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Tra il 2007 e il 2008 le ricerche nel castelliere di Castions di Strada furono riprese ad opera del 
gruppo di ricerche protostoriche dell’Università di Udine. Gli scavi, concentrati nel settore sud-est, 
presso il lato sud del terrapieno (non visibile al di sopra del piano di campagna), inglobarono in 
parte uno dei sondaggi eseguiti dalla Soprintendenza nel 1984 (saggio 12; fig. 1).
L’esposizione di livelli diversi della stratificazione del sito (vecchia trincea e area nuova) permise 
di individuare i resti in sovrapposizione di alcune strutture abitative costruite tra il XII e l’VIII 
secolo a.C. A quest’ultima epoca, che corrisponde anche alla più recente fase di vita dell’abitato, 
risalgono i resti di due case a pianta ellissoidale, di cui una, la più antica, fu messa completamente 
in luce (figg. 2 e 3). 

Fig. 1. Mappa catastale di Castions di Strada con il castelliere 
e indicazione delle aree indagate

Ampia m 5 x 6, aveva muri costruiti con tecniche diverse: a sud e in parte a est, a ridosso dei resti 
del terrapieno, le pareti erano in limo argilloso crudo e provviste di una doppia fila di pali che cor-
revano paralleli all’esterno e all’interno; sugli altri lati il muro era a graticcio retto da una singola 
serie di pali fondati entro una canaletta (v. poster “Abitare tra Eneolitico e prima età del ferro…”). 
Al di sotto della parete settentrionale fu individuata una fossa del diametro di m 0,70 (figg. 4 e 5) 
che conteneva alcuni vasi fini – coppe su piede, una scodella ad orlo rientrante, una tazza con alta 
ansa decorata a cordicella, un’olla ovoide con orlo svasato e appiattito (fig. 6) - e un grano d’ambra: 
si tratta di una deposizione in probabile rapporto con un un’occasione cerimoniale, un banchetto 
o un rito di fondazione (per entrambe le pratiche si tratterebbe della prima attestazione in Friuli). 
All’interno della casa vi erano pali di sostegno aggiuntivi, una fossa-silo e, accanto, tracce di un 
focolare quadrangolare in limo argilloso delimitato in parte da un cordolo. 
Gli esigui frammenti ceramici rinvenuti in piano rimandano al IX-VIII sec. a.C., datazione che 
corrisponde a quella dei vasi rinvenuti nella fossa rituale. 
La tipologia di queste abitazioni, del tutto inedita per il Friuli, trova confronti nel Villanoviano 
padano e in quello tirrenico (culture che, com’è noto, influenzarono largamente il Friuli nelle prime 
fasi del Ferro). 
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Figg. 2 e 3. Foto e planimetria della casa ellissoidale 
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Figg. 4 e 5. Pozzetto rituale in fase di scavo
Fig. 6. Recipienti ceramici rinvenuti nel pozzetto rituale.
Scala 1:4 (dis. G. Merlati)
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