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Il Colle di San Martino è 
localizzato al limite occidentale 
della Pedemontana pordenonese, 
in comune di Caneva, e appartiene 

ad un allineamento di modesti rilievi, tra i quali spicca con la quota di 179 m 
slm, che si innalzano bruscamente dalla pianura sacilese costeggiando la pendice 
orientale del massiccio del Cansiglio, all’estremità meridionale dell’arco prealpino 
occidentale, offrendo quindi una ottima visibilità sulla pianura di Destra Livenza.
Sulla sommità del colle sorse, forse già in età altomedievale, una piccola chiesa, 
intitolata a San Martino; poco distante da essa, su un terrazzo a quota leggermente 
inferiore (153 m slm), sorsero in seguito alcuni edifici isolati, più volte modificati 
nel corso del tempo, pertinenti ad una fattoria. Il sentiero che congiungeva quota 
153 con la sommità del colle (179 m slm) venne, nel 1995, trasformato in strada 
carrozzabile, con realizzazione di un parcheggio alla base e di uno spiazzo attorno 
alla chiesa.
A seguito di tali lavori alcuni soci del gruppo di appassionati riunitosi attorno alla 
parrocchia di San Giovanni del Tempio, frazione di Sacile, ed animati dal locale 
parroco, cultore di storia locale, don Antonio Moret, raccolsero sia alle spalle della 
chiesetta che a quota 153 m dei frammenti ceramici di età protostorica e rilevarono 
la presenza di accumuli di pietrame, interpretati come traccia di murature a secco 
(Moret 1997). Sempre a cura del gruppo venne quindi effettuato il rilievo della 
sommità del colle e il posizionamento delle principali aree di addensamento dei 
frammenti ceramici e degli ammassi litici, che si ripropone in fig. 2.
Le tracce di sistemazioni e forse di terrazzamenti in muratura a secco sono al 
momento difficilmente inquadrabili e interpretabili, non essendone verificabile 
l’eventuale relazione con i livelli di giacitura dei materiali protostorici.
Questi, provenendo da recuperi in giacitura secondaria, sono suscettibili 
esclusivamente di un approccio tipologico. In questa sede si propone quindi una 
presentazione preliminare ed un inquadramento sommario dei materiali oggetto dei 
recuperi del 1996. 
Il materiale recuperato è costituito da frammenti di minute dimensioni, in genere 
ampiamente corrosi e consunti; una considerevole parte del campione presenta una 
tendenza alla formazione di vacuoli, presumibilmente per la caduta di inclusi di grandi 
dimensioni, che lo accomuna, anche per le altre caratteristiche dell’impasto, ad una parte 
della produzione di San Tomè di Dardago, sempre nella Pedemontana pordenonese. 
Dal punto di vista tipologico è riconoscibile un gruppo di frammenti pertinenti a 
scodelle e scodelloni a orlo non distinto (nn. 1-8), a olle ovoidi a spalla sfuggente 
e orlo non distinto, anche con accenno di ispessimento bilaterale, e a orlo svasato 
(nn. 9-11); a tali vasi sono riferibili frammenti di parete con cordoni lisci (nn. 19-
23), su cui possono essere impostate prese ellissoidali (nn. 15-18). In alcuni casi il 

margine dell’orlo è decorato da impressioni trasversali (nn. 5, 8). Tali frammenti 
trovano confronto nella pianura friulana in siti che documentano il BR1 o il BR2 
iniziale, come rispettivamente Pramarine e Braida Roggia Strato 3. Di particolare 
interesse è la presenza di un piccolo frammento di estremità di apofisi di ansa a nastro 
verticale (n. 14), attribuibile ad una lobata o lobo-rostrata; la traccia di un secondo 
foro all’interno dell’apofisi potrebbe suggerirne l’accostamento, pur nell’estremo 
grado di frammentarietà del pezzo di San Martino, ad un tipo di apofisi lobo-rostrata 
a doppio foro, inquadrabile nel primo e pieno BR e finora attestato esclusivamente a 
Marendole (Monselice, PD) (Ventura 2005/2006). 
Tre frammenti sembrerebbero attestare, con un orlo a tesa non ispessita decorato a 
tacche oblique sul margine e due frammenti di pareti con impressione con riporto 

d’argilla, la frequentazione del colle anche 
durante il momento più avanzato del BR, 
quando tali elementi, pur anche in questo caso 
estremamente frammentari, trovano confronto 
a Caorle San Gaetano (nn. 25-27).
Pochi frammenti infine, caratterizzati da 
impasto a superfici più dure e con inclusi 
bianchi  fitti, attestano una frequentazione 
tra il BF3 e l’inizio dell’età del ferro (X-VIII 
sec.).
È estremamente dubbia la attribuzione di 
due frammenti (nn. 31-32), uno dei quali 
sembrerebbe conservare traccia di un 
beccuccio, all’ultima fase della cultura VBQ.
Prescindendo dalla dubbia presenza neolitica, 
i materiali protostorici da Colle San Martino 
sembrerebbero attestare frequentazioni della 
sommità del colle per tutto l’arco del BR e 
tra la fine del BF e l’inizio del primo Ferro, 
coincidendo quindi sostanzialmente con i 
principali cicli di presenze nella Pedemontana 
occidentale (Monte Castelir; Polcenigo Colle 
di San Floriano; Aviano Riva di Bares). 

Fig. 1: Localizzazione del sito di Colle di San Martino (stella rossa) nella pianura friulana, 
in rapporto al popolamento dell’età del bronzo nella Pedemontana occidentale (punti blu con 
bordo bianco), ai siti arginati (cerchi blu con centro bianco) e ai principali siti non arginati 
della pianura (punti rossi).

Fig. 2: Rilievo 1996 delle aree con affioramenti di 
materiali protostorici sul Colle di San Martino di 
Caneva (PN).
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Fig. 3: Caneva, Colle San Martino. 
Proposta di inquadramento cronologi-
co della ceramica rinvenuta. Scala 1:4 
(disegni: G. Tasca).


