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Il castelliere di Rividischia si trova in comune di Codroipo, tra le frazioni 
di San Martino e di Rividischia; individuato nel 1983, fu in seguito 
oggetto di ricerche di superficie (1989-1996) e  stratigrafiche (1998-2000). 
L’ampia documentazione recuperata, metallurgica e ceramica, è stata edita 
a più riprese (Tasca 1999; Lambertini 2006; Lambertini, Tasca 2006).

Il sito è posto su un alto morfologico modellato da risparmio erosivo all’interno di un vasto paleoalveo tardiglaciale, in 
seguito solcato da numerosi alvei di risorgiva. In foto aerea (fig. 2; i dati telerilevati sono stati acquisiti ed analizzati in 
Fontana 2001 e 2006) è riconoscibile l’alveo adduttore per il sistema di fossati che circondava il sito dell’età del bronzo: 
si tratta di un paleoalveo che discende da nord, descrivendo alcune ampie anse, fino a lambire il vertice nordorientale del 
sito, dove si divide in due alvei (fig. 2): uno rettilineo, largo 20 m, che lo margina ad est, ed è in superficie completamente 
obliterato; l’altro che circoscrive, con una larghezza dove verificata di 16 m, i lati nord, ovest e sud del sito, fino a riunirsi al 
primo in corrispondenza del vertice sudorientale dell’abitato. L’andamento di questo secondo paleoalveo è oggi ripercorso 
da un canale di bonifica. Dell’aggere quadrangolare è oggi riconoscibile solo in foto aerea la traccia basale (fig. 2). 

I saggi di scavo effettuati hanno dimostrato la totale distruzione dei depositi antropici nell’area interna del castelliere, 
mentre è stato possibile effettuare delle campionature di materiali ceramici dai livelli 
di riempimento dell’alveo meridionale (US 5 e US 11) e intercettare un piccolo 
fosso (US 2) che confluiva nel medesimo alveo; il fosso era costipato di frammenti 
ceramici inquadrabili in un momento tardo del BR2 non avanzato.
A seguito di un recente lavoro di revisione della produzione ceramica del Bronzo 
medio e recente in area friulana (Tasca 2011) è stato possibile proporre una più 
articolata ricostruzione delle fasi di frequentazione del sito. 
Le più antiche tracce di frequentazione nell’area del futuro castelliere risalgono 
all’Eneolitico-inizio Bronzo antico, per la presenza di due frammenti di asce forate 
in pietra levigata (fig. 3, 1).
Una frequentazione dell’area di poco successiva è attestata da scarsi indizi, tra cui si 
segnala in particolare una presa semicircolare larga con impressione mediana poco 
prominente (fig. 3, 2). Si tratta di un probabile indicatore di tardo BA - inizio BM, 
confrontabile in regione in diversi siti – San Tomé di Dardago, Bannia-Palazzine di 
Sopra, Visco, Castellazzo di Doberdò, Kovačeva Jama di Robić – e, più ad ovest, 
nell’Altinate (Facchin, Fagan, Tasca c.s.). Le scarse evidenze riferibili a questo 
periodo provengono dalle raccolte di superficie nell’area del sito, che all’epoca 
probabilmente non aveva strutture perimetrali.
A fasi piene ed avanzate del BM sono attribuibili alcuni elementi tipologici rinvenuti 
sia nelle raccolte di superficie all’interno del sito che nei saggi di scavo nell’alveo 
che lo margina a sud (US 5 e 11); si tratta dei più antichi materiali finora rinvenuti 
all’interno di questo alveo, e verosimilmente vanno posti in relazione con la prima 
erezione delle strutture di perimetrazione del castelliere. Si tratta di alcune prese 
a lingua semicircolare prominente con profonda impressione mediana con riporto 
d’argilla verso l’alto e di un’olla ovoide con breve orlo svasato assottigliato (fig. 3, 
3). 
Relativamente numerosi sono invece i materiali riferibili al tardo BM - passaggio 
al BR1 rinvenuti nel fossato meridionale (fig. 3, 4), sia nei livelli di primo impianto 
spondale (US 5 base) sia nelle campionature nei depositi fangosi dell’età del bronzo 
sul fondo dell’alveo (US 11b), con possibilità di confronto nei castellieri carsico 
istriani e in area medio danubiana (tra cui un elemento ad ampia circolazione 
adriatica come la bugna scudata) ed in area veneta. Da questo periodo è accertata la 
presenza dell’aggere.
Nei saggi di scavo effettuati è stato intercettato un fosso minore (US 2) confluente 
alla sponda esterna del fossato meridionale (US 5); il fosso risultava costipato di 
frammenti ceramici (fig. 3, 5), che costituiscono un campione particolarmente ampio 
e tipologicamente ricco di un momento tardo del BR2 non avanzato del medio Friuli, 
fase ben attestata anche nel fossato e nei materiali di superficie.
Rari elementi nel fosso minore (US 2) e più numerosi nel fossato meridionale (US 
5, 11) attestano poi la frequentazione ancora nel BR2 avanzato-passaggio al BF1 di 
questo settore del sito arginato (fig. 3, 6). 
Abbondante materiale ceramico e metallico del BF1-3 raccolto in 
superficie nell’area interna del sito attesta infine la prosecuzione della vita 
nell’insediamento almeno fino alla fine del BF.  
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Fig. 1: Localizzazione del sito di Rividischia nella 
pianura friulana.

Fig. 2: Immagine aerea del sito di Rividischia: è visibile il paleoalveo che da nord alimentava 
il sistema di fossati che circondava il sito dell’età del bronzo. La fascia chiara che margina il 
sito è la traccia dell’aggere.
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Fig. 3: Rividischia. Esemplificazione 
di materiali rappresentativi delle fasi 
di frequentazione tra l’Eneolitico e il 
passaggio al Bronzo finale 1. Scala 
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