
La rilevanza del centro  di Castions di Strada nell’ambito della protostoria italiana era stata ricono-
sciuta già agli inizi del ’900 in seguito al recupero nella zona di una spada del gruppo Boiu e di due 
ripostigli di bronzi. La sua posizione  al centro della pianura udinese, nella fascia delle risorgive, su 
una importante direttrice di traffico forse in collegamento col  mare lungo percorsi fluviali, ne deter-
minò il fondamentale ruolo di mediazione tra l’area a nord delle Alpi e danubiano - balcanica e l’alto 
Adriatico: ciò rende ragione della varietà dei ritrovamenti e degl’influssi che ne caratterizzarono, in 
fasi diverse, l’orizzonte culturale. 
L’abitato, situato su di un modesto dosso alluvionale, in un’area frequentata già nell’Eneolitico, costi-
tuiva, nell’età del bronzo recente – finale, il cardine di un complesso sistema insediativo che doveva 
comprendere anche aree di lavorazione del bronzo (fig. 1). 
Fu indagato per la prima volta tra 1982 e 1985 dalla Soprintendenza per i Beni A.A.A.A.S. del FVG 
per motivi di tutela. Gli scavi permisero di ricostruire parzialmente l’andamento del terrapieno di-
fensivo (oggi non visibile al di sopra del piano di campagna) (fig. 2), datare al BM-R la costruzione 
della prima difesa costituita da aggere e fossato (che venne  inglobata, forse mediante  successivi 
ampliamenti, in un nuovo, più imponente sistema difensivo attivo nel BF) e proporre una durata tra 
passaggio BM-R e VIII sec. a.C. per la vita dell’abitato (per un inserimento nella cronologia di Car-
darelli 1983 dei castellieri : Castions US 60: fine BM-BR; US 81: BF 2 – inizi prima età del ferro). 
Un riesame della ceramica recuperata nella gran parte dei sondaggi e la revisione della lettura della 
sezione dell’aggere, attualmente in corso da parte di F. Zendron e S. Corazza, permetterà di puntua-
lizzare le fasi costruttive del terrapieno e della frequentazione dell’abitato. 
Nell’area interna dell’abitato gli scavi diedero esiti modesti a causa delle rielaborazioni di età pro-
tostorica e moderna. Resti di strutture relativamente ben conservate furono individuate solo nelle 
trincee 7, 10 e 12 (riaperta nel 2007, cfr. poster Castions 2). 
Nella trincea 10, a ridosso dell’aggere, si rilevarono resti di un piano di calpestio in ciottoli, buche di 
palo e strutture in fossa del BR tagliati da grandi fosse con materiali del BR 2 avanzato-BF (fig. 3). 
Si presenta una scelta dell’abbondante ceramica messa in luce in due fosse: US -108, con apertura 
ovale e fondo polilobato (m 5 x 4 ca., profonda m 2,70 dal p.c.), forse una cava di ghiaia utilizzata 
per sistemazioni interne dell’abitato e/o del terrapieno difensivo, e US -198 (diam. m 2 ca.) connessa 
presumibilmente ad un’unità abitativa.

Fig. 1. I principali rinvenimenti a Castions di Strada dalla media età 
del bronzo al I ferro/fasi antiche
Fig. 2. Pianta delle trincee esplorative condotte tra 1982 e 1985
Fig. 3 Trincea 10, saggio III; pianta e sezioni delle fosse 108 e 198
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La fossa US - 108 era stata riempita in un arco di tempo non definibile, compreso probabilmente  
entro il BF, con falde per lo più a matrice ghiaioso - sabbiosa, contenenti rifiuti di abitato compresa 
abbondante fauna. La ceramica dei livelli più profondi (US 140-141) è inquadrabile, tranne che 
per alcuni elementi residuali del BR 1-2 (fig. 4, 1-2), tra BR2 avanzato e BF1: si vedano in particolare 
le tazze con carena decorata con costolature oblique (fig. 4, 3) del tipo ampiamente attestato a 
Montereale, inquadrabili nella fase antica della cultura dei Campi d’Urne/Ha A1 (Corazza 1999). 
Elementi un po’ più tardi, che datano probabilmente all’avanzato BF la chiusura della fossa, sono stati 
riconosciuti nell’US 103. Le successive falde di colmatura (US 100-102) contenevano reperti di varia 
datazione anche alquanto antichi come un coltello tipo Matrei, varietà A, riferibile ad Ha A1 (fig. 7,1).  
Nell’US 103, ricchissima di ceramica e resti organici, tra cui un occipitale umano, erano presenti 
forme riferibili allo stesso orizzonte dei livelli più profondi (fig. 5); erano però più numerosi i tipi 
di lunga durata (ad es. scodelle ad orlo rientrante a costolature oblique, fig. 5, 6 di ampia diffusione 
tra l’area mediodanubiana e il Veneto, che perdurano almeno dal BR 2 evoluto agli inizi dell’età del 
ferro). Alcuni frammenti recano decorazioni a solcature e cuppelle (fig. 5, 15) che in Italia vengono 
per lo più riferiti al Bronzo Finale 2.
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Per la bibliografia vedi poster Castions 2

La falda di  riempimento 197 della fossa - 198 era costituita da vasi schiacciati per 
lo più stracotti: le forme erano analoghe a quelle della fossa 108, ma con decorazioni 
che inducono a datare il complesso ad un momento compreso tra BF 2 e 3. Significa-
tivo il biconico fig. 6, 4, la cui forma è attestata nelle fasi antiche dei Campi d’Urne 
mediodanubiani (vedi l’esemplare da Montereale MAMV, p. 24 che ne costituisce un 
precedente); la decorazione, più complessa di quello di Montereale, attestata anche 
in Italia, ebbe una particolare fortuna nell’età del ferro di Slovenia/Croazia orientale.
I due complessi ceramici trovano i più stretti confronti nella sequenza stratigrafica 
della casa del BF di Variano (cfr. poster su Variano) e riscontri nei livelli databili tra 
Bronzo Recente 2 evoluto e Bronzo Finale 1 e 2 dei vicini castellieri di Gradiscje di 
Codroipo e Rividischia, ma anche di Caorle-S.Gaetano, Dardago, Montereale Valcel-
lina, Verzegnis, castellieri del Carso e dell’Istria. Rappresentano una testimonianza 
tra le più significative nel Friuli Centrale degli apporti dei gruppi mediodanubiani 
della cultura dei Campi d’Urne, cui si associano, a partire dal BF 1, singoli elementi 
padano-adriatici. 
Vi si rivela dunque il complesso intreccio di influenze già letto nella tomba 1 della 
necropoli di Evade Viere - riferita ora unanimemente al BF 1 (da ultimo: De Marinis 
2014, p. 21) - contesto la cui origine va collocata almeno in BR 2 avanzato, come 
sembrano dimostrare alcuni dei pochi materiali provenienti dallo scavo, tipologica-
mente riferibili a fasi antiche dei Campi d’Urne (fig. 6, 8-9). 

L’INSEDIAMENTO DI CASTIONS DI STRADA (UDINE): 
CONTESTI DELL’ETÀ DEL BRONZO FINALE

Fig. 4 Fossa US -108: ceramica dalle US 140-141
Fig. 5 Fossa US -108: ceramica dall’US 103
Fig. 6 Fossa US -108; reperti dalle US 100-102; fossa US -198, US 197; 
necropoli di Evade Viere: frammenti di tazza con ansa su orlo sagomato a 
cornetti e di scodella carenata ansata dal terreno rimaneggiato
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