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L’area veneta orientale, corrispondente in gran parte all’attuale 
regione Friuli-Venezia Giulia (e in parte ora alla Slovenia occidentale), 
è un territorio complesso che è impossibile studiare unitariamente. Per 
comodità di trattazione possiamo perciò considerarlo costituito, da 
Est verso Ovest, di tre parti: 1) Trieste e il Carso triestino; 2) la re
gione isontina; 3) l’area compresa tra la Livenza e la valle del Natisone, 
ossia, grosso modo, il Friuli.

La breve fascia costiera ad est del Timavo — l’attuale provincia di 
Trieste — è ricca di insediamenti in grotta, nei quali è spesso attestata 
continuità di frequentazione dal Neolitico fino alla conquista romana, e di 
castellieri, che si pongono tra l’età del bronzo e quella del ferro, giungendo 
talora fino ad epoca romana h È questa una zona che presenta problemi 
peculiari in quanto, per la sua posizione geografica, ha sempre esercitato 
una funzione di ponte tra le regioni ad est e quelle ad ovest delle Alpi 
Giulie, ossia tra la Slovenia e l’entroterra nordadriatico. Dell’età del ferro 
di quest’area, mista di elementi istriani e veneti, con infiltrazioni dalle zone 
alpine e nordbalcaniche, non mi occupo in questa sede, se non per ricordare 
che è in corso uno studio dettagliato delle necropoli scavate dal Marche- 
setti1 2 a San Canziano del Timavo (Skocjan, ora in territorio iuguslavo).

1 Dopo le indagini del Marchesetti e, in anni più vicini a noi, del Battaglia, gl’inse
diamenti del Carso triestino sono stati oggetto di ricerche per lo più non sistematiche (con
dotte spesso da persone prive delle necessarie cognizioni tecniche e scientifiche), i cui ri
sultati sono in gran parte inediti o solo parzialmente pubblicati. Negli anni più recenti, il 
Centro di Antichità Altoadriatiche dell’università di Trieste ha cercato di aprire la via 
ad una revisione critica dei problemi di preistoria carsica, compiendo alcuni saggi di scavo 
stratigrafico nel castelliere di Silvia e nella grotta detta « del Mirteo » presso San Gio
vanni al Timavo (G. Stacul, Il castelliere C. Marchesetti presso Silvia, nel Carso triestino, 
in Riv. Sc. Pr. XXVII, 1972, pp. 145-162; Idem, Scavo nella grotta del Mitreo presso San 
Giovanni al Timavo, in Atti dei Civici Musei di Storia ed Arte di Trieste VII, 1971-72, 
pp. 5-30).

2 Di questi scavi, oltre ai cenni contenuti nell’opera fondamentale del Marchesetti 
(I castellieri di Trieste e della regione Giulia, Trieste 1903, pp: S3 segg., 154 e patt/w),
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È questo un sito di particolare interesse, sia per l’alta antichità dei suoi 
reperti, — che documentano tra l’altro la transizione fra età del bronzo 
e età del ferro e il primo periodo del ferro, epoche non altrimenti note 
nella zona * * 3 —, sia per la continuità di vita che vi è attestata (dalla preistoria 
all’età paleocristiana), sia perché vi si coglie meglio che in qualsiasi altro 
posto quella tipica mistione di elementi veneti, istriani, giapidici, alpino-orien
tali e anche nordbalcanici (vi sono evidenti influssi dall’area danubiano-car- 
patica), che è una caratteristica di queste zone. Le ricerche sulle tombe pro
tostoriche di San Canziano — riscontro dell’inventario e dei diari di scavo 
del Marchesetti, descrizione rilevamento grafico e studio tipologico del mate
riale conservato presso i Civici Musei di Storia ed Arte di Trieste — sono 
in fase avanzata, ad opera di Serena Vitti, Giuliano Righi e Giuliana De 
Piero Steffé; i risultati verranno pubblicati nelle Monografie di preistoria dei 
Musei.

non furono pubblicate dall’A. che brevi relazioni in vari numeri del Bollettino della So
cietà Adriatica di scienze naturali (XX, 1900, pp. 23-25; XXIII, 1907, pp. 233-234; XXIV,
1908, p. 186) Un riepilogo delle ricerche a San Canziano fu poi edito da R. Battaglia in 
Atti del Museo Civico di Storia Naturale (Trieste) XV, 1942, p. 42 segg.

3 Cfr. Μ. Gustin, Kronologija notranjske skupine {Cronologia del gruppo preisto
rico della Notranjska, Corniola interna), in Arheoloski Vestnik XXIV, 1973 (1975), p. 490.

4 II lavoro, promosso dall’Ostalpenkomitee, viene attualmente condotto da Giovanna 
Bergonzi, Fulvia Lo Schiavo, Laura Tremel Zanco e Serena Vitri.

5 II Marchesetti si limita ad una breve relazione in Bollettino della Società Adriatica 
di Scienze Naturali 1903, pp. 189-191. Qualche cenno anche nei Castellieri, Trieste 1903, 
p. 44.

6 Anche i risultati di questa ricerca, svolta dalla Tonon nella sua tesi di laurea in 
Protostoria eurasiatica, sotto la guida di G. Stacul, saranno pubblicati in Monografie di 
Preistoria dei Civici Musei di Trieste.

7 R. Peroni, Studi di cronologia hallstattiana, Roma 1973, p. 66 sgg.

Anche per l’area isontina mi limito a brevi cenni, in quanto è questa 
la più nota e la più studiata del versante veneto orientale, non solo grazie 
all’opera illuminata del Marchesetti, fondatore degli studi preistorici nella 
regione giulia, ma anche perché è attualmente oggetto di svariate indagini. 
Oltre allo studio ora in corso del materiale di Santa Lucia di Tolmino (Most 
na Soci)4, è stata condotta un’accurata analisi dei corredi prodotti dalle due 
necropoli di Ronchi e Redipuglia, nel Basso Isonzo {fig. 1, nn. 82, 80), esplo
rate dal Marchesetti e rimaste praticamente medite 5. Il lavoro di riscontro 
dell’inventario, illustrazione e classificazione dei reperti è stato compiuto da 
Luisa Tonon dell’università di Trieste 6; il materiale delle due necropoli, o 
meglio ciò che di esso resta, poiché la ceramica è quasi tutta irrimediabil
mente perduta, si data fra il VII e il V secolo a. C., inserendosi perfettamente 
fra la cerchia di Este e quella di Santa Lucia-Caporetto. Sulla cultura proto
storica dell’Isontino, che sembrava fiorita soprattutto nel periodo della cosid
detta « koiné adriatica »7, ora siamo pertanto assai meglio informati, grazie 
agli studi sopra citati, alle ricerche eseguite sul terreno e già rese note ad
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fig. 1 - Catta dei ritrovamenti protostorici in Friuli.

opera di Ugo Furiant, del Museo Provinciale di Gorizia8, e inoltre, in misura 
rilevante, grazie alle recenti indagini degli studiosi sloveni a Tolmino (Tol- 
min): lo scavo di questa necropoli, con le sue tombe in semplice buca nella 
terra, ha fornito elementi nuovi alla conoscenza della prima età del ferro

8 U. Fuklani, in Riv. Sc. Pr. XXIV, 1969, p. 367 (Notiziario); Idem, Ricerche prei
storiche effettuate nell’Isontino a cura del Museo provinciale di Gorizia negli anni 1965- 
1973, in Aquileia Nostra XLIV, 1973, p. 187; Idem, Una necropoli dell'età del ferro sul 
monte di Medea, in Aquileia Nostra XLV-XLVI, 1974-75, pp. 31-44, taw. I-VI.
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nell’Alto Isonzo, dimostrando che la valle era già abitata a partire almeno 
dalTAtestino II antico, ossia daU’VIII secolo a. C., da genti portatrici di 
una cultura mista di elementi veneti e alpino-orientali9; è stata quindi get
tata nuova luce su quella fase arcaica che a Santa Lucia di Tolmino si poteva 
difficilmente definire, perché vi appariva assai povera e non ben caratteriz
zata 10 11.

9 D. Svoljsak, Prazgodovinsko grobisce vTolminu (Necropoli preistorica di Tolmino), 
in Arheoloski Vestnik XXIV, 1973 (1975), pp. 397-410. Per quanto riguarda la cronologia 
della civiltà atestina, seguo quella stabilita da Giulia Fogolari e O. H. Frey (St. Etr. 
XXXIII, 1965, p. 237 sgg.).

10 F. Lo Schiavo, Contributi per una cronologia della necropoli di Santa Lucia di 
Tolmino, Actes VIIIeme Congrès Internat, des Sciences préhistoriques et protohistoriques, 
III, Beograd 1973, p. 88.

11 Pigorini, Note di paletnologia friulana, in BPI VI, 1880, p. 130. Lo stesso Bat
taglia, nella sua sintesi tuttora valida della preistoria del Veneto (Dal Paleolitico alla ci
viltà atestina, Storia di Venezia I, 1957, p. 124), fraziona il « gruppo paleoveneto giuliano » 
in isontino, carsico e istriano, ma non accenna neppure alla possibile esistenza di un « grup
po friulano »

12 I lavori agricoli in queste terre provocano continue scoperte, di cui per lo più 
(come purtroppo accade in tutto il Paese) ai funzionari della Soprintendenza alle Antichità, 
pochi e lontani, non arriva neppure notizia. In taluni casi più fortunati parte del mate
riale viene salvato da studiosi locali di antichità.

- L · ·

La terza zona del Veneto orientale, quella su cui ho intenzione di sof
fermarmi un po’ più a lungo — il Friuli —, è senza dubbio la meno cono
sciuta nel campo degli studi protostorici: essa coincide in massima parte con 
le odierne province di Udine e Pordenone, cui si può aggregare ad ovest il 
territorio di Portogruaro, che geograficamente appartiene all’area friulana. 
Se già da anni l’interesse della Sezione di Studi Protostorici.. (Centro di Anti
chità Altoadriatiche) dell’università di Trieste era stato attratto da questa 
regione che appariva ricca di resti archeologici, ora che essa è stata provata 
da tanto dolorosi eventi consideriamo più che mai doveroso occuparcene e 
cercare di valorizzare, portandolo a conoscenza degli studiosi, anche questo 
particolare aspetto della cultura friulana, l’aspetto protostorico. Da questo 
punto di vista il Friuli è sempre stato piuttosto trascurato. Nel 1880 Luigi 
Pigorini ne parlava come di « una delle contrade subalpine meno esplorate 
dai paietnologici, benché di particolare importanza per i rapporti Este-Hall- 
statt » n. Questa definizione appare oggi valida quanto lo era nel momento 
in cui tu formulata. Ancora oggi mancano studi d’insieme e scarseggiano inda
gini su singoli siti, benché vi siano non pochi dati che permettono di affer
mare l’importanza del Friuli in età protostorica: da quasi un secolo fino ad 
oggi è stata accumulata da studiosi e appassionati di archeologia un’ampia 
serie di notizie relative ad insediamenti, necropoli e tombe singole, ripostigli 
e, soprattutto, ad oggetti raccolti sporadicamente 12 per tutta l’area (cfr. cartay 
fig. 1). Si sa da gran tempo dell’esistenza dei così detti « castellieri di pianu-
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ra », abitati circondati da terrapieni artificiali, e dei castellieri su rialzi natu
rali, per lo più posti presso la confluenza di due fiumi. Questi insediamenti 
furono rilevati uno ad uno da Lodovico Quarina, del cui accurato ed appas
sionato lavoro di ricognizione fu pubblicato un particolareggiato resoconto 13 14. 
Nessuno dei castellieri del Friuli è mai stato esplorato sistematicamente: la 
loro individuazione è stata possibile grazie agli oggetti raccolti in superficie o 
dovuti a scavi occasionali. Talvolta un toponimo come Ciastelir, Castellerà, 
Castions, ecc., o di tipo lessicale affine in lingua slovena (per esempio Gra
disce), offre un indizio molto verosimile dell’esistenza di un castelliere.

13 Castellieri e tombe a tumulo in provincia di Udine, « Ce fastu? » (Bollettino della 
Società Filologica Friulana) aprile 1943, pp. 54-86 (dal fase. n. 13 del Bollettino dell’isti
tuto storico e di coltura dell’Arma del Genio).

14 Pigorini, in BPI VI, 1880, pp. 134-135; G. Ghirardini, in NS 1893, pp. 487-490.
15 Art. cit., p. 490.
16 Messaggero Veneto del 20-9-1969; la notizia è stata ripresa da Luisa Bertacchi, in 

un articolo di sintesi sulla preistoria del Pordenonese (Pordenone, Preistoria e protostoria, 
Torino 1969, p. 25).

Uno solo di questi abitati, quello di Gradisca di Provesano (Pordenone), 
situato alla confluenza del Cosa col Tagliamento (/zg. 1, n. 14), fu oggetto di 
parziali esplorazioni, tra il 1880 e il 1893 u. Le ricerche furono condotte in 
due riprese, entrambe motivate da cause occasionali: la prima volta per la 
necessità di sistemare l’accesso del ponte sul Cosa, la seconda per la costru
zione di un tronco ferroviario che tagliò parte dell’argine di difesa. I mate
riali raccolti consistevano in frammenti ceramici, oggetti di bronzo e residui 
di pasto, che il Ghirardini, con la consueta acutezza, datò al secondo periodo 
atestino, attribuendoli però erroneamente ad un sepolcreto su cui sarebbe 
sorto successivamente un fortilizio romano. In recenti sopralluoghi compiuti 
in questo sito dall’é^w/pe della Sezione di Studi Preistorici è stato raccolto 
materiale fittile con resti di decorazione a cordicella che conferma tale crono
logia alta. Nel corso delle nostre ricognizioni abbiamo potuto constatare che 
il sito, per il quale sin dal 1893 il Ghirardini, avvertitane l’importanza, auspi
cava uno scavo sistematico 15, degrada inesorabilmente: infatti uno dei pro
prietari va gradualmente spianando l’argine artificiale di difesa per acquistare 
nuove aree alle colture (tav. XI a).

Un’altro scempio, questa volta totalmente irrimediabile, è stato perpe
trato in un villaggio protostorico situato su un ripiano tra due corsi d’acqua 
in località Santa Ruffina presso Porcia (Pordenone). Per questo sito (fig. 1, 
n. 10) rimasto in pratica inedito16, si ha notizia di almeno venticinque o 
trenta fondi di capanna, che sembra fossero perfettamente riconoscibili, grazie 
anche a cerchi di pietra che li delimitavano; il complesso fu interamente spia
nato nel corso di lavori agricoli nel settembre del 1969, senza che venissero 
avvertite le autorità, e di esso ora resta, come sola testimonianza, una note
vole massa di oggetti, soprattutto frammenti di vasi, amorevolmente raccolti 
e conservati dal Cav. Antonio Forniz, ispettore onorario preposto a questa
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zona, e dal dott. A, Casetta. Il materiale è destinato ad arricchire le colle
zioni del costituendo museo archeologico di Torre di Pordenone. Alla cortesia 
del Cav. Forniz devo le informazioni sopra esposte; egli ci guidò sul luogo 
del rinvenimento e ci dette la possibilità di vedere e fotografare i reperti, 
unico segno dell’esistenza di un insediamento che, se scavato sistematica- 
mente, avrebbe fornito preziose indicazioni sulla protostoria del Pordenonese 
e, più genericamente, — dati i collegamenti con l’area veneta occidentale e 
la generale'scarsità di abitati ben stratificati, — sulla struttura dei villaggi 
paleoveneti.

Tra i reperti ceramici di Santa Ruffina, alcuni sono di tradizione « pro
tovillanoviana », come due frammenti d’impasto grossolano, ornati da fasci 
convergenti di solcature a pettine (tav. XI b in basso), di un tipo trovato anche 
altrove nella regione (y. infra e nota 23), e alcuni frammenti con decorazione 
a cordone plastico rettilineo o sinuoso (tav. XI c). La grande massa del mate
riale è invece peculiare della prima età del ferro, e consiste in ceramica d’im
pasto ricco di inclusioni, inornata, tra cui si distinguono anse a bottone inca
vato molto espanso (tav. XI b a sinistra), orli evèrsi (tav. XI </) e numerosis
simi fondi cavi, oltre a qualche fondo piano (tav. XI b in alto a sinistra). Vari 
frammenti sono di ceramica nerastra depurata e conservano tracce di decora
zione impressa a cordicella (tav. XI c e tav. XI b al centro), alcuni con motivi 
angolari, altri con fitto reticolato diagonale, confrontabili con recenti ritro
vamenti effettuati in Lombardia17 18 e con materiale fittile proveniente da tombe 
del Veneto 1S. Tra gli oggetti di terracotta ricordo ancora varie fusaiole tron
coconiche (tav. XI b in alto a destra); (tav. XII a in basso a destra) e due dì 
forma sferoidale (tav. XII a in basso), mezzo an elio ne fittile e un frammento 
di tazzina carenata. Mi sembrano infine degni di menzione alcuni oggetti di 
corno di cervo (tav. XII b) manici di utensili?), che trovano riscontro in 
reperti analoghi di altri insediamenti databili tra l’ultima età del bronzo e 
il primo ferro 19.

17 Cfr., in questi stessi Atti, i reperti dell’abitato di Miradolo Terme (Pavia), illu
strati da F. Rittatore Vonwiller; e inoltre R. De Marinis, in Sibrium XI, 1971-72, p. 66,
tav. VII, 6 (da Bissone, Pavia).

18 Peroni et A., Studi sulla cronologia delle civiltà di Este e G ola secca, Roma 1975, 
p. 174, tav. XII, B 1.

19 Per esempio, a Canevedo (A. Prosdocimi, in BPI XII, 1887, p. 194, tav. VII, 
28-29, 33, 35), a Padova (cfr. il catalogo della Mostra Padova preromana, Padova 1976, 
pp. 103 e 131), a Frattesina Polesine (F. Sellato - G. Bellintani, Piati per uno studio 
della tecnologia e tipologia dei manufatti in corno ed osso, in Padusa XI, 1975, p. 40,
taw. II e IV).

Appare dunque con evidenza, anche dai pochi dati qui esposti, che 
un’indagine nel villaggio di Santa Ruffina di Porcia avrebbe potuto 
gettar luce sugli aspetti culturali della fase di transizione fra l’età del 
bronzo e quella del ferro e soprattutto sull’iniziale età del ferro nell’am
bito venetico.
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Un. po’ meglio note degli abitati sono le aree cimiteriali del 
Friuli protostorico, alcune delle quali erano state individuate e talora 
esplorate, almeno parzialmente, sin dalla fine del secolo scorso, sia nella 
valle del Tagliamento, sia lungo· il Natisone. Ricordo, in particolare, la 
necropoli di Moruzzo presso San Daniele (fig. 1, n. 40), con tombe ad 
incinerazione coperte da lastre di pietra, di cui non restano che gli og
getti metallici, in quanto le urne, d’impasto grossolano secondo la de
scrizione del Ghirardini, andarono completamente perdute. Anche le 
due necropoli di San Quirino e Dernazacco presso San Pietro al Nati
sone (fig. 1, nn. 72, 65) sono documentate solo da oggetti d’ornamento 
(fibule, anelli e armille) e utensili di bronzo, poiché le olle cinerarie, 
deposte in semplici buche nel conglomerato ghiaioso, erano già ridotte 
in poltiglia al momento della scoperta. Queste sepolture, come quelle 
di Moruzzo, s’inquadrano nell’Atestino III.

Altri cimiteri o tombe singole vengono rinvenuti a ritmo conti
nuato dagli abitanti del luogo. Infine, delle numerose tombe a tumulo 
segnalate dal Quarina nel suo articolo sopra citato (cfr. nota 13), non 
una è stata mai oggetto di un’esplorazione sistematica; quelle che po
trebbero ancora conservare dati utili per gli studi di protostoria ri
schiano ogni giorno di essere spianate per consentire l’attuazione di pro
grammi di ristrutturazione agricola, talora decisi in sede regionale20.

20 Ê questo, ad esempio, il caso delle due tombe dette di Marangoni di sopra e di 
sotto (la seconda con ogni probabilità ancora intatta), che si ergono sulla sinistra del Ta- 
giramento fra Sant’Odorico e Flaibano (fig. 1, n. 42).

21 II ripostiglio, databile nelle prime fasi dell’età del ferro, era costituito da un’enor
me massa di bronzi piuttosto eterogenei, smembrata tra vari musei (Vienna, Roma, Trieste, 
Gorizia), e in parte finita in mano di privati. Cfr. L. Pigorini, in BPI III, 1877, pp. 116- 
127 (con la bibliografia precedente).

In alcune località sia del Friuli che dell’Isontino, inoltre, furono 
localizzati ripostigli i cui materiali — asce, punte di lancia, scorie di me
tallo e pani di rame o bronzo, falci messorie e oggetti d’ornamento — 
sono andati talora dispersi o divisi tra vari musei: è questo il caso del 
ricco deposito di San Pietro presso Gorizia (ora in territorio iugoslavo), 
che forse meriterebbe di essere sottoposto a revisione critica 21.

Si sä infine di un gran numero di oggetti rinvenuti casualmente (e 
di un numero certo molto maggiore, come si è detto, non giunge agli 
studiosi alcuna notizia) in tutto il territorio considerato, dall’agro con- 
cordiese e dalla Bassa Friulana fino alla zona pedemontana e, più a 
Nord, in Carnia (cfr. carta, fig. 1). Sono anche in questo caso utensili, 
armi ed oggetti ornamentali, quali spilloni, fibule, pendagli, ecc., data-



114 Paola Cassola Guida

bili dal Bronzo Finale all’Atestino III, che dimostrano come il Friuli 
fosse già fittamente abitato fin dall’epoca protostorica.

Benché gran parte dei dati fin qui riportati fosse nota da gran 
tempo, il Friuli ha continuato ad essere terra incognita fino ad anni re
centissimi, quando l’ennesimo rinvenimento occasionale ha sollecitato 
un nuovo interesse verso queste zone. Si tratta della scoperta, avvenuta 
in seguito a lavori agricoli nella primavera del 1972, di una piccola ne
cropoli ad incinerazione sulla destra del Tagliamento, presso San Vito 
(fig. 1, n. 6), cioè in quell’area che fa da cerniera tra l’odierna Venezia 
Euganea da una parte e l’Udinese e l’Isontino dall’altra· Purtroppo 
anche in questo caso non fu possibile un intervento tempestivo; il 
campo nel quale fu effettuato il ritrovamento era già stato interamente 
sottoposto ad aratura quando si potè intraprendere lo scavo æ; tuttavia 
vi sono stati raccolti molti elementi interessanti. .La necropoli, per ora 
esplorata solo parzialmente, ha prodotto, oltre ad una gran massa di 
materiale sporadico appartenuto a tombe distrutte dai lavori agricoli, 
una trentina di sepolture in situ — seppure danneggiate dall’aratro — 
costituite da semplici buche, senza delimitazione né copertura di lastre, 
scavate nell’argilla o nel banco ghiaioso che doveva costituire l’argine 
di un antico letto di fiume {tav. XII c). Tra la ceramica proveniente da se
polture sconvolte sono frammenti di vasi decorati con fasci di solcature, 
due prese a piastra trapezoidale e una bifida, e altro materiale di tradi
zione protovillanoviana, di un tipo largamente diffuso nell’area veneta* * * * 23. 
I resti cremati erano custoditi in ossuari d’impasto di fogge svariate 
(ovoidi, globulari o situliformi), oppure in biconici di tipologia arcaica, 
con alto piede e bocca ad imbuto, di ceramica depurata bruno-nera, de
corati a cordicella; quest’ultimo tipo di vaso fungeva talvolta da oggetto 
di corredo, ossia accompagnava le ossa combuste anziché contenerle. 
Tra i bronzi dei corredi colpisce innanzitutto la straordinaria varietà 
di spilloni {tav. XIII a-b)·. quasi tutti i tipi caratteristici dell’VIII secolo 
a. C. sono rappresentati a San Vito con parecchie varianti (spilloni con 
piccola testa a vaso, con testa conica o a forma di borchietta espansa,

72 L’indagine nella necropoli di S. Vito non ha potuto aver luogo prima della pri
mavera del 1973, ed è stata condotta dal Centro di Antichità Altoadriatiche dell’Università
di Trieste (Sezione di Studi Preistorici), sotto la direzione di G. Stacul e di chi scrive;
è ora in fase avanzata lo studio particolareggiato del materiale.

23 Si vedano, ad esempio, reperti analoghi da Padova (Padova preromana, Padova 
1976, p. 101, tav. 13 A 25; p. 102, tav. 13 A 32), e da Frattesina (G. F. Bellintani - C. 
e R. Peretto, La stazione preistorica di Prattesina in Pratt a Polesine, in Padusa IV, 1968, 
p. 5 sgg., fig. 3).
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seguita da globetti e dischetti, con testa ornata solo da uno o due glo- 
betti, ecc,)· Le fibule (tav. XIII c-e) meno numerose degli spilloni, pre
sentano una tipologia altrettanto arcaica e abbastanza variata (fibule 
ad arco semplice ribassato, ad arco follato, ad arco ritorto, ad arco ri
bassato e ingrossato, fibula a quattro spirali, a sanguisuga e, un po’ 
più tardi, a navicella, ecc.); solo pochissimi tra gli esemplari raccolti 
nella necropoli hanno la staffa allungata e scendono all’inizio del VII 
secolo a. C. Tra gli altri indizi di notevole antichità sono la presenza, 
in corredi maschili, di rasoi bronzei semilunati (tav. XIII b) e la scarsità 
di oggetti di ferro.

Le tombe di San Vito trovano ampi termini di confronto sia ad 
oriente che ad occidente: se la tipologia del materiale ceramico ci ri
porta costantemente all’area atestina, per gli oggetti metallici di corredo 
i confronti si possono estendere ad ovest almeno fino al Villanoviano 
d’Emilia e ad est fino alla Slovenia orientale. La cultura della comunità, 
piccola e ancora scarsamente articolata dal punto di vista sociale, che 
seppellì i suoi morti nella necropoli sanvitese, rientra in una fase arcaica 
dell’età del ferro paleoveneta — l’Atestino II antico — nella quale non 
risaltano ancora nettamente le differenziazioni regionali.

In conclusione, l’insediamento che prosperò a San Vito s’inserisce, 
come appare dai dati sopra esposti e dalla carta a fig, 1, in un fitta rete 
di siti che hanno prodotto materiale protostorico, una rete che si estende 
dalle Alpi fino al mare, con zone di massima concentrazione lungo le 
valli dei fiumi. Lo scavo della necropoli di San Vito vuole essere il 
primo passo dell’esplorazione sistematica dell’area friulana, terra che, 
indissolubilmente legata all’ambiente veneto occidentale, svolse senza 
dubbio un ruolo di primaria importanza nella diffusione della cultura 
paleoveneta verso oriente. L’intensità di questo fenomeno risulta fra 
l’altro dal fatto che nei secoli VI e V a. C. la regione dell’Alto Isonzo 
ha assunto ormai una fisionomia pienamente paleoveneta ed in grado 
a sua volta di esercitare la medesima funzione di tramite fra popolazioni 
venete da una parte e giapidiche, istriane, liburniche dall’altra. Che la 
fascia isontina fosse profondamente permeata di cultura paleoveneta ap
pare anche dall’uso della lingua venetica nelle iscrizioni di Idria della 
Baccia (Idrija pri Baci), che attestano la vitalità della cultura locale in 
epoca tardorepubblicana24.

24 Cfr. LV I, pp. 586 e 591 segg. Si noti che tanto nell’Isontino quanto nel resto 
della regione la tradizione paleoveneta non è mai stata sopraffatta dalle infiltrazioni celtiche. 
Allo stato attuale della documentazione —■ dunque ad uno stadio ancora iniziale della ri
cerca — le tracce di culture celtiche risultano molto meno significative di quanto comu
nemente si creda.



116 Paola Cassola Guida

NOTA. La carta dei ritrovamenti è stata disegnata da Giuliano Righi, dei Civici 
Musei di storia ed arte di Trieste, La numerazione dei siti inizia a sinistra in basso e 
segue le valli dei tre principali fiumi (Tagliamento, Natisone, Isonzo). Alla carta è unito 
l’elenco alfabetico delle località in cui sono venuti in luce materiali databili tra rultimo pe
riodo del bronzo e tutta l’età del ferro; ogni nome è seguito da una breve indicazione del 
tipo di ritrovamento e dalla bibliografia. Mi sono limitata al territorio delle attuali province 
di Pordenone, Udine, Gorizia, — con un piccolo sconfinamento nell’agro concordiese (Ve
nezia) —/lasciando da parte la zona di Trieste che presenta una fisionomia peculiare per 
i suoi legami con l’ambiente delTIstria e della Carniola interna. Per completezza sono 
stati segnati sulla carta anche alcuni centri archeologici situati in territorio iugoslavo, tra 
i più importanti e i più vicini all’area che interessa questo studio.

Le fotografie sono opera di G. Righi e S. Vitri, che ringrazio per la loro costante e 
preziosa collaborazione, e del compianto amico Adriano Giannini (figg- 9-13).
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20. Andrazza (Forni di Sopra) - Necropoli di inumati (età del ferro): 
A. Wolf, NS 1890, pp. 269-270.

56. Aquileia - Oggetti vari, databili dalla tarda età del bronzo sino 
alla fine dell’età del ferro: I Naue, BPI XXII, 1896, p. 99, t. 3,7; F. Anel
li, Aquileia nostra XX, 1949, p. 7 sgg.; F. Fischer, Aquileia nostra XXXVII, 
1966, pp. 7-22; V. Bianco Peroni, Le spade dell’Italia continentale, München 
1970, p. 63, n. 140; A. Μ. Bietti Sestieri, Proceedings Prehist. Society 
XXXIX, 1973, p. 399, fig. 13,3; Carancini, Spilloni, p. 300, n. 2368; 
Bianco Peroni, Coltelli, p. 92, n. 527.
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71. Àzzida - Frammento di coltello bronzeo (età del bronzo finale): 
Anelli, Bronzi, p. 46; Idem, SFF 1972, p. 22; Bianco Peroni, Coltelli, 
p. 76, n. 380.

5. Bagnarola (Sesto al Règhena) - Oggetti sporadici dell’età del ferro: 
G. C. Bertolini, N5 1904, pp. 353-354; Pigorini, BPI XXXI, 1905, p. 223; 
Anelli, Bronzi, p. 20.

44. Barazzetto - Grande tomba a tumulo spianata nella parte superio
re: Quarina, Castellieri, p. 80.

52, Braida di S. Gottardo (Belgrado di Varmo) - Ripostiglio di 
bronzi in gran parte dispersi (prima età del ferro?): Marinoni, Bronzi, 
p. 20 sgg.; Mont., col. 184-185, tav. 34, 3, 11-12; Anelli, Bronzi, pp. 18-19, 
tavv. V, 5-7; VI, 3; R. Scarani, Emilia preromana VI, 1970, n. 120; Bietti 
Sestieri, Proceedings Prehist. Society XXXIX, 1973, p. 415, nota 12.

33. Buia - Pendaglio bronzeo (età del ferro): Anelli, Bronzi·, pp. 35- 
36, tav. X, .10.

61. Buttrio - Ascia ad alette della prima età del ferro: Anelli, Bronzi, 
pp. 25-26, tav.- VII, 7.

53. Castel Porpetto (Gonàrs) - Oggetti bronzei della tarda età del 
bronzo o del primo ferro (non necessariamente associati): Marinoni, Bronzi, 
p. 16 sgg. Mont., col. 183-185, tav. 34, 1-2, 7, 13; Quarina, Castellieri, 
p. 81; Anelli, Eronzi, pp. 15-19, tav. V, 1-4, 8-12; tav. VI, 1-2.

51. Castiòns di Strada - Resti di castelliere (frammenti di ceramica 
del tardo bronzo) - Ripostiglio di armi, utensili e formelle di bronzo, dell’ul
tima età del bronzo e prima età del ferro: G. Pellegrini, BPI XXXVII, 
1911, pp. 22-36; R. Della Torre, NS 1923, pp. 231-236; Anelli, Bronzi, 
pp. 11-15, taw. II, 4-5; III, 1-8; IV, 1-7; Quarina, Castellieri, p. 74; H. 
Müller-Karpe, Beiträge zur Chronologie der Urnenfelderzeit nördlich und 
südlich der Alpen, Berlin 1959, p. 94; Scarani, Emilia preromana VI, 1970, 
p. 120; Bietti Sestieri, Proceedings Prehist. Society XXXIX, 1973, p. 415, 
nota 12; Bianco Peroni, Coltelli, p. 53, η. 229.

18. Cavasso Nuovo - Oggetti sporadici delle prime fasi dell’età del 
ferro: Marinoni, Bronzi, pp. 30-31; Bertolini NS 1904, p. 353; Pigorini, 
BPI XXXI, 1905, p. 223; Anelli, Bronzi, p. 38, tav. X, 13; Bertacchi, 
Pordenone, p. 30.

30. Cavazzo - Ascia di bronzo dal Monte Faèit. - Tracce di villaggio 
preistorico (?): Marinelli-Gortani, p. 405; P. Moro, lulium Carnicum, 
Roma 1956, p. 126.

19. Cimolàis - Iscrizione latino-veneta, su situla bronzea: Μ. Le
jeune - P. Guida, Par. Pass. CIV, 1965, pp. 353-354.

66. Cividale - Oggetti sporadici raccolti nei dintorni (asce del TB). 
Possibile castelliere? Marinoni, Bronzi, pp. 13-14, figg. 3-4; Mont. col. 
184-185, tav. 34, 5. 10; Duhn-Messerschmidt, p. 108; Bietti Sestieri, 
Proceedings Prehist. Society XXXIX, 1973, p. 399, fig. 16, 5; S. Stucchi, 
Eorum Itilii, Roma 1951, p. 17.

74. Clodig - Reperti sporadici del TB: Anelli, Bronzi, p. 47, tav. 
XIII, 3; Idem, SFF 1972, p 23.

3. Cordovado - Castelliere su rialzo naturale: Quarina, Castellieri, 
pp. 64-65; Bertacchi, Pordenone, pp. 24 e 27.

60. Cormòns - Possibile castelliere (Μ. Quarin): Marchesetti, Ca
stellieri, p. 91; Furlani, Aquileia nostra XLIV, 1973, pp. 186-187.
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65. Dernazacco - Necropoli di incinerati (Este III): Pellegrini, NS 
1909, pp. 75-76; Duhn-Messerschmidt, p. 108; Quarina, Castellieri, 
p. 76; Anelli, Bronzi, pp. 41-45, taw. XIV-XV.

80. Doberdò - Castelliere con doppia cinta: C. Gregorutti, Archeo- 
grafo triestino XVIII, 1892, p. 38 sg.; Marchesetti, Castellieri, pp. 41-42; 
Furlani, Aquileia nostra XL, 1969, p. 63; Idem, Riv. Sc. Pr. XXIV, 1969, 
p. 352; A. Μ. Radmilli, Guida della preistoria italiana, Firenze 1975, p. 8.

24. Enemonzo - Reperti del TB dai dintorni: Marinoni, Bronzi, pp. 
32-33; Marinelli-Gortani, p. 617; Anelli, Bronzi, p. 49, tav. XVI, 6.

39. Fagagna - Reperti sporadici, forse da tomba (Este III): Anelli, 
Bronzi, pp. 31-32, tav. X, 2-4.

64. Firmano - Castelliere o semplice argine di difesa: ■ Quarina, Ca
stellieri, pp. 71-72.

42. Flaibano - Presunto castelliere presso il Tagliamento; - nei din
torni: due tombe a tumulo, dette Marangoni di sopra e Μ. di sotto: Qua
rina, Castellieri, p. 76.

69. Foràn di Landri (Torreano, Cividale) - Oggetti d’uso e d’orna
mento rinvenuti in grotta (età del ferro): E. Feruglio, Mondo sotterraneo 
XVII, 1921, pp. 1-32; Anelli, Bronzi, p. 40.

21. Forni di Sotto - Punta di lancia di bronzo: Marinoni, Bronzi, 
p. 35, fig. 15; Marinelli-Gortani, p. 671; Moro, Iulium Carnicum, Roma 
1956, p. 131.

78. Gabria - Piccolo castelliere con cinta parziale, quasi scomparsa (se
conda età del ferro): Furlani, Riv. Sc. Pr. XXIV, 1969, p. 367; Idem, 
SFF 1969, p. 139; Idem, Aquileia nostra XLIV, 1973, p. 185.

49. Galleriano - Castelliere ad argine di difesa: Quarina, Castel
lieri, pp. 58-59.

32. Gemona - Oggetti di bronzo (età del ferro): C. G. Mor, SFF 1965, 
p. 9, figg. 4-7.

14. Gradisca di Provesano - Castelliere ad argine di difesa; fram
menti ceramici e oggetti di bronzo del II periodo atestino: Pigorini, BPI 
VI, 1880, pp. 134-135; Ghirardini, NS 1893, pp. 487-490; Duhn-Mes
serschmidt, p. 107; Quarina, Castellieri, pp. 65-67; Anelli, Bronzi, 
pp. 28-30, taw. Vili, 1, 5; IX, 7-9, 13; XI, 1; Bertacchi, Pordenone, 
pp. 26-27.

48. Gradisca di Sedegliano - Castelliere ad argine di, difesa; oggetti 
dell’età del ferro rinvenuti occasionalmente: A. Sbaiz, La villa e la gastaldia 
di Sedegliano, Udine 1924, p. 4; Quarina, Castellieri, pp. 56-57; Anelli, 
Bronzi, pp. 26-28, tav. IX, 5-6, 12.

29. Imponzo - Ascia di bronzo andata perduta; - resti di tombe prero
mani ?): Marioni, Bronzi, pp. 33-34, fig. 14; Mont., col. 184, tav. 34, 4; 
Marinelli-Gortani, p. 384; Anelli, Bronzi, p. 52; Moro, Iulium Carni
cum, Roma 1956, p. 153.

23. Invillino - Necropoli preromana (?); - oggetti sporadici dell’età 
del ferro: Marinelli, Guida della Gamia, Tolmezzo 1906, p. 235; Moro, 
Iulium Carnicum, Roma 1956, p. 156; G. Fingerlin - J. Garbsch - J. Wer
ner, Aquileia nostra XXXIX, 1968, p. 102, fig. 3; p. 129.

85. Jamiano - Castelliere: Gregorutti, Archeografo triest. XVIII, 
1892, p. 39; Marchesetti, Castellieri, pp. 41 e 134, fig. 5.

25. Lauco - Tombe preromane scavate nella roccia (?): A. Lazzarini,
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Pagine friulane XIII, 1900, pp. 69-72, fig. 4; Marinelli-Gortani, p. 507; 
Moro, lulium Carnicum, Roma 1956, pp. 139-140.

76. Lucinico - Tombe a cremazione con scarso corredo (secc. VIII-VII 
a.C.): Stucchi, NS 1947, pp. 31-40; Idem, Studi goriziani XI, 1948, pp. 
160-161; FA III, 1950, n. 1854; Furlani, SFF 1969, p. 139; Idem, Aqui- 
leia nostra XLIV, 1973, p. 192; A. Μ. Radmilli, Guida della preistoria 
italiana, Firenze 1975, p. 8; Bianco Peroni, Coltelli, p. 31, tav. 11, 99.

67. Madriolo - Ripostiglio di pani di bronzo dell’ultima età del bronzo: 
BPI XI, 11, 1885, pp. 192-193; 16, 1890, p. 136; Pigorini, BPI XXI, 
1895, p. 13 segg.; Mont., col. 185-186, tav. 34, 14-15; U. Rellini, BPI 
XXXI, 1905, p. 14; Anelli, Bronzi, p. 40, tav. XIII, 1; Scarani, Emilia pre
romana VI, 1970, p. 119.

37. Maiano - Oggetti di bronzo rinvenuti occasionalmente (età del fer
ro): Anelli, Bronzi, pp. 34-35, tav. XI, 2-3.

59. Medea - Castelliere e necropoli d’incinerati (media e tarda età del 
ferro): Marchesetti, Archeo grafo triest. XVIII, 1892, p. 262; Idem, Ca- 
stellieri, pp. 91 e 155; Anelli,Aquileia nostra XX, 1949, p. 15, fig. 45; 
p. 18, fig. 50; F. Fischer, Aquileia nostra XXXVII, 1966, pp. 7-8, n. 2, 
fig. 2; Furlani, Ria. Sc. Pr. XXIV, 1969, p. 367; XXVII, 1972, p. 452; Idem, 
Aquileia nostra XLIV, 1973, p. 188; XLV-XLVI, 1974-75, pp. 31-44, tav. 
I-VI; Radmilli, Guida della preistoria italiana, Firenze 1975, p. 9.

43. Mereto di Tomba - Tomba conica detta Tùmbare di Mereto; - ar- 
milla e testa di spillone di bronzo: Quarina, Castellieri, p. 79; Anelli, 
Eronzi, p. 26.

77. Merna (S, Maria di Grado) - Resti di castelliere: Marchesetti, 
Castellieri, pp. 53-54, tav. V, 5.

84. Monfalcone - Resti di tre castellieri (Μ. Falcone, Μ. Golas, Le 
Forcate): Gregorutti, Archeografo triest. XVI, 1890, p. 390; Marche- 
setti, Castellieri, pp. 42-43, tav. Ili, 8-9; Depetris, Contributo, pp. 17-19.

57. Morsàn - Sepolture preistoriche (?), prive di ossuario, riconosci
bili solo dagli strati di carbone e da due asce di bronzo: Gregorutti, Ar- 
cheografo triest. XVII, 1891, pp. 178-179.

40. Moruzzo - Necropoli d’incinerati (Este III): Ghirardini, NS 
1900, pp. 392-394; Duhn-Messerschmidt, p. 107; Moro, lulium Carni- 
cum, Roma 1956, p. 143; Anelli, Aquileia nostra XX, 1949, p. 15; Idem, 
Bronzi, pp. 32-33, tav. X, 5-9, 11; Carancini, Spilloni, p. 293, n. 2275.

55. Muscoli - Oggetti di bronzo dell’età del ferro rinvenuti occasio
nalmente (ripostiglio?): Anelli, Aquileia nostra XX, 1949, p. 8 sgg.; L. 
Ciceri, SFF 1968, p. 98, figg. 1-3; Scarani, Emilia preromana VI, 1970, 
p. 119; Bietti Sestieri, Proceedings Preibist. Soc. XXXIX, 1973, p. 415, 
nota 12.

2. Mutina di Fratta - Presunto castelliere, ora quasi completamente 
distrutto: Quarina, Castellieri, p. 82; Bertacchi, Pordenone, pp. 24 e 27.

35. Nimis - Oggetti di bronzo rinvenuti occasionalmente e andati in 
parte perduti: V. Osterman, NS 1888, pp. 405-406; Anelli, Bronzi, 
pp. 36-37, tav. XII, 1, 6.

62. Orsaria - Presunto castelliere ad argine di difesa: Quarina, Ca
stellieri, pp. 72-73.

54. Palazzolo dello Stella - Oggetti sporadici della tarda età del 
bronzo e primo ferro: Anelli, Bronzi, pp. 8-9, t. I, 1-3.
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9. Pals e (Pordenone) - Castelliere con argine artificiale di difesa, ora 
interamente spianato; fondi di capanna con ceramica e resti di pasto: G. di 
Ra gogna, Dove le più antiche testimonianze del Friuli, Pordenone 1954, 
pp. 40-42; Bertacchi, Pordenone, p. 27.

27. Paula - Oggetti sporadici dell’età del ferro: Marinelli-Gor- 
tani, p. 430; Anelli, Bronzi, p. 51, tav. XVII, 4.

28. Pontebba - Oggetti di bronzo preromani (?): Marinelli-Gortani, 
p. 296. '

70. Ponte di San Quirino - Oggetti di bronzo rinvenuti occasional
mente; presunto castelliere del Tardo Bronzo: Marinoni, Bronzi, pp. 10-11; 
Anelli, Bronzi, pp. 39 e 41, tav. XIII, 2,

10. Porcìa - Abitato dell’iniziale età del ferro, su pianoro: Messag
gero Veneto 20-9-1969 (A. Forniz); Bertacchi, Pordenone, p. 25.

11. Pordenone - Oggetti raccolti occasionalmente nei dintorni: di Ra- 
gogna, Dove le più antiche testimonianze del Friuli, Pordenone 1954, pp. 37 
e 39; Chiaradia, SFF 1970, p. 25, nota 63.

1. Portogruaro - Materiale vario dell’età del ferro' raccolto nei din
torni: Anelli, Bronzi, pp. 20-23, taw. VII, 2-5; Vili, 7-8; IX, 1-2, 10-11; 
Bertacchi, Pordenone, p. 28.

50. Pozzuolo - Tracce di due castellieri adiacenti; notizia di reperti 
della prima età del ferro: Quarina, Castellieri, p. 62-64.

63. Premariacco - Ascia ad alette della prima età del ferro: Mari
noni, Bronzi, p. 12, fig. 2.

68. Purgassimo - Oggetti di bronzo rinvenuti occasionalmente (età 
del ferro): Anelli, Bronzi, pp. 45-46, tav. XIII, 6; Idem, SFF 1972, p. 22.

36. Qualso - Abitato oalafitticolo del Tardo Bronzo durato nel. corso 
dell’età del ferro: C. Someda de Marco, Memorie storiche forogiuliesi 
XLIV, 1961, pp. 277-281 (con bibl. prec.).

80. Redipuglia - Castelliere con due cinte; - necropoli d’incinerati 
(media età del ferro): Marchesetti, Castellieri, pp. 44-45, tav. Ili, 11; 
Duhn-Me ss er schmidt, p. 125; Depetris, Contributo, pp. 22-23; Μ. L. 
Rinaldi, Archeografo triest. XXV-XXVI, 1963-’64, p. 21; Carancini, Spil
loni, p. 293, nn. 2272, 2391; L. Tonon, Le necropoli di Ponchi e Redipu
glia (tesi di laurea), Trieste 1976.

31. Resiutta - Oggetti di bronzo preromani (?): Marinelli-Gortani, 
p. 245; Chiaradia, SFF 1970, p. 27, nota 38.

38. Rive D’Arcano - Castelliere su terrazzo morenico: Quarina, Ca
stellieri, pp. 67-68.

58. Romans - Presunto castelliere (loc. « ì Chiastilirs »): Quarina, 
Castellieri, p. 54; A. Mosetti, Sot la nape III, 1961, p. 33.

82. Ronchi - Necropoli d’incinerati (media età del ferro): per la bibl. 
V. Redipuglia.

86. San Canzian d’Isonzo - Grande fibula della Certosa: P. Guida, 
Aquileia nostra XXXV, 1964, p. 80, fig 2 (in basso); Bertacchi, Aquileia 
chiama, maggio-agosto 1963, p. 2.

13. San Giovanni di Polcenigo - Materiali sporadici dell’età del 
ferro: di Ragogna, Dove le più antiche testimonianze del Friuli, Pordenone 
1954, p. 38; Anelli, Bronzi, pp. 38-39, tav. X, 12; Chiaradia, SFF 1970, 
p. 25, nota 59; Bertacchi, Pordenone, p. 29.
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78. San Lorenzo di Mossa - Frammenti di ceramica grossolana rin
venuti in gran quantità insieme a selci (Bronzo Finale?): A. Geat, Studi 
goriziani XXXIV, 1963,Tp. 36; Furlani, Riv. Sc. Pr. XXIV, 1969, p. 366; 
Idem, SFF 1969, p. 140; Idem, Aquileia nostra XLIV, 1973, p. 185, fig. 2.

72. San Pietro al Natisone - Necropoli d’incinerati (Este III) in 
località S. Quirino; - oggetti di bronzo rinvenuti occasionalmente nei din
torni: Pigorini, BPI VI, 1880, p. 130 sgg.; Μ. Leicht, BPI XVII, 1891, 
pp. 172-174; Marche setti, Boll. Soc. Adriatica XII, 1891, p. XIV; Idem, 
Archeografo triest. XVIII, 1892, p. 254; Idem, Boll. Soc. Adriatica XIV, 
1893, pp. XIV-XV; BPÏ XIX, 1893, p. 231; A. Zorzi, NS 1898, p. 133; 
Pellegrini, NS 1909, pp. 72-75; Duhn-Messerschmidt, p. 108; Quarina, 
Castellieri, pp. 69-70; Ambili, Bronzi, pp. 40-45, 47-48, taw. XIV; XV; 
XVI, 1, 2, 5; Idem, SFF 1972, p. 20 sgg.

83. San Polo (Monfalcone) - Castelliere con due cinte, che ha pro
dotto molto materiale fittile e qualche oggetto di bronzo: Marchesetti, 
Archeografo triest. XVIII, -1892, p. 253 sgg; Idem, Castellieri, p. 43, tav. 
Ili, 10; Depetris, Contributo, p. 20 sgg.; B. Lonza, Pagine istriane IV, 
1963, p. 33.

6. San Vito al Tagliamento - Necropoli d’incinerati (Este II): G. 
Righi, Aquileia nostra XLIV, 1973, pp. 221-232; P. Cassola Guida, « Ce 
fastu? » XLVIILXLIX, 1972-73, pp. 31-37; G. Della Mora, SFF 1973, 
pp. 84-87, figg. 1-26; Bianco Peroni, Coltelli, p. 69, n. 339 (rinvenimento 
occasionale).

45. Savalòns - Castelliere dì pianura ad argine artificiale di forma quasi 
quadrangolare: Quarina, Castellieri, pp. 57-58.

16. Sequàls - Ascia di bronzo ed altri rinvenimenti occasionali d’età 
del ferro: Della Torrre, NS 1923, p. 233; Anelli, Bronzi, pp. 37-38, 
tav. XII, 2: Bertacchi, Pordenone, p. 30; L. Cozzi, SFF 1970, p. 69 segg.

4. Sesto al Règhena - Ascia bronzea ed altri reperti occasionali (età 
del ferro): Bertolini, NS 1906, p. 428, fig. 5 a sin.; Anelli, Bronzi, pp. 
19-20, tav. VII, 1; Bertacchi, Pordenone, p. 28; Cozzi, SFF 1970, p. 70.

22. Socchieve - Resti d’età del ferro: - tumulo contenente una tomba 
d’inumato con corredo di oggetti di bronzo; - necropoh ad incinerazione, sulla 
strada per Nonta (Este II); - probabile castelliere: Anelli, Bronzi, pp. 50- 
51, tav. XVII, 1-3, 5; Moro, lulium Carnicum, Roma 1956, p. 150; Caran- 
ciNi, Spilloni, p. 305, n. 2436.

12. Stevenà - Tomba ad incinerazione dell’avanzata epoca del ferro: 
A. Filipetto, SFF 1966, pp. 39-47; Chiaradia, SFF 1970, p. 25, nota 61.

34. Tarcento - Oggetti di bronzo rinvenuti occasionalmente nei din
torni (fine dell’età del bronzo - inizio età del ferro): Quarina, Castellieri, 
p. 83; Anelli, Bronzi, p. 36, tav. XI, 5-6; Bianco Peroni, Coltelli, p. 27, 
n. 78.

15. Tauriano - Tracce di probabile tomba a tumulo: Quarina, Ca
stellieri, p. 80; Bertacchi, Pordenone, p. 25.

41. Tavagnacco - Presunto castelliere, in località Castellerio: Quarina, 
Castellieri, pp. 68-69.

17. Travesto - Àscia bronzea ad alette dell’ultima età del bronzo: Ber
tolini, NS 1906, pp. 428-429, fig. 5, a-d; Della Torre, NS 1923, p. 233; 
Anelli, Bronzi, p. 37, tav. XII, 4; Bertacchi, Pordenone, p. 29.
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46. Udine - Castelliere su rialzo naturale; oggetti rinvenuti occasional
mente: Mont., col. 186, tav. 34, 16; Quarina, Castellieri, pp. 61-62; Anel
li, Bronzi, p. 24, tav. IX, 4.

47. Variano - Castelliere su rialzo naturale: Quarina, Castellieri, p. 60.
73. Vernassino - Ascia ad alette dell’età del bronzo finale: Anelli, 

Bronzi, p. 47, tav. XIII, 4; Idem, SFF 1972, p. 23.
8. Villanova di Pordenone - Ascia di bronzo (?): di Ragogna, Dove 

le più antiche testimonianze del Friuli, Pordenone 1954, p. 38.



Cassola Guida - L'area orientale della civiltà paleoveneta Tav. XI
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Tav. XII Cassola Guida - L’area orientale della civiltà paleoveneta



Cassola Guida - L’alea orientale della civiltà paleoveneta Tav. ΧΠΙ

a-e) Oggetti di bronzo da San Vito al Tagliamento: spillone funerario raccolto in superficie (a); 
corredo funerario (tomba 9) (£); fibula frammentaria; originariamente a quattro spirali (superfì
cie) (c)· fibula ad arco follato con punti impressi (tomba 6) (d); fibula ad arco ribassato 

(tomba 16) (e).


