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UDINE DALL'ETÀ DEL BRONZO 

AD ETÀ AL TOMEDIEV ALE 

, . Le indagini 

A partire dal 198 5 sono stati compiuti nel centro storico di Udi
ne, in occasione di opere di sistemazione urbanistica e di edilizia pri
vata, importanti ritrovamenti archeologici che hanno rivoluzionato 
le precedenti conoscenze sulle fasi preottoniane, permettendo di in
serire la città friulana tra i grandi centri italiani che furono sedi di 
stanziamenti umani ininterrotti dall'età del bronzo ad oggi. 

Date le condizioni in cui sono stati effettuati i ritrovamenti (1), 
alo in alcuni casi è stato possibile condurre delle indagini sistemati

che. Nella maggior parte dei casi sono stati operati soltanto recuperi 
o limitati sondaggi seguiti da personale della Soprintendenza o dei
Civici Musei cli Udine.

Si dcscri vono sinteticamente i principali interventi che furono occasione di 
indagine: 

198 5: chiesa di S. Francesco (fig. 1, D), sistemazione, ad opera del Co
mune di Udine, del sagrato e dell'area circostante. Il controllo dei lavori ef
fettuato dai Civici Musei ed un limitato scavo di emergenza condotto dalla 
Soprintendenza permisero di mettere in luce, oltre a resti medievali e mo
derni, strutture dell'età del bronzo medio-recente e dell'età del ferro (2). 

1986: colle del castello (fig. 1, B), costruzione della centrale termica in
terrata del Museo Civico del castello. /\i ritrovamenti di materiali archeolo
gici è seguito uno scavo su ampia superficie affidato dalla Soprintendenza ai 
Civici Musei che ha messo in luce una fossa di scarico protostorica e cospi
cui resti romani e altomedievali (3). 

1988: Ospedale vecchio (fig. 1, F), ristrutturazione dell'edificio, quale 

(1) Nella maggior parte dei casi la stratigrafia archeologica era registrabile sol
tanto in sezione entro trincee effettuate con il mezzo meccanico. 

(2) M. BuORA, S. V ITRI, Udine - Scavi presso la chiesa di S. Francesco, «AqN» 58, 
1987, cc. 350-35 I. 

(3) M. BuORA, Udine - Scavi ml colle del castello, «AqN» 5 8, 1987, cc. H 5-342; G.
BERGAMIN1-M. BuORA, Il Castello di Udine, Udine 1990, pp. 11-31. 
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nuova sede degli Uffici giudiziari e costruzione di un parcheggio interrato: 
I lavori di scavo con mezzo meccanico, effettuati successivamente ad alcuni 
sondaggi con esito negativo, misero in luce una fo�s_a protostorica in cui. si
recuperarono a cura della Soprintendenza e dei C1v1c1 Musei resti ceram1c1 e 
bronzei (4). 

Via Manio (fig. 1, C), costruzione di un parcheggio interrato privato 
alle pendici del colle del castello. A scavo già effettuato, sono stati compiuti 
limitati recuperi in parete da parte della Soprintendenza e dei Civici Musei. 

1989: lavori di adeguamento in occasione dei campionati del mondo di 
calcio. 

Piazza Venerio (fig. 1, E): costruzione di un parcheggio interrato CO· 
munale. Dopo i primi scavi con mezzo meccanico in profondità, è stata con
dotta un'indagine archeologica estensiva dell'area occupata dai resti del pa
lazzo Savorgnan, che insistevano su strutture in fosse protostoriche e alto
medievali. Lo scavo del settore nordorientale è stato curato dai Civici Mu
sei; 9uello sudoccidentale, dove erano concentrati i resti protostorici, dalla 
Soprintendenza. 

Via Mercatovecchio (fig. 1, A): posa in opera di fibre ottiche telefoni
che. Nel tratto di maggiore concentrazione di resti protost◊rici e romani so
no stati eseguiti dei recuperi preventivi lungo il tracciato della trincea, a cu
ra dei Civici i\fosei. 

2. Le fasi protostoriche

Sono stati individuati resti protostorici in più punti all'interno 
della vasta area del centro storico comprendente il colle del castello e 
le sue pendici sudorientali, la zona ondulata situata a sud-est e quella 
pianeggiante disposta a sud e sud-ovest dell'altura. li limite orientale 
e meridionale di tale area pare pertanto coincidere esattamente con il 
tratto di terrapieno registrato nelle piante settecentesche, oggetto al
la fine del XIX sec. di un rilevamento accurato da parte del Telli
ni (5), ripreso alla metà di questo secolo da Quarina che propose 
una ricostruzione completa della planimetria di quello che definì il 
«castelliere di Udine» (6). Il limite occidentale non corrisponde con 
la chiusura della cinta nella ricostruzione del Quarina (via Cavour), 
ma al percorso della roggia occidentale o piuttosto ad una linea ad 
essa parallela ma più interna (fig. 1 ). 

(4) M. LAVARONE, Udine - Ex Ospedale vecchio, «AqN,, Go, 1989, cc. 343-344.
(5) G. DI CAPORIACCO, Udine. App1111ti per la storia, Udine 1976, figg. 5-6.
(6) L. QuARINA, Castellieri e /0111be a /111111110 i11 pro11i11cia di Udine, «Ce fastu?» 19,

1943, pp. 61-62. 
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Nel complesso la superficie che allo stato attuale delle indagini 
risulta occupata dai resti dell'insediamento protostorico, pari a circa 
XX ettari, coincide all'incirca con quella dell'abitato medievale nel 
cosiddetto «secondo accrescimento» (XIII secolo) e risulta compresa 
tra le due rogge artificiali derivate dal Torre e menzionate già in un 
documento ciel XII sec. (7). Ciò costituisce un elemento a favore 
dell'ipotesi, già precedentemente avanzata, dell'origine protostorica 
delle rogge (8). Una conferma di questa teoria, assai suggestiva, an
drà ricercata nell'indagine archeologica. 

I resti messi in luce son riferibili, sulla base di confonti con abi
tati friulani coevi a contesti abitativi e, limitatamente alla fossa del
l'età del ferro a nord della chiesa cli S. Francesco, produttivi (9). Si 
tratta, nella maggior parte dei casi cli strutture interrate residue, con
servate per lo più in aree cli modesta ampiezza, risparmiate da inter
venti edilizi o di scavo di età medievale e moderna, non collegabili a 
piani d'uso o a superfici di frequentazione, che quasi ovunque risul
tano troncati già dall'attività agricola medievale (S. Francesco) op
pure da spianamenti ( colle del castello) o da altre sistemazioni urbane 
(piazza Venerio). Solo alle pendici ciel colle del castello (Via Mercato 
Vecchio, Via Manio) si conserva integra la sequenza in posto, costi
cui ta dal basso verso l'alto da ghiaie sabbiose, suolo bruno rossastro, 
lembi di suolo bruno antropizzato (10). Qui sono state infatti indi
viduate tracce dei piani d'uso e dell'inserzione di strutture abitative 
(buche di palo), nonché resti di probabili fronti cli terrazzamenti in 
crollo (Via Manio). 

Nel complesso si è notato che la conservazione dei livelli ar
cheologici per quanto riguarda l'area pianeggiante è migliore nei 
cortili, sotto i pavimenti dei palazzi più antichi e in alcune strade, per 

(7) T. M1on1, Castelli del Friuli, voi. 2, Udine s.d., scc. ed., p. 422.
(S) G. 01 CArORIACCO, op. cii., a ne. 5, p. 13.
(9) t\naloghc strutture in fossa con rifiuti sono state individuate a Castions di

Strada (S. V1rn1, Castions di Strada [Udine}, «t\qN» 56, 1985, cc. 456-4l7), Palse di 
Porcia (scavi Soprintendenza 1990); strutture rettangolari in fossa collegate ad atti
vità produttive a Pozzuolo (C. BALISTA, P. CASSOLA GUIDA, E. MONTAGNARI, M. 
MORETTI, s. VITRI, c. ZACCARIA, Pozzuolo del Friuli 1980. R.elazio11e preli111i11are, 
«ACMT» 12, I, 1 981, PP· 75-81; P. CASSOLA GUIDA, M. LAVARONE, s. CORAZZA, A. 
CoSENZI, s. V1TRI, Pozz11olo del Friuli. Scavi 1986-1987, «t\qN» 5 8, 1987, cc. 376-388). 

(IO) P. PARONUZZI, Stratigrafia e sedimentologia di 1111a sequenza fl1111ioglaciale 111iir-
111iana del centro di Udine, «Il Quaternario», 1 (2), 1988, pp. 111-126. 
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Fig. 1 - Il centro di Udine in età protostorica 
O Bronzo Medio-Recente 
e Bronzo Finale iniziale 
6. Bronzo Finale tardo-età del ferro iniziale
O Età del ferro evoluta-matura
li simbolo piccolo indica presenze sporadiche, quello grande concentrazione di pre
senze.
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quanto riguarda il colle del castello sul pendio e alle pendici, dove 
colluvi e riporti medievali e moderni hanno sepolto le sequenze anti
che. Si deve peraltro rilevare che anche in questi settori la lettura del
le tracce archeologiche è assai difficile ed è effettuabile solo nel corso 
di scavi stratigrafici areali di grande accuratezza, data la presenza di 
un intricato sistema di intacchi, riferibili, oltre che ad età romana e 
medievale, a varie fasi della lunga frequentazione protostorica. In 
piazza Venerio ad esempio, dove le indagini nel settore protostorico 
hanno seguito tali criteri, sono state delimitate entro uno stesso set
tore fosse sovrapposte databili per esempio entro un periodo com
preso tra il Bronzo Recente e gli inizi dell'età del ferro. 

Data la inadeguatezza delle indagini, risulta pertanto arduo sia 
proporre un'interpretazione di tutti i resti strutturali individuati che 
inquadrare cronologicamente i numerosissimi frammenti ceramici 
raccolti, spesso provenienti da contesti rimescolati o non corretta
mente indagati. 

Per quanto riguarda il primo aspetto, mi limiterò a descrivere 
brevemente fase per fase le strutture che si sono potute leggere o in

dagare con sufficiente accuratezza. 

Bronzo Medio-Recente 

San Francesco: ampio avvallamento o grande fossa artificiale ri
cavata entro il substrato ghiaioso (largh. m 5, 70, prof. m 1 ,40 circa) 
- intaccata dalle fondazioni della chiesa e del convento di S. France
sco, ed inoltre da numerose sepolture medievali - con falda inferio
re cli riempimento ricca cli ceramica e resti faunistici, superiormente
colmata da limo bruno di probabile deposito alluvionale (11). Scava

ta stratigraficamente per un settore limitato (v. § 2. 1).
Piazza Venerio: fosse cli limitate dimensioni (vedi infra). L'US 

3 1 3, ovale con profilo a cono rovescio (m 1 ,60 X 2, prof. m 0,90 ), in
taccata superiormente da buche dell'età del ferro iniziale e medievali, 
conserva va un riempimento stratigraficato costituito da falde di limo 
argilloso con rifiuti, alternate a falde pressoché sterili (v. § 2. 1 ). 

(11) M. BuoRA, S. VITRI, 1987, cir. a nt. 1., c. }l L
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Bro11zo Rece11te-Bro11zo Fi11ale 

Colle del castello: ampia fossa o avvallamento situato al margi
ne del ripiano (largh. m 10-11), con riempimento ricchissimo di 
frammenti ceramici e resti faunistici. Non è chiaro se la sua colmatu
ra debba essere riferita a una o più fasi successive di scarichi margina
li dell'abitato situato sulla sommità del colle o ad un intervento di si
stemazione (protostorico o romano) del ripiano. I materiali paiono 
pertinenti a più fasi successive (12) (v. § 2.2). 

Via Manin: sequenza di riporti stratificati, sovrapposti al suolo 
bruno rossastro, messi in luce sul fronte occidentale dello scavo en
tro il pendio del colle. Le falde antropizzate inferiori contenevano 
frammenti fittili e grossi ciottoli in caduta forse da fronti di terrazza
menti. 

Bronzo Finale II-età del ferro iniziale 

Piazza Venerio, cortile e ambienti sudoccidentali del palazzo Sa
vorgnan: delle 3 3 fosse protostoriche individuate nel settore esplora
to sistematicamente 26 erano riferibili a questa fase: si tratta va di in
tacchi circolari od ovali nella ghiaia del substrato di larghezza che an
dava dai 30 cm ai m 2,50, profonde al massimo m 1,20. Quelle data
bili al momento più tardo (VIII sec. a.C.) presentavano le dimensioni 
maggiori. Le buche larghe più di un metro, raggruppate in 5 aree se
parate da spazi liberi, contenevano riempimenti stratificati costituiti 
da falde di rifiuti di abitato (frammenti ceramici, resti di pasto, in 
qualche caso ciottoli spezzati ed elementi di concotto pavimentale), 
per lo più alternate a falde di limo o limo misto a ghiaia quasi prive di 
resti. Sebbene rimanga incerto il loro uso primario, pare accertato 
che il riempimento di ognuna di esse fosse riferibile ad un ciclo di 
scarichi limitati nel tempo e che i gruppi di fosse fossero pertinenti a 
singole unità abitative, forse più volte ristrutturate, utilizzate in un 
lungo arco di tempo. Ciò pare dimostrato dalla sovrapposizione e 
giustapposizione di fosse con materiali databili a fasi successive 
(Bronzo Finale tardo - età del ferro iniziale). 

Le buche inferiori al metro (misura media 50 cm) sono in gran 

(12) M. BuORA, 1987, cit. a nt. 3, c. 336.
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parte buche di palo come prova la presenza di ciottoloni per rinzep
po; la presenza di allineamenti di buche tra loro coeve, riferibili pro
babilmente ad un momento antico (tardo Bronzo Finale?), fa suppor
re che le abitazioni costruite in questa fase avessero una pianta ret
tangolare o quadrata e presentassero un alzato con intelaiatura di pali 
lignei. Non è stato peraltro possibile ricostruire nessuna pianta com
pleta, data la limitatezza dell'area indagata ed i numerosi disturbi re
centi (v. § 2.3). 

Ospedale vecchio: fossa scavata nel substrato ghiaioso conte
nente abbondanti frammenti ceramici ed uno spillone bronzeo (13) 
(v. § 2.3). 

Età rie/ ferro evo/11ta-111at11ra 

San Francesco: struttura in fossa a pianta rettangolare (m 
1, 5 o x 2, 70, prof. m 1 ,20 ), interpretata, per analogia con quelle esplo
rate a Pozzuolo del Friuli, come forno in fossa per ceramica (14). A 
differenza di Pozzuolo, qui era ben conservato il piano basale in ar
gilla concotta recante evidenti tracce di fuoco, su cui poggiavano 
anelloni in terracotta inseriti in terriccio carbonioso; il riempimento 
superiore era costituito, dal basso verso l'alto, da falde inclinate con
tenenti abbondanti resti fittili, alcuni dei quali stracotti, da falde con 
elementi in terracotta da vasi-silos oppure frammenti di piastrelle de
corati ve o alari, da uno spessore consistente di ghiaia e limo inglo
bante ciottoloni e radi frammenti fittili. Le caratteristiche del riempi
mento, per lo meno di quello intermedio (assenza di resti di fauna, ri
correnza delle stesse forme ceramiche, sovracottura di alcuni fram
menti) lo farebbero collegare esclusivamente con attività di produ
zione e scarico di recipienti ceramici (15) (v. § 2.4). 

Piazza Venerio: tre piccole fosse larghe da 70 cm ad I metro, 
contenenti frammenti di terracotta da vasi-silos e radi frammenti fit
tili. 

(13) M. LAVARONE, 1989, cit. a nt. 4.
(14) C. BALISTA e AA., cit. a nt. 9; P. CASSOLA GumA e AA, cit. a nt. 9.
(15) Il problema della funzione primaria delle strutture di Pozzuolo, è tuttora

aperto, vedi recentemente: C. BALISTA, S. CORAZZA, G. LEONARDI, S. MrzZAN, S. 
V ITRI, Le slmtture se111i11lerrate produttive di Pozzuolo (Udine), in «Tipologia di inse
diamento e distribuzione antropica nell'area Veneto-Istriana dalla protostoria al me
dioevo», Atti del Seminario di Studio, Asolo (Treviso), 3-5 novembre 1989, c.s. 
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Fig. � - I! <'.cas
.
relliere di Udine» nella ricostruzione di Quarina («Cc fastu?» 1943); gli

asrensch1 md1cano le aree dei ritrovamenti. 
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Non sono attribuibili a fasi protostoriche definite i resti di strut
ture rinvenute in via Mercato Vecchio: si trattava di lembi di proba
bili sistemazioni in piano, ampie fosse e buche di palo presumibil
mente pertinenti ad impianti abitativi: i materiali, databili dall'età del 
bronzo medio-recente ad età del ferro matura, non sono infatti colle
gabili con sicurezza ai resti strutturali. 

Per quanto riguarda l'inquadramento cronologico dei reperti 
ceramici, si è operata una prima revisione generale utilizzando come 
base i complessi indagati stratigraficamente o pertinenti ad un arco 
di tempo ben definito (v. §§ 2. 1, 2. 2, 2. 3, 2.4), cioè in ordine cronolo
gico le fosse US 26 presso S. Francesco e US 3 1 3 di piazza Venerio, il 
complesso di elementi più rappresentati entro la grande fossa del col
le del castello (fossa C), le buche U S 4 3 1, 4 5 o, 466 e 200 di piazza Ve
nerio e gli strati più profondi (US 5 e 6) della fossa-forno a nord di S. 
Francesco. Ciò ha permesso di distinguere quattro principali fasi nel
la vita dell'abitato e di proporre una prima carta di distribuzione per 
fasi dell'insediamento (fig. 1). 

I risultati ottenuti sinora, pur parziali, consentono di affermare 
che l'abitato di Udine fu frequentato ininterrottamente, pur con pro
babili limitate crisi, percettibili nella rarefazione della documentazio
ne, dal tardo Bronzo Medio-inizi del Bronzo Recente almeno fino al
la matura età del ferro; si può pertanto annoverare tra gli abitati di 
lunga durata ciel Friuli protostorico, analogamente a Palse di Porcia, 
Montereale Valcellina, Pozzuolo, Redipuglia, S. Polo (16). Con la 
matura età del ferro anche Udine, come altri abitati fortificati del 
Friuli centrale, pare attraversare una profonda crisi, indiziata dalla 
quasi completa assenza cli testimonianze archeologiche, fino ad età 
romana tardorepubblicana (v. § 3. 1) (17). 

(16) Palsc di Porcia: scavi Soprintendenza 1990, ancora inediti; Montereale: S.
Y!TRI in J\t\.VV., Mo11/ereale tra protostoria e storia, «Cc fastu?», 66, 1990, 2, pp. 177-
194; Pozzuolo: P. CASSOLA GuIOA, Pozz11olo del Fri11li all'i11crocio Ira mll11ra ve11eto- pa
da11ae e ml/11re /ra11salpi11e, in La Vmelia 11e/l'area padano-da1111bia11a. Le vie di co111m1icazio-
11e, Convegno internazionale. Venezia 6-10 aprile 1988, Padova 1990 con bibl. prece
dente; Redipuglia: P. CASSOLA GUIDA, Redip11glia, in Preistoria del Cap11t Adriae, Ca
talogo della mostra, Udine 198 3, pp. 194-195; S. Polo: S. M1zzAN, S. Polo, in Il Carso 
goriziano Ira protostoria e storia. Da Caste/lazzo a Sa11 Polo, Catalogo della mostra, Go
rizia 1989, pp. 107-11 2. 

(17) Per la rarefazione delle testimonianze nel Friuli centrale dopo il V sec. cfr.
recentemente CASSOLA GUIDA 1990, cit. a nt. 16, pp. 66-67. 
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Le più antiche tracce di frequentazione, riferibili ad un momen
to da porsi prudentemente tra il tardo Bronzo Medio e gli inizi del 
Bronzo Recente (v. § 2. 1), consistenti in alcuni frammenti fittili, non 
collegabili con sicurezza a strutture abitative, provengono dal pen
dio meridionale del colle del castello e dell'area pianeggiante meri
dionale. Non è inoltre da escludersi che uno studio più approfondito 
del materiale dalla sommità del colle stesso possa rivelare elementi ri
feribili a questa fase. 

Nel Bronzo Recente pieno e tardo sembrano ormai installate 
strutture abitative in aree che continueranno ad essere abitate fino al 
Bronzo Finale (colle del castello), o che vedranno una ripresa della 
frequentazione nel tardo Bronzo Finale (piazza Venerio), per essere 
abitate fino alla pieno età del ferro. Per quanto riguarda in particola
re quel lasso di tempo (XII-Xl sec.) assai poco documentato nel re
sto del Friuli, che si è ritenuto corrispondere ad una fase di netta fles
sione e di tendenza generalizzata all'abbandono dei centri abita
ti (18), cui pare corrispondere nei pochi siti che sopravvivono un
potenziamento delle difese ( 19), è significativo notare che la docu
mentazione è decisamente più abbondante sulla sommità e sui pendii 
dell'altura del castello (v. § 2.2). Successivamente invece (cardo 
Bronzo Finale?) quest'area pare abbandonata a vantaggio della base 
del colle (via Mercato Vecchio, via Manin) e sull'area pianeggiante 
meridionale (piazza Venerio, Ospedale vecchio) dove si registra una 
notevole concentrazione di testimonianze riferì bili al X, l X, Vll l 
sec. a.C., pertinenti sicuramente ad un nucleo residenziale (v. § 2.3). 
Va rilevata nella stessa zona la totale assenza di documentazione rela
tiva al tardo VIII ed al VII sec. a.C., momento assai sporadicamente 
attestato anche in altre zone, in cui anche nella vicina Pozzuolo si re
gistra uno iato seguito da una generale ristrutturazione dell'insedia
mento (20). 

(18) Per il Friuli v. recentemente P. CASSOLA GUIDA, Le regioni dell'arco alpino

or imi aie Ira elà del bronzo ed elà del ferro, in Italia 011111ù1111 Terram111 parms, Milano 1989, 
p. 637-646; per l'Italia settentronale da ultimo vedi R. PERONI, Protostoria de/l'Italia
co11li11mlale. La penisola italia11a 11elf elà del bronzo e del ferro, Roma 1989, pp. 108- 109.

(19) V. per esempio Castions di Strada: S. VITRI, A/umi nuovi dati mg/i insedia-
111mli proloslorici delf alla pianura friulana, in Proble111i storici ed archeologici dell'Italia 11or
dorie11tale e delle regioni li111ilrofe dalla preistoria al 111edioevo, Incontro di studio, Trieste 
2.8-29-30 ottobre 1982., «ACMT» 13, 1983, 1, pp. 110-114 e 122-123. 

(20) P. CASSOLA GmoA, 1990, cit. a nt. 16, p. 62.
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La fase successiva (età del ferro evoluta-matura: VI-V sec. a.C.) 
è rappresentata da testimonianze assai isolate seppure indicative di 
un notevole sviluppo tecnologico e dell'inserimento del villaggio in 
quella rete di rapporti con l'ambiente paleoveneto e alpino orientale 
caratteristico degli abitati friulani nella fase in cui giungono alle so
glie della trasformazione in senso protourbano (v. § 2.4). L'unica 
struttura di un certo rilievo, la fossa-forno, è probabilmente collega
ta ad attività produttive, dato che consente di proporre una destina
zione artigianale alla zona pianeggiante circostante a S. Francesco. 

È assai dubbio, allo stato attuale della ricerca, se questa sporadi
cità debba venire attribuita ad una recessione demografica - forse 
da mettere in relazione al notevole sviluppo del vicino centro di Poz
zuolo - o piuttosto alla casualità dei ritrovamenti, oltre che ad una 
generalizzata perdita di testimonianze relative ai livelli protostorici 
più recenti, in genere non caratterizzati dalla presenza di fosse di sca
rico, essendosi ormai affermato nell'età del ferro piena l'uso di collo
care le discariche ai margini della zona residenziale. 

2.,. L'età del Bronzo JJ1edia-rece11te. 
Via 1Vlercato Vecchio, 5. Francesco, Piazza Venerio 

Come già indicato, livelli riferibili a questo periodo sono stati 
individuati in più punti nelle zone in lieve pendio e pianeggianti si
tuata a S, S-0 e S-E del colle del castello (v. § 2, fig. 1). Ad una prima 
analisi si può cogliere un lieve divario cronologico tra i diversi com
plessi all'interno di un periodo che collocheremo provvisoriamente 
tra il tardo Bronzo Medio- passaggio al Bronzo Recente e l'ultimo 
Bronzo Recente (tardo XIV-prima metà del XII sec. a.C.). Nessuno 
dei complessi esaminati, per lo meno in questa prima fase dello stu
dio, pare poter fornire elementi sufficienti per una datazione puntua
le: quelli infatti che possiamo considerare contesti chiusi (S. France
sco US 26 taglio IV, Piazza Venerio US 313 c-e) contenevano scarsi 
reperti, viceversa quelli da cui proviene il materiale più abbondante 
presentavano una stratigrafia dubbia (Piazza Venerio US 79) o costi
tuivano un'insieme di varie unità stratigrafiche (Via Mercato Vec
chio area 4 e fossa 7) e contenevano materiali databili dal Bronzo Me
dio alla matura età del ferro. 
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Fig. 3 - Il Bronzo Medio-Recente, la ceramica: 1-3, S. Francesco, US 26; 4-5, Piazza 
Venerio US 313 c; 6-7, Piazza Venerio US 79; 8-14, Via i\-lcrcato Vecchio, area 4. 
Scala 1:3. 
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Accostando peraltro analisi di tipo associativo a confronti tipo
logici con materiali da altri abitati del Friuli centrale, si è potuto pro
porre la seguente seriazione cronologica. 

I materiali ceramici scavati nell'area compresa tra la chiesa di S. 
Francesco e piazza Venerio risultano coprire tutta l'età del bronzo 
recente cioè, prendendo in considerazione la cronotipologia elabora
ta dal Cardarelli per i castellieri carsico-istriani, le fasi I e 2 del Bron
zo recente e il passaggio al Bronzo Finale, considerando quella ela
borata dal Marchesan per il Veneto, il Bronzo Recente I e II (21). 

Il complesso chiuso US 3 1 3 c-e può essere riferito ad un mo
mento centrale del periodo, come attestano la bassa scodella carenata 
a pareti concave svasate con piccola ansa a nastro sulla carena (fig. 3, 
4), l'ansa a nastro in sellato (fig. 3, 5 ), lo scodellone troncoconico de
corato da cordone a tacche. Le forme trovano puntuali riscontri in 
recipienti ceramici rinvenuti a Pozzuolo Braida Roggia, nello strato 
3, riferito al pieno e tardo Bronzo Recente (22) e a Castions di Strada 
nell'US Go sinora riferita genericamente al Bronzo Recente (23). 

I due complessi provenienti rispettivamente dalla fossa a sud 
della chiesa di S. Francesco (US 26, tagli I-IV) e da una fossa di piaz
za Venerio (US 79) contengono, oltre ad elementi tipologicamente 
assimilabili a quelli sopraindicati, il primo materiali più antichi o per 
le meno di tradizione più antica, il secondo elementi attestati soltanto 
in depositi più recenti. Tra gli elementi più antichi del primo com
plesso si annoverano l'ansa a nastro a profilo angolare con espansio
ne a piastra (fig. 3, 2), la presa a lingua rivolta verso l'alto, presenti 
nel repertorio tipologico dei castellieri carsici tra il Bronzo Medio e il 
Bronzo Recente (24), nonché altri elementi frequenti in depositi friu
lani riferibili agli inizi del periodo (orli decorati superiormente a di-

(21) CARDARELLI cit. a nt. 23; A. MARCHESAN, L'età del bronzo media e recente nel
Ve11elo, «Archeologia Veneta», o, 1990, pp. 00-00. 

(22) BALISTA e AA. 1981 cit. a nt. 9, fig. 9, 3 e fig. 7, 4.
(23) V ITRI 198 3, cit. a nt. 19, fig. 6, 1 2; A. CARDARELLI, Castellieri del Carso e del

/'lstria: cronologia degli ùmdia11m1li fra media età del bronzo e prima età del ferro, in Preisto
ria del Cap111 Adriae, Udine 1983, p. 103, tav. 23; sulla base dei dati raccolti in scavi 
recenti sarà possibile meglio definire la cronologia delle diverse unità stratigrafiche 
attribuite genericamente alla I fase di Castions: se l'US 60 pare contenere materiali 
attribuibili a tutto il Bronzo Recente, gli strati inclinati 3 b e  US z, 3, 4 andranno rife
riti con ogni probabilità a momenti antichi del periodo. 

(24) CARDARELL! 198 3, cit. a nt. zz, tav. I 8, tipi 113 e I 2 I.
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tate, attestati a Ponte S. Quirino e Porpetto (25), anse tubolari lieve
mente insellate (fig. 3, 3) attestate a Porpetto e Molinat (26)). 

Elementi recenziori nel secondo complesso sono invece per 
esempio gli orli aggettanti all'esterno (fig. 3, 7), guelli ingrossati e a 
tesa obliqua (27) e l'ansa tubolare impervia, tutti elementi largamen
te attestati anche nella fossa del castello (v. per l'ultimo fig. 4, 7). 

I reperti da via Manin possono essere riuniti in due gruppi. Nel 
primo, proveniente dall'area 4, erano presenti numerosi tipi rinvenu
ti associati negli strati più profondi dell'abitato di Porpetto (U S 91, e 
soprattutto 1 1 1 ), riferiti al tardo Bronzo Medio-inizi Bronzo Recen
te): la scodella carenata aperta con pareti inclinate all'esterno e carena 
alta poco accentuata (fig. 3, 10), la scodella carenata a collo concavo 
verticale (fig. 3, 8), lo scodellone a collo concavo distinto (fig. 3, 1 3),
l'ansa tubolare lievemente insellata (fig. 3, 11 e 14), l'olla ad orlo 
everso con anse a nastro verticale e pseudoespansioni aliformi, deco
rata da mammelloni iscritti entro concavità circolari (fig. 3, 1 2) (28). 

La tazza carenata profonda con ansa a nastro e appendice so
praelevata (fig. 3, 9) trova invece un puntuale riscontro in un fram
mento raccolto a Castions di Strada in uno strato riferibile alla fase 
più antica dell'abitato (strato 3b, presumibilmente dell'inizio del 
Bronzo Recente) (29). Lo stesso tipo è presente anche nel complesso
ceramico del castello (fig. 4, 2): rappresenta pertanto un indizio, in
sieme ad altri rari frammenti, di una fase di freguentazione del colle 
più antica di quella rappresentata dalla maggior parte dei reperti fitti
li (v. § 2.3). 

(25) A. GERDOL, G. STACUL, Il castelliere di Ponte S. Quirino presso Cividale, in 
AA.VV ., I castellieri di Nivize, Monte Grisa, Ponte S. Quirino. Complessi dell'età del bron
zo, «ACMT» Monografie di preistoria Il, fig. 5, 3; S. V1rn1, F. SENARDI, S. M1zzAN, 
G. PETRUCCI, Recenti scavi nell'abitato dell'età del bronzo di ?orpello (Udine). Contributi
preliminari, in Atti XXIX Riunione scientifica IIPP, Trieste 28-30 settembre 1990,
Firenze c.s., fig. 7, 2.
• (26) Porpetto: materiali inediti, in corso di studio dalle US 91 e 1 1 1; Molinat:
S. V1TRI, Età preistorica, in L'Antiq11ari11m di Tesis di Vivaro, a cura di l. AHU�IADA e
A. TESTA, Maniago, c.s., cat. Maniago lV, 16.

(27) B. CAPOFERRI, Cronologia dell'età del bronzo media e recente nell'area trampadana
cmtro-orimtale, Brescia 1988, tav. LVII, fig. 9. 

(28) VITRI e AA. es. cit. a nt. 25, fig. 8, 5; 7, 5; E. B1ANCHIN CITTON, S. VITRI,
Il I/melo nordorientale e il Friuli, in L'età del bronzo it, Italia nei secoli dal XVI al XIV 
a.C., Atti del Congresso Nazionale, Viareggio 26-29 ottobre 1989, Viareggio c.s.,
fig. 2, 5 e 2.

(29) V1TRI 1983, cit. a nt. 19, fig. 6, 6; v. inoltre nt. 22.
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Nel secondo (fossa 7), sono presenti invece elementi recenziori, 
riferibijj cioè al Bronzo Recente pieno o tardo come lo scodellone 
con orlo a T e cordone plastico a ditate, affine ad esemplari da Poz
zuolo-Braida Roggia (30), privo invece, allo stato attuale dello stu
dio, di riscontri nel materiale, tutto sicuramente più antico, da Por
petto. 

Nel loro complesso pertanto i reperti ceramici presi in conside
razione testimoniano una notevole vitalità dell'insediamento, presu
mibilmente già assai ampio, in queste prime fasi di vita (fig. 1) (31), 
se accostati a quelli provenienti dalla fossa del castello paiono indica
re una continuità di frequentazione senza cesure dalla fase di passag
gio dal Bronzo Medio al Bronzo Recente fino almeno agli inizi del 
Bronzo Finale. La concentrazione delle testimonianze relative al pas
saggio tra Bronzo Recente e Finale sul colle del castello pare invece 
attribuibile ad una dislocazione o piuttosto ad un restringimento del
l'abitato in una zona più facilmente difendibile o adatta all'insedia
mento, interpretazione che trova un accordo con i dati, già citati (§ 
2.1; v. inoltre§ 2.3) relativi alla crisi generalizzata del tardo Bronzo 
Recente ben nota in tutta l'Italia settentrionale ed i cui esiti, in Friuli 
erano sinora percettibili, data la sporadicità dei materiali attribuibili 
agli inizi ciel Bronzo Finale, solo a partire dalle fasi iniziali dell'età del 
ferro (Pozzuolo, Gradisca sul Cosa) (32). La documentazione udinese 
presenta pertanro un grandissimo interesse per la ricostruzione della 
dinamica insediativa nel Friuli centrale. 

Da un punto di vista della cultura materiale l'insediamento di 
Udine tra il tardo Bronzo ìv[edio e il Bronzo Recente appare inserito 
in una Jacies, attualmente in via di definizione, che pare estendersi al
meno dalla bassa pianura (Porpetto, Castions) alla zona pedecollinare 
(Ponte S. Quirino). Questa fascia era attraversata probabilmente da 
un importante percorso, attivo sicuramente almeno dal Bronzo Me
dio, che collegava la costa adriatica con l'area alpino orientale, il cui 

(3°) BALISTA e AA. 1981, fig. 7, 3. 
(31) Poiché l'aggere difensivo, di cui si conservano alcuni tratti sicuramente

molto rielaborati in età medievale e moderna, non è stato datato, rimane aperto il 
problema se l'abitato in guesrn fase fosse o meno fortificato. 

(32) Pozzuolo: CASSOLA GuIDA 1990, cit. a nt. 16, p. 60; Gradisca sul Cosa: P. 
CASSOLA GUIDA, Gradisca di Spili111bergo. Scavi i,1 località Castel/eri, «AgN» 60, 1989, 
cc. 381-383. 
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tracciato ci viene suggerito dalla carta di distribuzione dei bronzi di 
tipologia transalpina (33). 

Nel momento corrispondente al tardo Bronzo Medio-inizi 
Bronzo Recente in quest'area sono percettibili stretti contatti con 
l'ambiente dei castellieri carsico-istriani; questi appaiono attenuati 
nel pieno Bronzo Recente quando risultano ormai affermati elementi 
di origine subappeninica scarsamente caratterizzati (vedi in partico
lare le basse scodelle carenate). Si è sinora ritenuto che tali elementi 
siano giunti nel territorio friulano nel corso del Bronzo Recente dal
l'area veneta (34); la notevole concentrazione nel Friuli centrale, già 
in un momento antico, di numerose varietà di carenati, non attestati 
con la stessa frequenza né nel Veneto né nei territori carsico-istriani, 
ci stimola a sottoporre a verifica questa teoria, ed a prendere in con
siderazione altre ipotesi come ad esempio quella di una possibile pre
coce provenienza transadriatica o periadriatica di alcuni elementi co
siddetti subappeninici e della elaborazione in questa zona di alcune 
particolari classi ceramiche. 

2.2. Il tardo Bronzo Recente - Il Bronzo Finale iniziale:
il colle del castello 

s.v.

La maggior parte dei reperti riferibili al periodo compreso tra il 
tardo Bronzo Recente e il Bronzo Finale iniziale proviene dallo sca
vo di recupero effettuato durante l'inverno 1986-87 sul colle di Udi
ne ed affidato dalla Soprintendenza regionale ai B.A.A.A.S. ai Civici 
Musei di Udine (3;). 

L'intervento non è stato molto agevole in quanto si è dovuto 
operare in condizioni climatiche non certo ottimali e con tempi di la
voro molto ristretti, ma alla fine tra i risultati raggiunti sono da an
noverare l'individuazone e quindi il successivo svuotamento di una 
vasta fossa di scarico contenente materiale protostorico (fossa c). 

Il riempimento dell'ampia fossa veniva a colmare una depres
sione naturale tra due rialzi del terreno del colle, appoggiandosi su 

(33) BIANCHIN, V1TRI c.s., cit. a nt. 28, fig. I. 
(34) P. CASSOLA GumA, S. VITRI, La ceramica dei castellieri, in Castelli del Friuli, 

VII, a cura di T. Miotti, Udine 1988, p. 234. 
(35) cfr. BuORA, 1987, cit. a n. 3.
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Fig. 4 - Il Bronzo Recente-Finale iniziale: 1-7, castello, fossa C. 
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un letto ghiaioso sterile, che in superficie presentava uno strato fer
rettizzato. Esso assumeva una forma oblunga irregolare con un'am
piezza massima sull'asse E-O di circa 10-1 1 metri. 

Il materiale ceramico recuperato è in fase preliminare di studio 
presso i laboratori del reparto archeologico dei Civici Musei di Udi
ne. L'analisi tipologica ha permesso di individuare alcune forme che 
verranno illustrate qui di seguito. 

La forma più frequente, che comprende vasi sia di grandi che di 
piccole dimensioni, è quella delle olle. Si tratta di una forma che com
prende molte varianti. Generalmente riscontriamo un orlo più o meno 
svasato o leggermente rientrante, un profilo poco articolato con corpo 
globulare od ovoide, con o senza anse o prese (fig. 4, 4) (36).

Un discreto numero di frammenti è riferibile alle tazze carenate 
(fig. 4, 2-3). Si tratta in genere di esemplari in ceramica fine con pare
ti sottili, di colore grigio-nero. Si presentano con orlo svasato e va
sca emisferica, spesso con ansa a nastro verticale sopraelevata. 

Interessanti sono pure le scodelle (fig. 4, 1) con orlo rientrante o 
verticale, a profilo non articolato, poco profonde, con o senza ansa. 

Sono presenti anche scodelloni a profilo sinuoso con an -a verti
cale a nastro impostata sulla spalla. 

Piuttosto rari sono i frammenti riferibili a forme di grandi di
mensioni come i dolii o i biconici. 

I fondi (fig. 4, 5) sono piatti, a spigolo vivo o arrotondato op
pure a tacco su base piana con spigolo semplice o sporgente. 

Non mancano le fusaiole (fig. 5, 17) che sono del tipo troncoco
nico o del tipo biconico, presente quest'ultimo con alcune varianti; 
un esemplare presenta una decorazione a cuppelle. Molto numerosi i 
frammenti di anelloni, tutti di impasto grossolano. 

Le anse isolate rappresentano un gruppo molto cospicuo, am
montando a circa 150 esemplari. Il tipo più rappresentato è senza 
dubbio quello delle anse a nastro verticale, di varie dimensioni, che 
mostrano una discreta varietà di forme. Molto comune quella a largo 
nastro e contorno interno circolare. Esiste un certo numero di anse a 
nastro insellato e di esemplari tubolari o altresì canaliculati anche 
molto piccoli e talvolta fortemente insellati. Tra le prese sono fre
quenti i tipi a linguetta e a bottone (fig. 4, 6). 

(36) Tutti i disegni delle figure sono in scala 1:3. 
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Fig. 5 - Il Bronzo Recente-Finale iniziale, la ceramica; 8-17, castello, fossa C. Scala
I:}, 
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Caratteristiche sono infine le pseudoanse, presenti in una decina 
di esemplari (fig. 4, 7). 

Sono circa 460 i frammenti che presentano decorazioni di vario 
genere. Le più comuni sono i cordoni applicati lisci od ornati a tac
che di diverso tipo (fig. 5, 8-9). Generalmente sono orizzontali, ma 
in qualche esemplare si riscontra anche un andamento curvilineo. 
Tra le decorazioni incise molto importanti per un inquadramento 
cronologico sono i motivi a fasci di solcature orizzontali e a motivi 
angolari, presenti sia nella tecnica a larghe solcature impresse, sia in 
quella a «pettine» (fig. 5, 14-15-16). In alcuni frammenti accanto alle 
solcature troviamo una o più file di cuppelle o punti impressi di varie 
dimensioni (fig. 5, 10-11-12). È presente pure un piccolo numero di 
bugnette, solitamente a cono, inquadrate da cordoni circolari (fig. 5, 
1 3). Infine, molto numerosi sono i frammenti di orli che per il mo
mento non si possono ancora riferire a fogge di vasi determinabili 
con sicurezza. Tra tutti vorrei ricordare un buon numero di orli a 
forma di T o con ispessimento solo esterno. 

Un inquadramento cronologico del materiale proveniente dal 
colle di Udine non è certamente facile e potrà subire nel prosegui
mento delle ricerche degli aggiustamenti e delle precisazioni, soprat
tutto mancando per questo complesso delle basi tipologiche sicure a 
cui fare riferimento. 

I confronti riscontrati soprattutto con ceramiche provenienti da 
siti carsici di durata limitata al tardo Bronzo Recente e inizi Bronzo 
Finale (Nivize, Montebello, Monte Grisa Superiore) (37) consento
no di proporre per il nucleo principale del complesso udinese l'esi
stenza di una fase unitaria nella quale aspetti del Bronzo Finale sono 
associati ad elementi di tradizione più antica. Inoltre la mancanza di 
elementi caratteristici del Bronzo Finale evoluto, quali per esempio 
la decorazione a cordicella, ci consigliano di fissare il termine ultimo 
di utilizzo della fossa sul colle di Udine in un momento iniziale del 
Bronzo Finale. 

Altri confonti sono possibili con materiali provenienti da livelli 
dell'età del bronzo di siti friulani: per esempio le tazze carenate con 
ansa sopraelevata in ceramica fine sono state ritrovate a Castions di 

(37) Cfr. AA.VV., Preistoria del Cap111 Adriae, Udine, 1983, pp. 110-112 e pp.

IZI-IZ3. 
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Strada, a Canale Anfora, a Pozzuolo-Braida Roggia e a Ponte S. Qui
rino (38). 

In conclusione, sottolineando ancora una volta la provvisorietà 
di questa analisi e la mancanza di una ricerca ad ampio respiro che 
abbracci il moltissimo materiale proveniente dai siti friulani proto
storici, si propone per la ceramica del colle di Udine una datazione 
compresa tra il Bronzo Recente evoluto e il Bronzo Finale iniziale e 
cioè in termini assoluti tra il XIII e !'XI secolo a.C. 

2.3. Il tardo Bro11zo Fi11ale - L'età del ferro iniziale. 
Piazza Ve11erio - Ospedale vecchio 

M.L.

Come si è già rilevato, gli scavi effettuati lo scorso anno a Udine 
in piazza Venerio sono stati condotti in limiti di tempo imposti e con 
possibilità di pianificazione compromesse e subordinate a esigenze 
ed interessi di ordine non archeologico; tuttavia, i loro risultati, sia 
pure ancora provvisori, costituiscono una traccia stimolante ed elo
quente, preziosa nel progetto di ricostruire le dinamiche di frequen
tazione dell'area in età protostorica, al passaggio tra II e I millennio e 
durante i primi secoli del I (X-VIII sec. a.C. circa), grazie anche al 
conforto delle documentazioni emerse in altre zone urbane (v. § 1). 

Lo studio dei dati di piazza Venerio potrà inoltre assumere par
ticolare rilievo se finalizzato all'obiettivo di mettere a fuoco e di spe
cificare i momenti e le fasi comprese nell'ampia definizione cronolo
gica di «Bronzo Finale - Primo Ferro» che di consueto viene applica
ta alle testimonianze archeologiche pertinenti al periodo di transizio
ne tra il II millennio e i primi secoli del I: testimonianze presenti e 
note in maniera consistente già da tempo nel territorio del Friuli
Venezia Giulia, ma in anni recenti decisamente in aumento. 

Le numerose buche che si riferiscono a quest'ampia fase nel
l'area di piazza Venerio - quasi tutte troncate da interventi successi
vi-, come si è visto (v. § 2), sono state interpretate in via prelimina-

(38) Cfr. AA.VV., Preistoria del Cap111 Adriae, Udine, 1983, pp. 176-178; S. Vr
TRI, Alc1111i dati recenti s11gli i11sedia111e11li prolos/orici della alla pia1111ra fri11lana, «ACMT», 
1983, Quaderno XIIl-1, pp. 105-123. 
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re, sulla base dell'associazione dei reperti, della loro disposizione, 
della composizione e della tessitura delle matrici dei riempimenti, co
me scarichi di materiali di abitato relativi a cicli di vita di durata limi
tata: pertanto esse sono state considerate in molti casi dei complessi 
chiusi, omogenei e non inquinati (39). 

La difficoltà di riconoscere a tutt'oggi con chiarezza nelle evi
denze archeologiche del Friuli-Venezia Giulia dei complessi omoge
nei e di articolare le serie tipologiche già note in sequenze minori, in 
modo da distinguere delle sottofasi unitarie pertinenti a diversi mo
menti nell'ambito dell'ultimo Bronzo Finale e dell'età del ferro ini
ziale, è dovuta al concorrere di diversi fattori: tra questi, hanno peso 
la provenienza dei reperti dai contesti più disparati - ripostigli, abi
tati e con assai minore incidenza ambiti funerari, che sono spesso più 
leggibili-, con materiali quindi solo parzialmente confrontabili tra 
loro, e soprattutto il fatto che gli oggetti più utili per stabilire una 
cronologia, e cioè i bronzi, sono per lo più frutto di ritrovamenti oc
casionali o provengono da raccolte non sistematiche o eia vecchie 
collezioni, mentre si trovano solo raramente associati ai materiali ce
ramici. Questi ultimi, quantitativamente molto più rilevanti, appar
tengono in molti casi a complessi noti sin dall'inizio ciel secolo, come 
i castellieri carsici e istriani, e spesso a tutt'oggi non adeguatamente 
documentati e pubblicati, o sono esito di raccolte occasionali oppure 

- fenomeno ripetutamente osservato nel territorio regionale (40) 

- provengono da depositi e scarichi di abitati che hanno subito una
lunga e continua frequentazione e spesso imponenti risistemazioni e
rimaneggiamenti, sicché i materiali, anche quando non risultano ri
mescolati per azioni recenti, appaiono privi del fondamento di una
solida stratigrafia.

A questi elementi si deve aggiungere la discontinuità culturale, 
più volte sottolineata, tra l'area orientale del Friuli e quella carsica 
della Venezia Giulia, e il Friuli centrale e occidentale, territori per i 

(39) È da tenere presente che guasi tutte le buche sono in realtà dei fondi di buca
e che in molti casi la stratigrafia non consente un'agevole lettura in guanto i depositi 
archeologici risultano incisi e i riempimenti delle fosse riesca vati da successivi e mol
teplici interventi antropici, risalenti spesso, per guanto riguarda le buche della fase 
Bronzo Finale-Primo Ferro, ad età medievale e rinascimentale. 

(40) Cfr. A. CARDARELLI, in Preistoria del Cap111 Adriae, Catalogo della Mostra,
Udine 1983, p. 100. 
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quali le discriminanti tipologiche nei complessi archeologici possono 
non corrispondere a differenze nella cronologia, ma essere indici 
piuttosto di diverse sfere di gravitazione culturale. 

Si è rivelato pertanto necessario in questa ricerca tenere nella 
più ampia considerazione, oltre ad alcuni fondamentali punti di rife
rimento regionali, costituiti da pubblicazioni di scavi stratigrafici in 
contesti con associazioni non disturbate, come quelli di Duino e Cat
tinara, e da alcune proposte di analisi associazionistico-comparativa, 
come quella del Cardarelli per l'area giuliana e istriana, e da prelimi
nari inquadramenti di sintesi sulla ceramica dei castellieri friula
ni (41), la situazione delle ricerche nei territori alpini nordorientali, 
partecipanti della cultura dei Campi d'Urne e di quella della prima 
età del ferro hallstattiana, e nelle regioni occidentali, di area protove
neta e più generalmente interessati dai fenomeni protovillanoviani, 
con tutti i contributi bibliografici di classificazione cronologico
tipologica, approntati sulla base delle analisi associazionistiche e 
comparative delle evidenze archeologiche, in gran parte pertinenti a 
necropoli e perciò più adatte a rispondere ai quesiti posti da questo 
tipo di indagine combinatoria (42). 

(41) Per Cattinara e Duino v. F. MASELLI SCOTTI, li Bro11zo Fi11ale e il pri1110 Fer
ro a Ca1ti11ara, «ACMT» 12, 1981, 1, pp. 133-160; EAD., Pri111i rimltati ml/o scavo di 
Calli11ara ed i castellieri triesti11i 11ell'età del ferro, «AttiSocPreistProtostoria Friuli
Venezia Giulia» 4, 1978-81, pp. 28 1-307; EAo., Cattù,ara e i Castellieri del Carso trie
stino ( scavi 1977-79), in Ritro11a111e11ti recenti e rece11tissi111i nel Friuli- Venezia Giulia, «Re
lazioni» 1, Trieste 1982, pp. 3 1-33; F. MASELLI SCOTTI, P. PARONUZZI, Abitalo proto
storico di Dui110. Scavi 1983, in Preistoria del Cap11t Adriae. Alli del Co11veg110 lnternazio-
11ale, Trieste 19-20 nov. 1983, Udine 1984, pp. 148-160. Per il Friuli occidentale si consi
deri inoltre la salda base cronologica rappresentata dagli scavi della necropoli di S. 
Vito al Tagliamento: P. CASSOLA GUIDA, S. Vito al Taglia111enlo. Una necropoli della 
prillla età del ferro in località S. Valenti110, «NSc» 1978 ( 1979), pp. j-j 5. Una prima se
quenza crono-tipologica della ceramica dei castellieri carsici è stata elaborata da Car
darelli, (Castellieri del Carso e del�'Istria: cronologia degli i11sedia111mti fra media età del 
bronzo e prillla età del ferro, in Preistoria del Caput Adriae, cit. a nt. 2, pp. 87-104); con 
carattere di sintesi v. P. CASSOLA GuIDA, S., VtTRI, La cera111ica dei castellieri, in Ca
stelli del Friuli, VII, a cura di T. M10TT1, Udine 1988, pp. 221-259. 

(42) Per l'area alpina nordorientale e l'Europa continentale si vedano in partico
lare H. Mi.iLLER-KARPE, Beitriige z11r Chro11ologie der Umenfelderzeit nò'rdlich 1111d siidlich 
der Alpen, Miinchen 1959; F. STARÈ, Dobova, Brczice 1975; S. PAHIC, Pobrezje, Ljubl
jana 1972; si vedano inoltre le classificazioni ceramiche in J. DuLAR, Halftatsk.a Kera-
111ika v Sloveniji, Ljubljana 1982 (con bibliografia) (pp. 205-2 IZ: gruppo Lubiana nel 
periodo dei Campi d'Urne); per la bibliografia più recente delle ricerche in Slovenia 
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Fig. 6 - Piazza Venerio, gli scavi al di sotto dell'acciottolato del cortile di Palazzo Sa
vorgnan. 
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A Udine, i materiali archeologici che ricevono luce dal confron
to con tali repertori e che risultano inseribili nelle fasi Bronzo Finale 
evoluto-prima età del ferro sono, come si è accennato, quantitativa
mente consistenti e la loro distribuzione interessa buona parte delle 
aree prese in considerazione: utili indicazioni per la topografia del
l'antico insediamento o delle aree di frequentazione tra Bronzo Fina
le e Ferro iniziale sono infatti fornite dai rinvenimenti di piazza Ve
nerio, dell'Ospedale vecchio e di via Mercato Vecchio. 

A parte i dati di piazza Venerio, che sono i più significativi per 
quantità e qualità e sui quali mi soffermerò più diffusamente, le indi
cazioni fornite dalle altre zone si riassumono nell'evidenza di tenui e 
incerte tracce di frequentazione di Bronzo Finale antico o pieno nelle 
aree pianeggianti o in lieve pendio che circondano l'altura del castel
lo - via Manin e via Mercato Vecchio (fosse 4 e 7) (43) - e di altri 
sporadici indizi relativi a fasi più evolute [fosse 3 e 4 di via Mercato 
Vecchio, tra i cui reperti si segnalano un vaso decorato da borchiette 
bronzee e frammenti con motivi a cordicella, comprendenti il mean
dro (fig. 8, , 3, 17)]. Tracce più consistenti, inquadrabili nel IX seco
lo, si sono rilevate nell'area dell'Ospedale vecchio, sita nella zona 
meridionale della città, immediatamente a sud di piazza Venerio. 

Tra le osservazioni che l'esame preliminare di questi gruppi di 
reperti consente di formulare, tenderei a sottolineare, oltre alla gene
rale scarsità di testimonianze pertinenti a tipi noti e caratterizzanti le 

e per la revisione in corso delle classificazioni del Miiller-Karpe cfr. Kolokvij Bronasto 
doba II Slo11eniji/Sy111posi11111 Thc Bronze Age in Slovenia, «Arh.Vest.» 39-40, 1988- 89, pp. 
111-5 27 (in particolare J. KAERNER, Chronologische Proble111e der R11fegr11ppe der siido
stalpinen Umwfelderk11lt11r, pp. 217-2 34). Per l'area occidentale si vedano in particola
re le sequenze tipologiche e le periodizzazioni proposte da L. F ASA.NI, L. SALZANI, 
Aspelli e proble111i dell'età del bronzo finale nella pianura padana orientale, «Padusa» 20, 

1984 (già 1975), pp. 261-332; G. LEONARDI, Il bronzo finale nell'Italia nord-orimtale.
Proposte per 11110 S11ddivisione in fasi, in Il Bronzo Finale in Italia. Alli della XXI Rù111io11e
Scientifica JJPP, Firmze, 21-23 ollobre 1977, Firenze 1979, pp. 155-188; per le fasi ini
ziali dell' A testino v. R. PERONI e AA., Studi SI/Ila cronologia di Este e Golasecca, Firenze
1975

(43) Tra i reperti di Bronzo Finale si segnalano alcune anse, con esempi insellati 
e con piccolo foro e pseudo-anse; cfr. G.F. BELLINTANI, C. e R. PERETIO, La stazione 
preistorica di F ral/esina in Frolla Polesine - Rovigo. Notizie preli111inari sul 111aferiale rac
colto in S11perficie, «Padusa» 20, 1984 (già 1968), p. 14, fig. 2. Si tratta di materiali delle 
fosse 4 e 7 di via Mercato Vecchio e di via Manio (in questo caso si può pensare a fal
de in scivolamento dal colle del castello). 
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fasi del pieno Bronzo Finale, la parziale diversità tra le documenta
zioni fornite dal materiale della tarda età del bronzo rinvenuto sul ca
stello e nell'area immediatamente circostante e da quello proveniente 
dalla zona meridionale, e in particolare da piazza Venerio, dove sem
bra di dover constatare, se non un vuoto, una rarefazione delle pre
senze tra ultimo Bronzo Recente e Bronzo Finale evoluto. 

Qui l'analisi è stata condotta sui reperti ceramici delle fosse che 
fornivano una maggiore campionatura di materiali, risultando nel 
contempo prive di elementi inquinanti e di contatti stratigrafici che 
potessero far sospettare intacchi recenti o comunque posteriori alla 
formazione del deposito archeologico. 

Si è così intravista la possibilità di estrapolare dai complessi per
tinenti al periodo preso in esame alcune unità significative che pote
vano permettere di giungere ad una periodizzazione più minuta, sul
la base di una scansione tipologica che sembra illuminare alcuni mo
menti distinti di una fase di vita continua, caratterizzata da un adden
samento di presenze intorno al IX secolo, ma con microfasi corri
spondenti a momenti leggermente più antichi o più recenti. 

Le emergenze relative a questa fase di frequentazione, che testi
monia uno sfruttamento unitario e continuo del sito, si rinvengono 
talora in rapporto di immediata successione e, nella sequenza strati
grafica, di incisione rispetto alle testimonianze più antiche, del Bron
zo Recente, con solo pochi e incerti indizi intermedi utili ad attestare 
continuità. 

Gli elementi più antichi da me presi in esame sono infatti rap
presentati da assai sporadici frammenti di ceramica provenienti per 
lo più da buche povere di materiale o con materiali rimescolati; essi 
informano su tipologie che, seppure generiche, denotano una tradi
zione di forme diffuse tra Bronzo Recente e Finale e possono essere 
quindi dubitativamente ricondotte a quest'ultimo periodo: si conta
no sporadici frammenti provenienti dalle US 431 e 45 1 pertinenti ad 
olle ovoidali e a ciotole o scodelle di impasti compatti e selezionati, 
ma privi di degrassanti, di colore arancio vivo o bruno o beige, con 
decorazioni a cordoni plastici in forte rilievo, impressi a ditate o da 
tacche profonde e irregolari; tra essi, un frammento riferibile a una 
forma carenata con cordone impostato sulla carena ricorda un tipo 
noto a Frattesina (44) (fig. 7, 1). 

. (44) Cfr. BELLINTANI, PERETTO, cit. a nt. 43, pp. 16-17, fig. 7; v. inoltre DuLAR, 
cJt. a nt. 42, tav. 23 n. 217 (Novo Mesto). 
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Le presenze più consistenti nell'area possono essere esemplifica
te attraverso l'analisi delle buche 466 e zoo, che si qualificano come le 
più notevoli per dimensioni e per quantità di materiali restituiti, 
l'esame dei quali informa nel contempo sulla pertinenza dei due com
plessi a momenti non completamente coincidenti, ma con alcuni in
dizi di parziale contemporaneità. Forme ceramiche, decorazioni e ti
pi di impasto, oltre alla tipologia delle buche e alla modalità di for
mazione dei depositi rilevata in sede di scavo, contribuiscono a carat
terizzare un orizzonte cronologico-culturale comune e assicurano 
quindi l'opportunità di datazioni ravvicinate. 

Per quanto riguarda gli impasti, distinguiamo in entrambi i 
complessi dei tipi grossolani, con inclusi litici vari, evidenti anche 
sulle superfici talora solo rozzamente lisciate, oppure con inclusione 
di tritumi calcarei a granulometria irregolare, dispersi in maniera 
non omogenea e frammisti ad altri inclusi, a testimoniare forse una 
fase di sperimentazione nell'uso del degrassante; impasti più depura
ti, molto compatti, con inclusi litici e di cocciopesto; infine impasti 
selezionati, di colore uniforme nei toni del bruno o dal grigio al ne
ro, sempre ricchi di inclusi a fine e media granulometria, con superfi
ci trattate accuratamente. 

Tra le forme riconoscibili, sono documentate diverse olle con 
orli esoversi, spesso appiattiti superiormente, più raramente in obli
quo, e con spigolo interno e colli svasati, tendenti al cilindrico - so
prattutto dalla buca 466 (fig. 7, 6) - o più decisamente a gola - più 
frequenti nella zoo (fig. 7, 4); vasi biconici decorati da fasci di solca
ture orizzontali e punti impressi (fig. 7, 8); scodelle emisferiche o ad 
orlo rientrante (fig. 7, 14, 16), spesso di fattura grossolana con pareti 
a spessore discontinuo e orli ad andamento irregolare. Si segnalano 
inoltre vari orli esoversi pertinenti a vasi di piccole dimensioni ma 
dalle forme difficilmente ricostruibili, anse a nastro verticale e prese 
- trapezoidale in 466 (fig. 7, IO), semicircolare e leggermente rialza
ta in 200 (fig. 7, 9) -, fondi piani o su bassissimo piede.

Tra le decorazioni comuni, oltre a solcature e a piccole tacche o 
punti impressi, spesso tracciati irregolarmente, compare la cordicella 
in motivi lineari o a semplici tracciati geometrici, in un caso associata 
a cuppelle (US zoo) (fig. 7, 13), e, su pareti arcuate di scodelle, costo
lature isolate, a rilievo in senso longitudinale (fig. 7, 1 1 ), motivo co
mune ai due complessi che trova ampi confronti tanto nei contesti 
dei Campi d'Urne, guanto in quelli occidentali durante l' A testino I e 
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Fig. i - li Bronzo Finale-età del ferro iniziale, la ceramica: 1 US 4 5 1 • 2 3 5 7 US
355 ; 4, 9, 13, fosso 200; 6, 8, 10-12, 14-17, fosso 4UU- 'scala i:;.' ' ' ' 
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II, dove si riscontra come un elemento di lunga durata (45). 
La tipologia della ceramica che consente di definire l'orizzonte 

comune dei due depositi trova confronto in ambito regionale nei 
complessi dei castellieri friulani di alta pianura e collinari e di guelli 
carsici, e in guelli degli abitati giuliani di Cattinara e Duina; in parti
colare ho riscontrato notevoli affinità nei repertori vascolari di alcu
ni siti che si gualificano per la cronologia alta della loro fondazione e 
che furono caratterizzati da una lunga e continua frequentazione, al
meno fino alla prima età del ferro, come Elleri, Montebello, S. Mi
chele cli Bagnoli (46). 

Se questi confronti generici, che si basano anche su associazoni 
non rilevate nei riscontri tra materiali di siti più lontani, valgono a 
inserì re i complessi udinesi in una facies culturale regionale inguadra
bile tra tarda età del bronzo e prima età del ferro, il riscontro di alcu
ni elementi presenti in maniera esclusiva nell'una o nel.l'altra buca è 
apparso utile a soddisfare l'esigenza di un più puntuale inquadra
mento: attribuire significato a guesta osservazione può risultare ri
schioso quando consideriamo la probabile casualità delle presenze 
tra questi materiali di scarico, ma non è da sottovalutare il fatto che 

(45) Per quest'ultimo motivo si vedano i confronti instaurati dal Miiller
Karpc, cic. a nt. 42, tra Maria Rast/Ruse (tav. 113, 4; cfr. tavv. 122, 29 e 3 1; 123, 3) 
cd Este (11: tav. 91 ); il motivo è cli ampia diffusione e di lunga durata: cfr. PAI-11<'.:, cit. 
a nt. 42, cav. 2 5 (tb. 1 24, 9); FASANI, SALZANI, cit. a ne. 42, n. 191; E. BrANCHIN Cn
TON, i reperti della mcropoli di San Giorgio di Angarano nel Museo Civico di B,mano del 
Grappa, Roma , 98 2, pp. , 5 4-1 5 5, n. 43 (X-I X sec.); L. SALZANI, La necropoli di Gar
da e altri ritrovamenti dell'età del bronzo finale nel Veronese, in I/ Veneto nell'antichità. Prei
storia e Protostoria, Verona 1984, p. 63 1; è inoltre frequente nell'età del ferro sulle pa
reti cli grandi vasi biconici; cfr. 1--1. PARZINGER, Hallstallzeitliche Grabhiigel bei Dobr
nié, «f\rh.Vest.» 39-40, 1988-89, tavv. 8, 12; 19, 11. 

(46) Mi riferisco in particolare agli insediamenti di Savalons, Variano, Bonzic
co, ma anche Castions: v. S. V ITRI, Alm11i dati recmti sugli imediammti protostorici del
l'alta pianura friula11a, in Problemi storici ed archeologici dell'Italia 11ordorimtale e delle regio
ni limitrofe dalla preistoria al medioevo. /nco11/ro di studio, Trieste 28-29-30 o//. 1982, 
«ACMT» 1 3, 198 3, 1, in particolare figg. 7 e ro; per Cattinara e Duina v. ne. 47; per 
Elleri mi riferisco alla ceramica dell'«Assaggio B»: B. LONZA, La cera,IJica del Castel
liere degli E/Ieri, Trieste 1981, tavv. 5 3-54; in generale cfr. F. MASELLI SCOTTI, Consi
derazioni mi recmti scavi al castelliere di E/Ieri e confronti co11 abitati coevi del Carso triestino 
e goriziano, «t\rh. V es» 39-40, 1988-89, pp. 509-5 18; su Monte bello: Preistoria del Ca
put Adriae, cit. a ne. 2, p. 110, tavv. 30B, 3 1A; S. Michele: F. MASELLI ScoTTr, Il ca
stelliere di S. Michele presso Bagnoli, «AqN» 5 7, 1986, cc. 3 3 7-3 5 2; EAD., Il castelliere di 
S. Michele di Bagnoli, in Scavi archeologici della Sopri11te11dmza nella provincia di Trieste -
Anni 1987-SS, «AMSIA» 88, 1988, pp. 220-226.

99 



S. VTTRI - Al. LAVARONE - E. BORGNA - S. PE1TARIN - M. BUORA 

in linea generale i tipi esclusivi di US 467 (riempimento di _US 4�6�
sembrano caratterizzarsi come più antichi e trovano moltre 1 term1111 
di confronto più numerosi nelle aree carsica orientale e alpina nord
orientale, nelle evidenze della cultura materiale dei gruppi dei Campi 
d'Urne quali Ruse-Dobova o di territorio austriaco (es. Se. Anclra), e 
più in generale, in quei complessi, anche occidentali, che manifesta
no nel.la produzione ceramica cospicui legami con la tradizione della 
tarda età del bronzo; d'altra parte i tipi esclusivi delle US che costi
tuiscono il riempimento della fossa 200 (US 201-212) si qualificano 
come più recenti e trovano precisi, probanti confronti nei complessi 
occidentali protoveneti delle fasi estreme ciel Bronzo Finale, come 
Villamarzana, o dell'Atestino 11 antico, e rivelano sensibili affinità 
con i repertori di siti del Friuli centrale e occidentale della fase ciel 
Ferro iniziale, come Pozzuolo e S. Vito al Tagliamento (-17). 

Se passiamo ad un'analisi cli dettaglio, tra gli elementi riscontra
ti soltanto in US 467 possiamo enucleare: 

- orli esoversi a doppio appiattimento e a doppio spigolo in
terno (fig. 8, 4); 

- orli diritti o leggermente svasati, piatti o arrotondati al
l'estremità, pertinenti a scodelle e a ciotole emisferiche (fig. 7, 1 5);

- piccola presa a bugna forata longitudinalmente (su parete cli
scodellina emisferica) (fig. 7, 16);

- decorazione a cordicella tipo rotella, con trattini distanziati e
impressi profondamente, dalla sagoma simile a quella di grani cli riso 
(motivo a triangoli e fasce a zig-zag sulla fascia esterna dell'orlo di 
una scodella) (fig. 7, 1 2); 

(47) Cfr. nt. 42; su St. Andra v. C. EIBNER, Das spiit11r11e11Jelderzeilliche Criibe,feld 
11011 St. A11drii 11d. Hgt. P.B. T11ll11, NO A1mage1vert 1111d A11ssagegre11zc11 11011 Bra11dbestat
//111gen flir ei11e historische lnterprelatio11, Wien 1974; per Villamarzana: A. AsrES, G.F. 
BELLINTAN1, L. FASANI, I materiali della staziom protoveneta di Villamarzana (Rovigo), 
«Padusa» 20, 1984 (già 1970), pp. 37-54; L. SALZANI, Risultati della prima campagna di 
scavo 11ell'ùmdia1m11to prolovenelo di Villamarzana, ibid. (già 1976), pp. ;5 1- ;77; su 
Pozzuolo v. in particolare C. BALISTA, P. (ASSOLA GUIDA, E. Mo. 'TAGNARI, M .. MO
RETTI, s. V1TRI, c. ZACCARIA, Pozzuolo del Friuli 1980: relazione preliminare, «ACMT» 
12, 1981, I, pp. 37-120; A.-M. ADA�!, c. BALISTA, P. (ASSOLA GUIDA, M. MORETTI, 
s. VITRI, Pozzuolo del Friuli: scaui 1981-1983, «ACMT» 14, 1983-84, pp. 127-214; P.
CASSOLA GUIDA, Pozzuolo del Friuli alf incrocio Ira ml ture veneto-padam e ml ture transal
pine, in La Venetia nelfarea padano-danubiana. Le vie di con11111icazione. Convegno lntema-
zionale, Vmezia 6-10 aprile 1933, Padova 1990, pp. 59-72.
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decorazione a cordone plastico liscio; 
- decorazione impressa a tacche irregolari semilunate, simili a

unghiate (fig. 7, 17); 
- decorazione a grossolane impressioni digitali su cordoni pla

stici o su parete (fornello) (fig. 8, r); 
- decorazione a leggere e fitte solcature verticali a disposizione

metopale (fig. 8, 2) (48). 
Sono invece esclusivi delle unità di riempimento dell'US 200 i 

seguenti tipi: 
- olle a profilo articolato, con breve orlo estroflesso, collo sa

gomato con accenno di gola e spalla espansa (fig. 8, 6); 
- scodelle a breve orlo rientrante con spalla angolata a spigolo

vivo e vasca poco profonda, a pareti tendenzialmente tronco- coni
che; in un caso la spalla presenta doppio appiattimento e doppio spi
golo esterno (fig. 8, 3, 9); 

- tazze o ciotole globulari o schiacciate a breve orlo distinto o
con orlo più ampio a fascetta (fig. 8, 7); 

- tazza con profilo a S (fig. 8, IO);
- grande vaso situliforme con ampia ansa a nastro a triplice co-

stola tura impostata sull'orlo e sulla spalla; 

("8) Si forniscono alcuni essenziali confronti per i tipi di US 467; orlo a doppio 
spigolo: Se. Andrii (ErnNER, cit. a ne. 47, cavv. 28, 26; 34, 3 2a); Dobova (STARÈ, cit. a 
ne. 42, cav. 30, 17); Monte d'Oro (Preistori a del Caput Adriae, cir. a nr. 40, tav. 34, 4); 
Cattinara - US 8 (MASELLI SCOTTI 1981, cit. a nt. 41, tav. I 19); Castions ((ASSOLA 
GurnA, V1TR1, cit. a ne. 41, fig. 11, 3); Bonzicco (VnR1, cir. a ne. 46, fig.10,11); orli 
svasati di ciorole: cfr. CARDARELLI, cit. a nt. 46, tav. 20, nn. 4 e 168 (tipi BR-BF e 
BF 1 ); per la scodella decorata a cordicella: lvi onte bello (Preistoria del Cap11t Adriae, 
cir. a ne. 40, cavv. 30 B 14; 31 A 12); Treviso(G. LEONARDI, Tre11iso, inSca11i escoperte 
- Veneto, «Se. Etrn 44, 1 976, fig. 2 2, 1 ); per la forma, che sembra avere del.le appen
dici, ora frammentate, sull'orlo: Pobrezje (PAmè':, cit. a nt. 42, tav. 3 5, 8); decorazio
ne a tacche irregolari semilunare: St. Andrii - I fase (ErnNER, cit. a ne. 9, tav. 47, 30);
Padova - Monte Rosso (Padova prero111a11a. Catalogo della mostra, Padova 1976, tav. 
1 2C, 28); solcature a disposizione meropale: Montebello (Preistoria del Cap11t Adriae, 
cit. a nt. 40, cav. 30B 11); cfr. MiiLLER-KARPE, cit. a nt. 42, tav. 115 A 1, 2; il motivo 
è classificato dal Cardarelli (cir. a nt. 40, cav. 22, n. 147) tra gli elementi della prima
età del ferro, ma in verità sembra diffuso già nel Bronzo Finale: ad es. su orli di sco
delle da Ruse (MiiLLER-KARPE, cit. a ne. 42, tavv. 1 148 e 11 5 A); cfr. FASANI, SALZA
Nr, cit. a nt. 42, n. 190); presa forata: Novo Mesco (T. KNEZ, Zamo grobisée v No11e,,1 
mest11 / Die Ummgraberfeld i11 No110 Mesto, «Arh. Vest.» 17, 1966; Duina - US 280 
(MASELLI SCOTTI, PARONUZZI, cir. a nt. 40, tav. V); Cattinara - US 8 (MASELLI SCOT
TI 198 1, cit. a nt. 2, tav. 1, 2 5). 
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fosso zoo; 13, 17: via Mercato Vecchio; 14, 15, 19, US 319 A; 16, 18, US 401. Scala 
1: 3· 
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- orli profilati, ispessiti e arrotondati all'estremità esterna, per
tinenti a vasi di modeste dimensioni (fig. 8, 11); 

- orli esoversi, arrotondati, notevolmente ispessiti rispetto alla
parete ( con sezione irregolarmente ovale) (fig. 8, 12); 

- decorazione a cordicella sottile a impressione molto leggera,
con riempimento di pasta bianca, descrivente talora motivi comples
si (fig. 8, 8); 

- decorazione a cordò.ne impresso a tacche oblique impostato
su orlo esoverso, appiattito obliquamente all'interno; 

- decorazione ad ampie e profonde solcature verticali, tipo co
stolature (sulla spalla di tazza) (fig. 8, 10) (49).

(19) Olle a profilo articolato: St. Andrii - li fase (ErnNER, cit. a nt. 47, tav. 18, 
17i); Limska Gradina [K. MIHOVILJé, Nekropoln Gradine iznnd Li111skog Ka11nln / La 
nerropoli del cr,s/elliere «Cradi11a,, sovrastante il C,111ale di Le111e, «Histria Archaeologica» 
3, 1972 (1977), 2, rav. 1, cb. ,, 1]; Ouino - US 280 (t'vlASELLJ SCOTTI, PARONUZZJ, cit. 
a ne. 40, tav. Ili); Cattinara - US 7 (MASELLI Scorri 1981, cit. a nt. 40, tavv. 5 e 6); 
Pozzuolo - strati 5 b e  5 c (Pozz11olo 19S;-S4, cit. a nt. 47, fig. 2,, 4); Padova - Bacchi
glione (PADOVA PRERO�IANA, cit. a nt. 48, cav. 8, 96); per gli orletti articolati si veda 
ad es. il repertorio da Cauinara - US 7 (MASELLJ SCOTTI 198 1, cic. a nt. 41, tavv. 6 e 
7); scodelle a spalla angolata: Cattinara - US 7 (ibid., tav. 8); S. Vito (CASSOLA GUIDA 

1979, cit. a nt. 4 1, fig. 81\); Rivoli (L. SALZANJ, Rivoli, «St.Etrn 1976, cic. a nt. 48, fig. 
20, 17-19); Esce (J\,luLLER-KARPE, cit. a nt. 42, cav. 93A, tb 279); con spalla a doppio 
appiattimento: Este (MULLER-KARPE, cit., cav. 91A); Fontanella (L. SALZANI, La 11t
rropoli di Fonlanellt1, «Preistoria Alpina» 1978, fig. 19, 3); S. Michele (MASELLI SCOT
TI 1986, cit. a nt. 46, cav. 1, IO); questa tipologia è molto diffusa in area nordorienta
le: cfr. KAERNER, cic. a nt. 42, fig. 8, 18; OULAR, cit. a nt. 42, p. 112, fig. 13, 18; STA
Rll, cic. a ne. 42, cav. 16, 12; MuLLER-KARPE, cit. a nt. 42, cav. 113F 3; tazze e ciotole 
a collo distinto: S. Vito (CAs OLA GUIDA 1979, cit. a nt. 41, fig. IO); Pozzuolo (CAs
SOLA Gu1DA, V1TRJ, cic. a nt. 4 1 ,): S. Giorgio di Angarano (BIANCHIN C1rroN 1982, 
cit. a ne. 45, passi111); Cancvedo (B1A •c1-11N C1TTON, Il Bro11zo Finale, in Il Veneto nel
l'anlirbi1,;, cic. a ne. 45, p. 625); Padova - Monte Rosso (Padova preromana, cit., a ne. 
48, cav. 13 A 27); Esce (A.M. C1-11ECO BIANCHI, L. CALZAVARA CArurs, Este I. La ne
cropoli C1ua di Ricovero, Casa M11lc1ti Prosdocimi e Casa Alfonsi, Roma 1 98 j, pp. 300-
3 12, tavv. 208-209); tazze con decorazione a larghe solcature: Villamarzana (SALZA
NJ 1984, cit. a nt. 47, fig. 5, 3, 7, 9); Canevedo (B1ANCHJN C1TTON 1984, cit., p. 625); 
Montagnana - Borgo S. Zeno [l'vl. DE M1N, .Nfontagnnnn (PD). L'abitalo protostorico 
di Borgo S. Zeno, in Il Veneto nell'nnlichilà, cit., p. 644]; Treviso («St.Etrn 1976, cit. a 
nt. 48 fig. 22, IO); cfr. FASANI, SALZANI 1984, cit. a nt. 42, n. 193 (larghe baccellatu
re: Canevedo, Villamarzana, Perceghelle); siculiformi: confronti generici, spesso a 
spalla arrotondata: Garda (;ooo am1ifn a Vero11n, Catalogo della Mostra, Verona 1976, 
fig. 1 2, 1; L. SALZANI, La necropoli di Carda e nitri ritrovamenti dell'età del Bronzo Finale 
nel Veronese, in Il Veneto nell'antichità, cic., p.631); Castelgomberto (Vicenza) (A. DE 
Gu,o, L'i11sedia111ento di Caslelgo111berlo nel quadro dell'ocmpnzio11e protostorica del territo
rio vicwtino, «Archeologia Veneta» 3, 1980, p. 12); Fontanella (SALZANI 1978, cic.) 
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Quanto agli impasti della fossa 200, si segnalano inoltre alcuni 
recipienti caratterizzati da pareti molto dure, di impasto con più fitta 
e omogenea dispersione di tritumi calcarei grossolani, usati come de
grassante. 

Sulla base dei confronti interni ed esterni suggerirei in maniera 
indicativa e propositiva una datazione tra X e IX secolo per il com
plesso di materiali della buca 466, tra IX e VIII per quello della buca 
200. Poiché sembra ragionevole considerare i due complessi come
testimonianze appena sfasate di un periodo unitario di vita dell'inse
diamento, possiamo concludere - naturalmente con il sostegno del
l'evidenza del materiale di altre buche, che indirizza nella stessa dire
zione - che intorno al IX secolo l'area di piazza Venerio subì la fre
quentazione più intensa.

L'eventualità di riconoscere l'avvio di questa Jacies in un mo
mento un po' più antico potrebbe essere motivata dalle indicazioni 
che offrono, oltre ad alcuni sporadici reperti cui si è già fatto cenno, i 
materiali della buca 3 54: sebbene questi siano poco numerosi e neces
sitino di un'analisi più approfondita, sembra possibile riconoscere al
cune tipologie, purtroppo alquanto generiche, ma sicuramente di 
tradizione più antica nell'evidenza di orletti dritti, appiattiti supe
riormente, con collo che si restringe leggermente; di ciotole svasate 
decorate sotto l'orlo da cordoncini plastici a impressioni sub- circo
lari (fìg. 7, 2); di pareti di recipienti grossolani decorate da cordoni 
lisci (fig. 7, 3); di scodelle emisferiche; di un orletto verticale legger
mente ispessito con accenno di espansione a T (fig. 7, 5 ); di biconici a 
profilo concavo-convesso con accenno di carena o a collo conico svi
luppato e ampio orlo aggettante (fig. 7, 7) (50). l n  questo comples-

Rivoli («St.Etrn 1976, cit. a nt. 48, fig. zo, 1); puntuale confronto per la spalla ango
lata e il profilo dell'orlo da Esce (tb. Ricovero 128: IX-Vlll sec.) (G. FoGOLARl, La 
civiltà paleoveneta, in J/ Veneto nell'antichità, cit., p. 698); per la cordicella sottile si veda 
l'ampio repertorio da Pozzuolo e S. V:to: (ASSOLA GUIDA, VITRI, cit. a nt. 3, tavv. 
10-12) e i motivi complessi della fase Este li (Este I, cit., tav. 208, 41; cfr. MuLLER·
KARrE, cit. a nt. 4, tav. 9 3 A 1 3); l'orlo a tacche trova riscontro in ampi orizzonti
cronologici: confromi pertinenti in Veneto in fase protovillanoviana e di transizione
all'età del ferro: Padova preromana, cic. a nt. 48, tavv. 12. C 7; 14 A 1 z (Monte Rosso e
Ex Storione).

(50) Per alcuni sommari confonti si veda Pozzuolo 1981, cit. a ne. 47, fig. 22, 3
(tr. E strato 4) e Pozzuolo 1983-84, cic. a ne. 47, fig. 19, 1; per il biconico v. CARDA· 
RELLI, cit. a nr. 40, cav. zo, n. 94; cfr. L'antico Polesine. Testimonianze archeologiche e pa-
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so non è attestato inoltre l'uso dei tritumi calcarei negli impasti, se 
non in sporadici esempi, nei quali il calcare risulta frammisto a inclu
sioni cli cocciopesto e di ciottolini. 

Per quanto riguarda invece il termine cronologico inferiore, ab
biamo sicure testimonianze di uno sfruttamento prolungato dell'area 
nella prima età del ferro, in VIII secolo: tra queste annoveriamo i 
materiali della buca 400 e ciel complesso di buche sovrapposte 319-
}T

T
, che sono state ricavate a spese di un riempimento dell'età del 

bronzo recente (US 3 13 lll e IV taglio); molti reperti pertinenti a 
queste unità sono confrontabili con i materiali della buca 200. Tra le 
forme riconoscibili distinguiamo olle a profilo articolato, biconici a 
collo conico e breve orlo esoverso, tazze a profilo articolato con ansa 
sopraelevata (ftg. 8, 14), e un esempio singolare cli grande vaso a orlo 
fortemente rientrante e a imboccatura piuttosto chiusa, con pseudo
ansa a maniglia addossata obliquamente al ventre; si riscontra inoltre 
la persistenza di orli esoversi con appiattimento, ma quasi esclusiva
mente in obliquo all'interno, di orli esoversi ispessiti; inoltre anse a 
maniglia orizzontale e un esempio di grande ansa a nastro ispessita, 
con costola tura mediana, a sezione triangolare e con decorazione a 
cordicella sottile (ftg. 8, 1 5); decorazioni a cordicella con motivi 
complessi, come il meandro (ftg. 8, 16), a solcature a pettine con di
sposizione di fasci contrapposti o a incisione con disegno geometrico 
a doppie linee riempite a tratteggio, simile a un motivo che ritrovia
mo su una nota urna cineraria di Pizzughi (fig. 8, 18, 19) (51). 

leoa111bientali. Catalogo delle esposizioni di Adria e Rovigo,Jebbr.-nov. 1986, Padova 1986, 
tav. 3, 9, 10 (Frattesina); biconico concavo-convesso cfr. BIANCHIN CnTON 1982, 
cit. a nt. 45, p. 84 n. , (tb. 45: XI-X sec.); per le scodelle si veda ad es. il repertorio da 
St. J\ndra, anche per i fondi piani (ErnNER, cit. a nt. 47). 

(51) Per la grande ansa a coscolaturn mediana e decorazione a cordicella (US
3 19) si possono trovare confronti pertinenti nella fase più avanzata del castelliere di 
Gradina di Leme: M11➔ov1ué, cit. a nt. 49, tavv. 2, tb. 4, 1; 9, tb. 17, 3; 14, tb. 31, 3; i 
motivi a solcature a pettine (US 401) sono di lunga durata, con disposizione a fasci 
contrapposti sono particolarmente freguenti nella prima età del ferro in ambiente 
italico, come si coglie ad es. a Bologna - S. Vitale: R. P1NCELLI, C. MORIGI Gov1, La 
necropoli villanoviana di San Vitale, Bologna 1975, tavv. 143, 209, 341 e passim; per la 
decorazione a incisione da Pizzughi v. Preistoria del Cap11t Adriae, cit. a nt. 40, p. 153, 
fig. 3,; P. CAsSOLA GurnA, Le regioni dell'arco ,J/pino orientale tra età del bronzo ed età del 
ferro, in Italia 011111ù1111 terram111 parem, Milano 1989, p. 627, fig. 410; cfr. S. PAH!è, Ze
lez11odobne najbde v slovemkih Gorica11 / Eismzeitliche F1111de i11 dm slove11ske gorice, «Arh. 
Vest.» 17, 1966, tav. 2, 6-7 (Bencdikt: Ha B - Ha C); per il biconico a breve orlo v. 
MuLLER-K.ARPE, cit. a nt. 42, cav. 114 A 1 (Ruse: Ha B finale). 
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L'intensa frequentazione della prima età del ferro nell'area me
ridionale della città attuale è confermata dai ritrovamenti dell'Ospe
dale vecchio, dove un gruppo di reperti ceramici, frutto di raccolta 
sistematica, si presenta, a un esame superficiale, come un complesso 
unitario, la cui datazione è ricavabile dall'associazione con uno spil
lone con piccola testa a vaso, di un tipo diffuso in area italica nel IX e 
nell'VIII secolo, ma anche nei Campi d'Urne nordorientali (52). Tra 
gli elementi più significativi meritano di essere ricordati alcuni fram
menti di ceramica decorati da minuscole tacche impresse a rotella o a 
cordicella irregolare a trattini molto distanziati: questi compongono 
dei fasci di linee semicircolari, che trovano precisi confronti tra i ma
teriali dell'abitato di Duina (US 280) e costituiscono un indizio si
gnificativo ai fini di determinare l'evoluzione del tipo di decorazione 
impressa a cordicella: anche nel caso di Udine, conformemente a 
quanto rilevato dalla Scotti a Cattinara, sembra si possa proporre una 
sequenza che prevede inizialmente l'adozione della cordicella a tratti
ni distanziati, profondi e dal profilo «a grano di riso» - in motivi 
per lo più lineari semplici, a zig-zag, a triangoli campiti -; quindi il 
segno, attraverso fasi intermedie, tende ad essere impresso molto più 
leggermente, fino a raggiungere l'aspetto caratteristico della cordi
cella sottile, riempita spesso di pasta bianca, con trattini obliqui mol
to ravvicinati, adottata, insieme a un tipo a impressione un po' più 
profonda, dall'aspetto più simile a una corda ritorta, per la composi
zione di motivi geometrici complessi (53). 

Per concludere, mi sembra opportuno riassumere alcuni punti 
salienti, ribadendo osservazioni già accennate e formulando altre 
brevi considerazioni, fondate su una documentazione analitica che 
dovrà tuttavia essere ancora parzialmente sottoposta a verifica e che 
non è possibile in questa sede illustrare minutamente, con l'accorgi
mento di segnalare e di tenere presente l'elemento di casualità insito 
nell'evidenza dei dati di cui disponiamo. 

Dalle emergenze complessive dell'attuale tessuto urbano udine-

(52) Lo spillone è stato studiato da M. Lavarone, in «AqN» 60, in corso di
stampa. Nel gruppo Ruse-Dobova si distingue lo spillone con piccola testa a vaso, 
diffuso nelle ultime fasi Ha B, da un tipo precedente, di X secolo (Ha B 1), con testa 
grande e articolata. 

(53) Per Duino v. MASELLI Scorri, PARONUZZI, cit. a nt. 41, tav. VI e p. 159;
cfr. CASSOLA GuIDA, VITRI, cit. a nt. 3, p. 225. 

106 



UDINE DALL'ETÀ DEL BRONZO AD ETÀ ALTOMEDIEVALE 

se relative ai periodi Bronzo Finale e Ferro iniziale, osserviamo che 
allo stadio attuale delle ricerche non è stato possibile distinguere 
complessi omogenei riferibili esclusivamente alla fase BF pieno: le 
testimonianze più numerose relative al BF meno evoluto, ancora in 
corso di studio, sembrano essere localizzate in un'area ristretta e cen
trale, sull'altura del castello e intorno ad essa, mentre appaiono assai 
sporadiche nell'area meridionale, periferica; in questa zona di pianu
ra, corrispondente all'attuale piazza Venerio, le più consistenti testi
monianze rilevate si riferiscono all'età del bronzo recente e al perio
do del tardo Bronzo Finale - prima età del ferro, queste ultime rin
tracciate talora in rapporto di immediata sovrapposizione su quelle 
più antiche di alcuni secoli: sia che si debba desumere una rioccupa
zione di aree abbandonate, sia che si debba leggere nell'evidenza 
stratigrafica un'azione di asporto e obliterazione delle presenze inter
medie in una fase di risistemazione e di ampi interventi in area, mi 
pare significativo il richiamo ad una situazione, solo parzialmente 
confrontabile, riscontrata nel sito vicino e ampiamente indagato di 
Pozzuolo del Friuli; qui le zone pianeggianti e marginali rispetto al
l'insediamento su altura che non risultano essere state occupate du
rante l'età del bronzo recano tracce di occupazione a partire dal tardo 
Bronzo Finale - prima età del ferro, e quelle che erano state utilizza
te nel Bronzo Recente registrano una nuova frequentazione solo do
po una cesura evidente nella stratigrafia (54). A Pozzuolo, inoltre, 
l'erezione clell'aggere ciel castelliere - operazione che, al di là delle 
motivazioni che ne stanno all'origine e delle interpretazioni che se ne 
possono dare, indica necessità di cooperazione sociale e quindi capa
cità cli organizzazione e disponibilità di una discreta quantità di forza 
lavoro - è stata datata tra X e IX secolo, periodo che sembra ugual
mente contrassegnare a Udine, come si è visto, l'inizio di un nuovo 
sviluppo abitativo. 

Per quanto riguarda le affinità e i contatti messi in evidenza dai 
materiali di Udine, possiamo ribadire che confronti abbondanti si 
trovano nei complessi pertinenti a siti di lunga durata a partire dal
l'età del bronzo: in particolare, gli elementi tipologici che appaiono 
di più antica e duratura tradizione trovano più numerosi confronti 

(54) Si considerino a Pozzuolo le aree di Braida Roggia e Braida dell'Istituto -
Area C; cfr. Pozzuolo 1981, cit. a nt. 47, pp. l 1�62; 68-7l.
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nelle località nordorientali e in quelle della nostra regione che subi
rono lunga frequentazione tra la media età del bronzo e la prima età 
del ferro, mentre gli elementi più recenti sembrano più decisamente 
confrontabili con le evidenze di contesto protoveneto tardo e paleo
veneto antico. 

Il quadro di sintesi che emerge dal tentativo di unificare queste 
isolate e preliminari osservazioni e che rispecchia le dinamiche di fre
quentazione delle prime pendici collinari del Friuli sembra in linea di 
massima collimare con quanto già è stato proposto nel corso degli 
studi di protostoria locale (55). In conformità con questo quadro, 
dopo un periodo fiorente, corrispondente al Bronzo Recente evolu
to, si assisterebbe - in coincidenza con i già rilevati spostamenti os
servati in regione in ampie fasce territoriali e con i cambiamenti dei 
contesti ecologici e climatici degli insediamenti, che privilegiarono le 
aree collinari e di alta pianura - a un riassetto degli abitati di lunga 
durata, corrispondente a microdislocazioni e a restringimenti delle 
aree occupate, che possono essere riflessi nella documentazione ar
cheologica da una rarefazione delle presenze e dalla concentrazione 
di esse intorno alle zone elevate. 

Sappiamo tuttavia che proprio in periodi archeologicamente 
poco documentati, in particolare tra XI e prima metà del X secolo, la 

regione doveva essere percorsa da importanti vie di transito, che ser
vivano da tramite per quegli scambi direzionali, cioè finalizzati e or
ganizzati su lunghe distanze, che in tale periodo dovettero essere in
trapresi da gruppi dotati di un crescente grado di coesione e di com
plessità sociale (56): questi scambi misero in collegamento le re-

(55) Cfr. VITRI, cit. a nt. 46; M. ìvloRETTI, Alc1111i aspelli della 111etall111gia 11ellF
prime fasi dell'età del bronzo in Friuli, in Problemi storici cd archeologici, cit. a nt. 46, pp. 
131-138; recentemente CASSOLA Gu10A 1989, cit. a nt. 51, pp. 637-646.

(56) Per una definizione appropriata del fenomeno cfr. A.M. B1ETTI SESTIE
RI, Prod11zio11e e scambio 11elf!talia protostorica: alm11e ipotesi ml molo dell'i11d11stria metal
lurgica 11ell' Etmria mi11eraria alla fine dell'età del bronzo, in L' Etrnria mineraria. Alli del 
XII Co1111eg110 di Studi Etrnschi e Italici, Firenze-Pop11lo11ia-Pio111bi110 16-20 gi11g110 1979, Fi
renze 1981, pp. 223-263; EAD., Ce11tral a11d So11them lta(y i11 the Late Bro11ze Age, in 
Crossroads of the Mediterranea11. Papers Deli11ered at the Haffenreffer M11seum of A11thropo
logy, Bro11I/I U11iversi()•, MaJ' 3-10, 193 1 ,  ed. by T. HACKENS, N. and R. Ross Houo
WAY, Louvain-La Neuve - Providence 1983: v. p. 60 per il concetto specifico, mu
tuato dalla terminologia anglosassone; v. C. R&'IFREw, Alternative 1\llodels for Ex
cha11ge a11d Spatial Distrib11tio11, in Excha11ge Systems i11 Prehistory, cd. by T.K. EARLE, 
J.E. ERICSON, New York - San Francisco - London 1977, pp. 71-90. 
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gioni dell'Italia centro-settentrionale e padana, dove notevole era il 
polo di Frattesina, con l'area balcanica. Non abbiamo dunque dati 
per affermare che tali traffici coinvolsero dall'inizio e immediata
mente in processi di accelerazione socio-economica - e quindi di in
cremento della demografia e delle produzioni - gli abitati ciel Friuli
Venezia Giulia, se non forse quelli dislocati lungo le direttrici privi
legiate (57), ma possiamo constatarne agevolmente gli effetti in un 
momento più recente, a partire da una fase tarda ciel Bronzo Finale. 
Gli abitati della regione, dopo aver risentito più nettamente degli ap
porti occidentali, sembrano essere divenuti, specialmente nel corso 
ciel IX secolo, attivi partecipanti cli una sorta di koi11é culturale coin
volgente l'area veneta orientale e il Caput Adriae occidentale. Forse il 
declino cli importanti centri produttivi e poli di scambio come Frat
tesina e la dislocazione degli insediamenti nel Veneto (58) è da por
re in rapporto non secondario con l'incremento demografico e con 
una nuova espansione areale - rispetto alle fasi immediatamente 
precedenti ciel Bronzo Finale -, rilevati nello specifico a Udine e 
con la presumibile spinta economica autonoma che dovette interes
sare gli abitati friulani, evidente nella vivacità culturale di VIII seco
lo, nella quale sono sensibilmente avvertibili i modelli e i riferimenti 
paleoveneti. 

E.B. 

(5i) Si considerino le evidenze di alcuni siti posti in posizioni chiave, come il 
castelliere di Redipuglia, non lontano dalla confluenza tra Natisone-Torre e Isonzo, 
e Castions di Strada, sulla linea delle risorgive, con recenti testimonianze di Bronzo 
Finale pieno; cfr. S. CORAZZA, S. VJTRI, Caslions di Strada. Ritrova111mti occasionali e 
saggio 1987, «AqN» 59, 1988, cc. 37;-375, fig. J. 

(58) Cfr. BJANCHIN CITTON 1984, cit. a nt. 49; EAo., Rapporti Ira Vt11eto ed

Etmria 111ineraria nel Bronzo Finale e agli inizi dell'età del ferro, in Gli Etmschi a nord del 
Po, a cura di R. DE MARINIS, I, Mantova 1986, pp.40-51. Sulle relazioni di Frattesi
na con l'area balcanica v. A.M. B1ETTI SESTIERI, Ele111t11ti per lo st11dio delfabilalo pro
tostorico di Fra/tesina di Fratta Polesine (Rovigo), «Padusa» 20, 1984 (già 1975), pp. 
209-222. 
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2.4. L'età del ferro evoluta-matura: 
chiesa di S. Francesco - piazza Venerio - via Mercato Vecchio

Il complesso ceramico più consistente riferibile all'età del ferro 
evoluta-matura proviene dalla struttura in fossa, rinvenuta presso la 
chiesa di S. Francesco, che viene attualmente interpretata, in via di 
ipotesi, come forno a fossa per la produzione ceramica (v. § 1 e 
2) (59). Questa si era conservata integralmente soltanto nella parte
inferiore. Sul piano in concotto basale (US 7), che probabilmente
corrispondeva alla superficie di cottura e che era ricoperto omoge
neamente da un terriccio frammisto a cenere (US Ga-b), si trovavano
numerosi anelloni in terracotta, collocati orizzontalmente, probabil
mente utilizzati per sollevare i vasi rispetto alla fonte di calore. Vi
erano inoltre numerosi resti ceramici, tra cui due recipienti quasi
completamente ricostruibili. Gli strati superiori corrispondevano a
falde oblique di scarico, ricchissime di ceramica (US 5 b-g) e di ele
menti in terracotta (US 5a), ed a più fasi di riempimento successivo
(US 4). 

Il materiale, nel suo complesso esclusivamente fittile, è costitui
to, oltre che da numerosi frammenti cli vasi, raramente ricomponibi
li, da anelloni lisci o ornati da motivi impressi (impressioni «a polpa
strello» e a «x») (fig. 9, 10), da parti di grandi fornelli e di «piastrelle» 
decorate da cordoni plastici (fig. 9, 1 1) e da frammenti anche cospi
cui di pareti a colombino di vasi-silos, in terracotta giallastra, ricca di 
inclusi grossolani, anche vegetali. I grandi vasi-silos si diffondono 
come contenitori per derrate nei contesti insediativi della nostra re
gione durante l'evoluta età del ferro (dalla seconda metà del VII sec. 
a.C. fino al IV sec.) (60).

(59) Una breve relazione sul rinvenimento e sulle varie fasi dello scavo in S.
VJTRI, Udine - Scavi preuo la chiesa di S. Francesco. Le str111/11re protostoriche, «AqN» ) 8, 
1987, cc. 350-351. 

(60) Numerosi frammenti di pareti a colombina di vasi-silos, a volte decorati 
da cordoni plastici, sono stati rinvenuti durante le ricerche stratigrafiche nel castel
liere di Ciastiei a Pozzuolo del Friuli (Udine): A.-M. ADAM, P. CÀSSOLA GUIDA, M. 
MORETTI, S. VJTRI, Insediamento protostorico (scavi 1980-8!). Pozzuolo del Friuli (Udi
ne), «Relazioni» I, 198i, pp.) i e )4, fig. 7; A.-M. ADAM, P. CÀSSOLA GuIDA, M. MO
RETTI, s. V ITRI, Pozzuolo del Fri11li: scavi 1981-1983, «ACM» 14, 1986, p. 176; P. CÀS
SOLA GUIDA, S. V1TRI, LA ceramica dei castellieri, Castelli del Friuli \TlI, 1988, p. i 5 1, 
fig. 1 3. Manufatti simili sono pertinenti anche ad alcuni complessi del Veneto (v. 
ADAM e AA. 1986, nota i5). 
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Erano adibiti alla conservazione di derrate e probabilmente di 
sostanze fluide o liquide, per la particolare consistenza dell'impasto 
medio o grossolano, molto compatto e resistente, anche i numerosi 
dolii a pareti lisce o scandite da cordoni (generalmente abbastanza 
sottili), con collo distinto, orlo everso e sagomato, rinvenuti nelle di
verse unità stratigrafiche. Le superfici, che appaiono sempre accura
tamente lisciate, possono talvolta conservare tracce di pittura nera o 
rossa (fig. 9, 2, G). 

La diffusione di questi contenitori è molto ampia: essi trovano 
termini cli confronto puntuali nei complessi ceramici di Pozzuolo del 
Friuli e cli altri centri protostorici della regione ma sono affini anche 
ad esemplari presenti nell'area slovena e in numerosi contesti paleo
veneti (attribuibili questi ultimi ali' A testino III medio e tardo, cioè al 
periodo compreso tra la seconda metà ciel VI ed il V sec. a.C.) (61). 

[I materiale ceramico di piccole e medie dimensioni è scarso e 
raramente è caratterizzato da un impasto fine e depurato. La maggior 
parte delle forme riconoscibili appartiene alla ceramica «d'uso comu
ne», presente diffusamente negli insediamenti protostorici: oltre alle 
olle ovoidi o globulari, spesso con la spalla scandita eia gruppi di co
stolature, ed a scodelloni troncoconici, si individuano anche tazze e 
ciotole che costituiscono il vasellame da mensa. 

Vi sono infine alcuni frammenti di situliformi e di altri vasi di 
ceramica d'impasto particolarmente depurato, che si distinguono in 
quanto riferibili ad una produzione fittile più raffinata (fig. 9, 2, G). 

(61) G. BoRGHESANI, L. SALZANI, A1ateriali atestù,i da Oppeano Veronese,
«Mcm. Mus. Civ. St. Nat. Verona» 20, 1972, p. 378, tav. 9, 1; AA.VV., Podovo prero-
111ano, Padova, 1 976, p. 1 2 3, ta v. 1 98, nn. 1 5 6 e 1 5 8 ( cx Storione); L. SALZANI, L' ùue
dia111ento protostorico di M. Zoppega ( Monteforte d' A/pone- Verona), «Boli. Mus. Civ. St. 
Nat. Verona» 3, 1976, p. 3, 7, fig. 5, 10 e 14; lo., Gazzo Veronese, in ;ooo mmi fa o Ve
rona, Verona, 1976, p. 170, fig. 28, 8; G. R 1zZETTO, Una noia aggiomaliva s11 Sa,, Brkc 
di Lavagno (Verona), «Boli. Mus. Civ. St. Nat. Verona» 4, 1977, P· 5 Bo, fig. 2, 3-4; L. 
SALZANI, Un ritro11a1JJento dell'età del ferro presso Coste/rotto, «Boli. Mus. Civ. St. Nat. 
Verona» 5, 1978, 5 19, tav. I, 2,; F. MASELLI SCOTTI, Le stmtt11re dei costei/ieri di Mon
rupino e R1,pù1piccolo, in Preistoria del Cop11t Adrioe, Trieste, 1983, p. 214, tav. 54, 1 

(dal castelliere di Monrupino); C. BALISTA, P. C.ì.SSOLA GUIDA, E. MoNTAGNARI, M. 
MORETTI, s. V1TRI, c. ZACCARIA, Pozz110l0 del Fri11li 1980. Relazione preli1JJi11ore, 
«ACMT» 12, 198 1, 1, p. Bo, figg. 18, 4-5 e 20, 3 (dal campo Cuppari), p. 93, fig. 26, 4 
(dal castcll.iere dei Ciascìei); ADAM ed AA. 1982, cit. a nt. 60, pp. 5 3-54, tav. 6, 9-10 
(Ciastici), p. 60, rav. 10, 7 (Cuppari); ADAM ed AA. 1986, cit. a nt. 60, p. 176, fig. 22, 
1-2 (Ciastiei); C.ì.ssOLA GumA, V1TRr 1988, cit. a nt. 60, p. 251, tav. XII, 1-4.
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Fig. 9 - L'età del ferro evoluta, la ceramica: S. Francesco, fossa 1; US 6, l b-g; x-x, 
US 5a. Scala 1: 3. 
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Sulla base di una preliminare analisi dei tipi, che trovano 
confronto nei territori paleoveneti e nell'area slovena, non è possibi
le proporre una datazione ben definita per i materiali presi in esame. 
Sia per le forme che per gli elementi decorativi è attestata infatti una 
lunga continuità d'uso (62). Si riconoscono comunque vasi che, co
me nel caso dei calici su piede con pareti scandite da scanalature e 
delle ciotole - carenate o a profilo continuo - ad orlo rientrante 
(fig. 9, 2), sono molto diffusi negli abitati paleoveneti durante il III 
periodo e nei territori delle Alpi orientali in un momento coevo (per 
es. S. Lucia IIA-IIB) (63). Altre forme, come l'olla globulare a pare
ti sottili con spalla costolata e basso piede cavo, trovano confronti 
molto precisi nel!' Alto Isonzo, in tipi che permangono in uso a lun
go (dalla prima metà del VII fino a metà del V sec. a.C.) (64). 

(62) Comuni in tutto l'ambito di cultura paleoveneta e nei coevi insediamenti 
dell'area slovena sono le olle e le ollette, per lo più ovoidi ma anche a corpo arroton
data, con pareti scandite da cordoni rilevati, generalmente sottili, o da costolature 
parallele, con piccolo orlo everso, su fondo piano o su piede. Si vedano per il Vene
ta: BoRGHESANI, SALZANI 1972, cit. a nt. 61, pp. 373-375, tavv. 6, IZ-13 e 7, 1-11; G. 
LEONAROI, Treviso, «St.Etr» 44, 1976, p. 434, fig. 21, 9; G. R1zZETTO, L. SALZANI, 
L'i11sedi(/111c11/o (l/csli110 di Tenm1egra (Lcg11(/go-Vcro11(1), «Boli. Mus. Civ. St. Nat. Ve
rona» 4, 1977, pp. 604-606, fig. 6, 1-z; G. LE0NAR0I, M.A. RUTA SERAFINI, L'abitalo 
proloslorico rii Rotzo ( A/1opia110 di Asiago), «Preistaria Alpina» 17, 198 1, fig. 1 8, nn. 
4 1, 4 3, 4 5, 49; G. GAMBACURTA, Proposta per 1111a sequenza cro110/ogica attraverso l'a11alisi 
dei materiali, in A A. VV ., Oderzo, via dei Mosaici. La sequenza stratigrafica pro/oslorica, 
«Quaderni di Archeologia del Veneta» 5, 1989, p. 285, fig. 5. Per il territorio slove
no si veda B. TERZAN, F. Lo Sc1-11,1vo, N. TRAMruz-OREL, Most 11a Soéi (S. Lucia) 
Il, Ljubliana, 1984, tav. 73,745 A5 e tav. 176, 1829 H. Per i materiali ceramici rinve
mai nel Friuli-Venezia Giulia v: J\A. 1981, cit. a nt. 61, p. 80, fig. 18, 3; M.E. GER
HAR0INGER, Osservazio11i preli111i11ari s11i ri1111e11i111enti archeologici del versa11/e porde11011ese 
rie/ Colle Caslelir, in Colle Caslelim lesti111011ia11ze rie/ passalo, Pordenone, 1985, p. 4 5, 
fig. 4; si veda inoltre a nota 9. 

(63) Per il rerritario veneto: SALZANI 1972, cit. a ne. 6 1, p. 3 74, tav. 6, 1; 
AA.VV., 1976, cit. a ne. 61, p. IZ6, rav. 19, 186 (ex Storione); SALZANI 1978, cit. a 
nt. 61, p.517, tav. 2, 11; L. SALZANI, Preistoria i11 Valpolicella, Verona, 1981, p. 88, 
fig. 3 e p. 89, fig. 14; M. To�rn0LANI, Alti110 e il Veneto orie11tale, in I/ Ve11elo 11elf A11li
chità Il, Verona 1987, p. 842 (dalla tomba Fornasotti 13 di Altino). Materiali simili 
da contesti sloveni sono editi in B. TERZAN, N. TRAMPUZ, Prispevek h Kro110/ogiji Sve
lol11cijske Sk11pi11e, «Arh. Ves.» 24, 1973, pp. 416-440, p. 439, tav. 11, 697, 2; J. Du
LAR, Halflalska Kera111ika v S/011e11iji, Ljubljana 1 982, tav. 7, 16-1 7. Per il Friuli- Vene
zia Giulia v. CÀSSOLA GUIDA, V1TRI 1988, cit. a nt. 60, p. 254, tav. XIV, 7· 

(64) li termine di confonto più pertinente è data da un'olla globulare della ne
cropoli di S. Lucia di Tolmino, TERZAN ed AA. 1984, cit. a nt. 62, L'insedia111e11to tav. 
81, 789 B3. Si veda anche SALZANI, cit. a nt. 61, p. 317, fig. 5, 21. 
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Un'attribuzione cronologica puntuale per i materiali della strut
tura in esame è resa inoltre particolarmente difficile da alcune pecu
liarità nelle forme vascolari e nell'associazione dei motivi decorativi, 
che parrebbero caratterizzare la produzione ceramica del Friuli cen
trale e che non trovano termini di confronto sicuri infacies culturali 
meglio documentate. Mentre per i vasi situliformi a collo distinto, 
con pareti ornate da puntini impressi disposti a formare motivi geo
metrici (fig. 9, 3), i confronti non si limitano al territorio regiona
le (65), ma si possono estendere ad analoghi recipienti di comples
si veneti, sui guaii troviamo i medesimi motivi ottenuti, però, trami
te l'applicazione di borchiette bronzee (66), nel caso dei vasi con 
superfici trattate «a scopetta» si può parlare di una peculiarità locale. 
I frammenti fittili con tale caratteristica lavorazione, rinvenuti, oltre 
che a Pozzuolo del Friuli, anche in alcuni contesti della Destra Ta
gliamento (Montereale Valcellina e Palse, loc. Santa Ruffina) (67), 

non trovano elementi di confronto in ambito atestino: guesto parti
colare trattamento delle pareti dei vasi appare invece attestato nel
l'area slovena (68). Non trova, per ora, puntuali termini di con
fronto la ricca decorazione a cordoni a tacche irregolari, che si svi
luppa in motivi geometrici sulla parete trattata «a scopetta» di un va-

(65) Alcuni vasi situliformi molro simili, ma non decorati, sono stati rinve
nuti a Pozzuolo del Friuli: cd AA. 1981, cit. a nt. 61, Balista, p. 9;, fig. 26, 1; AoAM 
cd AA. 1986, cit. a nt. Go, p. 113, fig. 11, 3; CÀSSOLA Gu10A, V1TRI 1988, cit. a nt. Go, 
p. 253, tav. XJV, 3.

(66) AA.VV., 1976, cit. a nt. 61, p. 122, tav. 17, 143 (cx Srorionc). Un vaso
siruliforme molto simile, ma decorata con motivi angolari impressi «a cordicella», è 
staro trovato a Gazzo V croncsc, in loc. Coazze, SALZANI, cir. a nt. G 1, Cazzo Verone
se p. 1 70, fig. 28, 4. Per l'ambito sloveno si veda TERZru'1 cd f\ i\. 1984, cir. a nt. Gz, 
tav. 44, 529C. 

(67) I complessi fittili di Montereale Valccllina e di Palsc, loc. Santa Ruffina, 
che comprendono anche alcuni frammenti con tracce di lavorazione a «scoperto» 
sulla superficie, sono attualmente in fase di studio: S. CORAZZA, Materiali cera111ici del
le fasi iniziali dell'età del ferro, in AA. VV., Montereale Ira protostoria e storia, «Ce fastu?» 
LXV1, c.s. e S. PETTARIN, Materiali cera111ici dell'età del ferro avanzata, lbide111; E. BoR
GNA, S. PETTARIN, M. ToNON, Dati recenti dell'abitato protostorico di Palse (Pordenone), 
in Tipologia di insediamento e distrib11zione antropica nelf area ve11elo-islria11a dalla protosto
ria al�'Alto Medioevo, Atti del Seminario di Studio, Asolo (Treviso), 3-1 novembre 
1989, c.s. 

(68) J. HORVAT, Vorgeschichtliche Siedhmgsf,mde bei der Pfarrkirche in Kranj,
«Arh. Vcst» 34, 1983, tav. 4, nn. 9 e lj; TERZAN cd AA. 1984, cit. a nt. 4, rav. 172, 
1813 G2. 

l 14



UDINE DALL'ETÀ DEL BRONZO AD ETÀ ALTOMED!EVALE 

so di medie dimensioni, probabilmente uno scodellane (fig. 9, 8). 
In base ai confronti citati in questa prima e parziale analisi, il 

complesso ceramico di Udine appare pertanto attribuibile ad una fase 
evoluta dell'età del ferro, compresa tra gli ultimi decenni del VI e la 
seconda metà del V sec. a.C. (Atestino III medio e tardo). 

Trattandosi di reperti in situazione di scarico (probabilmente ri
feribili al carico di cottura della fornace) è plausibile che tutto il ma
teriale rinvenuto sia di produzione locale, anche i pochi vasi riferibili 
a classi ceramiche più raffinate. Abbastanza rari sono i materiali coe
vi dalle altre aree cittadine indagate, come alcuni frammenti di pareti 
a colombina di vasi-silos e di elementi in concotto con superfici pia
ne, venuti alla luce in una delle grandi fosse di piazza Venerio, e la 
ciotola a orlo fortemente rientrante, su basso piede svasato, dalla fos
sa 3 di via Mercato Vecchio. 

Risulta inoltre di particolare interesse il ritrovamento di un pic
colo frammento di ciotola con orlo distinto, in ceramica grigia: dai 
confronti effettuati con materiali di Padova e Vicenza il tipo risulta 
pertinente al IV periodo atestino (69), una fase che è ancora scarsa
mente attestata nella nostra regione. Questo frammento rappresenta, 
allo stato attuale delle conoscenze, l'unico elemento attribuibile alla 
fase di passaggio dall'età del ferro alla prima romanizzazione nell'in
sediamento di Udine. 

3. LE FASI ROMANE E ALTOMEDIEVALI 

} .1. La prillla presenza ro111a11a 

S.P. 

Non vi sono al momento elementi certi per l'individuazione di 
un abitato nel corso del periodo tardorepubblicano all'interno del
l'area del castelliere. Se risulta in generale nell'area degli immediati 
dintorni della città un'occupazione stabile e diffusa già dal periodo 
tardocesariano o protoaugusteo, i rinvenimenti che si riferiscono a 
quest'epoca sono molto scarsi e soprattutto non concentrati in un 
unico sito (fig. 10). 

(69) AA.VV., 1976, cit. a nt. 61, p. 166, tav. 21, 22/1; A. BRUTIOMESSO, Mate
riali di Vicmza paleo11e11ela, «Archeologia Veneta» 6, 1983, pp. i-29, pp. 18-20, fig. 6, 
7. 
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Per quanto riguarda il centro urbano si può ricordare il rinveni
mento di una dracma venetica in cima al colle (fig. 10, C) (7°) e di 
una moneta del tipo «a globetti» comune nell'area renana nella prima 
metà del I sec. a.C. (71) (fig. 10, H). Genericamente alla fine del I 
sec. a.C. appartengono alcuni frammenti di Lamboglia 2 e di vernice 
nera rinvenuti sempre in cima al colle (scavi 1987), mentre più preci
samente inquadrabili nel.la prima età augustea sono un frammento di 
fibula tipo J ezerine nella variante Pavia da piazza Venerio (scavi 
1989) (fig. 10, I) e parti di un bicchiere a pareti sottili rinvenuto in 
una fossetta di via Mercatovecchio (scavi 1989) insieme con fram
menti ceramici di tradizione latèniana, la cui presenza in un contesto 
della fine del I a.C. non stupisce, stante la possibilità di confronti, per 
lo stesso periodo, ad es. con la villa di Pavia di Udine. Nel periodo 
augusteo e specialmente protoaugusteo sono ben attestate necropoli 
negli immediati dintorni della città p. es. a Basaldella da cui proviene 
una fibula di tipo pre-Aucissa (rinv. 195 3) (72) o da Gervasutta (sca
vi 188 5 ), ove accanto a materiale più tardo figurano alcune fibule di 
tipo A 65 nella forma evoluta (73). Per avvicinarci di più all'attuale 
centro urbano, conosciamo ancora una necropoli del primo periodo 
imperiale, in particolare di età giulio-claudia lungo la strada per Civi
dale (attuale, forse in origine connessa con l'asse nord-sud, o via Ba
riglaria, che altro non era se non la Aquileia-Tricesimo), individuata 
occasionalmente nel 1 769, di cui parte del materiale si conserva pres
so i Civici Musei (74). Più difficile è la datazione di una piccola area
funeraria, con monumenti di un certo impegno, in pietra, rinvenuta 
in via Marinoni nel corso dell'ultima guerra mondiale, che comun-

(7°) M. BuORA, Udine - Scavi sul colle del Castello, «J\qN» 58, 1987, c. 336; G. 
BERGAMINI, M. BuORA, Il castello di Udine, Udine 1990, p. 19. 

(71) M. BuORA, Appunti ml/a circolazione 111onetaria dell'agro di Aq11ileia nell'età re
p11bblicana, «Antichità altoadriatiche» XXXV, 1989, p. 168; BERGAM1N1-BuORA 1990 
cit. a nt. 1, p. 19. 

(72) L. ZucCOLO, Rilro11a111enli di sepoll11re ro111ane a cre111azio11e nelle i111111ediale vici-
11a11ze di Udine, «La panarie» 67, 1985, p. 5 5; BERGAMIN1-BuoRA 1990 cit. a nt. 1, p. 
19. 

(73) Si rimanda, per una trattazione specifica del tipo e della sua cronologia, a
M. BuORA, A. CANDUSSIO, S. DEMETZ, Fib11le del li po Al111gre11 6J o <<ad arpa» nel Fri11li,
in stampa per «AqN» 1990 (ed. 1991).

(74) M. BuORA, Marchi di fabbrica s11 11me co11 orlo a 111a11dorla dal Medio Fri11li,
«J\qN» 55, 1984, cc. 14-20. 
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que non oltrepassa il primo periodo imperiale (75). 
Non sono state individuate sicure tracce di abitazioni per quel

l'epoca, benché numerosi rinvenimenti monetali, speciali:nente nella 
zona del colle del castello, siano noti fin dai secoli scorsi. E verosimi
le che le necropoli di cui si è fatto cenno fossero disposte a poca di
stanza da nuclei abitati. 

3.2. Il periodo tardoantico e alto111edievale 

Disponiamo di maggiori informazioni per quanto riguarda il 
periodo tardoantico, _specialmente in relazione a tre nuclei (che non 
sono tuttavia gli unici) i quali sembrano aver acquisito una certa im
portanza nella zona. Il primo è l'abitato (?) posto nella parte più me
ridionale di via Grazzano, strada che a detta degli studiosi di topono
mastica conserverebbe traccia di un toponimo prediale roma
no (76). Qui fin dal secolo scorso il famigerato Cigoi scoperse una 
moneta di Gallieno (77). La necropoli collegata con un nucleo qui 
ubicato o comunque non troppo distante era probabilmente posta in 
corrispondenza dell'attuale piazzale Cella ove alla fine del secolo 
scorso, in occasione dello scavo del canale Ledra, si rinvennero ele
menti del corredo e oggetti sicuramente pertinenti a un'area funera
ria in uso nel IV sec. d.C. (78). Il secondo nucleo, di cui si conosco
no alcuni resti, va localizzato nella zona S. Gottardo già abitata nel 
periodo protostorico e ancora nel primo impero, che sembra aver 
avuto nuova importanza dalla fine del III sec. in poi. La cronologia 
viene dal materiale anforario recuperato nel sito. 

Una presenza rarefatta nel periodo tardoantico è indicata anche 
per il centro urbano di Udine da elementi sporadici (frammenti di an
fore africane da via Mercatovecchio, rozza terracotta da piazza Vene
rio etc.), rinvenuti negli ultimi scavi. 

Meglio nota è la situazione della cima del colle del cas_tello ove

(75) G. DI CAPORIACCO, Udine e il mo teffitorio dalla preistoria alla latinità, Udi
ne 1977, p. j6; BERGAMlNI-BUORA 1990 cit. a nt. 3, p. 19. 

(76) DI CAPORIACCO 1977 cit. a nt. 75, p. 107. 
(77) Sui rinvenimenti ottocenteschi del Cigoi si veda DI CAPORIACC0 cit. a nt. 

75' p. l S-
(78) DI CAPORIACCO 1977 cit. a nt. 7l, pp. 69-70; BERGAMINI-BUORA 1990 cit. a 

nt. 3, p. 2.0. 
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numerosi rinvenimenti sono stati effettuati negli ultimi cinque secoli 
(fig. 10, Be C).Tra questi alcuni frustuli epigrafici, di cui uno sicura
mente del periodo paleocristiano, che sembrano essere stati trovati 
specialmente in corrispondenza della chiesa (79). La chiesa stessa fu 
oggetto di abbellimenti sia nel periodo giustinianeo sia nella prima 
metà dell'Vlll sec. al tempo di Liutprando: in quest'occasione si usa
rono marmi (p. es. pezzo di proconnesio) provenienti con tutta pro
babilità da Aquileia, per cui si potrebbe anche ipotizzare che i fram
menti epigrafici fossero stati portati da quella città in epoca bizantina 
o longobarda per essere utilizzati come materiale da costruzione.

Al momento si può ritenere che la forma del popolamento in ci
ma al colle e sulle sue pendici, più favorite nel periodo tardoantico, 
non differisse di molto eia quanto è stato accertato per altri centri su 
altura dell'arco alpino orientale, dal Tirolo alla Slovenia (80). È sta
ta scavata integralmente una casetta abitata con continuità per lo me
no dal IV alla fine del VI sec. d.C. (fig. 10, C) e forse ancora agli inizi 
del VII, ove si praticavano le solite attività domestiche, dalla filatura 
della lana, alla molitura dei cereali, alla lavorazione del ferro e del 
corno, specialmente di cervo. La copiosa rozza terracotta corrispon
de, per forme e specialmente per percentuale tra le diverse forme, a 
quella del periodo III di Invilii no (81). La presenza di anfore è al
quanto cospicua e ripropone lo spettro che conosciamo per i centri 
costieri dell'alto Adriatico e che ora si va tentando di ricostruire an
che per altre località della pianura padana, p. es. per la Lombar
dia (82). Degna di nota la presenza di numerosi frammenti di t.s. afri
cana nelle forme tarde: al momento il colle del castello ci presenta 
una delle forme più antiche in assoluto (forma 8 Hayes) della fine del 
II sec. d.C., rarissima al di fuori dell'area propriamente costiera, e 
una piccola scelta delle forme più recenti. Alcuni di questi frammen
ti, insieme con altri oggetti del pieno IV sec., tra cui monete, «Zwie-

(79) DI CAPORIACCO 1977 cit. a nt. 7 5, p. 3 8, figg. 80-8 I.
(80) S. CrGLENEèKr, Hohenbefestig1111gm vo111 J· bis 6. Jahrh1111derf i111 Ostalpenra,1111,

Ljubljana 1987. 
(81) V. BrERBRAUER, ]11villi110-Ibligo i11 Fria11/ I. Die Ro111ische Sied/1111g ,md das

spala11likjriih111ittela/terliche castr11111, Mucnchen 1987. 
(82) Si veda ad esempio la trattazione generale (ad opera di S. Lusuardi Siena) e

le schede relative ai contenitori da trasporto in AA.VV., Mi/0110 capitale dell'i111pero 
ro1110110. 286-402 d.C., Catalogo della mostra, Milano 1990, pp. 379-385. 
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belknopffibeln» etc., vengono dall'area dell'attuale castello, ove si ri
tiene potesse essere disposta un'altra casetta antica, di cui si è visto 
solo un piccolo lembo di terreno antropizzato. La casetta scavata 
aveva i soliti apprestamenti che conosciamo per molti edifici della 
pianura padana dell'avanzato V sec. ovvero una serie di battuti posti 
l'uno sopra l'altro, una piccola fossetta per la cottura di cibi (intorno 
a cui si sono recuperati molti cereali carbonizzati) e un focolare a 
guarto di cerchio di tradizione classica in corrispondenza del livello 
superiore. Merita di essere notata la continuità della tradizione co
struttiva, che utilizza muri legati con malta, mentre a lnvillino tro
viamo nello stesso periodo muri a secco e pareti di legno. 

Alla metà del secolo scorso, dopo le insurrezioni del 1 848, il go
verno austriaco fece fortificare il colle. In quell'occasione si demoli
rono una torre medievale e un edificio annessi, posti su una terrazza 
adiacente al livello inferiore alla casetta tardoromana scavata nel 
1987 (fig. 10

, C).In quell'occasione si rinvenne una moneta d'oro di 
Giustiniano (83); altra moneta d'oro del VI sec. si rinvenne ugual
mente nel secolo scorso (84). Si ritiene che l'abitato tardoantico e al
tomedievale utilizzasse non solo la sommità del colle, ma anche parte 
dei suoi versanti, adattati a terrazze, secondo un'abitudine del resto 
ben nota. 

Alla fine del V sec. a Udine dovette trovar posto una guarnigio
ne di Ostrogoti. Il rinvenimento fortuito di fibule tipicamente goti
che e di tradizione gotica nel 1874 a qualche chilometro dalla città, 
verso Cividale, fa pensare che anche a Udine i Goti avessero un loro 

cimitero discosto dalla città (85). Lo stesso si può ipotizza re per 
Aquileia ed è stato accertato per Lubiana ove nel 1968 si scavò la ne
cropoli di Dravlije (86). Il rinvenimento delle monete d'oro bizan
tine fa pensare che sul colle del castello vi sia stato qualche insedia
mento di una certa importanza, forse in coincidenza o in seguito alle 

vicende della terza guerra gotica che interessò specialmente la parte 
orientale della pianura padana. 

(83) DI CAPORIACCO 1977 cit. a nt. 75, pp. 49-50.
(�) La fonte è ancora il Cigoi, cfr. DI CAPORIACCO 1977 cit. n. 6, p. 5 1.
(8>) V. BIERDRAUER, Die ostgotischen Grab- 1111d-Schatzf1111de i11 ltalie11, Spoleto 

1975· 

. (86) Cenni in Aq11ileia - Emo11a. Archeologia fra d11e regioni dalla preistoria al me-
d1oe110, a cura d1 M. BuoRA e L. PLESNICAR-GEc, Udine 1989, pp. 60-62. 
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Proprio nel periodo cli Giustiniano vi furono dei lavori all'in
terno della chiesa, l'antica pieve cittadina, la cui intitolazione alla 
Madonna Assunta può farne retrodatare la costruzione almeno al V 
sec., se non prima (87). 

Apparentemente il primo periodo longobardo non causò sensi
bili trasformazioni nell'abitato, dal momento che la casetta scavata 
presentava forme ceramiche di t.s. databili alla seconda metà del VI 
sec. e che nella relativa fossa di scarico si rinvenne un fr di ceramica 
con decorazione a stampiglia che potrebbe essere databile anche nel 
periodo longobardo. La nostra casetta fu distrutta da un incendio in 
un periodo non meglio precisabile tra la fine del VI e l'inizio del VII 
sec.; verrebbe la tentazione cli associare questo avvenimento a fatti 
storici ben documentati, quali le violente ritorsioni effettuate dai 
Longobardi contro i Romani alla fine ciel VI o le incursioni degli 
Avari, tra cui particolarmente funesta quella del 611, che distrusse 
Cividale e impaurì anche gli abitanti della Carnia (88), ma non ab
biamo appigli cronologici sicuri. Come i Goti, forse anche i Longo
bardi si insediarono in nuclei sparsi non tanto sul colle, quanto nel 
territorio circostante a controllare le principali strade cli transito. La 
supposizione si basa sul rinvenimento, effettuato nei primi anni Ses
santa cli questo secolo, cli una necropoli lungo via Treviso - presso 
la strada che eia Udine proseguiva verso Pozzuolo e quindi continua
va verso Marana -, ove era sepolta almeno una dama della prima 
generazione dei Longobardi in Italia, che portava una coppia di fibu
le cli tipo Varpalota (89). 

Con il VII sec. cl.C. in cima al castello, dove prima era una casa, 
si insedia un'area cimiteriale, indizio probabile di una riduzione del
l'abitato e della trasformazione ciel sito in cima al colle, forse a partire 
da questo momento occupato eia abitazioni di legno. Per il periodo 
successivo abbiamo ben poche informazioni. Sappiamo con certezza 

(87) C.G. MoR, Pro/Jle111atica ple/Ja11ale della «pertica,, di Aquileia, «AAAd» 15,
1979, p. 665; BERGAM1N1-BuORA 1990 cit. a nt. 3, p. 27· 

(88) BERGAMIN1-BuORA 1990 cir. n. 1, p. 28; M. BuoRA, Reperti archeologici di 
recente ri1111eni111e11/o databili tra V e VII I sec. e loro sig11ifica/o per la storia del popola111enlo 
i11 Friuli, «Archeologia medievale» 17, 1990, p. 92. Sui resti archeologici cividalesi ri
feribili all'incursione avara si veda I. A HUMADA SILVA, Testi111011ia11ze archeologiche a11a
re a Cividale, «Forum lulii» 14, 1990. 

(89) V. BrERBRAUER, J primi i11sedia111enli i11 Italia, in I longobardi, Catalogo della 
mostra a cura di G.C. MENIS, Milano 1990, p. 74. 
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che Liutprando, gran costruttore di chiese (90), eresse la pergola 
dell'iconostasi della chiesa di S. Maria, un frammento della quale re
ca il suo nome. Al suo tempo risalgono i modelli decorativi utilizzati 
in un'ampia zona del Friuli centrale, ma noti nello stesso periodo an
che al di fuori, p. es. in Austria (scavi di Molzbichl) (91). 

Per le epoche successive possediamo solo fuggevoli menzioni 
nei documenti, tra cui una del!' 11 giugno del 98 3 con cui l'imperato
re Ottone III dona al patriarca di Aquileia il castrum di Udine, ovvero 
quanto restava dell'abitato in cima al colle. 

M.B.

(00) La questione è ripresa, da ultimo, in BERGAM!Nt-BuoRA 1990 cit. a nt. 3,

pp. 28-31. 
(91) F. GLASER-K. KARPF, Eù, Karolingischu Kloster. Bayeriscbes Missio1uze11tm111

in K.iirnlen, Wien 1989. 
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