
UDINE. Cuei, colles, Poscolle e il castelliere di Udine dell’età del bronzo. 

Ossia quando la toponomastica aiuta l’archeologia. Niente di totalmente nuovo, ma solo un richiamo 

a ipotesi già espresse. 

Nel 1928 Giovanni Battista della Porta, nel suo bel libro intitolato Toponomastica storica della Città 

e del Comune di Udine scrive alla p. 172 che “i bastioni della II. e III. cinta ... si chiamavano cuei”.  

Si parla ovviamente del terrapieno che circondò il castelliere di Udine, risalente all’età del bronzo. 

Solo 2500 anni dopo l’estensione dell’abitato raggiunse quella dell’età del bronzo.  

Nella pianta di Udine del Lavagnolo (1843) si vede questo terrapieno dai Giardini Ricasoli fino al 

sito del Tribunale, ove venne demolito negli anni Sessanta dello scorso secolo. Un piccolo tratto 

esisteva ancora, qualche decina di anni fa, a ovest delle case del lato occidentale di via del Ginnasio 

vecchio. Verso nord se n’è persa oggi ogni traccia. Tuttavia nei documenti si parla espressamente di 

un colle (= latino collem) che sarebbe esistito ancora alla fine del Quattrocento a ovest del portello, 

ossia di quell’apertura che si trovava (e che è ancora oggi visibile nella muratura) di una casa posta 

immediatamente a sud della attuale via del Portello. Qui nel 1485 Ser Pietro de Curbellis chiese il 

permesso di poter fare un portellum parvum… ex quo portello possit exiri in collem et viridarium 

dicti ser Petri versus Postcollem” (Annales, XXXVI, f. 244’; DELLA PORTA, MASUTTI 1987, p. 302, 

n. 869) (fig. 1). 

 

Fig. 1. L’annotazione dagli Annales di Udine (XXXVI, f. 244’) in cui ser Pietro de Curbellis chiede 

l’autorizzazione ad aprire un portello sulle mura (del XII secolo). 



Giovanni Battista Corgnali nel 1943 riprese una citazione dello Joppi, che a sua volta l’aveva tratta 

dal Faccioli, “fino al 1612, la casa Giacomelli [al pianterreno della quale si trovava anni fa il negozio 

Vitrum] aveva di dietro un colle, che apparteneva al munimento dell’antico recinto della città” 

(CORGNALI 1944, p. 299, nota 13) (fig. 2). Non si fa riferimento, in questo testo, al canale che scorreva 

accanto alle mura, che evidentemente a quell’epoca era già stato riempito. Una testimonianza relativa 

al suo riempimento si ha molto più tardi a sud, in coincidenza con l’antica porta Poscolle, posta 

all’angolo sudoccidentale del più antico tracciato murario. 

 

Fig. 2.  Nella pianta del Lavagnolo (1843) entro il cerchio rosso il portello di cui si parla nel 1485. 

La linea azzurra segna il limite del probabile corso del canale esterno alle mura del XII secolo (elab. 

M. Buora 2023). 

Da ciò ricaviamo che il terrapieno si spingeva dal luogo della nuova porta di Poscolle fino a metà 

circa della via Zanon (fig. 2). La sua esistenza può spiegare il fatto che vi fossero due canali, uno 

immediatamente a ovest delle mura del II recinto, attestato dai documenti fino al XVII secolo e l’altro 

più a occidente, a ridosso della attuale via Zanon. Ma soprattutto ci permette di sapere che il limite 

occidentale dell’antico castelliere dell’età del bronzo arrivava, a ovest dell’attuale piazza Matteotti, 

fino alla roggia che vediamo scorrere ai giorni nostri.  

Ulteriore conseguenza di quanto abbiamo esposto è la spiegazione del nome “Poscolle” su cui molti 

si sono interrogati, riferendo erroneamente il termine ‘colle’ alla collina del castello. Si tratta invece 

del rialzo o terrapieno che si trovava in corrispondenza della porta, tra le attuali via Cavour e Poscolle. 

La più antica attestazione del toponimo che io conosca, risale all’anno 1292 (DELLA PORTA 1928, p. 

172) quando con tutta evidenza l’aggere protostorico doveva essere ancora in buono stato e molto 

alto.  
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