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Cette contribution affronte le problème complexe du peuplement antique de la partie 
nord-orientale de la péninsule italienne du Ive siècle a,c'n, jusqu'à l'Antiquité tardive. 
La zone géographique prise en considération est celle des Alpes, habitée depuis l'âge du 
Fer par un amas de peuples de culture mixte (Celtes, Vénètes, Rhètes) auxquels s'ajoute 
à partir du Ille siècle la présence romaine, d'abord sous forme de produits de consom
mation et ensuite, à partir de 181 a.c.n., date de la fondation de la ville d'Aquilée, 
sous la forme d'une présence politique. La reconstruction historique du territoire est 
fondée solidement sur l'étude des découvertes archéologiques provenant d'un centre 
de hauteur qui figure parmi les plus longuement étudiés de la région, Castelraimondo 
(province de Udine, région Frioul Vénétie-Julienne) : grâce à une analyse approfondie 
et diachronique des données archéologiques, ce texte tente de reconstruire l'économie, 
la vie, l'intégration dans le tissu sociopolitique et culturel régional de ce centre mineur 
en rapport avec les deux principales villes romaines de la côte adriatique, Aquilée et 
Concordia. Il en résulte un cadre plus articulé des échanges qui avaient lieu entre l'aire 
alpine et la plaine maritime et une dimension historico-archéologique qui se transforme 
au cours des siècles en fonction du rôle joué par la région, qui passe d'une terre de tran
sit et de contact commercial à une zone militarisée destinée à la défense des territoires 
padans de l'Italie de l'Antiquité tardive. 

Introduzione 

In continuità e ad integrazione di un mio precedente contributo compar
so in questa stessa sede l , ho deciso di completare il quadro allora solamente 
accennato relativo ad una ricerca iniziata, per quanto mi riguarda, nel 1999, 

1. M, CAVALIERI, «La Tyche di Castelraimondo, Un 'iconografia ellenistica rinvenuta sulle 
Alpi orientali italiane», in Res Antiquae 5, 2008, p. 15-22. A tale articolo si rimanda per 
le indicazioni di carattere istituzionale relative all'ambito scientifico-amministrativo 
della ricerca, coordinata da Sara Santoro, già docente di archeologia greco-romana 
all'Università degli Studi di Parma. Si ringrazia per l'aiuto e la collaborazione i colleghi 
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nell'ambito della regione Friuli Venezia-Giulia, presso il sito d'altura di Cas
telraimondo (in provincia di Udine, Italia). 

Gli scavi, condotti in toponimo Zuc Schiaramont (nel Comune di Forgaria 
nel Friuli), colle di 450 m circa d'altezza, posto fra la riva destra dei Taglia
mento e la Val d'Arzino, hanno messo in luce un insediamento sommitale di 
lunghissima continuità di vita, dal IV sec. a.c. al X d.C.: un villaggio fortifica
to poi trasformatosi in fortezza romana, successivamente ancora in refugium 
tardantico e, infine, in un insediamento rurale medievale (fig. 1). Se nella tarda 
età deI Ferro, Castelraimondo è un centro che esprime una cultura composita, 
cioè con evidenti presenze celtiche, ma anche retiche e venetiche2, certamente 
è al periodo corrispondente alla romanizzazione delle Alpi (a partire dal II 
sec. a.c.) e aIle successive fasi tardo-repubblicana ed imperiale che Castel
raimondo diviene parte integrata deI nuovo e complesso sistema socio-econo
mico indotto dalla presenza di Roma ne Il' angulus Venetorum. 

Vista la complessità ed articolazione deI quadro storico-archeologico, è 
fondamentale in fase preliminare definire il quadro dell' histoire événemen
tielle della regione, a partire dai macro-avvenimenti della conquista roma
na. Come è noto i primi interventi militari romani verso il settore orientale 
dell'ltalia continentale datano attorno alla fine deI III sec. a.c., allorquando fu 
stretta tra Roma, Cenomàni e Veneti una O'lJI,qlaxia con funzione anti-gallica3

; 

di seguito, una prima vera e propria spedizione alpina, probabilmente diretta 
verso le Alpi Carniche 0 Giulie, sembrerebbe datare al 220 a.c., con 10 scopo 
di assicurarsi un controllo indiretto dei territori subalpini orientali4

• Tuttavia, 
fatte le dovute eccezionP, la conquista romana della Gallia Traspadana e delle 
Alpi orientali non fu oggetto di una sistematica conquista manu militari, COS1 
come, invece, accadde sul versante alpino occidentale, dove, successivamente 
all'occupazione militare, si crearono speciali prefetture6• Anche per diversi 

ed amici Giulio Bigliardi, Gessica Bonini, Emilia Cervero, Gabriele Mainardi Valcaren
ghi, Alessandro Novellini e Monia Pedemeschi. 

2. S. SANTORO BIANCHI, «1 villaggi d'altura deI Friuli tra IV e II sec. a.c.», in S. AGUSTA
BOULAROT & X. LAFON (ed.), Des Ibères aux Vénètes, Roma, 2004, p. 432. 

3. Pol. II, 24. G. BANDELLI, «Momenti e forme della poli tic a romana nella Transpadana 
orientale (III-II sec. a.c.»>, in Atti e Memorie della Società lstriana 85, 1985, p. 18; C. 
ZACCARIA, «L'arco alpino orientale nell'età romana», in S. SANTORO BIANCHI (ed.), 
Castelraimondo. Scavi 1988-1990. 1. Lo scavo, Roma, 1992, p. 77; G. BANDELLI, «La 
penetrazione romana e il controllo deI territorio», in Tesori della Postumia. Archeologia 
e storia intorno a una grande strada romana aile radici dell'Europa, Catalogo della mo
stra di Cremona, Milano, 1998, p. 148; R. F. ROSSI, «Aspetti dell'espansione romana nel 
Friuli», in AquilNost 70, 1999, c. 39-40; G. BIGLIARDI, «Alpes, id est claustra ltaliae. La 
trasformazione dei complessi fortificati romani dell'arco alpino centro-orientale tra l'età 
tardo-repubblicana e l'età tardo-antica», in AquilNost 75, 2004, c. 319-320. 

4. G. BANDELLI, «La guerra istrica deI 221 a.c. e la spedizione alpina deI 220 a.c.», in 
Athenaeum 66,1981, p. 3-28. 

5. Si pensi al trionfo de Galleis Karneis ed alla pacificazione dei Taurisci ad opera deI 
console deI 115 a.c., M. Emilio Scauro; Ut., XIII, pp. 84-85; Vir. ill. LXXII, 7. 

6. E. MIGLIARINO, «Le Alpi nell'impero: l'estensione della romanizzazione dal Po al Da
nubio, in Guerrieri Principi ed Eroi fra il Danubio e il Po dalla Preistoria all' Alto Me-
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Fig. 1. Carta geografica della Cisalpina romana con le quattro regiones augustee: nel 
territorio della Venetia et Histria, alla confluenza dei fiumi Tagliamento ed Arzino, è 

collocato il sito archeologico di Castelraimondo. 

siti deI Friuli i tempi ed i modi della romanizzazione, su base archeologica, 
hanno evidenziato un processo lento e non traumatico: anche per questo, se
condo Càssola, la romanizzazione di tale comprensorio, svoltasi con maggio
re gradualità, crea, quale conseguenza, un più evidente sopravvivere di a1cune 
manifestazioni culturali indigene, in a1cuni casi protrattesi sino alla piena età 
imperiale7

• 

dioevo», in F. MARZATICO & P. GLErRsCHER (ed.), Catalogo della mostra 19 giugno-7 
novembre, Trento, 2004, p. 456. 

7. In tutta l'area prealpina orientale l'influenza culturale veneta, certo prevalente fino 
all'età cesariana, è ancora presente un secolo dopo, come dimostrano le iscrizioni in 
questa lingua, in gran parte di carattere religioso; F. CÀSSOLA, «La colonizzazione ro
mana della Transpadana», in W. ECK & H. GALSTERER (ed.), Die Stadt in Oberitalien 
und in den nordwestlichen Pravinzen des Ramischen Reiches, Deutsch-1talienisches Kol
loquium im italienischen Kulturinstitut Kain, Mainz am Rhein, 1991, p. 17-18; S. VITRr 
(b), «Lo stato della ricerca protostorica in Camia», in S. VrTRr & F. ORIOLO (ed.), 1 Celti 
in Carnia e nell'arco alpino centra orientale, Atti della giornata di Studio di Tolmezzo, 
30 aprile 1999, Trieste, 2001, p. 34-35; S. VrTRr (a), «L'alto Friuli tra età deI Ferro e 
romanizzazione: nuovi dati da indagini recenti» in G. BANDELLI & F. FONTANA (ed.), 
Iulium Camicum. Centro alpino tra [talia e Norico dalla protostoria all'età imperiale, 
Atti dei Convegno, Arta Terme - Cividale, 29-30 settembre 1995, Roma, 2001, p. 56-57; 
S. SANTORO, «Per una ricostruzione dell'economia degli insediamenti d'altura fra costa 
adriatica e crinale alpino in età romana (II sec. a.c. - II sec. d.C.»>, in AAAd 65, 2007, 
p.848-849. 
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Questo enunciato, tuttavia, non deve far ritenere che la Pedemontana8 (am
bito territoriale in cui si situa Castelraimondo) fosse una mera zona perife
rica, ad insediamento limitato e, per questo, non d'intensa romanizzazione9• 

Oggi, infatti, come vedremo, si stanno elaborando quadri referenziali relati
vi ai modi, ragioni, fasi e forme della penetrazione romana in tale contesto; 
cosl come assai più in profondità - anche se non con sistematica puntualità 
- si sta investigando sul complesso sistema territoriale di prossimità alpina. 
Quanto, invece, necessita in alcuni casi ancora di riflessione è la programma
ticità e la finalità romana nella conquista/controllo deI Caput Adriae e delle 
zone d'accesso all'arco alpino orientale, in particolare, come sostiene Roda, 
per comprendere quali motivazioni muovessero l'espansionismo romano: un 
mero imperialismo militare 0, piuttosto, una più complessa strategia econo
mica e commerciale che ravvisava interessi considerevoli nel controllo delle 
aree tra pianura e montagna? "Si tratta di una questione tutt'altro che oziosa 
o retorica: essa, infatti, implica attenzione e prudenza nella valutazione dei 
problemi relativi alla continuità e alle persistenze celtiche 0 reto-venetiche, da 
un lato, all'individuazione sociale e culturale degli artefici di tali meccanismi 
"d' incontro", dall' altro" 1 O• 

Cronologia e contesto 

Fenomeni di complessa natura e formazione, quali quelli connes si alle 
espressioni culturali, necessitano di approcci specifici ma, al contempo, di 
ampia prospettiva: per tal motivo si è scelto come excursus cronologico un 
periodo che vada dal IV sec. a.c. all'inizio deI III sec. d.C., in modo tale che si 
possano affrontare ed analizzare in maniera funzionale sia le fasi precedenti 
alla presenza romana sia quelle d'inoltrata romanità. 

L'ambito geografico ove è ubicato Castelraimondo è posto tra le aree pede
montana e alto-planiziale friulane che, com'è noto, entrarono definitivamente 
a far parte dell' orbita territoriale ed amministrativa di Roma solo tra la fine deI 
II ed il l sec. a.c., allorquando si concluse la conquista dell'intero arco alpino 
mediante l'assoggettamento definitivo delle popolazioni che 10 abitavano ll

: 

un progetto complesso ed articolato che Augusto promos se e porto a termine 

8. Per Pedemontana s'intende una sorta di "microregione naturale" con quote altimetriche 
che oscillano tra i 100 ed i 500 m s.l.m. 

9. S. RODA, «Economia e società nelle città dell'Italia nord-occidentale», in W. ECK & H. 
GALSTERER (ed.), Die Stadt in Oberitalien und in den nordwestlichen Provinzen des Ra
mischen Reiches, Deutsch-Italienisches Kolloquium im italienischen Kulturinstitut Kain, 
Mainz am Rhein, 1991, p. 105-119 e relativa bibliografia alla nota 1. 

10. IDEM, p. 105-106; a tal proposito si veda anche R. E ROSSI, «La romanizzazione della 
Cisalpina», inAAAd 4,1973, p. 53-55. 

11. A ricordo della conquista delle Alpi, avvenuta a seguito di diverse campagne militari 
(25, 16, 15 e 14 a.c.), venne realizzato, nell'odiema località di La Turbie (Francia) il 
famoso Tropaeum Alpium, a memoria dell'assoggettamento di ben 46 gentes alpinae 
devictae, cosl come ricordano anche le fonti, Plin. nat., III, 4, 20. 
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nell'arco di circa un ventennio (26-7 a.C.)12. A tal proposito, riprendendo una 
questione precedentemente sfiorata, le guerre alpine non furono solo una serie 
di operazioni militari dettate da volontà di dominio, e mirate all' annessio
ne della vasta regione montuosa che ostacolava l'espansione settentrionale di 
Roma, ma l'inevitabile portato di un mutamento epocale di mentalità e d'ap
proccio culturale, avviatosi, come vedremo, già nel corso deI II sec. a.c. con 
contatti di tipo commerciale ed economico. Se ancora per Polibio (III 10-12) 
le Alpi sono una barriera spaventosa e insormontabile, un non-luogo, inadatto 
all'insediamento umano e inaccessibile alla civiltà l 3, l'analisi cambia per il ge
ografo Strabone, per il quale il controllo dell'area alpina aveva garantito l'uni
tà, l'integrazione e quindi la coesione tra ltalia e province l 4; in effetti, anche 
sotto il profila archeologico, questo stesso mondo e le zone ambientali a lui 
prossime rivestono, già dall' età protostorica, un importante ruolo di raccordo 
e di tramite tra ambiti geografici e culturali diversi, sebbene mai esercitando 
una funzione trainate15. 

In effetti, oggi è ormai chiaro che il territorio deI Friuli pedemontano ab
bia costituito un ambiente transizionale che durante l'età deI Ferro, ma anche 
oltre, svolse un ruolo di mediazione tra l'ambito della pianura, connesso al 

12. Per una sintesi sul panorama storico-archeologico dell'ltalia settentrionale fino alla con
quista romana, si veda F. PESANDO, «Le regioni dell'Italia settentrionale», in F. PESAN
DO (ed.), L'ltalia antica. Culture e forme dei popolamento nell millennio a.C, Roma, 
2005, p. 21-55. Nel dettaglio regionale tra età dei Bronzo e romanizzazione: P. CÀSSO
LA GUIDA, «Il quadro dei popolamento preromano nei territori attraversati dal Taglia
mento», in S, SANTORO BIANCHI (ed.), Studio e conservazione degli insediamenti minori 
romani in area alpina, Atti dell'incontro di studi, Forgaria nel Friuli, 20 settembre 1997, 
Bologna, 1999, p. 35-47; S. VITRI (a), op. cit" 2001, p. 39-57; S. VITRI, S. CORAZZA, S. 
PETTARIN, «Stato e prospettive di ricerca nella Pedemontana pordenone se tra tarda età 
dei Bronzo e la romanizzazione», in Archeologia e risorse storico-ambientali nella Pe
demontana e nelle Valli dei Friuli occidentale, Atti dei Convegno di Meduno 6 e 7ottobre 
2000,Pordenone,2001,p,31-44. 

13. Una nitida analisi della percezione romana dei comparto alpino la si deve aile ricerche 
di E. GABBA, ltalia romana, Como, 1994, p. 267-289; E. GABBA, «Le Alpi e l'Euro
pa, in Integrazione Mescolanza Rifiuto. Incontri di popoli, lingue e culture in Europa 
dall' Antichità all'Umanesimo», in G. URSO (ed.), Atti dei Convegno lntemazionale, Ci
vida le dei Friuli, 21-23 settembre 2000, Roma, 2001, p. 150 ed alla sua sapiente esegesi 
delle fonti antiche, sempre di cultura urbana ed agricola, e per cui la concezione geo
grafica e naturalistica si fonda sul concetto di abitabilità (cosl come ricordato supra per 
Polibio, ma 10 stesso concetto è presente anche in App. Ill., XV, 43) che contrappone 
l'area alpina selvaggia ed inospitale alla pianura, dove si sviluppa la vita sociale ed eco
nomica, P. FEDELI, La natura violata. Ecologia e mondo romano, Palermo, 1990, p, 72-
80; M. TARPIN, «Frontières naturelles et frontières culturelles dans les Alpes du Nord», 
in G. FABRE (ed.), La montagne dans l'Antiquité, Actes du Colloque de la SOPHAU, Pau, 
mai 1990, Cahiers de l'Université de Pau 23, 1992, p. 97-120; A. PELLIZZARI, «Attività 
agropastorali di montagna negli scrittori georgici di età imperiale», in S, GIORCELLI 
BERSANI (ed.), Gli Antichi e la montagna. Ecologia, religione, economia e politica dei 
territorio, Atti dei Convegno di Aosta, 21-23 settembre 1999, Torino, 2001, p. 81-93. 

14. Strabon IV, 6. A tal proposito si veda E. GABBA, op, cit., 2001, p, 146-150. 
15. E. MIGLIARINO, op. cit., 2004, p. 453-459. Da ultimo, D. VOTA, Duemila annifa in Valle 

di Susa, Il tempo dei Cozii, Torino 2010, p. 43-53. 
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mondo mediterraneo, e quello montano, a sua volta legato alle culture middle
europee. Da circa una trentina d'anni, infatti, l'area occidentale deI Friuli -
compresa tra Càneva e la riva destra deI Tagliamento, continuazione naturale 
della Pedemontana veneta - è oggetto di un rinnovato interesse storico-arche
ologico, in particolare mirato allo studio delle modalità insediative e dell'ap
partenenza etnica e culturale delle comunità che qui vissero tra la protostoria e 
la romanizzazionel6• In tal contesto, Castelraimondo, grazie proprio alla siste
maticità delle ricerche di cui è stato oggetto nel corso degli ultimi vent' anni, è 
unD dei siti che ha offerto maggiori dati archeologici utili ad una ricostruzione 
storica dell'intera regione. 

La fase protostorica: la seconda età dei Ferro 

Rispetto all' età deI Bronzo finale e alla prima età deI Ferro, tra VII e V sec. 
a.c., in generale nel Friuli pedemontano si assiste ad una riduzione deI nume
ro dei siti, verosimilmente conseguente alla concentrazione dell' insediamento 
in centri chiave, collocati in posizioni favorevoli per 10 sfruttamento delle ri
sorse ed il controllo dei transiti. Questa spinta, che si fa ancor più evidente alla 
seconda metà deI IV sec. a.c., pare condurre in Camia ad una vera e propria 
disgregazione deI tessuto insediativo precedente (rarefazione delle necropoli, 
strutture edilizie prive di pavimentazioni etc.), causata 0 semplicemente velo
cizzata dall'avvento di gruppi alloctoni giunti, prima da Nord-Ovest e, nel III 
sec. a.c., anche dal Nord-Est17. Per riprendere quanto in più occasioni ribadito 
dalla Càssola GuidaiS e dalla Vitri ed avvalorato, per esempio, dalla letteratura 
scientifica austriaca e slovena e da a1cuni studi numismatici l9, si assisterebbe 
"alla penetrazione in Camia di gruppi celtici danubiani2° che, preceduti forse 
nel V sec. a.c. da singoli individui della stessa stirpe 0 che condividevano 
a1cuni aspetti deI costume celtico, si siano inseriti tra fine IV e III sec. a.c. in 
un territorio già insediato da popolazioni alpine, che vivevano ai margini deI 
mondo celtico e condividevano a1cuni aspetti sia con il mondo retico che con 

16. G. BANDELLI (a), «La romanizzazione della Pedemontana tra Livenza e Tagliamento: 
acquisizioni recenti e problemi aperti», in Archeologia e risorse storico-ambientali nella 
Pedemontana e nelle Valli dei Friuli occidentale, Atti dei Convegno di Meduno 6 e 70t
tobre 2000, Pordenone, 2001, p. 45-46. 

17. S. VITRI (b), op. cit., 2001, p. 32-34; S. VITRI (a), op. cit., 2001, p. 43-44; S. VITRI, S. 
CORAZZA, S. PEITARIN, op. cit., 2001, p. 39-40. 

18. P. CÀSSOLA GUIDA, «Lineamenti di protostoria friulana» in La Protostoria tra Sile 
e Tagliamento. Antiche genti tra Veneto e Friuli, Catalogo della Mostra di Concordia 
Sagittaria, Padova, 1996, p. 319; P. CÀSSOLA GUIDA, «La protostoria tra destra e sini
stra Tagliamento: stato delle conoscenze e prospettive di ricerca», in Giornata di studio 
sulfarcheologia dei medio e basso Tagliamento "in ricordo di Giuseppe Cordenos", Atti 
di San Vito al Tagliamento, 14 rnaggio 1999, San Vito al Tagliamento, 2003, p. 45-56. 

19. G. GORIN! (a), «II ripostiglio monetale di Enemonzo», in S. VITRI & R ORIOLO (ed.), 
1 Celti in Carnia e nell'arco alpino centro orientale, Atti della giornata di Studio di Tol
mezzo, 30 aprile 1999, Trieste, 2001, p. 173-193. 

20. P. GLEIRSCHER, «Nuovi dati sulle fasi tardo hallstattiana e La Tène in Carinzia», in S. 
VITRI & R ORIOLO (ed.), 1 Celti in Carnia e nell'arco alpino centro orientale, Atti della 
giornata di Studio di Tolmezzo, 30 aprile 1999, Trieste, 2001, p. 211-226. 
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quello veneto e tardo-hallstattiano"21. Ciononostante, al di là di questo quadro 
generale, diverse restano le zone d'ombra e le incertezze circa l'ethnos specifi
co delle popolazioni che vivevano nella seconda età deI Ferro nel comprenso
rio territoriale tra il Livenza, l'alto Isonzo, l'Istria ed il mar Adriatico a Sud22. 
Sulla base dei dati emersi, è probabile che nella fase tardo-protostorica, l'area 
pedemontana fosse una zona d'incontro e di commistione trafacies culturali 
diverse: tardo-veneta, celtica e, dubitativamente retica, COS! come indichereb
be l'iscrizione su un'olla in ceramica grezza rinvenuta nel settore V di Castel
raimondo, contesta archeologico contenente materiali di fine V-III sec. a.C.23 

Quanto è certo èche, nonostante la molteplicità delle inftuenze e degli ap
porti culturali e probabilmente etnici, dal 1 millennio a.c. questo territorio fu 
stabilmente abitato e con continuità almeno dalla tarda età deI bronzo; cio non 
toglie che tracce di crisi d'intensità variabile e di parziali abbandoni si colgano 
in più momenti: tra questi il tardo V-IV sec. a.C. 24 

Proprio in questa fase cronologica si assiste ad un calo sensibile deI nu
mero dei siti che, come ricordato dianzi, si concentrano in punti di controllo 
strategico: tra questi, tra fine VI e inizi V si annoverano Monte Castelir e 
Montereale Va1cellina, posti nell' ambito deI sistema in cui il centro egemone 
di pianura pare fosse la città veneta di Oderzo, la quale controllava le risorse 
e gli itinerari prealpini verso Est e Nord; più a Ovest, e con origini più re
centi (IV sec. a.c.), il sistema di Castelraimondo di Forgaria nel Friuli e Cas
telvecchio di Flagogna, centri, da un lato, appartenenti al sistema deI fiume 
Arzino, collegabile e/o altemativo a quello deI Tagliamento nel collegamento 
verso il Norico, dall'altro, facenti capo, in pianura, agli insediamenti, di cui 
non conosciamo il nome, che precedettero le romane Aquileia e soprattutto 
Julia Concordia25

• 

21. S. VITRI (b), op. cit., 2001, p. 33; S. VITRI (a), op. cit., 2001, p. 43; A. FLORAMO, «Ad 
flumen Frigidum. La cava1cata degli dei: sincretismi culturali tra tardo antico e alto 
medioevo», in Gli echi della terra. Cultura celtica in Friuli. Dati materiali e momenti 
dell'immaginario, Catalogo della mostra di Gorizia, Pisa, 2002, p. 41-44. 

22. P. CÀSSOLA GUIDA, op. cit., 1996, p. 313. 
23. M. G. TIBILETTI BRUNO, «Il frammento inscritto C001368», in S. SANTORO BIANCHI 

(ed.), Castelraimondo. Scavi 1988-1990. 1. La scavo, Roma, 1992, p. 283-298; G. BAN
DELLI (a), op. cit., 2001, p. 47; E CREVATIN, «Le iscrizioni venetiche dei Friuli», in 
Iulium Camicum. Centra alpino tra 1talia e Norico dalla pratostoria all'età imperiale, 
Atti dei Convegno, Arta Terme - Cividale, 29-30 settembre 1995, Roma, 2001, p. 121; T. 
CIVIDINI, Il territorio della collinare in epoca romana, Udine, 2006, p. 45-46. 

24. La Vitri giustamente sottolinea come "tali cesure, le cui cause permangono spesso oscu
re, contribuirono a rallentare 10 sviluppo delle società dei Caput Adriae che raggiun
sero, solo in a1cune zone ed in a1cune fasi, esclusivamente 10 stadio protourbano. La 
formazione della città fu un fenomeno successivo alla colonizzazione romana avviata 
agli inizi dei II sec. a.c."; S. VITRI, «Testimonianze dell'età dei Ferro nel Caput Adriae», 
in E MARZATICO & P. GLEIRSCHER (ed.), Guerrieri Principi ed Eraifra il Danubio e il 
Po dalla Preistoria all'Alto Medioevo, Catalogo della mostra 19 giugno -7 novembre di 
Trento, Trento, 2004, p. 285. 

25. E. DI FILIPPO BALESTRAZZI, «Concordia Sagittaria. Il passaggio dal momento proto
storico alla romanizzazione», in La Pratostoria tra Sile e Tagliamento. Antiche genti tra 
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Se, dunque, il periodo tra IV e II sec. a.c. (fase LTC e D, Atestino IV) 
generalmente si connota nell' area friulana e giuliana per un calo demografico 
ed economico-culturale, per altro ancora diffieilmente spiegabile, è proprio 
in questa fase, alquanto décalée rispetto al panorama regionale ma non, ad 
esempio, a quello delle vieine pianura e pedemontana venete26, che a Castel
raimondo sorge un sito fortificato il quale, sulla base della cultura materiale e 
delle tracce d'attività di lavorazione deI ferro, potrebbe essere accomunato ad 
altri centri prealpini a cultura celtica 0 forse meglio celticizzata. In effetti, dal 
IV sec. a.c. appaiono in area alpina e prealpina tracce di una cultura materiale 
di tipo lateniano, vieina a quella documentata nell'alta valle deI Piave, mentre, 
nell'avanzato III sec. a.c., questa presenza celtica si fa più consistente in va
rie località dell'area montana e prealpina friulana (Raveo, Verzegnis, Lauco, 
Amaro) e dell'alto Isonzo (ldrica, Caporetto, Santa Lueia di TolminofMost na 
SoiSi) per 10 più abitate anche in fasi precedentF7. 

In questa commistione di culture ed etnie, in cui l'elemento alpino/autoc
tono è certo il mena appariscente (ma evidente, ad esempio, nella tecnica 
edilizia abitativa rinvenuta a Castelraimondo)28, si attiverà il processo di ro
manizzazione della regione, certamente in un primo tempo, sulla base dei dati 
archeologici, sotto forma di un'espansione di tipo economico-commerciale29. 

Veneto e Friuli, Catalogo della mostra di Concordia e Pordenone 1996, Padova, 1996, 
p. 303-305, con ampia trattazione dei tema protostorico alle p. 185-302. 

26. S. SANTORO BIANCHI, «Aquileia: area urbana, suburbio e "submontana castella" alla 
luce della produzione fittile», in Suburbia. Les faubourgs en Gaule romaine et dans les 
régions voisines, Caesarodunum 33, 1998, p. 262-263. 

27. G. RIGHI (b), «1 rinvenimenti lateniani di Amaro e di Monte Sorantri a Raveo», in J Celti 
in Camia e nell' arco alpino centro orientale, Atti della giomata di Studio di Tolmezzo, 30 
aprile 1999, Trieste, 2001, p. 113-148; G. RIGHI (a), «Armi lateniane da Lauco presso 
Villa Santina (Udine)>>, in G. BANDELLI & R FONTANA (ed.), lulium Camicum. Centro 
alpino tra Jtalia e Norico dalla protostoria all'età imperiale, Atti dei Con vegno, Arta 
Terme - Cividale, 29-30 settembre 1995, Roma, 2001, p. 103-110; P. EGIDI, «Carta 
dei principali ritrovamenti di cultura La Tène e di monete celtiche in Friuli-Venezia 
Giulia», in Gli echi della terra. Cultura celtica in Friuli. Dati materiali e momenti dell'im
maginario, Catalogo della mostra di Gorizia, Pisa, 2002, p. 23-26; S. VITRI 2004, op. 
cit., 2004, p. 289-290. Questa presenza celtica, alla fine dei III sec. e soprattutto nel II 
a.c. sembra determinare una specie di koiné culturale estesa dalla Camia all'entroterra 
di Trieste, la cui diffusione trova riscontro nelle indicazioni riguardanti i "Galli Cami" 
fomite dalle fonti storiche. 

28. S. SANTORO BIANCHI (b), «1 risultati della scavo», in S. SANTORO BIANCHI (ed.), Cas
telraimondo. Scavi 1988-1990. J. Lo scavo, Roma, 1992, p. 142-157; M. CAVALIERI (a), 
«Gli insediamenti minori romani in area alpina orientale. Il casa di Castelraimondo di 
Forgaria nel Friuli», in L'Universo 3, 2002, p. 377-378. 

29. Sul popolamento nel settore alpino aquileiese tra III sec. a.c. e l'alto Medioevo, si veda 
M. BUORA, «1 dati archeologici sul popolamento dei settore alpino in epoca romana», 
in S. SANTORO BIANCHI (ed.), Castelraimondo. Scavi 1988-1990. 1. Lo scavo, Roma, 
1992, p. 99-11 O. 
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Topografia e sistemi di comunicazione: vie di terra e vie d'acqua precedenti 
la romanizzazione 

Per Limiti di spazio è qui impossibile trattare gli articolati problemi di geo
grafia ambientale dei Pedemonte friulano, alla quale, per altro, è strettamente 
correlato il sistema di tracciati viari, sentieri e corsi d'acqua dai diversi regi
mi idrici; quest'analisi, tuttavia, non è secondaria, in quanto essa pua fornire 
valide indicazioni sui complessi meccanismi che legano la presenza umana -
intesa come popolamento ed economia - ad un territorio contes tu ale. Un dato 
generale, tuttavia, è da cogliere, l'indiscutibile importanza dei fiumi dei Friuli 
che, con il loro andamento prevalentemente da Nord a Sud, hanno sempre 
svolto un ruolo di collegamento tra la zona alpin a (anche al di là dei passi), 
quella di pianura ed il mare. Il centro protostorico sorto sul colle di Zuc Schia
ramont (toponimo I.G.M.), in particolare, faceva riferimento, sul suo versan
te destro, al sistema idrico Tagliamento-Arzino, ponendosi in una posizione 
strategica sia sotto il profila deI controllo visivo di entrambe le vallate, sia 
deIJ' accessibilità di queUa dell' ArzinoJO, giacché Castelraimondo si pone poco 
a monte della sbocco di questa nel TagLiamento (fig. 2). ln tal maniera dal 
colle si gode un'amplissima veduta deI corso di questi fiumi, raccogliendo nel 
medesimo orizzonte un vasto settore pedemontano fino ad arrivare, nei giorni 
limpidi, a cogliere i bagliori deI mar Adriatico concordiese. 

Fig. 2. II panorama verso Sud dal colle di Castelraimondo: oltre il corso dei fiume 
Tagliamento, la vista si estende lino alla costa adriatica (foto Marco Caval.ieri). 

30. S. SANTORO BlANCH], «Castelraimondo (Udine). Diciotto secoli di vita di un insedia
mento d'altura», in M. T. GUAlTOLl & G. SASSATELLI (ed.), L'Alma Maler e fal/lico. 
Scuvi del/'lstiluto di Archeologia, Moslrafotografica, Bologna, 1991, p. 47-52. 
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All'andamento dei corsi ftuviali, tuttavia, la frequentazione umana gIa 
dall'età deI Bronzo recente, aveva affiancato una mobilità anche Est-Ovest: 
in tal modo la sponda destra deI Tagliamento, da sempre strettamente legata 
al Veneto, era posta in relazione con aree anche lontane mediante una serie 
di percorsi snodantisi tra i magredi ed i primi contrafforti prealpini, itinerari 
di transito che trasversalmente legavano le aree affini deI Veneto, deI Friuli 
fino alla Slovenia31. Questi, che dovevano essere, ancora in età romana e me
dievale, semplici piste battute, tratturi 0, nel migliore dei casi, per 10 mena in 
alcuni tratti, percorsi glareati - come si è appurato nei settori X e XI di Cas
telraimondo - facilmente seguivano tracciati suscettibili di modifiche nei vari 
periodi dell'anno e nel corso deI tempo in base aIle condizioni deI terreno. 

La più conosciuta di queste direttrici è nota grazie ad un ormai famoso pas
so di Venanzio Fortunato, autore deI VI sec. d.C., ove sono descritti i percorsi 
viari che un pellegrino avrebbe potuto seguire una volta giunto, dai valichi 
alpini, nell'alta pianura friulana nei pressi di Osoppo e di Ragogna32. In effet
ti, oltre agli itinerari per i centri costieri di Aquileia e Concordia, nel testo è 
indicato un cammino che consentiva di raggiungere le aree a pascolo vene
te per submontana castella, cioè attraverso una serie d'insediamenti minorP3 
d'altura posti proprio nella zona pedemontana. Sotto il profila topografico il 
testa è chiaro: il punto d'attraversamento deI Tagliamento si trovava presso 
Ragogna (rupe posta a pochi km a Sud-Est di Castelraimondo), superata la 
quale, il percorso proseguiva correndo ai piedi deI comparto montano alla 
destra Tagliament034 (fig.3). 

La posizione forte di Castelraimondo, dunque, si evince sulla base di con
siderazioni di diversa natura: geo-topografica, storica e anche archeologica. 
Infatti già dal Bronzo recente questa zona si trova inserita lungo una direttri
ce trasversale di traffico che proveniva da Ovest (da Montereale a Sequals, 
Pinzano ed infine Flagogna) e da est (da Nimis a Tarcento, Majano, fino a 
Ragogna) e che conftuiva laddove il Tagliamento sboccava in pianura35. Ma 
è nella seconda età deI Ferro che tracce di frequentazione deI colle di Castel-

31. P. CÀSSOLA GUIDA, op. cit., 1999, p. 38-39,43. 
32. Venanzio Fortunato, Vila Sancti Martini IV, 655-656: per rupes, Osope, tuas qua lambi

tur undis / et super instat aquis Reunia Tilimenti. / Hinc W?netum saltus campestria perge 
per arva, / submontana quidem castella per ardua tendens. 

33. Sul termine castellum, terminologia ampiamente utilizzata fin da età cesariana ma sem
pre piuttosto ambigu a, si veda S. SANTORO BIANCHI (b), op. cit., 1992, p. 176, n. 124. 

34. S. SANTORO BIANCHI (b), op. cit., 1992, p. 193-194, 199; S. SANTORO BIANCHI (a), 
«Fortezze d'altura e insediamenti fortificati nel settore alpino orientale al tempo di 
Milano capitale», in G. SENA CHIESA & E. ARSLAN (ed.), Felix Temporis Reparatio, 
Mi/ano capitale dell'impero romano, Atti dei Convegno Internazione di Mi/ano, 8 - Il 
marzo 1990, Milano, 1992, p. 361; M. CHIABÀ, «L'insediamento di Montereale Val
cellina nell'età della romanizzazione, in Archeologia e risorse storico-ambientali nella 
Pedemontana e nelle Valli dei Friuli occidentale», in Atti dei Con vegno di Meduno 6 e 
7 ottobre 2000, Pordenone, 2001, p. 55; M. CAVALIERI (b), «Note interpretative sulla 
dracma venetica rinvenuta a Castelraimondo. Campagna di scavo 2002», in Aqui/Nost 
73,2002, c. 222-223. 

35. P. CÀSSOLA GUIDA, op. cit., 1999, p. 38-39. 
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Fig. 3. Carta politica e idrografica della Regione Friuli Venezia-Giulia: 
lista dei siti menzionati nel testo 

l. Monte Castelir (Càneva) 13. Sermin 
2. Polcenigo 14. Idrica 
3. Montereale Valcellina 15. Santa Lucia di Tolmino/Most na Soci 
4. Sequals 16. Caporetto 
5. Pinzano 17. Verzegnis 
6. Flagogna 18. Lauco 
7. Ragogna 19. Enemonzo 
8. Majano 20. Raveo 
9. Tarcento 21. Amaro 
10. Nimis 22. Paularo/Misincinis 
11. Sevegliano 23. Gurina 
12. Cervignano 
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raimondo (441 m s.1.m.) si fanno evidenti e questo in relazione ad un com
plesso sistema gerarchico d'abitati, in cui certo s'inseriva Castelvecchio di 
Flagogna, che aveva per obiettivo il controllo deI guado deI Tagliamento, da 
un lato, 10 sbocco in pianura dell' Arzino, dall'altro. Inoltre, la lunga continuità 
di vita, dal IV sec. a.c. al X sec. d.C., con le sue trasformazioni funzionali, da 
villaggio fortificato a fortezza romana, poi refugium ed, infine, insediamento 
rurale medievale, mostrano un potenziale attrattivo deI vivere aggregato che 
travalica i secoli. 

In definitiva, i siti posti sulla fascia pedemontana deI Friuli, e Castel
raimondo tra questi, paiono incamare quella funzione di cemiera e terra di 
passaggio fra il mondo della pianura, a sua volta strettamente collegato al 
mare, e quello alpino, con forti contatti anche transmontani. È in questo con
testo geo-culturale che va ricercata l'origine deI centro oggetto di questa trat
tazione. 

Un' altra precisazione d' ordine c1assificatorio è d' obbligo trattando d'inse
diamenti d'altura: con tale espressione s'intendono tutte le forme di abitato 
aggregato, indipendentemente dalloro statuto giuridico - quasi mai noto, in 
verità - poste su alture caratterizzate da una morfologia e pedologia variabile 
e da acc1ività differenziata, con esposizione disomogenea e con carenza di 
superfici idonee alla coltivazione. Questi caratteri, come vedremo di seguito, 
concorrono a determinare una condizione topograficamente "si cura, strategi
ca e di controllo", ma al contempo possono indUITe a fenomeni di marginaliz
zazione dei siti e di grave difficoltà economica, talora ai limiti della soprav
vivenza. In effetti, nonostante gli sforzi di sintesi messi a punto negli ultimi 
anni36, questo tipo d'insediamento sfugge a ogni rigido tentativo tassonomico 
sia in senso cronologico (continuità/discontinuità di vita tra fase preromana e 
romana), sia funzionale (residenziale, agricola, artigianale, militare, di con
trollo, connettiva, cultuale). In tal senso, il sito di Castelraimondo, porta nuovi 
dati alla trattazione deI problema: utili certo alla comprensione di un cas d'es
pèce, ma non applicabili a priori come modello interpretativo unico. 

Prima di Roma 

Come precedentemente accennato, il sito di Castelraimondo sembra svi
lupparsi proprio in quella fase di recessione demografica, diffusa soprattut
to nell' area deI Friuli centrale37, che ha fatto ritenere il Pedemonte regionale 
un'area spopolata, a tal punto da causare, nel 186 a.c., una discesa dei Galli 
transalpini in que ste contrade quae inculta per solitudines viderent, ibi sine 

36. S. SANTORO, op. cil., 2007, p. 843-898. 
37. S. VITRI, «Nuovi dati sulla topografia della Destra Tagliamento tra l'età dei Bronzo e la 

romanizzazione», in P. CROCE DA VILLA & A. MASTROCINQUE (ed.), Concordia e la 
X Regio. Giornata di studio in onore di Dario Bertolini, Atti dei Convegno di Portogrua
ro, 22-23 ottobre 1994, Padova, 1995, p. 225; S. SANTORO, op. cit., 2007, p. 849. 
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ulla iniuria consedisse38 . Il quadro archeologico per questa fase, tuttavia, si 
dimostra assai più complesso ed articolato sia sul piano deLla densità, sia della 
tipologia, che della gerarchia degli insediamenti; tale constatazione, inoltre, 
è tanto più evidente se messa in relazione, da un lato, alla contemporanea 
prosperità degli abitati dei Veneto, dall'altro, ad un'influenza culturale celtica 
che, in moIti casi, andrebbe disgiunta da una presenza effettiva di gruppi di 
popolamento a cultura La Tène39. In ogni caso, tale fenomeno di latenizza
zione deve essere differenziato tra le diverse aree, assumendo caratteristiche 
differenti tra la Camia, ove è assai più visibile, seppur in maniera puntuale, e 
gli ambiti di pianura, dove i materiali archeologici sembrano piuttosto il frutto 
di un intenso interscambio culturale. 

ln questa tempe rie etnico-culturale, si pone la nascita di Castelraimondo 
che, proprio per la sua collocazione, si qualifica come piccolo insediamento 
sommitale indigeno, sorto tra mondo retico, 
veneto e celtico. 

Questo incontro e commistione tra fa
cies, per altro, è già percepibile sulla base di 
alcuni ritrovamenti archeologici che rendo
no tangibiJe la posizione osmotica dell'area 
di Castelraimondo ben prima della presen
za dei suo più antico insediamento e i suoi 
profondi legami con la cultura paleoveneta. 
Come prova, seppur uni ca, si pub citare 
il rinvenimento, durante la campagna deI 
2003, in prossimità dei lato Ovest della tor
re d'età romana, di uno spillone a capocchia 
complessa tipo Este40, databile tra VIT e V1 

Fig. 4, SpiJlone a capocchia 
complessa tipo Este, databile 

rra Vil e VI sec, a.c., rinvenuto 
nei pressi della torre romana dei 

settore IV; (foto Marco Cavalieri). 

sec. a.c. (fig. 4), benché la cronologia, a nostro parere, possa scendere fino al 
V, se si considera la possibilità di una lunga durata nell'uso di questi oggetti 
nelle zone a margine della cultura paleoveneta41 • Al di là di questioni di da
tazione, la presenza archeologica dello spillone lascia intendere, pur nel suo 
isolamento quantitativo, le tracce di una presenza oggi quasi deI tutto persa a 
causa della continuità di vita dei colle. Ne conseguirebbe, dunque, la deduzio-

38. Liv. XXIX, 22, 6 e 54, 5. Sull'argomento ampia è la bibliografia: quali sintesi si ricor
dano V VEDALDI lASBEZ, La Venetia orientale e l'Histria, Le fOllli lette ra rie greche e 
latinefino alla cadula dell'lmpero Romano d'Occidente, Roma, 1994, p, 32-33, n. 23; G. 
BANDELLI (b), «Veneti e Cami dalle origini alla romanizzazione», in G. BANDELLI & 
E FONTANA (cd,), lulium Camicum. Centro alpino tra ltalia e Norico dalla protosto
ria all'età imperiale, Alti dei COf/vegno, Arta Terme - Cividale, 29-30 sertembre 1995, 
Roma, 2001, p. 15-23; SANTORO BIANCI-U, op cit., 2004, p. 409-410. 

39. S. SANTORO BIANCHI (b), op cif., 1992, p. 126; G. BANDELLI (b), op cil" 2001, p, 13-
38. 

40, La classificazione di tale tipologia di manufatti è in G. L. CAR AJ\lCINI , «Die Nadeln 
in Italie - Gli spilloni neIJ'Italia continentale», in Priihistorische Bronzefimde XIII, 2, 
München, 1975, 

41. p, CÀSSOLA GUIDA, "Vestigia preistoriche nel territorio di San Daniele», in AAAd 14, 
1978, p, 25, 
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Fig, 5. Carta topografica dei colle di 
Castelraimondo con curve di livello 

(elaborazione Marco Cavalieri): 

- settore IV: tOITe d'età romana; 
- settore V: abitazione di tradizione 

alpina; 
- settore X: quartiere con attività 

siderurgica; 
- settore XI: quartiere abitativo

artigianale, inglobato nella successiva 
fortezza tardoantica. 

ne di una possibile frequentazione - forse anche solo episodica - ben prima 
deI IV sec. a.C.42

, confermando, inoltre, quella compresenza culturale cui si è 
già accennato più sopra, la quale dimostra come il sito fosse stato scelto non 
a casa ma identificando le sue valenze forse economiche, certo strategiche. 

Uno dei nodi problematici funzionali alla comprensione di questo sito si 
pone nel complesso di concause che portarono allo sviluppo dell'insediamento 
nella sua prima, accertata, fase di vita (IV-II sec. a.c.). Il villaggio, in effetti, 
dislocato verosimilmente su più terrazzi artificiali di sistemazione deI pendio, 
realizzati con muri di contenimento43 (fig. 5), era composto da una serie di 
abitazioni deI tipo della casa alpina44 : a pianta rettangolare, seminterrata, con 

42, In vera raschiatoi, nuclei di selce e lame rinvenuti sul colle, sono indizi di una frequen
tazione dei sito che sembra risalire all' età neolitica; tuttavia, si tratta di materiali poco 
affidabili in quanto sporadici e decontestualizzati; S. SANTORO BIANCHI (b), op. cit" 
1992, p. 142, 

43. S. SANTORO BIANCHI (a), op,cit., 1992, p. 359. 
44. Si tratta di una tipologia abitativa estremamente diffusa in area alpina meridionale e 

centra-orientale, tanto che oggi si preferisce la dizione "casa alpinà', piuttosto che "re
ticà', limitante ad un più ristretto ambito regionale; S, SANTORO BIANCHI (b), op. cit" 
1992, p. 142-157; S. SANTORO BIANCHI, op.cit., 2004, p. 422, n. 67 e p. 432, Un'ampia 
disamina di dati archeologici puntuali in contesti altoatesini, Villa Dirce a Bressanone; 
trentini, Sanzeno in Valle di Non; e sloveni, Most na Soci, affiancata ad un interessante 
studio di fruibilità spaziale è rispettivamente in L. DAL RI, G. RIZZI, U. TECCHIATI, 
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zoccolo a secco e alzato retto da pali lignei verticali: in generale la medesima 
tecnica edilizia45 e tipologia abitativa rinvenuti in altre abitazioni poste nei 
diversi settori di scavo sul colle e nelle case di Castelvecchio di Flagogna. 
L'elemento di discontinuità, tuttavia, emerge nell'analisi delle misure plani
metriche: infatti, rispetto a metrature solitamente contenute, la casa deI settore 
V di Castelraimondo (fig. 6) , collocata sul punto più alto deI colle, si articola 
su uno spazio di 15 x 8 m, assolutamente fuori-norma rispetto, ai 3,5 x 3,5 
m delle case più antiche di Flagogna che, in una fase più recente, giungono 
a toccare solo i 5,40 x 4 m. Sovradimensionamento localizzato, articolazione 
più complessa, posizione topografica eminente su territorio e abitato, unita
mente al rinvenimento di materiali46 denotanti un status economico-culturale 
superiore rispetto al contesto, hanno fatto attribuire a questa casa un ruolo di 
carattere al contempo comunitario e religioso, avvalorato, inoltre, dal rinveni
mento di undici deposizioni fetali emerse al di sotto di uno dei suoi focolari. 
Piuttosto che di un santuario, come è stato indicato, si tratterebbe di un polo 
aggregativo nella gerarchia deI territorio circostante con, in associazione, evi
denti connotazioni di tipo sacrale47• 

«Villa Dirce (Bressanone - BZ). Spunti per la composizione di un modello di casa reti
ca», in Archeologia delle Alpi V, 1998, p. 62-76; E MARZATICO, G. STELZER, «Ipotesi 
ricostruttiva di una casa retica di Sanzeno in Valle di NOll», loc. cit. V, 1998, p. 77-98; 
D. SVOLJSAK, «Casa di tipo "Isontino" a Most na Soci (Slovenia»>, loc. cil. V, 1998, 
p. 269-294; M. MIGLIAVACCA, «Diversificazione dei sistemi di accesso alla casa re
tica», loc. cit. V, 1998, p. 105-133. Per gli ambiti camuno e vallese, si veda E ROSSI, 
«La casa camuna di Pescarzo di Capo di Ponte», in S. SANTORO BIANCHI (ed.), Studio 
e conservazione degli insediamenti minori romani in area alpina. Atti dell'incontro di 
studio Forgaria nel Friuli, 20 settembre 1997, Bologna, 1999, p. 143-150; 0. PACCOLAT, 
E WIBLÉ, «L'habitat indigène du Valais romain: état de la questioll», in S. SANTORO 
BIANCHI (ed.), Studio e conservazione degli insediamenti minori romani in area alpina. 
Atti dell'incontro di studio Forgaria nel Friuli. 20 settembre 1997, Bologna, 1999, p. 199-
206 e da ultimo E ROSSI, «Il santuario di Minerva nella Valle Camonica tra protostoria 
e romanizzazione», in E ROSSI (ed.), Il santuario di Minerva. Un luogo di culto a Breno 
tra protostoria ed età romana, Milano, 2010, p. 19-22 con amplia bibliografia di riferi
mento. 

45. S. SANTORO BIANCHI, «Indici di rinnovamento e tecniche costruttive "povere" nell'edi
lizia residenziale romana dell'ltalia settentrionale», in AquilNost 65, 1994, c. 161-184. 

46. Tra i materiali datanti la casa al IV-III sec. a.c. ricordiamo un frammento di orecchino 
con terminazione composita, tipologia celtica e diffusione veneto-trentina; una serie di 
fibule con schema medio La Tène; frammenti fittili di ceramica grigia di produzione pa
dana; e il già nominato frammento di olla inscritto (retico, venetico?); G. L. GRASSIGLI, 
«La ceramica grigia», in S. SANTORO BIANCHI (ed.), Castelraimondo. Scavi 1988-1990. 
Il. lnformatica, archeometria e studio dei materiali, Roma, 1995, p. 147-162, M. G. TI
BILETTI BRUNO, op. cit., 1992, p. 283-298; V. MANZELLI, «Le fibule», in S. SANTORO 
BIANCHI (ed.), Castelraimondo. Scavi 1988-1990. Il.lnformatica. archeometria e studio 
dei materiali, Roma, 1995, p. 310-311; S. ZANARINI, «Materiali metallici», in S. SAN
TORO BIANCHI (ed.), Castelraimondo. Scavi 1988-1990. Il. lnformatica, archeometria e 
studio dei materiali, Roma, 1995, p. 365-366; S. VITRI, op. cit., 2001, p. 48; S. SANTORO 
BIANCHI, op. cit., 2004, p. 432. 

47. È stato anche osservato che la commistione di funzioni residenziali e pubblico-sacrali 
(rito di fondzione, sepolture neonatali, tracce di osteomanzia) denota ancor più delle 
dimensioni insolite il rango degli abitanti; S. SANTORO BIANCHI (a), «Edilizia abita-
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Fig. 6. Restituzione grafica ipotetica dell'abitazione di tradizione alpina posta 
nel settore V di Castelraimondo, lV-II sec. a.c. (Disegno di A. Pratelli). 

Questo data, inoltre, deve essere valutato, pur se in via ipotetica, in rap
porta non al solo centra di Castelraimondo, ma a quanta emerso anche a Cas
telvecchio, da dove sembrerebbera provenire materiali forse da mettere in 

tiva negli insediamenti d'altura dell'Italia nord-orientale: alcune riftessioni}}, in Abita
re in Cisalpina. L'edilizia privata neUe città e nel territorio in età romana, AAAd 49, 
2001, p. 429-432. A tal proposito cosl si esprime la studiosa: "lnsieme alle dimensioni 
dell'edificio e a.lle deposizioni rituali, questi materiali suggeriscono un valore sacrale 
della casa, come sede della comunità, "regia" e "templum". La sua presenza qualifica 
l'intero insediamento come la sede di un potere religioso e probabi.lmente politico, di 
tipo aristocratico [ ... ]"; S. SANTORO BIANCHI (b), «G!i scavi di Castelraimondo e gli 
studi sugli insediamenti minori d'altura di età romana», in Archeologia e risorse storico
ambientali ne/la Pedemontana e ne lie Valli deI Friu/i occidentale, Ani dei Con vegno di 
Meduno 6 e 7 oltobre 2000, Pordenone, 2001, p. 60. 
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relazione ad un possibile santuari048, posto all'imbocco della Val d'Arzino 
già dal IV sec. a.c. Riteniamo che, se tale ipotesi cogliesse nel segno, difficil
mente il piccolo abitato d'altura di Flagogna avrebbe potuto svolgere un ruolo 
egemone sull'area circostante; più verosimile, invece, sembrerebbe un sistema 
gerarchico d'abitati ove, stante i dati archeologici, la casa deI settore V di Cas
telraimondo si porrebbe quale punto nodale del territorio. È chiara che questa 
ipotesi sarebbe da verificare sul campo con ulteriori indagini mirate e puntuali 
nei due siti, ma, nonostante la più volte menzionata difficoltà di affermare una 
correlazione territoriale articolata tra i centri e una presenza di caratteri spe
cifici, è evidente che la loro vicinanza e quasi complementarietà, debba es sere 
ricondotta ad una logica unitaria finalizzata ad un obiettivo condiviso. 

Per proseguire quest'analisi, è fondamentale, dunque, l'individuazione di 
una funzionalità attribuibile al sistema insediativo indicato. A tal fine la lette
ratura scientifica più recente ha messo a fuoco la natura diversificata dell'in
sediamento minore transpadano, sottolineando il sua ruolo nella circolazione 
dei materiali e dell'esistenza di reti regionali e interregionali di scambio, con
trollo, passaggio: in questo ambito, i centri minori svolsero funzioni differen
ziate, quali punti di raccolta, smistamento ma altresl di produzione artigianale 
in lOC049

• 

Queste attività sono attestate con sicurezza nel momento in cui il territorio 
pedemontano incomincio a gravitare nell' orbita degli interessi economico
commerciali di Roma, anche se un' attività di raccordo tra aree a economia 
complementare (montagnajpianura) è plausibile esistesse ben prima dell'in
tervento romano. Una prova, seppur indiretta, è ravvisabile nei materiali indi
catori di rango rinvenuti nella casa deI settore V di Castelraimondoso: si tratta 
di produzioni che sono altrimenti attestate sulle testate di dorsale e lungo i 
grandi assi di transito che risalgono le Alpi. La loro presenza è una chiara 
traccia dell' esistenza di circuiti preferenziali di scambio che paiono orientarsi 
rispetto ad una gerarchia tra gli insediamenti, secondo un fenomeno di geo
grafia deI potere che, limitatamente al Veneto, ad esempio, è già stato indivi
duato e studiatosl . 

Un altro dato, inoltre, va tenuto in considerazione relativamente al ruolo di 
zona di passaggio svolto dal territorio attomo a Castelraimondo in epoca pre
cedente la romanizzazione, quello deI rinvenimento di tesoretti numismatici. 
Infatti, pur se tra i materiali restituiti dall'area di scavo presso il sito, le monete 

48. T. CIVIDINI, op.cit., 2006, p. 43, nota 75 con bibliografia di riferimento. 
49. S. SANTORO BIANCHI, «Conc1usioni», in S. SANTORO BIANCHI (ed.), Studio e conser

vazione degli insediamenti minori romani in area alpina, AUi dell'incontro di studi, For
garia nei Friu/i, 20 seuembre /997, Bologna, 1999, p. 213-214 con amplia bibliografia 
di riferimento. 

50. Si veda la nota 44. 
51. A. DE GUIO, S.P. EVANS, A. RUTA SERAFINI, «Marginalità territoriale ed evoluzione 

di un "paesaggio del potere": un casa di studio nel Veneto», in Quaderni di Archeologia 
deI Veneto II, 1986, p. 160-172; S. SANTORO BIANCHI 2004, op. cit., p. 432-435. 
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sono sempre state pre senti in quantitativi non particolarmente consistentP2
, la 

letteratura deI XIX secolo ricorda il ritrovamento in [aca di alcuni gruzzoli53 

che, forse, fanno immaginare scenari diversi 0 quanto mena complementari 
ai percorsi e transiti di tipo puramente economico-commerciale. Ormai è evi
dente come l'area pedemontana si configuri quale ambito a "ritualità diffusa", 
senza che cio debba necessariamente portare ad identificare luoghi di culto, 
né tanto mena santuarp4: in molti casi, località poste in condizioni ambientali 
particolari (vette, grotte, sorgenti, guadi etc.) potevano fungere da catalizza
tori per manifestazioni votive a carattere, talora solo privato, talaltra asso
ciabili a luoghi di passaggi055• Malauguratamente la documentazione lettera
ria a nostra disposizione è imprecisa 0 peggio inaffidabile56, ma una COS1 alta 
concentrazione di materiale numismatico, vario nei tipi e nella cronologia, fa 
sospettare che per alcuni di quei gruzzoli si potesse trattare anche di depositi 
votivi connessi a qualche divinità, COS1 come la traccia di colpi di scalpello su 
qualche moneta e la conseguente defunzionalizzazione potrebbero far ritene
reS7

• Manca, ovviamente, l'attestazione di un contesto votivo sicuro - fatta sal
va l'ipotesi precedentemente ricordata relativa ad un luogo di culto nei pressi 
dell' Arzino - anche se già di per sé il rituale della slips, se avvalorato come 
tale, costituirebbe prova della religiosità delluogo58 • 

52. M. AMALDI CARPINTERI, «I reperti numismatici dal colle di Castelraimondo», in E 
PruZZI (ed.), Il colle abbandonato di Castelraimondo. Testimoniare il passato con i me
todi dei presente, Atti dell'/ncontro di Studio sulle metodologie e tecniche adottate e sui 
risultati preliminari conseguiti nello scavo archeologico sul colle di Castelraimondo di 
Forgaria nel Friuli, Udine, /4 dicembre /985, Udine, 1987, p. 83-95; E. ERCOLANI COC
CHI, «Le monete», in S. SANTORO BIANCHI (ed.), Castelraimondo. Scavi 1988-1990. II. 
/nformatica, archeometria e studio dei materiali, Roma, 1995, p. 349-364. 

53. Per la bibliografia, E. ERCOLANI COCCHI, op. cit., 1995, p. 349 n. 1. Il tema è stato 
sollevato di reeente anche in T. CIVIDINI, op.cit., 2006, p. 72. Un gruzzolo di monete 
celtiche fu rinvenuto anche a Comino, nel comprensorio territoriale facente capo a Cas
telraimondo. 

54. G. GAMBACURTA, G. GORINI, «Il deposito votivo di Monte Altare (Treviso»>, in G. 
GORINI, A. MASTROCINQUE (ed.), Stipi votive delle Venezie. Altichiero, Monte Altare, 
Musile, Garda, Riva, Roma, 2005, p. 165. 

55. A tal proposito si veda M. CAV ALlERI, Il ruolo aggregativo e religioso dei santuari ex
traurbani della Cisalpina tra protostoria, romanizzazione e piena romanità, Bruxelles, 
2010, in c.s. 

56. Tale dato è stato parzialmente eonfutato in un recente contributo dal M. BUORA (a), 
«Un tesoretto di monete dei tipo dei tetradrammi di Filippo II di Macedonia da Castel
raimondo», in AquilNost 74, 2003, c. 129-140 che, grazie a indagini d'arehivio ha potuto 
verifie are l'attendibilità d'analisi di a1cuni di questi studio 

57. A riferire di monete che "sul dritto eravi la figura di un uomo, la quale da mano poco 
rispettosa 0 sdegnosa con iscalpello era stata tagliata a metà" è V. LEONARDUZZI, Il ca
stello di Chiaromonte e la Chiesa di S. Agnese in Forgaria, Udine, 1905. Circa 10 studio 
di tracce simili su monete e relative interpretazioni, si veda per l'ambito transalpino G. 
AUBIN, J. MEISSONNIER, «L'usage de la monnaie sur les sites de sanctuaires de l'ouest 
de la Gaule et de la Bourgogne», in Les sanctuaires de tradition indigène en Gaule ro
maine, Actes du Colloque d'Argentomagus 1992, Paris, 1994, p. 143-152. 

58. W VAN ANDRINGA, Religion et cités en Gaule romaine au Haut-Empire, Tesi di dotto
rata sotto la direzione di P. LE ROUX, Université de Toulouse-Le Mirail, 1996, p. 142-
145. 
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Quest'ipotesi, che certo rimane poco più che una suggestione, tuttavia, ten
ta di comprendere se altre cause siano aIl' origine della vitalità di un sito che 
nasce proprio allorquando i dati archeologici regionali rilevano una contrazio
ne economico-demografica, fatto che sembra essere in parziale contraddizio
ne con l'idea di un centro che prospera su vie di traffico. Va detto, tuttavia, che 
la critica storico-numismatica oggi ritiene che tali presenze monetali siano da 
imputare a fattori di pura tesaurizzazione monetale, senza altre implicazioni. 
In particolare in relazione al tesoretto di tetradrammi deI tipo di Filippo II di 
Macedonia rinvenuti sul colle ne11866, Buora recentemente ha indicato come 
probabilmente si tratti di una buona imitazione deI numerario macedone, rea
lizzata da gruppi celtici balcanici che, in qualche modo intrattenevano relazio
ni con il mondo occidentale, forse ancora nel III sec. a.c. quando il circolante 
romano nell'attuale Friuli era ancora assai raro. Proprio l'estraneità di questo 
tipo monetale a imitazione macedone, per Buora spiegherebbe la necessità di 
verificare la bontà deI metallo mediante colpi di scalpell059

• Resta, tuttavia, il 
dubbio di chi in quest' area pedemontana, in una datazione cosi alta - anche 
se non è possibile sapere la data esatta dell'interramento - avesse potuto per
mettersi l'accumulo di un gruzzolo di 41 tetradrammi, in quale occasione e 
per quale scopo. 

In ogni modo, con tutte le ri serve ed i dubbi deI caso, la frequentazione deI 
comprensorio pedemontano alla conftuenza tra Tagliamento ed Arzino, ove il 
centro più sviluppato ad oggi pare fosse Castelraimondo, anche nella fase più 
alta della sua diacronia, non sembra un fatto occasionale 0 episodico, ma lega
to a presenze e traffici che in parte forse ci sfuggono, in parte, come vedremo 
possono essere ricostruiti per le fasi successive. 

Certo èche, tra III e II sec. a.c., fino ad arrivare alla piena fase di roma
nizzazione, dal II in avanti, i tetradrammi di Castelraimondo e le altre mo
nete preromane e romane rinvenute nelle stratigrafie di scavo deI sit060

, cosi 
come il ripostiglio di Enemonzo61, i gruzzoli di Gemona, Comino, Osoppo e 
Moggi062 danno la misura di una ricchezza piuttosto diffusa, ancorché insoli
ta. Questi tesoretti, di recente, sono stati interpretati anche come conseguen
za di attività d' ordine predatorio da parte di quegli insediamenti locali che, 
come Castelraimondo, erano saldamente arroccati nel paesaggio tra pianura e 
montagna, traendone di che sussistere mediante varie attività; in altre parole 
"bottini di ladri 0 pagamento di attività mercenarie, 0 vendita di schiavi a se
guito di fortunate azioni contro tribù nemiche, in un quadro di turbolenza dei 
rapporti intemi al mondo indigeno e di vivacità e competizione economica, te
stimoniata forse anche dall' eterogeneità dei nominali, appartenenti a differenti 
sistemi monetali indiscriminatamente accettati: tetradrammi deI Norico, drac-

59. M. BUORA (a), op. cit., 2003, c. 140. 
60. M. CAVALIERI (b), op. cit., 2002, c. 217-230. 
61. G. GORINI, Il ripostiglio di Enemonzo e la monetazione dei Norico, Padova, 2005. 
62. G. GORINI, «Ritrovamenti di monete celtiche nelle Venezie>>, in Keltische Numismatik 

und Archaeologie, Kolloquium Würzburg 4-8 febbraio 1981, BAR. International Series 
200, Oxford, 1984, p. 82-87. 
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me venetiche, denari e vittoriani romani"63. Questo quadro sembra ritrovarsi 
anche nelle fonti, laddove Appiano fa riferimento a tribù barbare e bellicose, 
insediate sulle sommità alpine, intente a saccheggiare i conti ni d'Italia64; 0 in 
Strabone65 che riferisce come nei territori intemi della regione, esclusi geogra
ticamente dal contatto ravvicinato con le città della costa adriatica, erano cosl 
isolati e marginali che si potevano veriticare episodi di banditismo a causa 
della loro originaria e mai deI tutto debellata povertà e selvatichezza66

• 

Intine, relativamente alla prima fase di vita accertata deI sito, neppure il 
fossile guida ceramico risulta dirimente ma solo indicativo. In e:ffetti, la fram
mentarietà dei ritrovamenti, il quadro di riferimento cronologicamente molto 
esteso e un' affidabilità stratigratica limitata in particolare ai settori di scavo 
X ed XI, pone alcuni problemi di metodo relativamente ad una sistematicità 
dell'analisi. In ogni caso, pur con i limiti suddetti, è ipotizzabile una produ
zione locale di ceramica grezza (forma esclusiva l'olla) che rimanda, anche se 
non sempre puntualmente, a fogge attestate nel Friuli occidentale e centrale, 
tino ad arrivare al Veneto (Altino), con un orizzonte cronologico tra V e IV 
sec. a.c. Queste olle, inoltre, si caratterizzano per impasti, consistenza com
patta e colore bruno-grigiastro assai simili a quelli dei periodi successivi, tino 
alla piena romanizzazione, mostrando cosl come il sito manifesti una continu
ità produttiva notevolissima, seppur locale, e contatti, anche se forse mediati, 
ancora una volta rimandanti all' area veneta. 

Se i ritrovamenti archeologici pongono la nascita di Castelraimondo al IV 
sec. a.c., certamente è nel III-II sec. a.c. che il centro acquista ai nostri oc
chi maggiore leggibilità grazie ad una quantità di dati che permettono una 

63. S. SANTORO 2007, op. cit., p. 858-860. La circolazione nelle valli prealpine e camiche, 
COS! come nella valle dei Natisone, tra II e l sec. a.c., appare consistente e diffusa negli 
insediamenti d'altura, dove le monete sono rinvenute anche in strutture abitative e non 
solo in depositi votivi, sepolture 0 ripostigli. B. CALLAGHER, L. PASSERA, A. SACCOC
CI, «Limiti e potenzialità degli studi sulla circolazione monetaria in ambito locale: il 
caso delle Valli dei Natisone. 1. L'antichità - II. Il medioevo», in Le valli dei Natisone e 
dell' Isonzo tra Centroeuropa e Adriatico, Atti dei Con vegno Internazionale di Studi, San 
Pietro al Natisone 15-16 settembre 2006, Roma, 2007, p. 250-253. Sulla graduale diffu
sione della moneta romana nella regione, G. GORINI (b), «La circolazione monetaria 
in Camia fra la tarda protostoria e la romanizzazione», in G. BANDELLI & E FONTANA 
(ed.), Iulium Camicum. Centro alpino tra Italia e Norico dalla protostoria all'età im
periale, Atti dei Convegno, Arta Terme - Cividale, 29-30 settembre 1995, Roma, 2001, 
p.134-135. 

64. App. Ill., XV, 43. 
65. Strabon IV, 6, 6. 
66. Il fenomeno dei brigantaggio è dalle fonti spiegato come risposta alla <JJtavLç 'tpo<pfjç, 

la scarsità di cibo evidentemente endemica in quella regione. L'attività di latrones è 
testimoniata ancora in piena età romana, come si desume da CIL V, 41 0 da quanto 
riportato da Svetonio (Aug. XXXII, Tib. XXXVII) circa una serie di provvedimenti che 
Tiberio prese a favore dei controllo territoriale: grassaturas dispositis per opportuna 
loca stationibus inhibuit. Per una raccolta delle fonti relative alla storia delle Alpi, si 
veda M. TARPIN, 1. BOEHM, 1. COGITORE, D. EPÉE, A.L. REY, «Sources écrites de l'hi
stoire des Alpes dans l'Antiquité», in Bulletin d'Etudes Préhistoriques Alpines Il, 2000, 
Aosta. 
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sua migliore collocazione nel panorama regionale. In questa fase il sito ma
tura alcune caratteristiche insediative, espandendosi sul colle e cingendosi di 
un'imponente fortificazione in pietra a secco, con terrapieno all'interno ed 
intelaiatura lignea67• Secondo la Santoro Bianchi, l'evidenza archeologica di 
siti fortificati d'altura, nel territorio tra la pianura e la montagna friulane di 
questa fase, potrebbe identificare l'esistenza di una vera e propria struttura 
poli tic a comunitaria che avrebbe dato luogo ad insediamenti agglomerati che 
potremmo forse definire castella, COSt come ricordato da alcune fonti lettera
rie68

• Le opere di terrazzamento e di fortificazione costituivano la vera parure 
monumentale di questi centri che si qualificavano per una natura strutturata 
dell'abitato69, per un ruolo di controllo territoriale e, di conseguenza, per un 
certo rango e influenza sui dintorni. In effetti, le ultime campagne di scavo a 
Castelraimondo hanno chiarito come nel sito un vero e proprio villaggio si or
ganizzi in "quartieri": in particolare nei due settori X e XI, scavati nelle cam
pagne tra il 1999 ed il 20057°, è stata messa in luce un'ampia area a funzione 
abitativa e produttiva al contempo, collocata su un terrazzo inferiore rispetto 
alla grande abitazione deI settore V (fig. 5). Questa indicazione, che già evi
denzia una probabile gerarchia spaziale interna al villaggio, sembra definire 
una zonizzazione funzionale allivello sociale: infatti, le strutture abitative deI 
"quartiere" artigianale sono più semplici e piccole rispetto a quella in vetta 
al colle, benché costruite con la medesima tecnica edilizia71 • Inoltre, anche 
a livello di sistema connettivo tra le varie zone funzionali dell'insediamento, 
le indagini archeologiche degli ultimi anni hanno mostrato anche alcuni tratti 
conservati - per quanta evidenze estremamente labili - di un percorso glare
ato che, attraversando il settore X da Ovest ad Est, saliva leggermente in quo
ta percorrendo il settore XI e proseguendo oltre i margini dell' area indagata 
sul fianco settentrionale deI colle72. Proprio questo asse di percorrenza inter
no, fungeva da percorso distributivo di una pur embrionale sintassi spaziale 

67, S. SANTORO BIANCHI (b), op. cit., 1992, p, 157-172. 
68, Verg. georg., III, 475; Venanzio Fortunato, Vita Sancti Martini IV, 656; a tal proposito, 

comunque, si veda infra, 
69. Strutture d'abitato sono state rinvenute a Verzegnis; Enemonzo, Casolare Fiera; Raveo; 

TolminofMost na SoCi; S. SANTORO, op. cit., 2007, p, 857-858. 
70. S. SANTORO BIANCHI (c), «Forgaria nel Friuli, Castelraimondo. Scavi 1999-2001 e re

alizzazione dei Parco Culturale», in AquilNost 72, 2001, c. 459-480; S. SANTORO BIAN
CHI, «Forgaria nel Friuli, Castelraimondo. Scavi 2002, Scavi, Notiziario archeologico», 
in AquilNost 73, 2002, c. 664-668; S. SANTORO, «Forgaria nel Friuli, Castelraimondo, 
IX campagna di scavo, 2003: attività scientifiche, didattiche e divulgative», in AquilNost 
74,2003, c. 737-740. 

71. Le abitazioni hanno una pianta rettangolare e sono seminterrate: 10 zoccolo è in gros
si conci di pietre a secco, costruito contro roccia, mentre l'alzato era probabilmente 
in legno, suddiviso in due ambienti e con un piccolo portico anteriore, probabilmente 
funzionale aile attività produttive ivi svolte; S. SANTORO BIANCHI (a), op, cit" 2001, 
p, 433-436; S, SANTORO BIANCHI, op. cit" 2004, p. 435. 

72. Tale percorso si data, per i materiali in esso rinvenuti, alla fase romana, ma è probabile 
che la struttura più tardi ricalchi preesistenze protostoriche. 



2921 RANT 7. 2010 
M. Cavalieri 

dell'insediamento73, giacché lungo di esso si disponevano le piccole abitazio
ni/laboratori074 di cui sopra, in a1cuni casi dotate di spazi aperti, definiti da 
apparati pavimentali in acciottolato assai grezzo. Vedremo che rinvenimenti 
numismatici, limitati ma indicativi, portano a datare que ste strutture intomo 
alla fine deI II sec. a.c., in una fase che è contemporanea a quella dell'erezione 
deI muro di fortificazione di cui si è già detto. Questi dati portano a ritenere 
che nel corso deI III sec. a.c. la situazione politica e culturale, nonché com
merciale della zona abbia subito un forte mutamento, determinando profonde 
trasformazioni anche nell'economia e nella funzione di Castelraimondo. In 
effetti, a livello regionale, già a partire dalla fine deI III sec. a.c. possiamo 
affermare che Roma faccia la sua comparsa sullo scenario friulano, ma non 
tanto le legioni 0 i coloni romani, quanto le merci veicolate dall' economia 
della potenza mediterranea. È proprio in questa fase storica, che si puo defini 
di prima romanizzazione75, che in siti sia di pianura (Aquileia precoloniaria, 
Sevegliano) sia di pedemonte (Montereale Va1cellina), compaiono materiali 
introdotti dalla presenza romana; 10 stesso yale per la circolazione monetale 
tardorepubblicana che, dalla fine deI III, ma in maniera intensa nel II sec. a.c., 
è presente in vari tesoretti, tra cui quelli di Enemonz076, Muscoli di Cervigna
non e Seveglian078• 

Quale poteva essere l'interesse a più ampio raggio per un centro come 
Castelraimondo, tutto sommato piccolo e defilato? La risposta deve essere 
necessariamente articolata: la sua posizione ed il suo ruolo non erano certo 
quelli occupati da ben più antichi ed organici siti pedemontani, nonostante, 
come più volte osservato, una posizione strategica ma soprattutto fortemente 
relazionata al territorio, cioè a cavallo tra ambienti diversi, ambiti culturali 
limitanei ed economie integrate. In effetti, 10 sviluppo deI sito nel III-II sec. 
a.c. deve essere messo in relazione con l'avvio di una serie di attività che 
produssero le condizioni di un ampliamento dell'abitato e di un suo arrocca
mento difensivo e questo in una fase che precede una romanizzazione in senso 
stretto deI Pedemonte. Prima della creazione di una vera e propria economia 
integrata, basata sullo sfruttamento delle risorse boschive e naturali in genere 
cosl come dell' allevamento, la quale legava i pascoli alpini e le aree costiere, 
sedi di lavorazione delle lane, è verosimile ritenere che l'interscambio cultu-

73. Come avremo modo di dire anche di seguito, queste forme distributive dello spazio non 
ci paiono assumere ancora una connotazione urbanistica, cioè di ca1colo della spazia
lità in funzione dei ruolo abitativo, religioso, produttivo etc.: piuttosto possono essere 
motivate da un adattamento funzionale alla morfologia dei colle in rapporto ad a1cune 
esigenze insediative. Di parere contrario SANTORO BIANCHI (a), op. cit., 2001, p. 433-
436. 

74. C. BALISTA, A. RUTA SERAFINI, «Strutture seminterrate perialpine: verso modelli di 
case-Iaboratorio», in G. CIURLETTI, E MARZATICO (ed.), 1 Reti. Die Rater, Atti dei Sim
posio, 23-25 settembre 1993, Castello di Scenico, Trento, 1999, p. 570-600. 

75. A. FLORAMO, op. cit., 2002, p. 45. 
76. G. GORINI (a), op. cit., 2001, p. 173-196. 
77. A. CANDUSSIO, «Un tesoretto di vittoriati da Muscoli di Cervignano», in Forum lu/ii 19, 

1995, p. 9-15. 
78. M. BUORA, Le monete tardorepubblicane di Sevegliano (Scavi 1990-1993), Udine, 1995. 
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raIe ed etnico di alcune aree tra pianura e collina avesse già posto le basi per 
attività di scambio tra mondo padano, da un lato, e transalpino, dall'altro. In 
tale contesto il controllo venetico (culturale e religioso in primis) di que ste 
direttrici commerciali e dei loro gangli viari, è certo, anche se talora insidiato 
da altre presenze, retiche e, in regione, soprattutto celtiche, come si evince a 
Verzegnis, Lauco, Amaro e Raveo. L'importanza deI mondo venetico, comun
que, resta primaria, giacché gestendo que ste rotte commerciali poneva tra
sversalmente in comunicazione, in un primo momento, l'area della cultura di 
Golasecca con la Slovenia, successivamente, dal IV-III sec. a.c., in occasione 
di quella lunga fase di crisi e cambiamento cui si è più volte accennato, le aree 
alpine e transalpine con quelle planiziali e costiere79

• Va detto, inoltre, che 
tale complesso ed articolato sistema di contatti, ebbe per altro un'importanza 
fondamentale nel processo di penetrazione culturale da parte di Roma: infatti, 
oggi è opinione condivisa e soprattutto fondata su basi archeologiche che, se 
la diffusione delle merci romane già nel II sec. a.c. aveva valicato i confini 
dell'attuale Friuli (a Nord, nella Gurina, a Est, alla futura Emona/Lubiana ed 
a sud-est, fino a Sermin, presso l'attuale Capodistria), questo sia dovuto anche 
al fatto che tali prodotti probabilmente avessero seguito itinerari preesistenti, 
battuti in precedenza dall' espansione veneta che in tal modo era divenuta il 
veicolo della distribuzione delle mercanzie romane 80. 

In una fase, dunque, che corrisponde al IV-III sec., in cui moIti insedia
menti sono in crisi, altri - tra cui Castelraimondo, Verzegnis, Zuglio, Amaro 
e Raveo - sorgono, collocandosi in posizioni geografiche che generalmente si 
pongono lungo le direttrici di comunicazione Nord-Sud. In particolare, se il 
colle di Zuc Schiaramont, si situa allo sbocco della Val d'Arzino in pianura, il 
sito di Lauco, che fronteggia il colle di Verzegnis, controlla il termine setten
trionale della stessa valle che, utilizzata quale percorso interno ed alternativo 
al Tagliamento, ne evitava le insidiose bassure. Attraverso questa via, quindi, 
bypassando tutta l'ampia ansa carnica deI Tagliamento, ne si riguadagnava 
la valle avendo percorso una rapida scorciatoia. Di qui, poi, ci si poteva im
mettere direttamente in tre bacini idrografici: a Nord, seguendo la valle deI 
Bût, attraverso il Passo di Monte Croce Carnico si raggiungeva la valle deI 
Gail, ovvero il Norico81

; a Nord-Ovest, risalendo la val Degano si arrivava in 
aree di pascolo e ricche di miniere; mentre ad Ovest, valicando il Passo della 
Mauria, si scendeva nell'alta valle deI Piave. Come si pua capire, un percorso 
che deve aver rivestito sia per la fase protostorica che, poi, romana, una certa 
importanza: infatti, da un lato, seguendo la valle deI Tagliamento verso Sud, 

79. C. ZACCARIA, op. cit., 1992, p. 79, Questa discontinuità negli assi di percorrenza com
merciali veneti con probabilità deve essere messa in relazione ad un adeguamento al 
mutato quadro economico friulano, a seguito di nuove presenze 0 inftuenze culturali ed 
etniche che determinarono 10 svilupparsi diversi percorsi ed interessi commerciali. 

80. A. FLORAMO, op. cit., 2002, p. 45. 
81. G. PICCOTTINI, «La continuazione della via Postumia verso nord, nella zona sudorien

tale deI Norico meridionale», in Tesori della Postumia. Archeologia e storia intorno a 
una grande strada romana aile radici dell'Eurvpa, Calalaga della mostra di Cremona, 
Milano, 1998, p. 583-585, 
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si arrivava a Concordia, dall'altro, proprio su questo tracciato intervallivo, si 
trovavano siti quali il santuario di Raveo Monte Sorantri82 , posto nella bassa 
val Degano. È nella viabilità ancora protostorica, quindi che si comprende il 
valore degli insediamenti come Castelraimondo che la presenza di materiali 
d'epoca lateniana, inquadrabili tra III e 1 sec. a.c., permettono d'inquadrare 
all'intemo di un circuito commerciale alpino a medio/lungo raggio legato so
prattutto ai versanti settentrionali delle Alpi. Infatti, per ritomare al quesito 
relativo allo spinning off ipotizzabile per questo piccolo centro pedemontano 
ancor prima della romanizzazione, si pua ritenere che la sua posizione forte 
fosse funzionale al controllo di un punto di passaggio lungo unD dei percorsi 
di traffico verso il Noricum, ove si ubicavano ampie ri serve minerarie di ferro. 
ln altre parole è difficile credere che Castelraimondo acquisisca un ruolo di 
sito produttivo nell'ambito della lavorazione deI ferro solo verso la fine deI II 
sec., allorquando, come vedremo le tracce della presenza economica romana 
sono già evidenti, quanto, invece è più probabile che proprio in concomitanza 
alla celtizzazione di moIti siti soprattutto della Camia, il colle di Schiaramont, 
assuma il ruolo di avamposto meridionale per 10 smercio di ferro grezzo pro
veniente d'Oltralpe, da regioni ricche di questo metallo come la Carinzia e la 
Stiria austriaca e slovena. Sulla base dei dati archeologici a nostra conoscenza, 
infatti, in Friuli i giacimenti minerari metallici sono pochi e, benché il ferro 
forse possa rappresentare un'eccezione per l'età romana, le più antiche tracce 
d'estrazione mineraria fino ad ora individuate in regione, risalgono solo al 
Medioevo. Da cio se ne deduce che la materia prima per la fabbricazione, ad 
esempio, dei numerosi materiali metallici emersi nei rinvenimenti lateniani 
della Camia83, datanti già dagli inizi deI III sec. a.c., era importata d'Oltralpe. 

È in questa fase storica, che si pone tra la fine deI III sec. a.c. e la fonda
zione di Aquileia (data ufficiale il 181 a.c.) - momento di sostanziale tran
quillità per tutto il Nord-Est della penisola, segnato da rapporti amichevoli 
tra i Romani e le popolazioni noriche e camiche, secondo una politica, come 
si è già detto, praticata in tutta la Transpadana - che Castelraimondo sembra 
non tanto acquisire, quanto definire nel panorama regionale il ruolo che poi 
gli sarà proprio per diversi secoli, quello di cemiera e mediazione tra pianura 
e montagna. Per ricollocare il sito nel suo contesto, pero, bisogna non solo 
riconoscere la cultura da esso espressa - come già detto, un melting pot a pre-

82. L. VILLA, «L'insediamento d'altura in località Monte Sorantri a Raveo: cenni sulle 
indagini archeologiche e sulle evidenze di età romana», in 1 Celti in Carnia e nell' arco 
alpino centra orientale, Aui della giornata di Studio di Tolmezzo, 30 aprile 1999, Trieste, 
2001, p. 99-111; G. RIGHI (b), op. cit., 2001, p. 113-148; A. FLORAMO, op. cit., 2002, 
p.43-44. 

83. Tra i più importanti: Lauco, Verzegnis, Paularo-Misincinis, Amaro e Monte Sorantri; 
S. CORAZZA, «Lo scavo della necropoli di Misincinis di Paularo», in 1 Celti in Carnia 
e nel/' arco alpino centra orientale, Atti della giornata di Studio di To/mezzo, 30 aprile 
1999, Trieste, 2001, p. 85-97; G. RIGHI (b), op. cit., 2001, p. 113-148; G. VANNACCI 
LUNAZZI, «L' insediamento di Colle Mazéit a Verzcgnis», in 1 Celli in Carnia e lleU'urco 
alpino centra orientale, Aui della giornata di Studio di Tolmezzo, 30 aprile 1999, Trieste, 
2001, p. 149-171; G. RIGHI (a), op. Cil., 2001, p. 103-113. 
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dominanza celtica 0 celtizzata - ma anche la funzione per la quale l'insedia
mento sussisteva. Certamente il colle non fu mai adatto ad ospitare un sito di 
popolamento; difficoltà, inoltre, esistono, come si è visto, anche nell'attribuire 
un'aggregazione più 0 mena spontanea ad una sacralità naturale delluogo; 
rimane quindi la valutazione di una posizione geografica funzionale ad unD 
scopo preciso che è quello dei transiti. Ma, un aspetto va sottolineato: se Cas
telraimondo trova la sua prima ragion d'essere quale centro di smercio del
la materia prima ferrosa proveniente da Nord, la sua funzione di avamposto 
commerciale è già in qualche modo segnata se non avviata prima della fine deI 
II sec. a.c., cioè delle presenza coloniale romana. Questa precisazione credia
mo sia importante perché permetterà di spiegare diversi punti della storia deI 
sito, quale il perdurare di una produzione metallurgica fino aIl' età imperiale 
romana; una necessità di fortificare il colle tra II e I sec. a.c. allorquando sarà 
avvertita un'esigenza difensiva, segno dell'aumentata importanza strategica 
deI sito e delle sue attività; e l' occupazione romana, assolutamente non ca
suale ma tesa a sottolineare una presa di possesso della regione attraverso il 
controllo di un sito-chiave ai limiti della pianura. 

L'attività siderurgica 

Da più parti si concorda che la comparsa di merci romane in Friuli si deve 
porre alla fine deI III sec. a.c., sfruttando, come si è detto, precedenti itinerari 
aperti dal mondo venetico. In questa fase, quindi, la fascia pedemontana con 
probabilità già svolge il suo ruolo di filtro commerciale, integrando le due 
economie complementari della montagna e della pianura e, al contempo, tra
endone sufficienti vantaggi da poter sviluppare i propri centri. In effetti, per 
Castelraimondo le evidenze archeologiche degli ultimi anni mostrano il sor
gere di un "nuovo" villaggio, in cui la presenza delferrum Noricum determina 
la proliferazione dell'attività siderurgica praticata nell'ambito di alcune case/ 
laboratorio identificate nei due "quartieri" artigianali messi in luce. Anche se 
parzialmente già affrontato, è bene soffermarsi ancora qualche tempo sullo 
sviluppo deI villaggio di Castelraimondo in quella che è stata definita la sua 
II fase insediativa84, la quale è stata datata tra la metà II sec. e metà deI I sec. 
a.c. Quanto è emerso, dunque, è un'organizzazione a "quartieri", in cui quelli 
a più bassa quota chiaramente si connotano per le attività siderurgiche che ivi 
si svolgevano. Fatta salva un'occupazione funzionale dei terrazzi deI colle, 
che più che a formule paraurbane risponde, a nostro avviso, ad un'esigenza 
d'adattamento alla topografia deI rilievo, più evidente è una tensione ad una 
zonizzazione delle attività artigianali le quali, pero, non sono mai disgiunte 
dalle abitazioni, di cui, anzi, costituiscono sempre il pendant strutturale85• In 

84. S. SANTORO BIANCHI (b), op. cit., 1992, p. 157-172. 
85. Per una precisa descrizione delle caseflaboratorio dei settori X ed XI, si veda S. SANTO

RO BIANCHI (a), op. cit., 2001, p. 436-437. Per altri casi ove le officine sono comprese, 
durante la fase protostorica, negli abitati, si veda M. VIDALE, «Produzione artigianale 
protostorica. Etnoarcheologia e archeologia», in Saltuarie dal laboratorio di Piovego 4, 
Padova, 1992,p. 283. 
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questo quadro ambientale, le prove archeologiche di un'attività siderurgica 
sono numerose e indicative anche se difficilmente quantificabili in termini di 
produzione e diffusione. Dagli scavi, infatti, proviene una discreta quantità di 
blumi e scorie a calotta di lavorazione deI ferro, fatto che sembra mostrare 
come a Castelraimondo si trattassero semilavorati in ferro. Nel quadro delle 
attività siderurgiche, infatti, si possono avere processi di metallurgia primaria 
(estrazione, frantumazione, riduzione deI minerale ferroso) e secondaria (for
giatura, ricic1aggio e manutenzione di attrezzi da lavoro): a Castelraimondo 
gli indicatori di produzione metallurgica fanno ritenere che fosse presente solo 
un'attività di riduzione secondaria, quella primaria di solito essendo svolta in 
prossimità dei siti d'estrazione, per ovvi motivi economici, legati soprattutto 
al costo deI trasporto della materia prima. 

Le attività siderurgiche avvenivano presso batterie di picco le forge di cui 
sono state trovate labili tracce sul colle ma sufficienti per poter ricostruire la 
loro collocazione lungo il pendio deI settore X, in aree ove evidentemente i 
venti permettevano un'aerazione naturale. Più difficoltosa, invece, risulta una 
loro possibile datazione a causa della limitata conservazione delle strutture, da 
un lato, e da un conservatorismo formaIe di lunghissima durata; in ogni caso, 
confronti con impianti simili in Austria e Veneto, fanno oscillare la cronologia 
tra III e 1 sec. a.c., momento che fissa un terminus ante quem per l'area dei 
forni sul colle, obliterata dalla costruzione di un edificio più recente86• 

ln base aIle recenti indagini archeometallurgiche compiute sui resti di pro
duzione siderurgica da Castelraimond087, si è dimostrato che l'attività arti
gianale qui svolta consisteva sia nella raffinazione88 dei blumi (materia semi
lavorata che giungeva sul colle in forma di blocchetti spugnosi ancora ricchi 
d'impurità) sia nella lavorazione deI ferro già semi-trattato (il cosiddetto fer
ro dolce). Nella pratica, i blumi dovevano es sere trattati a lungo sulla forgia 
per far SI che il metallo potes se essere separato dalle scorie: si tratta di una 
tecnica che richiede un artigianato specializzato che bene conosca l'empiria 
della cementazione deI ferro al carbonio, senza, tuttavia, conoscere la tecnica 
dell'acciaio temprato, introdotta dai Romani. Inoltre, un altro dato merita di 
essere esaminato: i frammenti di scoria analizzati da Castelraimondo sono 
ricchi di ferro e manganese. Minerali di questo tipo sono nella composizione 
fisico-chimica delferrum Noricum 0, per quanto concerne il Friuli, si trovano 
concentrati geologicamente nella Val Canale, sul Monte Cucco, nel Nord-Est 
della regione. Il problema èche tali miniere friulane sono sfruttate per la loro 
ricchezza mineraria solo in età romana e, poiché, i blumi e le scorie prove
nienti da Castelraimondo provengono da strati archeologici che non sembrano 
scendere oltre il II sec. a.c., è assai più probabiIe che la loro provenienza sia 

86. Per i confronti si veda S. SANTORO BIANCHI, op. cil., 2004, p. 436, n. 121-122. 
87. S. SANTORO BIANCHI, A. GIUMLIA-MAIR, «The Iron working remains at Castel

raimondo on Zuc 'Scjaramont, in Archaeometallurgy in Europe 2007», in 2nd Interna
tional Conference, Aquileia-Grado 17-21 June 2007, digital edition, poster session n, 
116,2007. 

88. Si tratta di una fase di lavorazione sucees siva alla riduzione dei minerale, 
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quella ipotizzata dal Norico, in una fase immediatamente precedente 0 con
comitante ad una prima presenza romana (merci) sul sito. In tal modo ci pare 
possa es sere avvalorata l'ipotesi di un commercio di minerali ferrosi che, di
scendendo dalle aree minerarie transalpine, raggiungeva questo insediamento 
e, almeno in parte qui si fermavano per subire a1cune lavorazioni anche tec
nologicamente complesse89• È nostro parere, dunque, che le evidenze archeo
metallurgiche possano costituire un argomento a sostegno di quell'ipotesi che 
vedeva la Val d'Arzino, già dall'età protostorica, come un percorso interno, 
riparato e sorvegliato, che dal Norico convogliava il minerale verso Sud, fino 
alla Pedemontana ove, in siti come Castelraimondo subiva un primo tratta
mento per poi es sere messo sul mercato, semilavorato. In etfetti, si ritiene che 
già durante l'età deI Ferro il transito deI materiale ferroso e di altri metalli dal 
Norico, Rezia e Pannonia verso l'alto Adriatico, si sia sviluppato attraverso i 
comprensori vallivi che fanno capo al Tagliamento e al'Isonzo, articolandosi 
in centri di lavorazione intermedia e di smistamento della parte di minerale 
destinata al mercato locale e fors'anche adriatico90• 

Rimane, infatti, il dubbio se tale produzione fosse limitata all'uso interno 
del villaggio, a quello deI comprensorio montano che ad esso faceva capo, 
oppure avesse un mercato più vasto. Da un punto di vista quantitativo, il rin
venimento di scorie ferrose è assai inferiore rispetto ad una produzione che 
dovesse coprire una grande richiesta. A tal proposito, tuttavia, potrebbe ac
quisire interesse il modello teorico - sempre più avvalorato, come si è visto, 
dall'archeologia dei centri d'altura friulani - per cui la medio-bassa attività 
siderurgica di siti come Castelraimondo, fosse sopperita da un sistema di la
vorazione e commercializzazione deI ferro fondato su un network produttivo, 
funzionale all'approvvigionamento di semilavorati per i grandi centri demici 
della pianura, in primis Concordia e Aquileia. 

La vicinanza con la pianura ed al tempo stesso la localizzazione appartata 
e ben difesa e la connessione geografica con le vallate interne sarebbero alla 
base di una vocazione artigianale deI villaggio fra il II ed il l sec. a.c., fase che 
coincide con l'erezione dell'imponente cinta fortificata. Ma per quale motivo? 
Il cosiddetto murus Gallicus, infatti, rimane una grande impresa logistica, la 
cui funzione resta, a dire il vero, ancora non deI tutto chiarita (fig. 5): il moti-

89. L'ipotesi di un'utilizzazione in età protostorica di alcuni piccoli giacimenti ferrosi sul 
colle, che avrebbero potuto concorrere nello spiegare una produzione in situ capace nel 
tempo d'attirare materie prime anche da lontano, alla luce dei più recenti dati geologici 
e archeometallurgici, è stata confutata, nonostante documenti letterari medievali ricor
dino sia per le valli dei Cellina e Meduna che per la Val d'Arzino, una non irrilevante 
presenza di sabbie aurifere che dava luogo al pagamento dei diritti di sfruttamento da 
parte dei cercatori al Patriarca di Aquileia; G.B. CARULLI, «Antiche miniere della Car
nia», in AAAd 20, 1981, p. 99-106. 

90. Le scorie di lavorazione siderurgica, soprattutto relative a processi di metallurgia se
condaria, sono abbastanza frequenti negli insediamenti meglio scavati dell'area pede
montana friulana: oltre a Castelraimondo, Verzegnis, Raveo, Montereale Valcellina. S. 
SANTORO, op. cit., 2007, p. 873-875 con bibliografia di riferimento relativa all'evidenze 
siderurgiche dei siti ricordati. 
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vo, forse, potrebbe essere legato al progressivo dec1ino che coinvolge il mon
do celtico verso la fine deI II sec. a.c., sicuramente ad una necessità di difesa. 
Ma perché un piccolo sito pedemontano avrebbe dovuto arroccarsi all'interno 
di una struttura di tale impatto? L'unica risposta, conseguente al quadro su 
delineato, è legata al tentativo di proteggere quelle attività di traffico di mate
rie prime che ne avevano garantito il tutto sommato rapido sviluppo. Certo, 
con questo non si vuole attribuire al sito un ruolo leader nei traffici pianura/ 
montagna, ma di certo proprio il quadro multietnico fornito dalla cultura ma
teriale ivi emersa, dà l'impressione che, seppur non eccessivamente esteso, 
l'insediamento di Zuc Schiaramont non fosse né chiuso né emarginato econo
micamente. La risposta, quindi, relativa all'attività siderurgica, non puà che 
attestarsi ancor più su una posizione di produzione, sllimitata, ma non a solo 
uso interno. 

Un incontro tra culture nel segno della continuità 

L'importanza di que ste attività artigianali sembra crescere nella fase fi
nale deI II sec. a.c., divenendo il volano per un ulteriore sviluppo strategico
economico dell'insediamento, confermato dalla precoce presenza di merci e 
monete romane nel sito. 

Il II sec. a.c. aveva mostrato ai Romani la facilità con cui le Alpi poteva
no essere attraversate, palesando di conseguenza la necessità di un maggior 
controllo diretto sul territorio friulano, economicamente fondamentale giac
ché carrefour della cosiddetta "via dell'ambra" e dei traffici verso il Nori
co. In effetti, archeologicamente si assiste ad un'intensificarsi dei commerci 
sull'itinerario pedemontano con circolazione di merci da Sud e Sud-Ovest (si 
veda, ad esempio, Montereale Va1cellina), in quella fase, per altro già citata, 
di sostanziale coincidenza tra le mire espansionistiche e commerciali romane 
e gli interessi dei Veneti91

• È questo, dunque, il momento in cui Roma, succes
sivamente all'episodio dei Galli Transalpini transgressi in Venetiam92

, decide 
di dedurre la colonia latina di Aquileia con un chiaro intento di controllo in
diretto romano in un territorio potenzialmente pericoloso ma irrinunciabile93• 

In questo avvio dell' espansione territoriale romana è inverosimile pensare 
alla presenza di stanziamenti civili sull'arco alpino, ma è evidente, come ha 
rilevato Bigliardi, che Aquileia fosse sorta in rapporto a stazioni militari "in-

91. S. VITRI, «Territorio e vie di comunicazione dall'età dei bronza finale all'età della ro
manizzazione», in La Protostoria tra Sile e Tagliamento. Antiche genti tra Veneto e Friuli, 
Catalogo della mostra di Concordia e Pordenone 1996, Padova, 1996, p. 329-330. 

92. L'episodio, com'è noto, avviene ne1 186 a.c. (Liv. XXXIX, 22, 6), mentre la colonia 
ufficialmente è fondata nel181 a.c. 

93. N. E. LUTTWAK, La grande strategia dell'lmpero Romano. L'apparato militare comefor
za di dissuasione, Milano, 1981, p. 33; H. GALSTERER, «Aspetti della romanizzazione 
nella Cisalpina», in Preistoria e Protostoria dell'Alto Adriatico, AAAd 37, 1991, p. 173-
174. Aquileia fu un potenziamento insediamentale da parte di Roma con attribuzione di 
un importante statuto giuridico, quello dello ius Latii, ad una sede emporica dove già gli 
IIIiri commerciavano pelli, bestiame e schiavi in cambio di olio e vino, Strabon V, 1, 8. 
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serite come avamposti in una regione non deI tutto ostile, ma ancora lungi 
dall' essere pacificata, allo scopo di proteggere i traffici commerciali lungo le 
rotte alpine"94. Tra questi avamposti, nel comparto camico occidentale, spic
ca, relativamente aIl' oggetto di questo contributo, il Colle Mazéit a Verzegnis, 
centro situato in una posizione strategica a controllo deI Tagliamento e della 
Val d'Arzino, lungo il percorso che collegava la Venetia orientale con i territo
ri d'Oltralpe. Questo centro costituisce il pendant a Nord di Castelraimondo, 
posizionandosi a cavaliere delle medesime valli controllate nel Pedemonte dal 
colle di Zuc Schiaramont. Tale relazione non puà essere considerata casuale, 
nonostante il fatto che la presenza romana a Verzegnis già in questa fase sia 
militare, mentre per Castelraimondo si debba attendere l'età augustea. È chia
ro che il diverso trattamento sia da imputare a scelte strategico-militari da 
parte di Roma, ma in questo, forse, giocà anche la natura "di sito di frontierà' 
a connotazione commerciale di Castelraimodo, quando, invece, Verzegnis ed 
altre roccaforti romane tardo-repubblicane come il sistema dei Monti Barda 
e Roba, hanno evidenziato, si, una frequentazione già preromana e lateniana 
come Castelraimondo, ma a spiccata connotazione santuariale e militare95. 

L'importanza politica della deduzione di Aquileia, tuttavia, non deve far 
pensare che già da questa fase di protoromanizzazione dal colle s'intratte
nessero rapporti di scambio direzionati unicamente verso la colonia 0 sito 
emporiale che qui esisteva prima della sua deduzione96. Infatti, già dalla piena 
età deI Ferro, Castelraimondo era inserito in un sistema di collegamenti che, 
con divers a fortuna, era destinato a durare ben oltre l'età romano-imperiale, 
avendo come riferimento geografico meridionale l'area costiera tra Concordia 
ad Ovest e Aquileia più a Est. Sempre da epoca preromana una via con anda
mento Nord-Sud - successivamente risistemata e riorganizzata in età romana 
- correva lungo la sponda destra deI Tagliamento97, fino all'altezza deI sistema 
insediativo Castelraimondo-Castelvecchio, donde un diverticolo di quest'ul
tima andava verosimilmente a costituire il percorso di transito attraverso la 
Val d'Arzino, mentre la via principale, attraversando il fiume tra Pinzano e 
Ragogna, s'immetteva, una volta toccato Osoppo, su quella che sarà la via 
Julia Augusta98

• Yale la pena ricordare ancora una volta che in questo sistema 
di percorsi già protostorici, l'asse pedemontano proveniente da Monte Castelir 
(Càneva) e Montereale Va1cellina, incrociava la via di percorrenza alla destra 
deI Tagliamento, proprio a pochi Km a Sud della rupe di Ragogna e deI com
prensorio castelraimondino. 

94. G. BIGLIARDI, op. cit., 2004, c. 321-322. 
95. Per un'interessante trattazione della questione e per un'amplia bibliografia di riferi

mento, si veda G. BIGLIARDI, op. cit., 2004, c. 318-371. 
96. Aquileia preromana si qualifica quale centro emporico di notevole consistenza già dal 

IV-III sec. a.c. COS! come le ricerche stanno sempre più evidenziando; per una sintesi 
bibliografica in proposito, si veda S. SANTORO BIANCHI, op. cit., 2004, p. 413-414 n. 
28-31. 

97. Si tratterebbe della cosiddetta via Giulia ipotizzata dallo G. ZUCCHERI, La via Giulia da 
Concordia in Germania, Treviso 1869. 

98. T. CIVIDINI, op. cit., 2006, p. 16-17. 
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Alla luce di tali considerazioni, dunque, è verosimile ritenere che l'area 
di riferimento a mare per tutta la regione tra i corsi deI Lemene e deI Taglia
mento, fosse quella di Concordia, importante centro già veneto da cui s'irrag
giavano diversi percorsi terrestri, tluviali ed endolagunari che costituivano un 
tessuto tra i più favorevoli ai rapporti commerciali tra costa, pianura, fascia 
pedemontana e montagna. Concordia, infatti, ha restituito indizi di una pos
sibile consistenza emporica99 anche successivamente alla fioritura di IX e VI 
sec. a.c., fase in cui l'insediamento archeologicamente manifesta una grande 
vitalità. In vero, più di recente, rinvenimenti di ceramica grigia e a vemice 
nera - pur se limitati - unitamente ad una situazione itineraria articolata, dan
no la misura della ricettività deI sito che continua ad accogliere elementi estra
nei alla propria cultura1OO• La futura Concordia, dunque, sembra aver svolto 
un molo in qualità di terminal deI commercio regionale, in una continuità 
d'insediamento che va dalla fine dell'età deI Bronzo alla tarda età deI Ferro, 
molo che l'avvento di Roma certamente dovette potenziare, perfezionando la 
complessa rete stradale già esistente e dotandola delle indispensabili condi
zioni di sicurezzalOi

• In ogni modo, forse già dalla fine deI III sec. a.c., il cen
tro ha rapporti diretti con Roma, essendo oggetto, fino alla Guerra Sociale di 
una progressiva riorganizzazione dell'insediamento protostorico quaie statio 
o vicus, fino ad una sua totale romanizzazione a seguito della lex de civitate deI 
49 a.c. ed alla conseguente fondazione coIoniaria102• 

L'ubicazione strategica di Castelraimondo, in verità, è evidente anche dal 
fatto che, se geograficamente la sua posizione sulla riva destra deI Tagliamento 
10 farebbe gravitare maggiormente sul territorio concordiese103, la prossimità 
con l'ampia pianura subalpina a Nord-Ovest di Aquileia non poneva problemi 
di comunicazione anche con la colonia Iatina. In ef!etti, anche se dalla fine deI 

99. C. ZACCARIA, «Alle origini della storia di Concordia romana», in Concordia e la X 
Regio. Giornate di studio in onore di Dario Bertolini, Atti dei Convegno di Portogruaro 
22-23 ottobre 1994, Padova, 1995, p. 178, 

100. E. DI FILIPPO BALESTRAZZI, «Le indagini archeologiche nel sito dei teatro romano di 
Iulia Concordia», in Tipologia d'insediamento e distribuzione antropica nell' area veneto
istriana dalla protostoria all'Alto Medioevo, Atti dei Seminario di Studio di Asolo 3-5 
novembre 1989, Gorizia, 1992, p. 249; E. DI FILIPPO BALESTRAZZI, «Julia Concordia 
e il modello insediativo paleoveneto», in Studi di Archeologia della X Regio in ricordo 
di Michele Tombolani, Roma, 1994, p, 195-213. Non COS! in S, SANTORO BIANCHI, op. 
cit, , 2004, p. 415 n, 36. 

101. E. BIANCHIN CITTON, «Concordia Sagittaria in età preromana: 10 stato della ricerca», 
in Concordia e la X Regio. Giornate di studio in onore di Dario Bertolini, Atti dei Con
vegno di Portogruaro 22-23 ottobre 1994, Padova, 1995, pp. 229-254; E. DI FILIPPO 
BALESTRAZZI, op. cit" 1996, p. 303-304; P. CROCE DA VILLA, «Concordia», in Tesori 
della Postumia. Archeologia e storia intorno a una grande strada romana aile radici 
dell'Europa, Catalogo della mostra di Cremona, Milano, 1998, p. 478-482. 

102. C. ZACCARIA, op, cit., 1995, p. 179; E. DI FILIPPO BALESTRAZZI, op. cit" 1996, p, 304. 
103, p, CROCE DA VILLA, «Il territorio tra i fiumi Livenza e Tagliamento nell'antichità», in 

Ricerche di topografia archeologica dei W?neto orientale, Gruaro, 2002, p. 13; M. Buo
RA, «La romanizzazione nell'arco alpino orientale», in M. BUORA & w. JoBST (ed.), 
Roma sul Danubio. Da Aquileia a Carnuntum lungo la via dell'ambra, Catalogo della 
mostra di Udine, ottobre 2002 -marzo 2003, Udine, 2002, p. 44. 
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III sec. a.c. Concordia ed i suoi insediamenti minori dipendenti (come Monte
reale Valcellina) sembrano attraversare una fase di crisiH14, l'asse tradizionale 
Nord-Sud, da Concordia al Norico attraverso il Tagliamento, la valle deI But 
e il passo di Monte Croce Carnico, continua a vivere, aumentando nel tempo 
il ruolo strategico della città adriatica. In tal senso la supposta eccentricità di 
Concordia rispetto alla nuova rete di percorsi e relazioni economiche create 
da Aquileia in funzione di un nuovo asse obliquo di penetrazione, verso Nord
Est, che risale il Natisone, l'Isonzo, il Vipacco, 10 è solo apparentemente: come 
la stessa Santoro Bianchi afferma, le due aree che si vengono cosl a configura
re, assializzate su due diverse vallate - il Tagliamento e l'Isonzo - sembrano 
caratterizzarsi diversamente sia dal punto di vista insediativo che economico, 
la prima più orientata al traffico commerciale transalpino, la seconda forse 
ricca di saltus e dedita allo sfruttamento minerario lOS• In tal senso abbiamo 
una forte complementarità geografica, commerciale e strategica dei due as si 
di penetrazione, in cui la posizione di Castelraimondo, gode di ambivalenza 
prossimale e funzionale. 

Quale rapporto, dunque, potrebbe essersi istituito tra il piccolo centro pen
demontano di Castelraimondo e la costa adriatica? Quali gli indicatori di que
sto contatto? Chi ne avrebbe tratto beneficio ed in che misura? 

Il vino, l'uva, 1'0lio etc., tutti prodotti "deI sole", sono i beni esotici che 
"le oligarchie" deI Nord usavano/esibivano aH'interno della propria comuni
tà 106: beni le cui implicazioni e valenze sociali sono note. Questa stessa élite, 
queHa che si esprime nella casa deI settore V, quella che probabilmente si 
difende all'interno della fortificazione in pietre e legnol07

, è anche la stessa, 
che gestisce verosimilmente l'attività metallurgica attraverso una manodope
ra artigiana subalterna. Questo gruppo sociale, dunque, svolge un'attività di 
mediazione nei traffici tra costa e montagna: merce di scambio è, in primis, il 
ferro semilavorato (integrato, come vedremo ad altre risorse), per importare 
prodotti mediterranei, vino soprattutto. In effetti, le campagne di scavo dal 
1999 al 2005, hanno confermato i precedenti risultati archeologici, rinvenendo 
numerosi frammenti anforacei. Si tratta prevalentemente di materiale fram-

104. Tale condizione, per altro, non fu certo avvantaggiata dalla fondazione di Aquileia, sito 
da Roma preferito alla polis veneta quale luogo di deduzione coloniaria; per bibliografia 
si veda la nota 101. 

105. S. SANTORO, op. cit., 2007, p. 849-850. 
106. Anche la storiografia latina (Liv. V, 33, 2, 4) ricorda come i Galli fossero stati allettati 

a scendere in Italia dopo aver assaggiato dei vino che i barbari non conoscevano e dal 
guale rimasero affascinati. 

107. E anche da valutare l'ipotesi che la funzione di tale struttura fortificata fosse, oltre che 
difensiva, di prestigio politico e di deterrente psicologico, anche se è difficile da stabili
re se nei confronti dei coloni romani che stavano occupando la pianura dei Tagliamento 
o piuttosto verso altre comunità indigene pedemontane e montane; ricordiamo, infatti, 
che gli incontri tra culture antropologicamente sono sempre momenti di grande destabi
lizzazione e tensione interna, fattori che, nel casa specifico, indotti da nuovi modelli di 
vita portati da Roma, dai suoi uomini e dalle sue merci, avrebbero fatto leva sulle gentes 
alpine. 
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Fig. 7. Anfora frammentaria 
tipo LambogLia 2, fine II sec. a.c. -

ultimj decenn.i 1 sec. a.c. 
(foto Emilia Cervero). 

mentario, ma la presenza di svariate anse, 
puntali e colli ha permesso d'identificare le 
tipologie più diffuse: tra queste, certamente 
si pone la Lamboglia 2108, seguita dalla Dres
sel 6A, Dressel 6B e dalla Dressel 2/4 e di 
Beltràn m, di produzione spagnola (fig. 7). 
Si tratta sempre di anfore vinarie databiIi a 
partire dalla fine deI II sec. a.C.I09, lascian
do la tipologia dei conterutori oleari ad una 
fase più recente, il 1 sec. d.C., rappresentati 
a Castelraimondo da un frammento di una 
cosiddetta anfora con "collo ad imbuto"llO. 
Va osservato che, anche su base delle analisi 
archeometriche, le anfore rinvenute sul colle 

sono di produzione alto adriatica, e rare sono le intrusioni di contenitori me
diterranei, iJ che delinea un quadro d'importazione tendenzialmente regionale 
anche se da ambiti diversificati (costa, pianura e montagna) 1 ". II medesimo 
fenomeno di passaggio tra unafacies aJpina, seppur a forte presenza culturale 
celtica, e quella romanizzata è, per altro, noto in altre aree delle Alpi: tra que
ste la Valle Camonica, grazie aIle ricerche approfondite e sistematiche di cui è 
stata oggetto nell'ultimo venticinquennio, è forse il casa più esemplare. Pres
so gli abitati di Darfo Boario 0 di Pescarzo di Capo di Ponte (quest'ultimo, 
come Castelraimondo, villaggio d'altura in posizione dominante sul fondoval
le) sono stati rinvenuti, in ambiti domestici, materiali tipici della seconda età 
deI Ferro in associazione ad oggetti romani, soprattutto vasellame da mensa, 
interpretati come indizi sicuri di contatti e scambi che ben precedono la pre
senza ufficiale di Roma nella regionel [2. 

Questo incontro tra culture, che pua assumere le caratteristiche di una pro
toromanizzazione, ne! senso di una prima, inconsapevole adesione da parte 

108. Va notato che tali anfore sono attesta te anche in centri pedemontani a media lontananza, 
come Montereale Valcellina, ma anche a Castelvecch.io di F1agogna, sito che, pero, 
sembra abbandonato durante il 1 sec. d.C.; M. CHlABÀ, op. cil., 2001, p. 54; S. VITRI (a), 
op. cil., 200 l, p. 47, 51; S. SANTORO BIANCtU, op. cil., 2004, p. 438. 

109. M. BUORA (b), Produzioni locali e correnti di traffico sulle due sponde dei Tagliamento 
nel periodo tardorepubblicano e nel primo periodo imperiale romano. Un tentativo di 
storia economica», in Giornala di studio sulfarcheologia dei medio e basso Tagliamento 
"in ricordo di Giuseppe Cordnws", Alli di San ViLO al Tagliamento, 14 maggio 1999, San 
Vito al Tagliamento, 2003, p. 118-119. 

110. G. BONINI, «Un 'anfora con coLla ad imbuto dagli scavi di Castelraimondo», in S. PE
SAVENTO MATIIOLI, M.-B. CARRE (ed.), Olio e pesce in epoca romana. Prodllzione e 
commercio ne Ile regioni dell'Alto Adriatico, Alti dei Con vegno. Padova 16 febbra io 2007, 
Padova. 2009, p. 289-292. L'impiego dell'olio, in generale nei siti di altura friulani, è 
marginale, cosl come rare sono le Lucerne di cui l'olio stresso avrebbe potuto es sere il 
combustibile. È ipotizzabile un suo uso come conservante degli alimenti al posto, pero, 
deI ben più diffuso grasso di montone 0 maiale. 

Ill. S. SANTORO, op. cil., 2007, p. 878-879. 
112. E ROSSI, op. cil., 2010, p. 19-21. 



Fig. 8-9. RfV di vinoriato 
romano repubbticano suberato, 

databile al 211 -210 a.c., rinvenuto 
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dei gruppo locale ad unD stile di vita ail oc
tono, quale l'assunzione di vino, puo essere 
ravvisato anche in altre manjfestazioni at
testate a Castelraimondo. In particolare ci 
si riferisce alla circolazione monetale che, 
seppur non presente sul colle in quantità 
consistenti, suggerisce alcune considerazio
ni che qui vale la pena ricordare, nonostante 
il faUo che il problema della circolazione di 
moneta nei territori deI Nord-Est d'Italia pri
ma della definitiva uruficazione dei sistema 
di circolazione romano, quale si determino 
nel corso deI il sec. a.c., se non successiva
mente, si presenti particolarmente difficile. E 
cio, ancora una volta, sia per la complessa 
articolazione deI popolamento nelle aree tra 
la costa e la fascia pedemontana, sia per la 
funzione di vaste aree di quest'ultima qua
le tramite per i gruppi umani collocati nelle 
zone di montagna e quelli del\a costa llJ . In 
ogni caso, durante le campagne 2000 e 2002, 
presso il seuore Xl sono state rinvenute due 
monete in argento, una dracma d'imitazione 

massai iota (datazione 135-120 a.c.) ed un denario deI 109-108 a.C.11 4 A que
ste, durante le indagini dei 2003 nel medesimo seuore, si deve aggiungere un 
vittoriato romano repubblicano suberato, databi1e al 211-210 a.c., malaugu
ratamente, pero, rinvenuto in giacitura secondari.a 11 5 (figg. 8-9). Ciononostan
te, la presenza di quest'ultima moneta, aillta ad ipotizzare una datazione più 
sicura. Il vittoriato, infatti, è un numerario ad ampia diffusione in Cisalpina 
fino al\a seconda metà deI II sec. a.c., quando, con la lex CIo dia deI 101 a.c. 
circa, esso fu svalutato ed equiparato al quinario. Da questo momento in poi, 
i numerosi vittoriati che avevano spesso circolato in associazione con le drac
me padane, scompaiono, soppiantati dai quinari. La conclusione che ne nasce 
è che, alla Iuce della componente romana, non si puo proporre per l'interra
mento dell'esemplare con Victoria da Castelraimondo, una data posteriore al 
130/125 a.c., essendo questo un limite oltre il quale non risultano più presenti 

113. E. A. ARSLAN, «Moneta e circolazione monctaria in area adriatica in età preromana», 
in Rimini e I"Adriatico neltelà delle guerre pUl1iche, Alli dei Con vegno di Rimini 25-27 
nwrzo 2004, Bologna, 2006, p. 33. 

114. Per tutti i riferimenti bibl iografici e cronologici si veda M. CAVALlER[ (b), op. Cil., 2002, 
c.217-230. 

1 15. Tipo: DI Testa di Giove laureato a des tra; RI Vittoria stanle a destra , mentre incorona 
un trofeo; nel campo Q (?) zecca Apulia; in esergo ROMA; M. CRAWFORD, Roman 
Republican Coinage, Cambridge, 1974, p. 192 n. 102/1. Si aggiunga che ne lla slessa 
campagna, presso la tOITe, si rinvenne un 'altra moneta enea, in pessimo stato di conser
vazione, ma anch'essa riferibile alla serie dei vittoriati repubblicani suberati. 
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sul mercato vittoriati l16• In tal modo la fascia cronologica delle tre monete 
suddette, si articola attomo all'ultimo venticinquennio deI II sec. a.c. 

Ritomando aIle dracma e al denario rinvenuti in condizioni stratigrafiche 
chiuse, entrambi sono stati ritrovati presso due muri distinti appartenenti ad 
una medesima struttura disposta a formare un vasto ambiente - probabilmente 
a natura cortiliva - il cui impiego sembra potersi ricondurre a luogo di attività 
metallurgica, considerato il materiale metallico (blumi di ferro e frammenti 
di oggetti in bronzo come anse di piccoli vasi, lamine, etc.) qui rinvenuto. 
Forse si pub ipotizzare che qui avesse sede l' officina di un piccolo artigiano 
(la quantità dei reperti metallici è comunque ridotta) legato al riciclaggio e 
alla riparazione di oggetti metallici, come farebbe supporre anche la presenza 
di materiale bronzeo frammentario raccolto per una probabile rifunzionaliz
zazione117

• In ogni caso, da un punto di vista numismatico, presso Zuc Schia
ramont la presenza sia deI denario romano che delle dracme venetiche indic a 
una loro diffusione all'intemo deI circuito economico-monetale della regione, 
pur in una fase in cui l'uso della moneta nell'area pedemontana deI Friuli sem
bra essere stato ancora sostanzialmente ridott0 1l8. 

Sotto l'aspetto socio-economico la monetazione in questione risulta signi
ficativa in quanto presuppone un'economia monetale e non più uno scambio 
basato sul baratto: problematica, comunque, rimane la questione deI fine spe
cifico della coniazione. Infatti a1cuni studi 119 ipotizzano per le dracme vene
tiche non un utilizzo per necessità di commercio, ma, sulla scorta dell'imita
zione nei confronti della moneta massaliota, un impiego quale strumento di 
scambio tra i membri più in vista delle comunità presso cui la moneta circo
lavaI20

• In tale modello interpretativo, quindi, l'elemento coniato serviva in 
operazioni quali la retribuzione dei mercenari, 0 l'esborso dei danni di guerra, 
insomma, come mezzo redistributivo in operazioni di varia natura, ma sempre 
ad alti livelli sociali. In particolare, in area adriatica, le ragioni dell'afHusso 
di moneta sono state attribuite proprio al mercenariato (soprattutto celtico) ed 

116. Per la bibliografia e le considerazioni dell'associazione tra numerario romano e moneta 
gallo-norica, si veda G. GORINI (a), op. cit., 2001, p. 173-193. 

117. 1 frammenti di lamine e le scorie di lavorazione, materiali che chiaramente rimandano 
ad un ambito produttivo/artigianale, paiono indiziare una tesaurizzazione volta al rici
claggio destinato ad una produzione a piccolo raggio di circolazione, probabilmente 
funzionale aile esigenze dei contesta locale. 

118. G. GORINI, «Aspetti monetali: emissione, circolazione, tesaurizzazione», in Il Veneto 
nell'età romana 1, Verona, 1987, p. 232; E. ERCOLANI COCCHI, op. cit., 1995, p. 350. 

119. G. GORINI, «Le monete di tipo venetico», in Arch Ven 1, 1978, p. 76; E. ERCOLANI COC
CHI, op. cil., 1995, p. 350. 

120. Sempre secondo il Gorini, infatti, se le dracme venetiche imitano nel tipo quelle di 
Marsiglia, ne devono copi are anche la funzione che svolgevano presso la colonia gre
ca. Tale concetto si basa su un enunciato antropologico secondo cui un gruppo sociale 
mena accuIturato, le comunità paleovenete, non puo instaurare un fenomeno imitativo 
"che si esaurisce unicamente nell'assunzione di una particolare forma esternà', ma va 
oltre, facendo propria anche la funzione della reaItà imitata; G. GORINI, op. cit., 1978, 
p. 76 nota 19 riporta anche una serie bibliografica di testi antropologici riguardanti l'ar
gomento che, seppur ormai datata, rimane ancora utile. 
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alla pirateria: in questo modo, quindi, le si attribuisce "una funzione esc1usiva 
presso i gruppi che la recepivano, come status symbol, senza potere liberato
rio e quindi senza funzioni per gli scambi commerciali, e come donativo nei 
santuari"121. 

D'altro canto oggi, invece, si ritiene che la presenza di dracme venetiche 
nelle zone friulane risponda a specifiche esigenze, con buona probabilità an
che di natura economica: in effetti proprio in questa regione tale tipo moneta
le, che diviene più numeroso tra la seconda metà deI II e gli inizi deI 1 sec. a.c., 
per poi essere affiancato da emissioni noriche122 e danubiane, sembra potesse 
servire per i traffici più importanti deI momento, dal mare Adriatico alla zona 
mineraria deI regno deI Noricum e viceversa123• 

Questa koiné monetale, esemplari norici, d'imitazione massaliota, denari 
e vittoriati romani, tra la metà e la fine deI II sec. a.c., unitamente alla pre
senza di circolante romano repubblicano eneo124, suggerisce una prima fre
quentazione romana dell'itinerario pedemontano castelraimondino a partire 
proprio dal II secolo a.c. Cià avvenne in concomitanza con la conc1usione 
delle pluridecennali lotte sostenute contro i Galli nella Padania occidentale, e 
ad avvisaglie di infiltrazioni celtiche anche nel settore orientale delle Alpi 125. 

ln quelle occasioni l'antica via commerciale pedemontana si presentava im
mediatamente disponibile alla politica romana di prevenzione e di conteni
mento delle manovre dei Celti e delle altre popolazioni alpine sul fronte alle 
spalle di Aquileia. 

Tutto cià, ovviamente, si verifica sullo sfondo di un processo di romaniz
zazione che nel sito di Castelraimondo bene si evidenzia, forse, già a partire 
dalla fine deI II - inizi deI 1 sec. a.c. (rialzando la data della prima roma
nizzazione, solitamente collocata all'età di Augusto, di circa un secolo) per 

121. Di altro parere E. A. ARS LAN , op. cit., 2006, p. 44-46. Relativamente alla tesi su esposta, 
si veda G. GORINI, «Dall'economia premonetale all'economia monetale nel mondo pa
leoveneto>>, in AquilNost 57, 1986, c. 185-196; G. GORINI (b), op. cit., 2001, p. 134-135. 

122. Un cosiddetto obolo dei Norico; M. AMALDI CARPINTERI, op. cit., 1987, p. 84-86. 
123. E QUAI, Protostoria dei Friuli. 1 Celti, Udine, 1988, p. 121; M. ASOLATI, «La documen

tazione numismatica ad Altino», in G. CRESCI MARRONE & M. TIRELLI (ed.), Vigilia 
di romanizzazione. Altino e il Veneto orientale tra II el sec. a.C, Atti dei Convegno di 
Venezia, S. Sebastiano 2-3 dicembre 1997, Roma, 1999, p. 144-145; E. A. ARSLAN, op. 
cit., 2006, p. 45. 

124. Si tratta di un semisse e di un asse, entrambi di zecca di Roma, e databili rispettivamente 
al 135 a.c. ed al 100 a.c. Queste due monete bronzee provengono da indagini presso 
la tOITe romana, corrispondente al settore di scavo IV: nel primo caso, tuttavia, si tratta 
di scavi clandestini dei 1983, nel secondo, delle ricerche dirette da E Piuzzi nel 1985; 
E PruZZI, «Il teITitorio dei comune di Forgaria: le fonti archeologiche, B) Forgaria», in 
Contributi di studio per un recupero archeologico architettonico dei castello medievale 
di Flagogna, Castelli dei Friuli-Venezia Giulia, Studi e Ricerche 7, 1984, p. 27-31; M. 
AMALDI CARPINTERI, op. cit., 1987, p. 87-88 n. 3, 5; E. ERCOLANI COCCHI, op. cit., 
1995, p. 358 n. 1, 2. 

125. App. Celt. 2; Strabon V, 8; C. ZACCARIA, op. cit., 1992, p. 81-86 con ampli riferimenti 
bibliografici; G. BANDELLI (b), op. cir., 2001, p. 23-26; S. SANTORO BIANCHI, op. cit., 
2004, p. 411-412. 
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la presenza deI già citato quartiere artigianale legato alla produzione metal
lurgica, dai cui strati archeologici provengono rinvenimenti numismatici sia 
paleoveneti che romani. Proprio tale compresenza testimonia di un periodo di 
intensa acculturazione in senso romano, in cui dracme venetiche e vittoriati 
romani convivono in questo centro d'altura, impiegati per esigenze verosimil
mente legate a scambi commerciali, più che bellici. Tale condizione culturale, 
infine, pur con le debite eccezioni, sembra rispecchiare i dati archeologici deI 
comprensorio pedemontano dove la romanità di que st' area fu, nella fase cro
nologica in oggetto, anche romanità di non-romanj126, diretta conseguenza di 
quel processo d'acculturazione che a partire dal Vittinghoff è stato sintetizzato 
efficacemente col termine Selbstromanisierung, altrimenti autoromanizzazio
ne 127. In questo quadro il rapporto tra insediamento pedemontano minore e 
mondo di pianura riflette le vicende, certo non lineari, di complementarietà/ 
conflittualità tra preesistenze indigene e nuove esigenze anche commerciali 
dettate dal controllo romano delle antiche vie venete. Tale conflittualità, ad 
esempio, è ravvisabile all'interno deI medesimo sistema interpretativo da noi 
indicato, quello di un'adesione spontanea a nuovi sistemi culturali da parte 
delle élites locali: infatti, se da un lato, que ste dovevano es sere attratte da 
altri stili di vita - quali l'assunzione deI vino, che ovviamente implica anche 
un certo tipo di cultura materiale, ad esempio, ceramica - allo stesso tempo, 
avvertivano la "minaccia" di una presenza commerciale incombente da Sud, 
tanto da trincerarsi all'interno di fortificazioni. In verità, non tutti i centri so
prattutto montani della Carnia aderiranno aIle formule culturali importate dal
la costa, tanto è vero che siti quali Raveo 0 Verzegnis, sembrano piuttosto di
venire enclaves di marginalità, se non di resistenza e, forse non solo culturale, 
"alle quali Roma opporrà l'evidenza della propria architettura militare, con la 
costruzione di torri e fortezze, solo in parte giustificate da pericoli esterni"128. 

In definitiva, quindi, ci piace definire il colle in questa fase un relais di 
scambi - troppo enfatico e non supportato da sufficienti evidenze archeologi
che, il termine emporio - che, ponendosi in continuità insediativa con la pre
senza di un punto a valore comunitario e sacrale quale l'antica casa deI settore 
V, aveva saputo far sviluppare una piccola comunità territoriale, capace di 
esprimere una diversificazione sociale in cui la classe dirigente aveva assunto 
il ruolo d'intermediazione commerciale (basata sulla lavorazione deI ferro e 
su attività silvo-pastorali) tra la montagna e la costa. 

126. S. VITRI (a), op. cit., 2001, p. 47. 
127. P. CÀSSOLA, op. cit., 1991. 
128. S. SANTORO BIANCHI, op. cil., 2004, p. 442. Va detto, tuttavia, che oggi il concetto di 

resistenza culturale ed il conseguente problema dell'identità sono oggetto di un'ampia 
revisione da parte della critica storica, più incline a parlare di un multiculturalismo 
anche coesistente; G. A. CECCONI, «Romanizzazione, diversità culturale, politicamente 
corretto», in MEFRA 118/1, 2006, p. 89-90; G. TRAINA, «Romanizzazione, «métissa
ges», ibridità», in MEFRA 118/1,2006, p. 152-153. 
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Il materiale ceramico: contesto e quantità a confronto 

l materiali archeologici rinvenuti a Castelraimondo, attestati in maniera 
puntuale dalla seconda età deI Ferro, confermano questa fase di selettiva occu
pazione deI sito d'altura - confermata, per altro, in diversi contesti pedemon
tani - sotto l'impulso progettuale di genti venute dal Nord a cultura lateniz
zata, ma aperte ai contatti dell' area culturale di pianura. La documentazione 
ceramica non conosce, poi, soluzione di continuità fino all'età imperiale (ed 
oltre), segnando un'occupazione ormai stabilizzata dell'area in questione. Ma 
quali sono i signes de la romanisation, per citare un famoso lavoro dell' équipe 
diretta da Feugère129, relativi ad una presenza ceramica importata da Sud che 
affianchi la presenza anforica a Castelraimondo? 

Partiamo dalla considerazione che la classe ceramica in assoluto più dif
fusa sul colle è la grezza che, se nelle campagne di scavo degli anni 'Ot
tanta-Novanta raggiungeva circ a il 50% delle attestazioni ceramiche130, nelle 
campagne tra 1999 e 2005 ha toccato livelli ben superiori i quali, in via ap
prossimativa, possono es sere stimati oltre il 90% dei rinvenimenti. Inoltre, va 
altresl ricordato che proprio il periodo che va dal II sec. alla fine deI l sec. a.c. 
è quello che ha evidenziato la maggior quantità di materiale ceramico, arri
vando a ricoprire il 75% deI totale dei frammenti di tutte le classi a partire dal
la ripresa degli scavi neI1999 131

• Detto cio, tuttavia, si deve ammettere che per 
la stessa fase cronologica le ricerche degli ultimi anni hanno riportato quantità 
di ceramiche alloctone inferiori all' 1 % deI totale. Tale dato, che pare in con
traddizione con quanta su affermato circ a la presenza di un' osmosi culturale 
con la costa, deve, pero, essere contestualizzato all' ambito di provenienza di 
queste cifre: infatti, 10 studio dei materiali ceramici è stato concluso solo su 
due contesti stratigrafici chiusi che corrispondono ai settori X ed XI, aree deI 
villaggio che hanno una spiccata natura artigianale/metallurgica. Questa con
siderazione deve es sere valutata attentamente giacché, anche nelle precedenti 
pubblicazioni su Castelraimondo è emersa con chiarezza una zonizzazione di 
quelli che sono definiti i fossili della romanizzazione (ceramica grigia padana, 
vemice nera e pareti sottili), rinvenuti per la maggior parte nel settore V, ove 
risiedeva la classe dirigente dell'insediamento132. 

129. M. FEUGÈRE, M. PASSELAC, CH. PELLECUER, P. GARMY, «Signes de la romanisatioll», 
in RAN 31,1998, p. 299-353. 

130. M. P. GUERMANDI, «L'analisi quantitativa attraverso le elaborazioni grafiche», in S. 
SANTORO BIANCHI (ed.), Castelraimondo. Scavi 1988-1990. J. La scavo, Roma, 1992, 
p.299-318. 

131. Tali dati sono tratti dalla relazione di T. Cividini, P. Donat, R. Merlatti presentati in 
occasione dei Convegno "Parchi archeologici lungo la via Julia Augusta - Progetto 
Interreg III Italia-Austria. Primi risultati", Forgaria nel Friuli 14 ottobre 2006. Si deve 
osservare che tali cifre sono da riferirsi solo ai settori X e XI dei sito di Castelraimondo. 

132. G. L. GRASSIGLI, op cit., 1995, p. 147-162, V. MANZELLI, «La ceramica fine da men
sa», in S. SANTORO BIANCHI (ed.), Castelraimondo. Scavi 1988-1990. Il. Jnformatica, 
archeometria e studio dei materiali, Roma, 1995, p. 181-196, in particolare p. 187. 
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Sulla base dei dati elaborati nelle prime edizioni dei sito, si era ipotizzato 
che la ceramica a pasta grigia provenisse dall'aera veneta (forse patavina)133, 
scendendo fino a comprendere la regione cispadana; in guesta commercia
Iizzazione, in qualche modo si sarebbe seguito il flusso mercantile della ce
ramica a vernice nera, anche se cronologicamente ci si porrebbe in una fase 
leggermente attardata rispetto ai reperti numismatici, fatto che comungue, non 
desta particolari problemi in rapporto ad un centro minore. 1 dati conseguiti 
neHe ultime campagne, tuttavia, sembrano sia confutare la produzione di tale 
classe in area patavina sia ridurre il ruolo d'indicatore di romanizzazione di 
tale classe ceramica, presente (coppe-mortaio e rare coppe) anche se in per
centuale contenu ta. In effetti, se nel ID e II sec. a.C la ceramica grigia aveva 
funzionato per i siti d'altura friulani guale indicatore di rango, giacché, dal 
punto di vista dei consumi, es sa compare sia in ambito urbano sia nei siti 
minori di pianura e d'altura, dal II sec. a.C al 1 d.C, essa assume per i centri 
costieri un valore meramente funzionale e produttivo, mentre per i centri d'al
tura continua a svolgere il ruolo di ceramica fine all'interno di uno stile di vita 
modesto (se rapportato a guello della città), pur in un periodo di relativo be
nessere per la zona montana. Di qui l'ipotesi per cui la classe, seppur in origi
ne derivi da modelli venetici, col pas sare dei tempo essa acguisisca per l'area 

Fig. 10. Fondo di coppa-mortaio la 
cui grattugia è realizzata con le scorie 

della lavorazione dei ferro in situ 
(foto Emilia Cervero), 

pedemontana sempre più formule 
produttive regionali che archeo
metricamente indicano Montereale 
Valcellina come possibile centro di 
produzione. 

Inoltre, proprio la prevalenza 
delle coppe-mortaio, già osserva
ta nel resto deUa regione, sembra 
indicare uno spiccato impiego fun
zionale 134 che bene s'inguadrerebbe 
nel contesto artigianale dei ritro
vamenti di Castelraimondo. Quale 
prova, va notato che analisi arche
ometriche hanno evidenziato come 
la grattugia di un fondo di coppa-

133. A tal riguardo le analisi archeometriche indicavano la presenza di composti similari 
a quelli degli impasti patavini; in particolare era analogo l'utilizzo di scorie ferrose, 
incluse sul fondo di alcune coppe-mortaio. Si ipotizzava, quindi, che sul colle fosse in 
uso una ceramica grigia analoga a quella rinvenuta a Padova, anche se non necessaria
mente prodotta nelle stesse aree; A. FAILLA, «Analisi archeometriche su campioni di 
ceramiche grigie», in S. SANTORO BIANCHI (ed.), Castelmimondo, Scavi 1988-1990.1J. 
InjiJrmatica, ard1eometria e studio dei materiali, Roma, 1995, p. 163-169. 

134. Considerato che la coppa-mortaio in una batte ria da cucina era rappresentata singo
larmente, 15 fr. sono un numero piuttosto consistente, se rapportato a quello delle olle 
in ceramica grezza (50 fL). La scarsità delle coppe, al contrario, fa supporre che per 
consumare alimenti liquidi e bevande si siano usati recipienti in materiale deperibi.le 
(legno). 
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mortaio fosse costituita da scorie derivate dalla lavorazione deI ferro 135
, atti

vità attestata sul colle, facendo ipotizzare una produzione in loco di tali manu
fatti ceramici (fig. 10). 

Ancora una volta la via protostorica che congiungeva il Veneto orientale 
alla Camia, passando per Montereale e la Val d'Arzino, deve es sere cons ide
rata un percorso di contatti nel tempo: nel casa della ceramica grigia, contatti 
più culturali che di vera e propria importazione di materiali la cui analisi, per 
altro, diversifica anche i differenti livelli dell'acculturazione in Friuli tra costa 
e montagna. 

Sul colle, inoltre, si osserva la totale assenza di ceramiche tardo La Tène 
ad impasto di grafite, il che sembra avvalorare l'ipotesi di un orientamento 
culturale e commerciale praticamente verso la sola costa, il percorso montano 
essendo stato funzionale aIl' acquisizione delle materie prime che attiravano le 
merci di scambio da Sud. Tale considerazione, inoltre, sembrerebbe compro
vare la più volte notata natura composita delle facies presenti sul colle che, 
nelle fasi di vita precedenti il tardo II - l sec. a.c., sembrano indic are come il 
substrato locale fosse più celticizzato che celtico. 

Anche di ceramica a vemice nera e di quella a pareti sottili non sono state 
trovate tracce nelle campagne di scavo più recenti. In ogni caso, yale la pena 
ricordare, sulla base di quanto già edito, che questi beni di lusso, appannag
gio per un piccolo centro come Castelraimondo di un ristrettissimo nucleo di 
pers one, quanta ad ambiti produttivi sembrano provenire da contesti padano
adriatici. Certo uno dei luoghi di smistamento e diffusione di tali prodotti 
verso nord ed Est fu Aquileia, centro propulsore dell' economia regionale, 
spesso considerato quasi a funzione monopolistica; ma tale considerazione va 
valutata anche in relazione ad una migliore conoscenza archeologica deI sito 
rispetto a centri che, come abbiamo già sottolineato, potevano avere un più 
diretto legame geografico con la destra deI Tagliamento, in primis Concordia. 

Passando ad una rapida disamina della ceramica grezza, a Castalraimon
do si riscontrano forme piuttosto semplici, lavorate a mano, con orlo rifinito 
al tomio. Lasciando ogni analisi puntuale ai contributi più specifici, anche 
in questo casa bisogna ribadire che, COS1 come per le ceramiche della tarda 
età dei Ferro, le ceramiche grezze di Castelraimondo trovano confronto so
prattutto con siti pedemontani deI Friuli occidentale (Montereale Valcellina, 
Po1cenigo). Con buona probabilità si tratta di forme prodotte localmente (la 
maggior parte olle ed ollette) e di scarsa qualità, da mettere in relazione agli 
abitanti dei settori X ed XI. 

Lasciando a considerazioni conclusive qua1che valutazione circa l'uso e la 
diffusione delle ceramiche grezze, va osservato che è ben chiaro che a Castel
raimondo, COS1 come negli altri centri minori della regione e non solo, rispetto 

135. L'analisi archeometallurgica degli inclusi ferrosi, infatti, ha confermato che si tratta di 
scaglie di martellatura recuperate dopo la lavorazione dei blumi di ferro; S. SANTORO, 
op. cit., 2007, p. 884. 
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alle ceramiche importate, la grezza seguisse un' organizzazione produttiva che 
è stata identificata secondo il modello della household Industry136: lavoro part
time, reperimento delle materie prime strettamente locale, consumo preva
lentemente (anche se con ampie deroghe in condizione d'economia integrata) 
interno, bassa quota d'investimento tecnologico che ha come conseguenza la 
foggiatura di poche forme di vasi polifunzionaliI37• 

In definitiva, la compresenza di COS! diverse classi ceramiche sul colle, 
prova indirettamente l'esistenza di una società complessa, interfacciata in 
modo articolato nei rapporti con il mondo esterno da cui in parte importa, in 
parte è ancora autosufficiente, se non, come vedremo complementare. 

L'integrazione si compie ... postremo /taliam ad A/pis promotam138 

L'arco alpino orientale, a partire dalla tarda età repubblicana è oggetto di 
un evidente cambiamento di prospettiva da parte di Roma, testimoniata, circa 
poco più di mezzo secolo dopo, dall'attenzione che Strabone dedica alla geo
grafia, alla storia e all'etnografia alpine139• Nella sua riflessione la guerra retica 
deI 16-15 a.c. appare come l'inevitabile risposta alla necessità di assorbire 
nell' organismo romano regioni e popoli che ne interrompevano minacciosa
mente la continuità territoriale e politica; la conquista e la pacificazione ave
vano invece consentito un'integrazione - condotta nella duplice prospettiva 
dell'italianizzazione deI versante alpino meridionale, e della provincializza
zione di quello transalpino - che poteva considerarsi conclusa all'epoca in cui 
l'autore ne scriveva (verso il 18 d.C.). "Strabone sapeva bene che l'unitarietà 
e la coesione dell'impero dipendevano dal controllo deI territorio nella sua in
terezza, e che la capacità di gestione della compagine imperiale dipendeva dai 
mezzi di trasporto e di comunicazione: per questo nella sua trattazione hanno 
grande risalto l'apertura dei transiti, la costruzione della rete stradale alpina e 
provinciale, la sicurezza dei percorsi anche lungo i valichi montani, realizza
zioni che tutte dipendevano dalla conquista territoriale e dall'assoggettamento 
delle etnie locali. Le popolazioni montane erano dal canto loro pienamente 
consapevoli deI fatto che i tracciati stradali costituivano uno strumento della 
conquista militare e una premessa dell' occupazione stabile, le quali avrebbero 
innanzitutto segnato al fine di un'economia di valico basata sulla riscossione 
dei pedaggi e sull'attività di guida 0 scorta per i convogli commerciali"140. 

È in generale questo il panorama che si definisce anche in Friuli ove, in 
modo ancor più marcato sulla fascia alpina e prealpina si è individuata una 

136. D. P. S. PEACOCK, Pottery in the Roman World. An Ethnoarchaeological Approach, New 
York, 1982, p. 8-9, 13-15; S. SANTORO BIANCHI, M.P. GUERMANDI, «La ceramica 
grezza romana di Castelraimondo: problemi di metodo e prospettive di ricerca», in 
AAAd 36, 1990, p. 315-404; S. SANTORO BIANCHI, «Un nuovo paradigma interpretativo 
per la ceramica grezza alpina», in Ocnus 1, 1993, p. 175-184. 

137. S. SANTORO BIANCHI, op. cÎt., 1998, p. 267-268. 
138. Tac. ann. XI, 24. 
139. Strabon IV, 6. 
140. E. MIGLIARINO, op. cit., 2004, p. 454. 
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massiccia opera di fortificazione di siti, il più delle volte preesistenti e sempre 
strettamente connes si alla viabilità ed al controllo vallivo. Questa strategia 
difensiva che in parte, come si è accennato, ris ale già alla fase di fondazione di 
Aquileia, si struttura in maniera più complessa in età cesariana141 e, successi
vamente con Augusto142

• Effettivamente anche sul colle di Castelraimondo la 
fase propriamente romana inizia a partire dall' età augustea con la costruzione 
di una torre all'intemo deI settore IV deI colle143

• 

Ma per comprendere questo nuovo approccio della politica militare romana 
in quest'area, bisogna fare un passo indietro e partire dall'intervento di Cesare 
nella regionel44 ; infatti, poco dopo il 52 a.c. anno funestato dal saccheggio di 
Tergeste da parte dei GiapidP 45 1'allora proconsole della Cisalpina aveva dovu
to trasferire truppe nella provincia ad colonias civium Romanorum tuendas 146

• 

A questa politica, poi, si sostitul quella più radicale di Augusto che inizib una 
sistematica conquista dei territori alpini, rendendo cosl superftuo il sistema di
fensivo inaugurato dal padre. Conseguenza dei successi augustei, infatti, fu 10 
spostamento verso Nord della frontiera della Cisalpina - nel frattempo dive
nuta ltalia - ed il sua allontanamento dall' arco alpino. Tali mutamenti fecero 
SI che le uniche installazioni militari alpine ancora funzionali nel sistema re
gionale, furono quelle di controllo dei pas si, delle viae militares, dei percorsi 
vallivi da e per le province e deI cursus public us istituito da Augusto stesso147• 

Come si è già precedentemente osservato, l'intervento romano in regione, cul
minante nella politica deI primo imperatore, deve essere stato differentemente 
"metabolizzato" dalle preesistenze locali, determinando, cosl come sostiene 

141. Già A. DEGRASSI, Il confine nord-orientale dell'Italia romana. Ricerche storico-topo
grafiche, Bem, 1954, aveva attribuito a Cesare il primo progetto concreto di difesa deI 
settore orientale, Per l'ampia bibliografia di riferimento si veda G. BIGLIARDI, op. cit" 
2004, c. 326 n. 48. 

142. IDEM, 2004, c, 322-328. 
143. S. SANTORO BIANCHI (b), op. cit" 1992, p. 172-185. 
144. Tra le conseguenze più importanti dei soggiomi di Cesare in Friuli, fu la fondazione dei 

municipi di Forum Iulii (forse nel 56 a.c.) e di Iulium Carnicum (metà dei 1 sec. a.c.), 
progetto che fu completato probabilmente poco dopo la morte dei dittatore dalla fon
dazione di Iulia Concordia, Tale nuovo assetto politico-amministrativo della regione fu 
necessaria premessa per affrontare le esigenze innescate dall'apertura di nuovi mercati 
verso il Nord, totalmente disponibili dopo l'annessione delle gentes Alpinae da parte di 
Augusto (Plin. nat. III, 4,20); M, BUORA, op. cit., 2002, p. 42-43. 

145. Si tratta di quella che ormai viene definita fase di militarizzazione dei Friuli setten
trionale, operata tra il 58 ed il 51 a.c. da Cesare. Tale politica comportà l'installazione 
su questo territorio di almeno tre legioni, aile quali, proprio a causa dei saccheggio di 
Trieste, si aggiunse nel 51 a.c. la XV. Nell'occasione vennero costruiti diversi siti for
tificati come il castellum di Tricesimo e 10 stesso insediamento di Iulium Carnicum; S. 
SANTORO BIANCHI (b), op. cit" 1992, p. 133. 

146. Rirt, bell.Gall. VIII, 24. 
147. G. BRIZZI, «La presenza militare romana nell'area alpina orientale» in S. SANTORO 

BIANCHI (ed.), Castelraimondo. Scavi 1988-1990, 1. La scavo, Roma, 1992, p. 115; G. 
BIGLIARDI, «L'insediamento fortificato d'altura nel Caput Adriae: dati distributivi e 
problemi di continuità cronologica», in 1 borghi d'altura nel Caput Adriae, Il perdurare 
degli insediamenti dall'età dei Ferro al Medioevo, AAAd 56,2003, p. 141. 
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la Santoro Bianchi, "una diversificazione dei modi di vita fra aree di pianura 
centuriata legate alla viabilità romana e aree di marginalità, con fenomeni di 
resistenza culturale e forse anche di banditismo e guerriglià'148. In effetti, le 
fortificazioni romane, tra cui Castelraimondo, installate sulla fascia alpina, in 
questo periodo non devono essere considerate tout court forme difensive da 
gentes externae, quindi, espressione tangibile di un limes fortificato, piuttosto 
castella posti a controllo di un territorio vasto e disomogeneo l49. A tal riguar
do, come già accennato supra, fondamentali risultano le fonti storiografiche 
ed epigrafiche150 che riportano le preoccupazioni ed i tentativi da parte di Au
gusto e di Tiberio di arginare il fenomeno deI brigantaggio151 mediante la si
stemazione di stazioni militari collocate a sorveglianza deI territorio152 ove tali 
fenomeni di banditismo trovavano un ambiente favorevole giacché provvisto 
di nascondigli e luoghi muniti naturalmente. 

ln questo contesto, la vocazione ormai secolare al controllo territoriale di 
Castelraimondo è confermata, come si è detto, dalla costruzione di una torre 
che viene a costituire sistema con la preesistente fortificazione in pietre e 
legno, complesso che, successivamente si integrerà in una vera e propria for
tezza i cui resti, pur se parziali, sono stati individuati nelle ultime campagne 
all'intemo deI settore XI. Va sottolineato che questa continuità di vita non è 
casuale, ma si tratta di una scelta ponderata e ancora una volta strategica: la 
prova è ravvisabile nel fatto che, poco prima, alla metà deI 1 sec. a.c. si assiste 
all'abbandono deI sito di Castelvecchio di Flagogna, da secoli elemento siste
matico deI comprensorio castelraimondinol53. 

È verosimile ritenere che la funzione di questo apprestamento militare fos
se quella di guardia e di segnalazione, una specula, dunque, che, in una fase 
cosl alta, rimane unica nel panorama degli studi in regione. A tal proposito è 
possibile ipotizzare che alcune di que ste torri non abbiano lasciato tracce in 
quanto costruite solo in legno 0 che, addirittura, potessero essere sostituite da 
alture che per conformazione deI terreno, per altezza si prestavano natural
mente al compito di controllo sul territorio. In ogni casa i dati analitici pongo
no la torre di Zuc Schiaramont nella percentuale delle preferenze insediative 

148. S. SANTORO BIANCHI, op. cit., 2004, p. 412. 
149. S. SANTORO BIANCHI, «Les forteresses romaine de la Camia: les fouilles de Castel

raimondo», in Peuplement et exploitation du milieu alpin (Antiquité et Haut Moyen Age), 
Actes du Colloque 2-4 juin, Belley 1989, Caesarodunum 25, 1991, p. 199-208. 

150. Si veda, ad esempi, CIL V, 41; A. DE GUIO, S.P. EVANS, A. RUTA SERAFINI, op. cit., 
1986, p. 160-172; G. TRAINA, Paludi e bonifiche nel mondo antico, Roma, 1988, p. 38-
42; M. CERV A, «Sul brigantaggio nella X Regio», in Aui e memorie della Società Istriana 
di archeologia e storia patria XCVIII, 46 s.e., 1998, p. 7-28. 

151. Tale fenomeno, anche in questo caso, con probabilità deve essere ricondotto a precisi 
e abbastanza diffusi fenomeni di resistenza culturale, perpetrati da popolazioni alpi
ne che, relegate a posizioni marginali dall'avanzata di Roma, utilizzavano l'attività di 
grassazione, se non quella della rapina, quale risposta condizionata dalla mancanza di 
sussistenza anche alimentare; Suet. Aug. IV, 6, 8-10. 

152. Suet. Aug. XXXII, Tib. XXXVII. A tal proposito, si veda anche la nota 66. 
153. S. VITRI (a), op. cit., 2001, p. 50-51. 
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proprie al sistema militare romano della X regio, cioè su alture inferiori ai 500 
m s.Lm. In quest' ottica è interessante notare come la posizione sommÜaJe non 
sia solo indicativa di una visibilità sia attiva sia passiva, presupponendo COSl 

che il sito potesse essere ben visibile da tutto il territorio circostante. Una tale 
preoccupazione deve essere connessa ad esigenze ancora una volta di ordine 
strategico che bene s'inquadrano nella prossimità al colle in oggetto di un 
importante asse viario e visivo, queUo di Gemona-Osoppo-Castelraimondo
Artegna. Quale importanza potessero rivestire questo comprensorio e la re
lativa Val d'Arzino ancora in età augustea, è questione da inserire nel quadro 
dei traffici verso il Nord. Infatti, proprio per la necessità di controllare una 
strada secondaria - quella che risaliva l'Arzino - ma militarmente importante 
ed un territorio in cui, per la sua natura selvaggia, erano possibili fenomeni di 
brigantaggio, tale scelta pare sia ricaduta sul sito di Castelraimondo, da secoli 
vedetta di questo passaggio prealpino. In definitiva il centro di scolta ai traffici 
da e per il Nord, donde proveniva il ferro, con la piena età augustea cambia 
facies, ma non ruolo, tale materia prima determinando La continuità di vita ora 
funzionale al sistema d'approvvigionamento delL'esercito romano. 

Passando alla tecnica edilizia deLla torre (fig. 11), dai dati disponibili a 
nostra disposizione, si individua un cambiamento seppur non radicale rispetto 
alla fortificazione preromana: sia nella scelta dei mateIiali, poiché si tratta di 
pierre locali, sia nella messa in opera. Un mutamento più evidente rispetto 
al periodo antecedente è ravvisabile, invece, negli spessori murari che, per 

Fig. 11. Resti archeologici delle fondazioni deLla torre romana di Castelraimondo, 
ripresi da Nord, fine l sec. a.c. - inizio l sec. d.C. (foto Marco Cavalieri). 
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la torre, si aggirano attorno al 1,50/1,80 m, contro i 2,40/2,80 m di larghezza 
delle fortificazioni di II sec. a.C,154. Se i materiali impiegati sono gli stessi, 
tuttavia, è in parte cambiato il modo di lavorare le pietre, in quanto nella torre 
sono messi in opera spezzoni di roccia locale, calcarea, di piccole dimensioni, 
rispetto ai grossi conci impiegati precedentemente, inseriti in una struttura 
lignea. Inoltre, il ritrovamento di tegole, ha fatto ritenere che una struttura 
laterizia proteggesse il punto di avvistamento superiore dell' edifico, che in tal 
modo si articolava volumetricamente su più piani155. Infine, una delle princi
pali differenze con la fase precedente, è l'uso quale legante dei blocchi della 
torre, di malta, indicatore dell' avvento della scientia aedificandi romana 156 e 
della romanizzazione delle tecniche edilizie in regione, anche se non genera
lizzato, giacché non mancano casi di murature romane realizzate a secco157

• 

A questa fase è da datare anche la ristrutturazione della grande casa deI set
tore V che comprende la sostituzione deI tetto in materiale organico con una 
copertura laterizia di tegole ed embrici ed una trasformazione dell'articolazio
ne interna, con l'abolizione deI primitivo focolare e la conseguente dispersio
ne dei piccoli resti umani, certo inconsapevole. Anche in questo contesto, poi, 
fu impiegata una buona malta per pavimentare gli ambienti, probabilmente 
ricoperta da un assito ligneo. Co SI riattato, e per le tecniche edilizie impiegate, 
l'edificio sembra conformarsi alla più modesta edilizia urbana residenziale 
della Cisalpina, documentata per esempio a /ulium Carnicum nelle abitazioni 
precedenti la ristrutturazione forense, articolate in ambienti di picco le e me
die dimensioni allineati e contigui 158. Anche i materiali ceramici pertinenti a 
questa fase abitativa, che si protrae fino alla fine deI III sec. d.C., sono riferibili 
all'uso residenziale, con ceramiche prodotte nell'area padana (comuni, pareti 
sottili, rara terra sigillata chiara D, anfore)159. 

Ritornando rapidamente alla torre del settore IV, anche i materiali rinve
nuti nei livelli di fondazione della struttura datano concordemente al periodo 
augusteo l60, rendendo affidabile la cronologia della struttura. Il discorso, inve
ce, si fa più complesso allorquando si tenti di comprendere la tecnica edilizia 

154. S. SANTORO BIANCHI (b), op. cit., 1992, p. 165. 
155. S. SANTORO BIANCHI (a), op. cit., 2001, p. 432. L'elevato e la volumetria della torre 

sono ora stati ricostruiti nell'ambito dei Parco Culturale di Castelraimondo Zuc 'Scja
ramont, inaugurato il 14 ottobre 2006. 

156. C. BASSI, E. CAVADA, «Aspetti dell'edilizia residenziale alpina tra l'età classica e il 
medioevo: il casa trentino», in G.P. BROGIOLO (ed.), Edilizia residenziale tra Ve VIII 
secolo, Mantova, 1994, p. 115-134. 

157. G. BIGLIARDI, op. cit., 2003, p. 141. 
158. E FONTANA, «A proposito dell'area forense di Iulium Carnicum», in AquilNost 68,1997, 

c. 201-210; M. RIGONI, «L'area dei Foro nel periodo tardorepubblicano», in E ORIOLO, 
S. VITRI (ed.), Museo Archeologico Iulium Camicum. La città romana e il suo territorio 
nel percorso espositivo, Udine, 1997, p. 37-40; S. VITRI (a), op. cit., 2001, p. 52-57. 

159. S. SANTORO BIANCHI (b), op. cit., 1992, p. 177-183; V. MANZELLI, op. cit., 1995, p. 187, 
195-196; S. SANTORO BIANCHI (a), op. cit., 2001, p. 433. 

160. Si tratta di frammenti anforari (Lamboglia 2, Dressel 2/5), fibule (Kraftig profilierte 
Fibeln, fibula tipo Aucissa), monete (due semisse repubblicani ancora circolanti sotto 
augusto); S. SANTORO BIANCHI (b), op. cit., 1992, p. 172. 



RANT 7, 2010 1315 
Le Alpi orienta li dei versante italianotra età dei Ferro e tarda Antichità 

utilizzata, oltre che in rapporto alla tOITe e alla fase di ristrutturazione della 
casa deI settore V, nelle abitazioni dell'insediamento. Qui si ha l'impressione, 
avvalorata dai resti archeologici, che in generale vengano conservate le carat
teristiche della cosiddetta "architettura poverà' di tradizione protostorica in 
cui prevale l'utilizzo di pietra locale messa in opera a secco 0 mediante uso 
d'argilla: una situazione che, per altro, è riscontrabile sia a Castelvecchio di 
Flagogna sia a Montereale Va1cellinaI61

• Alla luce di queste considerazioni 
e delle evidenze archeologiche, si nota che, già in fase di romanizzazione, a 
Castelraimondo come altrove, persistano a1cuni caratteri delle facies culturali 
d'età protostorica, dimostrando come, in particolare per l'edilizia residenzia
le, l'acculturazione romana sia stata piuttosto lenta, adeguandosi aIle scelte 
insediative precedenti, alla cultura materiale locale, all'utilizzo di percorsi 
già collaudati 162. Un dato ovviamente di grande interesse che va interpretato 
considerando l'esigenza di un adattamento per affrontare la difficile situazio
ne ambientale prealpina (climatica e morfologica), rinunciando, laddove non 
necessario strutturalmente 0 ideologicamente, all'utilizzo di quelle tecniche 
proprie aIl' ars romana quali, ad esempio, l'opus latericiuml63• D' altronde negli 
ultimi anni si è verificato come questa stessa fiessibilità sia riscontrabile in al
tre aree della Cisalpina, non sempre caratterizzate da un' accentuata specificità 
morfologica e culturale (come le zone montane e la bassa pianura) e non ne
cessariamente differenziandosi tra ambienti urbani ed insediamenti minorP64. 

Ma chi presidiava la tOITe 0 abitava la casa deI settore V in quest' epoca e 
verosimilmente fino al III sec. d.C., allorquando le tracce archeologiche mo
strano una vera e propria cesura nella storia dell'insediamentoI65? Partendo 
proprio dalla torre, anche le ultime campagne di scavo, terminatesi in questo 
settore nel 2005, hanno messo in evidenza una lunga continuità di vita deI 
presidio che, nonostante la difficoltà di lettura delle stratigrafie dell'inteITo in
terno all'edificio, mostrano chiaramente, su base numismatica166 (figg. 12-19), 

161. S. SANTORO BIANCHI (a), op. cit., 1992, p. 358; M. CHIABÀ, op. cit., 2001, p. 54. 
162. A cio si aggiunga anche una ceramica grezza prodotta in situ tino ad inoltrata età impe

riale se non oltre, secondo una tradizione che risale ad età protostorica diffusa soprat
tutto nell'area a destra dei Tagliamento; M. BUORA (b), op. cit., 2003, p, 111-112. 

163. S, SANTORO BIANCHI, M.P. GUERMANDI, «Tecniche edilizie romane nell'area alpina: 
metodologia di analisi quantitativa e primi risultati di una ricerca», in Mélanges Ray
mond Chevallier, 2, 1, Caesarodunum 23, 1994, p, 77, 

164, A. BACCHETTA, Edilizia rurale romana. Materiali e tecniche costruttive nella Pianu ra 
Padana, Firenze, 2003, 

165. Siamo intomo al 275 d.C quando, a causa di un sisma 0 più probabilmente per un vio
lento fatto militare, sia la torre sia la casa dei settore V sono danneggiate e poi distrutte; 
S. SANTORO BIANCHI (b), op, cit., 1992, p, 183. 

166. Si tratta, in ordine cronologico di: 
1. Asse, AE 
Zecca di Roma (161-164 d.C), 
D / [FAVSTINA AVG PlI AVG FIL] Busto drappeggiato di Faustina a d., chignon basso 
sulla nuca. 
R / [LAETITIA PVBLICA S.C] Laetitia stante, frontale, drappeggiata, tiene nella mana 
s. uno scettro appoggiato a terra (?), nella d. una corona. 
g. 5,30, diam, mm 24, c. pessima. 



3161 RANT 7. 2010 
M. Cavalieri 

Fig. 12-13. RN di asse eneo 
imperiale, databile tra il 161-
164 d.C. e riproducente il busto 
di Faustina minor, rinvenuto nel 
settore IV torre romana; (foto 
Marco Cavalieri). 

Fig. 14-15. RN di antoni
nianus eneo, databile rra 276-
282 d.C. e riprodueente il busto 
deIJ'imperatore Probo, rinvenuto 
nel settore IV torre romana; (foto 
Marco Cavalieri). 

Fig. 16-17. RV di nummus 
eneo, databile tra 347-348 d.C., 
e riprodueente la testa deIJ'im
peratore Costanzo II, rinvenuto 
nel settore IV torre romana (foto 
Marco Cavalieri). 

Fig. 18-19. RN difoUis eneo, 
databile tra il 306-307 e ripro
ducente la testa deU'imperatore 
Massenzio, rinvenuto nel settore 
IV tOITe romana (foto Marco Ca
valieri). 

CR 2004, settore IV torre, affidabil.ità stratigrafica scarsa, (US 2, Q 2W). 
Bibl.: RIe ID p. 194 n. 1401. 
2. Antoninianu.s, AE 
Zecca di Siscia (moneta non databile con precisione, tra il 276-282 d.C.). 
DI Busto di Probus a s., radiato, corazzato 
IMP C PROBUS PF AVG 
RI Pax stante a S., nella s. mana un ramo di olivo, nell'altra mana unD seettro. 
PAX AVG [XXI] 
Probo; g 3,40; diam. mm 22; c. buona. 
CR 2004, settore IV torre, affidabilità stratigrafica scarsa (US 2, Q 2W). 
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come la sua frequentazione arrivi, dopo una verosimile ricostruzione, fino 
almeno alla metà deI IV sec. d.C., ovvero nel periodo in cui Castelraimondo è 
una vera e propria fortezza militare167• In ogni caso, all'inizio della sua vicen
da storica, la torre che, come si è detto, ricopriva una funzione di sorveglianza 
più che di difesa, non doveva certo ospitare un nutrito contingente militare, 
bensl poche milizie residue che potevano portare titoli diversi quali burgarii 0 

stationarii, più raramente beneficiarii 0 speculatores, qualora il ruolo tattico di 
questi ultimi predisponesse alla mobilità168

: il compito cui erano preposti era 
di polizia stradale e di vigilanza sulla riscossione dei dazi doganali. 

Per quanto, invece, riguarda la casa deI settore V, un elemento fonda
mentale nell' analisi è la dispersione dei resti neonatali contenuti nel focolare 
dell'antica struttura, gesto che potrebbe indicare un radicale cambiamento di 
cultura, forse corrispondente ad un avvicendamento di abitanti: non più l'élite 
locale che dalla sommità deI colle aveva governato per secoli il villaggio e i 
territori che ne dipendevano, e controllato le attività pastorali e metallurgi-

RIe V/2 p. 92 n. 706 ; pl. IV n. 5. 
A proposito di un altro esemplare rinvenuto fuori contesta ma in prossimità della torre 
deI settore IV, si veda G. MAINARDI VALCARENGHI, A. NOVELLINI, S. SANTORO, 
«L'Antoninianus di Probo», in AquilNost 74,2003, c. 740-742. 
3. Nummus, AE 
Zecca iITiconoscibile (347-348 d.C.) 
DI Testa di Constantius a d. 
CONSTAN [- S PFAVG] 
RI Due vittorie affrontate, tengono ciascuna una corona 
[VICTORIA DD AVGGQ NN] 
Costanzo II e Costante; g 0,85; diam. mm 13; c. cattiva. 
CR 2004, settore IV tOITe, affidabilità stratigrafica scarsa. 
RIe VIII p. 252 n. 75 ss. 
4. FoUis, AE 
Zecca di Aquileia (luglio 306 - autunno 307). 
DI Testa di Maxentius ad., 
IMP C MAXENTIUS PF AVG 
RI Roma seduta a s. su unD scudo nel sua tempio tetrastilo, con la mana d. tende un glo
bo a Massenzio, la sinistra impugna una lancia; l'imperatore è in abito militare, stante a 
d., nella mana s. tiene uno scettro appoggiato a terra; tra i due, una prigioniera seduta; 
vittorie in acroterio; lupa con gemelli nel timpano. 
CONSERV - VRB SV AE, in esergo, AQP 
Massenzio; g 6/7 (dato ricostruito); diam. mm 26; c. buona. 
CR 2004, settore IV tOITe, affidabilità stratigrafica scarsa (US 2, Q 2W). 
RIe VI, p. 325 n. 113. 
Si ringrazia per la consulenza numismatica il dott. Ch. Flament, ricercatore EN.R.S. 
presso l'Université catholique de Louvain che si è prestato gentilmente alla redazione 
di queste schede. 

167. S. SANTORO BIANCHI (b), op. cit., 1992, p. 185-194. In vero, facendo riferimento a tutte 
le campagne di scavo sul colle, i rinvenimenti monetali indicano una frequentazione che 
pare scendere fino al VI sec. d.C.; E. ERCOLANI COCCHI, op. cit., 1995, p. 362-363, n. 
27-29. 

168. Y. LE BOHEC, L'esercito romano. Le armi imperiali da Augusto aUafine dei terzo seco-
10, (trad. ital.), Roma, 2001, p. 278. 
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che169
• È possibile, infatti, che essa sia stata attratta da altri stili di vita proposti 

dalla romanità di pianura attraverso forme di alleanza e di assimilazione giuri
dica; ma se COS! non fosse, certamente, pur rimanendo in loco, non solo aveva 
assunto modi romanizzati (si pensi ai materiali archeologici e all'uso della 
malta nella casa), ma ad essa era stato delegato il controllo di attività econo
miche importanti per i patrimoni molto diversificati dei più ricchi fra i Romani 
cisalpini: prima fra tutte la pastorizia, con i suoi percorsi di transumanza dalla 
costa agli alpeggi estivi anche in quota170• Questa risorsa importante, connes
sa anche agli appalti delle forniture militari, insieme con il legname, altro 
fondamentale utile dell'economia montana, costitul una forte attrattiva sulle 
gentes romane di rango elevato, motivandole ad impegnarsi economicamente 
e politicamente in questa regione e determinà l'apparente continuità dell'in
sediamento d'altura l7l. Solo apparente, tuttavia, giacché nella realtà modi di 
vita e di costruire, cioè il sistema de Il' abitare, era cambiato anche qui, pur se 
lentamente, sia nelle forme, sia nelle funzioni. 

In base ai dati raccolti, sembra di poter individuare diversi momenti che 
segnano l'incontro tra mondo romano e realtà locale: il periodo tardorepubbli
cano, la fase di militarizzazione sotto Cesare, quella augustea che, tuttavia, nei 
diversi siti manifesta formule anche contraddittorie. Infatti, se a1cuni centri 
mostrano i segni di una crisi intesa come ftessione 0 ristagno dei contatti con 
la costa (Montereale Va1cellina) 0 addirittura sono abbandonati (Flagogna), a 

169. S. SANTORO BIANCHI (a), op. cit., 2001, p. 441. 
170. Sull' argomento si veda M. MIGLIAV ACCA, «Pastorizia ed uso dei territorio nel vicentino 

e nel veronese nelle età dei Bronzo e dei Ferro», in Archeologia Véneta VIII, 1985, p. 27-
61; M. VERZAR BASS, «A proposito dell'allevamento nell'Alto Adriatico», in AAAd 
29, 1, 1987, p. 257-280; J. SASEL, «Le famiglie romane e la loro economia di base», 
in AAAd 29, 1, 1987, p. 145-152; A. MARCHIORI, «Pianura, montagna e transumanza: 
il casa patavino in età romana», in La Vénetia nell'area padano-danubiana. Le vie di 
comunicazione, Atti dei con vegno internazionale, Venezia 1988, Padova, 1990, p. 73-82; 
G. BANDELLI, «L'economia delle città romane dell'ltalia nord-orientale», in W ECK 
& H. GALSTERER (ed.), Die Stadt in Oberitalien und in den nordwestlichen Provinzen 
des Romischen Reiches, Deutsch-1talienisches Kolloquium im italienischen Kulturinsti
tut Koln, Mainz am Rhein, 1991, p. 92; E. BUCHI, «Società ed economia dei territori 
feltrino, bellunese e cadorino in età romana», in Romanità in provincia di Belluno, Atti 
dei Convegno, Belluno 28-29 ottobre 1988, Padova, 1995, p. 75-125; J. BONETTO, Le 
vie armentarie tra Patavium e la montagna, Dosson, 1997; 1. BONETTO, «Gli insedia
menti alpini e la pianura veneto-friulana: complementarità economica sulle rotte della 
transumanza>>, in S. SANTORO BIANCHI (ed.), Studio e conservazione degli insediamenti 
minori romani in area alpina, Atti dell'incontro di studi, Forgaria nel Friuli, 20 settembre 
1997, Bologna, 1999, p. 95-106. Alpeggi e stazioni di quota, ad esempio, in regione sono 
stati individuati nella Valle dei Tagliamento e nell'!sontino; P. CÀSSOLA GUIDA, S. VI
TRI, <<lndizi di contatti commerciali tra Adriatico ed area transalpina in Friuli Venezia 
Giulia nella tarda protostoria», in M. BUORA (ed.), Lungo la via dell'ambra, Apporti 
altoadriatici alla romanizzazione dei territori dei medio Danubio (1 sec. a. C . - 1 sec. 
d.C), Udine, 1996, p. 305-310; J. HORVAT, «Colonizzazione preistorica e romana sulle 
Alpi di Kamnik (Slovenia»> in S. SANTORO BIANCHI (ed.), Studio e conservazione degli 
insediamenti minori romani in area alpina, Atti dell'incontro di studi, Forgaria nel Friuli, 
20 settembre 1997, Bologna, 1999, p. 63-70. 

171. S. SANTORO, op. cit., 2007, p. 862-865, 869-870. 
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Castelraimondo, invece, non si hanno gli stessi indicatori critici, anzi il sito 
sembra entrare in una fase di rinnovata vitalità, forse da mettere in relazione 
alla pacificazione augustea ed al nuovo assetto territoriale che ne consegue. 
Se dunque, questo momento segna il progressivo abbandono della tradizione 
protostorica sul colle, a valle la pianura sempre più diventa oggetto di sfrut
tamento territoriale e insediamentale, aumentando il suo valore di baricentro 
economico deI territorio. Forse, dunque, non è un casa che questo dinamismo 
venga a coincidere con la riorganizzazione urbana e territoriale della colonia 
di lulia Concordia172, polo che, sempre più arriva a concentrare, sulla sponda 
destra deI Tagliamento, traffici commerciali da e per il comparto alpino, me
di ante le direttrici che si dipartono dalla città. 

1 motivi che dettero un nuovo impulso a Castelraimondo - provocando 
contemporaneamente la decadenza di grandi centri come Montereale Valcel
lina - vanno cercati, a nostro avviso, ancora nella vitalità degli assi di tran
sito: nonostante, infatti, 1'apertura della via per compendium da Concordia al 
Norico 173, alla fine deI 1 sec. a.c., è presumibile che il pere orso dalla colonia, 
lungo 1'alveo deI Tagliamento fino alla Val d'Arzino fosse ancora utile, ed anzi 
oggetto dell'attenzione deI potere centrale che per presidiarlo vi fece costruire 
una torre. Lo stesso non si puà affermare per la direttrice passante per Monte
reale Valcellina alla quale sembrano preferirsi percorsi alternativi. Infine, per 
quanto concerne Castelvecchio di Flagogna, 1'analisi deve tener conto delle 
ridotte dimensioni deI villaggio e di un sua ruolo forse subordinato a Castel
raimondo che progressivamente ne esaurisce la funzione, catalizzando 1'inse
diamento di questo comparto pedemontano attorno al presidio romano. 

Il sistema economico-culturale di un castel/um174 alpino in età imperiale 

La raggiunta consapevolezza della penetrabilità del1'arco alpino e deI suo 
potenziale di cerniera, anziché di barriera, fra il Nord ed il Sud di un impero 

172. Successivamente all'acquisizione della ius Latii nell'89, alla successiva concessione 
della cittadinanza romana (49 a.c.), la piena romanizzazione dei sito avviene con la 
deduzione della colonia, attorno al 42 a.c. Non è certo se essa fu una fondazione in 
principio cesariana, come il nome Concordia farebbe supporre, COS! come an cora da 
provare archeologicamente è il dato relativo ad una rifondazione augustea, indicati
vamente supposto dall'aggettivo lulia. Certo la forte assimilazione romana puà dirsi 
compiuta alla fine dei 1 sec. a.c. quando fu risistemata la via per il Norico; VEDALDI 
IASBEZ, op. cit., 1994, p. 306; E. DI FILIPPO BALESTRAZZI, op. cit., 1996, p. 304. Inoltre 
l'appellativo moderno Sagittaria, sembra proprio sottolineare la presenza di fabbriche 
d'armi (ferro) che furono attive in età imperiaJe per rifornire il fronte danubiano); N. 
ALFIERI, Dispense di topografia dell'ltalia antica, Bologna, 1975, p. 133. 

173. T. CIVIDINI, op. cit., 2006, p. 16-17. 
174. Non vogliamo qui riaprire per l'ennesima volta il dibattito terminologico sui termini 

latini che, anche relativamente al vocabolo castellum sono incerti se non ambigui, tutta
via vale la pena ricordare il significato da noi utilizzato di "entità [00. J sorta per esigenze 
prevalentemente comunicative da torre a torre [00. J circondata da altrettanto robuste cor
tine mura rie"; T. MIOTTI, Castelli dei Friu/i VII, Udine, 1988, p. 518; 10 stesso vocabolo, 
ad esempio, è impiegato, mutuandolo da a1cune fonti antiche (Verg. georg., III, 475; 
Venanzio Fortunato, Vita Sancti Martini IV, 656) dalla S. SANTORO BIANCHI, op. cit., 
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che tendeva ad un'espansione continentale, al di là della dimensione mediter
ranea già acquisita, produsse conseguenze che furono epocali. Alpibus bello 
patefactis - come recitano due note iscrizioni celebrative poste dall'imperato
re Claudio tra il 46-47 d.C., a memoria della costruzione della via che portava 
in Germania valicando il Passo di Resia/ReschenpaB, e che suo padre Druso 
aveva tracciato durante la campagna retica deI 15 a.c.l75 

- era stato possibile 
collegare il bacino deI Po con quello deI Danubio, grazie appunto all'apertura 
di vie di comunicazione stabili e adeguate fra regioni settentrionali e regioni 
meridionali. Le principali strade di valico che si connettevano sia con le gran
di arterie stradali tracciate nella Pianura Padana in età repubblicana, sia con 
tutta una serie di percorsi minori preesistenti 0 creati ex nova, concorsero a 
formare la grande rete viaria che, ulteriormente ampliata e ristrutturata al tem
po dell'imperatore Claudio 176

, consenti anche a zone fino ad allora periferiche 
e marginali di inserirsi nella grande circolazione dell'impero. L'incremento 
della mobilità, favorita da condizioni di viaggio e di trasporto agevoli e sicure 
certamente più che in passato, nell'arco di pochi decenni diede vita a ftussi 
umani e traffici commerciali di dimensioni e di volumi senza precedenti177• 

In questo quadro transregionale Castelraimondo continua ad esprimere il 
suo carattere militare, ove un'autorità superiore ha certamente guidato 10 svi
luppo deI sito secondo standards quali l'ubicazione, la disposizione dei terraz
zi, le caratteristiche di difesa, l'edilizia (tipi, materiali, tecnologie e tecniche); 
allo stesso modo i prodotti ceramici ed i resti faunistici permettono di deli
neare, come vedremo, un' economia integrata con il mondo della pianura l78. 

In ogni caso, la natura militare deI colle, dopo una violenta distruzione alla 
fine del III d.C., sembra chiara fino alla metà deI V sec. d.C., allorché il sito 
pare assumere la funzione di refugium per le popolazioni circostanti minaccia
te dal cedimento deI sistema difensivo delle Alpi orientali a causa delle mas
sicce invasioni dell'epoca179

• Anche la documentazione monetale, ha la sua più 
ampia diffusione nei primi quattro secoli dell'impero, per poi diminuire pro
gressivamente verso il VI sec. d.C. Inoltre, la lunga fase di presidio militare è 
attestata da diversi materiali a carattere ornamentale come fibbie militari, bor
chie decorative, cosl come offensivo, ghiande missili, coltelli in ferro, punte 
di lancia e freccia le quali, pur se difficilmente inquadrabili cronologicamente 
per il conservatorismo della forma (fig. 20), sono chiare testimonianze della 
volontà di difendere il colle e, dunque, deI ruolo strategico dello stesso, ancora 
in una fase che arriva alla tarda Antichità. È verosimile ritenere, inoltre, che 

2004, p. 440 per indicare la fase preromana di Castelraimondo, inteso come struttura 
agglomerata senza, tuttavia, costituire necessariamente un insediamento protourbano. 

175. CIL V, 8003; CIL V, 8002 = ILS 208. 
176. L. BOSIO, Le strade romane della Venetia e dell'Histria, Padova, 1991. 
177. E. MIGLIARINO, op. cit., 2004, p. 455-456. 
178. G.P. BROGIOLO, S. GELICHI, <<1 castra tardoantichi (IV - metà VI secolo)>>, in Nuove 

ricerche sui castelli alto-medievali in Italia settentrionale, Firenze, 1996, p. 9-23; G. 
BIGLIARDI, op. cil., 2004, p. 338. 

179. S. SANTORO BIANCHI (b), op. cit., 1992, p. 172-194. 
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proprio per la secolare tradizione siderurgica deI sito, alcuni degli oggetti in 
ferro siano stati realizzati in Laca, forse per un uso solo interno, anche se non 
necessariamente, visto il ritrovamento di un murice l80 , arma tattica contro la 
cavalleria. In effetti, un presidio militare - più 0 mena numeroso sul colle a 
seconda dei momenti storici - funzionava alla stesso tempo come un' impresa 
artigianale, ospitando piccoli laboratori (Jabricae) che producevano, ad esem
pio mattoni, ma anche utensili ed armi 18 1. 

Relativamente ai materiali emersi nel1e ultime campagne di scavo, si deve 
sottolineare l'abbondanza di rinvenimenti di chiodi da carpenteria, da vedere 
in riferimento a strutture ad armatura lignea e alla sospensione di assi per 
l'arredo interno, ma anche di borchiette con fusto a sezione quadrangolare 
e capocchia piramidale, sempre in ferro, anch'esse usate come elemento di 
sospensione 182 (fig. 21). Di particolare interesse, inoltre, risulta la presenza di 
stili scrittori, rappresentati da tre esemplari in ferro, integri e quindi di certa 
interpretazione, caratterizzati aile estremità da una spatola per le erasioni e da 
una punta differenziata dallo stelo (fig. 22). Affatto diversi da altri esemplari 
enei rinvenuti precedentemente a Castelraimondo, pur rivestendo una medesi
ma funzione scrittoria, sembrano potersi ricondurre ad una fabbricazione, an
che in questo caso, locale, per un uso legato aile esigenze deI presidio militare, 
prima, della fortezza, poi. Tale presenza, inoltre, dimostra un inquadramento 
politico ed amministrativo che esprime indirettamente l'uso dei latino, lingua 

Fig, 20. Punte di freccia da 
Castelraimondo 

(foto Marco Cavalieri). 

Fig. 21. Borchiette in ferro con fusto 
a sezione quadrangolare e capocchia 
piramidale (foto Marco Cavalieri). 

Fig. 22. Stilo scrittorio (foto Marco Cavalieri). 

180. T. MANTOVANl, «Le armi», in S. SANTORO BIANCHl (ed.), Caste/mimmuio. Scavi 
J 988-J 990. Il. Injormatica, archeomerria e studio dei ma/eriC/li, Roma, 1995, p. 327-347. 

181. Y. LE BOHEC, op cil., 2001, p. 292. 
182. G. GAMBACURTA, G. GORfNI, op. cil., 2005, p. 155. 
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ufficiale dell'amministrazione civile e militare; di conseguenza la frequenta
zione dei sito da parte di una classe militarizzata ma capace di esprimere un 
certo grado di acculturazione. 

A tal proposito, yale la pen a ricordare come dal settore XI, precisamente 
dall'US 30 corrispondente alla strada glareata d'età romana, si sia rinvenuto 
un frammento in bronzo di piccole dimensioni rappresentante una zampa fe
rina che, sulla base dei confronti è possibile fungesse da termine di un'ansa 
applicata ad un piccolo vasa di lusso. Quanto alla datazione, tale tema decora
tivo, sviluppatosi nelle zone di più radicata tradizione bronzistica quali l'area 
campana, si diffonde fino alle province deI Nord dell'impero in un arco di 
tempo che va dalla fine deI 1 all'inizio deI III secolo d.C. 

A cio si aggiunga, dal settore IV relativo alla 
torre, una comiola incisa recante il tema di Tyche
Fortuna, databile al II sec. d.C.IS3 (fig. 23). Pur se 
il contesto stratigrafico dei reperto non è affida
bile, certo il rinvenimento di questa gemma, uni
tamente all'ansa enea, danno indicazioni di una 
frequentazione che concorda con quanto già so
stenuto circa un discreto livello di cultura e di ca
pacità economica da parte degli occupanti la torre 
e la fortezza l84 . Inoltre, alla luce di un'attribuzio
ne di tale prodotto ad ateliers glittici aquileiesi, 
ulteriormente si sottolinea la forte osmosi di pro
dotti, talora anche di lusso, tra costa e montagna, 
in questo casa veicolati dalla presenza di soldati. 

Più volte abbiamo indicato il ruolo fondamen
tale dell'economia nell'ambito di un discorso re
lativo alla romanizzazione sia come processo in 
atto, sia come azione acquisita: in tal senso è ne
cessario soffermare la nostra attenzione su quel 

Fig. 23. Calcedonio 
coroiola di colore arancione 
riproducente l'immagine di 
l)che-Fortuna, rinvenuto 

nel settore IV torre 
romana, fine il sec. d.C. 
(foto Marco Cavalieri). 

rapporto complesso ma chiarificatore che legava e ha connesso tino ad epoche 
non troppo remote l'economia della montagna con quella della pianura. Un 
sistema che, come è stato efficacemente ricordato, pone i submontana castella 
quale suburbio allargato aile attività economico-produttive della costa in un 
rapporto in/out tra città e siti minori dell'entroterra montano l85 . ln altre parole, 

183. M. CAV ALLERl, op cil., 2008, p. 15-22. 
184. G SENA CHLESA, «La glittica e le arti dellusso» in Tesori della Pos/umia. Archeologia e 

staria intorno a una grande sirada ronuma alle radiei dell'Europa, Caraloga della maslra 
di Cremanfl, Milano, 1998, p. 428. Tale conclusione, tuttavia, soprattutto per la corniola 
non deve essere sovrastimata giacché si è più volte rilevato come, a partire da.! secondo 
quarto deI 1 sec. d.C., la pietra intagliata venga sempre più utilizzata per ornamento da 
uomini e donne e da tutti i ceti sociali in tutte le parti dell'impero; G SENA CHlESA, 
GM. FACCHINl, «Gemme romane d'età imperiale: produzione, commerci, committen
ze», inANRW, II, 12,3,1985, p. 3-31. 

185. S. SANTORO BIANCHI, op cil., 1998, p. 266-267. 
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per comprendere la natura e la capacità di sopravvivenza nel tempo di un sito 
come Castelraimondo, non è sufficiente uno studio archeologico che si limi
ti al colle, ma bisogna allargare il campo d'azione all' area di scambio nella 
produzione e nella circolazione dei beni, tra le città della costa, Concordia ed 
Aquileia in primis, ed il resto deI territorio friulano. Un approccio, in verità, 
che incorre in difficoltà oggettive di fronte ad una meno approfondita cono
scenza archeologica di Concordia rispetto ad Aquileia e all'enorme importan
za politica e commerciale ricoperta nei secoli da questa ultima. 

Partendo da un quadro generale, l'economia montana antica, in gran parte, 
anche se non unicamente, basata sullo sfruttamento silvo-pastorale, si fonda 
su una produzione di beni certamente per l'autoconsumo e, solo parzialmente, 
per la vendita all'estemo; al contempo, perà, si è visto come essa sia anche 
in grado d'importare, seppur in misura sempre piuttosto contenuta, formando 
COS! un sistema integrato e complementare rispetto alle produzioni territoriali 
della pianura. Tale modello, tuttavia, risulta fortemente condizionato dall'evi
denza archeologica che spesso è carente di dati in ambito montano giacché: 

A. illivello produttivo qui espresso è quasi sempre di basso profilo, ovvero 
gli indicatori e le strutture produttive appartengono a quella che si è già defi
nita la household Industry, un'attività difficile da individuare poiché caratte
rizzata da una ridotta creazione di prodotti di risulta, scarto 0 anche utensili, 
in confronto, ad esempio, ad una produzione specializzata 186; 

B. anche quando le attività avessero assunto livelli di più elevata produt
tività, i markers archeologici sono spesso sporadici, indiretti (la deperibilità 
delle prove materiali è un dato ormai acquisito soprattutto in questo contesto!) 
e decontestualizzati. 

In ogni caso, quali potrebbero essere le filiere produttive187 più difficil
mente inquadrabili in un discorso archeologico, ma costituenti il fondamento 
dell'attività di un sito minore premontano come Castelraimondo? 

1. Certo l'economia dell'allevamento sia ovino sia sui no con le relative 
sottofiliere connes se alla conservazione dei prodotti alimentari caseari, 
della came e deI grasso. 

2. Profondamente connessa a questa, possiamo indicare 10 sfruttamento 
delle risorse boschive che offrono legno (taglio dellegname, trasporto e 
commercio), carbone, pece etc. 

3. Al contempo, inoltre, nella foresta si possono perseguire anche attività 
di caccia che offrono un apporto integrativo all'approvvigionamento ali-

186. S.E. V AN DER LEEUW, A.c. PRITCHARD, «The many Dimensions of Pottery: Ceramics 
in Archaeology and Anthropology», in Cingula 7, Amsterdam, 1984. 

187. Sull'impiego e il significato di tale espressione, mutuata dalle moderne logistica ed eco
nomia aziendale, si veda S. GIORCELLI BERSANI, «Le Alpi in età romana: l'identità 
duale di un sistema economico», in BPréhistAlp 15,2004, p. 253-259. 
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mentare, ma anche forme economiche come quella dellavoro deI coma 
degli ungulati abbattuti, delle ossa e delle pelli l88. 

4. Pur se molto tarda, in fase altomedievale, a Castelraimondo è attestata 
anche la produzione di calce (nei pres si, se non nella stessa tOITe roma
na riattata all'uopo )189, certamente da mettere in relazione allo sfrutta
mento della roccia calcarea locale. 

Quantitativamente, comunque, tra le attività di sfruttamento deI teITitorio 
alpino Nord-orientale, di certo la più diffusa e lucrosa doveva es sere quel
la legata all'allevamento. In effetti, COS! come ricorda Bonetto, le condizioni 
ambientali locali dovevano presentarsi favorevoli a questa pratica giacché, 
soprattutto nel quadro prealpino, ampie aree boscose dovevano altemarsi a 
zone adibite a pascolol90, permettendo all'economia montana d'accogliere in 
primavera gli spostamenti stagionali delle greggi, che durante l'invemo erano 
stabulate in pianural91. Un dato che puo confermare la presenza di una tale 
economia a Castelraimondo, sono i resti faunistici che, per le ultime cam
pagne, riferendosi in particolare al settore XI, attestano una predominanza 
percentuale di caprovini, seguiti immediatamente da bovini e poi suini per le 
fasi tra II sec. a.c. - l sec. d.C.; mentre le quantità variano per l'età imperia
le e la tarda Antichità, portando l'allevamento di suini in seconda posizione 
rispetto a quello dei caprovinF92. Sulla base dei resti ossei animali è possibi
le, inoltre, argomentare come questo allevamento fosse basato su modalità 
di sfruttamento dei capi in base aIle classi di età e avesse filiere produttive 
diverse e complementari: came e grasso essendo tratti dalla macellazione più 
probabilmente deI maiale l93, lasciando ai caprovini all'industria della lavora
zione della lana, intesa come confezione di stoffe, di coperte di bassa qualità 
e di vesti grossolane l94. 

188. Rinvenimenti di porzioni di palchi di cervo e di ossa di orso bruno provengono già dai 
settori IV e V; G. GIUSBERTI, «Fratturazione osteomantica rituali sacrificali a Castel
raimondo di Forgaria nel Friuli (UD)>>, in S. SANTORO BIANCHI (ed.), Castelraimondo. 
Scavi 1988-1990. 11. 1nformatica, archeometria e studio dei materiali, Roma, 1995, 
p.390-391. 

189. A tal proposito si veda in questo volume la relazione di scavo della torre (settore IV). 
190. Le caratteristiche, in particolare della fascia pedemontana, ove i suoli furono costituiti 

da alluvioni fiuvioglaciali e quindi sono assai permeabili, in effetti, risultano adatte al 
pascolo e assai mena all'agricoltura; 1. MODUGNO, «Presenze insediative romane nella 
media pianura friulana ed economia di allevamento», in Archeologia e risorse storico
ambientali nella Pedemontana e nelle Valli dei Friuli occidentale, Atti dei Convegno di 
Meduno 6 e 7 ottobre 2000, Pordenone, 2001, p. 85. 

191. J. BONETTO, op. cit., 1999, p. 95-96. 
192. Tali dati sono tratti dalla relazioni di G. Petrucci in occasione dei Convegno "Parchi 

archeologici lungo la via Julia Augusta - Progetto Interreg III Italia-Austria. Primi ri
sultati", Forgaria nel Friuli 14 ottobre 2006. 

193. Questa si svolgeva sul posto, infatti quasi tutto 10 scheletro è rappresentato e le ossa 
sono in connessione; inoltre le sue tracce sono riferibili a tutta la "catena operativà' dei 
dissezionamento. 

194. G. ROSADA, «Allevamento, risorse e rapporti territoriali nell'area veneto-friulana di 
epoca romana», in Archeologia e risorse storico-ambientali nella Pedemontana e nelle 
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Proprio la lavorazione delle lane, mostra la misura dell'integrazione eco
nomica tra montagna e pianura, legando i pascoli, luogo di alpeggio, alla 
pianura (ambito produttivo), per finire sulla costa, ove le città fungevano da 
terminais deI percorso e centri di smistamento. Il modello interpretativo per 
quest'attività integrata si basa sugli itinerari di transumanza: una trama di 
arterie verticali che dalla pianura si portavano fino alla base delle Prealpi, 
per poi risalire lungo le valli. Concordia, nella fattispecie, vantava un doppio 
collegamento verso Nord: ad Est, verso le Alpi veneto-bellunesi, ad Ovest 
lungo la Valle deI Tagliamento. Attraverso questi percorsi si muovevano i 
fiussi transumanti che, non solo non dovevano essere invisi alla piccola pro
prietà agraria che viveva sparsa per la pianura centuariata, ma anzi è ipotiz
zabile ne completassero l'economia locale. Infatti, al di là di percorsi stabiliti 
per zone non particolarmente fertili e quindi in gran parte adibite a pascolo 
(qualche cosa di simile ai compascua 0 agli agri arcifinii descritti dalle fonti 
gromatiche)195, la transumanza doveva coincidere 0 precedere il tempo delle 
semine (aprile-maggio) lasciando, poi, agli agricoltori, è il casa di dire, campo 
libero. A cio si aggiunga un valore aggiunto non indifferente per chi abitava 
la pianura. È noto che in Friuli, con particolare evidenza dall' età di Cesare 
e negli anni immediatamente successivi, si possono individuare gli effetti di 
una serie di investimenti agricoli su vasta scala, che coincidono con la re
alizzazione in forme pienamente romane di villae e complessi rustici l96: in 
queste strutture deI retroterra friulano, oltre alla pratica dell' allevamento, ci si 
occupava anche di una serie di processi di lavorazione intermedia tra i quali la 
filatura e la tessitura della lana, il taglio e la preparazione delle pelli 197. In tal 
modo, la filiera produttiva, nel suo percorso di ritomo dalla montagna trova
va delle "postazioni", verosimilmente già a partire dalla fascia al di sotto deI 
comprensorio magredile, ove le materie prime dell' allevamento (lana e latte) 
erano trattate e verosimilmente distribuite in associazione ad alcuni prodotti 
agricoli d'accompagno nei mercati urbani. 

In che modo la filiera fosse collegata alla grande produzione manifattu
riera della lana a valle è difficile da ricostruire. A proposito, cosl come già si 
ricordava, il casa di Aquileia, ove su base prevalentemente epigrafica sono 
attestati unforum pecuarium198 e un'attività manifatturiera legata al principale 
prodotto dell'allevamento ovocaprino, ma altresl quelli di Altino e Padova199, 
fanno ritenere verosimile ipotizzare che anche a Concordia il fervore com-

Valli dei Friuli occidentale, Atti dei Convegno di Meduno 6 e 7 ottobre 2000, Pordenone, 
2001, p. 90. 

195. E BLUME, K. LACHMANN, TH. MOMMSEN, A. RUDORFF, Die Schriften der romischen 
Feldmesser (Gromatici Veteres), 1: Text; II: Erliiuterungen, Berlin, 1848-1852. 

196. M. BUORA, op. cit., 1992, p. 104; M. J. STRAZZULLA RUSCONI, C. ZACCARIA, «Spunti 
per un 'indagine sugli insediamenti rustici di età romana nel territorio aquileiese», in Atti 
dei Civici Musei di Storia e Arte di Trieste 13, 1983-1984, p. 113-170; M. DE FRANCE
SCHINI, Le ville romane della X Regio (Venetia et Histria), Roma, 1998. 

197. S. SANTORO, op. cit., 2007, p. 870-873. 
198. ILLRP 487a databile entro la metà dei II sec. a.c. 
199. J. BONETTO, op. cit., 1999, p. 99. 
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merciale legato al mondo della transumanza fosse ben conosciuto, con proba
bilità ben prima della deduzione della colonia. 

Questa risorsa importante, connessa, per altro, anche agli appalti delle for
niture militari, ha delle fortissime implicazioni commerciali che, ancor pri
ma di una presenza politica-amministrativa di Roma 0 dei suoi avamposti 
coloniali in regione, doveva mettere in forte relazione la costa e l'entroterra 
montano, nella sua duplice funzione di area integrativa alla produzione di 
pianura e di transito obbligato soprattutto per l'area norica2OO• Una simile at
trattiva, ad esempio, fu trainante nell'attivazione di facoltose gentes centro
italiche in Aquileia ove esse s'impegnarono economicamente e politicamente. 
Allo stesso modo per Concordia si potrebbe leggere l'epigrafe di M Pileius, 
tribunus plebis di Julia Concordia e appartenente ad una ricca e nota famiglia 
centroitalica201 che, forse ancor prima della fondazione della colonia, aveva 
certamente investito nello sviluppo economico della regione (forse proprio 
nell'approvvigionamento militare: lana e ferro?) tanto da far ascendere il suo 
rappresentante, al più tardi in età augustea, al rango senatorio202 • 

Inserito in questo articolato sistema produttivo, Castelraimondo funzio
nava, come altri centri pedemontani, quale punto di controllo dei territori a 
pascolo e di presidio deI passaggio sia della transumanza sia deI commercio 
per il Nord: una vera e propria economia deI transito, con una continuità che 
risale alla protostoria. 

Se i markers archeologici di un artigianato connesso alla lavorazione del
le lane sono, come si è detto, difficili da riconoscere, anche se estremamen
te probabili su via indiziaria, altri settori come la produzione metallurgica 
e ceramica, nonché quella della lavorazione delle pelli, sono più manifesti. 
A più riprese si è ricordata la pratica metallurgica sul colle, anche in questo 
caso, di lunga tradizione. Non è privo d'importanza, inoltre, sottolineare come 
in questo cielo produttivo la presenza di legname a basso costo quale com
bustibile, possa essere stato un importante fattore di sviluppo: tale dato puà 
offrire ulteriori margini interpretativi in relazione alla scelta di un sito quale 
Castelraimondo, posizionato in un contesto ambientale ad alta concentrazione 
boschiva. 

Per quanto attiene alla lavorazione della pelle, in particolare dai settori 
X ed XI deI colle, quelli a forte connotazione artigianale, proviene un di-

200. G. PICCOTTINI, «Scambi commerciali tra l'ltalia e il Norico», inAAAd 29,1987, p. 291-
304; C. ZACCARIA, op. cit., 1995, p. 175-186; E. DI FILIPPO BALESTRAZZI, op. cit., 
1996, p. 304; G. PICCOTTINI, op. cit., 1998, p. 583-589. 

201. G. ALFOLDI, «Beitrage zur Prosoprographie von Concordia», in AquilNost 51, 1980, c. 
257-264; EM. BROILO, Iscrizioni iapidarie latine dei Museo Nazionaie Concordiese di 
Portogruaro (1 a.C -III d.C) II, Roma, 1984, n. 90; C. ZACCARIA, op. cit., 1995, p. 179. 
Sulla mobilità economica e sociale in Cisalpina e nella Venetia orientale, si veda G. 
BANDELLI, <<1 ceti medi nell'epigrafia repubblicana della Gallia Cisalpin a», in A. SAR
TORI, A. VALVO (ed.), Ceti medi in Cisaipina, Atti dei colioquio internazionaie, 14-16 
settembre 2000, Milano, Milano, 2002, p. 13-26. 

202. M. BUORA, op. cit., 2002, p. 45. 
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screto numero di strumenti litici in arenite a grana più 0 mena fine e colore 
grigio-giallastro, in alcuni casi con evidenti segni di usura; sulla base delle 
conclusioni già tratte nella prima edizione di Castelraimondo203, è probabile 
che questi ciottoli di fiume - quindi portati sul colle appositamente - fossero 
impiegati come lisciatoi/raschiatoi per pelli e ceramica, entrando nel processo 
produttivo di due voci fondamentali dell'economia deI sito. 

Per ultimo, ma non per questo mena rilevante, anzi, su base quantitativa, 
fondamentale, è da porre la produzione fittile: si tratta di quella ceramica grez
za COS! relativamente abbondante a Castelraimondo da far ipotizzare un uso 
sia interno sia, COS! come per i prodotti precedentemente evocati, a più ampio 
raggio territoriale. Questa produzione potrebbe costituire un indotto della fi
liera dell'allevamento, la quale sembra articolarsi perseguendo due obietti
vi: un'attività connes sa alla lavorazione della lana e delle pelli, da un lato, 
alimentare, dall'altro. La produzione alimentare, quindi, a sua volta poteva 
vertere sul settore caseario (alcune teglie rinvenute sul colle sembrano aver 
svolto la funzione di bollitori per illatte)204 0 su quello della macellazione205, 
preparazione e conservazione delle cami e deI grasso che, alloggiati in olle e 
ollette (le forme più ricorrenti a Castelraimondo) dovevano essere utilizzate 
come vasellame da conserva206 e trasporto. 

È evidente che una simile catena produttiva non fosse specializzata, ma si 
basasse su un surplus non necessario al sostentamento interno, COS! come fa 
intendere anche l'adesione al modello della househoLd Industry: un primo pas
so in Loco verso una specializzazione artigianale che, in particolari condizioni, 
poteva es sere anche commercializzata207. La condizione, dunque, è la crea
zione di un sistema economico che è stato definito "a doppio binario"20B, uno 

203. S. ZANARINI, «Materiali lapidei», in S. SANTORO BIANCHI (ed.), Castelraimondo. Scavi 
1988-1990. 11. /nformatica, archeometria e studio dei materiali, Roma, 1995, p. 379-381. 

204. C. COVIZZI, «La morfologia», in S. SANTORO BIANCHI (ed.), Castelraimondo. Scavi 
1988-/990.11. /nformatica, archeometria e studio dei materiali, Roma, 1995, p. 42-43. 

205. Tale attività è stata confermata, come si è detto anche in precedenza, nelle ultime cam
pagne di scavo, durante le quali si sono rinvenuti interi scheletri animali con evidenti 
tracce di dissezione sulle ossa. 

206. Le ridottissime tracce di fuoco sulle olle di Castelraimondo, fanno ritenere che que ste 
non fossero usate tanto per cuocere quanto per conservare il cibo, contravvenendo a 
quanto generalmente riportato dalle fonti latine; W HILGHERS, Lateinische Gefiij3na
men, Düsseldorf, 1969, p. 112-116. Inoltre, per ovviare alla porosità della ceramica, 
le analisi chimiche hanno mostrato che l'intemo dei recipienti era impermeabilizzato 
mediante l'applicazione di una sostanza di derivazione naturale, ancora talora evidente 
in tracce di colore nerastro; C. COVIZZI, op. cit., 1995, p. 39. Per altro confronti relativi 
a ceramiche per il trasporto di prodotti alimentari in regione sono stati ravvisati anche 
altrove: si pensi al miele, ai mala matiana, provenienti per Ateneo (Deip. III, 23) da un 
villaggio situato sulle Alpi vicino ad Aquileia; M. BUORA (b), op. cit., 2003, p. 119-120. 

207. Secondo 10 schema di D. P. S. PEACOCK, op. cit., 1982 l'household /ndustry si pone ad 
un livello intermedio rispetto da un lato, alla household Production, una produzione di 
tipo domestico a carattere strettamente funzionale e, dall'altro agli individual Work
shops, le botteghe artigianali e i nuc/eated Workshops, ulteriore livello di prima produ
zione manifatturiera. 

208. S. SANTORO BIANCHI, op. cit., 1998, p. 266-267. 
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per l'autoconsumo e per la circolazione di breve raggio all'interno della co
munità locale e prealpina, unD di medio raggio, indirizzato verso le città della 
costa alla cui economia e funzionamento in qualità di centro di smistamento, 
Castelraimondo, cosl come l'intera corona dei submontana castella, doveva 
partecipare. Tale ipotesi, per ora è stata verificata e confermata dalle analisi 
archeometriche (caratterizzazione degli impasti, con particolare riguardo alla 
natura dei degrassanti calcitici) relative alle sole ceramiche grezze rinvenute 
ad Aquileia nella fase tardo-repubblicana e alto-imperiale: qui il degrassante 
calcareo caratteristico deI bacino deI Tagliamento è stato rinvenuto nelle grez
ze in una percentuale compresa tra il 50 ed il 70 % dei ritrovamentP09. Tale 
dato sembra avvalorare la tesi che l'economia dei centri pedemontani fosse 
legata a quella urbana (Aquileia) mediante un rapporto di interrelazione ed 
integrazione ove il centro costiero svolgeva funzione in primis di consumo. 
Uno studio con obiettivo mirato su Concordia, dunque, sarebbe auspicabile a 
tal riguardo! 

Conclusioni 

Castelraimondo: territorio ed economia tra pianura e montagna 

Da tempo si discute se l'archeologia sia 0 no una scienza 0 possa diventar-
10: dal nostro punto di vista essa è e rimane una disciplina storica che sempre 
più utilizza in maniera strumentale i "prodotti" delle scienze fisico-matemati
che, senza pero, poterne riprodurre il préalable di fondo, l'esperimento gali
leiano. Nessun comportamento umano, nessun sito, nessuna produzione etc. 
potrà mai costituire un fenomeno riproducibile tal quale a parità di condizioni: 
le variabili della realtà umana non sono rappresentabili da alcuna funzione 
matematica, almeno fino ad oggi! Il fatto, pero, di non essere una scienza non 
è un limite 0 peggio un discredito per l'archeologia, ma un fattore connaturato 
che va valutato e tenuto in considerazione nel momento in cui il dato archeo
logico, cosl come quello epigrafico, numismatico, fontale è individuato, rac
colto e classificato. In altri termini, l' oggettività perseguita dai nostri studi non 
è mai tale, neppure a seguito di sistematiche raccolte e classificazioni di dati: 
questo è intrinseco ad una disciplina. Cio che importa, allora, come ricorda 
Manacorda, è avere chiaro un protocollo procedurale ed operativo d'analisi 
e sintesFIO, il quale sarà pur sempre soggettivo, ma regolamentato; il rischio 

209. S. SANTORO, B. FABBRI, A. FAILLA, N. GIORDANI, M.P. GUERMANDI, «La céramique 
grossière romaine de l'Italie septentrionale: technologie, chronologie et provenance», 
in Actes du Colloque G./.MP.CA. de Périgueux /995, Supplément à la Revue d'Archéo
métrie, 1996, p. 107-112; A. FAILLA, E MASELLI SCOTT!, S. SANTORO, «Le ceramiche 
grezze di Aquileia: primi dati archeometrici», in Il contributo delle analisi archeometri
che allo studio delle ceramiche grezze e comuni. Il rapporto forma/funzione/impasto, Aui 
della / Giornata di archeometria della ceramica, Bologna 20 febbraio /997, Bologna, 
1998, p. 129-l35. 

210. D. MANACORDA, Prima lezione di archeologia, Roma-Bari, 2004, p. 127. 
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altrimenti è che "entre une pratique sans tête et une théorie sans jambes, il n'y 
aura jamais à choisir211

• 

Un' analisi della realtà alpina nell' Antichità, in effetti, impone 10 sforza di 
una rilettura attenta delle fonti (letterarie, epigrafiche, archeologiche), di una 
serrata comparazione storica, di un dialogo continuo con geografi, storici e 
antropologi212

• Esplorare, sotto il profilo storico-archeologico, questo tema si
gnifica soprattutto confrontarsi con una complessità di indagine che scardina 
i confini disciplinari per ricostuire un universo naturale, sociale, religioso ed 
economico lontano dalle stereotipe categorie della cultura delle fonti letterarie 
e profondamente radicato nel tessuto produttivo romano. 

La limitatezza dei nostri approcci conoscitivi, anche di quelli che tenta
no di fondarsi sulla sistematicità deI dato raccolto e classificato, emerge con 
chiarezza nell'ambito deI dibattito circa i cosiddetti siti minori: in tale ambito 
la tassonomia archeologica ha spesso definito troppo rigidamente una suddi
visione geo-topografica tra centri d'altura 0 di pianura, costringendo in for
mule troppo rigide una realtà spesso ben più articolata. Nel contesto friulano, 
tuttavia, già da tempo la critica storico-archeologica ha mosso qualche dubbio 
in proposito213, tanto è vero che sempre più gli studi recenti tendono a supe
rare l'idea di una dicotomia tra montagna e pianura, parlando piuttosto di una 
ben più evidente complementarietà soprattutto economica dei due contesti214

; 

tale fatto, tuttavia, al di là delle nostre categorie semplificative, non significa 
un'identità tra le due parti, né esclude la possibilità della presenza di elementi 
caratteristici e peculiari. 

In particolare grazie ad un rinnovato interesse allo studio degli in sedia
menti minori all'inizio degli anni Novanta, oggi si puo affermare che la sud
detta complementarietà economica sia da relazionare anche ad una sostanziale 
continuità, ravvisabile anche a Castelraimondo, tra insediamento protostorico 
e romano; più sopra, infatti, abbiamo indicato come l' organizzazione territo
riale romana riutilizzi buona parte della rete insediativa precedente la romani
zazione21 S, sviluppando il centro sul colle (ma al contempo decretando la fine 
di quello di Castelvecchio di Flagogna) e inserendolo all'intemo di attività 
economiche complementari al mondo di valle. A Castelraimondo, quindi, si 
ebbe una vera continuità insediativa nello spazio, con un evidente riutilizza 
delle precedenti strutture: una scelta in primis probabilmente legata alla fun
zione di controllo che il sito esercitava sulla viabilità circonvicina, ribadendo 

211. Tratto da Révolution dans la révolution? di R. Débray. 
212. D. VOTA, op. cit., 2010, p. 231-239. 
213. M. BUORA, recensione a S. CIGLENECKI, Hohenbefestigungen aus der Zeit von 3. bis 6. 

Jh. im Ostalpenraum, Ljubljana 1987, in AquilNost 59, 1988, c. 428-429. 
214. 1. BONETTO, op. cit., 1999, p. 95-106. 
215. Tale schema interpretativo rivoluziona le teorie elaborate negli anni Settanta ed Ottanta, 

le quali individuavano un abbandono dei siti preromani nella prima fase della romaniz
zazione a favore degli insediamenti di fondovalle e solamente a partire dal III sec. d.C. 
riconosceva una rioccupazione dei siti in altura maggiormente difendibili, a scapito 
degli insediamenti vallivi; S. SANTORO BIANCHI, op. cit., 1998, p. 259-275. 
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il forte rapporto tra abitato e la rete regionale ed interregionale degli scambi, 
pur rimanendo difficile stabilire se il percorso pedemontano abbia creato l'in
sediamento già in età protostorica 0 se l'insediamento abbia attirato la strada. 

In ogni caso, la lunga durata deI sito è da mettere in relazione allo sfrutta
mento di risorse peculiari (quelle montane) che continuarono ad essere ogget
to d'interesse anche per l'economia urbana romana che incentivà la natura di 
centro di raccolta, smistamento e produzione artigianale di Castelraimondo, 
integrandone la microeconomia in un ben più ampio circuito. Ne sono prova 
la capacità di produzione ceramica in loco con un basso livello qualitativo (re
lativamente alla classe della grezza) ma a diffusione regionale; a cià si aggiun
ga l'attività di lavorazione deI ferro, per il quale, presupposto indispensabile 
è l'adozione di un sistema monetario efficiente. Infine, rinvenimenti monetali 
(monete d'argento e di bronzo) suggeriscono che circolasse una moneta fun
zionale soprattutto agli scambi prima che al pagamento di mercenari. In ogni 
casa la presenza monetale è indice non più 0 non solo di un semplice scambio 
di prodotti ma di un commercio, anche se non di quantità, basato sulla vendita 
e l'acquisto. 

È vero, la romanizzazione di Castelraimondo è in qua1che modo atipica: 
i cosiddetti fossili-guida archeologici (ceramica fine da mensa, presenza epi
grafica etc.) sono percentualmente as senti, 0 argomentabili indirettamente (si 
pensi agli stili scrittori); questo dato, perà, che puà indic are una presenza 
di scambi forse modesti e con un target ben precisa di mercato, non inficia, 
a nostro avviso, il modello complessivo sul sito, inserito in una dimensione 
economica forse mena appariscente 0 conosciuta, ma certo esistente. La prova 
è l'identificazione di quella koiné altoadriatica di tipologie insediative, sistemi 
edilizi, produzioni artigianali, rapporti commerciali e politici, che, da più parti 
evidenziata216, esprime in modo archeologico un concetto di romanizzazione 
inteso come scambio e sviluppo di nuove esperienze, diverse per l'apporta di 
Roma, ma al contempo inserite nella tradizione passata locale. 

216. S. SANTORO BIANCHI, op, cit., 1999, p. 215-216. 




