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Introduzione 

Gli scavi archeologici condotli durante le diverse campagne di scavo subacqueo effettua 

Ce nel 2000 2003 e nel 2008 dalla Soprintendenza del Mare presso la Baia di Scauri cl 

Pantelleria hanno porlato alla luce, era I due moli frangiflurli del porto, ad una profondi

la di circa 8 m. i resti di una nave mercantile africana risalente alla prima meta del V se . 
d.C. Nel presente contribuco sono riportali i risu/Cati delle indagini ese uite sui reperti 
lignei rinvenuti duranle lo scavo archeologico subacqueo della nave: . dali conseguiti 

hanno permesso di formulare alcune considerazioni preliminari sulla scelta del/e specie 
legnose utilizzate per la realizzaZione dell'imbarcazione e sui possibili luoghi di approwi 

gionamento de/legno. 

Materiali e metodi 
Sono stati Individuati durante le dIVerse campagne di scavo numerosI reperti xilologici 
completamente ImmersI nello strato sabbioso del fondale: tale condizione ha garantito 
l'adeguata protezione dall'aZIOne meccanica esercitata dal moto ondoso e ha offerto un 
ambiente favorevole alla conservazione della struttura del legno. omplesslvamente 
sono stati recuperatl 48 elementi Ilgnel, di CUI 44 ricondUCibili a parti strutturali dell'Im
barcazione e 4 ad elementi del carico. tre dei quali costituiti da rami grew di dimensio
ni lariabili recuperati in strato, interpretabili come elementi del pagliolato utilizzato per lo 
sflvaggio delle merci sull'imbarcazione e un tappo che probabilmente chiudeva l'imboc
catura di un'anfora del carico della nave. 

Viene di seguito riportata una breve descrrzlone dei pnncipal l reperti recuperati , funzio
nale all'interpretazione del dati xilologici e alla comprensione del differente utilizw ec 
nologlCo del tipi di legno rinvenuti. 
Il reperto PiÙ tnteressante tra quelli recuperatl nel corso degli scavi del 2000 è parte di 
un'ordinata rinvenuta ai margini dell'area di scavo (Iungheaa ca. 80 cm, spessore varra
bile da 5 a 6,5 cm, altena varrablle da 6 CI 13 cm), dotata di caViglie Clllndrrche in legno 
(0 12 mm). infisse in apPOSiti alloggiamenti per la connessione con le avole del faSCia 
me esterno che costrtuivano il rivestimento delio scafo. Su tale porzione di rdlna sono 
stati osservati otto alloggiamenti, quattro dei quali conse avano ancora in connessione 
le caViglie frammentarie; la caViglia. che pare in migliore stato di consef\iazione (Inserita 
nella parte più spessa dell'ordma al, ha un'altezza di 12,2 cm. 

el 2001 sono stati recuperau raftl frammentan (o marre), ancora Insentl nel fon di due 
ancore Irtlche In pietra vulcanica di forma trapezoldale: al momento del rinvenimento uno 
del raHI conservava ancora intatta un' intera porzione, con estremità priva di punta (fig. 1). 
I raffl. ncavatl da paletti a sezione circolare (0 4,5 cm). hanno mostrato I segni di una lavo
razione che Il ha resi a sezione quadrata (Iato 3,5 cm ca.) così da consentire l'mnesto nei 
due alloggiamenti dell'ancora: infatti la sezione quadrata. di faCile Imeppatura, garantisce 



Fig. l 
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fig. 2 
Tavola del ta5C1ame dI Abete rosso :Picea excei5a! 

maggior presa alla connessione rispetto a Quella circolare ed evita a fuoriuscita dei raHI 
dall'ancora durante [" uso. I raHi presentavano numerose gallerie sca ate dal mollusco 
marino Teredo navalis. che ne ha compromesso In parte la struttura Interna. 
Uno del reperti di maggiore interesse al fini dello studiO del ( IItto è una tavola del fascia 
me dello scafo. recuperata In strato nel 2001. Il frammento di tavola (lunghezza 67 cm. 
larghezza vana bile da 5.8 a 8 cm. spessore variabile da 18 a 22 mm) è apparso dotato di 
una mortasa. recante ancora infissa l'estremità del suo tenone (larghezza 4 cm. spessore 
5 mm) per assicurare la giunzione con ["altra tavola adiacente. accostata a paro (fig. 2). 
Un altro tenone dello stesso tipO (lunghezza · Incomplet · 8 cm. larghena 4 cm. spesso 
re 5 mm) è stato nnvenuto nel 2002 all"interno di un'anfora frammentarla, provvisto di 
due splOotti clilndnci (alteua 23 mm. 0 7 mm) ed ancora IO con fleSSione con due piCCO 
lì frammenti di tavole di fasciame. 
Nel settembre 2003 è stato rinvenuto un frammento di tavola di fasciame (lunghezza 
21.5 cm. larghezza - icostrUibile - 4 cm, spessore · rlcostruibile 2 cm) con mortasa (Ia r

gheua · probabile ca. 6.3 cm. profondità 4 cm). nella Quale era inserito un lenone. non 
conservato. assicurato da uno spinotto (altezza 20 mm. 0 6 mm). 
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Un'al ra lavola di tasciame. recuperata duran e la stessa campagna di ScaVI. reca nella 
parte centrale un ioro a forma di 8 rovesciato. probabilmente prodotto si a segu'lto della per 
dita della sottile wone di mateflale posta tra due fon rawlcinati (0 1 cm). In una delle 
due estremità (entrambe probabilmente fratturate e terminanti a punta). è stato osservato 
un chiodo in bronzo. ancora in connessione al momento del rinvenimento 
Durante la campagna di scavo subacqueo del 2008 sono stati rinvenuti alcu i madl ri 
alcuni frammenti del cinlo di banda dell'imbarcazione. Questi elementi nsultano in alcuni 
casi di notevoli dimenSIOni: ad esempio il reperto numero 16913 (12·3 4 5) è lungo 281 
cm. largo 24 cm ed ha uno spessore di 6 cm e presenta numerosI splnottl. ncavatl non da 
ramettl ma da peZZI di legno arrotondati. Il reperto numero 16930 e lungo 114 cm. largo 
36 cm ed ha uno spessore di 12 cm: tutti gli al tri (epertl sono di dimension i notevolmen· 
te Inferion. Anche alcuni di questi reperti sono nsultatl attaccati da Teredo navalis che ha 
in parte indebolito la stabilità del manufatto Ilgneo. 

el complesso. gli elementi raccolll f ino ad ora nel corso delle campagne di scavo. anche 
se In alcuni casI estremamente frammentari. sulla base delle caratt (isliche dell'architet 
tura navale e delle datazioni al radlocarbOniO. sembrano riconducibili all'età tardo·antlca 
e In particolare al IV·V sec. d.C. 

CAMPIONAME TO XILOLOGICO 
ConSiderando l'Importanza del rinvenimento. si è optato per un recupero integrale di tutti 
i reperti hgnel . Le operazioni necessarie al recupero totale del reperti sono state effettu 
te dall'eqUipe di archeologi subacquei con estrema cautela e con particolare attenzione 
alle problematiche connesse alla grande fragilità e deperibilità del materiali lignel. condl- 207 
zione da collegare al degrado avan7ato dello xilema che compromette la resistenza me -
cromica del legno archeologiCO di provenienza subacquea. Per arantire un'adeguata con-
servazione dei reperti In attesa di restauro. I manufatti ilgnel sono stati trasferiti in recI-
pienti ngidl. dove sono nmastllmmerSI In acqua distillata. con aggiunta di alghlcidl e anti-
micotici per pre enlre fenomen° di degrado biologico. 

ANALISI BOTA ICHE DI LABORATORIO 
Le analiSI xllologlche sono state condotte presso il Laboratono di Pallnologl8' Laboratorio 
Archeo-ambiental del C.A . . G. Nicoli di San Giovanni In Persiceto (Bologna) e presso Il 
Laboratorio di Indagini bio-arCheologiche del Centro Regionale Progettalione e Restauro 
di Palermo. 
Sono stati esammati. in totale. 8 reperti di CUI 2 frammenti dell'ordinata. 5 caViglie con· 
nesse all'ordinata. 4 caViglie spalate. 3 ramettl greZZI. l tappo Ci lindriCO (0 3.5(4 cm. h. 
2.2 cm). 4 frammenti pertinenti ad altrettante tavole di fasclam . 2 tenonl . 2 spinottl. 1 
rafflo (o marra) di ancora. 2 reperti riconducibili a madlen o a fra mmenti del cinto di 
banda dell'ImbarcaZione. 
Per ogni reperto e stata predisposta u a scheda xilo logica dove sono stati flportatl I 
seguenti dati : denominazione del sito. Unità Stratigrafica di pertinenza. numero progres· 
SIVO attnbulto al reperto. data di effettuazione dell'analiSI. disegno del manufatto a CUI è 
ollegata una completa documentazione fotografica. tipologla del matenale e stato di 
onservazlone/eventuale degrado. nonché mformazlonl relative alla tecnologia di lavora

zione. alla posizione dell'elemento ligneo rispetto a l'mtera sezione del tronco . misure 
(lunghezza. larghezza. spessore o dIametro massimo e minimo) deJl'elemenlo e. dove 
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Tab.l 

possibile, numero di anelli d'accrescimento e individuazione della stagione di abbatti
mento dell'albero, osservazioni queste ultime che hanno permesso di ampliare le cono
scenze in nostra possesso, 
Dopo una preliminare fase di desalinizzazione dei reperti, è stato prelevato da ognuno dei 
48 elementi un campione da sottoporre ad analisi xilologiche . Per ogni campione è stata 
eseguita inizialmente un'osservazione della sezione trasversale allo stereomicrascopio a 
6x - 40x. Successivamente sono state prelevate sezioni sottili lungo le tre superfici dia
gnostiche (trasversale, longitudinale radiale e longitudinale tangenzia le). utili all'osserva
zione al microscopio ottico , 

Spettri xilologlci generali relativi ai reperti hgnel della 
nave tardo-romana di Scauri (Pantelleria, Trapani). 

Le sezioni sottili dei campioni lignei sono state osservate al microscopio ottico ad ingran
dimenti compresi tra 40x e 400x; per la determ inazione dei reperti sono state consulta
te chiavi analitiche, diversi atlanti microfotografici di riferimento (fra cui Abbate Eldmann 
M.L., De Luca L" Lazzari S., 1994; Gale R. e Cutler D. 2000; Giordano G. 1981; Greguss 
P. 1955; Greguss P. 1959; Grosser D. 1977; Jacquiot C. 1955; Jacquiot C., Trenard Y., 
Dirai D., 1973; Nard i Berti R. 2006; Scheweingruber F.H. 1990) e le collezioni di confron-
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T::lv • .t 
Reperti "lclOglcl al microscopiO OttlCC 010-.0 f. CDmpe 
stre;Ulmus cf minor l",perlO n. 270231 5el. trasversa' 
le lA) 120'1. sei. Idngcnlldl,· IBI r~o'l. Cl radiale (C) 
140'1 . Fra, no mellUIondlelFfiJW1US oxycarpa Sieb. 
,reperto n. 169131 ~l. tr~~yers.al" IDI (30,): sei 1.<," ' 

geni'" e lEI 135>1 Ifoto Laborato~O di Paht'lOloglil . 
LaborBlor O "'·cneo-ambiental dci CA.A G'orglO 1\ coli. 
Sal' G O':ann n Pers ceto . Bo Op',",J. 

to presentI presso Il LaboratOrio d Palinologla -laboratono Archeo-ambienlale del C.AA. 
G. Nlcoli dI San Giovanni in Persiceto (Bologna) e Il laboratOrio di IndagIni bio archeolo · 
giche del Centro Regionale Progettazione e Restauro di Palermo. La Flora Italtana del 
Pignatti (1982) e quella di Zangherl (1976) sono state utilizzate per la nomenclatura 
delle piante. 
I risultati delle anahsi '(llo!oglche ono stati sintetizzati nella Tab. 1 i') CUI sono elencati In 
ordine alfabetiCO I taxa Identificali. segul t. dal genere e. ove possibile. dalla specie e. '(1 
loro COrrispondenza. sono state indicate le differenlillpologie di reperti rinvenuli. In calce 
alla tabella sono stati Inoltre riportati I seguenti dat.: al varie sommatorie utili per l',nter· 
pretazione del risultati ad es. Arbore (A), Lalifogl ie DeCidue (LO). Conifer (Cf! . ecc.: IJl 
numero di taxa per ogni llpo dI sommatona. Sono Inoltre state realizzate due tavole foto
gr fiche (Tavv. 1 e 2) in cui' ngono riportate le rincipali seZioni so tlli di alcune specie 
rinvenute fotografate al microscopio ottico (foto laboratorro di Palinologia - Laboratorio 
Archeo ambientale del C.A.A. G. NICOlo di San Giovanni in Persiceto · Bologna). 
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R P rt , 'AI lologl< ' al microscopio ot:ICO Ab",t 
rossoi P/ce" e'ce/sa I L~n):1 lll1k jreperto n. 16922) . 
seI. tra versai IF) Il >O: se/.. tangenilale (G.) 150x): seI. 
radiale !Hl l 150.) . Lecc'IO/Quercus .ile. L. (reperto n. 
16930) seI . trasversale (I) J 15x): se/.. 1,<lngenZiale IU 
150>:) (Foto l.aboralOno di Pallnolog,a . LaboratorIO 
Arch o ·amblental~ del C.A.A. Gmrglo Nlcoll . Sal 
Glo'lannl In PerSiceto - BOlognal. 

Risultati 
Stato di conservazione dei reperri Xl/%giei 
Lo stato di conservazione di tutti i reperti lignei è apparso nel complesso piuttosto buono. 
Evidentemente gli elementi lignel che costituivano l'imbarcazione hanno trovato condizio
r i favorevoli alla loro conservazione che ne hanno limitato Il degrado fisico e biologico. 

AI ALlSI XILOLOGICHE: 
I due frammeflli u'llrdilli:llCl t! le IdCllivt! (;(:jviglit! (liove rt!p~rli) t! éllrllt!tlU dUt! s!-,iflulli dd 
reperto 16913 appartengono a OliVO (Olea europaea lo): in particolare, a questa specie 
appartengono sia la pianta coltivata (Olivo = Olea europaea varietà europaea) sia quella 
selvatica (Oleastro = Olea europaea varietà syJvestris). Le caratteristiche anatomiche 
osservate fanno propendere per l'attribuzione all'Olivo coltivato (Abbate Edlmann, M,L .. De 
Luca, L .. Lazzari. S., 1994), pianta largamente diffusa in tutto il bacino del Mediterraneo. 
J due tenoni delle tavole di fasciame, il tappo e I tre rami grezzi appartengono II1veCE a 
Querce sempreverdi che rientrano nel gruppo Q()ercus sez. suber e comprende spec ie 



largamente drffuse nel bacrno dellv1editerraneo, quali Leccro (Quercus ile>. L.), Quercia da 
sughero (Quercus suber L.) e Quercia coccifera (Quercus coccifera L,) (Cambrnl 1967), 
Da un ultenore affinamento dell'indagrne xilologica, sembra probabile l'appartenenza del 
rami grezzI a Quercra da sughero (Quercus suber L.): la presenza della corteccia sulla supero 
ficle esterna di uno der rametti ha consentrlo cii precisare che il taglio del ramo è a enuto 
all'rnizio della primavera, I due tenonr sembrano rnvece appartenere a Leccio (Quercus ilex 
L), specie CI CUi appartengono anche frammenti dei madieri e del cinto di banda. 
Le tavole del faSCiame sono state ncavate utilizzando diverSI tipi dr legno, tutti apparte
ncnti a conifere e, precisamente, due rifenbili ad Abete rosso/Picea excelsa (Lam.) Unk. 
una ad Abete bianco (Abies alba Miller) ed una ad un Pmo medrterraneo. AI gruppo del 
Pino medrterraneo appartengono le tre specie Pinus pmea L.. Pinus fla/epensis Miller e 
Pinus pinaster Alton. tipiche conifere della fascia costiera. Le anaiisi al microscopio otti-
o hanno permesso di attribuire la tavola di Pino mediterraneo a Pinus cf. pinea; moltre 

la presenza di cerchie strette alternate a cerchie larghe testimonia un'alternanza di anna· 
te secche ad annate umide registrate dall'albero da cui è stata tratta la tavola. Con lo 
stesso tipo di legno è stato costruito anche il raffio dell'ancora. 
I due sprnottl sono stati costruiti con legno di Frassino e, in particolare. di Frassino comu 
ne (Fraxinus excelsior L.). Fra I Inadieri e I frammenti del cinto di banda SI segnalano 
reperti di Frassino meridionale (Fraxinus oxycarpa Sieb.). 
Alcuni reperti dell'imbarcazione sono stati realizzati con legno di Olmo e in particolare, consi
derando le caratteristiche anatomiche del legno, principalmente la distnbuzione dei vasi e le 
loro dimensioni, sembra possrbile attnbuire questi reperti a Olmo campestre (Ulmus cf. minor) . 
Un frammento di madlere appartiene a legno di Acero (Acer). AI genere Acer appartengo· 
no alcune specie tra cUll'Acer pseudoplatanus L., che fornisce un legno con ottime carat
teristiche meccaniche (Cecchini 1952). 
Due campioni prelevati da repert i fortemente deteriorati e di morfologia irregolare, dlffl· 
cilmente attribUibili a parti strutturali dello scafo, forse frammenti del cinto di banda del
l'imbarcazione, hanno mostrato u a struttura microscopica riferibile a Latifoglia poroso
diffusa, presumibilmente ricondu:ibile al legno di una Rosacea. L'attnbuzlone di questi 
campionI presenta un margine di Incertezza dovuto ad una certa Incostanza dei caratte
ri chiave: le caratteristiche istologJche delle Rosacee non sono mal COS'I marcate da con
sentire delle diagnosi sicure di rlconoscrmento (Giordano 1981). A questa famiglia appar
tengono numerosI generr e, tra questi, quelli che mostrano una certa analogia con le 
caratteristiche riscontrate nel campione esaminato sono Sorbus. Prunus e Pyrus, 

A.REALI DELLE SPECIE INDIVIDUATE E CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE DEI DIVERSI 
TIPI DI LEGNO 
Per ogni tipo di legno nn\!enuto tra I reperti analizzati vengono nportate rn modo sommano le 
carattenstlche tecnologiche e Il rispettivo tipo di impiego neJrambito della tecnologia naval , 
Per ogni specie sono oportate poi alcune notlzre SUI relatiVI habitat ed areali di distribuzione. 
Come detto precedentemente, le analisi xrlologlche condotte hanno permesso di Identificare 
per l'ordinata e per le cavlglte l'utilizzo dell'Olivo (Otea europaea LI, tcrmofilo tJPIC<) dclla flora 
del baCino mediterraneo, li cui uso ha origini antichissime (pignatti 1982). L'Olivo fornisce un 
legno compatto. molto duro, pesante e resistentissimo, che nsulta partrcolarmente adatto in 
ambito navale per la realizzazione di elementi di connessione (spinottatura, tenonagglO), ma 
anclle di ordinate. Si segnala J'utiIiLZO di questa essem;a legnosa per la realizzaZione di teno-
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nl e spinotti nel relitto della Borsa di Marsiglia (datato tra la fine del Il e gh inizi del III sec. d.C) 
(RI al M., 1991), In quello di Port·Vendres (datato tra la fine del IV e gli Inizi del V sec. d.C.) 
(Rival M .. 1991) e i caviglie di collegamento di una delle navi di Fiumicino (Boetto G .. 2002). 
Nell'imbarcaZione C. messa in luce nel porto romano di Pisa, il legno d'Olivo è documentato 
-anche per un'ordinata, oltre che per Splnottl e tenon l (Giachi G .. l-<lzzari S .. PacI S .. 2000). 
Il legno delle Querce sempreverdi appartenenti al gruppo Quercus sez. suber e stato utilizza 
to sia per costrUire l'imbarcazione che per alcuni elementi del carico. I tenoni delle tavole del 
faSCiame sono stati realizzati In legno di Leccio (Quercus ilex l.). termofila diffusa e prinClpa 
le componente della macchia mediterranea. presente sulle coste e fino a 600 m di altitudl ' 
ne, ma che può arnvare anche oltre I 1000 m sugli Appennini (plgnattl S., 1982). 

elJ'antlChrtà costituiva la specie dominante nelle estesissime foreste presenti lungo tutte le 
coste e sulle montagne interne delle Isole, delle quali oggi restano solo scarsi lembi. Il Lecci 
fornisce un legno resistente, pesante, dunssimo e, nonostante la difficile la orazione ne limi· 
ti l'utilizzo. di frequente rinvemmento, Alcuni elementi strutturali dell'ImbarcaZione e i ramet· 
ti grezzi dello stivagglo sono stati ricavati dalla QuerCI8 da sughero (Quercus suber l.), tipica. 
di macchie e boschi della fascia mediterranea, alto più sensibile al freddo rispetto al Leccio. 
che generalmente non ottrepassa l'altitudine di 700 m (Plgnatti S .. 1982). L'areale europ 
della QuerCia da sughero e vasto: SI estende dalla penISOla iberica alle coste Orientali 
dell'Adriatico e si ritrova anche In alcune zone dell'Africa settentrionale. Da questo albero si 
ricava un legno pesante e poco pregiato, di scarso valore commerciale, ma comunque adat· 
to alla realizzazione del paglia lato di stivaggio delle merci di un'imbarcaZione. 
Legno di Querce sempreverdi è stato riconOSCiuto tra i reperti delle navI romane di 
FiumiCino (Boetto G., 2002) e In quelle dell'antico porto di Napoli (Allevato E , DI Pasqual 
G .. 2007) e di Pisa (G'iachi G .. Lazzari S., Paci S., 2000), Elementi dello scafo (perno del 
dritto di prua e linguette) appartenenti a Quercus sez. suber sono stati rinvenuti anche 
el relitto della nave romana di Valle Ponti a Comacchio· Ferrara (Castelletti l., Masper 

A .. Motella S., Rottol i M., 1990). È stato caratterizzato come Leccio il legno di un tenon 
e di un elemento ligneo di funzione imprecisata pertinenti al secondo relitto di Gela 
(Terranova F" 2003) e quello dei tenoni e del dritto di popp della nave Fortuna Mari 

(Castelletti L .. Maspero A .. Motella S .. Rottoli M .. 1990), 
Le tavole di faSCiame del relitto di Scauri sono state realizzate con legno di differenti coni' 
fere: Abete rossojPicea exce/sa (Lam.) Llnk, Abete bianco (Abies alba Miller) e Pino cf. 
domestIco (Pinus cf, pinea L.). Le prime due sono specie caratteristiche della zona centra· 
le e continentale europea, mentre i Plm mediterranei e, in particolare Pino domestico e Pin 
d'Aleppo che appartengono a questo gruppo, sono entrambi tipici dei litorali mediterraneI. 
'abete rosso fornisce un legno di ottima qualità tanto da essere impiegato IO epoca anti

ca nella carpentena navale. Questo legno presenta buone caratteristiche fisiche in quan
to tenero e leggero, poco soggetto a ritiro in seguito alla stagionatura ed in grado di esse
re conservato non lavorato e scortecclato senza fessurarsi. Le migliOri qualità meccani
che sono solitamente propne degli esemplan cresciuti ad alta quota che si mostrano par
ticolarmente elastiCI e presentano una buonissima resistenza alla flessione ed alla com
pressione, anche se al contempo risultano poco compatti. Dal punto di vista tecnologico. 
Il legno dell'Abete rosso nsulta migliore rispetto all"Abete bianco e taclle da segare, in 
quanto generalmente poco nodoso. In particolare nella carpentena navale SI dimostra 
adatto per la realizzaZione delle mortase e Viceversa poco Idoneo alla chiodatura, perche 
tende a fendersi. L'Abete rosso è un albero tipicamente europeo che predilige general-



mente i climi freschi, umidi e contmentall del rilievi delrEuropa centro-settentrionale (tra 
100 e 2200 m di quota), nella fascia montana può convivere con l'Abete bianco e con Il 
Faggio. Oggi presenta un areale dJ dJffuslone che. ollre all'Europa centro-settentrionale, 
comprende anche la fascia delle Alpi Marittime, tra la Francia e la Llgufla e, soprattutto, 
la fascia montana che cla l FriUli SI estende lungo la costa croata (Alpi DmanChe). 
Un largo Impiego dell'Abete bianco e documentato fin dali' epoca romana. anche se allo stato 
attuale della ricerca subacquea pare che Il suo utilizzo speclfrco nella carpenteria na\ale sia 
stato alquanto limitato. Lo sfruttamento sistematico di questa specie fin'l per ridurre notevol
mente le foreste origmariamente densissime. diffuse dalrarco alpino nord-occldentale a tutta 
la dorsale appenninica delrltalia penlnsulare. Questa conifera fornisce un legno leggero e 
tenero, di frequente impiego nella carpenteria navale, eccellente per la realizzazione delle 
tavole del f;tsciame, per gli alben delle Imbarca710nl, vIste le caratteristiche naturali deltron
co diritto e colonnare (m grado di raggiungere un'altezza di 40 m) e per i remi. 
L'Abete bianco e stato Impiegato per Il fasciame delle imbarcaZion i C e D del porto roma
no di Pisa (Giachi G .. Laaari S .. Paci S .. 2000). 
) Pini mediterranei. gruppo a cui apparten ono Pi marittimo (Pinus plnaster Aiton), Pmo 
d'Aleppo (Pinus halepensis Miller) e Pino domestiCO (prnus pinea L.), è frequentemente 
documentato nell'architettura navale antica delrarea mediterranea e " suo utilizzo rlsu l· 
ta particolarmente indicato per il fasciame, 
Il Pino domestico, tipico elemento della vegetazione med'lterranea costiera, predilige 
climi miti e SUO li sCiolti (tendenzialmente aCidi). sabbiOSI Sulla fascia litorale in prossimi
tà del mare, anche se raramente sì può trovare anche nell 'entroterra fmo a 500-600 m 
di quota (Plgnattl S .. 1982). Questo albero SViluppa un tronco dlntto. alto fino a 20-30 m. 
davvero maestoso (specialmente in tarda e:à) che ramifica solo nel terzo superiore e pro 
duce un legno poco pesante, tenero e resinoso, molto resistente all'umidità e che per 
questo trova un largo impiego nella carpenteria navale. 
Il Pino d'Aleppo è abbondante in tutta la regione mediterranea, non sopporta inverni rigi
di ed è una pianta tipicamente xerofila . Il suo legno leggero, resistente e fortemente 
impregnato di resina trova particolare impiego nelle costruzioni del fasciame delle navi , 
Legno di PiOO mediterraneo è stato Identlfìcato Tra i reperti che costituivano" fasciame 
delle navi romane di FiumiCino (Boetto G .. 2002). di Pisa (Giachi G., Lazzan S., Paci S .. 
2000) e dell'antico porto di apo" (Allevato E., Di Pasquale G .. 2007), nelle strutture 
sommerse rin enute dalla Sopnntendenza del Mare di Palermo in prossimità di Marausa 
(attualmen e in corso di studio) e in elementi del primo relitto di Gela, madlere e chigl ia 
(Terranova F .. Lo Campo P .. 2001). 
I due spmottr sono stati ricavati da legno di FraSSino comune (Fraxinus excelsior L.): que
sta specie, diffusa su tutta l'ar a europeo-caucaSlca, è presente lungo l'arco alpino dalle 
quote piÙ basse sino a quelle della fascia vegetazionale montana superiore, al di sol10 
della faSCia delle conifere (tra 200 1500 m di quota), Il legno di F assino è estrema
mente duro e compatto; appreuato soprattutto per la sua flessibilità ed elasticità, è stato 
spesso utilizzato per rea lizzare remi ed alben di Imbarcazioni. 
L'Olmo. in particolare "Olmo campestre (Ulmus minor Miller), ha un'areale che copre il cer.· 
tro e Il SUd dell'Europa ed è presente dalla penisola iberica sino alla costa meridionale 
(pignatti S .. 1982). Il suo legno ha un'ele ata resistenza all"umldità e all'Immersione in acqua 
e per questo, da sempre, viene utilizzato In architettura navale e per costrUZioni Idrauliche, 
Le analisi effettuate presso il Laboratorio di Indagini bio-archeologiche del Centro Regionale 
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Progettazione e Restauro della R gione Slc,ila hanno e\ ,denzia o la presen di Olmo In 
reperti pertinenti ad una struttura sommersa indI' Iduata m località Marausa (TP), in ele
menti del relitto di Porto Palo di Menfi del Il sec. a.C. (ordinate) e del relitto medievale di San 
V,to Lo Capo (attrenatura di bordo). La presenza dell"Olmo ricorre freQuentemente tra le 
specie utilizzate per la costruzione di molti dei relitti sommersi mdlviduatl nel Mediterraneo. 
In part,colare é documentato nei relitti della Mandrague de Giens (cbiglia. faSCiame princi 
pale e parte dell'ossatura. ecc.) (Gianfrotta P.A .. Pomey p .. 1981). di Mahdia. il relitto 
Oramont A (dntto di poppa), Yassi Ada l e Isola del Giglio (ossatura). tra I reperti delle navI 
romane dell'antico porto di apoil (Allevato E .. DI Pasquale G .. 2007) e di Pisa (Giachi G .. 
Lazzari S .. Paci S .. 2000) e in Fortuna Maris di Comacchio (assi e dritto di poppa. fasciame. 
ecc.) (Castelletti L., Maspero A .. Motella S., Rottoli M .. 1990). 
L'Acero è comune nella faSCia montana dalle coste atlantiche al mar Caspio e. in partico
lare. l'Acero di monte (Acer pseudoplatanus L.) ha un areale molto ampio che copre gran 
parte dell'Europa estendendosi anche all'Asia Minore. Anche l'Acero è stato rinvenuto tra 
I reperti lignel di provemenza manna; fra questi si segnalano il puntone del secondo relit
to di Gela (Terranova F .. 2003) e un reperto rinvenuto dalla Soprintendenza del Mare 
nelle acque di Mandello (PA). 
Due reperti. fortemente detenoratl. hanno mostrato una struttura nconduclblle a legno di 
Rosacee. famiglia a cui appartengono numerosi generi. I campioni analizzati mostrano 
analogie con il legno di Sorbl,;s sp .• Prunus sp. e Pyrus sp. Questi genen forniscono legno 
come Clavardello. Ciliegio e Pero. di colore rossastro. duro. compatto e a grana fme. adat· 
lO per lavori di ebanisteria . 

Conc lusioni 
Allo stato attuale deile ncerche SI possono fare soltanto alcune considerazioni prelimlna· 
ri sulla scelta del legno utilizzato per la costruzione dell'Imbarcazione e degli altn reperti 
nnvenuti (tappi per chiusura di recipienti e rami grezzi per il pagliolato) e sui luoghi di 
approvvigionamento. I risultati raggiunti nel presente lavoro arricchiscono e completano 
quanto già edito in Abell i L .. Baldassari R .. Benassi F., Marchesini M .. 2007). 
In generale. SI puo dlfe che le specie legnose utilizzate sono state scelte In base alle loro 
caratteristiche tecnologiche e se eZlonate in rapporto alle diverse funZIOni svolte dagli 
elementi lignei dell·lmbarcazione. 
L'Ol,vo. pianta che forn isce un legno omogeneo. compatto. molto duro. pesante e resi · 
stentissimo. è stato utiliuato per la realizzaZione di elementi di connessione (sp,nottatu
fa. tenonaggio) e di parti strutturali quali le ordinate e le caViglie. 
Per le tavole d.i fasciame è stato utilizzato legno di diverse conifere ricavato da Abete 
bianco. Abete rosso e Ino mediterraneo. Queste specie forniscono un legno leggero. 
resistente e fortemente Impregnato di reSina, particolarmente ada:to per costruire !'invo· 
lucro delle ImbarcaZIoni. 
Il Leccio, legno resistente. pesante. durissimo è stato utilizzato In ece per la costruzione 
dei tenoni delle tavole di fasciame. Per i madieri e per alcuni elementi del cinto di banda 
appare appropriata la scelta di Acero. Olmo. Leccio. specie che si distinguono per l'elev . 
ta resistenza all'umidità e all'imrrersione In acqua. 
L'ldentlf,caZlone delle specie legnose e del loro areale di distnbuzione (cfr, Goldstem et 
al. 1983 e Ferioli 1989) contribuisce alla defmizione del luogo di provenienza della nave 
tardo-romana. 



Flg. 3 
Are lì del prlllClpal1 iaxLi nlllJ~l\u t l 1L10 Gotd~ eln, 

Simonenl. G., W~lsching~r. M .. 191:l3 e Ferioli 1989, 
mod.f,calll 

1. areale Hll u .. l~(~ rJl QU~tC~.) j1e~ 
2, areale atluale di Olea europaea 
3. areale attuale di Pln". halepens's 
4. <lreale Dl1uJlc d<lII'Aeer pseudoplalanvs 
S. ","'alp ~tWaiC dell'Ulmus mmor 

La presenza di La!i foglle sempreverdi (come Leccio e OliVO) accompagnate da Prno medi 
terraneo non fornisce indicazioni particolarmente significati e ai fini d lI'individuazlone 
della pro enienza specifica dei legnami polche si tratta di specie stenomedlterranee i cui 
areali comprendono tutta la fascia costiera del Mediterraneo. 
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Altre attribuzioni conducono a piante euromedlterranee come Olmo, Acero e Frassino e 
ad alcune Rosacee che. pur avef'ldo un areale prevalentemente mediterraneo, penetra 
no PiÙ o meno profondamente nell'Europa media. 
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La presenza di specie stenomediterranee unltamente Olmo, Acero e Cllie io/Sorbo 
rclrelJlJe propendere. com possibili zone 01 provenienza del legno. oltre all'area mediter
ranea. i boschi delle Alpi Drnanche e Manttlme. 

Il rinvenimento di altre specie quali Abete rosso e Abete bianco. diffuso nell'Europa me( 
dlonale e orientale. riduce l'lndiVIduazlone delle possibili aree: il probabile luogo di 
approwlglonamento del legno e forse Il cantiere na aie In CUI e stata costruita l'lmbarc, 
Zlone potrebbe cOrrispondere all'area attualmente compresa fra la Costa Azzurra e la 
Riviera ligure di Ponente o all'area dell'Adriatico orientale cOrrispondente alla penisola 
istnana e all'a ttuale vicma Croazi 

Not 
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