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L'IMBARCAZIONE ROMANA DI MONFALCONE 

Nell'autunno del 1972 abbiamo scoperto presso Monfal
cone i resti di una imbarcazione romana. Già da due anni sta
vamo conducendo lo scavo archeologico di un grande complesso 
antico e lo scavo volgeva al termine quando ci accorgevamo del-
1' esistenza del relitto, posto pochi metri a Nord del margine 
delle costruzioni. Purtroppo dell'imbarcazione si conservava solo 
la parte inferiore, perché il resto era andato distrutto per mace
razione, dato che si trovava a un livello troppo alto. Vedremo 
poi quali considerazioni si possono fare anche su questa circo-
stariza. 

La parte conservata ha però grande importanza: consiste 
nel fondo, che è completo, e nell'invito della fiancata di tri
bordo; è costituita da un robusto paramezzale, da 34 corbe, dal 
fasciame e da una chiglia poco profonda; misura m. 11 X 3 ,80. 

Si tratta quindi di una imbarcazione abbastanza grande e soprat
tutto molto robusta, evidentemente adatta a trasporto di discreti 
carichi. Verso il 1960 a Fiumicino è stata trovata tutta una 
serie di imbarcazioni di questo tipo, due delle quali sono mag
giori della nostra ed altre anche molto più piccole: come quelle 
di Fiumicino la nostra è imbarcazione da mare e non presenta 
alcuna analogia con la barche antiche in uso sui laghi, che hanno 
fondo piatto, al quale le fiancate si innestano ad angolo. 

L'imbarcazione rinvenuta a Monfalcone non è stata ancora 
completamente studiata; riferirò pertanto sulle indagini com
piute finora e sulle costatazioni che sono già state fatte. In ordine 
al materiale di cui si compone il relitto, l'esame compiuto a Fi
renze dall'Istituto Nazionale del Legno, che opera nell'ambito 
del Consiglio Nazionale delle Ricerche, ha rivelato che il para
mezzale e probabilmente la chiglia sono di rovere, le corbe di 
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noce e il fasciame d'abete; pare che questo uso di tre tipi distinti 
di legname sia ·una rarità, perché di solito è usato legno di rovere 
e di abete, mentre il legno di noce non è usato per le imbar
cazioni essendo un legno pregiato. In ordine alla tecnica costrut
tiva, ricorderemo che paramezzale, corbe e chiglia sono congiunti 
fra loro da tasselli di legno, mentre il fasciame è fissato alle 
corbe da spinotti, anch'essi di legno. 

L'imbarcazione deve essere durata in uso parecchio tempo 
perché presenta restauri antichi; anche questo fatto potrà essere 
importante elemento di studio. Non è ancora stata compiuta l'in
dagine col C 14, che potrà farci conoscere l'età del relitto; ma 
non abbiamo dubbi che si tratti di imbarcazione di età romana, 
sia perché l'abbiamo trovata in connessione con un grande com
plesso archeologico, sia perché nell'interno abbiamo trovato 
ceramica antica, cioè una brocchetta, dei piatti e frammenti di 
coppette certamente romani, alcuni classificabili al I seèolo del
l'Impero. Abbiamo ricuperato anche dell'uva contenuta in un 
recipiente di legno di cui avanzavano solo tracce e dei frammenti 
di paniere di vimini. 

Il rinvenimento di una imbàrcazione romana costituisce 
indubbiamente una rarità: nell'alto Adriatico non se ne sono 
trovate altre; le dimensioni del relitto sono considerevoli; le 
particolarità tecniche ci sono parse importanti e st1scettibili di

studio. Per tutte queste ragioni abbiamo concepito l'ardito pro
posito di ricuperare l'imbarcazione e di trasportarla ad Aquileia, 
in modo da poter poi provvedere alle necessarie opere di con
solidamento e di conservazione. Inoltre ci pareva molto impor
tante che Aquileia potesse arricchire il suo Museo con una im
barcazione romana, visto che la grande città antica era stata 
importante e ricca proprio grazie ai traffici marittimi che face
vano capo al grande porto fluviale, rimesso in luce dagli scavi. 
E' noto quanto gli storici antichi insistano sulla funzione pri
maria del porto, da Strabone, ad Erodiano e ad Ausonio che 
dice Aquileia portu celeberrima. 

Il recupero dell'imbarcazione non è stata una impresa facile; 
le difficoltà erano fondamentalmente due: non potevamo con-
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tare sulla resistenza del materiale antico e quindi ogni parte 
dello scafo doveva essere convenientemente sostenuta; la chiglia 
inoltre appoggiava sulla roccia. Questa seconda difficoltà, che 
inizialmente sembrava insormontabile, si è potuta superare sol
tanto perché, per fortuna, non si trattava di roccia viva, ma di 
una serie di scaglioni di roccia, che si sono potuti rimuovere 
con lavoro di leve e con qualche colpo di martello demolitore. 
Si sono susseguiti vari progetti, fra cui quello, poi realizzato, 
che è stato studiato e calcolato da mio fratello Paolo, inge
gnere a Milano. Nàturalmente ce lo ha approntato gratuitamente. 
Dirò ancora che abbiamo avuto grandi facilitazioni da parte 
della Siderurgica Monfalconese e della Laminati Lisert, che hanno 
provveduto alla istallazione e al funzionamento della grande 
pompa per tenere asciutta la zona di lavoro ed hanno provve
duto altresì a tutta la carpenteria metallica necessaria. 

Nel lavoro si è proceduto in questo modo: il fasciarne è 
staio tutto sostenuto da lamiere metalliche larghe 1 metro, cui 
veniva data di volta in volta la necessaria curvatura; inizialmente 
le lamiere venivano puntellate sulla roccia. In un secondo mo
mento venivano infilate trasversalmente sotto la chiglia delle 
putrelle a doppio T lunghe quattro metri e alte 16 cm. poste 
alla distanza di 1 metro una dall'altra, cioè in coincidenza coi 
giunti delle lamiere; il peso delle lamiere veniva quindi fatto 
gravare con opportune sagome sulle putrelle. Successivamente si 
appoggiavano sulle estremità delle putrelle da 16, due travi a 
doppio T lt1nghe 12 metri, alte 30 cm. convenientemente imbul
lonate con le testate di pari altezza. Le estremità delle putrelle 
venivano fissate alle travi a mezzo di cravatte imbullonate. Il 
procedimento sembra semplice, ma soltanto chi ha eseguito il 
lavoro e chi lo ha giornalmente seguito può sapere quanta deli
catezza e quanta forza sono state necessarie, quante difficoltà im
previste si son dovute superare e quanti ingegnosi espedienti si 
son dovuti inventare per portare a buon termine l'impresa; oltre 
al disagio di un lavoro condotto in acqua, durante l'inverno. 
L'opera è stata compiuta da sei uomini straordinari', che si sono 
prodigati in maniera oltremo·do lodèvole in questo lavoro. Que-

41 



L. BERT ACCHl

gli stessi uomini tra una fase e l'altra del lavoro a Monfalcone, 
approntavano ad Aquileia una ,,asca in cemento armato. Nel 
mese di aprile 197 4 si faceva a Monfalcone l'operazione di sol
levamento e l'imbarcazione, convenientemente protetta da im
ballaggi di nailon e gomma piuma, veniva trasportata ad Aquileia 
e calata dentro la vasca, dove veniva liberata da tutta la ferra
menta pesante e dove giace ora immersa nell'acqua, coperta da 
un telo di nailon nero per impedire la crescita della vegetazione. 

Occorrerà provvedere ai trattamenti di disinfestazione del 
legno da funghi e batteri; inizialmente verrà fatto un trattamento 
con fenoli non idrosolubili e in seguito si procederà a seconda 
delle analisi che verranno fatte. Poi si passerà all'opera di con
solidamento a mezzo di polietilenglicoli o sostanze equivalenti; 
e qui ci troveremo in difficoltà dati gli alti costi del materiale 
e il clima di austerity che grava anche sulle Soprintendenze. Ma 
confidiamo che il problema si possa risolvere, magari con qual
che aiuto esterno. 

Se finora ci siamo occupati della imbarcazione in quanto 
tale ed abbiamo seguito le operazioni di recupero che sono state 
condotte, vediamo ora che importanza ha il rinvenimento nei 
riflessi della conoscenza della topografia antica. 

La strada che va verso Trieste, nel tratto fra Monfalcone 
e le risorgive del Timavo, lascia sulla sinistra una serie di alture 
rocciose, mentre dalla parte opposta, cioè verso Sud, costeggia 
una zona paludosa, ora in corso di bonifica; questa zona palu
dosa è molto ampia, circa 1 Km. per 2 e mezzo: al limite meri
dionale di questa palude vi sono due colline rocciose, molto 
vicine una all'altra. 

Intorno a questa palude sono stati trovati in vari tempi 
importanti complessi archeologici di età romana: due sul lato 
settentrionale, dove passava anche la strada antica, attestata dai 
resti di un ponte, costruito dalla legione XIII Gemina; e due 
sul lato meridionale, addossati alle due alture, di cui si è parlato 
prima. Consideriamo questi ultimi: nel 1906 a ridosso della 
altura maggiore è stato rimesso in luce un grande complesso 
termale con molti pavimenti a mosaico; .qui vi sono delle risor-
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give di acqua calda a 40!0, che sono state sfruttate per bagni 
termali fino a pochi decenni fa. A ridosso dell'altura minore, 
è invece il grande complesso archeologico con alcuni pavimenti 
musivi rimesso in luce da noi in questi ultimi anni, complesso 
al quale si è accennato all'inizio; io credo che anche questo abbia 
avuto carattere termale, sia perché anche qui vi sono risorgive 
d'acqua tiepida, che però non supera i 2010

, sia soprattutto per
ché la costruzione si articola in tre ali distribuite intorno ad 
un'area centrale aperta verso Sud, in maniera analoga alle terme 
scoperte nel 1906 e secondo lo schema degli edifici antichi che 
sulla Tabula Peutingeriana sono indicati come edifici in connes-
s1one con acque. 

Il rinvenimento della imbarcazione romana al margine set
tentrionale del complesso, cioè sul versante che guarda verso la 
palude, ci conferma per la prima volta con un dato di fatto 
archeologico che la palude altro non era nell'antichità che un 
vasto specchio d'acqua navigabile, ridente di costruzioni antiche 
poste tutto all'ingiro. A questa conclusione erano giunti gli stu
diosi già in seguito all'esame geografico-geologico della zona ed 
anche sulla scorta delle antiche fonti letterarie. 

Plinio infatti dice: << Contra Timavom amnem insula parva 
in mari est cum fontibus calidis, qui p·ariter cum aestu maris 
crescunt minuunturque » « Di fronte al fiume Timavo vi è in 
mare una piccola isola con sorgenti calde, che crescono e dimi
nuiscono con le variazioni di marea ». 

Plinio ricorda -questa zona anche in un altro passo, meno 
semplice del precedente, passo che ha ingenerato due errori: 
ha fatto pensare che le isole fossero due anziché una e che si 
chiamassero « insulae clarae ». Plinio dice: « Illyrici ora mille 
amplius insulis frequentatur, natura vadoso mari aestuariisque 
tenui alveo incursantibus .. Clarae ante ostia Timavi calidorum 
fontium cum aestu maris crescentium, iuxta Histrorum agrum 
CissaJ Pullaria et Absyrtides ... ». In questo passo Plinio fa ini
zialmente un ragionamento di carattere generale: « Più di mille 
isole vi sono davanti alla costa illirica, perché il mare è pieno 
di guadi e vi sono dei fiumi dal breve corso ». Poi, come è sua 

43 



L. BER.TACCHI

abitudine, Plinio passa alla esemplificazione; e questa seconda 
parte del discorso la apre, come sempre, col termine « clarus » 
che significa « degno di nota ». Quindi il senso del passo pli
niano è: « Più di mille isole vi sono davanti alla costa illirica; 
fra queste degne di nota sono: dav�nti alla foce del Timavo 
l'isola con le sorgenti calde, presso gli Istri l'isola di Pago, l'isola 
di Brioni e l'isola di Cherso e Lussino ». 

Quanto al problema se nella zona che ci interessa le isole 
fossero una sola oppure due, corrispondenti alle due alture, ab
biamo pensato che se fossero state due, avrebbero dovuto essere 
separate da un canale. Abbiamo quindi compiuto un sondaggio 
con la stanga di ferro fra le due alture e così abbiamo accertato 
che la roccia si trova uniformemente alla profondità di m. 1.30 
sotto il livello del medio mare attuale, come nella zona di co
struzioni da noi scavata e che quindi si tratta certamente di 
un'isola sola, con due alture separate da una breve sella. 

La situazione geografica della zona del resto è perfettamente 
chiara: si tratta di una serie di catene montuose a quinta, inter
vallate da valloni. A partire da Sud infatti abbiamo: la piccola 
catena con due alture, che in età romana era un'isola, sulla quale 
erano gli impianti termali di cui abbiamo parlato; subito a Nord 
l'avvallamento, in et1i la roccia si incontra a 22 metri al di sotto 
del medio mare attuale. Questo in età romana era uno specchio 
d'acqua e poi è divenuto palude, ora in corso di bonifica; ancora 
più a Nord la catena montuosa con varie alture, fra cui la rocca 
di Monfalcone, che vanno dalla Moschenizza a S. Paletto; più 
a Nord vi è la depressione dove attualmente passa l'Autostrada 
ed ancora più a Nord la catena con i monti Cosici, Debeli e 
Arupacupa. 

Il rinvenimento della imbarcazione romana ci ha dato l'occa
sione di affrontare un altro problema molto importante, che 
appassiona geografi e studiosi dell'antichità: la variazione dei 
livelli marini. 

Durante lo · scavo del complesso archeologico di Monfal
cone abbiamo osservato che alcuni pavimenti musivi antichi ven
gono oggi spesso a trovarsi sott'acqua. Quindi il livello marino 
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attuale è evidentemente più alto di quanto non fosse nell' anti
chità, quando detti pavimenti dovevano essere praticabili e quin
di dovevano essere costantemente ali' asciutto. Ma di quanto il 
livello marino attuale è più alto dell'antico? 

L'imbarcazione era appoggiata sulla roccia: e questo è un 
punto fermo; l'imbarcazione si è conservata solo nella parte 
inferiore, perché evidentemente solo questa parte era immersa 
costantemente in acqua salata o salmastra. Certamente il livello 
al quale è avvenuta la macerazione è da mettersi in relazione 
con un livello di marea: si tratta infatti di un livello che coin
cide con un piano orizzontale assoluto, che ha fatto sl che la 
zona di tribordo verso prua sia più conservata del resto, in 
quanto da questa parte, cioè verso Nord-Ovest la roccia del 
fondo andava digradando. 

Prima di comporre tutti questi elementi al fine di indivi
duare la variazione del livello marino nella zona in esame dalla 
antichità ad oggi, abbiamo dovuto compiere altre due ricerche: 
una ricerca sull'ampiezza di marea nell'Alto-Adriatico, accertando 
che tra la minima bassa marea e la massima alta marea c'è un 
dislivello di cm. 65, che aumenta in sizigia fino a m. 1,05; altra 
ricerca abbiamo compiuto sulla entità di pescaggio di una imbar
cazione delle misure e della struttura della nostra, concludendo 
che la nostra poteva pescare al mi11imo 50 cm. 

Come conclusione di tutti i calcoli che abbiamo fatto, dirò 
che con probabilità il livello del mare dall'antichità ad oggi 
non può essere cresciuto rispetto alle terre di più di 75-80 cm. 
Con una tale situazione sarebbe stato possibile il galleggiamento 
dell'imbarcazione fino al posto in cui l'abbiamo trovata e sarebbe 
stata salva la praticabilità dei mosaici che ora vanno sott'acqua; 
inoltre si sarebbero determinate nel corso dei secoli le condi
zioni di conservazione di quella parte della imbarcazione che 
noi abbiamo avuto la fortuna di trovare e di ricup.erare. 
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