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nei pressi dello stella

Riaffiora un relittomillenario
Si tratta di un’imbarcazione fluviale risalente all’XI secolo

Il relitto ritrovato nella zona di Precenicco n A PAGINA 41
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w UDINE

Allo sguardo di un profano, ap-
paiono come un insieme di assi
di legno consunte, unite da tra-
vetti e chiodi realizzati anch’essi
in legno. In realtà si tratta di una
scoperta archeologica eccezio-
nale, di un unicum a livello inter-
nazionale. Il relitto di un’imbar-
cazione fluviale risalente all’an-
no Mille è stato ritrovato nelle vi-
cinanze del fiume Stella, a poca
distanza da Precenicco. Un rin-
venimento causale, avvenuto a
settembre nel corso dei sondag-
gi di archeologia preventiva ef-
fettuati dal Consorzio di Bonifi-
ca Bassa Friulana per la sistema-
zione delle sponde del fiume.

La presentazione. Il ritrova-
mento è stato presentato ieri a
palazzo Caiselli dal rettore Cri-
stiana Compagno, dal Soprin-
tendente per i Beni archeologici
del Friuli Venezia Giulia Luigi
Fozzati, dal funzionario archeo-
logo della Soprintendenza Mar-
ta Novello, dal docente di Arche-
ologia subacquea dell’Universi-
tà di Udine e coordinatore del
progetto Anaxum Massimo Ca-
pulli, e dal funzionario tecnico
del Consorzio di Bonifica Miche-
le Cicuttini.

La scoperta. Rinvenuto il relit-
to, la Soprintendenza ha cercato

di definirne l’epoca, sottoponen-
do alcuni campioni lignei
all’analisi con il Carbonio 14. I ri-
sultati hanno consentito di stabi-
lire che lo scafo appartiene a
un’imbarcazione dell’XI secolo:
una scoperta di grande interesse
per il mondo dell’archeologia
navale. Non esistono, infatti, in
Italia, ma in generale nel panora-
ma internazionale, rinvenimen-
ti di altri manufatti di questa ti-
pologia, relativa all’ambito flu-
viale, risalenti all’età medievale.
Lo studio del relitto è stato affi-
dato all’Università di Udine, uni-
co ateneo in regione ad avere la
competenza per l’approfondi-
mento dell’archeologia fluviale,
che l’ha inserito nel progetto
Anaxum.

Il “laboratorio” Stella. Non è
la prima volta che il fiume Stella
restituisce reperti così importan-
ti. Era già accaduto con il rinve-
nimento di Stella 1, una piccola
imbarcazione da trasporto, data-
ta I secolo dopo Cristo. «Questo
corso d’acqua – ha commentato
il rettore Compagno – rappre-
senta un vero e proprio laborato-
rio didattico-scientifico». Anche
il soprintendente Fozzati si è sof-
fermato sulle caratteristiche del-
lo Stella: «È una risorsa per il ter-
ritorio, soprattutto perché si è
conservato nel tempo quasi sen-

za subire modifiche». Il coordi-
natore di Anaxum, Massimo Ca-
pelli, ha aggiunto: «Per la storia
locale, il relitto costituisce il pri-
mo documento che attesti la vi-
talità dell’area di Precenicco in
epoca medioevale, intorno al
Mille».

Il relitto. Il relitto (largo 2 me-
tri e lungo 10) è stato rinvenuto a
una distanza di 20 metri dal cor-

so dello Stella, l’antico Anaxum

descritto dal naturalista latino
Plinio. Una volta recuperato, po-
trebbe trovare collocazione nel
Magazzino del Sale di Villa Otte-
lio ad Ariis di Rivignano. «Ora
dovrà essere estratto dal terre-
no, restaurato e quindi esposto -
ha detto Capulli -. Una filiera
che andrà realizzata in sequen-
za, senza interruzioni, per la

quale sarà necessario reperire
fondi adeguati. Si tratta infatti di
una procedura delicata, in quan-
to, una volta estratto, il legno im-
pregnato d’acqua tende a collas-
sare quando l’acqua stessa eva-
pora».

Lo sfogo del rettore. Compa-
gno, a margine della presenta-
zione, ha parlato di «attacco del
governo tecnico al sistema uni-
versitario». «Con i trasferimenti
dello Stato – ha chiarito – non co-
priamo nemmeno le spese per il
personale. La situazione è diffici-
le, e anche i ragazzi oramai han-
no difficoltà a pagare le rette, no-
nostante, da parte nostra, non ci
siano stati aumenti negli ultimi
anni».

Alessandro Cesare
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Immagini che documentano il recupero della nave medievale nelle acque del fiume Stella, l’antico Anaxum da cui ha preso nome il progetto.

Riaffiora dallo Stella la nave dell’annoMille
Presentati i risultati del progetto Anaxum. «Questo fiume è uno scrigno». Il rettore e i tagli: attacco al governo tecnico
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