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riassunto – nuove ricerche al palù di livenza: lo scavo del settore 3 – il palù di livenza è un’im-
portante area umida che si estende nella pedemontana pordenonese alle falde dell’altopiano del cansiglio. la 
peculiarità geomorfologica del bacino, l’abbondante disponibilità d’acqua grazie alle risorgive del fiume liven-
za e il caratteristico ambiente ricco di risorse naturali resero l’area particolarmente favorevole all’insediamento 
umano a partire dal tardoglaciale. ricerche archeologiche dirette dalla soprintendenza e condotte tra il 1981 
e il 1994 consentirono di individuare materiali e strutture di un villaggio palafitticolo della fase recente e tarda 
del neolitico. tuttavia, buona parte del sito rimane ancora inesplorato, preservando così un importante archivio 
di dati per la conoscenza della fine del neolitico. grazie alle sue potenzialità il palù di livenza è stato iscritto 
nel 2011, assieme ad altre 18 località italiane, nella lista del patrimonio mondiale dell’unesco nel sito seriale 
transnazionale Siti palafitticoli preistorici dell’arco alpino. nel 2013 la soprintendenza ha ripreso le ricerche 
nell’area indicata come settore 3 prossima al canale di drenaggio dove furono rinvenuti i più importanti resti 
strutturali dell’abitato neolitico. il proposito delle ricerche è di ricavare una stratigrafia affidabile del deposi-
to per delineare le sue fasi di frequentazione, di disporre di nuovi campioni per la cronologia radiometrica e 
dendrocronologica e di raccogliere nuovi dati sulla cultura materiale. visto l’ottimo stato di conservazione dei 
resti organici nel sito, una particolare attenzione è inoltre riservata alla campionatura sistematica dei macroresti 
vegetali (legni, frutta, semi e carboni). il lavoro presenta i dati delle indagini di scavo 2013 e di tre datazioni 
ams che forniscono un riferimento cronologico puntuale per la fase di occupazione più recente del sito.

summarY – new research at palù di livenza: the excavations in sector 3 – the palù di livenza wetland 
lies at the foot of the cansiglio plateau in the pordenone area. the characteristic geomorphology, the rich water sup-
ply granted by the karst springs of the livenza river and the availability of natural resources made the basin particu-
larly favourable for human occupation starting from the late glacial period. the research directed by the soprinten-
denza between 1981 and 1994 in sectors 1 and 2 have highlighted archaeological materials and wooden features of 
a late neolithic pile-dwelling site. luckily, a vast part of the site is protected and still unexplored, thus preserving an 
important archaeological and palaeoenvironmental archive. for this reason, in 2011, palù di livenza was registered 
as a World Heritage site by unesco in the transnational serial property Prehistoric pile-dwellings around the Alps 
together with other 18 northern italian sites. in 2013, the soprintendenza started a new phase of research at palù di 
livenza in sector 3. the investigated area is close to the drainage channel where the greatest amount of archaeologi-
cal evidence for the neolithic settlement was found. the new excavations aim to gain a better insight into the stra-
tigraphy to delineate the settlement phasing, to collect new samples for 14c dates and dendrochronology, and finally 
to obtain new data regarding cultural and material development. as a result of the good state of preservation of the 
organic materials, specific attention has been made to the systematic sampling of vegetal macro-remains (wood, fruit, 
seeds and charcoal). this paper presents the results from the 2013 season of fieldwork and from three ams dates 
which offer a basis for defining a preliminary chronological framework of the later phase of occupation of the site.
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R. Micheli et alii482

1. introduzione

il palù di livenza è un’area umida che si 
estende nei comuni di caneva e polcenigo nel-
la pedemontana pordenonese in corrispondenza 
di un bacino naturale alle pendici dell’altopia-
no del cansiglio dove fluiscono le risorgive del 
fiume livenza (fig. 1a). fino al 1837 l’area era 
un’estesa palude che da quella data iniziò a essere 
bonificata e trasformata, perdendo a poco a poco 
la sua natura selvatica. il rinvenimento di pali li-
gnei sepolti era già stato segnalato nell’ottocento 
(taramelli 1896), ma solo dopo lo scavo del ca-
nal maggiore nel 1965 e la scoperta dell’insedia-
mento preistorico, la rilevanza archeologica della 
località fu confermata (peretto, taffarelli 1973). 
a partire dai primi anni ottanta del secolo scor-
so l’avvio di ricerche sistematiche con carotaggi 
geo logici, rilevamenti subacquei, limitati sondag-
gi archeologici e interventi di recupero nell’alveo 
del canale, coordinate dalla soprintendenza, sve-
lò l’evoluzione geologica del bacino negli ultimi 

15.000 anni e mise in luce parte di un villaggio 
palafitticolo1.

grazie alle sue potenzialità archeologiche, il palù 
è iscritto dal 2011 nella lista del patrimonio mondia-
le dell’unesco nella serie transnazionale dei Siti 
palafitticoli preistorici dell’arco alpino assieme ad 
altre 18 località dell’italia settentrionale. i villaggi 
palafitticoli della serie sono infatti monumenti im-
portanti per la comprensione della più antica civiltà 
agricola europea e delle forme di adattamento alle 
aree umide della regione alpina utilizzate dai gruppi 
preistorici tra il neolitico e l’età del bronzo. le in-
dagini effettuate al palù a partire dal 1981 sono state 
realizzate in varie zone del bacino; tuttavia, le ricer-
che principali si concentrarono nell’area del canale 
di bonifica nei settori 1 e 2 tra il 1989 e il 1994 (vitri 

1 gnesotto, tonon, vitri 1983; marzatico, vitri 1990; vi-
sentini, vitri 2002; micheli 2013.

Fig. 1 - Le ricerche archeologiche al Palù di Livenza: A. Foto aerea del bacino (da Google Earth); B. L’area del Canale 
Maggiore con la localizzazione degli interventi effettuati tra il 1983 e il 1994 in relazione al Settore 3.
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2002). dopo un’interruzione quasi ventennale, le ri-
cerche nel settore 3 furono avviate alla fine dell’e-
state 2013, ma subito sospese per problemi causati 
dal livello della falda freatica.

2. le strutture dell’abitato neolitico nei 
settori 1 e 2 e la cronologia

le ricerche svolte nei settori 1 e 2 (fig. 1b) 
consentirono di rilevare quasi un migliaio di ele-
menti lignei fra pali verticali ed elementi orizzon-
tali, di cui circa 700 campionati sistematicamente. 
i resti sono pertinenti a elementi portanti di strut-
ture su impalcato aereo, sostegni per pareti ed ele-
menti di bonifica del terreno. sulla base di questi 
rinvenimenti fu possibile riconoscere almeno tre 
diverse tipologie costruttive che provano diverse 
fasi di vita del villaggio palafitticolo (corti et alii 
1998 e 2002).

il più antico sistema costruttivo è attestato nel 
settore 1 (scavi 1989 e 1992). si tratta di un si-
stema di ancoraggio costituito da assi di quercia 
orizzontali disposte ortogonalmente a formare 
una sorta di reticolo a maglie regolari e databile 
alla metà del v millennio cal bc. a un momento 
successivo compreso tra la fine del v e l’inizio del 
iv millennio cal bc possono essere riferiti nu-
merosi elementi orizzontali rinvenuti nel settore 
2 (scavi 1994), probabili residui di una struttura 
pavimentale formata da più livelli sovrapposti 
di travetti e rami coperti da un tavolato. sempre 
nella stessa area, grazie all’analisi dendrocrono-
logica, si è riusciti a individuare una successiva 
edificazione di strutture poggianti su grossi pali 
portanti di quercia, di cui è stato possibile in un 
caso riconoscere parte del perimetro; tale strut-
tura documenta la fase più recente dell’abitato 
ascrivibile alla metà del iv millennio cal bc. le 
strutture individuate risultano però in buona parte 
danneggiate dai lavori di scavo del canale, in pre-
cedenza indicato come canaletta di sgrondo, che 
hanno compromesso la stratigrafia archeologica; 
i dati a disposizione non consentono al momento 
di delineare una pianta completa delle capanne 
delle due fasi. l’analisi dendrocronologica, inol-
tre, ha permesso di appurare che l’allineamento 
di elementi verticali presente nel settore 2/iv è il 
risultato di una giustapposizione di pali pertinenti 
a strutture diverse (vitri et alii 2002, p. 194). 

uno degli aspetti più problematici delle nume-
rose ricerche effettuate in passato è infatti la man-

canza di una correlazione affidabile tra gli elementi 
strutturali e la stratigrafia archeologica. i materiali 
rinvenuti nel corso degli interventi effettuati al palù 
sono molto numerosi e contano frammenti cerami-
ci (visentini 2002), strumenti in pietra (micheli 
2002; dal santo 2003) e alcuni oggetti in legno, 
tra i quali spiccano una pala di pagaia in legno di 
frassino (Fraxinus sp.), un grande vaso di essenza 
non determinata, un frammento di immanicatura 
d’ascia in legno di faggio (Fagus sylvatica) e un 
attingitoio in corso di lavorazione in legno d’ace-
ro (Acer sp.) che attestano vari aspetti del vivere 
quotidiano (micheli, rottoli cds): l’utilizzo di im-
barcazioni, la conservazione di derrate o liquidi in 
contenitori, i lavori agricoli, la carpenteria. i con-
fronti rinviano in particolare ai gruppi tardoneoli-
tici dell’area alpina (visentini 2006, pp. 230-235), 
che sembrano la componente predominante della 
cultura materiale della fase più recente individuata 
sinora al palù, benché elementi della cultura dei 
vasi a bocca Quadrata nei suoi aspetti più recenti 
e della cultura di lagozza siano attestati (visentini 
2002, p. 210); alcuni elementi richiamano inoltre il 
mondo delle palafitte del ljubljansko barje in slo-
venia (velušček 2004, p. 292).

diverse sono le datazioni 14c disponibili; tutta-
via, alcune mostrano un errore statistico significa-
tivo, mentre altre derivano da campioni prelevati 
da elementi strutturali che risultano però privi di 
un’associazione diretta con i livelli antropici. le 
datazioni per i settori 1 e 2 si collocano comun-
que in un ampio intervallo cronologico compreso 
tra il 4500 e il 3800 cal bc circa (vitri, martinel-
li, čufar 2002, tabb. 1-2). particolarmente interes-
santi risultano invece le date dendrocronologiche: 
grazie alla sincronizzazione di una curva del palù 
con quelle elaborate per il sito palafitticolo di 
Hočevarica in slovenia, riferibili alla prima metà 
del iv millennio cal bc, è stato possibile provare 
la parziale contemporaneità tra i due siti e il li-
mite cronologico più recente dell’abitato italiano, 
collocandosi attorno al 3700 cal bc (čufar, mar-
tinelli 2004). 

3. le nuove indagini nel settore 3

la scelta della localizzazione della nuova area 
di scavo, indicata come settore 3, è stata determi-
nata dalla prossimità ai settori precedentemente 
indagati e dalla presenza di un modesto alto mor-
fologico che faceva supporre un miglior stato di 
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conservazione del deposito stratigrafico (fig. 1, 
b). lo scavo ha rilevato un deposito tardoneoliti-
co ben preservato che non ha subito alterazioni in 
epoche recenti, risultando pertanto un contesto di 
indagine archeologica ideale.

il sondaggio in corso di scavo si estende su 
un’area di 36 mq che risulta naturalmente mol-
to limitata a confronto dell’estensione ipotizzata 
del villaggio tardoneolitico; si tratta in sostanza 
di una piccola “finestra stratigrafica” nel deposito 
archeologico del sito palafitticolo. la successio-
ne identificata è estremamente semplice: si tratta 
di una serie di strati quasi orizzontali con legge-
ra immersione in direzione s-W, ovvero verso il 
centro dell’antico bacino. un primo quadro di 
sintesi sulle dinamiche di formazione del depo-
sito archeologico può comunque essere così sin-
tetizzato sulla base della successione stratigrafica 
(fig. 2): 1) orizzonte di coltivazione moderno (us 
1). 2) fase di formazione della torbiera costituita 
da un’alternanza di limo organico (us 3) e torbe 
umificate (us 2) che documentano l’evoluzione 
dell’area successiva all’abbandono del sito pala-
fitticolo. 3) stesura di tronchi (us 5) alcuni dei 
quali presentavano tracce di lavorazione, utilizza-
ti forse come bonifica, e rinvenuti sopra lo strato 
di limo organico. 4) orizzonte di frequentazione 
occasionale dell’area divenuta periferica, costitu-
ito da un deposito di limo organico argilloso (us 
6) di formazione naturale con evidente carattere 
idromorfo. lo strato risulta praticamente sterile 

a esclusione di alcuni rari frammenti ceramici e 
manufatti in selce che confermano l’abbandono 
dell’area e lo spostamento delle strutture prei-
storiche in altre zone poco distanti. 5) orizzonte 
neolitico di frequentazione antropica costituito 
da due depositi formati da più livelli sovrapposti. 
Quello superiore (uss 7-10) è caratterizzato da 
scarichi di rifiuti molto ricchi di frammenti cera-
mici, schegge e strumenti in selce, residui di pasto 
costituiti da ossa di animali e resti organici che 
annoverano carboni di legna e semi carbonizzati 
(fig. 3). gli scarichi ricoprivano l’affioramento di 
diversi pali lignei infissi verticalmente nel suolo. 
la limitatezza dell’area indagata non permette 
considerazioni sulla funzione e organizzazione 
delle strutture individuate sinora. il deposito infe-
riore si è formato su livelli organici antropizzati. 
i livelli di scarico insistono infatti su uno strato di 
torba detritica (us 11) formatosi durante la fre-
quentazione antropica in compresenza di acqua. 
Questo livello ricopre uno strato di limo organi-
co grigio (us 12) che a sua volta copre una lente 
di limo argilloso sicuramente riportato (us 13). 
gli elementi lignei (pali infissi e travi in giacitura 
orizzontale) poggiano direttamente su uno strato 
di limo organico bruno rossastro apparentemente 
sterile (us 14) che sembra costituire il livello da 
cui è partito l’impianto delle strutture preistori-
che. 

le testate dei pali verticali emergono dallo 
strato antropizzato; non sono state rilevate tracce 
di bruciatura che possano indiziare un incendio, 
né particolari evidenze di lavorazione, se non in 
alcuni rari casi di paletti squadrati e a prescinde-
re dalla sistematica scortecciatura. i pali infissi 
compongono un fitto palinsesto, apparentemente 
caotico, dove però è possibile ipotizzare degli al-
lineamenti principali con orientamento n-W/s-
e e n-e/s-W il cui significato potrà essere ve-
rificato nel prosieguo delle ricerche. alcuni pali 
presentano una marcata inclinazione della parte 
sommitale in direzione e e ciò potrebbe suggerire 
la presenza di fasi di impianto plurime. nell’ap-
profondimento alla base dell’us 12 sono stati in-
dividuati alcuni elementi lignei che ricordano una 
strutturazione a reticolo di plinti che forse può tro-
vare confronto con quanto rilevato sul fondo del 
canale nei primi anni novanta del secolo scorso 
(vitri, martinelli, čufar 2002, fig. 4). alla strut-
turazione di impianto, costituita da un probabile 

Fig. 2 - Particolare della stratigrafia rilevata nella Sezione 
4 (Rilievo ed elaborazione CORA Società Archeologica srl).
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Fig. 3 - Particolare della superficie dell’US 7: A. ortofoto; B. microrilievo con gli elementi lignei; C. microrilievo con la 
dispersione dei materiali archeologici (Rilievo ed elaborazione CORA Società Archeologica srl).
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reticolo ligneo e infissione di pali verticali, fanno 
seguito episodi ritmici di blando innalzamento e 
regressione del livello dell’acqua, con scarichi lo-
calizzati di materiali e residui di combustione dei 
focolari. 

i materiali archeologici rinvenuti negli strati 
uss 7 e 10 sono molto abbondanti. la cerami-
ca annovera recipienti di impasto in larga mag-
gioranza grossolano e, meno frequentemente, 
medio-fine; le forme includono recipienti a 
profilo arrotondato e troncoconico, piatti e cio-
tole emisferiche. le decorazioni presentano 
cordoni plastici, orli digitati, bugne semplici e 
pasticche con depressione centrale. i materiali 
ceramici sono molto frammentati e spesso mo-

strano fori dovuti alla dissoluzione degli inclusi 
calcarei. anche i manufatti di selce sono nu-
merosi e contano grattatoi, lame, bulini e nu-
merose punte di freccia di varia tipologia, oltre 
a nuclei e scarti di lavorazione. sono attestati 
accumuli di concotto e abbondanti avanzi di pa-
sto costituiti da ossi animali e resti vegetali. al 
momento non sono stati rinvenuti strumenti o 
attrezzi lignei.

grazie a tre datazioni ricavate da due ghiande 
carbonizzate prelevate dalla sommità dell’us 7 e 
da un palo di frassino infisso, che conserva l’ulti-
mo anello di crescita, è possibile datare l’occupa-
zione del settore 3 tra il 3950 e il 3650 circa cal 
bc (tab. i, fig. 4). 

Tab. I - Date radiocarboniche e calibrazioni di tre campioni prelevati nel Settore 3. Date AMS elaborate dal Centro di 
Datazione e Diagnostica (CEDAD) dell’Università di Lecce. Calibrazione: OxCal versione 4.2.3 (Bronk Ramsey 2009); 
curva atmosferica IntCal13 (Reimer et alii 2013).

Campione
Codice 

laboratorio 

Contesto 
(US, 

quadrato)
materiale

Data 
radiocarbonica 

(BP)
δ13C (‰)

Età calibrata 
(cal BC) 
68,2% 

probabilità

Età calibrata 
(cal BC) 
95,4% 

probabilità

el_28 ltl16158a q. 101n/203e
palo 

(Fraxinus sp.)
5021±40 -28.7±0.5 3936-3715 3944-3709

camp_61 ltl16157a
us 7, q. 

101n/200e-iv
ghianda 

(Quercus sp.)
4958±40 -30.5±0.2 3780-3672 3907-3651

camp_62 ltl16159a
us 7, q. 

101n/200e-i
ghianda 

(Quercus sp.)
4952±40 -28.6±0.2 3773-3668 3896-3648

Fig. 4 - Distribuzione della probabilità dell’età radiometrica calibrata per i campioni prelevati nel Settore 3. Date AMS 
elaborate dal Centro di Datazione e Diagnostica (CEDAD) dell’Università di Lecce. Calibrazione: OxCal versione 4.2.3 
(Bronk Ramsey 2009); curva atmosferica IntCal13 (Reimer et alii 2013).
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4. i macroresti vegetali

fin dalle prime indagini avviate al palù le ana-
lisi archeobotaniche hanno avuto un ruolo impor-
tante a motivo dell’abbondanza e del buono stato 
di conservazione dei resti organici. i risultati di 
queste ricerche, che considerano legni da strutture 
e manufatti, carboni di legna e macroresti vegeta-
li sono editi solo parzialmente (castelletti, leo-
ni, rottoli 1987-1991; corti et alii 1998 e 2002; 
micheli, rottoli cds). la ripresa degli scavi nel 
settore 3 permette di ampliare le conoscenze ar-
cheobotaniche sul sito e di definire con maggiore 
precisione l’evoluzione delle produzioni vegetali. 

sono state esaminate, in via preliminare in at-
tesa del completamento dello scavo, cinque cam-
pionature di sedimento da 50 ml ciascuna relati-
ve a prelievi mirati nell’us 4, us 6, us 7 (due 
sottocampioni) e us 8-tetto. tutto il deposito 
archeologico scavato è stato comunque setaccia-
to integralmente con vagli a maglia di 2 mm. la 
flottazione ad acqua dei campioni di sedimento 
ha consentito di raccogliere una grande mole di 
dati utili alla conoscenza del quadro economico e 
paleoambientale del sito preistorico. 

l’analisi preliminare dei livelli superiori ha 
portato al riconoscimento di 728 resti carpologi-
ci, perlopiù non combusti, appartenenti a cereali, 
frutti e piante di significato ambientale. sulla base 
dei dati carpologici, le unità scavate sembrano 
essersi deposte in una zona dell’insediamento in 
quel momento marginale, dove si sono accumu-
lati rifiuti in parte fluitati o spiaggiati. gli strati 
con le maggiori tracce di frequentazione (us 7), 
presentano un minore quantitativo di specie di 
piante acquatiche e del canneto rispetto a quelli 
superiori (us 6): l’abbandono dell’area, o lo spo-
stamento verso un’altra zona dell’abitato, sembra 
quindi coincidere con un aumento del livello della 
falda freatica che torna ad abbassarsi nuovamente 
in corrispondenza della più recente us 4.

il numero di cereali rinvenuti è modesto (65 
in totale), sono assenti nell’us 4, poco presenti 
nell’us 6 e più abbondanti nell’us 7 e us 8-tet-
to. sono documentati l’orzo quasi certamente nel-
la forma vestita (Hordeum vulgare), il farricello 
(Triticum monococcum), il farro (Triticum dicoc-
cum) e un frumento nudo (Triticum aestivum/du-
rum), non è stato rinvenuto il “nuovo frumento 
vestito”. l’unico resto di panicoidea è dubbio. un 
solo resto combusto di leguminosa è stato rinve-
nuto nell’us 8-tetto; purtroppo l’incompletezza 

del frammento non permette nemmeno di sugge-
rire una somiglianza con una delle specie colti-
vate nel neolitico. sono presenti un seme e una 
capsula di lino combusti (Linum usitatissimum) 
e un seme frammentario di papavero da oppio 
(Papaver somniferum). abbondante e variegata 
è la documentazione della frutta che costituisce 
circa un terzo di tutti i resti determinati. la specie 
più abbondante è la mora di rovo (Rubus fruti-
cosus agg.), ma sono presenti ghiande (Quercus 
sp.), nocciole (Corylus avellana), lamponi (Ru-
bus idaeus), fragole (Fragaria vesca agg.), more 
di rovo bluastro (Rubus caesius), bacche di ebbio 
(Sambucus ebulus) e sambuco (Sambucus nigra/
racemosa) e, con resti molto frammentari, vinac-
cioli d’uva (Vitis vinifera). l’ambiente umido fa-
vorisce la conservazione dei resti della frutta che 
costituiscono un elemento importante della die-
ta; oltre alle specie menzionate, ricordiamo che 
al palù è documentata negli scavi precedenti an-
che la raccolta di mele (Malus sp.) e, forse, pere 
(Pyrus sp.), corniole (Cornus mas), fichi (Ficus 
carica), alkekengi (Physalis alkekengi) e ciliegie 
(Prunus avium). da segnalare, tra i reperti raccol-
ti a vista direttamente sullo scavo, oltre a nume-
rosi e ben conservati cotiledoni di ghiande com-
buste, anche un seme di pruno (Prunus domestica 
insititia).

per quanto riguarda i cereali, i dati presentati 
risultano in linea con quelli delle precedenti ana-
lisi, sia per le specie documentate (anche allora 
l’attestazione del miglio e del panìco era dubbia) 
che per la testimonianza di una coltivazione più 
consistente dell’orzo rispetto agli altri cereali. i 
rapporti fra i diversi frumenti erano e rimangono 
invece incerti, per il numero complessivamente 
limitato di resti e l’impossibilità di determinare 
con sicurezza gli elementi della spiga non combu-
sti, frequenti nei vecchi campioni. la coltivazione 
dei frumenti nudi sembra essere di una certa im-
portanza nel sito, maggiore di quanto avvenga nei 
siti del neolitico antico friulano. 

il quadro relativo alla coltivazione delle legu-
minose è molto lacunoso, i pochi resti rinvenuti 
nei vecchi e nuovi scavi non sono determinabili 
con sicurezza. la coltivazione delle leguminose 
è più che probabile, ma non si conoscono ancora 
le specie coltivate a palù. il sito sembra specia-
lizzato nella produzione del lino; i vecchi scavi 
sembrano addirittura aver intercettato un’area di 



R. Micheli et alii488

lavorazione delle piante o dei semi. palù è il sito 
più antico del friuli venezia giulia con resti di 
papavero da oppio (corti et alii 1998; rottoli, ca-
stiglioni 2009).

lo spettro delle specie boschive riconduce al 
“querceto misto” nei vari aspetti legati a diffe-
renti condizioni di umidità del suolo e a diver-
se condizioni microclimatiche e pedologiche. si 
tratta però di un’associazione diversa dall’attua-
le querceto misto e da quello presunto originale 
(il Querco-Carpinetum boreoitalicum) presente 
sia nella pianura sia nelle prime fasce collinari: 
mancano infatti il carpino e la carpinella, men-
tre è consistente la presenza del faggio, essenza 
ora più montana. i taxa più frequenti sono il noc-
ciolo (Corylus avellana) e le querce caducifoglie 
(Quercus sez. Robur), sebbene siano presenti an-
che il faggio (Fagus sylvatica), l’acero (Acer sp.) 
e l’ontano (Alnus glutinosa/incana) (corti et alii 
1998). le specie che rappresentano i raggruppa-
menti boschivi ai margini delle aree inondate o 
paludose (olmo, salice, pioppo e ontano) sono 
comunque poco attestate, nonostante l’ambiente 
umido e le interessanti caratteristiche tecnologi-
che che offrono tali legni (micheli, rottoli cds). 
tra le specie forestali appartenenti al querceto 
misto e alla faggeta, oltre a quelle già documen-
tate nelle strutture e nei manufatti, compare per 
la prima volta nel settore 3 un seme di carpino 
bianco (Carpinus betulus). i macroresti di questa 
essenza – già attestata dai ritrovamenti pollinici 
(pini 2004) – indicano che questa specie, prove-
niente probabilmente dall’area balcanica, comin-
cia a diffondersi anche a palù, favorita dai tagli e 
dagli incendi delle foreste. 

conclusioni

nonostante le numerose alterazioni avvenute 
nel tempo, le nuove indagini avviate nel 2013 
nel settore 3 confermano che il deposito arche-
ologico tardoneolitico è ben preservato nel sot-
tosuolo del palù grazie anche all’alto livello del-
la falda freatica alimentata pressoché in modo 
ininterrotto dalle risorgive del fiume livenza; 
inoltre, i resti archeologici si preservano abba-
stanza bene nel deposito e sono molto abbon-
danti. la località costituisce pertanto un archivio 
archeologico e paleoambientale di straordinaria 
importanza per ricostruire la vita di un villaggio 

palafitticolo nel corso della fase recente e tarda 
del neolitico. l’esame preliminare dei materiali 
conferma le attribuzioni culturali già proposte 
per il sito; tuttavia, l’incidenza delle compo-
nenti vbQ e lagozza, a un esame preliminare, 
sembra molto limitata nella collezione ceramica 
delle uss 7 e 10 del settore 3, mentre risultano 
più rilevanti gli aspetti che rimandano ai grup-
pi tardoneolitici alpini. tale attribuzione viene 
confermata dalle nuove datazioni 14c che sug-
geriscono un’occupazione del settore 3 duran-
te la fase tardoneolitica in accordo con quanto 
rilevato dalla dendrocronologia per la struttura 
1 del settore 2. nuove datazioni radiometriche 
e un’accurata analisi dendrocronologica degli 
elementi strutturali lignei del settore 3 sono co-
munque necessari per precisare meglio la cro-
nologia della frequentazione. infatti, un quadro 
d’insieme più chiaro sulla tipologia delle struttu-
re lignee, sull’attribuzione culturale e sulla cro-
nologia del sito potrà essere delineato solo dopo 
il completamento dello scavo dei livelli antropici 
più profondi del deposito e la conclusione delle 
indagini. auspichiamo che il prosieguo delle ri-
cerche porti a nuovi e interessanti rinvenimenti 
che facciano luce sulla vita nel villaggio palafit-
ticolo, sul suo sviluppo cronologico e sulle reali 
componenti culturali all’origine dei gruppi che 
occuparono il palù alla fine del neolitico.
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dating at Hočevarica and of the horizon of pottery with 
furrowed incisions (HKBV) in Slovenia, in velušček a. 
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