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inaugurazione alla servadei

Tomba avveniristica per il guerriero dell’età del bronzo

Il tumulo alla Servadei

Un uomo fra i 25 e i 35 anni, pro-
babilmente un guerriero, venu-
to dall’età del bronzo: è il prota-
gonista – suo malgrado – del pri-
mo scavo di tumulo funerario
friulano. Quasi 4mila anni ci se-
parano dalle vicende che hanno
coinvolto uno dei primi abitanti
di questa terra, ma grazie al la-
voro dell’Università e all’appog-
gio di Regione, Provincia e Fon-
dazione Crup, oggi la tomba del
guerriero può ancora racconta-
re la vita e la morte nel Friuli
protostorico. Una lunga campa-
gna di scavo, iniziata quando a
essere rettore era Marzio Stras-
soldo, si è conclusa negli spazi
dell’azienda agraria universita-
ria Servadei, con l’inaugurazio-

ne dell’avveniristico sito: una
struttura mobile che protegge
l’antica tomba progettata nel
2010 dagli architetti Gianluca
Rosso e Sophia Los costata
113mila euro. Il tumulo, situato
nel Prat de tombe, è stato esplo-
rato sino dal 2000 dal gruppo di
ricerca per la protostoria del Di-
partimento di Storia e tutela dei
beni culturali dell’ateneo friula-
no diretto da Paola Cassola Gui-
da. Un’altura artificiale tronco-
conica alta circa 4 metri con un
diametro medio di 26, innalzata
nel punto più alto di un’antica
ondulazione del terreno. La ca-
meretta funeraria fu costruita in
legno e rivestita di ciottoli scelti
che costituirono una calotta. La

tomba fu poi sigillata da uno
spesso strato di terreno argillo-
so, sovrastato dal vero e proprio
corpo del tumulo: al centro cu-
muli di argilla e ghiaia sono al-
ternati con falde di terra blocca-
ti da fermi lignei (paletti, tavole,
parti di tronchi, fascine). Altre
gettate di ghiaia fermate da bar-
riere lignee costituiscono la par-
te più alta, oggi mal conservata.
L’apertura del tumulo è un pas-
so importante anche per l’iden-
tità friulana. Da domani sarà
possibile prenotare le visite gui-
date chiamando le Raccolte ar-
cheologiche dei Civici musei
(0432-271767 in orario 10-13 e
14-17).
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