabile. 

3. Gli strati di riempimento e di crollo (US 52), creatisi 
sopra la rampa dopo l'abbandono definitivo del sito e la sua 
rovina, sono particolarmente significativi. Innanzi tutto, 
appaiono in giacitura primaria; la parte inferiore aumenta di 
quota man mano che si allontana dal muro USM 1 del 
mastio, per evidente contenimento del muro della rampa 
USM 34. La parte superiore, coperta da humus e da strati 
superficiali, invece, segue l'inclinazione del pendio verso 
sud-est. Dal crollo proviene un capitello di pietra ("tipo 
Partistagno"), dallo strato US 290 (secondo piano d'uso 
della rampa) una punta in ferro di arma. Significativa la pre-

sud-est e che testimoniano la presenza di parti di muratura in 
mattoni con copertura di tegole curve. 

Fabio Piuzzi 

Remanzacco, chiesa di San Martino. Scavi 2006 

La campagna di scavo dell'anno 2006 si è svolta nei gior
ni dal 16 al 31 agosto. Sono stati coinvolti degli operatori 
reclutati tra laureati in archeologia, studenti universitari, stu
denti di scuole superiori e volontari. La media dei parteci
panti è stata di 13 unità giornaliere. 

Lo scavo è stato condotto interamente a nord del muro 
perimetrale settentrionale della chiesa, nel settore in cui già 
nelle campagne precedenti si era individuata la presenza di 
un'area cimiteriale, ed ha interessato una superficie di m2 90 
(m 10 x m 9). 

È stato sufficiente asportare uno strato di ghiaino di circa 
1 O cm per evidenziare la presenza di cinque nuove sepolture 

senza di laterizi che aumentano di numero verso il margine Fig. 1. Remanzacco, chiesa di San Martino. La tomba J O. 
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Fig. 2. Remanzacco, chiesa di San Martino. La tomba 11. 

(Tombe nn. 10, 11, 12, 13, 14), tutte orientate in direzione 
ovest-est, con la testa deposta ad ovest. Nel caso della tomba 
1 O si sono dovuti anche rimuovere alcuni strati che copriva
no la fossa all ' altezza del cranio e del petto dell'inumato 
(UUSS 1110, 1111 , 1112, 1113). 

Il numero complessivo delle tombe è dunque di 14 (di cui 
una riaperta ed allargata per una seconda inumazione). Nel 
settore più orientale dello scavo si è proceduto all'asporta
zione del terreno antropizzato che era stato risparmiato dal-
1 'intervento del mezzo meccanico dell ' anno precedente (US 
1100), ma che non presentava rinvenimenti di rilievo (alcuni 
frammenti di ceramica invetriata ed ingubbiata e graffita). 

Un saggio effettuato in profondità a nord delle fosse delle 
sepolture 5 e 6, individuate nell ' anno 2004, non ha riscontra
to la presenza di altre inumazioni, cosa che induce a pensare 
che l' area cimiteriale nel lato nord si esaurisca e non prose
gua ulteriormente verso est. 

I reperti antropici sono stati affidati allo studio dell 'équipe 
della dott.ssa Luciana Travan, del Dipartimento di Ricerche 
Mediche e Morfologiche dell 'Università degli Studi di 
Udine. 

Di seguito si forniscono i dati essenziali riguardanti le cin
que sepolture portate alla luce. 

Fig. 3. Remanzacco, chiesa di San Martino. La tomba 11. 
Particolare del catino rinvenuto al di sotto del cranio. 

Tomba 1 O (fig. 1 ). È una sepoltura in fossa terragna, già 
individuata e non scavata nel 2005. Si tratta di un individuo 
maschio adulto, deposto in posizione supina, con il braccio 
destro allungato sul fianco e quello sinistro sul bacino. 
All'altezza del coxale destro si è rinvenuta una fibbia di ferro 
circolare con ardiglione in cattivo stato di conservazione. 

Tomba 11 (fig. 2). È una sepoltura in fossa terragna. 
L' inumato era deposto in posizione supina con le braccia 
distese lungo i fianchi ; un coltellino di ferro è stato rinvenu-

Fig. 4. Remanzacco, chiesa di San Martino. La tomba 12. 
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Fig. 5. Remanzacco, chiesa di San Martino. La tomba 13. 

to all'altezza del petto. Molto interessante risulta la colloca
zione della testa, che era tenuta ritta da due ciottoli apposita
mente appoggiati ai suoi lati. Dopo l'asportazione del cranio 
si è rinvenuto un piccolo catino in ceramica grezza, conte
nente materiale combusto (fig. 3) che, insieme ai pochi altri 
oggetti deposti intenzionalmente ali' interno delle tombe, 
risulterà fondamentale per la datazione dell'intera area 
sepolcrale. 

Tomba 12 (fig. 4). Altra sepoltura in fossa terragna; l'inu
mato è stato deposto in posizione supina con le braccia lungo 
i fianchi e le mani sul bacino. Non vi sono oggetti, né depo
sti intenzionalmente, né nella terra di riempimento. 

Fig. 6. Remanzacco, chiesa di San Martino. La tomba 14. 

Fig. 7. Remanzacco, chiesa di San Martino. La tomba 6. 

Tomba 13 (fig. 5). Sepoltura in fossa terragna, delimita
ta da piccoli ciottoli, di un individuo di età minore di un 
anno. 

Tomba 14 (fig. 6). Si tratta di una deposizione in cassa 
lignea. L'inumato è sepolto in posizione supina, con le brac
cia e le mani lungo i fianchi . Non vi sono oggetti. 

Sandro Colussa 

Analisi dei resti scheletrici. Campagna di scavo 2005 

Il campione analizzato comprende 4 individui in con
nessione ed alcune ossa, riferibili a deposizioni secondarie 
o a residui di precedenti inumazioni sconvolte durante le 
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varie fasi di fruizione dell'area cimiteriale. Gli altri resti 
scheletrici rinvenuti nella medesima area durante la campa
gna di scavo dell'estate 2006 non sono stati ancora esami
nati. 

In generale, lo stato di conservazione dei resti non è 
buono, sebbene gli individui appaiano abbastanza ben rap
presentati. 

Il gruppo risulta composto da 2 individui di sesso femmi
nile di età giovanile, 1 individuo di sesso maschile di età 
adulto/matura ed 1 subadulto di 6/7 anni. 

Il profilo biologico è stato determinato attraverso le comu
ni tecniche di analisi osteologiche (J.E. BuIKSTRA, D.H. 
UBELAKER, Standards.for data collection .from human skele
tal remains, Research Series, no. 44, Arkansas Archaeolo
gical Survey, Fayetteville 1994) ed i risultati sono riassunti 
nella tabella I. 

I dati di rilievo riguardanti lo sviluppo muscolare, indica
tore dell'intensità dell'attività fisica svolta, ed eventuali 
segni carenziali e patologie sono stati descritti per ogni indi
viduo. 

Sono state rinvenute alcune comuni varianti anatomiche, 
parte delle quali geneticamente trasmesse, ma la modesta 
numerosità del gruppo e delle ripetizioni all'interno di esso 
di tali varianti non consente né di escludere né di conferma
re la possibilità di legami di parentela tra gli individui. 

Fig. 8. Remanzacco, chiesa di San Martino. La tomba 7. 

Tomba Sepoltura Sesso 

6 
7 
8 
9 

6 
7 
8 
9 

F 
M 
F 
M? 

Età 

17/21 
50/60 
18/25 
617 

Statura 

164.1 ± 3.27 cm 
171±2.99 
164.5 ± 3.27 cm 

Tabella I. Per non creare discrepanze tra la numerazione di 
scavo e di laboratorio, alcune tombe e resti scheletrici esamina
ti nel 2005 sono stati rinumerati. 

Tomba 6 - Sepoltura 6 (fig. 7) 

Si tratta di un individuo di sesso femminile, di età stimata 
tra 17 e 21 anni; la statura, determinata attraverso la misura
zione del femore, risulta di 164,01 cm. 

La dentatura appare in buone condizioni, con tutti i denti 
in sede, fatta eccezione per i III molari inferiori, non ancora 
erotti o forse mancanti (l'assenza di uno o più denti del giu
dizio è un fattore geneticamente trasmesso, già rilevato in 
due degli adulti provenienti dalla stessa area ed esaminati in 
precedenza); è stata rilevata una sola carie, mentre non si 
evidenziano ascessi o fistole. 

Fig. 9. Remanzacco, chiesa di San Martino. La tomba 8. 
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Nel complesso, lo sviluppo scheletrico appare adeguato e 
le impronte muscolari nella norma. 

A livello dell'omero sinistro è presente un'apertura settale 
(foro omerale), variante anatomica comune; alcuni autori 
ritengono che tale variante abbia più frequente riscontro nel 
sesso femminile, mentre per altri non vi è una relazione 
significativa tra sesso e apertura settale (M. GoDYCKI, Sur la 
certitude de détermination de sexe d 'après le femur, le cubi
tus et l 'humerus, «Bulletin et Mém. de la Soc. d' Anthro
pologie de Paris», 11 O, 1957, pp. 405-41 O; W.M. KRoGMAN, 
M.Y. lSCAN, The Human Skeleton in Forensic Medicine, 
Springfield, Illinois, Charles C. Thomas Pub., 1986). 

Non sono state evidenziate patologie. 

Tomba 7 - Sepoltura 7 (fig. 8) 

I resti scheletrici risultano appartenere ad un maschio 
adulto, di età stimata compresa tra 50 e 60 anni e statura di 
171 cm. 

I denti sono tutti presenti, fatta eccezione per il II e il III 
molare superiore di sinistra, persi ante mortem, come evi
denziato dal completo riassorbimento degli alveoli corri
spondenti; sono presenti alcune carie; il grado di usura è 
notevole, in accordo con l'età dell'individuo. 

Lo sviluppo muscolare è nella norma. 
A livello del tratto lombare della colonna vertebrale si evi

denziano diffuse alterazioni di tipo artrosico, mentre i corpi 
di numerose vertebre toraciche sono interessati da ernie di 
Schmorl, da mettere in relazione con attività fisiche di note
vole impegno per la colonna (L. CAPASSO, K.A.R. KENNEDY, 
C.A. WILCZAC, Atlas of occupational markers on human 
remains, Teramo, Edigrafital S.p.A., 1999). 

Tomba 8 - Sepoltura 8 (fig. 9) 

Individuo di sesso femminile, di età stimata compresa tra 
18 e 25 anni. La statura è di 164,5 cm e le impronte musco
lari sono poco evidenti. Sono in sede i denti di entrambe le 
arcate, fatta eccezione per il II premolare superiore sinistro, 
perso post mortem. 

Entrambi gli omeri presentano l'apertura settale. Permane 
visibile la sutura metopica, cioè la sutura tra le due metà da cui 
si sviluppa l'osso frontale, che normalmente scompare nei 
primi anni di vita. Secondo Zivanovié, tra i vari fattori che 
portano alla mancata obliterazione della sutura c'è anche uno 
stato di inadeguata nutrizione durante l'infanzia e tale tratto si 
può osservare più frequentemente nelle donne, con una bassa 
aspettativa di vita (S. ZIVANOVIé, A note on the ejfect ofasym
metry in suture closure in mature human skull, «American 
Joumal of Physical Anthropology», 60, 1983, pp. 431-435); 
tuttavia anche altri aspetti, tra i quali i fattori genetici, sono 
coinvolti, anche considerando che attualmente il metopismo 
si riscontra nell' 8% circa della popolazione europea 
(H. TsuNEHIKO, I. HAJIME, Frequency variations of discrete 
cranial traits in major human populations. II. Hypostotic 
variations, «Joumal of Anatomy», 198, 2001, pp. 641 -749). 

La tibia sinistra, frammentata, presenta un ingrossamento 
fusiforme a livello della diafisi; un analogo rigonfiamento 

pare riscontrarsi anche a livello del perone del medesimo 
lato, di cui residuano solo frammenti. Lo stato di conserva
zione dei resti non rende certa una diagnosi, anche se è pos
sibile immaginare come cause probabili una frattura premor
tale o una periostite. 

Tomba 9 - Sepoltura 9 (fig. 10) 

Si tratta di un subadulto di età compresa tra 6 e 7 anni, pro
babilmente di sesso maschile in quanto vi è correlazione tra 
la stima dell'età ossea e dentaria (D.H. UBELAKER, Human 
skeletal remains: excavation, analysis, interpretation, 
Washington, Taraxacum, 1984) e la morfologia della mandi-

Fig. 1 O. Remanzacco, chiesa di San Martino. La tomba 9. 
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Fig. 11. Remanzacco, chiesa di San Martino. Particolare 
dell'inumato nella tomba I. 

boia è di tipo maschile (S.R. LOTH, M. HENNEBERG, Sexually 
dimorphic mandibular morphology in the first few years of 
!ife, «American Journal of Physical Anthropology», 115, 
2001, pp. 179-186). 

Come spesso avviene nei subadulti non si sono evidenzia
te patologie. 

Aspetti demografici 

La distribuzione per sesso ed età degli individui studiati 
fino a questo momento è riportata in tabella II. 

Tomba Sepoltura Sesso Età Statura 

1 1 M 25/35 182,2 
2 2 M? 10 +/- 30 mesi 
3 3 - 1 +/- 4 mesi 
4 4A M 35/45 174,6 
4 4B M 35/45 177,5 
5 SA F 50/60 169,7 
5 SB M 20/25 
6 6 F 17/21 164,1 
7 7 M 50/60 171 
8 8 F 18/25 164,5 
9 9 M? 6/7 

Tabella II. 

Anche così il numero complessivo degli individui esami
nati è ancora troppo basso per poter trarre conclusioni di 
ordine paleodemografico valide dal punto di vista statistico, 
come evidenziato dall'elevato valore dell'indice di mascoli
nità (o sex ratio: esprime il rapporto tra maschi e femmine 
all'interno di una popolazione), che nel nostro campione è 
uguale a 2 e dimostra un forte sbilanciamento a favore degli 
individui di sesso maschile, mentre l'indice di giovanilità 

-, A 
Fig. 12. Remanzacco, chiesa di San Martino. Il cranio 
dell'individuo deposto nella tomba I, con un sasso collocato 
al! 'interno della bocca. 

(che deriva dal rapporto tra gli individui di età compresa tra 
5 e 14 anni e quelli di età superiore ai 20 e indica se i suba
dulti siano o meno adeguatamente rappresentati all'interno 
di un campione), il cui valore è di 0,25, è nella norma per 
l'epoca (J.P. BOCOUET-APPEL, c. MASSET, Estimateurs en 
paleodemographie, «L'Homme», 17, 1977, 4, pp. 65-90). 

Vale la pena di sottolineare come, di tutte le sepolture indi
viduate fino a questo momento, incluse quelle non ancora 
scavate, lungo il lato sud della chiesa sia stato rinvenuto uni
camente S 1, deposto con le mani legate dietro la schiena ed 
un sasso all'interno della bocca (figg. 11-12). 

Paola Saccheri, Luciana Travan, Daniele Bagatto, 
Giorgia Gregoraci 

Rivignano, Flambruzzo, fornace romana in località 
Il Bosco. Scavi 2006 

Nella primavera del 2006 si è svolta nel sito di Flambruzzo 
una breve campagna di scavo che ha permesso di aggiornare 
i dati già presentati [T. CIVIDINI, P. MAGGI, c. MAGRJNI, 
Rivignano, Flambruzzo, !oc. Il Bosco. Scavi 2003, 
«AquilNost», 74, 2003, cc. 795-804; A. PRIZZON, T. CIVIDINI, 
E. FORTE, P. MAGGI, C. MAGRINI, Metodologie geofisiche 
integrate per indagini archeologiche nella zona di 
Flambruzzo (Udine), «Quaderni Friulani di Archeologia», 
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Fig. 1. Rivignano, Flambruzzo, loc. Il bosco. Pianta dell'area indagata nella campagna di scavo del 2006 (rilievo di Massimo 
Braini). 

13, 2003 , pp. 19-34; T. CTVIDTNI, P. MAGGI, P. VENTURA, 
Rivignano, Flambruzzo, fornace romana in località Il Bosco. 
Scavi 2004-2005, «AquilNost», 76, 2005, cc. 438-447; 
T. CIVIDINI, P. DONAT, P. MAGGI , c. MAGRrNI, F. SBARRA, 
Fornaci e produzioni ceramiche nel territorio di Aquileia, in 
Territorio e produzioni ceramiche. Paesaggi, economia e 
società in età romana, Atti del Convegno Internazionale 
(Pisa, 20-22 ottobre 2005), a cura di S. MENCHELLI, M. PA
SQUINUCCI, Pisa 2006, pp. 29-36]. Le indagini, condotte dalle 
scriventi, sono state finanziate dall'Amministrazione 
Provinciale di Udine, nell'àmbito del Progetto "Antiche for
maci in Friuli' ', dal Comune di Rivignano e dall'Azienda 
agricola "Le fornaci del Zamic". Alle campagne hanno par
tecipato laureati, specializzandi e studenti delle Università 
degli Studi di Trieste e di Udine, grazie ad un'apposita con
venzione stipulata tra questi due Atenei e il Comune di 
Rivignano. 

L'area di scavo non è stata ulteriormente ampliata rispetto 
alle precedenti campagne: le ricerche si sono concentrate 
nella zona centro-settentrionale, dove si è attuato un 
approfondimento, mirato a meglio comprendere le strutture 
della fornace rilevata più a nord, di cui sembravano ricono
scibili il crollo della volta della camera di cottura e i resti del 
prefumio (fig. 1 ). 

La parziale asportazione del presunto strato di crollo US 
1 O ha consentito di individuare tre distinti livelli di laterizi , 
in parte disposti di taglio in modo regolare, in parte distribui
ti in maniera caotica. Molti di questi laterizi, in prevalenza 
tegole, sono caratterizzati da contrassegni realizzati prima 
della cottura mediante ditate, nonché dai bolli L.STALLANI 
e M .FLAVI.SECVNDI.TVRB in cartiglio rettangolare 
(fig. 2). 

In prossimità della fossa US -29 si sono rilevati in US 1 O 
una particolare concentrazione di carbone e i resti ben evi-
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Fig. 2. Rivignano, Flambruzzo, !oc. Il bosco. Frammento di 
tegola con bollo [MFLAVI.SECVNDI].TVRB. 

denti di una trave combusta con andamento ovest-est; sono 
stati inoltre evidenziati i lacerti di due strutture quadrangola
ri costruite in tegole con le alette rivolte verso l'esterno, 
chiaramente non in situ (UUSS 98 e 99) (fig. 3). A sud delle 
strutture è stato messo in luce un piano in tegole con consi
stenti tracce di carboni, delimitato lungo il lato meridionale 
da scaglie lapidee inserite nel terreno di taglio (US 100). 
L'asporto completo di US 10 nella sua parte più settentriona
le ha portato al riconoscimento di un taglio (US -103) di 
forma semicircolare, praticato nell 'US 17, strato di argilla 
mista a cenere e frustoli carboniosi. 

L'apertura di una trincea in direzione N-S ha permesso la 
lettura di una complessa successione di strati sottostanti a US 
1 O, composti in prevalenza da argilla, cenere, carbone e 
materiale refrattario, presenti in percentuali diverse. Da 
segnalare la presenza, in uno di questi livelli (US 11 O), di un 
frammento di terra sigillata africana A e di una parete di 
anfora orientale. Lo strato inferiore (US 112), che copre i 
resti del prefurnio (US 68), risulta intaccato da un netto 
taglio (US -115), riconducibile ad interventi di risistemazio
ne dell'area; tali interventi sono riconoscibili nella parte più 
orientale del saggio, dove si sono posti in evidenza, in corri
spondenza e/o in continuità del prefurnio, resti di muretti in 
mattoni (UUSS 114 e 88) con tracce di un rivestimento in 
malta idraulica (US 130), che risultano attribuibili ad una 
vasca rettangolare (1,28 x 4,22 m). La presenza, negli ango
li della struttura, di limo argilloso privo di inclusi sopra il 
rivestimento di malta induce a supporre che la vasca fosse 
destinata alla decantazione dell'argilla (fig. 4). Questa appa
re a sua volta interessata da azioni di scasso, dal momento 
che è conservata solo lacunosamente; è inoltre riempita, 
come la fossa US -115, dallo strato US 66, costituito da 
materiale laterizio e refrattario incoerente. 

La ripresa dello scavo nel settore più settentrionale, 
immediatamente a est del muretto US 7, attuata al fine di 
completare lo svuotamento della buca US -63, ha portato 
all'individuazione in sezione di una struttura quadrangolare 
(US 116) composta da almeno nove filari di tegole, legate 
con argilla mista a piccoli frammenti laterizi (fig. 5); di essa 
è stato possibile individuare sul lato sud il taglio di fonda-

Fig. 3. Rivignano, Flambruzzo, !oc. Il bosco. I resti delle strut
ture in tegole UUSS 98 e 99 in prossimità della fossa US -29. 

zione US -11 7. Si è quindi proceduto ad asportare arealmen
te lo strato argilloso US 40, che la copriva, in modo da veri
ficarne le effettive dimensioni (76 x 88 cm). 

I dati acquisiti nel corso dello scavo 2006 portano a rive
dere parzialmente le ipotesi interpretative in precedenza 
avanzate. In primo luogo va subito sottolineato che l'attività 
artigianale nell'area indagata non è ascrivibile ad un'unica 
fase: alla fornace di cui nel 2005 sono stati rinvenuti i resti 
del praefurnium, che sembrerebbe databile sulla base dei 
bolli laterizi presenti al periodo compreso tra la fine del I 
secolo a.C. e il I secolo d.C., sono succedute una o più fasi 
produttive, testimoniate sia dalla vasca di decantazione indi
viduata ad est sia dalla fossa pseudocircolare US -115, riem
pita dalla concentrazione di laterizi US 10. Infatti, la vasca è 
stata impiantata riutilizzando parzialmente il muretto del 
praefùrnium e ricalcandone l'orientamento. Gli stessi resti 
del prefurnio sono stati obliterati ad ovest dalla serie di stra
ti di carbone, cenere e materiale refrattario UUSS 104, 110, 
112, che sembrano aver riempito nella sua parte orientale la 
fossa US -115 e che hanno restituito frammenti ceramici e 
anforari databili al II-III secolo d.C. Questo risulta essere il 
terminus post quem per la collocazione cronologica dell'atti
vità produttiva più tarda, riconducibile forse ad una fornace 
del tipo a catasta. Inducono a supporlo la presenza della 
fossa riempita da laterizi e la scoperta di resti di legno bru
ciato e di consistenti quantità di carbone, elementi che ricor
rono in altri contesti produttivi del tipo suddetto, general
mente nei periodi tardoimperiale e altomedievale [ cfr. 
N. CUOMO D1 CAPRIO, La ceramica in archeologia. Antiche 
tecniche di lavorazione e moderni metodi di indagine, Roma 
1985, p. 136; C. MAGRINI, F. SBARRA, Nuovi dati per un vec
chio ritrovamento: le ceramiche grezze e invetriate del 
''focolare" nel sito produttivo di Carlino (Udine), in 
Produzione e circolazione dei materiali ceramici in Italia 
settentrionale tra VI e X secolo, Secondo Incontro di Studio 
sulle ceramiche tardoantiche e altomedievali (Torino, 13-14 
dicembre 2002), a cura di G. PANTÒ, Mantova 2004, pp. 247-
262; F. FILIPPI, G. GAJ, G. PANTÒ, La produzione di una for
nace altomedievale per ceramica da Libarna (AL), ibidem, 
pp. 57-83]. In simili impianti trova riscontro anche la parti-
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Fig. 4. Rivignano, Flambruzzo, !oc. Il bosco. l resti della vasca 
rettangolare con tracce di rivestimento in malta idraulica (US 
130), impiantata sul precedente prefurnio. 

colare disposizione di taglio notata in US 1 O per molti pezzi 
di tegola [ cfr. D. CAVAZZONI, Un complesso produttivo fittile 
di età romana a Santo Marino (Poggio Berni). Relazione 
topografica preliminare, «StRomagm>, 34, 1983, pp. 67-85, 
in part. pp. 82-83]. 

Fig. 5. Rivignano, Flambruzzo, !oc. Il bosco. La struttura in 
tegole US 116 individuata in sezione a est del muretto US 7. 

Allo stato attuale delle indagini, non risulta possibile sta
bilire quale tipo di manufatti venisse fabbricato mediante 
questa struttura produttiva più tarda; nei contesti di confron
to richiamati sono attestate produzioni sia di ceramiche sia di 
mattoni. 

L'esistenza di più fasi nell'area è altresì documentata nel 
settore più settentrionale, dove, al di sotto del livello di argil
la US 40, su cui sono impostate le due strutture quadrango
lari interpretate come basi di pilastri UUSS 2 e 9, è venuta 
alla luce la precedente struttura pseudoquadrata US 116, 
costruita con tecnica analoga. 

Tiziana Cividini, Paola Maggi, Chiara Magrini 

Ruda (UD), loc. La Fredda. Indagini archeologiche 2006 

Nel mese di settembre 2006 si è svolta una campagna di 
scavo in loc. La Fredda a Perteole (Comune di Ruda), nei 
pressi dell'incrocio tra la SS 351 e la carrozzabile 
Scodovacca - Terzo di Aquileia. Le indagini, per le quali il 
Comune di Ruda ha ottenuto una concessione di scavo da 
parte del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, si sono 
concentrate nel terreno agricolo di proprietà del sig. Dino 
Fomasin, nel punto in cui due appassionati del Gruppo 
Archeologico Natiso cum Turro avevano segnalato la pre
senza di presunti manufatti antichi ( cfr. già A. FURLAN, Vie 
romane della Bassa friulana orientale. Una strada ed un 
acquedotto, «Alsa», I, 1988, pp. 15-32, in part. pp. 18-19; da 
ultimo, G. CHENDI, L'acquedotto antico della città di 
Aquileia. Al Mur Ingian. Nuove ipotesi sul percorso setten-

Fig. I. Ruda, !oc. La Fredda. Inquadramento topografico dei 
ritrovamenti. 
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Fig. 2. Ruda, Loc. La Fredda. Le strutture al termine delle inda
gini archeologiche. 

trionale nel territorio di Scodovacca, in Scodovacca: la sua 
storia, la sua gente, Corm6ns 2005, pp . 105-127, in part. 
p. 108) (fig. 1). 

Lo scavo, articolatosi in due saggi distinti , ha portato alla 
luce due strutture murarie parallele distanti fra loro circa 0,6 
m, costruite in mattoni sesquipedali nella parte inferiore e in 
conglomerato di pietrame da spacco, malta e ghiaia in quel
la superiore; entrambe risultano profondamente inserite nel 
substrato naturale, costituto da sabbie debolmente limose 
grigio-azzurre. Una stesura di ghiaia e frammenti laterizi ne 
ricopre l'interfaccia superiore (fig. 2). 

Le due strutture sono state seguite per una lunghezza com
plessiva di una decina di metri, ma proseguono evidentemen
te in direzione nord-est verso l'argine della roggia Fredda: in 
più punti esse apparivano manomesse da probabili attività di 
spogliazione e riutilizzo del materiale edilizio, quindi sogget
te ad un abbandono protrattosi nel tempo, a giudicare dalla 
formazione di torbe nello spazio tra i due muri . 

Non sono emersi materiali utili all'inquadramento crono
logico delle strutture, se si esclude un puntale di anfora itali
ca (Dressel 6A?), raccolto in superficie. 

Considerata l 'esiguità dell'area indagata, la natura del 
manufatto attende ancora di essere pienamente definita. Va 
tuttavia rilevato che il sito in questione è ripetutamente chia
mato in causa dalla documentazione d'archivio, dagli scritti 
di eruditi e da studiosi dell'Ottocento come il Maio
nica, quale punto di passaggio del presunto acquedot
to romano di Aquileia, segnalato per gran parte del suo per
corso dalla persistenza toponimica Muringian o Muro 
Gemini ( cfr. M. BuoRA, L 'acquedotto aquileiese dei Muri 
Gemini, «MemStFriuli», 60, 1980; nuovi interessanti docu
menti sono riportati in G. CHENDI, L 'acquedotto antico, cit. , 
pp. 105-11 O). Significativo è l 'allineamento dei resti messi 
in luce con l'attuale rettifilo stradale che dall'incrocio con la 
SS 351 porta a Scodovacca e a Terzo e che segue, grosso 
modo, il tracciato dell'antica via di collegamento tra 
Aquileia e Forum Julii (cfr., ad es. , A. FURLAN, Vie romane, 
cit., pp. 15-16). 

Alle indagini, finanziate con fondi propri dal Comune di 
Ruda e dirette dallo scrivente, hanno partecipato i volontari 
del Gruppo Archeologico Natiso cum Turro (Gianpaolo 
Chendi, Danilo Colpo, Gianluca Comar, Arveno Contin), 
oltre all'ing. Fabio Maserotti, che ha collaborato al rilievo 
topografico del sito. 

Cristiano Tiussi 

Sedegliano, Castelliere. Scavi 2006 

Con la terza campagna di scavi, che si è svolta dal 4 al 27 
settembre, si è concluso il primo ciclo di ricerche 
dell'Università di Udine nell ' àmbito di questo castelliere. 
I lavori , affidati alle scriventi dalla Soprintendenza per 
i Beni Archeologici , sono continuati nella stessa area 
degli anni precedenti, ossia nel settore nordorientale della 
fortificazione ad aggere, con due obiettivi primari: 1) 
esplorare i fossati che completavano esternamente il siste
ma difensivo; 2) asportare il limitato settore di terrapieno 
che nel 2005 era stato lasciato come testimone nell ' area di 
scavo, allo scopo di raccogliere altri dati sulla fase di 
impianto della struttura arginata e chiarirne i rapporti stra
tigrafici con le inumazioni riportate in luce nel 2004 e nel 
2005 . 

Mediante una trincea larga circa m 2 e lunga m 16,5, che 
ha prolungato verso l'esterno, in direzione nord-est, la sezio
ne dell 'aggere già esposta nel 2005, è stato possibile accer
tare che al di là dei due fossati individuati nelle campagne 
precedenti ne correva un terzo, largo almeno 13 m e profon
do circa 2,20, riferibile all'ultimo potenziamento delle dife
se. L'esistenza di questo ulteriore fossato , molto ampio e 
probabilmente munito di palizzate all'interno, dimostra la 
grande capacità difensiva raggiunta dalla fortificazione di 
Sedegliano tra il momento della fondazione del villaggio -
che ora, grazie a nuove analisi radiometriche, è databile con 
certezza in una fase avanzata del Bronzo Antico - e quello 
dell'ultimo rifacimento, da porsi presumibilmente attorno al 
1300-1200 a.C ., in un momento inoltrato del Bronzo 
Recente (maggior precisione sarà possibile dopo lo studio 
della ceramica raccolta). 

L'andamento dei fossati sembra confermare l ' ipotesi del
l' esistenza di una porta d'accesso al villaggio proprio in cor
rispondenza del vertice nord dell'aggere. 

Il secondo intervento, ossia lo scavo di un settore residuo 
del versante esterno del terrapieno, ha permesso di portare 
tutta la superficie dell'area di scavo al livello della base del 
piccolo terrapieno di I fase, e quindi di ottenere una visione 
ottimale dell'intera sezione della struttura arginata e di foto
grafarla, e di constatare l'assenza di ulteriori sepolture in 
questa zona. È stato inoltre possibile analizzare parte delle 
falde superficiali, contenenti materiale ceramico, che aveva
no sigillato il fossato più antico (fase IB): ad un esame pre
liminare, i frammenti sono apparsi databili alle prime fasi del 
Bronzo Medio (1700-1600 a.C. circa). 

Informazioni dettagliate, anche sulle nuove datazioni al 
14C, sono contenute nella relazione sul progetto di ricerca 
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intitolato Dai tumuli ai castellieri: 1500 anni di storia in 
Friuli (2000-500 a. C.), pubblicata nel presente volume. 

Paola Càssola Guida, Susi Corazza 

Verzegnis, località Colle Mazéit. Scavi 2006 

Dal 31 luglio al 31 agosto 2006, a Verzegnis, presso l' in
sediamento di Colle Mazéit, ha avuto luogo la nona campa
gna di scavi, finalizzata alla verifica ed ali' approfondimento 
delle tracce dell'antico abitato fortificato, che si è sviluppa
to nel pianoro meridionale sotto la Torre medioevale e che è 
stato già parzialmente indagato nel corso delle ricerche con
dotte negli anni 2000-2005 (G. VANNACCI LUNAZZI, Ver
zegnis, Zoe. Colle Mazéit. Scavi 2005, in Notiziario Archeo
logico, «AquilNost», 76, 2005, cc. 467-468; G. VANNACCI 
LUNAZZI, Scavi in Carnia (UD): Verzegnis-Colle Mazéit. 
Campagna 2005, «Quaderni Friulani di Archeologia», 15, 
2005, pp. 277-287) (fig. 1). 

La Torre (Area I) quest'anno non è stata oggetto di scavi, 
in quanto, a breve, l'Amministrazione Comunale di 
Verzegnis inizierà i lavori di recupero e di valorizzazione 
dell'area archeologica, finanziati con apposita legge regiona-
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Fig. 1. Verzegnis, Colle Mazéit. Planimetria generale delle 
aree di scavo. 

le, tramite il progetto "Carnia archeologia", partendo dalla 
esecuzione di una copertura dei resti murari della Torre, 
primo passo verso la realizzazione del "Parco Archeologico 
Didattico". Si è scavato solo nell'Area VII, sia all'interno 
dell'edificio posto a cavallo del muro di cinta che all'esterno 
di questo, verso ovest, dove è stata ampliata l'area di sondag
gio per verificare la prosecuzione dei resti strutturali indivi
duati nel 2005. Si è poi provveduto alla pulizia del tratto di 
muro tra l'Area VII e l'Area II, per portare definitivamente 
alla luce i resti e per poter programmare il loro recupero. 
Queste aree rientrano nel Mappale n. 502, del Foglio 7 del 
Comune di Verzegnis, di proprietà della Curia. Per il 
Mappale n. 500 (Area I) il Comune di Verzegnis ha già stila
to promessa di compravendita col proprietario sig. Celso 
Frezza. 

Le indagini, che sono state dirette dalla scrivente, coordi
natrice della Società Friulana di Archeologia - Sezione 
Carnica, coadiuvata dal dott. Luca Villa dell'Università 
Cattolica di Milano, si sono avvalse di studenti e laureati 
delle Università di Udine (Sergio Cecchini, Eleonora De 
Nardo, Giulia Rossi), Trieste (Massimo Ortolan), Padova 
(Michael Beck De Lotto, Claudia Bortolussi, Alessio 
Comandè, Valentina Franci, Michele Innocente, Marta 
Righetti), Milano Cattolica (Sara Trezzi, Alessandra 
Pedrazzini), Nancy-Francia (Mario Sigalotti). 

Hanno preso parte, come esperienza formativa, alcuni 
ragazzi ospiti del Centro "Vacanze Europa" di Villa Venier 
(Invillino, UD) (Luciana Fortunato, Giuditta e Rebecca 
Gardner, Francesca Gobbin, Federica Lazzari, Federico 
Marra, Carlo Valente) e studenti locali (Daniel Maieron, 
Michele Toson, Matteo Senatore). 

II gruppo, come di consueto, è stato completato da alcuni 
soci della Società Friulana di Archeologia, che si sono occu
pati dei lavori di scavo o della sistemazione del cantiere e dei 
materiali (Palmira Calligaro, Donatella Degano, Salvatore 
Fazio, Giuliano Grosso, Angela Longo, Tiziano Lorenzini, 
Marina e Marino Lunazzi, Silvio Marzona, Maria Temil, 
Nives Zarabara) (fig. 2). 

II giorno 12 agosto 2006, nell'àmbito del "XVII Agosto 
Archeologico", è stata effettuata una visita guidata allo 
scavo, che ha avuto un grande successo di pubblico: è stata 

Fig. 2. Verzegnis, Colle Mazéit. Gruppo di scavo. 
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Fig. 3. Verzegnis, Colle Mazéit. Area VII. US 3009 al termine 
della campagna di scavi 2001. 

ammirata la monumentalità che sta assumendo il complesso 
fortificato, messo in risalto dai lavori della campagna in 
corso, relativi al muraglione di cinta ed all'ambiente rettango
lare dell'Area VII, realizzato con una tecnica straordinaria. 

Una prima sintesi delle indagini 2006 è stata presentata a 
Tolmezzo dalla scrivente in occasione della "Festa della 
Mela" (domenica 24 settembre e domenica 1 ottobre 2006). 
Lo spunto è stato offerto dal fatto che il Colle Mazéit sovra
sta una piana coltivata a meleti e dalle leggende legate al 
sito, nelle quali si parla in modo romanzato anche di una 
contessa dei Braulàz (nel Sommarione del Catasto 
Napoleonico la parte alta del Colle su cui sorgono l'insedia
mento e la Torre risulta identificata come località "Castello e 
Broilatz"), che beveva succo di mele o most di nascosto dai 
servitori. Da qualche anno ai piedi del Colle è stata aperta 
anche un'azienda che produce succo di mela (Ecomela). La 
mela è, comunque, un frutto importante nell'archeologia 
della Carnia, come viene attestato, ad esempio, dalla legna di 
melo che veniva usata nelle pire femminili della necropoli 
protostorica a cremazione di Misincinis e dai ritrovamenti 
celtici e romani di Amaro, emersi in località Maléit [La 
necropoli di Misincinis dopo lo scavo, a cura di S. CORAZZA 
e S. VITRI, Sequals 2001, pp. 24 e 57; S. VITRI, Lo stato della 
ricerca protostorica in Carnia, in I Celti in Carnia e nell 'ar
co alpino centro orientale, Atti del Convegno di Studi 
(Tolmezzo, 30 aprile 1999), a cura di S. VITRI e F. ORIOLO, 
Trieste 2001, pp. 34-35]. 

Area VII 

Quest'area è costituita da un ambiente di età romana di 
forma rettangolare, avente come lati US 3014, 3009, 3015, 
3005, impostato a cavallo della cinta in pietre (US 3018 = 

207, verso sud; US 3022, verso nord), nel settore dell'ingres
so orientale all'insediamento. Il tratto della cinta US 3018 = 

207 collega l'Area VII all'Area II (ambiente di età romana 
addossato all'angolo sud-orientale del villaggio). Gli scavi 
del corrente anno, come già detto, hanno riguardato in parti
colare l'ampliamento delle indagini sia all'interno che all'e-

Fig. 4. Verzegnis, Colle Mazéit. Area VII. Emerge lo scheletro 
della donna paleoslava. 

sterno dell'ambiente rettangolare e la ripulitura e l 'eviden
ziazione del suddetto tratto della cinta in pietre. 

Gli scavi nell'Area VII sono iniziati nel corso delle cam
pagne 2000 e 2001 , col nome di Saggio n. 3, al limite orien
tale del pianoro, che si estende tra il settore meridionale della 
cinta muraria e l'altura su cui sorge la Torre medioevale, per 
verificare se anche in questo settore era possibile individua
re, come sembrava plausibile, la recinzione. Era stato confer
mato che la cinta muraria si sviluppava anche lungo questo 
lato del pianoro ed erano state rilevate interessanti 
evidenze relative alla frequentazione dell'insediamento, 
inquadrabili genericamente tra I secolo a.C. e I secolo d.C. 
(G. VANNACCI LUNAZZI, Verzegnis, loc. Colle Mazéit. Scavi 
2001, in I Celti in Friuli, «AquilNost», 72, 2001, cc. 458-
459) (fig. 3). 

Nel corso della campagna di scavi 2003 si è ingrandito lo 
scavo del Saggio n. 3 ed è stata portata in luce una costruzio
ne rettangolare, realizzata in pezzame di conglomerato lega
to da malta, che si è capito essere in stretta relazione col 
muro di cinta. Lo scavo ampliato da questo momento è stato 
denominato Area VII. Le murature che definiscono l'am
biente sono emerse subito al di sotto del livello superficiale 
di humus (US 3000). Un saggio di approfondimento, effet
tuato immediatamente a ridosso del lato occidentale relativo 
al muro occidentale 3009, ha permesso di portare alla luce il 
taglio di fondazione della struttura (3013), che intaccava il 
livello 3012. I materiali emersi da questi strati comprendono 
ceramica di tipo Auerberg, grezza atipica, frammenti relativi 
ad olpi e anforacei, ecc. 

Molto interessante è stata la scoperta di una tomba femmi
nile (taglio 3020, scheletro 3017, riempimento 3016) depo
sta lungo il lato interno occidentale del muro orientale 3005, 
quando la costruzione era già in disuso (fig. 4). Purtroppo la 
tomba era in cattivo stato di conservazione, poiché alterata 
dagli apparati radicali ed interessata da una presumibile 
decapitazione dei livelli superiori, in quanto emergeva poco 
al di sotto dello strato di humus. Dell'inumata rimangono 
poche ossa e solo alcuni elementi di corredo. Dai resti ossei, 
che sono stati affidati alla dott. Valeria Amoretti ed analizza
ti presso il laboratorio di Paleopatologia dell'Università di 
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Pisa, è emerso che la donna era alta m 1,40, aveva una testa 
molto piccola ed aveva una deformazione alla gamba in con
seguenza di una osteomielite, che le creava difficoltà di 
deambulazione. Tra gli elementi di corredo sono stati recu
perati una coppia di orecchini in bronzo con terminazione ad 
esse ed alcuni recipienti frammentari in ceramica grezza, tra 
cui un fondo con marchio a rilievo (croce iscritta in un cer
chio), inquadrabile attorno al IX secolo d.C. e riferibile alla 
cultura paleoslava. Anche gli orecchini con terminazione ad 
esse sono frequenti presso la popolazione paleoslava legata 
alla cultura Carantano-Kottlachiana, che si è sviluppata tra 
VII e XI secolo d.C. In Friuli essi sono documentati, ad 
esempio, anche a Pordenone e ad Erto-Casso (G. VANNACCI 
LUNAZZI, Verzegnis, Zoe. Colle Mazéit. Scavi 2003, in I Celti 
in Friuli, «AquilNost», 74, 2003, cc. 735-736) (fig. 5). 

Gli scavi del 2004 hanno portato nuovi elementi, che 
hanno permesso di mettere in luce l'esatta planimetria del-
1 'ambiente ed un diverso rapporto con la cinta in pietre. 
L'indagine è stata ulteriormente ampliata e, dopo che sono 
stati tolti l'humus ed il sottostante deposito di limo con pie
tre US 3001, molto consistente verso sud-ovest, è stato com
pletamente evidenziato l'edificio rettangolare, che è risulta
to essere posto a cavallo del muro di cinta. Le strutture che 
lo definiscono sono risultate omogenee ed appartenenti ad 
un 'unica attività edilizia di buon livello, riconducibile ad 
epoca romana. Verso sud il muro US 3015 si lega a US 3018, 
che corrisponde al proseguimento del muraglione di cinta 
US 207 dell'Area Il. Verso nord, invece, il muro US 3014 si 
appoggia al muro di fortificazione US 3022, che prosegue in 
direzione della Torre, con andamento in linea con US 3018. 
Incastrati nella struttura del muro orientale US 3005 sono 
stati recuperati due frammenti di Graphittonkeramik, cera
mica attestata in epoca tardo-lateniana in un'area molto este
sa dell'Europa centro-orientale. Nella nostra regione essa è 
documentata in vari siti e soprattutto in Carnia. Questo ritro
vamento ci ha permesso di ipotizzare anche in questa area la 
presenza di fasi preromane, che sono state confermate dal
la struttura muraria US 3023, posta sotto il muro perime
trale US 3014 ed estendentesi verso ovest. US 3023 è sta
ta, infatti, interpretata come la traccia di una costruzione 

Fig. 5. Verzegnis, Colle Mazéit. Area VII. Orecchini in bronzo 
con terminazione ad esse. 

precedente la creazione dell'ambiente rettangolare, addos
sata al lato interno del muro di fortificazione, in un momen
to di vita dello stesso (G. VANNACCI LUNAZZI, Verzegnis, loc. 
Colle Mazéit. Scavi 2004, in Notiziario Archeologico, 
«AquilNost», 75, 2004, cc. 720-724) (fig. 6). 

I lavori del 2005 hanno permesso di verificare ulterior
mente che il vano è una costruzione più tarda, che è stata 
inserita in un secondo momento a cavallo del muro di cinta 
(US 3018 = 3022) defunzionalizzandone una parte. 
All'interno è stato possibile appurare che lo strato sottostan
te 3006, un crollo antico risistemato per le nuove esigenze 
insediative, era stato tagliato (US 3013) dalla fondazione del 
nuovo vano, in modo chiaramente evidente lungo i perime
trali sud, est e nord. Proprio il taglio lungo il perimetrale 
corto meridionale (US 3013 C) ha fornito un elemento deter
minante 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 = 207, che 
risultava obliterato da US 3006 e che era evidentemente stato 
demolito o era in disuso prima dell'innalzamento del nuovo 
edificio. Gli strati US 3037, 3038 e 3039, emersi sotto US 
3006, sono anch'essi dei livelli connessi con la defunziona
lizzazione del muro di cinta più antico. Sei macine sono state 

Fig. 6. Verzegnis, Colle Mazéit. Area VII. L'ambiente rettango
lare al termine della campagna di scavi 2004. 
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Fig. 7. Verzegnis, Colle Mazéit. Area VII. Il vano impostato a 
cavallo del muro di cinta al termine della campagna di scavi 
2005, con i muri più antichi US 3023 e 3035 all'esterno del lato 
occidentale 3009 ed i livelli intermedi US 3012 e 3031. 

rinvenute nel corso dell'asportazione dei materiali di riempi
mento dei tagli (US 3007 A e B) e del crollo US 3027 attor
no all'angolo esterno sud-occidentale. Una volta tolto que
st'ultimo crollo, presso 1 ' angolo sud-occidentale, è stato 
individuato un altro muro più antico (US 3035), parallelo ad 
US 3023, anch'esso sicuramente precedente l ' innalzamento 
dell'ambiente a cavallo del muro di cinta. Tutto ciò ha con
fermato l ' esistenza di una più antica fase strutturale nell'area 
interna dell'insediamento, presso la recinzione. Nella zona 
intermedia tra i muri US 3023 e 3035 , inoltre, è emerso US 
3012, sulla superficie del quale sono stati rinvenuti fram
menti di ceramica grezza protostorica decorata con cordoni 
orizzontali rilevati e resti ossei, tra cui due mandibole. 
Questo livello era impostato su un piano di acciottolato (US 
3031) formato da pietre di piccole dimensioni. La decorazio
ne a cordoni orizzontali è caratteristica dei dolii, tra la fine 
del VI ed il IV secolo a.C. (VANNACCI LUNAZZT, Verzegnis, 
2005, cit., cc. 474-478) (fig. 7). 

Si auspicava la continuazione dello scavo, per poter con
fermare questi dati e per permettere di verificare i rapporti 
tra questi livelli, i muri più antichi, la recinzione di fortifica
zione ed il momento di edificazione dell'edificio posto a 
cavallo del muro di cinta. Le nuove emergenze, infatti, face
vano intuire uno sviluppo molto articolato del villaggio 
all'interno del pianoro, anche in questo settore orientale. 

Proprio per tentare di risolvere in maniera definitiva i pro
blemi relativi all'edificio costruito a cavallo del muro di 
cinta, gli scavi 2006 si sono concentrati in modo massiccio 
in quest'Area e sul muro di recinzione che collega l'Area VII 
all'Area II. 

Lo scavo è iniziato con l ' asportazione di US 3006, strato di 
pietre in matrice limosa marrone-rossiccia, all'interno del-
1 'ambiente rettangolare, con il picchettamento dell'amplia
mento che è stato effettuato attorno all'angolo esterno sud
occidentale (per individuare altre eventuali tracce di strutture 
all'interno del pianoro, dove, in questo settore, era già emer
so il muro più antico US 3035 , parallelo ad US 3023 verso 
nord) e con la pulizia della cinta muraria US 3018 = 207. 

Prima di documentare la nuova situazione stratigrafica, è 
proseguita la pulizia della metà settentrionale del vano e 
della trincea di fondazione US 3013 B, in particolare del 
taglio che ha permesso di intravedere la stratigrafia del depo
sito archeologico interno. Al di sotto di US 3006, contenen
te frammenti di un'olla in ceramica grezza bruna e di una 
macina, è emersa una situazione composita che sembra, 
però, ancora collegata, come già detto, con il momento di 
defunzionalizzazione del muraglione di cinta, dato che la 
rasatura di questo non appariva ancora nella sua totalità. Ad 
est della cinta (US 3022 = 3018) si concentrava il livello di 
limo marrone con ciottolini US 3039, che conteneva fram
menti di ceramica tipo Auerberg e grezza generica, vari 
frammenti relativi ad una patera ed uno relativo ad una cop
petta in Terra Sigillata italica ed una bella fusarola . 
Parzialmente sopra il muro e verso ovest, invece, vi era lo 
strato di limo US 3042 (che ha restituito frammenti di una 
patera in Terra Sigillata italica, di ceramica varia e di lateri
zi), il quale era esteso sulla metà meridionale del settore di 
scavo e copriva un livello di ghiaino US 303 7, poco omoge-

Fig. 8. Verzegnis, Colle Mazéit. Area VII. L 'ambiente nella 
prima fase degli scavi 2006, con US 3042 ed i resti della cinta 
muraria emergenti all 'interno (US 3022 = 3018). 
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Fig. 9. Verzegnis, Colle Mazéit. Area VII. Visione generale del 
vano, con le US 3044 e 3052. 

neo e non presente su tutta l'area. Entrambi questi depositi si 
impostavano sullo strato US 3038, che copriva ancora par
zialmente la struttura muraria (fig. 8). 

Non riuscendo a completare tutto lo scavo all'interno del-
1' ambiente rettangolare, si è deciso di proseguire con l 'a
sportazione dei depositi solo nella metà meridionale del set
tore dell'edificio a cavallo del muro, partendo da US 3044, 
ad est del muro US 3018 = 3022 e da US 3052, ad ovest dello 
stesso muro (fig. 9). In conseguenza di ciò ad est del mura
glione, nell'area che doveva essere al suo esterno, è stato 
completamente tolto lo strato US 3044, che copriva il livel
lo US 3059, il quale appariva appoggiarsi alla risega della 
fortificazione che già emergeva (fig. 10). In US 3044 sono 
stati rinvenuti abbondanti frammenti di ceramica Auerberg, 
un frammento di coppetta in Terra Sigillata italica, frammen
ti di ceramica molto friabile, ad impasto grossolano di tipo 
protostorico, con orlo estroflesso (del tipo di quella emersa 
nell'Area VI, nella zona di ritrovamento dello scheletro del 
cane) ed un frammento vitreo relativo ad una coppetta. Verso 
sud si notava un avvallamento in US 3059, nei pressi di un 
buco rettangolare posto orizzontalmente entro la struttura 
muraria. È stato appurato, infatti, che il muro di recinzione 
interno all'ambiente è rappresentato dai resti di un muro più 
antico, che ha diversa tipologia costruttiva, sicuramente pre
romana. Per la sua edificazione sono state impiegate anche 
due grosse pietre squadrate (fig. 11): al di sotto di quella più 
meridionale è stato individuato il suddetto buco rettangolare, 
in relazione al quale si era verosimilmente formato l'avval
lamento (taglio US 3050), che era riempito da un livello 
nerastro (US 3049), contenente ceramica grezza bruna ed un 
frammento di anforaceo. Se si trattasse di un foro per lo 
scolo delle acque dall'interno del muro verso l'esterno, si 
potrebbe ipotizzare che tali attività fossero connesse al ten
tativo di tenere operante e sgombra una specie di canaletta 
(fig. 12). Lo strato US 3059 stava sopra un livello di limo 
con pietre US 3061, che non è stato ancora prelevato. 

Nel settore ad ovest del muro US 3018 = 3022, dopo il pre
lievo di US 3038, è emerso lo strato di pietre in matrice 
sciolta con malta US 3052, che risulta essere un ulteriore 
livello di defunzionalizzazione del muraglione. Al di sotto è 

Fig. 10. Verzegnis, Colle Mazéit. Area VII. US 3059 (ad est dei 
resti del muro di cinta interno) ed US 3054-3056-3057-3058 (ad 
ovest). 

stata individuata una situazione composita: US 3056, US 
3057 e US 3058, che si appoggiavano al muro US 3009 ed al 
sottostante US 3054, strato di malta sciolta con pietre, pro
babile crollo. Sono tutti rapporti ancora da verificare quan
do, l'anno prossimo, saranno scavate le varie US. In US 
3038 sono stati recuperati frammenti di una patera in Terra 
Sigillata italica, di una coppetta in ceramica grigia a pareti 
sottili e di anfore. In US 3052 sono stati rinvenuti frammen
ti di ceramica grezza con orlo estroflesso e notevole spesso
re, di tipo protostorico, ma anche tre frammenti di patera in 
Terra Sigillata italica, frammenti di olpe e di anforacei. I vari 
strati ancora in appoggio al muro di fondazione sono stati 
indicati con US 3007 A e B (nella metà occidentale) ed US 
3007 A, B, C, D (nella metà orientale) e sono in relazione ai 
rispettivi tagli di fondazione (US 3013). Abbondano anche in 
queste US i frammenti in ceramica grezza di tipo Auerberg e 
grezza generica. Questi depositi potrebbero appartenere alle 
fasi di vita e di disuso provocate dalla frequentazione presso 
il muraglione e, in particolare, a quella legata alle strutture 
che in questa zona si sviluppano all'interno dell'insediamen
to. Si ha l'impressione che nei vari livelli ci sia un rimesco
lamento di materiali, causato dall'attività edilizia relativa 
all'edificazione del vano. Lo studio più dettagliato dei mate
riali permetterà di operare un più preciso inquadramento cro
nologico. 

L'asportazione nella campagna di scavi 2007 di tutte le US 
interne all'ambiente rettangolare, I' evidenziazione del muro 
più antico interno, la pulitura delle due pietre squadrate, di 
cui una munita di probabile canaletta, ecc., permetteranno di 
datare il muro più antico e di comprendere l'evoluzione del-
1' ambiente stesso e della cinta muraria ed il momento crono
logico in cui è avvenuta la ristrutturazione di età romana, 
che, allo stato attuale delle ricerche, sembra di poter colloca
re in età augusteo-tiberiana. Quest'ultima sembra coincidere 
con il rafforzamento della cinta muraria e con l'edificazione 
delle Aree VII e II, che dovrebbero essere contemporanee al 
momento più recente dell'Area VI, rappresentato dall'edifi
cazione del vano lastricato (VANNACCI LUNAZZI, Verzegnis, 
2005, cit., c. 473, fig. 8). 

Nell'ampliamento (di circa m 2,00 x 4,00) all'esterno 
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Fig. 11. Verzegnis, Colle Mazéit. Area VII. Cinta interna US 
3022 = 3018 con pietra squadrata verso nord. 

dell'angolo sud-occidentale dell'edificio ci siamo fermati 
alla superficie di US 3012 (ancora da scavare) ed è stata 
verificata tutta la situazione stratigrafica tra i muri più anti
chi US 3023 e 3035, tra loro paralleli e con andamento est
ovest. Verso nord lo scorso anno lo scavo era giunto al 
livello di acciottolato US 3031, coperto da US 3012, che è 
stato tagliato dalla trincea di fondazione US 3013 relativa 
al lato occidentale US 3009 del vano e che si appoggiava al 
muro più antico verso nord US 3023. In US 3012 erano 
stati rinvenuti, come già detto, frammenti di dolio cordona
to del V secolo a.C. circa (VANNACCI LUNAZZI, Verzegnis, 
2005, cit., c. 477, fig. 14). Nell'ampliamento, quindi, è 
emersa la seguente sequenza stratigrafica: US 3000 
(humus, con frammenti di olpe), 3001 e 3027 (crolli, con 
pietre, tegoloni, ceramica grezza di tipo Auerberg ed anfo
racei), 3013 (taglio di fondazione dell'ambiente rettangola
re), 3029 (riempimento del taglio US 3013 D), 3011 ( crol
lo, ad ovest di US 3009), 3012 (strato di limo marrone chia
ro con pietrisco, ad ovest di US 3009, con frammenti cera
mici grezzi, alcuni dei quali decorati a cordoni rilevati, 
inquadrabili nel V secolo a.C. circa), 3031 (acciottolato, 
sempre ad ovest di US 3009), 3034 (strato di limo marrone 
chiaro e pietre di piccole e medie dimensioni, nell'amplia
mento ancora da scavare), 3035 (muro più antico verso 
sud) (fig. 13). 

Come si può notare, anche quest'anno, lungo il muro occi
dentale US 3009 del vano, dove è stata asportata parte della 
continuazione di US 3012 che stava sopra l'acciottolato US 
3031, sono stati rinvenuti frammenti di dolii decorati a cor
doni rilevati del V secolo a.C. circa ed il fondo in ceramica 
grezza di un grande vaso. Questi dati costituiscono un tassel
lo per la ricostruzione delle fasi preromane. Deve essere 
ancora terminato lo scavo di US 3012 e 3034, dovrà essere 
messo bene in evidenza l'acciottolato US 3031 e si dovrà 
comprendere la sua funzione rispetto ai muri US 3023, 3009, 
3035. 

È stato ripulito anche l'angolo esterno nord-orientale, 
dove sono emersi il taglio di fondazione US 3013 E e gli 
strati di crollo US 3036 e 3030. 

Fig. 12. Verzegnis, Colle Mazéit. Area VII. Cinta interna US 
3022 = 3018 con pietra squadrata verso sud e probabile cana
letta sottostante. 

Cinta muraria tra Area VII ed Area II 

Lungo la cinta muraria tra l'Area VII e l'Area II (US 3018 
= 207), dopo aver posizionato dei nuovi picchetti, è stato 
impostato un rilievo, partendo dal lato meridionale (US 
3015) del vano posto a cavallo del muro. 

Si è poi provveduto alla pulizia del suddetto tratto di muro, 
per portare definitivamente alla luce i resti e poter program
mare il loro recupero, partendo dall'asportazione dello stra
to superficiale di humus (US 3000). 

All'esterno orientale della cinta US 3018 = 207, sotto lo 
strato di crollo US 3043 (dove sono stati rinvenuti una fibu
la in bronzo "kraftig profilierte", tipo Almgren 68, con molla 
a spirale e piede trapezoidale con un foro, originaria dell'a
rea norico-pannonica, ma presente con varianti un po' ovun
que in Friuli e databile nell'arco del I secolo d.C., un punta
le cilindrico di anfora tipo Dressel 6 B, un fondo di olpe e 
ceramica grezza di tipo Auerberg), è stata completata l 'a
sportazione di un altro strato di crollo (US 3051 ), che supe
riormente presentava pietre di medie e grandi dimensioni, in 

Fig. 13. Verzegnis, Colle Mazéit. Area VII. Ampliamento attorno 
al! 'angolo sud-occidentale, ali 'esterno del lato occidentale del 
vano US 3009. 
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Fig. 14. Verzegnis, Colle Mazéit. Tra Area VII ed Area II. 
Operazioni di scavo sul lato orientale della cinta US 3018 = 207. 

matrice ghiaiosa beige-biancastra, dovuta alla presenza di 
abbondante malta in disfacimento, mentre si arricchiva di 
limo marrone nella parte inferiore (US 3051 A), dove giace
vano, alla base del muro, numerosi frammenti di un'olla in 
ceramica grezza, con orlo estroflesso e superficie decorata 
con incisioni perpendicolari a pettine sul ventre ed ondulate 
sotto la gola. Quest'olla, così come i due frammenti di orlo 
rinvenuti in US 3051, sono analoghi al materiale della 
US 3016 che accompagnava la tomba femminile paleoslava 
(E. ETTLINGER, Die romischen Fibeln in der Schweiz, in 
Handbuch der Schweiz zur Romer- und Merowingerzeit, a 
cura di A. ALFOLDI, Bem 1973, pp. 61-63; 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. 112). 

Al di sotto del crollo US 3051 A è emersa una situazione 
composita: US 3055, che copriva presso la base del muro un 
circoscritto strato di malta giallastra disciolta US 3060, lega
to al disfacimento del muro e non ancora prelevato, ed US 
3053, strato di limo nerastro, granuloso, con maggiori quan
tità di pietre verso nord, in appoggio al muro e forse sempre 

Fig. 15. Verzegnis, Colle Mazéit. Tra Area VII ed Area II. 
Fibule in bronzo di tipo "kraflig profilierte " dalle US 3045 e 
3043. 

connesso alla sua fase di defunzionalizzazione. In questo set
tore la cinta risultava connotata dall'esistenza di una risega 
che, ad una certa altezza, aveva comportato il restringimen
to del muro. 

All'esterno occidentale, invece, sotto lo strato di humus 
US 3000 ed US 3001 (crollo con pietre di piccole dimensio-

Fig. 16. Verzegnis, Colle Mazéit. Tra Area VII ed Area II. Lato 
occidentale della cinta con le US 3047 e 3048. 
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ni), è stato rilevato US 3045, altro strato relativo al disuso 
della struttura, con abbondanti pietre soprattutto di medie 
dimensioni, dove sono stati rinvenuti frammenti di ceramica 
di tipo Auerberg, di olpi, un frammento di Terra Sigillata ita
lica ed un'altra fibula in bronzo di tipo "kraftig profilierte", 
nella variante con molla a cerniera e piede trapezoidale con 
tre fori (fig. 15). Una volta asportato questo strato, la situa
zione che si è presentata e che sarà scavata nella prossima 
campagna di scavi 2007, è rappresentata dall'interfaccia di 
due strati: US 3047, nel settore più meridionale, verso l'Area 
II (strato di limo nerastro con grumi di malta biancastra), che 
copre, nella restante parte del muro verso nord, US 3048 
(strato di limo marrone chiaro con pietrisco diffuso, poche 
pietre di piccole dimensioni e qualche frammento di laterizio 
in superficie), fatta eccezione, forse, dell'ultimo tratto verso 
il lato meridionale US 3015 del vano rettangolare ( fig. 16). 
La genesi e l'interpretazione di questi livelli potranno essere 
chiarite solo con la continuazione dello scavo. Grazie all'in
tervento è risultato possibile, comunque, verificare la conti
nuità della cinta, il suo allineamento omogeneo e la analogia 
dei caratteri costruttivi, con l'utilizzo di pezzame di conglo
merato legato da malta. 

Emerge un rafforzamento della cinta muraria probabil
mente nella prima età romana imperiale, consolidamento che 
viene indicato anche dalla risega. La costruzione dell'am
biente a cavallo del muro di cinta e la constatazione della 
probabile presenza di un 'ulteriore cinta muraria più esterna, 
che parte dall'Area II (vano di età romana che si appoggia 
all'angolo sud-orientale della cinta, costruito presumibil
mente contemporaneamente all'ambiente dell'Area VII) e 
che circonda il villaggio più ad oriente, sono indizi che nello 
stesso periodo l'insediamento viene ampliato oltre che con
solidato. 

Sarà da verificare anche la presenza della ceramica alto
medievale, che sembra ricollegarsi a quella documentata nel 
corredo della tomba paleoslava del IX-X secolo d.C. circa. 

Gloria Vannacci Lunazzi 

PROVINCIA DI PORDENONE 

Casarsa della Delizia e Zoppola (PN), sorveglianza metano
dotto 2006 

La posa di un tratto di metanodotto a cura della Snam 
Rete Gas, fra i Comuni di San Vito al Tagliamento, Casarsa 
della Delizia e Zoppola (PN), è stata occasione di alcuni son
daggi archeologici , in corrispondenza dell'attraversamento 
di aree già note da affioramenti e tutelate nella vigente pia
nificazione urbanistica del Comune di Casarsa (siti 6 e 1 O); 
inoltre sono state operate alcune verifiche nel punto in cui il 
tracciato intersecava, in Comune di Zoppola, la cosiddetta 

Fig. 1. Casarsa della Delizia, sito 1 O: le strutture 2 e 4 a fine 
scavo. 

via Levada, già riconosciuta da Luciano Bosio come 
decumano massimo della centuriazione di Iulia Concordia 
(L. Bos10, La centuriazione dell'agro di Iulia Concordia , in 
«Atti dell'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti», 124, 
1965-66, pp. 195-260) ed oggetto recentemente di nuovo 
interesse, in riferimento alle ipotesi sul tracciato della via 
Postumia (C. PANCIERA DI ZOPPOLA, Le ricerche della 
Postumia, 1893-1896, a cura di A. D'AGNOLO e P. CEOLIN, 
Tesis di Vivaro 2004). I lavori, finanziati dalla Snam, sono 
stati seguiti sul campo da Tullia Spanghero, sotto la direzio
ne scientifica della Soprintendenza per i Beni Archeologici 
del Friuli Venezia Giulia ( dott.ssa Paola Ventura). 

I dati più interessanti sono emersi dallo scavo del sito 1 O, 
in un ' area di risorgive a breve distanza dal fiume Sile: nono
stante riordini agrari abbiano in passato ampiamente mano
messo l'area, sicché risulta troncato il piano di campagna 
antico, è stato possibile riconoscere un fossato (struttura 1) 
ed alcuni ambienti interrati pertinenti ad una villa di notevo
le livello. Si è infatti identificato un impluvium (struttura 2), 
con relativo condotto di scarico (fig. 1 ); in una fase succes
siva esso viene abbandonato e riempito con materiali di 
distruzione edilizia, quali lastre in marmo e vetri da finestra. 

Fig. 2. Casarsa della Delizia, sito 1 O: La struttura 3 con metà 
del riempimento. 
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Fig. 3. Zoppola: sezione del fossato con massicciata. 

Ad una destinazione utilitaria del complesso, forse in una 
seconda fase, fa pensare invece la struttura 3, vasca in mura
tura di ciottoli e laterizi, fra cui elementi di colonna reimpie
gati, e fondo in mattoni (fig. 2); ne resta tuttavia incerta la 
funzione. Rimanderebbe ad un'attività produttiva anche 
un'altra fossa (struttura 4 ), adiacente all 'impluvium, con 
tracce di cassonatura lignea, a sua volta intersecata da una 
conduttura più tarda, che si salda al sistema di scarico in ori
gine pertinente all' impluvium stesso ( fig. 1). 

Il materiale archeologico, importante ai fini della data
zione, è risultato estremamente scarso, conservandosi di tutta 
la stratigrafia del sito unicamente i riempimenti di vani in 
origine interrati, livelli pertinenti per lo più al momento di 
abbandono; si segnala comunque la presenza di un frammen
to di anfora Dressel 6B, da un vespaio esterno alle strutture 
sopra descritte (e relativo ad un piano superiore non conser
vato), e di una moneta bronzea verosimilmente di Adriano, 
dallo strato che colmava uno scarico dell'ultima fase della 
struttura 4; anche gli altri elementi raccolti rimandano gene
ricamente ad una datazione alto-imperiale. 

In Comune di Zoppola è stata rilevata la sezione a mar
gine della strada che ricalcherebbe l'antico decumano 
(fig. 3): il riconoscimento di un residuo di massicciata può 
far ipotizzare una deviazione puntuale, a causa della presen
za di un corso d'acqua ora occluso, ovvero la pertinenza a 
diverticoli localizzati. 

Paola Ventura, Tullia Spanghero 

Polcenigo (PN), castello. Scavi presso la cinta muraria 
nord e ovest 

Il sito 

L'area di scavo è posta sulla collina del comune di 
Polcenigo a m 103 s.l.m., con un salto di quasi 60 m dal sot
tostante borgo. Del castello di Polcenigo si fa menzione in un 

diploma di Ottone I del 1 O settembre 963, mentre sulla suc
cessiva storia edilizia c'è ancora assenza di documentazione 
esaustiva; così pure su due episodi che forse modificarono 
parte delle strutture edilizie e cioè l'assalto al castello e l' in
cendio del borgo nel 1410 ad opera degli Udinesi (T. MIOTTI, 
Castelli del Friuli, 4, Feudi e giurisdizioni del Friuli 
Occidentale, Bologna 1980, p. 241, nt. 14, con riferimento a 
E. DEGANI, in Il codice diplomatico di Antonio Panciera 
patriarca di Aquileia, Venezia 1898), oltre che sul presunto 
incendio del fortilizio avvenuto nel XVII secolo (MIOTTI, 
cit., p. 245, nt. 18, con riferimento a quanto riportato da 
A. DE Rlz, Paucenico, in Polcenigo. Mille anni di storia, 
Polcenigo 1977, p. 75); né si sa nulla di eventuali danni cau
sati dalle scorrerie dei Turchi. Le strutture del castello e quel
le della residenza signorile, in cui era stato trasformato, furo
no totalmente demolite e inglobate nel palazzo costruito dai 
conti di Polcenigo nel 1738 (MIOTTI, cit., p. 247) (fig. 1), 
oggi ancora parzialmente conservato in alzato: abitato fino 
alla metà del 1800, venne poi abbandonato, ridotto a cava 
di materiali, diroccato dal terremoto del 197 6, poi consoli
dato, ma in attesa da tempo di una sistemazione definitiva 
(A. F ADELLI, Da grandioso palazzo a misero scheletro. 
Noterelle storiche sul castello di Polcenigo fra il XIX e il XX 
secolo, in Polcenigo. Studi e documenti in memoria di Luigi 
Bazzi, Pordenone 2002, pp. 113-126). Per quanto concerne la 
documentazione storica, essa risulta carente sul piano icono
grafico, mentre i rilievi dei ruderi del palazzo, già noti da 
vecchie pubblicazioni, sono incompleti e inesatti. 

L'indagine archeologica, condotta da Tullia Spanghero e 
Luciano Mingotto con la direzione scientifica di Serena Vitri 
per la Soprintendenza per i Beni Archeologici del Friuli 
Venezia Giulia, è stata realizzata dal 20 marzo all' 8 giugno 
2006 insieme con i volontari del "Gruppo Archeologico di 
Polcenigo" Ersilio Celant ed Angelo Zanchet; il rilievo topo
grafico, di non trascurabile complessità per le strutture rinve
nute, è stato condotto dal geometra Gianni Migotto. 
L'indagine rientrava in un quadro più ampio di recupero del 
complesso del "castello'', avviato dal Comune di Polcenigo, 
e più esattamente nel progetto di restauro dell'attuale cinta 
(già soggetta a grave degrado per la presenza di vegetazione 
invasiva, dissesti generalizzati, crolli in atto), curato dallo 
studio Cigalotto e Santoro associati di Udine. L'intervento, 

Fig. 1. Veduta del borgo e del castello di Polcenigo (stampa 
XVIII - inizi XIX secolo). 



409 NOTIZIARIO ARCHEOLOGICO 410 

4-.. 3 

Fig. 2. Polcenigo, castello. Fasi costruttive: 1) avancorpo est, costruito a partire dalla prima metà del '500, in rottura e addosso 
alla cortina preesistente US 103; il vano scala e la porta esterna appartengono a una seconda fase edilizia, che riduce l'ampiezza 
interna dell'avancorpo; 2) tratto di cinta anteriore alla prima metà del '500 (US 103); 3-4) vani 3 e 5 costruiti in addosso al vano 
4 a partire dalla prima metà del '500, forse insieme con l'avancorpo est, e probabilmente demoliti al momento della costruzione 
del palazzo nel 1738 circa; 5) muratura di cinta (US 140) non ben inquadrabile sul piano cronologico (precedente all'impianto 
attuale?); 6) tratti di cortina con demolizioni, aggiunte e rappezzi di vari periodi; US 175: seconda metà del '400 o prima metà del 
'500); 7) US 148-216, muro "doppio" precedente ai vani 1e2; 8) US 143 e 142, murature tarde (probabilmente di XVIII secolo); 
9) vani 1 e 2 con fasi costruttive precedenti all'edificazione del palazzo nel 1738 circa, comunque posteriori al muro di cinta US 
219 risalente alla prima o seconda metà del '500; 10) strada di accesso; 11) cinta ovest; 12-13) palazzo costruito nel 1738 circa, 
con prolungamento (13) a sud dell'impianto precedente. 

inoltre, avrebbe dato la possibilità di verificare se il muro 
fosse davvero il recinto medioevale del fortilizio, come rite
nuto da molti e riportato in varie pubblicazioni, in cui si 
menzionano addirittura torri, porte, il mastio. Questa inter
pretazione non era supportata da dati scientifici e documen
tazione storica, ma frutto solamente di una lettura superficia
le delle evidenze murarie (peraltro in gran parte nascoste 
dalla vegetazione), oltre che di interpretazioni architettoni
che fondate su labili elementi stilistico-costruttivi. 

Per quanto riguarda le risultanze dello scavo, non essendo 
stato completato lo studio dei materiali, sarà comunque pos
sibile in futuro aggiornare alcune ipotesi interpretative e di 
fase connesse a situazioni stratigraficamente complesse e 
insufficientemente indagate. Inoltre, considerato il tipo di 
appalto inerente al progetto di restauro della cinta, è da 
aggiungere che non si è trattato di uno scavo archeologico 
completo ma di una documentazione di quanto già visibile, 
dopo l'asportazione di una fascia di terreno a ridosso delle 
mura stesse (fig. 2), peraltro operata autonomamente dal
l'impresa appaltatrice per una profondità da cm 50 a 120. 
All'inizio dei lavori, inoltre, parte delle creste murarie e del 
paramento erano nascosti dalla vegetazione rampicante: a 
causa di ciò si sono potuti condurre solo parziali raffronti tra 
il paramento interno e quello rivolto all'esterno, al fine di 
individuare le fasi costruttive della cortina in rapporto alle 
vicende architettoniche del sito racchiuso dalla stessa. 

La cinta nord (settori 1, 2, 3, 4) 

L'avancorpo est (menzionato scorrettamente m alcuni 
studi e progetti come "postierla medioevale" o "torre" di 
cinta) è formato dai tre muri d'àmbito costituenti una spor
genza quadrangolare di m 3 x 7 all'esterno della cinta (figg. 
3-4); è in conci di conglomerato, calcare e radi frammenti di 
laterizi a filari orizzontali, il tutto legato con malta; il basa
mento esterno è a scarpa con quattro riseghe e conserva parte 
dell'intonaco·di rivestimento. Sul lato nord un tamponamen
to chiude la porta di accesso ad un vano scala, delimitato, 
internamente all'avancorpo, da un muro di nuova costruzio
ne, realizzato contro terra, e dal preesistente tratto di cortina 
ad est; la larghezza del vano scala varia da m 1,40 a 1,50 in 
quanto la parete verso est (appunto precedente al vano) non 
ha una superficie verticale uniforme: ciò indica la recenzio
rità del vano scala rispetto al muro, forse già in fondazione 
contro terra, poi in parte regolarizzato e intonacato: fatto che 
avvalora la costruzione della porta del vano scala in rottura 
dell'avancorpo sul lato nord. Questo in base alle risultanze 
stratigrafiche, alla tipologia muraria ed ai reperti risulta esse
re dunque una struttura post-medioevale, costruita in spor
genza rispetto al profilo del precedente allineamento della 
cortina (US 103), sicuramente già diroccato in epoca anterio
re. I materiali ceramici recuperati nel riempimento del vano 
scala vanno dall'inizio del '500 alla metà dello stesso seco-
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Fig. 3. Polcenigo, castello. Avancorpo est. L 'ambiente sporge rispetto al filo del muro di cinta ed è costituito da US 100, 101, 102 
(US 102 si innesta sul tratto murario, più antico, USM 103, a sinistra). Dopo la sua defunzionalizzazione, nell'avancorpo viene 
costruito un vano scala, realizzando un muro contro terra (USM 104) e la porta esterna poi tamponata da USM 118. Nel! 'ultima 
fase, forse di XVIII secolo, il tutto è imbonito ed il vano destinato ad altro uso, con la costruzione di una canaletta (US 107b) insieme 
con l ' acciottolato US 107a. 

lo. Lo spazio interno dell'avancorpo, una volta distrutta la 
scala e rasati i muri, fu pavimentato con un acciottolato col
legato ad una canaletta di scolo per le acque, durante una 
fase tarda di riutilizzo di quest'area (comunque post-rinasci
mentale ). Proseguendo verso ovest si trova un grande 
ambiente (vano 5) pavimentato ad acciottolato, il cui lato 
esterno nord è allineato con la cinta; uno dei setti di spina 
(US 123) forma un'angolata in rottura del muro preesistente 
(cioè sempre il tratto di cinta US 103), con successiva rin
zeppatura del varco; quasi al centro del perimetrale nord di 
questo segmento di cortina si constata la presenza di un'am
pia apertura, in rottura, riferibile ad un portale d'ingresso, 
per ora non collocabile cronologicamente; vi sono poi altre 
tre aperture, a partire dall'avancorpo, relative ad un percorso 
di accesso da nord, probabilmente dal sottostante borgo, e 
realizzate in periodi diversi. 

Più ad ovest, troviamo un altro ambiente (vano 4), carat
terizzato da due angolate a NE e NW che ne determinano 
l'anteriorità rispetto ai vani 3 e 5 che gli si addossano; il 
vano consta di almeno tre fasi costruttive determinate da 

due muri più antichi, con successiva ricostruzione dell'an
golata NE ed infine rifacimento dei muri est e nord. Su gran 
parte del paramento interno della muratura si riscontra la 
presenza di un diffuso imbrunimento dei calcari e arrossa
mento del conglomerato dovuti ad un incendio. I muri con
servano due intonaci sovrapposti, di pregevole fattura e non 
toccati dall'incendio; nell'imbonimento del vano (a sèguito 
di spolio dell'edificio), costituito da macerie e calcinacci, 
v 'erano frammenti di intonaco a soffitto steso su supporto di 
incannucciato e una grande quantità di frammenti di finitu
ra parietale a stucco (databile dalla fine del XVI secolo in 
avanti). Sempre all ' interno del vano 4, al di sotto dell' imbo
nimento di macerie, è venuto alla luce un pavimento in 
tavelle, peraltro già spoliato, su cui (in fase con l 'imboni
mento) fu costruito un muretto contemporaneo al costruen
do palazzo settecentesco. 

Adiacente a questo ambiente si trova il vano 3, costituito 
dal tratto di cinta settentrionale US 136, posto in addosso 
all'angolare NW del vano 4, che risulta tagliato in due 
momenti e successivamente ritamponato; l'interno del vano 
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Fig. 4. Polcenigo, castello. Interno dell'avancorpo: al centro, 
in alto, il vano scala (ancora da scavare); a destra, l 'acciotto
lato e la canaletta che obliterano successivamente il tutto. 

conserva un pavimento, spoliato, in mattoni; al di sotto del-
1 'intonaco i paramenti interni presentano tracce di scottature. 

La cortina muraria prosegue ad ovest con un segmento 
murario (US 140) posteriore alla cinta esistente e specie al 
vano 3. La cinta continua con brani murari di diversa tipolo
gia tra la parte bassa (conci di minori dimensioni) e la parte 
alta, mentre il paramento interno evidenzia cinque fori di 
drenaggio in pendenza: la loro posizione, allineamento e 
pendenza verso est indicano una generale sistemazione del 
terreno effettuata in epoca tarda (post-rinascimentale) nella 
parte interna del sito. 

Nel settore 3 si riscontra una notevole densità edilizia 
dovuta a molteplici fasi di utilizzo del sito: a parte un muro 
tardo (US 143), costruito con materiali raffazzonati e tecnica 
costruttiva sommaria, troviamo un grande fognolo il cui 
speco attraversa in rottura la cinta, fuoriuscendo ali' esterno 
con due grandi mensoloni in pietra che sostenevano una 
struttura a sbalzo; il fognolo non presenta elementi relativi 
alla fase costruttiva ma conserva all'interno materiali cera
mici di XVI secolo. Nell'area è conservata parzialmente una 
cisterna (esposta per m 5,80 a nord e solo per m 2 ad est e 
ovest), formata da muri contro terra a scarpata in opera mista 
(ciottoli, scaglie e mattoni, malta in cocciopesto ); le pareti 
sono quasi completamente spoliate; una volta defunzionaliz
zata, la cisterna venne imbonita con macerie e ciottolame che 
ha dato scarso materiale ceramico della metà del XVI seco
lo. I dati di scavo non consentono di determinare se si trat
tasse di una tipica cisterna alla veneziana, con il riempimen
to di sabbia o misto sabbia/ghiaino, paramenti interni delle 
pareti foderati in argilla e pozzo centrale (come nella rocca 
di Asolo, nella Bastìa di Onigo e in Piazza Venerio ad 
Udine). Poco ad ovest della cisterna un altro muro si innesta 
ortogonalmente alla cortina; tale struttura risulta danneggia
ta dall'incasso di un pozzetto in mattoni che pare ricevere lo 
scarico da una canaletta ricavata (probabilmente nel XVIII 
secolo) sul profilo esterno e sulla cresta della cinta. 

Sempre proseguendo ad ovest è stato rinvenuto un muro, 
ortogonale alla cinta, apparentemente di spessore doppio ma 
che, in realtà, è formato da due strutture appaiate e di diver
se fasi costruttive (fig. 5): la parte occidentale, soggetta a 
vari rifacimenti e precedente a quella costruitavi in addosso 
ad est (US 148), è costituita da un'estremità utilizzante due 
massi sovrapposti in conglomerato, mentre a sud è in bloc
chi calcarei recanti tracce di scottature; il tratto centrale, di 
epoca successiva, è invece realizzato mediante conci di con
glomerato legati da malta friabile ed è scottato anch'esso. 
Infine il successivo segmento di cortina (US 219), collegato 
al muro doppio, presenta un taglio di fondazione realizzato 
su riporti antropici bruno-nerastri definiti "terreni neri"; nel-
1' interno del settore di scavo è emersa ceramica di XV-XVI 
secolo. Lo scavo ha poi evidenziato un muro di terrazzamen
to (US 220a,b) ortogonale e posteriore alla cortina: una 
sezione eseguita in questo settore ha evidenziato la presenza, 
nei cosiddetti "terreni neri", di almeno due intacchi in suc
cessione a lato della cinta (il più alto dei quali riferibile alla 
fondazione di US 219), che dimostrano ulteriormente più 
fasi di rifacimento della cortina odierna. Da notare che dalle 
unità più basse, di colore bruno grigio, riferibili a falde in 
colluvio, provengono frammenti ceramici e resti di fauna di 
età protostorica. 

La cinta nord termina con un grande ambiente di m 13,40 
x 8 (misure interne), .caratterizzato da angolari esterni in 
grandi conci squadrati di calcare; all'interno esso risulta 

Fig. 5. Polcenigo, castello. Il muro "doppio" US 216-219-148 
ecc., ortogonale alla cortina. 
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diviso in due vani di m 6,40 x 8, aventi quote pavimentali 
diverse. La pavimentazione del vano 1, in acciottolato, si 
addossa a due muretti paralleli allineati E-W, entrambi in 
appoggio ortogonale alla parete divisoria e coperti dai resti 
di un incendio: si tratta probabilmente di una scala diretta ad 
un piano soprastante. Adiacente a questo ambiente troviamo 
il vano 2, il cui lato a nord costituisce l'ultimo tratto di cinta, 
mentre, in corrispondenza dell'angolata verso sud (US 222-
223), è lambito dalla strada di accesso al sito castellano. 

Da questa parte fu ricavata una porta centrale al lato ovest, 
in rottura; la pavimentazione è costituita da un acciottolato, 
sotto cui ve n'è uno precedente. Anche in prossimità dello 
stipite nord un'altra lacuna nell'acciottolato, e nel perimetra
le stesso, pare indicare la presenza di altri spogli: un'ipotesi 
che possiamo avanzare è che in una fase di vita precedente ci 
fossero due muri paralleli in addosso a US 223, costituenti 
un corridoio di accesso al vano. All'esterno, in un saggio di 
scavo presso lo stipite di ingresso, sono venute in luce le fon
dazioni con risega del muro US 223, poggianti su due gros
si massi di conglomerato accostati, di forma allungata ed 
orientati E-W: uno presentava un incavo artificiale sulla 
sommità. 

La fondazione del muro tagliava un livello di limo sabbio
so contenente ceramica protostorica, interpretabile come col
luvio, avente spessore di circa cm 20, e infine un secondo 
livello con matrice simile ma frammenti ceramici più grandi 
ed ossa (anche una mandibola di capro-ovino): questo strato 
è in copertura diretta ai massi di conglomerato e dimostra 
una fase di vita in posto non colluviata risalente, in base ai 
materiali, al Bronzo Finale (XIII-XI secolo a.C.). 

Cinta e avancorpo ovest 

In questa zona la cortina odierna (US 239) mostra sempre 
varie ricostruzioni; inoltre il tratto a nord dei contrafforti 
visibili dalla scarpata appartiene ad un'altra fase edilizia, 
come ampie porzioni (rifatte) dei muri rimanenti; verso 
ovest, si trova una struttura, costituita da due grandi blocchi 
di conglomerato allineati, relativa probabilmente ad un ter
razzamento, in appoggio ortogonale alla cinta; una seconda 
struttura corrisponde forse ad un altro terrazzamento di 
epoca tarda (quasi affiorante fuori scavo) in addosso alla cor
tina che, più ad ovest, piega ad angolo retto verso SE con 
un'angolata in conci ben squadrati. 

Note conclusive 

Per comprendere le fasi costruttive del sito, in relazione ai 
dati di scavo, è utile rileggere un documento del 23 luglio 
1738, conservato nell'Archivio di Stato di Venezia 
["Magistrati sopra li Feudi"): "( ... ) la verità fu e è, che il 
borgo, cioè sito Piano di Polcenigo non ha più ne muri ne 
fosse che lo cingano( .. . ) che li muri, che cingevano il castel
lo, qual è in eminenza, sono in parte caduti in rovina per il 
corso del tempo ( ... ) che alcuni d'essi muri, e torri, che erano 
cadenti ( ... ) sono stati, con prudente tutela, demoliti ( ... ) che 
ultimamente li signori co. Ottavio e Minucio fratelli hanno 
fatto abbattere buona parte dei muri residui del castello per 

servirsi di quei materiali nell'erezione d'un magnifico loro 
palazzo ( ... ) hanno alterato tutta l'antica pianta del castello 
stesso, appianando l' eminenze e facendo l' escavazioni cre
dute più proprie ( ... ) che per costruire l'ampio e magnifico 
palazzo che ora vanno erigendo hanno demolito parte dell'a
bitazione stessa ( ... ) alterando tutti i piani e la simitria della 
loro ereditaria ben consistente e decentissima casa"] (da 
MIOTTI, cit., p. 247). Il documento è importante in quanto 
spiega la presenza dell'esteso spolio (riguardante sia i muri 
che i pavimenti) evidenziato nell'indagine; inoltre comprova 
il riuso dei materiali nell'attuale palazzo (tramite la distru
zione degli edifici relativi ai vani 3, 4, 5 oltre che del palaz
zo precedente) e gli spianamenti operati nel settore più ele
vato del sito: a riprova di ciò, anche se una parte degli spia
namenti potrebbe essere stata effettuata precedentemente 
alla costruzione della villa, ma sempre in epoca post
medioevale, sono stati notati all'esterno della cinta nord (ed 
a questa in addosso) scarichi con materiali ceramici e resti di 
limo crudo e scottato misto a carbone; i materiali, per lo più 
trecenteschi, risultano rimescolati con altri più antichi, tra 
cui ceramica protostorica; lo stesso dicasi lungo la strada di 
accesso, il cui muro di contenimento, nel settore vicino all'a
vancorpo ovest, poggia su depositi similari. Gli spianamenti 
asportarono anche il deposito archeologico, con ciò cancel
lando per la quasi totalità i piani d'uso e le superfici utili alla 
messa in fase dei resti. In conclusione, lo spolio sistematico 
delle strutture, ad eccezione dei vani 1 e 2 (utilizzati fino allo 
scorso secolo), è avvenuto durante la costruzione del palaz
zo settecentesco, confermando la continuità di vita dei vani 
3, 4, 5 fino alla loro demolizione e imbonimento (da notare 
che in questi vani la tipologia di intonaci e stucchi è attribui
bile ad un periodo dal tardo XVI al XVII secolo). Altro ele
mento di sicuro interesse sono le estese tracce di incendio 
riscontrate all'interno dei vani 3, 4, 5, poi in parte rifatti e 
reintonacati; tracce di un altro incendio sono riscontrabili nei 
muri perimetrali del grande edificio ad ovest che fu suddivi
so nei vani 1 e 2: questo evento è precedente a quello riscon
trabile nel vano 2 sopra l'acciottolato US 232 (incendio che 
sembrerebbe riferibile al XX secolo, anche sulla base di 
testimonianze locali). Ulteriori tracce di bruciato sono 
riscontrabili sulla parete interna del tratto di cinta US 219. 

Fasi costruttive principali della cortina odierna 

Nell'avancorpo est un elemento discriminante è dato dalla 
presenza dell'intonaco, in fase costruttiva col vano scala, che 
viene steso sia all'esterno sia a ricoprire l'intacco operato sul 
muro US 103 (sempre all'esterno, cioè verso la scarpata) per 
la costruzione del vano 5. Ciò significa che il complesso dei 
vani 3, 4 e 5 esiste già al momento di costruzione della scala. 
In base ai materiali rinvenuti all'interno dell'avancorpo, nel 
settore tagliato dal vano scala, possiamo collocare la costru
zione di quest'ultima alla metà del '500, mentre i dati attual
mente presenti (tipologia costruttiva, materiali adoperati, 
malte, tessitura ecc.) non ci permettono di collocare precisa
mente l'epoca di costruzione dell'avancorpo e del preceden
te tratto di cortina US 103. Il muro nord del vano 4 eviden
zia una ulteriore e più antica fase ricostruttiva, forse prece
dente all'incendio: fatto che indica come il vano stesso sia 
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stato il primo edificio ad essere costruito sull'odierna linea di 
cinta. 

In sintesi, si può affermare che la cortina attuale (fig. 2) è 
il risultato di una serie di costruzioni, demolizioni e rifaci
menti operati in epoca post-medioevale e comunque a parti
re al più tardi dal XVI secolo, allorché il muro, che non 
aveva più funzioni difensive, divenne una semplice recinzio
ne dell'area residenziale, almeno nell'area più alta del sito 
attuale. 

Nel terreno adiacente, sempre sulla sommità dell'altura, 
vengono realizzati edifici che in parte riutilizzano preceden
ti terrazzamenti. Quanto alla cisterna, la sua dismissione 
avviene a partire dalla metà del '500, come risulta dalla pre
senza, nell'imbonimento, di un frammento di piatto decora
to alla porcellana. Nel settore ovest la cortina odierna è carat
terizzata da notevoli rifacimenti; in particolare essa prosegue 
verso sud, sembrando quasi delimitare uno spazio d'ingres
so, cingendo il pianoro più alto del colle con preminente fun
zione finale di terrazzamento. 

Il resto della cinta a sud non è stato oggetto di indagine ma 
solo di una ricognizione: presenta diversi crolli, anche recen
ti, oltre a vegetazione arborea invasiva che impedisce una 
lettura efficace; sono state notate due feritoie e fori (in fase 
costruttiva con la muratura) che tuttavia, in assenza di veri
fica archeologica e della tipologia muraria oltre che dei 
materiali, sono difficilmente databili. 

Per concludere, l'ubicazione esatta delle strutture del 
castello medievale e le sue fasi di vita devono essere ancora 
verificate con altre indagini più mirate. 

Luciano Mingotto, Tullia Spanghero 

San Vito al Tagliamento, Piazza Castello. Indagini 2006 

Si espongono in questa sede i risultati dell'assistenza 
archeologica per i lavori di restauro e ripristino di parte del 
lato sud della cinta muraria rinascimentale presso Borgo 
Castello, a San Vito al Tagliamento, messa in luce nel 1992 
(scavi Geotest s.n.c. di Trieste, cfr. F. SENARDI, P. VENTURA, 
S. Vito al Tagliamento, Borgo Castello. Scavi 1992, 
«AquilNost», 63, 1992, cc. 233-236). 

Ulteriori sondaggi erano stati eseguiti fra il 2003 e il 2004 
nella fascia più orientale, interessata dal riempimento del 
fossato esterno alle mura, in occasione dello scavo per 
un'autorimessa da parte dell'Impresa Polese, che aveva affi
dato il controllo archeologico allo Studio di archeologia 
Stefano Tuzzato di Padova; lo stesso aveva altresì eseguito 
per conto del Comune l'assistenza archeologica durante i 
lavori di restauro del Palazzo Altan, immediatamente all' in
terno della cinta. 

Nell'anno in corso l'intervento in questo settore urbano 
(Direzione Lavori: arch. Paolo Zampese, CISES di San Vito 
al Tagliamento) è giunto alla sua tappa conclusiva, appunto 
con il recupero e parziale ricostruzione delle mura, eseguiti 
dall'impresa Clocchiatti per il Comune, con la supervisione 
della Soprintendenza BAPPSAE del Friuli Venezia Giulia; i 
lavori archeologici sono stati eseguiti dallo Studio di archeo-

Fig. 1. San Vito al Tagliamento, Piazza Castello. Canalizza
zione bassomedievale US -225 e muro di cinta USM 235. 

logia Cipriano-Meloni di Padova, sotto la direzione scienti
fica della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Friuli 
Venezia Giulia (dott.ssa Paola Ventura), fra luglio e ottobre 
2006. 

In questa occasione è stato possibile ultimare lo svuota
mento del fossato e per la prima volta affrontare l'esame 
delle sequenze a monte del muro: sono così venute in luce 
alcune strutture sepolte (rinascimentali e moderne) ed un'in
teressante fase di occupazione bassomedievale; lo scavo dei 
depositi relativi al fossato rinascimentale ha consentito inol
tre il recupero di una discreta quantità di materiale ceramico, 
utile per un più preciso inquadramento cronologico delle fasi 
relative al muro di cinta. Si anticipano pertanto tali dati, 
riservandosi di correlare quanto ora emerso in un quadro di 
sintesi con i lavori degli anni precedenti. 

Sequenza pre-bassomedievale 

La sequenza delle fasi pre-bassomedievali è rappresentata 
da una serie di depositi interessati da dinamiche prettamente 
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Fig. 2. San Vito al Tagliamento, Piazza Castello. Particolare 
deLLa canalizzazione bassomedievale con sponda US 227, depo
sito idromorfo US 241 e taglio US -225. 

naturali, privi di manufatti antropici sufficientemente leggi
bili per consentirne una datazione. 

Il deposito più antico rinvenuto in area è uno spesso depo
sito alluvionale basale (US 231) costituito da ghiaia di 
dimensioni dal millimetrico al pluricentimetrico, interdigita
ta a lingue di sabbia medio-fine. Lo strato si estendeva in 
tutta l'area di scavo. Su questo deposito si sviluppa uno stra
to alluvionale (US 230), costituito da sabbia uniforme e 
radissima presenza di inclusi (frustoli carboniosi). Su US 
230 si accresce un deposito limo sabbioso (US 223) relativo 
ad un suolo esposto, successivamente coperto da un ulterio
re episodio alluvionale (US 228): sulla porzione sommitale 
si forma un ulteriore suolo (US 222) inglobante una molto 
bassa percentuale di inclusi, con rada presenza di manufatti 
antropici in ripresa secondaria, soprattutto maceriume lateri
zio di dimensioni estremamente ridotte. 

Sequenza bassomedievale 

Lo strato antropico più antico, derivato da un'attività diret
ta, può riferirsi ad un deposito di cantiere (US 267) a matri
ce sabbiosa, inglobante una medio-alta percentuale di malta 
in noduli, rinvenuto nella porzione sud-occidentale dell'area, 
vicino al perimetrale est di Palazzo Altan. Questo strato, a 
copertura di US 222, viene coperto da un riporto limoso-sab
bioso piuttosto sviluppato (US 268). Entrambi gli strati sono 
incisi dal taglio di fondazione (US -269) di una spessa strut
tura muraria (USM 270) facente parte del prospetto est di 
Palazzo Altan; una prima analisi della sequenza stratigrafica 
degli alzati fa presupporre si possa trattare della fase più 
antica presente nel perimetrale. La struttura è costituita da 
una spessa fondazione in ciottoli e radi frammenti di laterizi, 
coesi da malta, da cui si dipana un alzato di mattoni. 

Forse relazionabile a questa fase edilizia è il residuo di un 
fossato, ampiamente intaccato dagli interventi successivi. È 
stato infatti rinvenuto un ampio taglio (US -225) esteso per 
20 m circa lungo l'asse nord-sud, dalla porzione centrale del-

l'area di scavo fino al limite sud del cantiere. Esso presenta 
conservata solo la parete ovest, con un'inclinazione di 45° 
circa, in intacco sulla precedente sequenza naturale. Il taglio 
viene coperto da un primo deposito a matrice limo-argillosa 
(US 227) caratterizzata dall'alta presenza di ghiaia, disposta 
lungo le pareti dello scasso, morfologicamente correlabile a 
quella rinvenuta nel deposito alluvionale basale. Questo stra
to sembrerebbe riferibile al residuo della sponda attiva, con
solidata con materiale di risulta dallo scavo del fossato stes
so. Successivamente US 227 viene coperta da un deposito a 
carattere idromorfo (US 241) derivato da una prima impor
tante stasi idrica dell'impianto fossato (fig. 2). US 241 viene 
poi obliterato da un ulteriore deposito da intasamento fango
so (US 242), avente al suo interno numerose intromissioni di 
zolle limose, forse derivate dal decadimento della sponda. I 
depositi relativi al fossato sono stati intaccati direttamente 
dal muro di cinta rinascimentale. 

La tipologia della ceramica rinvenuta in questi strati sem
bra riferirsi ad un arco temporale tra la fine del XIII e la 
prima parte del XIV secolo. 

Sequenza tardomedievale - rinascimentale 

La fase insediativa successiva porta un profondo riassetto 
strutturale nell'intera area. Il fossato in particolare viene 
inciso dall'impianto della cinta muraria ora visibile (USM 
235) (fig. l); USM 235 è costituita da due paramenti paral
leli esterni in laterizi ben organizzati in corsi coesi da malta 
biancastra piuttosto tenace con radi corsi in ciottoli. 
L'interno della struttura presenta un agglomerato di fram
menti laterizi frammisti a ciottoli in percentuale minore, in 
stato di alta coesione strutturale residua. Particolare interes
sante la presenza di un assito ligneo alla base della struttura, 
sul lato est rivolto al canale, costituito da tavole poste in oriz
zontale sul lato lungo e bloccate da una serie di pali. 

Ad USM 235 si legano dei contrafforti in muratura 
(USSM 248, 249, 258, 262) di forma rettangolare, orientati 
est-ovest. USSM 248, 249 sono state rinvenute in inserimen
to diretto nel muro di cinta, USSM 258, 262 legate ad un 
setto ortogonale (USM 259) incluso nella struttura stessa. 
Questi elementi, costituiti da frammenti di laterizi e ciottoli 
legati da malta tenace, hanno probabile funzione di contro
spinta (fig. 3). 

A rinserro della struttura vengono disposti una serie di 
butti differenziati (USS 226, 224) che presentano rielabora
zioni delle matrici idromorfe relative alla precedente fase di 
fossato. Queste unità stratigrafiche inglobano materiale cera
mico più antico, associato a frammenti fittili appartenenti, ad 
una prima analisi, al XV secolo. 

USM 235 presenta alcuni inserimenti murari posteriori. 
Un primo ampio rappezzo della tessitura si presenta nella 
porzione centrale della struttura, sul fronte orientale, dove 
vengono messi in opera una serie di corsi sovrapposti di ciot
toli coesi da malta. L'intera porzione meridionale del muro 
di cinta è relativa ad una fase edilizia successiva; questa 
struttura (USM 278) presenta uno spessore più esiguo rispet
to ad USM 235 ed è costituita da una serie di corsi diciotto
li fluviali frammisti a radi frammenti laterizi coesi da malta 
biancastra. USM 278 porta la suo interno un getto di inerti 



421 NOTIZIARIO ARCHEOLOGICO 422 

(laterizi frammentati e ciottoli) costipati tra i due paramenti 
esterni. Ad USM 278 si addossano due depositi di rinserro: 
US 276, a matrice limo-argillosa, contiene un'alta percentua
le di elementi da distruzione edilizia ed è coperta da uno stra
to limoso-sabbioso (US 277) caratterizzato dalla bassa per
centuale di inclusi. 

Questa fase edilizia sembra riscontrarsi anche nel perime
trale est di Palazzo Altan, dove sulla struttura di probabile 
datazione bassomedievale si inseriscono un paramento (USM 
272) fondato con ciottoli e frammenti di laterizi ed un alzato 
costituito da mattoni di piatto ordinati in corsi regolari. 

Il muro di cinta porta associato nella sua porzione orienta
le un ampio fossato, orientato nord-sud, ad intacco diretto 
delle ghiaie basali US 231. La prima fase di fossato attivo 
viene obliterata da un intasamento idromorfo (US 104), 
caratterizzato da un'alta presenza di gasteropodi e rade 
bivalve ed inglobante frammenti ceramici appartenenti ad 
una prima analisi al XV secolo. Questo deposito viene coper
to da un butto di bonifica (US 161) con ghiaia in ripresa e 
radi frammenti di laterizi; successivamente l'ulteriore fase di 
canale produce due spessi depositi asfittici in successione, il 
primo (US 206) caratterizzato dalla presenza di livelli tabu
lari di sabbie e il secondo (US 205), a matrice più compatta 
e coerente, con malacofauna e frammenti ceramici. Su US 
205 viene gettato uno spesso strato di materiale da distruzio
ne edilizia (US 204), posto a bonifica del deposito fangoso 
sottostante, derivante dal parziale abbattimento del muro di 
cinta. US 204 sembra appartenere ad un periodo tardo
cinquecentesco e viene successivamente obliterato da un 
deposito sempre idromorfo (US 160), ultima fase di intasa
mento del canale, coperto da un'ulteriore falda fangosa (US 
198) con alta percentuale di frustoli carboniosi. 

Sequenza moderna 

Su US 198 viene steso un ampio riporto (US 202) con sab
bie selezionate a bonifica e disattivazione del fossato. 
Questo deposito esteso a tutta l'area di scavo segna un netto 
cambio di destinazione dell'area presa in esame, con l'obli-

Fig. 3. San Vito al Tagliamento, Piazza Castello. Muro di cinta 
USM 235 con inserimento del sistema di contrafforti USSM 
258, 262, 259. 

terazione della cresta del muro di cinta. US 202 porta mate
riale ceramico riferibile ad una prima analisi al XVII - XVIII 
secolo. 

In un contesto cronologico meno preciso sono state indivi
duate alcune strutture murarie ed un pozzo. 

Ad incisione dei depositi più superficiali sono state rinve
nuti due setti murari (USSM 254, 256) costituiti da ciottoli 
fluviali e radi frammenti laterizi, coesi da malta di calce piut
tosto coerente. Queste strutture sono orientate est-ovest e 
disposte tra loro in parallelo: si presentano conservate per un 
metro circa e la loro funzione non risulta chiarita. 

Nella porzione centro-meridionale dell'area di scavo un 
taglio (US -279) incide il muro di cinta US 235 per la messa 
in opera di un pozzo (US 280) di forma ellissoidale; l'infra
struttura è stata rinvenuta fino ali' esaurimento dei suoi corsi, 
costituiti da laterizi con bassa percentuale di malta. Particolare 
interessante un assito ligneo alla base del primo corso, forma
to da assi sagomate e connesse da grossi chiodi. 
L'infrastruttura si imposta inoltre sul substrato ghiaioso; al suo 
interno un primo riempimento a matrice idromorfa (US 282), 
relativo alla decantazione del deposito interno, viene coperto 
da uno strato sabbioso-limoso con alta percentuale di materia
le da distruzione edilizia. Il pozzo viene successivamente inte
ressato da un'ampia fossa di spoliazione (US -283) che dal 
piano di campagna attuale si approfondisce fino ad intaccare 
l'infrastruttura lasciando gli ultimi cinque corsi residui. 

Nella porzione meridionale dell'area di scavo è stato rinve
nuto un ampio taglio di livellamento (US -263) da relazionar
si ad una fase di risistemazione areale, colmato da uno strato 
limoso-sabbioso (US 266) con bassa percentuale di inclusi, 
successivamente coperta da uno spianamento limoso-sabbio
so (US 264) con un'alta percentuale di materiali quale malta, 
laterizi frammentati, ceramica. 

Marco Cagnoni 

San Vito al Tagliamento, Piazza del Popolo. Sorveglianza 
archeologica 2005-2006 

Tra l'aprile 2005 e il marzo 2006 si sono svolti i lavori di 
ripavimentazione della Piazza del Popolo di San Vito al 
Tagliamento, a cura del Comune, che ha affidato allo scri
vente la sorveglianza archeologica durante i lavori di scavo 
(rimozione della pavimentazione esistente e scavi per i sot
toservizi), sotto la direzione scientifica della dott.ssa Paola 
Ventura della Soprintendenza per i Beni Archeologici del 
Friuli Venezia Giulia. 

L'asporto della vecchia pavimentazione, realizzata - tra il 
1948 e il 1952 - in porfido su una preparazione in sabbia e 
ciottoloni, per uno spessore complessivo di 40 cm, ha evi
denziato che la sua posa in opera aveva provocato l'abrasio
ne per circa 30-40 cm delle precedenti sequenze stratigrafi
che, con la conseguente distruzione della maggior parte della 
documentazione archeologica; le uniche tracce rinvenute 
sono dunque in negativo. 

I lavori erano stati preceduti da un'indagine georadar, che 
aveva messo in evidenza tre più ampie anomalie allungate in 
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Fig. 1. San Vito al Tagliamento, Piazza del Popolo. Fognalo 
Struttura 2. 

senso SSW-NNE, con versanti inclinati definiti da curve di 
livello subparallele, che si è chiarito corrispondere ad altret
tanti alvei, in seguito disattivati e progressivamente riempi
tisi con sedimenti fini (limo argilloso), che incisero con dire
zione NNE-SSW in epoca tardiglaciale l'ampio alveo 
ghiaioso su cui è oggi edificato il centro di San Vito. La parte 
sommitale di tali alvei appare in alcuni punti consolidata e 
bonificata con apporti di terreno argilloso bruno chiaro con
tenente residui di materiale edilizio, privi di qualunque ele
mento datante; analoghi interventi di bonifica hanno interes
sato un tratto sinuoso di una roggia di età storica individua
to in corrispondenza dei lati nord e est della Loggia comuna
le. 

6 I 
1 m -·-·-·- .. -·-· -·-·-·-·-· ~., 

Fig. 2. San Vito al Tagliamento, Piazza del Popolo. Sezione del 
fogno/o Struttura 2. 

Lungo il lato sud della piazza e in corrispondenza dell 'at
traversamento nord-sud tra le vie Sarpi e Marconi si sono 
individuati lacerti di due fognoli ortogonali (Strutture 1 e 2, 
fig. 1 ), di forma e dimensioni uguali a quelle degli altri 
fognoli individuati in precedenti interventi in altri punti del 
centro storico sanvitese. Le due strutture hanno copertura a 
volta formata da 18 mattoni posti a raggiera, due pareti ver
ticali costituite da 7 corsi di mattoni, fondo costituito da un 
unico livello in mattoni sotto il quale altri 2 corsi fungono da 
fondamenta. Sono realizzate in mattoni di modulo 25 x 14 x 
5 cm, con 117 cm di larghezza x 95 cm di altezza massima 
(fig. 2). 

Pressoché al centro della piazza, 7 m circa a nord dell'an
golo nord-est della Loggia, è stata individuata una fornace 
per calce (Struttura 3). Scavata a spese dello sterile, essa ha 
forma subcircolare con 3,50 m circa di diametro, profondità 
massima residua di circa 120 cm, fondo debolmente conca
vo e pareti da subverticali a inclinate (fig. 3). Lo sterile sab
bioso in corrispondenza del taglio della Struttura 3 si presen
ta indurito ed arrossato per azione del fuoco e in parziale o 
più marcato collasso all'interno (US 9, 12-13), a coprire 
falde in scivolamento spondale in ghiaietto (US 1 O) e sabbia 
fine (US 11) a sud, mentre a nord sulla parete si addossano 
falde di ghiaino (US 14) e di sedimento argilloso sabbioso 
con calce e ghiaietto (US 15), sulle quali si depositano pic
coli lembi di deposito argilloso con residui di calce (US 19, 
20); tali falde colmano l'intercapedine residua tra le pareti 
subverticali della fossa ed i muretti in ciottoloni calcarei 
sovrapposti a secco che delimitano lo spazio funzionale della 
fornace e sono tuttora parzialmente riconoscibili (US 16); la 
parte superiore del riempimento è costituita da un livello di 
4 7 cm di spessore massimo in terreno antropico nerastro, 
compatto e a frattura poligonale, contenente ciottoloni, ciot
toli e frammenti di mattoni (US 17), che rappresenta la defi
nitiva bonifica della struttura. All'interfaccia inferiore di US 
1 7 si concentrano in sequenza suborizzontale mattoni spez
zati, a marcare la testa di US 18, livello che raggiunge i 60 
cm di potenza massima di terreno pulverulento grigio con 
frequenti ciottoli e clasti calcarei spesso parzialmente calci
nati; US 18 rappresenta la disattivazione della struttura con 

Fig. 3. San Vito al Tagliamento, Piazza del Popolo. Fornace 
Struttura 3. 



425 NOTIZIARIO ARCHEOLOGICO 426 

lo scarico di residui di lavorazione. La base del riempimen
to, in cui si riconoscono un livello di calce (US 21, 1 O cm 
circa), un potente livello di carbone (US 22, 15 cm circa) e, 
sul fondo , un debole livello di sabbia fine scottata (US 23, 5-
7 cm circa), rappresenta i residui di attività della Struttura 3. 

Resta estremamente difficile determinare la cronologia di 
essa, in assenza nel riempimento di qualunque elemento 
datante; la sua verosimile relazione con gli interventi edilizi 
che a più riprese hanno interessato questo settore della piaz
za (in particolare la Loggia) ne suggeriscono una datazione 
probabilmente non anteriore al XIV secolo. 

Nel settore nordorientale della piazza, nello slargo anti
stante il sagrato del Duomo, al di sotto della consueta 
sequenza della precedente pavimentazione, è comparsa la 
fondazione residuale in mattoni e ciottoli legati con malta di 
un pilastro rettangolare (0,90 x 0,65 m), perfettamente alli
neato con il fronte porticato del lato nord della piazza, di cui 
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forse rappresenta traccia di un'originaria prosecuzione 
verso est poi demolita per dare spazio ali' accesso al sagra
to, alla base del cui gradino inferiore si è messa in luce trac
cia di una canalina in mattoni della lunghezza complessiva 
di 9 m (Struttura 5). La canalina ha sezione rettangolare, 
priva di copertura, ed ha fondo formato da una fila di mat
toni posti di piatto trasversalmente; delle pareti, abrase, si 
conservano fino a 3 corsi di mattoni sovrapposti; la larghez
za complessiva è di circa 50 cm. È possibile che l ' interven
to di demolizione di queste strutture vada messo in relazio
ne con l'edificazione del campanile (metà XV secolo), testi
moniando la precocità nella definizione anche di questo set
tore della piazza, che risalirebbe quindi al tardo XIV - ini
zio XV secolo. Non è stato purtroppo recuperato alcun 
reperto datante. 
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