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Bovec - Bovec

Bovec

Localizzazione

Bovec
comune

Bovec

frazione

Bovec

stato

Slovenia

data iniziale

10/03/2007

Evidenza archeologica

BOV2/A - Abitato
definizione

Abitato

compilatori

Maggi, Paola

 Cronologia
cronologia generale

protostoria

cronologia specifica

età del ferro

 Bibliografia
titolo

L'età del ferro nelle Valli dell'Isonzo e del Natisone

titoloAbbreviazione

Le Valli del Natisone e dell'Isonzo tra Centroeuropa e Adriatico

abbreviazione

Mlinar, Pettarin 2007

primo autore

Miha Mlinar

secondo autore

Silvia Pettarin

anno edizione

2007

luogo edizione

Roma

specifica

vero

Alto Adriatico
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Bovec - Bovec

bibl specifica

vero

argomento

quadro d'insieme

epoca

Protostoria

opera colletiva

vero

pagine

43-52

Evidenza archeologica

- Area funeraria
definizione

Area funeraria

precisazioneTipologica

Necropoli

compilatori

Maggi, Paola

 Cronologia
cronologia generale

protostoria

cronologia specifica

età del ferro

 Bibliografia
titolo

L'età del ferro nelle Valli dell'Isonzo e del Natisone

titoloAbbreviazione

Le Valli del Natisone e dell'Isonzo tra Centroeuropa e Adriatico

abbreviazione

Mlinar, Pettarin 2007

primo autore

Miha Mlinar

secondo autore

Silvia Pettarin

anno edizione

2007

luogo edizione

Roma

specifica

vero

bibl specifica

vero

argomento

quadro d'insieme

epoca

Protostoria

opera colletiva

vero

Alto Adriatico
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Bovec - Bovec

pagine

43-52

Alto Adriatico
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Bovec - Devica Marija v Polju

Localizzazione

Devica Marija v Polju
comune

Bovec

frazione

Devica Marija v Polju

stato

Slovenia

data iniziale

20/03/2007

Evidenza archeologica

BOV5/A - Struttura abitativa
definizione

Struttura abitativa

compilatori

Maggi, Paola

scavo

vero

 Cronologia
cronologia generale

età romana

 Bibliografia
titolo

Tra Natisone e Isonzo: il territorio in età romana

titoloAbbreviazione

Le Valli del Natisone e dell'Isonzo tra Centroeuropa e Adriatico

abbreviazione

Maggi, Zbona Trkman 2007

primo autore

Paola Maggi

secondo autore

Beatrice Zbona Trkman

a cura di

M. Chiabà, P. Maggi, C. Magrini

anno edizione

2007

luogo edizione

Roma

specifica

vero

bibl specifica

vero

Alto Adriatico
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Bovec - Devica Marija v Polju

argomento

quadro d'insieme

epoca

Età romana

opera colletiva

vero

pagine

59-77

Evidenza archeologica

BO5/B - Area funeraria
definizione

Area funeraria

precisazioneTipologica

Necropoli

compilatori

Maggi, Paola

scavo

vero

 Cronologia
cronologia generale

età medievale

cronologia specifica

età altomedievale

 Bibliografia
titolo

Tra Natisone e Isonzo: il territorio dalla Tarda Antichità al Medioevo

titoloAbbreviazione

Le Valli del Natisone e dell'Isonzo tra Centroeuropa e Adriatico

abbreviazione

Magrini, Kruh 2007

primo autore

Chiara Magrini

secondo autore

Ana Kruh

anno edizione

2007

luogo edizione

Roma

specifica

vero

bibl specifica

vero

argomento

quadro d'insieme

epoca

Età medievale

opera colletiva

vero

Alto Adriatico
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Bovec - Devica Marija v Polju

pagine

79-90

Alto Adriatico
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Bovec - Ravelnik

Localizzazione

Ravelnik
comune

Bovec

frazione

Ravelnik

stato

Slovenia

data iniziale

20/03/2006

Evidenza archeologica

- Abitato
definizione

Abitato

compilatori

Maggi, Paola

 Cronologia
cronologia generale

età romana

 Bibliografia
titolo

Tra Natisone e Isonzo: il territorio in età romana

titoloAbbreviazione

Le Valli del Natisone e dell'Isonzo tra Centroeuropa e Adriatico

abbreviazione

Maggi, Zbona Trkman 2007

primo autore

Paola Maggi

secondo autore

Beatrice Zbona Trkman

a cura di

M. Chiabà, P. Maggi, C. Magrini

anno edizione

2007

luogo edizione

Roma

bibl specifica

vero

argomento

quadro d'insieme

epoca

Età romana

opera colletiva

vero

Alto Adriatico
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Bovec - Ravelnik

pagine

59-77

Alto Adriatico
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Bovec - Sedlo

Localizzazione

Sedlo
comune

Bovec

frazione

Sedlo

stato

Slovenia

data iniziale

10/03/2007

Evidenza archeologica

- Area funeraria
definizione

Area funeraria

precisazioneTipologica

Necropoli

compilatori

Maggi, Paola

 Cronologia
cronologia generale

protostoria

cronologia specifica

età del ferro

 Bibliografia
titolo

L'età del ferro nelle Valli dell'Isonzo e del Natisone

titoloAbbreviazione

Le Valli del Natisone e dell'Isonzo tra Centroeuropa e Adriatico

abbreviazione

Mlinar, Pettarin 2007

primo autore

Miha Mlinar

secondo autore

Silvia Pettarin

anno edizione

2007

luogo edizione

Roma

specifica

vero

bibl specifica

vero

Alto Adriatico
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Bovec - Sedlo

argomento

quadro d'insieme

epoca

Protostoria

opera colletiva

vero

pagine

43-52

Alto Adriatico
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Bovec - Srpenica

Localizzazione

Srpenica
comune

Bovec

frazione

Srpenica

stato

Slovenia

data iniziale

10/03/2007

Evidenza archeologica

- Area funeraria
definizione

Area funeraria

precisazioneTipologica

Necropoli

compilatori

Maggi, Paola

 Cronologia
cronologia generale

protostoria

cronologia specifica

età del ferro

 Bibliografia
titolo

L'età del ferro nelle Valli dell'Isonzo e del Natisone

titoloAbbreviazione

Le Valli del Natisone e dell'Isonzo tra Centroeuropa e Adriatico

abbreviazione

Mlinar, Pettarin 2007

primo autore

Miha Mlinar

secondo autore

Silvia Pettarin

anno edizione

2007

luogo edizione

Roma

specifica

vero

bibl specifica

vero

Alto Adriatico
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Bovec - Srpenica

argomento

quadro d'insieme

epoca

Protostoria

opera colletiva

vero

pagine

43-52

Alto Adriatico
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Bovec - Stol

Localizzazione

Stol
comune

Bovec

frazione

Stol

stato

Slovenia

data iniziale

20/02/2007

Evidenza archeologica

- materiale sporadico
definizione

materiale sporadico

compilatori

Maggi, Paola

 Cronologia
cronologia generale

protostoria

cronologia specifica

età del bronzo

 Bibliografia
titolo

Dal Paleolitico all'età del bronzo nelle Valli del Natisone e dell'Isonzo

titoloAbbreviazione

Le Valli del Natisone e dell'Isonzo tra Centroeuropa e Adriatico

abbreviazione

Boscarol, Mlinar, Montagnari Kokelj, Zbona Trkman 2007

primo autore

Chiara Boscarol

secondo autore

Miha Mlinar

et alii

Emanuela Montagnari Kokelj,
Beatrice Zbona Trkman

a cura di

Monica Chiabà, Paola Maggi, Chiara Magrini

anno edizione

2007

luogo edizione

Roma

specifica

vero

bibl specifica

vero

Alto Adriatico
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Bovec - Stol

argomento

quadro d'insieme

epoca

Preistoria

opera colletiva

vero

pagine

27-42

Alto Adriatico
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Cividale - Carraria

Cividale

Localizzazione

Carraria
comune

Cividale

frazione

Carraria

stato

Italia

affidabilità bassa

vero

data iniziale

24/05/2007

Evidenza archeologica

CDF42/A - area funeraria
definizione

area funeraria

precisazioneTipologica

necropoli

compilatori

Magrini, Chiara

descrizione

Dalla documentazione d'archivio lasciataci dal conte della Torre è nota la scoperta, nel corso delle esplorazioni
di scavo da lui condotte a Carraria, di alcune tombe. Queste sono segnate nella mappa Tipo agro, al n. 5, dove
sono indicate da 6 linee. La scoperta sarebbe avvenuta nelle pp.cc. 47 e 68.

interpretazione

L'area funeraria faceva parte della necropoli suburbana che si estendeva ad est di Forum Iulii lungo la via
diretta alle Valli del Natisone lungo la sponda sinistra del fiume.

osservazioni

Cfr. scheda archivio n. 61

anno

1817-1826

scavo

vero

da archivio

vero

Alto Adriatico
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Cividale - Carraria

 Cronologia
cronologia generale

età romana

 Bibliografia
titolo

Coloni e legionari nel Friuli celtico, I-III

abbreviazione

Tagliaferri 1986

primo autore

Amelio Tagliaferri

anno edizione

1986

luogo edizione

Pordenone

note

censimento dei siti

pp

129

specifica

vero

bibl specifica

vero

tavv

CI 145

epoca

Età romana

note

censimento dei siti

Alto Adriatico
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Cividale - Carraria

Localizzazione

Carraria
comune

Cividale

frazione

Carraria

stato

Italia

data iniziale

24/05/2007

non verificabile

vero

note

Localizzazione incerta per l'incertezza dei dati catastali

Evidenza archeologica

CDF43/A - resti di incerta interpretazione
definizione

resti di incerta interpretazione

precisazioneTipologica

strutture murarie

compilatori

Magrini, Chiara

descrizione

Durante gli scavi eseguiti a Carraria, il della Torre mise in luce resti di strutture murarie; la scoperta è nota dai
documenti d'archivio (cfr. scheda archivio n. 61).

interpretazione

Gli scarni dati forniti dal della Torre rendono impossibile un'identificazione dei resti strutturali scavati nel 1819,
la cui attribuzione ad epoca romana è incerta.

anno

1819

scavo

vero

da archivio

vero

 Cronologia
cronologia generale

età romana ?

Alto Adriatico
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Cividale - Carraria

 Bibliografia
titolo

Coloni e legionari nel Friuli celtico, I-III

abbreviazione

Tagliaferri 1986

primo autore

Amelio Tagliaferri

anno edizione

1986

luogo edizione

Pordenone

note

censimento dei siti

pp

129-130

specifica

vero

bibl specifica

vero

tavv

vol. II, CI 145

epoca

Età romana

note

censimento dei siti

Alto Adriatico
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Cividale - Dernazzacco

Localizzazione

Dernazzacco
comune

Cividale

frazione

Dernazzacco

stato

Italia

affidabilità bassa

vero

data iniziale

10/03/2007

Evidenza archeologica

CDF53/A - resti di incerta interpretazione
definizione

resti di incerta interpretazione

precisazioneTipologica

edificio

compilatori

Magrini, Chiara

descrizione

L'evidenza si riferisce ai resti di un edificio messo in luce dal conte della Torre nel 1823 nella p.c. 3538 (tenuta
di Massimiliano De Nordis). In tale contesto furono trovate una monetina con la lupa che allatta Romolo e
Remo e due monete d'argento di Traiano. Tracce archeologiche della struttura erano ancora visibili nel 1983,
quando A. Tagliaferri verificò la presenza di un affioramento di frammenti laterizi a seguito delle arature.

interpretazione

Non vi sono elementi per giungere ad una definizione funzionale della struttura rilevata dal della Torre.

osservazioni

Cfr. scheda d'archivio n. 68

anno

1823

scavo

vero

da archivio

vero

 Cronologia
cronologia generale

età romana

Alto Adriatico
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Cividale - Dernazzacco

 Bibliografia
titolo

Coloni e legionari nel Friuli celtico, I-III

abbreviazione

Tagliaferri 1986

primo autore

Amelio Tagliaferri

anno edizione

1986

luogo edizione

Pordenone

note

censimento dei siti

pp

208

specifica

vero

bibl specifica

vero

tavv

vol. II, PR 104

epoca

Età romana

note

censimento dei siti

Alto Adriatico
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Cividale - Dernazzacco

Localizzazione

Dernazzacco
comune

Cividale

frazione

Dernazzacco

stato

Italia

affidabilità alta

vero

data iniziale

25/06/2007

Evidenza archeologica

CDF23/A - Area funeraria
definizione

Area funeraria

precisazioneTipologica

Necropoli

compilatori

Maggi, Paola

osservazioni

Cfr. schede d'archivio, record n. 18.

anno

1908-1909

scavo

vero

bibliografica

vero

da archivio

vero

 Cronologia
cronologia generale

protostoria

cronologia specifica

II età del ferro

 Bibliografia
titolo

Le necropoli di San Pietro al Natisone e Dernazzacco

Alto Adriatico
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Cividale - Dernazzacco

abbreviazione

Pettarin 2006

primo autore

Silvia Pettarin

anno edizione

2006

luogo edizione

Roma

specifica

vero

bibl specifica

vero

argomento

corredi tombali

epoca

Protostoria

 Bibliografia
titolo

San Pietro al Natisone. Scavi e ricerche di antichità nel territorio del comune. Nota preliminare. Cividale.
Necropoli veneta riconosciuta...

titoloAbbreviazione

Notizie degli Scavi di Antichità

abbreviazione

Pellegrini 1909

primo autore

Gian Battista Pellegrini

anno edizione

1909

pp

72-76

specifica

vero

bibl specifica

vero

argomento

relazione di scavo

periodico

vero

pagine

72-76

 Archivio
nome archivio

Archivio Museo Archeologico Nazionale di Cividale

località

Dernazzacco, frazione di Gagliano, proprietà Pietro Domenis di Dernazzacco

Alto Adriatico
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Cividale - Dernazzacco

denominazione

Dossier 4 prot. 1322, Div. VIII

oggetto

Necropoli periodo pre-romano

tipo

Fasc. 1 corrisponde ad un Dossier

posizione

AM-I-28, Cartella 1 (Dernazzacco Novembre 1908- Agosto 1909. Mappe indicative degli scavi)

autore

Soprintendenza ai Monumenti e alle Gallerie del Friuli-Venezia Giulia

contenuto

1) Mappe indicative degli scavi
2) Giornata di scavo
3) Elenchi dei ritrovamenti
4) Relazioni
5) Carteggio vario

data

Novembre 1908-Agosto 1909

occasione

Scavi della necropoli di Dernazzacco

note

Mappe degli scavi da fotografare

Alto Adriatico
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Cividale - Dernazzacco

Localizzazione

Dernazzacco
comune

Cividale

frazione

Dernazzacco

toponimo

Monte Orzone

stato

Italia

affidabilità bassa

vero

data iniziale

10/03/2007

Evidenza archeologica

CDF49/A - luogo di culto
definizione

luogo di culto

precisazioneTipologica

santuario

compilatori

Magrini, Chiara

descrizione

Dalla documentazione grafica e scritta relativa agli scavi del della Torre è nota la scoperta, nell p.c. 1266 alle
falde del Monte Orzone, di un complesso strutturale che sembrerebbe composto da un tempio in antis (con
cella indivisa) al centro, intorno al quale vi era un recinto a emiciclo su un lato e a sviluppo lineare sugli altri
tre, che comprendeva al suo interno vari ambienti parzialmente intercomunicanti.

interpretazione

Nel complesso messo in luce dal della Torre sembra di poter riconoscere un complesso santuariale che per il
peculiare schema planimetrico potrebbe essere interpretato come Iseo-Serapeo.

osservazioni

Cfr. schede d'archivio, record nn. 15, 67, 68, 70.

anno

1823

scavo

vero

da archivio

vero

Alto Adriatico
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Cividale - Dernazzacco

 Cronologia
cronologia generale

età romana

 Bibliografia
titolo

Forum Iulii (Cividale del Friuli). Regio X - venetia et Histria

abbreviazione

Stucchi 1951

primo autore

Sandro Stucchi

anno edizione

1951

luogo edizione

Roma

pp

97

specifica

vero

bibl specifica

vero

tavv

tav. VIII, 2

argomento

quadro d'insieme

epoca

Età romana

 Bibliografia
titolo

Coloni e legionari nel Friuli celtico, I-III

abbreviazione

Tagliaferri 1986

primo autore

Amelio Tagliaferri

anno edizione

1986

luogo edizione

Pordenone

note

censimento dei siti

pp

250 e 265; 205

specifica

vero

bibl specifica

vero

tavv

vol. I, p. 250 e 265; vol. II, p. 205, PR 70

Alto Adriatico

Page 39 of 880



Cividale - Dernazzacco

epoca

Età romana

note

censimento dei siti

 Bibliografia
titolo

Forme del paesaggio antropico nel suburbio orientale di Forum Iulii in età romana: l'apporto dei dati d'archivio

titoloAbbreviazione

Le Valli del Natisone e dell'Isonzo tra Centroeuropa e Adriatico

abbreviazione

Chiabà, Maggi 2007

a cura di

M. Chiabà, P. Maggi, C. Magrini

anno edizione

2007

luogo edizione

Roma

pp

154-154

specifica

vero

bibl specifica

vero

argomento

suburbio

epoca

Età romana

opera colletiva

vero

pagine

145-158

 Archivio
nome archivio

Archivio Museo Archeologico Nazionale di Cividale

località

Monte Orzone, presso Dernazzacco

oggetto

rinvenimenti archeologici

tipo

Mappa di cividale (una sorta di carta archeologica)

posizione

AM-I-27, Fasc. 18

contenuto

mappali 1266, 1214, 1215: M. Della Torre, Album V, tav. III: Tempio di Giano (?)

data

20 febbraio 1944

Alto Adriatico
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Cividale - Dernazzacco

 Archivio
nome archivio

Fondo Michele conte Della Torre e Valsassina

località

Dernazzacco, orto dei Sigg. fratelli Nordis; n.ro mappa 1266?

denominazione

Prospetto Storico Sesto
novembre 1821 al giugno 1822

oggetto

scavi

tipo

Prospetto degli scavi

posizione

1/XIX/5

foglio/carta

160-161

album

Album IV [7], tav. XI, fig.1: bassorilievo in marmo greco scolpito in una tavola di marmo di palmi 5 d'altezza e
palmi otto di larghezza, forse un Bacco barbato. Cfr. Album IVb [8], tav. XI, fig.1 (il disegno è un po' diverso).

autore

Michele conte Della Torre e Valsassina

contenuto

XXXVIII. Scoperta della deità del Bacco barbato, scoperta molto importante perché questa divinità si poneva
nei pressi dei sepolcri dei defunti.

data

verso giugno 1822

immagine

Album

occasione

scavi

note

Cfr. record 69.
Quadro Oggetti (I, XIX, 23), p. 36: bassorilievo rappresentante Bacco barbato (bassorilievo di epoca barocca).

Cfr. Brozzi 1982, p. 139, nt. 130.

Alto Adriatico
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Cividale - Dernazzacco

Localizzazione

Dernazzacco
comune

Cividale

frazione

Dernazzacco

stato

Italia

affidabilità bassa

vero

data iniziale

10/03/2007

Evidenza archeologica

CDF48/A - area di materiale mobile
definizione

area di materiale mobile

precisazioneTipologica

area di frammenti fittili

compilatori

Magrini, Chiara

descrizione

Amelio Tagliaferri riferisce dell'individuazione di tracce archeologiche di età romana, costituite da frammenti
laterizi, in un terreno alle falde del Monte Orzone. L'evidenza venne alla luce nel 1983, in occasione di lavori
eseguiti per l'impianto di un vigneto, che comportarono un taglio del profilo della collina.

interpretazione

Non sono note informazioni utili per giungere ad una definizione dell'evidenza archeologica.

osservazioni

Le ricognizioni di superficie eseguite per verificare il dato non hanno portato al riconoscimento dell'evidenza.
La localizzazione si basa, dunque, sulle indicazioni topografiche del Tagliaferri.

bibliografica

vero

 Cronologia
cronologia generale

età romana

 Bibliografia
titolo

Coloni e legionari nel Friuli celtico, I-III

abbreviazione

Tagliaferri 1986

Alto Adriatico
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Cividale - Dernazzacco

primo autore

Amelio Tagliaferri

anno edizione

1986

luogo edizione

Pordenone

note

censimento dei siti

pp

p. 218

specifica

vero

bibl specifica

vero

tavv

CI 186

epoca

Età romana

note

censimento dei siti

Alto Adriatico
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Cividale - Dernazzacco

Localizzazione

Dernazzacco
comune

Cividale

frazione

Dernazzacco

stato

Italia

affidabilità bassa

vero

data iniziale

10/03/2007

Evidenza archeologica

CDF47/A - area di materiale mobile
definizione

area di materiale mobile

precisazioneTipologica

area di materiale eterogeneo

compilatori

Magrini, Chiara

descrizione

Amelio Tagliaferri segnala nel sito il rinvenimento di alcuni manufatti di età romana, avvenuto casualmente nel
1983, in occasione dei lavori per l'impianto di un vigneto. Fra i reperti si annoverano un fr. di olla in ceramica
comune grezza, un braccialetto e un ago in bronzo, un fr. di tazza bronzea, una spatola (?) e un fr. di altro
strumento in ferro.

interpretazione

Non vi sono elementi che permettano di definire la natura dell'evidenza, genericamente attribuibile all'età
romana.

osservazioni

I reperti si conservano al Museo Archeologico Nazionale di Cividale (nn. inv. 6129-6131; 25139-25141)

bibliografica

vero

 Cronologia
cronologia generale

età romana

 Bibliografia
titolo

Coloni e legionari nel Friuli celtico, I-III

abbreviazione

Tagliaferri 1986

Alto Adriatico
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Cividale - Dernazzacco

primo autore

Amelio Tagliaferri

anno edizione

1986

luogo edizione

Pordenone

note

censimento dei siti

pp

208

specifica

vero

bibl specifica

vero

tavv

vol. II, PR 102

epoca

Età romana

note

censimento dei siti

Alto Adriatico
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Cividale - Dernazzacco

Localizzazione

Dernazzacco
comune

Cividale

frazione

Dernazzacco

toponimo

Chiesa di San Giovanni Battista

stato

Italia

affidabilità bassa

vero

data iniziale

10/03/2007

Evidenza archeologica

CDF46/A - area di materiale mobile
definizione

area di materiale mobile

compilatori

Magrini, Chiara

descrizione

Nel 1985, su un terreno ubicato a nord-ovest della chiesetta, si osservò la presenza di materiale archeologico
romano riportato in superficie dalle arature.

interpretazione

Non si dispone di dati per definire tipologiacmente il sito e stabilire l'esatta cronologia di frequentazione.

bibliografica

vero

 Cronologia
cronologia generale

età romana

 Bibliografia
titolo

Coloni e legionari nel Friuli celtico, I-III

abbreviazione

Tagliaferri 1986

primo autore

Amelio Tagliaferri

anno edizione

1986

luogo edizione

Pordenone

Alto Adriatico
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Cividale - Dernazzacco

note

censimento dei siti

pp

229

specifica

vero

bibl specifica

vero

tavv

vol. II, PR 1020

epoca

Età romana

note

censimento dei siti

Alto Adriatico
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Cividale - Dernazzacco

Localizzazione

Dernazzacco
comune

Cividale

frazione

Dernazzacco

stato

Italia

data iniziale

10/03/2007

non verificabile

vero

Evidenza archeologica

CDF52/A - struttura abitativa
definizione

struttura abitativa

precisazioneTipologica

villa

compilatori

Magrini, Chiara

descrizione

La presenza di una villa nei dintorni di Dernazzacco è attestata da un disegno conservato presso l'Archivio
del Museo di Cividale del Friuli, che riporta lo schizzo di un pavimento musivo casualmente rinvenuto forse
nel 1877.

interpretazione

Il documenta attesta l'esistenza nell'area di un edificio abitativo con ambienti mosaicati (villa suburbana), che
purtroppo non è possibile localizzare con precisione.

osservazioni

Cfr. scheda d'archivio, record n. 29.

da archivio

vero

 Cronologia
cronologia generale

età romana

 Bibliografia
titolo

Coloni e legionari nel Friuli celtico, I-III

abbreviazione

Tagliaferri 1986

Alto Adriatico
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Cividale - Dernazzacco

primo autore

Amelio Tagliaferri

anno edizione

1986

luogo edizione

Pordenone

note

censimento dei siti

pp

211

specifica

vero

bibl specifica

vero

tavv

vol. II, PR 123

epoca

Età romana

note

censimento dei siti

 Archivio
nome archivio

Archivio Museo Archeologico Nazionale di Cividale

località

Dernazzacco

oggetto

disegno di un pavimento musivo ritrovato a Dernazzacco

tipo

disegno

posizione

AM-I-29, Fasc. 14

contenuto

disegno del pavimento musivo

data

1877?

note

disegno del pavimento musivo

Alto Adriatico
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Cividale - Dernazzacco, Gagliano

Localizzazione

Dernazzacco, Gagliano
comune

Cividale

frazione

Dernazzacco, Gagliano

toponimo

Monte Orzone

stato

Italia

affidabilità bassa

vero

data iniziale

10/03/2007

Evidenza archeologica

CDF50/A - struttura abitativa
definizione

struttura abitativa

precisazioneTipologica

villa

descrizione

Nella p.c. 1215, presso Gagliano di Dernazzacco, il conte della Torre mise in luce parzialmente in luce i
resti di un edificio, da lui indicato come “fabbricato civile romano”, caratterizzato da una dozzina di ambienti
intercomunicanti in parte apparentemente affacciati su un cortile. Furono recuperati diversi oggetti e alcune
monete, riferibili alla gens Calpurnia, ad Augusto, a Costantino II e a Costante I.

osservazioni

Cfr. scheda d'archivio, record n. 68.

anno

1823

scavo

vero

da archivio

vero

 Bibliografia
titolo

Coloni e legionari nel Friuli celtico, I-III

abbreviazione

Tagliaferri 1986

primo autore

Amelio Tagliaferri

Alto Adriatico

Page 50 of 880



Cividale - Dernazzacco, Gagliano

anno edizione

1986

luogo edizione

Pordenone

note

censimento dei siti

pp

269; 211

specifica

vero

bibl specifica

vero

tavv

vol. I, p. 269, fig. 87; vol. II, p. 211, PR 123

epoca

Età romana

note

censimento dei siti

 Bibliografia
titolo

Forme del paesaggio antropico nel suburbio orientale di Forum Iulii in età romana: l'apporto dei dati d'archivio

titoloAbbreviazione

Le Valli del Natisone e dell'Isonzo tra Centroeuropa e Adriatico

abbreviazione

Chiabà, Maggi 2007

a cura di

M. Chiabà, P. Maggi, C. Magrini

anno edizione

2007

luogo edizione

Roma

pp

153

specifica

vero

bibl specifica

vero

tavv

fig. 10

argomento

suburbio

epoca

Età romana

opera colletiva

vero

pagine

145-158

Alto Adriatico
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Cividale - Dernazzacco, Gagliano

Localizzazione

Dernazzacco, Gagliano
comune

Cividale

frazione

Dernazzacco, Gagliano

toponimo

Monte Orzone

stato

Italia

affidabilità bassa

vero

data iniziale

10/03/2007

Evidenza archeologica

CDF51/A - area funeraria
definizione

area funeraria

precisazioneTipologica

necropoli

descrizione

Nel disegno e negli scritti del della Torre relativi alle scoperte effettuate negli scavi eseguiti alle pendici del
Monte Orzone è documentato il rinvenimento di una serie di “tegoloni riuniti insieme di quattro pezzi” nella p.c.
1215. L'evidenza venne alla luce ad una distanza di circa 350 m dalla struttura abitativa individuata nella p.c.
1214 (cfr. CDF 50).

interpretazione

In base alla descrizione e al disegno, che riporta anche una sezione di dettaglio, la "serie di tegoloni uniti
insieme" pare attribuibile a tombe alla cappuccina. Sembra invece da escludere l’ipotesi di un’assegnazione
dell'evidenza al contesto di una fornace suggerita dal Tagliaferri.

osservazioni

Cfr. scheda d'archivio, record n. 68.

anno

1823

scavo

vero

da archivio

vero

 Cronologia
cronologia generale

età romana

Alto Adriatico
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Cividale - Dernazzacco, Gagliano

cronologia specifica

età medioimperiale

 Cronologia
cronologia generale

età romana

cronologia specifica

età tardoimperiale

 Bibliografia
titolo

Coloni e legionari nel Friuli celtico, I-III

abbreviazione

Tagliaferri 1986

primo autore

Amelio Tagliaferri

anno edizione

1986

luogo edizione

Pordenone

note

censimento dei siti

pp

211

specifica

vero

bibl specifica

vero

tavv

vol. II, PR 122

epoca

Età romana

note

censimento dei siti

 Bibliografia
titolo

Forme del paesaggio antropico nel suburbio orientale di Forum Iulii in età romana: l'apporto dei dati d'archivio

titoloAbbreviazione

Le Valli del Natisone e dell'Isonzo tra Centroeuropa e Adriatico

abbreviazione

Chiabà, Maggi 2007

a cura di

M. Chiabà, P. Maggi, C. Magrini

anno edizione

2007

luogo edizione

Roma

Alto Adriatico
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Cividale - Dernazzacco, Gagliano

pp

153

specifica

vero

bibl specifica

vero

tavv

fig. 10

argomento

suburbio

epoca

Età romana

opera colletiva

vero

pagine

145-158

Alto Adriatico
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Cividale - Fornalis

Localizzazione

Fornalis
comune

Cividale

frazione

Fornalis

stato

Italia

affidabilità alta

vero

data iniziale

19/04/2005

x

2399358

y

5104991

note

Pendici nordorientali del colle S.Pantaleone

Evidenza archeologica

- area di affioramento di materiale archeologico
definizione

area di affioramento di materiale archeologico

precisazioneTipologica

industria litica

compilatori

Boscarol, Chiara

descrizione

Scarsa industria litica : un grattatorio e una scheggia

interpretazione

Il grattatorio è inquadrabile al neolitico

da archivio

vero

 Cronologia
cronologia generale

preistoria

cronologia specifica

neolitico

Ricognizione
data

19/04/2005

Alto Adriatico
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Cividale - Fornalis

partecipanti

Boscarol, Chiara - Monica Chiabà - Maggi, Paola - Magrini, Chiara

motivo

controllo Della Torre

affGiac

alta

assente

falso

concentrazione

falso

condizioni visibilita

Buona/terreno arato

dispersione

vero

fasce diurne

mattina

giacitura

materiale affiorante

situazione

Su terreno arato assai vasto si è individuata una presenza dispersa di frr. laterizi (tegole, coppi) molto
sminuzzati, soprattutto sulle zone marginali lungo la strada e lungo il vigneto attiguo. L'area corrisponde a zona
indicata dal Della Torre come sepolcrale

strutture

falso

uso del suolo

mais

Alto Adriatico
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Cividale - Fornalis

Localizzazione

Fornalis
comune

Cividale

frazione

Fornalis

toponimo

Monte Orzone

stato

Italia

affidabilità alta

vero

data iniziale

12/05/2005

x

2399868

y

5104097

Evidenza archeologica

- struttura fortificata
definizione

struttura fortificata

precisazioneTipologica

castello

compilatori

Maggi, Paola

descrizione

Lo Sturolo riporta che la prima citazione del castello risalirebbe al 1210. Dal Di Manzano si apprende che il
castello nel 1268 venne bruciato dal patriarca Gregorio di Montelongo in punizione dell’assassinio del vescovo
di Concordia di cui fu complice Giacomo d’Orzone; nel 1303 (1307 secondo lo Sturolo) venne ricostruito in
forma “più sontuosa” da Ulvino Canussio; non si sa quando venne distrutto, ma solamente che il materiale
edilizio venne utilizzato per costruire il monte di Pietà di Cividale.

interpretazione

Del castello attualmente non rimane traccia. L'unica possibilità di ricostruzione deriva dal disegno dello Sturolo
che nel 1771 lo raffigura in forma di struttura quadrangolare merlata con accanto una torre.

bibliografica

vero

da archivio

vero

 Cronologia
cronologia generale

età medievale

Alto Adriatico
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Cividale - Fornalis

cronologia specifica

età bassomedievale

 Bibliografia
titolo

Annali del Friuli

abbreviazione

Di Manzano 1860

primo autore

Francesco di Manzano

anno edizione

1860

luogo edizione

Udine

specifica

vero

bibl specifica

vero

Ricognizione
data

19/04/2005

partecipanti

Boscarol, Chiara - Monica Chiabà - Maggi, Paola - Magrini, Chiara

motivo

controllo Sturolo

assente

vero

concentrazione

falso

condizioni visibilita

Non buona/vegetazione stabile

dispersione

falso

fasce diurne

mattina

situazione

non è stato possibile rilevare alcuna traccia del castello del monte Orzone

strutture

falso

uso del suolo

prato stabile

 Archivio
nome archivio

Biblioteca Museo Archeologico Nazionale di Cividale

Alto Adriatico
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Cividale - Fornalis

località

Monte Orzone

denominazione

Frammenti antichi e moderni per la storia delle Denominazioni che ebbe or tutta, or parte dell’Italia, come pure
di quelle del Friuli

oggetto

prime testimonianze sul Monte Orzone

foglio/carta

Tomo I, pp. 87-90

autore

Gaetano Filippo Sturolo

contenuto

1210: prima attestazione; il Patriarca per vendicare l’uccisione del vescovo di Concordia, cui aveva partecipato
anche un membro della famiglia d’Orzone, fa bruciare la torre “che stava innalzata sopra un vaghissimo colle
presso il castello, cioè alle falde verso ponente di quel monte”.
1307: fu dato l’assenso a un membro della famiglia di Canussio di ricostruire il castello.

data

Tomo I, anno 1771.

Alto Adriatico
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Cividale - Fornalis, Gagliano

Localizzazione

Fornalis, Gagliano
comune

Cividale

frazione

Fornalis, Gagliano

toponimo

Madonna delle Grazie

stato

Italia

affidabilità alta

vero

data iniziale

22/05/2005

ctr

067104

x

2400298

y

5103769

Evidenza archeologica

CDF9/A - luogo di culto
definizione

luogo di culto

precisazioneTipologica

santuario

compilatori

Magrini, Chiara - Maggi, Paola

descrizione

Gli indizi relativi alla frequentazione dell'area del Colle di Madonna delle Grazie durante l'età del ferro sono
costituiti dal ritrovamento di un bronzetto di "guerriero stante" di tipo lagoliano, inquadrabile tra il III e il IV sec.
a.C., e di una statuetta bronzea di offerente coronato, databile nel III-II sec. a.C.

interpretazione

La tipologia e la cronologia dei due bronzetti sembrano indicare l'esistenza sul colle di un'area sacra frequentata
già nella seconda età del ferro, oltre che in età romana.

anno1

2005

ricognizione

vero

bibliografica

vero

da archivio

vero
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 Cronologia
cronologia generale

protostoria

cronologia specifica

II età del ferro

datazione da

IV AC

datazione a

II AC

 Bibliografia
titolo

I bronzetti friulani a figura umana

abbreviazione

Cassola Guida 1989

primo autore

Paola Cassola Guida

anno edizione

1989

luogo edizione

Roma

note

schede dei due bronzetti protostorici

pp

40, 82

specifica

vero

bibl specifica

vero

argomento

bronzi

epoca

Protostoria

note

schede dei due bronzetti protostorici

Evidenza archeologica

CDF9/B - luogo di culto
definizione

luogo di culto

precisazioneTipologica

santuario

compilatori

Magrini, Chiara
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descrizione

Come testimoniato da vari documenti d'archivio, tra il 1870 e il 1894, sul colle su cui sorge la chiesa di S. Maria
delle Grazie vennero casualmente alla luce un'aretta con iscrizione votiva a Ercole e un contenitore in pietra per
offerte monetali (thesaurus) con dedica alla stessa divinità; inoltre è noto il ritrovamento di numerose monete
romane, comprendenti 4 denari repubblicani (emessi tra 151 e 63 a.C.) e diverse emissioni di età imperiale (di
Caligola, Traiano, Settimio Severo, Gordiano e Costantino). Presso la chiesetta erano stati precendentemente
messi in luce da Michele della Torre nel 1826 i resti di un edificio costruito in pietre squadrate.

interpretazione

Grazie alla cospicua documentazione materiale nota da fonti archivistiche e bibliografiche, nel sito è possibile
ricostruire l'esistenza di un'area di culto frequentata nel corso di tutta l'età romana, come attestato dai numerosi
rinvenimenti monetali. Sulla base delle indicazioni offerte dalle epigrafi, si tratta di un santuario dedicato ad
Ercole, divinità protettrice dei commerci e delle greggi. L'area sacra rappresentava verosimilmente un punto
di riferimento per i percorsi legati alla transumanza e allo scambio delle merci.

osservazioni

I reperti furono donati al Museo di Cividale: le iscrizioni sono tuttora visibili (cfr. schede FE), mentre non sono
più rintracciabili le monete. Per la documentazione relativa alla donazione e alla consegna degli oggetti al
museo si veda le relative schede d'archivio. I risultati dello scavo del della Torre sono illustrati nel Prospetto
Storico Ottavo.
Cfr. schede d'archivio, record nn. 30, 31, 35-40, 72.

anno

1826

anno1

2005

ricognizione

vero

scavo

vero

bibliografica

vero

da archivio

vero

 Cronologia
cronologia generale

età romana

cronologia specifica

età repubblicana

datazione da

II AC

datazione a

I AC

 Cronologia
cronologia generale

età romana

cronologia specifica

età altoimperiale
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datazione da

I DC

datazione a

II DC

 Cronologia
cronologia generale

età romana

cronologia specifica

età tardoimperiale

datazione da

III DC

datazione a

IV DC

 Bibliografia
titolo

Iscrizioni inedite. Aquileiesi, istriane e triestine

titoloAbbreviazione

Archeografo Triestino

abbreviazione

Gregorutti 1884

primo autore

C. Gregorutti

anno edizione

1884

note

Le due iscrizioni furono scoperte nel 1870 circa dal sig. G. Geromello sul colle della Madonna delle Grazie
ad est del villaggio di Gagliano e a mezzzogiorno di Cividale. Il Geromello avrebbe anche scoperto alcune
"antiche rovine, donde raccolse qualche moneta consolare, alcuni idoletti grotteschi ed altri oggetti di bronzo".
"Le due epigrafi provano che nel sito ove furono ritrovate esisteva all'epoca romana un tempio dedicato ad
Ercole. Gli idoletti di bronzo dissotterrati nello stesso luogo darebbero poi motivo a supporre che nell'epoca
preromana venisse pure ivi adorata una qualche divinità celtica, forse l'Ercole Ogmio dei Galli".
pp. 413-414, n. 121: edizione della dedica ad Ercole da parte di L. Utius Severus.
p. 414-415, n. 122: edizione della dedica ad Ercole da parte di C. Ennius C.f. Colonus.

specifica

vero

argomento

Edizione delle due iscrizioni romane scoperte sul

periodico

vero

numero

n.s. X

pagine

366-415
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note

Le due iscrizioni furono scoperte nel 1870 circa dal sig. G. Geromello sul colle della Madonna delle Grazie
ad est del villaggio di Gagliano e a mezzzogiorno di Cividale. Il Geromello avrebbe anche scoperto alcune
"antiche rovine, donde raccolse qualche moneta consolare, alcuni idoletti grotteschi ed altri oggetti di bronzo".
"Le due epigrafi provano che nel sito ove furono ritrovate esisteva all'epoca romana un tempio dedicato ad
Ercole. Gli idoletti di bronzo dissotterrati nello stesso luogo darebbero poi motivo a supporre che nell'epoca
preromana venisse pure ivi adorata una qualche divinità celtica, forse l'Ercole Ogmio dei Galli".
pp. 413-414, n. 121: edizione della dedica ad Ercole da parte di L. Utius Severus.
p. 414-415, n. 122: edizione della dedica ad Ercole da parte di C. Ennius C.f. Colonus.

 Bibliografia
titolo

Coloni e legionari nel Friuli celtico, I-III

abbreviazione

Tagliaferri 1986

primo autore

Amelio Tagliaferri

anno edizione

1986

luogo edizione

Pordenone

note

censimento dei siti

pp

203, 228-229

bibl specifica

vero

tavv

PR 49 e PR 955

epoca

Età romana

note

censimento dei siti

 Bibliografia
titolo

Il culto di Ercole nel territorio di Forum Iulii: caratteri e diffusione lungo le vie della trasumanza

titoloAbbreviazione

Le Valli del Natisone e dell'Isonzo tra Centroeuropa e Adriatico

abbreviazione

Zenarolla 2007

primo autore

Lisa Zenarolla

a cura di

M. Chiabà, P. Maggi, C. Magrini

note

descrive in particolare le testimonianze relative ad aree di culto sul Gradic di Caporetto e sul Colle di Madonna
delle Grazie a sud di Cividale
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pp

240

specifica

vero

bibl specifica

vero

argomento

culti

epoca

Età romana

opera colletiva

vero

pagine

237-246

note

descrive in particolare le testimonianze relative ad aree di culto sul Gradic di Caporetto e sul Colle di Madonna
delle Grazie a sud di Cividale

 Bibliografia
titolo

Rinvenimenti monetali nell Valli del Natisone: nuovi dati e prospettive di ricerca

titoloAbbreviazione

Le Valli del Natisone e dell'Isonzo tra Centroeuropa e Adriatico

abbreviazione

Facchinetti 2007

primo autore

Grazia Facchinetti

a cura di

M. Chiabà, P. Maggi, C. Magrini

anno edizione

2007

luogo edizione

Roma

note

sulle offerte monetali nel santuario

pp

268-270

specifica

vero

bibl specifica

vero

tavv

n. 2

argomento

Monete

epoca

Età romana

opera colletiva

vero
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pagine

267-273

note

sulle offerte monetali nel santuario

Ricognizione
data

19/05/2005

partecipanti

Boscarol, Chiara - Monica Chiabà - Maggi, Paola - Magrini, Chiara - Zenarolla, Lisa

motivo

verifica scavi M. Della Torre

affGiac

bassa

assente

falso

concentrazione

falso

condizioni visibilita

Non buona/coltivazione

dispersione

vero

fasce diurne

pomeriggio

giacitura

materiale affiorante

situazione

Nel sito corrispondente alla zona scavata dal Della Torre nell'Ottocento e al luogo dei rinvenimenti noti da fonti
d'archivio, è possibile notare in superficie, nel vigneto retrostante la chiesetta, solo alcuni frammenti sparsi di
laterizi e di ceramica comune o anfora. I frammenti fittili sembrano riferibili ad età romana in base all'impasto
ricco di chamotte.

strutture

falso

uso del suolo

vite

 Archivio
nome archivio

Archivio Museo Archeologico Nazionale di Cividale

località

Gagliano - Dernazzacco -Colle di S. Maria delle Grazie

oggetto

ritrovamenti vari

tipo

Relazione

Alto Adriatico

Page 66 of 880



Cividale - Fornalis, Gagliano

posizione

AM-I-29, Fasc. 17, epoca romana, sculture varie. Cividale (Gagliano, Colle di S. Maria delle Grazie)

autore

Zorzi Alvise

contenuto

Nel 1870 il sig. G. Geromello esumava sul colle di S. Maria delle Grazie presso Cividale alcuni idoletti di bronzo:
-una piccola base di marmo sormontata da un piede di bronzo (avanzo di statua d’Ercole) con l’epigrafe di
Lutius Severus;
-una aretta di pietra con foro per le offerte (reimpiegata come elemosinario) con iscrizione dedicatoria ad Ercole;
-parecchie monete romane.
Nel 1894 dal sig. Luigi Brusini vengono donate al museo le monete (4 delle famiglie Cassia, Cornelia, Marcia,
Vibia; 5 imperatorie (Caligola, Traiano, Settimio Severo); nel 1899 sempre il sig. Brusini cedeva la base e
l’aretta; nel 1901 (vd. record 32) il sig. Gattorno cede la statuetta di un idoletto (forse Ercole).

note

Cfr. C. Gregorutti (Archeografo Triestino, n.s., X, 1884.

Dedica di L. Utius Severus: Scheda RA (06/00003581), Inv. Nr. 1096; neg. 908.
Dedica di C. Ennius Colonus: scheda RA (06/00003582), Inv. Nr. 580, neg. 2441:
Nelle Schede RA risultano errate l' indicazione del luogo di provenienza (S. Pantaleone) e la datazione.

 Archivio
nome archivio

Archivio Museo Archeologico Nazionale di Cividale

località

Dernazzacco, Colle di Madonna delle Grazie

oggetto

dono di un idoletto preromano fatto dal dott. Arturo Gattorno, allegate n. 3 Fotografie (che qui non ci sono)

tipo

lettera

posizione

AM-I-29, Fasc. 17, epoca romana, sculture varie. Cividale (Gagliano, Colle di S. Maria delle Grazie)

autore

Zorzi Alvise

contenuto

Partecipando con lettera 9 aprile 1894 , prot. n. 111, il dono fatto del sig. L. Brusini di monete romane, rinvenute
dal sig. Geromello nel 1870, assieme ad una basetta e aretta con dediche votive ad Ercole, sul colle di S. Maria
delle Grazie presso Cividale, preveniva il ministero delle mie pratiche con il sig. Arturo Gattorno (Gattoino?)
di Ts, residente a Cividale, perché favorisse al Museo un idoletto votivo preromano di bronzo esumato con i
suddetti cimeli. Vd. articolo del Gregorutii secondo cui l’idoletto potrebbe essere Ercole Ogmio dei Galli, ricorda
Ercole Citeroneo rinvenuto a nord di Cividale nella Schiavonia.
L’idoletto viene donato dal sig. Gattorno al museo, il 4 settembre 1901 (con nota che segue questa di Zorzi)

data

22 settembre 1901

destinatario

Ministro dell'Istruzione Roma

note

Cfr. record 36-42, 73.
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 Archivio
nome archivio

Archivio Museo Archeologico Nazionale di Cividale

località

Dernazzacco, Colle di Madonna delle Grazie

denominazione

n. prot. 1694

oggetto

avviso di pagamento

tipo

lettera

posizione

AM-I-29, Fasc. 17, epoca romana. Brusini dono monete romane (1894) e monumenti (1899)

autore

Ministro dell’Istruzione Pubblica Roma

contenuto

In data 27 febbraio 1899 si è provveduto al pagamento di L. 300 al sig. Luigi Brusini per la cessione fatta di
un cippo romano e di un’aretta votiva a vantaggio di codesto istituto.
Si prega di darne avviso al creditore.

data

4 marzo 1899

destinatario

Direttore del Museo Archeologico di Cividale

note

Sul caso S. Maria delle Grazie, cfr. record 32, 36-42

 Archivio
nome archivio

Archivio Museo Archeologico Nazionale di Cividale

località

Dernazzacco, Colle di Madonna delle Grazie

denominazione

n. prot. 1694

tipo

lettera

posizione

AM-I-29, Fasc. 17, epoca romana,. Brusini dono monete romane (1894) e monumenti (1899)

autore

Ministro dell’Istruzione Pubblica Roma

contenuto

acquisto di antichità e predisposizione del pagamento

data

17 febbraio 1899
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destinatario

Direttore del Museo Archeologico di Cividale

note

in seguito alla cessione di cimeli al Museo di Cividale si dispone il pagamento di 300 l . al sig. Brusini

 Archivio
nome archivio

Archivio Museo Archeologico Nazionale di Cividale

località

Dernazzacco, Colle di Madonna delle Grazie

denominazione

n. prot. 434

oggetto

si concorda il prezzo da pagare a Brusini per la consegna del materiale

tipo

lettera

posizione

AM-I-29, Fasc. 17, epoca romana. Brusini dono monete romane (1894) e monumenti (1899)

autore

Ministro dell’Istruzione Pubblica Roma

contenuto

Il ministro dichiara a Zorzi di ritenere eccessiva la cifra richiesta dal Brusini per depositare i cimeli da lui
posseduti in Museo, 400 lire in due rate di 200 cadauna; e rilancia la proposta di 300 lire, cifra che, come risulta
dagli atti, verrà poi accettata e pagata in un’unica soluzione.

data

27 gennaio 1899

destinatario

Direttore del Museo Archeologico di Cividale

note

Sul caso S. Maria delle Grazie, cfr. record 32, 36-42

 Archivio
nome archivio

Archivio Museo Archeologico Nazionale di Cividale

località

Dernazzacco, Colle di Madonna delle Grazie

oggetto

atto di cessione di tre monumenti romani da parte del sig L. Brusini al Ministero Istruzione per il Regio Museo
Archeologico di Cividale

tipo

sottoscrizione atto di cessione cimeli antichi

posizione

AM-I-29, Fasc. 17, epoca romana. Brusini dono monete romane (1894) e monumenti (1899)

autore

sottoscrittori, Zorzi A., Brusini L. (segretario capo del comune di Cividale)
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contenuto

L. Brusini possessore del cippo con iscrizione votiva ad Ercole di L. Utius Severus, sormontato da un frammento
di un piede di bronzo dell’idolo, e di un’aretta di forma conica con titolo votivo di C. Ennius Colonus (monumenti
scoperti nel 1870 sul colle della Madonna delle Grazie a mezzogiorno di Cividale) illustrati da Gregorutti
(ArchTr, 1884, X, e Pais, Suppl. ad CIL V, pp. 375-376) decide di consegnare al Museo di Cividale alla somma
di L. 300, previa richiesta fatta dal Direttore al Ministero sull’interesse di acquistare i suddetti cimeli, nonostante
Trieste gli avesse promesso una cifra doppia rispetto quella offertagli da Cividale; la scelta sarebbe stata
motivata dall’amor patrio e dalla volontaà di non privare il museo patrio di tre cimeli provenienti dal territorio che
avrebbero contribuito ad arricchire la collezione del Museo. Oggi stesso i cimeli sarranno immessi nel Museo.

data

20 gennaio 1899

note

Sul caso S. Maria delle Grazie, cfr. record 32, 36-42

 Archivio
nome archivio

Archivio Museo Archeologico Nazionale di Cividale

località

Dernazzacco, Colle di Madonna delle Grazie

denominazione

n. prot. 15621

oggetto

Antichità possedute dal Sig. Brusisni

tipo

lettera

posizione

AM-I-29, Fasc. 17, epoca romana. Brusini dono monete romane (1894) e monumenti (1899)

autore

Ministero Istruzione Pubblica

contenuto

Fin dal 1894 il direttore Zorzi riferì al Ministro che Brusini possedeva alcuni monumenti romani:
una basetta di pietra con iscrizione votiva ad Ercole dedicata da parte di L. Utius Severus
una aretta di forma conica con titolo votivo al medesimo Ercole posto da un Caius Ennius Colonus.
Il Brusini ha fatto sapere che un signore di Trieste gli avrebbe offerto 600 lire per questi monumenti e quindi
prima di accettare di vendere i materiali “all’estero” ha inoltrato richiesta al ministero se fosse interessato
all’acquisto dei materiali per il museo di cividale. Il ministro si rivolge a Zorzi per indurlo a convincere il Brusini
con “ragioni persuasive e con ogni cautela” a cedere i materiali a minore prezzo, dimostrandogli l’opportunità
di avere nel Museo monumenti del territorio mentre venderli all’estero perderebbero di ogni importanza.

data

10 ottobre 1898

destinatario

Direttore Museo Cividale

note

Sul caso S. Maria delle Grazie, cfr. record 32, 36-42

 Archivio
nome archivio

Archivio Museo Archeologico Nazionale di Cividale
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località

Dernazzacco, Colle di Madonna delle Grazie

denominazione

n. prot. 111

oggetto

Scoperte di antichità nel territorio di Cividale. Monete romane dono Brusini Luigi, segretario del comune di
Cividale

tipo

lettera

posizione

AM-I-29, Fasc. 17, epoca romana. Brusini dono monete romane (1894) e monumenti (1899)

autore

Zorzi A., Direttore Museo Cividale

contenuto

Brusini fece dono delle seguenti monete romane: CONSOLARI (4)
CASSIA: denario in argento dr. testa di Vesta linteata A; rv. uomo togato in piedi con tavoletta da deporre
nell’urna che gli sta a ds. (ONCIN IIIV)
CORNELIA: denario in argento: dr. testa di pallade X; rv. Vittoria in biga (P.SULA; ROMA)
MARCIA: denario in argento: dr. testa di Apollo X; rv. cavallo con biga in corsa sfrenato(C.CENSOR)
VIBIA: denario in argento: dr. testa di Apollo laureato PANSA; rv. Minerva Galeata o Roma in quadriga veloce
recante trofeo.
IMPERIALI: Caligola ? medio bronzo; Traiano (testa laureata di Traiano con legenda e titol. Imperiale); Settimio
Severo (?); Gordiano III ; Costantino.
Queste monete furono ritrovate assieme ad alcuni idoletti di bronzo preromani rappresentanti Ercole, ad un
cippo di pietra con iscrizione votiva ad Ercole da parte di L. Utius Severus (con framm. di piede “bellissimo"
di bronzo) e aretta cilindrica A FORMA DI CALOTTA con iscr C. Ennius C. f. Colonus HVLM. Accompagno la
foto delle due arette (?). Uno degli idoletti lo possiede il sig. Gattorno di Ts che ne farà dono al museo.

destinatario

Regio Ministero dell’Istruzione pubblica

note

Sul caso S. Maria delle Grazie, cfr. record 32, 36-42

 Archivio
nome archivio

Fondo Michele conte Della Torre e Valsassina

località

Collina di Madonna delle Grazie, proprietà Nordis, n.ro mappa 771

denominazione

Prospetto Storico ottavo
ottobre 1825 al 30 maggio 1826

oggetto

scavi

tipo

Prospetto degli scavi

posizione

1/XIX/5
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foglio/carta

211

album

Album VI [11], tav. XI, fig. 3: fabbricato romano rinvenuto nella collina sopra Fornalis, dipendenza di Rualis,
detta alla Madonna delle Grazie, ove al n.ro 771 di mappa di proprietà del nobile Giacomo Francesco Nordis
si trovò questa fabbrichetta iconografica romana. Il tempio di Madonna delle Grazie per la sua costruzione di
pietre squadrate, esso pure doveva prima essere stato tempio pagano di qualche deità.

autore

Michele conte Della Torre e Valsassina

contenuto

XV. Album VI, tav. XI, fig. 3: pezzo di fabbricato romano in pietra quadrata, sulla collina sopra Fornalis, presso
la Chiesa detta della Madonna delle Grazie. Il fondo è dei sigg. Nordis.

La stessa chiesetta sembra edificata con le medesime pietre quadrate. Della Torre formula l'ipotesi che ci sia
una continuità cultuale dall'antico tempio dei pagani alla chiesetta cristiana.

"Per questo modo ho terminato gli scavi concessi dalle benigne Risoluzioni sovrane. Ho cercato con essi di
sciogliere la tanto dibattuta questione sull'antico forogiulio romano, e di fissarlo una volta in Cividale, perché
città costrutta in quei tempi dietro le norme di Roma, in base agli infallibili principi di Plutarco e di Varrone. Se
vi son riuscito, ho pienamente ottennuto il mio scopo. "

data

maggio 1826 (?)

immagine

da inserire

note

Cfr. record 32, 36-42
Quadro degli oggetti (I, XIX, 23), p. 22: mosaici di mattoncini.

Cfr. Brozzi 1982, p. 151.
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Localizzazione

Gagliano
comune

Cividale

frazione

Gagliano

toponimo

Praas

stato

Italia

affidabilità bassa

vero

data iniziale

27/06/2007

note

Sito non sottoposto a ricognizioni nell'ambito del Progetto, in quanto ubicato al di fuori dei limiti stabiliti per lo
svolgimento delle indagini

Evidenza archeologica

CDF27/A - resti di incerta interpretazione
definizione

resti di incerta interpretazione

compilatori

Magrini, Chiara

descrizione

L'evidenza corrisponde ad un limitato affioramento di materiale archeologico di età romana riscontrato nel 1984
in seguito alle arature in corrispondenza di un dosso.

interpretazione

La mancanza di indicazioni precise nella bibliografia e l'assenza di documentazione materiale non permettono,
in assenza di ricognizioni di verifica, di stabilire la tipologia e la datazione puntuale dell'evidenza archeologica,
che gravitava sul percorso dell'asse stradale diretto a sud da Forum Iulii, verso la via Aquileia - Iulia Emona.

bibliografica

vero

 Cronologia
cronologia generale

età romana

 Bibliografia
titolo

Coloni e legionari nel Friuli celtico, I-III

abbreviazione

Tagliaferri 1986
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primo autore

Amelio Tagliaferri

anno edizione

1986

luogo edizione

Pordenone

note

censimento dei siti

pp

216

specifica

vero

bibl specifica

vero

tavv

PR 167

epoca

Età romana

note

censimento dei siti
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Localizzazione

Guspergo
comune

Cividale

frazione

Guspergo

toponimo

Prat Lung

stato

Italia

affidabilità alta

vero

data iniziale

26/05/2006

x

2400076

y

5108080

note

coordinate GPS: E 1326526; N 4606560 (area frammenti laterizi); E 1326569; N 460657 (frr. laterizi romani e
materiale preistorico); E 1326534, N 4606596 (punto ad est, corrispondente a Tagliaferri, CI 173)

Evidenza archeologica

CDF32/A - area di materiale mobile
definizione

area di materiale mobile

precisazioneTipologica

industria litica

descrizione

Fonti orali riferiscono del rinvenimento, in uno dei campi in cui affiora anche materiale romano, di resti di
industria litica del Paleolitico / Mesolitico.

osservazioni

Segnalazione di Gino Smeraldo Monai; il materiale litico è stato consegnato ad Andrea Pessina.

da segnalazione

vero

 Bibliografia
titolo

Coloni e legionari nel Friuli celtico, I-III

abbreviazione

Tagliaferri 1986

primo autore

Amelio Tagliaferri

Alto Adriatico
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Cividale - Guspergo

anno edizione

1986

luogo edizione

Pordenone

note

censimento dei siti

pp

133

specifica

vero

bibl specifica

vero

tavv

vol. II, CI 173

epoca

Età romana

note

censimento dei siti

Evidenza archeologica

CDF32/B - area di affioramento di materiale archeologico
definizione

area di affioramento di materiale archeologico

precisazioneTipologica

area di frammenti fittili

compilatori

Magrini, Chiara

descrizione

Tracce di frequentazione romana dell'area sottostante l'altura su cui sorge il castello di Guspergo sono
osservabili in superficie in una vasta zona, sotto forma di affioramento disperso di frammenti laterizi.

interpretazione

Le evidenze potrebbero essere in connessione con il percorso stradale UT CDF33 o con le vicine strutture
romane individuate dal della Torre nello scavo del castello di Guspergo.

osservazioni

Sito segnalato da Gino Smeraldo Monai, il quale riferisce che dall'area ad est corrispondente al punto segnalato
da A. Tagliaferri e caratterizzata da frammenti di arenaria proviene un coltello con impugnatura a spirale che
fu consegnato al Tagliaferri.

anno1

2006

ricognizione

vero

da ricognizione

vero

da segnalazione

vero

Alto Adriatico
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Cividale - Guspergo

Ricognizione
data

11/02/2006

partecipanti

Maggi, Paola - Magrini, Chiara

motivo

verifica segnalazione orale

affGiac

alta

assente

falso

concentrazione

falso

condizioni visibilita

Buona/terreno arato

dispersione

vero

fasce diurne

mattina

giacitura

materiale affiorante

situazione

Su una vasta area sottostante il colle del Castello di Guspergo, nei campi arati affiorano in modo sporadico
frammenti di laterizi di età romana. Nella zona corrispondente al punto segnalato dal Tagliaferri (CI 173) si
nota la presenza, oltre che di laterizi, di frammenti di arenaria tagliati regolarmente in forma quadrangolare,

strutture

falso

uso del suolo

mais

Alto Adriatico
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Cividale - Guspergo

Localizzazione

Guspergo
comune

Cividale

frazione

Guspergo

stato

Italia

affidabilità alta

vero

data iniziale

24/03/2006

x

2400087

y

5108203

note

coordinate GPS: E 1326530, N 4607000

Evidenza archeologica

CDF35/A - impianto artigianale
definizione

impianto artigianale

precisazioneTipologica

fonderia

compilatori

Magrini, Chiara

descrizione

Nella zona ad est del punto in cui si è rilevato il tratto stradale CDF33, è segnalata da fonti orali e dalla
bibliografia la presenza concentrata di scorie ferrose.

interpretazione

Gli indizi archeologici noti fanno pensare da un'area di lavorazione artigianale connessa con il soprastante
castello di Guspergo

osservazioni

Segnalazione di Gino Smaraldo Monai

anno1

2006

ricognizione

vero

da ricognizione

vero

da segnalazione

vero
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Cividale - Guspergo

 Cronologia
cronologia generale

età medievale ?

 Bibliografia
titolo

Coloni e legionari nel Friuli celtico, I-III

abbreviazione

Tagliaferri 1986

primo autore

Amelio Tagliaferri

anno edizione

1986

luogo edizione

Pordenone

note

censimento dei siti

pp

133

specifica

vero

bibl specifica

vero

tavv

vol. II, CI 173

epoca

Età romana

note

censimento dei siti

Ricognizione
data

11/02/2006

partecipanti

Maggi, Paola - Magrini, Chiara

motivo

verifica sito Tagliaferri Ci 173

assente

vero

concentrazione

falso

condizioni visibilita

Non buona/vegetazione stabile

dispersione

falso

Alto Adriatico
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Cividale - Guspergo

fasce diurne

mattina/pomeriggio

situazione

Nella zona sono visibili degli avvallamenti del terreno, mentre non si è potuta verificare la presenza segnalata
di resti di fusione in ferro a causa della fitta vegetazione e del manto di foglie che ricopre il suolo.

strutture

falso

uso del suolo

bosco

Alto Adriatico
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Cividale - Guspergo

Localizzazione

Guspergo
comune

Cividale

frazione

Guspergo

stato

Italia

affidabilità alta

vero

data iniziale

24/03/2006

x

2400188

y

5108216

note

coordinate GPS: E 1326577, N 4607005

Evidenza archeologica

CDF34/A - sito non identificato
definizione

sito non identificato

precisazioneTipologica

strutture murarie

compilatori

Magrini, Chiara

descrizione

Nell'area sottostante l'altura di Guspergo, ad ovest del punto in cui è stata verificata la presenza di un tratto
stradale, vi sono un avvallamento artificiale e un terreno a prato con ondulazioni dove sono visibili tracce di
muri in pietra con allineamento N-S. Dall'area quale proviene una decina di cuspidi in ferro medievali.

interpretazione

I muri intravvisti potrebbero appartenere ad una struttura in connessione con il soprastante castello medievale.

osservazioni

Secondo quanto riferito da Gino Smeraldo Monai, che ha segnalato il sito, le cuspidi furono consegnate a
Amelio Tagliaferri.

orientamento

nord-sud

anno1

2006

ricognizione

vero

da ricognizione

vero
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Cividale - Guspergo

da segnalazione

vero

 Cronologia
cronologia generale

età romana

 Cronologia
cronologia generale

età medievale

 Bibliografia
titolo

Coloni e legionari nel Friuli celtico, I-III

abbreviazione

Tagliaferri 1986

primo autore

Amelio Tagliaferri

anno edizione

1986

luogo edizione

Pordenone

note

censimento dei siti

pp

133

specifica

vero

bibl specifica

vero

tavv

CI 173

epoca

Età romana

note

censimento dei siti

Ricognizione
data

11/02/2006

partecipanti

Maggi, Paola - Magrini, Chiara

motivo

verifica segnalazione

assente

falso

Alto Adriatico
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Cividale - Guspergo

concentrazione

vero

condizioni visibilita

Non buona/vegetazione stabile

dispersione

falso

fasce diurne

mattina

giacitura

materiale affiorante

situazione

Su terreno a prato, caratterizzato da evidenti ondulazioni, è possibile intravvedere le tracce di alcuni muri in
pietra orientati nord-sud. Si nota la presenza anche di sporadici laterizi romani.

strutture

falso

Alto Adriatico
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Cividale - Guspergo

Localizzazione

Guspergo
comune

Cividale

frazione

Guspergo

stato

Italia

affidabilità alta

vero

data iniziale

24/03/2006

x

2399635

y

5108150

note

coordinate GPS: E 1326320; N 4606580

Evidenza archeologica

CDF33 - strada
definizione

strada

precisazioneTipologica

tratto viario

compilatori

Magrini, Chiara

descrizione

Nell’area sottostante l’altura di Guspergo, è stato possibile verificare durante le prospezioni di superficie la
presenza di un tratto stradale. Tramite l'esecuzione di una pulizia del sottobosco e di un limitato sondaggio
di scavo, si è potuto accertare cha la via era tagliata nel conglomerato naturale ed pavimentata in grandi e
irregolari basoli ricavati dalla roccia presente in loco, su uno dei quali sono ancora visibili i segni di un solco
carraio.

interpretazione

Si tratta probabilmente di una via che dall’area di Sanguarzo, dove sorgeva una villa suburbana (cfr. UT CDF4)
portava a quella di Torreano e alla Valle del Torrente Chiarò. Non si dispone di elementi di datazione specifica.

anno

2006

scavo

vero

da ricognizione

vero

Alto Adriatico
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Cividale - Guspergo

 Cronologia
cronologia generale

età romana

 Bibliografia
titolo

Coloni e legionari nel Friuli celtico, I-III

abbreviazione

Tagliaferri 1986

primo autore

Amelio Tagliaferri

anno edizione

1986

luogo edizione

Pordenone

note

censimento dei siti

pp

133

specifica

vero

bibl specifica

vero

tavv

vol. II, CI 173

epoca

Età romana

note

censimento dei siti

Ricognizione
data

11/02/2006

partecipanti

Maggi, Paola - Magrini, Chiara

motivo

verifica segnalazione

affGiac

alta

assente

falso

concentrazione

vero

condizioni visibilita

Non buona/vegetazione stabile

Alto Adriatico
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Cividale - Guspergo

dispersione

falso

fasce diurne

mattina

giacitura

materiale affiorante

situazione

In zona boschiva, subito al di sotto dell'altura su cui sorge il castello di Guspergo, si intravvede nel sottosbosco
una concentrazione di grosse pietre che sembrano far parte di un tratto stradale.

strutture

falso

uso del suolo

bosco

Alto Adriatico
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Cividale - Madriolo

Localizzazione

Madriolo
comune

Cividale

frazione

Madriolo

stato

Italia

data iniziale

23/05/2007

non verificabile

vero

Evidenza archeologica

CDF37/A - area di materiale mobile
definizione

area di materiale mobile

precisazioneTipologica

area di materiale eterogeneo

compilatori

Magrini, Chiara

descrizione

A Madriolo, in località imprecisata, sono stati effettuati diversi ritrovamenti di età romana, noti da fonti d'archivio.
Nel 1890 il sig. Giuseppe De Pacciani donò al Museo di Cividale, oltre a un piccone di bronzo evidentemente
facente parte del ripostiglio protostorico (cfr. CDF 13), una piccola chiave in bronzo e 25 monete, tra cui una
di Diocleziano. Altri reperti entrarono a far parte della collezione museale nel 1911: un frammento di probabile
stilo in bronzo, un frammento di ampollina in vetro e 8 assi onciali in bronzo assai corrosi.

interpretazione

Non ci sono elementi atti a contestualizzare i rinvenimenti. La localizzazione delle evidenze subito a lato del
tracciato stradale che da Cividale correva a ad est lungo la sponda sinistra del Natisone fa pensare ad un'area
funeraria o ad una struttura gravitante sulla via.

osservazioni

Nel museo sono stati ritrovati ed esaminati solo sei monete enee molto ossidate e non classificabili
(probabilmente relative alla consegna del 1911) insieme a un globetto metallico simile ad obolo del Norico.
Cfr. scheda d'archivio, record n. 25.

bibliografica

vero

da archivio

vero

 Cronologia
cronologia generale

età romana

Alto Adriatico
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Cividale - Madriolo

cronologia specifica

età repubblicana

 Cronologia
cronologia generale

età romana

cronologia specifica

età tardoimperiale

 Bibliografia
titolo

Coloni e legionari nel Friuli celtico, I-III

abbreviazione

Tagliaferri 1986

primo autore

Amelio Tagliaferri

anno edizione

1986

luogo edizione

Pordenone

note

censimento dei siti

pp

155

specifica

vero

bibl specifica

vero

tavv

vol. II. SP 205

epoca

Età romana

note

censimento dei siti

 Bibliografia
titolo

Limiti e potenzialità degli studi sulla circolazione monetaria in ambito locale: il caso delle Valli del Natisone

titoloAbbreviazione

Le Valli del Natisone e dell'Isonzo tra Centroeuropa e Adriatico

abbreviazione

Callegher, Passera, Saccocci 2007

primo autore

Bruno Callegher

secondo autore

Lorenzo Passera

et alii

Andrea Saccocci

a cura di

M. Chiabà, P. Maggi, C. Magrini

Alto Adriatico
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Cividale - Madriolo

anno edizione

2007

luogo edizione

Roma

note

sui rinvenimenti monetali del 1911

pp

250

specifica

vero

bibl specifica

vero

tavv

n. 9

argomento

Monete

opera colletiva

vero

pagine

247-265

note

sui rinvenimenti monetali del 1911

Alto Adriatico
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Cividale - Madriolo

Localizzazione

Madriolo
comune

Cividale

frazione

Madriolo

stato

Italia

affidabilità bassa

vero

data iniziale

22/07/2005

ctr

067060

x

2400282

y

5105681

Evidenza archeologica

CDF13/A - Ripostiglio
definizione

Ripostiglio

precisazioneTipologica

Ripostiglio di bronzi

compilatori

Boscarol, Chiara

descrizione

Ripostiglio di arnesi di bronzi, alcuni anche di rame, del peso complessivo di 35 kg. I 94 materiali contenuti si
compongono di pani a piccone e a forma ellittica, panelle, lingoti a barra e a piastra. Tra di essi vi è un'ascia
bipenne che è ritenuta una possibile formella con valore monetale. Si ignorano le modalità di deposizione
esatte, trattandosi di uno scavo datato. Si conosce solo che i materili erano deposti in una buca scavata nel
terreno e circondata da sassi.

interpretazione

Il peso unitario del materiale contenuto nel ripostiglio di 35kg è comunemente indicato come il peso standart
che poteva essere trasportato a spalle da un uomo. L'insieme dei bronzi rinvenuti nel ripostiglio di Cicigolis-
Celò (PUL2) ha lo stesso peso e le stesse modalità di deposizione. Tali dati lasciano quindi pensare ad una
forma di unità culturale tra le due deposizioni, la prima datata al bronzo finale e la seconda alla fase finale
del bronzo recente-finale.

osservazioni

I materiali sono stati suddivisi ancora nella fine dell'Ottocento, quando furono ritrovati. La maggior parte è
attualmente conservata al Museo Archeologico Nazionale di Cividale, parte al Museo Preistorico Etnografico
"Luigi Pigorini", e parte sono stati dispersi.
Cfr. schede d'archivio, record nn. 25-27.

anno

1885

Alto Adriatico
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Cividale - Madriolo

anno1

1880

ricognizione

vero

scavo

vero

bibliografica

vero

da archivio

vero

 Cronologia
cronologia generale

protostoria

cronologia specifica

bronzo finale-I età del ferro

 Bibliografia
titolo

Il Ripostiglio di Madriolo presso Cividale , e i pani a piccone del Friuli Venezia Giulia

abbreviazione

Borgna 1992
Borgna 1992

primo autore

Elisabetta Borgna

anno edizione

1992

luogo edizione

Roma

note

Analisi dei reperti del ripostiglio di Madriolo, proposta di datazione, confronti con materiali provenienti da aree
limitrofe e inquadramneto generale

specifica

vero

opera colletiva

vero

note

Analisi dei reperti del ripostiglio di Madriolo, proposta di datazione, confronti con materiali provenienti da aree
limitrofe e inquadramneto generale

 Archivio
nome archivio

Archivio Museo Archeologico Nazionale di Cividale

località

Madriolo

denominazione

prot. n. 83

Alto Adriatico
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Cividale - Madriolo

oggetto

Dono bronzi di epoca preistorica, cucchiaio di bronzo di epoca incerta e frammenti di vetro medievali da parte
del fabbroferraio Iacopo Iacolettis per mezzo del conte De Pacciani

tipo

lettera

posizione

AM-I-28, Fasc. 7 (Madriolo: ritrovamenti (1890) e reperti (1897)

autore

Zorzi A.

contenuto

Resoconto della donazione:
8 pezzi di bronzo rinvenuti a Madriolo di epoca preistorica
1 cucchiaio di bronzo di epoca incerta
alcuni frammenti di vetro medievali

data

8 aprile 1897

destinatario

Conte Giuseppe De Pacciani

occasione

rinvenimento occasionale

Alto Adriatico

Page 92 of 880



Cividale - Purgessimo

Localizzazione

Purgessimo
comune

Cividale

frazione

Purgessimo

stato

Italia

affidabilità bassa

vero

data iniziale

26/05/2006

note

Localizzazione desunta dal riscontro sul catasto del 1811 della p.c. 1774 indicata dai dati d'archivio del della
Torre.

Evidenza archeologica

CDF31/A - resti di incerta interpretazione
definizione

resti di incerta interpretazione

precisazioneTipologica

edificio

compilatori

Magrini, Chiara

descrizione

L'evidenza archeologica è nota dagli scavi condotti dal della Torre nel 1823 e dalla relativa documentazione
d'archivio. Sulla planimetria delle strutture allora individuate nell'area di Purgessimo (Album V [9], tav. VI), è
raffigurata alla lettera C, come parte di una grande struttura di forma ellittica. La didascalia riporta indicazione
della corrispondenza ai "resti di un nicchione di tempio, che non potè essere indagato sistematicamente causa
la semina del campo".

interpretazione

I dati d'archivio risultano troppo scarsi per giungere ad un'identificazione certa della struttura riportata alla luce
del della Torre in maniera molto parziale, come da lui stesso annotato. La forma documentata nella planimetria
farebbe pensare ad un ninfeo, forse da mettere in relazione con un complesso abitativo residenziale più vasto.

osservazioni

In base all'indicazione della p.c., il sito si localizza all'interno dell'odierno abitato di Purgessimo.
Cfr. scheda d'archivio, record n. 69.

anno

1823

scavo

vero

da archivio

vero
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Page 93 of 880



Cividale - Purgessimo

 Cronologia
cronologia generale

età romana

 Bibliografia
titolo

Coloni e legionari nel Friuli celtico, I-III

abbreviazione

Tagliaferri 1986

primo autore

Amelio Tagliaferri

anno edizione

1986

luogo edizione

Pordenone

note

censimento dei siti

pp

151

specifica

vero

bibl specifica

vero

tavv

vol. II. SP 106

epoca

Età romana

note

censimento dei siti

Alto Adriatico
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Cividale - Purgessimo

Localizzazione

Purgessimo
comune

Cividale

frazione

Purgessimo

toponimo

Cimitero, Ancona

stato

Italia

affidabilità bassa

vero

data iniziale

23/05/2007

Evidenza archeologica

CDF38/A - resti di incerta interpretazione
definizione

resti di incerta interpretazione

compilatori

Magrini, Chiara

descrizione

Nei pressi del Cimitero di Purgessimo, il Tagliaferri rilevò agli inizi degli anni Ottanta tracce di un'evidenza
archeologica di età romana.

interpretazione

Le scarne notizie fornite dalla fonte bibliografica non consentono un inquadramento tipologico o cronologico
del sito.

osservazioni

Le ricognizioni di superficie effettuate per verificare il dato non hanno portato a risultati; nella zona non si sono
riconosciute tracce rapportabili a presenze archeologiche di età romana.

bibliografica

vero

 Cronologia
cronologia generale

età romana

 Bibliografia
titolo

Coloni e legionari nel Friuli celtico, I-III

abbreviazione

Tagliaferri 1986
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Cividale - Purgessimo

primo autore

Amelio Tagliaferri

anno edizione

1986

luogo edizione

Pordenone

note

censimento dei siti

pp

148

specifica

vero

bibl specifica

vero

tavv

vol. II, SP 36

epoca

Età romana

note

censimento dei siti

Alto Adriatico
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Cividale - Purgessimo

Localizzazione

Purgessimo
comune

Cividale

frazione

Purgessimo

stato

Italia

affidabilità bassa

vero

data iniziale

26/05/2006

note

Localizzazione desunta dal riscontro sul catasto del 1811 della p.c. 1716 indicata dai dati d'archivio del della
Torre.

Evidenza archeologica

CDF30/A - struttura abitativa
definizione

struttura abitativa

precisazioneTipologica

villa

compilatori

Magrini, Chiara

descrizione

L'evidenza archeologica è nota dagli scavi condotti dal della Torre nel 1823 e dalla relativa documentazione
d'archivio. Sulla planimetria delle strutture allora individuate nell'area di Purgessimo (Album V [9], tav. VI), è
riportata alla lettera B, con l'indicazione della corrispondenza ai resti di una fabbrica lunga 25 metri, dove si
rinvennero pavimenti di mosaici di marmi bianchi e neri, e marmi nobilissimi africani, pavimenti di tegoloni
romani con vari frammenti di bronzi e monete romane. La scoperta è avvenuta nel fondo n.ro di mappa 1716,
di proprietà dei nobili Paciani di Cividale. Nel disegno la struttura, messa in luce per 16 m di lunghezza e 15
di larghezza, si compone di una serie di vani modulari che paiono disposti intorno ad un cortile o a uno spazio
più grande delimitato da muri perimetrali.

interpretazione

La planimetria della struttura e le note del della Torre relative alla presenza di ambienti decorati da mosaici
bianco/neri e da lastre marmoree accanto a stanze con pavimenti fittili rendono possibile l'identificazione
dell'edificio, scavato solo parzialmente, con una villa. Le monete e gli altri oggetti rinvenuti orientano verso
un’attribuzione cronologica al periodo tra I e IV d.C., senza che si possano però riconoscere fasi distinte
all’interno di quest’ampio arco cronologico.

osservazioni

Dai dati d'archivio è noto il recupero di numerose monete (dei triumviri monetali, di Augusto, Vespasiano,
Faustina minore, Aureliano, Probo, Diocleziano, Costantino), che forniscono i termini iniziale e finale per la
datazione della struttura. Si rinvenne anche una lucerna del tipo Firmalampe con bollo DIAR, che è raffigurata
nell'Album V [9], Tav. V, fig. 4.
Cfr. scheda d'archivio, record n. 69.
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Cividale - Purgessimo

dati dimensioni

375 mq

anno

1823

scavo

vero

da archivio

vero

 Cronologia
cronologia generale

età romana

cronologia specifica

età altoimperiale

datazione da

I AC

datazione a

II

 Cronologia
cronologia generale

età romana

cronologia specifica

età medioimperiale

datazione da

III

 Cronologia
cronologia generale

età romana

cronologia specifica

età tardoimperiale

datazione da

IV DC

datazione a

IV DC

 Bibliografia
titolo

Coloni e legionari nel Friuli celtico, I-III

abbreviazione

Tagliaferri 1986

primo autore

Amelio Tagliaferri

Alto Adriatico
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Cividale - Purgessimo

anno edizione

1986

luogo edizione

Pordenone

note

censimento dei siti

pp

150-151

specifica

vero

bibl specifica

vero

tavv

vol. II, SP 105

epoca

Età romana

note

censimento dei siti

 Bibliografia
titolo

Forme del paesaggio antropico nel suburbio orientale di Forum Iulii in età romana: l'apporto dei dati d'archivio

titoloAbbreviazione

Le Valli del Natisone e dell'Isonzo tra Centroeuropa e Adriatico

abbreviazione

Chiabà, Maggi 2007

a cura di

M. Chiabà, P. Maggi, C. Magrini

anno edizione

2007

luogo edizione

Roma

pp

150-151

specifica

vero

bibl specifica

vero

argomento

suburbio

epoca

Età romana

opera colletiva

vero

pagine

145-158

Alto Adriatico
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Cividale - Purgessimo

Localizzazione

Purgessimo
comune

Cividale

frazione

Purgessimo

stato

Italia

affidabilità bassa

vero

data iniziale

26/05/2006

note

Localizzazione desunta dal riscontro sul catasto del 1811 delle pp.cc. 1631, 1664 e 1885 indicate dai dati
d'archivio del della Torre.

Evidenza archeologica

CDF29/A - area funeraria
definizione

area funeraria

precisazioneTipologica

necropoli

compilatori

Magrini, Chiara

descrizione

L'evidenza archeologica è nota dagli scavi condotti dal della Torre nel 1823 e dalla relativa documentazione
d'archivio (cfr. scheda d'archivio 69). Sulla planimetria delle strutture allora individuate nell'area di Purgessimo
(Album V [9], tav. VI), è riportata alla lettera F, con l'indicazione della corrispondenza a tombe. Una serie di 19
linee disegnate al n. 79 sulla mappa Tipo Agro II, è anch'essa riferibile all'individuazione di sepolture nell'area.

interpretazione

L'evidenza non è purtroppo precisamente databile, a causa della mancanza di indicazioni sui materiali ritrovati,
si riferisce ad un'area funeraria. Essa gravitava sull'asse stradale che costeggiava la sponda sinistra del
Natisone provenendo da Cividale. Le tombe probabilmente facevano parte della necropoli suburbana di Forum
Iulii.

anno

1823

scavo

vero

da archivio

vero

Alto Adriatico
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 Cronologia
cronologia generale

età romana

 Bibliografia
titolo

Coloni e legionari nel Friuli celtico, I-III

abbreviazione

Tagliaferri 1986

primo autore

Amelio Tagliaferri

anno edizione

1986

luogo edizione

Pordenone

note

censimento dei siti

pp

152

specifica

vero

bibl specifica

vero

tavv

vol. II, SP 146

epoca

Età romana

note

censimento dei siti

Alto Adriatico
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Cividale - Purgessimo

Localizzazione

Purgessimo
comune

Cividale

frazione

Purgessimo

toponimo

Gronumbergo

stato

Italia

affidabilità alta

vero

data iniziale

02/08/2005

Evidenza archeologica

CDF15/A - struttura fortificata
definizione

struttura fortificata

precisazioneTipologica

castello

compilatori

Maggi, Paola

descrizione

La prima citazione del castello risale al 1267 ( o al 1160 ?) quando sarebbe appartenuto a un certo Giacopo
o Jacopo di Gronumberg o Gronebench; successivamente passò alla famiglia De Portis, ai Formentini e,
infine, ai Remondini di Bassano. Per quanto riguarda le vicende costruttive che interessano il castello nel
1304 viene in gran parte rinnovato; nel 1308 viene saccheggiato e incendiato da Enrico di Prambergo; nel
1381/1382 viene ulteriormente munito. Dal secolo XVI il castello passò alla famiglia Cusano che, però, sembra
che non vi abitasse; quindi nel 1775 passò ai Remondini di Bassano. Nel 1826 il Della Torre effettuò uno
scavo archeologico che permise di mettere in luce le parti interne del castello. Dal rilievo è possibile dedurre
che la struttura sarebbe stata organizzata su tre livelli (collegati mediante delle scale) e sarebbe stata divisa
internamente in otto ambienti. Sarebbero, inoltre, stati messi in luce un pozzo e un forno.

osservazioni

Dei reperti che il Della Torre dichiara di aver rinvenuto nel corso degli scavi al Museo Archeologico Nazionale
di Cividale è stata recuperata solamente una punta di lancia.

ricognizione

vero

bibliografica

vero

da archivio

vero

Alto Adriatico
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Cividale - Purgessimo

 Cronologia
cronologia generale

età romana

 Cronologia
cronologia generale

età medievale

cronologia specifica

età bassomedievale

 Bibliografia
titolo

Annali del Friuli

abbreviazione

Di Manzano 1860

primo autore

Francesco di Manzano

anno edizione

1860

luogo edizione

Udine

pp

73-74

specifica

vero

bibl specifica

vero

tavv

v. 3

 Bibliografia
abbreviazione

Miotti 1981

note

Vengono presentati i principali castelli del Friuli orientale con notizie storiche e analisi delle strutture così come
erano visibili ai tempi della pubblicazione. Da vagliare criticamente le interpretazioni storiche dell'autore.Tra i
castelli dislocati nel territorio in esame sono schedati quelli di Urusbergo, Gronumbergo, Albana, Gramogliano,
Antro, Ahrensberg.

pp

263-272

note

Vengono presentati i principali castelli del Friuli orientale con notizie storiche e analisi delle strutture così come
erano visibili ai tempi della pubblicazione. Da vagliare criticamente le interpretazioni storiche dell'autore.Tra i
castelli dislocati nel territorio in esame sono schedati quelli di Urusbergo, Gronumbergo, Albana, Gramogliano,
Antro, Ahrensberg.
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 Bibliografia
titolo

Coloni e legionari nel Friuli celtico, I-III

abbreviazione

Tagliaferri 1986

primo autore

Amelio Tagliaferri

anno edizione

1986

luogo edizione

Pordenone

note

censimento dei siti

specifica

vero

bibl specifica

vero

epoca

Età romana

note

censimento dei siti

 Bibliografia
titolo

Andar per castelli. Itinerari in Friuli Venezia Giulia

abbreviazione

Virgilio 2003

primo autore

Gianni Virgilio

anno edizione

2003

luogo edizione

Udine

note

Schedatura dei principali castelli tutt'ora visibili in Friuli Venezia Giulia.

pp

199-201

bibl specifica

vero

argomento

castelli

epoca

Età medievale

note

Schedatura dei principali castelli tutt'ora visibili in Friuli Venezia Giulia.

Ricognizione
data

28/01/2005

Alto Adriatico
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Cividale - Purgessimo

partecipanti

Boscarol, Chiara - Magrini, Chiara

affGiac

alta

assente

falso

concentrazione

falso

condizioni visibilita

Non buona/vegetazione stabile

dispersione

falso

fasce diurne

pomeriggio

giacitura

resti in elevato

strutture

vero

uso del suolo

bosco

Ricognizione
data

20/06/2005

partecipanti

Magrini, Chiara

affGiac

alta

assente

falso

concentrazione

falso

condizioni visibilita

Non buona/vegetazione stabile

dispersione

falso

fasce diurne

pomeriggio

giacitura

resti in elevato

strutture

vero

uso del suolo

bosco

Alto Adriatico
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 Archivio
nome archivio

Fondo Michele conte Della Torre e Valsassina

località

Castello di Purgessimo. N.ro di mappa 1884 del conte Remondini di Basiano (?).

denominazione

Prospetto Storico ottavo
dall'ottobre 1825 al 30 maggio 1826

oggetto

iconografia

tipo

Prospetto degli scavi

posizione

1/XIX/5

foglio/carta

210-211

album

Album VI [11], tav. XI, fig. 1: fig.1: iconografia del castello di Purgessimo: A. via; B-C: due gradinate; D. Pozzo;
E. Forno; F. stanza sprofondata all'antico piano circa tre metri, selciata di cotto; G. gradinata familiare. Nel
maggio 1826 si fece lo scavo all'interno del recinto del castello, al n.ro di mappa 1884 del conte Remondini
di Basiano (?).

autore

Michele conte Della Torre e Valsassina

contenuto

XV: illustrazione dello scavo fatto nel 1823 a questo luogo riconosciuto pel Quirinale, ora detto S. Quirino ed
anche castello di Purgessimo. Quivi scavai quest'anno, giacché le mietiture mi impedirono di lavorare altrove,
e nell'interno del castello vi ritrovai la fig. 1 e lo spaccato della fig. 2 della Tav. XI. Lo scavo viene condotto
anche all'interno del castello. Si rinvennero numerose armi sia romane che longobarde, come alabarde, frecce,
un elmo di ferro ancora ben conservato, vari frammenti di vasi di vetro, di rebeschi d'ottone, urne d'argilla, ossa
d'uomini e di animali, qualche moneta romana, una medievale del patriarca Bertrando di Aquileia.
Il castello di Purgessimo doveva essere un fortilizio già al tempo dei Romani.

data

maggio 1826

immagine

Album e mappali

occasione

scavi

note

cfr. record 70
Quadro degli oggetti (I, XIX, 23), p. 22: mosaici di mattoncini e terrazzi detti sectilia (p. 26).

Cfr. Brozzi 1982, pp. 150-151.
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Cividale - Purgessimo

Localizzazione

Purgessimo
comune

Cividale

frazione

Purgessimo

toponimo

mulino del fiume

stato

Italia

affidabilità bassa

vero

data iniziale

02/08/2005

Evidenza archeologica

- materiale sporadico
definizione

materiale sporadico

compilatori

Maggi, Paola

descrizione

Rinvenimento sporadico di una punta di lancia bassomedievale effettuata nel 1965 nelle vicinanze del fiume
Natisone

da archivio

vero

 Cronologia
cronologia generale

età medievale

cronologia specifica

età bassomedievale

Alto Adriatico
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Cividale - Purgessimo

Localizzazione

Purgessimo
comune

Cividale

frazione

Purgessimo

toponimo

Molino

stato

Italia

affidabilità bassa

vero

data iniziale

26/05/2006

note

Localizzazione desunta dal riscontro sul catasto del 1811 della p.c. 1632 indicata dai dati d'archivio del della
Torre.

Evidenza archeologica

CDF28/A - resti di incerta interpretazione
definizione

resti di incerta interpretazione

precisazioneTipologica

edificio

compilatori

Magrini, Chiara

descrizione

L'evidenza archeologica si colloca presso un'ansa del fiume Natisone ed è nota dagli scavi condotti dal della
Torre nel 1823 e dalla relativa documentazione d'archivio. Sulla planimetria delle strutture allora individuate
nell'area di Purgessimo (Album V [9], tav. VI), è riportata alle lettere A, D ed E con la seguente didascalia "Fig.
D.: forte di Purgessimo. Fig. A: è una sequela di torri che difendono il piano e si rinvenne un'altra torre in fig.
E. I fabbricati in A e E corrispondono al n.ro di mappa 1632, proprietà sigg. Zampari di Cividale". Negli scavi
si recuperarono monete di Domiziano e Traiano.

interpretazione

I dati e il disegno tramandati da M. della Torre non consentono un'interpretazione della natura delle evidenze,
anche perché non sono noti né la distanza che le separava, né eventuali elementi di datazione. Non è pertanto
possibile stabilire se le strutture, contraddistinte nella pianta da diverse lettere, facessero parte di un unico
complesso e appartenessero tutte al periodo romano. Il della Torre le interpretò come resti di torri difensive,
facendosi suggestionare dal toponimo locale "Torre di San Quirino".

osservazioni

Cfr. scheda d'archivio, record n. 69.

anno

1823

Alto Adriatico
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Cividale - Purgessimo

scavo

vero

da archivio

vero

 Cronologia
cronologia generale

età romana ?

 Bibliografia
titolo

Coloni e legionari nel Friuli celtico, I-III

abbreviazione

Tagliaferri 1986

primo autore

Amelio Tagliaferri

anno edizione

1986

luogo edizione

Pordenone

note

censimento dei siti

pp

147-148

specifica

vero

bibl specifica

vero

tavv

vol. II, SP22

epoca

Età romana

note

censimento dei siti

Alto Adriatico
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Cividale - Purgessimo

Localizzazione

Purgessimo
comune

Cividale

frazione

Purgessimo

stato

Italia

data iniziale

25/06/2007

non verificabile

vero

Evidenza archeologica

CDF21A - Resti di incerta interpretazione
definizione

Resti di incerta interpretazione

compilatori

Maggi, Paola

anno1

2003

ricognizione

vero

bibliografica

vero

da archivio

vero

 Cronologia
cronologia generale

protostoria

cronologia specifica

II età del ferro

 Bibliografia
titolo

Bronzi Preromani del friuli

titoloAbbreviazione

Atti dell'Accademia di Udine

abbreviazione

Anelli 1956

Alto Adriatico
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Cividale - Purgessimo

primo autore

Franco Anelli

anno edizione

1956

luogo edizione

Udine

num edizione

6

note

Catalogo di varie tipologie metalliche rinvenute in regione. Gli oggetti presentati sono quelli conservati presso
i Musei di Udine, Cividale, Aquileia, Portogruaro.

specifica

vero

bibl specifica

vero

argomento

bronzi

epoca

Protostoria

numero

13

pagine

1-ss.

note

Catalogo di varie tipologie metalliche rinvenute in regione. Gli oggetti presentati sono quelli conservati presso
i Musei di Udine, Cividale, Aquileia, Portogruaro.

Alto Adriatico
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Cividale - Rualis

Localizzazione

Rualis
comune

Cividale

frazione

Rualis

stato

Italia

affidabilità alta

vero

data iniziale

19/04/2005

x

2399058

y

5104953

Evidenza archeologica

CDF7/A - area funeraria
definizione

area funeraria

precisazioneTipologica

necropoli

compilatori

Magrini, Chiara

descrizione

L'area di affioramento riconosciuta nelle prospezioni di superficie corrisponde alla p.c. 1196 (fondo Pontotti),
dove - come riportato dai documenti d'archivio - nell'anno 1817 il della Torre mise in luce resti riferibili a
sepolture "nelli campi detti delle Tombe presso il tempio degli Dei Mani, ora Chiesa di S. Pantaleone".

interpretazione

Le tombe facevano parte della vasta necropoli suburbana che si estendeva a sud e a sud-est di Forum Iulii,
in corrispondenza delle zone di Rualis, San Pantaleone e Carraria.

osservazioni

Cfr. scheda archivio n. 59

anno1

2005

ricognizione

vero

da archivio

vero

 Cronologia
cronologia generale

età romana

Alto Adriatico
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Cividale - Rualis

 Bibliografia
titolo

Coloni e legionari nel Friuli celtico, I-III

abbreviazione

Tagliaferri 1986

primo autore

Amelio Tagliaferri

anno edizione

1986

luogo edizione

Pordenone

note

censimento dei siti

pp

127

specifica

vero

bibl specifica

vero

tavv

vol. II, Ci 143

epoca

Età romana

note

censimento dei siti

Ricognizione
data

19/04/2005

partecipanti

Boscarol, Chiara - Monica Chiabà - Maggi, Paola

motivo

Controllo dati Della Torre

affGiac

bassa

assente

falso

concentrazione

falso

condizioni visibilita

Non buona/coltivazione

dispersione

vero

fasce diurne

mattina

Alto Adriatico
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giacitura

materiale affiorante

situazione

L'area adiacente alle pendici del colle di S. Pantaleone risulta caratterizzata dall'affioramento sporadico di
frammenti laterizi sparsi

strutture

falso

Alto Adriatico
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Cividale - Rualis

Localizzazione

Rualis
comune

Cividale

frazione

Rualis

stato

Italia

affidabilità bassa

vero

data iniziale

07/10/2005

Evidenza archeologica

- luogo di culto
definizione

luogo di culto

precisazioneTipologica

chiesa

compilatori

Maggi, Paola

descrizione

Secondo il Prospetto storico e l'Album del Della Torre (cfr. scheda d'archivio, record 66) nel 1822 il canonico
avrebbe rinvenuto, nel corso di un saggio di scavo a Rualis, un frammento di pluteo e un capitello. Non vengono
precisate ulteriormente le circostanze del rinvenimento. Nell'inventario oltre al frammento di pluteo altri quattro
frammenti di elementi architettonici vengono attribuiti allo stesso contesto.

interpretazione

I frammenti architettonici altomedievali possono essere indicativi dell'esistenza a Rualis di un luogo di culto
di epoca altomedievale.

osservazioni

Il Tagliaferri esprime perplessità su questa identificazione e propone che tali frammenti possano provenire
da Premariacco dove sarebbero stati rinvenuti delle sculture di tipo longobardo sempre nel 1822. Non si
comprende quali siano gli elementi che portano il Tagliaferri a tale identificazione.

anno

1822

scavo

vero

bibliografica

vero

da archivio

vero

Alto Adriatico
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 Cronologia
cronologia generale

età medievale

cronologia specifica

età altomedievale

 Bibliografia
abbreviazione

Zorzi 1899

pp

25

specifica

vero

 Bibliografia
titolo

Le diocesi di Aquileia e Grado. Corpus della scultura Altomedievale

abbreviazione

Tagliaferri 1981

primo autore

Amelio Tagliaferri

anno edizione

1981

luogo edizione

Spoleto

note

Corpus della scultura altomedievale delle diocesi di Aquileia e Grado. Al suo interno è pubblicata la colonna
della chiesa di San Pantaleone di Cividale.

pp

269-281

specifica

vero

bibl specifica

vero

tavv

CXXXIII, CXXXIV, CXXXVII, CXL, CXLII

argomento

scultura

epoca

Età medievale

numero

X

note

Corpus della scultura altomedievale delle diocesi di Aquileia e Grado. Al suo interno è pubblicata la colonna
della chiesa di San Pantaleone di Cividale.

Alto Adriatico
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Cividale - Rualis

 Archivio
nome archivio

Fondo Michele conte Della Torre e Valsassina

località

Rualis, S. Pietro del Poloneto, sopra Gagliano

denominazione

Prospetto Storico Sesto
da novembre 1821 al 1 giugno 1822

oggetto

scavi

tipo

Prospetto degli scavi

posizione

1/XIX/5

foglio/carta

160-161

album

Album IV [7], tav. V, fig.1: capitello di nicchia di ordine composito con pezzo di pilastrino cannellato rinvenuto
nel villaggio di Rualis. Album IV [7], tav. VIII, fig.2: fregio di marmo greco che servì da parapetto di carattere
gotico, rinvenuto in Rualis il 6 aprile 1822.

autore

Michele conte Della Torre e Valsassina

contenuto

XXXVIII. In Rualis, al Pollonetto sopra Gagliano dove mi venne fatto di scoprire i vestigi del tempio di Apolline.

data

aprile 1822

immagine

Album

occasione

scavi

note

Cfr. Brozzi 1982, p. 139.

Alto Adriatico
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Cividale - Rualis

Localizzazione

Rualis
comune

Cividale

frazione

Rualis

toponimo

Borgo Tomba

stato

Italia

affidabilità bassa

vero

data iniziale

10/03/2007

note

Localizzazione desunta dai dati catastali forniti dal della Torre e dal riscontro nel catasto del 1811.

Evidenza archeologica

CDF45/A - area funeraria
definizione

area funeraria

precisazioneTipologica

necropoli

compilatori

Magrini, Chiara

descrizione

A Rualis nell'area subito a sud dell'antico centro urbano e ad ovest della strada che conduce ad esso, in loc.
Borgo di Ponte, nelle pp.cc. 1201, 1207, 1208, 3607, il conte della Torre mise in luce i resti di numerose tombe
ad incinerazione.

interpretazione

Si tratta di parte della grande necropoli suburbana meridionale di Forum Iulii. Le evidenze in esame si
ricollegano con l'UT CDF 44.

osservazioni

Cfr. scheda d'archivio n. 59

anno

1817-1818

anno1

2005

ricognizione

vero

scavo

vero
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bibliografica

vero

da archivio

vero

 Cronologia
cronologia generale

età romana

cronologia specifica

età altoimperiale

 Bibliografia
titolo

Forum Iulii (Cividale del Friuli). Regio X - venetia et Histria

abbreviazione

Stucchi 1951

primo autore

Sandro Stucchi

anno edizione

1951

luogo edizione

Roma

pp

76 ss.

specifica

vero

bibl specifica

vero

argomento

quadro d'insieme

epoca

Età romana

 Bibliografia
titolo

Coloni e legionari nel Friuli celtico, I-III

abbreviazione

Tagliaferri 1986

primo autore

Amelio Tagliaferri

anno edizione

1986

luogo edizione

Pordenone

note

censimento dei siti

pp

126-129

specifica

vero

Alto Adriatico
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bibl specifica

vero

tavv

vol. II, CI 143

epoca

Età romana

note

censimento dei siti

Ricognizione
data

19/04/2005

partecipanti

Maggi, Paola - Monica Chiabà - Magrini, Chiara

motivo

controllo dati Della Torre

assente

vero

concentrazione

falso

condizioni visibilita

Pessima/area edificata

dispersione

falso

fasce diurne

mattina

strutture

falso
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Cividale - Rualis

Localizzazione

Rualis
comune

Cividale

frazione

Rualis

stato

Italia

affidabilità alta

vero

data iniziale

28/09/2005

pc

map. cat. aus. 1184

Evidenza archeologica

- luogo di culto
definizione

luogo di culto

precisazioneTipologica

chiesa

compilatori

Maggi, Paola

descrizione

Nel 1826 il Della Torre a est (particella catastale 1184) dell'attuale chiesa di S. Pantaleone avrebbe messo in
luce un'aula rettangolare absidata cui sarebbero associate 28 sepolture di cui due individuate nell'abside in
posizione privilegiata. In questa stessa area sarebbe stata rinvenuta una sepoltura longobarda con corredo
costituito da una crocetta in lamina d'oro priva di decorazione e da un aureo.

interpretazione

Edificio di culto di probabile fondazione longobarda con funzione cimteriale.

osservazioni

Il Della Torre interpretò l'edificio come tempio di Cerere. E' possibile che alcuni elementi architettonici
dell'edificio di culto siano stati reimpiegati nell'attuale chiesa di S. Pantaleone (cfr. CDF 12).

bibliografica

vero

da archivio

vero

 Cronologia
cronologia generale

età medievale
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cronologia specifica
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Localizzazione

Rualis
comune

Cividale

frazione

Rualis

toponimo

San Pantaleone

stato

Italia

affidabilità alta

vero

data iniziale

13/05/2005

x

2399117

y

5104832

Evidenza archeologica

- luogo di culto
definizione

luogo di culto

precisazioneTipologica

chiesa

compilatori

Maggi, Paola

descrizione

L'edificio dell'attuale chiesa di S. Pantaleone risale al 1518. Nella costruzione annessa alla chiesa risultano
inseriti una colonna con capitello cubico con croce astile databile, con ogni probabilità, al VI secolo e una piccola
colonna collocata nella finestra laterale dell'edificio. Si tratta di probabili materiali di reimpiego che testimoniano
o l'esistenza sulla stessa collina di un luogo di culto altomedievale, o il riutilizzo di elementi architettonici
rinvenuti nella chiesa messa in luce dal Della Torre a est della collina (cfr. CDF 18). Viene anche ipotizzata
l'esistenza nei pressi chiesa anche di un monastero alto medievale, monastero che, invece, è testimoniato
storicamente solo a partire dal 1284 quando qui si sarebbero trasferite le monache benedettine di Polloneto.

interpretazione

L'edificio di culto bassomedievale e l'annesso monastero sembrano aver riutilizzato materiale costruttivo
impiegato nella vicina chiesa altomedievale rinìvenuta dal Della Torre (cfr. CDF18).

bibliografica

vero

da archivio

vero
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 Cronologia
cronologia generale

età medievale

cronologia specifica

età altomedievale

 Bibliografia
titolo

Una probabile fondazione monasteriale bizantina a Cividale del Friuli

titoloAbbreviazione

Memorie Storiche Forogiuliesi

abbreviazione

Brozzi, Tagliaferri 1958-59

primo autore

Mario Brozzi

secondo autore

Amelio Tagliaferri

anno edizione

1958-1959

note

Ipotesi interpretativa sulla chiesa di S. Pantaleone e sul monastero ad essa associato

specifica

vero

bibl specifica

vero

argomento

Luoghi di culto

epoca

Età medievale

periodico

vero

numero

43

note

Ipotesi interpretativa sulla chiesa di S. Pantaleone e sul monastero ad essa associato

 Bibliografia
titolo

Istituzioni monastiche nel Friuli altomedievale: un'indagine archeologica

titoloAbbreviazione

Paolo Diacono e il Friuli altomedievale(secc.VI-X)

abbreviazione

Cantino Wataghin 2001

primo autore

Gisella Cantino Wataghin

anno edizione

2001

luogo edizione

Spoleto
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note

Sintesi delle attestazioni di monasteri altomedievali in Friuli (vengono citati i siti di S. Giovanni d'Antro e di S.
Pantaleone di Rualis).

pp

284-285

specifica

vero

bibl specifica

vero

argomento

Luoghi di culto

epoca

Età medievale

opera colletiva

vero

pagine

281-319

note

Sintesi delle attestazioni di monasteri altomedievali in Friuli (vengono citati i siti di S. Giovanni d'Antro e di S.
Pantaleone di Rualis).

 Bibliografia
titolo

Le diocesi di Aquileia e Grado. Corpus della scultura Altomedievale

abbreviazione

Tagliaferri 1981

primo autore

Amelio Tagliaferri

anno edizione

1981

luogo edizione

Spoleto

note

Corpus della scultura altomedievale delle diocesi di Aquileia e Grado. Al suo interno è pubblicata la colonna
della chiesa di San Pantaleone di Cividale.

pp

299-300

specifica

vero

bibl specifica

vero

argomento

scultura

epoca

Età medievale

numero

X

note

Corpus della scultura altomedievale delle diocesi di Aquileia e Grado. Al suo interno è pubblicata la colonna
della chiesa di San Pantaleone di Cividale.

Alto Adriatico

Page 125 of 880



Cividale - Rualis

Ricognizione
data

19/04/2005

partecipanti

Boscarol, Chiara - Monica Chiabà - Maggi, Paola - Magrini, Chiara

motivo

controllo dati bibliografici

affGiac

alta

assente

falso

concentrazione

falso

condizioni visibilita

Altro

dispersione

falso

fasce diurne

mattina

giacitura

resti in elevato

situazione

ricognizione presso la chiesa di S. Pantaleone (attuale Madonna delle Salette)

strutture

vero

Ricognizione
data

01/09/2005

partecipanti

Magrini, Chiara

motivo

controllo interno chiesa

assente

falso

concentrazione

falso

condizioni visibilita

Altro

dispersione

falso

fasce diurne

mattina
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situazione

Ricognizione all'interno della chiesa per individuazione di eventuali tracce di strutture precedenti.

strutture

vero
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Localizzazione

Rualis
comune

Cividale

frazione

Rualis

stato

Italia

affidabilità alta

vero

data iniziale

21/06/2005

x

2399213

y

5104751

Evidenza archeologica

CDF6/B - area funeraria
definizione

area funeraria

precisazioneTipologica

necropoli

compilatori

Magrini, Chiara

descrizione

I dati d'archivio tramandati dal della Torre documentano la scoperta, in corrispondenza dell'area occupata dalla
grande villa suburbana, di testimonianze archeologiche riferibili a sepolture.

interpretazione

Sembra trattarsi di un sepolcreto di inumati in tombe a cassetta, che con tutta probabilità si sovrappose alle
strutture della villa ormai abbandonate in epoca tardoantica, secondo un fenomeno ben documentato.

osservazioni

Della Torre, Prospetto Storico Secondo, p. 32: “... dissotterai... ivi presso sepolcreti per gli uomini, coperti di
gran mattoni romani”.

anno

1818

scavo

vero

da archivio

vero

 Cronologia
cronologia generale

età romana

Alto Adriatico

Page 128 of 880



Cividale - Rualis

cronologia specifica

età tardoimperiale

 Cronologia
cronologia generale

età medievale

cronologia specifica

età altomedievale

 Bibliografia
titolo

Coloni e legionari nel Friuli celtico, I-III

abbreviazione

Tagliaferri 1986

primo autore

Amelio Tagliaferri

anno edizione

1986

luogo edizione

Pordenone

note

censimento dei siti

pp

123

specifica

vero

bibl specifica

vero

tavv

vol. II, CI 124

epoca

Età romana

note

censimento dei siti

Evidenza archeologica

CDF6/A - struttura abitativa
definizione

struttura abitativa

precisazioneTipologica

villa

compilatori

Magrini, Chiara
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descrizione

Come attestato dalle fonti d'archivio, nelle particelle catastali 3398, 3399, 3401 del catasto napoleonico-
austriaco, che risultano estendersi immediatamente a sud della collina di S. Pantaleone, il Della Torre scavò
nel 1817-1819 un grande complesso, composto da almeno tre strutture distinte. Oltre a una serie di vani –
tra cui uno absidato – che paiono presentare caratteristiche planimetriche tipiche di impianti termali, fu messa
in luce una struttura a forma di stadio, indagata per una lunghezza parziale di 25 m e una larghezza di 5.
Completava il complesso un’ulteriore serie di vani contigui e quadrangolari di uguali dimensioni, collegati ad
uno spazio (un corridoio?) delimitato da un lungo muro, la cui destinazione non è definibile. Tra i reperti sono
segnalate monete di Gallieno, Costantino, Costanzo gallo e Costantino II.

interpretazione

Grande complesso a carattere residenziale ubicato alle pendici del Monte San Pantaleone, nel suburbio di
Forum Iulii. Dotato molto probabilmente di uno xystos (elemento facente parte integrante del giardino, destinato
al maneggio o a passeggiate a piedi) oppure di una sorta di ninfeo. Per la presenza di terme private, la vastità
del complesso e la sua articolazione in nuclei distinti, la cui relazione topografica è attestata dalla mappa
Tipo città, questa villa sembra corrispondere ad una costruzione di particolare prestigio. Va notato che non
sembrano esserci elementi per un inquadramento cronologico in età altoimperiale, dal momento che sono
ricordate solo cinque monete databili tra III e IV sec. d.C.

osservazioni

Cfr. scheda d'archivio, record n. 60.

anno

1817-1819

anno1

2005

ricognizione

vero

scavo

vero

da archivio

vero

 Cronologia
cronologia generale

età romana

cronologia specifica

età medioimperiale

datazione da

III DC

datazione a

III DC

 Cronologia
cronologia generale

età romana

cronologia specifica

età tardoimperiale

datazione da

IV DC
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datazione a

IV DC

 Bibliografia
titolo

Forum Iulii (Cividale del Friuli). Regio X - venetia et Histria

abbreviazione

Stucchi 1951

primo autore

Sandro Stucchi

anno edizione

1951

luogo edizione

Roma

pp

98-100

specifica

vero

bibl specifica

vero

tavv

tav. Xi

argomento

quadro d'insieme

epoca

Età romana

 Bibliografia
titolo

La villa romana nell'Italia settentrionale, Contributo allo studio dell'edilizia privata e della storia economica della
Valle Padana

titoloAbbreviazione

La Parola del Passato

abbreviazione

Mansuelli 1957

primo autore

Guido Achille Mansuelli

anno edizione

1957

pp

456

specifica

vero

bibl specifica

vero

bibl Confr

vero
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argomento

ville

epoca

Età romana

periodico

vero

numero

12

pagine

444-458

 Bibliografia
titolo

Coloni e legionari nel Friuli celtico, I-III

abbreviazione

Tagliaferri 1986

primo autore

Amelio Tagliaferri

anno edizione

1986

luogo edizione

Pordenone

note

censimento dei siti

pp

256 e 123

specifica

vero

bibl specifica

vero

tavv

vol. I, p. 256, fig. 83; vol. II, p. 123, CI 124

epoca

Età romana

note

censimento dei siti

 Bibliografia
titolo

Forme del paesaggio antropico nel suburbio orientale di Forum Iulii in età romana: l'apporto dei dati d'archivio

titoloAbbreviazione

Le Valli del Natisone e dell'Isonzo tra Centroeuropa e Adriatico

abbreviazione

Chiabà, Maggi 2007

a cura di

M. Chiabà, P. Maggi, C. Magrini

anno edizione

2007

luogo edizione

Roma
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pp

152-153

specifica

vero

bibl specifica

vero

argomento

suburbio

epoca

Età romana

opera colletiva

vero

pagine

145-158

Ricognizione
data

19/04/2005

partecipanti

Magrini, Chiara

motivo

Controllo dati Della Torre

affGiac

bassa

assente

falso

concentrazione

falso

condizioni visibilita

Non buona/coltivazione

dispersione

vero

fasce diurne

mattina

giacitura

materiale affiorante

situazione

Si rileva la presenza di materiale romano affiorante. Dato che il campo attualmente è occupato dalle stoppie
del mais è necessaria una ricognizione dopo la lavorazione del terreno.

strutture

falso

uso del suolo

mais
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 Archivio
nome archivio

Fondo Michele conte Della Torre e Valsassina

località

Collina di San Pantaleone e oltre la collina di S. Pantaleone nei campi sottoposti ad altro colle contiguo di
ragione del conte Michele Pontotti (verso Rualis); n.ro di mappa 3401.

denominazione

Prospetto Storico Secondo
1 ottobre 1817-17 gennaio 1818

oggetto

scavi

tipo

Prospetto degli scavi

posizione

1/XIX/5

foglio/carta

28-32

album

Album I [1], tav. VI : Iconografia di diversi fabbricati romani rinvenuti nelle terre del fu conte Michele Pontotti
da Cividale presso la collina di S. Pantaleone non lungi da Rualis, al n.ro di mappa 3401 e 3399. Disegni e
descrizione. (Cfr. Album I bis [2],tav. VI)

autore

Michele conte Della Torre e Valsassina

contenuto

XV. Nelle mura della chiesetta di San Pantaleone, fabbricate sopra il detto colle, si vede ancora un semicerchio
di grosse pietre quadrate e la sua curva riempita da altre pietre. Cangiativi poi i tempi romani collo stabilirsi
del cristianesimo, questo tempio fu convertito all'uso sacro del vero Dio e dedicato a San Pantaleone che è
uno dei santi più antichi della Chiesa Cattolica.

XVI. Scopo dei lavori è verificare se la campagna e villa di Rualis abbiano tratto il nome dagli dei Arvali (Nicoletti,
Ducato del Friuli).

XVIII…. In questo "locale" di Rualis si fece la scoperta del tempio degli Arvali unito al Circo (di Cerere).

XIX. Le indagini continuano nella campagna Pontotti; il 24 novembre si trovarono mattoni romani, urne infrante
di argilla, un vasetto per gli unguenti, uno stiletto elegantissimo per scrivere e una chiave grande. Dal 35
novembre fino al 2 dicembre si scoprirono le vestigia di un fabbricato. Io feci levar tutta la terra e vidi le relique
di un edificio regolare di cui ordinai il disegno (si tratta di una grandiosa villa romana: le parti scavate sono
state interpretate dallo Stucchi (Forum Iulii, pp. 98-100) come un edificio termale, uno stadio e delle dietae).

XX. Mentre si scavava l'edificio, si rinvennero una moneta di Costantino il Grande e presso due cadaveri
dell'orzo annerito, una fiasca d'argilla e una lucerna d'argilla: indizio certo che quei cadaveri erano sacerdotali,
sepolti con le materie che offrivano in sacrificio a Cerere e Bacco.

XXI. Il 1 dicembre in una stanza di questo fabbricato si trovò ancora una moneta di bronzo di Costanzo Gallo,
e in una delle quattro stanze che erano contigue ai muri del medesimo dissotterai denti e ossa di cavallo, e
fibule ad uso pure dei cavalli, ed ivi presso sepolcreti per gli uomini, coperti di gran mattoni romani ed un altro
stiletto di bronzo: mi fu forza il conchiudere con sicurezza essere stato qui il Circo romano.

data

dal 25 novembre al 1 dicembre
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immagine

mappali, tipo città, e album

occasione

scavi

note

Brozzi 1982, pp. 101-102.
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Localizzazione

Rualis, Borgo Corfù
comune

Cividale

frazione

Rualis, Borgo Corfù

toponimo

Valanzana

stato

Italia

affidabilità bassa

vero

data iniziale

29/09/2005

note

Localizzazione desunta dai dati catastali forniti dal della Torre (p.C. 3402) e dal riscontro nel catasto del 1811.

Evidenza archeologica

CDF19/A - struttura abitativa
definizione

struttura abitativa

precisazioneTipologica

villa

compilatori

Magrini, Chiara

descrizione

Dalla documentazione d'archivio relativa agli scavi del della Torre (Prospetto Storico Settimo, p. 10; Quadro
degli oggetti I, XIX, 23, p. 12; Quadro delle Monete, n. 18) si trae notizia della scoperta, nella p.c. 3402, di
proprietà Zanottini, di un grande complesso composto da una ventina di ambienti, di cui alcuni mosaicati con
"pavimenti rotti di dadi bianchi e neri".

interpretazione

Le evidenze si possono attribuire ad un edificio abitativo a carattere residenziale (villa suburbana), occupato
nel corso dell'età alto e medio-imperiale.

osservazioni

Cfr. schede d'archivio, record nn. 80, 83.

anno

1823

scavo

vero

da archivio

vero
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 Cronologia
cronologia generale

età romana

cronologia specifica

età altoimperiale

 Cronologia
cronologia generale

età romana

cronologia specifica

età medioimperiale

 Bibliografia
titolo

Coloni e legionari nel Friuli celtico, I-III

abbreviazione

Tagliaferri 1986

primo autore

Amelio Tagliaferri

anno edizione

1986

luogo edizione

Pordenone

note

censimento dei siti

pp

209

specifica

vero

bibl specifica

vero

tavv

vol. II, PR 111

epoca

Età romana

note

censimento dei siti

Evidenza archeologica

CDF19/B - area funeraria
definizione

area funeraria

precisazioneTipologica

necropoli

Alto Adriatico
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compilatori

Magrini, Chiara

descrizione

I dati d'archivio si riferiscono anche alla scoperta nel sito di sei sarcofagi (punto D del disegno: cfr. Album V,
tav. IV) assieme a monete, frr. ceramici e oggetti in ferro.

interpretazione

Sembra che in epoca tardoantica l'area occupata dal complesso residenzia, evidentemente ormai dismesso
e abbandonato, sia stata utilizzata a scopo sepolcrale.

anno

1823

scavo

vero

bibliografica

vero

da archivio

vero

 Cronologia
cronologia generale

età romana

cronologia specifica

età tardoimperiale

datazione da

IV DC

datazione a

V DC

 Bibliografia
titolo

Coloni e legionari nel Friuli celtico, I-III

abbreviazione

Tagliaferri 1986

primo autore

Amelio Tagliaferri

anno edizione

1986

luogo edizione

Pordenone

note

censimento dei siti

pp

209

specifica

vero

bibl specifica

vero
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tavv

vol. II, PR 111

epoca

Età romana

note

censimento dei siti

 Archivio
nome archivio

Fondo Michele conte Della Torre e Valsassina

località

Fra Rualis e la campagna Valenziana, proprietà del sig. Zanottini

denominazione

Quadro degli oggetti

tipo

Quadro degli oggetti

posizione

I, XIX, 23

foglio/carta

Quadro degli oggetti (I, XIX, 23), p. 32

album

Riferimento all'Album V, tav. VII

contenuto

Testa al naturale di un militare col riccio di sotto all'elmo

note

Quadro degli oggetti, p. 32:

 Archivio
nome archivio

Fondo Michele conte Della Torre e Valsassina

località

Rualis, proprietà Zanottini, m.le 3402

denominazione

Quadro degli oggetti

tipo

Quadro degli oggetti

posizione

I, XIX, 23

foglio/carta

Quadro degli oggetti (I, XIX, 23), p. 12

autore

Michele conte Della Torre e Valsassina

contenuto

Pavimenti rotti di più stanze di dadi bianchi e neri.
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Localizzazione

Rualis, San Pantaleone, Carraria
comune

Cividale

frazione

Rualis, San Pantaleone, Carraria

stato

Italia

affidabilità bassa

vero

data iniziale

10/03/2007

note

Localizzazione desunta dai dati catastali forniti dal della Torre e dal riscontro nel catasto del 1811.

Evidenza archeologica

CDF44/A - area funeraria
definizione

area funeraria

precisazioneTipologica

necropoli

compilatori

Magrini, Chiara

descrizione

Negli scavi condotti tra il 1817 e il 1826, il della Torre indagò una vasta area a nord-est del Monte San
Pantaleone verso Carraria (loc. Il Cristo), corrispondente alle pp.cc. 157-158 e 1167 (Fondo Zampari) -
1168 (Fondo Piccoli). In essa portò alla numerose evidenze rapportabili all'esistenza di una necropoli ad
incinerazione.

interpretazione

Le evidenze rilevate dal della Torre nei suoi scavi sono pertinenti alla vasta necrpoli meridionale di Forum
Iulii, detta anche"necropoli di Borgo di Ponte". I termini di datazione sono forniti dai rinvenimenti monetali, che
si riferiscono ad Augusto, Tiberio, Claudio, Vespasiano. L'area archeologica in esame si ricollegano con l'UT
CDF 45.

osservazioni

Cfr. schede d'archivio, record nn. 59 e 61.

anno

1817-1826

scavo

vero

bibliografica

vero

da archivio

vero
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 Cronologia
cronologia generale

età romana

cronologia specifica

età altoimperiale

datazione da

I DC

datazione a

I DC

 Bibliografia
titolo

Coloni e legionari nel Friuli celtico, I-III

abbreviazione

Tagliaferri 1986

primo autore

Amelio Tagliaferri

anno edizione

1986

luogo edizione

Pordenone

note

censimento dei siti

pp

126-129

specifica

vero

bibl specifica

vero

tavv

vol. II, CI 143 e CI 144

epoca

Età romana

note

censimento dei siti

 Archivio
nome archivio

Fondo Michele conte Della Torre e Valsassina

località

Fuori porta S. Lazzaro, pianura (detta delle tombe) alle falde della collina di S. Pantaleone che dal Natisone
verso S. Giorgio si estende fino a Rualis a sud e verso il Cristo per andare a Carraria a est, estensione di 100
campi, n.ro mappale 1167

denominazione

Prospetto Storico Secondo
1 ottobre 1817 - 17 gennaio 1818
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oggetto

scavi

tipo

Prospetto degli scavi

posizione

1/XIX/5

foglio/carta

22-27

album

Album I [1], Tav. II: disegni di olle di pietra e di terra cotta, e vasi di vetro cinerari, con ampolle di vetro e
patere giallo-brune rinvenute negli scavi presso Cividale nelli campi detti delle Tombe presso il tempio degli
Dei Mani, ora Chiesa di S. Pantaleone, nell'anno 1817. (Cfr. Album I bis (Franceschino, 2), tav. II). Album I
[1], Tav. VB, fig. 3: amuleto di bronzo (testa di cavallino) rinvenuta nella pianura "delle Tombe" di proprietà
dei nobili Paciani" con asse della repubblica romana con testa di Iano e Prora. Album III, tav. 16: porcelletto
con armilla da appendersi al petto.

autore

Michele conte Della Torre e Valsassina
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contenuto

"Voleva io assicurarmi, che tutto quello spazio di terreno fosse stato consacrato al cimitero antico, ossia alle
tombe, come si denomina ancora al giorno d'oggi".

IX. 10 ottobre, nella tenuta dei nobili Paciani ritrovaronsi: moneta di bronzo di asse Calpurnia, altra di Tiberio
"SC" (QM, 9 ), altra con Testa di Giano con prora (Quadro monete 1817-1826, nr. 1), vasetti d'argilla, boccettine
per balsami, di vetro, di una leggerezza grandissima, lacrimatoi, un amuleto di una testa di cavallino con busto
di bronzo, di assai buon lavoro, una fibula.
12-13-14 fino al 21 trovaronsi moltissime cose di simil fatta.
30 ottobre: tenuta dei nobili Paciani: urne argilla con coperchio, ampolle, lacrimatoi, due monete bronzo (Tiberio
e altri), mattoni romani con circoli, ferri di misure diverse;
Nei terreni dei nobili Manzani trovaronsi: urne di pietra rude con coperchio e resti di ossa combuste, vasetto
di rame, vasetti d'argilla, urna di pietra, suppelletili, urna di argilla, ampolle, lacrimatoi, urne di argilla coperte
di mattoni, con monete dei triumviri monetali, urne d’argilla, boccette di vetro, suppelletili, una scodella di
terracotta con vernice fina di color giallo bruno con segni di circolo di buon lavoroed in mezzo una marca come
una mano VILLII ed altro segno del labbro esterno.
20 novembre: urne d'argilla di cui due coperte di mattoni grandi con le ossa interrate, e queste urne avevano
delle montete dei triumviri monetali con la testa di Augusto e con l'epigrafe IIIVIR AAA.FF, con scodelle di
terraglia, patere con la marca DC, lucerna di argilla e una di vetro color ceruleo per i balsami con quattro
boccettine di vetro, altre cose analoghe, vari ferri, un'altra moneta bronzea dei triumviri monetali.

X. Tenuta dei conti Puppi: tra la strada e il campo ritrovai resti di una fornace di calcina di tempo a noi vicino.Tra
la strada e la tenuta dei Sigg. Piccoli scoprii dei muri di fabbricato, ma di tempi a noi vicini, come si conosce
dalla qualità dei materiali e dalla poco profondità della strada suddetta.

XI. Tenuta dei Sigg. Piccoli: urne argilla una delle quali oblunghe, due urne di pietra con un vaso di vetro
grosso, con dentro ossa umane combuste, ampolla di ceneri, boccettina di cristallo per balsami. Una di queste
urne conteneva una moneta di Tiberio, e un'altra una moneta di Vespasiano.
I lavori continuarono fino al 17 gennaio: si trovarono un sepolcreto coperto da mattoni grandi, lucerne argilla,
vari suppelletili, varie monete, di Tiberio. Ai 12 gennaio in un altro sepolcreto una scodella o patera con marca
ed iscrizione C==LII, una moneta di Tiberio, una lucerna d'argilla, diversi vasetti ecc. In un altro sepolcreto vasi
d'argilla, una lucerna con Ercole a mezzo rilievo, un fiasco d'argilla, una spilla di ferro. Il 13 gennaio altra urna
d'argilla grande con ossa combuste e due monete, una corrosa e una di Augusto (Providentia, con un'ara e
"SC") e una lucerna con gli dei Penati incisi. Al 14 altra urna di argilla con un vaso di vetro con ossa e una
moneta corrosa, boccettine di vetro, lacrimatoi e ferri di vario tipo.
Al 15 urna di pietra con una moneta di Ti. Claudio, e finalmente nel giorno stesso un sepolcreto coperto di
mattoni, in un'urna d'argilla un superbo vaso di vetro grande con manubri e coperchio elegante di vetro, ed
ossa combuste, un ferro lungo ossia strigilo, due lacrimatoi di vetro e un magnifico piatto o scodella di metallo
corinzio finissimo. Al 16 un'altra urna di argilla con un vasetto figurato d'avorio, altro vaso d'argilla e lacrimatoi
di vetro. Al 17 un'altra lucerna d'argilla con un pesce effigiato, vasetti, lacrimatoi, ed una moneta di Tiberio.

XII. Tenuta Panciera: qualche urna d'argilla, moneta di Faustina Giuniore, moglie di Marco Aurelio, una chiave,
carboni, ecc.

Terreni Paciani, Manzani, Piccoli appartengono alla vasta necropoli meridionale di Forum Iulii che
fiancheggiava la strada romana per PonsSontii (verso Aquileia ed Emona).

data

ottobre 1817

immagine

da inserire, sia Album che mappe

occasione

scavi
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note

Territorio noto come pianura “delle tombe”.
Quadro degli oggetti (I, XIX, 23) , p. 54: scodelle o patere giallobrune con sigle ed incisioni e bassorilievi
romane; p. 60: crocetta di bronzo; p. 62: porcelletto con armilla da appendersi al petto; p. 68: nobilissima patera
romana in metallo corinzio.

Cfr. Brozzi 1982, pp. 97-100.

 Archivio
nome archivio

Fondo Michele conte Della Torre e Valsassina

località

Fuori dalla Porta detta di Ponte, verso il villaggio di Carraria, un miglio e mezzo da Cividale, alle falde del monte
che va alla cosiddetta Madonna del Monte (Castelmonte). Nr. Mappa 47 e 68 I/2.

denominazione

Prospetto Storico Quinto
dal novembre 1820 al 21 agosto 1821

oggetto

scavi

tipo

Prospetto degli scavi

posizione

1/XIX/5

foglio/carta

92-95

album

Album III [5], Tav. II, fig.1: bassorilievo in marmo a forma di candelabro con uccelli che mangiano l'uva. Fig.2:
Giove viminato rinvenuto in Carraria nel novembre del 1819 alle falde del monte che va alla Madonna cosiddetta
del Monte, corrispondente al colle Viminale di Roma. Fig. 3-4-5: frammenti di fregio di bassorilievo di marmo
greco. Fig.6. urnetta di marmo rinvenuta ai piedi di un tempietto, dentro la quale vi erano delleviscere. Album III
[5], Tav. III, figg.1-2-3: tre pezzi circolari di marmo in basso rilievo raffiguranti dei mostri marini, delle colombe
e delle fiere, animali cari a Giove Viminato.

autore

Michele conte Della Torre e Valsassina
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contenuto

III. Era mio divisamento di verificare se il colle Viminale di Roma, il quale era diviso da una vallata, si potesse
appropriare al primo colle, che si ascende per andare alla Madonna del Monte, con i colli di Zuccola, che
restano divisi dalla città di Cividale verso settentrione e levante.
Ai piedi del colle, sopra la chiesa di S. Rocco di Carraria, si rinvennero i seguenti oggetti in marmo:
marmo a mezzo rilievo con una figura di uomo, la cui testa risulta bendata d'una cinta a triangolo, barba lunga,
corazza al petto, gambe larhe, quasi sedente a cavallo; un altro marmo a basso rilievo a forma di candelabro,
con uccelli che mangiano dell'uva; altri marmi raffiguranti animali (uccelli, fiere, delfini) e alcuni marmi di fregi
architettonici.

IV. Studiando quindi la posizione e la denominazione del locale, ritrovai che al colle Viminale di Roma si doveva
ritrovare il tempio di Giove Vimineo. Così questo colle di San Rocco a Carraria dà a conoscere ch'egli ha tutta
la corrispondenza al colle Viminale di Roma.
Il toponimo Carraria deriverebbe da C. Arrius (iscrizione in Cividale).

V. Tenuta dei fratelli Zampari a Carraria: resti di muri di fabbricati;
terreni di Venier, verso S. Chiara, e a Rualis, dove si rinvennero dei muri e una colonnetta di longobardo
disegno, urna cineraria d'argilla e altre piccole cose con monete romane.

data

ottobre 1820

immagine

Album e Foto di Giove vimineo

occasione

scavo

note

Quadro degli oggetti (I, XIX, 23), p. 34: bassorilievo rappresentante le Simpleiadi e statua a mezzo rilievo di
Giove Viminale; p. 36: tre pezzi circolari di marmo in bassorilievo.

Cfr. Brozzi 1982, pp. 119-121.
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Localizzazione

Sanguarzo
comune

Cividale

frazione

Sanguarzo

toponimo

Case Zanuttini

stato

Italia

affidabilità bassa

vero

data iniziale

18/04/2005

Evidenza archeologica

CDF41/A - area funeraria
definizione

area funeraria

precisazioneTipologica

necropoli

compilatori

Magrini, Chiara

descrizione

Nelle pp.cc. 2140, 2143, 2236, 2238, 2258 il conte della Torre esplorò un'area funeraria; il dato si ricava dalla
mappa Tipo agro, dove al n. 84 sono segnate 14 linee corrispondenti a tombe.

interpretazione

L'area funeraria faceva verosimilmente parte della necropoli suburbana di Forum Iulii e si estendeva a lato
del percorso viario che dalla città portava ad est vero le Valli del Natisone lungo la riva destra del fiume (cfr.
CDF2-3).

anno

1817-1826

scavo

vero

bibliografica

vero

da archivio

vero

 Cronologia
cronologia generale

età romana
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 Bibliografia
titolo

Coloni e legionari nel Friuli celtico, I-III

abbreviazione

Tagliaferri 1986

primo autore

Amelio Tagliaferri

anno edizione

1986

luogo edizione

Pordenone

note

censimento dei siti

pp

130

specifica

vero

bibl specifica

vero

tavv

vol. II, CI 148

epoca

Età romana

note

censimento dei siti
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Localizzazione

Sanguarzo
comune

Cividale

frazione

Sanguarzo

toponimo

Borgo Viola

stato

Italia

affidabilità bassa

vero

data iniziale

25/05/2006

note

Localizzazione nota dall'indicazione della p.c. 2129 fornita dal della Torre.

Evidenza archeologica

CDF40/A - area funeraria
definizione

area funeraria

precisazioneTipologica

necropoli

compilatori

Magrini, Chiara

descrizione

Dal mappa Tipo agro redatta da Michele della Torre si trae notizia del rinvenimento, nell'ambito degli scavi da
lui condotti nell'area di Sanguarzo, di una serie di tombe nella p.c. 2129, in proprietà dei conti Puppi. Le tombe,
contrassegnate dal n. 84, sono indicate da 14 linee tra due strade (delle Acque e Statale).

interpretazione

L'area funeraria, ubicata non lontano dalla villa suburbana di Masarett (CDF 4), gravitava lungo il percorso
stradale diretto da Forum Iulii verso est lungo la riva destra del Natisone e faceva verosimilmente parte della
necropoli suburbana della città antica.

anno

1817-1826

scavo

vero

bibliografica

vero

da archivio

vero
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 Cronologia
cronologia generale

età romana

 Bibliografia
titolo

Coloni e legionari nel Friuli celtico, I-III

abbreviazione

Tagliaferri 1986

primo autore

Amelio Tagliaferri

anno edizione

1986

luogo edizione

Pordenone

note

censimento dei siti

pp

130

specifica

vero

bibl specifica

vero

tavv

vol. II, CI 147

epoca

Età romana

note

censimento dei siti
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Localizzazione

Sanguarzo
comune

Cividale

frazione

Sanguarzo

toponimo

Rio Emiliano

stato

Italia

data iniziale

25/05/2006

non verificabile

vero

note

Localizzazione ricavata dalle indicazioni fornite dal rinvenitore, che ha segnato il punto su una carta 1:25.000

Evidenza archeologica

CDF39/A - materiale sporadico
definizione

materiale sporadico

precisazioneTipologica

arma

compilatori

Magrini, Chiara

descrizione

Ad ovest dell'abitato di Sanguarzo, in un terreno adiacente il corso del Rio Emiliano, tra il 1997 e il 1997 furono
ritrovati dal Sig. Comugnero una fibula bronzea del tipo kräftig profilierte e una cuspide di arma missile in ferro.
Il sito è noto dalle indicazioni fornite dallo stesso rinvenitore al Museo di Cividale, dove ha consegnato i reperti.

interpretazione

In assenza di dati precisi non è possibile risalire al contesto originario dei rinvenimenti.

osservazioni

Possibile corrispondenza con il sito segnalato da Tagliaferri 1986, vol. II, p. 146, CI 1024, che però risulta
segnato in carta molto più ad ovest.

da segnalazione

vero

 Cronologia
cronologia generale

età romana

cronologia specifica

età altoimperiale
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 Classi di materiale

classe

Metallo

sottoclasse

bronzo

compilatore

Maggi Paola

data

2005-10-28 00:00:00.0

esemplari

1

località rinvenimento

Sanguarzo, presso il Rio Emiliano (rinvenimento Comugnero)

Materiale

definizione

fibula

descrizione

Si conserva l'arco a fettuccia laminare, leggermente ritorto e deformato; attacco della staffa con traccia di
bottoncino. Patina verde chiaro, corrosa in alcuni punti.

luogo conservazione

Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli

materia

bronzo

datazione da

I AC seconda metà

datazione a

I DC inizio

codice_uT

VN7

cronologia generica

età romana

cronologia specifica

età repubblicana-altoimperiale

dataRinvenimento

23/06/1997

dimensioni

lungh. 4,9; largh. max 0,9 cm

forma tipo

Jezerine

frr

1

ninventario

s.n.
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parteoggetto

FR

Materiale

definizione

spillone

descrizione

Spillone con stelo leggermente arcuato e capocchia di forma globulare. Patina verde chiaro.

luogo conservazione

Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli

materia

bronzo

codice_uT

VN7

cronologia generica

età romana (?)

dataRinvenimento

23/06/1997

dimensioni

h 6,6; diam. capocchia 0,4 cm

frr

1

ninventario

s.n.

osservazioni

L'esemplare non presentano caratteristiche specifiche utili per proporre un inquadramento puntuale dal punto
di vista cronologico.

parteoggetto

INT

Materiale

descrizione

Guarnizione di cintura di forma quadrangolare mancante della parte superiore e caratterizzata da bordo
seghettato nella parte inferiore. Sono presenti due decorazioni “a occhi di dado” e sul retro un ribattino per
l’ancoraggio al cuoio.

luogo conservazione

Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli

materia

bronzo

datazione da

VI DC fine

datazione a

VII DC prima metà

codice_uT

VN7
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cronologia generica

età medievale

cronologia specifica

età altomedievale

dataRinvenimento

23/06/1997

dimensioni

guarnizione di cintura

frr

1

ninventario

s.n.

osservazioni

Guarnizioni di cintura con decorazioni a occhi di dado sono piuttosto comuni nei corredi longobardi di fine VI-
prima metà del VII d.C.

parteoggetto

FR

 Classi di materiale

classe

Metallo

sottoclasse

ferro

compilatore

Maggi Paola

data

2005-10-28 00:00:00.0

esemplari

1

località rinvenimento

Sanguarzo, recupero di Comugnero dal Rio Emiliano

Materiale

definizione

punta di arma missile

descrizione

Cuspide di arma missile con punta a sezione quadrangolare, ben distinta dall'immanicatura a cannone. Ferro
con diffuse tracce di corrosione.

luogo conservazione

Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli

materia

ferro

codice_uT

VN9

cronologia generica

età romana (?)
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cronologia specifica

età alto-medioimperiale (?)

dataRinvenimento

23/06/1997

dimensioni

lungh. 7; largh. max 1 cm

frr

1

ninventario

s.n.

parteoggetto

INT
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Localizzazione

Sanguarzo
comune

Cividale

frazione

Sanguarzo

toponimo

Case Zanuttini

stato

Italia

affidabilità alta

vero

data iniziale

18/04/2005

ctr

067060

x

2400060

y

5106410

Evidenza archeologica

CDF1/A - area di affioramento di materiale archeologico
definizione

area di affioramento di materiale archeologico

precisazioneTipologica

area di materiale eterogeneo

compilatori

Boscarol, Chiara - Magrini, Chiara

descrizione

Nel sito la ricognizione di superficie ha consentito l'individuazione di un'area di concentrazione di materiale
archeologico: oltre a frammenti di tegole e altri laterizi, si è riconosciuta la presenza di ceramica, anfore, vetro
e malacofauna.

interpretazione

Verosimilmente l'area corrisponde alla zona di affioramento di materiale archeologico rilevato nel 1983 da
A. Tagliaferri presso Case Zanuttini (sito CI 178). Non vi sono elementi per un'esatta definizione tipologica
dell'evidenza, che potrebbe anche essere in connessione con le tombe scavate nell'Ottocento da M. della
Torre (cfr. UT CDF 41). In ogni caso il sito era ubicato a lato del tracciato stradale che da Cividale costeggiava
le riva destra del Natisone.

osservazioni

Si segnala il rinvenimento di un collo di anfora Dressel 6A (?) con bollo T LEBIDI o TEBIDI

anno1

2005

ricognizione

vero
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da ricognizione

vero

 Cronologia
cronologia generale

età romana

cronologia specifica

età altoimperiale

 Bibliografia
titolo

Coloni e legionari nel Friuli celtico, I-III

abbreviazione

Tagliaferri 1986

primo autore

Amelio Tagliaferri

anno edizione

1986

luogo edizione

Pordenone

note

censimento dei siti

pp

133

specifica

vero

bibl specifica

vero

tavv

vol. II, CI 178

epoca

Età romana

note

censimento dei siti

Ricognizione
data

05/04/2005

partecipanti

Boscarol, Chiara - Monica Chiabà - Maggi, Paola - Magrini, Chiara - Riccobono, Dorotea

motivo

Verica Tagliaferri CI 148 - CI 178

affGiac

alta

assente

falso
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concentrazione

vero

condizioni visibilita

Buona/terreno arato

dispersione

falso

fasce diurne

mattina

giacitura

materiale affiorante

situazione

E' stata riscontrata un'area di concentrazione di affioramento di materiali, corrispondente alla zona più orientale
di CDF2. Si sono rinvenuti frammeti di materilai edilizi, ceramici, un frammento di vetro, due frammenti di
malacofauna e un collo d'anfora con bollo.

strutture

falso

uso del suolo

agricolo
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Localizzazione

Sanguarzo
comune

Cividale

frazione

Sanguarzo

toponimo

San Floreano

stato

Italia

affidabilità bassa

vero

data iniziale

23/05/2007

Evidenza archeologica

CDF36/A - resti di incerta interpretazione
definizione

resti di incerta interpretazione

precisazioneTipologica

area di frammenti fittili

compilatori

Magrini, Chiara

descrizione

Il sito è segnalato da Amelio Tagliaferri, che riferisce della presenza di frammenti di laterizi rilvata nel 1984 su
un terreno arativo ubicato non lontano dalla chiesetta di San Floreano.

interpretazione

Non si dispone di lementi per giungere ad una definizione tipologica e cronologica dell'evidenza, nota solo
da bibliografia.

osservazioni

Le ricognizioni di controllo non hanno dato risultati; la localizzazione si basa, dunque, unicamente su quella
riportata in pianta dal Tagliaferri.

bibliografica

vero

 Cronologia
cronologia generale

età romana

 Bibliografia
titolo

Coloni e legionari nel Friuli celtico, I-III
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abbreviazione

Tagliaferri 1986

primo autore

Amelio Tagliaferri

anno edizione

1986

luogo edizione

Pordenone

note

censimento dei siti

pp

158

specifica

vero

bibl specifica

vero

tavv

vol. II, SP 1064

epoca

Età romana

note

censimento dei siti
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Localizzazione

Sanguarzo
comune

Cividale

frazione

Sanguarzo

toponimo

Borgo Viola, Masarett

stato

Italia

affidabilità alta

vero

data iniziale

18/04/2005

ctr

067060

x

2400314

y

5107037

Evidenza archeologica

CDF4/A - struttura abitativa
definizione

struttura abitativa

precisazioneTipologica

villa

compilatori

Magrini, Chiara

descrizione

Come documentato dai manoscritti di M. Della Torre, tra il 1821 3 il 1822 il conte mise in luce sul sito (cd. "Braida
Masarett), nella p.c. 2161, i resti di un edificio di età romana. Di essa possediamo una planimetria articolata,
che attesta un'estensione di 40 x 25 m e la presenza di più di una trentina di ambienti, organizzati intorno
a tre grandi cortili di disimpegno. Alcuni ambienti erano pavimentati a mosaico bianco/nero e avevano pareti
affrescate. La presenza di vari manifatti e di resti strutturali antichi fu in seguito verificata da L. Quarina negli
anni Cinquanta. La ricognizione di superficie di controllo ha consentito di rilevare la sussistenza in superficiei
di chiare tracce delle strutture antiche.

interpretazione

Le note scritte e la pianta tramandate dal della Torre consentono di identificare l'edificio da lui parzialmente
messo in luce con una villa romana suburbana. Riporta in particolare a questa identificazione l'accenno a
"stanze pavimentate di mosaico..., altre di sectilia, altre di tavelle grandi" in cotto, che documenta l'esistenza di
un settore rustico accanto a veni residenziali o di rappresentanza, con ricco apparato architettonico. Il periodo
di occupazione può essere fissato, in base ai reperti noti, fra la metà del I sec. a.C. e il IV sec. d.C. Tale
datazione è confermata anche dai dati raccolti sul terreno nella ricognizione di verifica.
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osservazioni

Il della Torre nei suoi scritti ricorda 27 reperti numismatici, che coprono un arco cronologico compreso tra la
metà del I sec. a.C. E il IV sec. d.C. E' ricordato anche il rinvenimento di una tegola con bollo Q.GAVi, che
riporta ad una datazione al I sec. a.C.
Cfr. schede d'archivio, record nn. 16, 64-65.

anno

1821-1822

anno1

2005

ricognizione

vero

scavo

vero

bibliografica

vero

da archivio

vero

 Cronologia
cronologia generale

età romana

cronologia specifica

età repubblicana

datazione da

I AC

datazione a

I AC

 Cronologia
cronologia generale

età romana

cronologia specifica

età altoimperiale

datazione da

I DC

datazione a

II DC

 Cronologia
cronologia generale

età romana

cronologia specifica

età tardoimperiale

datazione da

III DC
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datazione a

IV DC

 Bibliografia
titolo

I Castelli della Val Natisone

titoloAbbreviazione

Sot la Nape

abbreviazione

Quarina 1950

primo autore

Ludovico Quarina

luogo edizione

1950

pp

8

specifica

vero

bibl specifica

vero

argomento

castelliere

periodico

vero

numero

2, 1

pagine

7-9

 Bibliografia
titolo

Coloni e legionari nel Friuli celtico, I-III

abbreviazione

Tagliaferri 1986

primo autore

Amelio Tagliaferri

anno edizione

1986

luogo edizione

Pordenone

note

censimento dei siti

pp

119-120

specifica

vero
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bibl specifica

vero

tavv

CI 109

epoca

Età romana

note

censimento dei siti

 Bibliografia
titolo

Fibule di età romana ritrovate nella Bassa Friulana

titoloAbbreviazione

Quaderni Friulani di Archeologia

abbreviazione

Maggi 1992

primo autore

Paola Maggi

anno edizione

1992

luogo edizione

2

bibl Confr

vero

periodico

vero

numero

II, 1

pagine

53-63

 Bibliografia
titolo

Forme del paesaggio antropico nel suburbio orientale di Forum Iulii in età romana: l'apporto dei dati d'archivio

titoloAbbreviazione

Le Valli del Natisone e dell'Isonzo tra Centroeuropa e Adriatico

abbreviazione

Chiabà, Maggi 2007

a cura di

M. Chiabà, P. Maggi, C. Magrini

anno edizione

2007

luogo edizione

Roma

pp

151-152

specifica

vero
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bibl specifica

vero

tavv

fig. 7

argomento

suburbio

epoca

Età romana

opera colletiva

vero

pagine

145-158

Ricognizione
data

05/04/2005

partecipanti

Boscarol, Chiara - Monica Chiabà - Maggi, Paola - Magrini, Chiara - Riccobono, Dorotea

motivo

verifica scavo M. Della Torre

affGiac

alta

assente

falso

concentrazione

vero

condizioni visibilita

Buona/terreno arato

dispersione

falso

fasce diurne

pomeriggio

giacitura

materiale affiorante

situazione

Si rileva un'affioramento esteso di laterizi, anche di piccole dimensioni, assieme a frammenti di terra sigillata,
ceramica comune o anfore, vetro. Si nota la presenza di alcune tessere musive sparse sull campo, senza
che sia possibile individuare un'area di concentrazione preicsa. Da segnalare il ritrovamento di una monetina
bronzea tardo antica e di un frammento di ceramica graffitra rinascimentale.

strutture

falso

uso del suolo

mais

 Archivio
nome archivio

Archivio Museo Archeologico Nazionale di Cividale
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località

Sanguarzo, nella braida detta Masaret, verso Borgo Viola

oggetto

rinvenimenti archeologici

tipo

Mappa di cividale (una sorta di carta archeologica)

posizione

AM-I-27, Fasc. 18

contenuto

mappale 2161: M. Della Torre, Album IV, tav. IV : fabbricato romano, monete, armi.

data

20 febbraio 1944

 Archivio
nome archivio

Fondo Michele conte Della Torre e Valsassina

località

Dal forte di Gruspergo verso Sanguarzo, campi dei Mulloni e dei Boscutti, braida detta Masarett (mappa 2161)

denominazione

Prospetto Storico Quinto
ottobre 1820 al 21 agosto 1821

oggetto

scavi

tipo

Prospetto degli scavi

posizione

1/XIX/5

foglio/carta

124-125

album

Album III [5], Tav. XV, fig. C: Iconografia del fabbricato romano rinvenuto a Sanguarzo nei campi dei Mulloni
poco distante da Gruspergo. Si rinvennero anche diverse monete romane, mosaici rovinati, e un'arma di
bronzo, o per meglio dire di metal corintio, mentre la sua tinta è aurea, detta vectis dai romani. Album IV [7],
Tav. VI, fig. 7: arma da taglio di metallo corintio detta vectis. Album IVb [8], Tav. III, fig. 3: arma da taglio di
metallo corintio detta vectis trovata a Sanguarzo (Museo Arrigoni).

autore

Michele conte Della Torre e Valsassina

contenuto

XLVI. Fabbricato romano; un'arma di metallo corinzio, di tinta aurea, detta vectis dai Romani, un'insegna del
magistrato romano; alcune stanze con pavimenti musivi, marmi bianchi e linee nere; e altre con pavimenti
sectilia ed altre con mattoni (danneggiati); monete d'argento (di cui una consolare (Q.M, nr. 19 ) e una di Filippo
Seniore, di Q. Cassius (Q.M, nr. 13 ), una di Augusto (Q.M, nr. 35). Frammenti di patere giallo-brune, frammenti
di urne di argilla, vasi di vetro, lucerne, bronzi, ferri, avorio.
Anche nel contiguo campo di Boscutti, nella braida detta Masarett, si rinvennero parecchie monete romane di
bronzo e muri di fabbriche devastate.
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data

aprile 1821 (Mulloni); 15-22 febbraio 1822 (Boscutti)

immagine

Album e mappa

occasione

scavi

note

Per le monete vd. quadro A
Quadro degli oggetti (I, XIX, 23), p. 10: frammenti di mosaici di marmi bianchi;. p. 62: tre lucerne; anello legato
a giorno; altro anello; p. 68: arma romana detta vectis di tinta aurea.

Cfr. Brozzi 1982, p. 129.

 Archivio
nome archivio

Fondo Michele conte Della Torre e Valsassina

località

Sanguarzo, braida denominata Masarett, della famiglia Boscutti, n.ro mappale 2161.

denominazione

Prospetto Storico Sesto
da novembre 1821 al 1 giugno 1822

oggetto

scavi

tipo

Prospetto degli scavi

posizione

1/XIX/5

foglio/carta

135-136

album

Album IV [7],Tav. IV: proseguimento dell'iconografia del fabbricato rinvenuta a Sanguarzo nel campo dei
Mulloni (vd. record 65) a seguito della prosecuzione degli scavi nell'anno successivo nella braida Masarett
dei Sigg. Boscutti; l'anno precedente i lavori si interruppero causa la semina del campo. fig. 1: la porzione di
fabbricato che si scoprì dal 15-22 febbraio del 1822; fig. 2: la porzione che si scoprì nel 1821 (vd. Album III
[5], Tav. XV, fig. C).

autore

Michele conte Della Torre e Valsassina

contenuto

IV. Lo scopo era di trovare il proseguimento del fabbricato scoperto l'anno precedente (vd. record 65, campo
Mulloni), il cui scavo era rimasto incompiuto causa la semina del campo in cui il suddetto fabbricato proseguiva.
Il fabbricato venne rinvenuto. "Io lo rinvenni di fatto e rimetto quindi il suo disegno nella tavola IV, del libro IV".

data

dal 15 febbraio 1822

immagine

Album e mappa
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occasione

scavi

note

Quadro degli oggetti (I, XIX, 23), p. 10: frammenti di mosaici di marmi bianchi e neri.

Cfr. Brozzi 1982, p. 132.
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Localizzazione

Sanguarzo
comune

Cividale

frazione

Sanguarzo

toponimo

Case Zanuttini

stato

Italia

affidabilità bassa

vero

data iniziale

18/04/2005

ctr

067060

x

2400373

y

5106498

Evidenza archeologica

CDF3/A - strada
definizione

strada

precisazioneTipologica

tratto viario

compilatori

Magrini, Chiara

descrizione

Fascia di ciottoli affiorante con radi frammenti laterizi.

interpretazione

Le tracce archeologiche rilevate sembrano riferibili alla prosecuzione, rispetto a CDF2, del percorso della strada
diretta da Cividale verso le Valli del Natisone lungo la riva destra del Natisone.

anno1

2005

ricognizione

vero

da ricognizione

vero

 Cronologia
cronologia generale

età romana
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Ricognizione
data

05/04/2005

partecipanti

Boscarol, Chiara - Monica Chiabà - Maggi, Paola - Magrini, Chiara - Riccobono, Dorotea

motivo

Verica continuazione CDF2

affGiac

bassa

assente

falso

concentrazione

falso

condizioni visibilita

Buona/terreno arato

dispersione

vero

fasce diurne

mattina

giacitura

materiale affiorante

situazione

Si è seguita verso est la fascia di affioramneto di ciottoli rilevata in UT CDF2. Si è osservata la presenza di
radi frammenti fittili.

strutture

falso

uso del suolo

agricolo
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Localizzazione

Sanguarzo
comune

Cividale

frazione

Sanguarzo

toponimo

Case Zanuttini

stato

Italia

affidabilità alta

vero

data iniziale

18/04/2005

ctr

067060

x

2400012

y

5106345

Evidenza archeologica

CDF2 - strada
definizione

strada

precisazioneTipologica

tratto viario

compilatori

Magrini, Chiara

descrizione

Le caratteristiche dell'affioramento archeologico sembrano indiziare l'esistenza di un tracciato stradale.
L'evidenza si può ricollegare con le notizie tramandate da L. Bosio circa un tratto viario ancora visibile negli
anni Settanta nei pressi di Casa Leicht, collocata ad ovest rispetto l'evidenza in esame.

interpretazione

Le tracce archeologiche rilevate sembrano riferibili al percorso della strada diretta da Cividale verso le Valli
del Natisone lungo la riva destra del Natisone.

anno1

2005

ricognizione

vero

da ricognizione

vero
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 Cronologia
cronologia generale

età romana

 Bibliografia
titolo

Cividale del Friuli. La storia

abbreviazione

Bosio 1977

primo autore

Luciano Bosio

anno edizione

1977

luogo edizione

Udine

note

tratto stradale presso Casa Leicht

pp

28

bibl specifica

vero

daConfronto

vero

note

tratto stradale presso Casa Leicht

 Bibliografia
titolo

Coloni e legionari nel Friuli celtico, I-III

abbreviazione

Tagliaferri 1986

primo autore

Amelio Tagliaferri

anno edizione

1986

luogo edizione

Pordenone

note

censimento dei siti

pp

133

specifica

vero

bibl specifica

vero

tavv

vol. II, CI 170
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epoca

Età romana

note

censimento dei siti

 Bibliografia
titolo

La gastaldia d'Antro

titoloAbbreviazione

Memorie Storiche Forogiuliesi

abbreviazione

Leicht 1910-1911

primo autore

Michele Leicht

anno edizione

1910-1911

note

L'articolo è pieno di riferimenti che devono essere considerati con estrema cautela. Interessante è il riferimento
a TRE CASTELLI nella zona di S.Giovanni d'Antro, ossia quello d'Antro (presso S. Giovanni), quello di
Ahrensperg (presso Biacis) e un terzo castello non ben identificato. Per quanto riguarda l'età romana si
fa riferimento a un SARCOFAGO in pietra inserito originariamente nella scalinata della chiesa di S. Pietro
(OGGI AL MUSEO DI CIVIDALE ?) e a un'URNA in pietra trovata sulla Berda sempre a S.Pietro. Per quanto
riguarda i ritrovamenti longobardi viene segnalato il ritrovamento da parte dello stesso Leicht a Guspergo di
UN FRAMMENTO DI LANCIA E UN COLTELLO (SCRAMASAX ?)

pp

67

specifica

vero

bibl specifica

vero

periodico

vero

numero

7

pagine

49-107

note

L'articolo è pieno di riferimenti che devono essere considerati con estrema cautela. Interessante è il riferimento
a TRE CASTELLI nella zona di S.Giovanni d'Antro, ossia quello d'Antro (presso S. Giovanni), quello di
Ahrensperg (presso Biacis) e un terzo castello non ben identificato. Per quanto riguarda l'età romana si
fa riferimento a un SARCOFAGO in pietra inserito originariamente nella scalinata della chiesa di S. Pietro
(OGGI AL MUSEO DI CIVIDALE ?) e a un'URNA in pietra trovata sulla Berda sempre a S.Pietro. Per quanto
riguarda i ritrovamenti longobardi viene segnalato il ritrovamento da parte dello stesso Leicht a Guspergo di
UN FRAMMENTO DI LANCIA E UN COLTELLO (SCRAMASAX ?)
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Ricognizione
data

05/04/2005

partecipanti

Boscarol, Chiara - Monica Chiabà - Maggi, Paola - Magrini, Chiara - Riccobono, Dorotea

motivo

Verica Tagliaferri CI 148

affGiac

alta

assente

falso

concentrazione

vero

condizioni visibilita

Buona/terreno arato

dispersione

falso

fasce diurne

mattina

giacitura

materiale affiorante

situazione

Soprattutto nella parte occidentale dell'area archeologica, si osserva una larga fascia di ghiaia e ciotoli anche
di grosse dimensioni, orientata in direzione est-ovest. Sono presenti radi frammeti di laterizi.

strutture

falso

uso del suolo

agricolo
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Localizzazione

Sanguarzo
comune

Cividale

frazione

Sanguarzo

toponimo

Banc

stato

Italia

data iniziale

23/06/2007

non verificabile

vero

Evidenza archeologica

CDF55/A - materiale sporadico
definizione

materiale sporadico

precisazioneTipologica

instrumentum domesticum

compilatori

Magrini, Chiara

descrizione

In base alle indicazioni di provenienza dei reperti di recente acquisizione presso il Museo Archeologico
Nazionale di Cividale, il sig. Comugnero di Sanguarzo rinvenne casualmente in loc. Banc a Sanguarzo un
campanellino di bronzo romano.

interpretazione

Rinvenimento sporadico non contestualizzabile.

osservazioni

Localizzazione non verificabile

da archivio

vero

 Cronologia
cronologia generale

età romana
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Localizzazione

Sanguarzo
comune

Cividale

frazione

Sanguarzo

stato

Italia

data iniziale

23/06/2007

non verificabile

vero

Evidenza archeologica

CDF56/A - materiale sporadico
definizione

materiale sporadico

precisazioneTipologica

instrumentum domesticum

descrizione

In base alle indicazioni di provenienza dei reperti di recente acquisizione presso il Museo Archeologico
Nazionale di Cividale, il sig. Comugnero di Sanguarzo rinvenne casualmente a Sanguarzo alcuni oggetti in
metallo romani: uno spillone in bronzo, un elemento ornamentale e una fibula Jezerine.

osservazioni

Rinvenimento non localizzabile; corrispondente all'UT CDF1 ?

da archivio

vero

 Classi di materiale

classe

Metallo

sottoclasse

bronzo

compilatore

Magrini Chiara

data

2005-10-28 00:00:00.0

esemplari

3

località rinvenimento

Sanguarzo, presso statale, di fronte agraria Comugnero
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Materiale

definizione

tallone di lancia

descrizione

Tallone di lancia o pilum di forma conica, cavo internamente. Ferro corroso; mutilo.

luogo conservazione

Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli

materia

ferro

codice_uT

VN8

cronologia generica

età romana (?)

dataRinvenimento

23/06/1997

dimensioni

lungh. 5,5; corda sup. 2 cm

frr

1

ninventario

s.n.

osservazioni

La datazione del pezzo in assenza di una contestualizzazione risulta dubbia perché tipi simili sono attestati
anche in periodo lateniano.

parteoggetto

FR
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Localizzazione

Sanguarzo
comune

Cividale

frazione

Sanguarzo

toponimo

Guspergo

stato

Italia

affidabilità alta

vero

data iniziale

05/04/2005

pc

3171

x

2400491

y

5108235

note

Riprendere le coordinate del punto centrale all'area.

Evidenza archeologica

CDF5/A - struttura fortificata
definizione

struttura fortificata

compilatori

Magrini, Chiara

descrizione

Negli scavi condotti nel sito del Castello di Guspergo, il conte della Torre mise in evidenza un livello strutturale
di età romana, databile ad età tardoimperiale; nello strato più basso rinvenne, infatti, 5 monete di Costantino,
una di Decenzio, 8 monetine tarde, 4 lucerne bronzee.

interpretazione

La presenza di fasi di occupazione del sito precedenti alla fase del castello bassomedievale è documentata
unicamente dalle annotazioni lasciateci da Michele della Torre, che asserisce di aver rinvenuto testimonianze
longobarde e romane. La ricognizione effettuata in loco non ha consentito di riscontrare tracce di
quest'occupazione più antica; l'area ebbe verosimilmente una forte valenza strategica anche nell'antichità,
quando è possibile che esistesse una struttura a presidio dell'imbocco Valle del Natisone e dell'itinerario che
la percorreva.

osservazioni

Non è stato possibile rintracciare gli oggetti recuperati dal della Torre nei depositi del Museo Archeologico
Nazionale di Cividale.
Cfr. scheda d'archivio, record n. 63.
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anno

1821

scavo

vero

da archivio

vero

 Cronologia
cronologia generale

età romana

cronologia specifica

età tardoimperiale

datazione da

IV DC

datazione a

V DC

 Bibliografia
titolo

Coloni e legionari nel Friuli celtico, I-III

abbreviazione

Tagliaferri 1986

primo autore

Amelio Tagliaferri

anno edizione

1986

luogo edizione

Pordenone

note

censimento dei siti

pp

152

specifica

vero

bibl specifica

vero

tavv

vol. II, SP 128

epoca

Età romana

note

censimento dei siti

Evidenza archeologica

CDF5/C - struttura fortificata
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definizione

struttura fortificata

precisazioneTipologica

castello

compilatori

Maggi, Paola

descrizione

La prima citazione del castello risalirebbe al 1219 come “castrum Usumpergum” in possesso dell’omonima
famiglia; dagli inizi del XIV secolo esso sarebbe passato alla famiglia dei Villalta alla quale sarebbe rimasto fino
alla distruzione operata dai cividalesi nel 1364 per ordine del Patriarca. Nel 1365 i beni del castello passarono
a far parte dei fondi comunali e il materiale costruttivo servì ad erigere le mura di Cividale. Michele della Torre
realizzò degli scavi archeologici sul sito nel 1821, mettendo in luce tre “livelli” di strutture che assegnò al periodo
romano, longobardo e bassomedievale.

osservazioni

Cfr. scheda d'archivio, record n. 63.

anno

1821

scavo

vero

bibliografica

vero

da archivio

vero

 Cronologia
cronologia generale

età medievale

cronologia specifica

età altomedievale

datazione da

VI DC

datazione a

VII DC

 Cronologia
cronologia generale

età medievale

cronologia specifica

età bassomedievale

datazione da

XIII DC

datazione a

XIV DC

 Cronologia
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 Bibliografia
titolo

Annali del Friuli

abbreviazione

Di Manzano 1860

primo autore

Francesco di Manzano

anno edizione

1860

luogo edizione

Udine

pp

379

specifica

vero

bibl specifica

vero

 Bibliografia
abbreviazione

Miotti 1981

note

Vengono presentati i principali castelli del Friuli orientale con notizie storiche e analisi delle strutture così come
erano visibili ai tempi della pubblicazione. Da vagliare criticamente le interpretazioni storiche dell'autore.Tra i
castelli dislocati nel territorio in esame sono schedati quelli di Urusbergo, Gronumbergo, Albana, Gramogliano,
Antro, Ahrensberg.

pp

449-453

specifica

vero

note

Vengono presentati i principali castelli del Friuli orientale con notizie storiche e analisi delle strutture così come
erano visibili ai tempi della pubblicazione. Da vagliare criticamente le interpretazioni storiche dell'autore.Tra i
castelli dislocati nel territorio in esame sono schedati quelli di Urusbergo, Gronumbergo, Albana, Gramogliano,
Antro, Ahrensberg.

 Bibliografia
titolo

Coloni e legionari nel Friuli celtico, I-III

abbreviazione

Tagliaferri 1986

primo autore

Amelio Tagliaferri

anno edizione

1986

luogo edizione

Pordenone

note

censimento dei siti
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pp

152

specifica

vero

bibl specifica

vero

epoca

Età romana

note

censimento dei siti

 Classi di materiale

classe

Metallo

sottoclasse

ferro

compilatore

Magrini Chiara

esemplari

26

località rinvenimento

castello di Guspergo

Materiale

definizione

chiave

descrizione

chiave bernarda con canna piena. Presa ad anello a sezione ovale, di forma romboidale ad angoli appiattiti e
sagomati, con foro centrale romboidale. Ingegno rettangolare a quattro intagli.

luogo conservazione

Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli

materia

ferro

codiceRa

CDF5/C_RA3

codice_uT

CDF5

compilatore

Chiara Magrini

cronologia generica

età bassomedievale

cronologia generica

XIII-XIV secolo

data

2005-07-26 00:00:00.0
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dataRinvenimento

1821

dimensioni

9,6 x 4,5 cm

frr

1

ninventario

1467a

parteoggetto

INT

Materiale

definizione

chiave

descrizione

chiave bernarda con canna piena. Presa ad anello a sezione ovale, di forma romboidale ad angoli appiattiti e
sagomati, con foro centrale circolare. Ingegno solo in parte conservato.

luogo conservazione

Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli

materia

ferro

codiceRa

CDF5/C_RA4

codice_uT

CDF5

compilatore

Chiara Magrini

cronologia generica

età bassomedievale

cronologia generica

XIII-XIV secolo

data

2005-07-26 00:00:00.0

dataRinvenimento

1821

dimensioni

8,5 x 4,2 cm

frr

1

ninventario

1467b

parteoggetto

INT
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Materiale

definizione

chiave

descrizione

chiave bernarda con canna piena. Presa ad anello a sezione ovale, di forma romboidale ad angoli appiattiti e
sagomati, con foro centrale circolare. Ingegno rettangolare con un intaglio.

luogo conservazione

Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli

materia

ferro

codiceRa

CDF5/C_RA5

codice_uT

CDF5

compilatore

Chiara Magrini

cronologia generica

età bassomedievale

cronologia generica

XIII-XIV secolo

data

2005-07-26 00:00:00.0

dataRinvenimento

1821

dimensioni

7,3 x 3 cm

frr

1

ninventario

1467c

parteoggetto

INT

Materiale

definizione

chiave

descrizione

chiave bernarda con canna piena. Presa ad anello a sezione ovale, di forma romboidale ad angoli appiattiti e
sagomati, con foro centrale circolare. Ingegno rettangolare con due intagli contrapposti.

luogo conservazione

Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli

materia

ferro
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codiceRa

CDF5/C_RA6

codice_uT

CDF5

compilatore

Chiara Magrini

cronologia generica

età bassomedievale

cronologia generica

XIII-XIV secolo

data

2005-07-26 00:00:00.0

dataRinvenimento

1821

dimensioni

6 x 3,2 cm

frr

1

ninventario

1467d

parteoggetto

INT

Materiale

definizione

chiave

descrizione

chiave bernarda con canna piena. Presa ad anello a sezione ovale, di forma romboidale ad angoli appiattiti,
con foro centrale circolare. Ingegno non conservato.

luogo conservazione

Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli

materia

ferro

codiceRa

CDF5/C_RA7

codice_uT

CDF5

compilatore

Chiara Magrini

cronologia generica

età bassomedievale

cronologia generica

XIII-XIV secolo
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data

2005-07-26 00:00:00.0

dataRinvenimento

1821

dimensioni

6,4 x 2,5 cm

frr

1

ninventario

1467e

parteoggetto

INT

Materiale

definizione

chiave

descrizione

chiave bernarda con canna piena. Presa ad anello a sezione ovale, di forma romboidale ad angoli appiattiti,
con foro centrale romboidale. Ingegno conservato solo in parte.

luogo conservazione

Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli

materia

ferro

codiceRa

CDF5/C_RA8

codice_uT

CDF5

compilatore

Chiara Magrini

cronologia generica

età bassomedievale

cronologia generica

XIII-XIV secolo

data

2005-07-26 00:00:00.0

dataRinvenimento

1821

dimensioni

6,7 x 3,2

frr

1

ninventario

1467f
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parteoggetto

INT

Materiale

definizione

chiave

descrizione

chiave bernarda con canna piena. Presa ad anello a sezione ovale, di forma romboidale ad angoli appiattiti,
con foro centrale pseudo-circolare. Ingegno rettangolare.

luogo conservazione

Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli

materia

ferro

codiceRa

CDF5/C_RA2

codice_uT

CDF5

compilatore

Chiara Magrini

cronologia generica

età bassomedievale

cronologia generica

XIII-XIV secolo ?

data

2005-07-26 00:00:00.0

dataRinvenimento

1821

dimensioni

22,2 x 6 cm

frr

1

ninventario

1466

parteoggetto

INT

Materiale

definizione

falce

descrizione

falce in ferro con gancio di sospensione

luogo conservazione

Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli

materia

ferro
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codiceRa

CDF5/C_RA11

codice_uT

CDF5

compilatore

Chiara Magrini

cronologia generica

età bassomedievale

data

2005-07-28 00:00:00.0

dataRinvenimento

1821

dimensioni

19,5 x 9; sp. lama da 0,7 a 5,2 cm

frr

1

ninventario

1525

osservazioni

inedita

parteoggetto

FR

Materiale

definizione

punta di freccia

descrizione

cuspide di freccia con lunga punta sottile di forma piramidale.

luogo conservazione

Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli

materia

ferro

codiceRa

CDF5/C_RA21

codice_uT

CDF5

compilatore

Chiara Magrini

cronologia generica

età bassomedievale

cronologia generica

XIII-XIV secolo

data

2005-07-28 00:00:00.0
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dataRinvenimento

1821

dimensioni

6 x 0,8 (largh. gorbia)

frr

1

ninventario

1532g

parteoggetto

FR

Materiale

definizione

punta di freccia

descrizione

cuspide di freccia con lunga punta sottile di forma piramidale.

materia

ferro

codiceRa

CDF5/C_RA15

codice_uT

CDF5

compilatore

Chiara Magrini

cronologia generica

età bassomedievale

cronologia generica

XIII-XIV secolo

data

2005-07-28 00:00:00.0

dataRinvenimento

1821

dimensioni

9 x 0,8 cm (largh. gorbia)

frr

1

ninventario

1528c

parteoggetto

FR

Materiale

definizione

punta di freccia
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descrizione

cuspide di freccia con restringimento tra la gorbia, di profilo tronco-conico, e la punta a sezione rombica

luogo conservazione

Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli

materia

ferro

codiceRa

CDF5/C_RA14

codice_uT

CDF5

compilatore

Chiara Magrini

cronologia generica

età bassomedievale

cronologia generica

XIII-XV secolo

data

2005-07-28 00:00:00.0

dataRinvenimento

1821

dimensioni

8,7 x 1,1 (largh. gorbia)

frr

1

ninventario

1528b

parteoggetto

FR

Materiale

definizione

punta di dardo da balestra

descrizione

cuspide di dardo da balestra con corta punta a sezione rombica

luogo conservazione

Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli

materia

ferro

codiceRa

CDF5/C_RA19

codice_uT

CDF5

compilatore

Chiara Magrini
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cronologia generica

età bassomedievale

cronologia generica

XV secolo

data

2005-07-28 00:00:00.0

dataRinvenimento

1821

dimensioni

5,7 x 1,4 (largh. gorbia)

frr

1

ninventario

1529x

parteoggetto

FR

Materiale

definizione

punta di dardo da balestra

descrizione

cuspide di dardo da balestra con grosssa punta piramidale, a sezione trapezoidale, che si restringe nella parte
inferiore formando un breve collo

luogo conservazione

Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli

materia

ferro

codiceRa

CDF5/C_RA25

codice_uT

CDF5

compilatore

Chiara Magrini

cronologia generica

età bassomedievale

cronologia generica

XV-XVI secolo

data

2005-07-28 00:00:00.0

dataRinvenimento

1821

dimensioni

6,8 x 1,5 (largh. gorbia)
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frr

1

ninventario

1535p

parteoggetto

FR

Materiale

definizione

punta di dardo da balestra

descrizione

cuspide di dardo da balestra con punta a sezione rombica e con strozzatura prima della gorbia

luogo conservazione

Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli

materia

ferro

codiceRa

CDF5/C_RA20

codice_uT

CDF5

compilatore

Chiara Magrini

cronologia generica

età bassomedievale

cronologia generica

XV-XVI secolo

data

2005-07-28 00:00:00.0

dataRinvenimento

1821

dimensioni

9,5 x 1,2 (largh. gorbia)

frr

1

ninventario

1530h

parteoggetto

FR

Materiale

definizione

punta di freccia o di dardo da balestra

descrizione

punta di freccia o di dardo da balestra priva di gorbia e con piccolo codolo
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luogo conservazione

Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli

materia

ferro

codiceRa

CDF5/C_RA1

codice_uT

CDF5

compilatore

Chiara Magrini

cronologia generica

età bassomedievale

cronologia generica

XV secolo

data

2005-07-28 00:00:00.0

dataRinvenimento

1821

dimensioni

8,5

frr

1

ninventario

1465

parteoggetto

FR

Materiale

definizione

punta di freccia o di dardo da balestra

descrizione

punta di freccia o di dardo da balestra priva di gorbia e con piccolo codolo

luogo conservazione

Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli

materia

ferro

codiceRa

CDF5/C_RA22

codice_uT

CDF5

compilatore

Chiara Magrini

cronologia generica

età bassomedievale
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cronologia generica

XV secolo

data

2005-07-28 00:00:00.0

dataRinvenimento

1821

dimensioni

10,7 cm

frr

1

ninventario

1534c

parteoggetto

FR

Materiale

definizione

punta di freccia o di dardo da balestra

descrizione

punta di freccia o di dardo da balestra priva di gorbia e con piccolo codolo

luogo conservazione

Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli

materia

ferro

codiceRa

CDF5/C_RA26

codice_uT

CDF5

compilatore

Chiara Magrini

cronologia generica

età bassomedievale

cronologia generica

XV secolo

data

2005-07-28 00:00:00.0

dataRinvenimento

1821

dimensioni

9,7 cm

frr

1

ninventario

1538a
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parteoggetto

FR

Materiale

definizione

roncola

descrizione

Roncola in ferro sagomata a L con gancio di sospensione

luogo conservazione

Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli

materia

ferro

codiceRa

CDF5/C_RA12

codice_uT

CDF5

compilatore

Chiara Magrini

data

2005-07-18 00:00:00.0

dataRinvenimento

1821

dimensioni

lungh 36 cm; largh. 5 cm; sp. lama da 2 a 4,8 cm

frr

1

ninventario

1526a

osservazioni

Tipologie simili sono diffuse dall’età romana; non si può assegnare con sicurezza a una determinata epoca

parteoggetto

FR

Materiale

definizione

ascia barbuta ?

descrizione

probabile ascia barbuta con stretta lama ricurva e foro per immanicatura pseudocircolare

luogo conservazione

Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli

materia

ferro

codiceRa

CDF5/C_RA13
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codice_uT

CDF5

compilatore

Chiara Magrini

cronologia generica

età altomedievale

data

2005-07-18 00:00:00.0

dataRinvenimento

1821

dimensioni

18 x 13,3 cm; largh. Foro per immanicatura 3,3 x 2

frr

1

ninventario

1526b

osservazioni

Si tratta di un manufatto che viene rinvenuto spesso nelle sepolture longobarde oltre che in contesti di carattere
abitativo sempre dello stesso periodo. E' stata interpretata a lungo come arma da lancio o da combattimento
a corta distanza, mentre negli ultimi anni gli studiosi preferiscono considerarla un utensile da carpenteria.

parteoggetto

FR

Materiale

definizione

punta di dardo da balestra

descrizione

cuspide di dardo da balestra con testa piramidale a sezione triangolare staccata dalla gorbia

luogo conservazione

Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli

materia

ferro

codiceRa

CDF5/C_RA23

codice_uT

CDF5

compilatore

Chiara Magrini

cronologia generica

età bassomedievale

cronologia generica

XIV-XV secolo

data

2005-07-28 00:00:00.0

Alto Adriatico

Page 195 of 880



Cividale - Sanguarzo

dataRinvenimento

1821

dimensioni

7,5 x 1,4 (largh. gorbia)

frr

1

ninventario

1535a

parteoggetto

FR

Materiale

definizione

punta di freccia

descrizione

cuspide di freccia con lunga punta sottile di forma piramidale.

luogo conservazione

Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli

materia

ferro

codiceRa

CDF5/C_RA16

codice_uT

CDF5

compilatore

Chiara Magrini

cronologia generica

età bassomedievale

cronologia generica

XIII-XIV secolo

data

2005-07-28 00:00:00.0

dataRinvenimento

1821

dimensioni

5 X 0,7 cm (largh. gorbia)

frr

1

ninventario

1529b

osservazioni

cfr. 1532g

parteoggetto

FR
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Materiale

definizione

punta di dardo da balestra

descrizione

cuspide di dardo da balestra con punta a sezione rombica e con strozzatura prima della gorbia

luogo conservazione

Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli

materia

ferro

codiceRa

CDF5/C_RA17

codice_uT

CDF5

compilatore

Chiara Magrini

cronologia generica

età bassomedievale

cronologia generica

XV-XVI secolo

data

2005-07-28 00:00:00.0

dataRinvenimento

1821

dimensioni

9,7 X 1,3 cm (largh. gorbia)

frr

1

ninventario

1529r

osservazioni

cfr. 1530h

parteoggetto

FR

Materiale

definizione

punta di freccia

descrizione

cuspide di freccia con corta punta a sezione quadrata

luogo conservazione

Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli

materia

ferro
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codiceRa

CDF5/C_RA18

codice_uT

CDF5

compilatore

Chiara Magrini

cronologia generica

età bassomedievale

cronologia generica

XIII-XIV secolo ?

data

2005-07-28 00:00:00.0

dataRinvenimento

1821

dimensioni

8,5 x 1 (largh. gorbia)

frr

1

ninventario

1529t

parteoggetto

FR

Materiale

definizione

punta di dardo da balestra

descrizione

cuspide di dardo da balestra con grosssa punta piramidale, a sezione trapezoidale, che si restringe nella parte
inferiore formando un breve collo

luogo conservazione

Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli

materia

ferro

codiceRa

CDF5/C_RA24

codice_uT

CDF5

compilatore

Chiara Magrini

cronologia generica

età bassomedievale

cronologia generica

XV-XVI secolo
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data

2005-07-28 00:00:00.0

dataRinvenimento

1821

dimensioni

7,3 x 1,5 (largh. gorbia)

frr

1

ninventario

1535g

osservazioni

cfr. 1535p

parteoggetto

FR

Ricognizione
data

05/04/2005

partecipanti

Boscarol, Chiara - Monica Chiabà - Magrini, Chiara - Maggi, Paola

motivo

controllo Della Torre-Miotti

affGiac

alta

assente

falso

concentrazione

falso

condizioni visibilita

Non buona/vegetazione stabile

dispersione

falso

fasce diurne

mattina

giacitura

resti in elevato

situazione

Si rileva la presenza delle fondazioni dei muri perimetrali del castello. Lo stato di conservazione delle strutture
è pessimo, data la loro copertura da parte di una fitta vegetazione di bosco e sottobosco.

strutture

vero

uso del suolo

bosco
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 Archivio
nome archivio

Fondo Michele conte Della Torre e Valsassina

località

Castello di Gruspergo (mappa n.ro 3171)

denominazione

Prospetto Storico Quinto
ottobre 1820 al 21 agosto 1821

oggetto

scavi

tipo

Prospetto degli scavi

posizione

1/XIX/5

foglio/carta

123-124

album

Album III [5], tav. I: trofeo militare d'armi. Le armi, delle quali è formato il disegno, si sono tutte ritrovate nel
forte di Gruspergo, negli scavi del 1821: corazze, spade, lance, dardi, aste di bandiere, la scure, le frecce, i
ferri di cavallo, gli speroni, le fibule, le catene ritrovate in un fabbricato ad uso di prigione, ad eccezione dei
panneggiamenti e il fascio di littori, nel cui mezzo ci sta la scure. Album III [5], tav. XV: A. iconografia del forte
romano (inter aggeres), lungo 110 m. e largo 42. La fortezza ha rivelato "tre ripiani", quindi tre fabbricati uno
sopra l'altro. Visibile è la torre esagonale verso settentrione che è al limite di un profondo burrone con muri
inespugnabili, al cui interno si rinvennero le armi che composero il suddetto trofeo, e varie monete romane nello
strato più profondo. Nel fabbricato di mezzo, che sta sopra quello romano, si rinvennero monete longobarde.
Nel fabbricato superiore, che è quello dei Sigg. di Gruspergo, si rinvennero monete medievali fino al 1355
(patriarca Niccolò di Lussemburgo). Va rivelato che questo forte, causa la ribellione dei Sigg. di Gruspergo al
patriarca Lodovico della Torre fu atterrato l'anno 1365. B. Balle di pietra. Album III [5], Tav. V, fig. 5: stiletto di
bronzo provenienti dagli scavi di Gruspergo del 1821. Album III [5], Tav. XVI, fig. 3: (una tintina proveniente
dal forte), fig.4 (forbice), fig. 13 (lucerna di bronzo rinvenuta con altre simili).

autore

Michele conte Della Torre e Valsassina

contenuto

XLV. Sul colle di Gruspergo esisteva un castello o forte dei Sigg. di Gruspergo, famiglia che deriva dallo stipite
dei signori di Villalta.
Quivi ho scoperto le vestigia di tre fabbricati, uno sopra l'altro, che in tempi diversi avevano avuto la funzione
di fortezza: il più profondo è romano; il secondo un forte del tempo dei Longobardi; il terzo, ossia il superiore,
era il forte del Medioevo, di proprietà dei Sigg. di Gruspergo; si rinvennero monete di tutte e tre le fasi, riportate
nel quadro delle monete.

data

20 marzo 1821

immagine

Album, mappa

occasione

scavi
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note

v. Cronaca di Aquileja e vita del patriarca Lodovico (sulla distruzione del forte). Cfr. record 63.
Quadro Oggetti (I, XIX, 23), p. 40: palle di pietra comune, in numero superiore alle centinaia.

Cfr. Brozzi 1982, pp. 128-129.
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Localizzazione

Sanguarzo, Natisone
comune

Cividale

frazione

Sanguarzo, Natisone

stato

Italia

data iniziale

23/06/2007

non verificabile

vero

Evidenza archeologica

CDF54/A - materiale sporadico
definizione

materiale sporadico

precisazioneTipologica

arma

compilatori

Magrini, Chiara

descrizione

In base alle indicazioni di provenienza dei reperti di recente acquisizione presso il Museo Archeologico
Nazionale di Cividale, il sig. Comugnero di Sanguarzo nel 1997 rinvenne casualmente nel letto del Natisone
o presso di esso un tallone di lancia e un probabile punteruolo in ferro.

interpretazione

Non vi sono elementi per risalire al contesto archeologico dei rinvenimenti.

osservazioni

Dato non verificabile. Materiale consegnato al Museo di Cividale in data 23/06/1997

da archivio

vero

 Cronologia
cronologia generale

età romana

 Classi di materiale

classe

Metallo

sottoclasse

ferro

compilatore

Maggi Paola
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data

2005-10-28 00:00:00.0

esemplari

2

località rinvenimento

Sanguarzo, recupero Comugnero dal Natisone

Materiale

definizione

punta

descrizione

Punta di arma o punteruolo con punta piramidale ed estremità cava, sempre a sezione quadrangolare; mutilo.

luogo conservazione

Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli

materia

ferro

codice_uT

VN9

cronologia generica

età romana (?)

dataRinvenimento

23/06/1997

dimensioni

lungh. 10,5; sp. 0,6 cm

frr

1

ninventario

s.n.

parteoggetto

FC
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Cividale - Soravilla

Localizzazione

Soravilla
comune

Cividale

frazione

Soravilla

stato

Italia

affidabilità alta

vero

data iniziale

26/06/2006

x

2410883

y

5107165

note

coordinate GPS: E 1328176, N 4606275 (zona affioramento materiale romano); E 1328161, N 4606264 (zona
chiazze terra nera); E 4606269; E 1328178 (zona affioramento industria litica preistorica)

Evidenza archeologica

CDF22/B - area di affioramento di materiale archeologico
definizione

area di affioramento di materiale archeologico

precisazioneTipologica

area di frammenti fittili

compilatori

Magrini, Chiara

descrizione

La ricognizione ha permesso di riscontrare la presenza di materiale laterizio romano sparso sulla superficie di
un vasto campo arato e di una zona ai bordi del terreno caratterizzata da chiazze di terra scura antropizzata
con radi frammenti di cotto. Il sito si colloca in corrispondenza di un terrazzamento entro un'ansa del fiume
Natisone. Fino a tempi recenti (circa due anni fa) era visibile sul terreno una fascia di pietre di medie dimensioni
che attraversava il campo in direzione del corso d'acqua.

interpretazione

Le labili tracce riscontrate sul terreno non permettono una sicura identificazione tipologica dell'evidenza
archeologica. Le tracce scure con frammenti fittili potrebbero indicare l'esistenza di tombe. La fascia di pietre e
ciottoli affiorante fino a pochi anni fa potrebbe essere indizio di un percorso viario, dal momento che è possibile
che nella zona vi fosse un antico guado. La situazione topografica del luogo (terrazzamento entro ansa fluviale)
potrebbe far pensare che in antico il sito fosse occupato da un castelliere, ma ad oggi non vi è alcun dato che
possa confermare quest'ipotesi.

osservazioni

Segnalazioni di Gino Smeraldo Monai.

anno1

2006
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Cividale - Soravilla

ricognizione

vero

da ricognizione

vero

da segnalazione

vero

 Cronologia
cronologia generale

età romana

Evidenza archeologica

- area di affioramento di materiale archeologico
definizione

area di affioramento di materiale archeologico

precisazioneTipologica

industria litica

compilatori

Magrini, Chiara

descrizione

Come riportato da fonti orali, nel sito sono stati rinvenuti resti di industria litica databile al Paleolitico superiore
e al Mesolitico.

osservazioni

La presenza di materiale preistorico è stata segnalato da Gino Smeraldo Monai, ma non è stata accertata nel
corso della ricognizione di controllo. Il materiale litico sarebbe stato consegnato ad Andrea Pessina.

anno1

2006

ricognizione

vero

 Cronologia
cronologia generale

preistoria

cronologia specifica

paleolitico

 Cronologia
cronologia generale

preistoria

cronologia specifica

mesolitico antico
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Ricognizione
data

19/02/2006

partecipanti

Maggi, Paola - Magrini, Chiara

motivo

segnalazione orale

affGiac

alta

assente

falso

concentrazione

falso

condizioni visibilita

Buona/terreno arato

dispersione

vero

fasce diurne

mattina

giacitura

materiale affiorante

situazione

In corrispondenza di un campo arato, soprattuto ai margini del fondo, è possibile osservare la presenza di
chiazze di terreno più scuro, dove affiorano radi frammenti fittili.

strutture

falso

uso del suolo

mais
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Cividale - Spessa

Localizzazione

Spessa
comune

Cividale

frazione

Spessa

toponimo

Prati di Spessa

stato

Italia

affidabilità bassa

vero

data iniziale

27/06/2007

note

Sito non sottoposto a ricognizioni nell'ambito del Progetto, in quanto ubicato al di fuori dei limiti stabiliti per lo
svolgimento delle indagini

Evidenza archeologica

CDF26/A - area di materiale mobile
definizione

area di materiale mobile

compilatori

Magrini, Chiara

descrizione

Da fonti bibliografiche è nota la presenza di un affioramento di ridotte dimensioni di materiale archeologico
romano nei pressi del Torrente Rug. L'evidenza fu individuata nel 1984 in seguito alle arature.

interpretazione

La mancanza di indicazioni precise nella bibliografia e l'assenza di documentazione materiale non permettono,
in assenza di ricognizioni di verifica, di stabilire la tipologia e la datazione puntuale dell'evidenza archeologica.

bibliografica

vero

 Cronologia
cronologia generale

età romana

 Bibliografia
titolo

Coloni e legionari nel Friuli celtico, I-III

abbreviazione

Tagliaferri 1986
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primo autore

Amelio Tagliaferri

anno edizione

1986

luogo edizione

Pordenone

note

censimento dei siti

pp

223

specifica

vero

bibl specifica

vero

tavv

PR 484

epoca

Età romana

note

censimento dei siti
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Localizzazione

Spessa
comune

Cividale

frazione

Spessa

toponimo

Case Zuliani

stato

Italia

affidabilità bassa

vero

data iniziale

27/06/2007

note

Sito non sottoposto a ricognizioni nell'ambito del Progetto, in quanto ubicato al di fuori dei limiti stabiliti per lo
svolgimento delle indagini

Evidenza archeologica

CDF25/a - struttura abitativa
definizione

struttura abitativa

compilatori

Magrini, Chiara

descrizione

Ad una distanza di circa 100 m dall'area dell'UT CdF24, in occasione delle ricerche promosse da A. Tagliaferri
nel 1984 venne individuato un affioramento di materiale archeologico, distinto in due distinti nuclei. Fu
osservata la presenza di tegole, di coppi e di un mortarium in terracotta.

interpretazione

A. Tagliaferri propone di ricollegare i resti archeologici osservati sul terreno con l'esistenza di un antico impianto
a carattere abitativo. La mancanza di indagini di verifica non consente di portare elementi di conferma a tale
ipotesi. Vista la ridotta distanza dell'evidenza rispetto all'UT CdF24, non è escluso che i resti fossero pertinenti
allo stesso grande complesso riconosciuto in quell'area.

bibliografica

vero

 Cronologia
cronologia generale

età romana

 Bibliografia
titolo

Coloni e legionari nel Friuli celtico, I-III
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abbreviazione

Tagliaferri 1986

primo autore

Amelio Tagliaferri

anno edizione

1986

luogo edizione

Pordenone

note

censimento dei siti

pp

220

specifica

vero

bibl specifica

vero

tavv

PR 236

epoca

Età romana

note

censimento dei siti
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Localizzazione

Spessa
comune

Cividale

frazione

Spessa

toponimo

Case Zuliani

stato

Italia

affidabilità bassa

vero

data iniziale

27/06/2007

note

Sito non sottoposto a ricognizioni nell'ambito del Progetto, in quanto ubicato al di fuori dei limiti stabiliti per lo
svolgimento delle indagini

Evidenza archeologica

CDF24/A - struttura abitativa
definizione

struttura abitativa

precisazioneTipologica

villa

compilatori

Magrini, Chiara

descrizione

Le ricerche promosse da Amelio Tagliaferri per la stesura del suo volume portarono al riconoscimento, tra il
1983 e il 1984, di un complesso a carattere abitativo composto da due o tre distinte unità. Infatti su un terreno
sottoposto a scasso per l'impianto di un vigneto, ubicato in corrispondenza di un'altura (detta "Montuzza") si
individuarono diversi nuclei di materiale archeologico per lo più fittile, distribuito in modo fitto e concentrato.
Nel sito venne osservata la presenza di tegole, coppi e mattoni, di mattonelle pavimentali in cotto, di frammenti
di anfore, di mortaria fittili e di piombo. Anni prima fu casualmente rinvenuta una statuetta in terracotta.

interpretazione

I resti individuati vanno messi in relazione con un esteso complesso abitativo - probabilmente una villa -,
al quale era annesso anche una fornace (cfr. EA CDf24/B). Le strutture gravitavano sul percorso dell'asse
stradale diretto da Forum Iulii a sud, per riconnettersi con la via Aquileia - Iulia Emona.

osservazioni

Gran parte del materiale venne in seguito asportato e riutilizzato per il riempimento di una cava sita a nord di
Case Zuliani, ad una distanza di 500 m.

bibliografica

vero
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 Cronologia
cronologia generale

età romana

 Bibliografia
titolo

Coloni e legionari nel Friuli celtico, I-III

abbreviazione

Tagliaferri 1986

primo autore

Amelio Tagliaferri

anno edizione

1986

luogo edizione

Pordenone

note

censimento dei siti

pp

216-217

specifica

vero

bibl specifica

vero

tavv

PR 168

epoca

Età romana

note

censimento dei siti

Evidenza archeologica

CDF24/B - impianto artigianale
definizione

impianto artigianale

precisazioneTipologica

fornace

compilatori

Magrini, Chiara

descrizione

In corrispondenza dello stesso sito descritto nella EA CdF24/A, in un vigneto ubicato ad est verso la riva destra
del Torrente Corno, fu rilevata in superficie la presenza di una concentrazione di materiale comprendente una
notevole quantità di laterizi refrattari e stracotti. Il suolo circostante presentava una colorazione rossastra.
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interpretazione

I difetti di cottura osservabili sui laterizi affioranti e la rubefazione del terreno costituiscono indizio dell'esistenza
di un impianto produttivo per la fabbricazione di materiale edilizio in terracotta, che doveva essere annesso ad
un complesso a carattere produttivo (cfr. EA CdF 24/A). Il ritrovamento nell'area di una statuetta in terracotta
potrebbe forse testimoniare che la fornace fosse destinata anche alla produzione di manufatti in coroplastica.

bibliografica

vero

 Cronologia
cronologia generale

età romana

 Bibliografia
titolo

Coloni e legionari nel Friuli celtico, I-III

abbreviazione

Tagliaferri 1986

primo autore

Amelio Tagliaferri

anno edizione

1986

luogo edizione

Pordenone

note

censimento dei siti

pp

216

specifica

vero

bibl specifica

vero

tavv

PR 168

epoca

Età romana

note

censimento dei siti
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Corno di Rosazzo - Casa Zucchia

Corno di Rosazzo

Localizzazione

Casa Zucchia
comune

Corno di Rosazzo

frazione

Casa Zucchia

stato

Italia

affidabilità alta

vero

data iniziale

29/03/2005

ctr

Dolegna del Collio 067140

quota

91

x

2398249

y

5095283

Evidenza archeologica

CDR5/A - area di affioramento di materiale archeologico
definizione

area di affioramento di materiale archeologico

precisazioneTipologica

area di frammenti fittili

compilatori

Magrini, Chiara

descrizione

L'area archeologica è caratterizzata dall'affioramento in superficie di materiale laterizio romano.

interpretazione

Mancano per ora ementi per definire l'estensione dell'affioramento e la sua natura.

da ricognizione

vero

 Cronologia
cronologia generale

età romana

Alto Adriatico

Page 214 of 880



Corno di Rosazzo - Casa Zucchia

 Bibliografia
titolo

Coloni e legionari nel Friuli celtico, I-III

abbreviazione

Tagliaferri 1986

primo autore

Amelio Tagliaferri

anno edizione

1986

luogo edizione

Pordenone

note

censimento dei siti

bibl specifica

vero

epoca

Età romana

note

censimento dei siti

Ricognizione
data

15/02/2005

partecipanti

Boscarol, Chiara - Maggi, Paola - Magrini, Chiara

motivo

verifica sito Tagliaferri MN 273

affGiac

bassa

assente

falso

concentrazione

falso

condizioni visibilita

Non buona/coltivazione

dispersione

vero

fasce diurne

pomeriggio

giacitura

materiale affiorante

situazione

La ricognizione ha permesso di verificare la presenza di frammenti laterizi sparsi solo nel settore occidentale
dell'area, in quanto la parte orientale non era ancora stata arata e le stoppie impedivano una buona visibilità.
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Corno di Rosazzo - Casa Zucchia

strutture

falso

uso del suolo

agricolo (mais)

Ricognizione
data

03/05/2005

partecipanti

Boscarol, Chiara - Monica Chiabà - Maggi, Paola - Magrini, Chiara

motivo

controllo dopo arature

affGiac

alta

assente

falso

concentrazione

falso

condizioni visibilita

Buona/terreno arato

dispersione

vero

fasce diurne

mattina

giacitura

materiale affiorante

situazione

Su terreno agricolo arato, si è verificata la presenza omogenea di frammenti laterizi (principalmente coppi di
cui alcuni stracotti). Sulla fascia orientale, invece, sono state rinvenute soprattutto tegole. Il campo sembra
rilevato rispetto ai terreni circostanti.

strutture

falso

uso del suolo

mais
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Corno di Rosazzo - Casali del Gallo

Localizzazione

Casali del Gallo
comune

Corno di Rosazzo

frazione

Casali del Gallo

toponimo

Cjastelir

stato

Italia

affidabilità alta

vero

data iniziale

30/03/2005

ctr

Cormòns 088020

quota

66

x

2400892

y

5093625

Evidenza archeologica

- area di affioramento di materiale archeologico
definizione

area di affioramento di materiale archeologico

compilatori

Magrini, Chiara - Chiabà, Monica - Maggi, Paola

descrizione

L'area di affioramento è contrassegnata dal significativo toponimo di Cjastelir. Il sito si trova in posizione
strategica su un pianoro sopraelevato e terrazzato con ampia visuale su un'ansa del fiume Iudrio.

interpretazione

Non vi sono elementi per un inquadramento tipologico del sito archeologico.

anno1

2005

ricognizione

vero

da segnalazione

vero

 Cronologia
cronologia generale

età romana

Alto Adriatico

Page 217 of 880



Corno di Rosazzo - Casali del Gallo

 Bibliografia
titolo

Cijstilîr - Gradiscjis. Ipotesi sulla possibile individuazione di un insediamento preromano presso Sant'Andrat
dello Judrio

titoloAbbreviazione

Sot la Nape

abbreviazione

Beltrami, Puntin 2005

primo autore

Flavio Beltrami, Maurizio Puntin

anno edizione

2005

specifica

vero

periodico

vero

numero

57

pagine

56-63

Ricognizione
data

15/03/2005

partecipanti

Monica Chiabà - Maggi, Paola - Magrini, Chiara

motivo

controllo segnalazione orale

affGiac

bassa

assente

falso

concentrazione

falso

condizioni visibilita

Non buona/coltivazione

dispersione

vero

fasce diurne

mattina

giacitura

materiale affiorante
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situazione

Pur senza effettuare una ricognizione nel campo segnalato, a causa della semina, è stato possibile verificare
la presenza di piccoli frammenti di laterizi e ciottoli.

strutture

falso

uso del suolo

agricolo (mais)
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Localizzazione

Casali del Gallo
comune

Corno di Rosazzo

frazione

Casali del Gallo

toponimo

chiesa di S. Michele

stato

Italia

affidabilità alta

vero

data iniziale

30/03/2005

ctr

Cormòns 088020

quota

63

x

2400975

y

5094203

Evidenza archeologica

- luogo di culto
definizione

luogo di culto

precisazioneTipologica

chiesa

compilatori

Chiabà, Monica - Maggi, Paola

descrizione

Nella facciata della chiesa sono murati due frammenti di plutei alto medievali.

interpretazione

La presenza dei due frammenti scultorei altomedievali porta ad ipotizzare di collocare in quest'epoca l'origine
della chiesa.

osservazioni

Non si sono reperite fonti sulla data di fondazione della chiesa.

da ricognizione

vero

 Cronologia
cronologia generale

età medievale
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cronologia specifica

età altomedievale

 Bibliografia
titolo

Coloni e legionari nel Friuli celtico, I-III

abbreviazione

Tagliaferri 1986

primo autore

Amelio Tagliaferri

anno edizione

1986

luogo edizione

Pordenone

note

censimento dei siti

pp

294

bibl specifica

vero

tavv

vol. II, CR 265

epoca

Età romana

note

censimento dei siti

Ricognizione
data

08/03/2005

partecipanti

Boscarol, Chiara - Monica Chiabà - Maggi, Paola - Magrini, Chiara

motivo

verifica sito Tagliaferri CR 265

affGiac

alta

assente

falso

concentrazione

falso

condizioni visibilita

Altro

dispersione

falso

fasce diurne

mattina
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giacitura

resti in elevato

situazione

Sono evidenti, murati sulla facciata della chiesa sopra il portale d'ingresso, due frammenti di plutei altomedievali
con decorazione ad intreccio

strutture

vero
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Localizzazione

Casali del Gallo
comune

Corno di Rosazzo

frazione

Casali del Gallo

stato

Italia

affidabilità alta

vero

data iniziale

30/03/2005

ctr

Cormòns 088020

quota

75

x

2400521

y

5094399

Evidenza archeologica

- area di affioramento di materiale archeologico
definizione

area di affioramento di materiale archeologico

compilatori

Chiabà, Monica - Maggi, Paola

bibliografica

vero

da ricognizione

vero

 Cronologia
cronologia generale

età romana

 Bibliografia
titolo

Coloni e legionari nel Friuli celtico, I-III

abbreviazione

Tagliaferri 1986

primo autore

Amelio Tagliaferri
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anno edizione

1986

luogo edizione

Pordenone

note

censimento dei siti

pp

294

bibl specifica

vero

tavv

vol. II, CR 266

epoca

Età romana

note

censimento dei siti

Ricognizione
data

08/03/2005

partecipanti

Boscarol, Chiara - Monica Chiabà - Maggi, Paola - Magrini, Chiara

motivo

verifica sito Tagliaferri CR 266

affGiac

alta

assente

falso

concentrazione

falso

condizioni visibilita

Buona/terreno arato

dispersione

vero

fasce diurne

mattina

giacitura

materiale affiorante

situazione

Si rileva la presenza di materiale molto disperso senza aree di concentrazione. La percentuale maggiore di
materiali è costituita da esagonette pavimentali sia in pietra che in laterizio. Il sito si espande nel contiguo
vigneto

strutture

falso

uso del suolo

agricolo
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Localizzazione

Casali Godia
comune

Corno di Rosazzo

frazione

Casali Godia

stato

Italia

affidabilità alta

vero

data iniziale

21/02/2005

ctr

Cormòns 088020

quota

81

x

2398523

y

5094919

Evidenza archeologica

CDR1/A - impianto artigianale
definizione

impianto artigianale

precisazioneTipologica

fornace

compilatori

Boscarol, Chiara - Magrini, Chiara - Maggi, Paola

descrizione

L'area è caratterizzata dall'affioramento di frammenti fittili portati in superficie dalle arature.

interpretazione

Sulla base del rinvenimento di un distanziatore con tracce di invetriatura si può ipotizzare la presenza di una
fornace in epoca medievale.

da ricognizione

vero

 Cronologia
cronologia generale

età medievale

cronologia specifica

età bassomedievale
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Evidenza archeologica

CDR1/A - materiale sporadico
definizione

materiale sporadico

compilatori

Boscarol, Chiara - Magrini, Chiara - Maggi, Paola

interpretazione

Non è chiaro se le selci rinvenute siano testimonianza di una frequentazione del sito nella preistoria, dal
momento che non sembrano lavorate.

da ricognizione

vero

 Cronologia
cronologia generale

età preistorica ?

Ricognizione
data

15/02/2005

partecipanti

Boscarol, Chiara - Maggi, Paola - Magrini, Chiara

motivo

verifica sito Tagliaferri MN 273

affGiac

alta

assente

falso

concentrazione

falso

condizioni visibilita

Buona/terreno arato

dispersione

vero

fasce diurne

mattina

giacitura

materiale affiorante

situazione

Su tutta la superficie del campo si rileva la presenza di frammenti fittili che affiorano in modo molto rado e
uniforme.

strutture

falso
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uso del suolo

mais
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Localizzazione

Casali Zucchia
comune

Corno di Rosazzo

frazione

Casali Zucchia

stato

Italia

affidabilità alta

vero

data iniziale

29/03/2005

ctr

067143

quota

84

x

2398356

y

5095359

Evidenza archeologica

CDR3/A - impianto artigianale
definizione

impianto artigianale

precisazioneTipologica

fornace

compilatori

Magrini, Chiara

descrizione

In un terreno arato lievemente digradante le ricognizioni hanno consentito di delimitare un'area molto ampia
di fitta concentrazione di materiale archeologico, in cui si distinguono tre nuclei contraddistinti da una forte
rubefazione del suolo e dalla presenza di frammenti stracotti o refrattari. Fra i materiali visibili in superficie
sono attestati numerosi frammenti ceramici e anforari. L'area è segnalata da A. Tagliaferri, che riferisce del
riconoscimento nel 1983-1984 di sette zone di concentrazione e del recupero di un tappo d'anfora, di vetri, di
un campanellino bronzeo, di due coltellini in ferro, di chiodi e di una moneta di Adriano.

interpretazione

Le caratteristiche dell'affioramento consentono di attribuire l'evidenza ad un vasto impianto artigianale
probabilmente dotato di più fornaci, di cui ora riamne traccia nei tre nuclei di materiale refrattario o macotto
in corrispondenza di terreno rubefatto.

quotamax

96

quotamin

77
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anno1

2005-2006

ricognizione

vero

bibliografica

vero

da ricognizione

vero

 Cronologia
cronologia generale

età romana

cronologia specifica

età altoimperiale

 Bibliografia
titolo

Coloni e legionari nel Friuli celtico, I-III

abbreviazione

Tagliaferri 1986

primo autore

Amelio Tagliaferri

anno edizione

1986

luogo edizione

Pordenone

note

censimento dei siti

pp

281

specifica

vero

bibl specifica

vero

tavv

vol. II, MN 273

epoca

Età romana

note

censimento dei siti

 Classi di materiale

classe

Ceramica fine

sottoclasse

terra sigillata nord-italica

compilatore

Maggi Paola
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data

2005-11-24 00:00:00.0

esemplari

1

località rinvenimento

Corno di Rosazzo, Casali Godia - Casali Zucchia

Materiale

descrizione

Piccolo frammento di parete di vaso di forma non definibile; presenta impasto rosato e vernice rossa diluita.

luogo conservazione

Dipartimento di Scienze dell'Antichità - Università di Trieste (deposito provvisorio)

materia

argilla

datazione da

I DC inizio

datazione a

II DC prima metà

codiceRa

CDR3/A_RA1

cronologia generica

età romana

cronologia specifica

età altoimperiale

dataRinvenimento

15/02/2005

dimensioni

corda 1,7; h 1,5 cm

frr

1

parteoggetto

parete

 Classi di materiale

classe

Ceramica fine

sottoclasse

ceramica a pareti sottili

compilatore

Maggi Paola

data

2005-11-23 00:00:00.0

esemplari

1

località rinvenimento

Corno di Rosazzo, Casali Godia - Casali Zucchia
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Materiale

definizione

coppa

descrizione

Piccolo frammento di parete caratterizzato da impasto di colore grigio chiaro e da rivestimento di colore nero.

luogo conservazione

Dipartimento di Scienze dell'Antichità - Università di Trieste (deposito provvisorio)

materia

argilla

datazione da

I DC

codiceRa

CDR3/A_RA2

cronologia generica

età romana

cronologia specifica

età altoimperiale

dataRinvenimento

15/02/2005

dimensioni

corda 1,6; h 1,6

frr

1

parteoggetto

parete

 Classi di materiale

classe

Anfore

sottoclasse

italiche inizio impero

compilatore

Maggi Paola

data

2005-11-23 00:00:00.0

esemplari

4

località rinvenimento

Corno di Rosazzo, Casali Godia - Casali Zucchia

Materiale

definizione

anfora

descrizione

Si conserva un bastoncello a sezione rotonda. Argilla beige-rosata, molto farinosa, con vari inclusi di chamotte.
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luogo conservazione

Dipartimento di Scienze dell'Antichità - Università di Trieste (deposito provvisorio)

materia

argilla

codiceRa

CDR3/A_RA4

cronologia generica

età romana

cronologia specifica

età altoimperiale

dataRinvenimento

15/02/2005

dimensioni

lungh. 5,2; sez. 2 cm

forma tipo

Dressel 2-4

frr

1

osservazioni

Attribuibile alla produzione nord-adriatica in base alle caratteristiche dell'impasto

parteoggetto

ansa

Materiale

definizione

anfora

descrizione

Frammento di orlo a bassa fascia convessa, arrotondato superiormente. Argilla farinosa di colore arancio.

luogo conservazione

Dipartimento di Scienze dell'Antichità - Università di Trieste (deposito provvisorio)

materia

argilla

datazione da

I AC ultimo quarto

datazione a

I DC fine

codiceRa

CDR3/A_RA6

cronologia generica

età romana

cronologia specifica

età repubblicana-altoimperiale

dataRinvenimento

15/02/2005

Alto Adriatico

Page 232 of 880



Corno di Rosazzo - Casali Zucchia

dimensioni

corda orlo 7,5; h 5,3 cm

forma tipo

Dessel6B

frr

1

parteoggetto

orlo

Materiale

definizione

anfora

descrizione

Frammento di ansa di anfora a fondo piatto, a gomito flesso e arrotondato; presenta sezione a nastro e due
costolature sulla faccia superiore. Impasto arancione, farinoso al tatto.

luogo conservazione

Dipartimento di Scienze dell'Antichità - Università di Trieste (deposito provvisorio)

materia

argilla

datazione da

I DC seconda metà

datazione a

II DC

codiceRa

CDR3/A_RA8

cronologia generica

età romana

cronologia specifica

età alto-medioimperiale

dataRinvenimento

15/02/2005

dimensioni

sez. 4; lungh. 6,3 cm

forma tipo

a fondo piatto

frr

1

parteoggetto

ansa

Materiale

definizione

anfora
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descrizione

Frammento di ansa di anfora a fondo piatto, con sezione a nastro, costolata superiormente. Si conserva la parte
inferiore, presso l'attacco. Impasto di colore beige-rosa chiaro con fitti inclusi neri, anche affioranti in superficie.

luogo conservazione

Dipartimento di Scienze dell'Antichità - Università di Trieste (deposito temporaneo)

materia

argilla

datazione da

I DC seconda metà

datazione a

II DC

codiceRa

CDR3/A_RA9

cronologia generica

età romana

cronologia specifica

età alto-medioimperiale

dataRinvenimento

15/02/2005

dimensioni

sez. 4,4; lungh. 7,5 cm

forma tipo

a fondo piatto

frr

1

parteoggetto

ansa

 Classi di materiale

classe

Anfore

sottoclasse

africane

compilatore

Maggi Paola

data

2005-11-23 00:00:00.0

esemplari

1

località rinvenimento

Corno di Rosazzo, Casali Godia - Casali Zucchia

Materiale

definizione

anfora
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descrizione

Frammento di ansa a nastro con profilo "a maniglia" di probabile spatheion. Si conserva la parte presso l'attacco
superiore. Argilla di colore rosso chiaro, ruvida al tatto, con inclusi bianchi e neri di minute dimensioni.

luogo conservazione

Dipartimento di Scienze dell'Antichità - Università di Trieste (deposito provvisorio)

materia

argilla

datazione da

IV DC

datazione a

VI DC

codiceRa

CDR3/A_RA5

cronologia generica

età romana

cronologia specifica

età tardoimperiale-altomedievale

dataRinvenimento

15/02/2005

dimensioni

sez. 3,3; h 6 cm

forma tipo

spatheion

frr

1

osservazioni

Appartenenza alla produzione africana dubbia

parteoggetto

ansa

 Classi di materiale

classe

Anfore

sottoclasse

italiche repubblicane

compilatore

Maggi Paola

data

2005-11-23 00:00:00.0

esemplari

1

località rinvenimento

Corno di Rosazzo, Casali Godia - Casali Zucchia
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Materiale

definizione

anfora

descrizione

Frammento di puntale di anfora troncoconico a base arrotondata. Argilla rosata con numerosi inclusi di
chamotte.

luogo conservazione

Dipartimento di Scienze dell'Antichità - Università di Trieste (deposito provvisorio)

materia

argilla

datazione da

II AC

datazione a

I DC

codiceRa

CDR3/A_RA7

cronologia generica

età romana

cronologia specifica

età repubblicana-altoimperiale

dataRinvenimento

15/02/2005

dimensioni

base 3; h 8,5; diam. max 4,6 cm

forma tipo

Lamboglia 2 - Dressel 6A

frr

1

parteoggetto

puntale

Ricognizione
data

15/02/2005

partecipanti

Boscarol, Chiara - Maggi, Paola - Magrini, Chiara

motivo

verifica sito Tagliaferri MN 273

assente

falso

concentrazione

vero

condizioni visibilita

Buona/terreno arato
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dispersione

falso

fasce diurne

mattina/pomeriggio

giacitura

materiale affiorante

situazione

Vasta area di affioramento di materiali per lo più laterizi, in cui si delimitano almeno tre zone contraddistinte
da una colorazione rubefatta. Si notano numerosi frammenti di tegole, coppi e mattoni, di cui alcuni stracotti o
poco cotti, anche di grandi dimensioni. Al di fuori dell'area rubefatta, si rilevano concentrazioni di frammenti di
ceramica e di anfore italiche. La zona verosimilmente interessata dalla presenza di fornaci si situa nel punto
più elevato del campo.

strutture

falso

uso del suolo

agricolo (mais)

Ricognizione
data

03/05/2005

partecipanti

Boscarol, Chiara - Monica Chiabà - Maggi, Paola - Magrini, Chiara

motivo

controllo

affGiac

alta

assente

falso

concentrazione

vero

condizioni visibilita

Buona/terreno arato

dispersione

falso

fasce diurne

mattina

giacitura

materiale affiorante

situazione

Rispetto alla precedente ricognizione è stata rilevata una quarta concentrazione di materiali. E' stata notata la
presenza, oltre che di una grande quantità di frammenti di laterizi, di ceramica comune depurata e grezzza, di
anfore italiche e orientali, di vetro e di un fr. di ceramica medievale - rinascimentale.

strutture

falso
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uso del suolo

mais
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Localizzazione

Casali Zucchia
comune

Corno di Rosazzo

frazione

Casali Zucchia

stato

Italia

affidabilità alta

vero

data iniziale

29/03/2005

ctr

Dolegna del Collio 067140

quota

97

x

2398268

y

5095166

Evidenza archeologica

CDR4/A - area di affioramento di materiale archeologico
definizione

area di affioramento di materiale archeologico

precisazioneTipologica

area di frammenti fittili

compilatori

Magrini, Chiara - Maggi, Paola

descrizione

L'evidenza è stata individuata nel corso delle ricognizioni di superficie ed è corrisponde ad un'area di
affioramento di radi frammenti di laterizi romani.

interpretazione

La presenza di laterizi romani potrebbe essere in relazione con le aree CDR5 e CDR3 localizzate nel terreno
adiacente, a nord-ovest la prima e a breve distanza a nord-est la seconda.

da ricognizione

vero

 Cronologia
cronologia generale

età romana
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 Classi di materiale

classe

Pietra

sottoclasse

selce

compilatore

Boscarol Chiara

data

2005-11-23 00:00:00.0

esemplari

1

località rinvenimento

Corno di Rosazzo, casali Zucchia

Materiale

definizione

grattatoio

descrizione

Grattaioio frontale lungo

luogo conservazione

Dipartimento di Scienze dell'Antichità - Università di Trieste (deposito provvisorio)

materia

selce

codiceRa

CDR4/A_RA1

cronologia generica

preistoria

cronologia specifica

neolitico

dataRinvenimento

10/06/2005

dimensioni

lungh. 2,2; h 1,3 cm

frr

1

parteoggetto

FR

Evidenza archeologica

CDR4/A - area di materiale mobile
definizione

area di materiale mobile

precisazioneTipologica

area di frammenti fittili
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compilatori

Boscarol, Chiara - Magrini, Chiara

descrizione

L'evidenza archeologica corrisponde ad un'area di dispersione di materiale laterizio.

interpretazione

Non è chiaro se le selci rinvenute siano testimonianza di una frequentazione del sito nella preistoria, dal
momento che non sembrano lavorate.

da ricognizione

vero

 Cronologia
cronologia generale

età preistorica ?

 Classi di materiale

classe

Pietra

sottoclasse

selce

compilatore

Boscarol Chiara

data

2005-11-23 00:00:00.0

esemplari

1

località rinvenimento

Corno di Rosazzo, casali Zucchia

Materiale

definizione

grattatoio

descrizione

Grattaioio frontale lungo

luogo conservazione

Dipartimento di Scienze dell'Antichità - Università di Trieste (deposito provvisorio)

materia

selce

codiceRa

CDR4/A_RA1

cronologia generica

preistoria

cronologia specifica

neolitico

dataRinvenimento

10/06/2005

dimensioni

lungh. 2,2; h 1,3 cm
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frr

1

parteoggetto

FR

Ricognizione
data

15/02/2005

partecipanti

Boscarol, Chiara - Maggi, Paola - Magrini, Chiara

motivo

verifica sito Tagliaferri MN 273

assente

falso

concentrazione

falso

condizioni visibilita

Buona/terreno arato

dispersione

vero

fasce diurne

pomeriggio

giacitura

materiale affiorante

situazione

Su tutta la superficie del campo affiorano frammenti radi di laterizi romani. Lungo la fascia occidentale si è
osservata la presenza di selci.

strutture

falso

uso del suolo

agricolo (mais)
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Localizzazione

Casali Zucchia
comune

Corno di Rosazzo

frazione

Casali Zucchia

stato

Italia

affidabilità alta

vero

data iniziale

29/03/2005

ctr

Cormòns 088020

quota

90

x

2398270

y

5095189

Evidenza archeologica

CDR2/A - area di affioramento di materiale archeologico
definizione

area di affioramento di materiale archeologico

precisazioneTipologica

area di frammenti fittili

compilatori

Magrini, Chiara

descrizione

La presenza archeologica è indicata in superficie da un'area affioramento di frammenti fittili non molto
concentrato.

interpretazione

L'evidenza archeologica potrebbe essere collegata all'impianto produttivo CDR3 e all'area CDR5 localizzati a
nord-est a ridotta distanza.

da ricognizione

vero

 Cronologia
cronologia generale

età romana
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 Bibliografia
titolo

Coloni e legionari nel Friuli celtico, I-III

abbreviazione

Tagliaferri 1986

primo autore

Amelio Tagliaferri

anno edizione

1986

luogo edizione

Pordenone

note

censimento dei siti

bibl specifica

vero

epoca

Età romana

note

censimento dei siti

Ricognizione
data

15/02/2005

partecipanti

Boscarol, Chiara - Maggi, Paola - Magrini, Chiara

motivo

verifica sito Tagliaferri MN 273

affGiac

alta

assente

falso

concentrazione

falso

condizioni visibilita

Buona/terreno arato

dispersione

vero

fasce diurne

mattina

giacitura

materiale affiorante

situazione

Su un'area limitata del campo si è notata la presenza di frammenti fittili, piuttosto dispersi.

strutture

falso
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uso del suolo

agricolo (mais)
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Localizzazione

Case Comini
comune

Corno di Rosazzo

frazione

Case Comini

toponimo

Viuzzis

stato

Italia

affidabilità bassa

vero

data iniziale

18/06/2006

Evidenza archeologica

CDR19/A - area di materiale mobile
definizione

area di materiale mobile

precisazioneTipologica

area di frammenti fittili

compilatori

Magrini, Chiara

descrizione

L'evidenza archeologica, posta non lontano dal limite comunale sud-occidentale di Corn (presso Dolegnano),
è nota dal volume di A. Tagliaferri che riferisce della presenza, nel 1984, di frammenti laterizi su terreno arato,
in un'area piuttosto circoscritta.

interpretazione

La genericità dei dati noti dalla bibliografia non permette di avanzare alcuna ipotesi interpretativa sulla natura
dell'evidenza archeologica.

osservazioni

La ricognizione di verifica effettuata non ha dato risultati.

bibliografica

vero

 Cronologia
cronologia generale

età romana

 Bibliografia
titolo

Coloni e legionari nel Friuli celtico, I-III
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abbreviazione

Tagliaferri 1986

primo autore

Amelio Tagliaferri

anno edizione

1986

luogo edizione

Pordenone

note

censimento dei siti

pp

280-281

specifica

vero

bibl specifica

vero

tavv

vol. II, MN 271

epoca

Età romana

note

censimento dei siti
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Localizzazione

cortile della canonica
comune

Corno di Rosazzo

frazione

cortile della canonica

stato

Italia

affidabilità alta

vero

data iniziale

23/06/2005

x

2399369

y

5094719

Evidenza archeologica

- area funeraria
definizione

area funeraria

precisazioneTipologica

necropoli

compilatori

Maggi, Paola

descrizione

Nel 1951, in seguito a lavori per la realizzazione dell'acquedotto, nel cortile della canonica di Corno di Rosazzo
furono individuate, a una profondità di circa 70 cm, sette sepolture a inumazione con orientamento est-ovest.
Da due sepolture furono recuperati quattro reperti in metallo che hanno permesso di attribuire le tombe alla
popolazione paleoslava.

bibliografica

vero

 Cronologia
cronologia generale

età medievale

cronologia specifica

età altomedievale

datazione da

IX DC

datazione a

XI DC
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 Bibliografia
titolo

Reperti archeologici in Friuli

titoloAbbreviazione

Atti dell'Accademia di Scienze Lettere e Arti di U

abbreviazione

Someda De Marco 1954-57

primo autore

Carlo Someda De Marco

anno edizione

1954-1957

note

L'articolo raccoglie le notizie dei principali ritrovamenti archeologici avvenuti da parte dell'allora direttore dei
Musei Civici di Udine.Tra di essi compare anche la segnalazione delle tombe a inumazione rinvenute nel cortile
della canonica di Corno di Rosazzo i cui oggetti di corredo furono, appunto, consegnati ai Musei Civici di Udine.

pp

192-194

bibl specifica

vero

periodico

vero

numero

XIII

pagine

177-194

note

L'articolo raccoglie le notizie dei principali ritrovamenti archeologici avvenuti da parte dell'allora direttore dei
Musei Civici di Udine.Tra di essi compare anche la segnalazione delle tombe a inumazione rinvenute nel cortile
della canonica di Corno di Rosazzo i cui oggetti di corredo furono, appunto, consegnati ai Musei Civici di Udine.

 Bibliografia
titolo

Stanziamenti paleoslavi del IX-X secolo in Friuli

titoloAbbreviazione

Ce Fastu ?

abbreviazione

Brozzi 1963

primo autore

Mario Brozzi

anno edizione

1963

note

ritrovamenti paleoslavi in Friuli
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pp

70-71

bibl specifica

vero

argomento

corredi tombali

epoca

Età medievale

periodico

vero

pagine

63-71

note

ritrovamenti paleoslavi in Friuli

 Bibliografia
titolo

Der Karantanish-Kottlacher Kulturkreis, Aquileia, und Salzburg

titoloAbbreviazione

Aquileia Nostra

abbreviazione

Sribar 1983

primo autore

V. Sribar

anno edizione

1983

note

In un quadro delle attestazioni paleoslave in Friuli, Austria e Slovenia viene citato il ritrovamento di ORECCHINI
A LUNULA appunto del periodo paleoslavo a Corno di Rosazzo.

bibl specifica

vero

argomento

corredi tombali

epoca

Età medievale

periodico

vero

numero

LIV

pagine

269-320

note

In un quadro delle attestazioni paleoslave in Friuli, Austria e Slovenia viene citato il ritrovamento di ORECCHINI
A LUNULA appunto del periodo paleoslavo a Corno di Rosazzo.
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Localizzazione

Gramogliano
comune

Corno di Rosazzo

frazione

Gramogliano

toponimo

Casale Del Pino

stato

Italia

affidabilità alta

vero

data iniziale

08/03/2005

ctr

Cormòns 088020

quota

95

x

2399991

y

5095086

Evidenza archeologica

- struttura abitativa
definizione

struttura abitativa

precisazioneTipologica

villa

compilatori

Chiabà, Monica - Maggi, Paola

osservazioni

Non si è sicuri della corrispondenza del sito rilevato con quello segnalato dal Tagliaferri.
Il proprietario del terreno ha precisato che il materiale non si trova in posizione originaria, ma sarebbe stato
riportato dall'area del campo più vicina alla collina del castello.

bibliografica

vero

da ricognizione

vero

 Cronologia
cronologia generale

età romana
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 Bibliografia
titolo

Coloni e legionari nel Friuli celtico, I-III

abbreviazione

Tagliaferri 1986

primo autore

Amelio Tagliaferri

anno edizione

1986

luogo edizione

Pordenone

note

censimento dei siti

pp

280

specifica

vero

bibl specifica

vero

tavv

vol. II, MN 268

epoca

Età romana

note

censimento dei siti

Ricognizione
data

08/03/2005

partecipanti

Boscarol, Chiara - Monica Chiabà - Maggi, Paola - Magrini, Chiara

motivo

Verifica Tagliaferri MN 268

affGiac

alta

assente

falso

concentrazione

vero

condizioni visibilita

Buona/terreno arato

dispersione

falso

fasce diurne

pomeriggio
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giacitura

materiale affiorante

situazione

Sul versante orientale della collina del castello di Gramogliano, su terreno livellato per l'impianto di un vigneto,
a seguito di sbancamenti affiora in modo omogeneo e molto fitto materiale costruttivo e ceramico di epoca
romana. Sorprende, vista la vicinanza del castello, la mancanza di materiale medievale e post-medievale.

strutture

falso

uso del suolo

agricolo

Alto Adriatico
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Localizzazione

Gramogliano
comune

Corno di Rosazzo

frazione

Gramogliano

toponimo

Castello

stato

Italia

affidabilità alta

vero

data iniziale

30/03/2005

ctr

Cormòns 088020

quota

95

x

2399927

y

5095116

Evidenza archeologica

CDR8/A - struttura fortificata
definizione

struttura fortificata

precisazioneTipologica

castello

compilatori

Chiabà, Monica - Maggi, Paola

descrizione

La prima citazione del castello risalirebbe al 1247 quando sarebbe appartenuto ai signori di Gramogliano per
passare nel XV secolo alla famiglia Cucagna-Zucco che mantenne la proprietà fino al XIX secolo. Nel 1298
venne costruita una torre e un profondo fossato; nel 1308 venne assediato dai Patriarchi; nel 1321 vennero
ceduti il castello e i suoi possessi alla famiglia degli Erbistain; nel 1352 venne attaccato e in parte distrutto dal
patriarca di Aquileia; non venne ricostruito fino al 1424 quando passò alla famiglia Cucagna.

osservazioni

Del castello rimane visibile solamente una torre circolare.

bibliografica

vero

Alto Adriatico
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 Cronologia
cronologia generale

età medievale

cronologia specifica

età bassomedievale

 Bibliografia
titolo

Annali del Friuli

abbreviazione

Di Manzano 1860

primo autore

Francesco di Manzano

anno edizione

1860

luogo edizione

Udine

pp

73-74

specifica

vero

bibl specifica

vero

tavv

v. 3

 Bibliografia
abbreviazione

Miotti 1981

note

Vengono presentati i principali castelli del Friuli orientale con notizie storiche e analisi delle strutture così come
erano visibili ai tempi della pubblicazione. Da vagliare criticamente le interpretazioni storiche dell'autore.Tra i
castelli dislocati nel territorio in esame sono schedati quelli di Urusbergo, Gronumbergo, Albana, Gramogliano,
Antro, Ahrensberg.

pp

258-261

note

Vengono presentati i principali castelli del Friuli orientale con notizie storiche e analisi delle strutture così come
erano visibili ai tempi della pubblicazione. Da vagliare criticamente le interpretazioni storiche dell'autore.Tra i
castelli dislocati nel territorio in esame sono schedati quelli di Urusbergo, Gronumbergo, Albana, Gramogliano,
Antro, Ahrensberg.

 Bibliografia
titolo

Andar per castelli. Itinerari in Friuli Venezia Giulia

abbreviazione

Virgilio 2003

Alto Adriatico
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primo autore

Gianni Virgilio

anno edizione

2003

luogo edizione

Udine

note

Schedatura dei principali castelli tutt'ora visibili in Friuli Venezia Giulia.

pp

225

bibl specifica

vero

tavv

v.1

argomento

castelli

epoca

Età medievale

note

Schedatura dei principali castelli tutt'ora visibili in Friuli Venezia Giulia.

Ricognizione
data

08/03/2005

partecipanti

Boscarol, Chiara - Monica Chiabà - Maggi, Paola - Magrini, Chiara

motivo

Verifica Miotti

affGiac

alta

assente

falso

concentrazione

falso

condizioni visibilita

Altro

dispersione

falso

fasce diurne

pomeriggio

giacitura

resti in elevato

situazione

Torre circolare fortemente rimaneggiata costruita con elementi di arenaria, ciottoli e laterizi. Costituisce l'unico
elemento riferibile al castello di Gramogliano.

strutture

vero

Alto Adriatico
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Localizzazione

Gramogliano
comune

Corno di Rosazzo

frazione

Gramogliano

stato

Italia

affidabilità alta

vero

data iniziale

10/06/2005

Evidenza archeologica

CDR18/A - area di affioramento di materiale archeologico
definizione

area di affioramento di materiale archeologico

precisazioneTipologica

industria litica

compilatori

Boscarol, Chiara

descrizione

Vasta area coltivata a viti, si rinvengono tuttora resti di strumenti e di ciotoli silicei.

interpretazione

L'industria litica copre un periodo cronologico compreso tra il Mesolitico e il Bronzo Antico. Interessante notare
la presenza di frammenti di ossidiana e uno di cristallo di rocca.

osservazioni

Cfr. schede d'archivio, record n. 22 (stesso sito?)

ricognizione

vero

bibliografica

vero

da archivio

vero

da segnalazione

vero

 Cronologia
cronologia generale

preistoria

cronologia specifica

mesolitico recente
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 Cronologia
cronologia generale

preistoria

cronologia specifica

neolitico

 Cronologia
cronologia generale

preistoria

cronologia specifica

tarda età del rame-bronzo antico

 Bibliografia
titolo

Presenza Preistoriche di superficie a Gramogliano (Corno di Rosazzo, Udine)

titoloAbbreviazione

Quaderni Friulani di Archeologia

abbreviazione

Bastiani, Fontana, Fragiacomo, Pessina

primo autore

Giuliano Bastiani

secondo autore

Alessandro Fontana

et alii

Andrea Fragiacomo, Alessandro
Pessina

anno edizione

1997

luogo edizione

Udine

note

Presentazione dei risultati di ripetute raccolte di superficie di materiale siliceo ivi affiornate.

pp

17-41

bibl specifica

vero

argomento

industria litica

epoca

Preistoria

periodico

vero

numero

VII

pagine

17-41

note

Presentazione dei risultati di ripetute raccolte di superficie di materiale siliceo ivi affiornate.

Ricognizione
data

05/06/2005

Alto Adriatico
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partecipanti

Boscarol, Chiara - Giuliano Bastiani

motivo

segnalazione

affGiac

alta

assente

falso

concentrazione

falso

condizioni visibilita

Non buona/coltivazione

dispersione

vero

fasce diurne

pomeriggio

giacitura

materiale affiorante

situazione

Affiormento di abbondante materiale litico, lavorato e non.

strutture

falso

uso del suolo

vite

 Archivio
nome archivio

Archivio Museo Archeologico Nazionale di Cividale

denominazione

n. 56

oggetto

rifiuto di depositare presso il Museo di Cividale alcuni reperti litici reperiti a Corno di Rosazzo e facenti parte
la collezione del sacerdote del paese

tipo

lettera

posizione

AM-I-28, Fasc. 6 (Corno di Rosazzo - reperti preistorici)

autore

Cabassi Giovan Battista (sacerdote di Corno di Rosazzo)

Alto Adriatico

Page 259 of 880



Corno di Rosazzo - Gramogliano

contenuto

Il sacerdote risponde a Zorzi, in relazione alla richiesta di deposito di materiali litici preistorici rinvenuti nel
Comune di Corno, di cui Zorzi, in una precedente lettera dell’11 febbraio (di cui nel fascicolo c’è solo la brutta
copia) ha chiesto il deposito presso il Museo.
Cabassi dice che da 25 anni, nei ritagli di tempo, si dedica alla raccolta di materiale archeologico e che ha
così messo assieme una discreta collezione di antiche reliquie, tra cui gli oggetti litici in questione (una freccia
di selce - ascia e Paalstab), e che sarebbe motivo di biasimo, per lui stesso, privare la sua raccolta di due
importanti oggetti preistorici). Quindi, in sostanza, si rifiuta di assecondare la richiesta di Zorzi.

data

Corno, 21 febbraio 1890

destinatario

Zorzi Alvise

occasione

rinvenimenti sporadici

Alto Adriatico

Page 260 of 880



Corno di Rosazzo - Gramogliano

Localizzazione

Gramogliano
comune

Corno di Rosazzo

frazione

Gramogliano

stato

Italia

affidabilità bassa

vero

data iniziale

18/06/2006

Evidenza archeologica

CDR20/A - area di materiale mobile
definizione

area di materiale mobile

precisazioneTipologica

area di frammenti fittili

compilatori

Magrini, Chiara

descrizione

Nel sito è segnalata da A. Tagliaferri la presenza, rilevata nel 1984, di un affioramento di materiale laterizio di
età romana, formato per lo più da frammenti molto sminuzzati.

interpretazione

La genericità e scarsità dei dati noti non permette alcuna ipotesi interpretativa sulla natura dell'evidenza
archeologica.

osservazioni

La ricognizione di verifica effettuata nel 2005 non ha dato risultati.

bibliografica

vero

 Cronologia
cronologia generale

età romana

 Bibliografia
titolo

Coloni e legionari nel Friuli celtico, I-III

abbreviazione

Tagliaferri 1986

Alto Adriatico
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primo autore

Amelio Tagliaferri

anno edizione

1986

luogo edizione

Pordenone

note

censimento dei siti

pp

283

specifica

vero

bibl specifica

vero

tavv

vol. II, MN 281

epoca

Età romana

note

censimento dei siti

Alto Adriatico
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Corno di Rosazzo - Gramogliano di sotto

Localizzazione

Gramogliano di sotto
comune

Corno di Rosazzo

frazione

Gramogliano di sotto

stato

Italia

affidabilità alta

vero

data iniziale

30/03/2005

ctr

Cormòns 088020

quota

86

x

2398944

y

5095359

Evidenza archeologica

- area di affioramento di materiale archeologico
definizione

area di affioramento di materiale archeologico

compilatori

Magrini, Chiara - Chiabà, Monica - Maggi, Paola

bibliografica

vero

 Cronologia
cronologia generale

età romana

 Cronologia
cronologia generale

età medievale

 Bibliografia
titolo

Coloni e legionari nel Friuli celtico, I-III

abbreviazione

Tagliaferri 1986

Alto Adriatico
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primo autore

Amelio Tagliaferri

anno edizione

1986

luogo edizione

Pordenone

note

censimento dei siti

pp

280

specifica

vero

bibl specifica

vero

tavv

vol. II, MN 270

epoca

Età romana

note

censimento dei siti

Ricognizione
data

15/03/2005

partecipanti

Monica Chiabà - Maggi, Paola - Magrini, Chiara

motivo

Verica Tagliaferri MN 270

affGiac

alta

assente

falso

concentrazione

vero

condizioni visibilita

Buona/terreno arato

dispersione

vero

fasce diurne

pomeriggio

giacitura

materiale affiorante

situazione

Si nota una piccola concentrazione di laterizi (tegole, coppi), con relativa dispersione

strutture

falso

Alto Adriatico
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uso del suolo

agricolo (mais)

Alto Adriatico
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Corno di Rosazzo - Madonna dell'Aiuto

Localizzazione

Madonna dell'Aiuto
comune

Corno di Rosazzo

frazione

Madonna dell'Aiuto

stato

Italia

affidabilità bassa

vero

data iniziale

04/04/2005

ctr

Dolegna del Collio 067140

quota

88

x

2398792

y

5095652

note

Ho messo le coordinate del primo punto preso (DR)

Evidenza archeologica

- area di affioramento di materiale archeologico
definizione

area di affioramento di materiale archeologico

precisazioneTipologica

area di frammenti fittili

compilatori

Boscarol, Chiara

descrizione

Sono stati rinvenuti radi resti di laterizi di non grandi dimensioni e un unico frammento di ceramica comune.

da ricognizione

vero

 Cronologia
cronologia generale

età romana

 Bibliografia
titolo

Coloni e legionari nel Friuli celtico, I-III

Alto Adriatico
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abbreviazione

Tagliaferri 1986

primo autore

Amelio Tagliaferri

anno edizione

1986

luogo edizione

Pordenone

note

censimento dei siti

bibl specifica

vero

epoca

Età romana

note

censimento dei siti

Ricognizione
data

31/03/2005

partecipanti

Boscarol, Chiara - Monica Chiabà - Maggi, Paola - Magrini, Chiara

motivo

Verica Tagliaferri PR 153

affGiac

bassa

assente

falso

concentrazione

falso

dispersione

vero

fasce diurne

pomeriggio

giacitura

materiale affiorante

situazione

Le condizioni di visibilità del terreno non sono tali da consentire un'analisi attendibile, in quanto interessato in
parte da prato stabile. Nella parte adibita a vigneto si sono riconosciuti radi frammenti di laterizi con chamot
e un frammento di ceramica comune.

strutture

falso

uso del suolo

vigneto e prato stabile
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Localizzazione

Monte San Biagio (pendici)
comune

Corno di Rosazzo

frazione

Monte San Biagio (pendici)

toponimo

Azienda Alberice

stato

Italia

affidabilità bassa

vero

data iniziale

04/04/2005

ctr

Dolegna del Collio 067140

quota

90

x

2399415

y

5096440

note

Sono state inserite le coordinate del primo punto rilevato nelle ricognizioni

Evidenza archeologica

- resti di incerta interpretazione
definizione

resti di incerta interpretazione

compilatori

Boscarol, Chiara

descrizione

Si notano una serie di pietre squadrate per le quali non si è in grado di risalire alla originaria destinazione d'uso.

quotamax

92

quotamin

89

bibliografica

vero

da ricognizione

vero

Alto Adriatico
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 Bibliografia
titolo

Coloni e legionari nel Friuli celtico, I-III

abbreviazione

Tagliaferri 1986

primo autore

Amelio Tagliaferri

anno edizione

1986

luogo edizione

Pordenone

note

censimento dei siti

pp

215-216

specifica

vero

bibl specifica

vero

tavv

vol. II, PR 153

epoca

Età romana

note

censimento dei siti

Ricognizione
data

31/03/2005

partecipanti

Boscarol, Chiara - Monica Chiabà - Maggi, Paola - Magrini, Chiara

motivo

Verica Tagliaferri PR 153

affGiac

bassa

assente

falso

concentrazione

falso

condizioni visibilita

Altro

dispersione

falso

fasce diurne

mattina

Alto Adriatico
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giacitura

materiale affiorante

situazione

Nella sezione a sud di un fossato, sede di un rio, che corre perpendicolarmente al Corno (senza congiungersi),
si notano una serie di pietre squadrate (tagliate in modo regolare) che sembrano rapportabili ad una struttura
in situ in corrispondenza delle pendici del Monte San Biagio. (è necessario effettuare una pulizia della sezione
e un'ulteriore veruifica più approfondita).

strutture

vero

Alto Adriatico
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Corno di Rosazzo - Noax

Localizzazione

Noax
comune

Corno di Rosazzo

frazione

Noax

toponimo

Le Maschere

stato

Italia

affidabilità bassa

vero

data iniziale

18/06/2006

Evidenza archeologica

CDR21/B - impianto artigianale
definizione

impianto artigianale

precisazioneTipologica

impianto metallurgico

compilatori

Magrini, Chiara

descrizione

In prossimità dell'EA CDR21/A, viene ricordato da A. Tagliaferri il rinvenimento di scorie di fusione in ferro e
di tracce di bruciato.

interpretazione

Il tipo di rinvenimento noto dalla fonte bibliografica sembra riconducibile alla presenza di un'area a carattere
artigianale destinata alla avorazione dei metalli; considerata la contiguità con l'EA CDR21/A, si può presumere
che l'area facesse parte di un contesto unitario.

osservazioni

La ricognizione di verifica effettuata nel sito nel 2005 non ha dato risultati.

bibliografica

vero

 Cronologia
cronologia generale

età romana

 Bibliografia
titolo

Coloni e legionari nel Friuli celtico, I-III

Alto Adriatico
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abbreviazione

Tagliaferri 1986

primo autore

Amelio Tagliaferri

anno edizione

1986

luogo edizione

Pordenone

note

censimento dei siti

pp

220

specifica

vero

bibl specifica

vero

tavv

PR 235

epoca

Età romana

note

censimento dei siti

Evidenza archeologica

CDR21/A - area di materiale mobile
definizione

area di materiale mobile

precisazioneTipologica

area di materiale eterogeneo

compilatori

Magrini, Chiara

descrizione

Il sito è noto dal volume di A. Tagliaferri, che segnala il rinvenimento di materiale archeologico di età romana,
avvenuto nel 1983 su terreno arativo, in occasione di lavori di scasso e livellamento. Tra il materiale, in
prevalenza fittile, vengono ricordati una moneta bronzea di età imperiale, un peso in piombo e alcuni frammenti
di ferro.

interpretazione

I resti, da mettere in relazione con quelli della EA CDR21/B, sembrano far parte di un complesso a carattere
abitativo.

osservazioni

La ricognizione di verifica effettuata nel sito nel 2005 non ha dato risultati.

bibliografica

vero

Alto Adriatico
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 Cronologia
cronologia generale

età romana

cronologia specifica

età altoimperiale

 Bibliografia
titolo

Coloni e legionari nel Friuli celtico, I-III

abbreviazione

Tagliaferri 1986

primo autore

Amelio Tagliaferri

anno edizione

1986

luogo edizione

Pordenone

note

censimento dei siti

pp

217

specifica

vero

bibl specifica

vero

tavv

vol. II, PR 169

epoca

Età romana

note

censimento dei siti

Alto Adriatico
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Localizzazione

Noax
comune

Corno di Rosazzo

frazione

Noax

stato

Italia

affidabilità bassa

vero

data iniziale

18/06/2006

Evidenza archeologica

CDR22/A - area di materiale mobile
definizione

area di materiale mobile

precisazioneTipologica

area di frammenti fittili

compilatori

Chiabà, Monica

descrizione

A nord di San Biagio di Romagno nel 1984 è stata individuata, su un campo arato e su un contiguo prato, una
piccola area di affioramento di materiale archeologico.

interpretazione

La scarsità dei dati noti dalla bibliografia non consente alcuna ipotesi interpretativa sulla natura dell'evidenza
racheologica.

osservazioni

La ricognizione di superficie effettuata nel 2005 per verificare i dati bibliografici non ha prodotto risultati.

bibliografica

vero

 Cronologia
cronologia generale

età romana

 Bibliografia
titolo

Coloni e legionari nel Friuli celtico, I-III

abbreviazione

Tagliaferri 1986

Alto Adriatico
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primo autore

Amelio Tagliaferri

anno edizione

1986

luogo edizione

Pordenone

note

censimento dei siti

pp

222

specifica

vero

bibl specifica

vero

tavv

vol. II, PR 269

epoca

Età romana

note

censimento dei siti

 Bibliografia
titolo

Corno di Rosazzo in età preromana e romana

titoloAbbreviazione

Quaderni Cividalesi

abbreviazione

Visintini 1983

primo autore

Maria Visintini

anno edizione

1983

note

Articolo a carattere divulgativo, basato su dati prettamente toponomastici; dati di carattere archeologico molto
scarni.

pp

13-15

specifica

vero

periodico

vero

numero

11

pagine

7-35

Alto Adriatico
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note

Articolo a carattere divulgativo, basato su dati prettamente toponomastici; dati di carattere archeologico molto
scarni.

 Bibliografia
titolo

Noax dalla geografia alla storia

abbreviazione

Visintini 1986

primo autore

Visintini

anno edizione

1986

luogo edizione

Corno di Rosazzo (UD)

note

Il libretto contiene dati storici molto generici e talora anche inesatti; non vi è alcun riferimento specifico ai
contesti archeologici del territorio.

specifica

vero

note

Il libretto contiene dati storici molto generici e talora anche inesatti; non vi è alcun riferimento specifico ai
contesti archeologici del territorio.
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Corno di Rosazzo - Pendici Monte San Biagio

Localizzazione

Pendici Monte San Biagio
comune

Corno di Rosazzo

frazione

Pendici Monte San Biagio

toponimo

Azienda Alberice

stato

Italia

affidabilità bassa

vero

data iniziale

04/04/2005

ctr

Dolegna del Collio 067140

quota

88

x

2399462

y

5096620

note

Sono state inserite le coordinate del primo punto rilevato

Evidenza archeologica

- area di affioramento di materiale archeologico
definizione

area di affioramento di materiale archeologico

precisazioneTipologica

area di frammenti fittili

compilatori

Boscarol, Chiara

descrizione

I resti sono stati rinvenuti tutti nella porzione marginale del campo. I materiali edilizi rinvenuti non sembrano
riconducibili all'epoca romana.

da ricognizione

vero

 Cronologia
cronologia generale

età medievale

cronologia specifica

età bassomedievale

Alto Adriatico
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 Bibliografia
titolo

Coloni e legionari nel Friuli celtico, I-III

abbreviazione

Tagliaferri 1986

primo autore

Amelio Tagliaferri

anno edizione

1986

luogo edizione

Pordenone

note

censimento dei siti

pp

215-216

specifica

vero

bibl specifica

vero

tavv

vol. II, PR 153

epoca

Età romana

note

censimento dei siti

Ricognizione
data

31/03/2005

partecipanti

Boscarol, Chiara - Monica Chiabà - Maggi, Paola - Magrini, Chiara

motivo

Verica Tagliaferri PR 153

affGiac

bassa

assente

falso

concentrazione

falso

condizioni visibilita

Buona/terreno arato

dispersione

vero

fasce diurne

mattina

Alto Adriatico
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giacitura

materiale affiorante

situazione

La disperisone di materiale archeologico è concentrata lungo la fascia marginale del campo (di 2m circa) di
cui si sono prese le coordinate all'esterno

strutture

falso

uso del suolo

agricolo

Alto Adriatico
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Corno di Rosazzo - Sant'Andrat del Iudrio

Localizzazione

Sant'Andrat del Iudrio
comune

Corno di Rosazzo

frazione

Sant'Andrat del Iudrio

toponimo

Casali Gallo, Chiesa di S. Michele

stato

Italia

affidabilità bassa

vero

data iniziale

18/06/2006

Evidenza archeologica

CDR24/A - area di materiale mobile
definizione

area di materiale mobile

precisazioneTipologica

area di frammenti fittili

compilatori

Magrini, Chiara

descrizione

Nel 1983, su terreno arato e in parte occupato da un vigneto, nelle vicinanze della Chiesa di San Michele, era
riconoscibile un'area di affioramento di frammenti di laterizi.

interpretazione

Non vi sono dati per precisare la natura dell'evidenza archeologica.

osservazioni

La ricognizione di verifica effettuata nel 2005 non ha permesso di rilevare tracce dell'evidenza archeologica.

bibliografica

vero

 Cronologia
cronologia generale

età romana

 Bibliografia
titolo

Coloni e legionari nel Friuli celtico, I-III

abbreviazione

Tagliaferri 1986
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primo autore

Amelio Tagliaferri

anno edizione

1986

luogo edizione

Pordenone

note

censimento dei siti

pp

294

specifica

vero

bibl specifica

vero

tavv

vol. II, CR 265

epoca

Età romana

note

censimento dei siti
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Localizzazione

Sant'Andrat del Iudrio
comune

Corno di Rosazzo

frazione

Sant'Andrat del Iudrio

stato

Italia

affidabilità bassa

vero

data iniziale

18/06/2006

Evidenza archeologica

CDR23/A - area di materiale mobile
definizione

area di materiale mobile

precisazioneTipologica

area di frammenti fittili

compilatori

Magrini, Chiara

descrizione

Amelio Tagliaferri segnala il rinvenimento di frammenti di laterizi su terreno arativo, in seguito a lavori di riordino
fondiario svolti agli inizi degli anni Ottanta.

interpretazione

Non vi sono dati per stabilire la natura dell'evidenza archeologica.

osservazioni

La ricognizione di verifica effettuata nel 2005 non ha permesso di rilevare tracce dell'evidenza archeologica.

bibliografica

vero

 Cronologia
cronologia generale

età romana

 Bibliografia
titolo

Coloni e legionari nel Friuli celtico, I-III

abbreviazione

Tagliaferri 1986

primo autore

Amelio Tagliaferri
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anno edizione

1986

luogo edizione

Pordenone

note

censimento dei siti

pp

294

specifica

vero

bibl specifica

vero

tavv

vol. II, CR 267

epoca

Età romana

note

censimento dei siti
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Localizzazione

Visinale del Judrio
comune

Corno di Rosazzo

frazione

Visinale del Judrio

stato

Italia

affidabilità alta

vero

data iniziale

30/03/2005

ctr

Cormòns 088020

x

2400145

y

5093189

Evidenza archeologica

CDR11/3 - strada
definizione

strada

precisazioneTipologica

tagliata

compilatori

Magrini, Chiara

descrizione

All'inizio degli anni Ottanta venne individuato dall'architetto Claudio Regazzo un tratto di antica pavimentazione
stradale in corrispondenza dell'attuale via Bariglaria, nella frazione di Visinale, e della carrareccia che da
Visinale di Sopra porta al fiume Judrio. Era allora visibile parte di un lastricato in pietra e ciottoli della larghezza
di 3.5 m, su cui si notavano alcuni segni di solchi carrai.
Per verificare lo stato di conservazione dell'evidenza, nel maggio 2005 si è effettuata una sommaria pulizia
di un tratto dell’attuale sentiero, lungo il suo margine occidentale. La strada risulta attualmente coperta in
superficie da ghiaia, vegetazione e in parte anche da cemento che sembra essere stato steso per riempire
delle buche o comunque delle irregolarità del fondo. La pulizia (effettuata per una lunghezza di circa 5.6 m e
per una larghezza massima di 0.70 m) ha permesso di stabilire innanzitutto che la strada fu ricavata tagliando
il banco roccioso naturale costituito da conglomerato. In secondo luogo si è potuto rilevare che il fondo era
costituito in parte da grossi blocchi squadrati di arenaria, in parte da ciottoli di medio-grosse dimensioni e in
parte dal conglomerato stesso.

interpretazione

L'evidenza archeologica corriponde a un tratto della strada romana che metteva in collegamento Forum Iulii
con il percorso diretto da Aquileia a Iulia Emona (od. Lubiana) nel punto in cui esso superava il fiume Judrio.
Proprio in questo punto doveva esserci nell'antichità un guado, dopo che il fiume aveva rallentato il suo corso
formando una grande ansa. Il sito non ha restituito reperti utili per una definizione cronologica delle fasi della
via. Le modalità sia di taglio della roccia naturale, che di realizzazione del rivestimento stradale indicano una
generica datazione in età romana. Le diversità rilevate nei materiali impiegati per la lastricatura potrebbero
essere indizio di fasi di rifacimento della strada operate in momenti differenti.
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osservazioni

La prima notizia del riconoscimento dell'antica via è contenuta nella testi di laurea dell'arch. Claudio Regazzo
"Corno di Rosazzo - Individuazione dei materiali storici e politica dei beni culturali", Università degli Studi di
Venezia, a.a. 1980-1981.

orientamento

nord-ovest/sud-est

anno

maggio 2005

scavo

vero

bibliografica

vero

 Cronologia
cronologia generale

età romana

 Bibliografia
titolo

Corno di Rosazzo in età preromana e romana

titoloAbbreviazione

Quaderni Cividalesi

abbreviazione

Visintini 1983

primo autore

Maria Visintini

anno edizione

1983

note

Articolo a carattere divulgativo, basato su dati prettamente toponomastici; dati di carattere archeologico molto
scarni.

pp

27-29

specifica

vero

periodico

vero

numero

11

pagine

7-35

note

Articolo a carattere divulgativo, basato su dati prettamente toponomastici; dati di carattere archeologico molto
scarni.
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 Bibliografia
titolo

Coloni e legionari nel Friuli celtico, I-III

abbreviazione

Tagliaferri 1986

primo autore

Amelio Tagliaferri

anno edizione

1986

luogo edizione

Pordenone

note

censimento dei siti

pp

222 (v. I); 275 (v. II)

specifica

vero

bibl specifica

vero

tavv

MN 110

epoca

Età romana

note

censimento dei siti

 Bibliografia
titolo

Tra Natisone e Isonzo: il territorio in età romana

titoloAbbreviazione

Le Valli del Natisone e dell'Isonzo tra Centroeuropa e Adriatico

abbreviazione

Maggi, Žbona Trkman 2007

primo autore

Paola Maggi

secondo autore

Beatrice Žbona Trkman

a cura di

M. Chiabà, P. Maggi, C. Magrini

anno edizione

2007

luogo edizione

Roma

pp

63

specifica

vero

bibl specifica

vero
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argomento

quadro d'insieme

epoca

Età romana

opera colletiva

vero

pagine

59-77

Ricognizione
data

15/03/2005

partecipanti

Monica Chiabà - Maggi, Paola - Magrini, Chiara

motivo

Verifica dati bibliografici

assente

falso

concentrazione

falso

condizioni visibilita

Non buona/vegetazione stabile

dispersione

falso

fasce diurne

mattina

situazione

In corrispondenza del guado sul fiume Judrio si diparte verso nord un probabile tratto viario romano ricalcato
da un'odierna carrareccia, diretta a Visinale di Sopra. Della strada romana si intravvedono in superficie dei
basoli e si nota un taglio netto del conglomerato naturale sui lati dell'odierno sentiero.

strutture

vero
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Localizzazione

Visinale del Judrio
comune

Corno di Rosazzo

frazione

Visinale del Judrio

stato

Italia

data iniziale

30/06/2005

Evidenza archeologica

- area funeraria
definizione

area funeraria

precisazioneTipologica

necropoli

compilatori

Maggi, Paola

descrizione

Da quest'area provengono 24 reperti in ferro riconducibili a corredi di tombe altomedievali. Alcuni di essi
possono essere attribuiti ai Longobardi (impugnatura di scudo, punta di lancia), mentre gli altri possono essere
assegnati genericamente alla popolazione autoctona della stessa epoca.

interpretazione

Si tratta di una necropoli dove hanno trovato sepoltura con ogni probabilità elementi di un nucleo longobardo
di armati misti ad esponenti della popolazione autoctona.

osservazioni

Non si conoscono nè l'esatta ubicazione della necropoli, nè l'anno della scoperta. Il Brozzi riferisce che assieme
ai resti ossei umani sarebbe stato rinvenuto anche lo scheletro di un cavallo.

bibliografica

vero

 Cronologia
cronologia generale

età medievale

cronologia specifica

età altomedievale

 Bibliografia
titolo

Il ducato longobardo del Friuli

titoloAbbreviazione

No
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abbreviazione

Brozzi 1981a

primo autore

Mario Brozzi

anno edizione

1981

luogo edizione

Udine

note

necropoli longobarde in Friuli

pp

69-70

argomento

necropoli

epoca

Età medievale

note

necropoli longobarde in Friuli

 Bibliografia
titolo

Visinale dell'Iudrio. Un sito altomedievale in Friuli (comune di Corno di Rosazzo, provincia di Udine)

abbreviazione

Zupancic 1990

primo autore

Matej Zupancic

anno edizione

1990

note

Pubblicazione dei reperti in ferro rinvenuti in un numero imprecisato di tombe a Visinale del Judrio (Corno di
Rosazzo)

bibl specifica

vero

argomento

corredi tombali

epoca

Età medievale

periodico

vero

pagine

91-102

note

Pubblicazione dei reperti in ferro rinvenuti in un numero imprecisato di tombe a Visinale del Judrio (Corno di
Rosazzo)
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Drenchia

Localizzazione

Crai
comune

Drenchia

frazione

Crai

toponimo

Passo Solarie

stato

Italia

data iniziale

03/07/2007

Evidenza archeologica

DRE2/A - area di materiale mobile
definizione

area di materiale mobile

precisazioneTipologica

industria litica

compilatori

Boscarol, Chiara

descrizione

Manufatti silicei scheggiati

interpretazione

Industria litica di superficie

anno1

2003

ricognizione

vero

bibliografica

vero

 Cronologia
cronologia generale

preistoria

cronologia specifica

mesolitico recente
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 Bibliografia
titolo

Contributi alla carta archeologica delle Valli del Natisone

titoloAbbreviazione

Forum Iulii

abbreviazione

Rupel 2004

primo autore

Lidia Rupel

anno edizione

2004

pp

63

specifica

vero

periodico

vero

numero

28

pagine

55-78

Alto Adriatico

Page 291 of 880



Drenchia - Na Gradu

Localizzazione

Na Gradu
comune

Drenchia

frazione

Na Gradu

stato

Italia

data iniziale

31/05/2007

non verificabile

vero

Evidenza archeologica

DRE3/A - resti di incerta interpretazione
definizione

resti di incerta interpretazione

precisazioneTipologica

edificio

compilatori

Magrini, Chiara

descrizione

A cavallo del confine italo-sloveno, durante i lavori per la realizzazione della sede stradale moderna, sembra
siano stati rinvenuti resti di una struttura di epoca romana, costituiti da muri in pietra legati da malta.

interpretazione

Non si dispone di informazioni tali da permettere un'identificazione dell'evidenza archeologica dal punto di
vista tipologico. La presenza nel sito di strutture romane è comunque significativa come testimonianza della
frequentazione in quel periodo dell'itinerario che sfruttava le vallate interne dell'Alberone e del Cosizza e del
passo di Solarie.

bibliografica

vero

 Cronologia
cronologia generale

età romana

 Bibliografia
titolo

Volce, Tolmin - Na gradu

titoloAbbreviazione

Varstvo spomenikov

abbreviazione

Osmuk 1985
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primo autore

Nada Osmuk

anno edizione

1985

pp

298

specifica

vero

bibl specifica

vero

periodico

vero

numero

27

pagine

298

 Bibliografia
titolo

Contributi alla carta archeologica delle Valli del Natisone

titoloAbbreviazione

Forum Iulii

abbreviazione

Rupel 2004

primo autore

Lidia Rupel

anno edizione

2004

pp

62-63

specifica

vero

tavv

n. 3

periodico

vero

numero

28

pagine

55-78

 Bibliografia
titolo

Tra Natisone e Isonzo: il territorio in età romana
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titoloAbbreviazione

Le Valli del Natisone e dell'Isonzo tra Centroeuropa e Adriatico

abbreviazione

Maggi, Žbona Trkman 2007

primo autore

Paola Maggi

secondo autore

Beatrice Žbona Trkman

a cura di

M. Chiabà, P. Maggi, C. Magrini

anno edizione

2007

luogo edizione

Roma

pp

65

specifica

vero

bibl specifica

vero

argomento

quadro d'insieme

epoca

Età romana

opera colletiva

vero

pagine

59-77
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Localizzazione

Paciuch
comune

Drenchia

frazione

Paciuch

toponimo

Grotta di Paciuch

stato

Italia

affidabilità alta

vero

data iniziale

21/07/2005

ctr

067040

quota

575

x

2414496

y

5113992

Evidenza archeologica

DRE1/A - Grotta/Riparo
definizione

Grotta/Riparo

precisazioneTipologica

grotta a galleria

compilatori

Boscarol, Chiara

descrizione

Grotta con scarse tracce di frequantazione umana, presenza di alcuni carboni, resti di fauna, un dente e resti
ceramici.

interpretazione

Grotta con episodi di saltuarie frequentazioni umane. La datazione risulta particoalmente incerta per
l'impossibilità di verificare i dati riportati da Desio.

osservazioni

Le notizie relative alla grotta sono particolarmente scarse per due motivi: il primo è la carenza di studi che
l'hanno interessata. Il secondo è legato alle vicende belliche che hanno interessato la zona: tra il '15 - 18 sono
infatti andati persi tutti i materiali che erano stati rinvenuti durante gli scavi di Desio.

anno

1914, 1919
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anno1

1914

ricognizione

vero

scavo

vero

bibliografica

vero

 Cronologia
cronologia generale

preistoria

cronologia specifica

tarda età del rame-bronzo antico

 Bibliografia
titolo

La grotta di Paciuh stazione neolitica nelle Prealpi Giulie)

titoloAbbreviazione

Mondo Sotterraneo

abbreviazione

Desio 1920

primo autore

Ardito Desio

anno edizione

1920

luogo edizione

Udine

note

Cronaca dell'esplorazione dell'autore avvenuta nel 1914, presumibilmente la prima per la cavità. Esauriente
descrizione morfologica-geologica, seguita dalla descrizione dei resti antichi che egli trovò, ma che andarono
tutti persi nel corso della Prima Guerra Mondiale. Furono rinvenuti resti ossei, frustoli di carbone e frammenti
ceramici riconducibili ad una "pentola", il cui disegno non corrisponde alla descrizione fornita. Datazione
proposta: Neolitico.

pp

25-30

specifica

vero

bibl specifica

vero

argomento

siti in grotta

epoca

Preistoria

periodico

vero

numero

XV-XVI
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pagine

25-30

note

Cronaca dell'esplorazione dell'autore avvenuta nel 1914, presumibilmente la prima per la cavità. Esauriente
descrizione morfologica-geologica, seguita dalla descrizione dei resti antichi che egli trovò, ma che andarono
tutti persi nel corso della Prima Guerra Mondiale. Furono rinvenuti resti ossei, frustoli di carbone e frammenti
ceramici riconducibili ad una "pentola", il cui disegno non corrisponde alla descrizione fornita. Datazione
proposta: Neolitico.

 Bibliografia
titolo

Contributi alla carta archeologica delle Valli del Natisone

titoloAbbreviazione

Forum Iulii

abbreviazione

Rupel 2004

primo autore

Lidia Rupel

anno edizione

2004

pp

64

specifica

vero

periodico

vero

numero

28

pagine

55-78
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Grimacco - Clodig

Grimacco

Localizzazione

Clodig
comune

Grimacco

frazione

Clodig

stato

Italia

affidabilità bassa

vero

data iniziale

01/07/2005

igm

26 III SO

ctr

067113

quota

220

x

2411279

y

5112478

note

Il sentiero che conduce alla grotta corre parallelamente ai filari di vigna sottostanti alle ultime case del paese.
L'ultimo tratto del sentiero è inserito in una fitta boscaglia.

Evidenza archeologica

GRI1/A - grotta/riparo
definizione

grotta/riparo

precisazioneTipologica

insediamento rupestre

compilatori

Boscarol, Chiara

descrizione

cavità a gallerie con un ingresso largo 5m e alto 1,70m. La sala iniziale è di forma semicircolare e ha
un'ampiezza di 6m. Da qui partono due larghi cunicoli.
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interpretazione

la cavità sembra essere stata interesata da frequantazioni umane per un lungo periodo di tempo: dal mesolitico
antico alla tarda età del rame-bronzo antico. Il carattere di tali frequantazioni sembra essere stato saltuario
e discontinuativo.

orientamento

ingresso volto a sud

quotamax

220m

anno

1981-1982

anno1

1977, 1980

ricognizione

vero

scavo

vero

bibliografica

vero

 Cronologia
cronologia generale

preistoria

cronologia specifica

neolitico antico-medio

 Cronologia
cronologia generale

protostoria

cronologia specifica

tarda età del rame-bronzo antico

 Bibliografia
titolo

La grotta di Cladrecis nei Colli orientali del Friuli: scavi 1981-2

titoloAbbreviazione

Atti C.M.S.A.T.

abbreviazione

Stacul, Montagnari Kokelj 1983

primo autore

Giorgio Stacul

secondo autore

Emanuela Montagnari Kokelj

anno edizione

1983

luogo edizione

Trieste

num edizione

I

pp

23-43
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specifica

vero

bibl specifica

vero

argomento

siti in grotta

epoca

Preistoria

periodico

vero

numero

XIII

pagine

23-43

 Bibliografia
titolo

La valle dello Judrio nel contesto attuale della ricerca preistorica nel Friuli Venezia Giulia orientale

titoloAbbreviazione

La Valle dello Judrio nel contesto attuale della ricerca presitorica del FVG orientale

abbreviazione

Montagnari Kokelj 2000

primo autore

Emanuela Montagnari Kokelj

anno edizione

2000

luogo edizione

Gorizia

note

Riesame dei dati di scavo alla luce dei più recenti sviluppi della ricerca preistorica e protostorica nell'area più
orientale della regione.

pp

143-154

specifica

vero

bibl specifica

vero

argomento

siti in grotta

epoca

Preistoria

opera colletiva

vero

pagine

143-153

note

Riesame dei dati di scavo alla luce dei più recenti sviluppi della ricerca preistorica e protostorica nell'area più
orientale della regione.

Alto Adriatico

Page 300 of 880



Grimacco - Clodig

 Classi di materiale

classe

Metallo

sottoclasse

bronzo

compilatore

Boscarol Chiara

esemplari

1

località rinvenimento

Clodig

Materiale

definizione

ascia

descrizione

Ascia ad alette mediane poco sviluppate.

luogo conservazione

Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli

materia

bronzo

datazione da

protostoria

codiceRa

GRI1/A_RA1

codice_uT

GRI1

compilatore

Chiara Boscarol

cronologia generica

protostoria

cronologia specifica

bronzo medio-recente

data

2005-07-01 00:00:00.0

dataRinvenimento

1936

dimensioni

lung. 1,9, taglio 6 cm

forma tipo

Ascia ad alette mediane

frr

1

ninventario

3048
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parteoggetto

INT
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Grimacco - Costne

Localizzazione

Costne
comune

Grimacco

frazione

Costne

toponimo

Chiesa di San Mattia

stato

Italia

affidabilità alta

vero

data iniziale

21/09/2006

Evidenza archeologica

GRI3/A - luogo di culto
definizione

luogo di culto

precisazioneTipologica

santuario

compilatori

Magrini, Chiara

descrizione

La presenza di un antico luogo di culto nell'area della chiesetta di San Mattia di Costne è attestata da una
serie di rinvenimenti occasionali effettuati in anni recenti: un bronzetto di probabile guerriero databile nell'età
di passaggio fra protostoria e romanizzazione e alcune monete, forse interpretabili come offerte monetali, fra
le quali una monetina d'argento celtica (obolo del Norico occidentale), un asse repubblicano e un'emissione
del IV sec. d.C.. Allo stesso sito si riferisce una nota bibliografica, relativa alla scoperta di un denario di età
repubblicana di C. Antestius Labeo (146 a.C.), avvenuta nel 1914 nel fondo Lusgah.

interpretazione

La tipologia dei rinvenimenti effettuati nel sito indica l'esistenza di un'area di culto, che - a quanto attestano le
monete presenti - pare essere stata oggetto di una lunga frequentazione, a partire dalla tarda età del ferro fino
al IV secolo d.C. La posizione del sito lungo una delle vallate secondarie del Natisone induce a ipotizzare un
utilizzo di questo santuario in connessione con un percorso legato alla transumanza, che sfruttava la valle del
Torrente Cosizza e il Passo Solarie verso la Valle del Natisone.

osservazioni

Secondo segnalazioni orali, recentemente è stata ritrovata nell'area anche una dracma venetica, ora presso
un collezionista privato (Sig. Comugnero, Sanguarzo).

bibliografica

vero
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Grimacco - Costne

 Cronologia
cronologia generale

protostoria

cronologia specifica

II età del ferro

datazione da

III AC

datazione a

II AC

 Cronologia
cronologia generale

età romana

cronologia specifica

età repubblicana

datazione da

II AC

datazione a

I AC

 Cronologia
cronologia generale

età romana

cronologia specifica

età tardoimperiale

datazione da

IV

datazione a

IV DC

 Bibliografia
titolo

La Valle del Natisone e le convalli

titoloAbbreviazione

Memorie Storiche Forogiuliesi

abbreviazione

Brozzi 1981

primo autore

Mario Brozzi

anno edizione

1981

note

Raccolta delle notizie relative ai ritrovamenti archeologici dell'età preromana, romana e medievale nel territorio
delle Valli del Natisone.

Alto Adriatico
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Grimacco - Costne

pp

63

specifica

vero

bibl specifica

vero

argomento

quadro d'insieme

periodico

vero

numero

41

pagine

51-67

note

Raccolta delle notizie relative ai ritrovamenti archeologici dell'età preromana, romana e medievale nel territorio
delle Valli del Natisone.

 Bibliografia
titolo

Coloni e legionari nel Friuli celtico, I-III

abbreviazione

Tagliaferri 1986

primo autore

Amelio Tagliaferri

anno edizione

1986

luogo edizione

Pordenone

note

censimento dei siti

pp

157

bibl specifica

vero

tavv

SP 718

epoca

Età romana

note

censimento dei siti

 Bibliografia
titolo

Vecchi e nuovi ritrovamenti archeologici nelle Valli del Natisone
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Grimacco - Costne

titoloAbbreviazione

Valli del Natisone - Nediške doline

abbreviazione

Rupel 2000

primo autore

Lidia Rupel

anno edizione

2000

luogo edizione

San Pietro al Natisone (UD)

pp

252

specifica

vero

bibl specifica

vero

argomento

quadro d'insieme

opera colletiva

vero

pagine

247-261

 Bibliografia
titolo

Contributi alla carta archeologica delle Valli del Natisone

titoloAbbreviazione

Forum Iulii

abbreviazione

Rupel 2004

primo autore

Lidia Rupel

anno edizione

2004

pp

67

specifica

vero

tavv

n. 5.a

periodico

vero

numero

28

Alto Adriatico
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Grimacco - Costne

pagine

55-78

 Bibliografia
titolo

Rinvenimenti monetali nell Valli del Natisone: nuovi dati e prospettive di ricerca

titoloAbbreviazione

Le Valli del Natisone e dell'Isonzo tra Centroeuropa e Adriatico

abbreviazione

Facchinetti 2007

primo autore

Grazia Facchinetti

a cura di

M. Chiabà, P. Maggi, C. Magrini

anno edizione

2007

luogo edizione

Roma

pp

270

specifica

vero

bibl specifica

vero

tavv

n. 2

argomento

Monete

epoca

Età romana

opera colletiva

vero

pagine

267-273

 Bibliografia
titolo

Limiti e potenzialità degli studi sulla circolazione monetaria in ambito locale: il caso delle Valli del Natisone

titoloAbbreviazione

Le Valli del Natisone e dell'Isonzo tra Centroeuropa e Adriatico

abbreviazione

Callegher, Passera, Saccocci 2007

primo autore

Bruno Callegher

secondo autore

Lorenzo Passera

et alii

Andrea Saccocci

a cura di

M. Chiabà, P. Maggi, C. Magrini

anno edizione

2007

luogo edizione

Roma

Alto Adriatico
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Grimacco - Costne

note

cfr. anche p. 250 per il denario della gens Antestia

pp

249

specifica

vero

bibl specifica

vero

tavv

n. 5

argomento

Monete

opera colletiva

vero

pagine

247-265

note

cfr. anche p. 250 per il denario della gens Antestia

 Bibliografia
titolo

Tra Natisone e Isonzo: il territorio in età romana

titoloAbbreviazione

Le Valli del Natisone e dell'Isonzo tra Centroeuropa e Adriatico

abbreviazione

Maggi, Žbona Trkman 2007

primo autore

Paola Maggi

secondo autore

Beatrice Žbona Trkman

a cura di

M. Chiabà, P. Maggi, C. Magrini

anno edizione

2007

luogo edizione

Roma

pp

65 e 68

specifica

vero

bibl specifica

vero

argomento

quadro d'insieme

epoca

Età romana

opera colletiva

vero

Alto Adriatico
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Grimacco - Costne

pagine

59-77
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Grimacco - Monte S. Martino

Localizzazione

Monte S. Martino
comune

Grimacco

frazione

Monte S. Martino

stato

Italia

affidabilità alta

vero

data iniziale

16/08/2005

Evidenza archeologica

- ripostiglio
definizione

ripostiglio

precisazioneTipologica

ripostiglio di bronzi

compilatori

Maggi, Paola

da archivio

vero

 Cronologia
cronologia generale

età romana

cronologia specifica

età tardoimperiale

 Cronologia
cronologia generale

età medievale

cronologia specifica

età altomedievale
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Kanal - Anhovo

Kanal

Localizzazione

Anhovo
comune

Kanal

frazione

Anhovo

stato

Slovenia

data iniziale

20/03/2006

Evidenza archeologica

- Area funeraria
definizione

Area funeraria

precisazioneTipologica

Necropoli

compilatori

Maggi, Paola

 Cronologia
cronologia generale

età romana

cronologia specifica

età medioimperiale

 Cronologia
cronologia generale

età romana

cronologia specifica

età tardoimperiale

 Bibliografia
titolo

Tra Natisone e Isonzo: il territorio in età romana

titoloAbbreviazione

Le Valli del Natisone e dell'Isonzo tra Centroeuropa e Adriatico

Alto Adriatico
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Kanal - Anhovo

abbreviazione

Maggi, Zbona Trkman 2007

primo autore

Paola Maggi

secondo autore

Beatrice Zbona Trkman

a cura di

M. Chiabà, P. Maggi, C. Magrini

anno edizione

2007

luogo edizione

Roma

specifica

vero

bibl specifica

vero

argomento

quadro d'insieme

epoca

Età romana

opera colletiva

vero

pagine

59-77

Alto Adriatico
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Kanal - Avce- Na Lajscu

Localizzazione

Avce- Na Lajscu
comune

Kanal

frazione

Avce- Na Lajscu

stato

Slovenia

data iniziale

20/03/2007

Evidenza archeologica

- Area funeraria
definizione

Area funeraria

precisazioneTipologica

Necropoli

compilatori

Maggi, Paola

 Cronologia
cronologia generale

età romana

cronologia specifica

età medioimperiale

 Cronologia
cronologia generale

età romana

cronologia specifica

età tardoimperiale

 Bibliografia
titolo

Tra Natisone e Isonzo: il territorio in età romana

titoloAbbreviazione

Le Valli del Natisone e dell'Isonzo tra Centroeuropa e Adriatico

abbreviazione

Maggi, Zbona Trkman 2007

primo autore

Paola Maggi

secondo autore

Beatrice Zbona Trkman

Alto Adriatico

Page 313 of 880



Kanal - Avce- Na Lajscu

a cura di

M. Chiabà, P. Maggi, C. Magrini

anno edizione

2007

luogo edizione

Roma

specifica

vero

bibl specifica

vero

argomento

quadro d'insieme

epoca

Età romana

opera colletiva

vero

pagine

59-77

Alto Adriatico
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Kanal - Banjsice-Na Gomili

Localizzazione

Banjsice-Na Gomili
comune

Kanal

frazione

Banjsice-Na Gomili

stato

Slovenia

data iniziale

22/02/2007

Evidenza archeologica

- Abitato
definizione

Abitato

compilatori

Maggi, Paola

 Cronologia
cronologia generale

protostoria

cronologia specifica

età del bronzo

 Bibliografia
titolo

Dal Paleolitico all'età del bronzo nelle Valli del Natisone e dell'Isonzo

titoloAbbreviazione

Le Valli del Natisone e dell'Isonzo tra Centroeuropa e Adriatico

abbreviazione

Boscarol, Mlinar, Montagnari Kokelj, Zbona Trkman 2007

primo autore

Chiara Boscarol

secondo autore

Miha Mlinar

et alii

Emanuela Montagnari Kokelj,
Beatrice Zbona Trkman

a cura di

Monica Chiabà, Paola Maggi, Chiara Magrini

anno edizione

2007

luogo edizione

Roma

specifica

vero

bibl specifica

vero

Alto Adriatico
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Kanal - Banjsice-Na Gomili

argomento

quadro d'insieme

epoca

Preistoria

opera colletiva

vero

pagine

27-42

Alto Adriatico
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Kanal - Banjsice-Podlesce

Localizzazione

Banjsice-Podlesce
comune

Kanal

frazione

Banjsice-Podlesce

stato

Slovenia

data iniziale

20/02/2007

Evidenza archeologica

KOB8/A - Grotta/Riparo
definizione

Grotta/Riparo

compilatori

Maggi, Paola

 Cronologia
cronologia generale

protostoria

cronologia specifica

età del bronzo

 Bibliografia
titolo

Dal Paleolitico all'età del bronzo nelle Valli del Natisone e dell'Isonzo

titoloAbbreviazione

Le Valli del Natisone e dell'Isonzo tra Centroeuropa e Adriatico

abbreviazione

Boscarol, Mlinar, Montagnari Kokelj, Zbona Trkman 2007

primo autore

Chiara Boscarol

secondo autore

Miha Mlinar

et alii

Emanuela Montagnari Kokelj,
Beatrice Zbona Trkman

a cura di

Monica Chiabà, Paola Maggi, Chiara Magrini

anno edizione

2007

luogo edizione

Roma

specifica

vero

bibl specifica

vero

Alto Adriatico
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Kanal - Banjsice-Podlesce

argomento

quadro d'insieme

epoca

Preistoria

opera colletiva

vero

pagine

27-42

Evidenza archeologica

- materiale sporadico
definizione

materiale sporadico

compilatori

Maggi, Paola

 Cronologia
cronologia generale

preistoria

cronologia specifica

neolitico

 Cronologia
cronologia generale

protostoria

cronologia specifica

età del bronzo

 Bibliografia
titolo

Dal Paleolitico all'età del bronzo nelle Valli del Natisone e dell'Isonzo

titoloAbbreviazione

Le Valli del Natisone e dell'Isonzo tra Centroeuropa e Adriatico

abbreviazione

Boscarol, Mlinar, Montagnari Kokelj, Zbona Trkman 2007

primo autore

Chiara Boscarol

secondo autore

Miha Mlinar

et alii

Emanuela Montagnari Kokelj,
Beatrice Zbona Trkman

a cura di

Monica Chiabà, Paola Maggi, Chiara Magrini

anno edizione

2007

luogo edizione

Roma

specifica

vero

bibl specifica

vero

Alto Adriatico
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Kanal - Banjsice-Podlesce

argomento

quadro d'insieme

epoca

Preistoria

opera colletiva

vero

pagine

27-42

Alto Adriatico
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Kanal - Banjsice-Sv.Lorenc

Localizzazione

Banjsice-Sv.Lorenc
comune

Kanal

frazione

Banjsice-Sv.Lorenc

stato

Slovenia

data iniziale

22/02/2007

Evidenza archeologica

- Abitato
definizione

Abitato

compilatori

Maggi, Paola

 Cronologia
cronologia generale

protostoria

 Bibliografia
titolo

Dal Paleolitico all'età del bronzo nelle Valli del Natisone e dell'Isonzo

titoloAbbreviazione

Le Valli del Natisone e dell'Isonzo tra Centroeuropa e Adriatico

abbreviazione

Boscarol, Mlinar, Montagnari Kokelj, Zbona Trkman 2007

primo autore

Chiara Boscarol

secondo autore

Miha Mlinar

et alii

Emanuela Montagnari Kokelj,
Beatrice Zbona Trkman

a cura di

Monica Chiabà, Paola Maggi, Chiara Magrini

anno edizione

2007

luogo edizione

Roma

specifica

vero

bibl specifica

vero

argomento

quadro d'insieme

epoca

Preistoria

Alto Adriatico
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Kanal - Banjsice-Sv.Lorenc

opera colletiva

vero

pagine

27-42

Alto Adriatico
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Kanal - Banjsice - Trusnje

Localizzazione

Banjsice - Trusnje
comune

Kanal

frazione

Banjsice - Trusnje

stato

Slovenia

data iniziale

20/02/2007

Evidenza archeologica

- materiale sporadico
definizione

materiale sporadico

compilatori

Maggi, Paola

 Cronologia
cronologia generale

preistoria

cronologia specifica

neolitico

 Cronologia
cronologia generale

protostoria

cronologia specifica

età del bronzo

 Bibliografia
titolo

Dal Paleolitico all'età del bronzo nelle Valli del Natisone e dell'Isonzo

titoloAbbreviazione

Le Valli del Natisone e dell'Isonzo tra Centroeuropa e Adriatico

abbreviazione

Boscarol, Mlinar, Montagnari Kokelj, Zbona Trkman 2007

primo autore

Chiara Boscarol

secondo autore

Miha Mlinar

et alii

Emanuela Montagnari Kokelj,
Beatrice Zbona Trkman

a cura di

Monica Chiabà, Paola Maggi, Chiara Magrini

Alto Adriatico
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Kanal - Banjsice - Trusnje

anno edizione

2007

luogo edizione

Roma

specifica

vero

bibl specifica

vero

argomento

quadro d'insieme

epoca

Preistoria

opera colletiva

vero

pagine

27-42

Alto Adriatico
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Kanal - Bate

Localizzazione

Bate
comune

Kanal

frazione

Bate

stato

Slovenia

data iniziale

20/02/2007

Evidenza archeologica

- Ripostiglio
definizione

Ripostiglio

compilatori

Maggi, Paola

 Cronologia
cronologia generale

protostoria

cronologia specifica

età del bronzo

 Bibliografia
titolo

Dal Paleolitico all'età del bronzo nelle Valli del Natisone e dell'Isonzo

titoloAbbreviazione

Le Valli del Natisone e dell'Isonzo tra Centroeuropa e Adriatico

abbreviazione

Boscarol, Mlinar, Montagnari Kokelj, Zbona Trkman 2007

primo autore

Chiara Boscarol

secondo autore

Miha Mlinar

et alii

Emanuela Montagnari Kokelj,
Beatrice Zbona Trkman

a cura di

Monica Chiabà, Paola Maggi, Chiara Magrini

anno edizione

2007

luogo edizione

Roma

specifica

vero

bibl specifica

vero

Alto Adriatico
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Kanal - Bate

argomento

quadro d'insieme

epoca

Preistoria

opera colletiva

vero

pagine

27-42

Alto Adriatico
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Kanal - Bate-Globine

Localizzazione

Bate-Globine
comune

Kanal

frazione

Bate-Globine

stato

Slovenia

data iniziale

22/02/2007

Evidenza archeologica

- Abitato
definizione

Abitato

compilatori

Maggi, Paola

 Cronologia
cronologia generale

protostoria

 Bibliografia
titolo

Dal Paleolitico all'età del bronzo nelle Valli del Natisone e dell'Isonzo

titoloAbbreviazione

Le Valli del Natisone e dell'Isonzo tra Centroeuropa e Adriatico

abbreviazione

Boscarol, Mlinar, Montagnari Kokelj, Zbona Trkman 2007

primo autore

Chiara Boscarol

secondo autore

Miha Mlinar

et alii

Emanuela Montagnari Kokelj,
Beatrice Zbona Trkman

a cura di

Monica Chiabà, Paola Maggi, Chiara Magrini

anno edizione

2007

luogo edizione

Roma

specifica

vero

bibl specifica

vero

argomento

quadro d'insieme

epoca

Preistoria

Alto Adriatico
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Kanal - Bate-Globine

opera colletiva

vero

pagine

27-42

Alto Adriatico
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Kanal - Bate - Lohke

Localizzazione

Bate - Lohke
comune

Kanal

frazione

Bate - Lohke

stato

Slovenia

data iniziale

20/02/2007

Evidenza archeologica

- materiale sporadico
definizione

materiale sporadico

compilatori

Maggi, Paola

 Cronologia
cronologia generale

preistoria

cronologia specifica

paleolitico

 Bibliografia
titolo

Dal Paleolitico all'età del bronzo nelle Valli del Natisone e dell'Isonzo

titoloAbbreviazione

Le Valli del Natisone e dell'Isonzo tra Centroeuropa e Adriatico

abbreviazione

Boscarol, Mlinar, Montagnari Kokelj, Zbona Trkman 2007

primo autore

Chiara Boscarol

secondo autore

Miha Mlinar

et alii

Emanuela Montagnari Kokelj,
Beatrice Zbona Trkman

a cura di

Monica Chiabà, Paola Maggi, Chiara Magrini

anno edizione

2007

luogo edizione

Roma

specifica

vero

bibl specifica

vero

Alto Adriatico
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Kanal - Bate - Lohke

argomento

quadro d'insieme

epoca

Preistoria

opera colletiva

vero

pagine

27-42

Alto Adriatico
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Kanal - Bodrez

Localizzazione

Bodrez
comune

Kanal

frazione

Bodrez

stato

Slovenia

data iniziale

10/03/2007

Evidenza archeologica

KAN17/A - Abitato
definizione

Abitato

compilatori

Maggi, Paola

 Cronologia
cronologia generale

protostoria

cronologia specifica

età del ferro

 Bibliografia
titolo

L'età del ferro nelle Valli dell'Isonzo e del Natisone

titoloAbbreviazione

Le Valli del Natisone e dell'Isonzo tra Centroeuropa e Adriatico

abbreviazione

Mlinar, Pettarin 2007

primo autore

Miha Mlinar

secondo autore

Silvia Pettarin

anno edizione

2007

luogo edizione

Roma

specifica

vero

bibl specifica

vero

argomento

quadro d'insieme

epoca

Protostoria

Alto Adriatico
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Kanal - Bodrez

opera colletiva

vero

pagine

43-52

Evidenza archeologica

KAN17/B - Area funeraria
definizione

Area funeraria

precisazioneTipologica

Necropoli

compilatori

Maggi, Paola

 Cronologia
cronologia generale

protostoria

cronologia specifica

età del ferro

 Bibliografia
titolo

L'età del ferro nelle Valli dell'Isonzo e del Natisone

titoloAbbreviazione

Le Valli del Natisone e dell'Isonzo tra Centroeuropa e Adriatico

abbreviazione

Mlinar, Pettarin 2007

primo autore

Miha Mlinar

secondo autore

Silvia Pettarin

anno edizione

2007

luogo edizione

Roma

specifica

vero

bibl specifica

vero

argomento

quadro d'insieme

epoca

Protostoria

opera colletiva

vero

pagine

43-52

Alto Adriatico
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Kanal - Deskle-Gradisce

Localizzazione

Deskle-Gradisce
comune

Kanal

frazione

Deskle-Gradisce

stato

Slovenia

data iniziale

10/03/2007

Evidenza archeologica

- Abitato
definizione

Abitato

compilatori

Maggi, Paola

 Cronologia
cronologia generale

protostoria

 Bibliografia
titolo

Dal Paleolitico all'età del bronzo nelle Valli del Natisone e dell'Isonzo

titoloAbbreviazione

Le Valli del Natisone e dell'Isonzo tra Centroeuropa e Adriatico

abbreviazione

Boscarol, Mlinar, Montagnari Kokelj, Zbona Trkman 2007

primo autore

Chiara Boscarol

secondo autore

Miha Mlinar

et alii

Emanuela Montagnari Kokelj,
Beatrice Zbona Trkman

a cura di

Monica Chiabà, Paola Maggi, Chiara Magrini

anno edizione

2007

luogo edizione

Roma

specifica

vero

bibl specifica

vero

argomento

quadro d'insieme

epoca

Preistoria

Alto Adriatico
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Kanal - Deskle-Gradisce

opera colletiva

vero

pagine

27-42

Alto Adriatico
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Kanal - Goljevica - Sv. Volbenk

Localizzazione

Goljevica - Sv. Volbenk
comune

Kanal

frazione

Goljevica - Sv. Volbenk

stato

Slovenia

data iniziale

20/03/2007

Evidenza archeologica

- materiale sporadico
definizione

materiale sporadico

compilatori

Maggi, Paola

 Cronologia
cronologia generale

protostoria

Alto Adriatico
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Kanal - Golo Brdo - Sv. Marja na Jezeru

Localizzazione

Golo Brdo - Sv. Marja na Jezeru
comune

Kanal

frazione

Golo Brdo - Sv. Marja na Jezeru

stato

Slovenia

data iniziale

20/02/2007

Evidenza archeologica

- Abitato
definizione

Abitato

compilatori

Maggi, Paola

scavo

vero

 Cronologia
cronologia generale

protostoria

cronologia specifica

età del bronzo

 Bibliografia
titolo

Dal Paleolitico all'età del bronzo nelle Valli del Natisone e dell'Isonzo

titoloAbbreviazione

Le Valli del Natisone e dell'Isonzo tra Centroeuropa e Adriatico

abbreviazione

Boscarol, Mlinar, Montagnari Kokelj, Zbona Trkman 2007

primo autore

Chiara Boscarol

secondo autore

Miha Mlinar

et alii

Emanuela Montagnari Kokelj,
Beatrice Zbona Trkman

a cura di

Monica Chiabà, Paola Maggi, Chiara Magrini

anno edizione

2007

luogo edizione

Roma

specifica

vero

Alto Adriatico
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Kanal - Golo Brdo - Sv. Marja na Jezeru

bibl specifica

vero

argomento

quadro d'insieme

epoca

Preistoria

opera colletiva

vero

pagine

27-42

Alto Adriatico

Page 336 of 880



Kanal - Gorenja vas

Localizzazione

Gorenja vas
comune

Kanal

frazione

Gorenja vas

stato

Slovenia

data iniziale

20/03/2006

Evidenza archeologica

- materiale sporadico
definizione

materiale sporadico

compilatori

Maggi, Paola

 Cronologia
cronologia generale

età romana

cronologia specifica

età medioimperiale

 Cronologia
cronologia generale

età romana

cronologia specifica

età tardoimperiale

 Bibliografia
titolo

Tra Natisone e Isonzo: il territorio in età romana

titoloAbbreviazione

Le Valli del Natisone e dell'Isonzo tra Centroeuropa e Adriatico

abbreviazione

Maggi, Zbona Trkman 2007

primo autore

Paola Maggi

secondo autore

Beatrice Zbona Trkman

a cura di

M. Chiabà, P. Maggi, C. Magrini

Alto Adriatico
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Kanal - Gorenja vas

anno edizione

2007

luogo edizione

Roma

specifica

vero

bibl specifica

vero

argomento

quadro d'insieme

epoca

Età romana

opera colletiva

vero

pagine

59-77

Alto Adriatico
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Kanal - Kal nad Kanalom

Localizzazione

Kal nad Kanalom
comune

Kanal

frazione

Kal nad Kanalom

stato

Slovenia

data iniziale

20/02/2007

Evidenza archeologica

- materiale sporadico
definizione

materiale sporadico

compilatori

Maggi, Paola

 Cronologia
cronologia generale

preistoria

cronologia specifica

neolitico

 Cronologia
cronologia generale

protostoria

cronologia specifica

età del bronzo

 Bibliografia
titolo

Dal Paleolitico all'età del bronzo nelle Valli del Natisone e dell'Isonzo

titoloAbbreviazione

Le Valli del Natisone e dell'Isonzo tra Centroeuropa e Adriatico

abbreviazione

Boscarol, Mlinar, Montagnari Kokelj, Zbona Trkman 2007

primo autore

Chiara Boscarol

secondo autore

Miha Mlinar

et alii

Emanuela Montagnari Kokelj,
Beatrice Zbona Trkman

a cura di

Monica Chiabà, Paola Maggi, Chiara Magrini

Alto Adriatico
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Kanal - Kal nad Kanalom

anno edizione

2007

luogo edizione

Roma

specifica

vero

bibl specifica

vero

argomento

quadro d'insieme

epoca

Preistoria

opera colletiva

vero

pagine

27-42

Alto Adriatico
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Kanal - Kal nad Kanalom - Gradec

Localizzazione

Kal nad Kanalom - Gradec
comune

Kanal

frazione

Kal nad Kanalom - Gradec

stato

Slovenia

data iniziale

10/03/2007

Evidenza archeologica

- Abitato
definizione

Abitato

compilatori

Maggi, Paola

scavo

vero

 Cronologia
cronologia generale

protostoria

 Bibliografia
titolo

Dal Paleolitico all'età del bronzo nelle Valli del Natisone e dell'Isonzo

titoloAbbreviazione

Le Valli del Natisone e dell'Isonzo tra Centroeuropa e Adriatico

abbreviazione

Boscarol, Mlinar, Montagnari Kokelj, Zbona Trkman 2007

primo autore

Chiara Boscarol

secondo autore

Miha Mlinar

et alii

Emanuela Montagnari Kokelj,
Beatrice Zbona Trkman

a cura di

Monica Chiabà, Paola Maggi, Chiara Magrini

anno edizione

2007

luogo edizione

Roma

specifica

vero

bibl specifica

vero

Alto Adriatico
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Kanal - Kal nad Kanalom - Gradec

argomento

quadro d'insieme

epoca

Preistoria

opera colletiva

vero

pagine

27-42

Alto Adriatico
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Kanal - Kal nad Kanalom - Zabrdo, Na Gradu

Localizzazione

Kal nad Kanalom - Zabrdo, Na Gradu
comune

Kanal

frazione

Kal nad Kanalom - Zabrdo, Na Gradu

stato

Slovenia

data iniziale

20/02/2007

Evidenza archeologica

- materiale sporadico
definizione

materiale sporadico

compilatori

Maggi, Paola

 Cronologia
cronologia generale

preistoria

cronologia specifica

neolitico

 Cronologia
cronologia generale

protostoria

cronologia specifica

età del bronzo

 Bibliografia
titolo

Dal Paleolitico all'età del bronzo nelle Valli del Natisone e dell'Isonzo

titoloAbbreviazione

Le Valli del Natisone e dell'Isonzo tra Centroeuropa e Adriatico

abbreviazione

Boscarol, Mlinar, Montagnari Kokelj, Zbona Trkman 2007

primo autore

Chiara Boscarol

secondo autore

Miha Mlinar

et alii

Emanuela Montagnari Kokelj,
Beatrice Zbona Trkman

a cura di

Monica Chiabà, Paola Maggi, Chiara Magrini

Alto Adriatico
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Kanal - Kal nad Kanalom - Zabrdo, Na Gradu

anno edizione

2007

luogo edizione

Roma

specifica

vero

bibl specifica

vero

argomento

quadro d'insieme

epoca

Preistoria

opera colletiva

vero

pagine

27-42

Alto Adriatico
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Kanal - Kanal

Localizzazione

Kanal
comune

Kanal

frazione

Kanal

stato

Slovenia

data iniziale

20/03/2006

Evidenza archeologica

KAN22/A - materiale sporadico
definizione

materiale sporadico

compilatori

Maggi, Paola

 Cronologia
cronologia generale

età romana

cronologia specifica

età medioimperiale

 Cronologia
cronologia generale

età romana

cronologia specifica

età tardoimperiale

 Bibliografia
titolo

Tra Natisone e Isonzo: il territorio in età romana

titoloAbbreviazione

Le Valli del Natisone e dell'Isonzo tra Centroeuropa e Adriatico

abbreviazione

Maggi, Zbona Trkman 2007

primo autore

Paola Maggi

secondo autore

Beatrice Zbona Trkman

a cura di

M. Chiabà, P. Maggi, C. Magrini

Alto Adriatico
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Kanal - Kanal

anno edizione

2007

luogo edizione

Roma

specifica

vero

bibl specifica

vero

argomento

quadro d'insieme

epoca

Età romana

opera colletiva

vero

pagine

59-77

Evidenza archeologica

KAN22/B - Area funeraria
definizione

Area funeraria

precisazioneTipologica

Necropoli

compilatori

Maggi, Paola

 Cronologia
cronologia generale

età medievale

cronologia specifica

età altomedievale

 Bibliografia
titolo

Tra Natisone e Isonzo: il territorio dalla Tarda Antichità al Medioevo

titoloAbbreviazione

Le Valli del Natisone e dell'Isonzo tra Centroeuropa e Adriatico

abbreviazione

Magrini, Kruh 2007

primo autore

Chiara Magrini

secondo autore

Ana Kruh

anno edizione

2007

luogo edizione

Roma

bibl specifica

vero

argomento

quadro d'insieme

epoca

Età medievale

Alto Adriatico
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Kanal - Kanal

opera colletiva

vero

pagine

79-90

Evidenza archeologica

KAN22/C - Struttura fortificata
definizione

Struttura fortificata

compilatori

Maggi, Paola

 Cronologia
cronologia generale

età medievale

cronologia specifica

età bassomedievale

 Bibliografia
titolo

Tra Natisone e Isonzo: il territorio dalla Tarda Antichità al Medioevo

titoloAbbreviazione

Le Valli del Natisone e dell'Isonzo tra Centroeuropa e Adriatico

abbreviazione

Magrini, Kruh 2007

primo autore

Chiara Magrini

secondo autore

Ana Kruh

anno edizione

2007

luogo edizione

Roma

specifica

vero

bibl specifica

vero

argomento

quadro d'insieme

epoca

Età medievale

opera colletiva

vero

pagine

79-90

Alto Adriatico
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Kanal - Kanalski Vhr

Localizzazione

Kanalski Vhr
comune

Kanal

frazione

Kanalski Vhr

stato

Slovenia

data iniziale

20/02/2007

Evidenza archeologica

- Ripostiglio
definizione

Ripostiglio

compilatori

Maggi, Paola

osservazioni

Corrisponde al ripostiglio di Kanalski Vhr II

 Cronologia
cronologia generale

protostoria

cronologia specifica

età del bronzo

 Bibliografia
titolo

Dal Paleolitico all'età del bronzo nelle Valli del Natisone e dell'Isonzo

titoloAbbreviazione

Le Valli del Natisone e dell'Isonzo tra Centroeuropa e Adriatico

abbreviazione

Boscarol, Mlinar, Montagnari Kokelj, Zbona Trkman 2007

primo autore

Chiara Boscarol

secondo autore

Miha Mlinar

et alii

Emanuela Montagnari Kokelj,
Beatrice Zbona Trkman

a cura di

Monica Chiabà, Paola Maggi, Chiara Magrini

anno edizione

2007

luogo edizione

Roma

specifica

vero

Alto Adriatico
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Kanal - Kanalski Vhr

bibl specifica

vero

argomento

quadro d'insieme

epoca

Preistoria

opera colletiva

vero

pagine

27-42

Alto Adriatico
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Kanal - Kanalski Vhr

Localizzazione

Kanalski Vhr
comune

Kanal

frazione

Kanalski Vhr

stato

Slovenia

data iniziale

20/02/2007

Evidenza archeologica

- Ripostiglio
definizione

Ripostiglio

compilatori

Maggi, Paola

osservazioni

Corrisponde al ripostiglio di Kanalski Vhr I

 Cronologia
cronologia generale

protostoria

cronologia specifica

età del bronzo

 Bibliografia
titolo

Dal Paleolitico all'età del bronzo nelle Valli del Natisone e dell'Isonzo

titoloAbbreviazione

Le Valli del Natisone e dell'Isonzo tra Centroeuropa e Adriatico

abbreviazione

Boscarol, Mlinar, Montagnari Kokelj, Zbona Trkman 2007

primo autore

Chiara Boscarol

secondo autore

Miha Mlinar

et alii

Emanuela Montagnari Kokelj,
Beatrice Zbona Trkman

a cura di

Monica Chiabà, Paola Maggi, Chiara Magrini

anno edizione

2007

luogo edizione

Roma

specifica

vero

Alto Adriatico
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Kanal - Kanalski Vhr

bibl specifica

vero

argomento

quadro d'insieme

epoca

Preistoria

opera colletiva

vero

pagine

27-42

Alto Adriatico
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Kanal - Levpa - Grad

Localizzazione

Levpa - Grad
comune

Kanal

frazione

Levpa - Grad

stato

Slovenia

data iniziale

10/03/2007

Evidenza archeologica

KAN16/B - Abitato
definizione

Abitato

compilatori

Maggi, Paola

scavo

vero

 Cronologia
cronologia generale

età romana

 Bibliografia
titolo

Tra Natisone e Isonzo: il territorio in età romana

titoloAbbreviazione

Le Valli del Natisone e dell'Isonzo tra Centroeuropa e Adriatico

abbreviazione

Maggi, Zbona Trkman 2007

primo autore

Paola Maggi

secondo autore

Beatrice Zbona Trkman

a cura di

M. Chiabà, P. Maggi, C. Magrini

anno edizione

2007

luogo edizione

Roma

specifica

vero

bibl specifica

vero

Alto Adriatico
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Kanal - Levpa - Grad

argomento

quadro d'insieme

epoca

Età romana

opera colletiva

vero

pagine

59-77

Evidenza archeologica

KAN16/A - Abitato
definizione

Abitato

compilatori

Maggi, Paola

scavo

vero

 Bibliografia
titolo

Dal Paleolitico all'età del bronzo nelle Valli del Natisone e dell'Isonzo

titoloAbbreviazione

Le Valli del Natisone e dell'Isonzo tra Centroeuropa e Adriatico

abbreviazione

Boscarol, Mlinar, Montagnari Kokelj, Zbona Trkman 2007

primo autore

Chiara Boscarol

secondo autore

Miha Mlinar

et alii

Emanuela Montagnari Kokelj,
Beatrice Zbona Trkman

a cura di

Monica Chiabà, Paola Maggi, Chiara Magrini

anno edizione

2007

luogo edizione

Roma

specifica

vero

bibl specifica

vero

argomento

quadro d'insieme

epoca

Preistoria

opera colletiva

vero

pagine

27-42

Alto Adriatico
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Kanal - Lig-Baiti

Localizzazione

Lig-Baiti
comune

Kanal

frazione

Lig-Baiti

stato

Slovenia

data iniziale

20/02/2007

Evidenza archeologica

- materiale sporadico
definizione

materiale sporadico

compilatori

Maggi, Paola

 Cronologia
cronologia generale

preistoria

cronologia specifica

neolitico

 Cronologia
cronologia generale

protostoria

cronologia specifica

età del bronzo

 Bibliografia
titolo

Dal Paleolitico all'età del bronzo nelle Valli del Natisone e dell'Isonzo

titoloAbbreviazione

Le Valli del Natisone e dell'Isonzo tra Centroeuropa e Adriatico

abbreviazione

Boscarol, Mlinar, Montagnari Kokelj, Zbona Trkman 2007

primo autore

Chiara Boscarol

secondo autore

Miha Mlinar

et alii

Emanuela Montagnari Kokelj,
Beatrice Zbona Trkman

a cura di

Monica Chiabà, Paola Maggi, Chiara Magrini

Alto Adriatico
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Kanal - Lig-Baiti

anno edizione

2007

luogo edizione

Roma

specifica

vero

bibl specifica

vero

argomento

quadro d'insieme

epoca

Preistoria

opera colletiva

vero

pagine

27-42

Alto Adriatico
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Kanal - Sveto pri Batah

Localizzazione

Sveto pri Batah
comune

Kanal

frazione

Sveto pri Batah

stato

Slovenia

data iniziale

20/03/2006

Evidenza archeologica

- Struttura abitativa
definizione

Struttura abitativa

compilatori

Maggi, Paola

scavo

vero

 Cronologia
cronologia generale

età romana

 Bibliografia
titolo

Tra Natisone e Isonzo: il territorio in età romana

titoloAbbreviazione

Le Valli del Natisone e dell'Isonzo tra Centroeuropa e Adriatico

abbreviazione

Maggi, Zbona Trkman 2007

primo autore

Paola Maggi

secondo autore

Beatrice Zbona Trkman

a cura di

M. Chiabà, P. Maggi, C. Magrini

anno edizione

2007

luogo edizione

Roma

bibl specifica

vero

argomento

quadro d'insieme

epoca

Età romana

Alto Adriatico
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Kanal - Sveto pri Batah

opera colletiva

vero

pagine

59-77

Alto Adriatico
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Kobarid - Dreznica-Gradec

Kobarid

Localizzazione

Dreznica-Gradec
comune

Kobarid

frazione

Dreznica-Gradec

stato

Slovenia

data iniziale

25/03/2007

Evidenza archeologica

- Abitato
definizione

Abitato

 Cronologia
cronologia generale

età medievale

cronologia specifica

età tardoimperiale

 Bibliografia
titolo

Tra Natisone e Isonzo: il territorio dalla Tarda Antichità al Medioevo

titoloAbbreviazione

Le Valli del Natisone e dell'Isonzo tra Centroeuropa e Adriatico

abbreviazione

Magrini, Kruh 2007

primo autore

Chiara Magrini

secondo autore

Ana Kruh

anno edizione

2007

luogo edizione

Roma

specifica

vero

bibl specifica

vero

Alto Adriatico
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Kobarid - Dreznica-Gradec

argomento

quadro d'insieme

epoca

Età medievale

opera colletiva

vero

pagine

79-90

Alto Adriatico
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Kobarid - Gradic

Localizzazione

Gradic
comune

Kobarid

frazione

Gradic

stato

Slovenia

data iniziale

20/03/2007

Evidenza archeologica

- Luogo di culto
definizione

Luogo di culto

compilatori

Maggi, Paola

 Cronologia
cronologia generale

età romana

cronologia specifica

età repubblicana

 Cronologia
cronologia generale

età romana

cronologia specifica

età altoimperiale

 Cronologia
cronologia generale

età romana

cronologia specifica

età medioimperiale

 Bibliografia
titolo

Tra Natisone e Isonzo: il territorio in età romana

titoloAbbreviazione

Le Valli del Natisone e dell'Isonzo tra Centroeuropa e Adriatico

abbreviazione

Maggi, Zbona Trkman 2007

Alto Adriatico
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Kobarid - Gradic

primo autore

Paola Maggi

secondo autore

Beatrice Zbona Trkman

a cura di

M. Chiabà, P. Maggi, C. Magrini

anno edizione

2007

luogo edizione

Roma

specifica

vero

bibl specifica

vero

argomento

quadro d'insieme

epoca

Età romana

opera colletiva

vero

pagine

59-77

Alto Adriatico
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Kobarid - Homec

Localizzazione

Homec
comune

Kobarid

frazione

Homec

stato

Slovenia

data iniziale

20/03/2006

Evidenza archeologica

- materiale sporadico
definizione

materiale sporadico

compilatori

Maggi, Paola

 Cronologia
cronologia generale

età romana

 Bibliografia
titolo

Tra Natisone e Isonzo: il territorio in età romana

titoloAbbreviazione

Le Valli del Natisone e dell'Isonzo tra Centroeuropa e Adriatico

abbreviazione

Maggi, Zbona Trkman 2007

primo autore

Paola Maggi

secondo autore

Beatrice Zbona Trkman

a cura di

M. Chiabà, P. Maggi, C. Magrini

anno edizione

2007

luogo edizione

Roma

bibl specifica

vero

argomento

quadro d'insieme

epoca

Età romana

opera colletiva

vero

Alto Adriatico
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Kobarid - Homec

pagine

59-77

Alto Adriatico

Page 363 of 880



Kobarid - Kobarid- Skrinjca

Localizzazione

Kobarid- Skrinjca
comune

Kobarid

frazione

Kobarid- Skrinjca

stato

Slovenia

data iniziale

20/03/2007

Evidenza archeologica

- Ripostiglio
definizione

Ripostiglio

compilatori

Maggi, Paola

 Cronologia
cronologia generale

età romana

cronologia specifica

età repubblicana

 Bibliografia
titolo

Tra Natisone e Isonzo: il territorio in età romana

titoloAbbreviazione

Le Valli del Natisone e dell'Isonzo tra Centroeuropa e Adriatico

abbreviazione

Maggi, Zbona Trkman 2007

primo autore

Paola Maggi

secondo autore

Beatrice Zbona Trkman

a cura di

M. Chiabà, P. Maggi, C. Magrini

anno edizione

2007

luogo edizione

Roma

specifica

vero

bibl specifica

vero

Alto Adriatico
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Kobarid - Kobarid- Skrinjca

argomento

quadro d'insieme

epoca

Età romana

opera colletiva

vero

pagine

59-77

Alto Adriatico

Page 365 of 880



Kobarid - Kobarid- V Logu

Localizzazione

Kobarid- V Logu
comune

Kobarid

frazione

Kobarid- V Logu

stato

Slovenia

data iniziale

20/03/2006

Evidenza archeologica

- Area funeraria
definizione

Area funeraria

precisazioneTipologica

Necropoli

compilatori

Maggi, Paola

 Cronologia
cronologia generale

età romana

cronologia specifica

età medioimperiale

 Bibliografia
titolo

Tra Natisone e Isonzo: il territorio in età romana

titoloAbbreviazione

Le Valli del Natisone e dell'Isonzo tra Centroeuropa e Adriatico

abbreviazione

Maggi, Zbona Trkman 2007

primo autore

Paola Maggi

secondo autore

Beatrice Zbona Trkman

a cura di

M. Chiabà, P. Maggi, C. Magrini

anno edizione

2007

luogo edizione

Roma

specifica

vero

Alto Adriatico
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Kobarid - Kobarid- V Logu

bibl specifica

vero

argomento

quadro d'insieme

epoca

Età romana

opera colletiva

vero

pagine

59-77

Alto Adriatico
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Kobarid - Krn - Na Sedlu

Localizzazione

Krn - Na Sedlu
comune

Kobarid

frazione

Krn - Na Sedlu

stato

Slovenia

data iniziale

22/02/2007

Evidenza archeologica

- sito all'aperto
definizione

sito all'aperto

compilatori

Maggi, Paola

 Cronologia
cronologia generale

preistoria

cronologia specifica

mesolitico antico

 Bibliografia
titolo

Dal Paleolitico all'età del bronzo nelle Valli del Natisone e dell'Isonzo

titoloAbbreviazione

Le Valli del Natisone e dell'Isonzo tra Centroeuropa e Adriatico

abbreviazione

Boscarol, Mlinar, Montagnari Kokelj, Zbona Trkman 2007

primo autore

Chiara Boscarol

secondo autore

Miha Mlinar

et alii

Emanuela Montagnari Kokelj,
Beatrice Zbona Trkman

a cura di

Monica Chiabà, Paola Maggi, Chiara Magrini

anno edizione

2007

luogo edizione

Roma

specifica

vero

bibl specifica

vero

Alto Adriatico
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Kobarid - Krn - Na Sedlu

argomento

quadro d'insieme

epoca

Preistoria

opera colletiva

vero

pagine

27-42

Alto Adriatico
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Kobarid - Logje-Gradec

Localizzazione

Logje-Gradec
comune

Kobarid

frazione

Logje-Gradec

stato

Slovenia

data iniziale

20/03/2007

Evidenza archeologica

- Abitato
definizione

Abitato

compilatori

Maggi, Paola

 Cronologia
cronologia generale

età romana

cronologia specifica

età tardoimperiale

 Cronologia
cronologia generale

età medievale

cronologia specifica

età altomedievale

 Bibliografia
titolo

Tra Natisone e Isonzo: il territorio dalla Tarda Antichità al Medioevo

titoloAbbreviazione

Le Valli del Natisone e dell'Isonzo tra Centroeuropa e Adriatico

abbreviazione

Magrini, Kruh 2007

primo autore

Chiara Magrini

secondo autore

Ana Kruh

anno edizione

2007

luogo edizione

Roma

Alto Adriatico
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Kobarid - Logje-Gradec

specifica

vero

bibl specifica

vero

argomento

quadro d'insieme

epoca

Età medievale

opera colletiva

vero

pagine

79-90

Alto Adriatico
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Kobarid - Planina Kasina

Localizzazione

Planina Kasina
comune

Kobarid

frazione

Planina Kasina

stato

Slovenia

data iniziale

20/02/2007

Evidenza archeologica

- sito all'aperto
definizione

sito all'aperto

compilatori

Maggi, Paola

 Cronologia
cronologia generale

preistoria

cronologia specifica

mesolitico antico

 Bibliografia
titolo

Dal Paleolitico all'età del bronzo nelle Valli del Natisone e dell'Isonzo

titoloAbbreviazione

Le Valli del Natisone e dell'Isonzo tra Centroeuropa e Adriatico

abbreviazione

Boscarol, Mlinar, Montagnari Kokelj, Zbona Trkman 2007

primo autore

Chiara Boscarol

secondo autore

Miha Mlinar

et alii

Emanuela Montagnari Kokelj,
Beatrice Zbona Trkman

a cura di

Monica Chiabà, Paola Maggi, Chiara Magrini

anno edizione

2007

luogo edizione

Roma

specifica

vero

bibl specifica

vero

Alto Adriatico
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Kobarid - Planina Kasina

argomento

quadro d'insieme

epoca

Preistoria

opera colletiva

vero

pagine

27-42

Alto Adriatico
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Kobarid - Planina Planica

Localizzazione

Planina Planica
comune

Kobarid

frazione

Planina Planica

stato

Slovenia

data iniziale

22/02/2007

Evidenza archeologica

- sito al'aperto
definizione

sito al'aperto

 Cronologia
cronologia generale

preistoria

 Bibliografia
titolo

Dal Paleolitico all'età del bronzo nelle Valli del Natisone e dell'Isonzo

titoloAbbreviazione

Le Valli del Natisone e dell'Isonzo tra Centroeuropa e Adriatico

abbreviazione

Boscarol, Mlinar, Montagnari Kokelj, Zbona Trkman 2007

primo autore

Chiara Boscarol

secondo autore

Miha Mlinar

et alii

Emanuela Montagnari Kokelj,
Beatrice Zbona Trkman

a cura di

Monica Chiabà, Paola Maggi, Chiara Magrini

anno edizione

2007

luogo edizione

Roma

specifica

vero

bibl specifica

vero

argomento

quadro d'insieme

epoca

Preistoria

opera colletiva

vero

Alto Adriatico
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Kobarid - Planina Planica

pagine

27-42

Alto Adriatico
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Kobarid - Planina Pretovc

Localizzazione

Planina Pretovc
comune

Kobarid

frazione

Planina Pretovc

stato

Slovenia

data iniziale

20/02/2007

Evidenza archeologica

- sito all'aperto
definizione

sito all'aperto

compilatori

Maggi, Paola

scavo

vero

 Cronologia
cronologia generale

preistoria

cronologia specifica

mesolitico antico

 Bibliografia
titolo

Dal Paleolitico all'età del bronzo nelle Valli del Natisone e dell'Isonzo

titoloAbbreviazione

Le Valli del Natisone e dell'Isonzo tra Centroeuropa e Adriatico

abbreviazione

Boscarol, Mlinar, Montagnari Kokelj, Zbona Trkman 2007

primo autore

Chiara Boscarol

secondo autore

Miha Mlinar

et alii

Emanuela Montagnari Kokelj,
Beatrice Zbona Trkman

a cura di

Monica Chiabà, Paola Maggi, Chiara Magrini

anno edizione

2007

luogo edizione

Roma

specifica

vero

Alto Adriatico
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Kobarid - Planina Pretovc

bibl specifica

vero

argomento

quadro d'insieme

epoca

Preistoria

opera colletiva

vero

pagine

27-42

Alto Adriatico
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Kobarid - Planina Zaprikraj

Localizzazione

Planina Zaprikraj
comune

Kobarid

frazione

Planina Zaprikraj

stato

Slovenia

data iniziale

20/02/2007

Evidenza archeologica

- Resti di incerta interpretazione
definizione

Resti di incerta interpretazione

compilatori

Maggi, Paola

scavo

vero

 Cronologia
cronologia generale

protostoria

cronologia specifica

età del bronzo

 Bibliografia
titolo

Dal Paleolitico all'età del bronzo nelle Valli del Natisone e dell'Isonzo

titoloAbbreviazione

Le Valli del Natisone e dell'Isonzo tra Centroeuropa e Adriatico

abbreviazione

Boscarol, Mlinar, Montagnari Kokelj, Zbona Trkman 2007

primo autore

Chiara Boscarol

secondo autore

Miha Mlinar

et alii

Emanuela Montagnari Kokelj,
Beatrice Zbona Trkman

a cura di

Monica Chiabà, Paola Maggi, Chiara Magrini

anno edizione

2007

luogo edizione

Roma

specifica

vero

Alto Adriatico
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Kobarid - Planina Zaprikraj

bibl specifica

vero

argomento

quadro d'insieme

epoca

Preistoria

opera colletiva

vero

pagine

27-42

Alto Adriatico
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Kobarid - Planina Zaslap

Localizzazione

Planina Zaslap
comune

Kobarid

frazione

Planina Zaslap

stato

Slovenia

data iniziale

20/02/2007

Evidenza archeologica

- sito all'aperto
definizione

sito all'aperto

compilatori

Maggi, Paola

 Cronologia
cronologia generale

preistoria

cronologia specifica

mesolitico antico

 Bibliografia
titolo

Dal Paleolitico all'età del bronzo nelle Valli del Natisone e dell'Isonzo

titoloAbbreviazione

Le Valli del Natisone e dell'Isonzo tra Centroeuropa e Adriatico

abbreviazione

Boscarol, Mlinar, Montagnari Kokelj, Zbona Trkman 2007

primo autore

Chiara Boscarol

secondo autore

Miha Mlinar

et alii

Emanuela Montagnari Kokelj,
Beatrice Zbona Trkman

a cura di

Monica Chiabà, Paola Maggi, Chiara Magrini

anno edizione

2007

luogo edizione

Roma

specifica

vero

bibl specifica

vero

Alto Adriatico
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Kobarid - Planina Zaslap

argomento

quadro d'insieme

epoca

Preistoria

opera colletiva

vero

pagine

27-42

Alto Adriatico
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Kobarid - Planini Zaplec in Zaprikaj

Localizzazione

Planini Zaplec in Zaprikaj
comune

Kobarid

frazione

Planini Zaplec in Zaprikaj

stato

Slovenia

data iniziale

10/02/2007

Evidenza archeologica

- sito all'aperto
definizione

sito all'aperto

compilatori

Maggi, Paola

scavo

vero

 Cronologia
cronologia generale

preistoria

cronologia specifica

mesolitico antico

 Bibliografia
titolo

Dal Paleolitico all'età del bronzo nelle Valli del Natisone e dell'Isonzo

titoloAbbreviazione

Le Valli del Natisone e dell'Isonzo tra Centroeuropa e Adriatico

abbreviazione

Boscarol, Mlinar, Montagnari Kokelj, Zbona Trkman 2007

primo autore

Chiara Boscarol

secondo autore

Miha Mlinar

et alii

Emanuela Montagnari Kokelj,
Beatrice Zbona Trkman

a cura di

Monica Chiabà, Paola Maggi, Chiara Magrini

anno edizione

2007

luogo edizione

Roma

specifica

vero

Alto Adriatico
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Kobarid - Planini Zaplec in Zaprikaj

bibl specifica

vero

argomento

quadro d'insieme

epoca

Preistoria

opera colletiva

vero

pagine

27-42

Alto Adriatico
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Kobarid - Podbela-Sv.Helena

Localizzazione

Podbela-Sv.Helena
comune

Kobarid

frazione

Podbela-Sv.Helena

stato

Slovenia

data iniziale

20/03/2006

Evidenza archeologica

- Abitato
definizione

Abitato

compilatori

Maggi, Paola

 Cronologia
cronologia generale

età romana

 Bibliografia
titolo

Tra Natisone e Isonzo: il territorio in età romana

titoloAbbreviazione

Le Valli del Natisone e dell'Isonzo tra Centroeuropa e Adriatico

abbreviazione

Maggi, Zbona Trkman 2007

primo autore

Paola Maggi

secondo autore

Beatrice Zbona Trkman

a cura di

M. Chiabà, P. Maggi, C. Magrini

anno edizione

2007

luogo edizione

Roma

specifica

vero

bibl specifica

vero

argomento

quadro d'insieme

epoca

Età romana

Alto Adriatico
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Kobarid - Podbela-Sv.Helena

opera colletiva

vero

pagine

59-77

Alto Adriatico
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Kobarid - Robic

Localizzazione

Robic
comune

Kobarid

frazione

Robic

stato

Slovenia

data iniziale

10/02/2007

Evidenza archeologica

KOB2/A - materiale sporadico
definizione

materiale sporadico

bibliografica

vero

 Cronologia
cronologia generale

preistoria

cronologia specifica

neolitico

 Cronologia
cronologia generale

protostoria

cronologia specifica

età del bronzo

 Bibliografia
titolo

Dal Paleolitico all'età del bronzo nelle Valli del Natisone e dell'Isonzo

titoloAbbreviazione

Le Valli del Natisone e dell'Isonzo tra Centroeuropa e Adriatico

abbreviazione

Boscarol, Mlinar, Montagnari Kokelj, Zbona Trkman 2007

primo autore

Chiara Boscarol

secondo autore

Miha Mlinar

et alii

Emanuela Montagnari Kokelj,
Beatrice Zbona Trkman

a cura di

Monica Chiabà, Paola Maggi, Chiara Magrini

Alto Adriatico
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Kobarid - Robic

anno edizione

2007

luogo edizione

Roma

specifica

vero

bibl specifica

vero

argomento

quadro d'insieme

epoca

Preistoria

opera colletiva

vero

pagine

27-42

Evidenza archeologica

KOB2/B - Abitato
definizione

Abitato

compilatori

Maggi, Paola

 Cronologia
cronologia generale

età romana

 Bibliografia
titolo

Tra Natisone e Isonzo: il territorio in età romana

titoloAbbreviazione

Le Valli del Natisone e dell'Isonzo tra Centroeuropa e Adriatico

abbreviazione

Maggi, Zbona Trkman 2007

primo autore

Paola Maggi

secondo autore

Beatrice Zbona Trkman

a cura di

M. Chiabà, P. Maggi, C. Magrini

anno edizione

2007

luogo edizione

Roma

specifica

vero

bibl specifica

vero

argomento

quadro d'insieme

epoca

Età romana

Alto Adriatico
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Kobarid - Robic

opera colletiva

vero

pagine

59-77

Alto Adriatico
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Kobarid - Robic-Sv.Volar

Localizzazione

Robic-Sv.Volar
comune

Kobarid

frazione

Robic-Sv.Volar

stato

Slovenia

data iniziale

20/02/2007

Evidenza archeologica

KOB9/A - Abitato
definizione

Abitato

compilatori

Maggi, Paola

 Cronologia
cronologia generale

protostoria

cronologia specifica

età del bronzo

 Bibliografia
titolo

Dal Paleolitico all'età del bronzo nelle Valli del Natisone e dell'Isonzo

titoloAbbreviazione

Le Valli del Natisone e dell'Isonzo tra Centroeuropa e Adriatico

abbreviazione

Boscarol, Mlinar, Montagnari Kokelj, Zbona Trkman 2007

primo autore

Chiara Boscarol

secondo autore

Miha Mlinar

et alii

Emanuela Montagnari Kokelj,
Beatrice Zbona Trkman

a cura di

Monica Chiabà, Paola Maggi, Chiara Magrini

anno edizione

2007

luogo edizione

Roma

specifica

vero

bibl specifica

vero

Alto Adriatico
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Kobarid - Robic-Sv.Volar

argomento

quadro d'insieme

epoca

Preistoria

opera colletiva

vero

pagine

27-42

Evidenza archeologica

KOB9/B - Abitato
definizione

Abitato

compilatori

Maggi, Paola

 Cronologia
cronologia generale

ETà Romana

cronologia specifica

età tardoimperiale

 Cronologia
cronologia generale

età medievale

cronologia specifica

età altomedievale

 Bibliografia
titolo

Tra Natisone e Isonzo: il territorio dalla Tarda Antichità al Medioevo

titoloAbbreviazione

Le Valli del Natisone e dell'Isonzo tra Centroeuropa e Adriatico

abbreviazione

Magrini, Kruh 2007

primo autore

Chiara Magrini

secondo autore

Ana Kruh

anno edizione

2007

luogo edizione

Roma

specifica

vero

bibl specifica

vero

argomento

quadro d'insieme

epoca

Età medievale

Alto Adriatico
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Kobarid - Robic-Sv.Volar

opera colletiva

vero

pagine

79-90

Alto Adriatico
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Kobarid - Robic-Turjeva Jama

Localizzazione

Robic-Turjeva Jama
comune

Kobarid

frazione

Robic-Turjeva Jama

stato

Slovenia

data iniziale

22/02/2007

Evidenza archeologica

KOB8/A - Grotta/Riparo
definizione

Grotta/Riparo

compilatori

Maggi, Paola

 Cronologia
cronologia generale

protostoria

cronologia specifica

età del bronzo

 Bibliografia
titolo

Dal Paleolitico all'età del bronzo nelle Valli del Natisone e dell'Isonzo

titoloAbbreviazione

Le Valli del Natisone e dell'Isonzo tra Centroeuropa e Adriatico

abbreviazione

Boscarol, Mlinar, Montagnari Kokelj, Zbona Trkman 2007

primo autore

Chiara Boscarol

secondo autore

Miha Mlinar

et alii

Emanuela Montagnari Kokelj,
Beatrice Zbona Trkman

a cura di

Monica Chiabà, Paola Maggi, Chiara Magrini

anno edizione

2007

luogo edizione

Roma

specifica

vero

bibl specifica

vero

Alto Adriatico
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Kobarid - Robic-Turjeva Jama

argomento

quadro d'insieme

epoca

Preistoria

opera colletiva

vero

pagine

27-42

Evidenza archeologica

KOB8/B - Ripostiglio
definizione

Ripostiglio

compilatori

Maggi, Paola

 Cronologia
cronologia generale

protostoria

cronologia specifica

età del bronzo

 Bibliografia
titolo

Dal Paleolitico all'età del bronzo nelle Valli del Natisone e dell'Isonzo

titoloAbbreviazione

Le Valli del Natisone e dell'Isonzo tra Centroeuropa e Adriatico

abbreviazione

Boscarol, Mlinar, Montagnari Kokelj, Zbona Trkman 2007

primo autore

Chiara Boscarol

secondo autore

Miha Mlinar

et alii

Emanuela Montagnari Kokelj,
Beatrice Zbona Trkman

a cura di

Monica Chiabà, Paola Maggi, Chiara Magrini

anno edizione

2007

luogo edizione

Roma

specifica

vero

bibl specifica

vero

argomento

quadro d'insieme

epoca

Preistoria

opera colletiva

vero

Alto Adriatico
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Kobarid - Robic-Turjeva Jama

pagine

27-42

Alto Adriatico
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Kobarid - Selisce-Mrzli potok

Localizzazione

Selisce-Mrzli potok
comune

Kobarid

frazione

Selisce-Mrzli potok

stato

Slovenia

data iniziale

20/02/2007

Evidenza archeologica

- materiale sporadico
definizione

materiale sporadico

compilatori

Maggi, Paola

 Cronologia
cronologia generale

protostoria

cronologia specifica

età del bronzo

 Bibliografia
titolo

Dal Paleolitico all'età del bronzo nelle Valli del Natisone e dell'Isonzo

titoloAbbreviazione

Le Valli del Natisone e dell'Isonzo tra Centroeuropa e Adriatico

abbreviazione

Boscarol, Mlinar, Montagnari Kokelj, Zbona Trkman 2007

primo autore

Chiara Boscarol

secondo autore

Miha Mlinar

et alii

Emanuela Montagnari Kokelj,
Beatrice Zbona Trkman

a cura di

Monica Chiabà, Paola Maggi, Chiara Magrini

anno edizione

2007

luogo edizione

Roma

specifica

vero

bibl specifica

vero

Alto Adriatico
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Kobarid - Selisce-Mrzli potok

argomento

quadro d'insieme

epoca

Preistoria

opera colletiva

vero

pagine

27-42

Alto Adriatico
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Kobarid - Staro selo

Localizzazione

Staro selo
comune

Kobarid

frazione

Staro selo

stato

Slovenia

data iniziale

10/03/2007

Evidenza archeologica

KOB12/A - Area funeraria
definizione

Area funeraria

precisazioneTipologica

Necropoli

 Cronologia
cronologia generale

protostoria

cronologia specifica

età del ferro

 Bibliografia
titolo

L'età del ferro nelle Valli dell'Isonzo e del Natisone

titoloAbbreviazione

Le Valli del Natisone e dell'Isonzo tra Centroeuropa e Adriatico

abbreviazione

Mlinar, Pettarin 2007

primo autore

Miha Mlinar

secondo autore

Silvia Pettarin

anno edizione

2007

luogo edizione

Roma

specifica

vero

bibl specifica

vero

argomento

quadro d'insieme

epoca

Protostoria

Alto Adriatico
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Kobarid - Staro selo

opera colletiva

vero

pagine

43-52

Evidenza archeologica

KOB12/B - Abitato
definizione

Abitato

compilatori

Maggi, Paola

 Cronologia
cronologia generale

età romana

 Bibliografia
titolo

Tra Natisone e Isonzo: il territorio in età romana

titoloAbbreviazione

Le Valli del Natisone e dell'Isonzo tra Centroeuropa e Adriatico

abbreviazione

Maggi, Zbona Trkman 2007

primo autore

Paola Maggi

secondo autore

Beatrice Zbona Trkman

a cura di

M. Chiabà, P. Maggi, C. Magrini

anno edizione

2007

luogo edizione

Roma

specifica

vero

bibl specifica

vero

argomento

quadro d'insieme

epoca

Età romana

opera colletiva

vero

pagine

59-77

Alto Adriatico
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Kobarid - Tonovcov grad

Localizzazione

Tonovcov grad
comune

Kobarid

frazione

Tonovcov grad

stato

Slovenia

data iniziale

20/03/2006

Evidenza archeologica

- Abitato
definizione

Abitato

compilatori

Maggi, Paola

scavo

vero

 Cronologia
cronologia generale

età romana

cronologia specifica

età medioimperiale

 Cronologia
cronologia generale

età romana

cronologia specifica

età tardoimperiale

 Cronologia
cronologia generale

età medievale

cronologia specifica

età altomedievale

 Bibliografia
titolo

Tra Natisone e Isonzo: il territorio in età romana

titoloAbbreviazione

Le Valli del Natisone e dell'Isonzo tra Centroeuropa e Adriatico

Alto Adriatico
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Kobarid - Tonovcov grad

abbreviazione

Maggi, Zbona Trkman 2007

primo autore

Paola Maggi

secondo autore

Beatrice Zbona Trkman

a cura di

M. Chiabà, P. Maggi, C. Magrini

anno edizione

2007

luogo edizione

Roma

specifica

vero

bibl specifica

vero

argomento

quadro d'insieme

epoca

Età romana

opera colletiva

vero

pagine

59-77

Alto Adriatico
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Nova Gorica - Ceglo-Merisce

Nova Gorica

Localizzazione

Ceglo-Merisce
comune

Nova Gorica

frazione

Ceglo-Merisce

stato

Slovenia

data iniziale

20/03/2006

Evidenza archeologica

- materiale sporadico
definizione

materiale sporadico

compilatori

Maggi, Paola

 Cronologia
cronologia generale

età romana

 Bibliografia
titolo

Tra Natisone e Isonzo: il territorio in età romana

titoloAbbreviazione

Le Valli del Natisone e dell'Isonzo tra Centroeuropa e Adriatico

abbreviazione

Maggi, Zbona Trkman 2007

primo autore

Paola Maggi

secondo autore

Beatrice Zbona Trkman

a cura di

M. Chiabà, P. Maggi, C. Magrini

anno edizione

2007

luogo edizione

Roma

specifica

vero

Alto Adriatico
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Nova Gorica - Ceglo-Merisce

bibl specifica

vero

argomento

quadro d'insieme

epoca

Età romana

opera colletiva

vero

pagine

59-77

Alto Adriatico
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Nova Gorica - Dobrovo

Localizzazione

Dobrovo
comune

Nova Gorica

frazione

Dobrovo

stato

Slovenia

data iniziale

20/03/2007

Evidenza archeologica

- Struttura fortificata
definizione

Struttura fortificata

precisazioneTipologica

Castello

compilatori

Maggi, Paola

scavo

vero

 Cronologia
cronologia generale

età medievale

cronologia specifica

età bassomedievale

 Bibliografia
titolo

Tra Natisone e Isonzo: il territorio dalla Tarda Antichità al Medioevo

titoloAbbreviazione

Le Valli del Natisone e dell'Isonzo tra Centroeuropa e Adriatico

abbreviazione

Magrini, Kruh 2007

primo autore

Chiara Magrini

secondo autore

Ana Kruh

anno edizione

2007

luogo edizione

Roma

specifica

vero

Alto Adriatico
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Nova Gorica - Dobrovo

bibl specifica

vero

argomento

quadro d'insieme

epoca

Età medievale

opera colletiva

vero

pagine

79-90

Alto Adriatico
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Nova Gorica - Dobrovo-grad

Localizzazione

Dobrovo-grad
comune

Nova Gorica

frazione

Dobrovo-grad

stato

Slovenia

data iniziale

20/03/2006

Evidenza archeologica

- materiale sporadico
definizione

materiale sporadico

compilatori

Maggi, Paola

 Cronologia
cronologia generale

età romana

cronologia specifica

età altoimperiale

 Bibliografia
titolo

Tra Natisone e Isonzo: il territorio in età romana

titoloAbbreviazione

Le Valli del Natisone e dell'Isonzo tra Centroeuropa e Adriatico

abbreviazione

Maggi, Zbona Trkman 2007

primo autore

Paola Maggi

secondo autore

Beatrice Zbona Trkman

a cura di

M. Chiabà, P. Maggi, C. Magrini

anno edizione

2007

luogo edizione

Roma

specifica

vero

bibl specifica

vero

Alto Adriatico
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Nova Gorica - Dobrovo-grad

argomento

quadro d'insieme

epoca

Età romana

opera colletiva

vero

pagine

59-77

Alto Adriatico
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Nova Gorica - Gonjace-Mejnik

Localizzazione

Gonjace-Mejnik
comune

Nova Gorica

frazione

Gonjace-Mejnik

stato

Slovenia

data iniziale

20/03/2006

Evidenza archeologica

- Struttura abitativa
definizione

Struttura abitativa

compilatori

Maggi, Paola

 Cronologia
cronologia generale

età romana

 Bibliografia
titolo

Tra Natisone e Isonzo: il territorio in età romana

titoloAbbreviazione

Le Valli del Natisone e dell'Isonzo tra Centroeuropa e Adriatico

abbreviazione

Maggi, Zbona Trkman 2007

primo autore

Paola Maggi

secondo autore

Beatrice Zbona Trkman

a cura di

M. Chiabà, P. Maggi, C. Magrini

anno edizione

2007

luogo edizione

Roma

specifica

vero

bibl specifica

vero

argomento

quadro d'insieme

epoca

Età romana

Alto Adriatico

Page 407 of 880



Nova Gorica - Gonjace-Mejnik

opera colletiva

vero

pagine

59-77

Alto Adriatico
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Nova Gorica - Gonjace-Na Miri

Localizzazione

Gonjace-Na Miri
comune

Nova Gorica

frazione

Gonjace-Na Miri

stato

Slovenia

data iniziale

20/03/2006

Evidenza archeologica

- Ripostiglio
definizione

Ripostiglio

compilatori

Maggi, Paola

scavo

vero

 Cronologia
cronologia generale

età romana

cronologia specifica

età medioimperiale

 Cronologia
cronologia generale

età romana

cronologia specifica

età tardoimperiale

 Bibliografia
titolo

Tra Natisone e Isonzo: il territorio in età romana

titoloAbbreviazione

Le Valli del Natisone e dell'Isonzo tra Centroeuropa e Adriatico

abbreviazione

Maggi, Zbona Trkman 2007

primo autore

Paola Maggi

secondo autore

Beatrice Zbona Trkman

Alto Adriatico
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Nova Gorica - Gonjace-Na Miri

a cura di

M. Chiabà, P. Maggi, C. Magrini

anno edizione

2007

luogo edizione

Roma

specifica

vero

bibl specifica

vero

argomento

quadro d'insieme

epoca

Età romana

opera colletiva

vero

pagine

59-77

Alto Adriatico
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Nova Gorica - Grgar - Grasisce

Localizzazione

Grgar - Grasisce
comune

Nova Gorica

frazione

Grgar - Grasisce

stato

Slovenia

data iniziale

20/03/2007

Evidenza archeologica

- Abitato
definizione

Abitato

compilatori

Maggi, Paola

scavo

vero

 Cronologia
cronologia generale

protostoria

Alto Adriatico
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Nova Gorica - Grgar - Podklanec

Localizzazione

Grgar - Podklanec
comune

Nova Gorica

frazione

Grgar - Podklanec

stato

Slovenia

data iniziale

20/02/2007

Evidenza archeologica

- materiale sporadico
definizione

materiale sporadico

compilatori

Maggi, Paola

 Cronologia
cronologia generale

protostoria

cronologia specifica

età del bronzo

 Bibliografia
titolo

Dal Paleolitico all'età del bronzo nelle Valli del Natisone e dell'Isonzo

titoloAbbreviazione

Le Valli del Natisone e dell'Isonzo tra Centroeuropa e Adriatico

abbreviazione

Boscarol, Mlinar, Montagnari Kokelj, Zbona Trkman 2007

primo autore

Chiara Boscarol

secondo autore

Miha Mlinar

et alii

Emanuela Montagnari Kokelj,
Beatrice Zbona Trkman

a cura di

Monica Chiabà, Paola Maggi, Chiara Magrini

anno edizione

2007

luogo edizione

Roma

specifica

vero

bibl specifica

vero

Alto Adriatico
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Nova Gorica - Grgar - Podklanec

argomento

quadro d'insieme

epoca

Preistoria

opera colletiva

vero

pagine

27-42

Alto Adriatico
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Nova Gorica - Kozarno-Zagrad

Localizzazione

Kozarno-Zagrad
comune

Nova Gorica

frazione

Kozarno-Zagrad

stato

Slovenia

data iniziale

20/03/2006

Evidenza archeologica

- materiale sporadico
definizione

materiale sporadico

compilatori

Maggi, Paola

 Cronologia
cronologia generale

età romana

 Bibliografia
titolo

Tra Natisone e Isonzo: il territorio in età romana

titoloAbbreviazione

Le Valli del Natisone e dell'Isonzo tra Centroeuropa e Adriatico

abbreviazione

Maggi, Zbona Trkman 2007

primo autore

Paola Maggi

secondo autore

Beatrice Zbona Trkman

a cura di

M. Chiabà, P. Maggi, C. Magrini

anno edizione

2007

luogo edizione

Roma

specifica

vero

bibl specifica

vero

argomento

quadro d'insieme

epoca

Età romana

Alto Adriatico
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Nova Gorica - Kozarno-Zagrad

opera colletiva

vero

pagine

59-77

Alto Adriatico
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Nova Gorica - Kozarno-Zagrad

Localizzazione

Kozarno-Zagrad
comune

Nova Gorica

frazione

Kozarno-Zagrad

stato

Slovenia

data iniziale

20/03/2007

Evidenza archeologica

- Struttura fortificata
definizione

Struttura fortificata

precisazioneTipologica

Castello

compilatori

Maggi, Paola

 Cronologia
cronologia generale

età medievale

cronologia specifica

età bassomedievale

 Bibliografia
titolo

Tra Natisone e Isonzo: il territorio dalla Tarda Antichità al Medioevo

titoloAbbreviazione

Le Valli del Natisone e dell'Isonzo tra Centroeuropa e Adriatico

abbreviazione

Magrini, Kruh 2007

primo autore

Chiara Magrini

secondo autore

Ana Kruh

anno edizione

2007

luogo edizione

Roma

specifica

vero

bibl specifica

vero

Alto Adriatico
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Nova Gorica - Kozarno-Zagrad

argomento

quadro d'insieme

epoca

Età medievale

opera colletiva

vero

pagine

79-90

Alto Adriatico
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Nova Gorica - Kromberk

Localizzazione

Kromberk
comune

Nova Gorica

frazione

Kromberk

stato

Slovenia

data iniziale

20/03/2006

Evidenza archeologica

- materiale sporadico
definizione

materiale sporadico

compilatori

Maggi, Paola

 Cronologia
cronologia generale

età romana

cronologia specifica

età altoimperiale

 Bibliografia
titolo

Tra Natisone e Isonzo: il territorio in età romana

titoloAbbreviazione

Le Valli del Natisone e dell'Isonzo tra Centroeuropa e Adriatico

abbreviazione

Maggi, Zbona Trkman 2007

primo autore

Paola Maggi

secondo autore

Beatrice Zbona Trkman

a cura di

M. Chiabà, P. Maggi, C. Magrini

anno edizione

2007

luogo edizione

Roma

specifica

vero

bibl specifica

vero

Alto Adriatico
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Nova Gorica - Kromberk

argomento

quadro d'insieme

epoca

Età romana

opera colletiva

vero

pagine

59-77

Alto Adriatico
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Nova Gorica - Kromberk-Varda

Localizzazione

Kromberk-Varda
comune

Nova Gorica

frazione

Kromberk-Varda

stato

Slovenia

data iniziale

20/03/2007

Evidenza archeologica

- materiale sporadico
definizione

materiale sporadico

compilatori

Maggi, Paola

 Cronologia
cronologia generale

età romana

cronologia specifica

età tardoimperiale

 Bibliografia
titolo

Tra Natisone e Isonzo: il territorio dalla Tarda Antichità al Medioevo

titoloAbbreviazione

Le Valli del Natisone e dell'Isonzo tra Centroeuropa e Adriatico

abbreviazione

Magrini, Kruh 2007

primo autore

Chiara Magrini

secondo autore

Ana Kruh

anno edizione

2007

luogo edizione

Roma

specifica

vero

bibl specifica

vero

argomento

quadro d'insieme

epoca

Età medievale

Alto Adriatico
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Nova Gorica - Kromberk-Varda

opera colletiva

vero

pagine

79-90

Alto Adriatico
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Nova Gorica - Ledine

Localizzazione

Ledine
comune

Nova Gorica

frazione

Ledine

stato

Slovenia

data iniziale

20/03/2007

Evidenza archeologica

NGO17/B - Area funeraria
definizione

Area funeraria

precisazioneTipologica

Necropoli

compilatori

Maggi, Paola

scavo

vero

 Cronologia
cronologia generale

età medievale

cronologia specifica

età altomedievale

 Bibliografia
titolo

Tra Natisone e Isonzo: il territorio dalla Tarda Antichità al Medioevo

titoloAbbreviazione

Le Valli del Natisone e dell'Isonzo tra Centroeuropa e Adriatico

abbreviazione

Magrini, Kruh 2007

primo autore

Chiara Magrini

secondo autore

Ana Kruh

anno edizione

2007

luogo edizione

Roma

specifica

vero

Alto Adriatico
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Nova Gorica - Ledine

bibl specifica

vero

argomento

quadro d'insieme

epoca

Età medievale

opera colletiva

vero

pagine

79-90

Evidenza archeologica

NGO17/A - Struttura abitativa
definizione

Struttura abitativa

compilatori

Maggi, Paola

 Cronologia
cronologia generale

età romana

cronologia specifica

età medioimperiale

 Cronologia
cronologia generale

età romana

cronologia specifica

età tardoimperiale

 Bibliografia
titolo

Tra Natisone e Isonzo: il territorio in età romana

titoloAbbreviazione

Le Valli del Natisone e dell'Isonzo tra Centroeuropa e Adriatico

abbreviazione

Maggi, Zbona Trkman 2007

primo autore

Paola Maggi

secondo autore

Beatrice Zbona Trkman

a cura di

M. Chiabà, P. Maggi, C. Magrini

anno edizione

2007

luogo edizione

Roma

specifica

vero

Alto Adriatico
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Nova Gorica - Ledine

bibl specifica

vero

argomento

quadro d'insieme

epoca

Età romana

opera colletiva

vero

pagine

59-77

Alto Adriatico
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Nova Gorica - Loke

Localizzazione

Loke
comune

Nova Gorica

frazione

Loke

stato

Slovenia

data iniziale

22/02/2007

Evidenza archeologica

- materiale sporadico
definizione

materiale sporadico

compilatori

Maggi, Paola

 Cronologia
cronologia generale

preistoria

cronologia specifica

neolitico

 Cronologia
cronologia generale

protostoria

cronologia specifica

età del bronzo

 Bibliografia
titolo

Dal Paleolitico all'età del bronzo nelle Valli del Natisone e dell'Isonzo

titoloAbbreviazione

Le Valli del Natisone e dell'Isonzo tra Centroeuropa e Adriatico

abbreviazione

Boscarol, Mlinar, Montagnari Kokelj, Zbona Trkman 2007

primo autore

Chiara Boscarol

secondo autore

Miha Mlinar

et alii

Emanuela Montagnari Kokelj,
Beatrice Zbona Trkman

a cura di

Monica Chiabà, Paola Maggi, Chiara Magrini

Alto Adriatico

Page 425 of 880



Nova Gorica - Loke

anno edizione

2007

luogo edizione

Roma

specifica

vero

bibl specifica

vero

argomento

quadro d'insieme

epoca

Preistoria

opera colletiva

vero

pagine

27-42

Alto Adriatico
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Nova Gorica - Loke-Kolenovca

Localizzazione

Loke-Kolenovca
comune

Nova Gorica

frazione

Loke-Kolenovca

stato

Slovenia

data iniziale

20/03/2006

Evidenza archeologica

- Struttura abitativa
definizione

Struttura abitativa

compilatori

Maggi, Paola

scavo

vero

 Cronologia
cronologia generale

età romana

cronologia specifica

età altoimperiale

 Bibliografia
titolo

Tra Natisone e Isonzo: il territorio in età romana

titoloAbbreviazione

Le Valli del Natisone e dell'Isonzo tra Centroeuropa e Adriatico

abbreviazione

Maggi, Zbona Trkman 2007

primo autore

Paola Maggi

secondo autore

Beatrice Zbona Trkman

a cura di

M. Chiabà, P. Maggi, C. Magrini

anno edizione

2007

luogo edizione

Roma

specifica

vero

Alto Adriatico
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Nova Gorica - Loke-Kolenovca

bibl specifica

vero

argomento

quadro d'insieme

epoca

Età romana

opera colletiva

vero

pagine

59-77

Alto Adriatico
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Nova Gorica - Loke-Pavlini

Localizzazione

Loke-Pavlini
comune

Nova Gorica

frazione

Loke-Pavlini

stato

Slovenia

data iniziale

20/03/2006

Evidenza archeologica

- Struttura abitativa
definizione

Struttura abitativa

compilatori

Maggi, Paola

scavo

vero

 Cronologia
cronologia generale

età romana

cronologia specifica

età altoimperiale

 Bibliografia
titolo

Tra Natisone e Isonzo: il territorio in età romana

titoloAbbreviazione

Le Valli del Natisone e dell'Isonzo tra Centroeuropa e Adriatico

abbreviazione

Maggi, Zbona Trkman 2007

primo autore

Paola Maggi

secondo autore

Beatrice Zbona Trkman

a cura di

M. Chiabà, P. Maggi, C. Magrini

anno edizione

2007

luogo edizione

Roma

specifica

vero

Alto Adriatico
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Nova Gorica - Loke-Pavlini

bibl specifica

vero

argomento

quadro d'insieme

epoca

Età romana

opera colletiva

vero

pagine

59-77

Alto Adriatico
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Nova Gorica - Neblo-Borg

Localizzazione

Neblo-Borg
comune

Nova Gorica

frazione

Neblo-Borg

stato

Slovenia

data iniziale

20/03/2007

Evidenza archeologica

- Impianto artigianale
definizione

Impianto artigianale

compilatori

Maggi, Paola

 Cronologia
cronologia generale

età romana

cronologia specifica

età altoimperiale

 Bibliografia
titolo

Tra Natisone e Isonzo: il territorio in età romana

titoloAbbreviazione

Le Valli del Natisone e dell'Isonzo tra Centroeuropa e Adriatico

abbreviazione

Maggi, Zbona Trkman 2007

primo autore

Paola Maggi

secondo autore

Beatrice Zbona Trkman

a cura di

M. Chiabà, P. Maggi, C. Magrini

anno edizione

2007

luogo edizione

Roma

specifica

vero

bibl specifica

vero

Alto Adriatico
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Nova Gorica - Neblo-Borg

argomento

quadro d'insieme

epoca

Età romana

opera colletiva

vero

pagine

59-77

Alto Adriatico
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Nova Gorica - Nova Gorica

Localizzazione

Nova Gorica
comune

Nova Gorica

frazione

Nova Gorica

stato

Slovenia

data iniziale

20/02/2007

Evidenza archeologica

- materiale sporadico
definizione

materiale sporadico

compilatori

Maggi, Paola

 Cronologia
cronologia generale

preistoria

cronologia specifica

neolitico

 Cronologia
cronologia generale

protostoria

cronologia specifica

età del bronzo

 Bibliografia
titolo

Dal Paleolitico all'età del bronzo nelle Valli del Natisone e dell'Isonzo

titoloAbbreviazione

Le Valli del Natisone e dell'Isonzo tra Centroeuropa e Adriatico

abbreviazione

Boscarol, Mlinar, Montagnari Kokelj, Zbona Trkman 2007

primo autore

Chiara Boscarol

secondo autore

Miha Mlinar

et alii

Emanuela Montagnari Kokelj,
Beatrice Zbona Trkman

a cura di

Monica Chiabà, Paola Maggi, Chiara Magrini

Alto Adriatico
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Nova Gorica - Nova Gorica

anno edizione

2007

luogo edizione

Roma

specifica

vero

bibl specifica

vero

argomento

quadro d'insieme

epoca

Preistoria

opera colletiva

vero

pagine

27-42

Alto Adriatico
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Nova Gorica - Nova Gorica-Savrce

Localizzazione

Nova Gorica-Savrce
comune

Nova Gorica

frazione

Nova Gorica-Savrce

stato

Slovenia

data iniziale

22/02/2007

Evidenza archeologica

- materiale sporadico
definizione

materiale sporadico

compilatori

Maggi, Paola

 Cronologia
cronologia generale

preistoria

cronologia specifica

neolitico

 Cronologia
cronologia generale

protostoria

cronologia specifica

età del bronzo

 Bibliografia
titolo

Dal Paleolitico all'età del bronzo nelle Valli del Natisone e dell'Isonzo

titoloAbbreviazione

Le Valli del Natisone e dell'Isonzo tra Centroeuropa e Adriatico

abbreviazione

Boscarol, Mlinar, Montagnari Kokelj, Zbona Trkman 2007

primo autore

Chiara Boscarol

secondo autore

Miha Mlinar

et alii

Emanuela Montagnari Kokelj,
Beatrice Zbona Trkman

a cura di

Monica Chiabà, Paola Maggi, Chiara Magrini

Alto Adriatico
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Nova Gorica - Nova Gorica-Savrce

anno edizione

2007

luogo edizione

Roma

specifica

vero

bibl specifica

vero

argomento

quadro d'insieme

epoca

Preistoria

opera colletiva

vero

pagine

27-42

Alto Adriatico
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Nova Gorica - Nova Gorica - Damber

Localizzazione

Nova Gorica - Damber
comune

Nova Gorica

frazione

Nova Gorica - Damber

stato

Slovenia

data iniziale

20/03/2006

Evidenza archeologica

- Struttura abitativa
definizione

Struttura abitativa

compilatori

Maggi, Paola

 Cronologia
cronologia generale

età romana

 Bibliografia
titolo

Tra Natisone e Isonzo: il territorio in età romana

titoloAbbreviazione

Le Valli del Natisone e dell'Isonzo tra Centroeuropa e Adriatico

abbreviazione

Maggi, Zbona Trkman 2007

primo autore

Paola Maggi

secondo autore

Beatrice Zbona Trkman

a cura di

M. Chiabà, P. Maggi, C. Magrini

anno edizione

2007

luogo edizione

Roma

specifica

vero

bibl specifica

vero

argomento

quadro d'insieme

epoca

Età romana

Alto Adriatico
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Nova Gorica - Nova Gorica - Damber

opera colletiva

vero

pagine

59-77

Alto Adriatico
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Nova Gorica - Nova Gorica - Savrce

Localizzazione

Nova Gorica - Savrce
comune

Nova Gorica

frazione

Nova Gorica - Savrce

stato

Slovenia

data iniziale

20/02/2007

Evidenza archeologica

- materiale sporadico
definizione

materiale sporadico

compilatori

Maggi, Paola

 Cronologia
cronologia generale

preistoria

cronologia specifica

mesolitico antico

 Bibliografia
titolo

Dal Paleolitico all'età del bronzo nelle Valli del Natisone e dell'Isonzo

titoloAbbreviazione

Le Valli del Natisone e dell'Isonzo tra Centroeuropa e Adriatico

abbreviazione

Boscarol, Mlinar, Montagnari Kokelj, Zbona Trkman 2007

primo autore

Chiara Boscarol

secondo autore

Miha Mlinar

et alii

Emanuela Montagnari Kokelj,
Beatrice Zbona Trkman

a cura di

Monica Chiabà, Paola Maggi, Chiara Magrini

anno edizione

2007

luogo edizione

Roma

specifica

vero

bibl specifica

vero

Alto Adriatico
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Nova Gorica - Nova Gorica - Savrce

argomento

quadro d'insieme

epoca

Preistoria

opera colletiva

vero

pagine

27-42

Alto Adriatico
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Nova Gorica - Ravnica - Sv. Danijel

Localizzazione

Ravnica - Sv. Danijel
comune

Nova Gorica

frazione

Ravnica - Sv. Danijel

stato

Slovenia

data iniziale

10/03/2007

Evidenza archeologica

- Abitato
definizione

Abitato

compilatori

Maggi, Paola

 Cronologia
cronologia generale

protostoria

 Bibliografia
titolo

Dal Paleolitico all'età del bronzo nelle Valli del Natisone e dell'Isonzo

titoloAbbreviazione

Le Valli del Natisone e dell'Isonzo tra Centroeuropa e Adriatico

abbreviazione

Boscarol, Mlinar, Montagnari Kokelj, Zbona Trkman 2007

primo autore

Chiara Boscarol

secondo autore

Miha Mlinar

et alii

Emanuela Montagnari Kokelj,
Beatrice Zbona Trkman

a cura di

Monica Chiabà, Paola Maggi, Chiara Magrini

anno edizione

2007

luogo edizione

Roma

specifica

vero

bibl specifica

vero

argomento

quadro d'insieme

epoca

Preistoria

Alto Adriatico
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Nova Gorica - Ravnica - Sv. Danijel

opera colletiva

vero

pagine

27-42

Alto Adriatico
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Nova Gorica - Smartno

Localizzazione

Smartno
comune

Nova Gorica

frazione

Smartno

stato

Slovenia

data iniziale

20/03/2006

Evidenza archeologica

- materiale sporadico
definizione

materiale sporadico

compilatori

Maggi, Paola

 Cronologia
cronologia generale

età romana

cronologia specifica

età medioimperiale

 Cronologia
cronologia generale

età romana

cronologia specifica

età tardoimperiale

 Bibliografia
titolo

Tra Natisone e Isonzo: il territorio in età romana

titoloAbbreviazione

Le Valli del Natisone e dell'Isonzo tra Centroeuropa e Adriatico

abbreviazione

Maggi, Zbona Trkman 2007

primo autore

Paola Maggi

secondo autore

Beatrice Zbona Trkman

a cura di

M. Chiabà, P. Maggi, C. Magrini

Alto Adriatico
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Nova Gorica - Smartno

anno edizione

2007

luogo edizione

Roma

specifica

vero

bibl specifica

vero

argomento

quadro d'insieme

epoca

Età romana

opera colletiva

vero

pagine

59-77

Alto Adriatico
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Nova Gorica - Sokan - Merisevo

Localizzazione

Sokan - Merisevo
comune

Nova Gorica

frazione

Sokan - Merisevo

stato

Slovenia

data iniziale

20/02/2007

Evidenza archeologica

- sito all'aperto
definizione

sito all'aperto

compilatori

Maggi, Paola

scavo

vero

 Cronologia
cronologia generale

preistoria

cronologia specifica

paleolitico

 Bibliografia
titolo

Dal Paleolitico all'età del bronzo nelle Valli del Natisone e dell'Isonzo

titoloAbbreviazione

Le Valli del Natisone e dell'Isonzo tra Centroeuropa e Adriatico

abbreviazione

Boscarol, Mlinar, Montagnari Kokelj, Zbona Trkman 2007

primo autore

Chiara Boscarol

secondo autore

Miha Mlinar

et alii

Emanuela Montagnari Kokelj,
Beatrice Zbona Trkman

a cura di

Monica Chiabà, Paola Maggi, Chiara Magrini

anno edizione

2007

luogo edizione

Roma

specifica

vero

Alto Adriatico

Page 445 of 880



Nova Gorica - Sokan - Merisevo

bibl specifica

vero

argomento

quadro d'insieme

epoca

Preistoria

opera colletiva

vero

pagine

27-42

Alto Adriatico
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Nova Gorica - Solkan

Localizzazione

Solkan
comune

Nova Gorica

frazione

Solkan

stato

Slovenia

data iniziale

20/02/2007

Evidenza archeologica

- materiale sporadico
definizione

materiale sporadico

compilatori

Maggi, Paola

 Cronologia
cronologia generale

protostoria

cronologia specifica

età del bronzo

 Bibliografia
titolo

Dal Paleolitico all'età del bronzo nelle Valli del Natisone e dell'Isonzo

titoloAbbreviazione

Le Valli del Natisone e dell'Isonzo tra Centroeuropa e Adriatico

abbreviazione

Boscarol, Mlinar, Montagnari Kokelj, Zbona Trkman 2007

primo autore

Chiara Boscarol

secondo autore

Miha Mlinar

et alii

Emanuela Montagnari Kokelj,
Beatrice Zbona Trkman

a cura di

Monica Chiabà, Paola Maggi, Chiara Magrini

anno edizione

2007

luogo edizione

Roma

specifica

vero

bibl specifica

vero

Alto Adriatico
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Nova Gorica - Solkan

argomento

quadro d'insieme

epoca

Preistoria

opera colletiva

vero

pagine

27-42

Alto Adriatico
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Nova Gorica - Solkan

Localizzazione

Solkan
comune

Nova Gorica

frazione

Solkan

stato

Slovenia

data iniziale

20/03/2006

Evidenza archeologica

NGO21/A - Area funeraria
definizione

Area funeraria

precisazioneTipologica

Necropoli

compilatori

Maggi, Paola

 Cronologia
cronologia generale

età romana

cronologia specifica

età altoimperiale

 Bibliografia
titolo

Tra Natisone e Isonzo: il territorio in età romana

titoloAbbreviazione

Le Valli del Natisone e dell'Isonzo tra Centroeuropa e Adriatico

abbreviazione

Maggi, Zbona Trkman 2007

primo autore

Paola Maggi

secondo autore

Beatrice Zbona Trkman

a cura di

M. Chiabà, P. Maggi, C. Magrini

anno edizione

2007

luogo edizione

Roma

specifica

vero

Alto Adriatico
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Nova Gorica - Solkan

bibl specifica

vero

argomento

quadro d'insieme

epoca

Età romana

opera colletiva

vero

pagine

59-77

Evidenza archeologica

NGO21/B - materiale sporadico
definizione

materiale sporadico

compilatori

Maggi, Paola

 Cronologia
cronologia generale

età medievale

cronologia specifica

età altomedievale

 Bibliografia
titolo

Tra Natisone e Isonzo: il territorio dalla Tarda Antichità al Medioevo

titoloAbbreviazione

Le Valli del Natisone e dell'Isonzo tra Centroeuropa e Adriatico

abbreviazione

Magrini, Kruh 2007

primo autore

Chiara Magrini

secondo autore

Ana Kruh

anno edizione

2007

luogo edizione

Roma

specifica

vero

bibl specifica

vero

argomento

quadro d'insieme

epoca

Età medievale

opera colletiva

vero

pagine

79-90

Alto Adriatico
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Nova Gorica - Solkan- Na Steni

Localizzazione

Solkan- Na Steni
comune

Nova Gorica

frazione

Solkan- Na Steni

stato

Slovenia

data iniziale

20/03/2006

Evidenza archeologica

NGO20/A - Area funeraria
definizione

Area funeraria

precisazioneTipologica

Necropoli

compilatori

Maggi, Paola

scavo

vero

 Cronologia
cronologia generale

età romana

cronologia specifica

età medioimperiale

 Cronologia
cronologia generale

età romana

cronologia specifica

età tardoimperiale

 Bibliografia
titolo

Tra Natisone e Isonzo: il territorio in età romana

titoloAbbreviazione

Le Valli del Natisone e dell'Isonzo tra Centroeuropa e Adriatico

abbreviazione

Maggi, Zbona Trkman 2007

Alto Adriatico
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Nova Gorica - Solkan- Na Steni

primo autore

Paola Maggi

secondo autore

Beatrice Zbona Trkman

a cura di

M. Chiabà, P. Maggi, C. Magrini

anno edizione

2007

luogo edizione

Roma

specifica

vero

bibl specifica

vero

argomento

quadro d'insieme

epoca

Età romana

opera colletiva

vero

pagine

59-77

Evidenza archeologica

NGO20/B - Area funeraria
definizione

Area funeraria

precisazioneTipologica

Necropoli

compilatori

Maggi, Paola

scavo

vero

 Cronologia
cronologia generale

età romana

cronologia specifica

età tardoimperiale

 Cronologia
cronologia generale

età medievale

cronologia specifica

età altomedievale

 Bibliografia
titolo

Tra Natisone e Isonzo: il territorio dalla Tarda Antichità al Medioevo

Alto Adriatico
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Nova Gorica - Solkan- Na Steni

titoloAbbreviazione

Le Valli del Natisone e dell'Isonzo tra Centroeuropa e Adriatico

abbreviazione

Magrini, Kruh 2007

primo autore

Chiara Magrini

secondo autore

Ana Kruh

anno edizione

2007

luogo edizione

Roma

specifica

vero

bibl specifica

vero

argomento

quadro d'insieme

epoca

Età medievale

opera colletiva

vero

pagine

79-90

Alto Adriatico
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Nova Gorica - Solkan-Grajski vrt

Localizzazione

Solkan-Grajski vrt
comune

Nova Gorica

frazione

Solkan-Grajski vrt

stato

Slovenia

data iniziale

20/03/2006

Evidenza archeologica

- Struttura abitativa
definizione

Struttura abitativa

compilatori

Maggi, Paola

 Cronologia
cronologia generale

età romana

 Bibliografia
titolo

Tra Natisone e Isonzo: il territorio in età romana

titoloAbbreviazione

Le Valli del Natisone e dell'Isonzo tra Centroeuropa e Adriatico

abbreviazione

Maggi, Zbona Trkman 2007

primo autore

Paola Maggi

secondo autore

Beatrice Zbona Trkman

a cura di

M. Chiabà, P. Maggi, C. Magrini

anno edizione

2007

luogo edizione

Roma

specifica

vero

bibl specifica

vero

argomento

quadro d'insieme

epoca

Età romana

Alto Adriatico
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Nova Gorica - Solkan-Grajski vrt

opera colletiva

vero

pagine

59-77

Alto Adriatico
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Nova Gorica - Solkan-Kloster

Localizzazione

Solkan-Kloster
comune

Nova Gorica

frazione

Solkan-Kloster

stato

Slovenia

data iniziale

20/03/2006

Evidenza archeologica

- materiale sporadico
definizione

materiale sporadico

compilatori

Maggi, Paola

 Cronologia
cronologia generale

età romana

cronologia specifica

età medioimperiale

 Cronologia
cronologia generale

età romana

cronologia specifica

età tardoimperiale

 Bibliografia
titolo

Tra Natisone e Isonzo: il territorio in età romana

titoloAbbreviazione

Le Valli del Natisone e dell'Isonzo tra Centroeuropa e Adriatico

abbreviazione

Maggi, Zbona Trkman 2007

primo autore

Paola Maggi

secondo autore

Beatrice Zbona Trkman

a cura di

M. Chiabà, P. Maggi, C. Magrini

Alto Adriatico
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Nova Gorica - Solkan-Kloster

anno edizione

2007

luogo edizione

Roma

specifica

vero

bibl specifica

vero

argomento

quadro d'insieme

epoca

Età romana

opera colletiva

vero

pagine

59-77

Alto Adriatico
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Nova Gorica - Solkan - Breg

Localizzazione

Solkan - Breg
comune

Nova Gorica

frazione

Solkan - Breg

stato

Slovenia

data iniziale

20/02/2007

Evidenza archeologica

- materiale sporadico
definizione

materiale sporadico

compilatori

Maggi, Paola

 Cronologia
cronologia generale

preistoria

cronologia specifica

mesolitico antico

 Cronologia
cronologia generale

preistoria

cronologia specifica

neolitico

 Cronologia
cronologia generale

protostoria

cronologia specifica

età del bronzo

 Bibliografia
titolo

Dal Paleolitico all'età del bronzo nelle Valli del Natisone e dell'Isonzo

titoloAbbreviazione

Le Valli del Natisone e dell'Isonzo tra Centroeuropa e Adriatico

abbreviazione

Boscarol, Mlinar, Montagnari Kokelj, Zbona Trkman 2007

Alto Adriatico
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Nova Gorica - Solkan - Breg

primo autore

Chiara Boscarol

secondo autore

Miha Mlinar

et alii

Emanuela Montagnari Kokelj,
Beatrice Zbona Trkman

a cura di

Monica Chiabà, Paola Maggi, Chiara Magrini

anno edizione

2007

luogo edizione

Roma

specifica

vero

bibl specifica

vero

argomento

quadro d'insieme

epoca

Preistoria

opera colletiva

vero

pagine

27-42

Alto Adriatico

Page 459 of 880



Nova Gorica - Solkan - Cahini

Localizzazione

Solkan - Cahini
comune

Nova Gorica

frazione

Solkan - Cahini

stato

Slovenia

data iniziale

10/03/2007

Evidenza archeologica

- Abitato
definizione

Abitato

compilatori

Maggi, Paola

 Cronologia
cronologia generale

protostoria

 Bibliografia
titolo

Dal Paleolitico all'età del bronzo nelle Valli del Natisone e dell'Isonzo

titoloAbbreviazione

Le Valli del Natisone e dell'Isonzo tra Centroeuropa e Adriatico

abbreviazione

Boscarol, Mlinar, Montagnari Kokelj, Zbona Trkman 2007

primo autore

Chiara Boscarol

secondo autore

Miha Mlinar

et alii

Emanuela Montagnari Kokelj,
Beatrice Zbona Trkman

a cura di

Monica Chiabà, Paola Maggi, Chiara Magrini

anno edizione

2007

luogo edizione

Roma

specifica

vero

bibl specifica

vero

argomento

quadro d'insieme

epoca

Preistoria

Alto Adriatico
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Nova Gorica - Solkan - Cahini

opera colletiva

vero

pagine

27-42

Alto Adriatico
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Nova Gorica - Sv Katarina Nad Novo Gorico

Localizzazione

Sv Katarina Nad Novo Gorico
comune

Nova Gorica

frazione

Sv Katarina Nad Novo Gorico

stato

Slovenia

data iniziale

20/02/2007

Evidenza archeologica

- Abitato
definizione

Abitato

compilatori

Maggi, Paola

scavo

vero

 Cronologia
cronologia generale

protostoria

cronologia specifica

età del bronzo

 Bibliografia
titolo

Dal Paleolitico all'età del bronzo nelle Valli del Natisone e dell'Isonzo

titoloAbbreviazione

Le Valli del Natisone e dell'Isonzo tra Centroeuropa e Adriatico

abbreviazione

Boscarol, Mlinar, Montagnari Kokelj, Zbona Trkman 2007

primo autore

Chiara Boscarol

secondo autore

Miha Mlinar

et alii

Emanuela Montagnari Kokelj,
Beatrice Zbona Trkman

a cura di

Monica Chiabà, Paola Maggi, Chiara Magrini

anno edizione

2007

luogo edizione

Roma

specifica

vero

Alto Adriatico
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Nova Gorica - Sv Katarina Nad Novo Gorico

bibl specifica

vero

argomento

quadro d'insieme

epoca

Preistoria

opera colletiva

vero

pagine

27-42

Alto Adriatico
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Nova Gorica - Sv. Katarina nad N. Gorico

Localizzazione

Sv. Katarina nad N. Gorico
comune

Nova Gorica

frazione

Sv. Katarina nad N. Gorico

stato

Slovenia

data iniziale

20/03/2007

Evidenza archeologica

NGO17/B - Struttura fortificata
definizione

Struttura fortificata

compilatori

Maggi, Paola

scavo

vero

 Cronologia
cronologia generale

età romana

cronologia specifica

età medioimperiale

 Cronologia
cronologia generale

età romana

cronologia specifica

età tardoimperiale

 Bibliografia
titolo

Tra Natisone e Isonzo: il territorio in età romana

titoloAbbreviazione

Le Valli del Natisone e dell'Isonzo tra Centroeuropa e Adriatico

abbreviazione

Maggi, Zbona Trkman 2007

primo autore

Paola Maggi

secondo autore

Beatrice Zbona Trkman

Alto Adriatico
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Nova Gorica - Sv. Katarina nad N. Gorico

a cura di

M. Chiabà, P. Maggi, C. Magrini

anno edizione

2007

luogo edizione

Roma

specifica

vero

bibl specifica

vero

argomento

quadro d'insieme

epoca

Età romana

opera colletiva

vero

pagine

59-77

Evidenza archeologica

NGO14/C - Abitato
definizione

Abitato

compilatori

Maggi, Paola

scavo

vero

 Cronologia
cronologia generale

ETà Medievale

cronologia specifica

età altomedievale

 Bibliografia
titolo

Tra Natisone e Isonzo: il territorio dalla Tarda Antichità al Medioevo

titoloAbbreviazione

Le Valli del Natisone e dell'Isonzo tra Centroeuropa e Adriatico

abbreviazione

Magrini, Kruh 2007

primo autore

Chiara Magrini

secondo autore

Ana Kruh

anno edizione

2007

luogo edizione

Roma

specifica

vero

Alto Adriatico
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Nova Gorica - Sv. Katarina nad N. Gorico

bibl specifica

vero

argomento

quadro d'insieme

epoca

Età medievale

opera colletiva

vero

pagine

79-90

Evidenza archeologica

NGO17/A - Abitato
definizione

Abitato

compilatori

Maggi, Paola

 Cronologia
cronologia generale

protostoria

cronologia specifica

età del ferro

 Bibliografia
titolo

L'età del ferro nelle Valli dell'Isonzo e del Natisone

titoloAbbreviazione

Le Valli del Natisone e dell'Isonzo tra Centroeuropa e Adriatico

abbreviazione

Mlinar, Pettarin 2007

primo autore

Miha Mlinar

secondo autore

Silvia Pettarin

anno edizione

2007

luogo edizione

Roma

specifica

vero

bibl specifica

vero

argomento

quadro d'insieme

epoca

Protostoria

opera colletiva

vero

pagine

43-52

Alto Adriatico
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Nova Gorica - Vhrovlje

Localizzazione

Vhrovlje
comune

Nova Gorica

frazione

Vhrovlje

stato

Slovenia

data iniziale

20/03/2007

Evidenza archeologica

- Ripostiglio
definizione

Ripostiglio

compilatori

Maggi, Paola

 Cronologia
cronologia generale

protostoria

cronologia specifica

età del ferro

 Bibliografia
titolo

L'età del ferro nelle Valli dell'Isonzo e del Natisone

titoloAbbreviazione

Le Valli del Natisone e dell'Isonzo tra Centroeuropa e Adriatico

abbreviazione

Mlinar, Pettarin 2007

primo autore

Miha Mlinar

secondo autore

Silvia Pettarin

anno edizione

2007

luogo edizione

Roma

specifica

vero

bibl specifica

vero

argomento

quadro d'insieme

epoca

Protostoria

Alto Adriatico
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Nova Gorica - Vhrovlje

opera colletiva

vero

pagine

43-52

Alto Adriatico
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Prepotto - Albana

Prepotto

Localizzazione

Albana
comune

Prepotto

frazione

Albana

toponimo

Chiesa di San Giacomo

stato

Italia

affidabilità bassa

vero

data iniziale

20/07/2006

Evidenza archeologica

PRE6/A - resti di incerta interpretazione
definizione

resti di incerta interpretazione

compilatori

Magrini, Chiara

descrizione

Agli inizi degli anni Ottanta fu rilevata la presenza di un'area di affioramento di materiale archeologico in
notevole quantità e diffusione nei terreni arativi e coltivati a vigneto ubicati intorno alla Chiesa di San Giacomo.

interpretazione

Gli scarsi dati a disposizione non permettono di definre la tipologia dell'evidenza archeologica, che A. Tagliaferri
ipotizza potesse corrispondere a un insediamento a carattere strategico-militare sulla base della posizione
topografica, prossima al colle del castello di Albana.

osservazioni

Le ricognizioni di verifica non hanno consentito di rilevare tracce dell'evidenza.

bibliografica

vero

 Cronologia
cronologia generale

età romana

Alto Adriatico
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Prepotto - Albana

 Bibliografia
titolo

Coloni e legionari nel Friuli celtico, I-III

abbreviazione

Tagliaferri 1986

primo autore

Amelio Tagliaferri

anno edizione

1986

luogo edizione

Pordenone

note

censimento dei siti

pp

231

bibl specifica

vero

tavv

PP 740

epoca

Età romana

note

censimento dei siti

Alto Adriatico
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Prepotto - Albana

Localizzazione

Albana
comune

Prepotto

frazione

Albana

stato

Italia

data iniziale

20/07/2006

non verificabile

vero

Evidenza archeologica

PRE 8/A - materiale sporadico
definizione

materiale sporadico

compilatori

Magrini, Chiara

descrizione

Da fonti bibliografiche è noto il rinvenimento di una moneta enea di età augustea (databile alla fine del I sec.
a.C.) nel centro di Albana, senza localizazzione specifica. Il dato si riferisce all'inizio degli anni Trenta.

bibliografica

vero

 Cronologia
cronologia generale

età romana

cronologia specifica

età altoimperiale

 Bibliografia
titolo

Forum Iulii

titoloAbbreviazione

Memorie Storiche Forogiuliesi

abbreviazione

Leicht 1934

primo autore

Pier Silverio Leicht

anno edizione

1934

Alto Adriatico
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Prepotto - Albana

pp

112

specifica

vero

bibl specifica

vero

periodico

vero

numero

30

pagine

103-116

 Bibliografia
titolo

Coloni e legionari nel Friuli celtico, I-III

abbreviazione

Tagliaferri 1986

primo autore

Amelio Tagliaferri

anno edizione

1986

luogo edizione

Pordenone

note

censimento dei siti

pp

233

specifica

vero

bibl specifica

vero

tavv

PP 1108

epoca

Età romana

note

censimento dei siti

Alto Adriatico
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Prepotto - Albana

Localizzazione

Albana
comune

Prepotto

frazione

Albana

toponimo

La Crosada

stato

Slovenia

data iniziale

20/07/2006

non verificabile

vero

Evidenza archeologica

PRE7/A - materiale sporadico
definizione

materiale sporadico

compilatori

Magrini, Chiara

descrizione

Nel gabinetto numismatico del Museo Archeologico Nazionale di Cividale si conserva una nota relativa al
rinvenimento di una moneta enea altoimperiale in località Crosada, presso Albana. La scoperta risale alla fine
dell'Ottocento.

interpretazione

Il rinvenimento documenta, insieme alle evidenze archeologiche PRE 5-6, una presenza romana nella zona
di Albana, dotata verosimilmente di una valenza strategica.

da archivio

vero

 Cronologia
cronologia generale

età romana

cronologia specifica

età altoimperiale

Alto Adriatico
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Prepotto - Albana

Localizzazione

Albana
comune

Prepotto

frazione

Albana

stato

Italia

affidabilità alta

vero

data iniziale

08/06/2007

Evidenza archeologica

PRE4/C - struttura fortificata
definizione

struttura fortificata

precisazioneTipologica

castello

compilatori

Maggi, Paola

descrizione

La prima citazione del castello risalirebbe al 1274, ma forse la struttura risale per lo meno al 1185 quando
Pertoldo di Albana lascia alcuni dei suoi possedimenti alla chiesa di S. Maria di Cividale. Nel XV secolo il
castello passa ai signori di Mels. Già nel XVI secolo esso venne distrutto e ricostruito in forma di palazzo.

ricognizione

vero

 Cronologia
cronologia generale

età medievale

cronologia specifica

età bassomedievale

 Bibliografia
abbreviazione

Miotti 1981

note

Vengono presentati i principali castelli del Friuli orientale con notizie storiche e analisi delle strutture così come
erano visibili ai tempi della pubblicazione. Da vagliare criticamente le interpretazioni storiche dell'autore.Tra i
castelli dislocati nel territorio in esame sono schedati quelli di Urusbergo, Gronumbergo, Albana, Gramogliano,
Antro, Ahrensberg.

Alto Adriatico
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Prepotto - Albana

pp

39-43

specifica

vero

note

Vengono presentati i principali castelli del Friuli orientale con notizie storiche e analisi delle strutture così come
erano visibili ai tempi della pubblicazione. Da vagliare criticamente le interpretazioni storiche dell'autore.Tra i
castelli dislocati nel territorio in esame sono schedati quelli di Urusbergo, Gronumbergo, Albana, Gramogliano,
Antro, Ahrensberg.

 Bibliografia
titolo

Andar per castelli. Itinerari in Friuli Venezia Giulia

abbreviazione

Virgilio 2003

primo autore

Gianni Virgilio

anno edizione

2003

luogo edizione

Udine

note

Schedatura dei principali castelli tutt'ora visibili in Friuli Venezia Giulia.

pp

219

specifica

vero

bibl specifica

vero

argomento

castelli

epoca

Età medievale

note

Schedatura dei principali castelli tutt'ora visibili in Friuli Venezia Giulia.

Alto Adriatico
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Prepotto - Centa

Localizzazione

Centa
comune

Prepotto

frazione

Centa

stato

Italia

affidabilità bassa

vero

data iniziale

20/07/2006

Evidenza archeologica

PRE5/A - resti di incerta interpretazione
definizione

resti di incerta interpretazione

compilatori

Magrini, Chiara

descrizione

Presso i resti dell'antica cortina e la Chiesa dei SS. Pietro e Paolo, nel 1984 era visibile, su terreno terrazzato
e coltivato a vigna, un affioramento di materiale archeologico di notevole ampiezza.

interpretazione

Non sono noti elementi utili per un inquadramento tipologico dell'evidenza archeologica, databile
genericamente all'età romana. A. Tagliaferri ipotizza che si trattasse di un insediamento piuttosto vasto, la cui
ubicazione in posizione di controllo su un ampio tratto della vallata del Iudrio suggerisce funzioni a carattere
strategico-militare.

bibliografica

vero

 Cronologia
cronologia generale

età romana

 Bibliografia
titolo

Coloni e legionari nel Friuli celtico, I-III

abbreviazione

Tagliaferri 1986

primo autore

Amelio Tagliaferri

anno edizione

1986

luogo edizione

Pordenone

Alto Adriatico
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Prepotto - Centa

note

censimento dei siti

pp

231

specifica

vero

bibl specifica

vero

tavv

PP 739

epoca

Età romana

note

censimento dei siti

Alto Adriatico
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Prepotto - Cialla

Localizzazione

Cialla
comune

Prepotto

frazione

Cialla

stato

Italia

data iniziale

06/07/2005

non verificabile

vero

Evidenza archeologica

- materiale sporadico
definizione

materiale sporadico

compilatori

Maggi, Paola

descrizione

Nel 1905 in un terreno arativo di Cialla, frazione di Prepotto, fu rinvenuto un tremisse di Teodorico a nome di
Anastasio, datato al 493-518 d.C.

bibliografica

vero

 Cronologia
cronologia generale

età romana

cronologia specifica

età tardoimperiale

datazione da

V DC

datazione a

VI DC

 Bibliografia
titolo

Le monete del periodo bizantino e barbarico esistenti presso il Museo Archeologico Nazionale di Cividale (parte
prima)

titoloAbbreviazione

Forum Iulii
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abbreviazione

Bernardi, Drioli 1979

primo autore

Giulio Bernardi

secondo autore

Giancarlo Drioli

anno edizione

1979

note

Catalogo delle monete di emissione bizantina o barbarica conservate al Museo Archeologico Nazionale di
Cividale

pp

16-17

bibl specifica

vero

tavv

p. 9 n. 4

argomento

Monete

epoca

Età medievale

periodico

vero

numero

3

pagine

5-20

note

Catalogo delle monete di emissione bizantina o barbarica conservate al Museo Archeologico Nazionale di
Cividale
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Localizzazione

Cladrecis
comune

Prepotto

frazione

Cladrecis

toponimo

Grotta del Monte Brischis

stato

Italia

affidabilità alta

vero

data iniziale

19/05/2005

igm

26 III SO

ctr

067113

quota

220

x

2404138

y

5102578

note

Il sentiero che conduce alla grotta corre parallelamente ai filari di vigna sottostanti alle ultime case del paese.
L'ultimo tratto del sentiero è inserito in una fitta boscaglia.

Evidenza archeologica

PRE1/C - Grotta/Riparo
definizione

Grotta/Riparo

compilatori

Maggi, Paola

descrizione

Il ritrovamento di ceramiche grezze di epoca tardo antica e medievale attesta la continuità di frequentazione
della grotta anche in questo periodo.

 Cronologia
cronologia generale

età romana

cronologia specifica

età tardoimperiale
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 Cronologia
cronologia generale

età medievale

 Classi di materiale

classe

Ceramiche medievali

sottoclasse

altomedievale da fuoco ad impasto grezzo

compilatore

Magrini Chiara

località rinvenimento

grotta Monte Brischis

Materiale

definizione

olla

descrizione

orlo estroflesso con labbro appuntito e leggermente appiattito superiormente. Impasto grezzo con incusi
calcitici di piccole e medie dimensioni. Impasto color nero/marrone

luogo conservazione

Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli

materia

argilla

codiceRa

PRE1/C_RA4

compilatore

Chiara Magrini

cronologia generica

età tardoimperiale

cronologia generica

IV - VI

frr

1

ninventario

101696

parteoggetto

orlo

Materiale

definizione

olla

descrizione

orlo lievemente estroflesso con labbro squadrato e appiattito superiormente. Sotto la gola decorazione
orizzontale a pettine. Impasto grezzo con incusi calcitici di piccole e medie dimensioni. Impasto color rosso/
marrone con vistose fumigature.

Alto Adriatico

Page 481 of 880



Prepotto - Cladrecis

luogo conservazione

Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli

materia

argilla

codiceRa

PRE1/C_RA3

compilatore

Chiara Magrini

cronologia generica

età tardoimperiale

cronologia generica

IV - VI d.C.

frr

2

ninventario

101695

parteoggetto

orlo

Materiale

definizione

olla

descrizione

orlo estroflesso sagomato a fascia. Due fasce di decorazione a pettine di cui la prima con motivi orizzontali
e la seconda con motivi oblqui. Impasto grezzo con incusi calcitici di medie dimensioni. Impasto color rosso/
marrone.

luogo conservazione

Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli

materia

argilla

codiceRa

PRE1/C_RA1

compilatore

Chiara magrini

cronologia generica

età tardoimperiale

frr

1

ninventario

101686

parteoggetto

orlo
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Materiale

definizione

olla

descrizione

orlo estroflesso con labbro appuntito sagomato esternamente a fascia; leggero incavo interno. Impasto grezzo
con incusi calcitici di piccole, medie e grosse dimensioni. Impasto color nero/marrone.

luogo conservazione

Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli

materia

argilla

codiceRa

PRE1/C_RA2

compilatore

Chiara Magrini

cronologia generica

età bassomedievale

frr

1

ninventario

101694

parteoggetto

orlo

Materiale

definizione

olla

descrizione

ondo di olla a disco con leggero tacco. Impasto grezzo con inclusi di medie dimensioni. Impasto color rosso/
marrone esternamente e nero internamente.

luogo conservazione

Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli

materia

argilla

codiceRa

PRE1/C_RA9

compilatore

Chiara Magrini

cronologia generica

età altomedievale

frr

1

ninventario

101701
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parteoggetto

fondo

Materiale

definizione

olla

descrizione

parete di olla con attacco del collo. Decorazioni orizzontali realizzate a pettine. Impasto grezzo con inclusi di
medie dimensioni. Impasto grigio-marrone.

luogo conservazione

Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli

materia

argilla

codiceRa

PRE1/C_RA5

compilatore

Chiara Magrini

cronologia generica

età altomedievale

frr

1

ninventario

101697

parteoggetto

parete

Materiale

definizione

olla

descrizione

parete di olla. Decorazioni a bande orizzontali e verticali realizzate a pettine. Impasto grezzo con inclusi di
piccole e medie dimensioni. Impasto rosso-marrone.

luogo conservazione

Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli

materia

argilla

codiceRa

PRE1/C_RA10

compilatore

Chiara Magrini

cronologia generica

età altomedievale

frr

1
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ninventario

101702

parteoggetto

parete

Materiale

definizione

olla

descrizione

parete di olla. Decorazioni orizzontali realizzate a pettine. Impasto grezzo con inclusi di piccole e medie
dimensioni. Impasto grigio-marrone.

luogo conservazione

Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli

materia

argilla

codiceRa

PRE1/C_RA6

compilatore

Chiara Magrini

cronologia generica

età altomedievale

frr

1

ninventario

101698

parteoggetto

parete

Materiale

definizione

olla

descrizione

parete di olla. Decorazioni orizzontali realizzate a pettine. Impasto grezzo con inclusi di piccole e medie
dimensioni. Impasto grigio-marrone.

luogo conservazione

Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli

materia

argilla

codiceRa

PRE1/C_RA8

compilatore

Chiara Magrini

cronologia generica

età altomedievale
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frr

1

ninventario

101700

parteoggetto

parete

Materiale

definizione

olla

descrizione

Parete di olla. Decorazioni orizzontali realizzate a pettine. Impasto grezzo con inclusi di medie e piccole
dimensioni. Impasto grigio-marrone.

luogo conservazione

Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli

materia

argilla

codiceRa

PRE1/C_RA7

compilatore

Chiara Magrini

cronologia generica

età altomedievale ?

frr

1

ninventario

101699

parteoggetto

parete

Evidenza archeologica

PRE1/A - grotta/riparo
definizione

grotta/riparo

precisazioneTipologica

insediamento rupestre

compilatori

Boscarol, Chiara

descrizione

cavità a gallerie con un ingresso largo 5m e alto 1,70m. La sala iniziale è di forma semicircolare e ha
un'ampiezza di 6m. Da qui partono due larghi cunicoli.
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interpretazione

la cavità sembra essere stata interesata da frequantazioni umane per un lungo periodo di tempo: dal mesolitico
antico alla tarda età del rame-bronzo antico. Il carattere di tali frequantazioni sembra essere stato saltuario
e discontinuativo.

notizieOrali

Antonio Maran

osservazioni

3351/1739 Fr

orientamento

ingresso volto a sud

quotamax

220m

anno

1981-1982

anno1

1977, 1980

ricognizione

vero

scavo

vero

bibliografica

vero

 Cronologia
cronologia generale

preistoria

cronologia specifica

neolitico antico-medio

 Cronologia
cronologia generale

protostoria

cronologia specifica

tarda età del rame-bronzo antico

 Classi di materiale

classe

Osso lavorato/corno/avorio/legno lavorato

sottoclasse

corno

compilatore

Boscarol Chiara

esemplari

1

località rinvenimento

***
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Materiale

definizione

arpione

descrizione

frammento di arpione in corno di piccole dimensioni con tacche oblique incise sulle estremità delle alette

luogo conservazione

Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli

materia

industria su corno ed osso

datazione da

preistoria

codiceRa

PRE1/A_RA1

codice_uT

PRE1

compilatore

Chiara Boscarol

cronologia generica

preistoria

cronologia specifica

neolitico

data

2005-05-19 00:00:00.0

dataRinvenimento

1981

frr

1

ninventario

6895

parteoggetto

FR

 Classi di materiale

classe

Ceramica comune pre/protostorica

compilatore

Boscarol Chiara

esemplari

1

località rinvenimento

Grotta di Cladrecis
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Materiale

definizione

grezza

descrizione

frammento di orlo di piccolo vaso con doppia scanalatura sul collo e motivo inciso sulla spalla, costituito da
linee rette, disposte obliquamente a gruppi di tre, tendenti a formare triangoli aperti

luogo conservazione

Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli

materia

ceramica

codice_uT

PRE1

compilatore

Chiara Boscarol

cronologia generica

preistoria

cronologia specifica

neolitico tardo-I età del rame

data

2005-05-19 00:00:00.0

dataRinvenimento

1981

dimensioni

2,5x4

frr

1

ninventario

6980

Ricognizione
data

20/05/2005

partecipanti

Boscarol, Chiara

motivo

Verifica Stacul-Montagnari Kokelj1983

affGiac

alta

altro

grotta

assente

falso

concentrazione

falso

Alto Adriatico

Page 489 of 880



Prepotto - Cladrecis

condizioni visibilita

Altro

dispersione

falso

fasce diurne

pomeriggio

giacitura

materiale affiorante

situazione

La situazione attuale dell'area limitrofa alla grotta, interessata da bosco stabile è tale da rendere altamnete
difficile l'individuazione della stessa.

strutture

falso

uso del suolo

bosco
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Localizzazione

comune

Prepotto

stato

Italia

affidabilità bassa

vero

data iniziale

05/08/2005

Evidenza archeologica

- area funeraria
definizione

area funeraria

precisazioneTipologica

tomba

compilatori

Maggi, Paola

descrizione

Nel 1890 furono venduti ai Musei Civici di Trieste tre reperti provenienti da Prepotto e con ogni probabilità
rinvenuti in una o più sepolture di epoca longobarda. Si tratta di una brocca e un candelabro in bronzo di
probabile produzione copta e di una cuspide di lancia in ferro (che non è stato possibile rintracciare in museo).

interpretazione

I materiali bronzei esaminati potrebbero far parte del corredo di un personaggio longobardo appartenente
all'elite aristocratica.

bibliografica

vero

da archivio

vero

 Cronologia
cronologia generale

età medievale

cronologia specifica

età altomedievale

datazione da

VI DC

datazione a

VII DC

 Bibliografia
titolo

Un candelabro bronzeo nelle raccolte civiche di Trieste
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titoloAbbreviazione

Antichità Alto Adriatiche

abbreviazione

Bravar 1974

primo autore

Grazia Bravar

anno edizione

1974

num edizione

VI

note

Pubblicazione del candelabro di probabile produzione copta proveniente da Prepotto

specifica

vero

bibl specifica

vero

argomento

metalli

epoca

Età medievale

periodico

vero

pagine

255-265

note

Pubblicazione del candelabro di probabile produzione copta proveniente da Prepotto

 Bibliografia
titolo

Bronzi romani dei civici musei di Storia e Arte di Trieste

titoloAbbreviazione

Antichità Alto Adriatiche

abbreviazione

Bravar 2002

primo autore

Grazia Bravar

anno edizione

2002

note

Pubblicazione del candelabro e della brocca di probabile produzione copta provenienti da Prepotto

specifica

vero

bibl specifica

vero

argomento

metalli

epoca

Età medievale
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periodico

vero

numero

LI

pagine

481-509

note

Pubblicazione del candelabro e della brocca di probabile produzione copta provenienti da Prepotto
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Pulfero

Localizzazione

Antro
comune

Pulfero

frazione

Antro

toponimo

S. Giovanni

stato

Italia

affidabilità alta

vero

data iniziale

02/08/2005

x

2401978

y

5112007

note

coordinate punto di ritrovamento di una fibula La Tene: E 1328240, N 4609036; punto di rinvenimento di una
lancia in ferro medievale: E 1328236; N 4609033; punto di ritrovamento di coltelli e ceramica: E 1328177; N
4609044

Evidenza archeologica

PUL3/A - riparo
definizione

riparo

precisazioneTipologica

insediamento rupestre

compilatori

Boscarol, Chiara

descrizione

Nella grotta è nota la presenza di materiale sporadico preistorico, costituito da resti d'industria litica.

interpretazione

Scarsi resti d'industria litica

bibliografica

vero

da segnalazione

vero
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 Cronologia
cronologia generale

preistoria

cronologia specifica

neolitico

 Bibliografia
titolo

Contributi alla carta archeologica delle Valli del Natisone, II

titoloAbbreviazione

Forum Iulii

abbreviazione

Rupel 2005

primo autore

Lidia Rupel

anno edizione

2005

pp

48

specifica

vero

bibl specifica

vero

argomento

quadro d'insieme

periodico

vero

numero

29

pagine

37-116

Evidenza archeologica

PUL3/E - struttura fortificata
definizione

struttura fortificata

precisazioneTipologica

castello

compilatori

Maggi, Paola
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descrizione

Il castello, sede del gastaldo dal 1213, nel 1306 venne assediato dal conte di Gorizia e, nello stesso anno,
dai Cividalesi con il patriarca. Successivamente il castello o il gastaldo vengono citati in varie contese in cui
protagonisti erano soprattutto il Patriarca e i Veneziani.
E’ discussa l’identificazione del castello che alcuni (Leicht) collocano presso la grotta e altri (Sturolo, Lazzarini)
riconoscono nei resti tuttora visibili sopra Biacis (Ahrensberg).
Della struttura rimane solamente un muro costruito direttamente sulla roccia con diverse buche utilizzate per
l'inserimento dei ponteggi lignei o per il sostegno di eventuali piani superiori.

osservazioni

Ad epoca medievale risalirebbe una punta di lancia ritrovata nella zona antistante la Grotta di Antro, che è
stata consegnata da Gino Smeraldo Monai ad Andrea Pessina.

anno1

2006

ricognizione

vero

bibliografica

vero

da archivio

vero

 Cronologia
cronologia generale

età medievale

cronologia specifica

età bassomedievale

 Bibliografia
titolo

La gastaldia d'Antro

titoloAbbreviazione

Memorie Storiche Forogiuliesi

abbreviazione

Leicht 1910-1911

primo autore

Michele Leicht

anno edizione

1910-1911

note

L'articolo è pieno di riferimenti che devono essere considerati con estrema cautela. Interessante è il riferimento
a TRE CASTELLI nella zona di S.Giovanni d'Antro, ossia quello d'Antro (presso S. Giovanni), quello di
Ahrensperg (presso Biacis) e un terzo castello non ben identificato. Per quanto riguarda l'età romana si
fa riferimento a un SARCOFAGO in pietra inserito originariamente nella scalinata della chiesa di S. Pietro
(OGGI AL MUSEO DI CIVIDALE ?) e a un'URNA in pietra trovata sulla Berda sempre a S.Pietro. Per quanto
riguarda i ritrovamenti longobardi viene segnalato il ritrovamento da parte dello stesso Leicht a Guspergo di
UN FRAMMENTO DI LANCIA E UN COLTELLO (SCRAMASAX ?)

specifica

vero
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bibl specifica

vero

periodico

vero

numero

7

pagine

49-107

note

L'articolo è pieno di riferimenti che devono essere considerati con estrema cautela. Interessante è il riferimento
a TRE CASTELLI nella zona di S.Giovanni d'Antro, ossia quello d'Antro (presso S. Giovanni), quello di
Ahrensperg (presso Biacis) e un terzo castello non ben identificato. Per quanto riguarda l'età romana si
fa riferimento a un SARCOFAGO in pietra inserito originariamente nella scalinata della chiesa di S. Pietro
(OGGI AL MUSEO DI CIVIDALE ?) e a un'URNA in pietra trovata sulla Berda sempre a S.Pietro. Per quanto
riguarda i ritrovamenti longobardi viene segnalato il ritrovamento da parte dello stesso Leicht a Guspergo di
UN FRAMMENTO DI LANCIA E UN COLTELLO (SCRAMASAX ?)

 Bibliografia
titolo

La grotta di S. Giovanni d'Antro

abbreviazione

Antro 1966

a cura di

parrocchia di Antro

anno edizione

1966

luogo edizione

Udine

specifica

vero

bibl specifica

vero

Evidenza archeologica

PUL3/D - luogo di culto
definizione

luogo di culto

precisazioneTipologica

chiesa

compilatori

Maggi, Paola

descrizione

Le origini altomedievali della chiesa di S. Giovanni sono testimoniate da due documenti differenti, ossia da
un diploma datato all'888 con cui il re Berengario avrebbe concesso a un certo diacono Felice la chiesa di S.
Giovanni in Antro e dall'iscrizione sepolcrale, tutt'ora conservata presso la chiesa, dello stesso diacono Felice.
Dal punto di vista archeologico non esistono testimonianze che possano avvalorare l'esistenza di un edificio
di culto in epoca altomedievale.
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bibliografica

vero

da archivio

vero

da segnalazione

vero

 Cronologia
cronologia generale

età medievale

cronologia specifica

età altomedievale

 Bibliografia
titolo

La gastaldia d'Antro

titoloAbbreviazione

Memorie Storiche Forogiuliesi

abbreviazione

Leicht 1910-1911

primo autore

Michele Leicht

anno edizione

1910-1911

note

L'articolo è pieno di riferimenti che devono essere considerati con estrema cautela. Interessante è il riferimento
a TRE CASTELLI nella zona di S.Giovanni d'Antro, ossia quello d'Antro (presso S. Giovanni), quello di
Ahrensperg (presso Biacis) e un terzo castello non ben identificato. Per quanto riguarda l'età romana si
fa riferimento a un SARCOFAGO in pietra inserito originariamente nella scalinata della chiesa di S. Pietro
(OGGI AL MUSEO DI CIVIDALE ?) e a un'URNA in pietra trovata sulla Berda sempre a S.Pietro. Per quanto
riguarda i ritrovamenti longobardi viene segnalato il ritrovamento da parte dello stesso Leicht a Guspergo di
UN FRAMMENTO DI LANCIA E UN COLTELLO (SCRAMASAX ?)

specifica

vero

bibl specifica

vero

periodico

vero

numero

7

pagine

49-107
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note

L'articolo è pieno di riferimenti che devono essere considerati con estrema cautela. Interessante è il riferimento
a TRE CASTELLI nella zona di S.Giovanni d'Antro, ossia quello d'Antro (presso S. Giovanni), quello di
Ahrensperg (presso Biacis) e un terzo castello non ben identificato. Per quanto riguarda l'età romana si
fa riferimento a un SARCOFAGO in pietra inserito originariamente nella scalinata della chiesa di S. Pietro
(OGGI AL MUSEO DI CIVIDALE ?) e a un'URNA in pietra trovata sulla Berda sempre a S.Pietro. Per quanto
riguarda i ritrovamenti longobardi viene segnalato il ritrovamento da parte dello stesso Leicht a Guspergo di
UN FRAMMENTO DI LANCIA E UN COLTELLO (SCRAMASAX ?)

 Bibliografia
titolo

La grotta di S. Giovanni d'Antro

abbreviazione

Antro 1966

a cura di

parrocchia di Antro

anno edizione

1966

luogo edizione

Udine

specifica

vero

bibl specifica

vero

Evidenza archeologica

PUL3/B - materiale sporadico
definizione

materiale sporadico

compilatori

Maggi, Paola

descrizione

Sotto la grotta è stata ritrovata nel 1997 una fibula Medio La Tène.

osservazioni

Sembra possa riferirsi ad epoca protostorica anche il ritrovamento di coltelli in ferro e di ceramica recentemente
effettuato ridosso della roccia della grotta dal Circolo Speleologcio di Udine, come riferito da Gino Smeraldo
Monai.

anno1

2006

ricognizione

vero

bibliografica

vero

da ricognizione

vero
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 Cronologia
cronologia generale

protostoria

cronologia specifica

II età del ferro

 Bibliografia
titolo

Vecchi e nuovi ritrovamenti archeologici nelle Valli del Natisone

titoloAbbreviazione

Valli del Natisone - Nediške doline

abbreviazione

Rupel 2000

primo autore

Lidia Rupel

anno edizione

2000

luogo edizione

San Pietro al Natisone (UD)

pp

251

specifica

vero

bibl specifica

vero

argomento

quadro d'insieme

opera colletiva

vero

pagine

247-261

 Bibliografia
titolo

Contributi alla carta archeologica delle Valli del Natisone, II

titoloAbbreviazione

Forum Iulii

abbreviazione

Rupel 2005

primo autore

Lidia Rupel

anno edizione

2005

pp

49
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specifica

vero

bibl specifica

vero

tavv

n. 19

argomento

quadro d'insieme

periodico

vero

numero

29

pagine

37-116

Evidenza archeologica

PUL3/C - grotta/riparo
definizione

grotta/riparo

precisazioneTipologica

insediamento rupestre

compilatori

Magrini, Chiara

descrizione

All'interno della grotta, nel corso delle esplorazioni condotte da Achille Tellini alla fine dell'Ottocento, fu
riconosciuta la presenza di numerosi frammenti di tegole di età romana.

interpretazione

Il rinvenimento dei laterizi costituisce l'unica testimonianza certa della frequentazione del luogo in tale periodo;
per ora non vi sono infatti attestazioni probanti in relazione da un'origine romana della struttura muraria in pietre
squadrate addossata alla roccia della grotta, come ipotizzato nella bibliografia.

osservazioni

Da segnalazioni orali si ricava notizia del rinvenimento di una testina in terracotta dentro la grotta e di una
fibula d'argento (forse appartenente ad una sepoltura ?) presso la chiesa, sul piazzale. La fibula fu consegnata
al parroco, don Cìmbaro e forse poi al Museo Diocesano a Udine).

 Cronologia
cronologia generale

età romana

 Bibliografia
titolo

La grotta di Sant'Ilario presso Robic

titoloAbbreviazione

In Alto
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abbreviazione

Tellini 1899

primo autore

Achille Tellini

anno edizione

1899

luogo edizione

Udine

note

Fornisce una descrizione puntuale della situazione geomorfologica della cavità. Dà inoltre notizia delle sue
esplorazioni volte ad identificare le antiche frequentazioni della grotta. Descrizione dei materiali ceramici
rinvenuti.

pp

20

specifica

vero

bibl specifica

vero

argomento

siti in grotta

epoca

Preistoria

periodico

vero

numero

X, 4

pagine

36-39

note

Fornisce una descrizione puntuale della situazione geomorfologica della cavità. Dà inoltre notizia delle sue
esplorazioni volte ad identificare le antiche frequentazioni della grotta. Descrizione dei materiali ceramici
rinvenuti.

 Bibliografia
titolo

La Valle del Natisone e le convalli

titoloAbbreviazione

Memorie Storiche Forogiuliesi

abbreviazione

Brozzi 1981

primo autore

Mario Brozzi

anno edizione

1981

note

Raccolta delle notizie relative ai ritrovamenti archeologici dell'età preromana, romana e medievale nel territorio
delle Valli del Natisone.

pp

61
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specifica

vero

bibl specifica

vero

argomento

quadro d'insieme

periodico

vero

numero

41

pagine

51-67

note

Raccolta delle notizie relative ai ritrovamenti archeologici dell'età preromana, romana e medievale nel territorio
delle Valli del Natisone.

 Bibliografia
titolo

Coloni e legionari nel Friuli celtico, I-III

abbreviazione

Tagliaferri 1986

primo autore

Amelio Tagliaferri

anno edizione

1986

luogo edizione

Pordenone

note

censimento dei siti

pp

156

specifica

vero

bibl specifica

vero

tavv

vol. II, SP 677

epoca

Età romana

note

censimento dei siti

 Bibliografia
titolo

Contributi alla carta archeologica delle Valli del Natisone, II
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titoloAbbreviazione

Forum Iulii

abbreviazione

Rupel 2005

primo autore

Lidia Rupel

anno edizione

2005

pp

48

specifica

vero

bibl specifica

vero

tavv

n. 18

argomento

quadro d'insieme

periodico

vero

numero

29

pagine

37-116

Ricognizione
data

07/03/2006

partecipanti

Maggi, Paola - Magrini, Chiara

motivo

controllo dati bibliografia

assente

vero

concentrazione

falso

condizioni visibilita

Altro

dispersione

falso

fasce diurne

pomeriggio

situazione

Ricognizione all'esterno della Grotta di Antro per rilevamenti GPS.
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strutture

falso

uso del suolo

bosco
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Localizzazione

Biacis
comune

Pulfero

frazione

Biacis

toponimo

Ahrensberg

stato

Italia

affidabilità alta

vero

data iniziale

08/06/2007

Evidenza archeologica

- Struttura fortificata
definizione

Struttura fortificata

precisazioneTipologica

Castello

compilatori

Maggi, Paola

descrizione

Castello attestato nelle fonti nel XIV secolo, ma con una probabile origine nei secoli precedenti. A partire dal
2003 sono state svolte delle campagne di scavo da parte del Diparimento di Storia e Tutela dei Beni culturali
dell'Università di Udine.

 Cronologia
cronologia generale

età medievale

cronologia specifica

età bassomedievale

 Bibliografia
abbreviazione

Miotti 1981

note

Vengono presentati i principali castelli del Friuli orientale con notizie storiche e analisi delle strutture così come
erano visibili ai tempi della pubblicazione. Da vagliare criticamente le interpretazioni storiche dell'autore.Tra i
castelli dislocati nel territorio in esame sono schedati quelli di Urusbergo, Gronumbergo, Albana, Gramogliano,
Antro, Ahrensberg.
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note

Vengono presentati i principali castelli del Friuli orientale con notizie storiche e analisi delle strutture così come
erano visibili ai tempi della pubblicazione. Da vagliare criticamente le interpretazioni storiche dell'autore.Tra i
castelli dislocati nel territorio in esame sono schedati quelli di Urusbergo, Gronumbergo, Albana, Gramogliano,
Antro, Ahrensberg.

 Bibliografia
titolo

Pulfero, loc. Biacis, castello di Ahrensperg. Scavi 2003

titoloAbbreviazione

Aquileia Nostra

abbreviazione

Minguzzi 2004

primo autore

Simonetta Minguzzi

anno edizione

2004

specifica

vero

bibl specifica

vero

argomento

castello

epoca

Età medievale

periodico

vero

numero

75

pagine

695-696
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Localizzazione

Brischis
comune

Pulfero

frazione

Brischis

stato

Italia

affidabilità bassa

vero

data iniziale

16/05/2007

Evidenza archeologica

PUL 11/A - area funeraria
definizione

area funeraria

precisazioneTipologica

tomba

compilatori

Magrini, Chiara

descrizione

Secondo una notizia riportata per primo da Sandro Stucchi nel 1951 e da lui tratta dai manoscritti di Ruggero
della Torre, nel 1916 presso Brischis si scoprì una tomba con una moneta di Claudio. La moneta, forata al
centro per essere utilizzata come elemento ornamentale, fu rinvenuta assieme a ceramica e frammenti di
anfore (andati dispersi), nel corso di un'escavazione praticata dalla chiesa verso la sponda del Natisone.

interpretazione

Il rinvenimento si riferisce ad una o più tombe, la cui datazione all'età romana si ricostruisce in base alla
scoperta di una moneta di Claudio (41-54 d.C.), verosimilmente proveniente da uno dei corredi. L'area funeraria
gravitava sul percorso stradale che seguiva il corso del Natisone.

osservazioni

Per la nota di Ruggero della Torre, cfr. Archivio Scavi, cartella n. 26 (Archivio Museo Archeologico Nazionale
di Cividale).
All'area di Brischis è stata erroneamente attribuita da A. Tagliaferri la provenienza del sarcofago di Apinia
Caelerina (prima metà del III d.C.) riutilizzato nella scalinata di accesso alla chiesa di San Pietro al Natisone
(cfr. Scheda FE3).

bibliografica

vero

da archivio

vero

 Cronologia
cronologia generale

età romana
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cronologia specifica

età altoimperiale

datazione da

I DC

 Bibliografia
titolo

Forum Iulii (Cividale del Friuli). Regio X - venetia et Histria

abbreviazione

Stucchi 1951

primo autore

Sandro Stucchi

anno edizione

1951

luogo edizione

Roma

pp

96

specifica

vero

bibl specifica

vero

argomento

quadro d'insieme

epoca

Età romana

 Bibliografia
titolo

La Valle del Natisone e le convalli

titoloAbbreviazione

Memorie Storiche Forogiuliesi

abbreviazione

Brozzi 1981

primo autore

Mario Brozzi

anno edizione

1981

note

Raccolta delle notizie relative ai ritrovamenti archeologici dell'età preromana, romana e medievale nel territorio
delle Valli del Natisone.

pp

60

specifica

vero

bibl specifica

vero
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argomento

quadro d'insieme

periodico

vero

numero

41

pagine

51-67

note

Raccolta delle notizie relative ai ritrovamenti archeologici dell'età preromana, romana e medievale nel territorio
delle Valli del Natisone.

 Bibliografia
titolo

Coloni e legionari nel Friuli celtico, I-III

abbreviazione

Tagliaferri 1986

primo autore

Amelio Tagliaferri

anno edizione

1986

luogo edizione

Pordenone

note

censimento dei siti

pp

50

specifica

vero

bibl specifica

vero

tavv

vol. II, PU 169

epoca

Età romana

note

censimento dei siti

 Bibliografia
titolo

Vecchi e nuovi ritrovamenti archeologici nelle Valli del Natisone

titoloAbbreviazione

Valli del Natisone - Nediške doline

abbreviazione

Rupel 2000
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primo autore

Lidia Rupel

anno edizione

2000

luogo edizione

San Pietro al Natisone (UD)

pp

254, 256-257

specifica

vero

bibl specifica

vero

argomento

quadro d'insieme

opera colletiva

vero

pagine

247-261

 Bibliografia
titolo

Contributi alla carta archeologica delle Valli del Natisone, II

titoloAbbreviazione

Forum Iulii

abbreviazione

Rupel 2005

primo autore

Lidia Rupel

anno edizione

2005

pp

42 e 44

specifica

vero

bibl specifica

vero

tavv

n. 14

argomento

quadro d'insieme

periodico

vero

numero

29
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pagine

37-116
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Localizzazione

Celò
comune

Pulfero

frazione

Celò

toponimo

Cicigolis

stato

Italia

affidabilità bassa

vero

data iniziale

22/07/2005

ctr

067020

x

2402907

y

5113855

Evidenza archeologica

PUL2/A - Ripostiglio
definizione

Ripostiglio

precisazioneTipologica

Ripostiglio di bronzi

compilatori

Boscarol, Chiara

descrizione

All'interno di una buca scavata nella roccia, profonda 29cm e larga 47cm, sono stati rinvenuti 43 oggetti
di bronzo, costituiti da asce, falcetti, pani di rame, una paletta con immanicatura a cannone e in stato
frammentario: una spada, uno spillone, elementi decorativi. Il sito al momneto dello scavo è apparso ancora
in deposizione primaria, privo quindi di rimaneggiamenti.

interpretazione

Il ripostiglio offre un potenziale informativo altissimo: essendo uno scavo recente infatti ci documenta con
precisione le modalità di deposizione, che sono spesso ignorate, a causa dell'antichità dello scavo, come per
il ripostiglio di Madriolo (CDF13). Il ripostiglio si data alla fase finale del bronzo recente-finale.

osservazioni

Al momento attuale sono state pubblicate solo brevi notizie riguardo il sito.

anno

1997

anno1

1997
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ricognizione

vero

scavo

vero

bibliografica

vero

 Cronologia
cronologia generale

protostoria

cronologia specifica

bronzo medio-recente

 Cronologia
cronologia generale

protostoria

cronologia specifica

bronzo finale-I età del ferro

 Bibliografia
titolo

I ripostigli del Friuli: proposta di seriazione cronologica e di interpretazione funzionale

titoloAbbreviazione

Rivista di sceinze preistoriche

abbreviazione

Borgna 2000-2001

primo autore

Elisabetta Borgna

anno edizione

2000-2001

luogo edizione

Firenze

note

Analisi dei materili di vari ripostigli friulani, proposta di suddivisione cronologica dei ripostigli, analisi dei materiali

pp

317-320

specifica

vero

bibl specifica

vero

bibl Confr

vero

argomento

ripostiglio di bronzi

epoca

Protostoria

periodico

vero
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pagine

289-335

note

Analisi dei materili di vari ripostigli friulani, proposta di suddivisione cronologica dei ripostigli, analisi dei materiali

 Bibliografia
abbreviazione

Concina 1998

pp

15-19

specifica

vero

 Classi di materiale

classe

Metallo

sottoclasse

bronzo

compilatore

Boscarol Chiara

esemplari

42

località rinvenimento

Celò-Cicigolis

Materiale

definizione

ascia

descrizione

ascia con immanicatura a cannone decorata con tripla nervaura a "V". L'ascia in origine deve aver avuto un
occhiello sull'immanicatura, rasato in antico. L'ascia trova confronto puntuale con un esemplare proveniente
da Sesto al Reghena, attualmente conservato al Museo di Concordia.

luogo conservazione

Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli

materia

bronzo

codiceRa

PUL2/A_RA1

codice_uT

PUL2

compilatore

Chiara Boscarol

cronologia generica

protostoria

cronologia specifica

bronzo finale-I età del ferro
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data

2005-10-21 00:00:00.0

dataRinvenimento

maggio 1997

dimensioni

lung. 16; diam.6,6

forma tipo

ascia a cannone

frr

1

ninventario

29908

osservazioni

Il materiale in oggetto, così come il contesto di riferimento del ripostiglio è ascrivibile nell'ambito del Bronzo
Finale, e per composizione alla II fase dei ripostigli sloveni.

parteoggetto

INT

Materiale

definizione

ascia

descrizione

ascia con immanicatura a cannone decorata con tripla nervaura a "V", decorata a pseudo alette.

luogo conservazione

Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli

materia

bronzo

codiceRa

PUL2/A_RA2

codice_uT

PUL2

compilatore

Chiara Boscarol

cronologia generica

protostoria

cronologia specifica

bronzo finale-I età del ferro

data

2005-10-21 00:00:00.0

dataRinvenimento

maggio 1997

dimensioni

lung. 11,6; diam.7,1
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forma tipo

ascia a cannone

frr

1

ninventario

29909

osservazioni

ll materiale in oggetto, così come il contesto di riferimento del ripostiglio è ascrivibile nell'ambito del Bronzo
Finale, e per composizione alla II fase dei ripostigli sloveni.

parteoggetto

FR

Materiale

definizione

ascia

descrizione

ascia con immanicatura a cannone senza decorazione e di forma allungata e slanciata. Presenta lati
leggermente concavie con la parte inferiore distinta e massiccia, presumibilmente a taglio espanso.

luogo conservazione

Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli

materia

bronzo

codiceRa

PUL2/A_RA3

codice_uT

PUL2

compilatore

Chiara Boscarol

cronologia generica

protostoria

cronologia specifica

bronzo finale-I età del ferro

data

2005-10-21 00:00:00.0

dataRinvenimento

maggio 1997

dimensioni

lung. 14,9; diam.5,6

forma tipo

ascia a cannone

frr

1

ninventario

29910
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osservazioni

ll materiale in oggetto, così come il contesto di riferimento del ripostiglio è ascrivibile nell'ambito del Bronzo
Finale, e per composizione alla II fase dei ripostigli sloveni.

parteoggetto

FR

Materiale

definizione

ascia

descrizione

frammento di ascia con immanicatura a cannone probabilmente senza decorazione, a taglio espanso.

luogo conservazione

Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli

materia

bronzo

codiceRa

PUL2/A_RA4

codice_uT

PUL2

compilatore

Chiara Boscarol

cronologia generica

protostoria

cronologia specifica

bronzo finale-I età del ferro

data

2005-10-21 00:00:00.0

dataRinvenimento

maggio 1997

dimensioni

lung. 9,9; diam.6,6

forma tipo

ascia a cannone

frr

1

ninventario

29911

osservazioni

ll materiale in oggetto, così come il contesto di riferimento del ripostiglio è ascrivibile nell'ambito del Bronzo
Finale, e per composizione alla II fase dei ripostigli sloveni.

parteoggetto

FR
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Materiale

definizione

ascia

descrizione

ascia ad alette mediane con tallone ad incavatura pseudo-rettangolare, taglio leggermente arcuato, lama stretta
e non molto allungata.

luogo conservazione

Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli

materia

bronzo

codiceRa

PUL2/A_RA5

codice_uT

PUL2

compilatore

Chiara Boscarol

cronologia generica

protostoria

cronologia specifica

bronzo finale-I età del ferro

data

2005-10-21 00:00:00.0

dataRinvenimento

maggio 1997

dimensioni

lung. 16,1; larg. 4,4

forma tipo

ascia ad alette mediane

frr

1

ninventario

29912

osservazioni

ll materiale in oggetto, così come il contesto di riferimento del ripostiglio è ascrivibile nell'ambito del Bronzo
Finale, e per composizione alla II fase dei ripostigli sloveni.
L'ascia trova un confronto, anche se con le varianti del caso, con il tipo ad alette mediane Pertosa, secondo
Carancini 1992, tav. 224, n.12

parteoggetto

INT

Materiale

definizione

ascia
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descrizione

ascia ad alette mediane con tallone espanso ad incavo semilunato. Lama breve con restringimento centrale
e taglio poco espanso.

luogo conservazione

Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli

materia

bronzo

codiceRa

PUL2/A_RA6

codice_uT

PUL2

compilatore

Chiara Boscarol

cronologia generica

protostoria

cronologia specifica

bronzo finale-I età del ferro

data

2005-10-21 00:00:00.0

dataRinvenimento

maggio 1997

dimensioni

lung. 13,6; larg. 1,4

forma tipo

ascia ad alette mediane

frr

1

ninventario

29913

osservazioni

ll materiale in oggetto, così come il contesto di riferimento del ripostiglio è ascrivibile nell'ambito del Bronzo
Finale, e per composizione alla II fase dei ripostigli sloveni.

parteoggetto

INT

Materiale

definizione

ascia

descrizione

ascia ad alette mediane con tallone espanso.

luogo conservazione

Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli

materia

bronzo
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codiceRa

PUL2/A_RA7

codice_uT

PUL2

compilatore

Chiara Boscarol

cronologia generica

protostoria

cronologia specifica

bronzo finale-I età del ferro

data

2005-10-21 00:00:00.0

dataRinvenimento

maggio 1997

dimensioni

lung. 8; larg. 2,9

forma tipo

ascia ad alette mediane

frr

1

ninventario

29914

osservazioni

ll materiale in oggetto, così come il contesto di riferimento del ripostiglio è ascrivibile nell'ambito del Bronzo
Finale, e per composizione alla II fase dei ripostigli sloveni.

parteoggetto

FR

Materiale

definizione

ascia

descrizione

ascia ad alette mediane con tallone espanso ad incavo semilunato. Lama breve e taglio espanso.

luogo conservazione

Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli

materia

bronzo

codiceRa

PUL2/A_RA8

codice_uT

PUL2

compilatore

Chiara Boscarol
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cronologia generica

protostoria

cronologia specifica

bronzo finale-I età del ferro

data

2005-10-21 00:00:00.0

dataRinvenimento

maggio 1997

dimensioni

lung. 12,5; larg. 4,4

forma tipo

ascia ad alette mediane

frr

1

ninventario

29915

osservazioni

ll materiale in oggetto, così come il contesto di riferimento del ripostiglio è ascrivibile nell'ambito del Bronzo
Finale, e per composizione alla II fase dei ripostigli sloveni.
L'asia trova confronti con un esemplare proveniente da Castions di Strada (Anelli 1956).

parteoggetto

FR

Materiale

definizione

ascia

descrizione

frammento di ascia ad alette con tallone ad incavo profondo semilunato. Mancante della parte terminale delle
alette e della lama.

luogo conservazione

Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli

materia

bronzo

codiceRa

PUL2/A_RA9

codice_uT

PUL2

compilatore

Chiara Boscarol

cronologia generica

protostoria

cronologia specifica

bronzo finale-I età del ferro

data

2005-10-21 00:00:00.0
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dataRinvenimento

maggio 1997

dimensioni

lung. 10,6; larg. 4,3

forma tipo

ascia ad alette mediane

frr

1

ninventario

29916

osservazioni

ll materiale in oggetto, così come il contesto di riferimento del ripostiglio è ascrivibile nell'ambito del Bronzo
Finale, e per composizione alla II fase dei ripostigli sloveni.

parteoggetto

FR

Materiale

definizione

ascia

descrizione

frammento di ascia ad alette con tallone ad incavo rettangolare. Mancante della parte terminale delle alette
e della lama.

luogo conservazione

Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli

materia

bronzo

codiceRa

PUL2/A_RA10

codice_uT

PUL2

compilatore

Chiara Boscarol

cronologia generica

protostoria

cronologia specifica

bronzo finale-I età del ferro

data

2005-10-21 00:00:00.0

dataRinvenimento

maggio 1997

dimensioni

lung. 9,6; larg. 4,3

forma tipo

ascia ad alette mediane
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frr

1

ninventario

29917

osservazioni

ll materiale in oggetto, così come il contesto di riferimento del ripostiglio è ascrivibile nell'ambito del Bronzo
Finale, e per composizione alla II fase dei ripostigli sloveni.
L'asia non si disconsta molto da quella rinvenuta a Clodig e conservata a Cividale(n. inv. 3048)

parteoggetto

FR

Materiale

definizione

ascia

descrizione

lama riconducibile ad un'ascia ad alette, con restringimento mediano e taglio espanso.

luogo conservazione

Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli

materia

bronzo

codiceRa

PUL2/A_RA11

codice_uT

PUL2

compilatore

Chiara Boscarol

cronologia generica

protostoria

cronologia specifica

bronzo finale-I età del ferro

data

2005-10-21 00:00:00.0

dataRinvenimento

maggio 1997

dimensioni

lung. 9,2; larg. 4,8

forma tipo

ascia ad alette mediane

frr

1

ninventario

29918

osservazioni

ll materiale in oggetto, così come il contesto di riferimento del ripostiglio è ascrivibile nell'ambito del Bronzo
Finale, e per composizione alla II fase dei ripostigli sloveni.
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parteoggetto

FR

Materiale

definizione

ascia

descrizione

ascia ad alette in stato frammentario: lama con taglio espanso.

luogo conservazione

Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli

materia

bronzo

codiceRa

PUL2/A_RA12

codice_uT

PUL2

compilatore

Chiara Boscarol

cronologia generica

protostoria

cronologia specifica

bronzo finale-I età del ferro

data

2005-10-21 00:00:00.0

dataRinvenimento

maggio 1997

dimensioni

lung. 11,1; larg. 5,9

forma tipo

ascia ad alette mediane

frr

1

ninventario

29919

osservazioni

ll materiale in oggetto, così come il contesto di riferimento del ripostiglio è ascrivibile nell'ambito del Bronzo
Finale, e per composizione alla II fase dei ripostigli sloveni.

parteoggetto

FR

Materiale

definizione

ascia

descrizione

frammento di ascia ad alette mediane, si conserva solo il tallone con incavo semilunato.
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luogo conservazione

Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli

materia

bronzo

codiceRa

PUL2/A_RA13

codice_uT

PUL2

compilatore

Chiara Boscarol

cronologia generica

protostoria

cronologia specifica

bronzo finale-I età del ferro

data

2005-10-21 00:00:00.0

dataRinvenimento

maggio 1997

dimensioni

lung. 4,8; larg. 4

forma tipo

ascia ad alette mediane

frr

1

ninventario

29920

osservazioni

ll materiale in oggetto, così come il contesto di riferimento del ripostiglio è ascrivibile nell'ambito del Bronzo
Finale, e per composizione alla II fase dei ripostigli sloveni.

parteoggetto

FR

Materiale

definizione

ascia

descrizione

frammento di ascia ad alette mediane, si conserva solo il tallone con incavo semilunato.

luogo conservazione

Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli

materia

bronzo

codiceRa

PUL2/A_RA14
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codice_uT

PUL2

compilatore

Chiara Boscarol

cronologia generica

protostoria

cronologia specifica

bronzo finale-I età del ferro

data

2005-10-21 00:00:00.0

dataRinvenimento

maggio 1997

dimensioni

lung. 4,8; larg. 4,5

forma tipo

ascia ad alette mediane

frr

1

ninventario

29921

osservazioni

ll materiale in oggetto, così come il contesto di riferimento del ripostiglio è ascrivibile nell'ambito del Bronzo
Finale, e per composizione alla II fase dei ripostigli sloveni.

parteoggetto

FR

Materiale

definizione

falcetto

descrizione

falce

luogo conservazione

Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli

materia

bronzo

codiceRa

PUL2/A_RA15

codice_uT

PUL2

compilatore

Chiara Boscarol

cronologia generica

protostoria
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cronologia specifica

bronzo finale-I età del ferro

data

2005-10-22 00:00:00.0

dataRinvenimento

maggio 1997

dimensioni

lung. 21

frr

1

ninventario

29922

osservazioni

ll materiale in oggetto, così come il contesto di riferimento del ripostiglio è ascrivibile nell'ambito del Bronzo
Finale, e per composizione alla II fase dei ripostigli sloveni.

parteoggetto

INT

Materiale

definizione

falcetto

descrizione

frammento di falce del tipo Muscoli

luogo conservazione

Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli

materia

bronzo

codiceRa

PUL2/A_RA16

codice_uT

PUL2

compilatore

Chiara Boscarol

cronologia generica

protostoria

cronologia specifica

bronzo finale-I età del ferro

data

2005-10-22 00:00:00.0

dataRinvenimento

maggio 1997

dimensioni

lung. 2,4
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frr

1

ninventario

29923

osservazioni

ll materiale in oggetto, così come il contesto di riferimento del ripostiglio è ascrivibile nell'ambito del Bronzo
Finale, e per composizione alla II fase dei ripostigli sloveni.

parteoggetto

FR

Materiale

definizione

falcetto

descrizione

frammento di falce del tipo Muscoli

luogo conservazione

Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli

materia

bronzo

codiceRa

PUL2/A_RA17

codice_uT

PUL2

compilatore

Chiara Boscarol

cronologia generica

protostoria

cronologia specifica

bronzo finale-I età del ferro

data

2005-10-22 00:00:00.0

dataRinvenimento

maggio 1997

dimensioni

lung. 19,2

frr

1

ninventario

29924

osservazioni

ll materiale in oggetto, così come il contesto di riferimento del ripostiglio è ascrivibile nell'ambito del Bronzo
Finale, e per composizione alla II fase dei ripostigli sloveni.

parteoggetto

FR

Alto Adriatico

Page 529 of 880



Pulfero - Celò

Materiale

definizione

falcetto

descrizione

Frammento di falce con costolatura della lama e della lingua da presa martellata a treccia

luogo conservazione

Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli

materia

bronzo

codiceRa

PUL2/A_RA18

codice_uT

PUL2

compilatore

Chiara Boscarol

cronologia generica

protostoria

cronologia specifica

bronzo finale-I età del ferro

data

2005-10-22 00:00:00.0

dataRinvenimento

maggio 1997

dimensioni

lung. 10,2

frr

1

ninventario

29925

osservazioni

ll materiale in oggetto, così come il contesto di riferimento del ripostiglio è ascrivibile nell'ambito del Bronzo
Finale, e per composizione alla II fase dei ripostigli sloveni.

parteoggetto

FR

Materiale

definizione

falcetto

descrizione

frammento di falce probabilmente del tipo Muscoli

luogo conservazione

Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli

materia

bronzo
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codiceRa

PUL2/A_RA19

codice_uT

PUL2

compilatore

Chiara Boscarol

cronologia generica

protostoria

cronologia specifica

bronzo finale-I età del ferro

data

2005-10-22 00:00:00.0

dataRinvenimento

maggio 1997

dimensioni

lung. 10,2

frr

1

ninventario

29926

osservazioni

ll materiale in oggetto, così come il contesto di riferimento del ripostiglio è ascrivibile nell'ambito del Bronzo
Finale, e per composizione alla II fase dei ripostigli sloveni.

parteoggetto

FR

Materiale

definizione

falcetto

descrizione

Frammento di falce con costolatura della lama martellata a treccia

luogo conservazione

Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli

materia

bronzo

codiceRa

PUL2/A_RA20

codice_uT

PUL2

compilatore

Chiara Boscarol

cronologia generica

protostoria
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cronologia specifica

bronzo finale-I età del ferro

data

2005-10-22 00:00:00.0

dataRinvenimento

maggio 1997

dimensioni

lung. 10,5

frr

1

ninventario

29927

osservazioni

ll materiale in oggetto, così come il contesto di riferimento del ripostiglio è ascrivibile nell'ambito del Bronzo
Finale, e per composizione alla II fase dei ripostigli sloveni.

parteoggetto

FR

Materiale

definizione

falcetto

descrizione

frammento di falce probabilmente del tipo Muscoli

luogo conservazione

Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli

materia

bronzo

codiceRa

PUL2/A_RA21

codice_uT

PUL2

compilatore

Chiara Boscarol

cronologia generica

protostoria

cronologia specifica

bronzo finale-I età del ferro

data

2005-10-22 00:00:00.0

dataRinvenimento

maggio 1997

dimensioni

lung. 7,2
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frr

1

ninventario

29928

osservazioni

ll materiale in oggetto, così come il contesto di riferimento del ripostiglio è ascrivibile nell'ambito del Bronzo
Finale, e per composizione alla II fase dei ripostigli sloveni.

parteoggetto

FR

Materiale

definizione

manico

descrizione

elemento di presa con due costolature parallele alle due estremità longitudinali

luogo conservazione

Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli

materia

bronzo

codiceRa

PUL2/A_RA22

codice_uT

PUL2

compilatore

Chiara Boscarol

cronologia generica

protostoria

cronologia specifica

bronzo finale-I età del ferro

data

2005-10-22 00:00:00.0

dataRinvenimento

maggio 1997

dimensioni

lung. 13,1; larg. 2,3

frr

1

ninventario

29929

osservazioni

ll materiale in oggetto, così come il contesto di riferimento del ripostiglio è ascrivibile nell'ambito del Bronzo
Finale, e per composizione alla II fase dei ripostigli sloveni.

parteoggetto

FR
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Materiale

definizione

lama

descrizione

frammento di lama di spada

luogo conservazione

Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli

materia

bronzo

codiceRa

PUL2/A_RA23

codice_uT

PUL2

compilatore

Chiara Boscarol

cronologia generica

protostoria

cronologia specifica

bronzo finale-I età del ferro

data

2005-10-22 00:00:00.0

dataRinvenimento

maggio 1997

dimensioni

lung. 8,2; larg. 3,7

forma tipo

lama di spada

frr

1

ninventario

29930

osservazioni

ll materiale in oggetto, così come il contesto di riferimento del ripostiglio è ascrivibile nell'ambito del Bronzo
Finale, e per composizione alla II fase dei ripostigli sloveni.

parteoggetto

FR

Materiale

definizione

paletta

descrizione

paletta con immanicatura a cannone di forma allungata e rettangolare.

luogo conservazione

Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli
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materia

bronzo

codiceRa

PUL2/A_RA24

codice_uT

PUL2

compilatore

Chiara Boscarol

cronologia generica

protostoria

cronologia specifica

bronzo finale-I età del ferro

data

2005-10-22 00:00:00.0

dataRinvenimento

maggio 1997

dimensioni

lung. 7,7; larg. 3,5

forma tipo

paletta a cannone

frr

1

ninventario

29931

osservazioni

ll materiale in oggetto, così come il contesto di riferimento del ripostiglio è ascrivibile nell'ambito del Bronzo
Finale, e per composizione alla II fase dei ripostigli sloveni.

parteoggetto

FR

Materiale

definizione

elemento decorativo

descrizione

applique di forma circolare con due elementi passanti.

luogo conservazione

Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli

materia

bronzo

codiceRa

PUL2/A_RA25

codice_uT

PUL2
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compilatore

Chiara Boscarol

cronologia generica

protostoria

cronologia specifica

bronzo finale-I età del ferro

data

2005-10-22 00:00:00.0

dataRinvenimento

maggio 1997

dimensioni

lung. 3,6; larg. 4,3

frr

1

ninventario

29932

osservazioni

ll materiale in oggetto, così come il contesto di riferimento del ripostiglio è ascrivibile nell'ambito del Bronzo
Finale, e per composizione alla II fase dei ripostigli sloveni.

parteoggetto

INT

Materiale

definizione

elemento decorativo

descrizione

frammento di elemento circolare non meglio individuato.

luogo conservazione

Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli

materia

bronzo

codiceRa

PUL2/A_RA26

codice_uT

PUL2

compilatore

Chiara Boscarol

cronologia generica

protostoria

cronologia specifica

bronzo finale-I età del ferro

data

2005-10-22 00:00:00.0
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dataRinvenimento

maggio 1997

dimensioni

lung. 2,4; larg. 3,3

frr

1

ninventario

29933

osservazioni

ll materiale in oggetto, così come il contesto di riferimento del ripostiglio è ascrivibile nell'ambito del Bronzo
Finale, e per composizione alla II fase dei ripostigli sloveni.

parteoggetto

FR

Materiale

definizione

elemento decorativo

descrizione

frammento di spillone decorato da solchi trasversali.

luogo conservazione

Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli

materia

bronzo

codiceRa

PUL2/A_RA27

codice_uT

PUL2

compilatore

Chiara Boscarol

cronologia generica

protostoria

cronologia specifica

bronzo finale-I età del ferro

data

2005-10-22 00:00:00.0

dataRinvenimento

maggio 1997

dimensioni

lung. 2,15

frr

1

ninventario

29934

Alto Adriatico

Page 537 of 880



Pulfero - Celò

osservazioni

ll materiale in oggetto, così come il contesto di riferimento del ripostiglio è ascrivibile nell'ambito del Bronzo
Finale, e per composizione alla II fase dei ripostigli sloveni.

parteoggetto

FR

Materiale

definizione

elemento decorativo

descrizione

frammento di elemento circolare decorato da linee trasversali, probabile braccialetto.

luogo conservazione

Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli

materia

bronzo

codiceRa

PUL2/A_RA28

codice_uT

PUL2

compilatore

Chiara Boscarol

cronologia generica

protostoria

cronologia specifica

bronzo finale-I età del ferro

data

2005-10-22 00:00:00.0

dataRinvenimento

maggio 1997

dimensioni

diametro 4,2-4,9

frr

1

ninventario

29935

osservazioni

ll materiale in oggetto, così come il contesto di riferimento del ripostiglio è ascrivibile nell'ambito del Bronzo
Finale, e per composizione alla II fase dei ripostigli sloveni.

parteoggetto

INT

Materiale

definizione

lama di coltello
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descrizione

porzione di lama di coltello

luogo conservazione

Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli

materia

bronzo

codiceRa

PUL2/A_RA29

codice_uT

PUL2

compilatore

Chiara Boscarol

cronologia generica

protostoria

cronologia specifica

bronzo finale-I età del ferro

data

2005-10-22 00:00:00.0

dataRinvenimento

maggio 1997

dimensioni

lung. 4,5; larg. 1,4

frr

1

ninventario

29936

osservazioni

ll materiale in oggetto, così come il contesto di riferimento del ripostiglio è ascrivibile nell'ambito del Bronzo
Finale, e per composizione alla II fase dei ripostigli sloveni.

parteoggetto

FR

Materiale

definizione

pane

descrizione

pane di rame di forma ellittica

luogo conservazione

Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli

materia

bronzo

codiceRa

PUL2/A_RA30
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codice_uT

PUL2

compilatore

Chiara Boscarol

cronologia generica

protostoria

cronologia specifica

bronzo finale-I età del ferro

data

2005-10-22 00:00:00.0

dataRinvenimento

maggio 1997

dimensioni

lung. 13; larg. 16,6

frr

1

ninventario

29937

osservazioni

ll materiale in oggetto, così come il contesto di riferimento del ripostiglio è ascrivibile nell'ambito del Bronzo
Finale, e per composizione alla II fase dei ripostigli sloveni.

parteoggetto

INT

Materiale

definizione

pane

descrizione

pane di rame di forma quasi ellittica

luogo conservazione

Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli

materia

bronzo

codiceRa

PUL2/A_RA31

codice_uT

PUL2

compilatore

Chiara Boscarol

cronologia generica

protostoria

cronologia specifica

bronzo finale-I età del ferro
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data

2005-10-22 00:00:00.0

dataRinvenimento

maggio 1997

dimensioni

lung. 16,5; larg. 21,7

frr

1

ninventario

29938

osservazioni

ll materiale in oggetto, così come il contesto di riferimento del ripostiglio è ascrivibile nell'ambito del Bronzo
Finale, e per composizione alla II fase dei ripostigli sloveni.

parteoggetto

INT

Materiale

definizione

pane

descrizione

pane di rame con profondo taglio mediano probabilmente eseguito nel tentativo di staccare una grossa parte
con lo scalpello. Probabilmente cotto in buca scavata nel terreno.

luogo conservazione

Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli

materia

bronzo

codiceRa

PUL2/A_RA32

codice_uT

PUL2

compilatore

Chiara Boscarol

cronologia generica

protostoria

cronologia specifica

bronzo finale-I età del ferro

data

2005-10-22 00:00:00.0

dataRinvenimento

maggio 1997

dimensioni

lung. 9,4; larg. 13,7

frr

1
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ninventario

29939

osservazioni

ll materiale in oggetto, così come il contesto di riferimento del ripostiglio è ascrivibile nell'ambito del Bronzo
Finale, e per composizione alla II fase dei ripostigli sloveni.
La panella è molto simile ad una di Castions di Strada (Anelli 1956).

parteoggetto

INT

Materiale

definizione

pane

descrizione

pane di rame di forma irregolare

luogo conservazione

Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli

materia

bronzo

codiceRa

PUL2/A_RA33

codice_uT

PUL2

compilatore

Chiara Boscarol

cronologia generica

protostoria

cronologia specifica

bronzo finale-I età del ferro

data

2005-10-22 00:00:00.0

dataRinvenimento

maggio 1997

dimensioni

lung. 12,6; larg. 15,8

frr

1

ninventario

29940

osservazioni

ll materiale in oggetto, così come il contesto di riferimento del ripostiglio è ascrivibile nell'ambito del Bronzo
Finale, e per composizione alla II fase dei ripostigli sloveni.

parteoggetto

INT
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Materiale

definizione

pane

descrizione

pane di rame di forma ellittica con segni che testimoniano una fase non buona di raffreddamento post-cottura .

luogo conservazione

Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli

materia

bronzo

codiceRa

PUL2/A_RA34

codice_uT

PUL2

compilatore

Chiara Boscarol

cronologia generica

protostoria

cronologia specifica

bronzo finale-I età del ferro

data

2005-10-22 00:00:00.0

dataRinvenimento

maggio 1997

dimensioni

lung. 11,9; larg. 15,8

frr

1

ninventario

29941

osservazioni

ll materiale in oggetto, così come il contesto di riferimento del ripostiglio è ascrivibile nell'ambito del Bronzo
Finale, e per composizione alla II fase dei ripostigli sloveni.

parteoggetto

INT

Materiale

definizione

pane

descrizione

pane di rame di forma irregolare

luogo conservazione

Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli

materia

bronzo
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codiceRa

PUL2/A_RA35

codice_uT

PUL2

compilatore

Chiara Boscarol

cronologia generica

protostoria

cronologia specifica

bronzo finale-I età del ferro

data

2005-10-22 00:00:00.0

dataRinvenimento

maggio 1997

dimensioni

lung. 14,3; larg. 10,5

frr

1

ninventario

29942

osservazioni

ll materiale in oggetto, così come il contesto di riferimento del ripostiglio è ascrivibile nell'ambito del Bronzo
Finale, e per composizione alla II fase dei ripostigli sloveni.

parteoggetto

INT

Materiale

definizione

pane

descrizione

pane di rame di forma irregolare

luogo conservazione

Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli

materia

bronzo

codiceRa

PUL2/A_RA36

codice_uT

PUL2

compilatore

Chiara Boscarol

cronologia generica

protostoria
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cronologia specifica

bronzo finale-I età del ferro

data

2005-10-22 00:00:00.0

dataRinvenimento

maggio 1997

dimensioni

lung. 12,9; larg. 12,5

frr

1

ninventario

29943

osservazioni

ll materiale in oggetto, così come il contesto di riferimento del ripostiglio è ascrivibile nell'ambito del Bronzo
Finale, e per composizione alla II fase dei ripostigli sloveni.

parteoggetto

INT

Materiale

definizione

pane

descrizione

pane di rame di forma irregolare

luogo conservazione

Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli

materia

bronzo

codiceRa

PUL2/A_RA37

codice_uT

PUL2

compilatore

Chiara Boscarol

cronologia generica

protostoria

cronologia specifica

bronzo finale-I età del ferro

data

2005-10-22 00:00:00.0

dataRinvenimento

maggio 1997

dimensioni

lung. 11,1; larg. 4,6
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frr

1

ninventario

29944

osservazioni

ll materiale in oggetto, così come il contesto di riferimento del ripostiglio è ascrivibile nell'ambito del Bronzo
Finale, e per composizione alla II fase dei ripostigli sloveni.

parteoggetto

INT

Materiale

definizione

pane

descrizione

pane di rame di forma irregolare

luogo conservazione

Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli

materia

bronzo

codiceRa

PUL2/A_RA38

codice_uT

PUL2

compilatore

Chiara Boscarol

cronologia generica

protostoria

cronologia specifica

bronzo finale-I età del ferro

data

2005-10-22 00:00:00.0

dataRinvenimento

maggio 1997

dimensioni

lung. 16,2; larg. 10,2

frr

1

ninventario

29945

osservazioni

ll materiale in oggetto, così come il contesto di riferimento del ripostiglio è ascrivibile nell'ambito del Bronzo
Finale, e per composizione alla II fase dei ripostigli sloveni.

parteoggetto

INT
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Materiale

definizione

pane

descrizione

pane di rame di forma irregolare

luogo conservazione

Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli

materia

bronzo

codiceRa

PUL2/A_RA39

codice_uT

PUL2

compilatore

Chiara Boscarol

cronologia generica

protostoria

cronologia specifica

bronzo finale-I età del ferro

data

2005-10-22 00:00:00.0

dataRinvenimento

maggio 1997

dimensioni

lung. 10,9; larg. 4,7

frr

1

ninventario

29946

osservazioni

ll materiale in oggetto, così come il contesto di riferimento del ripostiglio è ascrivibile nell'ambito del Bronzo
Finale, e per composizione alla II fase dei ripostigli sloveni.

parteoggetto

INT

Materiale

definizione

pane

descrizione

pane di rame di forma irregolare

luogo conservazione

Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli

materia

bronzo
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codiceRa

PUL2/A_RA40

codice_uT

PUL2

compilatore

Chiara Boscarol

cronologia generica

protostoria

cronologia specifica

bronzo finale-I età del ferro

data

2005-10-22 00:00:00.0

dataRinvenimento

maggio 1997

dimensioni

lung. 7,4; larg. 6,9

frr

1

ninventario

29947

osservazioni

ll materiale in oggetto, così come il contesto di riferimento del ripostiglio è ascrivibile nell'ambito del Bronzo
Finale, e per composizione alla II fase dei ripostigli sloveni.

parteoggetto

INT

Materiale

definizione

pane

descrizione

pane di rame di forma irregolare

luogo conservazione

Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli

materia

bronzo

codiceRa

PUL2/A_RA41

codice_uT

PUL2

compilatore

Chiara Boscarol

cronologia generica

protostoria
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cronologia specifica

bronzo finale-I età del ferro

data

2005-10-22 00:00:00.0

dataRinvenimento

maggio 1997

dimensioni

lung. 9,3; larg. 10,9

frr

1

ninventario

29948

osservazioni

ll materiale in oggetto, così come il contesto di riferimento del ripostiglio è ascrivibile nell'ambito del Bronzo
Finale, e per composizione alla II fase dei ripostigli sloveni.

parteoggetto

INT

Materiale

definizione

pane

descrizione

pane di rame di forma irregolare

luogo conservazione

Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli

materia

bronzo

codiceRa

PUL2/A_RA42

codice_uT

PUL2

compilatore

Chiara Boscarol

cronologia generica

protostoria

cronologia specifica

bronzo finale-I età del ferro

data

2005-10-22 00:00:00.0

dataRinvenimento

maggio 1997

dimensioni

lung. 9,4; larg. 5,9
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frr

1

ninventario

29949

osservazioni

ll materiale in oggetto, così come il contesto di riferimento del ripostiglio è ascrivibile nell'ambito del Bronzo
Finale, e per composizione alla II fase dei ripostigli sloveni.

parteoggetto

INT
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Localizzazione

Lasiz
comune

Pulfero

frazione

Lasiz

toponimo

Chiesa di San Donato

stato

Italia

affidabilità alta

vero

data iniziale

21/07/2005

Evidenza archeologica

PUL6/A - luogo di culto
definizione

luogo di culto

precisazioneTipologica

santuario

compilatori

Magrini, Chiara

descrizione

Nei pressi della chiesetta di San Donato fu rinvenuto in anni recenti, mediante l'impiego del metaldetector, un
interessante gruppo di reperti, formato da tre bronzetti e sei monete. Dei due bronzetti conservati (il terzo è
disperso) l'uno si riferisce a una figura femminile di offerente ed è databile al momento di passaggio tra tarta età
del ferro e romanizzazione, l'altro ritrae una figura femminile alata, identificabile come Victoria ed è collocabile
in epoca alto-medioimperiale.

interpretazione

La tipologia dei reperti e la loro associazione (bronzetti + monete) è un chiaro indicatore della presenza nel
luogo di rinvenimento di un'area a carattere cultuale. Con tutta probabilità le statuette in bronzo facevano
parte di una stipe votiva e le monete vi erano state deposte come offerte. I dati cronologici forniti dalla
documentazione materiale attestano una frequentazione già nel periodo di passaggio tra protostoria e
romanizzazione (presenza di monete del II a.C.; bronzetto del III-II a.C.) e sembrano indicare il protrasi della
vitalità del sito finoa ad epoca medioimperiale (moneta di Faustina II; bronzetto di Victoria). L'area gravitava
sulla via diretta verso i territori transalpini lungo la valle del Natisone.

osservazioni

La segnalazione del rinvenimento si deve a Gino Smeraldo Monai, il quale nel 2000 ha anche recuperato le
monete e due dei bronzetti per consegnarli al Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli.

bibliografica

vero

da segnalazione

vero
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 Cronologia
cronologia generale

età romana

cronologia specifica

età repubblicana

datazione da

II AC

 Cronologia
cronologia generale

età romana

cronologia specifica

età medioimperiale

datazione a

II DC

 Bibliografia
titolo

Vecchi e nuovi ritrovamenti archeologici nelle Valli del Natisone

titoloAbbreviazione

Valli del Natisone - Nediške doline

abbreviazione

Rupel 2000

primo autore

Lidia Rupel

anno edizione

2000

luogo edizione

San Pietro al Natisone (UD)

pp

252

specifica

vero

bibl specifica

vero

tavv

nota 4

argomento

quadro d'insieme

opera colletiva

vero

pagine

247-261
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 Bibliografia
titolo

Contributi alla carta archeologica delle Valli del Natisone, II

titoloAbbreviazione

Forum Iulii

abbreviazione

Rupel 2005

primo autore

Lidia Rupel

anno edizione

2005

pp

45-46

specifica

vero

bibl specifica

vero

tavv

n. 17.a - 17.b

argomento

quadro d'insieme

periodico

vero

numero

29

pagine

37-116

 Bibliografia
titolo

Rinvenimenti monetali nell Valli del Natisone: nuovi dati e prospettive di ricerca

titoloAbbreviazione

Le Valli del Natisone e dell'Isonzo tra Centroeuropa e Adriatico

abbreviazione

Facchinetti 2007

primo autore

Grazia Facchinetti

a cura di

M. Chiabà, P. Maggi, C. Magrini

anno edizione

2007

luogo edizione

Roma

note

per i rinvenimenti monetali
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pp

270

specifica

vero

bibl specifica

vero

tavv

n. 3

argomento

Monete

epoca

Età romana

opera colletiva

vero

pagine

267-273

note

per i rinvenimenti monetali

 Bibliografia
titolo

Limiti e potenzialità degli studi sulla circolazione monetaria in ambito locale: il caso delle Valli del Natisone

titoloAbbreviazione

Le Valli del Natisone e dell'Isonzo tra Centroeuropa e Adriatico

abbreviazione

Callegher, Passera, Saccocci 2007

primo autore

Bruno Callegher

secondo autore

Lorenzo Passera

et alii

Andrea Saccocci

a cura di

M. Chiabà, P. Maggi, C. Magrini

anno edizione

2007

luogo edizione

Roma

note

per i rinvenimenti monetali

pp

249

specifica

vero

bibl specifica

vero

tavv

1

argomento

Monete
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opera colletiva

vero

pagine

247-265

note

per i rinvenimenti monetali

 Bibliografia
titolo

Tra Natisone e Isonzo: il territorio in età romana

titoloAbbreviazione

Le Valli del Natisone e dell'Isonzo tra Centroeuropa e Adriatico

abbreviazione

Maggi, Žbona Trkman 2007

primo autore

Paola Maggi

secondo autore

Beatrice Žbona Trkman

a cura di

M. Chiabà, P. Maggi, C. Magrini

anno edizione

2007

luogo edizione

Roma

pp

68

bibl specifica

vero

argomento

quadro d'insieme

epoca

Età romana

opera colletiva

vero

pagine

59-77

 Classi di materiale

classe

Monete

sottoclasse

argento

compilatore

Maggi Paola

data

2005-10-28 00:00:00.0

esemplari

1

località rinvenimento

Lasiz, Chiesa di San Donato
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Materiale

definizione

denario serrato

descrizione

D) Testa di Giove laureata a sin.
R) Giove sulla quadriga, tiene fulmin e scettro; in esergo L.SCIP ASIAG / C.
Bordi perlinati e dentellati; foro circolare passante (diam. 0,5 cm) al centro.

luogo conservazione

Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli

materia

argento

datazione da

II AC fine

datazione a

I AC inizio

autoritaEmittente

L. [Cornelius] Scipio Asiagenus

codice_uT

VN13

cronologia generica

età romana

cronologia generica

106-91 a.C.

cronologia specifica

età repubblicana

dimensioni

diam. 20 mm

frr

1

ninventario

23106

nominale

denario

osservazioni

Datazione al 106 a.C.

parteoggetto

INT

zecca

Roma (?)

 Classi di materiale

classe

Monete

sottoclasse

bronzo

Alto Adriatico

Page 556 of 880



Pulfero - Lasiz

compilatore

Maggi Paola

data

2005-10-28 00:00:00.0

esemplari

1

località rinvenimento

Lasiz, Chiesa di San Donato

Materiale

definizione

asse

descrizione

D) Testa di Giano bifronte ?
R) Prua di nave; sotto [R]OM[A]
Corrosioni in vari punti della superficie, soprattutto del diritto.

luogo conservazione

Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli

materia

bronzo

datazione da

II AC

datazione a

I AC

autoritaEmittente

Marco Aurelio per Faustina II

codice_uT

VN14

cronologia generica

età romana

cronologia specifica

età repubblicana

dimensioni

diam. 31 mm

frr

1

ninventario

23107 (?)

nominale

asse (?)

parteoggetto

INT

zecca

Roma

Alto Adriatico

Page 557 of 880



Pulfero - Lasiz

Materiale

definizione

asse (?)

descrizione

D) Testa di Faustina II a dx.; illeggibile
R) Figura stante (?) verso sin.; illeggibile
Superficie con diffuse corrosioni, soprattutto sul rovescio.

luogo conservazione

Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli

materia

bronzo

datazione da

II DC metà

datazione a

II DC terzo quarto

codice_uT

VN14

cronologia generica

età romana

cronologia specifica

età altoimperiale

dimensioni

diam. 25-27 mm

frr

1

ninventario

23108 (?)

osservazioni

L'emissione di Marco Aurelio per Faustina II data la moneta al 145-176 d.C.

parteoggetto

INT

 Classi di materiale

classe

Scultura

sottoclasse

bronzo

compilatore

Maggi Paola

data

2005-10-28 00:00:00.0

esemplari

1

località rinvenimento

Lasiz, Chiesa di San Donato
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Materiale

definizione

bronzetto

descrizione

Il bronzetto ritrae una figura femminile alata e nuda, probabilmente identificabile con la dea Victoria. Presenta
la gamba destra tesa, a reggere il peso, e la sinistra lievemente flessa di lato; il braccio destro è proteso in
avanti, quello sinistro è leggermente piegato e discosto dal corpo, con il palmo della mano aperto a reggere un
oggetto non conservato. La testa è rivolta verso destra; la capigliatura è suddivisa in due morbide bande che
incornciano il volto ovale, formando un nodo sopra la fronte. Il corpo, sinuoso, è modellato in modo morbido.
Patina verde scuro, sfaldata in alcuni punti, soprattutto sulle gambe.

luogo conservazione

Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli

materia

bronzo

datazione da

I DC

datazione a

II DC

codice_uT

VN15

cronologia generica

età romana

cronologia specifica

età altoimperiale

dimensioni

h 13 cm (11 cm senza supporto)

frr

1

ninventario

23104

osservazioni

La statuetta poggia su un supporto in piombo.

parteoggetto

INT

Materiale

definizione

bronzetto

descrizione

Figura femminile di offerente, rappresentata stante con il braccio destro proteso, verosimilmente a sorreggere
con la mano una patera, e con quello sinistro lungo il fianco, aderente al corpo. La testa, rivolta leggermente
verso destra, è sproporzionata rispetto al tozzo collo e al resto del corpo. Presenta una pettinatura semplice,
a calotta quasi liscia con due bande che si uniscono in un nodo alla base della nuca. La figura indossa un
lungo chitone coperto da un mantello che ricade dalla spalla sinistra; il panneggio è reso schematicamente,
con larghe incisioni lineari poco profonde. Patina verde scuro, sfaldata in alcuni punti.
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luogo conservazione

Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli

materia

bronzo

datazione da

III AC

datazione a

II AC

codice_uT

VN15

cronologia generica

protostoria

cronologia specifica

II età del ferro

dimensioni

h 8,5; largh. 2,4

frr

1

ninventario

23105

osservazioni

Nello schema compositivo il bronzetto, reso in modo motlo schematico e con evidenti sproporzioni, riprende
modelli di ambiente etrusco-italico; risulta cronologicamente collocabile nel periodo di passaggio tra tarda età
del ferro e romanizzazione.

parteoggetto

FR
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Localizzazione

Lasiz
comune

Pulfero

frazione

Lasiz

toponimo

Tarcetta

stato

Italia

affidabilità alta

vero

data iniziale

21/05/2006

x

1329072

y

4609426

note

da verificare coordinate

Evidenza archeologica

PUL9/A - materiale sporadico
definizione

materiale sporadico

compilatori

Magrini, Chiara - Maggi, Paola

descrizione

Nel sito è stato segnalato il ritrovamento di una lamella in selce, probabile indizio di una frequentazione in
epoca preistorica.

osservazioni

La segnalazione si deve a Gino Smeraldo Monai. L'oggetto è stato consegnato ad Andrea Pessina.

da segnalazione

vero

 Cronologia
cronologia generale

preistoria

Evidenza archeologica

PUL9/B - grotta/riparo
definizione

grotta/riparo
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compilatori

Magrini, Chiara - Maggi, Paola

descrizione

Tra gli odierni abitati di Tarcetta a sud e Lasiz a nord si trova un riparo sotto roccia, ubicato in posizione
alta dominante sulla sponda destra del Natisone. La sua frequentazione in epoca romana è testimoninata da
diversi ritrovamenti effettuati da ricercatori locali in anni recenti, in parte con impiego del metaldetectori: vari
frammenti di ceramica, laterizi, una fibbietta in bronzo e un gruppo di una ventina di monete di epoca medio-
tardoimperiale.

interpretazione

I rinvenimenti monetali noti indicano un arco cronologico compreso tra la metà del III e gli inizi del V sec.
d.C. Tale collocazione cronologica e l'ubicazione del sito, situato in posizione dominante e in linea con il vallo
rilevato sull'altra sponda del Natisone (UT PUL8), sembrano indicare una frequentazione del riparo sotto roccia
a fini strategico-militari.

osservazioni

Un orlo di ceramica comune, sette monete e la fibbietta bronzea sono stati consegnati al Museo Archeologico
Nazionale di Cividale. Non è nota la collocazione degli altri reperti.

anno1

gennaio 2006

ricognizione

vero

bibliografica

vero

 Cronologia
cronologia generale

età romana

cronologia specifica

età medioimperiale

datazione da

III DC

datazione a

III DC

 Cronologia
cronologia generale

età romana

cronologia specifica

età tardoimperiale

datazione da

IV DC

datazione a

V DC

 Bibliografia
titolo

Vecchi e nuovi ritrovamenti archeologici nelle Valli del Natisone
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titoloAbbreviazione

Valli del Natisone - Nediške doline

abbreviazione

Rupel 2000

primo autore

Lidia Rupel

anno edizione

2000

luogo edizione

San Pietro al Natisone (UD)

note

con indicazione errata del numero di monete, ben minore, consegnate al museo di Cividale

pp

255

specifica

vero

bibl specifica

vero

argomento

quadro d'insieme

opera colletiva

vero

pagine

247-261

note

con indicazione errata del numero di monete, ben minore, consegnate al museo di Cividale

 Bibliografia
titolo

Contributi alla carta archeologica delle Valli del Natisone, II

titoloAbbreviazione

Forum Iulii

abbreviazione

Rupel 2005

primo autore

Lidia Rupel

anno edizione

2005

pp

45

specifica

vero

bibl specifica

vero
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tavv

n. 15

argomento

quadro d'insieme

periodico

vero

numero

29

pagine

37-116

 Bibliografia
titolo

Limiti e potenzialità degli studi sulla circolazione monetaria in ambito locale: il caso delle Valli del Natisone

titoloAbbreviazione

Le Valli del Natisone e dell'Isonzo tra Centroeuropa e Adriatico

abbreviazione

Callegher, Passera, Saccocci 2007

primo autore

Bruno Callegher

secondo autore

Lorenzo Passera

et alii

Andrea Saccocci

a cura di

M. Chiabà, P. Maggi, C. Magrini

anno edizione

2007

luogo edizione

Roma

note

per i rinvenimenti monetali

pp

249

specifica

vero

bibl specifica

vero

tavv

n. 2

argomento

Monete

opera colletiva

vero

pagine

247-265

note

per i rinvenimenti monetali
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 Classi di materiale

classe

Ceramica comune

sottoclasse

depurata

compilatore

Maggi Paola

data

2005-10-29 00:00:00.0

esemplari

1

località rinvenimento

Lasiz, riparo sotto roccia

Materiale

definizione

boccalino

descrizione

Si conserva parte inferiore del corpo, esternamente costolato, e l’attacco con il fondo, con evidenti segni del
tornio. Argilla arancione, depurata e compatta, con inclusi micacei.

luogo conservazione

Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli

materia

argilla

datazione da

II DC

datazione a

III DC

codice_uT

VN10

cronologia generica

età romana

cronologia specifica

età alto-medioimperiale

dataRinvenimento

20/11/1993

dimensioni

h cons. 3,2; corda 5,3 cm

forma tipo

similis Marabini LXVIII

frr

1

ninventario

s.n.
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osservazioni

La forma è diffusa in molte varianti, alcune delle quali pertinenti a ceramica di importazione orientale; la maggior
parte delle attestazioni proviene da contesti di carattere funerario ed è databile tra il II e il III sec. d.C., ma non
mancano esempi già nel I secolo.

parteoggetto

parete

 Classi di materiale

classe

Monete

sottoclasse

bronzo

compilatore

Maggi Paola

data

2005-10-28 00:00:00.0

esemplari

7

località rinvenimento

Lasiz, riparo sotto roccia

Materiale

definizione

antoniniano

descrizione

D) Busto radiato, drappeggiato e loricato (?) di Probo a dx.; [---] PROBVS [-- AV]G.
R) La Fides stante, tiene due insegne. [FI]DE[S MILITVM].

luogo conservazione

Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli

materia

argento (lega)

datazione da

III DC ultimo quarto

datazione a

III DC ultimo quarto

autoritaEmittente

Probo

codice_uT

VN11

cronologia generica

età romana

cronologia specifica

età medioimperiale

dataRinvenimento

20/11/1993

dimensioni

diam. 21 mm
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frr

1

ninventario

s.n.

nominale

antoniniano

osservazioni

Datazione: 276-282 d.C.

parteoggetto

INT

Materiale

definizione

antoniniano

descrizione

D) Busto radiato e drappeggiato a dx.; [---]VS AVG.
R) La Vittoria avanza verso sinistra, con ghirlanda nella dx. protesa; [VICTORIA] AVG.

luogo conservazione

Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli

materia

argento (lega)

datazione da

III DC terzo quarto

datazione a

III DC terzo quarto

codice_uT

VN11

cronologia generica

età romana

cronologia specifica

età medioimperiale

dataRinvenimento

20/11/1993

dimensioni

diam. 17 mm

frr

1

ninventario

s.n.

nominale

antoniniano

osservazioni

Stato di conservazione mutilo. Moneta di Gallieno (?)
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parteoggetto

FR

Materiale

definizione

antoniniano

descrizione

D) Busto radiato a dx.; [---]S AVG.
R) Figura stante; illeggibile.

luogo conservazione

Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli

materia

argento (lega)

datazione da

III DC terzo quarto

datazione a

III DC terzo quarto

codice_uT

VN11

cronologia generica

età romana

cronologia specifica

età medioimperiale

dataRinvenimento

20/11/1993

dimensioni

diam. 17 mm

frr

1

ninventario

s.n.

osservazioni

moneta di Claudio il Gotico ?

parteoggetto

INT

Materiale

definizione

AE 3

descrizione

D) Busto diademato (con perline?) a dx.; illeggibile.
R) L'imperatore con due prigionieri (?); in esergo ANT; illeggibile.

luogo conservazione

Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli
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materia

bronzo

datazione da

V DC primo quarto

datazione a

V DC primo quarto

codice_uT

VN11

cronologia generica

età romana

cronologia specifica

età tardoimperiale

dataRinvenimento

20/11/1993

dimensioni

diam. 16 mm

frr

1

ninventario

s.n.

osservazioni

Datazione: 408-423 d.C. (Onorio)

parteoggetto

INT

Materiale

definizione

AE 3

descrizione

D) Busto drappeggiato, con diadema perlinato, a dx.; DN VALEN[---] ?.
R) L'imperatore incede verso dx. tenendo una lancia nella mano dx. e trascinando per i capelli con la sinistra
un prigioniero in ginocchio; in esergo AQ[.]OR; [---]ARV[---].

luogo conservazione

Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli

materia

rame

datazione da

IV DC seconda metà

datazione a

IV DC seconda metà

codice_uT

VN11

cronologia generica

età romana
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cronologia specifica

età tardoimperiale

dataRinvenimento

20/11/1993

dimensioni

diam. 14 mm

frr

1

ninventario

s.n.

osservazioni

Datazione: 364-388 d.C. (Valentiniano I o II)

parteoggetto

INT

Materiale

definizione

follis ?

descrizione

D) Busto diademato (?) e drappeggiato a dx; illeggibile.
R) Due soldati stanti frontali, con al centro due insegne verticali; [GLORIA EXERCITVS].

luogo conservazione

Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli

materia

rame

datazione da

IV DC secondo quarto

datazione a

IV DC secondo quarto

codice_uT

VN11

cronologia generica

età romana

cronologia specifica

età tardoimperiale

dataRinvenimento

20/11/1993

dimensioni

diam. 15 mm

frr

1

ninventario

s.n.
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osservazioni

Datazione: 330-335 (Costantino I)

parteoggetto

INT

Materiale

definizione

AE 3 (?)

descrizione

D) Si intravvede busto a dx.; illeggibile.
R) Figura stante verso sin. ?; illeggibile.

luogo conservazione

Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli

materia

bronzo

datazione da

IV DC

datazione a

IV DC

codice_uT

VN11

cronologia generica

età romana

cronologia specifica

età tardoimperiale

dataRinvenimento

20/11/1993

dimensioni

diam. 16 mm

frr

1

ninventario

s.n.

parteoggetto

INT

 Classi di materiale

classe

Metallo

sottoclasse

bronzo

compilatore

Maggi Paola

esemplari

1
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località rinvenimento

Lasiz, riparo sotto roccia

Materiale

definizione

fibbia

descrizione

Anello di piccola fibbia a doppio occhiello di forma ovale internamente, pseudotriangolare esternamente, con
ardiglione fisso; le estremità dell'ardiglione e i bordi degli occhielli sono sagomati all'esterno a formare dei
globetti distanziati, leggermente rilevati.

luogo conservazione

Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli

materia

bronzo

datazione da

IV DC

datazione a

V DC

codice_uT

VN12

cronologia generica

età romana

cronologia specifica

età tardoimperiale

dataRinvenimento

20/11/1993

dimensioni

h 1,5; largh. 1,7 cm

frr

1

ninventario

s.n.

osservazioni

La datazione ad età tardoimperiale è stata attribuita in considerazione dei reperti numismatici pertinenti allo
stesso contesto, ma non va esclusa un'appartenenza dell'oggetto ad epoca altomedievale, dal momento che
la decorazione a pseudoglobetti è documentata anche su elementi d'ornamento di VI d.C. (cfr. I Longobardi
1990, p. 398, fig. X.52g).

parteoggetto

INT

Ricognizione
data

20/01/2006

partecipanti

Maggi, Paola - Magrini, Chiara

Alto Adriatico

Page 572 of 880



Pulfero - Lasiz

motivo

controllo segnalazione orale

affGiac

bassa

assente

falso

concentrazione

falso

condizioni visibilita

Non buona/vegetazione stabile

dispersione

vero

fasce diurne

mattina

giacitura

materiale affiorante

situazione

Il riparo, ricavato in una parete di roccia calcarea prospiciente la valle del Natisone, si trova all'interno di una
fitta boscaglia. Un tappeto di foglie al suolo lascia solo intravvedere radi frammenti di laterizi, apparentemente
romani.

strutture

falso

uso del suolo

bosco
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Localizzazione

Ossiach
comune

Pulfero

frazione

Ossiach

toponimo

Chiesa di San Leonardo

stato

Italia

affidabilità alta

vero

data iniziale

16/05/2007

Evidenza archeologica

PUL 10/A - materiale sporadico
definizione

materiale sporadico

compilatori

Magrini, Chiara

descrizione

Presso la chiesa di San Leonardo, ubicata a nord-ovest di Ossiach a quota 536 m s.l.m., nel 1997 o 1998 si
rinvenne casualmente una moneta in bronzo di epoca presumibilmente tardoantica. Il ritrovamento fu effettuato
sotto l'edificio, sulla scarpata occidentale.

interpretazione

Si tratta di un rinvenimento sporadico non contestualizzabile.

osservazioni

La datazione della moneta non è sicura: potrebbe forse anche trattarsi di un'emissione bizantina.

bibliografica

vero

 Cronologia
cronologia generale

età romana

cronologia specifica

età tardoimperiale

 Cronologia
cronologia generale

età medievale
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cronologia specifica

età altomedievale

 Bibliografia
titolo

Contributi alla carta archeologica delle Valli del Natisone, II

titoloAbbreviazione

Forum Iulii

abbreviazione

Rupel 2005

primo autore

Lidia Rupel

anno edizione

2005

pp

41

specifica

vero

bibl specifica

vero

tavv

n. 10

argomento

quadro d'insieme

periodico

vero

numero

29

pagine

37-116
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Localizzazione

Podvarschis
comune

Pulfero

frazione

Podvarschis

stato

Italia

data iniziale

25/06/2007

non verificabile

vero

Evidenza archeologica

PUL7A - Area funeraria
definizione

Area funeraria

precisazioneTipologica

Tomba a incinerazione ?

compilatori

Maggi, Paola

anno1

2003

ricognizione

vero

bibliografica

vero

 Cronologia
cronologia generale

protostoria

cronologia specifica

età del ferro

datazione da

VII AC

datazione a

VI AC

 Bibliografia
titolo

Bronzi Preromani del friuli
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titoloAbbreviazione

Atti dell'Accademia di Udine

abbreviazione

Anelli 1956

primo autore

Franco Anelli

anno edizione

1956

luogo edizione

Udine

num edizione

6

note

Catalogo di varie tipologie metalliche rinvenute in regione. Gli oggetti presentati sono quelli conservati presso
i Musei di Udine, Cividale, Aquileia, Portogruaro.

specifica

vero

bibl specifica

vero

argomento

bronzi

epoca

Protostoria

numero

13

pagine

1-ss.

note

Catalogo di varie tipologie metalliche rinvenute in regione. Gli oggetti presentati sono quelli conservati presso
i Musei di Udine, Cividale, Aquileia, Portogruaro.
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Localizzazione

Pradolino
comune

Pulfero

frazione

Pradolino

stato

Italia

affidabilità alta

vero

data iniziale

16/08/2005

Evidenza archeologica

- abitato
definizione

abitato

precisazioneTipologica

villaggio

compilatori

Maggi, Paola

descrizione

Abitato costituito da una decina di edifici costruiti in pietra messa in opera a secco. Di tali strutture rimangono
ancora visibili le fondazioni e parte degli alzati. L'abitato era utilizzato fino ai primi decenni del Novecento
stagionalmente per il pascolo del bestiame. Il rinvenimento di un discreto numero di frammenti di vasellame
in ceramica grezza dell'epoca bassomedievale/rinascimentale attesterebbe una frequentazione dell'area già
a partire da questo periodo.

ricognizione

vero

bibliografica

vero

da ricognizione

vero

 Cronologia
cronologia generale

età medievale

 Bibliografia
titolo

Influenza del carsismo sulla vita pastorale nel bacino medio del Natisone

titoloAbbreviazione

Mondo sotterraneo
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abbreviazione

Musoni 1914

primo autore

Francesco Musoni

anno edizione

1914

specifica

vero

bibl specifica

vero

argomento

pastorizia

epoca

Età medievale

periodico

vero

numero

IX

pagine

3-25
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Localizzazione

Specognis
comune

Pulfero

frazione

Specognis

toponimo

Šoušteriova Jama

stato

Italia

affidabilità alta

vero

data iniziale

21/07/2005

ctr

067020

quota

245

x

2402236

y

5115512

Evidenza archeologica

PUL1/A - Grotta/Riparo
definizione

Grotta/Riparo

precisazioneTipologica

cavità a galleria

compilatori

Boscarol, Chiara

descrizione

Grotta con tracce di frequentazioni umane saltuarie, con presenza di resti di fauna, industria su osso e corno
e resti ceramci.

interpretazione

Grotta con tracce di frequentazioni umane sporadiche. La cattiva esposizione dell'apertura della cavità può
essere stato un elemento negativo per le soste umane. Si registrano episodi di frequentazione saltuarie anche
nelle epoche successive al Neolitico.

osservazioni

La grotta sembra essere stata utilizzata come riparo fino al XX secolo, proprio grazie alla sua ubicazione
geografica lungo l'asse del Natisone.
Cfr. schede d'archivio, record nn. 41-44.

anno

1923
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anno1

1923

ricognizione

vero

scavo

vero

bibliografica

vero

da archivio

vero

 Cronologia
cronologia generale

preistoria

cronologia specifica

neolitico antico-medio

 Cronologia
cronologia generale

protostoria

cronologia specifica

età del bronzo

 Bibliografia
titolo

Note sui primi insediamenti nelle Valli del Natisone

titoloAbbreviazione

estratto da Studi storici e geografici

abbreviazione

Bianchetti 1977

primo autore

Alma Bianchetti

anno edizione

1977

luogo edizione

Pisa

num edizione

I

note

Analisi dell'ambientale, idrografia, clima, vegetazione, fauna e insediamneti umani.

pp

21

specifica

vero

bibl specifica

vero

argomento

Insediamenti umani nelle Valli del Natisone

epoca

Preistoria
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opera colletiva

vero

pagine

7-74

note

Analisi dell'ambientale, idrografia, clima, vegetazione, fauna e insediamneti umani.

 Bibliografia
titolo

La Susteriowa Jama

titoloAbbreviazione

Sot la Nape

abbreviazione

Moro 1960

primo autore

Renzo Moro

anno edizione

1960

luogo edizione

Udine

note

Dopo la descrizione morfologica viene esaminata molto brevemente la natura archeologica del sito. Si
supponeche i resti litici e ceramici siano da ricondursi al Neolitico. Datazione non condivisibile.
In più punti si accenna alla presenza della strada, utilizzata anche in epoca romana, in prossimità della cavità.

pp

44-46

specifica

vero

bibl specifica

vero

argomento

siti in grotta

epoca

Preistoria

periodico

vero

numero

XII, 2

pagine

44-46

note

Dopo la descrizione morfologica viene esaminata molto brevemente la natura archeologica del sito. Si
supponeche i resti litici e ceramici siano da ricondursi al Neolitico. Datazione non condivisibile.
In più punti si accenna alla presenza della strada, utilizzata anche in epoca romana, in prossimità della cavità.

 Bibliografia
titolo

Contributi alla carta archeologica delle Valli del Natisone, II
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titoloAbbreviazione

Forum Iulii

abbreviazione

Rupel 2005

primo autore

Lidia Rupel

anno edizione

2005

pp

39-40

specifica

vero

bibl specifica

vero

argomento

quadro d'insieme

periodico

vero

numero

29

pagine

37-116

 Classi di materiale

classe

Ceramica comune pre/protostorica

sottoclasse

grezza

compilatore

Boscarol Chiara

esemplari

10

località rinvenimento

Sousteriova Jama

Materiale

descrizione

frammento di parete leggermente carenata, con lieve demarcazione della linea di maggior espansione del
corpoi del vaso.

luogo conservazione

Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli

datazione da

preistoria

codiceRa

PUL1/A_RA

Alto Adriatico

Page 583 of 880



Pulfero - Specognis

codice_uT

PUL1

compilatore

Chiara Boscarol

cronologia generica

preistoria

cronologia specifica

neolitico

data

2005-10-27 00:00:00.0

dataRinvenimento

14/08/1923

dimensioni

lung. 7; larg. 4,3

frr

0

ninventario

15235

parteoggetto

parete

Materiale

descrizione

frammento di parete con decorazione a impressioni digitali su cordone sopraelevato

luogo conservazione

Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli

datazione da

preistoria

codiceRa

PUL1/A_RA2

codice_uT

PUL1

compilatore

Chiara Boscarol

cronologia generica

preistoria

cronologia specifica

neolitico

data

2005-10-27 00:00:00.0

dataRinvenimento

14/08/1923

dimensioni

lung. 4,3; larg. 7
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frr

0

ninventario

15227

parteoggetto

parete

Materiale

descrizione

frammento di parete decorato con un fascio di linne verticali incise

luogo conservazione

Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli

datazione da

preistoria

codiceRa

PUL1/A_RA3

codice_uT

PUL1

compilatore

Chiara Boscarol

cronologia generica

preistoria

cronologia specifica

neolitico

data

2005-10-27 00:00:00.0

dataRinvenimento

14/08/1923

dimensioni

lung. 5,3; larg. 5

frr

0

ninventario

15226

parteoggetto

parete

Materiale

descrizione

frammento di parete non decorato di forma irregolare

luogo conservazione

Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli

datazione da

preistoria
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codiceRa

PUL1/A_RA4

codice_uT

PUL1

compilatore

Chiara Boscarol

cronologia generica

preistoria

cronologia specifica

neolitico

data

2005-10-27 00:00:00.0

dataRinvenimento

14/08/1923

dimensioni

lung. 5; larg. 2,8

frr

0

ninventario

15230

parteoggetto

parete

Materiale

descrizione

frammento di parete non decorato di forma irregolare

luogo conservazione

Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli

codiceRa

PUL1/A_RA5

codice_uT

PUL1

compilatore

Chiara Boscarol

cronologia generica

preistoria

cronologia specifica

neolitico

data

2005-10-27 00:00:00.0

dataRinvenimento

14/08/1923

dimensioni

lung. 6,2; larg. 4,3
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frr

0

ninventario

15234

parteoggetto

parete

Materiale

descrizione

frammento di orlo estroflesso con labbro leggermente ingrossato, con attacco di parete.

luogo conservazione

Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli

codiceRa

PUL1/A_RA6

codice_uT

PUL1

compilatore

Chiara Boscarol

cronologia generica

preistoria

cronologia specifica

neolitico

data

2005-10-27 00:00:00.0

dataRinvenimento

14/08/1923

dimensioni

lung. 4; larg. 5

frr

0

ninventario

15231

parteoggetto

orlo

Materiale

descrizione

frammento di orlo estroflesso ingrossato con breve attacco di parete

luogo conservazione

Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli

codiceRa

PUL1/A_RA7

codice_uT

PUL1
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compilatore

Chiara Boscarol

cronologia generica

preistoria

cronologia specifica

neolitico

data

2005-10-27 00:00:00.0

dataRinvenimento

14/08/1923

dimensioni

lung. 2,6; larg. 3,9

frr

0

ninventario

15229

parteoggetto

orlo

Materiale

descrizione

framento di fondo presumibilmente piano

luogo conservazione

Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli

codiceRa

PUL1/A_RA8

codice_uT

PUL1

compilatore

Chiara Boscarol

cronologia generica

preistoria

cronologia specifica

neolitico

data

2005-10-27 00:00:00.0

dataRinvenimento

14/08/1923

dimensioni

lung. 2,3; larg. 7

frr

0

ninventario

15232
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parteoggetto

fondo

Materiale

descrizione

frammento di orlo estroflesso con fascia a denti di lupo, tratteggiati obilquamente, ottenuti con la tecnica
dell'incisione.

luogo conservazione

Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli

codiceRa

PUL1/A_RA9

codice_uT

PUL1

compilatore

Chiara Boscarol

cronologia generica

preistoria

cronologia specifica

neolitico

data

2005-10-27 00:00:00.0

dataRinvenimento

14/08/1923

dimensioni

lung. 2,7; larg. 2,5

frr

0

ninventario

15228

parteoggetto

orlo

Materiale

descrizione

frammento di orlo estroflesso

luogo conservazione

Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli

datazione da

preistoria

codiceRa

PUL1/A_RA10

codice_uT

PUL1

compilatore

Chiara Boscarol
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cronologia generica

preistoria

cronologia specifica

neolitico

data

2005-10-27 00:00:00.0

dataRinvenimento

14/08/1923

dimensioni

lung. 5,5; larg. 8,2

frr

0

ninventario

15233

parteoggetto

orlo

 Classi di materiale

classe

Osso lavorato/corno/avorio/legno lavorato

sottoclasse

osso lavorato

compilatore

Boscarol Chiara

esemplari

2

località rinvenimento

Sousteriova Jama

Materiale

definizione

punteruolo

descrizione

Frammento di punteruolo in osso, fratturato in antico.

luogo conservazione

Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli

materia

osso

codiceRa

PUL1/A_RA29

codice_uT

PUL1

compilatore

Chiara Boscarol

cronologia generica

preistoria
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cronologia specifica

neolitico

data

2005-10-27 00:00:00.0

dataRinvenimento

14/08/1923

dimensioni

lung. 4; larg. 1,2

frr

0

ninventario

15220

parteoggetto

FR

Materiale

definizione

punteruolo

descrizione

Punteruolo integro ben conservato

luogo conservazione

Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli

materia

osso

codiceRa

PUL1/A_RA30

codice_uT

PUL1

compilatore

Chiara Boscarol

cronologia generica

preistoria

cronologia specifica

neolitico

data

2005-10-27 00:00:00.0

dataRinvenimento

14/08/1923

dimensioni

lung. 12,3; larg. 3

frr

0

ninventario

15219
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osservazioni

L'esemplare trova confronti con un punteruolo simile rinvenuto nella zona adriatica dell'ex -Jugoslavia

parteoggetto

INT

 Classi di materiale

classe

Ossa/Conchiglie/resti organici

sottoclasse

fauna

compilatore

Boscarol Chiara

esemplari

4

località rinvenimento

Sousteriova Jama

Materiale

definizione

lisciatoio

descrizione

lisciatoio ricavato da pietra calcarea con restringimento mediano.

luogo conservazione

Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli

materia

pietra

codiceRa

PUL1/A_RA22

codice_uT

PUL1

compilatore

Chiara Boscarol

cronologia generica

preistoria

cronologia specifica

neolitico

data

2005-10-27 00:00:00.0

dataRinvenimento

14/08/1923

dimensioni

lung. 12,8; larg. 5,4-4,7

frr

0

ninventario

15225
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osservazioni

Possibile confronto con un esemplare simile rinvenuto sul Carso triestino nella Grotta dell'orso (Neolitico finale).

parteoggetto

INT

Materiale

definizione

osso animale

descrizione

Dente di bovino fratturato nella parte sommmitale

luogo conservazione

Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli

materia

dente

codiceRa

PUL1/A_RA25

codice_uT

PUL1

compilatore

Chiara Boscarol

cronologia generica

preistoria

cronologia specifica

neolitico

data

2005-10-27 00:00:00.0

dataRinvenimento

14/08/1923

dimensioni

lung. 5; larg. 2,8

forma tipo

dente

frr

0

ninventario

15221

Materiale

definizione

osso animale

descrizione

osso animale lungo frammentato

luogo conservazione

Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli
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materia

osso

codiceRa

PUL1/A_RA26

codice_uT

PUL1

compilatore

Chiara Boscarol

cronologia generica

preistoria

cronologia specifica

neolitico

data

2005-10-27 00:00:00.0

dataRinvenimento

14/08/1923

dimensioni

lung. 4,3; larg. 2,9

frr

0

ninventario

15224

Materiale

descrizione

Parte interna di corno di piccole dimensioni

luogo conservazione

Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli

codiceRa

PUL1/A_RA27

codice_uT

PUL1

compilatore

Chiara Boscarol

cronologia generica

preistoria

cronologia specifica

neolitico

data

2005-10-27 00:00:00.0

dataRinvenimento

14/08/1923

dimensioni

lung. 5,5; larg. 1,8
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frr

0

ninventario

15218

peso

corno

Materiale

definizione

corno

descrizione

parteinterna di corno di cervide

luogo conservazione

Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli

codiceRa

PUL1/A_RA28

codice_uT

PUL1

compilatore

Chiara Boscarol

cronologia generica

preistoria

cronologia specifica

neolitico

data

2005-10-27 00:00:00.0

dataRinvenimento

14/08/1923

dimensioni

lung. 14; larg. 2,6

frr

0

ninventario

15217

 Classi di materiale

classe

Pietra

compilatore

Boscarol Chiara

esemplari

3

località rinvenimento

Sousteriova Jama
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Materiale

definizione

lama raschiatoio

descrizione

strumento ricavato da selce bianca

luogo conservazione

Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli

datazione da

preistoria

codice_uT

PUL1

compilatore

Chiara Boscarol

cronologia generica

neolitico antico-medio

data

2005-10-27 00:00:00.0

dataRinvenimento

14/08/1923

dimensioni

lung. 4,5; larg. 2,7

frr

0

ninventario

15216

osservazioni

datazione: neolitico medio

Materiale

definizione

punta semifoliata

descrizione

strumento ricavato da selce bianca

luogo conservazione

Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli

datazione da

preistoria

codice_uT

PUL1

compilatore

Chiara Boscarol

cronologia generica

neolitico antico-medio
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data

2005-10-27 00:00:00.0

dataRinvenimento

14/08/1923

dimensioni

lung. 4,1; larg. 1,5

frr

0

ninventario

15215

osservazioni

datazione: neolitico medio

Materiale

definizione

lama

descrizione

strumento ricavato da selce bianca

luogo conservazione

Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli

datazione da

preistoria

codice_uT

PUL1

compilatore

Chiara Boscarol

cronologia generica

neolitico antico-medio

data

2005-10-27 00:00:00.0

dataRinvenimento

14/08/1923

dimensioni

lung. 4,2; larg. 1,2

frr

0

ninventario

15206

osservazioni

datazione: neolitico medio

Materiale

definizione

grattatoio frontale circolare
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descrizione

strumento ricavato da selce grigia/nera

luogo conservazione

Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli

datazione da

preistoria

codice_uT

PUL1

compilatore

Chiara Boscarol

cronologia generica

neolitico antico-medio

data

2005-10-27 00:00:00.0

dataRinvenimento

14/08/1923

dimensioni

lung. 3,5; larg. 3,5

frr

0

ninventario

15207

osservazioni

datazione: neolitico medio

Materiale

definizione

lama su scheggia

descrizione

strumento ricavato da selce grigia/nera

luogo conservazione

Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli

datazione da

preistoria

codice_uT

PUL1

compilatore

Chiara Boscarol

cronologia generica

neolitico antico-medio

data

2005-10-27 00:00:00.0

dataRinvenimento

14/08/1923
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dimensioni

lung. 3,8; larg. 1,6

frr

0

ninventario

15208

osservazioni

datazione: neolitico medio

Materiale

definizione

foliato

descrizione

strumento ricavato da selce bianca/grigia

luogo conservazione

Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli

datazione da

preistoria

codice_uT

PUL1

compilatore

Chiara Boscarol

cronologia generica

neolitico antico-medio

data

2005-10-27 00:00:00.0

dataRinvenimento

14/08/1923

dimensioni

lung. 3,3; larg. 2

frr

0

ninventario

15213

osservazioni

datazione: neolitico medio

Materiale

definizione

grattatoio frontale

descrizione

strumento ricavato da selce grigia

luogo conservazione

Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli
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datazione da

preistoria

codice_uT

PUL1

compilatore

Chiara Boscarol

cronologia generica

neolitico antico-medio

data

2005-10-27 00:00:00.0

dataRinvenimento

14/08/1923

dimensioni

lung. 2,7; larg. 1,5

frr

0

ninventario

15214

osservazioni

datazione: neolitico medio

Materiale

definizione

grattatoio frontale

descrizione

strumento ricavato da selce grigia/nera

luogo conservazione

Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli

datazione da

preistoria

codice_uT

PUL1

compilatore

Chiara Boscarol

cronologia generica

neolitico antico-medio

data

2005-10-27 00:00:00.0

dataRinvenimento

14/08/1923

dimensioni

lung. 2,6; larg. 1,5

frr

0
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ninventario

15212

osservazioni

datazione: neolitico medio

Materiale

definizione

scheggia ritoccata

descrizione

strumento ricavato da selce bianca

luogo conservazione

Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli

datazione da

preistoria

codice_uT

PUL1

compilatore

Chiara Boscarol

cronologia generica

neolitico antico-medio

data

2005-10-27 00:00:00.0

dataRinvenimento

14/08/1923

dimensioni

lung. 2,7; larg. 2,1

frr

0

ninventario

15211

osservazioni

datazione: neolitico medio

Materiale

definizione

scheggia di lavorazione

descrizione

scheggia ricavata da selce gialla

luogo conservazione

Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli

datazione da

preistoria

codice_uT

PUL1
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compilatore

Chiara Boscarol

cronologia generica

neolitico antico-medio

data

2005-10-27 00:00:00.0

dataRinvenimento

14/08/1923

dimensioni

lung. 1,5; larg. 1,8

frr

0

ninventario

15209

osservazioni

datazione: neolitico medio

Materiale

definizione

scheggia di lavorazione

descrizione

scheggia ricavata da selce grigia

luogo conservazione

Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli

datazione da

preistoria

codice_uT

PUL1

compilatore

Chiara Boscarol

cronologia generica

neolitico antico-medio

data

2005-10-27 00:00:00.0

dataRinvenimento

14/08/1923

dimensioni

lung. 1,7; larg. 1,1

frr

0

ninventario

15210

osservazioni

datazione: neolitico medio
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 Classi di materiale

classe

Pietra

sottoclasse

selce

compilatore

Boscarol Chiara

esemplari

11

località rinvenimento

Sousteriova Jama

Materiale

definizione

cote/lisciatoio

luogo conservazione

Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli

materia

pietra

datazione da

preistoria

codice_uT

PUL1

compilatore

Chiara Boscarol

cronologia generica

neolitico

data

2005-10-27 00:00:00.0

dataRinvenimento

14/08/1923

dimensioni

lung. 4,5; larg. 2

frr

0

ninventario

15222

parteoggetto

FR

Materiale

definizione

anellone

descrizione

frammento di anellone litico di cui solo si intuisce la forma
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luogo conservazione

Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli

materia

pietra

datazione da

preistoria

codice_uT

PUL1

compilatore

Chiara Boscarol

cronologia generica

neolitico

data

2005-10-27 00:00:00.0

dataRinvenimento

14/08/1923

dimensioni

lung. 7,6; larg. 3,1

frr

0

ninventario

15223

parteoggetto

FR

 Archivio
nome archivio

Archivio Museo Archeologico Nazionale di Cividale

località

Specognis

denominazione

prot.n. 1506

oggetto

Autorizzazione al Feruglio per lo scavo nella grotta Suosteriova, e rihiesta di finanziamento a riguardo

tipo

lettera

posizione

AM-I-28, Fasc. 17 (Speleologia Varia)

autore

T. Campanile? Campanili?
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contenuto

Richiesta da parte del Prof. Fogolari, Soprintendente del Veneto, al Ministero dell'Istruzione di permettere al
Feruglio di scavare nella grotta Sousteriova. Il Feruglio dovrà impegnarsi a rispettare gli art. 100-114 della
legge del 10 giugno 1909 n. 364 e 23 giugno 1912 n. 688 concernenti gli scavi eseguiti da privati. Stanziate
dalla Soprintendenza L. 300 per suddetto scavo, e richiesto un contributo da parte del Museo per raggiungere
la cifra di L. 500.

data

Venezia 10/11/1922

destinatario

Ruggero Della Torre, Direttore del Museo Archeologico di Cividale del Friuli

 Archivio
nome archivio

Archivio Museo Archeologico Nazionale di Cividale

località

Specognis

denominazione

prot. n. 1550

oggetto

Targetta-Permesso di eseguire scavi

tipo

lettera

posizione

AM-I-28, Fasc. 17 (Speleologia Varia)

autore

Luigi Fogolari, Soprintendente ai Musei e agli ScaviArcheologici del Veneto

contenuto

Fogolari autorizza lo scavo del Feruglio nella grotta Sousteriova a patto che questo venga controllato nel suo
operato dal direttore o da qualche funzionario di fiducia del Museo di Cividale. Il Feruglio dovrà depositare ogni
materiale che troverà nel Museo di Cividale.

data

Venezia 19/12/1922

destinatario

Direttore del Museo Archeologico di Cividale del Friuli, Prof. Ruggero Della Torre

 Archivio
nome archivio

Archivio Museo Archeologico Nazionale di Cividale

località

Specognis

denominazione

prot. n.1986

oggetto

Suppellettile archeologica (grotte della regione)
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tipo

lettera

posizione

AM-I-28, Fasc. 17 (Speleologia Varia)

autore

Luigi Fogolari, Soprintendente ai Musei e agli ScaviArcheologici del Veneto

contenuto

Complimenti del Fogolari per la qualità e correttezza dell'opera del Feruglio. Richiesta d'avere la lista dei
materilai consegnati al Museo di Cividale. Promessa di prossima erogazione dei fondi promessi per lo scavo.

data

Venezia 31/10/1923

destinatario

Direttore del Museo Archeologico di Cividale del Friuli, Prof.Ruggero Della Torre

 Archivio
nome archivio

Archivio Museo Archeologico Nazionale di Cividale

località

Specognis

denominazione

prot.n. 1906,div. VIII

oggetto

Scavi nella grotta Sousteriova (valli del Natisone)

tipo

lettera

posizione

AM-I-28, Fasc. 17 (Speleologia Varia)

autore

Luigi Fogolari, Soprintendente ai Musei e agli ScaviArcheologici del Veneto

contenuto

Presa notizia del riavvio degli scavi nella grotta viene inviata la promessa di un prossimo pagamento di L.300
al Feruglio.

data

Venezia 24/08/1923

destinatario

Direttore del Museo Archeologico di Cividale del Friuli, Prof.Ruggero Della Torre
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Localizzazione

Tiglio
comune

Pulfero

frazione

Tiglio

toponimo

Segheria Perovizza

stato

Italia

affidabilità alta

vero

data iniziale

26/06/2007

x

2403453

y

5113025

note

Le coordinate si riferiscono al punto rilevato più a ovest. Il punto rilevato più a est ha le coordinate: 1329255,
4609383.

Evidenza archeologica

PUL8/A - struttura fortificata
definizione

struttura fortificata

precisazioneTipologica

mura di fortificazione

compilatori

Magrini, Chiara

descrizione

In un'area boschiva, alle pendici dell'altura sulla cui sommità sorgeva la chiesetta edi San Canziano, è stata
rilevata l'esistenza di un lungo tratto di una possente struttura muraria. La struttura, costruita a secco, presenta
una larghezza notevole (oltre un metro) e si sviluppa in lunghezza, per quanto si è potuto seguire, per almeno
50 metri. L'andamento non è rettlilineo, ma segue il profilo del terreno.

interpretazione

La struttura, interpretabile come vallo difensivo, sembra far parte di un sistema di sbarramento della valle
del Natisone prima del suo restringimento all'altezza di Brischis. Non sono noti elementi di datazione, ma è
presumibile una sua collocazione cronologica in età romana. La sua ubicazione risulta in linea con il riparo
sottoroccia (EA PUL9/B) localizzato sull'altra sponda del Natisone.

osservazioni

Sito segnalato da Gino Smeraldo Monai. Non è stato possibile seguire l'andamento della struttura per tutta la
sua lunghezza, risalendo le pendici dell'altura. Sarebbero opportuni un'operazione di pulitura del muro e un
rilievo di dettaglio georeferenziato.
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anno1

2006

ricognizione

vero

da segnalazione

vero

 Cronologia
cronologia generale

età romana

Ricognizione
data

20/01/2006

partecipanti

Maggi, Paola - Magrini, Chiara

motivo

controllo segnalazione orale

affGiac

alta

assente

falso

concentrazione

falso

condizioni visibilita

Non buona/vegetazione stabile

dispersione

falso

fasce diurne

mattina

giacitura

resti in elevato

situazione

All'interno di un fitto bosco si nota la presenza di una possente struttura in blocchi pseudo-lavorati in calcare
e conglomerato di grandi dimensioni che, scendendo dalle pendici dell'altura sulla cui sommità si trova la
chiesetta di S. Canziano, raggiunge la vallata del Natisone.

strutture

vero

uso del suolo

bosco
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San Leonardo

Localizzazione

Cernizza
comune

San Leonardo

frazione

Cernizza

stato

Italia

data iniziale

20/07/2006

non verificabile

vero

Evidenza archeologica

SLE1/A -
compilatori

Magrini, Chiara

descrizione

Nel 1907, nel Fondo di G. Petrussina presso Cernizza, lungo la Valle dell'Erbezzo, si rinvenne una moneta
bronzea di Otacilla Severa, moglie dell'imperatore Filippo I (244-249 d.C.).

interpretazione

La moneta attesta la frequentazione della vallata interna dell'Erbezzo alla metù del III sec. d.C. Considerate
la cronologia del rinvenimento e la posizione strategica della zona, è probabile che si tratti di una presenza
di carattere militare.

osservazioni

La moneta fu consegnata al Museo di Cividale, dalla cui scheda inventariale (n. inv. 1775) è tratto il dato
bibliografico del Brozzi, ripreso poi dal Tagliaferri.

da archivio

vero

 Cronologia
cronologia generale

età romana

cronologia specifica

età tardoimperiale

datazione da

III DC

datazione a

III DC
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 Bibliografia
titolo

La Valle del Natisone e le convalli

titoloAbbreviazione

Memorie Storiche Forogiuliesi

abbreviazione

Brozzi 1981

primo autore

Mario Brozzi

anno edizione

1981

note

Raccolta delle notizie relative ai ritrovamenti archeologici dell'età preromana, romana e medievale nel territorio
delle Valli del Natisone.

pp

63

specifica

vero

bibl specifica

vero

argomento

quadro d'insieme

periodico

vero

numero

41

pagine

51-67

note

Raccolta delle notizie relative ai ritrovamenti archeologici dell'età preromana, romana e medievale nel territorio
delle Valli del Natisone.

 Bibliografia
titolo

Coloni e legionari nel Friuli celtico, I-III

abbreviazione

Tagliaferri 1986

primo autore

Amelio Tagliaferri

anno edizione

1986

luogo edizione

Pordenone

note

censimento dei siti
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pp

157

specifica

vero

bibl specifica

vero

tavv

SP 735

epoca

Età romana

note

censimento dei siti
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Localizzazione

Scrutto
comune

San Leonardo

frazione

Scrutto

stato

Italia

data iniziale

23/05/2007

non verificabile

vero

Evidenza archeologica

SPN24/A - struttura fortificata
definizione

struttura fortificata

precisazioneTipologica

mura di fortificazione

compilatori

Magrini, Chiara

descrizione

L'esistenza di strutture murarie a carettere difensivo sul Monte Scrutto è testimoniata da fonti bibliografiche
dell'inizio del Novececento. A quell'epoca Michele Leicht, parlando del vallo ancora visibile come muro
continuo che saliva il Monte Barda e giungeva sul versante dell'Alberone, scrive: "Questo muro dovea finire
probabilmente sul colle di Scrutto (tra l'Alberone e l'Erbezzo), poiché in un ciglione di esso che è denominato
Castellana (Hradinza) vi sono ancora muri dello spessore di 1 m e di lunghezze diverse…". Lo stesso Leicht
riferisce anche della tradizione relativa alla presenza sulla cima dell'altura di una torre di 4 mq di superficie.

interpretazione

Le strutture murarie difensive, di cui rimane unica testimonianza nelle fonti bibliografiche, rientravano in un
complesso sistema di difesa che interessava anche i Monti Roba e Barda e costituiva uno sbarramento non solo
dell'itinerario principale lungo la Valle del Natisone, ma anche di quelli secondari lungo gli affluenti dell'Alberone
e dell'Erbezzo, ad evitare possibili manovre di aggiramento.

osservazioni

Delle strutture difensive antiche, già in pessimo stato di conservazione nel 1948, quando S. Stucchi effettuò
dei sopralluoghi, rimane oggi traccia nella toponomastica: il toponimo U(h)radinci è riportato nei Sommarioni
Napoleonici e indica un'ampia area subito sopra il paese di Scrutto, che giunge ad ovest fino ad Osgneto. Altri
toponimi, forse derivati da grad-castello, sono stati individuati da L. Rupel.

bibliografica

vero

 Cronologia
cronologia generale

età romana
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 Bibliografia
titolo

La gastaldia d'Antro

titoloAbbreviazione

Memorie Storiche Forogiuliesi

abbreviazione

Leicht 1910-1911

primo autore

Michele Leicht

anno edizione

1910-1911

note

L'articolo è pieno di riferimenti che devono essere considerati con estrema cautela. Interessante è il riferimento
a TRE CASTELLI nella zona di S.Giovanni d'Antro, ossia quello d'Antro (presso S. Giovanni), quello di
Ahrensperg (presso Biacis) e un terzo castello non ben identificato. Per quanto riguarda l'età romana si
fa riferimento a un SARCOFAGO in pietra inserito originariamente nella scalinata della chiesa di S. Pietro
(OGGI AL MUSEO DI CIVIDALE ?) e a un'URNA in pietra trovata sulla Berda sempre a S.Pietro. Per quanto
riguarda i ritrovamenti longobardi viene segnalato il ritrovamento da parte dello stesso Leicht a Guspergo di
UN FRAMMENTO DI LANCIA E UN COLTELLO (SCRAMASAX ?)

pp

15-16

specifica

vero

bibl specifica

vero

periodico

vero

numero

7

pagine

49-107

note

L'articolo è pieno di riferimenti che devono essere considerati con estrema cautela. Interessante è il riferimento
a TRE CASTELLI nella zona di S.Giovanni d'Antro, ossia quello d'Antro (presso S. Giovanni), quello di
Ahrensperg (presso Biacis) e un terzo castello non ben identificato. Per quanto riguarda l'età romana si
fa riferimento a un SARCOFAGO in pietra inserito originariamente nella scalinata della chiesa di S. Pietro
(OGGI AL MUSEO DI CIVIDALE ?) e a un'URNA in pietra trovata sulla Berda sempre a S.Pietro. Per quanto
riguarda i ritrovamenti longobardi viene segnalato il ritrovamento da parte dello stesso Leicht a Guspergo di
UN FRAMMENTO DI LANCIA E UN COLTELLO (SCRAMASAX ?)

 Bibliografia
titolo

Forum Iulii (Cividale del Friuli). Regio X - venetia et Histria

abbreviazione

Stucchi 1951
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primo autore

Sandro Stucchi

anno edizione

1951

luogo edizione

Roma

pp

108-109

specifica

vero

bibl specifica

vero

argomento

quadro d'insieme

epoca

Età romana

 Bibliografia
titolo

Contributi alla carta archeologica delle Valli del Natisone, II

titoloAbbreviazione

Forum Iulii

abbreviazione

Rupel 2005

primo autore

Lidia Rupel

anno edizione

2005

pp

54-55

specifica

vero

bibl specifica

vero

tavv

n. 5

argomento

quadro d'insieme

periodico

vero

numero

29

pagine

37-116

Alto Adriatico
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San Leonardo - Star Cedad

Localizzazione

Star Cedad
comune

San Leonardo

frazione

Star Cedad

stato

Italia

data iniziale

03/07/2007

non verificabile

vero

Evidenza archeologica

SLE2/A - area di materiale mobile
definizione

area di materiale mobile

precisazioneTipologica

industria litica

compilatori

Boscarol, Chiara

descrizione

industria litica

interpretazione

Industria litica non inquadrabile cronologicamente.

ricognizione

vero

 Cronologia
cronologia generale

preistoria

 Bibliografia
titolo

Contributi alla carta archeologica delle Valli del Natisone, II

titoloAbbreviazione

Forum Iulii

abbreviazione

Rupel 2005

primo autore

Lidia Rupel
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anno edizione

2005

pp

56

specifica

vero

bibl specifica

vero

argomento

quadro d'insieme

periodico

vero

numero

29

pagine

37-116

 Bibliografia
titolo

Note sui primi insediamenti nelle Valli del Natisone

titoloAbbreviazione

estratto da Studi storici e geografici

abbreviazione

Bianchetti 1977

primo autore

Alma Bianchetti

anno edizione

1977

luogo edizione

Pisa

num edizione

I

note

Analisi dell'ambientale, idrografia, clima, vegetazione, fauna e insediamneti umani.

pp

32

specifica

vero

bibl specifica

vero

argomento

Insediamenti umani nelle Valli del Natisone

epoca

Preistoria

opera colletiva

vero

pagine

7-74
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note

Analisi dell'ambientale, idrografia, clima, vegetazione, fauna e insediamneti umani.
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San Pietro al Natisone - Azzida

San Pietro al Natisone

Localizzazione

Azzida
comune

San Pietro al Natisone

frazione

Azzida

stato

Italia

data iniziale

23/05/2006

non verificabile

vero

Evidenza archeologica

SPN21/A - materiale sporadico
definizione

materiale sporadico

compilatori

Magrini, Chiara

descrizione

Le fonti bibliografiche, a partire da G.B. Pellegrini nel 1909, citano il rinvenimento occasionale di una moneta
repubblicana ad Azzida.

interpretazione

Data la scarsità dei dati noti, non si può risalire né alla precisa localizzazione né al contesto originario.

 Cronologia
cronologia generale

età romana

cronologia specifica

età repubblicana

datazione da

II AC

datazione a

II AC

 Bibliografia
titolo

San Pietro al Natisone. Scavi e ricerche di antichità nel territorio del comune. Nota preliminare. Cividale.
Necropoli veneta riconosciuta...
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titoloAbbreviazione

Notizie degli Scavi di Antichità

abbreviazione

Pellegrini 1909

primo autore

Gian Battista Pellegrini

anno edizione

1909

pp

73

specifica

vero

bibl specifica

vero

argomento

relazione di scavo

periodico

vero

pagine

72-76

 Bibliografia
titolo

La Valle del Natisone e le convalli

titoloAbbreviazione

Memorie Storiche Forogiuliesi

abbreviazione

Brozzi 1981

primo autore

Mario Brozzi

anno edizione

1981

note

Raccolta delle notizie relative ai ritrovamenti archeologici dell'età preromana, romana e medievale nel territorio
delle Valli del Natisone.

pp

56

bibl specifica

vero

argomento

quadro d'insieme

periodico

vero
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numero

41

pagine

51-67

note

Raccolta delle notizie relative ai ritrovamenti archeologici dell'età preromana, romana e medievale nel territorio
delle Valli del Natisone.

 Bibliografia
titolo

Limiti e potenzialità degli studi sulla circolazione monetaria in ambito locale: il caso delle Valli del Natisone

titoloAbbreviazione

Le Valli del Natisone e dell'Isonzo tra Centroeuropa e Adriatico

abbreviazione

Callegher, Passera, Saccocci 2007

primo autore

Bruno Callegher

secondo autore

Lorenzo Passera

et alii

Andrea Saccocci

a cura di

M. Chiabà, P. Maggi, C. Magrini

anno edizione

2007

luogo edizione

Roma

pp

250

specifica

vero

bibl specifica

vero

argomento

Monete

opera colletiva

vero

pagine

247-265

 Bibliografia
titolo

Cividale prima di Cesare. Da Castrum a Forum

abbreviazione

Tagliaferri 1991

primo autore

Amelio Tagliaferii

anno edizione

1991

luogo edizione

Pordenone
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pp

35

specifica

vero

bibl specifica

vero

argomento

quadro d'insieme
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Localizzazione

Belvedere
comune

San Pietro al Natisone

frazione

Belvedere

stato

Italia

affidabilità alta

vero

data iniziale

08/06/2007

Evidenza archeologica

- area funeraria
definizione

area funeraria

precisazioneTipologica

necropoli

compilatori

Maggi, Paola

descrizione

Nel corso dei lavori di scavo per le fondazioni di un nuovo lotto di unità abitative, denominato Residenza
Belvedere, ubicato in via Azzida a San Pietro al Natisone, nel novembre 2003 è stata casualmente intercettata
parte di una necropoli ad inumazione.
Le indagini archeologiche, avvenute sotto la direzione della Soprintendenza (dott. Andrea Pessina), hanno
preso avvio nei primi mesi del 2004, permettendo la messa in luce di ventisette tombe. Le sepolture, disposte
a breve distanza una dall’altra e distribuite in file organizzate est-ovest e nord-sud, sono al momento databili
tra VI e VII secolo d.C.
La ristretta porzione di necropoli indagata ha impedito una chiara lettura dell’impianto generale, verosimilmente
esteso in senso nord-sud, anche se parrebbe del tutto ragionevole l’ipotesi di un originario collegamento con
le tombe identificate in passato presso la vicina chiesa di San Quirino
Tutti gli individui, indipendentemente dal sesso, presentavano un corredo caratterizzato dalla presenza di
pettini in osso, molto spesso associati a coltelli in ferro e, talora, ad altri oggetti legati alla sfera delle attività
domestiche muliebri (fusaiole in terracotta, aghi in bronzo o in osso), o ad ambiti più marcatamente virili (un
acciarino in ferro, coltelli di varie dimensioni). Si segnalano, inoltre, tre orecchini in bronzo deposti come singoli
in altrettante tombe e numerosi amuleti costituiti da denti animali (suini o caprovini).
L’identificazione di livelli di combustione in numerose sepolture ha messo in evidenza come non solo la
tipologia del corredo, ma anche la presenza di determinati rituali funerari permettano di avanzare una serie di
osservazioni riguardo all’appartenenza etnica delle popolazioni che in età altomedievale popolavano le Valli
del Natisone, ponendo in maniera alquanto problematica la complessa rielaborazione culturale del sostrato
romanizzato attraverso i contatti con le culture longobarda e slava.

orientamento

est-ovest e nord-sud

anno

2003
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scavo

vero

bibliografica

vero

 Cronologia
cronologia generale

età medievale

cronologia specifica

età bassomedievale

datazione da

VI DC

datazione a

VII DC

 Bibliografia
titolo

San Pietro al Natisone, loc. Belvedere. Necropoli altomedievale

titoloAbbreviazione

Aquileia Nostra

abbreviazione

Borzacconi 2004

primo autore

Angela Borzacconi

anno edizione

2004

num edizione

75

specifica

vero

bibl specifica

vero

argomento

corredi tombali

epoca

Età medievale

periodico

vero

pagine

701-706

 Bibliografia
titolo

Recenti ritrovamenti archeologici a San Pietro al Natisone

titoloAbbreviazione

Genti e paesi delle Prealpi Giulie risalendo la storia

abbreviazione

Borzacconi, Pessina, Saccheri, Travan 2004
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primo autore

Angela Borzacconi

secondo autore

Andrea Pessina

et alii

P. Saccheri, L. Travan

anno edizione

2004

luogo edizione

Padova

specifica

vero

bibl specifica

vero

argomento

corredi tombali

epoca

Età medievale

opera colletiva

vero

pagine

113-139
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Localizzazione

Biarzo
comune

San Pietro al Natisone

frazione

Biarzo

toponimo

Riparo di Biarzo

stato

Italia

affidabilità alta

vero

data iniziale

22/07/2005

ctr

067060

quota

159

x

2402983

y

5111735

Evidenza archeologica

SPN7/A - Grotta/Riparo
definizione

Grotta/Riparo

precisazioneTipologica

Riparo sottoroccia

compilatori

Boscarol, Chiara

descrizione

Riparo sottoroccia con tracce di frequentazione umana di carattere probabilmente continuativo dal paleolitico
al neolitico antico-medio. Il riparo sembra essere stato usato per soste di lungo periodo. E' possibile che, nel
periodo mesolitico-neolitico, vi soggiornassero le parti dei gruppi che non si dedicavano alle attività venatorie,
nei periodi in cui i cacciaroti erano lontani.

interpretazione

Gli episodi di frequantazione del riparo sembrano essere continuato in modo pressocchè continuatico dal
paleolitico al neolitico antico-medio. Sono stati rinvenuti anche dei frammenti fittili probabilmente riconducibili
ad un momento imprecisato dell'età dei metalli, ma sono stati resi illeggibili dal crollo della volta del riparo.

osservazioni

La volta della cavità è in parziale stato di crollo, avvenuto in un momneto imprecisato, ma posteriore all'età
dei metalli.

anno

1982-1985
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anno1

1976

ricognizione

vero

scavo

vero

bibliografica

vero

 Cronologia
cronologia generale

preistoria

cronologia specifica

paleolitico

 Cronologia
cronologia generale

preistoria

cronologia specifica

neolitico antico-medio

 Cronologia

 Bibliografia
titolo

Il Sito Preistorico del Riparo di Biarzo, Valli del Natisone, Friuli

titoloAbbreviazione

M.F.S.N.

abbreviazione

Guerreschi 1996

primo autore

Antonio Guerreschi

secondo autore

Francesca Bressan

a cura di

Antonio Guerreschi

anno edizione

1996

luogo edizione

Udine

note

Analisi a più livelli dei dati desunti dagli scavi condotti nel sito, a livellio archeologico, ambientale, paleobotanico,
petrografico.

specifica

vero

bibl specifica

vero
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argomento

siti in grotta

epoca

Preistoria

opera colletiva

vero

numero

39

note

Analisi a più livelli dei dati desunti dagli scavi condotti nel sito, a livellio archeologico, ambientale, paleobotanico,
petrografico.
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San Pietro al Natisone - Cemur

Localizzazione

Cemur
comune

San Pietro al Natisone

frazione

Cemur

toponimo

Chiesa di San Silvestro

stato

Italia

affidabilità bassa

vero

data iniziale

23/06/2007

Evidenza archeologica

SPN25/A - resti di incerta interpretazione
definizione

resti di incerta interpretazione

precisazioneTipologica

edificio

compilatori

Magrini, Chiara

descrizione

Al 1984 risale il rinvenimento nell'area antistante la chiesetta di San Silvestro delle tracce di una struttura di
epoca romana. Queste erano costituite, oltre che da materiale da costruzione in laterizio, pietra e ciottoli, da
scorie di fusione in ferro, vari chiodi, una pinzetta in ferro e un coltellino con codolo ad anello.

interpretazione

L'ubicazione strategica del sito, posto a quota 170 m s.l.m. a dominare la valata del torrente Curlat,
rende probabile una funzione di difesa e di controllo delle strutture individuate, che molto probabilmente si
estendevano al di sotto dell'edificio cultuale moderno.

osservazioni

Come riferito dal Tagliaferri, i reperti recuperati si trovano presso privati; non è stato possibile rintracciarli.

bibliografica

vero

 Cronologia
cronologia generale

età romana

 Bibliografia
titolo

Coloni e legionari nel Friuli celtico, I-III
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abbreviazione

Tagliaferri 1986

primo autore

Amelio Tagliaferri

anno edizione

1986

luogo edizione

Pordenone

note

censimento dei siti

pp

157

specifica

vero

bibl specifica

vero

tavv

vol. II, SP 717

epoca

Età romana

note

censimento dei siti

 Bibliografia
titolo

Contributi alla carta archeologica delle Valli del Natisone, II

titoloAbbreviazione

Forum Iulii

abbreviazione

Rupel 2005

primo autore

Lidia Rupel

anno edizione

2005

pp

78-79

specifica

vero

bibl specifica

vero

tavv

n. 27

argomento

quadro d'insieme
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periodico

vero

numero

29

pagine

37-116
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San Pietro al Natisone - chiesa di S. Quirino

Localizzazione

chiesa di S. Quirino
comune

San Pietro al Natisone

frazione

chiesa di S. Quirino

stato

Italia

affidabilità alta

vero

data iniziale

23/06/2005

x

2402817

y

5108983

Evidenza archeologica

SPN2/B - strada
definizione

strada

precisazioneTipologica

tratto viario

compilatori

Magrini, Chiara

descrizione

Ad ovest della chiesetta, non lontano dalla riva sinistra del Natisone, venne alla luce un tratto di strada romana
con pavimentazione in ciottoli. La scoperta risale alla fine dell'Ottocento ed è ricordata per primo da Giusto
Grion.

interpretazione

I tratto si riferisce alla strada romana che correva lungo la sponda sinistra del Natisone.

bibliografica

vero

 Cronologia
cronologia generale

età romana

 Bibliografia
titolo

Gronumbergo e il cippo dei Fabii in Cividale

titoloAbbreviazione

Pagine Friulane
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abbreviazione

Grion 1895

primo autore

Giusto Grion

anno edizione

1895

pp

79

specifica

vero

bibl specifica

vero

periodico

vero

numero

8

pagine

78-80

 Bibliografia
titolo

Sulle scoperte archeologiche

titoloAbbreviazione

Forum Iulii

abbreviazione

Grion 1897

primo autore

Giusto Grion

anno edizione

1897

pp

12

specifica

vero

bibl specifica

vero

periodico

vero

numero

47

 Bibliografia
titolo

Coloni e legionari nel Friuli celtico, I-III
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abbreviazione

Tagliaferri 1986

primo autore

Amelio Tagliaferri

anno edizione

1986

luogo edizione

Pordenone

note

censimento dei siti

pp

152-152

specifica

vero

bibl specifica

vero

tavv

vol. II, SP 171

epoca

Età romana

note

censimento dei siti

 Bibliografia
titolo

Contributi alla carta archeologica delle Valli del Natisone, II

titoloAbbreviazione

Forum Iulii

abbreviazione

Rupel 2005

primo autore

Lidia Rupel

anno edizione

2005

pp

72

bibl specifica

vero

tavv

n. 18a

argomento

quadro d'insieme

periodico

vero
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numero

29

pagine

37-116

Evidenza archeologica

SPN2/C - Area funeraria
definizione

Area funeraria

precisazioneTipologica

Necropoli

compilatori

Maggi, Paola

descrizione

Nel 1985, in seguito a lavori di ristrutturazione della chiesa di S. Quirino, furono rinvenuti, a una profondità
di circa 60-80 cm nei pressi dell'entrata, ossa umane e reperti in metallo attribuibili ad alcune sepolture alto
medievali.

interpretazione

Con molta probabilità i reperti sono attribuibili a più di una sepoltura, forse cronologicamente non coeve. Alcuni
di essi, infatti, come il pettine in osso, la fibula a bracci uguali, le monete forate, possono essere attribuiti alla
popolazione autoctona di VI-VII sec. d.C., mentre altri, come i pendenti da tempia, a elementi paleoslavi di
IX-XI secolo.

bibliografica

vero

 Cronologia
cronologia generale

età medievale

cronologia specifica

età altomedievale

 Bibliografia
titolo

Coloni e legionari nel Friuli celtico, I-III

abbreviazione

Tagliaferri 1986

primo autore

Amelio Tagliaferri

anno edizione

1986

luogo edizione

Pordenone

note

censimento dei siti

pp

152-153
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bibl specifica

vero

epoca

Età romana

note

censimento dei siti

 Bibliografia
titolo

Tracce di un sepolcreto altomedievale a S. Pietro al Natisone

titoloAbbreviazione

No

abbreviazione

Brozzi 1986-87

primo autore

Mario Brozzi

anno edizione

1986-87

note

Ritrovamento di un SEPOLCRETO ALTOMEDIEVALE presso l'entrata della chiesa di S. Quirino a S. Pietro al
Natisone. Recupero di oggetti di corredo quali pendenti da tempia, monete forate per collana, un anello, una
fibula, frammenti di pettine in osso. Menzione di ritrovamenti precedenti alla necropoli consistenti in un tratto
di strada e qualche reperto di età romana (laterizi, ceramica, due monete di Traiano e di Faustina)

bibl specifica

vero

argomento

corredi tombali

epoca

Età medievale

periodico

vero

numero

X-XI

pagine

31-36

note

Ritrovamento di un SEPOLCRETO ALTOMEDIEVALE presso l'entrata della chiesa di S. Quirino a S. Pietro al
Natisone. Recupero di oggetti di corredo quali pendenti da tempia, monete forate per collana, un anello, una
fibula, frammenti di pettine in osso. Menzione di ritrovamenti precedenti alla necropoli consistenti in un tratto
di strada e qualche reperto di età romana (laterizi, ceramica, due monete di Traiano e di Faustina)

 Bibliografia
titolo

La popolazione romana nel Friuli longobardo (VI-VIII sec.)

abbreviazione

Brozzi 1989
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primo autore

Mario Brozzi

anno edizione

1989

luogo edizione

Udine

note

necropoli altomedievali autoctone in Friuli

pp

59

bibl specifica

vero

argomento

corredi tombali

epoca

Età medievale

note

necropoli altomedievali autoctone in Friuli

 Classi di materiale

classe

Osso lavorato/corno/avorio/legno lavorato

sottoclasse

osso lavorato

compilatore

Magrini Chiara

esemplari

1

località rinvenimento

San Pietro al Natisone, S. Quirino

Materiale

definizione

pettine in osso

descrizione

Pettine in osso a doppio filare di denti da un lato più larghi, dall'altro più stretti. Al centro doppia costola
rettangolare fissata con perni in ferro (ne rimangono 3). Su una delle due costole sono presenti delle decorazioni
geometriche a linee incise.

luogo conservazione

Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli

materia

osso

codiceRa

SPN2/C_RA7

codice_uT

SPN2

compilatore

Chiara Magrini

cronologia generica

età altomedievale
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data

2005-06-22 00:00:00.0

dimensioni

largh. 4,5 cm; lungh. Residua

frr

12

ninventario

6279

parteoggetto

FR

 Classi di materiale

classe

Metallo

sottoclasse

bronzo

compilatore

Magrini Chiara

esemplari

39

località rinvenimento

San Pietro al Natisone, S. Quirino

Materiale

definizione

elemento decorativo di cintura

descrizione

moneta forata riutilizzata come elemento decorativo di cintura; illeggibile

luogo conservazione

Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli

materia

bronzo

codiceRa

SPN2/C_RA17

codice_uT

SPN2

compilatore

Chiara Magrini

cronologia generica

età altomedievale

data

2005-06-22 00:00:00.0

dataRinvenimento

1985

dimensioni

diam. 2,1 cm

Alto Adriatico
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frr

1

ninventario

25493

osservazioni

La moneta, in base alle misure, sembra databile al IV sec. d.C.; il suo riutilizzo come elemento decorativo di
cintura si colloca, invece, in epoca altomedievale

parteoggetto

INT

Materiale

definizione

fibula a bracci uguali

descrizione

frammenti di fibula a bracci uguali con decorazione a occhi di dado; in uno dei frammenti si conserva il foro
per l'ardiglione

luogo conservazione

Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli

materia

bronzo

codiceRa

SPN2/C_RA35

codice_uT

SPN2

compilatore

Chiara Magrini

cronologia generica

età altomedievale

cronologia generica

VI-VII sec. d.C.

data

2005-06-23 00:00:00.0

dataRinvenimento

1985

dimensioni

largh. Max estremità espansa 1,3 cm

frr

2

ninventario

25511

parteoggetto

FR

Alto Adriatico
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Materiale

definizione

cerchietto temporale

descrizione

cerchietto temporale caratterizzato da verghetta liscia con estremità con doppio ingrossamento

luogo conservazione

Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli

materia

bronzo

codiceRa

SPN2/C_RA2

codice_uT

SPN2

compilatore

Chiara Magrini

cronologia generica

età altomedievale

cronologia generica

IX-XI secolo

data

2005-06-22 00:00:00.0

dataRinvenimento

1985

dimensioni

diam. 3 cm

frr

1

ninventario

25477

parteoggetto

INT

Materiale

definizione

cerchietto temporale

descrizione

cerchietto temporale caratterizzato da verghetta liscia con estremità leggermente sagomate

luogo conservazione

Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli

materia

bronzo

codiceRa

SPN2/C_RA8
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codice_uT

SPN2

compilatore

Chiara Magrini

cronologia generica

età altomedievale

cronologia generica

IX-XI secolo

data

2005-06-22 00:00:00.0

dataRinvenimento

1985

dimensioni

diam. 3,5 cm

frr

1

ninventario

25483

parteoggetto

INT

Materiale

definizione

cerchietto temporale

descrizione

cerchietto temporale caratterizzato da verghetta liscia con estremità leggermente sagomate

luogo conservazione

Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli

materia

bronzo

codiceRa

SPN2/C_RA11

codice_uT

SPN2

compilatore

Chiara Magrini

cronologia generica

età altomedievale

cronologia generica

IX-XI secolo

data

2005-06-22 00:00:00.0

dataRinvenimento

1985

Alto Adriatico
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dimensioni

diam. 3,8 cm

frr

1

ninventario

25486

parteoggetto

INT

Materiale

definizione

cerchietto temporale

descrizione

cerchietto temporale caratterizzato da verghetta liscia con estremità leggermente sagomate

luogo conservazione

Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli

materia

bronzo

codiceRa

SPN2/C_RA7

codice_uT

SPN2

compilatore

Chiara Magrini

cronologia generica

età altomedievale

cronologia generica

IX-XI secolo

data

2005-06-22 00:00:00.0

dataRinvenimento

1985

dimensioni

diam. 3,2

frr

1

ninventario

25482

parteoggetto

INT

Materiale

definizione

cerchietto temporale
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descrizione

cerchietto temporale caratterizzato da verghetta liscia con estremità ingrossate

luogo conservazione

Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli

materia

bronzo

codiceRa

SPN2/C_RA10

codice_uT

SPN2

compilatore

Chiara Magrini

cronologia generica

età altomedievale

cronologia generica

IX-XI secolo

data

2005-06-22 00:00:00.0

dataRinvenimento

1985

dimensioni

diam. 3,9 cm

frr

1

ninventario

25485

parteoggetto

INT

Materiale

definizione

cerchietto temporale

descrizione

cerchietto temporale caratterizzato da verghetta liscia con estremità leggermente ingrossate

luogo conservazione

Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli

materia

bronzo

codiceRa

SPN2/C_RA6

codice_uT

SPN2

compilatore

Chiara Magrini
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cronologia generica

età altomedievale

cronologia generica

IX-XI secolo

data

2005-06-22 00:00:00.0

dataRinvenimento

1985

dimensioni

diam. 3,3 cm

frr

1

ninventario

25481

parteoggetto

INT

Materiale

definizione

cerchietto temporale

descrizione

cerchietto temporale caratterizzato da verghetta liscia con estremità leggermente ingrossate

luogo conservazione

Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli

materia

bronzo

codiceRa

SPN2/C_RA4

codice_uT

SPN2

compilatore

Chiara Magrini

cronologia generica

età altomedievale

cronologia generica

IX-XI secolo

data

2005-06-22 00:00:00.0

dataRinvenimento

1985

dimensioni

diam. 3,5 cm

frr

1
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ninventario

25479

parteoggetto

INT

Materiale

definizione

cerchietto temporale

descrizione

cerchietto temporale caratterizzato da verghetta liscia con estremità ingrossate

luogo conservazione

Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli

materia

bronzo

codiceRa

SPN2/C_RA9

codice_uT

SPN2

compilatore

Chiara Magrini

cronologia generica

età altomedievale

cronologia generica

IX-XI secolo

data

2005-06-22 00:00:00.0

dataRinvenimento

1985

dimensioni

diam. 3,7 cm

frr

1

ninventario

25484

parteoggetto

INT

Materiale

definizione

elemento decorativo di cintura

descrizione

moneta forata riutilizzata come elemento decorativo di cintura; illeggibile

luogo conservazione

Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli
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materia

bronzo

codiceRa

SPN2/C_RA34

codice_uT

SPN2

compilatore

Chiara Magrini

cronologia generica

età altomedievale

data

2005-06-22 00:00:00.0

dataRinvenimento

1985

dimensioni

diam. 2,4 cm

frr

1

ninventario

25510

osservazioni

La moneta, in base alle misure, sembra databile al IV sec. d.C.; il suo riutilizzo come elemento decorativo di
cintura si colloca, invece, in epoca altomedievale

parteoggetto

INT

Materiale

definizione

cerchietto temporale

descrizione

cerchietto temporale caratterizzato da verghetta liscia con estremità leggermente ingrossate

luogo conservazione

Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli

materia

bronzo

codiceRa

SPN2/C_RA12

codice_uT

SPN2

compilatore

Chiara Magrini

cronologia generica

età altomedievale
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cronologia generica

IX-XI secolo

data

2005-06-22 00:00:00.0

dataRinvenimento

1985

dimensioni

diam. 4,7 cm

frr

1

ninventario

25487

parteoggetto

INT

Materiale

definizione

elemento decorativo di cintura

descrizione

moneta forata riutilizzata come elemento decorativo di cintura; illeggibile

luogo conservazione

Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli

materia

bronzo

codiceRa

SPN2/C_RA18

codice_uT

SPN2

compilatore

Chiara Magrini

cronologia generica

età altomedievale

data

2005-06-22 00:00:00.0

dataRinvenimento

1985

dimensioni

diam. 1,8

frr

1

ninventario

25494
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osservazioni

La moneta, in base alle misure, sembra databile al IV sec. d.C.; il suo riutilizzo come elemento decorativo di
cintura si colloca, invece, in epoca altomedievale

parteoggetto

INT

Materiale

definizione

cerchietto temporale

descrizione

cerchietto temporale caratterizzato da verghetta liscia con estremità ingrossate

luogo conservazione

Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli

materia

bronzo

codiceRa

SPN2/C_RA3

codice_uT

SPN2

compilatore

Chiara Magrini

cronologia generica

età altomedievale

cronologia generica

IX-XI secolo

data

2005-06-22 00:00:00.0

dataRinvenimento

1985

dimensioni

diam. 3,2

frr

1

ninventario

25478

parteoggetto

INT

Materiale

definizione

elemento decorativo di cintura

descrizione

moneta forata riutilizzata come elemento decorativo di cintura; illeggibile

luogo conservazione

Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli

Alto Adriatico
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materia

bronzo

codiceRa

SPN2/C_RA26

codice_uT

SPN2

compilatore

Chiara Magrini

cronologia generica

età altomedievale

data

2005-06-22 00:00:00.0

dataRinvenimento

1985

dimensioni

diam. 1,4 cm

frr

1

ninventario

25502

osservazioni

La moneta, in base alle misure, sembra databile al IV sec. d.C.; il suo riutilizzo come elemento decorativo di
cintura si colloca, invece, in epoca altomedievale

parteoggetto

INT

Materiale

definizione

elemento decorativo di cintura

descrizione

moneta forata riutilizzata come elemento decorativo di cintura; illeggibile

luogo conservazione

Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli

materia

bronzo

codiceRa

SPN2/C_RA33

codice_uT

SPN2

compilatore

Chiara Magrini

cronologia generica

età altomedievale

Alto Adriatico
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data

2005-06-22 00:00:00.0

dataRinvenimento

1985

dimensioni

diam. 1,5 cm

frr

1

ninventario

25509

osservazioni

La moneta, in base alle misure, sembra databile al IV sec. d.C.; il suo riutilizzo come elemento decorativo di
cintura si colloca, invece, in epoca altomedievale

parteoggetto

INT

Materiale

definizione

elemento decorativo di cintura

descrizione

moneta forata riutilizzata come elemento decorativo di cintura; illeggibile

luogo conservazione

Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli

materia

bronzo

codiceRa

SPN2/C_RA32

codice_uT

SPN2

compilatore

Chiara Magrini

cronologia generica

età altomedievale

data

2005-06-22 00:00:00.0

dataRinvenimento

1985

dimensioni

diam. 1,4 cm

frr

1

ninventario

25508
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osservazioni

La moneta, in base alle misure, sembra databile al IV sec. d.C.; il suo riutilizzo come elemento decorativo di
cintura si colloca, invece, in epoca altomedievale

parteoggetto

INT

Materiale

definizione

elemento decorativo di cintura

descrizione

moneta forata riutilizzata come elemento decorativo di cintura; illeggibile

luogo conservazione

Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli

materia

bronzo

codiceRa

SPN2/C_RA31

codice_uT

SPN2

compilatore

Chiara Magrini

cronologia generica

età altomedievale

data

2005-06-22 00:00:00.0

dataRinvenimento

1985

dimensioni

diam. 1,4

frr

1

ninventario

25507

osservazioni

La moneta, in base alle misure, sembra databile al IV sec. d.C.; il suo riutilizzo come elemento decorativo di
cintura si colloca, invece, in epoca altomedievale

parteoggetto

INT

Materiale

definizione

elemento decorativo di cintura

descrizione

moneta forata riutilizzata come elemento decorativo di cintura; illeggibile
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luogo conservazione

Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli

materia

bronzo

codiceRa

SPN2/C_RA30

codice_uT

SPN2

compilatore

Chiara Magrini

cronologia generica

età altomedievale

data

2005-06-22 00:00:00.0

dataRinvenimento

1985

dimensioni

diam. 1,3 cm

frr

1

ninventario

25506

osservazioni

La moneta, in base alle misure, sembra databile al IV sec. d.C.; il suo riutilizzo come elemento decorativo di
cintura si colloca, invece, in epoca altomedievale

parteoggetto

INT

Materiale

definizione

elemento decorativo di cintura

descrizione

moneta forata riutilizzata come elemento decorativo di cintura; illeggibile

luogo conservazione

Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli

materia

bronzo

codiceRa

SPN2/C_RA29

codice_uT

SPN2

compilatore

Chiara Magrini

Alto Adriatico
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cronologia generica

età altomedievale

data

2005-06-22 00:00:00.0

dataRinvenimento

1985

dimensioni

diam. 1,4 cm

frr

1

ninventario

25505

osservazioni

La moneta, in base alle misure, sembra databile al IV sec. d.C.; il suo riutilizzo come elemento decorativo di
cintura si colloca, invece, in epoca altomedievale

parteoggetto

INT

Materiale

definizione

elemento decorativo di cintura

descrizione

moneta forata riutilizzata come elemento decorativo di cintura; illeggibile

luogo conservazione

Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli

materia

bronzo

codiceRa

SPN2/C_RA27

codice_uT

SPN2

compilatore

Chiara Magrini

cronologia generica

età altomedievale

data

2005-06-22 00:00:00.0

dataRinvenimento

1985

dimensioni

diam. 1,6 cm

frr

1
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ninventario

25503

osservazioni

La moneta, in base alle misure, sembra databile al IV sec. d.C.; il suo riutilizzo come elemento decorativo di
cintura si colloca, invece, in epoca altomedievale

parteoggetto

INT

Materiale

definizione

elemento decorativo di cintura

descrizione

moneta forata riutilizzata come elemento decorativo di cintura; illeggibile

luogo conservazione

Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli

materia

bronzo

codiceRa

SPN2/C_RA19

codice_uT

SPN2

compilatore

Chiara Magrini

cronologia generica

età altomedievale

data

2005-06-22 00:00:00.0

dataRinvenimento

1985

dimensioni

diam. 1,5

frr

1

ninventario

25495

osservazioni

La moneta, in base alle misure, sembra databile al IV sec. d.C.; il suo riutilizzo come elemento decorativo di
cintura si colloca, invece, in epoca altomedievale

parteoggetto

INT

Materiale

definizione

elemento decorativo di cintura
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descrizione

moneta forata riutilizzata come elemento decorativo di cintura; illeggibile

luogo conservazione

Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli

materia

bronzo

codiceRa

SPN2/C_RA25

codice_uT

SPN2

compilatore

Chiara Magrini

cronologia generica

età altomedievale

data

2005-06-22 00:00:00.0

dataRinvenimento

1985

dimensioni

diam. 1,6 cm

frr

1

ninventario

25501

osservazioni

La moneta, in base alle misure, sembra databile al IV sec. d.C.; il suo riutilizzo come elemento decorativo di
cintura si colloca, invece, in epoca altomedievale

parteoggetto

INT

Materiale

definizione

cerchietto temporale

descrizione

cerchietto temporale caratterizzato da verghetta liscia con estremità leggermente ingrossate

luogo conservazione

Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli

materia

bronzo

codiceRa

SPN2/C_RA5

codice_uT

SPN2
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compilatore

Chiara Magrini

cronologia generica

età altomedievale

cronologia generica

IX-XI secolo

data

2005-06-22 00:00:00.0

dataRinvenimento

1985

dimensioni

diam. 3,2 cm

frr

1

ninventario

25480

parteoggetto

INT

Materiale

definizione

elemento decorativo di cintura

descrizione

moneta forata riutilizzata come elemento decorativo di cintura; illeggibile

luogo conservazione

Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli

materia

bronzo

codiceRa

SPN2/C_RA24

codice_uT

SPN2

compilatore

Chiara Magrini

cronologia generica

età altomedievale

data

2005-06-22 00:00:00.0

dataRinvenimento

1985

dimensioni

diam. 1,8

frr

1
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ninventario

25500

osservazioni

La moneta, in base alle misure, sembra databile al IV sec. d.C.; il suo riutilizzo come elemento decorativo di
cintura si colloca, invece, in epoca altomedievale

parteoggetto

INT

Materiale

definizione

elemento decorativo di cintura

descrizione

moneta forata riutilizzata come elemento decorativo di cintura; illeggibile

luogo conservazione

Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli

materia

bronzo

codiceRa

SPN2/C_RA28

codice_uT

SPN2

compilatore

Chiara Magrini

cronologia generica

età altomedievale

data

2005-06-22 00:00:00.0

dataRinvenimento

1985

dimensioni

diam. 1,7

frr

1

ninventario

25504

osservazioni

La moneta, in base alle misure, sembra databile al IV sec. d.C.; il suo riutilizzo come elemento decorativo di
cintura si colloca, invece, in epoca altomedievale

parteoggetto

INT

Materiale

definizione

elemento decorativo di cintura
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descrizione

moneta forata riutilizzata come elemento decorativo di cintura; illeggibile

luogo conservazione

Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli

materia

bronzo

codiceRa

SPN2/C_RA23

codice_uT

SPN2

compilatore

Chiara Magrini

cronologia generica

età altomedievale

data

2005-06-22 00:00:00.0

dataRinvenimento

1985

dimensioni

diam. 1,4 cm

frr

1

ninventario

25499

osservazioni

La moneta, in base alle misure, sembra databile al IV sec. d.C.; il suo riutilizzo come elemento decorativo di
cintura si colloca, invece, in epoca altomedievale

parteoggetto

INT

Materiale

definizione

elemento decorativo di cintura

descrizione

moneta forata riutilizzata come elemento decorativo di cintura; illeggibile

luogo conservazione

Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli

materia

bronzo

codiceRa

SPN2/C_RA22

codice_uT

SPN2
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compilatore

Chiara Magrini

cronologia generica

età altomedievale

data

2005-06-22 00:00:00.0

dataRinvenimento

1985

dimensioni

diam. 1,8

frr

1

ninventario

25498

osservazioni

La moneta, in base alle misure, sembra databile al IV sec. d.C.; il suo riutilizzo come elemento decorativo di
cintura si colloca, invece, in epoca altomedievale

parteoggetto

INT

Materiale

definizione

elemento decorativo di cintura

descrizione

moneta forata riutilizzata come elemento decorativo di cintura; illeggibile

luogo conservazione

Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli

materia

bronzo

codiceRa

SPN2/C_RA21

codice_uT

SPN2

compilatore

Chiara Magrini

cronologia generica

età altomedievale

data

2005-06-22 00:00:00.0

dataRinvenimento

1985

dimensioni

diam. 1,9 cm
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frr

1

ninventario

25497

osservazioni

La moneta, in base alle misure, sembra databile al IV sec. d.C.; il suo riutilizzo come elemento decorativo di
cintura si colloca, invece, in epoca altomedievale

parteoggetto

INT

Materiale

definizione

elemento decorativo di cintura

descrizione

moneta forata riutilizzata come elemento decorativo di cintura; illeggibile

luogo conservazione

Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli

codiceRa

SPN2/C_RA20

codice_uT

SPN2

compilatore

Chiara Magrini

cronologia generica

età altomedievale

data

2005-06-22 00:00:00.0

dataRinvenimento

1985

dimensioni

diam. 1,8 cm

frr

1

ninventario

25496

osservazioni

La moneta, in base alle misure, sembra databile al IV sec. d.C.; il suo riutilizzo come elemento decorativo di
cintura si colloca, invece, in epoca altomedievale

Materiale

definizione

elemento decorativo di cintura

descrizione

moneta forata riutilizzata come elemento decorativo di cintura; D) MAXENTIUS[...]; R) tempio
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luogo conservazione

Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli

materia

bronzo

codiceRa

SPN2/C_RA37

codice_uT

SPN2

compilatore

Chiara Magrini

cronologia generica

età altomedievale

data

2005-07-06 00:00:00.0

dataRinvenimento

1985

dimensioni

diam. 2,2 cm

frr

1

ninventario

25489

osservazioni

La moneta è databile al IV sec. d.C.; il suo riutilizzo come elemento decorativo di cintura si colloca, invece,
in epoca altomedievale

parteoggetto

INT

Materiale

definizione

elemento decorativo di cintura

descrizione

moneta forata riutilizzata come elemento decorativo di cintura; D) COSTAN[...] e figura diademata; R) due
figure armate

luogo conservazione

Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli

materia

bronzo

codiceRa

SPN2/C_RA13

codice_uT

SPN2

compilatore

Chiara Magrini
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cronologia generica

età altomedievale

data

2005-07-06 00:00:00.0

dataRinvenimento

1985

dimensioni

diam. 1,5

frr

1

ninventario

25488

osservazioni

La moneta è databile al IV sec. d.C.; il suo riutilizzo come elemento decorativo di cintura si colloca, invece,
in epoca altomedievale

parteoggetto

INT

Materiale

definizione

elemento decorativo di cintura

descrizione

moneta forata riutilizzata come elemento decorativo di cintura; D) illeggibile; R) figura alata

luogo conservazione

Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli

materia

bronzo

codiceRa

SPN2/C_RA14

codice_uT

SPN2

compilatore

Chiara Magrini

cronologia generica

età altomedievale

data

2005-07-06 00:00:00.0

dataRinvenimento

1985

dimensioni

diam. 2

frr

1
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ninventario

25490

osservazioni

La moneta è databile al IV sec. d.C.; il suo riutilizzo come elemento decorativo di cintura si colloca, invece,
in epoca altomedievale

parteoggetto

INT

Materiale

definizione

elemento decorativo di cintura

descrizione

moneta forata riutilizzata come elemento decorativo di cintura; D) figura diademata; R) ghirlanda

luogo conservazione

Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli

materia

bronzo

codiceRa

SPN2/C_RA15

codice_uT

SPN2

compilatore

Chiara Magrini

cronologia generica

età altomedievale

data

2005-07-06 00:00:00.0

dataRinvenimento

1985

dimensioni

diam. 1,7

frr

1

ninventario

25491

osservazioni

La moneta è databile al IV sec. d.C.; il suo riutilizzo come elemento decorativo di cintura si colloca, invece,
in epoca altomedievale

parteoggetto

INT

Materiale

definizione

elemento decorativo di cintura
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descrizione

moneta forata riutilizzata come elemento decorativo di cintura; D) illeggibile; R) figura a cavallo che colpisce
il nemico ?

luogo conservazione

Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli

materia

bronzo

codiceRa

SPN2/C_RA16

codice_uT

SPN2

compilatore

Chiara Magrini

cronologia generica

età altomedievale

data

2005-07-06 00:00:00.0

dataRinvenimento

1985

dimensioni

diam. 2 cm

frr

1

ninventario

25492

osservazioni

La moneta è databile al IV sec. d.C.; il suo riutilizzo come elemento decorativo di cintura si colloca, invece,
in epoca altomedievale

parteoggetto

INT

Materiale

definizione

borchia

descrizione

borchia circolare

luogo conservazione

Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli

materia

bronzo

codiceRa

SPN2/C_RA36

codice_uT

SPN2
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compilatore

Chiara Magrini

cronologia generica

età altomedievale

data

2005-07-12 00:00:00.0

dataRinvenimento

1985

dimensioni

diam. 3,3 cm

frr

1

ninventario

25512

osservazioni

Brozzi considera le due borchie rinvenute a S. Quirino due bottoni appartenuti ai soldati della prima guerra
mondiale

parteoggetto

FR

Materiale

definizione

borchia

descrizione

borchia circolare

luogo conservazione

Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli

materia

bronzo

codiceRa

SPN2/C_RA38

codice_uT

SPN2

compilatore

Chiara Magrini

cronologia generica

età altomedievale

data

2005-07-12 00:00:00.0

dataRinvenimento

1985

dimensioni

diam. 3,2 cm
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frr

1

osservazioni

Brozzi considera le due borchie rinvenute a S. Quirino due bottoni appartenuti ai soldati della prima guerra
mondiale

parteoggetto

FR

Materiale

definizione

anello

descrizione

anello con verga liscia

luogo conservazione

Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli

materia

bronzo

codiceRa

SPN2/C_RA39

codice_uT

SPN2

compilatore

Chiara Magrini

cronologia generica

età altomedievale

data

2005-07-12 00:00:00.0

dataRinvenimento

1985

dimensioni

diam. 2,2 cm

frr

1

ninventario

25513

osservazioni

gli anelli rinvenuti nelle tombe vengono interpretati come accessori della cintura femminile o come parte di
ciondolo o come elemento di sospensione di altri oggetti.

parteoggetto

INT

Materiale

definizione

?
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descrizione

borchia con ribattino ?

luogo conservazione

Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli

materia

bronzo

codiceRa

SPN2/C_RA40

codice_uT

SPN2

compilatore

Chiara Magrini

cronologia generica

età altomedievale

data

2005-07-12 00:00:00.0

dataRinvenimento

1985

dimensioni

1,2 x 1,2 cm

frr

1

parteoggetto

FR

Evidenza archeologica

SPN2/A - Area funeraria
definizione

Area funeraria

precisazioneTipologica

Necropoli

compilatori

Maggi, Paola

osservazioni

Cfr. schede d'archivio, record nn. 4, 73-74.

anno

1889, 1892, 1896, 1908, 1

ricognizione

vero

scavo

vero
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bibliografica

vero

da archivio

vero

 Cronologia
cronologia generale

protostoria

cronologia specifica

età del ferro

 Bibliografia
titolo

Le necropoli di San Pietro al Natisone e Dernazzacco

abbreviazione

Pettarin 2006

primo autore

Silvia Pettarin

anno edizione

2006

luogo edizione

Roma

specifica

vero

bibl specifica

vero

argomento

corredi tombali

epoca

Protostoria

 Bibliografia
titolo

Note paletnologiche friulane

titoloAbbreviazione

Bullettino di Paletnologia Italiana

abbreviazione

Pigorini 1880b

primo autore

Luigi Pigorini

anno edizione

1880

num edizione

6

specifica

vero

bibl specifica

vero

argomento

corredi tombali

epoca

Protostoria
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periodico

vero

pagine

130-135

 Bibliografia
titolo

Relazione sugli scavi preistorici eseguiti negli anni 1889, 1890 e 1891

titoloAbbreviazione

Archeografo Triestino

abbreviazione

Marchesetti 1890b

primo autore

Carlo Marchesetti

anno edizione

1892

num edizione

18

specifica

vero

periodico

vero

 Bibliografia
titolo

San Pietro al Natisone. Scavi e ricerche di antichità nel territorio del comune. Nota preliminare. Cividale.
Necropoli veneta riconosciuta...

titoloAbbreviazione

Notizie degli Scavi di Antichità

abbreviazione

Pellegrini 1909

primo autore

Gian Battista Pellegrini

anno edizione

1909

specifica

vero

bibl specifica

vero

argomento

relazione di scavo

periodico

vero

pagine

72-76

Alto Adriatico

Page 668 of 880



San Pietro al Natisone - chiesa di S. Quirino

 Archivio
nome archivio

Archivio Museo Archeologico Nazionale di Cividale

località

San Quirino

denominazione

prot. 88

oggetto

oggetti preromani scoperti a S. Quirino

tipo

lettera

posizione

AM-I-27, Fasc. 17

autore

Direzione del regio Museo archeologico

contenuto

Comunicazione del Direttore al Ministero della consegna al Museo di oggetti preromani da S. Quirino.
Il contadino Giuseppe Mietig (?) lavorando un suo feudo presso la strada marginale del Pulfero, S. Quirino per
Cividale e S. Pietro trova il 24-25 febbraio una serie di oggetti preromani, portati dal figlio in Museo.
Elenco in fotocopia

data

Cividale, 02 marzo 1904

destinatario

Regio Ministero dell'Istruzione-Direzione delle Antichità e delle Belle Arti

occasione

rinvenimenti casuali durante lavori di sterro

note

Forse c'è il riferimento (non chiaro) in Diario dei doni, nr. 227.

 Archivio
nome archivio

Fondo Michele conte Della Torre e Valsassina

località

Chiesa di S. Quirino

denominazione

Album II [3]

oggetto

disegni

tipo

Album

foglio/carta

Tav. X, figg. 13-14
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album

Fibule di metal Corinto, rinvenute nelle urne di terra scavate in un campo vicino alla chiesa di S. Quirino e al
di là della strada verso Azzida.

autore

A.C. Maestro di disegno Lineò

data

1817-1819

immagine

Album

occasione

scavi

note

Non ho trovato il riferimento al prospetto storico.

 Archivio
nome archivio

Fondo Michele conte Della Torre e Valsassina

località

Chiesa di S. Quirino

denominazione

Album II [3]

oggetto

disegni

tipo

Album

foglio/carta

Tav. XI, figg. 10-11

album

Armille di metal Corinto, rinvenute nelle urne di terra a S. Quirino al di là della strada verso Azzida.

autore

A.C. Maestro di disegno Lineò

data

1817-1819

immagine

Album

occasione

scavi

note

Non ho trovato il riferimento al prospetto storico.
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Localizzazione

Duola
comune

San Pietro al Natisone

frazione

Duola

stato

Italia

affidabilità alta

vero

data iniziale

22/07/2005

ctr

067060

x

2402786

y

5107980

Evidenza archeologica

SPN9/A - area di affioramento di materiale archeologico
definizione

area di affioramento di materiale archeologico

precisazioneTipologica

industria litica

compilatori

Boscarol, Chiara

descrizione

In tale area sono stati raccolti 333 manufatti, di cui 158 strumenti, 11 nuclei, 164 schegge con ritocchi.

interpretazione

Dal riesame dei materiali sembra che vi siano due nuclei riferibili a due orizzonti cronologici, il primo riferibile
al Paleolitico superiore, mentre il secondo è ascrivibile alla fase neolitico-bronzo antico.

osservazioni

L'evidenza archeologica è comune a due unità topografiche: SPN8 e SPN9. Vi sono infatti delle affinità
tipologiche fra le due aree di spargimento, anche se sono ste notate delle variazioni negli indici statistici.

dati dimensioni

700m di dispersione

anno

1970-71

scavo

vero

bibliografica

vero
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 Cronologia
cronologia generale

preistoria

cronologia specifica

paleolitico

 Cronologia
cronologia generale

preistoria

cronologia specifica

neolitico tardo-I età del rame

 Cronologia
cronologia generale

preistoria

cronologia specifica

tarda età del rame-bronzo antico
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Localizzazione

Mezzana
comune

San Pietro al Natisone

frazione

Mezzana

toponimo

Chiesa di San Canziano

stato

Italia

affidabilità bassa

vero

data iniziale

21/07/2005

Evidenza archeologica

SPN13/A - materiale sporadico
definizione

materiale sporadico

compilatori

Magrini, Chiara

descrizione

Alla fine degli anni Novanta del secolo scorso, presso i ruderi della chiesetta di San Canziano, sulla sommità
di un'altura (723 m s.l.m.), furono rinvenute alcuni uno spillone bronzeo e alcune monete di età romana, tra cui
un asse di bronzo. La scoperta venne effettuata sul pendio orientale del colle, sotto l'edificio cultuale.

interpretazione

Gli scarsi dati noti non consentono di risalire al contesto del rinvenimento. Interessante è la posizione del sito,
che domina la valle del Natisone; la sua frequentazione in età romana, in un periodo non precisabile, poteva
quindi rivestire funzioni strategiche. Va segnalato che la zona è caratterizzata dal microtoponimo Nagrobie, che
indica di norma resti di epoca romana. Va inoltre ricordato che sulle pendici basse dell'altura alla cui sommità
si trova l'area archeologica, è stata verificata la presenza di un probabile vallo difensivo (cfr. EA PUL8).

osservazioni

Assieme ai reperti romani fu ritrovata una moneta patriarcale in argento. Secondo segnalazioni orali, il
ritrovamento venne fatto dal sig. Walter Venturini di Gemona.

bibliografica

vero

da segnalazione

vero

 Cronologia
cronologia generale

età romana
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 Bibliografia
titolo

Contributi alla carta archeologica delle Valli del Natisone, II

titoloAbbreviazione

Forum Iulii

abbreviazione

Rupel 2005

primo autore

Lidia Rupel

anno edizione

2005

pp

60

specifica

vero

bibl specifica

vero

tavv

n. 3

argomento

quadro d'insieme

periodico

vero

numero

29

pagine

37-116
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Localizzazione

Mezzana
comune

San Pietro al Natisone

frazione

Mezzana

stato

Italia

data iniziale

21/07/2005

non verificabile

vero

Evidenza archeologica

SPN14 - resti di incerta interpretazione
definizione

resti di incerta interpretazione

precisazioneTipologica

edificio

compilatori

Magrini, Chiara

descrizione

L'esistenza di un'area archeologica di età romana, forse riconducibile ad una struttura abitativa, è stata
segnalata da fonti orali. Sul sito è stata osservata la presenza di materiale laterizio romano.

interpretazione

Non vi sono elementi per un preciso inquadramento cronologico e tipologico dell'evidenza archeologica.

osservazioni

La segnalazione si deve a Gino Smeraldo Monai.

da segnalazione

vero

 Cronologia
cronologia generale

età romana
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Localizzazione

Monte Barda
comune

San Pietro al Natisone

frazione

Monte Barda

stato

Italia

affidabilità bassa

vero

data iniziale

18/05/2007

Evidenza archeologica

SPN20/A - struttura fortificata
definizione

struttura fortificata

precisazioneTipologica

mura di fortificazione

descrizione

Come riportato da Michele Leicht nel 1911, alla fine dell'Ottocento erano visibili sul Monte Barda le rovine di
"un bastione che, partendo da San Quirino, con un muro continuativo saliva il colle detto la Berda e giungeva
al versante dell'Alberone dalla qual parte la difesa era sostenuta da un castello"... Nel 1948 parte dei resti del
vallo e del castellum furono riconosciuti da Sandro Stucchi nel 1948; secondo la sua descrizione, la struttura del
castello, lunga ca. 30 m., sfruttava nella parte settentrionale le difese naturali adattandosi alla conformazione
del terreno, mentre a sud era costruita con pianta rettangolare (13 x 33 m). Altri rilevamenti furono in seguito
effettuati da J. Šašel e da T. Miotti alla fine degli anni Settanta; quest'ultimo individuò sulla cima del monte i
resti di vari strutture murarie, tra cui una lunga 45 m, e di una "torricella".

 Bibliografia
titolo

La gastaldia d'Antro

titoloAbbreviazione

Memorie Storiche Forogiuliesi

abbreviazione

Leicht 1910-1911

primo autore

Michele Leicht

anno edizione

1910-1911
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note

L'articolo è pieno di riferimenti che devono essere considerati con estrema cautela. Interessante è il riferimento
a TRE CASTELLI nella zona di S.Giovanni d'Antro, ossia quello d'Antro (presso S. Giovanni), quello di
Ahrensperg (presso Biacis) e un terzo castello non ben identificato. Per quanto riguarda l'età romana si
fa riferimento a un SARCOFAGO in pietra inserito originariamente nella scalinata della chiesa di S. Pietro
(OGGI AL MUSEO DI CIVIDALE ?) e a un'URNA in pietra trovata sulla Berda sempre a S.Pietro. Per quanto
riguarda i ritrovamenti longobardi viene segnalato il ritrovamento da parte dello stesso Leicht a Guspergo di
UN FRAMMENTO DI LANCIA E UN COLTELLO (SCRAMASAX ?)

pp

63-64

specifica

vero

bibl specifica

vero

periodico

vero

numero

7

pagine

49-107

note

L'articolo è pieno di riferimenti che devono essere considerati con estrema cautela. Interessante è il riferimento
a TRE CASTELLI nella zona di S.Giovanni d'Antro, ossia quello d'Antro (presso S. Giovanni), quello di
Ahrensperg (presso Biacis) e un terzo castello non ben identificato. Per quanto riguarda l'età romana si
fa riferimento a un SARCOFAGO in pietra inserito originariamente nella scalinata della chiesa di S. Pietro
(OGGI AL MUSEO DI CIVIDALE ?) e a un'URNA in pietra trovata sulla Berda sempre a S.Pietro. Per quanto
riguarda i ritrovamenti longobardi viene segnalato il ritrovamento da parte dello stesso Leicht a Guspergo di
UN FRAMMENTO DI LANCIA E UN COLTELLO (SCRAMASAX ?)

 Bibliografia
titolo

Forum Iulii (Cividale del Friuli). Regio X - venetia et Histria

abbreviazione

Stucchi 1951

primo autore

Sandro Stucchi

anno edizione

1951

luogo edizione

Roma

pp

108-109

specifica

vero

bibl specifica

vero

argomento

quadro d'insieme

epoca

Età romana
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 Bibliografia
titolo

Claustra Alpium Iuliarum, I

abbreviazione

Šašel 1971

primo autore

Jaroslav Šašel

anno edizione

1971

luogo edizione

Ljubljana

pp

85

specifica

vero

bibl specifica

vero

daConfronto

vero

argomento

fortificazioni

epoca

Età romana

 Bibliografia
titolo

Castelli del Friuli, III

abbreviazione

Miotti 1979

primo autore

Tito Miotti

anno edizione

1979

luogo edizione

Udine

pp

306

specifica

vero

bibl specifica

vero

bibl Confr

vero

argomento

fortificazioni

 Bibliografia
titolo

Contributi alla carta archeologica delle Valli del Natisone, II
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titoloAbbreviazione

Forum Iulii

abbreviazione

Rupel 2005

primo autore

Lidia Rupel

anno edizione

2005

pp

74

specifica

vero

bibl specifica

vero

argomento

quadro d'insieme

periodico

vero

numero

29

pagine

37-116

Evidenza archeologica

SPN20/B - materiale sporadico
definizione

materiale sporadico

compilatori

Magrini, Chiara

descrizione

Notizie di vari rinvenimenti avvenuti in diverse epoche sul Monte Barda, tra quota 249 e quota 260 m s.l.m. In un
insellamento subito al di sotto della cima si collocano vari rinvenimenti noti dalle fonti bibliografiche: nel 1909,
in località Dobie, nel fondo di proprietà di Antonio Missana, si rinvenne materiale archeologico rimescolato, tra
cui laterizi romani (assieme a reperti dell'età del ferro). Frammenti di tegole dello stesso periodo vennero alla
luce anche nel corso di un sondaggio effettuato più recentemente da un gruppo di ricercatori locali. Infine, nella
zona corrispondente a quota 249, A. Tagliaferri ritrovò un denario di L. Metellus Q. f. (82-80 a.C.) assieme
scorie di fusione di ferro e piombo.

interpretazione

I rivenimenti, non precisamente contestualizzabili, dimostrano un'assidua frequentazione dell'altura del Barda,
oltre ch del Monte Roba.

bibliografica

vero
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 Cronologia
cronologia generale

età romana

 Bibliografia
titolo

San Pietro al Natisone. Scavi e ricerche di antichità nel territorio del comune. Nota preliminare. Cividale.
Necropoli veneta riconosciuta...

titoloAbbreviazione

Notizie degli Scavi di Antichità

abbreviazione

Pellegrini 1909

primo autore

Gian Battista Pellegrini

anno edizione

1909

pp

73

specifica

vero

bibl specifica

vero

argomento

relazione di scavo

periodico

vero

pagine

72-76

 Bibliografia
titolo

Coloni e legionari nel Friuli celtico, I-III

abbreviazione

Tagliaferri 1986

primo autore

Amelio Tagliaferri

anno edizione

1986

luogo edizione

Pordenone

note

censimento dei siti

pp

148-149
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specifica

vero

bibl specifica

vero

epoca

Età romana

note

censimento dei siti

 Bibliografia
titolo

Contributi alla carta archeologica delle Valli del Natisone, II

titoloAbbreviazione

Forum Iulii

abbreviazione

Rupel 2005

primo autore

Lidia Rupel

anno edizione

2005

pp

73

specifica

vero

bibl specifica

vero

argomento

quadro d'insieme

periodico

vero

numero

29

pagine

37-116

 Classi di materiale

classe

Monete

sottoclasse

argento

compilatore

Maggi Paola

data

2005-10-27 00:00:00.0
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esemplari

1

località rinvenimento

Monte Barda, quota 249, pendio occidentale

Materiale

definizione

denario

descrizione

D) Testa elmata di Roma a dx.; dietro, ROMA verso il basso; sotto al mento, X e davanti LABEO verso l'alto.
Bordo perlinato.
R) Giove su quadriga a dx.; tiene scettro e redini nella mano sin. e scaglia un fulmine con la dx.; sotto rostrum;
in esergo Q.FABI. Bordo perlinato.

luogo conservazione

Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli

materia

argento

datazione da

II AC ultimo quarto

datazione a

II AC ultimo quarto

autoritaEmittente

Q. Fabius Labeo

codice_uT

VN4

cronologia generica

età romana

cronologia generica

124 o 109 a.C.

cronologia specifica

età repubblicana

dataRinvenimento

09/04/1997

dimensioni

diam. 18 mm

frr

1

ninventario

s.n.

nominale

denario

osservazioni

Bordo leggermente consunto.

parteoggetto

INT
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peso

3,76 gr

zecca

zecca in G. Cisalpina (?)
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Localizzazione

Monte Roba
comune

San Pietro al Natisone

frazione

Monte Roba

toponimo

Fondo Venturini

stato

Italia

affidabilità alta

vero

data iniziale

18/05/2007

x

2403520

y

5109325

note

coordinate E 1329319; N 4607385

Evidenza archeologica

SPN19/A - struttura fortificata
definizione

struttura fortificata

precisazioneTipologica

torre

compilatori

Magrini, Chiara

descrizione

Sulla sommità del Monte Roba, a quota 301 m s.l.m., nel fondo di Carlo Venturini, uno scavo eseguito nel 1908
mise in luce le fondamenta di una struttura a pianta rettangolare (3x5 m), con muri conservati in elevato per
1 m e una pavimentazione costituita dalla roccia spianata. In quell'occasione si rinvenne un asse in bronzo
repubblicano.

interpretazione

La struttura, per la cui datazione non vi sono elementi in mancanza di indicazioni sull'esatto contesto di
ritrovamento della moneta repubblicana, doveva avere carattere difensivo, forse come torre o punto di vedetta.
E' verosimile che fosse collegata con l'esteso complesso di fortificazione esistente sul Monte Roba e sul
Monte Barda. La moneta repubblicana si aggiunge alle numerose testimonianze numismatihc e non relative
ad un'intensa frequentazione delle due alture tra II e I a.C. (cfr. UT SPN1).

osservazioni

La relazione dello scavo si conserva presso gli archivi della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Friuli
Venezia Giulia.

anno

1908

Alto Adriatico

Page 684 of 880



San Pietro al Natisone - Monte Roba

scavo

vero

bibliografica

vero

da archivio

vero

 Cronologia
cronologia generale

età romana

cronologia specifica

età repubblicana

datazione da

II AC

datazione a

I AC

 Bibliografia
titolo

San Pietro al Natisone. Scavi e ricerche di antichità nel territorio del comune. Nota preliminare. Cividale.
Necropoli veneta riconosciuta...

titoloAbbreviazione

Notizie degli Scavi di Antichità

abbreviazione

Pellegrini 1909

primo autore

Gian Battista Pellegrini

anno edizione

1909

pp

72-75

specifica

vero

bibl specifica

vero

argomento

relazione di scavo

periodico

vero

pagine

72-76
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 Bibliografia
titolo

Forum Iulii (Cividale del Friuli). Regio X - venetia et Histria

abbreviazione

Stucchi 1951

primo autore

Sandro Stucchi

anno edizione

1951

luogo edizione

Roma

pp

106

specifica

vero

bibl specifica

vero

argomento

quadro d'insieme

epoca

Età romana

 Bibliografia
titolo

Coloni e legionari nel Friuli celtico, I-III

abbreviazione

Tagliaferri 1986

primo autore

Amelio Tagliaferri

anno edizione

1986

luogo edizione

Pordenone

note

censimento dei siti

pp

149-159

specifica

vero

bibl specifica

vero

tavv

vol. II, SP 47

epoca

Età romana

note

censimento dei siti
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 Bibliografia
titolo

Contributi alla carta archeologica delle Valli del Natisone, II

titoloAbbreviazione

Forum Iulii

abbreviazione

Rupel 2005

primo autore

Lidia Rupel

anno edizione

2005

pp

74

specifica

vero

bibl specifica

vero

tavv

n. 20

argomento

quadro d'insieme

periodico

vero

numero

29

pagine

37-116
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Localizzazione

Monte Roba
comune

San Pietro al Natisone

frazione

Monte Roba

stato

Italia

affidabilità alta

vero

data iniziale

14/06/2005

ctr

067061

x

2403555

y

5108954

note

coordinate EA SPN1/A-B (sondaggio): E 1329339, N 4607265; coordinate zona ritrovamento ghiande missili
(EA SPN1/C): E 1329346; N 4607308

Evidenza archeologica

SPN1/B - struttura fortificata
definizione

struttura fortificata

precisazioneTipologica

mura di fortificazione

compilatori

Magrini, Chiara

descrizione

Su un'area di ca. 8 x 3,5 m un saggio di scavo effettuato in corrispondenza di un pianoro ubicato sul pendio
del Monte Roba ha permesso di rilevare l'esistenza di due strutture murarie costruite a secco con elementi di
arenaria e di calcare, verosimilmente tra loro connesse; queste risultavano coperte da uno strato di livellamento
contenente materiali databili sia alla tarda età del ferro (vedi scheda EA SPN!/A) che ad età romana. E' inoltre
stata messa in luce una massicciata realizzata artificialmente lungo il pendio.

interpretazione

I dati di scavo, non esaustivi data la limitatezza del sondaggio, portano a ipotizzare che le strutture murarie
messe in luce, databili tra il I sec. a.C. e il I sec. d.C., avessero funzione difensiva. Forse tali strutture facevano
parte di una più ampia opera di fortificazione che si estendeva lungo le pendici del sistema Monte Roba - Monte
Barda. Una presenza militare romana è documentata dal ritrovamento di una ghianda missile in piombo e di
un tallone di lancia. Tramite i reperti (in particolare le monete), si può ricostruire una frequentazione dell'area
soprattutto in età repubblicana e tardoimperiale, anche se non sono assenti testimonianze altoimperiali.

orientamento

nordovest/sudest
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anno

giugno 2003

anno1

2005

ricognizione

vero

scavo

vero

bibliografica

vero

 Cronologia
cronologia generale

età romana

cronologia specifica

età repubblicana

datazione da

II AC

datazione a

I AC

 Cronologia
cronologia generale

età romana

cronologia specifica

età altoimperiale

datazione da

I DC

datazione a

II DC

 Cronologia
cronologia generale

età romana

cronologia specifica

età tardoimperiale

datazione da

IV DC

datazione a

V DC

 Bibliografia
titolo

San Pietro al Natisone, loc. Monte Roba
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titoloAbbreviazione

Aquileia Nostra

abbreviazione

Casagrande, Pessina 2003

primo autore

D. Casagrande, A. Pessina

anno edizione

2003

note

relazione di scavo

specifica

vero

bibl specifica

vero

periodico

vero

numero

74

pagine

665-670

note

relazione di scavo

 Bibliografia
titolo

Contributi alla carta archeologica delle Valli del Natisone, II

titoloAbbreviazione

Forum Iulii

abbreviazione

Rupel 2005

primo autore

Lidia Rupel

anno edizione

2005

pp

75

bibl specifica

vero

argomento

quadro d'insieme

periodico

vero

Alto Adriatico

Page 690 of 880



San Pietro al Natisone - Monte Roba

numero

29

pagine

37-116

 Bibliografia
titolo

Limiti e potenzialità degli studi sulla circolazione monetaria in ambito locale: il caso delle Valli del Natisone

titoloAbbreviazione

Le Valli del Natisone e dell'Isonzo tra Centroeuropa e Adriatico

abbreviazione

Callegher, Passera, Saccocci 2007

primo autore

Bruno Callegher

secondo autore

Lorenzo Passera

et alii

Andrea Saccocci

a cura di

M. Chiabà, P. Maggi, C. Magrini

anno edizione

2007

luogo edizione

Roma

note

sulle monete rinvenute nel sondaggio

pp

249-250

specifica

vero

bibl specifica

vero

argomento

Monete

opera colletiva

vero

pagine

247-265

note

sulle monete rinvenute nel sondaggio

 Classi di materiale

classe

Monete

sottoclasse

argento

compilatore

Maggi Paola

data

2005-10-27 00:00:00.0
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esemplari

4

località rinvenimento

Monte Barda - Monte Roba, tra la forcella a nord di quota 260 e la quota 291

Materiale

definizione

denario

descrizione

D) Testa laureata di Apollo a dx. ; dietro VIII. Bordo perlinato.
R) Cavaliere con ramo di palma, torcia o frusta; sopra VI, sotto: L.PISOFRVGI; in esergo RA in nesso.

luogo conservazione

Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli

materia

argento

datazione da

I AC inizio

datazione a

I AC inizio

autoritaEmittente

L. [Calpurnius] Piso L.f. Frugi

codice_uT

VN1

cronologia generica

età romana

cronologia generica

90-89 a.C.

cronologia specifica

età repubblicana

dimensioni

diam. 18 mm

frr

1

ninventario

6158

nominale

denario

parteoggetto

INT

peso

3,69 gr.

zecca

zecca italica
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Materiale

definizione

quinario

descrizione

D) Testa laureata di Giove a dx; senza marchio di controllo.
R) Vittoria a dx. che incorona un trofeo; a terra, davanti al trofeo, prigioniero con le mani legate dietro; tra la
Vittoria e il trofeo T. CLOVLI (con nesso VL) in verticale verso il basso; in esergo Q (?). Bordo lineare.

luogo conservazione

Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli

materia

argento

datazione da

I AC inizio

datazione a

I AC inizio

autoritaEmittente

T.Cloulius

codice_uT

VN1

cronologia generica

età romana

cronologia generica

100-97 a.C.

cronologia specifica

età repubblicana

dimensioni

15 mm

frr

1

ninventario

6116

nominale

quinario

osservazioni

La moneta presenta una fenditura trasversale e bordi consunti.

parteoggetto

INT

zecca

Roma

Materiale

definizione

denario
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descrizione

D) testa barbuta del re Tatius a dx.; davanti TA in nesso, dientro SABIN in verticale verso il basso. R) Il ratto
delle Sabine; in esergo L.TITVRI. Bordo perlinato.

luogo conservazione

Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli

materia

argento

datazione da

I AC inizio

datazione a

I AC inizio

codiceRa

SPN1/B_RA2

cronologia generica

età romana

cronologia specifica

età repubblicana

dimensioni

diam. 18 mm

frr

1

ninventario

6115

osservazioni

denario di L. Tituri L.f. Sabinus; zecca di Roma

parteoggetto

INT

peso

3,63 gr

 Classi di materiale

classe

Monete

sottoclasse

bronzo

compilatore

Maggi Paola

data

2005-09-27 00:00:00.0

esemplari

1

località rinvenimento

Monte Barda - Monte Roba, tra la forcella a nord di quota 260 e la quota 291
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Materiale

definizione

asse

descrizione

D) Testa laureata di Giano bifronte; sopra, I.
R) Prora di nave; sopra SAX in nesso, davanti I, sotto ROMA.

luogo conservazione

Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli

materia

bronzo

datazione da

II AC metà

datazione a

II AC primo quarto

autoritaEmittente

C. Cluvius Saxula (?)

codice_uT

VN2

cronologia generica

età romana

cronologia generica

166-133 a.C.

cronologia specifica

età repubblicana

dimensioni

diam. 32 mm

frr

1

ninventario

6104

nominale

asse

parteoggetto

INT

peso

19,29 gr

zecca

Roma

Materiale

definizione

denario
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descrizione

D) Testa di Apollo a dx., con capelli cinti da una benda; dietro, ROMA in obliquo verso il basso; davanti, sotto
al mento, *. Bordo lineare.
R) E' visibile corona d'alloro e intorno la scritta [Q] F M METEL[LVS].

luogo conservazione

Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli

materia

argento

datazione da

I AC primo quarto

datazione a

I primo quarto

autoritaEmittente

M. Metellus Q. f.

codice_uT

VN3

cronologia generica

protostoria

cronologia generica

85-80 a.C.

cronologia specifica

età repubblicana

dimensioni

diam. 18 mm

frr

1

ninventario

6113

nominale

denario

osservazioni

La moneta presenta bordi consunti e corrosioni in vari punti.

parteoggetto

INT

peso

2,65 gr

zecca

Roma

 Classi di materiale

classe

Monete

sottoclasse

argento

compilatore

Maggi Paola
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esemplari

1

località rinvenimento

Monte Roba, rinvenimento Monai 1997

Materiale

definizione

campanello

descrizione

Privo del batacchio, presenta corpo frammentario a forma di campana cilindrica con base rotonda allargata e
presa ad anello lacunosa. Patina verde chiaro, con tracce di corrosione.

luogo conservazione

Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli

materia

bronzo

datazione da

I DC

datazione a

II DC

codice_uT

VN5

cronologia generica

età romana

cronologia specifica

età altoimperiale

dimensioni

h 6,2; diam. 2,5; diam. anello 1,5 cm

forma tipo

Galliazzo C1

frr

0

ninventario

s.n.

osservazioni

2 ffr. non ricongiungibili

parteoggetto

FR

 Classi di materiale

classe

Monete

sottoclasse

argento

compilatore

Maggi Paola
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data

2005-05-21 00:00:00.0

esemplari

1

località rinvenimento

Monte Roba (sondaggio di scavo 2003, US 4)

Materiale

definizione

denario

descrizione

D) Testa di Giove laureata a sin.; R) Giove sulla quadriga a dx., tiene scettro e redini nella mano sin. e scaglia
un fulmine con la dx.; in esergo L.SCIP.ASIAG. Bordo perlinato

luogo conservazione

Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli

materia

argento

datazione da

I AC

datazione a

I AC

autoritaEmittente

L. [Cornelius] Scipio Asiagenus

cronologia generica

età romana

cronologia specifica

età repubblicana

dataRinvenimento

giugno 2003

dimensioni

diam. 18 mm

frr

1

ninventario

44395

nominale

denario

osservazioni

La moneta sembra attribuibile a L. Cornelius Scipio Asiagenus e databile al 106 a.C.

parteoggetto

INT

peso

3,81 gr
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zecca

Roma

 Classi di materiale

classe

Monete

sottoclasse

bronzo

compilatore

Maggi Paola

data

2005-05-21 00:00:00.0

esemplari

2

località rinvenimento

Monte Roba (sondaggio di scavo 2003, US 4)

Materiale

definizione

asse

descrizione

Asse spezzato a metà, consunto e completamente illeggibile; patina leggermente corrosa

luogo conservazione

Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli

materia

bronzo

datazione da

II AC

datazione a

II AC

cronologia generica

età romana

cronologia specifica

età repubblicana

dataRinvenimento

giugno 2003

dimensioni

diam. 29 mm

frr

1

ninventario

44397

nominale

asse
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osservazioni

Il dimezzamento di assi repubblicani è una pratica che si fa risalire all'età augustea ed è da mettere in
connessione con momentanee difficoltà di approvigionamento di moneta divisionale bronzea.

parteoggetto

FR

peso

8,88 gr

zecca

Roma

 Classi di materiale

classe

Metallo

sottoclasse

piombo

compilatore

Maggi Paola

data

2005-05-21 00:00:00.0

esemplari

1

località rinvenimento

Monte Roba (sondaggio di scavo 2003, US 4)

Materiale

definizione

ghianda missile

descrizione

Ghianda di forma biconica

luogo conservazione

Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli

materia

piombo

datazione da

II AC

datazione a

I AC

cronologia generica

età romana

cronologia specifica

età repubblicana

dataRinvenimento

giugno 2003

dimensioni

lungh. 4; largh. 1,5 cm
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frr

1

parteoggetto

INT

peso

40,21 gr

 Classi di materiale

classe

Monete

sottoclasse

bronzo

compilatore

Maggi Paola

data

2005-05-21 00:00:00.0

esemplari

1

località rinvenimento

Monte Roba (sondaggio di scavo 2003, US 1)

Materiale

definizione

AE 4

descrizione

D) busto diademato a dx.; R) sono visibili a sin. una Vittoria (?), rivolta verso dx., con corona, e a dx. una
figura non distinguibile

luogo conservazione

Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli

materia

bronzo

datazione da

IV fine

autoritaEmittente

Valentiniano II, Teodosio I, Arcadio

cronologia generica

età romana

cronologia specifica

età tardoimperiale

dataRinvenimento

giugno 2003

dimensioni

diam. 10 mm

frr

1
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ninventario

44131

nominale

AE 4

osservazioni

tipo victoria augg; n. provv. scavo 44

parteoggetto

INT

peso

0,43 gr

 Classi di materiale

classe

Ceramica fine

sottoclasse

a vernice nera

compilatore

Maggi Paola

data

2005-05-27 00:00:00.0

esemplari

1

località rinvenimento

Monte Roba (sondaggio di scavo 2003, US 3)

Materiale

definizione

coppa

descrizione

Frammento di fondo su piede ad anello a sezione obliqua; all'interno, al centro mostra il cerchio di impilamento
di colore rossiccio. Argilla farinosa di colore arancio-giallo, con piccoli inclusi chamotte; rivestimento opaco,
tendente a scrostarsi.

luogo conservazione

Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli

materia

argilla

datazione da

II AC

datazione a

I AC

cronologia generica

età romana

cronologia specifica

età repubblicana

dataRinvenimento

giugno 2003
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frr

1

osservazioni

Le caratteristiche dell'impasto e del rivestimento indicano una produzione nord-italica.

parteoggetto

fondo

 Classi di materiale

classe

Anfore

sottoclasse

tappi e coperchi

compilatore

Maggi Paola

data

2005-05-27 00:00:00.0

esemplari

1

località rinvenimento

Monte Roba (sondaggio di scavo 2003, US 3)

Materiale

definizione

coperchio

descrizione

Coperchio di anfora con forma a disco, base piana, pareti cilindriche; presenta presa centrale a bottone
quadrangolate, intorno al quale corre un cerchio rilevato. Argilla rosata, farinosa.

luogo conservazione

Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli

materia

argilla

datazione da

II AC

datazione a

I DC

cronologia generica

età romana

dataRinvenimento

giugno 2003

dimensioni

diam. 9; sp. 1,3 cm

frr

1

osservazioni

Sulla base del tipo d'impasto, il pezzo sembra attribuibile ad anfore di forma Lamboglia 2 o Dressel 6A; n.
provv. scavo 23.
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parteoggetto

INT

 Classi di materiale

classe

Anfore

sottoclasse

italiche repubblicane

compilatore

Maggi Paola

data

2005-05-27 00:00:00.0

esemplari

1

località rinvenimento

Monte Roba (sondaggio di scavo 2003, US 3)

Materiale

definizione

orlo e collo di anfora

descrizione

Si conservano parte del collo a profilo cilindrico e dell'orlo a fascia a sezione triangolare, arrotondato
superiormente. Argilla farinosa di colore giallo chiaro con nucleo arancio e con inclusi di mica; tendente a
sfaldarsi.

luogo conservazione

Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli

materia

argilla

datazione da

II AC

datazione a

I

cronologia generica

età romana

cronologia specifica

età repubblicana

dataRinvenimento

giugno 2003

dimensioni

corda orlo 11,5; h cons. 9 cm

forma tipo

Lamboglia 2

frr

1

osservazioni

n. provv. scavo 20
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parteoggetto

orlo

 Classi di materiale

classe

Anfore

sottoclasse

italiche inizio impero

compilatore

Maggi Paola

data

2005-05-27 00:00:00.0

esemplari

1

località rinvenimento

Monte Roba (sondaggio di scavo 2003, US 3)

Materiale

definizione

orlo di anfora

descrizione

Frammento di orlo a fascia a profilo esterno convesso, arrotondato superiormente; attacco del collo. Argilla
farinosa di colore beige rosato; tendente a fratturarsi e a sfaldarsi.

luogo conservazione

Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli

materia

argilla

datazione da

I AC seconda metà

datazione a

I DC primo quarto

cronologia generica

età romana

cronologia specifica

età altoimperiale

dataRinvenimento

giugno 2003

dimensioni

corda 10; h 7,5 cm

forma tipo

Dressel 6B

frr

1

osservazioni

N. provv. scavo 20. La conformazione dell'orlo è vicina a quelle delle anfore ovoidali adriatiche, per cui il pezzo
appare databile tra la seconda metà del I a.C. e i primi decenni del I d.C.
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parteoggetto

bordo

 Classi di materiale

classe

Monete

sottoclasse

argento

compilatore

Pettarin Silvia

data

2005-06-13 00:00:00.0

esemplari

1

località rinvenimento

Monte Roba (sondaggio di scavo, US 1)

Materiale

definizione

monetina

descrizione

D) testa di Apollo (o principe tribale) a sin., con corona di foglie di lauro tra margini puntinati e reticella sulla
chioma; R) rosetta costituita da una croce con globetto al centro.

luogo conservazione

Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli

materia

argento

datazione da

I AC metà

datazione a

I AC

codiceRa

SPN1/B_RA1

cronologia generica

età romana

cronologia specifica

età repubblicana

dataRinvenimento

giugno 2003

dimensioni

diam. 0,9 mm

forma tipo

obolo del Norico Kugelreiter_Avers C1

frr

1
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ninventario

44312

parteoggetto

INT

Evidenza archeologica

SPN1/A - Luogo di culto
definizione

Luogo di culto

compilatori

Magrini, Chiara

descrizione

Nei primi mesi del 2003, si rinvennero casulamente alcuni oggetti metallici lateniani: un cinturone porta-spada,
due punte di lancia e due fibule in ferro. In seguito a questa scoperta è stato effettuato dalla Soprintendenza per
i Beni Archeologici un sondaggio di scavo, allo scopo di ritrovare eventuali altri manufatti e di chiarire il contesto
d'origine del ritrovamento. Inglobati in un ulteriore livello di spianamento, ricco di materiali di età romana (vedi
EA SPN1/B), sono stati rinvenuti una spada, il suo fodero e un puntale di lancia.

interpretazione

L'insieme degli oggetti rinvenuti appartiene alla panoplia di un guerriero celtico di altissimo rango della prima
metà del III sec. a.C. Non è facile risalire al contesto originario di deposizione, che è stato disturbato non solo
da agenti biologici (quali le radici dell’albero), ma anche dall’azione umana. L'ipotesi più probbaile è che si tratti
di una deposizione a carattere cultuale, dal momento che le armi mostrano chiari segni di defunzionalizzazione
come attestato nei rituali celtici; tuttavia, non è escluso che i manufatti facessero originariamente parte di un
corredo tombale.

osservazioni

Il ritrovamento e la segnalazione si devono a Gino Smeraldo Monai.

anno

giugno 2003

anno1

2005

ricognizione

vero

scavo

vero

bibliografica

vero

 Cronologia
cronologia generale

età protostorica

cronologia specifica

II età del ferro

datazione da

III AC
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 Cronologia

 Bibliografia
titolo

San Pietro al Natisone, loc. Monte Roba

titoloAbbreviazione

Aquileia Nostra

abbreviazione

Casagrande, Pessina 2003

primo autore

D. Casagrande, A. Pessina

anno edizione

2003

note

relazione di scavo

specifica

vero

bibl specifica

vero

periodico

vero

numero

74

pagine

665-670

note

relazione di scavo

 Bibliografia
titolo

I materiali lateniani

titoloAbbreviazione

Aquileia Nostra

abbreviazione

Righi 2003

primo autore

Giuliano Righi

luogo edizione

2003

specifica

vero

bibl specifica

vero
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argomento

armi

epoca

Protostoria

periodico

vero

numero

74

pagine

671-672

 Bibliografia
titolo

Armi celtiche da Monte Roba presso S. Pietro al Natisone

abbreviazione

Righi 2004

primo autore

Giuliano Righi

anno edizione

2004

num edizione

28

specifica

vero

bibl specifica

vero

argomento

armi

epoca

Protostoria

periodico

vero

pagine

9-23

 Bibliografia
titolo

Il restauro della spada lateniana del Monte Roba (S. Pietro al Natisone)

titoloAbbreviazione

Aquileia Nostra

abbreviazione

Righi, Serafini 2004

primo autore

G. Righi, G. Serafini

luogo edizione

2004

specifica

vero

bibl specifica

vero
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argomento

armi

epoca

Protostoria

periodico

vero

numero

75

pagine

580-582

 Bibliografia
titolo

Contributi alla carta archeologica delle Valli del Natisone, II

titoloAbbreviazione

Forum Iulii

abbreviazione

Rupel 2005

primo autore

Lidia Rupel

anno edizione

2005

pp

75

specifica

vero

bibl specifica

vero

argomento

quadro d'insieme

periodico

vero

numero

29

pagine

37-116

 Classi di materiale

classe

Metallo

sottoclasse

ferro

compilatore

Maggi Paola

data

2005-11-09 00:00:00.0
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esemplari

1

località rinvenimento

Monte Barda - Monte Roba, tra la forcella a nord di quota 260 e la quota 291

Materiale

definizione

borchia

descrizione

Borchietta per calzare con capocchia emisferica, a forma di fungo e stelo arcuato; presenta sul rovescio una
decorazione con quattro bugnette circolari a rilievo disposte negli spazi intermedi formati dalla spina a croce.

luogo conservazione

Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli

materia

ferro

datazione da

II AC

datazione a

I DC

codice_uT

VN16

cronologia generica

età romana

cronologia specifica

età repubblicana-altoimperiale

dimensioni

h 1,2; diam. 1,9 cm

frr

1

ninventario

6101

osservazioni

Dallo stesso sito provengono altre 10 borchiette di dimensioni (diam. 1-1,9; h 1,2 cm) e forma molto simili; la
forma della capocchia varia da quella emisferica a quella quasi conica. La medesima decorazione cruciforme
con 4 punti, caratteristica di chiodi da scarpe rinvenuti in insediamenti a carattere militare, ricorre sul retro di
altri sei esemplari.

parteoggetto

INT

Evidenza archeologica

SPN1/C - struttura di fortificazione
definizione

struttura di fortificazione
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compilatori

Magrini, Chiara

descrizione

Poco distante dall'area del sondaggio, presso la sella che divide il Monte Roba dal Barda, sono stati effettuati
in tempi recenti diversi rinvenimenti di epoca romana, fra cui le 38 ghiande missili plumbee a cui accenna
A. Tagliaferri nel suo volume e due fibule ritrovate nel 1999, databili rispettivamente ad età altoimperiale
e tardoantica. Probabilmente dalla stessa zona proviene anche il nucleo di reperti consegnato al Museo
cividalese nel 1997 e comprendente un denario repubblicano di Q. Fabius Labeo, 5 monete bronzee e 4
ghiande missili. In un punto non precisabile, nella zona dominata da quota 291 si rinvennero altri reperti citati
dal Tagliaferri, fra i quali numerose borchiette per calzari, varie monete repubblicane e un frammento di fibula
tardo La Tène in ferro.

interpretazione

Le numerose evidenze, provenienti dalla vasta zona occidentale a terrazze, confermano da un lato la
frequentazione precoce del Monte Roba da parte dei Romani già dal II sec. a.C, dall'altro la sua intensità e
la sua lunga durata, che si protrasse fino al V sec. d.C. Diverse testimonianze (ghiande missili, borchiette per
calzari) permettono di attribuire a questa presenza, almeno in epoca repubblicana, una valenza militare, senza
dubbio in connessione con il carattere fortemente strategico del luogo.

anno1

2005

ricognizione

vero

bibliografica

vero

da segnalazione

vero

 Cronologia
cronologia generale

età romana

cronologia specifica

età repubblicana

datazione da

II AC

datazione a

I AC

 Cronologia
cronologia generale

età romana

cronologia specifica

età altoimperiale

datazione da

I DC

datazione a

II DC
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 Cronologia
cronologia generale

età romana

cronologia specifica

età tardoimperiale

datazione da

V DC

datazione a

V DC

 Bibliografia
titolo

Coloni e legionari nel Friuli celtico, I-III

abbreviazione

Tagliaferri 1986

primo autore

Amelio Tagliaferri

anno edizione

1986

luogo edizione

Pordenone

note

censimento dei siti

pp

148-149

specifica

vero

bibl specifica

vero

tavv

vol. II, SP 47

epoca

Età romana

note

censimento dei siti

 Bibliografia
titolo

Vecchi e nuovi ritrovamenti archeologici nelle Valli del Natisone

titoloAbbreviazione

Valli del Natisone - Nediške doline

abbreviazione

Rupel 2000

primo autore

Lidia Rupel
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anno edizione

2000

luogo edizione

San Pietro al Natisone (UD)

pp

254-256

specifica

vero

bibl specifica

vero

argomento

quadro d'insieme

opera colletiva

vero

pagine

247-261

 Bibliografia
titolo

Contributi alla carta archeologica delle Valli del Natisone, II

titoloAbbreviazione

Forum Iulii

abbreviazione

Rupel 2005

primo autore

Lidia Rupel

anno edizione

2005

pp

74-75

specifica

vero

bibl specifica

vero

argomento

quadro d'insieme

periodico

vero

numero

29

pagine

37-116

 Bibliografia
titolo

Limiti e potenzialità degli studi sulla circolazione monetaria in ambito locale: il caso delle Valli del Natisone
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titoloAbbreviazione

Le Valli del Natisone e dell'Isonzo tra Centroeuropa e Adriatico

abbreviazione

Callegher, Passera, Saccocci 2007

primo autore

Bruno Callegher

secondo autore

Lorenzo Passera

et alii

Andrea Saccocci

a cura di

M. Chiabà, P. Maggi, C. Magrini

anno edizione

2007

luogo edizione

Roma

pp

250

specifica

vero

bibl specifica

vero

tavv

n. 8

argomento

Monete

opera colletiva

vero

pagine

247-265

Ricognizione
data

14/04/2005

partecipanti

Monica Chiabà - Maggi, Paola - Magrini, Chiara

motivo

verifica dati bibliografici

affGiac

alta

assente

falso

concentrazione

falso

condizioni visibilita

Non buona/vegetazione stabile

dispersione

vero

fasce diurne

mattina/pomeriggio
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giacitura

materiale affiorante

situazione

L'area del sondaggio e quella circostante sono scarsamente "leggibili", a causa della fitta vegetazione e delle
foglie che ricoprono il suolo. Si è potuta constatare unicamente la presenza di radi frammenti laterizi nel terrazzo
sottostante quello dove si è svolto lo scavo.

strutture

falso

uso del suolo

bosco
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Localizzazione

Ponte San Quirino
comune

San Pietro al Natisone

frazione

Ponte San Quirino

stato

Italia

affidabilità bassa

vero

data iniziale

24/04/2007

Evidenza archeologica

SPN24/A - strada
definizione

strada

precisazioneTipologica

tratto viario

compilatori

Magrini, Chiara

descrizione

Nel 1957, in un sondaggio effettuato da Luciano Bosio e da Amelio Tagliaferri per verificare una segnalazione
fatta precedentemente da Sandro Stucchi, fu portato in evidenza un tratto di strada nei pressi della confluenza
del torrente Cosizza nel Natisone, in un terreno a prato stabile (proprietà Pittioni). La scoperta del tracciato
stradale, che conservava profondi segni di solchi carrai sulla pietra naturale, fu fatta in seguito all'asporto di
terra di riporto, a c.a. 15 cm di profondità. Un altro tratto stradale fu poi rinvenuto casualmente nel 1963 - come
riportato dal Tagliaferri su segnalazione di M. Brozzi - sulla riva sinistra del Natisone "quasi di fronte al Castello
di Purgessimo". La sede stradale antica, individuata su base rocciosa a 0,92 m di profonfità dal livello della
strada moderna, era larga ca. 90 cm e mostrava segni di un solco carraio.

interpretazione

I due tratti stradali rilevati si riferiscono al tracciato viario che da Forum Iulii si dirigeva verso le Valli del Natisone
costeggiando la sponda sinistra del fiume.

anno1

1957

ricognizione

vero

 Cronologia
cronologia generale

età romana
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 Bibliografia
titolo

Forum Iulii (Cividale del Friuli). Regio X - venetia et Histria

abbreviazione

Stucchi 1951

primo autore

Sandro Stucchi

anno edizione

1951

luogo edizione

Roma

pp

95

specifica

vero

bibl specifica

vero

argomento

quadro d'insieme

epoca

Età romana

 Bibliografia
titolo

Due tratti di strada romana scoperti nella X regio

titoloAbbreviazione

Aquileia Nostra

abbreviazione

Bosio 1957

primo autore

Luciano Bosio

anno edizione

1957

note

sulla strada che da Forum Iulii si dirigeva verso le Valli del Natisone

pp

35-38

specifica

vero

bibl specifica

vero

argomento

viabilità

epoca

Età romana

periodico

vero

numero

28

Alto Adriatico

Page 718 of 880



San Pietro al Natisone - Ponte San Quirino

pagine

cc. 25-38

note

sulla strada che da Forum Iulii si dirigeva verso le Valli del Natisone

 Bibliografia
titolo

Cividale del Friuli. La storia

abbreviazione

Bosio 1977

primo autore

Luciano Bosio

anno edizione

1977

luogo edizione

Udine

pp

28

bibl specifica

vero

 Bibliografia
titolo

La Valle del Natisone e le convalli

titoloAbbreviazione

Memorie Storiche Forogiuliesi

abbreviazione

Brozzi 1981

primo autore

Mario Brozzi

anno edizione

1981

note

Raccolta delle notizie relative ai ritrovamenti archeologici dell'età preromana, romana e medievale nel territorio
delle Valli del Natisone.

pp

52

specifica

vero

bibl specifica

vero

argomento

quadro d'insieme

periodico

vero
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numero

41

pagine

51-67

note

Raccolta delle notizie relative ai ritrovamenti archeologici dell'età preromana, romana e medievale nel territorio
delle Valli del Natisone.

 Bibliografia
titolo

Coloni e legionari nel Friuli celtico, I-III

abbreviazione

Tagliaferri 1986

primo autore

Amelio Tagliaferri

anno edizione

1986

luogo edizione

Pordenone

note

censimento dei siti

pp

153-154

specifica

vero

bibl specifica

vero

tavv

vol. II, SP 176

epoca

Età romana

note

censimento dei siti
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Localizzazione

Ponte San Quirino
comune

San Pietro al Natisone

frazione

Ponte San Quirino

stato

Italia

affidabilità bassa

vero

data iniziale

01/07/2005

ctr

067061?

x

2402586

y

5107827

Evidenza archeologica

SPN4/A1 - Abitato
definizione

Abitato

precisazioneTipologica

Castelliere

compilatori

Boscarol, Chiara

descrizione

Resti d'industria litica presente tanto nell'area del castelliere quanto nelle aree limitrofe.

interpretazione

Dagli scavi e da notizie ormai datate si può supporre l'esistenza di un castelliere difeso dal corso del Natisone
e dell'Alberone su due lati e sul terzo da un vallo o da un muro di cinta ora scomparso. Fu probabilmente
sede d'abitazione a carattere continuativo. Il sito è caratterizzato anche da una frequentazione precedente al
periodo d'impianto del castelliere testimoniata dal rinvenimento d'abbondante industria litica appartenente alla
fase di Neolitico-Bronzo Antico

osservazioni

Cfr. schede d'archivio, record n. 19.

anno

1975

anno1

1973-1974

ricognizione

vero
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scavo

vero

bibliografica

vero

da archivio

vero

 Cronologia
cronologia generale

preistoria

cronologia specifica

neolitico tardo-I età del rame

 Cronologia
cronologia generale

preistoria

cronologia specifica

tarda età del rame-bronzo antico

 Cronologia
cronologia generale

protostoria

cronologia specifica

bronzo medio-recente

Evidenza archeologica

SPN4/A2 - materiale sporadico
definizione

materiale sporadico

precisazioneTipologica

utensili da lavoro

compilatori

Boscarol, Chiara

descrizione

acsia ad alette terminali e fendente trapezioidale molto sviluppato.

osservazioni

conservata presso il Museo di Udine , n. Inv. 912

anno1

1870 circa

ricognizione

vero

bibliografica

vero
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 Cronologia
cronologia generale

protostoria

cronologia specifica

bronzo finale-I età del ferro

 Classi di materiale

classe

Metallo

sottoclasse

bronzo

compilatore

Boscarol Chiara

esemplari

1

località rinvenimento

Ponte San Quirino

Materiale

definizione

ascia

descrizione

ascia a lunghe alette laterali ristrette, fendente con taglio curvo molto espanso

luogo conservazione

Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli

materia

bronzo

datazione da

protostoria

codice_uT

SPN5

compilatore

Chiara Boscarol

cronologia generica

età del bronzo recente

data

2005-07-01 00:00:00.0

dataRinvenimento

1937

dimensioni

lung. 17,6; taglio 7,3 cm

forma tipo

ascia ad alette

frr

1
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ninventario

3049

parteoggetto

INT

 Archivio
nome archivio

Archivio Museo Archeologico Nazionale di Cividale

località

il rinvenimento avvenne nell'angolo di confluenza dell'Erbezzo col Natisone

denominazione

prot. n. 343

oggetto

Ascia in ferro (Paalstab)- dono di G. Bevilacqua

tipo

lettera

posizione

AM-I-28, Fasc. 1 (S. Pietro al Natisone: reperti pre-romani; dono 1899; doni 1893)

autore

Zorzi Alvise

contenuto

Dono al Museo da parte del Sig. Bevilacqua G. di un’ascia in ferro di età pre-romana mancante del manico.
Fasc. 2. Tale dono viene anche ricordato in uno stralcio del Giornale di Udine e del Veneto Orientale (martedì
29 ottobre 1889) e i Forum Julii (Cividale, 6 novembre 1889) entambi contenuti nel Fascicolo 2 (sempre di
AM - I- 28).
Fasc. 4. Lettera di ringraziamento di Zorzi allo stesso Bevilacqua (lettera prot. n. 208)

data

30 ottobre 1889

destinatario

Regio Ministero dell'Istruzione Pubblica, Divisione per l'Arte Antica

occasione

rinvenimento sporadico

note

cfr. Fasc. 2, sched. n. 402 e fasc. 4 (vd. infra);
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Localizzazione

Ponte San Quirino, Purgessimo
comune

San Pietro al Natisone

frazione

Ponte San Quirino, Purgessimo

toponimo

Sottocastello

stato

Italia

affidabilità alta

vero

data iniziale

25/06/2007

note

Manca indicazione coordinate GPS

Evidenza archeologica

-

 Cronologia

 Cronologia

 Cronologia

Evidenza archeologica

CDF22/A - area di affioramento di materiale archeologico
definizione

area di affioramento di materiale archeologico

compilatori

Magrini, Chiara

descrizione

Su un campo arato posto ai piedi del Monte Purgessimo, si è notata la presenza di frammenti di tegole romane
molto sparsi. Nel sito è stata recuperata anche una lamina bronzea.

interpretazione

Le tracce archeologiche rilevate potrebbero essere in connesione con il tracciato stradale romano che correva
lungo la sponda sinistra del fiume Natisone proveniente da Cividale (cfr. UT SPN24), o con una struttura
gravitante su di esso.

osservazioni

Sito segnalato da Gino Smeraldo Monai.
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anno1

2006

ricognizione

vero

da ricognizione

vero

da segnalazione

vero

 Cronologia
cronologia generale

età romana

 Bibliografia
titolo

I bronzetti friulani a figura umana

abbreviazione

Cassola Guida 1989

primo autore

Paola Cassola Guida

anno edizione

1989

luogo edizione

Roma

pp

40,82

specifica

vero

bibl specifica

vero

argomento

bronzi

epoca

Protostoria

 Bibliografia
titolo

Coloni e legionari nel Friuli celtico, I-III

abbreviazione

Tagliaferri 1986

primo autore

Amelio Tagliaferri

anno edizione

1986

luogo edizione

Pordenone

note

censimento dei siti

pp

228-229

Alto Adriatico
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specifica

vero

bibl specifica

vero

epoca

Età romana

note

censimento dei siti

Ricognizione
data

03/03/2006

partecipanti

Maggi, Paola - Magrini, Chiara

motivo

verifica segnalazione orale

affGiac

bassa

assente

falso

concentrazione

falso

condizioni visibilita

Buona/terreno arato

dispersione

vero

fasce diurne

pomeriggio

giacitura

materiale affiorante

situazione

In seguito ad arature affiorano in superficie radi e dispersi frammenti di laterizi.

strutture

falso

uso del suolo

mais
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Localizzazione

San Pietro al Natisone
comune

San Pietro al Natisone

frazione

San Pietro al Natisone

toponimo

Chiesa SS. Pietro e Paolo

stato

Italia

affidabilità bassa

vero

data iniziale

23/05/2007

Evidenza archeologica

SPN16/A - area funeraria
definizione

area funeraria

precisazioneTipologica

necropoli

compilatori

Magrini, Chiara

descrizione

Nel 1985 fu rilevata la presenza resti di tombe ad incinerazione, ormai intaccate dai lavori agricoli, a sud-
est della Chiesa dei Santi Pietro e Paolo, nel penultimo terrazzo del Monte Roba. E' noto il rinvenimento di
frammenti laterizi e di balsamari vitrei.

interpretazione

Le tombe possono essere genericamente datate ad epoca repubblicana - altoimperiale in base al periodo di
diffusione del rito incineratorio.

bibliografica

vero

 Cronologia
cronologia generale

età romana

cronologia specifica

età repubblicana

 Cronologia
cronologia generale

età romana
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cronologia specifica

età altoimperiale

 Bibliografia
titolo

Coloni e legionari nel Friuli celtico, I-III

abbreviazione

Tagliaferri 1986

primo autore

Amelio Tagliaferri

anno edizione

1986

luogo edizione

Pordenone

note

censimento dei siti

pp

158

specifica

vero

bibl specifica

vero

tavv

vol. II, SP 1063

epoca

Età romana

note

censimento dei siti

 Bibliografia
titolo

Contributi alla carta archeologica delle Valli del Natisone, II

titoloAbbreviazione

Forum Iulii

abbreviazione

Rupel 2005

primo autore

Lidia Rupel

anno edizione

2005

pp

62

specifica

vero

bibl specifica

vero

Alto Adriatico
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tavv

n. 8

argomento

quadro d'insieme

periodico

vero

numero

29

pagine

37-116
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Localizzazione

San Pietro al Natisone
comune

San Pietro al Natisone

frazione

San Pietro al Natisone

stato

Italia

data iniziale

23/05/2007

non verificabile

vero

Evidenza archeologica

SPN18/A - insediamento
definizione

insediamento

compilatori

Magrini, Chiara

descrizione

Nell'area dell'abitato di San Pietro al Natisone sono noti diversi ritrovamenti di epoca romana, non localizzabili
con precisione: tre chiavi e un denario repubblicano di P. Licinio Crasso (58 a.c.) rinvenuti nel 1906; una moneta
di Vespasiano acquistata dal Museo di Cividale nel 1900; "monete, ferri e altro" venuti alla luce nel 1916, nel
corso dei lavori per la linea ferroviaria militare Cividale-Caporetto; reperti ceramici trovati nel 1984.

interpretazione

La macanza di dati sui contesti di provenienza non consente un'interpretazione delle evidenze; i numerosi
e ripetuti rinvenimenti tuttavia testimoniano l'intensità dell'occupazione romana dell'area oggi pertinente
all'abitato di San Pietro. La frequentazione aveva in parte carattere funerario, ma verosimilmente anche
abitativo.

osservazioni

Da San Pietro potrebbe provenire anche il sarcofago di Apinia Caelerina (prima metà del III d.C.), che fu
riutilizzato nella scalinata di accesso alla chiesa di San Pietro al Natisone ed oggi si trova al Museo Archeologico
Nazionale di Aquileia (cfr. scheda FE3). Non è corretta invece l'indicazione di provenienza da San Pietro -
riportata da ultima da Rupel 2005 - per la stele funeraria dei Veidii (cfr. scheda FE10 ), che fu invece rinvenuta
nel 1450 a San Daniele del Friuli.

bibliografica

vero

da archivio

vero

 Cronologia
cronologia generale

età romana
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cronologia specifica

età repubblicana

datazione da

I AC

datazione a

I AC

 Cronologia
cronologia generale

età romana

cronologia specifica

età altoimperiale

datazione da

I DC

datazione a

II DC

 Bibliografia
titolo

Coloni e legionari nel Friuli celtico, I-III

abbreviazione

Tagliaferri 1986

primo autore

Amelio Tagliaferri

anno edizione

1986

luogo edizione

Pordenone

note

censimento dei siti

pp

156-157

specifica

vero

bibl specifica

vero

tavv

vol. II, SP 678

epoca

Età romana

note

censimento dei siti

 Bibliografia
titolo

Vecchi e nuovi ritrovamenti archeologici nelle Valli del Natisone
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titoloAbbreviazione

Valli del Natisone - Nediške doline

abbreviazione

Rupel 2000

primo autore

Lidia Rupel

anno edizione

2000

luogo edizione

San Pietro al Natisone (UD)

pp

254

specifica

vero

bibl specifica

vero

argomento

quadro d'insieme

opera colletiva

vero

pagine

247-261

 Bibliografia
titolo

Contributi alla carta archeologica delle Valli del Natisone, II

titoloAbbreviazione

Forum Iulii

abbreviazione

Rupel 2005

primo autore

Lidia Rupel

anno edizione

2005

pp

63-64

specifica

vero

bibl specifica

vero

tavv

n. 10 f-m

argomento

quadro d'insieme
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periodico

vero

numero

29

pagine

37-116

Alto Adriatico
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Localizzazione

San Pietro al Natisone
comune

San Pietro al Natisone

frazione

San Pietro al Natisone

toponimo

Fondo Cucavaz

stato

Italia

affidabilità bassa

vero

data iniziale

23/05/2007

Evidenza archeologica

SPN17/A - Area funeraria
definizione

Area funeraria

precisazioneTipologica

Tomba a inumazione

compilatori

Magrini, Chiara

descrizione

Alla fine dell'Ottocento, a un metro di profondità dal piano di campagna, venne casualmente alla luce una
sepoltura ad inumazione entro fossa con rivestimento e copertura in tegole; la tomba restituì un braccialetto
bronzeo databile ad epoca tardoimperiale.

interpretazione

La scoperta rientra in una serie di rinvenimenti a carattere funerario romani che caratterizzano l'area di San
Pietro al Natisone, testimoniando l'esistenza di una vasta area funeraria gravitante lungo l'asse viario che
costeggiava il Natisone.

osservazioni

Cfr. schede d'archivio, record nn. 10, 21.

bibliografica

vero

 Cronologia
cronologia generale

età romana

cronologia specifica

età tardoimperiale
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datazione da

III DC

datazione a

V DC

 Bibliografia
titolo

La Valle del Natisone e le convalli

titoloAbbreviazione

Memorie Storiche Forogiuliesi

abbreviazione

Brozzi 1981

primo autore

Mario Brozzi

anno edizione

1981

note

Raccolta delle notizie relative ai ritrovamenti archeologici dell'età preromana, romana e medievale nel territorio
delle Valli del Natisone.

pp

55

specifica

vero

bibl specifica

vero

argomento

quadro d'insieme

periodico

vero

numero

41

pagine

51-67

note

Raccolta delle notizie relative ai ritrovamenti archeologici dell'età preromana, romana e medievale nel territorio
delle Valli del Natisone.

 Bibliografia
titolo

Contributi alla carta archeologica delle Valli del Natisone, II

titoloAbbreviazione

Forum Iulii

abbreviazione

Rupel 2005
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primo autore

Lidia Rupel

anno edizione

2005

pp

62

specifica

vero

bibl specifica

vero

tavv

n. 9

argomento

quadro d'insieme

periodico

vero

numero

29

pagine

37-116

 Archivio
nome archivio

Archivio Museo Archeologico Nazionale di Cividale

località

fondo Cucavaz

oggetto

scoperte di antichità nel Comune di S. Pietro al Natisone

tipo

lettera

posizione

AM-I-27, Fasc. 17

autore

Ministro dell'Istruzione pubblica (Direzione generale delle Antichità e Belle Arti)

contenuto

Lettera in cui il Ministro dell'Istruzione pubblica ringrazia la sig. Artemisia d'Orlandi, vedova Cucavaz, per
l'offerta dell'antico cimelio a favore del Museo cividalese.

Dal diario dei doni risulta che il cimelio era un'armilla di rame, consegnata con ossa umane.

data

24 ottobre 1887

destinatario

Ispettore degli Scavi, Conte Marzio de Portis
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occasione

scoperta di una tomba antica a San Pietro

note

Cfr. il Diario dei doni, nr. 227. (22 -11 -1887).

cfr. record n. 22

 Archivio
nome archivio

Archivio Museo Archeologico Nazionale di Cividale

località

all'interno di S. Pietro, proprietà dei figli di A. D'Orlandi ved. Cucavaz, mappale n. 48

oggetto

comunicazione dono al Museo di un cerchietto di rame da parte di A. D'Orlandi ved. Cucavaz

tipo

lettera

posizione

AM-I-28, Fasc. 5 (Dono di oggetti in Bronzo preromani)

autore

De Portis M. (Ispettore dei monumenti ed escavi)

contenuto

Pare che con il cerchietto siano stati rinvenuti anche dei resti di ascia.

data

Cividale, 21 novembre 1887

destinatario

Zorzi Alvise

occasione

rinvenimento sporadico

note

cfr. Record 10
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Localizzazione

San Quirino
comune

San Pietro al Natisone

frazione

San Quirino

stato

Italia

data iniziale

22/07/2005

ctr

067060

x

2403288

y

5109181

Evidenza archeologica

SPN8/A - area di affioramento di materiale archeologico
definizione

area di affioramento di materiale archeologico

precisazioneTipologica

industria litica

compilatori

Boscarol, Chiara

descrizione

In tale area sono stati raccolti 375 manufatti, di cui 190 strumenti, 47 nuclei, 138 schegge con ritocchi.

interpretazione

Dal riesame dei materiali sembra che vi siano due nuclei riferibili a due orizzonti cronologici, il primo riferibile
al Paleolitico superiore, mentre il secondo è ascrivibile alla fase neolitico-bronzo antico.

osservazioni

L'evidenza archeologica è comune a due unità topografiche: SPN8 e SPN9. Vi sono infatti delle affinità
tipologiche fra le due aree di spargimento, anche se sono ste notate delle variazioni negli indici statistici.

anno

1970-71

scavo

vero

bibliografica

vero

 Cronologia
cronologia generale

preistoria
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cronologia specifica

paleolitico

 Cronologia
cronologia generale

preistoria

cronologia specifica

neolitico tardo-I età del rame

 Cronologia
cronologia generale

preistoria

cronologia specifica

tarda età del rame-bronzo antico

 Bibliografia
titolo

I castellieri di Nivize, Monte Grisa e Ponte San Quirino. Complessi dell'età del Bronzo

titoloAbbreviazione

Il castelliere di Ponte SanQuirino presso Cividale

abbreviazione

Gerdol-Stacul 1987

primo autore

Renato Gerdol

secondo autore

Giorgio Stacul

anno edizione

1987

luogo edizione

Trieste

specifica

vero

bibl specifica

vero

argomento

castelliere

epoca

Protostoria

opera colletiva

vero

numero

II

pagine

65-82

Alto Adriatico

Page 740 of 880



San Pietro al Natisone - San Quirino

Localizzazione

San Quirino
comune

San Pietro al Natisone

frazione

San Quirino

toponimo

Vicenchine

stato

Italia

affidabilità bassa

vero

data iniziale

23/05/2007

Evidenza archeologica

SPN22/A - resti di incerta interpretazione
definizione

resti di incerta interpretazione

compilatori

Magrini, Chiara

descrizione

La bibliografia ricorda la scoperta, avvenuta nel 1908, di materiale archeologico romano a sud della Chiesa
di San Quirino. Si tratta di frammenti di ceramica e di materiale edilizio in laterizio, nonché di uan moneta di
Traiano e di una di Faustina

interpretazione

Non vi sono dati per risalire alla natura dell'evidenza archeologica, che in base alle monete risulta databile
alla prima metà del II sec. d.C.

osservazioni

Il sito corrispondeva al fondo dei fratelli Sittaro (p.c. ex 1266, attuali pp.cc. 570 e 595), in località Vicenchine.
Non è stato possibile verificare il dato perché attualmente l'area è edificata.

bibliografica

vero

 Cronologia
cronologia generale

età romana

cronologia specifica

età altoimperiale

datazione da

II DC

Alto Adriatico

Page 741 of 880



San Pietro al Natisone - San Quirino

datazione a

II DC

 Bibliografia
titolo

Coloni e legionari nel Friuli celtico, I-III

abbreviazione

Tagliaferri 1986

primo autore

Amelio Tagliaferri

anno edizione

1986

luogo edizione

Pordenone

note

censimento dei siti

pp

157-158

specifica

vero

bibl specifica

vero

tavv

vol. II, SP 753

epoca

Età romana

note

censimento dei siti

 Bibliografia
titolo

Contributi alla carta archeologica delle Valli del Natisone, II

titoloAbbreviazione

Forum Iulii

abbreviazione

Rupel 2005

primo autore

Lidia Rupel

anno edizione

2005

pp

71-72

specifica

vero

bibl specifica

vero
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tavv

n. 17

argomento

quadro d'insieme

periodico

vero

numero

29

pagine

37-116
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Localizzazione

San Quirino
comune

San Pietro al Natisone

frazione

San Quirino

toponimo

Fondo Valentini

stato

Italia

data iniziale

10/07/2005

non verificabile

vero

ctr

067061?

x

2403236

y

5109025

note

il luogo di rinvenimento non è specificato in alcun modo oltre alla definizione della frazione.

Evidenza archeologica

SPN6/A - ripostiglio
definizione

ripostiglio

precisazioneTipologica

ripostiglio di bronzi

compilatori

Boscarol, Chiara

descrizione

Rinvenimento casuale di due falcetti bronzei, di cui uno in stato frammentario. La scoperta risale all'inizio
Novecento e non è precisamente localizzabile.

interpretazione

Dalle modalità di deposizione si suppone che i falcetti facessero parte di un ripostiglio. Allo stato attuale la
notizia non è più verificabile.

anno1

1927

ricognizione

vero
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 Cronologia
cronologia generale

protostoria

cronologia specifica

bronzo medio-recente

 Bibliografia
titolo

Note sui primi insediamenti nelle Valli del Natisone

titoloAbbreviazione

estratto da Studi storici e geografici

abbreviazione

Bianchetti 1977

primo autore

Alma Bianchetti

anno edizione

1977

luogo edizione

Pisa

num edizione

I

note

Analisi dell'ambientale, idrografia, clima, vegetazione, fauna e insediamneti umani.

pp

33

specifica

vero

bibl specifica

vero

argomento

Insediamenti umani nelle Valli del Natisone

epoca

Preistoria

opera colletiva

vero

pagine

7-74

note

Analisi dell'ambientale, idrografia, clima, vegetazione, fauna e insediamneti umani.

 Bibliografia
titolo

I ripostigli del Friuli: proposta di seriazione cronologica e di interpretazione funzionale

titoloAbbreviazione

Rivista di sceinze preistoriche

abbreviazione

Borgna 2000-2001

primo autore

Elisabetta Borgna
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Page 745 of 880



San Pietro al Natisone - San Quirino

anno edizione

2000-2001

luogo edizione

Firenze

note

Analisi dei materili di vari ripostigli friulani, proposta di suddivisione cronologica dei ripostigli, analisi dei materiali

pp

311

specifica

vero

bibl specifica

vero

bibl Confr

vero

argomento

ripostiglio di bronzi

epoca

Protostoria

periodico

vero

pagine

289-335

note

Analisi dei materili di vari ripostigli friulani, proposta di suddivisione cronologica dei ripostigli, analisi dei materiali

 Bibliografia
titolo

Contributi alla carta archeologica delle Valli del Natisone, II

titoloAbbreviazione

Forum Iulii

abbreviazione

Rupel 2005

primo autore

Lidia Rupel

anno edizione

2005

pp

78

specifica

vero

bibl specifica

vero

argomento

quadro d'insieme

periodico

vero
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numero

29

pagine

37-116
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Localizzazione

Sorzento
comune

San Pietro al Natisone

frazione

Sorzento

stato

Italia

affidabilità bassa

vero

data iniziale

23/05/2007

Evidenza archeologica

SPN15 - impianto artigianale
definizione

impianto artigianale

precisazioneTipologica

fornace

compilatori

Magrini, Chiara

descrizione

La presenza dei resti di una fornace di probabile datazione romana, venuta alla luce casualmente durante
lavori edili, è nota grazie a fonti orali.

osservazioni

La notizia non può più essere verificata dal momento che la zona è attualmente edificata.

anno1

2006

ricognizione

vero

 Cronologia
cronologia generale

età romana

Ricognizione
data

03/03/2006

partecipanti

Maggi, Paola - Magrini, Chiara

motivo

verifca segnalazione orale
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assente

falso

concentrazione

falso

condizioni visibilita

Pessima/area edificata

dispersione

falso

fasce diurne

pomeriggio

situazione

La verifica dei dati orali non ha dato risultati, dal momento che sull'area archeologica è stata edificata una casa.

strutture

falso
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Localizzazione

Sottovigna
comune

San Pietro al Natisone

frazione

Sottovigna

stato

Italia

data iniziale

25/06/2007

non verificabile

vero

Evidenza archeologica

SPN12/A - Area funeraria
definizione

Area funeraria

precisazioneTipologica

Necropoli

compilatori

Maggi, Paola

osservazioni

Cfr. schede d'archivio, record nn. 5-9.

anno

1897

ricognizione

vero

scavo

vero

da archivio

vero

 Cronologia
cronologia generale

protostoria

cronologia specifica

età del ferro

datazione da

VII AC

datazione a

III AC
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 Bibliografia
titolo

Le necropoli di San Pietro al Natisone e Dernazzacco

abbreviazione

Pettarin 2006

primo autore

Silvia Pettarin

anno edizione

2006

luogo edizione

Roma

specifica

vero

bibl specifica

vero

argomento

corredi tombali

epoca

Protostoria

 Bibliografia
titolo

Armi celtiche da Monte Roba presso S. Pietro al Natisone

abbreviazione

Righi 2004

primo autore

Giuliano Righi

anno edizione

2004

num edizione

28

specifica

vero

bibl specifica

vero

argomento

armi

epoca

Protostoria

periodico

vero

pagine

9-23

Evidenza archeologica

SPN12/B - Area funeraria
definizione

Area funeraria

precisazioneTipologica

Necropoli
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descrizione

La zona corrisponde alla località Podvina (Sottovigna) o "Vigna", situata alle pendici del Monte Roba dietro al
Cimitero di San Pietro. Si tratta di un'area ricca di testimonianze archeologiche, note da più fonti. Nel 1901 i
documenti d'archivio attestano il recupero negli scavi di Giusto Grion di frammenti di ceramica, di un'ansa di
anfora, di vari manufatti in ferro e numerose monete romane, assieme ad altri oggetti di datazione più antica (cfr.
SPN12/A). Nel 1910-11 si rinvenne un'urna cineraria in pietra con coperchio, che fu depositata nell'abitazione
di Michele Leicht. Nel 1922 lo stesso Leicht segnala la presenza di una decine di tombe ad inumazione.

osservazioni

Cfr. schede d'archivio, record nn. 2, 3, 34.

anno

1901

scavo

vero

bibliografica

vero

da archivio

vero

 Bibliografia
titolo

La gastaldia d'Antro

titoloAbbreviazione

Memorie Storiche Forogiuliesi

abbreviazione

Leicht 1910-1911

primo autore

Michele Leicht

anno edizione

1910-1911

note

L'articolo è pieno di riferimenti che devono essere considerati con estrema cautela. Interessante è il riferimento
a TRE CASTELLI nella zona di S.Giovanni d'Antro, ossia quello d'Antro (presso S. Giovanni), quello di
Ahrensperg (presso Biacis) e un terzo castello non ben identificato. Per quanto riguarda l'età romana si
fa riferimento a un SARCOFAGO in pietra inserito originariamente nella scalinata della chiesa di S. Pietro
(OGGI AL MUSEO DI CIVIDALE ?) e a un'URNA in pietra trovata sulla Berda sempre a S.Pietro. Per quanto
riguarda i ritrovamenti longobardi viene segnalato il ritrovamento da parte dello stesso Leicht a Guspergo di
UN FRAMMENTO DI LANCIA E UN COLTELLO (SCRAMASAX ?)

pp

67-68

specifica

vero

bibl specifica

vero

periodico

vero
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numero

7

pagine

49-107

note

L'articolo è pieno di riferimenti che devono essere considerati con estrema cautela. Interessante è il riferimento
a TRE CASTELLI nella zona di S.Giovanni d'Antro, ossia quello d'Antro (presso S. Giovanni), quello di
Ahrensperg (presso Biacis) e un terzo castello non ben identificato. Per quanto riguarda l'età romana si
fa riferimento a un SARCOFAGO in pietra inserito originariamente nella scalinata della chiesa di S. Pietro
(OGGI AL MUSEO DI CIVIDALE ?) e a un'URNA in pietra trovata sulla Berda sempre a S.Pietro. Per quanto
riguarda i ritrovamenti longobardi viene segnalato il ritrovamento da parte dello stesso Leicht a Guspergo di
UN FRAMMENTO DI LANCIA E UN COLTELLO (SCRAMASAX ?)

 Bibliografia
titolo

La Valle del Natisone e le convalli

titoloAbbreviazione

Memorie Storiche Forogiuliesi

abbreviazione

Brozzi 1981

primo autore

Mario Brozzi

anno edizione

1981

note

Raccolta delle notizie relative ai ritrovamenti archeologici dell'età preromana, romana e medievale nel territorio
delle Valli del Natisone.

pp

55

specifica

vero

bibl specifica

vero

argomento

quadro d'insieme

periodico

vero

numero

41

pagine

51-67

note

Raccolta delle notizie relative ai ritrovamenti archeologici dell'età preromana, romana e medievale nel territorio
delle Valli del Natisone.
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 Bibliografia
titolo

Coloni e legionari nel Friuli celtico, I-III

abbreviazione

Tagliaferri 1986

primo autore

Amelio Tagliaferri

anno edizione

1986

luogo edizione

Pordenone

note

censimento dei siti

pp

155-157

specifica

vero

bibl specifica

vero

tavv

vol. II, SP 202, SP 678

epoca

Età romana

note

censimento dei siti

 Bibliografia
titolo

Contributi alla carta archeologica delle Valli del Natisone, II

titoloAbbreviazione

Forum Iulii

abbreviazione

Rupel 2005

primo autore

Lidia Rupel

anno edizione

2005

pp

65 e 73

specifica

vero

bibl specifica

vero

tavv

n. 11b, n. 19
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argomento

quadro d'insieme

periodico

vero

numero

29

pagine

37-116

 Archivio
nome archivio

Archivio Museo Archeologico Nazionale di Cividale

località

Località "Vigna" , dietro il cimitero di San Pietro al Natisone ( proprietà Eugenio Podrecca)

oggetto

ritrovamenti pre-protostorici e romani

tipo

lettera

posizione

AM-I-27, Fasc. 17

autore

Grion S. Ispettore dei monumenti e scavi del circondario di Cividale

contenuto

Comunicazione dell'Ispettore al Direttore di ritrovamenti da scavo e sporadici da San Pietro.
Già nel 1897 l’ispettore onorario S. Grion scava in questo sito alcuni oggetti preistorici dei quali rese conto al
Museo (20/11/1899) . Lo stesso Podrecca nel novembre 1901 estendo la vigna e dissodando il terreno trovò
parecchie tracce di carbone, cocci di terracotta e una punta di lancia.
1901: Grion scava un lembo di necropoli gallica ed esuma: alcune monete romane; anello e frammenti di fibule
di bronzo venete anteriori al secolo III; frammenti di torques gallica di bronzo e catenella; un nucleo dell’età
della pietra levigata; una perla di vetro in più pezzi, ma ricomponibile (perla di Corcira, se non punica), un’altra
perla forse fenicia fu già trovata a S. Lucia dell’Isonzo.

data

Cividale, 04 agosto 1903

destinatario

Direzione del Museo di Cividale

occasione

Ritrovamenti degli anni 1897 (scavo) e 1901 (rinvenimento sporadico)

note

Cfr. Diario dei doni, nr. 209 e record nr. 3 (lettera di ringraziamento di Zorzi a Grion per il deposito in Museo
dei materiali).

 Archivio
nome archivio

Archivio Museo Archeologico Nazionale di Cividale

località

Località Vigna; proprietà Eugenio Podrecca, dietro il cimitero di S. Pietro al Natisone
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denominazione

prot. n. 385

oggetto

Trovamenti preromani e romani del 1897 e 1901. Dono al museo - ringraziamenti

tipo

lettera

posizione

AM-I-27, Fasc. 17

autore

Zorzi Alvise

contenuto

Ringraziamento del Direttore all'Ispettore per la consegna dei materialial Museo.
Nell'agosto del 1903, S. Grion dona al Museo dei manufatti rinvenuti a San Pietro al Natisone, località "Vigna"
nel 1897 3 nel 1901.
Elenco dei rinvenimenti:
1) terracotta (piccoli frammenti di stoviglie romane);
2) frammento di grossa ansa di anfora romana;
3) manufatti in ferro: frammento di coltello, puntale, cuspide di lancia;
4-5) 12 mezzibronzi romani affatto obliterati;
6) oggeti in bronzo: cerchietto a filo cilindrico, tre frammenti di fibula con risalti a pallottola;
7) frammento di fibula del tipo La tene ecc;
8) frammento siliceo di color marrone
9) perla di vetro a spicchi.

data

Cividale, 12 agosto 1903

destinatario

Ispettore onorario dei Monumenti e scavi di Cividale (Grion S.)

occasione

Ritrovamenti degli anni 1897 (scavo) e 1901 (rinvenimento sporadico)

note

Cfr. Diario dei Doni, nr. 209.

 Archivio
nome archivio

Archivio Museo Archeologico Nazionale di Cividale

località

San Pietro: proprietà del sig. A. Miani

denominazione

prot. 6847

oggetto

Scoperte di Antichità nel comune di S. Pietro al Natisone

tipo

lettera

posizione

AM-I-27, Fasc. 17
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autore

Ministero per l'Istruzione pubblica, Divisione per l'Arte antica (Roma)

contenuto

Lettera con cui il Ministro per l'Istruzione Pubblica chiede conto all'Ispettore de Portis dell'espatrio e degli scavi
abusivi compiuti dal Marchesetti a San Pietro al Natisone.
Dal Bullettino di Paletnologia del 1893 risulta che il dr. Carlo Marchesetti, Ispettore del Museo di Scienze naturali
di Trieste, fece nel 1892 degli scavi in una necropoli di S. Pietro al Natisone e che, dal vol. XIV del Bollettino della
Società Adriatica di Scienze Naturali (1893), lo stesso Marchesetti si portò a Trieste la suppellettile proveniente
da 16 tombe.
Si desidera che Zorzi invii informazioni più dettagliate su tutto ciò e che avvisi se mai qualcuno intenda
riprendere le esplorazioni.

data

10 giugno 1893

destinatario

De Portis ispettore degli scavi che poi gira il dispaccio ad Alvise Zorzi che risponde al ministero

occasione

Ministero redarguisce il Museo per non aver dato informazioni sugli scavi "abusivi" di Marchesetti , pubblicati
nel BPI del 1893

note

Caso Marchesetti.
La lettera fa riferimento al secondo "espatrio" di C. Marchesetti datato 1892 (in proprietà di A. Miani). Già nel
1899, lo stesso aveva effettuato un primo scavo con la scoperta di 14 tombe in un fondo comunale, di cui fa
una relazione nel Bollettino della Società Adriatica di Scienze Naturali (XII, 1890), poi riprodotta in Archeografo
Triestino, n.s., XVIII, 1892.
Cfr. Shede bibliografiche.

 Archivio
nome archivio

Archivio Museo Archeologico Nazionale di Cividale

località

San Pietro, proprietà di A. Miani

denominazione

prot. 1024

oggetto

Scoperte di Antichità nel comune di S. Pietro al Natisone

tipo

lettera

posizione

AM-I-27, Fasc. 17

autore

Municipio di S. Pietro al Natisone

contenuto

Giustificazione del Sindaco di San Pietro all'Ispettore De Portis che chiede conto del secondo espatrio di
Marchesetti.
Il Sindaco minimizza, affermando che non sapeva nulla dello scavo e aggiunge che non sono sedici le tombe
scoperte, ma che sono stati rinvenuti solo alcuni oggetti, come quelli che sovente si trovano in tutti i fondi nei
pressi di S. Quirino.
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data

27 giugno 1893

destinatario

Al regio ispettore dei Monumenti ed escavi del circondario di Cividale

occasione

sindaco di S. Pietro si giustifica con l'ispettore di non aver dato notizia degli scavi Marchesetti

note

Caso Marchesetti.
Ovvio che il sindaco mente: già nel 1899 egli aveva autorizzato il Marchesetti il primo scavo (14 tombe) in un
fondo comunale, come risulta dalla pubblicazione dell'archeologo (1890).

 Archivio
nome archivio

Archivio Museo Archeologico Nazionale di Cividale

località

San Pietro al Natisone, proprietà di A. Miani

denominazione

prot. 237

oggetto

scoperte di antichità a S. Pietro al Natisone

tipo

lettera

posizione

AM-I-27, Fasc. 17

autore

Zorzi Alvise

contenuto

Lettera con cui il Direttore si difende nei confronti del Ministero in relazione agli scavi del Marchesetti nella
necropoli di San Pietro.

data

16 luglio 1893

destinatario

Ministero per l'Istruzione pubblica, Divisione per l'Arte antica (Roma)

occasione

risposta di Zorzi al Ministero Istruzione per giustificare il non aver inviato informazioni sugli scavi Marchesetti
editi in BPI 1893

note

Caso Marchesetti

 Archivio
nome archivio

Archivio Museo Archeologico Nazionale di Cividale

località

proprietà del sig. A. Miani
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oggetto

Visita di G. Prosdocimi a S. Pietro degli Schiavi

tipo

lettera

posizione

AM-I-27, Fasc. 17

autore

Ministero per l'Istruzione pubblica, Divisione per l'Arte antica (Roma)

contenuto

Lettera con cui il Ministro informa il Direttore della visita di G. Prosdocimi alla necropoli scavata dal Marchesetti
per verificare delle eventuali affinità con la necropoli di Ateste.

data

11 ottobre 1893

destinatario

Zorzi Alvise

occasione

visita di G. Prosdocimi, alla necropoli di S. Quirino

note

Caso Marchesetti

 Archivio
nome archivio

Archivio Museo Archeologico Nazionale di Cividale

località

San Pietro al Natisone, proprietà del sig. G. Bevilacqua

denominazione

2412

oggetto

Scoperte di Antichità nel comune di S. Pietro al Natisone

tipo

lettera

posizione

AM-I-27, Fasc. 17

autore

Ministero per l'Istruzione pubblica, Divisione per l'Arte antica (Roma)

contenuto

Lettera del Ministro a Zorzi con cui si sollecita la prosecuzione degli scavi nella necropoli di San Pietro e si
invia un contributo per il prosieguo della campagna archeologica.
Con decreto 31 ottobre 1894 il ministero provvide al pagamento di 200 lire al comune di Cividale per il prosieguo
di ricerche archeologiche nel predio del sig. Giuseppe Bevilacqua, accanto al quale fu rinvenuta nel 1893 una
necropoli. Non avuta notizia sulla prosecuzione degli scavi e avuto sentore che il governo austriaco avrebbe
l’intenzione di scavare lì, il ministero sollecita Zorzi a riprendere il più presto possibile le attività, promettendo
un ulteriore sussidio.

data

6 aprile 1895
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destinatario

A. Zorzi

note

Caso Marchesetti

 Archivio
nome archivio

Archivio Museo Archeologico Nazionale di Cividale

località

tra Sedla e Vigna, a levante della strada che conduce da S. Pietro a Azzida, terreni proprietà Bevilacqua, già
scavati da Marchesetti venti anni fa

denominazione

prot. n. 271, Div. VIII

oggetto

scoperte fortutite di antichità a S. Pietro al Natisone

tipo

lettera

posizione

AM-I-31, Fasc. 19 (S. Pietro al Natisone; ritrovamenti del 1913, altomedievali)

autore

Della Torre R.

contenuto

frammenti di scheletri di età romana, di inumati che diedero pochissima suppellettile, per esempio

un orecchino
un’armilletta di bronzo
tegoloni dispersi senza bollo
Un poco più verso levante, avvicinandosi al colle Barda, si rinvennero alcune tombe a buca semplice come
di già rinvenute a S. Quirino
ago crinale
fibule di bronzo (fra cui una serpeggiante)

data

18 maggio 1912

destinatario

Regio Sovrintendente Scavi Padova

occasione

scavi
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Localizzazione

Vernassino
comune

San Pietro al Natisone

frazione

Vernassino

toponimo

Chiesa di San Giorgio

stato

Italia

affidabilità bassa

vero

data iniziale

01/07/2005

ctr

067061

x

2405531

y

5113050

Evidenza archeologica

SPN5/A - materiale sporadico
definizione

materiale sporadico

precisazioneTipologica

utensili da lavoro

compilatori

Boscarol, Chiara

descrizione

Presso la Chiesa di San Giorgio a Vernassino, è stata casualmente rinvenuta un'ascia a lunghe alette laterali
ristrette e fendente con taglio curvo molto espanso.

interpretazione

Materiale sporadico ascrivibile all'età del Bronzo finale

bibliografica

vero

 Cronologia
cronologia generale

protostoria

cronologia specifica

bronzo finale-I età del ferro

Alto Adriatico

Page 761 of 880



San Pietro al Natisone - Vernassino

 Bibliografia
titolo

Contributi alla carta archeologica delle Valli del Natisone, II

titoloAbbreviazione

Forum Iulii

abbreviazione

Rupel 2005

primo autore

Lidia Rupel

anno edizione

2005

pp

59

specifica

vero

bibl specifica

vero

argomento

quadro d'insieme

periodico

vero

numero

29

pagine

37-116

 Classi di materiale

classe

Metallo

sottoclasse

bronzo

compilatore

Boscarol Chiara

esemplari

1

località rinvenimento

Vernassino

Materiale

definizione

ascia

descrizione

Ascia a lunghe alette laterali

luogo conservazione

Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli
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materia

bronzo

codiceRa

CDR5/A_RA1

cronologia generica

protostoria

cronologia specifica

bronzo finale-I età del ferro

frr

0

parteoggetto

INT
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Localizzazione

Vernasso
comune

San Pietro al Natisone

frazione

Vernasso

stato

Italia

affidabilità alta

vero

data iniziale

11/02/2006

x

2402702

y

5108887

note

coordinate: E 1328542, N 4607238 (riva destra); E 1328534, N 4607236 (punto di ritrovamento di ceramica
e laterizi)

Evidenza archeologica

SPN23/A - Strada
definizione

Strada

precisazioneTipologica

Ponte

compilatori

Magrini, Chiara

descrizione

A nord di Vernasso, in corrispondenza di un restringimento del letto fluviale del Natisone, nelle acque del fiume
si è accertata la presenza di vari blocchi in arenaria squadrati, di cui alcuni modanati. Nel luogo, su entrambe le
sponde, gli speroni della roccia risultano tagliati in modo regolare e mostrano un largo incasso con alcuni fori.

interpretazione

Le tracce archeologiche rilevate si riferiscono al ponte che permetteva il passaggio del fiume Natisone della
strada romana che da Forum Iulii correva verso l'imbocco delle Valli del Natisone lungo la sponda destra del
Natisone e il suo ricongiungimento con il percorso che, parallelamente ad essa, seguiva l'andamento del fiume
lungo la riva sinistra. I blocchi lapidei ancora visibili nel fiume testimoniano l'esistenza di una possente struttura
in pietra, costruita in arenaria, che doveva essere larga 4 m e avere una campata di 12 m. I fori per incasso
osservati sugli speroni di roccia tagliati in modo regolare pare servissero per una passerella in legno, forse
antecedente alla costruzione del ponte in pietra.

osservazioni

La segnalazione del sito è stata fatta da Gino Smeraldo Monai, che ci ha riferito anche di aver rilevato sulla
sponda destra tracce della strada antica, costituite da basoli in arenaria legati da malta. Nei pressi ha ritrovato
laterizi, ceramica grezza e ceramica graffita medievale. Fonti dell'Ottocento definiscono la zona intorno alla
chiesa di San Quirino come "villa Broxas".
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anno1

2006

ricognizione

vero

da segnalazione

vero

 Cronologia
cronologia generale

età romana

 Bibliografia
titolo

Tra Natisone e Isonzo: il territorio in età romana

titoloAbbreviazione

Le Valli del Natisone e dell'Isonzo tra Centroeuropa e Adriatico

abbreviazione

Maggi, Žbona Trkman 2007

primo autore

Paola Maggi

secondo autore

Beatrice Žbona Trkman

a cura di

M. Chiabà, P. Maggi, C. Magrini

anno edizione

2007

luogo edizione

Roma

pp

65

specifica

vero

bibl specifica

vero

argomento

quadro d'insieme

epoca

Età romana

opera colletiva

vero

pagine

59-77

Ricognizione
data

23/02/2006

partecipanti

Maggi, Paola - Magrini, Chiara

motivo

verifica segnalazione orale
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affGiac

alta

assente

falso

concentrazione

falso

condizioni visibilita

Non buona/vegetazione stabile

dispersione

vero

fasce diurne

mattina

giacitura

materiale affiorante

situazione

Dal ponte moderno si può scorgere la presenza nelle acque del fiume di sparsi blocchi in pietra arenaria, di
cui alcuni modanati. Sulla riva destra del Natisone, non si sono invece potute rilevare le tracce della strada
segnalate, a causa della fitta vegetazione.

strutture

falso

uso del suolo

bosco

Alto Adriatico

Page 766 of 880



San Pietro al Natisone -

Localizzazione

comune

San Pietro al Natisone

stato

Italia

affidabilità bassa

vero

data iniziale

03/04/2007

Evidenza archeologica

SPN10/A - materiale sporadico
definizione

materiale sporadico

compilatori

Boscarol, Chiara

descrizione

Dati di contesto ignoti

interpretazione

Ascia a margini rilevati, datata al Bronzo Antico, conservata presso la Collezione Battaglia. Non si posseggono
allo stato attuale ulteriori notizie.

bibliografica

vero

 Cronologia
cronologia generale

preistoria

cronologia specifica

tarda età del rame-bronzo antico

 Bibliografia
titolo

Protostoria friulna: nuove prospettive

titoloAbbreviazione

AAAd

abbreviazione

Cassola Guida 2003

primo autore

Paola Cassola Guida

anno edizione

2003

luogo edizione

Trieste
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specifica

vero

bibl Confr

vero

argomento

quadro d'insieme

epoca

Protostoria
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Localizzazione

comune

San Pietro al Natisone

toponimo

fondo Franceschinis

stato

Italia

data iniziale

30/06/2005

non verificabile

vero

Evidenza archeologica

SPN3/A - area funeraria
definizione

area funeraria

precisazioneTipologica

necropoli

compilatori

Maggi, Paola

descrizione

Non è possibile localizzare con precisione il ritrovamento, effettuato nel fondo di Giovanni Franceschinis. Il
Brozzi assegna a questo ritrovamento solo un umbone di scudo, mentre nell'inventario del Museo risultano far
parte degli oggetti rinvenuti anche un'impugnatura di scudo, altri due umboni e tre coltelli.

interpretazione

I materiali rivenuti attestano la presenza di un nucleo di Longobardi anche a S. Pietro al Natisone, con oni
probabilità a controllo della strada che passava sul fondovalle e del ponte sul Natisone.

bibliografica

vero

 Cronologia
cronologia generale

età medievale

cronologia specifica

età altomedievale

datazione da

VI DC

datazione a

VII DC

 Bibliografia
titolo

Ritrovamenti longobardi in Friuli
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titoloAbbreviazione

Memorie Storiche Forogiuliesi

abbreviazione

Brozzi 1969

primo autore

Mario Brozzi

anno edizione

1969

note

Tra i ritrovamenti longobardi in Friuli vengono citati anche quelli di S. Pietro al Natisone

pp

119

bibl specifica

vero

argomento

corredi tombali

epoca

Età medievale

periodico

vero

numero

XLIX

pagine

114-120

note

Tra i ritrovamenti longobardi in Friuli vengono citati anche quelli di S. Pietro al Natisone

 Bibliografia
titolo

Il ducato longobardo del Friuli

titoloAbbreviazione

No

abbreviazione

Brozzi 1981a

primo autore

Mario Brozzi

anno edizione

1981

luogo edizione

Udine

note

necropoli longobarde in Friuli

pp

66

argomento

necropoli

epoca

Età medievale
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note

necropoli longobarde in Friuli
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Savogna

Localizzazione

Blasin
comune

Savogna

frazione

Blasin

toponimo

Ta Pot Figouzo

stato

Italia

affidabilità alta

vero

data iniziale

21/07/2005

ctr

067030

quota

369

x

2408610

y

5113922

Evidenza archeologica

SAV4/A - grotta/riparo
definizione

grotta/riparo

precisazioneTipologica

grotta a galleria

compilatori

Boscarol, Chiara

descrizione

Grotta con due ingressi, con tracce di saltuaria frequantazione umana. Sono stati ritrovati scarsi resti carboniosi,
pietre annerite dal fuoco e resti di fauna. Sono stati riscontrati dei graffiti su un piano adiacente ad uno dei
due ingressi.

interpretazione

Cavità con scarse tracce di frequentazione umana. Risulta impossibile stabilire con precisione il periodo
d'utilizzo della cavità.

Alto Adriatico

Page 772 of 880



Savogna - Blasin

osservazioni

Le incisioni presenti sembrano solo parzialmente, e non senza dubbi, preistoriche. Altre sono chiaramenti
riferibili ad epoche successive. Segni simili sono presenti sulla "Pietra del giudizio" di Biacis e sulla "Lastra
dei segni" di Forni.
Cfr. schede d'archivio, record n. 45.

anno

1913

anno1

1912

ricognizione

vero

scavo

vero

bibliografica

vero

da archivio

vero

 Cronologia
cronologia generale

preistoria

 Bibliografia
titolo

Contributi alla carta archeologica delle Valli del Natisone, II

titoloAbbreviazione

Forum Iulii

abbreviazione

Rupel 2005

primo autore

Lidia Rupel

anno edizione

2005

pp

83-84

specifica

vero

bibl specifica

vero

argomento

quadro d'insieme

periodico

vero

numero

29
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pagine

37-116

 Bibliografia
titolo

Scavi nella grotta "Ta-Pot-Figouzo"

titoloAbbreviazione

Mondo Sotterraneo

abbreviazione

Piacentini 1913

primo autore

Giovanni Piacentini

anno edizione

1913

luogo edizione

Udine

note

Brevi note sulle caratteristiche della grotta e sugli scavi eseguiti, che portarono alla luce per lo più resti
osteologici animali e carboni

pp

69-71

specifica

vero

bibl specifica

vero

argomento

siti in grotta

epoca

Preistoria

periodico

vero

numero

IX, 3

pagine

69-71

note

Brevi note sulle caratteristiche della grotta e sugli scavi eseguiti, che portarono alla luce per lo più resti
osteologici animali e carboni

 Archivio
nome archivio

Archivio Museo Archeologico Nazionale di Cividale

località

Blasin

denominazione

prot.n. 970,div. VIII

oggetto

Scavi presso Ta Pot Figouzo
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tipo

lettera

posizione

AM-I-28, Fasc. 17 (Speleologia Varia)

autore

?

contenuto

Notizia della pubblicazione della relazione di scavo della Ta Pot Figouzo sul num 3, anno IX di Mondo
Sotterraneo.

data

Cividale 3/09/1913

destinatario

?
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Localizzazione

Gabrovizza
comune

Savogna

frazione

Gabrovizza

stato

Italia

data iniziale

01/07/2005

non verificabile

vero

ctr

067030

x

2409338

y

5114395

Evidenza archeologica

SAV2/A - materiale sporadico
definizione

materiale sporadico

compilatori

Boscarol, Chiara

descrizione

Nell'alta valle del Rieca si rinvenne in un punto non meglio precisato un'ascia di rame.

interpretazione

Rinvenimento sporadico di un'ascia piatta a margini dritti di rame, databile all'età del rame. La presenza
di questo rinvenimento assieme agli altri coevi nella stessa vallata- dell'Alberone- lasciano supporre che si
trattasse di una "strada" frequentata tra Neolitco-età del Rame- Bronzo antico.

osservazioni

Cfr. schede d'archivio, record nn. 23 e 46

bibliografica

vero

da archivio

vero

 Cronologia
cronologia generale

preistoria

cronologia specifica

neolitico tardo-I età del rame
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 Bibliografia
titolo

Bronzi Preromani del friuli

titoloAbbreviazione

Atti dell'Accademia di Udine

abbreviazione

Anelli 1956

primo autore

Franco Anelli

anno edizione

1956

luogo edizione

Udine

num edizione

6

note

Catalogo di varie tipologie metalliche rinvenute in regione. Gli oggetti presentati sono quelli conservati presso
i Musei di Udine, Cividale, Aquileia, Portogruaro.

pp

47

specifica

vero

bibl specifica

vero

argomento

bronzi

epoca

Protostoria

numero

13

pagine

1-ss.

note

Catalogo di varie tipologie metalliche rinvenute in regione. Gli oggetti presentati sono quelli conservati presso
i Musei di Udine, Cividale, Aquileia, Portogruaro.

 Bibliografia
titolo

Note sui primi insediamenti nelle Valli del Natisone

titoloAbbreviazione

estratto da Studi storici e geografici

abbreviazione

Bianchetti 1977

primo autore

Alma Bianchetti

anno edizione

1977

luogo edizione

Pisa

num edizione

I

note

Analisi dell'ambientale, idrografia, clima, vegetazione, fauna e insediamneti umani.

Alto Adriatico

Page 777 of 880



Savogna - Gabrovizza

pp

30

specifica

vero

bibl specifica

vero

argomento

Insediamenti umani nelle Valli del Natisone

epoca

Preistoria

opera colletiva

vero

pagine

7-74

note

Analisi dell'ambientale, idrografia, clima, vegetazione, fauna e insediamneti umani.

 Bibliografia
titolo

Vecchi e nuovi ritrovamenti archeologici nelle Valli del Natisone

titoloAbbreviazione

Valli del Natisone - Nediške doline

abbreviazione

Rupel 2000

primo autore

Lidia Rupel

anno edizione

2000

luogo edizione

San Pietro al Natisone (UD)

pp

84-85

specifica

vero

bibl specifica

vero

argomento

quadro d'insieme

opera colletiva

vero

pagine

247-261

 Classi di materiale

classe

Metallo

sottoclasse

rame
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compilatore

Boscarol Chiara

esemplari

1

località rinvenimento

Gabrovizza

Materiale

definizione

ascia

descrizione

Ascia piatta margini dritti, leggermente divergenti verso il tagliente poco arcuato.

luogo conservazione

Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli

materia

rame

codiceRa

SAV2/A_RA1

codice_uT

SAV2

compilatore

Chiara Boscarol

cronologia generica

preistoria

cronologia specifica

tarda età del rame-bronzo antico

data

2005-07-01 00:00:00.0

dimensioni

lung. 8, taglio 4,ì

forma tipo

ascia piatta

frr

0

ninventario

1278

osservazioni

La ascia è costituita da solo rame, o da una lega bronzea povera di stagno

parteoggetto

INT

 Archivio
nome archivio

Archivio Museo Archeologico Nazionale di Cividale
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località

Gabrovizza

denominazione

Forum Iulii, Cividale 8 aprile 1899

oggetto

depositi e doni al Regio Museo

tipo

stralcio da Forum Iulii, Cividale 8 aprile 1899

posizione

AM-I-28, Fasc. 11 (Savogna, Masarolis, Gabrovizza; ritrovamenti e donazioni)

contenuto

Nel gennaio del 1899 il Sig. Del Basso Francesco di Cividale rinveniva a Gabrovizza, comune di Savogna, una
Paalstab di bronzo mancante delle alette che viene ora donata al Regio Museo di Cividale.
Viene anche consegnato al Museo un tintinnabulum con peduncoli di bronzo rinvenuto a Masarolis, comune
di Torreano, l’anno 1898. (Scheda n. 1237)

data

Forum Iulii, 8 aprile 1899

occasione

rinvenimento sporadico

note

riferimento ad un rinvenimento a Torreano (vd. infra)

 Archivio
nome archivio

Archivio Museo Archeologico Nazionale di Cividale

denominazione

non protocollata

oggetto

Rinvenimenti vari

tipo

lettera, probabile brutta copia

posizione

AM-I-28, Fasc. 17 (Speleologia Varia)

autore

Direttore del Museo Archeologico di Cividale del Friuli, Prof.Ruggero Della Torre

contenuto

Notizie di vari rinvenimenti casuali, tra questi quello operato dal signor Del Basso Francesco di Cividale che
consegnò al Museo nel Gennaio 1899 un "paalstab assai piccolo di bronzo mancante delle alette, rinvenuto
a Gabrovizza".

data

Cividale 11/11/1899

destinatario

Ministro della Istruzione
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Localizzazione

Grabrovizza
comune

Savogna

frazione

Grabrovizza

toponimo

Comugna

stato

Italia

data iniziale

31/05/2007

non verificabile

vero

Evidenza archeologica

SAV6/A - materiale sporadico
definizione

materiale sporadico

compilatori

Magrini, Chiara

descrizione

Agli inizi del Novecento risalgono due ritrovamenti monetali sporadici avvenuti nei pressi di Gabrovizza: uno,
datato al 1906, riguarda una moneta di Massimino (235-238 d.C.) scoperta in loc. "Comugna", nel fondo
Periavizza; l'altro si riferisce a una moneta di Alessandro Severo (222-235 d.C.), venuta casualmente alla luce
nel 1912 in un bosco subito fuori dell'abitato.

interpretazione

I reperti, non contestualizzabili per mancanza di dati precici, testimoniano la frequentazione della valle interna
dell'Alberone. La datazione ad epoca medioimperiale porta ad ipotizzare una presenza di carattere militare.

osservazioni

Non è stato possibile rintracciare nei depositi la moneta di Massimino che fu consegnata al Museo di Cividale.

bibliografica

vero

 Cronologia
cronologia generale

età romana

cronologia specifica

età medioimperiale

datazione da

III DC
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datazione a

III DC

 Bibliografia
titolo

La Valle del Natisone dagli Euganei all'impero romano

titoloAbbreviazione

La Porta orientale

abbreviazione

Brozzi 1951

primo autore

Mario Brozzi

anno edizione

1951 (nov.-dic. 1950)

luogo edizione

Trieste

pp

20

specifica

vero

bibl specifica

vero

argomento

quadro d'insieme

epoca

Età romana

periodico

vero

numero

11-12

pagine

5-24

 Bibliografia
titolo

La Valle del Natisone e le convalli

titoloAbbreviazione

Memorie Storiche Forogiuliesi

abbreviazione

Brozzi 1981

primo autore

Mario Brozzi

anno edizione

1981

note

Raccolta delle notizie relative ai ritrovamenti archeologici dell'età preromana, romana e medievale nel territorio
delle Valli del Natisone.
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pp

65

specifica

vero

bibl specifica

vero

argomento

quadro d'insieme

periodico

vero

numero

41

pagine

51-67

note

Raccolta delle notizie relative ai ritrovamenti archeologici dell'età preromana, romana e medievale nel territorio
delle Valli del Natisone.

 Bibliografia
titolo

Coloni e legionari nel Friuli celtico, I-III

abbreviazione

Tagliaferri 1986

primo autore

Amelio Tagliaferri

anno edizione

1986

luogo edizione

Pordenone

note

censimento dei siti

pp

50

specifica

vero

bibl specifica

vero

tavv

vol. II, PU 736

epoca

Età romana

note

censimento dei siti
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 Bibliografia
titolo

Contributi alla carta archeologica delle Valli del Natisone, II

titoloAbbreviazione

Forum Iulii

abbreviazione

Rupel 2005

primo autore

Lidia Rupel

anno edizione

2005

pp

85

specifica

vero

bibl specifica

vero

tavv

nn. 10-11

argomento

quadro d'insieme

periodico

vero

numero

29

pagine

37-116
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Localizzazione

Ieronizza
comune

Savogna

frazione

Ieronizza

stato

Italia

data iniziale

16/08/2005

Evidenza archeologica

- abitato
definizione

abitato

precisazioneTipologica

tracce di insediamento

compilatori

Maggi, Paola

descrizione

Il sito è stato individuato sulla base del rinvenimento di un discreto numero di frammenti di vasellame in
ceramica grezza di epoca basso medievale.

interpretazione

Non si sa a che tipo di abitato attribuire le ceramiche rinvenue.

da ricognizione

vero

 Cronologia
cronologia generale

età medievale

cronologia specifica

età bassomedievale
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Localizzazione

Monte Matajur
comune

Savogna

frazione

Monte Matajur

stato

Italia

affidabilità alta

vero

data iniziale

13/06/2005

ctr

Monte Matajur 050150

quota

1423

x

2407056

y

5117982

Evidenza archeologica

- area di affioramento di materiale archeologico
definizione

area di affioramento di materiale archeologico

precisazioneTipologica

area di materiale eterogeneo

compilatori

Boscarol, Chiara

descrizione

I materiali rinvenuti sono costituiti da frammenti litici ed elementi in cristallo di rocca.

interpretazione

Materiali litici rinvenuti in corrisopondenza dei moderni pascoli alpini. Si può supporre che la presenza di
materiali ad alte quote sia riconducibile a primitive forme di alpeggio del bestiame.

notizieOrali

segnalazioni Pessina, Bastiani

ricognizione

vero

da segnalazione

vero

 Cronologia
cronologia generale

preistoria
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cronologia specifica

neolitico tardo-I età del rame

 Cronologia
cronologia generale

preistoria

cronologia specifica

tarda età del rame-bronzo antico

 Bibliografia
titolo

La preistoria nel Friuli orientale

titoloAbbreviazione

Forum Iulii

abbreviazione

Pessina 2003a

primo autore

Andrea Pessina

anno edizione

2003

pp

216

specifica

vero

bibl specifica

vero

argomento

insediamenti preistorici

epoca

Preistoria

periodico

vero

numero

27

pagine

207-216

 Bibliografia
titolo

Contributi alla carta archeologica delle Valli del Natisone, II

titoloAbbreviazione

Forum Iulii

abbreviazione

Rupel 2005

primo autore

Lidia Rupel
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anno edizione

2005

pp

81

specifica

vero

bibl specifica

vero

argomento

quadro d'insieme

periodico

vero

numero

29

pagine

37-116
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Localizzazione

Tercimonte
comune

Savogna

frazione

Tercimonte

toponimo

Velika Jama

stato

Italia

affidabilità alta

vero

data iniziale

05/07/2005

ctr

067030

x

2408145

y

5113608

note

il sentiero che conduce alla cavità è impraticabile allo stato attuale.

Evidenza archeologica

SAV3/A - Grotta/Riparo
definizione

Grotta/Riparo

descrizione

La cavità si apre sulla valle del Pieca, vicino alla ta Pod Figouzo, nella valle dell'Alberone. Furono rinvenuti
resti ceramici, scarsa industria litica e osso/corno, e i resti di un focolare. Le forme ceramiche sono molto varie
sia per forma che per sintassi decorativa.

interpretazione

Cavità con tracce di frequentazione umana anche per periodi prolungati. Si ipotizza che sia stata utilizzata
come ricovero per gli animali. Dall'analisi dei resti ceramici si evince che le cavità era inserita in una rete di
contatti con aree vicine, come il Carso Triestino, un po' meno vicine come l'area della Palude di lubiana, o
decisamente lontane come l'area danubiana tra Austria-Ungheria.

osservazioni

Cfr. schede d'archivio, record nn. 48-58.

anno

inizi '900

scavo

vero

bibliografica

vero
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da archivio

vero

 Cronologia
cronologia generale

preistoria

cronologia specifica

neolitico tardo-I età del rame

 Bibliografia
titolo

Contributi alla carta archeologica delle Valli del Natisone, II

titoloAbbreviazione

Forum Iulii

abbreviazione

Rupel 2005

primo autore

Lidia Rupel

anno edizione

2005

pp

82-83

specifica

vero

bibl specifica

vero

argomento

quadro d'insieme

periodico

vero

numero

29

pagine

37-116

 Bibliografia
titolo

I materiali preistorici della Velika Jama (Valli del Natisone, Udine)

titoloAbbreviazione

Gortania, Atti M.F.S.N.

abbreviazione

Bressan 1987, a

primo autore

Francesca Bressan
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anno edizione

1985

luogo edizione

Udine

note

Analisi delle varie tipologie ceramiche, confronti con i resti delle aree limitrofe. Datazione proposta: Eneolitico-
Prima età del Bronzo

pp

113-136

specifica

vero

bibl specifica

vero

argomento

siti in grotta

epoca

Preistoria

periodico

vero

numero

VII

pagine

113-136

note

Analisi delle varie tipologie ceramiche, confronti con i resti delle aree limitrofe. Datazione proposta: Eneolitico-
Prima età del Bronzo

 Bibliografia
titolo

La "Velika Jama"

titoloAbbreviazione

Mondo Sotterraneo

abbreviazione

Musoni 1905

primo autore

Francesco Musoni

anno edizione

1905

luogo edizione

Udine

note

Descrizione degli scavi eseguiti all'interno della grotta. Furono scoperti resti ceramici, manufatti d'industria su
osso o corno e resti ossei animali e una frustoli di carbone. Datazione proposta:Neolitico, Eneolitico..

bibl specifica

vero

argomento

ripostiglio di bronzi

epoca

Preistoria

periodico

vero
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numero

I, 5

pagine

89-99

note

Descrizione degli scavi eseguiti all'interno della grotta. Furono scoperti resti ceramici, manufatti d'industria su
osso o corno e resti ossei animali e una frustoli di carbone. Datazione proposta:Neolitico, Eneolitico..

 Archivio
nome archivio

Archivio Museo Archeologico Nazionale di Cividale

località

Tercimonte

denominazione

non protocollato

tipo

Verbale di consegna

posizione

AM-I-28, Fasc. 18 Grotta di Velika Jama

autore

Francesco Musoni e dott. Gino Fogolari

contenuto

Consegnati al Direttore del C.S.I.U. gli oggetti ritrovati nella Velika Jama: 2 punteruoli d'osso; un vasetto
mancante dell'ansa; un'ansa di vaso, semplice sporgente; resti di vaso lavorati a trina. Parte di tali materiali
fu depositata presso il Museo civico di Udine, e la quota di essi qui riportata spettava al Museo nazionale di
Cividale, secondo l'art. 14 della legge 12giugno 1902.

data

Udine 28/06/1905

 Archivio
nome archivio

Archivio Museo Archeologico Nazionale di Cividale

località

Tercimonte

denominazione

non protocollato

tipo

Articolo, Forum Julii

posizione

AM-I-28, Fasc. 18 Grotta di Velika Jama

foglio/carta

scritto a macchina
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contenuto

Notizie sugli scavi di Pellegrini nella Velika Jama. La grotta viene attribuita senza dubbi al Neolitico ed è
paragonata a quella di Remedello Sotto nel Bresciano, di Arquà Petrarca, di Fimone, di Lozzo Atestino, di Robic
e di Caporetto. Breve e non completo elenco dei materili rinvenuti: ansette caniculate,frammenti di stoviglie in
ceramica con impressioni e ornati e fattti a stecca, punteruoli d'osso, coltellini e rasoi silicei e similiavanzi di
animali, pasti o allevamento-pastorizia?. Nello strato inferiore rinvenuti resti dell'Ursus Spelaeus.

data

Cividale 20/11/1910

 Archivio
nome archivio

Archivio Museo Archeologico Nazionale di Cividale

località

Tercimonte

denominazione

non protocollata

oggetto

Scoperte d'anticità nella grotta Velika Jama, cessione di quota al Museo Archeologico di Cividale

tipo

lettera

posizione

AM-I-28, Fasc. 18 Grotta di Velika Jama cartellina a

autore

Dott. Luigi Fogolari, direttore incaricato del R. Museo Archeologico (archivio e biblioteca) di Cividale del Friuli.

contenuto

Vengono reclamati i materiali spettanti per legge al Museo di Cividale descritti nella lettera del 28/06/1905

data

Cividale 18/06/1905

destinatario

Soprintendente per i Musei e gli scavi di antichità del Veneto

 Archivio
nome archivio

Archivio Museo Archeologico Nazionale di Cividale

località

Tercimonte

denominazione

non protocollata

oggetto

Scoperte d'anticità nella grotta Velika Jama, cessione di quota al Museo Archeologico di Cividale

tipo

lettera

posizione

AM-I-28, Fasc. 18 Grotta di Velika Jama cartellina a
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autore

Soprintendente G. Ghirardini per i Musei e gli Scavi d'Antichità del Veneto

contenuto

Esortazione al direttore del Museo di Cividale a farsi consegnare i materiali della Velika Jama spettanti al
Museo e ancora conservati dal Circolo Speleologico di Udine.

data

Cividale 15/06/1905

destinatario

Direttore incaricato del R. Museo Archeologico di Cividale

 Archivio
nome archivio

Archivio Museo Archeologico Nazionale di Cividale

località

Tercimonte

denominazione

non protocollata

oggetto

Scoperte d'anticità nella grotta Velika Jama.

tipo

lettera

posizione

AM-I-28, Fasc. 18 Grotta di Velika Jama cartellina a

autore

Dott. Luigi Fogolari, direttore incaricato del R. Museo Archeologico (archivio e biblioteca) di Cividale del Friuli.

contenuto

A seguito del sollecito del Soprintendente G.Ghirardini il Direttore chiede i materiali della Velika Jama spettanti
al Museo e ancora conservati dal Circolo Speleologico di Udine.

data

Cividale 22/06/1905

destinatario

Direttore del Circolo Speleologico di Udine

 Archivio
nome archivio

Archivio Museo Archeologico Nazionale di Cividale

località

Tercimonte

denominazione

prot.n. 2033,div. VIII

oggetto

Esame degli ossami della Velika Jama

tipo

lettera

Alto Adriatico
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Savogna - Tercimonte

posizione

AM-I-28, Fasc. 18 Grotta di Velika Jama cartellina b

autore

Il Soprintendente Pellegrini per i Musei e gli Scavi d'Antichità del Veneto

contenuto

Avviso dell'avvenuta consegna degli "ossami" e della consegna degli stessi al prof. Fabiani per il relativo esame.

data

Cividale 17/02/1911

destinatario

Direttore incaricato del R. Museo Archeologico di Cividale

 Archivio
nome archivio

Archivio Museo Archeologico Nazionale di Cividale

località

Tercimonte

denominazione

prot.n. 2024,div. VIII

oggetto

Ossa della grotta Velika Jama

tipo

lettera

posizione

AM-I-28, Fasc. 18 Grotta di Velika Jama cartellina b

autore

dal R. Museo Archeologico di Cividale

contenuto

Avviso della spedizione di un campione scelto, ma in numero abbondante, oltre 120, delle ossa rinvenute nella
Velika Jama, appartengano esse allo strato archeologico o a quello inferiore.

data

Cividale 13/02/1911

destinatario

Soprintendente per i Musei e gli Scavi d'Antichità del Veneto

 Archivio
nome archivio

Archivio Museo Archeologico Nazionale di Cividale

località

Tercimonte

denominazione

prot.n. 399,div. VIII

oggetto

Materiale archeologico della grotta Velika Jama

Alto Adriatico
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Savogna - Tercimonte

tipo

lettera

posizione

AM-I-28, Fasc. 18 Grotta di Velika Jama cartellina c

autore

Alfonsi , Direttore del Museo Nazionale Atestino

contenuto

Avviso dell'avvenuta consegna del materiale archeologico, mentre si lamenta il ritardo dell'arrivo dei resti ossei
rinvenuti sempre nella Velika Jama

data

Este 16/07/1912

destinatario

Direttore incaricato del R. Museo Archeologico di Cividale

 Archivio
nome archivio

Archivio Museo Archeologico Nazionale di Cividale

località

Tercimonte

denominazione

non protocollata

oggetto

Materiale archeologico della grotta Velika Jama

tipo

lettera

posizione

AM-I-28, Fasc. 18 Grotta di Velika Jama cartellina c

autore

Della Torre, Direttore del R. Museo Archeologico di Cividale

contenuto

Avviso della spedizione di una cassa contenete materile archeologico e di una con i resti ossei rinvenuti nella
Velika Jama.

data

Cividale 15/07/1912

destinatario

Direttore del Museo Nazionale Atestino

 Archivio
nome archivio

Archivio Museo Archeologico Nazionale di Cividale

località

Tercimonte

denominazione

prot n. 389, div. VIII
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Savogna - Tercimonte

oggetto

Ossame della grotta Velika Jama

tipo

lettera

posizione

AM-I-28, Fasc. 18 Grotta di Velika Jama cartellina c

autore

Della Torre, Direttore del R. Museo Archeologico di Cividale

contenuto

Spedizione materile osteologico scavato nella Velika Jama

data

Cividale 13/07/1912

destinatario

Direttore del Museo Nazionale Atestino

 Archivio
nome archivio

Archivio Museo Archeologico Nazionale di Cividale

località

Tercimonte

oggetto

note pagamenti

posizione

AM-I-28, Fasc. 18 Grotta di Velika Jama cartellina c

contenuto

Scavi nella Velika Jama dal 3 all'11 Nov. 1910 Operai addetti agli scavi: Venturini Francesco di Azzida Venturini
Antnio di Azzida, Blapi Luigi, Pietro, Giovanni, Vittorio di Savogna, Massera Andrea di Tercimonte pagati a
L. 3= ore 7 di lavoro.

data

Novembre 1910
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Stregna - Tribil di Sotto

Stregna

Localizzazione

Tribil di Sotto
comune

Stregna

frazione

Tribil di Sotto

toponimo

Monte San Giovanni

stato

Italia

affidabilità bassa

vero

data iniziale

03/04/2007

Evidenza archeologica

STR1/A - materiale sporadico
definizione

materiale sporadico

precisazioneTipologica

/

compilatori

Boscarol, Chiara

descrizione

Rinvenimento effettuato con il metal detector di un coltello conservato per tutta la parte della lama e per una
consistente parte del manico.

interpretazione

Coltello a lingua da presa. Attualmente lo stato frammentario non permette un'intepretazione univoca, anche
se sembra molto vicino al tipo Matrei A

da segnalazione

vero

 Cronologia
cronologia generale

protostoria

cronologia specifica

bronzo medio-recente
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Stregna - Tribil di Sotto

 Bibliografia
titolo

I coltelli dell'Italia Continentale

titoloAbbreviazione

Prähistorische bronzefunde

abbreviazione

Bianco Peroni 1976

primo autore

Vera Bianco Peroni

anno edizione

1976

luogo edizione

Monaco

note

Rassegna di tutte le tipologie di coltelli rinvenuti sul suolo italiano.

bibl Confr

vero

daConfronto

vero

argomento

bronzi

epoca

Protostoria

opera colletiva

vero

numero

8

note

Rassegna di tutte le tipologie di coltelli rinvenuti sul suolo italiano.

 Bibliografia
titolo

Il ripostiglio di Celò: osservazione sui contesti di circolazione e deposizione

titoloAbbreviazione

Le Valli del Natisone e dell'Isonzo tra Centroeuropa e Adriatico

abbreviazione

Borgna 2007

primo autore

Elisabetta Borgna

anno edizione

2007

luogo edizione

Roma

pp

216

specifica

vero

bibl specifica

vero
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Stregna - Tribil di Sotto

argomento

bronzi

epoca

Protostoria

opera colletiva

vero

pagine

209-223

 Classi di materiale

classe

Metallo

sottoclasse

bronzo

compilatore

Boscarol Chiara

esemplari

1

località rinvenimento

Tribil inferiore

Materiale

definizione

coltello

descrizione

Coltello a lingua da presa tipo Materi A (Bianco -Peroni 1976)

luogo conservazione

Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli

materia

bronzo

codiceRa

STR1/A_RA1

codice_uT

STR1

compilatore

Chiara Boscarol

cronologia generica

protostoria

cronologia specifica

bronzo medio-recente

data

2005-10-20 00:00:00.0

dataRinvenimento

agosto 2005

dimensioni

lung. 16, larg. 3,5

forma tipo

a lingua da presa
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Stregna - Tribil di Sotto

frr

1

ninventario

15236

osservazioni

Si conserva parte dell'immanicatura con l'attacco e l'inizio della lama.

parteoggetto

FR
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Stregna - Tribil di Sotto

Localizzazione

Tribil di Sotto
comune

Stregna

frazione

Tribil di Sotto

toponimo

Monte San Giovanni

stato

Italia

affidabilità bassa

vero

data iniziale

23/05/2007

Evidenza archeologica

STR2/A - sito non identificato
definizione

sito non identificato

precisazioneTipologica

/

compilatori

Magrini, Chiara

descrizione

Secondo quanto riferito da fonti orali, sulle pendici del Monte San Giovanni, non lontano dal sito di rinvenimento
di un coltello dell'età del bronzo e di alcuni framemnti di ceramica protostorica, nel 2003 sarebbe stato ritrovato
del materiale archeologico di età romana: un asse di bronzo, un frammento di piombo e vari frammenti di
bronzo.

interpretazione

L'assenza di dati precisi non consente di giungere ad una datazione e definizione tipologica dell'evidenza
archeologica.

osservazioni

Segnalazione di Gino Smeraldo Monai. Il materiale non è stato rintracciato al Museo Archeologico Nazionale
di Cividale, dove è segnalato da Lidia Rupel.

da segnalazione

vero

 Cronologia
cronologia generale

età romana
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Stregna - Tribil di Sotto

 Bibliografia
titolo

Contributi alla carta archeologica delle Valli del Natisone, II

titoloAbbreviazione

Forum Iulii

abbreviazione

Rupel 2005

primo autore

Lidia Rupel

anno edizione

2005

pp

89

specifica

vero

bibl specifica

vero

tavv

n. 7

argomento

quadro d'insieme

periodico

vero

numero

29

pagine

37-116
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Tolmin - Dolje

Tolmin

Localizzazione

Dolje
comune

Tolmin

frazione

Dolje

stato

Slovenia

data iniziale

10/03/2007

Evidenza archeologica

- Area funeraria
definizione

Area funeraria

precisazioneTipologica

Necropoli

compilatori

Maggi, Paola

 Cronologia
cronologia generale

protostoria

cronologia specifica

età del ferro

 Bibliografia
titolo

L'età del ferro nelle Valli dell'Isonzo e del Natisone

titoloAbbreviazione

Le Valli del Natisone e dell'Isonzo tra Centroeuropa e Adriatico

abbreviazione

Mlinar, Pettarin 2007

primo autore

Miha Mlinar

secondo autore

Silvia Pettarin

anno edizione

2007

luogo edizione

Roma

Alto Adriatico

Page 804 of 880



Tolmin - Dolje

specifica

vero

bibl specifica

vero

argomento

quadro d'insieme

epoca

Protostoria

opera colletiva

vero

pagine

43-52

Alto Adriatico
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Tolmin - Idrija pri Baci

Localizzazione

Idrija pri Baci
comune

Tolmin

frazione

Idrija pri Baci

stato

Slovenia

data iniziale

10/03/2007

Evidenza archeologica

TOL14/B - Area funeraria
definizione

Area funeraria

precisazioneTipologica

Necropoli

compilatori

Maggi, Paola

 Cronologia
cronologia generale

età romana

cronologia specifica

età medioimperiale

 Cronologia
cronologia generale

età romana

cronologia specifica

età tardoimperiale

 Cronologia
cronologia generale

età romana

cronologia specifica

età repubblicana

 Bibliografia
titolo

Tra Natisone e Isonzo: il territorio in età romana

titoloAbbreviazione

Le Valli del Natisone e dell'Isonzo tra Centroeuropa e Adriatico

Alto Adriatico

Page 806 of 880



Tolmin - Idrija pri Baci

abbreviazione

Maggi, Zbona Trkman 2007

primo autore

Paola Maggi

secondo autore

Beatrice Zbona Trkman

a cura di

M. Chiabà, P. Maggi, C. Magrini

anno edizione

2007

luogo edizione

Roma

specifica

vero

bibl specifica

vero

argomento

quadro d'insieme

epoca

Età romana

opera colletiva

vero

pagine

59-77

Evidenza archeologica

TOL14/A - Area funeraria
definizione

Area funeraria

precisazioneTipologica

Necropoli

compilatori

Maggi, Paola

 Cronologia
cronologia generale

protostoria

cronologia specifica

età del ferro

 Bibliografia
titolo

L'età del ferro nelle Valli dell'Isonzo e del Natisone

titoloAbbreviazione

Le Valli del Natisone e dell'Isonzo tra Centroeuropa e Adriatico

abbreviazione

Mlinar, Pettarin 2007

primo autore

Miha Mlinar

secondo autore

Silvia Pettarin

Alto Adriatico
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Tolmin - Idrija pri Baci

anno edizione

2007

luogo edizione

Roma

specifica

vero

bibl specifica

vero

argomento

quadro d'insieme

epoca

Protostoria

opera colletiva

vero

pagine

43-52

Alto Adriatico
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Tolmin - Kamno - fiume Soca

Localizzazione

Kamno - fiume Soca
comune

Tolmin

frazione

Kamno - fiume Soca

stato

Slovenia

data iniziale

20/02/2007

Evidenza archeologica

- materiale sporadico
definizione

materiale sporadico

compilatori

Maggi, Paola

 Cronologia
cronologia generale

protostoria

cronologia specifica

età del bronzo

 Bibliografia
titolo

Dal Paleolitico all'età del bronzo nelle Valli del Natisone e dell'Isonzo

titoloAbbreviazione

Le Valli del Natisone e dell'Isonzo tra Centroeuropa e Adriatico

abbreviazione

Boscarol, Mlinar, Montagnari Kokelj, Zbona Trkman 2007

primo autore

Chiara Boscarol

secondo autore

Miha Mlinar

et alii

Emanuela Montagnari Kokelj,
Beatrice Zbona Trkman

a cura di

Monica Chiabà, Paola Maggi, Chiara Magrini

anno edizione

2007

luogo edizione

Roma

specifica

vero

bibl specifica

vero

Alto Adriatico
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Tolmin - Kamno - fiume Soca

argomento

quadro d'insieme

epoca

Preistoria

opera colletiva

vero

pagine

27-42
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Tolmin - Kanalski Lom - V Glavi

Localizzazione

Kanalski Lom - V Glavi
comune

Tolmin

frazione

Kanalski Lom - V Glavi

stato

Slovenia

data iniziale

10/03/2007

Evidenza archeologica

- Abitato
definizione

Abitato

compilatori

Maggi, Paola

 Cronologia
cronologia generale

protostoria

 Bibliografia
titolo

Dal Paleolitico all'età del bronzo nelle Valli del Natisone e dell'Isonzo

titoloAbbreviazione

Le Valli del Natisone e dell'Isonzo tra Centroeuropa e Adriatico

abbreviazione

Boscarol, Mlinar, Montagnari Kokelj, Zbona Trkman 2007

primo autore

Chiara Boscarol

secondo autore

Miha Mlinar

et alii

Emanuela Montagnari Kokelj,
Beatrice Zbona Trkman

a cura di

Monica Chiabà, Paola Maggi, Chiara Magrini

anno edizione

2007

luogo edizione

Roma

specifica

vero

bibl specifica

vero

argomento

quadro d'insieme

epoca

Preistoria
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Tolmin - Kanalski Lom - V Glavi

opera colletiva

vero

pagine

27-42

Alto Adriatico
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Tolmin - Kozarsce

Localizzazione

Kozarsce
comune

Tolmin

frazione

Kozarsce

stato

Slovenia

data iniziale

10/03/2007

Evidenza archeologica

TOL11/A - Area funeraria
definizione

Area funeraria

precisazioneTipologica

Necropoli

compilatori

Maggi, Paola

 Cronologia
cronologia generale

protostoria

cronologia specifica

età del ferro

 Bibliografia
titolo

L'età del ferro nelle Valli dell'Isonzo e del Natisone

titoloAbbreviazione

Le Valli del Natisone e dell'Isonzo tra Centroeuropa e Adriatico

abbreviazione

Mlinar, Pettarin 2007

primo autore

Miha Mlinar

secondo autore

Silvia Pettarin

anno edizione

2007

luogo edizione

Roma

specifica

vero

bibl specifica

vero

Alto Adriatico
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Tolmin - Kozarsce

argomento

quadro d'insieme

epoca

Protostoria

opera colletiva

vero

pagine

43-52

Evidenza archeologica

TOL11/B - Area funeraria
definizione

Area funeraria

precisazioneTipologica

Necropoli

 Cronologia
cronologia generale

età romana

 Bibliografia
titolo

Tra Natisone e Isonzo: il territorio in età romana

titoloAbbreviazione

Le Valli del Natisone e dell'Isonzo tra Centroeuropa e Adriatico

abbreviazione

Maggi, Zbona Trkman 2007

primo autore

Paola Maggi

secondo autore

Beatrice Zbona Trkman

a cura di

M. Chiabà, P. Maggi, C. Magrini

anno edizione

2007

luogo edizione

Roma

specifica

vero

bibl specifica

vero

argomento

quadro d'insieme

epoca

Età romana

opera colletiva

vero

pagine

59-77

Alto Adriatico
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Tolmin - Kozarsce

Localizzazione

Kozarsce
comune

Tolmin

frazione

Kozarsce

stato

Slovenia

data iniziale

22/02/2007

Evidenza archeologica

- materiale sporadico
definizione

materiale sporadico

compilatori

Maggi, Paola

 Cronologia
cronologia generale

protostoria

cronologia specifica

età del bronzo

 Bibliografia
titolo

Dal Paleolitico all'età del bronzo nelle Valli del Natisone e dell'Isonzo

titoloAbbreviazione

Le Valli del Natisone e dell'Isonzo tra Centroeuropa e Adriatico

abbreviazione

Boscarol, Mlinar, Montagnari Kokelj, Zbona Trkman 2007

primo autore

Chiara Boscarol

secondo autore

Miha Mlinar

et alii

Emanuela Montagnari Kokelj,
Beatrice Zbona Trkman

a cura di

Monica Chiabà, Paola Maggi, Chiara Magrini

anno edizione

2007

luogo edizione

Roma

specifica

vero

bibl specifica

vero

Alto Adriatico
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Tolmin - Kozarsce

argomento

quadro d'insieme

epoca

Preistoria

opera colletiva

vero

pagine

27-42

Alto Adriatico
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Tolmin - Kozlov rob

Localizzazione

Kozlov rob
comune

Tolmin

frazione

Kozlov rob

stato

Slovenia

data iniziale

20/03/2006

Evidenza archeologica

TOL23/A - materiale sporadico
definizione

materiale sporadico

compilatori

Maggi, Paola

 Cronologia
cronologia generale

età romana

 Bibliografia
titolo

Tra Natisone e Isonzo: il territorio in età romana

titoloAbbreviazione

Le Valli del Natisone e dell'Isonzo tra Centroeuropa e Adriatico

abbreviazione

Maggi, Zbona Trkman 2007

primo autore

Paola Maggi

secondo autore

Beatrice Zbona Trkman

a cura di

M. Chiabà, P. Maggi, C. Magrini

anno edizione

2007

luogo edizione

Roma

specifica

vero

bibl specifica

vero

argomento

quadro d'insieme

epoca

Età romana

Alto Adriatico
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Tolmin - Kozlov rob

opera colletiva

vero

pagine

59-77

Evidenza archeologica

TOL23/B - Struttura fortificata
definizione

Struttura fortificata

precisazioneTipologica

Castello

compilatori

Maggi, Paola

 Cronologia
cronologia generale

età medievale

cronologia specifica

età bassomedievale

 Bibliografia
titolo

Tra Natisone e Isonzo: il territorio dalla Tarda Antichità al Medioevo

titoloAbbreviazione

Le Valli del Natisone e dell'Isonzo tra Centroeuropa e Adriatico

abbreviazione

Magrini, Kruh 2007

primo autore

Chiara Magrini

secondo autore

Ana Kruh

anno edizione

2007

luogo edizione

Roma

specifica

vero

bibl specifica

vero

argomento

quadro d'insieme

epoca

Età medievale

opera colletiva

vero

pagine

79-90

Alto Adriatico
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Tolmin - Kozmerice

Localizzazione

Kozmerice
comune

Tolmin

frazione

Kozmerice

stato

Slovenia

data iniziale

20/02/2007

Evidenza archeologica

- materiale sporadico
definizione

materiale sporadico

compilatori

Maggi, Paola

 Cronologia
cronologia generale

protostoria

cronologia specifica

età del bronzo

 Bibliografia
titolo

Dal Paleolitico all'età del bronzo nelle Valli del Natisone e dell'Isonzo

titoloAbbreviazione

Le Valli del Natisone e dell'Isonzo tra Centroeuropa e Adriatico

abbreviazione

Boscarol, Mlinar, Montagnari Kokelj, Zbona Trkman 2007

primo autore

Chiara Boscarol

secondo autore

Miha Mlinar

et alii

Emanuela Montagnari Kokelj,
Beatrice Zbona Trkman

a cura di

Monica Chiabà, Paola Maggi, Chiara Magrini

anno edizione

2007

luogo edizione

Roma

specifica

vero

bibl specifica

vero

Alto Adriatico
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Tolmin - Kozmerice

argomento

quadro d'insieme

epoca

Preistoria

opera colletiva

vero

pagine

27-42

Alto Adriatico
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Tolmin - Ljubinj-Na Mirih

Localizzazione

Ljubinj-Na Mirih
comune

Tolmin

frazione

Ljubinj-Na Mirih

stato

Slovenia

data iniziale

20/03/2007

Evidenza archeologica

- Area funeraria
definizione

Area funeraria

precisazioneTipologica

Necropoli

compilatori

Maggi, Paola

scavo

vero

 Cronologia
cronologia generale

età romana

cronologia specifica

età tardoimperiale

 Cronologia
cronologia generale

età medievale

cronologia specifica

età altomedievale

 Bibliografia
titolo

Tra Natisone e Isonzo: il territorio dalla Tarda Antichità al Medioevo

titoloAbbreviazione

Le Valli del Natisone e dell'Isonzo tra Centroeuropa e Adriatico

abbreviazione

Magrini, Kruh 2007

Alto Adriatico
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Tolmin - Ljubinj-Na Mirih

primo autore

Chiara Magrini

secondo autore

Ana Kruh

anno edizione

2007

luogo edizione

Roma

specifica

vero

bibl specifica

vero

argomento

quadro d'insieme

epoca

Età medievale

opera colletiva

vero

pagine

79-90

Alto Adriatico
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Tolmin - Logarsce

Localizzazione

Logarsce
comune

Tolmin

frazione

Logarsce

stato

Slovenia

data iniziale

20/03/2006

Evidenza archeologica

- Area funeraria
definizione

Area funeraria

precisazioneTipologica

Necropoli

compilatori

Maggi, Paola

 Cronologia
cronologia generale

età romana

 Bibliografia
titolo

Tra Natisone e Isonzo: il territorio in età romana

titoloAbbreviazione

Le Valli del Natisone e dell'Isonzo tra Centroeuropa e Adriatico

abbreviazione

Maggi, Zbona Trkman 2007

primo autore

Paola Maggi

secondo autore

Beatrice Zbona Trkman

a cura di

M. Chiabà, P. Maggi, C. Magrini

anno edizione

2007

luogo edizione

Roma

specifica

vero

bibl specifica

vero

Alto Adriatico
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Tolmin - Logarsce

argomento

quadro d'insieme

epoca

Età romana

opera colletiva

vero

pagine

59-77

Alto Adriatico
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Tolmin - Lokovec-Sebenik

Localizzazione

Lokovec-Sebenik
comune

Tolmin

frazione

Lokovec-Sebenik

stato

Slovenia

data iniziale

20/03/2007

Evidenza archeologica

- materiale sporadico
definizione

materiale sporadico

compilatori

Maggi, Paola

 Cronologia
cronologia generale

età medievale

cronologia specifica

età altomedievale

 Bibliografia
titolo

Tra Natisone e Isonzo: il territorio dalla Tarda Antichità al Medioevo

titoloAbbreviazione

Le Valli del Natisone e dell'Isonzo tra Centroeuropa e Adriatico

abbreviazione

Magrini, Kruh 2007

primo autore

Chiara Magrini

secondo autore

Ana Kruh

anno edizione

2007

luogo edizione

Roma

specifica

vero

bibl specifica

vero

argomento

quadro d'insieme

epoca

Età medievale

Alto Adriatico
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Tolmin - Lokovec-Sebenik

opera colletiva

vero

pagine

79-90

Alto Adriatico
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Tolmin - Modrej

Localizzazione

Modrej
comune

Tolmin

frazione

Modrej

stato

Slovenia

data iniziale

10/03/2007

Evidenza archeologica

- Ripostiglio
definizione

Ripostiglio

compilatori

Maggi, Paola

 Cronologia
cronologia generale

protostoria

cronologia specifica

età del ferro

 Bibliografia
titolo

L'età del ferro nelle Valli dell'Isonzo e del Natisone

titoloAbbreviazione

Le Valli del Natisone e dell'Isonzo tra Centroeuropa e Adriatico

abbreviazione

Mlinar, Pettarin 2007

primo autore

Miha Mlinar

secondo autore

Silvia Pettarin

anno edizione

2007

luogo edizione

Roma

specifica

vero

bibl specifica

vero

argomento

quadro d'insieme

epoca

Protostoria

Alto Adriatico
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Tolmin - Modrej

opera colletiva

vero

pagine

43-52

Alto Adriatico
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Tolmin - Most na Soci

Localizzazione

Most na Soci
comune

Tolmin

frazione

Most na Soci

stato

Slovenia

data iniziale

23/07/2007

Evidenza archeologica

TOL40/A - Area funeraria
definizione

Area funeraria

precisazioneTipologica

Necropoli

compilatori

Magrini, Chiara

osservazioni

Cfr. scheda FE8.

scavo

vero

 Cronologia
cronologia generale

età romana

 Bibliografia
titolo

Tra Natisone e Isonzo: il territorio in età romana

titoloAbbreviazione

Le Valli del Natisone e dell'Isonzo tra Centroeuropa e Adriatico

abbreviazione

Maggi, Žbona Trkman 2007

primo autore

Paola Maggi

secondo autore

Beatrice Žbona Trkman

a cura di

M. Chiabà, P. Maggi, C. Magrini

anno edizione

2007

luogo edizione

Roma

Alto Adriatico
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Tolmin - Most na Soci

pp

68

specifica

vero

bibl specifica

vero

argomento

quadro d'insieme

epoca

Età romana

opera colletiva

vero

pagine

59-77

Alto Adriatico
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Tolmin - Most na Soci

Localizzazione

Most na Soci
comune

Tolmin

frazione

Most na Soci

toponimo

Repelc

stato

Slovenia

data iniziale

20/02/2007

Evidenza archeologica

TOL2/A - Abitato
definizione

Abitato

compilatori

Maggi, Paola

scavo

vero

 Cronologia
cronologia generale

protostoria

cronologia specifica

età del bronzo

 Bibliografia
titolo

Dal Paleolitico all'età del bronzo nelle Valli del Natisone e dell'Isonzo

titoloAbbreviazione

Le Valli del Natisone e dell'Isonzo tra Centroeuropa e Adriatico

abbreviazione

Boscarol, Mlinar, Montagnari Kokelj, Zbona Trkman 2007

primo autore

Chiara Boscarol

secondo autore

Miha Mlinar

et alii

Emanuela Montagnari Kokelj,
Beatrice Zbona Trkman

a cura di

Monica Chiabà, Paola Maggi, Chiara Magrini

anno edizione

2007

luogo edizione

Roma

Alto Adriatico
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Tolmin - Most na Soci

specifica

vero

bibl specifica

vero

argomento

quadro d'insieme

epoca

Preistoria

opera colletiva

vero

pagine

27-42

Evidenza archeologica

TOL2/E - Abitato
definizione

Abitato

compilatori

Maggi, Paola

 Cronologia
cronologia generale

età medievale

cronologia specifica

età altomedievale

 Bibliografia
titolo

Tra Natisone e Isonzo: il territorio dalla Tarda Antichità al Medioevo

titoloAbbreviazione

Le Valli del Natisone e dell'Isonzo tra Centroeuropa e Adriatico

abbreviazione

Magrini, Kruh 2007

primo autore

Chiara Magrini

secondo autore

Ana Kruh

anno edizione

2007

luogo edizione

Roma

specifica

vero

bibl specifica

vero

argomento

quadro d'insieme

epoca

Età medievale

opera colletiva

vero

Alto Adriatico
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Tolmin - Most na Soci

pagine

79-90

Evidenza archeologica

TOL2/D - Area funeraria
definizione

Area funeraria

precisazioneTipologica

Necropoli

compilatori

Maggi, Paola

 Cronologia
cronologia generale

età romana

cronologia specifica

età altoimperiale

 Cronologia
cronologia generale

età romana

cronologia specifica

ETà Medioimperiale

 Cronologia
cronologia generale

età romana

cronologia specifica

età tardoimperiale

 Bibliografia
titolo

Tra Natisone e Isonzo: il territorio in età romana

titoloAbbreviazione

Le Valli del Natisone e dell'Isonzo tra Centroeuropa e Adriatico

abbreviazione

Maggi, Zbona Trkman 2007

primo autore

Paola Maggi

secondo autore

Beatrice Zbona Trkman

a cura di

M. Chiabà, P. Maggi, C. Magrini

anno edizione

2007

luogo edizione

Roma

Alto Adriatico

Page 833 of 880



Tolmin - Most na Soci

specifica

vero

bibl specifica

vero

argomento

quadro d'insieme

epoca

Età romana

opera colletiva

vero

pagine

59-77

Evidenza archeologica

TOL2/B - Abitato
definizione

Abitato

compilatori

Maggi, Paola

scavo

vero

 Cronologia
cronologia generale

protostoria

cronologia specifica

età del ferro

 Bibliografia
titolo

L'età del ferro nelle Valli dell'Isonzo e del Natisone

titoloAbbreviazione

Le Valli del Natisone e dell'Isonzo tra Centroeuropa e Adriatico

abbreviazione

Mlinar, Pettarin 2007

primo autore

Miha Mlinar

secondo autore

Silvia Pettarin

anno edizione

2007

luogo edizione

Roma

specifica

vero

bibl specifica

vero

argomento

quadro d'insieme

epoca

Protostoria

Alto Adriatico
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Tolmin - Most na Soci

opera colletiva

vero

pagine

43-52

Evidenza archeologica

TOL2/C - Area funeraria
definizione

Area funeraria

precisazioneTipologica

Necropoli

compilatori

Maggi, Paola

scavo

vero

 Cronologia
cronologia generale

protostoria

cronologia specifica

età del ferro

 Bibliografia
titolo

L'età del ferro nelle Valli dell'Isonzo e del Natisone

titoloAbbreviazione

Le Valli del Natisone e dell'Isonzo tra Centroeuropa e Adriatico

abbreviazione

Mlinar, Pettarin 2007

primo autore

Miha Mlinar

secondo autore

Silvia Pettarin

anno edizione

2007

luogo edizione

Roma

specifica

vero

bibl specifica

vero

argomento

quadro d'insieme

epoca

Protostoria

opera colletiva

vero

pagine

43-52

Alto Adriatico
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Tolmin - Most na Soci

Localizzazione

Most na Soci
comune

Tolmin

frazione

Most na Soci

stato

Slovenia

data iniziale

22/02/2007

Evidenza archeologica

- materiale sporadico
definizione

materiale sporadico

compilatori

Maggi, Paola

 Cronologia
cronologia generale

preistoria

cronologia specifica

neolitico

 Cronologia
cronologia generale

protostoria

cronologia specifica

età del bronzo

 Bibliografia
titolo

Dal Paleolitico all'età del bronzo nelle Valli del Natisone e dell'Isonzo

titoloAbbreviazione

Le Valli del Natisone e dell'Isonzo tra Centroeuropa e Adriatico

abbreviazione

Boscarol, Mlinar, Montagnari Kokelj, Zbona Trkman 2007

primo autore

Chiara Boscarol

secondo autore

Miha Mlinar

et alii

Emanuela Montagnari Kokelj,
Beatrice Zbona Trkman

a cura di

Monica Chiabà, Paola Maggi, Chiara Magrini

Alto Adriatico
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Tolmin - Most na Soci

anno edizione

2007

luogo edizione

Roma

specifica

vero

bibl specifica

vero

argomento

quadro d'insieme

epoca

Preistoria

opera colletiva

vero

pagine

27-42

Alto Adriatico
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Tolmin - Most na Soci

Localizzazione

Most na Soci
comune

Tolmin

frazione

Most na Soci

stato

Slovenia

data iniziale

20/03/2007

Evidenza archeologica

- Abitato
definizione

Abitato

compilatori

Maggi, Paola

interpretazione

Il sito si data fino alla tarda età imperiale

scavo

vero

 Cronologia
cronologia generale

età romana

cronologia specifica

età repubblicana

 Cronologia
cronologia generale

età romana

cronologia specifica

età altoimperiale

 Cronologia
cronologia generale

età romana

cronologia specifica

età medioimperiale

 Bibliografia
titolo

Tra Natisone e Isonzo: il territorio in età romana

Alto Adriatico
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Tolmin - Most na Soci

titoloAbbreviazione

Le Valli del Natisone e dell'Isonzo tra Centroeuropa e Adriatico

abbreviazione

Maggi, Zbona Trkman 2007

primo autore

Paola Maggi

secondo autore

Beatrice Zbona Trkman

a cura di

M. Chiabà, P. Maggi, C. Magrini

anno edizione

2007

luogo edizione

Roma

specifica

vero

bibl specifica

vero

argomento

quadro d'insieme

epoca

Età romana

opera colletiva

vero

pagine

59-77

Alto Adriatico
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Tolmin - Pecine

Localizzazione

Pecine
comune

Tolmin

frazione

Pecine

stato

Slovenia

data iniziale

20/03/2007

Evidenza archeologica

- Area funeraria
definizione

Area funeraria

precisazioneTipologica

Necropoli

compilatori

Maggi, Paola

 Cronologia
cronologia generale

età medievale

cronologia specifica

età altomedievale

 Bibliografia
titolo

Tra Natisone e Isonzo: il territorio dalla Tarda Antichità al Medioevo

titoloAbbreviazione

Le Valli del Natisone e dell'Isonzo tra Centroeuropa e Adriatico

abbreviazione

Magrini, Kruh 2007

primo autore

Chiara Magrini

secondo autore

Ana Kruh

anno edizione

2007

luogo edizione

Roma

specifica

vero

bibl specifica

vero

Alto Adriatico
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Tolmin - Pecine

argomento

quadro d'insieme

epoca

Età medievale

opera colletiva

vero

pagine

79-90

Alto Adriatico
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Tolmin - Pecine - Vhr Gradu

Localizzazione

Pecine - Vhr Gradu
comune

Tolmin

frazione

Pecine - Vhr Gradu

stato

Slovenia

data iniziale

10/03/2007

Evidenza archeologica

TOL16/B - Abitato
definizione

Abitato

compilatori

Maggi, Paola

 Cronologia
cronologia generale

età romana

cronologia specifica

età medioimperiale

 Cronologia
cronologia generale

età romana

cronologia specifica

età tardoimperiale

 Cronologia
cronologia generale

età romana

cronologia specifica

età repubblicana

 Bibliografia
titolo

Tra Natisone e Isonzo: il territorio in età romana

titoloAbbreviazione

Le Valli del Natisone e dell'Isonzo tra Centroeuropa e Adriatico

abbreviazione

Maggi, Zbona Trkman 2007

Alto Adriatico
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Tolmin - Pecine - Vhr Gradu

primo autore

Paola Maggi

secondo autore

Beatrice Zbona Trkman

a cura di

M. Chiabà, P. Maggi, C. Magrini

anno edizione

2007

luogo edizione

Roma

specifica

vero

bibl specifica

vero

argomento

quadro d'insieme

epoca

Età romana

opera colletiva

vero

pagine

59-77

Evidenza archeologica

TOL16/A - Abitato
definizione

Abitato

compilatori

Maggi, Paola

 Cronologia
cronologia generale

protostoria

cronologia specifica

età del ferro

 Bibliografia
titolo

L'età del ferro nelle Valli dell'Isonzo e del Natisone

titoloAbbreviazione

Le Valli del Natisone e dell'Isonzo tra Centroeuropa e Adriatico

abbreviazione

Mlinar, Pettarin 2007

primo autore

Miha Mlinar

secondo autore

Silvia Pettarin

anno edizione

2007

luogo edizione

Roma

specifica

vero

Alto Adriatico
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Tolmin - Pecine - Vhr Gradu

bibl specifica

vero

argomento

quadro d'insieme

epoca

Protostoria

opera colletiva

vero

pagine

43-52

Alto Adriatico

Page 844 of 880



Tolmin - Podmelec-Na Kapli

Localizzazione

Podmelec-Na Kapli
comune

Tolmin

frazione

Podmelec-Na Kapli

stato

Slovenia

data iniziale

20/03/2007

Evidenza archeologica

- Area funeraria
definizione

Area funeraria

precisazioneTipologica

Necropoli

compilatori

Maggi, Paola

 Cronologia
cronologia generale

età romana

cronologia specifica

età tardoimperiale

 Cronologia
cronologia generale

età medievale

cronologia specifica

età altomedievale

 Bibliografia
titolo

Tra Natisone e Isonzo: il territorio dalla Tarda Antichità al Medioevo

titoloAbbreviazione

Le Valli del Natisone e dell'Isonzo tra Centroeuropa e Adriatico

abbreviazione

Magrini, Kruh 2007

primo autore

Chiara Magrini

secondo autore

Ana Kruh

Alto Adriatico
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Tolmin - Podmelec-Na Kapli

anno edizione

2007

luogo edizione

Roma

specifica

vero

bibl specifica

vero

argomento

quadro d'insieme

epoca

Età medievale

opera colletiva

vero

pagine

79-90

Alto Adriatico
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Tolmin - Poljubinj - Rodne

Localizzazione

Poljubinj - Rodne
comune

Tolmin

frazione

Poljubinj - Rodne

stato

Slovenia

data iniziale

20/03/2006

Evidenza archeologica

TOL25/A - materiale sporadico
definizione

materiale sporadico

compilatori

Maggi, Paola

 Cronologia
cronologia generale

età romana

 Bibliografia
titolo

Tra Natisone e Isonzo: il territorio in età romana

titoloAbbreviazione

Le Valli del Natisone e dell'Isonzo tra Centroeuropa e Adriatico

abbreviazione

Maggi, Zbona Trkman 2007

primo autore

Paola Maggi

secondo autore

Beatrice Zbona Trkman

a cura di

M. Chiabà, P. Maggi, C. Magrini

anno edizione

2007

luogo edizione

Roma

specifica

vero

bibl specifica

vero

argomento

quadro d'insieme

epoca

Età romana

Alto Adriatico
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Tolmin - Poljubinj - Rodne

opera colletiva

vero

pagine

59-77

Evidenza archeologica

TOL25/B - Area funeraria
definizione

Area funeraria

precisazioneTipologica

Necropoli

compilatori

Maggi, Paola

 Cronologia
cronologia generale

età medievale

cronologia specifica

età altomedievale

 Bibliografia
titolo

Tra Natisone e Isonzo: il territorio dalla Tarda Antichità al Medioevo

titoloAbbreviazione

Le Valli del Natisone e dell'Isonzo tra Centroeuropa e Adriatico

abbreviazione

Magrini, Kruh 2007

primo autore

Chiara Magrini

secondo autore

Ana Kruh

anno edizione

2007

luogo edizione

Roma

specifica

vero

bibl specifica

vero

argomento

quadro d'insieme

epoca

Età medievale

opera colletiva

vero

pagine

79-90

Alto Adriatico
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Tolmin - Sela nad Podmelcem-Merisce

Localizzazione

Sela nad Podmelcem-Merisce
comune

Tolmin

frazione

Sela nad Podmelcem-Merisce

stato

Slovenia

data iniziale

20/03/2007

Evidenza archeologica

- Abitato
definizione

Abitato

compilatori

Maggi, Paola

 Cronologia
cronologia generale

età romana

cronologia specifica

età tardoimperiale

 Cronologia
cronologia generale

età medievale

cronologia specifica

età altomedievale

 Bibliografia
titolo

Tra Natisone e Isonzo: il territorio dalla Tarda Antichità al Medioevo

titoloAbbreviazione

Le Valli del Natisone e dell'Isonzo tra Centroeuropa e Adriatico

abbreviazione

Magrini, Kruh 2007

primo autore

Chiara Magrini

secondo autore

Ana Kruh

anno edizione

2007

luogo edizione

Roma

Alto Adriatico
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Tolmin - Sela nad Podmelcem-Merisce

specifica

vero

bibl specifica

vero

argomento

quadro d'insieme

epoca

Età medievale

opera colletiva

vero

pagine

79-90

Alto Adriatico
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Tolmin - Sela pri Volcah

Localizzazione

Sela pri Volcah
comune

Tolmin

frazione

Sela pri Volcah

stato

Slovenia

data iniziale

10/03/3007

Evidenza archeologica

- materiale sporadico
definizione

materiale sporadico

compilatori

Maggi, Paola

 Cronologia
cronologia generale

protostoria

cronologia specifica

età del ferro

 Bibliografia
titolo

L'età del ferro nelle Valli dell'Isonzo e del Natisone

titoloAbbreviazione

Le Valli del Natisone e dell'Isonzo tra Centroeuropa e Adriatico

abbreviazione

Mlinar, Pettarin 2007

primo autore

Miha Mlinar

secondo autore

Silvia Pettarin

anno edizione

2007

luogo edizione

Roma

specifica

vero

bibl specifica

vero

argomento

quadro d'insieme

epoca

Protostoria

Alto Adriatico
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Tolmin - Sela pri Volcah

opera colletiva

vero

pagine

43-52

Alto Adriatico
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Tolmin - Selce

Localizzazione

Selce
comune

Tolmin

frazione

Selce

stato

Slovenia

data iniziale

20/03/2007

Evidenza archeologica

m - materiale sporadico
definizione

materiale sporadico

compilatori

Maggi, Paola

 Cronologia
cronologia generale

età romana

cronologia specifica

età tardoimperiale

 Bibliografia
titolo

Tra Natisone e Isonzo: il territorio dalla Tarda Antichità al Medioevo

titoloAbbreviazione

Le Valli del Natisone e dell'Isonzo tra Centroeuropa e Adriatico

abbreviazione

Magrini, Kruh 2007

primo autore

Chiara Magrini

secondo autore

Ana Kruh

anno edizione

2007

luogo edizione

Roma

specifica

vero

bibl specifica

vero

argomento

quadro d'insieme

epoca

Età medievale

Alto Adriatico
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Tolmin - Selce

opera colletiva

vero

pagine

79-90

Alto Adriatico
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Tolmin - Sentivska gora

Localizzazione

Sentivska gora
comune

Tolmin

frazione

Sentivska gora

stato

Slovenia

data iniziale

10/03/2007

Evidenza archeologica

- Area funeraria
definizione

Area funeraria

precisazioneTipologica

Necropoli

compilatori

Maggi, Paola

 Cronologia
cronologia generale

protostoria

cronologia specifica

età del ferro

 Bibliografia
titolo

L'età del ferro nelle Valli dell'Isonzo e del Natisone

titoloAbbreviazione

Le Valli del Natisone e dell'Isonzo tra Centroeuropa e Adriatico

abbreviazione

Mlinar, Pettarin 2007

primo autore

Miha Mlinar

secondo autore

Silvia Pettarin

anno edizione

2007

luogo edizione

Roma

specifica

vero

bibl specifica

vero

Alto Adriatico
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Tolmin - Sentivska gora

argomento

quadro d'insieme

epoca

Protostoria

opera colletiva

vero

pagine

43-52

Alto Adriatico
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Tolmin - Slap od Idrijci

Localizzazione

Slap od Idrijci
comune

Tolmin

frazione

Slap od Idrijci

stato

Slovenia

data iniziale

10/03/2007

Evidenza archeologica

TOL15/B - Area funeraria
definizione

Area funeraria

precisazioneTipologica

Necropoli

compilatori

Maggi, Paola

 Cronologia
cronologia generale

età romana

cronologia specifica

ETà Medioimperiale

 Cronologia
cronologia generale

età romana

cronologia specifica

età tardoimperiale

 Cronologia
cronologia generale

età romana

cronologia specifica

età altoimperiale

 Bibliografia
titolo

Tra Natisone e Isonzo: il territorio in età romana

titoloAbbreviazione

Le Valli del Natisone e dell'Isonzo tra Centroeuropa e Adriatico

Alto Adriatico
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Tolmin - Slap od Idrijci

abbreviazione

Maggi, Zbona Trkman 2007

primo autore

Paola Maggi

secondo autore

Beatrice Zbona Trkman

a cura di

M. Chiabà, P. Maggi, C. Magrini

anno edizione

2007

luogo edizione

Roma

specifica

vero

bibl specifica

vero

argomento

quadro d'insieme

epoca

Età romana

opera colletiva

vero

pagine

59-77

Evidenza archeologica

TOL15/A - Area funeraria
definizione

Area funeraria

precisazioneTipologica

Necropoli

compilatori

Maggi, Paola

 Cronologia
cronologia generale

protostoria

cronologia specifica

età del ferro

 Bibliografia
titolo

L'età del ferro nelle Valli dell'Isonzo e del Natisone

titoloAbbreviazione

Le Valli del Natisone e dell'Isonzo tra Centroeuropa e Adriatico

abbreviazione

Mlinar, Pettarin 2007

primo autore

Miha Mlinar

secondo autore

Silvia Pettarin

Alto Adriatico
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Tolmin - Slap od Idrijci

anno edizione

2007

luogo edizione

Roma

specifica

vero

bibl specifica

vero

argomento

quadro d'insieme

epoca

Protostoria

opera colletiva

vero

pagine

43-52

Alto Adriatico
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Tolmin - Tolmin

Localizzazione

Tolmin
comune

Tolmin

frazione

Tolmin

stato

Slovenia

data iniziale

20/02/2007

Evidenza archeologica

- Area funeraria
definizione

Area funeraria

precisazioneTipologica

Necropoli

scavo

vero

 Cronologia
cronologia generale

protostoria

cronologia specifica

età del bronzo

 Bibliografia
titolo

Dal Paleolitico all'età del bronzo nelle Valli del Natisone e dell'Isonzo

titoloAbbreviazione

Le Valli del Natisone e dell'Isonzo tra Centroeuropa e Adriatico

abbreviazione

Boscarol, Mlinar, Montagnari Kokelj, Zbona Trkman 2007

primo autore

Chiara Boscarol

secondo autore

Miha Mlinar

et alii

Emanuela Montagnari Kokelj,
Beatrice Zbona Trkman

a cura di

Monica Chiabà, Paola Maggi, Chiara Magrini

anno edizione

2007

luogo edizione

Roma

specifica

vero

Alto Adriatico
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Tolmin - Tolmin

bibl specifica

vero

argomento

quadro d'insieme

epoca

Preistoria

opera colletiva

vero

pagine

27-42

Alto Adriatico
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Tolmin - Tolmin-Dor

Localizzazione

Tolmin-Dor
comune

Tolmin

frazione

Tolmin-Dor

stato

Slovenia

data iniziale

20/03/2007

Evidenza archeologica

- Struttura abitativa
definizione

Struttura abitativa

compilatori

Maggi, Paola

 Cronologia
cronologia generale

età medievale

cronologia specifica

età bassomedievale

 Bibliografia
titolo

Tra Natisone e Isonzo: il territorio dalla Tarda Antichità al Medioevo

titoloAbbreviazione

Le Valli del Natisone e dell'Isonzo tra Centroeuropa e Adriatico

abbreviazione

Magrini, Kruh 2007

primo autore

Chiara Magrini

secondo autore

Ana Kruh

anno edizione

2007

luogo edizione

Roma

specifica

vero

bibl specifica

vero

argomento

quadro d'insieme

epoca

Età medievale

Alto Adriatico
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Tolmin - Tolmin-Dor

opera colletiva

vero

pagine

79-90

Alto Adriatico
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Tolmin - Tolmin-Sv.Uhr

Localizzazione

Tolmin-Sv.Uhr
comune

Tolmin

frazione

Tolmin-Sv.Uhr

stato

Slovenia

data iniziale

20/03/2007

Evidenza archeologica

- Area funeraria
definizione

Area funeraria

precisazioneTipologica

Necropoli

compilatori

Maggi, Paola

 Cronologia
cronologia generale

età medievale

cronologia specifica

età altomedievale

 Bibliografia
titolo

Tra Natisone e Isonzo: il territorio dalla Tarda Antichità al Medioevo

titoloAbbreviazione

Le Valli del Natisone e dell'Isonzo tra Centroeuropa e Adriatico

abbreviazione

Magrini, Kruh 2007

primo autore

Chiara Magrini

secondo autore

Ana Kruh

anno edizione

2007

luogo edizione

Roma

specifica

vero

bibl specifica

vero

Alto Adriatico
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Tolmin - Tolmin-Sv.Uhr

argomento

quadro d'insieme

epoca

Età medievale

opera colletiva

vero

pagine

79-90

Alto Adriatico
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Tolmin - Tolmino

Localizzazione

Tolmino
comune

Tolmin

frazione

Tolmino

stato

Slovenia

data iniziale

20/03/2007

Evidenza archeologica

- materiale sporadico
definizione

materiale sporadico

compilatori

Maggi, Paola

 Cronologia
cronologia generale

età medievale

cronologia specifica

età altomedievale

 Bibliografia
titolo

Tra Natisone e Isonzo: il territorio dalla Tarda Antichità al Medioevo

titoloAbbreviazione

Le Valli del Natisone e dell'Isonzo tra Centroeuropa e Adriatico

abbreviazione

Magrini, Kruh 2007

primo autore

Chiara Magrini

secondo autore

Ana Kruh

anno edizione

2007

luogo edizione

Roma

specifica

vero

bibl specifica

vero

argomento

quadro d'insieme

epoca

Età medievale

Alto Adriatico
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Tolmin - Tolmino

opera colletiva

vero

pagine

79-90

Alto Adriatico

Page 867 of 880



Tolmin - Tolmino

Localizzazione

Tolmino
comune

Tolmin

frazione

Tolmino

stato

Slovenia

data iniziale

10/03/2007

Evidenza archeologica

- Area funeraria
definizione

Area funeraria

precisazioneTipologica

Necropoli

compilatori

Maggi, Paola

 Cronologia
cronologia generale

protostoria

cronologia specifica

età del ferro

 Bibliografia
titolo

L'età del ferro nelle Valli dell'Isonzo e del Natisone

titoloAbbreviazione

Le Valli del Natisone e dell'Isonzo tra Centroeuropa e Adriatico

abbreviazione

Mlinar, Pettarin 2007

primo autore

Miha Mlinar

secondo autore

Silvia Pettarin

anno edizione

2007

luogo edizione

Roma

specifica

vero

bibl specifica

vero

Alto Adriatico
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Tolmin - Tolmino

argomento

quadro d'insieme

epoca

Protostoria

opera colletiva

vero

pagine

43-52

Alto Adriatico
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Tolmin - Volarje

Localizzazione

Volarje
comune

Tolmin

frazione

Volarje

stato

Slovenia

data iniziale

10/03/2007

Evidenza archeologica

- Area funeraria
definizione

Area funeraria

precisazioneTipologica

Necropoli

compilatori

Maggi, Paola

 Cronologia
cronologia generale

protostoria

cronologia specifica

età del ferro

 Bibliografia
titolo

L'età del ferro nelle Valli dell'Isonzo e del Natisone

titoloAbbreviazione

Le Valli del Natisone e dell'Isonzo tra Centroeuropa e Adriatico

abbreviazione

Mlinar, Pettarin 2007

primo autore

Miha Mlinar

secondo autore

Silvia Pettarin

anno edizione

2007

luogo edizione

Roma

specifica

vero

bibl specifica

vero

Alto Adriatico
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Tolmin - Volarje

argomento

quadro d'insieme

epoca

Protostoria

opera colletiva

vero

pagine

43-52

Alto Adriatico
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Tolmin - Volcanski Ruti - Pavlincev grad

Localizzazione

Volcanski Ruti - Pavlincev grad
comune

Tolmin

frazione

Volcanski Ruti - Pavlincev grad

stato

Slovenia

data iniziale

10/03/2007

Evidenza archeologica

- Abitato
definizione

Abitato

compilatori

Maggi, Paola

 Cronologia
cronologia generale

protostoria

 Bibliografia
titolo

Dal Paleolitico all'età del bronzo nelle Valli del Natisone e dell'Isonzo

titoloAbbreviazione

Le Valli del Natisone e dell'Isonzo tra Centroeuropa e Adriatico

abbreviazione

Boscarol, Mlinar, Montagnari Kokelj, Zbona Trkman 2007

primo autore

Chiara Boscarol

secondo autore

Miha Mlinar

et alii

Emanuela Montagnari Kokelj,
Beatrice Zbona Trkman

a cura di

Monica Chiabà, Paola Maggi, Chiara Magrini

anno edizione

2007

luogo edizione

Roma

specifica

vero

bibl specifica

vero

argomento

quadro d'insieme

epoca

Preistoria

Alto Adriatico
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Tolmin - Volcanski Ruti - Pavlincev grad

opera colletiva

vero

pagine

27-42

Alto Adriatico
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Tolmin - Volce

Localizzazione

Volce
comune

Tolmin

frazione

Volce

stato

Slovenia

data iniziale

20/02/2007

Evidenza archeologica

- Resti di incerta interpretazione
definizione

Resti di incerta interpretazione

compilatori

Maggi, Paola

 Cronologia
cronologia generale

protostoria

cronologia specifica

età del bronzo

 Bibliografia
titolo

Dal Paleolitico all'età del bronzo nelle Valli del Natisone e dell'Isonzo

titoloAbbreviazione

Le Valli del Natisone e dell'Isonzo tra Centroeuropa e Adriatico

abbreviazione

Boscarol, Mlinar, Montagnari Kokelj, Zbona Trkman 2007

primo autore

Chiara Boscarol

secondo autore

Miha Mlinar

et alii

Emanuela Montagnari Kokelj,
Beatrice Zbona Trkman

a cura di

Monica Chiabà, Paola Maggi, Chiara Magrini

anno edizione

2007

luogo edizione

Roma

specifica

vero

bibl specifica

vero

Alto Adriatico

Page 874 of 880



Tolmin - Volce

argomento

quadro d'insieme

epoca

Preistoria

opera colletiva

vero

pagine

27-42

Alto Adriatico
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Tolmin - Zadlaz-Zabce

Localizzazione

Zadlaz-Zabce
comune

Tolmin

frazione

Zadlaz-Zabce

stato

Slovenia

data iniziale

20/03/2007

Evidenza archeologica

- materiale sporadico
definizione

materiale sporadico

compilatori

Maggi, Paola

 Cronologia
cronologia generale

protostoria

cronologia specifica

età del ferro

 Bibliografia
titolo

L'età del ferro nelle Valli dell'Isonzo e del Natisone

titoloAbbreviazione

Le Valli del Natisone e dell'Isonzo tra Centroeuropa e Adriatico

abbreviazione

Mlinar, Pettarin 2007

primo autore

Miha Mlinar

secondo autore

Silvia Pettarin

anno edizione

2007

luogo edizione

Roma

specifica

vero

bibl specifica

vero

argomento

quadro d'insieme

epoca

Protostoria

Alto Adriatico
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Tolmin - Zadlaz-Zabce

opera colletiva

vero

pagine

43-52

Alto Adriatico
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Tolmin - Zatolmin Selce

Localizzazione

Zatolmin Selce
comune

Tolmin

frazione

Zatolmin Selce

stato

Slovenia

data iniziale

20/03/2006

Evidenza archeologica

TOL22/A - Abitato
definizione

Abitato

compilatori

Maggi, Paola

 Cronologia
cronologia generale

età romana

cronologia specifica

età medioimperiale

 Cronologia
cronologia generale

età romana

cronologia specifica

età tardoimperiale

 Bibliografia
titolo

Tra Natisone e Isonzo: il territorio in età romana

titoloAbbreviazione

Le Valli del Natisone e dell'Isonzo tra Centroeuropa e Adriatico

abbreviazione

Maggi, Zbona Trkman 2007

primo autore

Paola Maggi

secondo autore

Beatrice Zbona Trkman

a cura di

M. Chiabà, P. Maggi, C. Magrini

Alto Adriatico
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Tolmin - Zatolmin Selce

anno edizione

2007

luogo edizione

Roma

specifica

vero

bibl specifica

vero

argomento

quadro d'insieme

epoca

Età romana

opera colletiva

vero

pagine

59-77

Evidenza archeologica

TOL22/B - materiale sporadico
definizione

materiale sporadico

compilatori

Maggi, Paola

 Cronologia
cronologia generale

età medievale

cronologia specifica

età altomedievale

 Bibliografia
titolo

Tra Natisone e Isonzo: il territorio dalla Tarda Antichità al Medioevo

titoloAbbreviazione

Le Valli del Natisone e dell'Isonzo tra Centroeuropa e Adriatico

abbreviazione

Magrini, Kruh 2007

primo autore

Chiara Magrini

secondo autore

Ana Kruh

anno edizione

2007

luogo edizione

Roma

specifica

vero

bibl specifica

vero

argomento

quadro d'insieme

epoca

Età medievale

Alto Adriatico

Page 879 of 880



Tolmin - Zatolmin Selce

opera colletiva

vero

pagine

79-90

Alto Adriatico
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