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BARCHE E NAVI ANTICHE TRA AQUILEIA E TRIESTE 

I ritrovamenti archeologici effettuati nell'arco dell'alto Adria
tico che ci documentano l'attività navale della zona in età romana 
sono piuttosto sparsi e frammentari, ma abbastanza numerosi da 
consentire una classificazione tecnicamente accettabile dei tipi 
navali che erano presenti. La classificazione si fa più precisa se 
si considera il quadro ambientale ed il confronto possibile con 
aspetti simili dei tipi navali mediterranei in genere e della loro 
evoluzione o con ricordi di tecniche arcaiche, tramandati dalla 
tradizione orale recente (fig. 1 ). 

Per le età precedenti quella romana mancano i documenti 
diretti, per cui occorrerebbe procedere per via induttiva e consi
derare documenti più lontani nello spazio e nel tempo, perdendo 
cosi l'immediatezza e la sicurezza di un documento locale. Si 
potrebbero fare argomentazioni sul graffito di Gabrak, del III 
millennio a. C., sui vasi micenei di Torcello, sulle navi figurate 
a Novilara (VII sec. a. C.) o a Bologna (V sec. a. C.) ( 1), oppure
sulle numerose imbarcazioni monòssili rinvenute nell'area veneta 
o su particolari passi letterari (2), ma si rischierebbe anche di
fare, per la zona di Aquileia, delle forzature o generalizzazioni
difficilmente dimostrabili. A queste età più antiche si ricollegano
di certo alcune tecniche arcaiche attardatesi e documentabili an
che in età a noi vicinissime, ma, ripeto, solo in età romana i
documenti navali alto adriatici prendono consistenza.

(') A.M. RAnMILLI, La preistoria in Italia, I.G.M. Firenze 1963, 
p. 304; R.M. DAWKINS, Mycenean vases at Torcello, in« Journal of Hel.
lenic Studies », 1904, Voi. XXIV, pp. 125-128; M. BoNINO, Archeologia
e tradizione navale tra la Romagna e il Po, Longo, Ravenna 1978, pp. 25-
28, fig. 169, 170.

(2) LUCANO, Pharsalia, IV, 131-135; ISIDORO, Origines, XIX, 1, 25.

57 



VI 
00 

f Mondstt 
I Tirofo 

-

� 

!ml 

MAVU 

P'U(TO /,L 'HO 

-----,.=-------=----� 

A, ,affi<tu•ozioni 
e,. "'odc.ftt (f,·,urc. trid1'mcnsior,ali). 

f :bnrcct 

-="'o.,òuiti 
f!ell], zoltr,c 

� 

Fig. I 
Distribuzione 
alpino. 

dei documenti navali antichi e tradizionali primitivi tra l'alto Adriatico e l'arco 



BARCHE E NAVI ANTICHE TRA AQUILEIA E TRIESTE 

Nella loro classificazione seguo la tipologia dal più semplice 
al più complesso, sistema che può riflettere anche una succes
sione evolutiva cronologica, che tuttavia, soprattutto nelle età più 
recenti, ha dimostrato di non essere più seguita, dato che proprio 
i tipi più primitivi sono durati più a lungo. 

ZATTERE E MONÒSSILI 

La presenza delle zattere nel nostro ambiente in età romana 
è intuibile dalla loro permanenza sulla laguna veneta, sul Piave 
ed in Carnia fino alla fine del secolo scorso (3). Esse servivano 
per la fluitazione del legname e troviamo una struttura simile 
anche per le zattere documentate a Trento nel sec. XVI ('). La 
loro struttura è elementare e non sempre regolare (fìg. 2): i 
tronchi che ne formavano la base potevano essere sciolti dopo 
il viaggio per potere utilizzare il loro legno insieme a quello 
fluitato, come si faceva anche sull'Arno con i foderi ed il legna
me da essi fluitato ('). I due remi-timoni a prua ed a poppa, 
documentati recentemente in Carnia e nel Trentino, avevano la 
funzione di manovrare rapidamente tra le secche, i sassi e gli 
altri ostacoli improvvisi, tipici del regime torrentizio dei nostri 
fiumi alpini. La pala dei remi-timoni è rivolta all'insù per evitare 
di raschiare contro il fondo che, sassoso, l'avrebbe rotta facil
mente se fosse stata troppo immersa. 

Un punto d'arrivo importante di queste zattere recenti era 
Venezia, ove fiorente era il commercio del legname anche locale, 
non necessariamente e solo in relazione con le costruzioni na
vali (0

). Un famoso passo di Vitruvio ci fa indovinare anche per 

(3) Notizie orali, tra cui preziose quelle che devo al dott. Aldo Che.
rini di Trieste ed all'ing. Artù Chiggiato di Venezia. 

( 1) G. BRAUN, Civitatis Orbis Terrarum, Colonia 1572, veduta di 
Trento. 

(5) Notizie orali e, ad esempio: JAN AssELIJN, L'Arno al ponte

delle Grazie, disegno seicentesco in collezione privata londinese. 
(0) T. PrGNATTI, Canaletto, disegni scelti ed annotati, La Nuova Ita

lia, Firenze 1959, Tav. XVII: Zattere sul Canal Grande. 
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A - Zattera tradizionale della Carnia. 
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_B - Monòssile di Campagna Lupia (Venezia, Museo di Storia Naturale). 
C - Monòssile di Torcello (Venezia, Museo Storico Navale). 
D - Monòssile tirolese del XVI secolo. 
E - Zòppolo, monòssile tradizionale di S. Croce (Museo De Enriquez, 

Trieste). 
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l'età romana una simile attività, che egli indica particolarmente 
per Ravenna ed i municipi tra Rinuru ed Ancona (DE ARCH. II, 
9, 14 sgg): 

Larix vero, qui non est notus nisi his municipalibus, qui 
sunt circa ripam fiumini Padi et litoria maris Hadriani ... 
propterque pondus ab aqua non sustinetur, sed cum por
tatur, aut in navibus aut super abiegenas rates conlocatur ... 
Haec ( materies larigena) autem per Padum Ravennam de
portatur . . .

Date le simili esigenze di attività costruttive navali e d  edili 
è pensabile che anche ad Aquileia, tramite le vie dell'Isonzo e 
del Tagliamento fosse esistita quest'attività di trasporto di legna
me o di altri materiali per mezzo di•zattere. Ad esempio ad essa 
è ricollegabile l'attività dei sectores materiarum, cioè dei segan
tini, ricordati in una stele aquileiese dedicata al dio Silvano (7 ). 
Analogamente a quanto ipotizzato per i trasporti di materiali fra
gili in Piemonte ( 8

), la zattera si presta allo smistamento verso 
l'interno o per le lagune di merce fragile, come il vetro, di cui 
Aquileia era un centro rinomato di produzione. 

Sostituendo i tronchi del fondo delle zattere con tavole 
squadrate si costruirono barche adatte per lo stesso tipo di navi
gazione fluviale e successivamente perfezionate per la navigazione 
lagunare e marittima. Non abbiamo la documentazione precisa 
di quest'evoluzione nella nostra zona, salvo degli spunti episo
dici dati dalla barca del faber P. Cattius, descritta più avanti, o 
dai pontoni quadrangolari usati per traghettare i corsi d'acqua (0

). 

Anche questi tipi, sia antichi che recenti, confermano co
munque l'ipotesi di una presenza consistente di zattere attorno 
ad Aquileia in età romana. 

(') S. PANCIERA, Vita economica di Aquileia ·in età romana, Ass. 
Naz. per Aquileia, Venezia 1957, p. 34. 

(8) C. CARDUCCI, Arte romana in Piemonte, Ist. Bancario S. Paolo,
Torino 1968, didascalia alla Tav. XXII. 

(9) Si tratta dei passi, tramandati da fonti orali e da vecchie foto
grafie. 
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Fig. 3 

A - Dalla stele aquileiese di P. Cattius (I sec. d. C.) (Aquileia, Museo 
Archeologico). 

B - Ricostruzione della barca di P. Cattius. 
C - Barca dell'Isonzo (Gradisca, fine sec. XIX). 
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Per le barche monòssilj. abbiamo manifestazioni antiche ab
bastanza periferiche e la loro sorprendente permanenza attorno 
a Trieste fino all'inizio di questo secolo. Si tratta degli estremi 
di una diffusione tra l'arco alpino e l'Adriatico, la cui continuità 
è documentata da molte testimonianze (9 bt•).

Nella laguna veneta si sono rinvenute due barche monòs
sili, per ora di età incerta. La prima venne alla luce a Campagna 
Lupia nel 1893 ed attualmente si trova nel Museo di Storia 
Naturale di Venezia ('0

). Essa è completa e scavata da un tronco
di quercia, ha il fondo leggermente appiattito e le estremità abba
stanza rialzate. A poppa si nota un'incastro per appoggiarvi un 
sedile (fig. 2 B). 

La seconda è stata rinvenuta a Torcello nel 1978, è fram
mentaria, essendosi conservata solo una porzione della poppa ed 
attualmente si trova presso il Museo Storico Navale di Venezia 
in deposito e per la conservazione. Anche questa monòssile è 
scavata in un grosso tronco di quercia ed a giudicare dallo spes
sore del fondo doveva essere piuttosto grande, certo maggiore 
di quelle di Campagna Lupia ('1

). La poppa di questa monòssile
era tagliata a specchio, chiusa da tavole aggiunte ed incastrate 
nell'apertura rimasta dall'alleggerimento del tronco. Poco lontano 
dallo specchio ed esattamente in centro vi è un'apertura quadran
golare (fig. 2 C) che serviva per la fuoriuscita dell'acqua dallo 
scafo. 

Sono tipi di monòssili ampiamente documentati nella pia-

(9b1") O. CORNAGGIA CASTIGLIONI, Le piroghe preistoriche italiane,
problematica ed inventario dei reperti, in « Natura», Vol. LVIII, Milano 
1967, p. 43, con bibliografia (monòssili del Vicentino). A. PROSDOCIMI, 
Antiche imbarcazioni nei fiumi del Padovano, in « Patavium », 1973, 
n. 1, pp. 36-39.

(1°) O. CoRNAGGIA CASTIGLIONI, Le piroghe ... , cit., p. 44 e fig.7.3. 
(11) Inedita, ringrazio il barone G.B. Rubin de Cervin, conserva

tore del Museo Storico Navale di Venezia, per la segnalazione e la dot
toressa Scarfì, Soprintendente all'archeologia per le Venezie, per la pub
blicazione in questa sede. 
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nura padana e nel Delta padano, a conferma di un passo di Ser

vio (Ad Georg. I, 262):

Lintres fiuviatiles navicula�. Sane non sine ratio�e (Vergi

lius) lintrium meminit, 1uza pleraque pars Venetzarum,
_ 
-flu

minibus abundans, lintrtbus exercetur omne commerczum,

ut Ravennam, Altinum, uhi et venatio et ancupia ed agro

rum cultura lintribus exercetur.

I tipi più recenti di imbarcazioni monòssili tra la laguna di

Marano e Trieste mostrano un perfezionamento delle forme, che

ha portato alla costruzione di scafi ben più nautici e leggeri. E' 
certo che l'evoluzione delle forme dell'imbarcazione monòssile 

dal semplice mezzo tronco ad una barca vera e propria con fondo 
piatto e fiancate diritte od incurvate come quelle delle barche di 
tavole fu un fatto generale che si prolungò per un periodo molto 
lungo. Vediamo simili monòssili a sezione quadrangolare in Ti
rolo nel XVI secolo (10

) e poi manifestazioni analoghe ancora in 
Austria all'inizio di questo secolo ( 13), per tornare alle nostre 
regioni con un quadro del Ciardi del 1868, ora al Museo d'Arte 
Moderna di Venezia('') e con lo zòppolo usato per la pesca ma
rittima tra Monfalcone e Trieste. Di questa barca monòssile 
esistono almeno tre esemplari ed alcuni modelli: a Lubiana, a 
Trieste al Museo Enriquez ed a Veglia, mentre al Museo del 
Mare di Trieste vi è w1 modello della fine del secolo scorso ('"). 
La presenza di quest'imbarcazione monòssile nel nostro mare fino 

(") Jahrbuch der Tiroler Fischerei: Vienna Biblioteca Nazionale 
Cod. 7962, f. 3, miniatura di un seguace di Jèirg Kèilderer, 1504. ' 

( 13
) Walter Kunze, articolo sulle monòssili del Mondsee in: « Jahr

buch des oèi. MuseaJvereines », n. 113, Linz 1968, pp. 173-202, 22 ili. 
( 1·1) F. CrARDI, Mattino di meriggio, 1869. 
('0) P. TOSCHI, G. PERUSINI, Importanza del folclore marinaro, 

in « Bollettino dell'atlante linguistico mediterraneo», n. 5-6, 1963-1964, 
Firenze-Venezia, pp. 172-174. A. CHERINI, Lo zòppolo di Santa Croce, in 
« Voce Giuliana», Trieste, 1 settembre 1969. REALE ACCADEMIA n'ITALIA 
Dizionario di Marina, Roma 1938, voce zòppolo. E. ·RosAMANI, Vocabo� 
lario marinaresco giuliano dalmata, Trieste 1975, voce zòppolo. 
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agli inizi del nostro secolo ci illumina sulle possibilità di navi
gazione di un'imbarcazione cosi semplice, che dagli studi teorici 
si sarebbe portati a sottovalutare. Ad un tronco di quercia si è 
data una sezione quadrangolare, con fondo piatto e fianchi dritti, 
con un congruo alleggerimento dell'interno. Le estremità, leg
germente arrotondate, terminano quasi a tagliamare; a prua si 
è aggiunto un rialzo per riparare dalle onde ed a poppa un anello 
di ferro per l'alaggio od il traino. Non vi sono elementi di rin
forzo trasversale come traverse sul fondo o scomparti. Uno spun

tièr o scalmiera sporgente, tipica della tradizione dalmata, con
sente di remare con due lunghi remi stando in piedi, portando 
abbastanza fuori bordo il loro appoggio (fig. 2 E). 

Questi elementi geograficamente un po' distanti consen
tono un'estrapolazione abbastanza probabile per l'età romana an
che per la zona di Aquileia. Come per le zattere, le fasi succes
sive alla costruzione della barca monòssile non sono documen
tabili con esattezza e gli elementi di giudizio, ad esempio su 
certe barche dell'alto Brenta o dei laghi tra il Trentino e l'Au
stria {'0), sono ancora da provare, prima di dichiarare la deriva
zione dalla barca monòssile, pur notando una differenza strut
turale abbastanza evidente tra esse e le barche probabilmente 
derivate dalle zattere. Queste evoluzioni tecnologiche sono più 
chiare e documentabili nell'Italia centrale, da dove ci possono 
venire dei paragoni utili per lo studio delle barche aquileiesi 
antiche("). 

(16) Osservazioni casuali, informazioni da fonti oraU e, per le barche
austriache, la monumentale serie di tre volumi di Ernst Newelowsky: 
Die Schiflahrt und Flosserei im Raume der oberen Donau, Landesverlag, 
00 Linz 1952-1964 (Schriftenreihe des Institus fiir Landeskunde von 
06:roster;eich, Band 5, 1952, 6, 1954, 16, 1964). 

(") M. BoNINO, Zattere e piroghe nelle fasi primitive delle costru
zioni navali dell'Italia centrale interna, « The Mariner's Mirror », Vol. 66, 
1980, Londra, in corso di stampa. 
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BARCHE 

Il tipo più semplice di barca impiegata ad Aquileia in età 
romana è quello riprodotto sulla stele del faber P. Cattius, del 
I sec. d. C. ed ora nel locale Museo Archeologico ('8).

L'iscrizione ci indica che il faber era abbastanza facoltoso 
da permettersi la manumissio di alcuni liberti e la figura della 
stele rivela una forma di civetteria o di modestia nel far raffi
gurare la barca locale, la più semplice, invece della nave media 
o grande, che certamente egli era in grado di costruire. Un atteg
giamento simile a quello del suo collega ravennate P. Longi
dienus ('0

). 

La figura della barca è molto lineare, con la curvatura del 
fondo e del bordo quasi parallele. Il fondo termina, sia a prua 
che a poppa, con un gradino, uno specchio rientrante rispetto 
all'estremità. Esso è quasi perpendicolare al fondo in qual punto 
e forma l'appoggio per la sporgenza del bordo. Tra le varie inter
pretazioni proponibili, la più convincente, quella più in accordo 
con l'ambiente in cui questa barca doveva navigare, è che que
sta barca avesse avuto fondo piatto, estremità quadrangolari e 
dimensioni abbastanza limitate. Questo è suggerito anche dalla 
posizione e della lunghezza del remo: non è la deriva-timone 
delle navi, ma un remo singolo vogato alla veneziana per la navi
gazione in valle o sui fiumi. La forma delle estremità indica la 
presenza, oltre che degli specchi, di un mezzo ponte sporgente 
che, data la posizione del remo, non doveva essere molto ampio 
(fig. 3 ). 

Per ipotizzare le strutture di questa barca occorre procedere 
per induzione in base al livello tecnico generale del tipo e delle 
costruzioni minori dell'età romana. I confronti potrebbero essere 
molti: dai quattràss (o brùk) del Lario ( 2° ), fino alle barche del

( 18 ) M. BONINO, Una barca costruita dal faber navalis P. Longidieno
nel I sec. d. C., in « Pelli: Ravenna» IV, serie n. III-IV, 1972, Ravenna, 
pp. 27-28, fìg. 4; S. PANCIERA, Vita economica, cit., p. 35. 

('0) M. BoNINO, Una barca, cit., p. 27. 
(20) M. BoNINO, Le barche tradizionali del Lario nel quadro delle
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Lago di Bracciano o quelle che servivano ad accudire ai bufali 
nelle zone paludose costiere tra la Maremma e la Campania ( 21 ), 

che rappresentano lo stadio tecnologico immediatamente succes
sivo alla zattera, di cui conservano le caratteristiche nella strut
tura del fondo. Uno stadio tecnologico che si può far risalire 
all'età protostorica e romana e di cui Seneca ci ha lasciato una 
memoria (De Brev. Vitae, 13 ): 

... Quis Romanis primus persuaserit navem conscendere? 
Claudius is fuit, Caudex ab hoc ipsum appellatus, quia plu
rium tabularum contextus caudex apud antiquos vocatur, 
unde publicae tabulae codices dicuntur et naves nunc quo
que, qua ex antiqua consuetudine commeatus per Tiberim 
subvehtmt, codicariae vocantur. 

Un ricordo di barche di tipo paragonabile a quello della 
barca del nostro faber ci è dato dal natante a fondo piatto usato 
sull'Isonzo fino alla fine dell'Ottocento tra Gradisca e Sagrado (22) 

(fig. 3 C). Questi paragoni comunque, allo stato attuale delle 
ricerche, sono ancora induttivi, atti a chiarire il livello tecnico 
generale più che a dimostrare successioni tipologiche od influenze. 

Nella soluzione proposta (fig. 3 B) ho volutamente tenute 
separate le traverse del fondo dalle ordinate, ricordando la strut
tura delle barche romane piccole rinvenute a Fiumicino (23

) e di 
quelle tradizionali sopra ricordate. Il risultato è indicato dallo 
schema ricostruttivo, che ho potuto controllare con un modello 
ora al Museo Archeologico di Aquileia. 

Oltre a questa barca di valle, abbiamo la documentazione 

costruzioni navali prealpine e padane, Soc. Archeologica comense, Como 
1978 (ristampa), quad. n. 3. 

(21) M. BoNINO, Zattere e piroghe, cit.
{22) G. CAPRIN, Le pianure friulane, 1892; elaborazione di una

fotografia del Caprin gentilmente fornita dal dott. Aldo Cherini. 
(23) V. SCRINARI, Il « Portus Claudii » e i più recenti ritrovamenti

nella zona di Fiumicino, in Atti del II congresso internazionale di archeo
logia sottomarina, Barcellona 1961, Ist. Studi Liguri, Bordighera 1971, 
pp. 222-224, figg. 8-10. 
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di un tipo di battàna di medie dimensioni (stimabili sui 12-15 m 
di lunghezza). La fonte che ce la illustra è un modello di vetro 
blu ora al British Museoum di Londra (2') (fìg. 4 ). La semplicità 
e la purezza delle sue linee lasciano pochi dubbi sul fatto che si 
tratti di un modello fedele. E' databile alla metà del I sec. d. C. 
e mostra uno scafo dalle linee idrodinamiche (più largo a prua 
che a poppa) impiantato su di un fondo piatto, che a prua costi
tuisce la base per il dritto ed a poppa quella di una ruota ele
gantemente curvata, che termina con un ornamento biansato. A 
poppa si notano anche gli appoggi per i timoni, particolare che, 
insieme alla forma dello scafo, indicano che questa barca andava 
a vela. Non sono indicati mezzi ponti alle estremità, che per lo 
meno a poppa dovevano essere presenti. Le misure di questo 
modello sono: 

lunghezza 17,8 cm 
larghezza 7,15 cm 
alt. a prua 3,4 cm 
alt. a poppa 7,2 cm 
alt. al centro 3,0 cm 

Barche a fondo piatto anche di dimensioni medio-grandi 
erano note nell'ambiente fluvio-lagunare veneto già dal IV sec. 
a. C., con le fiuviatiles naves ad superanda vada stagnorum apte
planis alveis fabricatae (Liv. XI, 2).

Ma il confronto più vicino con questo tipo di barca è dato, 
per il momento, dalla raffigurazione dell'affresco della villa di 
Catullo a Sirmione (fig. 5) (25

). Non vi è modo di sapere come 
fosse stato il fondo dello scafo, ma il tipo generale, la forma 
della prua e l'albero singolo a vela quadra mi paiono paragona
bili alle caratteristiche originarie della nostra battàna aquileiese. 
Quindi una barca di tipo intermedio tra la barca di valle e la 
nave marittima, ed ancora con il fondo piatto delle barche per 

(2') D.B. HARDEN et al., Masterpieces of glass, British Museum, 
Londra 1968, p. 45, n. 53, proveniente dalla collezione Castellani. 

(2° ) M. MIRABELLA ROBERTI in Storia di Brescia, Brescia 1961, 
p. 294, .6g. a pp. 292-293.
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la navigazione interna. Si tratta di un tipo di scafo ben pre
sente nella tradizione navale alto adriatica e che per questo ho 
voluto chiamare battàna. Dalle navi di Novilara del VII sec. 
a. C. a quella di Cervia del IV sec. d. C. o quella di Pomposa
dell'XI sec. d. C. (2°) e via via fino alle battàne ed i bragòzzi
tradizionali, troviamo una presenza del fondo piatto in barche
marittime con una continuità che non può essere considerata
né episodica, né casuale.

Date le varie necessità d'impiego in porti attorniati da lagu
ne com'erano quelli di Grado e di Aquileia, vi dovevano essere 
molti altri tipi di barche piccole grandi. Tra questi abbiamo 
una raffigurazione di maniera che è certamente ispirata ad un 
motivo tradizionale tardo ellenistico, ma che probabilmente illu
stra una barca presente anche da noi. Si tratta dei mosaici pavi
mentali del IV sec. d. C. dell'ala teodoriana della Basilica di

Aquileia (2'), che riportano in modo quasi irreale l'antico tema
degli amorini pescatori. Essi ·sono rappresentati su due tipi di

barche, uno dei quali, quello con una estremità a specchio, è 
stato riprodotto moltissime volte, da Desenzano (fig. 6 B) a 
Piazza Armerina (fig. 6 D) e fino all'Africa. Proprio uno dei 
mosaici africani, il famoso mosaico delle barche di Althiburus (25), 

indica anche il nome di questo tipo di barca con lo scafo tondo 
ed un'estremità a specchio: HoREIA. In altre raffigurazioni, come 

(2r.) M. BoNINO, Archeologia e t,-adizione navale, cit., pp. 40-42, 
53-54, fig. 9.

{ 27 ) G. BRUSIN, Aquileia e G,-ado, Tip. Antoniana, Padova 1964, 
pp. 24-44, Tavv. 5, 6, 7. 

e�) P.M. DuvAL, La forme des navires romains d'après la mo
saique de Althiburus, in « Mélanges d'archéologie et d'histoire (Ecole 
française de Rome) », n. 61, 1949, pp. 119-149; E. GHISLANZONI, La villa 
romana di Desenzano del Garda, Brescia 1962, pp. 111-117 e tav. XIII; 
G. VINICIO GENTILI, La Villa imperiale di Piazza Annerina, Libreria dello
Stato, Roma 1960, fig. 13; S. AURIGEMMA, Tripolitania, monumenti d'arte
decorativa, Libreria dello Stato, Vol. I, I mosaici, fìg. 70, Terme di Uadi
Ez-Zagaia (III sec. d. C.), Roma 1960, Voi. II, Le pitture d'età romana,
fig. 58, 60, dipinti della villa di età flavia di Zliten (Dar Bue Ammèra),
Roma 1963.
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alcune di Pompei o di Roma, lo scafo ha fondo piatto e fianchi 
dritti ed in generale pare che l'estremità a specchio sia la prua. 
Alcuni motivi fanno ritenere che questo tipo di barca fosse stato 
presente anche da noi. Innanzi tutto la sua diffusione già in 
età precedente gli esempi musivi sopra ricordati: troviamo un 
tipo sostanzialmente simile nel mosaico scoperto recentemente a 
Rimini (2°) e nell'affresco di Sirmione (fig. 5). Essi costituisco
no le manifestazioni periferiche di una documentazione molto 
abbondante presente a Pompei, a Roma (fig. 6 C) e ad Ostia 
già nel I sec. d. C. (3°).

Le caratteristiche della nostra Horeia sono cosi ben defini
te: scafo a sezione tonda, mezzo ponte all'estremità arcuata, mol
to probabilmente la poppa, specchio a prua. Il mezzo ponte ser
viva da sedile per il timoniere e lo specchio era abbassato rispet
to al bordo per rendere più agevole il recupero delle reti. Ai 
bordi vi erano cime che scorrevano in anelli di ferro e che nel 
mosaico sembrano festoni: dovevano essere simili alle cime attual
mente usate sui canotti di gomma o sulle scialuppe delle navi. 
Insomma era una piccola barca da pesca senza ponte, con equi
paggio di due persone ed usata per la pesca con la lenza o con 
le reti. 

La sorella maggiore della horeia è la barca raffigurata sul 
marmo veronese ora al Museo del Teatro Romano (31

) (fig. 7),
che riporta la immagine di due barconi o navi sotto un ponte 
od attraccate ad uno imbarcadero. Lo scafo appare completamente 

(29 ) M. BoNINO, Archeologia e tradizione, cit., p. 37, fìg. 7. 
(30) P. MARSDEN, A Roman transom stern, in « The Mariner's Mir• 

ror », Vol. 49, Londra 1963, p. 143; L. CASSON, The ancient mariners, 
Gollancz, Londra 1960, Tav. 12, 15 b; una barca simile è rappresentata 
nella quinta spira a partire dal basso della colonna traiana. Affresco al 
Museo Nazionale di Napoli, riprodotto in SAMHABER, Il denaro, Ed. 
Aprile, Torino 1967. Museo Vaticano, sezione egizia, mosaico XXXVI-1, 
II sec. d. C. Museo Ostiense, lucerna n. 3218; affresco n. 14, inv. n. 142, 
del II sec. d. C. 

( 31 ) G.B. DA PERSICO, Descrizione di Verona e della sua provincia, 
Verona 1820, fig. 75; Storia di Venezia, Alfieri, Venezia 1957, f. 71. 
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pontato, sostenuto da bagli sporgenti e la forma della prua ricorda 
da vicino quella della piccola barca da pesca ricordata. La fram
mentarietà della raffigurazione non consente ancora deduzioni 
sicure, ma la mancanza dell'estremità della barca di destra, nasco
sta dal pilastro, rivela che essa non doveva essere molto elaborata 
o caratterizzante, altrimenti sarebbe stata illustrata. Quindi si
trattava forse di una forma più semplice e più bassa di quella
dell'estremità a voluta. La mancanza di alberi indica che forse
queste imbarcazioni erano chiatte fluviali ò barconi usati per
costruire i ponti.

Le altre raffigurazioni di maniera rinvenute nell'arco dell'al
to Adriatico non introducono elementi nuovi per lo studio delle 
imbarcazioni con le quali si praticava la pesca, il trasbordo dei 
carichi delle navi, od i piccoli trasporti locali ( 32

).

NAVI MERCANTILI 

I trasporti marittimi, gestiti dai na.uclerii, come Maximus, 
Stefanus, Terentius di Grado o Tiberio Flavio Eutropo di Co
rinto ( 33

), venivano esercitati con vari tipi di navi, di cui abbiamo
una documentazione abbastanza precisa. 

La barca rinvenuta a Monfalcone nel 1972, ora in fase di 
restauro conservativo al Museo Archeologico di Aquileia (3•), è

(32) Bronzetto di Verona: L. FRANZONI, Verona, testimonianze ar
cheologiche, Verona 1965, p. 138. Bronzo di Portogruaro: G. BRUSIN-P.L. 
ZovATTO, I monumenti romani e cristiani di ]ulia Concordia, Pordenone 
1960, p. 78, f. 110. Mosaico e scultura ellenistica di dubbia autenticità, 
al museo archeologico di Venezia: ARNDT-AMELUNG, Photographische 
Einzelaufnahmen antiken Skulpturen, IX, Miinchen 1920, 2410-2646; 
B. FoRLATI TAMARO, Il museo archeologico del palazzo reale di Venezia,
Libreria dello Stato, Roma 1953, p. 30; Raccolta Correr dello stesso museo
archeologico, inv. n. 53 Corr. Terracotta sigillata con amorini pescatori:
Aquileia, Museo Archeologico, neg. n. 4892/209.

(33) S. PANCIERA, Vita economica, cit., p. 94. C.I.L. V, 1598; CIL
V, 1606; CIL V, 8569; I.G. XIV, 2351; G. BRUSIN, Il Friuli, luoghi e 
cose notevoli, Udine 1951, p. 43. 

{34) L. BERTACCHI, Un anno di scavi archeologici ad Aquileia, in
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ancora da studiare in tutti i suoi particolari, che già ad un primo 
esame sommario si presentano di notevole interesse (fig. 8). In
nanzi tutto per la scelta dei legnami: noce per le ordinate, abete 
per il fasciame e quercia per il paramezzale; il legno di noce 
non compare nelle notizie letterarie anche indirette sulle costru
zioni navali antiche (3°) e neppure nella tradizione recente di 
costruzioni in legno. L'esame dettagliato del rilievo e la rico
struzione delle linee del profilo e dei corsi del guscio consen
tirà di identificare correttamente le estremità, la funzione degli 
incastri nel paramezzale, e più generalmente le fasi costruttive 
ed il tipo generale d'imbarcazione. Un confronto che mi si è pre
sentato ad un primo esame delle fotografie di questo reperto è 
stato con un tipo di barca di medie dimensioni piuttosto diffuso 
nel Mediterraneo in età imperiale romana e documentato in 
Adriatico dalla stele di C. Uzio di Spalato ( 36 ). Ma è chiaro che 
per ulteriori deduzioni occorrerà uno studio più completo che 
non le prime impressioni. 

Le altre navi mercantili documentate hanno dimensioni mag
giori di quelle della barca di Monfalcone e del resto è impen
sabile che tutti i traffici di porti importanti come quelli di Aqui
leia e di Grado si fossero svolti con barche cosl piccole. Il 

« Antichità altodratiche, V, Aquileia e l'Africa», Udine 1974, pp. 392-
393, fig. 4; L. BERTACCHI, Rinvenimento di una imbarcazione romana a 
Monfalcone e mo trasporto ad Aquileia, in « Aquileia chiama» A. XXII, 
giugno 1975, pp. 6-10. 

( 35 ) C. TORR, Ancient ships, Argonaut, Chicago 1964 (ristampa). 
( 36 ) L. TuRSINI, Note di architettura navale romana, in G. UcELLI, 

Le navi di Nemi, Libreria dello Stato, Roma 1950, p. 375, f. 347 (i con-
cetti strutturali sono tuttavia superati dalla recente scoperta della tecnica 
costruttiva a guscio); Museo Nazionale Romano (Roma) base di statua nel 
chiostro grande, detto di Michelangelo, dell'età di Carino e Numeriano, 
dedicata ad Aulino Simmaco, prefetto dell'annona; Mosaico dell'aula orien
tale n. 7 del Piazzale delle Corporazioni di Ostia: G. CALZA, Gli scavi di 
Ostia, Voi. IV: Mosaici e pavimenti marmorei, Libreria dello Stato, Roma 
1962. Ho indicato ·qui solo alcuni esempi importanti. « Bulletin d'aecheo
logie et d'histoire dalmate», LIII, 1950-51, Tav. VII; M. RosTOVZEV, 
Stoira economica .e sociale dell'impero romano, Firenze 1953, Tav. XLIV. 
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rilievo conservato nell'Antiquarium di Altino e del I sec. d. 
C. (31

) ci mostra una grossa nave mercantile, con i caratteri strut
turali e di volume ben delineati (fig. 9). Nei punti in cui le
stremità sporgono dalla colonnina della meridiana sono indicate
le sezioni trasversali, inoltre i grossi bagli sporgenti serrano e
sono incastrati al prim'ordine di cinte; sono elementi che con
fermano il tipo di tecnica costruttiva ampiamente documentata
dai relitti antichi rinvenuti in tutto il Mediterraneo, e su cui
tornerò più tardi. L'insieme di questi elementi ed il tipo gene
rale d'imbarcazione, con la dovuta considerazione per la defor
mazione della vista di fianco e delle sezioni trasversali operata
dallo scultore, mi fanno proporre le seguenti misure indicative
per la nave presa a modello:

Lunghezza, m 28 
Larghezza, m 8,5 
Altezza al centro, m 3 ,5 

Il che, considerando un coefficiente di finezza di 0,67 (38), con
una immersione di m 2,5, porta ad un dislocamento di 356 
tonn e ad una portata di circa 250 tonn. 

Venendo geograficamente più vicini ad Aquileia, troviamo 
le immagini di altre grosse navi mercantili: una ad Aquileia 
con la prua speronata a forme piene ed albero singolo (fig. 10), 
una a Trieste con prua speronata a tagliamare (fig. 11 ), un'altra 
a Trieste, di cui è rimasta solo la figura dell'albero di civada 
(fìg. 12) ed inEne un'ambra scolpita al Museo Archeologico di 
Aquileia (fig. 13 ). Su queste forme si è fatto a lungo un'eserci
zio esegetico, sulla base delle argomentazioni del Duval (39), 

per distinguere tra scafi « simmetrici » e scafi « asimmetrici », 
come quello a prua speronata. Se la differenziazione proposta è 
utile per classificare formalmente le raffigurazioni antiche, dal 
punto di vista tecnico non ha ancora superato una fondamen-

(31) M. BONINO, Una barca, cit., p. 45, fig. 10.
(38) L. TuRSINI, Note, cit. 

(30) P.M. DuvAL, La forme des navires, cit.
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tale incertezza, dato che i relitti rinvenuti fin'ora non mostrano 
scafi mercantili « asimmetrici » o con la prua speronata e quindi 
non siamo in grado di valutare l'esatta proporzionalità tra i 
volumi della carena ed i sistemi costruttivi di siffatte sporgenze. 
Occorre infatti impostare la classificazione in termini strutturali 
e di volumi e centri di carena, la loro relazione con il centro 
velico e con· la funzione di deriva esercitata dai timoni laterali. 
Sta di fatto che con le vele quadre antiche era maggiormente 
presente la tendenza a poggiare e ad immergere di più la prua 
nell'acqua per azione del vento ('0). Per correggere questa ten
denza si è messa la vela di civada (dolo), che però probabilmente 
non in tutti i casi ha risolto il problema. Si sono adottate quindi 
due soluzione: o un piano di deriva che bilanciasse meglio quel
lo dei timoni di poppa ( fig. 11) (''), oppure una prua a forme 
piene che fornisse a quest'estremità una riserva di galleggiamento 
(fig. 10) ("). L'analisi di queste caratteristiche è complicata anche 
dal fatto che siffatte prue di tipo « militare » potevano essere 
dovute a motivi di difesa o semplicemente a fattori tradizionali 
costruttivi. Inoltre i rapporti tra il centro velico ed il centro di 
deriva non è cosl semplice come sunteggiato prima, dato che 
le vele quadre antiche non prendevano il vento solo in poppa, 
ma in una certa misura anche obliquamente o perfino, come 
suggerisce il Foucher ('3

), di bolina. Del resto la presenza della

c·0) M. BoNINO, Archeologia e tradizione, cit., p. 37, 39-40. 
c• 1) N. Inv. 8502 del Museo Civico di Trieste, A. DEGRASSI, Quando

fu costruito il cosiddetto tempio capitolino di Trieste, in « Atti Istituto 
Veneto di Scienze ... » CXXIII, 1964-65, pp. 353-62; B. FoRLATI TAMARO, 
Il Veneto orientale, Trieste, in Arte e civiltà romana nell'Italia setten
trionale (catalogo della mostra), Bologna ed Alfa, 1964, I Vol., n. 325, 
p. 216; CIL V, n. 540, Sticotti in « Inscriptiones Italiae », Vol. X, f. IV,
n. 49, 1951; C. KuNz, Il Museo civico d'antichità di Trieste, Trieste 1879,
p. 31.

(") N. ALFIERI, Tipi navali nel Delta antico del Po, in « Bollettino 
annuale 1973 dei Musei ferraresi», f. 7-8; M. BONINO, Una barca, cit., 
pp. 50-53. 

(•3) L. FouCHER, Navires et barques figurés sur des mosaiques decou-
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vela tarchia e delle prime manifestazioni di vela latina nel Medi
terraneo attorno al III sec. d. C. indicano la sensibilità della 
marineria di allora per questo tipo di manovra (44

), anche per 
le vele quadre. In particolare la cosiddetta metopa di Aquileia 
(fìg. 10), riporta chiaramente una manovra che partendo dalla 
varea sinistra del pennone attraversa diagonalmente la vela. 
Essa, data la sua posizione, sembra un mezzo per ruotare il pen
none in senso opposto alla trazione esercitata dai bracci; qui il 
braccio di sinistra è rappresentato forse esageratamente in avanti, 
per indicare che la vela era ruotata con il pennone quasi parai-
lelo alla nave. In questa posizione della vela, la manovra dia
gonale può avere avuta la funzione della bolina. 

La stele di Trieste di Q. Quirinale (fìg. 11) mostra una 
nave con due alberi e le vele ammainate: la vela maestra am
mainata sul pennone tenuto sospeso dalle drizze parallele che 
scorrono nel cerchesium, dagli amantigli (ceruces) e tenuto in 
posizione dai bracci; la vela di civada (dolo) è ammainata ed il 
suo pennone è calato, appoggiato al bordo; l'amantiglio di sini
stra è ancora in posizione e scorre nel carchesium dell'albero di 
civada ('°). Come per la nave della cosiddetta metopa, l'albero 
maestro non ha indicate le sartie (rudentes), ma solo lo straglio 
(tormentum). 

La seconda stele di Trieste (fìg. 12) mostra con molta pre
cisione le manovre della vela di civada, almeno cosl appare, 
dato che l'albero è inclinato in avanti. Il pennone è rizzato con 
drizze, che non sono visibili, e con amantigli, di cui sono ben 
rappresentati i paranchi. In questo caso non vi era il carchesium, 
cioè il blocco metallico in cui scorrevano le drizze, ma un col
lare a cui era fissata la coppia di bozzelli per i due amantigli. 

verts à Sousse et aux environs, in « Notes et documents », Musée Alaoui, 
XV, Tunisi 1957, p. 15, f. 6. 

(4�) L. CASSON, The ancient mariners, cit.; L. CASSON, Ships and
seamenship in the ancient world, Princeton, University Press, 1971. 

(4") CIL V, n. 692; « Inscriptiones Italiae », Voi. X, IV, n. 253, 
1951. 
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La cima partiva dal bozzello fissato all'albero, andava a quello 
alla varea del pennone e tornava al primo bozzello per essere 
poi fissato in un punto all'altezza del ponte. Nel rilievo sono 
indicati i bracci del pennone, le scotte delle vele (pedes) e gl'im
brogli, che servivano per ridurre la superficie della vela (velum 
contrahere). 

Troviamo insomma una documentazione in generale accor
do con lo standard delle navi mercantili dell'età imperiale roma
na, illustrate a Rimini (16

), a Lésina (") o a Pompei, a Roma e
ad Ostia (48

) ed ampiamente studiate dall'archeologia navale('").

Nel Museo Archeologico di Aquileia è esposta un'ambra 
scolpita a forma di nave (fig. 13 ), di circa 5 cm di lunghezza, 
con la prua a specchio, un grosso timone-deriva stÙ lato sinistro 
della poppa ed il ponte ingombro di colli (5°) un po' come la
nave del rilievo di Altino. Non vi è traccia dell'albero, ma si 
deve arguire che l'originale dovesse essere abbastanza grande, a 
giudicare dal carico. L'estremità a specchio per una nave di 
grandi dimensioni non è una licenza dello scultore: se n'è ritro
vato un esemplare a Pantano Longarini, una nave di una qua
rantina di metri di lunghezza del 500 circa d. C. e con la poppa 
a specchio (51

).

Tutte queste navi, piccole e grandi, erano costruite con 
lo stesso metodo costruttivo, rivelato dall'esecuzione della barca 
di Monfalcone e dai bagli della nave di Altino, a conferma delle 
caratteristiche dei relitti antichi rinvenuti nel Mediterraneo (52).

(4 6) M. BoNINO, Archeologia e tradizione, cit., pp. 37-38, f. 7.
('") « Bulletin d'archéologie et d'histoire dalmate», n. LV, 1953, 

Tav. VII 1 e 2. 
(48) B. LANSTROM, La nave, Martello, Milano 1961, pp. 48-51.
(5°) Inedita.
{51) P. TROCKMORTON-G. KAPITAN, An ancient shipwreck at Pan

tano Longarini, in « Archaeology », n. 21, 1968, pp. 182-187. 
(52) L. BASCH, Ancient wrecks and the archaeology of ships, in

« The international journal of nautica! archaeology and underater explora
tion », Vol. 1, Londra 1972, pp. 1-58; M. BoNINO, Una barca, cit., pp. 
36-42.
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Lo scafo veniva impostato sulla chiglia e sui dritti, dopo 
di che si faceva un guscio con le tavole del fasciame. Esse veni
vano cucite tra loro con linguette di legno fissate da cavicchi, ma 
non mancano esempi di tavole cucite con legature di corda (03

). 

Arrivati col guscio all'altezza del ponte, si mettevano i due bagli 
principali, che avevano lo scopo di tenere divaricato il guscio 
nei punti di maggiore tensione e di serrarlo per impedire che si 
svergolasse. Poi si finiva il guscio e si mettevano i madieri e 
gli altri elementi delle ordinate, fissandoli al guscio con cavic
chi di legno e chiodature, e le altre strutture interne (paramez
zali, dormienti, puntelli, bagli, ecc.). Spesso i bagli sporgenti, 
quelli che serravano il guscio, erano più di due, come mostra 
anche il rilievo di Verona. Gli elementi geometrici di riferimento 
per conformare il guscio sono ancora poco definibili dato che 
esso era fatto « ad occhio»; è certo comunque che la sezione 
maestra, quelle ai bagli principali, anche se non materializzate 
da ordinate prefissate, e l'andamento delle cinte dovevano for
nire al costruttore elementi sicuri e differenzianti, come è dimo
strato anche dalle navi di Nemi (""). Finito lo scafo, per le navi 
maggiori, lo si rivestiva nell'opera viva con uno strato di feltro 
imbevuto di pece, rivestito a sua volta da lamiere di piombo fis
sate con chiodi di rame a testa larga (55

). 

Altri particolari delle navi mercantili che facevano capo ai 
nostri porti sono dati da documenti sparsi, come la cuspide di 
tomba al Museo Archeologico di Aquileia (°G), che raffigura il

(53) M. BoNINO, Tecniche costruttive navali insolite nei reperti di
Cervia, Pomposa e Pontelagoscuro, in Atti del convegno internazionale di 
studi sulle antichità di Classe, Ravenna ottobre 196 7, Longo, Ravenna 
1968, pp. 209-217; L. BASCH, Le navire cousu de Bon Porté, in« Cahiers 
d'archéologie subaquatique », Fréjus 1976, Vol. V, pp. 37-42; Z. BRusrc, 
Istrazivanje anticke luke kod Nina, in « Diadora » 4, 1968, pp. 203-210, 
Tavv. VI-X. 

(5') M. BoNINO, Una barca, cit., .6g. 8. 
(55) G. UcELLI, Le navi di Nemi, cit.
(5°) Arte e civiltà ,·omana (catalogo della mostra), cit., Vol. II, Tav.

LXXV, fìgg. 147, 148, 149, pp. 118, 166. 
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sistema con cui venivano impilate le anfore quando venivano 
caricate a bordo, oppure il timone e l'ancora della stele del timo
niere C1

). 

NAVI MI LIT ARI 

L'insediamento della flotta del Mediterraneo orientale a 
Ravenna e la successiva costituzione del distaccamento della 
classis Venetum di stanza ad Aquileia ('�) hanno reso ancora 
più frequentemente presenti le navi militari nell'Alto Adriatico. 
A Ravenna troviamo numerose stele, con molti nomi e tipi di 
navi (5°), ma nessuna raffigurazione, mentre ad Aquileia tro
viamo alcune sculture importanti; inoltre attorno a Concordia 
qualche documento epigrafico contribuisce a chiarire il quadro. 
Tra di essi (00

) merita una speciale attenzione la stele rinve
nuta presso Caorle, in località denominata porto Romantino, ora 
al Museo Concordiese di Portogruaro. Nell'iscrizione si legge: 

BATOLAE DONIS F. 

DE LIBVRN . CLVPEO 

TFI 

PAIVS VERZONIS F. 

DE MARTE 

BICROTA 

V. F. SIBI ET SVIS

LIB. LIBQ.

Troviamo qui, e siamo tra il I ed il II sec. d. C., la distin
zione precisa tra liburna e bicrota, questa volta non da testi 
letterari, ma dal linguaggio · tecnico di chi navigava su navi di 
quel tipo. 

(5·) B. FoRLATI TAMARO, Il Veneto orientale, cit., Vol. I, p. 205,
n. 302; Voi. II del catalogo, Tav. LXIV, fig. 122.

( 58) M. BOLLINI, Antichità classiarie, Ravenna, Longo, 1968, p. 56. 
("0) M. BoNINO, Archeologia e t,·adizione, cit., pp. 32, 33, 203, 204. 
( 00) CIL V, 1956; G. BRUSIN-P.L. ZovATTO, Monumenti romani e

cristiani, cit., p. 52, f. 67. 
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Sappiamo che il tipo generalmente noto come liburna era 
una bireme ( o con due file di remi o con due uomini per remo) 
ed alcuni passi letterari sono univoci in questo senso (01

): Luca
no: Phars. III. 529-534: . . .  Ordine contentae gemino ... Appia
no: Illyr. 1.7.: Èn vùv 'Pwµafot td xoiiQa xa'C òçfo MxQota At�uQv[6aç 
:rrQooayoQEuouoL v. 
Luciano: Amor. 6: 'E'1t 'haÀ[av µom},Eì:v 61m1ouµÉvcp ta;,:tva toiiv 
oxcicpoç EÙTQÉmoro rnu,wv ,wv 6txQ6,wv, oì:ç µcD..tota Y.Qijo-Om At�'UQVOl 
lìoxoiioLV. 

Questi passi letterari tuttavia non risolvono la differenza 
tra dicrota e liburna; credo che la stele di Caorle confermi quan
to a suo tempo proposto dal Morrison (62

) e cioè che il ter
mine dicrota indichi la bireme con due file di remi per ogni 
lato, una sopra l'altra, mentre la liburna poteva avere avuto una 
.6.la sola, ma a gruppi di due, come nelle galere medioevali e 
rinascimentali (6

'). In quest'ultimo caso i rematori sedevano a
due a due sullo stesso banco di voga, ma non si può escludere 
che due rematori vogassero lo stesso remo: una soluzione ancora 
più semplice della precedente. 

Ma queste informazioni epigrafiche, per spiegare le quali 
si deve ricorrere a molti confronti, non dicono molto sulla forma 
e la struttura delle naves longae che incrociavano nel nostro 
mare. Una bella scultura al Museo Archeologico di Aquileia, 
probabilmente del I sec. d. C. (fìg. 14), contribuisce a colmare 
la lacuna. Essa fin'ora era stata citata di sfuggita dal Brusin e 
dall' Alfìeri (0

") e lo Speziale l'aveva certamente considerata per
la sua ricostruzione di trireme romana (05

). Si tratta di una prua
scolpita in marmo, con un buon senso delle proporzioni, tanto 

(01
) S. PANCIERA, Liburnia, in « Epigraphica », Roma, n. 18, 1956,

pp. 130-156. 
(62) J.S. MoRRISON, Notes on certaùt Greek nautica! terms and on

three passages in I.G. II, 1632, in« Class. Quart.» XLI, 1947. 
(63) R.C. .ANDERSON, Oared fighting ships, Percival Marshall, Lon

dra 1962, capp. 4, 6, 8. 
(6') N. ALFIERI, Tipi navali, cit., p. 147, nota 28.
(05

) M. VocINo, La nave nel tempo, Alfieri, Milano 1948, p. 138.
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da poter essere definita un modello. Una robusta chiglia sostiene 
lo sperone, al quale giungono due larghe cinte, che si congiun
gono nel rostro ornato da tre gladi sovrapposti per ogni lato. Al 
di sopra dello sperone la ruota di prua rientra fino ad arrivare 
ad una protome a forma di testa d'animale, forse un leone. Cinte 
un poco più sottili di quelle della linea di galleggiamento si 
congiungono nella protome (proembolion), che nella nave era 
di bronzo che copriva parte delle cinte e della zona immediata
mente dietro la ruota. La scultura s'interrompe nel punto in 
cui doveva esserci l 'a pos tis, cioè la struttura sporgente ai la ti, 
che sorreggeva i remi ed i banchi di voga. Il mascone di prua 
invece è completo ed in origine terminava con il classico motivo 
a voluta; ai lati sono scolpiti gli occhi: un motivo molto ricor
rente nell'ornamentazione navale sia antica che tradizionale. 

La mancanza dell'apposticcio, presente in origine, impedi
sce una immediata identificazione del tipo di nave. Tuttavia è 
quasi certo che si tratti di una trireme; questo non tanto per 
una certa moda di considerare trireme qualsiasi polireme antica, 
ma per confronti precisi. I principali sono costituiti da una scul
tura di Ostia, contemporanea a questa (00

), che mostra una prua
identica e l' apostis con bene indicate le tre file di remi, e da 
un . piatto ellenistico al Museo Nazionale di Napoli (01

), che 
mostra una flottiglia di triremi, con ben indicati i fori delle tre 
file di remi. Anche in questo caso la forma della prua e degli 
occhi è assai simile a quella del marmo di Aquileia. Un con
fronto per differenza ci viene dalla navis tetreris longa graffita 
ad Alba Fucens (08

): la forma della prua è simile, ma l'apostis 
sembra più alto. Inoltre la maggioranza della flotta imperiale 
era costituita da triremi (60). 

( 60) R.C. ANDERSON, Oared fighting ships, cit., Tav. 5 b. 
( 07 ) A. MAIURI, Arte e civiltà nell'Italia antica, T.CI. « Conosci 

l'Italia», Vol. IV, Milano 1960, Tav. 110, fig. 357. 
(68 ) M. BOLLINI, Antichità classiarie, cit., p. 75, f. 20. 
( 00) M. BoNINo, Archeologia e tradizione, cit., p. 33; L. CASSON,

The ancient mariners, cit., p. 209. 
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Fig 4 
Modello in vetro al Bri tish Museum ( eia 
Aquileia, I scc. d. C. Foto British Museum). 

A 

B e 

. __ ,, 
�:··:..._·~·>;ii:�.'t.· .-........................ -·.,;-,:-:=--........ --.. 
;':_:,:i.;·_·· •' 

.. .....:�-•--·-

Fig. 5 
Sirmione. Frammento di affresco (I sec. 
d. C.), barca a vela simile a quella della
Fig. 4 e barca piccola con prua a spec
chio.

Fig. 6 
A . Barca tipo « Horeia ». Aquileia, 

mosaico pavimentale della Catte
drale. 

B - Desenzano. Mosaico pavimentale 
(III sec. d. C.). 

C - Mosaico del II-III sec. d. C. Mu
seo Vaticano. 

D - Barca tipo « Horeia ». Piazza Ar
merina, mosaico pavimentale (IV 
sec. d. C.). 



A B 

I A B 

A 

A B k,.. � 
Fig. 7 
Verona. Rilievo di un marmo nel Museo del Teatro Romano. 

Fig. 8 
Barca romana rinvenuta a Monfalcone nel 1972. (Foto Museo Archeologico, 
Aquileia). 



Fig. 11 

'1tiquarium - Me
:, rilievo di nave 
• : o (l sec. d. C. ) .

Trieste. Lapidario - Stele di Q. 
Quirinale, nave con prua spero
nata a tagliamare (I sec. d. C.). 

Fig. 10 
Nave mercantile con prua 
speronata e vela con bolina. 
(Aquileia, Museo Archeolo
gico). 

Fig. 12 
Trieste. Lapidario - Stele fram
mentaria: dolo (vela di civada). 



Fig. 14 
Aquileia. Museo - Rilievo di una scultura 
interpretazione della struttura originaria. 

Fig. 13 
Ambra scolpita a forma di na
ve. (Aquileia, Museo Archeo
logico). 

a forma di prua di trireme ed 



BARCHE E NAVI ANTICHE TRA AQUILEIA E TRIESI'E 

I particolari delle prue di navi militari sono noti tramite 
monete, sculture, dipinti, graffiti e mosaici ('0

); quanto interessa
qui in modo particolare sono le proporzioni che li collegano, i 
rapporti tra sezioni longiutdinali e trasversali (fig. 14 ), i diversi 
spessori delle cinte e delle ruote di prua ed il disegno degli occhi 
e del dritto. Questi elementi si collegano bene insieme alle scarse 
informazioni archeologiche navali disponibili su relitti di navi 
militari. La prima nave di Nemi, che delle navi militari ha il 
profilo (" ), le navi puniche di Mothya ed i proembolia dell'Ar
meria Reale di Torino e del British Museum di Londra C2

) con
corrono ad ipotizzare le caratteristiche strutturali della prua della 
nostra trireme in modo più concreto. Questo osservando però 
che i confronti sono solo funzionali, in quanto nella stessa flotta 
potevano essere presenti contemporaneamente varie soluzioni 
tecniche, a causa delle diverse tradizioni costruttive che s'incon
travano. L'esempio citato sopra a proposito della liburna e della 
bicrota è piuttosto indicativo di questo fatto. 

Lo scafo della nostra trireme appare continuo solo al disotto 
delle larghe cinte che si congiungono nello sperone. Al disopra 
di esso c'è il rivestimento che s'interrompe un poco più indietro 
del proembolion e che forse faceva un tutt'uno con la parte 
metallica dello sperone. Una moneta di Demetrio Poliorcete 
mostra chiaramente le chiodature che fissavano questo rivesti
mento al fasciame { 73

). In quel tratto la ruota rientrante è più 
sottile sia della chiglia, che del dritto terminante a voluta, rive
lando cosl una diversa struttura, staccata dalle precedenti. Se 
fosse stata la continuazione della chiglia o del dritto a voluta, 

(7°) R.C. ANDERSON, Oared, cit.; B. LANDSTROM, LA nave, cit., 
pp. 38-45. 

('1) G. UCELLI, Le navi di Nemi, cit., p. 148, f. 151 e Tav. 5.
('2) C. TORR, Ancient ships, cit., Tav. 8, n. 41, 43; H. FROST, The

ram /rom Marsala, in « The international journal of nautic_al archaeology 
and uderwater exploration », Londra 1975, n. 4, pp. 219-228. 

(73) L. BASCH, Another Punic wreck in Sicily: its ram, typological
sketch, in « The international journal of nautica! archaeology and under
water exploration », Londra 1975, n. 4, f. 9. 
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come nel caso della prima nave di Nemi e·'), avrebbe avuto lo 
stesso spessore. Si osserva perciò una funzione di solo riempi
mento del tratto tra le due travi sporgenti: lo sperone ed il 
proembolion e perciò mi pare confermare il tipo di struttura 
già ipotizzato dall'Assmann nel 1889 ('") e ritrovato in una 
delle navi di Mothya. Il dritto terminante a voluta appare quindi 
la continuazione della trave appoggiata obliquamente alla chi
glia, a cui vengono appoggiate di testa le travi di supporto dello 
sperone e del proembolion. La trave appoggiata obliquamente alla 
chiglia è tenuta ferma da un grosso angolare, una controruota (fìg. 
14 ). Simili caratteristiche sono deducibili dall'affresco del 40 
a. C. ai Musei Vaticani, che raffigura le storie di Ulisse: una nave
ha il dritto di prua della stessa forma del nostro trave obliquo ('0

) 

e da un modello in marmo del Museo di Sparta, del III-IV
sec. d. C. (").

Al Museo Archeologico di Aquileia sono presenti altre due 
sculture con prue di navi militari: una è sovraccarica di motivi 
ornamentali ed appare un'imitazione di quella sopra descritta ('5

) 

e l'altra è la :figura di uno sperone alla base di un monumento 
marmoreo ('0

). Il carattere celebrativo ed ornamentale di queste
sculture non consente molte deduzioni dal punto di vista tec
nico navale. 

* * *

A questo punto s'interrompe la serie fin'ora nota di docu
menti diretti alto adriatici. Le circostanze storiche sposteranno, 

(7•) V. nota 71. 
(7°) L. BASCH, Ancient wrecks, cit., f. 6; E. AsSMAN, Seewesen, 

in<' Denkmaeler der klassischen Altertums », n. III, 1889, pp. 1593-1639_ 
( 76) Musei Vaticani: affresco della casa di Via Graziosa. 
(7') L. BASCH, Trois modèles de navires en marbre au Musée de 

Sparte, in « L'antiquité classique », Bruxelles 1969, XXXVIII, f. 1, Tav. 
I-III.

('8) Ricordata dal Brusin insieme a quella precedente in Aquileia
e Grado, cit., p. 197. 

('9) Base del monumento del navarco, all'ingresso del Museo Ar
cheologico di Aquileia. 
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agli inizi del Medioevo, gli interessi politici, economici e mili
tari verso Venezia, lasciando Aquileia e Grado in secondo piano; 
la stessa sorte toccherà, più tardi, a Ravenna. 

Durante l'alto medioevo mutarono i tipi di rappresenta
zione navale, a scapito del realismo che una manifestazione tec
nica richiederebbe e ciò impedisce, al momento attuale, di docu
mentare almeno iconograficamente, il cambiamento radicale che 
avvenne nei metodi costruttivi e di manovra, con l'introdu
zione di tipi nuovi, che di quelli dell'età romana conservarono 
pochi ricordi. Fu introdotto il metodo costruttivo a scheletro 
rivestito dal fasciame, che rimase fìno alle costruzioni in legno 
dei nostri giorni e la vela latina divenne d'impiego generale in 
tutto il Mediterraneo. Cosl scomparvero la nave mercantile roma
na, la prua speronata e le poliremi delle flotte imperiali, sosti
tuite dalle navi latine, dai dromoni e dalle chelandie. Queste 
navi diverse tuttavia conservarono di quelle antiche i timoni
derive laterali e l'intuizione delle forme di riferimento, questa 
volta materializzate dalle ordinate di maestra e dei sesti (8° ) e 
dall'andamento dei listelli che servivano per ricavare la forma 
delle altre ordinate. 

Nel contesto di quest'evoluzione appare chiaro come i ricor
di tramandati dalla tradizione recente si possano collegare solo 
ai tipi primitivi, quelli che sono stati impiegati in ambienti ad 
economia piuttosto semplice e primitiva e che quindi non era 
necessario mutare per far fronte alle esigenze economiche della 
gran<le navigazione mediterranea. Perciò si sono conservate le 
zattere, le barche monòssili e la forma di alcuni scafi d'impiego 
locale o a medio raggio, come quelli delle battàne e dei bragòzzi, 
ma delle barche e navi pit1 grandi dobbiamo cercare il ricordo 
solo nelle parole e nelle abitudini dei costruttori e dei marinai 
o pescatori, non nei tipi navali.

(80) M. BoNINO, Lateen rigged medieval ships. New evidence ecc.,
in « The international journal of nautica! archaeology and uderwater 
exploratio », Londra 1978, n. 7, fig. 4; F.C. LANE, Navires et constmctettrs 
à Venise pendant la Renaissance, S.E.V.P.E.N., Parigi 1965, cap. 5; 
M. BoNINO, Archeologia e tradizione, cit., cap. III.
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