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Anticaje e petrelleEDITORIALE

Stavolta, i nostri sedici Lettori vorranno
perdonarcelo, più che di archeologia
subacquea parliamo di tutela in gene-

rale. Criteri e norme sono infatti indipendenti
dall’ambiente: ciò di cui trattiamo qui in-
somma non è diverso, mutatis mutandis, dalla
vicenda del porto di Diamante (vd. L’ar-
cheologo subacqueo 21, 2011, pp. 2-3). Muo-
viamo da un articolo di Chicco Testa
(L’Espresso n. 13 - 2012, p. 61), opportuna-
mente rubricato come Provocazione e dal-
l’eloquente titolo Non confondiamo cocci e
rovine. Inizia così: «Il dibattito sul futuro dei
beni culturali italiani sembra costretto tra la
frustrazione delle tante cose da fare e dalle
poche che si fanno, mentre si continuano a
perdere pezzi importanti del nostro patrimo-
nio; e la retorica di chi, velleitariamente, sem-
bra ritenere che per rispettare il dettato costi-
tuzionale che assicura priorità al patrimonio
culturale, i pochi mezzi a disposizione do-
vrebbero divenire infiniti». A superamento
di questi due «modi di porsi improduttivi»,
Testa invoca un «realistico pragmatismo»,
del quale spiega la sua personale interpreta-
zione: «non tutti i beni possono essere consi-
derati allo stesso livello […] Credo che basti
il buon senso a vedere la differenza tra il Co-
losseo, Pompei o il Palatino e […] la valo-
rizzazione dei tratturi antichi dell’agro ro-
mano». A cosa conducono queste riflessioni?
«Non dovrebbe essere presa alla lettera nem-
meno quella Soprintendenza che obbliga le
imprese che nei loro lavori incappano in ro-
vine antiche a preservarle “senza limiti di
tempo e di denaro”»; o anche «le prescri-
zioni dettate alla Metropolitana di Roma dalla
Sovrintendenza comportano per esempio
oneri aggiuntivi per un miliardo di euro […]
Ma non un solo monumento di percepibile
importanza scaturirà da questi soldi, la mag-
gior parte dei quali è destinata a proteggere
beni che non vedranno mai la luce […] A
meno che non si voglia trasformare Roma in
una città da demolire e in luogo disabitato». 
Noi non siamo attrezzati per il giornalismo
d’inchiesta, perciò non sappiamo se si possa
ravvisare un collegamento tra la presa di po-
sizione di Testa e la relazione della Corte dei
Conti sui costi della Metro C, o le dimissioni
dell’amministratore delegato della società

appaltante, Roma Metropolitane (di cui
Testa è stato presidente). Noi, da archeologi,
osserviamo che qualunque ragionamento
edilizio a Roma o altrove dovrebbe (deve)
fare i conti con il contesto per quello che è.
Non staremo qui a spiegare l’ovvio. Ricor-
rere alla favola modernista della Roma Di-
sabitata, del Progresso fermato dal Grande
Ricatto dell’Archeologia…, è usare una que-
relle vecchissima e superata: oggi non c’è
più nessuno disposto a credere che cento
metri di linea della Metro a Roma valgano
più della Domus Aurea o che sotto il Pincio
si possa fare un parcheggio.
Qualche anno fa non andò proprio così per la
c.d. rampa Torlonia, accesso ad un enorme
parcheggio nel Vaticano che, con il Giubileo
alle porte, venne realizzata in fretta e furia ai
danni dei c.d. Horti di Agrippina, con di-
struzioni varie che sfociarono in tribunale
(tra le accuse dell’ex soprintendente Adriano
La Regina: aver “situato” l’area nei confini
del Vaticano anziché nel territorio dello Stato
italiano; vd. C. Zunino, Repubblica.it -
www.repubblica.it/cronaca/2010/06/26/news
/sepe-5167603/). Il Pincio, invece, si è sal-
vato: il progetto di sventrare il colle per un
parcheggio sotterraneo, tra opposti pareri, si
è dovuto arrestare di fronte ai contesti arche-
ologici subito affiorati. In quel caso, il sin-
daco di Roma Gianni Alemanno ha dato
prova di sensibilità, scrivendo a Repub-
blica.it «Perché non voglio fare quel
parcheggio al Pincio» (www.repubblica.it/
2008/09/sezioni/cronaca/pincio-aleman-
no/pincio-alemanno/pincio-alemanno.html),
in cui tra le argomentazioni figurava «una
corretta applicazione del “principio di pre-
cauzione” che deve sovrintendere a tutte le
decisioni in materia di tutela ambientale, ar-
tistica e archeologica». Bene. Ma Alemanno
è lo stesso sindaco che il 25 novembre 2011,
all’assemblea dei costruttori romani, ha tuo-
nato: «abbiamo fatto i salti mortali per rea-
lizzare il ponte della Scafa, ora siamo fermi
da diversi mesi perché è stata trovata una
nave romana. Stanno là a contemplarsela da
mesi, per fare cosa? Portarla in un museo
dove mi pare ci siano altre 14 navi romane,
che peraltro nessuno visita» (http://roma.cor-
riere.it/roma/notizie/cronaca/11_novem-

b r e _ 2 7 / o s t i a - p o n t e - d e l l a - s c a f a -
1902324357350.shtml). Sarebbe facile ironia
richiamare l’esilarante imitazione di Max
Paiella (LA7, The show must go off -
www.youtube.com/watch?v=19ZACx
63Vso) di un Alemanno centurione infuriato
che spala la neve dal Colosseo minacciando:
chiamo ’esercito! Il seguito del discorso però
non fa ridere: «Ma è possibile che ogni volta
che noi troviamo ogni qualsiasi reperto di-
venta un elemento di contenzioso infinito e
interminabile? Per cui vanno avanti per mesi
con ricerche archeologiche sempre più as-
surde e complicate? Prendiamo atto che ci
siano alcune presenze ma distinguiamo i
grandi ritrovamenti e diamo una svolta.
Credo che dal governo debbano arrivare
tempi certi per affrontare i contenziosi e
l’aspetto di ritrovamenti di beni archeologici.
È necessaria una nuova normativa che metta
insieme il problema delle opere pubbliche,
dei sondaggi archeologici e del contenzioso.
Non è possibile che qualsiasi opera di edili-
zia o urbanistica, anche se di somma ur-
genza, venga sempre bloccata da lentezze
burocratiche e contenziosi a carattere ar-
cheologico» (sui relitti della Scafa, vd. L’ar-
cheologo subacqueo 50, 2011, p. 7). 

La provocazione di Testa è dunque un copy-
right nientemeno che del sindaco di Roma.
In singolare consonanza, entrambi vorreb-
bero distinguere i “grandi ritrovamenti” dal
resto, presentando le prescrizioni delle So-
printendenze come insensati capricci. Esse
sono però stabilite innanzitutto dalla Costi-
tuzione (art. 9: «La Repubblica promuove lo
sviluppo della cultura e la ricerca scientifica
e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio
storico e artistico della Nazione»). Secondo
una sentenza della Corte Costituzionale
(151/1986), l’articolo 9 sancisce la «prima-
rietà del valore estetico-culturale» anche ri-
spetto a quello economico (S. Settis, cit.
infra, pp. 126-127). Poi c’è la legge sull’”ar-
cheologia preventiva” (DL 163, 2006, artt.
95 Verifica preventiva dell’interesse archeo-
logico in sede di progetto preliminare e 96
Procedura di verifica preventiva dell’inter-
esse archeologico), a cui abbiamo accennato
nel numero precedente (Achille e la tar-
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taruga). Costituzione e legge che vanno
rispettate per molte ragioni, tra le quali si
deve includere il fatto che anche ammet-
tendo che si facesse come propone Testa,
cioè – se interpretiamo bene – buttare i
cocci, prima di farlo dovremmo essere in
grado di stabilire se erano veramente solo
cocci. In altre parole, come si potrebbe de-
cidere sul valore del coccio se prima non si
è agito per salvaguardarlo e studiarlo? Op-
pure Testa vorrebbe buttare a priori? Forse
(sicuramente) Testa non se ne rende conto,
ma con la sua formulazione butterebbe,
prima che materialmente i “cocci”, quel
processo cognitivo teso non tanto all’acqui-
sizione dei materiali in quanto tali, ma in
quanto latori di informazioni scientifiche. Il
processo in questione si chiama ricerca. In
questa prospettiva, avvertiamo Testa che
anche lo Stato italiano è molto più avanti di
lui, dato che la ricerca la sta già strangolando
da tempo.  

Tutto ciò ha una storia e già lungamente se-
dimentate conseguenze teoriche: basta
(ri)leggere Salvatore Settis, Italia S.p.A.
L’assalto al patrimonio culturale (Torino
2002, 2007): «Il nostro bene culturale più
prezioso è il contesto, il continuum fra i mo-
numenti, le città, i cittadini...» (p. 11), cioè il
«prodigioso continuum fra le opere “alte” e
il tessuto connettivo delle città che le ospi-
tano, nel rapporto tra patrimonio evidente e
patrimonio latente» (p. 140). Il concetto di
contesto, su cui Settis torna più volte, po-
trebbe qui semplicemente (non semplicisti-
camente) sintetizzarsi nel tutto: il Colosseo
non è caduto dallo spazio, ma si trova dove
si trova per ragioni storiche, topografiche,
urbanistiche ecc. Esso, oltre che un monu-
mento, è l’emergenza emblematica di un tes-
suto urbano, stratificato e complesso, per
comprendere il quale si attinge a numerose
fonti: tra le quali, i “cocci” (o, più corretta-
mente, i frammenti fittili) non sono affatto
secondari. Ecco perché vogliamo (vor-
remmo) interloquire con il dottor Testa, per
tranquillizzarlo, e fargli sapere che noi ab-
biamo chiara (altrettanto lui?) la distinzione
tra cocci e rovine: sono parti di un insieme
che va nel novero di patrimonio archeolo-
gico/culturale. In questo ambito si possono
individuare due sotto insiemi: i monumenti,
tra cui quelli che cita lo stesso Testa (Colos-
seo, Pompei, ecc.), la cui potenzialità eco-
nomica è manifesta a tutti. Poi ci sono quei
materiali archeologici, oggetti, o frammenti
di oggetti, spezzoni di muri, documenti epi-
grafici, insomma cocci e rovine, che, anche
se in se stessi non sono da prima pagina,
nondimeno sono vettori di dati scientifici, ar-

cheologici e storici: questa è la loro, per
usare una sua espressione, “percepibile im-
portanza”. Chisseneimporta dei dati scienti-
fici, potrebbe dire l’economista a cui non
quadra la partita doppia. Sbaglierebbe, co-
stui: sono proprio quei dati scientifici che
consentono di scrivere i libri, di ricostruire
– tra i tanti esempi possibili – l’urbanistica
delle città o di dare un valore storico ad am-
bienti rurali che altrimenti sarebbero “solo”
campagna. Ancora Settis: «[i musei italiani]
contengono insieme opere “alte” e “basse”,
statue di marmo e lucerne di terracotta, iscri-
zioni e monete, quadri e sigilli, perché tutti
sono parti essenziali della stessa storia e
della stessa cultura…» (p. 19). Un patrimo-
nio non conosciuto come può essere salva-
guardato? Con le azioni di tutela, intesa
come un atto della sequenza «conoscenza –
tutela – gestione – fruizione nel contesto cul-
turale del territorio» (Settis, p. 90). In questo
ambito, si collocano sia l’art. 9 della Costi-
tuzione che la legge sull’archeologia pre-
ventiva. È dalla concreta applicazione di
questi principî che è scaturito il ritrovamento
di un relitto nell’area del costruendo ponte
della Scafa (Ostia), che tanto fa scaldare il
sindaco di Roma. Quell’area oggi potrebbe
apparire come banale campagna, ma in età
romana fu in larga parte marittima e fluviale:
il continuum, in tal caso, è dato non solo da
insediamenti (le città di Ostia e di Porto, la
necropoli dell’Isola Sacra sono a un tiro di
schioppo) ma anche da percorsi navigabili
antichi, naturali e artificiali, che possono re-
stituire, e infatti restituiscono, imbarcazioni
e strutture portuali. Buttiamo? 

Testa ha ragione (ma solo in parte) su un
tema: «non tutti hanno frequentato il liceo
classico, non certamente i milioni di turisti
asiatici che aspettiamo con ansia»; perciò è
vero che potremmo essere più attrattivi, ren-
dendo più suggestiva e didascalica la visita
dei contesti archeologici. Già esistono fior
di guide e depliant, in tutte le lingue; però,
per i meno scolarizzati o più pigri, effettiva-
mente si potrebbero sfruttare ancor meglio
le tecnologie audio visuali. Testa dimentica
però che, quale che fosse il vettore scelto per
le informazioni, senza quei dati archeologici,
e dunque storici, mancherebbero proprio le
informazioni medesime, nei decenni rac-
colte anche studiando pazientemente i
“cocci” che lui ora vorrebbe buttare. Il prob-
lema però non si risolverebbe con questo.
Chi visita un’area archeologica lo fa, salvo le
eccezioni del caso, perché è stato attratto dal
territorio in cui essa si trova, laddove terri-
torio significa molte cose: cultura nel senso
più ampio, paesaggio, gastronomia, ma

anche viabilità e trasporti, sicurezza ambi-
entale, igiene, tranquillità, prezzi giusti e
garantiti, ecc. In Italia, questi parametri sono
sempre e ovunque rispettati?   
È vero che la situazione è ormai grottesca,
con enormi patrimoni da gestire tra abban-
dono e crolli, fondi sempre più assottigliati e
disoccupazione. Ma tutto ciò non è frutto
delle presunte storture denunciate da Testa.
È frutto della reale mancanza di intenzioni
del Belpaese di investire in questo campo.
Come lamentarci della disaffezione dei tur-
isti, se siamo noi i primi a non crederci? Se,
come appare pacifico, siamo la nazione con
il maggior patrimonio archeologico-artis-
tico, allora abbiamo una responsabilità, che
certamente è pesante da portare tutta da soli.
Se però, invece che un ostacolo (qual è la
percezione che insinuano Alemanno, Testa,
ecc.), considerassimo questi beni un’oppor-
tunità, potremmo guardare al turismo, in-
terno ed estero, come ad un’impresa (una
delle poche non delocalizzabili) pubblica,
ma con un potenzialmente enorme indotto
privato, grazie alla quale conseguire un fat-
turato che consentisse margini sufficienti
agli investimenti sul patrimonio. Da onere, il
patrimonio archeologico diventerebbe un ce-
spite (usiamo questo termine per accon-
tentare i Lettori più pragmatici), in grado di
mantenere se stesso e di diventare un motore
di sviluppo per il Paese. E invece… La
strisciante insofferenza verso i vincoli sul
patrimonio archeologico (e paesaggistico) si
rende manifesta quando si fermano appetiti
economici privati. Basta leggere G.A. Stella
sul Corriere della Sera del 9 giugno 2012,
Quel «no» alla speculazione che costa 200
milioni. Mega azione legale contro la so-
vrintendente (http://archiviostorico.cor-
riere.it/2012/giugno/09/Quel_alla_speculazi
one_co_9_120609019.shtml): riassumendo,
un enorme progetto edilizio con forte im-
patto sul Porto Grande di Siracusa (isola ar-
tificiale compresa) che aveva ottenuto il via
libera della precedente dirigenza, è stato ora
fermato – legge alla mano – dagli attuali re-
sponsabili della Soprintendenza; i quali, pro-
prio per questo, sono stati però querelati (i
singoli, non lo Stato!), con richieste indivi-
duali di danni per 200 milioni (duecentomi-
lioni). E lo Stato che dice? E l’Europa, che
ne pensa? L’UNESCO, che ha dichiarato Si-
racusa Patrimonio dell’Umanità, è infor-
mato?

E. F. 

Anticaje e petrelle è una storica locuzione
popolare romana: indica rigatteria, fram-
menti antichi di scarso valore antiquario.



eventuali artefatti.
Al termine della missione le informazioni
raccolte saranno elaborate per realizzare sia
dettagliati modelli 3D sia una più accurata
identificazione e classificazione di even-
tuali reperti archeologici.
Alla fine della campagna si procederà allo
sviluppo di un sistema integrato di archi-
viazione che includerà, oltre ai dati acqui-
siti e ai risultati dell’elaborazione, anche
informazioni storico-archivistiche relative
ai siti archeologici esplorati. In modo auto-
matico, tramite algoritmi di data-mining, il
sistema potrà essere interrogato per otte-
nere informazioni atte ad individuare la pro-
babile posizione di nuovi siti archeologici.
Inoltre il sistema informativo sarà accessi-
bile in modo personalizzato da gruppi ete-
rogenei di utenti (umanisti, ricercatori, ecc.)
e, a scopo divulgativo, parte delle informa-
zioni saranno accessibili al pubblico tra-
mite un portale web.
La ricerca condotta dal LARTTE mira a
promuovere la conoscenza del patrimonio
culturale sommerso dall’antichità all’età
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ciascun veicolo e comunicati agli altri at-
traverso una rete acustica locale di comu-
nicazione, con conseguente riduzione dei
tempi e dei costi.
Le informazioni (ottiche e sonore) così rac-
colte saranno analizzate da una squadra che
include altri membri del progetto: il Com-
putational Vision Group (CVG) dell’Uni-
versità di Firenze e l’Istituto di Scienze e
Tecnologie dell’Informazione (ISTI) del
CNR di Pisa. Una prima analisi, eseguita di-
rettamente dai sottomarini, sarà mirata ad
ottenere sia una localizzazione “a vista”,
sfruttando algoritmi di Simultaneous Loca-
lization And Mapping (SLAM), sia una
stima grezza della struttura tridimensionale
del fondale. Inoltre l’AUVs sarà in grado di
classificare automaticamente il fondo e
adattare la navigazione in modo da spo-
starsi velocemente su zone di scarso inte-
resse (fango, alghe, ecc.) per esplorare con
maggiore attenzione zone in cui il fondale
presenti caratteristiche particolari. Tramite
algoritmi di riconoscimento 2D e 3D, gli
AUVs cercheranno infine di identificare

NOTIZIE
Progetto THESAURUS

Nuove tecnologie per l’esplorazione
archeologica sottomarina

Introduzione

IIl progetto THESAURUS (TecnicHe
per l’Esplorazione Sottomarina Ar-
cheologica mediante l’Utilizzo di Robot

aUtonomi in Sciami), finanziato dalla Re-
gione Toscana, si è avviato nel 2011 con
l’obiettivo della sperimentazione di robot
autonomi (AUVs) per la ricognizione del
fondo marino con strumenti ottici, acustici
e magnetici e per la conoscenza dei beni di
interesse archeologico all’area dell’arcipe-
lago toscano in provincia di Livorno.
Il gruppo di lavoro è costituito dal Centro
Interdipartimentale di Ricerca in Robotica
e Bioingegneria “E. Piaggio” (Università di
Pisa), capofila, dal Dipartimento di Ener-
getica “Sergio Stecco”, dal LARTTE (La-
boratorio Analisi Ricerca Tutela Tecnologie
Economia per il Patrimonio culturale) della
Scuola Normale di Pisa e da altri di cui si
dirà. 
THESAURUS prevede la progettazione e
la realizzazione di una nuova tipologia di
veicoli subacquei autonomi (AUVs), per
la ricognizione e l’indagine sottomarina
di fondali anche a profondità elevate.
L’uso di propulsori lungo tutti gli assi ga-
rantisce al veicolo grandi libertà di movi-
mento e manovrabilità, consentendogli,
per esempio, di rimanere a una profondità
desiderata o di muoversi lateralmente o
verticalmente così da utilizzare nel mi-
glior modo la strumentazione di bordo.
Gli AUVs, leggeri e a basso costo, saranno
equipaggiati con le più moderne strumen-
tazioni ottiche, acustiche e magnetiche.
Non soltanto ogni veicolo sarà in grado di
esplorare la regione d’interesse in maniera
autonoma partendo da dati presenti nel da-
tabase storico-archeologico, ma anche di
interagire e cooperare con gli altri veicoli
THESAURUS. Uno dei principali obiettivi
del progetto è, infatti, la realizzazione di
uno sciame di AUVs cooperanti, capaci
cioè di ottimizzare la copertura di vaste
aree di fondo marino adattando la mis-
sione di esplorazione sulla base dei dati ri-
levati, analizzati dal software di bordo di

Schema prototipale di un AUVs THESAURUS. Principali componenti meccaniche. La presenza
di propulsori lungo ogni asse garantisce al veicolo la massima manovrabilità e libertà di movi-
mento.
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contemporanea. L’area stu-
diata comprende le acque
territoriali della Provincia di
Livorno, ossia il tratto di
mare compreso tra i Comuni
di Livorno, a Nord, e Piom-
bino, a Sud, oltre alle isole di
Gorgona, Capraia, Elba, Pia-
nosa e Montecristo. L’arco
cronologico preso in esame
va dall’età protostorica (con
un frammento proveniente
dal golfo di Baratti datato,
tramite analisi al 14C, al IX
secolo a.C. e dubitativa-
mente attribuito ad una im-
barcazione) all’età contem-
poranea.
Per l’età antica, la collabora-
zione con la Soprintendenza
per i Beni Archeologici del-
la Toscana, che supervisiona
il progetto, consente di di-
sporre di una base di dati uf-
ficiali, con indicazioni di re-
perti o relitti sommersi, come
piattaforma di riferimento
per le ricerche in corso. In

particolare, per quanto concerne i periodi
etrusco e romano nel territorio in esame sono
presenti navi onerarie di varie dimensioni,
oltre a un numero significativo di relitti con
dolia e alcune navi lapidarie. Queste infor-
mazioni vengono ulteriormente precisate e
arricchite nel corso di THESAURUS.
I dati raccolti tramite l’uso delle fonti con-
fluiscono all’interno di un database appo-
sitamente creato dall’ISTI e progettato
insieme agli altri partner del progetto THE-
SAURUS e presto liberamente disponibile
online, con vari livelli di accesso in base
alla sensibilità delle informazioni. Oltre al
database, il gruppo di ricerca intende ap-
profondire alcuni casi storici e archeolo-
gici particolarmente emblematici e realiz-
zare alcuni prodotti di divulgazione – guide,
percorsi virtuali e di approfondimento.
Gli AUVs verranno testati in mare nell’au-
tunno del 2012, presso il cosiddetto relitto
dello Scoglietto, situato poco a Nord di Por-
toferraio (Isola d’Elba), un contesto a circa
75 metri, scoperto nel 2005, con un note-
vole accumulo di ceramica acroma e maio-
liche del XVIII secolo.

L.T.Relitto dello Scoglietto. Boccale in maiolica.

Andreasi Pierluigi – Cerro Maggiore (Mi)
Antonelli Benito – Taranto
Argo, Gruppo ricerche subacquee –

 Venezia
Auriemma Rita – Trieste
Basco Francesco – Napoli
Berutti Stefano – San Damiano d’Asti (At)

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 22
Festa Annino – Avellino
Gandelli Lorenzo – Caorso (PC)
Lucano Massimo – Torino
Manacorda Daniele – Roma
Migliorati Luisa – Roma
Pancani Eckart – Roma
Vacirca Ivana – Caltagirone (Ct)

Bini Armando – Roma
Bottoni Ugo – Roma
Copertari Aimone – Potenza Picena (Mc)
Corbyons Francesco – Roma
D’Atri Valeria – Roma
Diomedea Navigazione – Francavilla a

Mare (Ch)

Micaela Langellotti 
L’ALLEVAMENTO DI PECORE E CAPRE NELL’EGITTO ROMANO: ASPETTI
ECONOMICI E SOCIALI
L’abbondanza di documenti papiracei emersi dalle sabbie dell’Egitto permette di ricostruire il
ruolo della pastorizia nei primi tre secoli della dominazione romana in Egitto.
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Pachyno multa thynnorum 
inest copia:

la prima tonnara (antica) in Sicilia
RICERCHE

stando ad una modesta porzione libera di
fondo, sembra essere di cm 60 che, se ge-
neralizzata, porterebbe la capacità comples-
siva a ca. 70 m3. La ripartizione in due aree
perpendicolari può far congetturare nella
zona libera centrale un settore di macella-
zione; nelle vasche più prossime alla linea
di battigia (oggi inondate) avrebbe potuto
svolgersi il lavaggio del pesce, poi trasfe-
rito verso le vasche più interne, impermea-
bilizzate e forse riparate con frasche, per la
maturazione. 
B - Attracco. A circa 16 m dalle vasche, sul
ciglio del promontorio si nota una tormen-
tata risega di ca. 20 m, attrezzata con tre
bitte, intagliate “a fungo”, allineate sul
bordo con verso di trazione rivolto al mare.
Questa installazione va interpretata come un

L’espressione di Solino (De mirabili-
bus, V) riassume vividamente l’at-
tività antica di pesca e salagione del

tonno sull’estremità meridionale della Sicilia,
confermata archeologicamente da due im-
pianti, ben noti, a Portopalo e a Vendicari, ai
quali si aggiunge ora un terzo stabilimento nei
pressi di Pachino. Un allestimento articolato,
ricavato per intaglio nella pietra sul ciglio di
un promontorio a nord di Punta delle Formi-
che, composto da cinque contesti: un gruppo
di vasche per la lavorazione del pescato (A,
nella planimetria), un accosto per imbarca-
zioni servito da tre bitte (B), quattro grandi
bitte (C), due escavazioni cilindriche abbinate
(D) una modesta latomia (E).

Lo stabilimento

A - Vasche. Sono visibili ventiquattro va-
sche di pianta rettangolare; alcune parti se-
zionate dall’ingressione marina e,
soprattutto, un’area interrata, lasciano pe-
raltro intuire un complesso di almeno trenta
vani, la cui analisi completa sarà possibile
solo dopo lo scavo e la rimozione dei detriti.
Sono organizzate in due gruppi: uno è per-
pendicolare alla costa, mentre altre sono di-
sposte in una sequenza ortogonale, parallela
alla riva e arretrata rispetto ad essa. Almeno
due vasche presentano resti di impermeabi-
lizzazione, in strati sovrapposti di opus si-
gninum e di cocciopesto, tecniche che
confermano l’antichità della realizzazione.
La superficie complessiva dei vani, inclu-
dendo anche quelli ragionevolmente suppo-
nibili, sfiorerebbe i 120 m2; la profondità,

Pachino. Localizzazione dello stabilimento su IGM, F°. 277, III S.O. Pantano Longarini – III S.E.

Il promontorio in fotoaerea.

Planimetria generale dello stabilimento. Cetariae perpendicolari, da sud. 
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attracco per un’imbarcazione di medie di-
mensioni.
C - Grandi bitte. Più oltre, verso l’estremità
del promontorio, sono state ricavate quattro
bugne di pianta sub quadrangolare, isolan-
dole dal banco con una tagliata perimetrale
larga ca. 10 cm con funzione di gola di scor-
rimento. Accessori privi di confronti, in cui
tuttavia sono ravvisabili dei punti di presa al
suolo, non dissimili dalle normali bitte. Le
dimensioni cospicue (2-3 x 1,30-1,50 m), la
distribuzione planimetrica a trapezio e – so-
prattutto – il contesto alieutico in cui si tro-
vano, ne fanno un plausibile ormeggio a
terra dei cavi di reti da pesca. 
D - Escavazioni cilindriche. Sulla punta del
promontorio si conserva una coppia di buche
cilindriche, verticali, del diametro di 80 e 70
cm, rispettivamente profonde (al lordo di
eventuali detriti) 90 e 70 cm. Le due cavità,
distanti tra loro 35 cm, sono messe in comu-
nicazione da una tagliata larga 15 cm e pro-
fonda 35. Anche in questo caso, la mancanza
di confronti non favorirebbe la compren-
sione dell’allestimento. La sua contiguità
con l’attività di conservazione del pescato,
tuttavia, e la posizione protesa sul mare, per-
mettono di interpretarlo come sede per la
coppia di tronchi della specola (thynnosko-
pèion) descritta da Eliano nel passo sulla
pesca del tonno (De natura anim. XV, 5); sa-
rebbe, se così fosse, sinora l’unica attesta-
zione archeologica. 

E - Latomia. Al-
l’estremità orientale
del complesso, una
minuscola (per quan-
to è visibile) latomia
a cielo aperto, po-
trebbe (fra le altre
possibilità) aver avu-
to un ruolo comple-
mentare all’impianto
alieutico: la pietra ri-
cavata avrebbe potu-
to trovare impiego
come zavorra per le
reti, ovvero nella
pressatura dei tranci

Vasche parallele, da ovest. Cetariae perpendicolari, da est.

Planimetria, particolare delle cetariae.

Bitta d’ormeggio, da est.

Grande bitta, da est; Escavazioni cilindriche; 
Grande bitta, da nord (in senso orario da destra).
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di pesce durante la salagione. Questo uso, già
attestato da  Columella (12, 55), si ritrova nel-
la pratica tradizionale, descritto da France-
sco Carlo D’Amico (Osservazioni pratiche
intorno la pesca, corso e cammino de’ ton-
ni, Messina 1816, p. 84): «Il capo maestro
ogni mattina cogl’Infanti, o siano facchini ha
la cura e vigilanza di farla calpestare dai su-
detti infanti per uscire il sangue, e con nuo-
va salamoja, e sale bianco si lasciano i bari-
li al sole per farli depurare, e perfezionarsi
meglio il salato…».

Sono note le difficoltà di datazione e di in-
terpretazione degli allestimenti intagliati
nella pietra, specialmente se esposti alla ri-
sacca. In questo caso però, esaminata com-
plessivamente, l’installazione sul promon-
torio costituisce un contesto articolato in
varie componenti, ma tecnicamente unita-
rio: un’officina cetariorum (l’espressione è
di Columella 7,17) con specola, ormeggio
per le reti, attracco e vasche di salagione a
connotare un contesto di lavoro a circuito
chiuso e dunque funzionalmente autosuffi-
ciente. Uno stabilimento, sinora senza con-
fronti, che documenta tutte le fasi della
pesca: avvistamento, cattura, lavorazione
immediata, trasferimento del prodotto. Per il
momento, nessun dato archeozoologico in-
dica le specie lavorate o il tipo di conserve;
lo stabilimento e i suoi allestimenti, in par-
ticolare le quattro grandi bitte di ormeggio e
la specola (che più avanti  si metteranno a
confronto con le fonti letterarie ed etnogra-
fiche), si presentano mirati alla pesca del
tonno. Le fonti, particolarmente il già citato
Solino e Ateneo, menzionano la Sicilia, e
specialmente Pachynum, per l’abbondanza
di questa grande preda. Anche la posizione
del complesso, su una punta situata a circa
1,5 miglia dall’estrema propaggine della Si-
cilia a concludere ad Est l’ampia insenatura
della Marza, rende plausibile l’intenzione
di intercettare il pesce di passo; una sa-
pienza consolidata, che si ritrova nell’etno-

grafia: «Ogni Tonnara dunque deve avere
assegnato un golfo per poter richiamare i
Tonni, e pescare» (F.C. D’Amico cit., p. 45). 
È intuitivo che i punti di cattura venissero
scelti innanzitutto per le favorevoli caratte-
ristiche alieutiche. Tra queste, va compresa
la disponibilità di sale, che fino alla fine
dell’ ‘800 è stato l’unico ingrediente per la
conservazione del pescato (il tonno sott’olio
è stato inventato nella Tonnara Florio di Fa-
vignana). La cuspide sudorientale della Si-
cilia offriva una larga disponibilità di sale,
testimoniata dai numerosi pantani retrodu-
nari; i più vicini (ca. 1 km) al nuovo im-
pianto sono il Ponterio, il Ciaramiraro e il
Baronello. Il sale di Pachino, oltre che per le
conserve di pesce, era coltivato in quanto
prodotto esso stesso; doveva essere note-
volmente pregiato: non si spiegherebbe al-
trimenti la sua menzione in varie fonti che
ne lodano le caratteristiche. Solino (5, 18)
così si esprime: «a Pachino si trova un sale
traslucido»; Isidoro di Siviglia, (Etym. XVI,
2,5) lo decanta: «il sale a Pachino è talmente
splendente e lucente da riflettere le imma-
gini»; ma già Plinio il Vecchio (Storia na-
turale XXXI, 41, 2) aveva notato: «dalle
parti di Gela, c’è un sale talmente splen-
dente da riflettere le immagini». Questo ap-
prezzamento lascia dunque intravedere una
diffusione commerciale ad ampio raggio di
questo sale, con una rilevanza economica
evidentemente non trascurabile. 
Tra le domande senza risposta, vi è la “tito-
larità” dell’impianto di Pachino. Non si può
escludere che esso facesse capo ad una co-
munità o ad un latifondo che, oltre a colti-
vare il sale, gestiva anche altri impianti di
pesca (forse lo stesso di Portopalo); la di-
slocazione delle tonnare in vari punti della
costa risponderebbe in effetti ad una logica
di distribuzione sul territorio, mirata a sfrut-
tare intensivamente il passo dei tonni, ma
evitando interferenze tra gli impianti. Forse
i lavoranti non vivevano sul luogo in un in-

sediamento stabile, ma in accampamenti
stagionali, come era la norma secondo
Eliano: gli abitanti dell’intera regione … si
radunano in questo periodo dell’anno. In
ogni caso, si porrebbe un quesito relativo
agli spostamenti dei tonnarotti e al trasferi-
mento dei prodotti. La viabilità in questo di-
stretto è, per quanto riguarda i grandi assi,
ancora discussa. Anche congetturando su
una rete viaria locale, il trasporto su terra dei
prodotti è generalmente da ritenersi antie-
conomico: è dunque improbabile che cari-
chi di anfore viaggiassero su strada invece
che via mare o su acque interne. Lo stabili-
mento sulla punta anonima di Pachino è do-
tato di un ormeggio stabile, con il quale si
sarebbe potuto imbarcare il prodotto, ma
anche i cetarii stessi per i loro spostamenti
via mare: costoro avrebbero potuto prove-
nire da un insediamento portuale nei pressi,
dove tornare periodicamente, o alla fine
della stagione di pesca con il prodotto con-
servato per avviarlo alla redistribuzione
commerciale. Portus Pachyni - Portopalo,
distante meno di 6 miglia nautiche e dotata
di porto (lo menziona Cicerone nella II Ver-
rina) avrebbe potuto svolgere questo ruolo;
del resto, lo stesso stabilimento conserviero
locale avrebbe richiesto la possibilità di im-
barcare il prodotto. 

Eliano, Oppiano e la pesca del tonno antica

Se, grazie alla documentazione storica e alla
sopravvivenza fino ad età recente delle ton-
nare, è noto il procedimento di pesca mo-
derno del tonno, ancora piuttosto incerte
sono invece le tecniche antiche. Le princi-
pali fonti, il De natura animalium di Eliano
Claudio e gli Halieutica di Oppiano, sono
state più volte esaminate; ma solo ora, per la
prima volta, si può tentarne un’interpreta-
zione compiuta sulla base della possibile
fonte archeologica offerta da un impianto
alieutico antico. Fonte archeologica a sua
volta messa a confronto con il ricco patri-

8

Latomia. Il Pantano Baronello.
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monio etnografico edito, prevalentemente
siciliano, sulla pesca del tonno moderna,
che risale agli scritti del geografo arabo al-
Idrisi (Il Libro di Ruggero, XII sec.); nel XV
sec., erano attive in Sicilia circa trenta ton-
nare. La pesca al tonno è ricordata anche
dallo storico siciliano Tommaso Fazello (De
rebus siculis decades duae, Palermo 1558,
I, I, IV), il quale menziona Pachino tra i luo-
ghi di larga captura. 
«Gli abitanti dell’intera regione conoscono
perfettamente  la migrazione dei tonni, e na-
turalmente si radunano in questo periodo
dell’anno approntando la copiosa attrezza-
tura che quella pesca comporta: navi, reti
e un’alta specola. Questa specola è quindi
infissa sulla costa, innalzata in un luogo
d’osservazione assolutamente libero. […].
Vengono innalzati due grandi tronchi
d’abete, separati inserendo numerosi tra-
vetti appiattiti messi in opera in modo rav-
vicinato e cadenzato, per facilitare l’ascesa
della vedetta» (Eliano Claudio, De natura
anim. XV, 5.6).
È qui minuziosamente descritta la costru-
zione della specola (thynnoskopèion). In
nessuna delle numerose versioni di questo
passo, la tecnica è interpretata in modo sod-
disfacente: in esse i travetti di Eliano sono
infatti allestiti con procedimenti non reali-
stici (intrecciati, intersecati, incrociati,
ecc.). Eliano descrive un’elementare opera
di carpenteria: due tronchi separati e uniti
da traversine o pioli a cadenza ravvicinata.
Cioè una scala, sulla quale la vedetta po-
tesse arrampicarsi per avere la visuale del
mare dall’alto. Le due cavità di Pachino po-
trebbero rappresentare una materiale atte-

stazione di questo sistema: nelle buche sa-
rebbero stati infissi i tronchi. L’incasso tra-
sversale che le collega sulla mezzeria
suggerisce che la prima traversina fosse in-
nestata in mortase nei tronchi.
«Le imbarcazioni hanno sei giovani e vigo-
rosi rematori in ambedue i lati; le reti sono
lunghe, non molto leggere, tenute a galla da
sugheri ma ancor meglio appesantite con
piombo».
Anche per questo passo, le traduzioni in cir-
colazione richiedono una revisione: la mag-
gioranza di esse, infatti, interpreta le reti
come appesantite con piombo ma non af-
fatto tenute a galla da sugheri. Accettando,
però, che la rete non fosse dotata di galleg-
gianti, essa – già in sé pesante e per di più
zavorrata – avrebbe dovuto essere sostentata
dalle barche. Questa
è una soluzione tec-
nicamente improba-
bile; l’esperienza co-
mune, i riferimenti
etnografici (e il buon
senso) suggeriscono
invece un allesti-
mento autoportante
della rete, ottenuto
con galleggianti. La
proposizione qui
usata, tenute a galla
da sugheri ma ancor
meglio appesantite
con piombo, è già
espressa nel testo
greco con un com-
parativo; essa è stata

valorizzata dalle traduzioni latine tra il XVII
e il XVIII sec. Si restituisce così alle reti un
assetto idrostatico realistico, prevalente-
mente, ma non assolutamente, negativo.
L’etnografia illustra l’attenzione per la ca-
librazione dell’assetto delle reti, per la sua
funzione tecnica; nelle tratte adriatiche, vi-
cino a riva, addirittura: «Poiché i tonni cer-
cano di sfuggire anche sotto i piombi della
rete, i pescatori sono costretti a tenerli ade-
renti al fondo con i piedi».
«I tonni vi entrano in grossi sciami. […]
l’osservatore dalla sua specola, grazie a
una misteriosa capacità naturale e alla sua
vista acutissima, segnala ai pescatori il
punto da cui stanno arrivando i tonni; se
occorre stendere le reti verso la riva, egli
indica loro in che modo occorra effettuare
quella manovra; e come un generale che dà
segnali ai suoi soldati o come l’istruttore di
un coro che dia ai coreuti l’intonazione, or-
dina ai pescatori, se ce n’è bisogno, di ac-
costare  maggiormente le reti. Spesso costui
è in grado di calcolare esattamente il nu-
mero complessivo dei pesci. Ed ecco le fasi
successive della pesca. Quando la schiera
dei tonni si spinge verso il mare aperto,
colui che li osserva dalla specola, e che co-
nosce esattamente i loro comportamenti,
lancia acute grida ai compagni, indicando
in quale direzione debbano remare. Ed essi,
dopo aver fissato a uno degli abeti che
regge la vedetta una corda molto lunga le-
gata alle reti, procedono con le imbarca-
zioni, in ordine serrato e incolonnati,
tenendosi vicini gli uni agli altri, perché la
rete, per l’appunto, è stesa in mezzo a loro.
La prima barca cala in mare la sua por-
zione di rete e torna indietro, poi la seconda
e la terza fanno altrettanto, la quarta deve
anch’essa ripetere l’operazione; ma i re-
matori della quinta indugiano perché non
tocca a loro questa incombenza; gli altri re-
mano chi da una parte e chi dall’altra, tra-

Escavazioni cilindriche: schizzo integrativo
del thynnoskopèion.

Specola del Golfo di Trieste.

La pesca del tonno in un’incisione del XVI secolo.
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scinando la loro porzione di rete, e poi si
fermano».
Eliano descrive un procedimento in cui un
uomo di vedetta (thynnoskòpos) avvista il
banco di tonni, lancia un segnale e i suoi
compagni spiccano la rete da terra. Essa qui
necessita di un ormeggio, che Eliano indi-
vidua in un tronco della specola; dispiegata
in maniera coordinata dalle imbarcazioni, la
rete circuisce il banco. Questo sistema, che
si può definire “tonnara a vista”, è analogo
a descrizioni di altre fonti, come Philostrato,
Manilio e Alcifrone. Quest’ultimo narra (I,
20): «…la vedetta […] visto il mare in parte
infoscato con un’increspatura, gridò come
se ci fosse un’intera popolazione di tonni e
palamiti che arrivava. Noi ci fidammo e ac-
cerchiammo con la sagena [un tipo di rete]
quasi tutto il golfo» (la pesca ha un esito biz-
zarro: la rete “cattura” la carcassa putre-
scente di un cammello).  Eliano descrive
dunque un’installazione per la vedetta e l’or-
meggio della rete, a servizio però di una ton-
nara mobile, con la rete gettata all’impronta.
Diversa è la descrizione di Oppiano (Ha-
lieutica III, 631-642): «Innanzitutto fissano
un’area nel mare. Essa non è né troppo an-
gusta sotto le alture strapiombanti né
troppo esposta ai venti, ma ha il giusto spa-
zio di cielo aperto e di riparo ombroso. Qui
per prima cosa un esperto avvistatore di
tonni sale su una ripida altura, individua i
vari banchi, le loro specie e dimensioni e ne
informa i compagni. Allora immediata-
mente tutte le reti sono gettate in avanti
nelle onde, come una città, e la rete ha i suoi
pescatori di guardia, ha porte e canali in-
terni».
Nonostante la concisione, il componimento
di Oppiano offre notevoli spunti tecnici. De-
scrive le condizioni ambientali più idonee;
poi menziona il thynnoskòpos e la sua
ascesa su un’altura. La parte finale è la più
originale: la vedetta dà un comando, al
quale vengono gettate le reti. Questo passo
è pressoché unanimemente considerato una
testimonianza dell’uso delle tonnare fisse
nel mondo antico. Su questa lettura non ci
sono dubbi: la tonnara ha porte, canali, ecc.,
elementi di complessità che non possono es-
sere riferiti ad una rete gettata all’impronta.
Ciò rende però evidente come il rapporto tra
la prima e la seconda parte del passo di Op-
piano sia frutto di una contaminazione tra
due tecniche: l’uso della vedetta può essere
comune sia alla tonnara a vista che a quella
fissa; l’immediato lancio all’impronta della
rete, invece, può riferirsi alla tonnara a vista
ma non a quella fissa, alla quale va riferita
la struttura articolata della rete di Oppiano.
Che non fosse possibile gettare all’impronta
una rete con porte, canali interni, ecc., è
confermato dalla complessità del procedi-
mento tradizionale delle tonnare moderne,

come è illustrato dalla documentazione ico-
nografica e riferito dalla letteratura: ad
esempio, Giuseppe Pitrè (La famiglia, la
casa, la vita del popolo siciliano, Palermo
1870-1913) spiega: «Cruciari una tonnara
significa scegliere e indicare con le funi il
posto nel quale si deve calare la rete e così
fissare tutto l’ordegno della tonnara mede-
sima. I lavori di apparecchio del cruciatu
durano vari giorni; e quando tutto è pronto
si passa alla calata della tonnara». L’inten-
zione espositiva di Oppiano è senza sforzo
percepita come attuale in una traduzione del
18° secolo (Oppiano. Della pesca, e della
caccia. Tradotto dal greco e illustrato con
varie annotazioni da Anton Maria Salvini,
Firenze 1728, p. 337): «Ora tutte le reti, di
cittade / a guisa, su pe’ flutti ne camminano.
/ Avvi ricêtti, êd avvi pôrte, êd avvi / pro-
fonde galleríe, êd atrii, ê corti», dove con
una nota è spiegato: «…una tal caccia s’usa
anche in ôggi per pigliare i tonni; ê si
chiama la Tonnára; ê le reti si accômodano
a guisa d’una casa co’ suôi spartimenti; i
quali chiamano stanze, o camere…».
In altre parole, seguendo nella sua interezza
la descrizione di Oppiano si ottiene una ma-
draga a vista: questa locuzione è evidente-
mente contraddittoria in termini, viziata da
un’incongruenza che rende il procedimento
complessivo inattuabile. Per avere maggiore
chiarezza su alcune espressioni, giova con-
sultare una trascurata “parafrasi prosastica”
degli Halieutica, in cui tra gli elementi della
tonnara sono esplicitati i custodi delle porte.
Questa locuzione, che nulla avrebbe a che
fare con una tonnara “a vista”, sembra allu-
dere ad una funzione assegnata a dei tonna-
rotti; essa troverebbe un riscontro
nell’organizzazione della tonnara tradizio-
nale, descritta da Giuseppe Pitré (La fami-
glia, la casa, la vita del popolo sicilianocit,
p. 377): «Nelle tonnare di posta si colloca
una guardia, la quale osserva l’entrata del
pesce tra le reti; quando è entrato un di-
screto numero di tonni si arma la camera
della morte e si esegue la mattanza o levata.
Nelle tonnare di monta e leva, le guardie
chiudono i pesci, li fan passare da una ca-
mera all’altra per riaprire e così chiudere
altri tonni».
Queste osservazioni portano a concludere
che nell’antichità fossero note ed usate sia la
tonnara a vista che la madraga fissa. En-
trambe si avvalevano di un thynnoskòpos,
arrampicato su un’altura come in Teocrito
(Idilli III, 25-26): «… mi lancerò nelle onde,
da dove Olpi, il pescatore, se ne sta a scru-
tare i tonni»); ovvero, sulle coste basse, su
un traliccio di tronchi. Nelle tonnare a vista,
costui guidava la calata della rete, la più ve-
loce possibile per intercettare e circondare
il banco di tonni; nelle madraghe fisse,
come avveniva negli impianti moderni, egli

dirigeva i barcaioli che menavano il banco
nella tonnara e impartiva comandi ai tonna-
rotti che chiudevano le porte dietro al pesce.
La figura dei guardiani è attestata già dal
‘400 nelle tonnare siciliane, in cui erano de-
nominati capuguardii: «quando l’una guar-
dia xindira in terra, l’autra digia muntari in
autu»; più tardi presero la denominazione di
Rais, come si legge in F. C. D’Amico cit., p.
25: «Una guardia viva di marinari, e Rais
sta sempre attenta nelle Tonnare di giorno, e
di notte, ed in alcune vi é anche una guardia
di terra sopra un monte, o sopra di un alto
scoglio, che corrisponde sopra le Tonnare,
come si osserva nella Tonnara di Oliveri,
ove vi è il monte del Tindaro, ed in un certo
sito sta un Rais detto Rais di Montagna, che
dà segno alla ciurma di stare all’erta, e ciò
quando ved’egli comparire dei Tonni nel
campo…». I luoghi d’avvistamento erano
preziosi ed indicati con il termine specola;
la loro funzione è esplicita nel Portolano di
Filippo Geraci (XVII  sec.): «A miglia 18
appresso il capo di Milazzo viene l’Oliveri
ch’è golfo, detto Oliveri nella punta tiene
una montagnola alta […] e nella collina di
detta montagnola dalla parte di levante in
tempo che v’è la pescaggione della tonnara
ci risiede un huomo, il quale  regge, e co-
manda la tonnara che ci sta di sotto e vede
la pescaggione maggiormente di quelli che
sono in guardia nelle barchette della mede-
sima tonnara…».
Il sistema di tonnara “a vista” è attestato dalle
fonti, ma difficilmente potrebbe individuarsi
in base ad evidenze archeologiche. La ma-
draga fissa è invece certificata da fonti sia let-
terarie che archeologiche, indirette e dirette.
Nelle fonti letterarie si può annoverare il già
discusso passo di Oppiano, ma anche, in Ero-
doto (1, 62,4), il vaticinio di Anfilito, in cui
impianto della trappola e l’arrivo dei tonni
sono temporalmente disgiunti: «La rete è get-
tata, le maglie sono distese; i tonni verranno
nella notte di luna». Il richiamo all’influsso
lunare trova un suggestivo confronto con le
credenze popolari; ecco ancora F. C.
D’Amico (p. 20): «…li Tonni delle Tonnare
di corso sogliono per lo più avvicinarsi alle
spiagge di Sicilia, che vengono da fuori in
terra con le lunazioni…».
Per le fonti archeologiche, si deve invece
considerare che una madraga doveva mante-
nere per lungo tempo la stessa disposizione:
a questa funzione sono stati perciò riferiti gli
allineamenti geometrici sul fondo marino di
corpi morti in pietra, ceppi d’ancora in
piombo, o ancore di ferro, ritrovati a Cadice,
a Levanzo, a Isola delle Femmine, a Punta
Licosa, a Punta Tresino, a Punta Serra (tra
Procida e Cuma) e a Maratea. A questi due
dati (fonti letterarie e corpi morti sul fondo)
si può aggiungere lo stabilimento di Pachino
con le sue installazioni fisse: si ottiene un

1 0
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procedimento di pesca complessivo con
un’evidente funzionalità già in età antica, poi
traslato nel moderno metodo chiamato ton-
nara o, più specificamente, tonnara di punta,
un’installazione basata sull’ormeggio ad un
promontorio di una rete di sbarramento (pe-
dale, coda, cura, costa), che convogliava i
tonni verso l’isola, cioè le camere di cattura,
descritta ad esempio, da F. C. D’Amico (p.
41): «Coda, é quella rete, che va attaccata alla
bocca delle tonnare, e si porta sino a terra
bene ormeggiata, e legata, che serve non solo
per capo di tenere forte la Tonnara; ma pure
per essere di guida al camino de’ Tonni, ed
introdurli nelle Tonnare. È lavorata di Cordi-
cella di zisa, con maglie più larghe, ed é or-
meggiata con ancore, ed ormiggi forti per
resistere al tempo».
Nel complesso di Pachino i punti di ormeg-
gio erano potenzialmente due: come de-
scrive Eliano, una rete volante avrebbe
potuto usare un tronco della specola (fissata
a uno degli abeti che regge la vedetta una
corda molto lunga legata alle reti). Le
grandi bitte intagliate nella pietra avrebbero
invece agevolmente offerto ormeggio al pe-
dale di una madraga. Per questi accessori
mancano confronti riferibili con sicurezza
all’antichità; ci si può però rivolgere all’et-
nografia. Vito La Mantia (Le tonnare in Si-
cilia, Palermo 1901, p. 22) riporta: «le
tonnare di Favignana e Formica si calano
in mezzo al mare colla sola cosidetta coda
legata ad uno scoglio delle isole mede-
sime…». Scogli sagomati a ormeggio sono
documentati anche in Campania; a Galli-
poli, in mancanza di scogliere, la tonnara
storica era ormeggiata ad un palo artificiale;
ma a Pizzo Calabro, in particolare, in un
contesto di tonnara storica, uno scoglio è sa-
gomato a bitta per fungere da ormeggio: la
funzione è rivelata dall’eloquente toponimo
Scoglio della Catena. 
Le osservazioni qui proposte presentano a
Pachino un antico sistema di pesca, antesi-
gnano, ma tecnicamente compiuto, delle ma-

draghe o tonnare moderne. L’invenzione
della tonnara è stata in passato tradizional-
mente attribuita (su base linguistica) alla pre-
senza araba in Sicilia; così F. C. D’Amico (p.
30): «In questo regno di Sicilia si sono in-
trodotte queste tonnare sin dal tempo che fu
governata dai Turchi, e dai Saraceni, dapoi-
chè trovo, che i termini appartenenti al ma-
neggio delle Tonnare sono termini arabi e
turchi». Questo debito culturale è stato re-
centemente ridimensionato, fino a limitarlo
all’invenzione del pedale o coda della ton-
nara. Con i nuovi dati a disposizione, è però
possibile riesaminare l’origine della pesca
con la tonnara, che mostra di aver avuto ori-
gine nel mondo antico, per essere poi me-
diata dall’ambito bizantino, in cui è testi-
moniata dalle Novelle di Leone VI (norme
giuridiche sulle distanze tra gli impianti) e da
fonti più o meno dirette sui sistemi fissi di
pesca del IX secolo, per giungere all’ele-
mento arabo, che, in particolare in Sicilia, ne
raccolse la tradizione proiettandola verso
l’età moderna. Gli Arabi avrebbero potuto
osservare impianti di pesca ancora funzio-
nanti, a Costantinopoli o nel Mediterraneo
occidentale; ma
avrebbero anche po-
tuto avere accesso a
fonti greche con la
descrizione di questi
sistemi: è nota un’in-
tensa attività araba,
tra l’VIII e il X se-
colo, di traduzione di
opere letterarie in lin-
gua greca. Da questa
ricognizione scaturi-
sce che, se l’interpre-
tazione delle bitte di
Pachino come or-
meggio di reti fosse
corretta, anche la pre-
sunta innovazione
araba del pedale ver-
rebbe a cadere. 

1 1

Tonnara di Conca.

La pesca del tonno nel Mediterraneo è an-
tichissima; la Sicilia ha rappresentato uno
dei luoghi elettivi per questo tipo di pesca,
assai probabilmente con l’impiego, a se-
conda delle condizioni ambientali, sia dei
metodi “volanti” che delle madraghe fisse.
In questa prospettiva, assume la sua piena
pregnanza la visione di Adolfo Holm (Sto-
ria della Sicilia nell’antichità, vol. I, To-
rino 1896, p. 92): «Era soprattutto
esercitata nei mari della Sicilia la pesca del
tonno, secondo le regole dell’arte, certo in
modo simile a quello d’oggi e la maggior
parte dei promontori erano specole per os-
servare quando s’avvicinavano le schiere
dei tonni».

E.F.

Lo stabilimento in attività, schizzo a volo d’uccello. La conformazione
della madraga è liberamente ispirata a progetti di tonnare.

Pizzo Calabro, lo Scoglio della Catena.

Sintesi da: E. Felici, Un impianto con thyn-
noskopèion per la pesca e la salagione
sulla costa meridionale della Sicilia (Pa-
chino, SR). Eliano, Oppiano e la tonnara
antica, in Tradizione, tecnologia e territo-
rio I, Topografia Antica 2, Acireale-Roma
2012, pp. 107-142).
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VII sec. a.C. Tra i vari i motivi che spinse-
ro le due città greche, Corinto e Corcira, a
fondare questa città vi era il controllo dei
flussi commerciali diretti verso l’Adriatico
settentrionale per gli scambi di materie pri-
me come il ferro, l’ambra, i cavalli e gli
schiavi, insieme a quelli diretti verso l’en-
troterra, con le valli dello Shkumbin (Ge-
nusus), del Mati (Mathis) e del Drini (Dri-
lon) – e, infine, in direzione occidentale, con
i territori pugliesi. La circolazione delle mer-
ci prodotte nei territori greci è stata confer-
mata dalla presenza di anfore Corinzio-Cor-
ciresi del tipo B e B’, inquadrabili dalla fine
del IV a tutto il III sec.
a.C. Il tipo B è risultato
quantitativamente poco
rappresentato se si con-
sidera il recupero di un
puntale rinvenuto isola-
to e posizionato a ca. 10
m in direzione Ovest
(UTS 3 C) dell’areale
caratterizzato dalla con-
centrazione di anfore di
età tardoantica afferen-
ti al relitto Capo Pali 1.
Più numerose invece
sono le Corinzie-Cor-
ciresi B’, presenti nelle
UTS 1 F e 1 C di Capo
Pali oltre che a Capo
Rodoni (UTS 4 B); sul-
le superfici interne è
stato possibile registra-
re la presenza di uno
strato di pece e in parti-
colare di noduli in cor-
rispondenza dei fondi,
dato che supporta l’ipo-
tesi di una destinazione
vinaria di questi conte-
nitori.
Il trasporto e la distri-
buzione di quest’ultima
derrata per questo com-

SPECIALE

Progetto Liburna
Archeologia subacquea in Albania (campagna 2010)

Parte II
Merci e rotte commerciali nella Baia di
Durazzo

L’analisi preliminare dei reperti ar-
cheologici campionati durante la
quarta campagna di ricognizione

del Progetto Liburna (vd. L’archeologo su-
bacqueo, 51, pp. 14-17) ha fornito ulteriori
elementi per la ricostruzione di alcuni aspetti
della storia economica nella Baia di Du-
razzo. All’interno di questo comprensorio
costiero erano state svolte ricerche da parte
di N. Ceka e M. Zeqo negli anni Settanta e
Ottanta del secolo passato (vd. L’archeologo
subacqueo, 34-35, 2006, pp. 4-7) e più re-
centemente nel 2004 da parte del Centre for
Marine and Underwater Archaeology Stu-
dies (QSDAN) in collaborazione con l’Isti-
tuto di Archeologia dell’Accademia delle
Scienze di Tirana e il Museo Archeologico di
Durrës. Il confronto con questi studi pre-
gressi ha permesso di ricavare elementi di
confronto per poter stabilire i cambiamenti
dello stato di conservazione di alcuni giaci-
menti, soprattutto nel caso delle località co-
stiere che risultavano in comune con quelle
del Progetto Liburna, e aggiungere elementi
per la valutazione del rischio archeologico in
quanto alcune zone sono risultate interes-
sate da una intensa frequentazione, a causa
del passaggio di imbarcazioni, o soggette a
fenomeni di rapida urbanizzazione. Questo
tipo di approccio ha tenuto in considerazione
i punti enunciati nel documento finale re-
datto durante il seminario “La tecnologia ed
il know-how italiano per la valorizzazione del
patrimonio subacqueo” svolto proprio a Du-
razzo il 24 luglio 2006 (vd. L’archeologo su-
bacqueo, 34-35, 2006, pp. 1-3).
Le fonti antiche (Thuc. I, 24) e quelle ar-
cheologiche (ceramica “illirica” e “proto-
corinzia tarda” nelle tombe delle necropoli
arcaiche delle colline di Dautaj e Kokoman)
hanno permesso di stabilire che Epidam-
nos/Dyrrhachion-Dyrrhachium fu una co-
lonia greca fondata negli ultimi decenni del

Carta generale dell’Albania. Area delle ricerche e indicazione dei siti
e delle unità topografiche subacquee.

Anfora corinzio-corcirese B (UTS 3C).
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prensorio era affidato anche ad altre anfore
prodotte però in territori differenti: a Capo
Pali (UTS 1 A) e a Capo Rodoni (UTS 4
A) sono state documentate infatti anfore

Van der Mersch VI realizzate probabil-
mente in Italia meridionale a partire dalla
fine del IV e per tutto il III-II sec. a.C. La
presenza di questi contenitori, anche se con
un numero di esemplari non molto rappre-
sentativo rispetto a quello delle anfore gre-
che prodotte nelle due città madri di
Epidamnos/Dyrrachion, testimoniano si-
curamente un contatto con i centri produt-
tivi magno-greci e sicelioti. Le rotte sono
confermate dalle fonti riguardo però alcuni
avvenimenti militari come l’imbarco dal
porto di Durazzo di Pirro per la spedizione
in aiuto dei tarantini contro Roma (Anna
Comnena, Alex. 3.12.8).
Tra la fine del III e il II sec. a.C. è possibile
registrare la presenza di anfore ‘grecoitali-
che recenti’ rinvenute lungo il versante
Nord-Est di Capo Pali (UTS 1 C), docu-
mentate in maniera frammentaria e con le
superfici fortemente fluitate in areali in cui
è stato possibile distinguere anche altre
classi ceramiche attribuibili a forme uti-
lizzate per la cottura o per il riscaldamento
del cibo e a vasellame in vernice nera. Po-
sti a bassa profondità e quindi maggior-
mente soggetti ai marosi non è stato possi-
bile avanzare ipotesi interpretative che
permettessero di comprendere i processi
formativi di queste concentrazioni. I con-

tenitori da trasporto dell’UTS 1C sono ri-
sultati accumunati da particolari elementi
morfologici come le misure dei diametri
degli orli e la conformazione degli stessi a
sezione triangolare o ad ‘orlo inclinato’.
Anfore decontestualizzate, assegnabili alla
famiglia delle Lamboglia 2, recuperate ipo-
teticamente lungo la costa Nord orientale di
Capo Rodoni, sono state depositate sulla
cresta di un muro all’interno di un edificio
posto immediatamente a Nord-Est della
chiesa di Sant’Antonio, edificio che viene
menzionato in documenti di XIII e XIV
sec. (il complesso potrebbe essere identifi-
cato, secondo A. Meksi, con il monastero di
Santa Maria citato in documenti del 1418).
Anche per questa località si tratta di ritro-
vamenti conservati solo nelle porzioni su-
periori sicuramente prelevati da ambienti
marini così come dimostrano le evidenti
concrezioni sulle superfici. Tali frammenti
sono stati documentati all’interno di cu-
muli di reperti di diversa natura e periodi
tra i quali è stato possibile distinguere ele-
menti litici riferibili a parti architettoniche
decorati con bassorilievi insieme a pilastri,
steli e a porzioni di macine. Tra i reperti ce-
ramici sono stati censiti anche coppi e te-
gole.
Un’altra Lamboglia 2, caratterizzata da un
orlo a fascia rilevato, è stata documentata in
maniera isolata all’interno dell’Area 2 in cor-
rispondenza di un fondale inclinato, lungo
il versante meridionale di Capo Pali (UTS
1 D). Il consistente strato di concrezioni non
ha impedito di stabilire confronti con ulte-
riori esemplari che presentano le medesime
caratteristiche provenienti dallo stesso sito
e rinvenute durante le ricognizioni effettuate
negli anni passati o con quelle segnalate, nel-
l’estate del 2004, presso i fondali di Curri-
la e Batlla, località costiere della Baia di Du-
razzo identificate come punti di approdo non
solo per il materiale ceramico rinvenuto ma
anche per la presenza di ancore litiche, di
“grandi blocchi” e strutture murarie poste a
7 m di profondità (vd. L’archeologo su-
bacqueo, 34-35, 2006, pp. 5, 7). Più a Sud,
nell’Area 3, è stata rinvenuta una ulteriore

Anfora corinzio-corcirese B’. Pareti interne im-
peciate (UTS 43).

Anfora corinzio-corcirese B’ (UTS 1F).

Anfora corinzio-corcirese B’. Deposito di pece
(UTS 43).

Anfora corinzio-corcirese B’(UTS 1C).

Anfora Van der Mersch VI in situ (UTS 4A).

Anfora Van der Mersch VI (UTS 4A).

Anfora Van der Mersch VI (UTS 1A).
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anfora appartenete alla medesima famiglia
(UTS 3 B) conservata fino al collo ma pri-
va di anse e orlo. Nell’insieme la presenza
di questi contenitori potrebbe costituire un
riferimento per ampliare il quadro delle co-
noscenze relative ai fenomeni di produzio-
ne e importazione di vino in questi territo-
ri in quanto è nota, grazie ai riferimenti di
Columella (De re rustica Rust, III, 2, 28) e
di Plinio il Vecchio, un tipo di uva e vitigno
locale che costituiva mo-
tivo di vanto per gli abi-
tanti di Durazzo (Bali-
scam Dyrrachini cele-
brant, in N.H. XIV, 29)
e il cui etimo rimande-
rebbe ipoteticamente
proprio ad un origine il-
lirica. A questo dato si
aggiunge quello segna-
lato Ph. Desy circa la
presenza di fornaci a
Lissus adibite proprio
alla cottura di Lamboglia
2, documentate in questo
sito con i bolli SVRI e
GENTI. Sono noti, in-
fatti, altri rinvenimenti di
Lamboglia 2 a Durazzo
che recano bolli e in ri-
ferimento alla schedatu-
ra effettuata da A. Mano
e B. Dutaj è noto che
solo il 4% circa trova
corrispondenza con
quelli finora noti. I nomi
censiti in questa città
costiera settentrionale
dell’Albania non corri-
spondono con quelli at-
testati sugli esemplari
rinvenuti a Butrinto e
ad Apollonia osserva-
zione che rimanderebbe
in maniera ipotetica alla

deduzione dell’esstenza di un mercato dif-
ferenziato. In generale questi contenitori ri-
sultano abbastanza diffusi nel territorio al-
banese così come testimoniano per esempio
i rinvenimenti di Scodra, quelli effettuati
presso il sito fortificato di Kratuli, dalla lo-
calità Sterbeq a Nord-Ovest di Kalldrun, dal-
la villa di Malathre, ad Aulona, Orikum, On-
chiasmos, Selcë e Poshtme, Dimale e Phoi-
nike. I rapporti tra i romani e l’Illiria quin-

Capo Rodoni. Edificio a Nord-Est della Chiesa di Sant’Antonio. Deposito di reperti deconte-
stualizzati.

Carta nautica dell’Istituto Idrografico della Marina (1967). Località
Porta Romana.

Anfora ‘grecoitalica recente’ (UTS 1C).

Anfora Lamboglia 2 (UTS 1D).
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di non erano validi solo per questioni mili-
tari così come può testimoniare l’operazio-
ne di recupero nel 171 a.C. di settantasei navi
leggere (lembos) nel porto di Dyrrhachium,
da parte di M. Lucrezio, fratello del preto-
re incaricato per le spedizioni contro gli Il-
liri (Liv., XLII, 48.5-8). Importante, infatti,
per lo sviluppo dell’economia, sarà la co-
struzione, avvenuta tra il 146 e il 120 a.C.
(successivamente restaurata durante l’impero
di Traiano), della via Egnatia che proprio da
Dyrrachium conduceva a Tessalonica fino a
Costantinopoli, rendendo maggiormente
fluidi i rapporti economici fra Roma e
Oriente.
La fondazione di una colonia a Durazzo, in
cui è attestata la tribù Aemilia, e la succes-
siva espansione durante il periodo primo-
imperiale, attraverso la costruzione di un
acquedotto, anfiteatro, terme e biblioteca
trasformano l’assetto urbanistico della città
rendendola sempre più importante per il
commercio. In direzione Nord, a circa 7
km, il centro si congiungeva con la località
Porto Romano che doveva costituire un ul-
teriore approdo per la navigazione e lo

2005, relativo ad un impianto produttivo
con alcuni ambienti di servizio e strutture
abitative posto nei pressi dello stabilimento
delle terme pubbliche romane a pochi metri
dall’asse stradale che porta proprio verso
Capo Pali: un gruppo di spatheia è stato
rinvenuto in un magazzino utilizzato per la
conservazione dei beni di sussistenza, in-
sieme a frammenti di lucerne Atlante X
(gruppo C3) e anfore del tipo Sinope.
Scarsamente rappresentate nell’UTS 1 C
sono invece le orientali Late Roman Am-
phorae 1. La caratteristica dell’unico fram-
mento di ansa recuperato è quella di
possedere una sezione pari a 1,4 cm, dato
che potrebbe in maniera ipotetica, conside-
rata l’esiguità della porzione consevata, ri-
mandare ai modelli di transizione tra le 1 A
e le 1 B della medesima famiglia, databili
alla fine del V-inizi del VI sec. d.C. Si assi-
ste infatti in queste forme ad una riduzione
della sezione delle anse fenomeno che può
essere anche attribuito ai sotto-moduli delle
LRA 1 A, che si inquadrano tra la fine del
IV e la prima metà del V, o quelli più tardi
riferibili alla produzione delle LRA 1 B, da-
tabili alla metà del VI-metà del VII sec.
d.C.
Che la città di Durazzo durante l’epoca bi-
zantina assuma un ruolo strategico di col-
legamento tra Oriente e Occidente – anche
in seguito alla fortificazione da parte di
Anastasio e Giustiniano nel VI sec. d.C. –
è testimoniato dalla presenza di un relitto
(Capo Pali 1) relativo ad una imbarca-
zione con un carico omogeneo di anfore
Late Roman 2 situato lungo il versante
Sud-Ovest di Capo Pali (UTS 3 A). I con-
tenitori sono tutti riconducibili al tipo 2 B
databili alla seconda metà del VI sec. d.C.,
filiazione del “canonico” tipo 2 A che ri-
sulta più antico (V-metà VI sec. d.C.).
Sulla base di un’analisi preliminare del
materiale campionato è stato possibile in-
dividuare tre varianti tra le anfore del ca-
rico del relitto, stabilite confrontando le

smercio dei prodotti. Non è stato possibile
effettuare in questa zona ricognizioni a
causa degli sconvolgimenti che ha subito la
linea di costa, fortemente erosa, con i livelli
marini stravolti dall’antropizzazione e in
particolare dalla industrializzazione. Le in-
dagini subacquee condotte da N. Ceka e M.
Zeqo agli innizi degli anni Ottanta del No-
vecento hanno consentito di individuare in
questa località resti di costruzioni databili
al IV-II sec. a.C. poste ad una certa distanza
dalla costa attuale e ad una profondità di
2,50 m.
Diversi furono i cambiamenti che si verifi-
carono a partire dalla fine dell’età imperiale
e durante il periodo tardoantico. Mentre la
città di Durazzo è soggetta ad una serie di
incursioni da parte di visigoti e ostrogoti,
comandati dai re Alarico, Valamire e Teo-
derico, i luoghi di approdo e ancoraggio
frequentati in questo periodo restituiscono
materiali che confermano i contatti con le
aree produttive africane e orientali (in par-
ticolare dall’UTS 2 A è stato possibile in-
dividuare aree di concentrazione di
materiali ceramici attribuibili a pareti di an-
fore i cui impasti rimanderebbero a queste
aree produttive delle quali non è stato pos-
sibile avanzare ipotesi identificative ri-
spetto a forme note a causa del cattivo stato
di conservazione, con fratture fluitate e su-
perfici fortemente concrezionate). Presso
l’UTS 1 C, nei fondali Nord-orientali di
Capo Pali, la presenza di anfore africane è
risultata maggiore rispetto a quelle orien-
tali, con le vinarie Dressel 30 della Maure-
tania Caesarensis, insieme ai “contenitori
cilindrici di medie dimensioni” come le
Africane III e gli spatheia 1 B inquadrabili
alla prima metà/metà del V sec. d.C. Que-
sti ultimi sono stati documentati anche
presso l’UTS 1 E all’interno dell’areale 5
della stessa località. L’arrivo a Durazzo di
questi contenitori affusolati trova riscontri
anche nei dati di scavo provenienti dal
complesso ellenistico-romano, indagato nel

Anfore: a) Dressel 30, b) Spatheion, c) Africana III (UTS 1C).

(a destra) Campionatura delle anfore Late Roman 2 che costi-
tuivano il carico del relitto Capo Poli 1 (UTS 34).

a
c

b

Anfora Late Roman 1 (UTS 1C).
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parti morfologiche relative alle porzioni
superiori. La prima, quantitativamente mi-
nore, si distingue per l’orlo imbutiforme
con profilo esterno rettilineo la cui altezza
è compresa tra i 5,8 e i 6,4 cm e rispettiva-
mente con diametri di 14 e 12,4 cm. Que-
ste anfore presentano inoltre uno spessore
delle pareti con valori di poco maggiori ri-
spetto agli altri due tipi che si caratteriz-
zano per un’altezza dell’orlo compresa tra
i 4 e i 5 cm. I valori dei diametri di que-
st’ultimi tipi vanno da 11,8 a 13 cm e pre-
sentano un profilo esterno più curvilineo
con la parte sommitale dell’orlo maggior-
mente introflessa.

Tra i maggiori centri produttivi di questi
contenitori sono indicati le isole settentrio-
nali del Mare Egeo, in particolare l’isola di
Chio, di Samo, il sito di Kounoupi nell’Ar-
golide, i territori di Thespiae e Tanagra e
in alcuni siti posti sulla costa del Mar Nero.
Il liquido trasportato non è ancora noto in
maniera sicura: per 69 anfore su 120 recu-
perate dal relitto di Yassi Ada 2 della costa
nei pressi di Bodrum, si è potuto riscontrare
la presenza di tracce di pece e di resti di
semi di uva; si è quindi pensato ad un con-
tenuto vinario. I tituli picti documentati
sugli esemplari rinvenuti in Romania sem-
brano infatti indicare il vino, ipotesi che al
momento resta la più accreditata se si pensa
anche all’origine chiota di questo conteni-
tore e alla tradizione economico-produttiva
di quest’isola. Il rivestimento con la pece
delle pareti interne di alcuni esemplari del
relitto Capo Pali 1 costituirebbe un ulteriore
elemento per sostenere questa ipotesi e
trova confronti con gli esemplari impeciati
rinvenuti in ambienti marini presso Port-
Vendres, Fos-sur-Mer e Marsiglia o quelli
documentati presso Torone, nella Penisola
Calcidica. Le ricerche archeometriche ef-
fettuate sugli esemplari rinvenuti a Tomis
hanno permesso di appurare l’utilizzo di
una resina particolare, la mastix che noto-
riamente veniva prodotta proprio presso
l’isola di Chio. In generale per questa fa-
miglia di contenitori da trasporto è stato
ipotizzato un utilizzo/riutilizzo per olio,
olive e cereali.
Da segnalare, inoltre, all’interno del carico
di questo relitto parzialmente indagato, un
coperchio pertinente alla classe della cera-
mica comune molto probabilmente impie-
gato per la chiusura delle anfore così come
denuncerebbe la traccia di pece presente
sulla porzione esterna dell’orlo.
Queste anfore, insieme alle produzioni LRA
1, sono attestate in diversi siti albanesi, con
un sistema distributivo che raggiungeva in
prima istanza la costa, e quindi le località
di Durazzo, presso l’edificio di culto di San
Michele ad Arapaj, golfo di Valona, Sar-

nada/Onhezmos e Butrinto – dove sono
presenti con percentuali di rilievo nei con-
testi della metà del VI sec. d.C. – e succes-
sivamente essere smerciati nell’entroterra
presso l’insediamento di Kruja, Qafa oltre
che nelle stratigrafie degli insediamenti ur-
bani di Byllis e Phoinike. A. Hoti segnala a
Capo Rodoni la presenza di frammenti di
anfore tardoantiche orientali e in partico-
lare LR 2 e Samo’s cistern type.
Probabilmente riferibili alla frequentazio-
ne del sito in età medievale e rinascimen-
tale in connessione con il monastirit të
Shën Ndout o la Fortezza di Skënderbeu,
costruita nel 1465 e successivamente
demolita dagli Ottomani comandati dal
sultano Mehemet II nel 1467 per essere poi

1 6

Anfora Late Roman 2, tipo 1b (UTS 3A).

Assemblaggio del coperchio all’interno di un
orlo di un’anfora LR 2 (UTS 3A).

Anfora Late Roman 2. Particolare delle
tracce di pece sulla parete interna (UTS 3A).

Anfora Late Roman 2, tipo 1a (UTS 3A).

Coperchio con traccia di pece in corrispon-
denza del bordo (UTS 3A).

Anfora Late Roman 2, tipo 3 (UTS 3A).

Anfora Late Roman 2, tipo 2 (UTS 3A).
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ricostruita nel 1500 dai Veneziani, potreb-
be essere interpretato l’accumulo/scarico
di coppi in terracotta posizionati in corri-
spondenza della linea che delimitava a
Nord-Est l’Area 3 di Capo Rodoni (UTS 5
A). Si tratta di coppi caratterizzati da un
cordolo rilevato in corrispondenza della
base più larga e dalla presenza di fori rea-
lizzati alle estremità in maniera diagonal-
mente opposta.
All’età contemporanea invece va assegnato
il cumulo di mattoni in graniglia (UTS 1 B)
rinvenuto in direzione Nord-Nord-Ovest a
110 m dalla punta di Capo Pali, ipotetica-
mente afferente ad un relitto, ipotesi che
andrà vagliata con il proseguimento futuro
delle indagini. Il comprensorio della costa
atlantica Nord-Ovest della Francia offre da
questo punto di vista un riferimento per
quanto concerne lo studio di imbarcazioni
di età contemporanea adibite al trasporto di
materiale edile. Oggetto di campagne di ri-
cognizione e scavi archeologici subacquei
condotte da parte del D.R.A.S.S.M. i relitti
indagati hanno restituito una serie di ele-
menti per definire il fenomeno della pro-
duzione di elementi in ardesia nel distretto
di Anger e il successivo trasporto fluviale
fino alle coste dove erano destinati ai mer-
cati della Normandia e alle colonie francesi
dell’America. In particolare per questo
commercio importanti sono risultate le in-
dagini svolte sui relitti di Kerjouanno (XIX
sec.) nel dipartimento di Morbihan insieme
a quello della Corderie (Côtes-d’Armor) e
sul relitto Garibaldi (1909) a Saint Malo.
Particolare invece risulta il relitto Edmond
Alix (1870) che trasportava mattoni realiz-
zati in terracotta e prodotti nella regione di
Havre (per la bibliografia specifica di que-
sti relitti si rimanda al volume La Mer pour
Mémoire. Archéologie sous-marine des

épaves atlantiques recensito in L’archeo-
logo subacqueo¸ 37, 2007, pp. 18-19).
Le mattonelle in graniglia campionate nel-
l’Area 1 di Capo Pali risultano frammenta-
rie (10,5 x 9,7 cm; spesse 2 cm) e
probabilmente potrebbero essere ricondotte
ai modelli classici di 20 x 20 cm immessi
sul mercato tra la fine del XIX e gli inizi
del XX secolo. Difficile risulta definire i
manufatti dal punto di vista tecnico e dei
materiali costituenti poiché totalmente ri-
coperti da flora marina e incrostazioni, e
affermare se si tratta di marmette in mo-
saico alla veneziana, a disegno o mono-
crome, a grosse scaglie di marmo e a
segati, se si tratta di mattonelle in marmo-
lea dette “cementina” o “piastrina” o di pie-
trini. Questi ultimi però erano realizzati
con uno spessore di 2 cm misura che coin-
cide con gli elementi campionati nell’UTS
1 B di Capo Pali, ottenuti dall’impasto di 4
parti di legante, costituito da cemento gri-
gio, e 3 di inerte cioè “briciolina”di polvere
di pietra della granulometria compresa tra
4-12 mm, elementi che potrebbero ad una

prima analisi essere riconosciuti in corri-
spondenza di una frattura su uno degli
esemplari recuperati.

I materiali individuati durante questa cam-
pagna di survey coprono un ampio venta-
glio cronologico e confermano il pieno
inserimento della Baia di Durazzo nelle
principali rotte commerciali oltre che la vo-
cazione portuale della stessa città anche se
le strutture antiche realizzate per questo
scopo dovevano far fronte ai consistenti ap-
porti limosi e alluvionali che confluivano
in questa baia e che hanno causato cambia-
menti geomorfologici della linea di costa.
Privilegiati appaiono i contatti con l’area
adriatica, così come confermerebbe la di-
rettrice marittima tra Apollonia, Durazzo e
Brindisi, quest’ultimo considerato un tra-
gitto chiave di 1000 stadi che veniva effet-
tuato abitualmente anche durante le
stagioni autunnali e invernali per passeg-
geri ufficiali e messaggi (Itinerarium Anto-
ninum, 317, 5 e 497, 6 e indirettamente
anche nel Digesto XIV, 1.12), oppure
quella rivolta verso l’Alto Adriatico, dove
la testimonianza di Strabone (V, 1, 8) sot-
tolinea il ruolo svolto dall’emporio di Aqui-
leia, punto di riferimento per gli Illiri che
scambiavano merci varie tra cui schiavi,
pelli e bestiame. Emerge durante il periodo
tardoantico anche la rotta diretta verso la
parte meridionale e orientale del Mediter-
raneo. Un quadro della circolazione delle
merci con testimonianze della cultura ma-
teriale che presentano elementi in comune
con quelli ricavati durante le indagini
svolte, all’interno del Progetto Liburna,
negli altri comprensori costieri albanesi, af-
ferenti alla costa centro-meridionale e in
particolare al golfo di Valona, alla penisola
di Karaburun (vd. L’archeologo subacqueo
41-42, 2008, pp. 14-15; 47, 2010, pp. 5-8)
e alla baia di Porto Palermo (vd. L’archeo-
logo subacqueo 41-42, 2008, pp. 6-8).

G.D.

Capo Rodoni. Resti della fortezza di Skandeberg.

Campionatura dei mattoni in graniglia (UTS 1B).
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trattare di fari. Da tali premesse, l’autore si
sente tuttavia autorizzato a sue formula-
zioni teoretiche: «Credo di avere ormai di-
mostrato che la teoria per cui in ogni porto
attrezzato non vi potesse essere che un solo
faro sia ormai superata»; un interessante
caso di enunciazione e confutazione simul-
tanee di una (altrimenti inesistente) teoria.
Riteniamo inutile continuare un elenco di
spigolature che, alla lunga, sarebbe noioso
e nemmeno restituirebbe l’essenza vera del
libro. È infatti nelle schede dei contesti che
Giardina rivela appieno le sue lacune meto-
dologiche. Presentiamo alcuni esempi che
riteniamo eloquenti.

Giardina discute della topografia di Mi-
seno «avendo compiuto diverse indagini
sul campo». Sul campo, forse; sicuramente
non in biblioteca, dato che ignora spensie-
ratamente la carta archeologica Baiae -
Misenum nella Forma Italiae. Il faro di
Miseno è un problema che Giardina ri-
solve immaginando che sulla via Faro, nel
luogo dove ora sono resti di un altro edifi-
cio antico, ci fosse un faro. In quel di-
stretto, la Forma Italiae registra vari resti
edilizi, nessuno dei quali peraltro dotato di
caratteristiche che consentano di intrave-
dervi il basamento di un faro. Giardina,
con un’ulteriore, diciamo, singolarità me-
todologica, si guarda bene dall’individuare
nel catalogo della F.I. il rudere che in-
tende discutere; forse le sue «indagini sul
campo» gli fanno ritenere di essere esen-
tato dal farlo. Del resto, egli non legge re-
sti di un faro, ma immagina che un faro si
trovasse nel luogo poi occupato da un edi-
ficio affatto diverso. Perché un faro
avrebbe dovuto trovarsi proprio in quel
punto? Perché, secondo il nostro, quella
sarebbe stata la posizione più idonea. Ma,
anche ammesso che così fosse, perché esso
sarebbe stato distrutto in età antica? Non
contento, stravolge le intuizioni altrui: ri-
chiama (nota 726) un’ipotesi di E. Sco-
gnamiglio, secondo cui una lanterna del
porto andrebbe individuata a Punta Pen-
nata; però ne cambia il senso scrivendo
Punta Terone. Un refuso, si dirà. Che però
assume connotazioni grottesche quando
poco dopo Giardina, proprio lui, propone
che una lanterna vada cercata a ... Punta
Pennata. 
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essere anche attrezzati in ambiti  storico-ar-
tistici, storico-religiosi, antropologici, ecc.
Privilegiare uno di questi aspetti a scapito
degli altri comporterebbe scelte difficili.
Giardina, dopo alcuni capitoli generali, ha
redatto schede riassuntive sui porti, per poi
esaminare i relativi fari. È una mediazione
che sarebbe plausibile, ma a condizione di
essere condotta con una disciplina ferra:
compendiare in poche righe i complessi pro-
cessi edilizi e storici che presiedono alla
realizzazione dei grandi porti richiede co-
noscenze altamente specialistiche e la ca-
pacità di condensarle in modo sorvegliato.
Giardina, evidentemente, ha invece inter-
pretato la sintesi come una comoda legitti-
mazione per una sistematica, imbarazzante
rassegna di semplificazioni arbitrarie, omis-
sioni, bibliografie lacunose, stravaganze.
Popolano insomma questo libro errori
d’ogni genere, di cui possiamo proporre qui
solo qualche esempio. Si spazia dal lin-
guaggio archeologico ad orecchio, scandito
dal reiterato opus reticolatum, passando per
la definizione di «fotogrammetrico» asse-
gnata al noto fotomosaico del porto ostiense
«dei primi del secolo scorso». Per arrivare
al mancato aggiornamento di certe inter-
pretazioni: «[i Greci] erano soliti porre fuo-
chi sulle colonne dei santuari posti nei pressi
dei porti, come testimonierebbe un noto

mosaico di Palestrina che rappresenta una
colonna illuminata a giorno

presso il porto Pireo di
Atene» (p. 125). Ubica-

zione a parte, questo pre-
teso esempio di pre-
faro non è più tale: si
è accertato che in
cima alla colonna è
raffigurato un vaso
di bronzo, non una
fiamma (M. Reddé,
La représentation

des phares à l’épo-
que romaine, in ME-

FRA 91.2, 1979). Non
è invece preso in consi-

derazione il faro di Efeso,
raffigurato in un’emissione di

Gordiano III; e, coerentemente, tra
le città che hanno battuto monete con rap-
presentazione di fari, Efeso non è menzio-
nata: non male, per un’opera che pretende di

Baldassarre Giardina esordisce annun-
ciando che il suo lavoro «vuole es-
sere, grazie ad un completo catalogo

corredato da un apparato fotografico, spesso
realizzato in situ, la più completa possibile,
allo stato degli studi attuali, rassegna dei
fari del mondo antico a noi noti da testi let-
terari, rappresentazioni iconografiche o evi-
denze archeologiche». Una forte ambizione.
Il libro, apparentemente, la soddisfa con una
raccolta di materiale cospicua - però avvi-
luppata in un inestricabile groviglio di frain-
tendimenti, ingenuità e incompetenze d’ogni
genere; il tutto, per di più, spesso condito da
una certa supponenza. Difetti dovuti in parte
ad un’evidente fretta redazionale, ma so-
prattutto a vera e propria  superficialità
scientifica ed approssimazione metodolo-
gica. Un libro siffatto andrebbe semplice-
mente ignorato (e dispiace che, tempo ad-
dietro, su queste pagine sia apparso un
articolo dello stesso autore): riteniamo però
che sia necessario mettere in guardia circa
l’effettiva consistenza dell’opera di Giar-
dina coloro che, non essendo specialisti, si
accostino all’argomento. 

Egli, evidentemente senza valutarne la reale
portata, ha preso di petto uno degli argo-
menti più complessi e sfuggenti. Il faro è
un’infrastruttura portuale, praticamente im-
possibile da affrontare in modo
avulso dal suo contesto. Im-
pianto portuale e faro
vanno considerati (sono)
parti di un insieme
quantomeno orga-
nico, per i profili
storici, topografici,
progettuali, inge-
gneristici, funzio-
nali, ecc. In più,
alla relativa scarsità
di resti archeologici
fa da contraltare una
paradossalmente am-
pia gamma di iconogra-
fie di questo genere di
monumenti, derivante dalla
loro valenza emblematica e sim-
bolica. Per accostarsi a questo tema,
viepiù se animati da intenti di completezza,
non solo è necessaria una solida metodolo-
gia topografico-archeologica, ma si deve

RECENSIONI
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Poi passa a Puteoli, di cui fornisce una de-
scrizione del molo assai vivida: «La parte
della costruzione ad archi che emerge dal
mare è in opus reticulatum e laterizio, le
parti sommerse invece in opus caementi-
cium». Giardina osserva dunque il monu-
mento; evidentemente nessuno l’ha
informato che esso è da lungo tempo scom-
parso sotto un’infrastruttura moderna. 

Per Tarracina non è noto un faro. Esiste tut-
tavia un rilievo nel quale Filippo Coarelli ha
proposto di vedere Agrippa intento a far co-
struire il faro della città; proposta che Giar-
dina non ritiene peraltro nemmeno degna di
menzione. Tarracina era un nodo strategico,
non solo come sbocco naturale delle risorse
del territorio ma anche per la posizione, a
metà della tratta tirrenica del grano tra Pu-
teoli e Ostia. Dopo una probabile, iniziale
attrezzatura lignea delle sponde del fiume
Amaseno, furono realizzate delle dighe fo-
ranee in cementizio, presumibilmente in età
imperiale; del porto è menzionata, dall’Hi-
storia Augusta (A. Pio VIII, 3), solamente
una restitutio (restauro? Rifacimento?). La
vicenda si dipana dunque su scarsissimi ele-
menti. Giardina ne propone però una perso-
nale interpretazione, basata su dati di ignota
provenienza, con risultati surreali: «L’im-
pianto portuale, inizialmente completa-
mente scavato nella sabbia [?], racchiuso da
un cerchio fu rinnovato e allargato grazie a
interventi di epoca flavia [??] ed antonina
[…] La tradizione locale attribuisce il re-
stauro [?] del bacino portuale a Traiano,
anche per le molte analogie del porto con
quello di Centumcellae [!?] e, soprattutto,
per la costruzione di un antemurale [?] su
cui si ergeva il faro [?]». 

Ad Astura (scheda 59) va alla ricerca di
fari: «Non è nemmeno chiaro se la villa
[…] si impostasse su un precedente edificio

in opera reticolata
con cubilia irrego-
lari, forse relativo a
un faro che poi
venne sfruttato
anche per segnalare
la villa stessa». Ter-
minologia edilizia
eccentrica, a condire
uno scenario fanta-
stico e incoerente.
Incurante, tira dritto:
«la presenza di un
porto e di torri di se-
gnalazione ad Astura
è nota anche da fonti
tarde come l’atto di
navigazione del
1166 […] e l’atto di
vendita […] nel
1549 in cui si af-
ferma cum turri ac
porto Asturae». Per

scoprire che ad Astura ci siano un porto an-
tico e una torre medievale non c’è bisogno
di ricorrere a fonti tarde (ma il termine è im-
proprio: la prima è medievale, la seconda è
moderna). Per quanto riguarda un faro an-
tico, l’unica ipotesi, non facile ma seria, fi-
nora formulata è in un altro volume della
Forma Italiae (F. Piccarreta, Astura, Firenze
1977), che lo situa nel luogo poi occupato
dalla torre. Giardina, evidentemente aller-
gico alla Forma Italiae, lo ignora (Orwell
ha scritto: «ignorance is strength») e, con
una vera e propria affabulazione priva di
senso, punta alla conclusione che il porto di
Astura sarebbe stato restaurato in età traia-
nea (!?), quando «si sfruttò la peschiera e il
sistema di canalizzazione per trasformarla
in porto attrezzato con l’ausilio di fari». 

Giardina tocca i vertici della “sua” scienza
ad Ostia. Ignora completamente il porto
fluviale, e la relativa possibilità di un faro
sulla riva sinistra del Tevere. Poi auspica
che si ritrovino un giorno i resti del faro di
Claudio “sommersi” (ma, com’è noto, la
terraferma è avanzata in mare per oltre tre
chilometri). Poi, senza alcun argomento né
discussione critica, ma evidentemente sug-
gestionato dalle epigrafi delle stationes,
teorizza che due o più mosaici del P.le delle
Corporazioni raffigurerebbero fari diversi
da quello ostiense (Sullectum e Narbona).
Da ultimo, spazzando via ogni dubbio sul-
l’attendibilità delle iconografie antiche,
dice la sua sulla forma del faro ostiense. Su
quest’ultima presa di posizione va spesa
qualche parola: le ipotesi sono tutte legit-
time, ma anche in questa scienza il riferi-
mento agli studi precedenti è di rigore;
Giardina segue invece un altro metodo.
Senza una benché minima disamina critica
asserisce: «siamo in grado di affermare che
l’edificio era costituito da quattro piani de-
gradanti verso l’alto … ». Questa ipotesi è

stata avanzata da Giuseppe Lugli nel 1935:
informazione che evidentemente Giardina
ritiene superflua. 

Con questo excursus, pur breve, si è illu-
strata la natura del libro di Giardina. Esso è
un’antologia di sgrammaticate violazioni
metodologiche, generate, c’è da temere, da
un atteggiamento verso le scienze dell’an-
tichità sgradevolmente disinvolto, che
tende ad usare le fisiologiche incertezze e
lacune nei dati come un comodo alibi per
improvvisazione e abborracciati giudizi ad
occhio. È poi un esempio di dumping: scri-
vere seriamente una monografia su questo
argomento richiede un impegno di anni,
con il rischio di vedersi “superati” da sbri-
gative operazioni come quella qui discussa,
il cui effettivo “peso” è definibile solo in
termini metrologici: Kg. 1,170. È, infine, la
messa in evidenza di come una collana an-
tica come i British Archaeological Reports,
che vanta oltre 2000 titoli, possa acritica-
mente giungere ad accettare un prodotto
siffatto. Ci chiediamo perché. Pure ragioni
commerciali? Assenza di qualsivoglia fil-
tro redazionale, con la qualità dei lavori au-
tocertificata dagli autori? 
In un periodo come l’attuale, in cui tanto si
parla (non sempre a proposito) di valuta-
zione della ricerca, questo libro è anche un
interessante test per la sua percezione, e le
reazioni che ha suscitato. Giardina ha in-
fatti promosso la sua opera con una mostra,
che è stata ospitata nel Museo della mari-
neria di Cesenatico e al Museo di Pyrgi,
anche con pubblicazione di catalogo, rac-
cogliendo preoccupanti consensi (ad es.:
http://it.paperblog.com/navigare-necesse-
est-528762/). Contemporaneamente, in-
vece, il volume ha (sinora) ricevuto
recensioni solo negative: una di R.J.C.
Mowat (The International Journal of Nau-
tical Archaeology 40.1, 2011, pp. 209-210);
una seconda di M.-C. Hellmann (Revue Ar-
chéologique 51, 2011,1, pp. 144-146), ed
infine dall’autore di questa nota. Diver-
genze di vedute?

(Sintesi da E. Felici, Scribere non necesse. Os-
servazioni su B. Giardina, Navigare necesse
est, in Tradizione, tecnologia e territorio I, To-
pografia Antica 2, Acireale-Roma 2012, pp.
197 - 208)

E.F.

B. Giardina, Navigare necesse est. Li-
ghthouses from Antiquity to the Middle
Ages. History, Architecture, Iconography
and Archaeological Remains, British Ar-
chaeological Reports Int. Ser. n. 2096,
Oxford 2010; pp. 348; testo in inglese e
in italiano; 52 figure b/n nel testo (solo
nella versione inglese) e 116 tavole b/n;
£ 56.00.

Ostia, Piazzale delle Corporazioni, Statio 23.

Nella pagina a fianco: Isis Pharia e il faro di Efeso.
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(Pachino, SR). Eliano,
Oppiano e la tonnara
antica; E. Felici, Scri-
bere non necesse. Os-
servazioni su B. Giar-
dina, Navigare necesse
est (per questi ultimi
due, vd. in questo fasci-
colo); ma anche il la-
voro di apertura, E. Tor-
torici, Roma nell’età di
Cesare: la politica ur-
banistica, discute il pro-
getto cesariano di de-
viazione del Tevere.
Topografia antica è

dunque una nuova sede anche per lavori di
archeologia subacquea, nell’ampia acce-
zione di questa definizione; merita dunque
gli auguri de L’archeologo subacqueo. 

E.F.
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Errata Corrige:
Tra i collaboratori de L’archeologo subacqueo 51,
2011 è stato omesso lo scioglimento della sigla S.R.:
Simona Rafanelli, autrice del contributo Navi di
bronzo. Dai santuari nuragici ai tumuli etruschi di
Vetulonia (pp. 18-19).

I collaboratori di questo numero:
G.D.: Giacomo Disantarosa; E.F.: Enrico Felici;
L.T.: Lucia Taborelli.

Le illustrazioni di questo numero:
p. 1: E.F.; pp. 4-5: archivio Progetto THESAURUS;
pp. 6-8: da E. Felici, Un impianto con thynnosko-
pèion per la pesca e la salagione sulla costa meri-
dionale della Sicilia (Pachino, SR). Eliano, Oppiano
e la tonnara antica, in Tradizione, tecnologia e ter-
ritorio I, Topografia Antica 2, Acireale-Roma 2012;
p. 9: da U. Maggioli, Tonnare d’alto Adriatico, in
Le vie d’Italia XLIII, n. 8, agosto 1937, pp. 579-585;
da M. Ponsich, Aceite de oliva y salazones de pe-
scado: factores geo-economicos de Betica y Tingi-
tania, Madrid 1988; p. 11: da B. Centola, Le citta
del mare: la pesca con le tonnare in Italia, Cava dei
Tirreni 1999; foto di Maria Teresa Iannelli, Stefano
Mariottini (per cortesia); p. 12: Giuliano Volpe;
carta di Daniele Mittica; p. 13: G.D.; Giuliano
Volpe; Marco Vitelli; p. 14: Giuliano Volpe; Marco
Vitelli; rielaborazione carta G.D.; p. 15: G.D.; Giu-
liano Volpe; p. 16: Giuliano Volpe; p. 17: Giuliano
Volpe; G.D.; p. 18: da M.J. Price, B.L. Trell, Coins
and their Cities. Architecture on the Ancient Coins
of Greece, Rome and Palestine, London 1977; p. 19:
da G. Becatti (a cura di), Scavi di Ostia, IV. Mosaici
e pavimenti marmorei, Roma 1961.
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Èda pochi giorni stampato
Tradizione, tecnologia e
territorio I,  secondo vo-

lume della collana Topografia
antica, diretta da E. Tortorici (il
primo è: G. Sirena, Via Pom-
peia. L’antico tracciato stradale
tra Messina e Siracusa, Acireale
– Roma 2011). L’eloquente ti-
tolo è riferito ad una metodolo-
gia consolidata di ricerca ar-
cheologica sul territorio:
termine, questo, da intendere
nell’accezione più ampia, nelle
sue componenti emersa e som-
mersa. Nell’indice, infatti, com-
paiono cinque lavori di ambiente marittimo:
V. Tito, Zeus Kasios. Un culto montano a tu-
tela della navigazione; C. Beltrame, L. Bac-
celle Scudeler, L. Lazzarini, Determinazione
litologica e provenienza di ceppi e ancore
antiche del Museo Archeologico Regionale
di Camarina; E. Felici, L. Lanteri, Latomie
costiere a Siracusa; E. Felici, Un impianto
con thynnoskopèion per la pesca e la sala-
gione sulla costa meridionale della Sicilia
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