
Camapagna di scavo 2018. 

Anche quest’anno lo scorso  mese  di  luglio  è  stato  un  periodo di intensa attività per la 

SFA con la realizzazione della  sesta campagna di indagini archeologiche svolta nel territorio del 

comune di Moruzzo in località Muris. Come sarà ampiamente noto ai lettori del Bollettino, la SFA 

sta riportando alla luce le evidenze connesse ad una struttura produttiva  (una “villa rustica”) di 

epoca romana, utilizzata tra il I sec. a.C. e il IV sec. d.C..  

Le ricerche hanno permesso di delimitare un’area adibita appunto ad attività produttive 

collegate probabilmente all’allevamento  di bovini e alla coltivazione della vite.  

La campagna 2018 si è 

incentrata sulla ricerca dei limiti 

dell’area murata verso nord 

nell’ultima porzione a prato della 

particella in cui si sta operando dal 

2011. Due ampi sondaggi hanno 

permesso di verificare che quanto si 

era ipotizzato a tavolino 

corrisponde anche alla reale 

topografia della residenza con il 

ritrovamento dell’angolo di nord-

ovest (fig.) e quindi portando  la 

lunghezza complessiva a circa 100 

m. dell’intero lato occidentale che delimita la proprietà del fundus.   

Inoltre un secondo saggio ha permesso di individuare delle evidenze murarie che ampliano 

ancor di più le strutture della villa,  ma soprattutto è stata messa in luce la base in pietra di un 

probabile torcularium (fig.) per la 

pigiatura dell’uva.  

Oltre a queste ricerche 

mirate a completare i limiti della 

villa, si è proseguito nello scavo 

stratigrafico nella parte centrale  

dell’area individuata come un 

grande cortile e punteggiato da 

strutture orizzontali che si ipotizza 

utilizzate per l’accensione  di fuochi 

e per una qualche attività collegata 

alla lavorazione di prodotti coltivati 

nel latifondo pertinente alla  villa  

rustica.   



Siamo ancora agli inizi degli studi interpretativi, ma si sta ragionando su un utilizzo di questi 

“focolari” per la cottura del  mosto d’uva (produzione molto ricercata nel mondo romano).   

Le ricerche stratigrafiche hanno permesso anche di definire meglio le connessioni tra le due 

fasi edilizie principali che hanno segnato la “vita” della fattoria di Muris.   

La campagna 2018 è stata, inoltre, arricchita dal recupero di alcuni materiali molto 

interessanti sia ceramici che  metallici  che aiuteranno a definire meglio sia l’arco temporale 

dell’utilizzo del sito sia la peculiarità delle attività svolte in esso. La campagna si è svolta, come 

nelle annate precedenti, in collaborazione con l’amministrazione comunale di Moruzzo, titolare 

della concessione di scavo ministeriale e con il sostegno finanziario della Regione FVG, della 

Fondazione Friuli e della  stessa  amministrazione di Moruzzo.  

Invariato lo staff scientifico con la direzione dell’inossidabile dott. Buora e il coordinamento 

dello scrivente e la  partecipazione importantissima di  una agguerrita compagine di archeologi e di 

soci-volontari.   

Con la fine della campagna 2018 

si è anche conclusa la concessione 

triennale di scavo e purtroppo anche i 

finanziamenti a disposizione. Inoltre non 

avendo potuto portare a buon fine 

l’acquisizione dell’area oggetto di scavo, 

si è dovuto giocoforza ricoprire quanto 

era stato rimesso in luce in 6 anni di 

scavo. Copertura che era ormai 

necessaria per salvaguardare le evidenze 

archeologiche da un’inevitabile degrado 

in mancanza di interventi conservativi e 

di restauro. Detto così potrebbe 

sembrare che lo scavo di Moruzzo non abbia un lieto fine..., ma noi della SFA non ci arrendiamo... 

e come dice il detto popolare  “la speranza è l’ultima a morire”, anche per Moruzzo abbiamo 

ancora la speranza di poter riprendere le ricerche in tempi brevi.  

Massimo Lavarone (coordinatore dello scavo) 
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