
1

Comune  
di moruzzo

muris 
di 

moruzzo

              un giorno d’estate in una
        villa romana tra viticoltura 
                                 e allevamento



2



1

Comune  
di moruzzo

muris 
di 

moruzzo

un giorno d’estate 
in una villa romana 

tra viticoltura e allevamento



2

Prima edizione: marzo 2019

© Comune di Moruzzo
Via Centa,11 - 33030 (UD)
tel. 0432 672004 - fax 0432 67274
comune.moruzzo@certgov.fvg.it

© Editreg di Fabio Prenc
via Giacomo Matteotti 5, 34138 TriEsTE
cell. ++39 328 3238443; e-mail: editreg@libero.it
www.editreg.it

ISBN 978-88-3349-014-4

I testi sono di Maurizio Buora e di Massimo Lavarone

Le foto sono di Maurizio Buora (nn. 1-7), di Mirco Cusin (n. 13) 
e di Massimo Lavarone (nn. 11-12, 14 e 16)

Il fumetto nasce da un’idea di Alessandra Gargiulo, 
la storia è di Mirko Furlanetto e i disegni di Federico Gardin

In copertina, sullo sfondo, rilievo di Massimo Braini 
con la planimetria complessiva degli scavi, 
realizzato alla fine dei lavori (2018)

In seconda e terza di copertina due immagini della fase 
di documentazione e del rilievo dello scavo

Le figure nn. 1-7 sono pubblicate su concessione del Ministero per i beni e le attività culturali, Polo museale 
del Friuli Venezia Giulia. Gli oggetti sono conservati nel Museo archeologico nazionale  di Cividale del Friuli. 
È fatto divieto di riprodurre le immagini senza autorizzazione.
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Gli scavi, avviati dal 2011 con una prima campagna 
esplorativa e proseguiti a più riprese fino al 2018, 
hanno consentito di individuare i resti di  una villa 
rustica realizzata nel primo secolo avanti Cristo, 
quindi in piena epoca di colonizzazione del Friuli da 
parte dei romani. È possibile si trattasse di un’antica 
azienda vitivinicola, infatti  tra i reperti rinvenuti vi 
è  anche un’etichetta del 106 dopo Cristo riferita 
ai consoli Commodo e Ceriale (epoca traianea) 
con l’iscrizione “Vitis Setina”. Per gli archeologi 
questa targhetta faceva parte di un contenitore 
in cui erano state trasportate alcune barbatelle 
provenienti dall’antica Setia, oggi sezze romano, 
in provincia di Latina. Lì si coltivava la vite setina, 
nota in tutto il mondo antico, da cui si otteneva 
il vino setino, un vino rosso denso e pastoso e 
che il ritrovamento di Moruzzo ha contribuito a 
recuperare. Un ringraziamento speciale alla Società 
Friulana di Archeologia e ai tanti volontari che hanno 
partecipato agli scavi. In particolar modo ai nostri 
concittadini che, armati di pala e piccone hanno 
lavorato fianco a fianco con archeologi, ricercatori e 
studenti arrivati anche da fuori regione.
Grazie alla collaborazione con la Società Friulana  
di Archeologia, con gli illustratori M. Furlanetto e  
F. Gardin e grazie all’UTI Collinare che ha finanziato 
la stampa nasce questo piccolo volume, fruibile 
davvero da tutti, che racconta a grandi e piccoli 
la storia di questa villa agricola romana e che, 
in qualche modo, conferma la vocazione anche 
enologica del nostro territorio. Un territorio da 
“pedalare”, da scoprire, da amare.

 Enrico Di stefano
 Assessore Comune di Moruzzo (UD)

Ci è particolarmente gradito introdurre, con il 
saluto dell’amministrazione comunale, questo 
bellissimo opuscolo che riassume due importanti 
progettualità che si sono sviluppate in questi anni 
nella nostra comunità: il progetto Collinbici e gli 
scavi archeologici in località Muris.
Quando alcuni anni fa abbiamo iniziato a ragionare, 
assieme ai comuni di Fagagna, Colloredo e 
Rive d’Arcano di Turismo Slow, sin da subito 
abbiamo condiviso l’importanza di unire alla 
straordinaria ricchezza paesaggistica, ambientale 
ed enogastronomica, la cultura e la STORIA di un 
territorio di rara bellezza come quello collinare, un 
territorio unico nel panorama regionale 
E così è nato Collinbici, un percorso destinato alle 
biciclette capace di mettere in rete tutti quei siti 
che costituiscono un valore culturale per il nostro 
territorio e che, raccontati da una guida piuttosto 
che dai totem, possono lasciare al visitatore il 
ricordo di un territorio che ha molto da raccontare 
sin dalla sua genesi e storia più antica. 
il percorso – bellissimo per i bambini, ma 
accattivante per tutte le età – si snoda tra scenari 
mozzafiato e panorami straordinari, castelli e 
lavadors, cappelle votive e biotopi, reperti storici e 
agriturismi, un’esperienza per le famiglie in grado 
di accontentare le esigenze di grandi e piccini e 
far divertire anche chi vive la bicicletta nella sua 
componente più “sportiva”. 
Il percorso Collinbici, tra i suoi punti di maggiore 
interesse, raggiunge anche gli scavi di “Muris” 
nella zona a Nord del Comune vicino al confine 
con Colloredo di Monte Albano, e che, con questo 
opuscolo abbiamo desiderato far conoscere anche 
al pubblico dei non addetti ai lavori e soprattutto 
ai bambini che sono e rimangono i protagonisti del 
nostro progetto.

Presentazione
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archeologici, architettonici e musei archeologici della 
regione Friuli Venezia Giulia.
Tutte queste attività sono costantemente proposte 
ai soci attraverso il sito internet www.archeofriuli.it, 
una newsletter periodica, una pagina facebook, un 
bollettino informativo. Inoltre pubblica annualmente 
un “Quaderno”, giunto alla XXIX edizione dove 
vengono raccolti i principali studi e ricerche inerenti 
la nostra regione o sono il risultato di convegni 
periodicamente organizzati dall’associazione.
La presenza della Società friulana di archeologia 
in Regione avviene attraverso la sede di Udine e le 
sezioni Carnica, Friuli Occidentale Acilius, Giuliana, 
Isontina, Medio Friuli. 
Per ogni ulteriore riferimento si consiglia di visitare il 
sito internet www.archeofriuli.it.

Si ringraziano le moltissime persone  
che hanno partecipato e collaborato a vario titolo  
alle campagne di scavo dal 2011 al 2018  
e in particolare:  
P. Banchig, M. Braini, A. Bulfoni, M. Calosi,  
S. Cattivello, G.A. Cescutti, Q. Colautti,  
B. Comerlati, D. Cumini, L. Doro, A. Flocco,  
V. Franzolini, M. Fumolo, r. Galla, G. Ganis,  
A. Gargiulo, E. Grazzini, G. Grosso, S. Paolini,  
I. Paviotti, M. Paviotti, G. Petrucci, R. Plos,  
A. Radivo, O. Rizzi, G.F. Rosset, G. Rota,  
A. Salvin, F. Schincariol, L. Scialino, F. Tabacco  
e M. Taboga.

 Feliciano della Mora
 Presidente della
 Società Sriulana di Archeologia - ODV

La Società Friulana di Archeologia 
è una organizzazione di volontariato costituitasi il 4 
luglio del 1989 e pertanto quest’anno celebra i suoi 
primi trenta anni di vita. In tutto questo tempo ha 
avuto modo, con il consenso degi organi preposti 
e sotto la direzione di archeologi professionisti, di 
partecipare a campagne di scavo (Udine, Aquileia, 
Sevegliano, Pavia di Udine, Lavariano, Castions delle 
Mura, Lovaria, Attimis, Cergneu, Verzegnis, Codroipo, 
Nespoledo di Lestizza, Vissandone, Moruzzo). 
Oltre a questa attività l’associazione collabora 
volontariamente con le autorità preposte alla 
salvaguardia ed alla valorizzazione dei beni 
archeologici, monumentali, artistici e dei beni 
culturali in particolar modo della Regione Friuli 
Venezia Giulia. inoltre si propone di sensibilizzare 
l’opinione pubblica, in particolare i giovani e 
le scuole, ai problemi riguardanti la tutela e la 
valorizzazione del patrimonio culturale ed organizza 
incontri, corsi di formazione e di aggiornamento sui 
beni culturali. 
Uno dei progetti che sta raggiungendo un 
soddisfacente livello di gradimento fra il pubblico è 
la cosiddetta “Archeocarta del Friuli Venezia Giulia 
online”, una carta archeologica on line (www.
archeocartafvg.it) che mette a disposizione del 
pubblico in genere tutte le informazioni sui siti 
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Prima dello scavo circolavano leggende relative a un antico abitato. 
Spesso la denominazione “cjamp dai muarz” veniva 
applicata a questo terreno in cui, a detta di molti, 
sarebbero affiorate “crocette” forse fibule di età 
tardoromana.

Nel 1984, nell’ambito di un progetto di 
esplorazione di superficie, Amelio Tagliaferri, 
allora direttore del Museo archeologico di 
Cividale, percorse con l’aiuto di altri appassionati 
e ricercatori, molte aree del Friuli, tra cui quella di 
Moruzzo.

Figura 1. Chiave in ferro (n. inv. 
24982, museo archeologico 
nazionale di Cividale del Friuli). Figura 2. Coltello in ferro (n. inv. 24984, museo archeologico 

nazionale di Cividale del Friuli).

Da tempo presso la popolazione di Moruzzo, 
che aveva dato al sito il significativo nome di 
Muris – allusivo alla ingombrante presenza di 
muri che ostacolavano la coltivazione dei campi – 

Figura 3. Cerniera in ferro (n. inv. 24985, museo 
archeologico nazionale di Cividale del Friuli).

Egli, che si avvaleva di un “metal detector”, 
recuperò sostanzialmente oggetti metallici, dai 
quali tuttavia si ricavano alcune informazioni sul 
sito e su quello che vi sorgeva in epoca romana.

La chiave in ferro (fig. 1) con stelo triangolare 
ha un ingegno a tre denti. Il coltello in ferro (fig. 
2) con dorso ingrossato e lama ricurva è ormai 
privo dell’impugnatura, probabilmente in legno 
oppure in osso. A uno sportello, forse di mobile, 
apparteneva la cerniera della fig. 3.
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Lo stesso Tagliaferri scrive di aver rinvenuto alcune 
monete, tra cui una del III secolo d.C. con l’effigie 
dell’imperatrice Giulia Domna (160-217).  
Nel museo si conserva un sesterzio emesso al 
tempo di Faustina, moglie dell’imperatore Marco 
Aurelio, che ottenne il titolo di Augusta nel 147 
d.C. La moneta è molto corrosa, ma si riconosce nel 
rovescio (figg. 4-5) l’immagine della dea Giunone, 

il che la fa considerare come emessa tra 161 e 164 
d.C..

Dallo stesso Tagliaferri furono recuperati, tra 
l’altro, anche due pesi in piombo. Il primo (fig. 6), 
ha una forma irregolare a doppio tronco  
di piramide, pesa gr. 165 e quindi corrisponde  
– con una lieve eccedenza –  a mezza libbra.

L’altro (fig. 7) ha, invece, una forma, irregolare a 
parallelepipedo e pesa gr. 96.

Figure 4-5. Asse di Faustina minore, 
diritto (sopra) e rovescio (sotto) (museo 
archeologico nazionale di Cividale del 
Friuli)

Figura 6. Peso in piombo (n. inv. 24988, museo 
archeologico nazionale di Cividale del Friuli).

Figura 7. Peso in piombo (n. inv. 24998, Museo 
archeologico nazionale di Cividale del Friuli).
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rialzi del terreno, per non essere invasi dalle acque 
e probabilmente anche per godere  il panorama.

La zona a nord dell’abitato è lasciata da molto 
tempo a prato stabile: un tempo, moltissimi secoli 
fa, fu frequentata da cacciatori neolitici.

Proprio a ridosso della parte scavata si trova una 
cavità con acqua perenne, che crea un microclima 
temperato.

Per la zona di scavo è stata scelta un’area in cui al 
di sotto del prato si vedevano ancora le  gibbosità 
create dalla presenza dei muri antichi.

L’antico paesaggio era formato da rialzi ondulati, 
frutto del deposito di materiale trasportato dal 
disgelo dei ghiacciai. Come indicano i toponimi, 
nelle cavità si raccoglieva molta acqua, che era 
necessario smaltire. Ciò favoriva tuttavia la crescita 
della vegetazione e anche l’allevamento degli 
animali al pascolo.

Fino ad alcuni anni fa si riteneva che non vi 
fossero tracce nella zona di frequentazione e di 
insediamenti di epoca romana. Era abitudine dei 
Romani di costruire le loro residenze, suddivise in 
parte abitative e parte riservata ai lavori agricoli, su 

Figura 8. La 
freccia indica, 
nella foto aerea 
elaborata 
da Federico 
Bernardini, 
il luogo degli 
scavi.
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i rinvenimenti della
prima fase

circolò parecchio prima di essere perso nel 
terreno.

Qualche decennio più tardi fu prodotta la fibula 
della fig. 11. Essa faceva parte del costume delle 
donne aquileiesi.

È stata scavata solo la parte rustica, dedicata alle 
attività agricole della fattoria. I resti lì rinvenuti 
permettono di attribuire la sua fondazione al 
periodo tardo repubblicano, ovvero intorno all’età 
di Cesare o poco dopo.

Un frammento di stoviglia da tavola con 
rivestimento di color nero permette di 
riconoscere che  a quell’epoca erano giunti anche 
a  Moruzzo  gli oggetti usati dai Romani e il loro 
modo di vivere.

Da frammenti di vasellame da cucina, sappiamo  
che le abitudini alimentari erano comuni a una 
vasta popolazione che abitava la pianura padana.

Esse facevano molto affidamento sui vegetali che, 
tritati e mescolati a latte e formaggio, entravano 
nella dieta quotidiana (fig. 12).

La moneta più antica rinvenuta nel sito è un 
quinario d’argento emesso a Roma  dalla gens 
Egnatuleia, nel 97 a.C. (figg. 9-10); ovviamente 

Figure 9-10. Un quinario di C. Egnatuleius, come quello 
rinvenuto a moruzzo.

Figura 11. Fibula di tipo Almgren 65, variante Aquileia, 
come quella rinvenuta a Moruzzo.

Figura 12. mortaio – usato per tritare vegetali – da 
Sevegliano, simile a quelli, in frammenti, rinvenuti a 
moruzzo.
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mondo latino, anche per la grande distanza da cui 
provenivano le barbatelle.

L’agricoltura, come sappiamo, era quasi 
completamente affidata al lavoro servile.

Nelle grandi ville dei latifondi, specialmente 
nell’Italia peninsulare, potevano esserci centinaia 
di schiavi, che vivevano negli ergastula (nome che 
non sembra necessario tradurre  e rivela in quali 
condizioni si trovassero).

Senza ombra di dubbio anche a Moruzzo vivevano 
e lavoravano degli schiavi. Quanti non sappiamo 
come non conosciamo le loro condizioni di vita, che 
speriamo fossero più umane.

Di notte o in particolari momenti, ad es. per 
punizione, venivano incatenati perché non 
scappassero.

A Moruzzo si sono trovati più frammenti di catena 
in ferro (fig. 14). Uno di questi è del tutto simile 
a quelle che venivano impiegate per legare gli 
schiavi.

Uno dei motivi per cui la villa di Moruzzo assume 
un significato storico di grandissima rilevanza 
è il rinvenimento, purtroppo fuori contesto, di 
una targhetta in piombo (fig. 13). Essa, divisa in 
due parti,  reca in alto il nome dei due consoli 
dell’anno 106 dopo Cristo (Commodo e Ceriale) e 
sotto l’indicazione vitis Setina, ovvero barbatelle 
(provenienti) da Setiae. La città, posta nel Lazio 
nella zona dell’agro pontino, produceva un vino 
rosso squisito che compariva spesso sulla tavola 
degli imperfatori e per questo fu celebrato da poeti 
e scrittori. 

Ciò significa che in quell’anno vi fu una  
spedizione di portainnesti da quella celebre 
località fino alla nostra villa, dove il proprietario 
aveva deciso  di investire molto in prodotti di 
qualità. 

Conosciamo ovviamente molti contenitori per 
il vino (anfore, brocche, bottiglie e bicchieri) in 
ceramica e vetro, anche i nomi di alcuni produttori 
e alcune tra le qualità più ricercate. Tuttavia questo 
documento di storia economica non ha eguali nel 

Figura 13. Etichetta in piombo spezzata in due parti, che menziona i due consoli Commodo e Ceriale (= 106 d.C.) e la vite 
setina (foto m. Cusin).
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La villa (fig. 15) si sviluppava 
in lunghezza per 96 m (= 320 
piedi romani) ed era larga 
circa 70 metri (= 235 piedi) 
compresa la parte rustica. Si 
sono riconosciute con chiarezza 
due fasi principali. La seconda, 
con muri legati con malta, vide 
una consistente riduzione 
di superficie. Molti muri si 
impostarono al di sopra dei 
precedenti, ma tutta l’area fu 
sopraelevata gettando tra le 
macerie, stipate per elevare il 
livello, anche frammenti legati 
alla vita quodidiana (anfore, 
ceramica  da tavola e da cucina, 
laterizi per la copertura del 
tetto etc.).

Figura 15. Planimetria degli 
scavi eseguiti fino al 2018 nella 
villa rustica di muris di moruzzo, 
(elaborazione massimo Braini).

  Figura 14. Frammenti di catena   
  rinvenuti a muris.
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epidemie che si sarebbero manifestate alla fine del 
IV secolo e all’inizio del V. Si ritiene possibile che 
in seguito a questi avvenimenti non solo la villa, 
ma tutta la zona collinare sia stata abbandonata 
dai suoi abitanti. Lasciata senza colture, avrebbe 
sviluppato il bosco e il prato stabile. 

Intanto è stato estratto dai denti di alcune mucche 
il DNA che è stato analizzato e ha portato a 
interessanti ipotesi sulle variazioni dell’altezza dei 
bovini nel corso dei secoli.

La zona di Moruzzo non ha certo esaurito tutte le 
sue potenzialità archeologiche. Con ulteriori analisi 
territoriali si intende ampliare la conoscenza del 
territorio, grazie al sostegno del Comune e di molti 
volontari ed appassionati.

L’ultima fase

L’ultima fase della villa è caratterizzata da 
sepolture di carcasse di nove bovini, anche in 
giovane età (fig. 16). Poiché furono sepolti senza 
essere serviti per il nutrimento degli abitanti 
del luogo, si è pensato che fossero colpiti da una 
malattia. La fossa di uno era all’interno di un vano, 
che evidentemente non era allora adoperato né lo 
fu più in futuro.

Le fonti storiche antiche parlano più volte di 
pestilenze, che avrebbero colpito gli uomini e gli 
animali. Particolare insistenza vi è su una serie di 

Figura 16. Parti di bovino 
deposto nella fossa US 90.
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