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UDINE - La storia del Friuli
prima dell’arrivo dei romani,
nella pianura friulana, punteg-
giata da tumuli e castellieri. Una
tematica che ha visto l’impegno
di 35 anni di attività di ricerca e
la partecipazione dell’Università
di Udine, la Soprintendenza, la
Regione e i comuni del Medio
Friuli: di questo si parlerà oggi
alle 17, a Palazzo Clabassi (Uffi-
ci del Ministero per i Beni e le
Attività Culturali), in via Zanon
a Udine, quando verrà presenta-
to il volume edito dall’associazio-

ne La grame “Di terra e di ghiaia
– Tumuli e castellieri del Medio
Friuli tra Europa e Adriatico”. Il
volume sarà presentato da Fran-
co Marzatico, Direttore del Mu-
seo del Castello del Buonconsi-
glio di Trento, sotto lamoderazio-
ne di Luigi Fozzati, soprintenden-
te della Soprintendenza per i
Beni Archeologici del Fvg, e gli
interventi di Neil Harris e di
Elisabetta Borgna dell’Universi-
tà di Udine. Il libro, curato da
Giulio Simeoni e Susi Corazza
del Dipartimento di storia e

tutela dei beni culturali, prende
spunto dall’impulso dato alla ri-
cerca dagli scavi nell’ultimo de-
cennio, specie nella fascia della
media pianura (Aiello, Basilia-
no, Castions di Strada, Codroipo,
Coseano, Flaibano, Lestizza,Me-
reto di Tomba, Pozzuolo, Rive
d’Arcano e Sedegliano) e che ha
permesso di allineare la protosto-
ria friulana a quella europea.
Sullo sfondo del quadro generale
del periodo compreso tra l’età
del rame e la fine dell’età del
ferro (3500 a.C.–350 a.C.) vengo-

no illustrati i risultati di queste
ricerche: dalla nascita del pae-
saggiomonumentale, allo svilup-
po e al declino dei castellieri, la
forma insediativa che caratteriz-
za l’intera protostoria del Friuli
e le cui strutture sono ancora
oggi ben visibili nella pianura. Il
volume sarà poi presentato il 13
febbraio a SanVito al Tagliamen-
to, amargine del convegno inter-
nazionale “Il funerario in Friuli
e nelle regioni contermini tra
l’età del Ferro e l’età tardoanti-
ca” previsto il 14 febbraio.
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