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Veduta del porto di Anzio di G.B. Cingolani della Pergola (1704)
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un modo normale di gestire la spazzatura, ecc.
Piccole osservazioni da cittadini qualunque,
quali siamo. Per il patrimonio archeologico
pensiamo invece di poter dire qualcosa in più.
Bisogna studiarlo, conservarlo adeguata-
mente e renderlo sempre più accessibile, com-
prensibile, godibile; per questo servono in-
vestimenti e promozione. È stranota la scar-
sità di stanziamenti da parte dello Stato nei
confronti del patrimonio archeologico: un’esi-
guità eloquente in sé, che è resa ancora più
bruciante dalla comparazione con le eroga-
zioni di altri paesi europei.  La ricerca ar-
cheologica – anche limitandoci al nostro am-
bito di competenza – è da anni pressoché fer-
ma, con i fondi universitari di ricerca ridot-
ti a valori prossimi o coincidenti con lo zero;
la tutela e la conservazione ci risulta non stia-
no molto meglio. Questo prolungato stallo,
è evidente, causerà molti danni, con ricadu-
te su molti settori economici e – fatto non
meno grave -  sull’immagine e la credibilità
(dignità) italiane: danni assai difficili da ri-
mediare. Ci vorrebbe un miracolo: un’enti-
tà esterna che dall’alto, magicamente, facesse
piovere sull’Italia dei soldi. Cose che non suc-
cedono... o invece sì? A leggere un’inchie-
sta (Un miliardo buttato, L’Espresso n. 29 del
23/7/2013, pp. 31-34 e ss.), L’europa già dal
2007 ha reso disponibili risorse per due mi-
liardi di euro, destinati ai beni culturali e alla
loro valorizzazione finalizzata al turismo: di
questo denaro, l’Italia ha speso solo il 50%;
il restante 50%, un miliardo, andrà impegnato
entro il 31 dicembre 2015, altrimenti andrà
perduto. Ce n’è già abbastanza per ramma-
ricarsi. Ma si deve continuare a leggere l’ar-
ticolo citato per provare il vero raccapriccio:
i fondi spesi sono stati oltretutto mal spesi;
addirittura, in qualche caso – secondo
L’Espresso – ingoiati da vere e proprie fro-
di o dirottati dalle stesse amministrazioni lo-
cali dai beni culturali ad altri capitoli (e tal-
volta perfino rubricati come ‘turismo’... trat-
tamenti estetici e slot machine). Come si spie-
ga? Nello stesso servizio, un’intervista rac-
coglie l’opinione di Salvatore Settis: «Perché
[l’Italia] non è capace di comprendere la cen-
tralità della cultura per il Paese». Lo stesso
Settis aveva già, in un accorato appello
(L’Espresso n. 4 del 31/1/2013, pp. 50-51),
richiamato le nostre storia, arte, cultura
come un inesauribile tesoro, un «“conto in
banca” che non è quotato in Borsa, ma vale
più di qualsiasi spread. Dimenticarlo è de-
littuoso, anche perché condanna l’Italia a un

ruolo gregario indegno delle sue potenziali-
tà». Di fronte a questo quadro, diviene ancor
più impietoso il confronto con l’estero. Un
esempio?  Il Louvre ha aperto una sede de-
centrata nella cittadina di Lens, nel cuore di
un ex bacino minerario (www.louvrelens.fr/a-
propos-du-louvre-lens). Sembrava una scom-
messa persa in partenza; invece dopo solo un
anno di vita il nuovo Louvre-Lens ha rag-
giunto il milione di visitatori. Per farvi fron-
te, ha occupato sinora 500 persone, numero
che in pochi mesi è previsto raddoppi
(L’Espresso n. 17 del 30 aprile 2014, p. 22).
Il futuro, non siamo noi a dirlo, si gioca
su questo terreno: si stima che la dichia-
razione UNeSCo di “patrimonio del-
l’Umanità” per un sito (l’Italia ne ha 49:
www.unesco.it/cni/index.php/siti-italiani)
valga almeno il 30% di incremento del tu-
rismo (G.A. Stella, S. rizzo, Se muore il
sud, Milano 2013, p. 117). Però si do-
vrebbe cambiare radicalmente rotta e at-
tuare degli indirizzi diversi; per davvero.
Forse in Italia c’è già una distribuzione
museografica sul territorio, perciò non sa-
rebbe nemmeno necessario ricorrere ad
operazioni come la Louvre-Lens. Sarebbe
invece indispensabile, è ovvio, rendere
fruibili pienamente tutti, o almeno la mas-
sima parte, dei contesti e parchi archeolo-
gici. Sarebbe indispensabile restaurare,
proteggere e, primum, non nuocere.
Nei contesti archeologici subacquei e sopra-
tutto costieri sarebbe essenziale puntare sul-
la documentazione, sulla salvaguardia, sulla
riqualificazione di contesti inesorabilmente de-
stinati altrimenti a scomparire (evitando le
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Petrolio (?)eDITorIALe

Si è andato recentemente affermando
l’uso di alludere ai beni culturali con
l’analogico petrolio. L’ha fatto suo

una ben fatta trasmissione televisiva, che de-
nunciava (il rimprovero era già nel titolo) lo
spreco del bendidio del patrimonio storico ar-
tistico, che potrebbe rappresentare, appunto,
il “petrolio” della crescita italiana. Lo slogan
è senz’altro efficace e di facile presa; tutta-
via a noi, a costo di sembrare pedantemente
pignoli, appare inadeguato. Il petrolio, infatti,
sporca, inquina, puzza. Per estrarlo, traspor-
tarlo, raffinarlo si deturpano territori e mari.
Il petrolio rende molto a pochi, mentre fa mol-
ti danni a tanti. Il petrolio prima o poi fini-
rà. Il patrimonio storico e archeologico, in-
vece, non inquina; potrebbe creare ricadute
economiche positive per tanti, anzi per tut-
ti; è bello e istruttivo; finirà solo se saremo
noi a farlo sbriciolare. Infine, tante nazioni
hanno petrolio (noi poco), ma nessuno ha la
quantità e la qualità di patrimonio archeolo-
gico, artistico, ecc. che abbiamo noi.
La situazione italica è questa (riassumiamo
argomenti complessi, ma di cui ormai parla-
no tutti...). Tanta grande industria ha devastato
vaste porzioni di coste e di territorio, barat-
tati decenni fa con il miraggio dell’occupa-
zione, che invece si è rivelata esigua, ma dal
prezzo altissimo della salute pubblica. Altra
industria da tempo migra su lidi più conve-
nienti (la c.d. delocalizzazione). L’Italia ha
scarse materie prime. Avrebbe capitale uma-
no (quello pregiato, ora, o se ne va o langue
nell’inerzia forzata). Ha grandi competenze
tecnologiche e manifatturiere, che però, vi-
sto che siamo arrivati a questo punto, evi-
dentemente non bastano. Soprattutto, ha un
paesaggio unico, ineguagliabili tradizioni e
capacità agroalimentari, nonché un’irripeti-
bile ricchezza naturale-culturale-storico-ar-
tistica-architettonico-archeologica. Tutto, nel
mondo globalizzato, si può copiare; queste
cose, no. La vera sfida risiede perciò nella
semplice domanda: nei prossimi 5, 10, 30
anni, cosa faranno l’Italia e gli Italiani?
Continueranno ad inseguire l’illusione di una
crescita economica dipendente dalla grande
industria, con i risultati che già conosciamo?
Già si registra un ritorno alla terra; che da solo
però non sarà sufficiente. La Grande Bellezza,
insomma, è solo il titolo di un film?
Da più parti si propugna che il futuro è solo
in quelle nostre specificità. Giusto. Però
non basta dirlo: bisogna fare parecchie cose
concrete, come smetterla col cemento, trovare
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lo delle anfore: ma, prima di andare a cerca-
re l’ignoto, è prioritario mettere in sicurezza
quello che è noto. Su temi come questo si apre
il delicato capitolo dell’occupazione. Molti
giovani scelgono curriculum universitari de-
dicati alle scienze archeologiche, ai beni
culturali ecc. Sono ragazzi (e famiglie) che evi-
dentemente credono in un riscatto italiano, tan-
to da investirci anni di studio e risorse.
Quando l’europa finanzia il rilancio del pa-
trimonio italiano con la finalità della promo-
zione turistica, è facile capire il da farsi: non
solo restaurare i resti archeologici e impedirne
il degrado, ma anche studiarli, documentar-
li, trovare formule di comunicazione e di ac-

cesso alle informazioni diverse dalle attuali.
Per farlo, si devono approntare testi, piante,
fotografie, insomma apparato di documenta-
zione e di illustrazione. Si potrebbero effet-
tuare scavi di nuovi contesti. Insomma, si po-
trebbero usare quei fondi, invece che per le slot
machine, per alimentare un mercato formativo
e lavorativo per i tanti laureati che altrimen-
ti sono condannati a cambiare mestiere o as-
soggettarsi alle ormai sempre più rare colla-
borazioni retribuite al limite del volontariato.
Siamo o non siamo un paese civile (...)?

e.F.

scelte invasive: vd. la vicenda di Anzio in que-
sto fascicolo). Bisognerebbe sempre, come ora
prescrive la legge, praticare l’archeologia pre-
ventiva, che è l’unica strada perché l’Italia ri-
manga e sempre più diventi il museo diffuso,
che è quello che genera circolazione di per-
sone e risorse. riteniamo inutile (e costoso)
andare in giro con navi della Marina Milita-
re alla ricerca di contesti in alta profondità, che
certamente danno visibilità a chi li trova ma
aggiungono assai poco alla ricerca scientifi-
ca (non si possono scavare) e nulla all’attrattiva
turistica (non si possono visitare). Sono tan-
to suggestivi, è vero, con quei pesci che alle
luci dei roV occhieggiano stralunati dal col-

UN ABITATO PEUCETA SCAVI A JAZZO FORNASIELLO (GRAVINA IN PUGLIA - BARI)
PRImE INDAGINI

a cura di Marina Castoldi
f.to 17x24 - pp. 188 - ill. col. e b/n - Bari 2014, € 35,00

Il volume presenta i risultati delle campagne di scavo 2009-2012 a Jazzo Fornasiello - un’antica mas-
seria edificata nel XVIII secolo ai piedi delle Murge, tra i territori di Gravina in Puglia e Poggiorsini
(Bari) - sede di un abitato peuceta (VI-IV secolo a.C.) unitamente alcune prime riflessioni su classi
di materiali e aspetti della comunità di villaggio.
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BEYOND VAGNARI. New themes in the Study of Roman South Italy
Proceedings of a conference held in the School of History, Classics and Archaeology, Universi-
ty of Edinburgh, 26-28 October 2012
edited by Alastair M. Small
f.to 17x24 - pp. 336 - ill. b/n - ril. - Bari 2014, € 65,00

Il volume contiene gli Atti di una conferenza tenutasi ad edimburgo nell’ottobre del 2012 in seguito
alla pubblicazione di Vagnari. Il villaggio, l’artigianato, la proprietà imperiale / The village, the in-
dustries, the imperial property (edipuglia 2011) nell’intento di esplorare temi che collocherebbero
Vagnari in un contesto più ampio.
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“PeSCA” lA STATuA di APollo e lA meTTe Su eBAy

Un pescatore ha involontariamente
recuperato una statua di Apollo (?)

e ha tentato di venderla all’asta in inter-
net con relativa foto. Al momento la
situazione non è del tutto chiara e sta
assumendo connotazioni politiche.
Aggiorneremo i lettori sull’andamento
della vicenda.

h t t p : / / w w w. c o r r i e r e . i t / f o t o -
gallery/esteri/14_febbraio_10/pesca-
tore-trova-statua-apollo-mette-ebay-0df
b 6 6 f 4 - 9 2 6 f - 1 1 e 3 - b 1 f a -
414d85bd308d.shtml#1

FAS

La Federazione Archeologi Subacquei
(FAS) ha di recente messo in rete il

suo nuovo sito internet ufficiale :

www.federazionearcheologisubacquei.it
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«In nome di un principio fondamentale: os-
sìa che prioritaria, è la salvaguardia dei
beni culturali, paesistici e naturali. Tutto il
resto viene dopo e qualunque ipotesi di
cambiamento o di sviluppo va rigorosa-
mente subordinata a questi valori»

A. Cederna

Si può accettare che il paesaggio as-
suma valenze diverse a seconda del-
l’occhio di chi lo guarda? Crediamo

di no. Crediamo, noi ingenui, che tutti i
contesti ambientali siano meritevoli di at-
tenzione, e che alcuni lo siano ancora di
più. Una costa “occupata” (tra l’altro) da un
grande complesso portuale di età romana,
datato dalle fonti, crediamo richieda cau-
tele straordinarie. 
La regione Lazio ha autorizzato e finan-
ziato opere di “protezione” del bacino oc-
cidentale del porto neroniano di Anzio
(Antium), rubricate come difese spondali
(determ. n. A03291 del 17 aprile 2012). I
lavori sono stati affidati all’Agenzia regio-
nale per la difesa del suolo (ArDIS), la
quale ha commissionato le opere ad una
ditta specializzata in lavori nelle zone co-
stiere. La Prefettura di Latina ha poi ema-
nato un’”interdittiva” antimafia a carico
della ditta stessa, che ha portato alla rescis-
sione del contratto (www.ilfattoquoti-
diano.it/2014/04/18/anzio-dopo-larticolo-d
el-fatto-la-regione-chiude-il-cantiere-della-
societa-sospettata-di-mafia/957556/); ma
questo aspetto (certo non edificante) non è
il nostro argomento. resta un “contromolo”
lungo circa 100 metri, largo 8-10 metri (ma
il piede della berma non si vede), di cui
circa 3,50 praticabili.
Ci interesserebbe invece sapere perché l’au-
torizzazione regionale, a quanto sembra
(www.regione.lazio.it/binary/rl_ambien-
te/tbl_contenuti/Sito2011.xls) sarebbe stata
emanata con la specifica «escluso dalla
procedura di V.I.A.». La Valutazione d’Im-
patto Ambientale (Direttiva 337/85/Cee),
che com’è noto prende in esame vari aspet-
ti tra cui il paesaggio e il patrimonio cultu-
rale, sarebbe stato lo strumento idoneo ad in-
dagare gli effetti della gettata di cemento non
solo sull’area su cui dovrebbe insistere (ed
in parte già insiste) ma anche sulla dinami-

ca costiera complessiva. Per rinfrescarsi un
po’ la memoria, oltre alle specifiche linee gui-
da alla V.I.A. è opportuno rileggere la Con-
venzione europea del Paesaggio, in cui al-
l’articolo 1, tra gli altri (vd. box), si può leg-
gere il principio della Salvaguardia del pae-
saggio, inteso come patrimonio derivante
dalla sua configurazione naturale e/o dal tipo
d’intervento umano. L’articolo 2 precisa: i
paesaggi terrestri, le acque interne e mari-
ne.... sia i paesaggi che possono essere con-
siderati eccezionali, che i paesaggi della vita
quotidiana e i paesaggi degradati. Quindi,
nell’ambito anziate, l’oggetto della tutela non
sono solo le strutture portuali e il deposito
archeologico del bacino, ma il paesaggio in
cui essi si inscrivono. Per dare un orizzon-
te giuridico a questa affermazione, si può pro-
ficuamente consultare innanzitutto l’art. 9
della Costituzione italiana. Poi, il Codice dei
Beni Culturali e del Paesaggio (D.L. 42, del
22/1/2004, c.d. Codice Urbani), che al Capo
II, Individuazione dei beni paesaggistici, non
solo all’art. 142 definisce Aree tutelate per
legge «i territori costieri compresi in una fa-
scia della profondità di 300 metri dalla linea
di battigia [e] le zone di interesse archeolo-
gico ...», ma all’art. 136 (1, c) individua come
«Immobili ed aree di notevole interesse pub-

blico [...] i complessi di cose immobili che
compongono un caratteristico aspetto aven-
te valore estetico e tradizionale», a cui
l’art. 6 del 157/2006 aggiunge «ivi comprese
le zone di interesse archeologico».  Soprat-
tutto, e ancor più specificamente, questa im-
postazione è ribadita dalla Convenzione
UNeSCo (Parigi 2001; ratificata in Italia con
Legge 157/2009), che all’art. 1 definisce:
«”Patrimonio culturale subacqueo” [...] siti,
strutture, edifici, manufatti [...] insieme con
il contesto archeologico o naturale in cui si
trovano».
Con i moli di cemento di Anzio in un colpo
solo potrebbero essere state violati tutti
questi indirizzi e norme; non sarebbe stato
invece questo un significativo luogo d’ele-
zione in cui svolgere un’accurata Valuta-
zione di Impatto Ambientale?
Per comprendere la vulnerabilità del conte-
sto, si deve fare un po’ di storia, antica e re-
cente. Svetonio registra che a costruire il
porto di Anzio, con una spesa enorme, fu
Nerone. era un impianto portuale dispie-
gato su due bacini, delimitati da tre moli in
cementizio pozzolanico: una grande bar-
riera radicata all’estremità della riviera
Mallozzi, una seconda, che oggi sporge dal
molo moderno ma dovrebbe spingersi al

Anzio, archeologia subacquea
e cemento Portland

NoTIZIe

Anzio, porto neroniano, bacino occidentale.
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centro della città moderna, ed un terzo ra-
dicato sulla riviera Zanardelli, nei pressi
dell’angolo con via Molo Pamphili; que-
st’ultimo, creduto opera del ‘700, venne in-
globato in un molo per le olimpiadi del
1960. Le attrezzature non finivano tuttavia
qui. Nel 1997 la regione Lazio aveva già
programmato di gettare imponenti difese
costiere, allora dentro il bacino occidentale
neroniano: la Soprintendenza archeologica
per il Lazio impose degli accertamenti, nel
corso dei quali si individuarono ulteriori at-
trezzature in cementizio, che conservano al
piede resti dei tavolati delle casseforme di
costruzione: evidenze in base alle quali la
Soprintendenza, per fortuna, bloccò defini-
tivamente i lavori.
Il bacino occidentale del porto d’Anzio si
salvò alla fine del ‘700 dalla rioccupazione
moderna (così sono finiti tanti porti anti-
chi), per puro caso. Il Papa Innocenzo XII
desiderava dotare la città di un grande
porto: gli vennero proposti due progetti:
uno avrebbe riutilizzato il bacino occiden-
tale del neroniano, l’altro avrebbe occupato
lo specchio orientale; prevalse il secondo.
Da allora, pur insabbiato con i dragaggi del
porto pontificio, pur poi occupato in parte
dalla città moderna, il bacino occidentale
del porto neroniano è una componente in-
scindibile del paesaggio anziate e, in una
più ampia prospettiva, della costa laziale.
Dunque non un paesaggio “semplice”, ma
un paesaggio archeologico marittimo, con
tutte le sue complessità: una rarissima so-

pravvivenza di un settore costiero attrez-
zato d’età romana, collegato con il com-
plesso residenziale imperiale, incastonato
in una falesia di fragile pietra (il “macco”)
erosa dal vento e dai marosi. Del porto si
conservano non solo parte dei moli e delle
platee di riva, con i caratteristici ambienti
(le “grotte”). Gli accertamenti del 1997 mo-
strarono che - almeno in alcuni punti - il de-
posito archeologico si disponeva nel fondo

del porto per una potenza di oltre un metro,
che nessuna prospezione superficiale po-
trebbe dunque intercettare. Le ulteriori
strutture che percorrono il bacino da ovest
ad est, solo parzialmente indagate, costitui-
scono inoltre un patrimonio archeologico le
cui potenzialità vanno ben oltre le opere
murarie: due tavole recuperate dalle casse-
forme di costruzione hanno presentato un
inatteso (e, sinora, unico) repertorio epi-
grafico: 26 gruppi di sigle, punzonati su
due tavole (al Museo archeologico). Que-
sto piccolo saggio suggerisce che ad Anzio,
sott’acqua, potrebbe esserci il più grande
museo di epigrafia su legno del mondo an-
tico.
La vicenda anziate sollecita alcune rifles-
sioni generali. Sembra che la regione La-
zio intendesse attuare un progetto della
Seacon di roma, che prevedeva di cir-
condare il porto neroniano con dei moli
di cemento affiancati ai moli antichi
(www.seaconsrl.it/index.asp?c=12&p=85
&pg=). Una soluzione apparentemente ot-
tima: le strutture antiche verrebbero pro-
tette dal moto ondoso. Con dei prezzi da
pagare però, di cui non si conosce l’am-
montare: la struttura è piazzata a meno di
dieci metri dalle fabbriche romane, ed ha
un forte impatto visivo; inoltre, la chiu-
sura dello specchio d’acqua potrebbe ge-
nerare un rapido insabbiamento. Il nu-
mero di strutture marittime antiche di cui
qualche porzione è sopravvissuta al mare,
alla rioccupazione, allo smantellamento
(il molo sinistro del porto neroniano di
Anzio nel ‘700 venne in gran parte de-
molito con gli esplosivi) è ormai molto
esiguo. È un fatto che questo tipo di mo-
numenti ponga enormi problemi di con-
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il molo destro neroniano in una cartolina d'epoca.

la costa e il porto in un acquarello di Carlo Fontana (1698) per il progetto commissionato da
Papa innocenzo Xii (A. Torre di Capo d'Anzio, che guarda la spiaggia marina. B. Vestigia del
muro del recinto dell'antico e famoso porto di Anzio di forma ovale. C. Vestigia di muro antico
che si stima recinto di una darsena. D. Vestigi e porzione di altro muro antico circolare
stimandosi altra darsena. e. Grottini antichi ov'erano magazzini ed altro. F. Grotta ove al
presente ci è una fontanella d'acqua dolce, scorgendovi la forma di un cunicolo al presente
ripieno si terra. G. Formetta antica , ove passava l'acqua dolce, ovvero acqua minerale per i
bagni. H. Sito del porto antico atterrato e ripieno. I. Sito del porto con poco fondo. L. Sito di
fuori il recinto con fondo a sufficienza per legni grossi. M. Disegno di un pensiere per fare una
darsena di lunghezza palmi 100, di larghezza all'imbocco canne 50, ed all'incontro canne 20,
con servirsi di fondamenti di muri antichi che sono da due bande. Scavandolo al suo bisogno,
potrebbe riuscire un piccolo porto sicuro da venti nocivi. N. Vigna dell'eccellentissimo sign.
Principe Panfilj").
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servazione; una ragione di più per non
partire al galoppo con sistemi che non
siano attentamente meditati e frutto di
confronto con gli specialisti dei diversi
aspetti: insomma ingegneri marittimi e ar-
cheologi debbono collaborare. I progetti-
sti dichiarano di aver effettuato, mediante
modelli  matematici, studi del moto on-
doso, idraulico-marittimi e morfodina-
mici, di impatto ambientale; non ne co-
nosciamo ovviamente i risultati, ma sap-
piamo che la fisica marina non è una
scienza esatta, soprattutto quando si ha a
che fare con contesti archeologici. oltre-
tutto, in questo caso si dovrebbe tenere
conto della già progettata nuova marina
turistica, fortemente osteggiata da Le-
gambiente (www.legambiente.it/conte-
nuti/mare/il-business-dei-nuovi-porti-fer-
mare-uninutile-e-dannosa-colata-di-ce-
mento-sul-litoral): per ora è forse sospesa,
ma prevede l’ampliamento del porto mo-
derno con quasi 800 porti barca (www.ca-
podanzio.com/index.php?option=com_ph
ocadownload&view=category). Un ele-
mento che avrà inevitabile impatto sulla
dinamica costiera: è stato considerato?  In
rete, la Società Italiana per l’Ambiente
(S.I.A.), annovera tra i suoi lavori la re-

lazione Paesaggistica per il progetto an-
ziate (www.siaenvconsulting.it/wp-con-
tent/uploads/2013/03/studiProgettazione.p
df); chissà che c’è scritto...
Un metodo di protezione delle strutture
costiere antiche, insomma, non è stato an-
cora individuato; inscatolarle in baracconi
di cemento non ci sembra però una solu-
zione adeguata. C’è un’alternativa per An-
zio? Noi riteniamo empiricamente che po-
trebbero essere efficaci delle dighe, anche
grandi quantità di massi, la cui sommità
non dovrebbe superare la marea massima,
collocate a debita distanza dai ruderi a
smorzare le traversie del secondo e terzo
quadrante (Scirocco per il molo orientale,
Libeccio - Ponente per l’occidentale). In
tal modo, senza impatto diretto, in modo
pressoché invisibile e con materiali natu-
rali che oltretutto favorirebbero l’insedia-
mento biologico, si manterrebbero le
strutture portuali antiche nel loro ele-
mento, ma in un’area di relativa calma.
Una soluzione del genere fu attuata in età
romana nei due porti di Miseno e di
Astura: ai moli principali vennero affian-
cate teorie di pilae in cementizio, con fun-
zione di frangionda opposti alla traversia.
Ma anche lo stesso sistema che ora si vor-
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Alcune iscrizioni a punzone.

Tavole iscritte di casseforme per cementizio.
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rebbe attuare potrebbe forse essere valido,
certamente però non così vicino alle strut-
ture antiche e non così affiorante. Allon-
tanarlo costerebbe di più? Pazienza: si
farà un Ponte sullo Stretto in meno e si
proteggeranno tanti resti archeologici in
più.
Il problema di Anzio non si esaurisce tutta-
via qui: non solo la fascia perimetrale, su
cui l’anello di cemento dovrebbe insistere,
potrebbe avere una forte potenzialità ar-
cheologica (sono state fatte le verifiche ar-
cheologiche preventive, compreso lo scavo
ex D.L. 163/2006 dell’area di sedime della
berma?); tutta la zona, e massimamente il
bacino neroniano, è un serbatoio archeolo-
gico ancora noto solo in parte. Dei resti di
ingegneria portuale si è detto; ma anche
elementi architettonici (nel 1997, su
un’area limitata, furono rintracciati vari
spezzoni di colonne, oggi al Museo ar-
cheologico di Anzio), e opere d’arte, che
nel tempo hanno costituito un ideale museo
‘diffuso’ (si veda F.P. Arata, in bibliogra-
fia); è infine ben noto come l’area interna e
circostante i porti antichi sia un potenziale

contenitore di relitti. Se si causasse l’in-
sabbiamento del porto neroniano, esso sa-
rebbe in pratica definitivo e il suo
contenuto sarebbe - di fatto - perduto (come
dimostra la porzione dello stesso bacino ne-
roniano ormai città, lungomare, spiaggia
balneare). Un porto in funzione si può in-
fatti dragare: in età romana era pratica co-
mune; nel contiguo porto innocenziano, che
pure è di origine romana, ormai lo si fa da
secoli. Un’area ad alto rischio archeolo-
gico, in cui oltretutto insistono resti edilizi,
invece non può certo essere presa a bennate
(a nessuno può venire in mente una simile
prospettiva). Insomma, ‘togliere’ un im-
pianto portuale dal suo elemento facendolo
interrire ne depaupererebbe il significato e
lo esporrebbe a rioccupazioni di vario ge-
nere: si pensi al molo destro del porto di
Claudio a Fiumicino, che per fenomeni na-
turali si trova nei prati, oggi tagliuzzato da
strade e rotatorie e in parte invisibile per-
ché “incamerato” dall’aeroporto. Il porto
neroniano, è bene ricordarlo, è un paesag-
gio ancora marittimo, rappresentato in nu-
merose vedute già dal ‘600; a quanto ci

consta, è il primo porto antico sul quale, nel
1822, è stato effettuato un rilievo archeolo-
gico; è uno dei punti della costa laziale più
fotografati,  soggetto di tante cartoline
d’epoca; è il contesto in cui Giuseppe Lugli
fece saggiare le potenzialità della fotoaerea
nella ricerca dei porti antichi. È il luogo
emblematico dello sbarco alleato sul lito-
rale laziale nella seconda Guerra mondiale
(da visitare il locale Museo dello Sbarco);
ne resta una spettacolare fotoaerea scattata
dalla r.A.F. per preparare l’operazione.
Sono pochi i luoghi così carichi di memo-
rie e di significati; posti che non si possono
lasciare in ostaggio di una betoniera.
Forse prima o poi si troverà la giusta for-
mula per proteggere i porti antichi; le solu-
zioni andranno cercate caso per caso. Nel
frattempo, però, sarebbe doveroso docu-
mentare il più possibile questi monumenti,
prima che la loro distruzione faccia perdere
non solo i resti archeologici, ma anche le
informazioni che essi conservano. Una por-
zione del molo sinistro del porto di Astura,
ormai sezionata dal mare, è nota solo per il
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il molo di cemento che affianca il molo destro imperiale.
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In alto: Are dalla zona del porto.

A destra: il molo occidentale in un rilievo del
1822.
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a. “Paesaggio” designa una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle po-
polazioni, il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro in-
terrelazioni;
b. “Politica del paesaggio” designa la formulazione, da parte delle autorità pubbliche
competenti, dei principi generali, delle strategie e degli orientamenti che consentano
l’adozione di misure specifiche finalizzate a salvaguardare gestire e pianificare il pae-
saggio;
c. “obiettivo di qualità paesaggistica” designa la formulazione da parte delle autorità
pubbliche competenti, per un determinato paesaggio, delle aspirazioni delle popolazioni
per quanto riguarda le caratteristiche paesaggistiche del loro ambiente di vita;
d. “Salvaguardia dei paesaggi” indica le azioni di conservazione e di mantenimento degli
aspetti significativi o caratteristici di un paesaggio, giustificate dal suo valore di patri-
monio derivante dalla sua configurazione naturale e/o dal tipo d’intervento umano;
e. “Gestione dei paesaggi” indica le azioni volte, in una prospettiva di sviluppo sosteni-
bile, a garantire il governo del paesaggio al fine di orientare e di armonizzare le sue tra-
sformazioni provocate dai processi di sviluppo sociali, economici ed ambientali; 
f. “Pianificazione dei paesaggi” indica le azioni fortemente lungimiranti, volte alla va-
lorizzazione, al ripristino o alla creazione di paesaggi.»
(Il testo integrale: www.convenzioneeuropeapaesaggio.beniculturali.it/uplo-
ads/2010_10_12_11_22_02.pdf).

rilievo archeologico che ne fu realizzato
(privatamente, a scopo di studio) nel 1992.
Dovrebbe dunque essere promossa una
campagna generale di documentazione
scientifica dei resti costieri (e nessuno evo-
chi i Giacimenti culturali di buona memo-
ria...). Le strutture archeologiche sulla linea
di battigia sono condannate: un rischio di
gran lunga più elevato di quello che cor-
rono i relitti che si trovano a cento-due-
cento e più metri di profondità, che si
vanno cercando con le navi militari per il
progetto Archeomar. Documentando i mo-
numenti costieri si otterrebbero invece pre-
ziosi dati scientifici, utili anche alla tutela,
alla conservazione e alla fruizione turistica;
si produrrebbero formazione e lavoro per
molti giovani laureati. Troppo per l’Italia,
vero?
La vicenda di Anzio suscita insomma nu-
merose perplessità e domande, che si sono

condensate in un’interrogazione parlamen-
tare a risposta scritta, presentata da C. Fava
e I. Piazzoni nella seduta n. 222 del
5/5/2014 (n. 4-04708), rivolta ai Ministeri
dei Beni e Attività Culturali, dell’Interno e
delle Infrastrutture e Trasporti. I Deputati,
tra l’altro, chiedono: «...se non si ritenga
opportuno valutare la correttezza dell’ope-
rato della soprintendenza archeologica [...]
riguardo all’autorizzazione e alle modalità
degli interventi realizzati sul complesso ar-
cheologico, in relazione alle esigenze di tu-
tela e valorizzazione di quest’ultimo». Già.
Si ritiene opportuno?

e.F.
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Il cantiere scuola
a Girolata

tavia limitati ad otto allievi, accuratamente
selezionati da un apposita commisione
(http://ccj.cnrs.fr/spip.php?rubrique332) e
con provenienze dei Paesi d’origine diver-
sificate (egitto, Spagna, Italia e Francia).
I siti per questi cantieri sono stati scelti

sulla base dell’interesse scientifico e per la
profondità limitata, adatta a studenti che
possedevano poca esperienza subacquea. Il
primo è stato individuato nella baia di Gi-
rolata lungo le coste della Corsica, relativo
a relitti, e il secondo presso il golfo di Fos,
incentrato sullo studio delle strutture por-
tuali.
Il primo dei due cantieri MoMarch si è
svolto a fine marzo-inizi aprile 2013, sotto
la direzione di chi scrive (DrASSM -
CNrS/CCJ), coadiuvata da eric rieth
(LAMoP, per la parte relativa alla docu-
mentazion dell’architettura navale medie-
vale e moderna), Kalliopi Baika (AMU,
coordinatrice MoMarch, responsabile della
didattica) e Mourad el Amouri (società
Ipso-Facto, didattica e supporto operazio-
nale). Il cantiere ha beneficiato inoltre delle
competenze di Lila reboul (DrASSM) per
la conservazione preventiva e di Sandra
Greck (società Ipso Facto, didattica e ana-
lisi dei legni).

i relitti Girolata 1 e 2

Il relitto Girolata 1 trasportava un carico
di calce. Il naufragio era stato datato al-
l’inizio del XX sec. durante il primo so-

L’Università di Aix-Marseille, in
partenariato con il DrASSM (Dé-
partement des Recherches Ar-

chéologiques Subaquatiques et Sous-mari-
nes; ministère de la Culture et de la Com-
munication), il CNrS Centre Camille Jul-
lien, e con la collaborazione della società pri-
vata Ipso Facto, ha attivato nel 2013 un nuo-
vo master nell’ambito delle formazioni uni-
versitarie d’eccellenza della Fondation
A*MIDeX. Si tratta di un master (master 1
e 2 ) internazionale di archeologia maritti-
ma e costiera (master on Coastal and ma-
ritime Archaeology - MoMArch) che offre
non solo dei corsi teorici di alto livello ma
anche, caso rarissimo in europa, una for-
mazione subacquea con rilascio di brevetto
professionale scientifico da parte dell’Institut
National de Plongée Professionelle (INPP).
I corsi teorici sono stati tenuti da professo-
ri e ricercatori di archeologia navale e por-
tuale, geoarcheologia costiera e della con-
servazione preventiva dei manufatti e sono
stati affiancati da due cantieri scuola, della
durata di due settimane ciascuno. Il master,
per gli studenti regolarmente iscritti al-
l’Università di Aix-Marseille, è stato gratuito,
opportunità estesa anche ai due cantieri
scuola e per il brevetto. I posti sono stati tut-

CorSI

la fase di documentazione sul reltitto Girolata 1.

il relitto Girolata 1.
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iTACA

Tecnologie

per l’archeologia costiera

ITACA (Innovation Technologies and
Applications for Coastal Archaeological
sites) è un progetto finalizzato alla
ricerca, localizzazione e monitoraggio di
relitti, strutture e reperti storici sommersi
finanziato nell’ambito del Settimo Pro-
gramma Quadro della Comunità
europea (FP7/2007-2013). Sono previ-
ste tecniche di indagine integrate
attraverso satelliti ad alta risoluzione,
con sensori radar ad apertura sintetica
(TerraSAr-X, Cosmo-Skymed) e multi-
spettrali che operano nelle frequenze del
visibile (WorldView-2). In questo modo
saranno ricavate sia le batimetrie del
fondale marino sia i rilievi delle aree di
interesse archeologico. I risultati saranno
gestiti attraverso un WebGIS, che acco-
glierà anche quelli registrati attraverso le
prospezioni strumentali (sonar side-
scan, multi beam echo sounder) e quelli
individuati da archeologi subacquei. Le
coste interessate da questo progetto
saranno quella di Metohi in Grecia e
quelle delle Isole egadi in Sicilia.

S.B., P.M.

relitto di una nave acquisito tramite side-
scan.

http://www.unesco.org/new/en/culture/th
emes/underwater-cultural-heritage/the-
2001-convention/

The Cultural Heritage Risk map in Italy
(www.cartadelrischio.it)

The Cultural Heritage Risk map in
Saqqara, Egypt (www.saqqarariskmap.
org)

The Cultural Heritage Risk map in Syria
(www.nmdcsyria.org)

pralluogo effettuato nel 2011, ma l’inter-
vento del 2013 ha consentito di ascriverlo
alla fine del XVIII sec. Lo studio ha inte-
ressato la parte centrale dello scafo, su una
superficie di circa 3 x 2 m. L’imbarcazione
è risultata essere stata costruita con legno
di quercia e conservava una buona parte
delle ordinate, una porzione del paramez-
zale con uno scafo rivestito da una lamina
in piombo solo in corrispondenza di alcuni
tratti. Parte delle strutture in legno sono ri-
sultate ‘imprigionate’ nella calce e tra le or-
dinate sono stati rinvenuti numerosi
mattoni in ceramica. Lo studio accurato
delle strutture ha permesso di mettere in
evidenza la grande qualità costruttiva di

questa imbarcazione. Lo scafo del Girolata
1 si è rivelato inoltre un eccellente sito per
gli studenti del master poichè hanno potuto
cimentarsi con i primi rudimenti del rilievo
nell’architettura navale.
Il secondo relitto, Girolata 2, si trovava a
breve distanza dal primo ed è stato datato al
XVI-XVII sec. sulla base di un primo stu-
dio sull’architettura navale effetuato nel
2011 da eric rieth. Il framemmento di
scafo messo in luce è stato pesantemente
danneggiato dai lavori di installazione del
pontone negli anni ottanta del Novencento
ed é attualmente minacciato dalla circola-
zione di navette sempre più presenti nel
piccolo porto. Di questa imbarcazione si
conservano una serie di elementi (madieri,
forca di Massana e alcune tavole del fa-
sciame) corrispondenti ad una delle due
estremità, come si puó dedurre dalla forma
marcatamente a V dei madieri. Alla fine
della campagna si è compreso che si tratta
di un frammento di scafo che è stato lette-
ralmente strappato dal resto della nave, in-
sieme alla sua chiglia, da una pala
meccanica durante i lavori sopracitati. Le
strutture, sebbene non più in situ, sono ri-
sultate essere in uno stato di conservazione
eccellente.
Il relitto sembra riposare su uno strato che
contiene numerosi frammenti di III-V sec.
d.C., già rilevati attraverso un ulteriore son-
daggio stratigrafico effettuato nella baia in
precedenza, e che potrebbe indicare un pre-
ciso livello di frequentazione dell’ancorag-
gio di Girolata, che da sempre ha costituito
un eccellente riparo naturale, frequentato a
partire dal III secolo a.C.

F.C.

il prelievo della 'forca' dal relitto Girolata 2.

i madieri a V del relitto Girolata 2.

APProFoNdimeNTi
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mASTer di ArCheoloGiA e SToriA mAriTTimA

Presso l’University of Reading, in Inghilterra,
prenderà il via il prossimo anno accademico

un master of Arts in Ancient maritime Trade and
Navigation della durata di 12 mesi, con lezioni in
inglese. Il corso sarà coordinato dal Department
of Classics (referente la prof.ssa Annalisa Mar-
zano) in collaborazione con il Dipartimento di Stu-
di Umanistici dell’Università Ca’ Foscari Vene-
zia (referenti i prof.ri Sauro Gelichi e Carlo Bel-
trame). Gli allievi, per due mesi, si trasferiranno
a Venezia per seguire corsi, tenuti in lingua inglese,

di archeologia navale, portuale, del commercio e
della navigazione antica e medievale e potranno
scegliere di essere seguiti dai docenti dell’ateneo
veneziano nel corso della stesura della tesi.
In Italia, gli allievi, sotto la supervisione dei do-
centi veneziani, potranno partecipare ad un cor-
so organizzato dall’associazione Reitia Docu-
mentazione per l’Archeologia / Surveying Un-
derwater Archaeology per il rilascio del certifi-
cato Part I della Nautical Archaeology Society di

cui l’associazione è International Training Part-
ner.
A Venezia e in altre località del Veneto e del Friu-
li Venezia Giulia, gli allievi avranno la possibi-
lità di visitare luoghi e collezioni di interesse sto-
rico marittimo importanti per la loro formazione.

Per informazioni: 
Carlo Beltrame, beltrame@unive.it
Annalisa Marzano, a.marzano@reading.ac.uk

Corsi e ricorsi...
se è una scuola specificamente abilitata,
può eventualmente rilasciare la qualifica di
operatore Tecnico Subacqueo (oTS); non può
invece conferire la qualifica di archeologo.
L’attestato di archeologo subacqueo, oltre-
tutto in un paese in cui non esiste nemmeno
l’albo degli archeologi, è dunque - nella più
benevola valutazione - immaginifico. Ar-
cheologo subacqueo non lo si diventa di cer-
to frequentando un corso privato a pagamento.
I Lettori più fedeli sono già edotti sul tema:
anni fa, abbiamo denunciato energicamente
l’incongruità del rilascio della qualifica di ar-
cheologo subacqueo da parte di una scuola
subacquea, che in un primo momento aveva
convinto nientemeno che la regione Lazio a
rilasciare un’autorizzazione, che poi venne
però annullata: il corso fu infatti derubrica-
to in «esperto in tecniche subacquee per l’ar-
cheologia» (vd. L’archeologo subacqueo
22, 2002, p. 13). Comprendiamo (certo non
giustifichiamo!) che alcuni privati intravedano
un vuoto, e dunque una possibilità di lucro,
nelle difficoltà (economiche, normative, ge-
stionali, ecc.) che le università incontrano nel-
l’impartire, oltre agli insegnamenti teorici, an-

che attività pratiche in ambiente sommerso;
del resto, il corso in questione è tutt’altro che
gratuito. Quello che riesce difficile com-
prendere è che un’operazione siffatta (che -
ripetiamo - non dà luogo a niente, poiché un
“attestato di archeologo subacqueo” non
certifica nulla) ottenga dei beneplaciti isti-
tuzionali. Se è autentica, infatti, la locandi-
na del corso si fregia del patrocinio, con re-
lativo logo, del MIBAC, della Soprintendenza
di Napoli, della regione Campania, del Co-
mune di Napoli, persino dell’Associazione
Nazionale Archeologi (cari Colleghi, che
fate?). Il programma, poi, che fino a prova
contraria si deve considerare autentico, pro-
mette (a p. 7) che «la Soprintendenza [Spe-
ciale per i Beni Archeologici di Napoli e Pom-
pei, n.d.r.] accoglierà la lista dei partecipan-
ti al corso come archeologi subacquei in seni
[sic] alle liste di loro riferimento per lavori
e contratti». eh già: sinora c’era penuria di
archeologi subacquei da inserire “in seni” alle
liste; ma ora l’attestato di Archeologiattiva
colmerà finalmente questa grave lacuna.

e.F.

Sempre più annoiati, siamo ancora una
volta costretti a commentare l’ennesi-
mo corso commerciale. Pare che una so-

cietà che si chiama Archeologiattiva venda un
corso di archeologia subacquea. Abbiamo
scritto pare perché per una strana congiuntura
il programma del corso e la stessa società pro-
ponente non sono più reperibili in rete: non
possiamo perciò indicare un riferimento
(salvo che il corso è stato reclamizzato dal sito
www.archeologiasubacquea.blogspot.it/2011/
03/corso-di-archeosub-da-maggio-napoli-
e.html). Ipotizziamo però che sia vero: sarebbe
utile? Non sappiamo, forse si, insomma .... di-
pende; chi lo desidera, paga e va a divertir-
si come meglio gli aggrada. Allora, si chie-
deranno spazientiti i nostri 12 Lettori, cosa
avete da obiettare stavolta? Beh, l’organiz-
zazione promette una formazione come ar-
cheologo subacqueo e dichiara che questo è
«il primo corso a rilasciare l’attestato di ar-
cheologo subacqueo». È vero che tale “le-
gittimazione” sarebbe “riservata” a quelli che
archeologi lo sono già, ma è ancor più vero
che una scuola che non sia l’Università può
rilasciare solamente un brevetto subacqueo;

Andreasi Pierluigi – Cerro Maggiore (Mi)
Antonelli Benito – Taranto
Astolfi Massimiliano – Torino
Berutti Stefano – San Damiano d’Asti (At)
Bini Armando – roma
Bottoni Ugo – roma
Caròla Armando – Napoli
Copertari Gianlorenzo – Potenza Picena (Mc)

Corbyons Francesco – roma
Cordano Federica – Milano
D’Atri Valeria – roma
Diomedea Navigazione – Francavilla a

Mare (Ch)
Festa Annino – Avellino
Gandelli Lorenzo – Caorso (PC)
Lucano Massimo – Torino

Manacorda Daniele – roma
Mazzoli Mario – roma
Migliorati Luisa – roma
Papò Paolo emilio – roma
Santocchini Stefano Gerg – Modena
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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Il relitto romano di Grado, definito
Grado 1, venne scoperto nel 1986, a sei
miglia al largo dell’isola di Grado (Go-

rizia), a 15 m di profondità. Nel 1987, la
Soprintendenza per i Beni Archeologici del
Friuli Venezia Giulia diede avvio alla prima
di una serie di campagne di scavo che, nel
1999, si concluse con il recupero completo
dello scafo e del carico.
Il progetto della soprintendenza prevedeva
lo scavo, il recupero, il restauro e lo studio
del carico nonché la documentazione in
situ, il recupero, il restauro e lo studio rico-
struttivo dello scafo, che sarebbero stati
esposti nel nuovo Museo di Archeologia
Subacquea di Grado dedicato a questo ri-
trovamento. Ad oggi però il progetto è arri-
vato solo alla fase di studio ricostruttivo
dello scafo, eseguito già nel 2001,  che qui
presentiamo in sintesi; la fase di musealiz-
zazione, e quindi di ricostruzione dello
scafo, è invece ferma ormai da molti anni.
La ricostruzione della nave romana di
Grado è stata affidata agli scriventi: di ciò
ringraziamo Franco Bocchieri dalla So-
printendenza per i Beni Archeologici del
Friuli Venezia-Giulia e Luigi Fozzati della
Soprintendenza per i Beni Archeologici del
Veneto (NAUSICAA); le attività hanno go-
duto di aiuto prezioso e di generosa ospita-
lità offerti dal Centre of maritime
Archaeology di roskilde, per i quali siamo
grati a tutto lo staff. ringraziamo infine
Gilberto Penzo per gli utili suggerimenti
forniti nel corso della collaborazione.

il carico e lo scafo

La quasi totalità del carico della nave era
composta da anfore a cui si aggiungeva una
botte lignea contenente migliaia di fram-
menti di vetro destinati al riciclaggio. Sul
relitto erano presenti sette tipi di anfore,
studiate da rita Auriemma; tre di essi erano
rappresentati da uno o due esemplari attri-
buiti alla dotazione di bordo, mentre il ca-
rico si divideva, in maniera diseguale, tra
le forme Africana IA, Tripolitana I, Knos-
sos A/53 e l’anforetta Nord Adriatica tipo
Grado 1. In tutti i contenitori erano presenti
resti di lische di sardine e sgombri. Le an-
fore erano riutilizzate con un prodotto di-

verso da quello per cui originariamente
erano state fabbricate.
oltre alle anfore, sono stati recuperati molti
oggetti che costituivano la dotazione di
bordo e numerosi elementi dell’attrezzatura
navale. La presenza di un tubo in piombo,
fissato con una doppia flangia sul fondo
della carena, ha permesso agli autori, as-
sieme a Simone Parizzi, la ricostruzione
ipotetica di un sistema di aspirazione del-
l’acqua del mare per l’alimentazione di una
vasca per trasportare pesce vivo, forse
smantellata prima dell’ultimo viaggio, av-
venuto intorno alla metà del II sec. d.C.
La nave di Grado venne fabbricata se-
guendo una concezione “su guscio”, as-
semblando le tavole con mortase e tenoni e
fissando le ordinate al guscio con caviglie
lignee e chiodi metallici. Lo scafo era con-
servato, alle estremità, solo a livello delle
ruote, ossia dell’opera viva. Allo stesso li-
vello di conservazione era la fiancata di si-
nistra mentre, straordinariamente, quella di
dritta, grazie alla protezione del carico, era
conservata, nella parte centrale, fino al trin-
carino, ossia la prima tavola di quello che

Lo studio ricostruttivo
della nave romana di Grado

rICerCHe

potrebbe essere stato un ponte o un sem-
plice passaggio laterale.
La struttura lignea si presentava in medio-
cre stato di conservazione, soprattutto lun-
go i bordi, dove la minore protezione del ca-
rico di anfore aveva lasciato ampio spazio
all’azione della Teredo navalis e della po-
sidonia. Anche il fasciame interno, schiac-
ciato sotto il peso delle anfore, era in precarie
condizioni, con le tavole molto frammenta-
te. Più solidi, e apparentemente integri, ri-
sultavano gli elementi di carpenteria longi-
tudinale, ossia paramezzale, chiglia e ruote,
e trasversale, le ordinate, nonché le tavole del
fasciame. 
Dal punto di vista strutturale, però, erano evi-
denti parecchie fratture, più o meno estese,
specialmente sulla fiancata di dritta. È pro-
babile, infatti, che la nave, inabissandosi, ab-
bia toccato il fondo all’altezza del ginocchio
del lato di dritta, appoggiatosi quindi sul fon-
do per poi essere coperta e protetta dai se-
dimenti; il lato di sinistra, invece, più espo-
sto e meno protetto dal carico, nel corso del
processo di formazione del relitto, ha subi-
to un degrado maggiore.

lo scafo della nave, dopo la rimozione del carico, visto dall’alto (il geotessuto copre il paramez-
zale).
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In origine, ogni fiancata della nave era
composta da 19 tavole di fasciame, di cui
però solo 11 sopravvivevano a sinistra. Le
ordinate (costole) erano in tutto 56 e appa-
rivano sostanzialmente ben conservate.
Nel 1998, venne organizzata una campagna
per la raccolta di tutti i dati utili per progettare
la struttura necessaria per il recupero dello
scafo in un’unica soluzione: ossia un gran-
de “guscio” autoportante e modulare da in-
serire sotto lo scafo dopo aver rimosso
progressivamente la sabbia del fondo. L’an-
no seguente, però, come noto, le cose non an-
darono come previsto: durante le operazio-
ni di inserimento della struttura, due forti ma-
reggiate causarono gravi danni alla prua del
relitto, facendo sussultare e traslare di pa-
recchi centimetri il guscio che la sosteneva.
Data la situazione di difficoltà, fu finalmente
deciso di recuperare lo scafo seguendo una
metodologia più tradizionale, ovvero smon-
tando pezzo per pezzo il relitto. ovviamente,
fu necessario procedere in ordine inverso, ri-
spetto alla sequenza di messa in opera dei sin-
goli elementi, rimuovendo prima il para-
mezzale, poi tutte le ordinate (spezzando le
caviglie di fissaggio) ed infine le tavole del
fasciame (anche in questo caso strappando
i tenoni di collegamento).
A questo punto, avendo smontato la nave a
pezzi, si decise di procedere con il metodo
tradizionale della documentazione in scala
1:1 dei singoli elementi, finalizzata allo stu-
dio e alla ricostruzione dello scafo.

la documentazione e la ricostruzione

Per la documentazione dei resti lignei in la-
boratorio, si procedette con un rilievo di-

retto dei singoli elementi di scafo. Questo
metodo, adottato per lo studio di molti re-
litti di navi antiche, offre particolari van-
taggi, soprattutto in virtù della possibilità
di maneggiare “all’asciutto” e analizzare
con calma ogni singolo elemento struttu-
rale. Innanzitutto, il rilevamento dei dati
morfologici e dimensionali del legno per-
mette di valutarne eventuali deformazioni
causate dal processo di consolidamento e
restauro e di monitorarlo in corso di tratta-

mento conservativo. L’osservazione ravvi-
cinata consente poi di cogliere tracce di la-
vorazione e di assemblaggio dei maestri
d’ascia:  si possono apprezzare i segni la-
sciati dagli attrezzi (ascia, accetta, sega) sul
legno, individuare la direzione di inseri-
mento di caviglie, cavigliette in legno e
chiodi in metallo, per la determinazione
dell’esatta sequenza costruttiva. Inoltre
l’acquisizione di un’accurata documenta-
zione grafica e fotografica di ogni singolo
pezzo è un elemento essenziale per lo stu-
dio ricostruttivo, che viene eseguito tramite
modelli atti a restituire la forma originaria
dell’imbarcazione. Il sistema del rilievo di-
retto in scala 1:1 consente la registrazione
di tutti i particolari e l’ottenimento di veri e
propri duplicati a due (o anche a tre) di-
mensioni degli elementi dello scafo.
Per le tavole di fasciame, il cui spessore è
molto limitato in rapporto a lunghezza e
larghezza, si è operato disegnando a con-
tatto su fogli di poliestere indeformabile
trasparente. Per le ordinate, invece, in cui
la terza dimensione è un fattore determi-
nante per la forma, si è dovuto adottare un
altro metodo: sopra l’ordinata è stata posi-
zionata una lastra di vetro su cui si è posto
un foglio trasparente. Grazie al montaggio
di un puntatore laser e di una penna su un
supporto perpendicolare al piano di posa, è
stato possibile disegnare l’elemento sotto-
stante evitando errori di parallasse.
eseguiti i rilievi di ogni elemento, si è pro-
ceduto alla costruzione di un modello di

lo scafo della nave visto da prua, prima del danneggiamento di quest’ultima.

Fase di rilievo, in scala 1:1, con puntatore laser, degli elementi dello scafo.
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studio in scala 1:10 in cartoncino e plexi-
glass per la ricomposizione teorica dello
scafo e per ottenere l’ipotetica forma origi-
nale della nave. Questo metodo, ampia-
mente utilizzato per lo studio di
imbarcazioni di tradizione nordica, ma la
cui paternità è attribuita a richard Steffy, è
stato utilizzato, in questa sede, per la prima
volta assoluta per una nave costruita con la
tecnica a mortase e tenoni. Il modello è
stato realizzato, nel 2001, presso il Centre
for maritime Archaeology di roskilde in
Danimarca, con il prezioso aiuto di V. Bi-
schoff, o. Crumlin–Pedersen e F. Hocker.
Il problema principale che si è dovuto af-
frontare in fase preliminare e di progetta-
zione è stata la mancanza di elementi
conservati - ad eccezione della ruota - nella
zona di prua dell’imbarcazione, grave-
mente danneggiata dalle mareggiate du-
rante le operazioni di recupero. Si sono
utilizzati, allora, dati indiretti come foto, ri-
lievi e misurazioni in situ che, associati a
singoli elementi, soprattutto madieri recu-
perati dopo le mareggiate, hanno comun-
que fornito una base di lavoro affidabile.
Come materiale, si è deciso di utilizzare il
cartoncino anziché il legno per i suoi mol-
teplici vantaggi in risparmio di tempo nella
realizzazione dei singoli elementi, che pos-
sono peraltro essere ottenuti da studiosi non
specializzati in tecniche di modellismo, uti-
lizzando strumenti semplici e a basso costo.
La sezione longitudinale dello scafo è stata
ricavata unendo i rilievi della chiglia e delle
ruote di prua e di poppa; la curvatura com-
pleta delle due ruote è stata riprodotta uti-
lizzando delle asticelle di plexiglass,
mantenendo andamento e forma delle parti
conservate. 
La frammentarietà della chiglia, composta
da due sezioni non combacianti, ha reso ne-
cessario operare per interpolazione, utiliz-
zando anche i due torelli (ossia le prime
tavole di fasciame a fianco della chiglia),
che invece, sebbene in frammenti, sono
completi. Si è proceduto confrontando la
posizione delle sequenze delle teste dei

chiodi, presenti sulle estremità dei torelli,
con le corrispondenti punte di chiodi spez-
zati, visibili su ogni lato delle ruote. Così
facendo è stato possibile stabilire la lun-
ghezza della nave e quindi la posizione cor-
retta del frammento di chiglia più avanzato,
nonché valutare le esatte dimensioni della
sezione di chiglia. La base in legno per il
modello è stata quindi ricavata dalla se-
zione longitudinale ottenuta.
Per produrre le tavole del fasciame si sono
ritagliati i singoli rilievi, precedentemente
ridotti in scala 1:10 tramite scansione e suc-
cessivo plottaggio, che sono stati quindi in-
collati su fogli di cartoncino dello spessore
di 3 mm (ossia in scala perfetta rispetto allo
spessore originale). Il cartoncino di questo
spessore possiede una naturale flessibilità
che si avvicina molto a quella del legno. Le
due ruote, il cui spessore è notevolmente
superiore a quello delle tavole di fasciame,
sono state ricavate unendo tre fogli di car-
toncino; lungo ognuna delle ruote è stata in-
tagliata la battura (ossia l’incavo) destinata
ad accogliere il torello. 
Per la chiglia si è utilizzata una forma di
cartoncino che riproduceva solo la faccia
superiore, che è stata fissata, alla giusta al-
tezza, sull’elemento ligneo che fungeva da
base dell’intero modello. Le due ruote, in-
vece, sono state assicurate con delle viti alla
base di legno, in modo che potessero asse-
starsi nel corso delle operazioni di inseri-
mento delle tavole di fasciame.

Per verificare l’effettiva validità dell’uso
del modello in cartoncino si è deciso di
mettere in opera le tavole del fasciame se-
condo la sequenza shell first, ossia la stessa
presumibilmente impiegata dai maestri
d’ascia nel corso della costruzione della
nave, iniziando dai due torelli e poi ag-
giungendo una tavola per volta, alternati-
vamente a destra e a sinistra. Le tavole sono
state fissate una all’altra con del filo di
ferro sottile inserito in piccoli fori praticati
con un trapano da modellista. 
La fase critica di queste operazioni è con-
sistita nella difficoltà di determinare con
certezza la posizione di ogni tavola. Sono
stati utilizzati diversi riferimenti, a partire
dal rilievo prodotto durante le operazioni
subacquee di smontaggio del relitto, dimo-
stratosi però di limitata utilità se non fuor-
viante; maggiormente utile, invece, si è
dimostrato il riconoscimento di corrispon-
denze tra le mortase, lungo i comenti acco-
stati, e le linee dei fori di caviglie e chiodi
di fissaggio delle ordinate. L’analisi com-
binata di tutti questi fattori ha permesso di
raggiungere un ottimo grado di affidabilità
per la posizione di tutte le tavole, nono-
stante i rilievi in scala 1:1 si siano dovuti
effettuare su tavole ridotte in 20-30 fram-
menti.
La valutazione della correttezza della forma
del guscio ottenuta accostando le tavole di
fasciame è stata possibile confrontando la
forma di alcune ordinate particolarmente
significative. Tra tutte sono state scelte
quelle di lunghezza maggiore e composte
da un unico elemento privo di rotture. Il ri-
ferimento fondamentale per l’individua-
zione della posizione esatta di ogni ordinata
sono, ovviamente, i fori delle caviglie e dei
chiodi che la fissavano al fasciame. Queste
serie di fori risultano però di difficile indi-
viduazione, a causa sia della forma irrego-
lare di molte ordinate, sia dell’estrema
vicinanza delle ordinate, che spesso si toc-
cano, sia infine della presenza di molti fori
senza corrispondenza (o perché il chiodo
non era penetrato a sufficienza o per un ri-
pensamento, ovvero per un errore in fase di

Pianta del modello completo dei rilievi delle ordinate.

modello in cartone e stecche di plexiglass su supporto.
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lavorazione). Al termine del lavoro, con le
ordinate di “controllo” si è constatato che
la forma del guscio non aveva subito mo-
dificazioni apprezzabili e dunque la forma
complessiva dello scafo poteva essere con-
siderata affidabile.
A causa della mancanza di parti conservate,
la ricostruzione delle estremità di prua e di
poppa è piuttosto ipotetica. Le tavole man-
canti e le parti non conservate delle ruote e
dei dritti sono state sostituite con delle asti-
celle di plexiglass. La loro curvatura è stata
ottenuta facendo riferimento sia a quella
delle parti effettivamente conservate sia,
per le estremità, all’osservazione dell’ico-
nografia navale disponibile. ogni asticella,
che rappresentava i comenti tra i corsi di fa-
sciame, è stata condotta fino ad incontrare
le asticelle di completamento dei dritti di
prua e poppa. La forma definitiva è stata ot-
tenuta dopo molti cambiamenti e modifiche
dato che, ad ogni controllo generale, si con-
statavano notevoli variazioni della linea
anche in punti apparentemente non coin-
volti.
Per l’estremità di prua, un ulteriore riscon-
tro è stato offerto dalla verifica ottenuta po-
sizionando alcune ordinate (scelte tra quelle
scollegatesi nel corso della mareggiata e
poi recuperate integre), la cui curvatura ha
contribuito a definire una netta forma a S,
ossia “stellata”, dello scafo in questo set-
tore.
Durante le operazioni di rilievo diretto, ma-
neggiando a lungo tutti gli elementi dello
scafo, è stato possibile individuare molte
tavole sostituite anticamente, come indi-
cano i tenoni di riparazione presenti sulla
faccia esterna. Per ricostruire l’esatta se-
quenza di riparazione è stato realizzato un
altro modello in cartoncino di quest’area
dello scafo con il quale si sono provate le
varie combinazioni possibili, fino a deter-
minare con esattezza la successione degli
interventi dei fabri navales. Nel corso della
fase preliminare alla costruzione del mo-
dello, si è prestata molta attenzione al con-
fronto con l’iconografia disponibile,
raffigurante navi onerarie romane di pic-
cole dimensioni, per valutare a quale tipo-
logia potesse essere accostata la forma

dell’imbarcazione, che si presenta con una
poppa moderatamente chiusa ed una prua
abbastanza filante. Alcuni dei confronti più
stringenti sono stati individuati in alcune
immagini navali dei mosaici del Piazzale
delle corporazioni a ostia (stationes 15 e
18).

il rilevamento del modello

Il rilevamento del modello è stato eseguito
dal modellista, nonché esperto navale, Gil-
berto Penzo attraverso il sistema tradizio-
nale manuale delle proiezioni. egli, dopo
avere ritoccato e stabilizzato il modello, ne
ha eseguito la pianta, un prospetto longitu-
dinale e dieci sezioni trasversali. Su queste
tavole, in scala 1:10, ha inserito successi-
vamente i rilievi dei frammenti dello scafo.

Come da prassi quindi, i disegni presentano
non solo i contorni dei vari elementi co-
struttivi, ma anche la caratterizzazione
morfologica.
Il risultato del lavoro è un modello di una
nave oneraria lunga 16,52 m (56 piedi ro-
mani), larga 5,90 m (20 piedi) e con un’al-
tezza sottobaglio di circa 2 m (6 - 7 piedi).
La forma è piuttosto panciuta e chiusa a
poppa mentre abbastanza filante a prua
dove è ben evidente la presenza di una con-
trocurva a formare una discreta deriva
(“stellatura”).
A questo punto, lo studio ricostruttivo del
relitto di Grado non è giunto che al termine
della seconda fase. Con il modello in car-
toncino e plexiglass sono state poste le pre-
messe necessarie affinché, seguendo i
metodi tradizionali del disegno navale, un
esperto progettista possa realizzare i piani
di costruzione definitivi con le relative
linee d’acqua. A questa fase dovrà seguire
lo studio delle parti non conservate - ossia
opera morta, ponte e alberatura con mano-
vre - premessa necessaria alla costruzione
del modello finale della nave completa; in-
fine, sulla base dello studio qui presentato,
un’équipe, formata da archeologi, restaura-
tori e architetti, dovrà provvedere al ri-
montaggio dello scafo.

C.B., D.G.

Prospetto interno destro del modello privo di ordinate.
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trasportava ha avuto un’importante finalità
didattica. essa è risultata vincente e per
certi versi coraggiosa in quanto ha rotto con
la tradizione espositiva ancora fortemente
mantenuta in molti musei, in cui la metico-
losa e attenta classificazione scientifica
viene privilegiata rispetto alla ricostruzione
dei contesti e, di conseguenza, rispetto ad
una reale comprensione da parte del pub-
blico. Come si legge, infatti, nelle dichia-
razioni lasciate nel quaderno dedicato ai
commenti sulla mostra, molti visitatori
hanno rivelato di aver scoperto solo in oc-
casione di questa esibizione che il famoso
meccanismo era stato rinvenuto all’interno
di un relitto che solcava le acque dell’egeo.

il meccanismo

Il congegno, rappresentando la maggiore
attrattiva della mostra, è esposto nell’ultima
delle tre sale, per far sì che i visitatori ac-
quistino una confidenza graduale con il re-
litto, i beni che esso trasportava e l’ambito
cronologico e geografico di appartenenza.
Dopo quasi un secolo di studi, si è com-
preso che gli 82 frammenti recuperati e
successivamente restaurati compongono un
dispositivo in grado di calcolare e pro-
grammare date legate sia a diversi calendari
in uso nel Mediterraneo che a particolari fe-
nomeni astronomici. Si tratta, pertanto, di
un complesso ingranaggio che utilizza al-
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Ancora sulla mostra
The Antikythera Shipwreck:

the mechanism
mata casa orologiera svizzera Hublot che,
in occasione della mostra, ha presentato
quattro raffinati e sofisticati orologi ispirati
proprio al meccanismo di Anticitera, com-
mercializzati con il nome di “Hublot Anti-
kythera”, vero e proprio omaggio al mondo
e alla tecnologia antichi.
Il meccanismo è noto al grande pubblico,
ma, in molti casi, si tratta di conoscenze che
sovra-interpretano il reperto stesso e che lo
trasformano in un oggetto arcano ed enig-
matico, dando il via a stravaganti ipotesi
sulla sua origine e funzione, totalmente
prive di fondamento scientifico. Per questo
motivo gli ideatori della mostra hanno pen-
sato che fosse assolutamente necessario re-
stituire il meccanismo alla sua epoca e,
soprattutto, al suo contesto di rinvenimento,
dissipando l’alone di mistero che lo ha fino
ad ora avviluppato. Si è evitato, pertanto,
di esibire il solo meccanismo, per non cor-
rere il rischio di enfatizzare eccessivamente
lo strumento e il complesso congegno che
lo mette in moto.
Di conseguenza, gli ideatori e i curatori
della mostra hanno deciso di presentare in-
sieme al meccanismo anche tutti i reperti
provenienti dal relitto, normalmente esposti
separatamente nelle diverse sale del museo,
secondo la classe tipologica di apparte-
nenza.
La scelta di raccontare la storia non solo del
meccanismo, ma anche del relitto che lo

L’enorme successo della mostra
“The Antikythera shipwreck. The
Ship, the Treasures, the mecha-

nism” di cui un articolo pubblicato sulle pa-
gine di questa rivista ne ha delineato i
contenuti principali (vd. L’archeologo su-
bacqueo 3, 2012, pp. 16-17), ha suggerito
ai curatori di prorogare l’esposizione fino
a giugno 2014. La mostra era inizialmente
programmata fino ad aprile 2013, ma è
stata prorogata dapprima fino ad agosto
2013 e poi fino a gennaio 2014. L’esito po-
sitivo non stupisce in quanto determinato
sia dall’organizzazione espositiva, molto
suggestiva e scientificamente completa ed
esaustiva, sia dalla straordinarietà dei re-
perti esposti, pertinenti al carico del relitto.
Coordinatore generale e curatore della mo-
stra è stato Nikolaos Kaltsas, direttore del
Museo Archeologico Nazionale di Atene.
Il progetto espositivo del celeberrimo re-
litto di Anticitera ha avuto una lunga ge-
nesi. Anastasia Gadolou - archeologa
presso il Museo Archeologico Nazionale di
Atene e ideatrice della mostra insieme a
Polyxeni Bouyia, Nomiki Palaiokrassa,
elena Vlachogianni e all’architetto Bessy
Drougka - ha raccontato che l’idea di una
esposizione su questo relitto è nata nel
2005, allorquando era stato avviato il re-
stauro di nuovi frammenti del meccanismo
e si è proceduto con ulteriori studi e analisi.
Il programma è stato finanziato dalla rino-

MoSTre

A sinistra: meccanismo di Anticitera. il frammento più grande della parte posteriore.
A destra: meccanismo di Anticitera. Frammento della parte anteriore.
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meno una trentina di ruote dentate, messe
in moto manualmente attraverso una ma-
novella inserita lungo uno dei lati corti. era
utilizzato per osservazioni astronomiche,
per prevedere con accuratezza la data delle
celebrazioni panelleniche, le eclissi solari e
lunari. Il congegno, databile tra il 150 e il
100 a.C., era sistemato all’interno di una
cassetta di legno, di circa 33 x 18 x 10 cm,
la cui presenza è stata ipotizzata sulla base
di resti lignei ritrovati attaccati alle estre-
mità di due frammenti dell’oggetto. oltre
che dalle ruote dentate, il congegno si com-
pone di quattro quadranti e di indicatori,
contenuti da due lastre metalliche poste
sulla fronte e sul retro. Sia sulla lastra an-
teriore sia su quella posteriore sono presenti
iscrizioni in greco con informazioni e indi-
cazioni sul funzionamento del dispositivo,
mentre le iscrizioni presenti all’interno
sono relative a calcoli astronomici. Sul qua-
drante esterno vi sono iscrizioni in greco
che fanno riferimento a un calendario egi-
zio composto di 12 mesi, ciascuno con 30
giorni, a cui si aggiungono cinque giorni,
per ottenere i 365 giorni dell’anno solare.
Il quadrante interno, invece, presenta il
ciclo zodiacale.
Il quadrante posteriore superiore reca una
spirale costituita da 5 spire che formano un
calendario lunisolare di 19 anni organizzato
secondo il ciclo metonico, con il quale si
potevano calcolare le eclissi di sole e di
luna. Sul disco con il ciclo di Metone vi
sono anche due quadranti più piccoli, uno a
destra - con il calendario olimpico, diviso
in 4 anni e in grado di calcolare le date dei
giochi panellenici - ed uno a sinistra, forse
un calendario callippico, ossia un ciclo di
76 anni corrispondente a 4 cicli metonici.
Il quadrante posteriore inferiore è formato
da una spirale con 4 spire ed illustra il ciclo
di Saros, un calendario lunisolare di 18
anni, anch’esso in grado di predire le
eclissi. Sul disco è presente un ulteriore
quadrante, più piccolo, che fa riferimento
al ciclo exeligmos (dal greco ἐξέλιγμος,
girare la ruota), che corrisponde a tre cicli
di Saros e ha una durata di 54 anni.
Quindi, in sintesi, selezionando manual-
mente un dato giorno sul quadrante ante-
riore e il mese e l’anno sul quadrante
posteriore superiore, il meccanismo, met-
tendo in movimento i vari ingranaggi rela-
zionati tra di loro, provvedeva a individuare
tutti i corrispondenti fenomeni astronomici.
Viceversa, scegliendo un evento astrono-
mico, era possibile calcolarne la data pas-
sata e futura. Un articolato ingranaggio
permetteva, infine, di calcolare i complessi
moti lunari.
Le analisi chimiche effettuate sui fram-
menti hanno dimostrato che erano presenti
almeno tre leghe metalliche diverse a se-

conda delle varie
funzioni svolte dai
singoli elementi
dell’ingranaggio.
Nel corso dei cento
anni di studio che
hanno avuto per
oggetto il meccani-
smo, sono state ef-
fettuate delle
ricostruzioni dello
strumento, al fine
di comprenderne
meglio la costru-
zione e il funziona-
mento. La prima
ricostruzione si
deve a I. Theopha-
nidi, ufficiale della
Marina reale Greca, chiamato a studiare il
congegno tra il 1902 e il 1934 insieme al
collega P. rediades e a un gruppo di esperti
costituito da archeologi greci (I. Svoronos,
V. Staïs) e uno storico (K. rados).
Come si può facilmente intuire, si tratta di
un congegno sofisticato ed elaborato, defi-
nito non a torto come “primo computer” al
mondo. esso presuppone accurate cono-
scenze astronomiche e precisi calcoli geo-
metrici e matematici che dimostrano l’alto
livello raggiunto in campo scientifico e tec-
nologico dal suo progettista e dal suo co-
struttore. Tuttavia, come sottolinea
Anastasia Gadolou, per quanto il meccani-
smo sia il solo nel suo genere ad essere
giunto ai nostri giorni, non doveva trattarsi
di un unicum, in quanto riferimenti a mec-
canismi simili sono presenti in molti testi
antichi, sebbene nessuna delle descrizioni
corrisponda perfettamente a quello di An-
ticitera. Meccanismi simili dovevano essere
stati realizzati e dovevano circolare in an-
tico, essendo frutto di un patrimonio di co-
noscenze diffuse e condivise tra le varie
culture mediterranee.
Naturalmente, per lo meno allo stato attuale
delle conoscenze, non è possibile stabilire
se questo dispositivo facesse parte della
strumentazione di bordo, se fosse proprietà
privata di uno dei passeggeri o dei membri
dell’equipaggio o se fosse esso stesso de-
stinato al commercio.
Terminata questa mostra, il meccanismo
sarà esposto in un allestimento permanente
nell’ala del Museo Archeologico Nazionale
di Atene dedicata ai bronzi. Dati gli ottimi
riscontri ottenuti dalla mostra, i curatori si
augurano che in futuro sia possibile per-
suadere il Ministero della Cultura a far co-
struire una galleria che ospiti permanente-
mente il relitto e tutto il suo carico,
privilegiando un approccio didattico, come
avvenuto per questa mostra e come dimo-
strano le dichiarazioni dei tanti bambini che

hanno visitato l’esposizione dove emerge
una particolare attenzione per la storia del
relitto e dei suoi straordinari reperti. Fino a
giugno 2013, 60.000 studenti di scuole pro-
venienti da tutta la Grecia hanno visitato la
mostra e 2.500 studenti hanno partecipato ai
programmi didattici organizzati dall’Edu-
cational Department del museo. Sempre
fino al mese di giugno 2013, inoltre, la mo-
stra è stata visitata da circa 200.000 persone,
una cifra enorme che ha incrementato le
visite al Museo Archeologico Nazionale,
che negli ultimi anni aveva tristemente con-
statato un decremento nel numero di visita-
tori, attratti dalla maggiore vicinanza alle
aree archeologiche del Museo dell’Acro-
poli.

M.M.S.N.
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due scandagli in piombo (katapeirateriai), facenti parte della strumen-
tazione di bordo.

Per saperne di più

A. Catsambis, Before Antikythera: the
first under water archaeological sur-
vey in Greece, in The International
Journal of Nautical Archaeology 35,
2006, pp. 104-107.

N. Kaltsas, el. Vlachogianni, P. Bouyia
(eds.), The Antikythera shipwreck. The
ship, the treasures, the mechanism,
Athens 2012.

Si ringrazia per la gentilezza Anastasia
Gadolou che si è resa disponibile per una
intervista rilasciata all’autrice il 20 giu-
gno 2013. Si è inoltre grati al direttore
della Scuola Archeologica Italiana ad
Atene, emanuele Greco, che ne ha favo-
rito l’incontro.
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reCeNSIoNI

L’ampia trattazione curata da Caroline
Sauvage in questo volume prende le
mosse dalla sua tesi di dottorato e

dalla sua consapevolezza che l’inquadra-
mento delle rotte marittime e dei sistemi di
scambio non possa prescindere da un ampio
studio pluri- e interdisciplinare e da una pro-
spettiva, aggiungiamo noi, che coincide con
l’archeologia globale dei paesaggi.  Lo scenario
è particolarmente fluido e articolato: il Me-
diterraneo orientale nell’età del Bronzo recente,
che corrisponde al Basso Impero egizio ed in
particolare alla XVIII e XIX dinastia, a par-
tire dall’espulsione degli Hyksos ad opera de-
gli egizi (attorno al 1540 a.C.) e dalla prima
campagna di Amosis in Siria, fino all’invasione

dei “Popoli del mare” attorno al 1200-1150
a.C.
Si riconosce già nelle prime battute il merito
più evidente dell’opera: l’abbandono di mio-
pi prospettive mono-disciplinari e l’uso, ov-
viamente diversificato, di tutte le fonti, testuali
ed archeologiche: testi economici e diploma-
tici (egei, accadici, ugaritici ed egizi), narra-
zioni, siti costieri (dai porti, talora scavati, e
dagli ancoraggi alle strutture come moli,
banchine, scivoli di alaggio), carichi (quindi
prodotti commercializzati) e scafi, con beni
personali dell’equipaggio, dotazione e arma-
mento di bordo, zavorra. 
L’approccio proposto, come sottolinea la
stessa A., ingloba più orizzonti culturali e frui-

sce trasversalmente di più discipline: la geo-
morfologia, la storia economica, la storia del
diritto, la storia sociale. Si superano in tal modo
le visioni “particolaristiche” e in un certo sen-
so autoreferenziali di micenologi che pensa-
no a mercati controllati dai Micenei o di spe-
cialisti del mondo siropalestinese che ipotiz-
zano circuiti gestiti da Cananei, a fronte di po-
sizioni che ricostruiscono scenari  ben più ar-
ticolati riferibili a più gruppi di origine etni-
ca e geografica differente. Le rotte commer-
ciali marittime, sostiene l’A., hanno sempre
giocato un ruolo fondamentale nel Mediter-
raneo orientale, attraverso lo sviluppo di legami
tra regioni politicamente e geograficamente
isolate le une dalle altre. Il tentativo che la Sau-

Sullo scavo del relitto arcaico di Gela sono
già apparsi articoli e monografie; anche
in queste pagine si è presentata una sin-

tesi che raccoglieva ‘a caldo’ i dati dello sca-
vo appena ultimato (L’archeologo subacqueo
43, 2009, pp. 7-20). A distanza di soli quattro
anni, sono ora disponibili i risultati conclusi-
vi; manca solo il completamento finale delle
osservazioni sullo scafo, che fisiologicamen-
te - avverte A. Benini - sarà possibile solo al
momento di rimontare l’imbarcazione con i le-
gni di ritorno dal trattamento conservativo, ora
in corso a Portsmouth.
Nel volume sono confluiti numerosi contributi,
in cui si possono riconoscere tre filoni. r. Pan-
vini, e. Tortorici, A. Benini presentano storia
degli studi, metodologia, lettura critica del ca-
rico, analisi tecnica dello scafo. Poi, ci sono il
restauro di materiali, l’analisi delle essenze, la
metodologia del recupero, il catalogo archeo-
logico ecc., con contributi di r. Castorina, A.
Lo Monaco, G. Agresti, C. Pelosi, G. Voumar,
S. Basile, e. Tortorici, T. Fisichella, M. Con-
giu e L. Sole. Suscita invece qualche perples-
sità un terzo gruppo di scritti non archeologi-
ci, come la stessa curatela non archeologica del
volume; non si può evitare di notare come r.
Panvini, già Soprintendente di Caltanissetta alla
quale (come è ben noto) si deve lo scavo per
averlo promosso e gestito sin dall’inizio, vi
compaia ‘solamente’ come autrice.
È a questo assetto che va forse ascritta qual-

che incongruenza. Ad esempio, e. Tortorici (di-
rettore dello scavo) nel capitolo Il recupero
spiega insieme a S. Basile i procedimenti at-
tuati e i supporti utilizzati per lo scafo, e ne La
metodologia dell’intervento presenta analiti-
camente i procedimenti seguiti; ma un altro
contributo, non archeologico (e. Dimauro, Cro-
naca di un recupero), con una singolare - an-
corché marginale - sovrapposizione, precisa a
sua volta che i supporti sarebbero stati decisi
«nonostante le diffidenze iniziali degli ar-
cheologi», e spiega le metodologie di docu-
mentazione archeologica - richiamando nien-
temeno che Nino Lamboglia. Confusioni di
ruoli siffatte dovrebbero ormai essere defini-
tivamente superate; se ne possono rintraccia-
re le radici nell’archeologia subacquea delle ori-
gini, come ricorda Tortorici (p. 46): «l’incer-
tezza nella divisione dei compiti tra archeologi
e tecnici (se non addirittura l’attribuzione a que-
sti ultimi di compiti e mansioni propri della di-
sciplina archeologica, ad esempio sulla strategia
e la tecnica dei scavo da adottare), ebbe fin dal-
l’inizio risultati esiziali, come [...] nella dire-
zione dello scavo del relitto di Spargi».
È già difficile fare bene un mestiere, figurar-
si due. Poste tuttavia queste premesse, va ac-
colta con favore l’attesa edizione del relitto di
Gela, una nave greca arcaica integralmente sca-
vata, recuperata, interpretata e minuziosa-
mente documentata con un ricco apparato gra-
fico e fotografico, sia nello scavo, che nello sca-

fo e nel catalogo dei materiali. In questa Ita-
lia in declino, un’impresa decisamente bene-
augurante.

e.F.

AA.VV., (a cura di) Daniela Vullo, La nave
greca arcaica di Gela, dallo scavo al recu-
pero, Palermo 2012, pp. 256, ISBN 978-88-
6164-209-6, fig. col. e b/n, € 55.

Gela: la nave greca

Rotte e scambi nell’età del Bronzo
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riali e di elementi utili alla ricostruzione del mi-
lieu culturale che sottendono. Si tratta dei re-
litti di Ulu Burun (fine del XIV secolo) e Capo
Chelidonia (XIII secolo) in Turchia, di Punta
Iria in Argolide (XIII) e quelli dell’area di Mon-
te Carmel in Israele (tra XV e XIII secolo).
I relitti offrono un contributo rilevante al-
l’analisi dei prodotti commercializzati o dei ca-
deaux d’hommage ma l’A. usa anche altri con-
testi archeologici e i documenti scritti; l’in-
sieme delle fonti attesta lo scambio di categorie
merceologiche estremamente diversificate,
dai generi di prima necessità (olio, vino, gra-
no), alle materie prime (legno, metalli, pietre
preziose) al bestiame (cavalli), ai prodotti di
lusso ed esotici (gioielli, ceramiche, uova di
struzzo, vetro in lingotti, materie minerali e ve-
getali), addirittura a elementi di carpenteria na-
vale. Si ricostruisce un quadro di importazioni
di materie prime – particolarmente ricercate
- a lungo raggio (ebano, avorio d’elefante e
uova di struzzo dalla Nubia, lapislazzuli dal-
l’Afghanistan, solo a titolo esemplificativo),
che implica talora la lavorazione e la nuova
esportazione, come gli oggetti in avorio, sia
d’ippopotamo che d’elefante, prodotti dagli ar-
tigiani levantini, o gli olii profumati micenei,
attestati dalle tavolette in lineare B di Knos-
sos, Pylos, Micene. C’è da notare però una dif-
ferenza sostanziale tra le fonti testuali e quel-
le archeologiche: se non avessimo queste ul-
time sapremmo poco o niente dei generi di pri-
ma necessità come i cereali, le salagioni, le spe-
zie e le ceramiche, poiché i documenti scrit-
ti citano essenzialmente i beni di prestigio. I
dati incrociati tra i testi di ougarit/ras Sham-
ra e el-Amarna e i giacimenti subacquei evi-
denziano una prevalenza di carichi misti e com-
positi, ben rappresentati dal relitto di Ulu Bu-
run, costituiti da materiali che potevano ap-
partenere ad una commessa reale, compren-
dente rame, avorio, legno, talora accompagnati
a olio e vino. raramente i carichi non erano
misti, come nel caso di Punta Iria o delle im-
barcazioni che trasportavano grano, o, anco-
ra, che dovevano assolvere ad una missione
precisa, come ounamon che importa del legno
di cedro per la barca di Amon. A nostro avviso
l’analisi della Sauvage di carichi principali e
carichi secondari (per i quali viene richiama-
ta una bella definizione di Nieto) porta al su-
peramento, anche per l’età del Bronzo, del mo-
dello “lineare” di circuiti di cabotaggio, con
scali e imbarchi successivi, a favore del mo-
dello “radiale” o “stellare” proprio del com-
mercio di redistribuzione e della gerarchia por-
tuale a questo funzionale, che si esplica nei ca-
richi “di seconda formazione”,  nel transito del-
le materie prime e dei beni lavorati, e nei siti
o regioni che si configurano come nodi/hubs/
“punti di rottura” dei carichi stessi; si tratta pe-
raltro di un modello già pienamente ricono-
sciuto per le età più recenti (r. Auriemma, F.
Silvestrelli, Rotte e commerci marittimi tra El-
lenismo e prima età imperiale: i giacimenti del-
l’Adriatico e dello Ionio, in Atti del Workshop

“Immensa Aequora”, roma 2011, c.s.). 
ed è proprio per comprendere appieno quali
poteri e quali circuiti ci siano dietro le cate-
gorie di beni commercializzati che la Sauva-
ge sceglie di approfondire i fenomeni sociali
all’interno dei quali si esplicano gli scambi, de-
dicando a questi ultimi la seconda parte,
Économies et relations internationales.  L’A.
riprende in esame il dibattito storico-econo-
mico e antropologico sui ports of trade, sui mo-
delli di scambio (proposti per esempio da C.
renfrew)  e soprattutto sull’esistenza o meno
di un economia di mercato in questa fase,
esclusa, come sappiamo da K. Polanyi e dai
sostantivisti. È evidente che all’economia
del Bronzo recente non sia possibile applica-
re la tesi modernista di un’economia di mer-
cato: lo dimostrano l’esistenza di istituzioni che
organizzano il commercio, preesistenti alla sua
attuazione, e la regolamentazione del com-
mercio tramite trattati, conquiste e accordi; fi-
nalità precipua è l’approvvigionamento di ge-
neri di prima necessità e  di indicatori di sta-
tus e non la ricerca di profitto.  D’altro canto
non tutto è spiegabile da un punto di vista pu-
ramente sociale. La Sauvage aderisce piutto-
sto all’approccio di D.C. North che supera que-
sto dibattito chiamando in causa “elementi di
mercato” che possono applicarsi anche ad
un’economia  palaziale e agli scambi di tipo
“reciproco”. È pur vero che, sebbene i testi di-
stinguano tra transazioni commerciali e scam-
bi protocollari, questi ultimi (con il dono e il
contro-dono) sembrano dissimulare comunque
forme di commercio vero e proprio. In ogni
caso sembra trattarsi di directional trade,
commercio organizzato e controllato dal po-
tere statale, considerato l’ investimento in ter-
mini di capitali e risorse, troppo oneroso per
semplici privati. È difficile ipotizzare che più
commercianti indipendenti avessero potuto af-
fittare carichi come quelli della nave di Ulu Bu-
run: il commercio internazionale levantino era

vage mette in atto è la ricostruzione di questa
complessa rete di rotte e relazioni, a partire dai
traiecti tra la Grecia, Cipro, Creta, l’egitto e
la costa levantina e dalla localizzazione dei por-
ti principali o di ipotetiche strutture portuali,
al rapporto con le vie di terra, al funzionamento
del commercio, o, ancora, all’analisi del si-
stema degli scambi nel quadro di economie di
centralizzazione e redistribuzione, attraverso
la distinzione tra tributi, scambi diplomatici o
commercio “organizzato”/ “controllato” dal po-
tere centrale.
Nella prima parte, Géographies et matériaux,
particolarmente degno di nota ed esaustivo è
il quadro geoarcheologico, o di archeologia del
paesaggio costiero, che la Sauvage titola, in
maniera più tradizionale (o conformista) Géo-
graphie et topographie littorale de la médi-
terranée orientale. Le caratteristiche delle mi-
cro-regioni costiere e talora dei vari siti ven-
gono evidenziate attraverso una ricca serie di
dati geografici geomorfologici, climatologi-
ci e archeologici.
Ne scaturisce l’indicazione di un modello ri-
corrente, che vede la scelta di luoghi estre-
mamente propizi da un punto di vista geo-
grafico e commerciale, in grado di offrire la
migliore ricettività (baie, capi, isole) e la più
agevole connessione con l’hinterland (o me-
glio, con gli “hinterlands locali”) grazie a vie
di comunicazione naturali; si riconosce anche
in questa fase quella gerarchia portuale che de-
termina un sistema di porti principali e porti
secondari, funzionale a sistemi di raccolta e re-
distribuzione; l’analisi mette anche in evidenza
lo stretto legame, l’interdipendenza tra  inse-
diamento portuale e centro urbano.
Tra le fonti archeologiche  i relitti rivestono
un ruolo di primo piano, configurandosi come
lenti di osservazione privilegiata: rappresen-
tano in qualche modo i “miliari” delle vie del
mare e restituiscono informazioni esclusive,
raramente desumibili nei siti terrestri; questo
dipende, come ricordava C. Panella in un bel
saggio del 1998 (Anfore e archeologia su-
bacquea, in G. Volpe (a cura di), Archeologia
Subacquea. Come opera l’archeologo su-
bacqueo. Storie dalle acque. VII Ciclo di le-
zioni sulla ricerca applicata in archeologia
(Certosa di Pontignano, Siena, dicembre
1996), Firenze 1998, pp. 531-559) dal grado
di conservazione dei materiali, solitamente
completi se non addirittura integri, dalle in-
dicazioni sul contenuto dovute alla persistenza
delle iscrizioni dipinte e alla conservazione di
tracce dei generi invasati, dall’associazione di
beni e oggetti prodotti e diffusi nello stesso pe-
riodo che l’istantanea del naufragio restituisce
con viva immediatezza. Quest’ultimo dato, ol-
tre ad essere talora dirimente per le tematiche
della cronologia e della produzione,  ci per-
mette di determinare in alcuni casi provenienza
dell’imbarcazione e del suo equipaggio. 
A fronte del ridotto numero quasi tutti i gia-
cimenti accuratamente analizzati nel volume
mostrano una ricca varietà di classi di mate-
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con tutta probabilità sotto il controllo diretto
del palazzo e delle sue istituzioni, i mercanti
dipendevano dall’economia palaziale per il ca-
pitale di partenza e per le imbarcazioni, mes-
si a loro disposizione dal potere centrale. Dai
testi (in particolare quelli di Ugarit), emergono
profili di  comandanti e/o commercianti di-
pendenti o semi-dipendenti, piuttosto liberi
però nei movimenti, in grado di trarre bene-
ficio dalle transazioni che conducevano, ma
legati al palazzo per i trasporti e i fondi ne-
cessari alle acquisizioni e ai viaggi; si tratta di
membri di un’élite vicina al potere, che talvolta
ricoprivano una funzione diplomatica, svol-
gendo anche il ruolo di ambasciatori.
Solo alla fine del Bronzo recente potrebbe rav-
visarsi l’emergere di un gruppo di commer-
cianti “privati” – uno di essi era forse il co-
mandante/armatore/mercante della nave di
Capo Chelidonia – a causa del declino del si-
stema e dell’economia palaziale e della di-
sorganizzazione delle relazioni marittime uf-
ficiali internazionali, a lunga distanza. Gli stes-
si commercianti palaziali avrebbero potuto
continuare la loro attività in modo ormai “au-
tonomo”, grazie alla rete di contatti preesistenti.
La parte conclusiva è dedicata alle rotte, per
le quali occorre chiamare in causa, oltre ai vari
fattori esaminati, un elemento fondamentale:
i vettori, le navi, con le capacità di carico e le
qualità nautiche. In Navires e routes l’A. esa-
mina quindi tipologia, costruzione e arma-
mento navale, in base sia alle fonti testuali (par-
ticolarmente interessanti quelle egizie, che de-
scrivono vari tipi e destinazioni di battelli) che
a quelle iconografiche ed archeologiche. Do-
vevano circolare, stando ai carichi di legni
(consistenti talora in elementi di carpenteria
navale) o di cereali, anche imbarcazioni di 26
m, mentre gli scivoli di alaggio dei ricoveri per
navi militari attestano l’esistenza di battelli lun-

ghi fino a 30 m. Non abbiamo purtroppo ri-
scontro archeologico né iconografico alla
ricchezza tipologica documentata dalle fonti
scritte ma in ogni caso alcuni testi, associati
a rappresentazioni iconografiche, sfatano la
presunta supremazia nautica levantina ri-
spetto alla marineria egizia, secondo la lettu-
ra tradizionale  incapace di costruzioni nava-
li marittime. Le conquiste tecnologiche sono
comuni alle varie regioni: il Bronzo recente è
un periodo di scambi intensi non solo dal pun-
ti di vista commerciale ma anche da un pun-
to di vista artistico, tecnico e umano.
L’A.  focalizza le rotte possibili in base ai re-
litti e alle fonti scritte e chiama in causa il ruo-
lo di possibili intermediari, come rodi e Ci-
pro. Quest’ultima in particolare si configura
come crocevia commerciale per eccellenza alla
fine del Bronzo recente, intrattiene relazioni
dirette con tutti i principali siti del Vicino
oriente (Ugarit, Sidone, Sarepta, Tiro, Biblo,
Dor…), funge da “magazzino di stoccaggio”
per i prodotti levantini destinati al mondo gre-
co. Infatti, mentre all’inizio del Bronzo recente
le rotte erano dominate da egizi e Cretesi, a
partire dal XIV secolo è proprio Cipro ad as-
surgere a  protagonista della scena interna-
zionale,  punto di passaggio e intermediario
quasi obbligato sull’asse est-ovest.

R.A.

Caroline Sauvage, Routes maritimes et
systèmes d’échanges internationaux au
Bronze Récent en méditerranée orientale,
Travaux de la Maison de l’orient et de la
Méditerranée 61, Lyon 2012, ISSN 1955-
4982; ISBN 978-2-35668-028-0, pp. 372,
€ 44.


