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Il tesorodel fiumeStella:

unabarcadell’annoMille

Il naturalista romano Plinio lo
chiamava Anaxum: è l’antico to-
ponimo del fiume Stella, la più
importante arteria di risorgive
del Friuli Venezia Giulia, che
collega la media pianura col ma-
re. In epoca antica, intersecava
sia la via Annia, sia la rotta
lagunare che collegava Aquileia a
Ravenna. La sua importanza in
periodo romano è quindi nota, ma
adesso l’antico Anaxumèdiventa-
to teatro di una scoperta eccezio-
nale. Durante i lavori di scavo di
un canale a cielo aperto, infatti, a
20 metri dalla riva dello Stella (in
prossimità dell’abitato di Prece-
nicco, in provincia di Udine) è
stato trovato il relitto di un’imbar-
cazione fluviale risalente all’anno
1000. “Un unicum – secondoMas-
simoCapulli, docente di archeolo-
gia subacquea dell’Università di
Udine e coordinatore del Proget-
to Anaxum che ha reso il corso
del fiume Stella l’unico sito di
archeologia fluviale in Italia -,
perché anche nel panorama inter-
nazionale non esistono ad oggi
altri ritrovamenti di manufatti di
questa tipologia risalenti alla pie-
na età medievale: in pratica, è la
prima imbarcazione fluviale rin-
venuta risalente all’annoMille”.
Lo scafo è stato scoperto nel
settembre 2012 e la Soprintenden-
za ai Beni Archeologici del Fvg è
intervenuta per dirigere i sondag-
gi: “Abbiamo analizzato i campio-

ni lignei col carbonio 14, stabilen-
do così che il relitto risale all’XI
secolo -ha spiegato il funzionario
della Soprintendenza, Marta No-
vello -. Le operazioni di perime-
trazione dello scafo hanno per-
messo di definire le dimensioni

complessive, pari a 2 metri per
circa 10, e la sua posizione rispet-
to alla riva antica. In base a
questi dati abbiamo ipotizzato
che l’imbarcazione sia stata ab-
bandonata lungo la riva. La man-
canza di reperti di carico non ci
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consente ancora di stabilire quale
fosse il suo uso”.
Il rinvenimento apre la strada
a sviluppi storicamente interes-
santi: lo Stella fu vitale non solo
in epoca romana, ma anche in
un’epoca quale quella Medievale,

come testimonia anche la “nave
di Chiarmacis”, disegno venuto
alla luce durante il risanamento
della chiesetta di S. Andrea (sem-
pre vicino allo Stella). Disegno
che rappresenta una nave da
guerra e che potrebbe rimandare
ai Cavalieri Teutonici, che pro-
prio a Precenicco avevano una
delle loro comunità. Il relitto
dovrà ora essere recuperato e
restaurato, operazione delicata
“perché – ha spiegato Capulli -, è
collocato in un terreno imbibito
d’acqua e una volta estratto, il
legno tende a collassare quando
l’acqua è evaporata”.
Secondo la Soprintendenza, la
scoperta è talmente eccezionale
che il cantiere di recupero potreb-
be essere aperto al pubblico, nel
rispetto comunque di tutte le
norme di sicurezza.
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