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Gli scavi condotti nel castelliere di Variano a partire dal 1997, prima dalla Soprintendenza per i 
B.A.A.A.A.S., poi, in modo sistematico, fino al 2004, dall’Università degli Studi di Udine, hanno 
segnato una svolta nelle conoscenze riguardo all’assetto insediativo e alla cronologia dei castellieri 
dell’alta pianura friulana. 
Il castelliere, di circa 2 ha, fondato sulla sommità di una collina di origine tettonica isolata nella 
pianura (fig. 1), è il più piccolo finora noto in Friuli. Le indagini, concentrate nella parte nord-
orientale del ripiano interno, hanno permesso di accertare che la conformazione attuale del rilievo 
è in buona parte artificiale. 
Dopo una fase d’impianto di BM cui si riferiscono un fossatello e alcune tracce di palizzata, nel 
BM-R fu innalzato sul pendio nord ancora irregolare dell’altura un terrapieno di ghiaia e limo, 
largo alla base circa m 12,5, e conservato per un’altezza di m 3,50: sulla cima e sul versante a 
terrazzi era sistemato il villaggio. 
Intorno alla metà del XII sec. (passaggio BR-BF1) fu attuata una vastissima regolarizzazione 
dell’altura mediante spianamenti e imponenti riporti che seppellirono la cinta del villaggio (i resti 
più antichi sono stati individuati a quattro metri di profondità dal piano di calpestio attuale: fig. 2).
Sulla superficie ampliata fu costruito un nuovo villaggio dotato di terrapieno perimetrale – quello 
in parte attualmente visibile –. La struttura abitativa più antica del secondo villaggio (saggio 6, 
verso il centro del ripiano), con pali e graticcio intonacato, aveva pianta ad L (m 6 x 8) il cui set-
tore nordorientale era destinato alla tessitura (fig. 3); un magazzino addossato alla parete est della 
casa aveva un muro arcuato in pisé e uno rettilineo in adobe. L’area esterna a nord era destinata a 
preparazione e manipolazione del cibo, come ci indicano le zone scottate e due vasi interrati (fig. 
4): nelle fondazioni si è raccolta ceramica databile alla fase antica dei Campi d’Urne; i frammenti 
rinvenuti sul pavimento della casa documentano contatti con le cerchie culturali dei Campi d’Urne 
sudorientali (soprattutto Brinjeva Gora) (figg. 5 e 6).

Fig. 1. Planimetria del castelliere con indicazione 
delle aree scavate
Fig. 2. Sezione schematica con sequenza delle fasi insediative
Fig. 3. Foto dei resti della prima casa con indicato il perimetro
Fig. 4. Vaso interrato all’esterno della casa più antica 
Fig. 5. Frammenti ceramici dalla fondazione del magazzino
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La casa successiva, costruita sui resti della prima, con orientamento leggermente diverso, aveva 
pareti a graticcio e un focolare sul lato nord-orientale; l’ingresso a ovest era coperto da una tettoia 
con 4 pali portanti (fig. 7). La ceramica continua ad essere di tradizione Campi d’Urne; sul pavi-
mento un frammento di pendaglio bronzeo a ruota tipo Kanalski vhr (fig. 8). 
L’ultima fase in quest’area non ha più strutture ma è documentata da gettate di ghiaia contenenti 
materiali ceramici misti, con prevalenza di frammenti più tardi, di fine BF-prima età del ferro 
(X-IX sec. a.C.), comprese forme peculiari dell’ambito friulano e giuliano (vedi poster Prosdoci-
mi). Tra i reperti, piccoli oggetti (una lesina, uno spillone, aghi, un frammento di falcetto, ecc.) e 
sgocciolature di bronzo che indicano una limitata attività metallurgica, di riciclaggio di scarti di 
fusione.  Nell’VIII secolo a.C., cui sono riferibili i frammenti ceramici più superficiali, si chiude 
l’ultimo ciclo abitativo del castelliere (fig. 9).
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Fig. 6. Alcuni frammenti ceramici dal pavimento 
della prima casa (scala 1:4)

Fig. 7. Foto dei resti della seconda casa con indicato il perimetro
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Fig. 8. Frammenti ceramici e frammento di pendaglio dal pavimento della seconda casa (1:4)
Fig. 9. Scelta di vasi fittili rinvenuti nei livelli di abbandono dell’area (1:4)


