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MERETO DI TOMBA (Ud). Insediamento romano e altomedioevale.

Il territorio di Mereto di Tomba risulta abitato fin dall'età romana in base ad alcuni
ritrovamenti concentrati nella zona della Cortina medioevale ora occupata dalla
chiesa cimiteriale dei Santi Daniele e Agostino, edificio del XVI sec. con fasi
costruttive più antiche.
L'edificio tuttora ben conservato, anche se ha subito numerosi rimaneggiamenti è
senz'altro la chiesa dei Santi Daniele e Agostino che si può far risalire al X secolo
d.C. Molto probabilmente la chiesa primordiale fu eretta al momento della
costruzione della cortina difensiva che gli abitanti edificarono nell'Alto Medioevo per
difendersi dalle incursioni barbariche che devastarono il Friuli. Dapprima consacrata
al solo San Daniele, assunse poi la dedicazione a San Agostino in seguito alla
presenza in loco dei Padri eremitani di San Agostino.
Il terremoto del 1348, le invasioni turche (sec. XV), le guerre fra Venezia e
l'Imperatore d'Austria (1509-1517) ed infine il sisma del 1511, provocarono la
distruzione della chiesa che venne quasi completamente ricostruita nel corso del
XVI secolo. Più precisamente il rifacimento che le ha conferito l'attuale aspetto risale
al 1537, come si può leggere sulla corda dell'ultima capriata verso il presbiterio.
Risale infatti a questo secolo l'ingrandimento del coro, l'affresco del gigantesco S.
Cristoforo ancora visibile sul lato esterno, l'acquasantiera opera di ignoto artigiano
ed infine le due campane poste sul campanile biforato (detto un tempo la "toresse"),
di cui non si ha più traccia.
Un intervento di un restauro compiuto fra il 1985 e il 1987 ha permesso fra l'altro di
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portare alla luce una colonna romana che fungeva da architrave della facciata, ora
conservata all'interno di una bacheca a causa del cattivo stato di conservazione.
La chiesa dei SS. Daniele e Agostino ebbe la funzione di chiesa parrocchiale fino
alla costruzione del nuovo edificio di culto.
Durante alcuni lavori nell'area cimiteriale sono state rinvenuti frammenti di lucerne,
embrici, tegole e ceramica che documentano l'esistenza di un insediamento romano
probabilmente sviluppatosi in relazione alla strada Concordia-Norico. Questa
importante via di traffico commerciale raggiungeva i centri d'oltralpe attraversando la
media fascia collinare e la pedemontana friulana. Anni or sono ne sono state
rintracciati i resti nella frazione di Tomba.
Dalla località Cortina provengono anche materiali d'età longobarda da corredi
funebri di alcune sepolture rinvenute lungo gli spalti artificiali. Si tratta di oggetti
d'uso maschile come guarnizioni da cintura per la sospensione delle armi, uno
scramasax (pugnale simile ad una spada), alcuni coltelli ed un pettine.
La piccola collina su cui sorge la chiesa ospitava una costruzione fortificata con
aggeri difensivi, le cui prime notizie storiche risalgono al XIV secolo, ma che non si
esclude fosse gia esistente in eta tardoantica altomedioevale.

