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Cape Stoba. Relitto bizantino, rielaborazione 3D del carico.



lungo arco temporale, per il ben maggiore
impatto materiale in termini geografici e
strategici per la navigazione e per gli aspetti
tecnici; e anche di ordine psicologico, per i
loro contenuti religiosi, o, per meglio dire,
antropologico-culturali. Il potere asso-
luto‘sovranazionale’ superava gli interessi
particolari di una città, disponeva delle ric-
chezze necessarie e, sul piano gestionale,
era avvantaggiato nel reclutamento di ca-
pacità e di mano d’opera e nell’impiego di
eserciti. Come accennato, un potere auto-
cratico implicava anche questioni culturali:
solo il despota poteva ostentare una hybris
tale da ritenere di poter neutralizzare le
conseguenze negative di adynata così inci-
sivi sull’assetto naturale, cioè di sacrilegi
per la sfida alla natura – l’ordine costituito
dagli dei. Connotazioni che potevano tutta-
via non essere sufficienti a garantire la riu-
scita del progetto: nel fallimento del taglio
dell’istmo di Corinto si sono succeduti ben
cinque monarchi, tra ellenistici e romani.
Chi operava un sovvertimento geografico
si equiparava in qualche modo agli dei, o
almeno agli eroi. Gli dei avevano fissato il
mondo: per rivoluzionarlo erano dunque ri-
chiesti poteri sovrumani; o almeno in tal
modo si spiegavano certi assetti geomorfo-
logici. Strabone ricorda che Menelao
nell’Odissea aveva raggiunto gli Eritrei con

le sue navi, e scetticamente riferisce la spie-
gazione che ne dava Eratostene: le Colonne
d’Ercole a quell’epoca non sarebbero state
ancora aperte, perciò il livello del Mediter-
raneo sarebbe stato molto più alto e dunque
si sarebbe potuto navigare sopra lo stretto
di Suez verso il mare Eritreo. Eracle era poi
intervenuto aprendo lo stretto di Gibilterra:
un atto fondativo che però avrebbe avuto
l’effetto indesiderato di stravolgere i rap-
porti fra i popoli (‘ripristinati’ solo con il
canale di Suez).
L’eziologia religiosa di Eratostene non per-
suade Strabone, che pragmaticamente
pensa invece che alcuni fenomeni fossero
semplicemente naturali: qualche regione
della terra avrebbe potuto essere stata ori-
ginariamente sommersa dal mare; pari-
menti, un mare a lui contemporaneo
avrebbe potuto in un tempo antico essere
una terra abitata 2. Come era successo alle
Colonne d’Ercole, insomma, un giorno
l’istmo fra Mediterraneo e Mar Rosso si sa-
rebbe potuto aprire da sé: «Non ci sarebbe
dunque niente di sensazionale che un
giorno l’istmo che separa il mare d’Egitto
dal mar Eritreo spezzandosi o inabissandosi
si mutasse in stretto e mettesse così in co-
municazione diretta i due mari interno e
esterno, come è successo per lo stretto delle
Colonne d’Ercole» 3. Scienza e religione,
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Nel mondo moderno l’ingegneria ec-
cezionale per la navigazione si dà
ormai per scontata: tuttavia i canali

di Suez e di Panama, il taglio dell’istmo di
Corinto, ecc. anche per la modernità sono
state azioni colossali, e non è difficile im-
maginare quanto opere del genere doves-
sero esserlo nell’Antichità. Nonostante ciò,
vari grandi programmi, alcuni dei quali rea-
lizzati, sono antichi. Ci si è domandati
quale potere avrebbe potuto concepirli e fi-
nanziarli; si è notato infatti che le città gre-
che in Età arcaica si limitavano ad
interventi circoscritti allo spazio urbano; e
che, allora come in seguito, solo dei poteri
assoluti e dispotici hanno avuto l’ardire di
concepire certe imprese 1.
In effetti queste notazioni propongono una
distinzione: da un lato grandi opere, ma di
scala ‘urbana’, interventi in area di inte-
resse diretto della polis, mediante i quali si
realizzavano fortificazioni o collegamenti
fra i porti. I tagli di promontori sono invece
grandi imprese di più vasta portata, che ri-
vestivano valenza geopolitica e sono per-
tanto espressione di poteri su più ampia
scala. L’archetipo è il taglio di Serse sulla
penisola di Acte; ma anche Alessandro
Magno e poi l’Impero romano concepirono
grandi opere. Su questo genere di progetti
le fonti sono numerose e distribuite su un
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ABSTRACT

In Antiquity, to facilitate maritime navigation were conceived ambitious programs, wich belong to two main categories.
On a local scale, the Greek cities tried to fortify the settlement by isolating themselves from the promontories in which they
were established, or they dug channels to put their ports in communication, when the sewere on the opposite sides of an
isthmus. To a second type belong the projects that great autocratic powers conceived on a Mediterranean scale to avoid
the circumnavigation of the headlands: this category includes the programs of Serse, Alexander the Great, other monarchs
and Roman emperors. Among the various projects, some were only imagined; others were tempted but failed; some of them,
however, were actually realized.
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natura e mitologia si intrecciano anche
nella vicenda dell’euripo che separa l’isola
Eubea dalla Beozia. Nessuna fonte lo men-
ziona come artificiale, salvo Luciano, il
quale suggerisce che fosse stato tagliato da
un re acheo mentre andava a Troia. Il fatto
mitico sarebbe stato talmente risaputo, da
renderlo una delle fonti che avevano ispi-
rato Nerone per il taglio di Corinto 4.
Era una gara fra tiranni, per violare l’assetto
dato al mondo dalla natura / dagli dei. Dio-
nisio di Siracusa aveva progettato di ta-
gliare l’Italia fra i due golfi di Lamezia e di
Squillace, che, come precisa Plinio, è il
punto più stretto d’Italia: lo scopo era l’an-
nessione del meridione della Penisolab alla
Sicilia 5. Chissà che questa idea non fosse
indotta da un sentimento di rivalsa: circo-
lava in effetti un mito di una Sicilia unita
all’Italia: la separazione era avvenuta se-
condo Esiodo per l’intervento di Orione
che, per fermare un’ingressione del mare,
aveva formato delle dighe al Capo Peloro,
sul quale aveva costruito il tempio di Net-
tuno 6. La Sicilia nel tempo del mito si era
poi separata; ma si sarebbe tuttavia potuto
tornare indietro, almeno in termini poetici:
Eracle avrebbe riattaccato l’isola all’Italia,
e compiuto anche altre grandiose imprese,
se solo Zeus glielo avesse ordinato 7. Eracle
era del resto uno specialista di ‘grandi
opere’, come lo scavo di canali 8: per gli
stretti, aveva aperto le Colonne, nella du-
plice versione presentata da Diodoro (re-
stringimento dello stretto o apertura
dell’istmo)  9, e anche i Dardanelli 10. Ci sa-
rebbe dunque voluto Eracle per tagliare
l’istmo di Corinto: certe cose non potevano
farle nemmeno i grandi monarchi. Alessan-
dro Magno era in effetti riuscito ad unire
delle isole alla terraferma nei pressi di Cla-
zomene 11; però, spiega Pausania, aveva fal-
lito nel taglio dell’Istmo di Eritre.
Gli ostacoli da affrontare erano infatti tanti
ed enormi. Il più concreto dipendeva dalla
geomorfologia del distretto da attaccare,
dalla lunghezza e dallo spessore; ne conse-
guivano i problemi logistici. A tutto questo,
si aggiungeva però il livello del mare: per-
cepito come un’altra insormontabile diffi-
coltà, riaffiora in varie occasioni come
timore delle conseguenze del contatto tra
due masse d’acqua a quote ritenute diffe-
renti. Esso fece desistere Demetrio Polior-
cete dal progetto di tagliare l’istmo di
Corinto, per la convinzione che ci fosse un
differenziale di livello tra i due mari. La vi-
cenda sollecita a Strabone un’argomentata
spiegazione: «Eratostene è così ingenuo da
contraddire, pur non essendo un matema-
tico, il principio che Archimede espone nel-
l’opera Sui corpi galleggianti, secondo il
quale la superficie di qualunque liquido in
equilibrio e in riposo è sferica, e che il cen-

tro della sfera è lo stesso della terra. Tale
principio è accettato da tutti coloro che si
sono avvicinati in qualche modo alle
scienze matematiche. Egli invece non crede
che il mare interno, benché unico - a quanto
dice - sia coperto da una superficie unica,
neppure nel caso di luoghi vicini. E cita
come testimoni di tale sciocchezza gli ar-
chitetti, quando i matematici affermano che
l’architettura è parte della matematica: egli
ricorda Demetrio, che voleva tagliare
l’istmo del Peloponneso per farvi passare
le navi e che fu distolto dagli architetti che,
avendo preso le misure, affermavano che il
mare nel golfo di Corinto era più alto di
quello della parte di Cencrea, tanto che, se
si fosse tagliato l’istmo a metà, si sarebbero
allagati il canale di Egina, Egina stessa e
anche le isole vicine, e non sarebbe stata
più utile la traversata. Per questa ragione
egli dice che gli euripi hanno correnti vio-
lente, e soprattutto lo Stretto di Sicilia, che
a parer suo si comporta allo stesso modo
dei flussi e riflussi dell’Oceano: infatti la
corrente cambia direzione due volte in un
giorno e una notte, proprio come l’Oceano
due volte avanza e due volte si ritira. Al-
l’acqua alta bisogna paragonare la corrente
che va dal Tirreno al mare di Sicilia, por-
tando l’acqua come se venisse da una su-
perficie più elevata, e che viene chiamata
corrente discendente, la si paragona alle
piene perché inizia e finisce nello stesso
momento: inizia intorno al sorgere della
luna e al suo tramonto, finisce quando essa
passa sul meridiano, da entrambi i lati, sia
sopra la terra che sotto. Al riflusso si para-
gona la corrente contraria, che si chiama
ascendente, essa inizia con la luna su uno
dei due meridiani, come il riflusso, e finisce
quando essa raggiunge il suo sorgere e il
suo tramonto» 12.
A parte la marea e le correnti, le preoccu-
pazioni sui livelli del mare erano infonda-
te 13. L’argomento ritorna però a proposito
del tentativo a Corinto di Nerone, che al-
larmato per una temuta differenza di quo-
ta ai lati dell’istmo aveva chiesto la con-
sulenza di certi Egiziani, i quali lo aveva-
no dissuaso 14. Anche Luciano riprende il
tema: «… scese da Corinto una voce sor-
da, che Nerone aveva mutato pensiero. Di-
cevasi che gli Egiziani, avendo misurato
l’un mare e l’altro non l’avevano trovato
d’uno stesso livello, ma credevano che
quello di Livadia fosse più alto, e temeva-
no per Egina, ché riversandosi tanto mare
intorno a quell’isola non sommergesse
Egina» 15; ma poi spiega come sia noto che
il mare ha sempre lo stesso livello, e sug-
gerisce che questo fosse solo un pretesto
che nascondeva la vera ragione dell’ab-
bandono, la rivolta di Vindice (vd. infra).
I tagli degli istmi rientravano fra le grandi

imprese, compiute, tentate o solo immagi-
nate, e divennero proverbiali; al punto che
venivano usati come argomento di retori-
ca. Quintiliano fra i temi dell’oratoria (in
suadendo ac dissuadendo), fra le imprese
impossibili (adynata) pone l’Istmo per an-
tonomasia, quello di Corinto: «Ma quando
si discute di ciò vi è la congettura: se si
possa tagliare l’Istmo, o prosciugare la pa-
lude Pontina, o costruire un porto ad
Ostia... » 16. Lo Ps.-Ermogene nel Trattato
sull’invenzione usa lo stesso soggetto co-
me esercitazione didattica sulla sintassi re-
torica: poiché Filippo lancia continui at-
tacchi contro Chersoneso, Demostene pro-
pone di scavare un fossato trasversale al-
l’istmo: il tema viene dibattuto nei suoi pro
e contro 17. L’ipotesi non sembra riferirsi
ad alcun evento reale; ma il fatto che se ne
facesse oggetto di disputa teorica potrebbe
suggerire che sia stato a lungo anelato un
taglio della penisola di Gallipoli.

Città e istmi

Alcune città greche trovarono opportunità
di insediamento sugli istmi; modalità che
venne in seguito esportata dalle colonie che
miravano a riprodurla ad imitazione della
madrepatria 18.La polis fondata su un istmo
poteva avere un interesse strategico sui due
fronti della sicurezza e del miglior funzio-
namento dei suoi sistemi portuali, mediante
il collegamento di rade ai lati dell’istmo;
entrambi realizzabili mediante interventi
mirati.La posizione peninsulare già garan-
tiva la sicurezza di un territorio difeso na-
turalmente dal mare; anzi, da due mari,
secondo la definizione di bimaris usata più
tardi da alcune fonti, in particolare da Ovi-
dio per Corinto 19. Restava l’accesso da
terra. Esso poteva essere impervio natural-
mente, come nella descrizione di Strabone:
«La penisola [di Sinope] è difesa tutta in-
torno da coste rocciose, che hanno anche
delle cavità, una specie di pozzi rocciosi,
che chiamano choinikides; quando il mare
si alza si riempiono, sicché il luogo non è di
facile accesso, sia per questo motivo sia
perché tutta la superficie delle rocce è sca-
bra e non vi si può camminare scalzi ». 20 In
un terreno dalla morfologia meno ostile, la
sicurezza poteva invece richiedere un in-
tervento radicale: lo scavo trasversale al-
l’istmo di un canale in modo da staccare
l’estremità della penisola trasformandola in
un’isola. L’operazione, molto difficoltosa,
si tentò a Cnido e a Leucade.

Istmo di Cnido

Erodoto riferisce: «tranne una piccola parte
[il territorio della Cnidia] è tutto circondato
dal mare (a nord è delimitato dal golfo Ce-
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ramico, a sud dal mare di Sime e di Rodi).
Proprio in questo breve tratto, lungo circa
cinque stadi, gli Cnidi - mentre Arpago sot-
tometteva la Ionia - cominciarono a scavare
un canale, con l’intenzione di trasformare
il loro paese in un’isola. In effetti esso era
tutto al di qua dell’istmo, dato che l’istmo
che volevano tagliare si trova proprio nel
punto in cui il territorio degli Cnidi termina
nel continente. Gli Cnidi impiegavano in
quest’opera molte braccia; ma poiché ri-
sultava che gli uomini impegnati nel la-
voro, rompendo la roccia, si ferivano
dappertutto e in particolare agli occhi con
una frequenza superiore a quella normale e
che sembrava frutto della volontà divina,
inviarono dei messi a Delfi per chiedere
che cosa si opponesse al loro progetto. La
Pizia allora, a quanto narrano gli stessi
Cnidi, così vaticinò in trimetri giambici:
non fortificate l’istmo e non scavatelo:
Zeus avrebbe fatto un’isola, se l’avesse vo-
luto. Davanti a questo responso della Pizia,
gli Cnidi interruppero lo scavo e quando
Arpago sopraggiunse con il suo esercito gli
si consegnarono senza combattere» 21. Ero-
doto precisa che la sua fonte sono gli stessi
Cnidi, lasciando così intendere che nutriva
qualche sospetto sulla veridicità dell’ora-
colo: i Cnidi potrebbero aver fabbricato la
storia ex eventu per giustificarsi di una resa
ingloriosa. La legittimazione religiosa fu
tuttavia evidentemente efficace, divenendo
quasi proverbiale; così è ripresa da Pausa-
nia: «gli Cnidii, che cominciavano a sca-
vare un canale attraverso il loro istmo,
furono fermati dalla Pizia: tanto è difficile
per un uomo forzare i voleri divini» 22.
Cnido era insediata all’estremità occiden-

tale di una penisola fortemente allungata;
secondo Erodoto, lo scavo, lungo ca. 1 km,
avrebbe dovuto essere effettuato nel punto
di innesto al continente (fig.1).

Istmo di Leucade

Il taglio dell’istmo era invece riuscito a
Leucade: l’isola, spiega Strabone, era per-
ciò artificiale (figg. 2-3): «Al contrario,
Leucade, che prima era un promontorio, è
diventata un’isola perché i Corinzi ne han-
no tagliato l’istmo […] che oggi è uno
stretto scavalcato da un ponte [νῦν δὲ
πορθμὸς γεφύρᾳ ζευκτός]»  23. Livio ag-
giunge alcuni dettagli tecnici: «Oggi Leu-
cadia è un’isola separata dall’Acarnania da
un braccio di mare poco profondo, scava-
to dall’uomo; allora era una penisola, uni-
ta da uno stretto istmo alla parte occiden-
tale dell’Acarnania. L’istmo era lungo cir-
ca cinquecento passi e largo non più di
centoventi» 24. Il taglio di Leucade diven-
ne un luogo simbolo dell’ardire umano e
della sconfitta a cui è destinato quando
l’avversario è la natura. In un verso di Ovi-
dio, Leucade è l’archetipo dei cambia-
menti: «Quando gli antichi coloni abitava-
no Leucade, questa faceva parte del conti-
nente: ora è circondata dal mare» 25. Per
quanto gli uomini si affannassero, la dina-
mica marina era lì così avversa che il ca-
nale, scrive Livio, aveva pericolosi bassi
fondali. Anche Plinio dapprima descrive
un fenomeno naturale (perrupit mare Leu-
cada)  26, poi contraddittoriamente precisa
che il canale, lungo tre stadi, era artificia-
le (come denuncia la derivazione del no-
me da διώρυξ) descrivendone l’interri-

mento: «la penisola vera e propria di Leu-
cade [...] separata dal continente per ini-
ziativa degli abitanti del luogo, fu ad esso
restituita dai venti, che col loro soffio ac-
cumularono una massa di sabbia; la zona
è chiamata Dioryctos, ed è lunga tre sta-
di» 27. Nonostante l’interrimento, la flotta
di Filippo riuscì a percorrere il canale 28;
forse per il minor pescaggio delle navi mi-
litari. Era però obbligatorio restare nei per-
corsi delimitati da pali, come narra Near-
co: «come nello stretto fra l’isola di Leu-
cade e l’Acarnania dei segnali mettono in
guardia i naviganti perché non vadano ad
incagliarsi sulle secche con le navi» 29.
Queste raccomandazioni chiariscono che il
taglio di Leucade, per quanto originato da
una necessità locale, era poi divenuto
un’opera marittima di interesse generale,
che risparmiava la circumnavigazione della
penisola; il ponte che all’epoca di Strabone
riunificava le due parti, superando un ca-
nale largo 180 m, non impediva evidente-
mente il transito delle navi.

Porti

La variabilità delle morfologie costiere e
delle culture che le hanno occupate rende
le topografie portuali molto varie. Senza la
pretesa, dunque, di stabilire delle leggi uni-
versali, si può affermare che le città che di-
sponevano di due potenziali bacini portuali
tendevano a collegarli fra loro; come è pos-
sibile sia avvenuto nella stessa Cnido (fig.
4). I vantaggi di questa soluzione sono evi-
denti; l’esito non è ovviamente univoco. È
invece raro che avvenisse il contrario, come
al Pireo e a Siracusa. Osserva Strabone:

Fig. 1 - Penisola di Cnido (da Google Earth).

Fig. 2 - Penisola di Leucade (da Google Earth).

Fig. 3 - Istmo di Leucade, particolare (da Google Earth).
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«Anche il Pireo era prima un’isola posta “al
di là” del promontorio, e perciò, dicono, è
stato chiamato così. Al contrario, Leucade,
che era prima un promontorio, è diventata
un’isola perché i Corinzi ne hanno tagliato
l’istmo. […] Qui [a Leucade] si tratta di ca-
nali creati dall’uomo, in altri casi accumuli
di terra o argini, come per l’isola presso Si-
racusa che oggi è collegata con la terra-
ferma da un ponte, mentre prima lo era da
un argine, come dice Ibico, di pietre scelte
che egli chiama eklekton» 30. Il racconto di
Strabone è riferito ai due porti di Siracusa
(Porto Grande e Lakkios, porto piccolo),
che anticamente non erano collegati, poi-
ché la comunicazione era stata interrotta da
una gettata artificiale fra Ortigia e la terra-
ferma. Questo assetto tuttavia non dovette
risultare soddisfacente; infatti lo stesso
Strabone precisa che al suo tempo il colle-
gamento nautico era stato ripristinato, so-
stituendo la gettata (χῶμα) con un ponte
(γέφυρα).
L’idea dell’isola collegata artificialmente si
ritrova ad Alessandria, dove – ancora Stra-
bone - l’isola di Faro era stata messa in co-
municazione con la costa. In tal modo il
porto era stato diviso in due bacini, che
però non era evidentemente accettabile che
fossero separati; Strabone precisa infatti
che la gettata aveva due varchi dedicati al
transito delle imbarcazioni 31.
Il collegamento fra i bacini portuali era
dunque un’opportunità a cui difficilmente
si rinunciava; è dunque probabile che nella
maggioranza dei casi sia stata messa in atto
una strategia di comunicazione: le notizie
su porti interni, bacini specializzati, diffe-
renziazioni civili e militari, richiamano
questa necessità di distribuzione delle fun-
zioni e del razionale sfruttamento nautico.
È intuitivo che quando i due porti hanno
esposizioni a venti diversi, al momento al-
l’atterraggio sia opportuno poter scegliere il
lato favorevole. Alcuni casi si prestano
bene ad illustrare questa dinamica.

Cizico

Documenti epigrafici di Cizico celebrano
un Bacchio magistrato per aver realizzato
moli e canali nei porti della palude 32; tale
assetto portuale dovrebbe inquadrarsi nel
IV sec. a.C. Strabone così descrive il porto
della città: «Cizico è un’isola nella Pro-
pontide collegata con il continente per
mezzo di due ponti. L’isola, fertilissima, ha
un perimetro di cinquecento stadi; vi si
trova una città omonima situata presso i
ponti, con due porti chiusi e più di duecento
stazioni per le navi» 33.
I due porti di Cizico, dunque i due golfi op-
posti, vennero collegati scavando nel tratto
dell’istmo reso più permeabile da una de-

pressione paludosa, un terreno quasi incerto
da un punto di vista geomorfologico (per
Strabone, forse per via del taglio, era
un’isola). Con lo scavo si ottenne un ca-

nale, che Plutarco definisce euripos, sca-
valcato da ponti (figg. 5-6); come suggeri-
scono interventi di ripristino ricordati in
epigrafi, veniva forse intenzionalmente

Fig. 4 - Cnido, le due rade (da Google Earth).
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Fig. 5 - Cizico, planimetria (da De Rustafjaell 1902).
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reso inagibile in caso di guerra colmandolo.
Un processo naturale di interrimento di
tutto il complesso dei due limenes kleistoi e
dei canali di comunicazione doveva peral-
tro incombere sulla funzionalità delle in-
frastrutture; in tal modo si spiega la
devozione a divinità protettrici come Po-
seidone isthmios e, soprattutto, ad Apollo
bathylimenites.

Aphrodisia di Cilicia

Anche Aphrodisia presenta una conforma-
zione adattata ad un promontorio connesso
alla costa con un istmo: i suoi porti erano
dislocati nei golfi ai lati. Nell’800 sul-
l’istmo c’erano due stagni collegati al mare
con canali: nonostante il silenzio delle
fonti, è probabile che questi ristagni fossero
i relitti di un antico canale di collegamento
fra le due insenature, uno schema consoli-
dato e del tutto intuitivo in siffatte topogra-
fie portuali (fig. 7) 34.

Apsorus

Le isole di Cherso e di Lussino erano ori-
ginariamente congiunte in un’unica isola da
uno stretto istmo, su cui è insediata la città
di Apsorus 35, odierna Osor, dotata in età ro-
mana di due porti. L’istmo avrebbe obbli-
gato ad una circumnavigazione molto
lunga, ma – come è reso intuitivamente evi-
dente dalla morfologia costiera e dalla di-
sposizione dei porti – venne invece
risparmiata tagliandolo con il canale Cava-
nella. Per l’opera è indicata una cronologia
in epoca protostorica; tuttavia la sua esi-
stenza è accertata almeno per l’età romana:
scavi vi hanno intercettato lo sbocco delle
fognature urbane (figg. 8-9) 36.

Grandi promontori

La morfologia costiera della Grecia ha a
più riprese sollecitato tentativi di taglio di
istmi per abbreviare i percorsi evitando gli
oneri e i rischi di penisole e promontori; al-
cuni, sfidando gli dei e i problemi, furono

Eritre

Pausania ricorda che «Alessandro, figlio di
Filippo, voleva scavare il Mimante, ma
questa fu l’unica impresa che non gli riu-
scì» 37. La notizia è ripresa da Plinio: «In
questo luogo Alessandro Magno aveva or-
dinato che la pianura fosse tagliata per una
lunghezza di 7 miglia e mezzo, in modo da
unire i due golfi e di rendere un’isola Eritre
col Mimante» 38.
La separazione della penisola di Eritre,
spiega Plinio, avrebbe creato un passaggio

effettivamente tagliati. Altre volte, il taglio
si rivelò la classica azione impossibile: un
passo di Pausania riunisce tre fallimenti ec-
cellenti: il già descritto taglio di Cnido, il
canale di Corinto e il progetto di Eritre. Ma
proprio i fallimenti, o le aspirazioni fru-
strate, più che le imprese andate a buon fine
danno corpo a un dossier di esempi utiliz-
zati nella retorica, dal ricorrente tema di
Corinto al solo teorico (a quanto consta) ta-
glio della penisola di Gallipoli; fa ecce-
zione, ma con valenze peculiari, il taglio di
Serse al monte Athos.

Fig. 6 - Istmo di Cizico, particolare del canale
(da Google Earth).

Fig. 7 - Istmo di Aphrodisia di Cilicia (da Google Earth).

Fig. 8 - Il canale fra le isole di Cherso e Lussino (da Google Earth).
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energie ad un’impresa impensabile. Non
stupisce che l’azione sia entrata nella lette-
ratura dei secoli seguenti come manifesta-
zione di potenza regale, l’archetipo degli
atti di hybris 42.
Le fonti che descrivono il canale oscillano
infatti fra questioni tecniche, la ricerca del-
le motivazioni dell’operazione e un tran-
chant giudizio di irrazionalità: innanzitut-
to Erodoto, che boccia l’operazione con
una valutazione costi-benefici: «A quanto
posso congetturare, fu per mania di gran-
dezza che Serse ordinò di scavare il cana-

le, perché voleva far mostra della propria
potenza e lasciare un ricordo di sé: in ef-
fetti, benché fosse possibile, senza alcuna
fatica, trainare le navi attraverso l’istmo,
egli ingiunse di aprire alle acque del mare
un canale tanto largo da permettere il pas-
saggio di due triremi affiancate, spinte a
forza di remi» 43. Mania di grandezza, ma
anche provocatoria insensatezza del per-
siano, a cui Cicerone fa dire che aveva ta-
gliato l’Athos (Athone perfosso) «per rac-
cogliere miele sull’Imetto» 44.
Erodoto bolla come irrazionale l’operazio-

nautico fra i due golfi: il Macedone mirava
dunque ad una rotta strategica per evitare
la circumnavigazione della penisola. La po-
sizione dell’ipotetico canale verrebbe con-
fermata dalla larghezza dell’istmo, 11,1
km, corrispondente alla misura indicata a
da Plinio di 7.500 passi (fig. 10).

Istmo di Potidea

L’istmo di Potidea, odierna penisola di Kas-
sandria, è stato tagliato con un canale.
L’epoca dell’operazione è purtroppo
ignota: l’unico dato cronologico è il t. a. q.
derivante da un passo di Strabone: «il nome
della penisola è Pallene; ha un istmo largo
cinque stadi, sul quale è stato tagliato un
canale» 39. Il periplo della penisola impo-
neva una navigazione di 570 stadi; il taglio
dell’istmo ridusse il percorso a soli cinque
(figg. 11-12).

Istmo di Acte (monte Athos)

Il taglio riuscito fu quello che non sarebbe
dovuto riuscire e che ebbe dirompenti ef-
fetti psicologici, riverberati per tutta l’anti-
chità: il taglio persiano della penisola di
Acte. Lo scavo è stato localizzato tra Neo
Roda a nord, e l’area ad ovest di Tripiti, a
sud (fig. 13). Spiega Tucidide «Acte. È
questa una regione che, partendosi dal ca-
nale del Re, si stende verso l’Ellade, ed è
chiusa verso il mare Egeo dall’Athos, un
alto monte» 40. Durante la campagna con-
tro la Grecia, Serse fece tagliare la penisola,
odierna Montesanto o del monte Athos, con
un canale che ne evitava la circumnaviga-
zione 41. Operazione grandiosa in sé e per la
valenza simbolica che il suo promotore vi
ha impresso: un satrapo persiano che men-
tre aggrediva la Grecia devolveva tempo ed
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Fig. 9 - Ossero, pianta della città (da Matijašić
1989-1990).

Fig. 10 - Penisola di Eritre: il progetto di taglio di Alessandro (da Google Earth).

Fig. 11 - Il canale di Potidea (da Google Earth).



ne, ma (fortunatamente) si sofferma sui
procedimenti di cantiere: «Ed ecco come i
barbari, dopo aver diviso lo spazio tra i va-
ri popoli, eseguivano lo scavo. Avevano
tracciato una linea retta passante per la cit-
tà di Sane; quando il fossato raggiungeva
una certa profondità, alcuni continuavano
a scavare restando sul fondo, mentre altri
passavano la terra di volta in volta estrat-
ta a uomini che stavano più in alto, su dei
gradini; questi la prendevano e la passava-
no ad altri ancora, finché si arrivava a
quelli che stavano in cima; questi ultimi la
portavano via e la gettavano altrove. A tu-
ti coloro che erano impegnati nello scavo,
ad eccezione dei Fenici, le pareti del cana-
le procuravano doppia fatica: era inevita-
bile che accadesse loro una cosa del gene-

re, dal momento che davano la stessa lar-
ghezza all’apertura superiore e al fondo
del fossato. I Fenici, invece, anche in que-
sto lavoro dimostrarono la medesima abi-
lità che negli altri: nel settore assegnato lo-
ro, procedevano allo scavo facendo l’aper-
tura superiore del canale di ampiezza dop-
pia di quella che doveva avere il canale
stesso e, man mano che andavano avanti
nel lavoro, la restringevano progressiva-
mente e, quando si arrivava in fondo, il
tratto scavato da loro risultava uguale in
larghezza a quello degli altri» (fig. 14) 45.
L’esercito persiano aveva una composizio-
ne etnica molto varia 46; il cantiere fu di-
stribuito fra i diversi popoli. Erodoto, qua-
si ammirato dell’organizzazione tecnica,
sottolinea il raffinato procedimento segui-

to dai Fenici nel loro settore di lavoro: per
scongiurare cedimenti della trincea, dava-
no alle pareti dello scavo un’inclinazione
di sicurezza. Altre caratteristiche tecniche
si trovano in Strabone, che le mutua da De-
metrio di Scepsi - il quale le usa come ar-
gomento di scettiscismo verso l’effettivo
compimento dell’opera: «Qui, anche, si
vede un canale nei pressi di Acanto, dove
Serse condusse un canale attraverso
l’Athos, si dice, e facendo entrare il mare
nel canale, portò la sua flotta da un lato al-
l’altro del Golfo Strimonico attraverso
l’istmo. Demetrio di Scepsi, tuttavia, non
crede che questo canale fosse navigabile,
perché, sostiene, nonostante per dieci sta-
di il terreno sia profondo e possa essere
scavato, e infatti un canale di un plettro di
larghezza è stato scavato, dopo di esso c’è
una roccia piatta, lunga quasi uno stadio,
che è troppo alta e larga per consentire di
essere cavata per l’intera distanza fino al
mare: ma anche se fosse stato scavato per
tale lunghezza, certamente non si sarebbe
potuto scavare abbastanza in profondità da
realizzare un passaggio navigabile» 47. Le
prospezioni hanno mostrato che le per-
plessità di Demetrio non erano fondate.
Plinio e Mela ricordano del resto il fatto
con toni neutri, dando per scontato che il
canale sia stato effettivamente realizzato:
«il canale lungo 1500 passi con cui Serse
re dei Persiani separò il monte Athos dal
continente» 48. 
Al di là delle questioni tecniche, il tema del
movente resta comunque irrisolto. Un indi-
zio è fornito dallo stesso Erodoto, che oltre
alle motivazioni irrazionali vi ravvisa anche
uno scopo pratico: la propaganda, che con
la capacità di compiere un’impresa sovru-
mana, non dissimile dal ponte sull’Elle-
sponto e dal suo ‘aggiogamento’, aveva la
precisa funzione di intimorire i nemici esi-
bendo una potenza militare e logistica stra-
ordinaria; una tecnica che poi utilizzò
anche Cesare costruendo ponti in Gallia 49.
Il taglio di Acte era in definitiva un’opera-
zione militare, che poteva non essere di-
sgiunta da motivazioni personali. Fra i
moventi plausibili – per quanto sia possi-
bile calarsi nella mente di un satrapo per-
siano - si può immaginare il ribadire la
propria leadership presso gli alleati; oppure
rivalersi del naufragio della campagna pre-
cedente (componente irrazionale) ed evi-
tare il ripetersi di un disastro analogo
(componente razionale); ottenere un obiet-
tivo vantaggio strategico (razionale), egua-
gliare l’impresa del padre Dario che aveva
scavato il canale del Uadi Tumilat (irrazio-
nale). Il canale sembra un esempio di in-
frastruttura ‘monouso’ 50, con finalità
limitate all’operazione militare, durante la
quale fu percorso all’andata e alla fine della

8

Fig. 12 - Il canale di Potidea (da Müller 1987).
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Fig. 13 - Istmo di Acte, l’area del taglio di Serse (da Google Earth).
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campagna, quando «L’armata navale, con-
gedata da Serse, percorse il canale scavato
nell’Athos...» 51: nonostante, come precisa
Erodoto, potessero transitarvi due triremi
affiancate e l’opera fosse corredata da di-
fese delle foci per evitarne l’interrimento,
la profondità rilevata non sarebbe stata suf-
ficiente a farne un’infrastruttura perma-
nente ad uso del naviglio commerciale 52.
Tuttavia, la specifica tecnica delle due tri-
remi inquadrerebbe il canale nella prospet-
tiva del controllo militare dello spazio
marittimo una volta che la Grecia fosse ca-
duta, rendendolo un esempio di lungimi-
ranza strategica.
L’impresa di Acte si connota principal-
mente per le sue contraddizioni; non stupi-
sce dunque che abbia impresso al taglio
degli istmi una serie di connotazioni sim-
boliche: un’(inconfessabile?) ammirazione
e al tempo stesso l’espressa condanna mo-
rale, aggravata dal contesto storico in cui
era stata condotta. L’evidente grandiosità
del proposito ne faceva la massima mani-
festazione di hybris; ma, sotto il profilo tec-
nico, ci si domandava pragmaticamente, e
allo stesso tempo retoricamente, se esso
fosse realmente possibile. Da quell’esem-
pio, il taglio di un istmo divenne un topos
letterario; l’azione si connotò di un ulte-
riore carico di diffidenza quando un altro
monarca con atteggiamenti dispotici volle
tentare il taglio di Corinto.

Corinto

Il taglio dell’istmo di Corinto è la grande
incompiuta, l’estrema impresa ingegneri-
stica per antonomasia, necessaria quanto
impossibile, tanto da diventare un para-
digma tecnico, un archetipo simbolico e un
topos letterario. Il taglio dell’istmo avreb-
be non solo messo in comunicazione i due
porti di Corinto (Cencrea e Lecheo), di-
slocati sui lati opposti dell’istmo; su scala
molto più ampia, avrebbe portato enormi
benefici alla navigazione mediterranea, ri-
sparmiando dieci giorni di viaggio ed i re-
lativi rischi, in particolare la circumnavi-
gazione del Peloponneso con il temibile
Capo Malea. Progetti e tentativi di taglia-
re l’istmo furono perciò numerosi, ma tut-
ti inutili, precisa Pausania: «L’istmo corin-
zio giunge da una parte al mare di Cencree,
dall’altra a quello di Lecheo: ed è ciò che
rende continentale la regione al di qua di
esso. Colui che tentò di trasformare il Pe-
loponneso in isola, dovette rinunciare pri-
ma di riuscire ad aprire un canale nel-
l’istmo. Ed è chiaro da dove cominciarono
a scavare il canale; non riuscirono però af-
fatto ad avanzare nella parte rocciosa: re-
sta perciò ancora continente, così come era
in origine» 53.
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Fig. 14 - Profilo dei lavori del canale (da Isserlin 1996).

Fig. 15 - Istmo di Corinto: tracce degli scavi di Nerone (da Gerster 1884).
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Il primo che avrebbe voluto tagliare l’istmo
fu Periandro di Corinto 54. Seguì Demetrio
Poliorcete  55. Il testimone passò poi a Ce-
sare, che, secondo Plutarco, «meditava
anche il taglio dell’istmo di Corinto» 56; se-
condo Cassio Dione, «Dopo che Cesare
ebbe accettato tali onori, decretarono che
prosciugasse le paludi Pontine; che ta-
gliasse l’istmo di Corinto...»  57. In età im-
periale, il progetto rientrò tra gli obiettivi
di Caligola: «... ma soprattutto aveva pro-
gettato di tagliare l’Istmo di Corinto, e già
aveva mandato sul luogo un ufficiale a fare
i rilievi» 58. Poi fu la volta di Nerone. Sve-
tonio scrive che questi: «Durante il viaggio
in Acaia, quando prese a scavare l’istmo di
Corinto, esortò i pretoriani riuniti a parla-
mento ad iniziare quell’opera, e quindi,
fatto dare il segnale con la tromba, diede il
primo colpo di zappa e, messa la terra in un
cestello, lo portò a spalla» 59.
All’istmo lavorarono i militari; ma la forza
lavoro più cospicua furono però un numero
imprecisato di lavoranti di varie etnie, oltre
a schiavi giudei rastrellati in Galilea da Ve-
spasiano che «dei giovani scelse i più ro-
busti, in numero di seimila, e li mandò a
Nerone per i lavori dell’istmo» 60, oltre ad
altre genti (fig. 15).
Cassio Dione si concentra sugli oscuri pre-
sagi che circondarono i lavori: «Come im-
presa secondaria connessa al suo soggiorno
in Grecia Nerone volle tagliare l’istmo del
Peloponneso, opera a cui diede inizio mal-
grado la gente continuasse ad indugiare: in-
fatti, quando i primi operai toccarono la
terra, essa rigurgitò del sangue; inoltre si
continuavano ad udire dei sordi gemiti e
apparivano insistentemente diversi spettri.
L’imperatore stesso, allora, dopo aver preso

una forca ed aver cominciato a scavare,
convinse anche gli altri che dovevano pren-
dere l’esempio da lui. Per questo lavoro ra-
dunò una gran quantità di uomini, facendoli
mandare a chiamare anche da altre popola-
zioni» 61.
Filostrato dà un resoconto accurato con
particolari tecnici: «Giunto all’Istmo, dove
il mare rumoreggiava intorno al Lecheo,
«Questo lembo di terra» disse Apollonio
«sarà tagliato e non lo sarà»; e questa era
una predizione intorno al taglio dell’Istmo,
che Nerone progettò di lì a sette anni. La-
sciata la sua reggia, venne infatti in Grecia
per presentarsi ai giochi Olimpici e Pitici
[…]. Si dice che appunto allora progettasse
il taglio dell’Istmo, per renderlo navigabile
e collegare il mare Egeo con l’Adriatico,
affinché le navi non fossero costrette a dop-
piare tutte il capo Malea, ma per la maggior
parte passassero attraverso il canale, abbre-
viando il viaggio. E come andò a finire la
predizione di Apollonio? Lo scavo ebbe
inizio dal Lecheo, e progredì senza interru-
zioni per circa quaranta stadi, poi Nerone
sospese i lavori: secondo alcuni, perché
certi scienziati egiziani gli avevano illu-
strato la natura dei mari, predicendo che
l’acqua al di là del Lecheo avrebbe pro-
dotto un’inondazione e sommerso Egina;
secondo altri, perché temeva una som-
mossa nell’impero. A ciò corrispondeva
dunque il detto di Apollonio, che l’Istmo
sarebbe stato tagliato e non tagliato» 62.
«Quanto all’Istmo, so da tempo per divina
rivelazione che verrà tagliato e non verrà ta-
gliato: ora, a quanto dicono, si sta sca-
vando». Ribatté allora Damis: «A me, Apol-
lonio, l’impresa del canale pare superiore ad
ogni altro fatto di Nerone: è un grande pro-

getto, come vedi». «Anch’io sono di que-
st’idea, Damis» rispose «ma gli verrà bia-
simo dalla sua incompiutezza: si dirà che,
come è imperfetto il suo canto, così lo sono
i suoi scavi. Leggendo le imprese di Serse,
lo lodo non perché gettò un ponte sull’El-
lesponto, ma perché lo attraversò. Ma io
credo che Nerone non navigherà attraverso
l’Istmo, né giungerà al termine dello scavo;
e si ritirerà dalla Grecia pieno di terrore, se
non è venuta meno ogni verità» 63.
Il taglio dell’istmo è assurto a tema lettera-
rio di un’operetta dalla contestata paternità
di Luciano: «A dunque Nerone venne in
Acaia per ismania di canto [...]. L’istmo
non era suo pensiero antico, ma come si ab-
batté a vedere la naturale condizione del
luogo, s’invaghì di fare un’opera magni-
fica, ripensando forse al re degli Achei che
una volta andarono a Troia, il quale staccò
l’Eubea dalla Beozia allo stretto di Calcide,
o a Dario che gettò un ponte sul Bosforo
per andare contro gli Sciti; o più di tutti
forse ripensò a Serse, che fece l’opera più
magnifica di tutte le altre; ed oltre a questo
poté avere udito che se per quella scorcia-
toia trafficassero tutti, la Grecia sarebbe
splendidamente fornita dai forestieri: pe-
rocché le menti dei tiranni sogliono essere
ubbriache sì ma talvolta si compiacciono a
udirsi lodare per cotali imprese. Uscendo
dal padiglione cantò un inno ad Anfitrite ed
a Nettuno, ed una breve canzone a Meli-
certa e a Leucotoe. Poi essendogli portata
una zappa d’oro dal Governatore di Grecia,
s’avvicinò alla fossa tra plausi e canti, e dati
forse un tre colpi in terra, impose ai com-
messari dell’opera di farla seguitare ga-
gliardamente, e se ne tornò a Corinto,
stimando di avere superate tutte le fatiche
di Ercole. I prigioni lavoravano nei luoghi
difficili e montuosi, i soldati su la terra
piana. Dopo sette o forse cinque giorni che
eravamo applicati all’istmo, scese da Co-
rinto una voce sorda, che Nerone aveva
mutato pensiero. Dicevasi che gli Egiziani,
avendo misurato l’un mare e l’altro, non
l’avevano trovato d’uno stesso livello, ma
credevano che quello di Livadia fosse più
alto, e temevano per Egina, che riversan-
dosi tanto mare intorno a quell’isola, non
sommergesse Egina. Ma Nerone non si
saria tolto dal taglio dell’istmo neppure se
gliel’avesse detto Talete con tutta la fisica e
la sapienza che aveva, perché egli era più
pazzo di cavare che di cantare in pubblico.
Intanto un movimento dei popoli d’occi-
dente, ed un uomo arditissimo che ora se ne
è fatto capo, e si chiama Vindice, ha tratto
di Grecia e dell’istmo Nerone, che per
iscusa metteva innanzi quistioni di geome-
tria: ché io so che i mari sono tutti allo
stesso livello e allo stesso piano» 64.
Se la contro indicazione del livello del mare

Fig. 16 - Istmo di Corinto, il taglio moderno (da Google Earth).
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era fittizia come pensa Luciano, ne resta-
vano almeno un paio (oltre all’impresa in
sé): aleggiava un timore religioso (tutti i
predecessori erano morti in malo modo);
inoltre, va considerata l’ipotesi di una pos-
sibile ricaduta negativa sull’economia lo-
cale: il trasporto delle navi da un golfo
all’altro era svolto infatti sul diolkos 65, da
addetti ai quali è stato ipotizzato che con il
canale avrebbero perso il lavoro 66. È pe-
raltro vero che non tute le navi potevano es-
sere gestite in quel modo; vi accenna
Plinio: «I due golfi si chiamano da un lato
Corintiaco, dall’altro Saronico; le estremità
della strettoia sono di qui Lechee, di là
Cencree. Lungo e rischioso è il periplo per
quelle navi che, a causa delle loro dimen-
sioni, non si possono trasbordare su carri
all’altro lato dell’Istmo; per tale motivo si è
cercato di scavare un canale navigabile at-
traverso la strettoia, da parte del re Deme-
trio, del dittatore Cesare, dell’imperatore
Gaio Caligola, e di Nerone: infausta im-
presa, come rivelò la sorte toccata a tutti
questi personaggi» 67.
Si è insistito abbastanza sulla portata delle
grandi imprese, commisurata alle capacità
degli dei, o almeno degli eroi. Stazio, cele-
brando la costruzione della via Domiziana,

contrappone l’impresa compiuta con la
grande incompiuta: «Queste braccia avreb-
bero potuto effettuare il traforo del monte
Athos [...] Per mezzo di queste braccia
l’Istmo di Ino con poco avrebbe lasciato
che si mescolassero le acque dei due mari,
se non vietassero avversi auspici» 68. Il ta-
glio era un adynaton: è presentato come
una realtà immaginaria in un epigramma
satirico (in cui è stata riconosciuta la mano
di Seneca) dell’Antologia Palatina (Ante
mari gemino semper pulsata Corinthos /
confundet fluctus pervia facta duos), in cui
si prende in giro Nerone e il suo falli-
mento 69.
L’ultimo sognatore sull’istmo fu Erode At-
tico. Al suo desiderio di compiere l’im-
presa dà voce Filostrato d’Atene: «E pur
dando prova di tale magnificenza, pensa-
va di non aver compiuto nulla di grandio-
so, poiché non aveva tagliato l’Istmo, ri-
teneva, infatti, una splendida opera taglia-
re la terraferma, unire due mari e ridurre
le distanze ad una navigazione di ventisei
stadi. E sebbene lo desiderasse tanto, non
osava chiederlo all’imperatore per non es-
sere accusato di voler cimentarsi in un’im-
presa di cui non era stato all’altezza nep-
pure Nerone. Egli riuscì tuttavia a dichia-

rare questa sua intenzione nel seguente
modo: secondo quanto sono venuto a sa-
pere dall’ateniese Ctesidemo, Erode, che
era diretto a Corinto insieme a lui come
compagno di viaggio, una volta giunto al-
l’Istmo, esclamò: «Posidone, io voglio,
ma nessuno me lo permetterà». Sorpreso
dalle sue parole, Ctesidemo gliene chiese
la ragione. Ed Erode rispose: «Io da mol-
to tempo cerco di lasciare traccia agli uo-
mini che vivranno dopo di me di un pro-
getto che riveli l’uomo che sono, e mi
sembra di non aver ancora ottenuto una ta-
le fama». Ctesidemo fece allora una lunga
serie di elogi dei suoi discorsi e delle sue
imprese, affermando che nessun altro
avrebbe potuto superarli, ma Erode ribat-
té a sua volta: «Corruttibili sono le cose di
cui parli, perché esposte all’usura del tem-
po, e i miei discorsi altri li saccheggeran-
no, biasimando chi questo, chi quell’altro;
il taglio dell’Istmo è, invece, un’impresa
immortale, a cui la stessa natura umana
stenta a credere: penso, infatti, che spez-
zare l’Istmo sia un’azione che necessiti di
Posidone più che di un uomo» 70. L’istmo
non venne mai tagliato 71, se non in età
moderna; fino ad allora, Corinto restò bi-
maris (fig. 16).
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dei dati), in una tecnica speditiva ed eco-
nomica 3. Questa tecnica, attraverso un
processo di allineamento delle immagini,
fornisce una nuvola di punti delle eviden-
ze archeologiche caratterizzata da preci-
sione e accuratezza metrica e da un valore
radiometrico reale. Le nuvole vengono so-
litamente rivestite da una mesh, ossia una
maglia triangolare texturizzata.
La fotogrammetria richiede che in ogni si-
tuazione si facciano le opportune scelte
tecniche fotografiche da programmarsi in
base al particolare contesto 4. Ad oggi es-
sa è stata impiegata in siti con diverse ca-
ratteristiche ambientali, come, per esem-
pio, in contesti di bassa visibilità, quali il
relitto di Drumbeg 5, in contesti ad alte pro-
fondità, su relitti di anfore, come Mazo-
tos 6 o su un relitto particolare come quel-
lo della nave veneziana Gagliana Grossa
del XVI sec., composto da un carico com-
plesso caratterizzato da diverse tipologie
di beni 7, o ancora su diversi carichi di
blocchi di marmo, colonne e sarcofagi, sia
in acque molto basse sia in acque più pro-
fonde 8.
L’impiego di tecnologie digitali innovati-
ve è andato a sostituire, in molte situazio-

Introduzione

Uno degli aspetti più caratterizzanti del-
l’operatività in archeologia subacquea è
senza dubbio quello della permanenza sul
fondale, limitata da condizionamenti iper-
barici e di autonomia. La velocità di ese-
cuzione della documentazione, special-
mente in acque profonde, è quindi un
obiettivo a cui mira la sperimentazione di
nuove tecniche di rilievo.
Una tecnologia che soddisfa le esigenze di
velocità di esecuzione garantendo anche
un’alta qualità del prodotto è la fotogram-
metria digitale multi-immagine, grazie al-
la quale si riesce ad ottenere una docu-
mentazione tridimensionale del contesto
archeologico di grande utilità, specialmen-
te per rappresentare carichi complessi in
cui vi è l’esigenza di determinare volume,
posizione e ordine di stivaggio e in cui si
intende ricostruirne i processi di formazio-
ne.
La documentazione archeologica bi-di-
mensionale, anche quando riporta indica-
zioni relative alla profondità, riesce a rap-
presentare esclusivamente una vista plani-
metrica del relitto, senza permettere di ef-

fettuare analisi a posteriori interrogando
direttamente il modello, in scala 1:1, uti-
lizzato come un vero e proprio data-base.
Questo tipo di documentazione permette,
quindi, agli archeologi di rivisitare il sito e
di “navigare” all’interno di esso, di effet-
tuare misurazioni sull’oggetto virtuale e di
analizzare le diverse relazioni tra gli og-
getti, anche dopo il loro recupero. Questo
tipo di documentazione, infatti, producen-
do un modello virtuale completo del relit-
to, può aiutare a ricostruire la forma, la di-
mensione e il tonnellaggio dello scafo 1.
La documentazione tridimensionale è uti-
le non solo nella fase interpretativa del si-
to ma anche nella fase divulgativa verso un
ampio pubblico, rendendolo maggiormen-
te comprensibile anche ai non addetti ai la-
vori, ricreando una situazione ambientale
fedele a quella reale 2.
La tecnica multi-immagine, risolvendo gli
effetti delle deformazioni delle lenti e cal-
colando l’orientamento della macchina fo-
tografica in maniera pressoché automatica,
ha trasformato la fotogrammetria da un
procedimento complesso, costoso e labo-
rioso (sia nelle fasi di ottenimento delle
immagini, sia in quelle di processamento

Tecniche di rilievo
e modellazione tridimensionale

in diversi contesti archeologici subacquei
di Elisa Costa * e Carlo Beltrame **

* Laboratorio di Fotogrammetria, Università IUAV di Venezia
** Dipartimento di Studi Umanistici, Università Ca’ Foscari Venezia

ABSTRACT

The combined team of the Ca’ Foscari and IUAV Universities of Venice had carried out experiments on ancient ship-
wrecks with different characteristics in various environments (marble blocks in shallow water and amphorae in deep
water), confirming the potential of three-dimensional surveys to document underwater archaeological sites. The princi-
pal technique employed is represented by multi-image photogrammetry, but it has to be supported by a topographical sur-
vey; this is particularly important to document a multi-strata mound of amphorae, anchoring - in the same reference
system - 3D models of each stratum as it is removed. Photogrammetric models have been processed with 3D modelling
software to interpret the textured meshes and to create polygonal models, eliminating the ‘noise’ of the point cloud. The
3D model has been easily used to reconstruct the complete arrangement of the cargo, on which it is possible to make dif-
ferent calculations and considerations of nautical engineering.

Keywords: shipwreck, photogrammetry, 3D modelling
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ni, il rilievo diretto per trilaterazioni o co-
munque di tipo tradizionale con bindella
metrica, procedimento lungo e che lavora
per singoli punti. In situazioni in cui l’ac-
qua è sufficientemente chiara e la luce rie-
sce a penetrare fino al fondale, la tecnica
fotogrammetrica è andata a sostituirsi qua-
si totalmente al rilievo manuale che viene
comunque ancora impiegato per la misu-
razione di alcuni punti di controllo posi-
zionati sul sito per l’acquisizione di una
scala e per il posizionamento corretto del
modello virtuale ottenuto.
Per testare l’efficacia e i vantaggi del ri-
lievo digitale, sullo stesso relitto con cari-
chi di marmi è stato effettuato un confron-
to di questa tecnica con quella per trilate-
razioni, confronto che ha dimostrato come
quest’ultima richieda alcune giornate di
immersione per rappresentare solo quattro
spigoli di un blocco e poter effettuare una
modellazione poligonale, quando il rilievo
fotogrammetrico richiede due ore solo per
ottenere il modello fotogrammetrico e al-
trettante ore per misurare con trilaterazio-
ni i punti di controllo 9.

Obiettivi della ricerca

Gli obiettivi principali della nostra ricerca
sono indirizzati a testare e valutare il po-
tenziale della tecnica fotogrammetrica e
della tecnica topografica subacquea su siti
archeologici con caratteristiche e condi-
zioni ambientali diverse, mettendone a
fuoco pregi e difetti. Particolare attenzio-
ne viene rivolta all’aspetto topografico del
rilievo, attraverso l’impiego di alcuni tar-
get misurati con trilaterazioni, per ottener-
ne delle coordinate topografiche e quindi
controllare metricamente e geografica-
mente i modelli.
I casi studio presentati in questo articolo
sono stati indagati dal team di ricerca com-
posto da archeologi del Dipartimento di
Studi Umanistici dell’Università Ca’ Fo-
scari di Venezia, tecnici e archeologi del
Laboratorio di Fotogrammetria dell’Uni-
versità Iuav di Architettura. Tre dei casi
studio consistono in relitti con carichi di
marmo di epoca romana situati in Sicilia,
in non più di 8 m di profondità, e da un re-
litto bizantino composto da un carico di 10
tipologie di anfore stratificatesi lungo un
costone roccioso sull’isola di Meleda, in
Croazia.

Il rilievo fotogrammetrico multi-imma-
gine applicato a relitti in basso fondale

I siti scelti per il rilievo fotogrammetrico
sono i relitti con carichi di marmi di Mar-
zamemi I, di Isola delle Correnti e di Ca-
po Granitola, datati al III sec. d.C. e docu-

mentati nel corso del progetto “Le rotte del
marmo” 10.
Il relitto di Marzamemi I, situato a 1 mi-
glio nautico fuori dalla costa della località
di Marzamemi (Pachino), giace su un piat-
to fondale roccioso di 6-7 m ed è sparpa-
gliato in un’ampia area: 10 blocchi appar-
tengono al gruppo principale, composto da
3 colonne, da 3 blocchi quadrati e da altri
4 blocchi di più piccole dimensioni, men-
tre altri 4 blocchi (2 dei quali colonne di
grandi dimensioni) si trovano ad una di-
stanza tra i 15 e i 32 m.
Il carico di Isola delle Correnti, anche que-
sto sito a 1 miglio nautico dalla costa, si
trova poco più a sud, nella punta estrema
della Sicilia sudorientale, vicino a Porto-
palo (Siracusa) ed è composto da 25 bloc-
chi di marmo adagiati su un fondale di roc-
cia molto irregolare con una profondità va-
riabile tra i 5 e gli 8 m. La disposizione del
carico è abbastanza coerente sia per la ti-
pologia di blocchi che per la loro disposi-
zione; un grande vuoto al centro del sito
testimonia che 10 blocchi dei 40 docu-
mentati da Kapitaen nel 1959 sono stati
asportati nel tempo da saccheggiatori 11

(fig. 1).
Il relitto di Capo Granitola, localizzato nel
comune di Campobello di Mazara, dista
soli 150 m dalla costa, in un fondale sab-
bioso tra i -2 e i -2.5 m: è composto da 68
blocchi di marmo di piccole-medie dimen-
sioni in una disposizione abbastanza coe-
rente (fig. 2).
I tre siti sono stati documentati tramite la
tecnica fotogrammetrica multi-immagine
integrata da rilievo topografico per trilate-
razioni. Precedentemente, la superficie dei

blocchi era stata pulita dalle alghe al fine
di preparare il sito ad una corretta docu-
mentazione. Un’alga come la Posidonia
Oceanica prolifica infatti, sia attorno che
sopra i blocchi, causando molto spesso zo-
ne d’ombra sul sito; per ottenere un rilie-
vo completo è quindi essenziale che il gia-
cimento rimanga perfettamente esposto,
senza che le alghe, muovendosi con la cor-
rente, vadano ad interferire nello scatto fo-
tografico. Dato infatti che la tecnica foto-
grammetrica necessita della presenza di
punti omologhi di uno stesso oggetto su al-
meno due fotografie, condizione ottenibi-
le grazie ad una sovrapposizione del 60%
tra una foto e l’altra all’interno delle stri-
sciate, se non ci fosse la giusta corrispon-
denza dell’oggetto nell’immagine, per il
movimento delle alghe che coprono in ma-
niera casuale e repentina la superficie dei
blocchi, non si potrebbe ottenere la fase di
orientamento delle camere e quindi non si
otterrebbe un modello virtuale finale com-
pleto di tutto il sito.
Per i rilievi fotogrammetrici sono state uti-
lizzate due diverse macchine fotografiche.
Per i relitti di Marzamemi I e Isola delle
Correnti era a disposizione una reflex di-
gitale full-frame Nikon D700 con un obiet-
tivo fisso da 20 mm, chiusa ermeticamen-
te in uno scafandro subacqueo con oblò se-
misferico che mantiene invariato l’angolo
di ripresa della fotocamera. Gli ISO sono
stati impostati a 1600, valore molto alto
ma che sott’acqua permette di scattare im-
magini ad una velocità di 1/250 o 1/640 s
necessaria per ottenere delle immagini fer-
me e nitide quando non si riesce a mante-
nere una posizione perfettamente statica

Fig. 1 - Relitto di Isola delle Correnti. Particolare di alcuni blocchi di marmo (foto: Duilio Della
Libera - Università Ca’ Foscari).
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durante l’immersione. A seconda del di-
verso set di immagini, l’apertura del dia-
framma varia da f/6.3 a f/13. Ogni foto è
stata scattata dopo avere effettuato il bi-
lanciamento del bianco con un pannello di
colore grigio medio, per rimuovere la do-
minante blu caratteristica delle immagini
subacquee.
Sul relitto di Capo Granitola, le foto sono
state scattate con una reflex Nikon D610,
con un sensore full frame e una dimensio-
ne di immagine di 6016 x 4016 pixel, con
cui si ottiene una dimensioni del pixel di
5.9 micron, inferiore rispetto alla Nikon
D700, avendo quest’ultima una dimensio-
ne di 4256 x 2832 pixel. Scattando imma-
gini a 2,40 m dai blocchi di marmo si ot-
tiene una dimensione del pixel al reale
(cioè sull’oggetto) di 0,7 mm, raggiungen-
do una scala nominale di quasi 1:4.
Le prese fotogrammetriche sono state rea-
lizzate attraverso strisciate nadirali e, per
non lasciare buchi nel soggetto nonché, in
particolare, per poter rappresentare al me-
glio la superficie verticale dei blocchi, so-
no state effettuate anche strisciate radiali
attorno ai blocchi, nuotando vicino alla
sabbia e tra i marmi. Data la complessità e
le dimensioni dei contesti, sia per il relitto
di Capo Granitola che per il relitto di Iso-
la delle Correnti, sono stati impiegati
1.150 scatti, mentre per il relitto di Mar-
zamemi I sono state sufficienti circa 500
immagini. In quest’ultimo caso è stato ne-
cessario documentare il sito in 4 diversi
blocchi fotogrammetrici, uno per il grup-
po principale di marmi e gli altri tre sin-
golarmente per gli elementi separati.
Acque poco profonde, sotto i 3 m, presen-
tano le seguenti criticità:
a. richiedono lo scatto di un alto numero
di fotografie, necessarie per la limitatezza
dell’angolo di campo dovuta alla maggio-
re vicinanza al sito;
b. richiedono la gestione di un alto nume-
ro di immagini che allunga notevolmente i
tempi di elaborazione;
c. presentano il problema dell’azione fre-
quente delle onde e della risacca, che com-

dard attraverso il metodo dei minimi qua-
drati. La rete topografica viene ottenuta
considerando un settaggio massimo di er-
rore di 5 cm per le distanze e di 10 cm per
le quote; se queste ultime venissero calco-
late attraverso una bolla ad aria (invece che
con il profondimetro), con una precisione
strumentale di 1 cm, pari quindi a quella
della bindella metrica utilizzata per le di-
stanze inclinate, la compensazione delle
misure avrebbe una precisione maggiore.
Le coordinate ottenute vengono inserite al-
l’interno del software Agisoft Photoscan,
in corrispondenza dei target visibili sul
modello virtuale, che viene, in questo mo-
do, scalato e roto-traslato nel corretto si-
stema di riferimento (fig. 4). Il software
permette, inoltre, di controllare la preci-
sione dei punti di controllo e valutare l’ac-
curatezza finale del modello fotogramme-
trico (nei casi testati la deviazione standard
ottenuta era tra ±2 cm e ±3 cm). Questo er-
rore, che a prima vista potrebbe apparire
alto, è dovuto soprattutto alla difficoltà di
mantenere ben tesa la bindella metrica
(che peraltro è un po’ elastica) sott’acqua
nelle lunghe distanze e alla mancanza di
precisione relativa alle quote 15. Come ul-
teriore controllo della precisione del mo-
dello fotogrammetrico, sono state eseguite
misurazioni manuali sulle dimensioni dei
blocchi verificate poi, a loro volta, sul mo-
dello virtuale. Qui sono stati valutati degli
errori medi tra i 3 e i 5 cm, con una de-
viazione standard di 2,6 cm.
Nel sito di Capo Granitola, grazie alla vi-
cinanza dei blocchi di marmo alla riva e al-
la bassa profondità, è stata testata una tec-
nica di rilievo topografico con un GPS dif-
ferenziale, in cui la stazione master era po-

plica la riuscita del perfetto parallelismo e
della sovrapposizione delle strisciate foto-
grammetriche.
La fotogrammetria multi-immagine e le
tecniche digitali, contrariamente alla ste-
reo-fotogrammetria analogica, permettono
di elaborare i dati direttamente sul sito con
un computer portatile. Questa operazione,
che viene svolta ad una qualità bassa per
facilitare e velocizzare il processo, viene
realizzata per controllare la correttezza del
rilievo e l’esatta ricopertura delle striscia-
te fotogrammetriche, permettendo di effet-
tuare una successiva documentazione nel
caso manchino alcune parti del sito.
L’alto numero di immagini che è stato ne-
cessario per la fotogrammetria dei siti che
abbiamo documentato è in linea con altri
rilievi di siti archeologici subacquei, come
per esempio quello eseguito sul relitto del
Bacino Grande, 8 x 2,5 m, dove, lavoran-
do ad una distanza di soli 1,5 m, sono sta-
te realizzate 600 immagini 12.
Per completare la documentazione, il rilie-
vo fotogrammetrico deve quindi essere
supportato da un rilievo topografico, che
permette di controllare la scala e georefe-
renziare il sito nella posizione corretta. Di
norma, sia in acque basse che in acque pro-
fonde, questo viene realizzato tramite il
DSM (Direct Survey Method), una trilate-
razione complessa (fig. 3), che prevede la
misurazione delle distanze dirette tra una
rete di punti di controllo e l’acquisizione
delle quote per mezzo di un computer su-
bacqueo 13. Le misure vengono poi elabo-
rate con il software Site Recorder per com-
pensare le osservazioni effettuate 14, otte-
nere le coordinate tridimensionali e calco-
larne le ellissi d’errore e le deviazioni stan-

Fig. 2 - Relitto di Capo Granitola. Fase di
scavo con sorbona tra i blocchi di marmo (foto:
Duilio Della Libera - Università Ca’ Foscari).

Fig. 3 - Isola delle Correnti: misurazione dei target tramite trilaterazione (foto: Duilio Della
Libera - Università Ca’ Foscari).
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sizionata a riva in un caposaldo della rete
geodetica IGM, mentre il ricevitore era
montato su una palina di 4 m, in modo da
tenerlo fuori dall’acqua posizionato con la
base sui target subacquei. Data la difficol-
tà di mantenere la palina perfettamente
verticale, ogni target è stato misurato con
una “raffica” di misurazioni, producendo
diversi punti in maniera casuale; il punto
corretto sulla verticale del target è quello
ottenuto calcolando il baricentro dei punti
delle varie misurazioni 16.
Uno dei vantaggi della fotogrammetria ap-
plicata su un sito in acque poco profonde
è la qualità della luce naturale, che con-

basati su algoritmi da applicare alle im-
magini 17.
Un secondo vantaggio del rilievo in acque
poco profonde è la possibilità di scattare
fotografie in un’unica immersione, senza
la necessità di completare il modello con
un secondo rilievo fotogrammetrico che
probabilmente avrebbe condizioni di luce
diverse.

Il rilievo fotogrammetrico multi-imma-

gine applicato allo scavo stratigrafico di

un relitto profondo

Si è voluta fare un’esperienza di foto-
grammetria digitale multi-immagine anche
su un sito relativamente profondo, dove le
condizioni di luce e di immersione sono si-
curamente diverse da quelle precedente-
mente descritte. Grazie alla collaborazione
del Dipartimento di Archeologia Subac-
quea, diretto da Igor Miholjek, del Croa-
tian Conservation Institute, abbiamo ap-
plicato al relitto bizantino di Cape Stoba le
nostre conoscenze acquisite sulle tecniche
di rilevamento 3D 18. I resti della nave, af-
fondata al largo nell’isola di Meleda, sono
costituiti da un carico di anfore vinarie del
X-XI sec. d.C., di oltre dieci tipi diversi,
provenienti dalla regione di Costantinopo-
li, e da oggetti in vetro di area siro-pale-
stinese. Il carico si trova disperso sul pen-
dio di una costa rocciosa ad una profondi-
tà variabile dai 9 m ai 28 m. Nella parte
superiore del sito (fino ai 22 m), il costo-
ne roccioso ha permesso la documentazio-
ne e il recupero degli oggetti sparsi e
l’identificazione di una porzione di ancora
in ferro concrezionata; nella parte più pro-
fonda (dai 25 ai 29 m), invece, il fondale
è caratterizzato da uno strato di sabbia e di
radici di Poseidonia oceanica che ha rico-
perto e mantenuto intatto il carico princi-
pale, composto da anfore integre e da una
seconda ancora in ferro (fig. 6).
Essendo verosimilmente stivate sulla nave
in diversi strati, le anfore, sul fondale ma-
rino, hanno formato uno spesso deposito
stratificato che doveva necessariamente
essere scavato in più fasi.
Le prime tre campagne di scavo sono sta-
te organizzate dal Croatian Conservation
Institute nel 2009, 2010 e nel 2011. Le pri-
me due si sono concentrate nella parte su-
periore (17-25 m) e hanno consentito il re-
cupero di 20 anfore; la terza si è concen-
trata su due parti diverse del sito, intorno
ai 26 e ai 27 m, su una superficie di 20 m2,
e ha permesso il recupero di ulteriori 35
anfore.
Queste parti del carico sono state docu-
mentate dagli archeologi croati tramite un
rilievo diretto per trilaterazione che ha pro-

sente di scattare foto senza l’impiego di
flash o luci artificiali; di contro, in una
giornata soleggiata, i cambiamenti della
luce, causati dall’ombra delle nuvole o dai
riflessi del sole sul fondale, possono com-
promettere l’allineamento delle immagini
durante l’elaborazione dei dati o la textu-
rizzazione del modello. Le condizioni mi-
gliori di luce per effettuare il rilievo foto-
grammetrico si trovano, così come consta-
tato anche in contesti archeologici di terra,
in una giornata nuvolosa, in cui il cielo ac-
quisisce una luce uniforme (fig. 5). Se ciò
non fosse possibile, sono stati studiati di-
versi approcci di correzione radiometrica
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Fig. 4 - Ortofoto del modello 3D di Isola delle Correnti, a sinistra, e di Capo Granitola, a destra,
con integrati i blocchi poligonali ricostruiti, in corrispondenza della mesh fotogrammetrica
(elaborazione: E.C.-Università Ca’ Foscari).

Fig. 5 - Immagini dei blocchi fotogrammetrici scattate in una giornata di sole con ombre, a
sinistra, e in una giornata nuvolosa senza ombre, a destra (foto: Duilio Della Libera - Università
Ca’ Foscari).
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dotto una pianta 2D per ogni anno di sca-
vo 19.
Nel 2012 una quarta campagna è stata or-
ganizzata in collaborazione con il Diparti-
mento di Studi Umanistici dell’Università
Ca’ Foscari di Venezia. Lo scavo è prose-
guito nella parte più profonda del sito, tra
le due parti scavate nel 2011, e ha per-
messo il recupero di ulteriori 52 anfore. La
tecnologia fotogrammetrica applicata non
ha seguito uno schema standard stereosco-
pico o una griglia fissa su cui applicare la
camera per scattare immagini a distanze
prestabilite 20 bensì ha realizzato una serie
di fotografie libere, utilizzando alcuni tar-
get misurati situati tra le anfore del carico
come punti di riferimento per la scala e la
rototraslazione del modello. I dati acquisi-
ti sono stati elaborati con Photomodeler
per ottenere le coordinate 3D di ciascun
elemento caratteristico dell’anfora (collo,
anse e puntale) e creare una nuvola di pun-
ti scelti dall’operatore 21.
Nel 2015, sul fondale del sito (dai 25 ai 29
m), il team italo-croato ha organizzato una
quinta campagna durante la quale, attra-
verso uno scavo stratigrafico completo, so-
no state recuperate circa 120 anfore. Il ri-
lievo fotogrammetrico, questa volta, ha
dovuto affrontare la documentazione di un
tumulo multi-stratificato per la cui com-
pleta restituzione e chiara comprensione
era d’obbligo superare una semplice docu-
mentazione 2D. Ogni strato è stato scava-
to con quattro sorbone, eliminando la sab-
bia e le radici di posidonia fino ad esporre
le anfore; una volta messi in luce i reperti
venivano documentati fotograficamente e,
attraverso piante e disegni, misurati e, suc-
cessivamente, recuperati per esporre lo
strato sottostante di anfore. L’ampia strati-
ficazione è visibile attraverso la vista in se-
zione laterale del modello virtuale 3D, in
cui sono evidenziate, con due colori, le an-
fore appartenenti ai due diversi anni di sca-
vo (fig. 7).
Nei siti archeologici in acque profonde,
specialmente in contesti in cui la profon-
dità varia di parecchi metri, come nel ca-
so di Cape Stoba, è necessario prestare at-
tenzione agli aspetti tecnici dell’immersio-
ne per scongiurare l’effetto yo-yo, tra una
parte del sito e l’altra, nel corso della do-
cumentazione fotografica. Per ottenere la
stessa risoluzione in pixel delle immagini
e una scala unica del modello virtuale è ne-
cessario che l’operatore mantenga la stes-
sa distanza dal soggetto, ossia che le im-
magini vengano scattate in maniera paral-
lela rispetto al fondo del mare 22; ciò però
implica che per seguire un buon profilo di
immersione, il subacqueo si muova par-
tendo dalla parte più profonda del sito per
dirigersi verso la parte alta, effettuando le

strisciate fotografiche a profondità decre-
scenti senza ulteriori discese. Sebbene il
tempo di fondo fosse di soli 35 minuti, le
limitate dimensioni del sito di scavo (6 x
10 m) hanno permesso la documentazione
completa di ogni strato in un’unica im-
mersione; per ogni livello, a seconda del-
la numerosità di anfore e della dispersione
del soggetto, sono state utilizzate circa
150-400 immagini. In ogni strato è stata
necessaria una documentazione molto det-
tagliata delle anfore, eseguita da ogni pun-
to di vista tramite la realizzazione sia di
strisciate fotogrammetriche parallele al
fondale sia di strisciate radiali attorno a
ciascun gruppo di contenitori. Le foto so-
no state scattate con una Nikon D700 e una
Nikon D610, entrambe dotate di un senso-
re full frame, 36 x 24 pixel, e un obiettivo
fisso da 20 mm. Dato che immagini della
Nikon 610 hanno dimensioni maggiori
(6016 x 4016), e quindi una diversa di-
mensione del pixel (8,4 micron con la Ni-
kon D700 rispetto a 5,9 micron con la
D610), scattando le fotografie a una di-
stanza standard di 1,7 m con la D700 e 1
m con la D610, la scala nominale risulta
più grande nel modello realizzato con la
D610, raggiungendo quasi la scala 1:1.
Grazie alla visibilità e alla limpidezza del-
l’acqua di questo sito, analogamente a
quanto si fa in acque poco profonde, non
è stato necessario illuminare artificialmen-
te il soggetto.
La necessità di “ancorare” gli strati docu-
mentati nello stesso sistema di riferimento
è forse l’aspetto più importante e origina-
le di questo caso studio; ogni modello vir-
tuale rappresenta infatti uno strato archeo-

logico a sé stante che, per produrre un mo-
dello virtuale completo di tutto il sito, de-
ve essere unito topograficamente agli altri.
Questa criticità è stata risolta con punti di
controllo fissi, rimasti sul sito durante lo
scavo e il recupero di ogni strato di anfo-
re; la presenza di questi target su ogni li-
vello del modello 3D ha permesso, cono-
scendone le coordinate x y z reali, di roto-
traslare e georeferenziare i blocchi foto-
grammetrici dei diversi strati. La docu-
mentazione topografica dei target è stata
realizzata con la tecnica DSM, utilizzando
misure lineari e profondità prese con il
computer subacqueo mentre i dati sono
stati elaborati con il software Site Recor-
der per creare le coordinate x y z dei tar-
get, così come spiegato per i carichi di
marmo.

Modellazione 3D e rendering dei relitti
indagati

L’utilità della fotogrammetria multimma-
gine, che rappresenta un metodo di docu-
mentazione molto preciso per la visualiz-
zazione virtuale e tridimensionale degli
oggetti, non si limita all’attività di ricerca
ma si allarga a fini comunicativi. Il mo-
dello fotogrammetrico prodotto deve però
essere elaborato attraverso una fase anali-
tica e interpretativa, semplificando gli og-
getti per linee e superfici geometriche 23;
dettagli non importanti, come piccole irre-
golarità della mesh, causate dal deteriora-
mento degli oggetti (blocchi di marmo o
anfore) e dalle concrezioni, vanno ignora-
ti per restituire solo la superficie dei ma-
nufatti.

Fig. 6 - Relitto di Cape Stoba, campagna di scavo 2015: parte centrale del carico con anfore e
un’ancora (foto: E.C. - Università Ca’ Foscari).



Sia nei relitti romani con carichi di marmo
sia nel relitto bizantino di Cape Stoba, la
mesh tridimensionale dei singoli elementi
è stata implementata e completata, attra-
verso il software di modellazione 3D Rhi-
noceros, costruendone la pura geometria.
Nello specifico, sui blocchi e sulle colon-
ne dei siti in acque poco profonde, la por-
zione di marmo a contatto con il fondale,
non visibile nel modello fotogrammetrico,
è stata stimata e integrata con le misure di-
rette prese in corso di documentazione dei
blocchi. Durante la fase di modellazione,
queste misure sono state utilizzate per in-
tegrare e ipotizzare la porzione di blocco
mancante, cercando di seguire il più fedel-
mente possibile la forma dell’intero bloc-
co. Questo tipo di modello “pulito” e inte-
grato è stato utile per calcolare il volume
preciso di ciascun blocco e, quindi, del-
l’intero carico (fig. 3).
Per riprodurre i colori originali del marmo
sono state selezionate e applicate al model-
lo poligonale alcune textures di marmo
bianco, prendendo come riferimento le ca-
ratteristiche tipologiche del marmo pro-
connesio identificato dall’analisi isotopica 24.
Il caso studio del relitto di Cape Stoba è,
invece, più complesso, poiché, dalla prima
missione di scavo nel 2009 all’ultima nel
2015, sono stati usati tre diversi tipi di do-
cumentazione che hanno portato ad un mi-
glioramento della tecnologia impiegata nel
corso degli anni: una trilaterazione bidi-
mensionale per ottenere una pianta 2D,
l’uso di coordinate tridimensionali di ogni
anfora ottenute dalla fotogrammetria per
avere un modello poligonale 3D e la foto-
grammetria multimmagine per ottenere
una mesh texturizzata.

In primo luogo, è stato necessario creare,
in scala 1:1, il modello poligonale geome-
trico dei dieci tipi di anfore recuperate dal
sito, ognuno, modificato e spezzato in ba-
se alle misure e alle fratture dell’oggetto
reale. Le superfici sono state texturizzate
per riprodurre il colore dell’argilla delle
anfore 25. Quindi le anfore sono state di-
sposte nella loro posizione originale, fa-
cendo corrispondere ciascun modello con
le piante realizzate nel 2009, 2010 e 2011.
Per fare ciò, le piante sono state importate
in un software CAD e vettorializzate; le
anfore 3D sono state, quindi, rototraslate
posizionando le coordinate x e y sulla ba-
se dei disegni e la coordinata z sulla base
di alcune quote segnate sul disegno e, so-
prattutto, sulla base dell’interpretazione
della sovrapposizione delle anfore visibile
dal disegno. Nel 2012, invece, le coordi-
nate 3D di orlo, anse e puntale delle anfo-
re erano state ottenute dall’indagine foto-
grammetrica effettuata e sono state impie-
gate per la roto-traslazione e l’organizza-
zione di ogni modello di anfora. Anche la
pendenza rocciosa del fondale marino è
stata modellata utilizzando la batimetria
prodotta dalla fotogrammetria del 2012 26.
La mesh dei tre diversi modelli fotogram-
metrici del relitto di Cape Stoba, realizza-
ti nel 2015, è stata importata direttamente
in Rhinoceros come base su cui inserire i
modelli di ciascuna anfora. Al contrario
delle altre tecniche di rilievo, con la foto-
grammetria multi-immagine è stato possi-
bile ottenere la superficie originale delle
anfore, su cui sono modificati e regolati i
modelli geometrici poligonali. Con
quest’ultima tecnica di documentazione, il
modello risulta essere più preciso, consi-

derando al contempo sia la forma dell’an-
fora che il suo posizionamento (fig. 8).
Gli autori hanno risolto il problema del-
l’allineamento dei tre gruppi di anfore pro-
dotti dalle diverse documentazioni (2009-
2011, 2012, 2015), utilizzando, come pun-
ti di controllo, i piedi della griglia metalli-
ca che sono rimasti nel sito dal primo al-
l’ultimo anno di scavo come riferimento.
Il posizionamento dei piedi nello stesso si-
stema di riferimento della rete di punti del
2015 è stato inserito tramite una trilatera-
zione che ha prodotto una deviazione stan-
dard di ±1.6 cm. Come fase finale del la-
voro, è stato creato un database virtuale
tridimensionale, in cui si possono analiz-
zare tanti layers quante sono le anfore (ca.
227), 5 layers per ogni anno di recupero
(fig. 9) e 10 layers per ogni tipologia di an-
fore, in modo da poter indagare il sito in-
terrogandolo a seconda dell’interesse ri-
chiesto (fig. 10).
Va segnalata la difficoltà di recuperare la
parte del soggetto a contatto con il fondo,
che deve essere, quindi, disegnata manual-
mente e integrata in fase di elaborazione
dei dati. Questo tipo di ricostruzione è sta-
ta impiegata per lo studio completo e
l’analisi dei carichi, ma anche per ottene-
re un modello poligonale con forme meno
complesse richieste dai software di realtà
virtuale.

L’impiego di ROV low-cost per la docu-
mentazione

I ROV, Remotely Operated Vehicles (o
UROV ad indicarne l’uso subacqueo), ven-
gono sempre più impiegati per esplorare
ambienti sottomarini svolgendo un ruolo
importante per la documentazione e l’in-
dagine in diversi campi della ricerca scien-
tifica marina. Le tecnologie più innovative
degli ultimi anni hanno portato a miglio-
rare la qualità delle indagini subacquee;
l’uso del ROV supporta il lavoro degli ar-
cheologi, specialmente in quei contesti di
difficile accessibilità, come i relitti a gran-
di profondità 27. Anche a batimetrie in cui
i subacquei possono lavorare facilmente
ma con tempi di immersione ridotti, i
ROV, assemblati con telecamere, possono
affiancare l’uomo realizzando rilevamenti
fotogrammetrici completi in una singola
immersione.
Nel 2017, il Laboratorio di Fotogramme-
tria dell’Università Iuav di Venezia ha de-
ciso di acquistare un mini ROV per la do-
cumentazione di siti e ambienti archeolo-
gici subacquei. È stato deciso di acquista-
re OpenRov (fig. 11), un ROV a basso co-
sto che è stato assemblato da noi stessi per
modificare alcuni componenti esterni adat-
tandoli alle nostre necessità. La costruzio-

1 8
Anno XXIV, 67 n.s . ,  1 .2018

Fig. 7 - Relitto di Cape Stoba: sezione laterale del modello 3D, scavo 2012 in rosso e scavo 2015
in giallo (elaborazione: E.C. - Università Ca’ Foscari).
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ne in forma autonoma, senza l’aiuto ester-
no di informatici o ingegneri, è stata utile
per prendere consapevolezza di come, al
giorno d’oggi, alcune soluzioni innovative
e tecniche possano essere sviluppate anche
da personale non specializzato e come di-
verse capacità e ambiti di ricerca, come ar-
cheologia, geomatica e ingegneria, possa-
no integrarsi nello stesso laboratorio. Le
diverse fasi della costruzione del ROV so-
no state documentate in un video time-lap-
se, caricato sul sito web di YouTube al link
https://www.youtube.com/edit?o=U&vi-
deo_id=IeI5LnGLyI8.
Il ROV 28, piccolo e leggero, è capace di

raggiungere i 100 m di profondità ed è
controllato tramite un cavo Ethernet colle-
gato a un laptop con un gamepad, per da-
re la possibilità di guidare facilmente il
veicolo direttamente dalla barca o da riva.
Sui lati della custodia, abbiamo deciso di
applicare due GoPro Hero4 Session, vi-
deocamere subacquee a basso costo. Que-
ste telecamere “ricreative” offrono la pos-
sibilità di registrare sia immagini sia video
HD e la loro dimensione e il loro peso,
neutro sott’acqua, non compromettono
l’assetto del ROV. Queste tecnologie ven-
gono impiegate per documentare le fasi del
lavoro dell’archeologo durante lo scavo e

per eseguire rilievi fotogrammetrici e crea-
re un modello tridimensionale attraverso
l’impiego delle camere laterali. In partico-
lare, queste applicazioni sono state testate
sulle colonne romane del carico di Torre
Chianca, in Puglia, su un piatto fondale
sabbioso di 4-5 m (fig. 12). La precisione
geometrica del modello 3D ottenuto è sta-
ta valutata attraverso il confronto con un
modello fotogrammetrico realizzato con
una fotocamera reflex professionale, uti-
lizzando alcuni punti di controllo. La pre-
sa fotogrammetrica con la fotocamera re-
flex è stata realizzata manualmente dal su-
bacqueo, mentre la fotocamera GoPro è
stata impostata automaticamente per regi-
strare un’immagine ogni 0.5 secondi ga-
rantendo così la massima sovrapposizione
tra le immagini. Il confronto ha dato buo-
ni risultati con un’elevata conformità del-
le due nuvole di punti, con un errore me-
dio <1 cm che appare al di sotto delle
aspettative, almeno considerando la diffi-
coltà di effettuare un buon processo di ca-
librazione delle fotocamere in un ambien-
te sottomarino.

Fig. 8 - Relitto di Cape Stoba, campagna di scavo 2015: mesh texturizzata con modello poligonale
delle anfore inserito nella corretta posizione (elaborazione: E.C. - Università Ca’ Foscari).

Fig. 9 - Relitto di Cape Stoba: modello virtuale completo con le anfore recuperate dal 2009 al
2015 (elaborazione: E.C. - Università Ca’ Foscari).

Fig. 10 - Relitto di Cape Stoba: pianta del sito,
rappresentante, con diversi colori, le dieci
tipologie di anfore rinvenute (elaborazione:
E.C. - Università Ca’ Foscari).



Conclusioni e progetti futuri

La fotogrammetria multi-immagine si sta
rivelando la tecnica più promettente per la
documentazione subacquea, almeno in
quelle acque che, grazie alla buona visibi-
lità, consentono di scattare fotografie di al-
ta qualità. Il basso costo e l’uso piuttosto
semplice di questa tecnica stanno contri-
buendo alla sua adozione da parte di mol-
ti gruppi di ricerca. Il punto forte del si-
stema è la sua versatilità che permette
un’applicazione, con una semplice (ma
possibilmente ad alte prestazioni) macchi-
na fotografica, in siti fino alla profondità
di ca. 45 m, dove le condizioni di luce so-
no ancora accettabili.
L’esperienza ha dimostrato quanto sia de-
terminante la qualità delle fotografie: le
ombre, dovute a cambiamenti della luce na-
turale o al flash artificiale, potrebbero, in-
fatti, compromettere l’allineamento delle
immagini o potrebbero causare ombre per-
manenti sulla texture del modello 3D. Per-
tanto, si propone di evitare questi problemi
scegliendo di effettuare il rilievo fotogram-
metrico, in acque poco profonde, con le
migliori condizioni meteorologiche men-
tre, in acque profonde, semplicemente au-
mentando l’ISO della fotocamera se la qua-
lità di questa permette di ottenere immagini
senza aumento del “rumore di fondo”.
Ulteriori sviluppi della ricerca potrebbero
essere indirizzati verso l’applicazione di
questa tecnica in contesti più profondi do-
ve si richiede l’uso di luci artificiali e nel
collaudo di sistemi di illuminazione in gra-
do di risolvere le criticità riscontrate dalla
creazione di ombre mutevoli sul soggetto
che rendono difficile l’allineamento delle
immagini in fase di processamento.
Le recenti applicazioni della tecnica foto-
grammetrica attraverso l’impiego di ROV
per la documentazione di soggetti com-
plessi, come relitti moderni in acque pro-
fonde, stanno dando risultati promettenti.
L’uso di apparecchiature a controllo remoto
si adatta, soprattutto, alle necessità di una ri-
chiesta di strumentazioni sicure ed efficienti

per esplorare ambienti sottomarini a sup-
porto, o in alcuni casi in sostituzione, del
sommozzatore. La scelta di questi veicoli si
sta spostando però verso soluzioni più ac-
cessibili, dotate di piccole fotocamere low
cost, che, rispetto all’utilizzo di ROV pro-
fessionali, permettono di ridurre significa-
tivamente l’impegno economico e di non
essere condizionati dall’impiego di piloti
specializzati e di imbarcazioni d’appoggio
appositamente attrezzate.
Un altro sviluppo dell’uso della fotogram-
metria multi-immagine promettente è
l’elaborazione di vecchie riprese video e
immagini realizzate prima dell’introduzio-
ne di questa tecnica. Sarebbe infatti molto
interessante poter ricostruire modelli 3D
dalla documentazione di archivio, per
quanto, al momento, le prime sperimenta-
zioni stiano dando ancora risultati medio-
cri a causa, ovviamente, dell’utilizzo di
immagini realizzate non secondo i canoni
richiesti da questa tecnica 29.
Nonostante il diffuso entusiasmo per que-
ste tecniche digitali finalizzate alla map-
patura di siti sottomarini, va mantenuta
consapevolezza della necessità che il pro-
dotto della fotogrammetria multi-immagi-
ne deve essere elaborato e ‘interpretato’
per ottenere modelli tridimensionali in cui
gli oggetti, e le relazioni tra loro, siano
chiari e dove sia possibile identificare le
caratteristiche morfologiche e tecniche di
ogni manufatto. La modellazione e il ren-
dering 3D dovrebbero essere sempre con-
siderati come un passaggio necessario nel-
la pratica della documentazione tramite fo-
togrammetria multi-immagine.
Come i siti archeologici terrestri, alcuni re-

litti subacquei richiedono una documenta-
zione stratigrafica che però non può pre-
scindere da un rilievo topografico, in gra-
do di ancorare i diversi strati e di ricreare
l’intero contesto, ispezionabile successiva-
mente attraverso software di modellazione
e realtà virtuale. Va sottolineata, quindi,
l’importanza di una precisa rete topografi-
ca, a supporto e controllo della fotogram-
metria, aspetto essenziale per garantire
l’alta qualità del prodotto, per ancorare i
modelli 3D realizzati in diverse fasi non-
ché per la georeferenziazione e la scala del
modello.
Le nuove tecnologie digitali, insieme alla
realtà virtuale, consentono lo studio e la vi-
sualizzazione di siti sommersi difficilmen-
te accessibili, permettendo di allargare e di
condividere la conoscenza del patrimonio
culturale sottomarino, in linea con la Con-
venzione Unesco sul Patrimonio culturale
subacqueo 30.
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Fig. 11 - L’OpenROV con agganciate lateral-
mente le camere GoPro (foto: Duilio Della Li-
bera - Università Ca’ Foscari).

Fig. 12 - L’OpenROV in una fase di documentazione in situ (foto: Massimiliano Secci).
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Sulla costa orientale della Sicilia, la
fascia a ridosso della città di Eloro, in
cui si alternano piccoli rilievi agget-

tanti sullo Ionio e falcature sabbiose 1, è
stata intagliata da numerose latomie a cielo
aperto 2 (fig. 1). Il contesto, come del resto
altri analoghi, ha sinora suscitato scarso in-
teresse: dopo una menzione di Tomaso Fa-
zello 3, si hanno brevi osservazioni di Paolo
Orsi, e poi, qualche rapido accenno di stu-
diosi successivi 4.
Gli ostacoli del resto per le latomie, parti-
colarmente se costiere, non mancano. In-
nanzitutto raramente le fonti vi alludono,
se non in modo indiretto 5. Le difficoltà lo-
gistiche sono inoltre generalmente notevo-
li (praticabilità, estensione, dislivelli, più o
meno ampia inondazione, ecc). A tutto ciò
va aggiunta l’azione o occupazione antro-
pica che talvolta pregiudica l’accessibilità.
Un quadro che rende alquanto difficile
mettere in atto i tradizionali sistemi di ri-
lievo e documentazione archeologica e che
ha richiesto l’individuazione di metodolo-
gie attuabili ed efficaci 6. Censiti i nuclei
di sfruttamento con ricognizioni 7, la do-
cumentazione planimetrica è stata acquisi-
ta mediante fotomosaici raddrizzati, rica-
vati sia da scatti a bassa quota sia da quo-
ta più elevata tramite drone 8 (fig. 2). In
questo modo, relativamente rapido, si è
conseguita la copertura dei contesti; nel
cui ambito, le aree scientificamente più
promettenti sono state rilevate con metodi
diretti. Gli obiettivi sono canonici: innan-
zitutto, documentazione e interpretazione
delle caratteristiche tecniche della coltiva-
zione; poi ricerca degli indizi topografici,
affrontando di conseguenza alcune temati-

Le latomie di Eloro
di Livio Idà

ABSTRACT

The coast near Eloro (Syracuse, Italy) has been deeply engraved by the ancient cultivation of quarries of building stone.
We present some data on the technical characteristics of the quarries and their distribution, with elements on the owner-
ship of the stone resource, its destination and the operating modes of its transport: the latter indicate that Eloro used the
stone deposits in his availability, rather than importing material: the quarried stone was predominantly transported over-
land to the settlement, but part of it taken perhaps a sea and river way. Finally, we try to identify a relative chronology
for the cultivation.

Keywords: Eloro, coastal quarries, stone exploitation, stone transport.

Fig. 1 - Localizzazione delle latomie su mosaico IGM (F°. 277 IV S.E. Avola, F°. 277 III N.E.
Torre Vendicari).
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che inerenti al trasporto della pietra, alla ti-
tolarità della risorsa e alla destinazione del
prodotto. Relativamente a questi aspetti,
orientamenti consolidati propendono per
commerci a breve raggio e sfruttamento
delle risorse lapidee locali per l’edifi-
cazione dei principali monumenti pubblici
delle città, piuttosto che per scambi fra
colonie o su lunghe distanze 9. Per motivi
pratici è ragionevole ritenere che il mate-
riale lapideo delle cave percorresse le più
brevi distanze possibili 10 mentre il tra-
sporto a lungo raggio era riservato, com’è
noto, prevalentemente al marmo 11. Per
Eloro quindi, con un processo comune alle
città greche, queste cave avrebbero fa-
vorito lo sviluppo dell’architettura monu-
mentale 12.

Tecniche di estrazione

I conci sono stati estratti con la tagliata pe-
rimetrale mediante uno strumento a per-
cussione di grandi dimensioni, probabil-
mente il piccone 13. I caratteristici solchi
incisi restituiscono la traccia in negativo
dei blocchi estratti o, in alcuni casi, defini-
scono su uno o più lati i blocchi quasi di-
staccati e abbandonati (fig. 3). Si tratta per
lo più di tagliate con profilo a U e fondo
piatto o con profilo a V, con larghezze di 8-
12 cm. La successiva rimozione è avvenuta
per scalzamento alla base, mediante tec-
nica à pointillé, assecondando l’andamento
dei letti di deposito della pietra che deter-
minavano lo spessore del blocco 14. In al-
ternativa, l’osservazione di alcune mortase
ha permesso di accertare l’utilizzo in al-
cuni casi di cunei per il distacco dei conci
dal letto di cava 15. La maggior parte dei se-
gni di strumenti si nota sui fronti verticali:
si tratta generalmente di numerosi segni
rettilinei paralleli e inclinati a 45° con orien-
tamenti diversi 16.

Le latomie ad est della Colonna Pizzuta

A circa 40 m ad E dalla Colonna Pizzuta,
un terreno con una leggera pendenza E-O
presenta tracce di estrazione lapidea. La
più settentrionale è una cava a fossa su-
perficiale che si estende in direzione E-O
per un lunghezza di circa 50 m ed una
larghezza massima di 10 m. Un’altra lato-
mia, immediatamente a S, ha interessato
una bassa balza rocciosa che si estende
parallelamente alla cava descritta pocanzi
ed in cui sono visibili numerose tagliate
perimetrali. È probabile che lo sfruttamen-
to di quest’area sia da mettere in relazione
alle necropoli limitrofe che talvolta utiliz-
zavano grandi lastre parallelepipedi a pro-
tezione delle sepolture 17.

Latomie del promontorio a nord di Eloro

Nel promontorio a circa 300 m a N di Eloro,
sono state individuate 7 aree di estrazione
distinte per morfologia e tipologia e distri-
buite lungo la fascia perimetrale del rilievo,
con una concentrazione maggiore nella
parte orientale e costiera. Si distinguono
cave a gradoni, a trincea e a fossa 18.
Le cave a gradoni (Aree 1, 4, 7) sono colti-
vazioni aperte sui fianchi nord-occidentale
e meridionale del promontorio, che ren-
dono arduo e, talvolta, vano qualsiasi ten-
tativo di approccio diretto 19. Alcuni ele-
menti, tuttavia, nella cava indiziano la fine
delle attività. Sul versante sud-occidentale,
nei numerosi segmenti di fronti di cava ver-
ticali che si sviluppano a diverse quote,
sono state intagliate decine di riquadri di va-
rie profondità ed altezza per l’alloggia-
mento di pinakes: elementi che potrebbero
fornire un t.a.q. della coltivazione, poiché
ben confrontabili con gli esemplari che in
gran numero tappezzano alcuni fronti di
cava delle latomie siracusane, e della Sici-
lia in generale, la cui destinazione è ricer-
cata nell’ambito votivo-cultuale 20 (fig. 4).
Le cave a trincea (Area 3) sono concentrate
nella parte nord-orientale del promontorio,
si distinguono per l’intensa attività estrattiva
che, iniziata presumibilmente sul fianco del
rilievo e progredita sia orizzontalmente che
verticalmente verso l’interno, ha creato una
serie di trincee disposte grossomodo a rag-

giera e formate da vani pressoché quadran-
golari, comunicanti tra loro. Si tratta di
grandi e profonde cave verso la parte in-
terna del promontorio, dove la pietra è ap-
parentemente di qualità superiore 21. Nelle
pareti verticali si nota l’estrazione a gradini
che ha comportato, non appena raggiunta la
superficie inferiore di stacco, l’eliminazione
dei gradini stessi: ne sono risultate più o
meno alte pareti verticali (fig. 5).
La maggior parte delle cave a fossa (Aree
2, 5, 6), a parte una latomia intensamente
coltivata nella zona più interna 22, si distri-
buisce lungo la fascia costiera del promon-
torio, parallelamente alla linea di costa (fig.
6). Sono latomie superficiali, di dimensioni
ridotte, che sembrano aver avuto un carat-
tere episodico 23. Due soli contesti quasi

Fig. 2 - Fotomosaico delle cave costiere nel promontorio a Nord di Eloro.

Fig. 3 - Tracce in negativo di estrazione.
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contigui, di maggiori dimensioni e profon-
dità, assumono un aspetto ad anfiteatro 24.

Latomie ad est del promontorio di Eloro

Sul margine orientale della collina su cui
sorge Eloro, il banco roccioso è stato inter-
essato da intensi fenomeni erosivi che han-
no creato un’alta falesia e che hanno coin-
volto anche parte dell’abitato 25. Qui si in-
dividua attività estrattiva, con attacchi di-
rettamente sul banco su cui sono rimasti bloc-
chi quasi distaccati della dimensione di 70
x 95 o 120 cm (fig. 7). Si percepiscono, in-
oltre, tracce di solchi carrai che assecondano
la pendenza del declivio in direzione sud.

Latomie a sud della foce del fiume Tel-
laro

A nord della spiaggia Marianelli, a circa

500 m a sud di Eloro, sul pendio merid-
ionale di un piccolo rilievo che non supera
i 10 m di quota, tra la fitta vegetazione e i
depositi sabbiosi si notano degli affiora-
menti rocciosi che indiziano un’attività es-
trattiva a gradoni che ha interessato il
fianco del rilievo 26.

Latomie su Poggio dell’Arena

A circa 1,5 km a sud di Eloro, il promonto-
rio noto come Poggio dell’Arena, che rag-
giunge una quota massima di 33 m s.l.m. e
digrada dolcemente nei versanti nord e sud-
ovest, è stato interessato da un’intensa at-
tività di estrazione. I depositi sabbiosi
impediscono l’accesso ai letti di cava; tut-
tavia, attacchi periferici, dove sono state
riscontrate metrologie compatibili con l’età
greca, ne suggeriscono l’antichità 27.

Area 1. Nella parte settentrionale del rilie-
vo numerosi fronti di latomia a gradoni si
sviluppano dal livello del mare fino alla
quota sommitale e occupano un’area di cir-
ca 10 ha. Si tratta di piccole cave che as-
sumono talvolta una conformazione a fos-
sa poco profonda o trincea stretta e lunga
che si inoltra verso il centro del promon-
torio. L’evacuazione del materiale estratto
è stata favorita dal tenue pendio settentri-
onale.
Area 2. La zona sommitale è stata attacca-
ta da coltivazioni a fossa, caratterizzata da
due fronti di modeste dimensioni. Le cave,
a causa dell’intensa attività estrattiva, pre-
sentano alte pareti verticali da un lato men-
tre dal lato opposto si raccordano progres-
sivamente con la superficie del promonto-
rio suggerendo, quindi, una confor-
mazione a rampa per facilitare il trasporto
dei blocchi 28. Si notano, inoltre, ingenti
quantità di scarti di lavorazione, blocchi

Fig. 4 - Incavi quadrangolari sul fronte di cava.

Fig. 5 - Promontorio a Nord di Eloro. Confor-
mazione a gradini.

Fig. 6 - Promontorio a Nord di Eloro. Planimetria area 5-6.

Fig. 7 - Latomie a Est di Eloro. Attacchi sul
banco roccioso.

Fig. 8 - Promontorio a Nord di Eloro. Tratto di
strada carraia con solchi più profondi.
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quasi distaccati e abbandonati al centro
della cava dove, presumibilmente, doveva
trovarsi un’area di lavorazione 29.
Area 3. Sul fianco sud-occidentale si
trovano numerose cave a gradoni. Si dis-
tingue un fronte più esteso e profondo che
assume un aspetto a fossa. All’interno si
notano diversi risparmi rocciosi isolati che

delimitano ambienti grossomodo quadran-
golari. In quest’area si segnalano, inoltre,
cumuli di pietrame di pezzatura inferiore,
forse risultante dalla sbozzatura dei bloc-
chi. Su alcuni fronti, oltretutto, sono visi-
bili delle costruzioni a secco che
lascerebbero ipotizzare un riutilizzo in
epoca moderna.

Aspetti tecnici

I dati presentati sono preliminari; tuttavia
possono già abbozzarsi alcune considera-
zioni sulla movimentazione della pietra sia
per via terrestre sia per via marittima 30.
Il trasporto via terra, com’è noto, era one-
roso. Diodoro Siculo 31 sottolinea come
esso comportasse ingenti sforzi, sia per tro-
vare soluzioni tecniche sia per l’utilizzo di
bestiame da allevare appositamente. L’im-
piego di animali da tiro, infatti, utilizzati
per lavori edilizi avrebbe sottratto preziose
energie al lavoro dei campi, comportando
un indiretto danno economico 32. Inoltre, la
veicolazione di elementi architettonici si-
gnificativi, come colonne o architravi, ri-
chiedeva sistemi eccezionali 33. L’Edictum
de Pretiis certifica che il trasporto terrestre
di 400 kg di materiale costava circa 4 volte
in più rispetto a quello marittimo 34.
Tuttavia il contesto poteva richiedere la mes-
sa in atto di questa strategia. Nel promontorio
a nord di Eloro, parallelamente alla linea di
costa, dei marcati solchi carrai indicano un
intenso passaggio per il trasporto lapideo: si
tratta di due segmenti dalla carreggiata di
1,80 m di larghezza, con solchi di 10-16 cm
di larghezza ed un interasse di 1,30-1,50 m
(fig. 8). L’antica via in alcuni tratti è tagliata
da alcune latomie a fossa ed è interessata,
lungo il primo tratto nord-sud, dal cedimento
in mare della parete 35.
Su Poggio dell’Arena, invece, il pendio set-
tentrionale presenta numerose tracce di
solchi carrai: sono brevi segmenti che, sep-
pur orientati in maniera diversa tra di loro,
suggeriscono un transito di carri dalle cave
a Eloro.
Altri elementi, invece, suggeriscono il tra-
sporto marino di conci presso il promonto-
rio a nord dove, come assodato in numerosi
contesti, la presenza di cave costiere
avrebbe potuto costituire per la stessa Eloro
un’alternativa rilevante per il trasporto lapi-
deo.
Nella maggiore latomia ad anfiteatro si è in-
dividuata una bitta (fig. 9)36 sommariamente

Fig. 10 - Promontorio a Nord di Eloro. Incavo quadrangolare su fronte di cava.

Fig. 11 - Fronte di cava che taglia un tratto di
strada.

Fig. 9 - Promontorio a Nord di Eloro. Bitta subcircolare.
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ricavata per abbassamento del piano con
una gola sub-circolare 37. A sud della bitta,
il banco roccioso assume una sensibile pen-
denza verso il lato meridionale estendendosi
per circa 20 m in lunghezza e 10 m in lar-
ghezza. Sul lato occidentale, sotto il livello
del mare 38, nel piano inclinato è stato rica-
vato un taglio circolare di circa 1,5 m di dia-
metro e 40 cm di profondità. La parte cen-
trale del taglio presenta un risparmio
roccioso di 60 cm circa di diametro.
L’aspetto morfologico e l’ubicazione mar-
ginale potrebbero riferirsi alla presenza di
un’infrastruttura per agevolare la movi-
mentazione dei blocchi 39. Il lato sinistro
della latomia presenta, infine, un’alta parete
verticale di circa 4 m dove si nota un incavo
quadro di piccole dimensioni (18 x 22 cm
relativi all’altezza e alla larghezza) che po-
trebbe essere stato destinato all’alloggia-
mento di un elemento votivo 40 (fig. 10).

Questioni topografiche

Le latomie più interne del promontorio a
nord, considerata le maggiori estensione,
altezza dei fronti e cubatura del materiale
estratto, denunciano un’attività protratta a
lungo. Al contrario, le piccole cave super-
ficiali costiere sembrano aver avuto carat-
tere episodico. Le carraie al servizio delle
latomie interne sono state tagliate in alcuni
tratti proprio dalle piccole cave a fossa: ciò
testimonierebbe che le latomie interne non

fossero più coltivate (o esaurite?) e quindi
la strada al loro servizio non più utilizzata
(fig. 11).
I conci dovevano soddisfare la richiesta di
materiale per le esigenze edilizie della
città 41. Le ricerche sul sito di Eloro, iniziate
sul finire del XIX sec. con la scoperta del-
l’ubicazione da parte di Orsi 42 e proseguite
in modo non continuativo fino ai primi anni
Ottanta del secolo scorso 43, hanno messo
in luce diversi settori della città antica; la
quale si estendeva in una bassa formazione
collinare protesa sul mare, la cui altezza
non supera i 20 m s.l.m., all’interno di un
circuito murario che ne delimitava i confini
nord-ovest. La maggiore area sacra era, in-
vece, posta sul margine meridionale del-
l’abitato e appare investita da un poderoso
progetto di monumentalizzazione a partire
dall’epoca classica fino all’Età ellenistica,
con la realizzazione di diverse strutture
pubbliche dedicate al culto di Demetra 44

(fig. 12). È plausibile, dunque, che ciascun
complesso di latomie abbia potuto soddi-
sfare le esigenze edilizie di una particolare
zona urbana, o per meglio dire, dell’area
più agevole da raggiungere. Premesso ciò,
se le latomie a nord furono prevalente-
mente funzionali per la costruzione delle
fortificazioni, del Koreion e di altre strut-
ture nella porzione settentrionale della città,
le cave a sud avrebbero potuto assecondare
le richieste lapidee per le aree di culto nella
parte meridionale e di altri edifici 45.

Non è, inoltre, da escludere fornitura di ma-
teriale lapideo anche per la necropoli, ubi-
cata immediatamente ad ovest di Eloro 46.
Questa, in Età ellenistica, ricevette una si-
stemazione monumentale con la costru-
zione di epithymbia e mausolei, ben visibili
per chi percorresse la via Elorina e di cui la
cd. Colonna Pizzuta rappresenta l’unico
esempio superstite 47. Assodata, inoltre,
l’economicità del trasporto marittimo, nel
caso di Eloro le imbarcazioni potevano
guadagnare la foce del Tellaro e risalire il
fiume per soddisfare la richiesta di pietra
per le esigenze edilizie di insediamenti
lungo il basso corso 48.

Elementi di cronologia

L’omogeneità nelle tecniche di coltivazione
e nei procedimenti di estrazione non aiuta a
stabilire una cronologia. Data per assodata
la titolarità di Eloro, il terminus post quem
per l’inizio della coltivazioni sarebbe la
fondazione della città sul finire dell’VIII o
inizio VII sec. a.C. 49. Si ha la certezza che
nel XVI sec. d.C. le cave a nord dell’abi-
tato non fossero coltivate grazie alla citata
testimonianza di Tommaso Fazello, ma
resta la difficoltà di stabilire quanto indie-
tro si possa risalire per determinare il suo
abbandono.
Un tentativo di restringere l’arco cronolo-
gico può servirsi innanzitutto di dati me-
trologici. I blocchi sono confrontabili con
quelli estratti a partire dal VI sec. a.C. e
sino a tutta l’epoca ellenistica nei contesti
costieri della Sicilia sud-orientale 50. Le mi-
sure in cava non consentono di individuare
un sistema metrico preciso: sembra possi-
bile assumere come unità il piede attico-
eubeo di 0,296 m, oppure la sua variante
“attico-eubeo-siciliana” di ca. 0,30 m 51.
Gli incavi quadrangolari per i pinakes vo-
tivi 52, denuncerebbero l’adibizione delle
cave a luogo di culto, a partire dall’Età el-
lenistica, che potrebbe rappresentare anche
per le cave di Eloro il terminus ante quem
per la fine della coltivazione. Malgrado
questo fenomeno abbia interessato sola-
mente le latomie del promontorio a nord, è
presumibile che la fine delle attività o, co-
munque, una considerevole riduzione di
esse, abbia interessato tutte le restanti cave.
Nel periodo successivo alla conquista ro-
mana, inoltre, la città andò incontro ad una
fase di declino e si ricorse al reimpiego dei
blocchi delle vecchie strutture piuttosto che
a nuove ed ulteriori attività di estrazione 53.
In conclusione, questa breve comunica-
zione è solo il punto di partenza per una più
ampia e complessa indagine che investa
l’insieme delle latomie elorine 54, indagan-
done i loro reciproci rapporti e quelli con
la città e il suo entroterra.

Fig. 12 - Pianta generale di Eloro (da Voza 1999, 115).
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1 L’area è compresa tra il promontorio a
ca. 300 m a nord di Eloro e Poggio del-
l’Arena, a ca. 1,5 km a sud; ricade nella
perimetrazione del “Parco Archeologico di
Eloro e Villa del Tellaro” con D.A. 1500 del
28/05/2015 in attuazione del comma 3 del-
l’art. 20 della legge regionale n. 20/2000. Le
aree del parco sono state individuate nella
cartografia in scala 1:10000 ed inserite nel-
l’Allegato A2 del D.A. 1500 del 28/05/2015.

2 Bessac 1986, 167-170.
3 Fazello 1558, 257.
4 Brevi accenni in: Orsi 1965, 281-286;

Militello 1965, 334-335; Lena, Basile, Diste-
fano 1988, 49-53; Lena, Rustico 2006,
329-336; Ii. 2008, 83-287; Ii. 2010, 67-92;
Guzzardi 2009, 51-61.

5 Lanteri 2015, 479-506 a proposito delle
grandi cave di Siracusa cita alcune fonti che
forniscono preziose testimonianze su episodi
che costituiscono il terminus ante quem delle
coltivazioni.

6 Metodi e sperimentazioni utili sono stati
rintracciati in lavori su contesti affini siracu-
sani (Lena, Basile, Di Stefano 1988, 5-97;
Buscemi, Felici 2004a-b; Felici, Lanteri
2012, 57-80), francesi, (Bessac 1986, 151-
171; Id. 1996; Pédini 2013); spagnoli
(Gutiérrez Garcia-Moreno 2009).

7 Cambi 2000, 255; Cambi, Terrenato
1994, 119-121.

8 Per la realizzazione delle riprese aerofo-
tografiche si è adoperato un drone con
fotocamera stabilizzata che ha effettuato
riprese da circa 20 m. Si ringrazia, pertanto,
il Geom. Sebastiano Mancarella che con
dedizione ha accolto la richiesta di collabora-
zione. Sulle tecniche, applicazioni ed
interpretazioni della fotografia aerea si veda
in generale: Ceraudo 2003. Per la creazione
dei fotomosaici si è adoperato AgisoftPhoto-
scan; per la georeferenzianzione degli
elaborati grafici, ArcMap10.4.

9 Felici 2016a, 181-190
10 Gutiérrez Garcia Moreno 2009, 284;

Piccarreta 1990, 15-28.
11 Sulle imbarcazioni adibite a questi tra-

sporti: Felici 2017. Dunbabin 1948, 257
riteneva che il calcare siracusano fosse pre-
gevole e venisse commercializzato. Strab.
(IV, 1, 6) parla di un commercio a lungo rag-
gio di Massalia che riceveva la pietra da
latomie situate ad un centinaio di stadi di
distanza (Trousset, Guery 1981, 55). Sul-
l’ipotesi della provenienza da Siracusa di
materiale utilizzato nella Catania arcaica si
veda Tortorici 2008, p. 110-124. Relativa-
mente ad Eloro, Paolo Orsi accenna
all’utilizzo di pietra qualitativamente supe-
riore proveniente da cave più lontane (S.
Corrado di Furoi presso Noto e di Cassibile)
sia nelle mura di coronamento del fosso che
in altri punti della città (Orsi 1965, 282-285).

12 G. Gullini usa l’espressione “pietrifica-
zione dell’edificio” (Gullini 1990, 80).

13 Adam 1990, 23; Kozelj 1988, 31-40;
Rockwell 1992; Fant 2008, 121-135;
Buscemi, Felici 2004b, 160. Per picconi in
ferro si veda:Orlandini 1965.

14Waelkens, De Paepe, Moens 1988, 81-
116.

15 Monthel 2002, 96, fig. 65.
16 Bessac 1993; Kozelj 1981-83, 127-34.

Gutiérrez Garcia-Moreno 2009, 264-265, per
i contesti della Spagna nordorientale sulla
base dei segni degli attrezzi a percussione, ha
suggerito la direzione del piccone ed il cam-
bio di posizione del cavatore.

17 Orsi 1965, 285.
18 Bessac 1986, 169.
19 La parte occidentale del rilievo è carat-

terizzata da fenomeni antropici.
L’imposizione dei vincoli è avvenuta a par-
tire dagli anni Cinquanta del Novecento ai
sensi della L. 1089 del 1/6/1939. Con l’ado-
zione del Piano paesaggistico nel 2012 (D.A.
n. 98 del 01.02.2012) e con l’inserimento di
“aree di interesse archeologico” sono state
ampliate le aree di tutela paesaggistica
intorno al sito di Eloro, finalizzate proprio
alla difesa del “paesaggio archeologico”.

20 Orsi 1965, 285 le associa a quelle che,
in gran numero, tappezzano i fronti di molte
latomie, con particolare riferimento alla lato-
mia di Santa Venera a Siracusa. Le edicole
trovano numerosi confronti in Sicilia e, per
limitarsi all’ambito siracusano, oltre che a
Siracusa stessa (Orsi 1904, 276; Rizzo 1923,
107), nella subcolonia di Akrai (BernabòBrea
1956, 59).

21 Così Orsi 1965, 285. Si veda anche
Rockwell 1992, 175.

22 Orsi 1965, 285 documentò una profon-
dità di 8 m e delle dimensioni in superficie di
70 x 40m. Osservò, inoltre, una dozzina di
nicchie disposte generalmente a coppie e
delle anfrattuosità, dei fusi e dei pilastri iso-
lati.

23 In alcuni contesti, il letto di cava rileva
uno schema di estrazione omogeneo con
aspetto ortonormale in cui si distinguono più
elementi in serie con lo stesso modulo, per
documentare i quali si sono realizzati mosaici
fotografici effettuando riprese oblique da
altezza media, con normale fotocamera e soft-
ware (Agisoft Photoscan) di raddrizzamento
e montaggio (Buscemi, Felici 2004b, tav.
LXVII).

24 La prima, latomia A, si trova più a Sud
ed il fronte raggiunge una profondità di circa
3 m dal piano attuale. La seconda, invece,
poco più a Nord (latomia B) presenta dei
fronti profondi circa 6 m e il settore sud-
orientale in parte sotto il livello del mare.

25 Orsi 1965, 236.
26 Lena, Rustico 2010, 74.
27 Felici, Lanteri 2012, 71-72.
28 Besac 1986, 169; Kozelj 1988, 31-40.
29 WurchKozelj 1988, 55-57.
30 Sulle problematiche legate al trasporto

dei blocchi si veda: WurchKozelj 1988, 55-
64; sul trasporto: Kozelj, WurchKozelj 1993,
97-142.

31 Diod. IV, 80, 5-6.
32 Gullini 1985, 437.
33 Sulla veicolazione di elementi architet-

tonici a Selinuntine si veda: Adam 1990, 31;
Peschlow-Bindockat 2005, 193-195.

34 Pédini 2013, 127; Turchiano 2017, 196.
È stato stimato che fossero necessari almeno
375 carri di ca. kg 400 circa (1200 libbre
romane) di capacità per trasportare un carico
equivalente a quello di una nave da tonnel-
laggio medio di 3.000 anfore o 20.000 moggi,
cioè 105 (Gianfrotta, Pomey 1980, 50-51).

35 Militello 1965, 335 associa le carraie
con la έλωρίνηόδός che P. Orsi rintracciò tra
Eloro e Siracusa. Sulle vie terrestri si veda:
Mannoni 1983, 213-219.

36 Dworakowska 1975; Rockwell 1992,
182. Sul trasporto marittimo di merci v. Gian-
frotta, Pomey 1981, 135. Sulla possibilità di
usare le vie d’acqua per il trasporto di merce
pesante ed ingombrante si rimanda a Santoro
Lezzi 2008, 271-274. Si veda da ultimo Felici
2017, 2-15 sul trasporto navale della pietra
nell’Antichità. Ipotesi di trasporto marino
sono state effettuate in alcuni contesti del lito-
rale siracusano: per Punta Castelluccio – San
Calogero (Buscemi, Felici 2004b, 159-188,
tav. LXXIII); per i contesti siracusani di
Santa Lucia e Punta della Mola (Felici, Lan-
teri 2012, 57-80).

37 Esemplari simili per l’ormeggio, funzio-
nali al carico di materiali da latomie, si
trovano in altri contesti siracusani: a Punta
Castelluccio (Augusta) alcune bitte sul piano
di cava verso un piano inclinato asseconda-
vano la movimentazione di blocchi, dove su
una piattaforma poligonale ribassata, con
bitte sul bordo, alloggiava forse un macchi-
nario (Buscemi, Felici 2004b, 159-188); nella
latomia di Siracusa-Santa Lucia, una serie di
venti bitte a gola circolare o sub-circolare
sparse sulla coltivazione fungevano da punti
di trazione per spostare i conci verso l’im-
barco (Felici, Lanteri 2012, 59-61); a Punta
della Mola (Siracusa, Penisola della Madda-
lena), nella latomia Sud si individuano delle
bitte funzionali alla movimentazione dei
conci ed altre sul bordo per trazione ed
attracco (Felici, Lanteri 2012, 61-68). Sulle
bitte in generale si veda: Blackman 1988, 7-
20. Altri esemplari da ormeggio nel
siracusano si trovano nel porto-canale di
Ognina (Schmiedt 1972, 210); nell’impianto
di lavorazione del pescato di Pachino (Felici
2012, 114-115).

38 Sulle cause di possibili fenomeni di
eustatismo marino si veda: Schmiedt 1972,
201-214; Bosi et al. 1996, 363-382; Lena,
Bongiovanni 2004, 45-49; Lambecket al.
2004, 1567-1598.

39 Incassi circolari per macchinari si hanno
nella latomia di Delo (Fraisse, Kozelj 1991,
293, fig. 17), nella latomia di Pont du Gard
(Bessac 2003, 177-198), nelle latomie della
penisola di Karaburun (Turchiano 2017,
204).

40 A Punta San Calorio - Punta Castelluc-
cio (Brucoli) il lato verso terra della cava
presentava un riquadro incavato di 9 m in cui
era stato ricavato un abside nella zona cen-
trale. Nel lato sinistro dell’abside, ad una
quota di 90 cm rispetto al piano, è intagliata
una nicchia voltata, larga 40 cm, alta 60 cm e
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profonda 40cm (Buscemi, Felici 2004b, 164,
tavv. LXXII.2, LXXIV).

41 Sono stati effettuati confronti tra le mi-
sure dei blocchi cavati e quelli messi in opera
negli edifici di Eloro.

42 Orsi 1899, 241-244.
43 Orsi 1965, 204-287; Currò 1965, 287-

299; Militello 1965, 299-335; Piscione 1965,
335-340; Currò 1966, 97-98; Voza 1973, 186-
192; Voza 1981, 685-688.

44 Voza 1999, 117.
45 Lena, Basile, Distefano 1988, 48 segna-

lano le tracce di una villa ellenistica sulle
pendici occidentali di Poggio dell’Arena.

46 Le necropoli sorsero sia sulla terrazza
rocciosa a Nord dell’abitato che nelle adia-
cenze e sono state suddivise in 4 aree (Orsi
1965, 239-279).

47 Fazello 1558, 257 definisce la Colonna
Pizzuta come «Pyramis orbicularis, et in acu-
tumsurgens» alludendo probabilmente al fatto
che la colonna, ancora integra all’epoca in cui
il frate domenicano la visitò, terminasse con
un restringimento all’estremità superiore
(Orsi 1899, 241-244; Orsi 1965, 259-263;
Agnello 1969, 130-133). Circa l’interpreta-
zione del monumento si veda: Orsi 1965,
269-270. Ad Ovest della Colonna Pizzuta nei
pressi delle Case d’Agata, è stato identificato
un settore di necropoli con ἐπιτύμβια del tipo
a gradoni (Guzzardi 2001, 97).

48 Sul trasporto fluviale si veda in generale
Eckoldt 1984, 3-10. Sui sistemi idrografici e
sugli interventi per adattarli alle necessità
umane si rimanda da ultimo a Felici 2016b.
Si esprime sulla possibilità di vie di collega-
mento lungo gli assi fluviali del Tellaro e di
Randeci-Stafenna-Candelaro (Guzzardi 1996,
19). Il trasporto lapideo fluviale è stato ipo-
tizzato per le esigenze edilizie di Lentini
(Buscemi, Felici 2004b, 159-188, 175). Si
aggiunge, inoltre, che i blocchi delle cave del
Plemmirio abbiano usufruito di un tratto di
navigabilità dell’Anapo fino ai piedi della

collina su cui venne edificato l’Olympeion
(Felici, Lanteri 2012, 57-80; Lena, Basile,
Distefano 1988, 49-51).

49 Voza 1999, 116.
50 Per i templi arcaici di Ortigia si veda:

Orsi 1919, 353-754. Per l’Olympeion di Sira-
cusa si veda: Lena, Basile, Distefano 1988,
49-51. I blocchi estratti dalle latomie costiere
di Santa Lucia ed Ortigia potrebbero essere
stati destinati al cantiere della grande gettata
di collegamento tra Ortigia e la terraferma
(Felici, Lanteri 2012, 73), avviata verso il 540
(Strabo, I, 3, 18).

51 Sulla metrologia si veda in generale
Stazio 1959, 535. Per i blocchi, si è rilevato
uno spessore prevalente medio che si aggira
intorno a 50cm, pari a 1,5 piedi o poco più,
o 70 cm equivalenti a 2 piedi ed un terzo. I
lati lunghi invece variano da 60 a 215 cm
(pari a 2-7 piedi); i lati brevi, infine, intorno
a 50 cm e cioè di nuovo 1 piede e 2/3 circa.
Tagli di grossa pezzatura basati sui multipli
del piede attico-eubeo e del piede attico-eu-
beo siciliano si trovano in molte cave della
costa siracusana per le quali si può ammet-
tere uno sfruttamento in Età greca (Felici,
Lanteri 2012, 57-80). Per gli altri contesti
costieri, tra Punta Castelluzzo e Brucoli, un
esempio di confronto tra la metrologia anti-
ca e le pezzature moderne è stato proposto
nell’Appendice di Buscemi, Felici 2004b, in
cui si specifica che mentre nelle latomie an-
tiche sono state documentate grandi pezza-
ture basate sul piede attico-eubeo o sul pie-
de attico-eubeo siciliano, in latomie moder-
ne nello stesso territorio si riscontrano pez-
zature analoghe a quelle in uso nella rico-
struzione settecentesca dopo il terremoto. A
Megara Hyblaea alcune costruzioni di fine
VI sec. a.C. presentavano conci di 1,40 x
0,70 x 0,45/50 m (Gras, Treziny, Broise
2005, 460-465). Le mura dionigiane, con
conci lunghi 4 piedi (120 x 50 x 50 cm), co-
me tramanda Diodor oSiculo (XVIII, 8), fu-

rono costruite a cavallo tra il V e il IV sec.
a.C. (Mertens 2002, 243-252). Per altre lato-
mie siracusane in Lanteri 2015, 488 si avan-
za l’ipotesi dell’adozione del piede attico.
Un ulteriore confronto metrologico viene
fornito dai blocchi messi del Tempio di San
Lorenzo Vecchio, presso Pachino, di Età
classica, formato da grossi conci parallelepi-
pedi di grandi dimensioni estratti dalle lato-
mie di Marzamemi, a circa 11 km a Sud di
Eloro. Per gli aspetti metrologici si veda: Le-
na, Rustico 2011, 295-304. Sul tempio di S.
Lorenzo Vecchio si rimanda ad Agnello
1948, 63-68.

52 Nella latomia dell’Intagliatella di Akrai
si è conservato l’unico esempio con rilievo
direttamente scolpito nella parete rocciosa,
con rappresentazione del defunto eroizzato,
rilievo variamente datato fra il III sec.a.C. e
l’Età augustea (Bernabò Brea 1956, 59-62).

53 Il fenomeno è ben documentato, per
esempio, dai blocchi di reimpiego nei muri
perimetrali della Basilica bizantina edificata
sui resti della stoà ellenistica (Militello 1965,
333; Voza1981, 687). Nell’immediato entro-
terra, conci di grande pezzatura metrologica-
mente confrontabili con quelli utilizzati nei
monumenti della città, si trovano riadoperati
nei muri perimetrali di alcuni ambienti della
villa romana del Tellaro, il cui primo im-
pianto risale al IV sec. d.C. Per quest’ultima,
l’esistenza di documentazione archeologica
relativa al periodo classico ed ellenistico fu
indiziata da Voza 1973, 176 che segnalò il
rinvenimento sporadico di conci parallelepi-
pedi.

54 Altre latomie, in gran parte costiere,
sono individuate sia a Nord che a Sud di
Eloro, a pochi chilometri di distanza. In Felici
2016a, 180 viene suggerita l’ipotesi che Eloro
avesse potuto sfruttare, insieme a Siracusa, le
estese latomie costiere di Marzamemi.
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Seafarers’ Rituals in Ancient Times

L’Haifa Museum - The National Ma-
ritime Museum è stato scelto come
scenografia espositiva per la mostra

Seafarers’ Rituals in Ancient Times orga-
nizzata durante i mesi invernali del 2016. Il
catalogo dell’esposizione pubblicato per
questo evento è stato concepito in una for-
mula agevole in modo da poter offrire la rac-
colta dei dati con immediatezza soprattutto
grazie alla resa delle immagini a colori de-
dicate ai singoli reperti e a schede-didasca-
liche sintetiche.
Questa parte illustrata è stata organizzata
dal punto di vista editoriale nella porzione
centrale del volume, costituendo un vero e
proprio divisorio rispetto agli approfondi-
menti tematici dedicati alla ricostruzione di
alcuni dei principali rituali che i marinai
nell’Antichità svolgevano per richiedere
protezione o allontanare la cattiva sorte du-
rante la navigazione per mare. La divisione
è stata inoltre concepita anche rispetto alla
doppia sezione in lingua o meglio, la prima
per l’ebraico moderno e l’altra per la tra-
duzione in inglese, così da assicurare una
maggiore circolazione delle informazioni a
livello internazionale. Per meglio distin-
guere le due parti sono stati utilizzati sog-
getti diversi per le immagini di copertina:
una stautetta di Hermes/Mercurio rinvenuta
nel mare di Ashkelon per la parte in
ebraico, posta in quarta ma che costituisce
il riferimento principale in quanto da questa
sezione viene fatta partire la numerazione
delle pagine, e Athena/Minerva, dal litorale
di Caramel, per quella in inglese.
In effetti gli dei e la sfera religiosa avevano
un ruolo centrale nel bisogno di protezione
che il marinaio richiedeva per se e per l’im-
barcazione. Cercare di restituire antropolo-
gicamente quali fossero i rituali dei marinai
e della gente di mare nell’Antichità non è
un compito facile, considerata anche l’in-
consistenza delle preghiere o delle formule
usate per questi riti propiziatori. Un per-
corso che utilizza le fonti della cultura ma-
teriale, come quello ricercato per questa
mostra, consente di ancorare in maniera
pratica questa espressione della sfera reli-
giosa al bisogno da parte dei marinai di
protezione dai poteri sopranaturali. Alcuni
oggetti rappresentano sinteticamente un
aspetto di queste pratiche come per esem-
pio gli incensieri, le lucerne e le stauette vo-
tive interpretati come una connessione
diretta con i racconti mitologici e come fun-
zione esplicativa nei confronti di tutti quei
fenomeni non sempre facili da spiegare ra-
zionalmente e scientificamente. Le icono-
grafie e la statuaria avevano anche funzione
identificatrice tra la gente che frequentava
i porti o si imbarcava, quest’ultima spesso
variegata perché composta da marinai o

passeggeri provenienti da luoghi e paesi
differenti.
Spesso molti nomi di navi del periodo
greco e romano furono dedicate a divinità
come per esempio Poiseidone/Nettuno, dio
del mare e “salvatore di navi”, ma non
mancano i riferimenti e le stesse statuette
votive dedicate ad Afrodite, divinità che
naque dal mare spesso rappresentata in at-
teggiamento di indossare un sandalo ap-
poggiata ad una pala di timone, ai Dioscuri,
che costituivano praticamente un punto di
riferimento costante dei naviganti che guar-
davano alla costellazione omonima per
l’orientamento durante le traversate not-
turne, ad Iside e Serapide, due divinità del
Pantheon egiziano, invocate in maniera pri-
vilegiata a partire dall’Età ellenistica fino a
quella romana, poiché le loro celebrazioni
coincidevano proprio con l’apertura della
stagione di navigazione oltre alla presenza
di luoghi di culto attestati in quasi tutti i
grandi porti dell’Antichità.
I templi in effetti costituivano una delle co-
struzioni inglobate nella maglia delle strut-
ture che definivano l’area potuale. Que-
st’ultima oltre alla funzione di riparo dei na-
tanti, di scarico, deposito e commercio del-
le merci, di costruzione e riparazione delle
imbarcazioni si caratterizzava anche per la
presenza di edifici religiosi che accoglievano
i marinai prima e dopo la navigazione, le cui
preghiere erano rivolte a divinità che avevano
il compito di assicurare che il viaggio fos-
se privo di naufragi. Importanti, infatti,
erano i riti che si svolgevano non appena la
nave lasciava il porto, con a bordo coppe col-
me di miele, fiori e incenso che venivano of-
ferti e gettati in mare per ingraziarsi la tra-
versata, così come quelli del ritorno o del-
l’avvenuto viaggio, che spesso prevedeva riti
di sacrifici (per esempio a Poseidone/Nettuno
venivano sacrificati i tori) o lo svolgimen-
to di cerimonie di gratificazione.
Un rituale per i marinai era anche l’invoca-
zione alla propria divinità e tra queste com-
pare quella di Mercurio, solitamente
rappresentato nell’atto di impugnare una
borsa con le monete nella mano destra a
simboleggiare il commercio, di Asclepio,
dio della medicina e protettore della nave.
Il material word di queste pratiche trova cor-
rispondenza nella scelta di rappresentare ico-
nograficamente alcune divintà sulle facce
delle ancore litiche, come nel caso della di-
vinità fenicio-punica Tanit, sugli strumenti
di bordo essenziali e utili a governare l’im-
barcazione soprattutto in caso di pericolo. A
questo si uniscono la presenza di attributi che
rappresentavano il dio o la dea, degli astra-
gali o in maniera più esplicita di iscrizioni
che rappresentati con la tecnica del basso-
rilievo apparivano sui ceppi plumbei di an-
core o sugli con la esplicita funzione di buon

auspicio. Gli stessi simboli, alcuni animali
marini (in particolar modo i delfini) e le sta-
tuette degli dei, eretti sulle navi, oltre ad ave-
re probabilmente un ruolo importante dal
punto di vista estetico, costituivano veri e
propri talismani perché fosse assicurato un
viaggio di successo.
Un approfondimento viene dedicato al ro-
stro in bronzo rinvenuto nel 1980 presso la
porzione settentrionale della baia di Athlit
in Israele, recuperato da una équipe del Ma-
time Civilizations Department del Centre
for Maritime Studies of Haifa University,
coordinata da Elisha Linder e datato, sulla
base delle analisi archeometriche effettuate
sui resti lignei presenti all’interno dell’ele-
mento, tra il III e il II sec. a.C. Questo im-
portante reperto, collocato a prua delle im-
barcazioni militari antiche, fu decorato con
un tridente, simbolo di Poseidone, da un
elmo sormontato da una stella, segno dei
Dioscuri, con la testa di un’aquila e di un
caduceo, in particolar modo quest’ultimo
collegato a Hermes.
Altrettanto significativa è la scheda di pre-
sentazione dei dischi marmorei / ophthal-
moi rinvenuti ad Haifa e presso Tel Aviv, ri-
spettivamente presso il litorale di Megadim
e di Yavne-Yam (datati tra il V-IV sec. a.C.
e l’Età ellenistica), che rappresentavano
l’iride di un occhio, elementi che venivano
fissati attraverso un perno in piombo in cor-
rispodenza della prua, sulla fiancata del-
l’imbarcazione, con funzione apotropaica,
per consentire all’imbarcazione di “vedere”
la propria rotta, di seguire il giusto corso, ri-
chiamando anche l’“anima” stessa della
nave.

Giacomo Disantarosa
Università degli Studi di Bari Aldo Moro

Avshalom Zemer, Seafarers’ Rituals in
Ancient Times, Haifa Museum, The Na-
tional Maritime Museum (Winter 2016),
Haifa, Israel 2016.
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I Cannoni di Venezia
Nella premessa a questo volume, il

punto di vista espresso da parte di
Marco Morin, un esperto di scienze

forensi e in materia di residui di sparo e com-
parazioni di proiettili, consente di valutare
a pieno la porta dell’importanza storico-so-
ciale dei contenuti presenti in questo libro,
e cioè che per «(…) almeno quattro secoli
la produzione di artiglierie, prima in ferro bat-
tuto, poi in bronzo e infine in ferro fuso, può
essere lecitamente considerata come la
maggiore industria pesante, esattamente
come la produzione della polvere da sparo
(polvere nera) per lo stesso periodo rappre-
sentò la maggiore industria chimica». La Re-
pubblica di Venezia, la Serenissima, com-
prese da subito l’importanza di queste due
attività produttive che, unite a quelle della
carpenteria navale e all’arte della naviga-
zione, condussero questa città-stato a crea-
re un efficace sistema di controllo militare
dei territori ma anche a garantire tutela ai
commerci.
Il volume risulta essere composto da quat-
tro capitoli e da un’appendice dedicata alla
documentazione 3D delle artiglieri e della
tecnica Structure from motion (SfM).
Questo attento studio nasce da un progetto
di ricerca promosso dal Dipartimento di Stu-
di Umanistici di Ca’ Foscari e finanziato dal-
la Regione Veneto. Il volume ruota princi-
palmente sulla schedature degli esemplari
dell’artiglieria di bordo conservati presso mu-
sei e collezioni private in Italia, Israele, Mal-
ta e Spagna e il cui contesto di rinvenimen-
to è strettamente collegato a relitti navali;
l’elenco di questi ultimi è apprezzabile sin-
teticamente all’interno di una tabella che a
sua volta è stata collegata ad una mappa che
riporta la localizzazone gografica dei siti ci-
tati. I cinquantatre pezzi di artiglieria ana-
lizzati furono realizzati principalmente in fer-
ro battuto, bronzo e ferro fuso e la loro sche-
datura e studio completa il quadro di cono-
scenza già precedentemente illustrato nella
pubblicazione del 2014 (C. Beltrame, M.
Morini, I Cannoni di Venezia. Artiglierie del-
la Serenissima da fortezze e relitti, Firenze),
dedicato all’artiglieria di produzione vene-
ziana attestata in Grecia, Turchia e Croazia.
Il catalogo, infatti, costituisce la parte più cor-
posa del libro ed è stato organizzato attra-
verso schede numerate distinte da lemmi in
grassetto che permettono in maniera im-
mediata di cogliere i dati relativi alla tipo-
logia dell’artiglieria, alla località di conser-
vazione, al numero di inventario, al fondi-
tore, all’anno di fusione, alla proprietà, al ca-
libro, al peso che solitamente era inciso sul-
l’anello di culatta o sull’orecchione espres-
so in libbre veneziane, alle dimensioni del-
le parti principali dei cannoni, la cui no-
menclatura è comunque esplicitata all’interno
di un dizionario che spiega i termini speci-

fici legati a questo tipo di oggetti e posto alla
fine dello stesso volume. Le schede sono cor-
redate da un disegno in scala e da fotogra-
fie d’insieme e di dettaglio del pezzo, do-
cumentazione che consente di apprezzare e
focalizzare alcuni particolari dettagli anche
attraverso una serie di ingrandimenti. È pos-
sibile quindi con immediatezza individuare
alcuni particolari come per esempio i dati epi-
grafici e iconografici di queste armi da
fuoco identificabili con il falconetto, la pe-
triera da braga e da mascolo, l’aspide, la
bombarda, il cannone e il cannone leggero,
il trabucco, il moschetto da braga e la colu-
brina, tutti prodotti a Venezia tra XVI e XVIII
sec. La X che appare incisa su alcuni esem-
plari rimanda infatti al Consiglio dei Dieci
mentre le iniziali del fonditore rimandano ai
personaggi della famiglia di Conti protago-
nista in questa arte anche se si esaurì nel tar-
do Seicento legandosi successivamente a
quella dei Mazzaroli e quella degli Alber-
ghetti attivi nelle fonderie dell’Arsenale a
partire dalla metà del XV fino alla fine del
XVIII sec. A rimandare al contesto di rea-
lizzazione delle armi contribuiscono anche
altri arredi a bassorilievo variamente distri-
buiti sulla porzione superiore del cannone o
nei pressi della bocca, della volata, del fo-
cone e della culatta come per esempio il leo-
ne in moleca, quello andante con Vangelo
aperto o quello accosciato, simboli di Venezia
assieme agli stemmi araldici del doge e di
famiglie veneziane, angeli in volo che sor-
reggono una tromba e un drappo entro cui
è espresso, con una iscrizione in latino, chi
avesse realizzo il pezzo.
All’interno delle singole schede le infor-
mazioni storiche e di confronto dei dati sono
desumibili attraverso le voci descrizione e
commento che risultano a loro volta colle-
gate a riferimenti bibliografici utili al letto-
re che volesse intraprendere approfondimenti
in materia, con la consapevolezza che l’ar-
cheolgoia subacquea resta una «fonte non an-
cora esaurita» da questo punto di vista e che
consente agli studiosi di aggiungere tassel-
li di conoscenza inediti, soprattutto in rife-
rimento all’episodio del sacco del 1796, rea-
lizzato in seguito all’occupazione francese,
con migliaia di pezzi della raccolta storica
di artiglierie dell’Arsenale, della Terraferma
e dello Stato da Mar che sono finiti in fon-
do al mare di Corfù, senza contare i nume-
rosi pezzi conservati in molte nazioni al di
fuori del Mediterraneo.
I capitoli iniziali forniscono nozioni per ri-
costruire la storia della produzione dell’ar-
tiglieria a Venezia supportati dalla citazio-
ne di fonti che consentono di datare al
1378-1381 l’utilizzo, durante la battaglia di
Chioggia, delle prime bombarde, cioè di ar-
tiglierie da fuoco all’interno di scenari bel-
lici lagunari. I documenti tra l’altro confer-

mano la presenza, a partire dal 1376, di pa-
troni o meglio di magistrati pro tempore del-
l’Arsenale incaricati di gestire la produzio-
ne delle armi pesanti.
Vengono inoltre illustrate la tipologia di que-
ste armi esclusive rispetto alle nomenclatu-
re europee contemporanee, tra cui le più im-
portanti risultavano essere i cannoni e le co-
lubrine. Un approfondimento è dedicato alla
descrizione dell’uso navale dell’artiglieria e
a come venissero adattate, a partire dalle fasi
di progettazione in rapporto alla forma del-
l’affusto, rispetto a quelle ideate e realizza-
te per un uso campale. Almeno a partire dal
1380 si hanno notizie di navi veneziane ar-
mate con bombarde e successivamente,
grazie alla testimonianza ricavata da illu-
strazioni del XV e degli inizi del XVI sec.,
è possibile ricavare dettagli di galee da mer-
cato veneziane che montano pezzi di arti-
glieria. Questi ultimi, sempre attarverso la
lettura delle fonti, tenderanno ad aumenta-
re di numero nel Seicento.
Un capitolo a parte è dedicato al relitto di
Megadim ed è a firma di Ehud Galili. Qui
viene presentato in sintesi il ritrovamento di
artiglierie di produzione veneziana appar-
tenenti ad un armatore privato collegati
probabilmente ad una nave affondata lungo
la costa del Carmelo in Israele durante l’ul-
timo quarto del XVI sec. I cannoni furono
rinvenuti durante i primi anni Settanta ma
solo a partire dal 1985 e fino al 2004 sono
state organizzate compagne per la docu-
mentaizone e il recupero di queste armi.

Giacomo Disantarosa
Università degli Studi di Bari Aldo Moro

Carlo Beltrame, Rossella Scordato (con un
contributo di Ehud Galili), I Cannoni di
Venezia. Artiglierie della Serenissima da
relitti e collezioni in Italia, Israele, Malta
e Spagna, pp. 138, ill. b/n, Firenze 2016.



3 2
Anno XXIV, 67 n.s . ,  1 .2018

L’ARCHEOLOGO SUBACQUEO
Semestrale di archeologia subacquea e navale

Spedizione in abbonamento postale 70%
Autorizzazione del Tribunale di Bari

n. 1197 del 9.11.1994
Direttore responsabile: Giuliano Volpe
Comitato Scientifico: Francesco Paolo Arata (So-

vrintendenza Capitolina ai Beni culturali,
Roma), Pascal Arnaud (Université Lumière –
Lyon 2), Rita Auriemma (Università del Sa-
lento), Carlo Berltrame (Università Ca’ Foscari
Venezia), Ronald Bockius (Römisch-Germa-
nisches Zentralmuseum - Forschungsinstitut für
Archäologie, Mainz), Giulia Boetto (Centre Ca-
mille Jullian - Aix Marseille Univ, CNRS, Mi-
nist Culture & Comm, CCJ), Franca Cibecchini
(Département des recherches archéologiques
subacquatiques et sous-marines - Marseille),
Giacomo Disantarosa (Università di Bari Aldo
Moro), Enrico Felici (Università di Catania),
Danilo Leone (Università di Foggia), Luc
Long (Département des recherches archéolo-
giques subacquatiques et sous-marines, Mar-
seille), Thijs J. Maarleveld (University of Sou-
thern Denmark, Odense), Patrice Pomey (Cen-
tre Camille Jullian - Aix Marseille Univ,
CNRS, Minist Culture & Comm, CCJ), Pier
Giorgio Spanu (Università di Sassari), Maria
Turchiano (Univeristà di Foggia), Giuliano Vol-
pe (Università di Foggia).

Comitato Redazionale:
• Enrico Felici

[via Caduti del Lavoro 46, 95030 - Gravina
di Catania (CT)]

• Giacomo Disantarosa
[Edipuglia srl,
via Dalmazia 22/B, 70127 - Bari S. Spirito]

https://edipuglia.it/rivista/larcheologo-
subacqueo

Linee guida e norme redazionali per gli Autori:
http://edipuglia.it/wp-content/uploads/2017/
06/Norme_AS.pdf

Indice completo di tutte le annate finora
pubblicate: https://edipuglia.it/wp-content/
uploads/2014/10/Indice-Arch.-Sub.pdf

Dei primi dieci anni della Rivista (dal 1995 al
2015) – nella sua veste originaria – è possibile
scaricare gratuitamente i fascicoli in versione
pdf dal sito: http://edipuglia.it/rivista/larcheo-
logo-subacqueo/.

La nuova serie de L’archeologo subacqueo
sarà resa diponibile in Open Access con un em-
bargo di anni 2 dalla data di pubblicazione
della versione cartacea.

• Abbonamento annuale (per l’Italia) € 12,00

• Abbonamento sostenitore € 27,00

• Abbonamento annuale
+ Thynnos. Archeologia della tonnara mediterranea € 40,00

• Abbonamento sostenitore
+ Nos flumina arcemus, derigimus, avertimus. Canali, lagune... € 52,00

• Arretrati 1995-2017 + abbonamento 2018 € 286,00

• Arretrati 1995-2017 + abbonamento sostenitore 2018 € 306,00

Campagna Abbonamenti 2018

SOTTOSCRIVI UN NUOVO ABBONAMENTO !!!

Per tutti gli abbonati sconto del 20% sulle pubblicazioni Edipuglia

Abbonamento annuale (2 fascicoli): € 12,00, estero € 20,00. Un fascicolo: € 8,00. Abbonamento soste-
nitore (Italia ed estero): € 27,00 e oltre (in ogni fascicolo dell’anno, e sul sito internet, sarà pubblicato
l’elenco dei sostenitori). L’abbonamento può essere effettuato in ogni momento, dando diritto ai due
fascicoli dell’anno in corso, con versamento su c/c postale n. 18790709 intestato a Edipuglia s.r.l. o boni-
fico bancario (IBAN: IT 76 L 02008 04020 000400057455) o tramite Paypal, o con carta di credito (Visa
/ Mastercard), indicando le 16 cifre, la data di scadenza (mese/anno) e il codice di controllo (CVV2 o
CVC2) della propria carta. L’abbonamento, salvo revoca (anche a mezzo email) prima della data di sca-
denza, si ritiene automaticamente rinnovato.

ISBN 978-88-7228-874-0
ISSN 1123-6256
DOI http://dx.doi.org/10.4475/874

© Edipuglia srl
via Dalmazia 22/B - 70127 Bari S. Spirito

tel. 080-5333056, fax 080-5333057
e-mail: info@edipuglia.it

www.edipuglia.it

THYNNOS. ARCHEOLOGIA DELLA TONNARA MEDITERRANEA
di Enrico Felici
f.to 17x24 - pp. 268 - ill. b/n - Bari 2018, € 40,00

Il volume riassume le conoscenze sulla pesca e il consumo
nell’antichità del tonno e delle specie affini, presentandole
con la terminologia propria della disciplina archeologica, ma
con lo sforzo di usare un linguaggio narrativo più esplicito
del gergo specialistico. In base alle fonti, letterarie, epigrafi-
che e archeologiche (interpretazione degli impianti di pesca
e trasformazione, iscrizioni su anfore, resti ossei), e con il
metodo del confronto etnoarcheologico con le tonnare mo-
derne, si restituisce la tonnara tradizionale all’antichità.

NN OO VV II TT ÀÀ EE DD II PP UU GG LL II AA
SCONTO ABBONATI: 20% SU TUTTO IL CATALOGO

Andreasi Perluigi - Cerro Maggiore (MI)
Antonelli Benito - Taranto
Astofli Massimiliano - Torino
Auriemma Rita - Trieste 
Bottoni Ugo - Roma
Caggiano Serafino - San Benedetto del

Tronto (AP)
Carola Armando - Napoli
Corbyons Francesco - Roma

Firat Nalan - Istanbul Turchia
Gandelli Lorenzo - Caorso (PC)
Garonne Giulio - Roma
Giani Mario - Torino
Idà Livio - Floridia (SR)
Laino Raffaele - Cetraro (CS)
Lucano Massimo - Torino
Mazzoli Mario - Roma
Sisci Rocco - Messina

GG ll ii   aa bb bb oo nn aa tt ii   ss oo ss tt ee nn ii tt oo rr ii   pp ee rr   ii ll   22 00 11 88

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


