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IL CASTELLIERE DI MONCODOGNO (ROVIGNO/ROVINJ, ISTRIA) 

 
TOCCARE “CON MANO” UN CASTELLIERE 
 

Il castelliere di Moncodogno (Monkodonja in 
croato) rappresenta il più importante sito ar-
cheologico protostorico dell’Istria, nel quale è 
possibile visitare il complesso sistema di forti-
ficazioni che caratterizza gli abitati fortificati 
di altura protostorici noti come “castellieri” o 
“gradine” in croato.  
La particolarità che rende unico il castelliere 
di Moncodogno è data dal fatto che in questo 
sito si sono svolte numerose campagne di 
scavo che si sono susseguite, ininterrotta-
mente, dal 1997 al 2008 ad opera di un team 
di internazionale di archeologi appartenenti a 
tre nazio-
ni: Croazia 

(Museo Archeologico dell’Istria di Pola (AMI) ed il 
Museo Civico della Città di Rovigno), Germania 
(Istituto per la Preistoria della Libera Università di 
Berlino) e la Slovenia (Università di Lubiana). Gra-
zie a queste approfondite ed estese indagini, dura-
te praticamente 11 anni, sono state messe in luce 
ampie parti delle due cinte di fortificazione che di-
fendevano l’abitato e anche tre porte.  
 
UN SITO ARCHEOLOGO DI RILEVANZA EUROPEA 
 

Le opere murarie messe in luce dagli sca-
vi, tutte realizzate “a secco” (vale a dire 
che i blocchi di pietra calcarea sono stati 
messi in opera senza l’utilizzo di leganti 
come malta e/o cemento) sono state poi 
oggetto di un restauro conservativo che 
rispetta le strutture originarie, permet-
tendone l’osservazione e la comprensio-
ne. All’interno del sito archeologico sono 
presenti diversi pannelli esplicativi che 
permettono di comprendere il significato 
delle varie strutture messe in luce (difen-



sive e abitative) e dei principali materiali archeologici rinvenuti. 
La grande estensione degli scavi (anche se 3/4 dell’abitato de-
vono ancora essere esplorati), l’accurato e ”rispettoso” restauro 
delle strutture murarie, insieme alla frequenza ed alla comple-
tezza dei pannelli esplicativi, fanno di Moncodogno un sito ar-
cheologico di valenza europea ed uno dei siti archeologici più 
visitati dell’Istria.  
Per questo motivo il sito di Moncodogno ha ricevuto nel 2002 la 
medaglia bronzea da parte dell’associazione culturale europea 
“Europa Nostra”, un riconoscimento che evidenzia l’importanza 
scientifica e turistica di questo importante sito dell’Istria meri-
dionale. 
 
MONCODOGNO: UN CASTELLIERE DI 3800 ANNI FA 
 
Moncodogno è il nome di una piccola collina calcarea nei pressi del paese di Cocaletto 
(Kokuletovica), che domina la baia di Vestre (Vestar) con una quota massima di 82 
metri e che si trova a circa 3 chilometri, in linea d’aria, dalla costa. Il rilievo, e 
l’omonimo castelliere, è localizzato a poca distanza dall’arteria stradale che congiunge 
i paesi di Valle /Bale e Rovigno/Rovinj e può essere raggiunto provenendo da una del-

le due località.  
Il panorama che si go-
de dal castelliere è ve-
ramente notevole: lo 
sguardo spazia su tutte 
le isole principali 
dell’arcipelago rovigne-
se ed è facile com-
prendere il forte lega-
me tra l’abitato fortifi-
cato ed il mare con 
tutte le implicazioni le-
gate alle attività marit-
time ed ai traffici 
commerciali. Nelle vi-
cinanze di Moncodogno 
si trovano anche altri 
castellieri che risalgono 
alla stessa epoca e che 
mostrano la stessa na-
turale “vocazione” ma-
rittima, trovandosi 
sempre a breve distan-
za dalla costa. Grazie 
alle numerose datazio-
ni (ben 36 !) basate sul 
metodo del carbonio 

radioattivo (14C) oggi sappiamo con certezza che Moncodogno è stato abitato, ininter-
rottamente, per circa 300-400 anni, dal 1850/1800 a.C. sino al 1500/1450 a.C. Que-
sto intervallo di tempo, nella periodizzazione cronologica archeologica attuale, corri-
sponde alla fine del Bronzo Antico (1800-1650 a.C.) ed alla prima fase del Bronzo 
Medio (1650-1500 a.C.). 



L’IMPORTANZA SCIENTIFICA DI MONCODOGNO 
 
La rilevanza scientifica e culturale di Moncodogno consiste nel fatto che questo sito 
rappresenta l’unico esempio di castelliere dell’ Età del Bronzo messo in luce da scavi 
di tipo areale e dotato di percorsi di visita e di valorizzazione culturale-turistica appo-
sitamente progettati e realizzati. 
Inoltre, essendo il sito caratterizza-
to da una unica fase di occupazione 
ben datata (1800-1500 a.C.), è 
possibile avere una visione com-
plessiva unitaria del modo di vita e 
delle strutture di abitato di un ca-
stelliere tipico della fase iniziale di 
questi peculiari villaggi fortificati 
realizzati su alture.  
Per chi è abituato a fare escursioni 
sui castellieri del Carso triestino, la 
visita a Moncodogno rappresenta una emozione unica (sia archeologica che paesaggi-
stica) e, soprattutto, la possibilità di comprendere, per la prima volta, la struttura e 
l’organizzazione interna di un abitato protostorico difeso da possenti e complesse mu-
ra di fortificazione, con accessi articolati che rivelano le capacità costruttive di quegli 
antichi abitanti. In poche parole Moncodogno, con le sue cinte murarie, le sue sepol-
ture e le sue porte, ci aiuta a comprendere (dandoci un’idea “fisica”) anche i nostri 
ben più “nascosti” castellieri carsici. 
 
UN COMPLESSO SISTEMA DI FORTIFICAZIONI, PORTE E SPAZI ABITATIVI 
 

L’abitato fortificato di Moncodogno ha un pe-
rimetro esterno di 630 m e si sviluppa su di 
un’area di circa 2,5 ettari caratterizzata dal-
la presenza di due sistemi di fortificazione 
principali concentrici e con pianta a sviluppo 
ellittico. La cinta interna, lunga circa 300 m, 
delimita uno spazio abitativo di 0,6 ettari 
che occupa la parte sommitale della collina. 
Questa parte 
più elevata del 
castelliere è 
stata definita 
“acropoli” da-
gli archeologi 

che hanno fatto gli scavi. All’esterno dell’acropoli esiste 
un altro ripiano abitativo che è stato chiamato “città al-
ta”. Lungo il lato interno della fortificazione principale 
(vale a dire la fortificazione esterna che si sviluppa per 
circa 630 m) si trova la cosiddetta “città bassa”. Nel 
corso della visita a Moncodogno si possono osservare 
diverse strutture murarie che risalgono a 3800-3500 
anni fa: le due cinte di fortificazione, le due porte sulla 
cinta esterna e una porta sulla cinta interna, le due se-
polture “a piattaforma” con cista litica (tombe A e B) 
realizzate in prossimità della porta principale di ingresso 



nell’abitato, la cosiddetta Porta Occidentale. Lungo il ripiano interno che fiancheggia la 
grande fortificazione esterna dell’abitato si possono osservare anche i resti dei peri-
metri di diverse strutture, di forma prevalentemente rettangolare, contraddistinti dal-
la presenza di numerose buche scavate nella roccia calcarea. Queste piccole cavità di 
forma circolare ospitavano i pali di legno (oggi sostituiti da elementi lignei recenti che 
servono a dare un’idea al visitatore della funzione originaria di questi “buchi” fatti nel-
la roccia calcarea) destinati a sostenere l’impalcato ligneo delle strutture protostori-
che. 
                                                                                  Paolo Paronuzzi 
 
 
 
Programma: 
martedì 21 gennaio ore 18.00 in sede XXX incontro di approfondimento su aspetti 

storici e scientifici del castelliere di Moncodogno 
domenica 26 gennaio – Escursione a Moncodogno (Rovigno – Istria) 

N.B.: MUNIRSI DI DOCUMENTO VALIDO PER L’ESPATRIO 
 
 
Orari:  ore 08.00 – ritrovo piazza Oberdan 
 ore 08.15 – partenza bus 
 ore 10.00 – arrivo al posteggio bus in località Cocaletto (Kokuletovica) - sosta 

caffè e partenza per il sito archeologico, circa 10’ a piedi  
 ore 11.00 – inizio visita castelliere 
 ore 15.00 – termine della visita e ritorno al bus – pranzo al sacco o in alter-

nativa alla Konoba Istra – visita a Bale, borgo caratteristico 
 ore 17.00 – partenza per Trieste 
 
 
Capogita:  

Prof. Paolo Paronuzzi e Renato Spadaro (telefono +39 331 323 8786) 
 
 
Quote di partecipazione: 

• per i soci TAM 17 € 
• per i non soci TAM 22 € 
• per i non soci CAI e TAM 31 € comprensivi di assicurazioni infortuni e Soccorso 

Alpino 
 
 
Prossimo appuntamento:  
martedì 11 febbraio ore 18 conferenza di Dario Gasparo sui cambiamenti climatici. 
domenica 16 febbraio: escursione sul monte Coinicco (Kojnik) 
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