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Castions di Strada. La prosecuzione è stata decisa dopo i recenti ritrovamenti

Nuovi scavi al Castelliere
Il Comune sosterrà
l’operazione
con fondi propri
CASTIONS. Dopo il ritrovamento di importanti testimonianzerisalentiallaprotostoria,
sièdecisodiproseguire,in località Castelliere, la campagna di
scavi archeologici e a tal fine
l'amministrazione comunale di
Castionsdi Strada ha deliberato
di sostenere, con un proprio finanziamento, le ricerche, utili a
riscoprire, grazie ai reperti venuti alla luce, lontane pagine di
storia. C'è stato così il disco verde,dapartedellagiuntamunicipale,alnuovoprogetto.L'entelocale ha approvato l'intervento,
mettendoadisposizioneoltre22
mila euro, garantendo la disponibilità di una struttura mobile
(capannone-tendone), per la cui
collocazionecollaboreràilgruppo Ana di Morsano di Strada. In
località Castelliere si è da poco
ultimata una campagna di scavi
e gli studi hanno consentito di
scoprire oggetti databili all'VIII
secolo avanti Cristo, in grado di

Un gruppo di
studiosi al
lavoro per
una campagna
di scavi nel
Medio Friuli

stabilire che sul posto ci fu un
rito di libagione o un banchetto
dell'epoca, nel contesto di un rituale di fondazione. Quanto rinvenuto, secondo gli archeologi,
costituisce la più preziosa testimonianza emersa dagli scavi organizzatidaldipartimentodistoria e tutela dei beni culturali
dell'ateneo udinese nella localitàCastelliereaCastions.L'abitato sorse nell'età del bronzo sulla
frequentatissima via dei traffici
della linea delle risorgive, ebbe
vivaci rapporti economici e cul-

turali con l'Est e con l'Ovest, rimanendoprospero persecoli. E'
emersa una cospicua serie di
strutture, come buche di palo e
fosse con varie funzioni, spesso
usate, una volta dismesse, come
discariche per i rifiuti domestici. Da una buca sono venuti alla
luce vasi fini da mensa, coppe,
unascodella,unatazza euncontenitore. Gli oggetti, secondo gli
archeologi, documentano un
probabile rito mai riscontrato
prima in Friuli. I vasi saranno
ricompostierestaurati. Diessie

di alcuni oggetti ritrovati in passato saranno eseguite riproduzioni che verranno esposte nel
palazzomunicipale.Le indagini
ora proseguiranno, grazie alla
disponibilità,anche economica,
del Comune. Si sta concretando
inoltre la possibilità di uno studiocomplessivodituttigliaspetti della protostoria di Castions,
dalle attività insediative e produttive alle tombe e ai riti funerari. Le prime ricerche nel Castelliere cominciarono gli anni
80periniziativadellasoprintendenza. Negli anni successivi
nuovi scavi e ritrovamenti e, da
poco, l'interessante scoperta,
che permette di dare nuove risposte a queste antiche pagine
di storia, consentendo di riscoprire come si svolgeva la vita in
quel sito, un'area leggermente
più alta rispetto al piano di campagna,chetuttiicastionesechiamano "cjastiler", posto a sudovest del centro abitato. (c.t.)

Un’area di scavo
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