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UDINE. Le fredde, torbide, ma dolci acque del fiume Stella nascondono un tesoro
inestimabile. E a mano a mano l’università di Udine e la Soprintendenza per i
beni archeologici lo portano alla luce. Oltre 700 reperti pregiati di epoca romana
sono già nei laboratori di palazzo Caiselli, ma con ogni probabilità questo è solo
l’inizio. Resta sott’acqua quello che forse è il pezzo piú pregiato della campagna
cominciata nel 2011: l’imbarcazione medievale che la singolare tecnica
costruttiva rende un pezzo unico a livello mondiale: «Non è stato utilizzato
nemmeno un chiodo per tenere insieme le tavole di legno dell’imbarcazione,
assemblate fra loro con fibre vegetali. È un sistema di costruzione antichissimo,
detto a cucitura», spiega Massimo Capulli, docente dell’ateneo e coordinatore del
progetto Anaxum (dal nome latino del fiume Stella) che ieri a palazzo Antonini
ha presentato le ultime scoperte. «La struttura è stretta e veloce. Ha anche un
albero, perciò poteva navigare a vela – continua Capulli –. Un tipo di costruzione
attestata solo nell’alto Adriatico e in pochissimi relitti. Il fiume Stella ha restituito
uno dei rari esempi. Non ha merci a bordo, quindi stiamo ancora cercando di
capirne la natura». Mentre gli studi proseguono, il relitto è ancora sott’acqua,
messo in sicurezza da sacchi di sabbia. Sott’acqua è anche un secondo relitto
ligneo, sei metri per due, di cui non si conosce ancora l’utilizzo, ma la datazione
al III-II secolo avanti Cristo potrebbe anticipare la presenza romana in Friuli
Venezia Giulia.

A essere ritornata alla luce, invece, è un’altra imbarcazione. Databile all’XI secolo,
è il cosiddetto relitto di Precenicco. Una barca abbandonata in un’area marginale
di cui si conoscono altri tre o quattro esempi in Europa. La particolarità, anche in
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Lo Stella restituisce 700 reperti romani
Il progetto Anaxum sta riportando alla luce preziose testimonianze. C’è
anche un relitto dell’XI secolo, unico nel suo genere
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questo caso, sta nella tecnica di costruzione, una forma di transizione tra il
mondo antico e quello medievale-moderno. Parziali confronti sono rintracciabili
soltanto in Turchia, in due relitti bizantini. Lo scafo di Precenicco è venuto alla
luce nel 2012 durante i lavori di sistemazione delle sponde dello Stella del
Consorzio di bonifica della Bassa friulana. La scorsa estate sono iniziati i lavori di
scavo per fare emergere l’imbarcazione, finita due metri sotto terra. A condurre i
lavori è stato ArcheoLab che poi ha trasportato lo scafo nei magazzini del sale di
villa Ottelio ad Ariis di Rivignano, dove è attualmente conservato in attesa del
restauro.

Insomma, scoperte che non hanno pari. E il lavoro è appena cominciato. Per il
momento gli archeologi hanno analizzato circa 130 metri quadrati del letto del
fiume, riportando in superficie oltre 5 tonnellate di materiale. Ma la zona di scavo
si estende per altri 587 metri quadrati e si stima possano venire alla luce circa 30
tonnellate di reperti. Un mare magnum. Sono già stati catalogati ceramiche di
importazione dal Mediterraneo, un giogo di bilancia a bracci uguali in bronzo
dorato con le tacche da semioncia per beni preziosi, monete, anfore, vasi e
laterizi. A condurre lo studio, come detto, è l’ateneo friulano insieme con la
Soprintendenza. Si tratta dell’unico esempio in Italia di cantiere-scuola di
archeologia subacquea in un fiume d’Italia. Un progetto che ha coinvolto 38
studenti: 21 dell’università di Udine, sette dal Texas e altri dagli atenei di Padova,
Pisa, Sassari e Trieste.
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