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INSEDIAMENTI PREROMANI 
NEL TERRITORIO DI AQUILEIA 

Le nostre cognizioni sulla preistoria del Friuli, grazie a fre
quenti rinvenimenti fortuiti, negli ultimi anni si sono molto 
accresciute; l'attività di scavo è però ancora scarsa e soprattutto 
non organizzata. Pertanto sarò costretta, in questa relazione, a 
parlare piu spesso di reperti isolati che di insediamenti. Tenterò 
comunque di delineare a grandi tratti il quadro della preistoria 
e protostoria di quello che in età romana sarà il territorio di 
Aquileia C) e delle regioni circostanti seguendo le tracce, spesso 
!abili, dei ritrovamenti effettuati in Friuli nell'ultimo secolo, a 
qualsiasi tipo .essi appartengano: oggetti sporadici, tombe, tipo
s'tigli e possibili insediamenti. 

Si tratta, com'è facilmente comprensibile, di un semplice 
abbozzo di ricostruzione, suscettibile di modifiche ad ogni nuova 
scoperta. . 

I resti piu antichi nell'area veneta orientale risalgono al 
paleolitico medio e per ora sono stati individuati con sicurezza 
soltanto sul Carso triestino: qui, nella Caverna Pocala presso 
Aurisina, resti ossei di ursus spelaeus e di altri mammiferi e 
utensili di pietra scheggiata e, forse, di osso attestano la pre
senza, nell'ultima fase interglaciale, di gruppi umani dediti alla 
caccia di animali di grossa taglia C). L'aspetto culturale qui docu
nlentato è comunemente noto come « musteriano alpino», se-

(l) su1 problema della delimitazione di questo territorio si veda in 
questo stesso volume la relazione di C. Zaccaria. · 

(
2

) R. BATTAGLIA, Preistoria del Veneto .e della Venezia Giulia, « Bui

lettino di Paletnologia Italiana ~> LXVII-LXVIII (1958-'59), vol. fuori 
serie, p. 47 ss. 
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condo una discussa definizione usata per la prima volta dal Rei
lini e adottata poi dal Battaglia ( 3 ). 

Anche per la fase successiva, il paleolitico superiore, la 
documentazione manca finora nell'area che ci interessa piu da 
vicino, ed è invece presente in zone finitime, sia ad est, al di 
là dell'Isonzo, che ad ovest, sulla destra del Tagliamento: sul 
Carso sloveno da una parte C'), e dall'altra a Piancavallo e nelle 
grotte di Pradis presso Clauzetto (Pordenone) C), sono stati messi 
in luce resti d'industria litica di un tipo molto diffuso in Italia, 
appartenenti all'epigravettiano evoluto. In questo stadio, corri
spondente alla fine della glaciazione wiirmiana, mentre sul Carso 
i cambiamenti ·di paesaggio non sembra siano stati molto rile
vanti, in Friuli i resti di fauna associati agli utensili di selce 
dimostrano la transizione da condizioni climatiche aride e da una 
vegetazione di tipo steppico ad un clima piu umido che deter
mina gradualmente il formarsi di un ambiente forestale, dapprima 
di tipo steppico ( taiga), poi via via piu temperato. Queste modi
:ficazioni vengono datate approssimativamente fra la seconda metà 
del XII e l'XI millennio a. C. (6

). 

(
3

) Ibid., p. 159, nt. 42, e p. 161. 
(

4
) Ibid. , p. 59 e nt. 4. 

(
5

) Il paleolitico superiore era pressoché sconosciuto nella nostra 
regione fino a pochi anni fa (cfr. BATTAGLIA, op. cit., p. 59). Oggi la 
situazione è cambiata grazie alle indagini condotte nel Pordenonese dal
J>Istituto di Geologia e Paleontologia dell'Università di Ferrara: cfr., per 
Piancavallo, G. BARTOLOMEI, A. BROGLIO, D. GASPARDO, Un insedia
mento epigravettiano sul Pian del Cavallo (Pordenone), «Rivista di 
Scienze Preistoriche» XXVI (1971 ), pp. 393-401; GASPARDO, « Riv. di 
Scienze Preist. >> XXVII (1972), p. 432 (notiziario); In., « Riv. di Scienze 
Preist. » XXIX (1974), p. 243 (notiziario); A. GuERRESCHI, L'epigravet
tiano di Piancavallo, «Preistoria alpina» XI (1975), pp. 255-293. Per le 
grotte di Pradis: BARTOLOMEI, «Rivista di Scienze Preist. »XXV (1970), 
p. 399 (notiziario); ibid., XXVI (1971), p. 453 (notiziario). " 

(
6

) BROGLIO, Cronologia delle culture del paleolitico superiore, del
l' epipaleolitico e del neolitico della valle padana, « Bollettino del Centro 
Camuno di Studi Preistorici» VIII (1972), p. 51; si veda anche, dello 

· stesso studioso, La preistoria della valle padana dalla fine del paleolitico 
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Tra la fine dell'ultima glaciazione e l'epoca delle succes
sive tracce umane nella pianura padana (di cui la regione friu
lana si può considerare come l'estrema propaggine orientale), c'è 
uno iato nella documentazione, cosicché la facies mesolitica o 
epipaleolitica, attestata di nuovo sul Carso triestino (grotta Az
zurra, grotta della Tartaruga, ecc.), non appare in alcun modo 
collegabile con i complessi epigravettiani che l'avevano prece
duta C). Nel mesolitico caccia e pesca continuano ad essere le 
at~ività prevalenti, ma accanto ad esse si afferma, com'è noto, 
in modo massiccio, la raccolta dei molluschi ( 8 ). 

2. - Un ulteriore miglioramento del clima, che si fa pro
gressivamente piu temperato e umido, corrisponde alla prima 
comparsa di culture di tipo neolitico: il paesaggio friulano non 
doveva essere ormai molto diverso da quello che conosciamo, 
ma solo piu fitto di boschi e ancor piu ricco di acque. In gene
rale, col passaggio alP economia produttiva - agricola ed alle
vatrice-, cambiano le basi di ~ussistenza delle comunità e con
temporaneamente si sviluppano nuove attività artigianali, come 
quella che dà luogo alla produzione della ceramica; nelle zone 
carsiche però caccia, pesca e raccolta dovettero restare per lungo 
tempo le principali risorse economiche. 

· Le caratteristiche della documentazione (costituita in grande 
prevalenza da ritrovamenti sporadici o comunque privi di dati 
stratigrafici) mi obbligano a trattare in forma unitaria tutto il 
lungo periodo che comprende l'età neolitica con le sue varie 
suddivisioni e l'eneolitico. 

agli inizi del neolitico: cronologia} aspetti culturali e trasformazioni eco~ 
nomiche, « Riv. di Scienze Preist. » XXVIII (1973), p. 133 ss. 

(1) BROGLIO, « Boll. del Centro Camuno di St. Preist. » VIII (1972), 
p. 53. 

_ (
8

) Per uno sguardo d'insieme sul mesolitico ·carsico, si veda A. 
RADMILLI, Popoli e civiltà deWitalia antica, I, Roma 1974, pp. 252-254. 
Cfr. anche: ID., Il mesolitico nel Carso triestino, <<Atti della VII riunione 
scientifica» (Istituto italiano di preistoria e protostoria, Firenze), 1963, 
pp. 39-43. 

59 



P. CASSOLA GUIDA 

Il notevolissimo incremento demografico che caratterizza 
queste fasi nella nostra regione è provato dall'elevato numero di 
grotte carsiche che hanno conservato tracce di focolari di epoca 
neo-eneolitica (9

). 

I vasi piu antichi -dipinti oppure incisi con riempimento 
di pasta rossa - e l'industria litica attestano per queste aree 
piu orientali stretti legami, attraverso la penisola istriana, con 
le culture dalmate di Danilo e di Lesina C()), ma nello stesso 
tempo denotano contatti con l'Italia padana C'1 ). Questi rapporti 
con l'occidente potranno essere chiariti dallo studio del neolitico 
friulano, che purtroppo è ancora molto nebuloso. 

Per il Friuli, e in particolare per l'area compresa fra il 
Tagliamento e l'Isonzo, si può affermare, grazie ai frequenti rin
venimenti di . materiale litico in superficie, che la facies neo-eneo
litica doveva essere molto diffusa:; dalla fascia costiera fino alla 
zona pedemontana: fino a pochi anni fa anzi era questo l'unico 
dato in nostro possesso sulle prime culture agricole friulane. 
Nuovi importanti elementi sono però emersi in anni recenti gra
zie alle indagini condotte in due località della destra del Taglia
mento - quindi di nuovo· al di fuùri dell'area che c'interessa 
più direttamente_-, Fagnigola presso Azzano Decimo e Palù di 
Livenza ( tav. I). 

Lo scavo condotto a Fagnigola nel 1974 C2
) ha rivelato l'esi-

(
11

) BATTAGLIA, op. cit. alla nt. 2, p. 347. 
(1°) J. KoROSEC, Neolitiska naseobina u Danilu Bitinju (The Neo

lithic Settlement at Danilo Bitinj), Zagreb 1959; G. NovAK, Prehistorijski 
Hvar (Prehistoric Hvar), Zagreb 1955. 

(lJ.) Sui piu· antichi livelli con ceramica sul Carso triestino si veda 
G. STACUL, Scavo nella grotta del Mitreo presso San Giovanni al Timavo, 
«Atti dei Civici Musei di storia ed arte di Trieste» VII (1971-'72), 
pp. 18-19. 

(12
) La relazione dello scavo eseguito a · Fagnigola dall'Istituto di 

Geologia e Paleontologia dell'Università di Ferrara con la collaborazione 
' di al~ri enti e la partecipazione di alcuni membri del Centro di Antichità 

Altoadriatic~e (Sezione di Studi Preistorici) dell'Università di Trieste, è 
stata pubbhcata da P . BrAGI, «Annali dell'Università di Ferrara», sez. 
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stenza di alcuni pozzetti, di destinazione ancora oscura, ricchi 
di frammenti ceramici e di utensili silicei che sembrano inqua
drabili in una fase tarda del neolitico antico: i materiali raccolti 
sono stati messi in relazione con quelli di orizzonti culturali re
centemente individuati o riconsiderati dell'Italia settentrionale, 
quali il gruppo trentine del Gaban e il gruppo di Vho nel basso 
Cremonese. Tut.ti questi aspetti locali sono apparsi accomunati 
da alcuni elementi riconducibili alla cultura padana di Fiorano: 
le somiglianze sono state rilevate soprattutto nelle caratteristiche 
degli strumenti litici e nelle loro associazioni C3

). 

Per la ceramica incisa di Fagnigola peraltro sono state no
tate analogie anche con materiali del neolitico carsico e nord
balcanico (gruppi di Vlaska e di Danilo) C4

). 

Una gran quantità di reperti databili fra il tardo neolitico 
e l'età del bronzo è emersa inoltre dallo scavo di un canale arti
ficiale nella zona del Palu della Livenza, presso Sacile C5

). Se 
fosse stato possibile eseguirvi uno scavo stratigrafico, la località 
avrebbe fornito preziose informazioni sulla fase di pas.saggio dal 
neolitico al bronzo e sul tipo di insediamento in uso in questi 
periodi: invece gli elementi raccolti sono purtroppo limitati ad 
una massa promiscua di materiali fittili e litici, classificabili sol
tanto in base alla tipologia e spesso di difficile identificazione. 

XV, vol. II (1975), pp. 247-269. Per l'inquadramento nell'àmbito delle 
piu antiche culture neolitiche dell'Italia settentrionale, cfr. B . BAGOLINI e 
P. BIAGI, Le piu antiche facies cet·amiche dell'ambiente padano, « Riv. 
di Scienze Preist. »XXXII (1977), pp. 219-233, in particolare pp. 225-227. 

(13
) BA GO LINI e BIAGI, art. cit. alla n t. prec., p. 229. 

(
14

) BIAGI, « Annali dell'Univ. di Ferrara » II ( 1975), pp. 264 
e 266. 

(15
) C. TAFFARELLI, La stazione neolitica del Palu alle sorgenti 

della Livenza, in Sacile (n. unico della Società Filologica Friulana) 1966, 
·pp. 27-38; In., Le stazioni neolitiche del Palu di Livenza e di Dardago, in 
Pordenon (n. unico della Soc. Filologica Friulana) 1970, pp. 30-33; BRo

GLIO, Risultati delle recenti ricerche sul neolitico e sull'eneolitico del V e
neto, del Trentino e del Friuli, « Odeo olimpico» VIII (1969), pp. 69-70; 
C. PERETTO, C. TAFFARELLI, Insediamento neolitico al PalU di Livenza, 
« Riv. di Scienze Preist. » XXVIII (1973), pp. 235-260. 
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Tuttavia non mancano, anche per questa località, elementi di 
confronto con reperti di culture neolitiche ed eneolitiche della 

· pianura padana (soprattutto con quelli della fase recente della 
cultura detta del vaso a bocca quadrata), e anche, piu limitata
mente, con materiali rinvenuti nelle grotte del Carso triestino C6

). 

A parte questi due siti, che hanno offerto una documenta
zione varia ed abbondante, nel resto della regione friulana la 
presenza dell'uomo in epoca neo-eneolitica è provata fino ad oggi 
soltanto dai resti dell'industria litica che, come si è detto, .affio
rano frequentemente in superficie, tra i solchi arati. Alcune delle 
aree nelle quali questo fenomeno si manifesta con particolare 
intensità sono i dintorni di Aquileia, di Palmanova, di Palazzolo 
dello Stella, il Sandanielese (soprattutto intorno a Ragogna), le 
valli del Natisone, alcune zone della provincia di Gorizia, e, 
sulla destra del Tagliamento, il territorio fra San Vito e Casarsa 
( tav. I) C7

). 

3. - La fascia delle risorgi ve, boscosa e ricca di acque, e la 
zona collinare appaiono dunque a prima vista come le aree piu 
densamente popolate: la distribuzione dei ritrovamenti di super-

(16
) PERETTO e TAFFARELLI, art. cit. alla nt. prec., p. 254. 

e·1 ) Aquileia: F. ANELLI, Vestigia preistoriche dell'agro aquileiese, 
« AqN » XX (1949), col. l ss. Palmanova: A. CANDUssro, Insediamenti 
neolitici a sud-ovest di Palmanova, in Aquileia (n. unico della Soc. Filolo
gica Friulana) 1968, p. 83 ss. Palazzolo dello Stella: materiali inediti con
servati nel piccolo antiquarium locale (cfr. « Ach »XXIV (1977), p. 13). 
San Daniele e dintorni: CÀSSOLA GuiDA, Vestigia preistoriche nel terri
torio di San Daniele, «Studi su San Daniele del Friuli», « AAAd » XIV 
(1978), pp. 13-14. Valli del Natisone: A. DEL FABBRO, P. RAPUZZI, Primi 
risultati delle ·ricerche sugli insediamenti preistorici nella valle del Nati
sone (Udine), Udine 1972, p. 5 ss. Goriziano: U. FuRLANI, Ricerche 
preistoriche effettuate nell'Isontino a cura del Museo Provinciale di Gori
zia negli anni 1965-1973, « AqN » XLIV (1973), coll. 185-186. Per San 
Vito al Tagliamento e dintorni la ricchezza dei reperti litici è esempli
ficata con ampiezza dalle collezioni del locale Museo Civico (cfr. M. BuoRA, 
V. TRAMONTIN, Il museo civico, San Vito al T. 1978, pp. 5-14, con bibl. 
a p. 34 ). .. · 
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fide basterebbe da sola a dimostrarlo. Gli stessi reperti sporadici 
attestano che ci dev'essere stata in questi territori una continuità _ 
di frequentazione almeno dal neolitico alle prime età dei metalli: 
infatti la tipologia degli utensili silicei rinvenuti nelle zone piu 
ricche di materiale affiorante suggerisce un inquadramento, sia 
pure approssimativo, tra il neo-eneolitico e l'epoca del bronzo. 

L'evidente difficoltà di datare gli oggetti raccolti casual
mente nei campi potrebbe infìrmare la validità di quest'osserva
zione se di essa non si_ trovasse conferma nelle poche indagini 
un po' piu consistenti, come quella del Palu, il cui materiale 
dimostra, come si è accennato, una lunga durata dell'insediamento 
(certo fino all'età del bronzo), anche se allo stato attuale è impos
sibile distinguere le diverse fasi dell'occupazione. 

Altri stanziamenti orlavano la pianura, da Dardago di Bu
doia, sulle prime pendici del monte Cavallo, fino alle valli del 
Natisone, all'estremo opposto della regione friulana (tav. I). 

Le limitate indagini condotte a Dardago, presso la chie
setta di San Tomè (:1;8 ), e i materiali raccolti in piu riprese in 
alcune grotte del Friuli orientale - come quella di Ciondar 
des Paganis presso Faedis, nelle Prealpi Giulie, e quella nota 
come Velika Jama, a Savogna sull'Alberone C9

)- attestano l'esi
stenza di siti oçcupati, forse stagionalmente, da gruppi di alle
vatori delle prime età dei metalli, che con ogni probabilità coe
sistevano con gli agricoltori delle zone pianeggianti. 

(18
) M.L. RINA,LDI, « BdA » XLIX (1964), pp. 265-266 (notiziario); 

TAFFARELLI, La stazione eneolitica di Dardago, in Pordenon (n. unico 
della Soc. Filologica Friulana) 1970, pp. 34-35; cfr. altresf: Guida al 
Museo Civico di storia naturale di Pordenone, 1978, p. 36. 

(19
) Ciondar des Paganis: E. FERUGLIO, Il Ciondar des Paganis, sta

zio,ne neolitica presso Faedis, «Mondo sotterraneo» 1915-'16, pp. 37-48; 
P .C. CARACCI, B. CHIAPPA, Ulteriore contributo alla conoscenza dell'in
sediamento umano nelle grotte friulane: i nuovi scavi al Ciondar des 
Paganis, «Mondo sotterraneo» 1971, pp. 23-36. Velika Jama: F. MusoNI, 
La « Velika ]ama»,« Mondo sotterraneo» 1904, pp. 49-52; I_D., «Mondo 
sotterraneo » 1905, pp. 89-99. Per entrambe le cavità è attestata conti
nuità di frequentazione almeno fino all'inizio dell'età dei castellieri. 
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Nella pianura friulana la documentazione relativa al .periodo 
che va dall'eneolitico al primo bronzo è costituita non solo da 
singoli oggetti di metallo rinvenuti occasionalmente (v. infra, 
§ 4), ma anche da abbondanti resti di ceramica grossolana, non 
molto caratterizzata, che affiora in v~rie località come Sesto al 
Règhena, San Vito al Tagliamento, Sequàls, Palazzolo dello Stella 
(tav. II, nn. 4, 6, 19, 61), ecc. C~). Per questi come per altri 
siti del Friuli, si è accennato in varie occasioni (soprattutto negli 
scritti di studiosi locali) alla possibile esistenza di villaggi su 
pala:fitte: l'ipotesi sembrava avvalorata, oltre che dalla natura 

· acquitrinosa del terreno, soprattutto dal ritrovamento di pali 
e di altri resti !ignei. Il caso più noto è quello della pala:fitta di 
Qualso, che sarebbe stata scoperta in località Grandins (tav. II, 
n. 40), là dove il Torre sbocca in pianura: qui insieme con altri "' 
manufatti sono venuti alla luce in abbondanza pali e altri og
getti di legno ( zl). 

Per tutti i ritrovamenti di questo tipo, non escluso forse 
l'abitato del Palù di Livenza, piuttosto che a palafìtte è oppor-
tuno pensare a terreni bonificati per mezzo di pali !ignei al fine 
di rendere possibile la fondazione di villaggi in zone palustri; 
l'uso di costruire case su bonifica, ampiamente documentato nel
l'Italia padana C2

), si estendeva verosimilmente fino al Friuli, 

(
20

) I dati risultano in parte da sopralluoghi compiuti da chi scrive 
insieme con altri membri della Sezione di Studi Preistorici. Per alcune 
località esiste qualche accenno in scritti di carattere locale: si veda, ad 
esempio, L. Cozzr, Preistoria e romanità della pedemontana spilimber
ghese, in Pordenon (n. unico della Soc. Filologica Friulana) 1970, pp. 69-71; 
G. DELLA MoRA, Note sulla preistoria e protostoria del Sanvitese, in San 
Vit at Tilimint (n. unico della SFF), 1973, p . 66 e nt. 7. Per la zona 
di Palazzolo devo le notizie alla cortesia del sig. Giuliano Bini. 

( 
21

) L. CrCERI, Un abitato palafitticolo a Qual so, « So t la n ape » X 
(1958), pp. 47-50; DEL FABBRO e RAPuzzr Tracce di un insediamento 

' eneolitico nei pressi di Qualso, Udine 1972. 
t~~) Sulla struttura degl'insediamenti su bonifica si veda: BATTAGLIA, 

op. cit. alla n t. 2, p. 313; R. PERONI, L'età del bronzo nella penisola ita
liana, I. L'antica età del bronzo, Firenze 197i, pp. 37-38. Sulla lunga 
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INDICE DELLE LOCALITA' 

l Portogruaro 
2 Mutina di Fratta 
3 Cordovado 
4 Sesto al Reghena 
5 Bagnarola 
6 San Vito al Tagliamento 
7 San Giovanni di Casarsa 
8 Villanova 
9 Palse 

10 Porda 
11 Pordenone 
12 Sacile 
13 Palu della Livenza 
14 San Giovanni di Polcenigo 
15 Dardago di Budoia (San Tomé) 
16 C. Sauc 
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18 Tauriano 
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20 Travesio 
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22 Cimolàis 
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25 Socchieve 
26 Invillino 
27 Enemonzo 
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29 Ovaro 
30 Paularo 
31 Pontebba 
32 Imponzo 
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34 Resiutta 
35 Plauris 
36 Gemona 
37 Buia 
38 Tarcento 
39 Nimis 
40 Qualso 
41 Maiano 
42 Rive d'Arcano 
43 Fagagna 
44 Moruzzo 
45 Villalta 
46 Martignacco 
47 Flaibano 
48 Mereto di Tomba 
49 Barazzetto 
50 Savalòns 
51 Udine 
52 Cussignacco (S. Ulderico) 

53 Variano 
54 Sedegliano 
55 Galleriano 
56 Pozzuolo del Friuli 
57 Castiòns di Strada 
58 Torsa 
58 A. Teòr 
59 Braida San Gottardo 
60 Castel Porpetto 
61 Palazzolo dello Stella 
62 San Giorgio di Nogaro 
63 Muscoli 
64 Cervignano 
65 Aquileia 
66 Morsano 
67 San Marco di Belvedere 
68 San Canzian d'Isonzo 
69 Romàns 
70 Medea 
71 Cormòns 
72 Buttrio 
73 Orsaria 
74 Premariacco 
75 Firmano 
7 6 Dernazacco 
77 Cividale 
78 Madriolo 
79 Purgessimo 
80 Foràn di Landri 
81 Ponte San Quirino 
82 Àzzida 
83 San Pietro al Natisone 
84 Sedia 
85 Vernassino 
86 Savogna (Velika Jama) 
87 Clodig 
88 Capriva 
89 Mossa 
90 San Lorenzo Isontino 
91 Lucinico 
92 Merna 
93 Gabria 
94 Monte Brestovez 
95 Fogliano 
96 Redipuglia 
97 Ronchi 
98 Doberdò 
99 Vertace 

100 Monte Flondàr 
101 Moschenizza 
102 Monte Golas 
l 03 Monfalcone 

N.B. - Le carte qui riprodotte sono di Giuìiano Righi, che ringrazio per la 
costante e preziosa collaborazione. 

Per la bibliografia delle località elencate rinvio alla mia comunicazione in corso 
di stampa negli Ati dell'XI Convegno di Studi Etruschi e ftalici, P adova-Este 1976. 
Mi riservo di pubblicare in seguito un aggiornamento bibliografico per gli anni suc
cessivi al 1976. 





INSEDIAMENTI PREROMtJ.NI NEL TERRITORIO DI AQUILEIA 

che prolunga verso est il paesaggio della pianura veneta, ricca 
di corsi d'acqua e orlata di lagune. 

4. - A parte i pochi indizi sulla presenza di insediamenti, 
cui si è fatto cenno, e le !abili tracce costituite da reperti litici 
e ceramici, il periodo che va dall'eneolitico alle prime fasi del
l'età del bronzo è documentato nella nostra regione da rinve
nimenti sporadici di utensili ed armi di metallo. 

I piu antichi oggetti di metallo del Friuli sono alcune asce 
di rame o di bronzo, piatte o con i margini lievemente rialzati: 

· gli esemplari giunti fino a noi provengono da Gabrovizza presso 
Savogna, nel Cividalese (tav. II, n. 86), e dalla zona tra Bel
grado di Varmo, Torsa-Talmassons e Castel Porpetto (nn. 59, 
58, 60), nella. bassa friulana (23

) . 

Nei dintorni di Maiano (n. 41), presso San Daniele, fu rin
venuta alla fine del secolo scorso una lama di pugnale triango
lare, con spalla decorata da fini incisioni a bulino, appartenente 
al tipo denominato «Ledro » C4

) e confrontabile con un esem
plare di provenienza ignota conservato, come il primo, al Museo 
di Udine, e soprattutto con uno piu piccolo del Museo Archeo
logico di Aquileia ( 25

) . 

Questi pochi oggetti sono sufficienti a dimostrare l'alto gra
do di abilità tecnica raggiunto dagli artigiani che li producevano. 

durata di questo sistema costruttivo nel Veneto cfr. BATTAGLIA, op. cit. 
alla nt. 2, pp. 341-342. 

(
23

) Gabrovizza: ANELLI, Bronzi preromani del Friuli, Udine 1956, 
p. 47, tav . XIII, 5. Belgrado di Varmo: ibid., p. 19, tav. V, 6. Ponte 
sul Toro Alto, lungo la strada Torsa-T almassons: ANELLI, op. cit., pp. 
10-11 , tav. II, 3. Castel Porpetto: ibid., p. 16, tav. V, l e 12; PERONI, 
op. cit. alla nt. 22, p. 49 (esemplare classificato nel tipo «Canterano»). 

(24
) CÀSSOLA GuiDA, art. cit. alla nt. 17, p. 15, fig. 3 (con bibl.). 

Per la classificazione dei pugnali dell'antico bronzo cfr. PERONI, op. cit. 
alla nt. 22, p. 45 (tipo (<<Ledro»). 

(25
) Esemplare di provenienza ignota: CÀSSOLA GuiDA, art. cit. alla 

n t. 17, p . 15 e n t. 7 (con bibl.). Altro da Aquileia: ibid., p. 16 .e n t. 8 
(con bibl. ). 
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I vari elementi sopra accennati - uso ampio e generaliz
zato della lavorazione della selce e tipologia degli utensili litici, 
ubicazione degli insediamenti e loro probabile edificazione in aree 
bonificate per mezzo ,di pali lignei, sviluppo notevole della me
tallurgia - permettono di inquadrare la prima età del bronzo 
dell'area veneta orientale nell'aspetto culturale noto col nome di 
Polada (località della Lombardia a sud del lago di Garda), carat
teristico dell'ambiente padano dei primi secoli del 2o millen
nio a. C. 

Il confronto con i tratti peculiari della cultura di Polada, 
dHfusa nella sua fase matura in quasi tutta l'Italia settentrio
nale C6

), non si può purtroppo estendere (almeno fino ad ora) 
alla produzione vascolare: ciò dipende in parte dalla rozzezza 
e dalla genericità riscontrabili nella ceramica poladiana, ma so
prattutto dalla mancanza in àmbito friulano di serie definite e 
studiate. 

Inoltre allo stato attuale è pressoché impossibile chiarire 
il rapporto fra la cultura friulana del primo bronzo (che si può 
mettere in relazione con la fase Polada 2B) e la precedente cul
tura eneolitica: la scarsità degli elementi che possediamo non 
permette neppure di formulare delle ipotesi su questo argomento. 
Del resto anche il problema dei rapporti fra Polada e l'eneoli
tico padano (che prende il nome dalla località di Remedello nel 
Bresciano) - culture molto p ili ricche di reperti e meglio note 
dei corrispondenti orizzonti friulani - è ancora aperto e dibat
tuto C7

) • 

. 5. - Il quadro della società del bronzo antico, dedita all'agri
coltura e all'allevamento, ma occupata anche in attività artigia
nali di fondamentale importanza e legata da intensi rapport~ 

(26
) PERONI, op. cit. alla nt. 22, p. 78. 

(
27

) Cfr. ibid., pp. 129-132; e inoltre: L.H. BARFIELD, Vasi cam
pani/armi della Valpadana: attribuzioni cronologiche e culturali, « Prei
storia alpina » X ( 1972), p. 76 (Atti del simposio internaz. sull'antica età 
del bronzo in Europa). 
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commerciali con i paesi d'oltralpe, dalla Francia sudorientale al
l'Austria, si estendeva con probabilità fino all'Isonzo: al di là 
di questo fiume, che si può considerare il confine orientale della 
facies di Polada, il paesaggio cambia totalmente e pertanto è 
lecito supporre anche qualche variazione nelle attività economi
che. La presenza di resti di molluschi e di fauna selvatica nelle 
grotte carsiche anche in livelli delle età dei metalli e s) induce a 
ritenere che in questa fascia costiera, pietrosa e poco favore
vole. all'economia produttiva, la raccolta e la caccia continuas
sero ad essere risorse economiche di qualche importanza, ad inte
grazione dell'agricoltura e dell'allevamento. 

·Benché sia pienamente ammissibile che attraverso il Friuli 
gl'influssi di Polada raggiungessero la Venezia Giulia, non c'è 
dubbio che il territorio carsico dovette trovarsi, in quest'epoca 
come nelle precedenti, in stretto rapporto con le culture eneo
litiche e del primo bronzo dell'area danubiano-balcanica: in par
ticolare sono documentati contatti con la facies nota col nome 
di Ig, che di queste culture rappresenta l'aspetto sloveno e che 
ha il suo centro nella palude di Lubiana (Ljubljansko Barje) C9

). 

L'orizzonte culturale che corrisponde ai livelli carsici delle prime 
fasi del bronzo è quello denominato Ig II: le affinità tipolo
giche già riscontrate in passato in varie località sono state recen
temente confermate con molta evidenza dalla stratigrafia della 
grotta del Mitreo presso San Giovanni al Timavo C0

). 

L'epoca in cui intercorsero fra le due aree i rapporti piu 
fitti, posta in via d'ipotesi tra la fine del terzo e i primi secoli 

(
2 8

) Cfr. C. MARCHESETTI, I castellieri preistorici di Trieste e della 
regione giulia, Trieste 1903, pp. 138-140; STACUL, art. cit. alla nt. 11, 
p. 18; A. RIEDEL, La fauna dell'insediamento preistorico di Cattinara, 
«Atti e memorie della Commissione Grotte E. Boegan » XIV (1975), 
pp. 90-91; In., Resti faunistici della cdverna Cotariova, « Atti del Museo 
Civico di Storia Naturale di Trieste » XXIX ( 1976 ), p. 94. 

(
29

) P. e J. KoROSEC, Najdbe s koliscarskih naselbin pri Igu na 
Ljubljanskem Barju (Fundgut der Pfahlbausiedlungen bei Ig am Laibacher 
M o or), Ljubljana 1969. 

(
80

) STACUL, art. cit. alla nt. 11, pp. 19, 25, 27. 
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del secondo millennio a. C. C1
), corrisponde al passaggio dal

l'eneolitico al bronzo nella pianura padana e al fiorire della cul
tura di Polada; quest'ultima a sua volta manifesta con le cul
ture piu orientali alcune analogie che vengono attribuite non 
tanto a rapporti diretti fra il mondo padano e quello sloveno 
(d'altronde non impensabili attraverso la pianura friulana e il 
Carso), quanto ad un sostrato comune, centroeuropeo, e al tipo 
d'insediamento palustre genericamente affine C2

) . 

6. - E' impossibile stabilire, allo stato attuale delle cono
scenze, quanto possano essere durati nella regione friulana gli 
aspetti culturali di Polada: se ne può comunque supporre un 
attardamento fino alla piena età del bronzo. 

In un momento non precisabile - probabilmente da porsi 
intorno alla metà del secondo millennio -, su questi aspetti e 
·su quelli ricollegabili con la facies di lg II sul Carso giuliano, 
sembra che s'innesti la cosi detta « cultura dei castellieri ». 

Sul Carso triestino, grazie al confronto tra la sequenza stra
tigrafica rilevabile nei primi abitati all'aperto e quella dei piu 
ricchi depositi delle grotte, si è constatato che l'orizzonte arcaico 
dei castellieri segue senza soluzione di continuità quello carat
terizzato dagl'influssi della cultura slovena dell'antico bronzo C3

). 

In Friuli la situazione è assai piu confusa, data la man
canza quasi assoluta di ricerche. Una limitata indagine condotta 
recentemente in località Ponte San Quirino nel Cividalese ( tav. 
II, n. 81) ha additato la strada da percorrere per avviare a so
luzione il problema della cultura castricola in queste aree C4

): 

(
31

) STACUL, La grotta del Mitreo presso San Giovanni di Duino, 
«Studi monfalconesi e duinati », « AAAd » X (1976), p. 35. 

(
32

) P ERONI, op. cit. alla nt. 22, pp. 79 e 82. 
(33

) STACUL, art. cit. alla nt. 11, pp. 27-28. 
(

34
) Sullo scavo, condotto dalla Sezione di Studi Preistorici del 

Centro di Antichità Altoadriatiche, è stata · pubblicata finora solo una 
nota preliminare: STACUL, Il castelliere di Ponte San Quirino presso 
Cividale, «Ce fastu? » LII (1976), pp. 205-210 (la relazione completa 
è in corso di pubblicazione). 
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il presunto castelliere, posto su uno sperone alla confluenza dei 
fiumi Alberone e Natisone, ha dato in abbondanza frammenti 
ceramici d'impasto piuttosto friabile, appartenuti a ciotole espan
se carenate, tazze a calotta sferica, grossi vasi troncoconici, ecc. 
Le forme dei vasi, le decorazioni (tra cui ricorrono i cordoni 
plastici con impressioni digitali), la tipologia delle anse, piut
tosto ricca e variata, sono elementi che trovano confronti nei 
tipi ceramici peculiari della fase piu antica dei castellieri carsici 
e in quelli dei corrispondenti livelli dei depositi accumulatisi nelle 
grotte C5

). 

Oltre che per questo legame con l'area carsica, la località 
di Ponte San Quirino riveste un notevole interessè anche per
ché vi sono state rinvenute, per la prima volta in un contesto 
stratificato, punte di freccia e utensili litici di tipologia ben nota 
in Friuli, ma finora documentati unicamente da ritrovamenti di 
superficie. I numerosi resti d'industria litica potrebbero ricon
durre la frequentazione di questo sito ad epoca piu arcaica ri
spetto a quella dei primi castellieri del Carso - e cioè ad un 
momento anteriore alla generalizzazione dell'uso del metallo -, 
ma è verosimile che essi riflettano una situazione locale, geo
graficamente ben circoscrivibile. 

7. - Prima di ampliare il discorso sui castellieri, è oppor
tuno soffermarsi su alcuni aspetti della cultura dell'età del bron
zo friulana legati al fiorire della metallurgia e dei commerci in 
queste zone. 

Tra il medio e il tardo bronzo sembra che si accentui nelle 
popolazioni del Friuli il carattere guerriero adombrato dai ritro
vamenti del periodo piu antico (v. sopra, § 4): nella fascia che 
collega le due sponde del Tagliamento nel suo corso inferiore, 
tra Sacile ed Aquileia, sono infatti venute in luce in occasioni 
diverse ben otto spade, che testimoniano il raggiungimento di 
un altissimo livello tecnico nel campo della metallurgia. Si tratta 

e5
) Art. cit. alla nt. prec. , pp. 208 e 210. 
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di oggetti rinvenuti ancora una volta casualmente - come ana
loghi esemplari trovati nel Veneto C6

) -, cronologicamente sca
glionati dal bronzo medio al bro.nzo finale. 

Alle spade già note di Sacile, Teòr, Castions di Strada, 
Aquileia e dintorni (nn. 12, 58a, 57, 65) C7

), se ne aggiunge ora 
una recentemente raccolta nel letto del fiume Corno, presso 
S. Giorgio di Nogaro C8

) (n. 62), che appartiene al gruppo piu 
antico e sembra un pezzo importato dall'Europa centrale C9

). 

Non solo la tipologia delle spade, ma anche le circostanze 
in cui spesso è avvenuto il ritrovamento - durante il dragag
gio di letti fluviali, dove forse le armi venivano gettate nel corso 
di riti d'offerta (40

) - ci riportano all'àmbito centroeuropeo, con 
cui l'area veneta orientale continuava, nel maturo secondo mil
lennio, ad intrattenere stretti rapporti. 

Altri manufatti di bronzo, come asce~ falci, pugnali e cuspidi 
di lancia, isolati o appartenenti a ripostigli (v. infra, § 8), con
fermano lo straordinario sviluppo della produzione metallurgica 
tra la fase media e quella recente dell'età del bronzo, in conco
mitanza con l'incremento demografico. Di quest'ultimo fenomeno 
è prova l'aumento del numero dei centri abitati, che si può 
definire vertiginoso, anche in una regione cosf poco nota e poco 
esplorata come il Friuli. 

(
36

) Cfr., ad es., BATTAGLIA, op. cit. alla nt. 2, pp. 283-286; e, piu 
recentemente, Elodia BIANCHIN CrTTON, Due spade della media età del 
bronzo al Museo Civico di Conegliano, « Padusa »XIII (1977), pp. 75-78. 

(
37

) Da Sacile: Vera BIANCO PERONI, Le spade nell'Italia continen
tale, Munchen 1970, p. 56, n. 114 (con bibl.); p. 75, n. 178. Da Teòr: 
ANELLI, Bronzi ... , cit. alla nt. 23, p. 10; BrANCO PERONI, op. cit., p. 46, 
n. 98 (con bibl.). Da Castions: ibid., p. 40, n. 89 (con bibl.). Da Aqui
leia: ibid., p. 56, n. 113; p. 63, n. 140. Da San Marco di Belvedere, presso 
Aquileia: ibid., p. 58, n. 124. .. 

(
38

) La notizia mi è stata comunicata dalia prof. Luisa Bertacchi, 
direttrice del Museo Archeologico di Aquileia, cui sono molto grata. 

(
89

) Cfr. BrANCO PERONI, op. cit. alla nt. 37, p. 9 ss. 
(

4 0
) Ibid., p. 11. 
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8. - Il periodo che appare come quello del massimo svi
luppo dei castellieri friulani e giuliani - fra la tarda età del 
bronzo e il primo ferro - vede il formarsi di un gruppo di 
ripostigli di bronzi che insieme ai reperti isolati attestano, come 
si è già accennato, .l'importanza e la diffusione che la metallurgia 
raggiunse in queste epoche anche nella nostra regione. 

Si tratta di depositi di composizione varia, contenenti ta
lora pani di metallo grezzo, ma per lo piu utensili, armi, spilloni, 
fibule . ed àltri oggetti d'ornamento. Il materiale si dispone in 
alcuni casi su un lungo arco di tempo, come quello che viene 

·attri~uito al ripostiglio di Castions di Strada (tav. II, n. 57): 
questo complesso pare comprendesse, insieme a molti altri og
getti, un frammento di lamina sbalzata con decorazione di spirali 
assegnato all'età di Peschiera Cu), ossia al tardo periodo del 
bronzo dell'Italia settentrionale, e una « paletta rituale » non 
anteriore all'Atestino III (42

). 

Tuttavia, per questo come per gli altri depositi di bronzi 
dell'area friulano-giuliana, mancano ancora studi approfonditi che 
ne chiariscano la composizione (eliminando le eventuali intru
sioni), la cronologia, i rapporti con i piu vicini centri abitati, 
ecc. (43

). Per alcuni gruppi di bronzi, come quello di Castel Por
petto (n. 60) (44

), non solo permangono dubbi sull'associazione 
degli oggetti, ma, data l'oscurità che avvolge le circostanze del 
ritrovamento, non si può neanche essere certi che si tratti real
mente di ripostigli e non piuttosto di corredi funerari. 

Uno solo tra i ripostigli del Friuli - quello di Madriolo 
presso Cividale (n. 78) - conteneva una serie omogenea di 

(
41

) H. MuLLER-KARPE, Beitri:ige zur Chronologie der Urnenfelder
zeit nordlich und sudlich der Alpen, Berlin 1959, p. 94. 

(
42

) AN~LLI, Bronzi ... , cit. alla nt. 23, p. 14, tav. IV, 5. 
(

43
) L'unico ripostiglio i cui materiali siano .stati studiati e pubbli

cati di recente è quello di Gargaro, locali~à a est dell'Isonzo, oggi in terri
torio iugoslavo: cfr. FuRLANI, Il ripostiglio di Gargaro, «Atti dei Civici 
Musei di storia ed arte di Trieste » VIII ( 1973-'75), pp. 51-61. 

(
44

) ANELLI, Bronzi ... , cit. alla nt. 23, pp. 15-19. 
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oggetti dello stesso tipo e della stessa epoca, e cioè pezzi di 
metallo grezzo a forma di piccone o di bipenne, usati come 
materiale di scambio, tipici dell'epoca del bronzo finale ('5 ). 

Negli altri casi, piuttosto che a riserve accumulate da un 
fonditore (dove ci si aspetterebbe di trovare oggetti del mede
simo tipo), l'eterogeneità del materiale e il suo scaglionarsi nel 
tempo possono far supporre che si tratti di forme di tesauriz
zazione attuate da parte di un'intera comunità: l'acuta ipotesi, 
formulata dal Peroni nella piu ampia prospettiva delle ultime fasi 
dell'età del bronzo italiana (46

), si fonda sul confronto coi ripo
stigli dei periodi piu antichi (antico e medio bronzo), molto 
meno numerosi e piu uniformi nel contenuto, e sulla constata
zione dell'eccezionale incremento della metallurgia e degli scambi 
commerciali verso la fine dell'età del bronzo. 

9. - Che cosa s'intenda per castelliere è ormai noto e non 
occorre pertanto soffermarvisi C7

). Il Marchesetti, nella sua opera 
fondamentale e ancor oggi insostituita sugli abitati fortificati 
della Venezia Giulia, osservava che questo termine è poco appro
priato, « offrendo esso l'idea di un castello o di un fortilizio, 
mentre ... non era altro che un villaggio circondato da uno o piu 
argini che ne difficoltavano l'accesso » ('8 ). Lo studioso, che ri-

{
4 5

) L. PlGORINI, Antichi pani di rame e di bronzo da fondere rinve
nuti in Italia, « Bull. di Paletnologia Italiana» XXI (1895), p. 13 ss.; 
ANELLI, Bronzi ... , cit. alla n t. 23, p. 40, tav. XIII, l ; R. ScARANI, Il 
« protovillanoviano » dell'Emilia e Romagna e le manifestazioni culturali 
coeve nei settori contermini, «Emilia preromana » VI (1970), p . 119. 

{
46

) PERONI, Per uno studio delteconomia di scambio in I talia nel 
quadro de !t ambiente culturale dei secoli intorno al 1000 a. C. , « Parola 
del Passato» CXXV (1969), pp. 144-145. 

(
47

) Sul significato e sull'origine della denominazione si veda C. BAT
TISTI, I castellieri dell'Alto Adige e la loro interpretazione toponomastica, 
« Atti della VII riunione scientifica » (I st. ital. di preist. e protostoria, 

• 
Firenze) 1963, pp. 7-21. Cfr. anche M.L. RINALDI, Brevi note a proposito 
dei castellieri, « Archeografo triestino» XXV-XXVI ( 1963-'64 ), p. 3. 

(
48

) MARCHESETTI, I castellieri ... , cit. alia nt. 28, p. 115. 
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scontrò l'esistenza di decine e decine di castellieri in I stria e 
nella regione giulia fino all'Isonzo, asserisce che « non se ne 
trova traccia nella pianura friulana, mancandovi l'eminenze ne
cessarie » (49

). 

Effettivamente nel medio e basso Friuli non c'è nè ci po
trebbe essere alcun indizio di abitati fortificati del tipo carsico 
o istriano, mentre se ne incontrano sul Carso goriziano C0

) e 
forse anche nell'alto Friuli C1

): per questa zona tuttavia il lavoro 
di ricognizione per quanto riguarda le epoche preistoriche è an
cora in una fase iniziale. 

~'area friulana compresa tra la zona collinare e la fascia 
di risorgiva conserva invece numerosi resti di altri tipi di vil
laggi, muniti di difese artificiali o, almeno in parte, naturali, cui è 
stato esteso il nome di castelliere. 

Tra questi il piu caratteristico è quello che viene impro
priamente definito « castelliere di pianura », consistente in una 
area - posta allo stesso livello della campagna circostante -
racchiusa da un terrapieno artificiale di forma quadrangolare, 
alto fino a cinque o sei metri. Tre di questi aggeri - quelli di 
Sedegliano, Savalòns e Galleriano (nn. 54, 50 e 55) - sono 
miracolosamente scampati alla distruzione e ci sono giunti in . 
condizioni quasi perfette. 

Leggermente diverso è il villaggio posto su un rialzo natu
rale o su uno sperone formato dall'incontro di due corsi d'acqua: 
il tipo è esemplificato dai due castellieri affiancati di Pozzuolo, 
a sud di Udine, e da quello di Gradisca di Provesano, presso 
Spilimbergo, che sorge alla confluenza del Cosa col Tagliamento 
(nn. 56 e 17): in entrambi i siti i terrapieni sono soggetti al-

(
49

) Ibid., p. 120. 
{

50
) Ibid., pp. 41-44; FuRLANI, « AqN » XLIV (1973 ), coli. 184-

185. 
(

51
) Si vedano, a questo proposito, le tracce di mura notate in varie 

località da T. MroTTI, Castelli del Friuli - I (Carnia, feudo di Moggio e 
capitaneati settentrionali), Udine 1977, pp. 13-14 e passim. 
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l'azione demolitrice dell'uomo che. li sta ·spianando gradualmente 
e sistematicamente. 

Un caso piuttosto singolare è rappresentato dal castelliere 
di Rive d'Arcano presso San Daniele, che sorgeva su un ter
razzo morenico proteso a sud, verso la pianura, e protetto su 
tre lati dal ripido scoscendimento sulle valli del Patocco e del 
Ledra; il lato settentrionale, l'unico facilmente accessibile, ap
pare a tutt'oggi sbarrato da un aggere r~ttilineo. Alcuni saggi 
condotti qui dal Centro di Antichità Altoadriatiche (Sezione di 
studi prel.storici) hanno confermato che il sito doveva essere 
frequentato in epoca preromana, benché tre millenni di lavori 
agricoli abbiano sconvolto il terreno a tal punto da cancellare 
quasi completamente le tracce antiche (52

) (n. 42). 

l O. - Per la maggior parte di questi abitati non possediamo 
altre notizie che quelle forniteci da L. Quarina, che ha pubbli
cato la documentazione da lui accuratamente raccolta sui castel
lieri friulani in un prezioso articolo, corredato da piante e sezioni 
di estrema precisione ('3 ); in vari casi il gruppo di ricerca della 
Sezione di studi preistorici ha potuto .constatate con esplora
zioni di superficie r esattezza delle informazioni del Quarina e 
le condizioni attuali degli argini di terra, raccogliendo spesso 
tra i .solchi arati dell'area interna, frammenti fittili che confer
mano la frequentazione del sito da parte di genti preistoriche. 
I frustoli di ceramica in cui ci si imbatte sono per lo piu poco 
caratterizzati e -spesso riconoscibili solo per il tipo d'impasto, 
che è quello grossolano, poroso, di color rosso-bruno o grigio
nerastro e ricco di particelle calcaree, proprio del vasellame co
mune dell'età del bronzo, oppure quello piu fine, grigiastro, con 

(
52

) CÀssoLA GUIDA, art. cit. a nt. 17, pp. 17-20. 
(

58
) L. QuARINA, Castellieri e tombe a tumulo in provincia di Udine, 

«Ce fastu? » XIX (1943 ), pp. 54-86. La scrupolosa esattezza del Quarina 
risulta oggi evidente se si mettono a confronto i rilievi da lui eseguiti con 
le fotografie aeree di alcuni castellieri friulani edite da G. SCHMIEDT, 

Atlante aerofotografico delle sedi umane in Italia, Firenze 1970, tavv. X-XI. 
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piu minute inclusioni, peculiare dell'epoca del ferro. Non sem
pre le due serie di frammenti sono reperibili nella stessa area: 
talvolta si raccolgono solo ceramiche del tipo piu antico, come ad 
esempio nel luogo dov'era ubicato l'abitato preistorico di Ca
stions di Strada (n. 57), di cui ormai non esiste piu traccia C4

). 

In altri casi (come a Galleriano o a Savalòns) le condizioni del 
terreno e il rigoglio della vegetazione rendono vana ogni ricerca 
di materiale di superficie. 

Oltre agli elementi da noi ·raccolti in questi ultimi anni e 
alle notizie riportate dal Quarina su qualche sporadico ritrova
ment~ nell'area dei castellieri da lui identificati, esiste soltanto 
la documentazione di uno scavo, quello di· Gradisca di Prove
sano, che assomma i caratteri del castelliere ad argine quadran
golare di difesa con quelli dell'abitato su terrazzo sopraelevato, 
alla confluenza di due fiumi. L'indagine seguita ad una p~ima 
scoperta fortuita di materiale avvenuta nel 1880, fu compiuta 
nel 1893 in occasione della costruzione di un tratto di ferrovia; 
i lavori dovettero essere condotti in modo affrettato e il reso
conto del Ghirardini (che non era st~to presente) risulta di 
conseguenza lacunoso sotto molti aspetti (55

). Gli oggetti rac
colti sono tuttavia cosi vari ed interessanti da far rimpiangere 
che non si sia potuta compiere fino ad oggi un'esplorazione siste
matica del sito. 

I reperti di Gradisca, in massima parte bronzi, si scaglio
nano tra l'epoca del bronzo finale e le prime fasi dell'età del 
ferro: frammenti di ceramica decorata con impressioni a cordi
cella, reperibili fino a poco tempo fa nel terreno smosso dall'a
ratro, confermano l'alta antichità dell'insediamento. L'abbondan
za di utensili ed oggetti d'ornamento di bronzo, inusitata per un 
abitato, potrebbe avvalorare l'ipotesi espressa dal Ghirardini che 
il materiale scavato nel ·1893 provenisse da un gruppo di tombe 
protostoriche. La mancanza di indicazioni sul punto esatto del 

{
54

) QuARINA, art. cit. alla nt. pr~c., pp. 74-75. 
{

55
) G. GHIRARDINI, in « NSc » 1893, pp. 387-490. 
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rinvenimento (se fuori o dentro il terrapieno del lato orientale, 
tagliato dalla ferrovia), sulla posizione degli oggetti nel terreno, 
sulla presenza di resti ossei, ecc., rende tuttavia iniitile qual
siasi tentativo di interpretazione. 

11. - In confronto all'esiguità delle notizie che possediamo 
sugli abitati, appare relativamente abbondante la documentazione 
offertaci dalle necropoli friulane e isontine. Queste, a differenza 
da quelle istriane che per il periodo piu antico attestano il rito 
dell'inumazione, contengono esclusivamente sepolture a crema
zione (l'unica eccezione è costituita dai due inumati del piu 
vasto dei due cimiteri di Redipuglia, l'abitato che sembra sia 
stato utilizzato piu a lungo tra i pochi fino ad oggi esplorati); 
le caratteristiche delle tombe e i loro corredi consentono di 
assegnare il Friuli all'area della ~ultura paleoveneta. 

La piu arcaica delle necropoli finora conosciute è quella di 
San Valentino presso San Vito al Tagliamento (tav. II, n. 6), 
scoperta in anni recenti C6

): le urne cinerarie di fogge diverse, 
deposte in semplici buche scavate nell'argilla o nelle ghiaie di 
un vecchio letto di fiume, e i numerosi oggetti di corredo (so
prattutto spilloni e fibule di bronzo dalla tipologia variata) per
mettono un inquadramento cronologico nelle prime fasi dell'età 
del ferro, tra la fine del IX e l'inizio del VII secolo d . C. 

Altre necropoli a cremazione sono state individuate e par
zialmente esplorate in passato nel territorio fra il Tagli~mento 
e l'Isonzo. A Moruzzo presso San Daniele (n. 44 ), sulle pendici 
di un colle che sembrerebbe idoneo ad ospitare un castelliere, 
fu scavato alla fine dell'800 un gruppo di tombe corredate da 
armille, fibule ed altri bronzi, databili tra il VI e il V secolo 
a. C. C7

). Alla stessa epoca (che corrisponde all'Atestino III 
antico-medio) sono riconducibili i reperti dei due cimiteri di San 

(
56

) La relazione dello scavo, condotto dalla Sezione di Studi Prei
storici nel 197 3, è in corso di stampa in « Notizie degli scavi ». 

(57
) CÀSSOLA GuiDA, art. cit. alla nt. 17, pp. 21-25, figg. 7-12 

(con la bibl. p ree.). 
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Quirino e Dernazacco, nella valle del Natisone, presso Cividale 
(nn. 83 e 76); i bronzi dei corredi, affini a quelli di Moruzzo, 
attendono ancora un'esauriente pubblicazione (58

). 

Meglio note in quanto oggetto di studi piu recenti sono 
le necropoli situate sulla fascia orientale del territorio conside
rato, sulle due sponde dell'Isonzo. Le tombe di Ludnico (n. 91) 
presso Gorizia C9

) sono databili, in base ai poveri e poco nume
rosi oggetti di corredo, tra l'VIII e il VI secolo: il limite cro
nologico piu basso è fornito dalla data di un frammento di fibula 
serpeggiante, che era stato in un primo tempo interpretato come 
spillone a pastorale. 

I castellieri di Medea a Redipuglia (im. 70 e 96 ), noti già 
al Marchesetti C10

), sono gli unici in tutta la regione di cui si 
conoscano i cimiteri corrispondenti. A Medea il materiale delle 
tombe, raccolto nel terreno interamente sconvolto dai lavori agri
coli, è costituito soprattutto da frammenti di armille e di fibule 
del tipo Certosa, e si data pertanto nelle ultime fasi dell'Atestino 
III (in particolare tra il V e il IV sec. a. C.) (61

). 

Per Redipuglia (sulla sinistra dell'Isonzo) uno studio re
cente ancora inedito dei reperti delle due necropoli esplorate dal 
Marchesetti ha permesso di fissare i limiti cronologici tra il VII 
e il V-IV sec. a. C. (62

). Non è escluso peraltro che l'abitato possa 

(
58

) I materiali delle due necropoli si trovano al Museo di Cividale, 
dove però sono stati mescolati. A parte alcuni brevi cenni del Marche
setti ( « Archeografo triestino » XVIII ( 1892), p. 254 ), che si riservava di 
dare notizia dei suoi scavi di San Pietro al Natisone, le sole notizie di 
prima mano su questi ritrovamenti ce le fornisce G. PELLEGRINI, in« NSc » 
1909, pp. 72-76. Una sommaria descrizione del materiale bronzeo è in 
ANELLI, Bronzi ... , cit. alla nt. 23, pp. 41-45 . 

(59
) S. STUCCHI, in « NSc » 1947, pp. 31-40. 

(
6 0

) Medea: MARCHESETTI, I castellieri ... , cit. a nt. 28, pp. 91 e 
1.5 5. Redipuglia: ibid., pp. 44-4 5. 

((;
1

) FuRLANI, Una necropoli dell'età del ferro sul monte di Medea, 
« AqN » XLV-XLVI (1974-'75), coll. 31-55. 

(
62

) LuiSA · TONON, Le necropoli di Ronchi e Redipuglia, Tesi di 
laurea, Trieste 1976. • 
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essere piu antico: alcuni oggetti da esso provenienti, conservati 
presso l'Istituto di Archeologia dell'Università di Padova, sem
brano databili ancora nella fase di transizione dall'età del bronzo 
a quella del ferro (63

). Quest'indicazione è solo apparentemente 
in contrasto coi dati delle tombe di Redipuglia perché è evi
dente che, in questo come in altri casi noti, le necropoli utiliz
zate nel periodo di vita di un abitato frequentato per lungo 
tempo possono essere state parecchie C4

). 

In conclusione, i dati che ricaviamo dalle tombe, per quan
to siano anch'essi discontinui e frammentari, dimostrano la vita
lità degli insediamenti friulani ed isontini fino all'inoltrata età 
del ferro. 

12. - Nel periodo del bronzo finale (o di transizione dal
l'epoca del bronzo a quella del ferro), si manifesta una note
vole omogeneità culturale fra le nostre zone e i territori confi
nanti, non solo dell'Italia padana, ma anche delle regioni situate 
ad oriente dell'arco alpino. I rapporti commerciali che, come 
abbiamo visto, già nelle epoche precedenti univano l'area veneta 
orientale con il centro-Europa e coi Balcani sembrano ora piu 
intensi: si delinea in modo sempre piu chiaro la funzione di 
ponte culturale che la regione viene ad assumere tra l'Italia set
tentrionale e il mondo danubiano-balcanico (6 5

). Le connessioni 

(
63

) Devo queste informazioni alla cortesia della dott. Laura Ruaro 
Loseri, direttrice dei Civici Musei di storia ed arte di Trieste, la quale-, in 
vista della pubblicazione integrale del complesso di Redipuglia, sta riesa
minando i materiali smembrati. 

(
6 4

) Esemplare è, sotto questo aspetto, il centro preistorico di San 
Canziano del Carso, di cui sono note dai vecchi scavi del Marchesetti ben 
cinque necropoli (v. in fra, e nt. 66 ). La pubblicazione del materiale di 
quest'abitato di eccezionale importanza è iniziata con la monografia curata 
da G. RIGHI, G. DE PIERO STEFFÉ e S. VITRI, La necropoli di Breiec 
presso San Canziano del Carso, Trieste 1977. 

(
65

) Su quest'argomento cfr., ad es., A. Mozsoucs, Beziehungen 
zwischen Italien und Ungarn wéihrend «Bronzo recente» und «Bronzo 
finale», «Rivista di Scienze preist. » XXVII (1972), p. 373 ss. 
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si notano, qui come altrove, soprattutto nel campo della metal
lurgia, il cui intensificarsi appare in strettissima connessione col
l'incremento del commercio. 

A questo proposito si può osservare che la lunga durata di 
alcuni abitati, come Gradisca di Provesano, sul Tagliamento, e 
Redipuglia, non !ungi dall'Isonzo, si giustifica con ogni proba
bilità proprio in base alla loro posizione particolarmente favore
vole ai traffici, oltre che ben munita, paragonabile per la vici
nanza di importanti vie di comunicazione a quella occupata ad 
est da alcuni castellieri del Carso che ebbero un'esistenza almeno 
altrettanto duratura, e, ancor piu ad oriente, .da San Canziano 
del C~rso (66

), sito-chiave della Venezia Giulia per i rapporti 
commerciali nell'alto Adriatico. 

Nella prima età del ferro, quando dal complesso piuttosto 
indifferenziato del bronzo finale cominciano a deliriearsi culture 
·diverse, il Friuli appare strettamente legato all'area veneta e, tra
mite questa, alle culture dell'Italia villanoviana: di ciò abbiamo 
segni evidenti in numerosi reperti sporadici e soprattutto, come 
si è visto, nelle tombe di San Vito al Tagliamento (cfr. sopra, 
§ 11), che tanto per il rito funebre quanto per la tipologia 
delle urne e degli oggetti metallici rientrano pienamente nelle 
prime fasi paleovenete. 

Piu tardi, tra la fine del VII e il V secolo a. C., si mani
festa una nuova omogeneità culturale che abbraccia l'entroterra 
nordadriatico, dalla Lombardia occidentale alla Slovenia: per de
finire questa serie di affinità è stata proposta la denominazione di 
koiné adriatica (67

). L'elemento unificatore è costituito anche que
sta volta dai prodotti della bronzistica, che si diffondono per 

(~6 ) Si vedano, ad esempio, i castellieri di Monrupino (B. LONZA, 

Studi preliminari sul castelliere di Monrupino, «Atti della Società per la 
preistoria e protostoria della regione Friuli-Venezia Giulia» I (1970-72), 
pp. 23-82) e di Gattinara (F. MAsELLI ScoTTI, Cattinara -Scavi 1977-?8 -
Relazione preliminare, « AMSIA »LXXVIII (1978), pp. 75-84). Per l'ubi
èazione di San Canzian del Carso cfr. VrTRI, op. çit. a nt. 64, p. 13. 

(.s7
) P ERONI, Studi di cronologia hallstattiana, Roma 1973, p. 66 . 

• 
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tutto l'ampio territorio sopra indicato con un notevole numero 
di forme quasi « internazionali ». 

In questa fase i castellieri del Carso triestino diventano sem
pre piu ricettivi nei confronti delle esperienze occidentali. L'in
fluenza venetica ora investe non soltanto le zone costiere ma 
anche territori in terni. Cosi per gl' insediamen ti dell'alta valle 
dell'Isonzo, che nel periodo piu antico apparivano legati soprat
tutto con l'ambiente alpino-orientale, è arduo dire se nei secoli 
VII-V siano veneti o profondamente venetizzati: infatti ora la 
cultura di questa zona assume aspetti straordinariamente affini 
alla cultura atestina, sia negli oggetti di bronzo che nei tipi 
ceramici (6s). 

13. - Tra la fine del V e l'inizio del IV secolo a. C. (epoca 
in cui apparentemente cessa l'uso delle necropoli di età · piu re
cente, come quelle di San Pietro al Natisone e di Redipuglia), 
la documentazione del Friuli protostorico, già tanto frammenta
ria, sembra che venga a mancare improvvisamente, cosicché si 
ha l'impressione che la regione resti spopolata. E tuttavia po
trebbe forse essere cominciato in questa fase quel fenomeno com
plesso e di lunga durata che è l'infiltrazione celtica, che proba
bilmente in qualche momento si configura come una vera e pro
pria invasione. Purtroppo nella regione friulana come sul Carso 
triestino dei Celti non si sono trovate fino ad oggi che tracce spo
radiche, costituite per lo piu da alcune monete, da qualche 
fibula di tipo La Tène e da pochi altri oggetti. La scarsità dei 
resti archeologici - e, a quanto pare, anche dei dati linguistici (69

) 

- contrasta nettamente con la sicura presenza celtica attestata 
dalle fonti . Alla lacunosità dei dati archeologici relativi a que-

(
68

) Cfr. F . Lo S CHIAVO, Contributo per una cronologia della necro
poli di Santa Lucia presso T olmino, in Actes du VIIP congrès internatio
nal des sciences préhistoriques et protohistoriques, III, Beograd· 1973, 
pp. 90 e 92. 

({)
9

) Cfr. G. FRANCESCATO, F. SALIMBENI, Storia, lingua e società 
in Friuli, Udine 1976, pp. 26-27. 

• 
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ste popolazioni corrisponde una pressoché totale mancanza di 
documenti che attestino la presenza dei Veneti in Friuli nel pe
riodo compreso tra la fine dell'Atestino III e l'epoca della roma
nizzazione (IV periodo atestino). 

Questo stato di cose a mio parere potrebbe dipendere in 
gran parte dalla casualità delle scoperte, e probabilmente anche 
dai secoli e secoli di lavori agricoli, che hanno cancellato prima 
di tutto le tracce dei livelli piu vicini alla superficie. 

Tuttavia un primo indizio della continuità di vita in que
ste aree nel periodo di saldatura tra l'Atestino III e l'età ro
mana .è costituito da alcuni ritrovamenti di una particolare classe 
di ceramica in varie località della fascia costiera. Un recente 
sopralluogo compiuto nella zona di Palazzolo (tav. II, n. 61) ci 
ha permesso di conoscere l'esistenza, nel piccolo museo locale 
(v. nt. 17), di numerosi frammenti di ceramica di color grigio 
chiaro, non verniciata, raccolti nel letto del fiume Stella. Si 
tratta di fondi di piatti, che presentano spesso all'interno delle 
vistose inclusioni di pietra nerastra; le forme riproducono per 
lo piu quelle della ceramica a vernice nera di tipo campano, di 
cui nella stessa località si sono rinvenuti parecchi frammenti. 

A questo ritrovamento si può accostare quello, meno re
cente, di una coppa carenata, anch'essa di argilla grigia ma p ili 
raffinata e dalla superficie lucente, emersa ad Aquileia da un 
fosso tra il foro e il porto . fluviale c{)). Altri frammenti ceramici 
di tipo analogo provengono da Stramare di Muggia presso Trie
ste Cj_) ; uno di essi porta un'iscrizione graffita databile al I se
colo a. C. che non è escluso che possa essere paleoveneta C2

). 

Questa produzione fittile, ancora poco nota e priva di 

(1°) P. GuiDA, La ceramica «campana» ad Aquileia, « AqN » 
XXXII-XXXIII (1961-'62), p. 18, tav. II, 23. 

(11 ) La notizia mi è stata fornita da Franca Maselli Scotti, che è 
attualmente impegnata nello studio del periodo della romanizzazione nel 
Carso triestino. 

(12
) Cfr. M. L EJEUNE, Manuel de la langue vénète, Heidelberg 1974, 

p. 309 (con bibl.). 
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classificazione, era diffusa tra il III ed il I sec. a. C. lungo il 
litorale veneto-euganeo: se ne conoscono esempi dall'abitato tar
dovenetico di Padova. e da Adria, dove appare in corredi di 
tombe preromane di inumati C3

). Altri esemplari provengono da 
tombe celtiche del Bolognese C4

). E' verosimile che ricerche piu 
approfondite miranti a risolvere i problemi della romanizzazione 
dell'Italia settentrionale amplieranno ulteriormente l'area di dif
fusione della ceramica cinerognola: essa è una tipica rappresen
tante di un periodo di crisi e unisce all'imitazione di forme ro
mane caratteristiche d'impasto e di cottura che sembrano d'in
fluenza celtica. 

14. - Le questioni relative all'ultimo periodo atestino costi
tuiscono solo uno dei tanti problemi aperti nel campo di questi 
studi. Come si è visto, benché le prime scoperte siano ormai 
vecchie di oltre cent'anni, le indagini sulla preistoria friulana 
si possono considerare appena iniziate. 

Uno degli interrogativi piu pressanti riguarda il contenuto 
delle numerose tombe a tumulo presenti nella regione (cfr. tav. 
Il): le notizie che possediamo su alcune di esse, abbattute o 
violate in passato C5

), sono vaghe e spesso contraddittorie; inol
tre il pericolo sempre incombente di spianamenti rende ancor 
più urgente la necessità di compiere delle esplorazioni, per col- 
mare, prima che sia troppo tardi, una delle tante lacune che 
costellano le nostre cognizioni sulla storia piu remota del territo
rio aquileiese. 

(13
) Padova: Padova preromana (catalogo della Mostra), Padova 

1976, p. 161 ss. (M.G . MAIOLI). Adria: G. FIORENTINI, Sulla ceramica 
campana nella valle del P o, « Riv. St . Lig. » XXIX ( 1963 ), p. 22 ss.; 
U. DALLEMULLE, E. MARZOLA, Una tomba di II sec. a. C. da Adria: la 
45 Ca' Cima, « Padusa » XIII (1977), pp. 30-31 e 35-36. 

(14
) I Galli e l'Italia (catalogo della Mostra), Roma 1978, p. 123 

(D. VITALI). 
(15

) Cfr. QuARINA, art. cit . a nt . 53, pp. 77-81. 
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