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Dalmedioevo emerge
unararabarca fluviale
Alessia Pilotto

UDINE

Anaxum, lo chiamava Plinio: un
antico toponimo che testimonia
l'importanza che il fiume Stella
aveva già all'epoca romana.
Un'importanza continuata nei se-
coli successivi, come testimonia
adesso una scoperta eccezionale:
il ritrovamento del relitto di
un'imbarcazione risalente all'an-
no 1000, in pieno Medioevo. Lo
scafo è stato rinvenuto vicino
all'abitato di Precenicco, a 20
metri dallo Stella, nel settembre
2012 durante lo scavo di un
canale, commissionato dal Con-

sorzio di Bonifica Bassa Friulana
e i reperti lignei sono stati datati
col carbonio 14. La scoperta è
stata presentata ieri a Palazzo
Caiselli a Udine: «Si tratta di un
unicum - ha commentato Massi-
mo Capulli, docente di archeolo-
gia subacquea all'Università di
Udine e coordinatore del Proget-
to Anaxum - a livello internazio-
nale non esistono rinvenimenti di
questo tipo, relativi all'ambito
fluviale e risalenti a quell'epoca.
Speriamo che trovi una sede
museale degna, magari a Villa
Ottelio ad Ariis». I sondaggi sono
stati diretti dal funzionario della
Soprintendenza per i Beni Ar-

cheologici del Fvg, Marta Novel-
lo: «Per ora - ha spiegato - il
relitto è stato perimetrato consen-
tendo la definizione delle dimen-
sioni (uno scafo piatto di 2 metri
per circa 10). Non sono stati
trovati reperti del carico e abbia-
mo ipotizzato sia stata abbando-
nata». Il rinvenimento apre la
strada a sviluppi interessanti: lo
Stella fu vitale non solo in epoca
romana, ma anche in un'epoca
«buia», quale quella Medievale,
come testimonia anche la «nave
di Chiarmacis», disegno venuto
alla luce durante il risanamento
della chiesetta di S. Andrea di
Chiarmacis che rappresenta una

nave da guerra e che potrebbe
rimandare ai Cavalieri Teutoni-
ci, che proprio a Precenicco ave-
vano una delle loro comunità.
«Una scoperta straordinaria - ha
detto il rettore dell'Ateneo friula-
no, Cristiana Compagno - che
arricchisce e dà valore all'unico
sito di archeologia fluviale in
Italia». «Una reperto eccezionale
- ha commentato il Soprintenden-

te per i Beni Archeologici, Luigi
Fozzati - che ci parla di un'epoca
buia. Data la sua importanza,
vogliamo che il cantiere di scavo
sia aperto al pubblico, pur in
sicurezza». Lo scavo partirà
quando ci saranno i fondi perché
il recupero dello scafo non può
prescindere dal suo restauro,
data la fragilità del legno.
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