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37. Terzo Ramo del Timavo (Duino - TS): santuario o sito per  

“l’industria alimentare”? 

BENEDETTA PROSDOCIMI (1), GIOVANNI LEONARDI (2), MANUELA MONTAGNARI KOKELJ (3) 

 

Nel 1969, presso la foce del fiume Timavo, sulla riva sinistra del Terzo Ramo del fiume, ad 

ovest dell’alta falesia di Duino (presso S. Giovanni di Duino) fu individuato un deposito di 

materiali ceramici esteso per circa 150 mq, in forte pendenza, ad una profondità di circa 7 m. 

Lo scavo a cura della Soprintendenza archeologica di Trieste fu effettuato da un nucleo di 

sommozzatori su una superficie di 80 mq per una profondità di 1.20 m; nel corso delle 

operazioni fu possibile distinguere due strati sulla base della composizione del sedimento e 

recuperare materiali sia protostorici sia romani, non però distinguibili stratigraficamente. Le 

indagini furono riprese nel 1985, ma presto interrotte a causa della presenza di ordigni bellici. 

La formazione del deposito non è chiara e la sua comprensione è complicata dalle profonde 

trasformazioni che il territorio ha subito nel corso dei secoli, e in particolare con la recente 

industrializzazione. 

La revisione dei dati forniti dalle fonti antiche, dai dati d’archivio e storici e dalle indagini 

archeologiche nell’area ha permesso di ricostruire l’esistenza, a poca distanza dal 

rinvenimento in questione, di un approdo fluviale e marittimo insieme, di età romana; questo 

era forse collegato al santuario noto a Strabone(Geografia V, 1.8 ), che lo dice dedicato  a 

Diomede e ben attestato da varie iscrizioni rinvenute reimpiegate a Duino e da resti di vario 

genere nell’area a sud del Terzo Ramo. È quindi possibile interpretare l’insieme dei resti 

ceramici di epoca romana, molto frammentati e pertinenti a varie classi ceramiche, anche 

cronologicamente diversificate, come discarica portuale.  

Più difficile è invece la lettura del nucleo di rinvenimenti protostorici: ad eccezione di un paio 

di frammenti datati al Bronzo Medio-Recente, qualche altro riferibile alla piena età del ferro e 

                                                           
(1) Soprintendenza Archeologia del Veneto 
(2) Dipartimento di Beni Culturali, Università degli Studi di Padova  
(3) Dipartimento di Studi Umanistici, Università degli Studi di Trieste 



 

____________________________________________________________ 
 

Comunicazione: discussione  7-8 ottobre 2015 
 
 

Pa
g.
2 

altri difficilmente databili, essi sono costituiti da un centinaio di esemplari, di cui 6 o 7 quasi 

interi, di olle con orlo svasato ed appiattito (fig. 2). L’evidente selezione di un’unica forma 

ceramica e la discreta conservazione dei contenitori ha indotto Maselli Scotti a interpretare 

l’accumulo come esito dello “sprofondamento” di un tratto di costa, di cui metteva in evidenza 

la connessione con la localizzazione dell’area sacra citata dalle fonti. 

Il complesso di materiali è attribuito dalla Maselli Scotti ad una fase avanzata del Primo Ferro 

(VIII-VII sec. a.C.), mentre Betic, Bernardini e Montagnari Kokelj in una recente revisione del 

materiale hanno proposto una data più recente, che arriva per alcuni esemplari fino al VI sec. 

a.C. in base ad alcuni dettagli morfologici, ma i confronti proposti non sembrano abbastanza 

convincenti per una modifica così radicale1.  

In ogni caso, anche se sembra naturale pensare che il luogo dove il fiume Timavo “rinasce” 

dopo quasi 40 km di percorso sotterraneo, per sfociare subito in mare, si prestasse ad essere 

visto come fuori dall’ordinario anche prima dell’epoca romana, l’esistenza di luoghi sacri 

comunitari che prevedessero un rituale di deposizione o selezione di ceramica non è 

altrimenti nota nella pianura friulana, né in quella abitata dai Veneti per quanto riguarda 

l’epoca in questione; un’area sacra in una data così precoce costituirebbe dunque un unicum 

nell’Italia nordorientale. 

Già in occasione della citata revisione del materiale del Terzo Ramo del Timavo, del resto, non 

si è più fatto cenno ad un possibile contesto sacro, mentre l’accento è stato posto sulle 

problematiche relative al processo di deposizione del materiale, presumibilmente un 

accumulo volontario di recipienti selezionati in un breve lasso di tempo (Betic et alii 2008 p. 

34), riconducibile ad un punto di stoccaggio/carico o ad un’area produttiva (Auriemma et alii  

2008 p. 93). 

                                                           
1 La datazione  più “bassa” è basata sulla forma atrofizzata delle rarissime anse rinvenute, sulla decorazione a 

tacche di un orlo (fig. 2B,4), giudicata simile a quella di un pezzo che nei recenti scavi di Cattinara (Maselli Scotti 
2005, tav. 2, n. 3) è stato trovato associati a materiali di tipo atestino (ibid., tav. 4 n. 4 ) della fine VII-inizio VI sec. 
a.C. e sulle similitudini, in particolare relative alle bugne applicate, con olle rinvenute nella necropoli del 
castelliere di Castelvenere e datate al VII sec. a.C. Mi sembra tuttavia che il pezzo di orlo di Cattinara citato come 
confronto risulti abbastanza diverso come morfologia, anche se identico come decorazione; le bugne decorative 
si trovano su olle con orlo svasato anche prima del VII sec. a.C., come dimostra la tomba 1972/T della necropoli 
di S. Vito al Tagliamento (Càssola Guida 1978, fig. 15) in cui un’olla con bugne è associata a una fibula e a uno 
spillone datati all’VIII sec. a.C.; più in generale, l’affermazione che olle con orlo esoverso si trovino a Cattinara 
associate con elementi riferibili a materiali di tipo Este IIIB-IIIC (Betic et alii 2008, p. 32, nota 75) mi sembra non 
tener conto della variabilità ricompresa nella definizione di “olle ad orlo esoverso”,  che per ammissione stessa 
degli studiosi è valida per esemplari databili al Primo e Secondo Ferro. 
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La possibilità che vasi di questo tipo, noti anche come “tipo Timavo” secondo la definizione di 

Lonza, potessero avere anche la funzione di vasi da trasporto è stato d’altra parte suggerita 

anche dallo studio complessivo della classe ceramica delle olle con orlo svasato ed appiattito, 

caratterizzate generalmente da un impasto ricco di tritume di calcare a spigoli vivi. Si tratta di 

una produzione ampiamente diffusa nei siti giuliani e friulani a partire dal Bronzo Finale 

avanzato, ma nota anche in Istria, la cui presenza è stata più di recente riconosciuta anche in 

numerosi siti del Veneto, soprattutto, ma non solo orientale. L’analisi tipologica ha messo in 

luce come 3 dei 6 esemplari completamente ricostruibili siano pertinenti ad un unico tipo 

(olla a spalla globulare e imboccatura larga, a profilo sinuoso), attestato con certezza nei siti 

veneti di Concordia Sagittaria e Padova; ad un tipo molto simile, ma con imboccatura stretta, 

non attestato al Timavo, è riportabile un certo numero di olle presenti anche ad Este, Padova e 

Altino (e forse Castion di Erbè nel Veronese); frammenti di anse forse pertinenti a vasi di uno 

di questi tipi sono stati rinvenuti anche a Oderzo, mentre a Montebelluna e Treviso sono 

presenti esemplari assimilabili all’unico esemplare di olla ovoide a larga imboccatura con orlo 

molto svasato del Terzo Ramo del Timavo2. Le analisi archeometriche condotte 

parallelamente allo studio tipologico hanno messo in luce l’identità nelle caratteristiche degli 

impasti degli esemplari veneti analizzati con quelli friulani e giuliani e in particolare l’uso 

come degrassante di speleotemi, cioè concrezioni tipiche delle grotte delle aree interessate da 

fenomeni di carsismo (Tenconi et alii 2013).  

Tuttavia, fenomeni di questo tipo esistono in Veneto sui colli Berici e sul massiccio del 

Montello, oltre che nel Carso Classico, e allo stato attuale delle conoscenze è pressoché 

impossibile distinguere fra speleotemi di diversa origine 3. Questo dato, l’aumento delle 

attestazioni4 e la presenza in questa regione di almeno un tipo (olla spalla globulare e 

imboccatura stretta, in due diverse classi dimensionali) non identificato più ad est rendono 

estremamente difficile pensare che tutti gli esemplari rinvenuti in siti veneti possano essere 

stati fabbricati altrove.  È tuttavia indubitabile che questa classe ceramica  abbia origine in 

                                                           
2 L’analisi tipologica è stata condotta nel corso di una tesi di dottorato e resa nota in forma sintetica in due poster 
presentati nel 2013 e 2014  nelle due riunioni Scientifiche dell’IIPP  di Veneto e Friuli-Venezia Giulia (per il 
momento  consegnato per la stampa solo il primo, cfr. Prosdocimi, Tenconi cds, con carta di distribuzione dei 
tipi). 
3 Comunicazione personale Franco Cucchi. 
4 Si vedano da ultimo i casi provenienti dalle più antiche necropoli di Padova editi in Gamba et aliae 2014 
(palazzo Emo Capodilista-Tabacchi:tav. 8C,1; tav. 10B,1; tav. 17,1;  via Tiepolo-via S.Massimo: tav. 29,1 e 3 tav. 
30,5  tav. 31,6;  tav 39,1) che non è stato possibile prendere in considerazione nei precedenti lavori 
sull’argomento. 
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Friuli Venezia Giulia, dove è attestata già in un momento avanzato del Bronzo Finale, ed è 

quindi stato proposto che almeno alcuni pezzi veneti possano essere importazioni 5. Se così 

fosse, visto lo scarso pregio intrinseco dei vasi è difficile eludere la problematica del possibile 

contenuto.  

Ed è proprio il rinvenimento del Timavo a suggerire una connessione con lo sfruttamento 

delle risorse marine. Gli studi di tipo geomorfologico effettuati nell’ambito del progetto di 

ricerca Interreg Italia-Slovenia IIIA Alto Adriatico si sono focalizzati sull’epoca romana, ma 

hanno per quella fase ricostruito una linea di costa più arretrata rispetto a quella attuale (fig. 

1), fortemente influenzata anche da riporti funzionali all’area industriale di Monfalcone. 

Sebbene questo dato non possa essere automaticamente ritenuto valido anche per la prima 

età del ferro, è possibile che il sito fosse in posizione costiera. È in questo senso evidente 

l’importanza che potrebbero avere studi geomorfologici di dettaglio per la comprensione della 

posizione  anche rispetto al corso di acqua.  Sono state proprio gli studi sintetizzati nel 

contributo di Montagnari Kokelj et alii in questa sede a mettere in evidenza l’importanza che il 

litorale triestino dovette avere per lo sfruttamento del sale nel corso della preistoria e della 

protostoria, in particolare nelle età del bronzo e del ferro nel castelliere di Elleri e nel sito di 

Stramare di Muggia, siti dove il rinvenimento di possibili elementi di briquetage e di tracce di 

attività con il fuoco ha permesso di ipotizzare con una certa sicurezza la produzione di sale 

tramite l’ebollizione dell’acqua di mare6. 

Le evidenze archeologiche di questi siti, distanti dal nostro circa 45 km lungo la linea di costa, 

differiscono però da quelle finora descritte: a causa anche delle localizzazione subacquea del 

rinvenimento e delle conseguente condizioni di scavo/recupero, non è possibile determinare 

se ai reperti ceramici fossero associati resti di attività di fuoco (sotto forma di ceneri e carboni 

e di concotti come a Stramare, o di elementi di piano forato da fornace come ad Elleri); d’altra 

parte le olle in questione, vista la loro ampia diffusione in contesti abitativi e addirittura 

funerari, non possono essere considerate una forma specializzata, come sono invece ad 

esempio i vasi conici di Elleri, probabilmente utilizzati come “stampi” per pani di sale.  

                                                           
5 Cfr nota 2. 
6  Oltre al contributo presentato in questa sede da Montagnari Kokelj e colleghi, si vedano almeno Montagnari 
Kokelj 2007 e Cassola Guida, Montagnari Kokelj 2006 con bibliografia precedente e Betic, Bernardini, 
Montagnari Kokelj 2008 per ulteriori osservazioni a proposito di Stramare. 
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In tutt’altro ambito territoriale, possono essere qui richiamati il gran numero di siti definiti 

“giacimenti ad olle di impasto rossiccio” appunto perché caratterizzati dalla presenza di 

grandi accumuli di ceramica grossolana di questo colore (molto frammentata e perciò solo in 

alcuni casi attribuibile tipologicamente), identificati lungo la costa tirrenica tra la provincia di 

Livorno e il litorale a nord di Roma, datati al Bronzo Finale avanzato o al Primo Ferro e 

interpretati almeno a partire dagli anni ’90 come siti produttivi, per l’estrazione del sale o per 

la lavorazioni di prodotti salati, presumibilmente pesce. La frequente presenza di scarichi di 

cenere o carboni e il rinvenimento, in alcuni casi, di strutture per attività pirotecnologiche, da 

semplici aree scottate a resti interpretabili come fornaci 7, lascerebbe immaginare attività 

estrattive del sale tramite la bollitura di acqua marina (presumibilmente concentrata in 

precedenza per evaporazione) posta in olle che, anche se non necessariamente usate come 

stampi “usa e getta”, dovevano essere sostitute frequentemente per i danni causati dall’azione 

combinata del calore e del sale penetrato nelle pareti8. 

Con questo modello di riferimento si può tornare ad esaminare le evidenze del Timavo, 

cercando di identificare a quale momento di una catena operativa di questo tipo esse possono 

riferirsi. Di nuovo, a parte la mancanza di indicazioni dirette di presenza di attività di fuoco, la 

ceramica non sembra presentare un livello di frammentazione paragonabile a quello dei siti 

tirrenici, mentre l’erosione delle superfici dovuta alla permanenza in acqua non permette di 

identificare facilmente eventuali incrostazioni o tracce di focatura. Anche la morfologia più 

diffusa non pare particolarmente adatta all’evaporazione, sebbene la dimensione 

dell’imboccatura rispetto al vaso non si discosti molto dalle proporzioni attestate tra Toscana 

e Lazio. Va inoltre ricordato che nel record archeologico è presente almeno un frammento di 

teglia con bassa vasca tronco-conica (fig. 2A,4 e fig. 2B, 3) 9, che sembra molto più adatto a 

questo passaggio della lavorazione 10, e che un altro pezzo simile è pubblicato dal Lonza come 

proveniente dal Secondo Ramo del Timavo (Lonza 1977, tav. X, 5). 

                                                           
7 Ad esempio nel sito dell’area del Centro Velico sulla spiaggia di Baratti, in Baratti 2010. 
8Si veda Campo 2012, pp. 5-7 per una prova sperimentale. È in effetti possibile che almeno parte delle strutture 
pirotecnologiche e di altre infrastrutture individuate fossero in effetti funzionali alla produzione dei vasi stessi, si 
vedano ad esempio i risultati delle recenti campagne di scavo a Duna Feniglia (Negroni Catacchio, Cardosa, Rossi 
2014). 
9 I due disegni sono tratti rispettivamente da Maselli Scotti 1983a, p. 210 tav. 51, 4 e Maselli Scotti 1983c, fig. 6, 3; 
non è chiaro se si tratti dello stesso frammento o di due esemplari diversi. 
10 Si veda ad esempio la tavola che presenta forme simili con provenienza e datazione molto diversificate in 
Cassen, DeLabriffe, Ménanteau 2004 fig. 2 
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Pur con tutti i limiti derivanti dalla mancanza di dati di scavo, l’insieme di questi materiali non 

sembra dunque rispecchiare perfettamente il tipo di evidenza attesa in un sito di produzione 

di sale; resta da considerare l’ipotesi che le olle fossero usate per il trasporto dell’acqua 

marina, più o meno concentrata, verso un sito produttivo situato altrove, magari all’interno o 

nelle immediate vicinanze dell’insediamento identificato in corrispondenza dell’attuale 

castello di Duino (distante 3 km, ma arroccato su una falesia) 11, in un rapporto spaziale simile 

a quello ipotizzabile tra il castelliere di Elleri e Stramare. Si tratta però di pura speculazione, 

poiché nessuna traccia di operazioni di bollitura è stata finora identificata nei pur molto 

limitati scavi di Duino. 

Un modo per spiegare i risultati delle analisi archeometriche citate più sopra sarebbe l’uso 

delle olle tipiche del Terzo Ramo del Timavo come vasi da trasporto su un raggio medio-lungo 

di un bene prodotto vicino al Carso e di valore o qualità tali da giustificarne l’importazione in 

Veneto. L’identificazione di questo prodotto con il sale in cristalli sembra da escludere per 

almeno due motivi principali: in primo luogo, pare poco funzionale l’utilizzo di vasi in 

ceramica, pesanti e fragili al tempo stesso, a fronte della possibilità di stivare e spostare il sale 

in contenitori deperibili (non dimentichiamo che ancora oggi è venduto anche in scatole di 

carta)12; in secondo luogo, perché importare sale in Veneto? pur con una costa sicuramente 

diversa da quella attuale, non dovevano mancare le lagune costiere13, il cui uso come fonte per 

la produzione di sale 14 troverebbe corrispondenza nello sfruttamento noto a livello di fonti 

storiche almeno a partire dal VI secolo (lettera di Cassiodoro ai Tribuni Maritimi). Non ci sono 

peraltro dati su eventuali sorgenti salate, ma va detto che mancano fino ad ora studi specifici 

sulle fonti di approvvigionamento e le rotte di circolazione della materia prima necessaria per 

soddisfare le necessità delle città e delle comunità pedemontane, che almeno nel Secondo 

Ferro erano dedite all’allevamento ovino per la produzione laniera, e quindi presumibilmente 

forti consumatrici .  

                                                           
11 Per quanto attualmente noto, esito di indagini di piccola estensione, il sito fu occupato da un momento 
avanzato del Bronzo Finale all’VIII sec. a.C. (Maselli Scotti 1983b, Maselli Scotti, Paronuzzi 1984), e sarebbe 
quindi coevo ai rinvenimenti del Timavo solo se si accettasse per essi l’ipotesi di datazione più “alta”; è 
comunque possibile identificare nel repertorio ceramico rinvenuto al di sotto del castello di Duino un esemplare 
di olla simile a quelle attestate al Timavo, a spalla globulare e imboccatura larga, a profilo sinuoso  (Maselli Scotti 
1983b, tav. 53 n. 7). 
12 Tuttavia esiste in letteratura qualche esempio di “stampi” per sale rinvenuti in siti distanti dal mare, non 
produttivi, che testimoniano il trasporto di pani di sale ancora negli stampi (Weller, Desfosses 2002, p. 77-79) 
13 Per la zona di Concordia Sagittaria gli studi geo-archeologici, compiuti però molti anni fa, hanno rilevato una 
situazione di margine lagunare pur con “pulsazioni” della linea delle acque dolci (Valle, Vercesi 1996, p. 194). 
14 Si veda il contributo di M. Cupitò in questa sede. 
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La necessità dell’uso di un contenitore ceramico e una localizzazione costiera dell’impianto 

produttivo sembrano meglio spiegabili con l’ipotesi della produzione o distribuzione di un 

prodotto ittico deperibile trattato con il sale, un’ipotesi proposta del resto anche per i siti della 

costa medio-tirrenica pur in assenza di indicatori sicuri quali resti ossei di pesce 15. Possono 

essere indicative di una particolare predisposizione di questa zona all’allevamento ittico o alla 

pesca le testimonianze del primo secolo dell’impero: da un lato le strutture lignee scavate 

all’interno della darsena della villa marittima di via Colombo a Monfalcone, interpretate come 

impianto per l’allevamento di crostacei; dall’altro, il particolare pregio attribuito da Marziale 

nell’Epigramma XIII al branzino del Timavo (Auriemma et alii 2008 p. 84, con bibliografia 

precedente )16.  

Una base più solida alle ipotesi qui presentate come spunti di discussione potrebbe essere 

fornita da future analisi archeometriche. Come già accennato da Montagnari Kokelj e colleghi, 

in alcuni casi l’uso della fluorescenza a raggi X (XRF) ha permesso di identificare in esemplari 

di briquetage del Neolitico francese concentrazioni di cloro fino a 20 volte maggiori di quelle 

della ceramica comune (Cassen, Weller 2013, p. 276), mentre almeno in un caso l’analisi al 

SEM di campioni di briquetage da un sito cinese ha permesso di identificare concentrazioni 

maggiori di Na e Cl sulle pareti interne rispetto a quelle esterne (Flad et alii 2005); tracce di 

un prodotto a base di pesce sarebbero d’altra parte identificabili con gascromatografia, come 

ampiamente dimostrato nel corso di vari studi su anfore di epoca romana 17. L’utilizzo di 

metodologie analitiche rimane in questo momento un semplice auspicio e, a parte i consueti 

problemi di finanziamento, la probabilità di ottenere risultati significativi da materiali rimasti 

a lungo sommersi andrebbe discussa con i tecnici competenti. 

In conclusione, se nonostante i problemi interpretativi presentati fin qui non si esclude la 

possibilità che alle foci del Timavo fosse attivo nella tarda protostoria un impianto produttivo 

connesso allo sfruttamento del sale marino, si deve comunque sottolineare la posizione 

strategica della zona, non solo per la facile accessibilità dal mare ma anche per la vicinanza 

all’imbocco del vallone dominato dal castelliere di Doberdò e alle antiche foci dell’Isonzo, le 

                                                           
15 Almeno nel sito del Marangone sono stati campionati e appositamente setacciati alcune delle unità 
stratigrafiche contenenti ceramica frammentata in grande quantità, cfr. Trucco, Di Gennaro, D’Ercole 2002. 
16 Per le problematiche connesse alla lavorazione del pesce in epoca romana in un ambito leggermente più ampio 
si vedano da un lato Auriemma 2000, dal’altro Busana, D’Incà, Forti 2009, pp. 53-66. Un interessante caso di un  
prodotto a base di pesce di mare e di acqua dolce insieme, presumibilmente realizzato in area lagunare, è 
attestato a Vicenza nel I sec. d.C. (Mazzocchin 2013, p. 90-92) 
17 A puro titolo di esempio si veda Pecci 2007, p. 289. 
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due principali vie di comunicazione con il Carso interno; la rilevanza territoriale del luogo è 

probabilmente riflessa nel ruolo di confine tra Veneti ed Istri che Strabone (V, 1,9) assegna al 

fiume. 
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Fig. 1: modello digitale e linea di costa del Lacus Timavi in epoca romana (modificato da 
Auriemma et alii 2008, figg. 4-5). 
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Fig. 2: ceramica protostorica rinvenuta al Terzo Ramo del Timavo (A: da Maselli Scotti 1983a, 
tav. 51, senza scala; B: modificato da Maselli Scotti 1983c, fig. 6, scala 1:3) 
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