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IL CASTELLIERE DI GRADISCA SUL COSA 

1. - E' un tipico esempio di castelliere a terrapieno artifi
ciale, posto su una piccola elevazione di origine alluvionale che 
sovrasta la pianura friulana, non lontano dalla confluenza tra il 
Cosa ed il Tagliamento ( 1 ). Allo stato attuale non è possibile 
stabilire se l'aggere che racchiudeva il villaggio preistorico fosse 
in origine completo o se fosse limitato ai lati indifesi e man
casse a Sud-Ovest, in corrispondenza dello strapiombo verso il 
Cosa. E' lecito peraltro supporre che un tempo questo fiume 

Ringrazio vivamente Giuliano Righi, che come sempre ha colla
borato per la parte iJlustrativa: suoi sono i disegni del materiale e la 
fotografia della fig. 2. La mia gratitudine va anche a Serena Vitri, colla.. 
boratrice insostituibile in tutte le rme iniziative nel campo della proto
storia friulana. 

( 1 ) Il castelliere, visitato da vari studiosi friulani e noto a F. von 
Duhn e F. Messerschmidt (Italische Griiberkunde, Heiddberg 1924-1939, 
p. 107), è stato rilevato e descritto da L. Quarina (Castellieri e tombe a
tumulo in provincia di Udine, « Ce fastu? » 1943, pp. 65-67). Il Quarina
( nt. 20 a p. 86) cita un articolo di F. BARNABEI, Il castelliere di Casarsa,
da « Notizie Scavi» 1894: si tratta di un errore di stampa perché in

realtà la comunicazione del Barnabei è pubblicata in « Rendiconti dell'Ac
cademia dei Lincei », Classe di scienze morali ecc., serie V, vol. III, 1894,
pp. 19-21; lo stesso testo è riportato in « AMSIA » IX, 1894, pp. 499-501.
Si osservi che la denominazione « castelliere di Casarsa » è erronea. In

epoca più recente del castelliere si sono occupati: G. SCHMIEDT, Atlante
aerofotografico delle sedi umane in Italia, Firenze 1970, tav. XI, 2; LUISA
BERTACCHI, in Pordenone, storia arte cultura e sviluppo economico delle
terre tra il Livenza e il Tagliamento, Torino 1969, pp. 26-27; P. CÀSSOLA
GUIDA, L'area orientale della civiltà paleoveneta, in Atti dell'XI Conve
gno di studi etruschi ed italici. Padova-Este 1976 (in corso di stampa);
In., Insediamenti preromani nel territorio di Aquileia, « AAAd » XV
(1979), pp. 75-76.
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scorresse un po' più ad occidente, e che, spostandosi poi verso 
oriente, abbia causato l'inizio della degradazione del terrapieno (2), 
che forse all'origine era simile a quello di Savalòns, un quadrato 
dai lati leggermente rigonfi ( 3). I danni successivi sono invece da 
attribuirsi all'azione dell'uomo, e l'odissea del castelliere forse 
non si è ancora conclusa. 

Nel 1880 si eseguirono lavori per la sistemazione dell'ac
cesso al nuovo ponte sul Cosa. In questa circostanza fu distrutta 
parte del vallo nel settore sudorientale, e vennero alla luce i 
primi oggetti antichi, che sembra giacessero nell'area recintata: 
cosl riferisce il Pigorini, che dette notizia dei reperti, costituiti 
da utensili di bronzo, residui di pasto e frammenti di ceramica 
di varie epoche, dall'età del ferro all'età romana C'). 

Nel 1893, durante i lavori di costruzione della ferrovia 
Casarsa-Spilimbergo, che corre qui da Sud-Ovest verso Nord-Est, 
parallela per un tratto alla strada carrozzabile, venne demolito 
il lato orientale del terrapieno. Il Ghirardini in un breve arti
colo descrive un'altra serie di bronzi, raccolti « nello sterro del
l'argine orientale, presso all'estremità volta a nord » ( 5), con ogni 
probabilità anche in questo caso nell'area interna del castelliere. 
Nè il Pigorini, nè più tardi il Ghirardini furono presenti alla 
scoperta; il secondo dice anzi espressamente di essersi limitato 
ad una gita, sia pure « interessante e proficua », a Gradisca di 
Spilimbergo; lo studioso ritiene che non ci sia rapporto tra gli 
oggetti di bronzo - che sarebbero appartenuti a tombe « ve
neto-illiriche » - e l'abitato fortificato, forse romano o barba
rico. 

(2) L'ipotesi, già avanzata dal Quarina (loc. cit.), è fondata sulla
ben nota tendenza della rete idrografica friulana a spostarsi verso oriente. 

Non crede all'esistenza del lato meridionale dell'aggere P. CARACCI, 
(Castelliere sul Cosa, « Atti dell'Accademia di scienze, lettere ed arti di 
Udine» 1963-66, p. 249). 

(3) L. QuARINA, art. cit. a nt. 1, pp. 57-58; SCHMIEDT, op. cit.,
a nt. 1, tav. X, 1. 
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(') L. PrGORINI, « BPI » XI (1880), pp. 134-135. 
(5) G. GHIRARDINI, « Not. se. » 1893, pp. 487-490.
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Fig. 1 
Spilimbergo e il suo territorio. 
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Fig. 2 
II castelliere Ji Gradisca sul Cosa: 
veduta aerea (da G. Sc1-IMIEDT, 
Atlante aero/otografico, rav. Xl, 2). 

Fig. 3 
Il castelliere di Gradisca sul Cosa: 
angolo nordoccidentale (al centro e 
a destra il terreno piu chiaro indica 
la parte di aggere che è stata spia-

nata). ·\
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Fig. 4 
Frammenti di ceramica da Gradisca ( 1: 2). 
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Fig. ·5 
Franµnenti di ceramica da Gradisca ( 1: 2). 
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. ·.1<:nti di ceramica da Gradisca (1:2). 
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Fig. 7 
Frammenti di ceramica da Gradisca ( 1 : 2). 
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Fig. 8 
Ascia, spillone e punta di giavellotto da Gradisca (1: 2). 
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Fig. 9 
Falci, manico di rasoio e frammento di fibula da Gradisca ( 1: 2 ).
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La demolizione del terrapieno è continuata in tempi recen
tissimi, quando uno dei proprietari ne ha spianato un nuovo 
tratto, sul versante occidentale, per guadagnare terreno colti
vabile (fig. 2). Pertanto oggi di una struttura di cosl straordi
nario interesse non resta che il lato settentrionale e un brevis
simo settore del lato Ovest, verso il Cosa. A ciò si aggiunga 
che il luogo è stato visitato frequentemente da appassionati 
raccoglitori di antichità e sistematicamente spogliato. 

Ad una sorte ugualmente pietosa è condannato anche. il 
materiale rinvenuto a Gradisca. Al Museo Civico di Udine si 
trova un gruppo di bronzi che sembrano tutti da attribuire al 
primo ritrovamento, quello del 1880 ("): i pezzi conservati cor
rispondono infatti puntualmente alla pur sommaria descrizione 
del Pigorini. A questi oggetti è toccato il destino migliore, in 
quanto, nonostante le drammatiche vicende che il Museo ha 
attraversato negli ultimi anni, sono accuratamente catalogati e 
custoditi, in attesa del momento in cui potranno essere esposti, 
e inoltre si riscontra una perfetta conformità fra i dati del regi
stro d'entrata, le schede del catalogo e gli oggetti stessi. Del 
materiale elencato dal Ghirardini (coltelli, spilloni, una cuspide 
di lancia, un braccialetto, un ago, un frammento di fibula ad 
arco serpeggiante ed alcuni manufatti di terracotta) non sono 
invece riuscita a trovare alcuna traccia, cosicché sospetto che 
possa essere rimasto in mano di privati. 

Altri reperti sporadici, che si trovano al Museo Civico di 
San Vito al Tagliamento C), sono costituiti in massima parte 
da frammenti di ceramica presumibilmente databili tra l'ultima 

(6) Sono lieta di cogliere quest'occasione per esprimere la mia rico
noscenza al prof. Aldo Rizzi, direttore del Museo Civico di Udine, per 
la liberalità con cui mi ha autorizzata ad esaminare il materiale, nono
stante le difficili condizioni in cui versa attualmente il Museo. Sono 
molto grata anche alle dott. Vittoria Masutti ed Elettra Quargnal per 
la cortese e amichevole assistenza offertami nel corso della mia ricerca. 

(7) M. BuoRA, V. TRAMONTIN, Il Museo Civico, S. Vito al Taglia.
mento 1978, p. 14. 
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età del bronzo e l'età del ferro; altri ancora sono stati portati 
al Museo Friulano di Storia Naturale di Udine ( 8

); altri infine 
ritengo che siano in possesso di privati o di associazioni di 
archeologi dilettanti. 

Data questa situazione, più che una celebrazione dell'ormai 
prossimo centenario delle prime scoperte a Gradisca, il mio 
intervento vuole essere una commemorazione del castelliere, 
smontato ormai pezzo per pezzo quasi completamente. Eppure 
ben cento anni fa il Pigorini esortava a compiere ricerche rigo
rose in questa località, e ad ordinare il materiale con metodo 
scientifico presso il Museo di Udine, mettendo in guardia dagli 
scavi eseguiti da persone poco competenti, ed esortando le auto
rità alla salvaguardia del patrimonio scientifico del paese (0

). 

2. - L'importanza del castelliere di Gradisca nell'àmbito
della protostoria friulana traspare dall'analisi di quei pochi ma
teriali che ho avuto la possibilità di studiare. Qualche fram
mento di ceramica è stato raccolto in superficie durante sopral
luoghi condotti negli ultimi anni da alcuni membri della Sezione 
di Studi Preistorici dell'Università di Trieste (oggi però, tra i 
solchi infinite volte rivoltati dall'aratro non si trova quasi più 
nulla). Sono una sessantina di frammenti - provvisoriamente 
depositati all'Università di Trieste -, di orli, fondi o sempli
cemente di pareti di vasi, talora con qualche traccia di deco
razione, tra cui è possibile distinguere almeno quattro diversi 
tipi di argilla: 

A) impasto molto grossolano, dalla superficie spesso po
rosa, di colore rossiccio, con grosse inclusioni calcitiche; grigio 
scuro in frattura; la superficie interna è talvolta nerastra e som
mariamente levigata;" 

(8 ) CARACCI, art. cit. a nt. 2, pp. 243-261. Sul materiale del Mu
seo Friulano di Storia Naturale si veda la nota aggiuntiva della dott. 
Francesca Bressan in appendice al presente lavoro. 

(9 ) Art. cit. a nt. 4, p. 135. 
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B) impasto molto più compatto e meno grezzo, ricco di
inclusioni calcitiche evidenti anche sulla superficie esterna, che è 
di colore variabile dal rosa al giallo, al bruno e al grigiastro (il 
colore è talora grigio scuro in frattura); le superfici sono lisciate, 
ma opache e polverose al tatto; si constata spesso l'uso del tor
mo; 

C) ceramica piuttosto fine e compatta, di color grigio molto
scuro, con pochissime inclusioni; superficie ben levigata; 

D) ceramica depurata di color giallo rossiccio, lavorata al
tornio, di epoca romana. 

Dei frammenti rinvenuti, descrivo qui i più significativi, 
raggruppandoli secondo il presumibile ordine cronologico. 

Frammenti di vasi delle ultime fasi dell'età del bronzo: 
- di parete quasi rettilinea di grosso vaso ornato da un

cordone orizzontale non molto rilevato con impressioni digitali; 
impasto di tipo A, di color rosso-arancio, nero all'interno (fig. 
6, 13) ('0); 

- di parete di grosso vaso con piccola presa semicircolare
impostata nella parte più espansa; ceramica di tipo A, con super
ficie di color rosso scuro, nera all'interno (fig. 7, 20) (n). 

Frammenti dell'età del bronzo finale o prima età del ferro: 
- di fondo piano, a tacco; ceramica tipo A, color rosso

chiaro (fig. 6, 12) (12); 

- di fondo piano come il precedente; ceramica di tipo A

(1°) Si veda, tra i numerosi possibili confronti, l'esemplare de
scritto in Padova preromana (catalogo della Mostra), 1976, pp. 90, tav.

10, 132 (Bacchiglione, sparsi). 
(11) Jbid., p. 80, tav. 6, 54 (Bacchiglione B); G. LEONARDI, Mate

riali preistorici e protostorici del Museo di Chiampo (Vicenza), Venezia 
1973, tav. 80, n. 1994. 

(12 ) Cfr. ad esempio, per l'area friulana, P. CÀSSOLA GumA, Una
necropoli della prima età del ferro in località S. Valentino, S. Vito al 
Tagliamento, « Not. Se.» 1978 (1979), figg. 12 C e 8 F.
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con inclusioni macroscopiche, di color rosso chiaro con mac
chie grigiastre, grigio scuro in frattura (fig. 6, 14); 

- di fondo piano, simile al precedente anche nell'impa
sto (tipo A), di color rosso-giallastro all'esterno, grigio scuro 
internamente (fig. 6, 15); 

- di piede troncoconico, con superficie di colore variabile
dal giallo rosato al bruno scuro; ceramica di tipo A (fig. 7, 17); 

Frammenti dell'età del ferro senza tracce di lavorazione al 
tornio: 

- di orlo everso, molto espanso, di color bruno-rossastro;
ceramica di tipo B (fig. 4, 1); 

- di grosso vaso, forse situliforme, con collo cilindrico
e orlo quasi piatto superiormente; all'innesto della spalla svasata 
lo spessore diminuisce; colore dal giallo al grigio scuro; cera
mica di tipo B (fig. 4, 4)('3

); 

- di orlo everso, di vaso di modeste dimensioni; cera
mica di color rossastro, di tipo B (fig. 5, 8); 

- di piede troncoconico ( cfr. fig. 7, 1 7), di color giallo
rossiccio con macchie grigiastre; grigio scuro in frattura e nella 
superficie interna, conservata per un breve tratto; ceramica di 
tipo B (fig. 6, 11) ("); 

- di piede troncoconico (cfr. fig. 6, 11), di color bruno
scuro; ceramica di tipo B (fig. 7, 18); 

- di orlo everso, con breve appiattimento superiore; super
ficie sfumata dal rosa della parte esterna al bruno dell'interno; 
ceramica di tipo B (fig. 7, 21). 

Frammento di vaso dell'Atestino II antico: 
- resto di parete quasi rettilinea di ceramica di tipo C,

con tracce di decorazione impressa a cordicella, molto pronun
ciata ( una linea orizzontale e tre diagonali) (fìg. 7, 16) ("). 

(13) Si veda ibid., fig. 8 E; G. LEONARDI, op. cit. a nt. 11, tav. 76,
D. 1972.

(") Cfr. P. CÀSSOLA GUIDA, art. cit. a nt. 12, fig. 17,13. 
(15) Questo tipo di ceramica a decorazione impressa, molto fre-
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Frammenti di vasi lavorati al tornio (matura età del ferro): 
- di orlo everso con parte superiore leggermente appiat

tita che forma angolo ottuso col collo del vaso; superficie di 
color rosso, grigiastro in frattura e all'interno; ceramica di tipo 
B (fìg. 4, 2); 

- di vaso con orlo everso, più piccolo del precedente;
colore variabile dal giallo al grigiastro; ceramica di tipo B 
(fìg. 4, 3 ); 

- di orlo everso; ceramica di tipo B, di color bruno
(fìg. 5, 5); 

- di olla forse eseguita al tornio, con breve collo verti
cale che si restringe; orlo ingrossato all'esterno e piatto supe
riormente; cordoncino rilevato sulla spalla; ceramica di tipo B 
di color giallo-grigiastro, grigio scuro in frattura (fìg. 5, 6) ('"); 

- di olla con orlo orizzontale fortemente aggettante, piatto
superiormente, che forma angolo retto con il collo del vaso; sulla 
tesa orizzontale sono visibili tre leggere scanalature fatte al tor
nio; ceramica di tipo B, rossastra all'esterno, di color grigio scuro 
internamente (fig. 5, 

7) (11 ); 

- di orlo a tesa orizzontale fortemente aggettante (cfr.
fig. 5, 7); impasto di tipo B ricchissimo di inclusioni calcitiche 
molto evidenti anche in superficie, di color giallo rossiccio sfu
mante nel grigio, e grigio scuro in frattura (fig. 6, 10); 

- di parete di grosso vaso, con cordone orizzontale poco
rilevato ornato da impressioni diagonali ( « a falsa treccia ») (11); 

quente in necropoli della prima età del ferro, è comune anche a S. Vito: 
cfr. CÀSSOLA GurnA, art. cit. a nt. 12, figg. 10, 12, 13, e passim.

( 10) Per alcuni esempi di dolii con cordoni plastici sulla spalla,
dell'inoltrata età del ferro, si veda G. RrzZETTO, Nota aggiornativa su
S. Briccio di Lavagno (Verona), « Bollettino del Museo Civico di storia
naturale di Verona» IV (1977), p. 579, fig. 2,1 e 3.

(17) Cfr. G. LEONARDI, op. cit. a nt. 11, n. 2978.
(1") Il motivo decorativo, che sembra di origine protovillanoviana,

perdura fino all'Atestino III: cfr., ad esempio, Padova preromana,· cit.
a nt. 10, p. 126, tav. 18, 185 (ex Storione). 
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ceramica di tipo A, rossastra all'esterno, grigia all'interno (fig. 
7, 19). 

Ceramica romana: 
- frammento di olletta globulare con breve orlo modanato

che forma all'interno un angolo smussato; spalla con decora
zione incisa a tacche diagonali, parallele (1°); ceramica di tipo D 
(fig. 5, 9). 

3. - In base all'analisi di questi pochi frammenti si pos
sono fare alcune osservazioni. Nel complesso gl'impasti più fre
quenti sono quelli del tipo A e, soprattutto, del tipo B. Il primo 
è caratteristico delle ultime fasi dell'età del bronzo, ma continua 
ad essere in uso anche nel periodo successivo, mentre il secondo 
è peculiare dell'età del ferro. In quest'epoca si fabbricano anche 
vasi di argilla più fine e depurata, del tipo che abbiamo indicato 
con la lettera C, rappresentato a Gradisca da un unico fram
mento (fig. 7, 16), decorato con motivi impressi a cordicella: 
si tratta di ceramica di buon livello, poco frequente negli inse
diamenti, dove predominano i vasi comuni, e nota soprattutto 
da tombe. 

Le tracce di lavorazione al tornio rilevate su alcuni fram
menti (fig. 4, nn. 2 e 3, fig. 5, nn. 5-7, fig. 6, 10, fig. 7, 19) 
sono indizio di epoca non anteriore all'Atestino III, quando 
viene introdotto e diffuso l'uso di questa tecnica di fabbrica
zione. 

Un unico frammento di vaso di età romana (fig. 5, 9) atte
sta, insieme con numerosi altri reperti di quest'epoca (v. infra, 

(10) Il frammento, cli ceramica romana destinata all'uso domestico, 
trova confronto, ad esempio, in un orlo cli olla rinvenuto nella villa 
cli Russi (Ravenna), in un contesto databile tra il I e il II sec. d. C.: 
cfr. LUISA MAzZEO SARACINO, « Not. Se.» 1977, p. 42, fig. 76 (p. 143 ), 
n. 125. Cfr. anche JosÉ STRAZZULLA Ruscom, « AqN » L (1979), col.
68, tav. VII, 3.

22 
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§ 4), una lunga continuità, o almeno una ripresa della frequen
tazione in epoca storica.

L'esame tipologico del materiale ci rimanda per lo più al
l'ambiente del Veneto proprio, ma anche l'area friulana, dopo 
gli scavi nella necropoli di S. Vito al Tagliamento (IX-VII sec. 
a. C.), offre ora notevoli possibilità di confronto, benché, come
si è osservato, alle dimore dei morti si riservi di solito la cera
mica più raffinata.

4. - Più precise indicazioni ai fini di un tentativo d'inqua
dramento cronologico del castelliere ci vengono fornite dai bronzi 
ivi recuperati. Oltre agli oggetti enumerati dal Pigorini (cfr. 
n t. 4) e inventari a ti con i numeri 921-9 3 4, nel Museo Civico di 
Udine vi sono due monete romane, di Alessandro Severo e di 
Faustina (n. inv. 935), che secondo il vecchio catalogo sareb
bero state rinvenute a Gradisca insieme con il materiale preisto
rico, e altri due oggetti di stessa provenienza (v. infra, nn. inv. 
936 e 937), donati al Museo da un privato nello stesso anno 
1880. I reperti di età preromana, che sono stati succintamente 
descritti e in parte illustrati da F. Anelli nel suo lavoro sui bronzi 
del Museo di Udine (2°), sono qui di séguito elencati, non per
numero d'inventario ma secondo la loro più probabile colloca
zione cronologica, dai più antichi ai più tecenti: 

N. 921 - Ascia ad alette molto allungate e sottili, con lama
trapezoidale piuttosto sviluppata, spalla poco pronunciata e tal
lone leggermente arrotondato. Sui lati sono visibili tracce di 
limatura, lungo la linea dove combaciavano le due valve della 
matrice in cui l'oggetto è stato fuso. La zona posta tra le alette 
appare martellata. Lungh. cm. 18,5; largh. max. cm. 7,3; ben 
conservata, con bella patina verde scuro, un po' deteriorata qua 
e là, molto brillante sui lati (fig. 8,1). 

(2°) Bronzi preromani del Friuli, « Atti Accademia di Udine » 
1954-57, pp. 28-30 dell'estratto (citato d'ora in poi: Bronzi preromani). 
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O. MoNTELIUS, La civilisation primitive en Italie depuis l'in
troduction des métaux, Stockholm 1895-1904, I, col. 185,
tav. 34,9. 

F. ANELLI, Bronzi preromani, tav. VIII, 1.

N. 928 - Spillone privo di testa; è conservata parte del collo
a tortiglione, leggermente ingrossato. Lungh. cons. cm. 17; quasi 
del tutto privo di patina (fig. 8,2). 

Inedito. 

N. 925 - Falce a lingua di presa con terminazione bifida,
munita di due robuste costolature parallele che partono dalla lin
gua di presa e seguono il dorso della lama, congiungendosi infine 
verso la punta. Sul dorso, una protuberanza lievemente fram
mentata. Largh. max. cm. 4,3; patina verde scuro (fig. 9,1). 

F. ANELLI, Bronzi preromani, tav. XI, 1.

N. 923 - Frammento di grossa falce di bronzo simile alla
precedente: resta parte della lingua di presa con terminazione 
bifida e della protuberanza del dorso; due robuste costolature 
partono dalle due estremità della lingua di presa e tendono a 
convergere verso il dorso della lama. Lungh. cons. cm. 8,5; 
largh. max. cons. cm. 3 ,1; patina verde scuro (fig. 9 ,3 ). 

Inedito. 

N. 944 - Frammento di falce costituito da una sezione della
lama che si restringe verso la punta; il dorso è rinforzato da una 
costolatura. Lungh. cons. cm. 5; largh. max. cons. cm. 3,2; bella 
patina verde scuro (fig. 9,2). 

Inedito. 

N. 922 - Cuspide di giavellotto a cannone; la lama è a foglia
lanceolata, il cannone conico è munito di due piccoli fori late
rali, posti a cm. 2,85 dalla base, per consentire l'innesto di un 
perno che teneva ferma l'asta. Lungh. cm. 15,8; diam. del bos-
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solo cm. 2,2; la patina verde scuro è stata grattata via su un lato 
al fine di mettere in luce il bronzo (fìg. 8,3 ). 

F. ANELLI, B1·onzi preromani, tav. VIII, 5.

N. 931 - Manico di rasoio formato da due piccole lamine
triangolari che si prolungano in due sbarrette combacianti, le 
cui estremità sono congiunte da una verghetta ritorta, piegata 
in forma anulare; in origine le due laminette serravano a gana
scia la lama, cui erano fissate mediante tre chiodini ribattuti. 
Lungh. cm. 6,5; della lama resta soltanto una striscia di pochi 
millimetri intorno all'immanicatura; patina verde scrostata (fìg. 

9,4). 

F. ANELLI, Bronzi preromani, tav. IX, 8.

N. 926 - Frammento di fibula ad arco ribassato rigonfio:
conservati la staffa, corta e simmetrica, e parte dell'arco, a se
zione circolare. Lungh. cons. cm. 4,8; l'arco appare troncato di 
netto; due tacche o ammaccature sono visibili presso l'estremità 
frammentata; bella patina verde (fìg. 9 ,5). 

Inedito. 

N. 936 - Punteruolo costituito da una verga a sezione qua
drata con terminazione appuntita. Lungh. cm. 23 ,3; bella patina 
verde scuro. 

Inedito. 

N. 937 - Laminetta rettangolare, frammentata sui lati brevi,
con decorazione impressa mediante un punzone: due cerchi con
centrici uniti da tre file di puntini quadrangolari. Liscia la parte 
posteriore. Lungh. cons. cm. 5,35; h. cm. 2,1; spessore, cm. 0,15; 
patina verde scuro (fìg. 10,1). 

Inedita. 

N. 932 - Frammento di coltello con codolo appuntito a se
zione rettangolare; si conserva l'inizio della lama serpeggiante, 
unita al codolo mediante saldatura. L'oggetto era già rotto nel-
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l'antichità: sono visibili infatti, su entrambi i lati, un piccolo 
residuo della laminetta usata per il restauro e il chiodino ribat
tuto che la fissava alla lama. Lungh. cons. cm. 7,1; bella patina 
verde bottiglia, mancante nella zona del restauro antico (fig. 10,3). 
VERA BIANCO PERONI, I coltelli nell'Italia continentale, Miinchen 

1976, p. 71, tav. 40, 350. 

N. 934 - Elemento di barra di morso equino, costituito da
una robusta verga di bronzo a sezione circolare, doppia e attor
cigliata a fune nella parte centrale, in modo da formare alle 
estremità due occhielli. Lungh. cm. 5 ,9; uno dei due occhielli 
appare consunto dall'uso e leggermente frammentato; bella patina 
verde scuro (fìg. 10,2). 
F. ANELLI, Bronzi preromani, tav. IX, 9.

N. 933 - Pendaglio triangolare, frammentato in vari punti
e lacunoso, formato da otto verghette costolate che partono dal 
vertice superiore del triangolo, divergendo, e s'innestano su una 
laminetta trapezoidale decorata da linee ondulate in leggero rilie
vo e munita lungo il margine inferiore di una fila di forellini da 
cui doveva pendere qualche altro ornamento. L'oggetto, fatto a 
stampo, è uguale sui due lati. H. cons. cm. 5,15; largh. cm. 5,5; 
spessore cm. 0,2/0,3; patina verde scuro, brillante (fìg. 10,5). 

F. ANELLI, Bronzi preromani, tav. IX, 7.

N. 927 - Arco di fibula serpeggiante con staffa allungata,
ornato da tre piccole appendici sporgenti su ciascun lato. Lungh. 
cons. cm. 6,9; conservata parte della staffa, manca lo spillo; pa
tina verde brillante (fig. 1 O ,4 ). 
F. ANELLI, Bronzi preromani, tav. IX, 13.

N. 929 - Frammento di spillone, privo della testa e della
punta. Lungh. cons. cm. 14,15; patina verde scuro. 

Inedito. 

N. 930 - Frammento contorto di verga bronzea a sezione
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quadrangolare (armilla?). Lungh. cons. cm. 15, spessore cm. 
O ,3 5; patina verde polverosa. 

Inedito. 

5. - Nelle schede del Museo Civico (nn. d'inventario da
7 3 9 a 7 4 2) sono descritti alcuni altri oggetti metallici - una 
lama di coltellino in ferro, un frammento di bronzo indefinibile, 
un anello e tre chiodi di ferro -, che sono detti provenienti 
dal vallo di Gradisca di Spilimbergo. 

A parte questi ultimi, d'interesse molto limitato perché poco 
caratterizzati, i reperti metallici di Gradisca appaiono a prima 
vista di straordinaria importanza, per la loro varietà ed eteroge
neità. Risulta chiaro già ad un esame superficiale che si tratta di 
oggetti di epoche diverse: un gruppo di sei pezzi s'inquadra in
fatti nell'ultima fase dell'età del bronzo, mentre gli altri sono 
attribuibili alla prima età del ferro, dal IX al VII secolo a. C. 

All'epoca del bronzo finale (XI-X sec. a. C.) va assegnato 
senza dubbio lo spillone dal collo ritorto, che doveva essere com
pletato da testa biconica o a cipolla, e può rientrare nel « tipo 
Marco » o in altra classe affine di spilloni diffusi soprattutto in 
area veneta (21

). Allo stesso periodo si devono riferire la falce 
n. 925 e i due frammenti nn. 923-924 (questi ultimi potrebbero
essere appartenuti allo stesso esemplare): si tratta di oggetti dalla
tipologia largamente nota, comune in vari ripostigli del X secolo
sia italiani che d'oltralpe (22

); lo stesso si può dire _della punta
di giavellotto n. 922 {23

). 

( 21) G.L. CARANCINI, Gli spilloni nell'Italia continentale, Munchen
1975, pp. 203-204, n. 1421 ss. Un altro spillone del « tipo Marco», 
di provenienza ignota, è conservato al Museo Civico di Udine (inv. n. 
407: dr. CARANCINI, ibid., n. 1428). 

(22 ) Cfr., ad esempio, LAURA PoNzr BoNOMI, Il ripostiglio di Con
tigliano (Terni), « BPI » XXI (1970), pp. 131-132 (con numerosi con
fronti). Un esemplare affine ai nostri si trova nel ripostiglio di Gargaro, 
nella valle dell'Isonzo (U. FURLANI, Il ripostiglio di Gargaro, « Atti dei 
Civici Musei di Storia ed arte di Trieste» VIII (1973-75), p. 60, n. 10). 

(23) Cfr. R. PERONI, Inventaria archaeologica, Italia 3.1.7, 8-(2), 7
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Più problematico si dimostra il tentativo di inquadrare cro
nologicamente e culturalmente l'ascia ad alette (n. 921), che trova 
pochi termini di confronto in Italia. L'esemplare forse più vicino 
al nostro è quello rinvenuto nel sepolcreto lombardo della Cat
tabrega di Crescenzago, che è stato accostato ad un'ascia del Can
tone dei Grigioni e datato all'età del bronzo recente ( 2

"). Tra il 
materiale d'oltralpe presenta qualche analogia con la nostra un'a
scia del ripostiglio di Mahresdorf. nella bassa Austria, che sem
bra databile nell'età del bronzo finale (20

). Per l'esemplare di
Gradisca, in mancanza di altri dati, ci si deve pertanto limitare 
a proporre una collocazione cronologica nell'àmbito delle ultime 
due fasi dell'età del bronzo. 

Nel gruppo di oggetti della prima età del ferro il più arcaico 
è senza dubbio il manico di rasoio a doppio taglio (n. 9 31 ), una 
vera rarità in territorio veneto, che trova un esatto parallelo 
nell'esemplare della tomba a fossa n. 160 di Terni (2° ), databile 
al IX secolo a. C. (fase denominata Terni II), ed è di probabile 
derivazione protovillanoviana. 

Al secolo successivo si data il frammento di fibula ad arco 
ribassato e leggermente ingrossato (n. 926), caratteristica del-

(ripostigli dell'Appennino umbro-marchigiano: Monte Primo, Macerata), 
Firenze 1963; H. MOLLER-KARPE, Beitriige zur Chronologie der Urnen
felderzeit nordlich und siidlich der Alpen, Berlin 1959, tavv. 131,21; 
135 A7. 

(2•) GLORIA VANNACCI LUNAZZI, Necropoli della media e tarda età 
del bronzo nella Lombardia occidentale, in « Oblatio » ( Studi in onore di 
A. Calderini), Como 1971, pp. 708 e 726, tav. VII, 2.

( 25) E.F. MAYER, Die Axte und Beile in Ostcrreich, Miinchen 1977, 
p. 181, n. 918. Ad un'ascia di tipo analogo apparteneva forse il fram
mento rinvenuto alla Malpensa, in un contesto del X secolo a. C. (A.
MIRA BoNOMI, I recenti rinvenimenti del bronzo finale alla Malpensa,
« Atti della XXI riunione scientifica », Istituto italiano di preistoria e
protostoria, Firenze 1977 (1979), p. 137, 6.g. 6,2). Si veda anche la
forma di fusione proveniente dal ripostiglio di San Pietro di Gorizia e
conservata al Museo del Castello di Gorizia.
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l'Atestino II nella sua fase antica (21

): si tratta di uno dei tipi
di fibula più comuni nell'Italia villanoviana, diffuso anche nel
l'area nordorientale, da S. Vito al Tagliamento alle necropoli del
l'alto Isonzo e fino alla Slovenia occidentale (28

). Alla stessa facies 
(Este II) vanno attribuiti il punteruolo n. 936 (20

), la laminetta 
con decorazione impressa (n. 937), forse appartenuta ad un gan
cio di cinturone, ed il frammento di coltello a codolo (n. 932) (3°).

Di diffusione molto ampia soprattutto in area villanoviana, 
dal Lazio all'Emilia, è il tipo di morso equino di' cui a Gradisca 
si conserva un elemento (n. 934): anche questa classe di oggetti 
viene generalmente attribuita alla seconda fase dell'età del fer
ro (31

). Mancano confronti puntuali per il pendaglio triangolare
(n. 9 3 3), oggetto d'ornamento piuttosto elaborato e raffinato, 
che può forse, in via d'ipotesi, essere riferito alla stessa epoca (32

). 

( 27 ) Si veda GIULIA FoGOLARI, O.H. FREY, Considerazioni crono
logiche e tipologiche sul II e III periodo atestino, «SE» XXXIII ( 1965), 
p. 249, fig. 1,3 (a questo articolo faccio costante riferimento per la
cronologia delle varie fasi della cultura paleoveneta). Cfr. inolcre ANNA
MARIA CHIECO e AA., Proposfll per una tipologia delle fibule di Este.
Firenze 1976, p. 8, tipo Il; PERONI e AA., Studi sulla cronologia delle
civiltà di Este e Golasecca, Firenze 1975, p. 23, fig. 1,5; p. 111, fig. 26,1.

{ 26) CÀSSOLA GUIDA, art. cit. a nt. 12, p. 46 e nt. 51. 
( 20 ) Ibid., p. 11, fig. 4 (area A,6) e p. 17 (area D,1). 
( 30 ) La laminetta trova confronti molto generici in ambiente ate

srino (cfr. FoGOLARI-FREY, art. cit. a nt. 26, passim); il coltello è stato 
inquadrato da VERA BIANCO PERONI (I coltelli nell'Italia continentale, 
Mi.inchen 1976, p. 71) nella classe dei coltelli a codolo « tipo Este», 
del secondo periodo atestino. Si veda anche PERONI e AA., op. cit. a nt. 
26, p. 76, fig. 15,4. 

(31) Cfr. F.W. voN HASE, Die Trensen der Fruheisenzeit in Italien,
Miinchen 1969, nn. 56, 85, 110, e passim. 

( 32) Molto vaghi i confronti con pendagli triangolari paleoveneti o, 
in senso lato, dei tardi campi d'urne. Qualche analogia di gusto sembra 
rilevabile soltanto con alcuni cosiddetti « pettorali », formati da saltaleoni 
di filo bronzeo che potevano stare appesi, ad esempio, all'arco di una fibula 
e, divergendo, venire inseriti con l'altra estremità in un'asticella orizzon
tale, forata (cfr. G. RIGHI, GIULIANA STEFFÉ DE PIERO, SERENA VITRI, 
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Il bronzo che chiude la serie, ponendosi al limite cronolo
gico più basso, è l'arco di fibula serpeggiante con appendici late
rali (n. 927), che, per quanto a me consta, è l'unico del genere 
rinvenuto in area veneta. Il tipo è conosciuto dalla Sicilia all'E
truria padana e si data tra la fine dell'VIII e gran parte del VII 
sec. a. C. (33

). Il luogo d'origine di questa forma è discusso dato
che se ne sono trovati esemplari anche su suolo greco; comun
que si tende ora a ritenere che si tratti di un'invenzione italica 
esportata in Grecia (34

). 

6. - Riassumendo, come s1 e visto, a Gradisca è attestata
con certezza la facies dell'età del bronzo finale (mentre per l'età 
del bronzo recente non possediamo nessun elemento sicuro): 
per il materiale di quest'epoca i confronti tipologici ci rinviano 
ad aree di cultura protoveneta o, più genericamente, protovilla
noviana, ma anche alle culture centroeuropee di campi d'urne del 
periodo medio. 

Per i successivi orizzonti si è fatto frequente riferimento 

La necropoli di B,·ezec presso S. Canziano del Carso, Trieste 1977, p. 112, 
tav. XXV, tomba 280,3). 

( 13 ) Cfr. MiiLLER-KARPE, op. cit. a nt. 23, tav. 8, 15-16,19 (da Ader
nò), tav. 35, 8-9 (da Marsiliana d'Albegna), p. 219, fìg. 56,6 (da Tarqui
nia); JuLIETTE DE LA GENIÈRE, L'age du fer en Italie méridionale, Naples 
1968, p. 316, tav. 32, 2-3, 5-6; H. HENCKEN, Tarquinia, Villanovans and 
Early Etruscans, Cambridge (Mass.) 1968, I, fig. 349, d,h,i, e fig. 400 
(Tarquinia III); B. D'AGOSTINO, Tombe «principesche» di Pontecagna110, 
Roma 1977, p. 28, figg. 9, 22, tavv. VII e XVIII (con ulteriori riferi
menti bibliografici). Di un esemplare rinvenuto su suolo liburnico, a Nin, 
S. Batovié dice che vi è giunto dall'Italia, attraverso l'Emilia (dr. Le

relazioni culturali tra le sponde adriatiche nell'età del ferro, in Jadranska
obala u protohistoriii, Dubrovnik 1972 (Zagreb 1976 ), pp. 65-66, fig. 32,7
a p. 87).

(3') HENCKEN, Syracuse, Etruria and the North: Some Compari
sons, « AJA » LXII (1958), p. 269; VON HASE, Zur Interpretation villano
vazeitlicher und friihetruskischer Funde in Griechenland und der .ii.giiis, 
in « Kleine Schriften aus den vorgeschichtlichen Seminar Marburg » V 
(1979), p. 69. 
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all'àmbito atestino, ed altresì alle culture centroitaliche dell'età 
del ferro, con cui il territorio friulano deve avere intrattenuto 
rapporti fin dal IX sec. a. C. Il dato corrisponde a quello emerso 
recentemente dagli scavi della necropoli di S. Vito al Taglia
mento, dove si osserva un'analoga mescolanza di elementi tipi
camente paleoveneti con elementi di cultura villanoviana ("5).

Al secondo periodo atestino ci rimanda anche il Ghirardini 
nella descrizione del materiale da lui esaminato (v. sopra, § 1 e 
n.ta 5), per il quale egli citava a confronto bronzi di Este e
Vàdena, e inoltre di S. Lucia di Tolmino (Most na Soci) e della
necropoli istriana di Pizzughi (Picugi) (3°). Il frammento di fibula
serpeggiante, il cui arco secondo lo studioso s'incurvava a for
mare lo spillo « senza avvolgimenti spirali », sembra però più
recente: se, come la descrizione fa pensare, la fibula rientra nel
tipo a gomito senza occhiello, si tratta di un oggetto comune ai
territori dell'arco adriatico fra il VI e l'inizio del V sec. a. C.
(Atestino III, fasi antica e media) (31

). Che il castelliere di Gra
disca fosse ancora in pieno sviluppo in questo periodo è confer
mato del resto dalla presenza di numerosi frammenti di ceramica
lavorata al tornio (v. sopra, §§ 2-3).

In conclusione, i dati che possediamo concorrono a deli
neare il quadro di un centro abitato di straordinario fervore, 
sorto in una felice posizione - presso il punto d'incontro di 
due corsi d'acqua che a quei tempi erano probabilmente naviga
bili -, e dedito ad attività agricola, commerciale e forse anche 
metallurgica (38

). A tutto ciò si deve la notevolissima durata del
l'insediamento, frequentato almeno dall'età del bronzo finale al 
VI-V secolo a. C., e poi nuovamente in epoca romana. Nell'area
veneta orientale una simile continuità di vita è stata constatata

( 30 ) CÀSSOLA GurnA, art. cit. a nt. 12, passim, e soprattutto pp. 
53-54.

( 30 ) GHIRARDINI, art. cit. a nt. 5, p. 488. 
(37) Cfr. FoGOLARI-FREY, art. cit. a nt. 27, pp. 243-244; CmECO e

AA., op. cit. a nt. 27, p. 24, tipo XVI C. 
(38) Cfr. BERTACCHI, art. cit. a nt. 1, p. 27.
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in varie località ubicate in posizione favorevole ai traffici, come 
il castelliere di Redipuglia (3°), quello di S. Canziano del Car
so ( 40

), e alcuni abitati fortificati del Carso triestino, tra cui, ad 
esempio, Monrupino e Cattinara (11

). Gradisca sul Cosa si allinea 
quindi ad una serie di villaggi che furono fondati in un momento 
imprecisato dell'età del bronzo finale, probabilmente dopo l'ab
bandono, temporaneo o definitivo, degli abitati dell'età del bron
zo recente, di cui in Friuli abbiamo alcuni esempi a Ponte S. Qui
rino, Rive d'Arcano, Pozzuolo, Castions di Strada (42

). 

7. - Resta da sottolineare l'eccezionalità della scoperta di
tanti oggetti di bronzo nell'area di un insediamento: tra quelli 
del primo scavo del 1880 e quelli successivamente elencati dal 
Ghirardini si tratta di almeno venticinque pezzi; altri si trovano 
certamente in mano di privati. Il fatto inconsueto indusse il 
Ghirardini a supporre che a Gradisca ci fosse non un abitato 
preistorico ma un cimitero di cremati, e qualche tempo fa l'idea 
mi era sembrata sostenibile: non sarebbe stato certo l'unico caso 
noto di sepolture rinvenute all'interno dell'area frequentata dai 
vivi (43

). Tuttavia, dopo aver avuto la possibilità di osservare 
attentamente i bronzi del Museo di Udine, di studiarne la tipo-

( 30) 0,SSOLA GUIDA, « AAAd » XV (1979), pp. 77-78. Cfr. anche 
FURLANI, Stazioni all'aperto ed in grotta delle età del bronzo e del ferro 
nell'Isontino, in « Atti del Convegno di studi: Le età del bronzo e del 
ferro nell'Isontino », Gorizia 1977 (1979), p. 15. 

(•0) RIGHI, STEFFÉ DE PIERO, VITRI, op. cit. a nt. 32, pp. 13 e 40. 
Si veda anche CÀsSOLA GUIDA, « AAAd » XV (1979), pp. 78-79. 

( 11 ) Monrupino: B. LONZA, Studi preliminari sul castelliere di Mon
rupino, « Atti della Società per la preistoria e la protostoria della regione 
Friuli-Venezia Giulia» I (1970-72), pp. 23-82. Cattinara: FRANCA MA. 
SELLI SCOTTI, Cattinara - scavi 1977-78 . Relazione preliminare, 
« AMSIA » LXXVIII (1978), pp. 75-84. 

( 42) Per questi abitati preistorici rinvio al mio articolo in corso di 
stampa nel voi. V della serie Castelli del Friuli, diretta da T. Miotti. 

('3) Cfr., ad esempio, C. DE' MARCHESETTI, I castellieri preistorici
di Trieste e della regione giulia, Trieste 1903, p. 153. 
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logia e di inquadrarli cronologicamente, sono giunta alla con
clusione che è assai improbabile che un'unica necropoli sia rima
sta in uso per tanti secoli; inoltre appare evidente che gli oggetti 
di bronzo di Gradisca, se fossero stati deposti in tombe ad inci
nerazione, non avrebbero potuto conservare la splendida patina, 
di un lucente color verde scuro, che li caratterizza quasi tutti, 
ma al contrario mostrerebbero segni di bruciacchiature, se non 
altro per essere stati collocati in urne a contatto con i resti 
ancora caldi del rogo. 

L'idea più accettabile è pertanto quella, espressa già dal 
Quarina ("''), che ci fosse qui un ripostiglio, simile ad altri noti 
da tempo nella nostra regione, come quelli di Belgrado di Var
mo, Madriolo, ecc. ('"), attribuibile forse ad una « dinastia » di 
artigiani fonditori: l'ipotesi sembra avvalorata dalla presenza di 
oggetti che dovevano essere fuori uso già nell'antichità. Vale 
forse la pena di osservare a questo proposito che i due scavi 
occasionali della fine del secolo scorso furono eseguiti sullo stesso 
versante del castelliere, forse a brevissima distanza l'uno dall'altro. 
Ma per quanto riguarda l'ubicazione e le condizioni del ritrova
mento del presunto ripostiglio mancano purtroppo gli elementi 
per giungere ad una soluzione soddisfacente. 

8. - In conclusione mi sembra opportuno rilevare che i
ritrovamenti di Gradisca non sono gli unici di questa zona della 
destra TagliaQ?.ento. A Sequàls e a Solimbergo si raccolgono in 
abbondanza frammenti di ceramica d'impasto e resti d'industria 

(•-•) Art. cit. a nt. 1, p. 83. 
(40) CÀsSOLA GurnA, in « Atti XI Convegno di studi etruschi e

italici», Padova-Este 1976 (in corso di stampa); cfr. anche Io., « AAAd »
XV (1979), tav. II e pp. 71-72. Per l'ampia estensione cronologica, dall'età 
del bronzo finale sino alla matura età del ferro, il ripostiglio di Gradisca 
si può confrontare al grande ripostiglio bolognese di S. Francesco (cfr. 
CARANCINI, I ripostigli dell'età del bronzo finale, « Atti della XXI riu
nione scientifica », Istituto italiano di preistoria e protostoria, Firenze 
1977 (1979), p. 635 ss.). 
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litica presumibilmente attribuibili alle ultime fasi dell'età del 
bronzo ('0

), che potrebbero pertanto attestare una fase di fre
quentazione contemporanea se non addirittura anteriore a quella 
che abbiamo visto documentata a Gradisca. Dai pressi di Sequals 
proviene anche un'ascia di bronzo ad alette mediane databile 
all'età del bronzo finale C"); un altro esemplare affine è stato 
rinvenuto a Travesio (48

). Altri oggetti senza dubbio ·vengono in 
luce frequentemente in varie località del territorio considerato, 
ma nella maggior parte dei casi restano ignoti agli studiosi. 

A questo proposito, prima di concludere vorrei formulare 
l'auspicio che si prenda qualche provvedimento affinché i mate
riali archeologici dell'area spilimberghese, ed in particolare quelli 
di Gradisca, vengano raccolti in un'unica sede dove siano acces
sibili al pubblico. Il luogo adatto potrebbe essere il Museo Ci
vico di Udine, di prossima risistemazione, dato che già conserva 
il significativo nucleo di bronzi degli scavi del 1880, oppure, 
come alternativa, un centro di raccolta locale, per esempio un 
antiquarium da fondare a Spilimbergo, sul modello di altri già 
esistenti anche nello stesso Friuli. Un'iniziativa di questo genere 

(''0) I materiali si trovano presso la canonica di don L. Cozzi a
Solimbergo. Cfr. Cozz1, Preistoria e romanità della pedemontana spilim
berghese, in « Pordenon », Soc. Filologica Friulana 1970, pp. 69-71. 

(47) Conservata al Museo Archeologico di Cividale (n. inv. 2090): 
R. DELLA TORRE, « Not. Se.» 1923, p. 233; ANELLI, Bronzi preromani,
pp. 37-38 dell'estr., tav. Xll,2; BERTACCHI, art. cit. a nt. 1, p. 30.

(46) Ora al Museo Concordiese di Portogruaro (n. inv. 808): G.C. 
BERTOLINI, « Not. Se.» 1906, pp. 428-429, fìg. 5; DELLA TORRE, Zoe. cit.; 

ANELLI, Bronzi preromani, p. 37 dell'estr., tav. XII,4; BERTACCHI, art. 
cit. a nt. 1, p. 30. 

Dopo la stesura di questa relazione sono venuta a conoscenza di 
importanti resti di epoca protostorica localizzati piu a occidente, sulla 
destra del Meduna, nella zona tra Vivaro e Tesis: qui opera un attivo 
gruppo di archeologi dilettanti che hanno individuato un elevato numero 
di tumuli funerari, la cui cronologia è ancora imprecisata ma il cui uso 
sembra essersi prolungato talora fino ad età romana. 
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Fig. 10 
Altri oggetti di bronzo da Gradisca (1: 2). 

richiede peraltro la collaborazione di quanti s'interessano dei 
problemi archeologici di queste zone e il superamento delle diffi
denze nei confronti degli studiosi. Inoltre, per raggiungere l'obiet
tivo di veder riuniti in un'unica sede materiali oggi dispersi e 
spesso irraggiungibili, occorrerebbe che quanti si dedicano alla 
raccolta delle antichità locali - giovani appartenenti a circoli 
archeologici o ricercatori isolati - si rendessero conto dell'asso
luta necessità di etichettare e possibilmente catalogare gli oggetti 
recuperati, affinché non vadano perdute le indicazioni di prove
nienza, che sono spesso le sole esistenti, e sono quindi tanto più 
preziose per chi tenti di tracciare sia pur a grandi linee la storia 
più remota di queste terre. 
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P. CASSOLA GUIDA 

NOTA AGGIUNTIVA 

Presso il Museo Friulano di Storia Naturale di Udine si trova una 
gran quantità di materiale ceramico del castelliere di Gradisca di Prove
sano, che ne rappresenta un periodo di vita piuttosto lungo; infatti com
prende la fase piena e tarda dei castellieri e l'epoca romana. 

Fase preromana. 

La ceramica, grezza e semi.fine, varia per colore dal ross1cc10 al 
bruno nerastro; talvolta l'impasto comprende inclusi minuti di colore 
bianco. Gli orli sono in prevalenza molto eversi, ma ne esistono anche di 
rientranti e a tesa orizzontale. I fondi sono piatti, con spigolo acuto, piatti 
a tacco o con piccolo piede cavo. 

Le anse sono prevalentemente ad anello; vi sono prese a linguetta 
orizzontale, a trangolo o quadrata. 

Ci sembra di poter individuare la prevalenza di forme abbastanza 
grandi, quali orci con decorazioni a cordone orizzontale, ciotole con orlo 
molto everso, tazzine ad orlo rientrante, talvolta dernrate con impres
sioni a falsa cordicella. 

Fase romana. 

Vi sono numerosi materiali da costruzione, tra cui prevalgono gli 
embrici, e qualche frammento di anfora. 

Il materiale, che è in corso di studio da parte della scrivente, neces
siterà comunque di un'analisi piu completa. 

Francesca Bressan 
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