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Verzegnis, paese della Carnia, in provincia di Udine, è noto dal punto di vista archeologico 
soprattutto per i resti della torre scavata negli anni 1989-1990, 2000-2001 e 2004-2005 sulla 
sommità del Colle Mazéit, in località Castello e Broilàz e per l’insediamento fortificato 
sottostante, che ha restituito reperti e strutture che si inquadrano cronologicamente tra il quarto 
millennio a.C. e il IX-X sec. d.C. e che è stato indagato 
continuativamente negli anni 2000-2008 (Piuzzi 1996; 
Vannacci Lunazzi 1992; Vannacci Lunazzi 2006 a; 
Vannacci Lunazzi 2007 a; Vannacci Lunazzi 2007 b) 
(fig. 1). 
Il Colle Mazéit, toponimo che significa macerie (situato 
tra le frazioni Villa e Chiaulis di Verzegnis), domina 
verso nord lo sbocco della valle del But nel Tagliamento, 
verso sud il percorso verso la val d’Arzino. La torre, 
quindi, che rientrava nel sistema di fortificazioni sorte 
a difesa dei valichi dell’arco alpino orientale, aveva 
un importantissimo compito di controllo: sulla vallata 
superiore del Tagliamento (dove Invillino e Raveo 
completavano la difesa), sullo sbocco meridionale della 
via Iulia Augusta che conduceva a Iulium Carnicum e 
nel Norico, sui passaggi verso la pianura friulana.
La torre, di forma planimetrica quasi quadrata, avente 
superficie interna di circa 35 m2 (Area I), è stata 
indagata in profondità fino al livello di un consistente 
strato di materiale combusto, che rappresenta il prodotto di un incendio delle strutture lignee 
verificatosi tra il 1150 e il 1270 (datazione C-14), con conseguente distruzione dell’edificio 
(Vannacci Lunazzi 2002, cc. 447-451).
I reperti che hanno consentito di formulare delle considerazioni cronologiche tra VI e XII 
sec. d.C. sono emersi quasi tutti dallo strato carbonioso e presentano puntuali confronti con 
altri insediamenti carnici fortificati oggetto di indagini: Invillino-Colle Santino, Illegio-
Broili (Cagnana et al. 2006), Raveo-Cuel Budin (Rupel 1996), Cesclans, Osoppo, etc. Tra 
essi vi sono numerosi frammenti di ceramica grezza, generalmente decorata con incisioni a 
pettine, relativa a olle e catini, che rientra in una tipologia locale di lunga durata, fusarole 
anche invetriate, punte di freccia, una chiave, un pettine in ferro per cardare fibre tessili, 
un balsamario vitreo, una macina, una grande scorta di cereale in grani (panico) che era 
probabilmente conservato entro una cassa lignea, una moneta (denaro enriciano; 1150-
1164 d.C.), etc. Per la datazione dell’incendio distruttivo col metodo radiocarbonico è stato 
prescelto un campione costituito da cariossidi di panico.
Gli scavi degli anni 2004-2005, condotti al di sotto dello strato carbonioso, hanno permesso 
di verificare che la torre è stata costruita o ristrutturata nel VI secolo d.C., probabilmente in 
epoca bizantina, sopra delle preesistenze. È, infatti, venuto alla luce, nei livelli sottostanti 
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Figura 1 
Verzegnis (UD). Visione del 
Colle Mazéit. 
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l’incendio, al di sotto di una frequentazione del IV sec. d.C., un muro che si sviluppa in 
senso nord/sud al centro della torre, al quale se ne affianca un altro verso ovest. Gli elementi 
costruttivi sembrano compatibili con quelli delle altre costruzioni di epoca romana imperiale 
individuate nell’insediamento fortificato situato nel pianoro meridionale sotto la torre (fig. 
2). Un approfondimento stratigrafico sotto il muro ha consentito di constatare la presenza di 
ceramica protostorica (Vannacci Lunazzi 2005, cc. 469-471).
A partire dall’autunno 2000 e, soprattutto, nel corso delle campagne di scavi 2001, 2002, 
2003 (relative al «Progetto Celti») e 2004-2008, sono state eseguite indagini anche nella 
zona pianeggiante 
immediatamente a 
sud della torre (q. 
483 m), che hanno 
portato nuovi dati 
in relazione alla 
più antica storia del 
colle. È stato, infatti, 
possibile constatare 
la presenza di 
un insediamento 
circondato da una 
cinta fortificata in 
pietra, che sale a 
comprendere al 
suo interno anche 
la torre, di alcuni 
vani insediativi e di 
reperti che attestano 
una frequentazione 
degli edifici a 
ridosso della cinta 
tra 3600-3400 a.C. 
e IV sec. d.C. (Aree 
II, VI, VII) (fig. 3).
Le ricerche del 2003 hanno permesso di individuare anche un riutilizzo dell’insediamento in 
epoca altomedievale, tramite il ritrovamento di una tomba femminile paleoslava, con corredo 
di orecchini in bronzo con terminazione a «s», in uso presso la popolazione paleoslava legata 
alla cultura cosiddetta Carantano-Köttlachiana, che si è sviluppata tra VII e XI sec. d.C. (fig. 
4). I resti ossei sono stati inviati per le analisi al Laboratorio di Paleopatologia dell’Università 
di Pisa: la donna, di spiccata brachicefalia, era alta poco più di m 1,40 e aveva deformazioni 
alle gambe per una grave forma di osteomielite. La tomba era disposta lungo il lato interno 
occidentale di una costruzione rettangolare (probabilmente una torre), a cavallo del muro di 
cinta, nei pressi del possibile ingresso orientale all’insediamento (Area VII). La datazione 
della tomba è collocabile attorno al IX-X sec. d.C. (Vannacci Lunazzi 2003, cc. 735-736). La 
fondazione della costruzione rettangolare, invece, è inquadrabile in età augusteo-tiberiana, 
quando avviene anche una ristrutturazione di tutto l’insediamento e della cinta muraria.
Gli scavi degli ultimi anni, come già detto, si sono concentrati in particolare lungo la cinta 
muraria in pietra, che circonda da est a ovest il pianoro meridionale sotto la torre, per proseguire, 
poi, verso di essa, al fine di chiarificare le fasi della sua costruzione e del suo sviluppo e per 
comprendere i rapporti cronologici tra i vari ambienti che a essa si addossano. 
In particolare oggetto di indagini sono state l’Area II (ambiente quadrato di età romana 
appoggiato all’angolo sud-orientale della cinta, con una sequenza cronologica tra I sec. a.C. 
e IV sec. d.C.) (Vannacci Lunazzi 2002, cc. 643-649) (fig. 5), la già citata Area VII e l’Area 
VI, situata in direzione dell’angolo sud-occidentale della recinzione. 
Quest’ultima presenta complesse e interessantissime tracce di frequentazione, inquadrabili 
tra il tardo neolitico, l’età del bronzo recente-finale, l’età del ferro evoluta, il periodo 
celtico e l’età romana tardo-repubblicana e primo-imperiale. Nella suddetta area VI è stato 
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Figura 2
Verzegnis-Colle Mazéit. Area I 
(Torre): i livelli di età romana.
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Figura 3 
Verzegnis-Colle Mazéit. Rilievo topografico delle strutture emerse, con la localizzazione delle principali aree di scavo 
(Aree I, II, VI, VII).
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possibile chiarire un’importante sequenza nella frequentazione del sito, che viene delineata 
sinteticamente come segue. L’inizio della frequentazione sporadica del colle in età tardo 
neolitica (3600-3400 a.C.) è attestata da quattro strumenti in selce scheggiata, relativi alla 
probabile tomba di un cacciatore sconvolta dai successivi riutilizzi (Vannacci Lunazzi 
2006 b). Le prime tracce di presenza insediativa stabile sono collegate a depositi dell’età 
del bronzo recente-finale presenti sul banco roccioso 
di base, sia all’interno che all’esterno della cinta, 
contenenti ceramica, bronzi e strumenti realizzati con 
corna di cervo lavorate. I numerosi resti ossei animali, 
classificati come avanzi di pasto, con forte prevalenza 
di caprovini, bovini e suini, sono stati analizzati presso 
il Laboratorio di Paleozoologia dell’Università di 
Trieste. Questa prima fase inizia a partire dal 1300-
1200 a.C. circa. Una svolta nella vita del colle è segnata 
dalla costruzione del muraglione di cinta nel corso, 
probabilmente, dell’età del ferro e dall’edificazione di 
alcuni ambienti che a esso si appoggiano. I livelli di 
utilizzo situati sopra una sistemazione con acciottolato 
sembrano inquadrarsi tra V e II sec. a.C. (Vannacci 
Lunazzi 2003, cc. 721-734). In seguito al degrado delle 
costruzioni addossate alla cinta in pietre, si sviluppa 
una nuova fase insediativa di età romana, connotata da 
un rinnovamento strutturale avvenuto in età augusteo-
tiberiana, che sembra entrare in crisi dopo il II sec. 
d.C. A questa fase si riferiscono in particolare le Aree II e VII, la ristrutturazione della cinta e 
gli ambienti più recenti dell’Area VI (Vannacci Lunazzi 2005, cc. 471-478).
Negli ultimi tre anni le indagini si sono concentrate soprattutto nell’Area VII, dove si sta 
cercando di comprendere pienamente il momento di costruzione dell’edificio rettangolare-
torre a cavallo del muro di cinta, nonché il rapporto con due strutture preesistenti 
(perpendicolari al lato occidentale esterno 
del vano e tagliate dalla costruzione dello 
stesso) e coi resti di un più antico muro di 
cinta sul quale è impostata la costruzione, 
che è emerso al centro del vano. 
Quest’anno è stato rimosso il riempimento 
del taglio di fondazione relativo al lato 
orientale dell’edificio: al di sotto di livelli 
contenenti materiali di età primo imperiale 
(abbondante ceramica di tipo Auerberg, 
rappresentata dalle tipiche olle in ceramica 
grezza nerastra con smagrante di marmo, 
per le quali è stato ipotizzato un uso come 
contenitori di carne di pecora, anfore, 
olpi, un graffione in ferro o Fleischgabel 
perfettamente conservato (fig. 6), qualche 
frammento di Terra Sigillata norditalica 
e di ceramica grigia a pareti sottili, etc.), 
stanno emergendo reperti più antichi in 
corso di valutazione (Vannacci Lunazzi 
2007 b). Anche in quest’area, comunque, 
come nell’area VI, sono già venuti alla luce 
frammenti ceramici risalenti all’età del bronzo, relativi a un insediamento a castelliere. È 
stata messa bene in evidenza anche la cinta muraria tra l’Area VII e l’Area II, dove sono state 
rinvenute due fibule in bronzo di età romana imperiale (tipo kraftig profilierte del I sec. d.C.) 
(Vannacci Lunazzi 2006 c).
Altri ritrovamenti sporadici ci permettono di formulare ulteriori considerazioni sull’importanza 
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Figura 4 
Verzegnis-Colle Mazéit. Area 
VII: tomba femminile 
paleoslava con orecchini in 
bronzo.

Figura 5 
Verzegnis-Colle Mazéit. Area 
II: ambiente di età romana 
appoggiato all’angolo sud-
orientale della cinta in pietre.
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del Colle Mazéit in età preromana. Nel 1991 sono stati rinvenuti una laminetta bronzea 
votiva e un coltello in ferro votivo, entrambi con iscrizioni paleovenete. La presenza di un 
santuario multietnico sul colle, lungo una via di collegamento tra Lagole di Calalzo (Cadore) 
e Gurina (valle del Gail, Carinzia), attraverso la val Tagliamento, la valle del But, Paularo, il 
Findenig-Thörl e Dellach, era stata 
proposta già in occasione di questi 
ritrovamenti (Vannacci Lunazzi 
2001, p. 165). 
Ad avvalorare la stessa ipotesi nuovi 
reperti, soprattutto celtici, sono 
stati rinvenuti in varie posizioni 
del medesimo colle, nel 1996 e nel 
1997: due armille in bronzo a capi 
sovrapposti (VI sec. a.C.) e oggetti 
in ferro: un paraguance trilobato 
di elmo, alcuni coltelli, due fibule 
(III-I sec. a.C.) (Vannacci Lunazzi 
2001, pp. 165-166). I paraguance, 
che nella tipologia trilobata 
caratterizzano gli elmi tra IV e III 
sec. a.C., tra il Canton Ticino e 
la Slovenia, rinvenuti smontati e 
deformati contraddistinguono le 
armi che si trovano nei contesti 
votivi. Nuovamente, quindi, i 
confronti ci portano al santuario di Lagole di Calalzo (cinque paraguance trilobati) e, più 
oltre, ai luoghi di culto trentini e altoatesini, a Raveo, alla Carinzia (deposito votivo di Forker 
Laas Riegel) (Gleirscher 2001, p. 225) e alla Slovenia.
Nel 1999, infine, sono stati recuperati sulla parte più occidentale del colle, sovrastante la via 
verso l’attraversamento del Tagliamento e la congiunzione con la Iulia Augusta (nota come 
via maggiore), lingotti grezzi e oggetti in bronzo provenienti da un ripostiglio di bronzi datato 
all’età del bronzo finale, alla fase più antica, quindi, del nostro villaggio fortificato. Questo 
ritrovamento ha permesso di rilevare il pieno inserimento dell’alta valle del Tagliamento e di 
Verzegnis nella rete di scambi che, nell’età del bronzo finale (XII-X sec. a.C.), si snodava tra 
l’Alto Adriatico e le zone transalpine di approvvigionamento delle materie prime, attraverso 
i valichi dell’arco alpino orientale (Vitri 1999). 
Il Comune di Verzegnis ha predisposto un progetto di consolidamento, ristrutturazione e 
copertura sia della torre sulla cima del colle, che delle altre strutture emergenti lungo la 
cinta muraria, per poter realizzare un Parco Archeologico. Per il momento è stato ultimato 
nell’autunno 2007 il primo lotto dei lavori, relativi alla copertura dell’intero perimetro murario 
della torre medioevale (9,00 x 10,00 m). La copertura è costituita da quattro montanti in legno 
di larice, con sezione quadrata e altezza variabile a seconda del punto in cui sono stati inseriti, 
vincolati all’esterno dei perimetrali della torre, ai quattro vertici, mediante l’inserzione della 
base in fori predisposti nella roccia naturale, che sono stati saldati con miscela di cemento. 
Il tetto, a quattro falde spioventi e senza sporto, è stato realizzato in lamiera preverniciata 
e appoggiato a una cornice orizzontale, sempre in legno di larice, che vincola i quattro 
montanti. Il proseguimento dei lavori prevede la messa in opera di una passerella in elementi 
metallici (atti, quindi, a non impedire la visione dei sottostanti ruderi), ubicata a circa tre metri 
dalla superficie interna della torre e a 2,50 m dalla passarella, appoggiata a travi orizzontali, 
adeguatamente vincolata ai montanti verticali e munita di balaustra in elementi metallici. La 
passerella, larga 80 cm, sarà facilmente fruibile tramite una scaletta metallica posizionata sul 
lato nord della torre: permetterà al visitatore di percorrere tutti e quattro i lati della struttura, 
di osservare dall’alto i ruderi e di godere della vista panoramica, che è la stessa dei tempi in 
cui la torre era posta a controllo della via Iulia Augusta. Inizieranno, quindi, le operazioni di 
consolidamento, ristrutturazione e copertura del villaggio fortificato sottostante.
A lavori ultimati si potrà offrire ai visitatori la possibilità di effettuare un viaggio nel passato, 
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Figura 6
Verzegnis-Colle Mazéit. Area 
VII: graffione in ferro di età 
augustea.
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attraverso la ricostruzione di ambienti e di attività che vanno dalla capanna dell’età del bronzo, 
al magazzino di un fonditore di bronzi, alle case celtiche e romane, alla torre medioevale e 
alla vita che vi si conduceva, etc. Nel frattempo proseguono le visite guidate agli scavi e al 
magazzino dei reperti, che vengono effettuate dalla scrivente e dalla dott. Marina Lunazzi per 
le scolaresche e per i turisti in generale. 
Importanti, inoltre, anche i rapporti che potrebbero essere instaurati con analoghe emergenze 
archeologiche austriache (la nostra ceramica romana grezza di uso domestico, o Auerberg, ad 
esempio, veniva prodotta in una zona tra Lienz-Aguntum e Iulium Carnicum, l’insediamento 
celtico e romano sulla Gurina, a Dellach im Gailtal, presenta molte analogie sia per quanto 
riguarda i materiali che le strutture edilizie), slovene (Caporetto, Tolmino, etc.), bellunesi 
(Lagole di Calalzo, Auronzo, etc.) e altoatesine (Dobbiaco, etc.), tramite una rete di 
collegamenti che valorizzino l’insediamento di Verzegnis e tutto il variegato patrimonio 
culturale e ambientale locale nel quale il Colle Mazèit è inserito. Non dimentichiamo il già 
citato collegamento con la via Iulia Augusta, che veniva raggiunta direttamente attraverso la 
via maggiore, che partiva dalla Cappelletta della Maina (posta ai piedi del lato occidentale del 
Colle Mazéit, sull’incrocio di quattro importanti antiche strade) e attraversava il Tagliamento 
all’altezza di Caneva (fraz. di Tolmezzo). 
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