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nella sostanza introduce pochi cambiamen-
ti reali, perché conserva lo stesso impianto
attuale, accentuando semmai la confusione
di funzioni e di ruoli al centro (tra direzio-
ni generali, segretariato, uffici di diretta di-
pendenza dal ministro) e in periferia (tra Di-
rezioni regionali e Soprintendenze). Le So-
printendenze recuperano maggiore autono-
mia tecnico-scientifica, con un parziale ri-
torno al passato, ma resta la coesistenza con
le Direzioni regionali, sia pur ridotte di nu-
mero. Com’era facile prevedere, senza una
chiara visione, una riorganizzazione rischia
di tradursi solo in un balletto di poltrone, di-
rezioni, uffici. Si tratta, cioè, di un’operazione
tutta interna al ministero, che non tocca an-
cora una volta i nodi culturali, metodologi-
ci e politici del ruolo, del significato, del ‘va-
lore’ del patrimonio culturale e paesaggistico
nella società attuale. 
ecco perché è un’iniziativa che personal-
mente mi appassiona assai poco, così come
considero sostanzialmente ispirate a batta-
glie di retroguardia la maggior parte delle
(pur legittime) critiche finora rivolte. Cre-
do si debba essere più radicali e innovativi.
In realtà al nostro Paese servirebbe una ri-
forma vera, organica, della tutela e della va-
lorizzazione del patrimonio culturale e pae-
saggistico. Per questo non basta un DPCM,
serve una legge. 
Servirebbe una riforma capace di superare
l’attuale frammentazione, figlia di una vi-
sione antiquaria e accademica, che separa di-
sciplinarmente le architetture, le opere d’ar-
te, i reperti e le stratificazioni archeologiche.
Una riforma in grado di dar vita a strutture
territoriali miste e multidisciplinari, affer-
mando finalmente una visione olistica, glo-
bale, diacronica e contestuale del patrimo-
nio culturale e paesaggistico, ponendo, cioè,
il paesaggio (non inteso solo in senso este-
tico) al centro dell’azione di tutela. Il pae-
saggio urbano, quello rurale, ma anche
quello costiero e subacqueo. Una riforma che
favorisca la collaborazione sistematica tra
Mibact e Università, che dia garanzie al mon-
do del precariato professionale dei beni
culturali, che riconosca la centralità delle at-
tività di valorizzazione, comunicazione, di
partecipazione democratica. Una riforma,
cioè, che ci faccia uscire definitivamente dal

Novecento (anzi dall’ottocento!) e che ci
porti finalmente nel XXI secolo.
L’approccio globale andrebbe esteso al
mondo della tutela e della valorizzazione del
patrimonio archeologico: un nodo, questo,
ancor più importante nel caso del patrimo-
nio subacqueo. 
Peraltro, la ricerca archeologica subacquea
vive una stagione di grave difficoltà in Ita-
lia. Dopo una lunga fase pionieristica e una
più recente fase di sviluppo, relativamente
breve, ha fatto seguito negli ultimi anni una
drastica riduzione delle attività di ricerca e
di tutela, a causa sia della mancanza di fon-
di adeguati, sia dell’incapacità di dar vita ad
una organizzazione stabile e di qualità, sia
– e, a mio parere, soprattutto – di un grave
ritardo culturale e metodologico, che delle
difficoltà appena indicate rappresenta più una
causa che un effetto. 
L’archeologia subacquea sembra sempre
più isolata, nel suo settorialismo, nella sua
autoreferenzialità, nel suo tecnicismo e tec-
nologismo.
La situazione appare ancor più preoccupante
in riferimento alla situazione della tutela. Le
trasformazioni dell’archeologia negli ultimi
decenni, infatti, non hanno toccato, se non
marginalmente l’organizzazione della tute-
la, rimasta ancorata a modelli sostanzial-
mente antiquari e ottocenteschi. Pur in pre-
senza di ricche sensibilità culturali e scien-
tifiche tra quanti operano nelle strutture di
tutela, è l’impianto organizzativo e norma-
tivo a registrare un inquietante ritardo cul-
turale e politico. 
Le profonde trasformazioni del paesaggio at-
tuale, urbano e rurale, costiero e marittimo,
la realizzazione di grandi infrastrutture e di
opere pubbliche e private, di strutture por-
tuali, di impianti eolici off shore, di condotte
sottomarine, oltre alla diffusa cementifica-
zione delle coste, alla pesca a strascico e ad
altre forme di sfruttamento delle risorse ma-
rine altrettanto distruttive dei fondali, alla pia-
ga dello scavo clandestino, mai del tutto
sconfitta, segnalano, oggi più che mai, non
solo l’esigenza dell’archeologia preventiva
anche in ambito subacqueo ma anche e so-
prattutto di un approccio globale alla tute-
la, attraverso l’azione di équipe multidisci-
plinari, la conoscenza sistematica e il cen-
simento dei siti, l’apprestamento di più ef-
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Una riforma
che riforma poco

eDITorIALe

La riforma del MIBACT appena pre-
sentata con un DPCM, dopo il lungo
lavoro di riflessione e proposte da par-

te della Commissione presieduta da Marco
D’Alberti, sembra scontentare tutti. Critiche
vengono espresse sia dall’interno che dal-
l’esterno del ministero: sul piede di guerra,
infatti, sono non solo i sindacati, i funzionari,
i dirigenti che vedono in bilico il proprio ruo-
lo, ma anche i docenti universitari, le asso-
ciazioni culturali e professionali. 
La riorganizzazione, in realtà, è l’esito del-
le norme della spending review e dunque si
è risolta – e forse non poteva essere diver-
samente – in una serie di accorpamenti di di-
rezioni generali e di direzioni regionali. È
cioè un’operazione di mera razionalizza-
zione, che rischia di scontentare tutti, sia chi
desidera conservare l’attuale assetto, sia chi
vorrebbe profondamente innovarlo. Le cri-
tiche mosse al decreto colpiscono questo o
quell’accorpamento, contestano la perdita di
alcune specificità (ad esempio la direzione
generale per l’archeologia), individuano il ri-
schio di un ulteriore appesantimento buro-
cratico: sono critiche in larga misura con-
divisibili, ma che ancora una volta rischia-
no di limitarsi ad aspetti di dettaglio, per
quanto importanti, e in alcuni casi alla difesa
di interessi settoriali se non addirittura cor-
porativi. 
L’archeologia, prima eliminata dalla dizio-
ne della nuova DG unica, poi ripristinata, pre-
vede in tre occasioni il riferimento anche al-
l’archeologia subacquea, senza di fatto al-
cun cambiamento rispetto al passato: par-
lando delle funzioni della DG, precisa: «La
Direzione generale … svolge le funzioni e
i compiti, … relativi alla tutela delle aree e
dei beni di interesse archeologico, anche su-
bacquei, dei beni architettonici, del pae-
saggio, … ».
In realtà bisognerebbe affermare chiaramente
che una riorganizzazione (la quinta nel giro
di pochi anni) non possa essere effettuata solo
in ossequio alla spending review, con una im-
postazione meramente amministrativa e bu-
rocratica, falsamente neutra, ma dovrebbe es-
sere l’esito di un progetto culturale, di una
visione, di una idea di patrimonio. 
Come avevo già sottolineato a proposito del
documento D’Alberti (Il Manifesto, 12 no-
vembre 2013, p. 11), questa riorganizzazione
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altri paesi mediterranei,
ad esempio la Francia o
la Spagna, ed, infine,
della scarsa collabora-
zione con le Università. 
Una riforma radicale di
questo tipo è possibile
solo con il coraggio del
cambiamento e con una
forte volontà di reale in-
novazione. La caduta del
governo Letta e la costi-
tuzione del nuovo go-
verno renzi ha di fatto ri-
messo di nuovo in gioco
il DPCM di riorganizza-
zione (che già Bray, sul-
la base delle tante critiche
aveva rinviato). Ma il problema resta aper-
to. È questa, a nostro parere, la reale sfida
che dovrebbe affrontare il nuovo ministro,
coinvolgendo tutte le forze innovatrici pre-
senti nel suo ministero, con l’apporto del

mondo dell’università, dei professionisti
dei beni culturali, dell’associazionismo cul-
turale, della cittadinanza attiva.

G.V.

ficaci e innovative misure di salvaguardia
(con i sistemi informativi territoriali, le
carte del rischio archeologico, l’adozione del-
la valutazione di impatto archeologico,
ecc.). 
Nonostante alcune esperienze positive in Ita-
lia e interventi, che hanno previsto cospicui
investimenti di risorse, come il progetto Ar-
cheomar (vd. L’archeologo subacqueo 29-
30, 2004, p. 7; 45, 2009, p. 7), stenta, ancora
oggi, ad affermarsi una reale ed efficace for-
ma di pianificazione e di scelta di priorità,
a partire da una seria strategia di valutazio-
ne della risorsa archeologica. Nel campo del-
l’archeologia subacquea la situazione è an-
cor più difficile, in considerazione dell’as-
senza di specifiche norme, del mancato ri-
conoscimento della figura professionale
dell’archeologo subacqueo, della limitatis-
sima presenza nei ranghi del MiBACT di ar-
cheologi e tecnici subacquei, della mancanza
di imbarcazioni e di mezzi specifici per la ri-
cerca subacquea, come invece si è fatto in

LA PugLIA NEL MONDO ROMANO. sTORIA DI uNA PERIFERIA
Dalle guerre sannitiche alla guerra sociale
Francesco Grelle - Marina Silvestrini
f.to 17x24 - pp. 296 - ill. b/n - ril., Bari 2013, € 45,00

A cominciare dal titolo del volume, esplicita appare la scelta degli autori nel considerare la "storia di
una periferia", in modo da indirizzare il lettore ad un approccio che sia cosciente dell'importanza del
fattore geografico nell'indagine storica e ponendo "un'attenzione adeguata al pluralismo delle espe-
rienze e alla verità delle situazioni nelle quali si articola la dialettica fra centro e periferia".

PATRIMONI CuLTuRALI E PAEsAggI DI PugLIA E D’ITALIA
TRA CONsERvAZIONE E INNOvAZIONE
a cura di Giuliano Volpe
f.to 21x30 - pp. 352 - ill. col. e b/n - bross., Bari 2014, € 50,00

Il volume raccoglie i contributi di due giornate di studio organizzate dalla regione Puglia e dal Di-
partimento di Studi Umanistici dell’Università di Foggia il 30 settembre e il 22 novembre 2013. I dati,
le proposte, le idee, i progetti presentati costituiscono un contributo importante per l’avvio di una sta-
gione di reale innovazione nelle politiche dei beni culturali e paesaggistici in Italia.
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Molfetta. Lavori per la realizzazione del nuovo porto commerciale.

ECONOMIA E AMBIENTE NELL'ITALIA PADANA DELL’ETÀ DEL BRONZO
Le indagini bioarcheologiche
Jacopo De Grossi Mazzorin - Antonio Curci - Giacomo Giacobini
f.to 21x30 - pp. 416 - ill. b/n - bross., Bari 2013, € 70,00

In questo volume si presentano i risultati di un Progetto di ricerca che affronta il tema dell’interazione
uomo-ambiente in un’area campione della pianura padana, analizzando le strategie di sussistenza che
stanno alla base della costante predilezione delle comunità del Bronzo antico e medio nella fascia
sub-alpina e di alta pianura per ecosistemi tipicamente umidi. Il lavoro è suddiviso in tre parti che ri-
guardano aree geografiche ben distinte: l’area delle palafitte lombarde con i contributi relativi alle ri-
cerche archeozoologiche condotte nell’insediamento del Lavagnone (BS), l’area delle terramare
emiliane e l’area romagnola.
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Nel settembre 2013 ha avuto luogo la
seconda campagna di ricerche ar-
cheologiche subacquee e costiere

nell’area portuale di Savudrija/Salvore,
presso Umag/Umago, lungo la costa croata
dell’Istria (la prima si era svolta nel mag-
gio 2011), frutto di un accordo di collabo-
razione tra due atenei italiani, l’Università
del Salento – Dipartimento di Beni Cultu-
rali e l’Università di Trieste - Dipartimento
di Studi Umanistici, e due istituzioni croate
molto attive in territorio istriano: il Museo
Archeologico dell’Istria - Arheološki muzej
Istre (AMI) e il Museo Civico di Umago -
Muzej grada umaga. I lavori sono stati di-
retti dalle scriventi, affiancate da ricerca-
tori, collaboratori e studenti italiani e
croati: C. Alfonso, G. Mancino, A. del-
l’Anna, e. Florido, M. Liberti, M. Mele, A.
Cornacchione (Università del Salento); D.
Gaddi, S. Furlani, T. Suflaj (Università di
Trieste); P. Krnjus (Università di Zadar); r.
Pertoldi, C. Petretich.
Gli obiettivi principali delle due campagne
erano la completa documentazione delle
strutture sommerse, il posizionamento to-
pografico delle strutture lungo la linea di
riva (muri e c.d. cisterna), il reperimento
di riferimenti cronologici per l’impianto e
la frequentazione del bacino e delle infra-

strutture portuali. Finalità ultima della ri-
cerca, che prevede una terza campagna nel
2014, è la restituzione del paesaggio co-
stiero di età romana, fase per la quale ab-
biamo più indicatori, nonché dei modi e
delle forme del suo popolamento.

Organizzazione e attività
La documentazione ha richiesto la pulizia
preliminare delle strutture, completamente
ricoperte dalla vegetazione che ne impe-
diva la lettura completa. È stata eseguita

Archeologia dei paesaggi costieri in Istria
Il porto romano di Salvore/Savudrija

(Umag, Croazia)
NoTIZIe

In alto: Savudrija/Salvore. L’insenatura portuale. È ben leggibile la
struttura del molo o antemurale meridionale.
A sinistra: Savudrija/Salvore, Umag/Umago, Croazia.

Savudrija/Salvore. La pulizia dei blocchi del molo interno.
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meccanicamente, con raschietti e spazzole
di ferro, con l’ausilio della sorbona per
mantenere la visibilità.
Il rilevamento delle strutture sommerse
(giacenti a profondità non inferiore a 1,2 -
1,5 m) è stato eseguito con sistema GPS
rTK con ecoscandaglio multibeam, che
raggiunge una risoluzione fino a 0,2 m
sulla superficie e a 0,1 m in profondità.
Ad integrazione del rilevamento strumen-
tale con multibeam è stato condotto il ri-
lievo con stazione totale di alcuni tratti del
molo meridionale, non ben leggibili dal
sonar acustico perché in zone d’ombra o
troppo affioranti, e di tutto il molo interno,
per caratterizzare i singoli blocchi ed evi-
denziarne la sovrapposizione. Di questa se-
conda struttura è stata eseguita una battuta
fotografica finalizzata alla realizzazione di
un fotomosaico degli allineamenti perime-
trali dei blocchi. Le attività di documenta-
zione hanno interessato anche le strutture

emerse visibili, posizionate nel rilievo ge-
nerale.
In entrambe le campagne sono stati con-
dotti saggi di scavo: nel 2011 è stato inda-
gato l’imponente molo/antemurale
meridionale, nel 2013 il “molo” interno
(c.d. platea); lo scavo stratigrafico ha per-
messo di recuperare i dati relativi a crono-
logia, tecnica costruttiva e destinazione
d’uso e di formulare una prima ipotesi di
ricostruzione del paesaggio costiero antico.

Fonti e storia delle ricerche
Il sito di Salvore è menzionato per la prima
volta nella Tabula Peutingeriana con il to-
ponimo silvo, insieme all’isola di sepo-
mago – sepomaia e Quaeri. Nella
descrizione dell’Anonimo Ravennate (libro
IV) figura Pirano (Piranon), Savudrija
(silbio), Sipar (siparis), Umago (Hu-
mago). Appare sia silvium che silbonis
nella geografia di Guidone, citato da Gio-

vanni Diacono, ed è proprio nelle acque
prospicienti Capo Salvore che avviene la
battaglia navale tra Venezia e le flotte al-
leate di Pisa e Genova del 1176.
Il porto romano è già descritto da Pietro
Coppo: «se ritrova esser sta habitation non
poche dove e san Zuan de salvori. impero
che li desoto se vede un Porto desfato soto
acqua. & quando lacqua e bassa disopra
sevedono gran quadroni de piere: che de-
mostrano esser sta molo. & li inn quel con-
torno fondamenti de edifficii & esser sta
terra». È ben noto al vescovo di Novigrad
Giacomo Filippo Tommasini, allo storico
Pietro Kandler, all’austriaco Anton Gnirs
e ad Attilio Degrassi che realizzò i primi
rilievi delle opere portuali e poté compiere
alcune indagini a terra, a seguito di lavori
edili praticati nel 1929.
È inoltre documentato da Alberto Puschi
nei suoi preziosi quaderni manoscritti fi-
nalizzati alla redazione della carta Archeo-
logica dell’Istria, dove si sottolinea la

Il molo/antemurale meridionale: i paramenti di blocchi squadrati. Si vedono i blocchi del terzo filare scalzati dalla posizione originaria ma ancora
appoggiati con due vertici al filare sottostante.

A sinistra: La stazione totale ed il gommone adibito al rilevamento multibeam (per acque poco profonde).
A destra: La c.d. cisterna.
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posizione strategica: «Il porto formato da
natura è rafforzato dall’arte, vedendosi
ancora a pelo d’acqua nelle basse maree
le vestigia di un molo, il quale riparava la
stazione delle navi dagli impeti del mare
che viene dal fondo del golfo. Fu, come
penso, comune da sé l’antico salvore e

borgata non ispregevole, la quale meno
doveva la sua esistenza all’agro circo-
stante, quanto al trovarsi posta sull’estre-
mità di un promontorio a doppiare il quale
per venire a Trieste o passare in Aquileia,
le furie di bora non sempre permettono, e
la stazione delle navi è necessità prodotta

da fisiche condizioni. Anche oggigiorno,
sebbene il porto sia interrito e deserto, vi
riparano barche maggiori e minori con
tutta sicurezza. La chiesa che anticamente
era a tre navate mostra che le condizioni di
questo luogo non furono sì depresse nei
tempi di mezzo. Minuti oggetti di antichità

Il tratto finale della cortina settentrionale, con la serie di blocchi lunghi e stretti affiancati di taglio.

A sinistra: Il saggio di scavo 2011, nel corpo del molo meridionale.
A destra: Fotomosaico del molo interno (c.d. platea).



XIV, 1-2. Gennaio - Agosto 2013
7

si rinvennero e si rinvengono in salvore,
non però tali da dare più che la certezza
che quel luogo fosse abitato. Nella località
detta Franceschia vedesi la lapide di Q.
RAgONIvs, si trovarono minute antica-
glie e sterminata quantità di olle (…)».
Le prime ricerche archeologiche subac-
quee furono condotte dapprima da Štefan
Mlakar, attuale custode del Museo Ar-
cheologico nonché pioniere dell’archeolo-
gia subacquea in Istria. In occasione della
costruzione di un molo moderno in ce-
mento, egli rinvenne resti lignei di una im-
barcazione pesantemente danneggiata dai
mezzi meccanici; si recuperarono una
parte dello scafo, due chiodi bronzei e nu-
merosi reperti ceramici. Nel 1995 e 1996,
in occasione dei lavori di ristrutturazione

del porto moderno, fu esplorata ed in parte
ricostruita la banchina romana  (alzando la
quota, posizionando i blocchi antichi su di
un letto di cemento, creando una zona de-
stinata a parcheggio) e furono eseguiti nu-
merosi sondaggi nella zona antistante,
sotto la direzione di Zdenko Brusić.

Il bacino portuale: il complesso delle
 evidenze
In origine il bacino comprendeva una serie
di infrastrutture, alcune delle quali ancora
visibili nonostante lo stato di conserva-
zione sia stato talora pesantemente com-
promesso dalla violenta azione del moto
ondoso. Appariva di forma subtriangolare,
delimitato da due moli o antemurali con-

trapposti alla stessa altezza; la distanza fra
le due estremità determinava un’imbocca-
tura larga circa 80 m, attualmente ridotta
ad una ventina di metri e profonda -5,5/6
m. La superficie interna corrispondeva a
circa 46.000 mq. Non è più attualmente vi-
sibile il molo nord, che, all’epoca della ri-
cognizione di A. Degrassi, era lungo circa
50 m e costituito da blocchi squadrati di
0.80 x 1 x 0,40 m; attualmente risulta in-
globato nel molo moderno. A ridosso del
molo settentrionale e collegata a quello si
trovava la banchina lunga 70 m ca., con-
servata solo a livello del filare di fonda-

Sezione trasversale del molo meridionale ricostruita.

Il lato E del molo interno, in corrispondenza
della c.d. cisterna.

A sinistra:Planimetria generale dell’insenatura portuale di Salvore. Il complesso delle evidenze.
A destra: La cortina del lato N con i blocchi  dissestati dall’azione del moto ondoso.
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In alto e in basso: Il riporto di base, con altissima incidenza di murici e altri resti malacologici.
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entrambe le ipotesi traggono ulteriore va-
lidità dalla evidente relazione con l’anti-
stante banchina/molo interno (la c.d.
platea) su cui torneremo.
Si ricorda inoltre la presenza di aree di
frammenti di ceramica, sempre lungo la
riva; notizie locali segnalano la presenza di
“rovine di una villa rustica” in prossimità
del piccolo corso d’acqua, attualmente in-
terrate dalla bonifica di quel tratto; dalla
stessa area potrebbero provenire “resti di
mosaici pavimentali” notati a sud dell’in-
senatura.
Un altro insediamento tardoantico e alto-
medievale doveva trovarsi sulla sommità
della penisola e fu oggetto di un intervento
di scavo nel 1974.
Strutture e depositi ricchi di materiali si
rinvennero anche lungo la costa nord-
orientale: muri, una conduttura di tubuli in
laterizio, una statuetta di Isis-Fortuna, lu-
cerne, terra sigillata, fibule, anfore e mo-
nete (una settantina, tra cui bronzi di
Claudio, Commodo, Gallieno, Claudio Go-
tico, Costantino, Crispino, un denaro di
Commodo – unica moneta in argento –
oltre a due soldi veneti del Doge Molin,
1646-1655 e un denaro piccolo scodellato
di Treviso, 1319-1323). Dall’area alle
spalle del porto provengono due iscrizioni
sepolcrali, entrambe della prima metà del I
sec. d.C., di Q(uintus) Ragonius L(uci)
f(ilius) Rom(ulia) e di P(ublius) Trosius
C(ai) f(ilius) Porcio (quest’ultima perduta).

L’antemurale meridionale
La struttura spicca dal costone occidentale

e mostra uno sviluppo rettilineo di circa
140 m; la larghezza originaria è di 11 m. È
una costruzione “a cassone”, che vede
l’impiego di grossi blocchi parallelepipedi
di arenaria o calcare nelle due cortine, su
filari sovrapposti e lievemente sfalsati. Si
tratta di una tecnica ricorrente lungo la
costa adriatica, con varianti e adattamenti
locali (si veda per es. il molo di S. Cataldo
(Le), tutte le strutture di attracco dalla
costa triestina ed istriana, ma anche dal-
mato-illirica, come quelle di Vis, Murter,
Polače sull’isola di Mljet), la cui diffusione
e persistenza si deve alla disponibilità del
materiale lapideo. Si sono riscontrati 3 fi-
lari (quello di base è più aggettante, di al-
meno 15 cm), anche se il terzo non è più
in posto se non in alcuni punti. Le due cor-
tine contenevano un riempimento interno
oggi in gran parte dilavato dal mare.
I blocchi in faccia vista sono disposti in
senso longitudinale, fatta eccezione nel
tratto finale della cortina settentrionale,
che mostra un interessante accorgimento
tecnico: il margine esterno del filare infe-
riore è qui costituito da una serie di blocchi
lunghi e stretti (14) affiancati di taglio, in
modo da esporre la testa, cioè il lato breve,
in faccia vista, per offrire una superficie
minore all’impeto delle onde e frangerle
meglio. La disposizione dei blocchi del se-
condo filare, che si osserva laddove questi
sussistono, è perpendicolare o obliqua ri-
spetto a quella dei blocchi sottostanti, per
evitare punti di criticità e garantire una
maggiore stabilità. Anche in quest’area si
notano alcuni blocchi superstiti del terzo
filare.
Il saggio di scavo 2011 ha verificato la se-
quenza costruttiva, che ha comportato la
messa in opera, con il progressivo avanza-
mento, di una fondazione costituita da una
gettata di pietre sciolte e più precisamente
di grossi blocchi informi; alta circa 1 m,
poggia sul sostrato calcareo discontinuo,
con bancate laminari decisamente incli-
nate, e costituisce una sorta di aggere/ter-
rapieno su cui si imposta la struttura vera e
propria, emersa in antico. Il primo filare
delle due cortine, costituito da blocchi lun-
ghi da 2 a 4 m, spessi 20 cm circa, larghi
fino a 1,30 m, talvolta di forma romboidale
e perfettamente giustapposti, è messo in
opera su lastre e “affogato” in una succes-
siva gettata di pietre di pezzatura inferiore
a quelle sottostanti, in modo da garantirne
la piena stabilità. Si sono poi elevati gli
altri due filari e successivamente è stato
gettato il riempimento tra questi, costituito
da pietrame di piccola-media pezzatura.
I vari riporti hanno restituito pochissimi
materiali, scarsamente diagnostici: dalla
sabbia limosa a contatto con il bedrock,
proviene un frammento di anfora forse per-

zione, poggiato sul fondale roccioso. Altre
strutture ricorrono lungo la linea di riva, in
particolare nel tratto meridionale dell’inse-
natura, tra la battigia denudata dall’opera
di dilavamento del mare ed il terrazzo na-
turale su cui attualmente insiste un cam-
peggio. Tale terrazzo, che in antico doveva
essere più avanzato, nasconde una serie di
allineamenti murari ipoteticamente attri-
buibili ad opere di sostruzione. Nella stessa
area insiste la c.d. cisterna, una costru-
zione a pianta rettangolare orientata nord-
sud (10 x 11,5 m ca.) fondata sul banco
roccioso, uniformato da uno strato di pre-
parazione in pietrame minuto e cospicui
frammenti fittili. Le pareti, evidentemente
realizzate in cementizio almeno in parte
contro terra ed oggi messe a nudo dall’in-
nalzamento del livello marino e dall’azione
erosiva del mare, si conservano per circa 3
m. Non è escluso che fosse integrata in
opere di contenimento e sostruzione del
terrazzo superiore (basis villae) e fosse
quindi un ambiente ipogeo, interrato o se-
minterrato, comunque di servizio, con fun-
zione di stoccaggio e conservazione di
derrate alimentari, data la propizia condi-
zione termica: si pensi alle cellae penariae
citate da Cicerone (Cato, 56) e da Colu-
mella (1,6,9) ed identificabili con le can-
tine/dispense per le provviste; in questo
caso si dovrebbe trovare, però, almeno una
bocca di aerazione, per evitare i danni di
un’eccessiva umidità. Altrettanto verosi-
mile potrebbe essere l’identificazione con
un deposito per l’immagazzinamento di
utensili o attrezzature varie (i c.d. reposi-
toria).

Il saggio di scavo all’esterno del lato E del molo interno, che ha interessato la fondazione.
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La sequenza stratigrafica della fondazione. In primo piano un’anfora Dressel 2-4 nell’US 3.

tinente una produzione tirrenica tardore-
pubblicana o altoimperiale (Dressel 1?
Dressel 2-4?) che potrebbe costituire un in-
teressante terminus p.q., in piena conso-
nanza con i materiali – in quel caso
numerosi – restituiti dalla fondazione del
molo interno.
L’angolo interno della testa nord dell’ante-
murale è stato rimaneggiato in tempi re-
centi; si presenta come un isolotto
totalmente emerso con la bassa marea (c.d.
Porporella) ma affiora in parte anche con
alta marea. È costituito da una gettata cao-
tica di blocchi, evidentemente recuperati
dalla struttura originaria.

Il molo interno - c.d. platea
Le indagini 2013 hanno interessato l’altra
struttura superstite, a 2 m di profondità, il
molo o banchina interna, a pianta rettan-
golare, che spicca a 43 m dalla costa (dove
è visibile la paleoriva) in corrispondenza
della c.d. cisterna; mostra uno sviluppo
longitudinale nord-sud di 30 m ed una lar-
ghezza di 14,90/15 m. È delimitata da
blocchi in opera quadrata su filari sovrap-
posti, due dei quali in situ, accostati testa
contro testa. I lati N ed W appaiono disse-
stati dall’azione del moto ondoso, con
blocchi evidentemente scalzati dalla posi-
zione originaria. La tipologia edilizia e la
tecnica costruttiva sono identiche a quelle
dell’antemurale meridionale; anche questa
banchina dispone di una potente fonda-
zione, alta circa 1,20 m, costituta da una
sequenza di riporti gettati in successione
immediata e contenenti; la differenza è
nella ricchezza di materiali organici e inor-
ganici frammisti in questo caso al pie-
trame: laterizi, anfore (Dressel 2-4, Dressel
6B, medio adriatiche a fondo piatto), sigil-
lata italica e ceramica comune da mensa e
da cucina, scarsi frammenti di vasellame
vitreo, numerosissimi pesi da rete, resti
malacologici e pochi resti faunistici.
La gettata di base, spessa 55 cm, appare
costituita da sabbia limosa, finissima, gri-
giastra, molto organica e compatta, quasi
fango, che contiene un’altissima percen-
tuale di murici, in gran parte Hexaplus
Trunculus e minore incidenza di Bolinus
Brandaris (la specie spinosa e tuttora ap-
prezzata come alimento), insieme ad altri
molluschi: Monodonta, ostrica piatta d’eu-
ropa, Ostrea edulis articulata, e Cerithium
vulgatum, quest’ultimo più frequente.
I gusci dei murici presentano il tipico ta-
glio nella parte più ampia, in corrispon-
denza della ghiandola da cui si estraeva la
porpora per i vari impieghi. Questo fa pen-
sare che si tratti di uno scarico di resti di

lavorazione, poi rigettato insieme al pie-
trame nella fase di costruzione delle opere
portuali.

Il porto romano
I vari rinvenimenti sulla terraferma portano
a ritenere che la zona fosse sede di più edi-
fici aventi sia carattere residenziale che
produttivo, attivi già nella prima metà del
I sec. d.C., in base all’’iscrizione di Q. Ra-

gonius e al bronzo di Claudio. A questa
stessa fase possiamo far risalire - grazie
agli eloquenti dati stratigrafici recuperati
nel saggio 2013 - la costruzione delle opere
portuali, evidentemente esito di un inter-
vento unitario. I materiali provenienti dagli
scavi pregressi (1995-1996), dai rinveni-
menti fortuiti e dalle prospezioni condotte
anche nelle ultime campagne, in fase di
studio, ci restituiscono un ampio arco di
frequentazione del porto; i frammenti di
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anfore, di ceramica comune e fine, esito
dell’attività di discarica portuale, coprono
un arco cronologico dal I al VII sec. d.C.,
in piena consonanza con la fase altome-
dievale riscontrata sulla penisola. Nella
fase tardoantica il sito diviene sede di un
abitato a carattere urbano, non fortificato,
distrutto dai brigati narentani del principe
croato Domagoj (876).
robert Matijašić ritiene che il porto non sia
associato – apparentemente – ad alcun abi-
tato particolare, perlomeno nella prima e
media età imperiale, e che debba quindi la
sua rilevanza al ruolo strategico nella rotta
da e per Aquileia. In realtà, i pur pochi resti
lungo la linea di riva e le scarne informa-
zioni che abbiamo alludono ad un assetto
residenziale e produttivo piuttosto
“denso”; il bacino racchiude comunque
una superficie notevole, con opere impo-
nenti, che ne fanno il maggior porto del-
l’Istria, escludendo i centri urbani come
Parenzo o Pola. Non sembrerebbe quindi
limitarsi ad un semplice “port de villa”,
come lo classificano, per la fase alto impe-
riale, Francis Tassaux e M. Brigitte Carre
nella proposta di “tipologia/gerarchia” dei
porti istriani recentemente avanzata. Pen-
siamo piuttosto a un bacino su cui gravita
un comparto territoriale altamente popo-
lato e sfruttato, articolato in una o più pro-
prietà. Considerazioni analoghe sono
avanzate da Degrassi per il porto di S. Gio-
vanni della Corneta, “il punto meglio ripa-
rato della costa da Daila a Umago”,

preferito a quello di Umago fino ad età
moderna per l’imbarco del legname di
Bosco Grande. Nei dintorni di Salvore, sia
lungo la costa che nell’entroterra, sono at-
testate diverse villae, ma probabilmente la
maglia insediativa è molto più fitta di
quanto non emerga dall’edito.

Le variazioni relative del livello del mare
Le due strutture sommerse attualmente vi-
sibili, antemurale/molo meridionale e molo
interno (c.d. platea) indiziano un livello del
mare ed un profilo costiero antico profon-
damente modificato. Ipotizzando un’al-
tezza funzionale per la grande struttura di
protezione pari a 1 m s.l.m e a 0.60 m per
quella interna, possiamo confermare, in
linea con quanto riscontrato per altri siti
dell’alto Adriatico, un innalzamento rela-
tivo del livello del mare pari a 1,50 m, con
un margine di errore ridotto grazie alla mi-
gliore comprensione della funzionalità di
queste strutture. L’accosto di navi anche di
medio tonnellaggio era possibile poiché il
fondo roccioso su cui poggiava la gettata
di fondazione è attualmente a –3 e in età
antica a –1,5 m; il pescaggio di un’imbar-
cazione di 16, larga 5 (come la nave Grado
1) era di ca. 1,2 m e quindi perfettamente
compatibile con un l’assetto proposto nella
ricostruzione.

I.K.U., R.A.
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Lo scavo del brigantino Mercurio ha
offerto numerose inconsuete oppor-
tunità scientifiche. Il relitto fu ritro-

vato nel 2001 da strascicanti che ne
impigliarono qualche oggetto, e identificato
come l’unica unità navale, italo-francese,
affondata a seguito di una violenta esplo-
sione durante la battaglia di Grado, all’alba
del 21 febbraio 1812.
Dal 2004, il giacimento è oggetto di un
progetto di scavo archeologico diretto da
Carlo Beltrame (Dipartimento di Studi
Umanistici dell’Università Ca’ Foscari di
Venezia), in collaborazione con la Soprin-
tendenza per i Beni Archeologici del Ve-
neto (vd. L’archeologo subacqueo 31,
2005, pp. 5-6; 33, p. 11; 34-35, 2006, p.
22).
L’importanza del ritrovamento sta nell’ot-
tima conservazione della notevole messe di
materiali e dello scafo, nonché nel ritrova-
mento di scheletri, particolarmente raro in
acque italiane. Il Mercurio, aver perso il
dritto di poppa nell’esplosione del deposito
di munizioni, si inabissò coricandosi sul
fianco sinistro a circa cinquanta metri dalla
poppa in posizione di navigazione. La po-
sizione dei resti umani fa ipotizzare che al
momento dell’esplosione alcuni uomini si
trovassero sotto coperta, affondando con la
nave. Schiacciati dalla struttura lignea fu-
rono rapidamente coperti dalla sabbia. Il re-
litto ha offerto l’opportunità di studiare una
grande varietà di materiali dei primi anni
dell’ottocento: utensili di bordo, armi, og-
getti personali; elementi delle uniformi e
una grande quantità di reperti in cuoio.
Quest’ultima categoria ha permesso di pro-
porre alcune ipotesi circa le calzature in-
dossate dai soldati.

Ubicazione dei materiali riferibili alle
 uniformi
L’accuratezza del rilievo, per il quale si è
utilizzata una piattaforma GIS, ha reso pos-
sibile associare i reperti in cuoio e altri ri-
feribili alle uniformi, ad esempio i bottoni,
ai resti osteologici, allo scopo di determi-
nare il ruolo degli individui a bordo. Tutta-
via rimane una certa difficoltà nelle
associazioni a causa della dinamica del-

l’affondamento e
dei processi post-
deposizionali.
Nella restituzione
viene analizzata
la parte prodiera
della nave, nel
dettaglio la fian-
cata sinistra. In
quest’area giace-
vano numerosi re-
perti e le ossa di
almeno cinque in-
dividui: il brigan-
tino infatti si
coricò sulla fian-
cata sinistra su un
livello di sabbia
fine di piatta-
forma e venne ri-
coperto dalla
sabbia di una
duna posta alla
sua dritta, che fa-
vorì la forma-
zione di un
ambiente anaero-
bico.
Nelle immediate
vicinanze dello
scheletro n. 6 è
stato rinvenuto
uno spillo unito
da un occhiello a
una catenina sulla
quale è attaccato
un bottone raffi-
guranti due can-
noni incrociati sovrapposti a un’ancora (n.
727.26). Quest’oggetto non era un semplice
elemento decorativo della divisa di un can-
noniere-marinaio, ma un utensile che i sol-
dati utilizzavano per pulire dalla polvere
inesplosa il focone del fucile. Inoltre, adia-
centi e quindi associabili anch’essi allo
scheletro n. 6, sono stati rinvenuti una so-
letta interna a doppio strato, con punta qua-
drata (n. 727.50), il cui incavo del fiosso fa
supporre che si tratti di una soletta di scarpa
sinistra; frammenti di tacco (che presentano
dei fori lungo tutto il bordo all’interno dei
quali venivano inseriti i chiodini, la cui pre-

Le calzature dallo scavo
del relitto del brigMercuriorICerCHe

senza è confermata dal colore arancione-
rossastro tipico dell’ossidazione); un fram-
mento di cuoio a forma triangolare che
potrebbe essere un elemento di rinforzo per
il tallone posto tra il quartiere e il contraf-
forte; infine un frammento di cuoio liscio,
lacunoso, che presenta nei lati lunghi dei
piccoli fori (indice della presenza dei chio-
dini) che, per tale ragione, potrebbe inter-
pretarsi come suola o soletta intermedia di
calzatura.
Poiché, l’individuo n. 6 è stato identificato
come cannoniere-marinaio, questi fram-
menti potrebbero essere parti di una scarpa,

Mappa dell’area archeologica del relitto del Mercurio.
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non di uno stivale (quest’ultimo indossato
solamente dagli ufficiali).
Vicino allo scheletro n. 3 sono stati rinve-
nuti alcuni bottoni (n. 496.1), dove è raffi-
gurata l’aquila imperiale coronata, di cui un
esemplare identico appartenente ad un uffi-
ciale della marina imperiale francese è con-
servato al Museo del risorgimento di
Treviso, che potrebbe riferirsi ad un com-
missario o al medico imbarcati a bordo del
Mercurio. Il reperto n. 443.2 poteva invece
trovarsi nel borsello porta-documenti ap-
partenuto a personale amministrativo.
Il reperto n. 830 consta di tre suole in ot-
timo stato di conservazione. Sono state rin-
venute una sopra l’altra: ciò fa pensare che
non fossero indossate al momento del nau-
fragio, ma che potessero far parte della do-
tazione dei soldati. Decreti attestano che ai
soldati venivano assegnate due paia di
scarpe; è possibile quindi che i marinai o i

cannonieri-marinai avessero riposto nei
loro locali a prua della nave il loro secondo
paio. La squadra navale italo-francese era
stata chiamata presumibilmente ad Ancona
dove, con molta probabilità i soldati avreb-
bero avuto bisogno della loro dotazione di
riserva.
Dal relitto del Machault, fregata francese
affondata durante la battaglia di restingou-
che nel luglio del 1760, provengono due
suole di scarpa, trovate all’interno di sca-
tole in legno. Queste facevano parte del ca-
rico della nave (destinato all’esercito
francese) e non erano mai state indossate:
Nel XVIII sec. le scarpe venivano confe-
zionate in un’unica forma, senza distin-
zione tra destra e sinistra. Tuttavia, una
volta indossata, la scarpa prendeva la forma
del piede su cui era calzata e la si poteva
quindi distinguere grazie all’incavatura del
fiosso. L’ottima conservazione delle suole

del Mercurio e la particolarità del loro ri-
trovamento fanno pensare che non fossero
mai state calzate, come confermerebbe pro-
prio l’assenza di incavatura del fiosso.
Si può inoltre notare come la medesima
forma e il modello della suola di scarpa
francese del 1760 non mostri particolari
differenze dalle suole rinvenute nel Mercu-
rio; gli oggetti potevano dunque essere ap-
partenuti a soldati francesi, ovvero le scarpe
indossate dai marinai italiani erano molto
simili, se non del tutto identiche, a quelle
di un marinaio d’oltralpe. Del resto, a bordo
del brig potevano convivere soldati del
regno Italico con soldati della marina na-
poleonica, i cui regolamenti avevano por-
tato molte novità nell’ambito delle
uniformi, che furono prese a modello dalla
real Marina Italiana.
Nelle suole n. 830, così come nelle altre
rinvenute nel Mercurio, sono stati indivi-

In alto: Spilla utilizzata per pulire il focone del fucile – reperto 727.26.
In basso: frammenti di cuoio – reperto 727.50 (campagna 2009).
A sinistra: Restituzione fotogrammetrica del riquadro IX, livello 4 (cam-
pagna 2011).
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duati alcuni marchi, che possono essere di-
visi in tre gruppi. Il primo comprende segni
a stella apposti sui tacchi o sulle suole; il
secondo è composto da punzonature sulla
suola e il terzo un’incisione nella suola.
I marchi del primo gruppo sono stati im-
pressi con uno stampo (?) di ferro a forma
di stella che serviva per chiudere e ornare i
fori lasciati dai chiodini che tenevano la
scarpa inchiodata alla forma durante il con-
fezionamento. Le punzonature del secondo
gruppo, talvolta poco visibili, sono im-
presse sulla suola in prossimità della gola
del tacco: sono state individuate in questo
gruppo le lettere gM vicine tra loro. Questo
marchio potrebbe riferirsi al fornitore delle
calzature. Circolari del ministro Caffarelli
(3/12/1807, 30/9 e 11/10/1809 e 31/1/1811)
oltre a raccomandare agli ufficiali il vestia-
rio ricordavano l’attenzione per l’acquisto
del necessario ai loro reparti presso forni-
tori e negozianti italiani. In questi docu-
menti vengono anche forniti, per categoria,
elenchi, pur non vincolanti, di fornitori ai
quali rivolgere le richieste. I principali
commercianti di scarpe erano le ditte Guf-
fanti e orlandi di Milano, Fratelli Caval-
lanti di Lodi, Casa di Sforza di Padova. È
probabile quindi che le due lettere sulla
suola si riferiscano all’acronimo della ditta
Guffanti di Milano. Questa è tuttavia solo
una ipotesi difficilemente dimostrabile in
quanto le punzonature spesso sono incom-
plete (mostrano in alcuni casi la lettera C e
in altri la g) e inoltre sono inesistenti i do-
cumenti o confronti.
Il terzo gruppo comprende le incisioni sulle
suole: due linee verticali che richiamano la
forma di una “L”, che creano una cornice
al cui interno sembra di leggere una mez-
zaluna con sotto dei raggi. Neanche per
questo gruppo si sono rintracciati confronti;

si può ipotizzare che questo marchio indi-
casse la ditta di confezionamento della cal-
zatura.

Le calzature del marinaio
Questo particolare tipo di manufatti con-
sente di rispondere ad alcuni quesiti: che
tipo di calzature utilizzavano i marinai a
bordo? Tutti gli imbarcati indossavano
delle calzature? Il periodo napoleonico ha
introdotto delle novità nelle uniformi di
marina? C’erano differenze tra le varie cal-
zature, a seconda delle funzioni o dei gradi?
Sulle navi i marinai andavano scalzi per la
maggior parte del tempo, per avere, ad
esempio, maggior destrezza ed agilità e per
una più sicura e veloce arrampicata sulle
griselle, spesso rese scivolose da umidità e
salsedine: manovre che sarebbero state im-
pedite da scarpe dure e inflessibili. Le cal-
zature erano sicuramente indossate in
occasione di festività o durante le visite a
bordo di alti gradi e autorità, che si verifi-
cavano in porto.
Questa prassi contrastava con la salute dei
marinai, che rischiavano di provocarsi fe-
rite e danni per la salute dei piedi anche
solo causati dagli abbassamenti della tem-
peratura. era quindi necessario distribuire
ai marinai delle calzature che riparassero il
piede senza comprometterne la mobilità.
Solo con Napoleone si ebbe una vera e pro-
pria regolamentazione delle uniformi dei
soldati di marina. Questi capi erano sog-
getti a cambiamenti, a mode, all’influsso
degli eserciti stranieri, come accadde alla
marina del regno. In un decreto di nomina
di ufficiali di Marina, del 22 novembre
1805, si legge: «L’uniforme sera le meme
que dans la marine française»; vi è speci-
ficato che l’unica differenza sarà nel colore

della giacca, verde e non blu come quella
francese e nei ricami che saranno in argento
piuttosto che in oro. Questa rimase sostan-
zialmente l’uniforme navale francese fino
alla caduta di Napoleone, che fu quasi inte-
ramente copiata dalla marina del regno.
Questo quadro fa ritenere che anche le
scarpe indossate dai soldati della marina
italiana fossero molto simili a quelle fran-
cesi, benché per il loro confezionamento
venissero utilizzati cuoio e tessuto italiano:
gli ufficiali calzavano stivali con risvolto
marrone e scarpe con fibbie in ottone, men-
tre i fanti di marina e i cannonieri-marinai
indossano le ghette di panno scuro sopra le
scarpe. I marinai calzavano scarpe molto
semplici allacciate o affibbiate.
La maggior parte delle calzature rinvenute
sembra appartenesse a cannonieri-marinai:
i frammenti di cuoio sono stati spesso rin-
venuti nelle immediate vicinanze di bottoni
d’artigliere, cinturini e bottoni in osso per la
chiusura delle ghette e il modello di scarpa
rinvenuto sembra essere chiuso con lacci
piuttosto che con la fibbia, la quale sotto le
ghette avrebbe sicuramente causato fasti-
dio ai soldati.

S.D.

Ringraziamenti

Al prof. Carlo Beltrame per aver per-
messo la realizzazione di questo

progetto di ricerca e per i suoi preziosi
consigli; al sig. Gianfranco Marzin,
esperto di storia navale e di uniformolo-
gia, per aver messo a disposizione la sua
raccolta bibliografica e per aver fornito
preziose informazioni.

Bottoni da ufficiale – reperti 443.5 e 496.1
(campagna 2007).

A sinistra: suole di scarpa dal relitto Machault.
Al centro e a destra: documentazione grafica e fotografica delle suole di scarpa dal relitto Mer-
curio e dettaglio dei marchi – reperto 830.



1 5
XIV, 1-2. Gennaio - Agosto 2013

La protezione
e l’impermeabilizzazione degli scafi

dall’Antichità al Medioevo
Per la conoscenza e lo studio dei pro-

cessi costruttivi navali del mondo an-
tico è di fondamentale importanza

l’analisi dei metodi di protezione, imper-
meabilizzazione e sigillatura degli scafi li-
gnei. Con questi termini si intendono le tec-
niche utilizzate per rivestire le carene delle
imbarcazioni, al fine di rendere stagno lo
scafo e di proteggere le fibre del legno dal-
l’usura dell’acqua e degli organismi xilo-
fagi. In particolare, protezione indica uno
strato esterno rispetto alla carena, fasciame
“sacrificale” o lamine metalliche, mentre
impermeabilizzazione è riferito all’impre-
gnazione del legno con pece, resine o pit-
ture, le quali, oltre a proteggerlo dalla te-
redo navalis, mantenevano l’opera viva
pulita dalla vegetazione, che influiva sulla
velocità dell’imbarcazione; sigillatura de-
signa il calafataggio e l’inserimento di ma-
teriale resinoso all’interno dei comenti, per
la tenuta stagna dello scafo.
La necessità di difendere il legno dal de-
grado biologico prodotto dagli organismi
xilofagi ha spinto i costruttori navali a spe-
rimentare tecniche diverse in base ai mate-

riali a disposizione e
alle caratteristiche
nautiche dell’imbarca-
zione, che variano se-
condo l’epoca. Pece e
resine rappresentarono
una caratteristica co-
stante della cantieri-
stica navale per creare
uno strato protettivo
per il legno. In ambito
mediterraneo, le im-
barcazioni più antiche,
nel primo Millennio,
già utilizzavano lo
spalmo di pece, tec-
nica mantenuta fino
all’età Moderna. Sono
invece cambiate nel
tempo le tecniche co-
struttive delle imbarcazioni, su guscio con
mortase e tenoni e su scheletro, con diversi
esiti sulla sigillatura e sulla protezione dello
scafo. rispetto al gran numero di relitti rin-
venuti, gli studi sulle tecniche di rivesti-
mento delle imbarcazioni sono esigui. Le

pubblicazioni e i
rapporti di scavo
spesso non esami-
nano i possibili
segni di lamine me-
talliche o di calafa-
taggio, ai quali
invece, in questo
ambito di ricerca,

dovrebbe essere devoluta particolare atten-
zione, per individuarne le caratteristiche
tecniche e le modalità di lavorazione del
materiale (resina liquida, resina cotta, pece
vegetale o minerale), in modo da tentare
delle ipotesi sull’evoluzione del calafatag-
gio.
In età romana, si usava la tecnica di prote-
zione, ripresa poi nel rinascimento, del ri-
vestimento in lamine di piombo. La pece
non veniva utilizzata esclusivamente nella
sua forma liquida come strato protettivo del
legno, ma era sfruttata per impregnare uno
strato vegetale o un tessuto di lana interpo-
sto tra il legno e le lamine metalliche, che

Schema ricostruttivo del rivestimento in lamina di piombo del relitto
Madrague de Giens.

A sinistra: Sezioni di tavole con porzione di calafataggio dal relitto di Port Vendres I.
A destra: Assonometria del calafataggio dei relitti di Port Vendres I e Dramont E.
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serviva come impermeabilizzante e come
ulteriore protezione del legno. Patrice
Pomey ha analizzato il metodo di imper-
meabilizzazione dello scafo della Madra-
gue de Giens: una tela di lana finemente
tessuta, impeciata, era fissata con puntine
metalliche ed incollata a caldo con cera e
resina; i larghi lembi di tela impregnata
mantenevano, al momento del rinveni-
mento, l’elasticità originale. Questa era una
caratteristica indispensabile dello strato
protettivo e del calafataggio: la deformabi-
lità e la flessuosità delle fibre impeciate do-
vevano poter accompagnare i movimenti
delle tavole di fasciame senza fessurarsi,
per non compromettere la tenuta stagna.
evidenze della protezione in lamina metal-
lica si rinvengono su relitti appartenenti ad
un arco cronologico che va dalla fine del IV
sec. a.C., con il relitto di Kyrenia, alla metà
del I sec. d.C., con le navi di Nemi. Questa
tecnica protettiva è assente sui navigli in-
feriori ai 20-25 m; si è perciò ipotizzato che
la lamina venisse impiegata sulle navi la cui
stazza non ne consentiva l’alaggio inver-
nale. Per le imbarcazioni più piccole, che
venivano alate annualmente, era probabil-
mente invece sufficiente un semplice rive-
stimento in pece: così, periodicamente,
veniva rimossa la pece consunta, si con-
trollava lo stato del fasciame e si rinnovava
a caldo lo spalmo.

Il relitto di Kyrenia costituisce tuttavia
un’eccezione: lo scafo di 15 m era ricoperto
con una lamina metallica; diversamente
dagli altri scafi, tuttavia, il rivestimento
venne applicato in un secondo tempo, dopo
una lunga fase di vita dell’imbarcazione in
cui i corsi di fasciame e il legno sacrificale
subirono un deterioramento tale da non per-
mettere una manutenzione diversa. Tra la
lamina di piombo e il fasciame sacrificale si
trova uno strato di foglie d’agave, impre-
gnate e resinate con pece di colore rosso-
marrone.
Al termine del II sec. d.C. non si trovano
più testimonianze del rivestimento in la-
mina di piombo; si può supporre che una
delle ragioni del suo abbandono sia stata la
crisi sociale ed economica, che non con-
sentiva accesso ad un materiale costoso.
Scarse sono le evidenze archeologiche che
mostrano il metodo di protezione di que-
st’epoca: è rimasta l’impermeabilizzazione
con pece o materiale resinoso. Ci si chiede
quindi se la tenuta stagna dello scafo fosse
esclusivamente affidata a questi materiali,
spalmati all’esterno e all’interno dello scafo
e usati, probabilmente densi, nelle fessure
del fasciame; tracce di materiale resinoso
tra i comenti potrebbero perciò essere con-
siderate, nonostante la non-continuità e
l’assenza delle fibre vegetali, come un’an-
ticipazione del calafataggio medievale.

L’economicità dell’utilizzo di pece e fibre
vegetali e le caratteristiche costruttive delle
imbarcazioni, in cui si riscontra il progres-
sivo distanziamento dei tenoni, porta al-
l’uso di una tecnica di sigillatura mediante
fibre vegetali impeciate, che si affermerà
sempre di più fino a diventare un vero e
proprio calafataggio con la costruzione su
scheletro. Il materiale adoperato era dispo-
nibile localmente, era più semplice da la-
vorare e possedeva caratteristiche tecniche
eccellenti, poiché, con l’aggiunta della
pece, le fibre organiche non si deteriora-
vano in acqua e resistevano all’attacco da
parte di microrganismi, mantenendo elasti-
cità e capacità sigillanti per anni. Si utiliz-
zavano fibre vegetali, maggiormente
canapa, lino e cotone, ma anche sparto e
erba medica detta alfa-alfa, foglie di agave,
alghe di mare, papiro e muschio e fibre ani-
mali, come crine e lana.
L’imbarcazione più antica con tracce di ca-
lafataggio è il relitto Port Vendres 1, datato
tra il IV e il V sec. d.C. È costruito ancora
con giunzioni a mortasa e tenone, ma con
una maglia più diradata rispetto alle età pre-
cedenti. In alcuni corsi di fasciame, nei
quali si sono ipotizzate tavole di ripara-
zione, nonostante l’impiego dei tenoni si
trovano resti di fibra vegetale all’interno
dei comenti, inseriti nella parte più esterna
della fessura rispetto alla linea dei tenoni.
Caratteristica simile si troverà nel relitto di
Dramont e, datato al IV sec. d.C., il cui
esame ha confermato la presenza su tutto lo
scafo, sia interno che esterno, del calafa-

Particolare del calafataggio sullo spessore della tavola del relitto Dor 2001/1.

Ferri da calafato dal relitto di Yassi Ada del
VII secolo d.C.
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taggio; questo non era continuo lungo tutto
il comento, ma solo in caso di fessurazioni.
Questi due rinvenimenti mostrano una tec-
nica di calafataggio simile a quella medie-
vale e compatibile con la presenza dei
tenoni, in modo che non si andasse a sfor-
zare questi ultimi, rendendo allo stesso
tempo stagno lo scafo.
I relitti della laguna di Tantura, sulla costa
israeliana, recentemente rinvenuti, mo-
strano come nella costruzione “alternata”
del VI sec. d.C., soprattutto nel Mediterra-
neo orientale, il calafataggio fosse divenuto
una tecnica comune: il relitto di Dor 2001-
1, databile al VI sec d.C., presenta, lungo
tutto lo spessore delle tavole di fasciame,
tracce di fibre vegetali. Lo scafo veniva ca-
lafatato dopo che le tavole erano inchiodate
alle ordinate, e successivamente ricoperto
con un strato di resina. Altri relitti della la-
guna di Dor, denominati Tantura (A, B, e,
F), presentano tracce di calafataggio all’in-
terno dei comenti delle tavole, a comple-
mento del tipico spalmo di pece o di resina
sulle superfici dello scafo. Sul relitto Tan-
tura A (fine V - inizio VI sec. d.C.), è stato
rinvenuto uno strato di resina giallastra
sulla superficie interna delle tavole di fa-
sciame, mentre un’impeciatura più scura si
trova sulle giunture tra ordinate e fasciame
e nei fori di inserimento dei chiodi.
Sul relitto F (inizio VII sec. d.C.), lo strato
di resina è presente anche sulla murata
esterna, mentre, internamente, è solo sulla
superficie superiore delle ordinate. Sono
evidenti, in alcune zone superficiali delle
tavole, diverse macchie nere derivanti dal
trattamento a fuoco del legno, riferibile alle
operazioni di manutenzione e carenaggio –
in cui la pece veniva riscaldata, bruciata ed
eliminata per la stesura dello strato di pece

nuovo - e non alle operazioni di piegatura
del legno, poiché i segni delle bruciature si
troverebbero esclusivamente nei punti di
curvatura maggiore della tavola.
Nei relitti denominati Tantura B ed e, datati
tra il 680 e l’800 d.C. sono presenti alcune
fratture tra le tavole, di grosso spessore e di
forma triangolare, che sono state riempite
con un calafataggio in fibra vegetale e re-
sina; per tali scafi si può effettuare un con-
fronto con quanto si riscontra sul relitto F,
poiché il calafataggio era impiegato, oltre
che nelle riparazioni, anche in molti dei co-
menti tra le tavole.
È evidente, in quest’area, la piena consape-
volezza di una costruzione alternata in fase
avanzata, che si avvicinava maggiormente
alla successiva costruzione su scheletro e
ne utilizzava già le tecniche protettive. Solo
dal IX sec., però, si hanno tracce di un uso
cospicuo e omogeneo del calafataggio su
tutto lo scafo; metodo protettivo dello scafo
ligneo che resta in uso fino all’epoca rina-
scimentale, quando, riprendendo in so-
stanza le tecniche antiche, in aggiunta al
calafataggio si inizia ad applicare un tes-
suto impeciato rivestito con lamine metal-
liche. Considerando l’impiego della fibra
vegetale nel IV-V sec. d.C., e considerando
la scarsa attenzione prestata alla protezione
e impermeabilizzazione degli scafi, è ipo-
tizzabile che l’assenza di tracce di calafa-
taggio fino al IX sec. d.C. sia dovuta
solamente alla ridotta conservazione di un
materiale estremamente deperibile.
Un’ottima definizione di calafataggio si
trova in P.-M.-J. de Bonnefoux, F.-e. Pâris,
Dictionnaire de marine à voiles et à vapeur
(Paris, 1847-1856): «remplir, boucher les
joints des bordages d’un navire avec des
cordons d’étoupe ou autre matière sembla-

ble, afin de leur faire occuper tous les vides
et fermer tout accès à l’eau. Ces cordons
d’étoupe sont chassés ou enfoncés avec
force, à coups répétés de maillet sur des ci-
seaux à calfat qui introduisent les cordons;
on place plusieurs cordons l’un par-dessus
l’autre, pour remplir la profondeur entière
des joints [...]. on termine l’opération en
couvrant l’étoupe de brai, ce qui l’empêche
d’être pourrie par l’eau». Secondo questa
descrizione, il calafataggio dovrebbe essere
effettuato solo sulle imbarcazioni prive di
giunzioni a mortasa e tenone. Potendo,
quindi, affermare che il calafataggio sia in-
dispensabile nella costruzione su scheletro
per la tenuta stagna dello scafo, si può ipo-
tizzare che lo stesso procedimento venisse
utilizzato anche in quegli scafi a costru-
zione alternata o mista, poiché anche qui ri-
sulta necessario l’inserimento della stoppa
nelle porzioni di tavola in cui non sono pre-
senti i tenoni. Non vi sono tracce di calafa-
taggio, invece, nei relitti costruiti su guscio,
dove l’ampio utilizzo dei tenoni ne avrebbe
impedito l’immissione. Si iniziò, infatti, ad
impiegare le fibre vegetali tra i comenti in
concomitanza con il lento e progressivo ab-
bandono della tecnica a mortase e tenoni. Il
termine “calafataggio” (calafatage o caul-
king) è inappropriato per descrivere esclu-
sivamente il semplice spalmo di pece sul
legno per impregnarlo e proteggerlo; esso
implicava che questo venisse sempre rico-
perto di pece liquida, ma il solo utilizzo di
quest’ultima non giustifica l’uso generico
del termine, ma comporta l’impiego di ter-
mini quale spalmo o rivestimento (revete-
ment o coating). Lucien Basch ha sostenuto
che il termine driven caulking, utilizzato da
richard Steffy nella descrizione del relitto
di Yassi Ada del VII secolo, risulti ridon-
dante, poiché il calafataggio, per poter es-
sere definito tale, doveva essere forzato
all’interno dei comenti, rendendo quindi
inutile l’aggiunta del termine driven. La
critica portata da Basch è sicuramente cor-
retta, poiché è indiscutibile che con il ter-
mine caulking si debba interpretare
esclusivamente l’operazione di sigillatura
dello scafo, con l’inserimento della stoppa
nelle fessure tra le tavole. Ugualmente, si
ritiene anche giusta la necessità di specifi-
cazione di Steffy, poiché il termine caul-
king è stato spesso utilizzato, erroneamente,
anche per descrivere lo spalmo di pece
esterno allo scafo, per il quale si dovrebbe
usare esclusivamente coating; con il ter-
mine driven, enfatizzando la forzatura ne-
cessaria per inserire la stoppa nei comenti,
l’autore distingue le due azioni, senza pos-
sibilità di fraintendimento.
Il confronto con i metodi moderni mostra
che il calafataggio dovesse essere rinnovato
spesso, pena la compromissione della te-

Tracce di calafataggio dal relitto Tantura B.
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nuta stagna; la sua deperibilità ha determi-
nato l’assenza di informazioni su di esso,
ma non può costituire indizio del suo man-
cato utilizzo. Come ha messo in evidenza
anche Carlo Beltrame, il ritrovamento di
strumenti per il calafataggio a bordo della

nave bizantina di Yassi Ada (VII sec. d.C.)
è indizio evidente dell’impiego di un me-
todo protettivo simile al calafataggio; pro-
babilmente, su questo scafo, la fibra
vegetale non era presente in ampie quantità
e si è dissolta completamente; un processo

analogo potrebbe essersi verificato su altri
relitti in cui non sono stati trovati resti di
pece o calafataggio, ma la cui tecnica co-
struttiva ne avrebbe obbligato l’impiego.
Nonostante la scarsa attenzione prestata si-
nora a questo aspetto e l’effimerità dei resti
archeologici, si può affermare che una tec-
nica di sigillatura, uno strato di pece cor-
posa e densa all’interno dei comenti,
venisse impiegata prima del medioevo:
un’anticipazione del calafataggio. Una più
attenta documentazione dei relitti, che com-
prenda anche campionature di pece e di
fibre vegetali per le analisi chimiche, con-
sentirebbe in futuro di chiarire meglio le
tecniche di protezione, impermeabilizza-
zione e sigillatura. È questo un aspetto tec-
nico determinante per lo studio della
costruzione navale antica, sul quale potreb-
bero venire informazioni anche dall’ar-
cheologia sperimentale.

E.C.
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La Peota Reale:
una barca cerimoniale veneziana

alla corte dei Savoia
Non è frequente, di questi tempi e in

Italia, assistere alla felice realizza-
zione di un intervento, che compiu-

tamente soddisfi tutti gli aspetti della tutela,
della conservazione, della valorizzazione e
della fruizione di un bene archeologico o
storico-artistico. È dunque con una certa
(piacevole) sorpresa che, avvezzi perlopiù
ad esercitare il nostro spirito critico sulle
inadempienze e i ritardi nella gestione del
patrimonio culturale nazionale, dobbiamo
qui presentare ai lettori i risultati del lungo
lavoro condotto su un manufatto navale di
straordinaria importanza. Non si tratta di
un’imbarcazione greca o romana, né etru-
sca o medievale, come tante volte su queste
pagine si è avuto occasione di fare, ma di
un unicum d’epoca più recente miracolosa-
mente scampato alla distruzione e all’in-
giuria dei secoli, e quindi ancor più
meritevole d’essere preservato e fatto co-
noscere.
Dal novembre del 2012, infatti, chi ha l’oc-
casione di visitare la reggia di Venarìa (To-
rino), la splendida residenza suburbana dei

MoSTre

A sinistra: Il tiemo.
A destra: La tecnica costruttiva.

La peota reale.
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mente imbarcazioni più o meno elaborate,
palcoscenico galleggiante di scenografie
suggestive e palchi teatrali da cui poter am-
mirare il multicolore spettacolo dei fuochi
d’artificio. La Peota di Vittorio Amedeo II
è l’unica imbarcazione ancora conservata
nella sua interezza, che ci permette di co-

gliere fedelmente un aspetto rilevante della
vita di corte nel ‘700.

La tecnica costruttiva
La Peota sabauda è lunga 16 e larga 2,50
m e venne realizzata da Mastro Antonio da

Savoia, può ammirare negli spazi della
Scuderia progettata dall’architetto Filippo
Juvarra una singolare imbarcazione
d’epoca barocca, magnificamente restau-
rata con tutto il suo ricco corredo orna-
mentale di sculture lignee, di bassorilievi e
di pitture.

La storia
Nel 1730 Vittorio Amedeo II di Savoia ab-
dicò a favore del figlio Carlo emanuele III.
Poco prima, a riprova dei consolidati rap-
porti culturali e artistici tra il regno sabaudo
e la repubblica della Serenissima venne
dato l’avvio a Venezia alla costruzione di
una eccezionale peota da parata, tipica im-
barcazione a remi a fondo piatto adatta alla
navigazione lagunare, molto diffusa in-
sieme ai più grandi peatoni, nella flotta uf-
ficiale del Doge che aveva come nave
ammiraglia il Bucintoro.
In origine la peota era principalmente una
agile e veloce imbarcazione utilizzata,
come chiarisce la sua denominazione, per
trasportare il pilota a bordo delle navi che
dovevano entrare in laguna per guidarle
lungo un percorso che evitasse i bassifondi
e le temibili secche; ma più tardi, arricchita
con decorazioni e sculture di pregio e do-
tata di una cabina (il tiemo o felze) comoda
ed elegante, divenne anche uno dei mezzi
nautici ad uso ricreativo in dotazione delle
principali famiglie nobili veneziane. Le
peote, utilizzate nei cortei navali veneziani
e nelle regatte celebrative e in costume del
XVII e del XVIII secolo, erano infatti di-
venute veri e propri oggetti artistici con de-
corazioni in legno e stucco sempre più
elaborate, ideate da famosi scenografi e pit-
tori, e realizzate dai migliori squerarioli,
coadiuvati da reméri, fabbri, alboranti, ve-
leri, falegnami, dipintori e doradori. A dif-
ferenza delle altre imbarcazioni da parata o
di rappresentanza, però, il cui apparato or-
namentale era destinato per il solo giorno
della festa, vero trionfo dell’effimero vene-
ziano, la Peota dei Savoia venne costruita
per durare nel tempo.
La tradizione delle feste sull’acqua, ampia-
mente diffusa fin dal rinascimento presso
le grandi città sia italiane che europee, ma-
rittime (come Venezia, Genova, Napoli,
Nizza ed Amsterdam) o fluviali (come
roma, Firenze, Parigi, Londra, Vienna e
Dresda), trovò anche a Torino lungo le
sponde del Po nei pressi della residenza del
Valentino diffuso successo per celebrare i
matrimoni dinastici sabaudi, i compleanni
dei sovrani e dei principi ereditari, le vitto-
rie militari, i trattati diplomatici, le visite di
stato. Queste feste prevedevano un com-
plesso cerimoniale e un notevole apparato
ornamentale, tra cui spiccavano ovvia- La statua del Narciso.



L’apparato decorativo
La Peota di Vittorio Amedeo II si contrad-
distingue per l’eccezionale apparato deco-
rativo, che ne nobilita le sovrastrutture,
arricchendole con sculture lignee a tutto
tondo dorate, bassorilievi ed eleganti cicli
pittorici, alla cui concezione non sembra
essere stato estraneo Filippo Juvarra, archi-
tetto di corte dei Savoia.
La monumentale scultura lignea prodiera,
a guisa di polena, opera di Matteo Calde-
roni e bottega, si presenta come un gruppo
con al centro la figura di Narciso che si
specchia nelle acque, affiancato da due fi-
gure maschili barbute e semisdraiate che
versano copiosa acqua da due orci, inter-
pretate come personificazioni dei fiumi Po
ed Adige. 
A poppa una grande valva di conchiglia ac-
coglie due cavalli marini dalla coda pisci-
forme, accompagnati da paffuti amorini,
mentre la barra del timone (la ribolla) è de-
corata da un dragone alato proteso, scolpito
da egidio Goyel. Tutto il fascione superiore
della peota è decorato da un lungo bassori-
lievo intagliato composto da un’elegante
teoria di Nereidi, Tritoni, delfini e varie
rappresentazioni di fauna e flora marina.
Il padiglione del tiemo (lungo 5 ed alto 2
m) è invece ornato dal due archi trionfali, di
cui quello prodiero impostato su due figure
femminili fantastiche si conclude in alto
scenograficamente con lo stemma (la
grande arme) del regno di Sardegna inqua-
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Burano presso lo squero del Mastro Zuanne
in rio dei Mendicanti a Venezia, con legno
di quercia e conifera fornito, come di re-
gola, dai boschi riservati dal governo della
Serenissima alle costruzioni navali.
La realizzazione (con una durata stimata in-
torno ai sedici mesi) inizia con la posa della
tavola centrale del fondo, collegata con leg-
gera curvatura alle aste di prora e di poppa.
Vengono poi montate al centro e alle estre-
mità le tre corbe principali (le ordinate),
che guideranno la realizzazione dello scafo.
A questo punto su ogni lato della peota
sono predisposti i serci, ovvero le tavole
più alte del fasciame, piegate a caldo e ba-
gnate, che determineranno la forma dello
scafo, curva, svasata e rastremata. A questo
punto vengono preparate e fissate alla giu-
sta distanza le corbe secondarie, per poi
completare il fasciame del fondo e dei fian-
chi, fissando le strutture interne e della co-
perta. Il sistema propulsivo era in questo
caso garantito dall’azione di quattro voga-
tori posti simmetricamente due per lato,
come testimoniano le forcole d’appoggio
per la spinta dei remi. La direzione di navi-
gazione è invece assicurata da un timone
centrale poppiero, manovrato da una barra.
Questa peota doveva essere adibita al tra-
sporto di passeggeri di alto rango e venne
perciò dotata di un ragguardevole tiemo,
ovvero una cabina sopraelevata coperta,
spostata leggermente verso poppavia,
aperta su ogni lato con cinque balconi do-

tati di vetri molati, alla stregua di palchi
teatrali da cui i passeggeri potevano godere
il fresco, il panorama dei palazzi che s’af-
facciavano sui canali e lo spettacolo delle
feste d’acqua che li animavano. 

La decorazione della poppa.

La statua del fiume Po.
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drato da due leoni rampanti, adottato dai
Savoia nel 1720, quando entrarono in pos-
sesso dell’isola tirrenica e furono quindi in-
signiti del titolo regio.
Molto interessante è anche la decorazione
pittorica a tempera dell’interno della ca-
bina, comprendente soggetti storici, allego-
rici e mitologici, tra cui spicca nel soffitto
la raffigurazione della scena di Amedeo
VIII di Savoia che consegna la tiara papale
a Niccolò V, vera glorificazione della dina-
stia sabauda, con il riferimento al cruciale
episodio storico della rinuncia del primo al
soglio pontificio anti-romano, a cui era
stato eletto nel corso del concilio di Basilea
del 1440, a fronte della concessione di fu-
turi grandi benefici territoriali e privilegi
ecclesiastici. Anche il fregio con la danza
di satiri e ninfe con ghirlande di fiori e di
frutta vuole richiamare simbolicamente la
mitica età dell’oro che da allora si dispiegò
e sotto la quale prosperano le arti e le

rino (4 settembre 1731) da Venezia insieme
ad una gondola dopo un mese di naviga-
zione lungo il Po, per diverse occasioni ce-
rimoniali, nelle quali la presenza fisica del
giovane re sulla peota dorata con le inse-
gne del regno di Sardegna dovette rappre-
sentare per la corte, i sudditi e gli
osservatori stranieri un forte segnale di
centralità e di continuità del potere.

Conservazione, restauro e valorizzazione
La Peota Reale dal 1731, per quasi due se-
coli, venne ospitata insieme ad altre quat-
tro imbarcazioni lusorie, in un capannone
accanto al castello del Valentino, calata in
acqua in occasione di feste o di particolari
ricorrenze, come avvenne per il matrimo-
nio di Carlo emanuele IV con Clotilde di
Francia (1775), per le fastose nozze di Vit-
torio emanuele II (1845), per la festa dello
Statuto del 1860. Ceduta al Comune di To-
rino venne collocata dal 1873 negli spazi

A sinistra: L’arco prodiero del tiemo.
A destra: L’incontro tra Amedeo VIII e papa Niccolò V.

scienze, qui rappresentate non a caso sugli
schienali dei sedili.
Il complesso apparato decorativo e l’ele-
vato costo di realizzazione della peota
(ammontante ad oltre 34000 lire di Pie-
monte) hanno portato ad ritenere che Vit-
torio Amedeo II non intendesse far
costruire un’imbarcazione da utilizzare
solo per il semplice svago di corte, ma che
dovesse anche servire ad esaltare i mag-
giori successi del sovrano: l’agognato con-
seguimento della titolatura regia e il
raggiunto dominio sul mare. È stato a que-
sto proposito anche suggerito che la peota
potesse essere stata concepita in vista della
cerimonia ufficiale con la quale il sovrano
siglò l’atto di abdicazione nelle mani del
figlio Carlo emanuele III, ipotesi che tro-
verebbe conforto nella presenza all’interno
del tiemo di due piccoli troni dorati e d’un
prezioso tavolo intagliato (ora peduti). È
comunque certo che il nuovo sovrano uti-
lizzò l’imbarcazione, appena giunta a To-
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Particolare dell’arco del tiemo.

ad essa destinati del Museo Civico. Scon-
giurato un suo utilizzo nautico nel corso
dell’esposizione Generale Italiana di To-
rino (1884), grazie alle vibrate proteste di
emanuele d’Azeglio circa i rischi per la
sua conservazione, venne esposta a Pa-
lazzo Carignano nel 1937 nell’ambito della
Mostra del Barocco piemontese. Trasferita
nella nuova sede del Museo Civico a Pa-
lazzo Madama, è stata nel 2002 concessa
in comodato alla reggia di Venarìa reale.
Le lunghe vicende storiche avevano inevi-
tabilmente comportato gravi danneggia-
menti alla Peota Reale, per cui si è reso
necessario un complesso lavoro di re-
stauro, eseguito tra il 2000 e il 2011 dal
Centro Conservazione e restauro La Ve-
narìa reale, consistito nel risanamento dei
dissesti strutturali dello scafo, nell’attenta
pulitura e nel consolidamento delle scul-
ture lignee e delle decorazioni pittoriche
con il recupero dell’originaria policromia
e della doratura a foglia ancora discreta-
mente conservata. 
Il luogo prescelto per la definitiva colloca-
zione della Peota è la manica lunga della
Scuderia della reggia di Venarìa, proget-
tata nel 1721 dall’architetto Filippo Ju-
varra, dotata per l’occasione di un
impianto di climatizzazione che controlla
in maniera costante i valori termoigrome-
trici dell’ambiente, secondo i parametri ot-
timali per la conservazione dei manufatti
lignei. Qui è stato predisposto, con la con-
sulenza del regista Davide Livermore, un
particolare allestimento multimediale (ap-
prezzato soprattutto dai più giovani) com-
posto da immagini proiettate, arie musicali
barocche, giuochi di luce, una sorta di Tea-
tro della Memoria, che permette ai visita-
tori di seguire il viaggio della Peota Reale
dalla laguna di Venezia lungo il Po fino al
Castello del Valentino guidati da perso-
naggi storici e di fantasia.

F.P.A.

Per saperne di più
e. Bellaira, S. Ghisotti, A. Griseri, La
Barca sublime. Palcoscenico regale sul-
l’acqua, Silvana editoriale, Milano
2012.
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Alle porte del mare
Paesaggi d’acqua e di storia

nella Laguna di Marano
La mostra è stata inaugurata il 31 agosto ed
è rimasta aperta fino al 3 novembre, visita-
bile presso la Vecchia Pescheria di Marano
lagunare (UD), promossa dal Dipartimento
di Studi Umanistici dell’Università di Trie-
ste e dal Comune di Marano in collabora-
zione con la Soprintendenza per i Beni
Archeologici del Friuli Venezia Giulia.
L’esposizione ha presentato al pubblico le
nuove scoperte e tutte le testimonianze ar-
cheologiche del territorio attraverso una
ricca collezione di reperti inediti, prove-
nienti da diversi musei della regione: il
Museo Archeologico della Laguna di Ma-
rano, il Museo Archeologico Nazionale di
Aquileia, il Museo Archeologico dei Civici
Musei di Udine e il Museo Friulano di Sto-
ria Naturale.

Marano, Vecchia Pescheria. L’inaugurazione della mostra; in primo
piano, ricostruzione di un’ancora romana con ceppo in piombo origi-
nale.

A sinistra: Ipotesi di restituzione del paesaggio lagunare in età romana, con indicazione dei siti presi in esame e il rapporto con il grande terminal
di Aquileia. La serie di fattori che hanno concorso a modificare la laguna (ad esempio la migrazione dei canali, l’erosione, l’innalzamento del li-
vello marino e la subsidenza) non permettono una ricostruzione realistica delle forme del paesaggio romano. Nell’immagine sono indicate alcune
fasce batimetriche che suggeriscono come l’estensione delle terre emerse e l’andamento dei margini interno ed esterno della laguna cambi note-
volmente abbassando di poco il livello del mare. Il paesaggio, oggi costituito da una serie ininterrotta di piane di marea, doveva apparire molto più
articolato  e “fluido” in epoca romana.
A destra: Marano. Veduta aerea dell’isola di Bioni.



2 5

La laguna di Marano rappresenta infatti
un’area molto ricca da questo punto di vista
ma scarsamente nota e valorizzata. L’alle-
stimento nel 2007 del Museo Archeologico
da parte del Comune e le sistematiche ri-
cerche svolte tra il 2010 e il 2011 nell’am-
bito del progetto storie dal mare hanno
permesso di ottenere una migliore cono-

scenza delle fasi insediative storiche di que-
sto comprensorio e di ricomporre entro un
quadro d’insieme i dati derivati dai nume-
rosi rinvenimenti archeologici del passato.
Tali ritrovamenti risalgono già agli inizi del
secolo scorso, quando il Circolo Speleolo-
gico e Idrologico Friulano effettuò in la-
guna una serie di esplorazioni, rivolgendo

particolare attenzione all’isola dei Bioni,
già allora identificata come sito frequentato
dai romani. Fu riconosciuta la presenza di
reperti anche in altri siti lagunari, ad esem-
pio presso l’isola di San Pietro e le Piere di
Ficariol. Nel corso degli anni ottanta un’in-
tensa attività di ricerca e di recupero è stata
svolta in queste aree dal gruppo Archeo-sub
di Marano e successivamente da Susanna
Mauro, che ha condotto in laguna ricerche
subacquee sistematiche.
Il tema centrale della mostra è l’archeologia
del paesaggio lagunare. Questo, dall’anti-
chità ad oggi, ha determinato forme e modi
dell’insediamento umano dove emerge for-
temente la connessione tra l’aspetto cultu-
rale e ambientale delle popolazioni che
abitavano questi luoghi. L’immagine di
terre sospese sulle acque, diversa da quel
mondo liquido che oggi è possibile osser-
vare, trova conferma nelle indagini geoar-
cheologiche del progetto svolto: i carotaggi
e le misurazioni condotti nei siti scavati
hanno permesso di ricostruire la posizione
di questi in età romana e di quantificare
l’innalzamento del livello relativo del mare
negli ultimi duemila anni tra 1.3 e 1.9 m.
Altra linea-guida della mostra è la laguna
come “cerniera” tra le vie di terra e le vie
del mare, come punto di passaggio obbli-
gato per scambi, transazioni, merci, genti e
storie di mare. La particolare conforma-
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A sinistra: Isola dei Bioni. Frammento di fregio a bucrani di monumento funerario.
A destra: Testa di leone funerario in calcare.

Marano. Veduta aerea dell’isola di S. Andrea.
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zione del comprensorio e la sua colloca-
zione “sospesa” tra mare e terra rendono
immediatamente percettibili le ragioni della
sua rilevanza storico-archeologica: nell’an-
tichità dovettero rappresentare degli ele-
menti di forte attrazione per una capillare

occupazione e per un intenso sfruttamento
a fini commerciali. L’area era naturalmente
dotata di un ruolo centrale nello scambio di
merci e prodotti: si trovava in corrispon-
denza dello sbocco di alcuni tra i principali
corsi d’acqua navigabili della regione

(Stella, Zellina, Corno, Aussa) e, in età ro-
mana, in diretto collegamento con il grande
porto di Aquileia tramite il Canale Anfora e
nel punto di connessione tra il sistema di
navigazione per acque interne e quello per
mare aperto.
La documentazione archeologica conser-
vata presso il Museo Archeologico della
Laguna di Marano, derivata per lo più da
ricognizioni o da ritrovamenti fortuiti non
associabili a precisi contesti stratigrafici,
unita alle nuove scoperte hanno rivelano

In alto e a sinistra: Isola di S. Andrea. Resti di
strutture e stratigrafie di un insediamento tar-
doantico e medievale forse a carattere reli-
gioso.

Piere d’Isela. Sorbonatura dell’ambiente sommerso con pavimento a mosaico.
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con particolare evidenza per l’età romana
la pluralità degli insediamenti, il loro ele-
vato livello economico e sociale, nonché la
vivacità e la vitalità dei flussi commerciali
che li interessarono.
Il percorso espositivo ha guidato il visita-
tore alla conoscenza dell’evoluzione del
paesaggio lagunare e della presenza umana
nel territorio nelle varie epoche, dalla Prei-
storia al Medioevo e rinascimento. Dopo
la sezione introduttiva, che comprendeva
quattro reperti-icone delle grandi fasi cro-
nologiche in cui era articolata la mostra -
Preistoria, Protostoria, L’età romana e
Dopo l’età antica – l’itinerario è stato svi-
luppato in successione cronologica a par-
tire dal Mesolitico fino al rinascimento.
Sono stati presentati al pubblico circa 500
reperti provenienti dalla Laguna di Marano
e dall’area perilagunare. Il percorso è stato
arricchito da alcuni diorami: come per
esempio il calco della sepoltura neolitica
della bambina di Piancada, una delle più
antiche deposizioni funerarie dell’Italia set-
tentrionale rinvenuta nel 1994 adagiata su

Piere del Tribel. Muri degli ambienti del settore nord. Si distinguono i laterizi della costruzione e
l’intonaco sulle pareti.

Piere del Tribel. Foto aerea con indicazione delle strutture.

Ricostruzione della sezione trasversale di un’imbarcazione fluvio-lagu-
nare.

La sepoltura altomedievale dell’isola di Bioni, esposta nella ricostru-
zione del contesto.

La sepoltura di Piancada. Immagine di ambientazione.
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un letto di conchiglie, rinvenute anche
sopra i resti del corpo. erano centinaia di
gusci di Cerastoderma glaucum probabil-
mente raccolti a qualche chilometro di di-
stanza nelle acque salmastre della laguna,
allora in fase di formazione; la sezione tra-
sversale di un’imbarcazione romana fluvio-
lagunare con carico di tegole e anfore, la
sepoltura altomedievale di un cavaliere rin-
venuta nell’Isola dei Bioni.
È stata proposta anche una ricostruzione a
grandezza reale della sezione traversale di
un tipo di imbarcazione che in età romana
progettata per poter percorrere le vie d’ac-
qua, solcare i canali della laguna ed even-
tualmente spingersi in mare per brevi tratti.
È una piccola barca da carico a fondo
piatto, lunga 8-10 m e larga al massimo 3
m, con fiancate alte circa 1 m. Le tavole
(larghe da 9 a 12 cm, spesse 2-3 cm) sono
assemblate con cuciture incrociate. Il carico
è stato ipotizzato sulla base dei materiali
rinvenuti nel sito del Tribel: tegoloni pro-
dotti nelle vicine fornaci della Bassa e an-
fore vinarie dal tipico fondo anulare
provenienti dalla costa romagnola (prodotte
a Forlimpopoli, rimini, S. Arcangelo, S.
ermete) datate tra la fine del I e il III sec.
d.C. È probabile che queste anfore, dopo
essere state sbarcate nel grande porto di
Aquileia, fossero ridistribuite su mercati lo-
cali attraverso la rete dei porti secondari e
degli approdi di servizio, compresi quelli
della laguna.
È stata inoltre esposta la sepoltura altome-
dievale rinvenuta in condizioni di parziale
sommersione nell’isola di Bioni, riprodu-
cendone il contesto. La tomba era priva di
oggetti di corredo è stata inquadrata crono-
logicamente con l’analisi al radiocarbonio
14 effettuata sui resti ossei:: 590 d.C. - 780
d.C. L’analisi antropologica condotta da

A sinistra: La sezione introduttiva della mostra
con i reperti-simbolo delle varie fasi.

Sopra: Piere del Tribel. Le anfore rinvenute,
eterogenee per tipologia e provenienza.

In basso: Piere del Tribel. Tessere di mosaico
bianco/nero dalla distruzione dell’ambiente.
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Iniziative correlate alla mostra
che più antiche e gioco-verifica finale; Nav-
igando … in epoca romana. Introduzione
sulle principali tipologie di navi e le diverse
tecniche di navigazione impiegate in epoca
romana; Sperimentazione di assemblaggio
degli elementi lignei di un’imbarcazione ro-
mana; A caccia... di cocci. schedatura, ri-
conoscimento e riproduzione grafica di
anfore rinvenute nell’area della Laguna; A
tavola nel rinascimento. Ricostruzione di
un tipico banchetto del tardo Medioevo / Ri-
nascimento e riproduzione di una delle
forme ceramiche impiegate in quel periodo;
A pesca nell’antichità. Laboratorio sulla
pesca nel mondo antico attraverso il rico-
noscimento di resti faunistici ritrovati negli
scavi della Laguna.

La mostra è stata munita di un catalogo ricco di illustrazioni e immagini fotografiche, in-
teramente a colori: r. Auriemma, P. Maggi (a cura di), Alle porte del mare. Paesaggi d’ac-
qua e di storia nella laguna di Marano, Catalogo della mostra, Luglio editore, Trieste
2013.

Alessandro Canci ha permesso di stabilire
che il defunto era un uomo tra 30 e 40 anni,
alto circa 173 cm, di corporatura longilinea,
complessivamente in buona salute. era pro-
babilmente un cavaliere, come suggerisce
la grande robustezza delle inserzioni mu-
scolari sul femore. Le ipotesi più accredi-
tate sono quelle che tale individuo poteva
far parte delle comunità che vivevano in
una enclave bizantina presso la laguna.
Degni di nota nel percorso espositivo i ma-
nufatti rinvenuti nel corso delle recenti in-
dagini subacquee nei vari siti della laguna,
quelli del villaggio neolitico di Piancada, la
ricca raccolta archeologica udinese relativa
all’isola dei Bioni, il gruppo delle cerami-
che invetriate di IV secolo prodotte nel
grande complesso artigianale di Carlino, il
vasellame da mensa e da dispensa basso-
medievale e rinascimentale.
Per l’età romana il sito sommerso di Tribel
ha restituito la più ricca documentazione:
un ampio e articolato complesso edilizio di
epoca romana. I resti si estendono per circa
25 m e comprendono numerosi ambienti:
ne sono stati individuati una decina, uno dei
quali forse scoperto o aperto, ma vari altri
sono ancora nascosti dalle stratificazioni di
fango e ostriche. Il settore occidentale com-
prende vani che dovevano essere affrescati
e pavimentati a mosaico, come attestano i
materiali dei crolli. Nella parte centrale si
sviluppava probabilmente un grande cor-
tile, lungo più di 15 m, di cui sono visibili
le fondazioni in pietra, con travi di rinforzo
in legno, mentre ad est è stato messo in luce
un piccolo ambiente dalla destinazione in-
certa. Prima della costruzione l’area era
stata “bonificata”, come avveniva anche ad
Aquileia, Altino, ravenna e in tutte le zone
umide. Si sono infatti trovate fitte concen-
trazioni di pali infissi nei terreni limosi per
consolidarli e costruirvi sopra i muri; riporti
argillosi, impermeabilizzanti, e gettate di
pietrame, drenanti, si alternavano fino allo
strato sottopavimentale, costituito da una
gettata di frammenti di laterizi e anfore, per
evitare la risalita dell’acqua e l’umidità. Il
complesso doveva disporre anche di un
molo o banchina di attracco, non più visi-
bile, anche per imbarcazioni da pesca,
come testimoniano i numerosissimi pesi da
rete, ma anche chiodi di carpenteria navale.
Le ceramiche fini, gli intonaci dipinti e i
mosaici fanno pensare ad una residenza di
un certo livello; appare tuttavia probabile -
anche per la grande quantità di anfore rin-
venute - che si trattasse di un punto di sosta
e/o di immagazzinamento di merci, non a
caso lungo uno dei canali maggiori, fre-
quentato dalla metà, seconda metà del I
fino al IV secolo d.C.

R.A., P.M.

Piere del Tribel. Planimetria della complesso.

Sono stati proposti I sapori della storia,
visite guidate, degustazioni e cene a
tema nella Laguna di Marano proposte

dall’Associazione Piccola Serenissima di
Marano e sei laboratori didattici Alle porte
del mare... a misura di bambino, a cura di
Archeoscuola, diretti alle scuole primarie e
secondarie di primo grado, correlati ai temi
principali affrontati nella mostra che hanno
coinvolto i giovani visitatori attraverso la
sperimentazione e il gioco (Com’era fatto?
sperimentazione di immanicatura di un at-
trezzo preistorico; Trova… il reperto
nascosto. visita alla mostra con “caccia al
tesoro” alla ricerca dei reperti più signifi-
cativi; Dalle risorgive al mare nell’epoca
pre-protostorica. Ricostruzione della storia
della laguna e del suo entroterra nelle epo-
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La città di Magonza, situata alla con-
fluenza del fiume Meno con il reno,
costituiva una delle basi militari

romane più importanti della provincia
romana della germania superior. Qui le
truppe possedevano una propria flotta.
Lavori edilizi effettuati negli anni 1981-
1982 hanno portato alla luce i relitti di
cinque navi da guerra fluviali, datate tra il
III e il IV sec. d.C., forse abbandonate  in
seguito all’attacco dei Germani a Magonza
il giorno di S. Silvestro dell’anno 406 d.C.
Queste imbarcazioni rappresentano il
nucleo fondamentale del Museo della
Navigazione Antica di Magonza, istituito
nel 1994 (vd. L´archeologo subacqueo 6,
1996 p. 15 e 13, 1999 p. 11). Il museo
costituisce una sezione del Museo
romano-Germanico (Römisch-germani-
sches Zentralmuseum) e si relaziona con
l’Istituto di ricerca sulla Navigazione
Antica (Forschungsbereich Antike schif-
fahrt) che si occupa dello studio della
tecnica di costruzione navale antica (da
fonti iconografiche e archeologiche) ed
anche, in una prospettiva più ampia, della
navigazione civile e militare nel mondo
romano. La collezione ha subito di recente
un parziale riallestimento.
Il percorso attuale della visita comincia
con un’installazione audio: il protagonista
è un marinaio che scrive alla sua famiglia
una lettera egiziana su papiro; con questa

scelta si è voluto permettere al visitatore di
venire a contatto su un piano umano con la
realtà quotidiana del soldato. Altre storie
personali di marinai della flotta militare
romana sono inoltre presentate da diplomi
militari. Testi e illustrazioni informano sul-
l’organizzazione e la struttura della flotta,

Il Museo della Navigazione Antica
di MagonzaMUSeI

sulle basi militari e i porti, sui gradi e le
funzioni dei soldati.
Poco oltre è presentata una sezione relativa
ai compiti della flotta militare durante i
tempi di pace. Sono mostrate iscrizioni
onorifiche e sepolcrali, provenienti soprat-
tutto dalle province dell’Impero, che
offrono al visitatore una panoramica sulla
vita degli artigiani e dei militari che lavo-
ravano nei cantieri navali; ai militari della
flotta venivano infatti assegnati anche
compiti di ingegneria delle infrastrutture e
all’edilizia.
L’esposizione devolve un’attenzione parti-
colare alla flotta germanica, che operava
nella regione. Una sezione della mostra è
dedicata al tema della guerra marittima:
modelli in scala illustrano diversi tipi di
navi di combattimento dall’età imperiale
fino all’età bizantina. In esposizione si
trova anche un rostro di nave militare tro-
vato nel Mediterraneo.
A seguire una nuova installazione audio
riproduce la lettura di passi di fonti lettera-
rie antiche in relazione alla guerra
marittima.
Sono esposte diverse testimonianze
archeologiche, soprattutto riproduzioni di
rilievi con raffigurazioni di navi pertinenti

Sala con la ricostruzione di una imbarcazione recuperata nel 1981 (secondo piano) e del burgus
(primo piano).

Sezione relativa alla guerra navale antica.
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a monumenti sepolcrali (provenienti sopra-
tutto nelle province del Nord) a cui si
affiancano riproduzioni figurate tratte dal-
l’arte ufficiale imperiale, come le
raffigurazioni di navi sulla Colonna Tra-
iana a roma. oltre alle navi militari sono
presentati anche numerose navi civili di
trasporto, modellini in scala di barche per
il trasporto di carichi pesanti a fondo
piatto, le chiatte e anche grandi navi da
carico che solcavano il Mediterraneo
antico come le conosciamo da antiche raf-
figurazioni.
Il nucleo fondamentale della collezione è
costituto dai cinque relitti delle navi tardo-
antiche di Magonza. Gli studiosi hanno
riconosciuto nei relitti diversi tipi d’imbar-
cazioni militari, destinati a funzioni
diverse: per esempio un’imbarcazione
stretta e veloce usata per il trasporto delle
truppe, che poteva trasportare fino a trenta
persone alla volta; oppure una nave di pat-

tuglia, più larga e con una piattaforma cen-
trale, probabilmente per l’installazione
delle catapulte.
Nel museo, oltre ai relitti originali sono
anche esposte due ricostruzioni di queste
imbarcazioni antiche in scala 1:1. Una
sezione è dedicata ai dettagli tecnici di
costruzione delle navi e del loro funziona-
mento. Viene descritta inoltre, sulla base
delle fonti, la funzione tattica delle navi e
la situazione militare alla frontiera del
reno nella tarda antichità, con l’ausilio di
una nuova video installazione. È inoltre
presentato un modello del burgus di Man-
nheim-Neckarau, fortificazione tardoantica
lungo il reno.
Una proiezione in 3D permette al visitatore
di visualizzare l’effetto di una flotta
romana in azione nelle vicinanze di Pom-
pei.
Altre sezioni del museo sono dedicate agli
aspetti della conservazione del legno e

quindi al recupero, al restauro e alla con-
servazione dei relitti, attività sviluppate dal
museo in collaborazione con altri istituti di
ricerca internazionali. Il visitatore può
vedere i restauratori al lavoro nei laboratori
del museo. Un altro settore del museo è
dedicato a temi generali quali la storia
della costruzione navale, non limitata alla
sfera romana ma ampliata alle tecniche di
costruzione dei popoli del Mediterraneo e
fuori, fino alla Cina, di cui sono presentate
affinità e differenze.
In una sezione di lettura e postazioni infor-
matiche il visitatore può approfondire
aspetti e temi della navigazione antica,
attraverso l’accesso a banche dati del
Museo romano-Germanico sull’iconogra-
fia monetale, il trasporto, il commercio,
ecc. Un intero settore è dedicato ai bam-
bini, che imparano con il gioco e con audio
installazioni dal linguaggio dedicato.
In conclusione, il nuovo allestimento del
museo ha permesso di adottare soluzioni
convincenti per trattare una vasta gamma
di temi connessi alla navigazione antica.
Va sottolineato come nell’esposizione sia
posto l’accento sulla presentazione delle
navi e delle barche fluviali delle province
del Nord, un aspetto della navigazione
antica raramente discusso nei musei navali
del Mediterraneo. Da notare poi come nella
comunicazione museale sia stato ridotto il
ricorso al testo scritto, in favore di installa-
zioni audio e video e di numerosi modelli
in scala, nonché calchi e riproduzioni di
iscrizioni e rilievi. La lingua di comunica-
zione principale è il tedesco; solo i testi
introduttivi delle sezione presentano un
riassunto in inglese. Si spera tuttavia che in
futuro la comunicazione avvenga anche in
altre lingue.

M.T.
(trad. R.M.)

Pannelli didattici sulla costruzione navale.

Andreasi Pierluigi – Cerro Maggiore (Mi)
Antonelli Benito – Taranto
Astolfi Massimiliano – Torino
Berutti Stefano – San Damiano

d’Asti (At)
Bini Armando – roma

Bottoni Ugo – roma
Copertari Aimone – Potenza Picena (Mc)
Corbyons Francesco – roma
Cordano Federica – Milano
Gandelli Lorenzo – Caorso (PC)
Lucano Massimo – Torino

Manacorda Daniele – roma
Mazzoli Mario – roma
Migliorati Luisa – roma
Sisci rocco – Messina
Vacirca Ivana – Caltagirone (Ct)
Vitelli Marco – roma
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Per la rivista e l’elenco degli abbonati sostenitori:Per la rivista e l’elenco degli abbonati sostenitori: www.edipuglia.it/arcsub
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De L’Archéonaute
à l’André Malraux

reCeNSIoNI

Nello speciale apparso proprio su
L’archeologo subacqueo 13, 1999
(pp. 12-15), dedicato alla ricerca

archeologica subacquea svolta in Francia,
viene sottolineato come lo «Strumento ope-
rativo fondamentale è L’Archéonaute, nave
metallica di 30 metri allestita fin dal 1967
(…) un’imbarcazione con circa 20 posti a
bordo, dotata di tutte le attrezzature neces-
sarie per lo scavo e le ricerche archeologi-
che sottomarine e laboratori». Anche in al-
tre occasioni questo giornale ha consentito
di divulgare i progetti di scavo, di ricogni-
zione e gli interventi sul patrimonio som-
merso operati grazie al supporto offerto da
questa imbarcazione messa a disposizione
dal governo francese per il Département
des Recherches Archéologiques subaquati-
ques et sous-marines (vd. L’archeologo su-
bacqueo 1, 1995, p. 6; 5, 1996, pp. 5-6, 11;
5, 1996, p. 4-5; 8, 1997, pp. 14-15; 10,
1998, pp. 12-13; 12, 1998, p. 6; 13, 1999,
pp. 16-17; 17, 2000, pp. 9-10; 19, 2001, pp.
12-13).
Dopo circa 40 anni di servizio L’Archéo-
naute è stata disarmata (è stata venduta nel
2011 per l’amministrazione del Demanio
destinata ad accompagnare i turisti tra Sète
e Lyon attraverso il rodano) e il suo posto
ereditato da un natante, costruito ex novo
sempre per l’archeologia subacquea, a cui è
stato dato il nome del lungimirante ministro
della cultura, André Malraux, che nel 1966
creò il DrASM (poi diventato DrASSM
nel 1996).
A definire in sintesi questo volume è suffi-
ciente il suo sottotitolo “ritratti intimi e sto-
rie segrete dell’archeologia dei mondi som-
mersi” in cui è possibile grazie al
palcoscenico-Archéonaute comprendere i
luoghi, i ricercatori e i tecnici e le metodo-
logie con cui sono state svolte le indagini ar-
cheologiche subacquee soprattutto nel Me-
diterraneo e nel Mare del Nord (recherche
dans le domaine public maritime) oltre che
negli oceani Atlantico, Indiano e Pacifico.
Un atto dovuto e un riconoscimento alla
storia compiuta con la consapevolezza di
aver avuto a disposizione un supporto logi-
stico indispensabile per poter operare nelle
condizioni migliori e in contesti non sempre
facili anche dal punto di vista della sicu-
rezza. Dopo aver compiuto un cammino,

guardare l’album delle foto di ‘famiglia’
serve a rafforzare la consapevolezza della
strada fatta dall’équipe sui vari siti, relitti e
strutture portuali e costiere.
Queste connessioni tra pagine di storia for-
nite sulla base dell’importanza scientifica
delle scoperte, delle tecniche messe a punto
per i diversificati interventi in rapporto ai
siti da indagare o per la conservazione dei
materiali dopo il recupero fino a quelli spe-
rimentali della fruizione in situ, sono con-
cepiti all’interno di questo libro come un
tutt’uno con le schede personali dei prota-
gonisti, che appaiono magistralmente foto-
grafati da Teddy Seguin. Queste ultime in-
fatti seguono i paragrafi di presentazione
dei siti e consentono attraverso il racconto
personale, di tracciare una “storia nella sto-
ria”, scoprendo i percorsi di formazione dei
ricercatori e dei tecnici, le tappe professio-
nali, gli incontri con gli altri membri del di-
partimento o con i colleghi nazionali e in-
ternazionali. Sfogliando il volume si ha
quindi la possibilità di aprire il “quadrante
dell’orologio” della storia dell’archeologia
subacquea francese (e insieme mondiale)
prima attraverso la descrizione dei relitti
che vengono illustrati in maniera generale
con foto d’archivio, carte, rilievi e disegni
ricostruttivi (anche 3D) senza che vangano
omessi particolari utili come le caratteristi-
che dei fondali, la profondità dei giacimenti,
le metodologie applicate e completate da
puntuali rimandi bibliografici e successi-
vamente con la parola data ai protagonisti
che hanno direttamente operato sugli stessi
siti. La successione è in ordine cronologica
e quindi si parte dal repère fonadateur de
l’archéologie sous-marine cioè lo scavo del
relitto Grand Congloué (1952 al 1957),
unito alla figura di Albert Falco, per poi
proseguire con gli anni Sessanta, Settanta e
ottanta del Novecento quando sono stati
oggetto di scavo i relitti de la Baie de
Briande, Planier 3, Dramont e fino al ba-
teau phare de la recherche cioè la Madra-
gue de Gien rispettivamente connessi ai ri-
cercatori Yves Chavalier, François Corrazé,
Claude Santamaria e André Tchernia. Ven-
gono inoltre annoverati ulteriori lavori,
svolti sui giacimenti sommersi di Port-Ven-
dres 1, Agay A e Batéguier 1, Sud-Lavezzi
1, Saint-Gervais 3, insieme alle esperienze

effettuate sulle imbarcazioni di età mo-
derna, Russe e Lomellina (con la partecipa-
zione di Philippe Taillez), e ancora sui relitti
di Fourmigue C, Cap Bér 3 fino ad inclu-
dere la nave lapidaria di Carry-le-rouet, in
connessione con Jean-Pierre Joncheray,
Henri Delauze, Bernard Liou, Max Gué-
rout e Patrice Pomey. In questi stessi anni
l’esplorazione e la ricerca si apre contem-
poraneamente alle coste atlantiche con i re-
litti di Ploumanac’h, Aber Wrac’h 1, di Pen-
hors e di Golymin insieme al giacimento di
la Natière coordinati da Michèle e Jean-
Marie retornaz, Michel L’Hour e rené
ogor.
La parte centrale è invece dedicata alla sto-
ria della nave-archeologica, L’Archéonaute,
introdotta dalle parole del discorso pronun-
ciato il 27 ottobre del 1967 da André Mal-
raux in Parlamento di fronte ai rappresen-
tanti della comunità nazionale ma anche
rivolte alla comunità scientifica internazio-
nale: « (…) un bateau qui sera le primier à
permettre de faire systématiquent du travail
d’archéologie sous-marine» con la consa-
pevolezza che per la prima volta si stava
presentando una nave con spazi e servizi
utilizzati per la ricerca archeologica subac-
quea. La storia di questa nave nasce a par-
tire da esigenze che furono messe a fuoco
sin dal 1959 quando, da poco terminato
l’intervento presso il Grand Congloué, Fer-
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nand Benoit aveva ribadito l’esigenza di
un metodo per la ricerca archeologica sot-
tomarina («La fouille d’un gisement sous-
marin n’ets pas une “pêche aux ampho-
res” mais doit être accompagnée d’une
étude scientifique») insieme alla creazione
di un Institut d’études sous-marines e ad un
museo-laboratorio relativo a questo settore
di ricerca. Da questo input si avviarono le
non facili pratiche - così come testimonia il
ricco carteggio epistolare che fu istituito
tra le parti e che viene riportato con una ac-
curata selezione antologica - per mettere a
fuoco la necessità di possedere una nave che
fungesse da supporto per la cantieristica e la
ricerca archeologica subacquea coinvol-
gendo a vario titolo Yves Chevalier, Jean
Chambert, Maurice euzennat e il gruppo di
ricerca GerS (groupe d’études et de re-
cherches sous-marines) coordinato da Phi-
lippe Tailliez e Frédéric Dumas. Si arrivò
quindi a progettare un’unità unica al
mondo, L’Archéonaute, che ha operato a
lungo e inizialmente grazie ad un equipag-
gio della marina militare, tra cui è ricordata
la figura del comandante in seconda Denis
Metzger (integrato nel 1993 nel DrASSM)
che diventerà il responsabile del progetto
André Malraux e il primo comandante della
nuova nave.
L’erede è stata progetta grazie ad un lavoro
sinergico sviluppato innanzitutto nel mondo
politico (Michel Clément, Isabelle Balsamo,
renaud Donnedieu de Vabres, Frédéric Mit-
terand) che ha costantemente dialogato con
i professionisti e gli addetti ai lavori consa-
pevoli della portata dell’investimento che si
stava realizzando per questa nuova nave
che doveva tenere in conto le molteplici
esigenze dell’operatività sia lungo le coste
sia in mare aperto (a poppa è previsto un
roV). La costruzione è stata avviata presso
i cantieri H2X della Ciotat a Marsiglia (pre-
sidente Sébastien Grall) seguendo un pro-
getto frutto di un lavoro durato quaranta
mesi e concepito presso il Bureau d’études
Mauric. La fase progettistica è stata volu-
tamente innestata sulla tradizione prece-
dente con l’architetto navale Jean-Charles
Nahon, coadiuvato dall’ideatore e designer
Lionel Secco e da Jean-Françoise Hordern,
che rappresentavano i successori di André
Mauric che aveva in passato ideato L’Ar-
chéonaute.
Interessanti sono gli spaccati lavorativi di
questo cantiere che si ricavano dai racconti
del direttore generale Maurice Klein, che ha
dovuto fronteggiare la nascita dell’André
Malraux in un periodo non certo florido
per l’economia mondiale, di Christophe
Duval che ha supervisionato le fasi di co-
struzione della barca insieme a Pierre Lal-
lemand e a un buon numero di operai spe-
cializzati. I momenti lavorativi sono stati
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documentati attraverso l’eloquente succes-
sione di immagini che insieme alle nutrite
didascalie chiudono questa parte centrale
del libro, con la fase del varo e del “batte-
simo” avvenuti rispettivamente il 2011 e il
19 gennaio 2012. La nuova barca-appoggio
risulta essere lunga 36,30 m, larga 8,85 m e,
possiede una stazza di 300 t, munita di si-
stemi ibridi di propulsione di ultima gene-
razione che possono portare la navigazione
fino a una velocità di 13 nodi, mantenendo
un’autonomia compresa tra i 1700 e le 2000
miglia nautiche.
La terza ed ultima parte del volume riprende
gli sviluppi della ricerca archeologica su-
bacquea dell’équipe francese dove era stata
interrotta, cioè nelle acque nazionali del-
l’oceano Atlantico (Le Prince de Conty, i
relitti della battaglia di La Hougue rinvenuti

al largo de la pointe du Cotentin, la Natière)
e si sposta presso le Terre australi e antarti-
che francesi (Le Mauricius, santiago e sus-
sex presso l’atollo Bassas, Juan de Nava, il
relitto del Brunei e presso le isole Vani-
koro) con i testi di Florence richez, Éric
rieth, Frédéric Leroy e Élisabeth Veyrat.
Un ulteriore aspetto della ricerca subac-
quea è quello delle “carte archeologiche”
sviluppato a partire dalla metà degli anni
ottanta e in forte connessione con i principi
messi a fuoco nella successiva Covenzione
del’UNeSCo del 2001 sulla protezione del
patrimonio sommerso basate sul censi-
mento dei siti ma anche su indagini cono-
scitive approfondite attraverso sondaggi e
scavi (come quello presso il relitto 1A di
Pointe Lequin che vede la partecipazione di
una équipe mista a ricercatori italiani), di

esplorazioni di grotte (la grotte Cosquer),
dei saggi su abitati dell’età del bronzo
(Montpenèdre) fino ad includere i relitti di
età contemporanea (Carro 3) o quelli pro-
fondi (relitti Bénat 4 e Arles 4) che riman-
dano all’operato di Souen Fontaine, Jean
Courtin, Michel Clôatre e di Luc Long.
Quest’ultimo ricercatore è stato impegnato
anche nelle acque interne presso le Bouche-
du-rhône dove ha indagato un giacimento
di frammenti di statue e materiale archeo-
logico datato dal IV a.C. al V sec. d.C.
I progetti di ricerca arrivano alle campagne
più recenti, svolte tra il 2008 e il 2011
presso il relitto con dolia di ouest Giraglia
2 in Corsica e sulla barca per la navigazione
fluviale a fondo piatto (Arles-rhône 3), ai
quali seguono le schede delle ricercatrici
Franca Cibecchini e Sabrina Marlier.
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Honor Frost
e la nave punica di Marsala

Il doppio titolo di questo volume funge
da indicatore per i contenuti e per l’al-
ternanza con cui sono stati impaginati i

capitoli che lo compongono. Da un lato le
vicende legate alla Punic schip Excavation
(1971-1974) e dall’altro il rapporto perso-
nale che l’autore, giornalista e fotografo su-
bacqueo, ha intrattenuto dal 1971 al 2010
con Honor Frost, una delle fondatrici della
ricerca archeologica subacquea e responsa-
bile di quell’indagine.
Lo scritto viene introdotto da due foto che
ritraggano Honor Frost (1917-2010, vd.
L’Archeologo subacqueo 50, 2011, pp. 11-
14) durante una in immersione e l’altra
mentre traguarda attraverso la sua Calypso
Phot, una macchina fotografica ideata da
Jacques-Yves Cousteau attraverso un pro-
getto di Jean de Wouters e distribuita da La
spirotechnique a Parigi dal 1960. Questa
fotocamera funzionava fino a 60 m sotto il
livello del mare e a partire dal 1963 la
Nikon ne assunse la produzione trasfor-
mandola nella nota Nikonos. La scelta del-
l’autore di aprire con queste immagini non
è casuale ma ponderata poichè Honor Frost
ha basato tutta la sua attività di ricerca su
una metodologica raccolta dei dati e della
documentazione fotografica: «erano sem-
pre sue le fotografie. era stata per 60 anni
una “free-lance” e di rado si serviva di uno
staff».
La ricostruzione storica delle vicende le-
gate allo scavo della nave punica di Mar-

sala e alle successive fasi di conservazione,
restauro ed esposizione vengono esposte at-
traverso una serie di foto inedite e di dati
rapportati agli sviluppi delle tecniche e dei
metodi dell’indagine archeologica subac-
quea che a partire dal 1950 si susseguono in
Italia, attraverso le esperienze di Nino
Lamboglia e in particolare alle scoperte ef-
fettuate in Sicilia grazie alla collaborazione
di tecnici come Bartolo e. Giuffrè, Franco
Papò che si sono rapportati con Luigi Ber-
nabò Brea e Madeleine Cavaliere mentre
per la Francia sono annoverati i primi scavi
di Jaques-Yves Cousteau e Fernand Benôit,
senza omettere le successive esperienze e i
rapporti che la Frost intratterrà con i colle-
ghi tedeschi, olandesi, inglesi, americani e
danesi (Gerard Kapitän, Peter Throckmor-
ton, Michael Katzev, Geroge Bass, Lars
Barkman, olim Crumlim Pedersen, ecc.).
In realtà lo scavo subacqueo della nave pu-
nica, scoperta nel 1968 in maniera casuale
durante i lavori di dragaggio in prossimità
di Punta Scario dell’Isola Lunga dello “Sta-
gnone di Marsala”, «sintetizzava due pri-
mati» - così come afferma Sebastiano Tusa
nella Presentazione del volume - cioè quelli
di una nave punica e di una nave da guerra
dell’antichità ad essere indagati per la
prima volta. Tali dati sono stati recente-
mente connessi con i recuperi di rostri nel
comprensorio che gravita attorno alle
egadi.
I giorni della scoperta e la descrizione della

prima campagna del 1971, il rilievo e la do-
cumentazione accurata del relitto, gli og-
getti ritrovati, i segni dell’alfabeto fenicio
sulla fincata di babordo della chiglia sono
presentati in successione attraverso un’an-
tologia di testi pubblicati dalla stessa Frost
e le ricostruzioni basate sui ricordi delle
esperienze personali dell’autore. Grazie a
quest’ultime è possibile cogliere il “dietro
le quinte” degli scavi, ottenendo particolari

Pagine di lavoro e sacrifici ma anche di
metodo, tecniche e tecnologie utilizzati per
la ricerca con lo scopo di ricostruire storie
e restituire tasselli di un patrimonio cultu-
rale di interesse internazionale. Nel breve
testo di apertura della sezione relativa alle
fasi cantieristiche de l’André Malraux com-
pare una citazione: «l’hisorie n’exixste que
lorsqu’on la raconte». Questo volume con-
sente appunto di raccontare non la storia di
un inizio e di una fine ma più precisamente
di un passaggio nel segno della continuità
della ricerca tutta proiettata al futuro (il
prossimo relitto ad essere indagato sarà la
Lune relativo ad un vascello colato a picco
al largo di Tolone nel 1664 e posto a 88 m
di profondità).

Mentre per l’Italia il mare sembra essere
soltanto quello della distanza da queste
esperienze e del ritardo nella ricerca.

G.D.

Michel L’Hour (avec la collaboration de
Florence richez et la contribution de So-
lenn L’Hour), De L’Archéonaute à l’An-
dré Malraux. Portraits intimes et histoires
secrete de l’archéologie des mondes en-
gloutis, Actes Sud / DrASSM, Paris-
Marseille 2012; 22 × 28 cm, p. 288, 300
illustrations, quadri ouvrage relié, ISBN
978-2-330-00211-4; € 42 (www.actes-
sud.it)
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Marcello Guarnaccia, La Nave Punica
di Marsala. Honor Frost leggenda del-
l’archeologia subacquea, edizioni
IreCo srl, Formello (rM) 2013, rile-
gatura cartonata, 128 pp., ill.ni col.
ISBN 9788886253413, € 25,00

utili a tracciare una storia dell’indagine che
vede coinvolti non soltanto i protagonisti
dell’équipe ufficiale ma anche i cittadini e
i funzionari che contribuirono a «gettare
luce sulla storia della loro città»: edoardo
Lipari che crea i primi contatti dopo la sco-
perta causale dei legni prelevati dalla draga
diretta da Diego Bonini, Pietro romano
Alagna che mette a disposizione la Villa di
Santa Venera dove il legno del relitto subi-
sce le prime fasi di dissalazione, l’impegno
dello stesso Marcello Guarnaccia nel repe-
rire l’attrezzatura Scubapro, la casetta della
Guardia di Finanza di San Teodoro che di-
venta l’abitazione di appoggio per le fasi
logistiche delle campagne di scavo, le va-
sche fatte costruire presso il Museo Ar-
cheologico Nazionale di Palermo da
Vincenzo Tusa e la «piccola flotta» costi-
tuita da barche locali di pescatori (la Kepy)
che fungono da base galleggiante per lo
svolgimento dell’indagine sommersa.
Honor Frost viene ricordata non solo per i
metodi della ricerca applicata alle indagini
subacquee ma anche per la lotta alla tutela
del patrimonio sommerso, partendo proprio
dai problemi di salvaguardia dei resti lignei
della nave punica oggi esposta al Baglio
Anselmi (vd. L’archeologo subacqueo 20,
2001, p. 7), lotta che aveva condotto in tutte
le sedi internazionali (vd. L’archeologo su-

bacqueo 6, 1996, pp. 10-11; 12, 1998, p.
10) anche sulla scorta delle precedenti
esperienze di collaborazione con l’UNe-
SCo (spedizione sui resti di Pharos e le
immersioni in Siria e Libano) ma soprat-
tutto per la sua instancabile attività di ri-
cercatrice. Nel 2009 continua ancora a
lavorare alle ipotesi interpretative del co-
thon di Mozia paragonato al ninfeo di
Amrit (nord della Siria) e il suo ultimo
contatto con l’autore è stato su un mo-
saico policromo realizzato con ciottoli
rinvenuto sempre nella stessa isola, con-
vinta evidentemente delle teorie che lei
stessa aveva già esposto nel 1964 e cioè
della « (…) necessità di conoscenza com-
parativa dei siti sottomarini. Senza tale
conoscenza, è impossibile comprendere il
significato dei reperti sommersi».

G.D.


