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CASTIONS DI STRADA. L’ammini-
strazione comunale di Castions di Strada
hadecisodistipulareunaconvenzionecon
l’Università di Udine per alcune attività di
ricercasulterritorionell’ambitodellecam-
pagne di scavi archeologici riguardanti la
zonadelCastelliere,unsitochehagiàforni-
to in passato preziose testimonianze sulle
pagine più antiche della storia castionese.
Èstatalagiuntaadareilvialiberaall’inizia-
tiva,dopochel’amministrazionecivicaave-
vamanifestatoall’ateneoilpropriointeres-
sealsostegnodiunassegnodistudiovoltoa
completarel’attivitàdistudiosulmateriale
rinvenutodurante lecompagne discaviar-
cheologici eseguite in un’area a ovest del
centrostorico,unsitomeglioconosciutoco-
me Castelliere, dove nel 2007 e nel 2008
c’eranostatialcuniscavi,inseguitoaiquali
erano venute alla luce importanti testimo-
nianze sul passato di Castions.

È stata così approvata una convenzione,
predisposta dall’università, il cui contenu-
toèstatointegral-
mente condiviso
dallagiuntamuni-
cipale. Il docu-
mentoèdestinato
a disciplinare i
rapporti fra ente
locale e ateneo,
correlatiall’attivi-
tà di ricerca che
sarà incentrata
sul tema “Il Ca-
stelliere di Ca-
stions di Strada
nel quadro della
protostoria del
Friuli” con uno
studio del mate-
riale ceramico.
L’attività di ricer-
ca dovrebbe pro-
seguireperunpe-

riodo di sette mesi. L’accordo prevede, in
particolare, di assegnare una sovvenzione
all’ateneo udinese, per l’attività di studio
che sarà svolta sul materiale rinvenuto du-
rantelecompagnediscaviarcheologiciese-
guite sul Castelliere nel 2007 e nel 2008,
quantificatain7 mila 400euro. L’attivitàdi
ricerca rappresenta il completamento di
quella avviata con le campagne di scavi di
tre anni fa.

Il Castellieredi Castions era unodei più
importanti villaggi dell’età del bronzo lun-
go la linea delle risorgive. L’ultima campa-
gna di scavi (2008) ha consentito di portare
inlucelefondazionidiunastrutturaabitati-
va, una casa ovale. Ciò ha consentito di ag-
giungereunaltro tassello importante nella
conoscenza della protostoria in Friuli. Ca-
stions,al momento,èanchel’unica località
dove si è trovato un nucleo di tombe a inci-
nerazione del Bronzo finale (XII-XI secolo
avanti Cristo) attestanti rapporti di scam-
bio con fiorenti centri situati nell’area del
deltadelPoe,tramitequesti,conilMediter-
raneo orientale. (c.t.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Studio dei reperti
del Castelliere: intesa
tra giunta e ateneo
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