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Il fiume Stella, dove le acque
si fanno ancor più scure e la
terra diventa più feconda, ap-
pare come uno scrigno pieno
di tesori archeologici. Ierimat-
tina a Udine,nel Palazzo Cai-
selli, Sala del Tiepolo, sono
stati presentati i primi risulta-
ti della scoperta più recente:
un imbarcazione dell'XI˚ seco-
lo, una vera e propria rarità,
ritrovata a colpi di benna,
durante lavori commissionati
dal Consorzio Bonifica per la
difesa fluviale di Precenicco.
Una barca (2 mt. di larghezza,
dieci di lunghezza) trovata per
caso, per uno scavo dell'impre-
sa Campanotto di Palazzolo a
sud del paesino della bassa,
sulla sponda destra del fiume
dov'era interrata. È destinata
a grande fama, perché pezzo
unico in Italia e forse nel
mondo, capace di scrivere un
nuovo capitolo della storia na-
vale di tutti i tempi. «Oggi è
una giornata di festa», così il
Rettore dell'Università di Udi-
ne, Cristiana Compagno ha
aperto la serie degli interven-
ti, con l'entusiasmo di chi sa
che la scoperta potrà far fare
all'archeologia friulana un sal-
to di qualità di respiro interna-
zionale. Il soprintendente per

i beni archeologici del Friuli-
Venezia Giulia, Luigi Fozzati
ha parlato dello Stella come
un vero e proprio «concentra-
to di ricerche», una risorsa
per il territorio, l'Università e
la Soprintendenza regionale.
Dell'imbarcazione ( «dite che
è del mille perché evoca affa-
scinanti fenomeni culturali»)
ha parlato come di un «reper-
to caldo» che racconta, favori-
sce la conoscenza, l'intuizione
e da anche spinta alla fantasia.
. «Il progetto Anaxum» ha poi
precisato «è l'unico cantiere
aperto di archeologia in Ita-
lia», fatto prontamente e abil-
mente rimarcato dal Rettore
dell'Università udinese. Per

ultimo ha parlato Massimo
Capulli, docente di Archeolo-
gia delle Acque all'Università
diUdine.Ha diretto, nell'ambi-
to del Progetto Anaxum, studi
approfonditi su una imbarca-
zione scoperta negli anni '70 e
sul ponte romano scoprendo
la probabile banchina del por-
to. "
«Il relitto, un'estremità di

uno scafo piatto, non ha con-
fronti, è l'unico ritrovamento
in Italia relativo al tempo
della datazione e ciò rende più
affascinante la scoperta- ha
detto- e lo scavo completo è
ancora da fare, la barca è stata
messa in sicurezza». Ma farà
parlare ancora di sè.
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