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L’abitato protostorico di Galleriano di Lestizza detto “Las Rives”, nella media pianura 
friulana a S-W di Udine, è un castelliere ad aggere romboidale di circa 4 ha, con i vertici 
orientati secondo i punti cardinali, situato “in perfetta pianura”, come il “Castellerio” di 
Savalons presso Mereto di Tomba e la struttura arginata di Sedegliano (fig. 1).
Il luogo è stato per la prima volta sottoposto a indagini dall’Università di Udine nel 
2003 e poi negli anni 2007 e 2013. Gli scavi si sono concentrati in una fascia di terreno 
sopraelevata sul piano di campagna larga circa 16 m – il cosiddetto “Campo Romano” 
– che corre lungo il lato N-W della fortificazione (fig. 2): qui i riporti effettuati in età 
storica a scopo agrario (90-120 cm di spessore) hanno infatti conservato in buona parte 
i resti protostorici. 
Allo stato attuale delle ricerche possiamo affermare che il castelliere fu fondato nel 
Bronzo Medio e che rimase attivo, forse con qualche discontinuità, almeno fino al 
Bronzo Finale, epoca cui si riferisce anche un piccolo ripostiglio di bronzi rinvenuto a 
nord del sito. 
Nella prima fase di vita il villaggio fu dotato di un articolato dispositivo di ingresso 
costituito da una sorta di stretto passaggio fra due palizzate parallele che da nord im-
metteva nell’area abitata con un accesso tortuoso, pericoloso per gli eventuali assalitori 
(fig. 3). Questa struttura, la prima del genere individuata in Friuli, è confrontabile con 
gli ingressi dei castellieri di ambiente carsico (cfr. in particolare Moncodogno, in Istria) 
e, in pianura, con quello del sito arginato di San Martino di Lupari nel Trevigiano.
Il primitivo terrapieno dovette essere potenziato due volte; chiuso l’ingresso con gettate 
di ghiaie fermate da elementi lignei, nell’ultima fase di vita il fossato esterno alla cinta 
fu ampliato e approfondito fino a raggiungere i 15 m di larghezza. 
All’epoca del primo rafforzamento delle difese si riferiscono i resti di un lungo edificio 
del Bronzo Recente disposto lungo il lato NW, in prossimità dell’ingresso, finora inda-
gato solo in parte: ad oggi non sono stati individuati i muri perpendicolari che dovevano 
chiudere a NE e SW la struttura. In base alle prospezioni geofisiche possiamo affermare 
che si tratta di una costruzione di forma rettangolare, regolare, con lati paralleli, lunga 
circa 12,50 m e larga 3,50, probabilmente provvista, lungo il lato SE rivolto verso il 
centro del villaggio, di una tettoia ampia non meno di 1,5 m. Dell’articolazione inter-
na attualmente sappiamo che a circa 1,50 m dal muro di NW correva una fila di pali 
che doveva sorreggere il tetto asimmetrico a doppio spiovente (fig. 4). Gli alzati erano 
costruiti con tecniche diverse. Il muro di N-W poggiava su uno zoccolo di argilla alto 
circa 15 cm e largo 110, sul quale era steso un livello di ciottoli con tessitura e larghez-
za irregolare. Le tracce rinvenute nei depositi e lo studio comparativo suggeriscono 
che la struttura portante fosse costituita da pali fondati su travi lignee orizzontali. Il 
tamponamento, spesso 50-60 cm, era realizzato in pisé: si tratta finora del più antico 
esempio di tecnica in “terra armata” (pisé con intelaiatura lignea) in Friuli e nelle re-
gioni contermini.

Fig. 1. Il castelliere di Galleriano visto da sudovest
Fig. 2. Planimetria del castelliere con indicazione delle aree 
scavate

Fig. 3. Vertice nord del castelliere visto dall’interno: resti del dispositivo 
di accesso e parte dei riempimenti del fossato esterno
A lato ricostruzione ipotetica dell’ingresso (dis. G. Almerigogna, riela-
borato)
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All’interno della struttura sono stati recuperati minuti frammenti ceramici e pochi 
frustoli di bronzo. Solo in corrispondenza di una buca di palo della presunta tettoia 
sono stati rinvenuti numerosi frammenti di vasi databili al Bronzo Recente (fig. 5). 
Un numero consistente di anelloni si trovava invece nel riempimento della canalet-
ta scavata all’esterno del muro in pisé: questa in origine doveva raccogliere l’acqua 
piovana proveniente dalla falda del tetto e dal pendio dell’aggere, che correva pa-
rallelo a una distanza di m 1,70.  
Oltre ad essere la più antica finora individuata in un castelliere e l’unica del BR in 
Friuli,  la costruzione presenta dunque vari tratti di eccezionalità.
Attualmente non è stata formulata una interpretazione univoca sulla sua funzione 
sia per la mancanza di confronti coevi sia per l’assenza - almeno negli spazi per 
ora indagati - di focolari, pozzetti ed altri arredi di norma presenti nelle case e la 
relativa scarsità di manufatti. Resta da valutare se tale scarsità sia da attribuirsi alle 
circostanze legate alla fine della struttura, che potrebbe essere avvenuta per abban-
dono e progressivo degrado piuttosto che per un crollo subitaneo. 
Particolare importanza assumono i manufatti rinvenuti nei depositi di riporto che 
sigillano i resti dell’edificio e che precedono l’ultimo grande rifacimento delle di-
fese: i frammenti ceramici finora recuperati in queste falde si datano al BR avan-
zato-BF (figg. 6 e 7).

Fig. 5. Recipienti dai livelli di calpestio pertinenti alla casa (US 725; scala 1:4) 

Fig. 4. Resti in posto della struttura e ricostruzione ipotetica
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Fig. 6. Sezione schematica di parte del terrapieno e della casa 
di Bronzo Recente 
Fig. 7. Frammenti ceramici provenienti dal primo riporto successivo 
al crollo della casa (US 42; scala 1:4, dis. G. Merlati) 
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