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Golfo di Corinto, Lechaion. Scavo con sorbona di una cassaforma dell'antico porto
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tivo Volontari dell’A.N. Carabinieri di Tor-
tora un rudere sulla spiaggia ipoteticamente
interpretato come struttura afferente ad un
antico approdo.

Il contesto geografico

L’area è situata a N, partire dalla battigia
del villaggio turistico “Santa Litterata”,
fino a S in corrispondenza della foce del
torrente omonimo. Il comprensorio territo-
riale adiacente il sito rientra nelle ultime
pendici collinari della porzione occidentale

della Catena del Pollino e del settore set-
tentrionale della Catena Costiera.
La linea di costa presenta un andamento
leggermente irregolare: le spiagge sono di
limitata ampiezza e in alcuni punti scom-
paiono del tutto lasciando il posto a rupi in-
teressate da fenomeni di intensa erosione.
La corrente marina presenta un andamento
modesto ma ha comunque la capacità di
convogliare il materiale detritico verso S:
questo depositandosi sul fianco settentrio-
nale dei promontori dà vita a differenti e li-
mitate spiagge, influenzate da venti
dominanti come il Ponente Maestro e sal-

2

NOTIZIE

Nei mesi di maggio e giugno 2014 è
stata effettuata una campagna di ri-
cognizioni archeologiche subac-

quee lungo la costa del tirreno cosentino
coordinata da Simone Marino della So-
printendenza per i Beni Archeologici della
Calabria. L’attività ha interessato alcuni
punti del litorale già noti per la presenza di
elementi di interesse archeologico e in par-
ticolare il litorale di S. Litterata, antistante
il comprensorio comunale di Belvedere
Marittimo pochi chilometri a N dal centro
abitato, dove era già stata individuata, da
Paolo Nereo Morelli e dal Nucleo Opera-

Un’inedita area di attracco
nel tirreno cosentino: l’area di

S. Litterata di Belvedere Marittimo

Tagli quadrangolari per asportazione dell’elemento litico.
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tuariamente il Grecale. Il fondale ha uno
sviluppo sub parallelo alla linea di costa e
nel settore considerato degrada dolcemente
verso il mare aperto.

Contesto storico-geografico

Nell’ambito territoriale del comune di Bel-
vedere Marittimo sono presenti diversi in-
dicatori di presenza antropica antica
riguardanti un arco cronologico molto
ampio che va dalla protostoria all’età me-
dievale. Sicuramente l’età ellenistica è
quella che vede una sistematica occupa-
zione del territorio con un cospicuo numero
di insediamenti a carattere rurale corredati
da piccoli nuclei di sepolture. Il sito di
maggior peso sembra esser ubicato a presi-
dio dell’approdo di Capo Tirone centro
della frazione Marina di Belvedere.
La zona è morfologicamente distinta da
basse colline, ricca d’acqua e servita da via-
bilità che permetteva di collegare la costa
con l’entroterra, caratteristiche che hanno
facilitato la nascita di insediamenti rurali e
relative aree necropolari sia a S. Litterata
sia a Capo Tirone, siti posti entrambi in
prossimità di approdi naturali mentre mi-
nori risultano le tracce archeologiche legate
al periodo tardoantico e medievale.
Lo specchio di mare antistante Belvedere
Marittimo, compreso anche le adiacenti
pertinenze territoriali del vicino comune di
Diamante (vd. L’archeologo subacqueo,
60, 2014, p. 5), hanno restituito nel tempo
rinvenimenti fortuiti di anfore, ceppi d’an-
cora e relitti.

La ricognizione subacquea

L’attività ricognitiva è stata svolta da due
operatori in modalità snorkeling dalla linea
di battigia fino ad una batimetrica massima
di 5 m, effettuando strisciate da S verso N
e mantenendo una distanza tra gli operatori
di circa 3 m. Una volta individuata una evi-

denza archeologica si è proceduti con la do-
cumentazione fotografica, con le misura-
zioni e il recupero.
L’area di interesse archeologico è stata cir-
coscritta alla punta di S. Litterata, lungo la
prominenza rocciosa che poteva aver costi-
tuito un’attracco in epoca antica. Sono stati
individuati, nel bacino meridionale, diverse
buche di forma circolare praticate nella roc-
cia a pochi centimetri sotto il livello del
mare e nel bacino settentrionale, oltre che
di fronte al principale complesso roccioso,
individuati blocchi litici parzialmente lavo-
rati e sagomati.
La prominenza rocciosa ha destato inte-
resse per i segni di cava presenti: tracce di
asportazione legate all’utilizzo di cunei per
la rottura del banco roccioso e tagli per il
prelievo di blocchi di forma parallelepi-
peda. Sono state altresì documentate una

serie di piccole vasche dalla profondità li-
mitata, una bitta d’ormeggio litica per l’at-
tracco dei natanti, buche di palo e sporadici
frammenti ceramici. Nella parte centrale
della prominenza rocciosa è presente un ca-
nale rettangolare, parzialmente scavato nel
banco roccioso, con orientamento N-S.
Destano particolare interesse anche alcuni
lacerti di elementi strutturali individuati
lungo il corpo centrale della prominenza
rocciosa interpretati come una struttura ar-
chitettonica, caratterizzata dalla presena di
gradini, afferente ai resti di un probabile
molo. Da quest’area provengono oltre a
blocchi litici apparentemente semilavorati
anche alcuni frammenti ceramici come un
puntale di anfora Dressel 1 di II-I sec. a.C.
e un peso fittile da rete.
L’ipotesi di identificazione del sito di S.
Litterata con un approdo portuale a bacino

Strutture in pietra e malta interpretabili come molo.

Puntale di Dressel IB. Peso fittile da rete.
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multiplo con canale interno potrebbe essere
avvalorata per il confronto con lo Scoglio
Galera in località S. Irene presso Briatico,
dove sono visibili anche una serie di buche
per pali utili per l’ancoraggio delle imbar-
cazioni. A S. Litterata, infatti, sono presenti
buche circolari probabilmente per l’allog-
giamento di uno o più pali o utilizzati come
bitte d’ormeggio.

L’ancoraggio

La conformazione fisica di punta S. Litte-
rata contribuisce fortmente a ipotizzare, in-
sieme ai restanti indizi archeologici che

dovranno essere meglio indagati, portano a
concludere come il sito potrebbe essere
identificato con un’area di ancoraggio a ba-
cini multipli munita di un canale interno,
frequentato sicuramente in epoca romana.
Le imbarcazioni dovevano essere di piccole
dimensioni adatte al piccolo e medio cabo-
taggio, al trasbordo in mare delle merci da
natanti di maggiore stazza e alla pesca. Il
piccolo cabotaggio rappresentava, infatti,
la soluzione ideale per il comprensorio tir-
renico cosentino caratterizzato da una via-
bilità terrestre molto difficoltosa a causa del
fronte montuoso incombente direttamente
sulla costa.
Le piccole imbarcazioni che hanno in pas-

sato frequentato i bacini portuali di S. Lit-
terata hanno probabilmente subito in mi-
sura minore l’effetto del moto ondoso in
quanto attutito dal massiccio roccioso cen-
trale e gli scogli laterali. Questa peculiarità,
ossia la presenza di una sorta di barriera
frangiflutti naturale sia a N sia a S degli
sbocchi del canale centrale, rendeva possi-
bile la frequenza di qesta piccola area por-
tuale sia con i venti dominanti da N-NO sia
con quelli da SE e SO; la spiaggia a N della
punta poteva inoltre fungere da area di
alaggio per tirare in secco le imbarcazioni.

R.L.

   
     

       -
       e

      -
       -

     -
        a

         e
      -

   

 
      -

Struttura architettonica all’imbocco N del canale. Pianta indicativa del canale interno e dei reperti individuati.

Le emergenze archeologiche riscontrate. La barriera frangiflutti naturale del Bacino Meridionale e del Bacino Settentrionale; l’area di coltivazione
della roccia: le aree di individuazione dei blocchi litici; il canale interno; le strutture antropiche: T = torre (struttura architettonica); M = molo; G
= gradini. Le chiazze di bitume e ciottoli.
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La Redazione aveva annunciato nell’ulti-
mo numero (vd. L’archeologo subacqueo
60, 2014, p. 3) che il giornale sarebbe di-
ventato semestrale: questa transizione è in
atto, non senza ovvie difficoltà. Resta il
fatto che, come sempre accade nei mo-
menti di transizione, in archivio erano
presenti un certo numero di contributi rea-
lizzati facendo riferimento alle vecchie
norme redazionali. Si è quindi deciso, per
non invalidare il lavoro svolto dai nostri

Collaboratori, di raccogliere tali contribu-
ti in questo fascicolo di 60 pagine, che co-
pre gli anni 2015 e 2016, in modo da re-
cuperare il ritardo nel frattempo accumu-
lato. Si precisa, a tale proposito, che le
quote di abbonamento per l’anno 2016,
eventualmente versate, varranno per l'an-
no 2017.
Si rende inoltre noto ai Lettori e ai Colla-
boratori che, a partire dal numero 65 del
2017, il Comitato Scientifico e la Reda-

zione prenderanno in considerazione per
la pubblicazione i soli contributi che si sa-
ranno attenuti alle nuove norme reda-
zionali, scaricabili dal sito: http://edipu-
glia.it/wp-content/uploads/2016/05/Nor-
me-AS.pdf.
Ringraziandovi per il sostegno e scusan-
doci per il ritardo, Vi auguriamo una buo-
na lettura!

La Redazione

IL “tRAghetto”
VeRso LA semestRALItà

CONVEGNI Il trasporto marittimo
di pietre e marmi:

un convegno a Venezia
Si è svolto tra il 14 e il 15 maggio, presso
l’Università Ca’ Foscari a Venezia, il con-
vegno Il trasporto marittimo del materiale
lapideo tra antichità e medioevo, organiz-
zato dall’ateneo veneziano e curato da un
comitato composto da Carlo Beltrame,
Piero A. Gianfrotta e Lorenzo Lazzarini.
Obiettivo del convegno è stato un aggior-
namento sul trasporto di pietre e marmi nel-
l’antichità, attraverso una rassegna delle
più recenti acquisizioni e dell’evoluzione
tecnica di strumenti e metodi di documen-
tazione in ambiente subacqueo. Nell’intro-
duzione ai lavori, a premessa, è stato
ricordato il precoce interesse dell’archeo-
logia subacquea per i carichi di marmo, con
i pioneristici studi condotti da Gerhard Ka-
pitän, John Bryan Ward-Perkins nonché, in
tempi più recenti, Patrizio Pensabene.
Le giornate di studio sono state suddivise
in tre sessioni. Si è iniziato con l’intervento
di E. Felici (Università di Catania), che ha
presentato una revisione di alcuni processi:
una nuova iscrizione assevera che gli obe-
lischi di Hatshepsut furono trasportati si-
multaneamente su una sola nave;
contabilità di fabbriche di santuari greci
suggeriscono l’uso di navi specifiche per il
trasporto di pietra; a proposito del trasporto
degli obelischi a Roma, le immaginarie
navi “a doppio scafo” sono frutto di una let-
tura erronea di Plinio; rileggendo il quale si
può proporre una rotta dalle cave egizie a

Roma che non passasse per Alessandria.
G. Scardozzi (IBAM CNR di Lecce) ha
presentato risultati del progetto Marmora
Phrigia: l’utilizzo delle vie d’acqua inter-
ne e stagionali per il trasporto dei marmi
estratti nei pressi di Hierapolis. Il proget-
to si basa sul risultato di analisi radiome-
triche dei campionamenti e sull’utilizzo di
un geodatabase integrato con i dati di
Afrodisia e Docimio. B. Russel (Universi-
ty of Edinburgh), sistematizzando e incro-
ciando le evidenze archeologiche note, ha
delineato alcune macrotendenze del com-
mercio marittimo di marmo, individuando
variazioni regionali in base alle rotte e al-
le località di approv-
vigionamento della
pietra. A. Asta (So-
printendenza BA del
Veneto), ha presenta-
to, in collaborazione
con l’Università di
Padova, la documen-
tazione del relitto
“delle colonne” del
fiume Bacchiglione;
in particolare, A. Za-
ra ha mostrato i risul-
tati delle analisi che
ne identificano il ca-
rico come pietra di
Costozza, materiale
rintracciato nell’edi-

lizia d’età romana delle città presso le prin-
cipali arterie fluviali padane, evidenziando
un capillare sistema di distribuzione. C.
Beltrame (Università Ca’ Foscari) ha poi
presentato il relitto di Punta Scifo D, con
L. Lazzarini (Università IUAV di Venezia)
e S. Parizzi. Dopo aver discusso il volume
(t 345) e la disposizione del carico di mar-
mo proconnesio, sono state avanzate ipo-
tesi su alcune particolarità costruttive del-
la nave, che era probabilmente priva di al-
bero e dotata di un sistema di giuntura dei
comenti a doppie mortase e tenoni. Nella
seconda sessione P. A. Gianfrotta (Univer-
sità della Tuscia) ha ricordato alcuni crite-
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Maritime stone trade 
from Antiquity to Middle Age
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ri di economicità in uso nel commercio
marittimo antico; soffermandosi poi sui
pochi oggetti di bordo noti di relitti con ca-
rico lapideo ha indagato il contesto socia-
le che circondava questi carichi singolari,
dalla committenza delle operazioni, agli
armatori e ai passeggeri: la presenza fra i
quali, in base ad alcuni indizi, di militari
sarebbe coerente con alcune funzioni di
controllo connesse con l’aspetto peniten-
ziale delle cave. L’intervento di M. F. Pi-
pere ha approfondito i relitti di Porto Cer-
vo e dell’isola delle Bisce, l’uno con un ca-
rico di fusti di colonne e l’altro di lastre
modanate; le due navi erano state indaga-
te già negli anni Novanta del Novecento
ma restano ancora poco note: sulla base
delle analisi archeometriche e dei dati sul
tonnellaggio, Pipere ha presentato ipotesi
sulle rispettive cronologie e rotte. C. Bel-
trame, E. Costa, N. Bruno, L. Lazzarini, T.
Percic e S. Parizzi hanno presentato la re-
lazione preliminare dei relitti Marzamemi
I e di Capo Granitola, indagati nel 2014.
Sui rispettivi carichi, l’uno di blocchi e co-
lonne e l’altro di blocchi e podi, di marmo
proconnesio secondo le analisi isotopiche,
con il supporto del laboratorio Circe dello
IUAV sono stati effettuati nuovi rileva-
menti strumentali mediante fotogramme-
tria subacquea; il lavoro sta proseguendo

i lavori del M.O.S.E.; la nave era carica di
pietra d’Istria la cui cava di provenienza si
è potuta rintracciare in Gradina. S. Rauch
ha presentato le fonti archivistiche che, dal
XIV secolo, menzionano il marano, una
barca adibita al trasporto della pietra
d’Istria; ha poi mostrato posizione e imma-
gini, raccolti con prospezioni strumentali,
di carichi lapidei giacenti a poche miglia
marine dalla laguna,. R. Santamaria (Ar-
chivio di Stato di Genova) ha presentato il
ruolo centrale di Genova nei traffici po-
stmedievali del marmo delle Alpi Apuane,
mettendo in luce, attraverso le fonti docu-
mentarie, le dinamiche di questo trasporto,
le varietà delle navi adibite e dei loro ton-
nellaggi; si è poi soffermato sul ruolo e le
modalità costruttive dei leudi.
C. Beltrame ha concluso i lavori, ricor-
dando come questi si siano svolti all’inse-
gna della diacronia, prospettiva che si è
dimostrata utile anche per il confronto tra
periodi diversi, fino ad arrivare all’etno-
grafia alla quale si può attingere per inter-
pretare anche periodi più antichi. Un altro
aspetto fondamentale per questi studi è
l’apporto dell’archeometria, che Beltrame
ha auspicato venga utilizzata in maniera più
sistematica.

A.L.

con restituzioni 3D a cura di E. Costa.
L’intervento di C. Fant (University of
Akron) ha ricordato come l’unica menzio-
ne della locuzione navis lapidaria si trovi
nel Satyricon di Petronio, negando peral-
tro la possibilità di utilizzarla come prova
dell’esistenza di navi specificamente con-
cepite per il trasporto di marmo.
G. Penzo ha messo in evidenza una forte
continuità tra fonti letterarie e iconografi-
che e le imbarcazioni tradizionali di area
veneta, mostrando poi, con una ricca docu-
mentazione fotografica e con fonti orali, le
particolarità dell’uso delle stesse nel Nove-
cento; ha concluso il suo intervento con
l’invito a considerare con ancor maggiore
attenzione il contributo per le evidenze ar-
cheologiche del confronto etnografico.
Nella terza Sessione, J. Leidwanger (Uni-
versity of Stanford) ha illustrato le recenti
campagne sul relitto Marzamemi II, già in-
teressato da indagine negli anni Sessanta.
Prendendo in esame gli elementi architet-
tonici di epoca giustinianea, ha cercato di
delineare la possibile rotta dell’imbarca-
zione, ipotizzando come meta l’Altoadria-
tico. L. Lazzarini con S. Medas hanno
presentato, invece, il sito del relitto “Bac-
can I”, un giacimento del XV secolo rinve-
nuto nella bocca di porto del Lido di
Venezia, presso S. Erasmo, scavato durante

te e iconografiche”, che si sono svolte in con-
temporanea distribuite in aule diverse, per
un totale di circa 70 relazioni. Il taglio in-
terdisciplinare e l’approccio di ampio respiro
ha permesso di spaziare dalle tematiche più
strettamente archeolo-
giche a quelle di geo-
morfologia costiera,
non tralasciando l’ap-
plicazione della me-
teorologia e di nuove
tecnologie in ambito
marittimo. L’interna-
zionalità del conve-
gno ha poi consentito
di approfondire argo-
menti riguardanti non
solo il Mediterraneo,
ma anche il mar Balti-

co, il mar del Nord e l’oceano Atlantico.
Fra i vari interventi è risultato piuttosto in-
teressante quello di Sabine Ladstätter, la qua-
le ha presentato una relazione dal titolo More
than just one harbour - the case of Ephesus,

Kiel è una vivace città portuale tedesca, af-
facciata su un piccolo fiordo del mar Balti-
co, nella penisola dello Jutland. Tra il 30 set-
tembre e il 3 ottobre 2015 la Universität zu
Kiel “Christian-Albrechts” ha ospitato nel-
le sue moderne aule il convegno interna-
zionale Harbours as objects of interdisci-
plinary research - Archaeology + History +
Geoscience, organizzato nell’ambito del
DFG Priority Programme 1630 “Harbours
from the Roman Period to the Middle Ages”.
Il convegno ha visto la partecipazione di stu-
diosi provenienti da Germania, Svezia, Nor-
vegia, Italia, Francia, Spagna, Inghilterra, Au-
stria, Grecia, Israele, Egitto, ma anche di un
gran numero di giovani ricercatori. Le gior-
nate di studio sono state suddivise in quat-
tro sessioni: “Evidenze archeologiche”,
“Geoarcheologia”, “Geofisica”, “Fonti scrit-

La locandina del convegno organizzato nell’ambito del DFg Priority
Programme 1630 harbours from the Roman Period to the middle Ages.

harbours as objects
of Interdisciplinary research

archaeology + history + Geosciences
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la piattaforma lignea che ospitava le infra-
strutture portuali e che delineava un bacino
di circa 2200 mq. La larga piattaforma era
sostenuta da oltre 1600 pali e consentiva al
tempo stesso l’ormeggio delle imbarcazio-
ni e la possibilità di svolgervi attività di mer-
cato. La cessazione delle attività mercanti-
li ad Haithabu/Hedeby avviene, forse, in con-
temporanea all’affondamento del relitto so-
pra descritto.
Il tema della relazione tra condizioni am-
bientali e sviluppo o abbandono di un por-
to è stato affrontato da Andreas Vött, attra-
verso un lavoro di gruppo dal titolo Geoar-
chaeological and geomorphological stu-
dies in ancient harbours of the eastern Me-
diterranean - selected case studies. Per
esempio, l’analisi dei sedimenti del Lecha-
ion, a Corinto, ha dimostrato che l’antico por-
to è stato interessato da un violento evento
di tempesta, definibile come tsunami. Que-
sto ha comportato notevoli cambiamenti geo-
morfologici, i quali hanno trasformato l’ori-
ginario contesto propriamente marittimo in
uno di basso fondale, poi lagunare e, infine,
terrestre, con il totale insabbiamento del por-
to.
Ingo Eichfeld ha posto il problema della ter-
minologia tecnica utilizzata in ambito ma-
rittimo dalle fonti antiche e della corretta tra-
duzione dei vocaboli nelle varie lingue eu-
ropee correnti, presentando una relazione dal
titolo Report on the working group on har-
bour terminology. L’ esigenza di traduzio-
ni e corrispondenze fra i termini che siano
chiare e inequivocabili ha spinto la creazione

di un gruppo di lavoro interdisciplinare
che si sta occupando della raccolta di tutti i
termini specialistici, della loro traduzione e
definizione, con lo scopo di facilitare la co-
municazione tra gli studiosi. Finora sono sta-
ti raccolti 145 vocaboli, per il momento solo
in tedesco, associati ad una definizione sin-
tetica, ma esaustiva e di immediata com-
prensione. Il passo successivo sarà trovare
il loro preciso corrispondente in francese e
inglese.
L’organizzazione dei magazzini nell’antico
porto medievale di Garðar, oggi Igaliku, in
Groenlandia, è stata l’oggetto della presen-
tazione di Natascha Mehler in The ware-
houses of Greenland and their role for har-
bours - a Norse building type revisited. Il sito
norreno di Garðar era originariamente su di
una penisola, ma, a causa dell’innalzamen-
to del livello marino di 2 o 3 m verificato-
si a partire dall’XI sec., oggi è costituito da
piccole isole. Si contano 5 magazzini di for-
ma rettangolare, costruiti con grosse pietre
a secco, vicino alla riva, destinati a contenere
le merci da importare, soprattutto grano e al-
tri cereali, o ad ospitare i prodotti da espor-
tare, soprattutto zanne di tricheco, proba-
bilmente parte delle proprietà del vescovo.
Forse i magazzini avevano due o più piani,
svolgendo così la duplice funzione di de-
posito ai piani inferiori e di torri semafori-
che al piano superiore. Queste strutture ca-
ratterizzano quasi tutti gli insediamenti co-
stieri della Groenlandia.
L’intervento di Dennis Wilken, Ping-Pong:
a high resolution marine reflection seismic

in cui ha affrontato le problematiche relati-
ve al porto di Efeso, caratterizzato dalla pre-
senza di un canale tra il bacino portuale in-
terno e il mare aperto, la cui vita è fortemente
influenzata dai cambiamenti della linea di co-
sta e dai problemi di insabbiamento. Trac-
ce del porto ellenistico sono state individuate
presso l’Ephaisteion, dove sono state trovate
bitte per l’ormeggio sepolte da 9 m di sedi-
menti. Si è avanzata l’ipotesi che un picco-
lo canale connettesse il canale più grande a
un lago di modeste dimensioni, forse uti-
lizzato come porticciolo. Il bacino interno è
rimasto privo di collegamenti con il mare
aperto a partire dal XIII sec. Il porto ester-
no era invece localizzato presso l’attuale baia
di Pamucak, dove sono presenti frammenti
ceramici, fra cui molti pertinenti ad am-
phoriskoi.
Sven Kalmring ha condotto l’uditorio in am-
bito baltico occupandosi del sito vichingo di
Haithabu/Hedeby nell’intervento dal titolo
An unique insight into Viking-age harbour
development and activities: Hedeby harbour
excavation. Le indagini dell’area, origina-
riamente un importante crocevia che metteva
in comunicazione il Mare Baltico con il Mare
del Nord, sono iniziate nel 1953, quando
sono stati individuati i resti di una imbar-
cazione vichinga bruciata ma in buono sta-
to di conservazione, lunga circa 30 m con un
pescaggio di 0,75 m, datata attorno al 980
d.C. e probabilmente di proprietà reale. Gli
scavi del porto sono stati condotti tra il 1979
e il 1980 e, oltre ai resti dell’imbarcazione
citata, sono state ritrovate le fondazioni del-

Disegno del porto di haithabu ricostruito.
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system for archaeological prospection in
shallow waters è stato sviluppato sulla si-
smica a riflessione ad alta risoluzione, una
tecnica di indagine geofisica sperimentata in
contesti marini con bassi fondali, come
quello dell’antica Kanai (vicino Pergamo, in
Turchia), dando buoni risultati grazie al-
l’acquisizione multicanale che permette di
coprire larghe aree in poco tempo, alla fa-
cile trasportabilità della strumentazione,
alla sua leggerezza (meno di 30 kg), al pe-
scaggio ridotto e alla possibilità di penetra-
re i sedimenti fino a una profondità di 50 m.
La studiosa norvegese Marianne Nitter, in-
fine, si è occupata dell’applicazione della me-
teorologia in ambito portuale antico pre-
sentando la relazione Introducing the fetch
method for the investigation of harbours in
the North Atlantic (HaNoA project) relativa
ad una ricerca interdisciplinare che ha inte-
ressato i porti medievali (IX-XIV sec.) in
Norvegia, Islanda, isole Shetland e Fær
Øer, aree soggette ad un clima incostante e
influenzato dalla bassa pressione, nonché alla
violenza dei marosi. Il metodo del fetch per-
mette di prevedere il moto ondoso e, quin-
di, di valutare la vulnerabilità di un porto an-
tico e la qualità dei diversi approdi all’interno
di un medesimo bacino portuale. Questo me-
todo è stato utile per rispondere alla domanda
sul perché alcuni porti erano molto numerosi
in determinate aree e meno in altre. Per esem-
pio nel sito di Nordvågen, nella parte NE del-
l’isola di Veøya (Norvegia), sono stati indi-
viduati almeno 5 approdi. L’area risulta espo-
sta solo ai venti del primo quadrante, ossia
da N, NE ed E. Il fetch indica la superficie
di mare o di lago sulla quale soffia un ven-
to con direzione e intensità costanti senza in-
contrare ostacoli in cui si genera il moto on-
doso.
Il convegno si è concluso il 3 ottobre con la
visita guidata al Vikinger Museum Haitha-
bu, caratterizzato da un museo vero e pro-
prio, in cui sono visibili i reperti rinvenuti
durante lo scavo del sito di Haitabu, e dal-
la ricostruzione al vero di alcune delle ca-
panne vichinghe ritrovate nel villaggio e del-
la piattaforma che fungeva da approdo e luo-
go di mercato. Periodicamente i visitatori
hanno l’opportunità di immergersi nel mon-
do vichingo partecipando attivamente alle
rievocazioni storiche. A questa visita ha fat-
to seguito quella presso il museo delle navi
di Nydam Mose, presso il castello di Gottorf,
a pochi km da Kiel, in cui spiccano i resti di
una grande imbarcazione in legno di quer-
cia, datata con la dendrocronologia al IV sec.
d.C., lunga 23 m, larga 4, con 15 paia di remi,
un vero e proprio bottino di guerra affondato
intenzionalmente assieme alle armi sottrat-
te ai nemici nella palude di Nydam.

m.m.s.N.

Lechaion. ortofoto del molo occidentale di (Iv sec. a.c.).

Lechaion. costruzione con blocchi squadrati all'entrata del porto.

Museo del castello di Gottorf. Imbarcazione ritrovata a Nydam Mose.
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Nei giorni tra 8 e 11 ottobre 2015 il pitto-
resco borgo di pescatori di Sant’Angelo
d’Ischia ha fatto da scenografica cornice al
convegno internazionale “Il Mediterraneo
e la storia II. Nautae longe a patria sua vi-
vunt”, organizzato dall’Institutum Roma-
norum Finlandiae di Roma in
collaborazione con la Seconda Università
degli Studi di Napoli. Le tematiche affron-
tate hanno riguardato la storia antica in re-
lazione al mare, ai commerci e alla
navigazione con particolare riferimento alla
Regio I Latium et Campania e ai suoi rap-
porti con Roma.
Il convegno si è aperto con i saluti del di-
rettore dell’Istituto finlandese (fondato nel
1954), Tuomas Heikkilä, il quale ha illu-
strato le varie attività svolte, tra cui figu-
rano gli scavi archeologici condotti nella
villa romana presso il lago di Nemi.
Laura Chioffi (Seconda Università degli
Studi di Napoli) ha affrontato il tema di
Ischia romana dal punto di vista epigrafico,
con un intervento dal titolo “Ischia in età
romana: cosa dicono le iscrizioni”, basato
sull’analisi di 30 documenti epigrafici, re-
datti, per la maggior parte, da liberti del-
l’aristocrazia romana residente nell’area del
golfo di Napoli tra la fine dell’età repub-
blicana e gli inizi dell’età imperiale. Piut-
tosto interessante l’epigrafe di un esperto
navigator di origine asiatica di nome Tibe-
rio Claudio Pisone (CIL, 6800), che aveva
prestato servizio per 26 anni sulla triremi
Venus, ottenendo la carica di centurio, ed
era stato congedato con un buono stipen-
dio.
Alessandra Benini e Costanza Gialanella
(Soprintendenza Speciale per i Beni Ar-
cheologici di Napoli e Pompei), con il loro
intervento dal titolo “Ischia tra terra e mare:
notizie preliminari sugli scavi di Cartaro-
mana”, hanno relazionato sugli scavi con-
dotti dalla Soprintendenza in varie aree
dell’isola di Ischia, tra cui Punta Chiarito -
nella parte meridionale dell’isola - in cui
sono state trovate testimonianze di un inse-
diamento coevo alla fondazione euboica.
Gli scavi di emergenza condotti sulla col-
lina di S. Pietro, presso Ischia Porto, hanno
messo in luce i resti di un insediamento da-
tabile alla fine dell’VIII sec. a.C. ed anche
una possibile banchina per l’ormeggio delle
imbarcazioni. Presso la baia di Cartaro-

mana, infine, lungo la costa orientale del-
l’isola, oltre ad evidenze archeologiche ter-
restri relative ad una necropoli romana e,
forse, ad una fonderia, sono state scavate
strutture subacquee pertinenti, verosimil-
mente, ad una pila, realizzata con la tecnica
della cassaforma inondata, e ad una ban-
china, parallela alla linea di costa, indivi-
duabile a circa 6 m di profondità. La
straordinarietà del ritrovamento è data dalla
ottima conservazione della cassaforma li-
gnea, costituita da circa 80 tavole verticali
collegate tra loro da una trave orizzontale.
Circa 20 m più a sud rispetto alla banchina,
è stata individuata una seconda struttura,
che, probabilmente, era stata costruita ori-
ginariamente sulla costa. Infine, nella zona
orientale di Ischia, presso gli Scogli di S.
Anna, sono stati rintracciati i labili resti di
una villa maritima, la cui conservazione è
stata compromessa dall’inurbamento.
John Bodel (Brown University, Providence,
USA) ha presentato il suo intervento “Il ca-
rico di Trimalchione: merci campane e ca-
pitale di consumo” da cui si evince che
Trimalchione, probabilmente non implicato
negli appalti imperiali per l’approvvigiona-

mento del grano, avesse investito nel vino,
forse campano, particolarmente rinomato
per la sua ottima qualità. Il vino locale co-
stituisce la merce del primo carico, mentre
il secondo carico, comprato dopo il naufra-
gio del primo grazie all’intervento della
moglie Fortunata, è costituito non solo da
vino, forse sempre dell’area vesuviana, ma
anche da lardo, verosimilmente anch’esso
campano, da fave, largamente consumate
anche sotto forma di farina, da profumi,
probabilmente prodotti a Capua per un
mercato abbiente, e, infine, da schiavi, di
cui si ignora la provenienza. Si tratta,
quindi, di carichi costituiti per la maggior
parte da prodotti locali, destinati al largo
consumo, in cui, però, non mancano pro-
dotti di lusso.
Mika Kajava (Università di Helsinki) si è
occupato dei culti greci in Campania con
un intervento dal titolo “Note sui culti greci
in Campania, Aristeo di Pitecusa e altri”.
L’analisi qui presentata si è concentrata
principalmente sui resti della piccola base
di un donario o di una statua oppure di
un’ara, alta circa 20 cm, databile tra la fine
del II sec. a.C. e la prima metà del I sec.

Sant’angelo d’Ischia (Serrara fontana) con il caratteristico scoglio collegato alle pendici più
basse del monte epomeo da una stretta lingua di sabbia.

Il mediterraneo e la storia II
Nautae longe a patria sua vivunt
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a.C., periodo durante il quale Ischia è sotto
il controllo di Roma. Il dedicante, Mega-
klés, si definisce Romaios e forse si tratta
di un magnogreco arrivato a Ischia e che
gode della cittadinanza romana, mentre la
dedica è rivolta ad Aristeo, un eroe greco,
forse tessalo, inventore della preparazione
dell’olio e del miele. Il culto di Aristeo è at-
testato presso l’isola di Ceo, che ha contatti
con l’Eubea. Probabilmente è proprio gra-
zie alla colonizzazione euboica che questo
culto si diffonde in altre aree mediterranee
e la sua presenza ad Ischia potrebbe essere
proprio un “relitto” della presenza euboica
nell’isola o essere prova della persistenza
di culti euboici, ancora attivi.
L’epigrafista Gabriella Bevilacqua, con la
sua presentazione “Voci perdute dal mondo
infero campano: tabellae defixionum della
Campania”, ha affrontato un aspetto cultu-
rale e cultuale poco noto, quale quello, ap-
punto, delle laminette plumbee usate per le
maledizioni provenienti da contesti sepol-
crali campani datati tra V e III sec. a.C.,
scritte in osco, greco e latino.
François Chausson (Université Paris 1,
Panthèon-Sorbonne), con il suo intervento
dal titolo “Chi era Masgaba?”, ha parlato di
un membro del comitatus dell’imperatore
Augusto, Masgaba appunto, forse un com-
ponente della famiglia reale mauretana por-
tato a Capri come ostaggio e lì morto nel
13 d.C., a cui l’imperatore tributa l’onore
di giochi funebri.
Sui recenti ritrovamenti dei rostri punici e
romani nelle acque delle isole Egadi ha re-
lazionato Francesco Paolo Arata (staff dei
Musei Capitolini, “I rostri bronzei delle
Egadi: precisazioni archeologiche, epigra-
fiche e storiche”). Tra il 2005 e il 2014,
grazie alle indagini condotte dalla Soprin-
tendenza del Mare della Regione Siciliana,
sono stati rinvenuti 11 rostri (vd. L’ar-
cheologo subacqueo 50, 2011, p. 10), di
cui 8 iscritti, 10 elmi romani del tipo Mon-
tefortino, e anfore. Il contesto storico e to-
pografico è quello della battaglia delle
Egadi, avvenuta nell’estate del 241 a.C.,
durante la quale i Romani occupano Tra-
pani e il Lilibeo, impedendo al generale
cartaginese Amilcare qualsiasi movimen-
to. La battaglia si svolge nel braccio di ma-
re aperto tra le isole Marettimo e Levanzo.
Dei rostri ritrovati, 7 recano iscrizioni in
latino, mentre solo uno è scritto in punico,
in cui si leggono invocazioni al dio carta-
ginese Ba’al. I rostri romani menzionano i
questori che hanno avuto il compito di ve-
rificare e di certificare la qualità del pro-
dotto; probabilmente i magistrati avevano
il compito di controllare anche tutto l’equi-
paggiamento delle navi, ma non avevano
un ruolo operativo in ambito strettamente

militare, sebbene Polibio dimostrerebbe il
contrario.
“Maritime trade along the north coast of
Sicily in the late 1st c. B.C. - 1st c. A.D.” è
il titolo della relazione di Kristian Göran-
sson (direttore dell’Istituto Svedese di Studi
Classici a Roma), che cerca di focalizzare
l’attenzione su di un’area che, secondo lo
studioso svedese, è poco studiata dal punto
di vista archeologico, o per lo meno su cui
ci sono poche pubblicazioni. La sua analisi
parte dalla fondazione delle 6 colonie au-
gustee in Sicilia, di cui ben 3 sono ubicate
lungo la costa settentrionale, ossia Panor-
mos, Thermae e Tyndaris, collegate tra loro
dalla via Valeria, la strada che metteva in
comunicazione Messana con Lilybaeum. I
relitti ritrovati nel braccio di mare tra Tyn-
daris e le isole Eolie proverebbero un’in-
tensa frequentazione di queste acque per
scopi commerciali. Ad esempio, il relitto
“C”, trovato presso capo Graziano (isola di
Filicudi) e datato proprio ad età augustea,
ha un carico di anfore sia vinarie che olea-
rie di origine italica e ispanica.
Di onomastica navale romana si è occupato
Alfredo Buonopane (Università di Verona),
con una relazione dal titolo “Sunt sua no-
mina navibus: alcune considerazioni sul-
l’onomastica delle navi romane nelle fonti
epigrafiche”. Lo studio si avvale dell’ana-
lisi di fonti letterarie ed epigrafiche, di de-
corazioni vascolari, di tituli picti, di graffiti.
Il nome, presente sempre a prua, è caratte-
ristica delle navi sia mercantili che militari,
ma, mentre nei mercantili si riscontrano
solo nomi di divinità, di cui Iside è quello
maggiormente utilizzato, le navi militari
usano un’ampia gamma di categorie. Oltre
alle divinità, quali Venere e Iside, si ricor-
dano i nomi di fiumi, come Danuvius,
Nilus, Tigris, nomi di personaggi mitolo-
gici, come Diomedes, nomi che indicano
concetti astratti, come Annona, Clementia,
Concordia, nomi commemorativi, come
Dacicus, nomi di animali, come Sphinx,
Draco, Lupa, Murena, forse ispirati dal tipo
di polena o usati per incutere timore. Non
mancano nomi riferiti alla qualità della
nave, come Armata, Pinnata, Alata. Si ri-
scontra, invece, la quasi totale assenza di
nomi di imperatori, con due sole eccezioni,
Augustus e Salvia Augusta. Nel caso delle
navi militari sono stati individuati circa 180
nomi, indifferentemente maschili o femmi-
nili, presenti su sei diverse tipologie navali,
quali liburnae, bicrotae, trieres, quadrie-
res, penteres e hexeres. Si ignora, tuttavia,
chi avesse il compito di assegnare il nome
ad una nave militare.
La relazione di Lucia d’Amore “Da lesteia
a navagia: le paure dell’uomo greco sui
mari. Testimonianze letterarie ed epigrafi-
che”, ha sottolineato come il mare per i

Greci ha una duplice indole, essendo al
tempo stesso una forza rigenerante ma
anche distruttiva. In ambito letterario il
tema del naufragio trova largo spazio nel
romanzo ellenistico, in cui la matrice eroica
tipica dei versi di Omero è sostituita dagli
aspetti di vita quotidiana e da personaggi
comuni, soprattutto commercianti. Accenni
alla pirateria, considerata un’attività colla-
terale a quella commerciale, compaiono già
in Omero. Tucidide afferma che i Greci che
abitavano le zone costiere si erano dedicati
alla pirateria sin da quando avevano intra-
preso le prime navigazioni tra un’isola e
l’altra. Purché non fosse praticata a disca-
pito di genti dello stesso popolo, la pirate-
ria era un’attività socialmente accettata e
non denigrata. A partire dal V sec. a.C., tut-
tavia, la pirateria viene accettata solo in
tempi di guerra e secondo Tucidide è prati-
cata da quei popoli che non hanno un go-
verno forte e stabile.
Al tema del naufragio si collega anche l’in-
tervento di Giovanna Merola (Università
degli Studi di Napoli “Federico II”), “La
Lex Rhodia e la tutela del naufrago”. Il
libro XIV, 2 del Digesto, intitolato De lege
rhodia de iactu, disciplina la ripartizione

La locandina del convegno.
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del danno derivante dall’atto del gettare in
mare le merci in caso di necessità. Con il
naufragio non si perde la proprietà della
nave e del carico, che non può essere usu-
capito anche nel caso in cui esso sia stato
gettato volontariamente in mare. Prima del-
l’affermazione della Lex Rhodia, presso le
società mediterranee più antiche lo ius nau-
fragii permetteva che sia il carico che la
nave naufragata diventassero proprietà
della comunità presso cui era avvenuto il
naufragio. Grazie al guadagno derivante da
questa attività, molte comunità costiere
avevano attivato una sorta di “industria” del
naufragio e, in alcuni casi, si può desumere
che fossero loro stesse responsabili dei nau-
fragi. Dal momento che mancavano leggi
che avessero un’efficacia in tutto il Medi-
terraneo, le poleis greche interessate ai
commerci marittimi sottoscrivevano trattati
bilaterali, come per esempio nel caso di
Atene con Rodi. Con la Lex Rhodia i nau-
fraghi iniziano ad essere tutelati e la sua
menzione all’interno del Digesto farebbe
intendere che si trattasse di un’antica legge
locale che andava ad integrare la legisla-
zione romana laddove essa, evidentemente,
risultava carente.
“Da prede navali a strumenti di pesca” è il
titolo del lavoro presentato da Piero Alfredo
Gianfrotta (Università della Tuscia), ri-
guardante i rinvenimenti di ceppi di àncora
recuperati tra gli anni ‘50 e ‘70 a Punta Li-
cosa (a sud di Salerno), a punta Tresino
(Agropoli), a Maratea e presso l’Isola delle
Femmine. Queste località hanno in comune
il fatto di essere stati luoghi di lavorazione
del pescato e di avere spiagge basse nei
pressi di alture adatte all’osservazione della
costa. Grazie ai recuperi di Maratea, gli
unici condotti con metodi scientifici, è stato
possibile determinare che le ancore qui tro-
vate, una sessantina circa, erano disposte
lungo una sorta di allineamento, in se-
quenza. Dal momento che sia a Maratea
che a Punta Licosa le iscrizioni identificate
sui ceppi indicano che si tratta di ancore

militari (Mena, nel caso di Maratea po-
trebbe essere il nome di uno degli ammira-
gli di Sesto Pompeo; Trie, nel caso di Punta
Licosa, farebbe dedurre che si tratti di
un’àncora in uso su una triremi), si è ipo-
tizzato che esse siano state vendute dopo
una battaglia navale. Solitamente, infatti, le
ancore non erano portate via come parte del
bottino di guerra. Di conseguenza, esse sa-
rebbero state riutilizzate in luoghi dediti
alle attività di pesca, svolgendo la funzione
di corpi morti per appesantire le reti di
posta.
Christer Bruun (University of Toronto) ha
affrontato il tema “Ostia come città marit-
tima nella documentazione iconografica ed
epigrafica: risultati prevedibili e meno di
un’analisi delle fonti”. Da questa analisi si
evince come il tema marittimo non sia par-
ticolarmente presente ad Ostia, sia in am-
bito pubblico che privato, ma non è
possibile determinare se questa assenza sia
casuale o meno. Nelle fonti iconografiche,
per esempio nei Fasti ostiensi, mancano to-
talmente eventi di carattere marittimi degni
di nota, come tempeste, naufragi, l’arrivo
delle onerarie alessandrine. Le fonti icono-
grafiche non sono più eloquenti. Da Ostia
provengono 12 graffiti raffiguranti navi, di
cui, per alcuni, si ignora la provenienza pre-
cisa. Il tema della nave, tuttavia, può facil-
mente avere un valore simbolico e di per sé
non prova una stretta relazione con il mare.
Flavio Enei (direttore del Museo del Mare
e della Navigazione Antica, Santa Severa)
ha presentato una relazione dal titolo “Sto-
ria e archeologia dei porti ceretani di Pyrgi
e Castrum Novum alla luce delle recenti
scoperte”, soffermandosi, in particolar
modo, sugli scavi condotti nel castello di
Santa Severa, durati 5 anni, e su quelli a
Castrum Novum. A Santa Severa sono stati
ritrovati i resti della chiesa, datata al V sec.
d.C., costruita sul luogo del martirio e di se-
poltura della santa eponima, inserita all’in-
terno di una villa romana; grazie inoltre alla
realizzazione della Carta dei Fondali è stato

possibile individuare le evidenze archeolo-
giche pertinenti alla fase etrusca e a quella
romana presenti attualmente sott’acqua, a
causa di una importante erosione che ha in-
teressato la costa causandone la sommer-
sione. A Castrum Novum è stato scavato un
balneum, sono stati ritrovati i resti del tea-
tro sulla sommità di un colle e, lungo la
costa, è stata rintracciata una grande pe-
schiera.
A conclusione dei lavori, Marco Buonocore
ha riassunto le tematiche principali affron-
tate durante i tre giorni di convegno.

m.m.s.N.

La SezIoNe PoSTer

Una sessione è stata dedicata ai poster di
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RICERCHE

Chiunque abbia qualche esperienza di
navigazione con le imbarcazioni tra-
dizionali o con vecchi velieri sa

bene che a bordo non vi è nulla che possa
considerarsi inutile, cioè che non abbia una
sua specifica e chiara funzionalità pratica.
Diversamente accade, invece, con le mo-
derne imbarcazioni da diporto o con le navi
da crociera, dove le necessità legate al com-
fort dei passeggeri hanno indotto ad inse-
rire una quantità di elementi e di
attrezzature che esulano da questo puro
principio funzionale. Esiste però qualche
eccezione, che ha condotto i marinai di
ogni epoca ad introdurre nei propri scafi
degli elementi decorativi che sono privi di
una funzionalità pratica, ma che rivestono
un importante significato culturale, con-
nesso coi sentimenti più profondi che le-
gano le genti di mare alle proprie
imbarcazioni. Magia e religione si confon-
dono in questo contesto, confermando
come le imbarcazioni, tanto dei naviganti
come dei pescatori, non rappresentassero
dei meri oggetti funzionali. Dipendendo da
queste la sussistenza e la vita stessa degli
uomini, le simbologie magiche, religiose e
più generalmente apotropaiche, sono infatti
espressione di quella specie di anima pro-
pria che i marinai riconoscevano in qualche
modo alle proprie barche. Barche che erano
dunque parte integrante del clan, del tessuto
sociale delle genti di mare, e che, come tali,
erano immaginate come mezzi dotati di
qualcosa che poteva avvicinarsi ad una
forma di vita propria.
Il mondo della marineria, inteso nei suoi
più ampi aspetti tecnici, culturali e sociali,
è sempre stato caratterizzato da un forte
conservatorismo, che tra le genti di mare ha
decretato straordinari fenomeni di soprav-
vivenza di lunga e, addirittura, di lunghis-
sima durata. Nel corso dei secoli, questi
fenomeni si sono sviluppati con modalità
diverse, a volte senza soluzione di conti-
nuità e a volte nella forma di tradizioni per-
dute e poi recuperate. Anche quando
determinate soluzioni tecniche o determi-
nati comportamenti socio-culturali si per-
dono, la loro ripresa rappresenta il segno
tangibile di un orizzonte tecnico e culturale
rimasto immutato, che si ripropone per le
sue valenze pratiche e intellettuali nel con-

ligiose, nelle credenze popolari e nel signi-
ficativo rapporto che si è sempre creato tra
l’uomo e l’imbarcazione.
La concezione della barca come essere vi-
vente emerge con forza tanto nel mondo
antico quanto nella recente marineria tradi-
zionale, a conferma di quel rapporto im-
mutato tra l’uomo e gli elementi, di quelle
esigenze essenziali, fondamentali, che ge-
nerano risposte essenziali e fondamentali.
In effetti, la lunghissima persistenza di que-
sto modo di sentire deriva proprio da tali
fattori, che stanno alla base della vitalità
della tradizione.
I racconti dei vecchi pescatori e naviganti
sono molto significativi in questo senso e
le testimonianze che abbiamo raccolto nel-
l’arco degli ultimi vent’anni lungo il lito-
rale italiano dell’Adriatico testimoniano
questo stretto rapporto tra gli uomini e le
loro barche. Sulla costa romagnola, per
esempio, era abbastanza diffusa l’idea che
la barca avesse un proprio comportamento

testo di un rapporto con gli elementi che so-
stanzialmente non è cambiato, soprattutto
a livello popolare e nonostante i progressi
intervenuti col tempo. Questo è accaduto
fino al tramonto della vela, tra la metà del
XIX e gli inizi del XX sec., per giungere
fino alla metà dello stesso secolo nella ma-
rineria minore, sia in quella da traffico che,
specialmente, in quella da pesca. La mari-
neria tradizionale, dunque, indagata attra-
verso una lettura filologica e, potremmo
dire, di tipo “stratigrafico”, riconoscendo
cioè quanto è sopravvissuto del suo oriz-
zonte tecnico-culturale “arcaico” e quanto
riconduce invece ad apporti più o meno re-
centi, rappresenta uno straordinario labora-
torio di analisi comparativa per lo studio
delle marinerie antiche, medievali e mo-
derne.
Questa continuità di lunga durata si mani-
festa con forza anche negli aspetti antropo-
logici, non solo negli usi e costumi delle
genti di mare ma anche nelle concezioni re-

Gli occhi delle barche
Storia, archeologia, etnografia

La nave di odisseo, raffigurata su uno stamnos attico a figure rosse ora al British Museum, 490-
480 a.c. ca. In evidenza l’occhio sul mascone di sinistra.
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specifico, a prescindere dalla condotta dei
marinai; dunque che potesse risolvere fa-
vorevolmente una manovra sbagliata o sal-
vare il proprio equipaggio da un fortunale
improvviso. Tale comportamento dipen-
deva, evidentemente, dalle buone qualità
della barca e della sua attrezzatura (robu-
stezza e linee dello scafo, piano velico, ti-
mone, manovre fisse e correnti), dunque
dalle sue caratteristiche costruttive e strut-
turali, oltre che da una buona manutenzione
e, naturalmente, dalla buona sorte. Tuttavia,
nonostante i marinai fossero pienamente
consapevoli di questo fatto, in circostanze
estreme subentrava nella concezione popo-
lare una sorta di valenza magica del-
l’evento, da cui emergeva l’anima propria
della barca, in grado lei stessa di prendere
il governo e di scongiurare un pericolo
certo. Appare chiaro, allora, il significato di
certe espressioni tradizionali: “la barca è
brava”, quando tiene bene il vento e il
mare, o “ha avuto giudizio da sola”, quando
ha permesso di scampare ad un incidente
che gli uomini non erano riusciti a preve-
nire. Concetti simili erano presenti nel
mondo antico; basterà richiamare i versi in
cui Omero descrive le straordinarie navi dei
Feaci, che navigavano senza piloti perché
erano in grado di intendere il pensiero degli
uomini, quindi di guidarsi da sole, sapendo
loro stesse dove dovevano andare e quale
rotta dovevano seguire (Odissea, VIII, 555-
563). Benché nascosto all’interno di un
contesto mitologico, il sentimento è sem-
pre lo stesso; tanto nel primo arcaismo
quanto nella recente tradizione, i naviganti
attribuivano una sorta di anima alle proprie
navi e, dunque, delle facoltà intellettive, in
una commistione tra mito e credenza popo-
lare.
Altrettanto significativo risulta il compor-
tamento delle genti di mare in caso di
eventi nefasti, come testimonia un racconto

raccolto tra i pescatori del porto di Rimini,
relativo ad un episodio riconducibile agli
inizi del Novecento: una donna disperata si
scagliò con invettive durissime contro il
trabaccolo che aveva riportato i corpi senza
vita del marito e di un figlio, rivolgendosi
direttamente alla barca come se fosse una
persona, maledicendola per il suo cattivo
comportamento e addirittura picchiandola
con un bastone!
Questa credenza popolare conviveva natu-
ralmente con la devozione religiosa, con le
preghiere rivolte alla Vergine e ai Santi, di
cui gli ex voto che popolano le chiese delle
città e dei borghi marinari sono la testimo-
nianza più viva. Nella cultura delle genti di
mare, del resto, la convivenza tra religio-
sità e superstizione ha rappresentato in ogni
tempo un tratto costante, al punto tale che

Museo archeologico di corinto. Nave lunga con prua che richiama il muso di un animale, in un
frammento di cratere attico a figure nere della fine del vI sec. a.c.

Prua di un gozzo da pesca maltese, coi caratteristici occhi.
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guerra antiche l’idea secondo cui la nave
avrebbe un “volto” o, piuttosto, un “mu-
so”, sembra evidenziata, oltre che dalla
presenza degli occhi, anche dalla presenza
di “orecchie”, di quelle che le fonti chia-
mano epotides. Secondo i casi, si identifi-
cano con le paratie di chiusura anteriore
delle cosiddette “casse dei remi”, cioè del-
le strutture longitudinali e solidali con lo
scafo, sporgenti dalle fiancate, che conte-
nevano le scalmiere, oppure con le gru uti-
lizzate per salpare le ancore. Guardando da
davanti la prua di queste navi doveva ef-
fettivamente sembrare di poter riconosce-
re il muso di un animale (qualcosa di si-
mile ad un cinghiale o ad un cane, secon-
do i casi), in cui i diversi elementi aveva-
no una collocazione coerente: gli occhi, le
orecchie e anche un muso prominente, rap-
presentato dal rostro.
Basandosi su indagini di carattere etnogra-
fico, James Hornell riconduce la presenza
degli occhi a due differenti origini: una di
tipo apotropaico, che sarebbe caratteristica
o comunque prevalente nel Mediterraneo,
e una di tipo religioso, che trova invece ri-
scontro in India, dove gli occhi appaiono in
diretto rapporto con una divinità, rappre-
sentando simbolicamente la divinità tute-
lare dell’imbarcazione e conferendo alla
prua il carattere di uno spazio sacralizzato.

in molti casi i due ambiti tendono a con-
fondersi o, per lo meno, a compenetrarsi.
L’elemento che qualifica materialmente, in
modo inequivocabile, quella che abbiamo
definito come l’anima propria della barca è
rappresentato dalla presenza degli occhi
sulla prua. Si tratta di una tradizione anti-
chissima, probabilmente contestuale alla
stessa nascita delle prime imbarcazioni; nel
Mediterraneo trova una documentazione
completa, sia storica che archeologica, a
partire dall’epoca arcaica, perdurando poi
per tutta l’antichità; ma la sua origine risale
certamente molto più indietro nel tempo.
Nella ceramica attica del periodo geome-
trico, tra il IX e l’VIII sec. a.C., sono raffi-
gurate numerose navi lunghe che portano
sulla prua degli “occhi” di forma ancora
molto stilizzata, costituiti da un circolo con
dei raggi all’interno, mentre a partire dal VI
sec. a.C. l’occhio inizia ad assumere forme
decisamente realistiche. Nessun contesto fa
eccezione: incontriamo imbarcazioni con
gli occhi tanto nell’iconografia di ambito
fenicio-punico quanto in quella greca e in
quella romana, tanto nelle navi da trasporto
quanto nelle navi da guerra. Durante il me-
dioevo questo uso sembra perdersi, per tor-
nare invece a diffondersi con grande forza
in tempi relativamente recenti, nel XIX
sec., fino a diventare una caratteristica co-
mune nelle marinerie tradizionali di molte
regioni del pianeta, in particolare nel Me-
diterraneo, nell’Oceano Indiano e nel Paci-
fico occidentale. Il significato storico e,
potremmo dire, “archeologico” della tradi-
zione si misura quindi non tanto nella con-

tinuità cronologica, che può anche venir
meno, ma, piuttosto, nella coerenza di com-
portamenti imprescindibili, necessari, es-
senziali, in cui il progresso si arresta spesso
di fronte ad una cultura che, almeno a li-
vello popolare, è rimasta sostanzialmente
arcaica fino agli inizi del Novecento; in al-
cuni casi, in determinate nicchie geografi-
che e culturali, addirittura fino a pochi
decenni fa.
Tanto nel mondo antico quanto nella re-
cente tradizione marinaresca, gli occhi del-
le barche non avevano alcun carattere fun-
zionale, ma rivestivano significati di tipo
apotropaico, per allontanare i pericoli o i
nemici (nel caso delle navi da guerra), o
antropomorfico, per consentire all’imbar-
cazione di “vedere” la propria rotta e, dun-
que, di seguire il giusto corso. In questo
senso sono significativi i versi di Eschilo
in cui compare l’immagine delle navi da
guerra che scrutano l’orizzonte «con occhi
ben aperti» per seguire la loro rotta (Sup-
plici, 713-718). Con ogni evidenza i due
significati convivono ed è difficile identi-
ficare quale sia quello prevalente. Nel se-
condo caso appare evidente il richiamo al-
l’anima propria della barca; in qualche
modo gli occhi ne identificano il “volto” o
il “muso”, rappresentato dalla prua, come
se si trattasse di un animale. Nelle unità da

Varca cù spiruni siciliana.

un bragozzo chioggiotto con i tondi dei due “occhi” in cui sono inserite, rispettivamente per
quello di sinistra e per quello di destra, le immagini cristiane della croce e della vergine.
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Particolare della prua del trabaccolo “Il Nuovo Trionfo” (lunghezza 18 m, stazza 35 t), costruito a cattolica nel 1926 e ora a venezia. Si tratta di
uno degli ultimissimi trabaccoli ancora naviganti, pur con un armo velico modificato. Sono evidenti i caratteristici occhi scolpiti in legno e dipinti
di rosso.

Disco marmoreo / ophthalmos dal relitto di Tektaş Burnu, con tracce di un cerchio dipinto (a sinistra) e con il perno per fissarlo alla prua della
nave (a destra).
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Chioggia, in cui domina tradizionalmente
la simbologia cristiana: i masconi della
prua possono essere quasi interamente oc-
cupati dall’immagine di due angeli, oppure
essere dominati da due grandi occhi di
forma semplificata, rappresentati da dei
tondi bianchi in cui spesso, però, si inseri-
scono immagini di tradizione cristiana
come la Croce e la Vergine; la prua costi-
tuisce lo spazio “sacro” in cui compaiono
anche altri simboli, quali la colomba della
Pace. In questi casi il significato apotro-
paico è quindi assunto dalla simbologia re-
ligiosa.
Interessante risulta anche una storia che ab-
biamo raccolto tra vecchi maestri d’ascia
della costa romagnola, relativa al varo dei
trabaccoli. Quando possibile, questi scafi
venivano varati di poppa, affinché coi loro
occhi potessero guardare bene il cantiere in
cui erano nati, dunque il luogo da cui pro-
venivano. In questo modo, dovunque si tro-
vassero a navigare, sarebbero sempre stati
in grado di ritrovare la loro casa, cioè di ri-
tornare nel loro porto di origine, con evi-
dente richiamo al buon esito del viaggio e
alla stessa salvezza dell’equipaggio.

Questa idea è stata riproposta anche in re-
lazione al significato che gli occhi e la prua
della nave potevano rivestire nel Mediter-
raneo antico, benché le fonti a disposizione
non offrano un quadro assolutamente certo
in questo senso. L’ipotesi risulta comunque
interessante nell’ottica di una commistione,
o anche di una confusione, tra l’aspetto
sacro e quello profano, che tanto spesso
trova riscontro nella cultura delle genti di

mare. A livello tradizionale questa situa-
zione ricorre proprio in rapporto con la prua
delle imbarcazioni, in cui simbologie reli-
giose si trovano associate a simbologie pro-
fane, come accade, per esempio, in certe
barche da pesca siciliane, dove la presenza
dell’occhio e di altre simbologie pagane
(tra cui il Cavallo marino e la Sirena) con-
vive con quella della Vergine e dei Santi.
Incontriamo poi il caso dei bragozzi di

ophthalmos marmoreo dal Pireo, su cui si conservano tracce dei circoli dipinti che definiscono
l’iride.

Gli occhi del barchetto (piccolo trabaccolo da pesca) del 1921, conservato nel Museo della Marineria di cesenatico.
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La presenza degli occhi sulla prua delle na-
vi antiche è testimoniata non solo dal-
l’iconografia: alcuni singolari rinvenimen-
ti archeologici dimostrano che gli occhi,
nella loro forma completa o limitatamente
al disco dell’iride, erano realizzati in mar-
mo, decorati con circoli policromi dipinti,
e venivano applicati allo scafo per mezzo
di un grosso perno di piombo, come testi-
monia uno dei due esemplari rinvenuti nel
relitto di Tektaş Burnu, in Turchia, datato
nella seconda metà del V sec. a.C. I due
ophthalmoi marmorei provenienti da que-
sto relitto, costituiti da dischi del diametro
di poco inferiore a 14 cm, rappresentano
l’unico rinvenimento effettivamente in re-
lazione diretta con i resti della nave. Van-
no inoltre ricordati altri due esemplari di
dischi/ophthalmoi provenienti dalle coste
israeliane e, soprattutto, gli occhi marmo-
rei a profilo intero rinvenuti nell’agorà di
Atene e al Pireo, databili nell’ambito del V
sec. a.C. e almeno in parte riferibili a navi
da guerra. Questi ophthalmoi marmorei
costituivano certamente parte della dota-
zione delle navi militari, come attestereb-

be anche il fatto, davvero significativo, che
sono menzionati tra le attrezzature delle
triremi nei celebri inventari navali del Pi-
reo. Gli occhi sono dunque ricordati come
unico elemento non strettamente funziona-
le alla gestione della nave, ma come asso-
lutamente importante per il valore magico
e apotropaico di cui erano portatori.
Come abbiamo ricordato sopra, molte im-
barcazioni tradizionali hanno conservato o
recuperato gli occhi apotropaici sulla prua,
spesso trasformati in simboli più semplici,
normalmente dipinti e non applicati, come
dei tondi bianchi o delle stelle (in questi
casi il valore della tradizione persiste nella
forma di simboli beneauguranti, ma il si-
gnificato originario dell’occhio si presenta
probabilmente sfumato). I caratteristici
occhi di colore rosso dei trabaccoli adria-
tici, imbarcazioni da pesca e da traffico che
navigavano fino alla prima metà del Nove-
cento (oggi ne sopravvivono soltanto po-
chissimi esemplari), rappresentano uno
degli esempi più significativi; come acca-
deva per gli ophthalmoi di marmo delle
navi antiche, anche questi erano elementi

applicati allo scafo, ma intagliati in legno
di quercia e molto rilevati. La loro forma
particolare, perfettamente adattata alla prua
di questa barca, testimonia come la tradi-
zione degli occhi abbia conosciuto nel
tempo molteplici e differenti soluzioni for-
mali. Poiché nei trabaccoli di maggiori di-
mensioni presentano un foro al centro (che
identifica la pupilla), questi occhi vengono
spesso, erroneamente, identificati con gli
occhi di cubia (le aperture attraverso cui
passano le gomene o le catene delle an-
core), dunque gli viene attribuita una fun-
zionalità pratica. In realtà non vi è alcuna
relazione, dal momento che gli occhi di
cubia, secondo una chiara logica strutturale
e funzionale, sono collocati più in basso.
Anche gli occhi del trabaccolo svolgevano
una pura funzione apotropaica e antropo-
morfica; servivano alla barca per “vedere”,
per seguire con coscienza la propria rotta,
oltre che per avere un volto che la equipa-
rava ad una sorta di essere vivente. Pos-
siamo concludere, dunque, con un
simpatico aneddoto ricordato dall’amico
Riccardo (Dino) Brizzi in apertura del suo

venezia. Trabaccolo “Il Nuovo Trionfo” visto di prua.
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Trattato dei trabaccoli (Bologna 1969): «I
trabaccoli non sono mai stati in Oceano, ma
hanno girato il Mediterraneo in tutti i sensi.
A Fano si conserva il modello di un trabac-
colo che arrivò a Gibilterra, ma quando
vide l’Atlantico chiuse gli occhi dalla paura
e tornò indietro.
Non aveva paura del mare, ma del fatto che
prima di trovare una buona osteria avrebbe

dovuto navigare tanto da essere tutto co-
perto di conchiglie. Il fatto che chiudesse
gli occhi è credibile, perché il trabaccolo è
stata l’ultima nave cogli occhi che si ricordi
nell’Adriatico a memoria d’uomo.
Ma dovete sapere quanto segue.
Che gli occhi non servivano per farci pas-
sare le catene dell’àncora, cioè non erano
occhi di cúbia.

Che spesso quelli delle barche piccole man-
cavano del foro centrale e talvolta anche le
barche grandi li avevano tappati con due
stelle. Ciò in Romagna non accadeva mai.
Gli occhi delle barche grandi ci vedevano».

s.m.

1 8

Prua del “Barchet”, trabaccolo da pesca o barchetto del 1925, in forza alla flotta navigante del Museo della Marineria di cesenatico.

Prospettiva della sezione galleggiante del Museo della Marineria di cesenatico, vista dall’occhio
del grande trabaccolo da Trasporto “Giovanni Pascoli”, del 1936.
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Con l’acquisizione da parte di Vittorio Ame-
deo II della Sicilia nel 1713 e nel 1720 della
Sardegna da parte di Carlo Emanuele III, i
Savoia ottengono il titolo regale e divengono
potenza mediterranea. La base navale di Vil-
lafranca, oggi Villefranche presso Nizza,
viene ampliata. L’arsenale infatti si arricchi-
sce nel 1737 di un bacino di carenaggio per
la costruzione e la manutenzione degli scafi
e nel 1750 viene riorganizzato il magazzino
del commercio in modo da contenere le for-
niture necessarie alle necessità navali: le-
gnami, ferramenta, vele e cordami. Sempre
a partire dallo stesso anno a Villefranche,
che rimane la base militare della Marina Sa-
bauda, viene affiancato il porto di Limpia,
presso Nizza, per la marina mercantile.
Componente essenziale per la produzione di
navi è la canapa che viene tessuta su telai nel
cuneese (Dronero e Vernante) utile per le cu-
citure delle vele o ritorta per ottenere funi e
gomene per l’attrezzatura navale. In Pie-
monte, le zone di produzione di canapa
erano concentrate tra le provincie di Torino
e Cuneo ein particolare a Savigliano, Cari-
gnano, Villafranca e Carmagnola.
La lavorazione della canapa avviene essen-
zialmente all’interno dell’azienda rurale,
nelle cascine del contado: raccolta, macera-
zione, stigliatura e pettinatura. Nella fase di
commercializzazione i mercanti all’ingrosso
incettano la produzione delle varie cascine,
stendendone i contratti di cessione. Nel caso
delle forniture militari – come è il caso di
quelle per la Marina Sabauda – l’Ufficio Ge-
nerale del Soldo bandisce i concorsi per la
fornitura di canapa e cordaggi. Questo per il
mercato interno. Per le esportazioni inter-
vengono la Segreteria degli Esteri e, a partire
dal 1723, il Consiglio di Commercio.

Una Informativa del 1721, conservata nella
sezione “Materie di Commercio” dell’Ar-
chivio di Stato di Torino, nella categoria Ca-
nape e Lini, fornisce interessanti dati, che
l’estensore avverte essere stati rilevati «dai
libri del sig.Gio. Paolo Bolasaco, negotiante
in canapa nella città di Carmagnola». La
qualità delle canape del contado carmagno-
lese è «[…] la migliore, e la più propria per
il servizio della Marina di qualsivoglia altro
Paese, a riserva di quelle d’Olanda».
Le qualità commerciabili di canapa si di-
stinguono – e l’uso durerà sino al Novecento
– in tre categorie: a tre, a due, a un groppo
(letteralmente “nodo”). La più sottile, a un
groppo, è usata per ottenerne filo per cucire
le vele e funicelle per la pesca del corallo.

Le vele vengono tessute in misto canapa-co-
tone. La qualità a due groppi viene utilizzata
nella manifattura di agumine, gomene, cavi
delle ancore e certiami, sartiame per le ma-
novre. La qualità a un groppo è scadente e
ne è vietato l’uso per la marina. Ci sono poi
dei sottoprodotti, chiamati meschiazzo e in-
tersecco che vengono usati come stoppa e
per la calafatura degli scafi insieme alla pece
navale. Lo scarto previsto ammonta a circa il
dieci per cento e deve essere inserito nei ca-
pitolati di fornitura. Il prodotto viene com-
mercializzato in balle di sei rubbi (circa 55
kg) e la produzione annuale del Regno si ag-
girava in media sui 100.000 rubbi (9200 q).
Con riferimento alle forniture per la Regia
Marina, il 28 luglio 1732, il segretario del-
l’Ufficio Generale del Soldo bandisce un
concorso per la fornitura di 2700 rubbi con
offerte da presentare entro il 15 agosto rela-
tivo alle «Canape per i cordaggi delle Regie
Gallere». In effetti il 30 maggio del 1732 era
stata decisa, nel nuovo Arsenale di Villa-
franca, la «formazione di una nuova galera»
a carico della Tesoreria di Nizza, probabil-
mente la Santa Barbara, completata solo nel
1737.
Nel 1786 un carteggio del Commissario del-
l’Ufficio di Marina di Villafranca registra un
fabbisogno di cordaggi per il riallestimento
del vascello Augusto, acquistato a Londra e
della nave Carolina, acquistata a Marsiglia.
La richiesta si aggira attorno a circa 400
balle da 7 rubbi (65 kg ca. per 260 q). Col-
legata potrebbe esser la notizia relativa alla
costruzione nel 1772 di una grande corderia
(165 x 6 m) presso l’Arsenale di Villafranca.

L.g.

Il porto sabaudo di villafranca di Nizza. Nel 1737 viene inaugurato  il nuovo bacino di costru-
zione delle galere (D. Trachel, Musée d’art  et d’histoire - Nice, particolare).

editto: ufficio Generale del Soldo, Bando per
la fornitura di canape ad uso delle regie Ga-
lere, Torino, 1732.

frontespizio) di G. Nuvolone Pergamo: ra-
gionamento … sul canape, Torino, 1795.

CANAPA PeR LA mARINA sABAuDA NeL 1700
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La scelta del titolo di questa mostra
rappresenta una specie di “manife-
sto” sintetico del percorso didattico-

museale dedicato ai risultati della ricerca
archeologica subacquea svolta in Porto-
gallo a partire dagli anni Ottanta del Nove-
cento. Il concetto astratto del “tempo”,
infatti, sembra in questa ottica diventare
concreto proprio in rapporto con la cultura
materiale capovolgendo della prospettiva
storica che vede i relitti e i singoli oggetti
“salvati dal mare”.
Inaugurata a Lisbona il 19 marzo del 2014

e prorogata fino al 28 marzo 2015, la mo-
stra è stata coordinata da Antonio Carvalho,
curata da Adolfo Silveira Martins e allestita
dall’architetto Maria Manuela Fernandes.
L’esposizione è stata inserita nel pro-
gramma delle celebrazioni previste per il
120° anniversario della fondazione del
Museu Nacional de Arqueologia che è stato
scelto come sede della stessa, ubicata nella
galleria di ponente, spazio che solitamente
viene destinato alle mostre temporanee. In
questo caso tale sistemazione ha assunto
particolare importanza per la vicinanza con

un altro museo, il Museo de Marinha (vd.
L’archeologo subacqueo, 22, 2002, pp. 13-
15) accomunato dallo stesso tema culturale
del mare e della navigazione. Il Museu Na-
cional de Arqueologia inoltre risulta inglo-
bato nel complesso architettonico del
Monastero dos Jerónimos, edificio degli
inizi del XVI sec., costruito nei pressi del
fiume Tago in prossimità dell’ultimo tratto
della foce che si immette nell’Oceano vi-
cino alla Torre di Belém, noto ai portoghesi
per il forte legame con il mare in quanto il
luogo della sua edificazione fu scelto in

2 0

o tempo resgatado
ao mar

MOSTRE

Lisbona, museu Nacional de Arqueologia. La sede dell’esposizone.
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Figueiredo che ha realizzato le radiografie
e con il Museo Nacional de Arqueología
Subacuática - ARQUA di Cartagena e in
particolare con la squadra di operatori spe-
cializzati del Laboratorio di conservazione
ARQUATEC per il trattamento della piroga
e dei legni imbibiti di acqua) oltre ad una
serie di specifici approfondimenti sulle
fonti documentaristiche e archivistiche, av-
viando schedature e acquisendo dati da col-
lezioni private e comunali, imbastendo
rapporti con le esperienze nazionali e inter-
nazionali. L’operazione culturale è stata
percepita come attuazione pratica del con-
cetto di salvaguardia del patrimonio cultu-
rale sommerso e per questo inserita
all’interno del programma di valorizza-
zione delle Giornate Europee del Patrimo-
nio 2014.
L’archeologia subacquea e nautica ha
mosso i primi passi in Portogallo alla fine
degli anni Cinquanta del Novecento (vd.
L’archeologo subacqueo, 25, 2003, pp. 12-
15) e continua ad essere definita dagli ad-

detti ai lavori «in costruzione» poiché
l’esperienza non è mai stata interrotta: dalla
fase pionieristica iniziale, avviata sulla scia
dei processi che hanno interessato diversi
Paesi europei, è giunta ad un rafforzamento
scientifico tra gli anni Ottanta e Novanta,
in particolare con lo scavo presso il sito di
São Julião da Barra e all’adozione nel 1997
di un sistema legislativo per tutelare il pa-
trimonio sommerso, che porterà ad avviare
una serie di interventi metodologicamente
strutturati da parte del CNANS.
Per questo evento sono stati presentati più
di 300 pezzi alcuni di questi esposti per la
prima volta al pubblico, che coprono un
ampio spettro cronologico dall’epoca pre-
romana fino al XX secolo. Sono stati sele-
zionati 30 contesti archeologici della costa
portoghese e dell’Arcipelago delle Azzorre
(vd. box Historias que vem do mar) carat-
terizzati da tracce eterogenee e diversificate
di frequentazione e di insediamenti costieri,
tutti nell’insieme significativi per la rico-
struzione delle principali  rotte di naviga-

corrispondenza della chiesetta Ermida do
Restelo, edificio in cui la tradizione vuole
che Vasco de Gama con il suo equipaggio si
sia fermato in preghiera prima della par-
tenza per il viaggio che gli consentirà di fis-
sare la rotta per le Indie.
L’archeologica subacquea e nautica svolta
in Portogallo è stata praticata a tappe di-
versificate sia in mare sia nelle acque in-
terne e nelle zone umide, ricerche che oggi
vengono gestite, anche dal punto di vista
della tutela, dalla Direção-General do Pa-
trimónio Cultural (DGPC) e dal Centro
Nacional de Arqueologia Náutica e Suba-
quática (CNANS). L’esposizione ha con-
sentito di fare il punto su un trentennio di
conoscenze acquisite sui contesti archeolo-
gici ricostruendo particolari legati alla vita
quotidiana delle navi, al tema del viaggio
per mare e ai grandi naufragi. Ha inoltre co-
stituito un’occasione per realizzare progetti
di conservazione e restauro degli oggetti se-
lezionati per l’esposizione (avviando colla-
borazioni con il Laboratório José de

(A sinistra) – carta del Portogallo e delle azzorre con i siti archeologici subacquei selezionati per la mostra. 1. Angra C; 2. Angra D; 3. Baleal; 4.
Cabo Raso; 5. Cabo sardão; 6. Costa oeste; 7. faro a; 8. gruta do Almonda; 9. gruta do Bacelinho; 10. Ilha Berlenga; 11. Largo do Cais do
sodré. Lisboa; 12. Largo do Corpo santo. Lisboa; 13. mar de Leixões; 14. mar de sesimbra; 15. mar de tavira; 16. Nave L’océan; 17. Navio
san Pedro de Alcantara; 18. Navio ss Dago; 19. Ponta do Altar B; 20. Ria de Aveiro A; 21. Ria de Aveiro B/C; 22. Ria de Aveiro F; 23. Ria de
Aveiro g; 24. Rio Arade 1; 25. Rio Arade; 26. Rio Arade, Geo 1; 27. Rio Lima, Lugar da Passagem, Lanheses; 28. são Julião da Barra; 29.
são Julião da Barra, Nossa senhora dos mártires; 30. troia.
(A destra) – Locandina web con ripresa dell’ingresso e teca con piroga.
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zione e della definizione delle pagine di
economia che hanno interessato questo
Paese nei secoli.
Testi sintetici e fortemente comunicativi,
uniti a disegni ricostruttivi e immagini delle
fonti di archivio sono previsti sui pannelli
che affiancano le vetrine, concepite inter-
namente con uno sfondo azzurro, soluzione
che consente un facile collegamento con il
contesto di rinvenimento. Entrando nella
sala - divisa centralmente da una struttura
munita di teche che consente un percorso
perimetrale a corridoio - si viene accolti
dalla piroga in legno della seconda metà del
VII-XI sec. d.C. La canoa è stata scoperta
nel 1985 a nord del fiume Lima ed è stata
scelta come simbolo del collegamento tra
le acque interne e quelle del mare. L’op-
zione di aprire il percorso espositivo con
questo manufatto in legno ha consentito
anche di illustrare le problematiche dei pro-
cessi di degrado che questa materia subisce
in ambiente sommerso e in quelli asciutti
dopo il recupero.

2 2

Teca scenografica con sezione della stiva di una imbarcazione di età romana sullo sfondo e selezione di anfore di produzione lusitana, betica e della
valle del Guadalquivir rinvenute a cabo Sardão, Ilha Berlenga e Mar de Tavira.

etichette in piombo per le anfore da rio arade e scandalio in piombo con saepta da rio de alvor.
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Le scoperte di epoca pre-romana e ro-
mana

Le prime teche introducono e inquadrano i
siti costieri a partire dalla Tarda Età del
Bronzo con i principali siti collocati in cor-
rispondenza delle foci e degli estuari del
Sado, del Tago e del Guadiana e di quelli
dell’Età del Ferro, in particolare datati al-
l’VIII sec. a.C., cioè da quando sulle coste
del Portogallo si affacciano i Fenici che si
stabiliscono nella zona di Cadice e di
Huelva. Importante risulta l’aspetto com-
merciale ma anche quello legato alla esplo-
razione del territorio interno e agli intrecci
con diversi tipi di produzioni agricole, alle
pratiche dell’allevamento e all’estrazione.
Per illustrare le economie dei luoghi di pro-
duzione e di consumo dell’età romana che
hanno interessato Cap Sardão, l’isola Ber-
lenga, il mar di Tavira, la Gruta do Bace-
linho è stata effettuata una selezione di
anfore (Dressel 14 lusitana e Dressel 7,
Haltern 70 betiche), sistemate in posizione
avanzata rispetto ad una scenografia che ri-
produce la loro posizione all’interno della
stiva di una imbarcazione, insieme ad una
zanna di elefante, lucerne e olle di ceramica

Porzione della tavola del giacimento rio arade geo 1 lavorata per l’assembramento a tenoni e
mortase e relativo schema.

ceppo in piombo di ancora dall’Ilha Berlenga; contromarra in piombo dal Mar de Sesimbra.

Le scoperte di epoca pre-romana
e romana

Anno XXI-XXII ,  61-64 n.s . ,  2015-2016

Archeologo 61-62_Layout 1  31/01/17  16:37  Pagina 23



da fuoco e lastrine in piombo utilizzate
come etichette per i contenitori da tra-
sporto. Uno scandaglio con saepta sotto-
stanti, resi maggiormente visibili grazie ad
uno specchio, una decorazione militare e
una porzione di ansa di una situla, entrambi
in bronzo, provengono invece dal fiume
Arade, una delle vie d’acqua utilizzate in
antico per penetrare nei territori dell’entro-
terra. Da un frammento dello scafo recupe-
rato in questo contesto è visibile la tecnica
dell’assembramento con mortase e tenoni
(giacimento Rio Arade GEO 1). I riferi-
menti all’isola di Berlenga e alla sua natu-
rale funzione di riparo naturale e di
ormeggio per le barche impegnate nelle
rotte occidentali sono confermati dalla pre-
senza di ceppi e di marre in piombo. Re-
perti quali pesi fittili per la pesca e in
piombo per le reti, ami in bronzo sono stati
documentati presso Troia, alla foce del
fiume Sado, sito identificato come un
grande centro di produzione di prodotti ri-
cavati dalla lavorazione del pesce. Dal
porto di Sesimbra, a est della Fortaleza de
Santiago, proviene un bronzetto romano di
una figura maschile seduta che indossa un
grembiule da fabbro identificato probabil-
mente con il dio Efesto/Vulcano, raffigu-
rato in una iconografia che rimanderebbe al
II-III sec. d.C. e che trova confronti con rin-
venimenti effettuati in siti orientali del-
l’Impero.

I relitti del periodo medievale-moderno

Dal fiume Aveiro e dal comprensorio sulla
costa nord-est del Portogallo, caratterizzato
da un paesaggio lagunare formatosi tra il X
e il XVII sec. con un sistema di dune e di
canali intrecciati, sono stati individuati una
serie di relitti. In questa sede sono presen-
tati tre importanti naufragi e la descrizione
di un’area portuale ubicata in uno dei ca-
nali di accesso alla città di Aveiro. Il primo
è il relitto Ria de Aveiro G (XIV-XV sec.)
costruito con la tecnica em casco trincado
cioè partendo da uno scafo iniziale con ta-
vole sovrapposte longitudinalmente e in-
terconnesse con elementi in ferro o legno.
Questa tecnica era diffusa in ambiente
scandinavo e nei Paesi Baschi a partire
dalla fine del periodo romano e utilizzata
appunto fino al XV-XVI sec. Del relitto Ria
de Aveiro F (XIV-XVI sec.), con strutture
dello scafo realizzate con tecniche compo-
site, sono stati osservati una bigotta e un
cap de mouton mentre del Ria de Aveiro A
(XV-XVII sec.) – una nave che misurava
17-18 m costruita con le tecniche dei Paesi
iberici durante il periodo dell’Espansione –
sono state esposte alcune fibre vegetali, ca-
stagne e noci carbonizzati insieme a cera-
miche per la mensa e la dispensa e a quelle

2 4

Pesi per rete o attività alieutiche in terracotta da Troia.

Statuetta raffigurante il dio efesto/vulcano da Mar de Sesimbra a est della Fortaleza de santiago.
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impiegate quotidianamente (boccali, coppe,
ciotole, brocche, fiasche, salvadanai, giare,
pitali). Queste ultime consentono a pieno di
valutare come la regione di Aveiro risultava
in contatto dal punto di vista commerciale
con lo spazio atlantico (arcipelaghi di Ma-
deira, delle Azzorre e delle Canarie, conte-
sto inglese e nordamericano).
Un gruppo più consistente di reperti erano
provenienti dal sito portuale sommerso di
Ria de Aveiro B/C, riflesso della vita com-
merciale della città e della vita sociale delle
comunità che sostava non in maniera per-
manente in questo insediamento (pipe in
caolino, compasso, fischietto per segnalare
le manovre a bordo). Tra i reperti rinvenuti
sono presenti anche ceramiche comuni di
produzione portoghese (cãntaros, picaro,
panelas, prato, tacho, funis, talha, cálice,
anforeta, alguidar) tra cui spiccano alcuni
esemplari di candelieri e oggetti conici uti-
lizzati come calmieri per misurare lo zuc-
chero insieme ad alcune forme di
importazione (bottiglie di gres renano, pic-
coli vasetti per l’olio di oliva e prodotti
oleosi) che rimandano ai contatti con il Me-
diterraneo nord-occidentale.

Lisbona tra il fiume Tago e il Mare

I recenti lavori effettuati lungo il fiume e
nei pressi della costa di Lisbona hanno con-
sentito di documentare i relitti Boa Vista 1
e 2, scoperti nel 2012 nei sedimenti del
Tago a circa 6 m di profondità restituendo
attrezzature riconducibili alla vita di bordo
e al carico.
Importante è risultata la scoperta dei resti
di un cantiere navale, sotto l’attuale Praça
D. Luis I, e in particolare di un bacino di
carenaggio datato a partire dalla fine del
XVII fino ai primi decenni del XVIII sec.
Documentato a 4 m di profondità è risul-
tato essere composto da una struttura ar-
chitettonica lignea che riutilizzava porzioni
di imbarcazioni. Il sito inoltre ha consen-
tito di documentare, con la prosecuzione
delle indagini ad oltre 2 m di profondità ri-
spetto alla prima evidenza, anche una zona
di ancoraggio dell’epoca romana ricondu-
cibile al municipium di Olisipo, con i resti
(anfore per i prodotti ittici, terra sigillata
iberica, italica e africana) inquadrabili dal I
sec. a.C. al V sec. d.C.
Viene proposto anche un modello rico-
struttivo in scala 1:1 della porzione pop-
piera del relitto di Largo do Corpo Santo,
inquadrato al XV sec. e scoperto nel 1996
durante i lavori di scavo per la realizza-
zione della metropolitana di Lisbona, ese-
guito da Alexandre Cabrita dell’Oficinas do
Museu de Marinha.
I reperti appartenenti invece al relitto Cais
do Sodré, rinvenuto nel 1995, occupano

Cap de mounton e bigotta dal relitto Ria de Aveiro F.

ciottola in legno, cime, castagne e noci carbonizzate dal relitto Ria de Aveiro A.
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una teca a sestante: si tratta di un elemento
ligneo con occhiello parte di un meccani-
smo identificato con il whip staff che ser-
viva a governare gli spostamenti del
timone, una cima con un diametro di 6 cm
e una caviglia in ferro databili al XVI-XVII
sec., riconducibili ad una nave di ca. 24 m
di lunghezza e 5 m di larghezza particolar-
mente interessante per la diversità dei legni
utilizzati, per le tecniche e per la registra-
zione di marchi di fabbrica incisi; il mo-
dello costituisce una fase di passaggio
verso le note imbarcazioni portoghesi di
Età Rinascimentale.
Del relitto del XVI sec. denominato Rio
Arade 1 (Portimão) sono stati messi in mo-
stra solo due ciotole/scodelle, un esemplare
con anse orizzontali e l’altro su piede, en-
trambe in stagno poiché l’imbarcazione,
scoperta nel 1970 durante una massiccia
operazione di dragaggio del fiume Arade,
fu praticamente documentata priva di ma-
nufatti e posta all’attenzione degli studiosi
per l’alto numero di legature registrate nel-
l’architettura navale, la parte regolare senza
spazio tra il pavimento e le estensioni, l’as-
senza di una coda di rondine che potesse
collegare le estensioni a terra, la grande
quantità di legno utilizzato per la sua co-

2 6

Brocche, fiasca e salvadanaio in terracotta dal relitto Ria de Aveiro A.

Pipe in caolino, boccale e caraffa di produzione renana, compasso in lega di bronzo dal sito Ria
de Aveiro B/C.

Anno XXI-XXII ,  61-64 n.s . ,  2015-2016

Archeologo 61-62_Layout 1  31/01/17  16:37  Pagina 26



2 7

struzione, e in particolare, l’ottimo stato di
conservazione di tutta la struttura. Lo stu-
dio ha dimostrato che si trattava di un mo-
dello inquadrabile all’interno della
tradizione iberico-atlantica ma con specifi-
cità regionali.
Uno spazio maggiore è stato dedicato ai re-
perti provenienti dal complesso archeolo-
gico di São Julião da Barra che rappresen-
ta un compendio di quattro secoli di storia
sommersa nei pressi dell’estuario del Ta-
go, all’ingresso di Lisbona. Per inquadra-
re questo importante sito gli organizzatori
della mostra fanno accenno al «paisagem
cultural marítima do estuário» formula
che assomma la continuità di occupazione,
le frequentazioni di questo tratto costiero e
le trasformazioni storiche che questo inse-
diamento ha subito da parte delle diverse
comunità che si sono avvicendate princi-
palmente per le attività commerciali. Il
promontorio roccioso della fortezza São
Julião ha rappresentato un pericolo per la
navigazione così come hanno dimostrato i
molti naufragi che si sono registrati in que-
sto tratto di mare. A partire dagli anni ‘70
questo sito è diventato un punto di riferi-

Brocche, cãntaros e fiasca in terracotta dal sito di Ria de Aveiro B/C.

talha e formas de açúcar per la misurazione della quantità di zucchero in terracotta dal sito di
Ria de Aveiro B/C.
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mento per comprendere la cultura materia-
le legata alle attività marinare della città di
Lisbona e un «exercício interpretativo
complexo e racional entre os testemunhos
materiais e textuais».
Gli oggetti afferenti ai resti della presunta

nave Nossa Senhora dos Mártires, scom-
parsa tra il 14 e il 15 di settembre del 1606
nella rada di Lisbona causando la morte di
200 persone dell’equipaggio, sono riferibili
in parte al carico andato disperso e in parte
alla attrezzatura di bordo tra cui compassi

in lega di rame, cordoni e porzioni di lastre
in piombo che fungevano da rivestimento
dello scafo, cucchiai in argento, candelabri
e elementi decorativi in metallo, gioielli in
oro con pietre preziose, un frammento di
campana in bronzo, fibbie e monete in ar-

2 8

ricostruzione in scala 1:1 (oficinas do museu de marinha – alexandre cabrita) della coda di poppa della nave rinvenuta al Largo do corpo
Santo.
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gento, timbri doganali e lingotti in piombo,
porzioni di un fucile moschetto, un ele-
mento (tsuba) di una spada giapponese,
proiettili a forma di palla in pietra calcarea,
pedine da gioco e per la dama, cannelli di
pipa in terracotta, mortai in bronzo per uso
farmaceutico, pesetti in bronzo e in
piombo, vasellame in terracotta e in stagno,
bottiglia e piatti in porcellana di produzione
cinese dell’era Jialing (1522-1566) e Wanli
(1573-1619) e persino la scultura miniatu-
ristica di un elefante in legno . Il contesto
subacqueo e limoso ha persino consentito
la conservazione e il recupero di resti di
cibo e spezie come il cocco e il pepe che

potrebbero essere afferenti ad un giaci-
mento identificato con la discarica portuale
che insisteva nel medesimo areale, inqua-
drabile al XVI-XVII sec.

La navigazione “astronomica”

Da São Julião da Barra provengono anche
una serie di astrolabi in ottone, strumenti
utilizzati per ricavare la posizione dell’im-
barcazione durante la navigazione facendo
riferimento al sole e all’altezza sull’oriz-
zonte. Questo settore dell’esposizione con-
sente di approfondire le pratiche di

orientamento che i naviganti impiegavano a
partire dall’uso delle carte nautiche per il
calcolo della rotta, dell’impiego della bus-
sola, dei calcoli effettuati con il quadrante e
il sestante. La particolarità che emerge è
che gli astrolabi in uso dai portoghesi pre-
sentano una scala invertita in modo da for-
nire le distanze zenitali anziché le altezze.
Tra il XVI e il XVII sec. questi strumenti
nautici assumo un ruolo fondamentale per
governare le condizioni di navigazione nel-
l’Atlantico soprattutto per le imbarcazioni
che tornavano in Europa che puntavano
agli ancoraggi presso le isole Azzorre. Un
sito di forte interesse è costituito dalla Baía
de Angra dove sono state documentati i re-
litti di Angra D, una nave spagnola da cui
provengono suole di scarpe in cuoio e una
bigotta in legno; Angra F, una barca di pic-
cola stazza probabilmente di origine porto-
ghese, e la Angra B con caratteristiche
costruttive basche.
Il percorso espositivo prosegue con i reperti
che disegnano i contatti che le coste porto-
ghesi hanno mantenuto, soprattutto nel
XVII sec., con l’Inghilterra come dimo-
strano i piatti in stagno che riportano inciso
all’interno di un cartiglio, Edgecumbe, tim-
bro che si ricollega ad una produzione in
Cornovaglia o alla presenza di un fornello
di una pipa in caolino anch’essa di produ-
zione inglese, entrambi riconducibili al tu-
mulus archeologico che è stato identificato
con il relitto Faro A, situato in corrispon-
denza del Cabo de Santa Maria, imbarca-
zione naufragata tra il 1675 e il 1690.
Dal Rio Arade sono stati recuperati in ma-
niera isolata una serie di oggetti che nel-
l’insieme consentono di comprendere il
potenziale della frequentazione storica di
questo riparo naturale che però era situato a
ridosso della foce del fiume diventando in-
sieme un pericolo per la navigazione e
causa di numerosi naufragi. Diversi infatti
gli oggetti rinvenuti: tagliere per la frutta,
brocca o acquamanile, piatto in stagno e
numerosi sigilli doganali in piombo tra cui
uno con iscrizione REGTEN-ACCYNSEN
dall’Olanda. In questo settore della mostra
è da segnalare una particolare teca cilin-
drica con acqua in cui è stata immersa una
spada concrezionata rinvenuta nel Rio
Arade. In questo modo il visitatore può ren-
desi conto di come alcuni oggetti metallici
a causa delle ossidazioni possono cambiare
completamente fisionomia e “mimetiz-
zarsi” completamente agli occhi dei ricer-
catori.
Al XVI sec. sono invece da ricondurre i
materiali rinvenuti in seguito a fenomeni di
bassa marea registrati nell’estate del 1983
presso la penisola di Baleal tra cui compa-
iono anche pistole in ferro, proiettili per co-
lubrine e moschetti.

caviglia in ferro e cima di 6 cm di diametro (primo piano); pica o caverna revirada e cãna de
timon o whip staff (secondo piano) dal relitto della nave Cais do sodré.
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Un solo cannone bronzeo del gruppo di 8
esemplari rinvenuti a Punta do Altar B è
stato esposto e insieme ad una moneta di
argento e rame, a palle di moschetto e barre
di piombo, la prova di un naufragio di una
nave spagnola o portoghese che affondò
dopo il 1606, data che è riportata su uno dei
cannoni (colubrinas bastardas, fusi a Li-
sbona da un artigiano spagnolo, Fernando
Vallesteros); sono presenti anche due pic-
cole pistole (tipo meias esperas).
Caratteristiche simili possiede anche il sito
di Cabo Raso nel territorio di Cascais:
l’area infatti a causa della morfologia della
costa e per la presenza di venti dominati è
ancora oggi considerata per l’alta incidenza
degli incidenti di navigazione. I resti espo-
sti contemplano armi e oggetti che pote-
vano appartenere ai membri di un
equipaggio (candelieri, monete, compasso,
bussola in ottone, scandagli ottagonali in
piombo, campana), tra cui emergono alcuni
pezzi che sono stati realizzati a Firenze du-
rante il ducato di Ferdinando II. Si ha noti-
zia di un naufragio relativo alla nave
Grande Principessa di Toscana che af-
fondò nel 1696.
De L’Océan, un galeone francese munito di
80 cannoni costruito a Tolone nel 1756 -
che partecipò alla battaglia di Lagos du-
rante la guerra dei sette anni tra francesi e
inglesi comandata dall’ammiraglio La Clue
- vengono presentati anelli in rame, fibbie
in rame, argento e bronzo, gemelli da polso,
pasta vitrea sagomata per decorare un
anello, elementi di armi tra cui quelli de re-
sguardo superior delle spade, pomelli di
sciabole, proiettili sferici di moschetto, cuc-
chiai e coperchi per contenitori in stagno,
candelabri e un calderone rivettato in
bronzo e asce in ferro. L’imbarcazione si
era messa sotto la protezione portoghese
ma fu raggiunta da navi della flotta inglese
e affondata nel 1759 in prossimità delle
spiagge Zavial e Salema (Vila do Bispo);
risultava munita anche di asce in ferro e di
uno scandaglio in piombo alto 52 cm a base
esagonale.
A commento della sezione Juntos e sós: a
travessia do azul (Insieme e soli: l’attra-
versamento del “blu”) - dedicata al viaggio
in mare, al rapporto dell’equipaggio sul-
l’imbarcazione che costituiva per mesi
l’unico spazio a disposizione dove vivere
creando un vero e proprio microcosmo - è
possibile ammirare gli oggetti (molti in oro
e argento appartenenti alla sfera personale
oltre che religiosa con la presenza di una
scultura di un Crocifisso in lega di rame, un
reliquiario e armi) del relitto spagnolo San
Pedro de Alcantara, nave che dopo una tra-
versata difficoltosa partita dal porto di Cal-
lao, nei pressi di Lima in Perù, subì una
battuta di arresto per eseguire alcune ripa-

3 0

Piatti, brocca e coppa in porcellana; piatti in stagno; giare in terracotta (parete e ripiano supe-
riore); lamina, scandagli e lingotto in piombo; statuetta di elefante in legno; proiettili sferici in
pietra calcarea; contenitori e mortai per uso farmaceutico in bronzo; pestelli per mortai in bronzo
dal presunto sito del relitto della nave Nossa sehnora dos mártires.

astrolabi in ottone da São Julião da Barra.
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razioni a Rio de Janeiro e quando ripartì,
per un errore di navigazione, mentre si
stava dirigendo verso Cadice nel 1786, af-
fondò nei pressi di capo Papoa a Paniche.
Molto interessante per la documentazione
archeologica subacquea e navale sono i di-
pinti selezionati per questa mostra e riferiti
al naufragio e al salvataggio dei membri
dell’equipaggio della San Pedro de Alcan-
tara: si tratta di due quadri ad olio di Jean
Pelliment (1728-1808) che rappresentano i
due momenti salienti legati alla fine di que-
sta imbarcazione per mare, accompagnati
da una stampa da incisione intitolata “La
Disgrazia imprevista e la Felicità Insperata”
realizzata da due artisti, Luis Paret (1746-
1799) e Josef Ximeno (1757-1797), che
presenta una composizione bipartita in
senso orizzontale: in alto i luoghi marini
oggetto del naufragio con una visuale pa-
noramica delle operazioni organizzate, con
l’ausilio di barche di piccola stazza, per il
recupero di una parte del carico. In basso
infatti compare una visuale del relitto con
prospettiva dall’alto “a volo d’uccello”
(una pianta di scavo ante litteram!) relativa

colubrina in bronzo dal sito Ponta do Altar B.

Scandaglio in piombo, maniglia e asce in ferro, cassolilo, proiettili sferici per moschetto in piombo
(sul ripiano); ruota di una puleggia in bronzo (sulla parete) dal relitto L’océan.
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al sito sommerso in cui è visibile lo scafo li-
gneo, parte del carico e i cannoni dispersi.

L’Età contemporanea: una nuova sfida
per i beni culturali sott’acqua

L’ultima sezione della mostra è dedicata ai
relitti di Età contemporanea le cui proble-
matiche di conservazione sono più com-
plesse rispetto a quelle delle epoche
precedenti a causa della materia impiegata
per la realizzazione delle navi o di quella
utilizzata per gli oggetti. Materie quali il
ferro e l’acciaio fuso tendono a deteriorarsi
in ambiente sommerso con tempistiche ac-
celerate rispetto al legno o alla ceramica
(vd. L’archeologo subacqueo 59, 2014, pp.
2-3). A queste problematiche si aggiungono
quelle della sensibilità dimostrata dal
grande pubblico per i siti più vicini dal
punto di vista cronologico, dalle immer-
sioni sportive che tendono a depredare
parte dei relitti o dall’impossibilità di fare
ricerca perché in alcuni casi i relitti sono di-
chiarati “sacrari militari” legati alla Prima o
alla Seconda Guerra Mondiale.
Per la mostra sono stati scelti due siti: il
primo è quello della Costa Oeste e del Mar
de Leixões noto ai marinai del posto per le
turbolenze meteorologiche e delle correnti
che hanno causato naufragi. Ancora una
volta la cultura materiale consente di avere
riferimenti validi per la ricostruzione di
queste storie attraverso il recupero di sa-
movar in stagno del XIX sec., cioè di tipici
contenitori utilizzati per scaldare l’acqua
destinata al tè, di bollitori anch’essi dello
stesso metallo con simbolo a rilievo della
Marinha Real Portuguesa e un fucile con-
crezionato definibile nelle forme solo at-
traverso una radiografia.
Il secondo sito è quello del relitto della
nave britannica SS Dago, affondata nel
1942, bombardata da un aereo tedesco,
Foke-wulf 200, del quale sono esposte tipi-
che bottiglie-fiaschette in vetro per conte-
nere prodotti farmaceutici.
L’esposizione terminava con pannelli che
tracciano il quadro dell’insegnamento rela-
tivo alla Archeologia subacquea presso
l’Università portoghese e di come questa
materia stia riscuotendo un consenso mag-
giore da parte della popolazione studente-
sca attraverso la formazione pratica e
l’applicazione di tecnologie per la ricerca e
sugli organismi internazionali che promuo-
vono cooperazioni per l’educazione al pa-
trimonio culturale sommerso.

3 2

Incisione “La Disgrazia imprevista e la felicità Insperata” realizzata da Luis Paret e Josef Xi-
meno, relativa al naufragio della nave san Pedro de Alcantara.

samovar e bollitore in stagno dalla collezione visconde de Sacavém.

fucile concrezionato da Mer de Leixões dalla nave ss Dago.
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Il catalogo

Per la mostra è stato previsto un cata-
logo con titolo omonimo curato dal Gu-
verno de Purtugal - Secretário de
Estado de Cultura, dalla Direção Geral
do Património Cultural, dal Museu Na-
cional de Arqueologia e dalla Imprensa
Nacional-Casa da Moeda (ISBN 978-
972-27-2247-6 INCM; 978-989-8052
DGPC). Concepito come un volume ar-
ricchito da contributi extra rispetto a
quelli legati nello specifico allo spazio
espositivo, si presenta composto in due
parti: la prima raggruppa una serie di
articoli affidati a specialisti che affron-
tano temi generali sulla archeologia su-
bacquea, navale e delle acque umide in
Portogallo e la seconda è relativa alle
schede di introduzione ai siti e alle di-
dascalie dei reperti selezionati per
l’esposizione.
Una versione con traduzione in lingua
spagnola e francese è possibile scari-
carla a questo link: www.museuar-
queologia.pt/documentos/OTRM-Ro-
teiro_FR+ES-digital.pdf.

conversas a bordo

In collegamento con la mostra è stato pro-
grammato un ciclo di conferenze dedicate
al tema dell’archeologia subacquea, de-
nominati Conversas a bordo – A Arqueo-
logia náutica e subaquática em Portugal.
Tale iniziativa, realizzata a Lisbona nei
locali del Museu Nacional de Arqueolo-
gia, ha dato la possibilità di intraprendere
un percorso di divulgazione scientifica
dei principali temi trattati all’interno del-
l’esposizione rivolgendosi ad un pubblico
più ampio e eterogeneo, con approfondi-
menti sui parchi marini e un bilancio fi-
nale sul passato e sul futuro della
disciplina in Portogallo.

Nella sfera della divulgazione rientra
anche la possibilità fornita ad una troupe
cinematografica, l’8 settembre 2014, di
effettuare riprese con lo scopo di racco-
gliere immagini sull’allestimento della
mostra e in particolare su alcuni reperti
documentati nei relitti delle navi Nossa
Senhora dos Mártires e di San Pedro de
Alcantara. Il materiale raccolto è stato
rielaborato per il programma documenta-
ristico condotto da Fernando Rosas, Hi-
stória a História, in onda su RTP
Internacional.

ringraziamenti
Un particolare ringraziamento è rivolto al
Direttore del Museu Nacional de Ar-
queologia, António Carvalo, per la gen-
tilezza, la professionalità dimostrata nel-
l’illustrare alcuni particolari contenuti
della mostra e per le dimostrazioni sui
percorsi digitali.

historias que vem do mar

Considerata in stretto collegamento con
la mostra sopra descritta è l’esposizione
intitolata Historias que vem do mar,
inaugurata a Lisbona presso il Museo de
Marinha il 9 gennaio 2015 e dedicata ai
rinvenimenti archeologici subacquei do-
cumentati nei mari delle Azzorre. Orga-
nizzata precedentemente (nel 2013)
presso il Museu de Angra do Heroísmo
in collaborazione con il Governos Re-
gionais dos Açores, sulla base di accordi
comuni istituiti tra l’Observatório do
Mar dos Açores con il Centro de Histó-
ria de Além-Mar, il Museu da Horta, la
Biblioteca Pública, l’Arquivo Regional
de Ponta Delgada, la mostra presenta un
percorso sulle ricerche svolte dai ricer-
catori del Centro de História d’Aquém e
d’Além-Mar (CHAM) coordinati da José
Antonio Bettencourt che hanno interes-
sato le acque di Angra do Heroismo, Ter-
ceira, Horta e delle altre isole
dell’arcipelago anche in relazione agli
interventi di riqualificazione e riordino
dei lungomari delle città consentendo di
ricostruire i traffici e le economie legate
ai viaggi oceanici che hanno coinvolto
gli approdi di queste isole.

g.D.
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Il Centro Archeologico Studi Navali
(C.A.S.N.), diretto da Mario Palmieri,
opera ormai da cinque anni organiz-

zando laboratori e conducendo ricerche e
progetti di archeologia sperimentale sulle
tecniche di costruzione e propulsione na-
vale antica, sugli apparati e sistemi tecno-
logici imbarcati sia di natura idraulica sia
balistica. Allo scopo di integrare le proprie
competenze ed avviare una filiera tecnico-
scientifica di livello internazionale nel 2015

divulgativo e rivolta a un pubblico eteroge-
neo. Grazie ad un approccio fortemente in-
novativo, Navalia ha rappresentato un vero
e proprio viaggio all’interno delle tecnolo-
gie ad uso delle navi antiche e in partico-
lare sulla conoscenza dell’idraulica di
bordo, sulle macchine di sentina e in gene-
rale sulle antiche tecniche di costruzione
navali. La collezione delle pompe di sen-
tina ricostruite appositamente per la mostra
hanno rappresentato un unicum espositivo

ha siglato un accordo di collaborazione con
la A.S.S.O. (Archeologia Subacquea Spe-
leologia Organizzazione) mentre per il
2016 è previsto l’accordo con l’Università
agli Studi di Roma Tre per avviare attività
sperimentali presso il laboratorio.
A partire dal 20 luglio fino al 30 ottobre
2015, presso i Magazzini Romani di Civi-
tavecchia, è stata allestita la mostra Nava-
lia. Potenza e tecnologia della flotta
romana caratterizzata per il forte impatto

Il Centro Archeologico studi Navali
e la mostra NavaLIa

ricostruzione di una pompa a pistoni.ricostruzione di una pompa a bindolo.
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di questo genere e hanno consegnato alla
visione di specialisti e di appassionati rico-
struzioni di macchine e tecnologie antiche
effettuate sulla base di puntuali studi scien-
tifici e su confronti con i più recenti ritro-
vamenti.
Alcuni di questi apparati installati sulle
navi antiche, sono stati resi disponibili in
prima persona per i visitatori che hanno po-
tuto verificarne l’efficienza e la capacità si
sollevamento, da parte di una sola persona,
fino a 10 l di acqua al secondo.
Organizzate all’interno della mostra sono
state previste anche conferenze e attività di
ricerca parallele come una campagna di ri-
cognizioni archeologiche subacquee svolte
all’interno del porto di Civitavecchia, nel-
l’area del molo Lazzaretto, coordinate dai
soci della A.S.S.O. in collaborazione con la
Soprintendenza Archeologia del Lazio e
dell’Etruria Meridionale.

m.m.Il pannello introduttivo della mostra.

Ricordare il passato
e progettare il futuro:

la A.s.s.o. compie 25 anni

ASSOCIAZIONI

In occasione del venticinquesimo della
fondazione della A.S.S.O. onlus (Archeo-
logia Subacquea Speleologia e Organizza-
zione) vengono ripercorsi i lavori svolti da
parte del team di tecnici che opera al ser-
vizio del patrimonio culturale sommerso.

L’Associazione e le principali prerogative

La A.S.S.O. nasce nel 1990 ad opera di un
gruppo di pochi soci che fecero confluire di-
verse professionalità maturate in variegati
settori lavorativi e l’interesse per le aree som-
merse. Basata su un numero estremamente
contenuto di soci (Mario Mazzoli direttore
generale e rapporti esterni; Marco Vitelli re-
sponsabile archivio fotografico; Bernardino
Rocchi responsabile tecnico, Massimo
D’Alessandro responsabile network e cine-
matografia; Maria Teresa Pilloni produtto-
re esecutivo e topografia; Stefano Barbare-
si responsabile tecnico immersioni e archi-
vio video) e contemporaneamente su una va-

sta rete di contatti, l’Associazione si occu-
pa di esplorazioni speleologiche e fornisce
assistenza alle ricerche archeologiche costiere
e subacquee. Ha acquisito nel tempo una
buona esperienza supportata dalla passione
e dalla tenacia degli operatori che sono ri-
masti costantemente in contatto con gli
specialisti maturando una serie di compe-
tenze specifiche. Importante nel programma
operativo del team è stato infatti quello di
aprirsi alle conoscenze e lavorare senza “bar-
riere” culturali in maniera interdisciplinare
fino a diventare un riferimento per diversi
enti come le Soprintendenze, le Università,
i Comuni e riuscendo anche ad intrecciare
rapporti con i Nuclei Subacquei della Guar-
dia di Finanza, il Corpo dei Vigili del Fuo-
co e i Carabinieri. L’archeologia subacquea
in Italia necessita di una complessa ri-or-
ganizzazione e di un approccio interdisci-
plinare che sappia anche guardare ad una pro-
ficua collaborazione con i volontari che de-
vono essere chiaramente diretti in maniera
scientifica (un ottimo esempio di collabo-

razione proficua tra volontari e professionisti,
svolta presso la costa nord-ovst della Sco-
zia, è rappresentato dal The Sound of Mull
Archaeological Project; vd. L’archeologo su-
bacqueo, 45, 2009, p. 19).
L’esperienza pratica maturata in ambito
cantieristico archeologico ha consentito,
inoltre, di realizzare supporti tecnici fina-
lizzati a migliorare le operazioni di rilievo
sia nel corso di scavi sia per il survey su-
bacqueo; sono stati anche realizzate sorbo-
ne potenziate, attrezzature per aumentare la
qualità delle riprese foto-video, equipaggiate
per migliorare l’assetto in immersione e mu-
nite di ulteriori fonti di illuminazione. Que-
sti strumenti sperimentali sono stati realiz-
zati in bottega dagli stessi soci perché o poco
disponibili sul mercato o per applicare una
politica di abbattimento di costi proibitivi.
Particolare attenzione è stata assegnata an-
che ai supporti informatici e all’attuazione
di iniziative di comunicazione e di divul-
gazione attraverso mezzi tradizionali (con-
vegni, pubblicazioni, mostre, servizi gior-
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tecniche dei cantieri, dei rilievi e delle
esplorazioni.
Poco prima della fondazione ufficiale, tra
il 1986 e il 1988, un campo di sperimen-
tazione del gruppo è stato quello realizza-
to presso l’isola di Ponza sullo scavo del-
l’oneraria del I sec. a.C. individuata pres-
so la Secca dei Mattoni; a questo primo in-
tervento seguì nel 1991 lo scavo di un’al-
tra imbarcazione datata al I sec. d.C., ubi-
cata all’interno del porto della stessa isola.
Sempre a Ponza importante fu la collabo-
razione allo scavo del ninfeo sommerso
noto come le “Grotte di Pilato” (1990-
1997) che consentì al gruppo di collabora-
re anche alle indagini sulle antiche struttu-
re portuali (vd. L’archeologo subacqueo,
10, 1998, pp. 11-12).
Tra gli interventi presso le isole sono da an-
noverare quelle effettuate presso Santo
Janni a Maratea e a Ventotene (1987) men-
tre ad Ustica (2003-2005), in collabora-
zione con l’Università degli Studi di Foggia
e della Soprintendenza ai Beni Archeologici
della Sicilia, è stato realizzato lo scavo del
giacimento portuale di Cala Santa Maria
(vd. L’archeologo subacqueo, 27, 2003, pp.
8-9) e del relitto Grotta Azzurra 1 (vd. L’ar-
cheologo subacqueo, 32, 2005, pp. 12-14).
Tra le più recenti esplorazioni e verifiche di
siti sommersi ci sono quelle effettuate
presso Palmarola e Zannone.
Tra il 1989 e il 1993 sono state effettuate
anche operazioni nelle acque interne:
presso il fiume Garigliano, il Lago di Ne-
mi, il Lago Albano, Lago di Scanno per lo
scavo e la documentazione di strutture e
recupero di manufatti marmorei, fino ai re-

nalistici, filmati ecc.) e strumenti multime-
diali e telematici. La A.S.S.O. ha precorso
i tempi anche in tema di web, progettando
e attivando nel 1990, un nodo internet
(www.assonet.org) nel quale ancora oggi con-
fluiscono notizie, relazioni ed informazioni
legate all’archeologia e alla speleologia su-
bacquee.
Non è stato trascurato inoltre il settore del-
le riprese aeree per la documentazione dei
contesti paesaggistici e di interesse archeo-
logico costiero: a partire dal 2011 l’Asso-
ciazione, infatti, si è infatti dotata di droni.
Questa esperienza ha consentito di attivare
con successo Cloud Cam (www.cloud-
cam.it) per ricerche in ambienti sotterranei,
come è avvenuto ad esempio presso la Do-
mus Aurea a Roma, le antiche Cave di Tor
Fiscale e in diversi cunicoli ed acquedotti an-
tichi e Drone Solution che ha impiegato ae-
romobili a pilotaggio remoto (APR) anche
a lungo raggio.

La A.S.S.O. e l’archeologia subacquea

Il gruppo A.S.S.O. in questi venticinque
anni ha avuto modo di affiancare équipe di
professionisti impegnati in ricerche speci-
fiche come gli scavi di relitti, il survey in
aree costiere di ancoraggio, la documenta-
zione di reperti isolati, il rilievo di struttu-
re sommerse, manufatti architettonici e ar-
tistici, operando sia in contesti marittimi
sia in acque interne come i laghi e fiumi.
Molte iniziative sono state concepite come
“accordi quadro” attraverso i quali alla
A.S.S.O. sono state affidate le conduzioni

centi sondaggi effettuati nel Lago di Bol-
sena (2013).
Gli insediamenti costieri sono quelli più
numerosi: San Felice Circeo dove la
A.S.S.O. ha effettuato il rilievo del relitto
di IV-III sec a.C. insieme al posiziona-
mento e recupero di ceppi di ancora e di
dolia (1999- 2006); a Baia (1989-1991 e
2013); presso Punta Licosa per lo scavo di
una oneraria (1992 e 1995); nel mare di
Anzio per sondaggi e rilievi di aree som-
merse (1994-1995). Ha inoltre effettuato la
copertura fotografica finalizzata al rilievo
della nave Fiumicino 1 presso il Museo
delle Navi di Ostia (vd. L’archeologo su-
bacqueo, 7, 1997, pp. 16-17) e collabora-
to con la Soprintendenza del Lazio in una
serie di interventi mirati (Foceverde, San-
ta Severa, Tor Caldara, Ladispoli, Sper-
longa, Santa Marinella, Civitavecchia).
Tra le esperienze all’estero aticolato è stato
il supporto offerto durante lo svolgimento
del Progetto Liburna. Archeologia subac-
quea in Albania, svolto presso la Baia di
Porto Palermo (2007), la Baia di Valona, il
Promontorio del Karaburun (2008-2009) e
nel golfo di Durazzo (2010) (vd. L’archeo-
logo subacqueo, 41-42, 2008, pp. 216; 46,
2010, pp. 5-18; 47, 2010, pp. 5-11; 51,
2011, pp. 14-17; 52, 2012, pp. 12-17).
L’interesse verso i relitti navali “storici” è
stato inoltre incrementato da immersioni a
scopo esplorativo si sono aggiunte quelle
con finalità documentaristica che il team
A.S.S.O. ha effettuato impiegando rebrea-
ther. Un esempio è stato lo svolgimento
del Progetto Dedalo - condotto nell’aprile
del 2009 come attività parallela al Proget-
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I soci della a.S.S.o.

Setaccio della sorbona ad aria progettato e rea-
lizzato da Bernardino rocchi.
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l’Accademia delle Scienze di Albania e
l’Ambasciata Italiana in Albania.
Nel 2013, sulla scia di questo filone - a se-
guito degli accordi con la Capitaneria di
Porto - Guardia Costiera e la Soprinten-
denza Archeologica per l’Etruria Meridio-
nale per il rilevamento e l’emissione di
provvedimenti di tutela archeologica di
aree costiere Lazio Settentrionale e di si-
curezza nelle immersioni - è stata condot-
ta una vasta operazione congiunta, che ha
registrato anche la partecipazione del Nu-
cleo Subacquei dell’Arma dei Carabinieri,
finalizzata all’esplorazione e documenta-
zione fotografica e filmata di due relitti na-

to Liburna - sul relitto della nave ospeda-
le Po, silurata nel 1941 nelle acque della
Baia di Valona (vd. L’archeologo subac-
queo 46, 2010, p. 18). In quell’occasione
è stato avviato un rapporto di collabora-
zione con il Nucleo di Frontiera Marittima
della Guardia di Finanza di stanza in Al-
bania e con la RAI in modo da poter rea-
lizzare un dossier per la TG2 intitolato “La
tragedia della nave bianca”. Con approc-
cio analogo sono stati documentati nume-
rosi relitti navali affondati o semi affonda-
ti, risalenti al periodo del regime comuni-
sta dell’Albania, in collaborazione anche
con l’Istituto Nazionale Archeologico del-

vali affondati presso Civitavecchia, le na-
vi Asia e Adernò.

Speleosubacquea

Una ulteriore componente delle ricerche
condotte dalla A.S.S.O. riguarda il mondo
speleosubacqueo. Le finalità sono preva-
lentemente esplorative, di conoscenza
idrogeologica e di documentazione ar-
cheologica e paleontologica. Le grotte di
origine marina sono mediamente di mode-
sta estensione e con dislivelli ridotti men-
tre quelle occupate da acque marine si pre-
sentano con sviluppi complessi e profon-
dità importanti, divenute tali a causa del-
l’innalzamento del livello eustatico (nel
Mediterraneo circa 100 m negli ultimi
20.000 anni) che ha finito per interessare
grotte che precedentemente si erano for-
mate al disopra - spesso a decine e decine
di metri - dell’antico livello del mare. Si
tratta di ambienti molto particolari in cui
la sicurezza degli operatori dipende quasi
esclusivamente dalla loro preparazione
specialistica, dal livello tecnico e adegua-
tezza quantitativa e qualitativa delle at-
trezzature e dalle procedure di progressio-
ne utilizzate.
Il sottosuolo e le cavità sotterranee delle
nostre città costituiscono, inoltre, una ulte-
riore “quarta dimensione” che viene fre-
quentata dall’Associazione. Vengono
esplorati sotterranei, catacombe, acquedot-
ti, cave, cripte, cunicoli, fogne, pozzi, ci-
sterne, rifugi, cavità naturali, zone di se-
poltura, mitrei, camminamenti e fortifica-
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Il recupero di una statua di età romana dai
fondali del Lago albano.

Giacimento di reperti ceramici e di un elememento ligneo a Tripot nel Golfo di valona (Progetto
Liburna 2008). ripresa foto-video con supporti per l'illuminazione progettati dalla a.S.S.o.

ultime misurazioni propedeutiche al fotomosaico della nave del porto di Ponza.
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zioni militari. Alcune di queste aree sono
oggi sommerse e viene rischiesta l’espe-
rienza speleosubacquea, come quella mes-
sa in pratica nel 2014 nell’antico emissa-
rio sotterraneo sommerso del lago Albano,
del quale Tito Livio pone la realizzazione
all’inizio del IV secolo a.C. (Livio, Ab Ur-
be condita, VII, 15-21), durante l’assedio
di Veio. Sembra che l’opera fu realizzata
dai Romani dopo una esondazione del la-
go e in risposta alle richieste delle divini-
tà interpretate presso l’oracolo di Delfi e
da un aruspice veiente. Anche altri storici
e letterati (Dionigi di Alicarnasso, Cicero-
ne, Valerio Massimo, Plutarco e Diodoro
Siculo) riferiscono gli stessi avvenimenti

in modo sostanzialmente simile. Tecnica-
mente lo scopo dell’opera, lunga più di
1400 m, era di evitare le oscillazioni ecce-
zionali del livello del lago consentendo il
sorgere di abitati e di coltivazioni lungo le
rive. Dopo un primo intervento di rimo-
zione della frana che ostruiva il primo poz-
zo, che ha consentito l’abbassamento di
circa 80 cm del livello dell’acqua per tut-
ta la lunghezza del cunicolo, sono state uti-
lizzare tecniche speleosubacquee per su-
perare due occlusioni calcaree che sbarra-
vano la strada anche se l’esplorazione è sta
poi interrotta difronte a un muro di fango
liquido.
La conduzione di progetti integrati ha con-

sentito di incontrare rilevanti sinergie tec-
niche come per esempio quella intrecciata
con le organizzazioni no profit EGERIA
Centro Ricerche Sotterranee e ROMA
SOTTERRANEA, che ha permesso di av-
viare la fondazione di un nuovo organo,
HYPOGEA, una federazione di gruppi spe-
leologici del Lazio per le cavità artificiali
(www.hypogea-web.blogspot.it/) che, tra
l’11 e il 17 marzo, ha organizzato presso il
C.N.R. a Roma un congresso internazio-
nale (Hypogea 2015).

Didattica, divulgazione e archeologia
sperimentale

È capitato spesso che la A.S.S.O. si sia ci-
mentata nella formazione sul campo e la
divulgazione. Diverse conferenze temati-
che sono state tenute presso Università,
Circoli e Federazioni subacquee, Centri
Culturali, Associazioni, Scuole, Comuni e
Organizzazioni di Stato come molteplici
sono gli articoli di stampa oltre alla espo-
sizione presso l’annuale Big Blu Fiera In-
ternazionale del Mare, della Nautica e del-
la Subacquea. A questo si aggiungono la
comunicazione attraverso i documentari e
il sito web, che ha visto rispettivamente
protagosisti due soci, Marco Campolungo
(scoparso nel 2006, vd. L’archeologo su-
bacqueo, 36, 2006, p. 9) e Massimo
D’Alessando.
I siti sommersi o sotterranei, i fondali ma-
rini o lacustri, soprattutto quelli ad alta
profondità, le grotte e cavità artificiali so-
no ambienti che risultano di difficile ac-
cessibilità o che possono essere documen-
tati solo a costi proibitivi da troupe spe-
cializzate. È per questo che costituiscono
il principale ambito documentaristico in
cui l’Associazione opera ottenendo imma-
gini, spesso di difficile realizzazione, gra-
zie all’impiego di apparecchiature digitali
di ultima generazione. Grazie alla specifi-
ca esperienza maturata sono stati prodotti
diversi servizi video e documentari di ri-
cerca: “Albania: la storia sommersa”;
“Cosa c’è sotto?! Mondi sommersi e sot-
terranei” (vd. L’archeologo subacqueo,
50, 2011, p. 20); “Panta Rei … tutto scor-
re”; “Santa Severa tra leggenda e realtà
storica” (Vincitore del “Capitello d’Argen-
to” 2009 al Festival Internazionale del ci-
nema Archeologico di Roma); “I Signori
del Ferro, Cumbida Prantas”; “Su Gologo-
ne: dove la terra si spacca”; “Ustica sopra
e sotto il mare”; “Il Mistero di San Nilo”;
“Dai relitti alle grotte”.
Per finalità didattiche è stato creato un rap-
porto con il Museo del Mare e della Navi-
gazione Antica – Museo Civico di Santa
Marinella – Castello di Santa Severa (vd.
L’archeolgo subacqueo, 10, 1998, p. 19;
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Documentazione di un cunicolo semisommerso dell'antico emissario sotterraneo del Lago al-
bano.

Documentazione fotografica dei resti di vecchio ponte nel Lago di Scanno.
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39, 2007, pp. 18-19), diretto da Flavio
Enei, e con il maestro d’ascia Mariotto
Palmieri le cui ricostruzioni navali, di
grandi armi e di apparati per la navigazio-
ne antica sono conosciute ed apprezzate
dai musei stranieri. Alcuni percorsi di ar-
cheologia sperimentale sono stati intrapre-
si con Giuseppe Pulitani, autorevole esper-
to nella lavorazione e riproduzione di ce-
ramiche (tra le quali per esempio anfore
etrusche riprodotte sulla base della docu-
mentazione archeolgoica subacquea) e og-
getti metallici.
Tra le esperienze di valorizzazione in situ
di reperti archeologici sommersi va anno-
verato il rifacimento del percorso archeo-
logico subacqueo di Punta Spalmatore ad
Ustica, realizzato in stretta collaborazione
con la rivista Archeologia Viva nel 2002,
e lo scavo e messa in sicurezza di un cep-
po d’ancora nel mare di Montalto di Ca-
stro in collaborazione con l’Associazione
locale Assopaguro e il Servizio Navale
della Guardia di Finanza (vd. L’archeolo-
go subacqueo 50, 2011, p. 8).
Le vignette satiriche, i calendari con dise-
gni di Fabio Ferro hanno contributio alla
diffusione dei principi per cui opera l’As-
sociazione anche rispetto a contesti più
‘leggeri’.

Il futuro dell’associazione

Il Venticinquesimo ha costituito l’occas-
sione ideale per fare un bilancio. Così co-
me quando la A.S.S.O. è stata fondata è
emerso che i maggiori rischi si annidano
negli ostacoli di carattere burocratico e
meno in quelli tecnici e operativi. Ai bi-
lanci si sommano i progetti per il futuro e
tra questi emerge l’attivazione del “Labo-
ratorio delle Idee”, una rete nella quale far
convivere creatività e sperimentazione.
Non si intende un laboratorio in senso fi-
sico ma una macchina scientifico/organiz-
zativa di relazioni e cooperazioni. Il fine è
sempre lo stesso: superare le frammenta-
zioni delle specialità, far convergere risor-
se economiche e logistiche, agevolare la
crescita di giovani talenti, non abbandona-
re il senso della storia, predisporre inizia-
tive formative strutturate, proporre e atti-
vare progetti di collaborazione per la ri-
cerca archeolgoica e speleologica. Una vi-
sione multiskill e transnazionale per la
creazione di opportunità scientifiche e tec-
niche. Un obiettivo ambizioso, certo, so-
prattutto in un Paese come il nostro, ma se
si guarda ai passi compiuti dalla A.S.S.O.
in questo quarto di secolo, è possibile che
il termine più pertinente da adottare non
sia “ambizioso” ma “raggiungibile”.

m.m.

elemento architettonico nei fondali del Lido delle Sirene ad anzio.

Documentazione delle anfore, macine e ricambi per la pompa di sentina nella nave oneraria di
Punta Licosa.

riconoscimento alla a.S.S.o.riconoscimento alla a.S.S.o.

L’International Academy of Underwater Sciences and Techniques ha assegnato alla
A.S.S.O. onlus l’Award 2014, premio riservato ad Enti, Istituzioni, Organizzazioni che
svolgano internazionalmente attività di successo in campo subacqueo, con la seguen-
te motivazione: «Organizzazione no profit affermata nella ricerca, esplorazione e do-
cumentazione di ambienti sommersi e sotterranei. Contribuisce costantemente alla cre-
scita della conoscenza scientifica del patrimonio archeologico e naturalistico som-
merso in mare, acque interne, in grotte e cavità artificiali. Le è riconosciuta grande
competenza anche nel far cooperare persone e organizzazioni molto diverse, nella di-
vulgazione e nello sviluppo di progetti che, abbinate ad una forte spinta verso l’inno-
vazione tecnologica ed organizzativa, l’hanno resa partner di molteplici realtà Istitu-
zionali ed Accademiche».
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Zea, antico porto militare di Atene, è un’in-
senatura naturale dalle perfette forme se-
micircolari, che si apre ai piedi di una bassa
collina, a pochissima distanza dal Pireo.
Oggi è un attrezzato porto turistico e le sue
acque trasparenti e ben riparate dai venti
sono solcate da numerosissime imbarca-
zioni da diporto. Dal 1955 ospita il Museo
Nautico della Grecia e dal 1964 la sua sede
definitiva è in Akti Themistokleous.
Il progetto di un museo dedicato alla lunga
tradizione marittima greca era nato già nel
1867, all’indomani della nascita dello Stato
greco, grazie a un’idea del capitano Gera-

simos Zohios, creatore di un fondo pen-
sione per i marinai. Nelle intenzioni del ca-
pitano, il fondo doveva essere lo strumento
con il quale ricercare e acquistare oggetti in
grado di raccontare la storia millenaria
della marineria greca, il cui trionfo più re-
cente aveva permesso la liberazione della
Grecia dall’Impero Ottomano, durante la ri-
voluzione del 1821-1832. Le sfavorevoli
circostanze politiche dei decenni successivi
non permisero di attuare questo pro-
gramma, le cui linee generali vennero ri-
prese soltanto nel 1949 da un gruppo di
cittadini del Pireo insieme agli ufficiali

della Marina Militare e della Marina Mer-
cantile Greca.
Il museo venne ufficialmente inaugurato il
27 giugno 1955 e da allora le sue vetrine
espongono oltre 2000 oggetti, disposti in
ordine cronologico, dalla preistoria all’età
contemporanea, secondo un criterio mu-
seologico piuttosto tradizionale. L’esposi-
zione è ravvivata da modelli in scala delle
varie tipologie di imbarcazioni che hanno
apportato interessanti innovazioni alla sto-
ria marittima greca antica e contemporanea.
All’interno della struttura sono presenti
anche una biblioteca aperta al pubblico che

4 0

MUSEI Il Museo Nautico
della Grecia a Zea Atene

L’ingresso del museo. Sullo sfondo un tratto di mura temistoclee e una copia del cronide di capo artemisio, in primo piano la riproduzione di una
papyrella.
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ospita oltre 12000 volumi inerenti temati-
che marittime e navali, un archivio foto-
grafico con circa 2000 foto e una collezione
di carte geografiche della Grecia e del
mondo, datate dal XVI al XIX sec. Nel-

l’area espositiva, infine, vengono periodi-
camente organizzate attività didattiche per
le scuole, indirizzate a bambini e ragazzi
con un’età compresa tra i 6 e i 16 anni.
All’ingresso del museo l’attenzione del vi-

sitatore è subito attratta dai resti delle mura
temistoclee, restaurate da Conone agli inizi
del IV sec. a.C. Nell’allestimento, piuttosto
scenografico, sono stati inseriti anche 6 dei
18 corpi morti litici, datati tra il V e il IV
sec. a.C., rinvenuti sui fondali del porto di
Zea (i restanti 12 sono conservati presso il
Museo Archeologico Nazionale del Pireo).
Inoltre è presente la riproduzione di una pa-
pyrella, realizzata nel 1987 a Liapades
(Corfù) per un progetto di archeologia spe-
rimentale. Secondo alcuni studiosi, infatti,
la papyrella, un’imbarcazione costruita in-
teramente con fibre di papiro o altre fibre
vegetali, sarebbe stata la prima tipologia
navale utilizzata per solcare le acque del-
l’Egeo, a partire dal Neolitico. La sempli-
cità di questa imbarcazione ha fatto sì che
essa venisse adoperata dai pescatori della
costa nordoccidentale di Corfù fino al
1965. In via del tutto ipotetica, questa tipo-
logia di imbarcazione potrebbe essere stata
quella impiegata dai mercanti di ossidiana
che dall’isola di Milo hanno raggiunto il
Peloponneso già nel 9000-8000 a.C., come
sembrerebbero dimostrare i ritrovamenti
della grotta Franchthi, in Argolide. Per so-

Particolare dell’allestimento all’ingresso del museo con un’anfora pro-
veniente da corfù, datata al III sec. a.c.

uno dei corpi litici ritrovati nei fondali del porto di zea, datati tra il v e
il Iv sec. a.c.

corfù. riproduzione di una papyrella, realizzata nel 1987 a Liapades.
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stenere questa ipotesi, nell’estate del 1988,
il team di ricerca diretto dal presidente del-
l’Istituto di Tradizioni Nautiche, Harry
Tzalas, ha sperimentato che, in effetti, è
possibile navigare per 80 miglia nautiche,
dal Peloponneso alle Cicladi, con questa
semplice barca di fibre di papiro.
Attraverso la riproduzione in scala di mo-

delli di navi minoiche e micenee, il visita-
tore può proseguire il suo viaggio tempo-
rale alla scoperta delle innovazioni
apportate da queste due marinerie, che per
secoli hanno detenuto la talassocrazia me-
diterranea. Il modello della nave minoica è
stato ricostruito tenendo in considerazione
le scene degli affreschi parietali rinvenuti

nella Casa Ovest di Santorini che raffigu-
rano una flotta durante una processione
sacra, dove le navi sono raffigurate con do-
vizia di particolari. Si è calcolato che le
navi fossero lunghe circa 30 m e avessero
tra i 18 e i 21 rematori per lato e che a
poppa vi fossero due grossi remi utilizzati
come timoni. L’albero maestro è armato
con una vela quadra e le due caratteristiche
principali di queste imbarcazioni sono una
lunga parte che si protende a prua e una
grande cabina decorata a poppa.
Nel museo non possono mancare, natural-
mente, le ‘regine’ della flotta militare ate-
niese, le triremi, la cui gloria raggiunge
l’apice nel 480 a.C. con la battaglia di Sa-
lamina. In particolare, sono presenti la ri-
produzione di una trireme della metà del V
sec. a.C., probabilmente del tipo più recente
utilizzato durante la Guerra del Pelopon-
neso, e un modello in scala 1:10, della così
detta “Olympias”, una replica moderna rea-
lizzata nel 1987, il cui originale a gran-
dezza naturale è custodito presso il porto
del Palaio Falero (Ormos Falirou - Trokan-
tero, Atene).
Oltre alle navi da guerra è esposta anche la
riproduzione di una tipica nave mercantile
greca, il cui modello esemplicativo è of-
ferto dal relitto di Kyrenia, un’imbarca-
zione naufragata nel IV sec. a.C. al largo
della costa settentrionale di Cipro, di cui è
stata costruita una replica navigante negli
anni Ottanta, chiamata “Kyrenia II”.
Lasciata la sala centrale dedicata alla storia
più antica della marineria greca, si passa in
quella successiva, a sinistra, dove sono cu-
stoditi modelli di imbarcazioni che si da-
tano dal periodo bizantino fino al XIX sec.
Per le imbarcazioni di epoca bizantina, l’in-
novazione più significativa è rappresentata
dall’introduzione del principio costruttivo
‘a fasciame portante’, che sostituisce pro-
gressivamente quello più antico, denomi-
nato ‘a scheletro portante’.
Durante il dominio ottomano (1453-1821),
si viene a creare una vera e propria flotta
mercantile greca, attiva soprattutto nel Me-
diterraneo orientale e nel Bosforo. Le navi
sono spesso dotate di doppia alberatura,
possono portare merci per un massimo di
250 t e possiedono da 8 a 16 cannoni, per
difendersi dai frequenti attacchi pirateschi.
Questa caratteristica le rende al tempo
stesso sia navi mercantili che da guerra e in
virtù di questo ‘ibridismo’ svolgono un
ruolo essenziale durante la rivoluzione del
1821-1832, quando furono facilmente con-
vertite in navi da guerra. Simbolo emble-
matico della rivoluzione è una donna,
l’eroina Laskarina Bouboulina, vedova di
un ricco armatore dell’isola di Spetses, di
cui è presente una tela ad olio dell’artista
Dimitrios Vasiliou. In questo quadro Bou-
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Modello di una imbarcazione minoica, basato sulle pitture parietali della casa ovest di Santorini.
visibili una lunga parte che si protende a prua e una grande cabina decorata a poppa.

Modello in scala 1:10 della così detta “olympias”, una replica moderna di una triremi ateniese,
realizzata nel 1987.
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boulina è raffigurata fiera su una delle sue
navi, pronta a sferrare un attacco decisivo
alla fortezza di Nafplio (Argolide).
Reperti relativi alla rivoluzione greca sono
visibili in una piccola vetrina che contiene
le impugnature di spade utilizzate durante
la battaglia di Navarino (20 ottobre 1827),
rinvenute nelle acque del porto di Pilo.
Le sale successive sono dedicate alla storia
mercantile greca più recente e in un grande
pannello si possono vedere i loghi delle più
importanti compagnie di navigazione dal
1857 ai nostri giorni, mentre nelle vetrine
sono riprodotti i modelli in scala dei primi
vascelli a vapore utilizzati in Grecia sia
come mercantili che come traghetti per col-
legare le numerose isole alla terraferma.
Tra questi figura, per esempio, il mercan-
tile “Evangelos”, costruito nel 1913 per la
compagnia di navigazione di Evangelos
Ampatiellos. Tra la fine del XIX e gli inizi
del XX sec., allorquando si assiste a un ele-
vato numero di emigrazioni verso il conti-
nente americano, compaiono anche i primi
bastimenti transoceanici.
La flotta mercantile greca è duramente pro-
vata dalle due guerre mondiali e molte sono
le navi che, per esempio, subiscono attacchi
da parte dei sottomarini tedeschi. Essa
viene, quindi, ricostituita nel secondo do-
poguerra grazie anche ai contributi prove-
nienti dal piano Marshall e dal pagamento
dei debiti di guerra, come nel caso della
nave frigorifera “Athinae”, della compa-
gnia di Evghenios Evghenidis, costruita a
Genova come risarcimento alla Grecia da
parte del governo italiano.
L’ultima sala è, infine, dedicata ad appro-
fondimenti sulle imbarcazioni da lavoro
tradizionali. Sono presenti, ad esempio,
modelli in scala della trata – un pescherec-
cio tipico dell’Egeo nel XIX sec. e della
skaphi, un’imbarcazione tipica dell’isola di
Symi (Dodecaneso) utilizzata per la pesca
delle spugne, in uso fino agli inizi del XX
sec. Proprio su una skaphi di Symi viag-
giavano i pescatori di spugne che nella pri-
mavera del 1900 scoprirono il relitto di
Anticitera.
Al centro della sala campeggia un grande
modello di perama, in cui, per scopi didat-
tici, si è volutamente lasciato incompleto il
fasciame esterno per mostrare le caratteri-
stiche dell’ossatura. La perama è una barca
tradizionale di piccole-medie dimensioni
anche questa utilizzata fino al XX sec. nel-
l’Egeo Orientale e nel mar di Marmara per
il trasporto delle merci fino a un massimo
di 100 t. La caratteristica costruttiva prin-
cipale è costituita da un albero di bom-
presso innestato su un corto albero
verticale.
In quest’ulima sala, infine, è presente una
piccola vetrina con una bella ricostruzione

ritratto dell’eroina Laskarina Bouboulina, tela ad olio dell’artista Dimitrios vasiliou.

Grande modello di perama, un piccolo mercantile utilizzato fino al XX sec. nell’egeo orientale
e nel Mar di Marmara.
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in scala 1:30 di un cantiere navale tradizio-
nale del XIX sec., in cui sono riprodotte le
varie fasi costruttive di un’imbarcazione in
legno, dalla scelta del legname fino al com-
pletamento dell’opera.
Tornati all’ingresso del museo, si può, in-
fine, esplorare l’ala destra, una sorta di “ca-
mera delle meraviglie” in cui sono custoditi
numerosi oggetti di varia tipologia, come
un cranio di una piccola balena, una man-
dibola di squalo donata dal capitano del pe-
schereccio Kastor, un carapace di tartaruga
dipinto, un teodolite del XIX sec., una mac-
china per fare cordami, elmo e calzari da
palombaro del 1975. Sono piuttosto inte-
ressanti un globo con la rappresentazione
delle costellazioni visibili in base ai vari
mesi dell’anno e una bottiglia degli inizi del
XVIII sec., detta ‘a cipolla’ per la larga base
e il corpo espanso, studiata per assicurare
una maggiore stabilità durante la naviga-
zione. Quest’ultima è stata trovata nell’area
del relitto del HMS Firebrand, affondato
nel 1707 presso le isole di Scilly (Corno-
vaglia).
Infine, terminata la visita, nello slargo anti-
stante il museo, si può vedere il sommergi-
bile greco ‘Papanikolis’, costruito tra il
1925 e il 1927 nei cantieri navali della
Loira (Chantiers de la Loire) e utilizzato
durante la Seconda Guerra Mondiale. Il
sommergibile è stato dismesso nel 1945 ed
è stato successivamente trasportato presso
il museo per essere fruibile da parte dei vi-
sitatori, sebbene non sia possibile vederlo
internamente.
La visita al Museo Nautico della Grecia è
supportata da una brochure bilingue greco
moderno-inglese, sintetica ma esaustiva,
per quanto la ricostruzione storica scivoli,
talvolta, su toni eccessivamente nazionali-
stici. Le didascalie sono generalmente bi-
lingue, ma in alcuni casi manca la
traduzione in inglese, rendendo difficoltosa
la comprensione da parte dei visitatori stra-
nieri. I pannelli illustrativi sono pochi e po-
trebbero essere potenziati con un intervento
di ammodernamento. Nonostante la neces-
sità di qualche miglioria atta a rendere que-
sto piccolo museo più godibile, la visita al
suo interno si rivela davvero interessante e
abbastanza soddisfacente.

m.m.s.N.
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ricostruzione in scala 1:30 di un cantiere navale tradizionale del XIX sec. Il modello è stato rea-
lizzato nel 1995 da aristoteli e Giorgio ralli sulla base di studi e disegni di costa Damianidi.

cranio di una piccola balena.

Sommergibile greco ‘Papanikolis, costruito tra il 1925 e il 1927 nei cantieri navali della Loira e
utilizzato durante la Seconda Guerra Mondiale.

InformazioniInformazioni

Museo Nautico - (Ναυτικό Μουσείο).
Lungomare Temistocle (Aktì Temisto-
kleous). Aperto dalle ore 09:00 alle
14:00. Chiuso le domeniche e i lunedì.
Ingresso € 2,00.
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Amburgo, il grande porto affacciato
sul fiume Elba, vanta una plurise-
colare vocazione commerciale e

una innegabile passione per la navigazione
fluviale e marittima. Un grande edificio
storico di dieci piani, un magazzino di mat-
toni rossi costruito tra il 1878 e il 1879 in
stile neogotico affacciato su uno dei canali
che caratterizzano l’antica città anseatica,
ospita dal 2008 il “Museo Marittimo Inter-
nazionale” (Internationales Maritimes Mu-
seum Hamburg). Si tratta di un enorme
museo privato dedicato alla storia della na-
vigazione ma, soprattutto, al rapporto
uomo-mare, in tutte le sue molteplici e mul-
tiformi sfaccettature.
L’edificio di fine Ottocento, originaria-
mente chiamato Kaispeicher B si trova
nello Speicherstadt (“città dei magazzini”),
un complesso di depositi per le merci rea-
lizzato tra il XIX e gli inizi del XX sec.,
progettato dall’ingegnere Franz Andreas
Meyer. Gli edifici, costruiti su piloni in
legno di quercia e accessibili attraverso
strade e canali, erano originariamente di-
stinti dalle lettere dell’alfabeto (A-W) e oc-
cupavano la parte meridionale della città
antica, dove in precedenza sorgevano le
abitazioni dei lavoratori addetti alle attività
portuali. Questi magazzini, edificati con
estrema cura e attenzione per i dettagli ar-
chitettonici, erano deputati a luogo sicuro
dove stoccare le merci di maggior pregio e
qualità - come tè, caffè, spezie e tappeti
provenienti dall’Oriente - e rappresenta-
vano una vera e propria allegoria del grande
potere economico raggiunto da Amburgo
grazie alla lunga tradizione anseatica.
Il Kaispeicher B è rimasto in funzione sino
al 2003, ma già dal 2001 è stato dichiarato
monumento di interesse storico, in quanto,
costruito qualche anno prima della com-
pleta pianificazione dello Speicherstadt, è
attualmente il più antico edificio preserva-
tosi all’interno dell’originario complesso
portuale. La trasformazione del Kaispei-
cher B da magazzino a museo è stata affi-
data all’architetto Mirjana Markovic, la
quale, pur dando agli interni dell’edificio
un aspetto moderno e funzionale, ha cer-
cato, per quanto possibile, di mantenerne
inalterata la struttura. I dieci piani dell’ori-
ginario magazzino sono stati denominati

deck, “ponte di nave”, e attraverso questi
vasti e diversificati “ponti” il visitatore può
addentrarsi alla scoperta del mare e del
mondo che ruota attorno ad esso grazie alla
vastissima collezione museale.
Il nucleo originario della collezione è frutto
del personale interesse per il mare del gior-
nalista e collezionista tedesco Peter Tamm,
ora ottantottenne, il quale, sin da bambino,
ha coltivato la sua passione attraverso la
collezione di modelli di navi e oggetti di ca-
rattere marinaresco. Dal 2008 ad ora la col-
lezione si è ulteriormente arricchita grazie
alle donazioni da parte di privati.
I visitatori accedono al museo dal piano
terra dedicato all’accoglienza e ai servizi
aggiuntivi. L’impatto con il museo è deciso
e suggestivo, in quanto si è accolti dalle re-
gistrazioni sonore della risacca del mare e
dello stridìo dei gabbiani, suoni che con-
sentono di immergersi immediatamente in
una dimensione marittima. La visita vera e
propria inizia al primo pian (deck 1) la cui
tematica è “La scoperta del mondo: navi-
gazione e comunicazione”. Qui si ha la pos-
sibilità di apprendere quali fossero le

tecniche di navigazione usate dall’Anti-
chità fino al XVIII sec. e di scoprire come
esse si siano evolute nel tempo grazie al-
l’introduzione di straordinarie invenzioni.
Per secoli la costa, il sole e le stelle sono
stati le uniche guide che i naviganti potes-
sero usare per orientarsi e per stabilire le
loro rotte e si evidenzia come in tedesco la
stella Polare sia denominata “stella guida”
(Leitstern) o “stella della barca” (Schiff-
stern), sottolineando la fondamentale im-
portanza di questo astro per la navigazione.
L’introduzione della bussola in Europa ha
rappresentato una vera e propria rivolu-
zione, soprattutto nel campo della marine-
ria. Importata dalla Cina già dal X sec., è
stata pienamente utilizzata sulle navi nel
XIV sec. dando un forte impulso alle tra-
versate transmarine e alle successive esplo-
razioni oceaniche. Sono esposte infatti
numerose bussole di varia provenienza e
datazione, tra cui una del XIX sec. appar-
tenuta ad un soldato della Marina cinese
oltre ad una serie di strumenti che hanno
reso la navigazione e la determinazione
delle rotte sempre più precise e affidabili,

Internationales Maritimes
Museum Hamburg

amburgo, vista dal ponte Poggenmühlen Brüke. Due dei numerosi canali che caratterizzano la
città portuale.
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come il quadrante di Davis (1550-1605), di
cui è presente un esemplare inglese del
1725 del costruttore William Clarke, che
permette di determinare la latitudine grazie
alla misurazione delle altezze del sole e
delle stelle sull’orizzonte. Lo strumento
consta di due archi di cerchio graduati
aventi il centro in comune, ma con raggi di
lunghezza diversa; l’osservatore volge le
spalle al sole e, tramite un sistema di mi-
rini, può al tempo stesso mirare l’orizzonte
e rilevare la posizione dell’astro. A questo
si aggiungono l’ottante o quadrante riflet-
tente utile per la realizzazione di documenti
cartografici. Particolarmente significativa
da questo punto di vista è una copia espo-
sta dell’Atlantis Majoris, primo atlante nau-
tico stampato in Olanda nel 1657.
Una sezione è invece dedicata ai fari, tra
cui spicca quello in scala 1:30 quello del
Roter Sand in Germania, alla foce del
fiume Weser nel Mare del Nord.
Durante il percorso si incontrano una serie
di busti dei più importanti navigatori come
Cristoforo Colombo, Vasco de Gama ma
anche Leif Eriksson, islandese vissuto tra il
970 e il 1020, esploratore delle coste nord-
orientali dell’America quello di Zheng He,
navigatore cinese vissuto alla corte dei
Ming tra il 1371 e il 1434, comandante di
una flotta che attraversò l’Oceano Indiano
e raggiunse le coste orientali dell’Africa e il
Mar Rosso. Alle spalle di ogni busto, su un
grande pannello didattico con un plani-
sfero, sono tracciati i viaggi transoceanici
intrapresi dai singoli navigatori.
Una grande attrazione, non solo per i visi-
tatori più giovani, ma per tutti gli appassio-
nati, è rappresentata da un modello
dell’enorme transatlantico britannico
Queen Mary II, costruito interamente con i
famosi mattoncini ‘Lego’ (6.9 x 0.8 x 1.44
m), realizzato tra gennaio e giugno 2008 e
che ha richiesto 1200 ore di lavoro e circa
780.000 mattoncini colorati.
Poco distante, infine, è presente un simula-
tore di attracco (ship simulator), con il
quale si può provare l’esperienza di gover-
nare una grossa nave da carico e di farla an-
corare nel porto di Amburgo con l’aiuto
degli strumenti di bordo, come il radar.
Il deck 2 e 3 sono i piani interessanti per
l’archeologia navale: il secondo, infatti, af-
fronta l’argomento della navigazione a vela
dalle origini ai nostri giorni. I visitatori pos-
sono osservare da vicino le riproduzioni dei
più antichi tipi di vela conosciuti, a partire
dalla vela quadra - usata non solo dai po-
poli mediterranei, ma anche dai Vichinghi -
passando poi alla vela latina, alla vela al
terzo o al quarto e, infine, alla staysail, vela
di forma triangolare utilizzata a prua come
trinchetta in presenza di venti deboli. Sono
presenti anche attrezzature di bordo come
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L’edificio di fine ‘800, originariamente chiamato Kaispeicher B, che dal 2008 ospita l’Interna-
tionales maritimes museum hamburg.

Il piano terra del museo. Il visitatore è accolto da tipici suoni di un contesto marittimo, quali la
risacca e lo stridio dei gabbiani.
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le pulegge e i bozzelli e cime realizzate con
diversi tipi di fibre vegetali. Un macchina-
rio da funaio spiega visivamente la proce-
dura per la manifattura del sartiame. Le
cime non sarebbero sfruttabili appieno
senza l’uso dei nodi, per questo un pannello
illustra i tipi più comuni di nodi marinare-
schi.
Lungo il percorso di visita la storia e l’evo-
luzione della marineria a vela militare e
mercantile si incontrano e si intrecciano,
ammirando la collezione di modelli in scala
dalla trireme ateniese al drakkar vichingo.
Quest’ultimo è stato realizzato sulla base
dei resti di un esemplare del I sec. d.C. do-
cumentato a Oseberg in Norvegia, lungo 30
m. Nella stessa vetrina è anche presente una
spada in ferro vichinga, proveniente dalla
Norvegia e datata al X sec.
Continuando la visita, si entra nel vivo
delle marinerie di Genova e Venezia, con-
trapposte all’impero ottomano: è esposta
una interessante copia della lettera che
l’ammiraglio genovese Andrea Doria
scrisse all’imperatore Carlo V per infor-
marlo della presa di Patrasso, nel 1532.
La storia della marineria militare è rico-
struibile attraverso l’osservazione dei mo-
delli di galee e brigantini, testimonianza
della lotta per la supremazia del mare, du-

rata oltre un secolo (1688-1815), che vede
Francia e Inghilterra contendersi il primato.
In questa parte spiccano il modello della
rèale de France, galea ammiraglia della
flotta di Luigi XIV costruita nel 1670, e la
maschera mortuaria dell’ammiraglio Hora-
tio Nelson (1758-1805).
L’esposizione museale riserva adeguato
spazio anche alla marineria mercantile, il
cui racconto parte dalle imbarcazioni egi-
zie, passando alle onerarie greche e romane
e ai loro carichi, costituiti soprattutto di an-
fore, di cui sono presenti due frammenti, a
titolo esemplificativo. Successivamente il
visitatore è condotto in mondi lontani, alla
ricerca di spezie, tè, caffè, zucchero, cotone
e altri beni esotici provenienti da Africa,
Asia e America. È il periodo che, tra XVII
e XIX sec., vede l’istituzione di compagnie
mercantili, come la Compagnia Britannica
delle Indie Orientali, che testimonia l’in-
cremento esponenziale della richiesta di gli
schiavi. I visitatori possono apprendere gli
aspetti complessi di questo fenomeno senza
che vengano risparmiati i dettagli: ceppi
usati per legare gli schiavi durante le lun-
ghe traversate transmarine e il sistema di
stivaggio.
Le donazioni di oggetti effettuate da alcuni
membri della comunità cinese di Amburgo

hanno permesso di arricchire la collezione
sulla marineria cinese dal III sec. a.C. al
XV sec., permettendo ai visitatori affasci-
nanti “incursioni” in luoghi geografica-
mente lontani dalla tradizione marittima
mediterranea e nordeuropea. Tra i numerosi
reperti esposti, risultano particolarmente in-
teressanti ciotole e vasellame vario da ta-
vola, in ceramica e in porcellana, datati al
960 d.C. e provenienti da un relitto indivi-
duato nel 1997 a circa 150 miglia a NO di
Giacarta (Indonesia), ad una profondità di -
26 m. La nave trasportava un ricco carico
costituito da 12000 oggetti di varia tipolo-
gia, fra cui materiali preziosi.
Una sezione dedicata alla pirateria tra XVII
e XIX sec. completa l’ampio allestimento
del secondo piano, con pannelli in cui sono
descritte le avventurose biografie dei pirati
più noti, fra cui anche delle piratesse, come
l’irlandese Anne Bonny e Mary Read. Qui
possono trovare riprodotti a grandezza na-
turale piccoli spaccati della vita di bordo di
una nave pirata.
Il deck 3 è denominato “Storia della car-
penteria navale: dall’artigianato alla
scienza”. L’impronta fortemente didattica
del museo è ben presente anche qui, dove il
visitatore ha il piacere di imbattersi in una
“foresta” fatta di sagome di alberi, le cui

un esempio di quadrante di Davis costruito in Inghilterra nel 1725 da
William clarke.

Il busto del navigatore islandese Leif eriksson. Sullo sfondo il planisfero
con il percorso di eriksson lungo le coste nordorientali americane.
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forme varie e differenti danno vita ognuna
ad un elemento diverso dell’imbarcazione.
Si scopre come l’occhio abile e sapiente dei
maestri d’ascia sia in grado di individuare
immediatamente il ramo che può dar vita
ad una costola o il tronco da trasformare in
madiere. Un grande pannello illustra gli
elementi fondamentali che costituiscono
un’imbarcazione in fasciame mentre, con-
testualmente, una linea del tempo indica le
più grandi conquiste effettuate dall’uomo
nell’ambito della costruzione navale.
Come esempio di imbarcazione a fasciame
assemblato con la tecnica delle “cuciture”
vi è il piccolo modello in scala di una barca
da guerra scavata tra il 1921 e il 1922 nella
palude denominata Hjortspring Mose, nel-
l’isola di Als, in Danimarca, datata al 350
a.C. L’importanza della scoperta è note-
vole, dal momento che si tratta del più an-
tico esempio di imbarcazione a fasciame
finora ritrovato in nord Europa. Era costi-
tuita da tre tavole legate insieme da fibre
vegetali, una posta sul fondo e due sui lati,
con la prua e la poppa notevolmente allun-
gate.
Un’ampia vetrina mostra gli utensili tradi-
zionali (asce di diverse grandezze, seghe,
morse, martelli) utilizzati dai carpentieri
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un modello di nave da guerra vichinga, basato sui resti rinvenuti vicino oseberg, in Norvegia e
datato al X sec. La nave poteva viaggiare ad una velocità massima di 12 nodi.

una piroga monossile datata al 650 d.c. e rinvenuta a Geesthacht (Ger-
mania). Prestito del helms museum, amburgo.

una “foresta” di sagome di alberi. Si nota come la forma varia e diffe-
rente di tronchi e rami può dar vita ad un elemento diverso dell’imbar-
cazione.
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navali per la costruzione di una barca. A
partire dal XVII sec., durante la fase pro-
gettuale, iniziano ad essere largamente
usati anche modelli tridimensionali e dise-
gni in scala delle imbarcazioni da realiz-
zare; questo lavoro si basa sempre più su
calcoli matematici e fisici sempre più ac-
curati. Diversi anche i modelli in scala di
cantieri navali realizzati meticolosamente e
con estrema cura di particolari, fenomeno
che nel XIX sec. si ricollega agli scopi pro-
mozionali e pubblicitari rivolti ai potenziali
clienti.
Il percorso museale è ancora una volta
estremamente ricco di oggetti e, accanto
agli esempi di imbarcazioni in fasciame, vi
sono quelli relativi all’antico uso di pelli
animali su ossature lignee – come nel caso
dell’umiak, la piccola barca da trasporto
usata dalle popolazioni artiche, rivestita di
pelli di foca o tricheco – oppure l’utilizzo
delle fibre vegetali, come nel caso della pa-
pyrella, realizzata con fibre di papiro. Di
questo antichissimo tipo di imbarcazione è
presente un esemplare moderno, prove-
niente dal lago Titicaca. In Bolivia e Perù,
infatti, le popolazioni locali impiegano tut-
tora piccole barche in fibre vegetali per la
pesca o per il piccolo commercio. È possi-
bile infine ammirare un esempio di piroga
monossile, datata al 650 d.C. e trovata a
Geesthacht (Germania settentrionale).
Questo settore espositivo si conclude con
gli esempi moderni tra cui spicca una por-
zione di scafo prodotto ad Amburgo dai
carpentieri della società privata HSVA

(Hamburgische Schiffbau-Versuchsanstalt)
e utilizzato per i test e le simulazioni ri-
guardanti l’idrodinamica e la propulsione,
condotti nella vasca idrodinamica del porto
di Amburgo.
Dal deck 4 al 9 le tematiche riguardano la
storia della marina militare e mercantile
contemporanea, di quella civile addetta al
trasporto dei passeggeri, delle scienze ap-
plicate in campo oceanografico.
Sono esposte uniformi di ogni grado gerar-
chico - datate prevalentemente al XX sec. e
provenienti da diverse aree geografiche –
medaglie, riconoscimenti, esempi di equi-
paggiamento medico di bordo e armi, fra
cui pistole e sciabole. Molto suggestive
sono le ricostruzioni degli alloggi di bordo,
da quelli degli ufficiali a quelli dei semplici
marinai.
Ci si addentra poi nella storia delle batta-
glie navali, a partire dal 1815, passando
dalle vicende relative alle conquiste colo-
niali all’invenzione dei sottomarini e dei si-
luri oltre che dei piroscafi. In questo
“ponte” sicuramente significativo è il mo-
dello del “Nautilus”, il primo sottomarino
funzionante commissionato da Napoleone
Bonaparte nel 1800 all’inventore ameri-
cano Robert Fulton.
Nel piano dedicato a “Il viaggio per mare
moderno: navi mercantili e da crociera” ci
si avventura alla scoperta delle moderne
navi da trasporto, attraverso la riproposi-
zione, ancora una volta, di modelli in scala
delle grandi navi a vapore collegate al fe-
nomeno della migrazione.

Il percorso “Spedizioni in mare: gli ultimi
segreti della terra”, concepito come un vero
e proprio laboratorio scientifico, è dedicato
all’oceanografia. Grazie alla presenza di
pannelli illustrativi, ricchi di immagini e ri-
costruzioni, i visitatori possono trovare ri-
sposte ai quesiti più disparati riguardanti la
vita negli oceani, le correnti marine, la geo-
morfologia dei fondali e la climatologia.
Lasciato il mondo delle scienze oceanogra-
fiche, si sale al deck 8, “Collezione d’arte:
pitture navali e camera del tesoro”, per pas-
seggiare in una ricca pinacoteca che
raccoglie numerosissimi quadri dal XVII al
XX sec. aventi per tema navi, porti e
spiagge del nord Europa. La cosiddetta
camera del tesoro conserva, invece, gli
oggetti in oro, argento, avorio e altri mate-
riali preziosi.
Il deck 9 “Modellismo: il grande mondo
delle piccole navi” espone un’amplissima
collezione di minuscoli modelli di navi.
La visita completa del museo richiede al-
meno sei ore. Tuttavia, se non si ha molto
tempo a disposizione, l’ottima organizza-
zione per temi consente di selezionare le te-
matiche di maggiore interesse. I pannelli
sono scritti in tedesco e in inglese con un
linguaggio chiaro, diretto e stimolante e in-
vogliano il visitatore a proseguire la visita.
Una piccola pecca riguarda le didascalie dei
singoli oggetti esposti, esclusivamente in
tedesco, e prive sia pure di un brevissima
spiegazione in inglese. Un grande merito
va senz’altro, alla cura per agli aspetti di-
dattici, con la messa a disposizione di og-
getti che possono essere toccati e
manipolati per capirne scopo e funziona-
mento. Completano l’offerta museale una
ricca biblioteca - con circa 78000 mono-
grafie e 50000 progetti di imbarcazioni -
servizi di visite guidate e attività ludico-di-
dattiche per bambini, scolaresche e fami-
glie, con proposte diverse ogni mese.

m.m.s.N.

“Piccolo porto con grande e antica torre doganale”, del pittore belga Jan Michiel ruyten (1813-
1881).
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Il testo di questo articolo ha come fonti:
M. Gretzschel, M. Zapf, Humanity’s debt
to the sea. A tour of the International
Maritime Museum Hamburg, Hamburg
2008; un’intervista con Gerrit Menzel –
uno dei curatori e collaboratori del
museo sin dalla sua creazione – effet-
tuata dall’autrice il giorno 14/03/2016; la
pannellistica presente nelle sale, realiz-
zata dai collaboratori del museo.
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Il porto canale costituisce l’asse lungo il
quale si è formato il centro storico di Cese-
natico, non soltanto da un punto di vista ur-
banistico ma anche culturale ed economico,
e attorno al quale oggi si distribuiscono i
principali monumenti cittadini: Piazza delle
Conserve, Casa Moretti, la Pescheria otto-
centesca, il Teatro comunale.
La nascita di Cesenatico quale realtà por-
tuale risale ai primissimi anni del Trecento,
quando Cesena volendo assicurarsi uno
sbocco al mare intraprese la realizzazione
del canale e la costruzione a poca distanza
di una rocca a scopo difensivo, andata poi
completamente distrutta durante la seconda
Guerra Mondiale. Fu quella stessa rocca ad
ospitare attorno al 1502 Leonardo da Vinci,
a cui Cesare Borgia si era rivolto per ripro-
gettare il canale, soggetto al problema del-
l’insabbiamento dell’imboccatura. La città
visse un momento di gloria, ancora oggi
commemorato in una festa cittadina,
quando il 2 agosto del 1849 fu teatro del-
l’imbarco di Garibaldi, la moglie Anita e
altri patrioti in fuga, alla volta di Venezia a
bordo di alcune imbarcazioni ormeggiate
nel porto, dodici bragozzi e una tartana.
La vocazione marinara di Cesenatico co-
nobbe la massima fioritura nel corso del
XIX sec., anche su impulso dell’attività pe-
schereccia di Chioggia e della sua frequen-
tazione dei porti romagnoli, arrivando fino
alla metà del secolo successivo quando il
lungoporto ospitava ancora botteghe arti-
giane e le imbarcazioni a vela rientravano e
partivano per la pesca, i commerci e per-
sino il trasporto di persone.
L’introduzione del motore a partire dai
primi del Novecento e l’emergente voca-
zione balneare dei centri costieri determi-
narono la progressiva scomparsa della
marineria tradizionale e la contemporanea
rifunzionalizzazione degli spazi a fini turi-
stici, fenomeno che raggiunse il culmine
durante il boom economico dell’ultimo do-
poguerra caratterizzato dal progressivo as-
surgere del turismo a fenomeno di massa.
Fu proprio in questo nuovo clima consumi-
stico che a partire dagli anni ‘70 del Nove-
cento iniziò a maturare la consapevolezza

5 0

della necessità di recuperare l’identità e il
patrimonio culturale rappresentato dalla
marineria tradizionale, di cui le imbarca-
zioni, ormai abbandonate a loro stesse, co-

stituivano la testimonianza più evidente. Il
convegno La marineria romagnola, l’uomo
e l’ambiente, tenutosi a Cesenatico nel
1977, a cui parteciparono importanti perso-

Il Museo della Marineria di Cesenatico
a dieci anni dall’apertura

della Sezione a Terra

Il porto canale di cesenatico.
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nalità locali e non - tra cui Bruno Ballerin,
per molti anni presidente del Comitato
Scientifico del Museo della Marineria, Vit-
torio e Andrea Emiliani e Lucio Gambi -
rappresentò il punto di arrivo di questa ri-
flessione e al tempo stesso l’origine di un
percorso che avrebbe portato qualche anno
più tardi, nel 1983, alla costituzione della
Sezione Galleggiante del Museo, la più
ampia raccolta di barche da pesca e da pic-
colo cabotaggio esistente in Italia. Pren-
deva così vita, contro ogni aspettativa, la
pionieristica idea espressa dallo stesso
Lucio Gambi, in occasione del già citato
convegno, di un museo en plein air che
coinvolgesse l’intero centro storico.
L’inaugurazione nel 2005 della Sezione a
Terra del Museo in una nuova struttura rea-
lizzata appositamente a tale scopo, con il
contributo finanziario della Regione Emi-
lia Romagna, è stata l’ultima tappa di un
percorso durato circa trent’anni e testimo-
nia in modo significativo i risultati che è
possibile ottenere dall’instaurarsi di un rap-
porto collaborativo fra cultura e turismo,
dove il rispetto e la valorizzazione del pa-
trimonio storico non sono in contraddizione
con le necessità di una moderna economia.

Al contrario le vele del Museo Galleggiante
sono assunte a simbolo di una positiva pro-
mozione non solo dell’immagine della città
ma anche della salvaguardia dei valori cul-
turali e ambientali.

Il museo tra Sezione Galleggiante e Se-
zione a Terra

Della nuova sezione a terra del Museo della
Marineria di Cesenatico era stata data noti-
zia in questa stessa rivista (vd. L’archeo-
logo subacqueo 32, 2005, pp. 7-6) da parte
del direttore del Museo, Davide Gnola, il
quale ne aveva illustrato brevemente l’arti-
colazione. Da allora in questi dieci anni il
Museo si è proposto e affermato quale
punto di riferimento culturale per la comu-
nità locale, con attività rivolte alle scuole
ed alla cittadinanza, e come polo di attra-
zione per un turismo che non sia esclusiva-
mente quello balneare, operando allo stesso
tempo per inserirsi in un discorso storico
più ampio, collegandosi ad analoghe realtà
del Mediterraneo.
Il Museo si compone di due sezioni, quella
Galleggiante e quella a Terra, ed è adia-

cente ed internamente collegato all’Anti-
quarium (inaugurato nel 2003).
La Sezione Galleggiante, unica in Italia, al-
lestita nel tratto più interno del canale,
ospita dieci barche da pesca e di piccolo ca-
botaggio utilizzate dalla marineria a vela
dell’alto e medio Adriatico, risalenti alla
fine dell’Ottocento e alla prima metà del
Novecento: trattasi di due trabaccoli da
pesca (barchetti), tre bragozzi, una lancia,
una paranza, un topo, una battana, e un tra-
baccolo da trasporto. In estate le vele ven-
gono issate ogni giorno, mostrando i colori
e i motivi identificativi di ciascuna famiglia
di pescatori, una vera e propria “araldica
marinara”, ed è possibile salire a bordo del
trabaccolo “Giovanni Pascoli”, per visitare
la stiva e la cabina che ospitava l’equipag-
gio. Oltre il ponte due ulteriori imbarca-
zioni sono attrezzate per la navigazione in
modo da partecipare, sempre in estate, a ra-
duni di barche d’epoca o a regate dimo-
strative.
La Sezione a Terra, posta immediatamente
di fronte a quella galleggiante, si articola in
due edifici alquanto diversi tra loro: sul
fronte stradale è stato ricostruito il vecchio
ospedale, così da dare continuità alla se-

La sezione galleggiante del Museo.
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quenza di basse costruzioni che caratteriz-
zano i lati del canale; esso ospita i servizi di
accoglienza e di biglietteria, il bookshop,
alcuni spazi destinati alla didattica e la sala
conferenze. Dal retro di questo primo edi-
ficio si accede alla struttura edificata ex-
novo per ospitare il museo, caso alquanto
eccezionale per la realtà italiana, soprattutto
in ambito locale, dove la tendenza è piutto-
sto quella di utilizzare spazi rimasti vuoti e
quindi destinabili a scopi spesso conside-
rati di secondaria importanza. La struttura
dell’edificio è a pianta quadrangolare e rie-
voca gli arsenali adriatici, mentre i colori
della pavimentazione stilizzano il mare e la
spiaggia. Lo spazio centrale è interamente
occupato da due imbarcazioni tradizionali,
un trabaccolo e un bragozzo, visibili fino
alla chiglia e attrezzate con le loro vele “al
terzo” anche nella stagione invernale, men-
tre attorno ad esse, lungo i quattro lati della
sala, l’esposizione è organizzata per aree te-
matiche: “Struttura e costruzione”, dedicata
ai materiali e alle tecnologie utilizzate in
navigazione e “Propulsione e governo” che
approfondisce il tema delle tecniche e delle
manovre atte alla navigazione.
La visita non è però concepita come una
mera esposizione di oggetti ma è pensata in
modo tale da rendere partecipe il visitatore,
secondo un modo estremamente contem-
poraneo di intendere i musei come “luoghi
parlanti” capaci di raccontare una storia:
ecco quindi che accanto agli oggetti com-
paiono alcune installazioni didattiche, con
le quali poter misurare la propria abilità con
manovre, nodi e paranchi, nonché foto ma
soprattutto video e ricostruzioni 3D, che at-
traverso l’immagine in movimento riescano
a fare apparire più vivo e più vicino il
mondo della marineria, parte integrante
della storia delle città affacciate sul Mar
Adriatico.
Il percorso espositivo prosegue al piano su-
periore attraverso reperti che illustrano la
vita a bordo, la pesca e i commerci, la na-
vigazione, i significati magico-religiosi na-
scosti nei colori e negli elementi decorativi
delle imbarcazioni (primi fra tutti gli
“occhi” di prua).
Dal Museo della Marineria e con il mede-
simo biglietto, la visita può proseguire nel-
l’Antiquarium Comunale, che raccoglie
reperti soprattutto di età romana prove-
nienti dal territorio circostante l’attuale Ce-
senatico e che costituisce quindi un giusto
e doveroso richiamo alla realtà precedente
il porto-canale, ricordando quanto antica
sia la storia del nostro territorio e come
ogni testimonianza del passato debba es-
sere intesa come parte di un medesimo
lungo racconto che arriva fino alla contem-
poraneità.

La "bottega Marconi".

Il bozzello (la taglia) e i paranchi.

La sezione a terra: il trabaccolo e il bragozzo.
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I primi dieci anni della Sezione a Terra
del museo della marineria: un breve bi-
lancio

Nessuno meglio di Davide Gnola, diretto-
re del Museo, poteva fornire un bilancio a
dieci anni dall’inaugurazione della struttu-
ra: raggiunto l’arduo traguardo rappresen-
tato dalla creazione della collezione museale,
il compito successivo, forse ancora più
difficile, è stato quello di rendere il Museo
parte integrante della realtà cittadina. Da un
lato è stato svolto un lavoro di promozione
in collaborazione con gli enti e le strutture
turistiche, in modo tale da proporre la visi-
ta al Museo come un’attrazione comple-
mentare a quelle rappresentate dai negozi o
dalle spiagge, in grado di far conoscere la
storia del territorio. Dall’altra parte si è de-
ciso di aprire il Museo alla comunità, così

che la comunità potesse arrivare ad identi-
ficarsi con il Museo stesso, attraverso l’or-
ganizzazione di attività ed iniziative rivol-
te ad un ampio bacino di utenza (adulti, bam-
bini, studiosi ecc.), ospitando eventi e met-
tendo a disposizione i locali, facendo del
Museo un organismo vivo, formato non solo
da oggetti ma anche da persone. Da ultimo
ci si è volti verso un orizzonte culturale e
geografico più ampio, che non relegasse Ce-
senatico al ruolo di piccola realtà locale: in
questo senso l’adesione all’Association of
Mediterranean Maritime Museums
(A.M.M.M. - http://www.ammm-info.net/in-
dex.php/it/) ha consentito al Museo di
stringere contatti, instaurare scambi di idee
e di progetti, partecipare ad iniziative in-
ternazionali, accogliere al suo interno im-
portanti mostre e convegni. Ed è proprio
questa dimensione sovra-locale insieme

all’identificazione della città con le sue vele
e la storia che queste raccontano, che in que-
sto momento di crisi economica, in cui la
Cultura è inevitabilmente tra i primi setto-
ri a risentirne, consentono al Museo, pur con
tutte le difficoltà del caso, di portare avan-
ti la propria attività.

F.F.

Gli elementi decorativi e i loro significati magico-simbolici.
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Le iniziative del Museo della Marineria di cesenaticoLe iniziative del Museo della Marineria di cesenatico

Il Museo della Marineria (http://museo-
marineria.comune.cesenatico.fc.it/ser-
vizi/notizie/notizie_homepage.aspx),
insieme con l’Antiquarium comunale e
Casa Moretti, possiede un’ampia e artico-
lata offerta didattica, differenziata in
base al livello scolastico dalla scuola ma-
terna sino a quella superiore. Proporre
viste guidate, narrazioni e laboratori così
come descritti nella brochure che Inse-
gnanti e Responsabili didattici potranno
visionare scaricandola dal link http://mu-
seomarineria.comune.cesenatico.fc.it/uplo
ad/cesenatico_marineria/gestionedocu-

m e n t a l e / m u s e i _ p a g i n a a f f i a n -
cata_784_6412.pdf.

Per informazioni e prenotazioni: Museo
della Marineria, via Armellini, 18 - 47042
Cesenatico (FC) - tel. 0547-79205; fax
0547-79254
infomusei@cesenatico.it

Le mostre sono l’occasione per far cono-
scere storie, oggetti, opportunità, idee che
provengono dalla rete di relazioni storiche
e archeologiche. Il Museo della Marineria
di Cesenatico propone ogni anno almeno

due mostre, una nel periodo estivo e una
in quello natalizio in concomitanza con il
Presepe della Marineria, con l’obiettivo di
raccontare qualcuno dei mille aspetti in-
teressanti della grande storia legata al
mare oppure alla nostra comunità locale.
Sono state proposte mostre sugli ex voto
marittimi, sull’archeologia subacquea, sui
mestieri del mare, sulle carte nautiche, sui
fumetti, sui naufragi e sui corsari
(http://www.archivimmc.eu/sitoMM/mm
_archivio.html)
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tivazioni il presidente Thomas Jefferson nel
1807 decise a sua volta di chiudere i porti
americani alle merci britanniche e contra-
stare la pretesa inglese di controllo della na-
vigazione e del traffico marittimo. Una
fronda di congressisti americani mirava
anche ad espandere il territorio verso ovest
sia dal punto di vista commerciale sia da
quello occupazionale e per questo quando
gli americani scesero in campo con un eser-
cito di 5000 uomini, 8 fregate e 5 corvette
dall’altra gli inglesi si schierarono con al-
cune tribù indiane. La guerra del 1812 si
svolse per mare e soprattutto nella regione
dei Grandi Laghi e del San Lorenzo inclu-
dendo anche la costa meridionale degli
Stati Uniti e gli stati di New York, Washin-
ton D.C. e Baltimora. La guerra terminò
con la battaglia di New Orleans e con il
trattato di Gand, firmato il 24 dicembre
1814 ed entrato in vigore il 17 febbraio
1815, attraverso il quale si stabiliva un ri-
torno alla situazione precedente al conflitto.
Il nome coffins the brave è ricavato da una
descrizione fornita da una cronaca redatta
da un professore dell’Università di Yale,
Banjiamin Silliman, che nel 1819, imbar-
catosi sul battello Congress a Whitehall -
New York, mentre era diretto in Quebec,
passando per il Lago Champlain fornì una
breve cronaca dello stato di trasformazione
e conservazione, a distanza di soli 4 anni
dalla conclusione del conflitto, delle im-
barcazioni che erano state il supporto prin-
cipale delle battaglie svolte sulle acque dei
Grandi Laghi: « […] these now dismantled
ships look like coffins of the brave […] and
will remain, as a long as worms and rot will
allow them, sad monuments of he bloody
conflict» («queste navi ora smontate asso-
migliano alle bare dei coraggiosi […] e re-
steranno, a lungo se i vermi e il marciume
lo consentirà, monumenti tristi di un san-
guinoso conflitto»).
L’archeologia subacquea praticata all’in-
terno dei laghi e lungo le spiagge degli
stessi ha permesso non solo il recupero e in
alcuni casi la ricostruzione di alcune navi
impiegate nelle battaglie di questo conflitto
ma anche di avere a disposizione una mole

di informazioni legate alle tecniche di co-
struzione, ai legni impiegati che tra l’altro
si sono conservati meglio per la giacitura in
acqua dolce, agli oggetti degli equipaggi,
all’armamento e all’artiglieria aggiungendo
pagine inedite alla storia di questa guerra
nota solo dalle fonti scritte e iconografiche.
Nella Parte I sono focalizzati gli scenari
delle battaglie avvenute negli laghi Supe-
riore, Michigan, Huron e in particolar
modo nel Lago Erie a partire dal 1813,
dalla Battle of Put-in-Bay che vide prota-
gonista il commodore Oliver Hazard Perry
dell’US Navy e il brigantino Niagara che
fu documentato fuori dall’acqua lungo la
spiaggia della Misery Bay nel 1913, pro-
cesso che innescò quello della ricostruzione
(nel 1913, nel 1943 e nel 1988) e di realiz-
zazione di una replica utile per le rievoca-
zioni storiche ma anche per comprendere le
manovre in navigazione non sempre stabili
di queste barche caratterizzate da basso
scafo e scarse capacità di stivaggio.
La spiaggia di Southampton a partire dal
2001 è stata oggetto di scavo stratigrafico
sul relitto del brigantino inglese Genral
Hunter. Il sito è stato anche aperto a visite
guidate durante le fasi cantieristiche con-
sentendo di divulgare scientificamente e sul
posto i risultati dell’indagine. La goletta
mercantile, adattata al trasporto navale,
Nancy risultava invece essere stata già uti-
lizzata a partire dal 1790 prima della sua di-
struzione avvenuta nel 1814, dopo la
battaglia del lago Erie, e fu scoperta da uno
storico canadese nel 1912 ma le indagini
sono state avviate solo a partire dal 1925
percorso che si è concluso con l’attuale mu-
sealizzazione nel Wasanga Beach Provin-
cial Park. Le royal navy schooners
Tecumseth e Newash sono state invece sot-
toposte ad indagine a partire dal 1953; la
prima è stata studiata in seguito al recupero
sulla terra ferma, la seconda è stata oggetto
di ricognizione e rilievo in immersione a
partire dal 1998.
Il Lago Ontario - definito l’«epicenter of
the War» a causa della posizione geografica
del bacino, il più orientale e quindi quello
che strategicamente era meglio collegato ai

RECENSIONI
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coffins of the Brave
Lake Shipwrecks of the War of 1812

Dedicato alla memoria di J. Richard
Steffy (vd. L’archeologo subacqueo
10, 1998, p. 16; 40, 2008, p. 6; 54,

2012, p. 19) il poderoso volume di 415 pa-
gine è edito da Kevin J. Crisman, Associate
Professor, Nautical Archaeology Program
Director del Center for Maritime Archaeo-
logy and Conservation della Texas A&M
University e vice presidente dell’Institute
of Nautical Archaeology. Il lavoro di ri-
cerca archeologica costiera e subacquea
condotto nella regione dei Great Lakes
americani, durato più di trent’anni, è stato
tradotto in 15 contributi raccolti in tre se-
zioni che consentono percorsi di approfon-
dimento sulle vicende storiche e sui dettagli
tecnici dei relitti delle imbarcazioni coin-
volte nella guerra anglo-americana, nota
anche come “guerra del 1812”. Questo in-
fatti fu l’anno di inizio del conflitto com-
battuto tra Regno Unito e Stati Uniti
d’America tra il giugno del 1812 e il feb-
braio del 1815. Erano note le tensioni com-
merciali tra le due nazioni rese
maggiormente concrete da quando il com-
mercio statunitense aveva subito una bat-
tuta d’arresto in seguito al blocco dei porti
francesi avvenuto nel 1803. Per queste mo-
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territori nordici e alla frontiera tra gli Stati
Uniti e il Canada oltre che punto di riferi-
mento per le rotte di approvvigionamento
delle truppe - è il contesto di riferimento ai
saggi della Parte II. Vengono esaminati i re-
litti delle golette americane Hamilton e
Scrouge con disegni ricostruttivi di Richard
Schlecht del National Geographic Stock, ri-
levate tramite side-scan sonar e con la tec-
nica dell’eletronic still camera mosaic
anche grazie all’ausilio di ROV, restituendo
dettagli dell’incredibile stato di conserva-
zione dell’armamento e dei cannoni a
bordo. Il brigantino Jefferson invece è stato
oggetto di scavo in acque basse tra il 1984
e il 1987 dove è stato possibile sperimen-
tare anche strutture fisse e galleggianti che
sono state adoperate per il recupero degli
oggetti afferenti al relitto (attrezzatura di
bordo in legno e metallo, oggetti personali
come le lenti di occhiali da vista, bottoni di
uniforme, cucchiai con marchi, piatti-coppe
Hand-Painted Pearlwear e bottiglie in
vetro londinesi di mostarda). I relitti iden-
tificati come frontier frigates and a three-
decker sono relativi ad uno squadron di
imabracazioni affondate nel Lago Ontario
nel 1815. La nave da guerra St. Lawrence
presentava un triplice rivestimento e uno
scafo a basso pescaggio, caratteristiche pre-
senti anche nelle barche Wolfe e Canada.
La prima fu trasformata alla fine del con-
flitto in piattaforma da carico e “abbando-
nata” sul fondo nel 1839 fuori del porto di
Kingston, infrastruttura che è stata oggetto
di studio in quanto fondamentale riferi-
mento all’epoca per queste imbarcazioni
per l’ormeggio e oggi per il posiziona-
mento dei relitti. Lo studio del Brown Bay
Vessel offre un quadro sulle cannoniere uti-
lizzate come linea di collegamento durante
il conflitto sul fiume St. Lawrence, colle-
gando Montreal e Kingston e l’intervento
di recupero dello scafo effettuato nel 1967

ha consentito di approfondire principal-
mente le tecniche di costruzione e com-
prendere nel dettaglio le trasformazioni
subite per diventare in seguito un merchant
vessel.
L’ultima sezione, la Parte III, è dedicata alle
ricerche condotte nel Lago Champlain che
sembra non essere stato al centro delle atti-
vità belliche della Guerra dei Laghi all’ini-
zio del conflitto e questo in maniera
contraddittoria rispetto alle mire espansio-
nistiche degli Stati Uniti in quanto «This re-
gion was the obvius starting gate for any
serious US effort to invade Canada»
(«Questa regione era l’ovvia porta di par-
tenza per qualsiasi serio sforzo degli Stati
Uniti per invadere il Canada»). Questa ap-
propriata definizione è connessa al fatto che
il lago rappresentava un terminus setten-
trionale collegato al fiume Richelieu, vi-
cino a Montreal e a Québec, centri di
commercio, delle comunicazioni, del go-
verno e della difesa del Canada. A diffe-
renza degli squadroni di barche
documentate nel Lago Ontario, nel Cham-
plain, dove si decidono le sorti della guerra
con la battaglia decisiva di Plattsburg Bay
nel 1814, sono state registrate sloop mer-
cantili armate e piccole cannoniere. Tra
queste la Ticonderoga, lunga 36,6 m che è
stata riadattata da battello a vapore a nave
da guerra anche se la sezione dello scafo
appiattita non consentiva rapide manovre;
la Row Galley Allen che venne danneggiata
durante la battaglia e poi abbandonata nel
1815 per essere scavata sott’acqua a partire
dal 1995 con il recupero di frammenti di
porzioni di zavorre cost-iron, di giare/bot-
tiglie in gres invetriate e molteplici oggetti
in uso da parte dell’equipaggio (coltelli,
bottiglie di vetro, giochi, ceramica, ecc.); il
brigantino di ca. 24 m Linnet che fu recu-
perato nel 1949 ma che subì un depreda-
mento di oggetti che furono messi in

vendita ai visitatori per «two dollars a pop»
(!) con una porzione dello scafo indagata in
acqua nel 1995 che ha restituito 105 reperti
(elementi di fissaggio, munizioni, armi e ar-
redi delle divise); la nave Eagle anch’essa
a basso pescaggio, lunga 32,44 m e com-
posta da tre travi giuntate all’estremità e
fissate con lastre di ferro a coda di rondine.
Gli ultimi due capitoli della terza sezione -
prima delle Appendici con i dati tecnici e
dell’utile glossario con la definizione di ter-
mini navali specifici - servono a fare un bi-
lancio della documentazione archeologica
studiata, della ricerca sulle collezioni pri-
vate di oggetti recuperati dalle acque dei
laghi e rapportarla alle fonti storiche per
comprendere al meglio gli avvenimenti che
hanno interessato i Great Lakes agli inizi
dell’Ottocento del secolo passato anche
sulla base di comparazioni con le fonti
scritte. L’archeologica navale e subacquea
ha fornito dettagli strettamente legati alla
costruzione dei natanti impiegati per il con-
flitto: emergono lavori affrettati e non
molto precisi, con un utilizzo di legni non
proprio adatti nelle imbarcazioni adoperate
dagli americani mentre maggiore preci-
sione metodologica emerge dall’analisi dei
relitti realizzati dalle maestranze inglesi.
Grazie a questi contributi, «Two Hundred
Years Later», anche grazie ad alcuni spazi
museali appositamente dedicati alle barche
recuperate, si può guardare con maggiore
consapevolezza culturale per meglio com-
prendere questi avvenimenti storici.

g.D.

Kevin J. Crisman (a cura di), Coffins of
the Brave: lake shipwrecks of the war of
1812, Texas A&M University Press, Col-
lege Station, Texas 2014 (foto b&n, 90
rilievi, 23 tavole a colori, 5 carte). $ 60
[ISBN 978-1623490324].

NAVIs 5
Archeologia, storia, etnologia Navale

La pubblicazione degli atti del II Con-
vegno Nazionale, organizzato dal-
l’Istituto Italiano di Archeologia e

Etnologia Navale e dal Museo della Mari-
neria di Cesenatico (vd. L’archeologo su-
bacqueo 32, 2005, pp. 16-17; infra, pp.
50-53), a distanza di quattro anni dal primo
(vd. L’archeologo subacqueo 49, 2011, p.

19), rappresenta una prova concreta che
l’«interesse per la marineria, nella sua pro-
spettiva storica, archeologica e antropolo-
gica, sta riscuotendo anche in Italia un
progressivo incremento» anche se i con-
fronti con quanto realizzato nei Paesi del-
l’Europa settentrionale, come afferma
Stefano Medas nell’Introduzione, consen-

tono di prendere coscienza del cammino
ancora da compiere per approfondire dal
punto di vista storico la cultura marinare-
sca della nostra nazione.
Dedicato ad Alvise Chiaggiato, socio fon-
datore e primo presidente dell’I.S.T.I.A.E.N.,
il volume è ricco di contributi divisi in quat-
tro sezioni. Nella prima, Archeologia Navale,

Anno XXI-XXII ,  61-64 n.s . ,  2015-2016

Archeologo 61-62_Layout 1  31/01/17  16:38  Pagina 55



5 6

confluiscono ricerche estere isolate (la bar-
ca di Zambratija/Zambratia in Istria, Croa-
zia di età protostorica e tra i primi esempi di
nave cucita dell’Adriatico orientale e ri-
conducibile al periodo protostorico) e na-
turalmente la maggior parte realizzate in Ita-
lia, con un panorama diversificato di infor-
mazioni che provengono da indagini condotti
i siti fluviali (il relitto cucito di epoca romana
Stella 1 nel territorio di Udine; le piroghe nel
fiume Po, quella di Monticelli d’Ongina tra
Piacenza e Cremona, datata al VII-VIII
sec. d.C. e quella di Spinadesco nel territo-
rio di Cremona; le imbarcazioni monossili
del Veneto con informazioni filtrate attra-
verso un G.I.S.; il restauro della piroga di
Passignano sul Trasimen; la Marmotta 2, im-
barcazione monossile del villaggio neoliti-
co nle Lago di Bracciano; la piroga di Bo-
retto presso Reggio Emilia identificata col
galleggiante di un natante da due o più sca-
fi o utilizzata come pontone o eventualmente
come mulino natante), dai laghi (il relitto del-
l’Isola Martana nel Lago di Bolsena identi-
ficata come imbarcazione da pesca ma do-
cumentata con un carico di mattoni dell’ul-
timo quarto del XIX sec. la cui esposizione
è stata completata anche dallo studio sulle
sperimentazioni per la conservazione in
situ dello scafo unite a quelle sulla colo-
nizzazione biologica), su quelli di formazione
artificiale come nel caso dell’Isola Sacra a
Fiumicino (relazione su due nuovi relitti, del-
la prima metà del III sec. d.C., che arric-
chiscono il corpus dei ritrovamenti ostien-
si), dalla laguna (i relitti Bacàn 1 e Bacàn 2
tardo-medievali alla bocca di porto di Lido
– Venezia, tipologicamente riconducibili ai
marani omarrani imbarcazioni adibite al tra-
sporto di materiale lapideo tra cui lastroni se-
milavorati e blocchi squadrati) e dalle coste
marine (il relitto romano di Marausa a Tra-
pani, di III-IV sec. d.C. con un carico di an-

fore africane e betiche; il relitto Grillo di Val-
derice a Trapani, una imbarcazione di pic-
cole dimensioni della prima metà del IV sec.
d.C.; il relitto di Agropoli in Campania, da-
tabile tra la fine del XVI e la metà del XVII
sec., indagato durante il Progetto Archeomar
e identificato con una galeazza; i relitti me-
dievali e post-medievali individuati lungo le
coste del Salento in Puglia tra cui il relitto
del Bacino Grande d Porto Cesareo di
VIII-IX sec. d.C., il Torre S. Sabina 5 affe-
rente al territorio di Carovigno del XIV-XV
sec. con armi e monete documentate nell’area
prossima a quella dello scafo, il relitto del-
le Cesine nelle acque prospicienti la riserva
naturale del comune di Vernole datato all’età
moderna per la presenza di due cannoni poco
distanti e di probabile pertinenza allo scafo
e quello di Torre Rinalda riconducibile per
le tecniche di rivestimento dell’opera viva
al XVIII sec.; del brick Mercurio affonda-
to nel 1812 viene presentato uno studio sul-
la attrezzatura velica, come pulegge, bozzelli,
gallocce, lande, cime). Non sono mancati in
questa sezione approfondimenti forniti dal
percorso di ricostruzione di un modellino in
scala 1:25 del noto relitto Yassı Ada II del
IV sec. d.C., indagato tra il 1971 e il 1976,
che permesso di focalizzare particolari tec-
nici come la presenza di curvature dello sca-
fo che rimanderebbero al modello dei gar-
bi imbarcazioni diffuse in Mediterraneo.
I 13 contributi che compongono la seconda
parte di questo volume, dedicata alla Sto-
ria Navale e Storia della Navigazione, sono
accumunati dai percorsi di studio e ricerca
in rapporto con l’analisi delle diverse fonti
documentarie. È il caso del primo saggio in
cui si discute sul simbolo del rostro, utiliz-
zato dai romani per celebrare le vittore in
mare ma diffusosi fino all’epoca moderna
ma anche nell’illustrare le problematiche
storiche e topografiche legate alla localiz-
zazione degli scenari della Battaglia dell
Egadi, alla fine della prima Guerra Punica,
nel 241 a.C. Un gruppo tematico a se
stante, all’interno di questa seconda parte
del volume, è rappresentato dai saggi col-
legati alla storia navale di Venzia come
l’analisi del Codice Morosini da dove si ri-
cavano infomazioni sui naufragi nel XV
sec.; la figura dell’architetto navale rina-
scimentale Vettor Fausto il cui approccio
scientifico tendeva ad ingabbiare le cono-
scenze empiriche che rano state tramandate
dai maestri d’ascia; le cause di naufragio
nel Cinquecento legate ai difetti di costru-
zione dell’imbarcazione, alla carente ma-
nuntenzione, dello scafo, al stivaggio o
all’eccessivo carico; le ricostruzioni pro-
gettuale e in scala reale di due gondole, del
XVI e del XVII sec., attraverso lo studio
dei manoscritti di Theodoro de Nicholò e
di quello di Stefano Zuanne; la cataloga-

zione e il restauro delle livree e degli ac-
cessori dei gondolieri conservate nel Pa-
lazzo Reale di Venezia; il contributo offerto
dalle officine della valle di Zoldo in pro-
vincia di Belluno con prodotti in ferro e fer-
ramente destinati alla costruzione e
all’armamaneto delle imabracazioni negli
squeri e, infine, a chiusura della sezione la
descrizione di un documento del XVI sec.
sulle tecniche di realizzazione di un ga-
leone e di una naveta. Collegata alla cul-
tura marinara veneta è anche il saggio sulla
peota dei Re di Sardegna mentre per le co-
noscenze sulle polacche, le tarrane e le fa-
luche della marina mercantile napoletana
durante il regno di Carlo di Borbone così
come per l’analisi filologica del nome
cimba utilizzato per le imbarcazioni vanno
letti i contributi specifici.
Il titolo scelto per la terza sezione del con-
vegno, Per la salvezza del Patrimonio Ma-
rittimo Italiano, permette di canalizzare
temi come la memoria dei porti storici e dei
musei galleggianti del Mediterraneo, il pa-
trimonio marino immateriale del Mueso
Pepoli di Trapani, la tutela e la conserva-
zione dei leudi genovesi e in generale delle
barche storiche. Importanti da questo punto
di vista risultano gli sforzi per ritrovare una
“identità marittima” realizzati dal Museo
della Marineria Washington Patrignani di
Pesaro, l’esperienza del Corso di Archeo-
logia e Storia Navale tenuto a Cattolica (Ri-
mini), la valorizzazione di imbarcazioni
tardizionali presso Forte Marghera, a Ve-
nezia Mestre e il lavoro con un approccio
globale realizzato per il trabaccolo Marin
Faliero che ha utilizzato anche mezzi in-
formatici per la gestione de dati così come
la messa a fuoco di un inventario digitale
per registrare informazioni sulla flotta tar-
dizionale nel Nord della Sardegna. In que-
sta sfera patrimoniale rientrano anche i
saggi sugli ex voto dell’area adriatica, e in
relazione ai fiumi dell’entroterra padano in-
sieme a quelli di Trapani e l’approccio et-
noarcheologico dimostrato nella ricerca
sulla costruzione delle piroghe del Foun-
diougne (Senegal).
Gli atti si chiudono con la pubblicazione
della sezione Poster.

g.D.

Alessandro Asta, Giovanni Caniato, Da-
vide Gnola, Stefano Medas (a cura di),
NAVIS 5. Archeologia, Storia, Etnologia
navale, Atti del II convegno nazionale,
Cesenatico, Museo della Marineria (13-
14 aprile 2012), libreria universitaria.it
edizioni, Padova 2014. [ISBN 978-88-
6292-422-1].
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Presso lo scoglio di Sveti Pavao nei pres-
si della costa occidentale dell’isola di
Mljet (Meleda) in Croazia è stato rinvenu-
to un relitto post-medievale oggetto di in-
dagini sistematiche condotte a partire dal
2007 dal Dipartimento di Archeologia Su-
bacquea dell’Istituto Croato per il Restau-
ro di Zagabria e coadiuvate dal 2010 an-
che dal Dipartimento di Studi Umanistici
dell’Università Ca’ Foscari di Venezia (vd.
L’archeologo subacqueo 49, 2011, pp. 3-
4). Le missioni si sono protratte fino al
2012. Il volume in questione è concepito
come resoconto e studio del sito, della na-
ve e dei reperti rinvenuti con contributi in
inglese introdotti da sintesi in italiano e
croato.
I primi due capitoli consentono di localiz-
zare topograficamente il sito e mettere a
fuoco dati utili sulla scoperta del relitto,
sulle modalità con cui si sono succedute le
campagne di scavo, sui metodi e le tecni-
che della ricerca, svolta su un’area di ca.
100 mq e ad una profondità compresa tra i
42 e i 44 m che ha comportato una pianifi-
cazione logistica del team di ricerca com-
posto da archeologi e tecnici dei diving
center. Per la documentazione e l’interpre-
tazione dei reperti, oltre che delle fasi di
scavo, sono stati applicate tecniche di foto-
grammetria digitale che hanno consentito
di ottenere modelli metrici tridimensionali
che hanno ottimizzato la tempistica di re-

gistrazione dei dati e della qualità del ri-
lievo. Quest’ultimi percorsi sono stati in se-
guito rielaborati per ottenere ricostruzioni
3D dello scafo.
Il terzo capitolo è dedicato al contesto sto-
rico e archeologico marittimo del relitto di
Sveti Pavao, nave veneziana affondata du-
rante un viaggio commerciale percorso su
rotte orientali, così come suggerisce il rap-
porto tra il carico e gli oggetti di bordo rin-
venuti, affondata nei primi anni Ottanta del
XVI sec. La nave trasportava ceramica di
Iznik di produzione turca e questa partico-
lare classe di reperti ha suggerito un per-
corso di approfondimento che ha coinvolto
il mare Adriatico e l’analisi dei relitti tardo
e post-medievali indagati in questo bacino,
che sono risultati al momento concentrati
sulla sponda orientale e con Venezia che ha
giocato un ruolo importante nei commerci
e nella navigazione tra XVI e XVIII sec.
Questo dato sembra essere in contrasto con
le fonti notarili relative ai naufragi di que-
sto periodo che tra l’altro non citano la ce-
ramica come carico ma al contrario
consentono di avere dati su molteplici og-
getti realizzati con materiale deperibile che
sono destinati a decomporsi in ambiente
sommerso.
Il capitolo più consistente è il quarto in
quanto accoglie i contributi interpretativi
sul relitto, sulla datazione e la ricostruzione
delle rotte commerciali tra Venezia e Co-
stantinopoli nel XVI sec. Lo scafo dell’im-
barcazione misura ca. 24 m, costituito da
un doppio strato di fasciame, espediente
strutturale censito per la prima volta in Me-
diterraneo ma utile per le lunghe traversate
nei mari tropicali dove i legni erano mag-
giormente soggetti all’attacco della tere-
dine. Realizzato con legno di pino e olmo il
relitto ha restituito anche diversi oggetti
dell’attrezzatura di bordo e pochi oggetti di
uso personale dell’equipaggio. A bordo
c’erano anche pezzi di artiglieria in bronzo,
utilizzati per difesa da probabili attacchi di
pirati: sette petriere da braga a retrocarica
tra cui quattro moschetti, uno smeriglio ad
avancarica e vari tipi di proiettili in pietra.
Il carico dell’imbarcazione era costituito da
ceramica di Iznik distinte da due produ-
zioni: quella con decorazioni più antiche
che si rifanno alle porcellane cinesi bian-
che e blu e agli arabeschi di matrice isla-

mica e quelle più recenti di XVI-XVII sec.
con decorazioni floreali policrome. Il cata-
logo dei piatti, delle coppe e delle brocche
è documentato fotograficamente e con di-
segni dei tipi utili a fornire dati puntuali per
la ricostruzione dei flussi di commercio tra
Oriente e Occidente in età moderna. Dal re-
litto provengono anche ceramiche utilizzate
a bordo, contenitori di produzione otto-
mana e la maggior parte di origine veneta.
I reperti di vetro sono riconducibili a botti-
glie ottomane che facevano parte del ca-
rico, caratterizzati da diverse dimensioni
mentre tra i reperti in metallo compaiono
oltre a quelli riferiti all’artiglieria e all’at-
trezzatura navale (tra cui una curiosa pa-
della per uova!), anche un gruppo di 50
monete (akches) e un ulteriore gruzzolo af-
ferente ad ipotetico portamonete che si è
deperito sott’acqua, concrezionando e os-
sidando i reperti numismatici. Tra questi,
composti in maggioranza da coni ottomani,
si distinguono due talleri sassoni. Diversi,
infine, i resti archeozoologici tra cui sono
stati distinti i bovini e suini cinghiale.
L’Appendix in coda fornisce approfondi-
menti sui trattamenti di restauro conserva-
tivo eseguiti su reperti recuperati, realizzati
sulla base di dati ricavati da analisi che
hanno preceduto gli interventi e in alcuni
casi anche effettuati dopo, finalizzati al
campionamento chimico. L’illustrazione
dei metodi e delle tecniche adoperate sono
la dimostrazione della sinergia messa in
campo tra le varie competenze, archeologi
e restauratori, e del modello con cui opera
il Ministero della Cultura croato che ha fi-
nanziato direttamente queste operazioni,
eseguite in tempi rapidi dopo il recupero in
modo da assicurare la salvaguardia degli
oggetti storici e la fruizione da parte delle
comunità.

g.D.

Carlo Beltrame, Igor Miholjek, Sauro Ge-
lichi, Sveti Pavao Shipwreck. A 16th cen-
tury Venetian Merchantman from Mljet,
Croatia, Oxbow Books, Oxford e
Philadelphia 2014, 297 x 210 mm, 200 p.,
illustrazioni b/n e colore, £ 40.00 [ISBN
9781782977063]
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il momento infruttuosa, dell’Eléphant, una
nave di 400 t di origine olandese poi acqui-
stata dalla Marina Reale francese e naufra-
gata nel 1678 presso il porto di Les Sables-
d’Olonne al termine di una traversata prin-
cipiata a Guadalupe. Nelle acque della Van-
dea sono pure da menzionare le esplorazio-
ni subacquee presso il promontorio di Groin-
du Cou (La Tranche-sur-Mer) e presso les ro-
ches des Barges (Olonne-sur-Mer). En-
trambe costituiscono delle pericolose aree di
mare che nei secoli hanno causato numero-
si naufragi dei quali si hanno diversi riscontri
nei documenti d’archivio.
Anche nel Mediterraneo le ricerche messe
a punto dal DRASSM sono numerose tra cui
le prospezioni subacquee finalizzate al com-
pletamento della carta archeologica del li-
torale di Port-Vendres, in particolare le aree
intorno ai promontori di Ullastrell e Béar
(presso quest’ultimo è in corso di studio il
relitto Bernardi, uno scafo ligneo di oltre 15
m caratterizzato da una carena quasi piatta
e forse identificabile con una nave da cari-
co della seconda metà del XIX sec.). Sem-
pre presso Cap Béar sono continuate le in-
vestigazioni sul presunto relitto di III sec.
d.C. Port-Vendres 9 al quale sono da asso-
ciare anfore Tripolitane II (è al vaglio l’ipo-
tesi che queste evidenze facciano tutt’uno con
quelle documentate a soli 100 m di distan-
za e attribuite al naufragio del Port-Vendres
11 che nel 2005-2006 ha reso un tesoretto di
1000 monete dell’ultimo quarto del III sec.
d.C. assieme ad alcune anfore africane.
A largo delle cittadine di Agde e Sète è sta-
ta completata la terza campagna del progetto
Atlas des biens culturels maritimes du dé-
partement de l’Hèrault che ha fruttato nu-
merosi rinvenimenti isolati. Nei pressi di Vil-
leneuve-lès-Maguelone, invece, dopo gli sca-
vi del 2009 sono riprese le ricerche finaliz-
zate alla documentazione, mediante sezio-
ni dello scafo, dei resti della nave mercan-
tile Jeanne-Elisabeth, battente bandiera
svedese, che naufragò nel 1755. Sempre nel
Dipartimento di Hèrault è da segnalare, per
interesse, la campagna di ricerca tesa a iden-
tificare i resti dei relitti delle navi Lion e Ro-
buste, rispettivamente due vascelli da 80 e
74 cannoni. Questi due legni facevano par-
te di un convoglio di scorta che aveva il com-
pito di proteggere dagli inglesi 19 navi
mercantili e due chiatte partite da Tolone alla
volta di Rosas in Spagna. Il 26 ottobre 1809
le due navi, accerchiate dagli inglesi e non
più governabili perché finite sui banchi
rocciosi antistanti la spiaggia di Aresquiers,

picco a causa di una mina il 18 marzo 1945
e poi, sempre per l’età contemporanea, le ri-
cerche mediante multibeam e laser scanner
3D nel porto artificiale Mulberry B (presso
Arromanches-les-Bains) in collaborazione
con il Servizio Idrografico del Regno Unito.
Il Mulberry B, infatti, era gestito dagli in-
glesi e costruito in gran fretta nel giugno del
1944 con cassoni di cemento, imbarcazioni
affondate e piattaforme galleggianti per ap-
provvigionare l’armata alleata contro l’eser-
cito tedesco. Lungo la costiera de La Hauge
(Pointe de Nacqueville), in Normandia, va
invece segnalato lo scavo e lo studio paleo -
ambientale, in ambiente semi-umido, di un
lembo di una necropoli dell’età del Ferro at-
tribuibile a un orizzonte finale della cul-
tura di La Tène (II-I sec. a.C.). Particolar-
mente interessante è pure il progetto
sviluppato a partire dal 2006 e finalizzato al
censimento e alla schedatura analitica delle
circa 750 installazioni per la pesca localiz-
zate lungo i litorali della Bretagna. Utiliz-
zate a lungo (le più antiche sono da datarsi
al Mesolitico) queste strutture sfruttavano le
variazioni di marea ed erano costruite con
complesse dighe di pietra o di legno. Sem-
pre in Bretagna, nei Dipartimenti della Cô-
tes-d’Armor e di Finistère, importanti ri-
sultati hanno dato le ricerche, sotto la
direzione di Olivia Hulot, tese al completa-
mento della carta archeologica della costa
del Ponant. Riguardo a queste indagini sono
da ricordare almeno le investigazioni su
una serie di relitti inquadrabili tra il XV-
XVI e il XIX sec.: il Plougrescant 1, con un
carico di 96 blocchi in granito grigio del
XVIII-XIX sec., il Trélevern 1, datato agli
inizi dell’Età moderna, il Perros-Guirec 1,
del XVII-XVIII sec., la nave a vapore Gal-
lia di 640 t arenatasi e affondata nel 1898,
il Queen of the Colonies, un clipper inglese
varato nel 1853 e diretto a Falmouth con un
carico di zucchero che colò a picco a causa
di una tempesta nel 1875, il Maurice, un tre
alberi di 230 t proveniente da Saint-Malo e
diretto a Cardiff con un carico di sabbia
che naufragò nel dicembre 1896 presso il
porto di Ploumanach e il Golymin, un va-
scello da 74 cannoni di 55 m di lunghezza,
di stazza a Brest, che naufragò il 23 marzo
1814 nel tentativo di raggiungere e proteg-
gere l’entrata in porto delle fregate Circée
e Palas inseguite dagli inglesi).
Sono pure da ricordare le prospezioni con-
dotte lungo la costa vandeana, in particola-
re nei pressi della barriera di scogli chiamata
Pierres Noires, finalizzate alla ricerca, per

La Direction Générale des Patrimonies del
Ministero della Cultura e della Comunica-
zione francese ha editato il bilancio annua-
le 2011 delle attività del DRASSM (Dépar-
tement de recherches archéologiques suba-
quatiques et sous-marines). Pubblicato a Pa-
rigi nel 2015 si presenta con l’usuale veste
editoriale e la collaudata strutturazione in sin-
tetiche schede su base geografica redatte da
chi ha curato gli interventi. Dapprima sono
trattati i litorali settentrionali (Manica, Mare
del Nord e Atlantico), poi il Mediterraneo e
a seguire i Dipartimenti d’oltremare, le Îles
Éparses (appartenenti al Littoraldes Terres
Australes et Antarctiques françaises) e le ac-
que interne (fiumi e laghi).
I numeri che emergono in sede di bilancio
per le attività messe in cantiere nel 2011 dal
DRASSM appaiono tutt’altro che marginali:
ben 75 operazioni in ambito marittimo e 41
nelle acque interne. Tanto le prime quanto
le seconde si riferiscono a indagini (spesso
condotte assieme ad altri enti pubblici e pri-
vati) che coprono un arco temporale molto
ampio dalla Preistoria sino alla piena Età
contemporanea. Dunque una profusione di
mezzi e di fondi certamente notevole (al-
meno rispetto a una realtà come quella ita-
liana) a cui corrispondono le più disparate
attività: interventi di scavo programmato,
operazioni di salvaguardia finalizzata allo
studio, interventi preventivi di diagnostica,
prospezioni tematiche, prospezioni diacro-
niche, accertamenti relativi a segnalazioni
di evidenze sommerse, recupero di manu-
fatti archeologici, ecc. Tale abbondanza di
operazioni appare ancora più significativa
se si considera che in essa sono da annove-
rare le non poche attività che la Francia
svolge in acque lontane, ma comunque di
sua diretta pertinenza territoriale (Antille,
Guiana, Reunion, Mayotte).
Il volume è introdotto da una nota del Di-
rettore, Michel L’Hour, al quale si deve pure
– in collaborazione con Yves Billaud (per le
acque interne) – un capitolo dedicato ai ri-
sultati scientifici più significativi del 2011.
Per ragioni di brevità, in questa sede pro-
porremo una sintesi delle più rilevanti ope-
razioni condotte dal DRASSM, tralascian-
do però di soffermarci sulle pur interes-
santi e meritevoli attività svolte nelle ac-
que interne e nei départements français
d’outre-mer.
Partendo dai litorali settentrionali segna-
liamo, al largo di Dieppe, il proseguimento
dello studio della HMS Daffodil, un train-
ferry di ben 107 m di lunghezza colato a

DraSSM 2011 (2015)
Anno XXI-XXII ,  61-64 n.s . ,  2015-2016

Archeologo 61-62_Layout 1  31/01/17  16:38  Pagina 58



5 9

furono fatte esplodere su ordine del contro-
ammiraglio Baudin dopo aver sbarcato gli
equipaggi. Le ricerche del DRASSM ad
Aresquiers avranno certamente un seguito;
per il momento hanno consentito l’indivi-
duazione di quattordici siti caratterizzati dal-
la presenza di resti lignei sparsi in un’area
molto vasta che si pensa possano essere ri-
condotti all’affondamento dei due vascelli.
Nelle acque di Sète, infine, sono da segna-
lare le prospezioni strumentali tese ad indi-
viduare il sito esatto da cui proviene un lin-
gotto di rame “a pelle di bue” dell’Età del
bronzo che fu recuperato nel 1996 e che at-
tualmente è custodito presso il locale museo
Paul Valéry. Molte sono le aspettative ri-
guardo a questo progetto di ricerca: l’indi-
viduazione del sito del naufragio, infatti,
«permettrait ainsi d’étudier le plus ancien
bateau des côtes françaises et pourrai tre nou
velernos connaissances non seulement sur
le fret transporté et le matériel annexe, mais
aussisur le mode de construction deces
embarcations bien mal conservées» (p. 51).
Spostandoci più a est, nel Dipartimento del-
le Bocche del Rodano, sono da segnalare le
ricerche a largo di Saintes-Maries-de-la-Mer
mirate alla mappatura archeologica dei fon-
dali. Oltre ad una serie di relitti già noti, sono
da ricordare i numerosi rinvenimenti di
materiali archeologici inquadrabili tra VI sec.
a.C. e VI sec. d.C. (principalmente cerami-
che ed anfore) connessi con aree di discari-
ca portuale e che fungono da testimonianza
degli intensi scambi commerciali che si svol-
gevano presso uno dei rami dell’imboccatura
del Rodano. Tra le novità va senz’altro ci-
tata la scoperta, a ovest di Port-Gardian, di
un nuovo relitto probabilmente da datare tra
la tarda Età repubblicana e la prima Età im-
periale, denominato SM17. Dello scafo non
vi è traccia ma il suo carico era composto da
una dozzina di lingotti di stagno anepigra-
fi, dalla forma piano-convessa allungata, del
peso di circa 30 kg ciascuno.
Notevoli sono anche i risultati delle ricerche
finalizzate alla redazione della Carte ar-
chéologique du Rhône ad Arles. Nel 2011
sono stati individuati quattro nuovi relitti: due

antichi e due moderni (Arles-Rhône 16: XIX
sec.; Arles-Rhône 17: XVIII sec.). Limi-
tandoci a quelli antichi, l’Arles-Rhône 13 è
un’imbarcazione datata al IV sec. d.C. as-
semblata con mortase e tenoni che ha resti-
tuito una serie di monete in bronzo e pochi
altri materiali mobili (ceramiche e soprattutto
frammenti d’anfore africane, lusitane, itali-
che ed orientali). L’Arles-Rhône 14 è inve-
ce un battello a fondo piatto, privo di chiglia
e assemblato con mortase e tenoni, che si data
al III secolo d.C. con un carico costituito da
ceramiche, anfore, lucerne, ecc. che con-
sentono, per la prima volta, di avere un qua-
dro esauriente su alcuni aspetti della cultu-
ra materiale di III secolo nell’area portuale
di Arles.
Sono continuate le attività del DRASSM sul
relitto gallo-romano (fine I sec. d.C.) a
fondo piatto Arles-Rhône 3, scoperto nel
2004 sulla riva destra del fiume e oggetto di
scavo. Mediante una complessa e ben riuscita
operazione, è stata interamente recuperata per
essere esposta nel Musée départemental
Arles antique. Nel 2011 inoltre sono prose-
guite, a largo di Marsiglia, le indagini sul re-
litto Tiboulen de Maïre del 130 d.C. ca. fi-
nalizzate al completamento dello studio e del
rilievo.
Nel Dipartimento del Var le attività di ricerca
hano consentito il ritrovamento, a seguito di
una tempesta, di un carro armato america-
no tipo Sherman M4 della seconda Guerra
Mondiale presso la spiaggia di Sainte-Ma-
xime e l’apertura, a bassa profondità, di tre
piccoli saggi di scavo sul relitto Agay C
(presso Saint-Raphaël) che hanno docu-
mentato la presenza di Dressel 1B, di un asse
in bronzo (testa di Giano bifronte/prua di
nave) e di alcuni elementi dello scafo. Un
saggio di scavo su un relitto denominato Tra-
yas 1, della fine del II – inizi del I sec. a.C.
ha restituito anfore appartenenti a un carico
(probabilmente ancora da mettere in luce)
composto principalmente del tipo Dressel 1C.
Le attività nel Mediterraneo elencate nel Bi-
lans cientifique 2011 terminano con le ope-
razioni messe a punto in Corsica. Dinnanzi
a Cap Corse, alla profondità di 34 m, è sta-

ta completata una seconda campagna sul re-
litto con dolia ed anfore (principalmente
Dressel 2-4 della Terraconense) denomina-
to Ouest-Giraglia 2. Questa nuova campa-
gna ha avuto il fine acquisire altri dati sul ca-
rico, sulla distribuzione spaziale dei dolia
(molti dei quali con timbri attribuibili alla
gens dei Piranii di Minturnae), sulla carat-
teristiche tecnico-costruttive dello scafo e sul-
la datazione del naufragio che dovrebbe col-
locarsi nei primi decenni del I sec. d.C. Al-
tre ricerche sono state eseguite nella baia di
Girolata (presso Osani) al fine di censirne il
ricco patrimonio archeologico sottomarino.
In questo ambito sono da segnalare almeno
i sondaggi di scavo legati allo studio dei re-
sti lignei dei relitti Girolata 2 (XVI-XVII
sec.) e Girolata 3 (XVIII - XIX sec.). Più a
sud, sempre sul lato occidentale dell’isola,
sono stati eseguiti alcuni sondaggi sul relit-
to Porticcio 2, nave mercantile del XVIII-
XIX sec. che trasportava un carico di piom-
bo e quelli sulla Nourrice 2 – flûte ou cor-
vettes de charge – varata a Bayonne nel 1792
e bruciata nel corso della battaglia del gol-
fo di Sagone il 1 maggio 1811.
A conclusione di questa breve nota è da ri-
levare che un progetto editoriale come quel-
lo appena recensito al momento è inimma-
ginabile nel nostro paese, anche e soprattutto
per l’assenza (fa in un certo qual modo ec-
cezione la Sicilia, vera e propria “isola fe-
lice”) di un organismo con competenze as-
similabili al DRASSM. Quest’ultimo – che
nel 2010 è uscito indenne da un serrato con-
trollo da parte del Senato francese – rap-
presenta nel panorama internazionale una
delle istituzioni specialistiche maggior-
mente all’avanguardia da cui bisognerebbe
trarre ispirazione, soprattutto a fronte di un
preoccupante ritardo di programmazione del-
le istituzioni nazionali italiane in tema di tu-
tela, ricerca e salvaguardia del patrimonio ar-
cheologico subacqueo.

sa.me.
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Un libro dedicato alla rassegna delle infrastrutture (canali, sistemi di
irrigazione, deviazioni fluviali a scopo civile o bellico, ecc.) frutto del-
l’intensa attività umana di adattamento delle reti idrografiche con riferi-
mento al paesaggio antico del Mediterraneo.
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Loreno Confortini, Marco Bonino, Anti-
che barche e battelli del Po. Atlante Il-
lustrato delle Imbarcazioni Tradizionali
dei Fiumi e dei Canali della Pianura Pa-
dana (21x30 cm; illust. a colori e b e n;
copertina rigida; ISBN 978 88 906590 6
5), Bologna 2015, € 29.90. Il libro si può
acquistare sul sito www.barchepo.it, ed è
distribuito nelle librerie dell’Emilia Ro-
magna da l’Editoriale srl. di Bologna.

L’Atlante propone una ideale vogata nel tem-
po sul grande fiume Po e sui suoi affluenti
da Torino al Delta, comprendendo la lagu-
na di Comacchio, il Polesine e l’Adige tra
Settecento e Novecento. Il paesaggio fluviale
è animato dal brulicare di barcari e cavallanti,
pescatori e cacciatori, navaroli e renaioli che
sul fiume e dal fiume traggono con il loro su-
dore il sostegno per loro e le loro famiglie.
Sulle ripe, marangoni e calafàti, velai e fab-
bri costruiscono con gesti antichi gli scafi del-
la tradizione navale padana: barcé piemon-
tesi, magàni pavesi, barchett dei Navigli
mentre verso il delta prevalgono i modelli
della navigazione lagunare e adriatica: bur-
chi, bragozzi e sandoli veneti. Le darsene flu-
viali permettono alle città rivierasche di cre-
scere, favorendo lo sbarco di legnami e ma-

teriali da costruzione. Attraccati alle spon-
de, traghetti e pontoni facilitano l’attra-
versamento del fiume, collegando orto-
gonalmente i due grandi tracciati romani
paralleli all’asta, indicati oggi come Padana
Superiore e Padana Inferiore, e permetto-
no l’accesso ai fondi agricoli. Il lento flui-
re della corrente del fiume dà forza anche
alle ruote dei tozzi molini natanti, che sfa-
rinano cigolando le granaglie di proprietari
e fittavoli. A questa economia si unisce an-
che il trasporto del sale, impiegato nella pre-
parazioen e conservazione di derrate ali-
mentari ma anche materiali litici per l’edi-
lizia dalle Alpi.
Guidati da Marco Bonino, docente uni-
versitario, e da Loreno Confortini,  dise-
gnatore e cartografo le testimonianze del-
la cultura materiale sono presentate attra-
verso i metodi costruttivi.
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