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UNIVERSITÀ

La tomba antica
di Sant’Osvaldo
apre al pubblico

u Ieri è stata inaugurata la strut-
tura che proteggerà il tumulo
protostorico. Grazie all’opera, i
visitatori potranno “i m m e rg e r s i ”
nell’’ età del bronzo. |P. 19|
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ANTICHITÀ. Il tumulo di Sant’Osvaldo FOTO: ARCHIVIO DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE

UNIVERSITÀ. Inaugurata la struttura che protegge la tomba antica

L’età del bronzo a Sant’Osvaldo
riaperto il tumulo protostorico
«OPERA DI GRANDE VALORE ARCHEOLOGICO E SCIENTIFICO»

u Entrare nel cuore di una tomba
risalente all'età del bronzo per sco-
prire com’ è stato sepolto un antico
abitante del territorio udinese. É l'e-
mozione che da ieri si può vivere
sui terreni dell'azienda agraria
''Servadei'' dell'Università di Udi-
ne. Dopo un lungo periodo di re-
stauro ieri è stata inaugurata la
struttura che protegge l'antico tu-
mulo funerario di età protostorica

di Sant'Osvaldo, progettata dagli
architetti Gianluca Rosso e Sophia
Los, che renderà possibile la frui-
zione del sito da parte del pubblico.
L'altura artificiale in terra e ciottoli,
innalzata intorno al 1900 a.C. per
seppellire un uomo giovane e robu-
sto di 25-35 anni, è stata esplorata
dal 2000 al 2002 dal gruppo di ri-
cerca per la protostoria del diparti-
mento di storia e tutela dei beni cul-

turali dell'ateneo friulano, sotto la
direzione di Paola Càssola Guida.

GRANDE VALORE. «Un mo-
mento emozionante e particolar-
mente significativo per il nostro
ateneo - ha sottolineato durante l'i-
naugurazione il rettore Cristiana
Compagno - che restituisce alla cit-
tà e al territorio un monumento di
grande valore archeologico e scien-
tifico». Alla cerimonia sono inter-
venuti, tra gli altri, il sindaco Furio
Honsell, il presidente della Provin-
cia Pietro Fontanini, l'assessore re-
gionale Claudio Violino, il presi-
dente della Fondazione Crup Lio-
nello D'Agostini e il soprintenden-
te ai beni archeologici della Regio-
ne Fvg Luigi Fozzati. Le pratiche
per il recupero del tumulo, che pre-
senta allo stato attuale un diametro
di circa 26 metri e un'altezza di 4,
sono state lunghe e complesse. Il
problema più arduo è stato quello di
mettere il pubblico in condizioni di
comprendere che, diversamente
dalle tombe etrusche o dalle tholoi
micenee, il tumulo di Sant'Osvaldo
non ha mai contenuto una tomba a
camera accessibile dall'esterno. Il
costo dei lavori, iniziati nel 2010, è
stato di 113mila euro.
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