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1.1 Obbiettivi della ricerca 
L’obbiettivo di questa ricerca è quello di compire uno studio territoriale dell’area nord-
orientale del Friuli Venezia Giulia in un periodo compreso tra Neolitico e Bronzo antico. 
Come studio territoriale si intende tanto l’analisi della disposizione dei siti, quanto delle 
modalità di sfruttamento del territorio.  

L’idea iniziale era quella di indagare un periodo particolarmente problematico come è 
quello tra Neolitico e Bronzo antico, per provare ad individuare i singoli momenti di 
passaggio, interni a questo macro periodo. Se si fosse arrivati a possedere una 
scansione cronologica appropriata ne sarebbe conseguita la possibilità di studiare in 
dettaglio le dinamiche d’insediamento periodo per periodo.  

Ciò si è reso però impossibile per motivi di ordine tecnico. La bibliografia consultata, 
come si avrà modo si argomentare meglio in seguito, offre solo in parte delle 
informazioni accurate e scientificamente valide. In molti casi purtroppo le conclusioni a 
cui arrivano i singoli autori non sono pienamente convincenti e nei casi peggiori non vi 
è neppure un apparato grafico di corredo agli articoli per poter fare una prima verifica 
dei dati. Ne consegue che sarebbe stato indispensabile poter accedere agli archivi 
delle Soprintendenza per una verifica dei dati. La cosa però si è rivelata impossibile in 
quanto i magazzini di Trieste e Aquileia1 erano in fase di riordino e perciò  impraticabili. 
Se questo divieto d’accesso da un lato ha rappresentato una battuta d’arresto, dall’altro 
ha offerto l’opportunità di approfondire altre tematiche, apparse promettenti fin dalle 
prime fasi della ricerca: l’individuazione della viabilità preistorica e lo studio 
dell’incidenza della pastorizia sul territorio indagato.  Indubbiamente dal punto di vista 
metodologico questo cambiamento ha implicato la necessità di basare tutto il lavoro 
sulla bibliografia esistente e non più sullo studio dei materiali.   

La scelta di indagare sul concetto di viabilità preistorica ha le sue origini nel lavoro 
svolto in occasione della Tesi di Laurea  e del successivo Progetto Interreg IIIA Italia e 
Slovenia: “Tra Natisone e Isonzo; storia e archeologia di un territorio”, entrambi gli studi 
hanno indagato le Valli del Natisone2. Durante lo studio della disposizione dei 
rinvenimenti archeologici in quest’area è emerso in modo abbastanza chiaro che 
c’erano delle vie di transito preferenziali lungo le quali avvenivano la maggior parte 
degli spostamenti in un arco cronologico assai lungo. L’individuazione è avvenuta 
attraverso lo studio combinato dei dati archeologici e di quelli ambientali e morfologici, 
e ha dimostrato la possibilità di avanzare delle ipotesi ricostruttive sul tema della 
viabilità in regione. L’individuazione dei tracciati viari preistorici è una tematica 
scarsamente approfondita sia tra la letteratura italiana, che in quella europea. Si è 
deciso quindi di provare ad estendere la zona  d’indagine ad un areale molto più 
esteso in modo da avere la possibilità d’individuare rotte più lunghe e che 
coinvolgessero più aree geografiche.  

                                                 
1 Trieste e Aquileia sono peraltro le sedi in cui è conservata la maggior parte dei materiali che sarebbe 
stato necessario visualizzare. Nei depositi di Cividale era stato possibile entrare all’inizio di questo 
dottorato.  
2 Boscarol 2004b e Boscarol, Mlinar, Montagnari Kokelj, Žbona Trkman  2007. 
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 Date le difficoltà legate all’individuazione di tracciati che non hanno lasciato alcun 
segno sul territorio si è scelto di indagare un’area particolarmente ricca di solchi vallivi, 
considerandoli alla stregua di direttrici naturali. 

Un ulteriore elemento di difficoltà risiede nell’assenza di nuovi scavi e nella qualità non 
sempre buona delle notizie relative ai rinvenimenti datati. Nonostante le evidenti 
limitazioni della bibliografia di riferimento si è scelto comunque di intraprendere questo 
studio anche con l’idea di creare una primo modello da rivedere e aggiornare nel 
momento in cui saranno aperti nuovi scavi e si acquisiranno finalmente dati  recenti.  

Uno degli elementi emersi durante questo studio è quello dell’abbondanza di materiali 
non locali in determinate zone del territorio.  La loro presenza indica l’esistenza di rotte 
di traffici e scambi anche a lungo raggio durante queste fasi cronologiche. Ci si è 
interrogati sulla natura e sulle motivazioni di questi spostamenti, e come già ipotizzato 
durante il citato Progetto Interreg, si suppone che si possano mettere in relazione, in 
base ad una nutrita serie di dati, con un’attività economica la cui natura stessa impone 
dei continui  movimenti: la pastorizia.  

Più volte è stato ipotizzato un utilizzo a fini pastorali dell’area del Carso triestino, ben 
prima di aver sostenuto questa stessa ipotesi per le Valli del Natisone. A sostegno di 
questa interpretazione sono state svolte analisi sedimentologiche e archeozoologiche 
in alcune grotte carsiche. Il numero ridotto dei campioni analizzati e l’assenza di 
elementi specifici da riferirsi a quest’attività, tra i materiali rinvenuti nelle grotte, 
complicavano l’interpretazione. A ciò si aggiungeva l’incapacità di determinare con 
precisione quali tipi di segni potesse lasciare sul terreno un gregge. Questo limite era 
condiviso anche con l’area delle Valli del Natisone.  È stata proprio la convinzione che 
finché non si fosse capito cosa attendersi di trovare in un sito utilizzato da pastori, non 
si sarebbe mai arrivati a delle interpretazioni archeologiche più attendibili. 
Doppiamente è apparso impossibile parlare in modo serio e con cognizione di causa di 
quest’attività economica senza conoscerla da vicino e in modo diretto. Così mutuando 
le pratiche proprie all’etnoarcheologia ci si è accostati al mondo dei pastori che vivono 
sul territorio indagato. Ritrovare le poche persone ancora dedite alla pastorizia al 
giorno d’oggi è stata un impresa non semplice, quasi quanto guadagnarsi la loro fiducia 
e disponibilità al dialogo. Ciò che ne è emerso è però un quadro assolutamente 
interessante, sia dal punto di vista delle azioni materiali, sia da quello delle 
consuetudini e della mentalità. Uno dei concetti chiave emersi è quello della “lunga 
durata” e della ripetitività. La pratica della pastorizia si fonda su una serie di necessità 
non soggette ai cambiamenti dovuti al susseguirsi delle culture: la necessità di trovare 
dei pascoli freschi per le greggi è un elemento immutabile.  A ciò si lega un’altra 
costante: la produzione del latte, un bene prezioso, ma estremamente deperibile. A 
riguardo sono state avviate delle analisi allo scopo di riconoscere se, su determinati 
materiali rinvenuti nelle grotte carsiche, vi fossero delle tracce organiche relative alla 
presenza di latte, o derivati.   
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1.2 Struttura e metodo della ricerca 
Il presente lavoro si fonda su più momenti di ricerca che si contraddistinguono a 
seconda delle tematiche indagate: 

• Ricerca bibliografica e sistematizzazione dei dati 

• Analisi dei dati archeologici 

• Ricerche storiche  

• Ricerche etnoarcheologiche 

• Elaborazione dei dati raccolti 

La ricerca bibliografica è stata necessariamente la prima tematica affrontata, seguita 
dalla ideazione e costruzione della banca dati in cui archiviare i dati raccolti. La banca 
dati si compone a sua volta di tre sezioni principali: una per le schede sito, una per le 
schede bibliografiche e l’ultima per le schede grafiche. In ognuna delle tre sezioni sono 
state archiviate le informazioni specifiche in modo da conferire ai dati una struttura il 
più sistematica possibile. La sistematizzazione dei dati si è rivelato un elemento 
essenziale soprattutto per le elaborazioni cartografiche svolte con software GIS. È 
stata realizzata la cartografia di riferimento e tutte le elaborazioni di possibile interesse 
per lo svolgimento del presente lavoro.  

Il primo approccio adottato per studiare le situazione dell’area durante la preistoria 
recente era puramente archeologico. Ben presto, a causa dell’impossibilità di visionare 
i materiali e per l’assenza di dati recenti, si è capito che per approfondire le tematiche 
individuate si doveva ricorrere ad un metodo multidisciplinare e sconfinare così in 
tematiche non proprie all’archeologia preistorica.   

Per l’approfondimento di tematiche ancora poco studiate, come la viabilità e la 
pastorizia, si è ritenuto necessario studiare le condizioni delle rispettive tematiche 
durante le varie epoche storiche, in modo da capire i cambiamenti che le hanno 
interessate via via. Sono state consultate fonti storiche recenti e non, in modo da 
ottenere un quadro il più possibile completo della situazione dalla protostoria all’oggi 
per entrambe le tematiche. Per approfondire alcuni degli aspetti connessi alla 
pastorizia si è rivelato indispensabile l’avvicinarsi al mondo dei pastori ancora operanti 
all’interno dell’area studiata. È stato così possibile  affiancare i pastori nel corso delle 
loro normali attività, e intervistarli su quegli aspetti maggiormente interessanti per  
capire come si struttura un’attività che si fonda su tradizioni di lunghissima durata. I 
contatti con il mondo dei pastori hanno permesso anche di comprendere la tipologia 
dei resti che si possono rinvenire in un sito adibito a stalla o a luogo di lavorazione dei 
prodotti secondari. Le ricerche condotte, sommate all’analisi dei dati archeologici 
hanno permesso di elaborare una serie di teorie interpretative in grado di ricostruire la 
situazione della viabilità e l’incidenza della pastorizia all’interno dell’area considerata. 
Le ipotesi a cui si è giunti potrebbero sicuramente essere migliorate qualora si 
aprissero nuovi scavi o si effettuassero nuove scoperte. Per ora costituiscono il primo 
tentativo di ricostruzione in una situazione generale di vuoto conoscitivo per entrambe 
le tematiche.  
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1.3 Periodo cronologico prescelto 
Una delle caratteristiche peculiari del Progetto Interreg a cui si è preso parte era quella 
di avere un forte sviluppo diacronico. Ne è emerso che per le Valli del Natisone e 
dell’Isonzo il periodo della preistoria recente presenta delle problematicità, ma allo 
stesso tempo offre degli spunti d’analisi molto interessanti. I siti frequentati solo in 
modo episodico, l’individuazione di percorsi di transito, la presenza di materiali esotici e 
l’ipotesi funzionale che l’area facesse parte di rotte della pastorizia a medio o lungo 
raggio  hanno messo in luce le grandi potenzialità di questo periodo peraltro ancora 
troppo poco studiato. Nell’ambito di questo dottorato si è sentita l’esigenza di un 
allargamento territoriale in modo tale da provare a comprendere meglio quest’epoca di 
transizione in cui, specialmente in determinate aree sono abbondanti i materiali esotici, 
tanto da far pensare a quest’area come ad un punto d’incontro tra gruppi umani tra loro 
distanti.  

Definire un quadro culturale comune a tutta l’area analizzata risulta impossibile, poiché 
vi sono delle notevoli differenze, dovute tanto alle peculiarità culturali di ogni singola 
zona, quanto alle differenze di studi condotte nel corso dell’ultimo secolo. Come 
vedremo oltre ci sono delle notevolissime differenze qualitative nelle ricerche a 
seconda delle zone: il Carso triestino è l’area più studiata, seguita dalle Valli del 
Natisone e dal Goriziano, la restante parte prealpina o alpina soffre invece di una 
generalizzata scarsezza di ricerche. Com’è naturale la quantità di studi svolti implica 
l’abbondanza o meno di siti archeologici conosciuti sul territorio, così la maggior parte 
dei siti noti, per lo più grotte, si attesta sul Carso triestino; seguono poi le aree delle 
Prelapi Giulie, e Valli del Natisone nello specifico, e del goriziano. In quest’ultima area i 
rinvenimenti più frequenti sono però quelli sporadici, che diventano l’unica tipologia di 
sito conosciuto in zona alpina. 

In base a queste premesse si capisce come non vi sia un quadro unitario in grado di 
rappresentare tutta l’area nel periodo finale della preistoria. Vi sono degli elementi che 
accomunano alcune zone, come ad esempio l’abbondanza di siti in grotta tra le Valli 
del Natisone e il Carso triestino, ma non ci sono delle facies culturali attestate in più 
aree.  

Per il Carso triestino gli studi hanno consentito di individuare una specifica facies 
culturale: quella del Gruppo Vlaška, variante locale della Cultura di Danilo emersa nel 
versante orientale dell’Adriatico3. In area carsica il periodo iniziale del Neolitico, 
contraddistinto dal Gruppo Vlaška, è quello meglio rappresentato, sia per numero di siti 
che per quantità di reperti, al contrario di quanto avviene per le fasi finali del Neolitico, 
e ancora dopo, durante l’Eneolitico e il Bronzo antico. La maggior difficoltà incontrata, e 
non solo per l’area del Carso triestino è quella di riuscire a definire i limiti cronologici e 
le attribuzioni culturali precise per la fase che segue il Neolitico medio e che giunge 
fino al Bronzo medio-recente, quando cioè si diffondono i castellieri. In base alle 
conoscenze a nostra diposizione non c’è la possibilità di delineare un quadro ben 

                                                 
3 Barfield 1972. 
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definito delle singole fasi di passaggio. Le difficoltà nella scansione cronologica sono 
acuite infine dalla quasi assoluta mancanza di datazioni di cronologia assoluta4. 

Il periodo compreso tra Eneolitico e Bronzo antico è poco conosciuto, documentato per 
la maggior parte da rinvenimenti sporadici, ad eccezione sempre dei contesti in grotta. 
Tra i materiali rinvenuti, alcuni denunciano influssi orientali, come la Cultura di Lubiana, 
la ceramica decorata a Bösenstrich, la Cultura di Nakovan e la facies di Maharski, il 
gruppo Wieselburg Gata e di Cetina. Gli influssi occidentali invece sono rappresentati 
da materiali di ispirazione remedelliana, e forse del Camparniforme. Si usa la forma 
dubitativa per quest’ultima cultura in quanto rimangono ancora problematici i rapporti 
tra la cultura di Lubiana a il Campaniforme, e quindi rimane in dubbio se gli elementi 
campaniformi in regione siano di derivazione orientale o occidentale5.  

Sembra ipotizzabile che in queste fasi il territorio fosse una zona di passaggio, e che il 
popolamento fosse limitato e sparso. Probabilmente si potrebbe pensare a dei gruppi 
umani non pienamente sedentari, con la pastorizia seminomade come risorsa 
economica dominante6.  

Per le Valli del Natisone tra Neolitico e Bronzo antico si assiste ad un uso più rarefatto 
delle sedi insediative che testimoniano un elevato grado di mobilità per l’intero periodo. 
Solo nel sito della Velika jama ci sono dati sufficienti a credere che qui le 
frequentazioni siano state o più prolungate, oppure più intense rispetto alle altre cavità 
dell’area. Il rinvenimento poi di materiali esotici quali elementi del Gruppo Wieselburg 
Gata indicherebbe come il comprensorio vallivo fosse inserito in circuiti di transiti a 
medio e lungo raggio. Come detto, queste supposizioni trovano una spiegazione 
plausibile se si ipotizza che la zona fosse interessata da forme di pastorizia 
transumante7. 

Per l’isontino appaiono molto interessanti le indagini volte ad identificare le fonti di 
approvvigionamento utilizzate per le industrie litiche di San Lorenzo Isontino e di 
Capriva. Dai due siti è emerso un numero di elementi totale molto elevato, circa 5000 
pezzi. Uno studio più approfondito di tali materiali potrebbe contribuire a dare più luce 
al periodo cronologico in esame, visto che i reperti coprono un arco temporale ampio. 
Molto interessante si presenta poi il sito di Castellazzo di Doberdò, dove sono stati 
rinvenuti resti litici e ceramici; numerosi materiali trovano confronti con quelli rinvenuti 
all’interno delle grotte carsiche e con materiali non locali. 

 

 

                                                 
4 Per l’area esaminata si dispone solo delle datazioni radiometriche effettuate nei siti della Grotta dei 
Ciclami (Gilli, Montagnari Kokelj 1992),  nella Grotta del Mitreo (Montagnari Kokelj, Crismani 1996) e nella 
Grotta dell’Edera (Boschin, Riedel 2000). Per le provincia di Gorizia non si dispone di nessuna datazione 
al radiocarbonio, mentre per la provicia di Udine le uniche datazioni presenti si riferiscono a siti esterni 
all’area indagata. Per un quadro complessivo delle datazioni radiometriche riferite al Neolitico: 
http://archeolab.lett.unitn.it/03Corso/C14ATLAN.pdf. 
5 Montagnari Kokelj 1990a, Montagnari Kokelj 1990b. 
6 Cassola1997, p. 36. 
7 Boscarol, Montagnari Kokelj, Žbona Trkman 2007, Boscarol 2004. 
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2.1 Storia degli Studi 
L’interpretazione delle presenze/assenze archeologiche nell’area in esame non può 
prescindere dall’esame della qualità e della quantità delle ricerche di campo, diversa 
da area ad area.  

Proprio in base alla vastità della zona studiata si è scelto di lavorare sui testi editi. 

Per testi editi si intende tutto l’insieme composto tanto da testi specialistici8, quanto da 
non specialistici quali: i bollettini delle varie associazioni speleologiche-
escursionistiche9, di archeologia amatoriale10, di vari aspetti culturali11 e le cronache 
dei quotidiani12. 

Molto spesso, se non nella quasi totalità dei casi, le notizie forniteci dalla letteratura 
non specialistica lasciano aperti due ordini di problemi: quello relativo alla 
localizzazione, quasi sempre indicata solo in modo approssimativo, e quello 
dell’interpretazione culturale-cronologica, definita nella maggior parte dei casi solo in 
modo generico. 

Precedentemente si era già riflettuto sui pesanti condizionamenti imposti dalla 
metodologia con cui sono state condotte le analisi13. Oltre alla naturale dispersione 
delle informazioni nella fase di scavo/raccolta dei materiali archeologici, una parte 
fondamentale è dettata dalle competenze degli studiosi di campo e soprattutto dalla 
metodologia di studio e di pubblicazione dei contesti scoperti.  

Per tale motivo si reputa doveroso tratteggiare un quadro complessivo riguardante la 
storia degli studi di ogni singola area, compresa nella zona oggetto d’indagine. 

 

AREA ALPINA 
L’area alpina della regione è stata quasi sempre un’area marginale per gli studi 
archeologici. Le notizie in nostro possesso sono così scarse, da indurci a credere che il 
quadro delle presenze archeologiche della parte settentrionale della regione sia ancora 
completamente provvisorio e suscettibile di future integrazioni. 

Le poche notizie che abbiamo a disposizione si inquadrano complessivamente in due 
macroperiodi: il primo sempre a cavallo tra Ottocento e Novecento, e il secondo ben 
più recente parte dalla metà degli anni ’90.  

                                                 
8 Possono variare dai testi specialistici alle riviste del settore, le più consultate sono: Antichità Alto 
Adriatiche,Aquileia Nostra, Arheoloski Vestnik, Atti della Società per la Preistoria e Protostoria della 
Regione Friuli Venezia Giulia, Atti Civici Musei di Storia e Arte di Trieste, Forum Iulii, Documenta 
Prehistorica, Quaderni Friulani di Archeologia. 
9 Atti e Memorie della Commissione grotte “Eugenio Boegan”, Annali del Gruppo Grotte dell'Associazione 
XXX Ottobre, In Alto, Mondo Sotterraneo, Alpi Giulie. 
10 Bollettino della Società archeologica aquileiese. 
11 Atti della Società Adriatica di Scienze Naturali in Trieste, Ce fastu, Quaderni Giuliani di Storia, Sot la 
Nape, Studi Goriziani. 
12 Il Piccolo, Messaggero Veneto. 
13 Boscarol, Montagnari Kokelj, Žbona Trkman 2007, Boscarol 2004, pp. 37-40. 
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La prima fase è contraddistinta dal lavoro di personaggi come Michele Gortani e 
Giovanni Marinelli, attivi già in area prealpina, Valerio Ostermann, Alfredo Lazzarini, 
Alessandro Wolf. I risultati delle loro ricerche apparvero sulle riviste locali non 
specialistiche, come “Atti dell’Accademia di Udine” e “Pagine Friulane”, e nelle guide 
edite dalla Società Alpina Friulana: “Guida del Canal del Ferro” del 1894 e “Guida della 
Carnia” del 1898. 

Le ricerche effettuate permisero a Gortani di accumulare e schedare una discreta 
quantità di reperti. In connessione però con gli eventi bellici del ‘15-18 furono 
sfortunatamente dispersi tutti i materiali, tanto quelli cartacei che gli altri.  

Un momento isolato di studi è quello degli scavi negli anni Sessanta sul Colle Santino 
a Villa Santina, identificato come Ibligo, il castrum descritto da Paolo Diacono, dove si 
rinvennero numerose testimonianze dal Neolitico all’età del Ferro. 

Il secondo macroperiodo coincide con l’ultimo decennio del Novecento, quando una 
serie di rinvenimenti sporadici consegnati alla Soprintendenza, e alcune azioni mirate, 
diedero nuovo impulso agli studi in area alpina. Una studiosa in particolare negli ultimi 
due decenni, Gloria Vannacci Lunazzi, sta dedicando la sua attenzione alla 
ricostruzione del quadro del popolamento dell’area della Carnia e del Canal del Ferro 
ed anche agli scavi di Invillino e di Verzegnis - Colle Mazeit.  

Alla primavera del 1999 si data invece la Giornata di Studio svoltasi a Tolmezzo, i cui 
atti sono stati pubblicati nel 2001, dedicata alla tematica dei Celti in Carnia. 
Contestualmente è stato presentato un contributo alla Carta Archeologica della Carnia 
che riassume e presenta in modo molto chiaro la situazione attuale degli studi e delle 
presenze archeologiche nell’area dal Neolitico all’età del Ferro14. 

 

VALLI DEL NATISONE 
Per l’intera area delle Prealpi Giulie non si posseggono delle ricostruzioni 
archeologiche d’insieme. Il quadro presenta un nucleo centrale nel quale sono state 
svolte delle ricerche mirate in più epoche, le Valli del Natisone, ed altre nelle quali c’è 
un quasi totale vuoto informativo. 

Nell’area più settentrionale delle Prealpi ad esempio si conosce solo un reperto 
rinvenuto alla fine dell’Ottocento. Nel corso del Novecento non si registrano degli studi 
mirati su quest’area specifica.  La notizia dell’unico ritrovamento venne pubblicata da 
Olinto Marinelli su Pagine Friulane nel 1893 e poi fu ripresa da Francesco Musoni nel 
1900 in uno studio di carattere etnografico15. È curioso notare come entrambe gli autori 
furono tra i protagonisti di una delle stagioni di studi più felici delle vicine Valli del 
Natisone.  

Quest’ultima zona non lamenta invece una carenza così marcata di studi, anzi sono 
state delle mete costanti per gli studiosi di antichità già dalla seconda metà 
dell’Ottocento. Si possono isolare due fasi in cui si è concentrata la maggior parte dei 

                                                 
14 Concina 2001. 
15 ID 030116001. 
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lavori, la prima a cavallo tra fine ‘800-inizi ‘900, la seconda iniziata negli anni ’70 e 
durata fino alla fine degli anni ‘80.  

Alla prima fase risale l’attività dei soci dei circoli speleologici delle Valli del Natisone 
che esplorarono, documentarono e fecero sondaggi in un gran numero di cavità della 
zona. I testi di quest’epoca hanno ancora un grande valore per le ricerche attuali, 
seppure vi siano logicamente alcuni  aspetti non più condivisibili. I risultati delle loro 
esplorazioni venivano sistematicamente pubblicati sulle riviste dei gruppi speleologici: 
“In Alto” e “Mondo Sotterraneo”, oltre che sulla Guida delle Prealpi Giulie. Questo testo 
ha visto la collaborazione dei maggiori studiosi che si erano contraddistinti già tra le 
pagine delle due riviste. Tra  i nomi maggiori dell’epoca ricordiamo: Giovanni e Olinto 
Marinelli, Michele Gortani, Giuseppe Feruglio, Francesco Musoni, Giovan Battista De 
Gasperi. I disastri legati alla I Guerra Mondiale travolsero questa felice stagione di 
studi, disperdendo studiosi e materiali e segnando una dura battuta d’arresto alle 
ricerche. 

Il periodo centrale del Novecento non ha avuto, invece, grande importanza, né per 
numero di testi, né per novità di dati; l’unica eccezione positiva è costituita dal lavoro di 
Franco Anelli: un censimento di tutti i rinvenimenti metallici del territorio regionale16. 

L’ultima fase, iniziata negli anni ‘70, ha visto l’alternarsi di studiosi specialisti e non. 
Molto pregevoli e degni di una nota particolare sono i lavori di revisione dei materiali 
provenienti dai singoli scavi delle cavità dell’area ad opera di Francesca Bressan. 
Grazie al suo lavoro sono stati ripubblicati, in modo quasi completo materiali rinvenuti 
nelle grotte delle Valli del Natisone agli inizi del Novecento, e contestualmente la 
studiosa ha avuto il merito di attirare nuovamente l’attenzione di altri esperti sul 
comprensorio vallivo. Dopo questi lavori sono stati avviati anche nuovi scavi in due 
cavità, a Biarzo e a Cladrecis, e in un ripostiglio, a Celò, che hanno permesso di 
affrontare tutte le fasi di scavo con metodi più moderni e acquisire così delle preziose 
informazioni sui materiali e sui contesti. In alcuni casi attraverso lo studio dei dati 
recenti è stato possibile riconsiderare anche i dati emersi da scavi antichi, altrimenti 
non più verificabili. 

 

GORIZIANO 
L’area del goriziano, suddivisa tra Carso goriziano, pianura e l’area ai piedi delle alture 
del Collio, è un territorio che non ha particolarmente attratto l’interesse degli studiosi di 
preistoria. In proporzione i periodi storici successivi sono molto più documentati e la 
quantità dei rinvenimenti ne è una prova tangibile17.  

La maggior parte degli studi si concentra in quattro fasi distinte. 

Le notizie più antiche, a cavallo tra ‘800 e ‘900, si riferiscono in tre casi a rinvenimenti 
sporadici e in un caso ad una deposito in grotta. Nel primo caso le notizie non sono 
inserite all’interno di testi specificamente dedicati a quest’area. Si tratta in un caso dello 

                                                 
16 Anelli 1954 -57. 
17 Un quadro completo degli studi condotti nel goriziano è presente in Montagnari Kokelj 2001a, pp. 44-50, 
per il periodo pre-protostorico, e in Bressan 2001 per le seguenti epoche storiche. 
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studio di Torquato Taramelli del 1874 in cui vengono considerati tutti i manufatti in 
pietra della regione, approfondendone in particolare l’aspetto mineralogico. Da qui 
traiamo notizia dell’esistenza di due industrie litiche localizzate a Cormons, l’una 
presso il Monte Quarin, l’altra presso Braida Capuccini18. L’altra attestazione si riferisce 
ad un singolo materiale sporadico, una punta di freccia con peduncolo e alette 
abbozzate, presente in una breve nota di Carlo Marchesetti, a margine del suo lavoro 
sui castellieri giuliani19.   Allo stesso periodo si ascrivono anche la maggior parte delle 
notizie riguardo una delle poche cavità del goriziano, la grotta del Diavolo Zoppo. Nel 
1899, in un’opera dedicata al patrimonio del Carso Karl Moser documentò l’esistenza 
in tale grotta di un deposito Neolitico, che peraltro non fu mai possibile verificare visto 
che la zona fu distrutta prima dagli eventi legati alla decima battaglia sull’Isonzo e 
successivamente dall’espansione industriale della piana del Lisert20.  

Le attestazioni appartenenti alla seconda fase di studi, collocata agli inizi degli anni’ 60, 
sono opera di due studiosi di storia locale, Augusto Geat e Mario Brozzi, che nel corso 
delle loro ricerche documentarono tutti i tipi di monumenti o manufatti antichi, sia 
preistorici, sia di epoche storiche21. I manufatti riferiti alle epoche in esame sono 
sempre frutto di scoperte casuali avvenute durante lavori agricoli. Parte dei manufatti 
sono attualmente conservati presso i Musei Provinciali di Gorizia, mentre altri materiali 
sono andati dispersi, per cui  non vi è più alcuna possibilità di verificare le notizie 
forniteci. Tra questi i tronchi d’albero appuntiti ad una estremità rinvenuti quasi a 5 
metri di profondità a Mossa, località Russiz di Sopra – Ucizza, e a Capriva, località 
Prevâl, Russiz di Sopra. Tali tronchi furono interpretati come resti di una passerella 
“come in una terramare”22. I tronchi furono bruciati, togliendo ogni possibile 
interpretazione cronologica avvalorata da adeguate analisi chimiche23 . 

Il terzo periodo coincide con l’opera di un singolo autore, Ugo Furlani. La maggior parte 
dei sui scritti, anni ‘70 e ‘80, documenta i rinvenimenti da lui stesso effettuati .Non si 
ritorna in questa sede su giudizi di validità dell’opera di questo studioso, essendo già 
stati espressi in anni recenti24, ed essendo pienamente condivisi. Si sottolinea, come 
esempio tipico della carenza di questi studi, l’irreperibilità di una serie di materiali litici 
“cuspidi e raschiatoi su scheggia” rinvenuti presso Moschenizze, “cuspidi a doppia 
aletta e grattatoi su scheggia” presso San Polo,  “selce e ossidiana” presso 
Vermegliano, e resti imprecisati dal Monte Falcone e da San Martino25. E’ interessante 
notare come tutte le aree di rinvenimento citate furono successivamente sede di 
castellieri. Se vi fosse la possibilità di verificare la veridicità di queste informazioni, ne 
potrebbe emergere un quadro di estremo interesse, essendo stata frequentata la 
maggior parte dei castellieri della zona anche in epoca pre Bronzo medio. 

L’ultima fase delle ricerche prese avvio negli anni’ 80 quando si decise di riordinare e 
riallestire le collezioni dei Musei Provinciali di Gorizia, allo scopo di verificare il reale 
patrimonio delle raccolte museali. Seguirono poi, il riallestimento del Museo, uno scavo 

                                                 
18 Taramelli 1874, pp. 10-11; i siti descritti sono rispettivamente gli ID: 031002001, 031002002 . 
19 Marchesetti 1903. 
20 Moser 11899. 
21 Geat 1962; Brozzi-Geat 1960. 
22 Geat 1962, p. 59. 
23 Rispettivamente ID 031014003  e 031001002. 
24 Montagnari Kokelj 2001a, pp. 46 e 49. 
25 Furlani 1984, p. 170-175. 
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a Castellazzo di Doberdò e una mostra, nella quale si presentarono i risultati dello 
scavo. Furono pubblicati due studi26: uno dedicato allo studio dei dati di scavo, e  l’altro 
contraddistinto da uno studio aggiornato sui maggiori castellieri della zona del Carso 
goriziano. Al 2001 risale invece la realizzazione della Carta archeologica della valle 
dell’Isonzo: nel volume è proposta una ricostruzione della dispersione dei rinvenimenti 
archeologici, dalla preistoria al medioevo. In calce allo studio è presente un’appendice, 
organizzata sito per sito, degli effetti prodotti dalla I Guerra Mondiale sui siti 
archeologici. Nell’ottica del riuso prolungato per i luoghi strategicamente importanti, 
quest’appendice assume un grandissimo interesse. Si auspica in futuro di poter 
procedere allo scavo di una delle cavità individuate nell’ambito del progetto appena 
descritto, in modo da avere una serie stratigrafica completa almeno per un sito in grotta 
del Carso goriziano. 

 

CARSO TRIESTINO 
La storia degli studi dell’area del Carso triestino è strettamente correlate proprio alla 
natura carsica della zona. Le numerosissime grotte che si aprono su tutto l’altipiano 
hanno attratto l’attenzione di studiosi e di semplici appassionati fin dal secolo scorso. 
Proprio la forte attrattiva esercitata dalle cavità è uno dei motivi principali che hanno 
determinato l’assenza di studi dei siti all’aria aperta, fino al giorno d’oggi.  

Le ricerche effettuate si concentrano in quattro fasi principali. La prima è collocata tra 
l’ultimo ventennio dell’Ottocento e dura fino allo scoppio della I guerra mondiale. In 
questo periodo due figure di spicco dominarono le ricerche in area giuliana: Karl 
Moser, maestro si scuola e appassionato di archeologia che si concentro 
particolarmente sulle grotte carsiche e Carlo Marchesetti. Quest’ultimo, botanico di 
professione, divenne un archeologo di fama europea grazie alla passione e alla cura 
metodologica dei suoi lavori. I suoi studi abbracciarono più settori, scavò alcune grotte, 
ma soprattutto si dedicò ai siti protostorici all’aria aperta, dividendosi tra la ricognizione, 
lo studio dei castellieri e lo scavo delle necropoli dell’alta valle dell’Isonzo. 

Il secondo periodo coincise con l’opera di Raffaello Battaglia, archeologo 
professionista, che operò tra il ‘20 e il ’40 apportando nuove teorie specialmente alle 
fasi neolitiche ed eneolitiche. 

Il terzo periodo, tra gli anni ‘60 e ‘80, è segnato dall’abbondanza di scavi condotti per lo 
più dai membri dei vari circoli speleologici triestini. A loro si affiancarono anche 
professionisti provenienti dalla locale Soprintendenza e dall’ Ateneo cittadino. Ne 
scaturì una mole molto cospicua di materiali, che però non vennero sempre studiati in 
modo completo e corretto. In particolare è stato notato un interessamento di tipo 
selettivo per certi periodi cronologici, e una disattenzione per altri, come la fase di tardo 
Neolitico - Bronzo antico27. 

L’ultima fase di studi, avviata già negli anni ‘80 e tuttora in corso di svolgimento mira a 
raccogliere e sistematizzare i dati di scavo delle epoche precedenti. Grazie all’iniziativa 
e agli studi di Emanuela Montagnari Kokelj ha preso avvio una fase di profonda 
                                                 
26 Montagnari Kokelj 1989; Ahumada Silva, Maselli Scotti, Montagnari Kokelj 1989. 
27 Montagnari Kokelj 2001c 
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collaborazione, tra gli studiosi di ambito umanistico e delle scienze naturali, che mira  a 
considerare le cavità nel loro insieme come un sistema composto da dati archeologici e 
naturalistici. Simultaneamente sono stati avviati una serie di studi che hanno 
reintepretato e pubblicato integralmente i materiali rinvenuti in numerose cavità 
carsiche che fino a questo momento erano documentati in modo inadeguato28.  

 

2.2 Parametri di attendibilità di un testo 
Dall’esame di tutta la bibliografia di riferimento è apparsa subito evidente la grande 
difformità fra i testi consultati, legata non solo all’epoca di appartenenza, ma anche alla 
diversa natura dei singoli scritti, che possono variare da testi specialistici, a cronache 
speleologiche, cataloghi di mostre, sintesi  generali, ecc. 

Si è provato a capire quali fossero gli elementi che permettono di giudicare se un testo 
è affidabile o meno. Lo sforzo è stato quello di riconoscere dei caratteri che potessero 
essere generalizzati, cercando di rifuggire il più possibile da giudizi soggettivi. Sono 
state identificate  empiricamente le seguenti variabili che determinano l’attendibilità di 
uno scritto e del suo autore: epoca di stesura, esplicitazione del metodo di studio 
utilizzato, presentazione integrale o parziale dei materiali, qualità dell’apparato grafico 
e validità delle attribuzioni cronologiche.  

Un esempio di analisi è quella fatta sul testo in cui Ardito Desio presentò nel 1920 i 
risultati dell’indagine effettuata sei anni prima nella grotta di Paciuh. In quella 
occasione Desio aveva rinvenuto parecchi resti ceramici riconducibili tutti ad un'unica 
“pentola”, smarrita poi durante la I Guerra Mondiale. L’autore ne fornì disegno e 
descrizione, ma mentre il disegno raffigura un vaso semplice e privo di ornamenti, la 
descrizione parla di “alcune decorazioni costituenti dei cordoni rilevati incrociatesi in 
due punti”29. Quasi ottant’anni dopo Francesca Bressan ha tentato una re-
interpretazione di queste notizie30, senza riuscire però a risolvere il problema della 
discrepanza fra disegno e descrizione, che porta ad un inquadramento cronologico - 
culturale non univoco. Conseguentemente, il sito a cui questo testo si riferisce presenta 
un’alta criticità, che lo fa rientrare nella categoria definita “rumore di fondo”.   

Oltre alle problematicità di tipo cronologico vi sono quelle di tipo geografico: le 
localizzazione proposte sono molto spesso estremamente vaghe, e questo si verifica 
per quasi tutti i rinvenimenti sporadici, che peraltro costituiscono il 40% dei siti censiti. 

RUMORE DI FONDO 
Nell’analisi complessiva si è fatto ricorso ad una “pesatura” del dato, basata  
sull’esame delle modalità di rinvenimento dei singoli materiali: in posto, sporadici e 
dislocati. Il potenziale informativo dei materiali in posto è il più alto, mentre è minore 
quello dei “rinvenimenti sporadici che potranno costituire un fondamentale tessuto 
connettivo territoriale da sfruttare come strumento conoscitivo probabilistico (…), per 

                                                 
28 Montagnari Kokelj, Greif, Presello 2002 e bibliografia precedente. 
29 Desio 1919-1920, p. 27.  
30 Bressan 1997. 
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espandere la nostra comprensione delle caratteristiche evolutive geomorfologiche del 
territorio in esame”31.  Ancora minore è il potenziale dei materiali dislocati, ossia 
materiali non in posto, corrispondono al “rumore di fondo” (noise), che deve essere 
eliminato  in una fase analitica puntuale, ma che diviene utile alla fine del percorso, 
quando si cerca di ampliare maggiormente un quadro d’insieme già sostanzialmente 
delineato. A questa categoria dobbiamo ricondurre anche i casi in cui i materiali sono 
assenti o se ne possiedono solo indicazioni bibliografiche. Nella banca dati, nello 
spazio dove viene registrata l’epoca cronologica d’appartenenza di ogni singolo sito è 
stata inserita la voce “indeterminato”, appositamente per registrare questo tipo di 
rinvenimenti. In questo modo si censiscono anche i dati non sicuri, ma allo stesso 
tempo si è consci che il loro valore complessivo è pari appunto al “rumore di fondo”. 
Dei 119 siti registrati, per 25 di essi siamo solo in grado di attribuirli in via ipotetica al 
macroperiodo Neolitico-Bronzo antico, ma non possediamo alcuna notizia più puntuale; 
questi siti vengono quindi registrati come “indeterminato”. Rappresentando però il 21% 
del totale dei siti censiti si capisce come essi costituiscano comunque un dato 
importante da conoscere in un’area per la quale le notizie rimangono purtroppo molto 
rarefatte.  

 

 

Figura 1: In rosso il “rumore di fondo” o indeterminato, e in grigio i siti per i quali si conosce 
l’epoca d’appartenenza.  

 

                                                 
31 Leonardi 1992, p. 34; Leonardi 1983. 
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3.1 Le ragioni di una scelta  
L’obbiettivo che ci si pone in questo lavoro è quello di ricostruire in senso lato la 
situazione del popolamento nell’arco cronologico compreso tra Neolitico e Bronzo 
antico. Per questo motivo si è ritenuto indispensabile considerare un’ampia porzione 
del territorio, comprensiva di più ambienti fisiografici.  

La  zona è stata scelta in base alle esperienze acquisite in precedenza e ad esempi di 
letteratura. Recentemente ci si è occupati della parte preistorica del Progetto Interreg 
IIIA Italia e Slovenia: “Tra Natisone e Isonzo; storia e archeologia di un territorio”32. 

Nell’ambito di tale progetto è stata considerata la zona compresa tra l’alto e il medio 
corso del fiume Isonzo e l’intero corso del Natisone. Le aree fisiografiche sono 
differenziate e comprendono l’area alpina, prealpina, i fondovalle e la pianura. 

Il dato geografico si è rivelato di particolare importanza, poiché incrociandolo con i dati 
archeologici sono emerse delle complementarità tra zone diverse e distanti tra loro.  

Nell’ambito del Progetto Interreg ad esempio si è notato come lo studio della 
dispersione dei materiali esotici in un dato territorio possa fornire delle importantissime 
ipotesi di lavoro sui collegamenti intercorsi tra i vari siti archeologici. Era stato possibile 
ipotizzare una qualche forma di contatto tra siti di diversi ambiti geografici, come ad 
esempio tra il Riparo di Biarzo, frequentato dal Paleolitico superiore al Neolitico medio, 
posizionato lungo il medio corso del Natisone, e i pascoli alpini di Planina Pretovc, 
campo stagionale di cacciatori mesolitici in Slovenia. In tale caso il possibile 
collegamento era suggerito dalla presenza all’interno del riparo di resti di animali 
cacciati ad alte quote, quindi non nelle immediate prossimità del riparo stesso, presenti 
invece alle altimetrie di Planina  Pretovc, 1.100-1.200 m slm. Un ulteriore elemento a 
sostegno di questa ipotesi è il rinvenimento in entrambi i siti di elementi di cristallo di 
rocca, litotipo non locale, importato da ambiti esterni, attualmente non ancora 
individuati. Il rinvenimento di altri manufatti in cristallo di rocca in altri due siti, Monte 
Matajur e il sito di pianura di Gramogliano, permette di supporre che tutti i siti citati 
fossero in qualche modo in contatto fra loro. La presenza del cristallo di rocca, e 
specialmente la lontananza della sua area di provenienza33, potrebbe verosimilmente 
farci ipotizzare che i siti dove è stata rinvenuta questa materia prima fossero tra loro in 
contatto.  

Il riuso delle stesse aree per scopi diversi si può interpretare come l’acquisizione di una 
conoscenza del territorio che si tramanda di generazione in generazione, e che unisce 
allo stesso tempo zone tra loro distanti. 

L’intento di esaminare proprio aree geografiche fra loro diversificate è stato l’elemento 
fondamentale nella scelta dei territorio oggetto d’indagine.  

Le aree di principale interesse del presente studio sono: 

                                                 
32 Boscarol, Mlinar, Montagnari Kokelj, Zbona Trkman 2007. 
33 L’area di provenienza del cristallo di rocca tuttora sconosciuta, anche se vi sono delle ipotesi che 
ascrivono agli ambiti transalpini la sua provenienza. Mancano però le analisi litologiche (BASTIANI, 
FONTANA, FRAGIACOMO, PESSINA 1997, p. 36). 
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• Alpi Carniche, Tolmezzine e Giulie 
• Prealpi Giulie 
• Carso goriziano34 
• Carso triestino 

 
 

 

Figura 2: Unità orografico geologiche del Friuli Venezia Giulia.  
Tratto da Alpi e Prealpi Carniche e Giulie 2002 

 
 
Per completezza d’indagine sono state considerate anche l’alta e la bassa pianura 
friulana fino all’area lagunare, e la fascia di territorio sloveno che corre lungo il confine 
del Friuli Venezia Giulia, da Kranjska Gora all’Istria. I rinvenimenti archeologici di 
queste due aree sono stati inserititi nella banca dati “di lavoro” ma non rientrano nella 
cartografia finale, in parte per i problemi cartografici dovuti ai diversi sistemi di 
coordinate italo-slovene e in parte per il fatto di essere esterne all’area oggetto 
d’esame.  
Oltre alle componenti morfologiche e fisiografiche sono stati analizzati i passi alpini e le 
vallate fluviali che più caratterizzano il territorio analizzato. In rapporto allo studio della 
viabilità antica, valichi alpini e vallate fluviali, sono delle componenti importantissime 
della morfologia, in grado di condizionare in modo pesante gli spostamenti.  

È importante aggiungere che nel comparto analizzato non sono stati registrati dei 
fenomeni di erosione superficiale di rilievo nel corso degli ultimi 8.000 anni.35 

                                                 
34 Allo scopo di non lasciare un vuoto informativo, e date le ridotte dimensioni della provincia di Gorizia, s’è 
scelto di analizzare anche l’area di pianura compresa tra Collio e Carso, in modo da coprire tutto il 
territorio provinciale.  
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ALPI CARNICHE E GIULIE 
La zona montuosa della nostra regione si compone di tre macroaree: la catena 
Carnica, le Alpi Giulie e le Alpi Tolmezzine. 

La catena carnica occupa l’estrema fascia settentrionale estendendosi sino alla valle 
della Gail, mentre a meridione è interrotta dall’allineamento delle valli Pesarina, Calda, 
Pontaiba, Pontebbana e Canale. In questo settore affiorano rocce paleozoiche: i litotipi 
affioranti sono vari con predominanza dei calcari, argilloscisti ed arenarie. 

Le Alpi Carniche si sviluppano da nord-ovest a sud-est del passo di Monte Croce di 
Comelico alla sella di Camporosso, superando di media i 2000 metri e raggiungendo la 
massima elevazione nel settore occidentale (Monte Coglians, m 2780). Il versante 
friulano è frazionato da una serie di profonde valli trasversali che convergono nella 
grande valle del Tagliamento. Un minore solco longitudinale erede dell'idrografia 
preglaciale (torrenti Pesarina, Margò, Gladegna, Pontaiba e Pontebbana) si allunga 
dalla sella di Lavardêt alla sella di Camporosso, separando a nord la Catena Carnica, 
con la propaggine sud-occidentale delle Dolomiti Pesarine, dalle Alpi Tolmezzine. La 
Catena Carnica emerge con una serie di creste calcaree, denudate dall'erosione, da 
una massa argillo-scistosa di più morbido modellamento, ricoperta dalla vegetazione.  

Le Alpi Giulie si sviluppano da nord-ovest a sud-est in una serie di catene calcareo-
dolomitiche piuttosto aspre e frastagliate; in questo settore affiorano in prevalenza 
rocce mesozoiche con particolare sviluppo della dolomia principale (Triassico 
superiore). Il settore occidentale, che appartiene in massima parte all'Italia, si estende 
fra le valli del Fella e dell'Isonzo. Il corso del torrente Slizza (in Austria Gailitz) che 
scende dalla sella di Rateèe (m 854), le separa dalle Alpi Caravanche, dove sul Monte 
Forno convergono i confini politici d'Italia, Austria e Iugoslavia. Il passo del Predil (m 
1156) divide il gruppo del Mángart dalle Alpi di Roccolana (Jôf di Montasio, m 2753), 
così denominate dal canale principale che le attraversa sul versante tilaventino e che 
consente ad una strada di superare lo spartiacque principale alla sella Nevea (m 
1190). Il settore più meridionale è rappresentato dal Monte Canin.  

Le alpi Tolmezzine si estendono sino al corso dell’Alto Tagliamento; è questo il dominio 
mesozoico (triassico in particolare) con grande sviluppo di rocce arenacee, calcareo 
marnose, calcareo dolomitiche e dolomie. 
Nel settore orientale delle Alpi tolmezzine si ha una rapida transazione strutturale fra la 
catena ercinica “Paleocarnica” a nord ed il complicato sistema di elementi tettonici 
alpini e prealpini a sud.  

 

PREALPI GIULIE 
Le Prealpi Giulie sono la continuazione orientale delle Prealpi Carniche dalle quali 
sono separate dalla valle del medio Tagliamento; in questo settore affiorano gli stessi 
elementi mesozoici delle Prealpi Carniche mentre differenti sono i depositi cenozoici 
rappresentati soprattutto dal Flysch eocenico.  
                                                                                                                                            
35 Comunicazione personale prof. Cucchi.  
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L’area delle Prealpi Giulie si estende dall’alta Val del Torre a nord, al corso del 
Tagliamento ad ovest e al corso dell’Isonzo ad est36, arrivando fino a Gorizia come 
estremo meridionale. La parte che si è rivelata più favorevole agli stanziamenti umani 
nelle varie epoche è l’area delle Valli del Natisone.  

La zona, nella sua completezza, è stata oggetto di uno studio approfondito nel 1912 da 
parte di un nutrito gruppo di studiosi locali che riesce ancora ad offrire validi spunti di 
riflessione e di studio37. Successivamente sono stati svolti altri lavori più recenti ma 
comprensivi solo si singole parti dell’intero comparto prealpino38.  

 

VALLI DEL NATISONE 
Il contesto vallivo preso in esame è costituito da un sistema idrografico non omogeneo: 
sia per i caratteri fisici, sia per i presupposti geologici della morfogenesi. Il principale 
agente che ha determinato le caratteristiche del territorio è l’attività tettonica post-
miocenica, detta “tettonica recente” o neotettonica. L’energia crostale ha definito 
variazioni della frequenza e della distribuzione del reticolo idrografico, ma anche dei 
diversi tassi di erosione esplicata nei vari momenti lungo le aste drenanti e lungo i 
versanti.  Ciò ha influito in modo pesante specialmente nella parte del contesto vallivo 
che è interessato da litologie più erodibili.  L’intensa attività di modellamento è 
testimoniata anche dall’estensione dell’ampio conoide distribuito a valle di Cividale, di 
cui si riconoscono diverse associazioni granulometriche e litologiche, dovute alla 
elevata energia della rete drenante e riconducibile a pendenze e a portate sostenute. 
Nell’area interessata dallo spartiacque vi sono i termini clastici della successione di 
flysch: alternanze di arenarie, siltiti e argilliti, e in misura minore calcilutiti, calcareniti e 
calciruditi. I vari componenti hanno diversi comportamenti meccanici e diverse reazioni 
all’azione chimica delle acque dilavanti e percolanti.  

Nella parte più settentrionale del bacino s’incontrano successioni affioranti sempre di 
deposizione marina, ma di piattaforma. Le zone prealpine al confine italo-sloveno39 
sono costituite da calcari sia alquanto puri, sia di fase di breccia, che costituiscono 
particolari strutture tettoniche, ancora attive e quindi in fase di sollevamento. 

L’altro aspetto determinante, oltre la litologia, per i fattori morfogenetici sono gli 
elementi tettonici.  Da nord a sud si susseguono i nuclei carbonatici del Mia-Matajur e 
del Kolovat e la successione di flysch che si perde sotto le coltri alluvionali dell’alta 
pianura.  Il rilievo si modifica per il diverso comportamento geomeccanico connesso 
appunto sia agli elementi litologici e tettonici sia alla forma del territorio. Nella parte 
settentrionale sono presenti le dorsali carbonatiche mesozoiche che registrano le 
pendenze più elevate e le quote maggiori, condizione questa che provoca i fenomeni 
maggiori di evoluzione dei versanti. Ciò è anche dovuto alla condizione idrica: la 
densità di drenaggio è minore ed è fortemente presente il fenomeno della dissoluzione 
carsica. Tale fenomeno di dissoluzione è però presente anche nella zona di flysch in 
cui s’inseriscono bancate clastiche carbonatiche.  La maggiore manifestazione di 

                                                 
36 L’attuale confine di stato taglia la zona in due parti.  
37 Guida alle Prealpi Giulie 1912. 
38 Muscio 1997 e Alpi e Prealpi Carniche e Giulie 2002. 
39 Monte Mia, Matajur, Kolovat. 
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questo processo è rappresentata dalla stretta incisione valliva operata dal Natisone 
attraverso la struttura Mia-Matajur per effetto della attività tettonica recente.  A questo 
sbocco vallivo va collegata la Valle di Pradolino che ha una morfologia fluviale con 
dimensioni che giustificano la presenza di un paleo-Natisone, il cui corso è stato 
determinato dal processo tettonico in atto dopo la culminazione del sollevamento 
alpino40.  L’ipotesi dell’esistenza di questo collegamento è supportata anche dalla 
distribuzione e dall’orientamento della rete idrografica. La frequenza delle aste fluviali, 
di questa successione, ha inoltre determinato sia l’incremento della densità del 
drenaggio sia il ripetersi di episodi d’instabilità connessi con l’impregnazione e il con 
l’erosione del piede.  

La posizione geografica e la resistenza dei materiali “forniscono il supporto per la 
differenziazione morfologia, giustificando da un lato l’asprezza delle parti più 
settentrionali del bacino, l’elevata articolazione per dissoluzione dei più elevati rilievi 
cartonatici, le più morbide forme d’insieme dei rilievi posti a meridione di questi e nel 
contempo l’elevata accidentazione dei versanti ricavati dalle masse di flysh”41. 

 

CARSO GORIZIANO 
Il Carso goriziano, noto anche come Carso Occidentale,  è un territorio con estensione 
di poco superiore ai 50 km2, si posiziona ad ovest rispetto al Carso triestino. 

La morfologia del territorio si contraddistingue per la presenza di tutte le forme del 
carsismo, grandi e piccole, legate alla corrosione: numerosissime doline, campi solcati,  
uvala, polje, karren, e kamenitze.  Le grotte naturali sono alcune centinaia.  

L’area settentrionale si contraddistingue per una serie di rilievi d’altezza massima di 
250m di quota ed i cui versanti acclivi verso l’Isonzo sono interessati da una fitta 
vegetazione, con brevi solchi di ruscellamento attivi durante le piogge intense. 

L’area meridionale è invece caratterizzata morfologicamente dalla presenza di due 
depressioni allungate trasversalmente alla struttura su cui sono impostati numerosi 
laghetti carsici costretti fra ripidi versanti. Il più grande di questi è il lago di Doberdò, 
che si estende, all’interno di una polje, per 500 m di larghezza e 3 km di lunghezza. 
Seguono per dimensioni i laghetti di Pietrarossa e di Sablici, posizionati in un’ondulata 
e stretta vallecola di 6 km tra Selz e San Giovanni di Duino. 

Una delle peculiarità della zona è il “Solco del Vallone”, incisione seghettata in 
direzione meridionale che taglia l’altipiano. Talvolta è stato interpretato come un 
segmento di paleovalle morta del fiume Isonzo, altre come una coalescenza fra più 
depressioni di tipo polje42. 

La vallata si presenta incassata fra ripidi versanti ed ha andamento pianeggiante, con 
un’altezza costante che solo raramente varia dai 50 m slm. Grazie alla sua 

                                                 
40 Vaia in Muscio (a cura di) 1997, pag 31. 
41 Vaia in Muscio (a cura di) 1997, pag 33. 
 
 
42 Cucchi 2004, p.301. 
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conformazione il Vallone costituisce un agevole superamento del tratto fra la pianura 
isontina e il mare, evitando l’altopiano.  

Dal punto di vista geologico la dorsale è costituita da rocce carbonatiche piegate ad 
anticrinale, di età dal Cretacico inferiore a Eoceneica, che si immergono nei depositi 
alluvionali quaternari della Pianura isontina e continuano verso Est nel Carso Classico, 
compreso tra Natisone e mare. 

Le rocce più antiche affiorano nei pressi di Doberdò, e sono calcari fossiliferi stratificati 
e calcari dolomitici e dolomie. Cronologicamente successivi i litotipi calcarei sono ricchi 
di rudiste, compatti, a stratificazione potente: affiorano diffusamente su tutto l’altipiano 
e  a settentrione sono sostituiti da calcari nerastri stratificati sottilmente prima e chiari e 
riccamente fossiliferi poi, depositatisi nel Terziario. 

Un’area arenaceo marnosa di formazione torbiditica del Flysh è presente solo in 
limitatissimi lembi settentrionali e sulle colline di Farra.  

Nella zona si aprono 300 cavità, 200 delle quali a pozzo, di limitate dimensioni e non 
molto profonde, mentre le restati sono orizzontali o poco inclinate. Le prime sono 
impostate su fratture sub verticali, generalmente con direzione N-S, le seconde in 
interstrato. 

“Data la lentezza del fenomeno carsico (la superficie si abbassa, per dissoluzione, di 
pochi centesimi di millimetro all’anno) si tratta di una superficie estremamente 
conservativa: le forme odierne sono praticamente le stesse di qualche millennio di anni 
fa, in quanto anche se l’intensità e la tipologia delle coperture mutano per le variazioni 
climatiche e l’opera dell’uomo, le forme del territorio non si modificano 
significativamente”43.  

Dal punto di vista antropico il territorio non si presenta molto ospitale e quasi 
completamente inadatto a scopi agricoli. Ciò a causa dell’andamento superficiale 
tormentato, con versanti bordieri acclivi e depressioni doliniformi una vicina all’altra con 
continuità notevole; la copertura del suolo scarsamente idonea per le coltivazioni, 
anche a causa della mancanza di acque superficiali e di sorgenti, ad eccezione dei 
laghi succitati. 

 

CARSO TRIESTINO 
Dal punto di vista strutturale il Carso triestino è inserito nella “Piattaforma di Komen”, la 
quale si estende tra la sinistra orografica del Vipacco, il Golfo di Trieste la pianura 
isontina.  

Il Carso triestino è un altopiano  in rocce carbonatiche ben articolato e privo di un 
reticolo di valli fluviali, movimentato però da numerose doline. I fenomeni tipici del 
carsismo appena descritti sono riscontarti in numero ancor maggiore nella parte 
triestina di quello che è comunemente definito il Carso Classico. 

                                                 
43 Cucchi 2001, 103-104 
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La superficie dell’altopiano digrada da SE a NO, cioè fra l’inghiottitoio del fiume Reka, 
presso le di San Canziano e le risorgenze di San Giovanni di Duino ed il lago di 
Doberdò. 

Dal punto di vista litologico, la serie di rocce carsificate consiste in una potente 
successione prevalentemente carbonatica, deposta tra il Trias e l’Eocene, localmente 
sovrastata dalla formazione non carsificabile del flysch, una successione torbiditica 
quarzoso-feldispato-calcarea.44  

Il Carso triestino è parte del fianco meridionale dell’anticlinale caratterizzato da 
movimenti disgiuntivi che portano il massiccio carbonatico a sovrascorrere sul flysch 
verso SO. L’inclinazione degli strati è per lo più compresa tra 10° e 30°, mentre nella 
zona più settentrionale, lungo il margine dell’altopiano, nella zona di Monte Grisa, gli 
strati diventano subverticali e talora rovesciati45.  Nel Carso Classico le doline sono 
molto frequenti, variano di dimensioni anche in brevissimo spazio e quindi convivono 
doline di diversa generazione, cioè sono adiacenti doline con diametro da ettometrico a 
decametrico, a metrico46.  

In provincia di Trieste si aprono 2700 grotte, delle quali 2270 sono a pozzo d’accesso, 
metre le altre hanno uno sviluppo a gallerie.  

 

3.2 Analisi della componente fisico-geografica del territorio 
I PASSI ALPINI 
Le Alpi Carniche e Giulie, che hanno come continuazione le Caravanche, si 
presentano come una catena lineare non particolarmente elevata e con andamento 
continuo. Fungono da linea di spartiacque della rete fluviale che corre in direzione del 
Mar Mediterraneo da quella che corre verso il Mar Nero. 

I valichi presenti in questo tratto montuoso hanno un’altezza media approssimativa di 
1.500m slm, a differenza dei passi presenti nel settore centro-occidentale delle Alpi che 
hanno un’altezza media di 2.000m slm. Questo elemento altimetrico costituisce un 
punto di interesse notevole. L’altitudine elevata è infatti uno degli elementi che 
maggiormente ostacolano gli attraversamenti alpini.  Naturalmente la scelta di un valico 
rispetto ad un altro risponde a tutta una serie di condizionamenti non unicamente 
dipendenti dall’altitudine: un ruolo importante è rivestito anche dalla pendenza da 
affrontare per raggiungere tale passo, o dalla portata dei fiumi  da guadare che 
scorrono a fondo valle. 

Tra i valichi della zona in esame sono attestate sia le “soglie di valle” - punti elevati 
all’interno di un corridoio vallivo, con funzione di spartiacque - che i “passi di cresta” - 
passaggi incisi attraverso creste o catene montuose. I primi normalmente mantengono 

                                                 
44 Cucchi, Pirini Radrizzani, Pugliese 1987. 
45 Cucchi, Pugliese, Ulcigrai 1989. 
46 Cucchi 2004. 
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altitudini inferiori rispetto ai secondi, ma possono essere maggiormente interessate da 
abbondanza delle portate fluviali47. 

Nell’area esaminata si aprono una serie di passi alpini che contraddistinguono la 
viabilità della zona fin dalla preistoria. Una descrizione dettagliata di questi passi ci è 
fornita dal testo di Francesco Micelli e Franco Vaia48. 

1. Sella di Camporosso- 816m: soglia di valle, di tipo longitudinale, con direzione 
est-ovest. Passo contraddistinto da una morfologia non aspra, ma l’abbondanza 
d’acqua che corre e correva nel fondovalle lo rese in passato molto difficile, se 
non impossibile da percorrere, senza la costruzioni di solidi ponti.  

2. Passo Pramollo- 1530m: passo di cresta frutto dell’erosione operata dal 
torrente Slizza. In quota è presente un lago alpino. 

3. Passo di Cason di Lanza- 1567m: passo di cresta che si apre su di una valle 
ampia che costituisce un’alternativa alla disagevole forra del Canal del Ferro. È 
una ampia piana esito del modellamento glaciale circondata a sud dal monte 
Zermula e dal monte Zûc della Guardia, ad ovest dalla Creta di Aip ed a nord 
dai rilievi della catena Carnica centrale. Da questo passo entrarono i turchi, 
provenienti dalla chiusa di Bovec, nel 1478 prima della terza ondata di 
invasioni. Il passo fu intensamente sfruttato per gli spostamenti pastorali. 

4. Passo di Meledis- 1554m: passo di cresta che convoglia in sé un “nodo di 
sentieri”, anche se necessita obbligatoriamente alla costruzione di ponti. 

5. Passo Pramosio- 1521m: passo di cresta agevole con laghetto alpino in quota e 
con buoni pascoli attualmente suddivisi tra due malghe. Secondo gli autori già 
tra il Neolitico e l’età del bronzo il passo fu preferito a quello vicino di Monte 
Croce, sede della strada romana. 

6. Passo di Monte Croce Carnico- 1363m: passo di cresta che interrompe la 
continuità della Catena Carnica, in direzione nord-sud. Il superamento di questo 
passo esige il superamento di notevoli dislivelli, ma le vallate che esso 
congiunge sono facilmente percorribili, e per questo motivo il passo è un punto 
chiave del territorio. Viene considerato come l’alternativa al Passo Pramosio, in 
epoca romana assunse il ruolo di strada principale con passo alpino. 

7. Passo Giramondo- 2005: passo di cresta agevole, con laghetto alpino in quota. 
Il passo fu intensamente sfruttato per gli spostamenti pastorali. 

8. Valcalda- 959m: passo di cresta che si apre su di un comodo solco vallivo 
disposto in direzione O-E, la valle è delimitata a Nord dal gruppo del Crostis e a 
Sud dal massiccio del Monte Arvenis. È accessibile a ovest dalla Val Degano 
da Comeglians, mentre da est dalla Val Bût per Sutrio.  

9. Passo dell’Oregone- 2280m: passo utilizzato per processioni verso il santuario 
cinquecentesco di Maria “Licau”. 

10. Passo della Mauria49 - 1298m: passo di cresta che mette in comunicazione il 
Veneto con il Friuli-Venezia Giulia, e più precisamente il paese di Lorenzago, in 
Cadore con il paese di Forni di Sopra in Carnia. 

 

                                                 
47 Castiglioni 2002, p. 15. 
48 Micelli, Vaia 1993, 
49 Passo non descritto in Micelli, Vaia 1993. 
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A questi passi si possono affiancare altri posti più a sud, come quello del Predil, di 
Stupizza, di Livek e ancora più a sud si susseguono numerosi passaggi, che sono 
divenuti in epoca moderna valichi di confine, che ricalcano percorsi antichi. Un 
esempio di queste ricorrenze di lunga durata è ad esempio il valico di Opatje selo, che 
nel corso degli ultimi cinque secoli, e forse ancor per più tempo, era sede di una delle 
rotte della transumanza provenienti dal Monte Nanos.  

 

LE VALLI FLUVIALI 
In questo capitolo spesso viene usato il termine valle fluviale, come direttrice di un 
percorso inteso come le incisioni naturali scavate nel terreno dai fiumi che percorrono 
tali valli. Valli o più precisamente bacini di raccolta delle precipitazioni, nelle quali 
confluiscono tutte le acque cadute mediante le precipitazioni su di una determinata 
porzione di territorio, attraverso una rete idrografica costituita da tanti corsi d’acqua, in 
un unico alveo principale. 

L’individuazione dei singoli bacini segue la linea di spartiacque costituita dalla sommità 
dei rilievi, cosa che è evidente per i comparti alpini. Più difficile è la situazione in 
ambiente carsico dove la superficie di bacino è apparente, nel senso che spesso le 
acque meteoriche s’infiltrano nel terreno, e dopo un percorso sotterraneo, vengono a 
scorrere in tale bacino tramite sorgenti.  

Le caratteristiche morfologiche di un corso d’acqua, dalle sue origini alla foce, sono 
condizionate da un grande numero di fattori continuamente variabili nel tempo e nello 
spazio. Tra questi i principali sono: il clima, le vicende geologiche, le caratteristiche 
litologiche e l’intervento dell’uomo. 

La somma di tutti questi fattori ha la capacità di conferire una fisionomia propria ad 
ogni corso d’acqua, motivo per cui ogni fiume presenta aspetti morfologici particolari e 
variabili dalla sorgente alla foce e possiede tendenze evolutive proprie. Ne consegue 
che nessun fiume può essere considerato come un sistema in equilibrio bensì in 
evoluzione continua. Il fenomeno del cambiamento del corso del letto del fiume 
avviene con maggior facilità in ambito pianeggiante dove la poca pendenza e 
l’accumulo detritico possono determinare repentini cambiamenti  nell’assetto fluviale. In 
zone montuose il letto dei fiumi è contraddistinto da un solco inciso nella roccia in 
posto, oppure dalle alluvioni antiche, o morene glaciali; tale tratto di corso si trova 
costantemente in fase erosiva, per cui tende a ridurre la sua pendenza50.  

Dei tre fiumi principali della regione solo due si trovano all’interno dell’area in esame: 
l’Isonzo e il Tagliamento, mentre il Livenza si sviluppa tutto nella parte più occidentale 
della regione. 

In questa sede si ricorda brevemente il percorso seguito dai fiumi maggiori dell’area in 
esame, dalle sorgenti fino alla foce, poiché in epoca protostorica e poi di seguito in 
quelle successive, le aste dei fiumi, quali ad esempio il Tagliamento, l’Isonzo, il 

                                                 
50 Una descrizione dettagliata del territorio, dal punto di vista geologico, litologico,mineralogico, idrologico 
e climatico è presente nell’ Enciclopedia monografica del Friuli Venezia Giulia; I Il paese, parte prima; 
Udine 1971. 
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Natisone, creavano collegamenti diretti e sicuri tra le pianure costiere e i valichi alpini. 
Divenivano così delle assi guida del pendolarismo commerciale e pastorale. 

I corsi dei fiumi con maggior portata, quali appunto i tre appena citati, sono serviti in più 
epoche per trasportare a valle i tronchi degli alberi tagliati in montagna e traghettati fino 
a valle51.  

I sentieri o le strade sviluppatesi in corrispondenza dei corsi dei fiumi si riferiscono ad 
archi cronologici prolungati, o ripetuti, come si nota dalle carte della viabilità suddivisa 
per periodi: così accade per il corso del Tagliamento e Isonzo, ma anche per i loro 
maggiori affluenti.  

 

 

Figura 3: Schema orografico con indicazione dei principali passi alpini o valichi naturali dell’area 
analizzata.  

 

TAGLIAMENTO E AFFLUENTI  
Il Tagliamento è uno dei fiumi più importanti dell’alto bacino dell’Adriatico e il più 
caratteristico della regione. Esso nasce dalle pendici del Monte Miaron, presso Passo 
della Mauria. Nei primi 60 km mantiene direzione O-E. Nel primo tratto il Tagliamento 
accoglie numerosi affluenti di sponda sinistra, nell’ordine: il Lumiei, il Degano, il Bût, 
nel quale a sua volta confluisce il Chiarsò, ed infine il Fella.   

Il Fella a sua volta accoglie diversi affluenti, uno solo da sponda destra, l’Aupa, mentre 
da sponda sinistra confluiscono, da nord: il Dogna, il Raccolana e il Resia.  

Prima di Venzone, vi è la confluenza con il Fella e in corrispondenza di questa il fiume 
piega a SSO. Dopo Venzone il Tagliamento riceve in sponda destra il Leale e l’Arzino, 
e in sponda sinistra il Venzonassa e il Ledra. All’altezza di San Daniele il fiume sbocca 
                                                 
51 Bonetto 1997, p. 95 e 102. 
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nell’alta pianura e vi corre  fino a Latisana, dove si passa alla bassa pianura, e dove il 
fiume assume un aspetto meandriforme prima di arrivare al mare. Nella parte di alta 
pianura il corso del fiume è molto ampio e caratterizzato da abbondanti materiali 
alluvionali ghiaiosi, mentre nella parte di bassa pianura il fiume corre su terreni 
sabbiosi e limo-argillosi. La notevole quantità di detriti che il fiume trascina fino al mare 
è uno dei motivi per il quale il letto del fiume cambia con tanta rapidità il suo assetto.  

La catena principale delle Alpi Carniche, con direzione longitudinale EO, nel tratto tra il 
Monte Peralba e la depressione dello Slizza (Camporosso), delimita il confine 
settentrionale del bacino montano del Tagliamento. Ad est vi è lo spartiacque di 
Camporosso, dove la direzione dei flussi si dirige verso il bacino del Mar Nero, e non 
più verso l’Adriatico.  

 

ISONZO 
Le sorgenti dell’Isonzo si trovano in Val di Trenta a quota 935m slm e derivano da 
pianori calcareo-dolomitici delle alte Alpi Giulie, posti tra i  massicci del Mangart e del 
Tricorno. Esse vengono alimentate dalle abbondanti precipitazioni di cui è ricca la zona 
e possono essere classificate come sorgenti di tipo carsico o anche sorgenti di fessura 
in rocce solubili. Il corso del fiume riflette le caratteristiche litologiche e la 
conformazione tettonica della zona contraddistinta da linee con direzioni NE e SE, 
motivo per cui il fiume ha andamento zigzagante, e la lunghezza del suo corso, 140km, 
è lunga quasi il doppio della distanza della sorgente dalla foce in linea d’aria, 75 km.  

Il primo tratto del fiume, fino a Most na Soči - Santa Lucia, è contraddistinto dagli 
allargamenti tipici dell’azione glaciale del Quaternario. Da Most na Soci, dove c’è la 
confluenza con l’Idrja, fino a Solkan - Salcano il fiume corre incassato tra le rocce. A 
Solkan il fiume lascia il tratto montuoso e prosegue con un corso pianeggiante. A valle 
di Gorizia il Vipacco si getta nell’Isonzo, mentre a nord del ponte ferroviario di Pieris c’è 
la confluenza con il Torre, principale affluente di sponda destra, che in precedenza ha 
già raccolto le acque dello Judrio e del Natisone.  
Il corso dell’Isonzo ha subito, nell’arco dei millenni numerose modifiche, tanto nella sua 
parte alta, presso la sella di Caporetto, quanto nella parte di pianura che precede lo 
sbocco al mare52.  

 

TIMAVO 
Tra i più particolari fiumi della regione il Timavo attraversa tre stati, nascendo in 
Croazia dalle pendici del Monte Nevoso, inabissandosi nelle Škocjanske jame - Grotte 
di San Canziano in Slovenia e sfociando nel mare in Italia presso San Giovanni di 

                                                 
52 Il dibattito sulla sede del corso del fiume era già vivo alla fine dell’Ottocento, Marchesetti 1890, Tellini 
1898, pp. 198-200. Il tema ha continuato a destare l’interesse degli studiosi durante il Novecento: Desio 
1922,  pp. 249-263; Glessi 1962, pp. 111-126; Bressan 2001, p. 88. 
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Duino. Nel tratto sloveno il fiume si chiama Reka. Il fiume corre per circa 40 chilometri 
inabissato tra le rocce, quasi per la metà presunta della sua lunghezza53.   

 

ROSANDRA 
Il Rosandra pur essendo un torrente complessivamente lungo appena 13 km, ed 
avendo parte del suo corso in Slovenia e parte in Italia, è importante in quanto è l’unico 
corso d’acqua superficiale dell’intero altipiano del Carso triestino. Anche il Rosandra 
nella sua parte alta risente delle caratteristiche geo-litologiche carsiche, tanto che parte 
delle acque seguono un corso sotterraneo. Il torrente è alimentato da sorgenti che 
fuoriescono da formazioni calcaree del Carso di San Servolo. Nella parte iniziale il 
torrente corre in una valle contraddistinta da pareti calcaree a picco, per poi uscire in 
pianura all’altezza di Bagnoli e sfociare nel Vallone di Muggia.  

Sempre nello stesso vallone, ma spostato più a sud, sfocia il Rio Ospo. Anche il Rio 
Ospo ha origine dalle sorgenti calcaree, che affiora nella Grotta dell’Ospo (attualmente 
In Slovenia).  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
53 Si parla di lunghezza presunta in quanto non vi sono misurazioni della lunghezza esatta del tratto 
sotterraneo. 
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4.1 Assunti iniziali 
Il fulcro di tutto il lavoro di dottorato è la banca dati dove sono state immagazzinate le 
informazioni relative alle schede sito, schede bibliografie e alla banca dati grafica. La 
strutturazione stessa del database è stata pensata in modo tale da creare un forte 
legame con la cartografia, grazie alle elaborazioni con software GIS. Viene allegato al 
presente studio un CD rom con inserite al suo interno tutte le banche dati e gli elementi 
cartografici utili al fine di comprendere e focalizzare quanto scritto. Per tale motivo non 
vengono stampate le schede di sito, né la banca dati grafica. Vengono stampate solo 
le schede bibliografiche che andranno a costituire la bibliografia presente in calce al 
volume.   

La funzione della scheda sito è la stessa che in una Carta Archeologica: registrare tutte 
le notizie indispensabili per localizzare, descrivere e quindi poter interpretare un sito 
archeologico o un rinvenimento di superficie. La struttura della scheda sito è stata 
creata in modo autonomo, ma riunendo in sé due esperienze già condotte per aree 
comprese nella macroarea studiata: la Carta Archeologica della Valle dell’Isonzo e il 
Catasto Ragionato Informatico delle Grotte Archeologiche (C.R.I.G.A.). La struttura 
informatica è stata predisposta in modo tale da rendere reciprocamente riversabili i dati 
contenuti nell’uno o nell’altro progetto. Si tratta in entrambe i casi di progetti interfacoltà 
dell’Università di Trieste, fondati sulla collaborazione fra il Dipartimento di Scienze 
dell’Antichità (area archeologica, coordinata da Emanuela Montagnari Kokelj) e il 
Dipartimento di Scienze Geologiche, Ambientali e Marine (area geo-ambientale, 
coordinata da Franco Cucchi).  

La Carta Archeologica della Valle dell’Isonzo è un progetto realizzato nel 200154 che ha 
portato alla mappatura completa di tutti i rinvenimenti archeologici della provincia di 
Gorizia. I dati sono stati inseriti in una banca dati georiferita. Proprio grazie alla 
sistematizzazione dei dati è stato possibile sviluppare le carte di localizzazione, tramite 
software GIS. I punti di forza del progetto sono in parte la sua struttura informatica 
perfettamente funzionate, e dall’altro quello di essere il primo censimento sistematico 
dei siti archeologici della provincia di Gorizia. La stessa struttura informatica è stata poi 
adottata per due tesi di laurea che hanno censito i siti dell’Istria55 nel primo caso, e 
delle Valli del Natisone nel secondo56.  

Nel progetto C.R.I.G.A.57 la struttura informatica è imperniata su una scheda di sito 
articolata in diverse aree informative, che corrispondono ai settori di ricerca attivati. Si 
compone di una sezione geomorfologia e di una archeologica in modo da capire se vi 
fossero dei particolari caratteri geografici in grado di influenzare le scelte insediative 
preistoriche. Questo strumento, legato alla realizzazione di un Sistema Informativo 
Territoriale risulta molto utile a fini sia di analisi storica delle dinamiche di popolamento 
del Carso triestino, logicamente in rapporto alle aree contigue, sia eventualmente di 
tutela e valorizzazione del suo patrimonio culturale. 

 

                                                 
54 Montagnari Kokelj, Bressan 2001. 
55 Munda 2000-01. 
56 Boscarol 2004a. 
57 Montagnari Kokelj, Cucchi 2002. 
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4.2 Struttura informatica - Scheda sito 
I progetti appena descritti si fondano su due similitudini: il gruppo di ricerca che li ha 
curati e le strutture informatiche tra loro compatibili ed eventualmente riversabili.  

In occasione di questo dottorato il gruppo di lavoro si è dimostrato una volta in più 
solido e indispensabile per assicurare alla ricerca la presenza delle informazioni 
geomofologiche corrette e aggiornate.  

Per quanto riguarda la struttura informatica, sviluppata con il software Microsoft Access 
- Office 2003, s’è scelto di adottare alcune presenti nei progetti appena descritti, 
mantenendole nel formato originario, in modo che i database siano tutti collegabili tra 
loro. A queste parti se ne sono aggiunte di nuove per rispondere al meglio alle 
specifiche esigenze messe in luce durante la realizzazione di questo lavoro. In tutte le 
sezioni molti campi sono contraddistinti da un menù a tendina, cosa che offre la 
possibilità di aumentare la coerenza interna tra i dati inseriti.  

Le schede di sito si compongono di 5 macrosezioni: 

• Informazioni sulla localizzazione del sito; 

• Descrizione dei caratteri fisiografici; 

• Descrizione delle modalità di acquisizione delle informazioni; 

• Parte archeologica, descrittiva e interpretativa; 

• Elenco di ogni tipo di documentazione possibile.  

Nella prima parte sono raccolte le informazioni utili a identificare e localizzare un sito: 
ogni sito è contraddistinto da una codice a nove cifre composto a sua volta da tre 
gruppi di tre cifre ciascuno. Le prime tre cifre si riferiscono al codice Istat della 
provincia, le seconde tre al codice Istat del Comune d’appartenenza e le ultime tre 
sono i numeri progressivi che seguono l’ordine d’inserimento. Ogni qualvolta nel 
presente testo si citi un sito specifico, il nome del sito è sempre seguito da questo 
codice numerico di 9 cifre che rimanda alla scheda sito del database.  

Seguono le informazioni relative alla localizzazione del sito, come: area geografica, 
provincia, comune, frazione, località, coordinate, numero catastale - nel caso in cui il 
sito sia una grotta -, e infine un indice di affidabilità della collocazione spaziale del sito 
stesso.  

La descrizione dei caratteri fisiografici si compone delle voci utili ad inquadrare la 
natura del luogo, dal punto di vista geografico, geomorfologico, litologico, idrogeologico 
e per il contesto attuale del luogo in cui è inserito il sito. A questi campi se ne 
aggiungono altri 2 pensati appositamente per il presente lavoro e non presenti nei 
database di riferimento: un campo identifica la presenza di un determinato elemento 
notevole sul territorio: corso d’acqua/lago, valico alpino, vicinanza al mare, linea delle 
risorgive, vicinanza approvvigionamento di materie prime. L’altro campo registra la 
vicinanza dell’altro elemento notevole al sito archeologico, con tre possibili risposte:  
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<=5 km, 5<x<10 km, >10 km. Questi due elementi sono molto utili per determinare se il 
sito presenti delle specifiche attrattive dal punto di vista ambientale. 

La parte in cui si presentano le modalità di acquisizione delle informazioni si compone 
di tre microaree: identificazione, ricognizione, e scavo. Per ognuna delle tre voci si 
specifica, qualora se ne abbia la possibilità, data, autore e modalità dell’intervento. 
Segue un campo in cui viene specificato se per quel sito si disponga di specifici dati 
stratigrafici e in quale articolo essi siano contenuti.  
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La quarta macrosezione è quella più corposa e la più innovativa dell’intera scheda: 
quasi tutti i campi sono stati studiati appositamente per questa tipologia di indagine e 
sono mirati a dare il maggior risalto possibile ai materiali rinvenuti all’interno di ogni 
sito. Vi sono le voci tradizionali, come il luogo di conservazione dei beni, la descrizione, 
la definizione -  

caratterizzata da un menù a tendina - e le osservazioni. Per quanto riguarda i materiali 
sono stati invece concepiti dei campi separati per ogni tipologia di materia prima: litica, 
ceramica, industria su osso/corno, metalli e dati paleobotanici e archeozoologici. Si è 
preferito impostare 6 campi in modo da separare i materiali a seconda della materia 
prima per aggiungere la maggior quantità possibile di dettagli per ogni sito, e al tempo 
stesso per facilitare le ricerche successive.   

Altre due tematiche molto importanti sono state strutturate in modo specifico per 
permettere la rielaborazione dei dati in modo diretto tramite il software GIS: la 
periodizzazione cronologica e la presenza di materiali esotici divisi. Questa 
sistematizzazione dei dati permette di rielaborare delle cartografie specifiche, per ogni 
periodo cronologico e per ognuno dei 32 materiali esotici selezionati in modo da 
facilitare enormemente le successive analisi interpretative. Tra i materiali esotici sono 
stati inseriti anche alcuni elementi che non possono essere propriamente catalogati in 
questa categoria, ma che all’interno dell’area selezionata hanno un carattere di rarità, e 
perciò era interessante capirne la dispersione areale. 

L’ultima macroarea della scheda è dedicata ai vari tipi di documentazione disponibile: 
bibliografica, d’archivio, fotografica e soprattutto grafica. Consci dell’importanza 
dell’apparato grafico  e bibliografico si è scelto di dedicare un’apposita banca dati a 
ciascuna delle due tematiche. 

 

DATABASE GRAFICO 
Nel corso di svolgimento di una serie di lavori precedenti a questa ricerca e 
specialmente nel in occasione della redazione della mia Tesi di Laurea58 avevo capito il 
valore di unire ad uno studio territoriale un apparato grafico comprensivo di tutte le 
immagini disponibili dei materiali rinvenuti entro l’area studiata. In occasione della Tesi 
di laurea l’apparato grafico fu organizzato in tavole cartacee stampate in calce alla tesi.  

L’uso frequente che si è fatto di queste tavole durante la fase di studio e di 
preparazione alla tesi stessa e nel corso di lavori successivi che insistevano sulla 
stessa area59  ha fatto comprendere la profonda importanza e l’assoluta utilità di uno 
strumento grafico di tal tipo. 

Nel corso di realizzazione della ricerca di Dottorato si è deciso che uno strumento 
come una banca dati grafica fosse imprescindibile. Si è pensato però di apportare un 
cambiamento rispetto quanto fatto in passato aggiungendo un elemento migliorativo. 

                                                 
58 Boscarol 2004a. 
59 Boscarol, Mlinar, Montagnari Kokelj, Žbona Trkman  2007 
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Sono state scansionate tutte le immagini disponibili relative all’area studiata, traendole 
sia da pubblicazioni recenti che da quelle ormai datate e superate per le parti 
descrittive- interpretative. Le immagini sono state ripulite da eventuali imperfezioni 
grafiche di stampa e in ogni tavola è stato apposto un riferimento di grandezza di un 
centimetro per poter comprendere le dimensioni reali di ciascun frammento. 
Graficamente sono state riportate in modo pedissequo le immagini così come sono 
apparse su ogni singola pubblicazione, in modo da rispettare eventuali ordini 
cronologici di presentazione. Sono stati operati dei cambi di presentazione solo nei 
casi in cui l’allestimento grafico lo richiedeva.  

Le immagini si riferiscono per la maggior parte ai siti meglio documentati, molto rare 
sono le immagini di materiali rinvenuti in grotte ormai distrutte o per le quali è stato 
impossibile definire una periodizzazione cronologia.  Complessivamente sono stati 
censiti 119 siti, di cui 25 sono cronologicamente indeterminati, ne segue che si 
possiedono le immagini per il 65% dei siti censiti. Considerando l’elevato numero di 
scavi e raccolte di superficie ormai datati si considera in modo molto positivo questa 
percentuale. Su un totale di 119 siti ad esempio solo per 53 di loro possediamo dati su 
momento d’individuazione e solo 7 di questi sono avvenuti nel corso degli ultimi 
trent’anni. Se consideriamo le percentuali di scavo i numeri si abbassano ancora: per 
68 siti conosciamo il momento dello scavo, ma solo 5 di questi sono stati realizzati 
negli ultimi trent’anni. Anche per la paura di una futura dispersione di testi ormai datati 
si è intrapreso questo tipo di lavoro. 

I dati numerici indicano la quantità di immagini raccolte: oltre 450 tavole con una media 
totale di oltre 9000 frammenti riprodotti, come viene specificato nella tabella seguente. 

Provincia N. siti N. tavole media el. per tav. N. el. Totali 
Udine 13 73 20 1460 
Gorizia 18 53 20 1060 
Trieste 31 335 20 6700 
TOTALI 62 461  9220 

 

Per accedere alle immagini relative ad ogni singolo sito basta cliccare su una finestra 
appositamente predisposta all’interno della scheda sito e si apre la cartella 
corrispondente con al suo interno tutte le immagini specifiche.  

Si tratta di un collegamento ipertestuale uno a uno: a una scheda sito corrisponde una 
cartella contraddistinta dalle ultime 6 cifre del codice identificativo. Le prime tre cifre, 
quelle relative alla provincia, contraddistinguono le tre macrocartelle - Gorizia, Udine, 
Trieste - che raccolgono le rispettive cartelle.  
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Figura 5: Esempio di scheda grafica. 
 

DATABASE BIBLIOGRAFICO 
Per strutturare tutta la bibliografia consultata si è optato anche in questo caso per la 
creazione di un archivio informatico. 

La scheda si compone di due parti principali: la prima raccoglie le informazioni 
indispensabili, come l’abbreviazione bibliografica, il nome dell’autore per esteso, il titolo 
dell’opera, il periodico in cui un articolo è inserito e così via. Nella seconda parte 
trovano spazio invece una serie di voci più caratterizzanti: l’argomento principale di 
ogni singolo testo - anche in questo caso la scelta è guidata da un menù a tendina - 
l’identificazione del sito principale di cui si parla o della materia prima indagata, gli 
eventuali riferimenti ad altri siti, e le annotazioni. Altre due voci permettono poi di 
definire il livello di approfondimento del testo in senso geografico e l’attendibilità 
complessiva di ogni singolo testo. Dovendo utilizzare tante volte dei testi non 
completamente attendibili per assenza di altre fonti informative, si è trovato   corretto 
fornire quest’indicazione d’attendibilità. 

Una struttura di questo tipo offre molteplici possibilità d’utilizzo: la prima è quella di 
ricercare un testo con estrema velocità all’interno degli oltre 500 titoli inseriti, oppure 
quella di creare delle bibliografie specifiche per ognuno degli argomenti registrati. 
Un’ulteriore possibilità offerta dal database è quella di creare la lista dei titoli consultati 
in modo semiautomatico, cosa che è stata applicata in questo lavoro: la bibliografia in 
calce allo scritto è proprio il risultato di una Query specificatamente strutturata con un 
Layout di stampa.  

 



41 

 

 

Figura 6: Esempio di scheda bibliografica. 
 

 

4.3 Elaborazioni cartografiche 
Il posizionamento dei  rinvenimenti archeologici è avvenuto in due modi principali: il 
primo è il più preciso e affidabile ma è applicabile solo alle cavità.  È stato possibile 
trarre le coordinate geografiche, in formato Gauss Boaga, dal progetto C.R.I.G.A.60. 
Nel caso invece dei siti all’aperto o dei rinvenimenti sporadici per i quali si possedeva 
solo la descrizione del luogo di rinvenimento, si è proceduto al posizionamento diretto 
sulla base cartografica. È stata adottata la cartografia IGM in scala 1:25.000, perché 
offre un livello di riproduzione tale da consentire dei posizionamenti il più possibile 
esatti offrendo un buon livello di dettaglio.  

Successivamente sono state inserite tutte le coordinate così ottenute nella banca dati, 
in modo da poter utilizzare il Software GIS, in questo caso ArcGis Esri 9.x.  

È stato preparato un DEM (Digital Elevation Model) dell’intero territorio regionale. Ciò 
al fine di poter posizionare i punti su un modello 3D in grado di restituirci un’immagine 
chiara delle differenze altimetriche delle varie aree indagate.  

Sulla base del DEM sono stati posizionati i siti e da qui sono state sviluppate tutte le 
analisi di possibile utilità. Esempi immediati delle applicazioni utilizzate riguardano la 
possibilità di creare delle carte di fase per i vari periodi cronologici e delle carte di 
distribuzione per i materiali esotici. Sulla stessa base cartografica sono state anche 
sviluppate le indagini relative alla viabilità in regione nelle varie epoche.  
                                                 
60 Nei casi in cui sorgeva qualche dubbio ci si è rivolti al sito del Catasto Grotte del Friuli Venezia Giulia: 
http://www.catastogrotte.it.  
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Figura 7: Disposizione sul DEM dei siti censiti.  
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ANALISI DIACRONICA DELLA VIABILITÀ 
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5.1 Premessa 
 “La prima e principale attenzione dev’essere la consapevolezza che l’«oggetto strada» 
assolve il suo compito specifico nel «porre in collegamento», nel «creare e facilitare 
rapporti», nel «connettere economie, culture, idee». La strada esiste in  quanto l’uomo 
si sposta, esporta oggetti insieme a idee e modelli culturali, importa materie prime e 
prodotti locali, ma anche stimoli e suggerimenti per il suo progresso”.61 La presente 
frase si riferisce ad un testo che studia la viabilità in epoca romana. Leggendo solo la 
citazione non si è però in grado di dire a quale epoca essa si debba attribuire. Questo 
perché se intendiamo la strada in senso teorico ci rendiamo conto di come essa debba 
sempre rispondere a delle esigenze e caratteristiche generali, quali: 

1. individuazione del tragitto più facile da percorrere in ogni stagione dell’anno; 
2. individuazione della direttrice che richiede il minor tempo possibile per 

percorrerla, in rapporto alla morfologia del territorio, dei mezzi di trasporto 
prescelti o disponibili a seconda delle epoche storiche; 

3. disporre di luoghi dove passare la notte in modo protetto. 
 

“Le differenze tra una via che si è creata praticamente con l’uso, per tentativi di 
miglioramento e di abbandono delle soluzioni meno buone, come avviene in genere 
ancor oggi con i sentieri, ed una strada progettata da tecnici competenti, sono in 
genere assai poche per quanto riguarda il tracciato. Ciò spiega perché i romani 
abbiano spesso utilizzato i percorsi protostorici per trasformarli in strade. La vera 
differenza fra i due tipi di viabilità sta proprio in questo: mentre nelle vie che vengono 
chiamate impropriamente “naturali”, o “spontanee”, i fruitori scelgono il meglio che la 
morfologia e le superfici del territorio offrono per i fini anzidetti, trasformandolo in strada 
con l’uso; la strade progettata è un’opera costruita, con correzioni ed adattamenti 
dell’ambiente naturale” 62.  

Ciò che segna la differenza tra le varie epoche nel campo stradale è la struttura, la 
tipologia o l’estensione della rete viaria, che cambia a seconda del momento storico. 
Probabilmente poco più che sentieri battuti o piste in epoca preistorica, già in parte 
strutturate durante la protostoria recente, vere infrastrutture in epoca romana, per 
seguire nelle epoche successive con un’alternanza di strade strutturate e piste, 
secondo i momenti e le necessità. 

Solitamente la ricostruzione dei tracciati viari prende avvio dal periodo protostorico, 
dalla tarda età del bronzo o dall’età del ferro, quando ci sono alcune fonti letterarie o 
resti archeologici che ne testimoniano l’esistenza.  

In questo dottorato, uno degli obiettivo è quello di individuare la direzione degli 
spostamenti preistorici e i percorsi non strutturati dell’epoca. La mancanza di una 
letteratura di riferimento e la scarsezza dei dati archeologici rendono però difficile tale 
ricerca. 

                                                 
61 Dolci 2003, p. 1. 
62 Mannoni 2000, pp. 5-6. 
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La tematica dell’individuazione della viabilità preistorica è ancora un settore di studio 
altamente lacunoso, e non è stato possibile reperire neppure un testo puramente 
teorico/metodologico. 

Le attestazioni archeologiche non si posizionano infatti in modo uniforme all’interno del 
territorio analizzato, si conoscono 119 siti con una concentrazione media pari a 1 sito 
ogni  27 km2, ma con picchi di un sito ogni 3-4 km2 nel Carso triestino contrapposti al 
dato alpino e prealpino dove incontriamo un sito ogni 74 km2. In base ad una 
situazione in cui le attestazioni archeologiche sono così rarefatte, se non ancora 
sconosciute, è interessante considerare la disposizione dei siti, considerandoli in senso 
lato come possibili indicatori di tracciati. Un problema aggiuntivo, già sollevato 
nell’introduzione generale di questo lavoro, è la scarsa qualità media dei dati relativi ai 
singoli siti/materiali, ed ancor più la quasi totale assenza di scavi recenti corredati da 
pubblicazioni adeguate. Ancora, la dispersione territoriale non omogenea dei dati 
archeologici e l’assenza di resti relativi ad un impianto viario rendono assai complicato 
lo svolgersi di questo studio. 

Per individuare la metodologia di studio più adatta da intraprendere in questa 
ricostruzione si è discusso con archeologi e con colleghi geografi e geologi. Per 
arrivare ad individuare le possibili piste preistoriche è necessario acquisire una serie di 
dati non strettamente archeologici in grado di aggiungere altri elementi di conoscenza 
ad un quadro altrimenti troppo frammentario.  

Il capitolo si struttura in due parti principali: la prima nella quale si prova a definire in 
modo puntuale il concetto della viabilità preistorica e si esaminano i pochi studi di 
riferimento che è stato possibile reperire.  Nella seconda parte si considerano invece le 
strade utilizzate nelle varie epoche storiche.  

S’inizia considerando le strade esistenti in periodo protostorico, romano, per continuare 
con quelle dell’epoca medioevale, moderna e contemporanea. Viene posta particolare 
attenzione ai percorsi utilizzati durante le invasioni turche e dai contrabbandieri Sei-
Settecenteschi, in quanto durante le guerre, e per gli affari illeciti, vengono talvolta 
riscoperte vie naturali altrimenti dimenticate, che spesso comportano disagi, ma che 
non necessitano generalmente di opere di strutturazione. 

In questa sede non si pretende di aggiungere alcunché di nuovo allo studio della 
viabilità delle epoche successive alla preistoria, anzi si intende solo prendere in 
considerazione i tracciati viari, senza porre particolare attenzione alle epoche storiche 
di riferimento, con un’ottica di “ricostruzione e ritroso”. Altro elemento importante da 
sottolineare è la diversità dei testi consultati per giungere ad una ricostruzione dei 
percorsi stradali della regione durante un excursus di oltre due millenni. Per quanto 
riguarda l’epoca protostorica e quella romana sono stati utilizzati studi specifici, che 
avevano come tema proprio la ricostruzione degli antichi tratti vari, mentre per le 
epoche successive sono stati utilizzati testi storici di diversa natura. Si tratta nella 
maggior parte dei casi di ricostruzioni della situazione socio-economia della parte nord-
orientale della regione, volti ad approfondire di volta in volta tematiche diverse. 
Vengono fatti brevi cenni alle condizioni storiche, in modo da inquadrare solo 
brevemente l’epoca di riferimento, senza addentrarsi in alcun particolare specifico.  
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I termini quali “strada” e “via”63, vengono usati in modo appropriato per le epoche 
storiche, mentre per la preistoria sono utilizzati solo per la loro chiarezza semantica, 
non sottintendendo le caratteristiche costruttive - strutturali di queste infrastrutture.  

L’intero capitolo è corredato dalla cartografia necessaria alla visualizzazione dei singoli 
percorsi trattati. La cartografia è sviluppata come applicazione GIS su di un modello 3D 
(Dem - Digital elevation model)  dell’intero territorio regionale. La ricostruzione dei 
percorsi che è stato possibile delineare viene presentata in sede di conclusioni. 

 

5.2 Tipologie di studi sulla viabilità preistorica 
Nell’intraprendere lo studio della viabilità preistorica si è cercato di esaminare tutta la 
bibliografia di riferimento a disposizione. Come detto però non si è riusciti a trovare 
neppure un solo testo a carattere puramente teorico, riferito all’orizzonte preistorico, 
che indagasse sulla questione64. Per tale motivo sono stati considerati in questa sede 
gli studi che è stato possibile rintracciare. Si è reputato interessante fornirne una breve 
descrizione allo scopo di offrire una panoramica il più possibile completa sullo stato 
della questione.  

Quel che segue è quindi un elenco di studi condotti in vari paesi europei sulla viabilità 
preistorica, che sono stati considerati quali possibili spunti per il presente lavoro.  I dati 
vengono presentati seguendo l’ordine cronologico di pubblicazione di ogni singolo 
lavoro e non l’epoca cronologica indagata.  

1958 Germania 
Un tipo di approccio, esclusivamente archeologico, ormai superato, è quello di 
Redlich65, che ha preso in esame la distribuzione dei campi d’urne protostorici tra 
Groningen, Turnhout, Boon, Hanover e Bremen. Tale studio si basa su di un criterio 
qualitativo: vengono suddivise le tombe con corredi ricchi di beni d’importazione e 
quelle con corredi molto semplici. Le prime vengono considerate dall’autrice come 
punti d’inizio o di fine di un tragitto. A seconda dell’importanza o meno dei corredi 
rinvenuti si  stabilisce se la strada poteva avere importanza primaria o secondaria.  

La maggior lacuna di questo lavoro è l’assoluta mancanza di un esame della 
morfologia del territorio sul quale vengono ricostruite ipoteticamente  delle direttrici, e di 
qualsiasi altri dato potenzialmente interesante.  

                                                 
63 Riguardo i problemi terminologici si rimanda al contributo di Maria Pia Muzzioli in Montagnari Kokelj, 
Muzzioli, Riccobono 2007,p. 99 – e note 11 e 12 -, in cui si può trovare un breve elenco delle differenze 
tipologiche tra i vari tipi di strade, quali: viae publicae, privatae, vicinales, callis, iter. 
64 La forte carenza di bibliografia specifica circa l’individuazione dei percorsi preistorici, inizialmente,  mi 
aveva fatto temere di non aver svolto le ricerche bibliografiche in modo approfondito. Successivamente 
però ho riscontrato che anche altri autori segnalavano lo stesso problema: De Guio, Cattaneo 1997, 
pp.178-179 e note 34-38. Infine il periodo di studio all’Istituto di Pre-Protostoria dell’Università di 
Heidelberg, e i proficui colloqui con il prof. Joseph Maran, mi hanno fornito la definitiva sicurezza che non 
era solo un mio problema di ricerche ma una carenza tematica generale.  
65 Redlich 1958. 
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1969 Germania - Münster Basin  
Un’altra metodologia è adottata da Denenke66 nel suo studio sulla viabilità tra nord e 
sud della parte orientale del Münster Basin. Il lavoro, concentrato in un’area di 32 x 46 
Km2, si basa sull’analisi dei toponimi, sulla disposizione dei ponti e dei guadi, sui 
tracciati viari moderni e del passato recente, e sulla consultazione delle mappe del 
Sedicesimo-Diciannovesimo secolo. Lo studio riguarda la ricostruzione dei tracciati 
stradali dal passato recente, fino alle soglie del Medioevo.  

La funzione, e la cronologia della strada vengono dedotte dalla presenza di determinati 
punti rilevanti  lungo il tracciato, come ad esempio chiese, cappelle votive, croci in 
pietra, punti di esazione dei dazi.   

Altri studi67 hanno dimostrato come nella Bassa Sassonia ci sia una coincidenza tra i 
tracciati viari pre-protostorici e quelli medioevali, e hanno imputato tale ricorrenza  alla 
predilezione naturale per i percorsi brevi e facilmente percorribili.  

1976 Germania settentrionale - Paesi Bassi 
Ian Albert Bakker68 ha condotto un lavoro di tipo archeologico - comparativo, a metà 
quindi tra epoca neolitica e moderna, in area nord europea. Egli ha studiato la 
disposizione delle tombe megalitiche che si affacciano tutte su di una strada moderna 
ai confini tra Germania e Paesi Bassi. Egli ipotizza che non vi siano stati dei 
cambiamenti nella viabilità di quell’area, e che la strada moderna si sovrapponga al 
tracciato del III millennio a.C. Una deduzione così diretta viene motivata dalla 
convinzione che l’assetto morfologico sia rimasto invariato, e che quindi sia naturale 
scegliere in ogni epoca il percorso più veloce ed agevole che congiunga un punto ad 
un altro.  

1986 Gran Bretagna - Somerset Levels 
Il sito di Somerset Levels è un villaggio lacustre oggetto di scavi archeologici fin dal 
XIX secolo; le indagini sono proseguite per oltre cent’anni. In epoca recente è stato 
individuato un sentiero pavimentato in legno “Sweet truck” risalente a circa 6000 anni 
fa con un’estensione di quasi 1,6 km. In questo caso si tratta di uno scavo all’interno di 
una torbiera, che per sua natura ha restituito la passerella lignea in un buon grado di 
conservazione, tanto da non lasciare dubbi interpretativi69.  

1997 Italia - Veneto 
Un lavoro recente riveste particolare interesse pur non rivolgendosi al periodo 
preistorico. Si tratta uno studio di longue durée, sulla continuità d’uso di una strada 
armentaria dalla protostoria fino all’epoca attuale. Jacopo Bonetto70 ha riconosciuto nel 
tracciato di due direttrici che erano frequentate fino ad un secolo fa dei percorsi molto 
antichi. Per ricostruire la viabilità di un arco cronologico così lungo l’autore si è avvalso 
dei resti archeologici, della documentazione d’archivio e di studi diretti sul territorio. I 
due percorsi congiungevano il padovano con gli altipiani, l’uno costeggiando il corso 

                                                 
66 Denecke 1969. 
67 Schlicht 1968  
68 Bakker 1976. 
69 Coles 1989; Coles 1989. 
70 Bonetto 1997b.  
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del Brenta, l’altro seguendo la via Aurelia. La funzione delle due strade era 
indubbiamente quella di consentire alle greggi di spostarsi dall’ambiente di pianura agli 
altipiani. Proprio l’ utilizzo per lo spostamento delle greggi, che non è soggetto a grandi 
cambiamenti per un lunghissimo arco di tempo, sembra essere il motivo di una 
frequentazione così prolungata71. 

1997 Italia - Vicentino  
La viabilità preistorica in Italia è stata trattata da Armando De Guio e Paolo Cattaneo 
per un’area del Vicentino, presso Soastene - Brendola, territorio che si colloca 
all’interno del “corridoio berico” ossia uno stretto imbuto fra Berici e Lessini orientali. 
Posizione che, secondo gli autori, agisce da “catalizzatore regionale ed ultraregionale 
di flusso: dalla neolitizzazione alla romanizzazione, alla modernizzazione, alla post-
modernizzazione” 72. L’individuazione del tratto stradale è avvenuta mediante uno 
scavo strettamente stratigrafico condotto tra il marzo e l’ottobre del 1996. Nello scavo, 
sono stati riconosciuti molteplici livelli caratterizzati da piani di calpestio di terra battuta 
mista a sassi nella zona centrale e da canalette laterali. L’insieme è stato interpretato 
come un tratto stradale munito di canalette di scolo delle acque meteoriche.Proprio le 
canalette di scolo, riscontrate in tutti i 7 livelli sovrapposti hanno permesso di 
riconoscere in tale struttura una strada che veniva “restaurata” ogni volta che il naturale 
degrado lo richiedeva. In questo studio viene esposto come tale struttura stradale sia 
stata oggetto di manutenzione costante dal Neolitico all’età del Bronzo. Vengono 
descritti alcuni resti antropici rinvenuti all’estremità della strada per la fase preistorica, 
quali focolari, materiali ceramici e litici riferibili alla fase di VBQ III. 

2005 Italia -Veronese 
Un altro lavoro a più mani73 riguarda l’individuazione di una strada su argine in ambito 
terramaricolo, nelle Valli Grandi Veronesi, collocata nelle fasi finali dell’età del Bronzo. 
Lo studio si è avvalso di indagini paleo ambientali - paleoidrografiche, di fotografie 
aeree e di sondaggi geologici. Anche in questo caso l’interpretazione del manufatto 
quale “strada” è suggerita dall’esistenza dei fossati laterali, anche se la parte 
superficiale del terrapieno risulta troncata dalle arature agrarie.  

2007 Italia - Valli del Natisone 
Negli ultimi decenni l’utilizzo di sistemi informatici ha agevolato lo studio dei contesti 
archeologici in vari modi: uno di questi è l’applicazione di analisi Gis allo scopo di 
comprendere meglio la viabilità antica. Un’analisi di questo tipo è stata svolta da 
Dorotea Riccobono per confrontare le ipotesi ricostruttive di storici e archeologi della 
strada romana che congiungeva Cividale del Friuli a San Pietro al Natisone con i 
percorsi ricavati dalle analisi Gis74. La minor pendenza del percorso è stata individuata 
come il fattore principale sul quale basare l’analisi. È stata elaborata una classifica dei 
diversi gradi d’inclinazione del terreno: il grado minore è quello che richiede un minor 
costo in termini di accessibilità. Il parametro importante non è la brevità della distanza 
in chilometri, ma il più basso costo richiesto per passare da un punto ad un altro. 
Grazie a tali elaborazioni è stato ottenuto un risultato molto simile a quella che era 
                                                 
71 Bonetto 1997b. 
72 De Guio, Cattaneo 1997,  p. 168. 
73 Balista, De Guio, Vanzetti, Betto, De Angeli, Sartor 2005. 
74 Montagnari Kokelj, Muzzioli, Riccobono 2007 
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l’ipotesi di ricostruzione del tracciato viario operata da storici e archeologici in modo 
tradizionale.  

2008 Slovenia - Banjška planota  
Un recentissimo studio di Miha Mlinar e Beatriče Žbona Trkman ha focalizzato 
l’attenzione su quella che in epoca pre-protostorica era la direttrice che collegava Nova 
Gorica a Most na Soči, collegando quindi la valle dell’Isonzo con quella del Vipacco75. 
L’individuazione si è basata sullo studio della disposizione dei reperti archeologici, 
frutto di vecchi e nuovi rinvenimenti, e sullo studio della morfologia del territorio. Dallo 
studio dei materiali archeologici si evince che la strada era frequentata dal Paleolitico 
fino al tardo antico, ma dev’essere stato tra l’età del Bronzo e del Ferro che vi fu il 
momento di maggior frequentazione della strada.  

 

Riassumendo e schematizzando i dati appena esposti si nota come gli studi si possano 
dividere  in due macro gruppi: il primo in cui sono considerati dei singoli periodi 
cronologici o periodi cronologici leggermente più allargati, ed il secondo gruppo in cui i 
periodi cronologici considerati sono  più ampi, spaziando dalla continuità d’utilizzo ai 
fenomeni di riuso76.  Essendo stati considerati quasi unicamente studi concernenti il 
periodo preistorico, naturalmente la prima categoria di dati è quella puramente 
archeologica. All’interno di questa tipologia vi sono comunque modi molto diversi di 
interpretare i dati77. In casi singoli invece si dispone di studi basati sullo studio della 
situazione paleoambientale, sui dati di epoca storica, comprendendo sia monumenti 
presenti sul territorio che dati storici e d’archivio, e infine su analisi di verifica 
dell’attendibilità delle ipotesi archeologiche svolte grazie ad un software GIS.  

Epoca indagata Tipologia dati Criterio d'analisi Area indagata 
Pubbl
. 

Neolitico Dati archeologici collegamento tra i siti Germania sett. - P. Bassi 1976 
Neolitico Dati archeologici evidenza di scavo GB - Somerset Levels 1986 
Neolitico- età del 
Bronzo Dati archeologici evidenza di scavo Italia - Vicentino 1997 
Protostoria Dati archeologici collegamento tra i siti Germania 1958 
Bronzo recente-finale Dati paleoamb. evidenza di scavo Italia -Veronese 2005 
Romano Verifica GIS verifica dati Italia - Valli del Natisone 2007 
Paleolitico- Tardo 
antico  

Dati archeologici  
 collegamento tra i siti Slovenia - Banjška 2008 

Protostoria-Moderno 
Dati archeologici e 
d'archivio analogia Italia - Veneto planota  1997 

Preistoria- Med. - 
Mod.  

Dati/monumenti  
moderni analogia Germania - Münster Basin 1969 

Tabella 1: Schema riassuntivo dei tipi di studi di viabilità preistorica considerati. La suddivisione serve ad 
indicare gli studi focalizzati su periodi più brevi, i primi, da quelli più lunghi.  

                                                 
75 Mlinar, Žbona 2008. 
76 Per gli studi  del 1997 e 2008 si tratta di continuità d’utilizzo e per quello del 1969 di riuso in epoche 
staccate tra loro.  
77 L’esempio più macroscopico è quello del 1958, dove i dati archeologici sono stati intepretati in modo 
assolutamente soggettivo .  
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5.3 Sul concetto di strada in preistoria 
L’individuazione di quelli che possono essere stati i percorsi preistorici è un tema di 
studio che si presenta di non semplice soluzione. L’assenza di strade strutturate ci 
costringe a rivolgere l’attenzione a tutta una serie d’indizi di varia natura che possono 
fornirci dei dati utili per ricostruire i tracciati viari.  

Un grave elemento di difficoltà è la scarsezza della letteratura specifica riguardo il 
periodo preistorico: sono particolarmente limitati, infatti, gli studi a riguardo. 

Di questi studi, alcuni si concentrano su dei casi pratici78, mentre altri si soffermano, 
oltre che sul caso pratico, anche su alcuni aspetti teorici della questione79.  

Tra questi ultimi si colloca l’analisi di Jan Albert  Bakker80  svolta tra Paesi Bassi e 
Germania che pone in luce alcuni punti particolarmente interessanti, sviluppati anche 
nel corso del successivo lavoro condotto in Olanda.  

Barkker identifica tre componenti fondamentali per l’individuazione di una strada 
preistorica: 

1. analisi della componente fisico-geografica del territorio 
2. analisi storico geografica della viabilità   
3. analisi geo-archeologica delle strade 
 

La terza di queste componenti è motivata con la teoria, condivisa e adottata in questo 
studio, che molto spesso le strade preistoriche, romane e medioevali, e poi ancora fino 
ad oggi mantengano tracciati non molto diversi tra loro. Questa sostanziale 
sovrapponibilità deriva largamente dalla caratteristiche geo-morfologiche: se l’area è 
naturalmente adatta al passaggio di un tracciato viario difficilmente sarà abbandonata. 

L’individuazione delle strade nello studio sopra citato era basata sulla presenza di 
monumenti funerari in pietra dell’età del bronzo-ferro lungo il tracciato di strade 
attualmente ancora in uso. 

Secondo lo studioso il motivo di una ricorrenza dei tracciati viari risponde alla “lex 
parsimoniae” o “principio del minimo sforzo”81, in altre parole si tende in ogni epoca a 
scegliere di percorrere il percorso più facile, breve e meno faticoso.  

Tale concezione del minino sforzo e dell’adeguamento alle caratteristiche morfologiche 
del terreno trova un sostenitore anche in Luciano Bosio, il quale afferma che “è logico 
pensare che in montagna siano stati i passi obbligati e le direttrici delle valli a 
determinare questi antichi percorsi, come d’altra parte avviene oggi con i nostri sentieri 
e le nostre mulattiere; invece in pianura generalmente, quando il terreno non creava 

                                                 
78 Balista, De Guio, Vanzetti, Betto, De Angeli, Sartor 2006; Burmeister 2004; Schönfeld 2000-01; De 
Guio, Cattaneo 1997; Andreolotti, Faraone, Schmid, Stradi 1969. 
79 Montagari Kokelj, Muzzioli, Riccobono 2007; Castiglioni 2002; Micelli, Vaia 1993; Bosio 1987; Bakker 
1976. 
80 Bakker 1976. 
81 Si veda a riguardo anche Losh, Zipf 1965. 
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ostacoli, era seguita la direzione rettilinea o il corso di un fiume navigabile, lungo il 
quale si accompagnava il cammino terrestre”82. 

Durante la preistoria e generalmente fino alle ultime fasi della protostoria i percorsi viari 
non sono strutturati, si tratta di piste, sentieri, tratturi utilizzati da animali e uomini e di 
tutta una serie di percorsi che molto raramente possono lasciare qualche traccia sul 
terreno.  

Secondo Bakker83 è possibile che i percorsi migliori siamo stati individuati durante il 
Mesolitico, epoca di massima mobilità per i gruppi umani, e che successivamente la 
conoscenza di tali strade sia stata tramandata di generazione in generazione.  

La scelta di un determinato tragitto risponderà a tutta una serie di logiche interne a 
ciascun territorio, come la conoscenza di un percorso a discapito di un altro, oppure la 
presenza di specifici punti d’interesse lungo un determinato percorso.  

Questi condizionamenti sono antropici, ma ve ne sono degli altri ambientali quali la 
difficoltà insita nell’uomo di affrontare forti pendenze o altitudini elevate in montagna, o 
l’impossibilità di guadare un corso d’acqua abbondante in assenza di ponti, oppure 
ancora la presenza di ripari per passare la notte - l’uso saltuario delle grotte ne è un 
magnifico esempio. 

Il riconoscimento di un tracciato viario, oltre che per lo studio delle caratteristiche 
morfologiche del terreno, passa attraverso una serie di indicatori, archeologici e non 
archeologici.  

Tra gli indicatori archeologici si possono annoverare: la presenza di una serie di siti 
lungo un’asta valliva o nei pressi di un passo montano, la presenza di un materiale 
riconosciuto come non locale in base alla sua forma o decorazione, la presenza di un 
manufatto o ecofatto ricavato da una materia prima assente in una determinata zona, 
la frequentazione discontinua e ripetuta nel tempo di un dato sito, la presenza di singoli 
oggetti dispersi in  punti chiave del territorio …. 

Tra gli indicatori non archeologici si dispone delle permanenze toponomastiche84. 

 

5.4 Analisi storico geografica della viabilità 
La ricostruzione della viabilità presentata qui di seguito, epoca per epoca, si basa su 
dati solo archeologici per la protostoria, su dati archeologici, archivistici e sulle fonti per 
il periodo romano, e per le epoche successive unicamente sullo studio delle fonti 
d’archivio. Nel ricostruire la disposizione delle vie sono stati consultati i testi 
riconosciuti come i più affidabili e ricchi di notizie. Nell’opera d’individuazione dei testi 
più importanti sono stati fondamentali i suggerimenti di Francesco Micelli, docente di 
Geografia presso il Dipartimento di Storia e Storia dell'Arte dell’Università di Trieste. 

                                                 
82 Bosio 1987, p. 7. 
83 Bakker 1976. 
84 Riguardo il tema si rimanda al contributo di Manuela Montagnari Kokelj in  Montagnari Kokelj, Muzzioli, 
Riccobono 2007 
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Particolare attenzione è stata dedicata a quelle forme di viabilità considerate 
secondarie o minori, quelle cioè che dovevano affidarsi più alle condizione 
morfologiche naturali che alle infrastrutture create dall’uomo nelle varie epoche.   

 

EPOCA PROTOSTORICA 
Riguardo l’epoca protostorica disponiamo di un unico studio, in ambito regionale, che 
ha analizzato le direttrici viarie utilizzate dal Bronzo finale alla Romanizzazione. La 
ricostruzione di Bosio85 si basa sullo studio della disposizione dei resti sporadici e degli 
abitati protostorici. Tali dati sono sommati allo studio delle permanenze 
toponomastiche e ad antiche conoscenze territoriali rimaste vive nelle tradizioni 
popolari. Anche in questo caso, come in quasi tutti gli studi relativi alla viabilità, l’autore 
sottolinea come la morfologia abbia pesantemente indirizzato la scelta dei percorsi 
migliori.  

La tesi proposta da Bosio è che anche in epoca preromana vi fossero dei percorsi di 
maggiore e minore interesse, a seconda dell’importanza dei centri da collegare e delle 
condizioni del territorio. Condizioni che è plausibile supporre si sia tentato di migliorare 
nei punti più difficili. In nessun caso però in regione si hanno resti di piste strutturate: 
uno dei possibili motivi di questa completa assenza può essere la consuetudine 
dell’epoca romana di riutilizzare i percorsi già in uso strutturandoli, in quanto la loro 
funzionalità era già collaudata.  

Dopo Bosio sono stati pubblicati singoli studi territoriali, mirati a fornire degli 
aggiornamenti generali sui siti del territorio o approfondimenti specifici per un sito, 
come nel caso dello studio di Castellazzo di Doberdò. In nessuno di questi testi più 
recenti viene trattato in modo specifico il tema della viabilità. 

 

Medio Tagliamento - Valle della Drava 
La prima via individuata è quella che attraverso il passo di Monte Croce congiunge le 
valli del Gail e della Drava con il corso del medio Tagliamento ed anche con la 
direttrice del Piave.  
Il percorso veneto passa dal corso del Piave, per il passo della Mauria, all’imboccatura 
delle valli del Degano e del Bût, e da qui al passo di Monte Croce.  Il dato è dedotto 
dalla forte somiglianza tra i materiali rinvenuti a Gurina e quelli di Làgole di Calalzo. 
Questa pista all’altezza di Stazione di Carnia incontrava molto probabilmente quella 
che proveniva dalla valle del Fella, via necessaria a mettere in comunicazione le zone 
d’oltralpe ricche di ferro con la pianura friulana. I resti archeologici citati dal Bosio sono 
assai scarsi: delle monete celtiche rinvenute a Moggio e Resiutta, una spada a doppio 
taglio trovata a Ponte di Muro nel tratto che va da Dogna a Pontebba; oltre 
all’identificazione su basi letterarie della città fondata dai Carni con l’odierna Sezza, 
borgata di Zuglio86.  

                                                 
85 Bosio 1987. 
86 Bosio 1987, pp. 11-12. 
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Sulla base di studi più recenti si conoscono più rinvenimenti archeologici dai 
fondovalle, riferiti a tutto il periodo protostorico, con l’incidenza maggiore per il Bronzo 
Finale-Prima Età del Ferro87.  

 

Valle del Natisone - Valle del Fella 
Un altro percorso individuato congiunge il Cividalese con ambiti d’oltralpe, tramite la 
valle del Natisone, la valle del medio Isonzo e poi della Coritenza-Koritnika, per portarsi 
oltre il valico del Predil nel Tarvisiano dove incrociava la via del Fella. A testimonianza 
di questo collegamento Bosio cita i corredi funebri rinvenuti nel Cividalese e presso 
Tolmino. All’altezza di Caporetto-Kobarid a questa via si univa un’altra che, passando 
per la media-bassa valle dell’Isonzo, arrivava agli ambiti della bassa pianura e da qui 
fino alle zone successivamente occupate da Aquileia, Concordia e più a occidente da 
Altino. Questa via è stata suggerita dagli abitati protostorici presenti.  

Al quadro proposto si aggiunge l’ipotesi, elaborata nel corso del Progetto Interreg: “Tra 
Natisone e Isonzo: Storia e archeologia di un territorio” che il territorio delle Valli del 
Natisone offrisse più opportunità di collegarsi alla media valle dell’Isonzo, oltre che per 
la più frequentata valle del Natisone, anche tramite le vallate minori di Alberone, 
Erbezzo, Cosizza88. Nel caso della valle dell’Alberone che culmina nel passo di Livek, i 
rinvenimenti89 sembrano concentrarsi tra Neolitico e Bronzo antico, mentre per la valle 
del Cosizza che culmina presso il passo di Solarie, la maggior parte dei dati si riferisce 
alla piena età del bronzo90. La ricostruzione della viabilità delle Valli del Natisone è 
possibile a fronte di uno studio pluriennale condotto mettendo a confronto dati 
bibliografici, analisi dei materiali conservati nei musei e ricognizioni sul terreno, oltre 
naturalmente allo studio della situazione morfologica del territorio91.  

 

Vallone di Doberdò  
L’ultimo percorso proposto è quello che da Aquileia porta ad oriente e alle terre 
pannoniche attraversando il vallone di Doberdò; da qui giunge alla valle del Vipacco e 
al valico del Preval. Un incisione nel terreno molto importante in varie epoche è quella 
che congiunge la valle del Vipacco con gli ambienti perilagunari e che corre nel solco 
del vallone di Doberdò. La vallata, frequentata con assiduità nelle epoche storiche, fu 
sicuramente utilizzata come strada durante la protostoria92, come lo suggerisce la 
disposizione dei castellieri lungo questa direttrice. Sono presenti sulle alture, da nord: 
di Gabria inferiore, del Monte Brestovec, di Castellazzo di Doberdò, di Arupacupa, del 
Flondar e di Moschenizza93, oltre a resti sporadici di ceramica appartenente alla cultura 
dei Castellieri, presso Cotici, Marcottini e a Bonetti94.  

                                                 
87 Corazza, Simeoni, Zendron 2006, Carte IV-VI.  
88 Montagnari Kokelj 2007a. 
89 Velika jama (ID 030108001) e ascia in rame da Gabrovizza-Savogna (ID 030108002) 
90 Boscarol, Mlinar, Montagnari Kokelj, Žbona Trkman  2007. 
91 Boscarol, Mlinar, Montagnari Kokelj, Žbona Trkman  2007; Boscarol 2004a. 
92 Ipotesi sostenuta da Leicht 1930, pp. 97-132.  
93 Per un quadro d’insieme dell’area cfr. Montagnari Kokelj 2001a. 
94 Montagnari Kokelj 2001a, Furlani 1984, p. 182; Furlani 1973, p. 185.  
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Come accennato non si dispone di altri studi per la viabilità protostorica in regione, ma 
confrontando le tesi proposte da Bosio con una mappatura recente dei rinvenimenti 
effettuati nel territorio delle provincie di Gorizia, Udine e Pordenone 95 si nota come vi 
sia una concentrazione dei rinvenimenti in corrispondenza delle strade proposte. 

 

Figura 8: Ricostruzione della viabilità protostorica. 

 
ETÀ ROMANA 
L’obiettivo che ci si pone è di individuare le sedi stradali romane, senza però avere 
alcuna pretesa di apportare elementi innovativi o di approfondimento al tema trattato. 
L’attenzione viene focalizzata sull’individuazione puntuale del tracciato viario, in modo 
da avere un quadro il più possibile completo riguardo la viabilità romana, che 
indubbiamente è quella meglio attestata tra i periodi presi in esame. Il fine ultimo 
rimane quello di un confronto fra la viabilità di epoca romana, così ben documentata, e 
quella precedente, che come detto soffre di grandi lacune di studio. Uno degli elementi 
di grande interesse è rappresentato dalla strutturazione di strade anche nel comparto 
carnico, oltrepassare le montagne non rappresenta un problema in quest’epoca. 

“I romani sono ben consci della necessità di utilizzare la catena alpina in chiave 
viabilistica, valicandola seguendo vie naturali di qualche difficoltà ma ben segnalate, 
soprattutto dopo che la sconfitta delle tribù galliche alpine aveva posto fine al 
fenomeno del brigantaggio e alla riscossione di pesanti dazi. Dalla media età 
repubblicana, e poi ancor più con l’annalistica di età tardo repubblicana e augustea, si 
attribuisce ad Annibale l’apertura di nuove vie di transito alpino, in un settore fino ad 
allora poco conosciuto ai Romani e la cui frequentazione si rimandava in chiave mitica 

                                                 
95 Corazza, Simeoni, Zendron 2006, carte IV-VI.  
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alle imprese di Eracle. La calata del cartaginese, di fatto, dovette costituire per i 
Romani la presa di coscienza della possibilità concreta di sfruttare le vie naturali vallive 
per penetrare nella pianura del Po, fino ad allora in comunicazione con le regioni 
transalpine solo tramite la litoranea tirrenica”.96 

Affidandosi alle cronache narrate dagli storici classici si ha notizia perlopiù di valichi 
alpini e strade interregionali costituite da vie consolari o imperiali, necessarie per gli 
spostamenti delle truppe o per motivi commerciali. Riguardo i tratti viari secondari 
bisogna generalmente affidarsi allo studio delle testimonianze archeologiche o 
toponomastiche. 

I nomi delle località vengono riportati utilizzando la toponomastica attuale. Ove non 
ulteriormente specificato si utilizza come fonte il testo di Luciano Bosio del 1997, Le 
strade romane della Venetia e dell’Histria. Si procede tramite un’elencazione sintetica 
dei tratti viari che interessano la nostra area: 

Le vie principali lungo la costa 

Via Postumia  

Da Genova ad Aquileia, costruita da Spurio Postumio Albino nel 148 a.C. 

 

Via di Emilio Lepido 
Da Bologna ad Aquileia, costruita da Marco Emilio Lepido nel 175 a.C. (interpretazione 
problematica)  

 

Via Annia 
Da Adria ad Aquileia, costruita da Tito Annio Rufo nel 132 a.C. per Padova 
(interpretazione problematica) 
Le tre vie, pur provenendo da diverse città si univano tutte a Concordia Sagittaria, e da 
qui una sola strada giungeva ad Aquileia. 

 Percorso in regione: Oderzo - Motta di Livenza - Concordia Sagittaria - Latisana 
- AD XI, tra Muzzana e San Giorgio - Aquileia   

 
Le vie principali verso est 

Via da Aquileia a Lubiana (Iulia Emona) 
La via è citata nell’Itinerarium Antonini, nell’Itinerario Burdigalense e nella Tabula 
Peutingeriana. La strada romana fu probabilmente costruita agli inizi del I secolo a.C. 
Bosio associa il percorso di questa strada alla via preistorica dell’Ocra, anche in base 
al fatto che Strabone nomina come Ocra la parte settentrionale del Carso.  

                                                 
96 Dolci 2003, p.12. 
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 Percorso: Aquileia - Monastero - Villa Vicentina - Ruda - Villesse - Gradisca 
d’Isonzo - Mainizza - Merna - Boccavizza - valle del Vipacco - Aidussina - valico di Piro 
- Col - Kalce - Logatec - Vrhnik - Log - Lubiana.   

Le vie per l’Istria -  Via Gemina 
Strada ricordata nell’Itinerario Antonini e dalla Tabula Peutingeriana. La strada aveva 
due percorsi staccati che portavano entrambi a Rijeka.Da Aquileia fino alla foce del 
Timavo erano unite e successivamente si separavano. La prima correva a sud, 
costeggiando la costa istriana, mentre la seconda  passava all’interno.  

 Percorso Aquilieia-FonsTimavi: Aquileia - Monastero - Stazzonara - San 
Lorenzo di Fiumicello - Levada - La Motta - San Canzian d’Isonzo - Staranzano - San 
Polo - Tavoloni - Fons Timavi  

 Percorso lungo la costa istriana: Fons Timavi -Duino -Sistiana - Aurisina - 
Prosecco - valico di Moncolano - Bovedo a Trieste - (da qui fino a Pola ricordata come 
Via Flavia) -Ponziana - Zaule - Noghera - Monte di Capodistria - Buie - Grisignana - 
Parenzo - Braikoviči - Dignano - Pola. 

Percorso per l’Istria interna: Fons Timavi - Duino - San Pelagio di Prepotto - 
Monrupino - Zolla (Mansio Avesica) - Nasirz - Gradisče - Passian - Šapiane - Lipa - 
Scalnice - Fiume (Rijeka o Tarsatica). 

 

Le vie principali per il nord 
Le vie principali verso nord erano due, e per il primo tratto seguivano un percorso 
comune fino a Carnia, successivamente una piegava verso est verso il Canal del Ferro 
e l’altra seguiva il Canal di San Pietro:  
 

Percorso comune: Aquileia - Palmanova - Paparotti - periferia orientale di Udine 
- Tricesimo - Artegna (castrum Artenia e mansio Ad Silanos) - Gemona (castrum 
Glemona) - Ospedaletto - Carnia. 
 

Via da Aquileia a Vipiteno (Iulia Augusta) 
Da Aquileia al Brennero - Wilten, per Zuglio. Strada citata dall’Itinerario Antonini  
 Percorso: Carnia - ponte sul Fella - Amaro - Tolmezzo - Canal di San Pietro o 
Valle del But - Zuglio (Iulium Carnicum) - Arta Terme - Sutrio - Timau - Passo di Monte 
Croce Carnico -  Mauthen - valle della Drava - Lienz (Aguntum) - San Candido 
(Littamum) - sella di Dobbiaco - Brunico - spartiacque fra Drava e Rienza- poco a nord 
di Fortezza - Vipiteno - congiunzione con la strada del Brennero. 

 

Via da Aquileia a Klagenfurt - Zollfeld (Virunum)  

La strada è riportata nell’Itinerario Antonini, e nella Tabula Peutingeriana 
(interpretazione controversa) 
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 Percorso: Carnia - Resiutta - Chiusaforte - Dogna - Pontebba - Passo di 
Camporosso -  Tarvisio - Coccau - Arnoldstein - ponte sul Gail - Villaco (Santico) - 
Maria Wörth - Maria Saal.  

Via da Aquileia a Villaco (Santico) 

Il percorso è ricordato dall’ Itinerario in Carinzia , Stiria e Carniola negli anni 1485-1487 
di Paolo Santonino.  
Il percorso nel primo tratto era comune con la strada che congiungeva Aquileia con il 
passo di monte Croce Carnico, fino alla biforcazione a Terzo d’Aquileia.  

 Percorso: Aquileia - Scodavacca - Perteole - Tapogliano - ad occidente del 
Colle di Medea - Chiuopris - Medeuzza - Firmano - Cividale - La Lesa - Carraria - ponte 
sul Natisone a Ponte San Quirino - Valle del Natisone - sella di Staro Selo - Kobarid - 
Zaga - Bovec - valle della Coritenza-Koritnika - Log - Passo del Predil - Cave del Predil 
- Tarvisio - Ardnoldstein - Villaco (Santico) 

 

Vie secondarie  
L’esistenza di queste strade è desunta da riscontri archeologici, negli itinerari antichi 
non sono menzionate. 

Via da Aquileia a Cividale 
Percorso strutturato in concomitanza con la fondazione di Cividale, nel 51 a.C. 

 Percorso: Aquileia - Terzo - Scodavacca - Tapogliano - Chiopris - Medeuzza - 
Bolzano - Manzano - Azzano - Cividale.  

 

Via da Cividale ad Artegna (Ad Silanos) 
 Percorso: porta settentrionale di Cividale - Rubignacco - Togliano - lungo la via 
dei monti fino alla zona collinare - Faedis - Racchiuso - Attimis - Nimis - 
attraversamento del Torre presso Molinis - Artegna 

 

Via da Concordia ad Artegna (Ad Silanos) 
L’esistenza della strada è desunta dal rinvenimento di sei cippi miliari. 

Percorso: Concordia - superava il Tagliamento all’altezza di Borgo Pieve di 
Rosa - Codroipo - Mereto di Tomba - Fagagna - Colloredo di Montalbano, Vendroglio - 
Artegna. 
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Via da Concordia a Ospedaletto 
 Percorso: Lungo la sponda destra del Tagliamento - Pinzano - Ragogna - 
Osoppo - Ospedaletto - da qui si congiungeva alla via per il Norico 

 

Via da Cividale ad Oderzo 
La strada ad Oderzo s’innestava sulla via Postumia, diretta a Verona.  

 Percorso: località “Tre Pietre”, ad ovest di Cividale - Orzano - media pianura 
friulana - ponte di Cavolano, presso Sacile - Oderzo. 

 

Via da Oderzo a Gradisca d’Isonzo - Stradalta 
L’attuale Stradalta, dal 899 anche chiamata strada ongaresca, è anche nota 
dall’Ottocento come strada napoleonica. 

Percorso: Oderzo - Codroipo - Gradisca d’Isonzo - da qui si congiungeva alla 
via della valle del Vipacco. 

 

Via Bariglaria  
Strada secondaria che congiungeva Gemona a Gradisca d’Isonzo (si univa alla strada 
da Aquileia a Lubiana a sud, e alla via del Norico a nord) 

Percorso in regione: Gemona - a nord di Tricesimo - Godia - Beivars - San 
Gottardo (est di Udine) - a sud di Pradamano, passa il fiume e corre sulla sinistra del 
Torre - Caminetto di Buttrio - Manzianello - Corno di Rosazzo - Gradisca d’Isonzo. 

 

Via del Vallone 
Percorso: la strada si staccava all’altezza di Monfalcone - Vallone di Doberdò - 

da qui si congiungeva alla via della valle del Vipacco.  

 

Via da Tolmezzo a Lorenzago a Forni Avoltri a Enemonzo 
 Percorso: Tolmezzo - Enemonzo - Ampezzo - Passo della Mauria - Lorenzago - 
da qui a sud la strada seguiva la valle del Piave, mentre a nord si ricongiungeva ad 
anello - Cima Gogna - Santo Stefano - Campolongo - Sappada - Forni Avolti -
Comeglians - Enemonzo 

 

Via da Comeglians a Paluzza per la Val Calda 
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Via da Tolmezzo a Villa Santina  
La strada si distaccava dalla via che congiungeva Aquileia al passo di monte Croce 
Carnico si divideva in due segmenti stradali 

 Percorso: all’altezza di Tolmezzo la strada si biforcava - attraversamento del 
Bût a settentrione della confluenza col Tagliamento - Villa Santina - Caneva - Madonna 
del Clap, vicino al torrente Vinadia.  

 

Via da Villa Santina a Comeglians 
 Percorso: Villa Santina - Valle del Degano - Raveo - Ovaro - Luint - 
Comeglians. 

 

Via da Villa Santina a Passo Mauria 
 Percorso: Villa Santina - Valle del Tagliamento - Passo della Mauria. 

 

Figura 9: Situazione viaria in epoca romana. 
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MEDIOEVO:  IX- XIV SECOLO 
I secoli centrali del Medioevo sono contraddistinti da una rarefazione dei transiti e dei 
commerci a lungo raggio, ad eccezione degli scambi “a cavaliere” attraverso le alpi 
nord-orientali97.  Tra l’area alpina e quella costiera - veneto, istriana - erano attestati  
“scambi messi in moto dalle differenti vocazioni ambientali ed economiche delle due 
zone e che perciò erano sempre presenti, anche se minore era l’attenzione ad essi 
posta dalle fonti dell’epoca. Vi era certamente una corrente che portava il sale adriatico 
verso la Carinzia, dove giungeva anche il salgemma estratto nelle miniere del 
Salzkammergut. Altra voce importante era il vino, […]; quanto ad altri generi, 
menzionati nella documentazione più tarda - come olio, pesce secco e salato e frutta 
secca - non è improbabile un loro transito, se pur in quantitativi modesti, anche in 
rapporto all’esiguità della popolazione dell’entroterra. Anche per i beni trasportati in 
contraccambio pare logico riferirsi a quelli tipici dell’area alpina interna - come pelli, 
ferro - pure attestati da fonti più tardive. Su questa sorta di tessuto connettivo si 
inseriva una corrente di traffico di più lungo raggio, contraddistinta da caratteri 
peculiari. Si trattava di un commercio gestito da professionisti - per lo più ebrei - che, 
pur trattando anche derrate correnti come il sale e il vino, si occupavano 
principalmente di far affluire dall’area centro-orientale del continente merci di elevato 
valore unitario: pellicce pregiate e ambra provenienti dalle regioni baltiche, oro e 
argento dalle miniere austriache, ferro lavorato dalla Carinzia e dalla Stiria - 
probabilmente sotto forma di armi, assai richieste ovunque - ma soprattutto schiavi dai 
paesi slavi. Venezia era il terminale dove il flusso proveniente dal cuore del continente 
e quello che giungeva dall’oriente bizantino e mussulmano si incontravano e dove i 
diversi prodotti venivano scambiati, ma le ripercussioni di questo commercio furono 
rilevanti anche per tutto l’ambito alpino orientale”98. 

I percorsi più frequenti erano quelli che congiungevano lo scalo marittimo di Aquileia 
alla valle della Drava e successivamente Salisburgo, o attraverso il più frequentato 
valico di Monte Croce, oppure passando da Cividale, dalla valle del Natisone, e da qui 
alla valle dell’Isonzo, e poi al valico del Predil. Tra IX-XI sec. sembra essere stato poco 
frequentato il percorso attraverso la valle del Fella - Val Canale. Dal XII sec. invece 
questa via sembra essere assai frequentata, come lo testimonia l’istituzione di una 
muda patriarcale presso Chiusaforte, e dal fatto che fu ristrutturata la strada carrabile, 
precedentemente in rovina.  

Dal XIV sec. si infittirono gli scambi con la Carniola poiché Lubiana divenne un centro 
di transito e scambi dei prodotti alpini, quali il ferro e i tessuti provenienti dalla Carinzia 
e dalla Stiria, con quelli provenienti dall’area mediterranea, quali sale, vino, olio, pesce 
secco o salato. Dalla Carniola i traffici si dirigevano verso il litorale Alto Adriatico, 
attraverso il Carso, per Trieste, e quindi proseguivano per il Quarnero99. 

 
 

                                                 
97 Degrassi 1999, pp. 18-19. 
98 Degrassi 1999, pp. 19-20. 
99 Degrassi 1999, pp. 18- 28. 
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Figura 10: Situazione viaria tra IX e XIV secolo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



62 

 

INVASIONI TURCHE 
Le invasioni dei turchi, o Invasioni Turchesche, come era consuetudine chiamarle alla 
fine dell’Ottocento, offrono degli spunti interessanti per l’analisi della viabilità. Partendo 
dal presupposto che durante un’invasione non c’è il tempo per costruire ponti, dighe, o 
altre infrastrutture, si capisce come di necessità gli invasori dovessero utilizzare le 
strade già disponibili. Tra queste la scelta non era casuale: le strade predilette erano 
sicuramente quelle meno difese o più nascoste o semplicemente le vie naturali più 
facili da percorrere.  

Nell’ottica d’individuare anche queste tracce quasi secondarie di viabilità sono state 
analizzate le cronache di fine Ottocento che descrivono con molti dettagli gli eventi 
occorsi alla fine del ‘400100. 

Per ben quattro volte i Turchi irruppero in regione negli ultimi tre decenni del XV 
secolo, spinti da motivi di ordine economico - razzie e saccheggi -  e politico - volontà 
delle potenze nemiche di impegnare Venezia su questo fronte lasciandone scoperti 
degli altri.  

I invasione  -  21 settembre 1472   
Nel corso della prima invasione si ha notizia di diffuse devastazioni di tutti i paesi che si 
trovano tra l’Isonzo e Udine, gli invasori, provenienti da Lubiana, penetrarono da 
Monfalcone e giunsero fino alle porte di Cividale.  

Prima di questa ondata furono poste in stato d’allerta Tolmezzo, Cervignano e Trieste. 
I turchi infatti giunsero fino alla chiesa di San Nicolò fuori di porta Riborgo, e piantarono 
gli accampamenti nella valle di Moccò, Zaule.  

II  invasione -  1473   
La seconda ondata vide ancora la penetrazione dei turchi da Monfalcone e da Gorizia. 
Prima della seconda incursione in terre giuliane la loro presenza era attestata in Bosnia 
e Croazia, e poi in Stiria, Carniola e Carinzia.  

Tra il 1473 e il 1474 vennero costruiti tre forti per opporre resistenza alle ondate turche, 
i forti vennero collocati nei punti più importanti della linea dell’Isonzo: Gradisca, 
Fogliano e Mainizza. Le tre fortificazioni non bastavano però a proteggere tutto il 
territorio scoperto fino al mare rimaneva,  conseguentemente la Repubblica di Venezia 
decise di costruire un vallo che dal ponte di Gorizia giungesse fino alle paludi di 
Aquileia. Dell’opera, terminata nel 1475, oggi non rimane alcuna traccia. 

Si ha notizia inoltre di altre fortificazioni erette sempre in prossimità di questo vallo 
presso Farra, Villesse, Ruda e Campolongo. 

Il Buttazzoni101 ci testimonia come “nel 1476 venne nuovamente gran quantità di Turchi 
scorrendo il regno ed il Carso sopra Trieste. Giunti all’Isonzo nel Friuli vennero ad un 

                                                 
100 Per inquadrare la questione si rimanda specialmente agli ottimi studi di Francesco Musoni: Musoni 
1890-92, 1984; che ha vagliato con forte spirito critico tutte le cronache precedenti, quali ad esempio: 
Buttazzoni  1871; Loschi 1893. Si citano inoltre alcuni titoli più recenti: Tirelli 1998; Gargiulo 1998. 
101 Buttazzoni  1871, p. 395. 
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fatto d’armi col generale veneto Antonio da Verona che uccisero e saccheggiarono la 
provincia”102. 

III  invasione -  1477  
La terza incursione turca ebbe una carica distruttiva tale da essere quella 
maggiormente ricordata da tutte le cronache.  

Prima della terza incursione fu stretto un patto tra l’Imperatore Federico IV e i Turchi, 
che garantiva agli invasori di ricevere i viveri necessari alle truppe e il libero passaggio 
sulle terre della Contea di Gorizia, alleata dell’Imperatore, e all’Imperatore di non 
vedere saccheggiate le terre della Contea di Gorizia e al contempo di assistere alla 
rovina dell’odiata Repubblica di Venezia. 

Per tale motivo le cronache non riportano con la stessa esattezza i paesi interessati 
dalle incursioni all’interno della contea. La linea di confine era allora il corso dell’Isonzo. 
Il problema che si pose alle truppe turche era di come passare il fiume visto che era 
ricco di acque. Risolsero pagando il pedaggio per passare sopra il ponte di Gorizia, e 
dopo aver preso il forte, riuscirono a far traghettare con le barche tutte le retrovie. Le 
località citate come luoghi di battaglia sono: Lucinico, Piedimonte e Gradisca. 
Successivamente si incamminarono per la strada “alta”, che congiungeva Gradisca a 
Codroipo, come era già ai tempi dei romani. In quel frangente gli storici ricordano 
“l’immane incendio pel quale il Tagliamento e l’Isonzo sembravano uniti da una catena 
di fiamme”103. Altre cronache ancora citano tra i paesi arsi e saccheggiati: Ronchis, 
Claujano, Sottoselva, San Lorenzo, Trivignano, Sevegliano, Nogaredo, Santo Stefano, 
Percotto, Pavia, Santa Maria La Longa, Pradamano, Godia, Beivars, Paderno, 
Cavalicco, Tavagnacco, Feletto, Colugna, Pantianicco, Flaibano. Resistettero invece il 
Castello di Strassoldo e Udine.   Nei giorni di novembre i turchi arrivarono al castello di 
Porcia, ed oltrepassarono il Livenza nei pressi di Motta, sempre uccidendo gli uomini a 
presidio del ponte, per poi farvi passare tutte le truppe. Quindi giunsero ad Oderzo, e  
nella provincia di Treviso, che rimase con buona probabilità il limite occidentale di tale 
scorreria.  

IV invasione -  1499 
Nel 1478 si ha notizia104 di un’ulteriore incursione che non coinvolse tanto il territorio 
friulano, quanto la Carinzia. Le scaramucce si svolsero nei paesi di Cormons e di 
Medea e da qui le truppe si spostarono a Kobarid passando per il canale di Ronzina e 
quindi per la valle dell’Isonzo. Altri studiosi105 ipotizzano che lo spostamento sia 
avvenuto tramite la valle del Natisone. Da qui si spostarono a Breth, vicino la chiusa di 
Bovec,  e per la valle della Gail, per poi scendere a Pontebba. Da qui passarono per la 
valle d’Incarjolo, il colle di Lanza, Zeglia e nel contado di Ortenburg. Si provvide a porre 
migliori opere di difesa nelle fortificazioni di Gradisca, Fogliano, Lucinicco e Farra, e ad 
allargare il fossato attorno la città di Udine.  

Il 23 febbraio 1479 venne siglata la pace tra Venezia  e i Turchi, e con questo atto 
smisero le invasioni in Friuli, anche se continuarono in Istria, Carinzia, Carniola. 
                                                 
102 Buttazzoni 1871, p. 394. 
103 Musoni 1892, p. 20. 
104 Musoni 1894. 
105 Loschi 1893, p. 13. 
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Il 28 settembre del 1499 i turchi si riaffacciarono al territorio friulano ponendo il loro 
campo presso Gorizia. Nel frattempo venivano ancora una volta consolidate le fortezze 
di Gradisca e Farra. 

Per iniziare il vero saccheggio una parte delle truppe si spostò verso il pordenonese, 
lontani dalla maggior parte delle truppe che presidiavano i forti lungo l’Isonzo, e così 
distrussero Aviano, Fiume, Roveredo, Polcenigo, Dardago, Budoja, Ranzano, San 
Giovanni, Santa Lucia, Marsure, Pantianicco, Mortegliano e molti altri non menzionati.  

 

Dalla seguente lettura appare interessante notare come le strade scelte dai Turchi per 
introdursi nel territorio regionale si sovrappongano spesso a direttrici già in uso in 
epoca romana.   

 

Figura 11: Viabilità scelta per le nivazioni turche. 
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LE VIE PASTORALI 
Rinvenire testimonianze delle strade scelte dai pastori nei loro movimenti con le greggi, 
sia per spostamenti brevi che per la transumanza vera è propria è assai difficile. La 
pastorizia in sé non è un argomento che ha riscosso nei secoli passati grandi fortune 
letterarie106, disponiamo di alcuni studi, di qualità molto buona, di fine Ottocento - inizi 
Novecento107. Gli studi più recenti, iniziati grossomodo dagli anni ’80, ci permettono di 
provare a ricostruire la viabilità legata alla pastorizia. Si tratta di una ricostruzione 
frammentaria e non sempre omogenea al suo interno. A ciò si possono sommare le 
testimonianze raccolte direttamente dalla voce dei pastori ancora attivi sull’area 
indagata (cfr. § 7.3 I percorsi) 

In territorio udinese da dopo la metà del medioevo fino al 1839  sorsero i comuni rurali 
o le vicinie108, istituzioni basate sulla combinazione del sistema agricolo con quello 
pastorale. In tale realtà il sistema viario vicinale era almeno in parte costruito dal 
transito dei pastori e reso funzionale alle loro esigenze. L’importanza della pastorizia 
nel sistema stradale appare anche nel nome “armentarezze” con cui si designavano le 
strade percorse dagli animali per andare ai pascoli pubblici; esse dovevano essere 
fiancheggiate da siepi per impedire agli animali di invadere i terreni coltivati. 
“Consultando il Catasto napoleonico dell’Archivio di Stato di Udine si vede che la 
strada attualmente intitolata Via Martignacco era una «armentarezza», che 
congiungeva la Porta San Lazzaro al villaggio di Rizzi e al Cormôr, e si intuisce che 
erano «armentarezze», ancorché indicate con altri nomi, tutte le strade radiali, come la 
via Cividale percorsa dagli animali della vicinia di Pracchiuso diretti ai pascoli di San 
Gottardo, o la Via Lumignacco che serviva la vicinia di Grazzano, e così via. Queste 
strade erano percorse anche dagli animali che venivano condotti, talvolta anche da 
lontani villaggi, ai mercati o alle fiere che si svolgevano frequentemente dentro le mura 
della città”109. Altra armentarezza ricordata da un testo d’inizi Novecento110 nelle 
Prealpi Carniche è quella che congiungeva Vicinale ad Orsaria. 

In un’area più occidentale rispetto a quella studiata è stato individuato un percorso 
della transumanza che da Canal di Bovo o di Primero111 giungeva a Portogruaro e che 
in questa sede sembra importante ricordare poiché il tracciato di tale via coincide 
esattamente con la strada romana Opitergium-Tridentum112. 

Dai racconti dei pastori113 si è appreso che fino alla prima metà del Novecento erano 
rinomate zone di pascolo: Terzo di Aquileia, Torviscosa, Carlino, Gradisca - località 
Tapiuta, i letti dei fiumi e le vigne, e l’intera landa carsica. Pascoli pregiati si 
estendevano anche dove sorge attualmente l’aeroporto di Ronchi dei Legionari. 

                                                 
106 Ellero 1983, pp.195-196; 1982, p.62. 
107 Musoni 1914; Marchettano 1908-1911; e le guide curate da Olinto Marinelli: Guida del Canal del Ferro 
1894, Guida alle Prealpi Giulie 1912. 
108 Secondo Giangranco Ellero –Ellero 1983, p. 198 –  le vicinie hanno origini ben più antiche, tanto che 
basandosi sulla toponomastica individua paesi con nomi derivati dal latino, quale Paderno, Cussignacco – 
con desinenza celtica – o di derivazione gota, come Godia,… 
109 Ellero 1983, p.199. 
110 Lorenzi 1905, p. 4 nota 2.  
111 Il percorso esatto era: Canal di Bovo o di Primero, Fonzaso, Feltre, Valdobbiadene, Sernaglia della 
Battaglia, Susegana, Tezze, S. Polo, Oderzo, Motta di Livenza, Portogruaro. 
112Rosset 2004, p. 113.  
113 cfr. § 7.3 I percorsi. 
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Si è appreso anche di percorsi della transumanza dai territori di pianura verso la 
montagna: 

• Percorso a piedi con gregge dal Carso goriziano a Clauzetto - tempo di 
percorrenza 3-4 giorni: Palmanova - attraversamento del Tagliamento - Forgaria - 
San Daniele - Duins - Udine - Clauzetto. 

• Percorso a piedi con gregge dal Torre alla Carnia  – tempo di percorrenza 6-8 
giorni114: Torre-Reana del Rojale- attraversamento della statale a Tricesimo- 
Buja- Tagliamento- piana di Osoppo- Braulis- Trasaghis- Pioverno- Gavazzo- 
Tagliamento- Villa Santina- Degano- e poi sulla sinistra del fiume passando per 
la serie di paesi che si trovano, fino a Comeglians dove inizia la zona delle 
malghe. 

 

Figura 12: Percorsi pastorali. 
 

 
LE VIE DEI CONTRABBANDIERI 
Lo studio delle vie del contrabbando può offrire degli interessanti spunti di riflessione 
nella presente indagine. Per loro natura infatti le strade scelte dai contrabbandieri 
difficilmente si identificano con quelle principali maggiormente controllate. Le vie che 
meglio si adattano al contrabbando sono i percorsi secondari, possibilmente di non 
facile controllo. La necessità di praticare il contrabbando è indubbiamente una risposta 
ad una determinata condizione politico-finanziaria che si basa sulle contingenze del 
                                                 
114 La disparità dei giorni di percorrenza, per due tragitti all’incirca di apri lunghezza la si deve quasi 
sicuramente alla diversa memoria dei testimoni. A mio giudizio è più attendibile l’ipotesi più lunga di 
percorrenza. 
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momento.In questo caso il legame tra la viabilità individuata e lo studio della morfologia 
del territorio è ancor più stretto che nei periodi in cui si è in grado di costruire 
infrastrutture atte a superare i disagi naturali. L’interesse in questa sede non è 
focalizzato sul fenomeno tout court ma è mirato solo all’individuazione delle vie dei 
contrabbandi, che si concentrano spesso nelle zone di montagna e di confine: “In tutte 
le zone montuose, attraverso cui passavano gran parte dei carichi di tabacco e dove i 
controlli e la sorveglianza erano rischiosi e onerosi, il contrabbando di fatto venne 
spesso tollerato tacitamente”115. In Friuli il fenomeno del contrabbando era acutizzato 
dalla configurazione geografica del territorio e dalla struttura politica e istituzionale 
della provincia.  

Il fiorire del contrabbando e l’impossibilità di istituire dei controlli serrati su tutto il 
territorio regionale era dovuto in parte alle molte vie di accesso alla regione, quali passi 
alpini, altipiano carsico e approdi lagunari o marini, in parte alla situazione politica, 
condizionata da: la vicinanza con i domini austriaci, il frazionamento dei poteri e delle 
sedi di governo locali, l’intricata mappa delle giurisdizioni feudali e le prerogative di 
villaggi di «comunità» e di «territori». Si tratta di problemi secolari aggravati nel corso 
del Seicento e del Settecento dalla dilatazione degli ambiti feudali, dalla corruzione di 
cancellieri e capitani, «dalle prepotenze dei giusdicenti», gelosi dei propri privilegi, 
quanto incapaci, di amministrare con fermezza la giustizia. Da tempo la montagna 
offriva magazzini e ricoveri al tabacco di contrabbando che lunghe carovane di spalloni 
trasportavano dalle provincie austriache attraverso percorsi tortuosi evitando i passi 
presidiati, e che, lavorato, sarebbe poi stato distribuito da una fittissima rete di 
trafficanti nei fondivalle e nelle pianura. Lungo la laguna e in tutta la bassa pianura le 
presenza di numerose enclaves asburgiche, la complessa articolazione dei corsi 
d’acqua e dei canali interni, lo stato di endemico ribellismo di alcune comunità 
rivierasche nei confronti di sbirri e gabellieri, favorivano un intenso traffico di sale, di 
tabacco, di olio e di spezie di contrabbando provenienti da Trieste, dall’Istria, dalla 
Dalmazia, dall’Albania e dallo Stato Pontificio. I contrabbandieri costruivano provvisori 
depositi per le loro merci nel Monfalconese, a Porto Buso, lungo il fiume Stella e gli altri 
corsi d’acqua che attraversano i villaggi austriaci, alla foce del Tagliamento, tra le 
paludi salmastre e le desolate brughiere della Bevazzana, della Pineda e di 
Lugugnana, lungo l’estuario del Livenza. Merci che poi venivano convogliate con carri 
e su barche verso l’interno, a Latisana, a San Stino, a Porto Buffolè, a San Vito”116. 

La Valcellina era un’ottima via dal Trentino per raggiungere la pianura friulana, e 
divenne poi una roccaforte per il contrabbando117. I convogli partivano dalla Valcellina 
tra la fine dell’estate e l’inverno inoltrato, scendevano il Piave e lo oltrepassavano 
all’altezza di Longarone, quindi risalivano la valle dello Zoldo, sfiorando i villaggi di 
Dont, Mareson e Pascul, per giungere in Cadore attraverso sentieri scoscesi e 
sconosciuti ai più. Le balle di tabacco venivano caricate tra Selva e Colle Santa Lucia. 
Al ritorno per stipare la merce venivano utilizzati i magazzini di Cimolais e di Barcis, 
merce che poi veniva ulteriormente smistata tra il Friuli e il Trevigiano118.  

                                                 
115 Bianco 1995, p. 78. L’analisi della situazione politica ed economica che segue è tratta dai seguenti testi 
di Furio Bianco: Bianco 2005, 1994a, 1994b.  
116 Bianco 1995, p. 79. 
117 Bianco 1994, p. 128. 
118 Bianco 1995, pp. 114-115 
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La Val Resia è un’altra di quelle zone particolarmente dedite alle attività di 
contrabbando119. 

Complessivamente si hanno notizie riguardanti il periodo compreso tra il ‘600 e il ‘700 
in cui  son testimoniati episodi di contrabbando registrati in moltissime località della 
regione. Molto spesso disponiamo solo di indicazioni relative alle singole località dove 
sono stati rinvenuti carichi di merce di contrabbando, altre volte invece  possediamo 
cronache abbastanza dettagliate dei percorsi seguiti dai contrabbandieri. Le indicazioni 
relative a singole località possono rivelarsi comunque molto utili per la definizione di 
interi percorsi, ciò accade specialmente per il comparto montano dove le caratteristiche 
morfologiche influenzano di necessità i percorsi umani, obbligando a seguire il corso 
delle valli fluviali.Molto spesso le cronache del contrabbando sono legate ai violenti 
scontri che insorgevano tra la popolazione e gli “sbirri” e “spadaccini” che volevano far 
rispettare le imposte dettate dalla Ferma Tabacchi e dal Partito del Sale. Una possibile 
ragione di tanta opposizione contro queste imposte va ricercata secondo gli storici 
nelle consueta avversione contro qualsiasi nuova imposta da parte di popolazioni già 
vessate dalle vecchie tasse. Accorgimenti particolari erano richiesti dal contrabbando 
del sale, a differenza di quello del tabacco che era di più facile realizzazione sia per 
mezzi di trasporto, che per la indifferenza alle condizioni climatiche. 
L’approvvigionamento di sale era uno dei motivi che incentivavano la popolazione dei 
villaggi a dare appoggio ai contrabbandieri: ospitando e aiutandoli infatti gli abitanti 
potevano godere di questo bene di prima necessità a dei prezzi nettamente inferiori 
rispetto a quelli ufficiali.120Come punti chiave del contrabbando si ricordano Tarcento- 
Artegna - Gemona121 

 

Figura 13: Viabilità scelta per i traffici di contrabbando  
                                                 
119 Bianco 1994, p.129. 
120 Bianco 1994b, p. 130. 
121 Bianco 1994b, p. 131.  
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I CRAMÂRS E L’EMIGRAZIONE FRIULANA TRA XVI E XIX SECOLO 
“La Carnia, in particolare attraverso la Valle del But ed il Passo di Monte Croce 
Carnico, costituiva una ponte naturale tra il mondo mediterraneo e quello oltralpino e 
perciò sin dalla più remota antichità è stata solcata da importanti vie di comunicazione 
al servizio dei vasti territori al di qua e al di là delle Alpi. Così gli itinerari dei cramârs 
carnici in età moderna ricalcano abbastanza fedelmente le antiche piste carovaniere 
percorse dalle popolazioni preistoriche e poi trasformate in strade carrozzabili in età 
romana”.122 Per quanto generica e non sufficientemente supportata da dati oggettivi la 
possibilità di una qualche forma di riuso di itinerari antichi da parte dei venditori carnici  
solleva comunque un certo interesse, mediato però dall’impossibilità di accettare 
quest’affermazione incondizionatamente.  

I cramârs erano gli uomini carnici, costretti a migrare oltralpe per le scarse condizioni 
economiche della montagna friulana. Per molti secoli questi uomini hanno attraversato 
a piedi le Alpi, dirigendosi verso l’Austria e la Germania, per commerciare piccoli 
oggetti, come spezie, medicine, fili e tessuti, stipati dentro un mobiletto di legno che 
portavano sulla schiena a mo’ di zaino.   

Nel suo studio Domenico Molfetta individua tre principali percorsi seguiti dai cramârs 
carnici per raggiungere i percorsi d’oltralpe, a questi si aggiungono altri itinerari  
considerati di minor importanza.  

Canale di San Pietro 
 Il primo itinerario individuato percorre da Tolmezzo tutto il Canal di San Pietro, 
fino a giungere al passo di Monte Croce Carnico, ricalcando il percorso della strada 
romana. Dopo il passo il sentiero giungeva a Mauthen nella Valle del Gail, e per il 
passo di Gailberg si immetteva nella valle della Drava, passando per Lienz, San 
Candido e la Val Pusteria, Bressanone. Da questo punto la strada si congiungeva con 
la strada del Brennero che porta in Baviera a Monaco, e poi in Svevia, Franconia e 
Boemia.  L’importanza del tracciato come luogo di scambi è testimoniato anche dalla 
presenza a pochi chilometri dal passo di Monte Croce Carnico di un toponimo, 
Mercatovecchio-Altenmarkt, citato in un documento del 1184. Il mercato rimase in quel 
posto fino al 1293, anno in cui fu trasferito nei pressi di Torre Moscarda. Viene 
supposto che il Mercatovecchio avesse origine, come luogo di commerci e scambi fin 
dall’epoca romana123. 

 

Baviera e Boemia  
La seconda direttrice portava a Salisburgo, in Baviera e in Boemia, passando per il 
valico di Heiligenblut. L’inconveniente maggiore di questo percorso era rappresentato 
dal dover superare gli Alti Tauri. Per aggirare tali montagne era anche possibile 
percorrere una via alternativa, che da Oberdrauburg conduceva al primo itinerario, 
oppure imboccava la strada da S. Michael e Mauthendorf. 
 

                                                 
122 Molfetta 1997, p. 198. 
123 Bianco, Molfetta 1992, p. 162, e nota 3. 
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Val Canale 
La terza via congiungeva la Val Canale a Vienna e all’Ungheria. Il percorso si snodava 
da Tarvisio, per Villaco, Graz, e quindi Stiria, Vienna, Ungheria. Percorrendo invece la 
variante che da Spittal passava per i passi di Katschenberg e di Badstattertauern, si 
giungeva a Salisburgo.  
 
Percorsi alternativi  
-  i cramârs della val di Gorto per raggiungere il passo di Monte Croce Carnico 
passavano, per accorciare la strada, seguivano il seguente percorso: Forcella Collina, 
Plumbs, Plotta, Val Collina - Schialutta , Monte Croce; oppure da Givignana, Val di 
Croce, la Forchiuta, La Gran Forca, Rio dei cramârs, Monte Croce. 

- i cramârs di Paularo per raggiungere la Valle del Gail percorrevano i passi dei 
monti dell’Alto Incarjolo: Lodin, Meledis, Lanza 

- chi si doveva recare in Stiria poteva anche seguire il percorso per Paluzza, 
Durone, Paularo, Pradulina e Pontebba.  

- attraverso le vie d’acqua, del Danubio, della Drava, del Salzach, dell’Enns e 
della Mur. I cramârs si spostavano anche con zattere o battelli. 

 

Figura 14: Viabilità scelta durante l’epoca dell’emigrazione friulana 
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PELLEGRINAGGI 
In regione sono attestate numerose rotte dei pellegrini, diversificate a seconda 
dell’importanza e della lunghezza del percorso. Si presentano qui di seguito quelle che 
sono state individuate come la rotte più importanti, che si contraddistinguono a 
seconda dei tracciati e delle epoche.  

Processione al santuario della Madonna di Luggau 
Un percorso che congiunge la Val di Gorto con l’Oltralpe ci viene fornito dal tracciato 
della processione che viene percorsa in occasione della festa di San Pietro e Paolo 
fino al santuario della Madonna di Luggau. La processione, di origini seicentesche, 
viene tuttora ripetuta ogni anno in rispetto ad un antico voto. Il percorso parte dalle 
sorgenti di Fleons e attraverso pascoli e boschi giunge al Giogo di Veranis, e poi 
scende sul versante austriaco124.  

  

Iter Aquileiense 
La ricostruzione dell’antico tracciato si avvale di fonti storiche, documenti scritti, 
elementi del paesaggio, costruzioni artistiche votive, ma anche delle testimonianze 
degli anziani125. 

La costruzione della prima cappella risale al XIV secolo, e l’attuale percorso all’ultimo 
periodo dell’epoca del Patriarcato d’Aquileia (568 - 1751). 

 Percorso: Aquileia - Aiello - Cormons - Castemonte - Cividale del Friuli - 
Masarolis - Montemaggiore - Val Resia - Dogna - Monte Lussari - Camporosso - 
Tarvisio - da qui il cammino si biforcava, un tragitto proseguiva sul territorio austriaco 
(Villach - Maria Worth - Klagenfurt - Maria Saal) e l’altro su quello sloveno ( Rateče  - 
Jesenice - Brezje).  

 

Percorsi verso la Terrasanta 
Diversi erano gli ospizi che accoglievano pellegrini e crociati in viaggio verso la 
Terrasanta. La loro cura e gestione era affidata a diversi ordini monastici, tra i quali si 
ricordano i Cavalieri Teutonici di stanza presso Freisach, a Vendoglio - sui colli 
Morenici -, a Precenicco - vicino Latisana. I cavalieri gerosolimitani presso San 
Tommaso di Maiano - vicino ad uno dei possibili attraversamenti del Tagliamento - , a 
Volta - vicino Latisana -, Sacile, San Nicolò di Levada - presso Aquileia. L’ordine di 
Santo Spirito in Sassia di Roma, che gestiva l’ospedale di Ospedaletto126.  

Oltre a questi siti il cui rapporto è accertato con i pellegrini in cammino verso la 
Terrasanta, vi sono altri luoghi, ubicati sul Carso triestino che secondo leggende 
popolari o tradizioni non sempre attendibili vengono messi in rapporto con i 
pellegrinaggi. Tra questi luoghi ricordiamo Santa Croce, dove troviamo scolpita la 

                                                 
124 Di Ronco 1997, p.215. 
125 http://www.camminoaquileiese.it/ita/antico/antico.htm 
126 Degrassi 1999, p.29, nota 60. 
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conchiglia tipica dei pellegrini in cammino verso Santiago di Galizia, la rocca di 
Monrupino che la leggenda popolare vuole come roccaforte dei cavalieri templari, il 
toponimo del paesino di Crociata di Prebenicco, presso San Dorligo della Valle e oltre 
confine il sito istriano di Hrastovlje127. 

 

 

Figura 15: Viabilità scelta dai pellegrini 

 
‘700 - ‘800   
Per l’Ottocento si dispone di una ricca serie di notizie relative alle strade, ai loro 
percorsi e alle signorie che le controllavano. Le strade qui sotto citate ripercorrono 
sempre i tracciati di quelle attive in epoca romana, o successive. Tra i dati che 
emergono, uno di particolare interesse è relativo alla scelta di un percorso o di un altro 
a seconda delle imposizioni doganali dell’epoca. Il dato appare interessante alla luce 
dello studio intrapreso: esso infatti costituisce un esempio perfetto di come dei 
condizionamenti antropici possano determinare le scelte relative alla viabilità, a 
prescindere dagli elementi geografici.  

 

La via del Predil 
Da Cividale a Caporetto la strada costeggia il Natisone. Da Caporetto risale l’Isonzo, si 
addentra nella valle della Coritenza-Koritnika e, superato il passo del Predil (a quota 
1156m slm), scende al lago di Raibl e prosegue per Tarvisio. Itinerario impervio, «per 

                                                 
127 http://www.istriadalmazia.it/scoprire/paesi/cristoglie/Cristoglie_01.pdf 
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rispetto alle molte nevi che impediscono et insieme alle acque, quando sono grosse128» 
e per alcuni tratti anzi escluso al transito dei carri. La strada era soventemente chiusa o 
impraticabile a causa delle perturbazioni, della neve, e delle piene dei corsi d’acqua 
che distruggevano costantemente i ponti di legno. 

Grazie alla posizione geografica il traffico lungo tale via continuava ad aumentare fino 
al punto di diventare di disturbo a Venezia che controllava i traffici e riscuoteva i tributi 
del Canal del Ferro. 

La strada del Canal del Ferro era infatti alternativa a quella del Predil, ed era 
controllata dalla Contea di Gradisca e Gorizia.  

La scelta dell’uno o dell’altro percorso rispondeva quindi non solo alle determinazioni 
tipo brevità, comodità di viaggio, ma teneva anche in considerazione quale fosse la 
strada più vantaggiosa dal punto di vista dei dazi da pagare richiesti dai rispettivi 
padroni delle strade e dalla presenza o meno di rigidi controlli per stanare possibili 
materie di contrabbando.  

L’importanza di tale strada viene rilevata da Luciana Morassi129 dal ‘400 fino al 1767, 
momento in cui l’asse dei commerci si spostò sulla Trieste, Linz, Lubiana, per ridurre i 
dazi da versare.  

 

La strada del Fella 
“Il tratto alto, oltre Venzone, si sviluppa per circa 18 miglia e, toccando Portis, Resiutta, 
Chiusa e Dogna, giunge alla Pontebba veneta e quindi al confine. Attraverso la 
Pontebba austriaca prosegue poi per Tarvisio e Villaco, «da dove partono due strade 
per Vienna, Salisbugo, Tirolo, Bolzano, Innsbruch, Baviera, Augusta e 
Bamberghese130». Da capolinea stradale fungono la Pontebba veneta, dove un 
custode, eletto dal Magistrato della sanità presiedeva il lazzaretto, e Portogruaro con il 
suo fondaco, costruito nel 1447”131. La strada gioca un ruolo primario nel basso 
medioevo, e così anche nei soli seguenti, come si legge nel 1770, quando viene 
descritta come la strada “più agiata, con meno salite e discese, e di più con le tutela 
della piccola fortezza e castello della Chiusa […]. Vantaggiosa inoltre questa strada per 
far capo nel mezzo quasi della vicina Carintia, sei miglia solo lontana dalle fucine ove 
lavorano il ferro et azziali di ottima qualità, mercantia tanto necessaria agli usi della vita 
humana  tanto per l’agricoltura  quanto per gl’edifici, con assieme numerosa quantità di 
minerali e merci di facile esito e vantaggio, accresciuto pure questo commercio da 
quantità continua di bovi che, venendo dalla Germania per questa parte, discendono 
agli usi quotidiani delle beccherie d’Italia, desiderabile perciò che il medesimo si 
augmentasse, il che è tutto fuori di speranza nel cambiamento delle vicende del 

                                                 
128 Valvasone di Maniago, Descrizione dei passi e delle fortezze che si hanno a fare nel Friuli, con le 
distanze dei luoghi, Venezia 1876, p.6 ,opera citata in Morassi 1997, p.5, nota 1. 
129 Morassi 1997, pp. 5-10. 
130 ASV. 5 SM, b. 589, 18.8.1751, opera citata in Morassi 1997, p. 11, nota 1. 
131 Morassi 1997, p. 11 
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mondo, e massime per la decadenza visibile del commercio di Trieste, stante in 
appresso la necessità che ha la Germania de’ vini esquisiti del Friuli132. 

Si ha notizia come la strada, dalla fine dell’XI secolo fino ai primi decenni del ‘700, era 
affidata per la sua manutenzione alla famiglia dei Prampero, i quali dovevano 
sostenerne ogni spesa. Nel corso di questo lungo periodo si ha notizia di molteplici 
lavori eseguiti, specialmente per continuare ad assicurare l’agibilità dei ponti anche 
dopo le numerose piene del Fella133. L’abbondante portata d’acqua del fiume era infatti 
uno dei principali ostacoli di questo percorso, arginabile sono in epoche in cui le 
costruzioni d’ingegneria erano all’ordine del giorno.  

 

La strada di San Candido 
Nel 1699 venne strutturato il tratto viario che conduce da Venzone al Tirolo, sempre 
per questioni relative alla ricerca di una strada sottoposta a dazi meno pesanti. 
L’itinerario seguiva l’alta valle del Tagliamento snodandosi come segue: Venzone, 
canal di Socchieve, Amaro, Tolmezzo, Villa Santina, Enemonzo, Socchieve, Ampezzo, 
Forni di Sotto, Forni di Sopra, Lorenzago, Auronzo, Padola, Monte Croce di Comelico, 
Sesto, San Candido, Niederdorf. A questo tracciato fu affiancato pure un altro con il 
preciso intento di evitare il corso dei fiumi Degano e Lumiei e l’ascesa al monte Mauria. 
Il secondo percorso si diramava all’altezza di Tolmezzo, e da qui passava per: Ovaro, 
Luincis, Pesariis, Lavardet, Campolongo, Santo Stefano, Padola, Monte Croce, San 
Candido e quindi nel Tirolo134. 

Questa seconda strada è preferita anche alla direttrice più rettilinea che attraversa il 
passo di Monte Croce Carnico. Quest’ultima infatti presenta svariate difficoltà: tre fiumi 
da oltrepassare, Fella, But e Rio Moscardo, e delle pendenze decisamente elevate 
nell’ascesa al passo di Monte Croce, era inoltre impossibile da percorrersi con i carri. 

 

La strada della Val Degano e della Val Pesarina 
La strutturazione della via che attraversava la val di Gorto, passando per Sappada 
risale alla metà del 1700, precedentemente si transitava attraverso la più meridionale 
val Pesarina. Tale strada era inizialmente di più agevole percorrenza, seppure 
presentasse un tragitto più lungo nel collegare Venzone con San Candido135. 

 

                                                 
132 ASV, 5 SM, b, 376, Relazione F. Bruscuglia, 15, 5, 1770, opera citata in Morassi, p. 11, nota 2. 
133 Morassi 1997, p. 11-21. 
134 Morassi 1997, pp. 52-54. 
135 Polo 1992 
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Figura 16: Viabilità scelta  tra ‘700 e ‘800 
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5.5 Quadro d’insieme  
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Canal del Bût - Da Monte Croce Carnico ad 
Aquileia X X X   X  X  X 6

Canal del Ferro X X X     X  X 5
Predil - Coritenza-Koritnika - Natisone (- 
Aquileia) X X X       X 4

Aquileia - fonte del Timavo - Trieste - Istria X X    X X    4
Alta Valle del Tagliamento - Passo della Mauria X X        X 3
Aquileia- Concordia - Altino X X     X    3
Aquileia - Vallone di Doberdò - Ad Pirum - 
Lubiana X X        X 3

Val Degano  X        X 2
Aquileia - Gradisca - Mainizza - Merna - 
Lubiana  X   X      2

Valle dell’Isonzo, media e bassa - Aquileia X    X      2
Gemona - Gradisca (Bariglaria)  X   X X     2
Oderzo - Gradisca (Stradalta)  X   X      2
Aquileia - Cividale -Artegna   X                1
Val Calda - Da Comeglians a Paluzza   X                1

Tabella 2: La tabella illustra in modo schematico il numero di volte che ogni singolo percorso viene 
frequentato nelle varie epoche (nella colonna a destra ne è indicato il numero). I percorsi sono elencati 

seguendo l’ordine d’importanza emerso dalla somma di tutti gli studi analizzati, da quelli più frequentati, in 
alto, fino a scende a quelli decisamente secondari o episodici. 

 

Riassumendo la situazione complessiva si nota come vi siano delle strade che 
sembrano essere frequentate con particolare assiduità, e che queste corrispondono 
invariabilmente ai percorsi naturali più semplici da percorrere. Il dato assume 
particolare valore considerando che le ricorrenze di cui si parla si verificano 
indipendentemente dalle situazioni politico-economiche e ingegneristiche dalle epoche 
di riferimento, comprese comunque in un intervallo di quasi tremila anni.  

Grazie alla sua struttura morfologica la regione si configura come corridoio 
preferenziale per mettere in comunicazione l’ambito marino e perilagunare con quello 
alpino e soprattutto transalpino. Le strade più frequentate hanno quasi tutte questo 
denominatore comune; le restanti invece servono a collegare ambiti orientali a quelli 
occidentali.  

Dalle schematizzazioni appena presentate appare evidente come tra le strade alpine il 
Canal di San Pietro o Val del But, il Canal del Ferro, e l’alta valle del Tagliamento che 
conduce al passo della Mauria siano le vallate assolutamente più comode per 
raggiungere il settore  transalpino. Lo sbocco meridionale di queste vie conduce al 
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mare seguendo o i primi rilievi delle Prealpi Giulie, la valle del Natisone e poi 
dell’Isonzo o quella del Tagliamento. A queste si affianca anche la strada che mette in 
comunicazione sempre l’ambiente  transalpino tramite il passo del Predil, seguendo la 
valle della Coritenza-Koritnika, e poi del Natisone, che conduce fino all’ambito marino.  
L’altra strada di grande importanza è la via che costeggia il mare e che corre da 
Concordia, ad Aquileia, fino alla fonte del Timavo e poi, attraversando il Carso oltre 
Trieste verso l’Istria.   

L’individuazione di queste vie assume un aspetto puramente probabilistico per quel 
che riguarda l’individuazione dei percorsi più antichi. Lo stesso fatto però che le 
ricorrenze si verifichino in un arco cronologico così lungo, quale è quello che va dalla 
protostoria all’Ottocento, testimonia il condizionamento imposto dalla morfologia alla 
scelta della viabilità. 
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CAPITOLO 6 

 

 

 

ANALISI SULLA PASTORIZIA PREISTORICA 
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6.1 Premessa 
Gli studi che indagano lo studio della pastorizia in epoca preistorica e storica sono 
aumentati nelle ultime tre decadi, comprendendo sia aspetti teorici che pratici. Molti di 
questi studi sono imperniati sullo sforzo di fornire una chiara definizione per le forme e 
le relazioni intercorse tra popolazione umana e animale e nel riconoscere la difficoltà di 
identificare la pratica della pastorizia all’interno di un record archeologico.  

I titoli delle sezioni principali dei volumi “Archeologia della pastorizia nell’Europa 
meridionale” e “Transhumant Pastoralism in Southern Europe”136: archeologia, storia, 
etnologia, a cui si aggiungono gli aspetti archeozoologici e paleoambientali indicano in 
modo immediato gli indirizzi seguiti dalle ricerche recenti.  Analizzando più da vicino si 
capisce che queste discipline non offrono tutte lo stesso grado di attendibilità 
nell’identificazione di un sito a prevalente economia pastorale. I dati faunistici e 
paleoambientali spesso includono la geo-sedimentologia, mentre quelli etnostorici sono 
spessi considerati più significativi rispetto a quelli  archeologici. L’archeozoologia ha 
fornito probabilmente il contributo maggiore per comprendere la relazione tra uomo e 
gregge, ma allo stesso tempo ha delle limitazioni nell’interpretare correttamente i dati 
faunistici. Come sottolineato da Chang e Koster137 il problema vero risiede nel 
campione analizzato, che inevitabilmente riflette la situazione originaria solo in modo 
parziale o distorto. Ciò è dovuto al gran numero di azioni umane e naturali che alterano 
i depositi archeologici, ed anche alla difficoltà d’individuazione di quali siano i modelli di 
consumo umano e quali invece i modelli di sfruttamento animale dei resti ossei. Altro 
punto da prendere in considerazione è lo stretto legame che intercorre tra la natura del 
campione e quella del sito indagato. È auspicabile evitate le comparazioni dirette tra 
siti che rivestono ruoli diversi. Gli studi paleoambientali possono coprire sia il micro, 
che il macro livello nello studio a livello territoriale della pastorizia. L’utilizzo pastorale di 
una data area può essere riconosciuto  studiando i cambiamenti della copertura del 
suolo, ad esempio quando una zona da boscosa diviene prativa. Per riconoscere 
questi cambiamenti su grandi porzioni di territorio sono state utilizzate le analisi 
polliniche.  All’interno di un sito, i depositi derivati dalla stabulazione degli animali 
rappresentano la prima evidenza della pastorizia, e le analisi micromorfologiche del 
suolo  possono stabilirne con esattezza la natura. Altre tracce rimaste nei record 
archeologici, frutto del calpestio umano e animale così come le pratiche di 
concimazione, e dei diversi usi dello sterco, possono essere riconosciute con lo stesso 
metodo ed anche tramite le misurazioni al fosforo.  

Allo stato attuale le analisi micromorfologiche dei terreni sono il metodo di 
identificazione migliore per i siti adibiti ad usi pastorali, e se combinati con altri metodi 
si rivelano valide anche per analizzare larghe porzioni di territorio. L’identificazione di 
tale metodologia di ricerca risale ad appena 25 anni fa, quando Brochier trovò delle 
evidenze dirette di stabulazione in alcune grotte francesi138. Utilizzando tecniche al 
SEM è stato possibile riconoscere cristalli ossidati di calcio - sferuliti - all’interno dei 
depositi di ceneri. Ciò suggerì l’ipotesi che si trattava di depositi di coproliti bruciate in 
conseguenza alla pratica di stabulazione ripetuta di capre e pecore all’interno delle 
grotte. Tale metodologia analitica si è diffusa in Francia e in Italia, dove le Arene 
                                                 
136 Rispettivamente Maggi, Nisbet, Barker 1990-91 e Bartosiewicz, Greenfield 1999. 
137 Chang, Koster 1986. 
138 Brochier 1983. 
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Candide sono l’esempio meglio conosciuto, al quale si aggiungono in anni recenti 
analisi di tipo simile svolte nell’area del Carso triestino e in Istria.  

I dati derivati da campi di ricerca quali la storia, l’etnoarcheologia e l’etnografia sono 
spesso stati utilizzati come degli indicatori indiretti della continuità durante più epoche, 
anche se sembra tuttora carente una discussione critica sulla sovrapponibilità di questo 
tipo di dati e quelli propriamente archeologici.  

È innegabile la difficoltà e l’incertezza incontrata nel ricostruire le strutture socio-
economiche del passato e specialmente quelle preistoriche, basandosi solo su dati 
archeologici. Le possibilità si riducono ulteriormente se le osservazioni si basano su 
studi etnoarcheologici, come ad esempio è sottolineato da Barker e Grant per i monti 
italiani della zona di Cicolano139 e da Doorn e Bommeljè per la Grecia: “We have not 
been able to trace archaeological evidence of transhumance in Aetolia. In fact, we hold 
it virtually impossible to distinguish the artifacts of sedentary shepherds from those of 
transhumant agro-pastoral exploitation strategies that we reordered to be part of the 
same continuum”140 

La natura, le potenzialità e le limitazioni degli indicatori archeologici sono 
inevitabilmente collegate ai rispettivi contesti di rinvenimento ma grazie ai metodi 
analitici dovremmo essere in grado di superare una  posizione del tutto negativa. Lo 
studio delle comunità pastorali non può essere separato da un’analisi più estesa di tipo 
territoriale, approccio che ha comunque altre implicazioni dovendosi basare su di una 
serie di ricostruzioni non sempre basate su dati oggettivi. Nonostante l’obbiettivo finale 
sia una ricostruzione su vasta scala, la ricerca dovrà necessariamente basarsi su delle 
corrette interpretazioni sito per sito. Ad esempio, oggetti come: fusaiole,  pesi da telaio 
e rocchetti sono solitamente connessi con attività pastorali, ma potrebbe trattarsi allo 
stesso tempo di un luogo dove erano accuditi gli animali, o di un’area adibita alla 
lavorazione della lana o di emporio. Gli oggetti da soli sono insufficienti per 
determinare la funzione socio-economica del contesto di rinvenimento; è necessario 
applicare anche altre metodologie. La combinazione di dati materiali, come quelli 
appena esposti, con i risultati delle analisi geomorfologiche sembra suggerire i migliori 
risultati per quanto riguarda l’interrelazione delle grotte come grottes-bergeries e 
rappresenta una metodologia interdisciplinare molto promettente.  
Se in un sito si rinvengono un numero limitato di artefatti, e fra questi alcuni oggetti 
esotici di varie provenienze, o realizzati con materie prime non locali, secondo più 
studiosi si può supporre che questo sito avesse una natura pastorale. 
Nei contesti dove la presenza antica di animali è già provata, l’analisi della 
combinazione di variabili di questo assume aspetti molto promettenti.  
 

 

                                                 
139 Barker, Grant 1991. 
140 Doorn, Bommeljé 1990-91. 
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 6.2 Nota  Terminologica 
Nel corso dello svolgimento di questo lavoro s’è scelto di adottare come termini correnti 
“pastorizia”, “transumanza” e “alpeggio”. La scelta è motivata dalla loro facile 
comprensione lessicale, lasciando però aperti dei problemi di natura storico-semantica 
che è tipico incontrare quando si utilizzano termini moderni riferendosi a realtà 
preistoriche. 

Con il termine “pastorizia” si intende una delle forme più antiche di allevamento, 
praticata con la maggior parte delle specie animali domestiche da reddito: 
principalmente ovini, caprini e bovini. La pastorizia si contraddistingue dall'allevamento 
perché gli animali si nutrono muovendosi in un ambiente naturale e non vengono nutriti 
con risorse da chi li alleva. Vi è una forte simbiosi che si instaura tra gli animali e il 
pastore, che si occupa di loro a tempo pieno, non limitandosi ad accompagnarli al 
pascolo ma fornendo loro protezione dai predatori (anche con il tradizionale ausilio di 
cani), cure sanitarie, assistenza durante il parto ecc. Un'altra peculiarità di questo tipo 
di allevamento è che la persona che si occupa degli animali è generalmente la stessa 
che provvede alla trasformazione dei prodotti (dalla tosatura della lana alla produzione 
del formaggio). È ancora largamente diffusa in tutto il mondo, anche se va rapidamente 
diminuendo nei paesi occidentali con il progressivo avanzamento di tecniche più 
moderne e intensive, che garantiscono maggior produttività con minore sforzo. 

L' “alpeggio” è l'attività agro-zootecnica che si svolge nelle malghe di montagna 
durante i mesi estivi. Con il termine malga si fa riferimento all'insieme dei fattori 
produttivi fissi e mobili in cui avviene l'attività di monticazione (detta anche 
transumanza): terreni, fabbricati, attrezzature, animali. L'alpeggio, che si svolge tra 
un'altitudine minima di 600 m s.l.m. e una massima di 2500-2700, inizia con la 
monticazione, cioè la salita sull'alpe, che avviene tra la fine di maggio e la metà di 
giugno e termina con la demonticazione, cioè la ridiscesa in pianura che avviene a fine 
settembre. Tradizionalmente il momento di inizio e fine della monticazione coincidono 
con delle feste religiose: la salita avviene il 23 aprile -festa di San Giorgio e la discesa il 
29 settembre - festa di San Michele. L'alpeggio passa attraverso varie fasi (tramuti) 
che si identificano con pascoli e strutture poste a diversa altezza sulla stessa 
montagna (come ad esempio i maggenghi). L'alpeggio ben fatto porta notevoli vantaggi 
agli animali da un punto di vista alimentare (maggiore valore nutritivo che si riflette sia 
sulla salute che sulla qualità dei prodotti zootecnici), da quello dell'attività fisica 
(sviluppo della muscolatura, aumento dell'attività circolatoria, respiratoria e della 
capacità polmonare dovuta alla rarefazione dell'aria e al maggiore sforzo fisico) e da 
fattori ambientali (qualità dell'aria respirata e aumento delle radiazioni attive con 
benefici influssi su cute, pelo, attività ghiandolare e metabolismo). 

Con il termine “transumanza” si intende il movimento stagionale di greggi dai pascoli 
estivi a quelli invernali, per sfruttare al meglio le variazioni del clima. È un metodo ad 
alta resa per ottenere il massimo rendimento da ambiti tra loro complementari, 
insufficienti per la vita di un gregge se considerati separatamente.  Il meccanismo di 
sfruttamento di pascoli sempre freschi incrementa la produzione del latte, che per 
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essere conservato nel tempo viene trasformato in formaggio, tanto per consumarlo 
durante l’inverno che per venderlo141.  

Nonostante questa terminologia sia adottata da tutti gli archeologi che si occupano di 
pastorizia, viene comunque evidenziato il limite insito nell’utilizzare dei termini 
attualistici per descrivere delle realtà completamente diverse. Il problema ha 
interessato diversi autori che così si sono espressi per il termine “pastorizia”: «Various 
types of stock breeding have sometimes been roughly grouped under the terms  
“pastoralism” and “transhumance”. This is the result of an environmentally deterministic 
and excessively actualistic perception of the history of the effects of the Mediterranean 
environment on ancient subsistence and economy [Cleary and Delano Smith, 1991]; i. 
e. “such an environment cannot originate other than pastoralism”. In fact “pastoralism” 
is a specialized end-product of a sequence of knock-on processes originating from 
some sort of primitive farming [Sherratt, 1996], and must probably be considered as a 
strong dependence on domesticated animal resources [Harris, 1996], in a way of life, 
transhumance may be a practice of pastoralism as well as of stock breeding 
farmers»142.  

 

6.3 Tipologie di pastorizia  
La pastorizia per sua natura comporta necessari spostamenti delle greggi nel corso 
dell’anno. 

La frequenza e la natura di questi spostamenti non rispondono ad un principio  
univocamente valido. Le condizioni sono infatti dettate dalla natura del territorio sul 
quale insistono le greggi, dal clima e dalle fonti economiche tradizionali. L’unico dato 
certo per ogni zona è che le greggi devono seguire i pascoli freschi, pena il 
deperimento fisico e una drastica riduzione di quantità e qualità del latte e lana.  

La pastorizia è una forma economica che anche grazie alla sua diffusione capillare in 
grandi aree e alle sue origini antiche ha sviluppato molte caratteristiche diverse tra loro 
per meglio adattarsi di volta in volta alle peculiarità naturali del territorio e alle 
contingenze socio-politiche di ogni area. Grossolanamente la si può distinguere in 
nomade o semi-nomade, a seconda del grado di mobilità dei gruppi umani e dal livello 
di dipendenza dagli animali o dai prodotti agricoli.  

Per pastorizia nomade s’intende quella forma economica che riesce a sostentarsi in 
modo quasi completamente indipendente dall’agricoltura143, tutto il gruppo sociale 
segue il gregge fermandosi solo per brevissimi periodi nello stesso luogo. In questo 
sistema la complementarità di ambienti di pianura e montuosi diviene un percorso 
obbligato, e non esiste nessun insediamento stabile al quale ritornare144.  

                                                 
141 Ryder 1999, pp. 190-191,  Grant 1990-91. 
142 Boschian 2000, p.67. 
143 Whittaker 1988, p. 1. 
144 Chang 1993, p. 709. 
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La maggiore differenza tra la pastorizia nomade e la pastorizia semi-nomade  è il 
minor grado di mobilità dei gruppi umani e degli insediamenti145. Le fonti economiche in 
questo caso si basano prevalentemente sulla pastorizia, ma hanno apporti anche 
dall’agricoltura o da altre attività. 

In questo caso il gruppo sociale dovrà seguire le varie attività economiche, con due 
possibilità di organizzazione interna: tutti si dedicheranno ad entrambe le attività in 
modo complementare, oppure si divideranno in due sottogruppi, ognuno dei quali 
seguirà solo una delle due attività. 

Entrambe le tipologie di pastorizia sono soggette a spostamenti che comunemente 
sono definiti come transumanti. In tutta la zona mediterranea, e nella parte meridionale 
dell’Europa è tradizionalmente attiva146 la transumanza che si basa sullo spostamento 
delle greggi dai pascoli d’alta quota in estate a quelli di pianura in inverno. Variabili 
importanti sono costituite dalla topografia, dal clima, dal tipo di vegetazione o dalle 
condizioni politiche. 

L’insufficienza dei prati estivi è uno dei perni fondamentali che hanno fatto sì che la 
transumanza mediterranea sia durata millenni senza riportare sostanziali cambiamenti. 
Prati che risultano insufficienti tanto per estensione - considerando le esigenze agricole 
-  che per qualità - a causa dell’aridità che tipicamente colpisce i prati durante la 
stagione calda.  

L’integrazione della dieta delle greggi con la vegetazione dei pascoli montani estivi è 
dovuta a queste ragioni, ma anche al progressivo inaridimento delle pianure, 
probabilmente determinato da una pastorizia troppo intensiva147. 

La lunghezza degli spostamenti non segue una regola generale ma si adattata di volta 
in volta alle variabili sopra elencate.  

Si possono distinguere due tipologie di transumanza: 

• orizzontale - o laterale - che sfrutta tutti i tipi di vegetazione posizionata alla 
stessa altitudine, ma che si sviluppa in modi diversi a seconda delle stagioni. 

• verticale - o transumante - che sfrutta la complementarità tra ambiente alpino e 
fondovalle con spostamenti regolati dai cambiamenti stagionali. 
 

Basandosi sugli studi della pastorizia tradizionale148 Elisabeth Arnorld e Haskel 
Greenfield149 hanno teorizzato 5 tipologie di assetti territoriali adatti alla pastorizia: 

1. il paese è posto in prossimità sia della pianura che della montagna, in modo da 
far pascolare il gregge nei prati vicino al paese durante il giorno e farlo rientrare  
per la notte. Recinti e capanni nelle aree di pascolo non sono necessari. 

                                                 
145 Arnold, Greenfield 2006, p. 7-8. 
146 Al giorno d’oggi la transumanza è un pratica ancora attestata specialmente nei Balcani: Albania, 
Bulgaria, Grecia e Romania, mentre nella parte più settentrionale è ormai quasi scomparsa a causa della 
forte antropizzazione dei paesaggi. 
147 Geddes 1983.  
148 Nandris 1985, Geddes 1983 
149 Arnorld, Greenfield 2006 
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2. Il paese è in, o in prossimità della montagna e il gregge trascorre l’estate nei 
pascoli vicini al paese e l’inverno al suo interno.  Recinti e capanni sono presenti 
nei pascoli estivi. 

3. Il paese è in pianura. Il gregge è condotto durante l’estate ai pascoli montani, 
mentre in inverno ritorna al paese. Recinti e capanni sono presenti nei pascoli 
estivi. 

4. Il paese è in pianura. Il pascolo primaverile avviene in luoghi vicino al paese, in 
terreni arati che vengono così concimati. Durante l’estate il gregge viene 
spostato presso i pascoli montani e d’inverno viene ricoverato in prossimità del 
paese, spesso ai bordi di un bosco o di una palude. Recinti e capanni sono 
presenti sia ad alte che a basse quote. 

5. Il gregge non ha un paese di riferimento, è guidato da pastori transumanti di 
mestiere dalle pianure durante l’inverno, alle zone montane durante l’estate.  

 

La pratica della pastorizia è perdurata costantemente nei millenni in virtù delle 
potenzialità che può offrire: consente infatti alla popolazione di sfruttare al meglio il 
territorio che circonda un paese in modo dinamico, non sedentario, riducendo così 
l’impatto disastroso che potrebbe avere una qualsiasi catastrofe naturale su una data 
zona150.  

La pratica di spostare il gregge durante i vari periodi dell’anno è una consuetudine 
antica che è dovuta ad una serie di fattori legati alla possibilità di: 

• sfruttare al meglio le variabili spazio e tempo all’interno di un dato ecosistema;  
• reagire in tempi brevi ad eventuali imprevisti ambientali; 
• utilizzare anche i pascoli lontani dai paesi; 
• utilizzare i pascoli stagionali; 
• fornire l’alimentazione al gregge con il minor dispendio possibile di tempo ed 

energia. 

 

6.4 Origini della transumanza  
Il momento preciso dell’inizio della pastorizia, intesa come il movimento stagionale 
della greggi domestiche tra pascoli posti ad altitudini diverse e tra loro complementari, 
è un tema costantemente dibattuto.  

Alcuni autori151 suppongono che la pastorizia transumante appaia tra la fine del 
Mesolitico e l’inizio del Neolitico come un processo quasi naturale di apprendimento, 
da parte dei primi allevatori, dell’utilità di sfruttare i movimenti  stagionali istintivi degli 
animali.  

                                                 
150 Per ridurre al minimo i rischi di epidemie, fino all’epoca dell’allevamento industriale sembra che le 
greggi avessero una composizione mista per tipologia di animali presenti. In tal modo, allo scatenarsi di 
un’epidemia si poteva sperare che ne risentisse una sola tipologia. 
151 Geddes 1983, Miracle, Forenbaher 2005. 
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L’opinione di Greenfield152 è che la pastorizia transumante sia divenuta una strategia 
essenziale di sussistenza solo dall’Eneolitico nelle zone a clima temperato del sudest 
europeo. 

Secondo altri autori la transumanza ha origini invece tra la tarda età del Bronzo e il 
periodo classico153, altri ancora ne fissano l’inizio al tardoantico, per la necessità di 
spostare le greggi in base ai mercati cittadini154.  

 

6.5 Grottes-bergeries e habitats-bergeries 
I primi studi sull’utilizzo delle grotte come stalle si collocano in ambito francese dagli 
anni ’80, quando viene notata la ricorrenza in una serie di grotte della regione del Midi 
di resti organici riconducibili alla pratica della stabulazione degli animali. In ambito 
italiano il primo studio sedimentologico e micromorfologico del deposito interno di una 
grotta è stato condotto alle Arene Candide, ed ha rivelato che anche in questo caso il 
deposito neolitico era per la maggior parte costituito da coproliti di pecore e capre 
inceneriti e alternati a livelli di ceneri. Tali depositi sono stati interpretati come il 
risultato di occupazioni periodiche della cavità, alla fine di ognuna delle quali si 
procedeva alla combustione del deposito formato da deiezioni animali. L’accumulo 
delle deiezioni è decisamente maggiore durante il primo Neolitico, mentre già nella 
prima fase del Neolitico medio diminuisce, lasciando quindi presupporre che fosse 
prediletta una maggiore mobilità delle greggi e un aumento del numero degli animali 
allevati155. 

Dallo studio francese sono state dedotte due diverse tipologie d’uso dei siti, definite 
ormai convenzionalmente: grottes-bergeries e habitats-bergeries. 

Grottes-bergeries viene utilizzato per designare le grotte adibite a stalle che vengono 
identificate in quanto tali grazie ad una serie di elementi: la gran quantità di denti da 
latte decidui, abbondanza di escrementi fossilizzati o combusti e di sferuliti e fitoliti.  

Gli sferuliti sono le cristallizzazioni calcitiche che avvengono all’interno del sistema 
digestivo di certi ruminanti, specialmente caprini, o meglio ancora i montoni, e si 
rinvengono all’interno delle feci. I fitoliti sono corpi silicei di vegetali dalle dimensioni 
microscopiche (tra 20 µm ed 1 mm circa) che aumentano la rigidità dei fusti e delle 
foglie, presenti soprattutto nelle piante erbacee. Sono composti inorganici, non soggetti 
al decadimento, quindi facilmente reperibili nel terreno e negli escrementi degli 
erbivori156. 

                                                 
152 Greenfield 1999. 
153 Grant 1990-91. 
154 Il tema delle origini della transumanza è largamente dibattuto nel III capitolo di Arnold, Greenfield 2006. 
155 Per gli studi sulla regione francese del Midi: Brochier 1983; per le Arene Candide: Rowny-Conwy 1990-
91. 
156 Brochier 1983, pp.78-9. 
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Habitat bérgerie è un concetto che comprende il precedente di grottes-bergeries, e a 
questo vi somma un altro elemento: la convivenza tra uomini e animali all’interno della 
stessa grotta. Per individuare tale coabitazione ci si basa sul rinvenimento dei resti 
organici appena elencati e di resti antropici, quali focolai e manufatti157.  

Altra differenza tra questi due tipi di siti è che le prime sono localizzate su altipiani e 
sono visitate stagionalmente da parte dei pastori che si spostano secondo un sistema 
di complementarità con i siti di pianura o di fondovalle, mentre le seconde sono siti 
d’altura meno specializzati inseriti in un sistema economico misto, più o meno 
continuativamente occupati dai pastori con le loro greggi158. 

 

6.6 Strategie di sfruttamento degli erbivori 
Parlare di pastorizia preistorica implica immediatamente la necessità di capire, o 
perlomeno di provare a capire, quali metodologie di sfruttamento fossero impiegate per 
far sì che un gregge offrisse la massima resa in termini economico-produttivi.  

Per avvicinarsi alla tematica si ricorre generalmente ad uno studio di Sebastian Payne 
che nel 1973 pubblicò i risultati dei sui studi etnoarcheologici condotti tra i pastori 
turchi159. Egli elaborò una teoria, o meglio una middle range theory, che collega le 
strategie di gestione delle greggi con la loro curva di abbattimento. La teoria si basa 
sull’assunto che per ottimizzare la produzione animale serve manipolare la 
composizione del gregge e bisogna selezionare il sesso e l’età degli animali. Le 
strategie di uccisione dei capi si differenziano per l’età della macellazione a seconda se 
si preferisce accumulare latte o carne. Nel modello di sfruttamento ideale del bestiame 
da latte vengono abbattuti la maggior parte degli individui più giovani di due mesi, al 
fine di ridurre la competizione per il latte, tra lattanti e uomini. Per una strategia ottimale 
dello sfruttamento della carne invece la maggior parte degli animali sono macellati 
dopo 1 o 3 anni, nel momento in cui accumulano il massimo del peso. Questa teoria 
viene successivamente contestata poiché non tiene in considerazione quelli che 
possono essere degli eventi naturali tipici, come l’alta mortalità neonatale. Nell’ottica di 
Payne, invece, non sarebbe altro che un indice di sfruttamento del latte. Nonostante le 
critiche però nessuna altra teoria più recente è stata in grado di soppiantare o sostituire 
il modello di riferimento che questa teoria costituisce.   

 

6.7 La rivoluzione dei prodotti secondari 
Con Ia definizione di prodotti primari si intende la carne animale, mentre i prodotti 
secondari comprendono: latte, lana e forza animale. 

                                                 
157 Boscian, Miracle 2007, p. 178. 
158 Montagnari Kokelj 2003b. 
159 Payne 1973. 
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Le nostre conoscenze sull’inizio dello sfruttamento dei prodotti secondari derivati 
dall’allevamento si concentrano particolarmente in due aree geografiche distinte. La 
prima area è quella che va da Uruk in Mesopotamia all’Egitto dell’Antico Regno, in un 
periodo compreso tra tardo IV e inizi III millennio. L’altra area coincide con l’Europa 
centrale in un epoca che va dal Eneolitico all’Età del Bronzo, 3300-1000 a.C.160  

I cambiamenti intercorsi in questo periodo nella dieta alimentare hanno comportato una 
serie di innovazioni che hanno coinvolto anche altre sfere della vita, tanto nel senso 
delle abitudini alimentari, delle cerimonie rituali, quanto proprio nelle caratteristiche 
metaboliche umane, così come viene presentato nello studio di Mike Parker 
Pearson161: “In terms of culinary (pre-)history, the European and west Asian 
Neolithicand Early Bronze Age are of profound significance for establishing some of the 
fundamental transformations in human lifestyle, a few of which – in the form of lactose 
and alcohol tolerance – have had biological impacts on the human body. Amongst the 
world-transforming innovations of this period were: 

• Monumental architecture in which to stage feasting events, 

• Ceramic an sheet-metal technology for the manufacture of feasting and drinking 
paraphernalia, 

• The consumption of milk as a secondary animal product, 

• The incorporation into foodstuff of yeasts to leaven bread and make alcohol, 

• The use of bacteria for making cheese, curds and whey, and yoghurt, 

• The controlling of fermentation processes (other than those involving yeasts), 

• The beginning of long-distance transport of luxuries such as salt”. 

 

La possibilità di cuocere i cibi rappresenta l’unico modo per evitare che questi passino 
in breve tempo dallo strato di crudo a quello di marcio. Ciò è possibile grazie all’azione 
del fuoco che diventa, secondo l’idea di Claude Lévi-Strauss162, l’elemento di 
mediazione fra l’uomo e la natura, fino ad arrivare all’equazione “cotto = socializzato”. 

Provare con sicurezza la pratica della cottura dei cibi, all’interno di un dato record 
archeologico, diviene quasi impossibile in assenza di analisi chimiche sui contenitori 
ceramici. Una serie di indizi può però nutrire le ipotesi al riguardo, quali l’età media di 
macellazione dei capi, il riconoscimento di strategie mirate di allevamento o la 
presenza di focolari all’interno di un dato contesto.  

Tra i primi prodotti soggetti a cottura vi è il latte, alimento ben conosciuto dopo la 
domesticazione, quando si scoprì che il valore dell’animale andava oltre a quello della 
carne e delle pelli.  

                                                 
160 Greenfield, Chapman, Clason, Gilbert, Hesse, Milisauskas 1988,  p. 573; Sherrat 1981. 
161 Parker Person 2003,  p. 11. 
162 Lévi-Strauss 1966. 
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Seguendo la catena alimentare, il latte può essere considerato il frutto di una 
conversione di materiali vegetali in proteine animali, mediata dall’ingestione degli 
animali da latte delle piante di cui si nutrono. Il latte ha un’efficienza energetica pari al 
27%, a differenza della carne che è solo del 6% nella pecora, del 4,5% nella capra e 
del 4% nella mucca163. 

Il sistema della mungitura del latte si basa sul prolungare il più possibile la montata 
lattea conseguente al parto. Per fare ciò si adottano generalmente due metodi: il primo 
consiste nell’allontanare dalla madre il cucciolo e nutrirlo artificialmente, mentre il 
secondo prevede la macellazione dello stesso. A questo punto si può prolungare la 
mungitura oltre ai limiti naturali dello svezzamento. 

I parti avvengono normalmente tra la fine dell’inverno e l’inizio ella primavera, e la 
mungitura dura al massimo fino l’inizio dell’autunno, in epoca attuale avviene 
normalmente due volte al giorno, al mattino e alla sera.  

Il latte munto ha però il difetto di essere un bene deperibile, che dura al massimo un 
paio di giorni.  

La mungitura non avrebbe senso quindi senza la lavorazione del latte per far sì che 
questo possa durare ed essere conservato durante la stagione invernale.   

Uno degli elementi chiave per la conservazione del latte, così come per tutti gli altri 
cibi, è il sale. 

La sua produzione su larga scala inizia solo con le fasi centrali dell’età del Bronzo, ma 
vi sono attestazioni in più ambiti d’Europa di forme di produzione più semplice fin dalle 
prime fasi del Neolitico164. È lecito pensare quindi ad un suo impiego anche associato 
alla cottura/conservazione dei cibi, poiché l’impiego del sale allunga il periodo di 
edibilità di latte, carne e pesce, oltre ad essere una componente importante per il gusto 
dei cibi. Inutile ricordare che oltre che per l’alimentazione umana il sale è fondamentale 
anche per quella degli erbivori.  

 

6.8 Ricostruzione cronologica dalla pastorizia in regione  
La conformazione geomorfologica della nostra regione, come descritto nel terzo 
capitolo, si presta a diverse vocazioni economiche. La parte di bassa e alta pianura, le 
alture del Collio rispondono ad una chiara vocazione agricola. Gli estremi nord-orientali 
della regione però sono interessati, a nord, dalle Alpi e, ad est, dall’altipiano carsico; 
zone non molto adatte alle coltivazioni agricole. In queste aree una delle fonti 

                                                 
163 Ryder 1999, p. 193. 
164 Monah, Dumittroaia, Weller, Chapman 2007. In ambito regionale una produzione di sale in epoca 
protostorica è registrata nell’ambito del Golfo di Trieste, presso il Castelliere di Elleri, cfr. Càssola Guida, 
Montagnari Kokelj 2006. Recenti studi propongono l’ipotesi che lo sfruttamento del sale sia avvenuto, 
seppure in modo più semplice e meno evidente, già dal Neolitico antico-medio, crf. Montagnari Kokelj 
2007b. 
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economiche principali, specialmente fino agli inizi del Novecento, era l’allevamento 
degli animali. Le origini di questa specializzazione sono sicuramente molto antiche: si 
hanno notizie certe che durante l’epoca romana era diffuso il commercio di animali e 
lana, e secondo le testimonianze storiche questa attitudine è perdurata, con i 
mutamenti del caso, fino allo scoppio della I Guerra Mondiale. Le notizie che 
possediamo si riferiscono a varie epoche storiche e pongono in risalto interessanti 
consuetudini che si ripetono invariate anche dopo quasi duemila anni, come ad 
esempio la rotta della transumanza dalla pianura friulana e dal Carso verso la zona dei 
Balcani nord-orientali, Carpazi e Romania, attestata da diversi documenti per l’epoca 
romana, per il medioevo e fino allo scoppio del primo conflitto bellico. 

Se risaliamo ad epoche più lontane, come di consueto le nostre certezze diminuiscono, 
anche se per fortuna non scompaiono! Una dei punti fermi è che la morfologia impone 
dei condizionamenti agli abitanti di un territorio, e poiché nel nostro territorio non ci 
sono stati dei cambiamenti importanti nella morfologia dell’area è lecito supporre che le 
forme di sfruttamento economico non mutino radicalmente.  Così una zona come il 
Carso,  ad esempio, anche in epoche passate si sarà dimostrata, molto probabilmente, 
più adatta all’allevamento degli animali che non all’agricoltura. L’asserzione che 
fossero praticati allevamento e  pastorizia, fin dalla preistoria, ci deriva da una serie di 
elementi che verranno di seguito elencati, come, solo per citare un esempio, l’analisi 
dei sedimenti presenti all’interno delle grotte carsiche.  

Allo stato attuale delle conoscenze si può supporre che fossero attivi fin dal Neolitico 
degli spostamenti a lungo raggio, testimoniati dalla presenza di materiali esotici165 
all’intero delle grotte del Carso triestino e nelle Valli del Natisone.  Sembra lecito 
supporre che tali spostamenti non fossero dedicati solo al trasporto di determinati 
materiali, anche perché non sono stati rinvenuti in numeri elevati, ma che coniugassero 
altre motivazioni economiche, quali appunto la pastorizia transumante. 

Tutte le notizie raccolte divengono così la base ideale per affrontare il problema con 
una metodologia finora assente in regione: quella dell’etnoarcheologia e delle ricerche 
etnostoriche.  

Sono state raccolte le informazioni relative ai diversi periodi storici, partendo dalle 
notizie novecentesche e arrivando fino alla protostoria. Le fonti utilizzate sono sempre 
di matrice storica, ad eccezione che per il periodo protostorico, per cui si dispone solo 
di dati archeologici. Per il periodo romano è stato possibile attingere da entrambe le 
fonti.  

La pastorizia non è una tematica molto approfondita dagli studiosi regionali, motivo per 
cui molto spesso le notizie, specialmente le più antiche, sono scarne e si riferiscono a 
periodi ben precisi. Per questo motivo qui di seguito vengono presentati dei paragrafi 
che raggruppano i macroperiodi per cui è stato possibile acquisire qualche notizia. 

Le notizie raccolte sono varie e tra loro difformi, talvolta trattano un singolo periodo 
storico, altre di un popolo completamente dedito alla pastorizia, ma hanno tutte la 

                                                 
165 Cfr. Capitolo 4 relativo alla viabilità . 
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caratteristica comune di ricostruire la pratica della pastorizia e le rotte seguite negli 
spostamenti con le greggi.166  

 

XVI - XX SECOLO 
L’epoca che va dal XVI al XX secolo, con un picco nel XIX secolo corrisponde al 
maggior sviluppo insediativo nelle valli alpine e ad un incremento della pastorizia167.  
Probabilmente a quest’epoca risale anche il toponimo largamente diffuso in Carnia che 
indica il recinto per le pecore - tamar - e l’omonimo slavo diffuso nelle valli del Natisone 
- ograja168. 

I terreni della pianura friulana erano generalmente dedicati ad attività agricole, e il 
pascolo era consentito e relegato a spazi ben delimitati.  

I “subseciva erano scampoli di terra che rimanevano fra il letto irregolare di un fiume e 
il retino geometrico della limitatio (centuriazione), e i compascua, aree di pascolo 
promiscuo fruito dai proprietari dei fondi di una stessa comunità. (…) In realtà i pastori 
vicinali sfruttavano terreni magri, giustamente ritenuti antieconomici dagli agricoltori, 
che potevano essere concimati soltanto dagli animali al pascolo, o anche i terreni 
coltivati durante i mesi di erba morta (da San Martino, 11 novembre, a San Giorgio, 24 
aprile), e che a loro volta ottenevano il beneficio della concimazione”169. Ne emerge 
quindi come l’agricoltura e la pastorizia venivano praticate in simultanea, come attività 
tra loro complementari e non in conflitto. 

Fra ‘700 e ‘800 in Carnia è registrato un dato numerico che mostra come le risorse 
disponibili ricavate dall’agricoltura fossero nettamente insufficienti a sfamare l’intera 
popolazione dell’area, per tale motivo l’alpeggio era un’attività insostituibile come fonte 
alimentare aggiunta per la comunità. 

L’alpeggio in Carnia riguardava principalmente le persone del luogo, o al massimo 
della provincia udinese, ma la situazione per le Alpi Giulie,  per la zona del goriziano e 
del Carso era diversa.  

Circuiti di pastorizia a medio raggio erano percorsi dai pastori che dal Feltrino, 
Asiaghese e Valsugana si recavano nella pianura friulana, al disotto della linea delle 
risorgive, a far pascolare le loro greggi nei mesi invernali, e che durante le estati 
tornavano ai territori d’origine170. A questi si affiancavano i pastori lamonesi che dai 
territori veneti arrivavano attraverso le Prealpi Carniche nella zona delle Alpi Carniche 
e Giulie171. 

                                                 
166 La ricostruzione della situazione storico-legislativa legata alla pastorizia non era uno degli obiettivi di 
questa ricerca, per questo motivo non sarà trattata in seguito. Una sintesi esaustiva è presente in 
Pascolini 2001. 
167 Rosset 2004, p. 108. 
168 Desinan 1982, p. 143 e 152 per il toponimo friulano, Rupel 2005,  per il toponimo slavo.  
169 Ellero 1983, p. 196. 
170 Rosset 2004, p. 110. 
171 Testimonianza diretta F.T. (v. § 3.12). 
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La pianura friulana era il capolinea di un’altra rotta ben più lunga: si ha notizia che fino 
al XIX secolo giungevano pastori provenienti dalla Transilvania172, rotta che è 
interessante sottolineare era già attiva in epoca romana (cfr. di seguito).  

La zona del goriziano e del Carso era invece inserita in un circuito più breve che 
vedeva un’alternanza stagionale tra il Monte Nanos, e le alture carsiche, 
comprendendo anche la parte settentrionale dell’Istria173. Tali rotte sembrano essere 
state utilizzate per un periodo lunghissimo, i primi documenti si riferiscono infatti 
all’840, e poi sono citati anche nelle epoche successive. Le ultime sono riconducibili a 
notizie di tipo etnografico che documentano gli spostamenti di alcune famiglie di pastori 
che fino alla prima metà del Novecento vivevano solo di transumanza174. 

A sostegno di questi dati si affianca anche la testimonianza di V.Z. (cfr. § 7.3) che si 
ricorda come questi circuiti fossero frequentati  fino alla prima metà del Novecento. 

 

Figura 17: Rotte della pastorizia dal Monte Nanos.  
Tratto da Leban 1950. 

                                                 
172 Montagnari Kokelj 2003b, p. 80. 
173 Smerdel 1999; Šašel 1979; Novak 1970; Leban 1950. 
174 Smerdel 1999. 
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X-XX  SECOLO  
I Valacchi sono pastori transumanti dei Balcani le cui residenze tradizionali si 
posizionano in montagna. Attualmente si riconoscono ancora toponimi, espressioni 
linguistiche, quando non interi dialetti - di ceppo latino - e gruppi umani appartenenti 
all’etnia dei Valacchi. La prima attestazione scritta della loro esistenza risale al 976 
d.C. 

L’identificazione tra il popolo e la loro vocazione pastorale è evidente se si considera 
come la parola greca per designare il “pastore” è vlachos e da qui deriva direttamente il 
nome del popolo175. 

Contrariamente alle consuetudini europee i Valacchi, specialmente in passato ed 
ancora oggi in Romania, stabiliscono i loro villaggi permanenti ad alta quota, o in un 
punto intermedio delle rotte di migrazione, e solo durante la stagione in cui compaiono 
le nevi scendono nei villaggi di fondo valle.  

La loro economia era tradizionalmente basata sull’allevamento transumante e molto 
probabilmente questa è la principale causa della loro diffusione in un’areale molto 
vasto che va dalla Grecia, all’Albania, a tutto il territorio della ex-Jugoslavia, fino alla 
Bulgaria e Romania. La loro presenza è attestata anche in base a studi linguistici in 
molte aree dei Balcani. È stata notata la tendenza a raggrupparsi in villaggi vicini gli uni 
gli altri. Questo ad esempio è il caso dell’Istria dove tra Pisino-Pazin e la costa 
orientale vi sono numerosi villaggi con toponimi valacchi, dove sussiste un dialetto 
indipendente176. 

                                                 
175 Ryder 1999, p. 189. 
176 Winnifrith 1987, 28-29, e mappa IX; Wace, Thompson 1972, pp. 223-226. 
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Figura 18:  I Valacchi in Istria. Da Winnifrith 1987, Tav. IX. 
 

Anche nel resto della costa orientale dell’Adriatico è attestata la presenza dei Valacchi, 
che in Dalmazia sono anche conosciuti come Morlacchi o Valacchi neri177. 

Grazie all’allevamento di ovicaprini i Valacchi conobbero una stagione di floridezza 
economica dal XVIII secolo fino agli inizi del XX secolo. Secondo delle testimonianze 
dei mercanti Valacchi di Mestovo - regione del Pindo - possedevano case dove 
condurre i loro affari a Trieste, Venezia, Napoli, Marsiglia, Vienna, Mosca, Odessa, 
Costantinopoli, Salonicco e Alessandria. 

È attestato il commercio della lana in generale, specialmente di copricapi in lana, e del 
formaggio, tra tutti il più rinomato era il caciocavallo, vera specialità valacca. Di questo 
specifico formaggio si hanno notizie riguardo la sua produzione sempre vicino Mestovo 
e la cui commercializzazione avveniva in Italia, attraverso il porto di Joannina178. 

                                                 
177 Wace, Thompson 1972, p. 223. 
178 Wace, Thompson 1972, p. 78 e 186. 
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XV-XVI SECOLO 
Un documento del 1499 d.C. attesta come greggi di pecore e capre, ma anche di 
mucche e maiali fossero spostati stagionalmente dalle aree di Monte Re, Monte 
Nanos, e Monte Nevoso, dove soggiornavano durante l’estate, all’altipiano carsico, 
ideale per i suoi inverni privi di neve179.   

Documenti del 1572 citano inoltre particelle di terreno sul Monte Nanos denominate 
Furlanova Planina180, indice di un chiaro rapporto interstagionale tra l’area slovena e la 
pianura friulana, che verrà confermato anche nelle epoche seguenti e fino alla metà del 
Novecento. 

 

Figura 19: Mappa  della parcellizzazione del Monte Nanos.  
Tratto da Leben 1950. 

 

IX - XI SECOLO 
Leggendo i testi di Vilko Novak e di Vladimir Leban si ricavano notizie riguardo gli 
spostamenti di greggi che devono essere intercorsi  tra il territorio della “Furlanija”, cioè 

                                                 
179 Boschian, Montagnari Kokelj 2000, p. 348. 
180 Leben 1950.  
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da Aquileia e da Gradisca d’Isonzo verso i pascoli Istriani, come riporta un documento 
dell’840. 

Successivamente verso l’anno Mille si ha notizia di spostamenti tra le Alpi Giulie e il 
territorio di Gorizia181.  

ETÀ ROMANA 
In epoca romana la pastorizia ha giocato un ruolo importante nell’economia della zona. 
Le testimonianze che ci sono giunte sono molteplici: da un lato ci documentano come 
la pastorizia mettesse in contatto aree assai lontane, dall’altro come fosse 
documentata la filiera dei prodotti secondari, specialmente della lana.  

Secondo gli scritti di Strabone182 Aquileia era legata ad ambiti alpini, carsici e istriani; 
egli definisce la città un ricco emporeîon dove gli Illiri conducevano bestiame, pelli e 
schiavi, e in cambio ottenevano vino e olio. Altri testi documentano gli spostamenti di 
un pastore che si muoveva con le sue greggi dalle regioni Adriatiche fino alla Dacia, 
l’attuale parte nord-orientale dei Balcani a ridosso dei Carpazi; dal suo appellativo di 
conductor pasqui, salinarius si deduce l’importante nesso che è sempre intercorso tra 
la pastorizia e l’approvvigionamento del sale183. 

Altri spostamenti sicuramente di più breve portata sono quelli verso la montagna che 
sembrano essere iniziati in modo fisso e cadenzato proprio in epoca romana, quando 
con la centuriazioni furono suddivisi e assegnati tutti i terreni di pianura destinandoli ad 
usi agricoli. Non era più possibile uno sfruttamento del terreno ad esclusivo uso 
pastorale, motivo per cui si introdusse l’alpeggio nei termini in cui lo intendiamo tuttora. 
La rotazione stagionale dava il doppio vantaggio di offrire agli animali i ricchi pascoli 
alpini estivi, e ritornando per l’inverno nei pascoli di pianura di concimare naturalmente 
i campi mano a mano che gli erbivori pascolavano184.  

Un segno tangibile dell’importanza dell’allevamento di ovicaprini nella X Regio era il 
fatto che ad Aquileia vi fosse un forum pequarium, spazio destinato al commercio degli 
animali vivi e di tutti i prodotti derivati185. Anche in base a questa attestazione risulta 
chiaro che se c’era un grande abbondanza di animali doveva esserci una grandissima 
disponibilità di sale per soddisfare i bisogni fisiologici degli erbivori186. 

Alcune epigrafi di Aquileia ricordano il collegio dei centonarii e dei vestiarii, preposti alle 
attività di follatura e tessitura187, o ancora un’epigrafe che celebra un liberto, la cui 

                                                 
181 Leban 1950 
182 STRAB. V, 1,8. 
183 Verzar Bass 1987, p. 268. Riguardo l’importanza del sale nelle attività legate alla pastorizia si cita 
anche l’epigrafe rinvenuta ad Aquileia che ricorda un liberto probabilmente appartenente ad un collegio 
funeraticio P. Trosius Salinator, il cui cognome sembra alludere all’attività svolta - Verzar Bass 1987, p. 
271. 
184 Bonetto 1997. 
185 Tesi di Jacopo Bonetto esposta in occasione della XXXVII Settimana di Studi Aquileiesi, il 20 maggio 
2006, in un intervento dal titolo: Allevamento, mercato e territorio in Aquileia romana. Rosset 2004, p. 107.  
186 Il tema è ampiamente trattato in vari testi Emanuela Montagnari Kokelj, che sono incentrati sulla 
preistoria, ma che forniscono utili spunti anche per le epoche successive, v. Montagnari Kokelj 2007b e 
bibliografia citata.  
187 Rosset 2004, p. 107 e note citate. 
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professione era quella di guardiano di saltus publici, ossia di pascoli della comunità 
destinati evidentemente all’allevamento del bestiame188. 

Anche l’industria tessile sembra essere stata fiorente, tant’è vero che Marziale parla 
della lana della regione del Timavo, che molto probabilmente veniva lavorata e tinta in 
loco189. Plinio invece ricorda la lana dell’Istria e della Liburnia, definita poco adatta alla 
confezione dei vestiti per la sua caratteristica ruvidità, ma ottima per la confezione di 
tappeti, feltro, ecc190. 

Prassi simile sembra essere stata quella delle fulloniche, vasche presenti in Istria che 
sono state interpretate recentemente come vasche dedicate sempre alla lavorazione e 
tintura della lana191. 

PRE-PROTOSTORIA 
Stabilire un momento preciso in cui collocare l’inizio dell’alpeggio, come pratica 
sistematica, risulta attualmente impossibile, a causa della scarsezza degli studi a 
riguardo. Si possono solo avanzare un paio di considerazioni: sono stati rinvenuti resti 
litici in vari punti della regione riferibili al Mesolitco, ma in alcuni casi anche ad epoche 
successive. I rinvenimenti sono stati effettuati presso la Casera Valbertad nelle Alpi 
Carniche, presso la Sella Bieliga  e Col Pramollo nelle Alpi Giulie,192 e presso il Rifugio 
Pelizzo sul Monte Matajur nelle Prealpi Giulie193. Nel vicino territorio sloveno i siti 
attualmente occupati da malghe hanno spesso restituito materiali con la stessa 
periodizzazione di quelli italiani: principalmente Mesolitico e di seguito Neolitico-Bronzo 
Antico. Si tratta di siti collocati tra Tolmino e il Monte Nero: Planina Pretovč, Planina 
Kašina, Planina Zaprikraj e Zapleč , Planina Zaslap194. L’industria litica rinvenuta ci 
testimonia come fossero conosciuti passi che vedremo essere frequentati anche 
durante il Neolitico, come accade a Monte Croce e Pramosio. La scarsità di studi svolti 
per la nostra area alpina ci permette solo d’ipotizzare delle frequentazioni in quota 
successive al Mesolitico, forse per utilizzare non solo i passi alpini ma anche, 
sporadicamente, i pascoli in quota. Per le aree più meridionali della regione non si 
possiedono molti dati  riguardo alla pastorizia, vi sono una serie di dati per la Pianura 
friulana fino alla pedemontana195 e per il Carso triestino, dove le grotte sono state 
utilizzate come stalle fin dal Neolitico (v. oltre).   

 

                                                 
188 Bonetto 1997, p. 96. 
189 MART., VIII, 28, 7-8. 
190 PLINIO N.H. VIII, 190-191. 
191 D'Incà 2005.  
192 Bressan 1983. 
193 Pessina 2003 
194 Mlinar, Turk, Bizjak, Jamnik 2005, Jamnik, Bizjak 2003 
195 In uno studio recente Paola Càssola Guida fornisce un quadro d’insieme della situazione della parte 
centrale della regione dalla fine della Preistoria alla Protostoria. Il quadro che ne emerge per la fase di 
Eneolitico-Bronzo Antico mette in evidenza il ruolo importante svolto dall’allevamento, tanto nella bassa 
che nell’alta pianura udinese . Càssola Guida 2006, pp. 17-20. 
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6.9 Malghe Carniche e Giulie esistenti fino alla I Guerra 
Mondiale 
Nell’area delle Alpi Carniche e Giulie fino allo scoppio della I guerra mondiale c’era un 
numero molto elevato di malghe che garantivano il sostentamento economico ad una 
vasta porzione della popolazione locale, e non solo. La fine indiscussa di questo 
momento di vivacità alpina è segnato dai tre anni di conflitto e specialmente dai 
devastanti episodi legati alla rotta di Caporetto. Date queste premesse si capisce il 
valore assunto da una serie di studi condotti da geografi locali di primo livello che tra la 
fine del 1800 e i primi decenni del Novecento hanno “fotografato” da diverse 
prospettive la distribuzione e la qualità delle malghe nella nostra zona alpina.  

Giovanni Marinelli nel 1880 pubblicò un primo elenco nel quale segnalò 86 casere e 25 
stavoli distribuiti tra gli 800 e i 1900 metri di altitudine. Successivamente un lavoro 
sistematico, con accurate descrizioni, venne svolto per conto dell'Associazione Agraria 
Friulana da Enrico Marchettano, che percorse i pascoli alpini della Carnia e del Canal 
del Ferro. Nel 1911 vennero pubblicati  i risultati dei sopralluoghi effettuati negli anni 
precedenti e risultarono attive 178 malghe in Carnia e 50 nel Canal del Ferro. Nel 1914 
Giovanni Battista De Gasperi condusse uno studio analitico su tutte le case-re del Friuli 
individuando e censendo ben 258 casere raggruppate in 164 malghe in Carnia; 174 
casere, appartenenti a 137 malghe, nelle Prealpi Carniche; 61 casere o gruppi di 
casere nelle Alpi e Prealpi Giulie 196. 
 

Tra tutti questi pregevolissimi studi s’è scelto di presentare quello del dott. Marchettano 
perché è quello che registra il maggior numero di malghe fornendo al contempo una 
descrizione così accurata da risultare utile sotto più aspetti. 

 Tale studio si articola in due sezioni: la prima fornisce un inquadramento generale 
della situazione della pastorizia e dell’alpeggio in Carnia, tra fine Ottocento e inizi 
Novecento, la seconda parte procede invece all’elenco analitico delle 215 malghe, 
ancora attive ai suoi tempi.  

Per ogni malga viene fornita una descrizione accurata che ne mette in risalto pregi e 
difetti. Le descrizioni vertono tanto sulle tematiche di tipo naturalistico che 
sull’intervento antropico prestato. Schematicamente i temi trattati sono: 

• Caratteri fisiografici dei pascoli e di tutto il resto del territorio di pertinenza della 
malga 

• Esposizione geografica della malga 
• Altitudine dei fabbricati e dei pascoli della malga  
• Estensione della malga 
• Analisi del livello di fertilità dei pascoli 
• Presenza di fonti d’acqua 
• Vicinanza a passi alpini  

                                                 
196 Marinelli 1880; De Gasperi 1914; Musoni 1914; per una ricostruzione storica e un aggiornamento degli 
studi si rimanda all’ottimo testo di Pascolini 2001. Un interessante descrizione delle malghe della Val di 
Trenta, area slovena confinante con il Canal del Ferro, è presente in Kozorog 1993-94, dove peraltro 
vengono citati altri testi relativi allo studio della dispersione delle malghe slovene. 
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• Numero e tipologia di animali monticati 
• Durata della monticazione 
• Stato dei pascoli, delle casere e degli alloggi per gli animali 
• Quantità di latticini prodotti durante la monticazione 
• Condizioni igieniche relative alle attività casearie 
• Situazione della proprietà della malga  
• Valutazione delle modalità di  gestione della malga  
• Canoni d’affitto 
• Eventuali note di vario interesse 

 
I dati di tipo antropico non rivestono alcuna utilità ai fini della nostra indagine, ma quelli 
naturali sì: più volte è stato notato come nelle aree occupate in epoca moderna da 
malghe siano stati rinvenuti manufatti litici, riferibili nella maggior parte dei casi al 
Mesolitico, ma talvolta anche alle epoche successive; segno evidente di un interesse 
nella ri-frequentazione di posti che devono aver rivestito un’attrattiva economica già in 
epoche assai lontane. Per questo motivo ho ritenuto di estremo interesse analizzare 
caso per caso, ognuna delle 215 malghe e valutarne la combinazione di dati naturali, 
quali la vicinanza ad una fonte d’acqua, buona esposizione solare, abbondanza di 
buoni pascoli.  

Di seguito presento un grafico realizzato allo scopo per riassumere l’analisi condotta, al 
fine di evidenziare le malghe più promettenti dal punto di vista naturale.  

Legenda: 

vacche da latte197   livelli di interesse 
molti animali x>100  alto 

parecchi animali 50<x<100  medio 
pochi animali  x<50  basso 

   note interessanti 

 

 

ZONA NUM. MALGA COMUNE NOTE PASCOLI ACQUE VALICHI / 
VIABILITA' ESP. 

M
alghe prealpine 

1 Palar 
Cavazzo 
Carnico 

pascoli molto 
scarsi, 

sassosi e 
generalmente 

esposti a 
nord 

scarsi 

      
2 Avrìnt 

Verzegnis 

      
3 Lavinai       

4 
Cretz-
Prasoldon       

5 
Englàro-Val - 
Mont Granda       

6 Pala Ribosa       
7 Lovinzòla Enemonzo       

8 
Palis (di  
Preone) 

Preone 

      
9 Vallon       

10 Pezzèit       

11 
Culàr-Aùda-
Sopareit       

                                                 
197 Si sottolinea come ai fini dell’analisi in oggetto in numero dei capi non abbia una valenza specifica.  
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12 Fors-Feleppa       
13 Briòn       

14 
Pian della 
Gallina       

15 Najarduzza       
16 Najàrda       
17 Voiàni 

Forni di 
Sotto 

      
18 Chiavallì       
19 Libertan       
20 Giaf       

21 
Palis (di   Forni 
di Sopra)       

C
anale d'Incarjolo 

22 Costa Robbia 

Paularo 

una delle 
migliori della 
Carnia 

pascoli 
comodi e 
fertili 

sorgenti 
vicine ? ? 

23 Zermula   
pascoli 
pineggianti     s-o 

24 Ramàzz   
buoni 
pascoli 

acqua 
potabile    s 

25 Melèdis   
buoni 
pascoli     s 

26 Pizzùl di Sopra       
forca Pizzul- 
passo Lanza s-o 

27 Pizzùl di Sotto   

bosco 
avanza sul 
pascolo       

28 Lanza   
pascoli 
discreti 

acqua 
presente 

divisa tra Italia-
Austria   

29 Corditin   
buoni 
pascoli       

30 Val dolce           

31 Valbertàt       
divisa tra Italia-
Austria   

32 Ludin grande 
ampia e 
buona malga 

buoni 
pascoli     s 

33 Ludinùt   
buoni 
pascoli     s 

34 

Pecòl di 
Chiàula di 
Sotto     rio Cercevesa   s? 

35 

Pecòl di 
Chiàula di 
Sopra         s-e 

36 Tamài 
piccola ma 
buona 

antichi prati 
falciabili 

Chiarsò -rio 
Pizzul   s 

37 
Pian di  
Fontana piccola         

38 Chianaipàda           
39 Forchi utta           

40 Sotto Creta 
scarsa 
fertilità difficile difficile     

41 Spusincèis 
scarsa 
fertilità         

42 Montutte-Ruvis 

Ligosullo 

  mediocri rii   e 

43 Dimòn inferiore 
scarsa 
fertilità       n 

44 
Dimòn 
superiore 

scarsa 
fertilità 

solo 
parzialmente 
buoni pozza     

45 Foranc     pozza   s? 

46 Pala secca Arta  misera 
magri e 
sassosi       
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47 Valmedàn misera         
48 Cucco (di Aria) misera         
49 Albarèit           

50 Forcella 
Amaro 

misera 

suolo 
sterilissimo 
e sassoso pozze     

51 Damària 
Tolmezzo 

media   
acqua di 
sorgente di facile accesso   

52 Lunza pianeggiante   rio Frondizon     
53 Olteviso pianeggiante   scarsa     

C
anale di S

an P
ietro - A

ltipiano di Lauco - V
alcalda  

54 Daula 

Zuglio 

molti animali scarsa ruscello di facile accesso e n-e 
55 Còrcia molti animali         

56 Chite « Sotto 
abbastanza 
animali         

57 Chite di Sopra molti animali         

58 Meleit 

Sutrio 

molti animali 
pascoli 
buoni acqua sorgiva     

59 Agarèit 
abbastanza 
animali 

pascoli 
buoni scarsa     

60 Tamài molti animali 
pascoli 
buoni scarsa   n-e 

61 Col d'Ajer pochi animali 
pascoli 
buoni 

sorgente 
lontana   e 

62 Inquàgn pochi animali scarsa pozze   n-e 

63 Clàupa 
pascoli ripidi, 
suolo franoso         

64 Porteàl 

buoni pascoli  
adatti x lo + a 
ovicaprini         

65 Arvènis 
Ovaro 

una delle 
maggiori x 
num di 
animali         

66 Arvenùtis molti animali 

buoni 
pascoli ma a 
basse quote       

67 Puzzòf 
abbastanza 
animali 

pascoli fertili 
ma ripidi       

68 Tarond 

Ravascletto

molti animali   rio Tarond   s 
69 Tarondùt molti animali   rio Tarond   s 
70 Pezzét pochi animali   rio Tarond   s 

71 
Spàdula-
Piccimède molti animali molto ripidi ruscelli   e 

72 
Riumàl-
Crasulina 

abbastanza 
animali 

pascoli 
pietrosi buon ruscello     

73 
Bosc da Piera-
Valsecca 

abbastanza 
animali 

pascoli 
pietrosi       

74 Vidisèit Cercivento 

ripida ma 
fertile -
abbastanza 
animali   sorgiva     

75 
Pecòl di 
Vidisèit troppo ripide    rigagnoli     

76 
Lavarèit - Valle 
Orsaria 

Paluzza 

    pozze     
77 Monte di Terzo molti animali   acqua sorgiva     

78 Zòuf Pian 

buona ma 
priva di ripari 
naturali e 
battuta dai 
venti 

pianeggianti 
e comodi 

pozza in 
basso e rio in 
alto     

79 Val Castellana buone   abbondante     
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80 
Chiauia 
Tolmezzina 

ripida ma 
fertile -
abbastanza 
animali   rii   s 

81 Chiaula grande molti animali         

82 
Pindizia-
Belvedere 

mediamente 
fertile-pochi 
animali         

83 Collina grande 
bella malga, 
molti animali       s-e 

84 Florìz si sotto pochi animali       s-o 
85 Val di Collina molti animali   rio     

86 Plotta 
abbastanza 
animali 

suolo molto 
fertile- erbe 
ricche       

87 Collinetta 
pascoli buoni 
ma ripidi   sorgive 

passo di Monte 
Croce   

88 Val di Stali 
pascoli buoni 
-molti animali     

passo di Monte 
Croce,lato 
austriaco   

89 Himmelberg 
abbastanza 
animali     

passo di Monte 
Croce,lato di 
Mauthen   

90 Pal piccolo 

pascoli buoni 
- abbastanza 
animali     

 strada di 
accesso buona, 
ripidapasso di 
Monte Croce   

91 Pal grande 
pascoli buoni 
-molti animali   

sorgente 
sopra,ruscello 
sotto     

92 Promosio 

una delle 
migliori della 
Carnia - molti 
animali   lago alpino Passo Pramosio   

93 Scandolàro pochi animali         

94 
Scarnitz 
italiano pochi animali ripidi  

si accede in 
Austria, da 
Pramosio    

95 Cercevesa 
continuità 
con Pramosio ripidi     e 

96 Masaradis molti animali       s-o 
97 Fontanafredda molti animali       n 
98 Monte di Rivo buona malga         

99  Tersadia 

Treppo 
Carnico 

molti animali 

buoni e 
abbastanza 
comodi 

sorgente a 
600 metri   n 

C
anale di G

orto 

100 Avedrugno Ravèo         e 
101 Chiamò Socchieve pochi animali         
102 Valinia 

Ovaro 

molti animali         

103 Forchia molti animali 

solo 
parzialmente 
buoni pozze     

104 Losa 

una delle più 
felici della 
Carnia 

pascoli 
perfetti buona acqua   o n-o 

105 Liana pochi animali         
106 Amboluzza pochi animali         

107 Agàr 
Comeglians

abbastanza 
animali   sorgente     

108 Crostis 
abbastanza 
animali 

buoni e in 
parte 
pianeggianti pozze     
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109 Arét pochi animali         
110 Navàl 

Rigolato 

molti animali       s-o 

111 Campiùt 
abbastanza 
animali       n 

112 Chiampizzulon pochi animali   scarsa     

113 Colle Mezzodì 

Forni 
Avoltri 

abbastanza 
animali         

114 Tuglia 
abbastanza 
animali ottimi     s-o 

115 Geu pochi animali         

116 Vas 
abbastanza 
animali         

117 
Bus o Monte 
Buoi 

abbastanza 
animali         

118 Plumbs             rio Plumbs vicino alla 
forcella Moraret 
di passaggio tra 
la valle Degano 

e valle But 

  

119 Morerét molti animali       

120 Canaletta 
abbastanza 
animali         

121 Belvedere pochi animali         
122 Ombladét pochi animali   pozze     

123 Bordaglia 
vasta malga-
molti animali   lago alpino     

124 Sissanis 
abbastanza 
animali         

125 Valz pochi animali   rio     
126 Fleòns molti animali   rio Fleons     
127 Avanza I° molti animali buoni rio monte Avanza 

aveva miniere di 
rame e argento 

  

128 Avanza lI° 
abbastanza 
animali       

129 Avoltruzzo 
abbastanza 
animali 

buoni e 
pianeggianti       

130 Casavecchia molti animali 
buoni e 
comodi       

P
esarina e dell'altipiano di S

auris 

131 Entralàis 

Prato 
Carnico 

pochi animali         

132 Siera 
abbastanza 
animali         

133 Pradibosco 
abbastanza 
animali         

134 Lavardét 

ampia e bella 
malga - molti 
animali         

135 Pilàgns pochi animali         

136 Lìtim molti animali buoni 
buona acqua 
ma scarsa     

137 Pìtim pochi animali         

138 S. Giacomo buona malga   
acqua sorgiva 
ma scarsa     

139 VieIma o Jelma buona malga         

140 Palabona 
abbastanza 
animali         

141 Vinadia piccola buona malga         
142 Vinadia grande molti animali         

143 Malìns 

buona maga 
- moltissimi 
animali         

144 Rioda 
la più vasta 
della Carnia   

scarsa- 
pozze, 
laghetti alpini 
vicino     
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Festons 

145 Pìèltinis 

Sauris 

molti animali 
buoni ma un 
po' ripidi       

146 Fasce Pièltinis pochi animali         
147 Gerona molti animali buoni     s 
148 Padertone pochi animali   carente     

149 Navarzutta 
abbastanza 
animali buoni     s 

150 Gergia 
abbastanza 
animali 

comodi e 
buoni rio e sorgente     

151 Palazzo molti animali         
152 Rinderberg pochi animali   pozza     

153 Valutta Socchieve 
abbastanza 
animali 

comodi e 
pianeggianti       

154 Monteriù molti animali ripidi       
155 Campo 

Ampezzo 

molti animali   vicina     
156 Veltri   discreti       
157 Monte Pura           
158 Montòvo           
159 Bernon scarsa   scarsa     
160 Tavanilli 

Forni di 
Sotto 

scarsa         

161 Costapatòn 
abbastanza 
animali         

162 Ranculin 

"malga da 
pecore" 230-
240         

163 Giaveàda scarsa         

164 Chiansavèit 
Sauris 

abbastanza 
animali     

non buon 
accesso   

165 Mediana 

una delle 
migliori della 
zona per  buoni e fertili

acqua 
presente     

166 Tragonia 

Forni di 
Sopra 

molti animali   buona facile e comoda   

167 Montemaggiore 
abbastanza 
animali         

168 Tortòi molti animali   buona     

169 Varmòst 

malga scarsa 
- molti 
animali varia fertilità       

V
alle dell'A

rupa e di P
ontebba 

170 Cimadors 

Moggio  

abbastanza 
animali   

acqua sorgiva 
buona     

171 Flop 
abbastanza 
animali   acqua sorgiva     

172 Zòuf di Fàu 
abbastanza 
animali   acqua sorgiva     

173 Liùs e Palis molti animali   acqua sorgiva     
174 Ladussét molti animali   pozza     

175 Pradulina 
abbastanza 
animali     

forcella con 
Canale 
d'Incarjolo   

176 Pezzèit molti animali 
buoni e 
comodi       

177 Valeri pochi animali   acqua sorgiva     

178 Vualt 
abbastanza 
animali         

179 
Crostis (di  
Moggio) pochi animali         

180 Fondariis pochi animali   acqua sorgiva     

181 Fedevèitz pochi animali 
buoni ma un 
po' ripidi acqua sorgiva     
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182 Rio Secco ora in Austria         

183 Glazzàt 

Pontebba 

molti animali buoni 
acqua 
potabile      

184 Gleriis 
infelice -pochi 
animali         

185 Slenza 
abbastanza 
animali         

186 
Pozzetto (di 
Pontebba) pochi animali         

V
alle di D

ogna 

187 Somdogna 

Dogna 

  buoni 
sorgente e 
stagno pascoli agevoli   

188 Bièlighe 
abbastanza 
animali         

189 Rio Saline pochi animali   ruscello     

190 Sogòlìr 
pochissimi 
animali         

191 
Pozzetto (di 
Degna) pochi animali         

192 Ponte di Muro pochi animali         
193 Cereschiàtis pochi animali         
194 Mincigòs pochi animali         

V
al R

accolana 

195 Pecòl 

Raccolana 

  
pianeggianti 
e comodi 

buona e 
sufficiente     

196 Parte di mezzo molti animali 
pianeggianti 
e comodi       

197 Larice     pozze     
198 Barbòz pochi animali         

199 Nevèa 
bellissima 
sella   spartiacque Sava    

200 Crignidùl scarsa ripidi manca     
201 Sot Crignidùl scarsa         

202 Goriùda 
solo pecore e 
capre, 50-60       s 

V
alle di R

esia 

203 Lanis Resiutta pochi animali         
204 Cernipotok 

Resia 

pochi animali   rio Nero     
205 Plananizza pochi animali         
206 Canin pochi animali   rio     
207 Zaiàur pochi animali         
208 Plagna pochi animali         
209 Nisckuàrch pochi animali         
210 Rio Bianco pochi animali         

211 
Kila o 
Pradolina 

abbastanza 
animali ripidi       

212 Caal 
abbastanza 
animali 

ripida ma 
fertile sorgente     

213 Coot pochi animali 
condizioni 
medie sorgente     

214 Niske pochi animali 
ripida ma 
fertile       

215 Grubbia pochi animali         

 

Dall’analisi caso per caso è emerso che in circa 20 malghe è presente l’intero insieme 
di condizioni naturali favorevoli. La disposizione delle malghe maggiormente 
interessanti coincide in alcuni casi con le aree di rinvenimenti archeologici, come ad 
esempio in prossimità del Passo di Monte Croce e di Pramosio. In altri casi non c’è 
nessun sito archeologico nelle vicinanze della malga d’interesse. Si suppone che in 
ogni caso questo studio potrebbe essere un utile base per un programma di 
ricognizione sistematica in zona alpina. Zone quali il Passo di Bordaglia, ad esempio, 
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all’estremità nord-occidentale del comparto presentano quasi tutti gli elementi 
interessanti per una possibile frequentazione alpina. Durante la stesura di questo 
lavoro sono state eseguite delle prime ricognizioni, ma per avere un risultato 
interessante si dovrebbe dedicare appositamente un singolo progetto. 

 

 

 

6.10 Studi -archeozoologici 
Nell’area presa in considerazione le informazioni riguardanti l’archeozoologia sono 
scarse e particolarmente settoriali: solo per il Carso triestino sono state eseguite analisi 
più o meno approfondite nei decenni passati e alcune in anni recenti. Nelle Prealpi 
Giulie, e solo nelle Valli del Natisone sono stati condotti degli studi osteologici sui 
materiali rinvenuti in alcune grotte, ma tranne che in due casi, gli altri si riferiscono tutti 
alla fase di passaggio tra fine Ottocento – inizi Novecento. Per l’area del Carso 
goriziano e per la zona alpina manca qualsiasi tipo di dato specifico. L’analisi qui 
condotta dovrà di necessità basarsi solo sulle prime due zone, e specialmente sulla 
prima. A livello comparativo si citano di seguito anche i dati riferiti alla pianura friulana, 
relativi a siti all’aperto neolitici. Si nota subito il problema profondo di lavorare su dati di 
natura eterogenea, sia per metodologie di analisi sia per dati di partenza. 

 Carso triestino Carso goriziano Valli del Natisone Area alpina Pianura friulana 
siti in grotta VSD + SR / SD + SR / / 
siti all'aperto / / / / VSD + SR 

Tabella 3: Schema di sintesi degli studi archeozoologici in nostro possesso.  
VSD= verifica recente su scavi datati; SR= scavi recenti; SD= scavi datati. 

 

CARSO TRIESTINO 
Per il Carso triestino sono state schedate 46 grotte riferibili, con buona probabilità, 
all’epoca in esame e solo per sette di queste - Azzurra, Edera, Zingari, Mitreo, 

Figura 20: Schema di distribuzione delle migliori malghe individuate sommando le caratteristiche 
morfologiche individuate.



106 

 

Tartaruga, Ciclami, Gallerie, Gigante198- è stato possibile condurre l’analisi dei resti 
ossei rinvenuti.  

Si sottolinea subito come solo nel caso della Grotta Azzurra e nella Grotta dell’Edera i 
dati si riferiscano a scavi recenti condotti con tecniche moderne di scavo; in tutti gli altri 
casi si sottolinea la possibile problematicità della successione stratigrafica. Dai dati 
numerici si capisce come il campione abbia uno scopo predittivo per quella che deve 
essere stata l’economia dell’intera area. In quasi tutti i depositi i taxa maggiormente 
rappresentati, per la fase genericamente attribuibile al Neolitico, sono la capra e la 
pecora tra i domestici, con una netta prevalenza della capra sulla pecora199; sono 
frequenti le attestazioni della forma femminile di Ovis aries con piccole corna solo 
accennate o assenti. La loro macellazione avveniva perlopiù in età giovanile, o 
addirittura neonatale e fetale.  

Allo stato attuale non si è in grado di stabilire se i parti avvenissero una sola o più volte 
l’anno, ma la macellazione a scaglioni d’età lascia comunque presupporre che gli 
episodi di frequentazione all’interno delle grotte si ripetessero in più momenti dell’anno.  

I bovini allevati erano di grandi dimensioni e i loro resti crescono da una percentuale 
del 4% durante la neolitizzazione fino ad arrivare al 17% nella fase Neolitico finale-
Bronzo antico200. 

Tra le specie selvatiche prevalgono cervi e caprioli; i mustelidi e gli altri animali di 
piccola taglia di seguito citati sembrano aver frequentato le cavità nei periodi in cui 
l’uomo era assente.  

SITO US/ 
TG CULTURA 

bu
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o 

su
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ca
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ce
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ta
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fa
in

a 

m
ar

to
ra

 

pu
zz
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ga
tto

 s
. 

le
pr

e 
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ci

o 

Azzurra 
Pass
. Meso-Neo O O   + O O    O    O O  

Edera 3a -3 Castelnov. O + O  O O O    O     O  

Azzurra liv.1 Vlaška O + O ? O O ?   O O   O    

Edera 2a- 2 Vlaška O + O O O O O  O O O    O O  

Zingari 5 Vlaška O + O O O O O  O O O O O  O O O 

Mitreo 6 Vlaška  +    O            

Tartaruga 7 Vlaška + O  ? + O O   O O  O  ? O  

Ciclami 8-7 Neolitico O + O O O O O O O O O       

Gallerie "Str Neo. O + O O       O       

                                                 
198 La bibliografia di riferimento è: Grotta Azzurra Cremonesi, Meluzzi, Pitti, Wilkens 1984 e Cannarella, 
Cremonesi 1967; Grotta dell’Edera: Boschin, Riedel 2000; grotta degli Zingari: Bon 1996; grotta del Mitreo: 
Steffè De Piero 1978 e Petrucci 1997; grotta della Tartaruga: Cannarella, Redivo 1978-81; grotta dei 
Ciclami: Riedel 1968a; grotta delle Gallerie: Riedel 1968b, grotta Gigante: Riedel 1969. 
199 Il dato viene contrastato dallo studio di Dimitrij Mlekuž il quale asserisce che le capre rappresentano la 
minor parte della composizione degli ovicaprini, raggiungendo appena il 20%: “Goats are present since the 
apparence of small stock in Caput Adriae. However, their proportion to sheep is low, around 20%, 
rendering their role in small-scale dairying invisible in the crude resolution of survivorship curves”;  Mlekuž 
2006, p. 456. 

200 Mlekuž 2006,p p. 456-457. 
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adi" Pieno/Tardo 

Mitreo 5 Neo./Eneo. O +  O O O O        O O  

Gigante 4-3 Neo./Eneo. O + O  O O    O        
 
Tabella 4: Tabella di sintesi di alcune delle specie presenti nelle grotte del Carso triestino. 
Legenda: + prevalente, O attestato, ? dato incerto. Petrucci 2006, p. 460. 
 

Dai dati raccolti si può ipotizzare che le fonti economiche non si basassero solo 
sull’allevamento di ovicaprini, nonostante risultino essere il taxa più attestato, ma 
anche di bovini e suini, oltre che sulla caccia di animali selvatici.  

Sembra inoltre di poter affermare con buona probabilità che nella fase iniziale del 
Neolitico vi fosse una frequentazione delle cavità ridotta rispetto alle epoche 
successive.  

 

VALLI DEL NATISONE 
I resti ossei di numerose cavità della zona, sono riconducibili a scavi condotti per la 
maggior parte durante le prime fasi del Novecento, solo nel caso della grotta di 
Cladrecis gli scavi sono stati eseguiti e documentati negli anni ‘80. Si sottolinea come 
non sia mai stata compiuta una verifica sull’autenticità dei dati antichi, così come è 
avvenuto per il carso triestino ad opera di Gabriella Petrucci. Si dispone solo dei dati 
pubblicati all’epoca dei singoli scavi. Le notizie che appaiono complessivamente come 
le più attendibili si riferiscono, oltre che alla già citata grotta di Cladrecis, alla Velika 
jama, al Ciondar des Paganis e al Foran di Landri201.  

Il quadro che emerge complessivamente è abbastanza omogeneo, con una 
predominanza netta di resti riferibili a pecore e capre, seguiti da resti di selvatici quali 
cervo e capriolo. Sono per lo più attestati anche altri domestici quali bovini e suini.  

La grotta di Cladrecis, è come detto, l’unica i cui dati sono stati interpretati in anni 
recenti e per tal motivo viene considerata quasi una sorta di modello per lo studio della 
fauna dell’area. Si deve comunque segnalare dei possibili problemi connessi 
all’interpretazione della successione stratigrafica interna alla cavità, che potrebbero in 
qualche misura alterare i dati seguenti.  

La fauna era suddivisa in tre grandi gruppi: domestici, grandi e piccoli selvatici. La 
maggior parte dei domestici è rappresentata dagli ovicapini, seguiti dai bovini, suini e 
da pochi resti di canidi. Per tutte le quattro famiglie si registrano delle dimensioni 
corporee che si allineano alla media registrata nei siti dell’Italia settentrionale per la 
fase di Neolitico - età del Bronzo: di piccole dimensioni gli ovicaprini, di medio-grandi i 
bovini e di dimensioni medie suini e canidi. L’età della macellazione per ovicaprini e 
bovini è varia: indice di uno sfruttamento combinato di carne, latte, lana e forza lavoro; i 
suini invece, utilizzati solo per la carne, venivano macellati tutti in età giovanile. Tra i 
                                                 
201 Per una bibliografia specifica si rimanda per la grotta di Cladrecis a Riedel 1984; per la Velika jama ad 
Alfonsi 1912 e Musoni 1905; per il Ciondar des Paganis a Del Fabbro 1971 e Feruglio 1916; per il Foran di 
Landri a Feruglio 1921. Per una bibliografia dell’interaarea si rimanda a Boscarol, Mlinar, Montagnari 
Kokelj, Žbona Trkman  2007 e Boscarol 2004 (inedito).  
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grandi selvatici si registra una netta predominanza del cervo, seguito da capriolo, orso 
bruno e cavallo; tra i piccoli selvatici compaiono tasso, volpe, gatto selvatico e lepre.  

I dati complessivi dimostrano una certa problematicità nell’interpretazione globale della 
fauna della cavità: i piccoli selvatici possono aver occupato il sito nei periodi in cui 
l’uomo era assente, oppure essere stati cacciati come il resto dei grandi selvatici. Resti 
di cacce abbondanti però mal si accordano con un’economia di allevamento 
testimoniata dall’abbondanza dei domestici. 

Il problema potrebbe essere risolto sul piano cronologico: sembra possibile riferire il 
grosso della fauna selvatica alle fasi precedenti al Neolitico recente - Eneolitico, mentre 
da questo momento in poi l’economia si basa in modo preponderante sui domestici202. 

 

PIANURA FRIULANA 
Studi archeozoologici riguardo i siti neolitici della pianura friulana rivelano una 
sostanziale differenza tra le strategie di sfruttamento del territorio appena citate e 
quelle della pianura203. La stessa morfologia del terreno ha favorito l’insediarsi di 
evolute comunità di agricoltori che oltre all’agricoltura praticavano anche la pastorizia, 
ma in modo stanziale, già dalle prime fasi del Neolitico. Anche in questo caso gli studi 
sui resti ossei sono stati effettuati per un numero esiguo di siti rispetto al numero totale. 
L’immagine che appare è comunque abbastanza chiara, grazie soprattutto ad alcuni 
siti scavati in anni recenti e oggetto di studi approfonditi, come Fagnigola e 
Piancada204. Qui è testimoniata una macellazione selettiva che avveniva nel caso degli 
ovicaprini - principalmente pecore – prima dell’età adulta, mentre per i bovini in età 
pienamente adulta. A questi animali si affiancano i suini, e in minor misura il cane tra i 
domestici, e cervo, capriolo e volpe tra i selvatici. 

Nella fase di pieno-tardo Neolitico sembra esservi un aumento della mobilità dei gruppi 
umani e le fonti economiche delle fasi precedenti paiono essere affiancate in vario 
modo dalla pastorizia205. 

 

6.11 Studi sedimentologici 
CARSO TRIESTINO 
In anni recenti è stato condotto uno studio mirato a comprendere meglio il tipo di 
frequentazioni che hanno interessato le cavità del Carso triestino, considerando i 
sedimenti interni delle cavità206. Dallo studio dei materiali archeologici è ormai assodato 
che il Carso ha giocato un ruolo di congiunzione tra l’area Balcanica e il nord Italia, ma 

                                                 
202 Tutte le notizie del paragrafo sono dedotte dallo studio di Alfredo Riedel, Riedel 1984. 
203 I dati archeozoologici disponibili si riferiscono tutti e unicamente al Neolitico. Per questo motivo non si 
fa accenno ad epoche successive.  
204 Fagnigola: Biagi 1975 e Bagolini, Ferrari, Grillo, Pessina, Tonon 1994; Piancada: Petrucci, Pessina, 
Visentini, Vitri 2005; Petrucci, Riedel, Pessina 2000; Petrucci, Riedel 1996. 
205 Petrucci 2006 
206 Boschian, Montagnari Kokelj 2000. 
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la domanda è: il Carso è stato solo un’area di contatto oppure ha sviluppato un suo 
aspetto culturale autonomo? E ancora quali potrebbero essere le attrattive che hanno 
indotto gli uomini preistorici a frequentare un’area a basso potenziale economico207? La 
risposta a queste domande è stata ricercata tra i sedimenti presenti all’interno delle 
grotte; l’ipotesi che il Carso fosse una zona a vocazione pastorale era già diffusa ai 
tempi di Marchesetti, ed è riapparsa in numerosi testi degli ultimi decenni208. 
L’interpretazione si basava fino ad anni recenti sullo studio dei materiali archeologici, 
sul tipo di siti utilizzati, sulle loro potenzialità, e sulle caratteristiche morfologiche 
dell’area che fino a circa 60 anni fa ospitava numerosi greggi.  

Nel 2000 è stato svolto uno studio in cui sono stati analizzate le sezioni sottili prelevate 
da 100 campioni dei sedimenti interni a quattro grotte carsiche: Azzurra, Edera, 
Caterina, Lonza. La scelta delle grotte è stata determinata sul fatto che per queste 
grotte, scavate alcuni decenni primi, erano ancora reperibili i campioni dei sedimenti 
interni. Dalle analisi è emerso che erano presenti delle lenti di terreno scuro, alternate 
a lenti chiare. Le lenti scure sono composte da fitoliti e sferuliti  inglobati in blocchi di 
terra, che talvolta includono frustoli di calcite e ceneri. Il colore scuro è imputabile 
all’alta presenza di carbone. Le lenti di terreno chiaro sono composte da microsfere di 
calcite con formazioni cristalline di rocce ignee e fitoliti sciolti. Sono particolarmente 
presenti resti di escrementi.  

La ricorrenza di strati di aggregati coprolitici, fitoliti e sferuliti calcaree è dovuta alla 
presenza in grotta di ruminanti, principalmente pecore e/o capre, ed anche bovini. La 
presenza di abbondanti frustoli di cenere e carboni è dovuta alla pratica periodica di 
dare fuoco al sedimento interno delle cavità. I depositi combusti venivano quindi 
spostati dal centro della grotta verso le sue estremità, in modo da sfruttare al meglio lo 
spazio interno.  

Tutti gli strati del terreno post - Mesolitici denunciano una loro origine copro genica, 
formati cioè da escrementi combusti ed estremamente frammentati di pecora, capra e 
in minor misura di bovini. In particolare fra i quattro orizzonti individuati, l’1  e il 2 si 
riferiscono al Mesolitico, mentre il 3 e il 4 alle fasi di Neolitico e post Neolitico. Per 
l’orizzonte 3 è molto marcata la presenza umana: “The bulk of these deposits is 
anthropogenic; ash is always present; the occurrence of micrite and plant oxalates 
transformed to CaCO3 by combustion show that the parent material was burned. The 
occurrence of coprolitic aggregates,  phytoliths, and calcareous spherulites is evidence 
of the presence of ruminants in the cave, mainly sheep and/or goats but possibly also 
cattle as suggested by the parallel oriented fabric of the plant remains. (…)In 
conclusion, it can be inferred that these deposits were formed by the accumulation of 
ash derived from the burning of stable layers containing herbivore droppings. The 
occurrence of erosion surfaces at their base suggests that intensive rearrangement of 
the center of the internal area of the caves was carried on at least once. The deposits 

                                                 
207 Si ricorda ancora una volta come il Carso abbia un bassissimo potenziale agricolo e soprattutto come 
sia privo di fonti d’acqua superficiale.  
208 Marchesetti 1903, pp. 10-14 e seguenti; Battaglia 1926, p. 96; bibliografia citata nella nota 25; per 
l’area delle Valli  del Natisone Musoni 1914. In anni più recenti Montagnari Kokelj 1993 e Montagnari 
Kokelj, Crismani 1997. 
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were probably removed from the center and piled near the walls, maybe to clear the 
middle of the cave area”209. 
La cronologia di questo orizzonte non è inquadrabile allo stesso modo per tutte le 
quattro cavità: nella grotta dell’Edera e degli Zingari in tale livello sono presenti solo 
materiali neolitici, mentre nella Grotta Caterina i materiali vanno dal Neolitico al Bronzo 
antico, seppure lo strato potrebbe essere rilavorato, e nella Grotta Azzurra i materiali 
sono particolarmente scarsi e inquadrabili fra Neolitico tardo e Bronzo antico.  

Nell’orizzonte 4 le attestazioni cambiano, sia per qualità che per quantità:  “calcareous 
spherulites and phytoliths are ubiquitous, and only a few remains of ashed coprolitic 
aggregates are preserved. Nevertheless, the occurrence of calcareous spherulites 
shows that ruminants were in some way involved in sediment formation, even if the 
processes are not as clear as for facies 3. Soil micromorphological evidence of traces 
of domestic occupation similar to those of Arene Candide was not found in the Karst 
caves. Moreover, the cultural remains found in the Karst sediments are very few as 
compared to those of Arene Candide, and therefore domestic occupation cannot be 
considered as the main sediment-producing agent.”210 
Il quadro che esce dalle analisi condotte sulle 4 cavità indica come vi sia stata una 
rarefazione delle attestazioni archeologiche nelle fasi post-neolitiche. 

Per tutte le quattro grotte i livelli mesolitici sono stati studiati e pubblicati in modo 
completo, i livelli che si riferiscono alle fasi post - Mesolitico non sono attualmente stati 
studiati  o pubblicati interamente. 

Da confronti su scala regionale ed extra-regionale sembra essere stato registrato un 
aumento della presenza delle greggi e dei pastori all’interno delle cavità nella fase di 
passaggio Neolitico-Eneolitico, lasciando presupporre un uso quasi esclusivo delle 
grotte come stalle. A ciò si affianca la considerazione che la pastorizia, da questa fase 
post-Neolitico, fosse caratterizzata da una forte mobilità con greggi e pascoli di 
grandezza maggiore rispetto alle epoche precedenti211.  

 

VALLI DEL NATISONE 
Per l’area delle Valli del Natisone non si dispone, come per il Carso triestino, di studi 
sedimentologici recenti. Tutto ciò che si può dire per ricostruire un quadro della 
situazione stratigrafica dell’area si basa sui dati emersi all’epoca dei singoli scavi, 
avvenuti tutti agli inizi Novecento. 

All’epoca degli scavi della Velika jama Musoni riconobbe “tre depositi di ceneri nei punti 
a b e c con avanzi di legno in parte carbonizzati, in parte induriti dal carbonato di calcio 
che li aveva incrostati: ed ivi stesso come pure, sebbene in minor copia, in altri punti 
della grotta si rinvennero frammenti di vasi fittili e ossami di animali”212.  All’interno del 
sito è stato inoltre individuato un focolare addossato ad una delle pareti della cavità, 
composto da due lastre di pietra verticali, con al centro un battuto di argilla cotta ed 

                                                 
209 Boschian, Montagnari Kokelj 2000, p. 343. 
210 Boschian, Montagnari Kokelj 2000, p. 346. 
211 Mlekuž 2005; Boschian 2000. 
212 Musoni 1905, p. 89. 
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arrossata. Su questo strato si rinvennero carboni, ceneri stratificate, frammenti di ossa 
di animali e frammenti ceramici213. In base a questi dati si può pensare che la grotta sia 
stata utilizzata come ricovero tanto per gli uomini quanto per gli animali, forse anche 
per periodi prolungati.  

 
Figura 21: Pianta della Velika jama, tratto da Musoni 1905, p. 89. 

 

Egidio Feruglio ci fornisce un’interessante descrizione degli strati del pavimento del 
Foran di Landri: il più profondo era una base rocciosa ricoperta da uno strato di marna 
scagliosa grigia, e da un banco di argilla grigio - verdastra. “Sopra questo banco i nostri 
cavernicoli del neolitico avevano formato, con del pietrisco ben compresso e battuto, 
un pavimento continuo, solido e discretamente asciutto. Lo strato di pietrisco 
s’inspessiva nella parte anteriore e meglio rischiarata della caverna, presso il vestibolo. 
In questo punto, seminato di ceneri e carboni e ricco di avanzi dell’industria umana, i 
nostri trogloditi avevano stabilito il focolare e ivi, al pari di quanto è avvenuto in altre 
caverne, doveva di preferenza svolgersi la loro vita. (…) Sopra il pavimento manufatto 
si adattava la lettiera di strame, che si stendeva fin presso il focolare, occupando un 
buon tratto della sala interna della grotta. (…) Lo strame è stato portato nella grotta dai 
primitivi abitatori, probabilmente per farne un giaciglio: in esso si rinvennero alcuni 
cocci e ossa di maiale, di capra e di pecora; il ritrovamento di sterco di queste ultime 
due specie, testimonia la loro presenza, almeno temporanea, nella caverna. Del resto 
non è improbabile che la grotta abbia servito di abitazione promiscua all’uomo ed alle 
sue greggi: il che ci riporterebbe alla leggenda dei Ciclopi abitatori delle spelonche 
insieme con le capre ed al costume tuttora vigente in qualche paese dove le caverne 
sono adibite a stalla”214. 

 

6.12 Integrazione dei dati archeozoologici e sedimentologici 
Gli studi condotti in regione nelle due materie appena citate, archeozoologia e 
sedimentologia, possono offrire il massimo potenziale informativo se ogni conoscenza 
acquisita da una singola disciplina viene confrontata con l’altra in modo da incrociarne i 
risultati. Finora in regione ciò non è ancora avvenuto, anche se questo potrebbe essere 
possibile per l’area del Carso triestino, nonostante alcune limitazioni. 

                                                 
213 Alfonsi 1912, p. 64. 
214 Feruglio 1921, p. 26. 
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Tra la cinquantina di grotte riferibili al periodo in esame gli studi sedimentologici sono 
stati condotti sui depositi di quattro grotte: Azzurra, Edera, Caterina e Lonza, e solo per 
le prime due disponiamo di entrambe le analisi, ma con dati archeozoologiche limitati al 
Neolitico. Seppure il dato risulti assolutamente condizionato dal campione minimo è 
molto interessante vedere come le percentuali ossee presenti all’interno delle grotte, 
che dalle analisi sedimentologiche sono state riconosciute come stalle, erano 
prevalentemente riferibili ad ovicaprini. Per la grotta Azzurra e la grotta dell’Edera si 
può affermare con buona certezza che erano utilizzate come stalle durante il Neolitico. 

Uno studio molto interessante d’integrazione tra i dati sedimentologici e quelli 
archeozoologici presenti all’interno di una cavità, con riferimento alle stesse fasi 
cronologiche, è stato condotto per la Pupićina Peć215, grotta situata in Istria, nel pressi 
di Abazia-Opatja. I risultati che ne emergono dimostrando come la stretta integrazione 
di questi due metodi possa migliorare notevolmente la comprensione del contesto 
archeologico. 

Gli studi sedimentologici della Pupićina Peć hanno evidenziato un’alternanza di livelli 
bianco-neri connessi alla pratica di stabulare ovicaprini e bovini all’interno delle grotte.  
Questi livelli alternati sono stati riconosciuti come il risultato della periodica 
combustione dei livelli ricchi di sterco degli erbivori domestici, foglie e rami, 
probabilmente utilizzati quale foraggio o lettiera216.  

L’alternanza costante di questi livelli bianchi e neri fa’ presupporre un utilizzo ciclico 
della cavità, segnato da fasi d’uso e d’abbandono217.  

I sedimenti sono presenti specialmente nella parte interna e orientale della Pupićina 
Pèc, spesso inframmezzati a livelli omogenei. I livelli scuri sono costituiti dagli scarti e 
dal letame compattati dal calpestio mentre erano ancora umidi, e quindi bruciati 
lentamente per mancanza di ossigeno nelle parti più interne della grotta. I livelli 
biancastri indicano che i componenti organici erano minuziosamente inceneriti 
nell’orizzonte superiore. I livelli più compatti potrebbero essere, anche se la cosa non è 
ancora completamente chiara, caratterizzati dalla presenza di deiezioni animali 
soggette ad una lenta mineralizzazione avvenuta senza la pratica del fuoco interno. La 
presenza di ceneri in questo livello lascia presupporre che dentro la grotta venissero 
svolte alcune attività domestiche. La presenza di uno spesso livello omogeneo 
distribuito su una porzione interna molto esigua della grotta è una caratteristica tipica 
della Pupićina Pèc e di quelle del Carso triestino, a differenza di altre grotte italiane, 
come le Arene Candide, la Grotta dei Piccioni e Grotta Sant’Angelo, dove tali depositi 
sono più larghi e ricoprono la maggior parte della superficie interna218. In dato potrebbe 
essere letto come una suddivisione funzionale dello spazio interno. 

All’interno della grotta sono stati raccolti 14.933 resti di fauna; 5.604 di questi sono stati 
riconosciuti come parti del corpo o come taxa. I livelli Neolitici sono dominati dalla 
presenza di animali domestici: l’85% dei resti identificati appartengono ad ovicaprini, 
principalmente capre, le pecore sembrano poco attestate. La specie è molto presente 

                                                 
215 Boschian, Miracle 2007; si rimanda anche alla monografia dedicate alla stessa grotta: Miracle, 
Forenbaher 2006.  
216 Nisbet 1997. 
217 Boschian, Miracle 2007. 
218 Boschian,Miracle 2007, p. 176.  
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durante il Neolitico medio, nel Neolitico finale diminuisce fino al 53-70%, per ri-
aumentare nell’età del Ferro, 80%. I bovini rappresentano solo il 4-9% nel Neolitico 
medio, il 12% nel Neolitico finale e il 5% nell’età del Ferro. I suini, domestici e selvatici, 
si attestano nel Neolitico medio al 2% per ricoprire invece, con la specie domestica, il 
17-27% nella media età del Bronzo, nell’età del Ferro diminuisce al 5%. Tra i selvatici, 
cervi e caprioli per lo più, non raggiungono mai una percentuale superiore al 10%. 
L’abbondanza di resti di animali domestici non è per sé bastevole per affermare che la 
grotta fosse utilizzata come stalla. Per questo motivo sono state studiate le percentuali 
di denti rinvenuti all’interno della grotta, suddividendoli tra denti da latte decidui e denti 
permanenti. Gli autori sottolineano la difficoltà di attribuire ad una grotta un uso come 
stalla solo dalla presenza di denti al suo interno, poiché potrebbero appartenere agli 
animali mangiati. Ciò che ha spinto ad affermare che si tratta di stabulazione è la 
costante proporzione di un gran numero di denti da latte, contro il numero più esiguo di 
quelli permanenti, segno che sicuramente la grotta è stata abitata dagli animali. La 
pratica della stabulazione sembra essere stata molto attestata durante il Neolitico 
antico, per poi subire una riduzione nelle epoche successive, fino all’età del Ferro, 
quando ridiviene molto importante.  

I denti analizzati si riferiscono nella maggior parte a ovicaprini, che sembrano essere 
stati la specie maggiormente alloggiata nella grotta. Suini e bovini sono stati stabulati 
con meno frequenza. A conferma di tale interpretazione, c’è l’evidenza emersa dalle 
analisi dei depositi interni della grotta, composti da sterco di capra e pecora, e 
probabilmente anche di bovini.   

Da un insieme di dati si riconosce come la Pupićina Pèc deve aver offerto riparo 
durante il Neolitico medio non solo agli animali, ma anche agli uomini. Dallo studio dei 
resti osteologici si desume che la maggior attività dei pastori si collocava nei mesi 
primaverili.  

L’interpretazione come habitat bérgerie è suggerita dai seguenti dati: 

• Evidenza di stabulazione di animali (resti di sterco combusto o meno, e denti da 
latte decidui); 
 

• Evidenza della presenza umana, con creazione di strutture (focolai) e attività 
diversificate (lavorazione della selce, ampia gamma di forme ceramiche, materiali 
esotici) con alta densità di scarti di lavorazione. 
 
 

Nel corso del Neolitico finale la grotta perde la sua funzione di habitat bérgerie, come 
lo dimostrano l’assenza di focolai e la diminuzione di materiali. La stabulazione è 
ancora attestata, ma con caratteristiche diverse e le deiezioni non vengono più 
bruciate, la grotta diviene con buona probabilità solo una grotte-bérgerie. La ciclicità di 
utilizzo della grotta si riscontra anche nelle epoche successive quando nell’età del 
Bronzo ci sono i segni di un utilizzo combinato come grotte-bérgerie e habitat bérgerie, 
per poi tornare solo grotte-bérgerie nell’età del Ferro.  
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7.1 Un approccio etnoarcheologico 
Con il termine etnoarcheologia s’intende una disciplina che ha come base teorica l’uso 
delle analogie tra gli effetti degli eventi del presente e le tracce lasciate sul terreno. 

Secondi Nicholas David e Carol Kramer “l’etnoarcheologia non è né una teoria né un 
metodo, ma una strategia di ricerca che incorpora diversi tipi di approccio per capire le 
relazioni tra la cultura materiale e la cultura nel suo complesso”219. L’obiettivo 
perseguito è quello di poter ricostruire il passato mediante l’osservazione del presente, 
con un passaggio in campo antropologico. L’antropologia, intesa come studio 
dell’uomo, si suddivide in varie sottodiscipline con ruoli specifici: l’archeologia studia  il 
passato dell’uomo, l’antropologia fisica studia i caratteri fisici e la loro evoluzione, 
l’etnografia studia sul campo le singole comunità viventi e l’etnologia si propone di 
individuare i principi generali di funzionamento delle società attraverso il confronto tra 
culture diverse. Tra tutte queste discipline l’archeologia è l’unica che non ha come 
oggetto d’indagine le persone viventi, ma solo i resti statici lasciati dalle persone 
vissute nel passato220. Ciò implica che l’archeologo deve desumere tutte le sue 
informazioni solo dai resti lasciati sul terreno dalle società passate. Molte cose però 
diventano molto difficili da cogliere, se non sono rimaste delle tracce materiali chiare: 
ad esempio, se determinate attività umane si avvalevano di contenitori deperibili ciò 
implica una scomparsa quasi totale dei resti di tale attività. Altro esempio possono 
essere i materiali per cui non si è in grado d’ipotizzare quale fosse la loro funzione, 
oppure quali azioni meccaniche siano state necessarie alla loro realizzazione.  

In chiave archeologica l’etnografia rappresenta la possibilità di osservare come da un 
contesto dinamico si passi ad uno statico, e come ad un’idea corrispondano una serie 
di tracce materiali lasciate sul terreno. Si è considerato come l’osservazione 
etnografica di società di tipo tradizionale potesse fornire utili strumenti di lettura per i 
record archeologici. È nata così l’etnoarcheologia con l’obbiettivo di studiare le 
correlazioni ricorrenti fra le azioni e i prodotti statici, trasferendo le deduzioni presenti 
ad epoche passate. 

La nascita dell’etnoarcheologia si colloca negli anni ‘50 del Novecento quando gli 
archeologi iniziano ad affiancare alle loro pratiche solite anche la disciplina mutuata 
dall’antropologia umana. La prima fase della disciplina si colloca tra il 1956-67, e ha 
come perno la discussione sul ruolo dell’analogia nell’interpretazione archeologica, 
discussione che tuttora non è cessata.  

L’atto di nascita formale è riconosciuto nella pubblicazione dello studio di Maxine 
Kliediedienst e Patty Jo Watson intitolato “Action archeology: the archaeological 
inventory of a living community” che costituiva un invito per archeologi a divenire 
archeologi sul campo per raccogliere il maggior numero d’informazioni dalle comunità 
viventi, apprendere cioè le funzioni degli oggetti, le variazioni tipologiche, le tecniche di 
macellazione, si sussistenza, le strutture sociali … 

                                                 
219 David, Kramer 2001, p. 2.  
220 Montagnari Kokelj 2006, p. 14 e seguenti.  
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Questa prima fase non coinvolse però molti studiosi e a livello geografico era piuttosto 
ristretta e mirata al continente americano e australiano.  

Dal 1969 al 1981 prese avvio il periodo della New Archaeology221: nel 1968 uscirono 
“New prospectives in Archaeology” di Sally e Lewis Binford, “Analitical archaeology” di 
Devid Clarke e “Man the hunter” di Richard Lee e Irven DeVore’s. In questi stessi anni 
vide la luce un testo fondamentale per la disciplina di Lewis Binford: Nunamiut 
ethnoarchaeology222. Con questi volumi iniziò un periodo in cui si pose particolare 
attenzione ai sistemi di adattamento e ai cambiamenti di lunga durata.  

I concetti maggiormente indagati spaziano da quello di cultura, a quello di adattamento 
complesso, alla teoria dei sistemi per studiare le società del passato. Altro tema di 
studio molto importante è quello dei processi di formazione dei depositi archeologici 
come filtro di qualsiasi tentativo di ricostruzione del passato. Attraverso l’uso 
dell’osservazione etnografica, secondo Binford, si può arrivare a delle ipotesi che 
raccordano i dati statici del presente alle azioni del passato, giungendo così alla 
costituzione della middle-range theory. La teoria del medio raggio permette la 
formulazione di ipotesi archeologiche, anche di ampio respiro che altrimenti 
risulterebbero impossibili. Per tale motivo, anche se parti sostanziali degli assunti della 
New Archaeology sono state successivamente contestate, la teoria del medio raggio e 
le osservazioni etnoarcheologiche costituiscono una parte fondamentale ed 
insostituibile dell’archeologia moderna. 

Negli anni ’80 iniziano i fermenti contro la visione positivistica e nel 1982 prende avvio 
il terzo periodo dell’etnoarcheologia, che è in ancora in atto.  

L’avvio fu dato dalla pubblicazione di “Symbols in action” di Ian Hodder, in cui lo 
studioso attraverso una serie di saggi etnoarcheologici esplora le relazioni che 
intercorrono tra le associazioni tra le idee e le culture materiali che ne emergono. 

L’attenzione si sposta in questo periodo dallo studio dei manufatti e degli strati a quello 
dell’indagine delle idee e dei significati che gli individui danno alle singole cose. In tale 
prospettiva non viene negato il valore dell’etnoarcheologia, ma viene proposto in una 
nuova luce: per Hodder possiamo solo affermare il valore o meno di un’ipotesi o di 
un’analogia, ma non siamo mai in grado di dimostrare nulla.  

Dalla promulgazione delle nuove teorie di Hodder l’etnoarcheologia non è 
assolutamente tramontata, anzi, ha acquisito un rigore metodologico che nella 
precedente fase di entusiasmo cognitivo forse era talvolta scarseggiato.  

La metodologia della ricerca etnoarcheologica, come viene egregiamente spiegato da 
Massimo Vidale223 , per portare a delle ipotesi corrette deve seguire tutta una serie di 
comportamenti, azioni o interpretazioni che è possibile sintetizzare come segue: 

• Stabilire una relazione personale costruttiva con le persone che sono state 
individuate come testimoni. La scelta dei testimoni deve avvenire in base a delle 
semplici considerazioni: molto spesso le persone attive non hanno il tempo 

                                                 
221 La periodizzazione è tratta da David, Kramer 2001, 1-32.  
222 Binford 1978. 
223 Vidale 2004. 
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materiale per interrompere il loro lavoro e fermarsi a parlare. Diversamente gli 
anziani dispongono generalmente di molto tempo e hanno piacere a ricordare o 
raccontare episodi della loro vita.  

• Scegliere quale punto di vista sia più corretto adottare: quello dell’osservatore o 
quello dell’osservato?  Ammesso che si discostino. «Questa dicotomia si pone 
sul piano del contrasto scientifico tra le prospettive di indagine antropologia di 
tipo “emico” , cioè significative dal punto di vista dell’oggetto della descrizione 
etnografica, e di quelle di tipo “etico”, significative dal punto di vista del soggetto 
esterno osservante. […] La dicotomia tra ricerche “emiche” ed “etiche” è tutt’altro 
che un cavillo teorico. Che peso va dato alle affermazioni e alle ricostruzioni 
proposte dagli informatori etnografici in rapporto a quanto siamo in grado di 
comprendere in prima persona? […] Il piano di osservazione “etico” è 
potenzialmente arido e limitato, ma spesso si rivela, ai ristretti fini dell’analisi delle 
tecniche, più affidabile. In molti casi le categorie “emiche” non funzionano, 
oppure danno risultati del tutto fuorvianti»224. 

• Formulare la domanda in modo chiaro e neutro, in modo da non indurre il 
testimone a dire ciò che il ricercatore si attende. 

• Prediligere le osservazioni prolungate il più a lungo possibile, in modo da 
riscontrare ricorrenze o episodicità. 

• Utilizzare la macchina fotografica per riprendere le fasi di lavoro dei testimoni, 
avendo cura di scegliere obiettivi grandangolari, che offrono un duplice 
vantaggio: inquadrare il maggior numero di particolari possibili dell’ambiente 
circostante il nostro testimone, e allo stesso tempo sono meno fastidiosi e 
intrusivi dei teleobiettivi.  

• Scegliere le posizioni dalle quali osservare i testimoni al lavoro con molta cura: 
non si deve in alcun modo essere d’intralcio alla normale attività quotidiana. 

 

7.2 Studi etnografici di riferimento 
In ambito non locale sono stati svolti numerosi studi volti ad indagare vari aspetti 
dell’etnoarcheologia in ambito pastorale. Tra questi si possono ricordare alcuni esempi, 
come gli studi delle situazioni post-abbandono di un sito - Creighton, Segui 1998-, 
l’identità e il comportamento delle etnie dedite alla pastorizia - Wace, Thompson 1972, 
Halstead 1990-91 -, studi a carattere territoriale in zone a vocazione pastorale - 
Nandris 1985 e 1988 -, studi sulla diversità tra pastorizia nomade o allevamento 
stanziale e sul concetto stesso di “transumanza”- Halstead 1996 , Nandris 1990-91.  

Oltre a questi studi si ritiene importante citare quelli che Graeme Barker ha dedicato 
all’etnoarcheologia dei paesaggi mediterranei, e specialmente a zone ancora 
caratterizzate dall’esistenza di  forme economiche tradizionali, una su tutte: la Valle del 
Biferno. Le indagini di Barker hanno il pregio di considerare un territorio in modo 
                                                 
224 Vidale 2004, pp. 106-109.  
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diacronico e studiarne le forme di sfruttamento che lo hanno caratterizzato epoca per 
epoca. Gli studi di Barker si basano infatti sul concetto di longue durée. Con questo 
termine si designa l’approccio degli storici della scuola École des Annales atto a dare 
maggiore importanza alle strutture storiche di lunga durata piuttosto che ai singoli 
eventi. Uno degli esponenti di spicco tra gli studiosi del gruppo degli Annales è 
Fernand Braudel. Con le teorie dello storico francese, e specialmente con la 
suddivisione dei tre diversi tipi di storia individuati, inizia il primo capitolo dello studio 
sulla Valle del Biferno.  

I suoi lavori hanno la caratteristica di combinare ricerche archeologiche, dati storici e 
ricerche etnostoriche/etnoarcheologiche. Per tale motivo si è ritenuto di estremo 
interesse consultarli per cogliere possibili spunti utili ad interpretare l’area in esame. 

 

A MEDITERRANEAN VALLEY; LANDSCAPES ARCHAEOLOGY AND ANNALES 

HISTORY IN THE BIFERNO VALLEY - 1995 
Conseguentemente alla costituzione della Regione Molise è stato realizzata una 
campagna di ricognizioni di superficie, sondaggi e scavi allo scopo di conoscere il 
patrimonio archeologico dell’area. Tra le aree indagate rientra la Valle del Biferno, la 
quale prende il nome dal fiume che corre al centro della regione Molise, equidistante 
dalle zone dei pascoli abruzzesi e da quelle del Tavoliere delle Puglie.   

Lo studio ha carattere diacronico ed è stato condotto da più specialisti in modo da 
coprire tutte le epoche, dalla preistoria all’epoca contemporanea. Sono state indagate 
tutte le componenti della vita della società della zona epoca per epoca, con particolare 
attenzione alle situazioni economiche e politiche. Qui si riportano i dati ritenuti 
interessanti per delineare il quadro d’insieme di una zona in cui le forme economiche 
principali hanno avuto una lunghissima durata. 

Lo studio di Barker per la fase di Neolitico recente nella valle del Biferno mette in 
evidenza come una delle attività più importanti per l’economia dell’epoca fosse la 
pastorizia. Le pratiche di sfruttamento delle pianura lungo costa con migrazioni 
stagionali in quota sembrano confermare il modello già assodato per tutta la pastorizia 
mediterranea. Il dato interessante da sottolineare per per questa fase cronologica è il 
seguente: “The absence of carbonized cereals but presence of carbonized blackberry 
seeds and of oak charcoal is also interesting: one activity requiring the collection of 
firewood at a pastoral camp would have been the boiling of milk for the production of 
cheese like the sheep’s milk pecorino of the modern Italian shepherd”225. 

In base ai tipi di animali allevati, alla loro curva di mortalità e all’abbondanza di fusaiole, 
è stato dimostrato l’aumento dell’importanza dello sfruttamento dei prodotti secondari 
anche nel successivo periodo  eneolitico226. Lo stesso dato ricompare anche per l’età 
del Bronzo, quando sempre dall’analisi delle curve di mortalità si deduce che gli 
animali, per lo più capre e pecore, con una prevalenza di quest’ultime, erano sfruttati 

                                                 
225 Barker 1995, p. 114.  
226 Barker  1995, pp.  129-130. 



119 

 

tanto per la carne, quanto per i prodotti secondari, lana e latte227.  Basandosi anche su 
studi precedenti228  Barker sottolinea come la lavorazione del latte durante l’età del 
Bronzo avesse un ruolo importante nell’economia appenninica, tanto che c’erano due 
tipologie di vasi bollitolo per il latte: uno di tipo imbutiforme al nord e uno a ciotola 
forata a sud. L’area della valle del Biferno funge un po’ da spartiacque tra le due 
tipologie, anche se vi è una prevalenza del tipo settentrionale. All’età del Bronzo si 
ascrive la conquista dei pascoli estivi anche al disopra  dei 1500 metri di altitudine; le 
forme di spostamento delle greggi era a breve raggio, ben più ridotte rispetto a quelle 
che saranno praticate durante le epoche storiche successive. La pastorizia in ogni 
caso non era l’unica risorsa, si registra infatti una forte interazione con l’agricoltura229.  

Durante l’età del Ferro, il panorama economico vede l’inversione d’importanza tra 
agricoltura, ora più forte, e pastorizia. È attestata in più siti una tendenza allo 
sfruttamento dei prodotti secondari derivati da capre, pecore e mucche: a riprova di ciò 
si citano i rinvenimenti molto cospicui di fusaiole e di pesi da telaio. Accanto alle specie 
animali già attestate si registra la comparsa del mulo, come animalo da soma, e del 
cavallo, animale tipico delle elites. 

L’instaurazione delle elites permanenti rappresenta il fenomeno sociale di maggior 
spicco che si manifesta principalmente in zone ricche quali l’Etruria, ma che è 
constatato anche per il più marginale Abruzzo. Così gli uomini più importanti della 
società sono i guerrieri, come quello raffigurato ad esempio dalla statua del Guerriero 
di Capestrano230, contraddistinta dalla presenza di molteplici armi e da una veste 
sontuosa, molto probabilmente una riproduzione di un tessuto prodotto in loco. 
L’importanza della tessitura è testimoniata dalla consueta presenza di fusaiole nelle 
tombe muliebri, ma soprattutto dalla pratica degli scambi commerciali intercorsi con le 
elites delle comunità greche. Si hanno testimonianze di scambi tra le elites della costa 
italiana che offrivano tessuti locali, per avere in cambio del vino greco, vasellame da 
banchetto, o altri beni di lusso.  

All’epoca della romanizzazione, tra IV e I sec. a.C., compaiono nell’alta valle del 
Biferno una dozzina di fortificazioni, spesso al di sopra dei 1200m slm,  in posizioni di 
rilievo e di controllo territoriale. Le fortificazioni principali sembra fossero le abitazioni 
stabili dalle comunità locali, mentre le minori erano probabilmente occupate solo 
stagionalmente. La maggior parte di queste costruzioni si ergeva in corrispondenza dei 
punti di passaggio obbligato per accedere alle migliori zone di pascolo d’altura e 
rivestivano allo stesso tempo delle finzioni militari di controllo del territorio. Questa 
serie di fortificazioni rispondeva probabilmente ad un sistema unico di controllo 
territoriale, a cui si aggiungeva la protezione offerta dalla pastorizia transumante, vista 
come un elemento interno e mobile di controllo territoriale231. Talvolta i punti nodali per 
le vie di comunicazione delle zone d’altura erano occupati da santuari. Tali santuari 
sono interpretati come sedi di culti primitivi, dedicati agli spiriti guardiani che venivano 
venerati dai contadini-allevatori e dai pastori locali. Interessante notare come nella 
stessa zona d’altura sia stata notata un’abbondanza di rinvenimenti sporadici di 
                                                 
227 Barker  1995, p. 152. 
228 Trump 1958. 
229 Barker  1995, p. 158. 
230 Scoperto nel 1934 a Capestrano, e attualmente conservato presso il Museo Archeologico Nazionale 
d'Abruzzo a Chieti. 
231 Barker  1995, p. 190. 
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statuette bronzee, tra queste la più attestata è quella di Ercole, divinità protettrice delle 
greggi232. Anche nella bassa valle del Biferno sono state rinvenute statuette dedicate 
ad Ercole, ma in numero nettamente minore. 

 Il dato generale al tempo dei Sanniti indica un allevamento un po’ più specializzato 
rispetto a quello dell’età del Ferro. Si registra infatti una netta predominanza di bovini - 
utilizzati come animali da lavoro -, di ovini - utilizzati per tutti i prodotti primari e 
secondari: carne, latte, lana - e di suini per la carne.  Si stima che il numero degli 
animali allevati superasse la quantità necessaria per la sopravvivenza, tanto che il 
surplus poteva venir destinato alla sfera cultuale.  

Per l’epoca romana  un sito in particolare ha restituito abbondanti resti osteologici: villa 
Matrice, con 3500 frammenti ossei, suddivisi per la maggior parte tra suini, ovicaprini e 
bovini, rispettivamente con una percentuale del 35%, 30% e 5%. Il restante 30% è 
costituito dalle altre specie, come cane, cavalo, cervo e capriolo. Percentuali di 
attribuzioni simili sono state rilevate in altri siti indagati, quali: Capochiaro, Sepinum e 
in una cisterna presso vicus/villa San Giacomo.  

La dieta alimentare si basava sul consumo prevalente di carne di suini, macellati 
sempre in giovane età, e su quella dei bovini, macellati alla fine della loro vita come 
animali da tiro. 

L’agricoltura è largamente attestata, con una prevalenza di coltivazioni cerealicole, e  
sicuramente si avvaleva in modo pesante della forza da traino tipica dei bovini.  

Tra capre e pecore è stata registrata una predominanza delle pecore, macellate in una 
varietà di momenti della loro vita, con dei picchi per i maschi attorno ai due anni, 
mentre per le femmine in tarda età. In tal modo si potevano sfruttare al massimo tutte 
le ricchezze di questi animali: la carne dei maschi, e la lana e il latte dalle femmine, le 
quali erano tenute in vita finché risultavano produttive.   

La transumanza a lungo raggio tra l’Apulia e il Samnio  viene ricordata dalle fonti, 
dall’iscrizione di Saepinum della fase finale del II sec. d.C., e da un’iscrizione ostrogota 
rinvenuta nei pressi di Termoli 233. Sicuramente il controllo  centralizzato del territorio, 
caratteristico dell’epoca romana, avrà facilitato gli spostamenti delle greggi. Non è 
ancora comprovato però quali fossero i motivi reali che inducevano gli allevatori a 
spingere gli animali su rotte tanto lunghe quando la vegetazione della valle stessa, 
grazie alle sue diverse caratteristiche altimetriche, poteva bastare all’alimentazione 
degli animali. Un motivo sicuro per gli spostamenti delle greggi era quello di 
raggiungere i vari mercati locali dove venivano scambiati i prodotti ottenuti con 
l’allevamento.  

Tra VII e X sec. d.C., agli inizi dell’età dell’incastellamento, la componente osteologia 
rinvenuta all’interno dei siti scavati vede sempre una predominanza delle tre specie 
maggiori, seppure con delle percentuali di presenza un po’ mutate. Si registra una 
predominanza netta degli ovicaprini, il 57% con una prevalenza delle pecore sulle 
capre, seguite dai suini, 28%, bovini, 15%. In misura nettamente minore sono attestate 
anche altre specie quali: cavallo, asino, cane, gatto, uccelli, pesci, caprioli e tartarughe.  
                                                 
232 Barker  1995, p. 192. 
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Le curve di macellazione delle pecore indicano che erano sfruttate specialmente per i 
prodotti secondari e venivano macellate solo in età matura. Lo stesso trattamento è 
stato verificato anche verso i bovini, a differenza invece dei suini che venivano 
macellati tra 1 e 2 anni di vita234.  

Durante il periodo feudale i pascoli divennero soggetti a norme di diritto comune e le 
proprietà furono per lo più  divise tra comuni, clero e baroni. Cosicché gli animali 
potevano pascolare su dette terre solo dopo il permesso del loro proprietario. 

La viabilità fino alla fine del medioevo, dal 1500 al 1800, era decisamente ridotta: 
esistevano solo due strade vere e proprie, una che congiungeva Napoli a 
Campobasso, e l’altra che correva lungo costa. 

Tutti gli altri collegamenti ricalcavano i tratturi percorsi dagli animali per spostarsi 
dall’Abruzzo alla Puglia.  I tratturi seguiti erano 5 e correvano paralleli al mare a varie 
altezze della vallata, in senso trasversale rispetto al corso del Biferno. I tratturi sono 
rimasti saldamente utilizzati fino a prima della I Guerra Mondiale, percorsi ad esempio 
dalle greggi che passavano l’estate nel Matese  e che svernavano in Puglia. 

In epoca medievale le greggi raggiunsero le loro massime dimensioni, tanto che si 
sentì la necessità di porre delle regole per poter sostenere il passaggio di milioni di 
pecore ogni anno attraverso la Dogana delle Pecore. Fu promulgata una legge nel 
1549 con cui si stabiliva che le greggi non potevano iniziare il loro viaggio dall’Abruzzo 
o dal Molise, verso la Puglia prima del 15 settembre, salvo in casi di speciale maltempo 
in montagna, e non potevano attraversare il Biferno prima del 15  Ottobre.  Quindi le 
pecore dovevano rimanere fino al 31  ottobre tra Larino e San Martino in Pensilis per 
essere contate e perché venissero assegnati gli appezzamenti del Tavolieri ai vari 
greggi. Se non venivano rispettati questi ordini le autorità statali, particolarmente invise 
tra la popolazione, potevano infliggere da 10 a16 anni di reclusione, a prova di quanto 
fosse importante la regolamentazione dei transiti.  

Il concetto di longue durée nella ricostruzione storica della Valle del Biferno ha 
avuto un ruolo fondamentale: il  paesaggio non è mai stato uno scenario separato dalle 
azioni umane che vi si svolgevano sopra. La topografia, il clima , le risorse e le vie di 
comunicazione naturali delle diverse parti della valle hanno imposto costrizioni e offerto 
opportunità diverse che hanno inevitabilmente condizionato lo sfruttamento del 
territorio e la posizione degli insediamenti. 

La zona montuosa del Matese, nell’alta valle del Biferno, viene considerata un’ottima 
esemplificazione delle relazioni intercorse tra longue durée e forme d’insediamento. La 
zona è caratterizzata da estese foreste e da vasti pascoli estivi, che divengono 
inospitali durante l’inverno a causa delle difficili condizioni meteorologiche. I 
cambiamenti climatici hanno fatto sì che durante le fasi più antiche della preistoria 
fosse possibile frequentare le alte quote per cacciare, in modo saltuario, anche durante 
l’inverno. La caccia e la pastorizia sono i motivi principali che hanno spinto l’uomo 
verso le montagne. Durante il II millennio a.C.  le alte quote sono state sempre più 
sfruttate per la pastorizia, per raccogliere la legna, ed infine come via di comunicazione 
con i popoli confinanti. Dopo la romanizzazione, probabilmente in epoca sannitica, 
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questi pascoli sono stati incorporati in circuiti di pastorizia a lungo raggio. Durante tutte 
le epoche la zona montana si è rivelata un’importante fonte economica, è stata 
sfruttata dai pastori, per la produzione di carbone, dai briganti e attualmente è divenuta 
una meta turistica.  

Nella parte bassa della valle, lungo costa, erano ubicate inizialmente le prime 
coltivazioni, estesesi poi gradualmente nelle parti sovrastanti. Ai capisaldi 
dell’economia agricola - coltivazione di cereali e legumi, allevamento di animali 
domestici - si sono aggiunti i prodotti secondari derivati dall’allevamento, e lo sviluppo 
della viticoltura nella parte bassa e media della valle, a partire dall’età del Ferro. La 
coltivazione delle olive s’è aggiunta in epoca classica, così come la transumanza a 
lungo raggio: proprio in quest’epoca cereali, olio e lana divennero delle importanti fonti 
di ricchezza per l’aristocrazia locale. Sostanzialmente i modi di sfruttamento del 
territorio sono rimasti invariati dall’epoca classica fino agli inizi del Novecento. Solo con 
la bonifica fascista dei terreni paludosi, con l’introduzione dell’agricoltura meccanizzata 
e con l’impianto degli stabilimenti industriali sono state poste delle cesure con quella 
che è la storia di una vallata mediterranea attraverso il corso di circa sette millenni.  

Ne emerge un quadro in cui la continuità d’utilizzo è l’elemento chiave per capire le 
dinamiche di sfruttamento del territorio. Nel corso dei millenni le due forme economiche 
basilari, la pastorizia e l’agricoltura si sono costantemente affiancate, registrando a 
seconda del periodo il sopravvento dell’una sull’altra. Si tratta di forme economiche 
semplici, perfettamente adattabili a seconda dei cambiamenti naturali - vegetazione, 
clima - o umani - politici, legislativi.  

  

ANCIENT AND MODERN PASTORALISM IN CENTRAL ITALY: AN 

INTERDISCIPLINARY STUDY IN THE CICOLANO MOUNTAINS - 1991 
Quattro anni prima dello studio sulla Valle del Biferno Greme Barker e Annie Grant 
hanno affrontato il problema dello studio di un’area montuosa collocata tra le provincie 
di Rieti e dell’Aquila, sui Monti del Cicolano, a circa 2000m slm235. 

L’approccio interdisciplinare si basa su un’analisi del paesaggio dal punto di vista 
naturalistico ed economico, per proseguire poi con il censimento delle attestazioni 
archeologiche. Segue uno studio etnoarcheologico sulla società, le costruzioni, gli 
oggetti utilizzati, gli animali e le flora. 

L’obiettivo del progetto era quello di procedere in modo interdisciplinare per poter 
meglio capire gli insediamenti archeologici d’altura. L’osservazione dello sfruttamento 
attuale della montagna ha il compito di far capire agli studiosi le potenzialità del 
territorio e il tipo di tracce lasciate da ogni singola attività umana sul territorio.  

Particolare attenzione viene posta nello studio delle attività dei pastori, essendo questi 
tra i principali agenti sul territorio, viene quindi analizzata la differenza tra i pastori 
stanziali e quelli transumanti. I primi hanno greggi che vanno da alcune decine ad 
alcune centinaia di animali che pascolano sempre nelle vicinanze del recinto dove 
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vengono munti, allontanandosi 3 chilometri durante l’estate e 6 durante l’inverno. 
Abitualmente i pastori stanziali considerano la pastorizia quale attività sussidiaria alla 
coltivazione dei campi.  

I pastori transumanti, i cui greggi sono composti da molte centinaia fino ad un migliaio 
di capi, si spostano nelle zone d’altura tra Maggio e Novembre. Fino 30 anni fa gli 
spostamenti avvenivano tutti a piedi e si impiegavano 8-9 giorni per giungere dai paesi 
del fondovalle ai pascoli d’altura. Attualmente gli animali vengono caricati su camion 
per facilitare gli spostamenti. Le greggi sono composte con assoluta preponderanza da 
femmine, i montoni si attestano appena tra il 2 e il 6%. I capi vengono divisi tra quelli 
che devono essere munti e quelli “asciutti”, e in base a questa differenza vengono 
suddivisi in recinti separati per la notte.  

Barker e Grant mettono in luce come vi sia una certa riluttanza da parte delle persone 
del luogo a dedicarsi alla pastorizia a praticare lunghi spostamenti al seguito delle 
greggi, preferendo la spazialità, cosicché il ruolo di pastore transumante viene assunto 
da lavoratori dipendenti, provenienti dal Panjab o dall’area dell’ex-Jugoslavia.  

Elemento d’interesse si rivela anche l’architettura tradizionale delle abitazioni dei 
pastori: le case stabili, tipiche dell’Ottocento e degli inizi del Novecento, sono realizzate 
con la pietra locale grezza e solo le pietre angolari sono appositamente squadrate. Le 
case sono adagiate sul pendio con direzione ovest-est, o sudovest-nordest, con due 
piani degradanti, di cui quello inferiore è incassato nel pendio. Il piano di sotto, spesso 
a volta di botte, in alcuni casi è diviso in due stanze, di cui una adibita a stalla e l’altra a 
fienile e magazzino.  Quello superiore è formato da un’unica stanza che serve per tutte 
le necessità: mangiare, dormire e fare il formaggio.  Di fronte alla casa c’è un 
muraglione di tre lati, chiuso sul quarto lato dalla casa stessa che serve come recinto 
per gli animali. In alcuni casi il recinto è invece costruito con il legno. Per le abitazioni 
temporanee o stagionali si ricorreva a costruzioni di legno e a recinti molto più semplici. 
In anni recenti le abitazioni di legno sono state soppiantate dalle baracche di lamiera e 
i recinti sono appositamente studiati per agevolare la mungitura. 

Gli studiosi hanno avuto cura d’indagare quale fosse la strumentazione del pastore, 
accorgendosi che essa era costituita da un numero esiguo di oggetti, caratterizzati 
però da un forte valore caratterizzante236. Essa è formata da un mazzuolo di legno 
necessario a battere giù i pali di sostegno  per il  recinto degli animali, un giogo di 
legno per tener ferme le pecore durante la mungitura, uno sgabello in legno per la 
mungitura, un secchio di plastica per la mungitura. 

Il set di attrezzi per la preparazione del formaggio invece si costituisce di: fornello e 
bombola del gas, un largo bollitolo per il latte, una tavola di legno per il drenaggio dei 
liquidi, uno schiumatolo di legno, mestoli o ramaioli, setacci, e contenitori di plastica per 
le forme di formaggio.  

L’introduzione della plastica risale al Novecento, mentre tutti gli altri materiali, ad 
eccezione del bollitolo del latte, sono realizzati in materiali deperibili, tanto che in un 
deposito archeologico relativo a dei pastori e produttori di formaggio non potremmo 
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aspettarci di trovare altro che: un bollitolo per il latte, un colino o utensili generalmente 
metallici come i setacci e i ramaioli.  

Rinvenire questa serie di strumenti non aiuta però a definire se il gruppo umano che li 
ha abbandonati fosse costituito da pastori nomadi o transumanti. In entrambe i casi 
vengono utilizzati gli stessi strumenti, per cui distinguere chi di questi due gruppi abbia 
frequentato un insediamento abbandonato risulta molto difficile.  

Si sottolinea come il valore di ognuno dei beni che si ricava da un gregge sia un valore 
percepito, e non assoluto: il loro valore cambia infatti a seconda delle epoche. La lana 
delle pecore appenniniche, (la razza attualmente diffusa, la Sopravissana, è frutto di 
vari incroci fatti nei secoli) attualmente non è pregiata, al contrario di quanto accadeva 
invece in epoca romana.  

Il valore di un determinato prodotto talvolta è imposto dalle tradizioni locali più che da 
valori oggettivi: l’abbacchio ad esempio pesa all’incirca 15 kg, ma  in Italia viene 
venduto allo stesso prezzo di un montone di 30 kg o più.  

  

Lo studio condotto ha complessivamente dimostrato come l’approccio multidisciplinare 
offra notevoli spunti d’interesse, anche se alcune tematiche sono difficili da affrontare. 
Tra le nozioni acquisite risulta interessante sottolineare:   

1. la transumanza può abbinarsi a qualsiasi tipo di allevamento: latte, lana e carne 
possono venir ugualmente prodotte. 

2. una caratteristica comune a tutti i sistemi legati alla transumanza è la presenza 
di mercati stagionali, con una periodicità legata a collocazioni e feste particolari.  

3. netta predominanza di individui femminili all’interno di tutti i greggi incontrati 
nella Valle di Cicolano. 

Concludendo gli autori sottolineano come le informazioni più complete siano 
necessariamente quelle acquisite in epoca contemporanea. Queste permettono di 
creare una sorta di modello utile a verificare le teorie archeologiche sviluppate per 
zone morfologicamente simili.  

La maggior parte delle attestazioni antiche, mediamente scarse, suggeriscono delle 
forme di sfruttamento del territorio sporadiche e sparse, legata probabilmente in modo 
molto stretto al ciclo stagionale. 

Per il periodo romano e medioevale si propone un modello economico basato su una 
combinazioni di attività agricole e pastorali, così come è attestato nel recente passato, 
con l’aggiunta recente del comparto industriale. Le implicazioni archeologiche si 
collegano all’interpretazione dello sfruttamento del territorio che è possibile  solo grazie 
a questo approccio multidisciplinare, dal momento che i dati archeologici sono assai 
scarsi.  

La rapidità con cui cambiano i paesaggi e le tipiche economie mediterranee sta 
riducendo le opportunità di condurre degli studi di matrice etnografica utili a 
reinterpretare record e palinsesti archeologici. La storia delle montagne è sicuramente 
difficile da delineare, e in futuro lo sarà ancor di più, ma è uno sforzo che vale 
sicuramente la pena fare. 
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7.3  Dati etnoarcheologici raccolti 
Nel 2000 nell’articolo che presentava gli studi dei sedimenti interni alle grotte del Carso 
triestino237 sono state poste due domande fondamentali per inquadrare la questione 
della pastorizia in regione: 

1- Quando è iniziata e per quanto tempo è durata la pastorizia e l’utilizzo delle 
grotte per il ricovero degli erbivori? 

2- Quali sono gli indicatori archeologici di quest’attività? 

Le notizie che possediamo allo stato attuale, come detto nei paragrafi precedenti, 
costituiscono solo una parte delle risposte: 

1- l’inizio dell’allevamento di ovicaprini si colloca durante il Neolitico, lo testimoniano 
in particolare la grotta dell’Edera e degli Zingari. Non si possiedono però ancora 
elementi per stabilire se si trattasse di allevamento stanziale o di pastorizia 
transumante. Altro elemento mancante è quello necessario ad individuare la 
durata e l’eventuale continuità durante le epoche successive.  

2- Come indicatori archeologici allo stato attuale sono stati studiati solo i sedimenti 
interni alle grotte ricchi di deiezioni animali e i dati archeozoologici. 

Per provare ad aggiungere qualche dato a queste risposte, in assenza di ricerche di 
campo recenti, si è capito che bisognava spostarsi su altri campi d’indagine, non 
ancora esplorati in ambito regionale.  

Si è scelto quindi di avvicinarsi ai pastori che hanno vissuto le ultime epoche della 
pastorizia tradizionale. Sono stati ricercati i pastori tuttora attivi sul territorio indagato, 
specialmente nella sua parte meridionale, corrispondente quindi all’area carsica e della 
bassa pianura friulana.  

Entrare come osservatore esterno nel mondo dei pastori non è stato facile: il livello di 
urbanizzazione delle nostre zone ha quasi completamente cancellato tutte quelle che 
fino alla seconda guerra mondiale erano le aree di pascolo, e la figura del pastore è 
ormai quasi completamente scomparsa. 

La pastorizia registra due momenti fondamentali nel Novecento che coincidono con le 
due guerre mondiali. Con la I Guerra c’è stata la quasi totale scomparsa dell’alpeggio 
in Carnia e nelle Alpi Giulie, e dopo la II lo sviluppo edilizio sfrenato ha cancellato gran 
parte dei terreni di pianura adibiti a pascolo. Seguendo tale periodizzazione si è capito 
che era essenziale cercare testimoni tra coloro che avessero vissuto anche nelle 
epoche precedenti a queste trasformazioni, oppure che fossero inseriti in un gruppo di 
antica tradizione pastorale.  

Per esperienza diretta ho scoperto che il mondo dei pastori è molto ristretto, e difficile 
da penetrare. Sono stata messa in contatto con il primo pastore intervistato grazie a 
conoscenze comuni, e poi grazie a lui ho avuto la possibilità di parlare con altri colleghi 
della zona. Poter dire di essere stata mandata da un altro pastore è la chiava che apre 

                                                 
237 Boschian, Montagnari Kokelj 2000, p.348. 



126 

 

il dialogo con persone sconosciute, e talvolta un po’ diffidenti. In altri casi ho provato 
approcci diretti, con pastori che ho incontrato nelle malghe carniche, ma in questo caso 
la necessità di non sottrarre tempo al lavoro e una certa circospezione non hanno reso 
molto proficui i nostri colloqui. In un’occasione ho avuto addirittura l’impressione che il 
mio essere donna non mi abbia aiutato nell’ottener risposta da un malgaro incontrato 
presso gli stavoli di Malga Pramosio. Infine un’altra occasione molto interessante l’ho 
trovata alla Sagra del Malgaro, evento che si ripete ogni luglio a Ovaro. La sagra ha 
una chiara valenza di richiamo turistico, per cercare di infondere nuova forza al mondo 
delle malghe, in continuo declino. In questa occasione si riuniscono in paese diversi 
malgari che vendono i loro prodotti e documentano oralmente e mediante prove 
pratiche quelle che erano le attività tradizionali svolte malga durante l’alpeggio. La 
preparazione del formaggio e della ricotta è avvenuta, sempre in modo rigorosamente 
tradizionale, nella piazza del paese ed è stata accompagnata dalla voce di uno degli 
organizzatori che spiegava passo a passo come si preparano i latticini seguendo le 
antiche tradizioni. 

Le notizie raccolte, sono state suddivise per temi, nell’ottica di una maggiore chiarezza 
espositiva. Derivano tutte dai racconti di alcuni pastori che con estrema gentilezza mi 
hanno dedicato un po’ del loro tempo, chi seduto ad un tavolo davanti ad un caffè, chi 
mentre pascolava, e io con lui, pecore e capre nel letto del fiume, o chi mentre 
effettuava la lavorazione del latte.  

Tra i vari informatori vengono qui ricordati solo quelli le cui notizie si sono rivelate utili 
ai fini della mia ricerca. Tra i testimoni più preziosi il migliore in assoluto è stato V.Z. di 
87 anni, pastore dal 1939, in pensione dal 2004. Inizia l’attività  nella nativa Aidussina-
Ajdovcjna, ma a seguito degli eventi bellici si sposta sul Carso goriziano e inizia a 
lavorare con la famiglia S., che vanta una lunga tradizione pastorale238. La conoscenza 
di gran parte delle consuetudini e delle tradizioni antiche le devo a lui. La persona che 
lo aveva istruito sulla pratica della pastorizia era l’anziano della famiglia S., nato 
all’incirca nel 1870. Grazie ai suoi insegnamenti V.Z. è stato in grado di parlarmi delle 
azioni pratiche, degli utensili antichi, e dei riti che circondavano questo mondo prima 
dell’arrivo massiccio dei camion, della plastica e dei contenitori sterili. Gli unici dubbi 
sulle sue narrazioni riguardano l’aspetto numerico: chiedendo le stesse informazioni 
durante visite successive talvolta i numeri sono stati modificati. Per il resto delle 
informazioni mi è sembrato una fonte assolutamente attendibile. Prova diretta della 
veridicità ad esempio delle informazioni riguardo la produzione casearia l’ho avuta 
quando ho intervistato A.D.L. durante la Sagra del Malgaro di Ovaro. Egli è un pastore 
di circa 50 anni, malgaro da quando era bambino, dapprima a seguito del nonno e del 
padre, e ora conduttore unico di varie malghe. È l’unico tra i pastori intervistati, e 
generosi di notizie, ad essere originario della Carnia. Le notizie da lui fornitemi 
riguardano principalmente la produzione casearia e la vita in malga. Altra figura 
importate è stata F.T., pastore di circa 50 anni che vive nella pianura friulana, nella 
zona della confluenza tra il Torre e il Natisone. Egli non appartiene per discendenza ad 
una famiglia di pastori, il mestiere lo ha scelto circa 20 anni fa per passione. Grazie 
proprio a questa sua passione è l’unico, tra tutti pastori intervistati, a documentarsi 
continuamente sui vari tipi di pastorizia praticati in Italia e all’estero, a visitare musei 

                                                 
238 Ancor’oggi gli eredi di questa famiglia gestiscono il Parco Rurale Alture di Polazzo, dove tra i molti 
animali che ospitano ci sono ancora le pecore carsoline, attualmente considerate razza in via d’estinzione.  
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della pastorizia e ad intervistare per sua curiosità i vecchi pastori che incontra nei 
viaggi. Infine c’è O.M., giovane e creativo tuttofare che rifugge dalla definizione di 
pastore. A lui devo la convinzione che ogni tradizione e quasi tutte le norme igienico-
sanitarie indicatemi dagli altri pastori possono venir interpretate in modo assolutamente 
soggettivo, se non addirittura disattese, mantenendo comunque in salute il gregge. 

Tutte le fotografie qui presentate le ho scattate, sempre con obiettivo grandangolare, in 
occasione delle varie interviste, perlopiù nel corso del 2007. 

 

NOTIZIE ETNOGRAFICHE 
 I greggi di ovicaprini visti non hanno grandi dimensioni, variano tra uno composto da 
200-240 pecore da latte, 6 capre, un mulo per trasportare gli agnelli e uno o due cani - 
pastori belga, oppure un altro composto da 360 pecore da latte e da carne – miste 
massesi e carsoline, e 30 capre, miste tra camosciate, razza Bayer, e le svizzere, 
razza Sane, e da due cani, che lavorano a turno, e un terzo composto all’incirca da 200 
pecore di razza carsolina o istriana e da un pastore maremmano239. Nel caso di greggi 
piccoli come i seguenti l’economia è sostenuta sia dalla macellazione che dalla resa 
casearia. Per avere una razza unica, servono greggi molto più numerosi, se si 
scelgono pecore da carne, ad esempio, il gregge deve essere di circa 800 capi.  

 
 pecore capre muli cani 

gregge 1 
 

200-240 6 1 1/2 
gregge 2 360 30 0 1 
gregge 3 200 0 0 1 

Tabella 5: schema della composizione delle greggi di ovicaprini. 
 

PERCORSI 
Grazie a V.Z. è possibile fare un elenco delle località mete tradizionali della pastorizia 
locale: 

Terzo di Aquileia, Torviscosa, Carlino, Gradisca- località Tapiuta, letti dei fiumi e le 
vigne, e l’intera landa carsica. Pascoli pregiati si estendevano dove attualmente sorge 
l’aeroporto di Ronchi dei Legionari. 

In estate V.Z. si spostava con il treno da Redipuglia fino a Chiusaforte  o Tolmezzo e 
da lì, prendendo qualche camion locale, fino a Verzegnis, oppure in alternativa si 
spostava tra le seguenti mete: - Monte Granda - Pal (Pal Grande), Maniago - Soraut, 
Pontebba - piste da sci, Pietratagliata, Sella Nevea, Montasio, Paularo, Zermula, 
Clauzetto. In anni più lontani, invece, si recava a piedi in montagna con il gregge al 
seguito. 

 

                                                 
239 I greggi qui descritti appartengono ai pastori che mi hanno fornito le informazioni migliori.  
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Con il diffondersi dei mezzi meccanizzati sono spariti gli spostamenti a piedi al seguito 
delle greggi verso la montagna. F.T. assieme ad un altro pastore, anch’egli della bassa 
friulana, e con i rispettivi greggi, si siano mossi a piedi una primavera di circa quindici 
anni fa verso le montagne. La scelta di andare a piedi era motivata solo dall’amore per 
una pratica senza tempo.  

Seguono i due percorsi con indicate le tappe dei rispettivi viaggi, partendo dalla 
pianura fino all’arrivo in montagna: 

• Percorso a piedi con gregge dal Carso goriziano a Clauzetto - tempo di 
percorrenza 3-4 giorni: Palmanova - attraversamento del Tagliamento - Forgaria - 
San Daniele - Duins - Udine - Clauzetto. 

• Percorso a piedi con gregge dal Torre alla Carnia  – tempo di percorrenza 6-8 
giorni240: Torre-Reana del Rojale- attraversamento della statale a Tricesimo- 
Buja- Tagliamento- piana di Osoppo- Braulis- Trasaghis- Pioverno- Gavazzo- 
Tagliamento- Villa Santina- Degano- e poi sulla sinistra del fiume passando per 
la serie di paesi che si trovano, fino a Comeglians dove inizia la zona delle 
malghe. 

Tra gli abitanti della regione non c’è nessuna tradizione vera di pastorizia transumante, 
si parla sempre di spostamenti regolari, e di spartizioni del territorio abbastanza 
consuetudinarie. Le malghe carniche erano per la maggior parte prese in gestione 
dagli stessi abitanti della Carnia, mentre quelle delle Alpi Giulie, inferiori come qualità e 
rendimento, erano affittate alle persone della pianura friulana o delle aree carsiche.  

Durante l’inverno arrivavano sul Carso anche le pecore provenienti dalle zone 
dell’attuale Slovenia più ricche di pecore, e cioè: Carso sloveno, Monte Nevoso, San 
Pietro in Ciceria e Postumia. 

Dal Trentino arrivavano i pastori lamonesi e mocheni con i loro “greggi vaganti” che si 
spingevano fino alla pianura friulana; qui trascorrevano l’inverno e poi in estate 
tornavano nel feltrino.   

 

CICLO STAGIONALE                                                                                                                    

Estate: montagna        

Autunno-Inverno-Primavera: nella vigna di Castelvecchio, e in primavera nei pascoli 
ora occupati dall’aeroporto di Ronchi dei Legionari (V.Z.), lungo il greto del Torre 
presso la confluenza con il Natisone, o  tra le vigne della zona (F.T.). 

 

                                                 
240 La disparità dei giorni di percorrenza, per due tragitti all’incirca di apri lunghezza la si deve quasi 
sicuramente alla diversa memoria dei testimoni. A mio giudizio è più attendibile l’ipotesi più lunga di 
percorrenza. 
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ACCORGIMENTI PER LA SALUTE DELLE PECORE 
Durante l’estate quando erano all’alpeggio veniva posta una campana sotto il collo di 
qualche pecora, una ogni 25 pecore in media, contro i morsi delle vipere. Sul Carso 
non era necessario, poiché né le vipere né le zecche attaccavano le pecore carsoline 
(V.Z.). Tra i pastori più giovani non c’è la stessa fiducia nel tipo di razza come 
repellente contro le zecche e per questo motivo pecore e capre vengono sottoposte a 
normale profilassi veterinaria, costituita da vaccini contro zecche e procellosi. 

 

Figura 22: Esemplari di pecore di razza carsolina o istriana. 

 
SALE  
Riguardo la somministrazione del sale agli animali vi sono delle discrepanze fra i vari 
informatori: il dato più evidente è che le quantità di sale che vengono consigliate dai 
manuali di agronomia, definite ottimali per la salute degli animali, non vengono mai 
rispettate nella realtà241. La seconda impressione è che l’attenzione rivolta alla 
somministrazione del sale fosse maggiore nei decenni passati. Nelle consuetudini del 
pastore più anziano il sale “rosso” veniva dato alle pecore ogni venerdì. Il sale veniva 
colorato di rosso in modo da essere distinto da quello umano, essendo infatti di qualità 
inferiore, ed era reperibile nelle agrarie. Era sparso su una pietra liscia per essere 
mangiato. Ogni pecora secondo V.Z. mangiava 20gr di sale alla settimana, equivalenti 
a poco meno di 1 kg l’anno.  

                                                 
241 Secondo il manuale “Allevamento della pecora” di Torelli del 1984 una pecora adulta necessita in 
media di circa 70 grammi di sale alla settimana, corrispondenti a circa 3,5 kg annui, mentre nella pratica, 
come si dice in seguito non vengono mai superati i 50gr alla settimana.  
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Secondo un’altra fonte il sale viene somministrato a  seconda delle esigenze e alla 
ricchezza della vegetazione del periodo: F.T. lo somministra ogni giorno quando il 
pascolo non è ancora al massimo della vigoria, mentre in altri periodi diminuisce la 
dose. In questo caso una pecora mangia in media quasi 50 gr alla settimana, pari a 
circa 2,3 kg annui. 

Lungo la costa marina si  lascia che gli animali bruchino fino al bagnasciuga, così 
facendo riescono a leccare anche il sale che si ferma nelle pozze carsiche, una volta 
che l’acqua evapora. Lungo il nostro litorale non ho riscontrato questa pratica, che 
risulterebbe peraltro impossibile a causa dell’altissima antropizzazione della costa 
triestina e della diminuzione drastica dell’allevamento. Tale abitudine è invece ancora 
viva nelle isole Dalmate e in determinati punti della costa istriana.   

 

Figura 23: Capre al pascolo presso una spiaggia secondaria di Lussingrande- Veli Losinj.  
 

Nell’ultimo caso, l’alimentazione delle pecore viene interpretata in modo singolare da 
O.M.: essendo il pane un alimento che contiene il sale, ed essendo assai ridotto il 
prezzo del pane del giorno prima, il fabbisogno di sale delle pecore viene unicamente 
soddisfatto facendole mangiare pane raffermo. 

Da un’affermazione casuale di F.T., che sovente affitta la maga di SompDogna, ho 
deciso di indagare sulla presenza diffusa di toponimi che richiamano in modo più o 
meno esplicito la parola “sale”. Ne è risultato che sono sparsi un po’ su tutto il territorio 
montano senza particolari concentrazioni, ma con la costante di non attestarsi ad 
altitudini troppo elevate, la media si aggira intorno ai 1000 m slm.  

Un dato interessante è la vicinanza delle malghe migliori242 a luoghi contraddistinti da 
toponimi che richiamano in modo chiaro la parola “sale”. L’elemento è indispensabile 
alla vita delle greggi e quindi in una zona a forte vocazione pastorale non stupisce una 
tale ricchezza toponomastica. 

                                                 
242 Cfr. § 6.9. 
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Per operare una ricerca accurata s’è scelto di procedere ad uno studio delle carte 
tecniche regionali riprodotte in scala 1:25.000, tali carte conservano toponimi antichi 
che su altre carte attuali non compaiono più. Da tale analisi è emerso che nelle Alpi 
Giulie ci sono: Rio Saline, Cresta Saline - nei pressi di SompDogna -, e per due volte è 
ripetuto il nome Saletto - una volta presso Dogna e l’altra presso Raccolana. Nella Alpi 
Carniche troviamo: Salino, Rio Saline - vicino a Paularo -, Monte Salin - a est di Piano 
d’Arta -, Salaris - a est di Imponzo -, Punta Salinas - a nord di Forni Avoltri -, Salar e 
Salars - a sud-est di Comeglians. 

Pure nelle Prealpi Giulie è attestato un toponimo legato al sale: Passo Solarie.  

 

TOSATURA 
Anche la tosatura è uno di quegli elementi che variano molto a seconda del pastore, 
seppure si stia parlano sempre di greggi di pecore carsoline243: c’è chi non le tosa mai 
nel corso dell’anno, chi le tosa una volta l’anno, e chi 2 volte l’anno, prima dell’estate e 
prima dell’inverno. I periodi di tosatura coincidono, nel migliore dei casi, con l’esigenza 
di non lasciare gli animali bagnati per lungo periodo, né durante l’inverno quando il 
freddo potrebbe nuocere alla loro salute, né durante le estati in malga quando è assai 
frequente un temporale improvviso. La tosatura con i metodi tradizionali coinvolge in 
media 3 persone, per tre giorni,  per un gregge di 200 animali. Anche questi numeri 
però possono variare da pastore a pastore.   

La lana delle carsoline era venduta fino al secondo dopoguerra per ricavarne 
imbottiture per i materassi, in seguito era data via gratuitamente, infine in anni recenti 
non c’è più mercato per tale tipo di lana, che spesso viene utilizzata, insieme alla 
paglia, solo come lettiera, in quanto materiale difficile da smaltire.  

 
CANE 
Generalmente ogni gregge viene seguito da un cane pastore, solo nelle lunghe 
transumanze servono più cani. Se ci sono due o più cani che guidano lo stesso gregge 
il più vecchio potrebbe non lasciar spazio al più giovane, e quest’ultimo non 
imparerebbe a gestire pecore e capre, oppure se entrambi si impongono  potrebbero 
impartire ordini tra loro discordanti. La scelta della razza del cane si basa in genere 
sulle preferenze di ogni singolo pastore. Qualcuno predilige la razza del pastore belga, 
per dinamicità e ubbidienza, altri il pastore maremmano, perché si mimetizza tra le 
pecore e nel caso dell’attacco di un predatore le difende meglio grazie all’effetto 
sorpresa. In altri casi ancora ho trovato dei simpatici meticci perfettamente in grado di 
svolgere il loro lavoro.  

                                                 
243 La razza carsolina, o se si preferisce istriana, è contraddistinta da un vello abbondante, di colore 
chiaro.  
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Figura 24: A sinistra un incrocio di Pastore Belga, a destra un Pastore Maremmano tra le pecore 
carsoline. 

PRODUZIONE CASEARIA 
Per la produzione casearia si fornisce unitamente la testimonianza di V.Z. e di A.D.L., 
essendo gli unici capaci di ricordare le tecniche di produzioni precedenti 
all’introduzione di tutte le moderne tecniche e norme di sicurezza alimentare.  

Di un gregge di 200-240 pecore, 120-130 erano quelle da mungere mattina e sera, 
mentre le altre venivano lasciate sui pascoli più alti per tutta l’estate. Il latte veniva 
bollito ogni sera in una caldaia di rame da 100 litri, di forma troncoconica.  

Il procedimento caseario era il seguente: si sistemava la caldaia su di una sorta di 
treppiede e la si riempiva di latte, lo si riscaldava fino a 35°, e si aggiungeva il caglio. Il 
caglio veniva ricavato dallo stomaco degli agnelli o dei vitelli giovanissimi che non 
dovevano aver ancora brucato. Lo stomaco veniva fatto asciugare, e quando era secco 
lo si riponeva all’interno di una bottiglia con dell’acqua. Nella caldaia piena, con il latte 
già a 35° si mettevano 2 cucchiai di questo caglio e quindi lo si toglieva dal fuoco. Si 
attendevano 30 minuti che il liquido si solidificasse e si rimetteva sul fuoco fino a 38°-
42°. Nuovamente si toglieva la caldaia dal fuoco e s’infilavano le mani per asportare la 
parte superficiale ormai solida, la si strizzava e la si riponeva nello stampo che 
dapprima era di giunchi intrecciati, poi di legno e successivamente di acciaio o plastica. 
Nello stampo il formaggio doveva rimanere per due giorni. Lo stampo era formato da 
un fondo fisso e dalla parete verticale che si poteva stringere a seconda delle 
dimensioni desiderate, mobilità che era utile nei due giorni in cui il formaggio 
progressivamente si riduceva di volume mano a mano che sedimentava. 

Ogni giorno si producevano in media 12-14 kg di formaggio. 

La forma era ricoperta al mattino con il sale, che a sera era già 
completamente squagliato; il sale era necessario ad una buona 
conservazione del formaggio. Il giorno seguente la forma veniva 
nuovamente ricoperta di sale, che si scioglieva sempre entro sera. 
Successivamente tutte le forme erano impilate all’interno di un contenitore 
cilindrico di legno al cui interno si stipavano numerose forme. Per una 
buona conservazione si aggiungeva uno strato di sale tra una forma e 
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l’altra e quando il fusto era pieno, lo si svuotava e si invertiva il senso delle forme, da 
sopra a sotto, e dall’alto in basso, sempre separandole tra loro da uno strato di sale. Il 
fusto alla sua sommità veniva ricoperto con una tavola di legno, tenuta ferma da un 
grosso sasso appoggiatovi sopra. Ogni fusto conteneva 40-45 km di formaggi, ed 
ognuno di essi era marchiato con un “timbro” di ferro rovente con le iniziali di nome e 
cognome per il riconoscimento. 

Dalla rilavorazione del liquido che restava dopo la realizzazione del formaggio si 
otteneva la ricotta, mediante un’ulteriore ebollizione del latte.  

Il formaggio di V.Z. veniva prelevato 2 o 3 volte nell’arco di una stagione in malga per 
poi essere venduto da una cooperativa di Opicina. Il formaggio prodotto da F.T. viene 
consumato direttamente nella sua malga-agriturismo e se vi sono eccedenze viene 
venduto a Prosecco, mentre quello di A.D.L. rimane in zona carnica.  V.Z. ricorda come 
fino agli inizi del Novecento vi fossero dei pastori così poveri da non poter permettersi 
d’affittare una malga e durante la monticazione quindi erano costretti a dormire 
all’addiaccio e a realizzare il formaggio riparandosi all’interno delle grotte, dove poi lo 
lasciavano stagionare. 

  

Figura 25: Produzione casearia alla Sagra del malgaro. 

 
STABULAZIONE 
Durante la monticazione gli animali sono stabulati all’interno delle costruzioni apposite. 
Nei periodi in cui gli animali sono o sul Carso o in pianura possono rimanere all’aperto 
tutta le notte nei mesi miti, mentre durante i mesi più rigidi vengono ricoverati in stalle 
apposite. Nel caso di V.Z. non si tratta di una banale stalla ma di due grotte artificiali. 
Egli infatti nella sua proprietà ha un pendio carsico che è interrotto in due punti da due 
grotte scavate durante l Guerra Mondiale. A suo giudizio sono il ricovero perfetto per gli 
animali, e fino alla seconda guerra mondiale, epoca in cui la pastorizia era ancora 
diffusa in zona, molte grotte era utilizzate a tal scopo.  
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Figura 26: Capre all’interno della grotta-stalla 
 

ESCREMENTI           

Una volta l’anno vanno dei contadini e svuotano le stalle o le grotte dagli escrementi 
che poi utilizzano come fertilizzante per la coltivazione dei campi. In passato durante la 
transumanza i contadini lasciavano che le greggi pascolassero, a patto che poi 
dormissero sullo stesso campo, che così veniva naturalmente concimato. 

 

EQUIPAGGIAMENTO DI UN PASTORE        
Quando un pastore esce con il gregge al pascolo per un giorno si serve di un 
equipaggiamento veramente ridotto: l’unico elemento essenziale è il bastone ricurvo. Il 
bastone tipico all’estremità è fortemente piegato allo scopo di trattenere o attrarre a sé 
un animale, o spostare le ramaglie. La speciale forma del bastone gli viene conferita 
mediante una modellazione lenta dopo che il bastone è stato esposto al fuoco. Alcuni 
pastori preferiscono a questo bastone, per ovvi motivi, un ombrello, ma sempre con il 
manico ricurvo.  

Durante gli spostamenti lunghi della transumanza, il corredo necessario aumenta, ma 
rimane sempre molto essenziale. Si prendono: il bastone, i viveri necessari per il 
viaggio, delle coperte per sdraiarsi e coprirsi durante le notti - nelle notti della 
transumanza i pastori dormono all’addiaccio per controllare meglio il gregge - i muli 
hanno sulla schiena delle doppie tasche in vimini o tela di sacco per trasportare gli 
agnellini non ancora in grado di reggere la marcia, e poco altro. Le altre cose 
necessarie alla mungitura, alla preparazione del formaggio e alla vita del pastore 
durante i mesi dell’alpeggio sono trasportate da persone estranee all’attività di 
transumanza. I pastori, essendo già impegnati nella guida e nella cura del gregge non 
potrebbero provvedere anche al trasporto di tutti i materiali di cui avranno bisogno 
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durante i mesi di monticazione. Durante i mesi estivi, specialmente finché non erano 
diffusi i mezzi di trasporto, c’era una rete di commercianti che vagava di malga in 
malga e prendeva le ordinazioni di quanto serviva. In un viaggio successivo il 
commerciante ritornava e portava su alimenti, un paio di scarpe nuove, o quant’altro. 

 

Figura 27: Pastore con il bastone caratteristico.  

 
CURIOSITÀ 

• A Doberdò nella pianura sotto il lago fino al 1949 pascolavano anche 1000 
vacche. La pastorizia era una fonte economica molto importante per la zona. 

• Le pecore vengono contraddistinte tuttora con un taglio di un’estremità di un 
orecchio. Ogni pastore sceglie il proprio segno, chi asporta solo la punta con 
un taglio orizzontale, chi asporta una porzione a forma di “V” sull’estremità 
interna o esterna, o chi ha delle forbici che tagliano a forma di cerchietto di 
quadrato, o altro. La pratica sembra avere origini antiche, e non è ancora 
tramontata nonostante siano stati introdotti altri sistemi di riconoscimento 
come la marca auricolare, una specie di cartellino plastico con sopra scritti i 
dati dell’animale che viene fissato all’orecchio tramite una perno e il microchip. 
Poter riconoscere le proprie pecore è essenziale durante i mesi dell’alpeggio 
quando un gregge può mescolarsi con un altro. Ma il motivo, principale  per 
cui la vecchia tradizione non viene abbandonata è un altro: esistono ancora i 
ladri di bestiame244, che non appena hanno sottratto un capo come prima cosa 
eliminano la marca auricolare, e quindi l’incisione dell’orecchio rimane l’unico 
segno indelebile.  

                                                 
244 Secondo la testimonianza di F.T. gli zingari che alloggiano nei pressi di Palmanova tuttora compiono 
delle razzie notturne e prelevano alcuni capi per volta. Lo scopo del furto è di cibarsene oppure di 
rivenderle.  
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Figura 28: Sull’orecchio a sinistra marca auricolare, su quello a destra asportazione della punta.  
 
 

• Il rendimento di 100 pecore da latte equivale economicamente a quello di 500 
pecore da lana. 

• Durante l’alpeggio era tradizione portare in malga anche un paio di galline per 
le uova e per la carne e 2 o 3 maiali, e alimentarli con il siero del latte e un po’ 
di crusca, cosicché a fine stagione potevano essere venduti. 

• Il mondo della pastorizia rispondeva, specialmente nelle tradizioni ormai in 
disuso, a consuetudini collegate al mondo religioso. Era tradizione, come 
narra V.Z., dare il sale alle pecore ogni venerdì; in occasione del Venerdì 
Santo il sale veniva frammisto a delle foglie d’ulivo sminuzzate, in modo che 
anche gli animali partecipassero alla festività della Pasqua. Altre ricorrenze 
erano le date tradizionali della monticazione e della discesa dalle malghe, 
rispettivamente il 23 aprile -festa di San Giorgio e il 29 settembre - festa di 
San Michele; il mercato di pecore, maiali e polli avveniva sempre in 
corrispondenza con la festa di San Martino, l’11 novembre, tradizionale 
chiusura dell’anno agricolo.  
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CAPITOLO 8 
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8.1 Premessa 
In base ai dati raccolti è stato possibile sviluppare una serie di ipotesi ricostruttive per 
le due tematiche analizzate: viabilità e pastorizia.  

Le ipotesi a cui si è arrivati sono sempre frutto di studi interdisciplinari: non ci sono 
lavori pregressi che sviluppino le stesse tematiche  per l’intera area considerata, per 
questo motivo è stato necessario ricorrere anche ai dati forniti da altre discipline.  

L’individuazione di percorsi che solcano l’intero territorio considerato, sommato al 
carattere saltuario delle frequentazioni umane, alla presenza di materiali non locali 
dislocati sul territorio, lasciano sottintendere un elevato grado di mobilità tra i gruppi 
umani presenti tra Neolitico e Bronzo antico. Uno dei possibili motivi propulsori di 
questa mobilità potrebbe essere proprio la pratica della pastorizia che per sua natura 
ha bisogno di areali piuttosto estesi. Altro possibile motivo che può aver indotto a 
compiere lunghi spostamenti è quello di poter sfruttare un’area con delle caratteristiche 
specifiche per una data attività, come la produzione dei latticini in grotta o 
l’approvvigionarsi di sale lungo costa. In base ai dati etnografici raccolti si è potuto 
ricostruire quali tracce sia lecito aspettarsi di trovare in un sito utilizzato dai pastori.  

Grazie ai riscontri etnografici e all’esecuzione di analisi chimiche si è arrivati a definire 
che i cucchiai ceramici rinvenuti all’interno delle grotte debbono erano stati utilizzati per 
la lavorazione del latte di capra, confermando così le ipotesi di uno sfruttamento 
pastorale dell’area e appoggiando la teoria qui sollevata che il Carso rappresentasse 
anche un’area di lavorazione dei prodotti secondari.  

 

8.2 Ricostruzione della viabilità preistorica   
L’individuazione dei possibili percorsi preistorici prende in considerazione tutta la serie 
di elementi riscontrati nel capitolo 5. 
Il primo aspetto preso in considerazione è quello della morfologia del territorio: nella 
parte alpina e prealpina la presenza di profonde valli fluviali agevola notevolmente la 
ricostruzione di quella che potrebbe essere stata la viabilità in epoca preistorica. Nel 
caso delle valli fluviali alpine ci troviamo davanti quasi a delle “vie obbligate”. Il 
costante utilizzo in più epoche storiche, compresa quella attuale, delle vallate come vie 
preferenziali dei traffici, risponde al principio generale del minimo sforzo o lex 
parsimoniae che trova riscontro in ogni ambiente montuoso. 
Per la parte pianeggiante la ricostruzione della viabilità antica non si avvale più di guide 
così importanti come le valli alpine, ma deve appoggiarsi maggiormente su studi di 
carattere storico - archeologico. 

L’analisi delle direttrici viarie nel corso di oltre due millenni è stata considerata con il 
preciso scopo di verificare delle eventuali ricorrenze che andassero al di là delle abilità 
tecnico-costruttive, o delle situazioni politico-economiche. Si è constatata l’esistenza di 
5 percorsi preferenziali frequentati in più epoche, in ordine decrescente:  
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• Valle del But - Aquileia, seguendo in modo abbastanza pedissequo le attuali SS 
13 e 352. 

• Canal del Ferro 
• Valico del Predil - valle della Coritenza-Koritnika - valle del Natisone (- Aquileia) 
• Alta Valle del Tagliamento - Passo della Mauria 
• Via perilagunare: Altino - Concordia - Aquileia - Fonte del Timavo - Trieste - 

Istria 
L’insieme dei dati raccolti ci ha permesso di giungere a delle proposte di viabilità 
soggette ad alcuni condizionamenti: il primo di natura cronologica e il secondo di 
natura geografica. L’attribuzione cronologica di molti contesti, come evidenziato in 
sede introduttiva, subisce dei gravi limiti imposti dalla qualità degli scavi condotti e dalle 
relative informazioni. Spesso ci troviamo davanti a delle situazioni inverificabili245 e 
qualora sorgano troppi dubbi sull’attendibilità dei dati, questi vengono tralasciati 
nell’interpretazione finale. Il dato di natura geografica è invece condizionato dalla 
scarsezza dei dati archeologici a nostra disposizione, si parla perciò di percorsi viari 
intesi in senso direzionale. Solo con delle ricognizioni estensive e con  l’esecuzione di 
sondaggi sul terreno si potrebbe aspirare ad acquisire maggiori conoscenze. Neppure 
queste analisi fornirebbero la certezza di ottenere dei riscontri certi considerando 
l’evanescenza delle attestazioni archeologiche del periodo preistorico.  

La disposizione dei siti non subisce grandi variazioni nella fase Neolitico - età del 
Rame, mentre durante il Bronzo antico assistiamo ad una rarefazione delle 
attestazioni. Nell’individuazione dei tracciati si parte sempre da S-E e si procede con 
direzione N-O. 

 
PERCORSO CARSICO 
Verosimilmente sul Carso triestino correva una strada che congiungeva l’altipiano con 
ambiti sloveni e ancora più orientali, così come era accaduto nel periodo protostorico, 
romano e durante l’epoca del contrabbando. Con buona probabilità la viabilità antica 
sfruttava i passaggi naturali utilizzati ancor oggi e conosciuti come i valichi di Pese e di 
Fernetti. In coincidenza dei due valichi si notano infatti delle aree contraddistinte dalla 
presenza di numerose grotte. La direzione poteva essere quella che dal valico di Pese, 
passando per Gropada giungeva all’area di Fernetti, dove si immetteva un’altra 
direttrice che poteva congiungere l’area alla pianura di Lubiana e forse ancor più ad est 
fino all’ambito carpatico. Da qui la via proseguiva verso le sorgenti del Timavo. Definire 
un percorso univoco in ambiente carsico risulta particolarmente difficile: non vi sono 
corsi d’acqua o forti solchi vallivi a condizionare i transiti, e per di più  si conoscono 
solo siti in grotta, non si hanno nozione a tutt’oggi di siti all’aperto per l’intera area. In 
quest’ottica si potrebbe anche supporre che non vi fosse un percorso fisso, oppure che 
vi fossero due vie che dai due valichi si congiungevano in un punto intermedio, forse in 
prossimità di Borgo Grotta Gigante. L’utilizzo dei due valichi risulta essere una delle 
interpretazioni più probabili di questa ricostruzione, data la situazione morfologica e la 
concentrazione di siti che si verifica in corrispondenza di questi passaggi. La 
                                                 
245 Fra i tanti esempi possibili si citano i materiali pre-Bronzo medio che secondo l’interpretazione di Ugo 
Furlani sono stati rinvenuti nelle aree occupate dai castellieri nel Carso goriziano. Tali materiali però sono 
andati persi e non vi sono altre possibilità di verificare la veridicità di questa ipotesi. 
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frequentazione dei due valichi potrebbe rispondere anche all’esigenza di collegare 
ambiti diversi: Fernetti sembra essere la porta naturale verso Lubiana e il comparto 
centro europeo, mentre quello di Pese pone in diretto collegamento con Istria, 
Dalmazia e in generale con l’area meridionale dei Balcani. 

Epoche di frequentazione: 

• Neolitico: Per i materiali appartenenti alla Gruppo Vlaška o dei Vasi a Coppa, 
sono stati più volte sottolineati i forti legami con la cultura dalmata di Danilo. 
Attraverso il valico di Pese si giunge a Fiume-Rieka passando per Kozina e 
seguendo l’attuale strada E61 si giunge all’estremità sud orientale dell’Istria. 
Attraverso il valico di Fernetti si arriva invece a Lubiana e da qui seguendo le 
vallate fluviali fino al Centro Europa. Questa potrebbe essere una delle possibili 
direttrici attraverso cui è giunta l’ossidiana carpatica fino al Carso triestino e da 
qui oltre nella pianura friulana e nelle altre aree occidentali citate.  
Dalla direzione opposta, passando per la pianura friulana, giungevano 
probabilmente sul Carso le pietre verdi provenienti dalle Alpi Occidentali. 

• Eneolitico - Bronzo antico: il valico di Fernetti potrebbe essere servito in 
quest’epoca come punto d’ingresso per i gruppi che hanno influenzato gli stili 
ceramici locali con spunti offerti dall’area delle paludi di Lubiana, per le 
decorazioni a Bösenstrich, per  la decorazione Vrvičasta tekhnica - a cordicella, 
per le ceramiche Wieselburg Gata.  
Attraverso il valico di Pese si giunge invece all’area di diffusione della Cultura di 
Cetina. 
Dalla direzione opposta, come per l’epoca precedente, potrebbero essere giunti 
con buona probabilità gli influssi campaniformi246. 

 

Figura 29: In azzurro il percorso carsico 
                                                 
246 Si lascia però aperta la possibile derivazione da oriente di questa corrente. 
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PERCORSO DEL VALLONE 
Il solco naturale che collega le fonti del Timavo e più in generale l’area lagunare nei 
pressi Monfalcone alla valle del Vipacco è una direttrice viaria che è stata frequentata 
durante la protostoria, l’età romana e all’epoca dell’impero Austro Ungarico, in qualità 
di direttrice postale che collegava Trieste a Vienna. In epoca preistorica abbiamo un 
discreto numero di rinvenimenti, in grado però di fornirci poche informazioni di tipo 
culturale. Si tratta di rinvenimenti litici di superficie non più analizzabili perché i 
materiali sono andati dispersi, e di tre grotte che devono ancora essere scavate 
compiutamente. L’unica eccezione è rappresentata dal sito di Castellazzo di Doberdò 
che evidenzia contatti con ambiti campaniformi da una parte, e dall’altra con la Cultura 
di Lubiana.  

Epoche di frequentazione: 

• Neolitico - Eneolitico - Bronzo antico: solo il sito di Castellazzo di Doberdò è in 
grado di fornirci degli elementi utili per stabilire la natura di questo percorso. Per 
i rapporti con l’Italia nordoccidentale si suppone che si preferisse prendere le 
piste che dovevano congiungere il monfalconese con gli ambiti della pianura 
friulana. Per quanto riguarda invece i rapporti con gli ambienti sloveni si può 
pensare a due tipi diversi di contatti: il primo diretto attraverso il valico di Opatje 
Selo e da qui fino a Komen - area di affioramenti litici, e poi fino a Sežana, per 
congiungersi con la direttrice Fernetti-Lubiana. Una seconda possibilità è che i 
contatti con l’ambiente sloveno fossero mediati dai siti del Carso triestino. 
Questa seconda ipotesi trova forza anche nei numerosi confronti suggeriti247 tra 
i materiali di Castellazzo e quelli delle varie grotte carsiche. 

 

Figura 30:In azzurro il percorso del Vallone 

                                                 
247 Ahumada Silva, Maselli Scotti, Montagnari Kokelj 1989. 
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PERCORSO PEDECOLLINARE 
Un percorso che correva ai piedi delle alture del Carso goriziano e poi salendo ai piedi 
del Collio e delle Prealpi Giulie è attestato in epoca romana e durante le invasioni dei 
Turchi in Friuli. Confrontando questo dato con la dispersione dei siti si nota la presenza 
di numerosi rinvenimenti posti quasi “in linea”, tanto da suggerire l’ipotesi dell’esistenza 
di un percorso. Il percorso poteva approssimativamente partire dal monfalconese per 
costeggiare a sud il Carso goriziano lungo i paesi di Vermegliano, Fogliano-Redipuglia, 
Gradisca d’Isonzo, Cormons, Cividale del Friuli, Tarcento, Gemona, Carnia. I 
rinvenimenti archeologici posti lungo questa direttrice sono per lo più raccolte litiche di 
superficie, in due casi si tratta invece di cavità poste all’estremità occidentale delle valli 
del Natisone. 

Epoche di frequentazione: 

• Neolitico - Eneolitico - Bronzo antico: risulta assai difficile stabilire una 
periodizzazione esatta per questo percorso, vista l’esiguità dei dati a nostra 
disposizione. Si può solamente notare una prevalenza di dati riferiti al Neolitico, 
come ad esempio la lama d’ascia da Tarcento (030116001) e quella di Cividale 
(030026001). Per le raccolte di superficie dell’area del cormonese le cronologie 
di allungano presentando elementi inquadrabili in ciascuno dei tre periodi 
considerati. La strada poteva congiungere gli ambienti perilagunari al comparto 
alpino, costeggiando tutti gli altipiani che si incontrano salendo verso nord, in 
ordine: Carso, Collio, Prealpi Giulie. L’estremità meridionale della strada si 
raccorda con la direttrice che unisce la pianura friulana al Carso triestino, 
mentre dall’estremità settentrionale si dipartono molteplici strade che seguono 
le vallate del comparto alpino.  
Per il Bronzo antico le attestazioni archeologiche nella parte più settentrionale 
della strada, da Cividale in poi, diminuiscono drasticamente. 

 

Figura 31: In azzurro il percorso pedecollinare 
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PERCORSI PREALPINI 
Alla strada appena descritta si allacciava molto probabilmente un’altra che conduceva 
sempre in ambito alpino, ma spostata più ad est. Si tratta della strada che passando 
per la valle del Natisone portava alla valle della Coritenza-Koritnika, e da qui al valico 
del Predil. Da questo punto era poi facile giungere agli ambienti transalpini.  

Questo percorso è servito in epoca protostorica, romana, tra i secoli IX-XII e XVIII-XIX. 

Lungo la valle del Natisone si staccava un’altra strada lungo la valle dell’Alberone che 
attraverso il valico di Livek portava alla media valle dell’Isonzo.  

Lungo la valle della Coritenza-Koritnika probabilmente si separava anche un’altra 
strada che seguendo la valle del torrente Resia, si congiungeva alla strada 
pedecollinare, come lo dimostra la lama d’ascia rinvenuta a Resiutta (030093001). 

Epoche di frequentazione: 

• Neolitico - Eneolitico - Bronzo antico: i rinvenimenti di superficie attestati lungo il 
corso del Natisone si riferiscono all’intero arco cronologico Neolitico - Bronzo 
antico, mentre per le grotte presenti la fascia cronologica si attesta solo al 
Neolitico e alle fasi cronologiche precedenti. Il collegamento permette di 
mettere in relazione l’estremità meridionale delle Prealpi Giulie con l’oltralpe 
evitando di attraversare il Fella nella sua parte bassa, dove il carico d’acqua è 
ingente. Spostandosi infatti presso Predil la portata del corso d’acqua è ben più 
ridotta. Da questo percorso si può passare anche, attraverso il Passo di Predil, 
e poi la val Resia, fino a Carnia, per congiungersi alle altre strade alpine. 
Quest’ultimo percorso sembra essere stato frequentato tra Neolitico ed 
Eneolitico.  

 

Figura 32: In azzurro il percorso prealpino 
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PERCORSI ALPINI 
I tre percorsi alpini individuati in area carnica si sovrappongono ad altri di epoca 
romana, poi ripresi durante il ‘700.  
Da Carnia si addentrava una pista che portava agli ambienti d’oltralpe passando per la 
valle del But, o Canal di San Pietro e attraversava il passo di Monte Croce Carnico. 
All’altezza di Tolmezzo si staccavano poi con molta probabilità altre due strade, una 
diretta verso la Val Degano e che passava presumibilmente attraverso il Passo 
Giramondo, e l’altra attraverso la valle del Tagliamento e attraversava poi il Passo della 
Mauria. La ricostruzione dei percorsi alpini risulta difficile poiché lo stato attuale delle 
ricerca in zona alpina è particolarmente scarso.  
Epoche di frequentazione: 

• Neolitico - Eneolitico:  in questi periodi sembrano essere state frequentate tutte 
e tre le rotte alpine, tanto che sono stati rinvenuti, oltre a numerosi rinvenimenti 
di superficie di selce, anche alcune asce in pietra verde ed un’ascia piatta di 
rame rinvenuta ad Ovaro la cui materia prima proviene dal Salisburghese.  
 

 

Figura 33: In azzurro i percorsi alpini. 
 

Appare inoltre molto probabile l’esistenza di un percorso orizzontale che attraverso la 
pianura friulana collegasse l’area in esame al resto del nord Italia. Per evitare il 
superamento di numerosi corsi d’acqua sembra plausibile che tale percorso passasse 
sopra la linea delle risorgive, ricalcando per un tratto almeno la strada romana, nota 
come Stradalta, che fu in seguito utilizzata anche dai turchi durante le loro invasioni.  
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Figura 34: Ipotesi ricostruttiva dei percorsi relativi a Neolitico ed Eneolitico.  
I punti grigi corrispondono al “Rumore di fondo”. I percorsi in grigio, esterni all’area esaminata,  
sono stati individuati grazie allo studio delle aree limitrofe a quella selezionata. I percorsi in nero 

sono quelli per i quali si possiedono dati sufficienti per operare la ricostruzione. 

 

Figura 35: Ipotesi ricostruttiva dei percorsi relativi al Bronzo antico.  
I punti grigi corrispondono al “Rumore di fondo”. I due percorsi in grigio rappresentano in un caso 

l’ipotesi di continuità del percorso pedecollinare anche in quest’epoca, e nell’altro un tratto di 
strada esterna al territorio esaminato. I percorsi in nero sono quelli per i quali si possiedono dati 

sufficienti per operare la ricostruzione.  
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8.3 Pastorizia: ricostruzione della  situazione dell’area 
indagata 
Nella situazione degli studi regionali emerge un quadro generale molto frammentato e 
con delle zone in cui si concentrano la maggior parte degli studi, ed altre in cui invece 
si registra un vuoto quasi assoluto. A ciò si somma il dato relativo all’epoca degli scavi: 
la maggior parte sono stati eseguiti o a cavallo tra Ottocento e Novecento, o tra gli anni 
‘60 - ‘80.  I dati a nostra disposizione sono per lo più delle reinterpretazioni di ricerche 
ormai datate. Il quadro che si può delineare riguarderà solo le aree meglio indagate e 
per le quali disponiamo di studi attendibili: le Valli del Natisone e il Carso triestino.  

AREA ALPINA 
Per la zona alpina si dispone di pochissimi dati e sempre riferiti a materiali sporadici. In 
tutta il comprensorio alpino non conosciamo neppure un sito vero e proprio; ne 
consegue che non vi è nessuna possibilità di parlare di dati archeozoologici, 
paleobotanici o sedimentologici. Si dispone però di uno strumento potenzialmente 
interessante: dallo studio condotto dal dott. Marchettano a inizio secolo248  ho 
estrapolato tutte le malghe che si distinguono per la combinazione di dati naturali 
particolarmente favorevoli, come ad esempio la vicinanza di una sorgente d’acqua, 
l’esposizione geografica, la qualità dei terreni … Questo studio è stato compiuto poiché 
si era notata la serie di ricorrenze di rinvenimenti archeologici riferiti al periodo in 
esame, e non solo al Mesolitico, proprio nelle aree occupate dalle malghe. Ciò si è 
verificato dove le condizioni ambientali si sono rivelate così buone da attrarre 
l’attenzione degli uomini nel corso di più epoche249. 

La disposizione delle moderne malghe carniche e giulie maggiormente interessanti 
coincide in alcuni casi con le aree dei rinvenimenti archeologici, come ad esempio in 
prossimità del Passo di Monte Croce e di Pramosio. In altri casi non c’è nessun sito 
archeologico nelle vicinanze della malga d’interesse. Si suppone che in ogni caso 
questo studio potrebbe essere un utile base per un programma di ricognizione 
sistematica in zona alpina. Zone quali il Passo di Bordaglia, ad esempio, all’estremità 
nord-occidentale del comparto, presenta tutti gli elementi interessanti per una possibile 
frequentazione antica. Durante la stesura di questo lavoro sono state eseguite delle 
prime ricognizioni, ma per avere un risultato interessante si dovrebbe dedicarvi un 
progetto mirato. 

VALLI DEL NATISONE 
Per le Valli del Natisone gli episodi di frequentazione riconducibili al macro-periodo 
Neolitico-Bronzo antico sembrano riferirsi a dinamiche insediative contraddistinte da 
una forte mobilità: i siti sarebbero stati usati in modo occasionale, ad eccezione forse 

                                                 
248 Vedi § 6.9. 
249 Francesca Bressan documenta l’occupazione di Casera Valbertad nelle Alpi Carniche, Sella Bieliga  e 
Col Pramollo nelle Alpi Giulie durante il Mesolitico (Bressan 1983) . Andrea Pessina dà notizia del 
rinvenimento di resti litici presso il Rifugio Pelizzo sul Monte Matajur nelle Prealpi Giulie (Pessina 2003).  
Un gruppo si studiosi sloveni documenta poi una serie di rinvenimenti litici concentrati tra il tolminotto e la 
Val di Trenta tra Mesolitico e Bronzo antico, e precisamente nelle zone delle malghe di Planina Pretovč, 
Planina Kašina, Planina Zaprikraj e Zapleč , Planina Zaslap (Mlinar, Turk, Bizjak, Jamnik 2005, Jamnik, 
Bizjak 2003). 
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della Velika jama. In base alla presenza di materiali esotici provenienti da aree molto 
lontane, come ad esempio la ceramica tipo Wieselburg-Gata, si può poi pensare che le 
Valli fossero inserite, in modo più o meno discontinuo, in itinerari di spostamento su 
lunga distanza. Questi dati e queste supposizioni trovano una spiegazione plausibile se 
si ipotizza che la zona fosse interessata da forme di pastorizia transumante. 
L’interpretazione è suggerita da indicatori diversi, archeozoologici, paleoambientali e 
storico-etnografici.  

AREA DEL CARSO TRIESTINO 
Le grotte per le quali è stato possibile condurre analisi archeozoologiche e 
sedimentologiche non sono che la minor parte rispetto al loro numero totale. 
Nonostante questo notevole problema iniziale traspaiono delle ricorrenze tra i dati delle 
cavità analizzate, e grazie a questi risultati ci è possibile sviluppare una serie di 
considerazioni. 

Analizzando i dati disponibili per il Carso alla luce della teoria di Payne si evince che 
fino al momento di passaggio tra Neolitico finale - Bronzo antico non vi erano evidenze 
di sfruttamento selettivo delle greggi per la carne o per il latte. Si può pensare quindi ad 
un modello di sfruttamento misto, seppure sia stata registrata la presenza di agnelli 
macellati in età molto giovane, così come si fa per i greggi da latte250. Per le epoche 
successive i dati divengono più rarefatti e i resti archeologici rinvenuti all’interno delle 
grotte diminuiscono di numero. Ciò apre all’interpretazione di un passaggio a modelli di 
vita in cui spicca un’accentuata mobilità dei gruppi umani, che tendono probabilmente 
al nomadismo. 

A riprova degli spostamenti intercorsi c’è il ritrovamento di numerosi elementi non locali 
all’interno delle cavità carsiche. L’ipotesi è che l’area carsica fosse inserita in una rotta 
di spostamenti a medio e lungo raggio, legati molto probabilmente a movimenti 
pastorali. Il Carso triestino come abbiamo visto è l’unica zona dell’intera area 
analizzata con una così alta percentuale di materiali non locali, provenienti un po’ da 
tutte le direzioni. La vegetazione e la morfologia del Carso costituivano delle 
interessanti zone di pascolo, a cui si sommava la presenza di un altro elemento forse 
ancor più attrattivo. Proprio in quest’area la costa da sabbiosa, diviene rocciosa, ed è 
contraddistinta dall’abbondanza di forme carsiche, come le vaschette, dove si 
cristallizza in modo naturale il sale marino. Il sale è notoriamente un bene 
indispensabile per la vita di uomini e animali, e numerosi studi recenti mirano proprio a 
sottolineare l’importanza che questo elemento ha svolto fin dalla preistoria251. In 
quest’area deve essere stato possibile far rifornimento di sale per le necessità umane, 
e allo stesso tempo lasciar brucare gli animali lungo costa in modo che questi 
soddisfassero la loro naturale necessità di sale solo leccando le rocce prospicienti al 
mare, come avviene tuttora in località meno popolate come le isole dalmate. Inoltre la 
disponibilità di approvvigionarsi in modo molto semplice del sale potrebbe aver 
suggerito anche un altro tipo di utilizzo dell’area carsica.  

La proposta qui avanzata è quella che il Carso potesse essere un’area dove avveniva 
la lavorazione del latte munto da capre e pecore in modo tale da trasformarlo in bene 

                                                 
250 A causa della scarsità dei dati non si può fornire un’interpretazione univoca.   
251 Monah, Dumittroaia, Weller, Chapman 2007.  
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durevole, già dall’inizio del Neolitico. Non si pensa a delle forme strutturate di 
produzione, ma a degli sfruttamenti episodici, in accordo con il carattere di 
popolamento non intensivo dell’area. Il sale in questo caso è un elemento 
indispensabile tanto nella fase di conservazione. Non a caso si parla di inizio del 
trasporto del sale per lunghe distanze proprio in relazione all’inizio della rivoluzione dei 
prodotti secondari252. 

 

8.4 Rivoluzione dei prodotti secondari sul Carso triestino 
La convinzione che il Carso triestino potesse essere un’area dove avveniva la 
lavorazione del latte nasce da una serie di considerazioni: 

1- Non possediamo dati sufficienti a definire il carico medio annuo di animali 
sull’altipiano carsico, ciò nonostante il dato relativo alla pratica di macellare gli 
agnelli in giovane o giovanissima età lascia presupporre un tipo di sfruttamento 
tipico delle pecore da latte. Tale macellazione offre così la possibilità di sfruttare 
il latte e di mangiare la carne degli agnelli. 

2- La media attuale di produzione di latte per una pecora è pari a 120-130 litri annui, 
mentre per una capra la media sale a 320-420 litri253. Si sottolinea come i dati 
numerici appena riportati siano il frutto di secoli di miglioramenti della produzione, 
e quindi siano inapplicabili per l’epoca preistorica, ma rimangono importanti a 
livello indicativo. Si da per certo infatti che nell’epoca in esame la produzione del 
latte fosse percentualmente minore. 

3- Il periodo di lattazione media dei caprovini è calcolato a seconda delle razze tra i 
150-200 giorni l’anno. A questo punto mi pare utile ipotizzare quanto potesse 
produrre un piccolissimo gregge al fine di focalizzare bene le quantità di latte 
disponibile. Se consideriamo un gregge minimo di 15 capre e 10 pecore, e 
diminuiamo la produzione attuale del 30% per prudenza, otteniamo che nell’arco 
dei 5 mesi primaverili-estivi in cui avviene la mungitura si disponeva di circa 950 
litri al mese, che corrispondono a circa 30 litri al giorno.  Risulta molto difficile, se 
non impossibile, pensare che tale quantità di latte fosse consumata interamente 
fresca e non vi fosse la volontà/necessità di immagazzinare gli eccessi e di 
conservarli per i mesi in cui non si mungevano gli animali.  

4- Per la produzione del formaggio servono pochi strumenti e molti di questi fino a 
cinquanta-cento anni fa erano prodotti con materiali deperibili. Tra i materiali 
rinvenuti all’interno delle grotte fino all’inizio di questo lavoro non era stato 
riconosciuto nessun tipo di strumento dedicato alla bollitura del latte o alla sua 
lavorazione. Questo, a mio giudizio, rappresenta molto probabilmente un nostro 
problema di conoscenze e di interpretazioni.  

                                                 
252 Parker Person 2003,  p. 11. 
253 I dati sono riferiti a pecore e capre istriane, e sono tratti dall’Atlante delle razze di pecore e capre –
Ovicaprini on line, rispettivamente alle pagine http://www.agraria.org/ovini/istriana.htm; e 
http://www.agraria.org/caprini/istriana.htm.  
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5- La macellazione di ovicaprini in giovane età era una pratica diffusa in tutte le 
grotte carsiche di cui sono stati esaminati i resti ossei degli animali. Ciò potrebbe 
corrispondere alla volontà degli allevatori di mangiare i capretti/agnelli e 
soprattutto prolungare la lattazione delle madri per utilizzarne il latte. “Il caglio 
ottenuto dai piccoli uccisi è un elemento di facile reperimento e, per di più, 
basilare ai fini della più semplice trasformazione del latte in una sorta di «ricotta» 
che costituisce il modo più primitivo di conservazione del latte”254. 

6- La vicinanza del Carso al mare è un dato fondamentale per l’approvvigionamento 
del sale.  

7- Il sale poteva essere brucato direttamente dagli animali, portandoli a pascolare 
lungo la costa dove il sale si ferma costantemente nelle vaschette carsiche 
quando l’acqua evapora.  

8- Il sale costituisce anche al giorno d’oggi un validissimo mezzo di conservazione 
degli alimenti e un elemento insostituibile nel processo di conservazione dei 
formaggi.  

9- Disponibilità di grotte naturali per realizzare e soprattutto per stagionare il 
formaggio. Tale pratica è ancora attualmente in uso in più parti d’Italia, ed è 
attestata anche in Carso255. Da alcuni anni un allevatore di bovini di Prepotto, in 
comune di Duino-Aurisina, ha iniziato a stagionare il formaggio bovino che 
produce all’interno di una grotta naturale, calandolo ad una profondità di 50-80 
m, e ad una media di 9° costanti e con il 90% di umidità. Il formaggio viene 
lasciato stagionare all’interno della grotta in media per quattro mesi, al termine 
dei quali viene prelevato e ripulito dalle muffe che si sono formate sulla crosta. Il 
formaggio in onore al suo processo di stagionatura è chiamato Jamar, dallo 
sloveno jama, che significa proprio grotta. Il metodo di stagionatura dà ottimi 
risultati sul piano delle conservazione e su quello del gusto.  

                                                 
254 Petrucci 2005, p. 461. 
255 La stagionatura del formaggio in grotta, in genere si tratta di pecorino,  è una pratica attestata in molte 
parti d’Itali: nel Viterbese, a Pienza, a  "la Solfara" di Predappio Alta in Romagna, a Roccastrada in 
Maremma… Per ulteriori notizie sullo Jamar: [http://agrofolio.mediatech.it/vis_articolo.asp?pagina=-
&link=3&tipo=articoli_sx_2&ids=4]. 
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Figura 36: Stagionatura dello Jamar.  

Fotografia gentilmente concessa da Dario Zidaric. 

 

TIPI DI MATERIALI NECESSARI ALLA REALIZZAZIONE DEL FORMAGGIO 
Dai riscontri etnografici raccolti durante la preparazione di questo lavoro, e dallo studio 
della bibliografia di riferimento, si è evinto come siano assolutamente pochi i materiali 
non deperibili utilizzati per la preparazione dei latticini, tra questi figura specialmente il 
vaso in cui far bollire il latte. Per il resto si parla di mestoli di legno per togliere i grumi 
che si formano quando il latte si addensa, forme da formaggio e cestini da ricotta 
ottenuti intrecciando giunchi o piegando il legno, fusti per conservare il formaggio in 
legno; tutti materiali quindi indispensabili nelle fasi di lavorazione ma di cui non 
rimangono tracce in tempi lunghi. I focolai lasciano sicuramente traccia, ma la loro 
natura polivalente non consente interpretazioni dirette.  
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8.5 Cucchiai Ceramici 
In otto grotte del Carso triestino sono stati trovati dei cucchiai ceramici, misti nella 
quasi totalità dei casi a materiali appartenenti al Gruppo Vlaška, in un solo caso in 
connessione con ceramica  Bösenstrich256.  

 
Tabella 6: Distribuzione dei cucchiai ceramici. 

 

 

Figura 37: Tavola d’insieme di tutti i cucchiai i cui disegni sono stati pubblicati. 

                                                 
256 Si sottolinea ancora una volta come tutti questi scavi siano stati condotti alcuni decenni fa e non 
sempre con metodologie stratigrafiche sicure, tanto che non si ritengono del tutto certe queste attribuzioni 
stratigrafiche. 

ID Nome 
grotta 

n. framm. 
cucchiai 

Strato di provenienza Luogo di 
conservazione 

Reperibile 

032005006 Tartaruga 1 Formaz.D  - Neolitico antico 
– Vlaška 

Sopr. Ts No 

032001001 Mitreo 1 Taglio B Strati 4/5 rettifica - 
Neolitico antico – Vlaška 

Sopr. Ts No 

032001002 Pettirosso 1 Neolitico antico – Vlaška NH. M. Vienna / 

032005005 Zingari 5 Livello 5  - Neolitico antico – 
Vlaška 

Sopr. Ts Si 

032005005 Zingari 1 intero Livello 5   - ceramica 
Bösenstrich 

Sopr. Ts Si 

032002002 Ciclami  1 strato Neolitico Medio Sopr. Ts No 

032004001 Gallerie  1 ? Sopr. Ts No 

032001003 Muschio  1 Neolitico antico – Vlaška NH. M. Vienna / 

032005003 Orso 1pubblicato 
+ 1 inedito 

? Sopr. Ts Si (inedito) 
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L’ipotesi di lavoro emersa durante la stesura di questo studio è quella che i cucchiai 
rinvenuti rispondessero a qualche precisa esigenza materiale.  

La prima interpretazione si basava su di una serie di elementi: 

• I cucchiai sono semplici e  privi di decorazioni, le loro forme variano 
leggermente ma mantengono delle proporzioni costanti. 

• Si ha notizia del rinvenimento totale di 14 cucchiai suddivisi tra 8 grotte: 
distribuiti uno per grotta, ad eccezione della grotta dell’Orso, dove sono stati 
trovati due e di quella degli Zingari, dove sono emersi ben 6 cucchiai.  

• I cucchiai sono stati rinvenuti in grotte dove mediamente sono presenti altri 
materiali esotici o semplicemente rari. Nella Grotta della Tartaruga si nota la 
presenza tra gli altri materiali di un bollitoio, l’unico noto dell’intera area. Una 
ricorrenza, comune a tutte le grotte che hanno conservato i cucchiai ad 
eccezione della Grotta dell’Orso, è quella di conservare anche resti di Rhyton, o 
vasi a 4 gambe. Per questi materiali è stata avanzata l’ipotesi che si trattasse di 
vasi specifici per contenere il sale257.  

• Da riscontri etnografici sono emerse delle interpretazioni interessanti. In 
occasione di una delle visite al pastore più anziano V.Z., ho sottoposto alla sua 
attenzione un foglio su cui avevo stampato le immagini disegnate di questi 
cucchiai, senza però dirgli da dove provenissero. Ho semplicemente chiesto se 
nella lavorazione del latte vi fossero degli strumenti le cui forme potessero 
ricordare quelle dei cucchiai disegnati. La risposta è stata fulminea: alcuni sono 
stati identificati come quelli utilizzati per fare il formaggio, e altri come quelli per 
la ricotta, a seconda delle forme.  

Da questi dati è emersa l’interpretazione che i cucchiai potessero essere stati realizzati 
e utilizzati in connessione  con la trasformazione del latte in qualche sorta di formaggio 
o ricotta. Nelle varie fasi di lavorazione del latte, per dare atto alla cagliatura è 
necessario portarlo a temperature alte. In questa fase si formano i grumi che 
diverranno a seconda della lavorazione formaggio o ricotta. L’ipotesi qui formulata è 
che i cucchiai servissero proprio nella fase di raccolta dei grumi, per poi depositarli 
negli appositi stampi.   

Per dare corpo, o smentire questa mia ipotesi, s’è scelto di far analizzare alcuni 
frammenti di cucchiai in modo da aggiungere qualche dato un po’  più certo delle pure 
intepretazioni. 

Grazie alla gentile collaborazione del prof. Attilio Cesaro e del dott. Riccardo Sgarra, 
del Dipartimento di Scienze della Vita dell’Università di Trieste, è stato elaborato un 
protocollo d’analisi ad hoc258. Allo stato attuale le analisi non hanno ancora un esito 
definitivo, ma hanno già dato importanti risultati, tanto che c’è la volontà congiunta, 
mia, della mia relatrice e dei due chimici, di proseguire ancora ed affinare le prove per 
arrivare a dei risultati il più possibile esatti. I cucchiai sono stati trattati in modo da 
rilevare eventuali resti proteici ancora presenti sulla superficie interna dello strumento. 
                                                 
257 Montagnari Kokelj, Crismani 1996, Montagnari Kokelj 2007b e bibliografia citata. 
258 Il protocollo d’analisi e le metodologie utilizzate sono descritte dettagliatamente nella I Appendice.  
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La consueta pratica di lavaggio cocci ha sicuramente determinato una perdita cospicua 
di dati interessanti, ma nonostante ciò non è stato impossibile procedere nella verifica. 
Le analisi in questa fase sono state rivolte ad individuare le proteine del latte di capra, 
essendo questo il taxa più attestato tra i resti delle grotte locali.  

Dai risultati delle analisi è emerso che, con buona probabilità, nella parte interna dei 
cucchiai sono ancora presenti delle tracce di proteine appartenenti al latte di capra.  

Il risultato allo stato attuale viene presentato in forma dubitativa poiché la risposta 
analitica non è completamente chiara, ma gli stessi studiosi che hanno svolto le 
indagini hanno sottolineto come l’antichità dei materiali e la pratica del lavaggio, post 
scavo possano aver determinato in parte confuso le tracce lasciate da questa proteina. 
Si rimanda comunque alla I Appendice per una descrizione completa dei procedimenti 
analitici. 

8.6 Note conclusive sulla pastorizia 
Dall’intero quadro emerge come la pastorizia sia stata un’attività molto importante per 
l’area del Carso triestino, area che peraltro doveva rivestire una certa importanza per la 
pratica dell’approvvigionamento del sale marino. A ciò credo di poter aggiungere anche 
l’ipotesi, ormai dimostrata con buona probabilità, che le grotte fossero frequentate 
anche per realizzarvi la lavorazione dei latticini. 

Stabilire una periodizzazione cronologica interna al macro periodo analizzato 
attualmente risulta impossibile a causa della scarsità di dati generali. Si è in grado 
d’ipotizzare però, proprio grazie alle analisi dei cucchiai, tutti per lo più inquadrabili 
nella fase di Neolitico antico-medio, che già da questa fosse praticata la pastorizia, la 
lavorazione del latte, e la raccolta di sale.  

Per le restanti aree più settentrionali i dati, come precedentemente esposto, calano. 
Risulta impossibile quindi fornire altre ipotesi se non quelle già espresse in questo 
capitolo. Secondo la mia opinione sarebbe molto interessante poter realizzare analisi 
sedimentologiche anche per le cavità delle Valli del Natisone, congiuntamente ad un 
riesame dei resti faunistici studiati a inizi Novecento. Per l’area alpina invece il primo 
intervento necessario è sicuramente quello di una campagna estensiva di ricognizioni 
sul territorio, magari vagliando le aree di quelle malghe contraddistinte da parametri 
naturali particolarmente favorevoli.  
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I.1 Analisi svolte sui cucchiai ceramici 
 

Per determinare quali resti proteici sono fossero ancora presenti sui cucchiai ceramici 
è stato elaborato un protocollo operativo, ideato ed eseguito da Attilio Cesaro e 
Riccardo Sgarra del Dipartimento di Scienze della Vita dell’Università di Trieste.  

Segue il rapporto relativo alle analisi svolte: 

TIPOLOGIA D’ANALISI 
Analisi SDS-PAGE e western blot per l’identificazione di proteine di latte caprino su 
reperti archeologici. 

 

PROCEDIMENTO ANALITICO 
Diverse strategie possono essere adottate per rilevare la presenza di molecole 
biologiche su superfici di oggetti di varia natura. Nel caso specifico, la scelta è ricaduta 
su di una combinazione di analisi elettroforetiche su gel di poliacrilamide in SDS (SDS 
PAGE) e analisi di western blot con utilizzo di anticorpi, commercialmente disponibili, 
specifici per la rilevazione di proteine di latte caprino. 

Le proteine, eventualmente presenti sulle superfici dei reperti archeologici, sono state 
prelevate/campionate mettendo sulle stesse superfici un quantitativo di solvente (per 
non arrecare danni ai reperti è stato scelto di utilizzare acqua) e lasciandolo a contatto 
per circa un minuto. Le superfici sono state inoltre “grattate” mediante l’ausilio di un 
tampone per prelievi orofaringei. Questa operazione è stata ripetuta tre volte (ciascuna 
con 1 mL di acqua) 
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Figura 38: Diverse fasi del campionamento proteico. 
 

I tre recuperi sono stati uniti e sottoposti a centrifugazione per depositare residui solidi 
(P) e recuperare il surnatante (S). Entrambi sono stati sottoposti a evaporazione e 
ripresi successivamente con 100 microL di solvente campione per SDS PAGE 
(solvente in grado di solubilizzare le proteine e condizionarle per le analisi in SDS 
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PAGE). I campioni, così trattati per entrambi i reperti sottoposti a prelievo (S1 e S2 e 
P1 e P2), sono stati separati mediante elettroforesi, trasferiti su membrana di 
nitrocellulosa e sottoposti a riconoscimento anticorpale con anticorpi specifici per 
proteine di latte caprino. 

Il risultato è stato visualizzato mediante chemioluminescenza. 

 

RISULTATI 
 

Nonostante non siano visibili dei segnali (bande) alle altezza previste per proteine del 
latte, è possibile vedere la presenza di segnali a basso peso molecolare. Questi 
segnali potrebbero essere dovuti a prodotti di degradazione delle proteine del latte 
avvenuta nel corso degli anni, anche ad opera di microorganismi. Lo stato di 
conservazione dei reperti archeologici, il fatto che siano stati sottoposti a lavaggi o 
manipolazioni non adeguate potrebbero aver influito sul risultato conseguito. Resta il 
fatto che alcuni segnali rilevati potrebbero indicare la presenza di frammenti di proteine 
di latte caprino. Dal momento che tutta la membrana, per ragioni tecniche è stata 
ricoperta con proteine di latte bovino, tali segnali rappresentano comunque qualcosa di 
specifico, che sulla base delle informazioni disponibili suggeriscono la possibile 
presenza in origine di proteine di latte caprino. E’ chiaro che devono essere effettuate 
ulteriori indagini. 

 
Figura 39: Risultati dell’analisi western-blot per la valutazione  

della presenza di proteine di latte caprino.  
Il cerchio rosso indica  il segmento nel quale è attestata la traccia delle proteine ricercate. 
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POSSIBILI SVILUPPI FUTURI 
In futuro si auspica di proseguire le analisi in due direzioni:  

1. Si vuol provare ad analizzare le parti dei vasi generalmente ritenute meno 
importanti, quali i frammenti delle pance non decorate. Si spera infatti che 
questi frammenti siano stati oggetto di un lavaggio più superficiale, e quindi 
meno distruttivo delle micro sostanze ancora presenti nei pori della tessitura 
ceramica. Sicuramente in questo caso s’incorrerà in un altro problema: si 
possiedono infatti numerosissimi frammenti  di questo tipo, e non si tratta come 
nel caso dei cucchiai di forme specifiche. Sarà assai probabile che i vasi siano 
serviti a molteplici usi, quindi rinvenire esattamente quelli che potrebbero 
essere serviti per lo stoccaggio e la lavorazione del latte appare estremamente 
problematico.  

2. Provare ad analizzare con la stessa metodologia qui descritta una ricotta di 
capra moderna, per eseguire quella che è comunemente definita dai cimici il 
“bianco”, cioè una sorta di prava al contrario. Si prevede di eseguire questa 
prova campionando direttamente la ricotta, e di seguito sporcando una 
superficie ceramica con la ricotta stessa, in modo da acquisire un riscontro alle 
analisi attualmente eseguite.  
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I.2 Analisi da svolgere in futuro: misurazioni isotopiche del 
livello di Stronzio accumulato nei denti.  
È stato messo a punto negli ultimi anni una metodologia analitica in grado di verificare 
se un essere vivente, sia esso umano o animale, sia nato e cresciuto nello stesso 
posto dove è morto. Sarebbe estremamente auspicabile poter svolgere questo tipo di 
analisi anche sui resti ossei presenti nelle grotte del comparto analizzato. Così si 
potrebbero avanzare maggiori ipotesi sugli spostamenti intercorsi durante la presiotria 
recente.  

PROCEDIMENTO ANALITICO 
Sono state definite in anni recenti delle tecniche sofisticate in grado di determinare se 
la località dove un individuo ha trascorso i primi anni di età corrisponda con quella in 
cui sono stati rinvenuti i suoi resti scheletrici. Tali analisi vengono condotte misurando il 
livello di Stronzio che si accumula nei denti nel corso dei primi sei anni d’età. È 
possibile condurre l’analisi degli isotopi, e quindi capire la provenienza, tanto per i denti 
umani quanto per quelli animali. Il sistema si basa sull’assunto che vi sono delle 
variazioni naturali degli isotopi stabili e di quelli radioattivi a seconda del 
posizionamento geografico e che essi sono riscontrabili in tutti gli esseri viventi poiché 
si accumulano nell’atto di mangiare. Il grado di definizione dei risultati di questi studi 
può venir notevolmente aumentato se si svolgono in parallelo anche analisi sugli 
isotopi di Piombo e Ossigeno.  

Lo Stronzio è assimilato dagli organismi, e le proporzioni di questo isotopo sono uguali 
per terreno, piante ed esseri viventi, che appaiono tutti naturalmente collegati tra loro, 
ma variano a seconda dell’area geografica. Una volta effettuate le indagini sui denti si 
può confrontare se la combinazione di Stronzio e di Piombo presente nei denti può 
corrispondere a quella della composizione geologica del terreno. Qualora non fosse 
così vorrebbe dire che il soggetto analizzato ha trascorso almeno parte dei suoi primi 
anni di vita in un altro posto. Per identificare il luogo di origine serve identificare un’area 
con una combinazione di isotopi di Stronzio e di Piombo pari a quella dei denti 
esaminati.  

Questo metodo non è stato ancora applicato ad un elevato numero di studi, sia a 
causa della sua relativa giovinezza, sia a causa delle difficoltà tecnico-scientifiche259.   

 

 

 

 
                                                 
259 Si citano due studi che si sono avvalsi di questo metodo con successo:  Budd, Cheney, Montgomery, 
Evans 2003: in tale studio si indaga sulla provenienza di una donna  adulta e su tre giovani sepolti durante 
il Neolitico nel villaggio di Monkton-up-Winbourne, nel Dorset. L’altro caso di studio: Evans, Stoodley, 
Chenery 2006 prende in considerazione un gruppo di sepolture di epoca tardo antica di Lankhills, 
Winchester, nel sud dell’Inghilterra.  
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II.1  Sul concetto di materiale esotico  
“Un campo dell’archeometria che ha avuto un certo successo, grazie all’importanza dei 
risultati raggiunti, è quello delle determinazioni di origine. I manufatti antichi non 
sempre sono stati prodotti là dove vengono trovati: conoscere con esattezza l’origine di 
uno o più reperti consente pertanto di delineare e ricostruire traffici e correnti 
commerciali del mondo antico”260.  
L’individuare tra il complesso di materiali di ogni sito alcuni come non locali offre una 
serie di possibilità: identificare l’area d’origine dei materiali non locali, cercare di capire 
i tipi di contatti intercorsi, e fare ipotesi sulle rotte degli scambi preistorici. Con il 
termine “materiali esotici” si intendono i materiali riconosciuti come non locali in base 
alla materia prima con cui sono stati realizzati, in quanto non disponibile nell’area di 
rinvenimento, o alla loro forma e decorazione; sono dei materiali realizzati o rinvenuti, 
in luoghi lontani dalla zona in esame. Necessariamente i materiali esotici sono stati 
trasportati da un’area ad un’altra lungo i percorsi, che seppure difficili da individuare, 
debbono essere esistiti.  
Riconoscere un materiale come non locale e stabilirne la sua area di origine costituisce 
di per sé una prima importante indicazione della direzione dei contatti/scambi. 
E’ lecito supporre che i materiali non locali abbiano un forte valore simbolico, come 
emblema di ricchezza, di prestigio, o siano realizzati con materiali a cui si attribuiva un 
valore speciale261.  
È stato ipotizzato che il loro rinvenimento mento possa essere messo in connessione 
con spostamenti a lungo raggio legati alla pastorizia262,e forse a scambi/commerci di 
materiali volatili come il sale263.  
Per determinare la provenienza non locale di un dato materiale ci sono tutta una serie 
di analisi che è possibile compiere. La prima e la più immediata consiste nel 
riconoscimento visivo di un materiale da parte di un archeologo specializzato in una 
data zona. Questi, con buona probabilità, sarà in grado di stabilire l’origine alloctona o 
autoctona di un materiale. Il primo riconoscimento si basa su un’analisi superficiale di 
quelle materie facilmente riconoscibili, come ad esempio l’ossidiana. Per la ceramica, 
tradizionalmente ci si basava sull’analisi di forme e decorazioni, che possono essere o 
direttamente importate da altre aree, o possono essere produzioni locali basate su 
modelli alloctoni. Il riconoscimento su basi tipologiche è suscettibile però di larghi 
margini d’errore, per questo sono stati ricercati metodi più attendibili basati su analisi 
microscopiche, chimiche, mineralogici, spettrografici … A seconda del materiale si può 
scegliere tra un gamma di diverse tipologie analitiche che sono andate affinandosi 
negli ultimi decenni.   
 

MATERIALI ESOTICI E RELATIVE PROVENIENZE  
All’interno del territorio esaminato vi sono, come già più volte ripetuto, delle aree più 
studiate e delle altre meno. Inevitabilmente i dati relativi alla presenza di materiali 
esotici seguono le conoscenze generali, motivo per cui la ricostruzione che si propone 
di seguito è sempre viziata dal limite imposto dagli studi passati. Il Carso triestino è 
l’area che ha restituito la maggior concentrazione di materiali esotici, e allo stesso 
tempo è naturalmente l’area meglio studiata tra quelle trattate. A seguire troviamo le 
Prealpi Giulie, specialmente rappresentate dalle Valli del Natisone e l’Isontino. Per quel 
che riguarda l’area alpina possediamo pochissime notizie tanto relative ai siti quanto ai 
materiali rinvenuti. In alcuni casi sono stati considerati in questo nucleo anche materiali 
non propriamente esotici, ma che si differenziano comunque per rarità: l’esempio più 

                                                 
260 Olcese 2000, p. 115. 
261 Renfrew, Bahn 1999, p. 318. 
262 Boscarol, Montagnari Kokelj, Žbona Trkman 2007. 
263 Montagnari Kokelj 2007b, 2003a, 2003b , Montagnari Kokelj, Crismani 1993. 
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immediato è quello dei metalli, che nel nostro caso sono così poco attestati da rientrare 
appunto tra i materiali esotici.  

 

Tabella 7: Grafico di presenza dei materiali esotici in rapporto al numero totale dei siti suddiviso 
per zone. 

 

I materiali esotici rinvenuti coprono l’intero arco cronologico considerato: tra i materiali 
neolitici troviamo l’ossidiana, i Rhyta, e i cucchiai ceramici. Alle fasi di tardo Neolitico, e 
poi alla fase di passaggio Neolitico/Eneolitco si riferiscono i manufatti di pietra verde, 
peraltro presenti anche nella fase precedente, le Pintaderas, gli elementi inquadrabili 
nella Cultura di Lubiana e la corrente Campaniforme. Nelle fasi successive di 
Eneolitico - Bronzo antico e Bronzo Antico compaiono le ceramiche decorate a 
Bösenstrich, e quelle appartenenti alle culture di Cetina e Wieslburg Gata, oltre agli 
oggetti metallici.  

Tra tutti i materiali citati si possiedono dati di provenienza certi solo per i tre tipi di 
materiali per i quali sono state compiute analisi mineralogico/petrografiche e alla 
fluorescenza  dei raggi X e SEM/EDS, rispettivamente: ossidiana, pietra verde e 
metalli. Per questi tre tipi di materiali è possibile proporre una carta di distribuzione dei 
reperti all’interno dell’area esaminata e una carta in cui vengono sottolineate le aree di 
provenienza delle materie prime.  

Per le classi ceramiche individuate come non locali si presenta solo lo carta di 
distribuzione all’interno dell’area studiata, poiché non si possiedono allo stato attuale 
tutte le conoscenze necessarie per sostenere con certezza delle ipotesi circa la loro 
area di provenienza. Non avendo a disposizione analisi che mettano in luce la 
provenienza dell’argilla con cui sono realizzate non possiamo stabilire se si tratta di 
importazioni, o produzioni locali ispirate a modelli alloctoni.   
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Ossidiana  
L’ossidiana è un materiale che seppure chiaramente non locale è presente in diversi 
siti in tutte le aree esaminate: è ben attestata nel Carso triestino, abbastanza nel 
goriziano, e solo in modo sporadico nella parte esaminata della provincia di Udine. Nel 
Carso Triestino la maggior parte dell’ossidiana analizzata proviene da Lipari, ma vi 
sono due eccezioni molto interessanti. La prima è costituita da un frammento  delle 
Isole Pontine264, rinvenuto nella grotta del Pettirosso (032001002). Le altre 
concentrazioni di ossidiane provenienti da Palmarola si concentrano in Puglia e in 
Liguria. Il frammento della grotta del Pettirosso è datato al Neolitico medio. Il 
frammento di ossidiana pontino del Carso potrebbe provenire dalla Liguria o molto più 
probabilmente potrebbe esservi giunto tramite l’Adriatico265.  

La seconda eccezione è un frammento di ossidiana proveniente dai Carpazi rinvenuto 
nella grotta della Tartaruga (032005006), dove è stato rinvenuto anche un frammento 
di ossidiana liparota. Entrambi i pezzi sono datati genericamente al Neolitico. 

L’ossidiana dei Carpazi è un tipo di materiale raro, la cui presenza è accertata, per 
l’area in esame, solo presso la Grotta della Tartaruga. Nell’area limitrofa è stato 
rinvenuto a Sammardenchia-Cueis(030079001) 266; in entrambe i casi l’ossidiana 
carpatica è associata a quella liparota.Vi sono delle ipotesi, ma ancora non verificate, 
che altri frammenti di ossidiana carpatica siano presenti lungo la sponda adriatica in siti 
dalmati, in Italia a Fornace Capuccini-Faenza e in Francia in due siti posti tra Avignone 
e Valenza, oltre che nel Peloponneso greco267.  È possibile che per trasportare le 
ossidiane carpatiche fino ai siti dove sono state rinvenute si sia ricorsi ad un percorso 
via terra fino alla zona di Trieste, per poi scegliere se continuare ancora via terra o via 
mare.  

Per quel che riguarda i frammenti di ossidiana raccolti in provincia di Gorizia, vi sono 
solo supposizioni riguardo la loro provenienza da Lipari, ma non sono mai stati 
pubblicati i risultati delle analisi che dovrebbero essere state condotte a riguardo268. 

Tra i siti esaminati nell’Udinese l’ossidiana è comparsa solo in due siti, a Gramogliano 
(030030001) e a Ponte San Quirino (030103002); ed è sempre originaria da Lipari269. 

Ossidiana liparota è presente pure a Muzzana del Turgnano270 (030064004), e mentre 
l’ossidiana proveniente dal sito di Molin Nuovo (030129002) non è ancora stata 
analizzata. 

 La provenienza predominante di ossidiana liparota nel contesto regionale potrebbe 
essere ricondotta a traffici lungo le coste attraverso l’Adriatico, visto che anche gran 
parte delle ossidiane rinvenute in connessione con la Cultura di Danilo provengono da 
                                                 
264 Williams Thorpe, Warren, Barfield 1979.  
265 Tykot 2002. 
266 Pessina 1999; Bastiani, Fontana, Fragiacomo, Pessina 1997, p. 34. 
267 Tykot 1996, p. 42- 54. 
268 L’unica notizia circa le analisi delle ossidiane isontine - Furlani 1986, p. 47 – testimonia la loro 
spedizione presso la Scuola di Scienze Preistoriche dell’Università di Bradford, Inghilterra. I risultati di tali 
analisi non sono mai stati pubblicati. 
269 Nel primo caso Bastiani, Fontana, Fragiacomo, Pessina 1997; nel secondo Williams Thorpe, Warren, 
Barfield 1979.  
270 Ferrari, Pessina 1992. 
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Lipari271. Recenti scoperte attestano la presenza di ossidiana da Lipari in alcune isole 
dell’Adriatico: Palagruža, Sušac e Korčula272. 

I rinvenimenti di ossidiana nell’area analizzata sono complessivamente rari se si 
considera che su 195 siti schedati ve ne sono solo 22 in cui è stato rinvenuto tale 
materiale. 12 di queste attestazioni si riferiscono a grotte del Carso triestino, 5 all’area 
isontina - di cui uno in grotta-, e solo 2 dall’area udinese delle Prealpi Giulie (le altre 3 
attestazioni dall’udinese si riferiscono a siti fuori dall’area in esame: Sammardenchia, 
Muzzana del Turgnano e Molin Nuovo). 

Tutti i rinvenimenti di ossidiana appena citati si datano con buona probabilità al 
Neolitico, tranne il frammento proveniente dalla grotta dell’Ansa, datato all’Eneolitico.  

 
Figura 40; Mappa dei siti archeologici del Mediterraneo centrale con indicazione delle aree di 

provenienza dei manufatti in ossidiana.  
Tratto da Tykot  2002, p 624;  Tykot 1996, p. 69. 

 

                                                 
271 Vedi nota 65. 
272 Tykot 2007; 2004. 
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Figura 41: Aree di provenienza dell’ossidiana. 
 

 

 

 

Figura 42: Siti con rinvenimenti di ossidiana. 
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Pietra verde  
Nell’ambito del territorio analizzato il numero delle lame d’ascia -19- è superiore a 
quello delle asce forate -12-, mentre in 8 casi i materiali sono andati dispersi e le 
notizie a riguardo sono così scarse da rendere impossibile un attribuzione 
macroscopica.  

Le lame d’ascia si collocano nel territorio nella fascia centrale del Carso triestino dove 
si concentrano gran parte delle grotte. Nel Goriziano sono state rinvenute in più siti 
posti ai piedi del Collio, mentre non si hanno attestazioni sicure di asce forate in ambito 
prealpino e alpino.  

Dalle analisi petrografiche attualmente in corso di svolgimento sulle asce del Friuli 
Venezia Giulia, Slovenia e Croazia stanno emergendo dati utili alla ricostruzione dei 
meccanismi di scambio intercorsi durante le preistoria recente273. Durante la fase 
neolitica le lame d’ascia presenti all’interno del territorio regionale e parte di quelle 
rinvenute in siti costieri istriani sono state ricavate per la maggior parte da metaofiliti ad 
alta pressione rinvenuti in giacimenti primari o secondari dell’Italia nord-occidentale, 
Liguria e Piemonte, così come lo dimostrano i dati disponibili per i siti della pianura 
friulana, e dell’area carsica e istriana274. Un elemento che conferma i contatti intercorsi 
tra il sito di Sammardenchia e la Grotta della Tartaruga, già messi in luce dai 
rinvenimenti in ossidiana, è una determinata tipologia di asce scalpello a cuneo di 
calzolaio rinvenuta in entrambe i siti e che trova altri confronti con esemplari di area 
dalmata. Lo strumento di Sammardenchia è ricavato da una silexite275. La tipologia di 
tali strumenti ha probabilmente origini danubiano-balcaniche276.  Un altro contatto con 
ambienti transalpini occidentali viene suggerito da una lama d’ascia da parata di grandi 
dimensioni rinvenuta a Cormons, località Boatina- Bosco di sotto277. Simile a questa è 
anche l’ascia rinvenuta in Croazia a Vrbnik  e diversi altri esemplari rinvenuti in siti 
della Bretagna278.  
Le asce forate rinvenute nel Carso triestino provengono tutte da grotte, ad eccezione di 
quella proveniente dall’area successivamente occupata del Castelliere di Montedoro 
(032003001).  

Appare interessante notare come la Grotta delle Gallerie (032004001), la Grotta 
Sottomonte (032002004) e dei Ciclami (032002002) hanno restituito tra i loro materiali 
anche della asce forate, le cavità sono  posizionate vicino a valichi naturali che 
mettono in comunicazione l’area carsica con quella slovena. Lo stesso accade anche 
per il sito di Castellazzo di Doberdò (031003001), che si pone da una parte vicino al 
valico di Staro Selo e dall’altro in posizione dominante sul percorso del Vallone che 
congiunge l’ambiente costiero con la valle del Vipacco. In tutta la zona prealpina e 
alpina si registra un solo rinvenimento nei pressi di Tarvisio, a Riofreddo, posizionato 
esattamente sul percorso che congiunge il Canal del Ferro alla Valle della Coritenza-
Koritnika e del Natisone.   

                                                 
273 È attualmente in fase conclusiva il Dottorato di Ricerca di Federico Bernardini  che ha come argomento 
principale proprio l’individuazione delle aree di provenienza delle asce in pietra verde. I dati qui proposti 
sono stati rivisti alla luce delle nuove ricerche condotte in occasione di tale Dottorato.  
274Per Sammardenchia: D'Amico, Felice, Gasparotto, Ghedini, Nannetti, Trentini 1997;  per l’area giuliana 
e istriana: Bernardini, Montagnari Kokelj,Velušček 2007; D'Amico, Ghedini, Micheli, Montagnari Kokelj 
1996. 
275 Pessina, D'Amico 1999. 
276 D'Amico, Felice, Gasparotto, Ghedini, Nannetti, Trentini 1997. 
277 Pessina, Bastiani, Della Casa, Tondella 2006. 
278 Bernardini, Montagnari Kokelj,Velušček 2007. 
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Durante l’eneolitico la sfera d’interesse per il rinvenimento delle materie prime sembra 
spostarsi nella regione degli Alti Tauri per il rinvenimento di serpentiniti, e in parte 
probabilmente verso le Alpi Orientali per le rocce metautramafiche. Di questi due tipi di 
rocce sono costituite la maggior parte delle asce forate rinvenute in regione. In 
particolare sono state rinvenute due asce costituite da rocce metaultramorfiche nella 
Grotta dei Ciclami (032002002) e Cotariova (032005001), assieme a materiali 
appartenenti alla Cultura di Lubiana, a testimonianza di questa associazione costante. 

 

Figura 43: In blu area di provenienza delle lame d’ascia neolitiche; in rosso area di provenienza 
delle asce forate 

 

 

Figura 44: A sinistra, in rosso, siti con rinvenimenti di lame d’ascia.  
A destra, in rosso, siti di rinvenimento di asce forate. 

In entrambe le carte i punti gialli indicano le asce di cui non si conosce esattamente la natura. 
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Metalli  
I manufatti metallici, normalmente non considerati tra gli oggetti esotici, sono 
comunque stati inseriti in questa sezione perché nell’area esaminata sono 
particolarmente scarsi, ed anche perché le analisi eseguite sulle tre asce di rame 
rinvenute hanno rivelato che il minerale era transalpino.  
Solo in 6 siti sono stati rinvenuti oggetti metallici, all’interno dell’area analizzata, mentre 
nell’area di confronto - la pianura friulana - i siti che hanno restituito oggetti metallici 
sono sette. Tre asce piatte ascrivibili all’età del rame, rinvenute in vari punti del 
territorio regionale, sono state condotte recentemente delle analisi per determinare la 
provenienza dei minerali utilizzati. Una è stata rinvenuta a Gabrovizza-Savogna 
(030108002), una a Muina -Ovaro (030067001), e l’ultima ad Aquileia (030004001).  

Le analisi di tali manufatti identificano nel rame gli elementi in traccia tipici dei ricchi 
giacimenti del Salisburghese o del Tirolo279. Questo dato appare molto interessante 
alla luce della collocazione geografica di 2 di questi tre reperti: precisamente all’interno 
di vallate che mettono in collegamento la parte meridionale della regione con l’oltralpe.  

Tali asce trovano confronti con quelle remedelliane dell’Italia settentrionale e della 
corrente campaniforme, che ha dei centri sicuri di produzione in Austria - gruppo del 
Mondsee - e in Slovenia - area delle paludi di Lubiana. Altri rinvenimenti sono stati 
considerati dal punti di vista tipologico, come l’ascia ad occhio (030004001a) che è 
risultata molto affine al tipo balcanico Kozarac, di diffusione carpatico-danubiana ed 
alpino orientale (Slovenia, Salisburghese, Carinzia)280.  

Al momento successivo di Bronzo antico si ascrive solo l’ascia in bronzo a margini 
rialzati proveniente da San Pietro al Natisone (030103003). 

In merito all’area del goriziano e del Carso triestino ogni tipo di affermazione è 
impossibile in quanto i materiali metallici risultano attualmente dispersi e le notizie 
antiche non sono sufficienti ad un qualsiasi tipo di interpretazione. 

 

                                                 
279 Giumlia Mair 2006. 
280 Moretti 1983, pp. 69-70. 
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Figura 45: Area di provenienza dei manufatti metallici.  
 

 

 

 

Figura 46: Siti con rinvenimenti metallici. 
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Ceramica 
L’analisi archeometrica della provenienza delle argille è uno studio indispensabile per 
determinare la provenienza delle ceramiche, altrimenti le informazioni rimangono 
scarse e soprattutto insicure. Allo stato attuale si dispone di un solo studio per il Carso 
Triestino281: Spataro 1997-98. In questo lavoro vengono analizzate le ceramiche 
rinvenute nella Grotta dell’Edera di Aurisina (032001004).  Ne emerge che la 
maggioranza è stata prodotta in loco, mentre un numero esiguo sembra rimandare ad 
ambienti transalpini piuttosto che alla costia dalmata. 

Per tutti gli altri siti si dispone solo di analisi basate su studi tipologico-stilistici. Per 
questo motivo non si è in grado di stabilire con certezza se si tratti di materiali importati 
o materiali locali che imitino le fogge proprie ad altre aree geografiche.  

Per tale insicurezza vengono di seguito solo proposte alcune tra le tipologie più rare, e 
le relative carte di distribuzione, auspicando che vengano condotte delle analisi 
archeometriche in grado di stabilire le possibili provenienze delle singole classi di 
materiali. 

 
Rhyta e Cucchiai 
Si tratta di due forme ceramiche rinvenute all’interno degli strati contraddistinti dalla 
presenza di ceramica Vlaška definito da Lawrence Barfield una versione impoverita 
della cultura dalmata di Danilo282. All’interno delle grotte cariche sono stati rinvenuti 
molti materiali appartenenti a questa facies culturale, ma pochissimi Rhyta e pochissimi 
cucchiai. Probabilmente si trattava di forme legate a delle specifiche funzioni. 

Rhyta. Con la definizione Rhyton si designa il vaso a quattro gambe con un’apertura 

obliqua su di un corpo emisferico e con manico superiore, che è presente in 11 grotte 
del Carso triestino nei livelli con materiali appartenenti alla cultura Vlaška. In totale si 
registrano 18 frammenti, appartenenti a 16 vasi. Della grotta del Pettirosso(032001002) 
sono emersi 3 frammenti, nella grotta delle Gallerie(032004001) e nel riparo di 
Monrupino (032002003) 2 frammenti, mentre in tutte le altre si conta solo uno per sito. 
Oltre che nel Carso triestino altri vasi di questo tipo sono stati rinvenuti tutto lungo la 
costa Dalmata, Adriatica e più giù fino al Peloponneso, oltre che nelle regioni interne di 
Bosnia e Kosovo e nel Sud Italia283. Secondo recenti studi l’interpretazione funzionale 
di questi vasi li identifica come vasi da sale.284 

                                                 
281 Spataro 1997-98 
282 Barfield 1972. 
283 Montagnari Kokelj, Crismani 1993, Montagnari Kokelj 2003a, p. 365. 
284 Vedi nota 60. 



171 

 

 

Figura 47: Siti con rinvenimenti di Rhyton. 
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Cucchiai. I cucchiai provengono sempre da livelli tipici del Gruppo Vlaška, solo in un 

caso un esemplare è stato rinvenuto tra materiali decorati a Bösenstrich. 

Sono stati rinvenuti in nove cavità del Carso triestino: Grotta del Mitreo (032001001), 
del Pettirosso (032001002), degli Zingari (032005005), della Tartaruga (032005006), 
dell’Orso (032005003), dei Ciclami (032002002), del Muschio (032001003) e delle 
Gallerie (032004001). 

I cucchiai sono distribuiti in modo abbastanza uniforme da Duino alla Val Rosandra, e 
ad eccezione della grotta dell’Orso e di quella degli Zingari è sempre presente un solo 
esemplare per grotta. In questi due casi sono invece presenti, rispettivamente due e 
cinque cucchiai. Un altro caso interessante è la grotta della Tartaruga nella quale è 
stato trovato, oltre al cucchiaio, anche un bollitoio. Il dato si collega ad 
un’interpretazione di tipo funzionale meglio esplicitata nei precedenti capitoli, in cui si 
propone un utilizzo di questi strumenti in connessione con la lavorazione del latte.  

 

 

 

 

 

 

 
Figura 48: Disegno e fotografia dei cucchiai che è stato possibile reperire. 

 

Figura 49: Siti con rinvenimenti di cucchiai.  
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Pintaderas 
La funzione delle Pintaderas ceramiche, non è ancora stata chiarita, l’unica 
interpretazione funzionale, peraltro assolutamente vaga,  che sembri mettere d’accordo 
la maggior parte degli studiosi è quella di timbri; permane però il disaccordo su cosa 
andavano a marcare. Secondo l’opinione storicamente diffusa erano mirate a 
dipingere, per scopi rituali o meno, i corpi umani, mentre secondo interpretazioni più 
recenti esse servivano a contraddistinguere delle merci, come ad esempio i pani di 
sale285. 

All’interno del territorio considerato sono state rinvenute solo in due siti  del Carso 
triestino: nella grotta delle Gallerie (032004001) -6 esemplari - e nella grotta della 
Tartaruga (032005006) -1 esemplare. Nel resto della regione sono stati scoperti tre 
esemplari a Palù di Livenza, ed appaiono ben attestati in tutto il resto d’Italia286.  
Spostandosi ad est si vede come questi oggetti abbiano una diffusione molto estesa, 
lungo tutte le coste dell’Adriatico Orientale287. 

Sembra interessante notare come all’interno del territorio esaminato le pintaderas si 
pongano alle due estremità del Carso triestino, l’una presso Duino e le altre sei in Val 
Rosandra. Seguendo l’interpretazione che le vuole come indicatori di flussi balcanici288; 
nella nostra area sembra significativo trovarne un numero così elevato nella grotta 
delle Gallerie che è collocata in prossimità di un valico naturale il quale funge quasi da 
ingresso meridionale del Carso triestino289.  

 

Figura 50: Siti con rinvenimenti di Pintaderas 
                                                 
285 Montagnari Kokelj 2003b 
286 Cornaggia Castiglioni, Calegari  1978.  
287 Makkay 1984. 
288 Gilli, Montagnari Kokelj 1993, p. 184. 
289 Uno studio recente propone il tema delle pintaderas da un interessante punto di vista, considerandone 
nello specifico forme e dimensioni: Dzhanfezova 2003. 
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Cultura di Lubiana Coppe su piede  
Tra gli elementi più riconoscibili appartenenti alla cultura di Lubiana ci sono le coppe su 
piede,  rinvenute in 4 grotte del Carso triestino: Grotta del Pettine (032005007), del 
Pettirosso (032001002), Cotariova (032005001) e dei Ciclami (032002002). Agli inizi 
degli studi di questa classe di materiali si evidenziavano le similitudini con i materiali 
appartenenti alla Cultura di Vučedol con origini al confine tra Croazia e Serbia, ed 
equidistante da Ungheria e Bosnia; mentre con il proseguimento delle ricerche in 
ambito sloveno vennero evidenziati maggiori similitudini con i materiali ritrovati nel 
Ljubljansko Barje (paludi di Lubiana). In base alla considerazione che nessuna delle 
coppe carsiche trova un corrispettivo esatto tra gli esemplari sloveni si considera che 
non si tratti di  importazioni, ma di una produzione locale dei manufatti con ispirazioni 
alloctone290. 
La coppa con quattro piedini della Grotta del Pettirosso sembra invece rimandare ad 
esemplari delle culture ungheresi di Makò e Nyirseg291.  

 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 51: Siti con rinvenimenti di coppe su piede.  

 

 

                                                 
290 Steffè 1978, pp. 22-26. 
291 Montagnari Kokelj 1990a, pp. 73-75 
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Corrente Campaniforme 
Si rileva comunque una carenza di studi sul campaniforme dell’area giuliana, che 
potrebbe aver svolto un ruolo di mediatore per la diffusione di questa cultura da ambiti 
dell’Italia settentrionale verso quelli sloveni, o viceversa. La tematica allo stato attuale è 
ancora in larga parte da chiarire. 

 Nel sito del Carso goriziano, Castellazzo di Doberdò (031003001) è ben attestata e 
così  nell’area del Carso triestino nella grotta degli Zingari (032005005), e a San 
Michele di Bagnoli (032004005), e poi in minor numero di elementi nelle grotte 
Cotariova (032005001), Azzurra (032001005),del Mitreo (032001001), dei Ciclami 
(032002002), dell’Edera (032001004), Teresiana (032001009) e al castelliere di 
Montedoro (032003001). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 52: Siti con rinvenimenti appartenenti alla corrente Campaniforme,  
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Bösenstrich 
Il trattamento delle superfici ceramiche a Bösenstrich attestato in Ungheria, trova 
confronti locali in ben 15 grotte del Carso triestino, in particolare nella grotta delle 
Gallerie (032004001), dove i frammenti sono numerosissimi, e nella Velika jama nella 
valli dl Natisone (030108001). Stabilire un parallelo diretto tra Ungheria e area carsica 
risulta al momento attuale impossibile per carenza di dati. Nei siti triestini è comunque 
attestata in modo abbastanza uniforme, tanto da non rilevare zone di particolare 
concentrazione a livello di siti. A livello di quantità di materiali invece il discorso cambia, 
essendo sempre la Grotta delle Gallerie quella con un numero elevato di reperti. La 
tecnica decorativa è attestata anche in altre regioni d’Italia nel corso dell’Eneolitico, 
forse fino al passaggio al Bronzo antico. La presenza di elementi Bösenstrich anche 
lungo la valle dell’Alberone nelle Valli del Natisone sembra confermare l’importanza a 
livello viario di questo solco vallivo in grado di mettere in comunicazione la pianura 
friulana con ambiti dell’alto Isonzo e più orientali. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 53: Siti con rinvenimenti ceramici trattati a Bösenstrich  
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Decorazione Vrvičasta tekhnica - a cordicella 
La tecnica  a cordicella ottenuta tramite l’impressione di  un filo metallico o di una fibra 
vegetale avvolti su di un bastoncino, oppure a rotella, è presente come decorazione su 
vasi e coppe presenti nella grotta dei Ciclami (032002002), Edera (032001004), 
Pettirosso (032001002), Mitreo (032001001), Zingari (032005005), Cotariova 
(032005001), Caterina (032001008), Percedol (032002003) e a Castellazzo di 
Doberdò(031003001). La tecnica è diffusa anche in Slovacchia sud-occidentale e in 
Ungheria nord-orientale292. Il luogo d’origine di questa tecnica sembra collocarsi a nord 
del Mar Nero e si è poi diffusa verso ovest293.  

 

 

 

 

 

 

Figura 54: Siti con rinvenimenti trattati con Vrvičasta tehnica. 
 

 

 

                                                 
292 Montagnari Kokelj 1990a, pp. 73-75. 
293 Burger 1980, pp. 23-24. 



178 

 

Cultura di Cetina 
La cultura di Cetina, diffusa in area Adriatica orientale è attestata in poche grotte del 
Carso triestino: Ciclami (032002002), Mitreo (032001001), Ansa (032001006), Gigante 
(032005002). 
Definire la cronologia esatta e i rapporti culturali per la Cultura di Cetina risulta 
attualmente assai difficile. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 55: Siti con rinvenimenti appartenenti alla Cultura di Cetina. 
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Cultura Wieselburg Gata 
La cultura ha come area di diffusione originaria l’area pannonica tra Austria Ungheria 
tra Eneolitico e Bronzo antico. Elementi appartenenti a questa cultura sono largamente 
presenti in un sito del Polesine, Cànar294, e singoli oggetti in alcuni siti dell’area 
gardesana, in tali siti sono stati rinvenuti anche materiali di ambito poladiano. Nell’area 
studiata vi sono 5 attestazioni in grotta suddivise tra Carso triestino, nella grotta dei 
Ciclami (032002002), Tartaruga (032005006), Teresiana (032001009) e delle Ossa 
(032001013) e nelle Valli del Natisone nella Velika jama (030108001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 56: Siti con  rinvenimenti di elementi ceramici appartenenti alla cultura Wieselburg Gata.  
 

                                                 
294 Bellintani 1998, 1987. 
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 periodico 
 titolo/abbreviazione Archeologia della pastorizia nell'Europa meridionale; Rivista di Studi Liguri 
 estremi LVI; 1-4 
 pagine 109-122 
 luogo edizione Chiavari anno 1991 

 Barker 1995 
 I autore Graeme Barker II autore 
 a cura di 
 titolo A Mediterranean Valley; Landscapes archaeology and Annales History in the 

Biferno Valley 
 periodico 
 titolo/abbreviazione 
 estremi 
 pagine 
 luogo edizione Londra anno 1995 
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 Barker, Biagi, Castelletti, Cremaschi, Nisbet 1985 
 I autore Graeme Barker II autore Paolo Biagi 
 a cura di 
 titolo Sussistenza, economia ed ambiente nel Neolitico dell'Italia settentrionale 
 periodico 
 titolo/abbreviazione IIIPP1985 
 estremi XXVI 
 pagine 103-117 
 luogo edizione Firenze anno 1987 

 Barker, Grant 1991 
 I autore Graeme Barker II autore Annie Grant 
 a cura di 
 titolo Ancient and modern pastoralism in central Italy: an interdisciplinary study in the  
 Cicolano Mountains 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Papers of the British School at Rome 
 estremi LIX 
 pagine 15-88 
 luogo edizione Londra anno 1991 

 Bartosiewicz, Greenfield 1999 
 I autore Làszlo Bartosiewicz II autore Haskel J. Greenfield 
 a cura di 
 titolo Transhumant Pastoralism in Southern Europe. Recent Perspectives from  
 Archaeology History and Ethnology 
 periodico 
 titolo/abbreviazione 
 estremi 
 pagine 
 luogo edizione Budapest anno 1999 

 Bastiani, Fontana, Fragiacomo, Pessina 1997 
 I autore Giuliano Bastiani II autore Alessandro Fontana 
 a cura di 
 titolo Presenza preisotirche di superficie a Gramogliano (Corno di Rosazzo, Udine) 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Quaderni Friulani di Archeologia 
 estremi VII 
 pagine 17-41 
 luogo edizione Udine anno 1997 

 Battaglia 1920a 
 I autore Raffaello Battaglia II autore 
 a cura di 
 titolo La grotta delle Gallerie in Val Rosandra 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Alpi Giulie 
 estremi XXII-1 
 pagine 11-15 
 luogo edizione Trieste anno 1920 
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 Battaglia 1920b 
 I autore Raffaello Battaglia II autore 
 a cura di 
 titolo Le caverne ossifere Pleistoceniche della Venezia Giulia 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Alpi Giulie 
 estremi XXII-5-6 
 pagine 30-39 
 luogo edizione Trieste anno 1920 

 Battaglia 1926 
 I autore Raffaello Battaglia II autore 
 a cura di 
 titolo Paleontologia e paletnologia delle grotte del Carso 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Duemila Grotte 
 estremi 
 pagine 75-100 
 luogo edizione Trieste anno 1926 

 Battaglia 1958-59 
 I autore Raffaello Battaglia II autore 
 a cura di 
 titolo Preistoria del Veneto e della Venezia Giulia 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Bullettino di Paletnologia Italiana 
 estremi 67-68 
 pagine 351-404 
 luogo edizione Roma anno 1959 

 Beeching 1999 
 I autore Alain Beeching II autore 
 a cura di Beeching 
 titolo La Prehistoire vue des Alpes ou Prèhistorie du syndrome alpin? 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Circulations et identites culturelles alpines a la fin de la prehistoire : materiaux 

pour une etude : (programme collectif CIRCALP 1997/1998) 
 estremi 
 pagine 555-561 
 luogo edizione Valencia anno 1999 

 Bellintani 1987 
 I autore Paolo Bellintani II autore 
 a cura di 
 titolo I materiali dell'insediamento dell'età del Bronzo di Cànar (Castelnuovo Bariano -  
 Rovigo): le raccolte di superficie 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Padusa 
 estremi XXIII 
 pagine 147-188 
 luogo edizione Padova anno 1988 
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 Bellintani 1998 
 I autore Paolo Bellintani II autore 
 a cura di 
 titolo Cànar di San Pietro Polesine. Breve sintesi sugli studi archeologici 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Padusa Quaderni 
 estremi II 
 pagine 15-30 
 luogo edizione Padova anno 1998 

 Benedetti, D'Amico, Nannetti 1994-1995 
 I autore Roberta M. Benedetti II autore Claudio D'Amico 
 a cura di 
 titolo Studio petroarcheometrico preliminare di selci neolitiche alpino-padane a scopo di  
 confronto tra siti di ricerca e provenienza 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Atti della Società per la Preistoria e Protostoria della Regione Friuli Venezia Giulia  
 1994-1995 
 estremi IX 
 pagine 171-179 
 luogo edizione Trieste anno 1996 

 Bermond Montanari, Cremaschi, Sala 1982 
 I autore Giovanna Bermond Montanari II autore Mauro Cremaschi 
 a cura di 
 titolo Rubiera: insediamento del vaso campaniforme 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Preistoria Alpina 
 estremi XVIII 
 pagine 79-109 
 luogo edizione Trento anno 1982 

 Bertacchi 1981 
 I autore Luisa Bertacchi II autore 
 a cura di 
 titolo Archeologia dell'Isontino 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Studi goriziani 
 estremi LIII-LIV 
 pagine 47-51 
 luogo edizione Gorizia anno 1982 

 Bertarelli,  Boegan 1926 
 I autore Luigi Vittorio Bertarelli II autore Eugenio Boegan 
 a cura di 
 titolo 2000 grotte 
 periodico 
 titolo/abbreviazione 
 estremi 
 pagine 
 luogo edizione Trieste anno 1926 
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 Bertoldi 1994-1995 
 I autore Francesca Bertoldi II autore 
 a cura di 
 titolo Il sito archeologico del Riparo di Monrupino nel suo contesto geografico 

ambientale 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Atti della Società per la Preistoria e Protostoria della Regione Friuli Venezia Giulia  
 1994-1995 
 estremi IX 
 pagine 137-170 
 luogo edizione Trieste anno 1996 

 Biagi 1975 
 I autore Paolo Biagi II autore 
 a cura di 
 titolo Stazione neolitica a Fagnigola (Azzano Decimo-Pordenone). Relazione 

preliminare dello scavo 1974 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Annali dell'Università di Ferrara 
 estremi XV, II 
 pagine 247-269 
 luogo edizione Ferrara anno 1975 

 Biagi 2003 
 I autore Paolo Biagi II autore 
 a cura di 
 titolo New data on the Early Neolithic of the Upper Adriatic Region 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Early Symbolic System for Communication in Souheast Europe 
 estremi II, compiled and edited by L. Nikolova 
 pagine 338-346 
 luogo edizione anno 2003 

 Biagi, Starnini 1997-1998 
 I autore Paolo Biagi II autore Elisabetta Starnini 
 a cura di 
 titolo Some aspects of the neolithization of the Adriatic region 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Atti della Società per la Preistoria e Protostoria della Regione Friuli Venezia Giulia  
 1997-1998 
 estremi XI 
 pagine 7-17 
 luogo edizione Trieste anno 1999 

 Biagi, Starnini, Voytek 1993 
 I autore Paolo Biagi II autore Elisabetta Starnini 
 a cura di 
 titolo The late Mesolithic and early Neolithic settlement of northern Italy: recent  
 considerations 
 periodico 
 titolo/abbreviazione 
 estremi XXI 
 pagine 45-68 
 luogo edizione Lubiana anno 1993 
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 Bianchetti 1977 
 I autore Alma Bianchetti II autore 
 a cura di 
 titolo Note sui primi insediamenti nelle Valli del Natisone 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Studi Storici e Geografici 
 estremi I 
 pagine 7-74 
 luogo edizione Pisa anno 1977 

 Bianchin Citton 1992 
 I autore Elodia Bianchin Citton II autore 
 a cura di 
 titolo Il popolamento umano dal neolitico all'età del ferro 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Immagini dal tempo; 40.000 anni di storia nella Provincia di Belluno 
 estremi a cura di Alberto Broglio 
 pagine 103-121 
 luogo edizione Belluno anno 1992 

 Bianco 1994a 
 I autore Furio Bianco II autore 
 a cura di 
 titolo I Paesaggi del Friuli; economia e Società rurale nella cartografia storica 
 periodico 
 titolo/abbreviazione 
 estremi 
 pagine 
 luogo edizione Verona anno 1994 

 Bianco 1994b 
 I autore Furio Bianco II autore 
 a cura di 
 titolo Le terre del Friuli. La formazione dei paesaggi agrari in Friuli tra il XV e il XIX 

secolo 
 periodico 
 titolo/abbreviazione 
 estremi 
 pagine 103-147 
 luogo edizione Verona anno 1994 

 Bianco 2005 
 I autore Furio Bianco II autore 
 a cura di 
 titolo Contadini, sbirri e contrabbandieri nel Friuli del Settecento. La comunità di 

villaggio tra conservazione e rivolta (Valcellina e Valcolvera). 
 periodico 
 titolo/abbreviazione 
 estremi 
 pagine 
 luogo edizione Verona anno 2005 
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 Bianco, Molfetta 1992 
 I autore Furio Bianco II autore Domenico Molfetta 
 a cura di 
 titolo Cramàrs. L'emigrazione della montagna carnica in Età Moderna 
 periodico 
 titolo/abbreviazione 
 estremi 
 pagine 
 luogo edizione Udine anno 1997 

 Binford 1978 
 I autore Lewis R. Binford II autore 
 a cura di 
 titolo Nunamiut ethnoarchaeology 
 periodico 
 titolo/abbreviazione 
 estremi 
 pagine 
 luogo edizione New York anno 1978 

 Binutti 1982 
 I autore Romano Binutti II autore 
 a cura di 
 titolo Tracce di preistoria tricesimina 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Tresesin 
 estremi 59°  Congresso Società Filologica Friulana 
 pagine 37-41 
 luogo edizione Udine anno 1982 

 Boegan 1920a 
 I autore Eugenio Boegan II autore 
 a cura di 
 titolo Grotte ed abissi della Carsia Giulia 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Alpi Giulie 
 estremi XXII-2 
 pagine 17-25 
 luogo edizione Trieste anno 1920 

 Boegan 1920b 
 I autore Eugenio Boegan II autore 
 a cura di 
 titolo Cavità sotterranee nella Carsia Giulia 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Alpi Giulie 
 estremi XXII-4 
 pagine 19-26 
 luogo edizione Trieste anno 1920 
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 Bon 1996 
 I autore Mauro Bon II autore 
 a cura di 
 titolo La fauna neolitica della grotta degli Zingari nel Carso Triestino 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Atti della Società per la Preistoria e Protostoria della Regione Friuli Venezia Giulia  
 1994-1995 
 estremi IX 
 pagine 127-135 
 luogo edizione Trieste anno 1996 

 Bonetto 1997a 
 I autore Jacopo Bonetto II autore 
 a cura di 
 titolo Gli insediamenti alpini e la pianura veneto-friulana: complementarità economica  
 sulle rotte della transumanza 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Studio e conservazione degli insediamenti minori romani in area alpina 
 estremi Atti dell'incontro di Studi, Forgaria del Friuli, 20 settembre 1997 
 pagine 95-106 
 luogo edizione Imola anno 1997 

 Bonetto 1997b 
 I autore Jacopo Bonetto II autore 
 a cura di 
 titolo Le vie armentarie tra Patavium e la montagna 
 periodico 
 titolo/abbreviazione 
 estremi 
 pagine 
 luogo edizione Padova anno 1997 

 Bonsall, Tolan- Smith 
 I autore Clive Bonsall II autore Christoher Tolan-Smith 
 a cura di 
 titolo The human use of caves 
 periodico 
 titolo/abbreviazione BAR International series 
 estremi 667 
 pagine 
 luogo edizione Oxford anno 1997 

 Boscarol 2004a 
 I autore Chiara Boscarol II autore 
 a cura di 
 titolo Carta archeologica delle valli del Natisone. Dal paleolitico all’età del ferro 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Tesi di Laurea in Paletnologia a.a. 2003/2004 
 estremi 
 pagine 
 luogo edizione Padova anno 2004 
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 Boscarol 2004b 
 I autore Chiara Boscarol II autore 
 a cura di 
 titolo Recenti lavori di carta archeologica dei siti pre-protostorici della Venezia Giulia e 

del Friuli Orientale a confronto 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Aquileia Nostra 
 estremi LXXV 
 pagine 29-48 
 luogo edizione Trieste anno 2004 

 Boscarol, Mlinar, Montagnari Kokelj, Žbona Trkman  2007 
 I autore Chiara Boscarol II autore Miha Mlianr 
 a cura di Chiabà, Maggi, Magrini 
 titolo Dal Paleolitico all'età del bronzo nelle Valli del Natisone e dell'Isonzo 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Le Valli del Natisone e dell'Isonzo tra Centroeuropa e Adriatico 
 estremi 
 pagine 27-42 
 luogo edizione Roma anno 2007 

 Boschian 2000 
 I autore Giovanni Boschian II autore 
 a cura di 
 titolo New data on the pastoral use of caves in Italy 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Atti della Società per la Preistoria e Protostoria della Regione Friuli Venezia Giulia 
 estremi Quaderno VIII 
 pagine 63-72 
 luogo edizione Trieste anno 2000 

 Boschian, Miracle 2007 
 I autore Giovanni Boschian II autore Preston Miracle 
 a cura di 
 titolo Shepherds and caves in the karst of Istria (Croatia) 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Atti della Società toscana di Scienze naturali, Memorie 
 estremi Serie A, 112 
 pagine 
 luogo edizione 173-180 anno 2007 

 Boschian, Montagnari Kokelj 2000 
 I autore Giovanni Boschian II autore Emanuela Montagnari Kokelj 
 a cura di 
 titolo Prehistoric Sherds and Caves in the Trieste Karst (Northeastern Italy) 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Geoarchaeology: An international Journal 
 estremi XV, 4 
 pagine 331-371 
 luogo edizione New York anno 2000 
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 Boschin, Riedel 2000 
 I autore Francesco Boschin II autore Alfredo Riedel 
 a cura di 
 titolo The late Mesolithic and Neolithic fauna of the Edera cave (Aurisina, Trieste 

Karst): a preliminary report 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Atti della Società per la Preistoria e Protostoria della Regione Friuli Venezia Giulia 
 estremi Quaderno VIII 
 pagine 73-90 
 luogo edizione Trieste anno 2000 

 Bosio 1973 
 I autore Luciano Bosio II autore 
 a cura di 
 titolo La Ventia orientale nella descrizione della Tabula Peutingeriana 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Aquileia Nostra 
 estremi XLIV 
 pagine 37-84 
 luogo edizione Trieste anno 1973 

 Bosio 1981 
 I autore Luciano Bosio II autore 
 a cura di Miotti 
 titolo Strade ed opere fortificate dalla romanità all'Alto Medioevo 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Castelli del Friuli. Storia ed evoluzione dell'arte delle fortigficazioni in Friuli 
 estremi V 
 pagine 41-59 
 luogo edizione Udine anno 1981 

 Bosio 1987 
 I autore Luciano Bosio II autore 
 a cura di 
 titolo Sentieri e piste Protostoriche nell’area dell’attuale Friuli 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Archeologia Veneta 
 estremi X 
 pagine 7-19 
 luogo edizione Padova anno 1987 

 Bosio 1991 
 I autore Luciano Bosio II autore 
 a cura di 
 titolo La strada romana da Aquileia a Virinum 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Tarvis 
 estremi 68°  Congresso Società Filologica Friulana 
 pagine 25-32 
 luogo edizione Udine anno 1991 



199 

 

 Bosio 1997 
 I autore Luciano Bosio II autore 
 a cura di 
 titolo Le strade romane della Venetia et Istria 
 periodico 
 titolo/abbreviazione 
 estremi 
 pagine 
 luogo edizione Padova anno 1997 

 Boyazoglu, Flamant 1990 
 I autore Jean Boyazoglu II autore Jean-Claude Flamant 
 a cura di Galaty, Johnson 
 titolo Mediterranean Systems of Animal Production 
 periodico 
 titolo/abbreviazione The world of pastoralism; Herding systems in in Comparative Perspective 
 estremi 
 pagine 353-393 
 luogo edizione Londra anno 1990 

 Bradley 1972 
 I autore Richard Bradley II autore 
 a cura di 
 titolo Prehistorians and pastoralism in the Neolithic and Bronze age England 
 periodico 
 titolo/abbreviazione World Archaeology 
 estremi 4-2 
 pagine 192-204 
 luogo edizione Cambridge anno 1972 

 Bressan 1980 
 I autore Francesca Bressan II autore 
 a cura di 
 titolo Carlino (Comune di Marano Lagunare, Udine)  Tenuta Villa Bruna- Notiziario 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Preistoria Alpina 
 estremi XVI 
 pagine 126 
 luogo edizione Trento anno 1980 

 Bressan 1982 
 I autore Francesca Bressan II autore 
 a cura di 
 titolo Il Ciondar des Paganis (Faedis, Udine) 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Preistoria Alpina 
 estremi XVIII 
 pagine 111-120 
 luogo edizione Trento anno 1982 
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 Bressan 1983 
 I autore Francesca Bressan II autore 
 a cura di 
 titolo Le Mèsolithique au Friuli: les sites se referant au Mèsolithique sur la base des  
 decouvertes de surface 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Preistoria Alpina 
 estremi XIX 
 pagine 169-174 
 luogo edizione Trento anno 1983 

 Bressan 1987 
 I autore Francesca Bressn II autore 
 a cura di 
 titolo I materiali preistorici della Velika Jama (Valli del Natine, Udine) 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Gortania; Atti del Museo Friulano di Storia Naturale 
 estremi VII 
 pagine 113-136 
 luogo edizione Udine anno 1987 

 Bressan 1989 
 I autore Francesca Bressan II autore 
 a cura di 
 titolo Le Valli del Natisone e la Kovaceva jama di Robič 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Arheoloski Vestnik 
 estremi IXL-XL 
 pagine 519-527 
 luogo edizione Lubiana anno 1988-89 

 Bressan 1997 
 I autore Francesca Bressan II autore 
 a cura di Muscio 
 titolo Insediamenti preistorici nelle grotte delle Valli del Natisone 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Il fenomeno carsico delle Valli del Natisone (Prealpi Giulie-Friuli) 
 estremi 
 pagine 15-19 
 luogo edizione Udine anno 1997 

 Bressan 2001 
 I autore Fabrizio Bressan II autore 
 a cura di Emanuela Montagnari Kokelj 
 titolo I siti archeologici di età storica della valle dell'Isonzo 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Gorizia e la valle dell’Isonzo: dalla preistoria al medioevo 
 estremi 
 pagine 76-95 
 luogo edizione Gorizia anno 2001 
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 Bressan, Candussio 1981 
 I autore Francesca Bressan II autore Aldo Candussio 
 a cura di 
 titolo L'industria litica dell'insediamento preistorico di Palmanova (Udine) 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Gortania; Atti del Museo Friulano di Storia Naturale 
 estremi VI 
 pagine 81-90 
 luogo edizione Udine anno 1981 

 Bressan, Guerreschi 1982 
 I autore Francesca Bressan II autore Antonio Guerreschi 
 a cura di 
 titolo Riparo di Biarzo 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Rivista di Scienze Preistoriche- Notiziario 
 estremi XXXVII 
 pagine 303 
 luogo edizione Firenze anno 1982 

 Bressan, Guerreschi 1984 
 I autore Francesca Bressan II autore Antonio Guerreschi 
 a cura di 
 titolo Riparo di Biarzo 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Rivista di Scienze Preistoriche- Notiziario 
 estremi XXXIX 
 pagine 339-340 
 luogo edizione Firenze anno 1984 

 Bressan, Guerreschi 1987 
 I autore Francesca Bressan II autore Antonio Guerreschi 
 a cura di 
 titolo I livelli neolitici del Riparo di Biarzo presso San Pietro al Natisone 
 periodico 
 titolo/abbreviazione IIPP1985 
 estremi XXVI 
 pagine 413-415 
 luogo edizione Firenze anno 1987 

 Bressan, Guerreschi 1996 
 I autore Francesca Bressan II autore Antonio Guerreschi 
 a cura di 
 titolo  Il Sito Preistorico del Riparo di Biarzo, Valli del Natisone, Friuli 
 periodico 
 titolo/abbreviazione 
 estremi 39 
 pagine 
 luogo edizione Udine anno 1996 
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 Bressan, Guerreschi 1998 
 I autore Francesca Bressan II autore Antonio Guerreschi 
 a cura di Pessina, Muscio 
 titolo  Il riparo di Biarzo 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Settemila anni fa il primo pane, ambienti e culture delle Società Neolitiche 
 estremi 
 pagine 79-86 
 luogo edizione Udine anno 1999 

 Bressan, Zucchiati 1983 
 I autore Francesca Bressan II autore Valter Zucchiatti 
 a cura di Carlo Giulio Mor 
 titolo L'uomo la selce, i metalli 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Fagagna: uomini e terra 
 estremi 
 pagine 53-67 
 luogo edizione Udine anno 1983 

 Brisotto 1999 
 I autore Vèrane Brisotto II autore 
 a cura di 
 titolo Quartz hyalin et obsidienne dans les sèries nèolithiques entre Rhòne moyen et  
 Alpes du Nord: poids et signification 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Circalp 1999 
 estremi 
 pagine 211-230 
 luogo edizione anno 

 Brochier 1983 
 I autore Jean Jacques Brochier II autore 
 a cura di 
 titolo Bergeries er feux de bois néolithiques dans le Midi de la France. 

Caractérisationet incidencesur le raisonnement sédimentologique 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Quartδl 
 estremi XXXIII-XXXIV 
 pagine 181-193 
 luogo edizione Zurigo anno 1983 

 Brochier, Beeching, Maamar, Vital 1999 
 I autore Jacques Lèopold Brochier II autore Alain Beeching 
 a cura di Beeching 
 titolo Les grotte bergeries des Prèalpes et le pastoralisme alpin, durant la fin de la  
 Prèistorie 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Circulations et identites culturelles alpines a la fin de la prehistoire : materiaux 

pour une etude : (programme collectif CIRCALP 1997/1998) 
 estremi 
 pagine 77-114 
 luogo edizione Valencia anno 1999 
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 Broglio 2002 
 I autore Alberto Broglio II autore 
 a cura di Ester Cason 
 titolo I valichi alpini in età paleolitica e mesolitica 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Uso dei valichi alpini orientali dalla preistoria ai pellegrinaggi medievali 
 estremi 
 pagine 29-53 
 luogo edizione Udine anno 2002 

 Brozzi, Geat 1960 
 I autore Mario Brozzi II autore Augusto Geat 
 a cura di 
 titolo I ritrovamenti di epoca preromana e romana e le prospettive di ritrovamenti futuri 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Studi Goriziani 
 estremi XXVIII 
 pagine 9-15 
 luogo edizione Gorizia anno 1960 

 Budd, Cheney, Montgomery, Evans 2003 
 I autore Paul Budd II autore Carolyn Cheney 
 a cura di Mike Parker Person 
 titolo You are where you ate: isotopic analysis in the reconstruction of prehistoric 

residency 

 periodico 
 titolo/abbreviazione BAR International series. Food, Culture and Identity in the Neolithic and Early 

Bronze 
  Age 
 estremi 1117 
 pagine 69-78 
 luogo edizione Oxford anno 2003 

 Budja 1995 
 I autore Mihael Budja II autore 
 a cura di 
 titolo Neolithic and Eneolithic settlements patterns in the Bela Krajina Region of 

Slovenia 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Memorie Museo Civico Storia Naturale di Verona 
 estremi 4 
 pagine 119-127 
 luogo edizione Verona anno 1995 

 Budja 1997 
 I autore Mihael Budja II autore 
 a cura di Chapman, Dulukhanov 
 titolo Landscape Changes in the Neolithic and Copper Ages in Slovenia. 
 Case Study: the Ljubliansko Barje Region 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Landscapes in Flux. Central and Eastern Europe in Antiquity; Colloquia Pontica 
 estremi 3 
 pagine 77-87 
 luogo edizione Oxford anno 1997 
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 Buora 1990 
 I autore Maurizio Buora II autore 
 a cura di 
 titolo Archeologia a Marano Lagunare 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Maran 
 estremi 67°  Congresso Società Filologica Friulana 
 pagine 13-20 
 luogo edizione Udine anno 1990 

 Burger 1980 
 I autore I. Burger II autore 
 a cura di 
 titolo Die Chronologische Stellung der Fusschalen in den endneolithischen  
 Kulturgruppen Mittel-und Sudosteuropas 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Vorzeit zwischen Main und Donau. Erlanger Forschungen. Reihe A 
 estremi XXVI 
 pagine 11-45 
 luogo edizione Erlangen anno 1980 

 Burmeister 2004 
 I autore Stefan Burmeister II autore 
 a cura di 
 titolo Neolithische und bronzezeitliche Moorfunde aus den Niederlanden,  
 Nordwestdeushland und Dδnemark 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Rud und Wagen 
 estremi 
 pagine 321-340 
 luogo edizione Oldenburg anno 2004 

 Buršić-Matijašić 1994 
 I autore Klara Buršić-Matijašić II autore 
 a cura di 
 titolo La ceramica a striature in Istria 
 periodico 
 titolo/abbreviazione IIPP1990 
 estremi XXIX 
 pagine 247-260 
 luogo edizione Firenze anno 1994 

 Buttazzoni  1871 
 I autore Carlo Buttazzoni II autore 
 a cura di 
 titolo Incursioni turchesche nel secolo XV 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Archeografo triestino 
 estremi XV, 79 
 pagine 393-397 
 luogo edizione Trieste anno 1871 
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 Calligaris 1982-86 
 I autore Ruggero Calligaris II autore 
 a cura di 
 titolo La grotta di Ospo. Geologia e Storia 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Atti della Società per la Preistoria e Protostoria della Regione Friuli Venezia Giulia 
 estremi V 
 pagine 41-92 
 luogo edizione Trieste anno 1986 

 Calza, Cannarella, Flego 1973-74 
 I autore Vinicio Calza II autore Dante Cannarella 
 a cura di 
 titolo Gli scavi nel riparo Zaccaria di Aurisina (Trieste) 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Atti della Società per la Preistoria e Protostoria della Regione Friuli Venezia Giulia  
 1973-74 
 estremi II 
 pagine 83-94 
 luogo edizione Trieste anno 1975 

 Canciani, Candussio, Pessina, Pez 1989 
 I autore Massimo Lavarone II autore 
 a cura di 
 titolo Nuovo sito neolitico a Muzzana del Turgnano (località Bonifica) 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Memorie Storiche Forogiuliensi 
 estremi LXIX 
 pagine 281-282 
 luogo edizione Udine anno 1989 

 Candussio 1968 
 I autore Aldo Candussio II autore 
 a cura di 
 titolo Insediamenti neolitici a Sud-Ovest di Palmanova 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Aquileia 
 estremi 45°  Congresso Società Filologica Friulana 
 pagine 83-101 
 luogo edizione Udine anno 1968 

 Candussio 1981 
 I autore Aldo Candussio II autore 
 a cura di 
 titolo La Carnia nel periodo preistorico 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Darte e Cjargne 
 estremi 58°  Congresso Società Filologica Friulana 
 pagine 36-39 
 luogo edizione Udine anno 1981 
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 Candussio 1984 
 I autore Aldo Candussio II autore 
 a cura di 
 titolo Il castelliere di Gradisca sul Cosa o di Provesano. Recenti ed inediti rinvenimenti 

di importanti reperti archeologici 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Spilimbèrc 
 estremi 61° Congresso Società Filologica Friulana 
 pagine 309-318 
 luogo edizione Udine anno 1984 

 Candussio 1991 
 I autore Aldo Candussio II autore 
 a cura di 
 titolo Strumenti in pietra levigata di età eneolitica 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Quaderni Friulani di Archeologia 
 estremi I 
 pagine 29-47 
 luogo edizione Udine anno 1991 

 Candussio 1994 
 I autore Aldo Candussio II autore 
 a cura di 
 titolo Rinvenimento di un'ascia martello eneolitica a Pavia di Udine 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Quaderni Friulani di Archeologia 
 estremi IV 
 pagine 189-191 
 luogo edizione Udine anno 1994 

 Candussio, Del Fabbro 1976 
 I autore Aldo Candussio II autore Adriano del Fabbro 
 a cura di 
 titolo Note preliminari sull'insediamento preistorici a Sud-Ovest di Palmanova 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Palme 
 estremi 53° Congresso Società Filologica Friulana 
 pagine 21-33 
 luogo edizione Udine anno 1976 

 Cannarella 1958 
 I autore Dante Cannarella II autore 
 a cura di 
 titolo L'eneolitico carsico 
 periodico 
 titolo/abbreviazione La Porta Orientale 
 estremi XXVIII 
 pagine 36-45 
 luogo edizione Trieste anno 1958 
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 Cannarella 1959 
 I autore Dante Cannarella II autore 
 a cura di 
 titolo Descrizione delle ceramiche preistoriche rinvenute nella Grotta delle Gallerie in 

Val Rosandra - scavi 1954-55 
 periodico 
 titolo/abbreviazione La Porta Orientale 
 estremi XXIX- 3-4 
 pagine 124-135 
 luogo edizione Trieste anno 1959 

 Cannarella 1960 
 I autore Dante Cannarella II autore 
 a cura di 
 titolo La Grotta Azzurra di Sammatorza (Trieste); campagna di scavo 1958-59 
 periodico 
 titolo/abbreviazione La Porta Orientale 
 estremi XXX-1-2 
 pagine 18-27 
 luogo edizione Trieste anno 1960 

 Cannarella 1968 
 I autore Dante Cannarella II autore 
 a cura di 
 titolo Il Carso. Invito alla conoscenza della sua preistoria della sua storia delle sue  
 bellezze 
 periodico 
 titolo/abbreviazione 
 estremi 
 pagine 
 luogo edizione Trieste anno 1968 

 Cannarella 1973-74 
 I autore Dante Cannarella II autore 
 a cura di 
 titolo La ripresa degli scavi nella grotta Cotariova sul Carso Triestino 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Atti della Società per la Preistoria e Protostoria della Regione Friuli Venezia Giulia  
 1973-74 
 estremi II 
 pagine 69-82 
 luogo edizione Trieste anno 1975 

 Cannarella 1975-77 
 I autore Dante Cannarella II autore 
 a cura di 
 titolo Catalogo delle cavità e dei ripari di interesse paletnologico e paleontologico sul  
 Carso Triestino 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Atti della Società per la Preistoria e Protostoria della Regione Friuli Venezia Giulia  
 1975-1977 
 estremi III 
 pagine 47-124 
 luogo edizione Trieste anno 1977 
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 Cannarella 1978-1981 
 I autore Dante Cannarella II autore 
 a cura di 
 titolo Storia delle ricerche paletnologiche nel Friuli  Venezia Giulia 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Atti della Società per la Preistoria e Protostoria della Regione Friuli Venezia Giulia  
 1978-1981 
 estremi IV 
 pagine 133-143 
 luogo edizione Trieste anno 1983 

 Cannarella 1981 
 I autore Dante Cannarella II autore 
 a cura di 
 titolo Note di aggiornamento 
 periodico 
 titolo/abbreviazione I Castellieri preistorici di Trieste e della regione Giulia 
 estremi 
 pagine 241-271 
 luogo edizione Trieste anno 1981 

 Cannarella 1984 
 I autore Dante Cannarella II autore 
 a cura di 
 titolo Le ricerche paletnologiche e paleontologiche 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Enciclopedia per il Friuli Venezia Giulia. Aggiornamenti; La ricerca scientifica 
 estremi I 
 pagine 427-488 
 luogo edizione Udine anno 1984 

 Cannarella 1999 
 I autore Dante Cannarella II autore 
 a cura di 
 titolo Le grotte nel passato dell'uomo 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Atti dell'VIII Convegno regionale di speleologia del Friuli-Venezia Giulia 1999 
 estremi 
 pagine 67-76 
 luogo edizione Trieste anno 1999 

 Cannarella,  Redivo 1978-81 
 I autore Dante Cannarella II autore Bruno Redivo 
 a cura di 
 titolo La Grotta della Tartaruga; livelli a ceramica-nota preliminare 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Atti della Società per la Preistoria e Protostoria della Regione Friuli Venezia Giulia 
 estremi IV 
 pagine 45-72 
 luogo edizione Trieste anno 1982 
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 Cannarella, Cremonesi 1967 
 I autore Dante Cannarella II autore Giuliano Cremonesi 
 a cura di 
 titolo Gli scavi nella Grotta Azzurra di Samatorza nel Carso triestino 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Rivista di Scienze preistoriche 
 estremi XXII-2 
 pagine 280-330 
 luogo edizione Firenze anno 1967 

 Cannarella, Gerdina, Keber 1973-74 
 I autore Dante Cannarella II autore Alessio Gerdina 
 a cura di 
 titolo Scavi nella grotta delle gallerie in Val Rosandra 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Atti della Società per la Preistoria e Protostoria della Regione Friuli Venezia Giulia  
 1973-74 
 estremi II 
 pagine 129-147 
 luogo edizione Trieste anno 1975 

 Cannarella, Gerdina, Keber 1973-74 
 I autore Dante Cannarella II autore Alessio Gerdina 
 a cura di 
 titolo Ritrovamenti di un giacimento neolitico in un riparo sotto roccia nel Carso 

Triestino 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Atti della Società per la Preistoria e Protostoria della Regione Friuli Venezia Giulia  
 1973-74 
 estremi II 
 pagine 95-112 
 luogo edizione Trieste anno 1975 

 Cannarella, Pitti 1978-81 
 I autore Dante Cannarella II autore Cesare Pitti 
 a cura di 
 titolo Gli scavi nella Caverna Caterina sul Carso Triestino 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Atti della Società per la Preistoria e Protostoria della Regione Friuli Venezia Giulia 
 estremi IV 
 pagine 9-32 
 luogo edizione Trieste anno 1981?? 

 Capuis, Leonardi, Pesavento Mattioli, Rosada1988-1994 
 I autore Loredana Capuis II autore Giovanni Leonardi 
 a cura di 
 titolo Carta archeologica del Veneto 
 periodico 
 titolo/abbreviazione 
 estremi 
 pagine 
 luogo edizione Modena anno 1988-1994 
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 Caracci 1965 
 I autore Pier Carlo Caracci II autore 
 a cura di 
 titolo Graffiti su roccia nelle valli del Natisone 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Mondo Sotterraneo 
 estremi 
 pagine 21-26 
 luogo edizione Udine anno 1965 

 Caracci, Chiappa 1959 
 I autore Pier Carlo Caracci II autore Bernardo Chiappa 
 a cura di 
 titolo Ulteriore contributoallo studio dell’insediamento umano nelle grotte friulane. Nota  
 prima: Il “Ciondar des Paganis”(o “Spilugne di ladri”) 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Sot la Nape 
 estremi XI-4 
 pagine 5-12 
 luogo edizione Udine anno 1959 

 Carpani 1999 
 I autore Tatiana Carpani II autore 
 a cura di 
 titolo Resti umani nelle grotte del Carso Triestino 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Tesi di Laurea in Protostoria Euroasiatica. Relatore Emanuela Montagnari Kokelj 
 estremi A.A. 1998-99 
 pagine 
 luogo edizione Trieste anno 1999 

 Carugati 1993 
 I autore Maria Grazia Carugati II autore 
 a cura di 
 titolo Il Neolitico Antico in Friuli attraverso lo studio dei resti vegetali carbonizzati di tre 

siti. Fagnigola (Pn), Valer (Pn) e Sammardenchia (Ud) 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Quaderni Friulani di Archeologia 
 estremi III 
 pagine 15-22 
 luogo edizione Udine anno 1993 

 Càssola Guida 1980 
 I autore Paola Cassola Guida II autore 
 a cura di 
 titolo Note sulla preistoria e  del sanvitese 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Antichità Altoadriatiche 
 estremi XVI 
 pagine 15-24 
 luogo edizione Trieste anno 1980 
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 Càssola Guida 1997 
 I autore Paola Càssola Guida II autore 
 a cura di 
 titolo Il quadro del popolamento preromano nei territori attraversati dal Tagliamento 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Studio e conservazione degli insediamenti minori romani in area alpina 
 estremi Atti dell'incontro di Studi, Forgaria del Friuli, 20 settembre 1997 
 pagine 35-47 
 luogo edizione Imola anno 1997 

 Càssola Guida 2003 
 I autore Paola Càssola Guida II autore 
 a cura di 
 titolo Protostoria friulana: nuove prospettive 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Antichità Altoadriatiche 
 estremi 
 pagine 
 luogo edizione anno 2003 

 Càssola Guida 2006 
 I autore Paola Càssola Guida II autore 
 a cura di Corazza, Simeoni, Zendron 
 titolo Nuove note di Protostoria friulana 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Tracce archeologiche di antiche genti 
 estremi 
 pagine 17-50 
 luogo edizione Montereale Valcellina anno 2006 

 Càssola Guida, Montagnari Kokelj 2006 
 I autore Paola Càssola Guida II autore Emanuela Montagnari Kokelj 
 a cura di A.A.V.V. 
 titolo Produzione di sale nel golfo di Trieste: un'attività probabilmente antica 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Studi di protostoria in onore di Renato Peroni 
 estremi 
 pagine 327-332 
 luogo edizione Firenze anno 2006 

 Castelletti, Carugati 1994 
 I autore Lanfredo Castelletti II autore Maria Grazia Carugati 
 a cura di 
 titolo I resti vegetali del sito neolitico di Sammardenchia di Pozzuolo del Friuli (Udine) 
 periodico 
 titolo/abbreviazione IIPP1990 
 estremi XXIX 
 pagine 167-183 
 luogo edizione Firenze anno 1994 
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 Castiglioni 2002 
 I autore Giovanni Battista Castiglioni II autore 
 a cura di Cason 
 titolo I valichi del settore orientale delle Alpi. Inquadramento geografico 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Uso dei valichi alpini orientali dalla preistoria ai pellegrinaggi medioevali 
 estremi 
 pagine 11-18 
 luogo edizione Udine anno 2002 

 Cavalli Sforza 1996 
 I autore Luca Cavalli Sforza II autore 
 a cura di David Harris 
 titolo The spread of agricolture and nomadic pastoralism: insights genetics, linguistics  
 and archaeology 
 periodico 
 titolo/abbreviazione The origins and spread of Agricolture and pastoralism in Eurasia 
 estremi 
 pagine 51-69 
 luogo edizione Londra anno 1996 

 Ceccanti 1980 
 I autore Mario Ceccanti II autore 
 a cura di 
titolo La tipologia della ceramica a striature (Böesenstrich) dell'Italia centro  

settentrionale 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Annali Benacensi 
 estremi VII 
 pagine 17-31 
 luogo edizione Cavriana anno 1980 

 Cencig, Franceschin, Buora 2004 
 I autore Diego Cencig II autore Giuseppe Franceschin 
 a cura di 
 titolo Idrografia e viabilità nel territorio centro orientale di Aquileia romana 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Quaderni Friulani di Archeologia 
 estremi XIV 
 pagine 2004 
 luogo edizione Udine anno 2004 

 Cenni, Bartoli 1997-98 
 I autore Serena Cenni II autore Fulvio Bartoli 
 a cura di 
 titolo Analisi paleobiologica dei resti ossei rinvenuti nel pozzo iniziale dell'abisso Cesca  
 (Gabrovizza- Carso Triestino) 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Atti della Società per la Preistoria e Protostoria della Regione Friuli Venezia Giulia  
 1997-1998 
 estremi XI 
 pagine 91-103 
 luogo edizione Trieste anno 1999 
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 Cevc 1999 
 I autore Tone Cevc II autore 
 a cura di Bartosiewicz, Greenfield 
 titolo The architectural origin of two types of herdsmen's huts from Slovenian Alpine  
 pastures 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Transhumant pastoralism in southern Europe; Recent Perspectives from  
 Archaeology History and Ethnology 
 estremi 
 pagine 69-78 
 luogo edizione Budapest anno 1999 

 Chang 1993 
 I autore Claudia Chang II autore 
 a cura di 
 titolo Pastoral Transhumance in the Southern Balkans as a Social Ideology:  
 Ethnoarchaeological Research in Northern Greece 
 periodico 
 titolo/abbreviazione American Anthropologist 
 estremi 95-3 
 pagine 687-703 
 luogo edizione Arlington, VA anno 1993 

 Chang, Koster 1986 
 I autore Claudia Chang II autore Harold A. Koster 
 a cura di Schiffer 
 titolo Beyond Bones: Toward an Archaeology of Pastoralism 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Advances in Archaeological Method and Theory 
 estremi 9 
 pagine 97-148 
 luogo edizione Tucson anno 1986 

 Chapman 1982 
 I autore John Chapman II autore 
 a cura di 
 titolo The secondary Products Revolution and Limitations of the Neolithic 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Bullettin of the Institute of Archaeology, University of London 
 estremi 19 
 pagine 107-122 
 luogo edizione Londra anno 1982 

 Chapman 1988 
 I autore John Chapman II autore 
 a cura di 
 titolo Ceramic Production and Social Differentiation: The n Neolithic and the Western  
 Mediterranean 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Journal of Mediterranean Archaeology 
 estremi 1/2 
 pagine 3-25 
 luogo edizione Glasgow anno 1988 
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 Chapman 1997 
 I autore John Chapman II autore 
 a cura di Chapman, Dulukhanov 
 titolo Landscapes in Flux and the Colonisation of Time 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Landscapes in Flux. Central and Eastern Europe in Antiquity; Colloquia Pontica 
 estremi 3 
 pagine 1-21 
 luogo edizione Oxford anno 1997 

 Chapman 2000 
 I autore Johan Chapman II autore 
 a cura di 
 titolo Fragmentation in archaeology; people, places and broken objects in the 

prehistory of south-eastern Europe 
 periodico 
 titolo/abbreviazione 
 estremi 
 pagine 
 luogo edizione Londra anno 2000 

 Chapman, Mόller 1990 
 I autore John Chapman II autore Johannes Mόller 
 a cura di 
 titolo Early farmers in the Mediterranean Basin:the Dalmatian evidence 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Antiquity 
 estremi 64 
 pagine 127-134 
 luogo edizione Cambridge anno 1990 

 Chiaradia 1970 
 I autore Giosuè Chiaradia II autore 
 a cura di 
 titolo Primi appunti per una preistoria del pordenonese dal Neolitico all'inizio dell'età del  
 ferro 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Pordenon 
 estremi 47° Congresso Società Filologica Friulana 
 pagine 22-81 
 luogo edizione Udine anno 1970 

 Ciceri 1958 
 I autore Luigi Ciceri II autore 
 a cura di 
 titolo Un abitato palafitticolo a Qualso 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Sot la Nape 
 estremi X 
 pagine 47-50 
 luogo edizione Udine anno 1958 
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 Circalp 1999 
 I autore II autore 
 a cura di 
 titolo Circulations et identitès culturrelles alpines à la fin de la prèhistorire - matèriaux-  
 pour une ètude 
 periodico 
 titolo/abbreviazione 
 estremi (Programme collectif CIRCALP - 1997/1998) - Agence Rhone-Alpes pour les  
 pagine 
 luogo edizione Valence anno 2001 

 Cleary, Delano Smith 1991 
 I autore Mark C. Cleary II autore Catherine Delano Smith 
 a cura di Maggi, Nisbet, Barker 
 titolo Transhumance reviewed: past and present practices in France and Italy 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Archeologia della pastorizia nell'Europa meridionale; Rivista di Studi Liguri 
 estremi LVI; 1-4 
 pagine 21-38 
 luogo edizione Chiavari anno 1991 

 Clermont, Smith 1990 
 I autore Norman Clermont II autore Philip E.L. Smith 
 a cura di 
 titolo Prehistoric, prehistory, prehistorians… who invented the terms? 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Antiquity 
 estremi 64 
 pagine 97-102 
 luogo edizione Cambridge anno 1990 

 Coles 1986 
 I autore John Coles II autore 
 a cura di 
 titolo Sweet track to Glastonbury. The Somerset Levels in prehistory 
 periodico 
 titolo/abbreviazione 
 estremi 
 pagine 
 luogo edizione Londra anno 1986 

 Coles 1989 
 I autore John Coles II autore 
 a cura di 
 titolo Prehistory of the Somerset Levels 
 periodico 
 titolo/abbreviazione 
 estremi 
 pagine 
 luogo edizione Hertford anno 1986 
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 Concina 2001 
 I autore Eliano Concina II autore 
 a cura di 
 titolo Contributo alla carta archeologica della Carnia, ritrovamenti dal neolitico all'età 

del ferro 
 periodico 
 titolo/abbreviazione I Celti in Carnia 
 estremi Atti giornata di studio Tolmezzo 30 aprile 1999 
 pagine 51-84 
 luogo edizione Trieste anno 2001 

 Corazza, Simeoni, Zendron 2006 
 I autore Susi Corazza II autore Giulio Simeoni 
 a cura di 
 titolo Tracce archeologiche di antiche genti 
 periodico 
 titolo/abbreviazione 
 estremi 
 pagine 
 luogo edizione Montereale Valcellina anno 2006 

 Cornaggia Castiglioni, Callegari 1978 
 I autore O. Cornaggia Castiglioni II autore G. Callegari 
 a cura di 
 titolo Corpus delle Pintaderas preistoriche italiane: problematica, schede, iconografia 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Memorie della Società Italiana di Scienze Naturali e del Museo Civico di Storia  
 Naturale di Milano 
 estremi XXII-1 
 pagine 
 luogo edizione Milano anno 1978 

 Cousseran 1999 
 I autore Sylvie Cousseran II autore 
 a cura di 
 titolo Origin et circulation des quartz archèologiques. Application de la mèthode des  
 inclusions fluides à quelques sites des Alpes occidentales 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Circalp 1999 
 estremi 
 pagine 197-210 
 luogo edizione anno 

 Craig 2003 
 I autore Oliver E. Craig II autore 
 a cura di Mike Parker Person 
 titolo Dairing, dairy products and milk residues: potential studies in European prehistory 
 periodico 
 titolo/abbreviazione BAR International series. Food, Culture and Identity in the Neolithic and Early 

Bronze  Age 
 estremi 1117 
 pagine 89-96 
 luogo edizione Oxford anno 2003 
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 Craig, Mulville, Pearson, Sokol, Gelsthorpe, Stacey, Collins 2000 
 I autore Oliver Craig II autore Jacqui Mulville 
 a cura di 
 titolo Detecting milk proteins in ancient pots 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Nature 
 estremi 408 
 pagine 312 
 luogo edizione Londra anno 2000 

 Creighton, Segui 1998 
 I autore Oliver H. Creighton II autore Joan R. Segui 
 a cura di 
 titolo The Ethnoarcheology of Abandonment and Post-Abandonment Behaviour in  
 Pastoral Sites: Evidence from Famoca, Alacant Providence, Spain 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Journal of Mediterranean Archaeology 
 estremi 11 
 pagine 31-52 
 luogo edizione Glasgow anno 1998 

 Cremonesi, Ferrara, Mazzieri, Pessina 1999 
 I autore B. Cremonesi II autore Alessandro Ferrara 
 a cura di Ferrari, Pessina 1999 
 titolo Cosnsiderazioni sui materiali cermaici e litici 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Sammardenchia - Cueis. Contributi per la conoscenza di una comunità del primo  
 Neolitico 
 estremi 
 pagine 
 luogo edizione Udine anno 1999 

 Cremonesi, Meluzzi, Pitti, Wilkens 1984 
 I autore Giorgio Cremonesi II autore C. Meluzzi 
 a cura di 
 titolo Grotta Azzurra: scavi 1982 (nota preliminare). Il Mesolitico sul Carso triestino 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Atti della Società per la Preistoria e Protostoria della Regione Friuli Venezia Giulia 
 Quaderni 
 estremi V 
 pagine 21-64 
 luogo edizione Trieste anno 1984 

 Cribb 2004 
 I autore Roger Cribb II autore 
 a cura di 
 titolo Nomads in Archaeology 
 periodico 
 titolo/abbreviazione 
 estremi 
 pagine 65-83 
 luogo edizione Cambrige anno 2004 
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 Cucchi 2001 
 I autore Franco Cucchi II autore 
 a cura di Emanuela Montagnari Kokelj 
 titolo Considerazioni geologiche e geomorfologiche 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Gorizia e la valle dell’Isonzo: dalla preistoria al medioevo 
 estremi 
 pagine 100-109 
 luogo edizione Gorizia anno 2001 

 Cucchi 2004 
 I autore Franco Cucchi II autore 
 a cura di 
 titolo Forme del carsismo classico 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Atlante dei Tipi Geografici 
 estremi 
 pagine 300-302 
 luogo edizione Firenze anno 2004 

 Cucchi, Pirini Radrizzani, Pugliese 1987 
 I autore Franco Cucchi II autore Camilla Pirini Radrizzani 
 a cura di 
 titolo The carbonate stratigraphic sequence 
 of the Karst of Trieste (Italy) 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Memorie della Società Geologica Italiana 
 estremi XL 
 pagine 35-44 
 luogo edizione Trieste anno 1989 

 Cucchi, Pugliese, Ulcigrai 1989 
 I autore Franco Cucchi II autore Nevio Pugliese 
 a cura di 
 titolo Il Carso triestino: note geologiche e stratigrafiche 
 periodico 
 titolo/abbreviazione International Journal of Speleology 
 estremi XVIII, 1-2 
 pagine 49-64 
 luogo edizione Bologna anno 1989 

 Curtis 2001 
 I autore Robert I. Curtis II autore 
 a cura di 
 titolo Ancient food technology 
 periodico 
 titolo/abbreviazione 
 estremi 
 pagine 74-77 
 luogo edizione Leiden anno 2001 
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 Da Re 1992 
 I autore Monica Da Re II autore 
 a cura di 
 titolo La val d'Arzino nella cartografia friulana ed alcune note in margine ad una 

questione sul controllo delle acque 
 periodico 
 titolo/abbreviazione  Ás, Int e Cjere 
 estremi 69°  Congresso Società Filologica Friulana 
 pagine 288-298 
 luogo edizione Udine anno 1992 

 D'Amico 1997 
 I autore Cluadio D'Amico II autore 
 a cura di 
 titolo La pietra levigata tra Neolitico e Bronzo nell'area alpino padana 
 periodico 
 titolo/abbreviazione IIPP1997 
 estremi XXXIII 
 pagine 423-437 
 luogo edizione Firenze anno 2002 

 D'Amico, Felice 1994 
 I autore Claudio D'Amico II autore G. Felice 
 a cura di 
 titolo Petro-archeometria di reperti neolitici di Sammardenchia (Udine) 
 periodico 
 titolo/abbreviazione IIPP1990 
 estremi XXIX 
 pagine 159-165 
 luogo edizione Firenze anno 1994 

 D'Amico, Felice, Gasparotto, Ghedini, Nannetti, Trentini 1997 
 I autore Claudio D'Amico II autore G. Felice 
 a cura di 
 titolo La pietra levigata neolitica di Sammardenchia (Friuli). Catalogo petrografico 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Mineralogia et Petrographica Acta 
 estremi XC 
 pagine  385-426 
 luogo edizione anno 

 D'Amico, Ghedini, Micheli, Montagnari Kokelj 1996 
 I autore Claudio D'Amico II autore Massimo Ghedini 
 a cura di 
 titolo Le asce forate del Friuli  Venezia Giulia, 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Le vie della pietra verde: l’industria litica levigata nella preistoria dell’Italia  
 settentrionale 
 estremi 
 pagine 229-238 
 luogo edizione Torino anno 1996 
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 David, Kramer 2001 
 I autore Nicholas David II autore Carol Kramer 
 a cura di 
 titolo Ethnoarchaeology in action 
 periodico 
 titolo/abbreviazione 
 estremi 
 pagine 
 luogo edizione Cambridge anno 2001 

 De Gasperi 1914 
 I autore Giovanni Battista De Gaperi II autore 
 a cura di 
 titolo Le casere del Friuli 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Memorie Geografiche 
 estremi 
 pagine 295-461 
 luogo edizione Firenze anno 1914 

 De Guio, Cattaneo 1997 
 I autore Armando De Guio II autore Paolo Cattaneo 
 a cura di 
 titolo "Dirt roads to Brendola": le strade preistoriche di Soastene-Brendola (Vicenza) 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Quaderni di archeologia del Veneto 
 estremi XIII-4 
 pagine 168-182 
 luogo edizione Padova anno 1997 

 De Lanfranchi 1990-91 
 I autore Francois De Lanfranchi II autore 
 a cura di Maggi, Nisbet, Barker 
 titolo Relations entre l'espace pastoral en Corse et la representation des sites  
 prehistoriques 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Archeologia della pastorizia nell'Europa meridionale; Rivista di Studi Liguri 
 estremi LVI; 1-4 
 pagine 123- 
 luogo edizione Chiavari anno 1991 

 De Marinis 1992 
 I autore Raffaele C. De Marinis II autore 
 a cura di 
 titolo La più antica metallurgia nell'Italia settentrionale 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Derman im eis 1: Veröffenlichungen der Universitδt 
 estremi 187 
 pagine 389-409 
 luogo edizione Innsbruch anno 1992 
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 De Marinis, Pedrotti1994 
 I autore Raffaele C. De Marinis II autore Anna Luisa Pedrotti 
 a cura di 
 titolo L'età del Rame nel Versante Italiano delle Alpi centro-occidentali 
 periodico 
 titolo/abbreviazione IIPP1994 
 estremi XXXI 
 pagine 247-300 
 luogo edizione Firenze anno 1997 

 Degrassi 1999 
 I autore Donata Degrassi II autore 
 a cura di 
 titolo Attraversando le Alpi Orientali: collegamenti stradali, traffici e poteri territoriali (IX-

XIII secolo) 
 periodico 
 titolo/abbreviazione In Alto 
 estremi s. IV, vol. LXXXI 
 pagine 13-32 
 luogo edizione Udine anno 1999 

 Del Fabbro 1971 
 I autore Adriano Del Fabbro II autore 
 a cura di 
 titolo Ulteriore contributo alla conoscenza dell’insediamento umano nelle grotte 
friulane: i 
  nuovi scavi al Ciondar des Paganis 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Mondo Sotterraneo 
 estremi Numero unico 1971 
 pagine 23-36 
 luogo edizione Udine anno 1971 

 Del Fabbro 1975 
 I autore Adriano Del Fabbro II autore 
 a cura di 
 titolo Insediamenti preistorici nelle cavità carsiche del Friuli Orientale 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Serie Preistoria III, Società Filologica Friulana 
 estremi 
 pagine 
 luogo edizione Udine anno 1975 

 Del Fabbro, Rapuzzi 1972a 
 I autore Adriano Del Fabbro II autore Paolo Rapuzzi 
 a cura di 
 titolo Primi risultati delle ricerche sugli insediamenti preistorici della Val Natisone 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Serie Preistoria  I, Società Filologica Friulana 
 estremi 
 pagine 5-51 
 luogo edizione Udine anno 1972 
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 Del Fabbro, Rapuzzi 1972b 
 I autore Adriano Del Fabbro II autore Paolo Rapuzzi 
 a cura di 
 titolo Tracce di un insediamento eneolitico nei pressi di Qualso (Udine) 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Serie Preistoria 
 estremi II 
 pagine 5-27 
 luogo edizione Udine anno 1972 

 Del Fabro 1975 
 I autore Adriano Del Fabro II autore 
 a cura di 
 titolo Insediamenti preistorici nelle cavità carsiche del Friuli Orientale 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Serie Preistoria, Società Filologica Friulana. Udine 
 estremi III 
 pagine 
 luogo edizione Udine anno 1975 

 Del Piccolo 1985 
 I autore Marco Del Piccolo II autore 
 a cura di 
 titolo L'insediamento neolitico di Muzzana del Turgnano 
 periodico 
 titolo/abbreviazione La Bassa 
 estremi X 
 pagine 72-80 
 luogo edizione Udine anno 1985 

 Della Mora 1973 
 I autore Gino Della Mora II autore 
 a cura di 
 titolo Note sulla preistoria e sulla protostoria del sanvitese 
 periodico 
 titolo/abbreviazione San Vit al Tilimint 
 estremi 50°  Congresso Società Filologica Friulana 
 pagine 64-109 
 luogo edizione Udine anno 1973 

 Denencke 1969 
 I autore D. Denecke II autore 
 a cura di 
 titolo Methodisce Untersuchungen zur historisch-geographischen Wegenforshung im  
 Raum zwischen Solling und Harz 
 periodico 
 titolo/abbreviazione 
 estremi 
 pagine 
 luogo edizione Göttingen anno 1969 
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 Desinan 1982 
 I autore Cornelio Desinan II autore 
 a cura di 
 titolo Agricoltura e vita rurale nella toponomastica del Friuli Venezia Giulia 
 periodico 
 titolo/abbreviazione 
 estremi 
 pagine 
 luogo edizione Pordenone anno 1982 

 Desinan 1983 
 I autore Cornelio Desinan II autore 
 a cura di 
 titolo Atlante repertorio - Agricoltura e vita rurale nella toponomastica del Friuli Venezia  
 Giulia 
 periodico 
 titolo/abbreviazione 
 estremi 
 pagine 
 luogo edizione Pordenone anno 1983 

 Desio 1920 
 I autore Ardito Desio II autore 
 a cura di 
 titolo La grotta di Paciuh (Stazione Neolitica nelle Prealpi Giulie) 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Mondo Sotterraneo 
 estremi XV-XVI 
 pagine 25-30 
 luogo edizione Udine anno 1920 

 Desio 1922 
 I autore Ardito Desio II autore 
 a cura di 
 titolo Le variazioni di foce del fiume Isonzo 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Rivista geografica italiana 
 estremi XXIX 
 pagine 249-263 
 luogo edizione Firenze anno 1922 

 Di Ronco 1997 
 I autore Marina Di Ronco II autore 
 a cura di Ferigo, Fornasin 
 titolo Centri di rifornimento a Venezia 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Cramârs . Atti del convegno internazionale di studi Cramârs . Emigrazione 
mobilità,  
 mestieri ambulanti della Carnia in Età Moderna 
 estremi Tolmezzo 8-10 novembre 1996 
 pagine 215-227 
 luogo edizione Udine anno 1997 
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 D'Incà 2005 
 I autore Chiara D'Incà II autore 
 a cura di 
 titolo Histriae… Pilo proprior quam lanae, Pexis aliena vestibus: Il problema della lana  
 istriana e lo sfruttamento delle risorse territoriali 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Tesi di Dottorato in Scienze archeologiche. Coordinatore:Elena Francesca 

Ghedini; Supervisore: Guido Rosada 
 estremi 
 pagine 
 luogo edizione Padova anno 2005 

 Dolci 2003 
 I autore Matteo Dolci II autore 
 a cura di 
 titolo Viabilità romana attraverso i valichi delle Alpi Centrali 
 periodico 
 titolo/abbreviazione BAR International series.Viabilità Romana attraverso i valichi delle Alpi Centrali 
 estremi 1128 
 pagine 
 luogo edizione Oxford anno 2003 

 Doorn, Bommeljé 1990-91 
 I autore Peter K. Doorn II autore L. Sebastian Bommeljé 
 a cura di Maggi, Nisbet, Barker 
 titolo Transhumance in Aetolia, Central Greece: a mountain economy caught between  
 storage and mobility 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Archeologia della pastorizia nell'Europa meridionale; Rivista di Studi Liguri 
 estremi LVI; 1-4 
 pagine 81-98 
 luogo edizione Chiavari anno 1991 

 Drusini, Nicotra 1989 
 I autore Daniela Drusini II autore Carlo Nicotra 
 a cura di 
 titolo Guida agli itinerari architettonico-ambientali del Carso Triestino ; arte, architettura,  
 ambiente, storia 
 periodico 
 titolo/abbreviazione 
 estremi 
 pagine 
 luogo edizione Trieste anno 1989 

 Dudd, Evershed 1998 
 I autore Stephanie N. Dudd II autore Richard P.Evershed 
 a cura di 
 titolo Direct Demonstration of Milk as an Element of Archaeological Economies 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Science 
 estremi 282 
 pagine 
 luogo edizione New York anno 1989 
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 Dudd, Evershed 1999 
 I autore Stephanie N. Dudd II autore Richard P. Evershed 
 a cura di 
 titolo Evidence for Varyng Patterns of Exploitation of Animal Products in Different  
 Prehistoric Pottery Traditiones Based on Lipids Preserved in Surface and 
Absorbed  
 Residues 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Journal of Archaeological Science 
 estremi 26 
 pagine 1473-1482 
 luogo edizione Londra anno 1999 

 Dzhanfezova 2003 
 I autore Tanya Dzhanfezova II autore 
 a cura di 
 titolo Pintadere: caratteristiche, problemi, modi di trattamento delle informazioni. 

Proposta di un database 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Aquileia Nostra 
 estremi LXXIV 
 pagine 13-76 
 luogo edizione Trieste anno 2003 

 Ellero 1982 
 I autore Gianfranco Ellero II autore 
 a cura di 
 titolo L'apeggio in Carnia 
 periodico 
 titolo/abbreviazione In Alto 
 estremi s. IV, vol. LXIV 
 pagine 62-71 
 luogo edizione Udine anno 1982 

 Ellero 1983 
 I autore Gianfranco Ellero II autore 
 a cura di Menis 
 titolo La pastorizia e le vicnie udinesi 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Udin 
 estremi 60°  Congresso Società Filologica Friulana 
 pagine 195-209 
 luogo edizione Udine anno 1983 

 ernardini, Alberti , Demarchi , Montagnari Kokelj , Velušček  2008 
 I autore Federico Bernardini II autore Antonio Alberti 
 a cura di 
 titolo Archaeometric study of prehistoric polished stone artefacts found in the 

Ljubljanica river (Slovenia) 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Atti della Società di Preistoria e Protostoria della regione Friuli Venezia Giulia 
 estremi XVI 
 pagine 53-70 
 luogo edizione Trieste anno 2008 
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 Evans, Stoodley, Chenery 2006 
 I autore Jane Evans II autore Nick Stoodley 
 a cura di 
 titolo A strontium and oxygen isotope assessment of a possible fourth century 

immigrant population in a Hampshire cemetery, southern England 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Journal of Archaeological Science 
 estremi XXXIII 
 pagine  265-272 
 luogo edizione Glasgow anno 2006 

 Fabec 2003 
 I autore Tomaž Fabec II autore 
 a cura di 
 titolo Neolitizacija Krasa 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Arheoloski Vestnik 
 estremi LIV 
 pagine 73-122 
 luogo edizione Lubiana anno 2003 

 Fabec 2003 
 I autore Tomaž Fabec II autore 
 a cura di 
 titolo neolithisation of the Karst 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Arheoloski Vestnik 
 estremi LIV 
 pagine 73-122 
 luogo edizione Lubiana anno 2003 

 Fabiani 1912 
 I autore Ramiro Fabiani II autore 
 a cura di 
 titolo Nuovi resti di vertebrati scoperti nella Velica Jama in Friuli 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Mondo Sotterraneo 
 estremi  VIII-1 
 pagine 1-6 
 luogo edizione Udine anno 1912 

 Faleschini  1999 
 I autore Mirta Faleschini II autore 
 a cura di 
 titolo Viabilità alpina e presenze insediative tra AltoTagliamento e Val Canale 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Rivista di Topografia Antica 
 estremi IX 
 pagine 37-80 
 luogo edizione Roma anno 1999 
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 Faleschini 1970 
 I autore Giuseppe Faleschini II autore 
 a cura di 
 titolo L'alpeggio in Carnia 
 periodico 
 titolo/abbreviazione 
 estremi 
 pagine 
 luogo edizione Udine anno 1970 

 Faraone 1969 
 I autore Egizio Faraone II autore 
 a cura di 
 titolo Una grotta distrutta: la Grotta del Diavolo Zoppo 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Alpi Giulie 
 estremi 64 
 pagine 22-26 
 luogo edizione Trieste anno 1969 

 Faraone 1975 
 I autore Egizio Faraone II autore 
 a cura di 
 titolo 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Atti del I Convegno di speleologia del Friuli Venezia Giulia 
 estremi 
 pagine 100-104 
 luogo edizione Trieste anno 1975 

 Fedele 1999 
 I autore Francesco Fedele II autore 
 a cura di Beeching 
 titolo Peuplement et circulation des matèriaux dans les Alpes occidentales du  
 Mèsolithique à l'Age du bronze 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Circulations et identites culturelles alpines a la fin de la prehistoire : materiaux 

pour une etude : (programme collectif CIRCALP 1997/1998) 
 estremi 
 pagine 331-357 
 luogo edizione Valencia anno 1999 

 Ferigo, Fornasin 1997 
 I autore Giorgio Ferigo II autore Alessio Fornasir 
 a cura di 
 titolo Cramârs . Atti del convegno internazionale di studi Cramârs . Emigrazione 
mobilità,  
 mestieri ambulanti della Carnia in Età Moderna 
 periodico 
 titolo/abbreviazione 
 estremi Tolmezzo 8-10 novembre 1996 
 pagine 
 luogo edizione Udine anno 1997 
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 Ferrari, Pessina 1987-1991 
 I autore Alessandro Ferrari II autore Andrea Pessina 
 a cura di 
 titolo Considerazioni sul primo popolamento neolitico dell'area friulana 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Atti della Società per la Preistoria e Protostoria della Regione Friuli Venezia Giulia 
 estremi VI 
 pagine 23-59 
 luogo edizione Trieste anno 1992 

 Ferrari, Pessina 1994 
 I autore Alessandro Ferrari II autore Andrea Pessina 
 a cura di 
 titolo Le rocce utilizzate per la fabbricazione di manufatti in pietra scheggiata in Friuli,  
 primi dati 
 periodico 
 titolo/abbreviazione IIPP1990 
 estremi XXIX 
 pagine 129-138 
 luogo edizione Firenze anno 1994 

 Ferrari, Pessina 1999 
 I autore Alessandro Ferrari II autore Andrea Pessina 
 a cura di 
 titolo Sammardenchia - Cueis. Contributi per la conoscenza di una comunità del primo  
 Neolitico 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Museo Friulano di Storia Naturale 
 estremi XCI 
 pagine 
 luogo edizione Udine anno 1999 

 Ferrari, Pessina, Visentini 1997 
 I autore Alessandro Ferrari II autore Andrea Pessina 
 a cura di 
 titolo Il Neolitico del Friuli: nuove prospettive dalle recenti ricerche 
 periodico 
 titolo/abbreviazione IIPP1997 
 estremi XXXIII 
 pagine 335-349 
 luogo edizione Firenze anno 2002 

 Ferrri, Pesina 1996 
 I autore Alessandro Ferrari II autore Andrea Pessina 
 a cura di 
 titolo Sammardenchia e i primi agricoltori del Friuli 
 periodico 
 titolo/abbreviazione 
 estremi 
 pagine 
 luogo edizione Udine anno 1996 
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 Feruglio 1916 
 I autore Egidio Feruglio II autore 
 a cura di 
 titolo Il Ciondar des Paganis 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Mondo Sotterraneo 
 estremi XII, 1-3 
 pagine 37-48 
 luogo edizione Udine anno 1916 

 Feruglio 1921 
 I autore Egidio Feruglio II autore 
 a cura di 
 titolo  Il “Foran di Ladri”, nuova stazione preistorica in Friuli 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Mondo Sotterraneo 
 estremi XVII, 1-4 
 pagine 1-32 
 luogo edizione Udine anno 1921 

 Figler, Bartosiewicz, Fόleky, Hertelendi 1997 
 I autore Andràs Figel II autore Làszlo Bartosiewicz 
 a cura di Chapman, Dulukhanov 
 titolo Copper Age Settlementand the Danube Water System: a case study from North  
 Western Hungary 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Landscapes in Flux. Central and Eastern Europe in Antiquity; Colloquia Pontica 
 estremi III 
 pagine 209-230 
 luogo edizione Oxford anno 1997 

 Fingerlin, Garbsh, Werner 1968 
 I autore G. Fingerlin II autore  G. Garbsh 
 a cura di 
 titolo Gli scavi nel castello longobardo di Ibligo-Invillino (Friuli). Relazione preliminare  
 delle campagne del 1962, 1963 e 1965 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Aquileia Nostra 
 estremi XXXIX 
 pagine 57-136 
 luogo edizione Trieste anno 1968 

 Fontana 2006 
 I autore Alessandro Fontana II autore 
 a cura di 
 titolo Evoluzione geomorfologica della bassa Pianura Friulana 
 periodico 
 titolo/abbreviazione 
 estremi 
 pagine 
 luogo edizione Udine anno 2006 
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 Fontana, Pessina, Tosone 2003 
 I autore Alessandro Fontana II autore Andrea Pessina 
 a cura di Paola Maggi 
 titolo Le testimonianze delle frequentazioni di età preistorica 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Bertiolo. Presenze Romane nel Territorio del Medio Friuli 
 estremi X 
 pagine 
 luogo edizione Udine anno  

 Fontana, Salvador 1995 
 I autore Alessandro Fontana II autore Sergio Salvador 
 a cura di 
 titolo Nuovi  siti preistorici nella Bassa Friulana 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Quaderni Friulani di Archeologia 
 estremi V 
 pagine 175-177 
 luogo edizione Udine anno 1995 

 Fortijn 2002 
 I autore David R. Fortijn II autore 
 a cura di 
 titolo Theoretical framework for the study of selective deposition 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Sacrifical landscapes; cultural biographies of persons, objects and "natural" 

places in the bronze age of the southern Netherlands, C. 2300-600 BC 
 estremi 
 pagine 22-36 
 luogo edizione Leiden anno 2002 

 Fortijn 2002 
 I autore David R. Fortijn II autore 
 a cura di 
 titolo Selective deposition through the Bronze Age 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Sacrifical landscapes; cultural biographies of persons, objects and "natural" 

places in the bronze age of the southern Netherlands, C. 2300-600 BC 
 estremi 
 pagine 53-84 
 luogo edizione Leiden anno 2002 

 Fozzati 1992 
 I autore Luigi Fozzati II autore 
 a cura di 
 titolo Il "Bilanciere" del Bronzo antico del Boscat. Relazione preliminare 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Ad undecimum 
 estremi VI 
 pagine 94-97 
 luogo edizione Udine anno 1993 
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 Fragiacomo, Pessina 1995 
 I autore Andrea Fragiacomo II autore Andrea Pessina 
 a cura di 
 titolo Industrie litiche da Molin Nuovo (Ud) nelle collezioni dei Civici Musei di Udine 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Quaderni Friulani di Archeologia 
 estremi V 
 pagine 23-43 
 luogo edizione Udine anno 1995 

 Furlani 1974 
 I autore Ugo Furlani II autore 
 a cura di 
 titolo Ritrovati archeologici nel cormonese 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Cormons 
 estremi 51°  Congresso Società Filologica Friulana 
 pagine 23-31 
 luogo edizione Udine anno 1974 

 Furlani 1978-1981 
 I autore Ugo Furlani II autore 
 a cura di 
 titolo Rinvenimenti preistorici in cavità del Carso del Goriziano 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Atti della Società per la Preistoria e Protostoria della Regione Friuli Venezia Giulia  
 1978-1981 
 estremi IV 
 pagine 217-230 
 luogo edizione Trieste anno 1983 

 Furlani 1984 
 I autore Ugo Furlani II autore 
 a cura di 
 titolo Il Carso Goriziano nella Preistoria 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Il Carso Isontino tra Gorizia e Monfalcone 
 estremi 
 pagine 161-187 
 luogo edizione Trieste anno 1984 

 Furlani 1986 
 I autore Ugo Furlani II autore 
 a cura di 
 titolo Testimonianze storiche ed archeologiche a Lucinico, Mossa, San Lorenzo 

Isontino, Capriva e Medea 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Marian 
 estremi 63°  Congresso Società Filologica Friulana 
 pagine 23-87 
 luogo edizione Udine anno 1986 
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 Furlani 1999 
 I autore Ugo Furlani II autore 
 a cura di 
 titolo Datazioni al radiocarbonio C14 nell'Isontino 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Studi goriziani 
 estremi LXXXIX-XC 
 pagine 5-18 
 luogo edizione Gorizia anno 2001 

 Furlani 2001 
 I autore Ugo Furlani II autore 
 a cura di 
 titolo La ricerca archeologica svolta nell'isontino a cura del Museo Provinciale di 

Gorizia dal 1974 al 1985 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Studi goriziani 
 estremi XCIII-XCIV 
 pagine 5-13 
 luogo edizione Gorizia anno 2002 

 Furlani, Rebec 1977 
 I autore Ugo Furlani II autore Luigi Rebec 
 a cura di 
 titolo La grotta di Pogrize di San Michele - Carso goriziano. I rinvenimenti archeologici 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Atti III Convegno di speleologia del Friuli Venezia Giulia 
 estremi Gorizia 4-6 novembre 1977 
 pagine 158-165 
 luogo edizione Trieste anno 1977 

 Gargiulo 1998 
 I autore Roberto Gargiulo II autore 
 a cura di 
 titolo Mamma li Turchi : la grande scorreria del 1499 in Friuli 
 periodico 
 titolo/abbreviazione 
 estremi 
 pagine 
 luogo edizione Pordenone anno 1998 

 Geat 1962 
 I autore Augusto Geat II autore 
 a cura di 
 titolo La villa di Mossa 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Studi Goriziani 
 estremi XXXI 
 pagine 3-7 
 luogo edizione Gorizia anno 1962 
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 Geat 1977 
 I autore Augusto Geat II autore 
 a cura di 
 titolo La villa di Capriva 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Studi Goriziani 
 estremi XLVI 
 pagine 47-67 
 luogo edizione Gorizia anno 1962 

 Geddes 1983 
 I autore David S. Geddes II autore 
 a cura di 
 titolo Neolithic transhumance in the Mediterranean Pyrenees 
 periodico 
 titolo/abbreviazione World Archaeology, Transhumance and pastoralism 
 estremi 15, n.1 
 pagine 51-66 
 luogo edizione Cambridge anno 1983 

 Geddes 1985 
 I autore David S. Geddes II autore 
 a cura di 
 titolo Mesolithic Domestic Sheep in West Mediterranean Europe 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Journal of Archaeological Science 
 estremi 12-1 
 pagine 25-48 
 luogo edizione Londra anno 1985 

 Ghedini 1995 
 I autore Massimo Ghedini II autore 
 a cura di 
 titolo Fonti di provenienza dei manufatti neolitici di Sammardenchia (Ud) 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Quaderni Friulani di Archeologia 
 estremi III 
 pagine 7-14 
 luogo edizione Udine anno 1993 

 Gherlizza, Halupca 1988 
 I autore Franco Gherlizza II autore E. Halupca 
 a cura di 
 titolo Spelaeus. Monografia delle grotte e dei ripari sottoroccia del Carso triestino nelle  
 quali sono stati rinvenuti resti di interesse archeologico 
 periodico 
 titolo/abbreviazione 
 estremi 
 pagine 
 luogo edizione Trieste anno 1988 
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 Gherlizza, Monaco 1999 
 I autore Franco Gherlizza II autore Lino Monaco 
 a cura di 
 titolo Grotte e Leggende 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Atti dell'VIII Convegno regionale di speleologia del Friuli-Venezia Giulia 1999 
 estremi 
 pagine 169-174 
 luogo edizione Trieste anno 1999 

 Gilli, Montagnari Kokelj 1992 
 I autore Emanuela Gilli II autore Emanuela Montagnari Kokelj 
 a cura di 
 titolo La Grotta dei Ciclami nel Carso triestino (materiali degli scavi 1959-1961) 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Atti della Società per la Preistoria e Protostoria della Regione Friuli Venezia Giulia  
 1992 
 estremi VII 
 pagine 65-162 
 luogo edizione Trieste anno 1993 

 Gilli, Montagnari Kokelj 1993 
 I autore Emanuela Gilli II autore Emanuela Montagnari Kokelj 
 a cura di 
 titolo La grotta delle Gallerie nel Carso treistino 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Atti della Società per la Preistoria e Protostoria della Regione Friuli Venezia Giulia  
 1993 
 estremi VIII 
 pagine 121-194 
 luogo edizione Trieste anno 1994 

 Gilli, Montagnari Kokelj 1994-1995 
 I autore Emanuela Gilli II autore Emanuela Montagnari Kokelj 
 a cura di 
 titolo La Grotta degli Zingari nel Carso triestino (materiali degli scavi 1961-1965) 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Atti della Società per la Preistoria e Protostoria della Regione Friuli Venezia Giulia  
 1994-1995 
 estremi IX 
 pagine 63-126 
 luogo edizione Trieste anno 1996 

 Giumlia-Mair 2006 
 I autore Alessandra Giumlia-Mair II autore 
 a cura di 
 titolo Analisi archeometallurgiche su tre asce piatte rinvenute in Friuli 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Preistoria dell’Italia Settentrionale, Studi in ricordo di Bernardino Bagolini 
 estremi Atti del Convegno, Udine, Settembre 2005, Edizioni del Museo Friulano di Storia  
 pagine 579-584 
 luogo edizione Udine anno 2006 
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 Gleenfield 1999 
 I autore Haskel J. Gleenfield II autore 
 a cura di 
 titolo The origin of Metallurgy: distringuishing Stone from Metal. 
 Cut-marks on Bones from Archeological Sites 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Journal of Archaeological Science 
 estremi 26-7 
 pagine 797-808 
 luogo edizione Londrea anno 1999 

 Glessi 1962 
 I autore A. Glessi II autore 
 a cura di 
 titolo L'Isonzo e il fiume vagabondo 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Studi gorziani 
 estremi XXXI 
 pagine 111-126 
 luogo edizione Gorizia anno 1962 

 Gorizia e la valle dell’Isonzo 2001 
 I autore Fabrizio Bressan II autore Franco Cucchi 
 a cura di Emanuela Montagnari Kokelj 
 titolo Gorizia e la valle dell’Isonzo: dalla preistoria al medioevo 
 periodico 
 titolo/abbreviazione 
 estremi 
 pagine 
 luogo edizione Gorizia anno 2001 

 Gortani 1930 
 I autore Michele Gortani II autore 
 a cura di 
 titolo Gorizia con le vallate dell'Isonzo e del Vipacco 
 periodico 
 titolo/abbreviazione 
 estremi 
 pagine 
 luogo edizione Udine anno 1930 

 Gosden, Marshall 1999 
 I autore Chris Gosden II autore Yvonne Marshall 
 a cura di 
 titolo The cultural biography of objects 
 periodico 
 titolo/abbreviazione World Archaeology  
 estremi 31-2 
 pagine 169-178 
 luogo edizione Cambridge anno 1999 
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 Grant 1990-91 
 I autore Annie Grant II autore 
 a cura di Maggi, Nisbet, Barker 
 titolo Identifyng and undertanding pastoralism and transhumance: an archeozoological  
 approach 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Archeologia della pastorizia nell'Europa meridionale; Rivista di Studi Liguri 
 estremi LVI; 1-4 
 pagine 13-20 
 luogo edizione Chiavari anno 1991 

 Greenfield 1999 
 I autore Haskel J. Greenfield II autore 
 a cura di 
 titolo The advent if pastoral transhumant pastoralism in the temperate southeastern  
 Europe: a zooazchaeological perspective from the Central Balkans 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Transhumant Pastoralism in Southern Europe. Recent Perspectives from  
 Archaeology History and Ethnology 
 estremi 
 pagine 15-36 
 luogo edizione Budapest anno 1999 

 Greenfield, Chapman, Clason, Gilbert, Hesse, Milisauskas 1988 
 I autore Haskel J. Greenfield II autore John Chapman 
 a cura di 
 titolo The Origins of Milk and Wool Production in the Old World: A Zooarchaeological  
 Perspective from the Central Balkans 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Current Anthropology 
 estremi XXIX - 4 
 pagine 573-593 
 luogo edizione Chicago anno 1988 

 Grifoni Cremonesi  1985 
 I autore Renata Grifoni Cremonesi II autore 
 a cura di 
 titolo Storia delle teorie relative al Neolitico in Italia 
 periodico 
 titolo/abbreviazione IIIPP1985 
 estremi XXVI 
 pagine 12-20 
 luogo edizione Firenze anno 1987 

 Guida alle Prealpi Giulie 1912 
 I autore Olinto Marinelli II autore 
 a cura di Olinto Marinelli 
 titolo Guida delle Prealpi Giulie 
 periodico 
 titolo/abbreviazione 
 estremi 
 pagine 
 luogo edizione Udine anno 1912 
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 Guida del Canal del Ferro 1894 
 I autore Olinto Marinelli II autore 
 a cura di Marinelli 
 titolo Guida del Canal del Ferro 
 periodico 
 titolo/abbreviazione 
 estremi 
 pagine 
 luogo edizione Udine anno 1894 

 Guidi 1968 
 I autore Pino Guidi II autore 
 a cura di 
 titolo Bibliografia speleologica della Commissione Grotte "Eugenio Boegan" anni 1963- 
 1968 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Atti e Memorie Commissione grotte "Eugenio Boegan" 
 estremi VIII 
 pagine 169-176 
 luogo edizione Trieste anno 1968 

 Guidi 1969 
 I autore Pino Guidi II autore 
 a cura di 
 titolo Aggiunte e revisioni alla bibliografia speleologica della Commissione Grotte 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Atti e Memorie Commissione grotte "Eugenio Boegan" 
 estremi IX 
 pagine 151-160 
 luogo edizione Trieste anno 1969 

 Guidi 1994 
 I autore Pino Guidi II autore 
 a cura di 
 titolo Cenni sull'attività dei gruppi grotte a Trieste dal 1874 al 1900 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Atti e Memorie Commissione grotte "Eugenio Boegan" 
 estremi XXXII 
 pagine 85-127 
 luogo edizione Trieste anno 1995 

 Halstead 1981 
 I autore Paul Halstead II autore 
 a cura di Hodder, Isaac, Hammond 
 titolo Counting Sheeps in Neolithic and Bronze Age in Greece 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Patterns of the Past: Studies in Honour of David Clarke 
 estremi 
 pagine 307-339 
 luogo edizione Cambridge anno 1981 
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 Halstead 1990-91 
 I autore Paul Halstead II autore 
 a cura di Maggi, Nisbet, Barker 
 titolo Present to past in the Pindos:diversification and specialisation in mountain  
 economies 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Archeologia della pastorizia nell'Europa meridionale; Rivista di Studi Liguri 
 estremi LVI; 1-4 
 pagine 61-80 
 luogo edizione Chiavari anno 1991 

 Halstead 1996 
 I autore Paul Halstead II autore 
 a cura di 
 titolo Pastoralism or householdherding? Problems of Scale and Specialisation in Early  
 Greek animal Housebandry 
 periodico 
 titolo/abbreviazione World Archaeology 
 estremi XXVIII 
 pagine 20-42 
 luogo edizione Cambridge anno 1996 

 Harding 2000 
 I autore A. Harding II autore 
 a cura di 
 titolo European Societies in the Bronze Age 
 periodico 
 titolo/abbreviazione 
 estremi 
 pagine 
 luogo edizione Cambridge anno 2000 

 Harris 1996 
 I autore David R. Harris II autore 
 a cura di Harris 
 titolo The origin and spread of agriculture and pastoralism in Eurasia: an overview 
 periodico 
 titolo/abbreviazione The origins and spread of Agricolture and pastoralism in Eurasia 
 estremi 
 pagine 552-573 
 luogo edizione Londra anno 1996 

 Historia Langobardorum 
 I autore Paolo Diacono II autore 
 a cura di Elio Bartolini 
 titolo Historia Langobardorum 
 periodico 
 titolo/abbreviazione 
 estremi 
 pagine 
 luogo edizione Milano anno 1990 
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 Hodder 1986 
 I autore Ian Hodder II autore 
 a cura di 
 titolo An Ethnohosthoric example: reconsideration of ethnoarchaeology and Middle 

Range Theory 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Reading the past 
 estremi 
 pagine 103-117 
 luogo edizione Cambridge anno 1986 

 Hodder, Orton 1977 
 I autore Ian Hodder II autore Clive Orton 
 a cura di 
 titolo Spatial analysis in archeology 
 periodico 
 titolo/abbreviazione 
 estremi 
 pagine 
 luogo edizione New York anno 1977 

 Ihde 1998 
 I autore Christian Ihde II autore 
 a cura di 
 titolo Die Elefantendarstellun der Hvar-Lisičići-Kultur und das Problem ihrer Herleitung 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Arheoloski Vestnik 
 estremi XLIV 
 pagine 53-88 
 luogo edizione Lubiana anno 1995 

 Jaanusson, Jannusson 1988 
 I autore Hille Jaanusson II autore Valdar Jaanusson 
 a cura di Hardh, Larsson, Olasson, Petrè 
 titolo Sea-salt as a Commodity of Barter in Bronze Age Trade of Northern Europe 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Trade and exchange in prehistory; studies in honour of Berta Stjernquist 
 estremi 
 pagine 107-112 
 luogo edizione Lund anno 1988 

 Jamnik, Bizjak 2003 
 I autore Pavel Jamnik II autore Janez Bizjak 
 a cura di 
 titolo Kamenodobno najdišče na planini Kašina pod Krnom, Triglavski razgledi 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Anthropos 
 estremi VII -10 
 pagine 2 
 luogo edizione Lubiana anno 2003 
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 Jones 1999 
 I autore Andrew Jones II autore 
 a cura di 
 titolo The world on a plate: ceramics, food technology and cosmic in Neolithic Orkney 
 periodico 
 titolo/abbreviazione World Archaeology 
 estremi 31-1 
 pagine 55-77 
 luogo edizione Cambridge anno 1999 

 Jurca, Legnani 1953 
 I autore Mario P. Jurca II autore Franco Legnani 
 a cura di 
 titolo La grotta dell'Orso di Gabrovizza n. 7 V.G. nel Carso Triestino- Relazione degli 

scavi eseguiti negli anni 1950-51 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Alpi Giulie 
 estremi 52 
 pagine 12-21 
 luogo edizione Trieste anno 1953 

 Kersic 1996 
 I autore Irena Kersic II autore 
 a cura di 
 titolo Ethnographicalmuseums in the Europe of regions onthe identity of ethnological  
 museums in Slonenia 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Rencontres européennes des muséesd'ethonographie; European meeting of  
 ethnogrphy and social history museums 
 estremi III 
 pagine 101-106 
 luogo edizione Parigi anno 1996 

 Klochko 1994 
 I autore viktor I. Klochko II autore 
 a cura di Kadrow, Klochko, Kosko, Pustovalov, Rassamakin 
 titolo The metallurgy of the pastoral societies in the light of copper and bronze 

processing  in the northern Pontic Steppe - forest-steppe zone : 4500-2350 BC 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Nomadism and Pastoralism in the circle of Baltic-Pontic early agrariancultures:  
 5000-1650 BC 
 estremi 
 pagine 135-195 
 luogo edizione Poznan anno 1994 

 Kobylinski 1989 
 I autore Zbigniew Kobylinski II autore 
 a cura di Hoder 
 titolo Ethno-archaeological cognition and cognitive ethno-archaeology 
 periodico 
 titolo/abbreviazione The meanings of things. Material culture and symbolic expression 
 estremi 
 pagine 122-129 
 luogo edizione Londra anno 1989 



241 

 

Kopytoff 1988 
 I autore Igor Kopytoff II autore 
 a cura di Appadurai 1988 
 titolo The cultural biography of things: commoditization as process 
 periodico 
 titolo/abbreviazione The social life of things. Commodities in cultural perspective 
 estremi 
 pagine 64-91 
 luogo edizione Cambridge anno 1988 

 Kozorog 1993-94 
 I autore Edo Kozorog II autore 
 a cura di 
 titolo Dolinske planine nad Zadnjo Trento 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Goriški Letnik 
 estremi XX-XXI 
 pagine 1-143 
 luogo edizione Nova Gorica anno 1993-94 

 Krause 2004 
 I autore Rόdiger Krause II autore 
 a cura di Marzatico, Gleirscher 
 titolo Elite dell'antica età del bronzo tra le Alpi e il Danubio. Riflessioni su strutture 

sociali e gerarchie nell'ambito della metallurgia 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Guerrieri, Principi ed Eroi fra il Danubio e il Po dalla preistoria all'Alto Medioevo 
 estremi 
 pagine 147-154 
 luogo edizione Trento anno 2004 

 Landscape and culture 1987 
 I autore John Wagstaff II autore 
 a cura di 
 titolo Landscape and culture. Geographical and Archaeological Perspectives 
 periodico 
 titolo/abbreviazione 
 estremi 
 pagine 1-95, 118-145, 192- 228 
 luogo edizione Illinois, Chicago anno 1987 

 Larsson 1988 
 I autore Mats Larsson II autore 
 a cura di Hardh, Larsson, Olasson, Petrè 
 titolo Exchange and Society in the Early Neolithic in Scania, Sweden 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Trade and exchange in prehistory; studies in honour of Berta Stjernquist 
 estremi 
 pagine 49-58 
 luogo edizione Lund anno 1988 
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 Lavarone 1989 
 I autore Massimo Lavarone II autore 
 a cura di 
 titolo Due asce metalliche dal territorio friulano 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Memorie Storiche Forogiuliensi 
 estremi LXIX 
 pagine 278-280 
 luogo edizione Udine anno 1989 

 Lavarone 2000 
 I autore Massimo Lavarone II autore 
 a cura di 
 titolo Un'ascia in pietra verde da Flambruzzo (Comune di Rivignano - Udine) 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Quaderni Friulani di Archeologia 
 estremi X 
 pagine 67-70 
 luogo edizione Udine anno 2000 

 Leban 1950 
 I autore Vladimir Leban II autore 
 a cura di 
 titolo Nanos (Gospodarska povezava s sosedstvom) geografskj pregled 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Geografski Vestnik 
 estremi XXII 
 pagine 100-137 
 luogo edizione Lubiana anno 1950 

 Legnani 1967 
 I autore Franco Legnani II autore 
 a cura di 
 titolo La caverna dei Ciclami nel Carso Triestino 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Atti e memorie Commissione grotte "Eugenio Boegan" 
 estremi VII; 1967 
 pagine 75-94 
 luogo edizione Trieste anno 1968 

 Legnani, Stradi 1963 
 I autore Franco Legnani II autore Francesco Stradi 
 a cura di 
 titolo Gli scavi nella caverna dei Ciclami nel Carso triestino (giugno - ottobre 1962) 
 periodico 
 titolo/abbreviazione IIPP 1963 
 estremi VII 
 pagine 31-38 
 luogo edizione Trieste anno 1963 
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 Leicht 1930 
 I autore Pier Silverio Leicht II autore 
 a cura di Gortani 
 titolo Sommario della storia del goriziano 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Gorizia con le vallate dell'Isonzo e del Vipacco 
 estremi 
 pagine 97-132 
 luogo edizione Udine anno 1930 

 Leonardi 1983 
 I autore Giovanni Leonardi II autore 
 a cura di 
 titolo Territorio e dinamica del popolamento: proposte metodologiche e spunti per  
 un’analisi dell’informazione archeologica 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Atti dei Musei Civici di Trieste 
 estremi XIII-I 
 pagine 163-200 
 luogo edizione Trieste anno 1983 

 Leonardi 1992 
 I autore Giovanni Leonardi II autore 
 a cura di Bernardi 
 titolo Assunzione e analisi dei dati territoriali in funzione della valutazione diacronica e  
 delle modalità di popolamento 
 periodico            Archeologia del paesaggio 
 titolo/abbreviazione IV ciclo di lezioni sulla ricerca applicata in archeologia 
 estremi 
 pagine 25-66 
 luogo edizione Firenze anno 1992 

 Lévi-Strauss 1966 
 I autore Claude Lévi-Strauss II autore 
 a cura di 
 titolo Il  crudo e il cotto 
 periodico 
 titolo/abbreviazione 
 estremi 
 pagine 
 luogo edizione Milano anno 1966 

 Lonza 1963 
 I autore Benedetto Lonza II autore 
 a cura di 
 titolo Guida alla preistoria di Trieste 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Pagine Istriane 
 estremi XIII-s.IV-9 
 pagine 21-38 
 luogo edizione Trieste anno 1963 
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 Lonza 1973-74a 
 I autore Benedetto Lonza II autore 
 a cura di 
 titolo † Relazione sugli scavi della grotta dedicata a Benedetto Lonza 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Atti della Società per la Preistoria e Protostoria della Regione Friuli Venezia Giulia  
 1973-74 
 estremi II 
 pagine 29-46 
 luogo edizione Trieste anno 1975 

 Lonza 1973-74b 
 I autore Benedetto Lonza II autore 
 a cura di 
 titolo Relazione sugli scavi della grotta Cotariova 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Atti della Società per la Preistoria e Protostoria della Regione Friuli Venezia Giulia  
 1973-74 
 estremi II 
 pagine 47-68 
 luogo edizione Trieste anno 1975 

 Lorenzi 1904 
 I autore Arrigo Lorenzi II autore 
 a cura di 
 titolo Vestigi di pastorizia nella toponomastica e ricoveri pastorali della pianura friulana 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Pagine friulane 
 estremi XVI,XI 
 pagine 190-192 
 luogo edizione Udine anno 1904 

 Loschi 1893 
 I autore Giuseppe Loschi II autore 
 a cura di 
 titolo Le incursioni dei Turchi nella Carniola e nell'Istria 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Archeografo triestino 
 estremi XIII-II 
 pagine 
 luogo edizione Trieste anno 1983 

 Maggi, Nisbet, Barker 1990-91 
 I autore Roberto Maggi II autore Renato Nisbet 
 a cura di 
 titolo Archeologia della pastorizia nell'Europa meridionale 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Rivista di Studi Liguri; Atti della Tavola rotonda internazionale; 22-24 settembre 

1989 
 estremi LVI; 1-4 
 pagine 
 luogo edizione Chiavari anno 1991 
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 Maggi, Starnini, Voytek 1997 
 I autore Roberto Maggi II autore Elisabetta Starnini 
 a cura di 
 titolo Arene Candide: a functional and environmental assessment of 
 the Holocene sequence (Excavations Bernabò Brea-Carandini 1940- 
 50) 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Memorie Istituto Italiano Paleontologia Umana 
 estremi V 
 pagine 
 luogo edizione Roma anno 1997 

 Makkay 1984 
 I autore Janos Makkaj II autore 
 a cura di 
 titolo Early stamp seals in south-east Europe 
 periodico 
 titolo/abbreviazione 
 estremi 
 pagine 
 luogo edizione Budapest anno 1984 

 Mannoni 2000 
 I autore Tiziano Mannoni II autore 
 a cura di 
 titolo L'analisi critica dei problemi di cultura materiale: il caso delle strade romane 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Insediamenti e territorio; Viabilità in Liguria tra I e VII secolo d.C. 
 estremi Atti del Convegno. Bordighera, 30 novembre - 1 dicembre 2000 
 pagine 5-17 
 luogo edizione Bordighera anno 2004 

 Marchesetti 1879 
 I autore Carlo Marchesetti II autore 
 a cura di 
 titolo Una passeggiata alle Alpi Carniche 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Società Adriatica di Scienze Naturali in Trieste 
 estremi I-IV 
 pagine 168-190 
 luogo edizione Trieste anno 1897 

 Marchesetti 1879 
 I autore Carlo Marchesetti II autore 
 a cura di 
 titolo Sugli oggetti preistorici scoperti recentemente a San Daniele del Carso 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Società Adriatica di Scienze Naturali in Trieste 
 estremi I-IV 
 pagine 93-105 
 luogo edizione Trieste anno 1897 
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 Marchesetti 1882 
 I autore Carlo Marchesetti II autore 
 a cura di 
 titolo Cenni intorno alle nostre saline 
 periodico 
 titolo/abbreviazione La pesca lungo le coste orientali dell'Adriatico 
 estremi 
 pagine 217-229 
 luogo edizione Trieste anno 1882 

 Marchesetti 1890 
 I autore Carlo Marchesetti II autore 
 a cura di 
 titolo La caverna di Gabrovizza presso Trieste 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Atti del Museo Civico di Storia Naturale di Trieste 
 estremi VIII 
 pagine 143-184 
 luogo edizione Trieste anno 1890 

 Marchesetti 1890 
 I autore Carlo Marchesetti II autore 
 a cura di 
 titolo Sull’antico corso del fiume Isonzo 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Atti del Museo Civico di Storia Naturale di Trieste 
 estremi VIII 
 pagine 
 luogo edizione Trieste anno 1890 

 Marchesetti 1903 
 I autore Carlo Marchesetti II autore 
 a cura di 
 titolo I castellieri preistorici di Trieste e della regione Giulia 
 periodico 
 titolo/abbreviazione 
 estremi 
 pagine 
 luogo edizione Trieste anno 1903 

 Marchettano 1908-1911 
 I autore Enrico Marchettano II autore 
 a cura di 
 titolo I pascoli alpini della Carnia e del Canal del Ferro 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Bullettino della Associazione Agraria Friulana 
 estremi XXV-XXVIII 
 pagine 
 luogo edizione Udine anno 1908-1911 
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 Marinelli 1880 
 I autore Giovanni Marinelli II autore 
 a cura di 
 titolo Le casere in Friuli secondo la loro altezza sul livello del mare 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Bollettino Associazione. Agraria 
 Friulana 
 estremi XX-XXI 
 pagine  154-156, 161-164 
 luogo edizione Udine anno 1880 

 Marinelli 1894 
 I autore Olinto Marinelli II autore 
 a cura di Olinto Marinelli 
 titolo Una grande arteria stradale 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Guida del Friuli, II, Guida del Canal del Ferro 
 estremi 
 pagine 171-187 
 luogo edizione Udine anno 1894 

 Marinelli 1983 
 I autore Olinto Marinelli II autore 
 a cura di 
 titolo Un'ascia preistorica 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Pagine friulane 
 estremi X 
 pagine 162 
 luogo edizione Udine anno 1983 

 Marini 1973 
 I autore Dario Marini II autore 
 a cura di 
 titolo Grotte della Venezia Giulia 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Alpi Giulie 
 estremi 63 
 pagine 73-80 
 luogo edizione Trieste anno 1968 

 Marini 1975 
 I autore Dario Marini II autore 
 a cura di 
 titolo il problema delle antiche sepolture sul Carso triestino 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Alpi Giulie 
 estremi 69/1 
 pagine 40-55 
 luogo edizione Trieste anno 1975 
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 Marini 1976 
 I autore Dario Marini II autore 
 a cura di 
 titolo Grotte della Venezia Giulia 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Alpi Giulie 
 estremi 62 
 pagine 76-84 
 luogo edizione Trieste anno 1976 

 Marini 1984 
 I autore Dario Marini II autore 
 a cura di 
 titolo Recenti scoperte in alcune grotte presso Trieste 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Alpi Giulie 
 estremi 78-1 
 pagine 25-29 
 luogo edizione Trieste anno 1984 

 Marzolini 1970 
 I autore Giorgio Marzolini II autore 
 a cura di 
 titolo La grotta dell'Edera 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Annali del Gruppo Grotte dell'Associazione XXX Ottobre 
 estremi IV 
 pagine 19-30 
 luogo edizione Trieste anno 1970 

 Marzolini 1972 
 I autore Giorgio Marzolini II autore 
 a cura di 
 titolo Gli scavi nella grotta degli Zingari 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Annali del Gruppo Grotte dell'Associazione XXX Ottobre 
 estremi V 
 pagine 57-103 
 luogo edizione Trieste anno 1971-72 

 Marzolini 1975-1977 
 I autore Giorgio Marzolini II autore 
 a cura di 
 titolo I rinvenimenti preistorici nella grotta dell'Ansa di San Pelagio 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Atti della Società per la Preistoria e Protostoria della Regione Friuli Venezia Giulia  
 1975-1977 
 estremi III 
 pagine 19-46 
 luogo edizione Trieste anno 1977 
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 Marzolini 1978-81 
 I autore Giorgio Marzolini II autore 
 a cura di 
 titolo La Grotta del Pettine di Gabrovizza 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Atti della Società per la Preistoria e Protostoria della Regione Friuli Venezia Giulia 
 estremi IV 
 pagine 33-44 
 luogo edizione Trieste anno 1981 

 Marzolini, Paparella 1982-86 
 I autore Giorgio Marzolini II autore Roberto paparella 
 a cura di 
 titolo Segnalazioni di ritrovamenti archeologici sul Carso Triestino 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Atti della Società per la Preistoria e Protostoria della Regione Friuli Venezia Giulia  
 1982-86 
 estremi V 
 pagine 133-150 
 luogo edizione Trieste anno 1986 

 Maselli Scotti 1981-82a 
 I autore Franca Maselli Scotti II autore 
 a cura di 
 titolo Scavi della Soprintendenza archeologica di Trieste, anni 1979-80 - Opicina -
Grotta  
 Malalan VG 5067 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Atti e Memorie della Società istriana di archeologia  e storia patria 
 estremi XXIX-XXX 
 pagine 492-494 
 luogo edizione Trieste anno 1981-82 

 Maselli Scotti 1981-82b 
 I autore Franca Maselli Scotti II autore 
 a cura di 
 titolo Scavi della Soprintendenza archeologica di Trieste, anni 1979-80 - Trebiciano -  
 Grotta VG 4245 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Atti e Memorie della Società istriana di archeologia  e storia patria 
 estremi XXIX-XXX 
 pagine 494-498 
 luogo edizione Trieste anno 1981-82 

 Maselli Scotti 1986 
 I autore Franca Maselli Scotti II autore 
 a cura di 
 titolo Il Castelliere di S.Michele presso Bagnoli 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Aquileia Nostra 
 estremi LVII 
 pagine 338-351 
 luogo edizione Trieste anno 1986 
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 Micelli, Vaia 1993 
 I autore Francesco Micelli II autore Franco Vaia 
 a cura di 
 titolo I sentieri e l'interpretazione della montagna 
 periodico 
 titolo/abbreviazione In Alto 
 estremi s. IV, vol. LXXV/1 
 pagine 11-26 
 luogo edizione Udine anno 1993 

 Miracle, Forenbaher 2006 
 I autore Preston T. Miracle II autore Stašo Forenbaher 
 a cura di 
 titolo Prehistoric herders of northern Istria -The archaeology of Pupićina cave 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Monografije i Katalozi 14 - Archeološki Muzej Istre 
 estremi 
 pagine 
 luogo edizione Pola anno 2006 

 Mlekuž 2005 
 I autore Dimitrij Mlekuž II autore 
 a cura di 
 titolo The ethnography of the Cyclops: Neolithic pastoralism in the eastern Adriatic 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Documenta Praheistorica 
 estremi XXXII 
 pagine 15-51 
 luogo edizione Lubiana anno 2005 

 Mlekuž 2006 
 I autore Dimitrij Mlekuž II autore 
 a cura di Pessina, Visentini 
 titolo Meat or milk? Neolithic economies of Caput Adriae 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Preistoria dell'Italia settentrionale. Studi in ricordo di Bernardo Bagolini 
 estremi Atti del Convegno; Udine 23-24 settembre 2005 
 pagine 453-458 
 luogo edizione Udine anno 2006 

 Mlinar, Žbona 2008 
 I autore Miha Mlinar II autore Beatriče Žbona Trkman 
 a cura di 
 titolo Banjška planota in Trnovski gozd v luči novejših arheoloških najdb 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Goriški Letnik 
 estremi XXXII 
 pagine 9-22 
 luogo edizione Nova Gorica anno 2008 
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 Molfetta 1997 
 I autore Domenico Molfetta II autore 
 a cura di Ferigo, Fornasin 
 titolo I Cramârs  in viaggio 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Cramârs . Atti del convegno internazionale di studi Cramârs . Emigrazione 
mobilità,  
 mestieri ambulanti della Carnia in Età Moderna 
 estremi Tolmezzo 8-10 novembre 1996 
 pagine 197-214 
 luogo edizione Udine anno 1997 

 Monah, Dumitroaia, Weller, Chapman 2007 
 I autore Dan Monah II autore Gheorghe Dumitroaia 
 a cura di 
 titolo L'exploitation du selà travers le tempes 
 periodico 
 titolo/abbreviazione 
 estremi 
 pagine 
 luogo edizione Piatra-Neamt anno 2007 

 Monah, Dumittroaia, Weller, Chapman 2007 
 I autore Dan Monah II autore Gheorghe Dumitroaia 
 a cura di 
 titolo L'exploration du sel à travers le temps 
 periodico 
 titolo/abbreviazione 
 estremi 
 pagine 
 luogo edizione Piatra-Neamt anno 2007 

 Montagnari 1981-82 
 I autore Emanuela Montagnari II autore 
 a cura di 
 titolo Notizie preliminari sull'industria litica negli strati 6 e 7 della grotta VG 4245 di  
 Trebicciano (Treiste) 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Atti e Memorie della Società Istriana di Archeologia e di Storia Patria 
 estremi XXIX-XXX 
 pagine 211-228 
 luogo edizione Trieste anno 1981-82 

 Montagnari Kokelj 1981 
 I autore Emanuela Montagnari Kokelj II autore 
 a cura di 
 titolo Nota su recenti scavi in cavità rupestre del Friuli Orientale 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Atti Civici Musei di Storia e Arte di Trieste 
 estremi XII-1 
 pagine 161-164 
 luogo edizione Trieste anno 1981 
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 Montagnari Kokelj 1983 
 I autore Emanuela Montagnari Kokelj II autore 
 a cura di 
 titolo Indagine preliminare sul territorio circostante la Grotta di Cladrecis (Comune di  
 Prepotto-Udine) 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Atti Civici Musei di Storia e Arte di Trieste. Quaderno 
 estremi XIII-I 
 pagine 23-43 
 luogo edizione Trieste anno 1983 

 Montagnari Kokelj 1983-84 
 I autore Emanuela Montagnari Kokelj II autore 
 a cura di 
 titolo Industria litica di superficie da Ziracco, località Taviele (Remanzacco, Udine) 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Atti Civici Musei di Storia e Arte di Trieste 
 estremi XIV;  1983-84 
 pagine 69-94 
 luogo edizione Trieste anno 1984 

 Montagnari Kokelj 1984 
 I autore Emanuela Montagnari Kokelj II autore 
 a cura di 
 titolo La grotta VG 4245 di Trebicciano 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Il Mesolitico sul Carso triestino; Quaderno della Società per la Preistoria e la  
 Protostoria del Friuli Venezia Giulia 
 estremi V 
 pagine 211-228 
 luogo edizione Trieste anno 1984 

 Montagnari Kokelj 1989 
 I autore Emanuela Montagnari Kokelj II autore 
 a cura di  
 titolo Il Carso Goriziano tra protostoria e storia; da Castellazzo a San Polo 
 periodico 
 titolo/abbreviazione 
 estremi 
 pagine 
 luogo edizione Gorizia anno 1989 

 Montagnari Kokelj 1990a 
 I autore Emanuela Montagnari Kokelj II autore 
 a cura di 
 titolo Il Carso triestino fra tardo neolitico e bronzo antico 
 periodico 
 titolo/abbreviazione IIPP 1990 
 estremi XXIX 
 pagine 71-89 
 luogo edizione Firenze anno 1994 
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 Montagnari Kokelj 1990b 
 I autore Emanuela Montagnari Kokelj II autore 
 a cura di 
 titolo Industrie litiche della Bassa Friulana inquadrabili nel III e nella prima metà del II  
 millennio a.C. 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Aquileia Nostra 
 estremi LXI 
 pagine 9-28 
 luogo edizione Trieste anno 1990 

 Montagnari Kokelj 1993 
 I autore Emanuela Montagnari Kokelj II autore 
 a cura di 
 titolo The transition from Mesolithic to Neolithic in the Trieste Karst 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Poročilo 
 estremi XXI 
 pagine 69-83 
 luogo edizione Lubiana anno  

 Montagnari Kokelj 1997a 
 I autore Emanuela Montagnari Kokelj II autore 
 a cura di 
 titolo Alcune osservazioni sul Gruppo Vlaška o Gruppo dei vasi a coppa del Carso  
 triestino alla luce dei dati più recenti 
 periodico 
 titolo/abbreviazione IIPP 1997 
 estremi XXXIII 
 pagine 351-361 
 luogo edizione Firenze anno 2002 

 Montagnari Kokelj 1997b 
 I autore Serena Mizzan II autore Emanuela Montagnari Kokelj 
 a cura di 
 titolo La grotta Preistorica di Gabrovizza e Carlo Marchesetti cent’anni dopo 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Uomini e Orsi. Catalogo della mostra 
 estremi 
 pagine 63-75 
 luogo edizione Trieste anno 1997 

 Montagnari Kokelj 1997c 
 I autore Emanuela Montagnari Kokelj II autore 
 a cura di 
 titolo Il territorio di Muggia prima della costruzione dei castellieri 
 periodico 
 titolo/abbreviazione  Il Civico museo archeologico di Muggia 
 estremi 
 pagine 35-37 
 luogo edizione Trieste anno 1997 
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 Montagnari Kokelj 1998 
 I autore Emauela Montagnari Kokelj II autore 
 a cura di 
 titolo Alcune osservazioni sui dati archeologici relativi alla Grotta Gigante nel Carso  
 triestino 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Atti e memorie della Commissione grotte "Eugenio Boegan" 
 estremi XXXV 
 pagine 27-42 
 luogo edizione Trieste anno 1998 

 Montagnari Kokelj 2000 
 I autore Emanuela Montagnari Kokelj II autore 
 a cura di Muscio 
 titolo La Valle dello Judrio nel contesto attuale della ricerca preistorica nel Friuli 

Venezia Giulia Orientale 
 periodico 
 titolo/abbreviazione La Valle dello Judrio; progetto di ricerca speleologica Judrio 2000 
 estremi 
 pagine 143-153 
 luogo edizione Gorizia anno 2002 

 Montagnari Kokelj 2001a 
 I autore Emanuela Montagnari Kokelj II autore 
 a cura di Montagnari Kokelj 
 titolo Carta archeologica della Valle dell’Isonzo e dei suoi affluenti (Italia nord-

orientale). Introduzione generale e analisi dei dati relativi a preistoria e 
protostoria. Schede dei siti pre-protostorici 

 periodico 
 titolo/abbreviazione Gorizia e la valle dell’Isonzo: dalla preistoria al medioevo 
 estremi 
 pagine 29-70 
 luogo edizione Gorizia anno 2001 

 Montagnari Kokelj 2001b 
 I autore Emauela Montagnari Kokelj II autore 
 a cura di 
 titolo Pietra Verde, neolitico e post-neolitico, Carso e Friuli (Italia nord-orientale):lo 

stato della questione 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Atti e Memorie della Commissione grotte "Eugenio Boegan" 
 estremi XXXVIII (2000) 
 pagine 71-86 
 luogo edizione Trieste anno 2001 

 Montagnari Kokelj 2001c 
 I autore Emanuela Montagnari Kokelj II autore 
 a cura di 
 titolo The prehistoric caves of the Trieste Karst (north-eastern Italy): homes, stables,  
 cemeteries …? 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Reports of Prehistoric Research Projects 
 estremi V 
 pagine  13-17 
 luogo edizione Salt Lake City anno 2001 
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 Montagnari Kokelj 2002 
 I autore Emanuela Montagnari Kokelj II autore 
 a cura di 
 titolo Brevi note sulle cavità con materiali preistorici dell'area centro occidentale del 

Carso triestino (comune di Duino-Aurisina, provincia di Trieste, Italia nord-
orientale) 

 periodico 
 titolo/abbreviazione Quaderni Giuliani di Storia 
 estremi XXIII-2 
 pagine 255-274 
 luogo edizione Gorizia anno 2002 

 Montagnari Kokelj 2003a 
 I autore Emanuela Montagnari Kokelj II autore 
 a cura di Nikolova 
 titolo Evidence of long distance connections at the edge of the Balkans: Economic or  
 Symbolic Value? 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Early Symbolic Systems for Communication in Southeast Europe 
 estremi 
 pagine 391-369 
 luogo edizione Karlovo anno 2003 

 Montagnari Kokelj 2003b 
 I autore Emanuela Montagnari Kokelj II autore 
 a cura di 
 titolo Why setting a Karstic area? Considerations in the Trieste Karst (north-eastern 

Italy) in the Late Prehistory 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Histria Antiqua 
 estremi XI 
 pagine 75-93 
 luogo edizione Pola anno 2003 

 Montagnari Kokelj 2006 
 I autore Emanuela Montagnari Kokelj II autore 
 a cura di Stefano de Martino 
 titolo Archeologia teoretica: una breve introduzione 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Storia d'Europa e del Mediterraneo 
 estremi Volume I: Dalla preistoria alla storia 
 pagine 11-60 
 luogo edizione Roma anno 2006 

 Montagnari Kokelj 2007a 
 I autore Emanuela Montagnari Kokelj II autore 
 a cura di 
 titolo Progetto Interreg Tra Natisone e Isonzo: storia e archeologia di un territorio.  
 Conclusioni 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Le Valli del Natisone e dell'Isonzo tra Centroeuropa e Adriatico 
 estremi Atti del Convegno internazionale di Studi. San Pietro al Natisone , Udine, 15-16  
 pagine 91-94 
 luogo edizione Trieste anno 2007 
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 Montagnari Kokelj 2007b 
 I autore Emanuela Montagnari Kokelj II autore 
 a cura di Monah, Dumittroaia, Weller, Chapman 
 titolo Salt ant the Trieste Karst in Prehistory 
 periodico 
 titolo/abbreviazione L'exploration du sel à travers le temps 
 estremi 
 pagine 161-189 
 luogo edizione Piatra-Neamt anno 2007 

 Montagnari Kokelj, Crismani 1993 
 I autore Emanuela Montagnari Kokelj II autore Anna Crismani 
 a cura di 
 titolo La presenza di "vasi a quattro gambe" nel neolitico del Carso Triestino 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Aquileia Nostra 
 estremi LXIV 
 pagine 9-66 
 luogo edizione Trieste anno 1993 

 Montagnari Kokelj, Crismani 1996 
 I autore Emauela Montagnari Kokelj II autore 
 a cura di 
 titolo La grotta del Mitreo nel Carso triestino 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Atti Società della Priestoria e Protostoria del Friuli Venezia Giulia 
 estremi X 
 pagine 7-98 
 luogo edizione Trieste anno 1997 

 Montagnari Kokelj, Cucchi 2002 
 I autore Emanuela Montagnari Kokelj II autore Franco Cucchi 
 a cura di 
 titolo Progetto C.R.I.G.A.  (Catasto ragionato Informatico delle Grotte Archeologiche) 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Aquileia Nostra 
 estremi LXXIII 
 pagine 700-703 
 luogo edizione Trieste anno 2002 

 Montagnari Kokelj, Greif, Presello 2002 
 I autore Emanuela Montagnari Kokelj II autore Tatjana Greif 
 a cura di 
 titolo La grotta Cotariova nel Carso Triestino (Italia nord-orientale) materiali ceramici 

degli scavi 195-70 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Aquileia Nostra 
 estremi LXXIII 
 pagine 37-190 
 luogo edizione Trieste anno 2002 
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 Montagnari Kokelj, Muzzioli, Riccobono 2007 
 I autore Emanuela Montagnari Kokelj II autore Maria Pia Muzzioli 
 a cura di 
 titolo Individuazione di percorsi antichi fra archeologia e scienza 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Le Valli del Natisone e dell'Isonzo tra Centroeuropa e Adriatico 
 estremi Atti del Convegno internazionale di Studi. San Pietro al Natisone , Udine, 15-16  
 pagine 97-109 
 luogo edizione Trieste anno 2007 

 Montagnari Kokelj, Piano 2003 
 I autore Emanuela Montagnari Kokelj II autore Chiara Piano 
 a cura di 
 titolo The Mesolithic-Neolithic transition in the Trieste Karst (north-eastern Italy): 

possible clues from the analysis of local versus exotic lithic industries 
 periodico 
 titolo/abbreviazione The umanised mineral world: towards social and symbolic evaluation of 

prehistoric  
 technologies in Suoth Eastern Europe 
 estremi Sofia 3-6 september 
 pagine 89-97 
 luogo edizione Sofia anno 2003 

 Mor 1987 
 I autore Carlo Guido Mor II autore 
 a cura di 
 titolo La strada romana di Monte Croce Carnico fra Bordano e Cavazzo 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Val dal Làc 
 estremi 64°  Congresso Società Filologica Friulana 
 pagine 5-24 
 luogo edizione Udine anno 1987 

 Morassi 1997 
 I autore Luciana Morassi II autore 
 a cura di 
 titolo 1420-1797, economia e Società in Friuli 
 periodico 
 titolo/abbreviazione 
 estremi 
 pagine 
 luogo edizione Udine anno 1997 

 Moretti 1983 
 I autore Marina Moretti II autore 
 a cura di 
 titolo Aspetti della metallurgia dell'età del Bronzo Antico e Medio in Friuli 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Preistoria del Caput Adriae; catalogo della mostra 
 estremi 
 pagine 69-74 
 luogo edizione Trieste anno 1983 
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 Moro 1960 
 I autore Renzo Moro II autore 
 a cura di 
 titolo Ulteriori contributi allo studio dell’insediamento umano nelle grotte friulane. Nota  
 terza: la Susteriova Jama 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Sot la Nape 
 estremi XII-II 
 pagine 44-46 
 luogo edizione Udine anno 1960 

 Moser 1894 
 I autore Karl Moser II autore 
 a cura di 
 titolo Der Karst u.s. Hölen 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Mitth. Anth. Ges. 
 estremi 
 pagine 70-127 
 luogo edizione Vienna anno 1894 

 Moser 1899 
 I autore Karl Moser II autore 
 a cura di 
 titolo Der Karst und seine Hölen 
 periodico 
 titolo/abbreviazione 
 estremi 
 pagine 
 luogo edizione Trieste anno 1899 

 Mottes 1994 
 I autore Elisabetta Mottes II autore 
 a cura di 
 titolo Una lama di pugnale a ritocco monofacciale da San Giovanni di Casarsa (Pn) 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Quaderni Friulani di Archeologia 
 estremi IV 
 pagine 19-22 
 luogo edizione Udine anno 1994 

 Munda 2000-01 
 I autore Davor Munda II autore 
 a cura di 
 titolo Carta archeologica dell'Istria 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Tesi di Laurea in Paletnologia a.a. 2000/2001 
 estremi 
 pagine 
 luogo edizione Trieste anno 2000-2001 
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 Muscio 1997 
 I autore Giuseppe Muscio II autore 
 a cura di 
 titolo Il fenomeno carsico delle Valli del Natisone (Prealpi Giulie-Friuli) 
 Udine 
 periodico 
 titolo/abbreviazione 
 estremi 
 pagine 
 luogo edizione Udine anno 1997 

 Musoni 1890-1892 
 I autore Francesco Musoni II autore 
 a cura di 
 titolo Sulle incursioni turchesche in Friuli 
 periodico 
 titolo/abbreviazione 
 estremi 3 volumi 
 pagine 
 luogo edizione Udine anno 1890-1892 

 Musoni 1894 
 I autore Francesco Musoni II autore 
 a cura di 
 titolo Le ultime incursioni dei turchi in Friuli 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Atti dell'Accademia di Udine 
 estremi serie II, vol. X 
 pagine 
 luogo edizione Udine anno 1894 

 Musoni 1900 
 I autore Francesco Musoni II autore 
 a cura di 
 titolo Sull'etnografia antica del Friuli 
 periodico 
 titolo/abbreviazione 
 estremi 
 pagine 
 luogo edizione Udine anno 1900 

 Musoni 1904 
 I autore Francesco Musoni II autore 
 a cura di 
 titolo La Velika Jama 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Mondo Sotterraneo 
 estremi I-3 
 pagine 49-52 
 luogo edizione Udine anno 1904 
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 Musoni 1905 
 I autore Francesco Musoni II autore 
 a cura di 
 titolo La Velika Jama 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Mondo Sotterraneo 
 estremi I-5 
 pagine 98-99 
 luogo edizione Udine anno 1905 

 Musoni 1914 
 I autore Francesco Musoni II autore 
 a cura di 
 titolo Influenza del carsismo sulla vita pastorale del bacino medio del Natisone 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Mondo Sotterraneo 
 estremi IX, 6 
 pagine 3-25 
 luogo edizione Udine anno 1914 

 Nandris 1985 
 I autore Jhon G. Nandris II autore 
 a cura di 
 titolo The Stina and the  Katun: foundations of a research design in European Highland  
 Zone ethnoarchaeology 
 periodico 
 titolo/abbreviazione World Archaeology 
 estremi 17, n.2 
 pagine 256-268 
 luogo edizione Cambridge anno 1985 

 Nandris 1988 
 I autore Jhon G. Nandris II autore 
 a cura di Paolo Biagi 
 titolo Practical and Theoretical considerations in highland zone exploitation from  
 ethnoarchaeological fieldwork in south-east Europe 
 periodico 
 titolo/abbreviazione The Neolithisation of the Alpine Region, in Monografie di Natura Bresciana 
 estremi Brescia, 29 Aprile - 1 Maggio 1988 
 pagine 7-22 
 luogo edizione Brescia anno 1990 

 Nandris 1990-91 
 I autore John Nandris II autore 
 a cura di Maggi, Nisbet, Barker 
 titolo The Balkan dimension of Highland zone in pastoralism 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Archeologia della pastorizia nell'Europa meridionale; Rivista di Studi Liguri 
 estremi LVI; 1-4 
 pagine 99-108 
 luogo edizione Chiavari anno 1991 
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 Nash 2001 
 I autore George Nash II autore 
 a cura di 
 titolo Things moving around a Lanscape: the symbolism of south scandinavian 

Mesolithic portable art 
 periodico 
 titolo/abbreviazione BAR International series.  Material, Virtual and Temporal Compositions: On the  
 Relationship between objects 
 estremi 953 
 pagine 9-16 
 luogo edizione Oxford anno 2001 

 Nisbet 1997 
 I autore Robert Nisbet II autore 
 a cura di  Maggi, Starnini, Voytek 
 titolo Arene Candide: charcoal remains and prehistoric woodland use 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Arene Candide: a functional and environmental assessment of 
 the Holocene sequence (Excavations Bernabò Brea-Cardini 1940- 
 50) 
 estremi Memorie Istituto Italiano Paleontologia Umana, 5 
 pagine 103-112 
 luogo edizione Roma anno 1997 

 Novak 1970 
 I autore Vilko Novak II autore 
 a cura di 
 titolo Živinoreja 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Gospodarska in Družbenazgodovina slovencev; Agrarnogospodarstvo 
 estremi 
 pagine 343-394 
 luogo edizione Lubiana anno 1970 

 Olcese 2000 
 I autore Grazia Olcese II autore 
 a cura di Francovich, Manacorda 
 titolo Determinazione d'origine 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Dizionario di Archeologia. Temi, concetti e metodi 
 estremi 
 pagine 115-122 
 luogo edizione Roma anno 2000 

 Omero-Odissea 
 I autore Omero II autore 
 a cura di Maria Grazia Ciani, Elisa Avezzù 
 titolo Omero - Odissea 
 periodico 
 titolo/abbreviazione 
 estremi 
 pagine 
 luogo edizione Venezia anno 1994 
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 Oriolo, Vitri 1997 
 I autore Flaviana Oriolo II autore Serena Vitri 
 a cura di  
 titolo Museo Archeologico di Iulium Carnicum; La città romana e il suo territorio nel  
 percorso espositivo 
 periodico 
 titolo/abbreviazione 
 estremi 
 pagine 
 luogo edizione Udine anno 1997 

 Orme 1981 
 I autore Bryony Orme II autore 
 a cura di 
 titolo Anthropology for archaeologists: An Introduction 
 periodico 
 titolo/abbreviazione 
 estremi 
 pagine 
 luogo edizione London anno 1981 

 Osenda 1968 
 I autore Alberto Osenda II autore 
 a cura di 
 titolo Relazione sul rinveniemnto di una stazione romana e di una preistorica nei pressi  
 della risorgiva di Moschenizze (Carso Triestino) 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Atti e Memorie Commissione grotte "Eugenio Boegan" 
 estremi VIII 
 pagine 163-168 
 luogo edizione Trieste anno 1969 

 Ostermann 1894 
 I autore v.Ostermann II autore 
 a cura di Olinto Marinelli 
 titolo Una pagina di storia 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Guida del Friuli, II, Guida del Canal del Ferro 
 estremi 
 pagine 154-170 
 luogo edizione Udine anno 1894 
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 Ozanne, Vital 1999 
 I autore Jean-Claude Ozanne II autore Joel Vital 
 a cura di 
 titolo Documents puor servir à l'identification des relations transalpuines occidentales  
 dans la seconde moitiè de l'Age du Bronze 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Circalp 1999 
 estremi 
 pagine 519-553 
 luogo edizione anno 

 Parker Person 2003 
 I autore Mike Parker Pearson II autore 
 a cura di Mike Parker Person 
 titolo Food, identity and culture: an introduction and overview 
 periodico 
 titolo/abbreviazione BAR International series. Food, Culture and Identity in the Neolithic and Early 

Bronze Age 
 estremi 1117 
 pagine 1-30 
 luogo edizione Oxford anno 2003 

 Pascolini 2001 
 I autore Mauro Pascolini II autore 
 a cura di 
 titolo L'alpeggio nelle Alpi orientali: modelli storici e situazione attuale. Una prospettiva  
 geografica 
 periodico 
 titolo/abbreviazione La Ricerca Folklorica 
 estremi XLIII 
 pagine 71-81 
 luogo edizione Brescia anno 2001 

 Payne 1973 
 I autore Sebastian Payne II autore 
 a cura di 
 titolo Kill off patterns in sheep and goats: the mandibles from Asvan Kale 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Anatolian Studies 
 estremi XXIII 
 pagine 281-303 
 luogo edizione Manchester anno 1973 

 Pedrotti 1988 
 I autore Annaluisa Padrotti II autore 
 a cura di Paolo Biagi 
 titolo L'insediamento di Kanzianberg: rapporti culturali fra Carinzia ed Italia 
settentrionale  
 durante il Neolitico 
 periodico 
 titolo/abbreviazione The Neolithisation of the Alpine Region, in Monografie di Natura Bresciana 
 estremi Brescia, 29 Aprile - 1 Maggio 1988 
 pagine 213-226 
 luogo edizione Brescia anno 1990 
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 Pedrotti 2004 
 I autore Annaluisa Pedrotti II autore 
 a cura di Marzatico, Gleirscher 
 titolo L'età del rame in Italia settentrionale; l'emergere di una elitè guerriera 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Guerrieri, Principi ed Eroi fra il Danubio e il Po dalla preistoria all'Alto Medioevo 
 estremi 
 pagine 115-123 
 luogo edizione Trento anno 2004 

 Pedrotti, Gambari 2004 
 I autore Annaluisa Pedrotti II autore Marica Vanturino Gambari 
 a cura di Marzatico, Gleirscher 
 titolo La comparsa dell'agricoltura a sud delle Alpi: prime forme di gerarchizzazione 

sociale 

 periodico 
 titolo/abbreviazione Guerrieri, Principi ed Eroi fra il Danubio e il Po dalla preistoria all'Alto Medioevo 
 estremi 
 pagine 89-96 
 luogo edizione Trento anno 2004 

 Perco 1982 
 I autore Daniela Perco II autore 
 a cura di 
 titolo La pastorizia transumante del Feltrino 
 periodico 
 titolo/abbreviazione 
 estremi 
 pagine 
 luogo edizione Feltre anno 1982 

 Pessina  1999 
 I autore Andrea Pessina II autore 
 a cura di Ferrari, Pessina 
 titolo Manufatti in ossidiana dal sito di Sammardenchia-Cϋeis 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Sammardenchia-Cϋeis 
 estremi 
 pagine 287-290 
 luogo edizione Udine anno 1999 

 Pessina 1991 
 I autore Andrea Pessina II autore 
 a cura di 
 titolo Rinvenimento di materiale preistorico nei pressi dell'abitato di Orzano 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Quaderni Friulani di Archeologia 
 estremi I 
 pagine 17-27 
 luogo edizione Udine anno 1991 
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 Pessina 1993 
 I autore Andrea Pessina II autore 
 a cura di 
 titolo Un bracciale di età neolitica da Sammardenchia (Ud) 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Quaderni Friulani di Archeologia 
 estremi III 
 pagine 153-154 
 luogo edizione Udine anno 1993 

 Pessina 1994a 
 I autore Andrea Pessina II autore 
 a cura di 
 titolo Il villaggio neolitico di Sammardenchia (campagna 1994) 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Quaderni Friulani di Archeologia 
 estremi IV 
 pagine 192-194 
 luogo edizione Udine anno 1994 

 Pessina 1994b 
 I autore Andrea Pessina II autore 
 a cura di 
 titolo Breve nota sull' "Uomo di Piancada" 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Quaderni Friulani di Archeologia 
 estremi IV 
 pagine 195-196 
 luogo edizione Udine anno 1994 

 Pessina 2003 
 I autore Andrea Pessina II autore 
 a cura di 
 titolo La preistoria nel Friuli orientale 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Forum Iulii 
 estremi XXVII 
 pagine 207-216 
 luogo edizione Cividale anno 2003 

 Pessina, Bastiani, Della Casa, Tondella 2006 
 I autore Andrea Pessina II autore Giuliano Bastiani 
 a cura di Pessina Visentini 
 titolo Nuove segnalazioni di industrie in pietra levigata in Friuli 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Preistoria dell’Italia Settentrionale, Studi in ricordo di Bernardino Bagolini 
 estremi Atti del Convegno, Udine, Settembre 2005  
 pagine 429-436 
 luogo edizione Udine anno 2006 
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 Pessina, Carbonetto 1998 
 I autore Andrea Pessina II autore Andrea Carbonetto 
 a cura di 
 titolo Il Friuli prima del Friuli; preistoria friulana: uomini e siti 
 periodico 
 titolo/abbreviazione 
 estremi 
 pagine 
 luogo edizione Udine anno 1998 

 Pessina, D'Amico 1999 
 I autore Andrea Pessina II autore Claudio D'Amico 
 a cura di Ferrari, Pessina 
 titolo L'industria in pietra levigata del sito neolitico di Sammardenchia (Pozzuolo del 

Friuli, Udine). Aspetti archeologici e petroarcheometrici 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Sammardenchia - Cueis. Contributi per la conoscenza di una comunità del primo  
 Neolitico 
 estremi 
 pagine 
 luogo edizione Udine anno 1999 

 Pessina, Muscio 1998 
 I autore Andrea Pessina II autore Giuseppe Muscio 
 a cura di 
 titolo Settemila anni fa il primo pane 
 periodico 
 titolo/abbreviazione 
 estremi 
 pagine 
 luogo edizione Udine anno 1999 

 Pessina, Salvador 1993 
 I autore Andrea Pessina II autore Sergio Salvador 
 a cura di 
 titolo Siti preistorici a Nogaredo al Torre 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Quaderni Friulani di Archeologia 
 estremi III 
 pagine 39-53 
 luogo edizione Udine anno 1993 

 Pessina,Visentini 2006 
 I autore Andrea Pessina II autore Paola Visentini 
 a cura di 
 titolo Preistoria dell'Italia settentrionale. Studi in ricordo di Bernardo Bagolini 
 periodico 
 titolo/abbreviazione 
 estremi Atti del Convegno; Udine 23-24 settembre 2005 
 pagine 
 luogo edizione Udine anno 2006 
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 Petricig 1998 
 I autore Giorgio Petricig II autore 
 a cura di 
 titolo  Storia della Slavia Friulana. Dalle Origini all’Età del Ferro 
 periodico 
 titolo/abbreviazione 
 estremi 
 pagine 
 luogo edizione San Pietro al Natisone anno 1998 

 Petrucci 1997 
 I autore Gabriella Petrucci II autore 
 a cura di 
 titolo Resti di fauna dai livelli neolitici e post-neolitici della grotta del Mitreo nel Carso  
 Triestino (scavi 1967) 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Atti della Società per la Preistoria e Protostoria della Regione Friuli Venezia Giulia 
 estremi X 
 pagine 99-118 
 luogo edizione Trieste anno 1997 

 Petrucci 2006 
 I autore Gabriella Petrucci II autore 
 a cura di Pessina,Visentini 
 titolo Animali da allevare, prede da cacciare. Archeozoologia del Neolitico tra Carso  
 triestino e Friuli 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Preistoria dell'Italia settentrionale. Studi in ricordo di Bernardo Bagolini 
 estremi Atti del Convegno; Udine 23-24 settembre 2005 
 pagine 459-468 
 luogo edizione Udine anno 2006 

 Petrucci, Pessina, Visentini, Vitri 2005 
 I autore Gabriella Petrucci II autore Andrea Pessina 
 a cura di Malerba, Visentini 
 titolo Allevamento e caccia nei siti neolitici del Friuli 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Quaderni del Museo Archeologico del Friuli Occidentale 
 estremi VI: Atti del IV Convegno Nazionale di Archeozoologia. Pordenone 2003 
 pagine 161-167 
 luogo edizione Pordenone anno 2003 

 Petrucci, Riedel 1996 
 I autore Gabriella Petrucci II autore Alfredo Riedel 
 a cura di Ferrari, Pessina 
 titolo La fauna di Piancada nell'ambito dell'archeozoologia dell'Italia nordorientale 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Sammardenchia e i primi agricoltori del Friuli 
 estremi 
 pagine 113-120 
 luogo edizione Udine anno 1996 
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 Petrucci, Riedel, Pessina 2000 
 I autore Gabriella Petrucci II autore Alfredo Riedel 
 a cura di 
 titolo La fauna del canale neolitico di Piancada (Udine) 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Atti del III Convegno Nazionale di Archeozoologia 
 estremi Asti 1997 
 pagine 193-200 
 luogo edizione Asti anno 1997 

 Piacentini 1913 
 I autore Giovanni Piacentini II autore 
 a cura di 
 titolo Scavi nella Grotta Ta Pot Figuozo 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Mondo Sotterraneo 
 estremi IX-3 
 pagine 69-71 
 luogo edizione Udine anno 1913 

 Pigorini 1905 
 I autore Luigi Pigorini II autore 
 a cura di 
 titolo Grotta-stazione Neolitica nel comune di Savogna (Udine) 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Bullettino di Paletnologia Italiana 
 estremi  XXXI 
 pagine 142 
 luogo edizione Reggio Emilia anno 1905 

 Piovesan 1994 
 I autore Luciano Piovesan II autore 
 a cura di 
 titolo Andar per selci; testimonianze di cultura materiale 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Ad Undecimum 
 estremi VIII 
 pagine 84-85 
 luogo edizione Udine anno 1995 

 Poggiani Keller, Baioni, Lo Vetro, Martini 2002 
 I autore Raffaella Poggiani Keller II autore Marco Baioni 
 a cura di 
 titolo Monte Covolo tra tardo Neolitico ed età  del Rame. Strutture e materiali degli 

scavi 1998-1999 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Quaderni del Museo Archeologico del Friuli Occidentale 
 estremi IV 
 pagine 311-324 
 luogo edizione Pordenone anno 2002 
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 Polo 1992 
 I autore Ermino Polo II autore 
 a cura di 
 titolo Le strade percorse da mercanti, contrabbandieri, mendicanti e tesseri nel 1700 in  
 Carnia 
 periodico 
 titolo/abbreviazione La Carnia in età Moderna:oltre Linussio 
 estremi 
 pagine 71- 97 
 luogo edizione Udine anno 1992 

 Prenc 1997 
 I autore Fabio Prenc II autore 
 a cura di 
 titolo La carta archeologica del territorio del comune di Pocenia 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Gente e Paesi della Bassa Friulana 
 estremi I 
 pagine 13-34 
 luogo edizione Trieste anno 1997 

 Radmilli 1973-74 
 I autore Antonio Mario Radmilli II autore 
 a cura di 
 titolo Considerazioni sulla scoperta dei due ripari sottoroccia nel Carso Triestino 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Atti della Società per la Preistoria e Protostoria della Regione Friuli Venezia Giulia  
 1973-74 
 estremi II 
 pagine 113-116 
 luogo edizione Trieste anno 1975 

 Radmilli 1982 
 I autore Antonio M. Radmilli II autore 
 a cura di 
 titolo Grotta Azzurra (Samatorza, Prov. di Trieste)- Grotta Lonza (Com. Monrupino, 

Prov. di Trieste 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Rivista di Scienze Preistoriche- Notiziario 
 estremi XXXVII 
 pagine 303-304 
 luogo edizione Firenze anno 1982 

 Rainwater, Felger 1976 
 I autore Dorothy T. Rainwater II autore Donna H. Felger 
 a cura di 
 titolo A collector's guide to Spoons around the world 
 periodico 
 titolo/abbreviazione 
 estremi 
 pagine 1-8 
 luogo edizione Londrea anno 1976 
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 Rajšp, Trpin 1997 
 I autore Vincent Rajšp II autore Drago Trpin 
 a cura di 
 titolo Slovenija no vojaškem zemljevidu 1763-1787 (1804) 
 periodico 
 titolo/abbreviazione 
 estremi Opisi, 3 zvrzek 
 pagine 
 luogo edizione Lubiana anno 1997 

 Redlich 1958 
 I autore C. Redlich II autore 
 a cura di 
 titolo Zum Problem der Siedlungsvershieburngen am Ende der Bronzezeit 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Prδhistorische Zeischrift 
 estremi LIII 
 pagine 71-117 
 luogo edizione Berlino anno 1958 

 Renfrew 1988 
 I autore Colin Renfrew II autore 
 a cura di Appadurai 1988 
 titolo Varna and the emergence of wealth in prehistoric Europe 
 periodico 
 titolo/abbreviazione The social life of things. Commodities in cultural perspective 
 estremi 
 pagine 141-168 
 luogo edizione Cambridge anno 1988 

 Renfrew 1996 
 I autore Colin Renfrew II autore 
 a cura di David Harris 
 titolo Language families and the spread of farming 
 periodico 
 titolo/abbreviazione The origins and spread of Agricolture and pastoralism in Eurasia 
 estremi 
 pagine 70-92 
 luogo edizione Londra anno 1996 

 Renfrew, Bahn 1999 
 I autore Colin Renfrew II autore Paul Bahn 
 a cura di 
 titolo Archeologia, teorie, metodi, pratica 
 periodico 
 titolo/abbreviazione 
 estremi 
 pagine 
 luogo edizione Bologna anno 1999 
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 Riedel 1968a 
 I autore Alfredo Riedel II autore 
 a cura di 
 titolo Nuovo contributo alla conoscenza della fuana domestica neo-eneolitica della 

Grotta delle Gallerie 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Atti e Memorie Commissione grotte "Eugenio Boegan" 
 estremi VIII 
 pagine 79-110 
 luogo edizione Trieste anno 1968 

 Riedel 1968b 
 I autore Alfredo Riedel II autore 
 a cura di 
 titolo Resti di animali domestici preistorici nella Grotta Gigante sul Carso triestino 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Atti e Memorie Commissione grotte "Eugenio Boegan" 
 estremi VIII 
 pagine 111-123 
 luogo edizione Trieste anno 1968 

 Riedel 1969 
 I autore Alfredo Riedel II autore 
 a cura di 
 titolo Resti di animali domestici preistorici della Grotta Gigante sul Carso triestino 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Atti e Memorie Commissione grotte "Eugenio Boegan" 
 estremi IX 
 pagine 107-112 
 luogo edizione Trieste anno 1969 

 Riedel 1981 
 I autore Alfredo Riedel II autore 
 a cura di 
 titolo Cenni sulle prospettive delle ricerche archeozoologiche nel Friuli-Venezia Giulia 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Atti della Società per la Preistoria e Protostoria della Regione Friuli Venezia Giulia  
 1978-1981 
 estremi IV 
 pagine 207-216 
 luogo edizione Trieste anno 1981 

 Riedel 1984 
 I autore Alfredo Ridel II autore 
 a cura di 
 titolo La fauna preistorica di Cladrecis 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Atti Civici Musei di Storia e Arte di Trieste 
 estremi XIV 
 pagine 101-125 
 luogo edizione Trieste anno 1984 
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 Riedel 1988 
 I autore Alfredo Riedel II autore 
 a cura di Paolo Biagi 
 titolo Remarks on some nelithic faunas of north-eastern Italy and onj the neolithisation  
 process 
 periodico 
 titolo/abbreviazione The Neolithisation of the Alpine Region, in Monografie di Natura Bresciana 
 estremi Brescia, 29 Aprile - 1 Maggio 1988 
 pagine 139-146 
 luogo edizione Brescia anno 1990 

 Riedel 1994 
 I autore Alfredo Riedel II autore 
 a cura di 
 titolo Archaeozoological investigations in Noth-eastern Italy: the exploitation of animals  
 since the Neolithic 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Preistoria Alpina 
 estremi XXX 
 pagine 43-49 
 luogo edizione Trento anno 1994 

 Rigoni 1997 
 I autore Anna Nicoletta Rigoni II autore 
 a cura di 
 titolo La fascia pedemontana tra Livenza e i Magredi: dati archeologici e presenze  
 insediative dall'epoca preistorica all'altomedioevo 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Caneva 
 estremi 74°  Congresso Società Filologica Friulana 
 pagine 239-246 
 luogo edizione Udine anno 1997 

 Robertshaw, Collett 1983 
 I autore P. T. Robertshaw II autore D.P. Collett 
 a cura di 
 titolo The identification of pastoral peoples in the archaeological record: an exemple 

from East Africa 
 periodico 
 titolo/abbreviazione World Archaeology 
 estremi 15-1 
 pagine 67-78 
 luogo edizione Cambridge anno 1983 

 Rosset 2004 
 I autore Giovanni Filippo Rosset II autore 
 a cura di 
 titolo Strade e allevamento transumante nel territorio tra Livenza e Tagliamento tra  
 antichità ed epoca Moderna 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Quaderni Friulani di Archeologia 
 estremi XIV 
 pagine 105-120 
 luogo edizione Udine anno 2004 
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 Rottoli 2001 
 I autore Mauro Rottoli II autore 
 a cura di 
 titolo Lettura del paesaggio antico della Pedemontana attraverso i dai archeobotanici 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Archeologia e Risorse Storico-Ambientali nella Pedemontana e nelle Valli del 

Friuli Occidentale 
 estremi Meduno 6 e 7 ottobre 2000 
 pagine 13-17 
 luogo edizione Meduno anno 2001 

 Rowley-Conwy 1990-91 
 I autore Peter Rowley-Conwy II autore 
 a cura di Maggi, Nisbet, Barker 
 titolo Arene Candide: a small part of a Larger Pastoral System? 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Archeologia della pastorizia nell'Europa meridionale 
 estremi Rivista di Studi Liguri; LVI; 1-4 
 pagine 95-116 
 luogo edizione Chiavari anno 1991 

 Rowley-Conwy 2000 
 I autore Peter Rowley-Conwy II autore 
 a cura di 
 titolo Milking caprines, hunting pigs 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Animal bones, Human Societies 
 estremi 
 pagine 124-132 
 luogo edizione Oxford anno 2000 

 Rupel 2000 
 I autore Lidia Rupel II autore 
 a cura di Petricig 
 titolo Vecchi e nuovi ritrovamenti archeologici nelle Valli del Natisone 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Valli del Natisone, Nediške doline 
 estremi 
 pagine 247-26 
 luogo edizione Udine anno 2000 

 Rupel 2004 
 I autore Lidia Rupel II autore 
 a cura di 
 titolo Contributi alla carta archeologica delle Valli del Natisone 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Forum Iulii 
 estremi XXVIII 
 pagine 55-78 
 luogo edizione Cividale del Friuli anno 2004 
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 Rupel 2005 
 I autore Lidia Rupel II autore 
 a cura di 
 titolo Contributi alla carta archeologica delle Valli del Natisone 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Forum Iulii 
 estremi XXIX 
 pagine 37-116 
 luogo edizione Cividale del Friuli anno 2005 

 Rutar 1882 
 I autore Simon Rutar II autore 
 a cura di 
 titolo Zgodovina Tolminskega 
 periodico 
 titolo/abbreviazione 
 estremi 
 pagine 317-319 
 luogo edizione Gorizia anno 1997 

 Rutar 1892 
 I autore Simon Rutar II autore 
 a cura di 
 titolo Poknežena Grofija. Goriška in Gradiščanska 
 periodico 
 titolo/abbreviazione 
 estremi 
 pagine 87-93 
 luogo edizione Nova Gorica anno 1997 

 Ryder 1999 
 I autore Michael L. Ryder II autore 
 a cura di Bartosiewicz, Greenfield 1999 
 titolo Did Vlachs sheperds spread sheep - milking customs through south - east 

Europe? 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Transhumant Pastoralism in Southern Europe. Recent Perspectives from  
 Archaeology History and Ethnology 
 estremi 
 pagine 189-196 
 luogo edizione Budapest anno 1999 

 Sanga 1997 
 I autore Glauco Sanga II autore 
 a cura di Giorgio Ferigo, Alessio Fornasir 
 titolo L'emigrazione alpina: fortune di un'economia mesolitica 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Cramârs; atti del convegno internazionale di studi Cramârs; Emigrazione, 

mobilità, mestieri ambulanti della Carnia in età Moderna 
 estremi Tolmezzo 8,9 e 10 novembre 1996 
 pagine 31-42 
 luogo edizione Udine anno 1997 
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 Šašel 1979 
 I autore Jaroslav Šašel II autore 
 a cura di 
 titolo Aditus ad Aquam 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Traditiones 
 estremi V-VI 
 pagine 353-361 
 luogo edizione Lubiana anno 1979 

 Scarre, Healy 1993 
 I autore Chris Scarre II autore Frances Healy 
 a cura di 
 titolo Trade and exchange in prehistoric Europe 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Oxbow Monograph 
 estremi XXXIII 
 pagine 69-86 
 luogo edizione Oxford anno 1993 

 Schlicht 1968 
 I autore E. Schlicht II autore 
 a cura di 
 titolo Die Funde aus dem Megalithgrab z von Emmeln, Kreis Meppen 
 periodico 
 titolo/abbreviazione 
 estremi 
 pagine 
 luogo edizione Neumόnster anno 1968 

 Schönfeld 2000-01 
 I autore Von Guntram Schönfeld II autore 
 a cura di 
 titolo Hozarchitektur der altheimzeitlichen Feuchtbodesidlung von Pestenacker 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Bericht der Bayerischern Boendenkmalpflege 
 estremi 41-42 
 pagine 21-38 
 luogo edizione Bonn anno 2001 

 Senegačnik 1999 
 I autore Jurij Senegačnik II autore 
 a cura di Bartosiewicz, Greenfield 
 titolo The contemporary pasture economy in the Slovenian Alps 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Transumant pastoralism in southern Europe; Recent Perspectives from  
 Archaelolgy History and Ethnology 
 estremi 
 pagine 231-238 
 luogo edizione Budapest anno 1999 
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 Serafini 1979 
 I autore Franco Serafini II autore 
 a cura di 
 titolo Viabilità ed insediamenti romani inediti nel territorio di Valvasone 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Valvason 
 estremi 56°  Congresso Società Filologica Friulana 
 pagine 11-17 
 luogo edizione Udine anno 1979 

 Shennan 1978 
 I autore S. J. Shennan II autore 
 a cura di Ian Hodder 
 titolo Archaeological  cultures: an empirical investigation 
 periodico 
 titolo/abbreviazione The spatial Oragnisation of Culture 
 estremi 
 pagine 113-132 
 luogo edizione Cambridge anno 1978 

 Sherrat 1981 
 I autore Andrew Sherratt II autore 
 a cura di Hodder, Isaac, Hammond 
 titolo Plough and pastoralism: aspects of the secondary products revolution 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Patterns of the Past: Studies in Honour of David Clarke 
 estremi 
 pagine 261-305 
 luogo edizione Cambridge anno 1981 

 Sherrat 1996 
 I autore Andrew Sherratt II autore 
 a cura di David Harris 
 titolo Plate Tectonics and Imaginary Prehistories: Structure and Contingency in  
 Agricultural Origins 
 periodico 
 titolo/abbreviazione The origins and spread of Agricolture and pastoralism in Eurasia 
 estremi 
 pagine 130-140 
 luogo edizione Londra anno 1996 

 Smerdel 1999 
 I autore Inja Smerdel II autore 
 a cura di Bartosiewicz, Greenfield 1999 
 titolo The three «sheepmasters»: 
 transhumance in Pivka (Slovenia) from the middle of 19th to the middle of 20th  
 century 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Transhumant Pastoralism in Southern Europe. Recent Perspectives from  
 Archaeology History and Ethnology 
 estremi 
 pagine 197-212 
 luogo edizione Budapest anno 1999 
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 Spataro 1997-98 
 I autore Michela Spataro II autore 
 a cura di 
 titolo La caverna dell'Edera di Aurusina (TS): studio archeometrico delle ceramiche 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Atti della Società per la Preistoria e Protostoria della Regione Friuli Venezia Giulia  
 1997-1998 
 estremi XI 
 pagine 63-89 
 luogo edizione Trieste anno 1999 

 Spataro 2002 
 I autore Michela Spataro II autore 
 a cura di 
 titolo The first farming communities of the Adriatic: pottery production and circulation in 

the early and middle Neolithic 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Atti della Società per la Preistoria e Protostoria della Regione Friuli Venezia Giulia 
 estremi quaderno IX 
 pagine 
 luogo edizione Trieste anno 2002 

 Stacul 1971-72 
 I autore Giorgio Stacul II autore 
 a cura di 
 titolo Scavo presso la grotta del Mitreo presso San Giovanni al Timavo 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Atti Civici  Musei di Storia e Arte di Trieste 
 estremi VII; 1971-72 
 pagine 35-60 
 luogo edizione Trieste anno 1972 

 Stacul 1985-87 
 I autore Giorgio Stacul II autore 
 a cura di 
 titolo Postilla sul Mitreo 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Atti dei civici Musei di Storia e Arte di Trieste 
 estremi XV; 1985-87 
 pagine 57-60 
 luogo edizione Trieste anno 1989 

 Stacul, Montagnari Kokelj 1983 
 I autore Giorgio Stacul II autore Manuela Montagnari Kokelj 
 a cura di 
 titolo La Grotta di Cladrecis nei Colli Orientali del Friuli: scavi 1981-1982 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Atti Civici Musei di Storia e Arte di Trieste. Quaderno 
 estremi XIII-I 
 pagine 23-43 
 luogo edizione Trieste anno 1983 
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 Steffè 1978 
 I autore Giuliana Steffè De Piero II autore 
 a cura di 
 titolo Lineamenti della preistoria del Carso triestino dal neolitico alla prima età dei 

metalli 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Quaderni di Storia Antica ed Epigrafia 
 estremi II 
 pagine 5-30 
 luogo edizione Trieste anno 1978 

 Steffè De Piero 1978 
 I autore Giuliana Steffè De Piero II autore 
 a cura di 
 titolo Note sui resti faunistici raccolti nella Grotta del Mitreo (Carso triestino) 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Quaderni di Storia Antica ed Epigrafia dell'Università degli Studi di Trieste 
 estremi II 
 pagine 31-38 
 luogo edizione Trieste anno 1978 

 Sterud 1978 
 I autore Eugene Sterud II autore 
 a cura di 
 titolo Prehistoric Populations of the Dinaric Alps: An Investigation of Interregional  
 Interaction 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Social Archeology Beyond Subsistence and Dating.  Journal of Anthropological  
 Archaeology 
 estremi 
 pagine 381-408 
 luogo edizione New York anno 1978 

 Stjernquist 1965-66 
 I autore Berta Stjernquist II autore 
 a cura di 
 titolo Models of commercial diffusion in prehistoric times 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Scripta Minora 
 estremi 
 pagine 1-44 
 luogo edizione Lund anno 1966 

 Szbadfalvi 1968 
 I autore Josef Szbadfalvi II autore 
 a cura di 
 titolo Nomadic Wintering system on the great Hungarian plain 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Acta Ethnographica 
 estremi 17 
 pagine 139-167 
 luogo edizione Budapest anno 1968 
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 Taffarelli 1966 
 I autore Canzio Taffarelli II autore 
 a cura di 
 titolo La stazione neolitica di Palù alle sorgenti della Livenza 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Sacile 
 estremi 43°  Congresso Società Filologica Friulana 
 pagine 27-38 
 luogo edizione Udine anno 1966 

 Taramelli 1874 
 I autore Torquato Taramelli II autore 
 a cura di 
 titolo Di alcuni oggetti di pietra lavorata rinvenuti nel Friuli 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Estratto da Atti del R. Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti 
 estremi VIII-serie IV 
 pagine 1-14 
 luogo edizione Venezia anno 1874 

 Tasca 1999 
 I autore Giovanni Tasca II autore 
 a cura di 
 titolo Giornata di studi sull'archeologia del medio e basso Tagliamento in ricordo di  
 Giuseppe Cordenons 
 periodico 
 titolo/abbreviazione 
 estremi 
 pagine 
 luogo edizione San Vito al Tagliamento anno 2003 

 Tasca 1999 
 I autore Giovanni Tasca II autore 
 a cura di Maurizio Buora 
 titolo Recenti rinvenimenti protostorici nel territorio di Codroipo 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Quadrivium. Sulla strada di Augusto, dalla preistoria all'età moderna. Archeologia 

di frontiera 
 estremi III 
 pagine 7-59 
 luogo edizione San Vito al Tagliamento anno 1999 

Tasić 2000 
 I autore Nenad Tasic II autore 
 a cura di Lolita Nikolova 
 titolo Salt Use in the Early and Middle Neolithic of the Balkan Peninsula 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Bar International series, Contributions to the Innovations between the Alps and 

the Black Sea in Prehistory 
 estremi 854 
 pagine 
 luogo edizione Oxford anno 2000 
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 Tellini 1989 
 I autore Achille Tellini II autore 
 a cura di 
 titolo Sul mutamento avvenuto nel corso dei fiumi Isonzo e Natisone e sull'antico nesso  
 esistente fra i medesimi 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Rivista Geografica Italiana 
 estremi V 
 pagine 198-200 
 luogo edizione Firenze anno 1898 

 Thomas 1996 
 I autore Julian Thomas II autore 
 a cura di David Harris 
 titolo The cultural context of the first use of domesticates in continental Central and  
 Northwest Europe 
 periodico 
 titolo/abbreviazione The origins and spread of Agricolture and pastoralism in Eurasia 
 estremi 
 pagine 310-322 
 luogo edizione Londra anno 1996 

 Tilley 1994 
 I autore Christopher Tilley II autore 
 a cura di 
 titolo A Phenomenology of Landscape Places, Paths and Monuments 
 periodico 
 titolo/abbreviazione 
 estremi 
 pagine 1-67, 208-218 
 luogo edizione London anno 1994 

 Tirelli 1998 
 I autore Roberto Tirelli II autore 
 a cura di 
 titolo 1499 Corsero li turchi la Patria : Le incursioni dei Turchi in Friuli 
 periodico 
 titolo/abbreviazione 
 estremi 
 pagine 
 luogo edizione Pordenone anno 1998 

 Tripkovič 2004 
 I autore Boban Tripkovič II autore 
 a cura di 
 titolo The role of obsidian in the Neolithic: a symbolic expression of human 

domestication? 

 periodico 
 titolo/abbreviazione BAR international series 
 estremi 1303 
 pagine 181-189 
 luogo edizione Oxford anno 2004 
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 Trump1958 
 I autore David Trump II autore 
 a cura di 
 titolo The Appenine culture of Italy 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Proceedings of the Prehistoric Society 
 estremi XXIV 
 pagine 165-200 
 luogo edizione Londra anno 1958 

 Turek 2001 
 I autore Jan Turek II autore 
 a cura di 
 titolo Stone axes as tools, valuables and symbols (3300-1900BC) 
 periodico 
 titolo/abbreviazione BAR International series. Material, Virtual and Temporal Compositions: On the  
 Relationship between objects 
 estremi 953 
 pagine 9-16 
 luogo edizione Oxford anno 2001 

 Turk, Bavdek, Perko, Culiberg, Sercelj, Dirjec, Pavlin 1992 
 I autore Ivan Turk II autore Alma Bavdek 
 a cura di 
 titolo Acijev Spodmol pri Petrinjah Slovenija 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Poročilo o raziskovanju paleolita, neolita in eneolitav Sloveniji 
 estremi 20 
 pagine 27-48 
 luogo edizione Lubiana anno 1992 

 Turk, Mlinar, Turk, Bizjak, Jamnik 2005 
 I autore Matija Turk II autore Miha Mlinar 
 a cura di 
 titolo Plano mezolitsko najdišče na planini Pretovč 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Arheoloski Vestnik 
 estremi LVI 
 pagine 37-47 
 luogo edizione Lubiana anno 2005 

 Turk, Modrijan, Prus, Culiberg, Šercelj, Perko, Dirjecc, Pavlin 1993 
 I autore Ivan Turk II autore Zvezdana Modrijan 
 a cura di 
 titolo Podmol pri Kastelcu - novo večplastno archeološko najdišče naKrasu, Slovenija 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Archeološki Vestnik 
 estremi 44 
 pagine 45-96 
 luogo edizione Lubiana anno 1993 
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 Tykot  2002 
 I autore Robert H. Tykot II autore 
 a cura di 
 titolo Chemical Fingerprinting and Source Tracing of Obsidian: The Central  
 Mediterranean Trade in Black Gold 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Accounts of chemical research 
 estremi XXXV, 8 
 pagine 618-627 
 luogo edizione Washington, DC anno 2002 

 Tykot  2007 
 I autore Robert H. Tykot II autore 
 a cura di 
 titolo Around and across the Adriatic: obsidian trade from Tyrrhenian to Trieste 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Abstracts Book, 13th Annual Meeting of the European Association of 

Archaeologists 
 estremi 
 pagine 263 
 luogo edizione Zara anno 2007 

 Tykot 1996 
 I autore Robert H. Tykot II autore 
 a cura di 
 titolo Obsidian procurement and distribution in the central and western Mediterranean 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Journal of Mediterranean Archaeology 
 estremi IX 
 pagine 39-82 
 luogo edizione Glasgow anno 1996 

 Tykot 2004 
 I autore Robert H. Tykot II autore 
 a cura di 
 titolo Neolithic exploitation and trade of obsidian in the central mediterranean: new  
 results and implications for cultural interaction 
 periodico 
 titolo/abbreviazione BAR International series 
 estremi 1303 
 pagine 25- 35 
 luogo edizione Oxford anno 2004 

 Urbaria 1948 
 I autore Milko Kos II autore 
 a cura di 
 titolo Urbaria Aetatis Mediae Sloveniam spectantia 
 periodico 
 titolo/abbreviazione 
 estremi 
 pagine 30-36 
 luogo edizione anno 1948 
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 Valles 1957 
 I autore Aldo Valeles II autore 
 a cura di 
 titolo La Pintadera della Grotta delle "Gallerie". Parte prima 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Alpi Giulie 
 estremi 54-1 
 pagine 25-30 
 luogo edizione Trieste anno 1957 

 Valles 1959 
 I autore Aldo Valles II autore 
 a cura di 
 titolo La pintadera della Grotta delle "Gallerie". Parte seconda 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Alpi Giulie 
 estremi 54 
 pagine 49-54 
 luogo edizione Trieste anno 1959 

 Vannacci Lunazzi 1990 
 I autore Gloria Vannacci Lunazzi II autore 
 a cura di 
 titolo Preistoria e Protostoria della Carnia e del Canal del Ferro (Udine) 
 periodico 
 titolo/abbreviazione IIPP1990 
 estremi XXIX 
 pagine 235-245 
 luogo edizione Firenze anno 1994 

 Vannacci Lunazzi 1997 
 I autore Gloria Vannacci Lunazzi II autore 
 a cura di 
 titolo La Carnia dall'età preistorica al Medioevo 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Museo Archeologico di Iulium Carnicum 
 estremi 
 pagine 13-20 
 luogo edizione Udine anno 1997 

 Vannacci Lunazzi 2000 
 I autore Gloria Vannacci Lunazzi II autore 
 a cura di 
 titolo Prospettive di ricerca presitorica e protostorica a Invillino e in Carnia 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Studi e ricerche sulla Gallia Cisalpina- Iulium Carnicum; centro alpino tra Norico  
 dalla protostoria all'età imperiale 
 estremi Atti del Convegno, Arta Terme - Cividale, 29-30 settembre 1995 
 pagine 85-101 
 luogo edizione Trieste anno 2000 



284 

 

 Vannacci Lunazzi 2001 
 I autore Gloria Vannacci Lunazzi II autore 
 a cura di 
 titolo Verzegnis, loc. Colle Mazénit. Scavi 2001 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Aquileia Nostra 
 estremi LXXII 
 pagine 447-459 
 luogo edizione Trieste anno 2001 

 Vannacci Lunazzi 2004 
 I autore Gloria Vannacci Lunazzi II autore 
 a cura di 
 titolo Verzegnis, loc. Colle Mazénit. Scavi 2004 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Aquileia Nostra 
 estremi LXXV 
 pagine 707-724 
 luogo edizione Trieste anno 2004 

 Velušček 1999 
 I autore Anton Velušček II autore 
 a cura di 
 titolo Neolithic and Enenlitich Investigations in Slovenia 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Arheoloski Vestnik 
 estremi L 
 pagine 59-79 
 luogo edizione Lubiana anno 1999 

 Velušček, Greif 1998 
 I autore Anton Velušček II autore Tatiana Greif 
 a cura di 
 titolo Talilnik in livarrski kalup z Maharskega prekopa na Ljubljanskem barju 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Arheoloski Vestnik 
 estremi IL 
 pagine 31-53 
 luogo edizione Lubiana anno 1998 

 Verzar Bass 1987 
 I autore Monika Verzar Bass II autore 
 a cura di 
 titolo A proposito dell'allevamento nell'Alto Adriatico 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Antichità altoadriatiche 
 estremi XXIX 
 pagine 257-280 
 luogo edizione Trieste anno 1987 
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 Vidale 2004 
 I autore Massimo Vidale II autore 
 a cura di 
 titolo Che cos'è l'etnoarcheologia 
 periodico 
 titolo/abbreviazione 
 estremi 
 pagine 
 luogo edizione Roma anno 2004 

 Vinšĉat 1982 
 I autore Tomo Vinšĉat II autore 
 a cura di 
 titolo Treanshumantno stočarstvo na Vebitu 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Etnološki pregled 
 estremi XVIII 
 pagine 101-105 
 luogo edizione Belgrado anno 1982 

 Visentini 1992 
 I autore Paola Visentini II autore 
 a cura di 
 titolo I livelli del neolitico e delle età dei metalli della grotta dell'Ansa di San Pelagio nel  
 Carso Triestino 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Atti della Società per la Preistoria e Protostoria della Regione Friuli Venezia Giulia  
 1992 
 estremi VII 
 pagine 163-208 
 luogo edizione Trieste anno 1993 

 Visentini 1997 
 I autore Paola Visentini II autore 
 a cura di Diego Gaspardo 
 titolo Il Neolitico nel Friuli occidentale 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Insediamenti preistorici del Friuli occidentale 
 estremi 
 pagine 121-147 
 luogo edizione Pordenone anno 1997 

 Visentini 2000 
 I autore Paola Visentini II autore 
 a cura di 
 titolo Stato e prospettive della ricerca tra Mesolitico e prime età dei metalli nella  
 Pedemontana occidentale. 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Archeologia e Risorse Storico-Ambientali nella Pedemontana e nelle Valli del 

Friuli Occidentale 
 estremi Meduno 6 e 7 ottobre 2000 
 pagine 27-30 
 luogo edizione Meduno anno 2001 
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 Vojvoda 1975 
 I autore Metod Vojvoda II autore 
 a cura di 
 titolo The land utilisation in alpine region of Bohinj 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Geographica Slovenica 
 estremi IV 
 pagine 115-118 
 luogo edizione Lubiana anno 1975 

 Wace, Thompson 1972 
 I autore A. J. B.  Wace II autore M. S. Thompson 
 a cura di 
 titolo The nomads of the Balkans; an account of life and customs among the Vlachs of  
 Northern Pindus 
 periodico 
 titolo/abbreviazione 
 estremi 
 pagine 
 luogo edizione Londra anno 1972 

 Wagstaff 1987 
 I autore II autore 
 a cura di J.M. Wagstaff 
 titolo Landscape and culture. Geographical and Archaeological Perspective 
 periodico 
 titolo/abbreviazione 
 estremi 
 pagine 
 luogo edizione Oxford anno 1987 

 Welinder 1988 
 I autore Sting Welinder II autore 
 a cura di Hardh, Larsson, Olasson, Petrè 
 titolo Exchange of axe in the Early Neolithic farming Society of Middle Sweden 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Trade and exchange in prehistory; studies in honour of Berta Stjernquist 
 estremi 
 pagine 41-48 
 luogo edizione Lund anno 1988 

 Weller 1997 
 I autore Olivier Weller II autore 
 a cura di 
 titolo Une place pour le sel dans le Nèolithique alpin 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Prehistoric alpine, society and economy. Papers of the international colloquium  
 PAESE '97 in Zurich 
 estremi 55 
 pagine 295-301 
 luogo edizione Bonn anno 1997 
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 Whittaker 1988 
 I autore C. R. Whittaker II autore 
 a cura di 
 titolo Pastoral economies in classical antiquity 
 periodico 
 titolo/abbreviazione 
 estremi 
 pagine 
 luogo edizione Cambridge anno 1988 

 Williams Thorpe, Warren, Barfield 1979 
 I autore Olwen Williams Thorpe II autore S.E.Warren 
 a cura di 
 titolo The sources and distribution of archaeological obsidian in Northern Italy 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Preistoria Alpina 
 estremi XV 
 pagine 73-92 
 luogo edizione Trento anno 1979 

 Winnifrith 1987 
 I autore Tom J. Winnifrith II autore 
 a cura di 
 titolo The Vlachs: the history of a Balkan People 
 periodico 
 titolo/abbreviazione 
 estremi 
 pagine 
 luogo edizione Bound anno 1987 

 Zanon 2002 
 I autore Marco Zanon II autore 
 a cura di 
 titolo Tracce neolitiche rinvenute nel territorio sangiorgino 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Ad Undecimum 
 estremi XV 
 pagine 121-123 
 luogo edizione Udine anno 2002 

 Zanon 2006 
 I autore Marco Zanon II autore 
 a cura di 
 titolo Strumenti in pietra levigata dal territorio sangiorgino 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Ad Undecimum 
 estremi XIX 
 pagine 167-170 
 luogo edizione Udine anno 2006 
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 Zilli 2000 
 I autore Sergio Zilli II autore 
 a cura di 
 titolo Alpeggio e paesaggio. L'evoluzione del territorio dopo il declino dell'uso agro- 
 pastorale della montagna friulana 
 periodico 
 titolo/abbreviazione In Alto 
 estremi s. IV, vol. LXXXI 
 pagine 105-120 
 luogo edizione Udine anno 2000 

 Zorzi 1899 
 I autore Alvise Zorzi II autore 
 a cura di 
 titolo Notizie guida e bibliografia del r.r. Museo archeologico, archivio e biblioteca, già  
 Capitolari ed antico archivio comunale di Cividale del Friuli 
 periodico 
 titolo/abbreviazione 
 estremi 
 pagine 
 luogo edizione Cividale anno 1899 

 Župančič, Flego 2005 
 I autore Matej Župančič II autore Stanko Flego 
 a cura di Bandelli, Montagnari Kokelj 
 titolo La "strada dei castellieri"  sul Carso triestino 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Carlo Marchesetti e i castellieri 1903-2003,  Atti del Convegno Internazionale di  
 Studi, Castello di Duino (Trieste), 14-15 novembre 2003 
 estremi 
 pagine 455-468 
 luogo edizione Trieste anno 2005 

 Zvelebil, Beneš 1997 
 I autore Marek Zvelebil II autore Jaromir  Beneš 
 a cura di Chapman, Dulukhanov 
 titolo Theorizing Landscapes: the concept oh the historical interactive landscape 
 periodico 
 titolo/abbreviazione Landscapes in Flux. Central and Eastern Europe in Antiquity; Colloquia Pontica 
 estremi 3 
 pagine 23-40 
 luogo edizione Oxford anno 1997 
 

 
 


