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Il sito archeologico di Elleri, che siamo riusciti ad inaugurare dopo i lavori di scavo,

restauro e studio, effettuati sotto la direzione scientifica della Soprintendenza

Archeologia, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia e grazie al cofinanziamento
della Regione FVG, rappresenta per Muggia una grande opportunità di valorizzazione
di un’importante area archeologica che comprende il Castelliere e la necropoli di
Santa Barbara.

Il recupero di quest’area rappresenta una piena sintonia di intenti tra le esigenze
di conservazione di un sito importante e quelle della comunicazione finalizzata ad
avvicinare i cittadini alla conoscenza storica della propria città. La consegna alla città

di quest’area è importante anche perché i siti archeologici, se opportunamente or-

ganizzati e riqualificati, come in questo caso, diventano strumento di promozione e
di valorizzazione non solo del loro contesto, ma di un intero territorio, diventando

volano di uno sviluppo economico legato ad un turismo culturale del quale tutta la
popolazione può beneficiare.

E proprio nell’intento di favorire un turismo culturale è interesse di questa amministrazione promuovere una sorta di circuito archeologico collegando questo sito con il
sito di Muggia Vecchia e con il Civico Museo Archeologico. Un sentito ringraziamen-

to, quindi, va rivolto, da parte mia a nome di tutta la città, a tutti coloro che, a vario
titolo, hanno contribuito alla realizzazione di questa importante opera.

Laura Marzi
Sindaco di Muggia
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La pubblicazione di questo volume porta a felice conclusione un lungo percorso che,
negli ultimi cinquant’anni e grazie a numerosi interventi di scavo archeologico, ha

consentito di riportare alla luce le importanti strutture che ricostruiscono la vita del
castelliere di Elleri.

Il progetto di riqualificazione e potenziamento del sito, realizzato in sinergia tra la

Soprintendenza, il Comune di Muggia e la Regione Friuli Venezia Giulia, ha portato,
nel giugno di quest’anno, all’inaugurazione dell’area archeologica “Monte Castellier
di Elleri”, con l’apertura al pubblico di un percorso ragionato di visita che comprende anche la necropoli di Santa Barbara. È questo un progetto di valorizzazione che

finalizza un’operazione culturale completa, che è andata dallo scavo archeologico
stratigrafico, compiuto sotto la direzione scientifica dei nostri funzionari archeologi,

all’attività di studio e di analisi delle strutture e dei materiali e alla progettazione e realizzazione, infine, da parte di tecnici specializzati, dell’interessante percorso di visita:
un tracciato ad anello che rende possibile al visitatore, anche grazie alla presenza di

diversi pannelli didattici plurilingue, comprendere l’effettiva consistenza di questa

potente opera difensiva. È questa un’ottima soluzione per ovviare ad un problema di

fruizione che caratterizza la maggior parte delle aree archeologiche e che riguarda la
leggibilità e la comprensione dei reperti presenti in situ.

Poter percorrere internamente o visionare dall’alto le emergenze archeologiche offre
l’occasione, anche al pubblico degli appassionati, di apprezzare più compiutamente

il contesto di visita. Il tema della leggibilità deve essere sempre elemento qualificante
nei progetti di valorizzazione e di fruizione delle aree d’interesse archeologico.

Colgo l’occasione per ringraziare tutti coloro che hanno collaborato a questo progetto rendendone possibile la realizzazione dove, ancora una volta, è risultata vincente la
sinergia fra gli Enti pubblici che operano sul territorio.

Corrado Azzollini
Soprintendente Archeologia, belle arti e paesaggio
del Friuli Venezia Giulia
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Un accurato restauro conservativo, un progetto territoriale articolato che inve-

ste tutto il territorio muggesano, la formazione di un parco storico-archeologicopaesaggistico: ci sono tutti gli elementi per fare del castelliere di Elleri un’importante
operazione culturale.

Grazie anche a un importante finanziamento regionale, oggi è possibile considerare

un’operazione compiuta la valorizzazione del Monte Castellier di Elleri, a Santa Barbara di Muggia, un sito consegnato al pubblico affinché possano essere ben compre-

se, non solo dagli esperti, le tracce del processo di evoluzione e trasformazione del
territorio. La Regione ha creduto molto in questo progetto archeologico che com-

prende lavori di scavo, restauro, riqualificazione e studio dell’antica struttura difensiva, promossi dal Comune di Muggia e sotto la direzione scientifica della Soprinten-

denza Archeologia, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia. L’insediamento, la

cui origine risale all’età del Bronzo, grazie alla commistione di elementi architettonici
e naturalistici, rende pregevole anche ai fini dell’attrattività turistica questa area che
si trova a 240 metri sul livello del mare.

Questa preziosa pubblicazione è un utile e valido corredo al progetto di valorizzazio-

ne del territorio; testimoniando il continuo affinamento delle metodologie della ri-

cerca archeologica, rappresenta uno strumento di lettura delle tracce che, per la loro
scarsa conservazione o la difficile lettura, non sarebbero facili da comprendere ai più.
Mi auguro quindi che questo libro serva a cogliere le vicende di un lontano passato,

a capire le modalità di vita degli antichi abitanti, i loro traffici qui forse legati al sale,
la connessione del sito con la politica espansionistica romana. Oltre a questo, anche

la realizzazione di un museo diffuso, ovvero un sistema locale unificante più monumenti ed aree archeologiche percepibili come appartenenti ad un’unità ambientale
che fa capo ad un museo locale, il Civico Museo Archeologico di Muggia, permetterà
di giungere allo stesso obiettivo, cioè scoprire e studiare il nostro passato e rivalutarlo
per conoscerci meglio.

Gianni Torrenti
Assessore regionale alla cultura
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Fig. 1
I rilievi del castelliere eseguiti durante le prime ricerche ad Elleri,
a cura di Karl Moser (da Moser 1890, Beil. XII)
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Introduzione

La volontà di coronare con una pubblicazione destinata al più vasto pubblico l’articolato progetto di ricerca e valorizzazione del castelliere di Elleri, promosso dal
Comune di Muggia ed attuato fra il 2012 e il 2016 sotto la supervisione della Soprin-

tendenza (cfr. Pieri, infra), si pone nella scia di un virtuoso precedente: nel 1997 l'i-

naugurazione del Civico Museo Archeologico di Muggia venne infatti accompagnata
dal relativo catalogo (Civico Museo 1997), anche allora in stretta sinergia fra Ente
locale ed Istituto periferico del Ministero.

In quell’occasione furono presi in considerazione i risultati delle ricerche svolte nel
territorio, e in particolare ad Elleri, fino al 1994 (fig. 1); a quel volume si rimanda,

quindi, per una storia degli studi pregressi (Civico Museo 1997, pp. 31-32, 90 e 99).
Le indagini seguenti, fino al 1996, sono riassunte in un contributo di questo volume

(cfr. Degrassi, infra), mentre gli interventi, più limitati, effettuati nel 2008 in funzione
di una prima fase dei lavori mirati ad una migliore fruizione del sito hanno trovato
illustrazione negli atti di un'importante Giornata di studi svoltasi a Muggia nel 2011

(Archeologia e urbanistica 2011); piace qui ricordarli, perché in stretta continuità vi si
esponevano le conoscenze già acquisite e si prefigurava il progetto che ora giunge a

conclusione (Maselli Scotti, Pieri, Ventura 2011), in un confronto che abbracciava
l’intera Istria costiera.

Il volume che state leggendo è stato pensato per dare notizia dei risultati dei più

recenti scavi archeologici, eseguiti tra il 2012 e il 2016; essi hanno interessato principalmente la zona del vallo settentrionale (Area 1) e in misura minore l’area interna

del castelliere (Area 2), più esaustivamente indagata in passato (fig. 2). Nell’Area 1 la

garanzia di poter operare in stretta continuità e di poter procedere, man mano che
le mura perimetrali del castelliere venivano riportate alla luce, con il consolidamento
ed il restauro delle strutture, altrimenti di difficile conservazione, ha offerto l'opportunità di restituire anche scenograficamente ai visitatori il senso di un insediamento

fortificato modificatosi ed evolutosi attraverso i secoli. Così, se anche oggi noi vedia-

mo principalmente i paramenti eretti fra la tarda età del Ferro e l’epoca della romanizzazione, essi tuttavia ci parlano di un corpo organicamente cresciuto su se stesso,
mantenendo e sviluppando una morfologia ereditata dalle fasi più antiche.
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Indagini 2012-2016
Area 1

Vano
trapezoidale

Area indagata fra il 1985 e il 1996

Indagini 2012-2016
Area 2

Fig. 2
Pianta delle strutture messe in luce nell'area abitativa dagli scavi succedutisti dal 1985 al 2016
(rielaborazione di F. Pieri di rilievi di Geotest s.a.s e Arχé s.n.c.)
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Allo stesso modo i contributi qui raccolti, pur riferendosi principalmente agli ul-

timi anni di scavo, traggono alimento dai dati pazientemente raccolti nei decenni
precedenti, riletti assieme agli attuali, potendo usufruire del continuo affinamento

delle metodologie della ricerca archeologica. Pensiamo sia quindi giustificato l’am-

bizioso obiettivo di offrire, da questa combinazione, una panoramica multidisciplinare del processo di evoluzione e trasformazione del territorio del Monte Castellier.
Le curatrici
Paola Maggi, Fabiana Pieri, Paola Ventura

1870

prima segnalazione del sito nella rivista “La Provincia”, Capodistria

1889

indagini di Karl Moser con breve relazione (materiali dispersi)

fine ‘800 - inizi ‘900

ricognizione e rilievo del castelliere a cura di Carlo Marchesetti,
pubblicato nel 1903

anni ‘20 – ‘30

rinvenimenti sporadici

II Guerra mondiale

limitati danneggiamenti per fortificazioni militari

1945-1968

ricerche di Benedetto Lonza, Carlo Vasari, Francesco Stradi e Mario Vattovani

1968

“Mostra protostorica e romana di Muggia”, a cura di Manlio Peracca (Peracca
1968)

1976-1981

scavi della Società per la Preistoria e la Protostoria del Friuli Venezia Giulia,
sotto la direzione di Antonio M. Radmilli e Cesare Pitti, Istituto di Antropologia
e Paleontologia Umana dell’Università di Pisa: limite nord del pianoro
(“macerie”)

1980-1982

scoperta e scavo della necropoli di Santa Barbara

1983

mostra “Preistoria del Caput Adriae”, Trieste

1985-1986,
1988-1990, 1992,
1994-1996

scavi programmati della Soprintendenza BAAAAS Friuli Venezia Giulia
(Impresa Cramer, poi Geotest s.a.s.), concentrati presso l'accesso
settentrionale e nel pianoro superiore (1994-1996: vano trapezoidale)

1997

apertura del Civico Museo Archeologico di Muggia
e pubblicazione del catalogo (Civico Museo 1997)

2008

opere per “Lavori di valorizzazione didattico-turistica
del Castelliere degli Elleri” con verifiche archeologiche puntuali

2012-2016

opere per “Castelliere di Elleri. Interventi di indagine, recupero e valorizzazione
di reperti e testimonianze archeologiche dell’architettura fortificata”,
con finanziamento del Comune di Muggia, direzione scientifica della
Soprintendenza per i Beni Archeologici del Friuli Venezia Giulia, indagini
archeologiche sistematiche Arχé s.n.c.: Area 1, vallo settentrionale e varco
nord, e Area 2, pianoro, esternamente al vano trapezoidale

Tab. 1
Cronologia delle ricerche ad Elleri
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UN PROGETTO
PER ELLERI

Elleri: la ricerca
continua…
Franca Maselli Scotti

Ancora una volta si parla di Elleri, dove i recenti scavi, effettuati anche da archeologi

che hanno partecipato alle prime indagini da me condotte tra gli anni Ottanta e Novanta del secolo scorso, hanno portato nuovi dati di grande interesse, specialmente
nella zona d’accesso all’antico abitato.

Quello che mi preme sottolineare è che l’attenzione per questo sito, caratterizzato

da una presenza umana stabile almeno dalla prima metà del secondo millennio della

nostra era, evidenzia come nella comunità locale l’interesse per le proprie memorie
non sia solo momentaneo – in occasione di particolari scoperte –, ma continui nella
ricerca e valorizzazione del proprio passato, anche se remoto, come in questo caso.

La presentazione dei risultati dei recenti scavi rappresenta l’occasione per conoscere
la nuova valorizzazione del sito, dove sono visibili resti che – vuoi per la loro scarsa

conservazione, vuoi per la loro difficile lettura – senza un’adeguata sistemazione e
spiegazione non sarebbero facili da comprendere nemmeno per un pubblico esperto.

Ciò che importa, tuttavia, è poter cogliere, attraverso tali testimonianze, le vicende
di un lontano passato, capire le modalità di vita degli antichi abitanti, i loro traffici

qui forse legati al sale, la connessione del sito con la politica espansionistica romana;
quest’ultima ci viene rivelata da ben due iscrizioni, che sono tra le più antiche del
nostro territorio. Ancora c’è la possibilità, in genere molto rara, di dare uno sguardo

al mondo del sacro, forse rispecchiato nell’antica iscrizione di Fersimo – persona,

divinità o altro –, ma certamente richiamato in modo evidente dalla stele dedicata a

Mitra (cfr. Degrassi e Braini, infra, figg. 83 e 84), divinità orientale il cui culto, legato

particolarmente a presenze militari, si rivelò un pericoloso concorrente di quello coevo cristiano.

Come solitamente è d’uso, ci si augura che con il proseguire degli scavi sul Monte

Castellier i nodi irrisolti verranno sciolti anche se so, per mia esperienza, che si presenteranno nuovi interrogativi, rendendo la ricerca ancora più stimolante.
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Elleri:
un lungo percorso
di conoscenza
e valorizzazione
Fabiana Pieri

Il progetto archeologico
Le prime notizie sul sito archeologico del Monte Castellier risalgono al 1870 e i primi scavi, dovuti a Karl Moser, al 1889. Le indagini condotte a più riprese nel corso

degli ultimi cinquant’anni hanno portato all’individuazione dell’effettiva consistenza del deposito archeologico ed in generale della morfologia dell’insediamento.

Nel 2004 il Comune di Muggia, d’intesa con la Soprintendenza per i Beni Archeologici del Friuli Venezia Giulia, ha dato avvio all’iter per la realizzazione di una serie

di interventi volti a rendere il sito accessibile e visitabile. L’accessibilità è necessaria
per far comprendere l’importanza delle strutture e delle tracce del passato, renden-

done consapevoli gli abitanti e coloro che ne hanno la responsabilità della gestione. La valorizzazione del patrimonio archeologico si realizza attraverso l’azione del
rendere fruibile. Alla fruizione sono legati il restauro del bene e la progettazione e
l’organizzazione dei luoghi in cui esso insiste.
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Fig. 3
Percorso pedonale
di accesso al sito
(foto di F. Pieri).

Fig. 4
Percorso verso
il pianoro sommitale
(foto di F. Pieri).
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Fig. 5
Il pianoro
sommitale.
Dall’area d’arrivo
si ha una visione
completa dello
scavo
(foto di F. Pieri).

Fig. 6
Ponte per l’accesso
al pianoro sommitale
(foto di F. Pieri).
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Questo primo progetto è stato realizzato grazie anche ad un contributo della Fon-

dazione Cassa di Risparmio di Trieste. Il Comune di Muggia ha acquisito le aree
relative al pianoro sommitale del castelliere ed ha istituito una servitù di passaggio

lungo il sentiero pedonale che dal serbatoio idrico conduce fino all’area scavata

negli anni precedenti dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici del Friuli Venezia
Giulia (Maselli Scotti 2001).

Il percorso è stato realizzato con la posa di ghiaia e la realizzazione di scalette in
legno per il superamento dei valli inferiori (fig. 3). Un ponte in legno (figg. 4, 5 e 6)

consente il superamento della struttura di difesa che delimita il pianoro sommitale ed
una passerella, sempre in legno, consente una buona visuale di tutte le strutture archeologiche senza porre in contatto diretto i visitatori con le stesse e permettendone

la conservazione (fig. 7). Il pianoro è stato dotato di un’aula didattica all’aperto e di
pannelli didattici plurilingui per consentire la comprensione delle strutture archeologiche visibili (fig. 8).

Alla conclusione di questo primo lotto è parso necessario ampliare l’area di scavo per
rendere fruibile l’antico villaggio fortificato, ovvero renderlo leggibile al pubblico, e

realizzare il completamento del percorso di visita per collegare il sito all’abitato di
Santa Barbara ed includere nell’itinerario anche la necropoli.

Fig. 7
La passerella permette l’accesso al varco presso il vallo, originario ingresso
al pianoro sommitale (foto di F. Pieri).
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Fig. 8
Pannello collocato presso l’aula didattica: illustra la frequentazione protostorica
del sito (foto di F. Pieri).
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Nel febbraio del 2008 è stato affidato alla scrivente l’incarico di redigere il progetto
preliminare per la valorizzazione del castelliere, necessario per richiedere un finanziamento alla Regione Friuli Venezia Giulia a valere sulle leggi dedicate alla “Con-

servazione e valorizzazione dell’architettura fortificata”. Nel novembre 2010 è stato
consegnato all’amministrazione comunale il progetto esecutivo redatto dalla scriven-

te, dall’ing. Andrea Borgobello e dalla Mecasol S.r.l. con la collaborazione dell’arch.
Luca Colomban (Maselli Scotti, Pieri, Ventura 2011).

L’apertura del cantiere del secondo lotto è avvenuta nel luglio del 2012. La realizzazione dei lavori di scavo archeologico, di restauro conservativo delle strutture e

di realizzazione dei percorsi carrabili e pedonali di accesso e visita si sono conclusi
solo nel dicembre 2016 a causa dell’introduzione, a partire dal novembre 2011, della

rigorosa applicazione del Patto di Stabilità e Crescita dell’Unione Europea che ha

| 24

implicato un relativo adeguamento del Patto di Stabilità Interno dello Stato italiano
con l’obbligo per gli enti territoriali di effettuare spese perfettamente corrispondenti
all’ammontare delle entrate.

Il percorso di visita
e gli interventi recenti
Ora, a seguito degli interventi effettuati, il visitatore che giunge nell’abitato di Santa
Barbara viene accolto da un pannello didattico plurilingue che descrive l’area ar-

cheologica ed i percorsi di visita (fig. 9). Una strada carrabile (figg. 10 e 11) consente
l’accesso al pianoro sommitale anche ai diversamente abili e un percorso pedonale

Fig. 9
Planimetria con indicazione dell’area
archeologica e dei percorsi di visita
(elaborazione di F. Pieri).
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Fig. 10
Strada carrabile d’accesso al pianoro sommitale (foto di F. Pieri).
Fig. 11
Strada carrabile d’accesso al pianoro sommitale: particolare di un tratto pavimentato
con binderi di pietra arenaria (foto di F. Pieri).
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Figg. 12-13
Percorso d’accesso alla necropoli (foto di F. Pieri).
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Fig. 1 4
Muro di cinta oggetto del recente scavo archeologico
stratigrafico e del restauro conservativo (foto di F. Pieri).
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consente la visita alla necropoli (figg. 12 e 13). La strada carrabile è stata realizzata

tramite stesura di materiale arido e ghiaioso con formazione di canalette per lo
sgrondo delle acque meteoriche, formate da una doppia cordonata in arenaria. Due

rampe a pendenza accentuata sono state pavimentate con binderi di pietra arenaria
(masegno di Muggia), provenienti dalla cava Renice posta qualche metro più sotto
(cfr. Furlani, infra, pp. 49-50).

Sia il sedime del percorso pedonale realizzato durante il primo lotto di interventi
che quello carrabile recentemente attuato sono stati studiati in modo da non interferire con le attività agricole che si svolgono lungo i ripiani intermedi. È importante

assicurare la continuità di utilizzo dei terrazzi del castelliere, perché ciò consente la
fruizione economica del territorio da parte degli abitanti, ma anche la manutenzione della vegetazione, evitando l’eccessiva espansione del bosco incolto.

Sono stati effettuati degli scavi archeologici stratigrafici presso il vallo fino alla

messa in luce dell’originario varco d’accesso al pianoro sommitale (fig. 14). Ora,

a seguito del restauro conservativo delle strutture messe in luce, il visitatore potrà
rendersi conto dell’effettiva consistenza dell’impianto murario originale percorrendo un tracciato ad anello creato a completamento di quello iniziato nel corso del
primo lotto di interventi (figg. 15, 16 e 17).

Fig. 15
Muro di cinta e percorso di visita (foto di F. Pieri).
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Fig. 16
Muro di cinta e varco di accesso al pianoro sommitale (foto di F. Pieri).

Fig. 17
Percorso di visita presso il muro di cinta (foto di F. Pieri).

31 |

La necropoli è stata riqualificata con la posa di una bio-rete antierosione in coc-

co per il contenimento del terreno, successivo riporto di terra vegetale e semina
e spaglio di un miscuglio di sementi idonee di specie autoctone. Per segnare la
posizione originaria delle tombe sono state collocate delle lapidi in pietra arenaria

con foro centrale e stelo in acciaio inox da annegare nel terreno, per assicurare la
permanenza in loco delle stesse e contrastare il dilavamento del terreno. A monte

dell’area archeologica è stato realizzato un piccolo piazzale belvedere con un pannello didattico (fig. 18).

I pannelli didattici plurilingui sono stati collocati in precisi luoghi di sosta, che

diventano postazioni prospettiche, punti di osservazione pilotati al fine di poter
leggere il deposito archeologico collocato nel contesto territoriale. I pannelli, concepiti come una “visita guidata”, presentano immagini dei reperti conservati presso
il Civico Museo Archeologico di Muggia (che vengono pertanto contestualizzati

Fig. 18
Piazzale belvedere con pannello didattico presso la necropoli
(foto di F. Pieri).
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nel luogo di ritrovamento) e materiali inediti, quali disegni e rendering ricostrut-

tivi (figg. 19 e 20). La centralità del visitatore-fruitore ha portato all’utilizzo prevalente di immagini e di un testo breve e semplificato, che seleziona i contenuti

fondamentali partendo dal punto di vista del destinatario, evitando l’affollamento

informativo. Si è voluto promuovere una forma di sviluppo turistico che rispetti la
valenza storica del luogo e permetta al visitatore di fare un’esperienza piacevole ed
istruttiva.

Il progetto archeologico è un’operazione culturale completa che prevede, parallela-

mente e successivamente allo scavo archeologico stratigrafico, un’attività di studio

e di analisi delle strutture e dei materiali. Sono stati effettuati studi dei reperti ceramici e di quelli faunistici, uno studio palinologico ed archeobotanico ed alcune

datazioni al radiocarbonio su resti di fauna e carboni per la verifica delle datazioni.
Il volume presenta i risultati di questa complessa attività scientifica.

Fig. 19
Ricostruzione del sito nell’età del Bronzo medio
(ricostruzione di G. Almerigogna e rendering di F. Pieri).
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Fig. 20
Pannello posto presso il percorso di accesso alla necropoli (elaborazione di F. Pieri).
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Dal progetto archeologico
al progetto paesaggistico
La valorizzazione del Monte Castellier di Elleri, a Santa Barbara di Muggia,
si colloca all’interno di un progetto territoriale che investe tutto il territorio

muggesano: la formazione di un parco storico-archeologico-paesaggistico concepito
come un museo diffuso, ovvero un sistema locale unificante più monumenti ed aree

archeologiche percepibili come appartenenti ad un’unità ambientale che fa capo

ad un museo locale, il Civico Museo Archeologico ubicato nel centro storico di

Muggia. I tre punti nodali del progetto sono, appunto, il Castelliere di Elleri, il
Civico Museo Archeologico di Muggia e il sito di Muggia Vecchia, già oggetto di
valorizzazione dal 1998 al 2003 (Pieri 2004).

Il progetto archeologico diventa progetto culturale per arricchire la società attraverso
la valorizzazione del patrimonio locale, ma anche progetto paesaggistico per consen-

tire una lettura sinergica tra sito archeologico, sistema insediativo e stratificazione
dei paesaggi. Il carattere del paesaggio deriva dall’azione di fattori naturali e/o uma-

ni e dalle loro interrelazioni (Convenzione europea per il paesaggio, Firenze 2000) e,
pertanto, i percorsi di visita sul territorio devono essere concepiti per consentire ai
cittadini di leggere l’organizzazione sociale dello spazio plasmata nei secoli dalla
natura e dall’uomo.

La recente iniziativa di un gruppo di cittadini di Santa Barbara di farsi carico della

manutenzione attiva del sito archeologico, in risposta ad un bando pubblico di
proposte progettuali di collaborazione con l’amministrazione per la valorizzazione

e manutenzione del territorio comunale, ci ha fatto capire di aver raggiunto l’obiettivo di far comprendere agli abitanti del territorio l’importanza di preservare il

deposito archeologico come componente del paesaggio, della cultura e della storia
del luogo per tramandarlo alle future generazioni.
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Abstract

Jelarji: dolga pot spoznavanja in vrednotenja
Leta 2004 je Občina Milje v dogovoru z Soprintendenza per i Beni Archeologici del Friuli Venezia
Giulia začela postopek za izvedbo vrste posegov, ki naj bi zagotovili dostop do arheološkega najdišča na Kaštelirju in omogočili njegov ogled.
Drugi del projekta za vrednotenje gradišča se je zaključil decembra 2016.
V okviru celotnega arheološkega projekta so opisani različni postopki stratigrafskega izkopa arheoloških plasti, konservatorsko-restavratorska dela ter ureditev pešpoti in cest do najdišča.
Didaktična oprema poti se umešča v okvir projekta, ki zaobjema celotno miljsko območje: ureditev zgodovinsko oziroma arheološko-krajinskega parka, ki bo zasnovan kot muzej na prostem
oziroma kot nekakšen lokalni sistem, ki bo povezoval več spomenikov in arhitekturnih najdišč,
pripadajočih prostorski enoti v okviru lokalnega muzeja.

Elleri: a long path towards knowledge
and cultural enhancement
In 2004, the Municipality of Muggia, in agreement with the Soprintendenza per i Beni Archeologici
del Friuli Venezia Giulia, proceeded to carry out a series of activities with the final aim of making
the archaeological site of Monte Castellier both accessible and visitable.
The second lot of the Monte Castellier cultural enhancement project ended in December 2016.
The overall archaeological project included stratigraphic archaeological excavation, restoration,
conservation and the creation of pedestrian pathways and car routes to be used during the visits.
The didactic set-up related to the visitor's pathway is part of a territorial project that involves the
entire territory of Muggia: the creation of an historical/archaeological landscape is conceived as
an open-air museum, thus a local system bringing together monuments and archaeological areas
perceived as belonging to an environmental unit under the direction a local museum.

Elleri: ein langer Weg zu neuen Erkenntnissen
und zur Wertschätzung
Im Jahr 2004 hat die Gemeinde Muggia in Zusammenarbeit mit der Soprintendenza per i Beni
Archeologici del Friuli Venezia Giulia mit den Arbeiten begonnen, um die Ausgrabungsstätte für
Besucher zugänglich zu machen.
Der zweite Abschnitt des Projekte von Monte Castellier wurde im Dezember 2016 abgeschlossen.
Im Rahmen des archäologischen Gesamtprojekts werden die Arbeiten der stratigrafischen
Ausgrabung, der konservativen Restaurierung und des Baus von Fuß- und Fahrwegen für die
Besucher beschrieben.
Die didaktische Anordnung der Pfade ist Teil eines territorialen Projektes, welches das gesamte
Gebiet von Muggia umfasst: die Gründung eines historisch/archäologischen-Landschafts
Parks, geplant als Freilichtmuseum, beziehungsweise als lokales System unter der Verwaltung
eines örtlichen Museums, das mehrere Denkmäler und archäologische Bereiche, die als
Umgebungseinheit wahrnehmbar sind vereinigt.
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IL PAESAGGIO
ANTICO
LA
TRASFORMAZIONE
DELLA PENISOLA
MUGGESANA
NEL TEMPO

La penisola
muggesana
e il colle di Elleri:
uno sguardo
al territorio
Stefano Furlani

La lunga storia geologica
della penisola muggesana
La penisola muggesana è il risultato di una lunga storia geologica iniziata circa
cinquanta milioni di anni fa, quando si depositarono i sedimenti marini che, dopo

aver subito processi di compattazione e cementazione, hanno formato le rocce che
oggi affiorano a Muggia e dintorni. A causa della natura molto erodibile di questo

tipo di rocce, che complessivamente vanno sotto il nome di Flysch, il territorio di

Muggia conserva ben pochi indizi relativi alla sua storia geologica e geomorfologica più antica. Le forme che possiamo osservare sul territorio, come i valloni ed

i rilievi, sono il risultato di un’evoluzione più recente, relativa agli ultimi due-tre
milioni di anni o poco più.

Come spesso accade in geologia, la storia geologica più antica risparmia solo pochis41 |

sime testimonianze, come appunto le rocce. Man mano che ci avviciniamo all’epoca
attuale, le informazioni diventano più dettagliate, sia sulle forme del terreno che

sui processi che le hanno prodotte. Per ciò che riguarda le ultime migliaia di anni,
grazie anche alla possibilità di comparare ed integrare le informazioni geologiche

e geomorfologiche con i resti archeologici, le ricostruzioni dei paesaggi del passato
possono essere anche molto accurate. L’analisi combinata di affioramenti geologici
e resti archeologici sommersi ha permesso ad esempio di ricostruire con precisione

l’evoluzione delle coste della penisola. Negli ultimi anni, numerosi sono gli studi

che, grazie ai moli ed alle strutture costiere di epoca romana, hanno quantificato

l’antico livello marino (Antonioli et al. 2007; Antonioli et al. 2008), definendo

così le caratteristiche del paesaggio costiero di quell’epoca (Auriemma et al. 2008).

La ricostruzione dell’antico paesaggio del Monte Castellier e di come si sviluppava-

no le strutture archeologiche rappresentano invece l’obiettivo di questo contributo,
frutto della stretta collaborazione tra geologi e archeologi.

Il territorio di Muggia
tra geologia e geomorfologia
La più bella descrizione di come appare la penisola muggesana si trova sicuramente
nelle parole del grande geologo istriano Carlo D’Ambrosi, il quale afferma che è
«…quanto mai pittoresca per le sue vaste baie, per i suoi arditi promontori dai grigi
dirupi spesso franosi, per i suoi piani alluvionali feracissimi e per l’insieme del paesaggio collinare assai vario in tutta l’immediata fascia costiera prospiciente la glauca
marina…» (D’Ambrosi 1948, p. 89).

La penisola muggesana, estremità nordoccidentale dell’Istria (fig. 21), si sviluppa

per 7,5 chilometri di lunghezza e 4,5 di larghezza, su una superficie complessiva di
circa 30 kmq. A nordest e a sud è delimitata rispettivamente dal Torrente Ospo e

dal Torrente Risano, a sudovest dal Golfo di Capodistria (Koprski zaliv) ed a nord

dalla Baia di Muggia. L’aggancio con il retroterra può identificarsi grossomodo con
la soglia di Scoffie (Škofije), impostata sulla valle del Torrente Rabuiese (Škofijski
potok), vero e proprio confine naturale della penisola (Furlani 2004).

Rilievi e coste si sviluppano lungo una direzione primaria, da sudest a nordovest,
detta “dinarica” dal nome dei movimenti della terra che hanno portato al solleva-

mento dell’area. L’asse secondario di tali movimenti è evidenziato da alcuni modesti
torrentelli che scorrono in direzione perpendicolare alla prima. Verso l’interno, in
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Fig. 21
Modello altimetrico della penisola muggesana. Il castelliere di Elleri si trova in corrispondenza della sommità
del Monte Castellier (242 m), il rilievo più elevato della penisola muggesana. In basso, vista da nord della
penisola. Il sito di Elleri si trova all’interno del cerchio bianco
(elaborazione grafica di S. Furlani, foto satellitare Google earth).

direzione di Antignano (Tinjan), le colline si elevano fino a raggiungere l’altopiano
carsico, poco a sud di San Servolo.

Da un punto di vista litologico, cioè delle rocce che affiorano, la penisola è inte-

ressata da un’unica formazione, il Flysch, costituito da un’alternanza di arenarie e
marne di origine marina depositatesi nell’Eocene (Luteziano Medio e Superiore,
circa 40-50 milioni di anni fa). La carta geologica regionale (Cucchi, Piano 2009)

distingue tre facies, ovvero tre modalità in cui si può presentare il Flysch, che si

differenziano a seconda che prevalgano le arenarie, con potenze (spessori) variabili
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dal centimetro al metro (fig. 22), le marne, con potenze da millimetriche a centimetriche, o che siano in rapporto simile fra loro. Gli affioramenti di arenarie più

spesse sono stati sfruttati nel corso dei millenni come materiali da costruzione e
sono particolarmente abbondanti nei pressi delle sommità dei rilievi più elevati,
come Monte San Michele e Monte Castellier.

Il sistema di rilievi forma un crinale che divide la penisola in due fasce praticamente
simmetriche, con quote che sfiorano i 250 m. Il più alto è il Monte Castellier (242

m) (fig. 23), seguito dal Monte San Michele (195 m), che si divide a sudovest in
due alture: Monte San Giorgio (109 m), poco a ovest di Barissoni, e Monte Caselle
(71 m). Complessivamente, 11,3 kmq sono compresi tra il livello del mare e 50 m,

mentre 10,4 kmq sono compresi tra 50 e 100 m; questo significa che il 72,8% della
penisola si sviluppa a quote inferiori a 100 m, mentre solamente l’1,3% raggiunge
quote superiori ai 200 m (Furlani 2004). Per quanto riguarda la genesi di questi

colli, si è supposto che originariamente facessero parte di un’estesa superficie di

spianamento antica, di oltre 20 milioni di anni secondo Carlo D’Ambrosi (D’Ambrosi

1961), molto più recente invece per Paolo Paronuzzi (Paronuzzi 1997a), il

quale identifica le sommità dei rilievi della penisola come “relitti morfologici” –

glacis residuali per i geomorfologi –, di un’antica superficie di spianamento. Successivamente, corsi d’acqua minori, torrentelli e rigagnoli, ancora oggi presenti ed

Fig. 22
Affioramenti di arenarie nei dintorni di Elleri (foto di S. Furlani).
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in parte attivi, avrebbero scavato le vallecole che scendono dalle principali alture

della penisola. Anche se al momento rimaniamo nel campo della pura speculazione,
alla luce delle più recenti scoperte che riguardano l’evoluzione del Carso triestino
e dell’Istria (Biolchi et al. 2016), è probabile che lo sviluppo dei rilievi sia stato

pesantemente condizionato dalla tettonica, la quale avrebbe contribuito a cambiare

la posizione del livello del mare, conferendo o sottraendo potere erosivo ai corsi

d’acqua. A questo proposito, uno studio condotto verso la fine degli anni Sessanta
del secolo scorso da Carlo Morelli e Ferruccio Mosetti ha evidenziato che, sotto
la coltre sedimentaria che ricopre i fondali del Golfo di Trieste, si trovano resti di

rilievi, valli e antiche linee di costa (Mosetti, Morelli 1968). Si tratta delle testi-

monianze di un passato remoto in cui il golfo era completamente asciutto e i fiumi
scorrevano sul fondo dell’Adriatico fino ad Ancona ed oltre.

Le coste attuali della penisola definiscono un interessante paesaggio
geomorfologico, visibile soprattutto nel settore occidentale e meridionale, meno

intaccato dalle opere antropiche. Il fianco meridionale si presenta meno scosceso
di quello settentrionale, con coste più alte tra Muggia e Punta Sottile che tra Punta
Grossa ed Ancarano. Si tratta in generale di una costa alta a falesia (Furlani et al.
2011), alla cui base si sviluppano estese piattaforme costiere, la cui genesi è legata

principalmente all’azione del mare (fig. 24). Questa combinazione di processi
Fig. 23
Il versante occidentale del Monte Castellier
dalla località Faiti (foto di S. Furlani).
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Antichi livelli del mare a Muggia
Nel corso della storia geologica, il livello del mare è variato notevolmente. Le rocce che compongono la penisola di Muggia si sono formate in un bacino marino, ed erano quindi sommerse. Solo in un secondo momento, si sono sollevate e sono uscite dall’acqua in seguito
ai cosiddetti movimenti verticali del terreno, detti tettonici. Viceversa, ampie zone un tempo
emerse ora si trovano sotto il livello del mare, in balia delle onde e dei marosi. In epoca romana, ad esempio, il livello del mare era poco più di un metro e mezzo più basso di oggi, come
testimoniato dai numerosi moli e strutture sommerse che costellano la costa muggesana, ma
anche quella dell’Istria occidentale.
Per ciò che riguarda il livello del mare in epoca protostorica invece, non ci sono resti archeologici che possano indicare con sicurezza quella quota. Ad ogni modo, la costa era notevolmente più avanzata rispetto ad oggi, forse fino ad un centinaio di metri verso mare a Punta Grossa.
La piattaforma di Punta Sottile che oggi si sviluppa fino a quattro metri di profondità, a volte
erroneamente scambiata per un lastricato romano, era sul bagnasciuga.

determina l’arretramento delle falesie ed il conseguente sviluppo in ampiezza di
estesi ripiani suborizzontali – le piattaforme costiere –, proprio in corrispondenza
del livello medio del mare (Furlani 2003). L’innalzamento del livello marino ha

inoltre abbandonato estesi tratti di piattaforma che ora si trovano sott’acqua.
Laddove le bancate arenacee sono più o meno orizzontali e regolarmente suddivise,

la piattaforma di abrasione sommersa è stata spesso erroneamente scambiata per

un fantomatico “lastricato romano”. La leggera inclinazione verso nord di queste
bancate, confrontabile con i vicini affioramenti emersi, e la profondità di queste

strutture, molto maggiori delle normali profondità in cui si trovano i resti romani,
portano ad escludere la loro origine antropica. Ad ogni modo, anche se non ci sono
testimonianze a riguardo, è plausibile che piattaforme sommerse possano essere

state utilizzate già in età protostorica come una sorta di superfici naturali di pietra

su cui gravitavano le attività di pesca, peraltro documentate anche da resti di pasto
nel castelliere di Elleri (Usco 1997; cfr. Petrucci, infra).

Da un punto di vista idrologico, il territorio della penisola è inciso da un denso
Fig. 24
Falesia e piattaforma costiera a Debeli Rtič/Punta Grossa.
L’arretramento della falesia provoca, nel tempo, l’estensione verso terra
della piattaforma alla sua base (foto di S. Furlani).
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reticolato idrografico, costituito da una fitta rete di torrenti. In particolare, due

sistemi di drenaggio contrapposti si originano dal crinale che unisce Monte San
Michele con Monte Castellier. Quello settentrionale sfocia nella baia di Muggia,

mentre quello meridionale defluisce nella baia di Capodistria. L’approfondimento
marcato di alcuni torrenti attuali mette in evidenza salti di pendenza, che indicano
un’attività erosiva intensa piuttosto recente. Inoltre, molti sono i tratti dei corsi

d’acqua interamente scavati su banchi di arenaria massiccia (Furlani 2004). I corsi

d’acqua maggiori, come il Torrente Fugnan, sul quale è impostata la cittadina di
Muggia, e il Torrente San Bartolomeo, presentano in corrispondenza della foce
dei depositi molto sviluppati, il cui spessore può superare i 30 m sotto il livello del
mare. Localmente sono presenti modeste sorgenti di acqua dolce, in alcuni casi
captate da piccole opere idrauliche, legate alla maggiore permeabilità degli strati
arenacei rispetto a quelli impermeabili di natura marnosa.

Fig. 25
La stazione sperimentale di San Bartolomeo per quantificare l’erosione di diversi tipi di roccia.
Le misure eseguite dal 2007 su campioni di arenarie locali (provenienti da San Bartolomeo
e dalla cava Renice) con il TMEM (Traversing Micro Erosion Meter) hanno evidenziato che i tassi medi
di erosione nel periodo 2007 al 2016 sono di circa 0,05 mm/anno (foto di S. Furlani).
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L’attività estrattiva
a Muggia e dintorni
L’attività estrattiva a Muggia è nota fin dall’epoca protostorica, come testimoniato
dalla presenza stessa dei castellieri e dalle strutture murarie e funerarie ad essi as-

sociate. Blocchi di varie dimensioni venivano estratti e trasportati per costruire gli
edifici e le mura che proteggevano l’interno dei castellieri. La disponibilità locale di
corsi di arenaria favoriva sicuramente anche la scelta del sito. Sia a Elleri che a Muggia

Vecchia infatti sono presenti spessi strati di arenaria (fig. 22). Anche in epoca romana,

l’utilizzo dell’arenaria come pietra da costruzione è testimoniata dai numerosi resti
archeologici sparsi su tutta la penisola. Nella baia di San Bartolomeo sembra addirit-

tura che alcune strutture, ora sommerse, fossero funzionali alle cave di arenaria, uti-

lizzate peraltro fino al secolo scorso. Oggi invece sono rimaste poche cave attive. La
più importante è sicuramente la cava Renice di Monte Castellier (Calligaris, Dolce,
Bressi 1999, p. 109), poco distante da Elleri, da cui si estrae il masegno. All’interno

di queste rocce sono state ritrovate impronte di fossili di piante le quali forniscono
un’interessante panoramica del paesaggio presente nel momento in cui si sono formate le rocce, probabilmente caratterizzato da ambienti tropicali e temperati.

Studi sulla degradazione delle rocce hanno messo in evidenza che le arenarie locali

si consumano ad una velocità di 0,05 mm/anno, corrispondenti a circa 5 cm in mille
anni (Furlani, Cucchi 2007). Le rocce che compongono i castellieri protostorici,

costruiti poco più di 3500 anni fa, possono essersi consumate per erosione e degra-

dazione fino a 20 cm (fig. 25). Questo significa che alcune testimonianze potrebbero

essere andate irrimediabilmente perdute: un blocchetto di qualche decimetro potreb-

be essersi completamente consumato nel corso dei millenni, un blocco più grosso
potrebbe aver ridotto notevolmente le sue dimensioni, a scapito, ovviamente, delle
possibili riflessioni archeologiche.
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Materiale da costruzione locale
L’arenaria è la roccia che viene utilizzata, dalla protostoria all’epoca romana e fino ai giorni
nostri, per costruire muri, moli ed edifici. I castellieri, i moli romani sommersi a Punta Sottile,
le mura che proteggevano la Muggia medievale ed il porto sono tutti costruiti con la locale
arenaria: grossi blocchi lunghi fino a due metri, con buone capacità meccaniche e di resistenza all’erosione. I cavatori, i contadini ed i muratori locali, che conoscono molto bene queste
rocce, utilizzano una terminologia locale per definire l’arenaria dura e compatta, quella che
viene scavata ed utilizzata come materiale da costruzione (fig. 26): la chiamano masegno, una parola di origine veneta che corrisponde all’italiano “macigno”, o pietra da macina
(Paronuzzi 1997a). Alternati all’arenaria, si trovano sottili strati di marna, detta tasel (diminutivo
di “tessera”), estremamente sfaldabile, principalmente utilizzata per riempire i muri. Crostel
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invece indica lo strato alterato superficiale del Flysch, che si trova sotto il livello superficiale
del suolo, ovvero quello che i geologi chiamano regolite.
In epoca romana c’era sicuramente una cava nella baia di San Bartolomeo, tra Punta Grossa
e Punta Sottile. I blocchi scavati venivano caricati sulle imbarcazioni dalle molere, ora sommerse, antistanti la cava. Attualmente, le cave attive di Renice si trovano proprio sul versante
orientale del Monte Castellier.

Fig. 26
I blocchi di arenaria che costituivano il castelliere di Elleri sono stati in
parte riutilizzati per costruire i muretti attuali (foto di S. Furlani).
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Il colle di Elleri
Il Monte Castellier, il cui toponimo rivela la presenza dell’antico manufatto, con i
suoi 242 m sul livello del mare è il rilievo più elevato della penisola muggesana. Il

crinale prosegue verso nord fino al Monte Zuccherino, o Monte Zuc, 161 m, e poi
digrada dolcemente verso Muggia. Verso est invece il crinale prosegue fino al Monte
San Michele.

La sua posizione era probabilmente molto strategica perché costituiva il miglior pun-

to di osservazione per l’accesso alla penisola. Le piane alluvionali del Rio Ospo a nord
e del Risano a sud erano presumibilmente quasi impraticabili, quindi l’unico accesso

possibile era da sud-est attraverso la soglia di Scoffie, ben presidiata dal castelliere.

Quest’ultimo ha contribuito a modificare significativamente il paesaggio naturale
(fig. 27), che si presenta attualmente molto antropizzato, anche per le modificazioni

Fig. 27
Carta con gli elementi morfologici ed antropici del Monte Castellier.
Il segmento rosso A-A’ indica il profilo altimetrico riportato in basso
(rielaborazione ed integrazioni di S. Furlani dalla Carta Geologico Tecnica FVG).
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più recenti, dalla seconda guerra mondiale ai giorni nostri. La costruzione di opere
di difesa, e nuovi terrazzamenti ha contribuito poi a distruggere i resti del castelliere
(fig. 28).

La sommità del Monte Castellier è subpianeggiante ed è bordata dalle mura esterne

del castelliere, in parte distrutte dall’azione del tempo e dal fatto che i contadini hanno riutilizzato le pietre per costruire le case. Oltre alla presenza del centro abitato di

Santa Barbara e delle villette circostanti, l’area è quasi interamente parcellizzata in

proprietà agricole, che hanno via via modificato la topografia del territorio per favorire le coltivazioni di vigneti, oliveti, ecc. I versanti settentrionali sono dolci e poco
pendenti, mentre quelli orientali hanno pendenze maggiori. Un elemento importante

del paesaggio sono i cosiddetti pastini (termine derivato dal latino pastinum = zappa,
vanga), ovvero i terrazzamenti agricoli che contribuiscono a livellare il terreno per fa-

vorire le coltivazioni (fig. 29). In alcuni casi il bordo del pastino può essere rinforzato

Fig. 28
Blocchi di arenaria divelti pertinenti alle antiche mura esterne
del castelliere (foto di S. Furlani).
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da un muretto a secco di arenaria, come si può notare passeggiando lungo i sentierini
nei campi circostanti.

L’idrografia superficiale rivela la presenza di modesti corsi d’acqua che si dipartono

dalla sommità e, scendendo verso mare, incidono piccole vallecole (potok) che mettono in luce il sottostante basamento roccioso. All’esterno del castelliere sono presenti

piccole sorgenti d’acqua dolce, probabilmente attive già in antichità ma non suffi-

cienti per la vita quotidiana degli abitanti, i quali dovevano utilizzare delle raccolte
d’acqua alternative.

La disponibilità di materiali da costruzione e di terreni per il pascolo, assieme alla

possiblità di controllo dell’accesso alla penisola muggesana attraverso la soglia di
Scoffie, hanno favorito l’utilizzo del sito di Elleri per un lunghissimo periodo. Anche
se il tempo e l’intensa attività antropica hanno cancellato molte delle testimonianze
relative ai manufatti dell’antico abitato, le caratteristiche topografiche, geologiche e
geomorfologiche del Monte Castellier e dei dintorni hanno fornito una fondamentale
ed irrinunciabile condizione per il suo sviluppo.
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Fig. 29
Terrazzamento alla base del castelliere di Elleri. I terrazzamenti ad uso agricolo, localmente
chiamati pastini, hanno rimodellato completamente la topografia del sito e dei dintorni
(foto di S. Furlani).
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Abstract

Miljski polotok in hrib nad Jelarji: pogled na območje
Namen tega prispevka je obnoviti antično krajino in način vključevanja arheoloških struktur
v ozemlje Miljskega polotoka. Čas in intenzivno človekovo delovanje v zadnjih tisočletjih sta
izbrisala številna pričevanja, ki bi lahko pripomogla k natančni obnovi dediščine starodavnih
časov, vendar pa je multidisciplinarno preučevanje izdankov in arheoloških najdb omogočilo zelo
natančno opredelitev razvoja dolin, gričev in obale.
Miljski polotok, skrajni severozahodni del Istre, je dolg približno 7,5 km in širok 4,5 km, njegova
površina pa obsega približno 30 km2. Vzpetine in doline potekajo v smeri jugovzhod-severozahod
oziroma imajo tako imenovano dinarsko slemenitev, ki je ime dobila po tektonskih premikih, ki
so povzročili dvigovanje in posledično emerzijo območja. Najvišji hrib je Kaštelir (242 m), na
katerem so ostanki Jelarjev, sledi pa hrib Sv. Mihaela (195 m), na katerem so prav tako odkrili
protozgodovinske arheološke najdbe.
Geološka zgodovina polotoka sega približno petdeset milijonov let nazaj, ko so se začele nalagati
morske usedline, ki so ustvarile peščenjak in lapor, ki v izmenjujočih se plasteh tvorita fliš,
kamnino, ki jo je mogoče najti na celotnem miljskem ozemlju. Peščenjak je odličen gradbeni
material. Kamnolomstvo je bilo v Miljah poznano že od pradavnine, o čemer priča prav prisotnost
gradišč in z njimi povezanih arheoloških struktur. Kopali in prevažali so bloke različnih velikosti
za gradnjo stavb in obzidij, ki so služila za obrambo notranjosti gradišč. Prisotnost debelih plasti
peščenjaka tako v Jelarjih kot v Starih Miljah, skupaj z ugodnimi topografskimi značilnostmi,
so gotovo vplivali na izbiro lokacij v antični dobi. Zaradi razpoložljivih gradbenih materialov in
pašnih površin ter možnosti nadzora dostopa do polotoka je bilo najdišče v Jelarjih dolgo časa v
uporabi.
Kljub intenzivnemu človekovemu delovanju, ohranjajo terasasto urejene kmetijske površine in
številne vile, zaradi pridiha podeželja in tančice skrivnosti, ki jih obdaja, privlačnost tega območja,
ki je danes zaščiteno in namenjeno turistični dejavnosti.

The Muggia peninsula and the hill of Elleri:
taking a glimpse at the territory
The aim of this article is to reconstruct the ancient landscape and the way in which the
archaeological structures are inserted into the territory of the Muggia peninsula. Even if time and
the intense human activities of the last millennia have destroyed much of the evidence useful for
a detailed reconstruction of the past, the multidisciplinary study of the geological outcrops and
archaeological remains have made it possible to accurately define the evolution of its valleys, hills
and shores.
The Muggia peninsula, the far northwestern offshoot of Istria, is approximately 7.5 km long and
4.5 km wide, and covers an area of about 30 km2. Uplands and valleys develop from the south-east
towards the north-west, and are also known as “Dinaric”, taken from the name of the tectonic
movements that induced the raising and thus the emersion of the area. The highest of these
elevations is Monte Castellier (242 m), upon which the remains of Elleri are situated, followed by
Monte San Michele (195 m), upon which other archaelogical evidences have been found.
The geological history of the peninsula started approximately fifty million years ago, when the first
marine sediments were deposited leading to the creation of sandstones and marls that constitute
Flysch, the rocks that emerge throughout the entire territory of Muggia. In particular, the
sandstones are excellent building materials. Mining activities have been carried out in Muggia since
ancient times, evidence of which can be seen by the very presence of the fortified settlements and
the associated archaeological structures. Blocks of different sizes were extracted and transported
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to construct buildings and walls that protected the villages. The local availability of thick layers
of sandstone, at Elleri and Muggia Vecchia, together with the favourable topographical features,
had a fundamental role in the choice of these sites in ancient times. The availability of building
materials, of grazing land as well as the possibility to control the access to the peninsula enabled
the long-term habitation of Elleri.
Despite the high degree of anthropization in this area, consisting of agricultural terracing and
numerous houses, the country flavour and the arcane dimension of the site continue to attract
interest, both in terms of conservation and tourism.

Die Halbinsel Muggia und der Hügel von Elleri:
ein Blick auf das Territorium
Das Ziel dieses Beitrags ist die Rekonstruktion der antiken Landschaft und der Art, in der sich
die archäologischen Strukturen in das Gebiet der Halbinsel Muggia einfügen. Auch, wenn die
Zeit und die intensive menschliche Tätigkeit der letzten Jahrtausende viele nützliche Zeugnisse,
für eine detaillierte Rekonstruktion des ursprünglichen Aussehens zerstört haben, hat das
multidisziplinäre Studium der geologischen Aufschlüsse und der archäologischen Überreste eine
sehr genaue Definition der Entwicklung der Täler, Hügel und Küsten gestattet.
Die Halbinsel Muggia, der äußerste nordwestliche Ausläufer Istriens ist etwa 7,5 km lang und 4,5
km breit, mit einer Fläche von ca. 30 km2. Die Anhöhen und Täler entwickeln sich in Richtung
Südost-Nordwest, auch “dinarisch” genannt, vom Namen der tektonischen Bewegungen, die
Ursache für die Anhebung und somit die Entstehung dieses Gebietes waren. Der höchste Berg ist
der Monte Castellier (242 m), wo sich die Überreste von Elleri befinden, gefolgt vom Monte San
Michele (195 m), wo es ebenfalls Reste prähistorischer Funde gibt.
Die geologische Geschichte der Halbinsel begann vor etwa 50 Millionen Jahren, als sich marine
Segmente ablagerten die zur Bildung von Sandstein und Mergel führten, die zusammen den Flysch
bilden; die Felsen des ganzen Gebiets von Muggia. Insbesondere Sandstein ist ein ausgezeichnetes
Baumaterial. Bergbau wird in Muggia seit dem Altertum betrieben; dies bezeugen die Anlagen
der Castellieri und die entsprechenden Ausgrabungen. Blöcke in verschiedenen Größen wurden
abgebaut und für den Bau von Gebäuden und Mauern transportiert, die das Innere der befestigten
Anlagen der Castellieri schützten. Die lokale Verfügbarkeit von dicken Schichten von Sandstein,
in Elleri und Muggia Vecchia, gemeinsam mit den günstigen topografischen Eigenschaften
begünstigten auf jeden Fall die Auswahl der Standorte im Altertum. Die Verfügbarkeit von
Baumaterial, Weideflächen und die Möglichkeit, den Zugang zur Halbinsel zu kontrollieren,
ermöglichten die Nutzung des Standorts Elleri für einen langen Zeitraum.
Trotz des hohen Grades an Veränderungen durch den Menschen in der Region, wie die
Terrassierungen für die Landwirtschaft und die zahlreiche Häuser, wecken das ländliche Flair
und die schiere Größe der Anlage immer noch erhebliches Interesse, heute im Sinne eines
erhaltenswerten Zeugnisses der Geschichte, und als touristische Sehenswürdigkeit.
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Il territorio
nella Protostoria
Giulio Simeoni

L’area del Caput Adriae
prima dei castellieri
L’origine dell’abitato stabile nel territorio del così detto Caput Adriae, cioè del com-

prensorio dell’alto Adriatico che va dall’estremità orientale della pianura veneta all’Istria, è ricondotta al fenomeno dei castellieri la cui nascita, con gli esempi di Sedegliano

in Friuli, Castellazzo di Doberdò nell’Isontino, Slivia sul Carso, Moncodogno ed Elleri

in Istria, è datata tra la fine del Bronzo Antico e gli inizi della media età del Bronzo,
ossia tra il 1800 a.C. circa, o poco prima, e il 1600 a.C. (Càssola Guida 2006; Simeoni,
Corazza 2011).

Naturalmente la presenza umana nell’area è molto più antica e può essere fatta risalire
almeno al Paleolitico Inferiore grazie ai resti di Homo heidelbergensis rinvenuti nel Ri-

paro di Visogliano, nel comune di Duino Aurisina, datati tra 500.000 e 400.000 anni fa.
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Fig. 30
Le grotte del Carso triestino con il maggior numero di rinvenimenti
di epoca neolitica ed eneolitica (elaborazione di G Simeoni).

Per giungere a periodi decisamente più vicini a noi, il territorio appare piuttosto fittamente popolato già a partire dal 5500 a.C., cioè nel corso del Neolitico antico, periodo

durante il quale nella pianura friulana sono attestati i villaggi di Sammardenchia, Fagnigola, Valer, Piancada e Pavia di Udine (Pessina, Ferrari, Fontana 1998). Nella zona del

Carso triestino, invece, la presenza umana riconducibile a queste epoche non sembra
tradursi nella creazione di villaggi all’aperto ma appare concentrata nelle grotte con

caratteristiche che sembrano più quelle della saltuarietà e della stagionalità che della
stanzialità, probabilmente anche a causa delle condizioni ambientali e geomorfologiche
del territorio, poco adatte all’agricoltura e più favorevoli all’allevamento e alla pastorizia
(fig. 30).

Nel periodo successivo, quello dell’Eneolitico o età del Rame, il cui inizio si colloca

attorno al 3500 a.C., le testimonianze materiali provenienti dalla nostra regione appaiono estremamente limitate, mentre, di contro, molto fiorente appare la cultura

palafitticola del Ljubljansko Barje della vicina Slovenia continentale (Montagnari
Kokelj 1994).
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Nel Carso continuano ad essere utilizzate prevalentemente le grotte, mentre per il
Friuli gli insediamenti di Meduno Sach di Sotto, San Tomè di Dardago e Palù di

Livenza, quest’ultimo datato a cavallo tra Neolitico ed Eneolitico, sembrano indicare

la predilezione per l’abitato su altura o in ambiente umido, all’ingresso delle prime
valli moreniche. Non che la pianura sia abbandonata, ci sono numerosi indizi che
ne testimoniano una continuità di frequentazione, ma si tratta per lo più di oggetti

sporadici, rinvenuti cioè casualmente e al di fuori di contesti archeologici indagati;

essi quindi segnalano la presenza umana, ma non sono sufficienti per informarci su
come tale presenza fosse articolata. Ad ogni modo non ci sono indizi di villaggi estesi
come quelli del periodo precedente; il rinvenimento di un certo quantitativo di armi

e strumenti in rame testimonia il lento diffondersi anche nella nostra regione della
tecnica metallurgica.

La protostoria
Il termine “protostoria”, che letteralmente significa la prima parte della storia, è usato per indicare il periodo, della durata di 1500/2000 anni, che si interpone tra l’età preistorica, nota
esclusivamente per attestazioni di cultura materiale, e l’epoca storica, durante la quale alle
fonti materiali si affiancano quelle documentarie scritte.
Il termine racchiude in sé molteplici significati. Esso innanzitutto è stato utilizzato per individuare le fasi di cronologia relativa europea dell’età del Bronzo e del Ferro, durante le quali i
nomi dei popoli stanziati sul continente cominciano ad essere noti tramite informazioni scritte
indirette da parte di civiltà già entrate nella storia e che, per questo motivo, sono stati considerate, per così dire, “quasi” storiche. Il termine individua, poi, anche un lasso di tempo in
cronologia assoluta i cui estremi, però, variano da zona a zona in riferimento alle capacità tecnologiche e culturali raggiunte nelle diverse aree. Così, ad esempio, se l’inizio della Protostoria
in Italia può essere collocato tra il 2300 a.C. e il 2200 a.C., ossia all’inizio del Bronzo Antico, la
sua fine varia tra la metà dell’VIII secolo a.C. per l’Italia centro meridionale (data della fondazione di Roma), ossia la piena età del Ferro, e il III-II secolo a.C. per l’Italia settentrionale, ossia
l’età della romanizzazione.
Il termine viene usato, infine, anche con un’altra accezione: riferendosi alle età del Bronzo e del
Ferro esso individua quelle società che, anche a seguito dell’introduzione e della diffusione del
metallo, si fanno via via sempre più articolate e in questo senso con Protostoria si intende la
disciplina che si occupa delle prime civiltà complesse.
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Il paesaggio si trasforma:
la nascita dei castellieri
Poco noto risulta anche il periodo del Bronzo Antico (2300 a.C. - 1700/1600 a.C.) per

il quale disponiamo di un ridotto repertorio ceramico, proveniente soprattutto dalle
grotte collocate sia in area carsica sia lungo le Valli del Natisone, di una certa quantità
di oggetti sporadici rinvenuti in pianura, per lo più metallici, e di poche testimonianze di strutture di tipo abitativo.

Caratteristici di questo periodo sono i tumuli funerari molto diffusi sul nostro ter-

ritorio (Monte Ermada, Monte Orsario, Monte Cocusso e Monte Grisa sul Carso
triestino, e diverse decine note nella media pianura friulana) che, in qualche modo,

preludono allo stanziamento stabile delle popolazioni (fig. 31) (Il tumulo di Santo
Osvaldo 2003; Il tumulo di Mereto di Tomba 2011).

Fig. 31
Tumuli protostorici conosciuti del Carso e del Friuli
(Università degli Studi di Udine - Laboratorio di Preistoria e Protostoria).
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Gli studi più recenti vedono infatti in queste opere monumentali, realizzate in pietre
in area carsica e in ghiaia, ciottoli e terra in Friuli, non solo delle sepolture singole per

personaggi eminenti, ma anche delle strutture dall’alto valore simbolico. In questo
senso i tumuli costituirebbero sia un segnacolo monumentale della presa di possesso
di un territorio da parte di gruppi di cui l’individuo sepolto era stato un esponente di

rilievo, sia un luogo di aggregazione per le comunità che, per generazioni successive,
si ritrovarono presso il tumulo per le celebrazioni legate al culto dell’antenato (Borgna,

Càssola Guida 2007).

Il Bronzo Antico fu, però, anche il periodo in cui, grazie probabilmente ad un au-

mento demografico e all’intensificarsi dei circuiti di scambio terrestri e marittimi con
le aree delle società più complesse dell’Adriatico meridionale e con quelle dei bacini

metalliferi alpini e balcanici, si verificarono dei mutamenti nell’organizzazione sociale
delle comunità che portarono, già al volgere di questo periodo, alla fondazione dei
primi castellieri.

Attualmente la nascita di questi primi villaggi è ricondotta al fenomeno, ben noto

nella Grecia arcaica, del sinecismo, cioè della concentrazione in un abitato di neo-

fondazione della popolazione precedentemente dispersa sul territorio in forme meno
organizzate.

Questo processo, che comportò un notevole cambiamento nell’organizzazione delle
comunità insediate nell’area, venne guidato da personaggi eminenti ed autorevoli ai

quali è verosimile che, dopo la morte, sia stato riservato un trattamento di particolare
rilievo. Presso l’ingresso di alcuni castellieri, infatti, sono state scoperte – inglobate

all’interno delle strutture difensive dell’abitato – delle tombe molto antiche, sicura-

mente pertinenti a personaggi importanti, a cui era stata affidata, in un certo senso,
la custodia del villaggio; è il caso di Moncodogno, Monte Orsino, Gradina di Brioni
e Gradac-Turan in Istria e Sedegliano in Friuli (Rovinj 2001; Canci 2011). Natural-

mente è impossibile stabilire a chi siano appartenuti i resti degli uomini sepolti ma la
posizione di prestigio delle tombe e la loro datazione, riconducibile, grazie alle analisi
al radiocarbonio (14C), alle fasi di vita dell’abitato più antiche, rendono accettabile,

nonché suggestiva, l’ipotesi che si trattasse, almeno in alcuni casi, proprio degli individui che hanno portato alla nascita del villaggio (fig. 32).

Durante le fasi avanzate dell’età del Bronzo la situazione appare nettamente diversa.
Il paesaggio è caratterizzato da una diffusione capillare di insediamenti fortificati e il

ciclo abitativo che si apre con il Bronzo Medio (1700/1600 a.C.) risulta contraddistinto da una prolungata stabilità che in generale si protrae fino alla piena età del ferro
(VIII sec. a.C) e, in alcuni casi, anche oltre.

Questa è, sostanzialmente, la situazione rappresentata da Carlo Marchesetti, medico
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e illustre studioso di botanica e archeologia triestino, nel suo fondamentale censimento dei castellieri dell’Istria e del Carso triestino e goriziano eseguito alla fine dell’Ot-

tocento (Marchesetti 1903). Gli insediamenti da lui individuati sono più di 300, di

dimensioni diverse, in alcuni settori presenti in modo assai fitto. Per molti di questi si
dispone, però, solo di notizie generiche relative all’inquadramento topografico e cul-

turale (fig. 33); pochi sono, infatti, i castellieri sottoposti ad indagini archeologiche,
pochissimi quelli per i quali è stato possibile riconoscere fasi diverse di costruzione e

di frequentazione (Flego, Rupel 1993; Flego, Župančič 1991; Lonza 1977; Mizzan
1997).

Poco sappiamo delle comunità che vivevano in questi villaggi in territorio carsico

per la carenza di indagini di tipo areale e per la mancanza quasi totale della fonte
archeologica che per eccellenza consente di ricavare informazioni sull’organizzazione
sociale dei gruppi umani antichi, ossia le necropoli. Le caratteristiche geomorfologi-

che delle aree su cui sono stati costruiti i castellieri carsici si sono dimostrate, inoltre,

poco favorevoli alla conservazione delle tracce della frequentazione antropica antica.
Gli insediamenti, infatti, oltre ad essere tutti posizionati su alture o luoghi dominanti, sono stati realizzati, nella grande maggioranza dei casi, direttamente sulla roccia

calcarea affiorante. Questa combinazione di elementi ha fatto sì che non si sia quasi
mai conservata “in posto” una stratificazione, cioè una successione di livelli, prodotta

N

Tomba 1

Fig. 32
La sezione del terrapieno del castelliere di Sedegliano:
in rosso la posizione dentro il terrapieno di due delle quattro tombe
individuate presso l’ingresso all’abitato (disegno di G. Simeoni).
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Tomba 2

Castelliere
Il termine castelliere, spesso entrato a far parte delle toponomastica locale in svariate accezioni: castellier, cjastelìr, cjasteòn… e nella variante slava gradisca, gradiscje…, individua un abitato fortificato di epoca preromana.
Questi villaggi erano provvisti di vallo difensivo, realizzato in pietre o in terra contenuta in cassoni lignei e cinto da un ampio fossato, quando la morfologia del luogo lo rendeva possibile.
In area carsica e in Istria sono numerosissimi, spesso ravvicinati tra loro e sono sempre collocati sulla sommità delle alture; in alcuni casi un secondo vallo si sviluppa tra la cima e il versante. Nella pianura friulana i castellieri sono presenti in numero assai inferiore, distribuiti per lo
più su una fascia larga una quindicina di chilometri che attraversa in senso est-ovest la media
pianura friulana e sono collocati sia su colline di origine tettonica che in piano.
La grandezza dei villaggi è molto variabile, ma raramente la superficie supera i 3 o 4 ettari.
Nel territorio del Caput Adriae il modello insediativo del castelliere rimase pressoché invariato
per tutto il periodo protostorico, segno che esso ha rappresentato la migliore forma abitativa
per le comunità presenti nell’area.

S
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dalla presenza umana antica. Da una parte, infatti, il substrato roccioso emergente

non ha consentito, se non in minima parte, l’accumulo e la conservazione di depositi antropici come avviene, con maggiore facilità, nei siti sorti su substrati terrosi,
dall’altra la collocazione dei villaggi sulla sommità delle colline o dei dossi ha reso

più facile l’attuarsi di fenomeni di dilavamento che hanno portato alla perdita delle
informazioni archeologiche.

Fig. 33
Distribuzione dei castellieri dall’Istria al Friuli (da Variano 2000).
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Ad ogni modo possiamo dire che le comunità, che erano costituite da un numero
variabile di individui, comunque non superiore a qualche centinaio, dovevano essere
dotate di una forte coesione interna e di un elevato livello di organizzazione, senza,
probabilmente, che vi fossero differenziazioni sociali molto marcate.

I pochi castellieri per i quali disponiamo di informazioni più dettagliate sono quelli
che sono stati oggetto di campagne di scavo durature e preferibilmente di tipo areale,
svolte in tempi recenti.

Elleri è sicuramente tra questi; trattandosi poi di un castelliere realizzato non su calcare ma su Flysch, ossia una roccia meno solida e compatta, per Elleri si sono rivelati
meno gravi i problemi relativi alla conservazione dei livelli di frequentazione antica.

Il castelliere ad oggi meglio noto, grazie soprattutto alla continuità delle indagini
condotte su una parte considerevole del sito, è forse, però, quello di Moncodogno,

che si trova in Istria, non distante da Rovigno (Hänsel, Teržan, Mihovilić 2006;

Hänsel, Teržan, Mihovilić 2007; Rovinj 2001). Questo castelliere, datato tra la
fine del Bronzo Antico (1800 a.C.) e la fine del Bronzo Recente (1200 a.C.) sorgeva

su una modesta altura posta a circa 3 km dalla costa e occupava una superficie di
circa 50000 mq, distinta in due parti cinte da possenti mura a secco: una cittadina

alta – acropoli –, sede del possibile ceto dominante, e una cittadina bassa più estesa
(figg. 34 e 35).

Fig. 34
Il castelliere di Moncodogno visto dall’alto; in evidenza il circuito delle mura
(da Hänsel, Teržan, Mihovilić 2006).
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Fig. 35
L’ingresso al castelliere di Moncodogno (foto di G. Simeoni).

Fig. 36
Il Monte Castellier con il castelliere di Elleri: a sinistra la restituzione DTM dai dati regionali,
a destra il rilievo fatto da Carlo Marchesetti (elaborazione grafica di G. Simeoni).
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Il castelliere di Elleri
La posizione odierna del castelliere di Elleri, diviso grosso modo a metà dalla linea del

confine di Stato Italia-Slovenia, ha impedito che venissero compiute sul sito indagini
di tipo areale. Le condizioni ambientali in cui si trova – ricoperto per buona parte
da fitta vegetazione –, nonché i ripetuti interventi, a volte anche assai invasivi, a cui

è stato sottoposto nel corso dei secoli e che ne hanno sconvolto la fisionomia, hanno
inoltre contribuito a rendere la lettura complessiva del sito estremamente complicata
(Lonza 1981; Maselli Scotti 1988-1989; Paronuzzi 1997b).

Le condizioni di visibilità dovevano essere migliori ai tempi di Carlo Marchesetti, che

così lo descrive: «Esso occupa il vertice appianato di un rialzo che s’eleva di 8 a 12 metri
sul pianoro circostante, ed ha una superficie di 330 metri. Il vallo è ancora parzialmente
riconoscibile … Copiosi vi sono i cocci, come pure i molluschi marini, che in grande
quantità giacciono disseminati per i campi…».
Dalla lettura della cartografia le dimensioni del villaggio, lontano circa 1600 m lineari
dall’attuale linea di costa, dovevano essere piuttosto modeste, non superiori agli 8000

mq, molto distanti da quelle degli abitati più grandi, non numerosi in verità, tra i
quali, ad esempio, il già citato Moncodogno.

Il pianoro su cui sorgeva il castelliere di Elleri presenta sulla sommità un’area leggermente sopraelevata; è improbabile, però, date le dimensioni del castelliere, che
questa parte corrispondesse ad una zona separata di abitato sul modello descritto per
Moncodogno e conosciuto anche in altri castellieri (fig. 36).

Dei numerosi saggi di scavo eseguiti solo pochi interventi, datati tra la fine degli

anni ’80 e la metà degli anni ’90 del secolo scorso, hanno raggiunto i livelli di frequentazione “in posto” dell’età del Bronzo. Anche questi sondaggi, però, sono stati
concentrati in un settore estremamente limitato del villaggio, in prossimità del suo

apice settentrionale, e non hanno consentito di recuperare informazioni significative
sulle modalità abitative dei fondatori del castelliere. Ciò non di meno, gli scavi hanno

permesso di raccogliere campioni e frammenti di oggetti assai utili alla ricostruzione
storico-culturale delle prime fasi di vita del castelliere. Si tratta di campioni di ossa

animali (cfr. Petrucci, infra) e di carboni utilizzabili per le datazioni al radiocarbonio
(14C) e di frammenti di vasi ceramici (cfr. Zendron, infra).
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Datazione al Carbonio 14
Lo strumento di datazione al 14C è stato messo a punto nel 1949 dal chimico americano Willard
Libby (1908-1980).
Il Carbonio 14 è un isotopo radioattivo del Carbonio, cioè un atomo con lo stesso numero atomico dell’isotopo stabile (12C), ma con diverso numero di massa perché costituito da 8 elettroni anziché 6. Il Carbonio 14 è prodotto nell’atmosfera per la reazione causata dall’incontro tra
neutroni, a loro volta prodotti dalle radiazioni cosmiche, e gli atomi di azoto (14N). Il Carbonio 14
è un isotopo instabile: esso, cioè, tenderebbe a scomparire, trasformandosi in 14N, se non fosse
costantemente reintegrato nell’atmosfera rimanendo così proporzionalmente in equilibrio con
12

C. Il 14C viene assorbito dalle piante sotto forma di anidride carbonica e dagli animali sia attra-

verso l’alimentazione che la respirazione. Esso è presente, quindi, in tutti gli organismi viventi
ma dopo la morte dell’organismo esso non può più essere reintegrato e la sua quantità si riduce progressivamente; caratteristica di questo processo, che è definito di decadimento, è la
sua regolarità nel tempo che è stata calcolata in un dimezzamento dopo 5730 anni. Misurando
quindi la quantità di 14C rimasta nel campione e rapportandola a quella del 12C atmosferico, si
può calcolare il tempo trascorso dalla morte dell’organismo (fig. 37).

Fig. 37
Schema semplificato del processo di formazione e di accumulo negli organismi viventi del 14C
(da Renfrew, Bahn 1999, p. 118).
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Quattro sono i campioni sottoposti all’analisi 14C dal Centro di Datazione e Diagno-

stica dell’Università del Salento: due frustoli carboniosi e due elementi ossei animali;

tutti provengono dai livelli più bassi raggiunti nel corso delle indagini eseguite nel
1995. Si sono ottenute le seguenti datazioni:

LTL16983A

US 23 sup.,
quadrati L-M 37-38

carbone

1879-1764
(68.2 %)

1917-1734
(90.5%)

LTL16984A

US 23 sup.,
quadrato L 37

dente bovino

1320-1256
(33.4%)

1417-1191
(92.8%)

LTL16982A

US 22/24,
quadrato P-Q 39-40

carbone

1702-1641
(42.4%)

1779-1610
(90.2%)

LTL16986A

US 22/24,
quadrato P-Q 39-40

astragalo suino

1688-1606
(52.8%)

1699-1510
(88.1%)

Tab. 2
Campioni sottoposti ad analisi 14C.

Nella tabella, per completezza di informazione, sono riportate sia le datazioni cali-

brate con livello di confidenza 1 sigma che quelle con livello di confidenza 2 sigma;

le prime risultano meno precise ma mostrano un range di date possibili più ristretto,

mentre le seconde hanno un livello di probabilità maggiore ma con un range più ampio.

Le datazioni più antiche si collocano tra il Bronzo Antico avanzato (circa 1900 a.C.)
e il passaggio Bronzo Antico - Bronzo Medio o inizi Bronzo Medio (circa 1600 a.C.).

Va rilevato che i due campioni che hanno restituito le date più antiche sono frustoli

carboniosi, cioè reperti che, in genere, a meno che non si tratti di semi o specie vegetali dalla vita breve, risultano meno affidabili perché le analisi riportano la data di
morte del campione e non quella riferibile al suo utilizzo. Estremamente sospetta
appare la data del campione LTL16984A, decisamente troppo bassa rispetto alle altre, tanto da far credere che si tratti di un elemento infiltrato da livelli superiori. La

data più affidabile appare quindi quella del campione LTL16986A (1699-1510 a.C. 2

sigma di calibrazione), che colloca i livelli più antichi di frequentazione del castelliere
tra il Bronzo Antico avanzato e il Bronzo Medio iniziale/pieno.

Sulla base delle informazioni relative alla provenienza stratigrafica dei campioni ap-

pare legittimo proporre una fondazione del castelliere nel corso dell’inoltrato Bronzo
Antico o nel periodo di passaggio dal Bronzo Antico al Bronzo Medio, cioè tra il 1750
e il 1650/1600 a.C.

Lo studio del materiale ceramico ha permesso di inquadrare Elleri tra i siti di lunga
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durata (circa 1000 anni) anche se non necessariamente con una continuità di frequentazione estesa lungo tutto il periodo. Per Elleri sono stati individuati e distinti, infatti,

due periodi di vita più o meno lunghi: il primo risalente all’età del Bronzo Medio-Recente (1700/1600 a.C. - 1200 a.C.), il secondo collocato tra la fine del Bronzo Finale
e il Primo Ferro (1000-600 a.C.); particolarmente ben documentata dal punto di vista
della quantità dei reperti appare la fase relativa all’età del Ferro iniziale e piena.

Il periodo del Bronzo Finale (1200-950 a.C.) risulta in larga parte assente, con una
ripresa della frequentazione da collocarsi forse verso la fine del periodo, e anche l’età

del Ferro, per i secoli successivi al VII a.C. circa, appare testimoniata da scarso materiale, rinvenuto per lo più in strati di epoca successiva.

La mancanza di reperti relativi al Bronzo Finale è stata attribuita agli ingenti lavori di

risistemazione del terrazzo che gli abitanti di Elleri effettuarono tra la fine di questo
periodo e gli inizi dell’età del Ferro per mezzo di opere di spianamento e asporto dei
livelli precedenti.

La scarsità di elementi riconducibili ai secoli successivi al VII a.C. pare invece avere
spiegazioni più complesse. Se è vero, infatti, che i pochi rinvenimenti dell’evoluta età

del Ferro provenienti da livelli di epoca romana testimoniano sicuramente gli ingenti
interventi fatti all’interno del castelliere anche al momento della rioccupazione nel II

secolo a.C., è anche vero che questa rarefazione di materiale, rispetto all’abbondanza

di quello del IX-VIII secolo a.C., riflette probabilmente l’inizio di un periodo di crisi
dell’abitato, che forse allora vide ridurre la sua importanza strategica nei percorsi di
traffico tra costa ed entroterra (Borgna 1997; Càssola Guida, Càssola 2002).

Le pur scarse testimonianze sono ad ogni modo estremamente importanti perché

dimostrano la continuità di vita del villaggio durante l’età del Ferro fino, probabilmente, al V-IV secolo a.C.
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Elleri e il territorio circostante
Gli abitati fortificati di epoca protostorica tra Istria e Friuli erano numerosissimi

(fig. 33); restringendo l’attenzione all’immediato entroterra della città di Trieste,

e facendo riferimento soprattutto al catalogo redatto dal Marchesetti, si possono
riconoscere in quest’area più di 20 castellieri di varie dimensioni, per i quali si dispone di quantità e di qualità di informazioni diverse (fig. 38).

Dei numerosi castellieri presenti solo Elleri e Cattinara sono stati sottoposti a saggi
di scavo sistematico, pochi altri sono stati indagati con limitate trincee, altri ancora
sono stati esplorati in tempi relativamente recenti (anni ’50 e ’60 del Novecento) ma

non in modo stratigrafico e quindi senza la necessaria attenzione alla successione
dei livelli di vita accumulatisi nel tempo, fatto che ha compromesso molto la qualità

della documentazione prodotta. Per la maggior parte dei castellieri si posseggono,
pertanto, solamente scarse notizie, per lo più limitate ad una descrizione sommaria
delle evidenze strutturali (mura di cinta) in crollo e relative ad un inquadramento
cronologico di massima, basato sui rinvenimenti ceramici.

Queste condizioni complicano, e in buona parte ostacolano, l’elaborazione di quadri

Fig. 38
Il territorio circostante Elleri in epoca protostorica: il cerchio azzurro indica i castellieri, il quadrato giallo gli
approdi di Zaule e Stramare (elaborazione di G. Simeoni).
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storico-culturali dettagliati di carattere territoriale – livello di analisi che sarebbe il

più appropriato in questo contesto –, poiché manca uno dei presupposti necessari
per la loro formulazione, ossia quello della definizione cronologica puntuale dei siti.

In questa sede ci si limiterà, perciò, ad una sintetica esposizione dei dati disponibili
caso per caso, a cui si cercherà di affiancare una descrizione dei possibili rapporti
intercorsi tra gli abitati all’interno dell’area presa in esame.

Sebbene, secondo i dati ad oggi noti, quello di Elleri appaia l’unico castelliere del ter-

ritorio triestino ad essere già attivo tra la fine del Bronzo Antico e gli inizi del Bronzo
Medio, è probabile che il quadro fosse più articolato. Bisogna sempre tener conto,

infatti, che quanto giunto fino a noi costituisce solo una piccolissima parte di quello
che è stato prodotto e realizzato in tempi antichi e che, proprio per la carenza di in-

formazioni, non sempre è possibile per gli archeologi – soprattutto se si occupano di
periodi pre-protostorici – inquadrare con precisione i reperti per quel che riguarda
sia gli aspetti cronologici che culturali.

Tenendo conto di queste osservazioni pare utile innanzitutto volgere l’attenzione
verso due contesti protostorici non inquadrabili come castellieri ma come stazioni,

forse anche sedi di abitati all’aperto, collocate in prossimità di approdi marittimi: i
siti di Stramare e di Zaule (Bernardini, Betic 2008; Betic, Bernardini, Montagnari
Kokelj 2008). Da qui provengono reperti ceramici, e non solo, in misura limitata ma

piuttosto interessanti. Essi testimoniano, infatti, una presenza antropica inquadrabile
per Zaule già nel Neolitico e nell’Eneolitico, e poi nel Bronzo Finale e nella prima

età del Ferro (1150-800 a.C.), e per Stramare tra il Bronzo Medio-Recente e il Primo
Ferro (fig. 39).

Al di là dei dati cronologici puntuali, queste testimonianze risultano particolarmen-

te significative in quanto documentano l’esistenza di forme insediative alternative
a quella dell’abitato fortificato su altura e sembrano quindi suggerire una presenza

umana sul territorio, anche per i periodi meno noti, più capillare di quanto si sia
finora ritenuto.

Il rapporto con il mare dovette, del resto, costituire da sempre un elemento fondamentale per la vita di questo comprensorio sia per il reperimento diretto di materie
prime, tra cui un rilievo di primissimo piano fu svolto dal sale, sia perché l’estremità

settentrionale dell’Adriatico costituiva il punto di arrivo delle vie di traffico marittime
che collegavano il bacino mediterraneo con l’area centro-europea.

Dei castellieri riferibili alla cerchia più prossima ad Elleri si può datare probabilmen-

te a fasi ancora di inizio Bronzo Medio quello di Monte d’Oro, collocato “dirimpetto” al villaggio di Elleri. I due abitati, situati sulle prime alture che sorgono alle spalle
della piana di Zaule, distavano tra loro meno di 3 km in linea d’aria, e controllavano,
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a.

c.

b.

d.

e.

f.

Fig. 39
Scelta ceramica proveniente da: Zaule (a-d: da Bernardini, Betic 2008);
Stramare (e-f: da Betic, Bernardini, Montagnari Kokelj 2008). Scala 1:2.

oltre che la linea costiera, anche lo sbocco a mare del corso d’acqua oggi corrispondente al Rio Ospo.

Il castelliere di Monte d’Oro, che per grandezza si avvicinava molto a quello di Elleri (superficie di circa 7000 mq), è stato sottoposto tra il 1957 e il 1965 a saggi di

indagine che hanno portato al rinvenimento di una notevole quantità di ceramica di
grande interesse (Mizzan 1997). Sono attestate forme tipicamente carsiche riferibili

ai periodi del Bronzo Medio e Recente (1700/1600 - 1200/1150 a.C.): boccali con

ansa a fronte triangolare e decorazioni con bugna conica e cerchi concentrici, olle
con anse ad “X”, piatti tripodi; accanto ad esse, sono presenti alcuni tipi scarsamente
documentati in regione, rappresentati da frammenti di ansa con apofisi cilindro-ret-

ta e con apofisi lobata-rostrata caratterizzati da tratti decorativi che testimoniano la
commistione e rielaborazione di elementi di tradizione padana.

In base al materiale rinvenuto Monte d’Oro pare attivo almeno fino al Bronzo Finale

e forse anche oltre, dal momento che qualche elemento è databile agli inizi dell’età
del Ferro (figg. 40 e 41).

Poche o nulle sono le notizie riferibili ai castellieri circostanti, eccezione fatta per Cattinara, di cui si parlerà tra breve, e per Monte San Michele di Bagnoli; in quest’ultimo

sito le indagini condotte nel 1987 hanno portato al recupero di una discreta quantità
di materiale ceramico riferibile soprattutto al Bronzo Medio e al Bronzo Recente ma,
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Fig. 40
Il castelliere di Monte d’Oro: a sinistra la restituzione DTM dai dati regionali, a destra il rilievo fatto
da Marchesetti (elaborazione grafica di G. Simeoni).

Fig. 41
Scelta ceramica da Monte d’Oro (da Civico Museo 1997). Scala 1:4.
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in minor misura, risultano documentati anche i periodi successivi del Bronzo Finale e
della prima età del Ferro (Maselli Scotti 1988; Maselli Scotti 1994).

Va poi sicuramente menzionato il castelliere di Monte Carso, o Monte Grisa di Ba-

gnoli; per questo abitato non disponiamo di informazioni puntuali di cronologia

desumibili da recupero di materiale, benché Marchesetti riferisca di avervi trovato

«cocci copiosi». Ciò che colpisce è la descrizione che lo studioso ne fa: «uno dei più
vasti castellieri, misurando in circonferenza oltre 1700 metri…» con un «…vallo robustissimo, della lunghezza di 770 metri… Costruito da grossi blocchi, ha presentemente
un’altezza di un metro ad un metro e mezzo e una larghezza di 20 a 30… Esso circonda
un vasto altipiano di almeno 300.000 metri quadrati ed un monticello che ad un’estremità s’eleva di una quarantina di metri, il quale a sua volta possiede un proprio vallo
interno della lunghezza di 80 metri». Marchesetti sostiene che la zona abitativa doveva

essere concentrata nel settore alto del monte, dalla superficie quindi decisamente
inferiore rispetto a quella complessiva. Le dimensioni del contesto suggeriscono co-

munque che il castelliere dovette avere, almeno in una certa fase, un ruolo di rilievo
tra gli abitati protostorici presi in esame.

Non abbiamo molti elementi a disposizione per passare da un livello semplicemente
descrittivo dei singoli contesti ad uno interpretativo delle modalità di organizzazione
sociale interna ai singoli castellieri ed, eventualmente, territoriale, ossia dei vari villag-

gi tra di loro. Il modello organizzativo generalmente proposto per i castellieri è quello
che prevede un assetto di tipo tribale, costituito cioè da comunità di qualche migliaio

di individui al massimo, prive di marcate differenziazioni sociali. Per i periodi più

recenti del tardo Bronzo e dell’età del Ferro è stata recentemente proposta una strut-

turazione territoriale leggermente più complessa: con la formazione di una possibile
gerarchia di abitati all’interno di comparti circoscritti.

Alla luce di quanto descritto si può ritenere che il territorio qui considerato abbia
costituito, durante le fasi evolute, un comprensorio unitario costituito da villaggi tra

loro collegati, con la presenza di un insediamento di maggiore importanza: questo
potrebbe essere individuato nel castelliere di Monte Carso, che – come detto – per
dimensioni si distingue nettamente dagli altri, o forse in quello di Cattinara.

Il castelliere di Cattinara, che sorgeva sul colle della Chiusa, una modesta altura

arenaceo-marnosa con un ampio pianoro sommitale, risulta oggi quasi interamente

distrutto a causa delle opere di scavo e costruzione realizzate sul posto nel corso
dei secoli. Questi interventi sono stati, però, anche un’occasione di indagine per gli

archeologi; numerose, infatti, sono state le ricerche e le campagne di scavo condotte

sul sito a partire dalla fine dell’Ottocento, con Marchesetti, fino ai primi anni 2000
(Maselli Scotti 1983b; Maselli Scotti 2005; Crismani 2005).
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In base ai materiali raccolti sappiamo che l’abitato fu fondato nel Bronzo Finale, in

un momento quindi decisamente successivo rispetto a quello di fondazione di Elleri,
e rimase fiorente fino al secondo Ferro e poi ancora in età romana.

Il castelliere di Cattinara era collocato in una posizione strategica posta a controllo
delle valli di Longera, di Rozzol e del Rosandra e di un ampio tratto della costa. Que-

sto fu sicuramente uno dei fattori che determinò la lunga vita di questo castelliere e
che ne fece un sito di grande rilievo.

Per quel che riguarda la cultura materiale, in generale l’intero ambito del Caput

Adriae, come hanno dimostrato recenti scavi fatti nella pianura friulana, appare carat-

terizzato durante l’età del Bronzo e la prima età del Ferro da una produzione omogenea, dove spesso anche gli elementi alloctoni, cioè appartenenti a tradizioni culturali

diverse, si possono ritrovare in forme rielaborate. Durante l’età del Ferro evoluta tale

omogeneità culturale pare venire meno, a favore di una maggiore differenziazione per
ambiti territoriali ristretti.

In particolare, per ciò che riguarda Cattinara, l’analisi del repertorio ceramico ha evi-

denziato una presenza precoce, già dalla metà dell’VIII secolo a.C., di influssi culturali

veneti, influssi che poi, a partire dal VI-V secolo, diventeranno evidenti in gran parte
del territorio triestino. Ciò, però, non sembra riflettere una diminuzione dell’impor-

tanza del ruolo di mediazione culturale svolto dal Friuli e dal comprensorio carsico
tra area padana, alto Adriatico ed Europa continentale, anzi. Se alcuni castellieri per-

dono di importanza, altri assumono particolare rilievo: è il caso degli abitati di Slivia,
di Sales, di Monrupino, di Rupinpiccolo e, naturalmente, di Cattinara, in cui è stata

rinvenuta anche ceramica daunia, cioè originaria dell’Italia meridionale. La presenza

di tale ceramica nell’alto Adriatico è un fenomeno noto ed è ricondotto all’attività
commerciale svolta dai Liburni; tale dato testimonia il pieno inserimento del castelliere
carsico nell’ambito dei traffici commerciali adriatici tra il VII e il V-IV secolo a.C.

Al volgere del IV secolo a.C. la situazione sembra precipitare. Molti castellieri risul-

tano abbandonati, alcuni dopo la costruzione di muri di sbarramento del varco di

accesso, che rappresentano l’estremo tentativo di realizzazione di opere difensive,
come nel caso di Monrupino, di Rupinpiccolo e, probabilmente, di Elleri stesso
(Maselli Scotti 1988; Càssola Guida, Càssola 2002). Questa crisi è probabilmente

da attribuire ai movimenti di genti celtiche in area continentale, che ebbero ripercussioni, a catena, fino alla costa; essa determina la fine di quella che è stata anche defi-

nita “cultura dei castellieri”, ma non segna la fine del popolamento dell’area. Alcuni
– pochi – centri continuano, infatti, ad esistere e, in un certo modo, a prosperare fino
alla romanizzazione.
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Le necropoli
Come precedentemente accennato sono molto ridotte le testimonianze a nostra
disposizione in riferimento alle usanze funerarie degli abitanti dei castellieri. È pro-

babile che questa mancanza sia dovuta ad una molteplicità di fattori: la possibile
adozione di modalità di trattamento dei morti che non hanno lasciato testimonian-

ze materiali; la distruzione delle necropoli a causa di eventi naturali o di interventi
umani succedutisi nel corso dei secoli; la carenza delle ricerche.

Tra i pochissimi casi conosciuti in ambiente carsico va ricordata la nota necropoli di

Santa Barbara, individuata agli inizi degli anni Ottanta del secolo scorso e riferibile
proprio al castelliere di Elleri (Montagnari Kokelj 1997b).

La necropoli, collocata a circa 300 m di distanza a nord-est del castelliere e costituita da una trentina di tombe, risale al periodo tra la fine del Bronzo Finale e la
prima età del Ferro (1000-700 a.C. circa). Il rito è quello dell’incinerazione, l’unico

presente all’epoca nell’area del Caput Adriae; il defunto veniva, cioè, bruciato su
una pira e i resti delle ossa combuste, gli oggetti di corredo e i residui della terra del
rogo venivano collocati all’interno della fossa, a volte entro urne-ossuario.

Il ridotto numero delle sepolture e l’arco cronologico piuttosto breve entro cui

sono datate indicano chiaramente che non doveva trattarsi dell’unico complesso

funerario pertinente all’abitato di Elleri; tuttavia i sopralluoghi effettuati nell’area
non hanno portato ad altri rinvenimenti (fig. 42).

L’altro complesso funerario pertinente ad un castelliere carsico in territorio “triestino” è rappresentato dalla necropoli di San Servolo (Càssola Guida, Càssola

2002). Anche in questo caso si tratta di una necropoli ad incinerazione composta

da un’ottantina di tombe, venute alla luce nel 1902 durante i lavori di costruzione
di una strada lungo le pendici meridionali del massiccio del Monte Carso. Trattandosi di un recupero di inizi Novecento, non disponiamo di una suddivisione degli

oggetti di corredo distinti per sepoltura; ad ogni modo le informazioni in nostro
possesso riguardo alla necropoli sono piuttosto dettagliate grazie alla precisione
della documentazione redatta da Karl Moser, professore di scienze naturali presso

il liceo tedesco di Trieste e corrispondente per l’archeologia della Commissione
centrale di Vienna. Abbiamo così a disposizione il profilo del pendio di San Servolo

con la collocazione delle aree funerarie (a valle della necropoli protostorica venne
individuata anche una necropoli romana) e sappiamo anche che la maggior parte
delle tombe era costituita da una cassetta litica entro cui i resti della cremazione
erano deposti quasi sempre all’interno di urne ceramiche.
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La datazione della necropoli, fatta sulla base dello studio degli oggetti di corredo,
va dalla fine del VI al I secolo a.C. Si colloca, cioè, proprio in quel periodo di rior-

ganizzazione territoriale e culturale causato dal movimento di popolazioni celtiche
e testimonia la continuità della vita nell’area anche dopo il crollo del sistema dei
castellieri.

Fig. 42
Planimetria della necropoli di Santa Barbara con sagoma semplificata
e numerazione delle tombe (elaborazione di F. Pieri).
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Abstract

Ozemlje v protozgodovini
Gradišče v Jelarjih se je nahajalo na vrhu Kaštelirja, 244 m visokega flišnatega hriba, ki se dviguje
nad Miljskim zalivom. S svojim strateškim položajem je imelo nadzor nad obalno črto in dostopom
do območij na Kraški planoti, ki jih razmejujeta Osapska reka in Rižana.
Položaj gradišča je verjetno pripisati tako njegovi starodavni ustanovitvi, ki po današnjih dognanjih
sega v konec zgodnje bronaste dobe, kot dolgemu obstoju. S pomočjo stratigrafskih izkopavanj
in posegov, ki so potekali na kraju samem vsaj od sredine 20. stoletja, je bila namreč pridobljena
velika količina podatkov in gradiva, na podlagi katerih je bilo za gradišče mogoče jasno opredeliti
dve fazi obstoja: prva sega v obdobje med srednjo in drugo fazo pozne bronaste dobe oziroma v
čas “bronzo medio-bronzo recente” po italijanski kronologiji, druga pa v obdobje med koncem
drugo fazo pozne bronaste dobe in prvimi stoletji železne dobe, kamor datirajo tudi grobovi iz
bližnje nekropole na Korošcih. Manj očitne so vmesne faze iz druge faze pozne bronaste dobe
in pozne železne dobe. Protozgodovinska naselbina je bila verjetno obljudena najmanj do
nedoločenega datuma v 4. stoletju pr.n.š., ko je bila, morda zaradi preseljevanja ljudstev na celini,
opuščena, potem ko je bil zgrajen mogočen obrambni objekt, natančneje zid, ki je onemogočal
vstop v naselbino, po vzoru drugih gradišč z območja Krasa-Julijske krajine, kot sta Repentabor
in Repnič.
Gradišča kot utrjena naselja iz protozgodovinske dobe so v Istri in Julijski krajini dobro poznana
že vsaj od začetka 20. stoletja, obdobja, v katerega segata temeljni popis in evidentiranje Carla
Marchesettija. Četudi so na območju številna gradišča, od katerih jih je Marchesetti popisal
več kot 300, jih je bilo le malo stratigrafsko raziskanih, zaradi česar je splošen kulturni okvir, s
katerim danes razpolagamo, precej nepovezan in neenoten. V tem okviru velja gradišče v Jelarjih,
zaradi starosti temeljev, dolžine obstoja in nenazadnje številnih raziskavah, ki so v njem potekale,
za eno najpomembnejših in najbolj znanih utrjenih naselij na območju Caput Adriae oziroma
jugovzhodnih Alp.

The territory during the Protohistoric period
The fortified settlement of Elleri is situated on the peak of Monte Castellier, an elevation in Flysch
242 m above sea level, located behind the bay of Muggia. It was thus built in a dominating position
that was able to control the coastline and the routes that gave access to the internal areas of the
Karst plateau delimited by the Rio Ospo and the Risano stream.
This well-chosen location was probably due both to the antiquity of its foundation, currently
dated to a late phase of the Bronze Age, and to its lengthy duration.
The investigations and stratigraphic excavations that were subsequently carried out on site from
the mid 20th century onwards, have, in fact, led to the recovery of a remarkable amount of data
and artefacts that clearly identify two main phases of the fortified village. The first can be dated
between the Middle and Recent Bronze Age and the second between a late phase of the Final
Bronze Age and the early centuries of the Iron Age, a period in which also the tombs in the
nearby necropolis of Santa Barbara have been dated to. Less evident are the intermediate phases
dating to the full Final Bronze Age and the Late Iron Age; nevertheless, it seems likely that the
protohistoric village was inhabited up until an unspecified moment of the 4th century B.C., when,
perhaps due to the migration of people within the continent, the settlement was abandoned after
having built an extreme defensive structure in which a wall closed off the access gates, following a
model that had already been used in fortified villages in the Karst-Julian area such as Monrupino
and Rupinpiccolo.
The phenomenon of the “castellieri”, thus of the fortified villages of the protohistoric period in the
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Istrian and Julian areas, is well-known from the beginning of the 20th century, the period in which
Carlo Marchesetti carried out his fundamental census and documentation of the area. Although
there were countless fortified villages throughout the territory, those registered by Marchesetti
amount to over 300, not many of which, however, have been investigated stratigraphically.
Therefore, the overall cultural and chronological framework is currently patchy and uneven.
Within this context, the fortified settlement of Elleri, due to the antiquity of its foundation, to its
long-term duration and to the numerous investigations that have been carried out here, deserves
to be considered amongst the most significant and most renowned fortified villages of the Caput
Adriae region.

Das Gebiet in der Frühgeschichte
Die Hügelfestung Elleri auf dem Gipfel des Monte Castellier, einer Flysch-Anhöhe von 242 m. ü.
M. und hinter der Bucht von Muggia, befand sich in einer dominanten Position für die Kontrolle
der Küstenlinie und der Zugangswege zum Innern der Karst-Hochebene, die durch den Rio Ospo
und den Torrente Risano gekennzeichnet wird.
Diesem glücklichen Standort verdanken wir wahrscheinlich das hohe Alter der Hügelfestung
deren Gründung nach heutigem Stand in der frühen Bronzezeit angesetzt wird und ihre
lange Lebensdauer. Die an Ort und Stelle ab dem neunzehnten Jahrhundert ausgeführten
Untersuchungen und die mindestens seit Mitte des 20. Jahrhunderts durchgeführten
stratigrafischen Ausgrabungen führten in der Tat zur Sicherung einer beträchtlichen Menge
von Daten und Material; für die Hügelfestung ergeben sich klar zwei Lebensphasen, eine
zwischen der mittleren- und späten Bronzezeit und eine vom Ende der späten Bronzezeit bis
zu den ersten Jahrhunderten der Eisenzeit; aus dieser Zeit stammen auch die Gräber der nahen
Nekropolis Santa Barbara. Weniger klar sind die Zwischenphasen am Ende der Bronzezeit und
der fortgeschrittenen Eisenzeit; dennoch ist es wahrscheinlich, dass das frühgeschichtliche Dorf
bis zu einem unbekannten Zeitpunkt im vierten vorchristlichen Jahrhundert bestehen blieb, als
die Siedlung, vielleicht wegen Völkerwanderungen, nach dem Bau einer Verteidigungsanlage
aufgegeben wurde, d. h. einer Mauer die den Zugang zur Festung blockierte, nach einem
Modell, das bereits aus anderen Anlagen des julianischen Karsts bekannt ist, wie Monrupino und
Rupinpiccolo.
Die “Castellieri”, d. h. die befestigten frühgeschichtlichen Siedlungen im istrisch-julianischen
Bereich, sind ein durchaus bekanntes Phänomen, jedenfalls seit Beginn des 20. Jahrhunderts, mit
dem Erscheinen des grundlegenden Werkes der Inventarisierung und Dokumentation von Carlo
Marchesetti. Obwohl es sehr viele Anlagen in diesem Gebiet gibt, Marchesetti hat mehr als 300
davon erfasst, wurden jedoch nur wenige davon stratigrafisch untersucht, weswegen wir zurzeit
über einen lückenhaften kulturellen und chronologischen Gesamtrahmen verfügen. In diesem
Rahmen verdient die Hügelfestung Elleri wegen ihres hohen Alters und der langen Nutzung des
Ortes und nicht zuletzt wegen der zahlreichen Untersuchungen, denen sie unterzogen wurde,
als eine der wichtigsten und bekanntesten befestigten Anlagen des Caput Adriae betrachtet zu
werden.
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La penisola
muggesana
in età romana
Flaviana Oriolo e Paola Ventura

Restituire la fisionomia di un territorio nel suo lungo processo di evoluzione e trasformazione presuppone l’esistenza di un’ampia base documentaria, costituita da
informazioni derivate da più discipline di ricerca. Questo tipo di approccio si rende
necessario per ricostruire l’aspetto che i luoghi hanno avuto nel corso dei secoli:

tanti sono i dati che vanno correlati per avere le giuste conoscenze sulla stratifi-

cazione del paesaggio, il cui esito, come noto, è dato dalla stretta interdipendenza
tra uomo e ambiente. La comprensione dei paesaggi antichi si basa, dunque, sui
risultati dell’applicazione di diversi metodi e strumenti di indagine oltre a quel-

li tradizionali dell’archeologia (indagini geomorfologiche, analisi paleobotaniche,
ricognizioni di superficie, lettura aerofotografica, lettura cartografica, dati topo-

nomastici, ecc.) e in tale direzione si sono orientati gli studi topografici più recenti
realizzati sulla penisola muggesana con ricerche a terra e a mare (Auriemma et al.

2008, pp. 126-142) (fig. 43).
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Una terra mutata nei secoli
Profondi sono i cambiamenti che questo comparto territoriale ha subito nel tempo
e agli osservatori di oggi sfugge l’antico assetto morfologico, soprattutto in riferimento alla linea di riva (cfr. Furlani, supra): se da un lato la zona interna conserva

ancora i suoi caratteri peculiari, ben percepibili in alture e valloni, dall’altro risulta
fortemente compromessa la lettura dell’originario lembo costiero, in età romana
ambito privilegiato per la dislocazione di complessi residenziali in posizione sceno-

grafica sul mare (Ventura, Giovannini, Maselli Scotti 1997) (fig. 44). Ville con

piccoli approdi, dedite allo sfruttamento delle risorse offerte dal territorio (coltura
della vite, itticoltura, estrazione litica, lavorazione di lane e filati, produzione di

sale, ecc.), connotavano a quel tempo la fascia prossima al mare, modellata in baie

ben protette entro uno scenario di particolare bellezza e fascino: due insenature al-

lungate verso l’entroterra caratterizzavano lo sbocco a mare del Torrente Rosandra

e quello del Rio Ospo, analogamente alla configurazione della baia di San Bartolomeo, delimitata dai suoi avancorpi di Punta Sottile e di Punta Grossa (in territorio sloveno), conosciuta in età medievale prima come Valle di Sant’Ellero o San

Hilario e poi di San Colombano (Vasari 2005). Il processo di metamorfosi delle

due baie a nord della penisola prese avvio in età medievale con l’impianto di saline,
che sappiamo oggetto di lunghe contese e lotte tra Trieste, legata all’Austria, e la
Serenissima. È documentata tutta una serie di interventi collegati al loro controllo,

quale ad esempio l’episodio avvenuto nel 1610 quando le navi armate veneziane di

Capodistria, Muggia e Grado cercarono di impedire ai Triestini l’accesso alle loro
saline di Zaule (Godoli 1984, p. 29); ancora attive nella seconda metà del XVIII

secolo, vennero chiuse nel 1827 a seguito della limitazione della produzione imposta dall’Austria (Zubini 2008, p. 57).

Le saline alla foce dell’Ospo nella valle di San Clemente vennero create nella prima

metà del XII secolo e suddivise in tre grandi lotti denominati Saliòli, Quarro di

Mezzo e Stramare (Pontini 1938-1939, p. 273): occuparono lo spazio di un’inse-

natura disegnata dal promontorio roccioso della penisola (da sud-est verso nordovest: località Farnei, Sant’Andrea, Taglada, Mazzarei) e dal terrazzo di Stramare,

oggi in gran parte sotto il livello del mare (fig. 44, *). Una baia, dunque, ben protesa verso l’interno, denominata valle di San Clemente (oggi Le Noghere) dalla
titolazione della piccola chiesa edificata nel XII secolo vicino al Torrente Rabuiese
(Škofijski potok) prima della sua confluenza nel Rio Ospo (località Malson); nei

suoi pressi venne costruito un convento di Templari, passato in possesso nel 1311 ai
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Cavalieri di Malta (Pontini 1938-1939, p. 273), di cui sono stati riconosciuti i resti

in un’area indicata nella cartografia storica con il significativo toponimo “Palazot”,

“Palazzo” (Auriemma et al. 2008, p. 127) (fig. 44, 2). Stando a quanto riportato dal-

lo storico Pietro Kandler, qui fu attivo in età medievale un porto «in S. Clemente,
di cui non riconobbimo tracce, frequentato ed importante ancora nel 1500» (Kandler

1870, ripreso in Degrassi 1957; Stener 2002, pp. 8-9): un porto-canale ricordato

come «porto di Colombara», gravitante sulla via che collegava Muggia a Trieste
prima della realizzazione della strada costiera (Župančič 1987). Per il carattere di
continuità riscontrato nei siti a vocazione portuale è stata ipotizzata la sua esistenza

già in età romana, quando l’area era interessata dal passaggio della via Flavia, importante asse di collegamento tra Tergeste e l’Istria, di cui un tratto è stato rilevato
in anni recenti nei pressi di Scoffie/Skofjie (Novšak 2003; Trenz, Novšak 2006).

Fig. 43
La penisola muggesana ripresa da San Servolo / Socerb e la valle del Rio Ospo (foto di F. Oriolo).
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Fig. 44
Carta corografica del Litorale. Catasto franceschino, 1818-1840 (Comune di Monti,
mappa 671b-01). Particolare del territorio tra i fiumi Rosandra e Risano.
In viola i principali siti archeologici.
In linea tratteggiata gialla la viabilità antica.
In blu i punti di passaggio della Via Flavia con i suoi diverticoli: a. loc. “Bivio”; b. valico di Rabuiese;
c. Ad Quartum ponte-guado sul Rosandra (?); d. diverticolo per Elleri
* saline
(Archivio di Stato di Trieste - elaborazione grafica di M. Braini e R. Riccamboni).
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21
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1. Elleri
2. porto-chiesa di S. Clemente
(toponimo Palazot-Palazzo)
3. figlina di Farnei - S. Andrea
4. villa e approdo di Stramare
5. rinvenimento del Rione Fonderia
6. villa di Teglada
7. villa di Mazzarei
8. molo Pescheria
9-10-11. villa e peschiere di S. Bartolomeo
12. villa di Val d’Oltra
13. strutture di S. Nicolò
14. villa di Ancarano
15. strutture-villa di Sermin
16. villa-mansio di Školarice - Val Marin
17-18. segnalazioni di A. Puschi (toponimo Forteca)
19. villa di S. Colombano.
20. segnalazione di A. Puschi (Villa Decani/Dekani)
21. villa romana sulla sponda sinistra del Rio Ospo
22. evidenze di età romana nell'area di Farnei
23. molo di Punta Sottile SW
24. villa di San Bartolomeo alle spalle
del molo di Punta Sottile
25. molo romano (?) di Punta Ronco
26. villa romana in coincidenza di Muggia Vecchia
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Antiche strade
Sulla via Flavia (Gramaticopolo 2004; Degrassi 2014, pp. 135-136) (fig. 44, linea

tratteggiata tra i punti a-c) gravitava una trama di strade minori a servizio del territorio, oggi non facilmente riconoscibili ma ipotizzabili sulla base dei percorsi ricordati
dalla tradizione ottocentesca. La loro evidenza permette di avanzare alcune proposte
in merito ai possibili tracciati per raggiungere il sito fortificato di Elleri, anche in base

alla scoperta di un probabile tratto di strada selciata a monte della frazione di Santa
Barbara (cfr. infra approfondimento; Degrassi e Braini, infra), e consente di identificare un incrocio stradale nel crocevia di San Colombano, in corrispondenza del versante
meridionale dei Monti di Muggia (fig. 44, subito a sud del punto 19): la sua importan-

za è rimarcata in età altomedievale dall’esistenza di uno “xenodochio”, una struttura
di appoggio per viaggiatori e pellegrini diretti ai luoghi Santi (Vasari 2005, pp. 28-29).

Dalla via Flavia doveva dipartirsi un diverticolo che risaliva lungo il Rio Ospo in direzione della valle Risano. Tanti sono i dati su questa strada acquisiti nel corso delle ricognizioni effettuate tra la fine dell’Ottocento e gli inizi del Novecento da Alberto Puschi,

direttore del Museo Civico d’Antichità di Trieste tra il 1884 e il 1919. Della fervida
attività dello studioso rimangono preziosi appunti e annotazioni nell’Archivio di Stato

di Fiume/Rijeka, editi in maniera sommaria da Bernardo Benussi nella rivista Archeografo Triestino così come il seguente passo: «A Krisistich si rinvenne una lapide romana,

e in questo sito correva la strada romana che lungo la valle d’Ospo conduceva in quella
del Risano, strada di cui in più luoghi conservasi la massicciata formata da pietre messe
in taglio, larga da cinque a sei metri. Lungo questa strada (nella contrada Komischtiak) si
trovarono due gruppi di urne, probabilmente avanzi di monumenti sepolcrali...» (Benussi

1927-1928, p. 261; Župančič 2008, in particolare fig. 1 a p. 17 e p. 25). Estremamente

significativa è la documentazione che il Puschi rilevò lungo la vallata dell’Ospo fino a
Črni Kal, Predloka, Loka e, più a nord, sull’Altipiano di San Servolo/Socerb: tra le numerose evidenze merita ricordare la villa individuata nei pressi dell’odierno cimitero del

paese di Ospo/Osp dove «...c’era un campo denominato Giubalza che contiene avanzi
di villa romana. Fra le macerie si trovano tegole, rottami di stoviglie, di tubi... Facendo
un tentativo di scavo si riconobbero camere con pavimenti musivi e vi si trovarono varie
lucerne, monete, frammenti di vetro, ecc. Si trovarono anche interi rocchi di colonne di
calcare» (Auriemma et al. 2008, p. 127) (fig. 44, 21). Un altro diverticolo si staccava dalla

via Flavia in località Bivio presso Scoffie/Škofjie (fig. 44, a) per raggiungere la mansio

Aquae Risani identificata dagli studiosi con il sito di Školarice vicino Spodnje Škofije
(Župančič 2005, pp. 226 e 231; Stokin, Zanier 2012, pp. 12-13) (fig. 44, 16).
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Un muro, un terrazzo, una strada?
Nuove scoperte a Santa Barbara
A riprova della capillarità dell’antropizzazione del Monte Castellier, oggi in minima parte riconoscibile al di sotto della sua riappropriazione da parte della natura (cfr. Degrassi e Braini, infra), un limitatissimo intervento condotto nel 2013 nei pressi della attuale strada di accesso al
castelliere, poco prima del punto in cui si diparte il sentiero che conduce alla necropoli, ha evidenziato un tratto di struttura muraria di epoca romana, non del tutto inaspettata (fig. 44, d).
L’esecuzione di uno scavo (10 x 10 m) per la posa di un traliccio destinato ad un impianto di
telecomunicazioni ha infatti rimesso in luce la cresta di un muro a secco in blocchi di arenaria,
conservato per una lunghezza di quasi 4 metri ed un’altezza di circa 70 cm, pari a tre-quattro
corsi sovrapposti (figg. 45 e 46).

Fig. 45
Santa Barbara, scavo
2013: vista da monte
verso valle (settore nordovest). Si notino l’incasso
nel substrato, il parziale
collassamento, il ripristino
sostenuto da una lastra
infissa e la prosecuzione
della superficie d’uso
(Archivio SABAP FVG,
foto Archeotest S.r.l.).
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Esso è orientato nordovest-sudest, con faccia a vista conservata verso valle (nord-est), dove
peraltro è chiaramente leggibile la modalità di inserimento mediante scavo nel substrato flyschoide e di ripianamento con una sistemazione di un livello di pietrisco che costituisce il “piano d’uso” in fase con il manufatto; il paramento contiene un riempimento “a sacco”, mentre non
conosciamo la cortina a monte e con essa la larghezza originaria della struttura. Verso nordovest questa risulta poi interrotta nella sua lunghezza dallo scasso operato in funzione della
strada di accesso, ma in tale settore è comunque riconoscibile anche un rifacimento antico,
a seguito di un crollo parziale (fig. 45); viceversa al limite sud-est è percepibile un repentino
cambio di direzione, con un angolo di circa 130° verso monte (sud), in direzione del sentiero
che sale al castelliere: in questo snodo è evidente la cura con cui si è provveduto a garantire
la sua stabilità (fig. 46).
La datazione all’epoca romana è comprovata dal rinvenimento, nei livelli fondazionali, di frammenti di tegole e di anfore; tra queste ultime sono riconoscibili almeno un paio di contenitori
oleari Dressel 6B, che portano ad una cronologia fra il I e il II secolo d.C.: essi hanno fornito agli
archeologi un indizio dirimente, vista la difficoltà di determinazione cronologica solo sulla base
della tecnica edilizia, estremamente conservativa, in uso in tali contesti sin dall’epoca protostorica e fino ad età moderna (pre-industriale). Un ulteriore supporto a tale inquadramento
è l’assenza nelle mappe catastali ottocentesche di lineazioni compatibili con la struttura ora
rilevata, il che induce quindi a concludere che a quell’epoca essa non era più visibile.
Rimane l’interrogativo sulla corretta interpretazione della funzione del manufatto: se la stretta fascia di piano lastricato a pietrisco, al piede della faccia a vista del muro, farebbe propendere per un terrazzamento, affiancato da un percorso, la netta deviazione verso monte e l’aspetto “finito” della superficie superiore almeno in tale segmento hanno fatto anche
ipotizzare che si tratti di un vero tracciato stradale, in buona parte ripreso da quello attuale.
La corrispondenza riscontrata con l’odierna viabilità appare significativa; tuttavia, solo un allargamento dell’indagine potrebbe consentire di stabilire i corretti rapporti di questo rinvenimento con i precedenti segnalati nelle immediate adiacenze, fra cui una villa ed alcune tombe
ad incinerazione, note già ad Alberto Puschi e Karl Moser (Ventura, Giovannini, Maselli Scotti
1997, p. 62).
Le misure immediate di tutela del manufatto, che hanno contemplato la sua protezione ed
un modesto spostamento dell’infrastruttura, provvisoriamente autorizzata in vista di una sua
prossima delocalizzazione in un sito meno sensibile, sono solo la premessa di una futura auspicabile sistematica ripresa delle ricerche e dei rilievi di tutte quelle tracce ancora percepibili
che potranno aiutare a meglio comprendere come l’uomo nei secoli abbia rimodellato l’altura
di Elleri.
Fig. 46
Santa Barbara, scavo 2013: pianta e sezione della struttura messa in luce
(Archivio SABAP FVG, rilievo Archeotest S.r.l.).
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Luoghi di particolare bellezza, clima mite e sfruttamento
delle risorse di terra e di mare: un territorio adatto
alle villae maritimae
Lo sbocco a mare dell’Ospo era dunque riparato da due avancorpi ben protesi e
questa conformazione favorì la vocazione marittima della baia già dall’età protostorica (cfr. Simeoni, supra). Significative sono le testimonianze di età romana gravitanti sull’insenatura, chiusa a nord dal terrazzo di Stramare, in antico punta molto

più avanzata rispetto all’attuale profilo e verosimilmente attrezzata per ospitare
l’approdo fluviale. Sul terrazzo, oggi parzialmente sommerso per l’innalzamento
relativo del livello del mare, venne edificata nella seconda metà del I secolo a.C.

una vasta struttura residenziale/produttiva (fig. 44, 4 e fig. 47), caratterizzata da un
impianto su più livelli con ambienti dotati di ricco apparato decorativo (Peracca

1968, pp. 35-42; Ventura, Giovannini, Maselli Scotti 1997, pp. 56-57; Auriemma
et al. 2008, pp. 129-130).

Fig. 47
Stramare: il sito all’epoca
delle indagini degli anni
’60 del ‘900: margine del
terrazzo inferiore
(Archivio SABAP FVG,
foto di P. Piani).
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Stramare:
il “pendant” a mare del castelliere
Il sito del territorio muggesano che maggiormente si avvicina per importanza ad Elleri, grazie
alla sua localizzazione strategica, è il più volte ricordato approdo di Stramare (cfr. Furlani e
Simeoni, supra e Degrassi e Braini, infra), situato nel recesso interno della Valle di Muggia (a
nord della penisola omonima), su una modesta punta, posta quasi a protezione dello sbocco
del Rio Ospo, sulla sua sponda settentrionale (fig. 44, 4).
Del sito, indagato a partire dagli anni ’30 del secolo scorso e poi a più riprese nei decenni successivi (Peracca 1968; Maselli Scotti 1979; Paronuzzi 1988), è ben nota da tempo la ripetuta
frequentazione lungo un arco cronologico addirittura più esteso rispetto al periodo di vita del
castelliere: lo attestano i materiali ivi recuperati, che vanno da alcuni manufatti litici, risalenti
forse al Neolitico o piuttosto all’età del Rame, alla ceramica protostorica (cfr. Simeoni, supra),
fino ad un cospicuo complesso di reperti di età romana, dall’epoca della romanizzazione all’età
tardoantica (Ventura, Giovannini, Maselli Scotti 1997, pp. 56-57). Vale forse la pena ricordare che, sulla base di una lettura delle fonti storiche, è stato proposto (Piani 1981) di identificare Stramare come il luogo dove fece tappa, dopo la sosta presso il Lacus Timavi, la flotta di
Manlio Vulsone durante le guerre istriche (cfr. Degrassi, infra).
Al di là di una generica connotazione di portualità, resta problematica la ricostruzione delle
modalità insediative, soprattutto per le fasi più antiche, anche in conseguenza della marcata
alterazione subita dal paesaggio, determinata dall’innalzamento del livello marino e dall’avanzamento della linea di costa a causa dell’interro subito dalla valle dell’Ospo, oltre che dall’impianto di due serbatoi della vicina ex raffineria Aquila. Un quadro complessivo affidabile per
l’epoca romana è stato acquisito grazie alle recenti verifiche, condotte a terra ed in mare, in
funzione di un recente progetto di ricerca (Auriemma et al. 2008, pp. 126-133). In tale occasione si è potuto definitivamente stabilire come delle evidenze precedentemente attribuite a un
molo sommerso siano in realtà relative al margine di un terrazzo inferiore, con relativo muro di
contenimento; esso si raccordava ad un terrazzo superiore, tuttora emerso, dove sono state
rimesse parzialmente in luce, in coincindenza del promontorio, strutture riconducibili prevalentemente alla parte produttiva di una villa maritima, costruita su più ripiani (fig. 48).
La presenza di un antico molo potrebbe invece essere indicata da un allineamento di blocchi,
in parte ricadenti in un’area interrata (in corrispondenza della sede di un Circolo nautico) e in
parte ancora sommersi, sotto una spessa coltre di limo.
L’esistenza di un notevole settore residenziale della villa è documentata principalmente dai reperti, che comprendono diversi materiali edilizi, anche di un certo pregio, come intonaci dipinti, decorazioni architettoniche, lastre marmoree per il rivestimento delle pareti o dei pavimenti.
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Significativa è anche la presenza di un ricco e vario repertorio di ceramica da mensa: dall’abbondante ceramica grigia di tradizione venetica (si segnala in particolare una coppa che reca la
scritta graffita TULVIS, forse riferibile al suo proprietario), alla ceramica a pareti sottili, alla sigillata norditalica finemente decorata (coppe Sarius e bicchieri Aco) e a quella italica liscia – con
numerosissimi esemplari bollati altrimenti noti solo ad Aquileia –, fino alle sigillate orientali ed
africane (fig. 49). Queste stoviglie, a volte pervenute da centri di produzione molto lontani, testimoniano un’ampia rete di contatti commerciali dall’arco adriatico al Mediterraneo – in particolare
quello orientale –, così come le anfore, caratterizzate da un’articolata tipologia e cronologia. Importazioni sono documentate anche fra le ceramiche comuni: alcuni vasi provengono da officine
di area tirrenica, orientale o africana. Ad un quadro di scambi a più corto raggio riportano invece
i marchi di fabbrica presenti sul materiale edilizio in laterizio.
Allo stato attuale delle conoscenze, in assenza di un rilievo affidabile delle strutture messe via
via in luce e solo in parte oggi conservate, si può ipotizzare che la vita della villa si sia protratta
fra la tarda età repubblicana ed il II secolo d.C., con una persistenza di frequentazione fino al
V secolo d.C.

Fig. 48
Stramare: affioramento di materiale romano rilevato nel corso del 2017
in coincidenza dell’attuale linea di riva (foto di F. Oriolo).
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Fig. 49
Stramare: alcuni dei manufatti recuperati nel corso del
‘900: coppa in ceramica grigia recante la scritta graffita
TULVIS (a); coppa, bicchiere e frammenti di vasellame
decorato a matrice in terra sigillata norditalica (b); fibula
in bronzo del tipo Aucissa (c) (foto di F. Pieri).

a.

b.

c.
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Per la sua posizione panoramica di grande rilievo sul mare anche il promontorio
naturale a sud della baia costituì un luogo privilegiato per la dislocazione di ville.

Il nome stesso di una delle località, quella di Mazzarei, localizzabile nel poggio a

est di Muggia, denuncia la presenza di “masierei” o “macerie” di antichi edifici, già
segnalata dal Medioevo (fig. 44, 7 e fig. 50). A tale proposito merita riportare le pa-

role di Giordano Pontini che ben evocano la destinazione residenziale del luogo in

posizione privilegiata sul mare: «C’erano numerosi cumuli di macerie, tra il pietrame
si notano ancora frammenti di tegole romane, mattonelle alle quali aderiscono pezzi
di letto fatto di calce e di cocciopesto, tessere» (Pontini 1938-1939, p. 262); pochi
anni dopo questa annotazione, in occasione di interventi sulla viabilità diretta a

Santa Barbara, venne individuata una serie di ambienti, anche con pavimentazioni
musive e pareti affrescate, e furono recuperati numerosi materiali ceramici ed elementi di decorazione architettonica.

Il settore più orientale della località, noto con il toponimo Taglada, si caratterizza
per lo stesso scenario (fig. 44, 6): i dati si riferiscono a recuperi ottocenteschi segna-

lati prima da Pietro Kandler e poi da Alberto Puschi – che nella Carta Archeologica
dell’Istria puntualizzava «...In un campo di questa si rinvennero avanzi di pavimento

Fig. 50
Il poggio di Mazzarei in un’immagine d'epoca: in primo piano sono ben visibili
gli affioramenti di materiale archeologico (da Peracca 1968, p. 28).
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a musaico policromo, e mattoncelli che avevano servito per lastrico...» – e a scoperte
fortuite avvenute nel corso del Novecento. In quest’ultimo caso le informazioni
sono state acquisite in occasione della costruzione delle case in via di Santa Bar-

bara e riguardano l'area del cimitero, presso il quale anche in anni recenti è stata
riconosciuta la presenza di tegole di notevoli dimensioni (Peracca 1968, pp. 29-30;
Ventura, Giovannini, Maselli Scotti 1997, p. 60; Auriemma et al. 2008, p. 129).

Al quadro, già così ricco e articolato, va aggiunta un’ultima segnalazione dello stesso Peracca, che getta luce sui percorsi della viabilità di servizio alla penisola: «Infine

una stradetta romana scendeva da questo sito e porta ancora oggi, al piano stradale
sottostante dove anticamente c’era la laguna, difesa dal mare da un argine chiamato el
troso che partendo dal centro Giovanile Italiano si congiungeva alla muccia all’altezza
dell’odierna Portizza; qui con un varco sotto il ponte levatoio passava il Fugnan, allora
ricco d’acqua» (Peracca 1968, p. 30).

Varie testimonianze attestate nella zona di Sant’Andrea/Stazione Parenzana, forse
collegabili tra loro, riconducono a uno o più complessi residenziali/produttivi (fig.

44, 3): è segnalata, ad esempio, la presenza di pesi da rete e da telaio e coperchi di
anfore. Subito a monte, nella «Contrada detta Fornei», il Puschi riportava la seguen-

te notizia: «... si rilevano gli ammassi di laterizio romano che forse sono gli avanzi di
una figulina o di una grande fabbrica. Il sito giace a destra dell’antica strada che da
Muggia conduce al ponte di San Clemente» (Benussi 1927-1928, p. 260) (fig. 44, 22).

Significativa, dunque, è la documentazione anche per questa località, che porta un

ulteriore tassello alla conoscenza del tessuto insediativo gravitante sulla baia destinata verosimilmente ad accogliere il porto fluviale di San Clemente.

Per ora rimangono scarne e troppo frammentarie le informazioni per quello che, secondo gli studiosi P. Kandler e A. Degrassi, fu il porto cittadino, cioè l’attuale piaz-

za di Muggia (Degrassi 1957, p. 37) (fig. 44, 8). Si può invece ricostruire l’esistenza

di un altro importante nucleo a vocazione marittima in corrispondenza della baia
di San Bartolomeo. Recenti indagini subacquee hanno consentito di comprendere

il paesaggio costiero che in età romana connotava questa insenatura (Auriemma

et al. 2008, pp. 135-140): sul terrazzo, oggi sommerso e riconosciuto Geosito del
Friuli Venezia Giulia, è stata rilevata, a 40-50 metri dalla costa, una piccola struttura di attracco lunga 12 metri e larga di 2,5 metri, in parte costituita dalla piattaforma rocciosa e in parte realizzata con blocchi affiancati o allineati (fig. 44, 23 e

fig. 51). Molto probabilmente essa apparteneva ad una villa collocata nell’area subito retrostante, segnalata già nel 1864 (fig. 44, 24): un documento conservato presso

l’Archivio di Stato di Fiume/Rijeka raffigura il tratto di costa in questione suddiviso
in due campi, uno dei quali indicato con il significativo toponimo “campo antico”,
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dove si «trovarono in gran quantità cubetti di mosaico, presso il contamiglio, bianchi

e neri... anche rossi e vari cocci». La cospicua documentazione proveniente anche

dal settore in territorio sloveno denuncia un’unitarietà del sistema insediativo della
baia, la cui specificità va individuata nella compresenza di strutture a carattere re-

sidenziale e a funzione produttiva (fig. 44, 9-11). Lungo i margini ovest e nord della
piccola penisola nota come Carigador, esito di apporti moderni, sono state ricono-

sciute altre strutture di attracco di età romana, forse connesse all’attività estrattiva o
all’itticoltura, e una peschiera della prima età imperiale costituita da due bacini e un

braccio curvilineo, riconducibile alla tipologia degli impianti per l’itticoltura nota
in area altoadriatica (Stokin et al. 2008, pp. 68-73). Risale verosimilmente all’età

romana anche un’altra struttura rettangolare (molo?, scivolo?), localizzata, grazie
alle recenti ricerche subacquee, poco più a nord nei pressi di Punta Ronco a meno
di 40 m dalla linea di costa (fig. 44, 25).

Fig. 51
Il molo di Punta Sottile sud-ovest, posto tra 40 e 50 metri
dalla linea di riva attuale (da Auriemma et al. 2006).
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Tanti dati da inserire
in un sistema insediativo integrato
Alla fitta trama di villae distribuite sul territorio, oggi suddiviso tra Italia e Slovenia
ma da considerare nell’antichità come un unico sistema integrato, si riferiscono

tante altre attestazioni, purtroppo per la maggior parte note tramite vecchie notizie

non più verificabili. In questa fascia di terra protesa sul mare, che conserva evidente
la matrice romana nella ricca serie di toponimi di origine prediale (come Premanza-

no, Vignano, Ronzano), rimane la notizia di una «grande villa romana cancellata dai
nuovi edifici della guarnigione al Blocco del valico di Albaro» (località Baita presso il

cimitero di Plavia), di una «villa romana distrutta dalle colture e da un nuovo edificio» in quello che viene individuato come «Bivio Elleri», e ancora di un «pavimento
musivo» segnalato a Crevatini (Peracca 1968, p. 44).

Tessere musive e altro materiale provengono dall’area di Muggia Vecchia (Basilica

di Santa Maria Assunta e sue adiacenze: fig. 44, 26), a testimonianza dell’esistenza
di un ulteriore complesso residenziale a sviluppo estensivo, in questo caso con

accertata zona cimiteriale nelle vicinanze (Ventura, Giovannini, Maselli Scotti
1997, pp. 58-59; Maselli Scotti 2004, p. 20).

Villae sono documentate in corrispondenza dello stesso Monte Castellier (fig. 44, 1),
a Novei, a San Colombano, da dove provengono frammenti di colonne in laterizio

(fig. 44, 19), a Ronzano e ad Ancarano/Ankaran: tra il mare e la strada di valle Ol-

tra (fig. 44, 12) sono stati individuati agli inizi del Novecento i resti di un edificio
con ambienti anche in tessellato bianco e nero e «...residui d’intonaco delle pareti
di colore rosso o verde adorno di linee e fasce bianche, e di pezzi di marmo bianco o
screziato» (Puschi 1913, p. 161).

Alle attestazioni riconducibili all’edilizia residenziale si affiancano numerose evidenze funerarie, tra le quali spicca una lapide iscritta: la stele tardorepubblicana

rinvenuta nella valle di San Bartolomeo, dedicata da Laetus Petroni (servus) alla
figlia Aprodisia. Evidenze sepolcrali provengono da Faiti, Premanzano, Crevatini,

Laurano (località nei pressi di San Colombano), Colombar (tra Noghere e Belpog-

gio), nota per sepolture realizzate con tegole bollate, mentre da Spodnje Škofije
proviene un’urna cineraria del tipo a cista. Altri dati riguardano infine il già citato
colle di Muggia Vecchia e il colle di San Michele, sede di un’estesa necropoli medievale (cfr. Janesch, infra).
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Fra storia e archeologia:
sulle tracce della romanizzazione
La ricchezza di fonti che ci permette una ricostruzione a tutto tondo del castelliere di Elleri
attraverso un lungo arco cronologico rappresenta una felice eccezione rispetto al quadro
conoscitivo disponibile per la maggior parte dei siti del territorio. Di frequente esso si limita,
infatti, a segnalazioni di strutture affioranti, presenza in superficie di materiali di difficile datazione per la loro genericità (laterizi, classi ceramiche di lunga durata); sempre più spesso,
però, ci si avvale fruttuosamente di documenti d’archivio moderni, che consentono di risalire
a ritroso nel tempo, talvolta fino all’epoca romana, quando in misura maggiore il paesaggio è
stato modellato per assumere lineamenti poi perduranti nei secoli.
Tuttavia resta al contempo molto forte il fascino esercitato dalle narrazioni contemporanee
relative ai più antichi avvenimenti della “grande storia”, politica e militare, che ha raggiunto l’estremo sinus adriatico nel II secolo a.C., quando la romanizzazione si affermò come
corollario delle guerre istriche: tentativi di identificare i luoghi delle vicende registrate dagli

Fig. 52
La piana del torrente Rosandra ripresa da San Servolo / Socerb. Il Monte San Rocco,
oggi situato tra lo stabilimento Wärtsilä e i serbatoi della Siot, venne individuato in età
romana repubblicana quale luogo strategico per l’allestimento di un forte a controllo di
un’ampia fascia di territorio compresa tra terra e mare (foto di F. Oriolo).
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storici, in primis Tito Livio, hanno così riguardato principalmente da un lato il più noto scenario del Lacus Timavi, dall’altro proprio la zona del muggesano (per uno studio sistematico
e diacronico di tutte le ricorrenze di nomi geografici antichi si veda Vedaldi Iasbez 1994). Si è
già richiamata (cfr. supra) l’ipotesi di identificare Stramare come una tappa del percorso di
penetrazione degli eserciti romani (Piani 1981). In tempi più vicini a noi – oltre alle proposte
di localizzazione di Aegida, della più antica Tergeste e del confine fra repubblica romana e
province (cfr. Degrassi e Braini, infra) –, è doveroso ricordare la rivalutazione di almeno tre
siti che sono collocati a margine dell’ambito muggesano, ma in stretta continuità con esso,
lungo le vie di penetrazione verso l’interno.
Si tratta in particolare dell’insediamento di Monte d’Oro, ancora in Comune di Muggia, di
quello di San Rocco, nel limitrofo Comune di San Dorligo della Valle (fig. 52), e di quello di
Grociana Piccola, presso Pese (Comune di Trieste), tutti già noti da tempo (Flego, Rupel
1993) ma interessati recentemente da un sistematico rilevamento con metodologia LiDAR
(Light Detection And Ranging), affiancato a verifiche mirate mediante georadar (GPR) e a
ricognizioni con raccolta di materiali di superficie. Per tutti e tre questi siti, e massimamente
per San Rocco, il rilievo ha restituito morfologie che paiono riconducibili a fortificazioni di
epoca repubblicana, forse anche del II secolo a.C., cronologia e interpretazione funzionale
confortate dai pur scarsi reperti, alcuni dei quali caratteristici dell’ambito militare (Bernardini
et al. 2013; Bernardini et al. 2015).
Tanto più sono quindi da auspicare, in questi ed altri siti cruciali per la ricostruzione del sistema territoriale, indagini di scavo mirate sistematiche, comparabili per portata con quelle
che hanno interessato il castelliere di Elleri o anche l’insediamento sul colle Sermino/Sermin
(Horvat 1997) ad esso paragonabile per rilevanza sul versante meridionale della penisola
muggesana: esse sole potranno in futuro, se non restituire il nome antico, almeno connotarne con certezza la funzione.
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Abstract

Miljski polotok v rimski dobi
Podoba Miljskega polotoka se je zaradi morfologije obale tekom časa močno spreminjala. Nedavne raziskave na kopnem in v morju so postregle s pomembnimi podatki, ki omogočajo rekonstrukcijo prvotnega videza teh krajev.
Kaštelir, s katerega se je odpiral razgled na morje in na zaledje, se je dvigoval nad globokim in
dobro zaščitenim zalivom, v katerem se je v morje izlivala Osapska reka. Omejevala sta ga dva
promontorija, ki sta se zajedala daleč v odprto morje: na jugu Miljski polotok (pobočje Mazzarei
in Teglada), katerega obalna črta je bila pomaknjena precej bolj nazaj glede na današnjo, na severu
pa Stramarska terasa, ki je danes potopljena. V rimski dobi se je na njej dvigoval stanovanjski/
proizvodni kompleks, ki se je z zgoraj ležeče planote v več ravneh spuščal proti morju, obmorska
vila s stenskimi poslikavami in marmornimi oblogami.
Drugo obmorsko jedro je bilo v Zalivu svetega Jerneja, ki se razteza med Tankim rtičem na
italijanskem in Debelim rtičem na slovenskem ozemlju. 40 do 50 metrov od obale med Tankim
rtičem in Lazaretom je bil odkrit manjši privez, ki ga je deloma tvorila podvodna skalnata ploščad,
deloma pa skalni bloki, postavljeni drug ob drugega. Infrastruktura, dolga 12 metrov in široka
2,5 metra, je bila verjetno del stanovanjskega kompleksa, ki je bil odkrit v bližini obale že v drugi
polovici 19. stoletja, kot je razvidno iz vrste arhivskih dokumentov. V rimsko dobo naj bi segala
tudi pravokotna konstrukcija (ki bi lahko bila pomol ali klančina) malce severneje, manj kot 40
metrov od obale.

The Muggia peninsula in the Roman period
The coastal morphology of the Muggia peninsula has undergone profound changes over time. Recent surveys both on land and at sea have collected significant data that enable the reconstruction
of the original layout of the sites.
Monte Castellier, a site with high visibility overlooking both the sea and the hinterland, stood
above a deep, extremely well-protected, inlet, characterized by the Rio Ospo outlet to the sea. Two
large natural avant-corps defined its area: to the south the promontory of the Muggia peninsula
(Poggio Mazzarei and Teglada), the shoreline of which ran much more further inland compared
to today, and, to the north, the Stramare terrace, currently submerged. In Roman times, the latter
was occupied by a complex built on several levels, which, from the rear plateau, sloped down
towards the sea. It was a seaside villa whose rooms were covered with frescoes and marble.
Another centre with a maritime function was built on the bay of San Bartolomeo, defined by the
natural avant-corp of Punta Sottile (on the Italian side) and Punta Grossa (on the Slovenian side).
At 40-50 metres from the coast, between Punta Sottile and Lazzaretto, a small mooring structure
was identified, partly consisting of a submerged rocky platform and partly of blocks either put
alongside each other or aligned. The infrastructure, measuring 12 metres in length and 2.5 metres
in width, was probably an integral part of a residential coastal complex discovered in the second
half of the 19th century, as proven by a series of archival records. There is also another rectangular
structure that appears to date to Roman times (which was perhaps a pier or a chute), situated a
little further north, less than 40 m from the coastline.
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Die Halbinsel Muggia in römischer Zeit
Die Physiognomie der Halbinsel Muggia erlebte im Laufe der Zeit tief greifende Veränderungen
hinsichtlich der Morphologie des Küstenstreifens und jüngste Untersuchungen an Land und im
Meer lieferten wesentliche Daten, um das ursprüngliche Aussehen des Ortes rekonstruieren zu
können.
Der Monte Castellier war ein Ort mit sehr guter Aussicht auf Meer und Hinterland, und erhob
sich über einer tief eingeschnittenen und gut geschützten Bucht, die durch die Mündung des Rio
Ospo charakterisiert ist. Zwei sehr ausgedehnte Vorbereiche umschlossen sein Gebiet: im Süden
das Vorgebirge der Halbinsel Muggia (Poggio Mazzarei und Teglada), deren Ufer sehr viel weiter
zurückgesetzt verlief als heute, und im Norden die – heute versunkene – Terrasse von Stramare. In
römischer Zeit befand sich dort ein Komplex von Wohn-/und Wirtschaftsbereichen der, von der
dahinterliegenden Hochebene ausgehend, über zum Meer abfallende Stufen angelegt war, eine
Villa am Meer deren Räume mit Fresken verziert und mit Marmor verkleidet waren.
Einen weiteren auf das Meer ausgerichteten Bereich bildete die Bucht San Bartolomeo, die vom
Vorland von Punta Sottile (Italien) und Punta Grossa (Slowenien) begrenzt wurde. 40 bis 50 Meter
von der Küste entfernt, zwischen Punta Sottile und Lazzaretto wurde eine kleine Anlegestruktur
ausgemacht, die zum Teil durch die heute untergegangene Felsplattform, zum Teil durch
nebeneinander stehende Blöcke gebildet wurde. Die 12 m lange und 2,5 m breite Infrastruktur
musste Bestandteil einer Wohnanlage an der Küste sein, die bereits in der zweiten Hälfte des
neunzehnten Jahrhunderts entdeckt worden war, wie sich aus einer Reihe von Archivdokumenten
ergibt. Eine weitere rechteckige Anlage (Pier?, Rampe?), die etwas weiter nördlich und weniger
als 40 m von der Küstenlinie entdeckt wurde scheint der Römerzeit zuordenbar zu sein.
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Il territorio
nel Medioevo
Cosa succede
dopo la caduta
di Roma?
Andrea Janesch

Dal Timavo all’Istria
Il territorio considerato ha subìto in momenti diversi, anche molto distanti tra loro,

trasformazioni socio-economiche, politico-amministrative ed edilizie. In una prima

fase restò legato al proprio passato “classico”, ovvero quello della colonizzazione
e della civiltà romana, mentre in una seconda fu interessato progressivamente dal
sistema feudale, ovvero quello dei castelli, dei vassalli e dei re.

La fascia litoranea compresa tra le foci del fiume Timavo e l’Istria occidentale vide

per secoli una netta separazione tra i possedimenti e le aree di influenza bizantina e
le nuove realtà sopraggiunte in seguito allo scioglimento dell’impero romano d’Oc-

cidente, i temuti popoli barbarici. Ma per quale motivo questa zona tra mare e terra

nel nord del Mediterraneo ha suscitato interesse nei giochi strategici delle potenze
dell’Alto Medioevo?

Già all’epoca dell’imperatore Augusto, questi seppur piccoli o modesti insedia107 |

menti nord-adriatici avevano costituito il tramite commerciale tra il mare Adriatico
e l’entroterra continentale, in particolar modo le regioni a sud del fiume Danubio.

I porti e porticcioli costieri e gli insediamenti abitativi ad essi direttamente connessi
di età altomedievale rappresentano spesso, quindi, l’evoluzione di precedenti siti di
epoca romana (Riavez, Duiz, Bini 2011).

Una ben conosciuta rappresentazione dei centri abitati romani è la Tabula Peutin-

geriana (fig. 53), alla quale si aggiungono altri documenti storici come l’Itinerarium
Antonini e l’Itinerarium Burdigalense, che ci aiutano ad immaginare la viabilità interurbana anche per l’epoca medievale.

Ma prima ancora di fare un passo direttamente nel Medioevo, data la difficoltà di
identificare un taglio netto in quella turbolenta e travagliata fase terminale dell’im-

pero romano d’Occidente, sarebbe interessante notare come, in seguito all’assedio
e alla distruzione subìta da Aquileia nel 452 d.C. ad opera del temutissimo sovrano

unno Attila, crebbe d’importanza la città di Grado. Tale insediamento, in seguito
alla conclusione della crisi unna, divenne man mano il nuovo centro funzionale ed

amministrativo dei possedimenti costieri bizantini nell’Italia nord-orientale. Que-

sta rete di scali portuali fungeva da collegamento tra Ravenna, i territori bizantini
del centro Italia ed i possedimenti sulle coste nord-orientali dell’Adriatico (fig. 54).

La Tabula Peutingeriana
Era in origine una sorta di mappa stradale con la rappresentazione dei territori dell’impero
romano e delle regioni ad esso esterne fino ai limiti orientali del mondo allora conosciuto. Fu
realizzata in epoca tardoantica basandosi sull’Orbis Pictus, un documento che descriveva
i territori dell’impero e quelli vicini, voluto dall’imperatore Augusto ed esposto al pubblico in
Campo Marzio a Roma. La Tabula è giunta fino a noi grazie ad una copia medievale del XIIXIII secolo, rinvenuta nel 1507 da Konrad Celtes, bibliotecario dell’imperatore Massimiliano I
d’Asburgo. Il suo nome deriva dal suo secondo proprietario, l’umanista ed antiquario Konrad
Peutinger, che ebbe per primo l’idea di pubblicarla a stampa.
La mappa si compone di undici segmenti uniti in un rotolo di pergamena, ora conservato
presso la Biblioteca Nazionale di Vienna. Si caratterizza per una rappresentazione sviluppata
in modo esagerato nel senso della longitudine a discapito della latitudine, spiegabile con la
necessità di essere più facilmente raccolta in un rotolo atto al trasporto.
Il cartografo romano che la disegnò intendeva offrire al viaggiatore una vera e propria mappa
stradale che indicasse i centri principali lungo le vie e riportasse le esatte distanze tra di essi.
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Tutto ciò a discapito di molte aree sia costiere che continentali della penisola balcanica, dove la concomitanza di diversi fattori, quali le incursioni nemiche, la man-

canza di linee di comunicazione e lo scarso valore strategico ed economico dei centri abitati, aveva isolato questi ultimi dalla capitale d’Oriente (Cammarosano 2003).
Fig. 53
Tabula Peutingeriana: dettaglio con al centro la penisola istriana,
“Isteria” (Österreichische Nationalbibliothek).

Fig. 54
Golfo di Trieste e Istria (Archivio di Stato di Venezia).
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La terra e l’età di mezzo
Non è mai facile distinguere ciò che storicamente viene definito il “passaggio” fra
due evi. Si potrebbe comunemente pensare che un evento così cruciale, quale la deposizione dell’imperatore romano Romolo Augustolo e le seguenti suddivisioni ter-

ritoriali dei nuovi ordini “barbarici” in Italia possano aver rivoluzionato in maniera

radicale la vita nei paesi e nelle città assoggettate al nuovo potere. In realtà molto
spesso le province ed i centri abitati più lontani tendono a proseguire secondo uno
standard di vita non molto dissimile dal passato (Cammarosano 1998). Questa continuità risulta abbastanza evidente per i secoli V e VI nel territorio preso in esame.

Un esempio piuttosto rilevante è la basilica eufrasiana di Parenzo (Cuscito, Galli
1988). Non la vecchia basilica di cui non rimangono che le fondazioni rasate, risalente al IV secolo e dedicata al primo vescovo della città San Mauro, ma quella at-

tuale, intitolata alla Vergine Maria e patrimonio UNESCO dal 1997: valore dovuto

alla sontuosità dei ricchissimi mosaici realizzati anche da maestri bizantini che la

rendono un esempio pressoché unico al mondo (fig. 55). La basilica costituisce una
prova di come il vescovo Eufrasio, negli anni 553-563 d.C. circa, abbia desiderato
manifestare la vicinanza e continuità col mondo bizantino (Bernardi 2005). Questo

monumento sacro, infatti, resta legato agli stilemi del periodo tardoantico, ma testimonia anche una sorta di “tranquillità” territoriale, o almeno di stabilità politica
e confinaria, nei confronti di popoli e genti che in quel periodo cominciavano a
stanziarsi in altre zone dell’Italia settentrionale.

Anche a Trieste il rapporto con Bisanzio può essere dimostrato dall’arte sacra, attraverso le due grandi aule absidate a San Giusto ed in via Madonna del Mare che
risalgono al medesimo periodo (Mirabella Roberti 1991).

Più ad occidente non si può tralasciare un altro sito religioso di importanza rile-

vante, ovvero la basilica di San Giovanni al Timavo (fig. 56). Custodia di reliquie
patrimoniali della primitiva cristianità, quali quelle dei Santi Giovanni Evangelista
ed Apostolo, nella seconda metà del V secolo era ancora un edificio singolo con ab-

side poligonale. I mosaici associati al medesimo periodo ed il pavimento a tessitura
di ottagoni del presbiterio (fig. 57) rendono evidenti le similitudini con altri edifici sacri di tradizione tardoromana, quali quelli delle città di Grado e di Aquileia
(Mirabella Roberti 1976).

Ritornando sulla costa orientale, possiamo soffermarci a riflettere sulla situazione
di Muggia, o meglio di Muggia Vecchia, quell’area abitativa a quota 170 metri sul

livello del mare e di non semplice inquadramento storico. Possiamo riscontrare
grandi similitudini con altri centri istriani in cui il passaggio da epoca protostorica a
| 110

Fig. 55
Basilica di Parenzo, abside mariana: la seconda figura in piedi da sinistra è il vescovo Eufrasio
che reca in mano il modello dell’edificio in quanto committente.

Fig. 56
Gli scavi nella basilica di San Giovanni al Timavo, a Duino Aurisina (Archivio SABAP FVG).
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colonizzazione romana e poi a dominio bizantino non risulta di facile lettura. Se per

il sito archeologico di Elleri una data di termine della vita dell’abitato si può ricercare

nel tardo periodo romano, l’abitato di Muggia Vecchia, proprio a causa del suo vissuto e delle evoluzioni susseguitesi fino al Basso Medioevo, prolungò la sua esistenza

complicando la ricerca del suo passato. In ogni caso una testimonianza di questa fase
di lunga transizione tra mondo romano e nuove realtà si può ritrovare ancora splen-

didamente nella basilica dedicata a Santa Maria Assunta. Se, da un lato, la datazione
dei pregevoli affreschi in essa custoditi è ancora fonte di dibattito tra gli esperti ed è

da collocarsi nel Basso Medioevo, dall’altro è archeologicamente certo che le fondamenta della struttura risalgono alla più antica età cristiana (Cammarata 1975).

La continuità e la relativa sicurezza legate alla tradizione romana ipotizzate fino-

ra per il lembo di territorio che va dalle foci del Timavo alla costa occidentale

dell’Istria furono fortemente compromesse dall’arrivo di altre popolazioni sopraggiunte dalla seconda metà del VI secolo. Questi insediamenti costieri furono così

costretti ad evolversi e a mutare d’inquadramento, non solo in senso amministrativo ma anche sotto l’aspetto urbanistico-difensivo (Settia 1988).

Fig. 57
Basilica di San Giovanni al Timavo: dettaglio del pavimento musivo ad ottagoni (Archivio SABAP FVG).
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I barbari invasori
Alla prima metà del VI secolo, la situazione in Italia potrebbe risultare alquanto
complessa da definire. La lunga guerra greco-gotica che vide le truppe imperiali
d’Oriente impegnate a combattere i soldati del re Teodorico sconvolse e suddivise
nuovamente il territorio peninsulare.

In una prima fase il generale bizantino Belisario marciò dalla Sicilia con l’obiettivo
di cacciare i Goti risalendo gli Appennini. I guerrieri di Teodorico però si dimo-

strarono un avversario piuttosto tenace, tant’è che il conflitto cominciò ad evolversi
in una lunga guerra di logoramento. In seguito a questa fase di stallo, a Bisanzio fu

deciso di sostituire Belisario con un nuovo ufficiale in comando, l’armeno Narsete.
Nell’anno 551 quest’ultimo, radunato un poderoso esercito presso Salona, decise
di salpare per raggiungere l’Italia. Il nuovo comandante bizantino si accorse però

di essere sprovvisto di un numero sufficiente di navi per i propri guerrieri e fu

costretto così a prendere la decisione di muovere via terra attraverso la Dalmazia e

l’Istria e di penetrare in territorio nemico dalla porta d’Oriente. Tale scelta si rivelò
strategicamente corretta, nonostante il sopraggiungere di un altro popolo germanico, i Franchi, che nel frattempo si erano impadroniti dei territori circostanti la

laguna di Venezia. Narsete riuscì, infatti, attraverso il Nord-est italico, a mantenere
un contatto sicuro tra la penisola italiana e quella balcanica, in modo tale che molti

rifornimenti e truppe di rinforzo potessero transitare in un corridoio più sicuro,
non direttamente controllato dal nemico. Il generale armeno scelse di battere sul
campo l’avversario, affidandosi a grandi scontri campali, dove poteva fare affidamento su un esercito numericamente superiore, anche se estremamente variegato.

Nel 553 la guerra si evolse decisamente con la morte di Totila, successore del re
Teodorico. La battaglia fu vinta anche con l’ausilio di soldatesche mercenarie, tra le

quali un popolo di cavalieri, i Longobardi. Questi ultimi, colpevoli di essersi lasciati

ripetutamente andare al saccheggio e alle violenze sulla popolazione inerme, furono

liquidati frettolosamente e non senza timori. Narsete li affidò ai suoi comandanti
per rispedirli in Pannonia (Rovaganti 2003).

La guerra infine si concluse con la morte di Teia, di fatto l’ultimo re goto. I Bizan-

tini avevano ottenuto una vittoria, ma ad un prezzo molto elevato, in termini di
risorse sia economiche che umane. Tutto ciò all’insaputa del fatto che il sogno di
ripristinare gli splendori del vecchio impero non avrebbe, in realtà, mai avuto luogo
(Cammarosano 1988).

Questi accadimenti risultano piuttosto rilevanti per le vicende legate al nostro terri113 |

torio: se, da un lato, le Venezie occidentali passarono sotto il controllo dei Franchi,

dall’altro i porticcioli lagunari ed altoadriatici rimasero fedeli all’impero d’Oriente.

Questi episodi furono contornati da sostanziali difficoltà che, miste ad un clima di
insicurezza, portarono ad un’accesa fase fortificatoria: sul Timavo fu costruito il co-

siddetto “Palazzo d’Attila” e a Trieste ed a Muggia i castra bizantini. I rapporti con

l’Oriente sono testimoniati non solo dall’accentramento degli insediamenti abitativi
nei pressi delle strutture religiose, ma anche dalle testimonianze archeologiche rappresentate dalle importazioni di ceramiche di origine nordafricana, egea e palestinese
fino al pieno VII secolo (Riavez, Duiz, Bini 2007).

Ma se i Goti erano stati sconfitti, gli alleati di un tempo capirono l’importanza e la
ricchezza delle terre italiche. Ad una decina di anni dalla conclusione della guerra, i

Longobardi scelsero di stabilirsi nella penisola e nel 568, penetrando dalle Alpi orientali, fondarono il ducato di Cividale (fig. 58). Re Alboino scelse di porre proprio qui
un forte presidio militare che gli consentisse di mantenere la strada aperta verso la

Pannonia e di proseguire la campagna militare in Italia. Investì del titolo di duca suo

nipote e scudiero Gisulfo affinché controllasse con i suoi guerrieri il versante est da
eventuali attacchi di Bizantini ed Avari. Bisanzio fu costretta in sostanza a difendere

le posizioni e a ritirarsi presso le roccaforti più guarnite e fedeli. Ma, se per l’entroterra friulano andarono persi quasi tutti i contatti, ancora una volta la linea costiera

altoadriatica ed istriana rimase sotto stabile controllo imperiale (Claudiano, Japadre

1991). Fa eccezione la nota razzia compiuta dal duca Lupo nel 625 a Grado, alla
quale seguì il saccheggio di numerosi tesori provenienti da Aquileia. Paolo Diacono

ci informa su come, ancora agli inizi del VII secolo, il castrum gradense fosse un
caposaldo imperiale e i tesori trafugati da Aquileia fossero per l’appunto lì custoditi.
Pochi furono quei cambiamenti sensibili sul piano storico per la fascia costiera dal

Timavo all’Istria: né la documentazione scritta, né gli studi di settore hanno potuto
evidenziare un radicale mutamento dei rapporti con Bisanzio.

Nel terzo quarto dell’VIII secolo l’Istria fu annessa al dominio carolingio. Di fatto si

spezzò quella continuità territoriale che congiungeva la Venetia lagunare bizantina.

Di conseguenza le cittadine comprese tra il Timavo e Muggia furono inglobate nel

Regnum Italicum. Un’eccezionale testimonianza di questo passaggio è ben rappresentata dal Placito del Risano, documento dell’804 d.C. in cui una delegazione di
rappresentanti di città costiere dell’alto Adriatico e dell’Istria lamenta l’aumento della

tassazione e dei tributi e l’insediamento di popolazione slave pagane nelle proprie

terre. Le lagnanze sono dirette ai vescovi e all’aristocrazia militare franca di fresca
investitura.
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Il Placito del Risano
È un documento medievale di grande importanza per la nostra storia locale, redatto nell’804
d.C. dal diacono Pietro, scrivano del patriarca di Grado, Fortunato da Trieste.
Il patriarca è tenuto a svolgere il ruolo di mediatore tra 172 rappresentanti di città e luoghi
fortificati dell’Istria e i nuovi dominatori di origine franca. Le comunità di uomini liberi istriani
denunciano l’eccessivo aumento delle tasse e dei lavori imposti dalle autorità e si lamentano
pure per la perdita di alcuni diritti, come la possibilità di mandare al pascolo i propri animali e
di raccogliere il fieno e le ghiande sulle terre del duca. Il duca Giovanni, infatti, come tutti i nobili
ed i vescovi sono subentrati ai vecchi governatori bizantini per nomina di Carlo Magno.
Si tratta del più antico scritto che testimonia l’esistenza di popolazioni slave nell’area di Trieste,
insediatesi nel territorio per volere dei Franchi.

Fig. 58
Exultet Beneventano: guerrieri longobardi raffigurati in un particolare del rotolo, datato al 985-987 d.C.
(Biblioteca Apostolica Vaticana).
Con il termine Exultet è indicata sia la formula di benedizione del cero pasquale sia il rotolo sul quale,
nell’Italia meridionale, questa fu più volte trascritta. Exultet è, infatti, la prima parola del canto liturgico che,
dall’alto del pulpito, veniva intonato dal diacono nel corso della cerimonia della notte del Sabato Santo,
annunciando alla comunità del clero e dei fedeli il mistero pasquale della redenzione e compiendo,
nel contempo, il rito dell’offerta del cero.
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Durante questo periodo si andò man mano consolidando il sistema di feudalizzazione

dei domini imperiali, nacque il principato ecclesiastico di Aquileia ed i vescovi-conti
di Trieste e dell’Istria vennero legati da vassallaggio al Patriarca (Cammarosano

2008). I singoli fortilizi e le realtà urbane potenziarono i propri sistemi difensivi, in
quel lungo e variegato sistema di incastellamento (Cuscito 1997).

Per quanto riguarda Muggia Vecchia, gli interventi di scavo archeologico hanno messo in luce un’intensa attività edificatoria nell’Alto Medioevo. Se la prima testimonianza documentaria risale al 931, di certo l’origine del villaggio è da retrodatarsi. Le
evidenze archeologiche hanno dimostrato la presenza di un abitato già nei secoli VI e

VII, mentre negli anni a seguire ebbe luogo un aumento dell’attività di edificazione,
riconducibile a strutture di diversa tipologia costruttiva. Allo stesso periodo sono

riconducibili le fondazioni dell’attuale chiesa di Santa Maria Assunta (fig. 59), che

conserva strutture databili per la maggior parte ai secoli VIII e IX (Cammarata 1975).

Poco distante sorgeva, forse nei pressi della porta di accesso al villaggio, l’edificio
religioso di San Martino, testimoniato solo dal rinvenimento di elementi dell’arredo

liturgico databili al periodo altomedievale. In sostanza sembra che il Castrum Muglae

fosse un centro piuttosto dinamico ed in espansione durante il dominio carolingio
(Riavez, Duiz 2009).

L’eredità feudale lasciata dal sistema carolingio vide mutare queste piccole realtà

territoriali attraverso la lenta fioritura dei centri urbani. Il dinamismo commerciale,
culturale ed artistico, l’incapacità del Sacro Romano Impero di affermarsi definitivamente ed il sorgere dei Comuni e delle Signorie, tra le quali soprattutto la Repubblica
di Venezia, determinarono nel corso del Basso Medioevo la storia di tutto l’Adriatico
e di buona parte del Mediterraneo.

Fig. 59
Veduta di Muggia: disegno
tratto dal manoscritto di P.
Petronio Memorie sacre e
profane dell’Istria, 1681 (Archivio
di Stato di Venezia). Evidenzia la
presenza della chiesa di Santa
Maria Assunta, testimonianza
del Castrum Muglae.
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Borghi e castelli nel Medioevo
Nei secoli relativi all’ultima fase dell’età di mezzo, quel fenomeno complesso che

vide il nascere delle città comunali in Europa, e più particolarmente in Italia, ebbe
il suo corso e sviluppo anche nella fascia costiera qui considerata.

Come premessa sembra opportuno soffermarsi su una realtà territoriale quale il

Patriarcato d’Aquileia, non solo per la rilevanza e l’eredità storica che esso ha prodotto nei secoli nella nostra regione, ma soprattutto per poter inquadrare meglio il

mutamento socio-politico a cui esso compartecipò dalla sua fondazione agli ultimi

anni del Medioevo. Lo stato ecclesiastico di Aquileia, eredità lasciata dal mondo carolingio, si scostò definitivamente da Bisanzio spezzando ogni legame politico con
l’Oriente e si legò alternativamente ai sovrani germanici del Sacro Romano Impero

e alla curia romana pontificia. Durante i secoli di dominio, i possedimenti soggetti
al Patriarca mutarono spesso di dimensioni e consistenza. Ma soltanto a partire dai
secoli XI e XII il sempre crescente desiderio autonomistico di alcune città assoggettate, come Trieste e anche Muggia, portò ad un primo radicale cambiamento dei

rapporti con lo stato sovrano. La volontà di affrancarsi dal dominio patriarcale è
ben documentata dalle fonti storiche e per Trieste si tradusse specialmente nell’e-

dizione degli statuti cittadini, corpus giuridico di natura alquanto consuetudinaria e
dal grande valore autonomistico (Colombo 2008).

La costruzione del castello di Moccò nella Val Rosandra, databile per fonte do-

cumentaria al 1166, rappresentò una diretta espressione della volontà vescovile
triestina, indipendente dal consenso patriarcale. Edificato presso un preesistente

insediamento abitativo posto nelle vicinanze di un importante crocevia commer-

ciale, il fortilizio è parte di un sistema difensivo atto a proteggere i confini di un
territorio di contesa (Colombo 1999). Ad esso si aggiungono i poco distanti castelli

di Vicumbergo e di San Servolo, che rappresentano la capacità, oltre che la volontà,
della città di Trieste e del proprio vescovo di monitorare il territorio extraurbano. Si

parla di un circumscriptum, ovvero di un luogo assoggettato alla volontà della città
e non facente parte della stessa.

Recenti ricerche hanno rivelato la presenza di numerosi resti ceramici relativi alle

ultime fasi di vita del castello, insieme a un discreto quantitativo di scorie ferrose,
indice di una capacità di produzione metallurgica in situ (Riavez, Duiz, Bini 2011,
pp. 84-88). La fine del castello avvenne nel 1511, quando la ben nota distruzione

compiuta dai Triestini, fu messa in atto con l’obiettivo di cacciare le truppe veneziane occupanti (fig. 60).
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Fig. 60
Particolare della Veduta del Golfo di Trieste e Istria, XVI/XVII secolo (Archivio storico di Treviso).
Nella mappa vengono messi in risalto il Tabor di Draga e il castello di Moccò; si possono notare
anche Muggia e Muggia Vecchia.

Sulla costa occidentale, il Comune di Trieste decise di edificare il castello di Moncolano. Anche in questo caso la città di Trieste si spinse ben oltre la propria di-

mensione urbana, per poter controllare meglio i propri “confini”. La presenza dei

signori di Duino, infatti, vicini spesso non amichevoli, fece sì che in un’altra area

sensibile per questioni economiche e strategiche venisse incentivata la costruzione
fortificatoria (Colombo 1998).

Proprio a Duino tra l’XI e il XII secolo ebbe luogo la prima fase costruttiva del lo-

cale castello. Stiamo parlando ovviamente del vecchio castello, di quelle rovine così
affascinanti ancora visibili sulla scogliera carsica; si tratta della prima testimonianza

lasciata dalla stirpe dei duinati nel nostro golfo. Anch’essi inizialmente vincolati da
vassallaggio patriarcale, alternarono le proprie fortune spesso legandosi con la contea
goriziana. Duino, tipico esempio di bassa feudalità si distingue da altre realtà maggio-

ri quali Trieste, Muggia e altre città portuali dell’Istria in quanto fu sempre legata ad
un’unica famiglia aristocratica e quindi non conobbe delle vere e proprie oligarchie
nobiliari e patriziati cittadini, al contrario di altre situazioni urbane.

Nei pressi di Duino sorgeva il castrum Belforti (fig. 61). Anticipando le vicende legate
alle guerre con Venezia e le conseguenze patite da Muggia e Trieste, quest’opera
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fortificatoria risulta essere ammantata da un certo velo di mistero. Di fatto una
fonte storica ci lascia questa eredità:

Anno MCCLXXXIV, indictione XII, die III vel IV exeunte junio, venerunt Veneti primo edificandum unum castrum apud Duinum juxta Marzillanam et Sanctum
Johannem mari, longe a terra plus jactu machine vel baliste.
«Anno 1284, indizione dodicesima, del terzo o quarto (giorno) uscente Giugno, giunsero i Veneziani che edificarono per primi un castello nei pressi di Duino vicino a
Marcelliana (?) e San Giovanni al mare (San Giovanni di Duino), più lontano dalla
costa di un lancio di macchina (catapulta) o di balestra».

La vicenda raccontata dal canonico Giuliano da Cividale è relativa ad una prima

fase di guerra tra Venezia e il Patriarcato di Aquileia avvenuta negli anni ’80 del
Duecento. Il narratore ci mette al corrente riguardo l’edificazione di un sito fortifi-

cato sul mare nei pressi di San Giovanni di Duino. Le truppe venete sopraggiunte
nel giugno del 1284 furono impiegate nella costruzione di tale opera che risultava

essere al riparo dal tiro di balestre e di altre armi ossidionali. Una ricognizione
archeologica subacquea condotta nel 2008, con l’obiettivo di ritrovare i resti della fortificazione, non ha avuto successo. D’altro canto nessun’altra testimonianza

documentaria ci dice qualcosa di più riguardo le vicende del castello Belforte che
sembra essere sparito letteralmente nel nulla.

Ritornando a Muggia, è proprio in questa fase di transizione tra mondo feudale e

realtà comunali che si può distinguere una netta trasformazione sul piano territoriale.
Infatti allora avvenne quel passaggio di insediamento dal Castrum Muglae, e quindi
dall’altura, al Burgus Lauri, ovvero alla costa. Questa transazione tra Muggia “vec-

chia” e “nuova” consiste principalmente nell’opera di trasferimento di varie attività economico-organizzative che portarono a costituire nel 1256 il libero comune.
Non sono mere coincidenze la costruzione nei medesimi anni del duomo dei Santi

Giovanni e Paolo, l’edificazione di un centro amministrativo politico e la nomina

di un podestà che andò a sostituire la carica di gastaldo del Patriarca: segni più che
evidenti di un certo affrancamento dal Patriarcato di Aquileia. Il duomo venne poi
solennemente inaugurato dal vescovo di Trieste nel 1263 e non da un vicario diretto
del Patriarca di Aquileia (Cuscito 2004).

Le indagini effettuate nel Duomo di Muggia nella prima metà del ‘900 e, più di
recente, nel 2012 hanno messo in luce un precedente impianto triabsidato. Questa

prima fase della struttura ecclesiastica duecentesca, già nota per fonte documen119 |

Fig. 61
Carta della Costa tergestina, 1560 circa (Archivio Diplomatico di Trieste).
Da notare, ai due estremi della figura, l’isola Belforte ed il Campo Marzio della Trieste Asburgica.

| 120

121 |

taria, è probabilmente più antica. Se si considera che già il patto di sudditanza ai
Veneziani nel 1202 impegnava i Muggesani a garantire la sicurezza delle acque dalle

incursioni dei pirati lungo le coste istriane, è assai probabile che il Castrum Muglae
dovesse appoggiarsi quanto meno ad un accesso fortificato sul mare. Va notato che
questo documento venne sottoscritto dai rappresentanti di due insediamenti distin-

ti: Giuliano de Mugla e Domenico di Oliva de castro Muglae. Ciò sottolinea come i
due centri abitati fossero ancora due nuclei ben distinti.

Il documento contiene alcuni dettagli importanti, quali la descrizione delle celebrazioni di pace e di sottomissione al doge che giunse con il proprio seguito di armati.
I cittadini infatti lo accolsero:

…cum ornatis sacerdotibus et clericis, candelis accensis, pulsanti sub campanis.
«…con sacerdoti e chierici guarniti, con candele accese, sotto lo scampanio delle campane».
I particolari descritti nel testo costituiscono un segno evidente della presenza già
all’epoca di una torre campanaria e di un luogo di culto ben definito e di consolidata esistenza (Cuscito 2004). Ma il nuovo insediamento del Burgus Lauri non

restituisce alla storia solo conferme di avvenuta attività religiosa; si presenta, infatti,
come racchiuso entro una cerchia di mura turrite, ancor’oggi facilmente identifica-

bile a differenza di altre realtà cittadine quali Trieste. L’accurata ricerca storica ed

alcune indagini archeologiche, limitate però soltanto all’individuazione delle prin-

cipali evidenze architettoniche medievali in alzato, hanno permesso di completare
una mappatura esaustiva della Muggia dei secoli XII-XV.

Dalle fonti storiche si possono trarre altri dettagli riguardanti il vissuto urbano del
Duecento, come la vendita di due torri private al patriarca Gregorio di Montelongo

nel 1266 o le vicende riguardanti la cosiddetta guerra della “Lega di Muggia”, in
occasione della quale i cittadini furono costretti ad abbattere alcuni sistemi fortificati del porto.

Per quanto concerne invece la rocca “nuova” di Muggia, ovvero il sito del castello,

una possibile fase pertinente alla prima fondazione si può ragionevolmente datare
nella prima metà del Trecento e collegare al desiderio del patriarca di ripristina-

re un maggiore controllo del luogo. Posizionata all’interno della cinta difensiva,
secondo le ricostruzioni, la rocca doveva essere dotata di una coppia di torri e di
un portone, dal quale si diramava parte della viabilità cittadina (Colombo 1984).

Ad oggi rimangono soltanto la pianta rettangolare della fortificazione merlata con
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annesso un edificio sopraelevato. Parte del fortilizio preesistente è identificabile
all’esterno delle strutture visibili in alzato, nei pressi del margine sud-ovest.

Lo studio delle murature del castello ha permesso di distinguere quattro fasi edi-

lizie (Riavez, Duiz, Bini 2011, pp. 101-103). Una prima, coincidente con le fonti

storiche, comprendeva il nucleo fortificato con annesso portone, atto a garantire il

passaggio alla viabilità cittadina; una seconda ed una terza erano di rafforzamento
e di ampliamento delle opere di difesa; infine una quarta fase vide la realizzazione
di un angolo di facciata con feritoia.

Sebbene la datazione del castello nuovo di Muggia non sia stata ancora definita
con precisione, è comunque interessante sottolineare come nelle trattative di pace

tenutesi a Treviso nel 1291, proprio qualche anno dopo l’edificazione del duomo e
la nomina di un podestà, i Veneziani, costretti ad abbandonare Trieste assediata e

incalzati dalle truppe patriarcali, si impegnarono a restituire il castello di Moccò ed
il castrum di Muggia ai legittimi proprietari.

Videlicet, quia ipsi Veneti sine aliquo tenore dimitterent castrum de Mugla et burgum
et castrum de Muquon et omnia alia loca que occupaverant sive ceperant post inceptione werre predicte.
«Così, gli stessi Veneziani restituirono senza alcuna condizione il castello di Muggia e
il borgo e il castello di Moccò e tutti gli altri luoghi che ebbero occupato o conquistato
in seguito allo scoppio della suddetta guerra».
Non vi sono dubbi: il castrum de Mugla menzionato va identificato con il vecchio
abitato sulla collina e il suo sistema difensivo. Esso viene ricordato insieme con il
castello di Moccò, per il quale si fa diretto riferimento all’esistenza di un borgo
annesso (Cuscito 2011).

Si andava concludendo così una lunga fase di conflitto, cominciata già nel 1283,

che aveva visto Venezia porsi in espansione nel territorio patriarcale e nei suoi domini vicendevolmente fedeli e vassalli. Al riguardo possiamo contare su una breve
descrizione dei fatti tratta dalla cronaca di Giuliano da Cividale, inerente proprio
al Muggesano.

Anno prescripto, die IV sive V intrante novembri, castrum Mugle fuit captum per
Venetos sive datum eis pacto. Locus autem Mugle inferior prius eis datus fuerat per
interiores, eodem anno.
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«Nello stesso anno, il quarto o il quinto giorno entrante novembre, il castello di Muggia fu conquistato dai Veneziani o (fu) consegnato a loro per trattative. Il luogo inferiore (l’abitato) di Muggia invece che prima fu consegnato a loro (Veneziani), venne
(riconquistato) lo stesso anno dagli (abitanti) interni».
Nel novembre del 1288 − l’autore fa riferimento allo stesso anno di un’annotazione

precedente − le truppe della Serenissima riuscirono a catturare il vecchio insediamento di Muggia, mentre quello costiero (Mugla inferior) si ribellò e cacciò i Veneziani.

Da quanto finora descritto risulta chiaro come buona parte degli avvenimenti accaduti nel territorio compreso tra Muggia e Duino fosse connessa con le dinamiche po-

litiche e militari del Patriarcato di Aquileia e di Venezia. In particolare quest’ultima si
fece sensibilmente preponderante verso la fine del Duecento e solo una potente lega
ad essa contrapposta e le difficoltà presentatesi sul fronte della terraferma occidentale
determinarono una sostanziale frenata all’espansionismo della Serenissima Repubblica. D’altra parte il Patriarcato stava già soffrendo le prime sostanziali fasi di declino,
per molti versi connesse con l’avvenuta morte del patriarca Bertoldo di Andech e il

sempre minore appoggio dei sovrani germanici. In questo duplice complesso di forze

contrapposte, le piccole realtà costiere quali Trieste, Muggia ed altre cittadine istriane
(fig. 62) poterono godere di brevi spazi autonomistici, spesso però soffocati dalle vicende belligeranti delle potenze maggiori, che ebbero come conseguenza distruzioni,
ricostruzioni, obblighi e tributi.

Nel corso della prima metà del Trecento la progressiva avanzata veneziana fu messa in
crisi da altri potenti signori della terraferma veneta. Dapprima nella Marca trevigiana

la potente famiglia dei da Camino riuscì nell’impresa di penetrare a fondo nei territori

patriarcali e a mettere in fuga lo stesso patriarca Ottobono de Razzi, costretto a chiedere riparo ed aiuto allo stesso pontefice. Successivamente passarono in primo piano

Fig. 62
Da Pirano a Duino
costa, XVII secolo
(Archivio storico di
Treviso): particolare.
In evidenza la strada
che collega Capodistria
a Trieste e le saline che
separano quest’ultima
da Muggia; in alto il
castello di San Servolo.
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gli Scaligeri di Verona, ascesi al loro massimo splendore.

Il dominio degli Scaligeri poi terminò bruscamente proprio a causa delle vicende
della Guerra di successione del Patriarcato di Aquileia, che vide Antonio della Scala

perdere ogni dominio dopo la sconfitta subita ad opera di Francesco da Carrara. Tutto ciò avvenne mentre Venezia sembrava restare un po’ in attesa, impegnata su altri

fronti, soprattutto via mare, e costretta ad intervenire occasionalmente, a cavallo tra
un’incursione ungara e le ormai secolari dispute con Genova.

In questo lasso di tempo, il comune giuliano ebbe modo di produrre ben tre statuti civici distinti e raggiunse il massimo della sua estensione territoriale. E proprio
alla metà del XIV secolo, più precisamente nel 1354, i Triestini compirono l’assalto
e la distruzione del castrum muggesano, fomentati dai Genovesi e contrapposti ai

Veneziani che, come nel caso di altre realtà istriane, erano riusciti nel frattempo ad
insediarsi stabilmente. Poco più tardi toccò però anche a Trieste, che tra il 1368 e il

1369 fu posta sotto assedio durissimo e poi conquistata. Questa nuova politica d’espansione aggressiva di Venezia e la decisione di sottomettere la propria volontà alle

scelte dei duchi d’Austria decretò infine la morte dei fulgidi desideri d’indipendenza
territoriale triestina.

Sempre nella decade del 1360 compare nelle fonti documentarie per la prima volta

una significativa distinzione tra castello nuovo e castello vecchio di Duino. La nuova
roccaforte, dominata da una robusta torre-mastio quadrangolare, doveva rappresen-

tare una prima fase edificatoria, poi mutata ed evolutasi nel complesso attuale. Il piccolo insediamento abitativo circostante sembra essere di antica origine, documentato
da fonti epigrafiche di epoca romana, mentre per la baia è attestata l’esistenza di un

approdo costiero de Sistigliano, presumibilmente l’attuale Sistiana e riconducibile al
XII secolo.

È possibile tratteggiare quale fosse la situazione sul finire del XIV secolo. Se ad ovest

del Timavo sussisteva la presenza fisica del principato ecclesiastico di Aquileia, ad est
cominciava a prendere sempre più piede la sovranità indiscussa di Venezia, il cui do-

minio si poté esprimere compiutamente soltanto alla conclusione dell’infelice guerra di
Chioggia, delle temibili incursioni degli arcieri a cavallo ungheresi e della sottomissione

delle signorie della Terraferma veneta. Soltanto Trieste e Duino sembrano essere restate
fuori da quest’influenza, pur in assenza di testimonianze precise.

Nel 1420 i dogi ottennero la vittoria definitiva sul Patriarcato e ne decretarono de fac-

to la fine. In tal maniera, per quanto concerne Muggia, la sua storia e le sue vicende
restarono legate a Venezia fino agli accordi napoleonici di Campoformido del 1797.
Tutto ciò contribuì a forgiare l’identità di questo luogo e andò a costituire una “tipicità
muggesana” che tanto ancora si distingue e si caratterizza rispetto alla vicina Trieste.
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Abstract

Ozemlje v srednjem veku.
Kaj se je zgodilo po propadu Rima?
Na obalnem območju, ki sega od ustja Timave do Istrskega polotoka, je bilo čutiti številne vplive
ljudstev, ki so tjakaj prišla od daleč, hkrati pa so se tam ohranile močne vezi z rimsko preteklostjo
skozi bizantinsko pomorsko tradicijo.
Zadnja pričevanja o obstoju arheološkega najdišča v Jelarjih segajo v 4. stoletje, morebitne
povezave s selitvijo iz “gradišča” v Castrum Muglae oziroma prvo izpričano naselbino Starih Milj
pa ni mogoče z gotovostjo potrditi.
Dogodki, vezani na srednjeveške vojne sprva med Goti in Bizantinci, nato pa med slednjimi in
Langobardi niso bistveno vplivale na odnose z Bizancem. Šele z nastankom Regnum Italicum
in z nastopom karolinške vladavine so se odnosi z vzhodom pretrgali in na ozemlju se je začela
sistematična fevdalizacija.
S Svetim rimskim cesarstvom, ki ga je ustanovil Karel Veliki, so nastala nova okrožja in škofi so
lahko vodili velike in močne škofije. Nastal je tudi Oglejski patriarhat, cerkvena država, vezana na
nemške cesarje, ki je bila tako velika, da je obvladovala celotno deželo in obalni pas vse do Istre.
V to obdobje sega gradnja Burgus Lauri, prvih temeljev današnjih Milj.
S počasnim razvojem komun in gospostev v obdobju med 12. in 14. stoletjem so državljanske
pravice škofov postopoma izpodrinile mestne oligarhije. Tako sta se tudi mesti Trst in Milje lahko
uveljavili in razvili oblike neodvisnosti ter tako še bolj rahljali odnose s patriarhom.
Tako so se Milje dodatno razširile na račun Castrum Muglae, ki je postopoma izgubil pomen.
Leta 1420, po dolgih letih bojev in obleganj, je Oglejski patriarhat nazadnje prešel pod oblast
Benetk, ki so si prilastile že dobršen del Istre (pričenši prav z Miljami) in še veliko drugega ozemlja
ob vzhodnem Jadranu, z izjemo Trsta.

The territory during the Middle Ages.
What happened after the fall of the Roman Empire?
The coastal territory that stretches between the mouth of the river Timavo and the Istrian
peninsula, was influenced by many populations coming from afar but at the same time maintained
strong ties with its Roman past through its Byzantine maritime tradition.
The last traces of life at the archaeological site of Elleri appear to date to the 4th century, and it is
not clear whether its inhabitants moved from the ancient fortified village to the Castrum Muglae.
The events related to the wars that took place in the Early Middle Ages, first between the
Goths and the Byzantines, then between the latter group and the Lombards, did not change the
fundamental bond with Byzantium. It was only when the the Regnum Italicum was created and the
Carolingian sovereignty affirmed that the connection with the East was broken and the territory
became systematically feudalised.
With the advent of the Holy Roman Empire desired by Charlemagne, new counties were created
and the bishops were able to administer vast, powerful dioceses. The Patriarchy of Aquileia
was also created, an ecclesiastical state associated with Germanic emperors that was so vast it
dominated the entire region and the coastal area reaching as far as Istria.
During this period the Burgus Lauri was constructed, the first foundation of current day Muggia.
Through the slow creation of Municipalities and Seigneurages during the course of the 12th-14th
centuries, the civic powers of the bishops were progressively challenged by the town oligarchies.
Thus, also towns such as Trieste and Muggia were able to establish themselves and develop forms
of independence, increasingly breaking away from the ties they had with the Patriarch.
Therefore, Muggia expanded even further to the detriment of the Castrum Muglae, that gradually
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lost much of its importance.
In 1420, after many long years of war and sieges, the Patriarchy of Aquileia was finally conquered
by Venice that had already taken over most of Istria (starting precisely from Muggia) as well as
many other lands along the Eastern Adriatic coast except for Trieste.

Das Gebiet im Mittelalter.
Was geschah nach dem Fall Roms?
Das Küstengebiet zwischen der Timavo-Mündung und der Halbinsel Istrien wurde zwar von
unterschiedliche fremden Völkern beeinflusst, hat aber gleichzeitig eine starke Bindungen zu
seiner römischen Vergangenheit, durch die byzantinische Tradition der Seefahrt, bewahrt.
Die letzten Siedlungsspuren aus Elleri stammen aus dem 4. Jahrhundert und es ist unklar, ob man
von einem tatsächlichen Zusammenhang mit einer Verlegung von der Hügelfestung zum Castrum
Muglae sprechen kann, d. h. der ersten für Muggia Vecchia belegten Wohnsiedlung.
Die Ereignisse im Zusammenhang mit den Kriegen im Hochmittelalter, zunächst zwischen Goten
und Byzantinern, dann zwischen den Letztgenannten und den Langobarden änderten nichts an
der wesentlichen Bindung an Byzanz. Erst mit der Entstehung des Regnum Italicum und der
Bestätigung der karolingischen Souveränität brach die Verbindung zum Orient ab und das Gebiet
erfuhr eine systematische Feudalisierung.
Mit dem Heiligen Römischen Reich Karls des Großen entstanden neue Grafschaften und die
Bischöfe konnten mächtige und große Diözesen verwalten. So entstand auch das Patriarchat
Aquileia, ein Kirchenstaat, der, mit den deutschen Kaisern verbunden, so groß war, dass er die
ganze Region und den Küstenstreifen bis nach Istrien dominierte.
Auf diesem Zeitraum lässt sich der Bau des Burgus Lauri zurückführen, der ersten Gründung des
heutigen Muggia.
Mit dem langsamen Entstehen der Gemeinden und der Stadtherrschaften vom zwölften bis
ins vierzehnte Jahrhundert wurden die weltlichen Befugnisse der Bischöfe nach und nach von
den städtischen Oligarchien angefochten. Auch Orte wie Triest und Muggia konnten sich so
behaupten und eine gewisse Unabhängigkeit entwickeln, wobei sie sich zunehmenden aus den
Bindungen zum Patriarchen lösten.
Auf diese Weise wuchs Muggia auch zulasten des Castrum Muglae, das allmählich an Bedeutung
verlor.
Im Jahre 1420 wurde nach langen Jahren der Kriege und Belagerungen das Patriarchat von Aquileia
schließlich von Venedig erobert, das sich bereits eines großen Teils von Istrien (ab Muggia) und
vieler anderer Gebiete entlang der östlichen Adria, mit Ausnahme von Triest, bemächtigt hatte.
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SEGNI
DEL PASSATO
A ELLERI

«...A Kasteleir,
là ke una volta jera
kome un castiel…»

Elleri:
le “dimensioni”
dell’area
archeologica
Valentina Degrassi e Massimo Braini

«Di Kuà dei Eleri, a Kastelleir, là ke una volta jera kome un castiel, ga vist un dei busi
fati per trovar i bes...» (Cavalli 1893, p. 64). Questa è, nella trascrizione ottocentesca di

Jacopo Cavalli, l’impressione suscitata dalle rovine del castelliere di Elleri: resti da lungo

tempo abbandonati che, alla pari di altre aree archeologiche del territorio, come Stramare, San Colombano, Muggia Vecchia e San Clemente, appaiono pervasi di quell’“au-

ra” di seduzione e mistero caratteristica dei luoghi antichi, poco frequentati, custodi di
tesori sepolti.

131 |

I ruderi romani
nell’immaginario popolare
In tutte le più importanti località che nel tempo restituirono resti romani, ricorre
costante la menzione dei bes, i soldi nascosti sotto terra, tesori che a volte prendono

connotati particolari, come il “capretto d’oro” che, secondo la tradizione, il diavolo

avrebbe sepolto a Carcàse, oggi Krkavče, stazione romana preposta al controllo ed

alla difesa della Via Flavia nel tratto tra i Monti di Capodistria ed il fiume Dragogna. Nello stesso spirito, richiami e leggende convergono sulla “crosada” di Santa
Brigida, il crocevia di San Colombano, posto sul versante meridionale dei Monti di

Muggia, sulla strada che saliva da Capodistria (fig. 44, 19). Già sede di una grande
villa romana e forse di una piccola basilica paleocristiana, San Colombano è un sito
particolarmente interessante sia per la ricostruzione dell’antica viabilità, sia per quel

legame sottile ma tenace che lega questo luogo al noto santo irlandese e alla sua opera di evangelizzazione attuata attraverso la peregrinatio pro Domino. Questa appare
evidenziata nella tradizione muggesana dalla menzione della presenza dei piligrin a S.

Kulumban, il Moint Saint (Cavalli 1893, p. 109, nt. 4), ed è provata dalla presenza a

San Colombano di uno “xenodochio”, sorta di ospizio per viaggiatori e pellegrini, di
età altomedievale (Vasari 2005, pp. 28-29).

Sempre in riferimento al quadro topografico antico, anche a San Clemente «i nuestri

vec i konteva che a San Klimient a jera un deposit de bes» (Cavalli 1893, p. 64), vici-

no all’omonima chiesa, richiamata dal toponimo Palazot (a Palasòt, in Rabujeis) ed

edificata presso quel “porto di Colombara” citato da Pietro Kandler e attivo fino al

1500 (fig. 44, 2), un porto-canale realizzato sul fiume di S. Klimient, nome alternativo

del rio Ospo, che gravitava sulla via che collegava Muggia a Trieste prima della realizzazione della strada costiera (Auriemma et al. 2008, pp. 126-133; Župančič 1987).

Ed è strano che di questo corso d’acqua, così strategicamente posto davanti alle porte

dell’Istria, non conosciamo il nome antico: Ospo è traslato dal vicino villaggio di Osp,
in Slovenia, ma secondo un’interessante interpretazione potrebbe legare le sue sorti
ad un suo affluente, il torrente Rabuiese, che dà il nome all’intera contrada. Presente

nelle cronache fin dal 1177 (vigna in Rebuselo), questo corso d’acqua nel 1423, e forse
anche prima, segnava il confine settentrionale del territorio di Capodistria (Branca-

le,

Decarli 1988), identificandosi con quell’aquarium Ribuglosum con cui condivide

la radice semantica di derivazione venetica: *bher, “gorgogliare, rebulliare” (Crevatin
2014, p. 285).

Come si inseriscono questi dati nel paesaggio antico e come possono aiutarci ad im| 132

maginarlo? Possiamo farcene un’idea posizionando i siti archeologici sulla cartografia
antica, che restituisce una realtà ancora lontana dalle profonde trasformazioni subite

dal territorio nell’ultimo secolo (cfr. Oriolo e Ventura, supra): una valle profonda,
incuneata nella foce dell’Ospo, protetta da un lato dalla punta di Stramare, recentemente ricostruita nelle sue dimensioni originarie (Auriemma et al. 2008, pp. 130-133),
e dall’altra dagli insediamenti di Sant’Andrea, Farnei e Mazzarei, che ne punteggiano
la riva sinistra (fig. 44, 3-7). In alto domina l’altura di Santa Barbara e, con essa, il

castelliere di Elleri (fig. 44, 1). Una recente scoperta fatta dalla Soprintendenza ar-

cheologica identifica poco a monte della frazione (fig. 44, d; figg. 63 e 64) quello

che sembra un tratto di una strada selciata che porta verso il castelliere (cfr. Oriolo e

Ventura, supra, pp. 91-93): era forse un diverticolo rispetto alla via Flavia, che correva
più bassa lungo le stazioni sopra ricordate, oppure forse questa, provenendo da San

Clemente, si inerpicava più alta, raggiungendo uno dei centri più importanti del territorio, erede dell’abitato protostorico, prima di scendere verso Capodistria?

Questo diverticolo, basilare per definire l’importanza del castelliere, perché capace di
catalizzare il percorso che portava all’Histria (fig. 65), potrebbe identificarsi in un sen-

tiero che tocca la necropoli protostorica di Santa Barbara e da lì, scendendo le pendici
dei Monti di Muggia, raggiunge la località di Rabuiese, dove doveva collegarsi alla via

Flavia: nei pressi, nel punto dove il sedime della Parenzana supera la sella di Rabuiese
prima di scendere verso Škofije - Albaro Vescovà, il toponimo Forteca - Fortezza (fig.
44, 17-18) getta ulteriore luce sull’importanza di Elleri, l’unico sito fortificato al quale,
a nostro parere, esso poteva riferirsi. L’itinerario in questione, insieme all’incrocio so-

pra ricordato di San Colombano, completa la viabilità della penisola muggesana (cfr.

Oriolo e Ventura, supra): infatti, per menzione diretta della tradizione ottocentesca

(Cavalli 1893, p. 109), da Capodistria «si saliva» verso Santa Brigida – «venendo da
Capodistria, quando è arrivato a S. Brida, dove xè la crusada...», «vado su pel monte de
S. Brida benedetta...» – e si raggiungeva un crocevia che evidentemente, toccando An-

carano e gravitando verso il lato occidentale della penisola, permetteva da un lato di

raggiungere direttamente la baia di San Bartolomeo e Muggia (fig. 44, 9-11), dall’altro
di ricollegarsi ad Elleri.

Più in basso, verso Capodistria, la via Flavia è stata identificata con certezza presso
Škofjie (Gramaticopolo 2004), dove un ulteriore diverticolo, individuato in località

Bivio (fig. 44, a) permetteva di raggiungere la mansio Aquae Risani – citata come (a)
QUAE RI(sani) nella Tabula Peuntigeriana –, nella quale andrebbe identificata l’area

archeologica di Školarice (fig. 44, 16), posta presso le rive del fiume Risano (Župančič
2005, pp. 226 e 231; Stokin, Zanier 2012, pp. 12-13).
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Fig. 63
Santa Barbara, scavo 2013. Fotopiano della struttura interpretabile come tratto di strada
(Archivio SABAP FVG, elaborazione di A. Duiz - Archeotest S.r.l.).

Fig. 64
Santa Barbara, scavo 2013: sezione della strada.
Si noti la struttura “ad aggere” (US 14) a contenimento della carreggiata (Archivio SABAP FVG).
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Fig. 65
Rielaborazione grafica della GeoTIFF relativa alla Carta Tecnica Regionale Numerica: in blu il perimetro
dell’area degli scavi archeologici e la posizione della necropoli di Santa Barbara; in viola il presunto limite
dell’abitato; l’area retinata corrispondente al castelliere protostorico; in verde i tratti rilevati del diverticolo
stradale individuato nel 2013 e in tratteggio rosso il suo possibile andamento
(elaborazione di M. Braini).
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Le dimensioni
del castelliere di Elleri:
una ricognizione lungo i pendii
Nel suo contributo, apparso nel volume che accompagnò nel 1997 l’apertura del Ci-

vico Museo di Muggia e con esso l’esposizione e lo studio dei risultati delle campagne
di scavo fino a quell’anno condotte, Paolo Paronuzzi, basandosi sulle scarne notizie

archeologiche, oggi come allora suscettibili di ampia revisione, notava come l’occupazione protostorica si estendesse principalmente sui due terrazzi sommitali, laddove
quella romana, pari a circa 70000 metri quadrati, era testimoniata dall’intero abitato.

Notava anche che in quest’epoca – parliamo dei secoli II e I a.C., particolarmente ben

rappresentati ad Elleri – il sito, espandendosi, avesse abbracciato l’abitato più antico,
inglobandolo ed ampliandolo (Paronuzzi 1997b, p. 89).

Le imponenti mura che, sempre nell’immaginario popolare, si opposero inutilmente ad
Attila – «...Lui à distrut anca Kasteleir...» (Cavalli 1893, p. 53) – ancora rimangono, se-

micancellate dalla storia e dalla vegetazione, e sono ancora di tale entità da condizionare
il profilo topografico della zona, così come appare nella cartografia antica e recente.

Il sito su cui insiste il castelliere si sviluppa sulla sommità del Monte Castellier il cui
picco massimo, attualmente in territorio sloveno, si trova a 242 m s.l.m. e corrispon-

de al rilievo più marcato tra le alture del territorio di Muggia (Flego, Rupel 1993,

p. 207; cfr. supra, Furlani). Ad oggi la sua posizione predominante è ben leggibile
dal territorio circostante mentre appare molto meno evidente dalla sommità e dalle

sue pendici più elevate a causa della vegetazione rigogliosa che nasconde alla vista le
vallate e i pendii più vicini.

Come è noto, i numerosi interventi di indagine archeologica hanno riguardato principalmente la parte sommitale della collina e in modo particolare l’ampio terrazzamento a nord-ovest del picco sommitale, in territorio italiano; per contro, sono

molti gli aspetti ancora da chiarire lungo le pendici più alte della collina, in modo
particolare per quanto riguarda la complessità delle evidenze strutturali che risulta-

no leggibili sul terreno. Le caratteristiche fisiche e orografiche puntuali del Monte

Castellier sono state già descritte in precedenti lavori (Paronuzzi 1997b, p. 89): i

terrazzamenti che caratterizzano i versanti marnoso-arenacei del rilievo appaiono
ben leggibili soprattutto lungo i versanti nord ed ovest; ciò che, proprio a causa della

presenza della vegetazione, sfugge ad una comprensione anche generica del contesto
è invece l’articolazione e la natura delle strutture murarie che scandiscono i salti di
quota dei terrazzamenti e ne determinano i limiti.
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Strumenti
per la ricerca topografica
Le varie metodologie e discipline che regolano la ricerca sulla storia di un territorio e su come
esso sia cambiato nel corso dei secoli, hanno potuto contare negli ultimi decenni sull’apporto
di numerosi strumenti di tipo informatico e digitale. L’uso della strumentazione nel campo dei
rilevamenti topografici sul terreno (si pensi ad esempio al GPS) ha fatto sì che la registrazione
di dati di tipo geografico e informativo possa essere più speditiva e al contempo molto più
precisa, consentendone di conseguenza anche una maggiore condivisione e circolazione.
Una volta acquisite e opportunamente rielaborate, queste informazioni vengono riversate in
appositi programmi (quali ad esempio i GIS, cioè “una serie di strumenti software per acquisire, memorizzare, estrarre, trasformare e visualizzare dati spaziali dal mondo reale”) dove possono essere fatte interagire tra loro e con ulteriori dati cartografici, bibliografici, fotografici o
altri ancora. I risultati che emergono da tale interazione possono fornire indizi importanti – se
non evidenze definitive – allo studio storico, archeologico, paesaggistico e geografico di un
dato territorio.

Mediante una serie di ricognizioni sul sito e con l’utilizzo di strumentazione GPS
(fig. 66), è stata realizzata una mappatura di massima e il più possibile diffusa della parte più alta in quota del Monte Castellier, a completamento e integrazione dei lavori di
rilevamento topografico di dettaglio realizzati nelle aree soggette agli scavi archeologici

effettuati negli ultimi anni dalla Soprintendenza; le informazioni topografiche ottenute

mediante tali ricognizioni sono state sovrapposte a basi cartografiche tematiche ricavate
da banche dati reperibili sul sito web della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
(Irdat) e opportunamente rielaborate (fig. 67).

Il risultato grafico e la conseguente valutazione dei dati cartografici e planimetrici così
ottenuti permettono una lettura molto chiara del contesto, la cui analisi conferma ed
evidenzia elementi parzialmente già noti e costituisce la base per ulteriori interpretazio-

ni e valutazioni; una delle rese grafiche più interessanti deriva dall’analisi della sovrapposizione tra le planimetrie acquisite durante le ricognizioni e il modello digitale del
terreno (DTM) realizzato dalla Protezione Civile della Regione Friuli Venezia Giulia
(fig. 68). Da questa grafica appare molto ben visibile la successione dei terrazzamenti

che in direzione nord, a partire dal quadrante più meridionale a cavallo del confine

tra Italia e Slovenia, scandisce il digradare della collina verso la vallata del Rio Ospo.
In modo particolare si leggono perfettamente i contorni del terrazzo sommitale, par-

zialmente interessato dalle indagini archeologiche, e l’ampio terrazzamento sottostante
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Fig. 66
Veduta generale del Monte Castellier: in blu e rosso i dati raccolti
durante una delle ricognizioni, in giallo il confine tra Italia e Slovenia
(foto satellitare Google earth).
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Fig. 67
Rielaborazione grafica del DTM derivato dal modello Lidar, realizzato dalla Protezione Civile
della Regione F.V.G. con passo a 1 metro nel sistema di riferimento Gauss-Boaga (EPSG 3004)
comprensivo di modello a ombre (hillshade): in blu il perimetro dell’area soggetta alle indagini
archeologiche sulla sommità del Monte Castellier (elaborazioen di M. Braini).
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Fig. 68
DTM con sovrapposizione dei dati acquisiti dal rilievo sul campo: in verde gli allineamenti maggiormente
visibili; in viola perimetro presunto del terrazzamento inferiore; in blu il perimetro dell’area degli scavi
archeologici; in rosso punti notevoli (elaborazione grafica di M. Braini).
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A. struttura a “U” (fig. 69) analoga al punto H
B. allineamento blocchi (fig. 70)
C. varco (?)
D. intersezione tra strutture murarie (figg. 73 e 74)
E. allineamento blocchi (fig. 71)
F. angolo dolina/cava
G. struttura angolare
H. struttura muraria (fig. 72)

I. struttura a “U” analoga al punto A
L. sentiero lato sud (fig. 75)
M. perimetro scavi archeologici 1985-2016
N. perimetro terrazzamento inferiore/limite del castelliere (?)
O. sentiero nord sud
P. strada moderna
Q. posizione chiesetta di Santa Barbara
R. castelliere

P

P

A
P
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Fig. 69
Struttura muraria con faccia a vista particolarmente regolare
(cfr. punto A in fig. 68) (foto di M. Braini).

leggibile nei suoi contorni nord, ovest e sud, il quale appare segnato al suo interno da

diverse strutture “radiali” parzialmente rilevate durante le ricognizioni; al centro, in

direzione nord-ovest rispetto al pianoro sommitale, è perfettamente visibile un avvallamento che costituisce anche il punto di arrivo della strada che, dalla chiesetta di Santa
Barbara, portava alla sommità della collina e che ora è percorribile solamente nella

parte più settentrionale a partire dall’imbocco con la strada moderna che porta fino
alla sommità.

La presenza della vegetazione molto fitta ha condizionato le azioni di rilievo delle
strutture – in molti punti non è stato possibile verificarne l’intero sviluppo planime-

trico – e allo stesso modo il sottobosco intricato ha impedito una comprensione com-

pleta e puntuale degli alzati; ciò nonostante, sono state documentate diverse strutture
murarie registrandone, oltre che i dati planimetrici e topografici generali, anche la
tipologia di messa in opera e le componenti.

Il quadro che ne risulta appare particolarmente interessante: le strutture murarie ap-

paiono realizzate da blocchi di arenaria più o meno regolari, la loro messa in opera è a
secco e la pezzatura delle componenti è di dimensioni molto variabili. Alcuni segmenti
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presentano una faccia a vista molto regolare (fig. 69); in altri punti il loro allineamento
appare perfettamente leggibile nell’intrico della vegetazione, dalla quale emerge una serie di grossi blocchi messi in opera lungo un’asse regolare (figg. 70 e 71); in altri ancora

si è riscontrata la presenza di una base in blocchi decisamente più grandi rispetto all’al-

zato, realizzato mediante l’utilizzo di elementi più piccoli e irregolari e scaglie (fig. 72).
Di particolare interesse risultano alcune giunzioni tra segmenti di muri incidenti che si

legano tra loro e che vanno a formare angoli regolari, segno di una strutturazione peculiare (figg. 73 e 74). Lo sviluppo planimetrico delle strutture appare particolarmente articolato lungo i versanti nord ed ovest del pendio, mentre sul versante sud il gradiente di

pendenza è decisamente più marcato, la parte basale del salto di quota tra la sommità e
il livello inferiore è nettamente delimitato da un sentiero ben tracciato (fig. 75), marcato

a monte da un muretto a secco da cui – in direzione nord e quindi verso la sommità – si
dipartono alcune strutture visibili in crollo e di difficile lettura; apparentemente non ci
sono invece particolari evidenze riscontrabili sul versante orientale.

La sovrapposizione tra i dati acquisiti sul terreno e la cartografia di base, con la relativa
banca dati, restituisce un’immagine molto significativa della distribuzione e dell’artico-

lazione complessiva delle strutture visibili lungo i terrazzamenti sommitali del Monte
Castellier. Dall’analisi delle restituzioni grafiche si trovano riscontri molto puntuali da

cui impostare successive ricerche di approfondimento: al momento infatti non è possi-

bile valutare in modo puntuale e definitivo l’intero contesto topografico, né è possibile
proporre con un grado di affidabilità accettabile un’interpretazione cronologica delle
singole strutture rilevate.

La lettura complessiva di questo insieme di elementi appare comunque interessante

anche grazie alla sovrapposizione dei dati con cartografie tematiche diverse e perti-

nenti a differenti momenti cronologici che ben descrivono i mutamenti del Monte

Castellier (figg. 76 e 77): è evidente, soprattutto dall’analisi delle mappe del catasto
franceschino (fig. 78), che diverse delle strutture registrate e visibili, vanno a costitui-

re i limiti delle particelle catastali, le quali a loro volta ricalcano l’orografia del monte

e la scansione dei terrazzamenti sul lato nord, sia nei profili planimetrici che nella successione geometrica; allo stesso modo appare altrettanto visibile la zona sommitale,
perfettamente leggibile nella disposizione delle particelle catastali a contorno di una

sorta di grande “C”. Non è possibile al momento stabilire se le particelle catastali si
sono sviluppate sfruttando strutture affioranti preesistenti oppure se viceversa; pro-

prio per delimitare alcune di esse, sono state realizzate delle strutture apposite: dalla

lettura degli alzati visibili in alcuni casi si può propendere per la prima ipotesi anche a
seguito della particolare forma di strutturazione riscontrata in alcuni punti. Solamente ulteriori indagini puntuali potranno dare qualche risposta in merito.
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Fig. 70
Allineamento nord sud di grossi
blocchi (fig. 68, B)
(foto di M. Braini).

Fig. 71
Allineamento est ovest di grossi
blocchi (fig. 68, E)
(foto di M. Braini).
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Fig. 72
Struttura muraria
realizzata con grossi
blocchi alla base e
blocchi più piccoli
messi in opera in modo
irregolare negli alzati
(fig. 68, H)
(foto di M. Braini).

Fig. 73
Intersezione ad angolo
retto tra due strutture
murarie
(fig. 68, D)
(foto di M. Braini).

Fig. 74
Sistema articolao di allineamenti di strutture
murarie (fig. 68, D) (foto di M. Braini).
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Fig. 75
Sentiero lungo il lato sud della sommità, delimitato a monte da un muro a secco realizzato
contro terra (fig. 68, L) (foto di M. Braini).

Fig. 76
Rielaborazione grafica della GeoTIFF relativo alla Carta Tecnica Regionale Numerica;. in viola il presunto
limite del castelliere; in blu il perimetro dell’area degli scavi archeologici (elaborazione di M. Braini).
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Fig. 77
Rielaborazione grafica su base cartografica con isoipse ricavate dal DTM: in blu il perimetro
dell’area degli scavi archeologici, in magenta il perimetro del terrazzamento inferiore / limite
del castelliere (?) (elaborazione di M. Braini).

Fig. 78
Stralcio dell’unione delle mappe 671b_01 e 671b_04 del Catasto franceschino (Archivio di Stato
di Triete), Distretto di Capodistria, Comune di Monti (1818 - primo quarto XIX secolo): A. in blu il
perimetro dell’area degli scavi archeologici; B. in viola il presunto limite del castelliere; C. picco
sommitale evidenziato dall’orientamento delle particelle catastali; D. chiesetta di Santa Barbara;
E. tratto di strada in piccoli basoli; F. delimitazione delle particelle catastali che corrispondono al
profilo della strada moderna (elaborazione di M. Braini).
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Quattro passi nella storia...
Se le reali dimensioni del castelliere di Elleri e la sua posizione dominante rispetto

alla viabilità antica già da sole ne testimoniano chiaramente l’importanza, è basilare
ricordare anche le più importanti scoperte archeologiche fatte nel sito, particolar-

mente interessanti in riferimento alla fase romana (Maselli Scotti, Pieri, Ventura
2011, pp. 17-23, con bibliografia precedente).

Va in primo luogo premesso che costruzioni di simili dimensioni e datazione, ma

dotate di un impianto molto più regolare, sono state recentemente censite, grazie
ad un innovativo telerilevamento laser, nell’ampia vallata del Rosandra e ricondotte

ad insediamenti romani di carattere militare (Bernardini et al. 2013, pp. 4-6): una

corona di fortilizi edificati a presidio di un territorio in fase di conquista la quale –
la storia ci racconta – si attuò attraverso la terza delle campagne militari note come
“le guerre istriche”, conclusesi nell’ambito del primo quarto del II secolo a.C., nel

178-177 a.C. (Bandelli 2004, pp. 102-103; Ventura 2014; per un ruolo maggior-

mente legato al controllo della viabilità antica, peraltro complementare a quello

militare: Degrassi 2014, p. 132). Certo è che all’epoca il territorio non era completamente riappacificato, tanto che solo un anno dopo Roma era stata obbligata ad

erigervi dei praesidia, ossia dei siti di controllo fortificati, abitati da alleati di diritto
latino (Šašel Kos 2000, pp. 286-288).

Per quanto riguarda Elleri in particolare, possiamo innanzi tutto presumervi, sulla
base del materiale archeologico recuperato, un’occupazione stabile nell’ambito del
II secolo a.C. (Degrassi 1997, p. 96; Ventura 1997).

Ma ciò che “fa la differenza” rispetto agli altri siti, consiste nel fatto che qui sono

state recuperate due iscrizioni repubblicane di carattere pubblico, fatto che già da
solo concorre a ipotizzare una frequentazione dell’abitato in un’epoca nella quale

Tergeste non esisteva ancora, almeno nella sua formulazione giuridica romana. Banalmente si potrebbe pensare ad una zona di intenso passaggio da parte di genti e

persone diverse, in grado di prendere atto di atti giuridici esposti pubblicamente,
dandone la dovuta visibilità.

Ambedue le iscrizioni risultano mutile: la prima, scoperta nel 1954 in territorio
sloveno, la seconda venuta alla luce nel 1986 nell’ambito degli scavi sulla sommità

del colle diretti da Franca Maselli Scotti, che ne diede poi immediata notizia (per
entrambe Zaccaria 1991, pp. 425-439). Cosa ci raccontano?

La prima epigrafe (fig. 79), databile nel primo quarto del I secolo a.C. (100-75
a.C.), in base alle integrazioni proposte al testo, potrebbe riferirsi alla regolamenta-
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zione di confini o di “pascoli” comuni (nel caso dell’integrazione in pecu-dibus nella

seconda riga), oppure a “sanzioni pecuniarie” (integrazione in pecu-nia) dovute

da popolazioni non romane a vantaggio di un vicino centro amministrativo. La
parola chiave è municipi, con la quale il testo si riferisce al centro amministrativo in
questione, che tuttavia non è banale identificare con certezza: forse con Tergeste,

che però è una “colonia” cesariana, fondata quindi in un’epoca successiva a quel-

la dell’iscrizione, per la quale bisognerebbe presupporre un passaggio giuridico a
municipium in età proconsolare e comunque non prima del 59 a.C. (per un chiaro

Fig. 79
L’iscrizione rinvenuta nel 1952 ad Elleri, in località Gromila (territorio sloveno)
(da Zaccaria 1991, p. 425).

[- - - ]m quisq[- - - ]
[- - - ] de pequ[- - - ]
[- - - s]umat e[- - - ]
[- - - ] municipi[- - - ]
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riassunto della questione: La necropoli di San Servolo 2002, p. 13; contra Sisani

2011), forse, e ben più probabilmente, con Aquileia, per la quale la trasformazione
da colonia di diritto latino a municipium civium Romanorum è in effetti un dato di
fatto avvenuto tra il 90 e l’89 a.C. (Zaccaria 1991, pp. 426-427).

Come terza “candidata” è stata a suo tempo proposta anche Agida (Fraschetti

1975, pp. 331-335); anch’essa, tuttavia, è frutto della politica cesariana, nominata
da Plinio tra gli oppida civium Romanorm dell’Histria e posta come Parenzo e Pola
oltre il confine geografico dell’Istria medesima, rappresentato dal fiume Formione.

Questo corso d’acqua – ci dice lo stesso Plinio – segnava anche il confine dell’Italia
romana nel periodo compreso tra il 42 a.C., anno della soppressione della provincia

della Gallia Cisalpina e dell’annessione del suo territorio, e il 18-12 a.C., quando fu
attuata da Augusto la riforma che portò il nuovo confine al fiume Arsia (Vedaldi
Iasbez 1994, pp. 43-46).

Ora, se Tergeste è Trieste ed Aquileia è Aquileia, c’è ancora qualche problema
sull’identificazione di Agida e, con essa, del fiume Formione: in ogni caso, quando
questo rappresentava il confine dell’Italia aucta, Agida venne a costituire «il primo

grosso centro della costa istriana» posto al di là di esso (Vedaldi Iasbez 1994, p. 279)

e godette, quindi, di una particolare floridezza economica tra il 150 a.C. e la fine
del I secolo a.C., una forchetta cronologica, archeologicamente parlando, particolarmente ben rappresentata nel nostro castelliere.

Proseguendo su questo ragionamento ma senza voler giungere a conclusioni affret-

tate, per quanto affascinanti, nel cercare di definire la reale “dimensione” di Elleri,
possiamo ancora dire che recentemente è stata messa definitivamente in discussio-

ne l’identificazione di Agida con Capodistria, mentre si tiene ancora valida l’ipotesi
Agida - Monte Sermino, sito ubicato strategicamente in posizione dominante sulla

foce del Risano (Horvat 1997, pp. 130-133; Crevatin 2014, p. 286). L’assioma Capris (antico nome di Capodistria riportato dall’Anonimo Ravennate nel VII secolo

d.C.) - Aegida sarebbe infatti una correzione erudita rispetto all’Agida riportato
da Plinio, «dovuta all’attrazione paretimologica, fin dall’età umanistica, con Capris»

(Crevatin 2014, p. 286). Quanto al Risano ed al Formione, Franco Crevatin ha recentemente ribadito come i due termini, il primo risalente al VII secolo, il secondo
ben più antico, scomparso nel corso del Medioevo, identificano chiaramente due
corsi d’acqua diversi (Crevatin 2014, p. 285).

Superata l’opzione Formio - Risano, per l’identificazione del Formione si ritorna

dunque al sistema Formio - Rabuiese - Rio Ospo, per il quale già Alberto Grilli aveva posto la candidatura, basandola sulla sua distanza di 6 miglia rispetto Tergeste,

più vicina a quella riportata dalle fonti, rispetto alle 12 miglia del Risano (Grilli
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Fig. 80
L’iscrizione rinvenuta nel 1986 ad Elleri, nell’ambito degli scavi archeologici
della Soprintendenza (da Zaccaria 1991, p. 428).

Haec lex lata
est Fersimo;
quem quis volet
1979, p. 92, Rossi 2008, p. 149; Sisani 2011, p. 134): ci limitiamo a sottolineare

che la stessa radice semantica *bher accomuna Formio all’aquarium Ribuglosum,

“l’acqua fremente” già vista in precedenza, anche se è stato giustamente notato che
questo passaggio presupporrebbe la sopravvivenza fino all’epoca tardoantica, non

tanto del nome, quanto del significato del termine Formione e questa, per citare
ancora le parole di Franco Crevatin, «è ipotesi costosa» (Crevatin 2014, p. 285, ma

si veda l’obiezione in Brancale, Decarli 1988, p. 45, con il paradigmatico Portus
de Laymo, dal latino lama = acqua stagnante, da cui Porto Quieto e da cui l’attuale

Mirna, dallo sloveno mir = pace, a sostegno della sopravvivenza, pur nelle lingue
diverse, dell’elemento fisico caratterizzante il basso corso del fiume).

In ogni caso, lo spostamento del confine dell’Italia romana all’Ospo porrebbe geo-

graficamente Elleri, come Agida, immediatamente oltre il limite amministrativo di

Roma: è possibile che fosse anche un centro fortificato, strategicamente posto in
un territorio certamente già romanizzato (lo prova, ad esempio, l’antichità dell’insediamento di San Bartolomeo: Zaccaria 1991, p. 429; Auriemma et al. 2008, pp.

135-148) ma non ancora giuridicamente romano, dove l’esposizione chiara, in luo-

go pubblico, di leggi votate dalla capitale fosse testimonianza inequivocabile del
nuovo assetto politico imposto da Roma?

In questo quadro dobbiamo ancora inserire la seconda epigrafe rinvenuta ad Elleri

nel 1986, databile come la prima nella prima metà del I secolo a.C., tanto che non è
da escludere che facessero parte di uno stesso monumento (fig. 80).
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Ancora una volta ci imbattiamo in un nome proprio – FERSIMO – caratterizzato
dalla stessa radice semantica di “gorgogliare, fremere”, fatto che lega strettamente,

ci sembra, l’abitato di Elleri al “fiume del confine”, dovunque lo vogliamo porre. E
ancora una volta ci troviamo di fronte ad un’iscrizione pubblica, esposta in questo
caso sul pianoro più alto in modo che – verrebbe da dire – potesse essere vista e
commentata da un numero di persone più alto possibile. Qui si parla di una lex

lata, ossia, secondo la terminologia giuridica, una legge votata o direttamente da
Roma o da magistrati locali sottoposti alle leggi romane, che stabiliva un qualcosa,

privilegium o lex sacra che fosse – non lo sappiamo perché anche questa epigrafe è
mutila –, a favore di Fersimus (Maselli Scotti 1990, pp. 630-631).

Chi o cosa era questo personaggio? Sono state avanzate varie proposte, fermo restando che la radice semantica *bher lo àncora al substrato venetico: le più probabili

sono che si tratti di una persona, di un luogo o forse di un dio locale, nel qual caso
potrebbe essere una divinità fluviale (Zaccaria 1991, pp. 428-429; Zaccaria 1992).

Quest’ultima ipotesi è perseguita con particolare interesse da Franca Maselli Scotti:
legando strettamente Elleri allo scalo di Stramare, la studiosa pensa all’esistenza di

«un santuario con funzioni di mercato, rivolto verso l’Istria interna» (Maselli Scotti
1997b, p. 154).

Fig. 81
Scavi 1988, minuta di cantiere: il vano trapezio con evidenziate le buche di palo lungo il
muro orientale, presso l’accesso (elaborazione di L. Torelli).
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Le reali “dimensioni” di Elleri
È possibile a questo punto, giungere ad una conclusione accettabile sulla reale importanza di questo sito nel corso dell’età romana, la più nota sulla base degli scavi?
Rivediamone i punti salienti:

1. La datazione “alta” del materiale archeologico rinvenuto durante gli scavi, in-

quadrabile nel II secolo a.C., unitamente all’articolazione architettonica del
castelliere, parlano a favore di un’occupazione romana precoce, probabilmente di carattere militare, a danno di un centro protostorico importante, forse

già abbandonato, ma strategicamente basilare per la sua posizione dominante
sia sugli approdi del Rio Ospo, sia sulla strada, punto obbligato di passag-

gio nella penetrazione in Istria (… aquarum Ribuglosij apud viam publicam,

Brancale, Decarli 1988, p. 39). A questa fase si possono ricondurre la costru-

zione di nuovi edifici sul pianoro sommitale del castelliere, in particolare un ampio vano di forma trapezoidale, forse scoperto o con un porticato ligneo lungo

l’ingresso, dotato di una superficie in terra battuta. Contestualmente viene rior-

ganizzato, quasi monumentalizzato, l’antico accesso dell’età del ferro (fig. 81),

utilizzando tecniche mediate dall’esperienza locale (cfr. Mandruzzato, infra).
In questa fase, il centro più vicino amministrativamente sottoposto alle leggi

di Roma è Aquileia ed i limiti sud-orientali del suo agro coincidono, molto
probabilmente, con il corso del Timavo (Vedaldi Iasbez 1994, pp. 44 e 265).

A seguito della vittoria romana nella III guerra istrica, che si concluse nel 177
a.C. con il suicidio di massa di Nesazio e portò al ridimensionamento politico
degli Histri, è possibile che il territorio amministrato da Aquileia si ampliasse

verso est e sud-est, raggiungendo quello che era inteso come il confine dell’Histria fisica, ossia il corso del Formione (Formio amnis).

2. Nei primi decenni del secolo successivo, assistiamo ad una ristruttu-

razione del vano trapezio costruito sul pianoro sommitale, la cui superficie

viene

rialzata;

contestualmente

o

pochi

anni

più

tardi,

l’esposizione di una o due epigrafi di carattere pubblico testimonia chiara-

mente come la comunità che viveva nell’abitato seguisse le leggi del diritto
romano (Vedaldi Iasbez 1994, p. 420; San Servolo 2002, p. 13) o che, quantomeno, in essa il gruppo composto da cittadini romani fosse consistente.

Cosa è cambiato nel panorama geo-politico? Tra il 90 e l’89 a.C. con due leggi

apposite era stata estesa a tutti gli abitanti della Transpadana di diritto latino la
piena cittadinanza romana: Aquileia, dunque, da colonia latina era divenuta a

tutti gli effetti municipium civium Romanorum. Sulla base del punto sopra espo-
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Le guerre tra Romani e Histri
Tra i rapporti, vari e tendenzialmente turbolenti, che contrapposero direttamente i Romani al
popolo indigeno degli Histri, la moderna storiografia individua essenzialmente tre “momenti
critici”.
Il primo, nel 221 a.C., portò ad una guerra per il mare, o meglio, per salvaguardare il commercio
marittimo, evidentemente già all’epoca fiorente, in forte espansione verso il Nord Adriatico:
pare che, deliberatamente coinvolti dal principe illirico Demetrio di Faro, che mirava a danneggiare i mercanti italici e con il quale Roma si era già scontrata pochi anni prima, gli Histri
scorazzassero alla stregua di pirati caraibici ante litteram, depredando quante più navi onerarie possibili. La cosa venne rapidamente ridimensionata da Roma, ancora impegnata contro
Demetrio fino al 219 a.C., e non portò a pesanti provvedimenti nei loro confronti.
Viceversa, la svolta, il giro di boa, nei rapporti tra i due popoli, può forse essere considerata la
decisione di fondare la colonia latina di Aquileia, che portò il territorio amministrato da Roma
a diretto contatto delle terre controllate dagli Histri: nel 183 a.C. il fiume Timavo, una delle vie
dell’ambra, porta d’Europa che collegava il mare con l’entroterra nord-orientale, avrebbe segnato il nuovo confine. Gli Histri, forse già guidati dal loro rex Epulo, si opposero inutilmente
(Aquileia venne infatti dedotta nel 181 a.C.), ma nulla sappiamo di un eventuale conflitto che
invece si scatenò pochi anni più tardi, nel 177 a.C., degenerando in una guerra di conquista.
Dobbiamo allo storico Tito Livio una bellissima descrizione dei drammatici eventi che coinvolsero Histri e Romani fin dai primi contatti armati: l’accampamento di Roma eretto ad Lacus Timavi; lo spostamento dell’armata, seguita sotto costa dalla flotta, al “primo porto oltre il
confine d’Histria” (e quale sarà per Tito Livio, che vive tra il 59 a.C. ed il 17 d.C.: quello amministrativo, relativo agli eventi che sta scrivendo, il Timavo, o quello anche geografico a lui noto, il
Formione...?); il primo scontro, vinto inizialmente dagli Histri, aiutati dalla caligine del mattino,
e la successiva riconquista del castrum da parte dei Romani. Alla fine, incalzati passo passo
dall’esercito romano, gli Histri si asserragliano a Nesazio, luogo sacro e cuore pulsante del loro
popolo, sentinella fortificata eretta sulla valle di Porto Badò (Budava, Croazia), a due passi da
Pola (Pula): la guerra è perduta, nessuna possibilità di scampo... ed Epulo sceglie per sé e per
i suoi l’unica via di fuga, ovvero la morte, l’eccidio di massa: uomini, donne e bambini uccisi e
scagliati giù dalle mura – palam in muris trucidatos praecipitabant –, una pagina di sangue che
ispirò poi poeti come Quinto Ennio ed Osco.
Nel 177 a.C., con la caduta delle ultime due roccaforti istriche di Mutina e Faveria e con un
bilancio di 5600 persone ridotte in schiavitù si chiude la narrazione di Tito Livio e con essa la
storia degli Histri come popolo indipendente.
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sto, sembra assai probabile che il centro amministrativo (municipium) nomina-

to dalla prima epigrafe di Elleri fosse proprio il grande emporio alto-adriatico.
Dove e cosa sono, in questa fase, Tergeste ed Agida? Sono due grossi villaggi,
sicuramente i due più importanti agglomerati locali. La prima, erede di un

antico phrourion, una piazzaforte in territorio istriano, definita anche «villaggio

carnico» nella descrizione del geografo Strabone, secondo un’ipotesi innovativa

va identificata in quell’epoca con l’abitato di San Servolo e domina porto e val-

lata del torrente Rosandra (San Servolo 2002, pp. 12-13), controllando la strada
di collegamento verso Fiume (Degrassi 2014, p. 134, nt. 45). Per la seconda,
anch’essa in qualche modo erede di un avamposto a vocazione mercantile del

quale, però, non c’è menzione nelle fonti antiche, abbiamo la “tarda” descri-

zione di Plinio (I secolo d.C.) che – ricordiamolo – procede in ordine geografico: Agida è il primo centro abitato dopo il confine dell’“acqua fremente” e

ne domina lo sbocco a mare, descrizione che, come abbiamo visto, si adatta
perfettamente anche ad Elleri.

Ciò che rimane basilare per il nostro discorso, è il fatto che, a seguito dell’ac-

quisizione da parte di Aquileia dello ius Romae, anche i più importanti villaggi
periferici potevano beneficiare delle leggi della capitale e con essi, direi, gli
eventuali eredi dei praesidia di diritto latino precedentemente visti. Per quan-

to concerneva, viceversa, la comunità locale, essa rimaneva giuridicamente di
condizione inferiore, ma manteneva ugualmente una certa forma di autonomia;

tuttavia, lo sfruttamento del territorio, in quanto proprietà dello stato romano,
era soggetto ad una tassazione pecuniaria (Rossi 2008, p. 143).

Potrebbe essere dunque questo il caso di Elleri-Agida? A quanti possono obiettare che tale centro si trovasse immediatamente al di fuori del territorio ammi-

nistrativo aquileiese, possiamo dare una duplice risposta. La prima è dettata
dal semplice buon senso: il controllo dell’Ospo e del suo approdo non poteva

essere separato dal sito che a tale scopo era preposto (Maselli Scotti 1997b,

p. 154) e questo non era sicuramente San Servolo, precluso dalla dorsale che
da Monte d’Oro si chiude a Stramare, e che dominava, invece, l’asta terminale

del Rosandra (Degrassi 2014, p. 134). La seconda si fonda sul fatto che Elleri
viene di fatto ad essere il primo grosso centro di una regione, l’Histria, che in
questo periodo è considerata “a statuto speciale”, se ci si passa l’espressione:

un territorio che è dominio di Roma a seguito delle guerre istriche ma che non

è territorio provinciale in senso giuridico, non appartenendo né alla Gallia Cisalpina, in quanto posta al di là del Formione – ammettendo che tale confine
fosse già operante (forse già tra il 143 a.C. e il 95 a.C., anni della creazione della
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provincia della Gallia Cisalpina, Šašel Kos 2000, pp. 279-283) –, né all’Illirico,

che non esiste ancora come provincia ma, almeno fino al proconsolato di Cesare (58 a.C.), annovera solo possedimenti per lo più costieri (Šašel Kos 2000, p.
285; Sisani 2011, pp. 133-134).

3. In questo quadro comincia a dipanarsi la politica perseguita da Cesare che
con una “catena” di fondazioni coloniarie o di provvedimenti simili (Sisani

2011) che si susseguono, geograficamente e cronologicamente, tra Tergeste e
Pietas Iulia Pola (58/52 a.C. - 46/45 a.C.), e attraverso l’estensione del diritto

romano ai Cisalpini (49 a.C.), sposta il limite sud-orientale della Gallia Cisalpi-

na, prefigurandone chiaramente l’annessione che sarà poi attuata da Augusto,
attraverso lo spostamento del confine dell’Italia: prima, negli anni successivi

alla battaglia di Filippi nel 42 a.C., al Formione – ed è questo il confine di cui
parla Plinio –, poi, tra il 18 ed il 12 a.C. quando anche l’Istria veniva annessa
all’Italia, all’Arsia (Zecchini 2014).

Come si riflettono questi cambiamenti su Tergeste ed Agida? Per la prima è

stato proposto come la “nuova” Tergeste, esito della politica “umanitaria” cesariana, si sposti fisicamente sul colle di San Giusto (San Servolo 2002, pp. 13-14),

assorbendo parte dell’agro di Aquileia, presumibilmente da Santa Croce, sulla
costiera triestina (Auriemma et al. 2008, p. 87), fino al Formio; in parziale dissenso, appare assai interessante la recente ipotesi che vede anche per Tergeste

un passaggio ad oppidum civium Romanorum analogamente a quanto accade
per Parenzo, Nesazio ed Agida (Sisani 2011, p. 119, nota 77 e pp. 120-123).

Quest’ultima diviene il primo centro dell’Histria ad assumere il ruolo di “te-

sta di ponte” in un territorio ormai totalmente romanizzato ma non ancora
giuridicamente romano. Va in questo senso ribadito che il termine oppidum
rispecchierebbe uno stadio evolutivo anteriore al municipium (Vedaldi Iasbez

1994, p. 282), identificabile con una «realtà amministrativa priva di una compiuta autonomia, sottoposta al pieno controllo politico dei conventus (termine

traducibile con “comunità”) di cittadini romani insediati in loco» (Sisani 2011,
pp. 117 e 124). Secondo quest’ipotesi, a differenza di Agida, Tergeste sarebbe

poi divenuta (o rifondata?) colonia civium Romanorum in età augustea, periodo

che, in effetti, è estremamente ben rappresentato negli strati archeologici che
accompagnano le prime fasi costruttive della città (Trieste antica 2007, pp. 5456; Ventura 2011, pp. 86 e 95-96; Auriemma, Degrassi 2015, p. 185).

Cosa succede in questi anni nel nostro castelliere? Non è possibile percepire,
archeologicamente parlando, questo cambiamento di status, almeno in riferimento al pianoro sommitale: la vita prosegue senza interruzioni di continuità e
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il livello in battuto che nella fase precedente aveva costituito la superficie rial-

zata del vano trapezoidale è ancora utilizzato. I livelli di crollo di questo vano,
tra i quali è stata anche ritrovata l’epigrafe di Fersimo, contengono al loro in-

terno l’excursus completo di materiale archeologico inerente la vita svoltasi sul
ripiano, autorizzandoci a presumere che esso rimase in uso fino alla metà del

I secolo d.C. Una situazione simile si ritrova sia nell’edificio a fianco, sulla cui
superficie, ancora un semplice battuto, è stata ritrovata una moneta risalente ai

primi decenni del I secolo a.C. insieme a materiale di epoca augustea, sia nell’area più occidentale del pianoro, al di là del varco d’accesso, dove la presenza di
recinti di legno è testimoniata da una serie di buche di palo.

L’incertezza cronologica relativa alle imponenti strutture che realizzano di fatto

l’ampliamento dell’abitato, impedisce di riferirle a questo particolare momen-

to storico, così come a quello precedente: appare in ogni caso caratterizzante
l’organizzazione topografica che viene ad assumere il ripiano inferiore, tanto
da condizionare il paesaggio nelle epoche successive. Mi riferisco al “sistema

radiale” imposto da alcune imponenti strutture che, partendo dalla base del
ripiano più alto, tagliano perpendicolarmente il versante, chiudendosi sul “ret-

tifilo” rappresentato dal diverticolo stradale (fig. 82); esse richiamano, “a colpo
d’occhio”, simili scelte insediative che caratterizzano, ad esempio, la città di
Pola (Mirabella Roberti 1986).

Certo è che dopo la fine del I secolo d.C. il castelliere non sembra più godere

della stessa floridezza che aveva caratterizzato gli anni precedenti: conseguenza

forse, della riforma confinaria di Augusto che tra il 18 ed il 12 a.C. ampliò anche
l’agro di Tergeste, portandone il confine al fiume Quieto (Zaccaria 2010, pp.

106-107) e facendo quindi di Agida un semplice satellite della colonia tergestina, situazione questa rispecchiata da un lato proprio dalla mancata evoluzione
del centro verso la qualifica di municipium, come sappiamo da Plinio, dall’altro
dalla presenza in zona, dalla fine del I secolo a.C., di magistrati vicani sotto-

posti all’amministrazione di Tergeste (Sisani 2011, p. 118). È possibile anche

che, a causa di questa perdita di status, la via di penetrazione all’Istria, la futura
via Flavia, potesse subire dei cambiamenti, e cioè che puntasse direttamente
verso la mansio Risani, sulla foce dell’omonimo fiume, evitando l’arrampicata
verso il castelliere a favore di un itinerario alternativo che da Stramare, del
quale ancora una volta va sottolineata la complementarietà con Elleri, seguiva

il corso dell’Ospo e del Rabuiese (Auriemma et al. 2008, p. 127). In ogni caso,
sul castelliere, almeno per quanto concerne il pianoro sommitale, lo scarso materiale databile in epoca successiva al I secolo d.C. proviene esclusivamente dal
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Fig. 82
DTM derivato dal modello Lidar: in blu il perimetro dell’area soggetta alle indagini archeologiche sulla
sommità del Monte Castellier e la posizione della necropoli; in retino rosa pallido l’area corrispondente
al castelliere protostorico; in fucsia il presunto nuovo limite dell’abitato; in viola il sistema radiale
imposto dalle strutture rilevate; in verde i punti rilevati del diverticolo stradale individuato nel 2013 e
con linea rossa tratteggiata il suo possibile andamento (elaborazione di M. Braini)
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grande varco di ingresso: una moneta di Magnenzio, rinvenuta negli strati che
ne chiudono l’accesso, permette di datare questo intervento nella seconda metà
del IV secolo d.C.

Un interessante risvolto di questa sporadica frequentazione si può leggere nel
ritrovamento, tra il materiale lapideo utilizzato per chiudere l’entrata al ca-

stelliere, di parti di una stele con dedica al dio Mitra (figg. 83 e 84), databile
nell’ambito del II secolo d.C. (Civico Museo 1997, pp. 115-116; Maselli Scotti

2004, 86-88; Maselli Scotti, Pieri, Ventura 2011, pp. 26-27): segno inequi-

vocabile della presenza nelle immediate vicinanze di un santuario dedicato a
questa divinità orientale, posto, analogamente al mitreo esistente nell’omonima
grotta di Duino, in un luogo di accesso sicuro, noto ma appartato, e quindi

ideale per la celebrazione dei misteri relativi a questo culto che sappiamo essere

segreto e riservato ai soli uomini. La presenza di uno stagno periodico sul secondo ripiano può aver favorito la scelta del sito, dal momento che la presenza
dell’acqua era richiesta durante le celebrazioni.

La furia iconoclasta nella quale sembra incorrere anche questo santuario, con
cui la storia chiude la parentesi di Elleri e lo consegna alla leggenda, che lo confinerà – come abbiamo visto – tra i luoghi “custodi di tesori sepolti”, richiama
le analoghe circostanze riscontrate al mitreo di Duino, che si pensa essere stato
distrutto ad opera dei cristiani, all’indomani della loro legittimazione.

Fig. 83
Frammento della stele dedicata a Mitra al momento del rinvenimento (Archivio SABAP FVG).
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Fig. 84
Ricostruzione della stele dedicata a Mitra (elaborazione grafica di F. Pieri).
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Abstract

“…A Kasteleir, là ke una volta jera kome un castiel…”
(…V Kaštelirju, kjer je nekoč stal grad…., op. prev.).
Jelarji: »velikosti« arheološkega najdišča
Na podlagi nedavne raziskave ob pobočju pod območjem izkopov v Jelarjih, ki je razkrila tudi
nove pomembne strukture, delno zakrite z gozdom, je bilo na eni strani mogoče ugotoviti dejansko
razsežnost naselja, ki je bilo veliko večje od tistega, kar so prvotno mislili, po drugi strani pa dojeti
njegovo zgodovinsko vrednost.
Nesporna je ključna lega tega kraja v antičnem cestnem omrežju, zlasti v zvezi s potjo, ki je vodila
v Histrio, pa tudi njegova vloga obmejne predstraže; to je bilo še posebej pomembno v letih
neposredno po rimski osvojitvi Histrie do Avgustove reforme meja.

“…A Kasteleir, là ke una volta jera kome un castiel…”.
Elleri: the “dimensions” of the archaeological site
A recent survey was carried out at Elleri along the slope situated beneath the excavation site,
bringing to light new, important structures that were “half-obliterated” by the undergrowth.
This survey has made it possible, on the one hand to re-consider the actual dimensions of the
residential area – which proved to be much larger than was originally hypothesized − and, on the
other hand, to re-assess its true historical value.
The key position of the site within the ancient road network was revealed to be of undisputed
importance, especially in regards to the road that led into Histria, together with its role as an
outpost across the border; this played a particularly vital role in the years that immediately
followed the conquest of Histria by the Romans until the boundary reform commissioned by
Augustus was implemented.

“…A Kasteleir, là ke una volta jera kome un castiel…”.
Elleri: Das “Ausmaß” der Siedlung
Eine aktuelle Begehung von Elleri entlang des Hanges unter dem Ausgrabungsgebiet brachte
neue bedeutende Strukturen zutage, die “halb erstickt” von der Vegetation ruhten. Das
gestattet einerseits den wahren Umfang der Siedlung neu zu betrachten (weit größer als bisher
angenommen), und andererseits ihre echte historische Bedeutung neu zu definieren.
Unbestritten ist die Schlüsselposition des Ortes im Zusammenhang mit dem antiken Straßennetz,
insbesondere der Einfallsstraßen nach Histria, aber auch seine Rolle als Vorposten jenseits der
Grenze; dies war in der Zeit unmittelbar nach der Eroberung von Histria durch die Römer bis zur
Grenzreform des Augustus von besonderer Bedeutung.
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Archeologia
ad Elleri
prima del 2000
Valentina Degrassi

L’antefatto
Nel 1997, in occasione dell’inaugurazione del Civico Museo Archeologico di Muggia,
che raccoglie le testimonianze storico-archeologiche provenienti dal territorio mug-

gesano, venne contestualmente pubblicata l’omonima monografia, curata da Franca
Maselli Scotti (Civico Museo 1997). Il libro, seguendo da vicino l’esposizione delle
sale museali, narra a più mani le vicende succedutesi tra l’età del Bronzo e l’alto Me-

dioevo con una particolareggiata sezione dedicata ai ritrovamenti avvenuti nel corso
dello scavo del castelliere di Elleri e della vicina necropoli di Santa Barbara, in particolare durante le campagne svoltesi tra il 1985 e il 1994.

A quel tempo si optò per non comprendere all’interno del libro i risultati delle, allora,

ultimissime indagini (scavi 1994 parzialmente, 1995 e 1996), delle quali diamo adesso
notizia, costituendo esse, il naturale ed imprescindibile trait d’union con gli attuali
scavi archeologici.
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Come tutte le campagne precedenti, anche quelle furono condotte dalla società
Geotest, sotto la direzione scientifica dell’allora Soprintendenza ai B.A.A.A.A.S.

del Friuli Venezia Giulia: del lavoro fatto – oramai sono vent’anni – rimane, oltre
alla documentazione “ufficiale”, una nutrita serie di appunti, minute, schizzi, frutto

di ragionamenti e discussioni giornaliere, spesso appassionate, ma sempre sottopo-

ste a revisioni critiche e ad “aggiustamenti” costanti, man mano suggeriti dal proseguire degli scavi. Ciò che ne emerge è la consapevolezza della “visione d’insieme

del sito”, capace, pur nell’oggettiva difficoltà operativa di questo tipo di indagine
archeologica, di non perdere il “bandolo della matassa”, mi si passi l’espressione:

fatto che si traduce, nel pratico, nella classificazione delle singole realtà archeologiche in comparti interpretativi (riporti, crolli, superfici, strutture), strettamente
dipendenti dalla loro forma geometrica e dalle dinamiche stratigrafiche in grado di
trasformarla. La rapida classificazione, in corso di scavo, di queste singole realtà,

può forse, a posteriori, essere considerata carente di analisi minuziosa delle singole
componenti, ma certo ha consentito di intervenire per tempo in quelle scelte opera-

tive in grado di chiarire determinati punti sia della stratigrafia che della planimetria
generale del sito, attraverso le sue varie fasi cronologiche (fig. 85).

Fig. 85
Scavi 1994, minuta di cantiere: ipotesi sull’articolazione del varco dell’età del Bronzo
(disegno di G. Almerigogna, S.B.A.A.A.A.S. FVG e P. Paronuzzi, Geotest s.a.s.).

| 168

Dove eravamo rimasti...
La pubblicazione del 1997 ebbe indiscutibilmente il merito di “fare il punto” sulle

vicissitudini svoltesi ad Elleri durante le epoche più lontane, soltanto “intraviste” a
livello strutturale perché modificate o coperte dagli edificati di epoca romana (cfr.
Degrassi e Braini, supra). A fronte della scarsa leggibilità a livello planimetrico, il
materiale archeologico recuperato è stato abbondante e variegato, consentendo di
formulare alcune ipotesi sull’organizzazione dell’abitato.

Rimane un punto fermo: il fatto, confermato anche dai recenti scavi, che il trait

d’union, il filo conduttore che lega i secoli di storia di questo sito, ci arriva sorprendentemente dai resti di pasto: la quantità dei resti malacologici, cioè di conchiglie,

abbondantissima in tutti gli strati di tutte le epoche (cfr. Petrucci, infra), che testimonia, al di là delle varie influenze culturali, il legame profondo dei castricoli

di Elleri con il mare, evidenziato anche dalla presenza sul castelliere di recipienti

utilizzati nella produzione del sale (cfr. Zendron, infra). Tale legame è spiegabile
presupponendo una rapida via di collegamento tra l’abitato e le zone di raccolta;
in esse dovremo identificare le aree archeologiche di San Clemente e di Stramare
(cfr. Oriolo e Ventura, supra), ovvero la foce dell’Ospo e la profonda valle ad essa

collegata, “la porta dell’Istria” come è ancora oggi chiamata, che forse in quei tempi
lontani fu sede di un emporium: un luogo di incontri, essenzialmente, e di scambi
commerciali su cui si estendeva l’ala protettrice di un dio, riecheggiato in età romana dall’enigmatico Fersimo (cfr. Degrassi e Braini, supra).

Ciò premesso, la vita dell’abitato iniziò nell’ultimo periodo del Bronzo Antico o nel

periodo di passaggio al Bronzo Medio (circa 1750/1600 a.C., cfr. Simeoni, supra),

epoca alla quale afferisce il materiale dei livelli basali della stratigrafia generale:
oltre alla ceramica domestica e fine, la presenza di resti carboniosi, di ossa di ani-

mali e di piccole parti di intonaco, realizzato con spalmature di argilla, autorizza ad
ipotizzare un abitato stabile articolato in capanne. Uno sviluppo demografico è ipo-

tizzabile per il periodo immediatamente successivo (Bronzo Medio e Bronzo Recente, 1600-1200 a.C.), documentato anche dalle buche di palo più profonde, cro-

nologicamente coerenti con il primo vallo difensivo (fig. 86): oltre all’abbondante
repertorio di forme ceramiche diversificate, la forte incidenza di frammenti relativi

ad una forma specifica e peculiare di Elleri (cfr. Zendron, infra, p. 220) – tanto da
suggerire in fase di scavo la formulazione di un “orizzonte bicchierinico” –, unitamente alla presenza di resti stracotti e di frammenti di diaframmi e fornelli di argilla

(provenienti dai sondaggi svolti da Benedetto Lonza tra 1959 e 1961: Mizzan 1997,
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pp. 40-41), evidenzia l’esistenza di aree votate alla produzione ceramica. Se da un

lato rimane un desiderio inespresso di collegare questa particolare produzione alla
celebrazione del culto emporiale a cui abbiamo accennato (Maselli Scotti 1997a),

dall’altro lato la presenza di aree produttive specifiche è un elemento caratteristico

di una fase evolutiva nella quale l’abitato comincia ad organizzarsi in “quartieri” e,
contestualmente, testimonia il primo passo di un’analoga differenziazione sociale
in “mestieri”.

La specializzazione di alcune aree del castelliere sembra aver caratterizzato anche la

successiva fase della prima età del Ferro (900-750 a.C. circa), alla quale afferiscono,
oltre ad un nuovo vallo perimetrale organizzato con un accesso diverso rispetto

Fig. 86
Scavi 1992, sezione lungo il bordo scavo dell’area sud-orientale
(da relazione post-scavo 1992, disegno di F. Senardi e P. Paronuzzi, Geotest s.a.s.).
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al precedente (cfr. Mandruzzato, infra), sia la maggior parte delle buche di palo

identificate nell’area sud-orientale dello scavo (fig. 86), della cui complessità testi-

moniano gli appunti di cantiere (fig. 87), sia la necropoli estesa lungo la probabile
via di collegamento con l’area di Rabuiese (cfr. Degrassi e Braini, supra): il villaggio

dei vivi e quello dei morti, a testimonianza della comunità che durante questi secoli
abitò il nostro castelliere (cfr. Simeoni, supra; Zendron, infra).

Sorprendentemente, la vita sembra fermarsi alle soglie del VI secolo a.C., in contro-

tendenza rispetto a quanto testimoniano gli altri castellieri, la cui crisi irreversibile
si colloca più tardi, tra V e IV secolo a.C.: questo dato rimane, anche alla luce degli
ultimi scavi, uno degli enigmi storici di questo straordinario sito archeologico.
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Fig. 87
Scavi 1992, minuta di cantiere: proposta di
seriazione cronologica delle buche di palo:
in arancione scuro il vallo dell’età del Bronzo;
in rosso le buche di palo riconducibili all’età
del Ferro; in marrone chiaro le strutture di età
romana (disegno di L. Torelli, Geotest s.a.s.).
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I risultati delle campagne di scavo
degli anni 1994-1996
Nel corso delle indagini condotte dal 1994 al 1996 è stata scavata la fascia di colle-

gamento tra due grandi aree “storiche” del ripiano sommitale del castelliere, non
corrispondenti alle attuali Area 1 e 2 degli scavi del 2016, ma estese l’una nella zona
sud-occidentale, articolata nell’edificio trapezio di età romana, e l’altra in quella
sud-orientale, caratterizzata da diverse serie di buche di palo e interessata da sondaggi di approfondimento. Esse erano state separate, fino a questo momento, dal
sentiero che, provenendo dal grande varco aperto nel vallo difensivo, prosegue
verso sud, inoltrandosi in piano (fig. 88).

Fig. 88
Planimetria generale degli scavi 1985-1996 (in rosso) e 2012-2016
(Archivio SABAP FVG - rilievi di Geotest s.a.s., Arχé s.n.c., rielaborazione di M. Braini).
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Per realizzare questo collegamento è stato necessario “scendere” da un lato al di sotto
della superficie del sentiero e dall’altro proseguire sotto al battuto, che in età romana marcava la superficie del piccolo vano adiacente alla sala trapezoidale (fig. 89).

La particolare natura del “battuto”, ossia un livello in terra pressata caratterizzato da
un impercettibile ma costante innalzamento dovuto all’uso continuo, spiega la varietà
cronologica riscontrata tra il materiale archeologico recuperato all’interno di tutta

la serie stratigrafica, che pur in presenza di abbondante materiale residuale, risulta
compresa tra l’inizio del I secolo a.C. (Civico Museo 1997, p. 117: ritrovamento di un
denario di P. Satrienus, 77 a.C.) e la prima metà del I secolo d.C. (cfr. Zulini, infra).

“Eliminando” questi livelli relativi all’uso romano dell’abitato, è stata infine raggiunta
in profondità la stratificazione più antica, relativa in particolare all’età del Bronzo.
Fig. 89
Scavi 1985-1996, settore sud-occidentale e 2012-2016: strutture relative alla fase romana,
in particolare l’edificio trapezio ed il vano ad esso adiacente. Al centro il varco aperto nel vallo,
ripreso dall’età del Ferro, ed il sentiero di accesso al pianoro sommitale
(Archivio SABAP FVG - rilievi di Geotest s.a.s., Arχé s.n.c., rielaborazione di M. Braini).
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Il vallo dell’età del bronzo
L’elemento catalizzante è sicuramente rappresentato dall’imponente vallo difensivo
dell’età del Bronzo (S. 6), già “visto” nel 1985 in un saggio di approfondimento
aperto nell’area nord-orientale dello scavo (Area 1): esso, per quanto troncato e
demolito nel suo alzato, prosegue al di sotto delle strutture romane e dei livelli di

riporto – questi ultimi particolarmente spessi proprio per l’esigenza di superare il

salto di quota imposto dalla struttura sottostante – e, articolandosi in un doppio

stipite, si apre su un ingresso orientato verso il nord geografico (e quindi a sinistra

rispetto al varco oggi visibile), dotato di una pavimentazione in lastre di arenaria
(US 157) (fig. 90). Sondaggi condotti nel 1995 nell’area a nord-est di questo antico

ingresso hanno portato alla sorprendente scoperta, sempre al di sotto dei livelli
d’uso di epoca romana, di una serie stratigrafica profonda ed intatta, articolata

in più pavimentazioni sovrapposte in argilla battuta con presenza di abbondanti

ceneri, forse residui di piani di cottura, e di resti ossei (cfr. Petrucci, infra). La serie

è da ritenersi in fase con il vallo dell’età del bronzo, rispetto al quale testimonia un
utilizzo degli spazi immediatamente esterni alla cinta.

Contestualmente, nell’area sud-orientale una lunga sezione aperta perpendicolar-

mente al lato interno del vallo ha innanzi tutto chiarito la situazione relativa alle
molte buche di palo foderate con scaglie di arenaria di rinzeppo, rinvenute all’e-

stremità orientale dello scavo, e ha consentito di attribuirle a più epoche, forse
dell’età del Bronzo, sicuramente dell’età del Ferro e del periodo romano. Come

appare chiaramente nella documentazione di scavo (figg. 86 e 87), la loro comples-

sità planimetrica, legata sia alla diversa distribuzione cronologica sia al carattere
di precarietà insito nella natura stessa di questa tecnica costruttiva, per la quale è
ipotizzabile un continuo adattamento e restauro dei pali, non autorizza a ricostruire

planimetrie precise, ma sembra confermare, se non altro, l’inalterato uso di questa
zona del pianoro attraverso i secoli.

Infine, sono contemporanee al vallo due strutture legate ad angolo, poste all’estremità dell’area indagata e quindi non interpretabili; ad esse si sovrappongono altre
buche di palo più recenti, che testimoniano un’ulteriore articolazione dell’abitato.
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Fig. 90
Scavi 1985-1996 settore sud-occidentale e 2012-2016: strutture relative all’età del Bronzo.
Si noti in particolare il diverso orientamento del varco aperto nel grande vallo
(Archivio SABAP FVG - rilievi di Geotest s.a.s., Arχé s.n.c., rielaborazione di M. Braini).
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Il vallo dell’età del Ferro
Tra il 2001 ed il 2003, alla fine dello scavo integrale della cinta nord-occidentale del

castelliere di Cattinara, è stato creato un modello interpretativo, applicabile ad altri
abitati simili, che riguarda la sistemazione del pendio con cinte, realizzate a secco,
a doppia funzione complementare: di terrazzamento, per consentire l’acquisizione
di spazio utilizzabile, e di difesa per la tipologia costruttiva adottata dalle strutture
stesse (Maselli Scotti 2005).

Come si articola questo modello? Si basa essenzialmente su due punti:
•

la creazione unitaria, ossia frutto di un progetto realizzato in un unico mo-

mento, dello sviluppo planimetrico della base portante del vallo, realizzato a
doppio paramento con base necessariamente molto ampia e forse rinforzata

con elementi traversi – oggi li chiameremmo tiranti – per assicurare solidità
•

all’insieme in assenza di leganti, come malta o simili;

la lenta e progressiva sistemazione dell’alzato con muretti – piccoli paramenti

– paralleli al sistema portante ma anche a linea curva, simili a piccoli torrioni

(fig. 91 e Degrassi e Braini, supra, fig. 81: a Elleri con l’alzato “tripartito” chiaramente leggibile sul lato sinistro del vallo); si tratta forse di camminamenti – a

Cattinara si contano tre “terrazzi” di due metri di superficie ciascuno –, suscettibili di aggiustamenti continui e rifacimenti e testimoniati in fase di scavo da
singoli crolli, riprese o piccoli cambiamenti di sviluppo.

Nel caso di Cattinara, la continuità d’uso dello stesso sistema portante, databile a
cavallo tra VII e VI secolo a.C., portò ad una continua risistemazione dell’alzato

che perdurò per tutto il secolo successivo, per venire poi ripreso in età romana
(Crismani 2005; Degrassi 2014), coinvolgendo nella sua realizzazione (e quindi nei

crolli) materiali cronologicamente afferenti. Questo sembra essere il caso anche di
Elleri, dove, alla luce dei recentissimi scavi, il sistema appare mediato, almeno per
quanto concerne la monumentalizzazione del varco, in età romana (figg. 89 e 91).

È chiaro, ovviamente, che il modello stesso è in via di costruzione e va tarato negli scavi futuri: potrebbe essere integrato, come accade a Gradisca di Spilimber-

go (Càssola Guida 2014, pp. 36-42), da palificate lignee, diaframmi perduti che
avrebbero effettivamente costituito la barriera fisica contro la quale sistemare i sin-

goli piccoli paramenti; in questo caso gli allineamenti, ceduti o crollati, che noi ve-

diamo in fase di scavo, costituirebbero i residui del materiale riportato contro delle
palificate: queste, oltre a conferire portanza al sistema, ne avrebbero proseguito in
verticale la valenza difensiva, cambiando completamente l’impatto visivo di coloro
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che, ad esempio ad Elleri, arrivavano alla base del varco d’entrata.

Rimane da chiarire la superficie marcata da frammenti ceramici relativi alla pri-

ma età del Ferro (US 66) rinvenuta nel 1995 all’esterno del vano trapezoidale. La

sua geometria piana, sospesa verso lo strapiombo ancor oggi chiaramente visibile,
autorizza ad ipotizzare in profondità la presenza di una struttura portante, certa-

mente in qualche modo legata alla testata nord-occidentale del varco d’ingresso.
Il paramento di monte, ossia il filo di tale struttura rivolto verso l’abitato, sarebbe

rappresentato da una struttura (S. 99), rinvenuta nel corso del medesimo saggio che
portò al riconoscimento di superfici abitative relative all’età del Bronzo esterne al

Fig. 91
Scavi 1985-1996 settore sud-occidentale e 2012-2016 strutture relative all’epoca del Ferro.
Si noti in particolare il nuovo vallo difensivo con la nuova entrata, poi ripresa e “monumentalizzata”
in età romana (Archivio SABAP FVG - rilievi di Geotest s.a.s., Arχé s.n.c., rielaborazione di M. Braini).
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Le “collezioni”
Se osserviamo il materiale esposto presso le vetrine del Civico Museo Archeologico di Muggia, e pure sfogliando le pagine di questo libro, ci accorgeremo che spesso, a fianco della descrizione del tipo di oggetto e del materiale di cui è costituito, compare la dicitura collezione
accompagnata da un cognome, quello di colui che ha rinvenuto l’oggetto (Mizzan, Giovannini,
Borgna 1997, p. 31). Oltre alla spesso citata collezione di Benedetto Lonza, che è la più ricca e
numerosa, vanno ricordate quelle di Francesco Stradi e Mario Vattovani.
In realtà non si può parlare di collezioni in senso proprio, ovvero raccolte di beni culturali legittimamente acquisite e tramandate anche per generazioni: infatti, fin dall'epoca dell'unificazione
con l’Italia dopo la prima guerra mondiale, si è estesa al nostro territorio la normativa che prevede che tutti i rinvenimenti di beni archeologici confluiscano nella proprietà statale. Tuttavia,
nel corso degli anni Cinquanta e Sessanta del secolo scorso, in mancanza di ricerche ufficiali
sistematiche e secondo una prassi all’epoca ancora diffusa, appassionati locali si dedicarono
alla raccolta di reperti archeologici sia tramite ricognizione di superficie sia con interventi di
scavo non scientifici.
Tutti questi oggetti sono quindi entrati nel patrimonio pubblico e talvolta rappresentano l’unica testimonianza di siti archeologici altrimenti andati perduti, oppure hanno offerto lo spunto
per successive indagini programmate. Oggi la loro presenza nei musei, in virtù del loro valore
intrinseco, restituisce nel contempo un contributo alla storia delle elaborazioni intellettuali e
delle strutture logiche che hanno portato alla scienza archeologica contemporanea.

grande vallo S. 6 (cfr. supra, p. 176): il fatto che la struttura S. 99 sia chiaramente
coperta da livelli e da strutture di età romana (l’edificio trapezoidale), autorizza

a collocarla nell’ambito dell’età del Ferro – si sovrappone a sua volta, infatti, alle
sequenze dell’età del Bronzo –, e a considerarla un’altra possibile pagina della sto-

ria dell’abitato. Sicuramente contestuali ad essa sono molte delle buche di palo
rinvenute nell’area sud-occidentale, la cui planimetria d’insieme rimane, tuttavia,
ancora da chiarire.
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Scavare in archeologia:
le Unità Stratigrafiche (US)
In archeologia, “scavare” consiste nello “sfogliare” uno dopo l’altro ogni singolo strato di terra,
partendo dalla superficie topografica attuale. Per “strato” o, con termine tecnico, US (= unità
stratigrafica), non s’intende soltanto un livello più o meno spesso di terra depositatosi o per
azione della natura o per volontà dell’uomo, ma anche qualsiasi tipo di costruzione, edilizia
o altro, e quelle forme di alterazione del paesaggio che, pur non prevedendo alcun deposito,
sono archeologicamente importanti perché testimoniano un’attività definita, come uno scavo
(ad esempio, una buca per l’infissione di un palo) o l’eliminazione di una parte del deposito (ad
esempio, le azioni di distruzione delle strutture).
A definire una sequenza archeologica concorrono quindi sia strati e strutture (S.), sia nonstrati (e per questo questi ultimi si definiscono US “negative”): depositi e forme che tagliano i
depositi, interagendo con la stratificazione, modificandone in parte aspetto e sequenza e condizionandone l’ulteriore deposito. Compito dell’archeologo è stabilire i rapporti consequenziali
e cronologici delle US, sia adottando modelli rigorosamente geometrici e arrivando così ad
una cronologia relativa (quale strato prima e quale dopo e, quindi, quale evento prima e quale
dopo), sia attraverso lo studio specifico dei materiali rinvenuti in ciascuno strato, arrivando
ad una cronologia assoluta, definita nel tempo. L’ultimo passo è l’interpretazione dei dati, fine
naturale dello scavo archeologico che ricostruisce così una pagina della storia umana, spesso
una storia minore e quotidiana, che si svolge all’ombra dei grandi eventi della storia, ma mai
disprezzabile perché unica e, in ogni sito scavato, irripetibile.
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Abstract

Arheologija v Jelarjih pred letom 2000
Prispevek obravnava stanje pred izkopavanji leta 2012-2016, pri čemer so splošno opisana največja
odkritja iz protozgodovine, zlasti pa razvoj obrambnega zidu.
Zaradi lažjega razumevanja je besedilo opremljeno z vrsto kronoloških tabel, ki stare načrte
izkopavanj dopolnjujejo z novimi arheološkimi odkritji, poleg tega pa so v njih označene tako
imenovane “sočasne” strukture in površine, to so tiste, ki so bile v uporabi v istem času.

Archaeology in Elleri before 2000
This article describes the situation prior to the field campaigns carried out in 2012-2016, broadly
describing the main discoveries of the protohistoric age and in particular focusing on the evolution
of the defensive walls.
To make this text more immediately comprehensible, it is accompanied by a series of chronological
plans that, not only complete the old excavation plans with the new archaeological discoveries,
but also highlight structures and surfaces that are referred to as belonging to the same “phase”,
therefore that were used during the same period.

Archäologie in Elleri vor 2000
Der Beitrag zieht Bilanz über die Situation vor den Ausgrabungen von 2012-2016, beschreibt in
groben Zügen die wichtigsten Entdeckungen zur Urzeit und hier besonders die Betrachtung zur
Entwicklung der Stadtmauer.
Zum besseren Verständnis ist der Text mit einer Reihe von chronologischen Karten ergänzt,
die nicht nur die alten Ausgrabungspläne mit den neue archäologische Entdeckungen
vervollständigen, sondern auch Strukturen und Flächen hervorheben, die “in der Phase”, d. h.
gleichzeitig benützt wurden.
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Archeologia
ad Elleri:
le più recenti
scoperte
Luciana Mandruzzato

Dopo una lunga interruzione, protrattasi per diciassette anni, nell’autunno del 2012

sono riprese le indagini archeologiche nella parte sommitale di Monte Castellier. Negli
anni intercorsi tra la conclusione, nella primavera del 1995 (cfr. Degrassi, supra), della
sequenza di campagne di ricerca condotte dalla Soprintendenza per i B.A.A.A.A.S.
del Friuli Venezia Giulia (cfr. Introduzione, supra, tab. 1) e questa ripresa delle in-

dagini il sito è stato reso fruibile dal pubblico con un percorso di visita su passerelle
e alcuni pannelli didattici (cfr. Pieri, supra); la nuova campagna d’indagine è stata

progettata proprio per consentire un ampliamento di questo tracciato ed estendere la
superficie visibile dell’abitato antico. In fase di esecuzione il progetto è stato progres-

sivamente modificato sia per adattarsi alle mutate condizioni burocratiche, sia per

consentire alle indagini archeologiche il conseguimento di un risultato più mirato. Le

ricerche si sono protratte per l’arco di quattro anni consecutivi, seppure articolandosi

in brevi campagne della durata media di un paio di mesi, ciascuna malauguratamente

sempre coincidente con la fine dell’anno; solo tra 2015 e 2016 si è potuto lavorare con
maggiore continuità, indirizzando l’indagine sulla base delle informazioni acquisite
nelle precedenti campagne e conseguendo quindi dei risultati più significativi, anche
dal punto di vista scenografico, con l’apertura del varco settentrionale (fig. 92).
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Fig. 92
Panoramica dell’area indagata al termine delle indagini: vista dal limite
occidentale del varco (elaborazione di M. Braini).
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La cinta difensiva dell’abitato
e il varco di accesso settentrionale
L’attenzione principale è stata dedicata alle ricerche sul tratto nord-orientale del

vallo, una poderosa opera difensiva che circondava e racchiudeva l’abitato della

parte sommitale del colle. Questa zona dell’insediamento era stata quasi completamente trascurata nelle precedenti indagini, che ne avevano messo in luce solo

una porzione limitata del paramento interno, individuando anche un varco il cui
scavo però si era limitato al tratto più interno (Degrassi 1997, pp. 95-96). All’inizio

dell’indagine l’area si presentava come un imponente accumulo di scaglie di pietra

arenaria completamente occupato dalla presenza di vegetazione (fig. 93) e non si
avevano indicazioni di riferimento riguardo all’effettivo spessore della struttura,
che era stata immaginata composta da almeno tre gradoni.

Lo scavo, oltre che estremamente faticoso proprio per le caratteristiche degli strati

di maceria, molto potenti e composti prevalentemente da pietrame in scaglie e la-

stre immerse in poca matrice terrosa, è risultato anche piuttosto complesso per la
natura stessa del deposito. Per iniziare a capire il modo in cui si era formata la stratigrafia archeologica è stato necessario rimuovere completamente alcuni manufatti

più recenti, in particolare un muretto a secco di suddivisione catastale e una probabile postazione bellica legata al secondo conflitto mondiale, che erano impostati
sopra al cumulo di macerie. Successivamente sono stati scavati, sempre seguendo

l’inclinazione del pendio, gli strati più superficiali, completamente disturbati dalla
presenza di ceppaie e radici della vegetazione che si era insediata sulla maceria.

L’indagine è proseguita con l’individuazione di un’alternanza di falde caratterizzate
da grandi lastre di pietra, di forma irregolare e in posizione di scivolamento lungo il

pendio (fig. 94), e strati con maggiore componente terrosa e scaglie di arenaria irre-

golari e di dimensioni miste. Da questi ultimi sono state recuperate grandi quantità
di frammenti ceramici; negli strati più esterni si trattava di materiali databili a di-

versi periodi, che contenevano anche una certa percentuale di frammenti di anfore

italiche tardo-repubblicane o alto-imperiali assieme a più abbondanti materiali della prima età del Ferro (fig. 95). Con la messa in luce dei primi filari del paramento

murario superiore si è avuta la conferma dell’interpretazione di questi livelli: in so-

stanza si trattava dei crolli delle strutture murarie che costituivano il vallo. Infatti gli

spargimenti di lastre e pietre di dimensioni maggiori rappresentavano il cedimento
dei paramenti, mentre le falde con maggiore componente terrosa e scaglie corrispondevano ai riempimenti a sacco delle strutture. Per la realizzazione di questi
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Fig. 93
Panoramica iniziale dell’area del vallo con la fitta boscaglia spontanea impiantata
sul deposito archeologico: vista da est (foto di L. Mandruzzato).

Fig. 94
Scavo e rilievo diretto di una delle falde di crollo di paramento murario
in lastre di arenaria: vista da nord-ovest (foto di L. Mandruzzato).
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“sacchi” fu utilizzato materiale proveniente dall’abitato, probabilmente derivato da

demolizioni e rifacimenti di alcuni edifici abitativi; spesso, infatti, tra le componenti

si sono trovati anche resti di argilla concotta, il materiale con il quale si rivestivano

le pavimentazioni e le pareti delle capanne. Una volta compreso questo sistema
di formazione del deposito e individuati i resti di almeno due paramenti murari

con cedimenti e parziali rifacimenti nella parte più alta del vallo, coincidente con
l’intera area originariamente destinata allo scavo, si è reso necessario ampliare l’estensione dell’indagine verso nord, nel tentativo di raggiungere il piede dell’opera

difensiva. Anche in questo caso si è operato “a tappe”, con un primo sondaggio
esplorativo per valutare la potenzialità dei resti sepolti e quindi con l’estensione
su tutto il fronte, raccordandosi verso ovest con il varco di accesso. Sono stati così

portati in luce sul versante esterno i resti di almeno quattro paramenti, sovrappo-

sti in un sistema a gradoni, e alcune ulteriori strutture interpretabili come opere

mirate a irrobustire e sostenere i paramenti o come rifacimenti parziali degli stessi

(fig. 96). Il fronte interno del vallo è stato indagato molto di meno e sono stati
esposti parzialmente solo due tratti di muratura, riferibili a un analogo sistema gradonato.

Malgrado la poca solidità e coesione degli elementi che la costituiscono, la robustezza di questa cinta è data dal notevole spessore che doveva raggiungere alla base,

dal momento che esso misura già poco meno di undici metri nel tratto scavato
(fig. 97). L’efficacia dal punto di vista difensivo era garantita anche dall’altezza totale raggiunta con la sovrapposizione dei diversi paramenti: pur non avendo raggiun-

to il piede vero e proprio all’esterno e tenuto conto che il paramento sommitale è
conservato solo per tre filari e quindi certamente in origine svettava maggiormente,

il dislivello riscontrabile è superiore ai 4,70 m. Dal momento che la parte più alta
del vallo è quella maggiormente compromessa, non è stato purtroppo possibile
riscontrare sul terreno se al colmo fosse anche inserita una palizzata lignea, come
ipotizzabile per analogia con altre strutture analoghe.

In sostanza gli ultimi scavi hanno in larga misura confermato il modello costruttivo
ipotizzato in precedenza, evidenziandone, anzi, una maggiore complessità e l’articolazione in più livelli.

È evidente che questo tipo di muratura, priva di legante e poggiante su strati di ma-

teriale poco coerente ed alquanto difficile da costipare stabilmente, era facilmente

soggetta a cedimenti e quindi ha avuto bisogno di continui interventi di manutenzione e rifacimento. In effetti lo scavo ha portato all’individuazione proprio di

questo tipo di situazione, evidenziando paramenti spesso interrotti o addossati gli

uni sugli altri con lievi cambi di orientamento, ad andamento curvilineo, in parte
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Fig. 95
Frammenti di ceramica dell’età del Ferro frammisti a pietrame nel crollo dei riempimenti
a sacco della muratura del vallo (foto di L. Mandruzzato).

Fig. 96
Panoramica di un settore del vallo in corso di scavo, con sequenza di paramenti
murari semicrollati (foto di L. Mandruzzato).
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Fig. 97
Sezione trasversale nord-sud del vallo settentrionale
(elaborazione di M. Braini).
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per seguire la configurazione orografica del colle e in parte perché soggetti alla spinta del materiale di riempimento e quindi
già prossimi al crollo (fig. 98). Si tratta di un sistema costruttivo

impiantato verosimilmente nella prima età del Ferro, ma che,

proprio attraverso il continuo intervento di manutenzione ed in-

tegrazione appena descritto, è probabilmente rimasto in uso fino
alle fasi di occupazione di età romana.

L’indagine purtroppo non ha potuto raggiungere il piede ester-

no del vallo, che però non deve ormai essere molto lontano dal

punto in cui sono arrivate attualmente le ricerche, dal momento
che in questa zona l’inclinazione del pendio si è quasi esaurita.

Di notevole impatto visivo e grande interesse archeologico è sta-

to invece lo scavo quasi integrale del varco (fig. 99). Anche in
questo caso si è accertata la presenza di più strutture sovrapposte a delimitarne la luce, anche se le superfici in relazione con

esse erano conservate in molti casi solo per una porzione limi-

tata e rendevano difficoltosa la comprensione. Al fondo della
sequenza scavata è stata raggiunta la bancata rocciosa naturale

di substrato, un dato molto interessante dal momento che è la
prima volta che viene portata in luce in questo tratto del pendio.

Una sola muratura è stata vista poggiare direttamente su di essa:

si tratta di un muro, databile forse all’età del Ferro che, correndo trasversalmente al varco, lo sbarra e sembra rappresentare
un precedente limite alla sua estensione verso nord; proprio in

questo punto si attaccano le estensioni settentrionali dei muri
che fiancheggiano il varco a est e a ovest. Poiché anche in questo

caso le murature sono realizzate a secco, parte dei loro crolli si
sono accumulati nel passaggio e sono spesso stati sepolti dai riporti dell’epoca successiva.

Sul fianco occidentale del varco forse trovava posto una specie
di torrione quadrangolare, ma si tratta solo di un’ipotesi dato

che la ricerca da questo lato si è ampliata pochissimo oltre il
limite del passaggio di accesso all’abitato. Durante lo scavo non

si sono trovate ulteriori tracce di sbarramenti del passaggio di
epoca più recente, come invece era capitato nei primi anni di
ricerca sul campo.
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Fig. 98
Panoramica zenitale dell’area del vallo
e del varco al termine dell’indagine
e del restauro ricostruttivo delle murature
(elaborazione di M. Braini).
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Fig. 99
Panoramica dell’area del vallo e del varco al termine dell’indagine
e del restauro ricostruttivo delle murature: vista da nord-ovest
(elaborazione di M. Braini).
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Un sondaggio
nell’area dell’abitato
La parte sommitale del colle, quella occupata dall’abitato e che era stata in passato

maggiormente interessata dalle ricerche archeologiche, è stata intaccata solo in mi-

nima parte nel corso delle più recenti indagini. Si è iniziato ad operare a sud dell’edificio trapezoidale, in contiguità con un tratto oggetto di un piccolo sondaggio in
passato (cfr. Degrassi, infra). La porzione occidentale di quest’area era occupata da

un modesto rialzo forse creato con l’accumulo di materiale di risulta o di spianamento delle zone limitrofe, dal momento che era composto da pietrame abbastanza
caoticamente mescolato con il terreno.

Fig. 100
Visione complessiva del sondaggio effettuato all’interno dell’abitato al termine
dell’indagine (elaborazione di L. Mandruzzato).
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Al di sotto di questa situazione una sequenza stratigrafica di livelli con andamento
abbastanza piano, riferibili al processo di accrescimento in epoche diverse, era in-

terrotta da una profonda incisione verso ovest, sulla cui funzione e natura risulta

difficile esprimersi. L’elemento di maggiore interesse evidenziato da questo sondaggio è stato il riconoscimento della prosecuzione di una grossa muratura con

paramenti in lastre di arenaria sovrapposte e riempimento a sacco in terra, spessa

più di quattro metri e attribuibile alla cinta del castelliere dell’età del Bronzo (fig.

101). Nel tratto a ovest di questa muratura lo scavo ha rivelato la presenza di una su-

perficie incisa da alcune buche di palo con corona in lastre e blocchetti di arenaria,
databile forse alla tarda età del Ferro (figg. 100 e 102). Gli elementi a disposizione

non sono sufficienti a stabilire la planimetria degli edifici delineata dalle buche di
palo e nemmeno la funzione degli stessi e l’indagine in questo settore del castelliere
è da completare.
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La tecnica costruttiva “a gradoni”
La caratteristica saliente dei castellieri è proprio la presenza di una potente opera difensiva a
circondare l’abitato, preferibilmente posto su un rilievo naturale. Nel caso dei castellieri di pianura tali opere erano costituite in un primo momento da un imponente sistema di accumulo di
terreno, associato a fossati e palizzate e, in epoche più recenti, da un complesso sistema costruttivo che prevedeva l’utilizzo di legname per realizzare tavolati e cassoni di contenimento
a ghiaia e terreno che servivano per dare maggiore stabilità e potenza alla struttura (Di terra
e di ghiaia 2011).
Il caso di Elleri è invece assimilabile piuttosto ai castellieri carsici, dotati di imponenti cinte murarie di pietra a secco. L’uso dell’arenaria, tuttavia, rende Elleri un esempio quasi unico, dove si
fece ricorso alla pietra a disposizione sul posto (cfr. Furlani, supra), ovvero arenaria non della
migliore qualità, che nella maggior parte dei casi si spacca naturalmente in lastre di spessore
medio. Si tratta di un materiale che non si prestava alla costruzione di muri molto elevati; di
conseguenza, per poter ottenere ugualmente una struttura difensiva di altezza adeguata, si
ricorse ad un sistema di più paramenti sovrapposti a partire da un grande spessore alla base
e progressivamente rientranti di quel tanto che consentiva un buon appoggio per il tratto successivo. In questo modo si lavorò con elementi di muratura provvista di un paramento esterno
formato da lastre e blocchetti di pietra di altezza modesta, difficilmente superiore al metro e
mezzo o due, con un riempimento a sacco alle spalle, composto di scaglie sempre di arenaria
frammiste a terra. È probabile che anche in questo caso palizzate lignee completassero la
cinta, sia come ulteriore barriera difensiva sia come elementi strutturali per sostenere i paramenti, ma allo stato attuale non è stato possibile individuarne con sicurezza le tracce.

| 200

Verifiche nell’area della necropoli
Poiché il progetto di valorizzazione prevedeva anche il ricollocamento dei segnacoli

del settore di sepolcreto della prima età del Ferro, scavato sulle pendici del colle di
Santa Barbara all’inizio degli anni ’80 del secolo passato, si è colta l’occasione per
effettuare delle verifiche archeologiche anche in questa zona.

Data la limitata estensione cronologica accertata per le tombe scavate, tutte inqua-

drabili nello stesso momento compreso tra X e VIII secolo a.C., si riteneva plausibi-

le la presenza di altri settori di necropoli che corrispondessero alla lunghissima vita
dell’abitato del castelliere, estesa almeno dal Tardo Bronzo alla prima età imperiale

romana, ma probabilmente anche oltre, seppure forse con minore intensità (cfr.
Simeoni, supra).

L’area interessata dalla presenza di tombe è stata completamente riaperta e leggermente ampliata lungo i suoi margini, così da permettere di verificare con sicurezza
che le sepolture non si estendevano al di fuori del perimetro già individuato in passato, o per lo meno non in diretta continuità. Allo stesso modo si è accertato senza

possibilità di dubbio che tutte le tombe presenti in questo tratto erano già state

individuate e scavate poiché sulla roccia naturale, ovvero sul deposito flyschoide

sterile che costituisce il substrato delle pendici meridionali del colle, non si sono
trovate nuove sepolture.

Resta assolutamente convincente la teoria dell’esistenza di altri settori di necropoli,
utilizzati nelle diverse epoche della vita insediativa del castelliere, ma solo future
indagini potranno accertare la loro esatta localizzazione ed estensione.
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Fig. 101
Pianta di fase delle strutture dell’età del Bronzo
(Archivio SABAP FVG - rilievi di Geotest s.a.s., Arχé s.n.c., rielaborazione di F. Pieri).
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Fig. 102
Pianta di fase delle strutture dell’età del Ferro
(Archivio SABAP FVG - rilievi di Geotest s.a.s., Arχé s.n.c., rielaborazione di F. Pieri).
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Fig. 103
Pianta di fase delle strutture di età romana
(Archivio SABAP FVG - rilievi di Geotest s.a.s., Arχé s.n.c., rielaborazione di F. Pieri).
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Abstract

Arheologija v Jelarjih: najnovejša odkritja
Izkopavanja, ki so na območju gradišča potekala od jeseni 2012 do spomladi 2016, so se
osredotočala predvsem na severni del obrambnega zidu. Izkopavanja so potrdila pretekle
hipoteze glede izgleda tega mogočnega zidu in jih natančneje opredelila. Konstrukcija, katere
izkopavanja še niso zaključena, je bila izdelana iz sistema prekrivajočih se stopnic, zidanih na suho,
ki je v višino segal več kot pet, v širino pa več kot enajst metrov. Lesene konstrukcije, ki so zelo
verjetno dopolnjevale strukturo in ji zagotavljale dodatno trdnost, se niso ohranile. Na zahodni
strani območja izkopavanj se je odpiral vhod z dromosom, ki je bil tekom stoletij prav tako večkrat
predelan in razširjen, glede na to, da je bil v uporabi od železne do rimske dobe.
V delu naselbine, ki je bila v železni dobi razširjena preko obrambnega zidu iz bronaste dobe, je
bila opravljena raziskava, ki pa je bila omejena le na stratigrafsko višje ležeče plasti.
Nazadnje je bilo ugotovljeno, da manjši del nekropole iz železne dobe, kjer so izkopavanja potekala
že v začetku 80. let, ne sega dlje od prvotno odkritega, zato je treba poiskati druga območja, ki so
bila v različnih fazah poselitve gradišča namenjena pokopu.

Archaeology at Elleri: the most recent discoveries
The excavation campaigns carried out in the fortified village area between autumn 2012 and
spring 2016 mainly focused on a stretch of the wall that enclosed the village from the northern
side. The excavation managed to confirm and better define what had been hypothesised in the
past regarding the aspect of this powerful masonry work. The structure, the excavation of which
has not yet been completed, was created using a system of dry walling steps positioned one on
top of another reaching a total height of over five metres and a total width of more than eleven
metres. There are no remaining traces of wooden structures that most probably completed the
main structure to give it greater resistance. An access shaped like a dromos was situated on the
western side of the investigated area and had been subject to several renovations and extensions
over the centuries, since it was continuously in use from the Iron age to the Roman period.
A small excavation was carried out in the residential area where the village had been enlarged
during the Iron Age thus extending over an original town wall dating to the Bronze Age, yet the
investigation in this area was limited to the higher levels of the stratigraphic layers.
Finally, it was confirmed that the small area of the necropolis that dates to the Iron Age and
that had already been excavated at the beginning of the 1980s did not extend any further. It is
therefore necessary to identify other areas that were destined to the use of necropolis during the
different chronological phases of the fortified village.
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Archäologie in Elleri: die neuesten Entdeckungen
Die Ausgrabungen in der Umgebung der Hügelfestung zwischen Herbst 2012 und Frühjahr
2016 waren vor allem auf einen nördlichen Abschnitt der Festungsmauer ausgerichtet. Die
Ausgrabungen konnten Vermutungen die in der Vergangenheit zum Aussehen dieses mächtigen
Mauerwerks gemacht worden sind bestätigen und verfeinern. Die Struktur, deren Ausgrabungen
noch nicht abgeschlossen sind, wurde mit einem System von einander überlagernden Stufen aus
Trockenmauerwerk bis zu einer Höhe von mehr als 5 Metern und einer Dicke von mehr als
elf Metern errichtet. Es gibt keine Spuren der Holzkonstruktionen, welche sehr wahrscheinlich
für größere Widerstandsfähigkeit sorgten. Ein Tordurchgang öffnete sich am westlichen Ende
des untersuchten Gebiets, der im Verlauf der Jahrhunderte ebenfalls mehrmals renoviert und
erweitert worden und von der Eisenzeit bis in die Römerzeit in Gebrauch war.
Eine kleine Untersuchung, nur auf die obersten Schichten beschränkt, wurde in einem Teil
der Siedlung aus der Eisenzeit, ober- und außerhalb einer ursprünglichen Stadtmauer aus der
Bronzezeit durchgeführt.
Schließlich konnte man sich vergewissern, dass die in den Achtzigerjahren ausgegrabene kleine
Nekropole aus der Eisenzeit keine weitere Ausdehnung aufweist und daher noch weitere
Nekropolen aus anderen Siedlungsphasen der Anlage vorhanden sein müssten.
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In cammino
verso la storia
I manufatti
dell’età del Bronzo
e dell’età del Ferro
Federica Zendron

Come i reperti
raccontano la storia
Accanto all’analisi della stratigrafia, che consente di ricavare precise informazioni

sulla successione cronologica di un sito, ancor più i dati derivanti dallo studio dei
reperti individuati nei diversi livelli indagati durante uno scavo (fig. 104) possono
gettare luce su diversi aspetti della vita della comunità che occupava una data area.

Non tutti i tipi di materiali si conservano una volta sepolti nel terreno. In genere
ciò che è classificato come “organico” subisce processi di decomposizione, se non
in presenza di situazioni eccezionali (combustione, congelamento, essiccazione, de-

posizione in torbiere). Possediamo quindi informazioni molto scarse riguardo ai
manufatti in legno, pelle e intrecci di fibre vegetali o animali che dovevano essere

largamente adoperati in passato durante le normali mansioni quotidiane. Della loro
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esistenza ci raccontano indirettamente gli oggetti in pietra, terracotta, metallo, osso
e corno (cfr. Petrucci, infra) che, seppur frammentari, sono giunti fino ai giorni no-

stri, nonché i risultati delle analisi archeobotaniche condotte sui campioni raccolti
nel corso delle indagini archeologiche (cfr. Marchesini, Marvelli e Rizzoli, infra).

Fig. 104
Piede di scodella fittile in corso di scavo (foto di G. Simeoni).
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Di pietra
La pietra è tra i primi materiali che l’uomo ha sfruttato con l’intento di realizzare manufatti che potessero aiutarlo a svolgere diverse attività. Durante la preistoria, tramite
l’applicazione della tecnica della semplice scheggiatura, a cui successivamente è stata
accostata la lavorazione mediante levigatura, gli uomini hanno prodotto strumenti

sempre più adeguati alle proprie esigenze, anche attraverso un’attenta selezione della
materia prima.

Gli strumenti dei primi frequentatori
del colle...
Da uno dei livelli più profondi dello scavo effettuato nell’area del vallo (Area 1) pro-

viene un piccolo frammento in pietra levigata, presumibilmente appartenente ad
un’ascia. A causa della lacunosità dell’oggetto non è facile ricostruirne con precisione
forma e dimensione e proporne di conseguenza una datazione (fig. 105, a).

Ancor più difficoltoso è inquadrare cronologicamente lo strumento in selce scheggia-

ta recuperato sull’altura da Benedetto Lonza nella prima metà del Novecento, poiché
non possediamo dati certi sul contesto in cui fu rinvenuto (fig. 105, b).

Questi manufatti si possono ad ogni modo confrontare con quelli raccolti sporadicamente in altre località limitrofe al sito di Elleri (Stramare, Monte d’Oro), che sono

stati datati ai periodi antecedenti la fondazione degli abitati stabili nell’area carsica.
La loro presenza nella zona del Muggesano può essere ricondotta alla frequentazione

della piana e delle alture circostanti da parte di uomini occupati in diverse attività
quali la caccia o il disboscamento (Montagnari Kokelj 1997a; cfr. supra, Simeoni).

a.

b.

Fig. 105
Frammento di strumento in pietra levigata dall’Area 1 (a) e utensile in selce dalla
Collezione di B. Lonza (b). Scala 1:1 (a: disegno di G. Merlatti; b: da LONZA 1981, p. 134, tav. 38, 23).
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...e degli abitanti del castelliere
L’adozione della metallurgia e lo sviluppo delle industrie su corno e osso comportò,

soprattutto nel corso dell’età del Bronzo, un progressivo abbandono della lavorazione della pietra scheggiata. Nonostante l’introduzione delle leghe di rame prima e,
successivamente, del ferro, la fabbricazione di alcune categorie di manufatti in pietra

levigata restò attiva in quanto complementare alla produzione di oggetti in metallo.

Ecco dunque che anche a Elleri, nei livelli di epoca protostorica, si possono trovare

lisciatoi e coti. I primi non sono altro che ciottoli la cui superficie era ripetutamente
passata sulle pelli per levigarle o sulle pareti dei vasi in argilla non ancora cotti per migliorarne compattezza, impermeabilità e aspetto (fig. 106, a). Le seconde sono pietre

dalla forma stretta e allungata usate per affilare le lame di strumenti da taglio come
falcetti o coltelli (fig. 106, b).

a.

b.

Fig. 106
Il lisciatoio (a) raccolto da B. Lonza e la cote in arenaria (b) venuta alla luce nel 2016 durante
lo scavo del vallo da un livello che ha restituito materiale del Bronzo Medio-Recente.
Scala 1:3 (a: da Civico Museo 1997, p. 159, tav. 3, 15; b: disegno di G. Merlatti).
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Le asce in pietra levigata
Con il Neolitico l’introduzione dell’agricoltura portò alla produzione di nuovi manufatti litici,
nonché ad un cambiamento nei sistemi di approvvigionamento e di lavorazione degli stessi.
Furono adottate lame di asce e accettine per disboscare le aree destinate a coltura e per costruire le abitazioni e le palizzate in legno dei villaggi (fig. 107, a). Esse erano realizzate levigando rocce provenienti dalle Alpi nord-occidentali che giungevano nella nostra regione tramite
una complessa rete di scambi. La produzione di asce in pietra levigata continuò nei periodi
successivi. Tra Eneolitico e Bronzo Antico erano maggiormente in uso asce che presentano in
prossimità del tallone un foro per l’immanicatura e per questo motivo sono dette “asce forate”.
Esse sono note anche con il nome di “asce martello” per la tipica forma che richiama quella del
moderno strumento (fig. 107, b). Erano fabbricate con rocce originarie delle Alpi nord-orientali, recuperate nelle aree di estrazione del rame, la cui lavorazione si stava progressivamente
diffondendo anche in Italia (Bernardini 2007-2008).
Le asce forate recuperate in Friuli Venezia Giulia sono in genere isolate e prive di contesto.
Sono probabilmente strumenti persi durante lo svolgimento di qualche attività.

a.

b.

Fig. 107
Ricostruzione di un’ascia in pietra levigata: con lama priva
di foro (a) e con lama dotata di foro per inserire il manico
in legno (b) (a: da Preistoria in Friuli 2007, p. 49, fig. 70;
b: disegno di F. Zendron).
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Di terra
Argilla e limo da soli o mescolati con altri materiali (tritumi di sassi, cocci, conchiglie,

paglia...) costituiscono, a partire dal Neolitico, la base degli impasti per la realizzazione di oggetti impiegati nelle più svariate funzioni. Di argilla sono foggiati i recipienti

atti a preparare, consumare, conservare e trasportare liquidi e alimenti nonché vari

strumenti usati in diverse attività artigianali. Il limo viene adoperato in edilizia nella
costruzione di pareti e tramezzi o battuti pavimentali.

Preparare, consumare, conservare.
I vasi raccontano
Come nella maggior parte degli scavi protostorici, anche a Elleri i reperti più comuni
sono i frammenti di vasi in terracotta. I recipienti di ceramica sono molto importanti

per gli archeologi perché forniscono numerose indicazioni su diversi aspetti della vita
delle comunità antiche: abitudini alimentari, sviluppo tecnologico, rapporti commerciali, pratiche rituali e funerarie. Attraverso l’analisi della forma della ceramica, che
muta nel tempo in base a molteplici fattori, è possibile inoltre datare gli strati da cui

provengono i cocci e attribuire un sito ad un dato gruppo culturale ovvero legarlo alla
produzione di determinate aree.

Per l’abitato di Elleri le fasi per cui disponiamo di un cospicuo quantitativo di cocci

e, dunque, di una migliore documentazione sono due: un primo momento, piuttosto

ampio, che si colloca tra il 1700/1600 a.C. e il 1200 a.C e comprende la media età del
Bronzo e l’età del Bronzo Recente e un secondo periodo che ha inizio verso il 1000

a.C. e termina nel corso del VII secolo a.C., ossia tra la fine del Bronzo Finale e le fasi
iniziale e piena dell’età del Ferro.

La ceramica del primo villaggio
(1800/1700-1200 a.C.)
Attualmente, sulla base dell’analisi di un ristretto numero di frammenti ceramici rin-

venuti nei livelli inferiori dell’area prossima al vallo, si può far risalire la fondazione

del villaggio a una fase finale di Bronzo Antico, ossia al 1800-1700 a.C. (Borgna,
Càssola Guida 2009; Tasca 2011) (fig. 108).
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Fig. 108
Frammenti di scodelloni, olle, prese, anse e pareti decorate della fine del Bronzo Antico - inizi del Bronzo
Medio. Recipienti simili sono stati trovati in alcuni siti istriani (Moncodogno) e in abitati fortificati del Carso
triestino (Nivize e Monte Grisa) e goriziano (Castellazzo di Doberdò). Alcuni elementi, come l’olletta ornata
a solcature e punti impressi recuperata da B. Lonza (o), si possono genericamente confrontare con il
repertorio fittile tipico della cosiddetta “cultura di Cetina”, diffusa in ambito adriatico medio-orientale tra
Eneolitico e Bronzo Antico. Scala 1:3 (da BORGNA, CÁSSOLA GUIDA 2009, fig. 8:2).

Più consistente è il numero di frammenti di vasi datati alla media e recente età del
Bronzo. Molti di questi sono stati raccolti nei saggi condotti in modo non sistematico

da Benedetto Lonza (figg. 109 e 111). Una parte significativa è stata recuperata all’in-

terno di unità stratigrafiche indagate a partire dal 1980, riconducibili in alcuni casi ad
antichi piani di calpestio e a strutture dove si svolgevano attività di tipo artigianale.

Gli impasti con cui furono foggiati i vasi differiscono in base alla funzione a cui erano
destinati; accanto ad una produzione più fine realizzata usando argilla depurata che,
una volta cotta, assumeva un colore nero e lucido o camoscio, vi sono alcune classi

di recipienti caratterizzate da un impasto più grossolano, ottenuto da argilla non de215 |

a.

b.

Fig. 109
Tazze conservate al Civico Museo Archeologico di Muggia,
dalla Collezione di B. Lonza (a: da Civico Museo 1999, p. 2; b: foto di F. Pieri).

cantata, che presenta percentuali variabili di inclusi litici o di gasteropodi o alla quale
furono intenzionalmente mescolati sassi, tritumi di cocci o di conchiglie. Anche il

trattamento delle superfici esterne dei vasi non è omogeneo. Oltre a vasi con pareti
accuratamente lisciate o levigate, sono attestati contenitori con superfici grossolanamente rifinite, in alcuni casi volutamente scabre per renderne più salda la presa.

Le genti che vissero a Elleri in questo periodo potevano disporre di una ricca e articolata dotazione di recipienti (fig. 110).

Fig. 110
Ricostruzione dell’interno di un’abitazione dell’età
del Bronzo Medio-Recente (disegno di F. Zendron).
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a.

b.

c.

Fig. 111
Frammenti di orli di piatti (a), di scodellone (b) e di olla (c) esposti al Civico Museo Archeologico
di Muggia, dalla Collezione di B. Lonza (a: da Civico Museo 1997, p. 10, fig. 23; b-c: foto di F. Pieri).
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Per conservare liquidi e alimenti si ricorreva a grandi e capienti vasi con imboc-

catura più o meno ristretta (fig. 112). Per impastare, preparare e cucinare i cibi si
usavano scodelloni dal profondo corpo arcuato e olle di forma ovoidale o globu-

lare spesso ornate da cordoni ad andamento curvilineo e bugne (figg. 111, b e 113).
L’acqua e le bevande erano servite in tazze e boccali carenati o a corpo globoso, a

volte abbellite da incisioni (figg. 109, 114 e 115). I cibi erano consumati in piatti o

in scodelle con vasca emisferica, troncoconica o a calotta, in alcuni casi con fondi

incisi e decorati da motivi angolari, a cerchi concentrici, a linee curve e cuppelle
(figg. 111, a e 116). I vasi di maggiori dimensioni erano sollevati e trasportati tramite

l’ausilio di anse a profilo angolare e a “X” o prese a lingua rivolte verso l’alto (fig.
112). I contenitori più piccoli erano dotati di anse a sezione triangolare o prese con
espansioni aliformi (figg. 111, a e 114).

a.

b.

c.

Fig. 112
Grandi recipienti, databili al Bronzo Medio, con caratteristico orlo detto “a corona”,
conformato in modo da servire da alloggio per coperchi in materiale deperibile e da garantire,
così, una migliore conservazione degli alimenti che vi erano riposti, come ad esempio i cereali.
Dalla Collezione di B. Lonza. Scala 1:3 (da Civico Museo 1997, p. 157, tav. 1, 6-8).
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a.

b.
Fig. 113
Esemplari di queste olle con pareti riccamente decorate, tipiche della produzione vascolare del Bronzo
Medio dei castellieri carsico-istriani, sono documentati nel territorio triestino esclusivamente a Elleri.
Dall'Area 2. Scala 1:3 (disegni di G. Merlatti).

Fig. 114
Tazze a corpo globoso dotate di anse a fronte triangolare come queste sono caratteristiche del repertorio
ceramico del Bronzo Medio e dell’inizio del Bronzo Recente dell’area carsico-istriana. Esemplari simili sono
stati trovati anche negli insediamenti della pianura friulana, come ad esempio a Udine. Dalla Collezione di B.
Lonza. Scala 1:3 (da Civico Museo 1997, p. 158, tav. 2, 6-10).
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a.

b.

Fig. 115
Tazze carenate in uso tra la fine del Bronzo Medio e il pieno Bronzo Recente trovate a Elleri e
confrontabili con vasi simili rinvenuti nel Carso triestino-goriziano, nel Friuli orientale e nella bassa
pianura udinese. Dalla Collezione di B. Lonza (a) e dall'Area 1 (b). Scala 1:3 (da Civico Museo 1997,
p. 158, tav. 2, 12, p. 175, tav. 19, 30).

a.

b.

Fig. 116
Scodelle e ciotole con fondi decorati a solcature come questi sono venuti alla luce sia in siti istriani,
sia nella Pianura Padana dove a partire dalla media età del Bronzo si diffuse la cultura delle terramare.
Dall'Area 1 (a) e dall'Area 2 (b). Scala 1:3 (disegni di G. Merlatti).

L’associazione di vasi con forme e motivi decorativi confrontabili con il repertorio di

Elleri è ricorrente nei siti collocabili cronologicamente nel Bronzo Medio e tra Bronzo Medio e fasi iniziali del Bronzo Recente individuati nel territorio che comprende

l’Istria, il Carso triestino e goriziano e la pianura friulana. Ciò significa che in questo
periodo le genti stanziate in tale area condividevano la medesima cultura materiale.
Alcune forme caratteristiche del repertorio del Bronzo Medio e Recente di Elleri,

come ad esempio le tazze globose con ansa a fronte triangolare (fig. 114), sono state

rinvenute anche in insediamenti che si affacciano sulle sponde dalmata e pugliese, a
dimostrazione del fatto che già in questo periodo il castelliere si trovava inserito all’in-

terno di una complessa rete di contatti e scambi che coinvolgevano anche le coste
dell’Adriatico meridionale (Peroni 1989, pp. 331-342).
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Accanto al fuoco
Questa bassa teglia circolare, con orlo più o meno svasato che poggia su tre piedi dotati di uno
o due fori, decorati in alcuni casi da solcature o larghe scanalature, è chiamata dagli archeologi “piatto tripode” (fig. 117). Oggetti simili, assai frequenti nel repertorio ceramico dei castellieri
carsico-istriani, dove si datano a partire da una fase finale del Bronzo Antico, sono stati rinvenuti in associazione con ceramica del Bronzo Medio e del Bronzo Recente anche in Friuli in insediamenti fortificati posti a ridosso della linea delle risorgive (Castions di Strada, Rividischia e
Codroipo) e in alcuni siti della bassa pianura (Muzzana, Piancada Volpares e Canale Anfora). Gli
archeologi ritengono che venissero utilizzati in cucina vicino al focolare come supporto per le
pentole o come recipiente per la cottura di focacce (Buršić-Matjašić 1998, pp. 77-79).

Fig. 117
Piatto tripode dalla Collezione di B. Lonza,
(da Civico Museo 1997, p. 2).

Vasi per giocare? Vasi per pregare?
Anche a Elleri si registra la pratica, piuttosto diffusa in tutto il periodo protostorico, di foggiare
recipienti del tutto simili a vasi d’uso comune nella forma ma non nella dimensione, che risulta
molto ridotta (fig. 118). Come in area padana, negli insediamenti del Bronzo Medio e Recente
delle terramare e in alcuni siti del Friuli (Canale Anfora e Pramarine di Sesto al Reghena) questi
manufatti provengono da contesti abitativi; la loro funzione non è del tutto chiara, sebbene in
genere gli studiosi propendano a mettere in relazione la loro presenza con attività di culto di
tipo domestico (Bettelli 1997).

a.

b.

c.

Fig. 118
Vasi miniaturistici dalla Collezione di B. Lonza (a) e dall’Area 1 (b-c). Scala 1:2
(da Civico Museo 1997, p. 159, tav. 3, 6 e p. 174, tav. 18, 5 e 11).
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Una antica zangola
Questo curioso oggetto, appartenente alla Collezione di Benedetto Lonza, è il fondo di un vaso
all’interno del quale sono state applicate delle bugne coniche piuttosto pronunciate (fig. 119).
Recipienti simili sono stati rinvenuti in siti datati all’età del Bronzo e dislocati lungo la penisola
balcanica e lungo il bacino del fiume Danubio. Gli archeologi si sono interrogati a lungo sulla
loro funzione e sono giunti alla conclusione, grazie anche a confronti etnografici, che essi potessero essere implicati nella produzione del burro o nella fermentazione di bevande alcoliche
come il vino o la birra oppure usati come arnie (Hellmuth 2014). Per il sito di Elleri appare più
plausibile la prima ipotesi, soprattutto alla luce dei risultati degli studi condotti sui resti di fauna
che evidenziano come pecore e capre fossero macellate in prevalenza in età adulta per sfruttarne i prodotti secondari (Petrucci 1997).
Fig. 119
Fondo di vaso usato verosimilmente per la
preparazione del burro. Scala 1:2 (da LONZA 1981,
p. 124, tav. 28, 7). In basso: ipotesi ricostruttiva
del suo utilizzo. (disegno di F. Zendron).
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Lo sguardo del vaso
Tra i recipienti destinati alla conservazione di alimenti solidi e liquidi trovati da B. Lonza negli
anni Ottanta del secolo scorso c’è anche questa olla (fig. 120, a) che trova confronti con vasi
di grandi dimensioni rinvenuti in frammenti soprattutto nell’area dell’acropoli dell’abitato fortificato di Moncodogno, in Istria. Essi presentano una caratteristica decorazione composta da
cordoni plastici lisci applicati a formare un doppio arco, a cui si associano bugne e prese che,
insieme, rendono le fattezze di un volto umano stilizzato (fig. 120, b). Che a questi contenitori,
diffusi in particolar modo in Istria e datati tra l’antica e la media età del Bronzo, fosse riconosciuto un valore diverso dagli altri vasi lo capiamo dal loro rinvenimento anche in contesti
funerari, come a Santa Croce nel Carso triestino, dove custodivano le spoglie di un fanciullo. I
grandi occhi del vaso avevano il compito di proteggere, come un fidato guardiano, il suo prezioso contenuto (Hellmuth 2012).

a.

b.

Fig. 120
Frammento di orlo con
decorazione plastica
antropomorfa (a). Scala 1:3.
In basso: uno dei vasi di
Moncodogno (b) (a: da LONZA
1981, p. 110, tav. 14, 13; b: da
Hellmuth 2012, p. 39, tav. 1,9).
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Il briquetage
Tra il materiale fittile raccolto durante le esplorazioni del Lonza e nel corso delle indagini stratigrafiche sono abbondanti i frammenti riferibili a scodelle troncoconiche con fondo piano o
sorrette da un basso piede o, più raramente, dotate di un fondo conico a volte terminante a
punta (fig. 121). Cocci di questi vasi, che si distinguono nettamente dalla restante produzione
ceramica per il tipo di impasto piuttosto grossolano con cui furono foggiati e per il trattamento
delle superfici, rifinite all’interno e grezze all’esterno, sono stati rinvenuti particolarmente concentrati all’interno di uno strato il cui materiale si data al Bronzo Recente.
Grazie al confronto con oggetti simili rinvenuti ad esempio in Europa Centrale a Halle an der
Saale (Sassonia), gli archeologi hanno riconosciuto in questi contenitori elementi di briquetage,
termine francese con il quale si indicano i recipienti che servivano per solidificare la soluzione
salina, già fortemente concentrata, durante l’ultimo stadio della produzione del sale (Càssola
Guida, Montagnari Kokelj 2006). A conferma di tale interpretazione dal castelliere provengono
anche altri manufatti fittili, frammenti di piani forati e supporti a clessidra o dotati di tre piedi,
implicati nelle fasi finali di tale processo (figg. 122 e 123).

a.

c.

b.

d.

h.

e.

i.

f.

g.

l.

Fig. 121
Scodelle per la preparazione del sale: dalla Collezione di B. Lonza (a-b) e dall’Area 1 (c-m). Scala 1:3
(a-l: da Civico Museo 1997, tav. 3, 2-3, tav. 17, 22-23, tav. 18, 17-21, tav. 20, 3; m: disegno di G. Merlatti).
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m.

Fig. 122
Supporti e frammento di piano di cottura forato
dalla Collezione di B. Lonza, (foto di F. Pieri).

Fig. 123
Ricostruzione dell’ultima fase di preparazione dei pani di sale. Le scodelle, riempite di soluzione salina
concentrata, erano poste su appositi supporti collocati su un diaframma in terracotta, al di sotto del quale
era acceso il fuoco. Solidificato il prodotto, il vaso veniva rotto per estrarne il contenuto
(disegno di F. Zendron).
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Un nuovo repertorio ceramico
(1000-600 a.C.)
Tra la fine del Bronzo Finale e gli inizi dell’età del Ferro il repertorio ceramico dell’a-

bitato di Elleri appare completamente mutato rispetto a quello in uso nella fase precedente. Questo cambiamento, qui come nel resto della regione, si registra in realtà
già alle soglie del Bronzo Finale (XII secolo a.C.), quando fanno la loro comparsa vasi

che hanno caratteristiche simili a quelle dei recipienti prodotti nei siti dell’Europa
centro-orientale dove si è affermata la cosiddetta “cultura dei Campi d’Urne”. Tra i

reperti di Elleri sono pochi, seppur significativi, i frammenti di ceramica riconducibili
a tale periodo; la loro presenza dimostra come il sito continuò ad essere occupato
anche in questa fase (fig. 124).

A essere rinnovate non sono solo le forme ma anche la stessa tecnologia con cui
sono foggiati i vasi. Per la produzione di ceramica da cucina si diffonde un nuovo
tipo di impasto che diverrà predominante durante l’età del Ferro. Esso è ottenuto

mescolando all’argilla quarzo e calcare triturati con la finalità di rendere i contenitori

resistenti all’esposizione al fuoco e per permettere al calore di distribuirsi in modo
omogeneo durante la cottura dei cibi (fig. 125). La ceramica da mensa continua a es-

sere modellata con impasti depurati dal colore uniforme dal grigio al nero e superfici
accuratamente lisciate, spesso lucide.

a.

c.

b.

d.

e.

Fig. 124
Orli di olle e di scodelle datate al momento di passaggio tra l’età del Bronzo Recente
e l’età del Bronzo Finale e alla fase iniziale del Bronzo Finale. Dall'Area 1. Scala 1:3
(disegni di G. Merlatti).
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Fig. 125
Frammento di spalla di grande olla decorata da fasci
di linee incise. Sulla superficie sono visibili gli inclusi
bianchi aggiunti all’argilla nella fase di preparazione
dell’impasto (foto di F. Pieri).

Molta della ceramica relativa a questa nuova fase di vita del villaggio è stata raccolta
negli strati non in posto, cioè in livelli recuperati in varie zone all’interno dell’area
dove sorgeva l’insediamento e ributtati all’esterno del vallo.

Il repertorio di recipienti a disposizione degli occupanti del villaggio tra il Bronzo
Finale e durante il Primo Ferro appare meno articolato rispetto a quello riferito al

Bronzo Medio e al Bronzo Recente, sebbene per le singole classi ceramiche l’assortimento nella resa dei vasi sia comunque ampio (fig. 126).

Fig. 126
Ricostruzione di un momento conviviale all’interno di una capanna della prima età del Ferro
(da La vita quotidiana 2012, scheda 4.1).
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a.
b.
c.

d.
e.
f.

g.
Fig. 127
Frammenti di olle del Bronzo Finale - Primo Ferro trovati in diversi strati durante gli scavi recentemente
condotti nell’Area 1. Si notino le diverse modalità di resa dell’orlo. Scala 1:3 (disegni di G. Merlatti).

La dotazione di stoviglie fittili comprende principalmente olle e scodelle. Le olle,

utilizzate per cucinare e conservare alimenti, hanno un orlo svasato e appiattito e sono
per lo più prive di anse o prese.

Le scodelle erano impiegate per servire il cibo. Sono contraddistinte da un orlo rientrante e si presentano per lo più disadorne o raramente fornite di piccole prese o bu-

gne oppure decorate con motivi impressi “a cordicella” (figg. 128 e 133). Le scodelle,
capovolte, fungevano all’occorrenza da coperchio.

Le tazze con una o due anse per facilitarne la presa e pareti ornate con motivi impressi
“a cordicella”, con linee incise o con borchie in bronzo, erano adoperate per bere du-

rante i pasti e i banchetti (figg. 129 e 133). I recipienti di forma biconica decorati da fasci
di solcature a zig-zag, eseguite con i denti di un pettine, erano infine destinati a conservare acqua e bevande (fig. 125). Per non porre a diretto contatto con il fuoco le stoviglie,
queste venivano appoggiate sopra fornelli simili ai nostri scaldavivande (fig. 126).

Fig. 128
A partire dal Bronzo Finale si diffondono in tutta la regione scodelle con orlo rientrante il cui profilo e
apparato decorativo si evolvono nei contenitori usati per consumare cibi e bevande dell’età del Ferro.
Dall'Area 1 (a-d, h-p) e dall'Area 2 (f-g). Scala 1:3 (disegni di G. Merlatti).
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Fig. 129
Sulla parete di questa tazza dal corpo
lenticolare erano state sistemate delle
borchie in bronzo, ora perdute, secondo
una moda tipica dell’area veneta dalla
metà dell’VIII secolo a.C. (foto di F. Pieri).

Tra la produzione ceramica in parte riconducibile a questo nuovo ciclo di vita dell’a-

bitato, un posto particolare occupano i recipienti fittili, chiamati urne cinerarie od
ossuari, destinati ad accogliere i resti dei defunti cremati insieme, a volte, al corredo

che doveva accompagnarli nel viaggio verso l’Aldilà. Questa usanza è testimoniata
anche nelle tombe 8, 12, 18, 20 e 22 della necropoli di Santa Barbara (fig. 131), dove

era seppellita una parte della popolazione che abitava nel castelliere di Elleri tra la
tarda età del Bronzo e la prima età del Ferro (Dzhanferzova c.s.). Due sono le tipo-

logie di vaso documentate: le tazze dotate di due vistose anse sopraelevate e corpo
globulare decorato a solcature, a cordicella o con bugne, in cui sono raccolte le ossa

di individui sepolti con oggetti di corredo tipicamente femminili, e le olle ovoidi con

orlo appiattito, all’interno delle quali sono stati rinvenuti due spilloni e un punteruolo
(fig. 132) (Montagnari Kokelj 1996; Montagnari Kokelj 1997b).

La ceramica di Elleri riconducibile a questa fase di occupazione trova confronti con

il materiale fittile proveniente dagli abitati della Slovenia, dalle necropoli dell’Istria

e dagli insediamenti del Carso triestino e goriziano, del Friuli e del Veneto orientale.

Il motivo di questa comunanza va sicuramente ricercato nel ruolo di raccordo svolto
dagli insediamenti della nostra regione tra l’area veneto-padana, dove si sta afferman-

do la civiltà dei Veneti antichi, l’Austria e la Slovenia, zone ricche di materie prime
dove si è imposta la civiltà di Hallstatt.
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Olle dal Friuli Venezia Giulia
Negli abitati della prima età del Ferro del Friuli Venezia Giulia è massiccia la presenza di
frammenti riferibili ad olle con orlo appiattito modellate con un impasto grossolano ricco di
inclusi litici a spigolo vivo di colore bianco (fig. 130). Cocci di vasi riconducibili a questa foggia
sono stati rinvenuti anche nei siti del Veneto orientale. Per risalire alla zona di produzione di
questa ceramica sono state compiute analisi petrografiche su campioni recuperati in diversi
contesti di entrambe le regioni. Negli esemplari recuperati in Veneto è risultato che il calcare
aggiunto come degrassante proveniva da un ambiente di tipo carsico. La diffusione di queste
olle al di fuori dell’ambito regionale è forse legata al trasporto di una merce la cui natura non è
al momento nota (Prosdocimi, Tenconi 2015).

Fig. 130
Olla ovoide venuta alla luce nell’Area 1.
Scala 1:3 (disegno di G. Merlatti).

Fig. 131
Necropoli di Santa Barbara di Elleri: disegni ricostruttivi delle tombe 12 (a sinistra)
e 20 (a destra) con cinerario (disegno di G. Almerigogna, rielaborazione di F. Pieri).
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a.

b.

Fig. 132
Tazza biansata dalla tomba 12 (a) e olla dalla tomba 20 (b) della necropoli di Santa Barbara
(a: foto di F. Pieri; b: da Civico Museo 1997, p. 181, tav. 25, 20).
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Decorazioni per tazze e scodelle
A partire dal tardo Bronzo Finale in regione tazze e scodelle si distinguono dalla produzione dei
periodi precedenti non solo per impasto e foggia, ma anche per il tipo di ornamentazione, che
gli archeologi definiscono “a cordicella” (fig. 133). Essa era ottenuta imprimendo sulla superficie non ancora asciutta del vaso una verghetta metallica ritorta. Per accelerare e rendere più
agevole il lavoro fu successivamente introdotto uno strumento – una rotellina dentellata o una
spatola dotata di una punta – che, passato sulle pareti in argilla cruda ancora bagnate dei recipienti, lasciava impresso un segno più sottile (Càssola Guida, Vitri 1988). I motivi utilizzati per il
decoro, che a volte era riempito con pasta bianca per enfatizzarne l’effetto, sono nella maggior
parte dei casi geometrici e limitati alla fascia superiore dei vasi. Questo tipo di ornamentazione, applicato a tazze e scodelle venute alla luce in Friuli Venezia Giulia negli insediamenti e
nelle necropoli del Primo Ferro, è documentato all’interno di un vasto territorio compreso tra
l’Italia centrale e la Slovenia.

a.

b.

d.

c.

e.

Fig. 133
Le tazze e le scodelle qui riprodotte mostrano le diverse tipologie di motivi impressi a cordicella presenti
nel repertorio ceramico del Primo Ferro rinvenuto a Elleri. Dalla Collezione di B. Lonza (b); dall'Area 1 (a,c-d);
dall'Area 2 (e). Scala 1:3 (a: da Civico Museo 1997, p. 165, tav. 8, 11; b-e: disegni di G. Merlatti).
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Utensili per filare e tessere
Dal villaggio di Elleri non provengono frammenti di stoffe perché, come è stato
illustrato in precedenza, le fibre usate per ottenere i filati non si conservano se

non in particolari condizioni. Grazie alle analisi dei resti ossei della fauna e dei
campioni botanici prelevati durante i recenti scavi condotti in prossimità del vallo
siamo però in grado di conoscere quali fossero le materie prime implicate nella

produzione dei tessuti: la lana dei caprovini allevati nei pascoli prossimi all’abita-

to e la canapa (cfr. Marchesini, Marvelli e Rizzoli, infra). Inoltre, il rinvenimento

nel castelliere e nella necropoli, di alcuni degli utensili in terracotta e in osso impiegati nei processi di cardatura della lana (cfr. Petrucci, infra) e nella produzione

di filati (fusaiole) e tessuti (pesi da telaio e aghi) ci permette di risalire a queste
attività praticate in modo esclusivo dalle donne nelle capanne o, forse, in apposite
aree all’interno dell’abitato (figg. 134 e 135).

Fusaiole e pesi da telaio facevano parte dell’attrezzatura normalmente in dotazione a

filatrici e tessitrici assieme ad alcuni manufatti (rocca, fuso, spola, spada, pettine) che

non sono presenti a Elleri ma che sono documentati in molti siti, non solo di epoca
protostorica, in vaste aree del mondo antico, Italia compresa.

a.
b.

c.

d.

Fig. 134
Fusaiole dall'Area 1 (a-d) e dall'Area 2 (e). Esse potevano avere forme e
dimensioni diverse. Scala 1:3 (disegni di G. Merlatti).

Fig. 135
Frammento di peso da telaio in terracotta dall'Area 1. Scala 1:3 (disegno di G. Merlatti).
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e.

La filatura
Le fibre erano avviluppate sulla rocca o conocchia, un arnese costituito da un’asta in legno
con un disco alla base che veniva retto con una mano. Con l’altra veniva stirata la fibra che
era fissata alla sommità del fuso tramite un bastoncino in legno alla cui base era inserita la
fusaiola. La torsione della fibra, ottenuta con le dita, faceva prillare, cioè ruotare su se stesso, il
fuso. La fusaiola prolungava l’effetto della rotazione e permetteva, secondo le sue dimensioni,
di ottenere fili di diverso spessore (fig. 136).

Fig. 136
Donna intenta a filare (da La vita quotidiana 2012, scheda 4.3).
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La tessitura
Il filato, dopo essere stato sbiancato e colorato secondo le necessità del caso, era pronto
per essere collocato sul telaio. Si procedeva innanzitutto al posizionamento dell’ordito, ossia
dell’insieme di fili verticali che intrecciati con i fili orizzontali della trama formano l’armatura del
tessuto. Si metteva quindi in tensione l’ordito tramite l’uso di pesi in terracotta che venivano allacciati in fondo ai fili tramite degli anelli di corda. Era infine necessario separare i fili per creare
il passo, lo spazio necessario per inserire con la spola (o navetta) la trama. Per regolarizzare
la trama e renderla compatta si usavano speciali pettini in legno o osso o un utensile in legno
detto spada, che “battevano” verso l’alto il filo appena inserito (fig. 137).

Fig. 137
Ricostruzione di un telaio verticale (da La vita quotidiana 2012, scheda 4.3).
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Di metallo
Nel corso delle indagini archeologiche svolte all’interno degli insediamenti è raro trovare manufatti in bronzo o in ferro. Gli oggetti di ornamento, da toeletta o di culto,
le armi e gli utensili, preziosi non solo per il valore intrinseco del materiale con cui
erano realizzati ma anche per il lavoro artigianale altamente specializzato attraverso il

quale erano prodotti, una volta usurati e rotti, venivano spesso riciclati e trasformati
in nuovi manufatti.

Maggiore è il quantitativo di oggetti in metallo che provengono da altri contesti, detti

dagli archeologi “chiusi”, in cui sono collocati in antico e non più recuperati, quali ad
esempio le necropoli, i depositi cultuali o i ripostigli.

Vestirsi e agghindarsi.
La moda maschile e femminile
Per ricostruire il costume degli uomini e delle donne che vissero in epoca protostorica a Elleri disponiamo unicamente degli accessori di stretto uso personale legati

all’abbigliamento o destinati ad ornare gli individui poiché, come già accennato, non
sono stati rinvenuti nel castelliere lembi di tessuto o capi in pellame, né esistono raf-

figurazioni delle genti che abitarono tra l’età del Bronzo e del Ferro la sommità del
colle né sono disponibili, come avviene per altri popoli italici, testi redatti dai Romani
che descrivono le comunità stanziate in questo territorio.

Nell’arco di dodici secoli di vita dell’abitato protostorico solo per la seconda fase di
occupazione possediamo alcune indicazioni su quale fosse il modo di vestirsi e ornar-

si di una parte della comunità. Esse si ricavano dall’analisi dei corredi collocati nelle
tombe della necropoli a incinerazione di Santa Barbara di Elleri. Qui furono sepolti
tra la tarda età del Bronzo e il Primo Ferro una trentina di bambini e giovani, insoli-

tamente accompagnati da manufatti che in genere si usava deporre nelle sepolture di
adulti. Sebbene gli studi di antropologia fisica condotti sui resti ossei non siano stati
in grado di definire con sicurezza il sesso dei defunti a causa della loro giovane età e

della frammentarietà dei campioni, grazie al confronto con i corredi di necropoli in

uso nel medesimo periodo dalle quali provengono associazioni certe tra defunto incinerato e corredo, possiamo distinguere con una certa sicurezza quali siano gli oggetti
legati alla sfera femminile e quali a quella maschile.

Le vesti e i mantelli erano chiusi in prossimità delle clavicole da spilloni per gli uomini e fibule per le donne ed erano stretti in vita da cinture in cuoio di cui restano i
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ganci in metallo o le lamine decorative (figg. 140 e 141). Spettava alle donne esibire,
attraverso la ridondanza degli ornamenti, la ricchezza della famiglia di appartenenza.

Le signore di Elleri in occasione di celebrazioni, rituali e feste indossavano vesti e
copricapi ornati da bottoni e appliques in bronzo e sfoggiavano da uno a più torques,
collari rigidi in bronzo, accompagnati da collane composte da pendenti, vaghi in pasta vitrea, dischetti in osso o saltaleoni, fili di bronzo ritorti a spirale (fig. 138). Alle

orecchie portavano orecchini in verga o in lamina di bronzo e decoravano le proprie
acconciature con fermatrecce.

Fig. 138
Ricostruzione del costume da cerimonia indossato dalle donne vissute a Elleri
tra l’età del Bronzo e l’età del Ferro (disegno di F. Zendron).
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Alcuni degli oggetti in metallo della necropoli trovano confronto con i corredi dell’area funeraria, in uso tra X e VII secolo a.C., di San Canziano, a Brežec (Slovenia

occidentale), dove è assai precoce la comparsa di armi nelle tombe maschili a dimostrazione del fatto che si stava progressivamente affermando in quest’area un modello
di società più stratificata, retta da una élite guerriera (Turk 2004). Forse lo stesso pro-

cesso è leggibile, seppur a fatica, anche nelle deposizioni di Santa Barbara (Borgna,
Montagnari Kokelj 1999).

Altri manufatti trovano raffronto invece con oggetti rinvenuti in una più vasta area

che va dai siti collocati lungo le sponde adriatiche centro-meridionali ad abitati delle
regioni alpine orientali e balcaniche, a riprova delle relazioni ad ampio raggio che il
sito di Elleri continuava a intrattenere anche in questa fase.

Alcune considerazioni si possono trarre anche dall’analisi di quattro oggetti in metal-

lo recuperati nel castelliere. Il primo è uno spillone in bronzo che si data alla prima
età del Ferro (IX secolo a.C.) raccolto in un livello che ha restituito un cospicuo

quantitativo di materiale romano (fig. 139). La sua presenza a Elleri ci informa sui
rapporti che in quel periodo legavano il castelliere ai siti dell’area balcanico-adriatica
(Borgna 1997).

Diversa la storia che ci narrano i due pendenti in bronzo – uno a ruota con noduli e

uno a secchiello – e la fibula in bronzo venuti alla luce durante lo scavo di un ambien-

te addossato al vallo (ambiente trapezoidale) e nel corso delle indagini del varco (figg.
143 e 144). Sono oggetti importanti perché documentano la frequentazione dell’al-

tura in un momento, l’evoluta età del Ferro (600-400 a.C.), per il quale possediamo
scarse testimonianze relative all’abitato.

Fig. 139
Gli archeologi classificano questo spillone “tipo SiroloNumana” dal nome della necropoli marchigiana da cui
proviene un numero significativo di esemplari di questa foggia
(foto di F. Pieri).
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Il vestito fa il monaco
L’abbigliamento, gli accessori che ornano le vesti e il corpo degli individui e le acconciature, un
tempo ancor più che ai nostri giorni, funzionavano come una specie di carta di identità comunicando in modo diretto e inequivocabile età, stato sociale, ruolo e rango di una persona. Questo avveniva perché il costume rispondeva ad una serie di regole codificate e condivise dagli
appartenenti ad una stessa comunità. Per il medesimo motivo chi non aderiva a tale “codice”
era immediatamente percepito come straniero.

Fibule
Le fibule si svilupparono direttamente dagli spilloni tramite la sostituzione del laccio che unisce la capocchia alla punta con una verga ricurva, l’arco, terminante con un alloggio per l’ago
detto staffa. Ago e arco sono unite da una molla che consente di aprire e chiudere agevolmente la spilla (fig. 140).
Le prime fibule si diffusero nel XII secolo a.C. Inizialmente furono indossate in modo esclusivo
dalle donne; soltanto verso la metà del VI secolo a.C. furono introdotte in regione le prime fibule maschili.
Mentre è assai ampia la varietà delle fogge con cui furono prodotte nel tempo le fibule, per la
loro fabbricazione si preferì adottare un solo materiale, il bronzo, a cui a volte furono accostati
materiali pregiati – quali il corallo e l’ambra – con cui si impreziosiva l’arco. Solo a partire dal VII
secolo a.C. fecero la loro comparsa i primi esemplari di fibule in ferro, che divennero nei secoli
successivi più comuni ma non soppiantarono mai gli esemplari prodotti in leghe in rame.

a.

Fig. 140
Fibule di diverse fogge dalla necropoli di Santa Barbara. Scala 1:2 (a: da Civico Museo 1997,
p. 179, tav. 23, 10 e 14; b: da Civico Museo 1997, p. 180, tav. 24, 17).
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b.

Spilloni
I primi spilloni comparvero in Italia tra l’Eneolitico e gli inizi dell’età del Bronzo. Rimasero in uso,
evolvendosi in fogge con capocchia sempre più articolata, per tutta l’epoca protostorica. In regione erano indossati da uomini e donne fino alla tarda età del Bronzo (XII secolo a.C.) quando,
con l’introduzione della fibula nel costume femminile, divennero un oggetto di abbigliamento
esclusivamente maschile. Sono formati da una testa o capocchia e da un gambo di lunghezza
variabile, che termina con una punta (fig. 141). Per trattenere i lembi degli abiti veniva assicurato all’estremità dello spillone un cordone in materiale deperibile (fig. 142). Il cordoncino era poi
ripiegato e passato sotto la punta come se fosse un’asola.
Fig. 141
Spilloni di diverse fogge dalla necropoli di
Santa Barbara. Scala 1:2
(da Civico Museo 1997, p. 179, tav. 23, 0 e 14;
p. 181, tav. 25, 20-22).

Fig. 142
Disegno ricostruttivo di come era indossato uno spillone
(disegno di F. Zendron).
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Amuleti contro il malocchio
Nell’ardiglione delle fibule, talvolta sospesi a catenelle o a pendagli più grandi, sono a volte
inseriti uno o più pendenti come quelli qui raffigurati (fig. 143). Avevano per lo più funzione
apotropaica, dovevano cioè proteggere chi li indossava. Il pendaglio a secchiello, che si ritiene
originario dell’Italia nord-occidentale, si diffonde in tutta l’area centro-europea a partire dal
V secolo a.C. Tipico dell’area alto-adriatica, dove è comune tra VI e IV secolo a.C., l’anello a
globetti richiama con la sua forma la ruota solare. Entrambi i manufatti trovano confronti con
i materiali recuperati nella vicina necropoli protostorica di San Servolo (Crismani, Righi 2002).

a.

b.

Fig. 143
In alto: pendente a secchiello (a) e anello a globetti
(b). Scala 1:1 (disegno di G. Merlatti; foto di F. Pieri).
A lato: ricostruzione del costume femminile
dell’inoltrata età del Ferro. La donna indossa
una fibula Certosa tipica di questo periodo;
nell’ardiglione è inserito un anello a globetti
(disegno di F. Zendron).
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Incrocio di culture diverse
Questa fibula in bronzo, che risale al VI-V secolo a.C., è il più singolare tra gli oggetti in metallo
datati a quest’epoca rinvenuti a Elleri (fig. 144). Essa non trova un confronto puntuale con
le spille dello stesso periodo documentate in siti limitrofi al Muggesano. Si può accostare a
modelli diffusi in area liburnico-giapodica, ossia nel territorio localizzato a sud-est del Caput
Adriae nella penisola Balcania. Quest’area era occupata da due raggruppamenti etnici noti
dalle fonti classiche e inseriti con gli Histri nella lista delle cosiddette tribù illiriche: i Liburni,
che vivevano lungo la fascia costiera tra il Golfo del Quarnaro e la foce del Krka, e gli Japodi,
localizzati sull’altopiano della Lika e nella Bosnia settentrionale (Teržan 1976; Lo Schiavo 1970).
La fibula testimonierebbe, con la sua presenza, la progressiva inclusione del sito muggesano all’interno dei territori sotto la sfera di influenza e di controllo delle genti stanziate lungo la
penisola balcanica, in particolare dei Liburni, popolo di navigatori e pirati che detenevano il
controllo delle rotte adriatiche. L’intensificarsi, a partire dalla matura età del Ferro, degli scambi marittimi con i Veneti antichi e il rafforzarsi delle mire espansionistiche sul territorio carsico
degli Histri probabilmente fecero sì che l’insediamento del Monte Castellier fosse scelto, in
virtù della sua posizione, non solo come una delle tappe nella rotta costiera che univa le due
sponde del Caput Adriae, ma soprattutto come snodo tra le comunità costiere e i territori
istro-sloveni dell’interno (Borgna 1997).

Fig. 144
Fibula in bronzo dell’età del Ferro evoluto dall'Area 1 (foto di F. Pieri).
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Strumenti, armi e status symbol
Il rinvenimento di utensili è più frequente all’interno delle aree abitative e nei luoghi
che furono sede di attività produttive. Non è tuttavia insolito trovare anche nelle

necropoli questi oggetti, deposti nelle tombe; potevano essere caricati di forti valori
simbolici, legati allo status e al ruolo sociale del defunto, oppure implicati in pratiche

rituali, quali ad esempio l’usanza di consumare un banchetto al termine della celebrazione funebre.

Al contrario le armi sono difficilmente reperibili negli insediamenti se non in pezzi,
sotto forma di materiale da riciclo. Armi da offesa e, più raramente in regione, armi

da difesa ricorrono in tombe e in luoghi particolari quali grotte o fiumi, dove sono
offerti come doni per le divinità. Anche a Elleri utensili e strumenti da lavoro sono
segnalati sia nell’abitato del Monte Castellier che nella necropoli di Santa Barbara: si
può chiaramente cogliere questa dicotomia.

Frutto delle indagini di B. Lonza è il ritrovamento di uno scalpello in bronzo databile

al Bronzo Recente - inizio del Bronzo Finale (fig. 149). Da scavi regolari provengono

una lesina sempre in bronzo e un coltello in ferro, di difficile inquadramento crono-

logico perché entrambi raccolti in livelli di epoca romana che hanno restituito anche
un ristretto insieme di cocci dell’età del Ferro (figg. 145 e 148).

Nella tomba 22 della necropoli di Santa Barbara è stato deposto come oggetto di

corredo, assieme ad uno spillone, un punteruolo in bronzo che, come il coltello in
ferro dall’abitato, è ancora dotato del manico in osso (fig. 146). Questo strumento,

analogamente alla lesina, serviva per forare il pellame o, come utensile di precisione,
per rifinire manufatti in osso, corno e metallo; data la giovane età del morto, non può

essere usato come solitamente accade quale indicatore della “professione” del defunto, ma si deve considerare un’offerta.

Fig. 145
Lesina in bronzo dall'Area 1.
Scala 1:2 (da Civico Museo
1997, p. 178, tav. 22, 18).
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Fig. 146
Punteruolo in bronzo rinvenuto
nella tomba 22 di Santa Barbara.
Scala 1:2 (da Civico Museo 1997,
p. 181, tav. 25, 22).

Fig. 147
Armi frammentarie recuperate dalla tomba 4 della necropoli di Santa Barbara.
Scala 1:2 (da Civico Museo 1997, p. 179, tav. 23, 4).

Più ambigua è la funzione riconosciuta per i rasoi inseriti nei corredi funebri (fig.
150). Se la loro presenza nell’abitato si deve collegare ad un uso come strumenti da
toeletta, nelle tombe questi oggetti assumono un altro valore cultuale e rituale: pote-

vano, ad esempio, essere utilizzati come una sorta di paletta nella raccolta selezionata
dei resti di ossa cremate da inserire nell’urna cineraria.

In genere le armi presenti in contesti funerari sono legate allo status sociale di guerriero rivestito dai loro portatori. La tenera età del defunto, la particolare associa-

zione di oggetti – un pugnale, un coltello e una cuspide di lancia – e la loro incerta
cronologia lasciano aperti molti interrogativi riguardo alla possibile deposizione
nella tomba 4 di un membro dell’élite guerriera che deteneva il controllo del vicino
castelliere (fig. 147).
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Utensile o arma?
Come le asce e talvolta i pugnali, i coltelli, che generalmente sono considerati degli utensili,
erano in antico adoperati anche come armi. Elementi discriminanti per determinare la loro destinazione d’uso sono le dimensioni, la presenza o meno di rifiniture e decorazioni e il contesto
di rinvenimento. Il nostro coltello non è particolarmente grande e si presenta disadorno, pur
avendo conservato anche l’immanicatura in corno (fig. 148). Esso è stato raccolto sulla superficie d’uso dell’ambiente di forma trapezoidale addossato al vallo all’interno del quale in epoca
romana, se non prima, si svolgevano pratiche cultuali (Ventura 1997). La sua importanza, se
si accetta una sua datazione alla prima età del Ferro, intorno all’VIII secolo a.C. (Borgna 1997),
sta nel materiale con cui è stato forgiato, il ferro: la lavorazione di tale metallo sembra essersi
precocemente diffusa in quest’area grazie alla favorevole posizione occupata dal castelliere e
alla rete di contatti all’interno del quale esso era inserito (cfr. Simeoni, supra).

Fig. 148
Coltello in ferro con manico in corno dall'Area 1. Scala 1:3
(da Civico Museo 1997, p. 177, tav. 21, 2).
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Un arnese per diversi artigiani
Come lo strumento moderno, lo scalpello protostorico, i cui primi esemplari compaiono
in Italia tra il Bronzo Medio e il Bronzo Recente, veniva usato – percuotendone il manico o il
tallone – per incidere e tagliare legno, osso, corno, metallo e pietra e per rifinire le superfici dei
manufatti (Speciale, Zanini 2010). Era dunque un utensile comune tra gli attrezzi in dotazione
agli uomini che si occupavano di lavori di carpenteria, come la costruzione di case o barche,
o che erano impegnati nella preparazione dei blocchi di pietra destinati all’innalzamento di
strutture murarie (fig. 149). Anche gli artigiani che fabbricavano oggetti in metallo e in osso
o corno ne erano equipaggiati. Non sembra a tal proposito casuale che alcuni scalpelli siano
stati sotterrati intenzionalmente, assieme ad altri strumenti o a pani e
lingotti, in ripostigli posti in prossimità di antiche vie di comunicazione che
collegavano le aree di estrazione dei metalli ai diversi centri di lavorazione
e smistamento.

Fig. 149
Scalpello in bronzo esposto al Civico Museo Archeologico di Muggia, dalla
Collezione di B. Lonza. Scala 1:3 (da Civico Museo 1997, p. 159, tav. 3, 14).

Oltre la morte
La tomba 16 di Santa Barbara conteneva, al momento della sua apertura un frammento di
rasoio insieme al probabile manico di un coltello e a una fusaiola (fig. 150). L'associazione,
insolita per una tomba attribuibile ad una donna, del rasoio, ritenuto un utensile prettamente maschile, con la fusaiola, tipico strumento da lavoro femminile, fanno
pensare ad un dono posto accanto ai suoi resti da parte di un uomo che
in vita aveva avuto con lei un legame speciale.

Fig. 150
Manico di rasoio in bronzo deposto nella tomba 16
della necropoli di Santa Barbara.
Scala 1:2 (da Civico Museo 1997, p. 179, tav. 23, 16)
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Abstract

Zgodovini naproti.
Artefakti iz bronaste in železne dobe
Na podlagi raziskav protozgodovinskega materiala, najdenega na območju utrjene naselbine na
Kaštelirju v bližini Jelarjev in nekropole na Korošcih, je bilo mogoče ugotoviti, kako daleč v čas
je segala človeška prisotnost na tem hribu in kakšne vrste je bila, s kakšnimi dejavnostmi so se
tedanji prebivalci ukvarjali in kakšne bližnje oziroma daljne stike so vzdrževali. Kaštelir je bil s
prekinitvami poseljen vse od eneolitika – zgodnje bronaste dobe. Na hribu je domnevno nastala
naselbina šele na koncu zgodnje bronaste dobe. Od srednje bronaste dobe dalje pa o obstoju
trajne naselbine priča velika količina keramičnih najdb, ki jih je mogoče primerjati z istrsko in
furlansko zbirko ter z nekaterimi elementi z območja Jadrana. Po obdobju krize med prvo in drugo
fazo pozne bronaste dobe, ki sovpada s korenito spremembo vazne umetnosti in odprtjem nove
poti proti severu, sta sledila dolgotrajna stabilnost in razcvet (konec druge faze pozne bronaste
dobe in starejša železna doba. Tudi Jelarji, z utrjenimi kraškimi in furlanskimi naselbinami, so del
goste mreže odnosov, s katerimi so prepredeni beneško območje, Slovenija, Istra, vzhodni Jadran
in picensko območje. Od 7. stoletja pr.n.š. dalje količina keramičnih najdb postopoma, vendar
korenito upada, kar je mogoče pripisati zmanjšanju obsega ali celo opustitvi kraja. O poselitvi
vzpetine pričajo le redki fragmenti keramike in skromna količina artefaktov iz brona, ki datirajo v
obdobje med 6. in 4. stoletjem pr.n.š., kar kaže na postopno prehajanje kraja pod vpliv Liburnov.
Najdbe pričajo o obstoju skupnosti, ki se je ukvarjala pretežno z živinorejo, poljedelstvom in s tem
povezanimi sekundarnimi dejavnostmi (predenje, tkanje, izdelava mlečnih izdelkov, obdelava kosti
in rogov). Trgovske izmenjave, ki so potekale tako po perijadranskih poteh kot po kopnem in so
se navezovale tudi na izmenjavo soli, pri pridelavi katere je bila naselbina v obdobju med srednjo
in drugo fazo pozne bronaste dobe posebej aktivna, so prebivalcem Jelarjev verjetno omogočile
spoznavanje nove kovine, železa; zgodnje odkritje slednjega na tem območju je v skupnostih v
bližini naselbine povzročilo družbeni razvoj, zaradi katerega se je v kratkem izoblikovala vojaška
elita. Ali je do tega prišlo tudi v Jelarjih, je težko reči. Podatki, s katerimi so postregle raziskave
manjšega dela nekropole z žarnimi grobovi na Korošcih, so skromni in ne vselej jasno razumljivi.

In pursuit of history.
Artefacts dating to the Bronze and Iron ages
The study of protohistoric artefacts found at the fortified settlement of Monte Castellier and at the
necropolis of Santa Barbara enables us to understand when and what type of human settlements
occupied the uplands, what activities its inhabitants carried out and in what kind of short or
long distance contacts the site was involved in. Monte Castellier was inhabited, although not
continuously, since the Eneolithic-Early Bronze Ages. Only towards the end of the Early Bronze
Age was a residential area hypothetically established on the hill. It is in the Middle Bronze Age
that we are certain of the existence of a stable settlement, as proven by the significant quantity of
ceramic artefacts similar to the those found in the Istrian and Friuli regions and to some elements
found in the Circum-Adriatic area. After a period of crisis that took place between the end of the
Recent Bronze Age and the beginning of the Final Bronze Age, coinciding with a radical change in
the ceramic inventory and new contacts with the north, a long period of stability and flourishment
followed (at the end of the Final Bronze Age and the Early Iron Age). Elleri also participated in
the intense network of relationships that involved the Veneto region, Slovenia, Istria, the Eastern
Adriatic and Piceno area, as did the fortified villages of the Karst and Friuli regions. From the 7th
century B.C. there is a significant and progressive reduction in the quantity of ceramic material,
perhaps associated with a decline, if not an abandonment, of the site. The only remaining traces
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that testify that the upland settlement was inhabited are a few fragments of pottery as well as some
bronze items that date to the 6th and the 4th centuries B.C. These finds appear to testify a gradual
approach towards the site that was under the domain of the Liburnians.
The artefacts bear witness to the existence of a community whose livelihood was mainly based
on farming, agriculture and associated secondary activities (spinning, weaving, dairy production,
creation of bone and horn objects). Trade followed peri-Adriatic and mainland routes and was
also associated with the exchange of salt, the production of which was particularly abundant at the
site between the Middle and the Recent Bronze Ages. Trading probably enabled the inhabitants of
Elleri to become aware of the existence of a new metal, iron, which appeared at an early stage in
the local area. The discovery of iron in the communities surrounding the settlement brought about
a social development that soon gave rise to the creation of an élite group of warriors. Whether this
also took place in Elleri, is difficult to say. The data resulting from the excavation of a narrow area
of the cremation necropolis situated in Santa Barbara is scarce and not always easy to interpret.

Auf dem Weg zur Geschichte.
Die Artefakte aus der Bronzezeit und der Eisenzeit
Das Studium des frühgeschichtlichen Materials aus der befestigten Siedlung Monte Castellier
und der Nekropolis Santa Barbara helfen zu verstehen, wann und wie der Hügel von Menschen
besiedelt wurde, was sie taten und mit welchen nahen und fernen Orten sie in Verbindung standen.
Monte Castellier war von der Kupferzeit bis in die frühe Bronzezeit nicht durchgehend bewohnt.
Vermutlich wurde erst am Ende der frühen Bronzezeit auf dem Hügel eine Siedlung gegründet.
Erst seit der mittleren Bronzezeit haben wir aber die Gewissheit über das Bestehen einer festen
Siedlung, wie sich aus der riesigen Menge von Keramikmaterial ergibt, das im Einklang mit
jenem Istriens, Friauls und anderer Gebiete im Adriaraum steht. Nach einer Krisenzeit zwischen
Ende der späten Bronzezeit und dem Anfang der Endphase der späten Bronzezeit, die mit einer
radikalen Veränderung der Gefäßtypen und der Öffnung einer neuen Kontaktlinie nach Norden
zusammenfällt, folgt eine lange Phase der Stabilität und der Blüte (Ende der späten Bronzezeit
und Beginn der Eisenzeit). Auch Elleri nimmt mit den befestigten Siedlungen des Karsts und
des Friauls am riesigen Netz der Beziehungen zwischen Veneto, Slowenien, Istrien, der östlichen
Adria und Piceno teil. Ab dem 7. Jahrhundert vor Christus gibt es nach und nach viel weniger
Keramikmaterial, die Siedlung wurde wahrscheinlich verkleinert oder aufgegeben. Aus der Zeit
zwischen dem 6. und dem 4. Jahrhundert vor Christus gibt es nur wenige Keramikscherben und
Artefakte, die auf eine allmähliche Annäherung an den Einflussbereich der Liburner hindeuten.
Die Funde zeugen von der Existenz einer Gemeinschaft, deren Lebensunterhalt sich
hauptsächlich auf Viehzucht, Landwirtschaft und den damit verbundenen Nebentätigkeiten
stützte (Spinnerei, Weberei, Herstellung von Milchprodukten, Verarbeitung von Knochen und
Horn). Der Handel zu See und zu Land umfasste auch den Tausch von Salz, das hier anscheinend
vor allem in der mittleren und späten Bronzezeit gewonnen wurde; und wahrscheinlich lernten
die Einwohner von Elleri auf diesem Weg auch ein neues Metall kennen, das Eisen; Eisen taucht
bereits sehr früh in diesem Gebiet auf und führte in den Gemeinschaften nächst der Siedlung zu
einer gesellschaftlichen Entwicklung die schnell zur Entstehung einer Elite von Kriegern führen
konnte. Schwer zu sagen, ob das auch in Elleri der Fall war. Es gibt nur wenige Daten, die aus
der Untersuchung eines kleinen Teils der Nekropole Santa Barbara (hier wurden die Leichen
verbrannt) stammen und diese sind nicht immer leicht zu interpretieren.
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Le testimonianze
archeologiche
di epoca romana
Ella Zulini

I reperti romani di Elleri:
caratteristiche e cronologia
I reperti di epoca romana rinvenuti a Elleri permettono di documentare una fase di

occupazione del sito dal II secolo a.C. agli inizi del I secolo d.C. e costituiscono un
ulteriore tassello per la conoscenza dell’area, la cui frequentazione era già stata accer-

tata fino al IV secolo d.C. (Maselli Scotti 1997a; Ventura 1997). I materiali sono

costituiti per lo più da frammenti di ridotte dimensioni; non sono stati rinvenuti reperti
ceramici integri e solo in rari casi è stato possibile ricostruire, almeno parzialmente, il
profilo dei vasi. Pur tuttavia, si tratta di testimonianze interessanti per conoscere alcuni

aspetti della vita quotidiana degli abitanti di Elleri in età romana e per approfondire la
rete dei rapporti commerciali nella quale il sito era inserito, anche in connessione con
gli insediamenti costieri, talora dotati di approdi (cfr. Oriolo e Ventura, supra).
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L’individuazione delle forme, importante per stabilire la cronologia d’uso degli og-

getti, si è basata sugli elementi diagnostici, ovvero sulle parti più caratterizzanti delle
varianti tipologiche dei vasi quali orli, anse e fondi; questi, tuttavia, costituiscono solo

una piccola percentuale del numero complessivo dei pezzi. Per cercare di individuare
i diversi tipi fondamentale è stata la ricerca sistematica degli attacchi che ha portato,
in alcuni casi, ad unire più frammenti riconducibili ad un medesimo esemplare; in

altri casi è stato possibile assegnare ad un determinato recipiente un certo numero di
frammenti che, sebbene non combacianti, presentavano analoghe caratteristiche di
impasto e di morfologia.

Sono stati analizzati tutti i reperti provenienti delle unità stratigrafiche (US) individuate nell’Area 2, scavata nel 2013. Invece per quanta riguarda l’Area 1 sono stati

selezionati per lo studio i materiali più rappresentativi rinvenuti nel corso delle in-

dagini del 2016, ai quali si aggiunge una serie di oggetti restituiti da uno strato (US
93) indagato nel 1995 e particolarmente interessante in quanto corrispondente ad un
livello di battuto pavimentale adiacente alla sala trapezoidale (cfr. Degrassi, supra).

Va rilevato che nessuna unità stratigrafica ha restituito materiale esclusivamente di
epoca romana: questo era sempre mescolato a reperti di epoca più antica. La pre-

senza di testimonianze materiali riferibili a fasi di occupazione precedenti, fenomeno

non inconsueto in contesti insediativi di lunga durata, è da considerarsi residuale e

sembra spiegabile con particolari processi di formazione degli strati, ad esempio a
seguito di crolli lungo il pendio (cfr. Mandruzzato, supra).

Nel complesso i manufatti romani studiati risultano cronologicamente omogenei,

attestandosi generalmente su un orizzonte di II-I secolo a.C., datazione che ben si
addice con la sequenza dei livelli stratigrafici.
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Fig. 151
Frammenti di anfore romane rinvenuti a Elleri in corso di studio (foto di E. Zulini).
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Le anfore:
testimonianze di antichi traffici
La documentazione di Elleri è costituita da una grande quantità di frammenti di
anfore, classe che risulta nettamente prevalente rispetto alle altre. Numerose sono

le pareti, che da sole spesso non consentono l’attribuzione ad un tipo preciso, ma

sono stati riconosciuti anche elementi morfologicamente significativi, quali orli, anse
e puntali, riferibili ad un’area di produzione adriatica (fig. 151). Considerando soprattutto gli orli si sono potute identificare forme che erano destinate a contenere e

trasportare due derrate: vino e olio. Nonostante il numero abbastanza consistente di

frammenti, nessun esemplare presenta dati epigrafici, quali bolli o iscrizioni dipinte

(tituli picti), che avrebbero potuto nel primo caso consentire il riconoscimento di
precise fabbriche di origine, nel secondo offrire informazioni sul prodotto contenuto
e sulle modalità di commercializzazione.

La frequente variazione degli impasti, caratterizzati da colori quali il giallino, il rosa e

l’arancio e dalla presenza di inclusi bianchi, chamotte (minuto tritume di terracotta) e
micacei con differente granulometria, consente di assegnare i frammenti a molteplici
individui. Questo dato sembrerebbe indicare, quindi, che non si tratta di pochi esem-

plari rotti in numerosi pezzi, quanto piuttosto di molte anfore differenti; non è da
escludere che, almeno in parte, siano giunte sul sito già frammentate come materiale
da utilizzare nelle opere di riporto e livellamento.

Il tipo più attestato è l’anfora Lamboglia 2 (fig. 152), contenitore per il trasporto del

vino prodotto lungo tutta la costa adriatica tra la seconda metà del II e la fine del I
secolo a.C. Appartengono a questa forma alcuni orli caratterizzati da una sezione
triangolare (fig. 153); la mancanza di ulteriori elementi morfologici, quali la spalla e

il corpo, non permette di inquadrare con certezza gli esemplari di Elleri all’interno
della classificazione operata da Brunella Bruno per le anfore Lamboglia 2 della Lombardia e comunemente utilizzata per questo tipo (Bruno 1995).

Due orli – uno dall’Area, l’altro dall’US 93 (fig. 154) –, attestano la presenza di un’al-

tra anfora vinaria denominata Dressel 6A (fig. 155), che è ritenuta l’evoluzione morfo-

logica del tipo precedente; venne prodotta nelle regioni adriatiche centro-settentrionali dall’ultimo quarto del I secolo a.C. fino alla metà di quello successivo.

L’approvvigionamento del rinomato olio istriano è testimoniato da un orlo conformato ad alta fascia rinvenuto nell’Area 2 (fig. 156), che si riferisce al tipo Dressel

6B (fig. 157). La provenienza dall’Istria è suggerita dalle caratteristiche dell’impasto,

di colore arancio, simili a quelle dei corpi ceramici delle officine individuate in tale
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Fig. 152
L’anfora vinaria Lamboglia 2 (da archaeologydataservice.ac.uk).

a.

b.
Fig. 153
Anfore Lamboglia 2 dall'Area 2. Scala 1:2 (disegni di G. Merlatti).
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a.

b.
Fig. 154
Anfore Dressel 6A dall'Area 2 (a) e dall'US 93 (b). Scala 1:2 (disegni di G. Merlatti, foto di E. Zulini).

Fig. 155
L'anfora vinaria Dressel 6A (da archaeologydataservice.ac.uk).
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Fig. 156
Anfora Dressel 6B dall'Area 2. Scala 1:2 (disegno di G. Merlatti, foto di E. Zulini).

Fig. 157
L'anfora olearia Dressel 6B (da www.antike-tischkultur.de/amphorendressel6a.html).
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territorio. Nel nostro caso la forma si avvicina a quella degli orli delle anfore della

prima fase prodotte nell’atelier di Loron, presso Parentium (Parenzo) e utilizzate per
la commercializzazione dell’olio locale (Marion, Starac 2001, pp. 113-114, fig. 32);

esse si contraddistinguono per i bolli del console del 16 d.C. Titus Statilius Taurus
Sisenna che fondò il grande complesso produttivo (Les milliardaires 2010, p. 37). In
generale le anfore Dressel 6B si datano a partire dalla metà del I secolo a.C.; le peculiarità morfologiche dell’esemplare di Elleri permettono di circoscrivere la datazione
all’età augustea.

È possibile, infine, riconoscere un frammento inquadrabile nella grande famiglia delle anfore Dressel 2/4 (fig. 158): si tratta di una vasta serie di contenitori da trasporto
vinari, caratterizzati da diverse varianti, che è qui testimoniata da un’ansa bifida con
impasto di colore arancio e piccoli inclusi bianchi e micacei, riconducibile a una pro-

duzione in ambito adriatico (fig. 159). In quest’area contenitori appartenenti a tale
forma sono diffusi soprattutto nel I secolo d.C. (Cipriano, Ferrarini 2001, p. 56).

Va rilevato che i dati emersi dall’analisi delle anfore confermano sostanzialmente le
presenze già attestate tra i materiali rinvenuti precedentemente ad Elleri (Civico Museo 1997, tavv. 21-22), evidenziando il ricorrere delle principali forme adriatiche dif-

fuse tra l’età repubblicana e la prima età imperiale. Emerge, inoltre, la totale assenza
di prodotti importati da aree di approvvigionamento esterne all’ambito adriatico.

Fig. 158
L’anfora vinaria Dressel 2/4 (da mostre.
museogalileo.it/vinum/galleria/Anfora_n01.html).
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Fig. 159
Ansa di anfora Dressel 2/4 dall'Area 2. Scala 1:2
(disegno di G. Merlatti, foto di E. Zulini).

Il viaggio delle derrate nelle anfore
Come è noto, nell’antichità l’anfora era il contenitore utilizzato per il trasporto di merci lungo
le vie d’acqua. La sua forma, infatti, era funzionale ad essere stivata all’interno delle navi; era il
puntale (la base a forma appuntita) che garantiva la stabilità alle anfore posizionate ad incastro le une con le altre. Questo tipo di contenitore era economico perché realizzato in serie,
resistente e maneggevole allo stesso tempo, perché dotato di due anse (manici). Nelle anfore
viaggiavano diversi generi alimentari e la forma mutava a seconda del tipo di merce trasportata. Sulla base degli elementi morfologici sono state codificate dagli studiosi diverse tipologie
(ad esempio Dressel e Lamboglia).
Le anfore rinvenute a Elleri contenevano olio e vino, ma nel mondo antico sono note altre forme, che avevano all’interno salse e conserve di pesce, legumi, frutta e olive; esistevano anche
anfore che trasportavano unguenti, allume e profumi. L’area di produzione di tutte le anfore di
Elleri è quella adriatica, riconoscibile non solo dalle forme ma anche dagli impasti. Nelle anfore
Lamboglia 2, il tipo più testimoniato, e nelle successive Dressel 6A viaggiava il vino, mentre l’olio dell’Istria era commercializzato nelle anfore Dressel 6B. Tra i reperti rinvenuti in passato ad
Elleri sono stati riconosciuti anche alcuni tappi, realizzati in terracotta e funzionali alla chiusura
ermetica delle anfore tramite malta o sughero.
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Antichi servizi da tavola
Pochi sono i manufatti presenti realizzati in ceramica fine, riconducibili a servizi da
mensa resi raffinati da un rivestimento a effetto lucido di colore nero o rosso (fig. 164).

I più antichi frammenti sono riferibili alla ceramica a vernice nera, vasellame tipico
dell’età repubblicana in uso fino agli anni iniziali del I secolo d.C.; esso fu prodotto

in diverse aree della penisola, ma tutte le testimonianze di Elleri vanno attribuite alla

produzione dell’Italia settentrionale (fig. 160). Esse comprendono alcune pareti e due
fondi su piede ad anello, di cui uno sicuramente appartenente a un grande piatto
(figg. 161 e 162).

Di un certo interesse è una coppa ricostruita da più frammenti restituita dall’Area
2 che si può ricondurre ad una forma ben precisa, denominata Lamboglia 28 (fig.

163). L’esemplare non è completo in quanto privo del fondo; tuttavia, l’andamento
della vasca segnata da una carena leggermente arrotondata suggerisce di inserirlo tra

il vasellame più antico, nella prima metà del I secolo a.C., dal momento che quello
successivo, inquadrabile nella seconda metà dello stesso secolo, di norma presenta
una carena più spigolosa e dimensioni minori (Dobreva, Griggio 2011, p. 83). L’e-

semplare proveniente da Elleri si inserisce tra le numerose attestazioni della regione

che spaziano da Aquileia a tutto il Friuli (Dobreva, Griggio 2011, pp. 83-85); nel

territorio di Muggia tale tipo di coppa era già stata rinvenuta nella villa di Stramare
(Maselli Scotti 1979, p. 350).

Fig. 160
La ceramica a vernice nera attestata a Elleri (foto di P. Maggi).
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Fig. 161
Fondo di grande piatto in ceramica a vernice nera rinvenuto nell'Area 2.
Scala 1:2 (disegno di G. Merlatti, foto di P. Maggi).

Fig. 162
Fondo di vaso in ceramica a vernice nera dall'Area 2.
Scala 1:2 (disegno di G. Merlatti).
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Fig. 163
Coppa Lamboglia 28 in ceramica a vernice nera dall'Area 2. Scala 1:2
(disegno di G. Merlatti, foto di P. Maggi).

Una coppa molto diffusa
Tra la ceramica a vernice nera, una classe caratterizzata da un rivestimento di colore brunonero e prodotta da numerose officine sparse in tutta l’Italia, spicca un esemplare di coppa
di forma Lamboglia 28. Essa deve il suo nome a Nino Lamboglia, il più noto archeologo
subacqueo italiano, che già negli anni Cinquanta classificò le diverse forme attribuendo a
ciascuna un proprio numero (Lamboglia 1952). Rientra, inoltre, nella specie 2640 - 2650 di
Jean Paul Morel, lo studioso francese che ha codificato il vasellame a vernice nera con un
articolato sistema numerico (Morel 1981). Questa coppa, caratterizzata da orlo arrotondato,
pareti svasate, vasca carenata e fondo su piede ad anello, è la forma più comune della
ceramica a vernice nera prodotta dalle officine dell’Italia settentrionale a partire dalla fine
del II secolo a.C. e soprattutto nel corso del I secolo a.C.: si tratta di una sagoma semplice e
facilmente realizzabile, che ebbe successo per la sua praticità d’uso.
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Come nascono i prodotti verniciati
I prodotti in ceramica a vernice nera e quelli successivi in terra sigillata sono realizzati in argilla;
gli impasti sono tutti calcarei perché questo componente, oltre a fungere da fondente, con la
sua porosità coadiuvava il processo di verniciatura. L’argilla, decantata e depurata in apposite
vasche, veniva lavorata al tornio producendo dei vasi che erano poi fatti essiccare; una volta
che l’oggetto, persa l’acqua in eccesso, raggiungeva la consistenza del cuoio, si procedeva alla
verniciatura immergendolo in un’argilla molto fine e liquida. A questo punto i prodotti venivano
cotti all’interno di fornaci: la diversa temperatura e il tipo di cottura (a fiamma diretta o indiretta)
portava a un diverso risultato nel colore e nella brillantezza delle vernici (fig. 164).
I prodotti norditalici rinvenuti a Elleri sono usciti da forni con cottura a fiamma diretta, più economica perché necessitava di minor controllo e minore combustibile. Dopo una lunga permanenza nel forno bisognava far raffreddare la fornace e in seguito vuotarla di tutto il carico. Le
operazioni erano svolte prevalentemente durante la bella stagione, per evitare il rischio delle
piogge. Vista la necessità del rifornimento di legname per il funzionamento delle fornaci le
fabbriche di ceramica venivano impiantate vicino ai boschi; nei pressi doveva trovarsi anche
un corso d’acqua che serviva non solo all’approvvigionamento di argilla ma spesso anche al
commercio dei prodotti finiti.

Fig. 164
La ceramica fine attestata a Elleri. (foto di P. Maggi).
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Fig. 165
Coppa riferibile alla fase di passaggio dalla ceramica a vernice nera alla terra sigillata.
Scala 1:2 (disegno di G. Merlatti, foto di P. Maggi).

Particolare è, infine, una coppetta con orlo indistinto – non differenziato dalla vasca –

a labbro arrotondato e con parete ricurva: essa presenta all’interno il “classico” rivestimento a vernice nera, mentre all’esterno non è dipinta l’intera superficie ma soltan-

to una fascia nera. Per queste specificità il manufatto sembra costituire uno dei prodotti della fase di passaggio dalla ceramica a vernice nera alla terra sigillata (fig. 165).

La terra sigillata rinvenuta negli scavi, tutta di produzione norditalica, è rappresentata da pochi esemplari, ma piuttosto significativi (fig. 166).

Il pezzo di maggiore interesse è un fondo su piede ad anello appartenente a una
coppetta di forma Ritterling 9A - Conspectus 26 che si distingue per la presenza di un

bollo al centro (fig. 167). Del marchio, racchiuso entro un cartiglio di forma rettan-

golare a lati inflessi, sono visibili solo le lettere iniziali BA; sulla base di esse e dello
spazio rimanente all’interno del riquadro si può ipotizzabile che l’intera scritta fosse
BASSI, ovvero il nome al caso genitivo del vasaio Bassus (Oxé, Comfort, Kenrick

2000, 435.3). Il personaggio è attestato tra la fine del I secolo a.C. e l’inizio del I secolo d.C. (10 a.C. - 10 d.C.). Risulta di grande importanza il fatto che la coppetta sia
stata ritrovata inserita nel paramento inferiore di un muro pertinente al vallo nord:

il manufatto restituisce, dunque, un indizio per la datazione della costruzione della
struttura, che deve essere avvenuta in un momento successivo (terminus post quem).

Il fabbricante Bassus era di origine norditalica e i suoi prodotti avevano una
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circolazione prevalentemente regionale: vasi in terra sigillata bollati BASSI o, in

forma abbreviata, BAS (fig. 168) si conoscono a Modena (Mongardi 2014, pp. 57,

258), Padova (Cipriano 2005, p. 151, fig. 14,3; Vigoni 2006, p. 163, fig. 11,8), Adria
(Toniolo 1986, c. 813; Mantovani 2011, p. 258), Altino (Maselli Scotti 1980,
cc. 183-184; Vasa Rubra 2007, p. 109; Maritan 2015, pp. 266-269, 145-145 e pp.

354, 397, 413), Concordia (Vasa Rubra 2007, p. 109; Cipriano, Sandrini 2011, p.

156, n. 40), Aquileia (Maselli Scotti 1980, cc. 183-184; Vasa Rubra 2007, p. 109) e,

nell’antica provincia del Norico, nel centro emporiale del Magdalensberg (Schindler,

Scheffenegger 1977, pp. 334, 363, Taf. 93). È verosimilmente da attribuire allo
stesso ceramista anche il bollo A. BAS, databile dall’età di Tiberio per la forma del

cartiglio in planta pedis, che è documentato a Cattolica (Monterumici 1985, p. 52,

n. 19, tav. XXIV) (fig. 169). Due bolli di Bassus in planta pedis sono attestati infine

su due esemplari in ceramica a vernice nera provenienti da Adria (Toniolo 1986,

cc. 812-815, figg. 2, 5; Mantovani 2011, pp. 56, 58, 258 e tav. II n. 4 e V n. 3):
questo dato sembra confermare la continuità di manifattura della bottega tra una
produzione e l’altra.

Fig. 166
La ceramica a vernice rossa di Elleri (foto di P. Maggi).
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Fig. 167
Coppetta Ritterling 9A - Conspectus 26 in terra sigillata norditalica con bollo in cartiglio rettangolare,
entro il quale sono visibili le lettere iniziali BA. Scala 1:1 (disegno di G. Merlatti, foto di P. Maggi).
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Fig. 168
Le varianti del marchio riferibile all'officina di Bassus
(da Oxé, Comfort, Kenrick 2000, p. 163, n. 435).

Magdalensberg

Concordia Aquileia
Altino

Elleri

Padova

Adria

Modena

Cattolica

Fig. 169
Carta di distribuzione dei bolli del ceramista Bassus (elaborazione di R. Riccamboni).
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Dalla vernice nera alla vernice rossa:
una nuova moda
Nessun documento antico riporta il termine “terra sigillata” per indicare la ceramica a vernice rossa prodotta nel mondo romano; esso è stato coniato da Francesco Alessi, un erudito
aretino del XVIII secolo, e poi ripreso nel 1895 da Hans Dragendorff. La definizione deriva da
sigillum, diminutivo di signum (statua): in origine usato da Cicerone in riferimento a oggetti
decorati con figure a rilievo, come lo sono alcuni vasi appartenenti a questa classe, il termine è
stato in seguito utilizzato per indicare tutta il vasellame da mensa dipinto in colore rosso. Furono le manifatture di Arezzo, già attive nella produzione di raffinate stoviglie verniciate di nero, a
sperimentare, verso la metà del I secolo a.C., i primi tentativi di passaggio dalla vernice nera a
quella rossa, che portarono poi all’invenzione della terra sigillata (fig. 170).
Le nuove tecnologie erano state importate dall’Asia Minore, dove già da più di un secolo venivano prodotte ceramiche con rivestimento rosso. Se precedentemente i prodotti in ceramica
a vernice nera erano cotti in atmosfera riducente, il tipico colore rosso venne ora ottenuto
grazie ai forni a muffola che permettevano la cottura in un’atmosfera ossidante, evitando un
contatto diretto del vasellame con le fiamme e il fumo.
Tra il 20 e il 15 a.C. alcuni imprenditori di Arezzo impiantarono delle succursali nell’area di Pisa,
probabilmente per rendere più semplice il commercio del vasellame per via marittima. Le officine aretine continuarono a produrre i loro vasi fino alla fine del I secolo d.C., mentre contemporaneamente si affermarono altri atelier nell’Italia centrale e meridionale.
Già all’inizio della produzione (tra il 40 e il 20/10 a.C.) si attivarono le prime fabbriche norditaliche, la cui collocazione, pur testimoniata da diversi indizi, rimane ancora dubbia, fatta eccezione per un’officina rinvenuta a Padova; per questa fabbrica e per le altre dell’area circostante
si può parlare di terra sigillata padana. Si trattava di botteghe di piccola o media grandezza,
all’inizio nate probabilmente come filiali di officine aretine e in seguito sviluppatesi in modo
autonomo anche con la creazione di prodotti nuovi e originali. Esse erano capaci di gestire il
commercio a medio e vasto raggio nelle aree dell’Italia settentrionale e di raggiungere anche i
mercati d’Oltralpe, in Norico (Austria) e in Pannonia (Ungheria). L’esemplare bollato rinvenuto
ad Elleri è un buon esempio di questa commercializzazione.

| 268

Fig. 170
Vasellame a confronto: stoviglie in ceramica a vernice nera e in terra sigillata
(a sinistra: foto di P. Maggi; a destra: da Knez 1992, p. 79).

Vasai di 2000 anni fa
Una coppetta in terra sigillata di produzione norditalica restituisce l’unico nome di un produttore finora attestato ad Elleri (fig. 167). Era frequente che i recipienti fossero bollati con il nome
del proprietario dell’officina, che poteva così garantire con la propria firma la qualità del prodotto. I personaggi coinvolti nel processo di fabbricazione erano di diversa estrazione sociale:
liberi cittadini (ingenui), schiavi affrancati (liberti) o semplici servi. I rappresentanti delle prime
due classi sociali potevano essere veri e propri imprenditori, responsabili dell’officina (officinatores), distinti dal proprietario dell’infrastruttura o della materia prima; gli schiavi operavano
in condizione subordinata, ma fornivano manodopera specializzata. I bolli tramandano le firme di tutte queste figure, offrendo all’archeologo informazioni utili a vario titolo, inerenti l’organizzazione del lavoro all’interno delle fabbriche, la capacità di distribuzione commerciale dei
prodotti da parte delle botteghe, il periodo di attività. Lo scopo della timbratura del vaso, che
avveniva tramite l’impressione di un punzone sull’argilla ancora cruda, è dibattuto tra gli studiosi: probabilmente le funzioni erano molteplici e non erano rivolte soltanto al consumatore,
ma avevano senso durante le operazioni di fabbricazione. Il marchio poteva essere apposto
anche per differenziare il proprio prodotto da quello di altri produttori durante il processo di
cottura, dal momento che non di rado più ceramisti utilizzavano la medesima fornace durante
un’infornata.
Le forme più diffuse degli stampi sono quella quadrata o rettangolare, usate nella fase più antica della produzione – entro l’epoca di Augusto –, e quella in planta pedis, ossia a forma di piede
umano, il cui uso si affermò a partire dal 15 d.C. circa.
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a.

b.

c.
Fig. 171
Coppe Dragendorff 24/25 - Conspectus 34 in terra sigillata norditalica dall'US 93.
Scala 1:1 (disegni di G. Merlatti, foto di E. Zulini).
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Rilevante è la presenza della coppa emisferica di forma Dragendorff 24/25 Conspectus 34, diffusa a partire dalla tarda età tiberiana, molto comune e attestata
anche in altri contesti triestini. Dall’US 93 provengono diversi frammenti di orli

verticali a listello, pertinenti verosimilmente a due esemplari distinti, e di un fondo
su piede ad anello, da associare con tutta probabilità a uno degli orli (fig. 171). Le

pareti esterne sono decorate con appliques à la barbotine costituite da una rosetta a
otto petali e da un cerchio concentrico; la presenza di quest’ultimo in corrispondenza
di una frattura non permette di stabilire con certezza se il motivo decorativo fosse

originariamente proprio un cerchio o la parte esterna di una spirale a doppia voluta:

entrambe le applicazioni sono attestate in combinazione con rosette a otto petali su
coppe Conspectus 34 (fig. 172).

Una terza forma di vasellame in terra sigillata proviene dall’Area 1 e corrisponde

al piatto Dragendorff 16 - Conspectus 12, dotato di orlo a sezione triangolare leg-

germente pendente e parete con carena arrotondata (fig. 173): queste caratteristiche
morfologiche inducono a inserire il piatto di Elleri all’inizio della produzione della

forma in età augustea, tra la fine del I secolo a.C. e l’inizio del I secolo d.C. Nel
territorio di Tergeste il tipo era già documentato, sempre in sigillata norditalica, sia

nello scavo urbano di Crosada (Maggi 2007, p. 26) sia nella necropoli di San Servolo
(Casari 2002, p. 103).

Fig. 172
Esemplare di coppa Conspectus 34 dall’Alto Adige
decorata da rosetta a otto petali e spirale a doppia
voluta (Archivio Ufficio B. B. archeologici dell'Alto Adige,
foto di M. Samadelli).

Fig. 173
Piatto Dragendorff 16 - Conspectus 12 in terra sigillata norditalica dall'Area 1.
Scala 1:2 (disegno di G. Merlatti, foto di P. Maggi).
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Come nascono le decorazioni dei vasi
Alcune forme di coppe e piatti in terra sigillata italica recano delle decorazioni a rilievo,
costituite da una vasta gamma di motivi variamente combinati tra di loro: palmette, rosette,
ghirlande, spirali, maschere teatrali, cani in corsa, delfini... Questo tipo di decori sono delle
appliques à la barbotine: per realizzarle i vasai applicavano gli elementi decorativi sulle pareti
lisce, prima della cottura, “incollandoli” con dell’argilla liquida (detta appunto barbotine).
I singoli elementi, tutti identici, venivano ottenuti da una lastra d’argilla imprimendovi più volte
lo stesso punzone (fig. 174).

Fig. 174
Matrici di decorazioni per terra sigillata
(da https://archeotoscana.wordpress.com/tag/terra-sigillata/).
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Stoviglie per ogni giorno
La ceramica comune, ossia il repertorio di recipienti usati quotidianamente per le

esigenze della preparazione, cottura, conservazione e consumo dei cibi, è inaspettatamente poco rappresentata.

Per quanto riguarda quella realizzata in argilla depurata, utilizzata per la mensa e/o

dispensa, la gran parte delle evidenze è stata ritrovata in uno stesso contesto stratigrafico: oltre ad alcune pareti e a frammenti di collo, sono stati identificati un orlo di

probabile brocca o bottiglia (fig. 175), un fondo a base piana (fig. 176) e uno su basso
piede ad anello (fig. 177); ad essi va aggiunta un’ansa con costolatura mediana rinvenuta nell'Area 2 (fig. 178). Si tratta in tutti i casi di elementi riferibili a contenitori di

forma chiusa. I recipienti mostrano impasti che appaiono locali e la loro produzione e
circolazione avveniva probabilmente a livello regionale. La cronologia dei manufatti è

piuttosto difficile da stabilire, in quanto gli elementi diagnostici sono conservati solo

in minima parte; inoltre, contenitori come brocche o bottiglie, tendono a mantenere
la stessa morfologia nel corso del tempo, proprio perché questa era strettamente connessa al tipo di utilizzo.

La ceramica comune grezza, ossia fabbricata con un impasto dall’aspetto grossolano

per la presenza di inclusi lapidei, è quasi del tutto assente, fatta eccezione per un
unico frammento di olla con orlo esoverso a labbro arrotondato e attacco della parete
(fig. 179). Sulla superficie esterna si notano delle lievi tracce di linee sottili e poco

profonde, forse realizzate a “scopetto”, una tecnica consistente nel tracciare dei segni
con uno strumento simile a uno scopetto fatto con setole animali o fibre vegetali: essa
è stata oggetto, nel suo complesso, di una recente analisi che ha evidenziato come
sia stata impiegata senza soluzione di continuità dalla tarda età del Ferro sino alla

romanizzazione (Donat 2015). La provenienza del reperto dall’Area 2, strato che ha

restituito un gran numero di materiali dall’epoca protostorica al I secolo a.C., non

consente di proporre alcuna datazione certa; tuttavia, se l’attribuzione dell’olla alla
ceramica decorata a “scopetto” fosse corretta, la presenza di una spalla arrotondata,

anziché carenata, farebbe propendere per una collocazione cronologica nell’ambi-

to dell’età della romanizzazione, con cui sarebbe compatibile anche la morfologia
dell’orlo.
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Fig. 175
Orlo di brocca o bottiglia in ceramica comune depurata dall'Area 2.
Scala 1:2 (disegno di G. Merlatti).

Fig. 176
Fondo a base piana in ceramica comune depurata dall'Area 2.
Scala 1:2 (disegno di G. Merlatti).

Fig. 177
Fondo su basso piede ad anello in ceramica comune depurata dall'Area 2.
Scala 1:2 (disegno di G. Merlatti).
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Fig. 178
Ansa di contenitore in ceramica comune depurata dall'Area 2.
Scala 1:2 (disegno di G. Merlatti, foto di E. Zulini).

Fig. 179
Olla in ceramica comune grezza dall'Area 2. Scala 1:2
(disegno di G. Merlatti, foto di E. Zulini).
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Altre tracce del vivere quotidiano
Un’altra classe rappresentata è quella del vasellame in vetro; essa è testimoniata da un

frammento di fondo di ridotte dimensioni su piccolo piede ad anello dall’Area 1 verosimilmente attribuibile a una coppetta (fig. 180). È realizzato in vetro dalla tonalità
blu intensa, colorazione ottenuta dal cobalto.

Assai poco presente è il materiale edilizio, rappresentato da alcuni frammenti di tego-

le, coppi e mattoni in laterizio e da alcuni frammenti di malta bianca; sebbene si tratti

di manufatti piuttosto “poveri” e non rinvenuti in opera, la testimonianza di questo
materiale è, in ogni caso, significativa perché dimostra con certezza l’esistenza in zona
di costruzioni di epoca romana.

Fig. 180
Frammento di fondo in vetro blu dall’Area 1. Scala 1:1 (disegno di G. Merlatti, foto di E. Zulini).
In basso: esemplare di coppetta integra (da https://www.regione.veneto.it/web/cultura/museoarcheologico-al-teatro-romano-di-Verona).
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La documentazione materiale comprende anche alcuni oggetti in metallo, sia in bronzo sia in ferro. Tra quelli in bronzo grande interesse rivestono le fibule, fra le quali
spicca il tipo Pizzughi (fig. 181), rappresentato da due frammenti rinvenuti nell’Area
2, pertinenti verosimilmente ad un unico esemplare. Il tipo è così denominato da

un sito nei pressi di Parenzo, in Istria, dove fu rinvenuto un numero cospicuo di
esemplari ed è considerato dagli studiosi una fibula di tradizione La Téne databile al

II-I secolo a.C. Esso si caratterizza per la presenza di tre globetti sul piede e per una

profilatura nel punto di congiunzione tra l’arco e la staffa. Si trova frequentemente

nei siti dell’Istria (Sermino, Verteneglio, Nesazio, Vermo) ed è documentata anche

lungo la costa dalmata; attestazioni si hanno in Slovenia, in particolar modo nella valle
dell’Isonzo, e ad Aquileia e Strassoldo; nel territorio tergestino è nota tra i materiali
della necropoli di San Servolo (Crismani, Righi 2002, p. 71).

Nello stesso contesto stratigrafico è presente un frammento di molla con ardiglione
che, per le caratteristiche comuni a numerosi tipi di fibula, non può essere attribuito
ad una precisa tipologia (fig. 182), così come un frammento di probabile staffa rinvenuto nell’Area 2 (fig. 183).

In bronzo sono altresì realizzate due piccole borchie con testa a calotta (fig. 184),
l'una proveniente dall’Area 1, l’altra dall’Area 2. Risulta difficile individuare la na-

tura di una piccola lamina attualmente ripiegata (fig. 185, a): essa presenta due fori

circolari alle estremità, funzionali con tutta probabilità al fissaggio tramite chiodini,
e poteva costituiva forse un elemento di abbellimento di un mobile. L’attribuzione
di un’altra laminetta appare ancora più problematica (fig. 185, b).

Tra gli oggetti in ferro si notano una lama di coltello spezzata nella parte superiore

(fig. 186), due chiodi con capocchia a calotta e stelo a sezione quadrata (fig. 187)
e un falcetto con sede per l’inserimento di un’immanicatura lignea (fig. 188). Tutti

questi elementi, tuttavia, non sono attribuibili con certezza ad un’epoca precisa,
dal momento che la produzione di tali oggetti continuò nei secoli con forme stan-

dardizzate e funzionali, senza particolari variazioni. Un falcetto del tutto simile al

nostro esemplare è stato rinvenuto nel castelliere di Cattinara e datato al I secolo
a.C. (Maselli Scotti 1978).

Le indagini più recenti non hanno restituito monete; tuttavia si può ricordare che

nel livello di battuto US 93, accanto ai materiali ceramici e anforari già analizzati, è

stato recuperato un denario in argento del 77 a.C. (Civico Museo 1997, p. 117 e p.
119, fig. 24, n. 4), che costituisce una delle rare attestazioni numismatiche di epoca
romana ad Elleri.
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Fig. 181
Fibula di tipo Pizzughi dall'Area 2. Scala 1:1 (disegno di G. Merlatti, foto di F. Pieri).

Fig. 182
Molla di fibula con ardiglione dall'Area 2.
Scala 1:1 (disegno di G. Merlatti, foto di F. Pieri).
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Fig. 183
Staffa di fibula dall'Area 2.
Scala 1:1 (disegno di G. Merlatti).

a.

b.

Fig. 184
Borchie in bronzo con testa a calotta dall’Area 1 (a) e dall'Area 2 (b).
Scala 1:2 (disegni di G. Merlatti).

a.

b.

Fig. 185
Lamina in bronzo ripiegata dall'Area 2 (a) e laminetta in bronzo dall'US 93 (b).
Scala 1:2 (disegni di G. Merlatti).

Fig. 186
Lama di coltello in ferro dall'Area 2. Scala 1:2 (disegno di G. Merlatti).

Fig. 187
Chiodo in ferro dall’Area 1. Scala 1:2
(disegno di G. Merlatti, foto di E. Zulini).

Fig. 188
Falcetto in ferro dall'Area 2. Scala 1:2
(disegno di G. Merlatti).
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Abstract

Arheološka pričevanja iz rimske dobe
Najdbe iz rimske dobe, ki so jih odkrili v Jelarjih, omogočajo dokumentiranje faze poselitve
območja od 2. stoletja pr.n.š. do začetka 1. stoletja n.š.
Analizirane so bile vse najdbe iz plasti (stratigrafskih enot), najdenih na območju 2, kjer so
izkopavanja potekala v letu 2013. Kar zadeva območje 1, pa so bili za raziskavo izbrani najbolj
reprezentančni materiali, ki so bili odkriti med raziskavami leta 2016, tem pa je bila dodana vrsta
predmetov, ki so bili odkriti v stratigrafski enoti 93, kjer so raziskave potekale leta 1995 in je
posebej zanimiva, ker zajema ilovnati pod ob trapezoidni dvorani.
Poudariti je treba, da v nobeni od plasti ni bil najden izključno material iz rimske dobe, temveč je
imel slednji vselej primesi artefaktov iz starejših obdobij: materialna pričevanja o prejšnjih fazah
poselitve, ki pri dolgotrajnih naselbinah niso nenavaden pojav, je treba upoštevati kot ostalino.
V Jelarjih je bila odkrita velika količina fragmentov amfor, vrste, ki močno prevladuje napram
vsem drugim. Zlasti glede na robove je bilo mogoče prepoznati oblike, ki so bile namenjene
shranjevanju in prenašanju dveh vrst živil: vina (predvsem amfore Lamboglia 2, pa tudi Dressel
6A in Dressel 2-4) in olja (Dressel 6B). Podatki v osnovi potrjujejo prisotnost, ki je bila že potrjena
z najdbami, ki so bile v Jelarjih odkrite pred tem, pri čemer je opazen pojav temeljnih jadranskih
oblik, ki so bile razširjene med republikansko in prvo dobo cesarstva. Opaziti je tudi odsotnost
izdelkov, uvoženih iz območij oskrbe zunaj Jadrana.
Redke so najdbe kuhinjskega posodja. Najstarejši med njimi so primerki črno lakirane keramike,
značilnega posodja iz republikanske dobe, ki je bilo v uporabi do začetka 1. stoletja n.š. Vse najdbe
so severnoitalijanskega izvora. Omeniti velja skodelo Lamboglia 28 in skodelico, ki je podobna
izdelkom iz faze prehoda črno lakirane keramike v terro sigillato. Slednja je dokumentirana le s
primerki, ki so jih izdelovali v delavnicah severne Italije, med katerimi velja omeniti skodelico
Conspectus 26 z žigom lončarja Bassusa (10 pr.n.š. - 10 n.š.).
Dokumentacija vključuje tudi nekaj vrčev iz običajne keramike in stekla, pa tudi nekaj kovinskih
artefaktov. Zelo zanimiva je bronasta fibula vrste Picugi iz latenske dobe, ki datira v 2.-1. stoletje
pr.n.š.

The archaeological evidence of the Roman period
Roman artefacts discovered at Elleri make it possible to document a settlement period between
the 2nd century B.C. and the beginning of the 1st century A.D.
All the artefacts found in the stratigraphic layers (US) identified in the central top of the fortified
village (Area 2), discovered in 2013, were analysed. On the other hand, the most representative
fragments found during the excavations of 2016 (Area 1) were selected for the study. In addition a
series of objects discovered in US 93, excavated in 1995, were examined, which were particularly
interesting as US 93 corresponds to a level of dirt floor adjacent to the trapezoidal hall.
It should be noted that none of these layers yielded artefacts that were exclusively Roman, but
were also mixed with more ancient finds: the presence of artefacts dating to previous settlement
phases is not an unusual phenomenon in long-term settlements and is to be considered of residual
nature.
The site of Elleri has yielded a high amount of amphora fragments, forming the vast majority
when compared to all other ceramic types. By analyzing the rims it was possible to identify shapes
that were destined to contain and transport two types of provisions: wine (especially Lamboglia
2 amphorae but also Dressel 6A and Dressel 2-4 amphorae) and oil (Dressel 6B amphorae). The
data essentially confirms what had already been documented previously at Elleri, highlighting the
recurrence of the main Adriatic shapes that were common between the Republican Age and the
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early Imperial Age. It also calls attention to the absence of products imported from areas outside
of the Adriatic.
There are few archaeological findings identified as table ware. The most ancient relate to black
glazed pottery, a typical type of pottery of the Republican Age that was in use until the early
years of the 1st century A.D. All artefacts are to be attributed to a production carried out in
northern Italy. The presence of a Lamboglia 28 bowl and a cup that can be identified as one of the
products made during the transitional phase from black glazed pottery to terra sigillata is worthy
of mention. The latter is documented only by specimens made in northern Italy, amongst which a
Conspectus 26 bowl bearing the stamp of the potter Bassus (10 B.C. - 10 A.D.).
The documentation also includes coarse ware and glass vessels, as well as some metal artefacts.
Of great interest is a bronze fibula of the Pizzughi type belonging to the La Téne culture, dating to the

2nd-1st century B.C.

Die archäologischen Funde aus der Römerzeit
Die römerzeitliche Funde aus Elleri dokumentieren einen Zeitraum römischer Präsenz vom
zweiten bis zum ersten vorchristlichen Jahrhundert.
Es wurden alle Funde aus den Schichten (US) im Bereich 2 analysiert, die 2013 ausgegraben
wurden. Für den Bereich 1 wurde jedoch für die Studie das relevanteste Materialien ausgewählt,
das im Verlauf der Untersuchungen des Jahres 2016 gefunden wurde, hinzu kommen einige
Gegenstände aus der US 93, die 1995 untersucht wurden, eine besonders interessante Schicht,
weil sie einem befestigten Bodenniveau entspricht, die an den Trapezraum angrenzt.
Keine Schicht enthält ausschließlich Material aus der Römerzeit, aber es war immer gemischt mit
Spuren aus älterer Zeit: das Vorhandensein von Material aus früheren Phasen der Besiedlung ist
nicht ungewöhnlich und wird als Residualmaterial betrachtet.
In Elleri wurden viele Amphoren Scherben gefunden, eine deutlich größere Anzahl als andere
Scherbentypen. Vor allem aus deren Rändern lassen sich Formen erkennen, die auf den Transport
und die Lagerung von zwei Lebensmitteln hindeuten: Wein (v.a. Amphore Lamboglia 2, aber
auch Dressel 6A und Dressel 2-4) und Öl (Dressel 6B). Die Daten bestätigen im Wesentlichen
die früheren Funde aus Elleri mit den adriatischen Hauptformen zwischen dem republikanischen
Zeitalter und der beginnenden Kaiserzeit. Die Untersuchung zeigt weiters das Fehlen von
Produkten von Importen außerhalb der Adriaregion.
Nur wenige Artefakte gehören zu Essgeschirr. Die ältesten bestehen aus schwarz gefirnisste Keramik
(ceramica a vernice nera), typische Gefäße der republikanischen Zeit, in Gebrauch bis zum Beginn
des ersten nachchristlichen Jahrhunderts. Alle Funde sind der norditalienischen Produktion
zuzurechnen. Es gibt eine Schale Lamboglia 28 und ein Schälchen aus der Übergangsphase von
schwarz glänzende Keramik zur Terra Sigillata. Diese sind nur aus norditalienischen Werkstätten
bekannt, darunter eine Schale Conspectus 26 mit Stempel des Töpfers Bassus (10 v. Chr. - 10 n.
Chr.).
Die Dokumentation enthält noch einige Gefäße aus Keramik und Glas und einige Artefakte aus
Metall. Von großem Interesse ist eine Bronzefibel vom Typ Pizzughi in der La Téne Tradition, aus
dem zweiten bis ersten vorchristlichen Jahrhundert.
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Allevatori
e cacciatori
nel castelliere
di Elleri: i dati
dell’archeozoologia
Gabriella Petrucci

Non solo ceramica…
Nel corso delle indagini condotte tra il 2012 e il 2016 è stato raccolto, in associazione ai numerosi reperti che ci illustrano la cultura materiale relativa alle varie fasi
di frequentazione del sito, un complesso di reperti faunistici oggetto dell’analisi
archeozoologica che qui viene presentata. Questo studio segue e completa un lavoro precedentemente pubblicato che ha avuto per oggetto i reperti ossei messi in

luce nel corso delle ricerche effettuate tra il 1988 e il 1992 all’interno del castelliere (Petrucci 1997). Materiali faunistici provenienti dagli scavi, ancora più datati,

di Benedetto Lonza, Mauro Vattovani e Francesco Stradi (1946-1954) erano stati
pubblicati da Alfredo Riedel (Riedel 1976).

Oltre alla fauna proveniente da diversi settori del vallo di cinta del villaggio e dall’a-

rea del varco, un esiguo quantitativo di reperti da unità stratigrafiche indagate nel

1995 e riferibili all’età del Bronzo è stato studiato al momento della scelta dei ma283 |

teriali organici da sottoporre alla datazione al radiocarbonio (cfr. supra Simeoni).

Nell’ambito della ricerca archeologica, l’analisi dei resti faunistici che sono associati in un sito alle altre testimonianze delle attività umane viene condotta al fine

di definire in modo più completo le modalità di insediamento in un determinato
territorio, valutando gli aspetti relativi allo sfruttamento delle risorse naturali (che
naturalmente sono in grado di influire sulle scelte insediative), il rapporto con quel-

le controllate direttamente e le interazioni con le popolazioni animali selvatiche
presenti in un determinato habitat. Lo studio archeozoologico non può prescindere
dalle conoscenze sugli aspetti vegetazionali così come vengono ricostruiti dalla pa-

leobotanica (cfr. Marchesini, Marvelli e Rizzoli, infra). L’insieme dei dati culturali,
ambientali e archeobiologici è in grado di comporre un’intelaiatura ricostruttiva

che ci aiuta a comprendere la vita delle popolazioni antiche in tutte le sue articolazioni e manifestazioni.

I materiali faunistici sono stati raccolti per lo più nelle strutture di sistemazione
e di potenziamento del vallo che cingeva l’abitato e del varco che dava accesso

all’abitato antico (Area 1), riferibili ad un momento di rioccupazione del villaggio

in età romana. Un piccolo quantitativo di resti viene invece da un saggio condotto
all’interno dell’abitato (Area 2).

Lo scavo dei diversi settori del varco e del vallo ha potuto mettere in luce pochis-

simi piani d’uso riferibili a fasi di frequentazione cronologicamente ben distinguibili, ma ha consentito di comprendere le modalità costruttive delle nuove strutture

difensive (cfr. Mandruzzato, supra), che hanno comportato il riempimento dei paramenti murari con materiali eterogenei probabilmente raccolti dall’interno del castelliere, intaccando profondamente i livelli dell’età del Ferro (e forse anche quelli

precedenti), in considerazione della grande quantità di ceramica di questo periodo
recuperata durante lo scavo (cfr. Zendron, supra).

Lo studio faunistico ha preso in esame le condizioni di conservazione del materiale
osseo, le caratteristiche qualitative e quantitative dell’insieme, le evidenze dell’in-

tervento antropico e i confronti con la fauna dell’interno dell’abitato precedentemente studiata e pubblicata, al fine di tentare un’attribuzione cronologico-culturale
del complesso.
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L’archeozoologia.
Comprendere il ruolo degli animali
nelle società antiche
L’archeozoologia si occupa dello studio dei resti faunistici che si ritrovano nei contesti anticamente frequentati dall’uomo. I dati che si possono ottenere da queste analisi illustrano il
complesso rapporto che ha sempre legato uomini e animali in tutte le sue manifestazioni più
evidenti, passando dalla valutazione degli aspetti puramente economici a quelli più complessi
relativi alla sfera sociale e cultuale. Queste valutazioni integrano e completano le osservazioni
che si traggono dallo studio delle altre evidenze della cultura materiale, nel momento in cui si
affronta la ricostruzione della vita delle popolazioni umane dell’antichità. Allo stato attuale della ricerca archeologica l’apporto delle discipline che si rifanno alla “bioarcheologia” (antropologia fisica, archeozoologia, archeobotanica) è fondamentale per la ricostruzione del contesto
ambientale e naturale che fa da sfondo ad un sito o a una cultura, all’interno del quale il “fattore
umano” è solo uno dei tanti fattori capaci di influire in modo più o meno evidente sull’habitat
circostante.
Gli studi archeozoologici condotti sulle faune recuperate nel corso delle più recenti indagini svolte a Elleri ci informano non solo sulle specie animali presenti nel sito, sulle attività di
gestione e sfruttamento della fauna, sul consumo della carne e dei prodotti secondari, ma
anche sulle modalità di trattamento delle carcasse e sulle attività di preparazione delle porzioni alimentari, grazie all’osservazione delle tracce di macellazione (strie di spellamento e di
disarticolazione, tagli e fendenti di smembramento, raschiature di scarnificazione, fratture,
tracce di combustione…) che si possono “leggere” sui reperti ossei, oltre che sulle pratiche di
smaltimento dei rifiuti organici nell’area nel corso del tempo e più in generale sulle modalità di
formazione dei depositi archeologici. Altri aspetti che vengono presi in esame sono le attività
di lavorazione della materia dura di origine animale, l’importanza della caccia e l’acquisizione e
il consumo di risorse marine (pesci e molluschi), nonché la presenza di specie “esotiche” o rare
all’interno dei depositi archeologici.
L’archeozoologia evidenzia poi il ruolo particolare di alcune specie in ambito religioso, cultuale
e funerario.
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Mammiferi, uccelli, pesci
e… molluschi!
Gli ultimi scavi (2012-2016) hanno consentito di recuperare un complesso fauni-

stico formato da 1562 reperti, che comprende resti di vertebrati e di malacofauna
(Tabb. 3 e 4). A questi si aggiunge un solo reperto attribuibile a un uccello.

Un numero decisamente inferiore di resti ossei è stato messo in luce nell’Area 2,
interna al castelliere.

NR

% NR

MNI

% MNI

bue

131

24,1

9

23,1

caprovini

276

50,8

16

41,1

maiale

118

21,7

8

20,6

lepre

4

0,7

2

5,1

volpe

1

0,1

1

2,5

cinghiale

2

0,4

1

2,5

cervo

11

2,1

2

5,1

Tot. determinati

543

100

39

100

Indeterminati

298

Indeterminati
grandi erbivori
Indeterminati
piccoli erbivori
Totale

51
57
949

Tab. 3
Area 1: composizione del campione faunistico.

NR det
56,07%
NR indet
44%

Fig. 189
Area 1 e Area 2: rapporto percentuale
tra i resti di vertebrati determinati e
quelli indeterminati.
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NR

% NR

MNI

% MNI

bue

51

35,9

5

22,7

caprovini

43

30,2

7

31,8

maiale

38

26,7

3

13,6

cane

3

2,1

2

9,1

lepre

2

1,4

1

4,5

cinghiale

3

2,1

2

9,1

cervo

1

0,7

1

4,5

capriolo

1

0,7

1

4,5

Tot. determinati

142

100

22

100

indeterminati

130

Totale

272

Tab. 4
Area 2: composizione del campione faunistico.

Accanto all’insieme faunistico degli scavi più recenti sono stati esaminati i resti provenienti dalle unità stratigrafiche (US) 22, 23 e 24 indagate nel corso del 1995, riferibili

all’età del Bronzo, che hanno permesso di individuare, oltre ai consueti vertebrati
(45 frammenti tra determinati e indeterminati) e molluschi (11 reperti), anche un
elemento di pesce.

Il 44% dei reperti totali è risultato indeterminabile (fig. 189): si tratta in massima
parte di schegge diafisarie, frammenti di costole e vertebre di grandi e piccoli erbivori

originatesi dalla rielaborazione e dal trasporto dei sedimenti in cui erano inglobati i

reperti, che a volte presentano le superfici di frattura consumate e levigate. Su alcuni

reperti sono visibili tracce di origine naturale, come i solchi causati dagli apparati
radicali di piante o le tracce delle morsicature di roditori o carnivori. Molti frammenti

recano invece la tracce dell’intervento intenzionale dell’uomo (tracce di macellazione
o di lavorazione) o gli esiti del contatto col fuoco.

Il complesso faunistico è formato in massima parte da resti di animali domestici, a cui
si aggiungono specie selvatiche in percentuali molto esigue.
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I mammiferi domestici
I mammiferi domestici rappresentati nel campione faunistico di entrambi i settori dello

scavo, pari al 95% circa dei mammiferi totali, sono bovini, capre, pecore e suini. Sia per
numero di resti determinati (NR) (figg. 190 e 191) che per numero minimo di individui

(MNI) per specie (taxon) (figg. 192 e 193), si può notare che pecore e capre sono sempre
prevalenti, come del resto già aveva evidenziato l’analisi archeozoologica relativa alle
indagini condotte tra la fine degli anni ‘80 e i primi anni ‘90 (Petrucci 1997).

Accanto ai caprovini venivano allevati, in percentuali quasi paritarie, buoi e suini.
maiale
22%

lepre
1%

caprovini
51%

volpe
0%
cinghiale
cervo
0%
2%

bue
24,12%

Fig. 190
Area 1: confronto percentuale tra il numero dei resti determinati per taxon.

maiale
27%

cane
2% lepre
1% cinghiale
2%
cervo
1%

caprovini
30%

capriolo
1%

Fig. 191
Area 2: confronto percentuale tra il
numero dei resti determinati per taxon.
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bue
35,92%

caprovini
14%

maiale
7%

lepre
7%

bue
57,54%

volpe
14%

Fig. 192
Area 1: confronto percentuale tra il numero minimo di individui per taxon.

cane
9%

lepre
5%

maiale
14%

cinghiale
9%
cervo
5%
capriolo
5%

caprovini
32%

bue
22,73%

Fig. 193
Area 2: confronto percentuale tra il numero minimo di individui per taxon.

289 |

In base alle caratteristiche che permettono la valutazione dell’età di abbattimento
degli individui (condizioni di eruzione ed usura dentaria e stato di fusione delle estre-

mità articolari delle ossa) è stato possibile suddividere gli animali delle diverse specie
in classi di età per determinare quali fossero le scelte operate dall’uomo relativamente

alle modalità di sfruttamento delle faune e dei prodotti da esse ricavabili (figg. 194 e
195, tabb. 5 e 6).
età

bue

%

caprovini

%

maiale

%

giovani 6-12 m

3

33,3

6

37,5

5

62,5

subadulti 18 m

1

11,1

6

37,5

2

25

adulti > 24 m

5

55,6

4

25

1

12,5

Totale

9

16

8

Tab. 5
Area 1: percentuali numero minimo di individui per taxa principali.
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3
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1
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5

20
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%
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3

Tab. 6
Area 2: percentuali numero minimo di individui per taxa principali.
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Fig. 194
Area 1: indici di presenza del numero minimo di individui per classi di età per i taxa principali.
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Capra e pecora
In particolare nei settori del varco e del vallo indagati, dove la quantità dei reperti è

tale da permettere osservazioni più attendibili, i resti attribuibili agli ovini sono maggiori di quelli riferibili alla capra, e indicano quindi che le comunità protostoriche

insediate nel castelliere traevano principalmente da queste, oltre alla carne, i prodotti
secondari fondamentali per l’economia di sussistenza del villaggio. Infatti si osserva

che venivano preferibilmente macellati individui giovani e non ancora adulti, di età

compresa tra i sei mesi e l’anno e mezzo, ma una discreta percentuale veniva lasciata
vivere fino alla piena maturazione: ciò potrebbe indicare la volontà di ricavare da
questi animali in particolare la carne e, in misura inferiore, prodotti secondari come il
latte, i derivati, e la lana. Il mantenimento in vita più a lungo delle femmine consentiva ovviamente di conservare stabili i tassi riproduttivi delle greggi.

Sulla base della quantità dei resti determinati per ognuna delle due specie è possibile
ipotizzare che la popolazione di caprovini fosse composta per il 70% da pecore e

per il restante 30% da capre. Il rinvenimento di alcuni cavicchi ossei ha permesso il
riconoscimento delle forme maschili.

Gli individui che costituivano le popolazioni di pecore e capre attestate a Elleri erano

di medio/piccole dimensioni, con ossa esili e articolazioni strette: la larghezza media
dell’articolazione prossimale dei metacarpi è, ad esempio, di 20,9 mm. Queste forme

di caprovini erano contraddistinte da altezze al garrese comprese tra i 59 e i 65 cm,
con una media di 62,5 cm. Sulla base dei valori dimensionali è possibile confrontare

queste forme animali con quelle tipiche dei siti della pianura friulana o del Veneto tra
la fine dell’età del Bronzo e la prima età del Ferro: infatti nel corso dell’età del Ferro

e avvicinandosi alla romanizzazione, le faune domestiche sono caratterizzate da individui maggiormente sviluppati e robusti (Riedel 1986; Petrucci 2007).
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Bue
Gli individui di questa specie costituiscono circa il 23% del complesso faunistico in
entrambe le aree di scavo. Essi sono rappresentati da reperti di tutte le regioni scheletriche, sia pure in quantità variabile, anche se i frammenti di mandibole, mascelle e
denti sciolti sono decisamente più numerosi.

Se osserviamo la distribuzione degli individui nelle varie classi di età in base ai dati
riferibili all’area del varco e del vallo (Area 1) (fig. 194), possiamo constatare che la
maggior parte di essi veniva macellata in età pienamente adulta, accanto ad un 33%

di giovani e molto giovani. I rapporti percentuali risultano invertiti se si analizzano i
dati relativi all’Area 2 (fig. 195).

Se i reperti effettivamente provengono da livelli di frequentazione protostorica del
castelliere, è quindi ipotizzabile che i resti dei buoi attestino la volontà di utilizzare
gli animali il più a lungo possibile per sfruttarne i prodotti secondari, la forza lavoro
nelle attività agricole o nel trasporto e, solo secondariamente, per la carne. A questo

proposito, tra i reperti determinati è significativo il ritrovamento di porzioni di ca-

vicchi ossei rapportabili a individui castrati. Tale pratica, diffusa tra le popolazioni di

allevatori del territorio italiano a partire dalle prime fasi della protostoria, consentiva
di utilizzare animali più docili e quindi più facilmente controllabili.
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Le ossa si riferiscono ad animali di dimensioni ridotte: l’altezza al garrese calcolata su
un metacarpo femminile (GL 171 mm) dà un valore di appena 103,1 cm (le sigle delle

misure dei reperti sono quelle utilizzate da Von Den Driesch 1976). Gli indici di

robustezza calcolati su questo reperto permettono di attribuirlo al genere femminile
(indici 15,9 e 28,6). Le medie delle altre misure (lunghezza del terzo molare superiore

27,6 mm; larghezza distale della tibia 56,1 mm; lunghezza laterale della prima falange

49,9 mm) sono confrontabili con quelle di altre fauna dell’età del Bronzo finale - primo Ferro e concordano quindi con l’ipotesi che vede le faune domestiche aumentare
di dimensioni e farsi via via più robuste con la fine dell’età del Ferro e con l’introduzione, in età romana, di nuove forme provenienti da altri territori.
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Fig. 195
Area 2: indici di presenza del numero minimo individui
per classi d’età per i taxa principali.
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Maiale
I suini domestici sono il terzo gruppo faunistico, dal punto di vista quantitativo, at-

testato nel castelliere. Costituiscono circa il 20% del complesso archeozoologico per

numero di resti e minimo numero di individui. I resti recuperati nei settori di scavo
del varco e del vallo risultano distribuiti nelle classi di età di abbattimento come
evidenziato nella fig. 194: la stragrande maggioranza degli individui risulta ucciso in
età molto giovane e subadulta, per fornire agli abitanti del sito un’ottimale resa car-

nea, mentre animali appena adulti o completamente sviluppati venivano abbattuti in

percentuali decisamente inferiori. Tra gli individui macellati di cui è stato possibile
determinare il sesso (sulla base dei canini inferiori e superiori) risultano prevalenti i
maschi.

Per quanto riguarda gli aspetti dimensionali, i reperti ossei di maiale sono relativi a
forme abbastanza grandi, con ossa robuste che in ogni caso si distinguono bene da

quelle della corrispondente forma selvatica; l’altezza al garrese media calcolata su al-

cuni elementi (GL metatarso IV 82,1 mm corrisponde ad un'altezza al garrese (WH)
di 72,5 cm; GL metacarpo IV 74,1 mm corrisponde ad un’altezza al garrese di 78
cm; GLl astragalo 40,2 mm = WH 71,9 cm) è di 74,1 cm. Anche le misure degli altri

reperti indicano la presenza di suini ben sviluppati, che traevano il loro nutrimento,
oltre che dai rifiuti agricoli della comunità insediata nel castelliere, anche dalle ghian-

de dei querceti che molto probabilmente caratterizzavano l’area, come è emerso dalle
indagini archeobotaniche (cfr. Marchesini, Marvelli e Rizzoli, infra).

| 294

Cane
Completa il quadro della fauna domestica dagli scavi 2012-2016 dell’Area 2 il cane,
rappresentato da tre reperti, e precisamente un frammento di una mandibola sinistra

di individuo adulto, un frammento di articolazione di una scapola destra, sempre di

individuo adulto, e un metapodiale incompleto con l’articolazione distale non fusa

alla diafisi, quindi di individuo giovane, di età inferiore ai 6-7 mesi. Nei settori di scavo del varco e del vallo nessun reperto è stato determinato come cane, e nemmeno gli

scavi precedenti avevano evidenziato la presenza di questa specie, che normalmente

nei siti protostorici e di età romana in Italia nordorientale è attestata di frequente
in percentuali variabili e mai superiori al 6-7% sul totale del MNI determinato per

l’insieme faunistico. Per quanto riguarda l’età del Ferro, nei territori del Triveneto,
ossa di cane sono state raccolte, ad esempio, in contesti funerari e/o con significato

sacrificale e in abitati, come Vadena, Stufles in Alto Adige, Terranegra, Monte Zop-

pega, Castelrotto, Colognola, Santorso, Padova Via S. Canziano in Veneto, Pozzuolo,
Gradisca di Spilimbergo in Friuli; a volte esse recano tracce di spellamento (ad esem-

pio a Este - Casa di Ricovero e Oderzo - via Mosaici) e più raramente di trattamento
dello scheletro per usi alimentari o per l’utilizzo dell’osso come materia lavorabile
(Petrucci 2007).

Trattandosi di animali legati all’uomo in modo speciale, utilizzati molto di rado a fini
alimentari ma impiegati piuttosto in attività di “accompagnamento” come la caccia o
la protezione delle greggi e delle mandrie, è probabile che i loro resti non venissero
smaltiti insieme ai più comuni resti di pasto ma altrove. Il cane dell’età del Ferro, per

quanto è possibile intuire dai dati disponibili per l’Italia nordorientale, era abbastanza grande, con un’altezza al garrese attorno ai 55-60 cm, di dimensioni maggiori di
quelle del cane dell’età del Bronzo. Le caratteristiche morfologiche desumibili dagli
elementi scheletrici di queste popolazioni canine indicano una certa variabilità dimensionale, testimoniata dalla compresenza di forme piccole e grandi.
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I mammiferi selvatici
Le specie selvatiche individuate nel complesso faunistico sono le stesse già segnalate

negli scavi precedenti, ad eccezione dell’orso bruno. Si tratta delle specie più comu-

ni degli ambienti forestati, prede abituali sia durante l’età del Bronzo sia nel corso

dell’età del Ferro in molti insediamenti del Triveneto. In alcuni casi, come nei siti collinari dell’Alto Adige o del Veronese, la caccia incideva maggiormente nell’economia
degli insediamenti, ma non è da escludere che sul ruolo dell’attività venatoria, più

della conformazione dell’ambiente naturale e della disponibilità delle risorse alimentari in esso contenute, abbiano influito le scelte culturali dei diversi gruppi umani.

Cervo
Dai settori di scavo del varco e del vallo provengono alcuni reperti attribuibili a

questo ungulato selvatico. Si tratta di porzioni più o meno estese di ossa lunghe

degli arti anteriori e posteriori. Numerosi frammenti di costole e vertebre per le

quali non è possibile giungere con certezza all’identificazione della specie sono state raccolte alla voce “grandi erbivori”, ma non è escluso che una parte di esse possa
essere riferibile al cervo.

Sono stati quindi identificati un secondo molare inferiore destro con usura media,
riferibile a un cervo di circa due anni e mezzo di età, una diafisi distale di omero

sinistro di adulto, un terzo prossimale di radio sinistro di adulto (Bp 53,9 mm;

BFp 51,9 mm; Dp 26,4 mm), un frammento di articolazione prossimale di ulna

sinistra, sempre riferibile ad un adulto,
due frammenti diafisari di metacarpo,
un terzo distale di femore – con dista-

le appena fusa e quindi attribuibile ad
un subadulto – e infine una diafisi me-

diana di metatarso. Complessivamente
questi resti si possono riferire come
minimo a due individui.

Ai reperti sopra descritti si aggiungo-

no quattro porzioni di palco, due delle quali con tracce di modificazione
intenzionale (cfr. infra, pp. 319-321).
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Uno solo di questi elementi è caratterizzato dal peduncolo, dalla rosetta e dal frammento di cranio relativo, indicando quindi che il palco venne ricavato uccidendo

l’animale e non raccolto in quanto palco di caduta. Altri due segmenti recano tracce

di fratture recenti o naturali, e quindi non è possibile stabilire se si tratti di scarti
di lavorazione.

Dall’Area 2 proviene invece un unico reperto, ossia una diafisi distale di metatarso
destro di individuo adulto (Bd 44 mm; Dd 30,5 mm).

Le misure dei reperti sono troppo scarse per poterci dare un’idea delle dimensioni
dei cervi cacciati dagli abitanti di Elleri, in ogni caso possiamo ipotizzare che, come

le forme tipiche della protostoria nei territori italiani nordorientali, essi raggiungessero un’altezza al garrese compresa tra i 110 e i 120 cm.

Il cervo, com’è noto, predilige gli habitat caratterizzati da vaste zone boscose, con

prevalenza di latifoglie, faggio e quercia, scarso sottobosco e con frequenti radure,

diffusi tra le aree umide della bassa pianura e i rilievi alpini. Dal momento che questa specie richiede un territorio in cui il bosco, anche in associazione con altri tipi

di vegetazione, copra almeno il 70/75% della superficie (Ungulati delle Alpi 2005
p. 222), tale dato risulta interessante per la ricostruzione del paesaggio naturale
che caratterizzava nell’antichità la penisola muggesana, considerato che il cervo è
sempre la specie selvatica maggiormente cacciata.

Capriolo
Le indagini condotte nell’Area 2 hanno
consentito di recuperare una porzione me-

diana di stanga di un palco. Di norma questo piccolo ungulato era cacciato, come il
cervo, non solo per la carne o per i palchi,
ma anche per difendere i campi agricoli.

L’ambiente più congeniale a questa specie

è – e molto probabilmente era – quello delle
zone di margine tra bosco, prato e aree coltivate, comunque aree a forte variabilità ve-

getazionale, e con abbondanza di sottobosco, a bassa quota, sotto i 1200 m sul livello
del mare (Ungulati delle Alpi 2005, p. 150).

297 |

Cinghiale
Su base dimensionale la differenziazione tra maiale e cinghiale non ha comportato
grossi problemi, nonostante il ritrovamento, nel sito di Elleri, di reperti di suini do-

mestici di grandi dimensioni. La differenza con la varietà selvatica è in ogni caso net-

ta, e ha permesso di attribuire a quest’ultima un frammento mandibolare destro, un
cuboide (centrotarsale) combusto e una diafisi mediana di femore, rinvenuti nell’area
del varco/vallo (Area 1).

Dall’Area 2 provengono poi una porzione medio/articolare con ischio di bacino de-

stro, con acetabolo ben formato, un altro emibacino destro e un terzo distale di femore destro di individuo adulto, di età superiore ai tre anni e mezzo (fig. 196).

Il cinghiale è, accanto al cervo, frequentemente attestato in molti dei siti protostorici

del Carso triestino, della pianura friulana e in generale di gran parte dei territori antropizzati delle aree collinari e planiziali del Veneto. Questa associazione “cervo-cin-

ghiale” si spiega con la diffusione di queste due specie in habitat simili, costituiti da
un’alternanza di aree forestate e di aree di prateria più aperta, in regioni pianeggianti
o poco rilevate. Tuttavia, le loro basse percentuali di presenza lasciano ipotizzare che

la caccia, col passare dei secoli, rivestisse un ruolo sempre più marginale tra le attività
economiche praticate dalle comunità umane, e che gli animali fossero progressiva-

mente respinti in zone di rifugio via via più lontane a causa della trasformazione di un
numero sempre maggiore di terreni in aree coltivate.

Fig. 196
Bacino destro e terzo distale di femore destro di cinghiale (foto di G. Petrucci, disegno di F. Pieri).
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Lepre
Ai grandi mammiferi si associa, come già evidenziato dalle ricerche precedenti, la

lepre, un lagomorfo molto comune: dall’area del varco e del vallo sono stati recuperati una diafisi distale di femore sinistro, di individuo adulto (Bd 21 mm) e una tibia
sinistra, integra, di adulto (GL 143,5 mm; Bp 19,3 mm; SD 8,4 mm; Bd 16,5 mm)
(fig. 197), un calcaneo sinistro integro di individuo adulto; un metatarso IV destro di
adulto; una diafisi prossimale di metatarso III sempre di adulto (Bp 6,2 mm).

Sono stati inoltre attribuiti alla lepre un metatarso II destro, integro, di adulto (GL
56,5 mm), una porzione articolare e l’ischio di un emibacino destro, di individuo
adulto, che provengono dai livelli dell’Area 2.

Questi animali prediligono le aree prative circondate da zone cespugliose. La caccia
alla lepre era probabilmente condotta allo scopo di recuperarne, oltre alla carne, il

pelo, che poteva essere lavorato e filato analogamente ad altre fibre di origine animale
più comuni come la lana degli ovini. La caccia alla lepre, impegnativa per la velocità

dell’animale e la capacità di scartare l’inseguitore per lunghe distanze, forse era effettuata grazie all’aiuto dei cani.

Fig. 197
Diafisi distale di femore sinistro e tibia sinistra di
lepre (foto di G. Petrucci, disegno di F. Pieri).

299 |

Volpe
L’unico carnivoro attestato nel castelliere a seguito degli ultimi scavi è la volpe: da
un livello pertinente al varco nord proviene infatti una mandibola destra incompleta,

con terzo e quarto premolare spuntati ma non usurati, e alveolo del primo molare

(certamente spuntato); la superficie esterna del reperto si presenta piuttosto deteriorata e danneggiata (fig. 198).

La volpe, cacciata forse prevalentemente per difesa degli animali domestici, era cer-

tamente diffusa nel territorio su cui gravita il sito di Elleri: questa specie frequenta
gli habitat più svariati, dalla pianura alle alte quote, aree boscate, brughiere aperte

e nei pressi dei coltivi. Non è escluso ovviamente che venisse ricercata anche per la
pelliccia.

Fig. 198
Mandibola destra incompleta di volpe (foto di G. Petrucci, disegno di F. Pieri).
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Avifauna
Il quadro delle risorse faunistiche emerso a seguito delle ricerche più recenti nel castelliere ha permesso di recuperare, tra i vertebrati, anche un unico elemento scheletrico riferibile ad un uccello (fig. 199). Si tratta di una diafisi distale di omero sinistro

di grandi dimensioni (Bd circa 34 mm) che può essere attribuita, sia pur con qualche
dubbio dovuto alle non ottimali condizioni di conservazione del reperto, ad una gru
cenerina, grande migratore della famiglia dei Gruidae, che attualmente nidifica solo

di rado in alcune aree dell’Italia del Nord mentre fino agli inizi del ‘900 era più frequente. In Friuli Venezia Giulia è irregolarmente presente in Val Cavanata durante la
migrazione (Parodi, Perco, Utmar 1993). Non è possibile dire se il reperto si riferi-

sca a un animale cacciato o a un individuo morto per cause naturali, dal momento che
sulla superficie esterna dell’osso non sono leggibili tracce di intervento intenzionale.

Fig. 199
Diafisi distale di omero sinistro di un uccello di grandi dimensioni, forse una gru
(foto di G. Petrucci, disegno di F. Pieri).
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Pesci
Nessun elemento riconducibile ai pesci è stato recuperato nel corso degli scavi

recenti, mentre dal lotto di materiali restituiti dai livelli dell’età del Bronzo interni
al castelliere, indagati nel 1995, proviene un premascellare destro di orata (Sparus

auratus) (fig. 200), specie già segnalata dallo studio archeozoologico pubblicato
negli anni ’90, che aveva evidenziato come essa fosse oggetto di pesca sia nei livelli

di frequentazione protostorica del castelliere che, in misura molto esigua, in quelli
di età romana (Petrucci 1997).

L’orata, molto comune nell’Adriatico e in tutto il Mediterraneo, frequenta i litorali
sabbiosi e i fondali rocciosi, in prossimità delle praterie a Posidonia (Riedl 1991).

Il rinvenimento di resti di pesci, accanto a quello di molluschi di cui si tratterà nel
paragrafo seguente, pone l’attenzione sulle modalità di sfruttamento delle risorse

marine da parte degli abitanti del sito sin dalle prime fasi di frequentazione del
castelliere, risorse che integravano quelle ricavate dall’allevamento fornendo altresì
materiali utilizzabili per altri scopi.

Fig. 200
Premascellare destro di orata (Sparus auratus) (foto di G. Petrucci, disegno di F. Pieri).
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Molluschi
Dall’area del varco e del vallo e dall’interno del castelliere provengono complessivamente 340 reperti di molluschi marini e terrestri (tab. 7).
Area 1

Area 2

GASTEROPODI

NR

%

NR

%

Patella cerulea

10

15,5

3

1,9

Bolinus brandaris

2

3,1

1

0,6

Hexaplex trunculus

5

7,7

18

11,5

Monodonta turbinata

26

40

28

17,8

Gibbula magus

14

21,5

6

3,8

Gibbula albida

1

1,5

Cerithium vulgatum

7

10,7

99

63,2

Hinia reticulata

1

0,6

Conus mediterraneus

1

0,6

Totale

BIVALVI

65

157

Area 1

Area 2

222

NR

%

NR

%

Ostraea edulis

5

10,5

9

20,9

Cerastoderma glaucum

8

16,6

25

58,2

Tapes decussatus

2

4,2

Pinna nobilis

4

8,3

3

6,9

Arca noae

22

45,8

1

2,3

Chamelea gallina

1

2,1

Venus verrucosa

1

2,1

2

4,6

Venus sp.

1

2,1

Chlamys glabra

4

8,3

3

6,9

Totale

48

43

NR

NR

91

Tab. 7
Distribuzione dei molluschi marini in tutti i settori di scavo.
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Si tratta di specie di cui era già stata accertata la presenza nei livelli di frequentazione

protostorica e nei riporti di materiale funzionali a ristrutturazioni ed ampliamenti delle
strutture difensive precedentemente indagati. Accanto ai molluschi marini, decisamen-

te prevalenti, sono stati recuperati anche molluschi terrestri che possono fornire alcune
indicazioni di tipo ambientale (tab. 8).
MOLLUSCHI TERRESTRI

Area 1

Area 2

Helix pomatia

1

Pomatias elegans

15

Cepaea nemoralis

1

Rumina decollata

6

Poiretia cornea

2

Chilostoma illyricum

1

Totale

25

1

2

Tab. 8
Distribuzione dei molluschi terrestri in tutti i settori di scavo.

Nell’area esterna del castelliere, tra i gasteropodi marini sono prevalenti i Monodonta
turbinata (Naridole nella voce dialettale) seguiti dalle Gibbula magus (fig. 201). Le
conchiglie di queste due specie sono di piccole dimensioni, si trovano su fondali

rocciosi e in vicinanza delle opere portuali poco sotto la zona di marea. Oltre a queste,

si registrano la Patella caerulea e il Cerithium vulgatum. La prima è anch’essa molto
comune sulla costa rocciosa nella zona di marea e sulle costruzioni litoranee, mentre

il Cerithium si trova di frequente sui fondali sabbiosi, spesso in colonie formate da

numerosi esemplari, o tra gli scogli nelle acque a bassa profondità. Il mollusco all’interno
è oggetto di predazione da parte di altri gasteropodi; pertanto molto spesso i nicchi
vuoti vengono rioccupati da paguri o possono essere recuperati spiaggiati lungo le coste

sabbiose (Negra, Zobele Lipparini 2005). Dal momento che nessun reperto di Elleri

reca il tipico forellino che segnala l’intervento del predatore sul Cerithium, è probabile
che le conchiglie siano state raccolte con all’interno il mollusco e quindi forse a scopo
alimentare.

Una scarsa percentuale di reperti appartiene ai muricidi Bolinus brandaris e Hexaplex
trunculus, specie di norma molto abbondanti nei siti costieri di età romana nell’alto

Adriatico e lungo il litorale istriano, dove testimoniano il loro sfruttamento per l’estra| 304

Gibbula magus
22%

Gibbula albida Cerithium vulgatum
2%
11%

Patella cerulea
15,38%

Monodonta turbinata
40%

Bolinus brandaris
3%
Hexaplex trunculus
8%

Fig. 201
Area 1: confronto percentuale tra il numero dei resti determinati dei gasteropodi marini.

Ostraea edulis
10,50%

Cerastoderma glaucum
17%

Tapes decussatus
4%

Chlamys glabra
8%

Venus verrucosa
2%

Pinna nobilis
8%

Venus sp.
2%
Chamelea gallina
2%

Arca noae
46%

Fig. 202
Area 1: confronto percentuale tra il numero dei resti determinati dei bivalvi marini.

305 |

Cerithium vulgatum
63%
Hinia reticulata Conus mediterraneus
1%
1%
Patella cerulea
1,90%
Bolinus brandaris
1%
Hexaplex trunculus
12%

Gibbula magus
4%

Monodonta turbinata
18%

Fig. 203
Area 2: confronto percentuale tra il numero di resti dei gasteropodi marini.

Pinna nobilis
7%

Cerastoderma glaucum
63%

Arca noae
2%
Venus verrucosa
5%

Ostraea edulis
22,50%

Fig. 204
Area 2: confronto percentuale tra il numero di resti dei bivalvi marini.
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zione della ghiandola porporifera, confermata dal tipo di fratturazione intenzionale
osservabile sui nicchi, nella parte opposta all’apertura (Bardot 2011). A differenza dei

muricidi utilizzati a questo scopo, gli esemplari recuperati nell’area del varco e del vallo
del castelliere non recano tracce di simili interventi. È utile rimarcare che il comples-

so faunistico di Elleri dagli scavi degli anni ’90 ha evidenziato proprio l’aumento di

incidenza dei muricidi nel passaggio dalle fasi protostoriche (dove sono praticamente
assenti) a quella romana.

Quanto ai bivalvi, Arca noae e Cerastoderma glaucum risultano leggermente prevalenti

sulle altre specie (fig. 202). L’Arca colonizza fondi duri e substrati rocciosi, mentre il Ce-

rastoderma è comune sui fondi sabbiosi o melmosi. Appare verosimile, dunque, che la
ricerca e la raccolta dei molluschi fossero effettuate in più punti della costa muggesana,
anche se è probabile che il tratto di litorale più vicino e maggiormente sfruttato potesse

essere quello compreso tra la foce del rio Ospo e l’area di Stramare, caratterizzato anticamente da una linea di costa più arretrata rispetto all’attuale, bassa e sabbiosa.

Dall’Area 2, interna al castelliere, provengono grosso modo le medesime specie di

molluschi, con un netta prevalenza dei bivalvi sui gasteropodi. A differenza dell’area
esterna, si osserva un lieve aumento dei muricidi e un calo dei Monodonta, mentre il

Cerithium vulgatum risulta la specie più attestata, con numerosi esemplari concentrati

nell’US 93 (fig. 203). Tra i bivalvi prevalgono i Cerastoderma, certamente raccolti a
scopo alimentare (fig. 204).

In tutte le aree indagate sono presenti, tra i bivalvi, le ostriche Ostraea edulis, tipiche dei

fondali rocciosi a basse e medie profondità – molto più frequenti in siti di età romana
in quanto allevate –, le pinne Pinna nobilis che si conficcano con la punta nel substrato

sabbioso, e i pettinidi Chlamys glabra, comuni sui fondali sabbiosi e fangosi (figg. 205,
206 e 207).
Rappresenta un unicum nel complesso archeozoologico di Elleri il piccolo Conus mediterraneus dall’Area 2 (fig. 208), dalla superficie esterna levigata e consumata; esso fu

recuperato evidentemente spiaggiato e trasportato di certo da mano umana all’interno
del castelliere.

Sono poi stati determinati 27 esemplari appartenenti a poche specie terrestri (fig. 209):
Pomatias elegans, che predilige luoghi asciutti, tra erba e arbusti, con temperature miti;

Rumina decollata, specie originaria del bacino del Mediterraneo, un mollusco onnivoro

e predatore di altri molluschi, estremamente diffuso in una grande varietà di ambienti
e climi, anche molto caldi. Un altro predatore è la Poiretia cornea, che è presente nei

terreni asciutti della Dalmazia e, in Italia, solo nel sud e in poche regioni del nord. Gli
elicidi Helix pomatia, Chilostoma illyricum e Cepaea nemoralis sono tipici di prati e
boschi, anche in zone collinari, ma tendono a distribuirsi negli ortivi.
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a.

b.

Fig. 205
Malacofauna: valva di Chlamys glabra (a) e frammento di Pinna nobilis (b)
(foto di G. Petrucci).

a.

b.

c.

d.

Fig. 206
Malacofauna: Chlamys glabra (a), Venus verrucosa (b), Cerastoderma glaucum (c)
e Arca noae (d) (foto di G. Petrucci).
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a.

b.
Fig. 207
Malacofauna: tre esemplari di Gibbula magus (a)
e tre di Monodonta turbinata (b) (foto di G. Petrucci).

Fig. 208
Malacofauna: Conus mediterraneus (foto di G. Petrucci).

a.

b.

c.

d.

Fig. 209
Malacofauna terrestre: Chilostoma illyricum (a), Rumina decollata (b),
Poiretia cornea (c) e Pomatias elegans (d) (foto di G. Petrucci)
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Le ossa parlano…
Nel corso dell’analisi condotta sui reperti faunistici è stato possibile registrare le tracce leggibili su di essi dovute a fattori pre- e post-deposizionali che includono anche

quelle di cui è responsabile l’uomo. Entrambe le tipologie di intervento offrono elementi per la ricostruzione delle modalità di formazione del deposito e ulteriori informazioni sulle attività praticate dalle comunità umane all’interno dell’abitato.

Tracce di origine naturale
Le tracce individuate più di frequente sui resti esaminati sono dovute sostanzialmente

a erosione e deterioramento imputabili a fenomeni fisici e chimici o a bioturbazione

da apparati radicali di piante e a masticazione e rosicature da parte di carnivori o
roditori. Questi ultimi casi sono ben documentati in particolare sulle ossa di animali
di piccola taglia come i caprovini o come nel caso di un calcaneo di lepre (fig. 210)
intaccato da un foro lasciato probabilmente dal canino di un piccolo carnivoro. Si-

milmente, un calcaneo di pecora (fig. 211) è interessato anch’esso da fori causati dal
morso di un carnivoro. Queste evidenze a volte sono visibili sulle stesse ossa che

recano tracce di macellazione e lasciano intuire che i resti faunistici, una volta trattati
come rifiuti e accumulati o dispersi in strutture deputate alla loro raccolta, rimasero

esposti per qualche tempo o comunque accessibili ad animali che frequentavano il
sito (cani, topi).

Fig. 210
Calcaneo di lepre con tracce di morso di carnivoro (foto di G. Petrucci).
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Fig. 211
Calcaneo di pecora con fori causati dal morso di un carnivoro (foto di G. Petrucci).

Fig. 212
Schema della mucca (da Barone 1976).
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Tracce di origine antropica:
la macellazione degli animali
Gli esiti delle attività di uccisione, spellamento, disarticolazione e depezzamento
delle carcasse, prelievo degli organi, della carne, del materiale organico come ten-

dini e legamenti sono visibili su numerosi reperti e suggeriscono le modalità di
macellazione degli animali e l’eventuale catena operativa con cui queste attività
venivano svolte nel sito.

La decapitazione dell’animale è indicata, ad esempio, da un atlante di maiale che
reca un taglio netto trasversale a carico della faccia caudale.

Una porzione prossimale di osso ioideo di bue, interessata da strie sottili parallele tra
loro trasversali all’osso, testimonia dell’azione di asportazione della lingua (fig. 213).

Il dimezzamento della carcassa in due mezzene è suggerito solo da alcuni esemplari
di vertebre, come nel caso di una vertebra toracica di maiale dimezzata da un taglio
longitudinale del corpo in direzione cranio-caudale.

Strie di spellamento sono state registrate su numerosi elementi: un astragalo destro

di bue quasi integro reca una stria sottile trasversale in faccia craniale alla base del

condilo prossimale e un’altra stria sottilissima in faccia mediale; un astragalo destro
di pecora integro ha delle strie parallele trasversali in faccia craniale che proba-

bilmente possono essere anche messe in relazione alla disarticolazione del tratto
terminale dell’arto (fig. 214).

Spesso sulle costole sono state osservate strie trasversali nella faccia interna dell’osso, ad indicare l’apertura della cassa toracica e il prelievo degli organi interni, come

nel caso di una parte prossimale di costola di caprovino con strie trasversali sul

collo (fig. 215), o altri esempi di strie sottili trasversali su costole di bovino, di maiale
o di piccolo erbivoro (caprovino o capriolo?)

Strie di disarticolazione interessano solitamente i bordi articolari delle epifisi delle

ossa lunghe, come nel caso di un metatarso sinistro di pecora, su cui è visibile una
stria sottile sotto il bordo articolare in faccia craniale.

Un terzo prossimale di radio sinistro di cervo adulto ha la superficie ossea levigata
(forse a causa del rimaneggiamento e della rielaborazione dei sedimenti in cui era
inserito) ma su di essa sono ben visibili strie sottili trasversali parallele tra loro in
faccia mediale sotto il bordo dell’articolazione (fig. 216).

Un altro esempio di strie di disarticolazione è offerto da una diafisi prossimale di

radio destro di maiale con strie sottili trasversali in faccia craniale, sotto il bordo
della prossimale (fig. 217).
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Completano il quadro alcune attestazioni di fratture intenzionali delle diafisi, come

nel caso di un femore di pecora con una frattura obliqua a carico della faccia ventrale della diafisi, mentre risultano meno frequenti i tagli netti come quello osser-

vato su un astragalo sinistro di bue, interessato da un taglio obliquo netto a carico
della troclea distale, in faccia laterale, e da un fendente trasversale sui condili pros-

simali in faccia craniale; si osservano poi un’area di abrasione e strie sottili sulla
troclea distale (fig. 218).

Lo studio sulla fauna di Elleri ha dunque consentito di raccogliere alcune informazioni sul trattamento delle carcasse animali. La maggior quantità di dati si riferisce

alle attività di spellamento e disarticolazione, effettuate al fine di ridurre le porzioni
da scarnificare e da cuocere, insieme alle operazioni di prelievo degli organi interni.

Lo spellamento permetteva di ricavare la pelle da lavorare (alcuni strumenti in osso

recuperati nel sito devo essere messi in rapporto probabilmente proprio con questa
attività), mentre alla fine della macellazione le ossa migliori e con le caratteristiche

più idonee venivano trattate e modificate per ricavarne oggetti con diversa funzione
(cfr. infra). La frammentazione dei reperti molto accentuata per cause naturali non

permette purtroppo di accertare modalità di macellazione “standardizzate” come
quelle riscontrate in altri complessi dell’età del Ferro dell’Italia nordorientale (Petrucci

2007).

Fig. 213
Strie di macellazione visibili su un frammento
di osso ioideo di bue (foto di G. Petrucci).

Fig. 214
Astragalo destro di pecora con strie in faccia
craniale per disarticolazione del tratto terminale
dell’arto (foto di G. Petrucci).
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Fig. 215
Costola di caprovino con strie di macellazione (foto di G. Petrucci).

Fig. 216
Terzo prossimale di radio sinistro di cervo con
superficie ossea levigata e strie sottili trasversali,
parallele tra loro, in faccia mediale sotto il bordo
dell’articolazione (foto di G. Petrucci).

Fig. 217
Diafisi prossimale di radio destro di maiale con strie sottili
trasversali in faccia craniale, sotto il bordo della prossimale.
A fianco: particolare del reperto (foto di G. Petrucci).

Fig. 218
Astragalo sinistro di bue recante tracce di tagli, fendenti in
arresto, abrasioni e strie (foto di G. Petrucci).
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La lavorazione della materia dura di
origine animale nella protostoria
La materia dura di origine animale, come l’osso, il corno, il palco dei cervidi, l’avorio dei denti
di alcune specie, ma anche le conchiglie e il corallo, è stata utilizzata fin dalle più antiche fasi
della Preistoria per la realizzazione di utensili e oggetti di ornamento di tipologia molto varia.
Particolarmente note e studiate sono le industrie riferibili all’età del Bronzo come quelle dei siti
terramaricoli o di Frattesina di Fratta Polesine, che hanno consentito di ricostruire le modalità
di esecuzione degli oggetti e le tecniche di lavorazione utilizzate per realizzare le varie classi di
strumenti (De Grossi Mazzorin 2012).
A seconda della necessità e dell’utensile da ricavare erano quindi scelti diversi supporti, che
venivano quindi ridotti, ripuliti, ne venivano regolarizzate le superfici, modellati, e se necessario
forati, decorati e rifiniti.
Tra i tipi più diffusi, dei quali abbiamo attestazioni anche tra i materiali di Elleri, troviamo manufatti forati in palco cervino di grandi dimensioni, zappette e taglienti di osso, spatole, aghi, punte di freccia o grandi punteruoli, immanicature, elementi decorativi, di ornamento personale
o destinati all’abbigliamento come spilloni, braccialetti, bottoni, pettini. Gli elementi di norma
utilizzati erano ampie porzioni di palco o di corno bovino, i metapodi di grandi o piccoli erbivori,
costole, radii e ulne.
La prima fase di intervento consisteva nella preparazione del supporto, mediante la fratturazione per percussione diretta, il taglio, colpendo il supporto con uno strumento a lama come
un’ascia, oppure utilizzando uno scalpello nella percussione indiretta. La riduzione in elementi
più piccoli poteva essere fatta tramite segatura, usando seghe metalliche a partire dal Bronzo
Finale, di cui restano le caratteristiche tracce sui rami dei palchi cervini.
Già nella fase preliminare delle operazioni e in vista della successiva foggiatura il materiale
poteva essere lasciato ammorbidirsi nell’acqua per uno o due giorni per essere poi più facilmente modellabile.
Successivamente si giungeva alla foggiatura dell’oggetto, che veniva decorticato, cioè privato
della parte più esterna della superficie ossea, con la creazione di piani uniformi meglio lavorabili.
Questi venivano abrasi e poi levigati utilizzando altri materiali ossei o litici, come pietre a grana più
o meno grossolana. Nel caso di oggetti particolari era poi praticata la perforazione, con pervietà
totale o parziale, utilizzando uno strumento a percussione o un trapano.
L’incisione, tramite una punta in metallo o osso, imprimeva punti, linee o cerchielli concentrici che
si disponevano ordinatamente, in serie o isolati sulla superficie dell’oggetto a scopo ornamentale.
La rifinitura dava agli oggetti l’aspetto estetico richiesto e cancellava le tracce dei preliminari
interventi di lavorazione.
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Artigiani dell’osso
e del palco cervino
nel castelliere
Lo sfruttamento degli animali domestici di interesse alimentare e la pratica venato-

ria consentivano agli abitanti del castelliere di recuperare facilmente materia prima

da utilizzare per la realizzazione di manufatti di varia natura, strumenti o elementi
ornamentali. Come in numerosi altri siti protostorici, la lavorazione e la trasforma-

zione dell’osso, del palco e del corno si affiancavano alle altre attività artigianali,
probabilmente condotte a livello “domestico”.

Gli scavi più recenti condotti nel castelliere hanno restituito solo alcuni esemplari

di oggetti lavorati e di elementi in fase di trasformazione. Questi pochi dati, tuttavia, vanno ad integrare le conoscenze sulla lavorazione della materia dura di origine
animale che provengono dai materiali portati in luce dalle indagini degli scorsi de-

cenni, non solo all’interno del castelliere ma anche in altri insediamenti del territorio muggesano (Civico Museo 1997). Una rapida revisione di quei materiali, quasi
tutti esposti nel Museo Archeologico di Muggia, permette oggi di precisare alcuni

caratteri dell’industria su osso ad Elleri e in altri abitati del territorio muggesano,
allora trascurati.

Tra i materiali delle collezioni Lonza e Vattovani è ascrivibile al Bronzo Medio-

Recente e Finale una porzione di palco cervino di caduta, costituita dalla parte

basale della stanga con rosa conservata, da cui si dirama la prima punta o occhiale
con la parte terminale levigata e arrotondata (Civico Museo 1997, p. 159, tav. 3, 16)
(fig. 219). Vista la frattura recente della stanga e la lisciatura della punta, che po-

trebbe anche essere conseguenza dell’abitudine degli animali di sfregare i palchi

contro i tronchi degli alberi, non può essere sicura l’attribuzione di questo reperto
alla categoria dei picconi o degli strumenti da lavoro di grandi dimensioni tipici
della cultura terramaricola (Provenzano 1997).

Sono invece certamente da considerare strumenti due punteruoli ricavati da diafisi

ossee (Civico Museo 1997, p.159, tav. 3, 19 e 20), mentre due conchiglie forate erano utilizzate come elementi ornamentali, destinate alla sospensione mediante una

cordicella infilata nel foro. Si tratta di un Cerastoderma glaucum con foro subquadrangolare sul lato dorsale della valva poco sotto l’umbone, e di un altro esemplare
probabilmente della stessa specie levigato e forato al centro dell’umbone (Civico

Museo 1997, p. 159, tav. 3, 22 e 23) (fig. 219); il primo trova confronti anche con
materiali molto più antichi, riferibili al Neolitico (Micheli 2005).
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Fig. 219
Oggetti in osso e palco di cervo lavorato provenienti da Elleri,
esposti al Civico Museo Archeologico di Muggia.
Dalle Collezioni di B. Lonza e M. Vattovani (foto di G. Petrucci).

Sempre relativi all’età del Bronzo, provengono dal castelliere di Monte d’Oro un
punteruolo (Civico Museo 1997, p. 162, tav. 6, 15), una piccola immanicatura forse
riferibile anch’essa ad uno strumento da incisione – ricavata dalla diafisi mediana

di una tibia di caprovino (esposta al museo ma inedita) –, e una porzione basale di
stanga di palco cervino con rosetta tagliata longitudinalmente (oggetto in fase di la-

vorazione, esposto ma inedito. Sono inoltre state recuperate due fusaiole ottenute,

mediante taglio trasversale, dalle teste articolari dei femori di un grande erbivoro,
probabilmente un bue (Civico Museo 1997, p. 162, tav. 6, 12 e 13) (fig. 220).

Tra i materiali relativi all’età del Ferro, o forse leggermente più antichi, l’industria

su osso è rappresentata da uno spillone o ago crinale proveniente dal sito di Stramare (Civico Museo 1997, p. 163, tav. 7, 2) con un’estremità appuntita e quella op-

317 |

Fig. 220
Oggetti in osso e palco lavorato provenienti dal castelliere di Monte d’Oro,
esposti al Civico Museo Archeologico di Muggia (foto di G. Petrucci).

Fig. 222
Immanicatura in osso decorata da una fila di cerchielli,
dalla Collezione di B. Lonza (foto di G. Petrucci).

Fig. 221
Ago crinale dal sito di Stramare decorato all'estremità
da due linee parallle incise (foto di G. Petrucci).
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posta decorata dall’incisione di due linee orizzontali parallele (fig. 221). Manufatti

simili erano molto diffusi anche in contesti geograficamente distanti: un esempio è
costituito da un oggetto analogo da Roca di Melendugno (Lecce), inquadrabile nel
Bronzo Medio (De Grossi Mazzorin 2012, p. 65). Da Elleri (scavi Lonza) proviene

un’immanicatura ricavata da una diafisi, probabilmente di radio di bue, levigata

esternamente e scavata internamente, decorata da una serie di cerchielli o occhi di

dado disposti verticalmente in linea al centro della faccia diafisaria (fig. 222), a cui
se ne aggiungono altri due in orizzontale sul bordo delle due estremità dell’oggetto
(Civico Museo 1997, p. 164, tav. 8, 24). La decorazione a cerchielli incisi risulta ca-

ratteristica degli utensili e degli oggetti ornamentali recuperati nei siti terramaricoli

della Pianura Padana, nei quali l’industria su palco, osso e corno si è conservata in
grandi quantità (Provenzano 2007).

Gli scavi condotti a Elleri tra il 1988 e il 1992 hanno messo in luce altri esempi di
lavorazione della materia animale, oggi esposti nel Museo Archeologico di Muggia.
È attribuibile all’età del Bronzo medio un pendente ricavato da un canino inferiore
incompleto di suino, forato ad un’estremità per essere sospeso (Civico Museo 1997,
p. 173, tav. 17, 24). All’età del Ferro rimandano invece un oggetto in fase di lavorazione – una punta di pugnale di palco cervino con tracce di sbozzatura alla base e
levigato sulla porzione apicale (Civico Museo 1997, p. 177, tav. 21, 3) – e un’imma-

nicatura molto deteriorata ricavata da una diafisi di osso di specie indeterminata,

ancora connessa ad una lama di coltello in ferro (Civico Museo 1997, p. 177, tav.
21, 2). Confronti generici possono essere istituiti con i materiali del castelliere di
Pozzuolo del Friuli della prima età del Ferro (Pettarin 1998).

Infine, ricordiamo un frammento di “ago” in osso con foro a doppia cruna posto

al centro dell’oggetto, privo della parte acuminata (Civico Museo 1997, p. 177, tav.
21, 20). La cruna a “otto” caratterizza gli aghi in osso che si rinvengono in siti di

età romana in Italia centrale e meridionale (De Grossi Mazzorin 2012, p. 127).
Il corpo appiattito a sezione concava e non sferica di questo manufatto e il foro

centrale, in verità, sembrano piuttosto rimandare ad un’altra categoria di utensili,
ossia i battitori da telaio verticale che servivano sia a tessere la trama dei fili che a
compattare il tessuto man mano che veniva realizzato. Di tali oggetti esistono versioni cronologicamente più recenti, di epoca medievale, ma è molto probabile che
fossero già in uso in epoca romana.

I materiali ritrovati negli scavi degli ultimi anni hanno permesso di recuperare degli

elementi in palco di cervo e osso che recano tracce di modificazione intenzionale.

Il primo è un segmento di pugnale di palco, dalla superficie esterna levigata, che
mostra tracce di sezionamento per intaglio alla base e taglio e frattura della parte
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Fig. 223
Segmento di pugnale di palco, con tracce di sezionamento per intaglio
alla base e taglio e frattura della parte apicale.
Scala 1:1 (foto di G. Petrucci, disegno di G. Merlatti).

Fig. 224
Stanga di palco: la seconda punta o invernino risulta asportata mediante taglio ad ascia.
In alto: particolare del reperto; la freccia indica il taglio che ha asportato una punta del palco
(foto di G. Petrucci).
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apicale (fig. 223); sembra trattarsi di un manufatto in corso di lavorazione. È stata

poi rinvenuta una stanga di palco con rosetta incompleta, peduncolo e porzione

craniale; la prima punta basale, l’occhiale, è interessata da una frattura recente,

mentre la seconda punta o invernino risulta asportata mediante taglio ad ascia (fig.
224). Dal palco raccolto integro, quindi, furono forse asportate le punte per essere
lavorate (la lunghezza conservata del reperto è di circa 40 cm, il diametro massimo
della rosetta è di 7 cm).

Completa l’elenco degli oggetti in materia dura animale un ago incompleto in osso,
a sezione circolare, lievemente svasato in prossimità della cruna (fig. 225). La parte
apicale risulta troncata da un taglio trasversale ma la superficie della troncatura è

levigata. All’estremità opposta l’ago è spezzato in corrispondenza della cruna (lunghezza conservata 5,8 cm; diametro massimo 0,67 cm; diametro minimo 0,44 cm).

Questi materiali confermano dunque l’evidenza che nel castelliere, certamente durante le fasi protostoriche di occupazione e con buona probabilità anche in epoca

romana, venivano svolte attività di lavorazione della materia dura di origine animale, in particolare utilizzando i palchi cervini, sia quelli di caduta (persi dai maschi

tra la fine dell’inverno e la primavera) che potevano essere raccolti dagli artigiani,
sia quelli ricavati dall’abbattimento degli individui adulti durante le battute di caccia. I palchi venivano ridotti in porzioni più piccole isolando le parti facilmente

lavorabili a cui dare la foggia desiderata; di conseguenza è frequente, accanto a
prodotti completati, il ritrovamento di scarti di lavorazione o di oggetti semifiniti e
gettati perché affetti da difetti o fratture accidentali.

Esaminando dunque il complesso dei materiali lavorati raccol-

ti nei decenni nel sito di Elleri, si osserva la presenza, fin dalle
prime fasi di frequentazione dell’abitato, di strumenti che pos-

sono essere inquadrati in differenti tipologie: manufatti perforanti (punte, punteruoli), elementi ricettivi (immanicature

di coltelli o di bulini), oggetti ornamentali – come i pendenti
ricavati da conchiglie o i denti di animali e gli spilloni o aghi
crinali – e infine utensili per le lavorazioni tessili e del cucito
(fusaiole, battitori da telaio, aghi).
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La fauna di Elleri:
l’importanza delle risorse
animali per una comunità antica
Le comunità insediate nel castelliere di Elleri durante la protostoria basavano la

loro economia essenzialmente sull’allevamento delle principali specie domestiche.
L’elevata percentuale di caprovini, e in particolare di pecore, e l’analisi delle loro
età di macellazione ci fa ritenere che la pastorizia procurasse agli abitanti del sito
la carne degli individui più giovani (fig. 226), oltre ai preziosi prodotti secondari
come il latte e la lana. Del resto, che il territorio circostante l’abitato fosse adatto al

pascolo lo confermano gli esiti dello studio archeobotanico (cfr. Marchesini, Mar-

velli e Rizzoli, infra). I bovini, animali di piccole dimensioni, molto diversi da quelli

attuali, fornivano anch’essi probabilmente il latte e un valido aiuto agli abitanti
dell’insediamento nel trasporto e nei lavori agricoli. I maiali, il terzo gruppo di

domestici per importanza, macellati in età abbastanza giovane per procurare carne

di buona qualità, traevano il loro nutrimento oltre che dai rifiuti agricoli della co-

munità insediata nel castelliere, anche dai querceti che molto probabilmente, come
emerso dalle indagini archeobotaniche, caratterizzavano il territorio. Solo pochi
reperti ci indicano la presenza del cane (fig. 227).

I boschi a breve distanza dall’abitato davano rifugio a specie selvatiche che occasionalmente diventavano prede da cacciare; la carne di cervi, cinghiali, caprioli, lepri,

volpi integrava la dieta del gruppo umano stanziato nel castelliere, mentre l’attività
venatoria consentiva altresì di difendere i campi coltivati e gli animali domestici
rispettivamente dalle incursioni di ungulati selvatici e dei carnivori e permetteva di
ricavare materia prima lavorabile come il palco cervino o pelli e pellicce.

Accanto all’allevamento e alla caccia, si ricorreva alla raccolta dei molluschi, che ve-

nivano prelevati in qualche punto della costa, probabilmente nell’area di Stramare,

distante in linea d’aria circa 3 km. La maggioranza delle specie di molluschi marini

identificate suggerisce una provenienza da fondi sabbiosi o misti; viste le specie
più frequenti, non molto significative dal punto di vista alimentare, si potrebbe

ipotizzare una raccolta anche con altri scopi, ad esempio per l’utilizzo dei frantumi

di conchiglia come degrassante da mescolare all’argilla per la realizzazione della ceramica (cfr. Zendron, supra, pp. 215-216). La pesca era certamente praticata, come

aveva già evidenziato lo studio della fauna degli scavi precedenti, ma l’unico pesce
individuato con certezza nel campione è l’orata.

Infine, accanto alle attività legate all’economia di sussistenza, i resti faunistici ci
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indicano che nell’abitato si svolgeva la lavorazione dell’osso e del palco di cervo che

consentiva la realizzazione di oggetti funzionali o per l’ornamento e di utensili per
svariate attività, in particolare la filatura e la tessitura.

Fig. 226
Mandibola destra integra di caprovino
molto giovane (3 mesi) (foto di G. Petrucci).

Fig. 227
Mandibola sinistra di cane giovane (foto di G. Petrucci) .
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Abstract

Živinorejci in lovci na gradišču nad Jelarji:
podatki arheozoologije
S preučevanjem živalskih ostankov, ki so bili odkriti med izkopavanji na gradišču nad Jelarji, je
bilo mogoče podatke, s katerimi so postregle analize struktur in drugih arheoloških materialov,
dopolniti s številnimi podatki o gospodarskih dejavnostih skupnosti, ki so ta kraj poseljevale v
protozgodovini. Najpomembnejša dejavnost je bilo gotovo pastirstvo, o čemer pričajo tako
prevlada drobnice, ki je dajala dragocene stranske proizvode, kot sta mleko in volna, kot tudi
značilnosti pokrajine v okolici naselbine, ki je bila glede na rezultate arheobotanične raziskave
primerna za pašo. Sliko domačih živali dopolnjujejo goveda, potrebna za prevoz in kmetijska
dela, prašiči, ki so ključnega pomena za vnos mesa v prehrano in pes. Gozdovi nedaleč od naselja
so nudili zatočišče divjim živalim, ki so jih tedanji prebivalci občasno lovili: jelenom, divjim
prašičem, srnjakom, zajcem in lisicam. Poleg živinoreje in lova so se tedanji prebivalci ukvarjali
tudi z ribolovom, o čemer pričajo le redke najdbe, in z nabiranjem školjk, večinoma morskih. V
naselbini je bila razvita tudi obrt. Obrtniki so ustvarjali funkcionalne ali okrasne izdelke iz trdih
materialov živalskega izvora (kosti, rogovi, jelenovi parožki, pa tudi lupine školjk); nekateri od teh
neposredno pričajo o drugih dejavnostih, zlasti predenju, tkanju in obdelavi kož.

Farmers and hunters in the fortified village of Elleri:
archaeozoological data
The analysis of the faunal remains recovered during the excavations at the fortified village of
Elleri enables us to add a great deal of information regarding the economic activities carried
out by the communities that inhabited the site during the protohistoric period. Sheep farming
was certainly the most important activity. This is proven not only by the predominance of sheep
and goat that provided precious secondary products such as milk and wool, but also by the
characteristics of the environment surrounding the inhabited area that, as revealed from the
results of the archaeobotanical analysis, was suitable for grazing. Cattle, useful for transport and
agricultural activities, pigs, fundamental for their meat, and dogs complete the overall picture of
the domestic fauna. The woods situated only a short distance from the inhabited area provided
shelter for wildlife species that were occasionally hunted: deer, wild boar, roe deer, hares and
foxes. In addition to farming and hunting, fishing was also practiced, proof of which is given by
very few findings as well as by the collection of molluscs which are mainly of a marine nature.
Furthermore, craftsmanship was carried out in the settlement that required the use of hard,
solid matter of animal origin (bone, horn, antlers, but also mollusc shells) to create functional or
ornamental objects; some of these tools indirectly bear witness to other activities, in particular
spinning, weaving and leather processing.
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Viehzüchter und Jäger in der Hügelfestung Elleri:
die Daten der Archäozoologie
Dank der Tierfunde aus den Ausgrabungen der Hügelfestung Elleri können die Informationen
aus archäologischen Strukturen und anderen archäologischen Materialien mit vielen Daten über
die wirtschaftliche Tätigkeit der Gemeinschaft, die hier in der Frühgeschichte wohnte ergänzt
werden. Die pastorale Tierhaltung war sicher die wichtigste Tätigkeit und wird auch durch die
Ziegen und Schafe belegt, welche die kostbaren Nebenprodukte wie Milch und Wolle lieferten
sowie durch die Beschaffenheit der Umgebung der Ansiedlung, die nach den Ergebnissen
der archäobotanischen Studien als geeignetes Weideland bezeichnet wird. Die Rinder, die für
Transport und landwirtschaftliche Arbeiten nützlich waren, die Schweine, von entscheidender
Bedeutung für die Fleischproduktion, und der Hund vervollständigen den Rahmen der Haustiere.
Die Wildtiere in den nahen Wäldern wurden gelegentlich gejagt: Rehe, Wildschweine, Hirsche,
Hasen, Füchse. Außer Viehzucht und Jagd gab es auch Fischerei, die durch sehr seltene Funde
belegt wird und das Sammeln von Muscheln, meist aus dem Meer. In der Siedlung wurde hartes
Material tierischen Ursprung gewerblich bearbeitet (Knochen, Horn, Hirschgeweihe, aber auch
Muschelschalen) für Gebrauchsgegenstände und Schmuck; dadurch werden indirekt auch andere
Tätigkeiten belegt, wie Spinnen, Weben und die Verarbeitung von Fellen.
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Resti di piante
antiche: tracce
del paesaggio,
dell’ambiente,
dell’economia e
dell’alimentazione
Marco Marchesini, Silvia Marvelli e Elisabetta Rizzoli

Gli elementi del paesaggio
vegetale e dell’ambiente
Indagare il nostro passato significa far emergere le tracce delle civiltà che ci hanno

preceduto, dalle attestazioni più semplici della vita quotidiana alle testimonianze di
realtà più complesse, come interi villaggi, città, necropoli, passando, talora, per le

molteplici informazioni fornite dalle fonti documentarie e storico-artistiche. Comprendere e ricomporre queste tracce, a volte labili, altre volte evidenti ed articolate,

ci consente di ricostruire frammenti di antiche civiltà che sono arrivati fino ai giorni
nostri.

Anche la natura, così come gli uomini, lascia segnali pressoché indelebili del suo passaggio nella storia e, in particolare, le tracce lasciate dalle piante hanno certamente un

ruolo importante come elementi essenziali del paesaggio e come fonti di sussistenza
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utilizzate dall’uomo. Ricostruire il nostro passato significa dunque ricomporre la sto-

ria delle opere dell’uomo nel loro contesto ambientale, sia naturale che condizionato
dalle sue attività, evidenziando le interazioni che si sono interfacciate a più riprese nel
corso del tempo. Ogni ricostruzione del passato non può quindi trascurare il contesto

vegetazionale e ambientale di un determinato luogo, in quanto le piante, elementi pri-

mari dell’ecosistema, giocano un ruolo fondamentale nella sfera materiale e culturale
della vita dell’uomo.

La possibilità di ricostruire la vegetazione e il paesaggio delle epoche passate, fornendo notizie qualitative e quantitative sulle formazioni vegetali che si sono succedute
nel corso del tempo, è oggi affidata all’archeobotanica, complessa disciplina che si

occupa del riconoscimento di reperti vegetali macroscopici – quali semi/frutti, legni/

carboni, foglie, ecc. – e microscopici – come pollini, spore di felci e altri sporomorfi –
rinvenuti nei contesti archeologici a partire dal Paleolitico fino all’età moderna.

Un’importante occasione per ricostruire la vegetazione e le relazioni esistenti fra l’uomo e l’ambiente nel territorio triestino si è presentata durante gli scavi condotti dal
2012 al 2016 sulla sommità del Monte Castellier.

Considerando l’importanza del contesto indagato, durante le recenti indagini eseguite nella zona del vallo di cinta del villaggio e del varco di accesso (Area 1), è stato

effettuato un esaustivo campionamento botanico per successive analisi in laboratorio su microresti (pollini, spore di felci, altri sporomorfi, ecc.) e macroresti vegetali
(semi/frutti, legni/carboni, ecc.) (figg. 228 e 229).

Vengono di seguito presentati i risultati delle indagini archeobotaniche condotte

presso il Laboratorio di Palinologia e Archeobotanica del C.A.A. G. Nicoli (San Gio-

vanni in Persiceto, BO) su 10 campioni pollinici prelevati dai livelli più importanti del
sito, oltre all’analisi di 5 campioni carpologici e 8 campioni antracologici.

a.

b.

c.

Fig. 228
Granuli pollinici al microscopio ottico: Quercus cf. robur/Farnia cf. (31 micrometri) (a);
Ulmus/Olmo (25 micrometri) (b); Salix /Salice (20 micrometri) (c);
“Hordeum” gruppo/Orzo gruppo (42 micrometri) (d) (foto Laboratorio CAA).
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d.

Cosa studiano gli archeobotanici
L’archeobotanica si suddivide in diverse materie specialistiche che approfondiscono specifici
campi della botanica. In particolare l’archeocarpologia studia semi, frutti e annessi fiorali delle
piante spontanee e coltivate utilizzate dall’uomo in diversi contesti archeologici; i reperti carpologici sono oltremodo significativi a livello sistematico/tassonomico in quanto è possibile
identificare, nella maggior parte dei casi, la specie, risalendo con dettaglio alle piante collegate
all’uomo e alle sue attività. L’archeoxilo-antracologia è la disciplina che analizza la struttura
anatomica di legni e carboni (= legni combusti), con particolare attenzione ai manufatti e ai
materiali lignei utilizzati dall’uomo, consentendo di ricostruire la vegetazione arborea/arbustiva presente in un determinato contesto archeologico e fornendo utili informazioni sulle scelte
tecnologiche effettuate nel corso dei secoli. L’archeopalinologia è la materia specialistica che
si occupa del riconoscimento di granuli pollinici, spore di felci e altri reperti microscopici inglobati negli strati archeologici per ricostruire l’immagine dettagliata della vegetazione antica,
offrendo preziose informazioni sulle essenze arboree, arbustive ed erbacee che vegetavano
in un sito e/o nelle sue immediate vicinanze.
I dati che scaturiscono da tutte queste discipline specialistiche consentono di documentare
la storia e l’evoluzione di un determinato ambiente/sito, fornendo utili informazioni sulle coltivazioni, sulla presenza di boschi o di zone umide, sulle attività di trasformazione dei prodotti
agricoli (per esempio trebbiatura, vinificazione), oltre a ricostruire alcuni aspetti dell’alimentazione umana, degli scambi commerciali, dell’utilizzo medicamentoso e fitoterapico di alcune
piante, delle offerte votive legate ai riti religiosi e funerari nei diversi periodi indagati. Il paesaggio vegetale antico diventa quindi una sintesi sinergica di caratteristiche fisiche e culturali
che documentano le interazioni intercorse fra l’uomo e l’ambiente nel corso della storia di un
determinato territorio.

a.

b.
Fig. 229
Reperti carpologici: Corylus avellana/Nocciolo (a); reperti di Corylus avellana/Nocciolo,
Juglans regia/Noce, Prunus persica/Pesco (b) (foto Laboratorio CAA).
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L’analisi sui reperti vegetali:
metodologie e strumenti
Durante le fasi di scavo, seguendo le procedure di campionamento archeobotanico,
sono stati prelevati diversi campioni dai livelli ritenuti più significativi; in particolare,
presso l’area del varco del castelliere (Area 1) sono stati prelevati numerosi campioni

di terreno da sottoporre in laboratorio ad analisi polliniche, oltre a campionature di
sedimento effettuate per isolare l’eventuale presenza di macroresti vegetali, in aggiunta ad alcuni reperti antracologici raccolti a vista durante le fasi di scavo.

I campioni sottoposti ad analisi archeobotaniche sono elencati specificando il tipo di
reperto analizzato, l’area di prelievo, l'Unità Stratigrafica di riferimento, la tipologia
e la relativa cronologia (tab. 9).

camp. 1 = area varco, US 185 basso, livello di accumulo, età del Ferro
camp. 2 = area varco, US 185 alto, livello di accumulo, età del Ferro
camp. 3 = area varco, US 179 ovest, livello di frequentazione, età del Ferro
camp. 4 = area varco, US 179 est, livello di frequentazione, età del Ferro
camp. 5 = area varco, US 172 basso, riempimento, II-I sec. a.C.
camp. 6 = area varco, US 172 alto, riempimento, II-I sec. a.C.
camp. 7 = area varco, US 168 ovest, livello di frequentazione, I sec. a.C. - IV sec. d.C.
camp. 8 = area varco, US 168 est, livello di frequentazione, I sec. a.C. - IV sec. d.C.
camp. 9 = area varco, US 19 basso, riempimento, post IV sec. d.C.
camp. 10 = area varco, US 19 est-sopra, riempimento, post IV sec. d.C.
Tab. 9
Campioni pollinici analizzati in laboratorio con specifica dell'Unità Stratigrafica di appartenenza,
della tipologia del sedimento e della cronologia.

I campioni sono stati preparati con metodologie di routine che prevedono l’isolamento dei granuli pollinici dalla matrice terrosa mediante diverse filtrazioni con colini, progressivi passaggi in centrifughe (fig. 231) e trattamenti con reagenti chimici,

in modo da concentrare il materiale residuo e poter successivamente predisporlo su

vetrini fissi per l’osservazione al microscopio ottico. Per ogni campione analizzato
al microscopio ottico sono stati contati e determinati un numero statisticamente
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significativo di granuli pollinici e spore di felci (fig. 232). All’analisi pollinica è stata
inoltre abbinata anche quella degli indicatori biologici paleoambientali, quali cisti

algali e altri corpuscoli di origine vegetale o animale, che nell’insieme forniscono
un’informazione complementare a quella del polline. Le indicazioni paleoambien-

tali sono particolarmente utili a determinare le cause naturali e/o antropiche delle modificazioni del paesaggio vegetale associandole a eventi diversi. Terminate le
analisi al microscopio ottico, sono stati elaborati i dati con i relativi valori percen-

tuali: ogni reperto è stato inserito in specifiche categorie chiamate “Gruppi Pollinici”, raggruppamenti significativi utili per l’interpretazione dei risultati e per la ricostruzione vegetazionale, ecologica e antropica del sito. In base ai dati percentuali
emersi dai diversi raggruppamenti sono stati realizzati alcuni grafici di sintesi in cui

vengono riportati i risultati utili alla ricostruzione della vegetazione e del paesaggio
naturale/culturale (fig. 230).

Per quanto riguarda l’analisi dei macroresti vegetali, in laboratorio si è proceduto
con operazioni di flottazione e setacciatura in acqua dei sedimenti prelevati per
isolare l’eventuale presenza di semi, frutti, legni e carboni (tab. 10).
camp. 1 = US 194, livello organico, prima età del Ferro
camp. 2 = area varco, US 185, livello di accumulo, età del Ferro
camp. 3 = area varco, US 179, livello di frequentazione, età del Ferro
camp. 4 = area varco, US 172, riempimento, II-I sec. a.C.
camp. 5 = area varco, US 168, livello di frequentazione, I sec. a.C. - IV sec. d.C.
camp. 6 = vallo N, US 95, livelli domestici, età del Ferro
camp. 7 = vallo N, US 64, livelli domestici, età del Ferro
camp. 8 = area varco, US 168, livello di frequentazione, I sec. a.C. - IV sec. d.C.
camp. 9 = vallo N, US 133, paramento murario, età romana
Tab. 10
Campioni dei macroresti analizzati con specifica dell'Unità Stratigrafica di appartenenza,
della tipologia del sedimento e della cronologia.

Il metodo scelto per separare i reperti vegetali dalla matrice terrosa è quello che
combina il procedimento della flottazione in acqua con quello della setacciatura in
acqua (Greig 1989; Pearsall 2000). Le operazioni effettuate in laboratorio sono

state le seguenti: misurazione del volume e del peso iniziale del terriccio da flottare/
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Età del Ferro
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Fig. 230
Grafici di sintesi dei principali raggruppamenti pollinici emersi dalle analisi palinologiche nelle diverse fasi
cronologiche indagate.
Fase I (età del Ferro), Fase II (II-I sec. a.C.), Fase III (I sec. a.C. - IV sec. d.C.), Fase IV (post IV sec. d.C.).
Legenda: Legnose (A+ar+L), Erbacee (E); Conifere (Cf), Querceto [Q(A+ar)], Igrofite legnose (I),
igrofite+idrofite+elofite (igro+idro+elo), Coltivate/Coltivabili legnose (CC), cereali (ce), tessili (ts), cereali
(ce), altre coltivate/coltivabili erbacee (cc), ortive (or), Indicatori Antropici Spontanei Totali (AS+As),
Indicatori di prato/pascolo (pp), Alia.
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setacciare, asportazione dei materiali grossolani, flottazione in acqua e recupero dei
reperti affioranti (fig. 233): il procedimento è stato più volte ripetuto nell’arco di 48
h; setacciatura con maglie di diverso diametro e lavaggio accurato dei vari reperti

rimasti nei tre setacci, asciugatura in ambiente aerato ed asciutto per circa 7 giorni,

documentazione e conservazione dei materiali in appositi contenitori e predisposizione all’analisi dei reperti rinvenuti.

Per quanto riguarda i semi e frutti, sono stati recuperati soltanto due semi di Rovo/
Rubus, mentre più complessa è stata l’indagine antracologica. Dopo l’isolamento dei

reperti, in laboratorio si è proceduto alla determinazione specifica di ciascun carbone,
preliminarmente allo stereomicroscopio e, nei casi in cui l’identificazione richiedeva
un’ulteriore indagine, al microscopio ottico a luce riflessa. Terminate le analisi, come

già per le indagini polliniche, i dati sono stati elaborati in raggruppamenti significativi
utili per la ricostruzione vegetazionale, ecologica e antropica del sito.

La Flora Italiana del Pignatti (Pignatti 1982) e quella Europea (Tutin et al., 1993)

sono state usate per la nomenclatura delle piante.

Fig. 231
Fase di preparazione pollinica in laboratorio: i campioni vengono inseriti
nella centrifuga per isolare la componente terrosa dai granuli pollinici
(foto Laboratorio CAA).
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Fig. 232
Analisi al microscopio ottico e allo stereomicroscopio (foto Laboratorio CAA).

Fig. 233
Operazioni di flottazione e setacciatura in acqua: recupero dei reperti vegetali
flottanti sulla superficie dell’acqua (foto Laboratorio CAA).

335 |

Quali informazioni otteniamo
dalle analisi archeobotaniche?
I dati relativi ai microresti e macroresti vegetali rinvenuti nei diversi campioni ana-

lizzati fanno luce su diversi aspetti. In particolare, l’indagine palinologica offre infor-

mazioni sull’evoluzione del paesaggio e l’evolversi dell’ambiente nel corso del tempo,
con un focus su aspetti collegati all’economia dell’area, mentre l’analisi dei carboni
permette di ottenere informazioni sull’alimentazione e sull’ambiente, oltre a fornire
indicazioni su quali tipologie di legni venissero utilizzate per la realizzazione di oggetti di uso quotidiano e le possibili attività ad esse collegate.

Stato di conservazione dei reperti rinvenuti

Lo stato di conservazione dei granuli pollinici è mediamente discreto in tutti i cam-

pioni analizzati; alcuni reperti pollinici presentavano forme e gradi di deterioramento

dovute alla natura basica del substrato, all’ossidazione e/o compattazione dei depositi
tali da arrecare danneggiamenti alla parete del granulo pollinico (Dimbleby 1985),

pur non compromettendone la determinazione. I reperti antracologici presentavano

un buono stato di conservazione che ne ha consentito la determinazione nella maggior parte dei casi, nonostante la forte deformazione riscontrata e l’elevata frantumazione degli stessi.

Concentrazioni, reperti contati e biodiversità ecologica
La concentrazione pollinica, espressa come numero di granuli pollinici per grammo di sedimento iniziale (pollini/g), risulta nella maggior parte dei campioni buona:

l’andamento riporta valori compresi fra 103 e 105 pollini/g, mentre più basse sono le

concentrazioni delle spore di felci e dei reperti in giacitura secondaria, cioè reperti di
età più antica del deposito in esame. Complessivamente sono stati contati circa 4.000

granuli pollinici e spore di felci. La varietà floristica comprende 110 tipi pollinici
ovvero 28 piante legnose, 75 piante erbacee e 7 spore di felci. In totale sono stati ana-

lizzati 95 reperti antracologici di cui 88 sono stati determinati, mentre 7 sono risultati

indeterminabili. Sono stati identificati 8 specie appartenenti ad alberi, 3 ad arbusti e 1
ad una specie lianosa. In base alla tipologia, i reperti antracologici sono stati suddivisi

in rametti e pezzi; in particolare i pezzi sono frammenti di alberi e/o arbusti, i rametti
sono invece piccole porzioni di rami. La discreta biodiversità ecologica nei campioni

fa ipotizzare la formazione dei depositi in un paesaggio vegetale caratterizzato da una
buona ricchezza floristica.
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Presenza di microcarboni

Nella maggior parte dei campioni pollinici analizzati è stata osservata una presenza

costante di carboni microscopici; essa deriva dall’esistenza in antico di fuochi e focolari nei pressi dell’insediamento che ha determinato il deposito di resti carboniosi
microscopici nei livelli archeologici, poi inglobati nel sedimento. Sono presenti nei

campioni analizzati molti carboni di 150-200 micron, ma anche carboni con dimen-

sioni maggiori di 250 micron che segnalano l’accensione di fuochi in loco durante le
fasi di vita del castelliere in tutte le epoche indagate.

Il paesaggio vegetale:
la componente legnosa e quella erbacea

Il rapporto medio fra la componente legnosa e quella erbacea (12/88) mostra una
netta prevalenza delle erbacee sulle legnose nell’assetto paesaggistico del castelliere.

Questo dato suggerisce la presenza di un’area piuttosto aperta intorno al sito, con un
bosco rado non distante dal castelliere. È interessante notare che le legnose mostrano

i valori più alti nelle fasi che precedono o seguono l’insediamento, mentre raggiungo-

no i valori più bassi nelle fasi di vita del sito dall’età del Ferro fino al IV sec. d.C.; ciò
suggerisce una contrazione del bosco collegata alla frequentazione umana prolungata
dell’area o alla necessità di avere una più ampia visuale sul territorio circostante.

Composizione dei boschi

La lista floristica delle legnose è costituita per circa 2/3 da Latifoglie decidue (LD:

min. 4,8%-max. 15,3%; media: 10,6%) appartenenti a due tipi di vegetazione: i
querceti e i boschi igrofili. Il querceto misto è prevalente – Q(A+ar): min. 4,2%max. 10,7%; media: 7,9% – ed è testimoniato dalla presenza di querce caducifoglie
(fig. 234), soprattutto Farnia/Quercus cf. robur, accompagnate da Acero oppio/Acer

campestre, vari Carpini (Carpino comune/Carpinus betulus e Carpino nero-Carpino orientale/Ostrya carpinifolia-Carpinus orientalis), Frassino/Fraxinus, Tiglio/Tilia,
Olmo/Ulmus oltre ad arbusti come il Nocciolo/Corylus avellana. I boschi igrofili,

meno estesi (I: min. 0,3%-max. 2,3%; media: 1,0%), sono attestati da Ontani (Ontano comune/Alnus cf. glutinosa) e Salice/Salix. Le Latifoglie sempreverdi (SV: min.
0,3%-max. 3,6%; media: 1,5%) sono rappresentate da Eliantemo/Helianthemum e
Leccio/Quercus ilex, presenti con basse percentuali. Infine le Conifere, sempre in-

feriori alle Latifoglie Decidue (Cf: min. 0,3%-max. 3,2%; media: 1,3%) includono
principalmente i Pini/Pinus, con Pino mugo cf./Pinus cf. mugo, Pino cembro cf./

Pinus cf. cembra, seguiti da Abete bianco/Abies alba. Si segnala inoltre che i carboni
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Fig. 234
Quercia
(foto di M. Marchesini).

Fig. 235
Ninfea
(foto di M. Marchesini).

analizzati appartengono prevalentemente a reperti naturali, la maggior parte dei quali

è costituita da pezzi informi e, in minoranza, da alcuni rametti; essi attestano un paesaggio naturale caratterizzato dalle sole specie tipiche del Querceto.

Aree umide

Le piante che vivono in ambienti umidi, oltre alle legnose già citate per i boschi
igrofili, registrano una bassa ma diversificata presenza nei campioni pollinici (I+i-

gro+idro+elo: min. 1,7%-max. 5,8%; media: 3,0%), con oscillazioni probabilmente

legate all’estensione o alla riduzione di bacini o corsi d’acqua dolce. Esse includono
specie appartenenti a igrofite erbacee e a idro/elofite (le vere acquatiche). Le igrofite
erbacee sono rappresentate soprattutto da Ciperacee/Cyperaceae con diversi tipi di

carice, rincospora chiara/Rhynchospora alba e calta palustre/Caltha palustris; in sot-

tordine sono presenti idrofite come gamberaja/Callitriche, millefoglio/Myriophyllum,
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lenticchia d’acqua/Lemna, ninfea comune/Nymphaea cf. alba (fig. 235) e coltellaccio

a foglia stretta/Sparganium emersum; fra le elofite (= piante con radice ancorata sul
fondo e parte aerea emersa) si osservano soprattutto cannuccia di palude cf./Phragmites australis cf. e giunco fiorito/Butomus umbellatus.

Indicatori antropogenici

Gli Indicatori Antropogenici sono costituiti da piante la cui presenza è direttamente

e strettamente collegata alle attività dell’uomo come ad esempio la coltura, lo sfrutta-

mento e la raccolta di piante o anche la frequentazione di aree con insediamenti, con
zone calpestate come strade, sentieri o aree di pascolo e allevamento. Questa categoria è suddivisa in Piante Coltivate/coltivabili (CC+cc) che comprende piante coltivate

legnose (CC), piante coltivate erbacee (cc) e Indicatori Antropici Spontanei (AS+As),
i quali includono Indicatori Antropici Spontanei legnosi (AS) e Indicatori Antropici Spontanei erbacei (As). La presenza degli Indicatori Antropogenici nei campioni

analizzati è discreta e floristicamente diversificata (CC+cc+AS+As: min. 6,4%-max.
13,1%; media: 9,0%) a testimonianza di una manutenzione/cura del territorio da
parte dell’uomo nelle diverse fasi cronologiche indagate.

Piante coltivate/coltivabili legnose (CC): questo gruppo comprende piante sicura-

mente coltivate e piante “coltivabili”, cioè piante legnose o erbacee la cui presenza
pollinica non dà certezza di coltivazione vera e propria, in quanto le stesse specie

possono esistere in forma spontanea nel territorio oppure si presuppone che siano

coltivate in base alla cronologia e al contesto del sito archeologico indagato. Le testimonianze riferibili a reperti di alberi e arbusti utili per il frutto edule o per il legno
sono rappresentate da piante che potevano essere state oggetto di raccolta da parte

dell’uomo, sia da specie spontanee sia da piante coltivate. In particolare, sono do-

cumentati: 1) reperti di Castagno/Castanea sativa, presenti nella maggior parte dei
campioni analizzati, con un picco di concentrazione soprattutto nei livelli di accumulo dell’età del Ferro, dato particolarmente interessante se si considera che questa

specie è molto pollinifera e probabilmente proviene da aree collinari/montane; 2)
granuli pollinici di Noce/Juglans regia (fig. 236), i cui reperti possono essere collegati
a piante coltivate per il frutto, il legno o anche per l’estrazione dell’olio; 3) reperti

di Pruno/Prunus, presenti in stratigrafie dell’età del Ferro, ricollegabili sia a specie
coltivate – come Susino, Mareno o Ciliegio – sia al Prugnolo, arbusto spontaneo che
viene di solito mantenuto nelle siepi, i cui frutti sono eduli e hanno vari impieghi (ad

esempio nella preparazione di bevande e sciroppi); 4) reperti pollinici di Vite/Vitis

vinifera in livelli di frequentazione dell’età del Ferro, di cui risulta difficile attribuire
l’appartenenza a piante selvatiche o coltivate. Si segnalano inoltre il Nocciolo/Corylus
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Fig. 236
Noce
(foto di M. Marchesini).

Fig. 237
Felce
(foto di M. Marchesini).

avellana e il Sambuco comune/Sambucus nigra, pianta legata alla presenza dell’uomo
e tipica degli ambienti ruderali. È interessante notare che nei campioni antracologici
non sono presenti reperti riferibili a piante Coltivate/coltivabili.

Piante coltivate/coltivabili erbacee (cc): si rilevano bassissime concentrazioni di gra-

nuli pollinici riferibili a cereali (ce: min. 0,3%-max. 0,9%; media: 0,3%). In base ai
dati morfo-biometrici e a quelli presenti in letteratura, i cereali rinvenuti sono stati
classificati nel gruppo dell’orzo/Hordeum gruppo (Andersen 1979, modificato se-

condo Faegri, Iversen 1989), categoria che comprende l’orzo coltivato/Hordeum

vulgare, il piccolo farro o monococco/Triticum monococcum e il polline di varie specie
selvatiche; nel contesto analizzato si può ritenere che l’orzo rinvenuto sia proveniente
da coltivazioni. Sono stati inoltre rinvenuti anche granuli pollinici del gruppo dell’a-

vena-grano/Avena-Triticum gruppo (Andersen 1979, modificato secondo Faegri,
Iversen 1989) che costituiscono un segnale più attendibile della coltivazione di cerea-
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li; essi comprendono altre specie di frumento/Triticum, l’avena coltivata/Avena sativa

e un minor numero di specie spontanee, soprattutto di Avena. I caratteri morfologici

di alcuni granuli rinvenuti indirizzano verso frumenti esaploidi come il grano tenero
(Triticum aestivum). In tracce è attestata anche la segale/Secale cereale, soltanto in un
livello di frequentazione dell’età del Ferro. Nel complesso, le coltivazioni di cereali

non hanno lasciato un’impronta particolarmente evidente: infatti, anche se significativo, il dato pollinico suggerisce una scarsa estensione di queste colture a Elleri o la
loro distribuzione in aree diverse rispetto a quella del castelliere.

Di grande interesse è il rinvenimento di granuli pollinici di una specie tessile, la ca-

napa/Cannabis sativa, i cui reperti sono stati rinvenuti in tracce sia nei livelli di fre-

quentazione dell’età del Ferro sia in quelli di I sec. a.C. - IV sec. d.C. Sono inoltre
documentate alcune specie ortive, fra cui la bietola/Beta, i cui reperti sono riferibili

a numerose specie coltivate come la rapa e la bietola da costa, oltre alla cicoria cf.
comune/Cichorium cf. intybus, utilizzata come importante ingrediente sia in cucina
che nella medicina popolare.

Indicatori antropogenici spontanei (AS+As): sono piante spontanee che si diffondo-

no in seguito all’attività dell’uomo e, in base alla loro presenza, segnalano un maggiore

o minore controllo antropico sull’ambiente circostante, con valori bassi in situazioni
di coltivazioni o insediamenti ben curati e, di contro, valori alti in caso di abbandono

del territorio/sito. Nell’area del castelliere essi risultano diversificati e con valori per-

centuali discreti in tutti i campioni (AS+As: min. 3,5%-max. 8,3%; media: 5,4%), a
testimonianza del buon grado di cura e antropizzazione del sito. In particolare, sono

documentate varie piante ruderali e nitrofile con ortica/Urtica, farinello/Chenopodium, romice/Rumex, piante indicatrici di calpestio quali piantaggine/Plantago, oltre

a varie infestanti/commensali e indicatrici di incolto come fiordaliso scuro/Centaurea
nigra tipo. Gli Indicatori antropogenici spontanei seguono fedelmente l’andamento

atteso dalla frequentazione del sito: presentano, infatti, valori più bassi nei campioni
più antichi e in quelli più tardi, mentre raggiungono i valori massimi nei livelli di
frequentazione dell’età del Ferro e dell’età romana.

Indicatori di prato e pascolo

Sono rappresentati da piante che restituiscono l’immagine di un paesaggio prativo incolto probabilmente adibito al pascolo/allevamento del bestiame. I valori percentuali
degli Indicatori di prato e pascolo sono mediamente elevati e oscillano dal 66,4%

all’81,5%. La presenza di queste piante erbacee documenta l’esistenza di prati sta-

bili/zone aperte di una certa estensione nell’area, segnalando una forte vocazione
economica del castelliere per l’allevamento e il pascolo del bestiame.
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Spore di felci/Monilophyta

In tutti i campioni sono documentate buone percentuali di spore di felci (fig. 237),
soprattutto di spore monoleti e di Polipodio/Polypodium. Quest’ultimo genere ap-

partiene a piccole felci presenti in Italia con tre specie prevalentemente diffuse in boschi e in muri (Pignatti 1982). Le spore di felci potevano essere raccolte e utilizzate

per preparare giacigli, ad esempio per gli animali o anche per altri usi.

Indicatori biologici paleoambientali

Sono stati identificati principalmente resti di animali (chele, mandibole e uncini) attribuibili ad un gruppo di microartropodi del suolo, che giocano un ruolo attivo negli
ecosistemi, per esempio nella decomposizione del materiale organico, nel ciclo dei

nutrienti e nella formazione del suolo. Alti valori di questi indicatori paleoambien-

tali nei livelli di frequentazione, in corrispondenza di elevati valori anche di spore

di felci, supportano l’ipotesi di un certo accumulo di fronde di felci, poi soggette a

decomposizione. Tra le alghe, sono state osservate anche spore di Concentricystis (o
Pseudoschizea) in tutti campioni della serie; indicano fenomeni erosivi e la presenza di

acque poco profonde e stagnanti, ad ulteriore conferma dell’esistenza di bacini idrici
con ristagni d’acqua.

Il paesaggio vegetale e la sua
evoluzione nel tempo
Grazie al contributo delle analisi archeobotaniche e in base alle peculiarità emer-

se dalle analisi polliniche e antracologiche, è possibile delineare i principali elementi
floristico-vegetazionali che caratterizzano il paesaggio di Elleri dall’età del Ferro al post

IV secolo d.C. Si tratta di un paesaggio che non ha subito grandi variazioni sostanziali

nel corso del tempo: i cambiamenti del paesaggio vegetale sono dovuti in parte all’attività dell’uomo, che ha modificato l’assetto del territorio circostante il castelliere adat-

tando la naturale conformazione dell’area alle sue esigenze, in parte a variazioni naturali
del ricoprimento vegetazionale, determinate anche da oscillazioni climatiche.

In particolare, per tutto il periodo indagato il paesaggio vegetale circostante il castel-

liere risulta notevolmente aperto e caratterizzato dalla presenza di diffuse aree prative

dominate da diverse piante erbacee, fra cui numerose Cicorioidee, Poacee spontanee,
| 342

Fabacee con vari tipi di trifoglio, ranuncoli, poligoni e altre piante tipiche di prati polifi-

ti, probabilmente destinati al pascolo e all’allevamento del bestiame; sparse alberature e
querceti decidui, composti prevalentemente da Querce, Aceri, Carpini, Frassini, Olmi
e Noccioli, sono distribuiti sullo sfondo del paesaggio. Il ricoprimento arboreo rimane

comunque sempre inferiore al 20% e, in alcuni livelli dell’età del Ferro, registra valori
ancora più bassi (10%).

Discreta è la frequentazione antropica dell’area in tutte le fasi insediative, mentre non

sono particolarmente evidenti segnali di attività collegate all’agricoltura; mancano, infatti, evidenze di colture cerealicole nell’area, che farebbero supporre che le zone di
coltivazione fossero in altri luoghi, distanti dal castelliere, come attestano i bassi valori

dei cereali, rappresentati in tracce dall’orzo e dal grano, presenti in 6 campioni su 10,

con valori inferiori al 1%. Interessante è la testimonianza della segale, pianta rustica e
molto resistente alle malattie, a semina invernale poiché è in grado di sopportare molto
bene inverni freddi e quindi particolarmente adatta ad annate climaticamente avverse.
Da segnalare la bassa ma significativa presenza di alcune piante ortive che potevano

essere parte della dieta alimentare degli abitanti del castelliere e venire raccolte in zone

vicine, come la bietola e la cicoria; quest’ultima era tipicamente coltivata come insalata
ma ritenuta anche medicamentosa per le sue proprietà depurative e sedative (Simmond

1976), oltre che emollienti se cotta e applicata sulla pelle come cataplasma (Cattabiani

1996). Sempre in traccia, sono attestati anche reperti pollinici di canapa, pianta tessile

largamente diffusa a partire dall’età del Bronzo per la realizzazione di tessuti e cordami,
anche se si esclude una coltivazione in loco. Sono inoltre documentati granuli pollinici
di Vite, che tuttavia non permettono di distinguere se si tratta di vite selvatica o coltiva-

ta, anche se il contesto farebbe propendere per la presenza di piante spontanee in vicini
boschi igrofili. Decisamente più consistenti sono le testimonianze di castagno, albero

presente in boschi della fascia collinare-montana, e quelle di altri fruttiferi, come ad es.

il Noce e il Pruno, che potevano offrire al territorio risorse vegetali di alto interesse sia
per il frutto che per il legname.

Gli ambienti umidi sono modesti ma costanti in tutte le fasi: nelle aree circostanti il

castelliere sono presenti boschi con ontani e salici, mentre Ciperacee con diversi tipi
di carice vegetavano sulle sponde di specchi d’acqua/bacini probabilmente poco pro-

fondi (come attestano le Concentricystes). Questo dato è confermato anche dalla bassa
e sporadica presenza di idrofite, vere e proprie specie acquatiche, che suggeriscono

l’esistenza di cisterne o grandi buche lasciate aperte per la raccolta d’acqua dolce, con
piante emergenti e galleggianti sulla superficie dell’acqua.

Seppure floristicamente diversificati, gli indicatori antropogenici spontanei rinvenuti

presentano, nel complesso, basse percentuali in tutta la serie indagata; i valori più ele343 |

vati sono raggiunti nei livelli di frequentazione dell’età del Ferro e dell’età romana e
documentano specie spontanee che segnalano la presenza dell’uomo, le tracce delle sue

attività e anche la cura/manutenzione di un determinato territorio. Sono documentate

varie piante ruderali/nitrofile che occupano ambienti antropizzati quali farinello e ortica, romice acetosa, varie indicatrici di calpestio quali diverse piantaggini, poligoni e
varie infestanti/commensali e indicatrici di incolto come fiordaliso scuro, cardo crespo,
senecione comune, ecc.

In conclusione, le indagini condotte sui resti botanici permettono di aprire un’impor-

tante finestra sul paesaggio vegetale e sull’ambiente antichi in una zona del Friuli Venezia Giulia che fino ad ora non è mai stata oggetto di studi archeobotanici specialistici.

I risultati conseguiti forniscono infatti non solo importanti dati sull’evoluzione del
paesaggio ma anche sulle attività antropiche di vita quotidiana pertinenti all’area tra

l’età del Ferro e la tarda epoca romana, oltre a documentare importanti contesti inerenti
la trasformazione dei prodotti agricoli, l’alimentazione e l’economia del territorio.

Il motivo per cui il castelliere fu abitato per un periodo così lungo va ricercato, probabilmente, in una serie di fattori ambientali che facilitarono la vita di coloro che vi si insediarono, come la presenza di arenaria in loco, l’esistenza di un piccolo bacino di acqua

dolce sulla cima dell’altura e l’abbondanza di aree di pascolo e di terreni coltivabili non

troppo distanti dal sito, probabilmente sui pendii circostanti. A ciò vanno sommate le
peculiarità strategiche di Elleri: da una parte controllava lo sbocco a mare della valle del
rio Ospo e del torrente Rosandra e dall’altro permetteva di osservare tutto l’entroterra.
La vicinanza al mare può essere stato un elemento chiave anche per il controllo e per
una prima forma di sfruttamento del sale.

Il quadro vegetazionale emerso dalle indagini archeobotaniche delinea un paesaggio
per lo più omogeneo dall’età del Ferro al post IV sec. d.C. Le differenze sono dovute
solamente a fattori locali imputabili ad eventi puntuali.

La nascita del castelliere determinò probabilmente un progressivo abbattimento del
bosco per creare uno spazio idoneo su cui insediarsi, fenomeno verificatosi già a partire

dall’età del Bronzo in numerose zone del Friuli Venezia Giulia (Marchesini, Marvelli,

Gobbo c.s.). L’area fu mantenuta aperta e disboscata, come registra il basso tasso di
afforestamento, probabilmente per la necessità di godere di una buona visibilità per

il controllo del territorio circostante. I boschi, presenti sullo sfondo del paesaggio e
composti in prevalenza da diversificate Querce, costituivano la fonte primaria per il

rifornimento di legname da opera e per i fabbisogni degli abitanti del castelliere (focolari, forni, ecc.), come confermano anche le analisi antracologiche. I valori percentuali
delle legnose tendono ad aumentare leggermente nell’ultimo campione della serie, forse
come segnale dell’inizio della fase di abbandono dell’area. La modesta ma costante
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testimonianza delle specie tipiche di ambiente umido conferma l’esistenza di cisterne/
bacini di acqua dolce sulla cima dell’altura.

L’uomo è costantemente e continuativamente presente nell’area; l’attività antropica è

tuttavia spostata rispetto al castelliere, come testimoniano le basse concentrazioni polliniche di cereali, canapa e Vite; si può supporre che la loro attestazione sia da imputare
ad apporti provenienti da lunga distanza e non collegati a processi di lavorazione o

immagazzinamento di prodotti agricoli all’interno del castelliere. Più diffuse risultano
invece le specie fruttifere quali Noce, Susino e altri tipi di Pruno, che potevano vegetare
in zone circostanti.

Un discorso a parte merita il Castagno, rinvenuto in tutti i campioni della serie, confer-

mando la sua larga diffusione già nell’età del Ferro. Le prime testimonianze di questa
specie arborea sono documentate a partire dal Bronzo Antico nel tumulo di Sant’Osval-

do presso Udine dove, si ipotizza, possono essere collegate ad offerte votive a base di

miele (Marchesini, Marvelli 2011); attestazioni polliniche di Castagno sono documentate anche per la tarda età del Bronzo a Coderno di Sedegliano (Marchesini, Marvelli,
Gobbo c.s.) e per l’età romana nel sito di collina di Castelraimondo di Forgaria, dove
supera il 20% (Accorsi et al. 1992). I frutti del Castagno, le castagne, probabilmente

trasportate dall’uomo, sono documentati in contesti scavati nell’antico ambito urbano
di Aquileia (Castelletti 1972).

Rilevante è l’estensione delle aree a prato/pascolo/incolto che attesta attività di alleva-

mento nelle zone circostanti il castelliere. Questo dato è confermato già per l’età del

Bronzo a Coderno di Sedegliano, dove i dati archeologici e archeobotanici portano a

ipotizzare una vocazione strettamente agro-pastorale del sito (Marchesini, Marvelli,
Gobbo c.s.).

Nella fase finale dell’insediamento gli spettri pollinici segnalano ad Elleri l’interessante
e massiccia presenza di una pianta erbacea particolare, la digitale cf. gialla grande/Digitalis cf. grandiflora: essa registra rilevanti valori percentuali proprio in corrispondenza

della ripresa del bosco e delle legnose in genere. Si tratta di una specie abbastanza comune nel Friuli montano e alpino e nel Carso: è presente in boschi radi, nei margini dei
boschi, in prati asciutti, in pascoli di montagna. Il suo nome deriva dal latino digitalis =

ditale ovvero “del dito”, per la forma particolare della corolla. È una specie officinale
tossica, caratteristica del Sud-est europeo-pontico, a distribuzione regionale tipicamente alpino-carsica. Attualmente in Carso è piuttosto rara e si trova soprattutto concentrata sui rilievi più interni. La sua presenza potrebbe essere naturale, ma la sua elevata
percentuale sembrerebbe essere piuttosto dovuta alla sua coltivazione, sia a scopo or-

namentale che fitoterapico, in un’area non più massicciamente frequentata come nelle
fasi precedenti, segnalando quindi un cambiamento nell’assetto territoriale dell’area.
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Abstract

Ostanki starodavnih rastlin: sledi krajine, okolja,
gospodarstva in prehrane
Arheobotanične analize na gradišču so omogočile vpogled v rastlinstvo od železne dobe do
obdobja po 4. stoletju n.š. na območju Furlanije – Julijske krajine, kjer do sedaj podobne raziskave
še niso bile izvedene.
Nastanek gradišča je verjetno zahteval postopno sečnjo gozda, da bi ustvarili ustrezen prostor
za naselitev. Prebivalci so ohranjali območje odprto in izkrčeno, o čemer priča nizek dežel
pogozdenosti. Skromna, vendar stalna prisotnost rastlin, ki so značilne za vlažno okolje, potrjuje
obstoj sladkovodnih zajetij na vrhu vzpetine.
Kazalnik človekovega delovanja je dober, kar priča o stalni in neprekinjeni prisotnosti človeka na
tem območju. Človekova dejavnost in obdelane površine so oddaljeni od gradišča: gojene vrste so
prisotne le v sledeh, gre pa za žitarice in konopljo. Razširjeno je sadno drevje, kot so oreh, sliva in
drugo, ki se je verjetno zasadilo na območju v okolici gradišča.
Prisotni so prostrani polifitni/neobdelani travniki, ki kažejo na živinorejo v okoliških območjih.

Remains of ancient plants: traces of the landscape, the
environment, the economy and nutrition
The archaeobotanical analyses carried out at the fortified settlement provide an important insight
into the plant landscape and the environment between the Iron Age and the period following
the 4th century A.D. in an area of the Friuli Venezia Giulia region that had not been investigated
previously with specialized techniques.
The origin of the fortified village probably determined a progressive felling of trees in the local
wood in order to create a suitable space in which to establish the settlement. The area was kept
open and deforested, as shown by the low forestation rate. The modest yet constant presence of
plants that typically grow in humid environments confirm the existence of fresh water basins/
cisterns on the top of the hill.
There is a good level of anthropization, bearing witness to the constant and continuous presence
of humans in that area. Traces of anthropogenic activity and cultivations are found far from the
fortified village: only a few traces of cultivated species are present and consist of cereals and hemp.
On the other hand, there is a widespread presence of fruit plants such as walnut, plum and other
fruit bearing trees, that probably grew in the area surrounding the fortified village.
The meadow/uncultivated areas that bear witness of farming activities carried out in the
surrounding zones are both vast and widespread.
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Reste antiker Pflanzen: Spuren der Landschaft, der
Umwelt, der Wirtschaft und der Ernährung
Die archäobotanischen Analysen in der Anlage des Castelliere öffnen ein wichtiges Fenster, dass
einen Blick auf die Pflanzenwelt und die Umwelt in einer Periode von der Eisenzeit bis nach dem
vierten christlichen Jahrhundert erlaubt und zwar in einem Gebiet von Friaul Julisch Venetien in
dem es bisher noch nie spezifische Untersuchungen gegeben hat.
Die Entstehung der Hügelfestung führte wahrscheinlich zu einem allmählichen Abholzen, um
einen geeigneten Platz für die Siedlung zu schaffen. Das Gebiet blieb in der Folge abgeholzt und
offen, wie sich aus dem geringen Waldanteil ergibt. Die bescheidene, aber konstante Präsenz
von Pflanzen, die typisch für eine feuchte Umgebung sind, bestätigt das Vorhandensein von
Süßwasser Becken/Zisternen auf dem Gipfel der Anhöhe.
Der Anthropisierungs Index ist gut und zeugt von einer konstanten und kontinuierlichen Präsenz
des Menschen im Gebiet. Die menschliche Aktivität und die Landwirtschaft finden abseits
der Hügelfestung statt: von den angebauten Arten finden sich nur Spuren von Getreide und
Hanf. Verbreitet sind aber Obstgehölze wie Nüsse, Pflaumenarten und andere Obstbäume, die
wahrscheinlich im Bereich rund um die Anlage des Castelliere wuchsen.
Verbreitet sind ausgedehnte, unbebaute Mischwiesen, ein Hinweis auf die Viehzucht in der
Umgebung.
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