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Prima missione italo-croata
sul relitto di Mljet in Croazia

Prue rostrate
sulle monete romane

Il relitto dell’Isola Martana
Il Museo di Capodimonte

Sp
ed

. in
 ab

b. 
po

st.
 70

% 
- A

uto
riz

z. 
Fil

ial
e d

i B
ari

Il relitto dell’Isola Martana



XVII, 1. Gennaio - Aprile 2011
2

«Dove inizia la fine del mare?»*
EDIToRIALE

AAche serve l’archeologia? Rispon-
dere a questa domanda richiede-
rebbe lunghe e dotte dissertazioni

teoretiche, che forse non saremmo in gra-
do di fare. E poi, come si dice, tot capita,
tot sententiae, ognuno la vede a modo suo.
Durante il Fascismo, serviva al regime per
catalizzare l’attenzione su un modello pro-
pagandistico: l’Impero, ecc.; i nazisti scel-
sero il mondo celtico, attraverso la media-
zione di Richard Wagner. Sono solo due tra
i numerosissimi esempi che illustrano co-
me i moderni tentino di usare l’antichità a
legittimazione della contemporaneità, na-
turalmente a scopi di parte. Niente che sia
stato inventato di recente: il passaggio dal-
la Repubblica all’Impero romano avvenne
sotto l’egida di una ben pubblicizzata di-
scendenza della stirpe dominante, la Giu-
lio-Claudia, da Venere. Non intendiamo
addentrarci ulteriormente. 
Per altri l’archeologia (scienza rubricabile
nella più ampia categoria di “cultura”), non
avendo un intrinseco valore alimentare, è
inutile. Per altri è un fastidioso intralcio:
basti pensare ai “danni” che la presenza di
antichità arreca all’edilizia, pubblica o pri-
vata, costringendo a modificare progetti e
piani regolatori, ecc. Per tante persone, in-
vece, è identità culturale, è la vivida testi-
monianza del passato, è la riscoperta delle
radici di una comunità, è magistra vitae, un
po’ come la storia; è, appunto, cultura, e pa-
zienza se non edibile.
Questa premessa un po’ troppo disinvolta
non deve trarre in inganno i Lettori; nono-
stante le apparenze, vogliamo proporre un
ragionamento tremendamente serio. Si sal-
ta sulla sedia, infatti, imbattendosi nella re-
te in titoli come «In Giappone gli avverti-
menti degli antenati verso gli tsunami so-

no stati igno-
rati». Il recen-
te cataclisma
giapponese ha
avuto come
scenario una
fascia costie-
ra, com’è ov-
vio trattando
di tsunami;
l’onda assas-
sina ha brutal-
mente mo-
strato molte
cose, non solo
ovvie (la for-

za della natura non si può
fermare, ecc.) ma anche
come i nostri comuni con-
cetti sul confine tra la ter-
ra e l’acqua possano esse-
re drammaticamente falla-
ci. Le onde gigantesche si
erano già presentate su
quella costa, che essendo
soggetta a queste dinami-
che non si può considera-
re a pieno titolo terra: è
una zona di confine, che
l’oceano risparmia per
tempi anche lunghissimi,
ma su cui prima o poi può
ripresentarsi. Molte aree hanno questa in-
quietante caratteristica di terraferma tem-
poranea: le coste, ovviamente, ma anche le
aree attraversate dai fiumi. Impossibile
dunque tirare linee sicure e sempiterne di
demarcazione tra i due spazi; il dissesto
idrogeologico nazionale ce lo ricorda or-
mai annualmente.
Che gli tsunami avessero già spazzato
quella zona del Giappone è accertato dagli
avvertimenti, appunto, degli antenati. Ap-
prendiamo infatti che ad Aneyoshi è nota
una stele sulla quale un’epigrafe ammoni-
sce: «Le abitazioni in zone elevate sono
pace e armonia per i nostri discendenti. Ri-
cordate la calamità dei grandi tsunami. Non
costruite nessuna abitazione più in basso di
questo punto». Questa stele non è sola; la
costa è disseminata di altri esemplari, risa-
lenti al XV secolo, alti fino a tre metri, con
epigrafi analoghe. Si tratta perciò di una
linea di cippi di confine, non nel senso co-
mune del termine ma in quello di delimita-
zione di una zona a rischio, di cui
ignoriamo se avessero un valore legale, ma
che certamente avevano un fortissimo va-
lore sociale e culturale. Per cercare un con-
fronto, si potrebbe guardare ai cippi che i
curatores apponevano per delimitare le
aree golenali del Tevere, quelle in cui non
era consentito costruire e che restavano de-
maniali per garantire l’espansione delle
inondazioni su più ampie superfici libere e
limitarne i danni. Non sappiamo dire
quanto l’analogia sia calzante: luoghi di-
versi, epoche diverse, culture diverse. In
comune questi due esempi hanno però la
funzione di delimitare una fascia di sicu-
rezza da un pericolo naturale, imprevedi-
bile ma non così remoto. Le stele
giapponesi sono un vero e proprio avverti-

mento, un generoso lascito testamentario
per le generazioni future. Come un padre
che dicesse al suo bambino: non mettere la
manina sul fuoco, non pencolarti dalla fi-
nestra, ecc., quegli antenati avevano messo
in una bottiglia un messaggio di allarme.
Naturalmente, quell’allarme, oggi, per
avere effetto, dovrebbe essere interpretato,
da un archeologo, un epigrafista, insomma
un mediatore culturale che spiegasse ai suoi
contemporanei il significato e il valore del
messaggio, sia per gli aspetti storici che per
le conseguenze materiali. Non essendo
competenti nelle antichità nipponiche,
ignoriamo se ciò sia stato fatto, perciò ra-
gioniamo in astratto. È grave quando una
nazione non incoraggia a studiare le proprie
testimonianze storiche; è parimenti grave
se, conoscendole, le ignora. In tutti i siti
web dove la notizia è consultabile, si insiste
sul fatto che, forse per una beffa del de-
stino, sembra che le stele giapponesi non
siano state nemmeno lambite dallo tsunami.
A noi sembra molto evidente che quelle
pietre siano il frutto di un’antica cono-
scenza del territorio, e che la loro colloca-
zione sia stata accuratamente meditata.
Lascia pensare, amaramente, il fatto che
non solo si sia costruito occupando tutta la
fascia costiera che le stele ammonivano di
non invadere, ma che su quell’area siano
state costruite persino delle centrali nu-
cleari. A che serve l’archeologia? Beati gli
antichi, che non avevano antichità, diceva
(sbagliando) Diderot.

E.F.

* il titolo prende a prestito una frase da A.
Baricco, Oceano Mare, Milano 1998, p. 37

Giappone. La stele di Aneyoshi.

Cippo golenale del Tevere.
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NNel mese di maggio 2010, si è svolta
la prima missione archeologica
italo-croata sul relitto del XVI se-

colo di Mljet (Meleda) in regime di con-
venzione tra il Department for Underwater
Archeology del Croatian Conservation In-
stitute (diretto da Igor Miholjek) e il Di-
partimento di Scienze dell’Antichità e del
Vicino oriente dell’Università Ca’ Foscari
di Venezia, grazie anche ad un finanzia-
mento della Regione Veneto - Direzione
Relazioni internazionali Cooperazione in-
ternazionale che ha permesso la partecipa-
zione italiana al progetto croato.
Il relitto di Mljet è stato scoperto casual-
mente dal Diving ClubMedvescak-Sava di
zagabria, nel 2006, ai piedi dello scoglio di
San Paolo, circa 600 m dalla costa rocciosa
meridionale dell’isola di Mljet, a pochi mi-
nuti di navigazione dalla località di Saplu-
nara.
Il relitto era sconosciuto ai sommozzatori
locali e sembra che non sia mai stato toc-
cato dai clandestini: lo proverebbe la pre-
senza di artiglierie in bronzo ben visibili e
facilmente recuperabili e di altri oggetti ben
evidenti sul fondale a profondità accessi-
bili.
Si tratta del tipico relitto disperso (o spar-
pagliato - “scattered wreck”) lungo la pa-
rete dolcemente digradante di una piccola
secca semiaffiorante (lo scoglio di San
Paolo appunto). I manufatti sono sparsi sul
fondale dalla batimetria dei -30 m fino al-
meno a quella dei -45 m.

Tra i -38 e i -41 m la
sabbia ha protetto e
conservato una por-
zione di scafo che
comunque sembra
proseguire ancora
per alcuni metri
verso il fondo.
Le operazioni della
campagna 2010 sono
state condotte da
un’equipe croato-ita-
liana composta da
una dozzina tra ar-
cheologi e tecnici su-
bacquei croati (tra
cui gli archeologi
Vesna zmaić, Igor
Mihajlović e Kruno zubčić, e Igor Mihol-
jek, direttore del progetto) e dalla missione
italiana costituita da: Carlo Beltrame, do-
cente di Archeologia Marittima presso
l’Università Ca’ Foscari e responsabile
della missione italiana, Dario Gaddi, ar-
cheologo, Cristiano Alfonso, archeologo-
esperto in fotogrammetria, Francesco
Dossola, Elisa Costa e Vladimir Danilovic,
studenti in archeologia presso l’Università
Ca’ Foscari.
Le operazioni di scavo sono state condotte
sia sui resti dello scafo per liberarli dalla
sabbia e dalle pietre di zavorra sia in settori
quadrati per il recupero degli oggetti.
Le immersioni sono state organizzate a
doppie coppie: una croata per le operazioni

di scavo a settori sull’area di dispersione
degli oggetti e una italiana per la pulizia e
la documentazione dello scafo.
Si è lavorato con miscele NITRoX 26 con
tappe di decompressione a m 9, 6, 3. A m 9
bomboloni di ossigeno caricati in barca for-
nivano, per mezzo di erogatori con lunghe
fruste, una miscela arricchita di ossigeno
all’80%.
Vista la profondità del fondale di ben 42 m,
ogni sommozzatore operava una volta solo
al giorno per un tempo massimo sul fondo
di 20 min. (i primi due giorni ridotti a 18
min. per permettere l’adattamento).
Il carico è composto prevalentemente da
ceramica prodotta nella cittadina turca di
Iznik alla fine del XVI secolo. Si tratta di

NoTIzIE Prima missione italo-croata
sul relitto dell’isola di Mljet (Meleda)

Fase di scavo del carico disperso.Scavo per settori nella zona del carico.

Resti dello scafo del relitto.



vale mediterranea in età medievale rende
questo relitto estremamente interessante e
prezioso. Per una conoscenza più appro-
fondita della sua struttura sarà opportuno in
futuro recuperare alcune ordinate per un
loro rilevamento ed una loro analisi a tavo-
lino. Problematico invece sarebbe il prose-
guimento dello scavo verso sud a causa
dell’alta profondità e quindi dei rischi iper-
barici a cui andrebbero incontro gli opera-
tori e gli archeologi.
Le caratteristiche morfologiche e ponderali
dei pezzi di artiglieria, presumibilmente at-
tribuili a produzione veneziana, e la pre-
senza, tra la dotazione di bordo, di alcuni
pezzi di ceramica graffita prodotta a Vene-
zia - analizzati da Sauro Gelichi - fanno ri-
tenere probabile che la nave appartenesse
ad un commerciante veneziano impegnato
nello smercio di mercanzia, almeno in
parte, rappresentata da ceramica di produ-
zione turca.
La cronologia del naufragio, avvenuto cer-
tamente a causa dell’insidiosa presenza
dello scoglio semiaffiorante di San Paolo,
può essere fornita con una certa precisione
grazie alla presenza non solo di monete da-
tate, ma anche della data impressa sulla
campana. La nave deve aver terminato tra-
gicamente il suo viaggio pochi anni poco il
1567, comunque presumibilmente entro i
primi anni ‘80 del XVI secolo.
Una seconda missione italo-croata sul re-
litto è prevista anche per il 2011 e sarà fi-
nalizzata al completamento della docu-
mentazione dello scafo, alla verfica per
mezzo di un mini R.o.V. delle batimetrie
non accessibili dai sommozzatori e alla
continuazione dello scavo a settori nel-
l’area di dispersione del carico.

C.B., I. Miha., I. Miho.
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alcune decine di piatti, coppe e brocche
spesso in condizioni integre. Molti piatti
presentano la decorazione a spirali del tipo
tugrakes in blu cobalto, mentre su altri do-
mina un blu monocromatico; spesso le de-
corazioni sono eseguite con due sfumature
oppure con una combinazione di blu co-
balto e turchese. Un’altra serie di cerami-
che è composta da piatti decorati da colori
quali porpora, verde oliva e grigio chiaro
combinati con blu cobalto, turchese e nero.
Questi piatti presentano anche altri motivi
decorativi, genericamente floreali, associati
con decorazioni a viticci, piccole foglie e
bacche.
Una parte forse secondaria del carico era
costituita da bottiglioni e altri oggetti in
vetro.
Un piatto sem iintegro con una bella raffi-
gurazione di suonatore di mandolino ed un
piccolo frammento di piatto di ceramica
graffita padana di presumibile produzione
veneziana è probabile non facessero parte
del carico, essendo rinvenimenti singoli,
bensì appartenessero alla dotazione della
cabina di bordo. Da questa provenivano,
forse altre forme ceramiche in corso di stu-
dio da parte di Sauro Gelichi, docente di
Archeologia medievale del Dipartimento di
Scienze dell’Antichità e del Vicino oriente
dell’Università Ca’ Foscari, anch’esse di
probabile produzione veneziana.
Alla dotazione di bordo vanno ricondotti,
forse, anche degli oggetti da cucina in me-

tallo, un candelabro
e delle grandi coppe
in rame.
Dal sito sono stati
recuperati ben otto
pezzi di artiglieria in
bronzo. Si tratta di
sette petriere da bra-
ga, di due tipologie,
prive della braga in
ferro e di un piccolo

cannone a sezione dodecanale. Le petriere
presentano delle decorazioni ed uno stem-
ma muto che assomigliano molto a pezzi
di sicura origine veneziana.
Una boccola in bronzo di bozzello, di
forma quadrata con foro centrale, in cui po-
teva innestarsi l’estremità del mozzo su cui
ruotavano le pulegge ed uno scandaglio in
piombo sono elementi dell’attrezzatura
della nave. oltre a questi possiamo men-
zionare un’ancora in ferro segnalata sul sito
ma non ancora indagata ed una campana in
bronzo perfettamente conservata con im-
presso il numero 1567, fondamentale per
stabilire un termine post quem per la data-
zione del naufragio.
Lo scafo è stato liberato dalla sabbia per un
tratto di 5,20 m nel senso delle lunghezza,
ma esso continua in profondità. La lar-
ghezza massima conservata è di 3,5 m.
Lo scafo era coperto da sabbia, da ciotoli e
ghiaia fluviale che, assieme a sassi presenti
nella parte più profonda, costituiva certa-
mente resti della zavorra conservata tra le
ordinate.
La costolatura conserva almeno cinque or-
dinate. Si tratta di madieri che sull’estre-
mità ovest hanno ancora gli staminali a
contatto.
Il presunto paramezzale è conservato solo
per circa 120 cm ma prosegue sotto la sab-
bia. Ai lati del paramezzale sono presenti
delle presunte tavole di fasciame interno
fuori posto e mal conservate.
La scarsezza di dati sulla costruzione na-

Imbarcazione da lavoro del Croatian Conservation Institute sul sito
del relitto di Mljet.

Piatti di ceramica di Iznik dal carico del relitto.



XVII, 1. Gennaio - Aprile 2011
5

L’L’associazione Reitia ACD in collaborazione con l’Università Cà Foscari di Ve-
nezia, Dipartimento di Studi Umanistici, e con il patrocinio della Federazione
Archeologi Subacquei (F.A.S.), organizza dal 19 al 25 giugno un Campo scuola

di Archeologia Marittima nell’Area Marina Protetta “Capo Rizzuto”. Il Campo scuola è
rivolto principalmente a studenti o laureati in Lettere o Conservazione dei Beni Culturali.
Il Campo scuola si svolgerà in concomitanza con l’attività di ricerca che l’Università Cà
Foscari, con autorizzazione della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Calabria
e dell’Ara Marina Protetta “Capo Rizzuto”, effettua su un relitto di età romana con un ca-
rico di marmi localizzato a Punta Scifo presso Capo Colonna, partecipando alla quale gli
allievi metteranno in pratica le tecniche di rilevamento e documentazione archeologica;
sono anche previste lezioni teoriche. Il campo scuola, a numero chiuso e con selezione
su base curriculare, è riservato ad un massimo di 6 allievi in possesso di un brevetto di
immersione ARA. Al termine del corso verrà rilasciato il brevetto internazionale Archa-
eology Diver della CMAS/ACDC e un attestato di partecipazione dell’Università Cà Fo-
scari.

Il progetto Storie dal mare, con finalità didattiche e metodologiche di archeologia subacquea, è stato avviato dal Di-
partimento di Storia e Culture dall’Antichità al Mondo Contemporaneo dell’Università di Trieste in collaborazione con
la Soprintendenza per i Beni Archeologici del Friuli Venezia Giulia e grazie al sostegno della Regione. Prevede in-

terventi nella Laguna di Marano (Udine), nell’area del Villaggio del Pescatore (Trieste) ed in altri siti lungo la costa
istriana attraverso attività di scavo e studio insieme all’acquisizione di conoscenze sul paesaggio costiero antico. La con-
clusione delle attività del progetto è prevista per il 31 luglio 2011.
L’indagine avverrà attraverso la ricognizione delle aree, sopralluoghi su segnalazione e rilievo topografico e di dettaglio
dei siti in cui si conservano strutture già note o messe in luce dalla ricerca. Saranno utilizzate tecnologie innovative (eco-
scandaglio single e multibeam, fotogrammetria digitale, uso del software photomodeler per un modello digitale tridi-
mensionale nel rilevamento del giacimento, impiego di laser scanner). Tali attività saranno affiancate da quelle di
revisione dei materiali archeologici da recupero subacqueo conservati nei Musei del territorio con riversamento dei dati
nel Sistema Informativo Territoriale Integrato della Carta Archeologica della Regione Friuli Venezia Giulia.
Sono inoltre previsti seminari, convegni e conferenze oltre che open days divulgativi. A conclusione dei lavori è previ-
sto l’allestimento di una mostra e la pubblicazione del relativo catalogo.
Il progetto è rivolto agli studenti dei corsi di laurea in Lettere e Beni Culturali indirizzo archeologico e delle Scuole di
Specializzazione in Archeologia di atenei italiani e stranieri, in possesso di brevetto subacqueo.
La richiesta, corredata di curriculum, copia del brevetto e della copertura assicurativa universitaria o privata, deve essere
inviata all’indirizzo mail info@storiedalmare.it (cell. +39.349.2589427).

Campo scuola di Archeologia Marittima a Capo Rizzuto (Kr)

Storie dal Mare. Archeologia subacquea in alto Adriatico

Archeologia Viva, con il patrocinio scientifico dell’Accademia internazionale di scienze
e tecniche subacquee, con la collaborazione della Riserva Marina, della Soprinten-
denza del Mare e per i Beni Culturali e Ambientali di Palermo (Sezione Archeologica)

e del Centro Studi e Documentazione organizza quest’anno a Ustica la ventesima edizione
delle Lezioni di archeologia e scienze subacquee. I corsi, previsti dal 27 agosto al 5 settem-
bre, sono modulati a seconda delle difficoltà e dei temi trattati. Prevedono ogni giorno lezioni
teoriche (2-3 ore) e attività pratica in acqua (esercitazioni e immersioni). Il corso offre pro-
grammi anche per chi non possiede il brevetto di immersione.
Programmi completi e informazioni: www.archeologiaviva.it; archeologiaviva@giunti.it;
tel. 055.5062303.

Ustica.
Lezioni di subacquea, archeologia, ambiente
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La figura della nave da guerra a remi,
per il suo valore evocativo, si è pro-
posta nel mondo greco già a partire

dal periodo miceneo, attraverso l’arte geo-
metrica ed arcaica (dai modelli fittili, alle
pitture vascolari), ma il suo significato di
trofeo o di monumento si venne a configu-
rare soprattutto a partire dal periodo classi-
co con le prue di navi da guerra raffigurate
sulle monete, come quelle di zancle (Mes-
sina) del V-IV sec. a.C. Nel periodo elleni-
stico questo intendimento celebrativo fu
enfatizzato, in quanto i principati tra la Gre-
cia, la Tracia e la Siria hanno imposto sulle
loro monete l’immagine del potere maritti-
mo tramite la figura della prua o dell’inte-
ra nave da guerra, richiamandosi ai monu-
menti, anche quando veniva proposta la sola
parte prodiera della nave. La sola prua si
ricollega direttamente alla serie di monu-
menti navali delle piazze di Cirene e di
Roma (i rostri) o dei santuari come quelli di
Samotracia, di Lindo, di Delo o dell’Isola
Tiberina di Roma; spesso alle sculture par-
ziali si sono aggiunti modelli votivi o navi
vere, reduci da battaglie vittoriose. ognuna
di queste categorie meriterebbe un ampio

Prue rostrate sulle monete roma-
ne:RICERChE

spazio per le implicazioni storiche e cultu-
rali, ma anche per quelle tecniche, su cui
molti si sono soffermati, tra i quali Lucien
Basch, che nel 1987 ha scritto pagine molto
importanti a questo proposito. ora deside-
ro porre l’attenzione su alcuni problemi
generali posti da queste raffigurazioni,
soprattutto l’identificazione dei tipi navali
e delle loro caratteristiche tecniche. L’oc-
casione si è presentata con l’approfondi-
mento dello studio dei tipi ellenistici e
romani, con alcune tesi discusse nei Corsi
della Facoltà di Archeologia Navale del-
l’Università di Bologna, sede di Ravenna,
distaccamento di Trapani (vd. Bibliografia,
p. 12) e con la preparazione di un itinerario
didattico navale inteso a collegare l’Anti-
quarium di Cesenatico (ove sono conserva-
te anche tre monete romane con raffigura-
zione della prua) con il locale Museo della
Marineria.
Quando Roma si è affacciata sul Mediter-
raneo, dopo la battaglia delle Egadi (241
a.C.), ha usato essa stessa l’immagine della
prua di nave come sigillo del suo potere
marittimo. 
Questo periodo è il meglio documentato
dalle fonti letterarie, che con Diodoro, Poli-
bio Livio e Plutarco ci accompagnano in
quest’indagine, resa ancora più attuale dal
recente ritrovamento di tre rostri nelle
acque delle Egadi e del Messinese. 
L’immagine della prua come monumento
rimase sulle monete fino all’età augustea e
man mano la figura è stata semplificata e
idealizzata, finchè, dal periodo di Sesto
Pompeo, si cominciarono a rappresentare
sulla piccola superficie delle monete le navi
intere e questo tipo di rappresentazione fu
continuato fino alle età di Adriano e di Co-
stantino. I monumenti navali continuarono a
riportare la prua fino almeno il II sec. d.C.
come possiamo vedere ad esempio ad oran-
ges, Aquileia, Modena, Roma e Ancona. 
Tra la piccola rappresentazione bidimen-
sionale e quella monumentale tridimensio-
nale ci sono differenze evidenti nell’impo-
stazione della figura e nella prospettiva
delle parti: da una parte, sulle monete e sui
bassorileivi, vi è stata una certa compres-
sione dell’immagine con tentativi di pro-
spettiva e dall’altra uno sviluppo prospetti-
co diverso per le diverse parti e a seconda
della posizione del monumento. Sulle
monete, infatti, la prua non è rappresentata

esattamente di profilo, ma, anche in età elle-
nistica e soprattutto in quella romana, se ne
sono voluti indicare alcuni scorci, come le
parti anteriori dell’apposticcio e del rialzo
del ponte dietro l’akrostorlion. I risultati di
prospettive diverse in parti separate dei
monumenti sono stati discussi dal Basch a
proposito della base della Nike di Samotra-
cia, in cui le proporzioni non sono nella stes-
sa scala per tutte le parti. Ancora ci sfugge
il senso della disparità tra le parti: per spie-
garle dovremmo ricomporre la fontana di
cui faceva parte il monumento ed osserva-
re la prua da lontano e non dal basso. ora,
posta com’è sulla scala del Museo del Lou-
vre, la prua offre una prospettiva molto
diversa. Ma come per la famosa Nike, anche
le parti di altri monumenti sono interpreta-
te in modo diverso a seconda di come veni-
vano osservate, perciò ci risulta difficile
risalire alle proporzioni “vere”.

Schema della ricostruzione di prua di quinque-
reme successiva al 249 a.C.

Tipi diversi di apposticcio:
A: da una moneta di Phaselis (IV-III sec. a.C.),
con i baccalari esterni;
B: da una moneta romana (III-II sec. a.C.) con
i supporti longitudinali delle tre file di scalmi e
cinta laterale nell’opera viva.
C: da una moneta romana (III-II sec. a.C.), ap-
posticcio a sezione quadrangolare.
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Volendo identificare i tipi navali interessa-
ti, sulla Nike di Samotracia sono tate fatte
numerose ipotesi, ma la più convincente è
quella del Basch, che ipotizza una quadri-
reme rodia. Per le monete romane il discor-
so è forse più semplice, perché, ovviamen-
te, si è rappresentato il tipo più significati-
vo ed è opinione condivisa che si tratti di
quinqueremi, le navi che, dopo la revisione
del tipo, avvenuta dopo il 249 a.C., sono
state, insieme alle triremi, le protagoniste
della battaglia delle Egadi del 241. In cosa
si sia trattata questa revisione è intuibile
dalla letteratura e dall’iconografia. Polibio
racconta che i Romani nel 261 a.C., non
avendo quinqueremi nella loro flotta, pre-
sero a modello una quinquereme cartagine-
se, correggendo successivamente gli svan-
taggi dati dalla lentezza della nuova unità
con l’adozione del corvo, o passerella mobi-
le. Analizzando il racconto, la questione non
appare così lineare: non è possibile che i
Romani avessero copiato le forme della
quinquereme, per poi accorgersi che la nave
era più lenta di quelle cartaginesi. Essi
costruirono ex novo le quinqueremi, ma vol-
lero privilegiare una tattica militare che
impiegava un maggior numero di armati, a
scapito della maneggevolezza, rispetto al
“modello” cartaginese. Probabilmente que-
sta quinquereme della prima generazione
aveva i remi su due file, manovrati da 3 e 2
rematori rispettivamente. L’uso del corvo e
di questa quinquereme di prima generazio-
ne durarono poco: durante la battaglia di
Trapani del 249 i Romani si trovarono in
difficoltà per la scarsa maneggevolezza
delle loro quinqueremi e corsero ai ripari
costruendo una quinquereme in accordo
con la tipologia ellenistica, quella della qua-
drireme rodia in particolare. Quale fosse
stato il cambiamento è solo intuibile, ma
probabilmente ha portato ad uno scafo più
stretto e ad una migliore resa nella potenza

di voga; per ottenere questo è ipotizzabile
che il sistema sia stato portato a tre file di
remi, manovrati rispettivamente da 2, 2 e 1
rematore per ciascun livello. Con questo si
è risparmiato un posto per lato per i rema-
tori, ossia circa un metro di larghezza dello
scafo e si è razionalizzata la distribuzione
dello sforzo dei rematori in quanto un siste-
ma di tre rematori distribuiti su due remi ha
una resa migliore di un sistema con tre rema-
tori sullo stesso remo (il rimanente remo era
manovrato da due rematori in ambedue i
casi). Questa disposizione comportava uno
scafo più alto ed un addestramento più
impegnativo da parte dei rematori. 
Le tre file di remi uscivano dal lato verti-
cale dell’apposticcio, come mostrato da
molte raffigurazioni, quali i piatti di Cales,
le monete, una delle due stele di Pozzuoli o
l’affresco dei navalia di Pompei. Spesso
queste immagini sono state attribuite a tri-
remi, ma è più probabile che si riferiscano
a quinqueremi. 
In questa luce si possono riconoscere tipi
diversi e già il Basch aveva notato diffe-
renze sostanziali nella posizione del ponte
principale e proprio questo aspetto costi-
tuisce il termine tipologico ed evolutivo più
indicativo, perché proprio dalla posizione
del ponte e dalla sua completezza o apertu-
ra dipende la diversa tipologia delle nostre
quinqueremi. 
Dall’iconografia riconosciamo le parti:
- chiglia,
- prima cinta sotto quella al galleggiamen-

to: non è molto frequente, ma la si nota in
alcune monete (Phaselis e Roma) e se ne
riconosce la similitudine con le analoghe
cinte degli scafi della bireme etrusca della
stele bolognese di Vele Caicna, o delle
navi di Nemi, 

- cinta al galleggiamento che termina con
lo sperone; nelle monete spesso è rappre-
sentata inclinata verso il basso, per sotto-

lineare la forma rastremata che termina
nello sperone come in una lama, ma in
realtà era orizzontale o leggermente
arcuata verso l’alto, 

- la carena sotto la cinta al galleggiamento
aveva forma rotondeggiante e, verso il
centro della nave, parte del fondo piatto;
in alcune monete ellenistiche (Demetrio)
questa parte ha un tratteggio che pare indi-
care il rivestimento di piombo: ritengo che
tale rivestimento sia stato proprio delle
poliremi maggiori, quelle che non veni-
vano tirate in secco, e quindi non delle
quinqueremi o triremi romane,

- cinta all’antisperone (proembolion), ese-
guita spesso con punteggiatura, 

- su questa poggia l’apposticcio o cassa dei
rematori, con le aperture per i remi dispo-
ste su tre file e come il 5 dei dadi, o comun-
que in diagonale, 

- occhio apotropaico,
- dritto di prua (akrostolion) a voluta,
- riparo dietro il dritto di prua, sormontato

da un oggetto quadrangolare od una balau-
strata. Dietro al riparo vi potevano stare
degli armati e la stessa zona doveva ospi-
tare la scaletta per scendere al piano di
voga; questa sovrastruttura in alcuni casi
si è sviluppata come una porta (Pozzuoli,
Ascoli Piceno) o in forma di torre (Aqui-
leia rilievo dorico del teatro, Palestrina,
Madrid, in modo molto appossimativo), 

- spesso ai lati del riparo sono indicate pic-
cole rastrelliere (pazienze), che paiono
indicare un’agibilità della prua davanti e
ai lati del riparo,

- sulla faccia superiore dell’apposticcio ci
sono due bitte d’attracco, anche se con
tutta probabilità quella faccia era inclina-
ta, come negli esemplari ellenistici
(Samotracia, Rodi, Lindos), e quindi non
era agibile,

- dietro al riparo vi è una balaustrata, a cui
spesso si appendono gli scudi dei soldati,

- all’interno della balaustrata lo scafo pote-
va essere aperto (nave aphracta) e quindi
si potevano vedere i rematori, in questo
caso il ponte era ridotto a due passaggi
laterali, alternativamente vi poteva essere
un ponte sopraelevato continuo, che copri-
va l’intero spazio per i rematori (nave
kataphracta), circondato da una balau-
strata; il listello orizzontale e l’oggetto
quadrangolare sopra di esso possono esse-
re interpretati anche in questo senso, cosa
che pare confermata dall’arco o porta che
compare in uno dei rilievi di Pozzuoli.
Altre interpretazioni spaziano dalla bali-
sta al propugnaculum, ma una moneta
romana pare mostrare una persona all’in-
terno di quell’oggetto.

Rispetto ad altre ipotesi recenti (molti in
passato si sono cimentati in queste analisi,
a volte con risultati apprezzabili), ad esem-

Museo della Marineria, Antiquarium di Cesenatico: modello della prua, in costruzione e finita.
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pio quelle formulate da John Coates nel
1995, ci sono alcune differenze importanti
necessarie per definire i rapporti strutturali
e di proporzione. Lo spazio tra la cinta al
galleggiamento e quella d’appoggio del-
l’apposticcio non doveva essere molto
ampio e comunque non vi potevano essere
aperture per i remi, pena il rischio di imbar-
care acqua ed avere problemi di robustezza
dello scafo. In tutte le raffigurazioni di età
ellenistica e romana i fori di uscita dei remi
sono più in alto, sul lato longitudinale ester-
no dell’apposticcio, oppure, come nelle tri-
remi, i remi uscivano da sotto l’apposticcio,
ma sempre al disopra della cinta, o capodi-
banda, che ne costituiva la base. Inoltre le
strutture dovevano essere più semplici di
quanto ipotizzato, per avere una buona agi-
bilità del vano di voga e per garantire una
robustezza sufficiente; insomma, le parti
superiori delle ordinate dovevano essere
continue e la sporgenza dell’apposticcio
sostenuta da baccalari curvi o da bagli, men-
tre escluderei soluzioni più complicate e più
frammentate. L’aspetto strutturale della
nave spesso è stato sottovalutato e in alcu-
ne ricostruzioni, anche accettabili, come
quelle di Vernon Foley e di Warner Södel,
i rematori appaiono sospesi a mezz’aria. 
Considerati questi aspetti generali, ho volu-
to tentare la costruzione di un modello di
tali prue, riferito ad una quinquereme di
seconda generazione, cioè successiva al
249 a.C., in versione kataphracta. Il ponte
quindi è continuo, soprelevato e protetto da
una balaustrata; prima dell’estremità ha un
boccaporto per dare accesso al sottoponte,
mentre davanti, prima dell’akrostolion, vi
doveva essere spazio sufficiente per mano-
vrare bitte o cazzascotte.
Sulle monete romane si vede l’apposticcio
supportato da baccalari curvi, come nella
generalità delle raffigurazioni ellenistiche,
oppure da bagli dritti sporgenti, come quel-
li della seconda nave di Nemi. La seconda
soluzione appare più recente, ma per ora
non possiamo dare un valore cronologico
assoluto a questa successione, dato che vi
sono molte sovrapposizioni e quindi già in
origine vi potevano essere tipi diversi usati
contemporaneamente.
La faccia anteriore dell’apposticcio è gene-
ralmente angolata rispetto alla perpendico-
lare alla mezzeria, come nelle sculture di
scuola rodia, ma vi sono esempi di tali facce
perpendicolari sia in ambito ellenistico che
in ambito romano. In effetti, insieme ai
bagli dritti sporgenti, quest’ultima sarebbe
la soluzione strutturalmente più semplice,
che farebbe giustizia della diversa inclina-
zione dei banchi di voga rispetto alla faccia
anteriore dell’apposticcio, ma questo lo
diciamo ora, che non conosciamo né l’in-
clinazione originaria dei banchi di voga, né

la natura esatta della struttura che faceva
capo agli epotides che delimitavano la parte
anteriore dell’apposticcio: la struttura del-
l’epotis e dei gioghi sporgenti della barca C
ed A di Pisa non risolvono il problema.
Le scalmiere erano appoggiate al bordo
inferiore longitudinale dell’apposticcio ed
a due altri correnti interni, in molte mone-
te romane sono stati rappresentati in modo
esplicito, come se fossero stati visibili dal-
l’esterno e questa circostanza permette di
ricostruirne la natura in modo convincente. 
L’esecuzione del modello ha mostrato chia-
ramente la natura di questi problemi, che
ovviamente non sono stati del tutto risolti,
a cominciare da quelli delle forme e delle
proporzioni, ma ha fornito un punto di par-
tenza solido per il loro studio. Ad esempio
l’altezza della parte esterna dell’appostic-
cio, deve essere in relazione con il tipo di
struttura (baccalari curvi o bagli sporgenti
dritti) e con il sistema di voga. La copertu-
ra dello stesso apposticcio doveva essere
inclinata, per seguire l’angolo del remo del-
l’ordine superiore, ma non mancano esem-
pi di tale copertura orizzontale, per per-
metterne l’agibilità da parte di soldati. Per
il momento conviene considerare tutte que-
ste varianti come casi da valutare indivi-
dualmente, dato che ci manca la visione
d’insieme. Questa potrà essere almeno ipo-
tizzata solo quando avremo risolto il pro-
blema della distribuzione dei rematori del
sistema di voga, soluzione che è ancora lon-
tana, del resto se ne è discusso per secoli
senza arrivare ad una soluzione convincen-
te. ho comunque l’impressione che il cer-
chio si stia stringendo, con progressi note-
voli rispetto alle ipotesi di un secolo fa,
come avvenne trent’anni fa con la trireme
Olympias, e che l’eventuale soluzione potrà
essere sorprendente per la sua semplicità.
In questo ambito di ricerca la quinquereme
è la più complessa delle navi a remi della
flotta romana: ad esempio per la trireme vi
è un sostanziale accordo su di una sistema-
zione concettualmente analoga a quella
delle galee alla sensile del periodo tardo
medioevale e rinascimentale, ma con le tre
file di remi che uscivano dal lato inferiore
dell’apposticcio. 

M.B.

Akrostolion: parte superiore del dritto di
prua, che generalmente nelle navi a remi
terminava con una voluta.
Apposticcio: sporgenza ai lati della parte
superiore dello scafo su cui si appoggia-
no gli scalmi dei remi.
Baccalare: mensola curvilinea trasversa-
le che sostiene l’apposticcio.

Kataphracta: nave a remi coperta o con
ponte continuo.
Aphracta: nave a remi scoperta o con
ponte parziale.
Voga alla sensile: voga medioevale e rina-
scimentale con gruppi di tre remi vicini
appoggiati agli scalmi sul bordo dell’ap-
posticcio e manovrati da un uomo per
remo, seduti in tre sullo stesso banco. 
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«LLa vera terra dei barbari non è quella che non ha mai conosciuto l’arte, ma quella che, disseminata di capola-
vori, non sa, né apprezzarli né conservarli». Questo aforisma di Marcel Proust, riportato nell’home page del
sito www.abbracciamolacultura.it, potrebbe esprime sinteticamente le finalità della coalizione di 23 associa-

zioni nata per dare vita a un impegno diffuso e responsabile affinché venga definito un quadro trasparente di regole e di
risorse certe, di lungo respiro e che dia priorità alla “cura” del Patrimonio Culturale italiano e non a pochi eventi spetta-
colari e interventi emergenziali.
È necessario che chi opera per conservare, valorizzare, promuovere e gestire i Beni Culturali del nostro Paese abbia un
convinto sostegno, adeguati investimenti e riconoscimento professionale.
Abbracciamo la Cultura promuove una mobilitazione e una pressione pubblica che, a partire dalla discussione sulla
“Legge di stabilità”, sia in grado di costruire iniziative territoriali che coinvolgano le organizzazioni sindacali e impren-
ditoriali, il mondo del credito e della finanza, le professioni, l’associazionismo diffuso, le istituzioni di ogni ordine e li-
vello.

L’Archeologo subacqueo, giunto al 17° anno di vita, ha supportato in diverse occasioni tali tematiche e politiche sui Beni
Culturali, con una particolare attenzione alla conoscenza e alla tutela del patrimonio archeologico subacqueo e dei pae-
saggi costieri. ha quindi aderito a questo appello on line.

Abbracciamo la Cultura
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IIl 29 gennaio 2011 si è svolto a Marta
(Viterbo) il convegno Il Relitto del-
l’Isola Martana. Presentazione degli

interventi preliminari di conservazione e
valorizzazione attuati nell’ambito del pro-
getto: Osservatorio Permanente del Lago di
Bolsena organizzato dall’Istituto Superiore
per la Conservazione ed il Restauro, dal
Comune di Marta e dalla Soprintendenza
per i Beni archeologici dell’Etruria meri-
dionale.
Il relitto dell’Isola Martana è stato indivi-
duato nel 2009 da Massimo Lozzi e Gian-
carlo Mariani del Centro Ricerche Scuola
Sub, a circa 150 metri dalla costa occiden-
tale dell’Isola Martana, su un fondo pia-
neggiante e limoso (-17 m), con la prua
rivolta a Nord. Nel luglio 2010 è stato og-
getto di indagini condotte dall’Istituto Su-
periore per la Conservazione ed il Restauro
(ISCR) in collaborazione con la Soprinten-
denza per i Beni Archeologici dell’Etruria
Meridionale e l’Università degli Studi della
Tuscia, con il supporto logistico della
Scuola Sub del Lago di Bolsena e del Nu-
cleo Carabinieri Subacquei di Roma.
Nel convegno sono stati presentati i risultati
preliminari dei lavori sul relitto e l’attività
dell’osservatorio Permanente del lago di
Bolsena, uno strumento collegiale proget-
tato dall’ISCR per salvaguardare e valoriz-
zare il patrimonio storico e naturalistico del
comprensorio volsino.
Dopo i saluti degli enti partecipanti, Ro-
berto Petriaggi (Nucleo Interventi di Ar-
cheologia Subacquea ISCR) ha presentato
l’osservatorio Permanente, concepito nel
2009 nell’ambito di un progetto di ricerca
Monitoraggio dello stato di conservazione

coordinamento come l’osservatorio può re-
care evidenti vantaggi: ad esso si riferi-
scono l’ISCR, la Soprintendenza
archeologica competente, i Comuni perila-
custri, il Museo Territoriale del Lago di
Bolsena, la Provincia di Viterbo e la Re-
gione Lazio, l’Università della Tuscia.
Sono stati cooptati anche i volontari della
Scuola Sub del Lago di Bolsena che da anni
collaborano con la Soprintendenza. Le fun-
zioni dell’osservatorio, secondo Petriaggi,
dovrebbero comprendere anche attività

CoNVEGNI Il relitto dell’Isola Martana

dei siti archeologici sommersi perilacustri
del lago di Bolsena e interventi di prote-
zione in situ, finanziato con i fondi della
programmazione ordinaria del Ministero
per i Beni e le Attività Culturali. Tra i vari
fenomeni che possono avere impatto sul
patrimonio archeologico, si è osservato
anche l’abbassamento estivo del livello
idrico. La valutazione, in questa prima fase,
ha avuto per oggetto il relitto dell’Isola
Martana e il villaggio palafitticolo del Gran
Carro. Per queste necessità, una struttura di

Posizionamento del relitto dell’Isola Martana e del villaggio del Grancarro.

Locandina del convegno.Relitto dell’Isola Martana: particolare della colonizzazione biologica.
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d’indagine e d’indirizzo metodologico e
normativo per la riqualificazione paesistica;
di analisi dei fattori di vulnerabilità e delle
dinamiche di modificazione del paesaggio;
di divulgazione dei dati.
Giuseppe Nascetti (Università della Tuscia,
Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e
Naturali) ha presentato studi per la valuta-
zione dello stato ecologico dei laghi vulca-
nici di Bolsena e di Vico.

Patrizia Petitti (Soprintendenza archeolo-
gica per l’Etruria meridionale), ne L’atti-
vità della Soprintendenza per la tutela e la
valorizzazione dei siti sommersi del lago di
Bolsena, ha preso in esame le monossili
preistoriche, una delle quali giace davanti
al Monte Bisenzio, protetta egregiamente,
ormai da due decenni, da uno scudo di me-
tallo, mentre l’altra, recuperata e sottopo-
sta a trattamento conservativo, è esposta nel

Museo della Navigazione nelle acque in-
terne di Capodimonte (vd. infra MUSEI,
pp. 13-15).
Pietro Tamburini, direttore del Museo ter-
ritoriale del Lago di Bolsena, ha presentato
Il contributo del Museo territoriale del lago
di Bolsena alla tutela dei Beni Culturali
sommersi: conoscenza, analisi, divulga-
zione. Dopo aver ricordato l’attività del-
l’ingegner A. Fioravanti nell’individuazione
di contesti sommersi nel lago, ha illustrato
i sistemi informativi a disposizione dei vi-
sitatori del Museo: uno sulla nascita e l’evo-
luzione del lago di Bolsena; un altro, sulla
ricerca subacquea e sul territorio circumla-
cuale, costituirà una delle basi d’inizio per
l’attività dell’osservatorio.
Barbara Davidde, La barca dell’isola Mar-
tana: il progetto per la conservazione in
situ di una delle ultime testimonianze di im-
barcazione da pesca tradizionale (con R.
Petriaggi e M. Ciabattoni), ha illustrato i la-
vori svolti nel luglio 2010 sulla barca del-
l’Isola Martana. Il relitto, lungo 6,12 m e
largo 1,74 m, è ascrivibile alla tipologia più
antica della Bbarca da pesca tradizionale
del Lago di Bolsena, dalla tipica forma
triangolare allungata e dal fondo piatto;
esso costituisce l’unico esemplare super-
stite costruito con le ormai quasi del tutto
scomparse tecniche dei mastri d’ascia. Il
suo stato di conservazione è apparso subito
abbastanza critico, soprattutto a causa del
carico di mattoni che ha causato il parziale

Le fasce di plexiglass per la messa in sicurezza delle tavole di fasciame della fiancata.

Fase del montaggio delle fasce di plexiglass.
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cedimento delle fiancate. L’intervento pre-
liminare per la messa in sicurezza del fa-
sciame, progettato dal NIAS - ISCR, è
consistito in coppie di fasce di plexiglass
fissate con perni di acciaio inox, vincolate
al reticolo di tubi innocenti utilizzato per il
fotomosaico (lasciato a protezione dalle reti
da pesca); nell’apparato definitivo il plexi-
glass sarà sostituito da profili di policarbo-
nato.
Egidio Severi e Antonella Sciancalepore,
della Scuola Sub Lago di Bolsena, con Il
Relitto dell’Isola Martana. Relazione Pre-
liminare sulla campagna 2010 hanno illu-

strato le fasi di documentazione e proposto
una ricostruzione 3D del relitto.
L’ultima relazione Indagini scientifiche sui
campioni di legno prelevati dal relitto del-
l’isola Martana. Primi risultati, di Manuela
Romagnoli (Università della Tuscia, Fa-
coltà di Agraria) e Giulia Galotta (Labora-
torio di indagini biologiche ISCR), ha
presentato i risultati preliminari di analisi
in corso su campioni di legno dell’imbar-
cazione per stabilirne il degrado, che in al-
cuni è risultato molto critico, in altri
discreto. Le varie essenze sono così distri-
buite nello scafo: quercia per la prua, lo

scalino di poppa e una tavola di fasciame
della fiancata destra. Una tavola di fa-
sciame della fiancata sinistra è risultata di
ciliegio, un’essenza poco utilizzata per la
costruzione di queste barche che potrebbe
essere frutto di una riparazione. Due matee
(ordinate) sono risultate di olivo e di car-
pino bianco. 
Per il 2011 sono previsti la continuazione
del lavoro sul relitto dell’isola Martana e
valutazioni dello stato di conservazione dei
pali del Villaggio del Grancarro.

B.D.

L’intervento di messa in sicurezza del fasciame circa quattro mesi dopo la
chiusura del cantiere.

Sezione trasversale al microscopio ottico del campione n. C5
(olivo).

Andreasi Pierluigi, Cerro Maggiore (MI)
Antonelli Benito, Taranto
Basco Francesco, Napoli
Bini Armando, Roma
Bottoni Ugo, Roma
Colucci GianPaolo, Martina Franca (TA)
Copertari Aimone, Potenza Picena (MC)
Corbyons Francesco, Roma

Per la rivista e l’elenco degli abbonati sostenitori:Per la rivista e l’elenco degli abbonati sostenitori: www.edipuglia.it/arcsub
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Sisci Rocco, Messina
Vitelli Marco, Roma

Cordano Federica, Milano
Covito Carmen, Milano
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Diomedea Navigazione, Francavilla al Mare (CH)
Gandelli Lorenzo, Caorso (PC)
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SSi è di recente aperto un nuovo Museo
la cui esistenza è scaturita da sco-
perte archeologiche subacquee. Si

trova a Capodimonte, sulla sponda meri-
dionale del Lago di Bolsena, è piccolo ma...
di qualità. Nasce per ospitare una piroga re-
cuperata dal lago una ventina di anni fa e
per riunire testimonianze storiche e tradi-
zionali della navigazione sul lago, oltre che
nelle acque interne dell’Italia centrale. Si
articola in tre ambienti espositivi, in due
sale per conferenze e mostre temporanee e
in spazi per postazioni interattive e video.
Insieme all’esposizione della piroga e a
quella dei materiali di un relitto con laterizi
individuato presso l’isola Bisentina, l’alle-
stimento ha un prevalente aspetto didattico
attraverso pannelli e modelli che offrono
esempi di sintesi sulla navigazione interna
in Italia centrale, dalla preistoria all’età mo-
derna.
Priva di carico, forse perché impiegata per
la pesca, la piroga fu trovata sul fondo del
lago nel novembre 1989 a circa 14 m di
profondità presso Punta Calcino subito a
Nord-ovest dell’isola Bisentina, che insie-
me all’isola Martana caratterizza il pae-
saggio Lago di Bolsena. Plinio (Naturalis
historia II, 209) le ricorda protagoniste di
un particolare e non chiaro fenomeno, per-
ché sembrava che esse si muovessero sul-
la superficie lacustre e che modificavano

la loro conformazione. Si è in genere pen-
sato che Plinio riferisse dicerie fantasiose,
ma oggi, grazie anche alle indagini ar-
cheologiche subacquee, la notizia può es-
sere considerata degna di fede e solo nel-
l’interpretazione viziata probabilmente
dall’ingenuità delle fonti (forse in parte lo-
cali) a cui attingeva. Non erano le isole a
muoversi, ma le acque del lago che oscil-
lavano, sollevandosi da un lato e depri-
mendosi dall’altro, sospinte dai venti e dal
gioco delle correnti (le “sesse”), oltre al
fatto che anche anteriormente a Plinio (se-
conda metà del II secolo a.C.) il livello del-
la superficie lacustre doveva probabilmen-
te essere modificato varie volte, in ecces-
so o in difetto. Di conseguenza, il perime-
tro e la forma delle due isole potevano mu-
tare in modo anche molto appariscente, de-
terminando l’impressione visiva a chi le
osservava dalle rive del loro spostamento
sulla superficie dell’acqua, come se gal-
leggiassero.
Dopo il recupero, la piroga ha atteso una
ventina di anni per essere sottoposta ad ade-
guati interventi conservativi, in seguito ai
quali si è proceduto alla definitiva acquisi-
zione e la intelligente disponibilità del Co-
mune di Capodimonte ne ha consentita
l’esposizione nel “Museo della navigazione
nelle acque interne” appositamente realiz-
zato. È un’imbarcazione monossile, rica-
vata da un tronco di faggio, lunga 6,16 m e

larga da 67 a 71 cm (altezza tra 19 e 27 cm;
profondità interna tra 5 e 24 cm). Sul fondo
si trovano sei fori passanti (tre circolari e
tre rettangolari) chiusi da tasselli (caviglie)
di legno. Mediante analisi radiometrica è
stata datata tra il 1365 e il 1020 a.C., tra la
fine del Bronzo medio e il Bronzo finale.
Ad una estremità presenta l’interessante
particolarità di un anello ottenuto a rispar-
mio nel legno. Nell’altra estremità, pur-
troppo mal conservata, avrebbe potuto
essercene un altro, in modo da permettere
che la piroga potesse essere collegabile a
un’altra imbarcazione analoga; insieme
avrebbero forse costituito la base di appog-
gio per un tavolato o comunque avrebbero
potuto essere usate congiuntamente.
Questa di Capodimonte non è l’unica tro-
vata nel lago: un’altra in legno di quercia
fu scoperta nel 1991 a circa 13 m non lon-
tano da Monte Bisenzo. È lunga 9,67 m,
larga da 51 a 74 cm, alta da 21 a 24 cm,
cava all’interno da 13 a 16 cm ed è stata da-
tata con analisi radiometrica tra il 1505 e il
1325 a.C., età del Bronzo medio. È stata la-
sciata sul fondo del lago, coperta da una
protezione metallica (di acciaio al carbo-
nio) provvista di fori per la circolazione
dell’acqua, in previsione dell’istituzione di
un parco archeologico sommerso che ci si
augura prossima.
Frutto delle ricerche e dell’impegno della
Scuola Sub del lago di Bolsena è inoltre la

Sul filo della corrente.
Il Museo di Capodimonte (Lago di Bolsena)MUSEI

Planimetria del Museo di Capodimonte.

Piroga sott’acqua nei fondali del lago di Bol-
sena.
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scoperta presso Punta zingara (Capodi-
monte – VT) del relitto di una piccola im-
barcazione affondata in prossimità
dell’Isola Bisentina dove forse era diretta.
Si è recuperata una parte del carico formato
da tegole, coppi e materiali da costruzione,
la cui datazione, in assenza di elementi più
indicativi, è lasciata aperta tra l’età arcaica
e il IV-III sec. a.C. La predisposizione di un
percorso subacqueo consente la visita gui-
data al relitto.
La parte più consistente dei pannelli esposti
nel museo, oltre ad un quadro dei rinveni-
menti preistorici, fornisce informazioni in
particolare sulla piroga monossile eneolitica
di San Lorenzo a Greve (Firenze), sulle pi-
roghe del Lago Trasimeno, su una piroga
trovata reimpiegata ad uso funerario a Fur-
bara (Cerveteri), sulle barche del Lago di
Piediluco (Terni) e, infine, con accosta-
mento “più ampio”, sull’imbarcazione F del
porto di Pisa. Altri contengono informazioni
sulle costruzioni navali antiche (con utile
lessico tecnico); sulle navigazioni e sugli
apprestamenti portuali, per attracchi e per
attraversamenti del Tevere, soprattutto in

area laziale, dall’anti-
chità all’età moderna. 
Un aspetto importante è
poi quello della pesca,
che da tempi remoti ha
rappresentato per le po-
polazioni stanziate in-
torno al lago una delle
risorse alimentari ed
economiche più rile-
vanti. Viene esaminata
attraverso le sue applica-
zioni tradizionali perdu-
rate fino ad età
contemporanea, con in
primo piano le barche
tradizionali a fondo
piatto illustrate nel loro

modificarsi, fino alle recenti introduzioni di
nuovi materiali che hanno determinato dra-
stiche variazioni nelle tecniche costruttive
(ferro, resine, ecc.). Un altro elemento es-
senziale e caratteristico è costituito dalle
reti, con tipi da parata o da circuizione per
la cattura delle varie specie di pesci (alcune
furono introdotte alla fine del XIX secolo
dai laghi dell’Italia settentrionale: il core-
gone è uno tra questi). oltre ad altre attrez-
zature (palamiti, ami, fiocine, nasse), un
particolare interesse risiede nell’individua-
zione sul fondo del lago a vari livelli di pali
di antichi impianti da pesca.
Un ulteriore elemento positivo è che l’aper-
tura del museo è stata accompagnata dalla
pubblicazione di un volume curato da P. Pe-
titti, Sul filo della corrente. La navigazione
nelle acque interne in Italia centrale dalla
preistoria all’età moderna, Montefiascone
2009 (pp. 204, con documentazioni e illu-
strazioni), in cui si da conto delle storia
della piroga (dal recupero, alla conserva-
zione, al restauro, all’esposizione museale)
corredata da documentazione analitica, am-
bientata nel quadro archeologico del Lago
di Bolsena, con riferimenti ad altri contesti

dell’Italia centrale. Tra i numerosi contri-
buti che compongono il volume, si segna-
lano gli interventi su temi particolari di:
M.C. Biella, Tra fiume e mare. Su alcune
testimonianze di navigazione nella media
Valle Tiberina di VII sec. a.C. (pp. 83-90),
su barchette fittili e scene di navigazioni su
ceramiche d’impasto, con documenti ine-
diti e un aggiornato quadro d’insieme dei
modellini e delle raffigurazioni d’imbarca-
zioni; F.T. Fagliari zeni Buchicchio, Navi-
gazione e traffici nelle acque interne del
Lazio settentrionale tra il XV ed il XVIII
sec. (pp. 133-154), basato su documenti ar-
chivistici e iconografici dal Rinascimento
al 1900 sulle imbarcazioni e le navigazioni
fluviali del Lazio settentrionale. Segue il
testo una scelta di documenti d’archivio
inediti, riportati integralmente.
Questa realizzazione di Capodimonte, nata
da scoperte archeologiche subacquee, ci
sembra abbia un valore che va al di là della

Teca espositiva della piroga.

Disegno con sezioni della piroga. Mappa batimetrica del Lago di Bolsena.
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sua effettiva consistenza materiale. otte-
nuta con tenacia e serietà, testimonia la sen-
sibilità del Comune di Capodimonte per la
memoria delle proprie tradizioni ed il pa-
ziente lavoro della soprintendenza archeo-
logica, ma, soprattutto, risolve finalmente
in positivo una situazione di stallo protrat-
tasi a lungo, alimentata da perniciose sma-
nie di protagonismo e da atteggiamenti di
un vecchio retaggio, ormai quasi del tutto
superato, che hanno condizionato negati-

vamente la conoscenza
dell’eccezionale patri-
monio sommerso del
lago di Bolsena. Ci si
augura che il medesimo
spirito costruttivo s’in-
stauri finalmente per
avviare una seria e si-
stematica conoscenza
dei vari antichi insedia-
menti perilacustri som-
mersi, le cui prime
segnalazioni risalgono
alla fine del 1800. Un

importante obiettivo è stato raggiunto, ma
non è forse inutile raccomandare che, in
tempi di tagli economici ispirati da cecità
culturale, l’Amministrazione del piccolo
Comune (l’attuale e quelle che verranno)
non giunga a sottovalutare gli inderogabili
impegni dell’ordinaria gestione, soprattutto
per il mantenimento delle condizioni ne-
cessarie alla conservazione del legno.

Indirizzo: Viale Regina Margherita snc,

01010 Capodimonte (VT); tel./fax
0761.872437; museo@turismocapodi-
monte.it; www.turismocapodimonte.it.

Addendum: Si approfitta di questa occa-
sione per aggiungere la notizia dell’esi-
stenza del relitto di un’imbarcazione con a
bordo dolia (o forse meglio pithoi) di forma
ovale, individuato a poco più di trenta metri
di profondità in un’area imprecisata del
lago. Ne circola documentata notizia, ma
evidentemente chi da tempo lo frequenta
non ritiene ancora giunto il momento di
collaborare ulteriormente segnalandone la
presenza alla Soprintendenza Archeologica
per l’Etruria Meridionale (segreti del lago).
Pur ignorandone la localizzazione, si ritiene
utile farlo qui in questa forma, consapevol-
mente insoddisfacente e in parte ambigua,
allo scopo di indurre gli scopritori a fare il
resto.

P.A.G.

Visita virtuale del Museo Nacional de Arqueología Subacuática

NNavigando sul sito http://museoarqua.mcu.es/ è possibile scoprire una importante no-
vità introdotta nella pagina dedicata al Museo Nacional de Arqueología Subacuá-
tica ARQUA di Cartagena (vd. per la vecchia sede L’Archeologo subacqueo, 5,

1996, pp. 15-16): la Visita virtual.
Dopo aver cliccato sul link omonimo e aver atteso qualche istante per l’installazione del
programma è possibile iniziare una visita virtuale di questo museo che rappresenta l’isti-
tuzione responsabile per la valutazione, lo studio, la ricerca, la conservazione, la promo-
zione e la protezione del patrimonio culturale subacqueo della Spagna, attività condotte in
collaborazione con i vari governi locali delle regioni autonome e dei loro centri di ricerca
e con i firmatari degli Stati membri della Convenzione dell’UNESCo.
La finestra dell’applicazione è munita nella parte bassa centrale di pulsanti che permettono
di effettuare cambiamenti di direzione, rotazioni negli spazi virtuali e avvicinamento-al-
lontanamento dagli oggetti esposti. In alto è possibile fruire anche della pianta della strut-
tura museale con un indicatore che cambia posizione contemporaneamente agli
spostamenti del visitatore e cliccando sopra si ottiene una panoramica tridimensionale e ge-
nerale del museo. Si può in questo modo avere cognizione dell’esatto punto in cui ci si
trova muovendosi all’interno di questo edificio progettato dal vincitore del Premio Na-
zionale di Architettura, Guillermo Vázquez Consuegra, la cui costruzione è stata avviata
a partire dagli inizi del 2002.
La resa dei particolari delle ricostruzioni informatiche è realistica e permette di fruire di
tutto il percorso didattico-espositivo stando comodamente seduti di fronte al proprio pc. Al-
l’interno di un complesso di oltre circa 6.000 m2, è possibile visitare l’Exposicíon Permanente, un vero e proprio viaggio
nella storia dell’Hibericum Mare, attraverso reperti, ricostruzioni navali con la proposta di stivaggio delle merci e resti delle
strutture lignee degli scafi recuperati.
Dell’imbarcazione fenicia di Playa de la Isla de Mazarrón o del Laboratorio, specializzato anche per il trattamento del legno
saturo d’acqua (insieme ad altri punti di interesse), è possibile saperne di più cliccando su una sfera rossa che permette di
visualizzare schede di approfondimento con foto che mostrano i reperti in dettaglio.
Tale servizio virtuale contribuisce notevolmente alla diffusione della conoscenza del patrimonio culturale subacqueo e crea
un’occasione di approfondimento oltre che una maniera innovativa per la fruizione degli spazi museali.

G.D.
E-mail: informacion.arqua@mcu.es

Reperti fittili (coppi e tegole) dal relitto dell’Isola Bisentina.
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Il Museo archeologico di Monasterace
(RC) ha ospitato nell’agosto del 2010
la mostra Parliamo di ancore. Al-

l’inaugurazione sono intervenuti il Soprin-
tendente per i Beni Archeologici della Ca-
labria, S. Bonomi, il sindaco di Monaste-
race, M. Lanzetta, il direttore del Museo,
M. T. Iannelli e il responsabile dell’Asso-
ciazione culturale Kodros, Stefano Mariot-
tini.
L’esposizione presentava materiali frutto
dei rinvenimenti effettuati nel corso delle
ricerche archeologiche subacquee, iniziate
nel 1982 e proseguite in anni successivi,
nell’area sommersa antistante alla colonia
greca di Kaulonia, ora divenuta parco ar-
cheologico. Come è noto, il giacimento
consiste in un’area portuale utilizzata per
lo sbarco e la lavorazione di manufatti la-
pidei, nel cui ambito giacciono oltre due-
cento elementi costruttivi ed architettoni-
ci, quali blocchi squadrati e rocchi e basi
di colonna, riferibili ad un edificio tem-
plare ionico e ad altri monumenti.
Durante le ricerche erano stati inoltre re-
cuperati, previo rilevamento, circa cento
reperti mobili, principalmente riferibili ad
attività marittime del tutto coerenti con la
vita di un insediamento costiero come
Kaulonia (un’ampia rassegna in S. Meda-
glia, Materiali erratici dal mare di Kaulo-
nia, in Archeologia subacquea. Studi, ri-
cerche e documenti III, 2002, pp. 163-
185).

Una quantità
consistente di
materiali è rap-
presentato da
ceppi di ancore
in pietra e in
piombo, con ti-
pologie riferibili
ad un ampio arco
cronologico. Alle
varie fasi dell’al-
lestimento della
mostra (selezio-
ne, preparazione,
restauro dei ma-
teriali eseguito
dallo specialista)
ha assistito l’ar-
chitetto E. Am-
mendolia con la
collaborazione
del personale del
Museo. L’esposizione ha seguito un crite-
rio basato sulla sequenza cronologica di
impiego, con particolare attenzione al-
l’evoluzione tecnica testimoniata sia dalle
materie prime che dalle tipologie formali;
le ancore sono state raggruppate in base al-
le note tipologie delle pietre forate e dei
componenti di ancore in legno: ceppi liti-
ci, barre di appesantimento in piombo,
ceppi in piombo fissi e mobili, ancore in
ferro. Per meglio sottolineare questi aspet-
ti e rendere concretamente apprezzabili gli

attrezzi, alcune ancore sono state reinte-
grate, secondo un ormai diffuso metodo
dal forte impatto didattico e suggestivo, ri-
costruendo le parti in legno in modo da ot-
tenere delle repliche con i materiali origi-
nali. In particolare, è stata allestita un’an-
cora con fusto in legno appesantita con una
coppia di barre in piombo, mantenute nel-
lo stampo di fusione; con questa simula-
zione si è rappresentata l’operazione di co-
lata del piombo nel contenitore ligneo, già
solidale al fusto dell’ancora. Una seconda

Ceppi in piombo per ancore in legno.

Ceppi litici per ancore in legno. Barre di appesantimento in piombo.

MoSTRE “Parliamo di ancore”
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AUFIDUS. Storia, archeologia e paesaggi della valle dell’Ofanto
Autore: Roberto Goffredo
f.to 21x30 - pp. 350 - ill. b/n - bross., Bari 2011, € 55,00

Composto principalmente da tre parti, il volume consente di inquadrare separatamente la geo-
grafia e l’ambiente, i paesaggi e i documenti archeologici che hanno nell’insieme costituito le
linee guida del progetto di ricognizioni effettuato nella bassa valle dell’ofanto.

MITI DI GUERRA RITI DI PACE. La guerra e la pace: un confronto interdisciplinare
A cura di Concetta Masseria e Donato Loscalzo
f.to 21x30 - pp. 324 - ill. b/n - bross., Bari 2011, € 42,00

Il volume contiene gli interventi presentati durante il Convegno di Studi “Miti di guerra, riti di
pace” svoltosi a Torgiano e a Perugia dal 4 al 6 maggio 2009 e organizzati in sei sezioni, nelle
quali è possibile rintracciare, soprattutto in riferimento al mondo antico, il racconto della guerra,
la legittimità del potere che derivava in seguito ai conflitti militari, la definizione dei confini tra
gli stati, i rapporti sociali interni tra vincitori e vinti.

I SEGNI DEL POTERE. Realtà e immaginario della sovranità nella Roma imperiale
A cura di Clementina Panella
f.to 21x30 - pp. 300 - ill. col. e b/n - bross., Bari 2011, € 60,00

Il catalogo che illustra analiticamente l’eccezionale recente scoperta sulle pendici del Palatino,
di monumenti e complessi edilizi precedentemente ignoti e di recuperare reperti di straordinario
valore artistico, epigrafico e storico, tra i quali spiccano gli unici simboli imperiali romani giunti
fino a noi, attribuiti in via di ipotesi a Massenzio.

FESTE E RITUALI A ROMA. Il principe incontra il popolo nel Circo Massimo
Autore: Patrizia Arena
f.to 17x24 - pp. 296 - ill. b/n - bross., Bari 2011, € 30,00

Il volume intende proporre una ricostruzione complessiva del ruolo assunto nella vita politica
romana dai ludi circenses, dal Circo Massimo e dalle cerimonie pubbliche, che implicano l’in-
contro del princeps con i vari settori della società.
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SCONTO ABBONATI: 20%

me a cinque cannoni in ferro, uno dei qua-
li recuperato e posizionato all’ingresso del
museo.
La ricchezza dell’allestimento, l’accura-
tezza delle ricostruzioni e la costante di-
sponibilità di personale preparato messo a
disposizione dei visitatori dalla Direzione
del Museo sono stati alla base dell’ottimo
successo di pubblico, ad ulteriore riprova
di quanto interesse questi argomenti pos-
sano suscitare.

S.M.

ricostruzione ha riguardato un’ancora in
legno con ceppo in piombo, realizzata nel-
le dimensioni dell’ancora della prima na-
ve di Nemi. Infine, la disponibilità di un
ceppo parziale, di cui restano un braccio
squarciato e mezza cassetta, ha consentito
per questa tipologia di apprezzare le con-
sistenti dimensioni del perno in legno e il
suo prolungamento nella fusione per oltre
la metà della lunghezza del braccio.
L’ultimo box era dedicato a due grosse an-
core in ferro cosiddette spagnole, restaura-
te per l’esposizione, testimonianze, assie-Ancora in ferro assimilabile al tipo Ammira-

gliato.
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Si è voluta creare una documentazione grafica delle forme dello
scafo del Marin Faliero, tabaccolo del 1898, conservato a

Caorle, realizzando tavole di disegno utili all’analisi tecnica di
questa imbarcazione ed al suo confronto con altre. Inoltre, si è
pensato di effettuare un mezzo-modello ligneo per completare
l’opera e per ripercorrere le prime fasi di lavoro che gli stessi
maestri d’ascia svolgevano prima di iniziare la costruzione delle
barche.
Inizialmente è stato analizzato e rielaborato il rilievo tridimen-
sionale effettuato con l’utilizzo di un laser scanner, realizzando
un disegno tridimensionale delle forme dello scafo, rappresen-
tando ogni elemento costruttivo, nei suoi minimi dettagli, inter-
ni ed esterni. ogni elemento risulta però essere piuttosto irrego-
lare a causa delle deformità della maglia triangolare su cui si lavo-
ra e di quelle dovute al deterioramento e ai movimenti del legno,

sformatosi a causa degli agenti atmosferici; queste irregolarità
sono state quindi eliminate, elaborando e raddrizzando le linee
di contorno. Queste sono state, successivamente, proiettate su
piani bidimensionali al fine di realizzare i piani dei legni raffi-
guranti la parte esterna ed interna dell’imbarcazione. Il piano di
costruzione, che rappresenta le forme geometriche dello scafo, è
stato creato tagliando lo scafo intero secondo i tre piani ordina-
ri: longitudinale per le linee longitudinali, orizzontale per le linee
d’acqua e trasversale per le sezioni. 
Le nuove tecnologie utilizzate per la restituzione grafica del
Marin Faliero sono state di notevole importanza per il recupero
di questa imbarcazione, almeno dal punto di vista tecnico, in atte-
sa che inizino le fasi di conservazione di quello che è un auten-
tico "reperto" che ha segnato la storia economica dell'Adriatico
per quasi due secoli.

Elisa Costa
Il trabaccolo Marin Faliero. Studio e restituzione grafica dello scafo

Università Ca' Foscari Venezia, Facoltà di Lettere e Filosofia
Master in Archeologia e storia marittima e tecniche della ricerca archeologica subacquea

Rel. prof. Gilberto Penzo, corr. prof. Carlo Beltrame, A.A. 2009/2010

Il trabaccolo è un tipo di imbarcazione originaria dell’Adriati-
co, destinata al trasporto e alla pesca. Scopo di questo lavoro

è analizzare l’evoluzione dei diversi armi velici dei trabaccoli, su
basi non solo etnografiche, ma anche archeologiche e pratiche,
quali il rilievo dei resti dell’armo velico e dell’alberatura di un
relitto di trabaccolo (Il Marin Faliero). Attualmente non esiste
una documentazione storica o bibliografica che ci descriva come
si è andato evolvendo nel tempo l’armo velico dei trabaccoli,
scomparsi dai nostri mari in tempi tutto sommato recenti con l’af-
fermarsi del trasporto su strada e delle moderne navi con moto-
ri diesel. Lo studio dell’armo velico di queste imbarcazioni, può
essere quindi condotto solo tramite l’analisi delle rappresenta-
zioni pittoriche, dei disegni d’epoca, o delle immagini fotografi-
che, a cui vengono in aiuto gli ultimi trabaccoli ancora esistenti,

che presentano però caratteristiche estremamente diverse tra loro
e talvolta armi modificati. Il Marin Faliero fu costruito a Rimini
nel 1898. Data l’assenza totale di documentazione grafica o foto-
grafica dell’epoca, si può solo ipotizzare quale fosse il suo armo
originario. Tuttavia, si può risalire almeno sino al 1990 in base
alle immagini e a ciò che resta attualmente dell’alberatura e delle
manovre sul relitto. Sulla base dei dati rilevati a bordo, è stato
possibile realizzare un modello digitale in 2 dimensioni del suo
piano velico tramite un programma di disegno professionale,
basato sulle proporzioni fra le dimensioni degli alberi e dello
scafo, sul corretto proporzionamento di una vela al terzo e sul
piano velico di un trabaccolo ottocentesco di proporzioni simili
a quelle del Marin Faliero.

Claudio Fadda
L'evoluzione dell'armo velico dei trabaccoli e lo studio ricostruttivo

dell'armo velico del trabacccolo Marin Faliero
Università Ca' Foscari Venezia, Facoltà di Lettere e Filosofia

Master in Archeologia e storia marittima e tecniche della ricerca archeologica subacquea
Rel. prof. Gilberto Penzo, corr. prof. Carlo Beltrame, A.A. 2009/2010

TESI DI LAUREA

L’oggetto di questo lavoro è la schedatura di dati relativi ad
una ventina di relitti di XV-XVII sec. giacenti lungo la costa

croata e slovena. Lo studio e la conservazione di alcuni di que-
sti relitti è promosso da un progetto UNESCo (Educational pro-
gramme in nautical archaeology and history of navigation. The
16th and 17th centuries) partenariato dall'Università Ca' Fosca-

ri di Venezia e dall'Università di zara. La maggior parte dei relit-
ti ha restituito pezzi d’artiglieria di estremo interesse ma anche
parti di attrezzature, oggetti personali, carichi di vario genere e
testimonianze di scafi. Tra questi siti vi sono i relitti di Gnalić,
Koločep, Drevine e Šipan che, parzialmente scavati negli anni
’60 e ’70, sono stati pesantemente danneggiati dall'abbandono.

Rossella Scordato
Relitti di età moderna nell'Adriatico Orientale

Università Ca' Foscari Venezia, Facoltà di Lettere e Filosofia
Master in Archeologia e storia marittima e tecniche della ricerca archeologica subacquea

Rel. prof. Carlo Beltrame, corr. prof. Sauro Gelichi, A.A. 2009/2010
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Archeologia, storia, etnologia navale
Atti del I convegno nazionaleRECENSIoNI

Il volume raccoglie gli atti del primo con-
vegno organizzato dall’Istituto Italiano
di Archeologia e Etnologia Navale

(ISTIAEN) e il Museo della Marineria di Ce-
senatico incentrato sul soggetto “nave” in un
ampio orizzonte culturale, archeologico,
storico ed etnografico.
I contributi introduttivi fungono da riferi-
mento metodologico sviluppando tematiche
relative al trattamento dei legni imbibiti, al-
l’intervento di conservazione in situ, alle pro-
cedure di scavo di pronto intervento e del re-
cupero dei relitti; a questi si aggiungono i
casi-studio rappresentati dai depositi mari-
ni dei relitti del porto della Laguna di Ve-
nezia, dalla storia e dal collezionismo del-
la flotta austriaca e dal Museo della Marineria
di Cesenatico.
La prima sezione è dedicata a L’Archeolo-
gia navale in Italia: scoperte recenti, ri-
cerche sul campo, studi. Riunisce i contri-
buti sullo scavo del brick Mercurio, sui re-
litti del porto di Malomocco a Venezia
(XVII-XIX sec.), sul relitto cinquecentesco
di Lazise e su quello fluviale del XV sec. del
centro storico di Ferrara. Il settore degli stu-
di propone approfondimenti sulle tipologie
delle cuciture nella costruzione dei natanti,
sulla ricostruzione della barca C di Pisa S.
Rossore e sul paesaggio costiero dei siti di
Neapolis e di Parthenope/Palaepolis.
Sono inoltre esposte le fasi per il recupero
e il trattamento delle imbarcazioni monos-
sili rinvenute a Langola nell’area nord-
orientale della piana del Sarno con partico-
lari dedicati alle strutture lignee per l’or-
meggio rinvenute adiacenti alle stesse.
Completano questa sezione i contributi sul-
la musealizzazione delle navi del porto di ol-
bia e le attività della Soprintendenza del Mare
della Sicilia.

Nella seconda parte, dedicata
all’Archeologia e Storia na-
vale, vengono esaminati i do-
cumenti d’archivio per la co-
struzione delle galere di Le-
panto, i contratti di costruzio-
ne dal XII al XVI sec. della Li-
guria, il progetto presentato nel
1669 al Senato della Repub-
blica di Venezia per la realiz-
zazione della barca per navi-
gar sotto acqua, gli interessi
veneziani alla metà del XVIII
sec. per le tecnologie militari
e navali britanniche e i progetti
dei vascelli, delle fregate, navi
pubbliche da trasporto, da
guerra a vela veneziane del
XVII e del XVIII sec.
La terza ed ultima sezione, Et-
nologia ed etnografia navale,
si snoda attraverso un ap-
proccio antropologico fina-
lizzato alla conoscenza delle
marinerie tradizionali: la peò-
ta di gala, Bucintoro dei Sa-
voia, le barche, gli attrezzi e
gli uomini che hanno pratica-
to la pesca a strascico in alto
Adriatico, il censimento del ‘patrimonio gal-
leggiante’ italiano a partire dalle imbarca-
zioni tradizionali da carico della Pianura Pa-
dana insieme all’esame sulla qualità dei le-
gnami utilizzati per le costruzioni navali fra
medioevo ed età moderna.
Il volume si chiude con la Sezione straor-
dinaria dedicata alla barca rituale fenicia da-
tata all’VIII sec. a.C., rinvenuta nel santua-
rio di El Carambolo a Siviglia (Spagna), e
con la pubblicazione di ventiquattro posters.

G.D.

Stefano Medas, Marco D’Agostino,
Giovanni Caniato (a cura di), Archeo-
logia, storia, etnologia navale, Atti del
I convegno nazionale (Cesenatico-
Museo della Marineria, 4-5 aprile
2008), «Navis 4», Edipuglia, Bari
2010, € 42,00, f.to 21x28, pp. 356, ill.
b/n., bross. [978-88-7228-558-9],
www.edipuglia.it

Il mare degli antichi
Autori dei contributi che compon-

gono il volume sono: G.A.
Baragliu, G. Battaglia, C. Casi, C.

Castello, M.G. Celuzza, D. Comand, F.
Enei, G. Della Fina, A. Depalmas, L. Fraz-
zoni, M. Paganelli, G. Vatta; prefazione di
P.A. Gianfrotta. Il titolo riecheggia quello
di una fortunata serie televisiva degli anni
‘80 del secolo scorso, pienamente valido

anche nei riguardi del contenuto, che si
espande in un mondo i cui margini di spa-
zio e di tempo fluttuano indefiniti in un
‘mare degli antichi‘ che dai luoghi e dai
tempi più remoti sospinge la sua onda
lunga fino al medioevo e all’età moderna.
Due i grandi filoni tematici: uno è quello
tradizionale delle navigazioni considerate
con ottica geografico-cronologica molto

ampia, secondo suddivisioni dal taglio
etnico-cronologico (egiziane, fenicie, etru-
sche, di epoca romana e medievale),
l’altro con approfondimenti relativi alle
navigazioni etrusche e ai suoi contatti con
l’ambiente punico e la Sardegna. Partico-
lare è la lettura archeologica, aggiornata in
rapporto alle recenti indagini, dei luoghi
descritti nel poema De reditu suo e riferiti
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al viaggio - realizzato tra il 415 e il 417
d.C. - da Rutilio Namaziano, navigando da
ostia verso la Gallia.
Arricchiscono il volume alcuni spunti per
approfondimenti tematici: la pesca nel-
l’antichità, noto da fonti letterarie ma assai
poco dalle testimonianze archeologiche e
il commercio marittimo del marmo in età
romana.
Un riflesso pratico della conoscenza del-
l’antico è fornito, infine, da un utile
accostamento a temi di attualità per la con-
servazione del patrimonio naturale e
culturale sommerso, come quelli dei par-
chi marini (molti dei quali con forti
componenti archeologiche) e dei musei
del mare. Vengono prese in considerazione
anche analisi relative alle raffigurazioni di
mare presenti nella ceramica antica oppure
velleità culinarie, fornendo un elenco di
antiche ricette a base di prodotti ittici,
eventualmente riproponibili.
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