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ABSTRACT

Muolithic Age in Friufl: me Rli»ro di Siarzo.
Some preUmlnery conllderaUonl aboot the stretrgrephlc ...

quence o, RIparo di Blano (Udine), Irom Epigr8venian lO Neoll·
thlc, are reported.

Franc'Ka B~I..n • MUleo Friulano di Storia Naturare, via
Grazzano, 1 • Udln•.

Antonio GU8fT8Khl ·lltlluto di Geologia derr'Unrverlrtà, Cor·
so Ercore I d'Elte, 32 • Ferrara.

Il Riparo di Biarzo si trova nel comune di S.
Pietro al Natisone (Udine), sulla sinistra orografi
ca del fiume Natisone, a circa m 150 s.l.m. Si apre
nei conglomerati pleistocenici che costituiscono il
terrazzo più basso del fiume (Bressan, Guerre
schi, 1980; Bressan, Cremaschi, Guerreschi, (982).

Il deposito è conservato solo parzialmente sul
lato destro del riparo, poiché è stato in gran parte
eroso dal fiume e da un ruscello temporaneo inter
no che si forma nei giorni di pioggia.

Le ricerche (1982, 1983) hanno messo in evi
denza una sequenza stratigrafica che, partendo
da uno strato basale alluvionale (t. 6) ha restituito
un livello con industrie di tipo epigravettiano fina
le a geometrici (t. 5), sormontato da due livelli con
industria sauveterriana (t. 4, t. 3B) e da due livelli
contenenti rispettivamente Industria del Neolitico
antico con trapezi e ceramica impressa (t. 3A) e
del Neolitico più avanzato con ceramica probabil
mente del tipo vasi a bocca quadrata (t. 2).

Nel taglio 5 è presente, associato con l'indu
stria epigravettiana, il cristallo di rocca sia sotto
forma di scarti di lavorazione sia di strumenti.

l: la prima volta che in Italia si hanno le prove
della lavorazione del cristallo di rocca nell'Epigra
vettiano (lo strumento frammentario rinvenuto nel
livello epigravettiano del Riparo Tagliente sembra
infatti essere stato importato), mentre il fatto è
noto nel Mesolltico (sull'argomento del cristallo di
rocca si vedano i lavori: Broglio, 1980; Broglio et

Alli in questo stesso volume) (Fig. 1. nn. 1-23).
L'industria Iitica del 1.5 è confrontabile con quelle
analoghe di Piancavallo (Pordenone) (Guerreschi,
1975), le Viotte di Bondone (Trento) (Bagolini,
Guerreschi, 1978), Andalo (Trento) (inedito, in coro
so di studio).

La presenza di abbondanti resti faunistici e
carboni vegetali anche nel t.5 rende interessante
il livello epigravettiano di Biar2o, per la possibilità
di ottenere datazioni con il Radiocarbonio per la
prima volta nell'Italia del Nord.

I tagli 4 e 3B contengono un'industria litica rap
portabile al Sauveterriano recente, confrontabile
con quella dei livelli alti della serie AC di Roma
gnano Loc III (Broglio, 1971) (Fig. 1, nn. 24-35; Fig.
2, Flg, 3, nn. 16-17).

Da un'area inquinata provengono reperti quali
trapezi, un arpone in corno di cervo a base rettili
nea, mancante della parte apicale (Fig. 3, n. 16), e
qualche frammento ceramico inquadrabili, per le
loro caratteristiche, al Neolitico antico. L'arpone
presenta una mortologia neolitica piuttosto che
mesolitica, sulla base dei raffronti con analoghi
ritrova menti dell'arco alpino (Svizzera) (Schwab,
1970; Wyss, 1966. 1976).
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Fig. 1 . Riparo di elerzo: industrie IIllce del tt. 5 (1·23) e 3 (24-36),
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Flg, 3· Riparo di 618rzo: IndustrIa su corno ed 0880 del t.3 (16,17); industria del l. 2: IItica (1.12,15), conchiglia marine forata (13.14).
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RIASSUNTO

Il Riparo di Blarzo .1 trova in provincia di Udine ed il sItuato
nei conglomerati plei.tocenlci che f()(mano Il terrazzo piu
basso del liume Natisone. Si ha una sequenza strlllgraflca
che parte da uno Itreto baule alluvionale, comprerxle un
livello con Industria di tipo Epigrevenlano finale a geometri.
ci (t.st. due livelli con Indu.trla .auveterrlana (n. " e 38) Il
doe IIvelll neolitIci. uno antico (I. 3A) ed uno piu recente (t. 21.
Nel t. 6 8Of1O presenti scarti di levorazione e Itromentl di
cristallo di rocca; abbondanti resti faunistici permetteranno

di ottenere le prime datazioni al Radiocarbonlo, per Il Nord
IlaIla, dì questo periodo. I tt. " • 38 conterlQono irxlullria
IItlca rapporteblle al Sauveterriano recente. come nei livelli
eltl delle serle AC di Romagnano L.oc III. Altri reperti quali
trapezi. un arpone In corno di cervo e quelche frammento di
ceramica ripportablll, per le loro Careneriatlche al Neolitico
antico, provengono de un'ares inquinate.

SUMMARY

The Riparo di Blarzo la In the province of Udine and 18 loca·
ted in the Plelstocene conglomer8tlons whlch form the 10we81
terrece of the rlver Natisone. Ther. Is a atraUgraphlc aequence
whlch beglnl wlth an slluvlsl base larer and lnclude$ e level with
flnal Epl.(JraveUlsn type lndu8lry wlth geometrical Implementa
h. 5). two levela wllh Seovetenian Indu8lry (n. 4 end 38) end
two Neolithlc levels, en earlr, one (l. 3A) and a later one (12). In
l. 5 there ar. productlon re ects and rock. c'Vstal Instrumenls;
abundanl fauna remllns wlll enable one lO obtain the firll redlo
carbon da tinga for Northern Italy, In Ihil periodo t. 4 and 3B
containa IIthlc induatry whlch can be attrlbuted to the tale Sau·
vetenian,88 In the high levela of the AC aerlea of Romagnano
Loc III. Otner linds such 88 trapezea, a deer·horn harpoon and I
few cera mie fra~ments wnich could be annbuted 10 tne early
Neohthic 'or thalr cn.raclerlstlcs. come from a polluted area.
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