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richiede una drastica revisione è il tra-
sporto degli obelischi egizi, che ha soffer-
to della sua intrinseca proprietà nello sti-
molare suggestioni.

Obelischi egizi

La scena di trasporto degli obelischi di
Hatshepsut sui rilievi di Deir el-Bahari è
nota e ampiamente discussa: sul ponte di
una grande nave sono coricati in senso tra
loro opposto due monoliti (fig.1). L’icono-
grafia è stata interpretata come una rap-
presentazione prospettica di una nave a

due scafi abbinati, su ciascuno dei quali sa-
rebbe stato caricato uno dei due obelischi.
Nella convinzione di aver riconosciuto una
specifica architettura navale, con un pro-
cesso sillogistico (e immaginativo) la si è
trasferita al mondo romano: per trasporta-
re a Roma gli obelischi in età imperiale sa-
rebbero state usate grandi navi a scafi mul-
tipli 1.
La visione della nave egizia ‘doppia’ è pe-
rò contraddetta dalle stesse iscrizioni a cor-
redo del rilievo: «Date ——— sicomori da
tutta la terra ——— il lavoro di costruzio-
ne di una grande barca, finito»; «per cari-

2

NOTIZIE

Il trasporto navale della pietra nell’anti-
chità presenta alcune incertezze nei sui
vari aspetti: professionalità coinvolte,

tipologia, forma e capacità delle navi, in-
frastrutture e attrezzature portuali specifi-
che, navigazione nei passaggi fra mare e
acque interne, origini e destinazioni del
materiale, ecc. Su alcuni di questi temi
stanno fornendo utili indizi alcuni relitti,
confronti fra aree di coltivazione e com-
plessi monumentali e analisi petrografi-
che; alcune fonti, per contro, sono state po-
co comprese o non hanno ricevuto ade-
guato apprezzamento. Un argomento che

Trasporti navali di pietra, marmi
e obelischi (Egitto, Grecia, Roma).

Alcune riflessioni
di Enrico Felici

Dipartimento di Scienze Umanistiche, Università degli Studi di Catania

Fig. 1 - Deir el-Bahari, il noto bassorilievo della nave di Hatshepsut.

ABSTRACT

The naval transport of stone in antiquity maintains some queries about its various aspects: professions involved; type,
shape and capacity of ships; specific harbour infrastructures and equipment; navigation in the passages between sea and
inland water; sources and destinations of the material, etc. On some of these themes, are providing useful clues, a few
wrecks, some comparisons between cultivation areas and monumental complexes and petrographic analyzes; some
sources, on the other hand, suffered from poor understanding or have not received adequate appreciation. A topic that re-
quires a drastic revision is the transport of Egyptian obelisks, which have been scientifically ‘damaged’ by its intrinsic
property in stimulating suggestions.
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care i due obelischi ad Elefantina» 2. La
biografia dell’architetto Ineni, inoltre, nel
ricordare proprio il trasporto e l’erezione
di obelischi a Karnak, annovera la costru-
zione di una nave precisandone le dimen-
sioni: «Ho ispezionato l’erezione di due
obelischi - costruito la nave reale lunga
120 cubiti e larga 40, per trasportare que-
sti obelischi. Essi sono venuti in pace, si-
curezza e prosperità e sono approdati a
Karnak...» 3. Queste testimonianze sareb-
bero state già sufficienti ad infirmare la let-
tura di una nave a scafi binati; ma una nuo-
va iscrizione nella cava degli obelischi di
Assuan la esclude ora in modo conclusivo:
«Sua eccellenza Hapuseneb, il sommo sa-
cerdote di Amon, è venuto a prendere due
grandi obelischi. Egli li ha collocati en-
trambi in una sola nave, ed (essi) sono ap-
prodati in pace al tempio di Karnak. Mai
era stata condotta prima un’impresa simi-
le» 4.
Il trasporto su acqua era ovviamente la
prassi in Egitto, anche per i materiali edi-
lizi 5. Papiri e ostraka attestano carichi di
pietre da costruzione composti da 5-7
blocchi, per un peso complessivo fra 11 e
19 t, con peso dunque dei singoli elemen-
ti fino a 2,8 t; la documentazione presenta
anche il caso in cui i materiali, giunti a de-
stinazione, nonostante la presenza degli
operai sul cantiere, erano scaricati dal-
l’equipaggio, forse specializzato in queste
operazioni 6. I trasferimenti avvenivano su
imbarcazioni, oppure, è stato proposto,
mediante slitte-zattera anfibie, per evitare
trasbordi 7 (fig. 2). La navigazione è stata
comunque il metodo preferito, in ogni epo-
ca e cultura, per la traslazione in partico-
lare di grandi monoliti. Una notizia di Dio-
doro Siculo ricorda un’impresa della miti-
ca Semiramide: «faceva poi tagliare dai
monti dell’Armenia un blocco di roccia
lungo centotrenta piedi, e largo e spesso
venticinque; lo fece quindi trasportare con
un gran numero di gioghi di muli e buoi fi-

no al fiume e imbarcare su una chiatta; e
su questa lo fece portare lungo la corrente
fino alla Babilonia, dove lo fece collocare
a fianco della strada più importante, spet-
tacolo straordinario per chi passasse; e al-
cuni lo chiamano, per la forma, obelisco, e
lo annoverano tra le sette meraviglie» 8.
In Egitto, come si è visto, le tratte di tra-
sporto degli obelischi erano quanto più
possibile nautiche. Recenti prospezioni
geognostiche hanno indicato che la cava di
granito per obelischi di Assuan era colle-
gata con il Nilo mediante un canale 9: sul
quale avrebbe navigato anche l’obelisco
incompiuto, se non si fosse fessurato (fig.
3). Una prassi generalizzata per i progetti
monumentali dei grandi complessi cultua-
li e funerari, in cui sia le coltivazioni che
i cantieri di destinazione erano situati in
modo da essere attinti in navigazione: con
percorsi in successione su un canale, poi
sul Nilo, infine se necessario su un canale
di approdo; questa è evidentemente una
delle ragioni per cui i templi egizi erano
sempre prospicienti i corsi d’acqua, come
spiega Vitruvio 10. Il palazzo di Amenho-
tep, ad esempio, III era a ca. 3,5 km dal
Nilo, al quale era collegato da un canale e
dal bacino - porto Birket Habu 11; i mate-
riali da costruzione arrivarono ai Colossi
di Memnone su un canale 12; il faraone
Amasis, ricorda Erodoto, fece venire a
Sais per i suoi grandiosi propilei dei bloc-
chi di dimensioni eccezionali «dalla città
di Elefantina, che dista venti giorni di na-
vigazione da Sais» 13.
Soprattutto, con questo sistema si alimen-
tarono i cantieri delle piramidi. Cheope fe-
ce costruire la propria «in un’isola ricava-

ta grazie a un canale derivato dal Nilo»,
come ricorda Erodoto 14, e le indagini ar-
cheologiche hanno confermato: i cantieri
delle piramidi di Giza disponevano di la-
tomie nei pressi e sul plateau 15, ma altri
materiali giungevano nei porti di sbarco
alimentati dal Canale di Menfi 16 (fig. 4).
Un faraone della VI Dinastia (Pepi I o Me-
rerne) inviò il dignitario Sabni a trasporta-
re obelischi, come è inciso sulla tomba di
questi ad Assuan: «La maestà del mio Si-
gnore (mi) ha inviato a fabbricare due na-
vi in Bassa Nubia per trasportare verso
nord una grande coppia di obelischi fino a
Heliopoli» 17. Il faraone Merenre mandò
poi il governatore Uni alle cave nubiane
per acquisire pietra per la sua piramide; il
resoconto epigrafico della seconda spedi-
zione registra: «Sua maestà [mi] ha man-
dato nel sud a scavare cinque canali ...». I
canali servivano in quel caso a rendere na-
vigabile la cateratta dando accesso all’Al-
to Egitto e alla Nubia: opere strategiche,
che meritarono un’ispezione del faraone
stesso 18. Elementi architettonici raggiun-
sero su acqua anche la piramide di Unas,
come attesta l’iconografia 19: sui bassori-
lievi della rampa di Unas è rappresentata
una nave nel momento dell’accosto al por-
to della piramide, carica di colonne diste-
se sul ponte, a capitello palmiforme del ti-
po installato nel medesimo complesso 20

(figg. 5-6). La raffigurazione della nave ha
consentito il confronto con i sistemi di ma-
novra descritti da Erodoto delle grandi na-
vi da carico egizie (baris) che discendeva-
no il Nilo: la rotta era tenuta da una sorta
di àncora galleggiante rovescia assicurata
a prua, che imbrigliando una grande mas-

Fig. 2 - Slitta-zattera egizia (da Bloxam 2000).

Fig. 3 - Canali per le piramidi: Giza (da Lehner 1985).
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sa d’acqua manteneva la nave in assetto
idrodinamico; la velocità era controllata
calando a poppa una pietra forata, che stra-
scicando sul letto del fiume bilanciava la
trazione 21 (fig. 7).
Nel resoconto della prima spedizione, Uni
ricorda: «Sua maestà mi ha mandato a
Ibhet, per prendere il sarcofago [...] insie-
me con il suo coperchio e il prezioso,
splendido pyramidion della piramide Me-
renre splende ed è bello della regina».
«Sua maestà mi ha mandato ad Elefantina
per prendere una falsa porta di granito, in-
sieme con la sua tavola delle offerte di gra-
nito [...] appartenente alla camera superio-
re della piramide [...] Poi ho navigato a
valle verso la piramide [...] con sei navi da
carico, tre rimorchiatori e tre barche ... per
una sola nave da guerra». Segue un viag-
gio ad una cava di alabastro: «Sua maestà
mi ha mandato ad Hatnub per prendere una
enorme tavola offertoriale di dura pietra di
Hatnub. Ho portato giù questa tavola of-
fertoriale per lui in soli 17 giorni, essendo
stata cavata ad Hatnub e avendola portata
a valle in questa nave da carico. Ho ta-
gliato per lui una nave da carico di legno
di acacia lunga 60 cubiti e larga 30, co-
struita in soli 17 giorni [...] Nonostante non
ci fosse acqua sul ... sono approdato in si-
curezza alla piramide ...». Nella menzio-
nata seconda spedizione, dopo «Sua mae-
stà [mi] ha mandato nel sud a scavare cin-
que canali», Uni continua «e a costruire tre
navi da carico e tre rimorchiatori di legno
di acacia di Wawat [...] le ho realizzate tut-
te in un solo anno. Esse furono varate e ca-
ricate con blocchi molto grandi di granito
per la piramide Merenre splende ed è bel-
lo» 22.
Il rapporto, oltre ai menzionati canali, re-

Fig. 5 - Bassorilievi di Unas (da Goyon 1971b).

Fig. 4 - L’obelisco incompiuto di Assuan (da Gnoli 1988).
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gistra navi e rimorchiatori. Di una nave da
carico sono precisate lunghezza e larghez-
za, 60 e 30 cubiti, in un rapporto di 2:1 che
si può confrontare con le proporzioni pre-
cisate da Ineni per la nave di Hatshepsut
(che trasportava due obelischi alti ca. 29
m), lunga 120 cubiti (62,76 m) e larga 40
(20,92 m), con un rapporto quindi di 3:1 23.
I rimorchiatori erano evidentemente ne-
cessari per far superare punti critici e me-
andri a delle navi adibite al trasporto di
materiali pesanti in ambiente fluviale, dun-
que soggette a comprensibili difficoltà di
manovra in particolare nel passaggio attra-
verso i canali delle cateratte e in generale
in ambiente fluviale: ambito che difficil-
mente avrebbe ammesso scafi dalle confi-
gurazioni composite.

Trasporto di marmo in Grecia

Altre informazioni si ricavano dai rendi-

conti contabili di fabbriche templari in
Grecia, in cui sono annotati elementi di un
articolato corredo infrastrutturale: installa-
zioni portuali, macchinari, personale spe-
cializzato e imbarcazioni specifiche per li-
nee dedicate di trasporto marittimo dei ma-
teriali da costruzione; come eloquente te-
stimonianza materiale si può menzionare il
relitto di Kizilburun, con un carico di mar-
mi destinati al tempio di Claros 24 (fig. 8).
Un rendiconto epigrafico di Delfi registra
pagamenti a Onesimo e Cherilo «traspor-
tatori di pietra via mare» (l. 47: Ὀνασίμωι
λιθαγωγῶι κατὰ θάλασσαν; l. 54:
Ὀνασίμωι κατὰ θάλασσαν λιθαγωγῶι; l.
98: Χαιρόλαι Κορινθίωι λιθαγωγῶι κατὰ
θάλασσαν) 25. È plausibile che costoro, li-
thagogoi kata thalassan 26, fossero dei
naucleroi specializzati, che possedevano o
comunque impiegavano imbarcazioni ido-
nee a questo servizio 27. L’uso di imbarca-
zioni specificamente adibite, forse proget-

tate, per il trasporto di pietre e marmi è rin-
tracciabile in un’iscrizione di Eleusi, in cui
lithagogos è specificamente riferito a na-
vi 28. Su un’epigrafe di Didyma, inoltre,
sono trascritti gli atti di una commissione
di naopoioi riunita sul molo nel porto di
Panormo (δ[ιὰ] τοῦ χώματος πρὸς τ[ὴν
Πανορμίδα) 29, in cui viene determinata la
riparazione di una λιθηγός ναῦς per il tra-
sporto del marmo 30. La delibera formale
suggerisce che la nave fosse un bene stru-
mentale, un’attrezzatura del cantiere. Ab-
binando dunque idealmente la figura del li-
thagogos ad una nave lithegos, si otterreb-
be un quadro interpretativo in cui un tra-
sportatore qualificato svolgeva il suo inca-
rico con navi di proprietà della fabbrica de-
dicate a questo servizio.
Queste deduzioni non delucidano l’enig-
matica (e isolata) locuzione navis lapidaria
utilizzata da Petronio in una similitudine,
flebile indice di una specializzazione tutta-
via insufficiente per trarne indicazioni circa
un’architettura navale dedicata 31. Nem-
meno i relitti con carico lapideo offrono
elementi dirimenti: vi sono stati rilevati in-
dizi di una particolare cura costruttiva e ir-
robustimenti 32, senza però finora
rintracciare un’architettura navale speci-
fica 33. Il tema è del resto vasto e intessuto
di variabili, come epoca, tipo e volume di
carico, ambiente di navigazione. I qualifi-
cativi λιθαγωγός / λιθηγός ναῦς 34 /
πλοῖον 35, in contesti prettamente tecnici e
riferiti a trasporti specializzati, potrebbero
tuttavia far intravedere imbarcazioni
espressamente progettate, o quantomeno
adattate, per carico lapideo 36. Nel P. Petr.
II, 13, si lamenta l’impossibilità di traspor-
tare pietra delle cave di Busiris per la man-
canza di λιθηγόι, di cui si raccomanda
l’acquisto: vicenda in cui potrebbe leggersi
la difficoltà di sostituire imbarcazioni spe-
cifiche con altre generiche 37. La sintesi qui
proposta, pur fra le incertezze, non offre in-
dicazioni circa architetture navali diverse
dalle tradizionali; una configurazione na-
vale specifica, rilevata in un’epigrafe di Di-
dyma, sarà richiamata più avanti.

Le navi romane “portaobelischi”

In vari scritti, A. Wirsching ha presentato
invece una peculiare ricostruzione in cui le
navi “portaobelischi” di età imperiale sa-
rebbero state composte addirittura da tre
gusci, di cui due con scafi appaiati, sorta
di catamarani, appesi tra i quali gli obeli-
schi avrebbero viaggiato immersi 38. La
proposta ha già ricevuto fondate obiezioni
tecniche nel merito 39; non ci si sofferma
qui sugli aspetti precipui dell’architettura
navale della tesi di Wirsching in sé, quan-
to sulla sequenza di presupposti infondati

Fig. 7 - La baris di Erodoto: ricostruzione grafica (da Goyon 1971b).

Fig. 6 - Restituzione grafica della nave di Unas (da Goyon 1971b).
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su cui essa è costruita e che la infirmano
alla radice (fig. 9). L’autore ha utilizzato
innanzitutto la menzionata iconografia
della nave di Hatshepsut, leggendola come
“doppia” (o meglio, a doppio “doppio sca-
fo”): questo è però, come si è visto, un ar-
bitrio non consentito dalla rappresentazio-
ne e smentito dall’epigrafia; analoga con-

mite un canale si sarebbe fatto arrivare il
Nilo fin dove era steso l’obelisco, poi si sa-
rebbero allestite due imbarcazioni caricate
con blocchi della stessa pietra, larghi un
piede e calcolati in numero tale da pesare
il doppio dell’obelisco; le navi furono fat-
te arrivare sotto l’obelisco che era sospeso
nel vuoto e poggiava con le estremità sul-
le due rive; infine si scaricarono i massi ac-
cumulati sulle navi, che ricevettero su di
sé il colosso...» 42. La soluzione è presen-
tata come eccezionale, tanto da premiarne
l’artefice 43. Choisy giunse alla conclusio-
ne che il monolito venisse appeso tra due
navi appaiate, immerso nell’acqua: «Tran-
sport par eau - Une peinture de Deir el Ba-
hri montre des obélisques naviguant sur
bateaux. Pline (XXXVI 14) indique une
solution meilleure: Deux navires entre
lequels le bloc est suspendu. Sans doute le
bloc plonge au-dessus du plan d’eau, et
perd par immersion plus d’un tiers de son
poids» 44. L’interpretazione di Choisy va
risolutamente rigettata. Il blocco appeso
nell’acqua è solo frutto di una radicale in-
comprensione del passo di Plinio, che in-
vece è univoco: le due imbarcazioni pro-
cedono sotto il monolito (ut subirent obe-

figurazione ha voluto vedere, senza fonda-
mento, anche nel rilievo di Unas. Ha poi
inopportunamente richiamato la nave di
Caligola riferendosi al suo ormai obsoleto
riconoscimento nel molo destro del porto
ostiense di Claudio, proposto da O. Testa-
guzza 40. Soprattutto, ha costruito la teoria
degli scafi accoppiati appellandosi dappri-
ma all’interpretazione che A. Choisy ave-
va dato di un passo di Plinio relativo al tra-
sporto ad Alessandria di un obelisco di To-
lomeo Filadelfo; poi invocando una rico-
struzione di A.K. Orlandos relativa a un
presunto sistema di trasporto di pietra in
Grecia 41: argomenti che reclamano en-
trambi un’energica revisione.

Plinio e l’obelisco di Tolomeo

Per quanto riguarda l’obelisco di Tolomeo,
Plinio ne ricorda il trasporto in una dupli-
ce versione: nella prima, sarebbe stato tra-
sferito da un architetto Satyro, con una zat-
tera (a Satyro architecto aliqui devectum
tradunt rate); nella seconda, che qui inte-
ressa, un Callixeno di Fenice attuò un si-
stema peculiare: invece di portare quel
monolito fino al Nilo, scrive Plinio, «tra-

Fig. 9 - Le immaginarie “portaobelischi” ro-
mane di A. Wirsching.

Fig. 8 - Il relitto di Kizilburun (da Carlson, Aylward 2010).
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liscum) che giace con le estremità poggia-
te sulle rive del canale, per caricarlo dun-
que sopra di sé. L’operazione ventilata da
Choisy, si può aggiungere, sarebbe stata
anche priva di senso, poiché il suo bizzar-
ro marchingegno avrebbe dovuto navigare
in acque interne con un obelisco penzo-
lante. Wirsching risolve l’incongruenza
con un disinvolto quanto inammissibile
espediente: insinua un’incompetenza di
Plinio e ne corregge il testo, per adeguar-
lo ... all’errata traduzione di Choisy 45.
Plinio invece, manco a dirlo, non richiede
emendamenti né forzature. Già nell’Uma-
nesimo il passo, correttamente interpreta-
to, era entrato nella manualistica: consul-
tando la quale Choisy avrebbe evitato la
catena di equivoci. Leon Battista Alberti
ne parafrasò il procedimento rubricandolo
tra quelle cose che si accomodino ai biso-
gni: «Si legge in Plinio che un obelisco po-
té essere trasportato a Tebe da Foci, sca-
vando un canale in derivazione dal Nilo, e
sistemando il gran blocco di pietra sopra
dei galleggianti riempiti di mattoni e tosto
vuotati, per poter sollevare il peso del-
l’obelisco da trasportarsi, una volta che vi
fosse accomodato sopra» 46. Mariano di Ja-
copo “Taccola” propose dei natanti com-
positi sopra i quali è caricata un’enorme
colonna, chiara parafrasi grafica di Pli-
nio 47 (fig. 10); Taccola escogitò anche una
tecnica per salpare, a parti invertite, og-
getti dal fondo mediante lo svuotamento di
scafi zavorrati 48 (fig. 11). Ancora più effi-
cace è la trasposizione che ne fece Leo-
nardo: «Sia caricato vn gran peso sopra
vnavilio sanza argani lieue corde oalcuna
so forza - Percaricare ogni grandissimo pe-
so vnito sopra resistente barcha fia neces-
sario tirare tal peso alla riua delmare edi-
rizato colla sua lungeza al mare pel verso
della riva del so mare dipoi si facca un ca-
nale che passi di sotto esso peso ettanto di-
la quanto ella meta della lungheza della
barcha che debbe porta re talpeso e simil-
mete la largeza dital canale sia fatto seco-
no lalargheza ditale barca la qua sia en-
piuta dacqua e tirato sotto talpeso epoi ca-
uata lacqua ilpes il nauilio sile uera in[t]an-
ta alteza che leuera detto peso da terra per-
se medesima laqual poi potrai co sicarica
tirare in mare econdurla alloco cheperrlei
eordinato» 49 (fig. 12). Leonardo non men-
ziona Plinio, ma il suo metodo, forse con
la mediazione dell’Alberti, ne ricalca gli
elementi (il canale, le barche zavorrate). Il
sistema si avvale ovviamente del principio
di Archimede, sfruttando l’assetto variabi-
le del vettore: le barche di Tolomeo erano
gravate in Plinio di conci, nella versione di
Alberti di mattoni e con Leonardo il bar-
cone è carico d’acqua, a prefigurare gli
odierni cargo speciali float-on/float-off.

Fig. 10 - Mariano di Jacopo “Taccola”: imbarcazioni cariche di una grande colonna (da Beck
1969).

Fig. 11 - Mariano di Jacopo “Taccola”: recupero di una colonna sommersa (da Beck 1969).
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Le navi simmetriche

La seconda fonte di ispirazione di Wir-
sching è una restituzione grafica di A.K.
Orlandos, in cui un blocco è appeso in im-
mersione tra scafi appaiati 50 (fig. 13). La
ricostruzione è stata in seguito accolta (in
maniera del tutto acritica 51), ma - nono-
stante l’autorevolezza dell’autore - è in-
congrua, in quanto integralmente esito del
travisamento dell’aggettivo amphiprym-
nos, usato in iscrizioni contabili di Didy-
ma relative al trasporto marittimo della
pietra: καὶ ἐξαιρέσεως τῶν λ[ίθ]ων τῶν ἐκ
τῶν ἀμφιπρ[ύμνων δρακμαὶ...] / καὶ τῆς
προσαγωγῆς τῆς δ[ιὰ] τοῦ χώματος πρὸς
τ[ὴν Πανορμίδα [...]καὶ τῆ[ς ἀγωγῆς — ἐ
- κ] Πανόρμου εἰς τὸν ἱερὸν... 52. Amphi-
prymnos è un attributo di navi, che nessun
argomento consente di tradurre con
l’espressione a due scafi; al contrario, le
fonti che attestano l’uso di scafi simmetri-
ci convergono sul significato a doppia
poppa, ovvero, per l’analogo amphiproros,
a doppia prua. Il lemma è discusso, tra gli
altri 53, da Bernard Haussoullier, al quale
Wirsching attribuisce una traduzione come
«Doppelschiffen» 54; Haussoullier però
non menziona affatto i doppi scafi ma, al
contrario, commenta: «Ἡ ἀμφίπρυμνος
(sous-entendu ναῦς) est un chaland à dou-
ble πρύμνα, c’est-à-dire à double poupe,
rond à l’avant comme à l’arrière...» 55. La
lettura di Haussoullier è coerente ed effi-
cace: la configurazione simmetrica dello
scafo si attaglia molto bene a navi da tra-
sporto dei carichi lapidei, che imponeva
capacità di manovra in entrambi i sensi di
via, senza difficoltose (e rischiose) inver-

sioni di rotta. Il significato del termine è
poi indicato nel glossario di Esichio di
Alessandria: nave che ha la poppa ad en-
trambe le estremità (ἀμφίπρυμνονˑ πλοῖον
ἑκατέρωθεν πρύμνας ἔχον); il glossario
aggiunge che così erano fatte le ‘navi di
salvataggio’ (scialuppe?).
Inquadrando le navi amphiprymnoi tra le
lithagogoi, se ne otterrebbe almeno un ele-
mento dell’architettura navale sinora non
sufficientemente considerato per i vettori
del marmo. Le navi simmetriche sono poi
confermate anche in altre applicazioni. In
Plinio, «Il mare tra l’India e Taprobane è
pieno di bassifondi, profondi non più di sei
passi, ma alcuni canali hanno una profon-
dità tale che nessuna àncora ne tocca il
fondo. Per questa ragione laggiù le navi
hanno due prore, così da non aver bisogno
di virare di bordo quando si trovano in pas-
saggi particolarmente angusti; un’imbar-
cazione di questo tipo stazza, all’incirca,
tremila anfore» 56. Questa architettura na-
vale era comune anche per scopi bellici:
Tacito menziona navi «con i timoni ad en-
trambe le estremità, in modo che, inver-
tendo velocemente la direzione di voga le
si potesse spingere in ambo le direzio-
ni» 57; Cassio Dione ricorda che certe na-
vi bizantine «erano a ciascuna estremità, a
poppa e a prua, munite di un timone ed
avevano due piloti e due equipaggi, allo
scopo di non doversi girare né per avanza-
re né per indietreggiare, e di sorprendere il
nemico marciando sia in avanti che all’in-
dietro» 58; con identico significato, è infi-
ne attestato anche διάπρυμνος, riferito a

navi militari destinate ad operazioni sul
Danubio 59.
Il quadro fin qui delineato sollecita una
considerazione. È innegabile che la propo-
sta di Wirsching, per quanto discutibile, sia
una legittima opinione soggettiva; la se-
quela, però, di presupposti erronei su cui è
basata la rende un’insostenibile concate-
nazione di falsi sillogismi, estranea a qua-
lunque metodologia.

Il trasporto navale degli obelischi

Nel trasferimento di materiali lapidei dal-
le cave egizie verso Roma, gli obelischi
sono gli elementi forse più appariscenti per
la loro carica simbolica; ma in effetti, ri-
spetto al volume complessivo essi furono
solo delle avanguardie. In età imperiale,
com’è noto, venne importato un flusso im-
ponente di pezzi architettonici di impegno
ponderale ragguardevole: basti ricordare le
colonne, da 40, 50 (del peso di ca. 100 t),
forse anche 55 o 60 piedi, tra cui gli esem-
plari, in granito ‘del foro’ 60, del tempio di
Traiano 61 (fig. 14). Il trasporto di questi
pezzi poneva intuitivamente specifiche ne-
cessità di gestione dei vari aspetti: forma e
dimensioni (cioè pescaggio) delle navi;
processi di imbarco e sbarco; navigazione,
nella tratta marittima e nei percorsi fluvia-
li, con attenta valutazione del tirante d’ac-
qua degli alvei. Si è generalmente ritenuto
che entrambi i versanti, egizio e italico,
presentassero ostacoli di praticabilità delle
rispettive foci fluviali: per risolvere i qua-
li sono stati ipotizzati due possibili punti
di trasbordo, ad Alessandria e alla foce del
Tevere. Che le foci ponessero peculiari dif-
ficoltà, è ovvio e noto; ma entrambe le ci-
viltà, romana ed egizia, erano avvezze ai
fiumi e disponevano evidentemente di al-
cuni rimedi. Oltre alla scelta della stagio-
ne favorevole in relazione al regime flu-
viale 62, uno di questi era lo sfruttamento
programmato dell’onda di marea per vali-
care le sirti e risalire i fiumi: metodo ordi-
nario, ad esempio, come narrano Strabone
e Procopio, nell’arco adriatico 63 (è stato
anche acutamente proposto che la posizio-
ne del porto di Aquileia sia stata scelta pro-
prio in relazione al livello massimo rag-
giunto dal fiume sotto l’influsso della ma-
rea 64). Un’altra strategia era il dragaggio
degli alvei; attività corrente documentata
in vari contesti, tra cui in particolare ener-
giche iniziative di Augusto sui due fronti,
tiberino 65 e nilotico 66.
Una soluzione del genere è ricordata sotto
Papa Sisto V, quando si progettarono dra-
gaggi del Tevere mirati al varo di una na-
ve costruita a Ripa Grande: «li Cardinali
Sauli e Sforza devono passare per Ostia
per vedere dove fa bisogno di nettare il fiu-

8

Fig. 12 - Leonardo da Vinci, barca che carica in un canale (da Ravaisson-Mollien 1889).
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me per il passaggio della galera» 67 (fig.
15); è possibile che nell’antichità, in caso
di trasporti eccezionali, si procedesse in
modo analogo. Il problema del tirante
d’acqua del Tevere evidentemente si po-
neva a Roma anche in età moderna per la
navigazione con grandi carichi: ne è
un’eloquente testimonianza la rassicurante
parafrasi che Leon Battista Alberti fa del-
la testimonianza di Plinio sulla navigabili-
tà del fiume: «Quando si trasportò un obe-
lisco dall’Egitto a Roma, si constatò che il

Tevere era più adatto alla navigazione del
Nilo, perché, mentre quest’ultimo aveva
un’eccezionale larghezza, quello era forni-
to di una maggiore profondità» 68. In età
antica, infine, in termini puramente con-
getturali la fossa progettata da Nerone fra
Ostia e Roma avrebbe potuto rappresenta-
re una via alternativa al Tevere, che ne
avrebbe evitato i meandri 69.
Le fonti, a proposito del trasporto di alcu-
ni obelischi, forniscono indizi che non la-
sciano spazio a malintesi; il leitmotiv è la

meraviglia per le dimensioni inconsuete,
non per forme peculiari. Nella prima età
imperiale vennero allestite navi di dimen-
sioni eccezionali, admodum spectatae,
specificamente per gli obelischi, sia quelli
di Augusto 70, che l’esemplare di Caligola,
portato da una nave qua nihil admirabilius
visum in mari certum est 71, e mirabilior 72:
cargo talmente grandi che dopo il viaggio
non trovarono altri utilizzi che finire espo-
sti come cimeli o riciclati. È poi ricordata
in un noto passo di Ammiano Marcellino
la nave di Costanzo II: un obelisco era sta-
to portato da Costantino ad Alessandria e
lì deposto mentre si costruiva un cargo ido-
neo per portarlo a Roma. Quando venne
effettuato il trasporto, ricorda Ammiano,
quella nave navigò anche sul Tevere rag-
giungendo direttamente la periferia urba-
na 73. Alla testimonianza di Ammiano si
aggiunge l’iscrizione celebrativa sull’obe-
lisco stesso, che allude al ruolo del Teve-
re 74, e sottolinea la cura vehendi: «Ma la
preoccupazione del trasporto affliggeva
grandemente il divo, poiché da nessun in-
gegno e sforzo e mano sarebbe stata mos-
sa la caucasea mole: (così) ammoniva la
fama che si spandeva qua e là» 75. Assillo
evidente, poiché la nave di Costanzo II, per
adeguarsi all’obelisco, era amplitudinis
antehac inusitatae, superando dunque pro-
babilmente le precedenti: il preoccupante
ingresso nel Tevere e la risalita del fiume
vennero tuttavia felicemente compiuti, con
a bordo un monolito il cui peso è stimato
in 500 t 76.

La rotta diretta Nilo-Tevere

Si è sopra ricordato come il traffico di
grandi elementi architettonici in Egitto
fosse prevalentemente nautico, con un si-
stema che continuò anche in età romana 77.
I trasporti faraonici richiedevano le men-
zionate grandi navi, circa le quali viene da
domandarsi se avrebbero potuto sostenere
anche una navigazione marittima; un in-
terrogativo analogo si potrebbe specular-
mente proporre per la nave di Costanzo II:
concepita per la navigazione nel Mediter-
raneo e sul Tevere 78, avrebbe potuto navi-
gare anche sul Nilo? In quel caso, ciò non
avvenne perché l’obelisco di Costanzo II
era stato trasportato da Costantino da Kar-
nak ad Alessandria, dove fu reimbarcato
per Roma; così come l’obelisco di Caligo-
la, che, pur provenendo da Eliopoli, era
stato inizialmente installato ad Alessan-
dria. Tuttavia, alcuni elementi sostengono
l’ipotesi che i trasbordi, ad Ostia o ad Ales-
sandria, non fossero ineludibili, ma fosse
invece possibile un percorso ininterrotto
dal Nilo al Tevere che limitasse fatica e ri-
schi. I dubbi sulla praticabilità della foce

Fig. 13 - Gli scafi appaiati inventati (da Orlandos 1968).

Fig. 14 - Roma, spezzone di colonna residua del Tempio di Traiano.
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del Tevere vanno innanzitutto drastica-
mente ridimensionati, rammentando il
menzionato approdo a Roma della gigan-
tesca nave di Costanzo II, che attesta la

continuità nautica tra mare e fiume 79. Ri-
guardo ai trasbordi, non è poi difficile im-
maginare quanto ogni passaggio sarebbe
stato gravido di rischi, di rottura e di per-

dita di controllo; il reimbarco di grandi
monoliti, oltretutto, a ben guardare non
avrebbe avuto molto senso, poiché l’even-
tuale natante fluviale ricevente avrebbe
dovuto anch’esso avere dimensioni pro-
porzionalmente eccezionali: ammesso che
ci fosse un vantaggio, dunque, esso sareb-
be risultato assai modesto a fronte dello
straordinario impegno che il trasbordo
avrebbe comportato.
Un altro elemento da considerare sono le
allusioni alla messa a punto di una strate-
gia che conciliasse istanze opposte fra lo-
ro, allestendo navi dedicate, in grado sia di
tenere il mare che di navigare in ambiente
fluviale.
Strabone e Ammiano menzionano il tra-
sporto da parte di Augusto di due obelischi
da Eliopoli a Roma 80; per quanto questo
appaia un argomento e silentio, nulla au-
torizza a immaginare una sosta con relati-
vi trasbordi ad Alessandria 81, che nessuna
delle due fonti menziona. Invece, per le na-
vi che portarono questi obelischi sarebbe
stato intuitivamente più razionale l’imbar-
co diretto ad Eliopoli; dove del resto il di-
gnitario Sabni aveva a suo tempo portato
degli obelischi proprio con un trasporto
navale (vd. supra). La città era infatti col-
legata al Nilo con un canale, menzionato
nella grande iscrizione di Karnak del re
Merneptah, come canale Eti 82, e nella Ste-
le di Piankhi, che conferma che Eti è il no-
me del canale di Eliopoli 83.Strabone pre-
cisa: «adagiata su una duna considerevole,
sorge Heliopolis [...] Davanti alla duna si
distendono dei laghi che sono alimentati
dal vicino canale» 84. 
Con tale assetto idroviario, sarebbe stato
possibile caricare nella città una nave, poi
raggiungere il Nilo, uscire nel Mediterra-
neo da una bocca del Delta (ad esempio la
Pelusiaca), e risalire infine il Tevere. Que-
sta ricostruzione è congetturale; si basa pe-
rò su un passo di Plinio, che rivela il di-
battito che si dové aprire su questo argo-
mento e le strategie che ne scaturirono:
«Sopra a tutto il resto, si aggiunse la diffi-
coltà di trasportare [gli obelischi] per ma-
re, con navi notevolissime [...] l’altro as-
sillo di questo impegno [furono] le navi
che effettuassero il trasporto risalendo il
Tevere, esperimento con il quale divenne
chiaro che la portata d’acqua di questo fiu-
me non è inferiore a quella del Nilo» 85.
Questa precisazione tecnica non avrebbe
senso se non fosse informata ad un ele-
mentare principio di omogeneità, cioè non
riferisse di una comparazione tra i due fiu-
mi basata sul comportamento di navi e ca-
richi almeno equivalenti; anzi, è legittimo
spingersi a presumere che l’experimentum
sia consistito nel viaggio di una stessa na-
ve con cui si accertò che con un obelisco

Fig. 15 - Del modo d’escavare l’alveo, di spianare l’inegualità del letto e d’abbassare gl’inalza-
menti de i fondi (Meyer 1683).

Fig. 16 - Il Delta del Nilo nella Tabula Peutingeriana (da L. Bosio, La Tabula Peutingeriana: una
descrizione pittorica del mondo antico, Rimini 1983).
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a bordo era possibile non solo risalire il Te-
vere (come avvenne con la nave di Co-
stanzo II) ma anche discendere il Nilo (il
termine da cui muove il confronto) 86 (fig.
16).
Che gli obelischi di Costanzo II, prima di
essere trasferiti l’uno a Roma e l’altro da
Giuliano a Costantinopoli 87, siano stati
temporaneamente ad Alessandria 88, non
impedisce di considerare un procedimento
alternativo come quello riferito da Plinio:
verificato in età augustea, esso sarà stato
in seguito attuato anche per altri monoli-
ti 89 (con un percorso che per il Mausoleo
di Augusto ebbe natante anche l’ultima
tratta dal Tevere al monumento, dove son-
daggi hanno intercettato indizi di un cana-
le interpretato come idrovia per il traspor-
to degli obelischi 90 (fig. 17). Una volta
collaudato il metodo, è probabile che esso
sia sembrato una (la) soluzione più conve-
niente anche per il corposo flusso di gran-
di elementi architettonici provenienti dal-
l’Egitto 91.Fig. 17 - Roma, mausoleo di Augusto: l’andamento del canale (da Buchner 1996).
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in fundo .XV. brachiorum et est magni ponde-
ris. Extraitur in hac forma: quod superdicte cin-
be contigue et trasversim serrate debent saxis
aut lapidibus gravari tantum, quod quasy
aqua tangat oras cinbarum. Et propter pondus
saxorum magis cinbe intrant in aqua. Et po-
stea intret homo cum galea - in ea positi sint
oculi vitrei, prout vide in designo - et sub aqua
liget colunnam, prout patet, in lacu. Et, liga-
ta colunna, exeat de lacu, exinde de cinbis ex-
trahantur lapides aut saxa, tunc, exoneratis cin-
bis, supernatant et in natando ducunt secum
colunam ligatam...; Beck 1969, 145.

49 Leonardo da Vinci, Ms F, f. 49v., Insti-
tut de France; trascr. Alberti, aed.: Leon Batti-
sta Alberti, L’architettura (De re aedificatoria),
testo latino e trad. a cura di G. Orlandi, Milano
1966.

50 Orlandos 1968, 29.
51 Oltre che da Wirsching, da Raepsaet 1987,

39 s.; da Wurch-Kozelj 1988, 63; da Kozelj,
Wurch Kozelj 1993, 120 (nonostante gli AA.
menzionino a 116 dei «navires... “rondes ou sy-
métrique”, à double poupe, c’est-à-dire aux ex-
trémités arrondies pour faciliter l’accosta-
ge»); da Hellmann 2002, 81; infine da C.G. Ma-
lacrino, Ingegneria dei Greci e dei Romani, San
Giovanni Lupatoto 2013, 140; scritto poi re-
censito in ArchCl LXII, n.s. 1, 2011, 570-573,
da P. Pensabene, anch’egli fautore di questa let-
tura.

52 Rehm 1958, n. 39, ll. 37-39; n. 41, ll. 30,
45;  cfr. Haussoullier (1926) 1974, 90 s.

53 Suda, s.v. ἀμφιπρύμναις; vd. i lemmi
ἀμφίπρυμνος e ἀμφίπρῳρος in ThGL; cfr.
Rehm 1958, 58; Martin 1965, 163 ss.

54 Wirsching 2002, 150.
55 Haussoullier (1926) 1974, 91.   
56 Plin. nat. VI, 24, 82: mare interest va-

dosum, senis non amplius altitudinis passibus,
sed certis canalibus ita profundum, ut nullae
anchorae sidant. ob id navibus utrimque pro-
rae, ne per angustias alvei circumagi sit ne-
cesse; magnitudo ad terna milia amphorum.
Si trascrive la trad. Barchiesi et al. 1982, mo-
dificandola con l’inversione tra «canali» (ca-
nales) e «passaggi» (alvei).

57 Tac., ann. II, 6:  naves [...] plures adpositis
utrimque gubernaculis, converso ut repente
remigio hinc vel illinc adpellerent.

58 Cass. Dio 74, 11, 3: καί τινα αὐτῶν
ἑκατέρωθεν καὶ ἐκ τῆς πρύμνης καὶ ἐκ τῆς
πρῴρας πηδαλίοις ἤσκητο καὶ κυβερνήτας
ναύτας τε διπλοῦς εἶχεν, ὅπως αὐτοὶ μὴ
ἀναστρεφόμενοι καὶ ἐπιπλέωσι καὶ ἀναχωρῶσι,
καὶ τοὺς ἐναντίους καὶ ἐν τῷ πρόσπλῳ καὶ ἐν
τῷ ἀπόπλῳ σφῶν σφάλλωσι.

59 Theophan., Chron. 551 d.C.:  λοιπὸν
ἐκέλευσεν ὁ βασιλεὺς γενέσθαι πλοῖα

διάπρυμνα, ὤστε ἀπελθεῖν εἰς τὸν Δανοῦβιν,
καὶ ἀπαντῆσαι τοῖς βαρβάροις περοῦσι, καὶ
πολεμῆσαι αὐτούς. Diverso, e qui non perti-
nente, è il caso dei discussi scafi diprymnoi ri-
cordati da Ateneo (V, 203d e ss.), espressione
del gigantismo navale ellenistico, interpreta-
ti da Casson 1971, 110 e ss., come catamara-
ni a scafi accoppiati; lettura da cui dissente Bo-
nino 2015, 19 e ss., che propone invece l’in-
terpretazione di uno scafo unico con raddop-
piamento delle estremità.

60 Cfr. Gnoli 1988, 148 e ss.; per cronolo-
gia e distribuzione, Peacock et al. 1994. 

61 Peña 1989, 130 e s.; Ponti 1995 (177, sul
trasbordo alessandrino). 

62 Plin. epist. V, 6, 12: Medios ille [Tiber]
agros secat navium patiens omnesque fruges
devehit in urbem, hieme dumtaxat et vere; aes-
tate summittitur immensique fluminis nomen
arenti alveo deserit, autumno resumit.

63 Strab. V,1,5;  Prok. B.g. I, 1.  
64 Bertacchi 1990, 234 e s.
65 Suet., Aug. 30: …ad coercendas inun-

dationes alveum Tiberis laxavit ac repurgav-
it completum olim ruderibus et aedificiorum
prolationibus coartatum. 

66 Vd. infra, a nota 88. Sul dragaggio in gen.,
vd. Felici 2016b, 73 e ss.

67 Cfr. Simoncini 1995, 25 (Avvisi di Roma
1588-1589). Il problema della navigazione in
acque interne si pose dal Medioevo per le gran-
di fabbriche, come il materiale per il Duomo
di Milano che viaggiava su canali, o l’ap-
provvigionamento dell’Opera del Duomo di Fi-
renze, con i problemi di trasporto estivo per pe-
nuria d’acqua dell’Arno che Filippo Brunel-
leschi progettò di risolvere con un’imbarca-
zione apposita, il Badalone, su cui Nanni 2011.
Procedimenti di dragaggio fluviale in Meyer
1683, Come si possano profondare li fondi del-
li cavamenti nuovi quando siano composti di
materie sode e grevi; Del modo d’escavare
l’arene deposte nel letto del fiume e Del
modo d’escavare l’alveo, di spianare l’ine-
gualità del letto e d’abbassare gl’inalzamen-
ti de i fondi (qui fig. 15).

68 Il passo di Plin., nat. XXXVI, 14, 70 sarà
commentato diffusamente più avanti;  Alber-
ti, aed. X, 10, così lo interpreta: Convecto Ro-
mam obelisco ex Aegypto intellexere Tyberim
navigationibus commodiorem esse quam Ni-
lum: illum sane profusa patere laxitudine, hunc
alterum esse profunditatis altitudine poten-
tiorem. 

69 Suet., Nero, 16,2: Destinarat etiam Ostia
tenus moenia promovere atque inde fossa
mare veteri urbi inducere; cfr. Felici 2014.

70 Plin. nat. XXXVI, 69.
71 Plin. nat. XVI, 76.
72 Plin. nat. XXXVI, 14, 70. 
73 Amm. XVII, 4, 13-14: quo convecto per

alveum Nili proiectoque Alexandriae, navis am-
plitudinis antehac inusitatae aedificata est sub
trecentis remigibus agitanda. Quibus ita pro-
visis digressoque vita principe memorato ur-
gens effectus intepuit, tandemque sero in-
positus navi per maria fluentaque Tibridis ve-
lut paventis ne, quod paene ignotus miserat
Nilus, ipse parum sub meatus sui discrimine
moenibus alumnis inferret; cfr. Castagnoli
1980, 38.

74 ... et placido vexerunt aequora fluctu li-
tus ad hesperium [Tiberi] mirante carinam, nel-
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la trad. Liverani 2012: «...le acque, con placi-
da onda, condussero la nave alle spiagge
d’Occidente, con meraviglia del [Tevere]». 

75 Sed gravior divum tangebat cura vehen-
di quod nullo ingenio nisuque manuque moveri
caucaseam molem discurrens fama monebat;
trad. Liverani 2012.

76 Dallo stesso Wirsching 2000, 274, tab. 1.
77 In una lettera del procuratore Aurelio Isi-

doro (età di Diocleziano) si accenna al trasfe-
rimento di colonne con imbarcazioni, cfr.
Ward-Perkins 1992, 73.

78 Così anche Golvin, Vergnieux 2004, 19 s.
79 Che la foce fosse praticata da navigli or-

dinari che risalivano a Roma carichi di marmi
è noto: Strabone (V, 2, 5) scrive del marmo di
Luna, «facile da trasportarsi, dal momento che
le cave stanno vicino al mare e dal mare il Te-
vere riceve a sua volta il carico» (trad. Bira-
schi 2012). Alcuni relitti sulla rotta tra Luna e
la Gallia (Marseillan, Saintes-Maries), carichi
di marmo lunense, erano navi di stazza non
grande (Bernard 2011). È stato osservato che
la maggior parte dei vettori circolanti per que-
sto tipo di carichi era costituito da navi, mol-
to probabilmente di tipologia generica, di di-
mensioni analoghe (Russell 2011, 146 ss.; Rus-
sell 2013, 349 ss.). La ricezione (διαδεχομένου)
da parte del fiume poteva pertanto condurre sia
agli impianti ostiensi che alla risalita diretta ver-
so Roma. È noto che parte dei carichi venivano
rotti a Ostia e a Porto, dove erano attivi depositi
e officine, Pensabene 2006, 568 ss., ed even-
tualmente reimbarcati, con l’ausilio dei le-
nuncularii traiectus Marmorarium, cfr. Meiggs
1960, 297; Sirks 1991, 270; Gianfrotta 2008,
80. Quando gli ordinativi erano diretti a
Roma, invece, non c’erano ragioni nautiche che
costringessero ad antieconomiche rotture dei
carichi: le navi potevano puntare direttamen-
te agli scali tiberini: il Tevere, come dimostrano
i trasporti di obelischi, non era un ostacolo; sul-
la navigabilità, vd. anche Felici 2013.

80 Strab. XVII, 1, 27: τοὺς ὀβελίσκους, ὧν
δύο καὶ εἰς Ῥώμην ἐκομίσθησαν οἱ μὴ
κεκακωμένοι τελέως. Il trasporto avvenne
prima del 25 a.C., quando Strabone visitò He-
liopoli: cfr. Grenier 1996. Amm. XVII, 4, 12:
obeliscos duos ab Heliopolitana civitate Ae-
gyptia.

81 Come invece sostiene Wirsching 2000,
tab. 1; Wirsching 2003.

82 Breasted  1906III, 241 e s.  
83 Breasted 1906IV, 436.

84 Strab. XVII, 1, 27: πρόκεινται δὲ τοῦ
χώματος λίμναι τὴν ἀνάχυσιν ἐκ τῆς πλησίον
διώρυγος ἔχουσαι.

85 Plin., nat. 36, 14, 70: Super omnia accessit
difficultas mari Romam devehendi, spectatis
admodum navibus [...] alia ex hoc cura navi-
um, quae Tiberi subvehant, quo experimento
patuit non minus aquarum huic amni esse quam
Nilo. 

86 Il carico di grandi monoliti e di carichi la-
pidei pone questioni sulla capacità delle navi
di navigare in acque interne e sul loro tonnel-
laggio di portata. I numerosi tentativi di defi-
nizione di questo tema sono frustrati dall’in-
determinatezza delle unità di misura: Dion.
Hal., Ant. III, 44, ad es., indica per la foce del
Tevere una capacità di ricevere una nave
τρισχιλιοφόρων, un indefinito “da tremila
misure” (trad. Cantarelli 1984); per una ras-
segna sulle sue diverse interpretazioni, Felici
2013, 114. Strabone (III, 3, 1) indica la porta-
ta della foce del Tago in diecimila misure: Ὁ
δὲ Τάγος καὶ τὸ πλάτος ἔχει τοῦ στόματος
εἴκοσί που σταδίων καὶ τὸ βάθος μέγα, ὥστε
μυριαγωγοῖς ἀναπλεῖσθαι; ancora Strabone
(XVII-1, 26) indica la stessa portata per «Il ca-
nale che immette nel mar Rosso [...]; è largo
cento cubiti e profondo quanto basta per una
nave da diecimila misure». Il regolamento del
porto di Thasos è invece commisurato al ta-
lento, cfr. Launey 1933, 397. Per una nave
μυριαγωγὸς o μυριόφορτος è stata proposta una
portata tra le 260 e le 400 tonnellate: Vélissa-
ropoulos 1980, 64. Al di là del computo degli
effettivi ἀγωγή o γόμος (sui termini, Merzagora
1929, 113, 138 s.), μυριαγωγὸς / μυριοφόρος
ναῦς / ὁλκάς è un generico riferimento ad una
“grande nave”: μυριοφόρος si ritrova in Tu-
cidide (VII, 25, 6) come notazione “tecnica”
(cfr. Vélissaropoulos 1980, 57 ss.), ma più vol-
te con valore allegorico nella patristica: ad es.
Ioh. Chrys. II, 2; Héliod., IV, 16; Greg. Nyss.,
Melet. 444; Basil., Hom. VI, 9; Phot., Bibl.,
Ctes. Ind. VI. Per il tema, sono preziose le in-
dicazioni sulle navi che percorrevano le idro-
vie egizie: per l’Egitto greco-romano, μέγα
πλοῖον designava una nave da 10.000 artabe,
ca. 290 t (comune secondo Fraser 1972, 147);
erano anche comuni in età ellenistica κέρκουροι
dalla capacità in media di 12.000 artabe (315-
380 t), idonei a navigare sul Nilo e in mare: cfr.
Arnaud 2015, 114 e ss; il tonnellaggio di por-
tata del Nilo si eleva peraltro ad almeno 470
t grazie ad attestazioni di navi da 18.000 artabe,
su cui Vinson 1998, 30, nota 65. È dunque del

tutto plausibile che sul fiume egizio abbiano
navigato navi portaobelischi, mentre nessun
dubbio può esserci sulla prosecuzione del
trasporto fino a Roma, certificata dalla nave ca-
rica dell’obelisco di Costanzo II.

87 Iul. Ep. 48. Operazioni forse progettate
entrambe da Costantino, cfr. Liverani 2012.

88 Provenivano da Tebe, dunque subirono
forse la sosta alessandrina per una praticabi-
lità in quell’epoca diminuita di tratti del fiume
o dei sistemi idroviarî della Tebaide o del Del-
ta. Ammiano (XVII, 14, 12) precisa che Au-
gusto aveva pensato all’obelisco di Costanzo,
ma che difficultate magnitudinis territus nec
contrectare ausus est nec movere: forse sco-
raggiato da una navigazione fluviale molto più
lunga (fra Tebe ed Eliopoli di oltre km 500 in
linea d’aria), e con una nave più grande; op-
pure, continua Ammiano, per rispetto religio-
so (discant qui ignorant, veterem principem
translatis aliquibus hunc intactum ideo prae-
terisse, quod Deo Soli speciali munere dedi-
catus fixusque intra ambitiosi templi delubra,
quae contingi non poterant, tamquam apex om-
nium eminebat).

89 Amm. XVII, 14, 16: secutaeque aetates
alios transtulerunt. Quorum unus in Vaticano,
alter in hortis Sallusti, duo in Augusti monu-
mento erecti sunt: dopo la narrazione relativa
all’obelisco di Costanzo, Ammiano riprende
evidentemente il filo lasciato con Augusto, elen-
cando trasporti di obelischi a lui successivi (così
anche Grenier 1996).

90 Buchner 1996.
91 Si potrebbe ravvisare anche questa fina-

lità negli interventi di Augusto sui sistemi idro-
viarî dell’Egitto: un collegamento, ex novo o
riadattato, fra Alessandria e il Nilo; poi «allo
scopo di renderlo più fertile e più atto all’ap-
provvigionamento dell’Urbe, fece ripulire dai
suoi soldati tutti i canali in cui si riversa il Nilo,
che erano ostruiti dal fango depositato dal tem-
po», Suet., Aug. 18, 2: ut feraciorem habilio-
remque annonae urbicae redderet, fossas om-
nis, in quas Nilus exaestuat, oblimatas longa
vetustate militari opere detersit; Aur. Vict., Epit.
I, 5: Quam [regionem Aegypti] ut annonae ur-
bis copiosam efficeret, fossas incuria vetustatis
limo clausas labore militum patefecit; Cass. Dio
LI, 18, 1: τάς τε διώρυχας τὰς μὲν ἐξεκάθηρε
τὰς δὲ ἐκ καινῆς διώρυξε. Per una rassegna dei
sistemi idroviari egizi, vd. ora Felici 2016b, 137
e ss. e passim, con bibliografia.
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printendenza Archeologia, Belle Arti e
Paesaggi per la Città Metropolitana di Ba-
ri, durante lo svolgimento di un ulteriore
piano di ricerca, avviato nel 2011 dalla
stessi enti, denominato Indagini archeolo-
giche nell’area della Cittadella Nicolaia-
na di Bari: 1982-2007, finalizzato alla ri-
valutazione del materiale inedito prove-
niente dagli scavi condotti nella città vec-
chia dal 1982 al 2007 13. Il toponimo S.
Giorgio risulta infatti citato nelle fonti che
riportano gli avvenimenti della traslazione
del corpo di s. Nicola, compiuta nell’anno
1087: la penultima delle 15 soste che com-
pongono il viaggio di ritorno dei circa 62
marinai che trasportavano le reliquie da
Myra a Bari, fu proprio il portum Sancti
Georgi, indicato a quattro miglia di di-
stanza dalla città di Bari 14. In una fase più
recente queste ricerche ancora in corso so-
no state assorbite all’interno di un più ar-
ticolato progetto concepito con un approc-
cio globale dell’indagine e intitolato “Il si-
stema portuale tra Antichità e Medioevo:
archeologica subacquea e dei paesaggi co-
stieri del litorale da Bari a Bisceglie”, co-
ordinato da chi scrive e finalizzato alla re-
dazione di una carta archeologica e alla ri-
costruzione delle dinamiche costruttive,
socio-economiche e di navigazione del si-

Fino a pochi anni fa lo stato della ri-
cerca archeologica subacquea e dei
paesaggi costieri lungo il litorale di

Bari si identificava con pochi recuperi ca-
suali, per lo più decontestualizzati, effet-
tuati principalmente nello specchio di mare
antistante la Basilica di S. Nicola o presso
il lungomare Nazario Sauro, relativi ad an-
fore e opercula afferenti a diverse aree pro-
duttive e inquadrabili a partire dall’Età
Classica al Medioevo 1. Il nucleo quantita-
tivamente più rappresentativo è costituito
da Lamboglia 2 attribuibili ad un relitto di
II-I sec. a.C. 2 che trovano un recente con-
fronto con un ulteriore contenitore rinve-
nuto isolato e della stessa tipologia
recuperato nel 2010 nelle «acque antistanti
il porto» di Bari 3. Tra il 1966 e il 1968 ven-
gono segnalati nelle acque di Palese 4 e nel
braccio meridionale del porto di S. Spirito 5
sia esemplari di Lamboglia 2 sia un gruppo
più consistente di contenitori vinari Dres-
sel 2-4.
La ricerca sugli insediamenti costieri del li-
torale di Bari 6 sembra invece essere mag-
giormente circoscritta sia dal punto di vista
della conoscenza delle successioni strati-
grafiche sia per quanto concerne lo studio
tipologico dei reperti che si inquadrano a

partire dal periodo Neolitico, includendo
l’Eneolitico, fino ad arrivare al Bronzo 7.
Le prime ricognizioni sistematiche di ar-
cheologia subacquea, supportate da inda-
gini strumentali 8, relative ad una porzione
della costa barese, sono state realizzate tra
il 2013-2014 e il 2016 presso Cala S. Gior-
gio, località ubicata a circa 7 km a sud-est
dal centro di Bari 9. La realizzazione della
ricerca svolta in ambito universitario, di-
ventando anche un riferimento per la for-
mazione degli studenti 10, è stata possibile
anche grazie al supporto tecnico fornito
dalla Capitaneria di Porto - Guardia Co-
stiera di Bari che ha messo a disposizione
mezzi nautici per agevolare la georeferen-
ziazione degli areali di interesse archeolo-
gico e predisposto la zona in modo da poter
operare in sicurezza durante le operazioni
del survey 11. Un’ulteriore collaborazione è
stata quella intrecciata con l’associazione
Centro Sub Corato “Vivere il Mare”, che
dal punto di vista logistico ha curato la rea-
lizzazione della documentazione foto-
video 12.
Questo progetto mirato è maturato nel-
l’ambito delle attività didattiche promosse
dall’Università degli Studi di Bari Aldo
Moro in collaborazione con la già Soprin-
tendenza Archeologia della Puglia ora So-

Il litorale di Bari
tra Fesca e San Girolamo:

ricerche preventive di archeologia
subacquea e costiera

di Giacomo Disantarosa
Dipartimento di Studi Umanistici - Università degli Studi di Bari Aldo Moro

ABSTRACT

The creation of systematic underwater and coastal survey projects alongside Bari´s coast, coordinated by the University
of Bari and the Archaeology Superintendence, were permitted to acquire new data for a detailed reconstruction of the re-
lationships, to understand the exploitation of sea-related economies and areas belonging to port and harbor, from the
Roman to Modern / Contemporary Age.

Key words: coastal landscapes; quarry stone; underwater archaeological survey; systematic research of underwater ar-
chaeology in the Apulia central coastal.
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stema portuale antico della Puglia centra-
le e in particolare delle città di Bari, Gio-
vinazzo, Molfetta e Bisceglie 15. Questo
progetto nasce dall’esigenza di integrare il
quadro delle conoscenze relativo ai porti e
agli approdi, dal punto di vista costruttivo,
topografico e storico-economico in questo
particolare comprensorio costiero puglie-
se che ad oggi risulta ancora poco indaga-
to dal punto di vista dell’analisi archeolo-
gica subacquea e del paesaggio costiero.
Particolare attenzione sarà rivolta al pe-
riodo di passaggio tra l’Antichità e il Me-
dioevo quando si verificano i cambiamen-
ti che consolidano gli sviluppi degli inse-

diamenti urbani in questione e l’applica-
zione di modelli, tecniche e materiali di-
versificati rispetto alla tradizione prece-
dente nella realizzazione delle infrastrut-
ture portuali.

La riqualificazione del fronte mare del
litorale di Fesca - San Girolamo

Il progetto del Comune di Bari 16 ha con-
sentito di avviare tra gennaio e febbraio
2014 indagini preventive subacquee e co-
stiere sotto la direzione scientifica della So-
printendenza Archeologia della Puglia 17.
L’area oggetto della prospezione ha inte-

ressato un ulteriore tratto del litorale di Bari
ubicato a nord-ovest 18, lungo la linea di
costa delimitata dal Lungomare IX Maggio
e dalle direttrici stradali S.S. 16 bis e via
Napoli, e a nord-ovest e a sud-est rispetti-
vamente tra le foci del torrente Lamasinata
e della lama Balice.
L’areale a mare è stato invece definito at-
traverso l’individuazione di quattro capi-
saldi (I, II, VII, VIII) che hanno permesso
di perimetrale uno specchio d’acqua di
forma pseudo-rettangolare 20. Il survey ha
interessato sia l’esplorazione dei fondali
marini, con batimetriche comprese da 0 a 7
m 21, sia la ricognizione del tratto costiero
emerso e semi-sommerso, quest’ultimo in
corrispondenza di una fascia - delimitata a
meridione dallo stesso Lungomare IX Mag-
gio e a settentrione dalla battigia - di ca.
300 m in direzione del mare e ca. 1.500 m
lungo la costa 22. Considerate le dimensioni
si è deciso di suddividere l’area in senso
nord-sud in fasce minori rettangolari (aree
A-E) definite da ulteriori capisaldi (III, IV,
V, VI a nord verso il mare aperto e IX, X,
XI, XII a sud lungo la costa) 23. Queste aree
sono state ulteriormente suddivise in fasce
orizzontali (f1-f9) 24 ottenendo una griglia
utile alla documentazione e di riferimento
per l’ala subacquea 25 (fig. 1). Dove l’arti-
colata morfologia costiera o la scarsa visi-
bilità 26 hanno impedito l’impiego di
quest’ultima tecnica di esplorazione è stato
applicato il traversino (t1-t6) con una deli-
mitazione del settore da indagare (30 x 15
m) 27. In corrispondenza di particolari punti
del fondale, caratterizzati per la presenza di
reperti archeologici o di anomalie, si è rite-
nuto necessario procedere con il metodo
della ‘chiocciola’ 28 (fig. 2).
La valutazione delle distorsioni dei rinve-
nimenti è stata comunque calibrata rispetto
alla visibilità delle acque 29 (fig. 3) e alla
copertura della vegetazione e dei depositi
presenti sui fondali 30 (fig. 4).

Le unità topografiche subacquee

Sono state censite in tutto 15 UTS 31 rap-
presentate da scarse concentrazioni di re-
perti ceramici e da più rari oggetti in
metallo, vetro e da un solo elemento li-
tico 32. All’interno dell’Area A sono state
georeferenziate 7 unità (fig. 5), 3 in quella
B, 2 in C e D e infine 1 per l’Area E. Do-
cumentati in giacitura secondaria, solita-
mente frammentati e in alcuni casi
concrezionati, i reperti sono databili dal-
l’Età romana fino a quella moderna/con-
temporanea.
Dall’UTS 1 proviene un peso per le reti in
piombo schiacciato (fig. 6a-b), probabil-
mente in origine formato da una lamina
piegata a forma di cilindro 33, inquadrabile

Fig. 1 - Bari, litorale Fesca-S. Girolamo. Ortofoto dell’area indagata con indicazione dei capisaldi
(I-XII), degli areali (A-E) e delle fasce (f0-f9).

Fig. 2 - Carta con posizionamento delle Unità Topografiche Subacquee (UTS) e Costiere (UTC).

Fig. 3 - Carta della visibilità delle acque.
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genericamente all’Età romana 34. Con per-
centuali di conservazione ridotte appaiono
le Lamboglia 2 35 (UTS 1, 5, 13, 15) tra i
quali si distingue un esemplare con orlo a
fascia mentre dei restanti frammenti di an-
fore è stato possibile indicare solo l’area
produttiva egeo-orientale (UTS 2, 7).
La seconda classe meglio rappresentata è
quella della ceramica comune acroma con 6
frammenti di pareti 36 tra le quali si distin-
gue quella dell’UTS 8 che presenta evidenti
difetti di cottura 37 e quella dell’UTS 13 de-
corata con solchi paralleli incisi sulla su-
perficie esterna. Per questi frammenti
risulta difficile stabilire una datazione con-
siderate le esigue dimensioni. L’ansa a na-
stro espansa dall’UTS 12, caratterizzata da
solchi longitudinali paralleli e conservata
in corrispondenza della porzione superiore
nel punto di attaccatura con parte del collo
(fig. 7), costituisce invece un riferimento
per stabilire una probabile frequentazione

della costa al periodo medievale: la produ-
zione di contenitori di maggiori dimen-
sioni – come le anfore da dispensa e le
grandi brocche monoansate, in alcuni casi
anche munite di tre anse, utilizzate per
l’immagazzinamento e conservazione di li-
quidi e di alimenti solidi – sarebbero data-
bili al IX-XI sec. 38. Dal tratto di costa
barese in località Marconi è stato in passato
segnalato un recupero di un’anfora da di-
spensa integra, munita di anse morfologi-
camente simili a questo esemplare 39.
Tra i materiali utilizzati per l’edilizia vanno
annoverati i coppi dalle UTS 5 e 9 40 e uno
spezzone di marmo bianco a grana fine-
media e sezione quadrangolare (UTS 10)
genericamente attribuibile ad un listello o
ad una lastra (fig. 8).
Una buona percentuale di reperti ceramici,
infine, è riconducibile al periodo mo-
derno/contemporaneo, come nel caso di
una ciotola in maiolica bianca (UTS 6) con

parete esterna bacellata, profilo curvilineo
delle pareti del fondo che si impostano su
un basso piede ad anello; questo frammento
si caratterizza, nella porzione centrale della
superficie inferiore, per la presenza di una
lettera di colore verde (S ?) (fig. 9a-b). Le
attestazioni di questa classe, con questo
particolare trattamento della superficie,
sono inquadrabili a partire dalla fine del
XVI sec. e sono diffuse maggiormente nel
corso del XVII, fino ad arrivare al XIX-XX
sec. Il reperto potrebbe essere identificato
con una saliera, zuppiera o cosiddetta “cre-
spina” o con la porzione inferiore di una
“alzatina” per contenere e mettere in mo-
stra frutti o altro cibo. Non possono essere
escluse identificazioni anche con i versatoi,
forme chiuse con orli allungati in lunghi
becchi, o con le brocche, le anforette, nelle
quali la baccellatura rappresenta un ulte-
riore indizio del loro tentativo di imitare
forme prodotte in metalli pregiati 41. Inqua-
drabile allo stesso periodo è il fondo di una
forma chiusa di piccole dimensioni rinve-
nuto nell’UTS 1 e realizzato in maiolica
bianca con decorazioni lineari parallele in
nero in corrispondenza della carenatura del
corpo; sul registro superiore appaiono mac-
chie circolari in azzurro poste più o meno a
distanza regolare (fig. 10).
Dall’UTS 14 proviene la tesa e parte del ca-
vetto di un piatto in smalto azzurro tipo ber-
rettino con decorazione a filetti in blu (fig.
11) che rappresenta un tipo di manufatto
assai diffuso in Puglia tra la seconda metà
del XIX e fino alla prima metà del XX sec.
probabilmente importato dall’Abruzzo 42 o
dalla Campania 43.
Alla produzione della ‘ceramica rustica tra-
dizionale pugliese’, in particolare alla co-
siddetta robba bianca, è da assegnare il
piatto ordinario minzanu 44 mentre nel-
l’UTS 4 è stato documentato il piatto con
rivestimento stannifero di colore bianco, in-
volucro vetroso e decorazione in azzurro 45

(fig. 12). Porzioni di vasi per il trasporto di
acqua, vino o in generale di liquidi, proba-
bilmente un collo di un capasone a la ca-
puana, insieme a quelli per le conserve di
cibi sott’olio o sott’aceto, identificato con
un vasetto smaltato di bianco 46, sono stati
rinvenuti nell’UTS 2. Isolata risulta invece
l’ansa di pignata 47 dall’UTS 11. Dal limite
occidentale dell’Area C è stato recuperato
l’unico frammento di piatto in porcellana
con un dimetro pari a 24 cm, inquadrabile
tra il XIX e il XX sec. 48. Il limite cronolo-
gico della frequentazione più recente, negli
anni Cinquanta e Sessanta del Novecento,
di questo tratto del litorale barese è costi-
tuito dalla presenza di una bottiglia in vetro
(UTS 3) della ditta “Violante” di Bari 49

(fig. 13a-b).
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Fig. 4 - Carta della visibilità della vegetazione sul fondale.

Fig. 5 - Particolare della Area A con dettaglio ingrandito e posizionamento delle UTS e delle UTC
contrassegnate dai metodi di ricerca applicati (traversino e chiocciola).
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Fig. 6a-b - Peso per le reti in piombo (UTS 1).

Fig. 7 - Ansa a nastro attribuibile ad anfora da
dispensa o a brocche di grandi dimensioni
(UTS 12).

Fig. 8 - Spezzone di marmo bianco (UTS 10)
attribuibile ad un listello o ad una lastra.

Fig. 10 - Contenitore di forma chiusa in maio-
lica bianca con decorazioni lineari parallele in
nero e azzurro (UTS 1).

Fig. 12 - Frammento di piatto di produzione
pugliese (UTS 4).

Fig. 13a-b - Bottiglia in vetro della ditta “Vio-
lante” di Bari (UTS 3).

Fig. 11 - Frammento di piatto in smalto az-
zurro tipo berrettino con decorazione a filetti
in blu (UTS 14).

Fig. 9 - Ciotola in maiolica bianca bacellata
caratterizzata sul fondo da una lettera (S ?)
(UTS 6).
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Le ricognizioni costiere

Le ricognizioni lungo la costa hanno ri-
guardato sia la superficie emersa sia quella
parzialmente sommersa. Il fattore visibilità,
infatti, è stato valutato con un valore me-
diocre sia per la presenza delle piante alo-
fite e di alghe sia per le costruzioni e le
attività antropiche. Sono state rilevate 9
UTC all’interno delle Aree A-D. Tra que-
ste si distingue dal punto di vista tipologico
l’UTC 1 che presenta i caratteri di un ap-
prodo. Ubicata sul lato occidentale del
braccio che delimita il Lido Massimo in lo-
calità Colonia Marina, all’interno del ba-
cino d’acqua del porticciolo posto tra il lido
privato e il rimessaggio Nuova Marina, si è
potuto identificare un elemento litico in cal-
carenite interpretabile come corpo morto o
ancora di forma parallelepipeda, munito di
foro nella parte sommitale 50 (fig. 14).
Messo in opera in maniera orizzontale, at-
traverso una gettata cementizia, è stato evi-
dentemente riutilizzato come elemento per
fissare le cime delle piccole imbarcazioni
(lance). Realizzato con la stessa materia
prima risulta essere un concio lapideo, an-
ch’esso parallelepipedo ma con dimensioni
maggiori (fig. 15), collocato immediata-
mente a nord-nord-est nello specchio d’ac-
qua antistante con basso fondale.
Le UTC 2-9 sono identificabili con le trac-
ce delle attività di coltivazione di cave per
l’estrazione di materiale litico (calcare e
calcarenite) 51, in particolare con blocchi
parallelepipedi (113 x 45 cm o 53 x 32 x
15 cm). La tecnica di coltivazione è a gra-
doni, riconducibile a modelli diffusi pres-
so i giacimenti costieri e nel mondo anti-
co, tramandati fino all’Età moderna e con-
temporanea. Dal punto di vista quantitati-
vo la maggiore concentrazione di queste
tracce negative sono state riscontrate al-
l’interno dell’Area C (UTC 4-8) attraver-
so l’individuazione di 5 fronti cava; se-
guono l’Area B (UTC 2-3) e l’Area D
(UTC 9) rispettivamente con 2 e 1 solo
fronte (figg. 16, 17). I tagli rilevati sono di
due tipi: solchi larghi di ca. 3,5 cm orien-
tati in senso nord-sud oppure est-ovest e
solchi stretti obliqui e/o curvilinei (fig. 18)
entrambi riconducibili al piccone, stru-
mento utilizzato per cavare gli elementi li-
tici uniti a rari segni negativi di forma tra-
pezoidale o rettangolare dell’utilizzo di cu-
nei utilizzati per il distacco e l’estrazione
del concio 52.
La presenza della epigrafe su un fronte
della UTC 5 potrebbe essere ricollegabile
all’attività estrattiva. Le lettere maiuscole
affiancate ((B)) A non risultano allineate su
una stessa riga e quella che occupa la posi-
zione più alta è stata tracciata in maniera
retrograda 53 (fig. 19). L’interpretazione e
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Fig. 14 - Corpomorto (o ancora) reimpiegato come bitta orizzontale per ormeggio (UTC 1).

Fig. 15 - Elemento lapideo parallelepipedo (UTC 1).

Fig. 16 - Dettaglio Aree A (parziale), B e C con posizionamento delle UTS e delle UTC.
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lo scioglimento delle due lettere resta diffi-
coltosa; la sigla potrebbe comunque essere
collegata al lavoro giornaliero di estrazione
da parte degli operai impegnati su questo
fronte di cava o indicare le diverse partite di
materiale destinate a differenti cantieri.
La particolare concentrazione nell’UTC 8
di alcuni filari di conci parallelepipedi in
situ 54 (figg. 20-21), definiti dal taglio di
estrazione, consentono di individuare una
fase di interruzione dell’attività estrattiva.
Questi fronti di cava sono da collegare ai
lavori di realizzazione dei moli afferenti al
Grande Porto di Bari, progetto concepito a
partire dal 1919 e avviato nel 1922 che si
protrarrà fino agli inizi della II Guerra
Mondiale. In corrispondenza delle località
di Fesca e S. Girolamo, infatti, all’interno
del cantiere gestito dal S.I.C.A.M., me-
diante ferrovia fu prelevata la pietra neces-
saria per le opere del porto la quale veniva
scaricata su un pontone realizzato alla ra-
dice del molo Pizzoli; di qui il cumulo di
pietrame veniva trasportato e in parte get-
tato a mare in corrispondenza dei nuovi
moli che si stavano realizzando 55 (fig. 22).
Nell’areale di questa unità topografica sono
stati anche documentati spezzoni di grelle
metalliche 56 in dotazione alla US Army du-
rante il secondo conflitto mondiale per con-
solidare i terreni argillosi o paludosi e
renderli adatti all’atterraggio di aerei, reim-
piegate in questo sito come armature per al-
cune strutture in muratura cementizia (fig.
23). Nel settore nord-nord-est dell’UTC 9
nell’Area D è stato invece possibile rilevare
anche la presenza di un elemento cilindrico
escavato nella roccia interpretabile o come
bitta 57 o come elemento residuo di una
cava per macine o elementi cilindrici , mar-
ker per misurazioni del cambiamento del li-
vello del mare 58 (fig. 24).

elementi ambientali e storici del paesag-
gio costiero barese tra Fesca e S. Giro-
lamo

Importanti dal punto di vista geomorfolo-
gico e ambientale sono i due solchi erosivi
che delimitano il campione esaminato e
cioè, lama Lamasinata e lama Balice 59. La
prima posta nella località S. Girolamo, co-
nosciuta dalle fonti anche come Lama de
Sepi o Lama di Senape, viene comune-
mente indicata dalla popolazione locale con
il nome de “il canalone”. Nei pressi della
fascia costiera non sono stati segnalati siti
di interesse archeologico ma nell’imme-
diato comprensorio interno, nel territorio
comunale di Modugno, importante è la
chiesa rupestre della Madonna della
Grotta 60 – un insediamento la cui fonda-
zione è fatta risalire al IX sec. con fasi di
occupazione datate tra l’XI e il XIV sec.

Fig. 17 - Dettaglio Aree C (parziale), D e E con posizionamento delle UTS e delle UTC.

Fig. 18 - Tracce negative semicircolari parallele riconducibili all’uso del piccone (UTC 2).

Fig. 19 - Fronte di cava con tracce dell’utilizzo dello strumento di taglio e epigrafe incisa (UTC
5).
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d.C. – e, sempre all’interno del solco ero-
sivo carsico, i resti dell’insediamento rupe-
stre di S. Caterina di cui si conosce
l’appartenenza alle proprietà dei Cavalieri
Gerosolomitani sin dal 1300.
La lama Balice, lunga ben 37 km, corri-
sponde al corso prosciugato dell’antico tor-
rente Tiflis che attraversa nell’immediata
fascia interna più vicina alla costa l’antico
insediamento di Bitonto. Risulta frequen-
tata dall’Età del Bronzo e si caratterizza an-
ch’essa per la presenza di una serie di casali
medievali, chiese e masserie ubicate sem-
pre in località interne rispetto alla costa,
collegate con il litorale proprio dal corso
della lama.
Vanno citati gli insediamenti rupestri di S.
Angelo di Cammarata, il Trappeto ipogeo
di Cammarata, l’ipogeo di Cammarata di
fine X-XIII sec. d.C. e infine l’ipogeo-mas-
seria Lamberti-Triggiani.
L’intera zona litoranea compresa tra le due
lame risultava comunque al di fuori del-
l’abitato storico di Bari, con un paesaggio
costiero caratterizzato da basse scogliere
rocciose e intervallato dalla presenza di sta-
gni, alcuni dei quali sono sopravvissuti fino
a tempi recenti, in particolare per il territo-
rio in questione la cosiddetta “Palude di
Fesca” 61; questa condizione sembra essere
rimasta invariata almeno fino al XVIII-XIX
sec. così come conferma da un lato la “carta
scenografica della città di Bari” incisa da
Bartolomeo Borghi su disegno di Vincenzo
Lapegna nel 1770 62 (fig. 25) e su una ri-
presa fotografica del 1890 relativa al tratto
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Fig. 20 - Fronte di cava con tracce di solchi e blocchi in situ (UTC 8).

Fig. 21 - Particolare dei blocchi parallelepipedi in situ (UTC 8).

Fig. 22 - Bari, Molo Pizzoli (1925). Trasporto del materiale lapideo (dalle cave del Nord Barese)
che costituiranno il basamento per la realizzazione dei moli del nuovo porto (da Tomasicchio
2014).

Fig. 23 - Spezzone di grella metallica reimpie-
gata in un muretto cementizio (UTC 8).

Anno XXIII ,  65 n.s . ,  1 .2017



2 3

di costa immediatamente a nord-ovest del
Castello Normanno-Svevo destinato agli
stabilimenti balneari palafitticoli realizzati
con strutture lignee 63 (fig. 26).

Dalla «crescita ritardata» alla “ripresa”
della ricerca

La realizzazione di questi primi progetti di
ricognizione condotti in maniera sistema-
tica hanno consentito l’acquisizione di da-
ti inediti relativi al sistema insediativo, al-
la circolazione delle merci, alle economie
legate allo sfruttamento della costa e alla
presenza di approdi minori rispetto al por-
to principale di Bari, contribuendo a me-
glio definire la carta archeologica del lito-
rale barese anche rispetto alle conoscenze
note su questo comprensorio che furono
sintetizzate tra gli anni Ottanta e Novanta
del Novecento 64 – quando in generale si
denunciava per la Puglia, una «crescita ri-
tardata» 65 per la ricerca archeologica su-
bacquea – circoscritta a pochi relitti da Ba-
ri, Palese e S. Spirito. I siti censiti, infatti,
risultano essere maggiormente definiti dal
punto di vista crono-tipologico e i giaci-
menti eterogenei di reperti avvalorano le
ipotesi di frequentazione di questo tratto
costiero tra l’Età romana a quella medie-
vale con approdi che risultano collegati a
rotte che consentono importazioni dai ter-
ritori dell’Africa settentrionale e dal Me-
diterraneo orientale. A queste tipologie si
aggiunge la presenza di cave e la segnala-
zione di probabili ulteriori punti di imbar-
co a Fesca - S. Girolamo, rendendo dina-
mico il paesaggio costiero anche dal pun-
to di vista dello sfruttamento delle materie
prime e delle forme di trasporto alternati-
vo.

Fig. 24 - Traccia di cava con elemento cilindrico (macina ?) o bitta cavata nella roccia della costa (UTC 9).

Fig. 26 - Bari, panorama del litorale nord-ovest di Bari con il porto sullo sfondo (1890) (da Gio-
vine 1980).

Fig. 25 - Carta scenografica della città di Bari, incisa da Bartolomeo Borghi su disegno di Vin-
cenzo Lapegna nel 1770 (Biblioteca Metropolitana Santa Teresa dei Maschi De Gemmis - Bari).
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1 Disantarosa 2015, 232-233, 236, 243-245,
247 con ulteriore bibliografia.

2 Volpe 1988, 390-393.
3 Rongo 2010.
4 Segnalazione non definita dal punto di vi-

sta tipologico e cronologico: De Juliis 1984,
124; Volpe 1988, 387; Garello, Manchia 1994,
132, n. 12.

5 Fioriello 1999, 78, fig. 20; Mangiatordi
2011, 240, 438. Sono indicati anche esempla-
ri di Lamboglia 2 tra il materiale recuperato.

6 Per una sintesi sulle ricerche relative agli
insediamenti e la viabilità costiera nel comparto
della Puglia centrale e in particolare per la co-
sta di Barium in Età romana, si vedano Fioriello
2014a, 149-150, 162-163; Fioriello 2014b, 65-
70; Fioriello 2017; Id. 2017a.

7 Gli insediamenti di S. Pietro-S. Scolasti-
ca (Radina 2010a); Titolo a Palese (Radina,
Dell’Anna 1988; Radina 1989); Scamuso
(Biancofiore, Coppola 1997; Conati Barbaro,
Sivilli 2017, 334-335; Masala, Wilkens 2017,
342-343); Grotta della Tartaruga di Lama
Giotta (Coppola 1988a; Coppola 2010, 69, 73;
Radina 1988; Radina 2010b, 47; Radina
2010c); Cala Colombo (Coppola 1988b; Cop-
pola 2010, 68; Geniola 2017); Cala Scizzo
(Coppola 1988c; Coppola 2010, 67-68; Ge-
niola, Sanseverino 2012, 414-415, figg. 1-2,
3.8-9, 4.14-16; Geniola 2017); Cala Settani
(Coppola 1988d; Coppola 2010, 68); Punta del-
la Penna (Cinquepalmi 1988; Radina 2010b,
45-46; Coppola 2010, 74; Agresti 1988 e
Ciancio, Galeandro 2017, 589, fig. 1 per
l’abitato tra il IX e il III sec. a.C.); Per un qua-
dro sugli insediamenti dell’Età neolitica si ve-
dano Coppola 1988e, fig. 11; Radina 2010c, 54,
figg. 1-2; Coppola et al. 2017; Fiorentino et al.
2017; Barbieri et al. 2017. Per un quadro su-
gli insediamenti dell’Età eneolitica e del bron-
zo in Puglia si vedano Cazzella et al. 2017; Ca-
zella 1998; Radina 2002a, 8-9, figg. 2, 4-6; Sca-
rano 2006, 143, tavv. 4-5; Cazzella, Recchia,
Tunzi 2017.

8 Le indagini strumentali indirizzate ad ac-
quisire in dettaglio la batimetria, mediante eco-
scandaglio Multibeam (Reson Sea Bat 8125),
e la morfologia dei fondali, attraverso il Side
Scan Sonar (Klain 3000), sono state effettua-
te tra il 26 e il 27 agosto 2014, coordinate dal
Dipartimento di Biologia dell’Università de-
gli Studi di Bari Aldo Moro, sotto la respon-
sabilità scientifica di Angelo Tursi, presiden-
te CoNISMa, e attraverso le operazioni a
mare svolte insieme a Michele Panza e Chia-
ra Tessarolo, su una barca appoggio del con-
sorzio (Cala Furia ISSEL).

9 Disantarosa, Leotta 2014.
10 Il progetto di ricerca è sotto la direzione

scientifica di chi scrive in collaborazione con
Luigi La Rocca e Angelo Raguso della So-
printendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggi
per la Città Metropolitana di Bari. Aggancia-
to alle attività pratiche e di formazione previ-
ste dal Laboratorio di Archeologia subacquea
afferente al corso di laurea in Scienze dei Beni
Culturali per il Turismo della sede di Taranto
(Dipartimento di Studi Umanistici - Università
degli Studi di Bari Aldo Moro) e della laurea
magistrale in Archeologia (cattedra di Ar-

cheologia dei Paesaggi costieri in Età tardo-
antica e medievale) ha ricevuto finanziamen-
ti dal PRIN 2010-2011, Storia e Archeologia
globale dei paesaggi rurali in Italia fra Tar-
doantico e Medioevo. Sistemi integrati di
fonti, metodi e tecnologia per uno sviluppo so-
stenibile (diretto da Giuliano Volpe), afferen-
te all’unità di ricerca della stessa università (re-
sponsabile Marina Silvestrini).

11 Il ruolo di protezione e controllo del pa-
trimonio culturale subacqueo (Legge del 23 ot-
tobre 2009, n. 157, ratifica ed esecuzione del-
la Convenzione UNESCO del 2001), è stato af-
fidato al C.V. (CP) Luigi Leotta, responsabi-
le del Nucleo per la Tutela del Patrimonio Sto-
rico, Artistico ed Archeologico Sommerso
(O.d.g. n. 357/2009 in riferimento al Decreto
Interministeriale del 12 luglio 1989 relativo a
“Disposizioni per la tutela delle aree marine di
interesse artistico, storico o archeologico”) del-
la Capitaneria di Porto - Guardia Costiera di
Bari e co-coordinatore di questo progetto; col-
go l’occasione per ringraziarlo per la sua pro-
fessionale, attiva e motivata partecipazione alla
ricerca. La Capitaneria di Bari ha messo a di-
sposizione equipaggio e mezzi navali ade-
guandoli alle esigenze della ricerca archeolo-
gica e ha fornito un supporto diretto grazie al-
l’impiego del 1° Nucleo subacquei di S. Be-
nedetto del Tronto (Disantarosa, Leotta 2014,
6-7, 11; Leotta, Disantarosa 2016, 86-90).

12 Sono grato al presidente Giovanni Strip-
poli e ai soci Giampero Rosa, Gianfranco Ruf-
fo, Domenico Maiorano, Clara Maiorano,
Angelo Fiore; Emilio Fiore per l’attiva parte-
cipazione e per il lavoro svolto.

13 Promotore di questo percorso di ricerca
è la cattedra di Archeologia e Storia dell’Ar-
te tardoantica (Donatella Nuzzo) in collabo-
razione con la Soprintendenza Archeologia del-
la Puglia (Francesca Radina, Maria Rosaria De-
palo). Per la pubblicazione dei dati di scavo
(saggi 1982, 1984, 1987) della Cittadella Ni-
colaiana e dello studio sistematico dei reper-
ti rinvenuti si veda Depalo, Disantarosa, Nuz-
zo 2015.

14 La tappa è riportata in entrambe le ver-
sioni scritte sulla traslazione del corpo di s. Ni-
cola, sia in quella redatta da Giovanni arci-
diacono [Putignani 1757, 217-251] sia in
quella di Niceforo [Putignani 1771, 551-568].
Per una discussione sulle fonti e in particola-
re sui passi citati si veda von Falkenhausen
1986, 197, 210, 211-212, note 12, 114, 125-
139.

15 Il progetto in corso è stato concepito sul-
la base di finanziamenti regionali [Proposta di
ricerca Determinazione del Dirigente Servizio
Ricerca Industriale e Innovazione n. 628 del
17 dicembre 2014 – codice TAPWX30 - Sfi-
da sociale di riferimento: Industria creativa (e
sviluppo culturale)] nell’ambito dell’inter-
vento denominato “Future in Reserch” (BURP
n. 160 del 5 dicembre 2013). Le entità stori-
co-archeologiche che saranno censite, in seguito
a ricerca bibliografica, d’archivio e sul cam-
po attraverso ricognizioni costiere e subacquee,
confluiranno nella fase finale prevista dal
progetto, in un unico contenitore informatico
(database), proiettate in un sistema informa-
tivo geografico G.I.S. (Figueiredo, Bernardes

2014) e successivamente si provvederà al-
l’inserimento in rete (webGIS) dei risultati ot-
tenuti in modo da permettere la condivisione
tra gli utenti, garantendo visibilità e conoscenza
del patrimonio sommerso, offrendo soluzioni
ai problemi di tutela e promuovendo nuove for-
me di turismo culturale. La facile accessibili-
tà del webGIS consentirà di visualizzare e con-
dividere i dati da parte di un pubblico vasto e
impossibilitato ad accedere facilmente ai siti
sommersi così come già sperimentato per il
comprensorio meridionale della Puglia (Me-
rico, Sammarco 2014; Cossa et al. 2016;
https://www.arcgis.com/apps/OnePane/story-
telling_basic/index.html?appid=edb2b5022b3a
4d4abb1b6f4abc95a2c7).

16 Assessorato ai Lavori Pubblici, Riparti-
zione Edilizia Pubblica e LL. PP. (P.O.FESR
2007-2013 ASSE VII – Linea di Intervento7.1,
Programma stralcio Area Vasta “Metropoli Ter-
ra di Bari”) avviato nel 2008, delibera nel 2010
(G.M. n. 287 del 27 aprile) con approvazione
dell’Amministrazione Comunale (responsabile
Davide Cusatelli). Il progetto è relativo al ri-
facimento delle opere della mobilità carrabi-
le, ciclabile e pedonale del Lungomare IX Mag-
gio, complete di arredo urbano. I lavori di ri-
qualificazione (avviati il 5 agosto 2015) sono
anche finalizzati alla protezione del fronte mare
dall’azione del moto ondoso attraverso la
realizzazione di moli e dighe frangiflutti che
delimiteranno il bacino nautico consentendo or-
meggi alle barche o a piccoli natanti a moto-
re e a vela; sono previste anche fasi di ripa-
scimento in sabbia o ciottoli della linea costiera
finalizzati a creare nuovi spazi per la balnea-
zione e il tempo libero.

17 L’affidamento dei lavori, svolti tra il 30
gennaio e il 15 febbraio, è stato dato alla so-
cietà Studio di Consulenza Archeologica (re-
sponsabile Paolo Schiavano). Le operazioni a
mare e lungo la costa sono state eseguite da chi
scrive in collaborazione con Andrea Pastori-
no sotto la direzione scientifica di Arcangelo
Alessio e di Ada Riccardi (già Soprintenden-
za Archeologia della Puglia) che ringrazio per
la disponibilità e il supporto tecnico-scientifico
fornito durante le indagini; la documentazio-
ne grafica è stata realizzata da Vincenzo Fic-
co; le foto sono dell’autore.

18 Il quartiere del comune di Bari è deno-
minato Marconi-San Girolamo-Fesca e fa
parte della circoscrizione VIII che ingloba an-
che il quartiere Libertà. Ha assunto l’attuale de-
nominazione a partire dal 1970, mentre pre-
cedentemente era diviso in due rioni: il Mar-
coni e San Girolamo-Fesca i quali erano sta-
ti riconosciuti in ambito amministrativo a
partire dal 1951.

20 I lati corti che lo delimitano, a nord-ovest
e a sud-est, sono diseguali in quanto adattati
alle conformazioni naturali della linea di co-
sta e della foce della lama Balice che tende a
rientrare in direzione sud-sud-ovest. La su-
perficie dell’area campionata delimitata dai ca-
pisaldi è risultata pari a 461.943 m2, con i lati
equivalenti a 1.846 m (II-VII) x 244,8 m (VII-
VIII) x 272 m (I-II) x 1.849 m (I-VII).

21 Sono state eseguite 13 immersioni per un
totale di 1.201 minuti trascorsi sott’acqua.

22 Le operazioni in mare aperto sono state
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possibili grazie all’impiego di una barca-ap-
poggio a motore. Le fasi di messa a mare e di
alaggio sono state svolte quotidianamente
con trattori muniti di argano e cavo d’acciaio,
eseguite dai tecnici del rimessaggio Nuova Ma-
rina Idea Scavi s.n.c. (Frisari Giovanni, Giu-
seppe Montrone, Giuseppe Manzari, Vito Lo-
vergine e dal collaboratore esterno Leonardo
Lanave).

23 Equivalenti a 90.380,16 m2 (369,2 x 244,8
m); si distingueva solo l’Area A la cui super-
ficie era di poco maggiore rispetto alle restanti,
pari a 100.422,4 m2 (369,2 x 272 m).

24 La fascia f0 è stata individuata esclusi-
vamente nell’Area A per sopperire alla con-
formazione della linea di costa che tende a rien-
trare. Le dimensioni sono pari a 369,2 x 27,2
m (con una superficie di 10.042,24 m2).

25 Considerati a coppie (1-1a, 2-2a, 3-3a,
ecc.), questi punti hanno consentito di fissare
i capisaldi di partenza e di arrivo delle rotte da
seguire durante le prospezioni subacquee.

26 Le giornale lavorative sono state carat-
terizzate da forti raffiche di vento di maestra-
le e grecale con un rilevante moto ondoso, in-
tervallate da piogge fitte. Tali condizioni han-
no reso scarso il grado di visibilità per ampi trat-
ti di fondale e soprattutto in prossimità della
costa.

27 Effettuato in corrispondenza dell’Area A
e attraverso la sistemazione sul fondale di una
cima graduata a intervalli di 5 m che fungevano
da riferimento per lo spostamento della cima
(15 m) che definiva i ‘corridoi’.

28 CH 8 in D8, CH 9 in E5 e CH 10 in C5.
In corrispondenza dell’Area A sono state ap-
plicate il numero maggiore di chiocciole, 8 su
un totale di 11 (CH 1 in A9, CH 2-4 in A6, CH
5 in A5, CH 6-7,11 in A 1).

29 Mediamente le fasce da 0 a 3 hanno pre-
sentato un grado di visibilità molto scarso (A0-
3; B1-2, C1-2, D1-2, E1-4) mentre le fasce po-
ste nell’areale centrale, caratterizzate da una
maggiore profondità (tra 1,5 e 2,5 m), si ca-
ratterizzavano per una maggiore limpidezza
delle acque (A5-A7, B3-B6, C3-C6, D3-D6,
E5-E8). Quest’ultima caratteristica è stata re-
gistrata in misura maggiore anche in corri-
spondenza delle batimetriche più profonde (tra
i 2,8 e i 4,5 m) e nei pressi del limite nord (A8-
A9, B7-B9, C7-C9, D7-D9, E9).

30 La registrazione dei dati è stata effettua-
ta in riferimento ad una scala composta da tre
valori: ridotta in presenza di depositi sabbio-
si e argillosi-limosi uniti a ‘mattes’ di Posei-
donia morta (A7-A9, E1-E7); media in corri-
spondenza di fondali ghiaiosi-sabbiosi (A0-A6,
B6-B9, D4-D9, E8-9) e infine elevata per i fon-
dali rocciosi e con poche alghe (B0-B5, C1-C9,
D1-D3).

31 Nella maggior parte dei casi (10) queste
evidenze sono state rinvenute attraverso la tec-
nica dell’ala subacquea (UTS 4-13) e in minima
parte (3) attraverso l’applicazione del traver-
sino (UTS 1-3); basso il numero (2) di quelle
riscontrate con la chiocciola (UTS 14-15).

32 Su un totale di 28 reperti l’89,29% è rap-
presentato da frammenti ceramici mentre
quelli litici, vitrei e metallici sono rispettiva-
mente rappresentati dal 3,57%.

33 Si ringrazia per la consulenza Carlo
Beltrame. Esemplari simili per la condizione
de posizionale sono stati recuperati in Sarde-

gna presso l’Isola Rossa (Satta, Lopez 2010,
1337, fig. 5).

34 Beltrame 2002, 68; Marzano 2013, 28-38.
Esemplari simili sono stati rinvenuti in ville con
impianti per la salagione di pesce presso Iulia
Traducta e Baelo Claudia in Spagna (Marza-
no 2013, 117, fig. 22 con bibliografia) e pres-
so il giacimento sommerso di Dor, con 159
esemplari censiti (Galili, Rosen 2008, 69-70,
fig. 5, tab. 1 e bibliografia dei siti israeliani)
e di Yassı Ada (Kuniholm 1982, 303-306, figg.
13-4, LW 25-30, 33-37). Per i contesti baresi
si rimanda a S. Francesco della Scarpa (Mo-
rizio, Siciliano 1988, 464, n. 918, fig. 678) e
alla Cittadella Nicolaiana, dove il reperto è sta-
to interpretato in maniera ibrida come “telai”
o “listelli” da finestra (Surdo 2015, 208, fig.
3).

35 Panella 1998, 544-546; Bruno 2005,
369.

36 Attestazioni nelle UTS 1, 4, 15.
37 Il frammento presenta un corpo cerami-

co compatto di colore 7.5YR 5/4 (brown),
schiarito in superficie 10YR 7/3 (very pale
brown) e 2.5Y 6/1 (gray) del Munsell 2000; rari
e piccolissimi inclusi bianchi.

38 Per i contesti di Bari si veda Rubino 2015,
56, fig. 7.8.; Airò 2015, 128, fig. 7.7 con ul-
teriore bibliografia. Per un quadro produttivo
e distributivo in Capitanata di queste forme si
rimanda a Laganara Fabiano, Piliego 2011, 253;
Favia 2012, 484, fig. 5.

39 In occasione delle ricognizioni subacquee
sono stati intervistati come ‘segnalatori’, Ni-
cola Cutringelli e Giovanni Colaianni, pesca-
tori e sommozzatori locali. Quest’ultimo ha
confermato che fino a poco tempo fa era an-
cora visibile una concentrazione di frammen-
ti ceramici nei fondali del mare prospiciente il
quartiere Marconi, nello specchio d’acqua
antistante la Fiera del Levante, fino alla peni-
sola di San Cataldo; in passato infatti alcuni pe-
scatori hanno recuperato da questo sito un’an-
fora con anse “schiacciate” e scanalate, iden-
tificabili probabilmente con le anse a nastro di
un’anfora da mensa e dispensa medievale.

40 L’esemplare dell’UTS 9 mostra in sezione
cromatismi diversificati (2.5Y 7/2 pale yellow;
2.5Y 6/1 gray) che rimandano ad un difetto di
cottura.

41 Ringrazio Dario Ciminale per la consu-
lenza sui reperti postmedievali. Per un quadro
sulle produzioni e circolazione delle cerami-
che di Età moderna e contemporanea a Bari e
nel territorio regionale si veda Ciminale 2015.

42 Verrocchio 2011, 153; Id. 2015, 351.
43 Calabria, Gatto 2002, 191 (piatti decorati

con «una circonferenza lungo il bordo»).
44 Riconducibile alla “media dimensione”

con un diametro di ca. 30 cm (Cuomo di Ca-
prio 1982, 221, 223).

45 La lettura ridotta dei motivi decorativi, non
del tutto assimilabili al tipo dei fiori quadri e
pentapetali in blu, diffuso nella ceramica ru-
stica tradizionale pugliese, non consente ul-
teriori confronti; tuttavia la ripresa del moti-
vo nella porzione inferiore del frammento po-
trebbe ipoteticamente rimandare a produzio-
ni importate, di provenienza veneta, databili al
XVIII-XIX sec. Alcuni esempi di queste de-
corazioni sono rintracciabili tra i piatti e i ca-
tini rinvenuti a Trieste (Bin 2007a, 375-377, tav.

87.6, 88.7-8, 89.9, 109.5, 111.13, 15, 112.22
con «motivi vegetali in monocromia blu»).

46 Cuomo di Caprio 1982, 203-204, 211-212.
47 Cuomo di Caprio 1982, 260. Presenta un

profilo rettilineo e lievemente curvo in corri-
spondenza di uno dei due attacchi e nervatu-
re longitudinali. L’invetriatura è presente sul-
le porzioni superiori e inferiori del frammen-
to.

48 Aliprandi, Milanese 1986, 343-351; Bin
2007b.

49 Orlo rigonfio munito di incavi simmetrici
finalizzati ad accogliere la struttura metallica
del tappo in ceramica, collo troncoconico e cor-
po cilindrico con superficie ruvida ad esclusione
del cartiglio centrale che contiene la marca rea-
lizzata con lettere in rilievo: DITTA /G.VIO-
LANTE / BARI. Fondo umbonato con dia-
metro pari a 5,6 cm; altezza di 20,5 cm e dia-
metro orlo 2,8 cm (altezza orlo 3,2 cm). La ca-
pacità è di 20 cl. La bottiglia era destinata a con-
tenere gazzosa. La frequentazione di stabili-
menti palafitticoli con ristorazioni e consumo
di gassose in questa porzione della costa di Bari
è testimoniata a partire dalla fine del XIX sec.;
in particolare per le ditte Violante e Papa la te-
stimonianza è inquadrabile agli anni Sessan-
ta del Novecento, in occasione della festa di S.
Giorgio (De Santis 2013).

50 L’elemento non è misurabile integral-
mente poiché risulta incassato nella struttura
portuale. Nelle parti evidenti presenta una lar-
ghezza pari a 35,6 cm, una lunghezza di 30 cm
e uno spessore di 10 cm; il diametro del foro
è pari a 11 cm e si caratterizza per le tracce di
consunzioni dovute allo scorrimento e ai mo-
vimenti della cima. Il tipo è accostabile al-
l’esemplare rinvenuto presso Punta del Fena-
io, Isola del Giglio (Galasso 2000, 278-279, fig.
8).

51 I Calcari di Bari lungo la fascia costiera
risultano frequentemente mascherati dai de-
positi pleistocenici che costituiscono una co-
pertura non spessa, come le sabbie, i limi e le
argille, le calcareniti, i conglomerati e le ghia-
ie (Gentile et al. 1996, 23-24, fig. 3; Caldara,
Pennetta 2002, 22; Pennetta 2010, 6-7).

52 Rari sono i tagli che seguono un orien-
tamento nord-est/sud-ovest oppure nord-nord-
ovest/sud-sud-est, come nel caso dell’UTC 6.
Sulla tecnica di estrazione del materiale litico
nelle cave antiche si vedano: Bessac 1986;
Rockwell 19921.

53 L’osservazione di questo particolare po-
trebbe sostenere l’ipotesi di una incisione ef-
fettuata dall’alto con l’operatore che si è do-
vuto piegare in avanti per tracciare le lettere.

54 Un esempio di fronti cava con conci an-
cora in situ e dimensioni simili sono quelli se-
gnalati nei pressi del sito del relitto di S. Ni-
colicchio a Taranto (Raguso 2014, 417, fig. 5)
e quelle presso Porto Miggiano a S. Cesarea
Terme (Auriemma 2004, 261). Si rimanda, inol-
tre, anche agli esempi segnalati lungo le coste
di Civitavecchia (Sonno 2011) e per le tracce
dell’utilizzo di strumenti, per l’utilizzo del cal-
care locale, del trasporto e degli impieghi ai siti
costieri croati (Parica 2014; Russel, Glicksman
2015) e albanesi (Turchiano 2017).

55 Il Sindacato Italiano Costruzioni Appal-
ti Marittimi (S.I.C.A.M.) raggruppava diver-
se aziende nazionali ed internazionali incari-
cate per la realizzazione del nuovo porto di
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Bari. Per un quadro storico delle vicende
progettuali, per le varie fasi di esecuzione dei
lavori del Grande Porto, con documentazione
cartografica e fotografica si vedano Trizio 1994,
61-62; Id. 2005, 54-55; Carlone 2005a, 88-90,
110, 112, figg. 23, 33-35, 37-38; Greco 2005,
229-230, fig. 14; Tomasicchio 2014, 42-55,
figg. 29-33, 36-43.

56 Strisce rettangolari in lamiera stampata e
forata definite tecnicamente PSP (Pierced
steel planking) – detto anche Marston Matt o
Marston Matting dal nome della città del
North Carolina vicina all’aeroporto di Camp
Mackall dove questi elementi vennero pro-
dotti e sperimentati per la prima volta nel
1941 – furano utilizzati principalmente come
runway covering o landing mat (https://en.wi-
kipedia.org/wiki/Marston_Mat; https://it.wi-
kipedia.org/wiki/Grelle). Al termine della
guerra furono lasciati sul posto e reimpiegati
nei modi più vari dalle popolazioni locali
(cancelli, grate di chiusura per finestre, re-
cinzioni, ponti, ecc.). Per la documentazione
e l’impiego di questi oggetti dal punto di vi-
sta storico-militare e del reimpiego in Capita-
nata si vedano Guerrieri 2001, 51-63; Iaco-
mino 20032, 58, 86; Id. 2006, 52, 62, 64, 77,
103, 105-106, 110, 112, 119-122, 126-127,

130, 135, 138, 145-146, 148; Volpe, Goffredo
2014, 47-48, fig. 7.

57 Esempi dal comprensorio regionale di bit-
te ricavate nella roccia costiera sono stati do-
cumentati presso Brindisi (Cocchiaro 2000,
139), Torre Santo Stefano a Otranto (Auriemma
2004, 231, fig. 183), Polignano a Mare (Labate
1998, 55, fig. 39), l’isola di Sant’Eufemia a Vie-
ste (progetto Archeomar 2007, documentazione
fotografica inedita realizzata da chi scrive). Per
le dimensioni sono accostabili le bitte rileva-
te a Punta S. Calorio - Castelluzzo nel Golfo
di Catania (Buscemi Felici, Felici 2004, 163,
tav. LXXI.1-2), presso Siracusa, Penisola del-
la Maddalena, Punta della Mola C (Felici, Lan-
tieri 2014, 262, fig. 14) e a Pachino in Sicilia
(Felici 2012, 114-116, figg. 15-18).

58 Esempi di cave di macine o elementi cir-
colari sono state censite nell’intero bacino me-
diterraneo e in particolare per la Puglia im-
portanti sono i siti di Polignano a Mare pres-
so il litorale di S. Vito (Scicchitano et al. 2011;
Lo Presti et al. 2014; Antonioli et al. 2017) e
quello presente presso il sito di Scamuso
presso Torre a Mare lungo il litorale sud-est di
Bari (già segnalato in Biancofiore, Coppola
1997, inedito e recentemente mappato da par-
te di chi scrive per il progetto “Il sistema por-

tuale tra Antichità e Medioevo: archeologica
subacquea e dei paesaggi costieri del litorale
da Bari a Bisceglie” - Future in Reserch
(UTC 5).

59 Per un inquadramento geo-morfologico,
insediativo e infrastrutturale storico-archeo-
logico delle due lame si veda: dell’Aquila, Ca-
rofiglio 1985a, 55-60, 74; dell’Aquila, Caro-
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2007; Stella, Fioriello, Santoliquido 2008;
Cassano 2008; Gramegna 2009, 36-43, figg.
2-5, tavv. I-IV; Mangiatordi 2011, 17-20,
Ricci 2013-2014, 27-36.

60 Mignozzi 2016.
61 Pennetta 2010, 7.
62 Carta scenografica della città di Bari,

capo di tutta la Puglia consacrata ai sublimi
meriti di S.E. il signore D. Giordano Dottula
in Orlandi 1774 (Biblioteca Metropolitana San-
ta Teresa dei Maschi De Gemmis - Bari).

63 Giovine 1980, 12-13.
64 De Juliis 1984, 124, fig. 146 (carta dei re-

litti); Garello, Manchia 1994, 131-132.
65 Gianfrotta 1988, 119. Nel 1985 si parla
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RECENSIONI
The Ship that Held Up Wall Street

L’unione tra archeologia urbana e ar-
cheologia navale è stata ben sinte-
tizzata nel titolo e nella immagine

di copertina di questo volume dedicato allo
scavo realizzato sui resti di una nave del
XVIII sec. presso un’area destinata alla co-
struzione di uffici al block 175 di Wall
Street, Manhattan on the east side of New
York nei pressi dell’East River, nel quartiere
noto anche come Financial District.
Gli autori di questo studio, Warren C. Riess
e Sheli O. Smith erano, il 12 Gennaio 1982,
quando furono contattati per avviare l’in-
dagine, due graduate students of maritime
studies ed entrambi avevano ricevuto il loro
master’s degrees in Nautical Archaeology
from Texas A&M University e contempora-
neamente stavano lavorando per il dottorato
di ricerca, rispettivamente presso l’Univer-
sity of New Hampshire e l’University of

Pennsylvania. Lo scavo quindi si rivelò una
sfida ma anche una grossa opportunità per
lo studio, il recupero, la ricostruzione sto-
rica oltre che per la formazione sul campo
per quei due giovani studiosi oggi diventati,
il primo professore associato di ricerca nei
Dipartimenti di storia, antropologia e
scienze marine all’Università del Maine e
la seconda direttrice di un programma di
apprendimento per l’Antropologia (PAST
Foundation).
L’indagine ha assunto sin dall’inizio il ca-
rattere dell’emergenza: durante un sondag-
gio effettuato dalla ditta esecutrice dei
lavori edili, la Howard Ronson’s HRO In-
ternational, il “muro di fango” che si stava
scavando per le fondazioni collassò rive-
lando grandi strutture lignee. Furono fatti
intervenire gli archeologi George Meyers e
Bert Herbert che compresero di trovarsi di
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importante come zona di attracco, di riparo
per le imbarcazioni o di sosta finalizzata ai
commerci, alle esplorazioni e per scopi mi-
litari.
Nel capitolo successivo, February, Major
Excavation Operations, sono descritte con
dovizia di particolari tutte le fasi dello
scavo d’emergenza condotto comunque
con metodo stratigrafico, da una équipe as-
sortita anche da studenti con appena una
laurea triennale che hanno potuto assistere
e collaborare all’indagine e seguire tutte le
operazioni di diagnostica, documentazione,
flottaggio, recupero dei materiali ma anche
partecipare alle soluzioni pratiche applicate
durante il cantiere per contenere il muro di
sabbia fangosa misto a conchiglie che spin-
gevano sulla struttura che pian piano ve-
niva scavata e svuotata. Una serie di
cittadini non addetti ai lavori inoltre ha po-
tuto visionare, lungo la strada e fuori dal
cantiere, come procedevano i lavori di in-
dagine, osservando in situ l’antica imbar-
cazione.
Una volta recuperati le varie porzioni di
scafo sono state organizzate le fasi di con-
servazione e restauro dei manufatti e dei
legni, trasportati con speciali mezzi presso
un laboratorio dell’East Cost, dove questi
ultimi sono stati trattati con il PEG. Le fasi
di questi processi sono esposte nel capitolo
Preservation for the Future, dove si sotto-
linea che «Conserving artifacts involves a
delicate chimica balance» e dove si trac-
ciano le tappe dedicate al recupero dell’im-
barcazione fino alla sistemazione di un
percorso didattico presso il Mariners’ Mu-
seum a Newport News in Virginia.
Toccherà al capitolo successivo, A Close
Look at the Ship, illustrare in maniera det-
tagliata la nave rinvenuta: un mercantile co-
loniale a tre alberi del Settecento,
approssimativamente lungo 30,48 m, 92 m
sul ponte principale e con una larghezza
massima di 6 m, con una portata di 130-200
t. Oltre le parti che costituivano l’imbarca-
zione che presenta un profilo del central
cargo area tipico delle fregate olandesi e
francesi - probabilmente filtrato dagli
esperti Bushnell e Dean che nel 1670 de-
scrivono un metodo geometrico per il dise-
gno delle strutture navali - vengono
illustrate le tecniche di assembramento
delle strutture, la natura dei legni che ne
componevano le parti, il rilievo dei chiodi,
dei fori di troncamento, delle tracce lasciate
dagli utensili e dai danni causati dagli or-
ganismi litofagi.
In Identifying the Ship, rinvenuta priva di
nome, si è proceduti all’esposizione dello
studio di micro-storia sulla navigazione
dell’Impero britannico durante il XVIII se-
colo comparando la morfologia (forma e
dimensioni) dell’imbarcazione rinvenuta

con le analisi biologiche dei legni (che
hanno suggerito che l’imbarcazione è stata
realizzata probabilmente in Virginia o in
Carolina) e degli organismi come la teredo,
con quelle archeologiche degli oggetti rin-
venuti sul fondo dello scafo (la maggior
parte appartenenti all’utilizzo della nave e
alla vita di bordo dei marinai: secchio in
legno, manico in pelle, maschera di prote-
zione in pelle, bottiglia, fornelli di pipe di
argilla realizzate in Inghilterra e datate a
1720 ca., peso da bilancia che riportava
l’anno 1746 e una brocca in ceramica con
la data 1747) e infine con le ricerche di ar-
chivio (tra cui il Naval Office Shipping
List). Questo intreccio di dati ha portato ad
identificare, con ipotesi a lungo vagliate, lo
scafo rinvenuto con la nave Princess Caro-
lina, un mercantile di 200 t di stazza co-
struito nel 1717 a Charleston in South
Carolina il cui nome era dedicato ad una
principessa della Famiglia Reale di re Gior-
gio II. La ricerca delle fonti storiche-archi-
vistiche quindi legate alla costruzione di
questo mercantile, realizzato da William
Wragg e Jonathan Danson, sembrano con-
fermare i dati della cultura materiale rap-
presentata dai resti dello scafo anche in
rapporto ai dati ambientali del luogo di co-
struzione e a quelli frequentati nei nume-
rosi viaggi atlantici per trasportare merci
varie (barili di riso, di catrame, pece, tre-
mentina, legna da ardere e casse di pelli).
L’ultimo capitolo, Development of 175
Water Street, Manhattan, consente di chiu-
dere il cerchio sul contesto di rinvenimento
dell’imbarcazione e sul suo processo di in-
sabbiamento e abbandono fino al ritrova-
mento e allo studio archeologico: lo scafo
pare occupasse in maniera approssimativa
un’area sul fronte mare (175 Water Street)
di lotti destinati ai gruppi commerciali, così
come sancito da una legge del 1731.
In attesa di un secondo volume, dedicato ad
approfondire in maniera più dettagliata gli
aspetti tecnici dell’imbarcazione e della co-
struzione, con la pubblicazione dei rilievi
sui legni, questo libro aggiunge un nuovo
tassello per il «world history of shipbuil-
ders, merchants, traders, and mariners of
the colonial Atlantic world».

Giacomo Disantarosa
Università degli Studi di Bari Aldo Moro

fronte ad una old ship. La posizione del
sito, denominato «Rason ship site» in onore
dello scopritore, ha consentito di effettuare
le prime riflessioni sull’urbanistica della
Manhattan del inizi del Settecento, per ri-
costruire il paesaggio contemporaneo alla
datazione dell’imbarcazione e giustificare
il contesto di rinvenimento.
Il primo capitolo, infatti, è intitolato A Ship
in Manhattan e fa conoscere le fasi della
scoperta, dell’interpretazione del mercan-
tile riferito all’Americans Colonial Period
e confrontarlo con la tipologia che Fredrik
H. Chapman fornisce nel suo Architectura
Navalis Mercatoria del 1768. Il rinveni-
mento fu da subito bollato come «first
major discovery» in rapporto a quanto era
noto rispetto alle imbarcazioni di que-
st’epoca e per lo stato di conservazione che
il manufatto presentava. I piani progettuali
dell’intervento hanno riguardato i costi e le
tempistiche; queste ultime si sono configu-
rate tempestive considerati il solo mese di
Febbraio per poter intervenire in maniera
esaustiva, le problematiche dell’avanza-
mento dei lavori edili e la “convivenza”
con la metropoli New York, in continuo fer-
mento per il traffico e le esigenze quoti-
diane della comunità urbana. Il lavoro è
stato di gruppo, condotto da una équipe (un
team per lo scavo composto da 35 unità; 4
per il rilievo grafico e fotografico delle
strutture lignee; 4 per la “registrazione della
carena” e 3 per il supporto organizzativo)
ed effettuato durante un mese invernale in
una condizione del suolo che presentava
terreno umido e ghiacciato, oltre ad un uti-
lizzo quasi costante di pompe per l’acqua
di risalita.
Il secondo capitolo, Atlantic and Manhat-
tan History, offre un percorso di approfon-
dimento sul paesaggio urbano del distretto
di New York in cui è stato rinvenuto il re-
litto. Vengono esposti sinteticamente i dati
geomorfologici di questa penisola, caratte-
rizzata da granite, modellata dalla presenza
dei fiumi e dell’eccessiva antropizzazione
effettuata a partire dalla metà del XVII se-
colo fino all’Età contemporanea, una tra-
sformazione del paesaggio che lascia poco
spazio a qualsiasi ricostruzione immagina-
ria della natura originaria dei luoghi, che in
questo caso sono state però supportate dalla
consultazione di cartografie e vedute pano-
ramiche d’epoca. Queste informazioni si ri-
velano fondamentali per comprendere la
posizione topografica dell’imbarcazione
rinvenuta, che occupava un’area corrispon-
dente all’antico fronte sull’East Rever, in
corrispondenza di una penisola che sin
dalle costruzioni dei primi avamposti mili-
tari, realizzati per conto della Compagnia
Olandese delle Indie Orientali anche lungo
l’altro fiume, l’Hudson, ha assunto un ruolo

Warren C. Riess with Sheli O. Smith, The
Ship That Held Up Wall Street, Ed Rachal
Faundation Nautical Archaeology series,
Texas A&M University Press, College
Station 2015, 21,5 x 27,9 cm, 112 p., 37
foto di b&n, 17 line art, Glossary of Ship
and Archaeology Terms Used, $ 29.00
[ISBN 978-1-62349-188-8]
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Il sistema idrografico costituiva « uno de-
gli assi portanti della vita, dell’economia
ed anche delle colture dell’antichità» cioè

un sistema fortemente sfruttato per la diffu-
sione, la distribuzione delle merci ma anche
in generale per gli spostamenti delle genti e
delle culture. Nonostante emerga subito
l’aspetto funzionale e la diffusione dei sistemi
fluviali oltre che dei canali nel mondo anti-
co è anche vero che ad oggi mancava un vo-
lume che cucisse insieme queste realtà pae-
saggistico-culturali variegate e multiformi e
questo studio fornisce un contributo in tale
direzione.
Il percorso ricostruttivo del paesaggio storico
antico può essere assicurato solo attraverso
l’analisi delle fonti antiche. La scenografia
filologica delle fonti infatti in questo libro ap-
pare essenziale per la comprensione delle
tracce archeologiche, per la ricostruzione dei
paesaggi fluviali e lagunari o di quelli costieri
e portuali. Numerose sono le traduzioni, le
citazioni dei testi antichi scelti e proposti in
alternanza ai commenti dell’autore in un rap-
porto che costantemente accompagna il let-
tore e che aiuta a ridurre il più possibile la
distanza temporale con il modo del passato.
Questa impostazione è da considerarsi una
linea guida per lo sviluppo dei contenuti di
questo volume a partire anche dal titolo scel-
to che cita un passo del De natura deorum
(II, 53, 60) di Cicerone che rimanda alle azio-
ni di controllo, arginatura e incanalamento
dei fiumi. Nel primo contributo vengono ana-
lizzati i progetti e la realizzazione di canali
in età rinascimentale e moderna con un ri-
mando diretto ai testi di autori del XV-XVIII
sec., come Leonardo Da Vinci, Leon Batti-
sta Alberti, Francesco di Giorgio Martini, Sci-
pione Ammirato, Cornelis Meyer, Ferdinando
Galiani, autori che testimoniano come il dia-
logo con la cultura e le sperimentazioni del
mondo antico non è mai stato interrotto nel-
le epoche successive.
Il libro si divide in due parti principali. Nel-
la prima viene definito l’ambito della ricer-
ca e cioè analizzati principalmente i termi-
ni fiume e canale in modo da far cogliere le
differenze tra paesaggi fluviali e lagunari che
spesso interagivano anche con gli insedia-
menti urbani, considerato il loro pratico con-

tributo per i trasporti e il commercio, o con
comprensori più allargati, come nel caso del-
le idrovie che consentivano servizi variega-
ti anche per le città interne. Viene quindi de-
scritta la pratica dell’alaggio effettuata prin-
cipalmente sui canali, sfruttando la forza
umana (gli helciarii) o quella degli animali
e i collegamenti possibili con aree paludo-
se, dove i canali giocavano anche un ruolo
fondamentale per il rigenero e lo scambio del-
le acque, rendendo più salubre l’ambiente,
così come indicava Vitruvio, soprattutto
quando si doveva scegliere un luogo per la
fondazione di un abitato. I canali oltre alla
viabilità nautica avevano funzioni polivalenti
che coinvolgevano anche la sfera agraria, con
i compiti di drenaggio e irrigazione.
La ricognizione terminologica di queste di-
verse infrastrutture (in latino, il canale arti-
ficiale è indicato come fossa, che spesso è di-
stinto dal flumen e da rivus che designa un
corso d’acqua naturale che in alcuni casi può
indicare anche un canale) unita all’analisi del-
le fonti (letterarie, epigrafiche, itinerarie e to-
ponomastiche) e alla prospezione archeolo-
gica che a sua volta si avvale della aerofo-
tointerpretazione, della prospezione stru-
mentale (magnetometro, compreso quello a
protoni per le prospezioni subacquee, Ground
Pentrating Radar, cioè il radar a onde elet-
tromagnetiche, misurazione della resistivi-
tà elettrica nota come Eletrical Resistivity To-
mography e la tomografia a rifrazione si-
smica) e quella diretta che consente di indi-
viduare sul terreno la documentazione e le
tracce della cultura materiale legata alle idro-
vie. In questo settore è compreso anche lo stu-
dio delle infrastrutture legate alla viabilità,
come per esempio i ponti che possono rap-
presentare una indicazione indiretta del-
l’attraversamento di un antico canale, le vie
d’alzaia che correvano parallele per la tra-
zione animale o umana, i rinforzi e le at-
trezzature per le sponde dei canali, gli edi-
fici portuali, le installazioni per il pedaggio
o di ausilio alla navigazione, le torri e, infi-
ne, i relitti con specifici modelli tipologici
adatti alla navigazione fluviali, lacustri e la-
gunari.
Nel capitolo dedicato al canale tra “logica”
e “logistica” vengono affrontati i temi sul-

le fasi di progettazione in quanto i canali po-
tevano avere diversificate funzioni a parti-
re dall’amministrazione territoriale, agrico-
la o permettere la realizzazione di particolari
celebrazioni, scopi bellici o il trasporto dei
materiali da costruzione. Le trasformazioni
in rapporto agli orizzonti geografico-am-
bientali da attraversare, come nel caso del ta-
glio degli istmi, sono spesso rapportati a pro-
getti ambiziosi (hybris) e in alcuni casi
concepiti come un atto sacrilego mentre le
fonti antiche descrivono quanto insidiose
sono le coste soprattutto nei pressi delle foci
dei fiumi e come la realizzazione di canali
marittimi potesse facilitare le pratiche di na-
vigazione e di attracco presso i porti. Attra-
verso le pratiche dell’escavazione e dell’in-
taglio, finalizzato in un certo qual modo ad
“aggiustare la natura”, era possibile creare
invasi artificiali che fungevano da infra-
strutture portuali oltre che bacini e darsene.
Per l’escavo i procedimenti, dal punto di vi-
sta tecnico-ingegneristico, partivano dal re-
clutamento della forza-lavoro e dalle tecni-
che del “movimento della terra”, facilitato
quest’ultimo anche dall’impostazione della
sezione che il canale assumeva. Importanti
erano anche le problematiche idrauliche: fon-
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te di alimentazione per un flusso constante,
la portata, l’applicazione di tecniche di li-
vellazione, il differenziale di quota tra fiu-
me e mare, la presenza di chiuse e di conche.
Quando però l’opera era stata realizzata si do-
veva necessariamente provvedere ad orga-
nizzare la manutenzione attraverso le prati-
che di controllo delle rive, dragaggi, pulizia
dei letti e delle foci dei fiumi o dei canali e
il mantenimento dei fondi dei porti.
La sezione dedicata ai “canali e porti” illu-
stra come queste infrastrutture in antico
erano spesso combinate, in alcuni casi con-
comitanti e in altri arrivavano ad essere con-
cepite in un unico progetto. Per la costruzione
dei porti fondamentale, secondo i dettami di
Vitruvio, era distinguere la naturalità di al-
cune località che si prestavano per le carat-
teristiche geomorfologiche ad accogliere le
imbarcazioni rispetto ad altri luoghi in cui bi-

La stampa di questo catalogo comple-
ta il percorso espositivo realizzato
presso il Musée d’Historie di Marsi-

glia tra il 29 aprile 2016 e 28 maggio 2017
entrambi concepiti come bilancio delle att-
vità di ricerca archeologica “sottomarina” in
Francia e collegati ai cinquant’anni della fon-
dazione del Département des recherches ar-
chéologiques subacquatiques et sous-mari-
nes (DRASSM). Sono state ripercorse dal
1966 ad oggi (vd. L’archeologo subacqueo
55-56, 2013, 32-35 con ulteriori riferimen-
ti) le principali tappe della ricerca avendo
come interlocutore il grande pubblico. La sce-
nografia marsigliese per l’esposizione inol-
tre è stata una scelta naturale se si pensa che
il litorale attorno a questa città ha costitui-
to un riferimento per i primi scavi subacquei
nazionali, per la sede del DRASSM, oltre che
per l’attracco dell’Archéonaute prima e poi
dell’André Marlaux, le due imbarcazioni uti-
lizzate per la ricerca archeologica subacquea.
La coscienza di essere una nazione che si è
spesa per questo settore della ricerca è as-
solutamente viva nella comunità francese tan-
to da ancorarsi alla storia stessa dell’ar-
cheologia sottomarina mondiale: il catalogo
infatti viene introdotto con approfondimen-
ti sull’utilizzo pionieristico dello scafandro
Rouquayrol-Denayrouze impiegato a Vigo
(1870-1873) insieme all’esperienza svolta
sulla première fouille au monde, cioè a
Mahdia (1907-1913). Prima dello scavo al

Grand Congloué (1952-1957) e prima del-
la fondazione della DRASM (Directions des
recherches archéologique sous-marines)
l’organizzazione della ricerca era gestita dal
Groupe de recherches sous-marines (GRS)
che ha rappresentato un importante riferi-
mento per «permettant de donner aux épa-
ve toute leur signification historique» a
detta di Patrice Pomey.
Il volume è organizzato in nove raggruppa-
menti tematici, arricchiti da immagini d’ar-
chivio commentate da brevi e significative
didascalie. Nel primo, Des pionniers aux ar-
chéologue aux pieds palmés, appaiono i ri-
ferimenti agli scavi dei relitti del Grand Con-
gloué, del Titan, della Baie de Briande, al pri-
mo stage d’archéologie sous-marines (relitto
di Pointe de la Luque A), al cantiere-scuo-
la della Madrague de Giens, al relitto del Lo-
mellina, quello Lequin 1A, e alla «conquista
dell’Ovest» con l’indagine sul relitto atlan-
tico al largo di Ploumanac’h, supportate dal-
l’imbarcazione Hermine-Bretagne fino alle
indagini sui relitti Muritius sulle coste del Ga-
bon, del Brunei, la Boussole e l’Astrolabe nel-
l’arcipelago delle isole Salomone.
Nella sezione Voyages et commerce mariti-
me la pratica della documentazione archeo-
logica subacquea dimostra come «Le com-
merce maritime n’est que la prolongation fi-
nanciarisée e tau long cours de ces premiers
échanges». Importanti quindi le anfore do-
cumentate sul relitto Perduto 2, il carico di

lingotti di piombo del Ploumanac’h 1, le ma-
tonelle, le barrette in piombo dall’Are-
squiers 8, gli elementi lapidei architettoni-
ci e le tegulae dei relittti Porto Nuovo e Lar-
dier 4, le bottiglie vitree del relitto Carro 3
o il carico di vetro grezzo da Oust-Embiez
1, comprese le zanne d’elefante dall’Euro-
pean in Africa.
Nella Coques en stock si affrontano argo-
menti relativi alla carpenteria delle imbar-
cazioni e all’architettura navale dei relitti in-
dagati, includendo le rare tracce di epigra-

sognava intervenire artificialmente per ren-
derlo adatto a proteggere le navi dalle tem-
peste, soprattutto i litorali importuosi, con
spiagge sabbiose, cordoni dunali e spazi re-
trodunali. La realizzazione di canali navi-
gabili facilitava gli spostamenti, collegava
con porti interni e qualora il sistema portuale-
idroviario doveva confrontarsi con terrei in-
coerenti allora si interveniva attraverso
quella che è definita la «rivoluzione del ce-
mentizio pozzolanico» o con la foderatura de-
gli argini con strutture in legno, palificata-
cassaforma, piena di inerti.
La seconda parte del volume è costituita in-
teramente dal Catalogo che passa in rasse-
gna 17 comprensori territoriali antichi
(Egitto, Mesopotamia, Britannia, Dani-
marca, Germania, Helvetia, Gallia, Iberia,
Illiria, Grecia, Bosforo Cimmerio, Scizia,
Bitinia, Pannonia, Dacia, Italia, Africa) con

schede dedicate alle singole evidenze con
descrizioni di canali, istmi, delta, dighe,
banchine, porti e porti-canali, cartografica-
mente e planimetricamente documentati o
in alcuni casi commentati da riprese aeree,
foto d’archivio, piante e prospetti delle
strutture archeologiche oltre che da even-
tuali reperti ed epigrafi.

Giacomo Disantarosa
Università degli Studi di Bari Aldo Moro

Enrico Felici, Nos flumina arcemus, deri-
gimus, avertimus. Canali, lagune, spiag-
ge e porti nel Mediterraneo antico, Bi-
bliotheca Archaeologica 40 (Biblioteca
de L’archeologo subacqueo), 21 x 30 cm,
276 p., immagini b/n, Edipuglia, Bari
2016, € 50,00 [ISBN: 978-88-7228-814-6].
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2011_2015_
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fia (relitto Arles-Rhône) e quelle di pittura
(Jeanne Elisabeth). La fruizione di questo
tipo di studi è affidata a ricostruzioni artistiche
curate da disegnatori (L’Amaible Grenot) o
a programmi informatici (Dramont A).
Ne La poudre et les épice oggetto delle ri-
costruzione sono i percorsi di approfondi-
mento sui relitti di Età moderna e sulla pos-
sibilità di ripercorrere la storia attraverso una
ricerca incrociata tra archeologia e fonti d’ar-
chivio, sulla scia dei grandi cambiamenti ve-
rificatisi come l’introduzione dell’artiglieria
a bordo e i grandi viaggi d’esplorazione pla-
netari.
Il passaggio ricostruttivo che avviene dopo
il recupero degli oggetti e degli scafi che con-
sente di meglio comprendere la vita e l’in-
timità dei marinai scomparsi è illustrato nel-
la sezione Hommes à la mer! dove emergo-
no oltre agli oggetti personali anche statuette
lignee, piccole sculture e bassorilievi lega-
ti alla sfera religiosa. Importante è anche
l’orizzonte della ricerca trattato nel capito-
lo De rouille et d’os con il focus rivolto ai fra-
gili relitti di Età moderna e contemporanea,
compresi quelli della Prima e Seconda
Guerra Mondiale.
«La mer est le plus grand musée du Monde»
questa affermazione pubblicata nel 1928 da
Salomon Reinach costituisce il titolo del per-
corso successivo dove appare chiaramente
come il contesto archeologico sottomarino
sia uno scrigno prezioso per la conservazione
di oggetti particolari e di siti unici che in al-
tre condizioni di conservazione non si sa-
rebbero potuti perservare.
Entre terre et mer si occupa del patrimonio

culturale marittimo costiero: relitti spiaggiati
o rimastri insabbiati a causa delle maree, grot-
te sommerse (Cosquier), abitati lagunari
dell’Età del bronzo (Fangade, Montpenèdre)
e alle strutture portuali (Olbia, Fos).
Il volume si chiude – prima dell’utile bi-
bliografia orientativa sui relitti citati, con La
route des abysses, cioè sulla sezione che in-
teressa la scoperta e la documentazione di re-
litti posti ad alta profondità, che costituiscono
un alto potenziale per la ricostruzione di in-
formazioni della storia della nautica e dei loro
carichi considerato il loro ottimale stato di
conservazione. Per poter superare i limiti del-
l’operatività gli archeologi francesi a queste
profondità adoperano ROV, scafandri at-
mosferici, sistemi robotici: questo interesse
nei confronti dell’alta profondità è stato giu-
stificato in questo modo: «De mème que les
astronomes ambitionnent de visiter les étoi-
les, les archéologues sous-marins aspirent de-
puis plusieurs décennies à accéder aux
épaves de l’abysse».

Giacomo Disantarosa
Università degli Studi di Bari Aldo Moro

Michele L’Hour, Élisabeth Veyrat, Mé-
moire à la Mer. Plongée au cœur de l’ar-
chéologie sous-marine, Ouvrage publié à
l’occasion de l’exposition (Musée d’Hi-
stoire de Marseille, du 29 avril 2016 au 28
mai 2017), Actec Sud/DRASSM, Arles
2016, 22 x 28 cm, 80 p., foto a colori, €
15,00 TCC France. [ISBN 978-2-330-
06405-1]
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