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Gli archeologi di Archeolab durante i sondaggi e le prime fasi di scavo del relitto della nave medioevale dell’anno Mille trovata lungo l’argine del fiume Stella

C’èunanavedell’annoMille
nelle acquedel fiumeStella
Eccezionale scoperta archeologica nel comune di Precenicco. L’archeologo
Massimo Capulli: «È un caso unico in Italia». Caccia ai fondi per il recupero

Una prima ricostruzione del relitto della nave medioevale
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di Alberto Rochira
w UDINE

Il fascino del mistero e la forza
di un “unicum” sono racchiusi
nella prima imbarcazione flu-
viale dell’anno Mille mai rinve-
nuta ed emersa da un terreno
dell’area golenale del fiume
Stella, l’antico “Anaxum” del la-
tino Plinio, in comune di Prece-
nicco (Udine). Il primo scavo,
nelle immagini fornite dagli ar-
cheologi, lascia a bocca aperta:
ancora semi-sommerso dal ter-
riccio, il relitto della nave è co-
stituito di frammenti lignei che
parlano di un’epoca antica,
quell’alto Medio Evo in cui pre-
se corpo, proprio in queste ter-
re, l’appassionante e articolata
vicenda storica del Patriarcato
di Aquileia.

L’importante ritrovamento,
avvenuto nel settembre scorso,
è stato illustrato ieri a Udine,
dal Soprintendente per i Beni
archeologici del Friuli Venezia
Giulia Luigi Fozzati e dagli ar-
cheologi dell’Università di Udi-
ne e della Soprintendenza che

hanno seguito da vicino la sco-
perta. Alla base, un incontro
“fortuito”: la benna di una mac-
china per movimento terra
s’imbatte nel relitto (2 x 10 me-
tri circa), durante i lavori di sca-
vo di un cantiere del Consorzio
di Bonifica della Bassa Friulana
eseguiti dalla ditta Campanot-
to di Rivignano (Udine) per la
costruzione di un nuovo im-
pianto idrovoro. Immediata-
mente vengono allertati gli
esperti: intervengono prima i

tecnici della ditta Archeolab
per i sondaggi di archeologia
preventiva, poi lo staff dell’Uni-
versità di Udine coordinato da
Capulli e quello della Soprin-
tendenza per i beni archeologi-
ci del Friuli Venezia Giulia, co-
ordinato da Marta Novello. So-
no loro gli attori protagonisti
del progetto di archeologia flu-
viale Anaxum, relativo al fiume
Stella, importante asse idrovia-
rio che in epoca antica interse-
cava sia la nota via Annia, sia la

rotta endolagunare che collega-
va le due grandi città romane di
Aquileia e Ravenna. Rivenuto a
una distanza di circa 20 metri
dal corso d’acqua, il relitto «è
un unicum a livello internazio-
nale per quanto riguarda la sto-
ria della costruzione navale»,
spiega Massimo Capulli, do-
cente di Archeologia delle ac-
que all’ateneo friulano e coor-
dinatore del progetto
“Anaxum”. «Si tratta infatti -
prosegue - della prima imbar-
cazione fluviale risalente all’an-
no Mille mai rivenuta». La sco-
perta è eccezionale anche per
la storia locale. «Questa imbar-
cazione - continua Capulli - è il
primo documento ad attestare
la vitalità dell’area di Precenic-
co in epoca medioevale e intor-
no al Mille». «Il tipo di tecnica
costruttiva - evidenzia il funzio-
nario archeologo della Soprin-
tendenza Marta Novello - ha
permesso di riferire l’imbarca-
zione all’età medioevale; suc-
cessivamente le analisi con il

Carbonio 14 su alcuni elementi
lignei hanno consentito di con-
fermare la datazione all’11˚ se-
colo dopo Cristo». Accanto a
lei, alla presentazione, oltre al
soprintendente Luigi Fozzati,
anche il rettore dell’ateneo friu-
lano Cristiana Compagno. «È
una scoperta straordinaria per
questo sito, che è l’unico di ar-
cheologia fluviale in Italia», sot-
tolinea Compagno. Ora il pre-
zioso reperto (già perimetrato)
dovrà essere recuperato, re-
staurato e poi esposto. «E que-
sta - rileva Capulli - è una filiera
che non può essere interrotta e
per la quale sarà assolutamen-
te necessario reperire fondi
adeguati». Il relitto, infatti, è at-
tualmente collocato in un terre-
no imbibito d’acqua. «Dovrà es-
sere estratto e restaurato - ha
spiegato l’archeologo - e l’ope-
razione è particolarmente deli-
cata perché una volta tirato fuo-
ri, il legno imbibito d’acqua
tende a collassare dopo che
l’acqua stessa è evaporata». Il
luogo ideale per esporlo? «Cre-
do che potrebbe essere - ipotiz-
za Capulli - il Magazzino del Sa-
le di Villa Ottelio ad Ariis di Rivi-
gnano, opportunamente clima-
tizzato e attrezzato». Ancora in-
certa la funzione dell'imbarca-
zione. «Sarà difficile stabilirlo -
conclude l'archeologo - poiché
si tratta del relitto di una nave
già abbandonata all'epoca, e ri-
venuta senza carico».
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