
Q u a d r i m e s t r a l e  d i  a r c h e o l o g i a  s u b a c q u e a  e  n a v a l e
Anno XVII ,  n .  3  (51) ,  Set tembre -  Dicembre 2011

Sp
ed

. in
 ab

b. 
po

st.
 70

% 
- A

uto
riz

z. 
Fil

ial
e d

i B
ari

Relitti di navi lapidarie a Civitavecchia
Antalya Underwater Archaeology Research

Ole Crumlin-Pedersen
I vasi apuli a prua di trireme

Progetto Liburna (Campagna 2010 - parte I)

Ca
mp

ion
atu

re 
di 
un
a L

RA
 2 
de
l r
eli
tto
 C

ap
o P

ali
 1
(A
lba

nia
)



XVII, 3. Settembre - Dicembre 2011

2

Achille e la tartarugaEDITORIALE

L’archeologo subacqueo, i suoi ven-
tuno Lettori lo sanno, non fa poli-
tica. O meglio: ne fa limitatamente

alle politiche sui beni archeologici, più in ge-
nerale culturali. Tuttavia, la politica culturale
– soprattutto in certe fasi della vita di una na-
zione - non è un mondo separato, ovattato,
popolato solo di estraniati addetti ai lavori: è
un mondo in cui stiamo tutti, con i problemi
economici, occupazionali, sociali, ecc. Dun-
que, anche noi, dal nostro strapuntino, ogni
tanto tentiamo di fare qualche ragionamento,
che speriamo non tedî troppo i Lettori.
Come abbiamo già qualche volta sommessa-
mente osservato, la politica dei beni culturali,
a ben guardare, è dunque politica tout-court.
Se ne discute un po’ dappertutto: l’Italia, evi-
dentemente, spreca la grande opportunità di
attrarre turismo e capitali che il patrimonio
culturale offrirebbe, adottando comporta-
menti opposti a quelli che servirebbero. In
tempi di crisi, si pensa solo a tagliare e, da
noi, tra i tagli facili c’è anche la diminuzione
delle risorse per i beni culturali. Non si può
dire che i risultati siano ignoti: gli archivi si
sbriciolano, i monumenti pompeiani crol-
lano; la ricerca langue. Soprattutto, quanti
giovani saranno ancora disposti a credere
nella rinascita culturale del Paese e butte-
ranno alle ortiche gli studi in archeologia,
conservazione dei beni culturali e analoghi?
I paesi che, invece, ci credono ringraziano:
in altre nazioni il turismo aumenta, mentre da
noi diminuisce. Potremmo anche infischiar-
cene, se l’Italia, oltre al patrimonio culturale,
alla ricchezza ambientale, alla gastronomia e
al clima favorevole avesse altre e più reddi-
tizie risorse (non delocalizzabili). Però...
Investire sui beni culturali potrebbe sembrare
una risposta non abbastanza rapida allo stato
emergenziale. Ciò è falso: se c’è un rimedio
(possibile) immediato, è ovvio che lo si
debba adottare; gli investimenti di lungo re-
spiro, però, non solo hanno effetti benefici
già dal loro avvio, ma soprattutto sono quelli
che preparano un futuro più solido. è il para-
dosso di Zenone: si pensa che comportarsi da
Achille renda vincenti, mentre alla fine, sul
lungo periodo, la tartaruga dell’investimento
ben fatto prevarrebbe.
Se lo Stato non brilla per attenzione in tal
senso («la cultura non si mangia», chi l’ha
dimenticato?), anche le amministrazioni lo-

cali – per fortuna ra-
ramente – assumono
atteggiamenti che
fanno apparire l’Ita-
lia un paese fermo a
parecchi decenni fa.
Prendiamo in esame
un caso piccolo, di
quelli che non fini-
scono nei circuiti in-
formativi nazionali
ma che si possono
oggi rintracciare fru-
gando nella Rete
(L’archeologo su-
bacqueo non si può
permettere degli in-
viati). A Diamante
(CS), in Calabria, du-
rante lavori per la co-
struzione del porto, sono stati ritrovati ma-
teriali archeologici (fonte: www.telereggio-
calabria.it, Ritrovati in porto Diamante re-
perti archeologici di inestimabile valore, 12-
10-2011). Secondo la fonte, la conferma vie-
ne dalla Soprintendente per i beni archeolo-
gici della Calabria Simonetta Bonomi, che
ha ovviamente fermato temporaneamente i
lavori e secondo la quale il ritrovamento sa-
rebbe di «assoluto rilievo nel panorama del-
l’archeologia subacquea dell’Italia meridio-
nale degli ultimi anni», essendo costituito da
un carico di anfore greco-italiche, apparte-
nente ad un’imbarcazione spiaggiata; «sa-
rebbe preferibile» ha continuato la Soprin-
tendente «valutare bene l’impiego delle pro-
prie risorse, indirizzandole verso una com-
piuta valorizzazione, vista la ricchezza e
l’importanza del patrimonio presente in Ca-
labria». Sottoscriviamo il ragionamento del-
la Soprintendente: sì, un relitto con anfore
greco-italiche è da considerarsi prezioso
(non che gli altri non lo siano, naturalmen-
te) e, ancora, sì, sarebbe meglio pensare al-
la valorizzazione.
Fin qui, tutto normale. Il porto di Diamante
ha già suscitato proteste e mobilitazioni per
vari motivi (ambientali, ingegneristici, ecc.),
nei quali il nostro giornale non entra, non per
insensibilità ma perché il tema esulerebbe
dalle sue competenze. Lasciando da parte
eventuali patologie, è comunque fisiologico
che in genere opere ad impatto forte come
un nuovo porto sollecitino ad un tempo sia

contrarietà che aspettative. La sospensione
dei lavori per motivi archeologici è, tuttavia,
ancora percepita con fastidio dai fautori del-
l’opera. Ciò è comprensibile da parte dei pri-
vati investitori o interessati o dell’impresa
appaltatrice. Invece, in questo caso, il più
animoso risulta il Sindaco della cittadina ca-
labrese, che ha rilasciato delle assai istrutti-
ve dichiarazioni radiofoniche (riascoltabili
in www.radio1one.it/radio1news/?p=23371;
vd. anche www.youtube.com/watch?v=
4CZ0e2NEu40; e poi www.youtube.com/
watch?v=2GabYGZyej0&feature=related). 
Eccone trascritto uno stralcio: «... Io vorrei
sottolineare innanzitutto che Diamante, la
zona in cui si trovano questi reperti non po-
teva essere una zona di navigazione; tra gli
scogli ci sono dei reperti, quindi io ho notizia
che i Carabinieri con i nuclei specializzati
avevano fatto una relazione che evidenziava
che non c’erano grandi reperti di grande im-
portanza [...] Poi il Soprintendente, era nelle
sue prerogative, ha commissionato ad una
società privata, con spese a carico della Re-
gione Calabria, dei nuovi accertamenti e da
questi nuovi accertamenti, svolti da un pri-
vato, risultano che ci sono dei reperti di im-
portante così ... così tale da bloccare i lavori
per dieci mesi [...] questa amministrazione
comunale vuole che i lavori riprendano im-
mediatamente, intanto perché questo lo
chiede l’intera nostra comunità poi perché ci
sono anche delle delle emergenze: ci sono le

Centro storico e porto di Diamante.
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emergenze legate per esempio ai pescatori i
quali non hanno più come poter lavorare...».
Il sindaco meritoriamente si preoccupa del-
l’emergenza dei pescatori; per questo aspetto,
ci associamo alle sue preoccupazioni. Spe-
riamo invece che non sia veramente l’intera
comunità a richiedere la ripresa dei lavori no-
nostante gli accertamenti archeologici. Spa-
venta la scarsa (nulla?) fiducia nella
Soprintendenza. L’Arma dei Carabinieri ha
competenze nella tutela dei beni archeolo-
gici, ma non può istituzionalmente avere
competenze scientifiche, equivalenti o addi-
rittura superiori (come il sindaco, forse invo-
lontariamente, implicitamente suggerisce) a
quelle della Soprintendenza archeologica.
Questa affida gli accertamenti a professioni-

sti, che ovviamente
sono pagati. Ciò appare
al sindaco inadeguato in
sé (un privato): egli
forse ignora che le So-
printendenze ormai di-
spongono di personale
insufficiente, e che è
prassi normale che ven-
gano impiegate risorse
professionali esterne;
ciò avviene per qualun-
que materia, ed è tanto
più ovvio che avvenga
in questo ambito. Che i
costi ricadano sull’ente
regionale è quantomeno
lapalissiano: chi altri
dovrebbe sostenerli? Al
di là, tuttavia, dei sin-
goli aspetti che ogni

Lettore può valutare da sé, ciò che preoccupa
è che il massimo esponente di un’ammini-
strazione comunale esterni disappunto per il
fastidioso intralcio della scoperta, nella sua
città, di beni archeologici: un atteggiamento
che rischia di ingenerare e legittimare (“l’ha
detto anche il Sindaco!”) nella popolazione
meno attrezzata insofferenza verso il patri-
monio archeologico. Una condizione psico-
logica che si rivela prorompente, liberando
un irrefrenabile istinto negazionista che lo
porta a impancarsi ad archeologo e storico lui
stesso, e affermare perentoriamente: «la zona
in cui si trovano questi reperti non poteva es-
sere una zona di navigazione». Se lo dice
lui... 
Non vogliamo credere che questa sia l’Italia
diffusa. Deve (deve!) trattarsi di un caso iso-

lato. è però una mentalità, per la quale la cd.
Legge sull’archeologia preventiva (DL 163,
2006, artt. 95 Verifica preventiva dell’inter-
esse archeologico in sede di progetto pre-
liminare e 96 Procedura di verifica
preventiva dell’interesse archeologico) an-
cora non c’è. è proprio questa mentalità che
fa apparire epocale questo strumento legisla-
tivo (semmai tardivo), grazie al quale si evi-
tano ed impediscono le distruzioni
sistematiche; è sempre esso che, tra l’altro,
prevede gli accertamenti già tra le attività di
progettazione, compresi i relativi costi (art.
96, c. 5: «gli oneri sono a carico della
stazione appaltante»). 
La vicenda di Diamante si risolverà, proba-
bilmente si è già risolta, in qualche modo; in
fondo si tratta di materiali mobili, che una
volta documentati potranno essere rimossi
(non osiamo chiederci quale sarebbe stata la
reazione se gli accertamenti avessero rivelato
antiche, inamovibili strutture portuali...). Ciò
che spiace, stupisce, disturba, insolentisce
sono gli atteggiamenti inutilmente conflit-
tuali su procedure che dovrebbero essere
ovvie. Perché si generano? Ogni tanto fa
bene richiamare quello che, ormai tanti anni
fa, Avner Raban (a lungo direttore delle
ricerche sul porto di Cesarea Marittima), sug-
gerì al nostro giornale (7, 1997, p. 12): «…la
costa del Mediterraneo è oggi “più costosa”,
in quanto gli interessi economici su di essa
sono enormi e generano grande compe-
tizione per possederla». Profetico Avner. La
legge sull’archeologia preventiva salverà
dalla distruzione tanti contesti. Anche nella
splendida Calabria, nonostante tutto.

E.F.

I lavori al porto.

6th International Symposium on Underwater Research

Apartire dal 17 fino al 20 maggio 2012 si terrà a Kemer,
distretto di Antalya, in Turchia il 6th International Sym-
posium on Underwater Research organizzato dalla Ge-

neral Association of Mediterranean University (GAMA), dal
South Antalya Tourism Development Association (GATAB),
dall’Eastern Mediterranean University (EMU) insieme al Di-
vers Alert Network (DAN-EUROPE) e alla Kemer Promotion
Foundation (KETAV).
L’incontro ha lo scopo di favorire lo scambio e il confronto tra
il mondo accademico, quello dei professionisti e in generale
dei ricercatori impegnati nelle diverse discipline subacquee.
Le principali aree tematiche e gli argomenti del convegno sono:
Archeology and history • Medicine and first aid (Diving safety,
first aid, diving physiology, etc.) • Living resources (Under-
water visual census, behavior of organisms, etc.) • Ecology and
environment (Coral reefs, artificial reefs, marine pollution, etc.)
• Technology (Developments in diving technology, equipments,
undersea vehicles, etc.) • Engineering (Platform & marine sy-
stems design, construction, installation, etc • Communication
and media studies (Education and careers in underwater te-

chnology, underwater
documentaries, etc.) •
Photography (Photogra-
phy and visualization at
underwater research,
image interpreting, etc.)
• Tourism (Commercial
diving, underwater ga-
mes, recreation, ecotou-
rism, tourist submersi-
bles, marine aquariums,
museums, etc.) • Geology and earth sciences (Coastal zone ma-
nagement, underwater marine mapping, navigation, etc.)
La lingua scelta per le comunicazioni dei lavori è l’inglese. è
inoltre richiesta una quota di partecipazione pari a euro 60,00
da versare presso la sede in cui si svolgeranno le attività in
concomitanza 11th Kemer International Underwater Days
(IKUD).
Per informazioni: www.genama.info; Hakan.oniz@gmail.com;
burak.cicek@emu.edu.tr



crepidini dei tumuli. In alcuni casi si usa-
rono ambedue i materiali.
Relativamente all’abitato etrusco della Ca-
stellina va osservato che l’intera cinta mu-
raria, lunga circa 700 m, fu realizzata con
blocchi di “scaglia”, impiegata anche al-
l’interno dell’abitato insieme a pietraforte
locale. Numerosi sono anche gli impieghi
nell’abitato etrusco - romano in località La
Frasca.
Lungo la costa, erosa dall’azione marina,
oltre a muri di epoca romana che utiliz-
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cavata nelle costru-
zioni urbane. L’uso
della scaglia è attestato
però per periodi molto
più antichi. A parte al-
cune tombe neolitiche
scavate nel banco roc-
cioso in località Buca
di Nerone, insieme ad
altre pietre locali è uti-
lizzata nei muri a
secco che delimitano
le capanne villano-
viane del villaggio di
Torrevaldaliga e la
stessa Buca di Nerone,
adiacente alle due
tombe neolitiche, po-
trebbe essere in realtà
il fondo e le pareti di una capanna proto-
storica scavata nel banco roccioso. Sepol-
ture a pozzo villanoviane, scavate anch’esse
nel banco di scaglia, furono rinvenute nel
1956 in località Mattonara.
Le necropoli etrusche della Scaglia e della
Mattonara sono interamente scavate nel
banco di “scaglia”, mentre in quelle che
circondano l’abitato della Castellina sul
Marangone, dove la durezza della roccia
locale (“pietraforte”) non ne permette una
facile lavorazione, le tombe a fossa o a ca-
mera impiegarono la-
stre e blocchi di “sca-
glia” per pareti,
coperture, sarcofagi e

Centumcellae: interno degli horrea.

NOTIZIE Relitti di navi lapidarie e cave
lungo le coste di Civitavecchia

Il litorale a Nord di Civitavecchia è ca-
ratterizzato dalla presenza di estesi ban-
chi di roccia sedimentaria di origine

quaternaria, localmente nota come “sca-
glia”, le cui caratteristiche morfologiche ne
fanno un ottimo materiale da costruzione.
Presenta facilità di lavorazione al taglio, è
molto resistente alla compressione ed è re-
lativamente leggera, non si disgrega col di-
lavamento (a differenza del tufo) e si di-
stacca dal banco roccioso secondo piani
paralleli che permettono di separarne lastre
e blocchi grezzi in forme già abbastanza
regolari. Per queste caratteristiche e per la
sua abbondanza (i banchi di roccia dal
fondo marino si estendono sulla terraferma
anche per alcuni chilometri) è stata utiliz-
zata fin dall’antichità.
Buona parte della Civitavecchia medievale
e moderna è stata realizzata impiegando
questo materiale, sebbene gli intonaci che
foderano gli edifici lascino in vista solo gli
stipiti delle finestre e dei portali. è ancora
parzialmente in evidenza la cinta muraria
costruita dalle truppe francesi (1859) sotto
papa Pio IX ed il carcere di via Tarquinia,
ultima opera del governo pontificio in città
(1868).
Anche la romana Centumcellae fu costruita
con abbondante impiego di questo mate-
riale, ben apprezzabile nelle strutture in
opera mista con specchiature di reticolato
formate da cubilia di scaglia ed è probabile
che banchi di scaglia esistessero dove fu
scavata la darsena, con impiego della pietra

Località Buca di Nerone. Fondo e pareti di capanna protostorica.               Carta di localizzazione dei relitti.



XVII, 3. Settembre - Dicembre 2011

5

zano, aggregati con malta cementizia, “sca-
glia”, mattoni, nenfro ed altri materiali, si
osservano muri portanti realizzati a secco
mediante l’impiego di blocchi di scaglia
ben rifiniti. Nello specchio d’acqua anti-
stante l’abitato l’impiego di “scaglia” è
massiccio. Rilievi effettuati per la Soprin-
tendenza dell’Etruria meridionale (Archeo-
club, Sezione di archeologia subacquea
ARCA e Centro Immersioni di Civitavec-
chia) hanno documentato tre moli, uno pa-
rallelo alla costa lungo un centinaio di me-
tri e due perpendicolari ad esso, di cui uno
lungo circa settanta metri, realizzati intera-
mente in “scaglia”. Sono costruiti con
grandi blocchi parallelepipedi di taglia va-
riabile (2,20 x 0,60; 1,80 x 1,00; 1,00 x
0,60 m; altezza non rilevabile), posti in
opera senza malte. Il terzo molo fu parzial-
mente modellato nel banco di roccia.

Il bacino portuale era di forma rettangolare
e il molo di chiusura verso il mare era co-
stituito dal banco naturale che, emergendo
dall’acqua ed estendendosi a terra per vari
metri, fungeva anche da frangiflutti. Si trat-
tava pertanto di un porto interno che, l’in-
nalzamento del livello del mare, dal pe-
riodo etrusco ad oggi (circa 1,20 m) ha
occultato. A tale bacino si accedeva dal
mare tramite un canale naturale sommerso,
ancora oggi utilizzato dai pescatori locali.
L’accesso al canale è oggi segnalato da pali
di ferro sporgenti dall’acqua infissi nel
fondo marino. Sostituiscono i vecchi pali in
legno sui quali in passato si attaccava una
frasca d’albero, quale segnale di riferimento
e da cui la località sembra avere preso
nome.
Il canale naturale è determinato dal paleo-
alveo di un fiume pliocenico che prosegue
in parte sulla terraferma, dove oggi scorre il
fosso che attraversa il camping Traiano.
Forse in periodo villanoviano era utilizzato
come porto-canale. All’impianto della pi-
neta, avvenuto all’inizio degli anni Cin-
quanta del secolo scorso, dai suoi lati furono
rimossi dei blocchi di “scaglia” grossomodo
rettangolari, che in alcuni casi ancora si os-
servano a terra e che probabilmente costi-
tuivano le banchine del porto stesso. è ipo-
tizzabile che l’insabbiamento di questo
canale o la necessità di utilizzo di spazi ac-
quei più ampi abbiano portato ad usare lo
specchio acqueo antistante il porto-canale
dotandolo dei moli artificiali e naturali e di
bitte di ormeggio ancora presenti anch’esse
realizzate in scaglia.
Si è ritenuto datare il porto-canale ed il ba-
cino interno, classificando il primo come
villanoviano ed il secondo come etrusco in
quanto: per il primo scavi eseguiti a terra
hanno accertato la presenza di stratigrafie
villanoviane che documentano la prima fre-

quentazione stabile dell’area; per il se-
condo, non solo l’erosione marina ha evi-
denziato stratigrafie etrusche ma, all’in-
terno e all’esterno di esso, le ricognizioni
subacquee hanno ripetutamente accertato
la presenza di anfore e ceramiche etrusche
e greche a partire dal VI sec. a.C.
Come accennato, la tecnica edilizia romana
sostituisce la etrusca. Lo si riscontra sia
alla Frasca che in tutte le ville suburbane
sorte a partire dal II sec. a.C. sul litorale
Nord della città (Torrevaldaliga, Acque Fre-
sche, ecc.) nelle quali è massiccio l’im-
piego della “scaglia” associata ad altri ma-
teriali.
Le grandi quantità di “scaglia” estratta per
le costruzioni costiere nel periodo etrusco e
romano inducono a verificare se ancora
oggi esistono tracce evidenti di queste atti-
vità. Ho precedentemente accennato alla
possibilità che la “scaglia” utilizzata per la
costruzione di Centumcellae possa prove-
nire, almeno in parte, dall’area dove è stato
ricavato il bacino portuale interno della
Darsena. Banchi di “scaglia” si estende-
vano probabilmente anche nelle aree co-
stiere, oggi non più accessibili, che dal
porto arrivavano fino alla Mattonara, dove
fino al secolo scorso era attiva una cava di
“scaglia”. L’area complessiva delle cave
concentrate in questa zona era circa 30 et-
tari. Queste attività di cava hanno peraltro
cancellato molte tombe etrusche.
Un indizio importante per la localizzazione
di altre cave viene dalla ricerca subacquea.
In 40 anni di immersioni sono stati indivi-
duati i resti di almeno tre relitti trasportanti
blocchi di “scaglia” di medie e grandi di-
mensioni. La localizzazione dei relitti sug-
gerisce che queste navi da carico si spo-
stassero lungo una rotta che dal litorale a
Nord dell’attuale Civitavecchia si dirigeva
verso Sud fino almeno alla foce del tor-

Mattonara. Blocco in situ nella cava.                     La Frasca. Impronta dei blocchi estratti.

Relitto Buca di Nerone. Blocco rettangolare in
scaglia.
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5.000 m3 di scaglia.
Oltretutto non era evi-
dente, nell’area retro-
stante la peschiera, la
presenza di una villa
romana che giustifi-
casse la sua realizza-
zione.
Va ricordato che alla
fine del secolo scorso
sterri eseguiti in que-
st’area, preliminari al-
l’ampliamento del
porto di Civitavecchia
e alla costruzione del-
la nuova “Darsena
grandi masse”, portò
allo sgombero di nu-
merose baracche, ad
uno scavo e al recupe-
ro delle tombe etru-

sche. Fu asportato lo strato di terra che la
ricopriva, ma purtroppo il grosso dei lavo-
ri di sterro fu effettuato con l’impiego del-
le ruspe che hanno inciso anche il banco
roccioso ed i muri interni della peschiera
stessa. Furono messe in luce molte tombe
a camera con recupero dei corredi funebri
(nei documenti di “Valutazione di Impatto
Ambientale della costruzione della nuova
«Darsena Grandi Masse»” è prevista la
salvaguardia di quest’area). Successivi
sterri hanno scoperto la parte finale verso
terra consentendo di riconoscere, appena a
monte della peschiera, i gradoni di una ca-
va di “scaglia”.
Erano ben evidenti anche i solchi di deli-
mitazione delle superfici dei blocchi cavati
e le loro impronte sui piani di distacco. Al-
cuni blocchi parzialmente lavorati rimane-
vano ancora da distaccare dal banco.
Le impronte lasciate dai solchi del piccone
permettevano inoltre di definire le dimen-
sioni dei blocchi estratti e queste coincide-
vano con quelle dei blocchi presenti sul re-
litto localizzato nelle acque antistanti, che
tra l’altro corrispondono alle dimensioni di
alcuni dei blocchi utilizzati per le mura di
cinta dell’abitato della Castellina, presumi-
bilmente tra il VII ed il VI sec. a.C. 
La scelta del trasporto via mare era econo-
mica e funzionale. Di recente nel porto flu-
viale di Arles è stato localizzato un relitto
carico di blocchi di calcare da impiegare per
la costruzione della città romana. La cava è
stata localizzata sul fiume, circa 15 km a
monte della città, una distanza simile a
quella tra la costa a Nord di Civitavecchia
e la foce del Marangone. Appurata la pre-
senza di una cava alla Mattonara, occorreva
verificare se sulla costa fossero presenti al-
tre cave, non trascurando che il livello at-
tuale del mare è più elevato di circa 1,20 m
rispetto al periodo etrusco e che pertanto la

linea di costa antica era molto più avanzata
rispetto all’attuale. Per la localizzazione di
eventuali cave gli indizi erano sempre gli
stessi: i solchi lasciati dal piccone, la pre-
senza di gradoni, le impronte di distacco dei
blocchi.
Si è accertato che lungo tutto il litorale che
dalla Mattonara arriva a Torre Bertalda esi-
stono numerose cave, più o meno estese,
sfruttate presumibilmente a partire dal VI
sec. a.C. fino almeno al I sec. d.C. I banchi
rocciosi, che dalla costa si estendono in
mare, preservano in alcuni casi la struttura
a gradoni ed i segni di distacco dei blocchi
cavati, oppure si presentano come distese di
roccia semipianeggianti sotto la superficie
marina.
Osservando con attenzione si distinguono le
tracce lasciate dal piccone, le impronte dei
massi distaccati e l’intera delimitazione del-
l’area della cava. è particolarmente evi-
dente in località Torre Bertalda dove, nei
periodici di minima marea, a circa 60 m dal-
l’attuale linea di costa, si notano due aree
rettangolari contigue determinate dalle im-
pronte lasciate dai massi cavati.
Al periodo romano sono attribuibili le cave
di Torrevaldaliga e di Acque Fresche. A
Torrevaldaliga, benché non si notino tracce
di cava si può osservare che la peschiera an-
nessa alla villa romana fu interamente sca-
vata nel banco roccioso per una profondità
di 2-3 m, con estrazione di 400-500 m3 di
“scaglia”, utilizzata per la costruzione della
villa stessa. Anche la villa romana di Acque
Fresche fu realizzata utilizzando notevoli
quantitativi di “scaglia”, come si osserva sia
nel calidarium sia nelle scalinate di discesa
in mare. Il banco roccioso antistante la villa
conserva inoltre chiari segni di attività
estrattiva (solchi di piccone per la delimi-
tazione dei blocchi). Questi due ultimi casi
riguardano cave aperte per la costruzioni di
ville suburbane, senza dovere ricorrere a
trasporti. Questi se destinati ad intrapren-
dere la via marina avrebbero richiesto ban-
chine attrezzate sia per l’accosto delle
chiatte sia per il posizionamento dei mac-
chinari per sollevare i blocchi. 
Questi impianti erano forse presenti nei vi-
cini porticcioli di Algae (Mattonara - Buca di
Nerone) e dell’abitato etrusco della Frasca.
Che in quest’ultima località, dotata di moli
artificiali in “scaglia”, le attività di carico e
scarico di materiali pesanti dovessero essere
abituali è indicato dalla presenza di fusti di
colonne in granito sulla banchina del molo di
sinistra e di un relitto carico di blocchi di gra-
nito in prossimità del porticciolo.

M.So.

rente Marangone. Questi rinvenimenti chia-
rivano anche la provenienza delle abbon-
danti quantità di “scaglia” utilizzate per la
costruzione dell’abitato etrusco della Ca-
stellina sul Marangone e delle sue necro-
poli.
Bisognava a questo punto concentrare l’at-
tenzione sulla localizzazione delle cave di
estrazione. Le ricognizioni fatte sulla costa
in tanti anni di ricerca avevano individuato
nel mare antistante alla Buca di Nerone il
primo relitto trasportante blocchi di “sca-
glia” e alcuni solchi scavati col piccone sul
banco roccioso. Risultava inoltre significa-
tiva la presenza in quest’area di una grande
peschiera romana interamente scavata nel
banco di scaglia, asportando dai 4.000 ai

Litorale tra Mattonara e Torre Bertalda. Im-
pronte dei massi distaccati.

La Frasca. Traccia negativa relativa alla fase di estrazione di un
blocco.
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Il 16 Ottobre 2011 Giorgio Tinagli si era immerso a 17 m di profondità a circa 250 m
dalla Punta del Nasuto, posizionata ad ovest del porto di Marciana Marina (Isola
d’Elba), per effettuare – secondo Tirreno Elba News – ricerche e rilievi attorno al

relitto del Nasuto. Il 45enne era originario di Campiglia Marittima faceva parte del corpo
dei vigili del fuoco, distaccamento di Piombino, e collaborava come volontario con la
Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana tramite l’associazione di tecnici
subacquei Explorer Team Chimera. Poco dopo l’immersione ha accusato un malore e
appena riemerso, nonostante le operazioni di soccorso da parte dei compagni, continuate
anche sul gommone d’appoggio e poi sul molo, è stato dichiarato il decesso. La Re-
dazione de L’archeologo subacqueo esprime il suo cordoglio.

Un vigile del fuoco sub muore al relitto del Nasuto

Durante la campagna 2011, che si è concen-
trata nel territorio di Alanya (l’antica Kora-
kesion, poi Coracesium, Kalonoron, Alaiye,
dal nome del sultano selgiuchide Aladdin, e
infine ribattezzata col nome attuale da Ata-
türk nel 1935), l’équipe di Hakan Őniz,
composta da ricercatori locali e stranieri, ha
individuato nuovi siti archeologici, tra i quali
spiccano un relitto presumibilmente tardo-
romano o bizantino, posato a 30 m presso il
promontorio della fortezza di Aladdin; un
imponente carico di sarcofagi, disseminati
su un fondo sabbioso a poca distanza dalla
foce di un piccolo fiume; e una serie di baie
che fungevano da porti e approdi, caratteriz-
zati dalla presenza di svariate ancore litiche
e, in un caso, di strutture murarie sommerse;
fra i siti più antichi, il porto sommerso di
Syedra, dove sono state rinvenute ancore da-
tabili fino a 5.000 anni fa.
La grandissima quantità di materiali archeo-
logici di tutte le epoche, ancore litiche del-
l’Età del Bronzo e ancore in ferro di età
Ottomana, resti architettonici, cannoni, an-
fore e ceramica, sparsi sui fondali sabbiosi
o rocciosi caratterizzati da una estrema lim-
pidezza del mare, fanno della costa di Ala-
nya un territorio eccezionale dal punto di
vista archeologico e un’area ideale per lo
sviluppo di progetti di ricerca e valorizza-
zione del patrimonio sommerso. La ricogni-
zione del Golfo e la segnalazione di tutte le
evidenze archeologiche rinvenute per mezzo
di strisciate con Side Scan Sonar, esplora-

zioni per mezzo di R.O.V. e prospezioni at-
traverso operatori archeologi costituiscono
un primo passo fondamentale e imprescin-
dibile: senza la conoscenza puntuale del pro-
prio patrimonio, come spesso si ripete, la
tutela diventa un discorso vago e povero di
significato.
C’è da augurarsi che le amministrazioni lo-
cali delle città balneari del meridione turco
sappiano approfittare della ricchezza di un
patrimonio archeologico sommerso ancora
per gran parte intatto, paragonabile forse a
quello che negli anni Sessanta doveva tro-
varsi anche lungo le coste italiane, francesi e
spagnole, e che in tanti casi è stato colpe-
volmente depredato e sacrificato. I dati rela-
tivi al patrimonio sommerso che stanno
venendo fuori dalle ricerche dell’Antalya
Underwater Archaeology Research non
sono solo una nuova grande miniera di in-
formazioni, ma possono costituire in futuro
anche una grande opportunità per uno svi-
luppo turistico di alta qualità, coinvolgendo
anche i musei ubicati lungo la costa. In que-
sto senso, l’interesse dimostrato dalle Auto-
rità di Alanya, le numerose occasioni di
presentazione del progetto negli spazi pub-
blici cittadini e l’interesse suscitato nella
stampa locale, con giornalisti entusiasti ospi-
tati direttamente a bordo durante le ricerche,
lasciano certamente ben sperare.

M.St.

Antalya Underwater
Archaeology Research

Seicentoquaranta chilometri di costa: è
questa l’estensione del Golfo di Anta-
lya, profonda e vasta rientranza della

Turchia meridionale, oggetto di ricognizioni
archeologiche subacquee da parte del team
del progetto Antalya Arkeolojik Sualti
Araştirmalari / Antalya Underwater Archa-
eology Research, che vede coinvolte Eastern
Mediterranean University e Selçuk Univer-
sity, con l’appoggio del Ministero di Cultura
e Turismo della Turchia e sotto la guida di
Hakan Őniz. Nel corso degli anni, il gruppo
di ricerca, grazie anche al sostegno delle am-
ministrazioni locali e dei numerosi sponsor
– che hanno di volta in volta messo a dispo-
sizione barche, strutture e mezzi – sta sag-
giando le notevoli potenzialità archeologiche
di un’area compresa tra la Licia e la Panfilia,
nei pressi dell’Egeo, di Cipro e della Siria
settentrionale. 

Syedra. Ancora litica.
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alla luce i reperti. Per la
prima volta venne im-
piegata la fotogramme-
tria per documentare dei
re l i t t i  naval i  e ,  con
l’aiuto di studenti e di
militari, i legni vennero
rimossi uno ad uno.
Venne quindi inaugurata
la metodologia di docu-
mentazione dei resti na-
vali che, come inse-
gnava Crumlin-Peder-
sen, devono essere sem-
pre documentati prima
del restauro e mai dopo.
La prima tecnica di do-
cumentazione consi-
steva nel rilevare ogni
pezzo su fogli di plastica trasparente che
poi allora venivano ridotti per mezzo di
un sistema fotografico non essendo an-
cora stato inventato il plotter per la ridu-
zione di grandi disegni. Crumlin-Peder-
sen quindi per primo capì che da centi-
naia di resti lignei disassemblati era pos-
sibile ricostruire la forma originaria di

una nave attraverso
la costruzione di
modellini di studio.
Una vol ta  docu-
mentati tutti i resti
quindi venne per la
prima volta impie-
gato il PEG per im-
mersione per conso-
lidare il legno men-
tre contemporanea-
mente veniva av-
viato lo studio rico-
struttivo. Una volta
terminato il  pro-
cesso di consolida-
mento, i  modelli
permisero di realiz-
zare dei supporti in
metallo che ripro-
ducevano la forma
delle navi e che per-
mettevano di rimet-
tere assieme i vari
pezzi del puzzle.
Nacque così il mu-
seo delle navi. Ma la

metodologia di Crumlin-Pedersen non fi-
niva con la musealizzazione. Egli capì in-
fatti l’importanza della sperimentazione a
grandezza originale delle imbarcazioni e
quindi avviò progetti sistematici di rico-
struzione di tutte le imbarcazioni rinve-
nute. A fianco del museo nacque quindi
un grande cantiere di archeologia speri-
mentale navale ed una darsena per l’ac-
coglienza e il varo delle navi vichinghe.
Il museo divenne quindi una delle più im-
portanti esposizioni al mondo di imbar-
cazioni antiche e delle loro ricostruzioni
con un grande successo di pubblico.
Nel 1993 Crumlin-Pedersen partecipò ad
una bando del governo danese per pro-
getti quinquennali rinnovabili di crea-
zione di centri di ricerca. Ebbe la meglio
su altri progetti con la proposta del Cen-
tre for Maritime Archaeology. Il centro fu
per dieci anni un punto di riferimento im-
portante per l’archeologia marittima
mondiale. Qui giovani ricercatori di tutto
il mondo (Francia, Germania, Stati Uniti,
Norvegia, Finlandia, Gran Bretagna, Ita-
lia, ecc.) ebbero la possibilità, attraverso
borse di studio o assunzioni a tempo de-
terminato, di condurre progetti di ricerca
assieme ad altri archeologi, già maturi,
provenienti dal Museo di Danimarca. Il
centro, grazie ad un’eccellente organiz-
zazione e pianificazione e a cospicue ri-
sorse economiche, mise in cantiere molti
progetti tra cui lo scavo della cocca di
Kolding e dei nuovi relitti di navi vi-

Ole Crumlin-Pedersen
pioniere dell’archeologia marittima

Il giorno 14 ottobre 2011, all’età di 76
anni, dopo una lunga malattia, è ve-
nuto a mancare Ole Crumlin-Peder-

sen, uno dei pionieri dell’archeologia ma-
rittima.
Crumlin Pedersen può essere considerato
senza dubbio il maggiore esponente del-
l’archeologia marittima scandinava. A lui
si deve lo scavo e lo studio delle famose
navi vichinghe di Skuldelev, scoperte
nella strozzatura del fiordo di Roskide.
Nell’XI secolo cinque imbarcazioni mili-
tari e da carico vennero affondate in un
basso fondale che immetteva al porto me-
dievale della cittadina vichinga di Ro-
skilde per impedire l’ingresso di navi ne-
miche. Malgrado la presenza dei resti di
queste imbarcazioni fosse nota da tempo,
fu Ole Crumlin-Pedersen che, assieme ad
Olaf Olsen, entrambi del museo danese,
nel 1957 mise in piedi un progetto di re-
cupero e di valorizzione di questi manu-
fatti. Una volta capito che le condizioni
ambientali non permettevano di lavorare
in condizioni soddisfacenti, decise di pa-
lancolare l’area archeologica per mettere

PERSONE

Helnæs Ole Crumlin-Pedersen durante il recupero di un cd. “pontone”
(1972).

Scavi di Skuldelev (1962).
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sciato un segno indelebile che rimarrà per
molto tempo un modello a cui ispirarsi.
Inoltre, con la creazione del museo delle
navi e del cantiere navale annesso, strut-
ture presso cui lavorano decine di per-
sone formate perlopiù da lui, egli ha la-
sciato una creatura tangibile che permet-
terà alle prossime generazioni di apprez-
zare il suo imponente lavoro.
Chi scrive lo ricorderà sempre con gran-
dissimo affetto per l’entusiasmo con cui
elargiva consigli ai giovani ricercatori
spronandoli a proseguire nelle loro ricer-
che malgrado le tante difficoltà. Non può
dimenticare poi l’accoglienza senza con-
dizioni riservata nella breve ma fonda-
mentale esperienza danese. Un modello a
cui ispirarsi quindi non solo dal punto di
vista professionale ma anche umano.

C.B.

chinghe rinvenuti nel corso dei lavori di
ampliamento della darsena del museo.
Nel Centre for Maritime Archaeology
venne promossa anche la sperimenta-
zione di nuove tecniche di ricerca quali,
ad esempio, l’impiego del FARO arm
(una sorta di braccio misuratore interfac-
ciato con un PC) per la documentazione
in 3D dei resti lignei. Si tratta di uno stru-
mento di lavoro divenuto ormai comune
nei progetti di archeologia navale di tutto
il mondo.
Ole Crumlin-Pedersen iniziò la sua pro-
duzione scientifica nel 1958. Al suo at-
tivo sono volumi che si distinguono per
il rigore scientifico, la qualità del metodo
e della documentazione e la esaustività
delle informazioni. Ricordiamo quello sui
relitti delle navi vichinghe di Hedeby (Vi-
king-Age Ships and Shipbuilding in He-
deby/Haithabu and Schleswing, 1997), e
sulle navi di Skuldelev (The Skuldelev
Ships I, 2002), curato assieme ad O. Ol-
sen.
Crumlin-Pedersen si occupò di tutti gli

aspetti della navigazione nel Nord Eu-
ropa, dalla cocca di Brema, alla barca
dell’Età del Ferro di Hjortspring, alla na-
vigazione nel Baltico e nell’Atlantico.
Pubblicando spesso sull’International
Journal of Nautical Archaeology, del cui
comitato scientifico era membro, dimo-
strò interesse anche per l’archeologia spe-
rimentale navale e la musealizzazione del
patrimonio navale. Nel 2002 Venezia
ebbe l’onore di averlo ospite per una pre-
sentazione del “modello danese” nel con-
testo di un convegno che aveva lo scopo
di attirare l’attenzione sul problema della
valorizzazione dell’Arsenale e del pro-
getto di creazione di un museo navale al
suo interno.
A Venezia egli era già stato nel 2000,
malgrado il dolore per la prematura e re-
cente morte di un figlio, per presenziare
all’International Symposium on Boat and
Ship Archaeology (ISBSA) da lui forte-
mente voluto nella città d’acqua. Ole
Crumlin-Pedersen fu uno dei promotori
dell’ISBSA che, grazie anche a lui, nel

tempo è diven-
tato il più impor-
tante  appunta-
mento scientifico
mondiale per gli
esperti di archeo-
logia navale.
Se la sua scom-
parsa lascia un
vuoto di ff ic i l -
mente colmabile
non solo nel con-
testo Nord euro-
peo ma anche in
quello internazio-
nale è anche vero
che il suo inse-
gnamento meto-
dologico ha la-

Roskilde. Museo delle Navi Vichinghe. Ole Crumlin-Pedersen con il
modello ricostruito in scala della nave Skuldelev 3.

Roskilde. Museo delle Navi Vichinghe. La nave Skuldelev ricomposta.

Fiordo di Roskilde. Ufficio e studio allestito per
la documentazione grafica (1962).

Varo della nave vichinga Roar Ege (25 Agosto 1984).
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Il British Museum di Londra conserva nel-
la sala 69, vetrina 25 (Trade and Tran-
sport) un vaso configurato a prua di tri-

reme, finora trascurato come produzione e
per il suo apparato decorativo, carico di for-
ti valenze simboliche. è un rhyton, ma dal-
la forma speciale, intermedia tra un kantharos
ed un rhython plastico, configurato a prua di
nave da guerra. Sulla prua, sulla fronte del
vaso, seduta di tre quarti sul ponte (kata-
stroma), è una figura femminile; i capelli on-
dulati divisi da scriminatura centrale (con una
piccola treccia che scende sulla spalla destra)
raccolti entro un berretto frigio o alopekís
(berretto di volpe delle Amazzoni), le cui
estremità sinistre ricadono sulle spalle, in-
dossa un lungo chitone ed un himation (?)
che le lascia scoperto il seno sinistro. 
La prua è modellata a testa di cinghialemol-
to schematica, al di sotto della quale, al-
l’estremità, è una piccola protome di leone
che forma il beccuccio del vaso. La cima di
prua, che s‘innalza perpendicolarmente, è la-
cunosa; sotto di essa è indicato l’occhio del-
la nave, reso come un delfino guizzante. Sot-
to a questo, la prua termina in tre doppie mo-
danature a toro con un membro cavo inter-
medio; i due tori inferiori continuano lungo
il lato, e tra questi sono quattro piccoli sup-
porti; sotto di essi è un piccolo occhio. 
Nell’inventario del British Museum ri-

sulta che la co-
lonna (probabil-
mente il plinto)

e r a  i n s c r i b e d
Τ Υ Χ [ _ _ ]  ( s i

tratta molto
probabil-

m e n t e
d e l l a
Tyche).

stamente confrontata con quella presente
su una “squat” lekythos, un tempo sul mer-
cato antiquario londinese, attribuita al me-
desimo gruppo. Confronti possono tuttavia
istituti anche con le figure in costume frigio
presenti sulle opere del Pittore di Dario,
come ad esempio, sul cratere a volute B.M.
F 279 conservato a San Pietroburgo oppure
sui cosiddetti Vasi dei Persiani e di Patroclo
rinvenuti a Canosa e conservati a Napoli. Il
vaso Malaguzzi - Valeri rappresenta una
scena di difficile interpretazione, forse il
viaggio per mare verso terre lontane, abitate
da uomini vestiti all’orientale, uno dei quali
è raffigurato nell’atto di partecipare a qual-
che cerimonia dionisiaca o simposio (?).
Al consumo del vino rinvia, ovviamente,
anche la presenza del piccolo cratere a ca-
lice presente alla sommità del vaso. La fi-
gura di Orientale potrebbe richiamare anche
quella di Attis, presente con il medesimo
abbigliamento, compreso il copricapo fri-
gio, su una figurina di terracotta del Louvre
rinvenuta in Cilicia a Tarso.
Il secondo vaso configurato a prua di nave
è conservato a Parigi, al Petit Palais - Col-
lection Dutuit. è decorato, sulla fronte,
nella parte superiore da due girali, che fian-
cheggiano due elementi rettangolari sche-
matici (forse le vele), sul lato posteriore da
doppio trofeo di palmette erette a dodici e
tredici fo-
glie, iscritto
entro girali
e fiancheg-
giato da due
fiori di loto
penduli, in
alto a
d e s t r a

Dell’iscrizione ora non si nota la benché
minima traccia. 
I vasi configurati a prua di nave probabil-
mente rivestivano un significato cultuale. A
tale forma si può forse associare la deno-
minazione antica di τριήρης, nota dalle
fonti per indicare dei vasi a forma di prua di
nave, nella fattispecie dei rhyta. è possibile
ipotizzare che essi, legati all’ambito fem-
minile, siano in qualche modo connessi con
l’introduzione o la celebrazione (in occa-
sione di peculiari festività) del culto di Ci-
bele in Magna Grecia, e, più nello specifico,
in ambito apulo. Meno probabile appare
l’ipotesi che i vasi – dato il tipo di nave raf-
figurato, la trireme, – abbiano un significato
funerario, anche se Cibele, in quanto colle-
gata ai Dioscuri, appare come protettrice dei
viaggi marittimi e dispensatrice di un viag-
gio felice. 
Il vaso configurato a prua di nave, dal punto
di vista della tettonica, può essere acco-
stato ad almeno due esemplari apuli, finora
noti, entrambi realizzati, tuttavia, in cera-
mica a figure rosse, uno a Bari in Colle-
zione privata (Malaguzzi - Valeri) e l’altro
conservato a Parigi, al Petit Palais - Col-
lection Dutuit. Il vaso configurato a prua di
nave talora viene anche definito “stirrup
cup” (il cosiddetto bicchiere della staffa).
Il vaso della Collezione Malaguzzi - Valeri
è stato inserito da Trendall e Cambitoglou
nel gruppo dei vasi plastici definiti “rhyta of
special shape” associati al Pittore di Dario
e al Pittore degli Inferi (Underworld Pain-
ter). Il vaso Malaguzzi - Valeri configurato
a prua di nave è decorato, sulla fronte, nella
parte superiore da due rematori nudi, che
impugnano remi bianchi che solcano le
onde e sul lato posteriore da una figura vi-
rile, volta verso sinistra, in costume orien-
tale (frigio), con mantello svolazzante, nel-
l’atto di collocare su un tripode un cratere a
calice (decorato a figure rosse), dietro a lui
è poggiata a terra un’oinochoe, in alto a si-
nistra, nel campo è una rosetta. La prua è ul-

teriormente abbellita con occhioni, ro-
sette e delfini, ed in basso,

tutt’intorno da un fregio
ad onde correnti, tipico
della ceramica apula.
La prua è sormon-
tata da un piccolo
cratere a calice, inte-
ramente ricoperto da
vernice nera. La figura
di orientale è stata giu-

I vasi apuli a prua di trireme

Londra, British Museum, vaso configurato a prua di
nave, n. inv. 1849.4-19.4 D 201, veduta laterale destra.

Londra, British Museum, vaso configurato a prua di nave, n.
inv. 1849.4-19.4 D 201, veduta laterale sinistra.

RICERCHE
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una rosetta a punti. La prua è ulteriormente
abbellita con occhioni, rosette e girali ed in
basso, tutt’intorno da un fregio ad onde cor-
renti, tipico della ceramica apula. La prua è
sormontata da un piccolo cratere a calice,
privo di anse, decorato nella tecnica a fi-
gure rosse. Sulla fronte reca una testa fem-
minile di profilo verso sinistra, con capelli
racchiusi nel kekryphalos, decorato con fo-
glie e bordo a meandro spezzato, al collo
collana di grani circolari e alle orecchie
lunghi orecchini con pendente conico, so-
vradipinti in bianco. Sul lato posteriore reca
una testa virile di profilo verso sinistra, con
corona di foglie sui capelli ondulati. Deco-
razione accessoria: in corrispondenza delle
anse palmetta eretta a tredici foglie, sor-
gente da base a doppia voluta, fiancheg-
giata da girali; poco al di sotto dell’orlo
fregio ad onde correnti, poco al di sotto del
fregio figurato serie di punti. La testa fem-
minile ci sembra che mostri delle analogie
con il Chevron Group e con il B.M. F 465
del Trendall, mentre quella virile ricorda il
Group del B.M. F 465; entrambi i gruppi
appartengono alla cerchia del Pittore di
Dario e dell’“Underworld Painter”. Mi
sembra che rientri nell’interesse del Pittore
di Dario e della sua cerchia la realizzazione
di vasi plastici con soggetto connesso al
mondo marino. Ricordiamo, ad esempio, i
rhyta plastici configurati a Skylla raffigu-
rata nell’atto di compiere il gesto dell’apo-
skopeuon. Si tratta della produzione di
piccoli vasi che “prelude alla grande for-
tuna delle raffigurazioni di esseri sovran-

naturali marini, legato al
peso crescente degli
aspetti escatologici”.
Ciò che più colpisce
del vaso Blayds è
certamente la forma
a prua di nave. La
scelta della trireme greca
non deve essere stata ca-
suale: il vasaio ha voluta-
mente scelto di segnalare
il carattere greco della
nave. Si tratta di una tri-
reme di età ellenistica,
che per l’epoca doveva
raggiungere una lun-
ghezza di circa 40 m ed
avere un peso di circa
100 t. In quest’epoca la
trireme è divenuta
un’arma di gran lunga
più letale: la copertura
di metallo consiste di
una fila di lame a col-
tello sovrapposte oriz-
zontalmente, che vista
di lato, ha l’aspetto di
una fila di pugnali. Lo
scafo è concluso presso
la linea di galleggia-
mento con un ariete (embolos), che ora
viene prolungato in due punti. Per formare
l’embolos, il taglio di acqua è stato rinfor-
zato con legni massicci orizzontali prolun-
gato in un nucleo al di sopra del quale viene
fissato un telaio di bronzo. A metà della

prua, il punto in cui si uni-
scono il fasciame di ba-

bordo e tribordo, è
stato ridotto da
uno sperone sussi-
diario (proembo-

lion, ariete di prua).
A poppavia dell’ariete
sporgono in fuori dallo
scafo, ad angolo retto in
avanti, le facce o le
guance dei buttafuori
(epotides), che vengono
realizzate in modo par-
ticolarmente resistente,
dal momento che è pos-
sibile che vengano col-
pite quando le navi ven-
gono in collisione
durante il combatti-
mento. Tornando al vaso
Blayds, è inoltre possi-
bile notare la presenza
degli occhi apotropaici,
configurati a delfino
guizzante. 

Non è escluso, inoltre,
che la presenza del Si-
leno che suona il flauto,
sul bassorilievo del cra-

tere miniaturistico presente alla sommità
del vaso Blayds possa essere collegata a
quella dell’auletes o trieraules, un membro
della hyperesia che dava il ritmo ai rematori
suonando il flauto.
L’interpretazione del significato da asse-

Berlino, Dahlem, Collection Mrs.
Marie Wiegand - von Siemens, sta-
tuetta di Cibele in trono, con vicino un
leone, da Miletopolis, nella Mysia.

LA FOTOGRAFIA ARCHEOLOGICA DIGITALE
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Questo manuale, nato dalla passione per la fotografia, dal quotidiano lavoro sul campo e in stu-
dio, contribuisce, attraverso la già matura esperienza del giovane autore, a superare la tradizio-
nale separazione tra sapere e saper fare.

VAGNARI. Il villaggio, l’artigianato, proprietà imperiale
The village, the industries, the imperial property
A cura di Alastair M. Small
f.to 21x30 - pp. 488 - ill. b/n - bross., € 60,00

Il volume, dedicato all’indagine archeologica su Vagnari (Gravina di Puglia), offre un inquadra-
mento storico del territorio e dell’ambiente circostante il vicus romano, ponendo l’insediamento
in relazione con i coevi siti pugliesi.

NN OO VV II TT àà EE DD II PP UU GG LL II AA
SCONTO ABBONATI: 20%

Seguici sul tuoSeguici sul tuo
smartphonesmartphone



XVII, 3. Settembre - Dicembre 2011

1 2

gnare ai tre vasi configurati a prua di nave,
grazie alla loro forma peculiare, al mo-
mento non attestata in altri ambiti produt-
tivi, potrebbe forse essere univoca.
Gravemente pesa su questa interpretazione
tuttavia, la totale assenza di dati riferibili
ai contesti di rinvenimento dei tre vasi.
Non abbiamo nessuna prova infatti che
essi siano stati rinvenuti in contesti tom-
bali, come sembra, in base al loro stato di
conservazione, dal momento che sono
quasi integri.
La nave potrebbe essere il simbolo del
“passaggio” dallo stato di fanciulla a
quello di sposa oppure, dal momento che,
in Aristotele e Plutarco il termine σκάφη
viene utilizzato per indicare la culla di
bambini, si potrebbe pensare che la pic-
cola imbarcazione fosse in qualche modo
connessa all’augurio della prole. I vasi raf-
figurati potrebbero essere identificati con
lo σκάφιον. Ateneo nei Deipnosophistai
(497b) specifica che σκᾰφίς, il termine
che indica una piccola barca, è il nome di
una vaso rotondo fatto di legno, destinato
a ricevere latte o siero. Il Pottier parla
dello scaphium come di un derivato e di-
minuitivo di σκάφε, un oggetto con una
struttura che potrebbe ricordare quella di
una navicella. La funzione del vaso così
denominato non è ancora del tutto chiara:
secondo I. Krauskopf, l’ultima studiosa
che se ne è occupata, la parola σκάφε o
σκᾰφίς, indica contenitori di tutti i tipi.
Nel culto si tratta di grandi vasche di me-

tallo per il trasporto di offerte in-
cruente (a Delos) e innanzitutto ad
Atene nella processione delle Pa-
natenee. Secondo la Krauskopf è
possibile, sebbene improbabile,
che queste σκάφαι fossero a
forma di nave, dal momento che
con lo stesso termine σκάφε, era
designata anche la nave. Bisogna
tuttavia ricordare che esistono
varie forme vascolari, denominate
in altro modo (acatus, cymbe,
cymbium, trieres) che, secondo le
fonti antiche erano vasi destinati
a bere o a versare, che avevano la
forma di nave e che erano utiliz-
zati per compiere le libagioni,
spesso alla fine del pasto. Essi po-
tevano, ovviamente, prendere
posto tra il vasellame che i pelle-
grini deponevano nei santuari e
che offrivano alle divinità. 
Per quanto riguarda i nostri tre
vasi configurati a prua di nave oc-
corre cercare di capire quale mo-
tivo abbia dettato la scelta di
raffigurare una nave greca. Il pe-
riodo della massima potenza na-
vale di Atene, e della relativa

produzione di triremi, si può collocare tra
il 350 ed il 320 a.C. circa. La creazione del
vaso Blayds sembra essere strettamente le-
gata ai prototipi greci, sia metallici (penso
soprattutto agli attacchi inferiori delle anse
delle hydriae di bronzo) che alle lekythoi
plastiche. Probabile mi sembra pertanto la
realizzazione del vaso da parte di un arti-
giano di origini greche, che abbia avuto
modo di accedere ad originali metallici dai
quali effettuare calchi o a matrici dalle
quali trarre dei positivi o trarre ispirazione
per le sue composizioni. Verso tale origine
spinge anche l’uso della lingua greca, se è
stata letta correttamente nell’800 l’iscri-
zione ΤΥΧ[_ _] sul retro del vaso, ora
non più visibile. Dalla Grecia l’arti-
giano potrebbe aver introdotto la
tecnica dell’argentatura, che già in
uso in varie zone della Grecia,
che, come è, in età ellenistica è
diffusa anche in Apulia, in Etru-
ria e nell’Agro falisco.
I due vasi a figure rosse mo-
strano una forma della trireme
più “semplificata”, in cui
molti dettagli tettonici sono
tralasciati oppure resi sempli-
cemente con l’uso del pen-
nello. Questo sembrerebbe
denotare una conoscenza
meno “diretta” del veicolo e
delle sue caratteristiche.
I tre vasi configurati a prua di tri-
reme potrebbero essere stati dei

vasi rituali raffiguranti una nave teoforica
e, come tali, essere stati delle offerte vo-
tive, per celebrare l’arrivo del culto delle
divinità in un sito, oppure il bagno lustrale
della statua di culto della divinità. I motivi
possono essere vari. Si consacra alla divi-
nità una nave poiché nel momento in cui
una nave reale è stata in pericolo, per
scongiurarlo, quest’ultima è stata posta
sotto la protezione della divinità, ecc. Il
loro stato di conservazione, piuttosto
buono, farebbe propendere per la loro per-
tinenza ad un deposito votivo oppure a
contesti funerari. Nel caso del vaso Blayds
non è escluso che ci sia un riferimento
oltre che alle tematiche dionisiache, atte-
state anche sugli altri due vasi, anche al
culto di Cibele, piuttosto che di Artemis
Bendis, per i motivi già illustrati. Se il col-
legamento di tali vasi col mondo femmi-
nile coglie nel segno, si potrebbe pensare
a vasi rituali che celebrano l’introduzione
del culto di Cibele, donati alle donne in
occasione di feste; ovviamente ciò po-
trebbe non escludere che tali vasi possano
essere stati dedicati a divinità femminili in
santuari o in depositi votivi. Un labile in-
dizio a favore del carattere ben augurante
del vaso potrebbe forse essere fornito dalla
raffigurazione di Eros e dall’iscrizione
ΤΥΧ[_ _] vista nel 1849 sul retro del vaso
ed ora non più identificabile. La sorte,
com‘è noto, in età ellenistica, è il principio
che domina la vita e le azioni umane. Si
potrebbe pertanto pensare anche ad un
dono nuziale, che potrebbe aver seguito la
defunta nel sepolcro. Cibele era la Grande
Madre, la Madre degli dei, personifica-
zione della Madre Terra, protettrice della
vegetazione e dell’agricoltura; è madre di
tutto, e quindi anche della vita e della
morte (a tale riguardo, ricordiamo che
anche nelle feste in onore di Dioniso, le

Berlino, Staatliche Museen, lekythos ariballica attica a
figure rosse, con Eros che porge una piccola imbarca-
zione ad una figura femminile stante.

New York, Metropolitan Museum of Art, kalpis di bronzo
da Eretria, particolare dell’attacco inferiore dell’ansa
con Eros.



stre competenze specifiche. Riassumiamo
di seguito le principali tesi a riguardo: l’ar-
rivo del culto di Cibele in Sicilia, secondo
G. Sfameni Gasparro, sarebbe collegato
alle vivaci correnti commerciali e ai con-
tatti religiosi tra i grandi centri sicelioti di
età arcaica e le religioni greche micro-
asiatiche, in particolare quelle di matrice
ionica, a Locri, secondo J. De la Géniere,
sarebbe giunto attraverso la mediazione
della Laconia.
Per quanto riguarda l’Apulia, secondo P.
Lambrechts, il culto di Cibele non sarebbe
giunto attraverso il porto di Brindisi e da li
è progredito verso l’interno della penisola,
ma si sarebbe diffuso grazie all’influenza
proveniente da Roma. 
Se abbiamo colto nel segno nell’interpre-
tazione delle nostre testimonianze archeo-
logiche che sarebbero dunque una
testimonianza dell’arrivo del culto della
dea in Apulia, ci sembra che esse siano
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Anthesterie, erano fortemente congiunti
gli aspetti dionisiaco, “matrimoniale” e fu-
nerario). Il culto di Cibele, figura divina
autonoma con attributi specifici, ha una
religiosità dalle connotazioni mistiche-or-
giastiche, simile in alcune sue manifesta-
zioni a quella dionisaca. La protezione
divina e materna di Cibele si ottiene ri-
nunciando a se stessi ed appartenendo in
tutto alla dea; l’estasi, raggiunta tramite
danze sfrenate, comporta il possedimento
più totale da parte di essa. Le feste in
onore della dea della nascita e della ma-
ternità potevano dunque essere l’occa-
sione per donare un vaso ad una donna.
Se l’analisi dei nostri vasi configurati a tri-
reme coglie nel segno, avremmo dei do-
cumenti di grande interesse per cercare di
ricostruire le tappe dell’arrivo del culto di
Cibele in Magna Grecia, in particolare in
area apula. Com’è noto, la questione è par-
ticolarmente complessa ed esula dalle no-

cronologicamente distanti dall’introdu-
zione del culto di Cibele non solo ad Atene
(verso la fine del V sec. a.C.), ma anche a
Roma (204 a.C.).
La scelta della trireme greca come forma
vascolare, qualora non sia la raffigura-
zione della nave più “familiare” all’arti-
giano, collegata quindi alla sua origine o
al suo ambiente di formazione artistica,
potrebbe essere l’indizio di un coinvolgi-
mento ateniese nella diffusione del culto
di Cibele in Apulia. 

L.A.

In alto: Bari, Collezione privata (Malaguzzi – Valeri), n. 49, vaso apulo a figure rosse configurato a prua di nave.
In basso: Parigi, Palais des Beaux - Arts, Collection Dutuit, n. inv. 411, vaso apulo a figure rosse configurato a prua di nave.

Da: L. Ambrosini, I vasi apuli a prua
di trireme, in Mélanges de l’École
Française de Rome. Antiquité 122.1,
2010, pp. 73-115.
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trasformati temporaneamente in aula se-
minariale, deposito e laboratorio per il pri-
mo trattamento, documentazione e classi-
ficazione dei reperti.
Dopo le ricerche condotte nel 2007, nel
corso delle quali è stata indagata l’ampia
Baia di Porto Palermo (vd. L’archeologo
subacqueo, 41-42, 2008, pp. 3-8), a parti-
re dal 2008 le indagini archeologiche han-
no interessato la baia di Valona (l’antica
Aulona) (vd. L’archeologo subacqueo, 41-
42, 2008, pp. 8-11, 14-15) e la penisola di
Karaburun (vd. L’archeologo subacqueo,
46, 2010, pp. 5-18; 47, 2010, pp. 5-11).
Le ricerche del 2010
hanno riguardato l’am-
pia baia di Durazzo,
l’antica Durrachium,
una delle principali cit-
tà portuali della costa
illirica.
La missione, nonostan-
te la durata limitata e le
caratteristiche dei fon-
dali prevalentemente
sabbiosi insieme ad
una costa con rocce af-
fioranti, ha conseguito
risultati interessanti
per la ricostruzione
della ‘storia dei pae-
saggi costieri’ albanesi.
Sono state indagate in
particolare tre zone:
Capo Pali, che delimi-
ta a Nord la Baia di
Durazzo, Capo Rodo-
ni, posto più a Nord nei
pressi della fortezza
del XV secolo voluta
da Giorgio Castriota
Skanderberg, e Capo
Laghi, localizzato a
Sud. La scelta di que-
ste tre aree è stata mo-
tivata dalla presenza di

secche che hanno costituito in ogni epoca
un pericolo per la navigazione sotto costa.
Nel corso della campagna sono state effet-
tuate 70 immersioni per una durata com-
plessiva di circa 70 ore di attività
subacquea, condotta a profondità comprese
tra -5 e i -15/20 m. I siti individuati sono
stati georeferenziati e i dati raccolti river-
sati su un database, organizzato, analoga-
mente alle precedenti indagini, in UTS
(Unità Topografica Subacquea), UTC
(Unità Topografica Costiera); insiemi di
UTS e UTC hanno definito un unico com-
plesso con tracce archeologiche (SITO) che

SPECIALE

Progetto Liburna
Archeologia subacquea in Albania (campagna 2010)

Parte I
La quarta missione del Progetto LI-

BURNA. Archeologia subacquea in
Albania,diretta da G. Volpe, D.

Leone e M. Turchiano, del Dipartimento di
Scienze Umane dell’Università degli Studi
di Foggia, con la collaborazione dell’Istituto
di Archeologia del Centro Studi Albanolo-
gici di Tirana (A. Anastasi, A. Hoti), si è
svolta nel mese di luglio 2010.
Il progetto, avviato nel 2007, ha visto il
coinvolgimento di numerosi partners ed
enti promotori (Regione Puglia-Assessora-
to al Mediterraneo, Ministero per Affari
Esteri, Ministero della Cultura albanese,
Ambasciata d’Italia in Albania, Agenzia
per il Patrimonio Culturale Euromediterra-
neo di Lecce); si è avvalso della collabo-
razione di G. Disantarosa (Università di
Bari “A. Moro”), A. De Stefano (Univer-
sità di Foggia) e del supporto tecnico-
scientifico dell’Associazione A.S.S.O. di
Roma (M. Mazzoli, B. Rocchi, M. Vitelli).
La documentazione video-fotografica è
stata effettuata da M. Vitelli.
Fondamentale si è rivelata la collaborazio-
ne con la Guardia di Finanza-Nucleo Fron-
tiera Marittima di Durazzo (Col. C. Serra,
Mar. A.te A. Mazzucco e A. Salvemini,
App. Sc. D. Borrelli) per il supporto for-
nito all’intera équipe, mettendo a disposi-
zione un gommone e un tender, utilizzati
per gli spostamenti e per le operazioni di
avvicinamento ed esplorazione di tratti co-
stieri a basso fondale, oltre una motove-
detta con equipaggio (Cap. R. Vicedomini,
Mar. Capo A. Candia, Mar. Capo C.te di
Vedetta G. Seminara, Mar. A.te C.te A.
Sciortino, Lg.te S. Perrucci, Lg.te Diretto-
re di Macchina C. Parrello, Operatore di
Sistema App. Sc. F. Sportelli, Nocchiere
N. Cosco, App. Sc. A. Alfano). La Guar-
dia di Finanza ha facilitato l’accesso alle
aree lungo la banchina portuale in loro ge-
stione, consentendo di riadattare alcuni lo-
cali della sede della Frontiera Marittima, Carta generale dell’Albania. Area delle ricerche e indicazione dei siti.
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a sua volta ricadeva territorialmente all’in-
terno del COMPRENSORIO, in questo
caso rappresentato dalla Baia di Durazzo.
Il primo promontorio oggetto di ricogni-
zione sistematicamente è stato quello di
Capo Pali (Sito 1), posto a Nord-Nord-
Ovest della Baia di Durazzo, zona costiera
fortemente militarizzata in passato e attual-
mente non accessibile ai civili. La parte oc-
cidentale e a Nord-Est del Capo, all’interno
di un areale di circa 6 miglia, è costellata
da secche e scogli, che ne rendono perico-
losa la navigazione anche se la zona offre
riparo dai venti provenienti dai quadranti
settentrionali e la rada invece risulta ridos-
sata da quelli meridionali.
L’area oggetto delle prospezioni è stata di-
visa in tre settori: il primo (Area 1), com-
prendente la testata più settentrionale del
promontorio e la costa a Nord-Nord-Est,
immediatamente a Nord-Ovest della dar-
sena militare in parte in disuso e parzial-
mente insabbiata, dove è stato possibile
individuare e posizionare tre unità topogra-
fiche. L’UTS 1 A che è stata distinta per la
presenza di materiale ceramico frammen-
tato (anfore di IV e III-II sec. a.C.) disposto
su un fondale sabbioso a -5/10 m, su
un’areale di 9 mq ca.; la seconda (UTS 1
B) riferibile ad un accumulo di mattonelle
di graniglia che ipoteticamente costituisce

il carico di un relitto di età contemporanea.
Nello stesso areale, a 2,6 m ca. in direzione
Nord, è stata registrata una porzione supe-
riore di un’anfora isolata databile all’età el-
lenistica (UTS 1 F). L’UTS 1 C, infine,
ubicata in corrispondenza del tratto di costa
a Nord-Nord-Est di Capo Pali, presenta

un’alta concentrazione
di frammenti ceramici
del periodo ellenistico,
di età tardorepubbli-
cana e di contenitori da
trasporto riconducibili
al periodo imperiale e
tardoantico. I reperti
sono stati documentati
non concentrati ma
sparsi su un area di 74
m2 ca., documentati in
parte incastrati tra le
conformazioni roc-
ciose del fondale che

in alcuni punti si presenta frammisto a ciot-
toli di medie e piccole dimensioni e a mac-
chie di vegetazione. Si registra, inoltre in
questa stessa unità topografica la presenza
di blocchi lapidei (calcarenite ?) squadrati
di medie dimensioni (90 x 10 x 40 cm; 50
x 70 x 15 cm).
La seconda area indagata (Area 2) è quella
posizionata lungo il versante Ovest di Capo
Pali e ha restituito un’anfora Lamboglia 2
integra e molto concrezionata (UTS 1 D),
posta ad una profondità di 16 m. L’UTS 1
E, infine, è stata individuata lungo il ver-
sante occidentale del capo e ubicata imme-
diatamente a Sud-Ovest dell’Area 2, nel
tratto di mare antistante una piccola spiag-
gia protetta da frangiflutti (Area 5). Fram-
menti di anfore riconducibili al periodo
tardoantico hanno fornito le coordinate cro-
nologiche relative alla frequentazione di
questo tratto di mare.
Le contigue Aree 3 e 4 sono state definite a

L’équipe albanese e italiana della campagna 2010.

Capo Pali. Carta dell’ubicazione delle Aree (1-5) e delle UTS (1 A-F;
3 A-C).

A destra: Durazzo. Base logistica presso il porto.
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Sud-Est dell’Area 5, poste a Sud del lito-
rale avanzato rispetto alla baia munita di
molo industriale per l’ormeggio di navi ci-
sterna. In questa porzione costiera si è ri-
scontrata una cospicua concentrazione di

scogli affioranti insieme ad un fondale for-
temente irregolare. All’interno di questo
settore (Sito 3) è stato possibile documen-
tare i resti di un relitto (UTS 3 A) posto a
bassa profondità (tra i -3 e i -5 m) e a 400

m ca. dalla costa, databile al V-
prima metà del VI secolo d.C.,
con un carico di Late Roman Am-
phora 2. L’imbarcazione, proba-
bilmente proveniente dall’area
egeo-orientale, sorpresa dal mare
in tempesta, nel tentativo di cer-
care riparo in prossimità di una
delle baie che caratterizzano la
costa di Capo Pali, potrebbe es-
sere stata trascinata contro le nu-
merose rocce affioranti che ne
hanno provocato il naufragio.
Per documentare il carico, che si
presentava ampiamente saccheg-
giato, si è impiantato un reticolo
composto da maglie quadrate di
2 m di lato e delimitato l’area in
corrispondenza della concentra-

zione di colli di anfore maggiormente vi-
sibili sul fondale, da picchetti metallici e
cima elastica (4 x 8 m). Il fondale dove si
era adagiata l’imbarcazione si presentava
composto da sabbia a grana spessa mista a

Capo Rodoni. Carta dell’ubicazione delle Aree (1-7) e delle UTS (2, 4 A-B, 5).

Capo Pali. Torretta del faro. Recupero dell’anfora Corinzio-Corcirese B’ (UTS 1 F).

Porto di Durazzo. Documentazione fotografica
della Lamboglia 2 (UTS 1 D).

Numerazione di una LRA 2 ‘mobile’ del relitto
Capo Pali 1 (UTS 3 A).

Numerazione di una LR 2 ‘insabbiata’ del re-
litto Capo Pali 1 (UTS 3 A).
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conchiglie e ciottoli di piccole e medie di-
mensioni. Nelle aree esterne al reticolo, in
particolare in quelle poste a Sud-Est e a
Nord-Ovest, sono state documentate altre
anfore della stessa tipologia attribuibili al
medesimo carico: le modalità di giacitura,
insieme allo stato di frammentazione dei
contenitori, hanno confermato le ipotesi
del saccheggio e/o quella della dispersio-
ne del carico al momento dell’impatto e
nelle fasi deposizionali successive all’af-
fondamento. L’area interessata dallo spar-
gimento del materiale è risultata pari a
11,60 m lungo l’asse Nord-Ovest/Sud-Est
e 10,40 m lungo quello Nord-Est/Sud-
Ovest, coinvolgendo anche porzioni del
fondale caratterizzate da rocce.
Prima di prelevare un ristretto campione di
contenitori, la cui scelta è ricaduta sulle
anfore mobili rispetto a quelle infisse nel-
lo strato di sabbia e visibili solo in corri-
spondenza dell’anello della parte superio-
re dell’orlo imbutiforme, i reperti sono sta-
ti sottoposti alle consuete operazioni di
numerazione, documentazione grafica e
video-fotografica. Per verificare il possi-
bile allineamento di alcuni contenitori si è
proceduto alla pulizia di alcuni orli che ri-

mento di briccole presenti nella baia.
L’Area 7 è stata definita nello specchio di
mare antistante la chiesetta di Sant’Anto-
nio del XIII secolo, dove sono stati indi-
viduati accumuli di materiali architettoni-
ci probabilmente riferibili al medesimo in-
sediamento (UTS 5 A). L’altra unità topo-
grafica documentata è quella pertinente
una concentrazione di frammenti di pareti
di anfore ipoteticamente di età imperiale o
tardoantica (UTS 2). A Nord-Ovest del ca-
po, a partire da batimetriche di 5 m fino a
10 m, in corrispondenza di un fondale sab-
bioso misto a praterie di posidonie, sono
stati individuati due frammenti isolati, po-
sti a circa 3,5 m di distanza l’uno dall’al-
tro, attribuibili ad anfore di IV-III/II sec.
a.C. (UTS 4 A e 4 B).
Superata a Sud la foce del fiume Darsi e
andando oltre la Secca di Selada, si giun-
ge a Capo Laghi promontorio che chiude
a meridione l’ampia Baia di Durazzo.
L’unico vero ancoraggio del promontorio
si trova, dopo aver doppiato il capo, im-
mediatamente a Sud-Ovest, dove è pre-
sente un molo diroccato. Il terzo campio-
ne di costa che è stato sottoposto ad inda-
gine (Area 1) è quello gravitante imme-
diatamente a Nord e Nord-Est di Capo La-
ghi, in corrispondenza di un versante ca-
ratterizzato da scogliere basse che risulta-
vano poco visibili e per alcuni tratti poco
accessibili alla navigazione. Le ricerche
sono state condotte da squadre di operato-
ri in due direzioni, una in senso Est-Ovest
e l’altra Nord-Sud, seguendo batimetriche
comprese tra i -15 e i -20 m, su un fonda-
le per lo più sabbioso-melmoso, senza che
si potessero registrare evidenze archeolo-
giche.

G.V., D.L., M.T.

sultavano parzialmen-
te visibili attraverso
una sorbonatura leg-
gera. I pochi esempla-
ri campionati alla fine
della campagna sono
stati depositati presso
il Laboratorio di Ar-
cheologia subacquea
del Museo Archeolo-
gico di Durazzo, dopo
aver effettuato i primi
trattamenti di conser-
vazione e consolida-
mento. 
A circa 10 m ad Ovest
del relitto è stata rin-
venuta un’anfora
Lamboglia 2 (UTS 3
B) e un frammento di
un puntale di anfora di

età arcaica (UTS 3 C).
Il braccio di terra a Nord della Baia di La-
les, denominato Capo Rodoni (Siti 2, 4-
5) si estende in direzione Nord-Nord-
Ovest rispetto alla foce del fiume Ismi che
scorre immediatamente a settentrione.
Questo capo – il cui nome rimanda a Ro-
don il dio del mare, dei terremoti e dei ca-
valli nella mitologia illirica – è composto
da rocce e dune sabbiose e si protende ver-
so occidente per quattro miglia. La navi-
gazione sotto costa è resa difficoltosa a
causa di fondali molto bassi oltre che per
la presenza di numerose lagune, paludi e
secche. Grazie ad un paio di ancoraggi po-
sti a Nord e a Sud è stato possibile circo-
scrivere le sette aree oggetto di ricogni-
zioni.
L’unica area-campione ad essere impian-
tata lungo il versante Sud-Ovest è l’Area
1, mentre attività di ricognizione intensiva
sono state svolte sulla costa opposta del
capo, a Nord-Est, dove sono state impian-
tate le Aree 2-5 in maniera contigua e con-
formate a “L” in corrispondenza della
punta della lingua di terra che si prolunga
a mare, insieme alle Aree 6 e 7 il cui li-
mite a Sud-Est era cosituito dall’allinea-

Particolare di una LR 2 del relitto Capo Pali 1
(UTS 3 A).

Rilievo del carico del relitto Capo Pali 1 (UTS
3 A).

Misurazione dell’anfora Lamboglia 2 (UTS 3
B).

Particolare dell’anfora Lamboglia 2 (UTS 3 B).

Nel prossimo numero de L’archeo-
logo subacqueo: “Merci e rotte com-
merciali nella Baia di Durazzo”.
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li lucerne o brucia profumi, che riproduco-
no imbarcazioni ornate da protomi zoo-
morfe; la mostra si apre con un’accolta
straordinaria di navicelle sarde in bronzo
provenienti dai contesti santuariali nuragi-
ci e da quelli funerari etruschi. Al vino ri-
mandano le fiaschette di tipo cipriota ri-
prodotte in miniatura negli omonimi pen-
dagli bronzei, e le brocchette a collo obli-
quo e ventre arrotondato, contenenti la pre-
stigiosa bevanda, vero e proprio status
symbol delle aristocrazie etrusche. Le armi
e gli oggetti di ornamento personale sono
rappresentati, se pur sovente nella forma
simbolica di amuleto, da “faretrine” e bot-
toni nuragici. Questi temi, si intrecciano e
convivono all’interno di un itinerario che
esula volontariamente da una netta distin-
zione fra isola e continente nella distribu-
zione dei materiali. Esso si snoda attraver-
so un intricato sistema di realtà e simbolo,
di allusioni e rimandi, di importazioni e ri-
produzioni, guidando il visitatore verso la
conoscenza di quegli oggetti che rappre-
sentano il lascito materiale di una stretta re-
lazione fra le comunità etrusche ed isolane.
Al termine del circuito di visita, una sezione

La Mostra trova spazio nel novero de-
gli Eventi organizzati per la XI edi-
zione delle Notti dell’Archeologia in

Toscana, che ha privilegiato per il 2011 il
tema Le acque degli Antichi. Il tema delle
acque, intese come spazio e strumento di
dialogo commerciale e culturale, è lo sfondo
ideale per ambientare una mostra sui contatti
fra civiltà ed etnie differenti: in questo caso,
sugli scambi fra l’etrusca Vetulonia e la Sar-
degna sin dall’età del Bronzo.
Viene delineata la complessa trama di rap-
porti fra le due sponde cercando di eviden-
ziare, e nel contempo chiarire, i rispettivi
ruoli, da un lato della componente nuragica
e dall’altro dalla marineria vetuloniese,
nella distribuzione di oggetti importati e
prodotti nel comprensorio di Vetulonia nei
primi secoli dell’età del Ferro.
Tema ed emblema della mostra, le barchet-
te bronzee che possono a tutti gli effetti es-
sere considerate la prima evidenza che col-
lega la Sardegna nuragica al mare e Vetu-
lonia alla Sardegna e al mare. Il percorso
espositivo si snoda su categorie ideali. Al
mare e all’acqua alludono le navicelle nu-
ragiche, tradizionalmente interpretate qua-

Navi di bronzo.
Dai santuari nuragici

ai tumuli etruschi di Vetulonia
MOSTRE

Vetulonia. Allestimento della mostra.

Cagliari, Museo Archeologico Nazionale.
Bronzetto di offerente nell’atto di versare il
contenuto della brocca nella ciotola da Monte
Sirai (CI).

Locandina della mostra.
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specifica riservata alla sola città etrusca
sorta direttamente sul mare, Populonia, mira
a sottolineare la particolare dialettica in-
stauratasi fra le città dell’Etruria settentrio-
nale costiera e le principali isole del Tirreno,
una tematica che formerà l’oggetto del Con-
vegno di Studi Etruschi e Italici previsto per
l’ottobre 2011, che sarà incentrato in parti-
colare sui rapporti fra la città sul Golfo di
Baratti e la Corsica.
Il forte segno iconico del Tridente prove-
niente dalla tomba a Circolo omonima di
Vetulonia chiude il percorso aperto; esso, al
di là delle sue molteplici valenze simboli-
che, è qui usato semplicemente per rappre-
sentare un “passaggio di testimone” del
dominio sul mare dalla Sardegna nuragica
dell’Età del Bronzo alle città etrusche della
costa tirrenica, prima fra tutte Vetulonia, il
cui ruolo privilegiato, nel rapporto con la
grande isola del Tirreno, è ormai largamente
noto e sottolineato.

S.R.Firenze, Museo Archeologico Nazionale. Navicella in bronzo dalla tomba del Duce di Vetu-
lonia.

Firenze, Museo Archeologico Nazionale. Navicella in bronzo da Ca-
gliari.

Firenze, Museo Archeologico Nazionale. Brocchetta askoide, rasoio e
armilla (bracciale) della tomba 8S della necropoli di Poggio della Guar-
diola (Populonia).

Andreasi Pierluigi, Cerro Maggiore (MI)
Antonelli Benito, Taranto
Argo, Gruppo ricerche subacquee, Venezia
Astolfi Massimiliano, Torino
Auriemma Rita, Trieste
Basco Francesco, Napoli
Bini Armando, Roma
Bottoni Ugo, Roma
Colucci GianPaolo, Martina Franca (TA)
Copertari Aimone, Potenza Picena (MC)

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

GG ll ii   aa bb bb oo nn aa tt ii   ss oo ss tt ee nn ii tt oo rr ii   pp ee rr   ii ll   22 00 1111
Lucherini Ivan, San Vero Milis (OR)
Manacorda Daniele, Roma
Mazzoli Mario, Roma
Migliorati Luisa, Roma
Pancani Eckhart Luigi, Roma
Papagni Michele, Corato (BA)
Santocchini Gerg Stefano, Modena
Sisci Rocco, Messina
Vacirca Ivana, Caltagirone (CT)
Vitelli Marco, Roma

Corbyons Francesco, Roma
Cordano Federica, Milano
Covito Carmen, Milano
D’Atri Valeria, Roma
De Salvo Lietta, Messina
Diomedea Navigazione, Francavilla al Mare (CH)
Festa Annino, Avellino
Gandelli Lorenzo, Caorso (PC)
Garrone Giulio, Roma
Laviola Marco, Lucera (FG)
Lucano Massimo, Torino



XVII, 3. Settembre - Dicembre 2011

2 0

Una serie di scoperte recenti di relitti
di barche fluviali gallo-romane ef-
fettuate in particolare a Arles e a

Lyon, oltre a quelli di Chalon-sur-Saône, ha
consentito di riprendere in esame comples-
sivamente il tema delle tecniche costruttive
e delle modalità di navigazione fluviale e
lacustre, un tema questo che ancora stenta
ad affermarsi come meriterebbe. Gli studi
effettuati su questi relitti dimostra l’esi-
stenza di una tradizione di culture e di tec-
nologie di tipo regionale nel territorio
Rhône-Saône, che aveva avuto forti in-
fluenze marittime mediterranee. è emersa
dunque la necessità di porre a confronto le
scoperte del Midi della Gallia e quelle, di
più antica tradizione, del Nord Europa. Il
volume, però, allarga ulteriormente lo
guardo anche ad altri ambiti, come la Con-
que des Salins (Hérault) e la Slovenia, con
il caso della barca fluviale di Lipe (Liu-
bljana).
Questo volume, che vede coinvolti nume-
rosi specialisti ed è caratterizzato anche da
un’ottima qualità della documentazione
iconografica, associa alla presentazione di
numerose importanti novità (mi limito solo
a segnalare la straordinaria scoperta nel Ro-
dano del relitto Arles- Rhône 3), un quadro
generale con un completo rinnovamento

del panorama delle conoscenze sulla co-
struzione navale e della navigazione flu-
viale e lacustre.
In conclusione, si dispone di un insieme
di studi di alto profilo, che sottolinea il
livello di specializzazione raggiunto in
questi ambiti dalla ricerca francese e in
particolare dal gruppo di lavoro di ar-
cheologia navale di Aix-en-Provence. Un
motivo di soddisfazione anche per il no-
stro giornale consiste nel sottolineare che
la curatela di questo bel volume è realiz-
zata, accanto a due maestri come Patrice
Pomey e André Tchernia, da Giulia
 Boetto, ora ricercatrice del Centre Ca-
mille Jullian (uno dei casi di brillanti stu-
diosi italiani emigrati), da sempre nostra
collaboratrice.

G.V.
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