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Relitto di Ladispoli. Scavo di uno dei dolia del carico.
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La nave dei dolia di Ladispoli:
una storia italianaNOTIZIE

LL
e vicende che riguardano la nave dei
dolia di Ladispoli possono rappre-
sentare in maniera emblematica il

quadro in cui più in generale si sono venuti
a trovare i beni archeologici subacquei in
questi ultimi trent’anni. Scoperta infatti nei
primi anni ’80 da pescatori subacquei, la
nave romana di Ladispoli, grazie alla lun-
gimiranza dell’allora soprintendente ar-
cheologo dell’Etruria meridionale Paola Pe-
lagatti, è stata oggetto di tre campagne di
scavo finalizzate alla tutela e alla cono-
scenza di una delle testimonianze più si-
gnificative del trasporto marittimo vinario
dell’età augustea.
Già questa attenzione, prassi normale in
altri paesi, ha bisogno di essere sottoli-
neata perché quasi mai fino ad allora (e
sporadicamente anche nei decenni succes-
sivi) in Italia s’era vista una risposta isti-
tuzionale così sollecita e recettiva alle
istanze della comunità scientifica, rappre-
sentate nello specifico da Piero Alfredo
Gianfrotta, responsabile dello scavo ed
“erede” della tradizione archeologica su-
bacquea italiana avente come capostipite
Nino Lamboglia.
Quell’esperienza di lavoro si distinse non
solo per gli importanti risultati scientifici,
ma anche per l’inedito (sempre per l’Italia)
ruolo formativo, avendo permesso a una

decina di studenti e archeologi, italiani e
stranieri, di apprendere direttamente sul
campo il metodo e le tecniche dello scavo
archeologico subacqueo in tutte le sue fasi.
E proprio quel cantiere ha rappresentato un
punto di riferimento importante per quella
generazione di archeologi che nell’ambito
subacqueo intravvedeva grandi potenzialità
di ricerca, sviluppo ed anche opportunità di
lavoro.
Stagione dunque di grandi risultati e di
grandi speranze, a cui però sono seguiti
anni di stagnazione, di sperpero di risorse,
di mancanza di programmazione, di morti-
ficazione delle diverse professionalità tec-
nico-scientifiche, di delusioni cocenti.Un
piano inclinato, che nonostante le tante au-
torevoli grida d’allarme (tra cui certo quelle
de L’Archeologo Subacqueo), il ruolo di
formazione svolto in diverse università ita-
liane della figura specifica dell’archeologo
subacqueo, della responsabilità e della de-
dizione di alcuni funzionari e istituti peri-
ferici del Ministero per i Beni e le Attività
Culturali, giunge fino ai nostri giorni nei
quali tra la stolida insipienza di chi ci go-
verna (“la cultura non si mangia”) dob-
biamo constatare il grave stato di asfissia
dell’intero settore, che mette a rischio i ri-
sultati di tanti anni di impegno sul fronte

della tutela, della conservazione e della va-
lorizzazione.
Nonostante tutto questo, vogliamo e dob-
biamo caparbiamente essere ottimisti, e la
recente musealizzazione dopo un quarto di
secolo del carico della nave di Ladispoli, ci
spinge ad esserlo. È un piccolo esempio in
controtendenza, forse isolato, che permette
però di constatare come il lavoro di uomini
e donne “di buona volontà” alla lunga paga,
sfonda porte, risolve problemi che sembra-
vano insormontabili.
Così nel Museo del Mare e della Naviga-
zione Antica del comune di S. Marinella
(RM), ospitato nello splendido complesso
del Castello di S. Severa, grazie all’impe-
gno congiunto del suo direttore Flavio
Enei, di Valeria D’Atri della Soprinten-
denza archeologica dell’Etruria meridio-
nale e degli enti territoriali coinvolti, ha
trovato la sua sede “naturale” e un’ottimale
presentazione il materiale archeologico
frutto di quelle lontane campagne di scavo,
sottratto all’oblio e alla polvere, restituito
alla fruizione del pubblico e al suo territo-
rio, testimonianza tangibile di come le isti-
tuzioni, volendo, possano svolgere in
maniera eccellente il loro ruolo.

Il relitto di Ladispoli

Il relitto è stato individuato nel 1983, quasi

La locandina dell’inaugurazione del nuovo al-
lestimento.

Museo del Mare e della Navigazione. Sala dedicata al relitto di Ladispoli.
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un miglio a largo della costa compresa tra
Ladispoli e Torre Flavia (Rm), a dodici
metri di profondità, su un tratto di fondale
prevalentemente sabbioso. Lo scavo è stato
condotto dal 1983 al 1985 a cura della So-
printendenza Archeologica per l’Etruria
Meridionale e dell’Università di Roma “La
Sapienza” (Istituto di Topografia Antica),
sotto la direzione di V. d’Atri e P. A. Gian-
frotta.

Il carico

Al carico della nave, disperso in un’area di
circa 400 mq , appartengono cinque grossi
dolia di due tipi differenti, quattro di forma
quasi sferica e uno cilindrico leggermente
più piccolo, conservatisi integri, oltre a nu-
merosi frammenti, per un totale all’origine
verosimilmente di dieci/dodici esemplari.
Per capacità i primi raggiungono ca. 2500 l,
i secondi 1000.
Il carico era completato da anfore Dressel 2-
4, di produzione campana, di cui rimangono
tre esemplari integri, ancora sigillati da tappi
di sughero, ricoperti da un sottile strato di
impasto argilloso. Lo schema di carico ve-
deva al centro della stiva i dolia, disposti su
tre file parallele e le anfore raggruppate a
poppa e a prua per sfruttare interamente lo
spazio utile. Sia le anfore che i dolia (rive-
stiti interamente di resina e rinforzati da
grappe di piombo) contenevano vino prove-
niente dall’Italia centro-meridionale.

La nave antica e le sue attrezzature

Della nave è stata scoperta la parte centrale
(ca. 7x3,5 m), pertinente ad una imbarca-
zione in origine lunga una ventina di metri,
con ancora in posto la chiglia, il paramez-
zale, caratterizzato dall’incasso quadrango-
lare per l’impianto del piede dell’albero (la
“scassa”), una ventina di madieri sormon-
tati in alcuni punti da serrette e serrettoni, e

relativo fasciame abbastanza ben conser-
vato.
Le caratteristiche della chiglia assai poco
pronunciata, il fondo sensibilmente appiat-
tito e i madieri molto ravvicinati tra loro
sembrano funzionali a sostenere il peso im-
portante dei dolia sulla parte centrale della
carena e rendevano la nave adatta tanto ad
una navigazione marittima che fluviale.
Sulla base del carico è stato possibile cal-
colare il tonnellaggio della nave che do-
veva avere una stazza lorda di circa 50 t, e
quindi appartenere alle navi di piccolo ton-
nellaggio. Delle attrezzature di bordo sono
stati recuperati lo scandaglio in piombo e
una dozzina di dischetti di legno forati al
centro, relativi all’ingranaggio interno di
una pompa idraulica a bindolo, funzionale

all’aspirazione e evacuazione dell’acqua di
sentina.

Il corredo di bordo

Nel corso dello scavo è stata rinvenuta par-
te della dotazione di bordo a disposizione
dell’equipaggio, a cui apparteneva il va-
sellame da cucina e la ceramica fine da
mensa trovata nella zona poppiera, tra cui
figurano ceramica “grezza”, “a vernice
rossa interna”, “comune”, “a pareti sottili”,
“terra sigillata aretina” (con bolli di M. Pe-
rennius, di Archilaus di C. Annius, di Ate-
ius, di M. Volasenna, di Suavis, di Statilia)
che contribuiscono a datare il relitto ai pri-
mi anni del I secolo d.C. Iscrizioni graffi-
te sono presenti sul fondo esterno di alcu-

Pianta dei resti del relitto di Ladispoli (campagna di scavo 1985).

Operazioni di scavo e documentazione sui resti dello scafo della nave.Fase di recupero delle anfore del carico.
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ni piatti, indicanti la proprietà della sup-
pellettile (APR, R APPVL, MEDEOR
LAPPV).
Dalla stessa zona provengono anche un
recipiente globulare di piombo, una mezza
dozzina di lucerne a volute già usate, parti
in legno della mobilia di bordo (fulcrum di
kline, decorato ad intarsio con estremità
conformata a testina reclinata di anatra),
una cassettina parallelepipeda di legno
(chiusa superiormente da un coperchio
scorrevole, bloccato da una piccola serra-
tura di bronzo) in cui erano racchiusi in sac-
chetti di stoffa con semi di coriandolo e di
cumino di probabile impiego medicinale
(da collegare con il piatto in aretina graffi-
to con MEDEOR).

Inquadramento storico ed economico

La nave di Ladispoli, naufragata nei primi
anni del I sec. d.C., si affianca alla mezza
dozzina di navi con dolia fin qui scoperte
nel Mediterraneo occidentale e ci illumina

su una particolare mo-
dalità di trasporto, dif-
fusa dall’epoca augu-
stea fino alla metà del
I sec. d.C.: il trasporto
del vino sfuso conte-
nuto nei dolia, colloca-
ti in un posto fisso al
centro della nave. Tipo
di trasporto che offriva
un indubbio vantaggio
d’ordine economico,
garantendo i dolia un
volume di carico di
gran lunga maggiore
rispetto a quello delle
anfore. I dolia, inoltre,
in quanto contenitori

fissi a bordo, svolgevano una funzione di
trasporto del carico sia nei viaggi di anda-
ta che di ritorno.
Alcuni esemplari presentano bolli in planta
pedis, accompagnati da timbri quadrati, con
il nome di Caius Piranus Sotericus, liberto
della famiglia dei Piranii, attestati a Min-
turnae, importante porto del Lazio meri-
dionale all’imboccatura del Garigliano, al
centro di un’area di diffuse e qualificate
produzioni vinicole, dove confluivano age-
volmente i prodotti dell’entroterra destinati
all’esportazione marittima.
Proprio Minturnae può essere considerata
il centro di questo nuovo tipo di trasporto
marittimo (anche per la costruzione delle
navi) avente per destinazione i mercati
della Gallia e della Spagna, da dove, dopo
aver sbarcato il vino italico, come carico di
ritorno proveniva il vino provinciale più a
buon mercato e destinato a Roma ad un ra-
pido consumo.

F.P. A.

Parte della struttura lignea dello scavo.

Contenitore del carico:
a) anfora Dressel 2-4;
b) anfora Haltern 70;
c) dolio.

Dall’alto verso il basso: piatto aretino con
iscrizione graffita sul fondo esterno; bicchiere
aretino; coppa aretina; vaso a parete sottile;
cassetta con coperchio scorrevole per spezie.
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900 anfore, preva-
lentemente Lam-
boglia 2 (alcune
delle quali con
bollo M(ari)
FVS(ci); sono
un’eccezione due
anse bifide di an-
fore Dressel 2-4 e
un puntale di tipo
Greco-Italico (vd.
A. Freschi, Il re-
litto “A” delle Tre
Senghe (Isole Tre-
miti), in Archeolo-
gia subacquea 1,
suppl. 4 al Bollet-
tino d’Arte, 1982,
pp. 89-100).
Un censimento
dei contesti noti
delle Tremiti è
stato recente-
mente effettuato
nell’ambito del
progetto Archeomar: il relitto medievale
“B” delle Tre Senghe (-24 m), l’oneraria
romana del III-II sec. a. C. (-24 m), con ca-
rico di anfore Greco-Italiche; il relitto del
vapore Lombardo, affondato nel 1864 (-30
m); il relitto “delle Tegole” (-54 m); relitto
delle “Piastre”(-34 m); il relitto di un aereo
presumibilmente della seconda guerra mon-
diale (-49 / -54 m).

Il Relitto “delle Tegole”: documentazione
fotogrammetrica ad alta definizione

A sud-est dell’isola di San Nicola, a 54 m,
è segnalato un relitto il cui carico sembre-
rebbe essere costituito da tegole, anfore ed
alcuni oggetti in ceramica. Su questo con-
testo si è effettuata documentazione grafica
e fotografica digitale ad alta definizione,

RR
ilevamento, monitoraggio e frui-
zione del patrimonio culturale som-
merso si avvalgono in maniera sem-

pre crescente dei supporti informatici. Con
questa premessa, un progetto di ricerca ha
interessato l’Arcipelago delle Isole Tremiti
dal 2007 al 2009, ad opera di un gruppo
multidisciplinare composto dal Diving Mar-
linTremiti (Laboratorio del Mare), dal-
l’Università Politecnica delle Marche - Di-
partimento di Ingegneria Informatica
Gestionale e dell’Automazione, dalla So-
printendenza per i Beni Archeologici della
Puglia e dal Nucleo Carabinieri Sommoz-
zatori di Taranto. Le attività sono state mi-
rate alla realizzazione di foto mosaici me-
diante R.O.V. (Remotely Operated Vehicle)
innovativi e alla sperimentazione di nuova
strumentazione per la documentazione fo-
tografica e il rilevamento acustico.

Le Isole Tremiti

L’Arcipelago delle Isole Tremiti, nella pro-
vincia di Foggia, dista circa 12 miglia nau-
tiche da Rodi Garganico e 24 miglia nauti-
che da Termoli. Le sue isole, San Domino,
San Nicola, Capraia o Caprara, Pianosa e il
Cretaccio costituiscono un importante polo
paesaggistico e naturalistico della Puglia.
Conosciute in antichità come “Isole Dio-
medee” o “Diomedea”, le Tremiti sono le-
gate al mito dell’eroe greco Diomede, re di
Argo. È noto un villaggio Neolitico a San
Domino; la presenza romana è documentata
a San Nicola da una domus romana collo-
cabile tra il I sec. a.C e il I sec. d.C., dotata
di una vasca coeva scavata nella roccia viva
e rivestita di opus incertum. Anfore da tra-
sporto, rinvenute in depositi scavati in pros-
simità del porto, testimoniano, tra l’altro, la
sua funzione di ponte naturale per l’Illiria.
La ricerca archeologica subacquea è stata
condotta negli anni in modo discontinuo, da
diversi enti di ricerca e studiosi. Ricogni-
zioni negli anni ‘80 individuarono alcuni re-
litti, tra cui il relitto “A - delle 3 Senghe”, a
sud di San Domino, in una zona di costa a
precipizio con venti e forti correnti. Il re-
litto, scavato nel 1981-1982, fu identificato
come nave oneraria romana di piccolo ca-
botaggio (seconda metà del I sec. a.C.), con
una portata di 40-45 t e stivaggio di circa

Archeologia e Tecnologia: Tremiti 2007.

Mappatura, monitoraggio e preservazione
di contesti archeologici subacquei:

le Isole Tremiti (Puglia)

Relitto “A” delle 3 Senghe. Pianta dello scafo e del carico.
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nonché una fotogrammetria. La documen-
tazione non solo risponde ai normali criteri
metodologici, ma in questo caso è stata an-
che finalizzata alla fruizione a distanza. La
profondità rilevante di giacitura e le condi-
zioni ambientali (scarsa visibilità, correnti,
fondale impervio) hanno concorso a rendere
il lavoro particolarmente arduo. Con l’au-
silio di mezzi di locomozione subacquei
(Diver Propulsion Vehicle), è stata svolta
una ricognizione preliminare sull’area per
stabilirne l’estensione, realizzandone una
ricostruzione grafica e la definizione del
percorso migliore mediante rilevamento
G.P.S. Sulla base della mappa ottenuta, è
stato allestito un reticolo metrico di riferi-
mento per le riprese fotografiche. Il mate-
riale si presenta prevalentemente addensato
in due cumuli, costituiti da tegole, la cui di-
sposizione impilata denuncia trattarsi di un
carico di nave; le tegole hanno dimensioni
di 40x30 cm circa, con alette rialzate sui lati
lunghi. Poco distante si individua un’an-
fora priva di collo, del tipo Lamboglia 2 e
un’altra ovoidale (forse anfora di Brindisi).

Affiorano altri frammenti, tra cui anfore di
dimensioni ridotte (50-60 cm), a corpo
ovoidale e fondo piatto. Il rilevamento si è
avvalso di un R.O.V. in dotazione all’Uni-
versità Politecnica delle Marche, in colla-
borazione con il Nucleo Sommozzatori dei
V.V.F. di Ancona, ed è stato condotto ac-
quisendo dati con un sistema di posiziona-
mento acustico ed ottico. Il rilevamento

acustico è stato condotto con il metodo
U.S.B.L. (Ultra-short Base Line). Il me-
todo ottico è analogo a quello impiegato
nella fotografia aerea: il R.O.V. ha effettuato
una “strisciata” di numerosi scatti consecu-
tivi. Le informazioni così raccolte sono state
elaborate in una mappa tridimensionale.

Il Relitto “delle Piastre”: test di nuova
strumentazione di implementazione di-
retta di USBL

Sul lato Nord dell’Isola di San Nicola, tra
San Domino e Caprara, nel 2008-2009 è
stata effettuata una campagna di documen-
tazione fotografica, su un’area fino ad oggi
mai interessata da ricerche archeologiche. Il
contesto è a -34 m di profondità, su un
fondo di roccia e ghiaia, con una secca a -
18 m, di non facile accesso per via delle
forti correnti, della ridotta visibilità e la
bassa temperatura. Si è definita l’estensione
dell’area, localizzando due cumuli di piastre
di rame, larghe 30-40 cm e spesse 2 cm,
probabili resti di un carico navale. Ai piedi

del lato sud della secca (-33
m), sono quattro ancore del
tipo ammiragliato, sovrap-
poste; sul lato nord della
secca (-32 m) sono state
censite altre tre ancore di
tipo ammiragliato (due in-
crociate ed una isolata); la
tipologia di questi attrezzi
suggerisce una cronologia
post-medievale.
È stata realizzata una
mappa preliminare del-
l’area mediante trasponder
in dotazione ai subacquei,
con un dispositivo P.U.T.
(Portable Underwater
Tracker) che permette di

tracciare il subacqueo registrando l’incli-
nazione della macchina fotografica durante
lo scatto, per le correzioni successive.
Scopo del test era di sperimentare sistemi di
rilevamento strumentale rapido. Si è utiliz-
zata una tecnologia innovativa a basso co-
sto sviluppata dal LabMacs dell’Università
Politecnica delle Marche, già sperimentata
nel progetto VENUS e messa a punto con la

Soprintendenza dei Beni Archeologici della
Toscana, che consente di acquisire dati geo-
referenziati con un sistema di rilevamento
acustico mediante U.S.B.L., trasponder e
G.P.S., la cui elaborazione, tramite software
dedicati, porta alla rappresentazione gra-
fica e fotografica digitale ad alta defini-
zione dei reperti e dell’area, mediante re-
stituzione fotogrammetrica.
I lavori svolti alle Tremiti confermano l’uso,
delle tecnologie elettroniche informatiche,
strumenti in continua evoluzione e dai co-
sti sempre più accessibili che consentono,
con sforzi economici relativamente conte-
nuti, la redazione di ortofotocarte, quanto-
meno preliminari, dei giacimenti. Questi
elaborati, se pure non definitivi, consen-
tono di esaminare una realistica riprodu-
zione tridimensionale dell’ambiente, molto
utile ai fini della tutela e della pianificazione
di eventuali interventi invasivi.

R.C., D.S., D.L.

6

Archeologia e Tecnologia: Robot per esplorazione.

San Domino (Isole Tremiti). Relitto delle pia-
tre.

QQuesta è una di quelle notizie che non vorremmo dare. Il 12 settembre scorso è morta a novantadue anni Honor Frost.
Vogliamo ricordarla, ma – data la complessità della sua figura e i molteplici interessi scientifici che hanno carat-
terizzato la sua attività – riteniamo che il modo giusto di onorarne la memoria sia di tracciarne un profilo ragio-

nato. Lei approverebbe. Poiché però L’archeologo subacqueo non tiene nel cassetto i “coccodrilli”, non intendiamo im-
provvisare; rimandiamo dunque i Lettori al prossimo numero. Intanto, mandiamo a Miss Honor Frost un saluto affettuoso
e riconoscente.

Honor Frost (1917 – 2010)
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TT
re anni dopo l’incontro di Manfre-
donia, un nuovo convegno nazio-
nale promosso dall’A.I.A.Sub., l’As-

sociazione Italiana Archeologi Subacquei,
ha radunato a Genova (29-31 ottobre 2010)
i professionisti dell’archeosub italiana per
fare il punto su scavi e scoperte, archeolo-
gia navale, rotte e commerci, strutture co-
stiere, fruizione, conservazione e tutela del
patrimonio sommerso. Nell’innovativo Ga-
lata-Museo del Mare, durante tre giornate di
lavori, si sono succeduti quasi quaranta in-
terventi, attraverso i quali è emersa, pur in
anni non facili, la grande vitalità degli studi
di archeologia subacquea in Italia.
Recenti acquisizioni dal canale di Portove-
nere sono stati l’oggetto della prima comu-
nicazione, ad opera di L. Gervasini, P. Del-
l’Amico e A. Gardini; nonostante le
distruzioni causate dai lavori per l’Arse-
nale, il golfo spezzino, sin dall’antichità ot-
timo porto naturale sulla via per le Gallie,
ha restituito testimonianze di insediamenti
e approdi, in relazione con il vicino porto
lunense; di grande interesse i circa 1700
frammenti ceramici di produzione ligure e
pisana databili tra il XV e il XIX sec. pro-
venienti dalla Baia dell’Olivo, un sito che
ricerche recenti, condotte all’interno del
corso OTAS di Hydrolab hanno interpretato
come una discarica portuale o il risultato di
un naufragio.
G. Grimaudo e L. Sanna hanno presentato
invece i primi risultati delle operazioni di
assistenza al dragaggio del porto di Genova
effettuate tra luglio e settembre del 2010. In
particolare, sono stati mostrati numerosi
elementi lignei ricollegabili alla cosiddetta
“isola delle Chiatte”, centro nevralgico al-
l’interno del porto ligure per le imbarca-
zioni di servizio che, dal XV fino al XX se-
colo facilitavano le operazioni di carico e
scarico dalle navi ormeggiate. 
La prima serie di interventi dedicati alla
Liguria si è chiusa con la comunicazione di
L. Gervasini e P. Dell’Amico relativa alle
attività del Nucleo Operativo Subacqueo
della Soprintendenza ligure: dal 1999, il
Nucleo si è dedicato ad operazioni di tutela,
con controlli periodici (come sui relitti di
Albenga e dell’Isola Gallinaria), a verifiche
di segnalazioni e assistenza a cantieri, alla
creazione di percorsi turistici (come quello

D. Bartoli ha presentato le novità scaturite
dalle ricognizioni operate negli ultimi due
anni in area crotoniate, che hanno permesso
di ricostruire l’antica linea di costa, consta-
tando la scomparsa di cinque isole citate da
Plinio, individuando una cava di calcarenite
in uso già in età greca arcaica, e nuove pos-
sibili aree di approdo per la fiorente città di
Crotone, unico porto naturale sulla rotta
Taranto - Reggio.
A L. Abelli è toccato il compito di raccon-
tare gli scavi terrestri effettuati a Pantelle-
ria, lungo i margini della Baia di Scauri, tea-
tro del ritrovamento di due importanti relitti:
una villa marittima di II-III sec. d.C. al-
l’imboccatura della cala ha restituito strut-
ture significative, così come il piccolo vil-
laggio rurale nei cui magazzini si stipava la
ceramica da fuoco di produzione locale,
diffusissima in tutto il Mediterraneo Occi-
dentale nel periodo tardo-antico.
P.G. Spanu ha annunciato la grande novità
dell’apertura a Oristano di una Scuola di
Specializzazione in archeologia subacquea
(vedi infra p.10) e ha ricordato le ultime at-
tività effettuate nella Sardegna centro-occi-
dentale, tra cui spiccano le operazioni nella
laguna di Mistras (porto di Tharros), dove
si è rinvenuta una struttura sommersa di
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di Baia della Caletta a Lerici), ad attività
formative (come nel corso OTAS con Hy-
drolab). 
E. Lattanzi e A. D. Racheli hanno riper-
corso un ventennio di ricerche sottomarine
a Crotone, richiamando alla memoria siti e
relitti di straordinario interesse, dal relitto di
Punta Scifo ai reperti di Le Castella, agli ap-
prodi sorti alle foci in prossimità di Capo
Lacinio e Capo Colonna, alle strutture som-
merse di Strongoli, al relitto delle macine di
Capo Alfiere, a quello dei marmi di Capo
Rizzuto, ai numerosi altri relitti carichi di
colonne o ceramiche.
G. Gasperetti ha riferito sulle attività del
servizio per l’archeologia subacquea della
Soprintendenza di Sassari e Nuoro: rinveni-
menti significativi da Turas (ceppi d’ancora
in piombo), Isola Rossa (macine in trachite
locale, una zanna d’avorio), Porto Ferro (un
lingotto in stagno, due ancore in ferro), Capo
Mannu (13 lingotti di piombo di prove-
nienza iberica siglati dalla gens degli Utii),
Porto Torres (impianti produttivi costieri),
Isola Asinara (il relitto di Cala Reale, carico
di anfore iberiche), Olbia (lo straordinario
congiunto di 24 navi romane e medievali),
Porto Ottioli (dolia), Posada (un’anfora fe-
nicia), Ogliastra (anfore etrusche e coppe io-
niche), Golfo dell’Asinara (sei relitti a
grande profondità, tra -200 e -825 m). 
M. Capulli ha presentato i risultati di recenti
lavori condotti intorno all’isola di S. Fran-
cesco del Deserto, nella laguna di Venezia.
Di grande interesse l’aspetto metodologico,
dovuto alla particolarità dell’ambiente ope-
rativo: prospezioni condotte con sondina-
ture e siringature hanno preceduto gli scavi,
nel corso dei quali sono state poi identifi-
cate strutture con allineamenti di pali e rin-
venuti materiali significativi.
I risultati del progetto Immensa aequora,
basato sulla ricostruzione dei commerci me-
diterranei in età ellenistica e romana attra-
verso nuovi approcci scientifici e tecnolo-
gici sono stati esposti da G. Olcese, che ha
mostrato come attraverso la riconsidera-
zione di alcuni relitti (tra cui Filicudi F e
Secca di Capistello) e l’utilizzo di analisi
mineralogiche incrociate a studi storici ed
epigrafici sia stato possibile identificare im-
portanti aree di produzione, tra cui quella,
molto attiva già nei secoli IV e III a.C., del
Golfo di Napoli.

La locandina del convegno.
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137 m, probabilmente la diga a difesa del-
l’approdo punico.
Ha chiuso la prima giornata di lavori l’in-
tervento di F. Laratta, che ha presentato le
attività condotte da volontari nelle acque di
Sciacca, e ha prospettato, sulla base di al-
cuni rinvenimenti ceramici, possibili legami
tra la cittadina siciliana e la città di Pisa.
La giornata del 30 ottobre si è aperta con i
saluti delle autorità, che hanno sottolineato
l’importanza della ratifica della Convenzione
UNESCO e il rapido sviluppo del settore del-
l’archeologia subacquea negli ultimi anni. 
F. Tiboni ha presentato un lavoro sulla barca
cucita di Cavanella d’Adige, rinvenuta nel
2008 nei pressi di un canale di acqua dolce,
stimolante per la conservazione delle cuci-
ture e i segni di riparazioni nella parte su-
perstite, datata al II-I sec. a.C. 
A V. Gavini è toccato invece il compito di
presentare il relitto E del Mariposa, una
delle sei imbarcazioni rinvenute ad Alghero,
carica di anfore Dr. 2-4 con numerose atte-
stazioni epigrafiche che rimandano alla
metà del I sec. d.C., coppette a pareti sottili,
ceramica sigillata italica e sud-gallica; dal-
l’imbarcazione, di cui si conserva una pic-

cola parte dello scafo, pro-
vengono anche alcune lu-
cerne, una daga, e un’an-
cora di circa 500 kg.
M. Capulli e A. Pellegrini
hanno riconsiderato, du-
rante l’inventariazione dei
reperti del relitto della Iulia
Felix in vista dell’esposi-
zione al museo di Grado,
alcuni frammenti metallici
finora inediti: da confronti
con numerosi reperti espo-
sti perlopiù nel musei di
Napoli, ma anche ad Aqui-
leia e in Europa Orientale,
è stato possibile ricostruire
una lanterna di bordo, og-
getto noto anche dall’ico-
nografia e dalle fonti lette-
rarie e presente certamente
sulle imbarcazioni antiche. 
L. Sanna ha trattato del re-
litto delle tegole di Terra-
cina, databile alla prima età
imperiale; alcune centinaia
di tegole, sui cui si con-
serva il bollo M ARRI, ben
affiancate e in buono stato
di conservazione forni-
scono una prova ulteriore
dell’importanza del com-
mercio di laterizi nel Me-
diterraneo antico, attestato
ormai da oltre trenta relitti.
G. Galli ha richiamato alla
memoria il relitto della Sec-

ca dei Mattoni di Ponza, imbarcazione ca-
rica di anfore Dressel 1A, 1B, 1C, Lambo-
glia 2, ceramica a vernice nera e attestazio-
ni di un A. Saufeius, probabilmente il navi-
cularius, ben noto a Minturno, da dove la fa-
miglia di origine prenestina dei Saufeii ge-
stiva importanti traffici nel Mediterraneo.
L’unicità del relitto di Gela I, nave cucita,
ma con assemblaggio a mortase  e tenoni in
prossimità delle ruote, è stata descritta da A.
Benini, in un intervento denso e aperto a
spunti e discussioni. Altre peculiarità rile-
vanti segnalate per la piccola nave di cabo-
taggio di età tardo arcaica, sono alcune cu-
citure di tipo finora sconosciuto e la
presenza di 90 tappi lignei, molti dei quali
in prossimità dei madieri, forse da ricon-
durre a una richiodatura dello scafo. Alle
evidenze archeologiche terrestri di Gela,
tra cui lo splendido emporio alla foce del
fiume Gelas, e al ruolo della città siceliota
nelle rotte del Mediterraneo è stato dedicato
invece l’intervento di R. Panvini.
G. Ridella ha passato in rassegna alcuni
mercantili armati genovesi di età moderna,
analizzandone le artiglierie, dalla Lomel-
lina al relitto corso della Mortella III, forse

genovese per via dell’analisi petrografica
della zavorra, al relitto basco-genovese di
Sciacca, a quello della Santa Maria Inco-
ronata, incendiato nella Blacksod Bay in Ir-
landa, al Santo Cristo di Castello, naufra-
gato in Cornovaglia, fino al Bronze Bell
Wreck, affondato nel XVIII secolo in In-
ghilterra, carico di marmi di Carrara.
Una rilettura della peschiera semisommersa
di Palo Laziale è stata proposta da D. Pel-
landra, che ne ha rilevato le strutture su-
perstiti identificando pavimentazioni in coc-
ciopesto, resti delle casseforme lignee
utilizzate per la costruzione e cataractae
binatae.
L’intervento di F. Enei, dopo un riepilogo
delle principali scoperte nel porto etrusco di
Pyrgi, si è concentrato sugli ultimi rinveni-
menti, in base ai quali il sito può essere
considerato oggetto di frequentazione già a
partire dal V-IV millennio a.C.; l’analisi
paleomorfologica evidenzia la predisposi-
zione del sito alla portualità già prima della
costruzione dell’approdo etrusco.
Il piccolo tratto di costa lucana affacciato
sul Tirreno è stato descritto da P. Bottini: si
segnalano il porticciolo naturale di Capo
La Secca, con peschiere e magazzini; Capo
La Timpa, ormai quasi illeggibile per via di
eventi franosi, ma un tempo punto d’arrivo
dell’ossidiana delle Eolie; l’isolotto di S.
Janni, con un’attivissima peschiera e un
gran quantitativo di ancore antiche nel brac-
cio di mare antistante, a riprova di intensi
traffici.
M. Capulli e E. Tortorici hanno presentato
il relitto di Grado 2, carico di anfore MGS
IV, datate alla metà del III sec. a.C., e la sua
futura musealizzazione in situ, grazie a una
struttura metallica di protezione modulare,
e all’esposizione di alcuni reperti nelle sale
del nuovo Museo di Grado. 
P.G. Spanu e E. Solinas hanno mostrato le
numerose cave antiche nel Golfo di Ori-
stano, sommerse o semisommerse, perti-
nenti al territorio della città di Tharros e og-
getto di ricerche da parte dei docenti e
studenti dell’ateneo oristanese. P.G.Spanu
ha proseguito il suo intervento trattando
delle nuove ricerche svolte a Neapolis, oggi
Nabeul, in Tunisia, che hanno permesso di
localizzare il porto e una lunga serie di im-
pianti per la produzione di garum.
I primi risultati delle operazioni condotte a
Costanziaco (VE), atte a promuovere la co-
noscenza e la valorizzazione del territorio
tra Altino e Torcello, sono stati presentati in-
vece da D. Cottica, M. Tirelli, P. Sfameni e
C. M. Acqua.
Una lunga ed entusiasmante carrellata di
immagini di relitti ha accompagnato la pre-
sentazione di F. Cibecchini, che ha riferito
sulle attività del DRASSM negli oltre 1000
km di coste della Corsica. Sono ad oggi ol-

S. Caterina, Nardò (LE). Scogli delle Tre Sorelle (a Nord del
parco Naturale regionale Porto selvaggio-Palude del Capitano).
Resti del carico ellenistico.
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tre 800 i siti censiti nelle acque dell’isola,
alcuni dei quali, studiati in passato, sono
stati recentemente riconsiderati.
Un testo di P. Caputo ha aggiornato i parte-
cipanti al convegno sugli ultimi lavori po-
sti in essere a Baia (NA), dove sono stati
resi visitabili il Ninfeo di Punta dell’Epi-
taffio (con copie delle statue) e la lunga
strada basolata ad esso adiacente,  a torto ri-
tenuta finora la Via Herculanea. A breve
sarà attivata una nuova sala multimediale e
saranno rese possibili anche visite subac-
quee notturne.
R. Auriemma ha illustrato recenti progetti di
ricerca e valorizzazione, con rilievi, map-
pature, creazioni di GIS e allestimento di
percorsi subacquei in aree marine protette
dell’Alto Adriatico e dello Ionio, da Mira-
mare a Torre Guaceto, a Porto Cesareo.
Un nuovo SIT in rete per gli oltre 80 relitti
della Puglia meridionale è stato l’oggetto di
un successivo intervento ad opera della
stessa Auriemma e di A. Cossa.
G. Gallo ha illustrato un nuovo sistema di
trattamento del legno bagnato, attraverso
un processo controllato di essiccazione a
vuoto discontinuo morbido, che pare risol-
vere parte dei problemi legati alle tecniche
di conservazione finora in uso.
F. M. Gambari ha discusso del ruolo della
Soprintendenza, e della necessità per l’ar-
cheosub ligure di far conoscere le attività
svolte, far emergere le professionalità for-
matesi negli anni e riordinare, anche a li-
vello nazionale, le normative vigenti, rico-

noscendo una cate-
goria speciale per
gli scavi subacquei
e il ruolo degli ar-
cheologi subacquei
nell’elenco dell’ar-
cheologia preven-
tiva nato dal D.Lgs.
163/2006.
Il principio della
corretta musealizza-
zione, introdotto da
Gambari, è stato ap-
profondito nell’in-
tervento di G. Mar-
tino e G. Spadea,
che hanno citato i
casi dei relitti di Le-
rici, Albenga, del
Leudo del Mercante,
di Diano Marina.
Un argomento, quello dei musei liguri, trat-
tato anche nella comunicazione di G. Gri-
maudo sul progetto di museo sommerso a S.
Stefano a Mare, accompagnato da strutture
a terra ad alto contenuto tecnologico.
Le acque interne, i relitti del lago di Bolsena
e l’allestimento del nuovo Museo di Capo-
dimonte sono i temi affrontati da P. Petitti,
A.M. Conti e A. Sciancalepore.
A conclusione dell’intervento, ad A. Asta è
toccato il compito di tirare le somme sulla
situazione dell’archeologia di laghi e fiumi
italiani, un settore ancora da sviluppare.
Le nuove scoperte della Sicilia Orientale,

tra cui lo straordinario rostro di III sec. a.C.
da Acqualadroni, i nuovi relitti delle Eolie
e i numerosi reperti rinvenuti negli ultimi
anni nell’area dello Stretto sono stati pre-
sentati da P. Tisseyre.
In chiusura, dopo le conclusioni ed i saluti
ad opera del presidente dell’A.I.A.Sub. F.
Tiboni, che ha dato appuntamento a tutti al
prossimo convegno del 2013, forse a Sa-
lerno, l’intervento fuori programma di A.
Hamsa, che ha voluto presentare il progetto
MeMus, per un museo di archeologia su-
bacquea del Mediterraneo, ospitato su una
nave itinerante.

M. S.

Com’è noto ai Lettori, L’archeologo subacqueo ha una posizione molto precisa sulle necessità dell’archeologia subacquea: deve es-
sere stralciata dalla legge in discussione. Nel rispetto peraltro di tutte le opinioni, anche da noi non condivise, volentieri pubbli-
chiamo il resoconto seguente.

Sicurezza, norme e legislazione nell’attività subacquea industriale e scientifica: un incontro

NNell’ambito del XIX Congresso Nazionale della So-
cietà Italiana di Medicina Subacquea e Iperbarica, il
21 novembre 2010 a Villafranca Veronese si è tenuto

l’incontro Sicurezza, norme e legislazione nell’attività su-
bacquea industriale e scientifica. All‘incontro hanno parte-
cipato l’on. Conte (PdL), Brauzzi della SIMSI (moderatore),
G. Esentato (AISI), P. Longobardi (RA), M. Ponti (AIOSS),
M. Chines (SAIMPEM), del V. Comandante della Capitane-
ria di porto di Venezia e, unico archeologo, C. Beltrame
(FAS). Nella sala erano presenti circa trenta persone, tra le
quali la maggior parte erano sommozzatori, mentre i medici
erano in netta minoranza.
L’on. Conte ha riassunto la storia dell’iter legislativo evi-
denziando che «l’unico vero elemento di criticità è stato sol-
levato dagli archeologi» e che questa posizione andrà
approfondita nel regolamento e studiata dalla Commissione
Lavoro, come richiesto anche dalla Commissione Cultura. Il
progetto di legge è condizionato dalla stabilità del governo e
se questa persisterà è possibile che la legge venga approvata. 
Riassumendo gli interventi, G. Esentato ha ribadito la volontà

di trovare un accordo con l’ambiente subacqueo scientifico;
M. Ponti ha presentato l’AIOSS e la sua posizione nei con-
fronti del disegno di legge nonché gli emendamenti propo-
sti; la Capitaneria di Porto di Venezia ha presentato l’attività
subacquea nelle acque di Venezia, riferendosi all’archeolo-
gia, regolamentata con la propria ordinanza (n. 106 del 2006)
che menziona, unica in Italia, anche l’immersione scientifica;
C. Beltrame che ha ribadito la necessità che l’archeologo sia
messo nelle condizioni di poter lavorare come subacqueo,
presentando varie tipologie di operazioni che si compiono nel
settore e dimostrando la distanza dalla subacquea industriale.
Lo stesso ha ribadito la necessità di una regolamentazione del
settore per alzare il livello di sicurezza nei cantieri e per fre-
nare concorrenze sleali da parte di imprese “specializzate”
con personale non idoneo, che talvolta lesinano sulle attrez-
zature. Ha infine proposto con forza che la FAS possa scri-
vere il regolamento da sé, senza interferenze provenienti dal
settore industriale.

C. P.

Piere d'Isela, Laguna di Marano (UD). Pulizia di un vano con pavi-
mentazione musiva.
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LL’Università degli Studi di Sassa-
ri, in collaborazione con il Con-
sorzio UNO - Promozione Stu-

di Universitari di Oristano, ha attivato in
questo Anno Accademico 2010-1011,
presso la sede gemmata di Oristano, una
Scuola di Specializzazione in Beni Ar-
cheologici con il solo curriculum di Ar-
cheologia Classica e lo specifico percorso
di Archeologia Subacquea e dei Paesaggi
Costieri, il primo dell’ordinamento uni-
versitario in Italia.
La Scuola, che rilascia al termine di un
biennio di studi il Diploma di Specializ-
zazione in Beni Archeologici, ha lo scopo
di formare professionisti in grado di ope-
rare nel settore della tutela, della valoriz-
zazione e della fruizione del patrimonio
culturale, con una specificità appunto nel
campo dell’Archeologia Subacquea e dei
Paesaggi costieri, nell’ottica di una Ar-
cheologia globale. Una volta conseguito il
titolo, gli specializzati potranno avere op-
portunità lavorative nei competenti livelli
amministrativi e tecnici del Ministero per
i Beni e le Attività culturali, delle Regio-
ni, delle Province Autonome e degli Enti
Pubblici Territoriali relativi alla valorizza-
zione e fruizione del Patrimonio Cultura-
le sommerso e costiero, nei Parchi Nazio-
nali marini, nelle Aree marine protette, nei
Parchi costieri che abbiano funzioni e fi-
nalità organizzative anche nel settore del
patrimonio archeologico; e ancora, in or-
ganismi privati come imprese, in studi
professionali specialistici operanti nel set-
tore del patrimonio e archeologico som-
merso e costiero (impegnati ad esempio
nella progettazione di itinerari subacquei),
nella prestazione di servizi culturali, edi-
toriali, web e di ricerca altamente qualifi-
cati relativi all’analisi storica, alla cono-
scenza critica, alla catalogazione, alle tec-
niche diagnostiche relative al patrimonio

archeologico sommerso e costiero in fun-
zione della formazione di diversi livelli di
comunicazione del patrimonio culturale,
nella gestione e manutenzione di giaci-
menti archeologici subacquei e di siti co-
stieri nella logica dei parchi culturali-am-
bientali in rete, nel campo della conoscen-
za, tutela, valorizzazione e fruizione del
patrimonio archeologico subacqueo e co-
stiero.
Alla scuola sono ammessi 20 specializ-
zandi che hanno superato il concorso di
ammissione, con una valutazione di titoli
e prove d’esame; il titolo di studio richie-
sto è la laurea Specialistica (2/S) o Magi-
strale (LM-2) in Archeologia, oppure la
laurea quadriennale in Lettere, in Conser-
vazione dei Beni Culturali, in Lingue e ci-
viltà orientali, in Storia e Conservazione
dei Beni Culturali; oltre alla laurea si ri-
chiede di aver maturato un minimo di 90
CFU (oppure 9 annualità) nei settori di-
sciplinari dell’Ambito caratterizzante 1
(Conoscenze e contestualizzazione di be-
ni archeologici) definiti dal D.M. 31 gen-
naio 2006.
Il percorso formativo è organizzato in un
unico curriculum professionalizzante rela-
tivo ai settori scientifico disciplinari di ca-
rattere archeologico. La formazione pre-
vede l’approfondimento delle discipline
archeologiche relative alla conoscenza
dell’archeologia subacquea, dell’archeolo-
gia dei paesaggi costieri e della topografia
dei centri costieri e delle loro strutture por-
tuali; gli insegnamenti saranno articolati in
moduli, laboratori, seminari, stage, ricer-
che archeologiche e infine un progetto fi-
nale, per un totale di 120 crediti formativi
universitari (CFU).
Oltre ai CFU maturati nei diversi insegna-
menti del primo e del secondo anno, gli
iscritti alla Scuola di Specializzazione do-
vranno maturare ogni anno altri 30 CFU

frequentando tirocini di scavo e ricogni-
zione archeologica, in attività di laborato-
rio o presso strutture museali e parchi ar-
cheologici, presso strutture periferiche del
Ministero per i beni e le attività culturali.
Il Consiglio della Scuola può altresì rico-
noscere, ai fini della maturazione dei cre-
diti di tirocinio, attività svolte o proposte
presso enti esterni all’Università di Sassa-
ri e con essa non convenzionati, sia in Ita-
lia sia all’estero.
Come già accennato, la conclusione del
percorso formativo prevede la redazione
di una tesi di diploma, che deve presenta-
re carattere di elaborato originale sotto for-
ma di progetto scientifico-gestionale rela-
tivo a temi attinenti l’Archeologia subac-
quea e dei Paesaggi costieri. Alla tesi di di-
ploma sono attribuiti 20 CFU.

P.G.S.

Specializzazione in Archeologia subacquea
all’Università di SassariCORSI

Contatti:

Consorzio UNO - Promozione Studi Uni-
versitari di Oristano, Chiostro del Carmi-
ne, Via Carmine sn, 09170 Oristano, Cen-
tralino tel. 0783 778005, fax 0783 778006,
http://www.consorziouno.it
Manager didattico tel 0783 767922, e-mail
manager.archeologia@consorziouno.it
Tutor esperto tel 0783 767922, e-mail tu-
tor.archeologia@consorziouno.it
Segreteria Studenti sede di Oristano, tel.
0783 779086, e-mail segreteria@con-
sorziouno.it
Ufficio Scuole di Specializzazione e Dot-
torati di Ricerca, Università degli Studi di
Sassari, via Macao, 32 - 07100 Sassari, tel.
079228969, e-mail: l.mattone@uniss.it
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I corso per Operatore Tecnico
Subacqueo specializzato in

metodiche di intervento archeologico

TT
ra ottobre 2009 e maggio 2010 si è te-
nuto il primo corso nazionaledi for-
mazione per “Operatore Tecnico Su-

bacqueo specializzato in metodiche di in-
tervento archeologico”. Promotori del pro-
getto sono stati la Soprintendenza per i
Beni Archeologici della Liguria, attraverso
il Nucleo Operativo Subacqueo, la Tesi ar-
cheologia s.r.l. ed il Consorzio di alta for-
mazione professionale HYDROLAB Hydro-
CAT della Spezia e dall’I.D.S.A. (Interna-
tional Diving Schools Association), asso-
ciazione delle scuole professionali per le at-
tività lavorative marine subacquee, iperba-
riche e di robotica sottomarina. Il corso, co-
finanziato dalla Comunità Europea, dalla Re-
gione Liguria e dalla Provincia di La Spezia
è stato riservato a dodici laureati, specializ-

zati e dottori in archeologia e in Conser-
vazione dei Beni Culturali. Il corso, della
durata di otto mesi, ha fornito competenze
teorico/pratiche nel campo dell’immersio-
ne subacquea con indirizzo rivolto alle me-
todologie e alle tecnologie proprie dell’in-
tervento archeologico subacqueo. Al ter-
mine, al superamento di una prova finale,
è stata rilasciata la qualifica di Operatore
Tecnico Subacqueo (O.T.S.) valido per
tutti gli ambienti subacquei entro i 50 me-
tri e il Certificato di Competenza Lavora-
tiva Archeologica Subacquea (Certificate in
Foreshore and Underwater Archaeology)
rilasciato secondo i protocolli di formazione
della N.A.S. (Nautical Archaeology Society).

A.P. Piscina Lerici. Vestizione dell’operatore.

FF
ra il 2005 e il 2007, indagini subac-
quee, autorizzate dalla Soprinten-
denza per i Beni Archeologici della

Calabria, hanno permesso di individuare a
Cirò Marina la Torpediniera Lince. La
nave, dopo aver subito gravi danni da un at-
tacco aereo ed un volontario spiaggiamen-
to, venne affondata il 28 agosto del 1943, a
circa un miglio a levante del faro di Punta
Alice, ad opera del sommergibile britanni-
co HMS Ultor. La vicenda, ancora viva nel-
la memoria dei cirotani, ha suscitato la cu-
riosità di verificare lo stato attuale del relitto,
per il quale l’unica documentazione esistente
è visibile nella banca dati del progetto Ar-
c h e o m a r
(www.archeomar.it/templates/archeo-
mar/atlante/player_atlante_it.html). 
L’unità, appartenente alla classe Spiga, se-
rie Alcione, al pari di altre 16 torpediniere
gemelle, è stata una delle ultime navi mili-
tari ad entrare in servizio poco prima dello
scoppio del secondo conflitto mondiale, il
10 giugno del 1940. Impostata nel 1936 nei

Cirò Marina e la
Regia Torpediniera Lince

cantieri del C. Quarnaro a Fiume, varata nel
1938, lo stesso anno partecipò alla rivista na-
vale tenutasi a Napoli in occasione della vi-
sita di Adolf Hitler in Italia. Unità di con-
cezione moderna, caratterizzata dall’eleva-
ta velocità di 34 nodi, era stata studiata per
il delicato compito di scorta veloce, di con-
trasto alla minaccia prodotta dai sommergibili
avversari e per una rapida stesura di campi
minati. Era dotata di un armamento snello
e compatto: tre bocche da 100/47 mm, otto
mitragliere antiaeree da 13,2 mm e quattro
tubi lancia siluri da 450 mm. Un galleggia-
mento di appena tre metri ne consentiva l’im-
piego in acque costiere.
Il relitto è spezzato in due tronconi, a una
profondità tra i 3,5 e gli 8,5 m, non sempre
chiaramente visibili per l’intermittente in-
sabbiamento. L’intenzione della Soprinten-
denza è di promuovere ulteriori indagini
strumentali, con il posizionamento dei resti,
che potrebbero rappresentare un’attrattiva
per il turismo subacqueo. Già nell’ambito
della XII Settimana della Cultura (aprile
2010) del Ministero per i Beni e Attività

NOTIZIE

Culturali, è stata realizzata una prima mo-
stra fotografica sulla storia dell’unità e sul
relitto, iniziativa che ha arricchito la se-
zione di archeologia subacquea del Museo
di Cirò Marina.

F. L.

La Torpediniera Lince della Classe Spica (Per-
seo).
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linio il Vecchio (Storia Naturale,
XXXVI, 83) aveva dei dubbi sulla
luce prodotta dai fari in epoca ro-

mana: una luce fissa poteva essere scam-
biata dal navigante per quella di una stella.
Questa ed altre osservazioni furono pre-
sentate negli ormai storici studi sui fari an-
tichi di L.A.Veitmeyer, (Leuchtfeur in der
Antike, 1900) e di He.Thiersch (Pharos,
Antike und Islam, 1909). Entrambi erano in-
gegneri interessati alla storia del faro nel
mondo antico non tanto in sé, quanto per
questioni tecniche e architettoniche: il
primo ad illustrare l’innovazione della lam-
pada Fresnel a luce intermittente, il secondo
la derivazione dei minareti islamici dal faro
di Alessandria.
L’idea di segnalare col fuoco ai naviganti è
antichissima e, in origine, aveva uno scopo
offensivo: durante la guerra di Troia, Nau-
plio, per vendicare la morte del figlio Pala-
mede, sale sulle rocce del promontorio Si-
geo e segnala col fuoco quel punto alle navi
nemiche, che si schiantano contro il pro-
montorio. Da questa leggenda pare tragga
origine la torre poi costruita in quel luogo e
riconosciuta da Filostrato Minore come
quella rappresentata nella Tabula Iliaca, oggi
conservata ai Musei Capitolini di Roma.
Già Omero (Iliade, XVIII, 207-214) para-
gonava il fulgore dello scudo che Atena
aveva donato ad Achille alle luci dei fuochi
accesi sui promontori per segnalare alle
navi. Tucidide (La Guerra del Pelopon-
neso, II, 94) racconta come durante la
guerra tra Ateniesi e Plateesi sorse una
grande confusione: entrambi gli schiera-
menti avevano iniziato ad usare il fuoco
per le segnalazioni e quindi nessuno capiva
se fossero segnali amici o nemici. In ef-
fetti, già nell’VIII secolo a.C. il poeta Le-
schete nella Piccola Iliade aveva consi-
gliato alcuni metodi poi riportati da Enea
Tattico (IV, 6, 12) e perfezionati nel II se-
colo a.C. dagli Stratagemmi di Polieno (X,
44 ss.), ma duramente criticati da Polibio
(VI, 16 ss.).
Dunque le segnalazioni luminose sono al-
l’origine  del faro: da un punto alto, pro-
montorio, collina, falesia, indicare la via
con la luce. Di giorno, una montagna come
l’Etna, o antichi menhir che giacevano sulla
battigia come quello di Locmariaquer in
Bretagna, chiamato dai Romani colonna del

È possibile che prima della costruzione del
faro di Alessandria non esistessero torri con
la medesima funzione? La risposta è no,
almeno fino al VI sec. a.C. Non è impossi-
bile, ma del tutto congetturale, che alcuni
nuraghe sardi possano aver svolto questa
funzione già in epoche remote; tuttavia,
prima dell’Egitto tolemaico, alcuni indizi
che alludono a questa esigenza sono già ri-
feribili ai Fenici e ai Greci. Nessun periplo
fenicio nomina esplicitamente dei fari, ma
vi sono spesso menzionate purgoi (torri),
collocate in luoghi ad essi idonei. Inoltre,
prima della creazione della torre alessan-
drina, avvenuta nel III secolo a.C. sull’isola
di Pharos, dalla quale prese il nome che poi
venne dato a tutte le strutture di quella ti-
pologia, non si usa mai la parola faro ma
purgos, la cui radice -pur indica il fuoco;
città come Pyrgi o Pirano potrebbero dun-
que avere derivato il proprio nome proprio
dalla presenza di una o più strutture faree.
In effetti, nel VI sec. a.C. il nobile Akèratos
fa costruire sulla collina di Thasos, non a caso
chiamata Cap Pyrgos, una torre-tomba cir-
colare con l’iscrizione: “questo è il monu-
mento di Akèratos, figlio dei Friaseridi, è sta-
to posto sulla rada, segnale di protezione per
le navi e i naviganti”. Oltre ad esso vi era-
no altre due strutture, all’entrata del porto e
sulla collina di Phanari.
I fari non erano mai costruzioni isolate
come la pittura romantica di fine Ottocen-
to ha trasmesso. Ve ne era uno principale sup-

portato da edifici collocati alla stessa altez-
za su altri punti oppure ad edifici di più pic-
cole dimensioni chiamate Lanterne (Leptis
Magna), Specula (Capri) o torri-faro (Cen-
tumcellae). Il faro di Thasos si presenta, allo
stato attuale, costruito in pietra e di dimen-
sioni modeste. Sicuramente era più grande
e doveva essere dotato di una scala esterna,
verosimilmente in legno, per accedere al pia-
no dove era allestito il braciere. Torri di que-
sto tipo che comunicassero tra di loro era-
no assai frequenti sulla costa illirica: nel-
l’odierna isola di Hvar (il cui antico toponimo
Pharos è più che eloquente), sulla collina di
Tor presso Jelsa rimangono i resti della tor-
re di Maslinovik che era probabilmente
utilizzata sia come torre di avvistamento che
come faro. Questo non dovette essere il solo
faro su una costa assai frastagliata, lungo la
quale numerose isole rendono insidiosa la na-
vigazione. 
Ancora intorno al VI sec. a.C. è databile il
basamento della la torre-faro di origine pu-
nica che G. Pesce scoprì a Nora, in Sarde-
gna, e che purtroppo venne demolita per
fare lo spiazzo di fronte all’omonima torre
saracena: una struttura a pianta quadrango-
lare, in grossi blocchi in pietra, che si in-
nalzava ulteriormente sulla collinetta del
Coltellazzo. Non solo Grecia e Croazia si
erano poste il problema di segnalare i peri-
coli alle navi: qualche anno fa (anche se la
scoperta risale agli anni sessanta del secolo
scorso) furono individuati nelle acque della
località nota come Marsa Sabratha (area ex
villa Paternò Moncada), in Libia, numerosi
blocchi squadrati anche se non parallelepi-
pedi ascrivibili ad una struttura-faro prero-
mana, forse coeva a quella di Nora.
Dunque, è possibile che già in epoca feni-
cia, o almeno punica, quell’abile popolo di
navigatori, dopo aver scoperto l’orienta-
mento stellare, avesse anche inventato le
prime torri che potremmo tranquillamente
definire fari, tre secoli prima che Sostrato di
Cnido costruisse il Faro di Alessandria. Ef-
fettivamente già Livio informava che, in
epoca punica, in Africa e in Spagna erano
numerose torri di avvistamento (forse anche
con funzione di faro) e che Annibale ne
possedeva una ad Adrumeto, il basamento
del cui faro di epoca romana, voluto da
Giuba II, furono trovati sull’isolotto Join-
ville: cambia la forma, ottagonale, ma le di-

Il faro nel mondo antico:
una rivoluzione tecnologica

RICERCHE

Thasos, Cap Pyrgos. La tomba-faro di Akèratos.

Nord, nonché dei colossi come quelli di
Rodi o Portus Raphti che mai in epoca an-
tica funsero da fari, erano già un ottimo
aiuto al navigante. 
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bereium, gigantesca torre che Erode costruì
presso il suo palazzo e la cui collocazione è
stata recentemente arretrata, rispetto al-
l’imbocco del porto, dagli studi di Ch. Bran-
don. Flavio Giuseppe fornisce una descri-
zione un po’ più lunga del solito rispetto al
faro di Alessandria citandone anche la por-
tata luminosa che quantifica in 300 stadi
(quasi 50 km), ma in realtà esagera i dati per
dimostrare come il faro di Erode sia di gran
lunga migliore dell’edificio tolemaico che
supera sia in altezza che in portata lumi-
nosa. Dunque, non gli interessa parlare di
Alessandria ma delle torri di Caesarea Ma-
ritima nell’odierna Palestina, l’antica Iu-
daea. L’archeologia subacquea sta dando un
grande contributo alla scoperta di nuove
strutture interpretabili come fari: si pensi
alle recenti scoperte presso la costa con il
faro di Phykous o all’imponente basamento
del faro neroniano di Patara, sulla costa
turca. Le ricerche subacquee hanno indivi-
duato strutture con funzione di faro a Kyme
in Turchia, ad Ampurias in Spagna, al Ca-
nale S. Felice nella Laguna veneta, senza
tralasciare i molteplici ritrovamenti che av-
vengono presso l’isola di Pharos presso
Alessandria ma che ancora non hanno indi-
viduato con certezza il vero basamento del
faro che tanti dubbi potrebbe chiarire.
In generale molti sono i dubbi sui materia-
li costruttivi. Per Alessandria pare sia stato
usato il marmo di Assuan, non siamo sicu-
ri se il faro di Ostia fosse in mattoni se-
squipedali, come quello trovato dall’Ugge-
ri nelle valli di Comacchio presso Baro Za-
velea, o se fosse invece rivestito di marmo.
Quello che l’imperatore Caligola fece co-
struire sulla Manica presso il Pas-de-Calais
a Boulogne sur Mer, l’antica Gesoriacum,
pare fosse stato realizzato in tufo di diver-
si colori per un’altezza di circa 64 m, com-
prendendo la falesia sulla quale si ergeva per

mensioni, a giudicare dal diametro, furono
senza dubbio ragguardevoli.
È tuttavia nel III sec. a.C. che Tolomeo I So-
tèr, che forse aveva visto la tomba di Akè-
ratos a Thasos, decise di affidare all’archi-
tetto Sostrato di Cnido la costruzione della
sua tomba (che aveva alla base le statue
sue e di sua moglie, divinizzati come Osi-
ride ed Iside) e che si sarebbe rivelata una
grande innovazione tecnologica: il Faro di
Alessandria.
La sua altezza doveva aggirarsi tra i 90 e i
100 m; venne costruito sull’isola di Pharos,
collegata  alla terraferma creando un lungo
pontile di 7 stadi, per questo chiamato Hep-
tastadion. La struttura, in base alle fonti
iconografiche (principalmente mosaici e
conii monetali), presentava un primo piano
quadrato, sopraelevato di 15 metri sul li-
vello del mare, raggiungibile con una scala
che poi proseguiva all’interno a spirale, rag-
giungendo il piano della lanterna. Il se-
condo piano era ottagonale: al centro era
un’iscrizione di Tolomeo che dedicava il
monumento ai naviganti ma che il furbo
architetto, dopo la morte del sovrano,
ascrisse a se stesso sostituendo il nome del
sovrano con il proprio; agli angoli erano
quattro statue di Tritoni che avrebbero av-
vertito dell’entrata in porto delle navi suo-
nando la buccina. L’ultimo piano, cilin-
drico, aperto con colonne su tutti i lati per
diffondere, grazie ad un giro di specchi
ustori, la luce della lanterna a 360°, era
chiuso da una cupola sulla quale era una sta-
tua maschile: forse Tolomeo divinizzato,
Zeus Sotèr o, più probabilmente, Poseidone
con patera e tridente.
Il Faro di Alessandria non era però l’unico
punto notevole per i naviganti: non lon-
tano, lo ricorda il poeta Posidippo, era il
tempio di Arsinoe, sulla cima del quale po-
tevano essere accesi fuochi per facilitare il
navigante anche di notte. In effetti in Gre-
cia l’abitudine era quella di segnalare la
costa ai naviganti tramite fuochi accesi sulla
sommità dei templi: alcuni esempi sono a
Capo Sounion, al tempio di Venere sulla
cima del Colle Guasco ad Ancona, al tem-
pio della Dea Cupra a Cupra Marittima, a
quello di Atena a Punta Campanella, al tem-
pio E di Seilinunte, al tempio di Afrodite
(come è stato recentemente proposto) a
Caulonia o a quello di Apollo Aleo a Cirò
Marina. I commentatori di Diodoro Siculo
menzionano sull’isola di Ongia, a poca di-
stanza dal porto di Catania, un tempio de-
dicato alla dea eponima che nel tempo verrà
chiamato anche sepolcro e poi addirittura
faro. In epoca etrusca, attesta Rutilio Na-
maziano, si era soliti fare fuochi ai naviganti
dagli altari posti in cima ai santuari ex-
traurbani che, come noto, erano collocati
presso i porti, come nei casi di Gravisca e

Pyrgi. Un noto mosaico da Palestrina rap-
presenta una colonna sulla quale brilla un
fuoco. La tradizione letteraria identifica la
colonna proprio come il resto di uno di que-
sti templi, tanto che, erroneamente, a suo
tempo si pensò che anche le colonne poste
presso il porto di Brindisi svolgessero que-
sta funzione.
Tornando al faro alessandrino, e anche alla
ricostruzione che ne fece Thiersch, nessuno
si sofferma sulla presenza di un lungo por-
ticato alla base del faro. Tale porticato do-
veva ospitare numerosi negozi presso i quali
chi fosse approdato ad Alessandria, oltre a
commerciare vari generi alimentari e non,
avrebbe anche potuto comprare uno di que-
gli ex-voto-souvenirs che sono stati trovati
in siti assai lontani dal mare come Vulci o
Libarna. Questa tipologia di negozio era
presente in tutti i fari di una certa impor-
tanza, legata certo alle attività economiche
del porto in cui la struttura era inserita.
Ecco perché all’interno erano presenti nu-
merose stanze abitabili dedicate sia ai com-
mercianti che ai soldati essendo i fari, già
nell’antichità, distretti militari.
Con il passare del tempo il faro di Alessan-
dria diventa modello di ispirazione per tante
altre costruzioni con la stessa funzione, a
cui si aggiunge anche un elevato valore
simbolico. A soli 40 chilometri, un tale Phi-
lon si costruisce una tomba sul modello del
faro alessandrino, ancora visibile presso il
Lago Mareotide ad Aboukir, l’antica Tapo-
siris Magna. Le fonti sono sempre molto
scarse di menzioni di fari ed è già molto che
indichino esattamente la loro ubicazione;
ecco perché le ipotesi di ricostruzione dei
fari antichi sono sempre differenti e affidate
all’inventiva dei moderni che, troppo
spesso, non sfruttano le innumerevoli fonti
iconografiche. Il primo grande edificio a
competere con il faro di Alessandria fu il Ti-

A sinistra: intaglio vitreo con faro di Alessandria, Isis Pharia e Poseidone.
A destra:  emissione numismatica di Commodo con il faro sul quale sono bene evidenti i Tritoni
angolari.
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dodici piani. Tuttavia, i due fari antichi ri-
masti, sia quello denominato Torre di Ercole
di Brigantium (La Coruña) in Galizia, sia
quello che Claudio fece costruire nel Kent
a Dover, dall’altra parte della Manica rispetto
a quello di Caligola, sono in mattoni. Ef-
fettivamente, il mattone, pur non essendo cer-
to un materiale pregiato, aveva il vantaggio,
rispetto ad alcune pietre più pregiate ma an-
che più delicate, di essere assai resistente,
qualità fondamentale per sopportare il cor-
rosivo salmastro marino: possiamo dunque
al limite immaginare delle strutture in mat-
toni, talvolta rivestite di pietre pregiate. Ma
non è sempre così. Infatti, se anche la su-
perstite torre-faro del Lazzareto di Cen-
tumcellae (Civitavecchia) nonché la tra-
sformata Torre di Caligola a Jesolo presen-
tano una struttura in laterizio, molto spesso
in altre località vengono utilizzate le pietre
locali, come avviene per il faro di Narbona
(Narbonne) che utilizza le cave della vicina
isola di Santa Lucia; anche in numerosi fari
antichi della costa turca è stata utilizzata la
pietra locale. Possiamo supporre che ciò sia
avvenuto anche per il faro di Salona in Croa-
zia, che avrebbe unito in sé un materiale ele-
gante e resistente al tempo stesso come la pie-
tra d’Istria, oppure per il faro di Tergeste
(Trieste), come suggeriva già P. Kandler, da

localizzare presso l’area dell’ottocentesco
faro chiamato Zucco. La medesima pietra o
la pietra d’Aurisina con la quale era sicura-
mente costruito il faro alle bocche del Ti-
mavo, presso la scomparsa isola di
 Sant’Andrea a breve distanza dal Villaggio
del Pescatore, in prossimità della chiesa di
San Giovanni in Tuba che forse ne riutiliz-
zò anche parte dei materiali.
Ma i fari non erano fatti solo di pietra e mat-
toni, ma, soprattutto, di uomini. Attorno al
faro ferveva tutta una serie di lavoratori. I
più nobili erano i procuratores, tra i quali,
noti da epigrafi, sono quelli alessandrini
come Marco Aurelio Fileto. Vi erano poi i
praefecti, dei quali conosciamo quello di
Salona, Lucio Anito Petinato. Seguivano
gli architetti: al già citato Sostrato di Cnido
per il faro di Alessandria, potremmo ag-
giungere Gaius Sevius Lupus per la Torre di
Ercole. A questi, come avveniva spesso per
i comandanti navali in pensione, si pensi al
celebre caso di quelli impiegati al Colosseo
per alzare e abbassare il velarium, mentre ai
gubernatores veniva dato l’incarico di porsi
ad un piano intermedio del faro per dare in-
dicazioni sulla manovra ai naviganti che
stavano entrando in porto.
Oltre ai comandanti in pensione, vi erano,
come abbiamo visto, militari che presidia-
vano la struttura, ne siamo sicuri per quanto
riguarda il caso di Leptis Magna e, proba-
bilmente, di Dover, Boulogne e della
Campa Torres presso Gijòn; commercianti
che dovevano vendere i loro souvenirs ma
anche schiavi il cui compito era quello di
accendere il braciere della lanterna, portare
alla sommità dell’edificio il materiale com-
bustibile per mezzo di animali o carriole
(ecco perché all’interno dei fari doveva
spesso essere allestita una rampa), e altri
schiavi che azionassero gli specchi. Il
fuoco, alimentato con legna, pece, olio di
pesce, a volte colza, ma anche con fibre
vegetali, era posto su un braciere presumi-

bilmente in ferro, come è stato trovato sul
faro di St. Catherine presso l’isola di Scilly,
attorno al quale giravano una serie di spec-
chi ustori, ovvero quegli specchi già utiliz-
zati dalla Syrakosia di Archimede nella
guerra siracusana a scopo offensivo e qui
impiegati per diffondere la luce a 360°.
Talvolta i fari assumevano anche un forte
valore politico e commerciale. Questi edi-
fici esigevano un costo elevato sia per la
realizzazione sia per il mantenimento. Inol-
tre, un porto dotato di faro era considerato
attrezzato e quindi rispecchiava anche il
grande valore di emporio commerciale della
città dove era stato costruito. Ecco perché
risultano assai numerose, per la verità spe-
cialmente in Oriente, le emissioni numi-

Palestrina (RM), Museo Archeologico Nazio-
nale. Mosaico con colonna su cui brilla un
fuoco.

Aboukir, la tomba-faro di Philon presso Tapo-
siris Magna.

Rilevo medioevale incastonato nella Torre di Pisa con la rappresentazione di un faro.
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smatiche con la rappresentazione
del faro, come ad esempio:
Laodicea di Siria, Apamaea
di Siria, Heraclea Pontica,
Ege, Corinto, Casesarea
Maritima, Perga, Ales-
sandria, Ostia, Palermo,
Boulogne.
Le evidenze archeologi-
che, come si sarà ormai
evinto dal testo, sono assai
scarse. Nulla o quasi rimane
dei monumentali fari di Ales-
sandria, Ostia, Caesarea Maritima
e Ravenna, il cui faro romano, più volte er-
roneamente scambiato con il campanile
della chiesa di S. Apollinare in Classe o
addirittura con il basamento quadrato di
quello di Santa Maria in Porto Fuori, non è
mai stato trovato, mentre i recenti scavi al
Mausoleo di Teodorico hanno restituito il
basamento di quello medioevale. In effetti
anche l’archeologia urbana di emergenza
può essere utile per riscoprire questi im-
portantissimi quanto misconosciuti manu-
fatti dell’antichità: è successo, presso Dyr-
rachium (Durazzo), di riscoprire il
basamento del probabile faro ellenistico
della città portuale che certo non doveva
mancare di avere una struttura anche impo-
nente. Purtroppo tsunami, terremoti, allu-
vioni e invasioni barbariche hanno spesso
distrutto i vecchi fari che, talvolta, sono
crollati per il loro eccessivo peso in conse-
guenza dell’insabbiamento del porto. Fari
che vanno da un’altezza minima di 20-25 m
(le torri faro che servivano i fiumi e dove-
vano quindi dialogare con imbarcazioni a
chiglia piatta di esigue dimensioni), a volte
di 34 m, come quelli di Boulogne e Dover,
posti su falesie altrettanto alte, sino ad arri-
vare ai 100 m circa del faro di Alessandria.
Un’altezza superiore come quella fantasti-
cata dal viaggiatore arabo Ibn Battuta in
160 m, era totalmente inutile perché la luce

sarebbe stata troppo alta
per essere vista dal navi-
gante che l’avrebbe scam-
biata per quella di una
stella. 

Il faro assume poi il valore
simbolico, come testimo-

niano i  numerosi sarcofagi,
di arrivo nel porto della salvezza,

di luce guida per un arrivo sicuro.
Non è anche la Stella Cometa un faro in
movimento che guida i Re Magi verso Gesù
e quindi verso la luce? Non si dice ancora
oggi, anche in gergo calcistico, che un gio-
catore è il faro di una squadra? In epoca an-
tica, spesso i sarcofagi univano lo status
sociale di una persona, fosse esso semplice
marinaio o comandante, alla rappresenta-
zione del navigium vitae e cioè del viaggio
ultraterreno che già nel mondo egizio era
guidato dal dio Ra e quindi dal Sole e cioè
la luce. La luce del faro, sia esso Alessan-
dria, Ostia, Miseno, Capri, Anzio o Trieste,
guida il defunto verso il porto della sal-
vezza, concetto fatto proprio dall’arte cri-
stiana come ricordano sia Gregorio di Nissa
che i numerosi sarcofagi cristiani, in cui
non appaiono neanche più gli uomini ma
solo la nave e il faro.
Le numerose devastazioni naturali ed
umane costrinsero Rutilio Namaziano a tor-
nare in Gallia via mare osservando, ormai,
i ruderi dell’impero romano e delle strutture
da esso costruito, ivi compresi i fari, le tur-
res geminae, di Centumcellae. Per resistere
agli attacchi pirateschi prima e saraceni poi
molti ruderi di fari vengono convertiti in
torri costiere, tornando quindi a quella fun-
zione di avvistamento e offensiva che ne
aveva in fin dei conti decretato la nascita.
Tuttavia, ancora nel XII secolo d.C., se le

navi sono ormai cam-
biate, permane l’idea di
faro come struttura pi-
ramidale a piani digra-
danti verso l’alto di cui
l’ultimo cilindrico come
dimostra un rilievo in-
castonato nella torre di
Pisa, almeno fino alla
costruzione di quella
che riunirà in sé faro,
torre di avvistamento e
fortezza e cioè la Lan-
terna di Genova. Solo in
pieno rinascimento, con
i grandi architetti che
vanno da Leon Battista
Alberti sino a Teofilo
Gallacini, insieme alla

riscoperta delle epoche passate, vi sarà an-
che quella dei fari antichi che, tuttavia, oggi
attendono una nuova rinascita e nuovi re-
stauri per essere ancora vigili sentinelle non
solo del mare, ma anche di un glorioso pas-
sato architettonico che solo l’avvento del-
l’ottica Fresnel prima e della tecnologia poi
ha potuto, solo in parte, affievolire. L’inse-
rimento della Torre di Ercole (A Coruña)
nell’Unesco potrebbe essere un primo passo
verso la valorizzazione che io, personal-
mente, proporrei anche per Dover il cui
faro, sopravvissuto solo perché inglobato
nel castello normanno ed utilizzato come
campanile, è ancora quello che Claudio
volle costruire nel 43 d.C.

B.G.

Moneta da Laodicea di Siria con un gu-
bernator che aiuta un proreta nel-

l’entrata in porto.

Rimini, Museo della Città. Inserviente che ac-
cende il braciere per far brillare la luce della
lanterna.

Città del Vaticano, Museo Pio Cristiano. Sarcofago di Firmia Victo-
ria (III sec. d.C.) dal cimitero della Vigna degli Eustachi (Via Latina,
Roma) con raffigurazione di nave e faro.

L.A. VEITMEYER, Leuchtfeuer und Leu-
chtapparate in der Antike, Møn-
chen-Leipzig 1900.

HE.THIERSCH, Pharos, Antike und Islam,
Leipzig und Berlin, 1909.

J.Y EMPEREUR, Le phare d’Alexandrie:
la mereveille retrouvèe, Paris 1998.

B.GIARDINA, Il faro nel mondo antico:
aggiornamenti e nuovi dati in Oriz-
zonti, VI, 2005, pp. 137-152.

B. GIARDINA, Il faro nelle emissioni nu-
mismatiche del mondo antico in Ri-
vista Italiana di Numismatica, 108,
2007, pp. 145-168.

B. GIARDINA, Navigare necesse est: Li-
ghthouses from Antiquity to Middle
Ages, il faro tra mondo antico e Me-
dio Evo, BAR S2096, Oxford 2010.
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Il lavoro si inscrive nell’ambito del Progetto Interreg Italia-Slo-
venia. La tesi mette a fuoco quanto determinante sia stata l’at-

tenta analisi e comparazione delle fotografie aeree nella rico-
struzione e conoscenza storico-evolutiva del tratto di costa alto
adriatica che dalle foci del Timavo, a Nord di Trieste, giunge a
Pola (arcipelago di Brioni). Al lavoro di prospezione indiretta è
seguito quello di ricognizione diretta che ha permesso di verifi-
care e, nella maggior parte dei casi, di confermare i dati osser-
vati nella foto aerea. Uno dei dati più evidenti emersi dalla ricer-
ca è il profondo cambiamento della costa nel corso degli anni,
rilevato proprio attraverso il confronto tra fotografie aeree della
seconda metà del secolo scorso e quelle più recenti, dovute nella
maggior parte dei casi a cause di carattere antropico e non natu-
rale. Un esempio è costituito dalla zona circostante le foci del

fiume Timavo, interessata da bonifiche nei primi anni ’50 del
secolo scorso che hanno portato alla trasformazione dell’estesa
area paludosa in zona industriale. L’analisi dei risultati degli studi
sui movimenti mare-terra condotti da “Enea Progetto Clima Glo-
bale”, che a loro volta hanno utilizzato le strutture sommerse
come markers nel calcolo delle variazioni del livello del mare
(dall’epoca romana ad oggi aumentato di circa 1,60 ± 0,60 m),
ha permesso di comprendere in maniera più approfondita lo svi-
luppo dell’antico territorio. Sono stati inoltre recuperati dati rela-
tivi al contesto generale in cui le strutture si trovavano (tecnica
costruttiva, ricostruzione del quadro cronologico, presenza di
ville residenziali e di produzione per lo sfruttamento agricolo e
ittico) in modo da poter ricostruire il paesaggio costiero in que-
stione tra I sec a.C. e II sec d.C.

Alessandra Dell’Anna
Il contributo della fotografia aerea all’archeologia subacquea:

strutture sommerse dell’alto adriatico
Università del Salento, Facoltà di Beni Culturali

Corso di Laurea Magistrale in Archeologia
Rel. prof.ssa Rita Auriemma; corr. prof. Giuseppe Ceraudo, A.A. 2007/2008

Il lavoro si incanala in un filone di ricerca che da qualche anno
ha interessato le evidenze sommerse individuate lungo le coste

dell’Adriatico Nord-orientale e mira a supportare l’attribuzione
funzionale di peschiera a questa nuova classe di monumenti. Le
“piscinae adriatiche” si differenziano dalle più note strutture tir-
reniche per le dimensioni, la tecnica costruttiva e, infine, nella
destinazione d’uso.
I dati emersi sono frutto di una serie di ricognizioni dirette e cam-
pagne di scavo sui siti italiani, sloveni e croati. Dopo una prima
analisi geografica e storica ed un inquadramento dell’assetto ter-
ritoriale inseditivo e produttivo, con particolare attenzione alla
facies delle villae maritimae, si è inteso approfondire, attraverso
una trattazione di carattere generale sugli aspetti dell’itticoltura
nel mondo antico, le differenze della situazione adriatica. I paral-

lelismi con la pesca e la piscicoltura nel litorale di riferimento
hanno fornito dati utili per la comprensione della capacità mas-
sima di produzione del pescato all’interno delle piscinae. All’ana-
lisi della tecnica costruttiva si è affiancato un esame tipologico
che ha riscontrato una differenziazione nelle caratteristiche strut-
turali, riferibile probabilmente ad una diversa destinazione d’uso.
È stato determinante, ai fini della valutazione tipologica e fun-
zionale lo studio del livello del mare e individuare confronti con
altre aree geografiche: si sono analizzati gli esempi della costa
adriatica occidentale, le ben note peschiere tirreniche e, infine,
si è proposto un parallelismo di carattere etnografico con strut-
ture hawaiiane. La raccolta di dati ha permesso di elaborare sche-
de di sito finalizzate a censire le peschiere, in cui sono state ripor-
tate tutte le informazioni relative alle evidenze sommerse, semi-
sommerse o a terra, comunque collegate al sito stesso.

Erica Florido
Itticoltura antica: le peschiere dell’Adriatico Nord-orientale

Università del Salento, Facoltà di Beni Culturali
Corso di Laurea Magistrale in Archeologia

Rel. Prof.ssa R. Auriemma; corr. Prof.ssa I. Romeo, A.A. 2007/2008

TESI DI LAUREA

L’ipotesi di partenza era dimostrare se le navi che, perlopiù in
età imperiale romana, ma non solo, venivano adibite al tra-

sporto di carichi di marmi preziosi fossero delle imbarcazioni
particolari e comunque quali fossero le loro caratteristiche. La
catalogazione di tutti i carichi di marmi noti ha permesso un’ana-
lisi dei tonnellaggi e delle ricostruzioni attraverso semplici
modelli in cartone di alcuni carichi per ipotizzare anche le dimen-
sioni della nave. L’analisi dei resti degli oggetti non legati al cari-

co e dei pochi resti lignei giunti a noi assieme alla raffigurazio-
ne, unica nel suo genere, di nave con carico di marmi da Leptis
Magna, ha permesso di formulare la proposta che, viste le carat-
teristiche non eccezionali della tecnica costruttiva (comunque
molto robusta) e le dimensioni non straordinarie, si trattasse di
navi impiegate anche per altri scopi ma adattate per un carico par-
ticolare. Si ipotizza ad esempio l’uso di piccoli alberi a prua e
l’eliminazione dell’albero di maestra forse per una movimenta-
zione a traino.

Valeria Vittorio
Le Lapidariae Naves. Proposta ricostruttiva delle navi marmorarie di età romana

Università Ca’ Foscari Venezia, Facoltà di Lettere e Filosofia,
Corso di laurea specialistica in Archeologia e conservazione dei beni archeologici

Rel. prof. Carlo Beltrame, corr. prof. Luigi Sperti, prof.ssa Giovannella Cresci, A A. 2007-2008
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La tesi ha cercato di ricostruire la condizione della navigazio-
ne nel III millennio lungo le vie d’acqua della Mesopotamia

attraverso l’analisi dei testi amministrativi, giuridici, lessicali e
letterari nonché dell’iconografia. Si è dovuto quindi compiere un
lavoro di interpretazione dei numerosi riferimenti sulla naviga-

zione, sulle imbarcazioni e sul commercio presenti nei documenti
accadici tentando di dare il giusto significato ai termini più tec-
nici, lavorando quindi sul lessico nautico del tempo. Dall’anali-
si dei documenti scritti e iconografici del periodo in questione si
è passati ad un confronto con l’evidenza archeologica di periodi
successivi e alle esperienze di archeologia sperimentale navale.

Daniele Umberto Lampasona
La navigazione in Mesopotamia nel III millennio

Università Ca’ Foscari Venezia, Facoltà di Lettere e Filosofia
Corso di laurea in Storia, Filologia e letterature del mondo antico 

Rel. prof. Lucio Milano, corr. prof. Carlo Beltrame, A.A. 2008-2009

La ricerca rientra nel filone di studi – inaugurato da Giuliano
Volpe – relativo alla ricostruzione dei paesaggi costieri e

subacquei della Puglia e dell’Albania, attraverso indagini subac-
quee e di superficie. Il comparto territoriale analizzato, poco
conosciuto ed esplorato in maniera discontinua, abbraccia il trat-
to della costa garganica compreso tra Mattinata e Lesina.
Il lavoro di tesi nasce dall’esigenza di dare sistematicità e orga-
nicità alle evidenze subacquee individuate e recuperate nel corso
degli ultimi anni lungo un tratto di costa che, per peculiarità mor-
fologica e per posizione geografica, risulta ricco di approdi e di
insediamenti portuali e frequentato dal Paleolitico fino all’Età
moderna (Viceregno Spagnolo) e contemporanea.
L’elaborato si apre con un’ampia analisi degli aspetti geologi e

geografici del Promontorio, cui fa seguito il corposo catalogo dei
siti - circa 40 - acquisiti attraverso la consultazione di diverse
fonti (letterarie, archeologiche, bibliografiche) e l’acquisizione
di dati eterogenei per qualità ed attendibilità: notizie d’archivio,
edizioni di scavo, interviste a storici locali, pescatori e contadi-
ni. All’esame autoptico di alcuni reperti conservati in collezioni
private è seguita infine una verifica sul campo delle notizie.
I risultati presentati apportano elementi significativi per abboz-
zare una prima carta degli insediamenti costieri e subacquei pre-
senti nel territorio preso in esame, ma nello stesso tempo l’estre-
ma eterogeneità dei dati denuncia il drammatico ritardo che carat-
terizza questo comprensorio della Daunia nella conoscenza e tute-
la del patrimonio archeologico subacqueo.

Costantino Donnanno
Materiali per una carta archeologica subacquea del litorale garganico: da Lesina a Mattinata

Università degli Studi di Foggia, Facoltà di Lettere e Filosofia, Corso di Laurea in Beni Culturali
Rel. prof. Danilo Leone; corr. prof.ssa Maria Turchiano, A.A. 2008-2009

L’obiettivo del lavoro sulle imbarcazioni monossili, manu-
fatti ottenuti mediante l’escavazione di un solo tronco d’al-

bero, è stato quello di considerare questa tipologia di natanti come
un “fenomeno globale”, nonostante le diversità morfologiche e
strutturali che, molto spesso, caratterizzano gli scafi provenien-
ti addirittura dalle medesime aree geografiche. I risultati, scatu-
riti dalla creazione di un catalogo dei ritrovamenti noti per l’Ita-
lia Padana e per l’Europa Occidentale, hanno permesso di com-
prendere che tali tipi di imbarcazioni appartengono a due perio-
di storici, la Preistoria e il Medioevo. Si è potuto constatare il
cambiamento del contesto di utilizzo, i laghi e le torbiere per la
Preistoria e i fiumi e le lagune per il Medioevo, in riferimento,
probabilmente, a questioni di carattere insediativo e la scelta delle
essenze arboree impiegate nella costruzione: una predilezione per

legni più teneri nella Preistoria e un utilizzo quasi esclusivo nel
Medioevo della quercia, un legno duro, robusto e particolarmente
resistente agli agenti atmosferici. Si è anche proposta la datazio-
ne, all’Alto Medioevo, per le monossili ritrovate nelle valli di
Comacchio, per le quali non disponiamo dei risultati delle data-
zioni con metodi assoluti, attraverso l’osservazione della morfo-
logia del territorio e delle evidenze archeologiche (in particola-
re il porto altomedievale di Villaggio San Francesco). Lo studio
delle fonti e le caratteristiche tecniche hanno permesso di com-
prendere che queste imbarcazioni venivano utilizzate per spo-
stamenti brevi e veloci, di persone e merci, in territori dove le vie
d’acqua erano lo strumento privilegiato per muoversi da un posto
all’altro.

Rosaria Rufino
Per un’archeologia dell’Altomedioevo fluviale. Le imbarcazioni monossili della Pianura Padana

Università Ca’ Foscari di Venezia, Facoltà di Lettere e Filosofia
Corso di Laurea Specialistica in Archeologia e Conservazione dei Beni archeologici

Rel. Prof. Sauro Gelichi, corr. Prof. Carlo Beltrame, Prof. Stefano Gasparri, A.A. 2008-2009
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Andreasi Pierluigi - Cerro Maggiore (Mi)
Antonelli Benito - Taranto
Astolfi Massimiliano - Torino
Auriemma Rita - Trieste
Aversa Rossana - Potenza
Basco Francesco - Napoli
Bini Armando - Roma
Bottoni Ugo - Roma
Caròla Armando - Napoli
Colucci GianPaolo - Martina Franca (Ta)
Copertari Aimone - Potenza Picena (Mc)
Corbyons Francesco - Roma

Covito Carmen - Milano

D’Atri Valeria - Roma

De Salvo Lietta - Messina Contesse

Delbello Carli Alessandro - Trieste

Faccenna Caporilli Lidia - Roma

Gandelli Lorenzo - Caorso (Pc)

Laviola Marco - Lucera (Fg)

Lombardi Giorgio - Roma

Lucano Massimo - Torino

Lucherini Ivan - S. Vero Milis (Or)

Manacorda Daniele - Roma

Mazzoli Mario - Roma

Mengarelli Cristiano - Roma

Migliorati Luisa - Roma

Pancani Eckhart Luigi - Roma

Papagni Michele - Corato (Ba)

Papò Paolo Emilio - Roma

Romani Nando - Roma

Santocchini Gerg Stefano - Modena

Tagliapietra Alessandro (ARGO) - Venezia

Vacirca Ivana - Caltagirone (Ct)

Vitelli Marco - Roma

Per la rivista e l’elenco degli abbonati sostenitori:Per la rivista e l’elenco degli abbonati sostenitori: www.edipuglia.it/arcsub

Il porto fluviale di Lyon. I relitti di
Saint-Georges (I-XVIII secolo)

RECENSIONI

Dopo una lunga pausa, durata oltre 10
anni, la prestigiosa collana Archa-
eonautica, fondata nel 1977 da Ber-

nard Liou (il grande archeologo ed epigra-
fista scomparso nel 2006), ha recentemente
ripreso le pubblicazioni, sotto la direzione
di Patrice Pomey e, ora, anche di Marie-
Brigitte Carre del Centre Camille Jullian
del CNRS di Aix-en-Provence, con un co-
mitato di redazione internazionale nel quale
figurano, oltre a francesi, alcuni studiosi in
rappresentanza di Svizzera, USA, Spagna
ed Italia (ed è per me motivo di onore rap-
presentare il nostro paese in questo comi-
tato).
Il sedicesimo numero della serie è rappre-
sentato, come in altri casi in questa collana,
da un volume monografico, dedicato ad una
recente importante scoperta effettuata nel
corso di scavi di archeologia preventiva
condotti a Lyon dall’Inrap (Institut national
de recherches archéologiques, l’organismo
che in Francia si occupa da anni dell’ar-
cheologia preventiva), durati venti mesi e
conclusi nel 2004, nel Parc Saint-Georges –
Place Benoit Crépu, lungo La Saône, per la
realizzazione di un grande parcheggio sot-
terraneo. Un classico esempio di archeolo-
gia urbana che ha portato all’individuazione
di un notevole contesto portuale fluviale di
Lugdunum-Lyon, con la scoperta di ben se-
dici imbarcazioni, databili tra età antica e
l’età moderna.
Oltre alla prefazione di Grégoire Ayala, re-
sponsabile dell’operazione ‘Parc Saint-Ge-

orges’, e all’introduzione del curatore del
volume, Éric Rieth, un’ampia sezione è de-
dicata dallo stesso Ayala alla storia delle ri-
cerche, all’evoluzione topografica del sito
tra l’età gallo-romana e gli ultimi sviluppi
edilizi contemporanei, e al difficile tema
del ‘futuro’ dei relitti indagati.
Un’estesa e ben documentata parte è dedi-
cata allo scavo, in particolare agli aspetti
tecnico-metodologici posti da questo tipo di
indagine, da parte di Marc Guyon.
Il corpo centrale è riservato alla presenta-
zione analitica dei relitti, a partire da quelli
gallo-romani (in ordine cronologico, tra il I
e il III secolo, i relitti 8, 3, 2, 4, 5, 7), curati
da E. Rieth e M. Guyon, con un’importante
appendice sulle indagini dendrocronologi-
che, sui tessuti di impermeabilizzazione e
sullo studio geochimico, alle piroghe mo-
nossili di età medievale, databili tra la fine
dell’XI e gli inizi del XIII secolo (relitti 6,
14) e ai relitti moderni, databili tra XVI e
XVIII secolo (relitti 10, 11, 12, 15, 16, 13,
9), analizzati da Fabrice Laurent, con un’in-
teressante appendice sulle schiume utiliz-
zate per l’impermeabilizzazione del sistema
di assemblaggio e alle analisi polliniche ef-
fettuate per l’individuazione dei materiali di
calafataggio.
L’analisi complessiva dei sedici relitti, che
coprono un periodo di oltre diciotto secoli,
ha consentito di acquisire una massa in-
gente di nuovi dati sulla storia dell’archi-
tettura navale e della navigazione fluviale,
grazie ad una scavo stratigrafico assai rigo-

roso e all’apporto di specialisti di architet-
tura e archeologia navale antica, medievale
e moderna.
Una pubblicazione che si confronta, come
giustamente fa rilevare il curatore del vo-
lume, con recenti edizioni di scavi di siti
portuali, realizzate però con una ‘filosofia’
diversa e, per certi versi, opposta, cioè la
corposa monografia del 2007 (in 5 volumi,
ben 1500 pagine e altrettante illustrazioni!)
sulla baleniera basca San Juan, uscita oltre
vent’anni dopo la conclusione degli scavi di
Red Bay in Labrador, Canada (1978-1985),
e la più snella edizione degli scavi nel 2008
del sito portuale bizantino di Yenikapi a
Istambul, con ben trentaquattro relitti attri-
buibili in particolare ai secoli X-XI, scavati
a partire dal 2004. È a questo secondo mo-
dello che si ispira, a mio parere corretta-
mente e opportunamente, il volume dei re-
litti di Saint-Georges, privilegiando una
edizione rapida, ma al tempo stesso rigorosa
e puntuale, che consenta alla comunità
scientifica internazionale di acquisire dati
inediti di notevole importanza. Anche sotto
questo profilo, una lezione di metodo di
notevole spessore.

G.V.

Les épaves de Saint-Georges Lyon – Ier-
XVIIIe siècles, sous la direction d’Eric
Rieth, Archaeonautica 16, 2010, pp. 247,
45 €, CNRS Edition, 15, rue Malebranche,
F - 75005 Paris, cnrseditions@cnrsedi-
tions.fr; www.cnrseditions.fr
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Il secondo numero della Monograph Se-
ries della Nautical Archaoelogy Society
(per il n. 1 vd. L’Archeologo subacqueo,

45, 2009, p. 19) è dedicato all’inventario del-
le imbarcazioni tradizionali dello Sri Lanka.
La pubblicazione è il risultato dell’elabora-
zione da parte dello stesso direttore di col-
lana, Gerald Grainge, insieme a Somasiri De-
venda, degli appunti di Gerhard Kapitän re-
lativi ad un lavoro di documentazione, svol-
to tra il 1985 e il 1990, finalizzato al censi-
mento delle barche utilizzate dalle popola-
zioni che abitano le coste dell’isola.
Il volume viene introdotto da una breve sche-
da biografica su Gerhard Kapitän che ne evi-
denzia i principali campi di studio dell’au-
tore, in archeologia marittima ed etnografia.
La classificazione delle imbarcazioni costi-
tuisce il nucleo della monografia a cui si ri-
feriscono i disegni in scala (piante e sezio-
ni impaginati per questa edizione su tavole
ripiegate), accompagnati da una ricca do-
cumentazione fotografica a colori. Si tratta
delle barche tradizionali provenienti dalle co-
ste occidentali e meridionali dello Sri Lan-
ka, suddivise in tre classi (rafts, logboats e
Māl Däl Pāru – Sewn-Plank and double Log-
boat craft for shore seining) e a loro volta
in 65 tra tipi, sottotipi e varianti. Dai modelli
base, zattere realizzate con bamboo e legno,
usate per il trasporto fluviale o come im-
barcazioni da diporto per brevi tratti di co-

sta, per la pesca (supportate da un bilan-
ciere), oltre che per il corallo, a quelle di
medie e grandi dimensioni munite di vela,
per la navigazione lungo-costa e traversa-
te più impegnative. Queste ultime vengo-
no utilizzate per svolgere anche una serie
di operazioni legate all’economia maritti-
ma locale, sia in mare aperto sia in lagu-
na. Tali imbarcazioni costituiscono un im-
portante patrimonio antropologico oltre che
un riferimento culturale per la storia del-
la navigazione e l’archeologia nautica,
tanto che G. Kapitän aveva anche realiz-
zato nel 1992 un museo marittimo a Gal-
le Fort in modo da preservare un campio-
ne dei natanti classificati. Questa struttu-
ra è stata devastata dallo tsunami del 2004
e questo libro quindi costituisce un con-
tributo per la conoscenza e la tutela della
tradizione artigianale delle acque costiere
dello Sri Lanka.
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