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Relitto nel porto antico di Antibes

Gerhard Kapitän

40 anni dall’inizio degli scavi  
della Madrague de Giens
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Maree e miraggiEDIToRIALE

Quest’anno è stato di gran moda il bi-
nomio Bronzo - Calabria, due ter-
mini che, sapientemente combinati,

garantiscono una sicura suggestione. Ad in-
nescare la propagazione, stavolta, è stato il
ritrovamento di una testa di leone, in bronzo
(pare), a Capo Bruzzano (Africo, RC), a
soli (soli!) cinquantacinque chilometri da
Monasterace Marina, d o v e  f u r o n o  r i -
t r o v a t i  i  B r o n z i , appunto. Non a caso,
i titoli dei giornali ruotavano intorno alle
parole bronzo, Calabria, tesoro, mare, ecc. 
Così ora abbiamo una piastra di metallo de-
corata a protome leonina, di cinquanta cen-
timetri di lato, con quattro fori di fissaggio,
di un metallo imprecisato (bronzo, piom-
bato?), di epoca attualmente indefinibile.
Perbacco, come si può non parlarne? Tanta
è la suggestione che da essa promana, che i
fortunati scopritori, subacquei a pesca, a
quanto sembra prima di consegnarla se la
sono tenuta un po’ troppo, alimentando
qualche sospetto e dovendo poi fornire spie-
gazioni alle forze dell’ordine. Il 21 agosto il
ritrovamento. I racconti degli scopritori
erano chiari: «Ho visto una statua che si
trova incagliata tra gli scogli. Poco lontano
sono riuscito poi a scorgere una pezzo di
nave. Le maree però coprono tutto». Eh già,
le maree; non se ne tiene mai abbastanza
conto. Infatti, dopo un po’ la statua è di-
ventata: un’armatura di bronzo e rame. Il
Soprintendente della Calabria inizialmente
ha prudentemente dichiarato – parafrasiamo
liberamente – per ora non sappiamo nulla,
vedremo. Poi, sette giorni dopo, a seguito di
accertamento, ha spiegato l’arcano in un’in-
tervista “sul campo”: la statua / armatura era
in realtà un … radiatore per motori marini;
ha poi precisato che per la protome di leone
non c’è alcun contesto, il che vuol dire che
non c’è una nave a cui ascriverla. Insomma
un oggetto c.d. erratico (http://www.you-
tube.com/watch?v=ALhrxfT9HDk).

Qualcuno dei nostri dodici Lettori, se non ha
letto i giornali estivi, disorientato penserà che
l’ editorialista stavolta sia davvero fuori fase
o voglia fare lo spiritoso.  Invece, purtrop-
po, è tutto insulsamente vero. Anche i tele-
giornali nazionali, sia nelle versioni in onda

che on-line (ad es. TG1on-line), hanno de-
dicato servizi alla vicenda; qualcuno  ri-
proponendo (ma che c’entrava?) il filmato
della scoperta  dei Bronzi di Riace, quelli veri
(http://www.rai.tv/dl/RaiTV/program-mi/me-
dia/ContentItem-f2dd22cf-bf9a-4bf0-bcf4-
7052835d0405.html; http:// www.youtu-
be.com/watch?v=VFr4ijghK0U). Che te-
nerezza, questa Italia che vive di ricordi. L’ar-
cheologia subacquea (ma non solo questa)
ormai boccheggia come un pesce rosso
messo fuori dall’acquario. Però, ad ogni ag-
geggio ripescato, ecco un sussulto, un fre-
mito collettivo: un nuovo tesoro sommerso!
Finalmente qualcosa di arcano e misterioso
di cui parlare sotto l’ombrellone… 
Naturalmente, come’è giusto e normale, non
tutti la pensano come noi.  Ad esempio, l’As-
sessore alla Cultura della Regione Calabria
Mario Caligiuri ha commentato «Tutt’altro
che bufala: il ritrovamento […] della testa
di leone conferma che i fondali della Cala-
bria sono ancora ricchi di beni. Non a caso,
proprio da noi quarant’anni fa venne fatta la
più grande scoperta mondiale di archeolo-

gia subacquea con il
riemergere dei bron-
zi di Riace.  In base
ai primi accertamen-
ti, la testa del leone
[…] sembrerebbe
pienamente origina-
le e somigliante ai
leoni di Nemi, espo-
sti a Palazzo Massi-
mo a Roma e po-
trebbe risalire al se-
condo secolo dopo
Cristo» (http://www.
regione.calabria.it/in-
dex.php?option=
com_content&task=
view&id=9867& Ite-
mid=136).
“Leoni di Nemi” …
“secondo secolo do-
po Cristo”… L’as-
sessore è compren-
sibilmente contento
che si parli della Ca-
labria e non nascon-

de l’entusiasmo. 
Chissà, forse il pezzo si rivelerà davvero si-
gnificativo; ma non è questo il punto. Il
fatto è che una nazione che ha alle spalle
una tradizione d’avanguardia nella ricerca
archeologica subacquea; che ha avuto per-
sonalità di altissimo profilo (basti pensare
a Nino Lamboglia); che, dati la sua storia
e il suo grande sviluppo di coste, possiede
un patrimonio archeologico sommerso in-
commensurabile, beh, questa nazione che
fa? Trepida per un pezzo di metallo ripe-
scato per caso e si emoziona agli ingenui
racconti dei bravi ragazzi (niente di più)
che ripescato per caso lo hanno. Non sta-
remo qui a imbastire una lezione su come
i materiali archeologici non debbano essere
rimossi (se non in caso di grave rischio) ma
debbano innanzitutto essere documentati
in posto: procedura qui evidentemente
ignorata. 
Ma tutta questa gazzarra mediatica appare
francamente – ad essere benevoli – inde-
gna di una nazione matura. Più volte da
queste paginette abbiamo stigmatizzato il
vizietto di stampa e tv di montare i casi ar-

Capo Bruzzano. Piastra decorata a protome leonina.
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cheologici; una pratica che non è negativa
in sé, ma lo diventa, e molto, se condotta
solo per “fare cassa”, senza intenti didat-
tici, senza distinguere il corretto dallo scor-
retto, pompando al massimo gli aspetti av-
venturieri dei tesori sommersi, giocando
sull’aspettativa del “colpo gobbo”. In-
somma, senza altri Bronzi di Riace dob-
biamo per forza sentirci orfani? I giornali
sembrano clienti attardati in una rosticce-
ria di sera, che davanti al bancone ormai
vuoto chiedono che si incarti loro un trian-
golino di pizza stantia: fuor di metafora, si
accontentano di intervistare quei subac-
quei della domenica che si imbattono in un
oggetto incomprensibile e colti da raptus lo
recuperano. Quelli, increduli, davanti alla
telecamera (c’è la Televisione!) sfrenano i
loro demoni: ho visto una statua, no, scusi,
era un radiatore, la nave c’era, poi … si è
dissolta… è la marea, capisce… e i tele-

giornali mandano in onda questa roba; in-
tanto, chi fa ricerca per davvero è pun-
tualmente ignorato. Se volessero accettare
un consiglio, glielo forniamo prontamente:
facciano anche loro (seguendo l’esempio
di TG2, Presa diretta e Report) le inchie-
ste sul non fatto nei beni culturali: la noti-
zia, infatti, da noi, non è più sul cosa si è
trovato, ma sul cosa non si è trovato (cioè
non si è voluto cercare, non si è saputo
conservare, valorizzare, ecc.). 
Perché, senza fondi, non c’è più una ricer-
ca, uno scavo iniziato e portato a termine,
qualche progetto di conservazione. Nessu-
na programmazione.  Con tutti gli scafi ar-
cheologici che ci siamo ritrovati (Comacchio,
Pisa, olbia,  Ravenna…. l’elenco sarebbe
lungo) in Italia non c’è un laboratorio per la
conservazione del legno bagnato (al contrario
della Francia che non solo ha un laborato-

rio specializzato a Grenoble ma si è dotata
anche di un istituto nazionale per la ricerca
archeologica preventiva: vd. il servizio su
Antibes in questo fascicolo). Così la nave ar-
caica Gela I si è dovuto mandarla a Por-
tsmouth (vd. L’archeologo subacqueo 43,
2009, p. 18). 
Gli scafi di Pisa, invece, sono sottoposti
da dieci anni ad un metodo di conserva-
zione sperimentale che ha suscitato non
poche perplessità negli addetti ai lavori ed
il cui esito non è ancora noto (vd. C. Bel-
trame, Archeologia marittima del Medi-
terraneo, presentato in questo fascicolo –
ma torneremo sull’argomento). Siamo an-
cora tutti in attesa: i giornali di qualche al-
tro colpo di fortuna, l’estate prossima;
noi, che passi questa marea torbida, che
copre tutto.

E. F. 

Andreasi Pierluigi – Cerro Maggiore (Mi)
Antonelli Benito – Taranto
Argo, Gruppo ricerche subacquee –

 Venezia
Auriemma Rita – Trieste
Basco Francesco – Napoli
Berutti Stefano – San Damiano d’Asti (At)

Bini Armando – Roma
Bottoni Ugo – Roma
Copertari Aimone – Potenza Picena (Mc)
Corbyons Francesco – Roma
D’Atri Valeria – Roma
Diomedea Navigazione – Francavilla a

Mare (Ch)

Festa Annino – Avellino
Gandelli Lorenzo – Caorso (PC)
Lucano Massimo – Torino
Manacorda Daniele – Roma
Migliorati Luisa – Roma
Pancani Eckart – Roma
Vacirca Ivana – Caltagirone (Ct)

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 11 22

ARCHEOFOSS
Open source, free software e open format nei processi di ricerca archeologica

A cura di Giuliano De Felice e Maria Giuseppina Sibilano
f.to 21x30 - pp. 192 - ill. b/n - bross., Bari 2011, € 40,00

L’pICT e archeologia. 

INSEDIAMENTI RURALI E STRUTTURE AGRARIE NELLA PUGLIA CENTRALE
IN ETÀ ROMANA

Anna Mangiatordi
f.to 21x30 - pp. 496 - ill. col. e b/n - bross., Bari 2011, € 70,00

At

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

Seguici sul tuoSeguici sul tuo
smartphonesmartphone

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



XVIII, 2. maggio - agosto 2012

Un’équipe d’archeologi dell’Inrap ha
scavato, da marzo a metà ottobre di
quest’anno, una parte del porto an-

tico d’Antibes (Alpi-Marittime). E’ uno
scavo archeologico preventivo, realizzato
su prescrizione dello Stato francese (Di-
rection régionale des affaires culturelles
Provence-Alpes-Côte d’Azur), effettuato
prima della costruzione, da parte della so-
cietà QPark, di un parcheggio sotterraneo
nell’area denominata Pré aux Pêcheurs. Il
cantiere, che copre 5000 metri quadri, è si-
tuato ai piedi della cinta muraria della città,
tra il centro storico e il Port Vauban, il porto
turistico più grande d’Europa. L’équipe, di-
retta da Isabelle Daveau, ricercatore del-
l’Inrap e direttore scientifico del progetto,
è stata affiancata, per l’archeologia navale,
da Giulia Boetto, ricercatrice del CNRS
(Centre National des Recherches Scientifi-
ques) presso il centro Camille Jullian di
Aix-en-Provence.
La città fu un comptoir greco fondato dai
Focei di Massalia. La data della fondazione
è ancora incerta, ma la città greca subentra
ad un abitato indigeno insediato sulle parti
più alte della città attuale. Affacciata su
un’ampia baia naturale, l’anse Saint-Roch,
dotata di un porto ben protetto dai venti
dominanti Antipolis, grazie alla sua posi-
zione strategica lungo il litorale proven-
zale, divenne poi uno scalo privilegiato di
scambio sulle rotte marittime che collega-
vano Marsiglia alla costa italiana. La pro-
sperità della città greca, poi romana, deri-
verà non solo da una vivace attività
commerciale ma anche dalla trasformazione
dei prodotti del mare, con la produzione di
salse di pesce, tra cui un garum molto ri-
nomato.
Nel cantiere  Pré aux Pêcheurs, gli archeo-
logi dell’Inrap hanno esplorato il fondo in-
territo del bacino portuale antico, un ricco
deposito con stratificazioni dal III secolo
a.C. al VI sec. d.C., che ha restituito una
gran numero di oggetti, rifiuti buttati dalle
imbarcazioni ancorate, oppure parti di ca-
rico perse durante i trasbordi ma anche ri-
fiuti urbani, a testimonianza della vita quo-
tidiana dei marinai e del dinamismo del
commercio marittimo. Sono state recupe-
rate migliaia d’oggetti di tutti i tipi, soprat-

4

NoTIzIE Un relitto romano
nel porto antico di Antibes

Il cantiere archeologico di Antibes «Pré aux Pêcheurs».

I fondali del porto antico.
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tutto frammenti di anfore provenienti da
tutto il Mediterraneo. I sedimenti scavati si
trovano al di sotto il livello marino attuale
e sono stati resi accessibili agli archeologi
grazie al pompaggio continuo delle acque di
falda in seguito alla messa in opera del can-
tiere per la costruzione del parcheggio. Que-
ste particolari condizioni di giacitura hanno
favorito la conservazione dei materiali or-
ganici e la scoperta di numerosi oggetti di
legno, fibre vegetali e cuoio, materiali nor-
malmente assenti negli scavi terrestri.

Il relitto

A fine maggio, nell’ultima zona del cantiere
esplorata, è stato scoperto il relitto di una
nave romana. Conservata per una lunghezza
di circa 14 m, l’imbarcazione giaceva, ap-
poggiata su un fianco, in una zona poco
profonda del porto. L’altezza della colonna
d’acqua è stata stimata dai geomorfologi
dell’Inrap a – 1,60 m rispetto al livello del
mare antico.
Il relitto, coperto da strati sabbiosi di varia
granulometria e praticamente privo di ma-
teriale ceramico, è stato scavato adottando
una particolare metodologia e sempre a par-
tire da passerelle mobili posizionate al di
sopra dello scafo. Dopo aver asportato gli
strati più superficiali e prima di raggiungere
il legno, sono stati utilizzati dei getti d’ac-
qua a bassa pressione in modo da ottenere
una miscela fluida che poteva essere aspi-
rata facilmente mediante la bocchetta fles-
sibile d’un aspiratore professionale a grande
capacità (60 lt). Il serbatoio dell’aspiratore
era poi svuotato regolarmente con una
pompa ad immersione. Questo metodo, che
prevede l’utilizzo di molta acqua per flui-
dificare i sedimenti, è servito anche per ri-
pulire senza alcun danno il legno anche ne-
gli interstizi e nelle zone di contatto tra i
vari elementi della struttura. In seguito, il
relitto è stato etichettato: delle etichette in
plastica sono state utilizzate per denominare

ogni pezzo architettonico individuato, men-
tre delle puntine di colore diverso e del filo
di ferro plastificato sono stati utilizzati per
materializzare i diversi tipi di assemblaggi.
La ditta Sintegra di Grenoble, specializzata
in rilievi tridimensionali, ha realizzato un ri-
lievo laser completo del relitto nonché quat-
tro riprese fotogrammetriche numeriche
(con e senza materializzazione degli as-
semblaggi; prima e dopo lo smontaggio
delle ordinate). Sono stati anche eseguiti
dei rilievi più tradizionali (sezioni trasver-
sali e longitudinali) con l’uso di un tacheo-
metro laser.
Dell’imbarcazione si conserva soltanto
un’estremità: l’altra è andata distrutta in
quanto non completamente coperta dai se-
dimenti portuali. Per questa ragione, e an-
che per l’assenza d’altri elementi caratte-
ristici in grado di permettere l’iden-
tificazione della direzione di marcia della
nave, quali il massiccio dell’albero oppure
l’alloggiamento della pompa di sentina,
non è stato possibile determinare se l’estre-

mità conservata corrisponda alla prua o
alla poppa.
Il relitto conserva la chiglia, formata da un
tronco rettilineo appena rettificato per ac-
cogliere i primi corsi del fasciame (i torelli)
e un brione (elemento curvo per il raccordo
tra la chiglia e le ruote), quindici corsi di fa-
sciame lungo il fianco nord, ovvero quello
meglio conservato, e una quarantina di or-
dinate. Alcune di queste ordinate sono col-
legate alla chiglia con chiavarde in lega di
rame. Il fasciame è collegato a paro da una
densa rete d’assemblaggi ‘a mortase e te-
noni’: i tenoni, sottili linguette di legno
duro inserite nello spessore delle tavole,
sono bloccati da piccole caviglie lignee.
Le ordinate, madieri e semi-ordinate, per lo
più asimmetriche, sono invece collegate al
fasciame mediante caviglie lignee e chiodi
in lega di rame.
Il paramezzale-massiccio dell’albero non è
stato rinvenuto: esso doveva essere inca-
strato su due paramezzalini, secondo uno
schema noto su relitti coevi quali, per esem-

Schedatura dei pezzi prelevati sul relitto. Assemblaggi a ‘mortase e tenoni’.

L’estremità del relitto.
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pio, il relitto della Bourse di Marsiglia. Allo
stesso modo, soltanto un corrente si tro-
vava ancora nella sua posizione originaria,
inchiodato sulle ordinate. Invece, un gran
numero di tavole mobili appartenenti al fa-
sciame interno giacevano in posizione se-
condaria negli spazi tra le ordinate oppure
incastrate al di sotto della carena.
Benché lo studio del relitto sia ancora del
tutto preliminare, le caratteristiche archi-
tettoniche permettono di classificarlo nella
categoria dei velieri commerciali di taglia
media (lunghezza 20 m circa). Il legno uti-
lizzato nella costruzione (fasciame e ordi-
nate) proviene principalmente da conifere.
Tuttavia, sono presenti alcune sporadiche
ordinate in quercia, forse indice di riuti-
lizzo di materiali, mentre la chiglia è stata
ricavata da un tronco d’olmo.
Una particolarità è degna di nota: in alcuni
punti il fasciame è stato rinforzato da plac-
che di piombo mantenute da piccoli chiodi.
Queste placche, di piccole dimensioni e di
forma quadrangolare o rettangolare, sono
posizionate in corrispondenza di nodi o fes-
sure del legno e quindi sono state usate per
rimediare ai numerosi difetti delle tavole.
Numerose sono le tracce degli utensili uti-

lizzati per la costruzione della nave (sega,
ascia) nonché le incisioni parallele o altri
marchi sul fasciame (delle X), apposti per
indicare la posizione delle ordinate prima
della loro messa in opera.
Le caratteristiche architettoniche confor-
tano la datazione proposta dalla stratigrafia
e dalle ceramiche raccolte negli strati for-
matisi dopo l’abbandono della nave: II e III
secolo d.C. Esse permettono anche di clas-
sificare l’imbarcazione nel tipo romano im-
periale del Mediterraneo occidentale.
Le cause del naufragio sono ancora ignote: la
nave potrebbe essere stata sbattuta sulla costa
in seguito ad una tempesta, ovvero essere
stata abbandonata in una zona periferica del
porto, o anche essere stata affondata volonta-
riamente per costruire un molo; anche se - allo
stato attuale della ricerca - l’ultima ipotesi
sembra da scartare poiché i resti dello scafo
non presentano alcun tipo di riempimento,
per esempio blocchi o pietre, e i pochi pali rin-
venuti infissi ancora nella loro posizione ori-
ginaria sembrano precedenti al relitto.

Il recupero

Grazie all’intervento della Drac (Direction

régionale des afaires culturelles), il soste-
gno dell’amministrazione della città d’An-
tibes Juan-les-Pins e della società QPark, a
fine luglio si è deciso di recuperare il relitto
e di trattarlo per poter assicurare la stabiliz-
zazione e la conservazione del legno. In
circa sette settimane di lavoro ininterrotto,
l’equipe, composta da una quindicina di ar-
cheologi e da tre/quattro restauratori del la-
boratorio di conservazione e restauro dei
legni bagnati Arc-Nucléart di Grenoble, ha
smontato, documentato e imballato tutte le
strutture del relitto. I pezzi sono stati poi ri-
posti in casse lignee e sono stati trasportati
a Grenoble dove, nei prossimi mesi, saranno
sistemati su supporti in inox e impregnati
con il polietilene glicole (PEG), poi liofiliz-
zati. Si prevede che il trattamento durerà 8
mesi e terminerà nell’autunno 2013. Il pro-
getto di restauro e musealizzazione del re-
litto in uno spazio appositamente messo a
disposizione dalla città città d’Antibes Juan-
les-Pins è in corso d’elaborazione.

I.D., G.B.
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Una chiavarda d’assemblaggio tra un madiere
e la chiglia.

Riprese fotogrammetriche notturne (© Rémi Bénali, Inrap).

Institut national recherches archéologiques préventives

Con più di 2000 collaboratori e ri-
cercatori, l’Institut national re-
cherches archéologiques pré-

ventives (Inrap) è la più importante
struttura per la ricerca archeologica
preventiva francese e una delle più im-
portanti d’Europa. Questo istituto rea-
lizza la maggioranza dei sondaggi dia-
gnostici e un gran numero di scavi in
collaborazione con i costruttori pub-

blici e privati: ovvero più di 2000 can-
tieri all’anno, in Francia metropolitana
e nei territori d’oltremare (Dom). La
missione dell’Inrap prevede anche lo
studio e la pubblicazione scientifica
dei risultati delle ricerche e la loro di-
vulgazione.
L’archeologia navale e l’archeologia
marittima fanno parte delle competenze
del centro Camille Jullian, un’unità

mista di ricerca dell’Università Aix-
Marseille, del CNRS, del Ministero
della Cultura e della Comunicazione e
dell’Inrap.
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Dalle acque antistanti la contrada
Bulala, a pochi chilometri a Est di
Gela, sono stati documentati e re-

cuperati reperti ceramici grazie alle ricer-
che effettuate dalla Soprintendenza del
Mare della Regione Siciliana in collabora-
zione con il Comando dell’Arma dei Cara-
binieri di Gela e del Nucleo Tutela
Patrimonio di Palermo, il III Nucleo Su-
bacqueo dei Carabinieri di Messina e i
mezzi messi a disposizione dalla Polizia di
Stato con la supervisione della Guardia
Costiera, coadiuvati dai volontari dell’As-
sociazione Ambiente & Sviluppo e dal Di-
ving Center CapitanoNemo di Vittoria
(RG). Il subacqueo Francesco Cassarino
aveva senalato il potenziale archeologico
della zona in questione per la presenza di
ceramiche e blocchi in pietra evidenziati
dalle mareggiate.
Le operazioni di recupero hanno permesso

di campionare cop-
pe, tra cui kylikes
con residui di resina
all’interno (probabi-
le datazione V-IV
sec. a.C.), frammen-
ti di anfore e un’an-
tefissa in terracotta
decorata con la fac-
cia di Gorgone a
bassorilievo, datata
alla prima metà del
VI secolo a.C. Così
come comunicato il
10 Novembre, nel
corso della confe-
renza stampa di pre-
sentazione di que-
ste scoperte, presso
il Museo Archeolo-
gico regionale di
Gela - si tratterebbe
di uno degli oggetti
più antichi ritrovati
finora nelle acque
siciliane.
Al momento l’ipotesi interpretativa della
presenza di questi manufatti, anche sulla
base di recuperi pregressi avvenuti nella
medesima area, è quella di attribuirli a ca-
richi di navi dispersi in seguito a mareg-
giate provocate dai forti venti di Ponente,
direzionati verso la spiaggia di Bulala.
La Soprintendenza del Mare intende conti-

nuare le ricognizioni ed ha già in corso di
redazione un progetto di ricerca esteso del
litorale.

Rinvenimenti subacquei 
di contrada Bulala a Gela

Antefissa in forma di testa di Gorgone.

da Comunicato Stampa - Servizio So-
printendenza Beni culturali e ambien-
tali del Mare
http://www.regione.sicilia.it/benicultu-
rali/archeologiasottomarina/news.htm

Si continuano a trovare relitti

Npressi di Capri (NA) è stata comunicata la scoperta
di un carico di ossidiana. Non si hanno maggiori det-
tagli, ma è facilmente comprensibile come questo sa-

rebbe un ritrovamento eccezionale: http://video.ilsole24ore.
com/TMNews/2012/20120818_video_15214790/00005582-
nelle-acque-di-capri-riemerge-carico-di-ossidiana-dallanti-
chit.php

A Varazze (SV), dopo segnalazione di pescatori, un relitto ca-
rico di anfore Dressel 1, a 65-70 m di profondità (http://www.
corriere.it/scienze_e_tecnologie/12_agosto_07/nave-
romana-anfore-varazze_386b2fd2-e096-11e1-8d28-
fa97424fa7f2.shtml).

All’estero, a Abu Rawash in Egitto (località non lontana da
Giza, sulla riva occidentale del Nilo) è stata scoperta una im-
barcazione per il rituale funerario databile al 3000 a.C. quando
regnava il faraone Den della prima dinastia: http://www.re-
pubblica.it/esteri/2012/07/26/foto/egitto_scoperta_la_barca_pi
_antica_del_faraone-39728738/1/

xxxxxxxxxxxxxxx
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Questa breve nota è un omaggio alla
memoria e all’opera di Gerhard Ka-
pitän, pioniere dell’archeologia su-

bacquea scomparso il 25 novembre 2011. È
per me difficile scrivere di Kapitän senza at-
tingere ai ricordi del mio rapporto personale
con lui, iniziato nel 1994 mentre lavoravo
alla tesi di laurea sui relitti di Capo Ognina
(SR), contesto di cui egli si era a lungo oc-
cupato. Tuttavia tenterò di ricordarne la fi-
gura con la massima oggettività, cercando
di sottolineare il contributo originale che lo
studioso ha portato agli studi archeologici
subacquei. Nacque a Meissen nel 1924, città
tedesca della Sassonia. Partecipò alla II
guerra mondiale e fece anche l’esperienza
dei campi di prigionia in Francia, in seguito
alla rotta delle armate tedesche. Studiò arti
figurative presso l’Accademia di Belle Arti
di Dresda e storia e Archeologia alla Hum-
boldt Universität di Berlino Est. Già da que-
sti eventi è possibile ricavare le fonti cultu-
rali e professionali di Kapitän, dalle quali
derivò metodo rigoroso e certosina atten-
zione all’aspetto documentario. Tutte  le sue
ricerche furono infatti sempre accompagnate
da una accuratissima documentazione gra-
fica, fotografica e cartografica.
Dopo gli studi collaborò con l’ufficio per la
conservazione dei monumenti della Ger-
mania orientale ed ottenne l’incarico di ese-
guire ricerche archeologiche subacquee per
conto dell’Accademia delle Scienze della
DDR. L’attività scientifica di Gerhard Ka-
pitän subì un’accelerazione nella seconda
metà degli anni Cinquanta, sia in patria che
in Italia. Nella Germania Est compie signi-
ficative ricerche nelle acque interne. In par-
ticolare, nel corso del II Congresso di Ar-
cheologia Sottomarina di Albenga, nel 1958
presentò i risultati delle indagini nel lago di
Werbellin (1957), dove contribuì all’accu-
rato rilievo di strutture palafitticole medie-
vali. Nel corso dello stesso congresso diede
conto di indagini svolte nelle isole Eolie, in
particolare nei pressi dell’isolotto di Basi-
luzzo, presso Panarea, dove tra il 1957 e il
1958 rilevò strutture romane sommerse evi-
dentemente connesse con la villa di età im-
periale presente sulla piccola isola. Le ri-
cerche nelle Eolie segnarono l’inizio della
proficua collaborazione tra Kapitän e l’al-

lora soprintendente alle antichità della Si-
cilia orientale, Luigi Bernabò Brea, che lo
invitò, già nell’estate del 1958, ad intra-
prendere attività di ricerca n elle acque del
territorio di competenza della Soprinten-
denza, soprattutto nel siracusano. Fino ad
allora, nella provincia aretusea, l’archeolo-
gia subacquea aveva all’attivo solo le ri-
cerche promosse dal console britannico
Warden Baker tra il 1954 e il 1956, soprat-
tutto nei due porti di Siracusa. Tuttavia, tali
indagini non avevano avuto un carattere si-
stematico, non erano state condotte da ar-
cheologi, né erano confluite in pubblica-
zioni esaustive, corredate da una
documentazione adeguata. Era inoltre in
crescita il fenomeno del saccheggio da parte
dei clandestini. L’intensa e instancabile at-
tività di Kapitän costituì un argine a questo
scempio, ma soprattutto fece compiere im-
mediatamente un salto di qualità alla ri-
cerca, al punto che le sue indagini forni-
rono, per quantità e qualità dei dati e delle
scoperte e per le capacità critiche e meto-
dologiche messe in campo, un contributo
fondamentale non solo all’archeologia su-
bacquea del territorio siracusano ma a
quella internazionale. Si può senz’altro af-
fermare che grazie alla sua opera, espletata
direttamente o attraverso la capacità di co-
stituire un elemento catalizzante di compe-
tenze e interessi di altissimo livello, il mare
di Siracusa divenne uno dei centri propul-
sivi della ricerca archeologica subacquea
mondiale, nonostante Kapitän si muovesse
al di fuori di strutture accademiche uffi-
ciali, pur collaborando proficuamente con
esse. Questa condizione di “free lance”
della ricerca fu in parte dovuta alle sue
scelte di vita, che contribuirono a sradi-
carlo dal paese d’origine e dalle sue istitu-
zioni scientifiche, con le quali aveva dato
inizio alla sua attività di ricerca. Nel 1961,
infatti, dopo la costruzione del muro di Ber-
lino, Kapitän decise di tagliare per sempre
i ponti con la Repubblica Democratica Te-
desca, acquisendo la cittadinanza della Ger-
mania Ovest e stabilendosi definitivamente
a Siracusa, nella cui provincia aveva già
compiuto fondamentali ricerche nel biennio
1958-1959. A questi anni risalgono infatti le
pietre miliari delle indagini sui carichi di
marmo di Marzamemi I, Marzamemi II e

dell’Isola delle Correnti. Il carico di Mar-
zamemi II comprendeva fra l’altro nume-
rosi elementi architettonici destinati alla co-
struzione di una basilica protobizantina.
Tutti questi carichi furono accuratamente ri-
levati, il che consentì, nel caso di quello del
relitto di Isola delle Correnti, di ricostruirne
la posizione originaria all’interno della
nave. Inoltre, l’accuratezza della documen-
tazione fornita da Kapitan permise di for-
mulare attendibili ipotesi sulle circostanze
e le modalità dei singoli naufragi. Dal relitto
di Marzamemi I, invece, provenivano bloc-
chi di marmo attico di considerevoli di-
mensioni e due tipologie di anfore da tra-
sporto di origine egea, che da lui assunsero
la classificazione di Kapitän 1 e Kapitän 2.
Tale onore fu dovuto anche al fatto che le me-
desime tipologie, ampiamente documenta-

Gerhard Kapitän 
pioniere dell’archeologia

subacquea

PERSoNE

Gerard Kapitän.
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te dai suoi disegni, costituivano parte del ca-
rico del relitto di Ognina 1, individuato nel
1961 nei bassi fondali rocciosi a sud di Capo
Ognina, quindici chilometri a sud di Siracusa.
Le ricerche in quest’area costituiscono
un’altra tappa fondamentale dell’attività di
Kapitän. La zona presentava, così come quel-
la di Marzamemi, un’elevatissima concen-
trazione di reperti archeologici distribuiti su
uno spettro cronologico di più di un mil-
lennio. Era quindi assolutamente necessario
che la documentazione fosse quanto più pos-
sibile accurata, per evitare fraintendimenti
in sede di interpretazione dei dati. Sebbene
Kapitän si fosse concentrato soprattutto sul
relitto di Ognina 1 - estremamente interes-
sante per la quantità di frammenti di anfo-
re da trasporto, ma soprattutto per la note-
vole presenza di reperti vitrei, bronzei, mu-
sivi e numismatici - l’enorme mole docu-
mentaria che produsse si rivelò essenziale
nella seconda metà degli anni Novanta,
quando si procedette ad uno studio esausti-
vo di tutta l’evidenza archeologica della zona,
giungendo all’individuazione di almeno
undici carichi di navi naufragate.
Kapitän, fra l’altro, affiancò costantemente
l’intensa ricerca sul campo al lavoro di ela-

borazione dei dati sui sin-
goli siti e alle sintesi ge-
nerali, con una spiccata
prevalenza della prima tra
gli anni Sessanta e Set-
tanta, condotta soprattutto
in Sicilia e nelle Eolie. In-
dividuò e documentò ul-
teriori relitti a Camarina, a
Punta Secca nel ragusano,
a Lipari e Filicudi; studiò
i carichi di anfore corinzie
dei relitti di Savelletri (BR)

e di Stentinello, a Nord di Siracusa; contri-
buì al salvataggio e al recupero del relitto bi-
zantino di Pantano Longarini, all’estremità
Sud-orientale della Sicilia. Anche in questo
caso, quando quasi quarant’anni anni dopo
il rinvenimento del relitto si procedette ad una
ripresa degli studi, i suoi documenti, in par-
ticolare i negativi delle foto scattate duran-
te i lavori di scavo e rilievo, furono fonda-
mentali per la ricostruzione (ancora virtua-
le) della struttura dell’imbarcazione e della
posizione di ogni singolo legno della stes-
sa, disassemblata durante lo scavo nel lon-
tano 1965.
I suoi interessi e le sue competenze furono
eclettici. Attraverso rilievi topografici e ba-
timetrici della costa e di tratti del fondo del
siracusano, segnatamente il Porto Piccolo
del capoluogo, il fondo a Nord di Capo
Ognina e alcuni siti neolitici, affrontò le
problematiche connesse alle variazioni del
livello del mare e alla paleomorfologia co-
stiera. Alla grande competenza analitica di-
mostrata sul campo fece riscontro una spic-
cata capacità di sintesi e classificazione,
che mise in atto nei suoi studi sulle ancore,
sui louteria e sulle origini della naviga-
zione mediterranea.

I suoi interessi erano talmente vasti che si
spinsero fuori dal campo archeologico stret-
tamente inteso, nei territori della ricerca et-
nografica, con gli studi, eccezionalmente
documentati, sulle imbarcazioni tradizio-
nali dello Sri Lanka sudoccidentale, stimo-
lati dal suo interesse per le origini della na-
vigazione e confluiti nella sua ultima
monografia.
Nonostante il grande contributo dato da Ka-
pitän all’archeologia subacquea e alla pre-
servazione di un importantissimo patrimo-
nio storico e culturale, i riconoscimenti
tributatigli in vita non furono all’altezza.
Nella sua modesta abitazione siracusana,
circondata dal verde, tra i suoi gatti e le
sue piante, custodiva una ricchissima bi-
blioteca e soprattutto un eccezionale archi-
vio, una straordinaria raccolta di materiale
documentario, in gran parte inedito, una
vera miniera di dati e informazioni, ancora
oggi indispensabili per riprendere e orga-
nizzare nuove ricerche, nonché testimo-
nianza unica della storia dell’archeologia
subacquea. Tutta la documentazione pro-
dotta in mezzo secolo di studi e di ricerche.
Più di una volta coltivò il sogno di far sor-
gere un centro di studi dedicato all’archeo-
logia subacquea. Agli inizi degli anni Ot-
tanta sembrò che il progetto potesse
realizzarsi, ma fu solo una delle tante delu-
sioni cui andò incontro. Nella sua stessa
città di adozione resta colpevolmente mi-
sconosciuta la sua opera. Il minimo che le
istituzioni culturali e politiche potrebbero
fare per onorarne la memoria sarebbe di
promuovere l’acquisizione, il recupero e la
fruizione della sua eredità scientifica.

F.L.F.

Documentazione di un’anfora corinzia.

Ricostruzione del carico del relitto di Isola delle Correnti.t



XVIII, 2. maggio - agosto 2012

1 0

Il simposio è previsto tra il 20 e il 22 mar-
zo 2013 a Wroclaw in Polonia ed è or-
ganizzato dall’Institute of Archaeology

and Ethnology Polish Academy of Sciences
the Centre of the Late Antique and Early Me-
dieval Research in Wrocław, la General As-
sociation of Mediterranean Archaeology
(GAMA) e l’Institute of Classical, Mediter-
ranean and Oriental Studies University of
Wrocław.
Le principali aree tematiche e argomenti ri-
guarderanno: storia delle immersioni e del-
le ricerche subaquee, archelogia subac-
quea e marittima, cantieristica e costruzio-
ni navali, museologia e conservazione del
patrimonio subacqueo, divulgazione, do-

cumentazione fo-
tografica, ecolo-
gia e ambiente
(barriere coralli-
ne, scogliere arti-
ficiali, inquina-
mento marino,
ecc.), geologia e
scienze della ter-
ra (gestione delle
zone costiere, la
mappatura mari-
na subacquea, na-
vigazione), sistemi di diritto internaziona-
le e locale per la protezione del patrimonio
culturale e naturale sottomarino, tecnologia

(sviluppo della tecnologia subacquea, at-
trezzature, veicoli sottomarini), medicina e
pronto soccorso (sicurezza in immersione,
primo soccorso, fisiologia dell’immersione),
risorse biologiche, ingegneria (piattaforma
e progettazione di sistemi marini, costru-
zione, installazione), turismo (immersioni
commerciali, giochi subacquei, ricreazione,
ecoturismo, sommergibili turistici, acqua-
ri marini).

7th International Symposium on Underwater Research

Gli anni Ottanta del Novecento hanno
segnato per l’archeologia subacqua
spagnola l’inizio di una nuova era

caratterizzata da un nuovo quadro legislativo,
la creazione di diversi centri specializzati a
gestione statale e regionale finalizzati alla
prevenzione e all’emergenza archeologica.
Questa prima conferenza si propone di ren-
dere visibili i progetti realizzati sulla scia di
questo modello legislativo e facilitare una ri-
flessione sui processi eseguiti, contribuendo
a standardizzare queste attività.
I lavori si svolgeranno presso il Museo Na-
cional de Arqueología Subacuática AR-
QVA (Muelle de Alfonso XII, 2230202) a
Cartagena, tra il 14 eil 16 de marzo 2013.
Il tema del congresso è Actuaciones reali-
zadas sobre el Patrimonio Cultural Suba-
cuático en aguas nacionales y el de origen
español ubicado en terceros países: Avan-
ces en su conocimiento, protección y gestión.
I contributi saranno sviluppati attorno a due
principali temi: il Conocimiento histórico y
técnico e la Gestión, protección y conser-
vación del patrimonio cultural subacuático.
Il primo comprenderà l’organizzazione
del commercio marittimo (scavi, porti,
rotte commerciali), il mare inteso come
“spazio strategico”, la conoscenza del
mezzo geografico, l’architettura navale, la
vita di bordo, i giacimenti nelle acque in-

terne e l’archivio come fonte documenta-
le; il secondo ruoterà sulla legislazione, pro-
spezioni e carta rcheologica subacquea, ge-
stione della archeologia preventiva e
d’emergenza, conservazione e restauro dei
materiali archeolgici che provengono da

contesti umidi e sull’organizzazione am-
ministrativa.

CoNVEGNI I Congreso 
de Arqueología Náutica 
y Subacuática Española

Contatti: B Stanisławski (st-wski@wp.pl)
Akan Oniz (hakan.oniz@gmail.com)
Więzienna st. 6, 50-118 - Wrocław, Poland
tel. +48 71 344 16 08fax +48 71 344 33 52
Info:http://www.genama.info/7thsym/index.html

Info: http://museoarqua.mcu.es/activi-
dades/PrimerCongresoNacional/in-
dex.html; difusion.arqua@mecd.es

Cartagena. Il relitto fenicio Mazzaron 2 (VII sec. a.C.).
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MoSTRE Le trasformazioni del paesaggio 
costiero e del popolamento 

nel territorio di Duino Aurisina

Icontenuti della mostra Terre di Mare - nata
nell’ambito del Progetto Interreg italo-slo-
veno “Siti costieri dell’AltoAdriatico”

nel 2007 (vd. L’archeologo subacqueo 40,
2008, pp. 7-19) e sulla base delle ricerche svol-
te tra archeologia di terra e archeologia su-
bacquea finalizzate a ricostruirne il paesaggio
antico della fascia costiera tra il Timavo e la
penisola muggesana fino alla costa slovena -
sono stati di recente ripresentati in una ulte-
riore mostra arricchita di ulteriori “fuochi” di
interesse, in particolare il territorio di Duino
Aurisina/Devin Nabrežina. Questo insedia-
memento del Carso costiero, affacciato sul-
l’insenatura settentrionale del mar Adriatico,

funge da collegamento tra il polo di Trieste e
l’area friulana (isontina e udinese), oltre che
tra il Carso interno ed il mare. Da questa ap-
profondita ricerca è emerso un paesaggio sto-
rico-insediativo sfaccettato, con variegate
forme di occupazione e frequentazione del-
la fascia costiera.
Visitabile presso il Centro di Promozione Tu-
ristica di Sistiana e realizzata in collaborazione
con la Provincia di Trieste, il Dipartimento
di Studi Umanistici dell’Università degli
Studi di Trieste, l’ENEA e la Soprintenden-
za ai Beni Archeologici del Friuli Venezia
Giulia, l’esposizione prende in esame quat-
tro nuovi soggetti: il complesso di fornaci del
Locavaz, la villa del Randaccio, la grotta del

Mitreo e la chiesa medievale di S. Giovan-
ni in Tuba.
A fine percorso è possibile visionare un vi-
deo “La voce dell’acqua. Il Lacus Timavi tra
mito, realtà materiali, eredità spirituali”, pro-
mosso dall’Ufficio Stampa (Centro di Pro-
duzioni televisive) della Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia.

R.A., V.D.

Info: Comune di Duino Aurisina –
Občina Devin Nabrežina URP – 
tel. +39 800 00 22 91 – 
urp@comune.duino-aurisina.ts.it
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Archeologia marittima
del Mediterraneo

RECENSIoNI

nanche le infrastrutture portuali, civili e mi-
litari, e le installazioni costiere in genere.
Già scorrendo i titoli dei capitoli, e viepiù
entrando nel merito, si nota facilmente
come il volume sia prevalentemente orien-
tato verso le tematiche dell’architettura na-
vale (disciplina in cui l’autore è apprezzato
specialista), in questo caso dispiegata in
un’esposizione peculiarmente (e in modo
innovativo) diacronica. Ciò comporta una
naturale preminenza verso questo tema, a
discapito di una disamina approfondita
anche degli argomenti portuali ed edilizi in
genere, che sono trattati a volo d’uccello;
ma questa scelta, a ben guardare, appare
oculata, poiché tali temi (assai complessi)
sono comunque accennati, evitando peral-
tro un eccessivo appesantimento del libro.
Il titolo del volume già segnala le inten-
zioni. La scelta è spiegata in alcune rifles-
sioni sulla definizione di archeologia
subacquea, che Beltrame propone anche at-
traverso un documentato excursus sull’or-
mai ricco palinsesto di posizioni teoretiche.
Nell’Introduzione, egli nota che «archeolo-
gia subacquea, archeologia sottomarina, ar-
cheologia delle acque, archeologia marina
sono solo alcune delle definizioni attribuite,
particolarmente in Italia, a materie archeo-
logiche che si occupano di strutture , depo-
siti, relitti navali o materiali che giacciono
sul fondo del mare o di acque interne». Si
condivide che una simile «babele» non ha
più ragion d’essere. Beltrame sfronda e si
pone la domanda «Archeologia subacquea
o marittima?». E’ uno dei dilemmi che
negli ultimi decenni hanno agitato i teorici
della disciplina. Lo stesso Beltrame (p. 20)
si rifà esplicitamente alla definizione di
Keith Muckelroy (Maritime Archaeology,
Cambidge 1978; ma vd. anche il titolo del-
l’Oxford Handbook of Maritime Archaeo-
logy, oxford – New York 2011):
«Archeologia marittima […] può essere de-
finito lo studio scientifico dei resti materiali
lasciati dall’uomo e dalle sue attività sul
mare»; poi (con una complessa disamina)
nota che «…l’archeologia subacquea è solo
una tecnica di operare sul patrimonio som-
merso mentre l’archeologia marittima, che
comunque, per la vastità del suo campo di
indagine, necessita ormai di suddivisioni
specialistiche, può, contrariamente alla
prima, a buon diritto essere definita una di-

sciplina storica». osserva inoltre che
«Rientrano nell’ambito di studio dell’ar-
cheologo marittimo anche testimonianze …
che, pur non giacendo in ambiente propria-
mente marino, ma piuttosto in fiumi e la-
gune, hanno comunque un collegamento
storico con la navigazione e la vita mari-
nara». In tal modo, l’autore chiarisce che
questo libro non è un manuale sugli aspetti
tecnici del lavoro archeologico subacqueo. 

Non è questa la sede per affrontare un tema
teorico così complesso; le osservazioni di
Beltrame stimolano tuttavia qualche osser-
vazione. Innanzitutto, concordiamo sul
fatto che la tecnica di lavoro archeologico
subacqueo possa anche essere un tema in
sé; obiettiamo però che mentre per questo
argomento è possibile confezionare un ma-
nuale, assai più complessa è la trattazione
sinottica degli aspetti storici, archeologici,
antropologici ecc. delle attività, svolte per
millenni, collegate, direttamente o indiret-
tamente, all’acqua; bene ha fatto dunque
Beltrame a concentrarsi maggiormente
sugli aspetti navali. Inoltre, non ci si può
esimere dal prospettare una visione molto
più globale, secondo la quale la ricerca ar-
cheologica (che, ovviamente, è anche ri-
cerca storica) va attuata sul territorio, sia
esso emerso o sommerso, e - nel secondo
caso – indifferentemente marittimo, flu-
viale, lagunare, lacustre, ecc.: in altre pa-
role, su quello che si definisce “spazio
antropizzato”. Con questa premessa, che
l’oggetto dello studio si trovi nell’acqua o
in terraferma è sul piano teorico irrilevante:
è ovvio che metodologie e tecnologie im-
piegate saranno adatte all’ambiente di gia-
citura. L’enumerazione delle casistiche di
contesti sorti per la terraferma e finiti in
acqua e viceversa, di relitti ritrovati in am-
biente che non è più liquido o non lo è mai
stato (si pensi alla nave di Cheope), ecce-
tera, costituirebbe qui un infinito e tedioso
elenco.
In questo senso possiamo dare ragione a
Beltrame: la ricerca sulle attività umane
connesse con l’acqua richiede «un archeo-
logo subacqueo … in grado di operare in
ambiente sommerso». Suggeriamo invece
qualche riserva  sull’aggettivo “marittimo”,
che l’autore ha voluto usare nonostante egli
stesso ne noti l’insufficienza. Intanto, lo

L’autore, Carlo Beltrame, è ben noto
ai nostri diciotto Lettori per i nu-
merosi contributi in questo gior-

nale. L’opera è organizzata in sezioni:
Introduzione all’archeologia marittima,
Nascita e sviluppo della disciplina, Ar-
cheologia della navigazione del mondo an-
tico, Archeologia della navigazione di età
romana, Archeologia della navigazione di
età tardo antica e altomedievale, Archeo-
logia della navigazione del medioevo e del
Rinascimento, Per un’archeologia della
navigazione di età moderna, Strutture ma-
rittime, a cui si aggiungono un Glossario e
un Indice dei luoghi.
Beltrame ha ragione a sottolineare come i
limiti cronologici di ciò che si definisce ar-
cheologia possano variare da paese a paese,
e subiscano anche variazioni nel tempo:
questa visione spiega l’inclusione di un ca-
pitolo sull’archeologia navale di età mo-
derna. La proposta di Beltrame è in questo
ambito olistica: nella sua accezione, ar-
cheologia della navigazione comprende
l’architettura navale, ma anche (come pre-
cisato dal sottotitolo Navi, merci e porti)
l’attrezzatura navale, la vita di bordo (Bel-
trame è autore di una monografia su questo
tema), il commercio, i contesti, ecc., ma fi-
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Archeologia subacquea
a Pantelleria

La seconda e terza parte vengono dedicate
rispettivamente alle tecniche dell’eplora-
zione, applicate in corispondenza di fondali
profondi (tra i 60 gli 80 m) - i cui risultati
sono arricchiti da restituzioni 3D relativi al
posizionamento dei reperti - e alle indagini
archeologiche subacquee. Queste ultime
sono presentate attraverso l’analisi dei
saggi di scavo, la documentazione grafica e
fotografica delle evidenze, la metodologia,
le tecniche adottate e la logistica del can-
tiere che ha visto diverse collaborazioni,
come il “cantiere scuola” che ha costituito
un’esperienza formativa per gli studenti
dell’Università di Sassari e il supporto della
Capitaneria di Porto.
L’ultima sezione presenta i materiali rinve-
nuti: reperti ceramici (le anfore, la pantel-
lerian ware, la vernice nera, la ceramica da
fuoco, la comune acroma, la blacktop red
cooking ware), lapidei, metallici (anelli,
lingotti in piombo, monete) e approfondi-
menti dedicati ad oggetti particolari come
l’”ingegno”, strumento utilizzato per la rac-
colta sistematica del corallo. Nelle conclu-
sioni le riflessioni sono allargate al
comprensorio del Canale di Sicilia inclu-
dendo anche la provincia cartaginese della
Sardegna.

G.D.

Il volume viene introdotto - subito dopo
l’esposizione del porgetto di fruizione e
valorizzazione degli itinerari archeolo-

gici subacquei in prossimità delle infra-
strutture portuali di Cala Tramontana e
Cala Levante – dalla ricostruzione sintetica
delle ricerche archeologiche svolte, tra terra
e mare, a Pantelleria e da un inquadramento
geologico e geomorfologico dell’isola. I
dati delle scoperte vengono intrecciati con
quelli degli eventi storici ricostruendo il
processo di popolamento di quest’isola a
partire da una ipotetica fase precedente a
quella degli insediamenti dell’Età del
Bronzo, sulla base dell’importanza che ha
rivestito una delle sue principali risorse,
l’ossidiana, materia prima fortemente sfrut-
tata per tutto l’arco della preistoria per la
realizzazione di utensili, ornamenti e armi.
A queste fasi seguono gli eventi realtivi al
periodo arcaico, classico, ellenistico e ro-
mano (compreso il periodo tardoantico).
La prima delle quattro sezioni di questo
libro raccoglie diversi contributi riguardo
le fonti storiche e i giacimenti subacquei fa-
cendo emergere il rapporto tra Pantelleria e
il Meditterraneo centro-occidentale nel
corso del III sec. a.C., durante le Guerre Pu-
niche, dove emerge il ruolo assunto dal-
l’isola inserita nelle rotte militari e
commerciali tra oriente e occidente, la cui
traccia materiale è anche testimonianta dei
carichi di anfore dei relitti di Cala Gadir.

Archeologia subacquea a Pantelleria
«… de Cossurensibus et Poenis navalem
egit…», Ricerche Series Maior 3, Ante
Quem, Bologna 2012. € 35,00; formato
21x29,7 cm, ril. bros.; pp. 288, in b/n e
colori - ISBN 978-88-7849-072-7

C. Beltrame, Archeologia marittima del
Mediterraneo. Navi, merci e porti dal-
l’antichità all’età moderna, Carocci edi-
tore, Roma 2012, pp. 295, ill. b&n,
€ 24,00.

spazio del mare e quello delle acque in-
terne, disgiunti da confini a volte labili e
spesso variabili, come lo stesso Beltrame
ricorda, annoverano comunque varie tema-
tiche trasversali. Poi perché “marittimo” è
una definizione generica: le peculiarità in-
fatti ci sono, come precisa lo stesso autore.
Lo scenario attuale definisce archeologo
subacqueo (non marittimo) il professioni-
sta in grado di intervenire personalmente
sui contesti sommersi (vd. le declaratorie
della Convenzione UNESCo di Parigi).
Detto ciò, le competenze scientifiche ri-
chieste dalla costruzione di peschiere o di
porti e dall’architettura navale sono al-
quanto diverse: ad esempio, specialista in
architettura navale sarà colui capace di in-

terpretare un’imbarcazione antica, indipen-
dentemente dal suo contesto di  giacitura:
meglio dunque se in grado di agire anche
in ambiente sommerso. Le competenze sa-
ranno sempre più specialistiche e tematiche
per il duplice fattore della maggiore richie-
sta di approfondimento scientifico e tecnico
e di proporzionalmente sempre maggiore
diffidenza verso la “tuttologia”.
Fatte queste precisazioni, il manuale di Bel-
trame potrà essere proficuamente usato
dagli studenti e anche da studiosi e appas-
sionati, che trarranno giovamento dalla ro-
busta esperienza dell’autore nel campo
dell’architettura navale e della navigazione
antica; ma anche dal suo spirito critico, sia
nell’interpretazione scientifica sia nei con-

fronti di alcune politiche di lavoro archeo-
logico. Per quest’ultimo argomento, sono
indicative le sue riflessioni (pp. 52-53) sul
grande cantiere di Pisa- San Rossore, scot-
tante tema di attualità.

E.F.
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Il mestiere dell’archeologo

Sempre più al centro dell’attenzione
dal punto di vista teorico è il rapporto
tra archeologia e pubblico. In una in-

tervista di qualche anno fa fatta all’archeo-
logo Riccardo Francovich, alla domanda:
«In che misura l’archeologia interagisce
con la società in cui viviamo?» lui rispon-
deva: «Il successo e la qualità della ricerca
dipendono dalla compatibilità e dalle si-
nergie che si instaurano tra l’archeologo e il
contesto sociale in cui opera, ovvero dal-
l’utilità sociale del suo lavoro. (…). Ma il
tutto deve partire dalla consapevolezza che
il patrimonio archeologico è un bene col-
lettivo, che, per essere conservato e diven-
tare essenziale nel processo di sviluppo,
deve condurre all’inclusione, alla parteci-
pazione, alla condivisione. La divulgazione
è importante anche per la ricerca.» (vd. Ar-
cheologia Viva, XXIV, 112, 2005, p. 82).
Su questi temi sono stati di recente orga-
nizzati anche una serie di convegni: quello
di Roma (Febbraio 2010), L’archeologia e
il suo pubblico, mirato a tracciare un iden-
tikit del pubblico dei musei archeologici
italiani e quello di Firenze (ottobre 2012),
Primo Congresso Italiano di Archeologia
Pubblica, in cui archeologi e altre figure
professionali si sono confrontati sul rap-
porto che interagisce tra questo campo di
indagine e il vissuto sociale.
In questo scenario andrebbe anche definito
meglio il concetto di pubblico e il volume
di Giovanna Baldasarre - rivolto a giovani
lettori (da 9 a 13 anni) - consente di inglo-
bare in questa ‘massa eterogenea’ anche co-
loro che saranno poi i futuri cittadini e
quindi i potenziali fruitori del bene collet-
tivo storico-archeologico.
L’autrice è una archeologa e si racconta in
prima persona; il testo è illustrato dalla fe-
lice matita di Domenico Sicolo che realizza
vignette colorate, fortemente comunicative
scaturite da un confronto attento alla docu-
mentazione fotografica e video visionata in
precedenza. I contenuti del testo mirano a
spiegare con un linguaggio semplice ma
metodologicamente corretto (la spiega-
zione dei termini tecnici è affidata ad ap-
posi box), gli aspetti di questa professione,
a partire dalla trasformazione che è avve-
nuta  da antiquaria a scienza vera e propria
fino a comprendere l’indagine stratigrafica
applicabile su siti topograficamente e cro-
nologicamente differenti, lo studio dei re-
perti e l’utilizzo di metodi diagnostici.
Una vera e propria conquista, in questo dia-

logo immaginato con i pre-adolescenti, è
quella di aver dedicato uno spazio indipen-
dente allo scavo subacqueo, dove emerge
in maniera precisa il percorso di forma-
zione di questa figura di ricercatore, la pos-
sibilità di operare in acque interne e nei
mari, l’utilizzo di strumentazione appro-
priata e lo studio affrontato in seguito, dopo

aver documentato e recuperato il carico di
un relitto, per la ricostruzione degli aspetti
del commercio e del mondo della naviga-
zione antica.
I giovani lettori potranno ora grazie a que-
sto volume farsi un’idea più vicina alla re-
altà di come operano gli archeologici
subacquei (e non) senza che la loro dose di
passione per questo modo venga scalfita.

G.D.

Giovanna Baldasarre, Il mestiere dell’ar-
cheologo, Illustrazioni di Domenico Si-
colo, Gelsorosso, Bari 2011, pp. 64,
€ 10,00.

Il libro ha avuto due premi: miglior libro
per ragazzi “Puglialibre” 2011 e una men-
zione speciale nell’ambito del premio na-
zionale (promosso da Legambiente) “Un
libro per l’ambiente”, con la seguente mo-
tivazione: “Menzione speciale per un
libro sull’archeologia che ne presenta i ri-
svolti di ricerca, fatica e complessità sdo-
ganandola da visioni romantiche e
stereotipate”.
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Actas de la jornadas de
ARQUA 2011

èpossibile visionare on line, clic-
cando al seguente indirizzo
h t t p : / / w w w. c a l a m e o . c o m /

read/000075335bfa5f6cd7b5e gli Acta
de la Jornada ARQUA
2011 curati dal Museo
Nacional de Arqueolo-
g í a  S u b a c u á t i c a
( h t t p : / / m u s e o a r q u a .
mcu.es/) in cui si pos-
sono rintracciare contri-
buti relativi a diverse
campagne di prospe-
zioni archeologiche e
geofisiche svolte all’in-
terno di porti; interventi
svolti in occassione di
lavori di apliamento di

strutture portuali; progetti di carte e
catalogazione del patrimonio archeo-
logico subacqueo; indagini svolte
nelle acque interne; risultati di scavo

su relitti, insediamenti
costieri e studio dei re-
perti in relazione alle
esposizioni  museal i ;
conservazione, restauro
e divulgazione oltre che
al rapporto con il pub-
blico con finalità turisti-
che e un settore sul-
l’educazione alla prote-
zione del patrimonio
sommerso filtrata attra-
verso la lente legisla-
tiva.


