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SANTA MARIA IN PREVAL 
Gli scavi,si sono svolli in due 
campagne Ira l'aprile e l 'ottobre 
1993 e sono slali condotti dalla 
sociela Arclteo111etra S.r.l sotto la 
direzione scienlifica dell a 
Sotrintendenza ai BAAAAS del 
Frulli-Yenezia Giulia. 

- ------ - Fase I 
Si lratta dei resli piu antichi 
rinvenuti in silo. Essi consistono in 
una pavimenlazione in acciottolalo 
ed in un lacerlo di struttura muraria 
che probabilmente vanno riferili ad 
un vano di un edificio rus1ico di cui 
pero non restano altre tracce. 
L 'acciottolalo e costruilo 
giustapponendo numerosi . ciottoli 
fluviali, scaglie di arenaria e 
numerosissimi frammenli di embrici 
di fattura romana. La 
pavimentazione risulta molto logora 
e consunta segno di un conlinuo e 
prolungato calpeslio. Alcuni· buchi 
per pali lignei e la particolare 
sistemazione tli alcuni ciottoli fanno 
supporre un suo utilizz.o come stalla. 
La datazione di questa Jase risulta 
chiaramente ipotetica anche se al 
momento puo essere collocata prima 
del XIV secolo. 
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- --- --- Fase II 
La seconda Jase consiste nelle strutture 
della prima e piu antica chiesetta sorta 
probabilmente sJruttando le strutture del 
preesistente edificio. Si tratta di un piccolo 
oratorio campestre consistente in un ' aula 
rettangolare (470x620 cm) ed in un' 
absidiola a "ferro di cavallo • al centro 
della quale vi era un altare di cui si 
conserva esclusivamente la base. Per cio 
che attiene alla pavimentazione i dati di 
scavo sembrano escludere· ii riutilizzo 

. dell'acciottolalo ed indicano la presenza di 
un pavimento;in terra battuta. La datazione 
di questa Jase e incerta ma alcune 
monetine rilrovate intorno all'altare, ed 
attualmente in Jase di restauro, potrebbero 
indicare un periodo di vita intorno ai 
secoli XIII e XIV. 
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PitMliNI drlv stt'lllltn rrlarillt allo chi.adfo a:w l 1ob1irk a 
'ferro di ravallo'. 

Faselll 
Questa fase coincide con una chiesetta 
costruita a scapito della precedente. Si 
tratta di una chiesa con aula rettangolare 
leggermente piu ampia di quel/a precedente 
( 470x700) ed abside rettangolare 
(J60x220) che ingloba la fondazione di 
quello a ''ferro di cova/lo". L'oulo era 
povimentota con mottoni disposti a spino di 
pesce all 'interno di una cornice 
perimetrale . 

Anche di questa Jase si conserva la base 
dell'altare . La sua datazione si colloca con 
un buon margine di attendibilira Ira ii XV ed 
XVI secolo. 

--- - ----Fase W 
Si tratta della chiesa immediatamente 
precedente quella attualmenle restaurata. 
Essa compare nelle fonli scritte della Jine 
del XVI secolo ed ha l 'aula rettangolare 
con la pavimentazione in mattoni della Ill 
Jase, un 'abside poligonale con un 
pavimento di mattonelle quadrate disposte 
obliquamente in una cornice perimetrale di 
mattoni (470x700) ed un portico 
pavimentato con mattonelle anch'esse 
disposte obliquamente in cornice 
perimetrale (470x580). La sua dalazione va 
collocala nel corso del XVI secolo 
( sicuramente prima de/ 1570 ). Si lratta ciol 
di una delle chiesette votive che, risalenli 
per lo piu al XVJ e XVII secolo, si 
conservano ancora numerose in molte 
localila de/ Friuli e del Collio Goriziano e 
Sloveno . 
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