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vità sotto il profilo delle competenze, la cui
definizione lasciamo ai giuristi; a noi sem-
bra che qualcosa di nuovo stia nel fatto che
mentre prima recuperare un cimelio bellico
era un affare “privato”, che poteva essere
condotto da un’istituzione museale ma an-
che da qualunque cittadino, ora è lo Stato
che ne reclama la titolarità, in tutti i sensi.
Inoltre, se è vero che i residuati bellici sono
potenzialmente molto numerosi, il Codice
dei Beni Culturali estende la stessa tutela a
tutti i materiali dell’epoca. Questa in sé è
una cosa buona, perché in tal modo la tutela
non ricade nella sfera della buona volontà
ma nella normativa vigente. Non senza pro-
blemi, però. Intanto di genere ontologico:
per quanto il risultato sembri un ossimoro,
è il primo caso in cui viene dichiarata ar-
cheologica un’entità (la produzione mate-
riale) generatasi nell’età contemporanea.
Poi, come osservammo a suo tempo, l’aver
posto sotto la tutela dello Stato questi beni
propone, anzi obbliga a rispondere ad una
lunga serie di necessità e domande: quelli
detenuti da istituzioni e privati (se pensi
alle collezioni di auto d’epoca) sono / vanno
notificati? Ne esiste un catalogo? Oppure
sono solo i reperti «...provenienti da

scavi...»? Quanti ne sono stati individuati in
ambiente sommerso? È stata istituita una
gerarchia di rilevanza? Si dovranno recu-
perare e restaurare/stabilizzare per conser-
varli/esporli? Ci sono i fondi ed i musei per
farlo? Ci sono nelle Soprintendenze fun-
zionari archeologi esperti di questi mate-
riali? Nelle Università, si dovrà insegnare
Archeologia contemporanea?
Alcune di queste domande, com’è evidente,
sono semplicemente retoriche, altre delibe-
ratamente provocatorie. Comprendiamo che
per mettere sotto tutela quel patrimonio, la
soluzione era di equipararlo a quello ar-
cheologico. Una curiosa conseguenza, però,
sta nel fatto che – senza filosofeggiare
troppo – la concezione di archeologia sta
mutando, con la parte archaios del compo-
sto che assume così un senso diverso; forse
temiamo che il passato, anche recente, ci
sfugga con troppa rapidità. In effetti, questo
è in parte vero. Un relitto navale antico ha
ormai già subito la maggior parte delle in-
giurie fisiologiche che il tempo poteva in-
fliggergli; se non ci si fa sopra una bella get-
tata di cemento, non lo si trivella, ecc., i
materiali fittili sono pressoché indistrutti-
bili, ma anche i resti organici possono re-
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Tempus fugitEDITORIALE

Ci siamo arrivati: la I Guerra Mon-
diale, o meglio, i suoi cimeli stanno
per diventare beni archeologici, al-

meno in Italia. Il Codice dei Beni Culturali
e del Paesaggio (D.L. 42/2004), ispirato
alla Convenzione UNESCO di Parigi
(2001) sulla Tutela del Patrimonio Culturale
Subacqueo, Convenzione poi ratificata e
recepita dalla legislazione italiana (L.
157/2009), ha stabilito (art. 10) che i reperti
aventi «più di cento anni provenienti da
[...] scavi e scoperte terrestri e sottomarine»
sono archeologici. Dunque, come notammo
anni fa in queste paginette (vd. Quer pa-
sticciaccio brutto dell’isola d’Elba, n. 32,
2005, pp. 1-3), abbiamo oggi l’opportunità
nonché il problema di trattare con mate-
riale qualsiasi materiale pertinente alla I
Guerra Mondiale (va da sé che la maggior
parte dei residuati sommersi saranno certa-
mente bellici), e comunque della sua epoca,
che ora assume questo status. L’opportunità,
perché – è ovvio, ma lo diciamo lo stesso,
sperando che i Lettori meno pazienti ci sop-
portino – ora questi cimeli richiedono an-
cora maggiori attenzioni e rispetto. Certa-
mente da parte dei cittadini: ora il
“ricordino” preso dal relitto di aerei, navi,
armi ecc. è sanzionabile a norma di legge;
i relitti di quell’epoca se individuati vanno
segnalati, non vanno toccati, ecc. In realtà,
questo provvedimento non cambia una so-
stanza delle cose che per il materiale della
Grande Guerra è largamente già in essere, in
quanto è protetto dalla Legge 78 del 2001,
Tutela del patrimonio storico della Prima
guerra mondiale. E del resto il triplano Fok-
ker del Barone Rosso, o il Macchi (almeno
quanto ne resta) di Francesco Baracca
stanno già da molto tempo nei musei aero-
nautici, così come innumerevoli altri cimeli
della Grande Guerra (sui quali, privi di
competenza come siamo, non ci dilun-
ghiamo). Insistendo su questa strada, nei
musei etnografici si conservano già con
tutta la dignità di reperto archeologico le
collezioni di testimonianze materiali di de-
cenni anche vicini a noi, sia provenienti da
mondi “altri” sia espressione della mate-
rialità del mondo rurale nostrano.
Lasciamo da parte le normali considera-
zioni, che ogni Lettore può fare da sé, sul
valore ed il senso della memoria che su
questi beni riposano e restiamo sul piano
tecnico. L’inserimento nel patrimonio ar-
cheologico certamente comporta delle no-

Costa meridionale dell’Irlanda, vicino al porto di Cobh. Esplorazione del relitto Lusitania
affondato il 7 maggio 1915 da un siluro lanciato dal sommergibile tedesco U-SMS 20.



XX, 2. Maggio - Agosto 2014
3

stare in un equilibrio conservativo per tempi
non noti, ma presumibilmente ancora molto
lunghi. I relitti bellici, invece, prevalente-
mente in ferro e acciaio, si stanno rapida-
mente deteriorando, senza che sia possibile
fermare l’emorragia. Dichiararli archeolo-
gici non fermerà il processo degenerativo:
se non a condizione che essi vengano recu-
perati e restaurati, consolidati, ecc. Opera-
zioni che ignoriamo se siano possibili, ma
che in caso affermativo non è difficile im-
maginare che sarebbero proibitive da un
punto di vista economico: a volte non riu-
sciamo a conservare adeguatamente relitti
di età “classiche”, ci mettiamo vent’anni
ad aprire un museo, figurarsi recuperare
una nave da guerra. Perciò, il provvedi-
mento avrà un senso solamente sotto il pro-

filo della tutela, e solo in rarissimi casi sarà
l’effettivo presupposto per interventi di re-

cupero. Tutela che si potrà esercitare però
solo attraverso la conoscenza e la mappa-
tura dei relitti, soprattutto con un minu-
zioso studio degli archivi. Scenari nuovi,
istanze inedite. Che però non si esauriscono
così facilmente. Tra ventiquattro anni, in-
fatti tutte le considerazioni finora proposte
varranno per un patrimonio la cui consi-
stenza diventerà numericamente esponen-
ziale: diventerà archeologico tutto ciò che è
affondato nel 1939; poi nel 1940, ecc.. cioè
sarà archeologia la II Guerra Mondiale.
Navi, aerei, carri armati, cannoni, mitra-
gliatrici, camion, jeep, motociclette; bombe
inesplose comprese. Tempus fugit.

E.F.

L’ITALIA AGLI ITALIANI. Istruzioni e ostruzioni per il patrimonio culturale
di Daniele Manacorda
f.to 12x17 - pp. 152 - Bari 2014, € 12,00

“Un nuovo ‘servizio di tutela’ richiede la partecipazione di più attori e un ribaltamento di rapporti fra
Pubblica Amministrazione e cittadinanza. L’articolo 9 della Costituzione parla di tutela del patrimo-
nio culturale e di ‘promozione della cultura’, cioè di valorizzazione: una parola demonizzata da chi
la traduce in monetizzazione. Stato, regioni, comuni, università, associazionismo culturale, singoli
cittadini per il bene comune hanno di fronte i marioli di sempre e la conservazione culturale scontenta
del presente e paurosa del futuro.”
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ATTI DEL III CONVEGNO DI ARCHEOLOGIA SUBACQUEA
Manfredonia, 4-6 ottobre 2007
a cura di Danilo Leone, Maria Turchiano, Giuliano Volpe
f.to 21x30 - pp. 452 - ill. col. e b/n - Bari 2014, € 90,00

Il volume raccoglie i contributi del III Convegno di Archeologia subacquea, tenuto a Manfredonia
nel 2007 e organizzato dall’Associazione Italiana Archeologi Subacquei e dall’allora Dipartimento di
Scienze Umane dell’Università di Foggia. Il convegno ha rappresentato un importante momento di
confronto e di riflessione sullo stato degli studi dell’archeologia subacquea. Questa, infatti, viene oggi
considerata all’interno della più ampia ‘archeologia dei paesaggi’ con un approccio alle fonti e alla ri-
cerca di tipo globale e complessivo.

Mar Rosso (2013). La stiva del relitto
Thiestlegorm (affondato il 5 ottobre 1941) con
motociclette BSA pneumatici.
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Dall’8 al 13 luglio 2013 si è svolta
la prima campagna di ricognizioni
archeologiche subacquee presso

Cala San Giorgio, circa 7 km a sud-est da
Bari. La ricerca, condotta sotto la direzio-
ne di chi scrive, è maturata nell’ambito
delle attività didattico-formative promosse
dal Laboratorio di Archeologia subacquea
dell’Università degli Studi “A. Moro” di
Bari (Dipartimento di Scienze dell’Anti-
chità e del Tardoantico) in collaborazione
con la Soprintendenza ai Beni archeologi-
ci della Puglia (Arcangelo Alessio, Giu-
seppe Garofalo) e con il supporto della Ca-
pitaneria di Porto (Cap. Luigi Leotta). Il
progetto ha consentito di censire dati ine-
diti provenienti da una porzione della co-
sta e del fondo del litorale barese che per
la prima volta sono stati indagati in ma-
niera sistematica.
La scelta di questo particolare sito è sca-
turita dalle esigenze di approfondire le co-
noscenze legate ad un ulteriore progetto di
studio condotto sempre dall’Università di

Bari – denominato In-
dagini archeologiche
nell’area della Citta-
della Nicolaiana di
Bari: 1982-2007 e av-
viato nel 2011 (Catte-
dra di Archeologia e
Storia dell’Arte tardo-
antica - Donatella
Nuzzo) in collabora-
zione con la Soprin-
tendenza ai Beni Ar-
cheologici della Pu-
glia (Francesca Radi-
na, Maria Rosaria De-
palo) – finalizzato al-
la rivalutazione del
materiale inedito pro-
veniente dagli scavi
condotti a Bari dal
1982 al 2007, presso
la Cittadella Nicolaia-
na, area del centro
storico sviluppatasi

attorno alla Basilica di San Nicola. La ca-
la in cui si sono svolte le ricognizioni su-
bacquee, assunse infatti un’importanza ri-
levante durante il Medioevo poiché diret-
tamente coinvolta negli avvenimenti della
traslazione delle reliquie di san Nicola.
Considerate, infine, le finalità di amplia-
mento della base documentaria e delle fon-
ti note, la ricerca è stata inserita all’inter-
no del PRIN 2010-2011, Storia e Archeo-
logia globale dei paesaggi rurali in Italia
fra Tardoantico e Medioevo. Sistemi inte-
grati di fonti, metodi e tecnologia per uno
sviluppo sostenibile (diretto da Giuliano
Volpe), afferente all’unità di ricerca della
stessa Università (responsabile Marina Sil-
vestrini).

Posizione e potenziale archeologico

La baia è posta in corrispondenza della La-
ma San Giorgio, un’incisione carsica che

4

NOTIzIE
Il paesaggio archeologico costiero

e subacqueo di Cala San Giorgio (Bari)
Prima campagna

Carta del litorale di Bari e localizzazione di Cala San Giorgio.

Bari, Cittadella nicolaiana.
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ha origine nella Murgia barese. Si presen-
ta come una rientranza imbutiforme della
costa, orientata in senso nord-est/sud-ovest
e quindi morfologicamente predisposta a
riparare le imbarcazioni dai venti domi-
nanti che spirano da Nord e da Levante; il
vento di ridosso è lo Scirocco.
Il toponimo della cala è riportato nelle cro-
nache della traslazione delle reliquie di san
Nicola, compiuta nell’anno 1087, scritte
l’anno successivo, dal clericus Niceforo e
da Giovanni Arcidiacono. Le due versioni
di come si svolse l’impresa, compiuta da
circa 62 marinai, descrivono anche il viag-
gio di ritorno da Myra verso Bari (viaggio
iniziato attorno alla sera del 20 aprile e
conclusosi il 9 maggio), dopo che le reli-
quie del santo furono caricate a bordo del-
le imbarcazioni. In entrambe le opere si in-
dividua uno stile molto vicino a coloro che
redigevano diari di viaggio o portolani. So-
no, infatti, citate le varie soste, 15 in tutto,
che le caravelle dovettero effettuare prima
di giungere a Bari. La penultima di queste
fu proprio il porto di San Giorgio e in par-
ticolar modo dal monaco benedettino Ni-
ceforo, viene riportato che «Deinde vene-
runt in Sikea, ubi paululum quiescentes, in
nullum iam declinaverunt locum… intran-
tes portum Sancti Georgi martiris Christi
quattuor distante miliariis ad eadem ur-
be». Risulta esplicito nella fonte il fatto
che dopo aver lasciato l’isola di Sikea i
marinai entrarono nel porto ubicato a quat-
tro miglia dalla città di Bari. L’indicazio-
ne ha consentito di avanzare ipotesi sulla
tipologia dell’approdo, considerato un
‘porto’ e quindi presumibilmente munito

di infrastrutture per l’attracco o per altre
operazioni utili alla sosta delle imbarca-
zioni o al carico e scarico delle merci. Dal
porto di San Giorgio furono inoltre man-
dati, presso il vicino centro urbano, alcuni
uomini ad annunciare l’arrivo dei marinai
e delle reliquie; poco dopo, presso la stes-
sa baia, le stesse fonti riportano che molti
baresi si recarono in barca in seguito alla
diffusione della notizia. Se ne perpetua il
ricordo in occasione della tradizionale fe-
sta barese di san Nicola (Sagra di Maggio),
quando il corteo storico prende inizio pro-

prio da Cala San Giorgio: una effige del
santo viene collocata su una piccola im-
barcazione a remi, agghindata con festoni
e serti floreali, governata da pescatori lo-
cali; successivamente viene trasferita su un
peschereccio e solo quando raggiunge il
centro viene posta su un carro con le sem-
bianze di caravella, che attraversa una par-
te della città.
Presso questa cala nel 2005 è stata recu-
perata in maniera fortuita un’anfora da
trasporto integra, depositata presso il cen-
tro Operativo di Bari della Soprintenden-

Bari, Cala San Giorgio.

A sinistra: Spatheion recuperato nel 2005 nelle acque di Cala San Giorgio.
A destra: Litorale San Giorgio, aree I-VI della ricognizione subacquea.
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za ai Beni Archeologici della Puglia: uno
spatheion, databile tra il primo quarto e la
metà del V sec. d.C., che attesterebbe in
linea di massima (poiché i dati sul conte-
sto specifico non sono pervenuti) una fre-
quentazione di questo approdo in Età tar-
doantica, quindi in un periodo precedente
a quello in cui fu compiuta l’impresa del
1087.

I metodi della prospezione

Il litorale che comprende Cala San Gior-
gio è stata diviso in 6 areali (I-VI) in mo-
do da poter facilitare una campionatura ra-
gionata durante le prospezioni. Questi so-
no stati resi visibili sulla superficie del ma-
re attraverso cime e gavitelli posti in cor-
rispondenza dei capisaldi. La delimitazio-
ne è stata effettuata prendendo in conside-
razione la linea dalla battigia e, verso il
mare aperto, una serie di limiti lineari e
quasi paralleli alla costa, posti ad una di-
stanza massima di ca. 50 m. La campagna
del 2013 ha interessato in maniera mirata

ti per gli apporti sedimentari dovuti alla fo-
ce della lama, sono stati impiantati i rife-
rimenti per il traversino e applicata una so-
la chiocciola. Nell’Area IV, con profondi-
tà maggiori, si è proceduto prima con
l’esplorazione tramite ala subacquea e nei
punti in cui l’operatore ha riscontrato ano-
malie, segnalate con un pedagno, con l’at-
tuazione della chiocciola. Sono state orga-
nizzate squadre di subacquei, predisposti
in immersione in maniera affiancata, ad
una distanza minima di ca. 2,50 m gli uni
dagli altri. Per le chiocciole, effettuate da
due operatori, sono state utilizzate cime
graduate di 15 m come raggio.
Dopo la documentazione, il recupero è sta-
to assicurato soprattutto per il materiale ad
alto rischio di conservazione e tutela men-
tre i reperti concrezionati sono stati lascia-
ti in situ. I dati ottenuti, inseriti in un ap-
posito database, sono stati valutati anche
in rapporto ai fattori di visibilità delle ac-
que e a quelli della vegetazione e, nel ca-
so della ricognizione costiera, a quelli del-
l’insabbiamento provocato dai sedimenti
trasportati in corrispondenza della foce

della lama, alla cementificazione e alle co-
struzioni contemporanee.

G.D.

Il supporto tecnico-logistico

La Capitaneria di Porto - Guardia Costie-
ra di Bari ha fornito il supporto tecnico-
logistico per lo svolgimento delle opera-
zioni di rilievo mettendo a disposizione
l’equipaggio e imbarcazioni idonei. Tale
attività è strettamente correlata con quelle
di vigilanza delle aree marine di interesse
ambientale svolte dal medesimo corpo,
che ha recentemente assunto un ruolo fon-
damentale proprio per la protezione e il
controllo del patrimonio culturale subac-
queo (Legge del 23 ottobre 2009, n. 157,
ratifica ed esecuzione della Convenzione
UNESCO del 2001), affidati, nel caso del-
la Capitaneria di Bari, al C.F. Luigi Leot-
ta, responsabile del Nucleo per la Tutela
del Patrimonio Storico, Artistico ed Ar-
cheologico Sommerso (O.d.g. n. 357/2009
in riferimento al Decreto Interministeriale
del 12 luglio 1989 relativo a “Disposizio-
ni per la tutela delle aree marine di inte-
resse artistico, storico o archeologico”). In
particolare per la Puglia, i Nuclei per la tu-
tela dei beni culturali della Capitaneria di
Porto sono presenti a Vieste, Manfredo-
nia, Barletta, Molfetta, Bari, Monopoli,
Brindisi, Otranto, Gallipoli e Taranto.
A partire dal 1995 i nuclei subacquei del-
la Guardia Costiera sono stati spesso im-
piegati in operazioni di tutela in collabo-
razione con i centri operativi della So-
printendenza per i Beni Archeologici. Nel
caso in questione, gli operatori hanno po-
tuto collaborare con gli archeologi aven-
do ricevuto un periodo di formazione di
base, al termine del quale hanno fornito
collaborazione nello svolgimento della
prima campagna di ricognizioni presso

Allineamento dei ricognitori prima dell’immersione nell’Area III.

le Aree III e IV,
c o r r i s p o n d e n t i
proprio all’insena-
tura di Cala San
Giorgio, coprendo
una superficie
sommersa pari a
ca. 28.000 mq.
I metodi applicati
per questa prospe-
zione diretta sono
stati diversificati
sulla base delle ca-
ratteristiche mor-
fologiche dei fon-
dali. Per l’Area
III, con batimetri-
che meno profon-
de e fondali distin-

A sinistra: Battello pneumatico impiegato per le operazioni di ricognizione.
A destra: Rilievo dal gommone delle UTS tramite GPS; sullo sfondo l’unità navale d’altura, base-appoggio per la logistica e la vigilanza.
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Cala San Giorgio, sulla base delle indica-
zioni fornite dagli archeologi subacquei e
in accordo con le disposizioni della stessa
Guardia Costiera, che ha emesso apposite
ordinanze in modo da rendere l’areale si-
curo dal punto di vista del traffico marit-
timo.
Gli operatori hanno inoltre collaborato al-
l’allestimento sulla banchina di un cantie-
re-appoggio per le attrezzature e la ge-

stione dei reperti dopo il recupero in mo-
do da garantire la necessaria protezione
durante le fasi di trasporto presso i locali
della base navale della Guardia Costiera
di San Cataldo a Bari. Quest’ultima sede
è stata, inoltre, impiegata come supporto
logistico alle operazioni e per il primo
trattamento conservativo dei reperti.

L.L.

Le evidenze sommerse

Il fondo marino è caratterizzato da sedi-
menti argillosi e sabbiosi misti a roccia,
con batimetrie comprese tra 0,5 e 4 m. La
corrente è orientata in direzione sud-est,
con intensità di 0,5-1 nodi circa. Prose-
guendo lungo la direttiva della lama San
Giorgio, fino ad un miglio dalla costa, il
fondo raggiunge 8, 16 e 23 m.

Cala San Giorgio, Aree III-IV. Ortofoto con posizionamento delle Unità Topografiche Subacquee e Costiere.

A sinistra: Banchina nord-ovest di Cala San Giorgio utilizzata durante le fasi di preparazione per le immersioni.
A destra: Confronto tra gli operatori sulla banchina dopo il recupero dei reperti.
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La prima campagna ha consentito di indi-
viduare undici Unità Topografiche Subac-
quee (UTS) delle quali nove relative ad ac-
cumuli in giacitura secondaria di fram-
menti ceramici nella maggior parte fluita-
ti e concrezionati. Sull’area è poi evidente
un insabbiamento e prodotto dallo sfocio a
mare della lama. I reperti, accumulatisi per
la frequentazione della cala sfruttata come
ancoraggio, sono riferibili ad epoche di-
verse.
Più numerose sono risultate le evidenze
nell’Area III, concentrate in corrisponden-
za della porzione occidentale dell’insena-
tura (UTS 1-5) con una sola unità (UTS 9)
in posizione centrale e isolata. La zona a
ridosso del limite ovest dell’insenatura,
con la maggior concentrazione di reperti,
viene utilizzata dai pescatori locali per le

piccole imbarcazioni da pesca; il lato op-
posto è adibito alla balneazione. La conti-
nuità d’uso conferma l’utilità di quest’area
come ancoraggio e riparo. In particolare
nel caso del’UTS 2 va segnalata una con-
centrazione di reperti ceramici nei pressi di
blocchi calcarei squadrati (che meritereb-
bero un’indagine) e di un “corpo morto”
tronco piramidale, anch’esso in pietra cal-
carea, con foro apicale, con evidenti con-
sunzioni da scorrimento di cime, di incer-
to uso e cronologia: possibile corpo morto
per ancoraggio di barche o reti da posta.
Nell’Area IV, caratterizzata da un fondale
sabbioso con rade matte di posidonia, le
unità topografiche subacquee (7, 8, 10, 12)
sono risultate concentrate nella parte cen-
trale del campione. Le UTS 7 e 12 conte-
nevano una moneta di bronzo, in cattivo
stato di conservazione, identificabile come
un asse di età romana con una prua rostra-
ta sul rovescio, il cui peso (27 gr) riman-
derebbe ad una coniazione della fine del III
sec. a.C. Nel contesto giacevano anche
anelli in piombo e un frammento di picco-
le dimensioni di macina, ipoteticamente
attribuito al tipo “rotatoria manuale”, uti-

lizzata a partire dal II sec. a.C. Gli anelli,
a sezione circolare e semicircolare, sono
oggetti che solitamente vengono collegati
con l’attrezzatura di bordo, spesso docu-
mentati nelle aree di ancoraggio e inter-
pretati, sulla base delle dimensioni, come
elementi utilizzati per le vele delle navi o
per la pesca. Tale pratica a Cala San Gior-
gio è stata ulteriormente testimoniata dal
rinvenimento di due pesi da rete fittili, uno
di forma sferoidale e l’altro probabilmen-
te tronco-piramidale, muniti entrambi di
un foro passante (UTS 3 e 5).
Le anfore sono la classe più rappresentata,
con tipi databili a partire dal II sec. a.C. fi-
no a quelli di X-metà XI sec. d.C. I conte-
nitori più antichi sono relativi alle produ-
zioni adriatiche come i puntali e le pareti
delle vinarie Lamboglia 2 e ad un’ansa di
un’anfora rodia di produzione tarda, che
non supera il I sec. a.C. Distribuite invece
fino al I sec. d.C. sono le Dressel 6A, tra
le quali è stato possibile ricomporre un
esemplare quasi integralmente, i cui fram-
menti del collo e del corpo hanno consen-
tito di registrare la presenza di tracce di
impeciatura, compatibile con un contenu-
to vinario ma anche per il trasporto delle
salse di pesce. Il periodo tardoantico si ca-
ratterizza per l’attestazione di contenitori

8

Moneta in bronzo (UTS 12).
Anelli in piombo (in alto UTS 12, in basso UTS
7).

Pesi da rete fittili (in alto UTS 5, in basso UTS
7).

“Corpo morto” troco piramidale (UTS 2).
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da trasporto provenienti dall’area egeo-
orientale: un puntale ipoteticamente attri-
buibile al tipo LRA 5/6 2A à pâte orangée,
inquadrabile nel V sec. d.C., e l’ansa di una
più tarda (VI-VII sec. d.C.) Samos Cistern
Type, entrambi forse destinati a trasporta-
re vino. All’interno delle UTS 7 e 8 sono
stati documentati due esemplari di anfore
‘bizantine’ e/o altomedievali che trovano
confronti con produzioni di IX-X sec. d.C.
Hanno corpo scanalato e anse a nastro ca-
ratterizzate da solchi longitudinali, acco-
stabili ad alcuni esemplari documentati in
Albania, nelle baie di Triport e dell’Orso,
lungo il litorale di Orikum (vd. L’archeo-
logo subacqueo, 41-42, 2008, pp. 13-14;
47, 2010, pp. 7-8), in Istria, presso la baia
di Pijan, a Ošljak vicino zadar e presso
Cape Stoba dell’Isola Mljet (vd. L’archeo-
logo subacqueo 50, 2011, pp. 5-6; 54,
2012, p. 8); in Italia meridionale lungo la
costa salentina e quella ionico-calabrese. A
questi si aggiunge una parete di anfora di
probabile produzione locale (probabilmen-
te afferente al comprensorio Bari-Brindisi)
definita Otranto type 1 e riconducibile al
X-metà XI sec. d.C.
Con un numero di esemplari minori, si ag-
giunge il vasellame acromo per la mensa e
la dispensa. Tra le produzioni importate in
età tardoantica, dalla metà del IV al V sec.
d.C., sono presenti due esemplari di sco-
delle in sigillata africana di produzione C
e D (Hayes 50A; Hayes 61 A/B1). Alle
manifatture locali di età altomedievale e
medievale vanno attribuite le anfore da
mensa e dispensa di piccole dimensioni
(UTS 7) e quelle più tarde con ampie an-
se a nastro scanalate (UTS 8). Olle e pen-

tole sono attestate sia per la classe della ce-
ramica da fuoco acroma sia per quella in-
vetriata – quest’ultima si presenta sottile e
opaca, conservata solo parzialmente a cau-
sa dell’ ambiente marino – mentre i coper-
chi non presentano trattamenti di superfi-
cie. Tali repertori sono databili a partire
dall’età romana fino a quella medievale di
X-XII sec d.C. All’epoca contemporanea è
stato attribuito un frammento di fondo
smaltato in bianco afferente ad una forma

aperta e attribuibile alla contemporanea
produzione della ceramica rustica tradizio-
nale pugliese.
Pochi i frammenti di laterizi, coppi di di-
verse tipologie ed una tegola ad alette.
All’interno dell’Area IV, a ca. 150 m dal-
la costa sud-ovest della cala, è stata docu-
mentata, a -3,4 m di profondità, l’UTS 10
distinta per la presenza di pochi reperti ce-
ramici e metallici (un oggetto a punta for-
temente concrezionato e lasciato in situ)

Anfora ‘bizantina’ (UTS 7).

Posizionamento degli indicatori per la documentazione fotografica (UTS 10).

Accumulo di frammenti ceramici tra i quali si distingue l’anfora ‘bizantina’
(UTS 7).
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accostati ad una serie di elementi lignei
quasi tutti parzialmente ricoperti da pietra-
me e sedimenti, sparsi su una superficie di
ca. 15 mq. Alcuni di essi presentano un co-
lore nerastro - ipotetica traccia di una par-
ziale combustione – altri marrone scuro,
degradati da batteri e da Teredo navalis.
Solo due di questi elementi potrebbero es-
sere identificati, in via del tutto ipotetica,

con porzioni di uno scafo, la cui forma cur-
vata rende probabile che si tratti di madie-
ri. La breve durata della prima campagna
di ricognizioni ha consentito solo una do-
cumentazione parziale di questa evidenza.
Specifiche prospezioni strumentali unite
ad un sondaggio stratigrafico potrebbero
consentire di definirne meglio la natura e
la datazione.

Nell’insieme comunque i dati archeologi-
ci raccolti disegnano un nuovo quadro del-
le frequentazioni di Cala San Giorgio, a
partire dal periodo romano, proseguendo
nel Tardoantico e nel Medioevo. L’utilizzo
di questa baia come area di attracco o le-
gata all’economia costiera risale a tempi
più remoti rispetto a quelli che noti dalle
fonti dell’XI sec. d.C. relative alla trasla-
zione del corpo di san Nicola.

Le evidenze costiere

In maniera parallela alle attività di rico-
gnizione svolte sott’acqua sono state av-
viate quelle della fascia costiera, all’inter-
no di un campione largo di ca. 50 m lun-
go i limiti delle stesse Aree III e IV. Sono
state individuate e georeferenziate cinque
Unità Topografiche Costiere (UTC 11, 13-
16).
L’odierno approdo San Giorgio dispone di
un piccolo scalo di alaggio e banchine rea-
lizzate in muratura con conci calcarei
squadrati legati con malta, non arredate ed
attrezzate per grosse unità navali ma mu-
nite comunque di anelli in metallo per l’or-
meggio delle imbarcazioni di piccola staz-
za, poste su entrambi i versanti della cala
(UTC 13-15); in particolare tra queste
l’UTC 14, parzialmente insabbiata, denun-
cia cambiamenti del livello del mare e del-

1 0

A sinistra: Elemento a punta in ferro (UTS 10).
A destra: Documentazione grafica dell’elemento ligneo (UTS 10).

Elemento ligneo con tracce di combustione (UTS 10).
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la linea di costa. Queste strutture risultano,
da ricerche di archivio, progettate e realiz-
zate a più riprese tra il 1905 e il 1926 e fi-
nalizzate ad arginare le modifiche che il
paesaggio costiero continuava a subire a
causa dei fenomeni idrogeologici legati al-
la lama.
Sono state censite inoltre una serie di strut-
ture di età moderna e contemporanea: il
probabile basamento di Torre Specchia
(UTC 16) e l’accumulo a scarpata di ele-
menti calacrei afferenti ad un arredo stra-
dale della prima metà del Novecento (UTC
11).
Il nucleo abitativo odierno, caratterizzato
da abitazioni private e da strutture per la
ricezione turistico-balneare, ha inglobato
un piccolo villaggio di pescatori. Di que-
sta forma di occupazione sopravvivono
piccoli raggruppamenti di trulli, le tipiche
costruzioni realizzate con pietre a secco
pugliesi molto più diffuse nell’entroterra
rurale. Costruiti nell’area meridionale del-
la fascia costiera, sono in completo stato di
abbandono, con modesti crolli. Per la rile-
vanza storico-architettonica legata all’eco-
nomia della pesca, questo nucleo potrebbe
essere in futuro inserito in un progetto di
restauro consolidativo e rifunzionalizzato
in rapporto alla tradizione marinaresca del
luogo e al suo valore etnografico, nell’am-
bito di un piano di riqualificazione di que-
sto tratto di costa promosso dal Comune di
Bari ma non ancora messo in opera (vd. La
Gazzetta del Mezzogiorno - La Gazzetta di
Bari, 5 ottobre 2014, pp. I, IV-V).

G.D.

RINGRAZIAMENTI
Un supporto fondamentale allo svolgimento della ricognizione è stato fornito dal 1°
Nucleo subacquei di San Benedetto del Tronto, composto da 6 operatori (STV Angelo
Doria, Lgt. Biagio Carrano, M.llo Luigi Marinaro, 2°C Aldo Croce, 2°C Sacha Fral-
licciardi e 2°C Nicola Lagattolla) e disposto dal Comando generale del Corpo delle ca-
pitanerie di porto a seguito di richiesta della Direzione Marittima di Bari;
dall’equipaggio dell’unità navale d’altura (1°M.llo Lgt. Np Micucci Franco, 2°C°
Np/ms Cellammare Roberto, 2°C° Np Giancane Massimiliano, Sgt. Np/tc Librando Co-
simo; 1°M.llo Np Signorile Michele, C°1^cl. Np Passeroti Giuseppe, 2°C° Np/ms Recita
Leonardo, 2°C° Np/Pn Lo Sacco Nicola, Sc.2° Np/ms Marzovilla Giuseppe) e quella
che ha operato con il gommone (condotto da C°1^cl. Np Stola Francesco e dal Sgt.
Np/ms Russo Fabio; 2°C° Np. Pannarale Paolo e Sc. 1^cl. Np/Tc. Bevilacqua Giovanni).

A sinistra: Elemento ligneo con i fori provocati dalla Teredo navalis (UTS 10).
A destra: Elemento ligneo identificato ipoteticamente con un madiere (UTS 10).

Le indagini strumentali saranno effettuate dal Dipartimento di Biologia dell’Universi-
tà degli Studi di Bari “A. Moro” (responsabile Angelo Tursi) indirizzate ad acquisire
in dettaglio la batimetria, mediante ecoscandaglio Multibeam, e la morfologia dei fon-
dali, attraverso il Side Scan Sonar. Considerata inoltre il tratto di costa in prossimità
della foce di una lama sarà utilizzato il Sub Bottom Profiler.
Il progetto prevede anche il rilevamento geologico sia dell’area di riferimento sia di
un contesto più ampio nell’ambito del quale è inserita la lama, evidenziando i princi-
pali caratteri geologici, geomorfologici, strutturali e idrogeologici locali. La Società
Italiana di Geologia Ambientale (SIGEA) - Sezione Puglia provvederà ad effettuare il
rilevamento cartografando le diverse litologie dell’area e realizzando cartografie te-
matiche (responsabile Oronzo Simone).
Convergeranno, infine, una serie di studi di carattere paleoambientale e paleoecologi-
co. A tal fine sarà prevista, sotto la coordinazione del Laboratorio di Archeobotanica
e Paleoecologia (LAP) dell’Università del Salento (responsabile Girolamo Fiorentino),
la terebrazione di una carota di sedimento in corrispondenza di un bacino di sedimen-
tazione costiero, identificato in seguito a ricognizioni geomorfologiche, nel tratto ter-
minale della lama San Giorgio. La dinamica degli ambienti sedimentari, agganciata ad
una cronologia assoluta, e le caratteristiche paleoecologiche individuate su base bio-
logica, saranno utilizzate per una ricostruzione puntuale dei processi costieri e in par-
ticolare delle variazioni del livello del mare, dell’ambiente di sedimentazione e delle
conseguenti modificazioni della linea di costa.

LE PROSPEZIONI STRUMENTALI
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Nel corso del 2014, il Dipartimento
di Studi Umanistici dell’Università
Ca’ Foscari di Venezia in collabo-

razione con la Soprintendenza del Mare
della Regione Sicilia, nella persona del
Soprintendente Sebastiano Tusa, ha orga-
nizzato due brevi missioni di ricerca su
relitti con carichi di marmi di età romana
imperiale. Le attività fanno parte del pro-
getto Le rotte del marmo, iniziato da Carlo
Beltrame nelle acque di Crotone e finaliz-
zato allo studio dei sistemi di trasporto, via
mare, del marmo attraverso l’indagine
sistematica dei relitti del
Mediterraneo (vd. L’ar-
cheologo subacqueo,
41.42, 2008, p.
18). Le attività
di ricerca
sui relitti
con marmi
sono anche
occasione per
la sperimenta-
zione di sistemi
innovati di documen-
tazione fotogrammetria
subacquea. Il progetto
conta sulla collaborazione di
Lorenzo Lazzarini, per l’identificazione dei
marmi, e di Francesco Guerra, per l’aspetto
del rilevamento fotogrammetrico, entrambi
docenti dell’Università IUAV di Architet-
tura di Venezia.
Dopo i due relitti indagati in Calabria (in
collaborazione con Salvatore Medaglia),
quello di Secca di Capo Bianco, rivelatosi

settecentesco e non imperiale come ritenu-
to precedentemente, e il D di Punta Scifo,
carico, di oltre 340 tonnellate, di marmo
perlopiù proconnesio del III secolo d.C., la
Soprintendenza siciliana ha permesso e col-
laborato all’indagine dei relitti I di Marza-
memi e di Capo Granitola. Il relitto di Mar-
zamemi, datato al III sec. d.C., da non con-
fondere con quello della chiesa bizantina,
in corso di studio da parte dell’Università
di Stanford sempre in collaborazione con la
Soprintendenza del Mare, era stato indaga-

to nel 1959 da Gerhard Kapitän e
Pier Nicola Gargallo che ave-

vano prodotto una
prima pianta e

formulato la
datazione
sulla base
del ritro-
vamento di

pochi fram-
menti di anfore

che poi presero il
nome del ricercatore

tedesco (vd. L’archeolo-
go subacqueo, 53, 2012, pp. 7-

9). Il relitto di Torretta Granitola era
stato scoperto, e quindi studiato, nel 1976
da Gianfranco Purpura che, sulla base delle
analisi di Lazzarini, aveva indicato una pro-
venienza, per solo un paio di blocchi, dalle
cave di Saraylar, nell’isola di Marmara. La
datazione di questo contesto, che giace a
soli tre metri di profondità, è indicativa-
mente il III sec. d.C.
I giacimenti siciliani sono stati documen-

tati con il sistema fotogrammetrico per nu-
vole di punti e i marmi, in corso di studio,
sono stati campionati sistematicamente.
Grazie alla collaborazione con l’Arma dei
Carabinieri di Pozzallo, un sopralluogo è
stato effettuato anche sul relitto di Isola
delle Correnti, possibile prossima tappa del
progetto di ricerca.
Alle indagini subacquee del 2014 hanno
partecipato Nicolò Bruno, funzionario ar-
cheologo della Soprintendenza del Mare,
Elisa Coasta, Duilio Della Libera, Edoardo
Pasotto e un team del laboratorio di foto-
grammetria dello IUAV.
I rilievi in 3D sono in corso di elaborazione
ad opera dell’ingegnere navale Simone Pa-
rizzi che, assieme allo scrivente, dovrà ar-
rivare alla ricomposizione dell’assetto del
carico e quindi alla formulazione di un’ipo-
tesi dimensionale della nave che lo traspor-
tava.

C.B.

Le rotte del marmo

In alto: Ricostruzione fotogrammetrica 3D del relitto romano di Capo Granitola.
A sinistra: Fasi di rilevamento del relitto Marzamemi I.
A destra: Blocco di marmo del relitto romano Marzamemi I.

Campionamento dei blocchi di marmo del
relitto Marzamemi I.
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Il fiume Stella, l’Anaxum di Plinio (NH
III, 126), è la più importante arteria di
risorgive del Friuli e mette in contatto

la media e bassa pianura con il mare. A dif-
ferenza degli altri grandi fiumi di questa
regione come il Tagliamento o l’Isonzo che
presentano invece un regime torrentizio,
esso si caratterizza per una portata d’acqua
costante in ogni stagione, che lo ha reso
una via d’acqua privilegiata in ogni epoca.
Anticamente, ad esempio, prima di sfociare
in alto Adriatico intersecava sia la via
Annia sia la rotta endolagunare che colle-
gava Aquileia a Ravenna. Si tratta di una
articolato sistema di vie d’acqua (fiumi,
canali e lagune) che offriva il vantaggio,
rispetto alla coeva rotta marina, di poter
essere utilizzato tutto l’anno. Di questo
ricco passato il fiume ha conservato molte
tracce, oggetto sia di ritrovamenti casuali,
come una spada del Bronzo medio o un
cippo miliare di Costantino, sia di vere
campagne archeologiche subacquee pro-
mosse dalla Soprintendenza e dal nucleo
NAUSICAA. Questo è il caso del relitto
Stella 1, scavato alla fine degli anni ’90
dalla ditta IDRA con la direzione in loco di

Francesca Bressan e che si concluse con il
recupero parziale del suo carico di laterizi.
Dopo l’apertura di un modulo di Archeolo-
gia Subacquea in seno al corso di Metodo-
logia della Ricerca presso l’Università di
Udine, nel 2011 lo Stella torna ad essere
oggetto di indagini e stavolta è anche pale-
stra per i futuri archeologi. In virtù delle po-
tenzialità di questo fiume insieme al collega
e maestro Luigi Fozzati nasce l’idea dar
vita a un progetto di Archeologia delle
Acque, che in un contesto fluviale va inteso
come lo studio dell’attività dell’uomo nel
fiume, sul fiume e nelle aree perifluviali.
Anaxum – Archeologia e Storia di un Pae-
saggio Fluviale è un progetto del Diparti-
mento di Storia e Tutela dei Beni Culturali
e della Soprintendenza Archeologica del
Friuli Venezia Giulia;  vi collaborano anche
altre istituzioni, come le americane Texas
A&M University e l’Institute of Nautical
Archaeology specializzate nel settore del-
l’archeologia navale, gli atenei di Padova,
per lo studio geomorfologico; di Trieste,
per le prospezioni geofisiche e di Sydney
(Australia) per il telerilevamento. Il cuore
dell’iniziativa è l’utilizzo del fiume come

laboratorio per la formazione di archeologi
subacquei (studenti e dottorandi) in un am-
biente problematico quale quello fluviale,
sviluppando al contempo tecniche integrate
e innovative.
Oltre alla ricerca, la didattica è pertanto
l’altra faccia del progetto Anaxum; tuttavia
non si tratta di un corso di archeologia su-
bacquea e/o delle aree umide, bensì di un
“normale” scavo universitario, vale a dire
parte integrante della offerta formativa del-
l’Ateneo di Udine. Per questo motivo si è
deciso che nel progetto Anaxum tutte le at-
tività dovessero essere svolte soltanto da
studenti: non ci sono OTS, né istruttori ri-
creativi o personale di diving center e nep-
pure volontari.
Alle ricerche in fiume, oltre agli studenti di
Udine e della consorziata Texas A&M, nei
diversi anni hanno partecipato anche quelli
di molti altri Atenei. Resta invece per mo-
tivi prevalentemente logistici riservata agli
studenti friulani l’attività post-scavo che si
svolge durante il resto dell’anno presso il
Dipartimento di Storia e Tutela dei Beni
Culturali nel Laboratorio di Archeologia
delle Acque (LAdA).

Anaxum 2011

La prima campagna si è concentrata sul re-
litto Stella 1 (I sec. d.C.) con l’obbiettivo
di completare il lavoro condotto negli anni
’90 con uno studio specialistico di archeo-
logia navale, dando al tempo stresso la pos-
sibilità agli studenti di apprendere le
tecniche dello scavo e della documenta-
zione applicate ad uno scafo di alto valore
informativo. La porzione di imbarcazione
conservatasi giace a una profondità di circa
5 m ed è orientata quasi perfettamente N-S,
formando un angolo di circa 45o con l’asta
fluviale. Lo scafo è stato costruito con ta-
vole assemblate mediante cuciture, secondo
un sistema che in epoca romana è attestato
nella sola area nord adriatica, a differenza
dell’epoca greco-arcaica in cui era diffuso
in tutto il Mediterraneo. In particolare le ta-
vole del fasciame del relitto Stella 1 furono
legate con fibre vegetali fatte passare attra-
verso fori circolari e bloccate da caviglie
troncoconiche. Il relitto dello Stella 1 co-

RICERCHE ANAXUM Project
Archeologia e Storia di un Paesaggio Fluviale

Relitto Stella 1: imbarcazione cucita di I sec. d.C.
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stituisce ciò che resta di una imbarcazione
a fondo piatto, larga poco più di 2 m, e di
lunghezza ancora ignota, per la navigazione
interna. In occasione di questa prima cam-
pagna si sono anche sperimentate nuove
tecniche di prospezione elettromagnetiche
con l’Università di Trieste e il CNR-
ISMAR di Bologna.

Anaxum 2012

La seconda campagna ha avuto come og-
getto di studio i cosiddetti resti del ponte
della Via Annia, siti a circa a 80 m a sud del
ponte della SS 14 nel comune di Palazzolo
dello Stella (UD). Sono state qui indivi-
duate e documentate quattro strutture in
blocchi lapidei e laterizi, poste senza un or-
dine apparente all’interno dell’alveo. Le
difficoltà operative che caratterizzano que-
sta parte dello Stella, hanno fortemente li-
mitato la campagna di ricerca. Le strutture
rinvenute dovranno pertanto essere oggetto
di nuove indagini, previste nella campagna
del 2015, prima di poter avanzare ipotesi
interpretative.

Anaxum 2013

Dopo aver curato l’allestimento di “SOT-
TOSOPRA – l’Archeologia del Fiume
Stella in Mostra”, la terza campagna si è fo-
calizzata nuovamente sul “sito” Stella 1,
definizione che sembra più appropriata,
poiché oltre ai resti del relitto Stella 1, qui
insiste una vasta area di dispersione di re-
perti archeologici, solo in parte sicuramente
pertinenti a quest’ultimo. La quantità e la
eterogeneità dei materiali pone difatti un le-
gittimo quesito circa la natura di questo de-

posito. A partire dal 2013 è stato così av-
viato il recupero di tutti i reperti sparsi sul
letto del fiume, che in futuro consentirà di
stabilire il tonnellaggio del relitto e valu-
tare se l’area di dispersione sia riconduci-
bile al naufragio di più imbarcazioni,
oppure se sia l’esito di un più articolato
processo formativo. Nel 2013, dopo una ri-
cognizione speditiva e dei carotaggi subac-
quei eseguiti con l’Università di Padova, si
è deciso di materializzare una prima area di
lavoro di 8 x 8 m, divisa in sedici quadrati
di 2 m e di procedere con un recupero do-
cumentato quadrato per quadrato. I mate-
riali archeologici sono stati lavati, suddivisi

nelle diverse classi e quindi pesati: sono
stati recuperati reperti per un totale di
1993,2 kg, prevalentemente costituiti da la-
terizi e anfore.

Anaxum 2014

Nella quarta campagna si è proseguito lo
studio dell’area di dispersione dei reperti
del sito “Stella 1” e partecipato allo scavo e
recupero di un relitto medievale, scoperto
vicino all’argine del fiume nel 2012.
Con la stessa metodologia del 2013 si è

A sinistra: Immersione sul sito Stella 1.
A destra: Realizzazione modello relitto Stella 1 scala 1:5, presso lo Ship Reconstruction Laboratory della Texas A&M University.

Prospezioni elettromagnetiche.
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provveduto a delimitare una nuova por-
zione dell’area di dispersione di reperti, con
un avanzamento verso nord di 4 m, pari a
otto quadrati di 2 m di lato. Si era proget-
tato un maggiore avanzamento, tuttavia du-
rante lo scavo si è registrata una vera e
propria impennata quantitativa, ben 2125,2
kg in 16 mq. Vale dire circa 1300 kg di ma-
teriale archeologico in più in metà area. Dal
punto di vista tipologico la quasi totalità è
costituito da embrici, coppi e laterizi franti,
ma si registrano anche 725 reperti diagno-
stici, che comprendono diverse classi di
materiali. Si segnalano ad esempio ritrova-
menti monetali, ceramica da mensa, lu-
cerne e un giogo di bilancia a bracci uguali.
In autunno la Soprintendenza ha dato avvio
ai lavori per lo scavo e recupero del relitto
di Precenicco. Lo scafo è stato individuato
in un contesto umido nel 2012 poco a sud
dell’abitato, nell’ambito delle attività di
tutela archeologica della Soprintendenza. I

lavori di scavo archeologico per riportare
alla luce il relitto, situato due metri sotto
terra, in una zona un tempo golena del fiume
sono stati condotti da ArcheoLAB in colla-
borazione con l’équipe del Progetto Ana-
xum. Dopo la completa messa in luce dello
scafo il relitto è stato inserito in una strut-
tura metallica da parte della ditta Diego
Malvestio & Co. e trasportato ai magazzi-
ni del sale di Villa Ottelio, ad Ariis dove è
stata realizzata una vasca per tenere il legno
immerso in acqua in attesa del restauro. Il
relitto è ciò che resta di una imbarcazione
lunga 8 m e larga circa 2 m, destinata a uso
non esclusivamente fluviale, ma anche
lagunare e in condizioni di mare favorevo-
li anche a un breve cabotaggio. Forma e
sistema costruttivo utilizzati trovano inve-
ce parziali confronti solo con uno dei relit-
ti bizantini di Yenikapı e con quello di Serçe
Limani. Uno studio più puntuale, com-
prensivo della registrazione degli elementi

disgiunti recuperati, verrà avviato nei pros-
simi mesi.

La campagna del 2015

A partire da fine giugno 2015 riprende-
ranno le attività di scavo nell’area di di-
spersione di reperti del sito “Stella 1” e più
a nord di circa 2 km, dove la via Annia at-
traversava il fiume. Una nuova squadra di
studenti è pronta ad immergersi nella cor-
rente dello Stella, ad imparare a lavorare
nell’acqua torbida e fredda, nella consape-
volezza che un fiume è un ambiente estre-
mamente formativo, nonché un luogo
privilegiato per chi si occupa di archeologia
subacquea.
La scelta di dar vita ad una attività di ri-
cerca nel fiume Stella non è stata presa
quindi ignorando che il fiume sia un sog-

In alto a sinistra: Resti del ponte della via Annia (Struttura A).
In alto a destra: Recupero reperti dal sito “Stella 1”.
In basso a sinistra: Resti del ponte della via Annia (Struttura C).
In basso a destra: Mappatura area di dispersione reperti del sito “Stella 1”.
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getto tutt’altro che passivo. Questa è una le-
zione importante, forse la più importante
che gli studenti possano apprendere: l’or-
ganizzazione e gestione dell’attività didat-
tica e di ricerca deve presentare caratteri-
stiche di estrema duttilità. Non si può di-
fatti prescindere dalla consapevolezza che
sia sempre il fiume il detentore dell’ultima
parola. Tuttavia, a differenza della più parte
dei siti marittimi, i contesti fluviali riman-
dano con certezza alla storia del passaggio
a cui appartengono e ciò li rende forieri di
dati preziosissimi e spesso non reperibili al-
trove.
Così, anche se la ricerca del Progetto Ana-
xum è impegnativa e destinata a continuare
molti altri anni, alla fine consentirà di scri-
vere una importante pagina della storia del-
l’alto Adriatico, dove pianura e mare si
incontrano e spesso si sovrappongono.

M.C. D. Bartoli, M. Capulli, P. Holte, Creating a
GIS for the Underwater Research Project
ANAXUM: the Stella 1 Shipwreck, in L.
Fozzati, V. Roberto (a cura di), The New
Technologies for Aquileia, Proceedings of
the 2nd Workshop on The New Technolo-
gies for Aquileia (Aquileia Italy, June 25,
2012), Vol. 948, 2012 (http://ancientworl-
donline.blogspot.it/2011/11/book-online-
new-technologies-for.html).

M. Capulli, Ships of Aquileia. Underwater
Archaeological Research for the Study of
Marine and Inside Routes in the Upper
Adriatic Sea, in Skyllis, 13.1, 2013, pp.
18-23.

M. Capulli, Waterlands. The eco-historical
landscape of the Stella river, in Skyllis,
14.1, 2014, pp. 20-25.

M. Capulli, M. Pipan, A. Mocnik, Progetto
ANAXUM. Studio di un paesaggio ar-
cheologico fluviale e sviluppo di tecniche
geofisiche integrate, in L. Botarelli, D. La
Monica (a cura di), Conoscenza e tutela
del patrimonio sommerso, Atti del Conve-
gno Scuola Normale Superiore (Pisa, 11
dicembre 2012), Roma 2013, pp. 185-198.

M. Capulli, F. Castro, Navi cucite di epoca
romana: il caso del relitto Stella 1, in A.
Asta, G. Caniato, D. Gnola, S. Medas (a
cura di), Atti del II Convegno Nazionale,
Cesenatico – Museo della Marineria, 13-
14 aprile 2012) - NAVIS – Rassegna di
studi di archeologia, etnologia e storia na-
vale, 5, Padova 2014, pp. 35-41.

L. Fozzati, M. Capulli, F. Castro, The Stella
1 Shipwreck, Udine, Italy, in CMAC News
& Reports, 3:2, 2012, pp. 17-19.

4
Le campagne di scavo (2011, 2012, 2013
e 2014)

25
Le settimane di lavoro subacqueo

38
Il numero di presenze di studenti: 21 di
Udine, 7 Texas A&M, 10 da altre Univer-
sità (Padova, Pisa, Bologna, Sassari, Trie-
ste e Kiel).

In alto a sinistra: Reperti dal sito “Stella 1”.
In alto a destra: Relitto di Precenicco ripreso da
drone.
In basso a destra: Relitto di Precenicco.

Il Progetto Anaxum
in numeri

Bibliografia
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Albert Einstein ha scritto «un giorno
le macchine riusciranno a risolvere
tutti i problemi, ma mai nessuna di

esse potrà porne uno». Questa riflessione
potrebbe riguardarci: l’archeologia subac-
quea è ormai permeata in tutte le sue fasi
dall’apporto tecnologico. L’autorespiratore
ad aria, la sorbona, la stessa imbarcazione,
la macchina fotografica, il computer, ecc.,
fanno ormai parte integrante delle dotazioni
tecnologiche degli archeologi subacquei.
Alcuni di questi mezzi tecnologici sono
ormai acquisiti; altri si affacciano solo ora,
imponendosi per i progressi della tecnica e
per la riduzione dei costi di utilizzo –
aprendo nuove frontiere: strumenti per il
remote sensing, per il rilievo (fotogramme-
tria, laser scanner), per l’interpretazione e
la visualizzazione (computer grafica, rico-
struzione/modellazione 3D).

Tecnologie e archeologia subacquea

L’utilizzo degli strumenti di prospezione
geofisica ha avuto un forte incremento
negli ultimi 30 anni; tuttavia esso risale al-
l’origine della disciplina. Si pensi alle spe-
rimentazioni di Harold Eugene Edgerton,
professore presso il Massachusetts Institute
of Technology, nel campo della prospezione
con i metodi sonografici, da cui derivò lo
sviluppo tecnologico del Side Scan Sonar.
Edgerton contribuì alle ricerche dell’US
Monitor, dell’HMS Britannic o della nave
ammiraglia del Re Enrico VIII, la Mary
Rose. Negli ultimi anni, il forte sviluppo di
queste tecnologie, la crescita delle attività
estrattive in alto fondale e l’affermarsi di
legislazioni mirate alla protezione del pa-
trimonio sommerso, hanno portato ad un
crescente coinvolgimento degli archeologi
nelle operazioni offshore per le verifiche
preventive (per es. lavori nel Golfo del
Messico o nel Mar Baltico): fenomeno po-
sitivo, poiché rappresentano l’ingresso del
fattore archeologico/patrimonio culturale
sommerso nell’attività commerciale di
grandi multinazionali.
Negli ultimi anni sempre maggiore svi-
luppo hanno avuto gli strumenti geofisici
per la prospezione e la realizzazione di

cartografia archeologica. Buoni risultati si
sono avuti, ad esempio nel Regno Unito;
da noi, il Progetto Archeomar e il progetto
“La Battaglia delle Egadi” sviluppato in
collaborazione tra la Soprintendenza del
Mare della Regione Sicilia e la statuni-
tense RPM Nautical Foundation. I van-
taggi di queste tecnologie sono evidenti:
esse danno la possibilità di “leggere” il
fondo coprendo aree estese in tempi con-

in due convegni tenutisi ad aprile 2015 in
Italia: l’annuale convegno Computer Ap-
plications & Quantitative Methods in Ar-
chaeology – con una sessione dedicata al-
l’archeologia marittima, nella quale la fo-
togrammetria è stata ben rappresentata -
organizzato dall’Università di Siena e dal
CNR, ed il Workshop ISPRS/CIPA “Un-
derwater 3D Recording and Modeling”
(per i contributi, si veda: http://www.int-

Archeologia Subacquea e tecnologia.
Una riflessione

Lipari. Sommergibile del Project Baseline si immerge sul relitto della
Secca di Capistello.

tenuti; tuttavia se
esse sono “high-
tech”, sono anche
“ h i g h - c o s t ” .
L’impiego della
fotogrammetria in
archeologia è ini-
z ia to  nel la  se-
conda metà del
secolo scorso; in
particolare negli
anni ’60-’70 con
l’esperienza (tra
le altre) sul relitto
della Madrague
de Giens e con gli
esper iment i  d i
 J e r e m y  G r e e n
 pubblicati nell’In-
ternational Jour-
nal of Nautical
Archaeology .  I
costi richiesti per
l ’ app l i caz ione
( a t t r e z z a t u r e ,
tempo, compe-
tenze specialisti-
che) ne hanno per
lungo tempo ini-
bito un utilizzo
regolare. Negli
ultimi anni sono
perciò state svi-
luppate tecnolo-
gie “low cost”,
che hanno con-
sentito di realiz-
zare apparecchi e
software per la
fotogrammetria:
se ne è discusso
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arch-photogramm-remote-sens-spatial-
inf-sci.net/XL-5-W5/index.html), tenutosi
a Pian di Sorrento. I progressi della cd.
Computer Vision hanno abbassato costi e
tempi dell’utilizzo, diventando tecnica-
mente più accessibile: elementi che ne
stanno rapidamente favorendo la diffu-
sione.
Queste tecnologie non hanno solo appor-
tato vantaggi nella prospezione e nella
documentazione; esse, come ha evidenziato
il progetto “VENUS - Virtual ExploratioN
of Underwater Sites” (http://archaeology-
dataservice.ac.uk/research/venus), hanno
anche introdotto nuove forme di fruizione
remota. La rappresentazione tridimensio-
nale di contesti sommersi può svolgere un
ruolo nel rendere il contesto archeologico
sommerso più accessibile e comprensibile
a tutti, aumentandone la rilevanza sociale.

Media e valore protesico della tecnologia

Il ben noto paradosso di Marshall McLu-
han il medium è il messaggio (vd. Under-
standing Media: The Extensions of Man,
1964; trad. it. Gli strumenti del comunicare,
Milano 1971) potrebbe, non senza intenti
critici, applicarsi all’archeologia. McLuhan
pensava che i media – qualsiasi mezzo che
possa creare un’estensione del corpo o
della mente umani, dunque la tecnologia in
senso lato – agiscano come agenti di cam-
biamento nell’esperienza e comprensione,
sia individuale che sociale, del mondo: nel
momento stesso in cui i media creano
un’estensione delle potenzialità dei sensi
umani (carattere protesico), essi immobi-
lizzano e paralizzano il ‘senso’ stesso
 (Narciso/narcosi). Se si applica questa pro-
spettiva all’uso di tecnologie avanzate in

archeologia (anche subacquea), risulta ne-
cessario comprendere quali implicazioni
questi media abbiano nello sviluppo della
ricerca. La storia dell’archeologia è ricca di
esempi di ‘ossessione’ tecnologica, in base
alla quale ogni nuovo strumento catalizza
l’attenzione con il rischio di sostituire l’og-
getto con il mezzo. Ancora limitate invece
sembrano le nostre riflessioni su come que-
ste strumentazioni influenzino l’agire del-
l’archeologo sul campo e ‘a tavolino’, su
come esse partecipino al processo interpre-
tativo archeologico e, in definitiva, su quale
influenza esercitino sullo sviluppo delle di-
scipline archeologiche. D’altronde, si chie-
deva Jeremy Huggett relativamente al
“nuovo feticismo tecnologico”, chi sarà, se
non noi archeologi, a comprendere le im-
plicazioni e gli effetti della tecnologia che
impieghiamo?

M.S.
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Lipari. Visualizzazione della mesh senza applicazione di texture di un primo test fotogrammetrico
(Photoscan) del sito sommerso del porto antico.

Lipari. Fasi di copertura fotografica del sito sommerso del porto antico.

A. Chrysanthi, P. Murrieta Flores, C. Pa-
padopoulos, Introduction: Archaeolog-
ical Computing: Towards Prosthesis or
Amputation?, in A. Chrysanthi, P.,
Murrieta Flores, C. Papadopoulos
(eds), Thinking Beyond the Tool. Ar-
chaeological Computing and the Inter-
pretive Process, BAR Int. Ser. 2344,
Oxford 2012, pp. 7-13.

J. Green, Maritime Archaeology: A Tech-
nical Handbook (2nd Edition), San
Diego 2004.

D.A. Mindell, Precision Navigation and
Remote Sensing for Underwater Ar-
chaeology, in J. Wiseman, F. El-Baz (a
cura di), Remote Sensing in Archaeol-
ogy, New York 2007, pp. 499-511.

J. McCarthy, J. Benjamin, Multi-image
photogrammetry for underwater ar-
chaeological site recording: an acces-
sible, diver-based approach, Journal of
Maritime Archaeology, 9, 2014, pp. 95-
114.

McLuhan M., Understanding Media: The
Extensions of Man. Routledge and
Kegan Paul Limited, London 1964
(trad. italiana: Gli strumenti del comu-
nicare. Net, Milano 2002). 

Articoli relativi a remote sensing e alla fo-
togrammetria: http://www.isprs.org/publi-
cations/archives.aspx

Bibliografia
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Il volume raccoglie i contributi del III
Convegno di Archeologia subacquea,
tenuto a Manfredonia nel 2007 e orga-

nizzato dall’Associazione Italiana Archeo-
logi Subacquei e dall’allora Dipartimento
di Scienze Umane dell’Università di Fog-
gia. Nonostante il ritardo della pubblica-
zione – dato esplicitato dai curatori e da
Luigi Fozzati (ex presidente AIASub) nel-
la Premessa e nell’Introduzione con il ri-
mando ad alcune cause del problema che
sembrano delineare anche i ritardi dell’af-
fermazione della ricerca, della valorizza-
zione e della tutela di questa disciplina lun-
go le coste nazionali - il convegno ha rap-
presentato un importante momento di con-
fronto e di riflessione sullo stato degli stu-
di dell’archeologia subacquea italiana.
Le sezioni principali sono state tre, seguite
dalle Comunicazioni che rimandano a casi
studio specifici della Puglia (carte archeo-
logiche subacquee e costiere; relitti dall’età
romana a quella moderna; analisi archeo-
botaniche sui legni spiaggiati e da contesti
sommersi legati a relitti).
Nella prima sezione, Rotte e commerci dal-
l’antichità all’età moderna, i contributi
sono focalizzati sullo studio dei materiali e
delle evidenze utili alla ricostruzione delle
fasi produttive e delle rotte: dai materiali
sporadici di Ponza e zannone, a quelli pro-
venienti dalla costa lucana occidentale o in
particolare dagli elementi architettonici del
relitto di Marzamemi. Esplicite risultano le
informazioni ricavate dalle incisioni in-
scritte su un’anfora utilizzata come sup-
porto per una “bolla di consegna” in alto
Adriatico mentre per l’età moderna il tema
approfondito riguarda le fortificazioni co-
stiere in Puglia analizzate sulla base delle
fonti archivistiche, iconografiche e biblio-
grafiche.
La seconda parte è dedicata alla Naviga-
zione e architettura navale dall’Antichità
all’Età Moderna e in particolar modo que-
st’ultimo periodo è testimoniato dai lavori
svolti presso la Bocca di Porto di Mala-
mocco a Venezia in relazione a tre relitti da-
tabili tra la fine del XVII e il XIX sec.
Isolato all’interno di questa sezione è in-

seale specifica del settore espressa dai per-
corsi fruibili nel “Museo del Mare e della
Navigazione Antica” a Santa Severa. Un
gruppo a parte è costituito dai contributi re-
lativi ai metodi e ai risultati delle ricerche
condotte in Puglia: la tutela dei siti attra-
verso lo studio del sistema ondoso e la ri-
cerca condotta presso Torre S. Sabina, con
gli approfondimenti sui materiali rinvenuti.
Tra le indagini condotte all’estero sono an-
noverate quelle del relitto Bou-Ferrer in
Spagna, il relitto romano di Pakoštane in
Croazia, le ricerche subacquee lungo le
coste dell’Albania attravrso il Progetto Li-
burna e quelle sul sito faraonico di

vece il contributo
sulle imbarcazioni
monossili rinve-
nute in Italia che fa
il punto sullo stato
degli studi e sulle
prospettive future
di ricerca.
Nella parte finale
confluiscono gli
scritti sulle Recenti
indagini in Italia e
all’estero. Le nu-
merose ricerche
condotte lungo la
costa nazionale
toccano temi di-
versi come le rico-
gnizioni nella baia
di Bagni San-
t’Agostino (Tarqui-
nia), un impianto
per la lavorazione
del garum presso i
Campi Flegrei,
l’analisi dei porti e
degli approdi della
Sardegna; per la
Sicilia il sistema
cantieristico-por-
tuale di Mozia e le
latomie sulla costa
di Siracusa. Non
mancano i rimandi
alla didattica mu-

Marsa/Wadi Gawasis. Questi contributi
sono inoltre arricchiti dai risultati delle in-
dagini condotte in ambito urbano, all’in-
terno della fossa di Treviso, in ambiente
lagunare a Venezia e nelle acque interne
presso il Lago di Garda.

RECENSIONI Atti del III Convegno
di Archeologia subacquea

A.I.A.Sub.

Danilo Leone, Maria Turchiano, Giuliano
Volpe (a cura di), Atti del III Convegno
di Archeologia Subacquea (Manfredonia,
4-6 ottobre 2007), Insulae Diomedeae 24,
Edipuglia, Bari 2014, f.to: 21x30 cm, pp.
452; imm. a col. e b/n [ISBN 978-88-
7228-609-8], € 90,00.
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T.J. Maarleveld, U. Guérin, B. Egger
(eds.), Manual for Activities directed at
Underwater Cultural Heritage. Guide-
lines to the Annex of the UNESCO 2001
Convention, Paris 2013. Il volume è sca-
ricabile gratuitamente presso: www.une-
sco.org/new/en/culture/themes/underwa
ter-cultural-heritage/.

«Nei dieci anni dalla sua entrata in vigore,
la Convenzione sulla Protezione del patri-
monio culturale subacqueo, con la sua Ap-
pendice, è riconosciuta in tutto il mondo
come il riferimento più importante per la
tutela dei siti archeologici sommersi. Ciò è
motivo di grande soddisfazione e di inco-
raggiamento per l’UNESCO e quanti sono
impegnati nella tutela del patrimonio. Que-
sto manuale è stato progettato per aiutare
gli specialisti e i responsabili a compren-
dere le “Regole concernenti gli interventi
sul patrimonio culturale subacqueo” di cui
tratta l’Appendice della Convenzione e per
facilitare la sua quotidiana applicazione
pratica. [...] Ci auguriamo che questa nuova
pubblicazione dell’UNESCO porterà ad
un’attuazione più efficace e più ampia della
Convenzione del 2001» (dalla prefazione
di I. Bokova, direttore generale UNESCO).
L’Appendice alla Convenzione UNESCO
(Parigi 2001) contiene 36 Regole concer-
nenti gli interventi sul patrimonio culturale
subacqueo (per la traduzione italiana, vd.
L’archeologo subacqueo 22, 2002, pp. 10-
12). Questo Manuale ha lo scopo di com-
mentare e spiegare le Regole e i principi
che ad esse presiedono e di fornire delle
linee guida pratiche per la loro attuazione.

Manual for Activities
directed at Underwater Cultural Heritage


