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La carta archeologica subacquea della Puglia in rete

Convegni: Tecnologie per l’archeologia subacquea
Relitti di Venezia

Le navi di Pisa: una questione ancora “pendente”

Mostre: L’Apoxyomenos di Croazia al Louvre
The Antikythera Shipwreck ad Atene
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possa: a volte alcuni sono irreparabili) co-
sterà molto più di quanto sarebbe costata la
manutenzione delle sponde fluviali. Almeno
abbiamo scoperto che i fiumi straripano.
Il libro nero sarebbe però molto corposo.
Per limitarci al nostro ambito, va ricordata
la vicenda del Museo dei Campi Flegrei:
dopo tanti sforzi della Soprintendenza per
aprirlo, e nonostante il crescente numero di
visitatori, sono disponibili tre (3) custodi
per quarantasette (!) sale. Perciò, per non
chiudere, la sorveglianza è svolta dai re-
stauratori … (F. Isman, Ma guarda che ben-
godi: un museo senza custodi, in Art e Dos-
sier 296, 2013, La pagina nera, pp. 14-17).
È chiaro che se qualcuno svolge un compito
che non gli spetta, va sentitamente ringra-
ziato, ma c’è qualcosa che non va. Almeno,
con questo espediente si tiene aperto il mu-
seo; chissà però fino a quando.
Meno bene al Museo delle Navi di Fiumi-
cino. Questo dei musei navali è uno dei
punti più dolenti del nostro rapporto con i
beni culturali. L’Italia possiede un numero
tra i più elevati di cimiteri di navi antiche,
dunque di relitti, del Mediterraneo (il pri-
mato, ammesso che questo termine abbia un
senso, è ora conteso da Yenikapi - Istanbul,
in cui gli scavi nel porto teodosiano conta-
vano al 2010 ben 35 relitti tra il V e l’XI se-
colo (R. Ingram, M. Jones, Unlocking the
Secrets of Constantinople’s Medieval Ship-
wrecks, in INA Quarterly, summer-fall
2010, p. 21). Tra i nostri, Fiumicino, Olbia,
Napoli e Pisa. Ad Olbia il Museo archeolo-
gico ha riaperto nel 2011, con in mostra i re-
litti. A Napoli i relitti, recuperati, sono in
conservazione. Per Pisa il punto della si-
tuazione viene presentato dal servizio in
questo fascicolo.
Il Museo di Fiumicino invece è «chiuso al
pubblico per lavori di restauro» (www.ar-
cheoromar.beniculturali.it/museo_delle_
navi). È comprensibile che periodicamente
si debba fare un ‘tagliando’ agli scafi, il cui
restauro non finisce mai. È parimenti ac-
cettabile che un museo richieda manuten-
zione, adeguamenti e, perché no, abbelli-
menti. In questo caso, però, la chiusura si
protrae dal 2002. Forse un po’ troppo ... Il
Museo delle Navi potrebbe (dovrebbe?) es-
sere il biglietto da visita dell’Italia per chi
atterra a Fiumicino; funzione che negli ul-
timi 11 anni non ha svolto (e chissà per
quanto ancora non svolgerà). Ed è un vero

peccato. Anche perché, oltretutto, così si
legittima l’insofferenza verso i nuovi ritro-
vamenti, soprattutto quando ostacolano
opere pubbliche (alludiamo ai relitti del
Ponte della Scafa, vd. L’archeologo subac-
queo 50, 2011, p. 7 e 52, 2012, p. 2).
Da qualche tempo, infine, una delle notizie
ricorrenti riguarda la sorte dei Bronzi di
Riace, che giacciono su barelle mentre i
lavori di ammodernamento del Museo di
Reggio Calabria ristagnano (S. Rizzo, Reg-
gio Calabria, museo chiuso per lavori. I
Bronzi di Riace senza casa da 1.291 gior-
ni, www.corriere.it/cronache/13_luglio_
05/). Non entriamo nel merito del perché il
museo che contiene le statue-simbolo della
Magna Grecia sia chiuso. Chissà quanti
motivi ci saranno e tutti ‘validi’: mancanza
di fondi, problemi progettuali, ecc.; non è
importante. La chiusura si protrae però da
quasi quattro anni (la riapertura nella tarda
primavera del 2014 – www.corrieredella-
calabria.it/stories/cultura_e_spettaco-
li/15985_i_guerrieri_dimenticati/; staremo
a vedere…). Quattro anni, soprattutto se
confrontati con gli undici e più del Museo
delle Navi, non sarebbero poi tanti: ma i
Bronzi sono troppo, appunto, simbolici per-
ché il fatto passasse inosservato. Oltretut-
to, nel frattempo, l’Apoxyomenos prestato
dalla Croazia veniva accolto in Francia con
tutti gli onori (vd. il servizio all’interno). E
così, l’UNESCO, acronimo con cui ci riem-
piamo d’aria la bocca quando dichiara
‘Patrimonio dell’Umanità’ qualche nostra
contrada, beh, proprio quell’UNESCO lì,
ha sbottato, per voce del presidente della
commissione italiana Gianni Puglisi: «La
situazione dei Bronzi di Riace, abbandona-
ti da oltre 1.290 giorni nella sede del con-
siglio regionale calabrese a causa del pro-
trarsi dei lavori di restauro del Museo della
Magna Grecia, è un’assoluta vergogna per
l’Italia, dal punto di vista della cura dei beni
culturali e dell’immagine internazionale del
nostro Paese. E viene ancora più rabbia se
si considera che ciò accade proprio in una
regione come la Calabria dove il turismo
dovrebbe essere una primaria risorsa»
(www.adnkronos.com/IGN/Regioni/Cala-
bria/Bronzi-di-Riace-Puglisi-Unesco-loro-
situazione-e-una-vergogna-per-lIta-
lia_32375286975.html). Ci permettiamo di
osservare che, col manzoniano senno di poi,
allestendo una collocazione temporanea
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SSSHHH!
I Bronzi dormono...

EDITORIALE

Ai nostri sedici Lettori non sarà sfug-
gito che siamo (eufemisticamente)
un po’ in ritardo… Senza stare a

spiegare perché (tanto le ragioni sono sem-
pre le stesse), chiediamo scusa e speriamo
vogliano perdonarci. Affinché non tutto il
male venga per nuocere, ne approfittiamo
però per ‘attualizzare’ le notizie; anche se di
fresco non c’è molto, dato che l’italico stato
delle cose va avanti da tempo ripetendo se
stesso. Il tema che, come al solito, si impone
è infatti, inesorabilmente: con i beni ar-
cheologici, l’Italia che fa?
La nostra è una nazione nei guai, questo è
noto a tutti, da tempo. I guai però, se non ne
si esce, peggiorano; noi non facciamo ec-
cezione. I segnali sono tutti in questa dire-
zione: basta guardare un (tele)giornale, gli
argomenti sono i crolli di Pompei, le cattive
condizioni della Reggia di Caserta, il Co-
losseo chiuso (temporaneamente, per scio-
pero). È ovvio che la stampa generalista
presenti solo i fenomeni più macroscopici,
quelli che – appunto – fanno notizia e tutti
capiscono. Da qualche tempo, però si ve-
dono sempre più spesso anche degli appro-
fondimenti, con analisi più dettagliate e
qualche commento. Non sappiamo dire se
sia un buon segno (cominciamo a sve-
gliarci), o un brutto segno (la situazione è
davvero grave). Così è stato reso noto che
a gennaio l’area archeologica di Sibari è
stata coperta di fango dal fiume Crati, che
è esondato per insufficienza degli argini,
oltretutto, si dice, occupati abusivamente.
Secondo l’allora ministro per la Coesione
territoriale, Fabrizio Barca, i fondi c’erano,
ma non si è intervenuti «per il risanamento
degli argini» perciò «non si può investire
sul sito archeologico se prima non c’è un in-
tervento sul territorio» (www.ilquotidiano-
dellacalabria.it/news/cronache/710972/Si-
bari—-perche-le-autorita.html). Insomma:
pulire e riparare i danni (sempre che si
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La Carta Archeologica Subacquea
della Puglia meridionale

Il sistema informativo territoriale in rete

RICERCHE

vamenti archeologici subacquei lungo la co-
sta della Puglia meridionale. In questa ver-
sione informatica, rispetto all’edizione car-
tacea (R. Auriemma, Salentum a Salo,
Galatina 2004; vd. L’archeologo subacqueo
31, 2005, pp. 10-14) si hanno alcuni svi-
luppi, che riguardano principalmente la mo-
dalità di catalogazione. Le ricerche della
Cattedra di Archeologia Subacquea del-
l’Università del Salento, con la responsabi-
lità scientifica della prof.ssa Rita Auriemma,
hanno arricchito il database con nuovi ri-
trovamenti: 25 nuovi contesti classificabili
come relitti o resti di carichi antichi, e ca.

che avesse reso fruibili le statue, si sarebbe
evitata questa sovraesposizione mediatica
negativa, che ha sicuramente fatto il giro del
mondo. In fondo, un turista che ha avuto il
coraggio di affrontare l’autostrada Salerno
- Reggio Calabria un premio se lo merita …
Il nostro parziale elenco si ferma qui. Ogni
fatto preso in sé è una (non bella) notizia:
messi insieme compongono invece un qua-
dro drammatico, che non vorremmo dover
commentare. Perché avviene tutto questo?
Perché l’Italia è un paese ormai immiserito,
si potrebbe dire, e quando è difficile met-
tere in tavola la cena, figurarsi ritinteggiare
la casa. Metafore a parte, in una risposta del
genere c’è sicuramente del vero; anzi, nella
contingenza, è probabilmente quella giusta.
Le cause sono tuttavia più profonde, come
si dice, di sistema. La situazione infatti de-
riva da vari decenni di mancanza di atten-
zione nei confronti del patrimonio storico
artistico, che è finanziato con lo 0,2% della
spesa pubblica (Francia: 1%; Germania:

1,5%: ma il confronto è impietoso soprat-
tutto per l’evidente disparità dei rispettivi
patrimoni archeologici). Questa sistematica
‘distrazione’ si aggrava se si considera che
una cospicua massa di fondi è messa a di-
sposizione dall’Unione Europea proprio
per la manutenzione dei beni archeolo-
gici/culturali, con la finalità di promuo-
verne l’attrattiva turistica: ma questi soldi
l’Italia non riesce a spenderli. Torneremo
sull’argomento. La parte peggiore della vi-
cenda, tuttavia, è che si continua evidente-
mente a ritenere le spese sul patrimonio
culturale un costo, anziché un investi-
mento. Questo è già in sé un errore, aggra-
vato dal fatto che i settori economicamente
trainanti del Paese sono severamente dimi-
nuiti (e i migliori se li stanno comprando
abili imprenditori esteri), e quello che po-
trebbe essere tra i primi, se non il primo
(cultura + ambiente + enogastronomia = tu-
rismo), dovrebbe incrementarsi ma sta ar-
retrando. Il paradosso, come da queste

paginette abbiamo già sommessamente os-
servato, è che i beni archeologici non li
dobbiamo fabbricare, sono rendite che ci
sono capitate, che dovremmo solo occu-
parci di studiare, mantenere e valorizzare.
Insomma di meritarli. Essi potrebbero fare
(fanno) da traino ad un ventaglio di settori
economici che non dovrebbero mai temere
lo spauracchio della delocalizzazione. Essi
sono una gallina dalle uova d’oro, a cui pre-
feriamo tirare il collo e farci il brodo. La
questione non è perciò tecnica, ma politico-
economica: le scelte che faremo nei pros-
simi mesi (per quanto ci riguarda, sui beni
archeologici e culturali; ma in tutti gli am-
biti) diranno che tipo di Paese siamo e cosa
vogliamo fare da grandi. Se appureremo
che non siamo in grado di (o che non in-
tendiamo) mantenere i Bronzi, lo accette-
remo e li sveglieremo. Per affittarli.

E.F.

100 ulteriori ritrovamenti di oggetti isolati o
di aree di frammenti fittili.
È presa in esame la costa del Salento, da
Egnazia (BR) a Leuca (LE) sul versante
adriatico, e sino a Taranto lungo il litorale io-
nico, per un totale di ca. 350 km. Tra gli am-
biti di ricerca, l’archeologia dei paesaggi
costieri: gli indicatori-markers archeologici
danno indicazioni geomorfologiche sulle
trasformazioni del territorio e le variazioni
del livello del mare. Esempi ne sono la baia
di Torre Santa Sabina (BR), oggetto di scavo
sistematico dal 2007 (vd. L’archeologo su-
bacqueo 40, 2008, p. 2, 5) che ha restituito

Abreve sarà condiviso con gli utenti il
sistema informativo territoriale re-
lativo alla Carta Archeologica Su-

bacquea della Puglia meridionale. Svilup-
pato su piattaforma ArcGIS (ArcGIS online
- www.arcgis.com), grazie al supporto della
società Esri Italia partner del progetto, al
contributo del CUIS (Consorzio Universi-
tario Interuniversitario Salentino) e dell’Ente
Proponente (Comune di Racale - LE) e di
concerto con gli Organi di Tutela e il Mini-
stero per i Beni e le Attività Culturali, que-
sto prodotto informatico, ispirato alla Forma
Maris Antiqui, censisce finora ca. 650 ritro-

La versione online della Carta Archeologica subacquea della Puglia
meridionale.Le evidenze archeologiche (2012) del sistema informativo territoriale.



dati dall’età del bronzo al medioevo; la Ri-
serva Naturale di Torre Guaceto (BR) con
fasi protostoriche e di età romana; i relitti
spiaggiati (beached-wrecks) che punteg-
giano la fascia costiera, adriatica (Giancola
- BR, Torre Chianca, Le Cesine, Torre Ri-
nalda - LE) e ionica (Porto Cesareo - LE, Sa-
turo - TA). Un ulteriore studio in quest’ottica
si sta svolgendo a Porto Cesareo, in colla-
borazione con l’Area Marina Protetta.
In alcuni contesti le ricerche si sono svolte
in occasione di valutazioni di impatto ar-
cheologico (VIARCH), come le prospezioni
nel porto di Brindisi, nell’area di Capo
Bianco e delle Isole Pedagne, preliminari
alla costruzione di un impianto di rigassifi-
cazione (vd. L’archeologo subacqueo 37,
2007, pp. 9-14).
Ulteriori progetti “anfibi” sono distribuiti
lungo la costa ionica, come presso Palude
del Capitano-Frascone (Nardò, LE), dove è
stato individuato un sito legato allo sfrutta-
mento delle risorse marittime. Durante le
campagne di scavo (2008-2010) sono state
individuate strutture d’età repubblicana (II
sec. a.C.) probabilmente legate ad una pro-
prietà terriera; in seguito, durante il I sec.
d.C., le evidenze mostrano una riorganizza-
zione con riedificazioni dell’area, che ac-
quista una destinazione d’uso probabilmente
a carattere produttivo, stagionale, con sfrut-
tamento delle risorse marittime, con apice
tra III e IV sec. d.C.: pesi da rete, ami in
bronzo, attrezzi per la pesca, chiodi in
bronzo. In età tardoantica, il villaggio viene
convertito  in terreno agricolo. Lo studio di
questo insediamento, inoltre, è stato un’oc-
casione di rilettura di alcuni dati relativi a re-
litti noti nelle vicinanze, tra cui quello ro-
mano di S. Caterina di Nardò (LE), il carico
individuato nei pressi dello “Scoglio delle
Tre Sorelle” sempre lungo la costa neretina,
o ancora il carico di mortaria “riscoperto”
nel porto di Gallipoli (LE). La costa del ter-
ritorio di Ugento (LE) è poi oggetto di un
programma di ricerca, in collaborazione col
DISTEBA, e che ha generato percorsi som-

mersi sia archeologici che naturalistici (Pro-
getto CUIS 2009).
Oltre ai carichi lapidei (colonne romane a
Porto Cesareo; sarcofagi a S. Pietro in Be-
vagna - TA e quello di Torre Sgarrata - TA,
altri contesti consistono in relitti d’età me-
dievale e moderna, come è il caso dei relitti
moderni di Torre Rinalda e della costa delle
Cesine o la recente acquisizione del relitto
spiaggiato altomedievale di Porto Cesareo.
Questo intenso programma di aggiorna-
mento dei dati, inoltre, è confluito nell’alle-
stimento della sezione di archeologia su-
bacquea nel Museo Provinciale “F. Ribezzo”
di Brindisi.
Gli studi svolti hanno permesso di affinare
la catalogazione dei dati in nostro possesso
mediante una nuova classificazione dei con-
testi, relitto, relitto ipotetico, area di fram-
menti fittili, ritrovamento isolato, strutture.
Si è ritenuto necessario – come per i siti
terrestri – annoverare le “aree di frammenti
fittili”; ai fini della classificazione, è stata
determinata una scala di valori tale da sud-
dividere, a seconda del numero di fram-
menti per m2, le aree di frammenti in tre mi-
crocontesti [B(assa) C(concentrazione): 1-2
frr. per m2; MC : 2-5 frammenti per m2; AC:
6 + frr. per m2].
Nella banca dati verranno inserite anche le
strutture semisommerse; a tal proposito ol-
tre ai noti esempi dei moli romani di Egna-
zia (BR) e S. Cataldo (LE) e di strutture
“antemurali” frangiflutti a Torre S. Gregorio
(LE) e Porto Saturo (TA), si segnalano le
strutture semisommerse attigue al molo S.
Nicola ad Otranto (LE) che testimoniano la
persistenza di una specifica tecnica costrut-
tiva, la gettata di cementizio in cassone in
età medievale.
All’interno di questa attività di cataloga-
zione del dato, tutti i record archeologici
sono stati classificati secondo gli standard
ministeriali dell’ICCD (Istituto Centrale per
il Catalogo e la Documentazione). I ritrova-
menti sono segnalati con simbologie mu-
tuate dalla FORMA MARIS ANTIQUI, con

l'aggiunta delle discriminanti circa il posi-
zionamento dei ritrovamenti: è stata effet-
tuata una distinzione grafica tra quei ritro-
vamenti posizionati con una certa precisione
e quelli la cui località di provenienza risulta
incerta, con una distinzione grafica relativa
ai dati di provenienza, anche in base alla di-
stanza dalla costa e alla profondità (il sim-
bolo “pieno” indica la disponibilità dei dati).
Per esigenze di tutela, il sistema contempla
esclusivamente i dati archeologici già pub-
blicati su supporto cartaceo: il posiziona-
mento viene però “oscurato” oltre la scala
1:20.000. Con queste soluzioni, l’accesso
alla Carta archeologica subacquea della
Puglia meridionale potrà dare al patrimonio
sommerso un’adeguata visibilità, utile a fini
scientifici, di tutela e di promozione turi-
stica. 

A.C.

4

A sinistra: Interfaccia grafica della catalogazione del dato secondo gli standard ICCD.
A destra: Esempio di oscuramento del simbolo di posizionamento geografico oltre la scala 1:20.000, per esigenze di tutela.
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Presentazione
del progetto

Il 18 Giugno scorso è stato presentato a
Lecce il progetto “Storie dal mare. La

Carta Archeologica Subacquea del
Salento. Il sistema informativo territori-
ale in rete”.
Per accedere ai risultati è possibile col-
legarsi al link: http://www.arcgis.com/
apps/OnePane/storytelling_basic/inde
x.html?appid=e2fbc22f50d34265a830
579f3f0a98a5.
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L’11 dicembre 2012 presso la
Scuola Normale Superiore di Pisa
è stato organizzato un convegno

dal titolo Conoscenza e tutela del patri-
monio sommerso, con una panoramica di
aggiornamento sui progetti di prospezione
indiretta in corso che si avvalgono di si-
stemi ad alta tecnologia.
Dopo l’apertura di Marco Masi,
coordinatore dell’Area Ricerca dell’As ses -
sorato Istruzione, Università e Ricerca
della Regione Toscana, Lucia Faedo
(Università degli Studi di Pisa) ha fatto il
punto sul  Progetto Thesaurus e sul
confronto fra esso e altri avanzati progetti
in ambito archeologico subacqueo che si
avvalgono di alta tecnologia (TecnicHe per
l’Esplorazione Sottomarina Archeologica
mediante l’Utilizzo di Robot aUtonomi in
Sciami, vd. L’archeologo subacqueo 52,
pp. 4-5). 
La giornata è stata suddivisa in tre sezioni.
Nella prima – strumenti e attività di
censimento del patrimonio sommerso –
Annalisa Zarattini e Luigi Fozzati
(Direzione generale per le Antichità del
MIBAC) hanno presentato lo stato del
Progetto Archeomar (fase 1: Campania,
Basilicata, Calabria, Puglia; fase 2: Lazio,
Toscana). Avviato nel 2004 (con la
collaborazione delle Soprintendenze
archeologiche, di Dipartimenti universitari
e di imprese), il progetto mira
all’acquisizione di informazioni più
precise e aggiornate su giacimenti già in
parte noti, ed il loro riversamento in un
database, parzialmente visibile in rete
come “Atlante dei siti”
(www.archeomar.it), in cui i giacimenti
sono schedati per tipologia.
Denise La Monica (Scuola Normale
Superiore di Pisa) e Massimo Martinelli
(Isti-CNR, Pisa) hanno sottolineato la
differenza tra Archeomar e Thesaurus, che
consiste nell’obiettivo di quest’ultimo di
gestire informazioni sui materiali
appartenenti ai contesti, quale che sia la
loro collocazione (in situ, in museo o in
altri luoghi). Il sistema è inoltre concepito
per gestire anche contenuti testuali e
figurativi. 

Nella seconda sessione, Giuseppe Conte e
David Scaradozzi hanno presentato il
Progetto Venus condotto da diversi enti di
ricerca italiani (ISME - Centro
Interuniversitario di Ricerca sui Sistemi
Integrati per l’Ambiente Marino, con le
unità dell’Università Politecnica delle
Marche e dell’Università degli Studi di
Pisa) francesi come il DRASSM e il
CNRS francesi (Luc Long, Pierre Drap),
incentrato sulle tecniche di rilievo e di
ricomposizione grafica dei manufatti
archeologici conservati sui fondali marini
o nei musei. La Soprintendenza del Mare
della Regione Sicilia (Sebastiano Tusa)
conduce esperienze di esplorazione
sistematica con gestione dei dati mediante
GIS. Andrea Caiti (Centro Piaggio,
Progetto Thesaurus) e Benedetto Allotta
(Università degli Studi di Firenze,
Progetto Arrows) hanno descritto tentativi
di sviluppare sistemi robotici
avanzati capaci di esplorare
il fondo in sciami.
Nella terza sessione sono stai
illustrati progetti e ricerche,
in corso o terminati, che
hanno messo a fuoco aspetti
dell’indagine connessi ai
temi della navigazione e del
commercio. Franca
Cibecchini (DRASSM) ha
descritto ricerche condotte in
Corsica con la nave
oceanografica André
Malraux. Gloria Olcese
(Università degli Studi di
Roma ‘La Sapienza’) ha
presentato il progetto
Immensa Aequora, mirato al
censimento di materiale
anforario di provenienza
sottomarina. Marinella
Pasquinucci e Simonetta
Menchelli (Università degli
Studi di Pisa) hanno
proposto ricerche in corso
sulla costa toscana per il
periodo tardoantico –
altomedievale. Carlo
Beltrame (Università degli

Conoscenza e tutela
del patrimonio sommerso

Tecnologie per l’archeologia subacquea

CONVEGNI

Studi Ca’ Foscari di Venezia) ha descritto
le tecniche di studio e documentazione di
alcuni relitti di età moderna, con
particolare attenzione al caso del Mercure
(1812).  Massimo Capulli (Università
degli Studi di Udine) e Arianna Mocnik
(Università degli Studi di Trieste) hanno
presentato il progetto Anaxum di
archeologia subacquea fluviale nello
Stella. Infine Rubens D’Oriano
(Soprintendenza Beni Archeologici per le
Province di Sassari e Nuoro) e Giovanni
Gallo (Legni e segni della memoria spa)
hanno ripercorso l’intera vicenda delle
navi del Porto di Olbia.
Sono emersi tuttavia alcuni problemi,
anche di natura politica. Una difficoltà
generale è posta dalle attuali gravi
ristrettezze finanziarie, per un settore che,
per le difficoltà tecniche e logistiche degli
interventi realizzati in un ambiente

La locandina del convegno.
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“estremo”, richiede professionalità
specifiche, mezzi di trasporto ed
esplorazione molto più costosi rispetto allo
scavo terrestre. In questo quadro la
Soprintendenza del Mare della Regione
Sicilia appare come un caso eccezionale,
in quanto è riuscita ad avviare una
programmazione pluriennale ed attività a
vasto raggio. Probabilmente, in questo
caso, può aver giocato un ruolo positivo il
fatto che si tratti di una soprintendenza
unica, che ha competenza riguardo all’area
marittima dell’intera Regione e che tale
organismo si incunei in una situazione di
specialità statutaria regionale.
Significativo è anche il caso delle navi del
porto di Olbia, in cui la Soprintendenza
per i Beni Archeologici per le Province di
Sassari e Nuoro è riuscita a capovolgere a
vantaggio del ‘patrimonio culturale’ una
situazione politicamente difficile. La
scoperta, nel 1999, costituiva un ostacolo
al progetto di un tunnel presentato con
enfasi dall’amministrazione comunale.
L’inattesa difficoltà inizialmente avrebbe
dovuto risolversi con la preferenza
all’infrastruttura; poi si è però compresa

l’importanza del rinvenimento e si è creata
una concordia istituzionale che ha
permesso, in pochissimi anni, di
recuperare i reperti e di allestirli in un
museo creato in loco. Le difficoltà sono
state anche evidenziate da Pamela
Gambogi (Soprintendenza per i Beni
Archeologici della Toscana) la quale ha
discusso l’individuazione e la protezione
di nuovi giacimenti sommersi, soprattutto
in acque profonde e la gestione e
comunicazione di questi ricchi patrimoni
sommersi in una situazione di
inaccessibilità al pubblico. 

Le indicazioni della Convenzione Unesco
2001 invitano alla tutela in situ dei
giacimenti ma ciò implica difficoltà nel
loro controllo e la necessità di limiti alla
fruizione. L’istituzione di parchi
archeologici sottomarini può contribuire
efficacemente alla protezione dei reperti
ma richiede ingenti sforzi di monitoraggio.
Le difficoltà di fruizione possono essere
mitigate dalle nuove tecnologie che con
presentazioni e ricostruzioni multimediali
forniscono strumenti di ampia
divulgazione e sensibilizzazione.

D.L.M.
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Relitti di Venezia,
dal medioevo all’età moderna.

Ricerche italo-croate in Dalmazia

Il 16 aprile 2013, presso Palazzo Mal-
canton Marcorà a Venezia, ha avuto
luogo un incontro di studio italo-croato,

organizzato dal Dipartimento di Studi Uma-
nistici dell’Università Cà Foscari di Vene-
zia con il patrocinio della Federazione Ar-
cheologi Subacquei (FAS), dedicato alle
testimonianze sommerse legate alla storia
della Serenissima nell’Alto Adriatico (tema
al quale era stato già dedicato un convegno,
nella stessa sede, nel 2011). Sono stati pre-
sentati i dati scaturiti da due relitti presso
l’isola croata di Mljet (Meleda), dell’XI e
del XVI secolo, oggetto di ricerche di scavo
condotte grazie alla felice collaborazione tra
il Dipartimento di Archeologia subacquea
dell’Istituto di Restauro Croato di Zagabria
e il Dipartimento dell’ateneo veneziano, fi-
nanziati dalla Direzione Relazioni Interna-
zionali della Regione Veneto. 
L’accesso ai pubblici finanziamenti e gli
strumenti legislativi sono stati il tema della
relazione di Diego Vecchiato (Direzione
Relazioni Internazionali), il quale ha ricor-
dato che la Regione Veneto, con due leggi
regionali, ha potuto finanziare in 17 anni
551 interventi rivolti al recupero del patri-
monio di origine veneziana, 353 dei quali
effettuati in territorio croato; la Regione Ve-
neto ha anche promosso AdriFort, un pro-
getto di collaborazione tra le autorità delle
due sponde adriatiche,  iniziato alla fine del
2012 e che si concluderà nel 2015, con fi-
nalità di tutela e di valorizzazione delle for-
tificazioni veneziane. Ai due relitti croati è
stata poi dedicata gran parte dei lavori del
convegno. Il primo di cui si è discusso è un

mercantile, affondato
nell’ultimo ventennio
del XVI secolo lungo
la costa meridionale
dell’isola di Meleda,
presso lo scoglio di
San Paolo. Scoperto
casualmente nel 2006
dal Diving Club Med-
vescak-Sava di Zaga-
bria, nella primavera
del 2007, è stato og-
getto da parte dell’In-
spection Department e
dalla Dubrovnik Port
Authority di sopral-
luoghi che accerta-
rono, a una profondità
tra 32 e 46 m, la presenza di parti dello
scafo e di oggetti ceramici, vitrei e metal-
lici, tra cui un piccolo cannone ad avanca-
rica in bronzo, con sezione poliedrica a 12
facce, e sei petriere da braga in bronzo a re-
trocarica. Di una queste, le iniziali T.C. cer-
tificano la fusione nella fonderia veneziana
di Tommaso di Conti, attiva nell’Arsenale
sino al 1540.
Carlo Beltrame, Jurica Bezak e Sauro Ge-
lichi (Il relitto di nave veneziana della fine
del XVI secolo dell’isola di Mljet (Meleda):
scafo, artiglierie e suppellettili di bordo)
hanno presentato un breve resoconto degli
scavi condotti a partire dal 2008, che hanno
portato al recupero di numerosi oggetti di
bordo tra cui un ulteriore pezzo di artiglie-
ria, 9 piccole monete Akçes turche in ar-
gento e una piccola campana di bronzo che

riporta in rilievo la data MDLXVII. Assai
interessanti sono i recuperi di un cospicuo
campionario di ceramica di bordo (S. Geli-
chi), che annovera tipi diversificati tra i
quali alcune produzioni turche e produzioni
smaltate e invetriate di fattura veneta in-
quadrabili nel XVI secolo.
Nella comunicazione di Vesna Zmaić (A
cargo of Turkish pottery of the Mljet island)
è stato discusso il materiale ceramico di
Iznik che, rinvenuto in gran quantità, rap-
presentava almeno parte della merce a
bordo: è una pregiata produzione che
prende nome dalla città turca di Iznik (an-
tica Nicea) dove numerose botteghe arti-
giane furono attive tra l’ultimo quarto del
XV e la fine del XVII secolo. L’interesse
del carico naufragato presso Meleda è do-
vuto al fatto che al suo interno si discerne

un buon campionario delle arti-
colazioni e dei cambiamenti di
stile decorativo della produ-
zione di Iznik nel XVI secolo:
vi sono infatti attestati la “Blue-
and-white ware”, la “tugrakes
spiral style decoration”, la “Saz
(or Damascus) ware” e, infine,
la “Four flowers decoration (or
Polychrome ceramics)”.
Carlo Beltrame ha preso in
esame gli aspetti costruttivi
della nave. Tra gli elementi ca-
ratteristici più interessanti, vale
la pena di ricordare il sistema

A sinistra: Relitto di San Paolo. La campana di bordo prima e dopo il restauro.
A destra: Relitto di San Paolo. Ceramiche prodotte a Iznik.

Relitto di San Paolo. Artiglierie in situ.
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costruttivo a “doppio fasciame”, con due
tavolati sovrapposti di Pinus pinea. Per ra-
gioni strutturali, lo strato esterno non va
però inteso come “fasciame sacrificale” per
la teredine ma, più plausibilmente, come un
sistema atto a garantire robustezza e dure-
volezza allo scafo, secondo modalità che si
credevano esclusive solo di ambienti extra-
mediterranei quali l’Atlantico e i mari tro-
picali dove i viaggi potevano durare
parecchi mesi senza possibilità d’interventi
manutentivi.
Il secondo relitto presentato è bizantino (XI
sec. d.C.), naufragato presso Capo Stoba,
lungo il versante nord-orientale dell’isola
di Mljet. Dalla relazione di Igor Miholjek e
Carlo Beltrame (Lo scavo e la documenta-
zione del relitto di XI secolo dell’Isola di

preliminary observation on a cargo of am-
phoras from the Black Sea). I contenitori
sono di chiara tradizione bizantina, caratte-
rizzati da un corpo ovoidale o rastremato,
fittamente costolato, collo corto e anse ad
orecchioni; il fondo può essere puntuto o
leggermente convesso. Gli esemplari recu-
perati sono stati raggruppati in nove tipo-
logie sulla base di strette comparazioni con
tipi simili, provenienti dalle aree centrali e
orientali dell’Impero bizantino; molti di
essi presentano sulla spalla o sul collo let-
tere graffite o impresse prima della cottura.
Alcune anfore con graffiti simili, la cui pro-
duzione va localizzata nell’area intorno al
mar di Marmara, sono note nel relitto di
Serçe Limani, datato all’XI secolo.
Parte dell’incontro è stato, infine, dedicato
a interventi di approfondimento su alcuni
aspetti. Margherita Ferri (Glass mouve-
ments in the Adriatic basin), ha presentato
una sintesi della circolazione e della distri-
buzione dei materiali vitrei tra Adriatico e
costa Dalmata per i secoli XIII-XVI, sof-
fermandosi sul ruolo-guida avuto dalle ma-
nifatture di scuola veneziana nell’avvio
delle produzioni dalmate. Nella comunica-
zione di Stefano Caressa e Elisa Costa si è
invece affrontato il tema della fotogram-
metria applicata al rilievo 3D in ambiente
subacqueo, dai procedimenti in generale ad
esempi di modellazione, realizzata con Rhi-
noceros, su una porzione dello scafo del re-
litto veneziano di San Paolo e su un settore
del carico del relitto di Capo Stoba.

S.D.

Mljet (Meleda): rapporto preliminare) si
apprende che sul relitto, dopo un’esplora-
zione nel 1975, tra il 2009 e il 2012 il De-
partment for Underwater Archaeology del
Conservation Institute di Zagabria ha con-
dotto brevi campagne di scavo, all’ultima
delle quali (quella del 2012) ha partecipato
il Dipartimento di Studi Umanistici del-
l’Università Ca’ Foscari (vd. L’archeologo
subacqueo 49, pp. 3-4; 50, pp. 5-6). Il ca-
rico, sparso su un fondo tra 15 e 28 m,
comprende principalmente anfore e vetri: è
stato oggetto di rilievo diretto e fotogram-
metrico. Tra i materiali in vetro, si contano
“lampade bizantine”, bicchieri e bottiglie
prodotti nel Mediterraneo orientale. La
combinazione cromatica più comune è il
verde chiaro e giallo nella parte superiore e
il blu cobalto in quella inferiore. Tra le ap-

plicazioni vitree sono
frequentemente utiliz-
zati gli elementi multi-
colori ondulati o
orizzontali e il motivo
decorativo dell’occhio.
Que st’ultimo è caratte-
ristico del mondo isla-
mico ma anche di
alcune aree orientali
dell’impero bizantino
(Siria, Egitto, Tunisia,
Armenia) tra il IX e il
X secolo.
Il ricco repertorio di
anfore è stato, invece,
l’oggetto del secondo
intervento di Vesna
Zmaić (The XI century
AD shipwreck of the
Mljet island (Meleda):

Relitto di San Paolo. Resti dello scafo. Relitto di Capo Stoba. In primo piano anfore
bizantine.

Relitto dell'XI secolo di Cap Stoba (Mljet).
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L’Italia non è un paese normale:
questa è l’osservazione che sem-
pre più spesso in patria e all’estero

sentiamo emettere da chi consideri le nostre
vicende politiche, sociali, economiche e –
per quello che più qui ci riguarda - culturali.
Giudizio che, però, suona alle nostre orec-
chie quasi assolutorio ed ingiustificata-
mente benevolo di fronte a decenni di mal-
versazioni, di corruzione ad ogni livello, di
superficialità, d’impreparazione tecnica e
gestionale della nostra classe politica ed
amministrativa, di generalizzata accondi-
scendenza ed ignoranza collettiva. Scon-
forta infatti rilevare come, pur nell’avvi-
cendarsi di governi di segno diverso, nulla
sia mutato nella sostanza, in un “gattopar-
dismo” dilagante che ha paralizzato il paese
bloccando sul nascere qualsiasi ipotesi di
cambiamento o di concreta inversione di
tendenza.
La mala gestione dei beni culturali, a ben
vedere, rappresenta uno degli indicatori più
significativi del basso livello raggiunto dal-
l’Italia tra le cosiddette democrazie evolute.
Il degrado inarrestabile del nostro multi-
forme patrimonio, l’esiguità delle risorse ad
esso destinate (appena lo 0,2 % della spesa
pubblica), l’evidente anoressia dei ruoli tec-
nici del Ministero dei Beni e delle Attività
Culturali, la conseguente incapacità di tute-
lare i beni archeologici e storico-artistici
presenti su tutto il territorio nazionale, scon-
volto da speculazioni edilizie, da dissennate
pianificazioni urbanistiche ed infrastruttu-
rali, dai sempre più aggressivi e pervasivi
interessi delle organizzazioni mafiose. 
In questo quadro sconfortante, che contra-
sta smaccatamente con la retorica ufficiale
del Bel Paese, immeritevole depositario di
parte così consistente del patrimonio cultu-
rale mondiale, s’inserisce anche – come più
volte segnalato in queste pagine – la triste
sorte dei beni archeologici sommersi e
delle importanti testimonianze navali del-
l’antichità. Proprio tra queste ultime un
ruolo quanto mai emblematico (e non pro-
priamente positivo, come vedremo) ven-
gono a rappresentare le navi d’epoca

ellenistica e romana rinvenute a Pisa, le cui
vicende per la loro rilevanza meritano d’es-
sere a distanza di tanti anni qui brevemente
ripercorse.

La scoperta

L’area della scoperta è quella del com-
plesso ferroviario della stazione di Pisa-San
Rossore, avvenuta nel tardo autunno del
1998, nel corso dei lavori di ampliamento
dello scalo da parte di Rete Ferroviaria Ita-
lia SpA funzionale alla
costruzione del centro di
controllo dell’Alta Velo-
cità. In quest’area, di-
stante poche centinaia di
metri dal Campo dei
Miracoli e dalla celeber-
rima Torre, si estendeva
il porto urbano di Pisa
antica tra la fine del V
secolo a.C. ed il V se-
colo dell’era volgare. Il
rinvenimento, del tutto
fortuito e di grande im-
patto mediatico (che ha
fatto enfaticamente gri-
dare alla “Pompei del
mare”), ha permesso di
aprire un inedito capi-
tolo sulla storia marit-
tima, economica e
sociale della città to-
scana e potenzialmente
di accrescere le cono-
scenze relative alla tec-
nica navale antica.
Nonostante le pressioni
che spingevano a com-
piere un rapido inter-
vento di semplice sterro
dell’area con il recupero
dei reperti più interes-
santi, si è invece oppor-
tunamente avviata da
parte della Soprinten-
denza ai Beni Archeolo-
gici della Toscana, sotto

la direzione scientifica dapprima di Stefano
Bruni e poi di Andrea Camilli, un ampio e
laborioso intervento di scavo stratigrafico. 
La scelta di condurre le indagini in esten-
sione per un’area di 3500 m2 sui 10000 m2

complessivi e l’immediato affiorare, ad una
quota tra - 5,50 e - 9 m, dei primi relitti e
dei numerosi reperti relativi ai carichi na-
vali ha “obbligato” ad abbandonare l’origi-
nario progetto urbanistico, ricollocato nei
pressi dell’esistente Stazione Centrale.

Materiali archeologici pertinenti alla nave ellenistica.

SPECIALE

Le navi di Pisa
Una questione ancora “pendente”
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dell’articolato sistema portuale marittimo-
fluviale della città, sviluppatosi anche sui
contigui bacini costieri, al pari di quanto
sappiamo ad esempio per Ostia repubbli-
cana o per la città di Minturnae. Del resto,
l’importanza di Pisa e del suo porto va ri-
connessa anche al ruolo di punto privile-
giato per lo sbarco delle merci d’oltremare
destinate alla Toscana interna e di scalo at-
trezzato per l’esportazione dell’ampia
gamma di merci e prodotti di cui era ricca
la regione, tra cui si segnalano il legname
per l’edilizia e la cantieristica navale, il
grano considerato di prima qualità, l’ap-
prezzata produzione vinicola e di ceramica
fine da mensa.

I relitti

Già nelle prime fasi di scavo, giunti ad una
certa profondità, è affiorata una impressio-
nante serie di relitti sovrapposti adagiati su
banchi limosi e sabbiosi, che hanno resti-
tuito materiali compresi tra la fine dell’età
ellenistica e l’età tardo-antica. Inizialmente
sono apparsi resti lignei di scafi e frammenti
di fasciame, che si è ritenuto di associare
con parte della grande quantità di materiali
fittili (soprattutto anfore greco-italiche,
Dressel 1 e puniche, ceramica a vernice
nera, ecc…) presente nei pressi, che diffi-
cilmente però per la disomogeneità tipolo-
gica e la differenziazione cronologica
possono essere ricondotti ad accertabili ed
unitari carichi marittimi, quanto verosimil-
mente a butti di materiali fuori uso, come di
frequente si riscontra nei contesti portuali.
Il più antico dei 19 relitti dichiarati dal di-
rettore del cantiere (ma in realtà come ve-
dremo si hanno informazioni per soli 12)
risulta, al momento, essere un relitto disas-
semblato e disperso in un’area molto vasta,
dai cui frammenti Marco Bonino ha propo-
sto una suggestiva ricostruzione di un’im-
barcazione costruita secondo la concezione
a guscio e con tecnica a mortase e tenoni,
basata però solo su disegni a tavolino, ossia
senza seguire le moderne metodologie che

prevedono costruzioni di modelli in scala e
di ricostruzioni in ambiente 3D, databile
sulla labile base delle ceramiche rinvenute
nei pressi al II secolo a.C.
Alla prima età imperiale sono state invece
assegnate quattro distinte imbarcazioni
coinvolte in uno stesso naufragio, causato
forse da una disastrosa ondata di piena. La
nave “B”, una oneraria di dimensioni con-
siderevoli, è stata rinvenuta adagiata su un
fianco con ancora parte del suo carico di
anfore Dressel 6 e Lamboglia 2, contenenti
però non vino (come di consueto), ma riu-
tilizzate per trasportare varie qualità di
frutta secca, olive ed anche sabbia di pro-
venienza campana. Il rinvenimento nelle
vicinanze di ossa umane e dello scheletro
di un cane ha fatto suggestivamente rite-
nere che si trattasse del marinaio e del suo
fedele compagno di viaggio.
Anche la nave “E” si trovava coricata su di
un fianco, con il suo carico rappresentato
da anfore Dressel 2-4 e da dolia contenenti
in origine vino. Oltre ad un frammento di
nave, contraddistinto dalla lettera “P”, il re-
litto più significativo di questo gruppo è
quello della nave “C”, lunga oltre 12 metri
e in eccezionale stato di conservazione, rin-
venuta ancora con una cima d’ormeggio
fissata ad un bitta. Si tratta di una imbarca-
zione a remi, come testimoniano i sei ban-
chi predisposti ad accogliere i vogatori,
fornita di pronunciata prua a tagliamare,
perfettamente conservata con il suo rivesti-
mento in metallo, per la quale è stata ipo-
tizzata una funzione militare.

A sinistra: Palizzata lignea di contenimento
della darsena antica.
Al centro: Relitto C in fase di ricopertura con guscio di vetroresina.
A destra: Planimetria dello scavo (2002).

XVIII, 3. Settembre - Dicembre 2012

Lo scavo

L’indagine di scavo si è svolta in un am-
biente di particolare difficoltà, interessato
da strati sedimentari di notevole spessore e
dall’esistenza di una copiosa falda idro-
geologica. Ad ovviare quest’ultima inva-
siva presenza, tutta l’area era stata
perimetrata con un grande cassero di pa-
lancole larsen, all’interno delle quali l’ac-
qua presente veniva svuotata dall’azione
continua di pompe meccaniche (well-
points), cosa che ha permesso lo svolgi-
mento dello scavo e della documentazione
in ogni sua fase, secondo i criteri stratigra-
fici dettati dalla moderna scienza archeolo-
gica.
Tra i risultati topografici più rilevanti
spicca la scoperta dell’antico porto fluviale
urbano di Pisa, subito a valle della città, in
prossimità della confluenza dell’antico
fiume Auser con l’Arno, in un tratto ab-
bandonato a seguito delle rettifiche artifi-
ciali apportate al suo corso terminale nella
piana costiera di San Rossore già nel XIV
sec. Qui, tra l’altro, sono stati infatti portati
alla luce ventotto tronchi di leccio, quercia,
frassino e olmo con la punta scortecciata in-
fissi in fila verticalmente nel terreno, da ri-
ferire forse ad una porzione di palizzata per
il contenimento della darsena portuale
d’epoca arcaica, oltre ad una struttura di
grosse pietre calcaree interpretata come
parte della banchina repubblicana. Si è al-
tresì anche potuto chiarire meglio il per-
corso antico dell’alveo snodantesi verso il
mare con numerose anse sinuose le quali,
rallentando il flusso della corrente, favori-
rono fin da epoca  remota l’approdo di im-
barcazioni e poi lo sviluppo della portualità
in età romana, come testimoniato tra gli
altri da Strabone, Plinio il Vecchio e Ruti-
lio Namaziano. In realtà il porto della Pisa
romana, in considerazione dell’avanza-
mento dell’attuale linea di costa di quasi sei
chilometri rispetto all’età antica (ove ora
sorge la basilica altomedievale di San Piero
a Grado), si configurava come un elemento
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difficilissima ge-
stione delle attività,
a causa soprattutto
del rinvenimento di
una quantità ecce-
zionale di materiali
archeologici, in
gran parte organici
e quindi fortemente
deperibili. L’as-
senza inoltre di ar-
cheologi navali
nell’équipe di ri-
cerca, unitamente
all’inesperienza da
parte della dire-
zione scientifica
nell’affrontare un
grosso scavo con
resti navali e quindi

grandi quantità di legno imbibito e alle spe-
cificità rappresentate da resti di antiche im-
barcazioni, ha fatto sì che lo scavo fosse
condotto sostanzialmente come un comune
intervento archeologico di terraferma,
senza la piena consapevolezza dovuta ad un
contesto assai particolare, a cui evidente-
mente per limiti oggettivi di formazione gli
archeologi (preistorici o classici che siano)
non sono normalmente avvezzi.
Questo grave errore di valutazione inizia-
le, mai compensato nel proseguimento del-
le indagini, ha dunque comportato il si-
multaneo scavo di tutti i relitti individuati
e la necessità del recupero integrale degli
scafi lignei (pena la loro distruzione) e del-
la moltitudine di materiali ceramici e non
rinvenuti, imponendo d’affrontare conte-
stualmente gli enormi problemi di conser-
vazione e trattamento dei legni bagnati
provenienti dal sito e dai relitti, ad una sca-
la mai tentata prima né in Italia, né al-
l’estero con questa ampiezza e relativa dif-
ficoltà logistica e operativa.
Da qui traggono ori-
gine, ci sembra, an-
che i ritardi nell’in-
tervento conservati-
vo sui relitti (affidato
prima all’Istituto
Centrale del Restau-
ro e poi al Centro di
Restauro del Legno
Bagnato), la disomo-
geneità e l’incomple-
tezza dei risultati
raggiunti, con l’ado-
zione di tecniche
sperimentali non te-
state (come quella “a
guscio chiuso” pro-
mossa dall’ICR), sul-
la cui efficacia diver-
si specialisti da tem-

po hanno espresso seri dubbi. A questo si
aggiunga la perdurante stasi nelle indagini
di scavo e il progressivo prosciugamento
dei fondi destinati a questo intervento, che
ha fatto anche di recente alzare un accora-
to grido d’allarme da parte del Comitato
degli Amici dei Musei d’Italia, affinché a
sua integrale tutela l’UNESCO dichiari
Patrimonio dell’Umanità il sito archeolo-
gico di San Rossore. 
Pur volendo riconoscere la buona volontà
degli archeologi e dei restauratori impe-
gnati, alla prova dei fatti dobbiamo dunque
rilevare la risposta ondivaga delle istitu-
zioni pubbliche, la mancanza di una strate-
gia complessiva convincente e
l’inadeguatezza delle soluzioni proposte,
l’esiguità delle risorse rese disponibili. A
distanza di quindici anni, infatti, lo scavo
non è stato completato, manca ancora (no-
nostante una messe di articoli divulgativi e
non, di mostre, di seminari e l’immancabile
istituzione di varie commissioni ministe-
riali) una pubblicazione scientifica com-
pleta ed ineccepibile che dia conto di tutte
le fasi dell’intervento di scavo fin qui rea-
lizzato e delle navi recuperate, solo di al-
cuni relitti è stato ultimato il restauro,
mentre s’attende la piena musealizzazione
degli scafi e degli importanti reperti nel-
l’ambito degli Arsenali Medicei, destinati
lodevolmente ad ospitare  il Museo delle
Navi Antiche di Pisa.
Una risposta in tal senso sembra però ora
essere giunta, se effettivamente dopo due
anni e mezzo di blocco dei lavori, con il
cantiere delle antiche navi romane in se-
miabbandono e spesso invaso dall’acqua,
finalmente l’indetta gara d’appalto per un
milione e mezzo di euro permetterà di tor-
nare a scavare e di procedere al restauro
delle navi e delle imbarcazioni già indivi-
duate ma ancora non recuperate (sono le
navi denominate “A”, “I” e “D”).

In età adrianea, nei primi decenni del II sec.
d.C., ancora una rovinosa piena fluviale
avrebbe coinvolto almeno altre quattro im-
barcazioni, causandone il naufragio. Di
queste la nave “A” è un’oneraria di grandi
dimensioni la cui integrità è stata sfortuna-
tamente compromessa dalla messa in opera
del palancolato metallico di contenimento
dell’area di cantiere. Il relitto “H” è invece
relativo ad un barchino a fondo piatto di cui
sono rimasti magri resti oggetto di una tesi
di laurea a firma di Chiara Rossi. Interes-
sante è anche l’individuazione di due altri
relitti (“G”, “B”) a carattere commerciale,
rinvenuti sovrapposti l’uno all’altro. La
nave “F”, una sorta di piroga, dallo scafo
ben conservato, è stata recuperata e trasfe-
rita per il restauro in Germania, nei labora-
tori attrezzati del Museum für Antike
Schiffahrt di Mainz, dove è stato realizzato
anche un modello in scala 1:10.
È invece da assegnare ad epoca tardo-an-
tica alto medievale (VI-VII sec. d.C.) il re-
litto della nave “D”, il cui scafo si
contraddistingue per il fasciame apparente-
mente privo di connessioni a mortase e te-
noni. Rinvenuto in posizione capovolta
conserva (evento assai raro) gran parte del
ponte dell’imbarcazione con il boccaporto
d’accesso alla stiva. Al di sotto di questa
nave sono stati poi individuati altri due re-
litti affondati qui in epoca precedente.

Le attuali criticità

In considerazione dello straordinario nu-
mero di relitti navali individuati, forte-
mente opinabile e da sottoporre a doverosa
critica appare la decisione presa di eseguire
lo scavo unitariamente per tutta l’esten-
sione dell’area e non più razionalmente per
settori circoscritti cosa che, se ha permesso
di avere una panoramica ampia del giaci-
mento, ha viceversa presentato problemi di

Pisa, San Rossore. Relitto D, area del cantiere perimetrata con un cassero
di palancole (1999).

Pisa. Gli Arsenali Medicei.
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È ovviamente di grande interesse anche la
possibilità di ricostruire la storia di un pic-
colo porticciolo fluviale di età antica che
sembra aver subito, a più riprese, devastanti
piene, causa dell’affondamento repentino
degli scafi e quindi della loro conserva-
zione, e sono sicuramente di grande impor-
tanza anche i numerosissimi oggetti
appartenenti alle navi o sparsi sul fondale
riferibili sia al carico sia all’attrezzatura na-
vale sia a suppellettili personali che pos-
sono permettere di conoscere l’aspetto
della vita portuale e della vita di bordo.
Prima della scoperta, del 2004, delle navi
del porto bizantino di Yenikapi, ad Istanbul,
le direzioni che si sono susseguite alla
guida del cantiere si vantavano, probabil-
mente a buon diritto, che quello di Pisa era
il più grande e più importante scavo ar-
cheologico navale del mondo; ora certo non
possono più farlo, Pisa infatti ha perso que-
sto primato sia per la quantità di relitti sco-
perti in Turchia, ossia 36! (reali e non
frammentari) contro una dozzina (o i 19 di-
chiarati dalla direzione) sia per le dimen-
sioni del sito, di circa 3000 m2 a Pisa e
58000 m2 (per quasi il doppio di profon-
dità) ad Istanbul... e per la qualità della con-
duzione delle ricerche.
Ma dove sta la differenza nella conduzione
dei due cantieri? Sta nel fatto che gli ar-
cheologi turchi, consapevoli della loro
ignoranza in materia navale e della delica-
tezza ed importanza della scoperta, ebbero
l’intelligenza e la modestia di affidare le
prime navi rinvenute ad un’equipe della
Texas A&M University, diretta da Cemal
Pulak, che da anni, come noto, svolgeva at-
tività di ricerca archeologico-navale a Bo-
drum. Una volta compresa l’importanza
scientifica del sito e la possibilità di un ri-

torno di visibilità ed economico-turistico
per il loro paese, e di fronte al susseguirsi
delle scoperte di altri relitti, gli archeologi
turchi, in stretta collaborazione tra museo
archeologico di Istanbul (corrispondente
alla nostra soprintendenza locale) e Uni-
versità di Istanbul, hanno pensato bene di
farsi insegnare dagli americani la metodo-
logia e le tecniche di documentazione per
poi applicarle ad oltre trenta relitti su cui
hanno lavorato solo archeologi e studenti
turchi. È nata così dal nulla, o meglio dal-
l’esperienza dell’ateneo statunitense, una
scuola di scavo e documentazione di relitti
antichi in condizioni di interramento che,
sul piano metodologico, ha trascurato ben
poco. Sono state infatti seguite le metodo-
logie di prassi nel settore archeologico na-
vale nella consapevolezza che scavare e
documentare un relitto di una nave richiede
una preparazione assolutamente speciali-
stica, come peraltro spiegano molto bene
Patrice Pomey e Éric Rieth nel loro ma-
nuale L’Archéologie navale del 2005, ma
anche, ben prima dello scavo pisano..., J.
Richard Steffy nel suo Wooden Ship buil-
ding and the Interpretation of Shipwrecks.
Ad Istanbul, si è quindi proceduto con
un’organizzazione di cantiere, sul piano lo-
gistico, encomiabile, proteggendo ogni re-
litto con tendoni ed irrorandoli
costantemente. Ogni elemento ligneo è
stato campionato per le analisi e quindi lo
scafo è stato oggetto di una precisa docu-
mentazione per mezzo della semplice, ma
efficacissima, stazione totale, che ha per-
messo di ricavare delle piante e delle se-
zioni disponibili quasi in tempo reale.
Ogni relitto, dopo essere stato tenuto espo-
sto il tempo necessario per eseguire tutta la
documentazione di rito (comunque poche

Dobbiamo comunque infine constatare, con
qualche amarezza, come anche nel caso
delle navi di Pisa il nostro paese non abbia
saputo cogliere a pieno le straordinarie po-
tenzialità offerte da questa eccezionale sco-
perta per dare il giusto impulso alla ricerca
archeologica subacquea e al settore dell’ar-
cheologia navale, offrendo alla ribalta in-
ternazionale un esempio tangibile delle
capacità scientifiche e tecniche dei tanti
specialisti che in questi ultimi decenni sono
stati formati – pur tra mille difficoltà - dalle
nostre università. Né si abbia ancora chiaro
come proprio dalla concreta consapevo-
lezza, dalla valorizzazione e dalla corretta
gestione del nostro straordinario patrimo-
nio culturale, storico e ambientale, possa
giungere una delle risposte più convincenti
alla crisi economica, sociale ed etica che
non inevitabilmente ci opprime.

F.P.A.

UNA GRANDE OPPORTUNITÀ MANCATA
A distanza di quindici anni dalla scoperta
delle navi di Pisa e di quasi altrettanti dal-
l’uscita dei primi articoli di critica sulla
conduzione degli scavi di San Rossore fir-
mati anche dallo scrivente (vd. Repubblica
4 dicembre 2000; Il Gazzettino, 5 dicembre
2000, ma altro è uscito nel 2002 anche in
sedi scientifiche, tra cui “Anche in Italia fi-
nalmente (ri)nasce l’archeologia navale?”,
vd. L’archeologo subacqueo 23, 2002, pp.
15-18) e commenti poco teneri sono stati
espressi anche da Patrice Pomey e da Giu-
lia Boetto nello stesso periodo), è avvilente
dover ammettere che poco è cambiato nelle
strategie di gestione del cantiere e che molti
degli errori denunciati a suo tempo sono
difficilmente riparabili. Non conosciamo
nel dettaglio le cifre, di denaro pubblico,
spese per questo cantiere, che comunque
sembra che complessivamente ammontino
a ben 20 milioni di euro..., per cui ci aste-
niamo per il momento da esprimere un giu-
dizio sul bilancio costi-benefici, mentre
conosciamo molto bene l’importanza scien-
tifica di gran parte del patrimonio navale
rinvenuto nel sito.
Alcune delle imbarcazioni scoperte sono di
estremo interesse per la varietà tipologica
e l’appartenenza a tipi navali adatti ad
acque interne di cui si sa molto poco. Ov-
viamente alcuni scafi, quale il “C”, lasciano
addirittura a bocca aperta per la qualità del
livello conservativo che “non lascia nulla
all’immaginazione...” o, sarebbe meglio
dire, visto che stiamo parlando di navi, alla
ricostruzione.
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settimane) è stato smontato in maniera da
ridurre drasticamente i costi del recupero,
da permettere un restauro più efficace
(come noto i pezzi singoli sono gli unici
che possono essere consolidati efficace-
mente mentre gli scafi assemblati presen-
tano grossi problemi di restauro) e da
garantire la possibilità della necessaria do-
cumentazione analitica in laboratorio pre-
ventiva al restauro. Quest’ultima è stata
condotta prima con il sistema manuale,
adottato in Italia quasi esclusivamente dallo
scrivente e da Dario Gaddi (per la nave ro-
mana di Grado e per molti altri piccoli re-
litti), ma ben noto all’estero – poi con il
sistema del braccio misuratore 3D Faro
Arm, una sorta di pantografo interfacciato
con un PC che permette di rilevare con pre-
cisione millimetrica un oggetto in tre di-
mensioni, come oramai si fa in tutto il
mondo e come applicato in Italia sempre
dallo scrivente e su sapiente richiesta della
Soprintendenza per i Beni Archeologici del
Veneto.
Nel cantiere di Pisa invece non è stata se-
guita la stessa metodica né tantomeno la
stessa tempistica, si è andati avanti a strappi
per anni e anni, lasciando le navi in situ
parzialmente scavate con ovvie conse-
guenze conservative. Non si è ritenuto ne-
cessario, malgrado le molte critiche
piovute, in questo senso, coinvolgere ar-
cheologi navali sul campo e non si è proce-
duto con l’allestimento di un laboratorio di
documentazione del legno post scavo, da
eseguirsi di regola comunque prima del re-
stauro anche per scongiurare eventuali al-
terazioni in fase di trattamento.
Ad Istanbul, durante lo scavo, è stato av-
viato un laboratorio di restauro per conso-
lidare i legni con la tradizionale, ma ancora
valida, tecnica del PEG. Un progetto pre-
vede infine la creazione di un parco ar-
cheologico e di un museo dedicati
rispettivamente alla valorizzazione del-

l’area del porto
bizantino e dei
resti navali e c’è
da credere, dato
che il cantiere è
stato sgombrato
dalle navi già da
un anno, che i la-
vori arriveranno
a conclusione
molto veloce-
mente.
Va fatto presente
che Yenikapi non
è un tranquillo
campo di fru-
mento in mezzo
alla campagna
ma un quartiere

popolatissimo nel pieno centro di Istanbul
dove gli scavi erano finalizzati a costruire
la principale stazione della metro e l’im-
boccatura del nuovo tunnel sottomarino che
permetterà di collegare la parte europea con
la parte asiatica della città. Le pressioni po-
litiche e il danno economico per il progetto
del tunnel che sono derivate da questa sco-
perta quindi sono ben immaginabili e certo
superiori a quelle causate dalla scoperta di
San Rossore dove infatti, alla fine, il pro-
getto di costruzione di edifici delle FS è
stato dirottato altrove.
Gli studi sulle navi bizantine hanno visto
una prima immediata uscita di un volume
preliminare, ma già ricco di informazioni e
di rilievi precisi degli scafi, nel 2008 e
quindi una serie di articoli su riviste spe-
cializzate a firma sia degli scavatori sia di
specialistici del calibro di Patrice Pomey e
Yaacov Kahanov che, attraverso il mate-
riale disponibile, hanno potuto già com-
mentare alcuni aspetti tecnici degli scafi,
cosa che sulle navi di Pisa, a distanza di
quindici anni dai primi rilevamenti, è prati-
camente impossibile fare. Delle navi di Pisa
infatti si sa pochissimo perché rarissimi e
piuttosto superficiali sono stati gli studi
fatti fino ad ora, pe-
raltro di rado presen-
tati nei consessi
internazionali per
specialisti in costru-
zione navale antica e
assenti nella lettera-
tura specialistica.
Riassumono bene la
situazione le parole
scritte da Patrice
Pomey nel 2009 negli
atti dell‘11th ISBSA a
proposito dei relitti
«... ten years after the
excavation, unfortu-
nately, they (the

wrecks) are still not fully documented nor
analysed from a nautical point of view».
Come detto, le navi di Yenikapi sono in
corso di trattamento conservativo per
mezzo del “semplice” PEG mentre le navi
di Pisa sono state sottoposte a varie speri-
mentazioni. La prima, inventata da Costan-
tino Meucci dell’ICR, ha previsto la
chiusura dei relitti all’interno di gusci di ve-
troresina; di questa tecnica in tempi non so-
spetti in molti abbiamo denunciato la totale
inefficacia (cfr. “Archeologia navale mi-
liardaria”, a firma di Giulia Boetto e Piero
Alfredo Gianfrotta vd. L’archeologo su-
bacqueo 15, 1999, pp. 2-3 e il nostro già ci-
tato Anche in Italia finalmente (ri)nasce
l’archeologia navale?), di cui aveva già
fatto le spese l’ormai dimenticato scafo ro-
mano di Valle Ponti di Comacchio e l’in-
compatibilità con il fondamentale lavoro di
documentazione dei disegnatori e di analisi
degli archeologi dato che gli scafi vengono
sottratti alla vista già nel corso dello scavo
e comunque rimangono chiusi nel “sarco-
fago”, e quindi invisibili, fino alla sua ria-
pertura. Eppure, malgrado questo, si è
voluto comunque operare sui relitti con
questa tecnica che ora, oltre al problema
della mancanza di adeguati rilievi, potrebbe
presentare spiacevoli sorprese quali il pro-
babile deterioramento del legno nel corso
di tanti anni di stoccaggio.
A Pisa, passati attraverso altre tecniche per
il consolidamento del legno, quali l’uso
della colofonia, si è ora arrivati alla speri-
mentazione di un sistema di impregnazione
per mezzo della kauramina una resina ter-
moindurente a base di melammina e for-
maldeide. L’ultima gara d’appalto del
cantiere, da 1,5 milioni di euro, ha previsto
infatti uno stretto protocollo che richiedeva
l’uso esclusivo di questa tecnica impiegata
in precedenza, e comunque con delle va-
rianti, solo al Museo della Navi Romane di
Mainz. Questa tecnica di restauro, già in
corso di utilizzo a Pisa su alcuni relitti, non
è reversibile, il legno viene praticamente

Resti della banchina antica.

Resti della banchina antica.
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plastificato e perde la sua naturale consi-
stenza, inoltre, come dichiarato su un re-
cente articolo di denuncia anche dal
restauratore Giovanni Gallo, sbianca e
perde il suo colore tanto che è necessario
usare un mordente per dare ai legni un co-
lore simile al naturale. Infine il trattamento
presenta un potenziale grado di tossicità,
forse cancerogeno, per gli operatori, a
causa della presenza di formaldeide.
Non sappiano se l’irreversibilità, lo sbian-
camento e la tossicità siano condizioni ac-
cettabili per un restauratore italiano ma
certamente non lo sono per un archeologo
navale e ci chiediamo se era veramente op-
portuno sperimentare nuove tecniche su un
patrimonio così unico invece di seguire si-
stemi affidabili, e probabilmente anche
meno costosi, adottati in quasi tutto l’am-
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biente archeologico navale internazionale
quali il semplice PEG.
Questo avvilente scenario spinge a ribadire
e concludere che questo scavo è stata una
grande occasione persa per l’archeologia
italiana, che la scarsezza di dati disponibili
sulle navi, a distanza di quindici anni, è evi-
dente e che i dubbi sulla qualità della do-
cumentazione prodotta e le tecniche di
restauro impiegate difficilmente potrà es-
sere smentita.
Più in generale, ci sembra che la gestione
del cantiere di Pisa non faccia che rispec-
chiare molti dei problemi che affliggono il
nostro paese quali la mancanza di collabo-
razione tra istituzioni (l’annosa, e molto at-
tuale, questione delle tensioni tra
Università che “cercano” di fare archeolo-
gia e Soprintendenze...), l’assenza di con-
fronto con l’estero e la mancanza di
programmazione. La collaborazione offerta
da alcuni specialisti di atenei italiani, il con-
fronto con le prassi seguite all’estero, spe-
cialmente in nord Europa e una seria
progettazione – altro grande neo del si-
stema italiano che vive costantemente alla
giornata e in emergenza, non solo per man-
canza di denaro... – avrebbero probabil-
mente scongiurato il rischio di trovarsi, a
quindici anni dalla scoperta, a sollevare le
avvilenti considerazioni qui espresse.

C.B.
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Pisa, la nave “B”. Ossa umane e scheletro di
un cane.

Un relitto carico di macine
a Filicudi

Il 9 luglio
2013 è sta-
to ritrovato

all’interno del
porto di Fili-
cudi un relitto:
fra i 42 e i 53
m sono stati
individuate 13
macine di età
romana, del ti-
po a meta e
catillo. Il ritro-

vamento è stato effettuato dal subacqueo Antonello Bere-
nati, che lo ha segnalato alla Soprintendenza del Mare.
http://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/catania/notizie/c
ronaca/2013/9-luglio-2013/porto-filicudi-scoperta-nave-
romana-42-metri-profondita-2222067383366.shtml

LA PUGLIA NEL MONDO ROMANO
STORIA DI UNA PERIFERIA
DALLE GUERRE SANNITICHE
ALLA GUERRA SOCIALE 

di Francesco Grelle e Marina Silvestrini

Guardare al centro dalla periferia: la
storia locale come percorso privile-
giato per rileggere la storia dell’Italia
romana. Per la Puglia un approccio ai
temi della storia romana attraverso
un’ottica territoriale risponde ad una
indicazione delle fonti, nelle quali
l’identità regionale apulo-calabra si
presenta essa stessa come un prodotto
e insieme un fattore di quella storia.
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L’Apoxyomenos di Croazia
Dalla baia di Lošinj al Louvre

della mostra presso l’auditorium del
 Louvre, lo scorso 16 gennaio. L’evento è
stato curato da Jean-Luc Martinez e Sophie
Descamps-Lequime, rispettivamente Diret-
tore Generale e Conservatrice Capo del Di-
partimento di Antichità Greche, Etrusche e
Romane del Museo del Louvre.
Lo stato di conservazione si è rivelato su-
bito eccezionale, in particolare nella parte
anteriore, rimasta per lo stato di giacitura
indenne dalle concrezioni. La testa era ac-
canto al torso, staccata per cedimento della
saldatura antica. Dettaglio rarissimo, si è
conservata anche la base originale, deco-
rata su tre lati da un fregio a meandro, con
la parte superiore ancora saldata alla pianta
del piede destro. Mancano soltanto gli
occhi, il mignolo sinistro e lo strigile che il
giovane portava nella mano destra nell’atto
di detergersi, dopo la competizione, da olio
e sabbia. L’Apoxyomenos è, infatti, colto
alla fine della sua azione, mentre pulisce
con il pollice sinistro la lama dello strigile,
appena usato. La posizione delle braccia li-
bera interamente la visione del torso, la cui

anatomia e possenza muscolare potrebbero
essere riferibili ad un lottatore.
Gli apoxyomenoi, com’è noto, sono rap-
presentati nella postura impressa dal-
l’azione del detergersi, con un movimento
che costituisce una delle conquiste formali
più rappresentative della prima età elleni-
stica. Uno dei più celebri fu l’Apoxyome-
noi di Lisippo, creato verso il 330-320 a.C.,
che Plinio il Vecchio (Naturalis Historia
XXXIV, 62) ricorda a Roma: «l’uomo con
lo strigile che M. Agrippa dedicò davanti
alle sue terme, e che piaceva così tanto al-
l’imperatore Tiberio».
Una base scolpita in marmo bianco, datata
verso il 300 a.C. e ritrovata nel 1839 nella
parte nord-est dell’Acropoli di Atene, testi-
monia un interesse per questo soggetto, es-
sendovi ritratti sei apoxyomenoi in svariate
posizioni, alcuni accompagnati anche dal-
l’iscrizione del proprio nome. Eppure la
statua croata non trova alcuna analogia for-
male con questi esemplari, con i quali ha in
comune semplicemente il soggetto, rappre-
sentando molto probabilmente un nuovo
tipo iconografico, elemento che accresce
notevolmente l’importanza del rinveni-
mento.
Dal punto di vista cronologico, l’Apoxyo-
menos di Croazia rinvierebbe al IV secolo
a.C., ma alcuni dettagli tecnici, come la
linea che delinea la giuntura tra la testa e il
collo, o certi dettagli destinati a nascondere
difetti di fusione dopo la colata di bronzo,
vietano di considerarlo come un originale
di questo periodo. Potrebbe essere, meglio,
una copia tardo-ellenistica o romana, ma
non è esclusa l’ipotesi del calco antico sul-
l’originale stesso. Un dato obiettivo pro-
viene dalle indagini per il restauro: prima
di essere caricata su una nave, la statua ha
conosciuto un periodo di abbandono in po-
sizione coricata (forse in un magazzino)
che ha permesso ad un piccolo roditore di
ammassare il suo cibo nella gamba destra
e di usarne l’avambraccio sinistro come
tana: l’analisi del C14 datano  i resti del to-
polino intorno al 20 a.C.  Consentono in-
vece di ipotizzare un restauro i resti di un
paletto di legno introdotto nella spalla de-
stra per consolidare la statua, insieme a

Il Museo del Louvre di Parigi accoglie
da Novembre 2012 la statua in bronzo
che raffigura un atleta nella nota ver-

sione dell’Apoxyomenos, prestata dal Mi-
nistero della Cultura Croato.
La statua fu ritrovata nel 1996 da un su-
bacqueo tra l’isolotto di Vele Orjule e
l’isola di Lošinj (vd. L’archeologo subac-
queo, 36, 2006, pp. 1-5). Recuperata nel-
l’aprile 1999, fu affidata all’Istituto Croato
di Restauro (Hrvatski Restauratorski
Zavod) che intervenne con un progetto di
conservazione in collaborazione con l’Opi-
ficio delle Pietre Dure di Firenze. I lavori
sono terminati nel 2005 a Zagabria, con un
risultato talmente notevole da far meritare
all’Istituto nel 2007 il premio “Europa No-
stra” del patrimonio culturale dell’Unione
Europea.
In merito all’Apoxyomenos di Croazia, le
questioni più dibattute riguardano la data-
zione, il luogo di fabbricazione, la sua at-
tribuzione ad un atélier ben definibile, e
soprattutto se si tratti di un originale o di
una replica. Punti che sono stati discussi nel
corso della conferenza di presentazione

MOSTRE

Fondali tra Vele Orjule e Lošinj. Fase di recupero dell’Apoxyomenos.



È stato proposto di situare il prototipo tra il
secondo quarto e la fine del IV secolo a.C. at-
tribuendone la creazione ad uno dei figli o dei
nipoti di Policleto, o comunque ad un artista
della cerchia più stretta della sua scuola, una
o due generazioni successive al grande mae-
stro. Recentemente gli studiosi parigini
hanno ricostruito con motivazioni piuttosto
convincenti l’aspetto del prototipo scom-
parso, confermato dall’esistenza di più copie
antiche. L’elemento distintivo e comune sa-
rebbe quello relativo al trattamento della
chioma, tipica di un soggetto in cui le ciocche
corte della frangia si dispongono “appicci-
cate” al di sopra della fronte, come se fossero
madide di sudore. Elemento che allontana la

statua dai canoni del classicismo, collocan-
dola in quella dimensione di realismo, oltre
che di movimento e di spazialità tipiche del-
l’arte ellenistica.
Tra le copie, ben due esemplari di dimensioni
comparabili a quelle dell’Apoxyomenos di
Croazia, sono in bronzo: una è stata scoperta
in 234 pezzi in un ginnasio di Efeso, ora
esposta al Kunsthistorisches Museum di
Vienna, l’altra, di cui si conserva solo la testa,
apparteneva nel XVII secolo alla collezione
della famiglia veneziana Nani, oggi conser-
vata nel Kimbell Art Museum di Fort Worth,
in Texas.

D.V.
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La mostra al Louvre

L’iniziativa, promossa congiuntamente dal
Ministro della Cultura e della Comuni ca-
zione francese, Aurelie Filippetti, e dal
Commissario generale Seadeta Midžić per
il Ministero della Cultura, dell’Educazione,
dello Sport e del Turismo croato, ha avuto
come scopo la conoscenza e la valo rizza-
zione della singolarità artistica di questo
paese, prossimo membro dell’Unio ne Eu-
ropea. 
In questa prospettiva, l’Apoxyomenos è

stato collocato nella rotonda di Marte (cro-
cevia obbligato tra la sala dei marmi del
tempio di Olimpia e la sala dei frammenti
del Partenone), in posizione eminente, al
centro della rotonda e sopraelevata su un
basamento. Pannelli didattici completavano
l’esposizione, animata da un video di qual-
che minuto che ripercorreva le tappe della
scoperta, dal suo recupero in mare, fino al
meticoloso restauro, durato 6 anni.

D.V.

frammenti di legno combusti ritrovati nella
gamba destra, databili al II secolo d.C.
L’atleta restaurato, secondo l’ipotesi più
probabile, sarebbe stato quindi imbarcato
su una nave (di cui peraltro non è stato ri-
trovato alcun resto) alla volta di una ricca
villa romana dell’alto Adriatico.

The Antikythera Shipwreck
The Ship, the Treasures, the Mechanism

È ormai giunta alle ultime battute una bella
mostra allestita al Museo Archeologico Na-
zionale di Atene sul relitto di Anticitera:
The Antikythera Shipwreck. The ship, the-
Treasures, the Mechanism (aprile 2012-
agosto 2013). Quella di Anticitera è, com’è
ben noto, una delle più straordinarie sco-
perte effettuate finora e fa ormai parte della
storia dell’archeologia subacquea.
La scoperta, effettuata da pescatori di spu-
gne dell’isola di Symi, risale al 1900-1901
e il recupero, alquanto disordinato e privo
di una vera impostazione scientifica, dei
vari pregevoli reperti rappresentò una delle
prime grandi operazioni, effettuata con il
supporto della Reale Marina Greca. Un se-
condo intervento di ricerca archeologica su-
bacquea fu effettuato nel 1976 dal Servizio
Archeologico Greco e dal comandante J.-
Y. Custeaue F. Dumas con la nave oceano-
grafica Calypso.

La nave, dalla portata di circa 300 t, come
altre dello stesso tipo, doveva, infatti, pro-
venire dall’Asia Minore (forse Pergamo),
ed essere destinata in Italia ma probabil-
mente una tempesta ne arrestò il viaggio.

Il naufragio è stato datato in-
torno al 60-50 a.C., cioè ad
una fase di grande sviluppo
del commercio marittimo,
compreso quello di opere
d’arte greca destinate al mer-
cato antiquario di Roma e
dell’Italia. La natura eteroge-
nea del carico ha a lungo pro-
vocato grande incertezza
nella datazione del naufra-
gio, con proposte anche
molto divergenti. I materiali
trasportati a bordo coprono,
infatti, un arco cronologico
compreso tra il IV e il I sec.
a.C., proprio per la natura particolare del
carico, costituito, appunto da oggetti d’arte,
fortemente richiesti dalle ricche aristocra-
zie romane, desiderose di abbellire le pro-
prie dimore con vere e proprie collezioni.

Parigi, Museo del Louvre. Esposizione della
statua presso la rotonda di Marte.

Atene, Museo Archeologico Nazionale. Il percorso espositivo.

IL PROTOTIPO



1 7

XVIII, 3. Settembre - Dicembre 2012

Sculture di bronzo e di marmo, lussuosi
vetri e oggetti di pregio, gioielli, ma anche
anfore di Cos e di Rodi, ceramiche perga-
mene, coppe megaresi, ceramiche comuni,
lucerne, costituivano l’articolato carico
della nave.
La mostra espone una larga campionatura,
complessivamente ben 387 oggetti, tra
opere d’arte, monete e manufatti di vario
tipo, oltre a parti dello stesso relitto, espo-
sti in alcune sale, corredate anche di moni-
tor e proiezioni video che illustrano la rotta
della nave e forniscono belle immagini dei
recuperi subacquei. Di grande interesse
sono alcuni documenti esposti proprio al-
l’inizio del percorso, tra cui il telegramma
inviato per informare le autorità della sco-
perta, alcune foto d’archivio, appunti e re-
lazioni.

lunari e riportava un calendario relativo a
molti anni, con le indicazioni delle date
delle gare Panelleniche (Olimpia, Nemea,
Istmia, Delfi e Dodona).
Belle ed efficaci sono sia l’ambientazione,
grazie anche a luci molto ben studiate, sia
la disposizione degli oggetti nelle vetrine,
sia le ricostruzioni, sia, infine, le soluzioni
video. Un corposo e ben documentato ca-
talogo, in duplice edizione in greco e in in-
glese, accompagna degnamente la mostra.

G.V.

Particolare ef-
fetto procurano-
sul pubblico le
opere d’arte, tra
cui il noto Efebo
(IV sec. a.C.),
esposto con
grande enfasi
nella prima sala,
la testa del cd.
Filosofo (230
a.C. circa), una
statua di cavallo,
parte di una qua-
driga (I sec.
a.C.), esposto
con vari oggetti
in una sorta di
suggestiva rico-
struzione del fondale cosparso di reperti,
una statua di Hermes (I sec. a.C.) e altre
sculture di marmo, tra cui due statue di
Afrodite, due raffigurazioni di Eracle e due
di Apollo, una di Zeus, sei statue sedute,
una di atleta e alcune raffiguranti eroi ome-
rici.
Un reperto di particolare interesse è costi-
tuito dal cd. ‘Meccanismo di Anticitera’,
noto anche con la definizione ‘Primo com-
puter del Mondo’, di cui sono stati recupe-
rati ben 82 frammenti. Costruito nella
seconda metà del II secolo a.C., il com-
plesso congegno comprende meccanismi,
bilance, assi e quadranti. L’iscrizione sulla
superficie indica calcoli astronomici e ca-
lendari, mentre altre iscrizioni sulle lastre
della protezione metallica riportano le
‘istruzioni per l’uso’. Si tratta del più an-
tico e meglio conservato calcolatore astro-
nomico, con indicazioni sulle posizioni del
Sole, della Luna e probabilmente di cinque
pianeti anticamente noti. Lo strumento ser-
viva anche per prevedere le eclissi solari e

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

 Venezia
Astolfi Massimiliano – Torino
Auriemma Rita – Trieste
Basco Francesco – Napoli
Berutti Stefano – San Damiano d’Asti (At)
Bini Armando – Roma
Bottoni Ugo – Roma
Caròla Armando – Napoli

Copertari Aimone – Potenza Picena (Mc)
Corbyons Francesco – Roma
Cordano Federica – Milano
D’Atri Valeria – Roma
Diomedea Navigazione – Francavilla a

Mare (Ch)
Festa Annino – Avellino
Gandelli Lorenzo – Caorso (PC)
Garonne Giulio – Roma
Lombardo Giannandrea – Napoli
Lucano Massimo – Torino

Manacorda Daniele – Roma
Mazzoli Mario – Roma
Migliorati Luisa – Roma
Pancani Eckart – Roma
Papagni Michele – Corato (Ba)
Papò Paolo – Roma
Santocchini Gerg – Modena
Sisci Rocco – Messina
Vacirca Ivana – Caltagirone (Ct)
Vescera Francesco – Villasmundo (Sr)
Vitelli Marco – Roma

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

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

L’Efebo di Anticitera.

Reperti ceramici e metallici del relitto.

Documenti relativi allo scavo del relitto.
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Replica alla recensione

Non è facile replicare all’articolo in questione
con i pochissimi caratteri che mi sono stati
concessi. Non sono un parvenue dell’archeo-
logia ma sono laureato in archeologia e storia
dell’arte romana, specializzato in topografia
antica e addottorato in archeologia classica.
Ho lavorato, assai stimato, in Germania e ho
commesso il grave errore di non rimanere a
lavorare in un paese dove professori e non ac-
cademici possono dialogare. La ricerca dei
fari non è stata facile. Si partiva da due mo-
nografie novecentesche, entrambe in tedesco,
che intendevano più che altro esaltare la sco-
perta della Fresnel. Mi si accusa di aver affer-
mato che i Greci usassero solo utilizzare
fuochi sui templi. Credo che ai primordi della
navigazione greca fosse più che plausibile, ciò
che viene citato a p. 18 dell’articolo apparso
sull’AS altro non è che il commento ad una
delle ipotesi del noto mosaico di Preneste.
Forse non si è notato che tra i primi fari delle
schede ve ne sono proprio due greci: Thasos e
Corinto (schede 28 e 29)? Ho preso nota della
rappresentazione del presunto faro di Efeso –
potrebbe anche non essere un faro quello rap-
presentato – che non conoscevo così come
una di un presunto faro di Bisanzio che ho tro-

vato recentemente. Viene insinuato che non
sia stata consultata la Forma Italiae circa Mi-
seno e Astura. Nel primo caso alle note di p.
191 del mio volume c’è la smentita, infatti alla
nota 720 è citata la FI all’americana con co-
gnome e anno degli autori Boriello-D’ambro-
sio 1979. Per la proposta del faro sulla via
omonima oltre a ribadire che è un’ipotesi, mi
avvalgo di una stampa seicentesca di Capac-
cio (p. 191, tav. 68, p. 135) dove una torre con
possibile funzione di faro è collocata su un’al-
tura che potrebbe corrispondere a via del Faro.
Su Astura, dove peraltro cito Felici 2006, pp.
59-91, il riferimento alla FI è alla nota 764 di
p. 194 dove viene infatti citato Picaretta, au-
tore della FI per Astura. Sulla terminologia
fonte tarda credo che, visto che tratto di fari
prevalentemente preromani e romani, il ter-
mine tardo si possa applicare al Medioevo e
che il lettore comune, anche a loro bisogne-
rebbe pensare quando si scrive, non intenda
tardo antico. La “vivida descrizione“ di Pu-
teoli manca della nota nella quale andava in-
serito il nome del Bellori, è vero, ma ben si
evince dal contesto che sto riferendo quanto
allora descritto e non millanto di descrivere
strutture inesistenti visto che affermo che il
sito ha subito la dura legge del bradisismo
campano (p. 192). La descrizione del porto di
Terracina non è mia invenzione ma quanto ri-
portato in un libro gentilmente fornitomi a suo
tempo dal Museo Archeologico di Terracina:
A. Bianchini, Storia di Terracina, Formia 994,
pp. 93-94. Per Ostia mi si accusa di sostenere

che nel Piazzale delle Corporazioni non sia
rappresentato solo il faro ostiense, ebbene lo
sostengo tuttora. Basta confrontare le rappre-
sentazioni delle varie stationes dove non solo
cambia spesso l’iconografia ma talvolta ci
viene anche suggerita la località rappresen-
tata, almeno a mio avviso. Se invece si ritiene
che sia rappresentato solo il faro ostiense al-
lora si dà ragione alla mia teoria, totalmente
stroncata nell’articolo dell’AS, per la quale in
un porto attrezzato dovesse essere presente
più di un faro. E’ stato scritto che per Ostia
non è stato consultato Luigi-Filibek 1935
quando il testo è citato alla nota 783 di p. 195,
791 di p. 196 oltre che in bibliografia. E’ stato
scritto che non sono andato in biblioteca e per
questo basta un rimando alle 15 pagine di bi-
bliografia (pp. 212-227). E’ vero non ho avuto
recensioni scritte lusinghiere dal mondo ac-
cademico ma si trattava di brevi critiche al
libro non alla persona, viceversa in tutti i con-
vegni e nelle esibizioni della mia mostra ho
avuto gli “inquietanti consensi” di cui si parla,
basterebbe questa terminologia per definire il
carattere dell’articolo al quale sto rispon-
dendo.

Baldassarre Giardina
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Si svolgerà a Marsiglia uno dei 17 mem-
bri fondatori del WON, il World Ocean
Network, presso il Parc Chanot, tra il 31
ottobre e il 4 novembre 2013, il 40° Festi-
val Mondial de l’Image Sous-Marine, in-
centrato su un tema specifico: “Tous les
Trésors de la Mer”.
L’obiettivo di questa manifestazione cultu-
rale, artistica e scientifica, istituita qua-
rant’anni fa nel 1973, è quello di divulgare
e promuovere la conoscenza degli ecosis-
temi del mare e degli oceani attraverso di-
versi prodotti quali film, foto, poster, libri,
prodotti musicali, siti web. Tra le finalità
perseguite da questa manifestazione, vi è
anche quella di creare una Bleu Society,
cioè divulgare un’idea e uno stile di vita
con un approccio globale agli ambienti ma-
rini (sociale, ecologico, economico, cultu-
rale, politico), responsabile e sostenibile
per migliorare la qualità di vita e cercare di
creare una crescita equa.
Aperto a diverse categorie, sia professioni-

sti sia dilettanti (sono ammessi ben 800
partecipanti!) – compresi operatori turistici,
club e associazioni afferenti da 40 Paesi –
saranno previste mostre, conferenze, pre-

sentazioni dei concorsi, aree di promo-
zione, sale di esposizione e di proiezione,
piscina per immersioni e uno spazio dedi-
cato alle attività per i giovani.
Proprio in occasione della quarantesima
edizione (la cui prima edizione fu presie-
duta dal comandante Jacques-Yves Cou-
steau) il Festival mondiale dell’immagine
subacquea comprenderà un espace archéo-
logie all’interno del Palais des Congrès,
coordinato da Michel L’Hour, direttore del
DRASSM, con lo scopo di far conoscere i
migliori film con tematiche archeologiche
subacquee, proporre una mostra sull’ope-
rato svolto dal Département des recherches
archéologiques subaquatiques et sous-ma-
rines (Ministère de la Culture et de la Com-
munication Direction générale des
patrimoines) e sul patrimonio archeologico
sommerso, realizzata per il Museo di Arles.
Per info: www.underwater-festival.com

G.D.

FESTIVAL MONDIAL DE L’IMAGE SOUS-MARINE

RECENSIONI

Riceviamo e pubblichiamo, senza al-
cun intervento redazionale, una ri-
sposta all’articolo di Enrico Felici

“Fari nelle tenebre (a proposito di B.
Giardina, Navigare necesse est)”, ne L’ar-
cheologo subacqueo 52, 2012, pp. 18-19.

Le argomentazioni di B. Giardina si com-
mentano da sole; ritengo perciò che una
controreplica sia del tutto superflua.

E.F.



1 9

Sul numero 1 dell’AINA Newsletter
(Primavera 1974 - Vol. 1), era possi-
bile leggere all’interno di un trafilet-

to pubblicato nelle pagine finali, sotto la voce
AINA Adds New Staff Member, che un nuo-
vo socio era stato ammesso nell’American
Institute of Nautical Archaeology (che in se-
guito sarebbe diventato INA, vd. L’archeo-
logo subacqueo, 14, 1999, pp. 1-7): si trat-
tava di J. Richard Steffy. Nella breve sche-
da descrittiva emergevano alcuni dati bio-
grafici e il profilo si chiudeva con una pic-
cola nota, stampata con un carattere più pic-
colo: «He lives in Denver, Pennsylvania, with
his wife Lucille and two sons». Proprio ad
uno di questi due figli, il più piccolo, si deve
la realizzazione del bel volume The Man
Who Thought Like a Ship, una particolare
biografia dello studioso “Dick” Steffy,
scomparso nel 2007 (vd. L’archeologo su-
bacqueo, 10, 1998, p. 16; 40, 2008, p. 6).
Loren Steffy infatti, giornalista presso
l’Huston Chronicle, ripercorre le tappe del-
la vita di suo padre all’interno di 15 capito-
li che si snodano attraverso diversi punti di
vista: l’architettura navale antica, i ricordi
personali, la ricerca d’archivio nei documenti
famigliari (lettere e fotografie), i riferimen-
ti alle pubblicazioni edite e inedite del pro-
fessore alla Texas A&M University, e infi-
ne alcuni suoi ricordi intrecciati a quelli dei
collaboratori e colleghi dello stesso.
Trasmettendo evidentemente quello che do-
veva essere lo spirito lavorativo di Richard
Steffy, l’autore apre il volume proprio con
una serie di descrizioni sulle caratteristiche
delle strutture lignee relative ai resti del-
l’antica imbarcazione recuperata dal fondo
del mare e trasportata presso l’isola di Cipro:
il relitto Kyrenia. A partire dal 1971, suo pa-
dre infatti lavorò per ricostruire i frammen-
ti che componevano questo scafo trattati con
il PEG – come se si trattasse di un jigsaw
puzzle – sulla scia delle sperimentazioni che
aveva già effettuato sul relitto Yassi Ada, que-
st’ultimo indagato tra il 1967 e il 1969 e pun-
to di riferimento per l’inizio del rapporto di
collaborazione tra lo stesso Dick Steffy e Ge-
orge F. Bass. Fu, infatti, dopo aver letto un
articolo apparso nel 1963 su National Geo-
graphic che lo stesso Bass venne contatta-
to da Steffy il quale gli prospettò l’idea di ri-
costruire la struttura dell’imbarcazione che
era stata oggetto dell’indagine archeologi-
ca subacquea da lui diretta.
La strategia del racconto biografico, che par-
te proprio col mettere a fuoco gli aspetti del-
la professione a cui Richard Steffy aveva de-
dicato una buona fetta della propria esistenza

con costanza e metodo, consente di indivi-
duare gli interessi principali che avevano ca-
ratterizzato la vita dello stesso e cioè il dato
di fatto che aveva lavorato, dal 1960 al 2007,
a circa 20 relitti e imbarcazioni collocabili
cronologicamente a partire dal XX secolo
a.C., come l’imbarcazione di Dashur risalente
al Medio Regno dell’Antico Egitto, fino alla
goletta Thomas Skofield, dispersa nei primi
del 1900 sulle rive del New Jersey. Il pro-
tagonista non viene mai considerato una mo-
nade sia rispetto al percorso compiuto in que-
sto settore della ricerca archeologica sia ri-
spetto ai suoi antenati (nonni e genitori), alle
prime esperienze scolastiche, a quelle mili-
tari (durante la Seconda Guerra Mondiale),
a quelle lavorative presso la ditta di famiglia
con la carriera avviata come ‘ingegnere’ elet-
trico fino ad approdare alla collaborazione
con l’INA e all’elaborazione del manuale
Wooden Ship Building and the Interpretation
of Shipwrecks.
Emergono una serie di retroscena e aspetti
della vita quotidiana tutti legati da un fil rou-
ge attraverso cui Dick Steffy si è approcciato
all’archeologia navale e a quella sperimen-
tale (con la ricostruzione del Kyrenia II), uti-
li ai ricercatori, agli studiosi del settore e non
e cioè l’importanza che in archeologia pos-
sono assumere i dati della ‘cultura materia-
le’ (architettura navale, tipologia del legno
utilizzato, tracce lasciate dagli strumenti di
lavorazione, tecniche per il montaggio de-
gli elementi, ecc.), del contesto di rinveni-
mento e quindi di una buona documentazione
prodotta durante le fasi di scavo e di inda-
gine, quest’ultime fondamentali per lo svi-
luppo delle fasi di lavoro svolte nei labora-

tori fino ai percorsi di musealizzazione, en-
trambi comunque effettuati sempre nei luo-
ghi di rinvenimento… «laying the founda-
tion for new life».

G.D.

Loren C. Steffy, The Man Who Thought
like a Ship, 1 x 6.3 x 9.2 inches, pp. 256,
55 b&w photos; glossary; bib.; index. Ed.
Rachal Foundation Nautical Archaeology
Series (ISBN 978-1-60344-664-8). Pub-
lished by Texas A&M University Pres,
Collage Station, Texas 2012 ($ 35.00).
Info: http://www.tamupress.com
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The Man Who Thought Like a Ship

Archeologia subacquea a Pantelleria

Il volume viene introdotto – subito
dopo l’esposizione del progetto di frui-
zione e valorizzazione degli itinerari

archeologici subacquei in prossimità delle
infrastrutture portuali di Cala Tramontana
e Cala Levante – dalla ricostruzione sin-
tetica delle ricerche archeologiche svolte,
tra terra e mare, a Pantelleria e da un in-
quadramento 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 insedia-
menti dell’Età del Bronzo, sulla base del-
l’importanza che ha rivestito una delle sue

principali risorse, l’ossidiana. A queste
fasi seguono gli eventi relativi al periodo
arcaico, classico, ellenistico e romano
(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 Mediterraneo centro-occidentale nel
corso del III sec. a.C., durante le Guerre Pu-
niche, dove viene sottolineato il ruolo as-
sunto dall’isola inserita nelle rotte militari e
commerciali tra Oriente e Occidente, la cui
traccia materiale è anche testimoniata dai
carichi di anfore dei relitti di Cala Gadir.
La seconda e terza parte viene dedicata ri-
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spettivamente alle tecniche dell’esplora-
zione, applicate in corrispondenza di fon-
dali 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 documenta-
zione grafica e fotografica delle evidenze,
la metodologia, le tecniche adottate e la lo-
gistica del cantiere che ha visto diverse col-
laborazioni, 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.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


