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Un relitto romano
nel porto antico di Antibes

n'équipe d'archeologi dell'Inrap ha
scavato, da marzo a metà ottobre di
quest'anno, una parte del porto antico d'Antibes (Alpi-Marittime).
È uno
scavo archeologico preventivo, realizzato
su prescrizione dello Stato francese (Direction régionale des affaires culturelles Provence-Alpes-Càte d'Azur), effettuato prima
della costruzione, da parte della società
QPark, di un parcheggio sotterraneo nell'area denominataPré aux Pécheurs. Il cantiere, che copre 5000 metri quadri, è situato
ai piedi della cinta muraria della città, tra il
centro storico e il Port Vauban, il porto turistico più grande d'Europa. L'équipe, diretta
da Isabelle Daveau, ricercatore dell'Inrap e
direttore scientifico del progetto, è stata affiancata, per l'archeologia navale, da Giulia
Boetto, ricercatrice del CNRS (Centre National des Recherches Scientifiques) presso
il centro Carnille Jullian di Aix-en-Provence.
La città fu un comptoir greco fondato dai
Focei di Massalia. La data della fondazione
è ancora incerta, ma la città greca subentra
ad un abitato indigeno insediato sulle parti
più alte della città attuale. Affacciata su
un'ampia baia naturale, l'anse Saint-Roch,
dotata di un porto ben protetto dai venti dominanti Aniipolis, grazie alla sua posizione
strategica lungo il litorale provenzale, divenne poi uno scalo privilegiato di scambio
sulle rotte marittime che collegavano Marsiglia alla costa italiana. La prosperità della
città greca, poi romana, deriverà non solo da
una vivace attività commerciale ma anche
dalla trasformazione dei prodotti del mare,
con la produzione di salse di pesce, tra cui
un garum molto rinomato.
Nel cantiere Pré aux Pécheurs, gli archeologi dell'Inrap hanno esplorato il fondo interrito del bacino portuale antico, un ricco
deposito con stratificazioni dal III secolo
a.c. al VI sec. d.C., che ha restituito una
gran numero di oggetti, rifiuti buttati dalle
imbarcazioni ancorate, oppure parti di carico perse durante i trasbordi ma anche rifiuti urbani, a testimonianza della vita quotidiana dei marinai e del dinamismo del
commercio marittimo. Sono state recuperate migliaia d'oggetti di tutti i tipi, soprattutto frammenti di anfore provenienti da
tutto il Mediterraneo. I sedimenti scavati si
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Schedatura dei pezzi prelevati sul relitto.
trovano al di sotto il livello marino attuale
e sono stati resi accessibili agli archeologi
grazie al pompaggio continuo delle acque di
falda in seguito alla messa in opera del cantiere per la costruzione del parcheggio. Queste particolari condizioni di giacitura hanno
favorito la conservazione dei materiali organici e la scoperta di numerosi oggetti di
legno, fibre vegetali e cuoio, materiali normalmente assenti negli scavi terrestri.
Il relitto
A fme maggio, nell'ultima zona del cantiere
esplorata, è stato scoperto il relitto di una
nave romana. Conservata per una lunghezza
di circa 14 m, l'imbarcazione giaceva, appoggiata su un fianco, in una zona poco
profonda del porto. L'altezza della colonna
d'acqua è stata stimata dai geomorfologi
dell'Inrap a-l ,60 m rispetto al livello del
mare antico.
Il relitto, coperto da strati sabbiosi di varia
granulometria e praticamente privo di materiale ceramico, è stato scavato adottando
una particolare metodologia e sempre a partire da passerelle mobili posizionate al di
sopra dello scafo. Dopo aver asportato gli
strati più superficiali e prima di raggiungere
il legno, sono stati utilizzati dei getti d'acqua a bassa pressione in modo da ottenere
una miscela fluida che poteva essere aspirata facilmente mediante la bocchetta flessibile d'un aspiratore professionale a grande
capacità (60 lt). Il serbatoio dell'aspiratore
era poi svuotato regolarmente con una
pompa ad immersione. Questo metodo, che
prevede l'utilizzo di molta acqua per fluidificare i sedimenti, è servito anche per ripulire senza alcun danno il legno anche negli interstizi e nelle zone di contatto tra i
vari elementi della struttura. In seguito, il
relitto è stato etichettato: delle etichette in
plastica sono state utilizzate per denominare
ogni pezzo architettonico individuato, mentre delle puntine di colore diverso e del filo

Assemblaggi a 'mortase e tenoni',
di ferro plastificato sono stati utilizzati per
materializzare i diversi tipi di assemblaggi.
La ditta Sintegra di Grenoble, specializzata
in rilievi tridimensionali, ha realizzato un rilievo laser completo del relitto nonché quattro riprese fotogrammetriche
numeriche
(con e senza materializzazione degli assemblaggi; prima e dopo lo smontaggio
delle ordinate). Sono stati anche eseguiti
dei rilievi più tradizionali (sezioni trasversali e longitudinali) con l'uso di un tacheometro laser.
Dell' imbarcazione si conserva soltanto
un'estremità: l'altra è andata distrutta in
quanto non completamente coperta dai sedimenti portuali. Per questa ragione, e anche per l'assenza d'altri elementi caratteristici in grado di permettere l'identificazione della direzione di marcia della
nave, quali il massiccio dell 'albero oppure
l'alloggiamento
della pompa di sentina,
non è stato possibile determinare se l'estremità conservata corrisponda alla prua o
alla poppa.

L'estremità del relitto.

Il relitto conserva la chiglia, formata da un
tronco rettilineo appena rettificato per accogliere i primi corsi del fasciame (i torelli)
e un brione (elemento curvo per il raccordo
tra la chiglia e le ruote), quindici corsi di fasciame lungo il fianco nord, ovvero quello
meglio conservato, e una quarantina di ordinate. Alcune di queste ordinate sono collegate alla chiglia con chiavarde in lega di
rame. Il fasciame è collegato a paro da una
densa rete d'assemblaggi 'a mortase e tenoni': i tenoni, sottili linguette di legno
duro inserite nello spessore delle tavole,
sono bloccati da piccole caviglie lignee.
Le ordinate, madieri e semi-ordinate, per lo
più asimmetriche, sono invece collegate al
fasciame mediante caviglie lignee e chiodi
in lega di rame.
Il paramezzale-massiccio dell'albero non è
stato rinvenuto: esso doveva essere incastrato su due paramezzalini, secondo uno
schema noto su relitti coevi quali, per esempio, il relitto della Bourse di Marsiglia. Allo
stesso modo, soltanto un corrente si tro-
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vava ancora nella sua posizione originaria,
inchiodato sulle ordinate. Invece, un gran
numero di tavole mobili appartenenti al fasciame interno giacevano in posizione secondaria negli spazi tra le ordinate oppure
incastrate al di sotto della carena.
Benché lo studio del relitto sia ancora del
tutto preliminare, le caratteristiche architettoniche permettono di classificarlo nella
categoria dei velieri commerciali di taglia
media (lunghezù20 m circa). Il legno utilizzato nella costruzione (fasciame e ordinate) proviene principalmente da conifere.
Tuttavia, sono presenti alcune sporadiche
ordinate in quercia, forse indice di riutilizzo di materiali, mentre la chiglia è stata
ricavata da un tronco d'olmo.
Una particolarità è degna di nota: in alcuni
punti il fasciame è stato rinforzato da placche di piombo mantenute da piccoli chiodi.
Queste placche, di piccole dimensioni e di
forma quadrangolare o rettangolare, sono
posizionate in corrispondenza di nodi o fessure del legno e quindi sono state usate per
rimediare ai numerosi difetti delle tavole.
Numerose sono le tracce degli utensili utilizzati per la costruzione della nave (sega,
ascia) nonché le incisioni parallele o altri

marchi sul fasciame (delle X), apposti per
indicare la posizione delle ordinate prima
della loro messa in opera.
Le caratteristiche architettoniche confortano la datazione proposta dalla stratigrafia
e dalle ceramiche raccolte negli strati formatisi dopo 1'abbandono della nave: II e III
secolo d.C. Esse permettono anche di classificare l'imbarcazione nel tipo romano imperiale del Mediterraneo occidentale.
Le cause del naufragio sono ancora ignote: la
nave potrebbe essere stata sbattuta sulla costa
in seguito ad una tempesta, ovvero essere
stata abbandonata in una zona periferica del
porto, o anche essere stata affondata volontariamente per costruire un molo; anche se - allo
stato attuale della ricerca - l'ultima ipotesi
sembra da scartare poiché i resti dello scafo
non presentano alcun tipo di riempimento,
per esempio blocchi o pietre, e i pochi pali rinvenuti infissi ancora nella loro posizione originaria sembrano precedenti al relitto.
Il recupero
Grazie all'intervento della Drac (Direction
régionale des afaires culturelles), il sostegno dell'amministrazione della città d'An-
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Una chiavarda d'assemblaggio
e la chiglia.

tra un madiere

tibes Juan-les-Pins e della società QPark, a
fine luglio si è deciso di recuperare il relitto
e di trattarlo per poter assicurare la stabilizzazione e la conservazione del legno. In
circa sette settimane di lavoro ininterrotto,
1'equipe, composta da una quindicina di archeologi e da tre/quattro restauratori del laboratorio di conservazione e restauro dei
legni bagnati Arc-Nucléart di Grenoble, ha
smontato, documentato e imballato tutte le
strutture del relitto. I pezzi sono stati poi riposti in casse lignee e sono stati trasportati
a Grenoble dove, nei prossimi mesi, saranno
sistemati su supporti in inox e impregnati
con il polietilene glicole (PEG) , poi liofilizzati. Si prevede che il trattamento durerà 8
mesi e terminerà nell' autunno 2013. Il progetto di restauro e musealizzazione del relitto in uno spazio appositamente messo a
disposizione dalla città città d'Antibes Juanles-Pins è in corso d'elaborazione.
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Institut national recherches archéologiques préventives
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on più di 2000 collaboratori e ricercatori, l' Institut national recherches archéologiques
préventives (Inrap) è la più importante
struttura per la ricerca archeologica
preventiva francese e una delle più importanti d'Europa. Questo istituto realizza la maggioranza dei sondaggi diagnostici e un gran numero di scavi in
collaborazione
con i costruttori pub-

blici e privati: ovvero più di 2000 cantieri all'anno, in Francia metropolitana
e nei territori d'oltremare (Dom). La
missione dell'Inrap prevede anche lo
studio e la pubblicazione
scientifica
dei risultati delle ricerche e la loro divulgazione.
L'archeologia
navale e l'archeologia
marittima fanno parte delle competenze
del centro Camille Jullian, un'unità

mista di ricerca dell'Università
AixMarseille, del CNRS, del Ministero
della Cultura e della Comunicazione e
dell'Inrap.
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