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PRAMARINE DI SESTO AL RÉGHENA
COMMISTIONI CULTURALI DI UN SITO DEL BRONZO
RECENTE TRA RADICAMENTO TERRITORIALE
E CONTATTI PADANO-ADRIATICI

Tra il 1986 e il 1991 l'Università di Trieste ha
condotto una serie di indagini, dirette dal dott.
Fausto Gnesotto, in località Pramarine (comune di
Sesto al Réghena, PN), volte a verificare l'esistenza
di una frequentazione protostorica segnalata da
numerosi ritrovamenti di superficie. Gli scavi hanno
restituito alcune strutture riconducibili ad un abitato
di tipo umido, nonché numerosi materiali che hanno
permesso di inquadrare il sito nell'ambito del
Bronzo recente 1.
In questa sede si propone un'analisi del repertorio ceramico proveniente dal deposito 2 ; il campione
tipologico presentato è tanto più significativo considerando la scarsità di fonti archeologiche che documentino in modo consistente il Bronzo recente nel
Pordenonese: la diffusa frequentazione dell'area in
questo periodo è infatti attestata per lo più da ritrovamenti di superficie3. I materiali che esaminiamo
rappresentano dunque un interessante contributo
alla conoscenza di questo territorio nel Bronzo
recente.

Inquadramento geografico e cronologico del
sito
La località Pramarine si trova in comune di Sesto
al Réghena, in aperta campagna, a 800 m circa a
sud-ovest rispetto all'abbazia e sulla riva destra del
fiume che attraversa la cittadina.

Il territorio comunale si colloca nella pianura
meridionale della provincia di Pordenone, al confine
con la provincia di Venezia, sul limite inferiore della
fascia delle risorgive. L'ambiente entro cui si inserisce il sito è caratterizzato dalla ricchezza di acque
sorgive e di falda, e da numerosi piccoli corsi d'acqua tra cui il principale è il fiume Réghena, che ha
origine nel comune di Casarsa della Delizia, per poi
dirigersi verso sud attraverso i territori di San Vito al
Tagliamento e Sesto, e confluire quindi nel Lémene,
che, superata Concordia, sfocia nella laguna di
Caorle. Il corso del fiume Réghena è rimasto sostanzialmente invariato negli ultimi 7000 anni e percorre una larga depressione incisa dal Tagliamento tra il
Tardi glaciale e l'inizio dell' Olocene4.
L'attuale direttrice Réghena-Lémene doveva rappresentare nella tarda età del bronzo un importante
asse di contatti nord-sud: lo dimostrano i numerosi
siti del primo Bronzo recente individuati lungo il
suo corso tra i territori di Casarsa e di Sesto al
Réghena e, più a sud, gli insediamenti di Concordia
e di San Gaetano di Caorles, geograficamente favoriti da una buona posizione rispetto alle vie di comunicazione terrestri e dotati di un accesso particolarmente favorevole al mare.
Durante il Bronzo recente il basso corso del
Tagliamento, grosso modo dall'altezza di San Vito,
era probabilmente spostato più ad ovest6, e da esso
si diramava il fiume Lémene, sulla direttrice dell'attuale abitato di Sesto al Réghena. Il sito di
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Pramarine non doveva trovarsi in una zona paludosa, ma doveva presentare comunque le caratteristiche di zona umida per la ricchezza di acque di falda
e di superficie, con una morfologia ad isolotto determinata dalle dinamiche geoidrologiche: processi
erosivi e di divagazione fluviale abbastanza marcati
avevano rimodellato i depositi sedimentari della pianura producendo una conformazione a dossi e terrazzamenti, di cui è indizio anche il piano antropico
dalle quote irregolari individuato nello scavo7.
L'area di Sesto al Réghena ha conservato nel
tempo caratteristiche di attrattiva per la presenza
antropica. Coevo al contesto di Pramarine è infatti il
sito di Case Campatti, da cui proviene anche un'ascia ad alette mediane di tipo Gmunds, e va ascritta
ancora al Bronzo recente anche l'ascia a cannone
trovata presso Bagnarola dal Bertolini9; nel corso
dell'età del ferro, in un quadro di progressiva rarefazione delle presenze nella Destra Tagliamento, frequentazioni sono attestate da alcuni bronzi sporadici, come la spada ad antenne del tipo Fermo, di probabile pertinenza funeraria, dell'VIII secolo a.C., e
un bronzetto di suonatore del V secolo a. C. 1o; l'età
romana vede, in un quadro ambientale ormai mutato, un'intensa occupazione agraria del territorio, sul
quale si affermò, a partire dall'VIII secolo d.C., il
florido centro culturale rappresentato dall'Abbazia
Benedettina di Santa Maria in SylvisI 1.
Pramarine, sulla base degli indicatori cronologico-culturali che esamineremo in seguito (in assenza
di analisi radiocarboniche o dendrocronologiche ),
sembra coprire un periodo che va dalla fase di passaggio tra il Bronzo medio e il Bronzo recente a tutto
il Bronzo recente pieno, ma non sembra arrivare alla
fine di questa fase. La nascita del sito coincide quindi con l'inizio di un ciclo di grande espansione del
popolamento ne Il 'intero territorio regionale; labitato sembra però già esaurito prima della crisi generalizzata che tale ciclo di popolamento subisce nella
pianura friulana al passaggio al Bronzo finale. I
motivi dell'abbandono prematuro del sito sono solo
ipotizzabili 12 : forse bisogna pensare ad un precoce
peggioramento climatico in quest'area, riconoscibile nelle deboli ingressioni alluvionali precedenti
l'alluvionamento vero e proprio, che sigilla le fasi
protostoriche prima della frequentazione romana13.
Un altro motivo del decadere di un centro come
Pramarine può essere visto nel sorgere, in una fase
avanzata del Bronzo recente, di un centro strategicamente importante come Concordia.
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Lo scavo
Lo scavoI4 ha messo in luce una sistemazione a
bonifica straminea e lignea commista a molto materiale fittile, presente in abbondanza sia sopra che
sotto'-, il tappeto orizzontale; esso era costituito da un
intreccio vegetale dall'ordito orientato in senso
nord-sud, ortogonalmente alla direzione dei flussi
d'acqua provenienti dalla vicina roggia. La struttura
era inoltre ancorata a paletti infissi nello strato sottostante, un deposito sabbioso-limoso di origine fluvio-lacustre, saturo d'acqua, poggiante sul substrato
ghiaioso su cui insiste la falda idrica, per isolare la
quale era stata probabilmente costruita la bonifica.
Verso ovest la sua composizione variava con il progressivo innalzarsi della quota del piano antropico: i
materiali ceramici tendevano a diminuire lasciando
prevalere la componente straminea. Procedendo
ancora verso ovest si incontrava invece un tavolato
ligneo ben strutturato con una disposizione sovrapposta di tavole, orientate diversamente tra piano
inferiore (con andamento N-S) e superiore (orientate N-E/S-W).
L'interpretazione proposta per l'area messa in
luce, purtroppo limitata e non ulteriormente estendibile per la presenza di piantagioni e arativi, è quella
di una zona marginale all'insediamento, con funzione di contenimento dei flussi idrici nei bassi morfologici (l'impianto stramineo) e di collegamento tra
gli alti morfologici (il tavolato). Il deposito antropico, identificato come unità stratigrafica indistinta al
suo interno (US 6), non risulta articolato in fasi: la
presenza di materiali ceramici sia sopra che sotto il
piano vegetale non sembra corrispondere a diversi
atti deposizionali bensì al degrado della bonifica.

I materiali ceramici
I materiali fittili provenienti dallo scavo (circa
4000 frammenti) sono depositati per la maggior

parte presso il Comune di Sesto al Réghena, e in
parte al Museo Nazionale di Aquileia.
Non essendo stata individuata un'articolazione
stratigrafica interna al deposito, ed essendo i materiali omogenei per caratteristiche morfo-tipologiche
e d'impasto, il complesso ceramico è stato esaminato dal punto di vista tipologico. Anche in senso topografico la disposizione dei frammenti non sembra
rispecchiare una successione temporale della depo-
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sizione, quanto piuttosto una diversa concentrazione
di essi dovuta, come abbiamo visto, alle caratteristiche morfologiche dell'area su cui si imposta la bonifica.
a) Analisi degli impasti
I frammenti si presentano polverulenti, prevalentemente di piccole dimensioni, e dalle superfici e
fratture piuttosto dilavate.
Nel complesso i manufatti non rivelano grosse
differenze nella scelta della materia prima e nel trattamento delle componenti dell'impasto: sono visibili in sezione inclusi organici, a concentrazione irregolare, e gli inclusi inorganici aggiunti in funzione
di degrassante sono notevolmente eterogenei e disomogenei per dimensione e concentrazione, pur
essendo in genere poco numerosi. Si segnala la presenza massiccia di cocciopesto, presente in quasi
tutte le qualità d'impasto, con preferenza per quelle
mediamente grossolane. In frattura il corpo ceramico si presenta per lo più bigio-scuro, le superfici dei
vasi sono spesso interessate da "chiazze di cottura",
mentre le produzioni più fini, solitamente di colore
nero-bruno sia in superficie che in frattura, dovevano essere cotte invece in ambiente riducente ben
controllato.
La ceramica esaminata è complessivamente piuttosto grossolana, con un corpo per lo più disomogeneo e una lavorazione non particolarmente accurata
anche delle superfici.
È possibile tuttavia distinguere tra due impasti
che si differenziano per alcune caratteristiche di
componenti e di lavorazione.

Impasto A (la maggior parte dei pezzi): il corpo
ceramico rivela una forte componente argillosa, e si
presenta disomogeneo, con inclusi di diverse dimensioni e di vario genere (è visibile una forte percentuale di cocciopesto) disposti disordinatamente.
Notevole il grado di variabilità della compattezza,
così come degli esiti di cottura, con colori che variano dal giallo al rosato, dal rosso al nero.
Nello stesso impasto si riconoscono una produzione con inclusi più fini e disposti più regolarmente (Impasto A semifine), e una con corpo ceramico molto omogeneo e inclusi minuti (Impasto A
fine).
In Impasto A grossolano sono realizzati prevalentemente dolii e scodelloni, mentre l'impasto fine si
trova di solito in forme come scodelle e ollette. Le
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superfici sono trattate solo con lisciatura, più accurata in certi esemplari in ceramica fine.

Impasto B: matrice un po' più sabbiosa, riconoscibile per la lucentezza delle componenti micacee,
ed inclusi più piccoli, omogenei e distribuiti più
regolarmente, cosicché il corpo ceramico risulta più
compatto. È presente la chamotte, in scarsa misura e
in pezzature minute. Questo impasto è numericamente meno presente dell'A, ed ha minore variabilità: il suo esito di cottura vira sempre al bruno-grigio, solo a volte con chiazze rosate.
Ha anch'esso una versione semifine, con inclusi
minuti e poco visibili, ben amalgamati alla matrice,
che però resta un po' granulosa o assume una distribuzione a lamelle, e una.fine, che rappresenta la produzione ceramica più curata e di migliore qualità
estetica del sito, con esito sempre nerastro.
In Impasto B sono realizzate per lo più olle, e la
variante fine è destinata a recipienti di piccole
dimensioni. Le pareti sono anche in questo caso
semplicemente lisciate, a volte lucidate.
La tecnica della lucidatura è utilizzata non solo in
vasellame fine, ma anche sulla superficie interna di
alcune olle, per diminuirne la porosità rendendo il
vaso maggiormente adatto a contenere liquidi.
La distinzione tra due impasti e, al loro interno,
fra le varianti, sembrerebbe quindi corrispondere
almeno in parte a diverse destinazioni funzionali del
vasellame.
b) Analisi tipo-cronologica dei reperti
Nelle tavole è proposta una selezione dei reperti
più significativi, rappresentativa della tipologia dei
materiali. I frammenti che non esamineremo in questa sede non aggiungono ulteriori indicazioni cronologiche o tipologiche utili alla comprensione del
contesto, trattandosi per lo più di pareti o di elementi generici, spesso di dimensioni estremamente ridotte. Proporremo un esame complessivo del campione
tipologico, attraverso l'analisi specifica dei materiali1 s, soffermandoci sugli aspetti più significativi per
l'inquadramento del sito e dell'area. I confronti verranno per lo più citati in nota.

Dolii. Questa classe è documentata da numerosi
frammenti, per lo più generici (semplici orli appiattiti o arrotondati) o estremamente frammentari; perciò il campione rappresentato (fig. 111-4) è sufficiente a rendere conto delle tipologie presenti. Il
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dolio n. 1 trova confronti, per la sintassi decorativa,
soltanto in Friuli, in esemplari di dolio o scodellonel6 con la stessa impostazione di un cordone che
demarca il limite superiore della superficie rusticata,
struttura che ritorna anche nello scodellone di fig.
2/12, che si differenzia dal primo per le impressioni
digitali sull'orlo e sul cordone.
È opportuno richiamare alcune osservazioni sulla
diffusione della decorazione rusticata, consistente
nell'applicazione sulla superficie del vaso di uno
strato d'argilla, poi modellato irregolarmente con
ditate e trasporto dell'argilla stessa11; tale decorazione, che rappresenta il 17% dei decorati a Pramarine
(cfr., oltre ai frr. 1 e 12, anche quelli di figg. 10/87,
191152-155 e 21/174), sembra particolarmente attestata nella bassa pianura friulana centro-occidentale 18. Come è stato suggeritoI9, questa decorazione
potrebbe derivare da un'interpretazione locale del
motivo a campitura di bugne: in effetti il frammento
di Panigai è un'esplicita commistione tra le due tecniche.
È verosimile che il particolare successo locale di
questo motivo rientri in una più vasta tendenza alla
diffusione sia in Veneto che in area terramaricola e
subappenninica delle decorazioni basate sulla resa
scabra delle pareti del vaso20.

Scodelloni-dolio. Hanno profilo troncoconico o
troncoconico-arcuato (fig. 1/5-8), in prevalenza con
bordo bilateralmente espanso (''orlo a T") e cordoni
digitati sul corpo, e rientrano in tipologie ben documentate nel Bronzo recente veneto e friulano21.
Scodelloni. Gli esemplari con bordo internamente
aggettante (fig. 1/6 e 8) sono riconducibili al tipo 35
di Cardarelli (CARDARELLI 1983, tav. 19), datato al
BRI e ben attestato anche in Veneto22.
Si distingue poi un gruppo di frammenti con
bordo assottigliato e, per lo più, corpo arcuato (fig.
2), che sembrano riconducibili a modelli particolarmente diffusi in area veneta23 e risalenti in alcuni
casi, come ad esempio il fr. di fig. 2/1 O, alla tradizione del Bronzo medio24.
Gli scodelloni nn. 11 e 15 hanno vasca pressoché
emisferica e medie dimensioni; sono entrambi riconducibili a tipi del primo Bronzo recente attestati in
Friuli e Veneto e fino ad area terramaricola2s. Sono
ben attestati anche gli scodelloni troncoconici (fig.
3), in due varianti: con orlo articolato, leggermente
flesso verso l'esterno (nn. 16, 17 e 20), oppure non
distinto (nn. 18-19).
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Gli scodelloni-olla nn. 41 e 42 di fig. 7 presentano una vasca troncoconica che forma una spalla su
cui è impostata una presa. L'orlo è esoverso e dal
bordo leggermente profilato nel frammento n. 41,
inclinato verso l'interno con un leggero aggetto
esterno nel n. 42. I confronti sono spesso generici in
Friuli26, pochi in Veneto21, mentre trovano un buon
riscontro in area terramaricola e subappenninica2s,
dove la struttura del vaso risponde abbastanza bene
allo schema dei nostri esemplari, che risultano essere una sorta di passaggio verso le forme carenate.

Scodelle. Tra gli esemplari a profilo troncoconico
si segnala il n. 20, per la cui decorazione, in base ad
alcuni confronti veneti29, si potrebbe forse ipotizzare un originario sviluppo a reticolo, motivo diffuso
nel primo Bronzo recente, pur se più frequentemente associato ad olle ovoidi3o.
Un gruppo di esemplari (fig. 4/21-24) ha forma
arcuata con, nella parte superiore, un cordone o
bugna impostata su cordone orizzontale (n. 23), con
confronti in Friuli e in Veneto in contesti del Bronzo
recente iniziale3I. Di più lunga durata tra Bronzo
medio e Bronzo recente appaiono le scodelle con
vasca a calotta emisferica (fig. 4/25-27)32.
Olle. Tra gli esemplari con profilo biconico, se ne
distinguono due con breve orlo ispessito e aggettante (fig. 5/31-32), riconducibili a modelli diffusi nel
Bronzo medio di area terramaricola33, e attestati
localmente anche nel Bronzo recente34. La grande
olla n. 33, d'impasto semifine, è riferibile al Bronzo
recente3s.
Tra gli esemplari a spalla convessa marcata, pertinenti a forme ovoidi o globose, se ne distinguono due
con orli a tesa interna (fig. 5/28a-b) e due con orlo a
tesa inclinata ed ispessita (nn. 29 e 30), questi ultimi
probabilmente dipendenti da modelli risalenti al
tardo Bronzo medio (CARDARELLI 1983, tipo 97a, tav.
18: BM e/o BR; MARCHESAN 1985, tipo 35, fig. 5:
BM2); questi frammenti sono verosimilmente inquadrabili tra Bronzo recente iniziale e pieno, in base ai
confronti distribuiti dal Friuli orientale a tutto il
Veneto36. È poi presente un altro gruppo di frammenti caratterizzati da orlo nettamente svasato (fig. 6/3639), riferibili al Bronzo recente non avanzato37.
Il frammento n. 3 5, dall'andamento sinuoso con
spalla leggermente marcata e orlo rettilineo, trova
confronti in siti friulani e veneti del Bronzo recente,
risalendo anch'esso tuttavia a modelli del tardo
Bronzo medio3s. Altri esemplari hanno profilo ovoi-
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de con spalla sfuggente e breve orlo svasato, come il
frammento n. 40, accostabile al tipo 94 di Cardarelli
(CARDARELLI 1983 , tav. 20)39.
Il frammento n. 43 , con alto orlo svasato nettamente articolato su spalla marcata, trova confronti in
Friuli ed in area subappenninica4o, correlandosi
forse con antecedenti più antichi (Visco: URBAN
1993, tav. 8/3b).
Nell'olletta n. 44 su una vasca emisferica si imposta una spalla molto accentuata ed ispessita cui
segue un breve orlo "a colletto", sul quale resta traccia di un'ansa sopraelevata forse del tipo "a fronte
triangolare"; l'esemplare è confrontabile con uno da
Ponte San Quirino (GERDOL, STACUL 1978, fig. 4/2)
e va probabilmente posto in relazione con produzioni di Bronzo medio41.

Tazze e ciotole carenate. Nel ricco repertorio di
recipienti carenati (figg. 7-8/45-61; 17/127-130) è
difficile riconoscere gruppi omogenei per l' estrema
varietà di dimensioni, articolazione e proporzioni
dei diversi esemplari. Si può tuttavia rilevare la prevalenza, nel complesso, di esemplari con diametro
all'orlo pari a quello alla carena, oppure con parete
poco svasata o rientrante. Sostanzialmente assenti le
decorazioni, sono presenti diverse varietà di anse (a
nastro, a lobo, a fronte triangolare) e prese (forate, a
linguetta). Tra le forme di medie dimensioni, il
frammento n. 45 ha due soli riscontri 42, mentre il n.
48 propone diversi confronti e può essere accostato
al tipo 69 di Cardarelli43. L'orlo di fig. 7I 4 7 trova
confronto in un carenato da Variano - II fase
(CORAZZA 2003 , fig. 3/5); un simile aggetto interno
è presente anche in una tazza di San Michele di
Val es tra in ambito terramaricolo (BRONZONI 1997,
fig. 204/19). Il carenato n. 49 invece, l'unico a possedere una vasca piuttosto bassa44, presenta un'ansa
a nastro impostata sotto l' orlo, per la quale l'unico
confronto proviene dalla vicina Rividischia (TASCA
1999, tav. XIV/8). L'alta percentuale di tazze carenate di dimensioni molto piccole (fig. 8/50-53) sembra essere una caratteristica peculiare del complesso
di Pramarine, senza riscontri precisi in altri siti45. Il
carenato medio-piccolo n. 54 è invece una forma
conosciuta in regione (forse riferibile al tipo 49 di
Cardarelli) ed oltre46. Il gruppo di carenati a profilo
aperto (fig. 8/57-61) si compone di recipienti diversi per funzione e dimensione, dal grande scodellone
al bicchiere. Il frammento n. 57, la cui inclinazione
è suggerita dall'andamento della carena per l'esi-
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guità dell'orlo, ha confronti di varia provenienza47.
Il frammento n. 59, l'unico con una vasca nettamente troncoconica, è inseribile tra i tipi assegnati al
Bronzo recente (CARDARELLI 1983, tav. 19, tipo 46),
mentre per l'impostazione della presa si confronta a
Braida Roggia (BoRGNA 1994, fig. 37/94) e a Ponte
San Quirino (GERDOL, STACUL 1978, fig. 3/8). La
presa stessa tuttavia non ha riscontri in periodo del
medio e tardo Bronzo, rispondendo piuttosto a tipologie molto più tarde (CARDARELLI 1983, tav. 21 ,
tipo 127, BF e F). Anche le tazzine o bicchieri nn. 56
e 58 sembrano poco comuni nel Bronzo recente48.
Numerose attestazioni hanno invece lo scodellone
carenato n. 6149 e la tazza n. 60, pertinente al tipo 19
di Cardarelli (CARDARELLI 1983, tav. 19, tipo 19,
BR) e simile a quello datato dalla Capoferri al BM3
e/o BRl (CAPOFERRI 1988, tav. LI/13). Tazze simili
a quest'ultima sono presenti a Casti6ns di Strada,
Muzzana e Nivizeso, e in tutto il Venetos1, anche se
spesso con profilo più angolato.

Singoli elementi tipologici
Anse. Le anse, per lo più associabili a vasi di
medie e grandi dimensioni, sono prevalentemente a
nastro verticale, in genere a sezione molto spessa e
luce piuttosto stretta, in continuità con la tradizione
del Bronzo medio (figg. 12-17); le anse a nastro verticale insellato e rastremato verso l'alto (fig. 13/ 101102) sembrano in particolare discendere da modelli
arcaici comuni all'area carsicas2. Tra le anse tubolari
(figg. 15/ 112 e 114), la n. 114 presenta due cordoni
formanti altrettante ellissi ai due lati di essa, motivo
che ritorna anche in altre anse e pseudoanse di
Pramarine (nn. 113, 115 e fig. 11193). La decorazione, associata ad anse tubolari, a maniglia o a pseudoanse, ricorre tra tardo Bronzo medio e Bronzo
recente in una vasta area compresa tra il Carso, il
Friuli, il Veneto, l'Alto Adige, l'area terramaricola ed
il versante adriatico fino alla Puglias3; un esemplare
proviene anche dalla Slavonia54. Alcune ricorrenze
regionali del motivo, a cui si può assimilare in particolare il frammento n. 113, sembrerebbero anche
connesse con una rielaborazione locale delle anse
carsiche "a espansioni aliformi"ss e sono state quindi
definite "pseudoespansioni aliformi"56. La vastità
dell'area di diffusione del motivo fa tuttavia pensare
alla circolazione di un modello preciso57.

55

JESSICA BOTTI

Alcuni frammenti (fig. 16/119-121) attestano la
presenza delle anse a fronte triangolare, tipiche dell'areale carsico-istriano e del Friuli orientale tra
Bronzo medio e Bronzo recente (CARDARELLI 1983,
tav. 18, tipo 111: BM e/o BR) e documentate in tutto
il Friuli orientale e centrale fino a raggiungere la
sponda occidentale del Tagliamentos8. Il fiume friulano rappresenta un filtro, ma in direzione opposta,
anche per la diffusione di alcune tipologie di apofisi
di anse, in particolare di quelle lobate, rientranti nel
repertorio tipologico subappenninico, soprattutto
padano-veneto, del Bronzo recente (LEONARDI 1979,
tav. 1, tipo 32; MARCHESAN 1985, fig. 9, tipo 87):
esse, ben rappresentate con molte varianti sia in
Romagna che in Veneto e attestate nel Pordenonese
in siti prossimi a Pramarine e presso la sponda sinistra del Tagliamentos9, sono solo episodiche più ad
oriente6o.
Pramarine offre peraltro, rispetto ai siti del
Bronzo recente circostanti, una campionatura particolarmente ricca di anse a lobo tale da permettere di
analizzarne le varianti. In un solo caso (fig. 17/130)
l'apofisi appare nettamente distinta dall'ansa, il cui
nastro ha larghezza costante, riproducendo quindi lo
schema proprio delle anse lobate subappenniniche61.
Nella maggior parte degli altri esemplari invece l' espansione si sviluppa in continuità con il restringimento del nastro dell'ansa, dando luogo ad una sorta
di commistione tipologica con le anse a fronte triangolare62. Possiamo inoltre individuare nell'ansa n.
129 una soluzione intermedia tra i due modelli. È
plausibile quindi che nel Friuli occidentale l'incontro tra un elemento subappenninico ben radicato in
Veneto, quale l'ansa con apofisi lobata, ed uno carsico-friulano orientale, quale l'ansa a fronte triangolare, sia stato tradotto secondo il gusto locale in un
tipo ibrido, relativamente originale63.
Anche per l'apofisi cilindro-retta il Tagliamento
segna sostanzialmente un limite alla diffusione orientale; da Pramarine proviene un unico esemplare (fig.
17/132), caratterizzato dal notevole sviluppo verticale e dalla più rara sezione quadrangolare64, che trova
peraltro un confronto abbastanza puntuale a San Vito
Boscàt (BOTTI, TASCA 2006, fig. 1/6).

Prese. Le prese non più riferibili con certezza ad
una forma specifica, ma genericamente attribuibili a
recipienti di medie o grandi dimensioni come scodelloni, olle e dolii, sono assai numerose, impostate o
meno su cordone orizzontale, e rientrano in tipi di
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lunga durata ed ampia diffusione nel Bronzo medio e
recente, largamente attestati anche localmente, quali
le prese a profilo ellissoidale, a lingua semicircolare
o triangolare (figg. 9/62-76; 10/86-87), a lingua fortemente ricurva verso l'alto (fig. 9/77, 79-80)65, a lingua con impressione mediana (fig. 10/81-84)66, a
bugna (fig. 10/88-89)67. La presa n. 78, a fronte verticale e aggetto superiore, trova confronto nel Bronzo
recente locale a Muzzana (VITRI, FONTANA, TASCA
2003, fig. 4/1 ). Le prese ellissoidali ad impressioni
sul margine (fig. 10/85) sono ben documentate nel
Bronzo recente regionale e della Slovenia, ma compaiono, a partire già dal Bronzo medio, anche in area
padana terramaricola e veronese68.
Un ultimo gruppo di prese, le pseudoanse (fig.
11190-94), rientra nel repertorio degli elementi tipologici attribuiti al Bronzo recente69, con dimensioni
degli esemplari esaminati in genere piuttosto ridotte,
confrontabili ad esempio nella vicinissima località
Boscàt (TASCA 1994, fig. 4/1 ).

Fondi. Tra i fondi (figg. 18-20/133-164) prevalgono quelli piani, spesso con attacco alla parete a
tacco, ma solo in pochi casi decisamente espanso.
Proponiamo un ricco campione indicativo delle tipologie presenti, che restano comunque piuttosto generiche.
Decorazioni. Tra le decorazioni, esclusivamente
plastiche, prevalgono i cordoni applicati orizzontali,
in maggioranza lisci (figg. 181148-149; 21/181186), ma con buona frequenza anche digitati (figg.
18/150-151; 211175-180). In alcuni casi, la parte
inferiore del vaso è campita da cordoni fittamente
disposti in obliquo o verticali, anche associati a
bugnette 7o. La decorazione a campitura di bugnette,
particolarmente diffusa nel Bronzo recente della
bassa pianura udinese e del Friuli occidentale11, è
presente a Pramarine in molte varianti (figg. 19/156159; 20/165-169): può interessare l'intera parete o
essere delimitata da uno o più cordoni; le bugnette
possono essere allineate o disposte caoticamente,
distanziate o giustapposte, di forma emisferica o a
base quadra, lisce o pizzicate. Il motivo, già inserito
tra quelli di origine subappenninica della prima fase
del Bronzo recente veneto n e per il quale era stata
ipotizzata una circolazione prevalentemente adriatica73, è in effetti ben noto in area padana e veneta già
nel Bronzo medio74, ma conosce un particolare successo nel primo Bronzo recente del Pordenonese e
della bassa pianura udinese, dove però non è attesta-
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ta la variante delimitata da cordoni. Per i frammenti
nn. 165-167, infatti, i confronti si localizzano soprattutto al di fuori dei limiti regionali75.
Le bugne mammellonate (fig. 21/172-173) sono
ben attestate tra fine Bronzo medio e primo Bronzo
recente in area carsico-istriana e nel Friuli centrale
ed orientale 76, mentre nella Destra Tagliamento il
tipo compare solo a Pramarine, ed è scarsamente
documentato in Veneto n.

Vasi miniaturistici. Il repertorio vascolare si conclude con un gruppo di vasi miniaturistici ( fig.
22/189-192) molto diversi fra loro, oltre che per
forma, per fattura: si va infatti da un esemplare
appena caratterizzato, con tracce visibili della
modellazione e delle impronte digitali (n. 191 ), ad
uno accuratamente lavorato (n. 190). I confronti si
rintracciano per lo più in contesti del Bronzo medio
di ambito veneto e terramaricolo78.
Pesi efusarole. Le fusarole (fig. 22/196-202) propongono un campione molto vario, comprendente le
più diverse fogge, da quella cilindrica (nn. 196-198)
a quella biconica (nn. 201-202) o biconico-schiacciata (nn. 199-200). I confronti per questi reperti coprono una vasta area e un ampio arco cronologico 79.
Numerosi sono i frammenti di peso in terracotta
rinvenuti (fig. 22/193-195), che nella quasi totalità
dei casi riproducono la tipica conformazione ad
anellone, ampiamente diffusaso. Il n. 194 presenta
alcune profonde impressioni digitali su una faccia, la
cui disposizione può corrispondere alle tracce delle
dita di una mano (un foro in opposizione a quattro )81. Anche il n. 193 ha sulla superficie dei segni di
non chiara natura, e si distingue per la conformazione pseudo-troncoconica, che trova confronti in area
padana8 2 .

Considerazioni e conclusioni
Dal punto di vista cronologico il ricco complesso
di materiali ceramici di Pramarine è collocabile, in
base ai confronti citati, nel primo e pieno Bronzo
recente, con consistenti apporti della precedente tradizione di Bronzo medio83; sono invece sostanzialmente assenti elementi riferibili alla fase tarda del
Bronzo recente.
Gli elementi generici di Bronzo medio della tradizione veneta o friulano orientale-carsica, riconoscibili, come visto, non solo in alcuni motivi decorati-
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vi ma anche in alcune caratteristiche strutturali dei
vasi e delle loro componenti, permettono di assegnare l'inizio del sito ad una fase di passaggio dal
Bronzo medio al recente. Gli elementi chiaramente
attribuibili al primo e pieno Bronzo recente, come
gli orli aggettanti all'interno o bilateralmente espansi, le scodelle troncoconiche con cordone sotto l'orlo, il repertorio delle anse lobate e cilindro-rette,
nonché quelle a fronte triangolare, i numerosi carenati, il gusto per le decorazioni plastiche, la campitura a bugne e la rusticatura, testimoniano la vitalità
del sito in questa fase, mentre l'assenza di elementi
più tardi (segnatamente orli a tesa e scodelle ad orlo
rientrante) ne dimostrano l'esaurimento prima dell'inizio del Bronzo recente evoluto.
Dal punto di vista culturale il sito, trovandosi al
confine tra l'area di influenza carsica e quella di tradizione veneta, recepisce e rielabora i diversi stimoli culturali che convergono verso il fiume Tagliamento, che pare svolgere il ruolo di confine e filtro
culturale. L'analisi dei materiali mostra però a
Pramarine, a fronte di un evidente contributo degli
influssi veneti, un apporto molto contenuto della
cerchia culturale carsica, consistente in elementi ben
'metabolizzati' dal comparto friulano (ad esempio le
anse a fronte triangolare). Proprio gli elementi
comuni alla pianura udinese presenti nel sito ne connotano fortemente l'identità in senso locale, all'interno di una circolazione di modelli condivisi dalle
comunità che si raccolgono tra Destra e Sinistra
Tagliamento, le quali si differenziano tra loro per la
diversa esposizione alle influenze esterne, ma talora
si dimostrano anche in grado di rielaborare autonomamente gli stimoli esterni, a volte combinando elementi di diversa provenienza in una sintesi formale
originale, come nel caso delle "lobate friulane".
Pramarine appare d'altra parte inserito, al pari di
altri siti della pianura friulana, in una circolazione ad
ampio raggio di singoli elementi tipologici, che
coinvolge l'Adriatico tra la Puglia e il Caput Adriae,
forse in triangolazione anche con il C6nero e la
Dalmazia84.
Quello proveniente dal sito di Pramarine rappresenta dunque un contributo sostanziale alla lettura di queste dinamiche di incontro tra istanze
culturali prossime, nonché alla definizione della
specificità culturale friulana, testimoniandone inoltre l'apertura a contatti di più ampio respiro,
soprattutto peninsulari e in qualche misura adriatico-padani. I numerosi elementi che trovano con-

59

JESSICA BOTTI

fronto in area subappenninica, padana o adriatica
dimostrano che la perifericità geografica del sito
non ne comporta l'emarginazione culturale, favo-
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rendo anzi l'incontro e il transito di diverse esperienze che vanno ad arricchire il patrimonio culturale locale.
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Scodelloni-dolio e scodelloni a profilo arcuato (nn . 9-11, 13 e 15, scala 1:3; nn. 12 e 14, scala 1:4).
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Dolii e olle di forma chiusa (nn. 28-30 e 35, scala 1:4; nn. 31 -34, scala 1:3).
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Olle ad ampio collo ed orlo esoverso (nn. 36-39); olle a breve orlo esoverso (n. 40) (scala 1:3).
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Tazze carenate di dimensioni medio-piccole (nn. 50-59, scala 1:3); grandi ciotole carenate aperte (nn. 60-61, scala 1:4).
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Prese ellissoidali (nn. 62-65), a lingua (nn. 66-77), "presa da presa" (nn . 78), a rostro (nn. 79-80) (scala 1:3).
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Pseudoanse C (scala 1:3).
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Anse a nastro rastremato verso l'alto (nn. 101-102) e a nastro insellato (nn. 103-105) (scala 1:3).
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Fig. 14. Anse rastremate verso l'alto e insellate (nn. 107-108), anse ad orecchio (nn. 109-110), ansa a margini rilevati (n. 111)
(scala 1:3).
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ansa a bastoncello (n. 118) (scala 1:3).
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Anse a fronte triangolare e/o ad espansione lobata (sca la I :3).
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Anse ad espansione lobata (nn. I 27-131), ansa ad espansione cilindro-retta (nn. 132) (scala 1:3).
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(n. 147);/ondi decorati da cordoni orizzontali (nn. 148-151) (scala 1:3).
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Fig. 19. Fondi con decorazione rusticata (nn. 152-153), pseudo-rusticata (nn . 154-155);/ondi decorati da bugne (nn. 156-159),·
fondo con impressioni digitali (n. 160) (scala 1: 3).
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Fig. 20. Fondi e pareti decorati da sintassi di cordoni e bugne associati (nn. 161-167),· pareti decorate da bugne (nn. 168-169)
(scala 1:3).
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Cfr. per il n. 25: Nivize (MORETTI 1978, fig. 4/10), I
Campani (SALZANI, CHELIDONIO 1992, fig. 17/ 12), Sabbionara
di Veronella (SALZANI 1993, tav. 2/6); per il n. 26: Panigai
(TASCA 1996, tav. 2/8), Comuda (BIANCHIN CITTON, GrLLI 1998,
fig. 3/15), Le Motte di Sotto (B1ANCHIN CITTON 1989b, fig. 32/1)
e Altino (MALIZIA 1985, fig. 5/14); per il n. 27: Sabbionara di
Veronella (SALZANJ 1993, tav. 217).
33
Si citano come semplici esempi I Campani (SALZANI,
CHELIDONIO 1992, fig. 6/5) e Santa Rosa di Poviglio, I fase
(BERNABÒ BREA, PROVENZANO, FORNARI 1997, fig. 181/12).
34
San Tomè: PETTARIN, TASCA, VISENTJNI 1997, fig. 15/ 1;
Rividischia: TASCA 1999, tav. IX/ 1.
35
Variano: CORAZZA 2003 , fig. 317-8, seconda fase (BR);
Custoza: SALZANI 1996-97, tav. XIII/14 ; Ca' de' Cessi: Ca'de'
Cessi 1992-93, tav. IX/2.
36
Per i frammenti n. 28a-b: Rividischia (TASCA 1999, tav.
IX/5), Gradisca di Codroipo (TASCA 2004, fig. 4/3), Variano
(CORAZZA 2003 , fig. 3/3), Conegliano (LEONARDI 1978b, fig.
12), Le Motte di Sotto (BIANCHJN CITTON 1989b, fig. 22/8),
Bosco di Noventa Vicentina (ZAFFANELLA 1987, fig. 36/4),
Bacchiglione (LEONARDI, MAIOLI 1976, tav. 2/9), Fabbrica dei
Soci (SALZANI 1977, fig. 2/5), Monte Madarosa (LEONARDI
1973, tav. 76/4). Per l'esemplare n. 29: Boscàt (TASCA 1994, fig.
2/5), Rividischia (TASCA 1999, tav. IX/3) e Monte Castelir di
Brioni (CARDARELLI 1983, tav. 24b/13), Fondo Paviani (F ASANI,
SALZANI 1975, tav. IV/4 e tav. IX/18), Fabbrica dei Soci
(SALZANI 1977, fig . 217), Sabbionara di Veronella (SALZANI
1993, tav. IV/8), Cop Roman (SALZANI 1976b, fig. 4/20),
Comuda (BIANCHIN C1TTON, GrLLI 1998, fig . 8/55), Liédolo
(FONTANA 1994, fig. 5/14), Monte Madarosa (LEONARDI 1973,
tav. 76/6), Tombola di Cerea (DURANTE PASA, FASANI, PASA
1969, fig . 10/2). Per l'esemplare n. 30: Boscàt (TASCA 1990, fig.
114), Rividischia (TASCA 1999, tav. IX/4), Braida Roggia,
(BoRGNA 1994, fig. 41/123), Cavalzara (SALZANI 1976a, fig .
3/1 O).
37
Braida Roggia: BoRGNA 1994, fig. 31146 ; Variano:
CORAZZA 2003 , fig. 3/1; Le Motte: BIANCHIN ClTTON 1989b, fig.
32/ 11 ; Liédolo: FONTANA 1994, fig. 5/13 . Per il n. 39: Santo
Spirito di Cittanova: CARDARELLI 1983, tav. 27/b/10; Bosco di
Noventa Vicentina: ZAFFANELLA 1987, fig. 35/5.
38
Cfr. MARCHESAN 1985, p. 89, tipo 40, fig. 5, BM2; Canale
Anfora (GNESOTTO 1981 , fig. 9/a); Fabbrica dei Soci (SALZANI
1977, fig. 5/5); Fondo Paviani (FASANI , SALZANI 1975, fig.
IV/1).
39
Variano (CÀSSOLA GUIDA, CORAZZA 2000, p. 41 , prima
figura) , Caorle (BIANCHIN CrTTON, PAIOLA 1994, fig. 13/8),
Liédolo (FONTANA 1994, fig . 18/2) e Castenaso (SILVESTRI 198182, fig. 4/Al6).
40
Piancada Volparès (VITRI, FONTANA, TASCA 2003, fig. 217 e
8); Santa Maria in Castello (VIGLIARDT, GH EZZI 1976, fig. 7/5) e
Castenaso (SJLVESTRJ 1981-82, fig. 7/B9).
41
CARDARELLI 1983, tav. 17, tipo 90a.
42
Porpetto (Porpetto l 994, fig. 517 , per la parete superiore
alla carena) e Cavalzara (SALZAN I 1976a, fig. 1/7).
43
Piancada Volparès (VITRI, FONTANA, TASCA 2003 , fig. 2/3),
Nivize (MORETTI 1978, fig. 1110), Sant'Odorico di Flaibano
(URBAN 1993, tav. 4/5), Bacchiglione (LEONARDI, MAIOLl 1976,
tav. 3/40), Bosco di Noventa Vicentina (ZA FFANELLA 1987, fig.
3417), Cavalzara (SALZANI 1976a, fig. 1/5), Fondo Paviani
(FASAN I, SALZANI 1975, tav. 1/3), Ca' de' Cessi (RAPI 1997, fig.
195/19), CARDARELLI 1983 (tav. 19, tipo 69).
44
I confronti per la struttura provengono da Ponte San
Quirino (GERDOL, STACUL 1978, fig. 5/2), Liédolo (FONTANA

88

1994, fig. 7/3), Fondo Paviani (FASANI, SALZANI 1975 , tav.
1/6).
45
Alcuni confronti per il frammento n. 50: Sabbionara
(SALZANI 1993, tav. Vl/5), Rocca di Roffeno (KRUTA POPPI
1974, fig. 9/11 ), San Giovanni in Persiceto (TAMBURINI MOLLER
1981-82, fig. 3/6); un solo confronto per il frammento n. 53:
Liédolo (FONTANA 1994, fig. 8/8).
46
Marano (VlTRI, FONTANA, TASCA 2003, fig. 3/3), Ponte San
Quirino (GERDOL, STACUL 1978, fig. 3/4), Conegliano (LEONARDI
1978b, fig. 16/1O), Liédolo (FONTANA 1994, fig. 14/20), Fabbrica
dei Soci (SALZANI 1977, fig. 1/2), Castenaso (SILVESTRI 1981-82,
fig . 4/All), CARDARELLI 1983 (fig. 19, tipo 49).
47
Nivize (MORETTI 1978, fig. 3/11 ), Cop Roman (SALZANI
1976b, fig. 4/7), Liédolo (FONTANA 1994, fig. 4/7), Bologna Villa Cassarini (PACCIARELLJ 1997, fig. 248/10).
48
Per il frammento n. 56 l'unico confronto plausibile proviene da Nivize (MORETTI 1978, fig. 4/11), ma con un ' ansa tubolare, e per il bicchiere n. 58 abbiamo un riscontro a Ponte San
Quirino (GERDOL, STACUL 1978, fig. 3/6), per la decorazione a
bugnetta sulla massima espansione di un vaso però tipicamente
carenato.
49
Variano (CORAZZA 2003 , fig. 3/6), Porpetto (Porpetto 1994,
fig. 5/1 ), Udine (Udine 1991, fig. 3/1 O), Ponte San Quirino
(GERDOL, STACUL 1978, fig. 3/7-8), Le Motte di Sotto (BIANCHIN
CITTON 1989b, fig . 17/5), Cop Roman (SALZANI 1976b, fig .
4117), Fabbrica dei Soci (SALZANI 1977, fig. 111 e fig. 4/2).
5
° Casti6ns: VITRI 1983, fig. 6/13 ; Muzzana: VITRI, FONTANA,
TASCA 2003 , fig . 4/2; Nivize: MORETTI 1978, fig. 417 .
51
Conegliano (LEONARDI 1978b, fig. 19/4), Le Motte di Sotto
(BIANCHIN CITTON 1989b, fig. 32/4), Liédolo (FONTANA 1994,
fig. 16/1 ), Sabbionara di Veronella (SALZANI 1993, tav. III 13 ).
52
Nivize (MORETTI 1978, fig . 6/8), Ponte San Quirino
(GERDOL, STACUL 1978, fig. 6/9), Marano e Muzzana (VITRI ,
FONTANA, TASCA 2003 , fig. 3/ 15 e fig . 4/16), Udine (Udin e
1991, fig. 3/3), Canale Remander (R ecenti rinvenimenti 1992,
fig. 11/3).
53
BOTTI, TASCA 2006; per le ricorrenze del motivo cfr. Grotta
di Santa Croce (MORETTI 1983b, tav. 37/1), Porpetto (Porpetto
1994, fig. 4/5), Udine (Udin e 1991 , fig. 3/1 2),
Monguelfo/Welsberg (LUNZ 1977, fig. 86), Marendole (com.
pers. di Giovanni Leonardi), Ponte San Marco (POGGIANI
KELLER 1994, fig . 66/ 1), Ca' de ' Cessi (Ca'de'Cessi 1992-93,
tavv. V/7 e 11/3), Capezzato (CARDARELLl, TJRABASSI 1997, fig .
389/1 ), la "Montata" (D EGANI 1962, f. 5/19 e f. 6/16), Badia di
Schiavi (Dr FRAIA 2004, fig. 1/1), Coppa Nevigata (Coppa
Nevigata 1987, fig. 79/24) e Necropoli del Pozzillo (Lo PORTO
2004, fig. 2/1 ).
54
In necropoli del gruppo Gredani della seconda fase dei
Campi d'Ume (Bz D - HaAl) (MINICHREITER 1981 , fig . 5/1).
55
Cfr. ad esempio Élleri (MORETTI 1983a, tav. 35/7) e
CARDARELLI 1983, tav. 17, tipo 134.
56
Udin e 1991 , p. 84 e Porpetto l 994, p. 286.
57
Si veda anche BoTTJ, TASCA 2006.
58
Ponte San Quirino (GERDOL, STACUL 1978, fig. 6/5),
Casti6ns (VITRI 2003 , fig . 10/10), Rividischia (TASCA 2003, fig.
6/8), Borgo Ampiano (TASCA 1999, fig. 3/3), Boscàt (TASCA
1994, fig. 3/3).
59
Sesto al Réghena, Case Campatti, inedito; San Vito Boscàt
(TASCA 1994, fig. 3/3); San Giovanni di Casarsa (PETTARIN ,
TASCA 2003 , fig. 1); Gradisca di Codroipo (GN ESOTTO 1994, fig.
3/5); Rividischia (BOTTI , TASCA 2006, fig. 1113).
60
Montedoro (MORETTI 1983a, tav. 34/ 11 ; M1zzAN 1997, tav.
5/19).
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Lo stesso schema è riconoscibile nell'ansa "crestata" di San
Vito Boscàt (TASCA 1994, fig. 3/4).
62
Analoga struttura hanno le lobate di Case Camparti, San
Vito Boscàt e San Giovanni di Casarsa (cfr. nota 59).
63
Cfr. BOTTI, TASCA 2006.
64
L'accentuato sviluppo in altezza dell'apofisi cilindro-retta è
comune in area subappenninica emiliano-romagnola e veneta
(Castenaso, SILVESTRI 1981-82, fig. 4/13; Rocca di Roffeno,
KRUTA POPPI 1974, fig. 10/9; Santa Maria in Castello, VrGLIARDI,
GHEZZI 1976, fig. 13/1-4 e fig. 26/2; Cavalzara, SALZANI 1976a,
fig. 511; Megliadino San Fidenzio, BIANCHIN CITTON, BALISTA
1991, fig. 10/8; Bacchiglione, LEONARDI, MAIOLI 1976, tav.
6/64); cfr. anche LEONARDI 1979, tav. 1113 e MARCHESAN 1985,
fig. 4/22. Solo episodica in area subappenninica, la sezione poligonale dell'apofisi (Rocca di Roffeno: KRuTA POPPI 1974, fig.
10/9; Toscanella: PERONI 1959, tav. IX/f e p. 79).
65
MARCHESAN 1985, tipo 36, fig. 5; cfr. anche Tombola di
Cerea (DURANTE PASA, FASANI, PASA 1969, fig. 13/3; URBAN
1993, tav. 67/5), Liédolo (FONTANA 1994, fig. 9/9), Bosco di
Noventa Vicentina (ZAFFANELLA 1987, fig. 35/ 1), Bacchiglione
(LEONARDI, MAIOLI 1976, tav. 3/27), Arquà Petrarca (URBAN
1993, tav. 43/13), Cop Roman (SALZANI 1976b, fig. 4/4),
Marano (VITRI, FONTANA, TASCA 2003, fig. 3113), Rividischia
(TASCA 2003, fig. 11/7), Boscàt (TASCA 1994, fig. 4/5).
66
Per una rassegna della distribuzione dell'elemento tipologico nel Bronzo medio-recente dei territori prossimi, cfr. Nivize
(MORETTI 1978, fig. 7/3), Ponte San Quirino (GERDOL, STACUL
1978, fig. 5/7), Canale Remander (Recenti rinvenimenti 1992,
fig. 11/4-5), Savalons (VITRI 1983, fig. 10/6), Rividischia (TASCA
1999, tav. XI/7), Visco (URBAN 1993, tav. 6/5-10), San Giovanni
di Casarsa (PETTARIN, TASCA 2003, fig. 6/5), San Tomè di
Dardago (PETTARIN, TASCA, VISENTINI 1997, fig. 17/5), Comuda
(BIANCHIN CITTON, GILLI 1998, fig. 9/77), Conegliano (LEONARDI
l 978b, fig. 13/4), Montello (BIANCHIN CITTON l 989a, fig. 2611 O),
Colle Le Andreane (BIANCHIN CITTON, MICHELINI 1988, fig. 7/8),
Le Motte di Sotto (BIANCHIN CITTON 1989b, fig. 21/13),
Campalto (MALIZIA 1985, p. 137, fig. 9/51e61).
67
Élleri (Usco, BORGNA 1997, fig. 19/19), Nivize (MORETTI
1978, fig. 9/9), Ponte San Quirino (GERDOL, STACUL 1978, fig.
5/6), Sequals (Ricerche storico-archeologiche 1986, p. 56, tav.
III/11 ), San Tomè di Dardago (PETTARIN, TASCA, VISENTINJ
1997, fig. 17/8), Montebelluna (BlANCHIN CITTON 1989b, fig.
1817), Bacchiglione (LEONARDI, MAIOLI 1976, tav. 2/7), Bosco
di Noventa Vicentina (ZAFFANELLA 1987, fig. 36/11 ), Altavilla
Vicentina (LEONARDI 1978a, fig. 1113), Cop Roman (SALZANI
1976b, fig. 4/18).
68
Most na SoCi (Svou~AK 1989, t. 6114); Marano (VtTRI,
FONTANA, TASCA 2003, fig. 3/4); San Tomè (PETTARIN, TASCA,
VISENTINI 1997, fig. 17/6 e 7); Buttrio (NONlNI, TASCA 1995, fig.
2/3); Perteghelle di Cerea (ASPES, SALVATORI 1972, fig. 9/5); Ca'
de' Cessi (Ca' de ' Cessi 1992-93, tav. II/4); Santa Rosa di
Poviglio, villaggio piccolo (CREMASCHI, BERNABÒ BREA 2004,
fig. 138/12 : fase centrale BM).
69
BARTARELLI 1990; COCCHI GENICK 2004, p. 47.
10
Il motivo è documentato nel Bronzo recente della pianura
del Friuli centrale: Castions di Strada (CÀSSOLA GUIDA, VrTRI
1988, tav. 1/6); Muzzana (VITRI, FONTANA, TASCA 2004, fig.
5/3); Rividischia (TASCA 2003, fig. 11/7).
71
Boscàt (TASCA 1994, fig. 4/4 e 6), Rividischia (TASCA 1999,
tav. XII/10), Gradisca di Codroipo (TASCA 2004, fig. 5/4),
Castions di Strada (VITRI 2003, fig. 10/11), Muzzana Bonifica e
Piancada Volparès (VITRJ, FONTANA, TASCA 2003, fig. 2113;
4/23), Canale Anfora (GNESOTTO 1982, fig. 5/9).
61

72
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Cfr. MARCHESAN 1985, p. 115 e, per esempi concreti, LEoNARDI 1978b, fig. 13/2 (Conegliano), FONTANA 1994, fig. 13/ 1o
(Liédolo), FASANI, SALZANI 1975, tav. VIII/13 (Fondo Paviani).
73
Una considerazione a favore della diffusione prevalentemente adriatica del motivo, già messa in evidenza da Peroni
(PERONI 1959, tav. XXVII-XXVIII e p. 150-151), era stato considerato il suo particolare successo nella bassa pianura friulana
(TASCA 1994, p. 269).
74
Santa Rosa di Poviglio, villaggio piccolo (CREMASCHI,
BERNABÒ BREA 2004, figg. 218119 e 222/16); Vizzola (Mum
1997, fig. 205/4); Travo (BERNABÒ BREA 1997, fig. 250/4);
Tombola di Cerea (DURANTE PASA, FASANI, PASA 1969, fig.
811 ); Corte Vivaro (SALZANI 1987, fig. 3411 ); Mulino Giarella
(SALZANI 1996, fig. 24/8).
75
Caorle (BIANCHIN CITTON 1996, fig. 7/9), Bosco di Noventa
Vicentina (ZAFFANELLA 1987, fig. 35/3) e, in particolare per il
frammento n. 166, Ca' de' Cessi (RAPI 1997, fig. 354/ 15). Il trattamento delle bugnette è confrontabile a Boscàt e Rividischia
(TASCA 1994, fig. 4/4 e 1999, tav. XII/l O).
76
Nivize (MORETTI 1978, fig. 10/9), Santo Spirito di
Cittanova (CARDARELLI 1983, fig. 29A/2), Udine (Udine 1991 ,
fig. 3112), Ponte San Quirino (GERDOL, STACUL 1978, fig. 4/8),
Porpetto (VITRJ 1991, fig. 33/3), Castions (VITRI 2003, fig.
10/2), Rividischia (TASCA 2003, fig. 11/6).
11
Le Motte di Sotto (BIANCHIN CITTON 1989b, fig. 24/1 O);
Perteghelle di Cerea (ASPES, SALVATORI 1972, fig. 9/3).
78
N. 189: Bacchiglione (LEONARDI 1978a, fig. 8/3), Arquà
Petrarca (URBAN 1993, tav. 43/6), Monte Madarosa (LEONARDI
1973, tav. 89/7), Tombola di Cerea (DURANTE PASA, f ASANI,
PASA 1969, fig. 1119), Santa Rosa di Poviglio (BETTELLI 1997,
fig. 439/2); n. 190: Mulino Giarella (SALZANI 1996, fig. 24/4);
n. 191: Cisano (FASANI 1980, tav. XXIX/6), Monte Madarosa
(LEONARDI 1973, tav. 89/9), Santa Rosa di Poviglio (BETTELLI
1997, fig. 439/12).
79
Ci limitiamo a citare i confronti rintracciati tra Veneto e
Carso. Per la n. 196: Variano (CÀSSOLA GUIDA, CORAZZA 2000,
fig. 41 /6); per la n. 197: Cisano (FASANI 1980, tav. LVIII/3),
Perteghelle di Cerea (ASPES, SALVATORI 1972, fig. 13/2); per la
n. 198: Frattesina (BELLINTANI 1992, tav. 14/45); per le nn. 199
e 200: Nivize (MORETTI 1978, fig. 7/7), Alonte (LEONARDI
l 978a, fig. 3/ 15); numerosi confronti per la n. 201: Rividischia
(TASCA 1999, tav. XII/13), Canale Anfora (GNESOTTO 1981, fig.
9/b), Ponte San Quirino (GERDOL, STACUL 1978, fig. 7/2 e 3),
Liédolo (FONTANA 1994, fig. 24/l O), Frattesina (BELLINTANI
1992, tav. 14/23 e 25); per la n. 202: Rividischia (TASCA 1999,
tav. XIII/ 1), Concordia (SALERNO 1996, fig. 26a/4), Frattesina
(BELLINTANI 1992, tav. 14118-20, 24 e 30).
8
° Confronti per l'anellone n. 195 a Conegliano (LEONARDI
1978b, fig. 19/13), al Bacchiglione (LEONARDI, MAIOLI 1976,
tav. 5/46-4 7) e a Perteghelle di Cerea (ASPES, SALVATORI 1972,
fig. 13115).
81
I confronti per questo esemplare provengono dalla bassa
pianura udinese e dal Veneto: Muzzana (VITRI, FONTANA, TASCA
2003' fig. 4/24 ), Pieve di Rosa (TASCA 1997' fig. 6/9),
Concordia (SAJNATI, SALERNO 1992, fig. 8/19), Conegliano
(LEONARDI 1978b, fig. 19/13), Bacchiglione (LEONARDI, MAIOLI
1976, tav. 5/46-47).
82
Frattesina (BELLINTANI 1992, tav. XV /1 ), Castione
Marchesi (RAST EICHER 1997, fig. 307/7), Quingento (RAST
EICHER 1997' fig. 307/6 e BERNABÒ BREA, ALEOTT! s.d., fig.
14/6).
83
La datazione coincide con quanto già a suo tempo proposto
in GNESOTTO, BALISTA 1992.

91

JESSICA BOTTI

84
Ulteriori indicazioni sulle relazioni ad ampio raggio del
sito di Pramarine potrebbero essere fornite dallo studio dei
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materiali bronzei rinvenuti in superficie nell ' area, che non è
stato possibile condurre in questa sede.
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