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w MARANO

Potrebbe nascondersi il relitto
di una nave militare dietro la
spada affiorata nella laguna di
Marano. Il reperto, forse di epo-
ca altomedievale, è stato ritrova-
to a metà dicembre da due fratel-
li pescatori di Marano, Adriano e
Angelo Milocco. Dal grande ra-
strello usato per filtrare le cape-
sante dalla sabbia, nel tratto di
mare che bagna l’isola di
Sant’Andrea dalla parte opposta
della laguna, i due professionisti
hanno ritrovato una spada mi-
steriosa. É stata la figlia di Adria-
no, Alessandra, studentessa di
archeologia subacquea all’Uni-
versità di Udine, a portare la spa-

da al suo professore Massimo
Capulli, dando il via alle ricer-
che. Che sono state ufficializza-
te ieri davanti al sindaco di Ma-
rano, Mario Cepile, con la conse-
gna della spada da parte dei pe-
scatori al soprintendente regio-
nale dei beni archeologici, Luigi
Fozzati. «Un gesto che supera
l’importanza scientifica del ritro-
vamento», commenta Fozzati
con grande soddisfazione, «per
la tempestiva denuncia e lo spiri-
to di collaborazione tra gli uomi-
ni del mare e lo Stato, indispen-
sabile per la salvaguardia del pa-
trimonio archeologico marino.
Spesso il ritrovamento di relitti o
di oggetti antichi risulta occasio-
nale e fortuito, per cui solo il ri-

spetto delle leggi ne può assicu-
rare il godimento da parte di un
ampio pubblico». Così la lettera
di encomio che Fozzati ha con-
segnato ai due pescatori.

E la spada? «Visto che in mare
si gettano solo oggetti pesanti
per alleggerire le imbarcazioni –
spiega il professore Capulli -,
con molta probabilità non si
tratta di qualcosa che è stato but-
tato via volontariamente. L’ipo-
tesi più verosimile è che ci sia un
relitto in mare, probabilmente
una nave da guerra, consideran-
do che difficilmente si poteva
trovare una spada su un’imbar-
cazione di tipo mercantile». Per
il momento però massima cau-
tela da parte del docente di ar-

cheologia subacquea: la spada è
incrostata di sabbia dura come
la pietra, per cui servirà una bel
restauro prima di arrivare alle
verifiche. L’operazione è stata af-
fidata alle restauratrici della So-
printendenza, Antonella Crisma
e Daniele Pasini, che operano
nei laboratori retrostanti al Mu-
seo nazionale di Aquileia. Una
volta ripulita, si potrà capire a
che epoca risale la spada, che sa-
rà oggetto di una mostra tempo-
ranea. Nel frattempo l’Universi-
tà di Udine aprirà una campa-
gna di ricerca nel tratto di mare
interessato al ritrovamento, per
capire se la spada apparteneva
davvero a una nave da guerra
medievale. (el.pl.)

marano

Forse una navemedievale dietro la spada trovata inmare
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