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Giacomo Vinci(1)

Materiali dell’età del bronzo provenienti da Visco
(Palmanova): un possibile castelliere di pianura?

RIASSUNTO – Materiali dell’età del bronzo provenienti da Visco (Palmanova): un possibile castelliere di pianura? – Lo studio di un complesso eterogeneo di materiali recuperati in diverse occasioni
in località Visco (Palmanova-UD) a partire dagli anni Ottanta consente di proporre un inquadramento cronotipologico del contesto e avanzare una preliminare ipotesi ricostruttiva del sito.
Si tratta di materiali rinvenuti all’interno di un pozzetto intercettato nel corso degli scavi del 1986 in prossimità del piazzale antistante alla chiesa di S. Maria Maggiore e di un più cospicuo complesso proveniente da un
intervento edilizio condotto nel 2003 al di sotto della farmacia, oltre ad altri recuperi di sporadici frammenti di
ceramica protostorica in diversi punti del centro abitato.
I materiali sono riferibili ad un lungo arco di tempo che va dal Bronzo Antico al Bronzo Finale e presentano
caratteri tipologici ben inquadrabili nell’orizzonte culturale dei castellieri della pianura friulana. Numerose e
significative risultano le influenze culturali riconducibili all’area dei castellieri carsico-istriani e all’area dalmata. La localizzazione delle aree dei rinvenimenti, lo studio della morfologia dell’area oltre alle indicazioni
cronologiche fornite dai materiali rendono plausibile che possa trattarsi di un abitato di lunga durata affine a
quelli noti presenti nell’alta pianura friulana.
SUMMARY – Bronze Age materials from Visco (Palmanova): a possible “castelliere” in the Low
Plain? – The study of a sample of finds collected from the 1980s onward at Visco (Palmanova) permits to propose
a preliminary reconstruction of the site assessing the materials in the appropriate cultural and chronological framework. The finds include both materials from a pit found in 1986 near the church of Santa Maria Maggiore and a
more substantial group of potsherds recovered from construction work carried out in 2003 under the pharmacy
of Visco and from other areas of the town.
The materials can be referred to a long span of time going from the Early well into the Final Bronze Age and
show features belonging to the cultural group of the Castellieri of Friuli. Other traits provide evidence for significant influence coming from the Karst-Istria castellieri as well as from the Dalmatia Peninsula. The findspots
of the findings, the morphology of the site and the chronological range of potsherds suggest the existence of a
long-lasting settlement similar to those located in the Upper Plain of Friuli.

Introduzione
L’attuale centro abitato di Visco, situato nei
pressi di Palmanova (UD) nella media pianura friulana orientale (fig. 1), è stato oggetto, a
partire dalla seconda metà degli anni Ottanta, di
diversi recuperi occasionali di materiali proto-

Dipartimento di Studi Umanistici e del Patrimonio Culturale, Università degli Studi di Udine, vicolo Florio 2, 33100
Udine; giacomo8vinci@gmail.com

(1)

storici1. Lo studio di questo complesso eterogeneo consente ora di proporre un inquadramento
crono-tipologico dei materiali e avanzare una
preliminare ipotesi ricostruttiva del contesto.
Il sito è collocato su un modesto alto morfologico di cui rimane traccia anche nella toponomastica

Desidero ringraziare il dott. Ferruccio Tassin per aver
consentito e agevolato lo studio e la pubblicazione della documentazione del sito.
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Fig. 1 - Localizzazione del centro abitato di Visco (stella);
abitati attestati tra alta e bassa pianura friulana tra BM e
BR (castellieri: poligoni verdi; siti non fortificati: cerchi
verdi); margine superiore delle risorgive (linea tratteggiata).

(da višek “altura” nelle lingue slave: Frau 1978, p.
46) al margine tra l’alta e la bassa pianura, nella
fascia interessata dalla presenza di acque di risorgiva. In passato, questa fitta rete di piccoli fiumi dava
vita a un paesaggio caratterizzato dalla presenza di
acquitrini e aree palustri, oggi in gran parte bonificate, documentate anche da forme toponomastiche
riferibili ad ambienti umidi (Tassin 1998).
In relazione agli abitati protostorici fortificati
al momento noti, Visco è posto circa 12 km ad est
dell’importante centro dell’età del bronzo e del
ferro di Castions di Strada e circa 4 km a nord del
castelliere di Novacco, frequentato tra il BR e le
fasi iniziali del Secondo Ferro.
Come già ipotizzato (Bosio 1987; Vitri 1996),
è probabile che in quest’area, lungo il margine superiore della fascia delle risorgive e in corrispondenza del percorso che successivamente sarebbe
diventato quello della via Postumia romana (Cividini, Maggi 1999, pp. 13-25), ricalcato grosso
modo dall’attuale Stradalta (SS252), passasse
un’importante pista protostorica che collegava i
castellieri del Medio Friuli ai centri del Pordenonese, da una parte, e ai castellieri del Carso goriziano, dall’altra.

casione di lavori edili all’interno della proprietà
Zecchini in prossimità del piazzale antistante alla
chiesa di S. Maria Maggiore (fig. 2A.1; fig. 2B),
altri recuperi sono stati effettuati tra novembre
1989 e gennaio del 1990 in una trincea di scavo
per la messa in opera di impianti fognari, effettuata pochi metri a ovest dall’area del pozzetto (fig.
2A.2; fig. 2C).
Un campione più consistente di materiali ceramici (3 casse) proviene da un recupero compiuto
nel maggio 2003 nel corso di lavori di edilizia privata al di sotto della farmacia del paese (fig. 2A.3).
Infine, pochi frammenti di ceramica di impasto sono stati individuati in superficie a marzo 2013 nel corso di ricognizioni compiute dallo
scrivente con il dott. Ferruccio Tassin nel piazzale
retrostante alla chiesa, pavimentato con il terreno
di risulta di scavi compiuti nell’area (fig. 2A.4).
Materiali
Il contesto della fossa individuata nel 1986,
l’unico completamente edito (Vitri 1991, fig. 45;
Urban 1993, p. 400 e tav. 6.5-14, tavv. 7-8), sembra riferibile a un momento avanzato del BA o al
passaggio al BM, con elementi riconducibili tanto alla tradizione nord-est alpina quanto a quella
dei primi castellieri dell’Istria (Vitri 1991; Tasca
2010-2011, p. 7).
Questi stessi orizzonti cronologici sono documentati anche nel complesso ceramico del 20032,
presentato in maniera analitica in questa sede.
Il repertorio delle forme aperte è costituito da
scodelloni (fig. 3.1-4), tazze-ollette globose (fig.
3.5-8) e tazze (fig. 3.9). Tra le forme non articolate sono presenti uno scodellone trococonico
con orlo a breve tesa inclinata e margine appiattito (fig. 3.1), paragonabile a esemplari databili
al passaggio BR-BF da Caorle S. Gaetano (Bianchin Citton 1996, fig. 7.8) e da Galleriano US 42
(Càssola Guida, Corazza, Borgna in Brevi Note,
fig. 7), e altri scodelloni troncoconici (fig. 3.2-4):
due di questi sono decorati da cordoni orizzontali
(fig. 3.3-4) e riferibili a tipologie ben attestate tra
area carsica e Friuli soprattutto tra BM e BR (cfr.
Tasca 2010-2011, p. 158, tipo SC EM 1) .

Rinvenimenti
Dopo il ritrovamento, a ca. 55 cm dal piano di
campagna attuale, di una fossa contenente frammenti ceramici, avvenuto nel maggio 1986 in oc-

Materiali conservati presso il Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli. Ringrazio il dott. Pagano per
avermi consentito e facilitato la visione dei materiali.
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Fig. 2 - A. Localizzazione dell’area di Visco sovrapposta al modello digitale del terreno in falsi colori e alla Carta Tecnica
Regionale (scala 1:5000) con i rinvenimenti compiuti; B. rinvenimento del pozzetto con materiali fittili nel 1986; C. intervento di scavo nei pressi della chiesa di S. Maria Maggiore nel 1989-1990.
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Fig. 3 - Visco. Scodelloni (1-4); tazze-ollette (5-8); tazze (9).

Materiali dell’età del bronzo provenienti da Visco (Palmanova): un possibile castelliere di pianura?

Fig. 4 - Visco. Olle (10-12); dolii (13); prese (14-17); decorazioni (18-22); fondi e piedi (23-24).
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Tra le tazze-ollette globulari il frammento di
orlo svasato forse appartenente a un’olletta (fig.
3.5) e quello con attacco di ansa presumibilmente a “x” (fig. 3.6) paiono accostabili a esemplari
provenienti dai livelli più profondi dei castellieri carsico-istriani, come, ad esempio, Elleri US
23 per il primo (Maselli Scotti 1997, tav. 17.3) e
Moncodogno per il secondo (Hänsel, Mihovilić,
Teržan 1997, tav. 39.12). Per l’olletta globulare
decorata sulla spalla da solcature orizzontali e a
zig-zag (fig. 3.7-8) si possono istituire confronti
puntuali con esemplari dai siti del territorio triestino, come ancora dal sito di Elleri (Lonza 1981,
tav. 8.12 e 15). Per quanto riguarda la tazza carenata con alta parete concava e carena marcata
(fig. 3.9), i confronti migliori in ambito regionale
provengono ancora dall’area carsica triestina, ad
esempio da Slivia str. 43.
Tra le forme chiuse, due frammenti sono probabilmente da riferire a olle e presentano un orlo
svasato appiattito e tagliato obliquamente verso
l’esterno (fig. 4.10-11), appartenenti a un tipo diffuso in siti friulani quali Gradisca di Spilimbergo
e Pozzuolo Cjastiei e documentato anche in area
istriana, riferibile al passaggio BF-Fe I4. Un orlo
distinto a margine tagliato e risega (fig. 4.12) trova confronti soprattutto in area carsico-istriana in
contesti di Eneolitico-BA5, ma è presente sporadicamente anche in contesti più tardi come Elleri
(Moretti 1983, tav. 36.19). Un frammento di orlo
indistinto e appiattito superiormente pare riferibile a un dolio subcilindrico di grandi dimensioni
(fig. 4.13).
Il repertorio degli elementi da presa è costitui
to da alcuni esemplari di prese. La pseudoansa
a sagoma rettangolare (fig. 4.14) trova confronti
in contesti della pianura friulana databili tra BR
pieno fino agli inizi del BF così come le prese a
lingua (fig. 4.15) con impressione centrale profonda anche associate a cordoni (fig. 4.16). Per la
presa a lingua a profilo semicircolare e impressione centrale poco profonda, anch’essa associata a
un cordone digitato (fig. 4.17), si ritrovano con-

Stacul 1972, fig. 4.4. Cfr. Tasca 2010-2011, p. 167, tipo
TA CA C8.
4
Crismani et alii 2007, pp. 257-258, gruppo “b”.
5
Cfr. ad esempio, nella Grotta delle Gallerie (Gilli, Montagnari Kokelj 1994, fig. 17.93-97), i frammenti decorati a
impressioni sopra la risega.

fronti notevoli in contesti riferibili al primo BM
sia in area carsico-istriana come a Gradac-Turan
str. IIIa (Hänsel, Mihovilić, Teržan 1997, tav. 2.5)
che in Friuli, ad esempio dal contesto CS4 rinvenuto all’interno del tumulo di Mereto di Tomba
(Borgna 2011, fig. 2.23). Questo elemento appare
particolarmente significativo in quanto è da considerare una diretta evoluzione delle prese a larga
impressione centrale riferibili al BA2 e diffuse in
tutto l’Alto Adriatico tra il Veneto costiero e l’Istria croata, presente peraltro anche nel gruppo di
materiali rinvenuti nel pozzetto di Visco6.
Tra le decorazioni, oltre alla parete a file di
bugnette (fig. 4.18) e ai numerosi cordoni digitati
(fig. 4.19-21) tipici del BR, vi è su un frammento di parete forse riferibile a una scodella, una
serie di cerchielli excisi a formare un triangolo
(fig. 4.22), paragonabile ad un motivo decorativo
comune in ambito balcanico nella cultura della
Cetina, caratteristica della Dalmazia (Govedarica
1989, tav. 19.3; Marović, Čović 1983, tav. 15.6).
Altri elementi rinvenuti sono infine costituiti da
un fondo piano (fig. 4.23) e da un piede di piatto
tripode (fig. 4.24), quest’ultimo diffuso in tutta la
regione altoadriatica tra BM e BR.
Osservazioni conclusive
I materiali ceramici rinvenuti a Visco in diversi
punti del centro abitato testimoniano una lunga
frequentazione dell’area, compresa tra il Bronzo Antico e il Bronzo Finale. Il primo momento
di occupazione del sito, testimoniato da alcuni
frammenti i cui confronti si ritrovano nell’ambito della cultura della Cetina e della prima fase di
occupazione dei castellieri carsico-istriani, potrebbe essere ricondotto entro un lasso di tempo
compreso tra il BA2 e l’inizio del BM. In base
ai dati di recente acquisizione, a questo periodo
risale l’inizio della frequentazione di alcuni castellieri presenti nell’alta pianura friulana, come
Sedegliano e Udine (cfr. Borgna et alii, Il Caput
Adriae tra Bronzo Antico… e Corazza et alii in
questo Volume). La maggior parte dei frammenti

3

Si vedano a proposito le osservazioni compiute da Paola
Visentini e colleghi in riferimento all’esemplare rinvenuto
nel terrapieno di Meduno Sach di Sotto (Visentini et alii
2014, pp. 117-118 e in particolare nota 12). Per gli esemplari
editi dal pozzetto di Visco: Urban 1993, 2, tav. 6.5-10).
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del complesso del 2003 sono invece riferibili al
Bronzo Recente, con alcuni elementi più recenti,
inquadrabili nell’ambito del Bronzo Finale.
L’ampiezza di un simile arco cronologico, oltre alla consistenza numerica di alcuni complessi,
primo fra tutti quello del 2003, suggeriscono che
il sito costituisse un abitato stabile forse dotato
di fortificazioni in terra simili a quelle note nello
stesso periodo nell’alta pianura friulana. Questa
ipotesi pare trovare riscontro anche nella localizzazione del sito, collocato sul margine superiore
delle risorgive in una posizione riparata da possibili esondazioni, strategica per i collegamenti estovest e a distanza regolare dai castellieri di Castions di Strada e Gradiscje di Codroipo ma anche
in allineamento nord-sud con i siti di Novacco e
Cervignano/Via Lazzaro a ca 4 km di distanza
l’uno dall’altro. Se il sito fosse o no cinto da un
terrapieno difensivo, come i vicini abitati di Gradiscje di Codroipo, Castions di Strada e Novacco,
potrà essere chiarito solo da indagini future.
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