
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’I-
stria, 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.

Il territorio
nella Protostoria
Giulio Simeoni

59  | 



Per giungere a periodi decisamente più vicini a noi, il territorio appare piuttosto fitta-
mente 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, Fagni-
gola, 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 ap-
paiono estremamente limitate, mentre, di contro, molto fiorente appare la cultura 
palafitticola del Ljubljansko Barje della vicina Slovenia continentale (Montagnari 
KoKelj 1994). 

Fig. 30 
Le grotte del Carso triestino con il maggior numero di rinvenimenti  
di epoca neolitica ed eneolitica (elaborazione di G Simeoni). 
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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 in-

dicare 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 indivi-

duare 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 con-

siderate, 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 tec-

nologiche 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 fonda-

zione 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 testimonian-
ze 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 (bor-
gna, 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 indi-
vidui 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 contraddistin-
to 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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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). 

e illustre studioso di botanica e archeologia triestino, nel suo fondamentale censimen-
to 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 dominan-
ti, 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 

Tomba 2Tomba 1

N
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Castelliere 
Il termine castelliere, spesso entrato a far parte delle toponomastica locale in svariate acce-

zioni: castellier, cjastelìr, cjasteòn… e nella variante slava gradisca, gradiscje…, individua un abi-

tato fortificato di epoca preromana.

Questi villaggi erano provvisti di vallo difensivo, realizzato in pietre o in terra contenuta in cas-

soni 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 collo-

cati sulla sommità delle alture; in alcuni casi un secondo vallo si sviluppa tra la cima e il versan-

te. 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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Fig. 33 
Distribuzione dei castellieri dall’Istria al Friuli (da Variano 2000). 

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 depo-
siti 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.
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Fig. 34
Il castelliere di Moncodogno visto dall’alto; in evidenza il circuito delle mura 
(da Hänsel, Teržan, MiHovilić 2006). 

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 cal-
care 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). 
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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 leg-
germente 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 fre-
quentazione “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 ato-

mico dell’isotopo stabile (12C), ma con diverso numero di massa perché costituito da 8 elettro-

ni 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 
12C. 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 ri-

duce 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%)

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 ve-
getali 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 al-
tre, 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 

Tab. 2
Campioni sottoposti ad analisi 14C.
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durata (circa 1000 anni) anche se non necessariamente con una continuità di frequen-
tazione 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-Re-
cente (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 mate-
riale, 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, probabil-
mente, 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 di-
spone 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 fonda-
mentale 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 “dirimpet-
to” 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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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 corrispon-
dente al Rio Ospo.
Il castelliere di Monte d’Oro, che per grandezza si avvicinava molto a quello di El-
leri (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 Cat-
tinara, 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, 

a. b.

c. d.

e. f.
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Fig. 41
Scelta ceramica da Monte d’Oro (da Civico Museo 1997). Scala 1:4.

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).
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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 robu-

stissimo, 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’estre-

mità 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 omoge-
nea, 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 ripercus-
sioni, 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 costi-
tuita 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 “trie-
stino” 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. Trattan-
dosi 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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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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